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Nelle vertenze per i contratti 

/ • 

Contro l'attacco padronale 

Più incisive le 
lotte dei vetrai 

rotture e scioperi 
provocati 

dai padroni 
Dal nostro corrispondente 

LIVORNO. 12 
Por esaminare la situazione 

sindacale in vista della ripresa 
della lotta nel settore delle pri
me lavorazioni del vetro, si 6 
tenuto a Livorno alla presenza 
del compagno Rinaldo Scheda 
segretario della CGIL un con
vegno nazionale indetto dalla 
FILCEVA. Ai lavori hanno 
preso parte (50 delegati in rap
presentanza di tutte le località 
dove hanno sede le aziende di 
prima lavorazione del. vetro. 

Il convegno ha esaminato il 
risultato delle lotte sostenute 
dal luglio al dicembre per il 
rinnovo del contratto di lavoro. 
Sei mesi di agitazioni con 5 
giorni di sciopero che tuttavia 
non hanno mutato la posizione 
negativa dell'Assovetro per la 
quale vale il contratto vigente 
stipulato IMI gennaio del 1962. 
precisamente tre anni orsono. 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dal compagno E-
mo Egoli della segreteria na
zionale della FILCEVA. il 
quale ha rilevato che. nono
stante un certo ristagno do-

• vuto a situazioni contingenti 
fi stagionali, il settore non pre
senta quegli aspetti di crisi che 
i datori di lavoro vorrebbero 
far credere. I dati della pro
duzione dimostrano anzi che 
l'industria del vetro in Italia 
è in continua ascesa, tanto che 
nuovi stabilimenti sorgono in 
varie parti del Paese. 

Sono intervenuti nella di
scussione 21 presenti, i quali 
sono stati concordi nell'atter-
mare che i ' lavoratori si tro
vano di fronte ad un massiccio 
attacco padronale che si espli
ca in vari modi: dalla ridu
zione dell'orario di lavoro al 
licenziamenti, • dagli attacchi 
agli organici al taglio dei 
tempi. 

II compagno Scheda ha rile
vato che oggi in Italia siamo 
di fronte ad un'offensiva pa
dronale che tende ad annullare 
tutte le conquiste che la classe 
operaia italiana ha ottenuto in 

, questi ultimi anni, che non 
i solo i • lavoratori del vetro 
sono costretti alla lotta, ma 
anche numerose altre catego
rie, dai lavoratori della gom
ma a quelli dell'abbigliamento. 
da quelli del legno a quelli 
dell'industria dell'automobile. 
Scheda non ha escluso la even
tualità di un coordinamento 
delle lotte, dal momento che 
per la classe lavoratrice non 
esiste altra alternativa che 
quella di battersi perchè sia 
respinta la linea del monopo
lio e passi una politica di pro
grammazione economica demo
cratica che consenta di supe
rare la congiuntura attraverso 
la riduzione del profitto e la 
salvaguardia dei salari. 

II compagno Luigi Puccini, 
segretario nazionale della Fe
derazione dei lavoratori del 
vetro ha concluso i lavori del 
convegno, che ha confermato 
gli scioperi nazionali del set
tore già programmati Der il 14 
e 15 gennaio (48 ore) per il 21 
gennaio (24 ore) e per il 28 e 
29 gennaio (48 ore). 

Il convegno ha rilevato, in 
particolare, che dinanzi alla 
aggressività padronale non si 
può restare nell'attesa di tempi 
diversi ed apparentemente più 
favorevoli per la ragione assai 
elementare che se la linea pa
dronale dovesse passare in 
questo momento non esistereb
bero più condizioni per tempi 
migliori. In queste condizioni 
la lotta dei lavoratori del ve
tro. che si trascina ormai da 
oltre 6 mesi entra in una nuo

va fase: non è più soltanto unn 
lotta tesa a conquistare un 
valido contratto di lavoro, ma 
è anche una battaglia per im
pedire che il disegno padro
nale abbia a realizzarsi. Siamo 
in sostanza in presenza di un 
grande momento unificatore di 
due esigenze fondamentali: il 
contratto e la difesa dell'occu
pazione e del salario, che 1 
lavoratori sentono entrambi 
minacciati. Per queste ragioni 
il convegno ha espresso l'esi-
genzn che il rilancio della lotta 
fontrattuale avvenga in ter
mini vigorosi ed assuma rilievi 
più ampi! tali da investire del 
problema l'opinione generule 
dei lavoratori italiani. 

La decisione assunta dalle 
tre organizzazioni sindacali di 
promuovere per il gennaio 5 
giornate di sciopero è il segno 
tangibile di una rinsaldata uni
tà che va apprezzata, e «1 
frutto del comune convinci
mento che l'Assovetro potrà 
essere piegata solo attraverso 
una pressione decisamente più 
dura. 

Loriano Domenici 

Ancora fermi 
i dipendenti 

dell'ACI 
I lavoratori dell'ACI hanno 

deciso di continuare lo sciopero 
fino n venerdì prossimo- quel 
giorno, in base a quanto stabi
lirà il Consiglio generale del
l'ACI. si esaminerà se esistono 
i presupposti di un accordo o 
se dovrà essere continuata la 
lotta. Il 15 affluiranno a Roma 
anche i lavoratori di altre città. 
Com'è noto il ministro Tremel-
loni, proprio a causa del lungo 
sciopero, ha concesso agli auto
mobilisti una proroga fino al 
16 per pagare il bollo. 

Alla S. Giorgio ORI) di Spezia 

Licenziato un 
membro di CI. 

Aveva chiesto l'analisi del tempo di cot

t imo - La FIOAA denuncia il provvedimento 

e chiama alla lotta 

LA SPEZIA, 12. 
Un operaio dell» stabi

limento Elettrodomestici 
San Giorgio (gruppo IRI) 
è stato licenziato per ave
re chiesto ripetutamente 
— avvalendosi di un di
ritto contrattuale — l'a
nalisi del tempo sul cot
timo, e per averlo conte
stato. Il lavoratore col
pito dal grave provvedi
mento è Giovanni Tassa-
ra. membro della Com
missione interna, licen
ziato a seguito di un rap
porto redatto dal marca
tempo. La decisione è 
stata accompagnata da 
una incredibile motiva-
zione: « insubordinazione 
ai superiori ». 

Appena giunta a cono
scenza del provvedimen
to, notificato tramite l'In-
terslnd, la segreteria del
la FIOM-CGIL ha respin
to il l icenziamento rile
vando che Patteggiamen
to della San Giorgio ha 
una sola giustificazione: 
mantenere nella fabbrica 

un clima di Intimidazione 
e Impedire che i lavora
tori e le lavoratrici pos
sano prendere coscienza 
del loro diritti e conqui
stare il dovuto potere di 
contrattazione. 

« Mentre il ministro 
delle Partecipazioni — 
afferma un comunicato 
— invia una circolare per 
un maggiore riconosci
mento del sindacato, del
le Commissioni interne e 
del diritti dei lavoratori, 
la San Giorgio adotta si
stemi analoghi a quelli 
dei più oltranzisti im
prenditori privati -. La 
FIOM, in base agli ac
cordi sindacali, si oppone 
al licenziamento e ha fat
to appello « alla sensibi
lità sindacale e a quella 
di tutti i lavoratori delle 
aziende a partecipazione 
statale e dei metallurgici 
tutti, perchè sfa troncata 
l'offensiva padronale che 
sta sviluppandosi in nu
merose aziende pubbliche 
e private ». 

' -1 -' 

Sul bergamotto e gli agrumi 

Rivolta di agrari 
contro l'accordo 

I » giovani leoni » di Reggio Calabria volevano scagliare 
la polizia contro i coloni 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO C , 12. 

Il vantagg ioso accordo sti
pulato ieri sera con l 'azien
da Vilardi non ha, ancora. 
convinto gli agrari più e ar
rabbiati > sul la opportunità 
di iniziare le trat tat ive per 
un contratto m o d e r n o ed 
equo nel pergamotte to e nel
l 'agrumeto del reggino. Sta
mane. anzi, un gruppo di 
« g iovani leoni > guidat i dal 
loro dir igente confederale , il 
marchese Diana, avrebbero 
vo luto forzare i cancel l i del
la fabbrica del consorzio del 
bergamotto a S a n Gregorio. 

Per riuscire nel loiro in 
tento gli agrari hanno sp in 
to qualche funzionario della 
polizia ad ot tenere Io sgom
bero dei coloni dai cancel l i . 
presidiati not te e giorno. I 
coloni però hanno respinto. 
più vol te , l'urto dei poliziot
ti e non si sono fatti intimi
dire dal fermo di alcuni loro 
compagni , rilasciati del re 
s to a lcune ore dopo. Le gr i 
da isteriche degl i agrari, c h e 
indicavano ai poliziotti gli 
e l ement i più attivi da ferma
re. si sono scontrate ancora 
una volta con la ferma deci
s ione dei coloni , convinti 

Consuntivi del 1964 
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Nel grafico è rappresentato l'andamento dei consumi in Italia, nell'ultimo decennio. 
Nel 1964, i consumi hanno subito un rallentamento, che li ha portati poco al di sopra 
del basso aumento del reddito nazionale (3<Tc, contro il 2,7%). E' stato — in conse-
gueua della « bassa congiuntura delle paghe » — uno degli anni più diffìcili, in materia 
di consumi; un così basso aumento si era avuto soltanto nel 1954 

della giustezza della loro 
causa 

La sconfitta degli agrari si 
è del ineata con chiarezza 
quando da l le vic ine c a m p a 
gne sono sopraggiunti , in 
rinforzo, a l tre decine e de
c ine di coloni , uomini e dori
ne. L'aumentata forza del 
coloni ha conv in to i funzio
nari di P S a seguire un at
tegg iamento diverso e ad 
evitare un confl i tto con la 
massa dei manifestanti . La 
ritirata degl i agrari, segui
ta dai corrispondenti della 
« Gazzetta del Sud » e del 
« Tempo ». da essi convocati , 
è stata salutata da sonori fi
schi e dal crescente entus ia 
smo dei coloni e degli ope 
rai. da quattro giorni in scio
pero di so l idarietà con la 
lotta dei coloni . 

La nuova vittoria dei co-
Ioni. che cont inuano a pre
s idiare i cancel l i della fab
brica di S a n Gregorio, non 
significa ancora che gli a-
grari cederanno. Dopo la 
vana minaccia di chiusura 
de l lo s tabi l imento , le con
t inue inumidazioni verso l 
s ingoli operai , i ricorsi alla 
magistratura, la s i tuazione 
— s e si eccet tua l'accordo 
st ipulato con l'azienda V i 
lardi — non e. infatti, m u t a -

ita. anzi minaccia di preci
pitare da un m o m e n t o al
l'altro. I dirigenti sindacali 
hanno, perciò. lanciato una 
sottoscrizione popolare in fa
vore dei coloni in lotta. Qua
si duecentomi la lire sono 
s tate raccolte davanti ai can
celli delia fabbrica di San 
Gregorio; al tre se icentoml-
la lire sono s tate versate 
dal l 'Al leanza provinciale dei 
contadini , dal la CGIL e dal
la CISL. La sottoscrizione 
verrà estesa a tutte le c a t e 
gorie dei lavoratori . Per de
c is ione unanime dei coloni in 
lotta, agli operai addetti a l 
la trasformazione industria
le del bergamotto che han
no fraternizzato con la loro 
causa — div idendone i ri
schi e le sof ferenze — verrà 
corrisposto, con le s o m m e 
raccolte, il sa lario perduto 
nel la giornata del lo sc iope
ro di sol idarietà. 

Enzo Lacaria 

Legno e concia: trat
tative interrotte e de

cisioni di lotta 

Il mondo del lavoro è nuo
vamente scosso da una serie 
di aspri scontri di elasse. 
L'attacco padronale non vie
ne portato soltanto nel le fab
briche, dove si vuole operare 
un vasto processo di ristrut
turazione tecnologica attra
verso la riduzione degli orga
nici, degli orari e l'intensifi
cazione dei ritmi riì lavoro, 
ma anche in sede di st ipula
zione dei contratti . A parte, 
infatti, le categorie già c o 
strette alla lotta, nella gior
nata di ieri, non appena so
no state riprese le trattati
ve per i 300 mila del legno e 
per i 20 mila della concia, si 
è giunti a nuove , più dram
mat iche rotture. 

Così accanto ai vetrai, che 
hanno previsto per il mese 
corrente 5 giorni di sciopero 
per il contratto, accanto ai 
40 mila gommai e ai 000 mila 
del l 'abbigl iamento, impegna
ti in una massiccia azione ar
ticolata. sono ancora una vol
ta in lotta altre importanti 
categorie: i tre sindacati chi
mici hanno proclamalo ieri , 
subito dopo la rottura, un 
primo sciopero nazionale di 
24 ore dei conciari per il 19 
gennaio; quelli del legno 
hanno deciso di esaminare 
ins ieme oggi la s i tuazione 
per un rilancio unitario del
la battaglia contrattuale; le 
tre federazioni dei poligrafi
ci, a loro volta, hanno pro
c lamato altri 4 giorni di scio
pero ne l le tipografie com
mercial i e in quel le dei pe
riodici a rotocalco. 

Tutte queste categorie sono 
di nuovo in lotta per respin
gere l'assurda pretesa padro
nale di imporre contratti che 
lascino sostanzialmente inva
riati gli attuali l ivel l i di re
tribuzione, nonostante il con
t inuo aumento del costo del la 
vita. La rottura dei conciari, 
ad esempio , è avvenuta per
chè gli industriali hanno of
ferto ancora una volta e ri
tocchi > retributivi del 2 per 
cento, cui si dovrebbe ag
g iungere un altro 2 per cen
to per modif iche normative . 
Le trattative del l egno si so
no interrotte di fronte al fat
to che la de legazione padro
nale ha riproposto un accor
do sulla base di < offerte » ir
risorie già respinte dai l a v o 
ratori: 3,75% di aumenti sa
lariali. premio di produzio
ne del 2% fisso e riassorbibi
le, conge lamento della con
trattazione integrativa pro
vinciale. 

S t a n d o cosi le cose ai s in
dacati non rimaneva altra via 
che quella della lotta unita
ria, unico m o d o questo per 
respingere, a tutti i l ivel l i . 
l'attacco padronale. 

Ieri, intanto, hanno avuto 
inizio in un clima molto teso 
gli incontri per la nuova fase 
del le trattative contrattuali 
dei petrolieri dipendenti da 
gruppi privati. 

Una s i tuazione assai pesan
te. infine, si registra nel set
tore a l imentaz ione dove e in 
atto, da parte degl i industria
li. una serie di inadempienze 
riguardanti la contrattazione 
integrativa dei premi, dei 
cott imi, del le qualifiche, de
gli orari e dei ritmi di lavoro. 
Questi problemi verranno 
presi m esame il 15 e il 16 
gennaio dal Consiglio nazio
nale della FILZÌAT-CGIL, 
che si riunirà per un rilancio 
dell 'azione s indacale con la 
partecipazione del segretario 
confederale on. Vittorio Foa. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Oani f i c l to Hit-Olio ptri •» c u t » 
delle t «ole • dwtuntiuni e de
bolezze '.fMiinli di origine ner
vo*». psichica, endocrini! ineu-
rtuieni*. deficienze ed «nomd-
lie seguali i Visite prematri
moniali Doti. P MONACO. 
Roma. Vt» Viminale. $8 (Sia
none termini • scala «tntsira, 
plano «rciindo, ini. I. Orario 
1-12. lf>-8 e per appuntnmento 
escluso il Canato pomeriggio e 
nel giorni festivi «i riceve solo 
per appuntamento Tel 471.110 
(AUL Com Roma lfiOlB del 
25 ottobre IS56). 

Domani scioperano i metallurgici a Roma I 

NO AI LICENZIAMENTI 
*^*W 

La « Fiorentini » di Fabriano 

Impegno unitario 
. i 

per il «Maglio» 
Convegno dei parlamentari marchigiani — Grave provvedimento 

contro gli studenti che hanno scioperalo per solidarietà 

FABRIANO. 12 
Con una unitaria richiesta 

al governo di convocare sol
lecitamente una riunione in-

' terministerialc per impedire 
la chiusura del locale stabili
mento ' Fiorentini - e dare 
nuovo impulso produttivo al
la fabbrica, si è concluso ieri 
sera a Fabriano un incontro 
fra i parlamentari marcliigia-

• ni. La riunione, che era stata 
indetta dal comitato cittadino 

. a difesa della » Fiorentini -, 
V»-è 'tenuta nella-, sala,consi
gliare del cothutie. gremita di 
partecipanti. Sono intervenu-

• ti deputati e senatori di tutti 
i maggiori partiti della repio
ne. il prefetto e il questore 
di Ancona, nonché un gran 
numero di cittadini fra cui 
una folta rappresentanza di 
operai della fabbrica occupa
ta ormai da una settimana 
dalle maestranze. La riunio
ne è stata aperta dal sindaco 
di Fabriano dottor Sereni 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dall'avvocato 
Passeri, il (iitale dopo aver 
fatto il punto sulla situazione 
ha indicato come possibile, 
positiva soluzione, l'assorbi
mento della fabbrica da parte 
del ministero delle Parteci
pazioni Statali. A favore di 
(ptesto sbocco sì .sono pronun
ciati i compagni onorevole 
Bastianelli e si natore Fabret-
ti (erano presenti anche i 
parlamentari comunisti To-
masucci. Santarelli. Manenti 
e Gambelli) sia per la po
tenzialità produttiva della 
fabbrica e le sue prospettive 
di sviluppo, sia per l'elevata 
specializzazione delle sue 
maestranze, nonché per im
pedire la chiusura di uno sta
bilimento che avrebbe riper
cussioni pravissime in una 
economia montana come quel
la del Fabrianese sull'orlo 
del collasso 

Sulla linea del comitato 
cittadino (interiMrtitico ed 

intersindacule) si sono di
chiarati il segretario provin
ciale della Camera confede
rale del lavoro Massi e Bion
di della Camera del lavoro di 
Fabriano. Ancìie l'onorevole 
Orlandi del PSDI si è pro
nunciato per l'intervento 
delle partecipuzioni statali 
pur non escludendo soluzioni 
private o miste. Nel suo in
tervento l'onorevole Castel-
lucci della DC (componevano 
la delegazione democristiana 
anche il senatore Merloni e 
l'onorevole Tambroni) ha 
marcato le difficoltà e gli 
stenti di fronte all'avvenire 
del - Muglio » (Fiorentini). 

Altrettanto ha fatto l'otiore-
vole Brodolini del PSI il (pia
le ha anche auspicato com
messe dello stato per il - Ma
glio' (ma la società proprie
taria ha già decretato la chiu
sura dello stabilimento e si 
oppone a qualsiasi ripresa 
dell'attività'). Fra presente 
anche il compagno senatore 
Schiavetti del PSIUP. 

A parte, comunque, tali dif
ferenziazioni di valutazione. 
è emerso dall'incontro dei 
parlamentari l'unanime impe
gno di agire e fare tutto 
quanto il i>ossibile per la sal
vezza del - Maglio '. Testimo
nianza di onesto impegno uni
tario è stata — come abbiamo 
riferito — la sollecitazione al 

. governo di indire al più pre
sto una riunione di interpar
lamentari sul problema della 
- Fiorentini -, riunione alla 
quale — «"• stato chiesto — 
dorranno partecipare i parla
mentari marchigiani e gli 
esponenti del comitato citta
dino a difesa della fabbrica 

Sei corso della riunione 
una delegazione di studenti 
ha presentato ai parlamenta-\ 
ri. al prefetto ed alle altre 
autorità un prò - memoria su 
un gravissimo provvedimento 
preso dal preside ed a mag-

Rivendicazioni particolari 

Ferrovieri e pt 
per lo sciopero 
Lo stato rìì agitazione dei ferrovieri e dei postelegrafon.c: 

por la sfacci ita \ :oIazioiie. da parte dei rispettivi ministeri. 
degli accordi liberamente sottoscritti con ì sindacati, è stato 
preso a pretesto dalla stampa padronale (dai Messaggero alla 
Stampa», per rinnovati attacchi a queste categor.e di lavo
ratori statali 

N*on vi e nulla di più menzognero della prosa di questi 
giornali che parlano di nuova - prova di forza - del SFI-CGIL. 
dimenticando, ad esenip.o che la stessa CISL. per l'una e 
l'altra categoria, è decua a riprendere l'azione sindacale. 

I termini delle due vertenze sono i seguenti. Il 7 agosto 
1964. fu siglato un accordo fra ministro e sindacati. In quel
l'occasione fu revocato lo sciopero di 3 giorn. che avrebbe 
lovuto aver inizio l'indomani mattina. Fu stabilito di • tma-
r.are un provvedimento leg.slativo che anticipando la re
visione di tutte le competenze accessorie assicurasse i ;>e-
«uenti miglioramenti- compendo per macchinisti e eapitreno 
i per i'.ndennita di amenza dalla residenza» da 70 a 105 lire 
giornaliere, per i conduttori pnnc.pah da 63 a 95. e por gli 
assistenti viaggianti e : frenatori da 56 a 95 - Il provvedi
mento avrebbe dovuto essere presentato entro :1 me-e di set
tembre. con decorrenza 1. luglio dell'anno s.-orso. 

Invece, nel d.segno di legge presentato ne. giorn. scorsi 
al Senato, la misura degli aumenti per ì macchinisti e gli 
aiuto macchinisti e stata ridotta a sole DO e 80 lire n-petti-
vamente: a que.-ti. fra l'altro, non sarebbe riconosciuta l'in
dennità notturna estesa al restante per.-onale i.a decorrenza 
*• stata poi fissata al 1. novembre. Chi. dunque, provoca t 
ferrovieri, chi li spinge all'azione? Anche il SAUFI-CISL ha 
telegrafato al ministro segnalando il - grave malcontento dei 
ferrovieri - e chiedendo il pieno rispetto degli accordi. Pue
rile appare, infine, la manovra sulle - divergenze in seno al 
SFI-CGIL-, che. è impegnato a decidere con CISL e l'IL I 
modi e i tempi di eventuali azioni di scoperò 

Fra i po-teìegrafonici. a parte l'azione concorde per 
la ripresa delle discissioni sulla riforma e il riassetto, i sin
dacati si apprestano a decidere l'azione qualora il ministro 
negasse l'eq'n corresponsione del compenso per lavoro straor
dinario, anche questo frutto di ur. accordo a.ndacale. 

giorunza — come risulta — 
dal consìglio dei professori 
dell'Istituto industriale di Fa
briano a carico di centinaia 
di studenti di quella scuola 
ritenuti colpevoli di essere 
scesi in sciopero di solidarie
tà verso gli operai del - Ma
glio - nei giorni in cui si pro
filò la minaccia di chiusura 
dellu fabbrica. Ecco, comun
que, il testo di per se esau
riente del prò - memoria: <v II 
giorno W e 17 dicembre u.s. 
gli studenti dell'Istituto tecni
co industriale dopo democra
tica consultazione nella sede 
della "Casa del giovane" par
tecipavano ad uno sciopero di 
solidarietà con gli operai del
la " Fiorentini ". Precisamen
te il 17 una delegazione degli 
oltre tiOO studenti fu ricevuta 
dalla commissione interna con 
la quale ebbe una discussione 
sulla situazione della fabbrica 
e sulle prospettive delle mae
stranze. Alla fine del collo
quio tutta la colonna si è di
retta in piazza dove con altre 
delegazioni disciplinatamente 
si è diretta al commissa
riato di P.S. e alla presiden
za dell'Istituto, appena si 

' seppe della minaccia di prov
vedimenti contro gli studenti. 
una delegazione della com
missione interna della " Fio
rentini " si è recata dal pre-

• side per scongiurare passi av
ventati contro gli studenti 
molti dei quali sono figli o 
parenti vicini di operai che 
stanno occupando la fabbrica. 
Malorado ciò sono siati presi 
i seguenti gravissimi provve
dimenti: sei in condotta a tut
ti quegli studenti che hanno 
fatto due giorni di sciopero 
(circa 550). serre in condotta 
a tutti coloro che hanno fatto 
un uiorno di sciopero (circa 
700). cinque giorni di sospen
sione a sei studenti (con un 
voto massimo di sei in con
dotta perchè accusati di es
sere gli organizzatori), allo 
studente Engles Raffini. J5 
giorni di sospensione e ."> in 
condotta. Chiediamo una in
terrogazione al ministero del
la Pubblica Istruzione ». Lo 
studente Ruftini è un nostro 
compagno, dirigenti della 
gioventù comunista dell'an
conetano. . 

Onesta mafh'na senaforì e 
deputati comunisti marchigia
ni r'nmitì ad Ancona con 
membri della segreteria re
gionale del PCI. hanno reso 
pubblica la loro protesta per 
le sanzioni disciplinari a ca
rico degli studenti fabrianesi. 
hanno espresso la loro soli
darietà verso gli stessi ed 
hanno annunciato immediate 
ed opportune iniziative par
lamentari. 

Walter Montanari 

Domani tutti i metal lur
gici sciopereranno a Roma 
per solidarizzare con gli 
operai che da 31 giorni oc
cupano la Fiorentini, per 
protestare contro i l icenzia
menti e le riduzioni di ora
rio e, infine, per rivendica
re un controllo pubblico 
della situazione produttiva 
del le aziende più importan
ti al line di tutelare i l ivel
li di occupazione. IAÌ sciope
ro è stato proclamato da 
FIOM-CGIL e FIM-CISL. 

Ieri i lavoratori della Fio
rentini hanno manifestato 
percorrendo in corteo il 
centro di Roma e fischian
do a lungo sotto le finestre 
di Palazzo Chigi. Il v ice
presidente del Consiglio, 
on. Pietro Nenni , ha suc
cess ivamente ricevuto una 
delegazione; il colloquio è 
durato circa un'ora: Nenni 
ha detto che il governo si 
sta adoprando per fare ave 
re a Fiorentini il richiesto 
prestito di 500 milioni e i 
lavoratori hanno replicato 
rivendicando un interessa
mento che valga ad impe
dire i l icenziamenti. 

Nella fabbrica occupata è 
anche pervenuto un tele
gramma con il quale il pre
fetto Strano comunica che 
il presidente della Repub
blica Saragat ringrazia i la
voratori e ricambia gli au
guri formulati nel giorno 
dell'elezione. 

NELLA FOTO: la prote
sta davanti Palazzo Chigi. 

Licenzia 
tutti una 

fabbrica a 
Grosseto 

GROSSETO. II. 
La ditta Brozzi Manlio, pro

prietaria di una fabbrica di 
giacche, impermeabili e panta
loni, ha ieri inviato a tutte le 
oltre cento dipendenti il preav
viso di licenziamento. I motivi 
che si adducono per tale dra
stica decisione sono quelli del
la mancata collocazione della 
intera produzione sul mercato 
e delle scarse possibilità finan
ziarie dell'impresa per conti
nuare a mantenere in piedi ta
le attività. 

L'azienda sorta circa quattro 
anni or sono, aveva aperto più 
di una possibilità per l'econo
mia della città di Grosseto che, 
come è noto, vive esclusivamen
te di queste piccole aziende e 
della attività edilizia. La cosa 
ha destato immediato allarme 
nella cittadinanza e. per i pros
simi giorni, si profila una serra
ta battaglia sindacale del resto 
Ria annunciata dalla Camera 
del Lavoro, per far recedere 
la ditta Brozzi dal proposito 
preannunciato. 

AVVISI ECONOMICI 
fi CAPITALI SOCIF.TA U 5fl 
MWtlR piazza Vanvilelb 10 
Napoli, telefono 240 «20 prestiti 
fiduciari ad impiegati Cessione 
quinto stipendio autosowen 
zìoni 

1) AUTO-MOTOCICLI U 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
di Roma - Consegna iromedia 
la. Cambi vanUKgl'"!. Facili 
Uzlonl - Via BWvlatl n. 24. 
FIAT nuove - Assicurate - Bol
late - : 12.500 mensili - Esenti 
ipoteca cambiali. 96.000 conse
gna - CLAUDI - Viale Mazzini 
144 'Portone) - 380 919 . 380 650 
.''.18 870. 
MEZZORA vendo vostra auto 
- CLAUDI - Viale Mazzini 144 
380 6o0 
IMPORTANTE - Applicando al. 
Io spinterogeno della Vostra 
vettura il copricaiotta BKEVET-
TATO KMMET1 eviterete gli 
inconvenienti causati dalla piog
gia. umidua. lavaggio Chiede
telo al Vostro ELETTRAUTO 
ed ai RICAMBISI*!. Informaz:o-
ni Tel 420 390. 

Umberto Agnelli 
presidente 

della SINICA 
PARIGI, 12 

Umberto Agnelli è stato no
minato oggi presidente e di
rettore generale della SIMCA. 
industria automobilistica, in so
stituzione del fondatore della 
azienda. H.T. Pigozzi, recente
mente scomparso. Il pacchetto 
azionario della SIMCA è con
trollato per il 27<*> dalla FIAT 
(di cui Umberto Agnelli è 
membro del Consiglio di Am
ministrazione). per il 24 ré dalla 
Chrj-sler e per il 4 9 ^ da azio
nisti francesi. 

i cambi 
Dollaro USA 623,52 
Dollaro canadese 578,75 
Franco svizzero 144,66 
Sterlina 1741,50 
Corona danese 90,21 
Corona norvegese 87,00 
Corona svedese 121,40 
Fiorino olandese 173,70 
Franco belga 12,5575 
Franco francese n. 127,40 
Marco tedesco 157,00 
Peseta - 10,345 
Scellino austriaco 24,1825 
Scudo portoghese 21,56 
Peso argentino 2,50 
Cruzelro brasiliane 0,27 
Rublo 0 5 . 0 0 
Sterlina egiziana 77S,0fl 


