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13 mila lavoratori rinnovano la C I . alia Bicocca 

Palermo 

'Rottura sul contralto 

Calzaturieri 
nuove lotte 

Gli altri scioperi nell'ab-
bigliamento - Trattative 

. all'ENI 

Sono state interrotte ieri -1 
JMUtno le trattative per il nuo 
fvo contratto del 135 mila la 
jvoratorl dell'industria delle cal-
fzature. I sindacati hanno rea-

£to con uno sciopero di 48 ore, 
isato per I'll-12 novembre. al 

[le rlsposte negative del padro 
fnato che pretende di limitare 
[•1 4% l'aumento .salariale. Cir 
ica il premio di produzione, e 
[stato offerto il 2%. in misura 
[xissa e con Jecorrenza dopo un 
•anno; niente gli industriali vo-
Igliono dare in fatto di ridu^io-
| n e dell'orario di lavoro e di 
iregolamentazione del cottimo. 
Jin modo da permetterne il con-
[trollo sindacale. 

Un nuovo sciopero delta du-
Irata di due giorni e stato pro-
Iclamato anche dalle altre due 
categorie dello abbigliamento 
(confezioni in serie e calzema-

jglie). Le 300 mila confezloni-
[ste scioperano per 48 ore I'll 
l e 12 novembre; le calzemaglie 
[il 6-7 novembre. Anche per que-
[ste categorie. in lotta da mesi 
jper rinnovare i contratti. le 
|offerte del padronato sono esi-
Igue sia dal lato salariale che per 
I la parte normativa. 

Ieri sono proseguiti anche i 
[contatti per cercare una solu-
j zione della vertenza che oppone 
i sindacati alle aziende petroll-

jfere e metanifere dell'ENI. I 
Epriml due incontri. tenuti il 27 
[e 28 ottobre, non hanno esauri-
to il tentativo che prosegue 
questo pomeriggio. Oggetto del-
la trattativa, le garanzie richle-

! ste dai sindacati per il posto di 
[lavoro e il mantenimento delle 
[quallncbe acquisite. 

Agitazione 

all1 ICE e fra 

i parastatali 
Entro il 10 novembre i para

statali attueranno una giornata 
di sciopero, articolata per ogni 
singolo ente. La decisione e sta 
ta adottata dalla FIDEP-CGIL 
a seguito dell'ostinato silenzio 
da parte degli enti previdenziali 
sui problemi del personale di-
pendente (regolamenti organic!, 
fondl di previdenza. eec ). Su 
queste rivendicazioni esiste gia 
un preciso impegno, non rispet-
tato, da parte degli Istituti inte-
ressati. Venerdl e sabato. in-
vece. si asterranno dal lavoro i 
parastatali dipendenti dall'Isti-
tuto del commercio con l'Estero. 
Alia base di quest'azione sinda
cale vi e la richiesta della cor-
responsione della integrazione 
della 13 ma mensilita. ma sopra-
tutto questi lavoratori esigono. 
giustamente. la deflnitiva siste-
mazione del loro rapporto giu-
ridico e retributivo. Infatti, 
mentre si continua a riflutare il 
loro allineamento, come sareb-
be naturale. al personale degli 
altri enti parastatali, si negano 
loro anche i modesti migliora-
menti concessi agli statali. 

Inflne, ha avuto luogo oggi lo 
sciopero nazionale del persona
le amministrativo della Pub-
blica istruzione e dei provvedl-
torati, che rivendica un'equa ri-
partizione delle competenze ac-
cessorie. 

Dalla FiLCEP-CGIL 

Denunciata 
la nocivita 
al ia Solvay 

Buona parte delle lavorazioni nuove provoca 
disturbi gravissimi agli operai - Un documento 
riservato del monopolio - Insufficiente I'assi-

stenza sanitaria 

Dtl nostra corrispondente 
LIVORNO, 28. 

II sindacato chimici aderente 
alia CGIL ha preso Vlniziativa 
(gia sperimentata alia Farmi-
talia-Montecatini di Torino) di 
denunciare pubblicamente la 
situazione sanitaria esistente 
nelle fabbriche del monopolio 

, chimico internaztonale Solvay. 
: Al tempo stesso, sono state 
[ avanzate proposte otte alio sal* 

vanpuardia dello salute e della 
[intearita fisica dell'operaio. 
\Una impresstonante documen-
[tazione e gia stata /ornita ai 
[giornalisti e alle autorita, men-
\tre una nuova con/erenza ver-
rd tenuta venerdl a Rosignano 

l^olroy, dove ha sede un grosso 
fxtabilimento del yruppo Sol-
Ivay-Aniene. 
I La nocivita tlpica di buona 
parte delle lavorazioni, e m 
particolare del ciclo * terna-

I rio m, e stata conjermata da al-
\cune note tosslcologiche di un 
I medico di flducia dell'azienda, 
Icomenute in un documento ri-
Iservato venuto in possesso del-
\la FILCEP-CGIL. Nei reparti 
InuoEii, dove si producono sta-

jno tetralbitele. tetracloruro di 
litanio. clorvTo di allumlnlo, al-

tcool etilico, ecc , quasi tutti gli 
[operai manlfestano un abbas-
Isamento della pressione san-
tguigna. Al - PLT », fra raltro. 
Icrescono i casi di atrofizzczio-
J tie delle searibilitd sessualL 
lindipendentemente dalVeta del 
llavoratore. All'Aniene e gene-
[ralicrata la nevrosi in quasi 
tutti i dipendenti addetti ai re-

I parti di produiione. 
Nelle «tle di elettrolisi per 

J la produzione del rloro. la no-
(ctritd determine nei lavoratori 
lie stguenti conseguenze, a se-
\conda delle quantitd di cloro 
Irexpirate; flusso lacrimale e 
|Wefariie agli occhU senso di 

irsura alia bocca e alia golai 
r fpasmodica; emorraoie; 

Idispnee; dolori e punture al 
Itorace; polmoniti; paraliri del 
Icentro rejpiratorio; - axione 
{aletUva sui centrl nervasi; for
te danneggiamento dei polmo-

' In piccote dosi ripetute, il 
Icloro provoca inoltre uriinto*-
{sicazione cronlca che si mani
festo con catarro bronchiole; 

Imaletseri, conoiuntiviti, inap-
Ipetenze. anemie. dolori paitrf-
Ici, caduta dei denti, perforarfo-
[ne del setto nasale, infiamma-
Irione delle ghiandole stbacee 
\Tutto do flnisce colVaccrescere 
(anche gli Infortuni professto-
\nali, vuto che le difest fisiche 

psichiche delforganismo ven-
\gono menomate dal contatto 
Icon le fostanze nocive Infatti, 
mentre fra il 59 e il '63 gli in-

\1ortuni son cresciutl nazionaU 
[tnente del 42%, in provincia di 
lUvmno (dove peso sensibU-
'«n«n# U trtste apporto data 

dagli stabilimentl Solvay), lo 
incremento e stato del 60%. 

La FILCEP ha pertanto de-
nundato come nelle fabbriche 
chimiche, dove il Uvello del 
capitale e piu avanzato. un 
aspetto dello sfruttamento del 
lavoro e della condizione ope-
raia sia che Vorganismo uma-
no deve adattarsl all'ambiente. 
e non vicevcrsa E i nuovi pro
cess* produttivi, invece di mi-
gllorare la situazione, Vhanno 
peggiorata, anche come casi di 
invalldita e di malattie profes-
sionali 

Di fronte a questa situazio
ne, che il nefasto sistema dei 
media fiscall o di fabbrica non 
consente di conoscere appte-
no. sta Vinsufficienza delf'as-
sistenza sanitaria aziendale. 
Mentre da died annl Vazienda 
vede aumentare ta quantifa e 
la quallta della produzione; e 
mentre dal '59 si e inlziata la 
produzione di materie plasti-
che. si e verlfkato un progres
siva peggioramento dell'assl-
sterna sanitaria, erogata pri-
vatisticamente dalla Solvay 
con un trattamento peggiore 
di quello parantito dalVINAM. 
dot in contrasto con le norme 
che disciplinano la materia. 
Restrizioni vengono apportate 
nella prescrizione dei medici-
nali e nelle visite specialistl-
che. mentre si avviano gli in-
fortunati al lavoro quando so
no ancora lontani dalla com-
pteta ffuarigione. per dimo-
strare un ipotetlco abbassa-
mento deirindice di gravlta de
gli infortuni 

Ora. contro Tattegglamento 
del monopolio e la cortlna dl 
silenzio con cui cela reffettiva 
situazione sanitaria, sono ve-
nute Vlniziativa e le richieste 

del sindacato unitario, che 
hanno denalo grande attenzio-
ne fra pii operai della Solvay 
e fra la cittadinanza 

o. n. 

Rivendicato l'aumento 
delle pensioni - Petizio-
ne per I diritti dei lavo
ratori - La crisi econo-

mica in Emilia 

Dalla nostra redaxione 
BOLOGNA, 28. 

Migliaia neH'immenso sa-
lone del Podesta, decine di 
migliaia nella Piaz^a Mag-
'giore: in quanti hanno rispo-
sto all'appello della Camera 
del lavoro e si sono raccolti 
nei pomeriggio di oggi nei 
cuore della citta? Non meno 
di 50-55.000. 

Colonne di donne e di uo-
mini — numerosiss imi i gio-
vani e le ragazze — sono af-
fluiti nella gran piazza. Gen-
te della « Bassa » e dell'Ap-
pennino, contadini e mae-
stranze del le fabbriche e dei 
eant i en di citta e dei comuni 
della < cintura >. I detrat ton 
della CGIL, i sostenitori del
la gratuita accusa di < stru-
menta l i smo elettorale >, sono 
stati serviti . La realta e che, 
ha esordito il segretario re-
sponsabi le della Camera del 
lavoro Cocchi, oratore della 
manifestazione in vece del 
segretario della CGIL, ono-
revole Lama, la realta e che 
il problema della riforma del 
s istema del pens ionamento e 
g iunto ad un punto critjeo 
Circa 3 mihoni di pensionati 
del l ' INPS ricevono minimi 
flssi di 12 000 e 15 000 lire 
mensi l i , i pensionati contadi
ni e artigiani r icevono mini
mi di 10 000 lire. Adesso e 
non dopo percio chiediamo 
una soluzione Nei campi e 
nel le fabbriche oggi si e scio-
perato con convinzione e con 
calda partecipazione siceome 
ormai e generale la coscien-
za che se il problema non 
v i ene affrontato oggi , ha sot-
tol ineato Cocchi, chissa quan-
to t empo ancora passera. I la
voratori e la loro massima 
organizzazione sindacale han
no i l diritto di chiedere, ed 
i partit i che agli elettori stan-
no sol leoitando il voto hanno 
il d o v e r e di r ispondere, un 
impegno chiaro e concreto. 
- Si parla di c austerita >, di 

c inf lazione > eccetera? Nulla 
di p iu ingiusto, di p iu arbi-
trario. II Fondo pensioni , an-
z iche provvedere al suo com-
pito, £ uti l izzato per flnan-
ziare ent i pubblici o istituti 
industrial i; alia fine dell'an-
no in corso presentera un at-
t ivo di mi l l ec inquanta mil iar-
di. S ia ben chiaro, ha ammo-
nito Cocchi tra lo scrosciare 
degli applausi , che i lavora
tori n o n si accontenteranno 
di aument i « elettorali >: e la 
riforma che esigono. 

Ne i corso della manifesta
z ione si e inoltre completata 
la raccolta di firme in calce 
ad una pet iz ione per lo Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori 
ne l le fabbriche, le quali ver-
ranno recate al Vice Presi-
dente del Consigl io Nenni da 
una de legaz ione bolognese. 
Anche questo e un problema 
piu che mai attuale. Alcuni 
e s e m p i : ' ieri i • metallurgici 
del la fabbrica Viro avevano 
iniziato uno sciopero per il 
r ispetto del contratto circa il 
premio di produzione, e il pa
drone ha attuato la < serra-
ta >; un membro della Com-
miss ione interna dell 'albergo 
Milano-Excelsior, tra i diri-
genti dell'aspra lotta in cor
so nella categoria, e stato og
gi l icenziato in tronco; un 
lavoratore della societa auto-
mobil ist ica Veta e stato inde-
b i tamente trasferito da Casti-
glion de ' Pepoli a Ravenna 
Naturalmente la risposta dei 
lavoratori e stata adeguata: 
alia Viro ed al Milano la lot
ta continua e alia Veta e sta
ta decisa l 'attuazione di uno 
sciopero di tre giorni, ma so
no fatti questi che test imo-
niano l'esigenza di istituire 
un n u o v o s trumento per im-
porre il r ispetto della costi-
tuzione. 

Gli oltre c inquantamila la
voratori sono scesi in piazza 
anche per espr imere la loro 
preoccupazione per una si
tuazione ecoTJomica c h e si va 
sempre piu appesantendo. II 
rilevamento della Camera di 
commercio sul lo andamento 
del l 'economia bolognese da 
ormai un disoccupato ogni 10 
famiglie , e un forte aumento 
dei protesti Si tratta di d e 
menti che non abbisognano 
di comment! tanto incisiva e 
drammatica e la loro elo-
quenza. 

Remigio Barbitri 

LOTTE IN SICILIA 
DEI BRACCIANTI 

Pirelli non soffre di 
«congiuntura> 

Oggi a Palermo manifestano i braccianti. Garanzia dei 
diritti previdenziali , con estensione ai coloni e parifica-
zione ai trattamenti industriali; migl ioramento dei con
tratti sono le rivendicazioni fondamental i . Per questi 
stessi scopi ha avuto luogo domenica scorsa a Catania 
un' imponente manifestazione, di cui d iamo uno scorcio 
nel la foto. 

A cominciare dal riparto 

Gli agrari 
sabotanola legge 
sulla meuadria 
Tenfativo di ottenere un Regolamento 
di applicazione restrittivo - Manifesto-

zioni in Toscana ed Emilia 

Colombo sulla pensiono 
dei dipendenti Enti local. 

Ieri a tada sera il minlstro 
del Tesoro. on. Colombo, ha 
ricevuto i segretari della CISL 
c della UIL. Nei corso del 
colloquio il miniatro ha co-
municato la sua intention* di 
portare il prowedimento di 
riforma delle pension! per i 
dipendenti degli enti locali. 
coneordato on anno fa, all* 
approvazione del prossimo Con
siglio dei minlstri. Tale impe
gno e stato assunto dopo che 
i 500 mila dipendenti degli en
ti locali, attraverso scioperi • 

ripetute astensioni dal lavoro 
pandali, si erano espressi at
traverso una lunga lotta con
tro la testarda resistenza del 
leader doroteo, titoiare del di-
castero del Tesoro. II mlnistro, 
ruttavia. non ha convocato tut
ti i sindacati per comunicare 
la sua decisione nonostante che 
proprio la FNDELO-CGIL fos
se stata alia testa della lotta. 

A tarda sera solo la UIL ave-
va comunieato la sospensione 
degli scioperi programmati, 
considerandosi soddisfatta 

La Confagricoltura non inten-
de applicare la legge sui patti 
agrari. Forte di altre esperienze 
di sabotaggio alle leggi dello 
Stato (si veda lopposizione alia 
legge n. 327. sulle colonie miglio-
ratarie, in gran parte inappli-
cata dopo 18 mesi) l'organizza-
zione della grande propriety 
terriera ha creduto di poters; 
impegnare con successq anche 
contro i mezzadri e i coloni 
parziari. Su questa scia si col-
locano alcuni gruppi di proprie
tary terrieri (Orvieto. Acqua-
pendente) che stanno mandando 
avanti ai tribunal! Ie denunce 
presentate nei luglio scorso per 
r« appropriazione - del 5% del 
prodotto che la legge assegna in 
piu ai mezzadri. 

Ora una nota della Feder-
mezzadri denuncia che il tenta
tivo di non applicare il nuovo 
riparto (minimo 58% su tutti i 
prodotti. spese a meta) non solo 
e ancora-in atto, ma si veriflca 
su direttiva della stessa Confa
gricoltura. n problema che si 
pose a luglio per i cereali si 
r presenta. insomma. per la spar-
tizione del vino, dell'olio. dei 
prodotti della stalla e — in mi
sura ancora maggiore — per le 
spese. che la proprieta cerca di 
riversare sulle spalle del mez-
zadro. specialmente nei caso 
della meccanizzazione. I mez
zadri. per parte loro. gia da al-
cune sett-mane hanno chiesto la 
chiusura dei conti colonic! sulla 
base della nuova legge e sono 
decisi ad ottenere gia in questa 
occasione una esplicita e totale 
applicazione. con mi^lioramenti 
in quei punti in cui essa e chia-
ramente deflcitaria 

L'applicarione della legge sui 
patti agrari e appena ali'inizio 
e non ha investito ancora gli 
aspetti piu decisivi (disponibi-
lita del prodotto. diritto di ini-
ziativa del mezzadro, condire* 
zione. e c c . ) e gia la Confagri
coltura e all'offensiva. Perche? 
La risposta della Federmezzadri 
e che ci troviamo di fronte a 
un tentativo di ottenere dal mi-
nistero deU'Agricoltura un Re
golamento interpretativo della 
legge ancora piu restrittivo del
la legge stessa. II padronato. 
cioe, vorrebbe mettere fra se 
e i sindacati questo documento 
ministeriale che — dando una 
interpretazione restrittiva della 
legge — sarebbe di ostacolo a 
trattative ed aceordi slndaeali 
che dovranno assicurarne, al 
contrario, un'applicazione inte-
grala ed esUnsiva. 

Per queste ragioni il sindaca
to chiama i lavoratori a ripren-
dere su vasta scala la lotta, su 
basi ancor piu ampie e unitarie. 
Contatti saranno presi, a questo 
scopo, anche con la CISL e 
i'UIL In due regioni decisive 
e gia stata proclamata una gior
nata di manifestazioni: in To
scana il 6 novembre: in Emilia 
il 10. In questi giorni. inoltre. 
vensono aperte Ie vertenze nel
le grandi aziende ed elaborate 
le richieste specifiche riguar-
danti singole produzioni (olive, 
tabacco, latte ecc...). Ieri a Pog-
gibonsi si e tenuto un convegno 
di comprensorio per la elabora-
zione di un primo piano di 
trasformazioni da presentare 
all'Ispettorato Agrario per I'ap-
provazione, in contraddittono 
con Ie decisioni di investimento 
prese dagli agrari. Su questa 
base saranno chiesti anche con-
tnbuti statali separatamente dai 
mezzadri 

Altre manifestazioni avranno 
luogo ad Arezzo (il 5 novembre) 
e in provincia di Parma (29. 
30 e 31 ottobre) dove, appun-
to. molti proprietan terrieri 
nfiutano persino 1'apphcazione 
dei nuovi nparti. 

La Federmezzadri annuncia 
che nei corso delle manifestazio
ni sara portata avanti la lotta 
per modiflcare i prowedimenti 
di legge sui mutui quaranten-
nali e sugli enti di sviluppo. 
elementi basilan per una ri
forma delle strutture fondiane 

Donne contadine 
oggi a Roma 

Questa mattina ha luo-

I
go a Roma, presso il ci
nema Rialto, un'assem- I 
blea nazionale di donne I 

I della campagna promos- . 
sa dall'Unione donne ita- I 
liane. L'assemblea rilan- ' 

I c e r a le inizlativ* per la • 
complete parita, econo- I 

' mica e giuridlca, dalle I 

I donne che lavorano nei- • 
I'agricoltura. A questo I 

I scopo saranno sollecltate ' 
modiflche ai progttti di I 
legge attualmente in dl* | 

Iacussiona «l Ssnato (mu- . 
tui quarantennali ed enti I 
dl sviluppo), oltrs alia • 

Iapprovaziono dslla Isge* • 
d'lnlvlatlva popolars aul- I 

. la parita pressntata ptr 
J Inlziativa dtll 'UOI. | 

Respinto dal sindacato unitario SILG-CGIL 
il ricatto padronale - II monopolio guida 
gli industriali della gomma - Un'intervista 

al "Sunday Times» , 

Dalla nostra redazione " 
MILANO, 28 

Oggi e domant votano per eleggere la nuova Com-
missione interna i 13 000 lavoratori della Pirelh-Bi-
cocca, tl f secondo stabiltmento d'ltalta dopo la Fiat 
Mirafiori. Con questo voto verranno poste le premesse 
anche sulla lined s indacale da seguire in vista della 
prossima battaglta per tl 

di lavoro 11 programma e la 
posizione del tre sindacati, in 
questa competizione. si pre-
sentano profondamente diuer-
yenti, sono percid motlvo di 
contrasto Ambiaua e la po-
stzione della CISL, che evita 
dl proniinciarst sul program
ma contrattuale malgrado le 
sollecitazioni del sindacato 
unitario; mentre la UIL ha 
dlmostrato chiaramente di su-
bordfnarsi al ricatto * con-
otunturale •, e dicendo di 
non - voler calcare troppo la 
mano sul contratto • s\ im-
provvisa medico-sindacale del 
presunto ammalato Pirelli La 
posicione sul programma e 
Vatteggiamento sui fatti -con-
giunturali • delincano ed op-
pongono i due schieramenti 

Anche alia Bicocca ridurfo-
ni di orario ed altri avvenl-
nientl sono stati utiltzzati da 
Pirelli per creare disortenta-
mento tra i lavoratori. Ma il 
ricatto qui mostra la cord a 
Occorre percid fare chiarezza 
su che cosa sta avvenendo alia 
Bicocca e nei gruppo Pirelli. 

E' di pochi giorni fa una 
intervista di Leopoldo Pirelli 
rilasciata al Sunday Times e 
al Giorno. in cui Vattuale ca
po del monopolio ha dichia-
rato: - A dare un'idea del 
boom biistano i pneumatici 
La priorita che gli italiani 
hanno concesso aU'aiitomobile 
e semplicemente fantastica (') 
In qualche caso si e giunti 
a vendere le gomme a rate, 
pagabili in d>ie anni >. 

A parte la propenslone 
' fantastica » degli italiani per 
Vauto, preme rileuare I'am-
missione, fatta proprio in tem
pi di contromiracolo: cio& a 
dire che lenorme espansione 
dell'automobile, non solo ha 
dilatato in modo » fantastlco -, 
ma ha consolidato in modo 
permanente il mercato dei 
pneumatici. Basterebbero i ri-
cambi del parco macchlne at
tuale a fare una fortuna nei 
campo delle gomme. E que
sta e gia una ragione per ri-
flettere e dubitare sulle asse-
rite ' difflcolta - di Pirelli, ac-
cettate acriticamente dalla 
UIL e condivise. a motivo del 
silenrio. dalla C/SL 

Una seconda ragione, forse 
ancor piu solida, ce la forni-
sce ancora il Sunday Times-

'Trenta stabilimentl in ventl 
Paesi ed esportazioni in oltre 
cento mercati rendono la Pi
relli appena leggermente vul-
nexabile di fronte alia crisi 
italiana -. 
- - Appena leggermente vul

nerable: ecco la concessione 
che fa il giornalista borghe-
se del Sunday Times a Pirel
li. E su questo bisogna rl-
flettere, non per negare i 
fatti, ma per cor.iprendere 
come essi operano nella di-
mensione Pirelli. 

Sono chiamati a riflettere 
anche i lavoratori del grup
po, specialmente quelll della 
Bicocca La riflessione, che 
accompagnamo con alcuni da-
ti di bilancio (tratti da una 
pubblicazione di Mediobanca) 
servira a giudicare se vale la 
pena, se e giusto subordina-
re — come nei caso della 
UIL e della CISL — la pro
pria piattaforma contrattuale 
alle atserite difflcolta di Pi
relli Si dira che i dati ter-
minano al 1963. mentre Vesplo-
sione delle difflcolta in Italia 
i> del '64 In realta sono pro
prio questi dati che indica-
no con quale forza finanzia-
ria Pirelli affronta <- adesso -
la congiuntura per rolgerla a 
suo vantagpio Una cosa > 
certa: che Pirelli ha colto il 
momento attuale. per dare 
corso a nuove profonde tra
sformazioni tecnologiche. per 
razionalizzare il processo pro-
duttivo. per decentrare alcu
ni tipi di lavorazione fa To
rino e nei Sud): ecco cosa sta 
facendo Pirelli nei particola
re caso della Bicocca e cib 
spiega anche le temporanee 
riduzioni di orario. compen
sate d'altro canto da una pro
duzione che. malgrado tntto. 
resta alta, invariata 

T dati di fatto dunque smen-
tiscono lo schema generale 
assunto dai medici improvvi-
tati di Pirelli. La crisi 'ap
pena - sfiora Pirelli. perch£ 
Pirelli — come dice il Sundav 
Times — e interessato • in 
molti campi, dai cavi telefo-
nici alle gomme. dai costumi 
da bagno agli impermeabih. 
at galleggianti > dimentican-
do perb plastica, elettronica. 
immobiliari e altri svariati 
settori. in Italia e all'estero 

Subordinarsi al ricatto con-
giunturale, signiflca in so 
stanza rischiare di far la figu-
ra (e la fine) dei Balanzoni 
E* una inutile rinuncia al 
proprio ruolo. al proprio 
compito • primario che re*t« 
quello delta difesa — in ogni • 
caso — deiroccuparione e del- i 
le condizioni di salute, di la- ' 
voro e di pita dei laroratori 
€ in coerenza con questo 
compito che il sindacato uni
tario ha presentato un pro
gramma di rhiara e aptrta 
ripulsa del ricatto padronale. 
Questa coerenza programma-
tica del SILG-CGIL si espri-
m* in un quadro ricendicati-
co contrattuale, impemiato 
suirammento general* dei sa-
lari, sulla contrattaxione del 
cottimi, del premi a delle 
qualiflehe, su precis* ricWe-

rinnouamenfo del contratto 

ste per quanta riguarda la 
riduzione della nocitntd del 
lavoro e la riduzione dell'ora
rio di lavoro a parita sala
riale. Un programma che con-
testa nettamente la tinea di 
Pirelli, tinea che pol non e 
tanto nuova, ma che si tenta 
di portare avanti proprio 
adesso, approfittando del di-
sorientamento e della passi-
va inerzia degli altri sindaca-

Quanto 
rende 

I'operaio 
1957 

Fatturato 
(miliardi) 96.6 

1962 

155,7 

Dipendenti 21.500 24.500 

Fatturato 
per dipen. 
(milioni) 4,50 

Indice 100 

6,35 

140 

(i. Si osservino questi dati, 
che hanno piena vahdita se 
si vuole * scoprire» fino in 
fondo la » hnea Pirelli». Men
tre la manodopera (dirigenti 
compresi) passa da 100 nei 
'57 a 115 nei '63, il fatturato 
per dlpendente passa da 100 
a 140 (dati Mediobanca). Po-
che sono inoltre le societa, 
come la SpA Pirelli, cui que
sti dati si rifertscono, con un 
cost alto grado dl autofinan-
ziamento: nei '63 il rapporto 
tra " mezzi propri • e immo-
bilizzi tecnici nettl (compre
si quelli finanziari) passa in 
percentuale dal 95.3 % del '57 
al 125 "o del '63. La rapida 
crescita dei profitti emerge da 
quest'altro rapporto, tra la 
somma degli utili piit gli am-
mortamenti, divlsi per il fat
turato: 9,5 per cento nei '57: 
7.8 per cento nei '62; 10 per 
cento nei '63. Ma alto grado 
di auto-finanziamento, espan
sione, ed attuali investimentl 
hanno una sola origine: lo 
sfruttamento sempre piu in-
tenso e sempre piit penoso 
del lavoratore. specie adesso 
che si approfitta della con
giuntura. 

Romolo Galimberti 

Corteo 
dei degenti 
o Sondalo 

SONDALO. 28. 
Un corteo di 1500 degenti del 

sanatorio di Sondalo ha mani-
festato per le rivendicazioni 
poste dalla Commissione inter
na alia dfrezione del villzggio 
INPS. il solo sanatorio d'alta 
quota dell'ente previdenziale 
statale. Le richieste concerno-
no il trattamento ai degenti e 
l'attrezzatura del sanatorio. che 
per la disorganizzazione esi
stente e per 1'incuria dei diri
genti nazionali rendono pesante 
la gia gravosa permanenza nei 
villaggio 

Anche i medici di Sondalo 
sono in agitazione: le loro con
dizioni. tranne lo stato di mor-
bosita. non si discostano da 
quelle degli ammalati. e piu 
nessuno vuol prestare servizio 
in questa superdisagiata -c i t -
tadella della tubercolosi -

Insediato il nuovo CNEL 

Campilli auspica 

misure sui prezzi 
V 

Moro conferma per la programmazione«tempi 
lunghi» — Misure per potenziare le attivitik 

del Consiglio 
II nuovo Consiglio nazionale 

deH'economia e del lavoro si 
e insediato ieri mattina nella 
sua sede di Villa Lubin a Ro
ma Erano present!, oltre al 
Consiglio al completo e al suo 
presidente on Pietro Campilli, 
il Presidente supplente della 
Repubblica, Merzagora, il pre
sidente del Consiglio on Mo
ro, numerosi ministri e parla-
mentari. 

Nei suo discorso il presiden
te del CNEL ha ricordato l'o-
pera svolta in questi anni dal 
Consiglio, sottolineandone la 
importanza ai flni della com-
pleta applicazione della Costi-
tuzione Tra le varie raccoman-
dazioni che il CNEL ha avan
zato al governo e al Parla-
mento — espletando la sua 
funzione di organo consuitivo 
— Ton. Campilli ha particolar-
mente ricordato la disciplina 
dei prezzi Per essa il CNEL 
sottolinea l'esigenza di una va
sta riforma legislativa, in par
ticolare per quanto riguarda gli 
organismi chiamati a prendere 
decisioni in questo settore 
Campilli ha anche ricordato 
quanto venne deciso dalla con-
ferenza nazionale dell'agricol-
tura tenutasi per iniziativa del 
CNEL. Nelle sue conclusion! il 
presidente del CNEL ha afler-
mato che e proprio nell'am-
bito del Consiglio che si do-
vra esercitare il diritto del sin-1 nato in rappresentanza 
dacati di concorrere alia ela- ' Alleanza del contadini. 

borazione delle leggi economi-
che, flnnnziarie e soclall • di 
controllarne ('applicazione. 

L'on Moro — in un breve 
discorso — ha tra l'altro an-
nunciato che il governo ha 
sentito l'esigenza di proporre 
un adeguamento della legge 
istitutiva del CNEL, al fine di 
rendere piu ricca e piu rispon-
dente all'evolversi della realta 
la composizione del Consiglio 
stesso. Nello stesso tempo sono 
stati approntati disegni di leg
ge per dotare il Consiglio di 
una maggiore autonomia am-
ministrativa e di un proprio 
ruolo organico che garantisca, 
tra l'altro, la possibilita per il 
Consiglio di fare ricorso ad e-
spcrti per un approfondlmento 
tecnico dei problemi di sua 
competenza. II presidente del 
Consiglio dei ministri ha an
che confermato che il CNEL 
verra prossimamente chtamato 
ad esprimere il suo parere in 
materia di programmazione e-
conomica II che equivale a 
confermare che per il Piano 
(sara presentato entro la fine 
dell'anno) sono previstl - t e m 
pi lunghi». 

Quanto alia nuova composi
zione del CNEL e tra l'altro 
da rilevare che e stato rotto 
il monopolio bonomiano nella 
rappresentanza dei coltlvatorl 
dlretti: il compagno Giorgio 
Veronesi h stato, infatti, nomi-

della 

Convegno nazionale 
dell#organizzazione di vendita Rex 

•iiiiii 
"It?0 N«»0lffl 
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II personale dell'orcanlztasloae dl vendita Bex, delle Indu
strie ZannssI, si e rlnnlto a convegno, presso la sede central* 
dl Pordenone, onde mettere a panto gU ospettl pin salleatl 
delU politic* coaunerclsle dell'aslenda, partJcolanaentc la 
vista deirintnlnente «campagna» frigoriferl. Provenlentl 4a 
ogni parte dlUl la . Dlrettorl dl zona, Capl BlUle, AssUtentl 
commercial! e Promotori. sono stati Intrattenatl dslllngecner 
Lino Zanossl, dal Direttore commerelale dotL Sergio Primas 
e dal Direttore tecnico p i . Alflo Dl Vora. I partedpantl al 
convegno hanno pol vlsltato lo stablllmento, che copre •••> 
snperficle di 200 mils metrl qaadraU. NELLA FOTO: n per
sonale dl vendita Bex durante II convegno per la presenta-
xione dells nnova • campsgna» frigoriferl. 

n BBOTO nso4eno *«Ua S K O D A 10M M B esposto al Sa iooe de l lAntomobi l e dl Toria*. 
1 ^ Tcttora si preseaiU c o o w d a e spaziooa sta per i paaatgyeri e a e per i toftf*. Ve-
l*e« • rapi«a M M sma vet tara sport esl eqa lpaf f ia ta I N K « a a maccoina 41 " 
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