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Opposizione unitaria ai disegni governativi 

I partiti della sinistra 
contro il piano 
per i cantieri 

Conferenza stampa dei dirigenti comunisti trie-
stini e genovesi — PSI e PSDI della Spezia con
tro gli scontri di campanile — La DC ribadisce 

la sua grave posizione 

Dal nostro corrispondente 
TRIESTE. 19. 

La visionc unitaria e globa-
1c dci comunisti sui problemi 
della cantieristica nazionale; 
la strumentalita di una con-
trapposizionc tra Trieste e Ge-
nova per la sede dell'Italcan-
tieri; 1'esigenza di una radica-
le riforma della politica mari-
nara del nostro paese, e quindi 
di un sostanziale mutamento 
del piano Pieraccini: questi gli 
argomcnti dj fondo emersi nel 
corso d'una conferenza stnmpa 
or^ani/./ata stamane dalla Fe 
derazione del PCI di Trieste. 
alia quale ha partccipato anchc 
un membro della Segretcria 
regionalc comunista della Ligu-
ria, il compagno Luciano Ca
stagnola. 

La conferenza. aperta e pre-
sieduta dal senatore Vidali. e 
stata introdotta dal compagno 
ing. Nino Cuffaro. capogruppo 
del Consiglio comunale. 

Mentre tutta Trieste si sente 
mobilitata in difesa del suo pa-
trimonio cantieristico — ha 
osservato Cuffaro — c le or-
ganizzazinni sindacali rinnova-
no unitariamente I'impegno a 
non accettare soluzioni che im-
pegnano I'attivita del San Mar 
co, i dirigenti locali della coa 
lizinne governativa si preoccu 
pano esclusivamente di trovare 
un espediente per salvare la 
faccia e superare ser.za ecces-
s ivo danno lo scoglio delle pros-
s ime consultazioni elettorali. 
previste nella citta giuliana per 
il prossimo novembre. 

L'attuale situazione dl crisi 
venutasi a determinare nel set-
tore cantieristico ha la sua ori-
gine nei madomali errori com-
messl dai governi centrali. pre-
senti e passati . e nell'accetta-
2ione passiva da parte delle 
amministrazioni pcriferiche di 
ispirazione governativa delle li-
nee proposte dal centro: piano 
di Investimenti parziali. sulla 
base di analisi sbagliate circa 
le tendenze di mercato: inve
stimenti non portati a termine: 
ricerca scientifira pressoche 
ignorata: sovvenzioni agli ar-
mamenti privati. In queste 
condizioni e con queste pre-
messe si pti6 ben comprendere 
come 1'IRI. responsabile col 
governo di tale stato di cose. 
abbia recentemente elaborato 
un piano assolutamente incon-
sistente. 

Queste linee. gift valutate ne-
gativamente nella assemblea 
elettiva delle citta marinare. 
non hanno trovato giustiflcazio-
ne nemmeno sul piano tecnico 
nella commissione Caron. e han
no provocato l'opposizione fer-
ma. documentata e unitaria dei 
lavoratori e delle organizzazio 
ni sindacali. Cercare di rom-
pere questa unita tuttora in 
atto vuol dire ingannare l'opi 
nione pubblica presentando fit-
tizie alternative, signiflca per-
ci6 tradire non soltanto Trieste. 
ma danneggiare le possibility 
di sviluppo economico dell'inte-
ro paese. che oggi necessita di 
una nuova politica marinara 
capace di legare lo sviluppo 
della navalmeccanica a quello 
degll scambi marittimi. delle Ij-
nee di navigazione e del si-
sterna portuale. 

Nel success ivo intcrvcnto. il 
compagno Castagnola di Ge 
nova, dopo esscrsi dichiaroto 
perfcttamente d*accordo con la 
impostazione di Cuffaro. ha sot 
tolineato che il problrma della 
dislocazione deintaleant icr i 
(sulla quale per altro insistonn 
in una loro interpellanza i de 
putati dc del Friuli Vcnezia 
Giulia. alimentando cosl l ar -
tificioso scontro di campanile 
in atto ai vert ic i ) . non e la que-
stione centrale: e Tossicino che 
resta una volta che si .si a ac-
cettata la linea governativa di 
ridimensionamento. 

La questione di fondo — ha 
ribadito Castagnola — e e ri-
m a n e lo sviluppo della cantie 
ristica. condizione per una sue 
cess iva decisione sulla sede 
dcll'ltalcantieri II dato concre 
to di fronte a | quale ci si trova 
a opcrare e invece lo stillici 
dio di progressive chiusure c*e 
gli scali italiani; talc linea d 
contrastata unitarinmcnie dalle 
organizzazioni sindacali anche 
a Genova. 

Anche le federaztoni s p e a i n c 
del PSI e del PSDI hanno re-
spinto fermamente il piano di 
smantellamentn dci cantieri del 
Muggiano. accettato nei giorni 
scorsi da un gruppo di depu-
tati socialisti e socialdemocra 
tici di Genova (Bemporad. Ma-
chiavell i . Pertini e Tossi) che 
avevano rivolto una interroga 
zione a] ministro delle Parte 
cipazioni statali. in cui si enn 
sidera ineluttabile la chiusura 
dei cant ien Muggiano e San 
Marco di Trieste e si propone 
1'assorbimento della manodope 
ra in cantieri vicini. 

Socialisti e socialdemocratici 
spezzir.i hanno dichiarato di 
e s sere del tutto estranei alia 
formulazione dcl l ' intenogazio 
I M • di non condividere per 

nulla la posizione espressa dai 
parlamentari dei loro partiti. 
« L'eventuale chiusura dei can
tieri di Muggiano — afferma 
un comunicato — rappresente 
rebbe un provvedimento in 
completa contraddizione con la 
politica di programmazione e 
i suoi scopi. Le federazioni 
spezzine del PSI e del PSDI 
ritengono che. . . tale cantiere 
debba non solo essere conser 
vato aH'econnmia spezzina e a 
quella nazionale. ma, ncll'inte-
resse generale. ammodernato e 
ampliato ». A questo fine viene 
riaffermata la «validita della 
conclusione del convpgno na 
zinnale sui problemi della can
tieristica svoltosi alia Spezia 
negli anni 19G1 e 19G5 ». 

La federazione del PSIUP si 
e pronunciata contro I'interro 
gazione dei parlamentari, men
tre il comitato cittadino del 
PCI. in un manifesto, ha invi-
talo il consiglio comunale a 
prendere posizione contro il pia
no di ridimensionamento della 
cantieristica nazionale. 

c. r. 

Fra i paesi moderni 

Acuta tensione a Mi la no per I'andamento delle trattative 

Metallurgici: forti proteste 
contro la Confindustria 

RICERCA: ITALIA IN CODA 

L'ltalla 6 all'ulllmo potto fra 
I paesi moderni per quanto rl-
guarda gli stanziamenii per la 
ricerca sclentiflca. La situazione 
appare tanlo plu grave nel mo
menta In cul si parla dl program
mazione e compelltlvlta, alia cui 
base — come ha rlconosctuto ierl 
II lllolare dell'apposito dlcaslero. 

sen. Rublnacci — sta appunto lo 
sviluppo della ricerca. 

II ministro Rublnacci ha rile-
valo in parlicolare che per alcunl 
settorl a la ricerca condizlona la 
produzione fino a declderne la 
sopravvivenza », aggtungendo pe-
ro sublto dopo che per II quln-
quennlo 1966-1970 saranno spesl 

In questo settore solo 3 miliardi 
e 550 mllionl. E' con questo 
i sforzo» che si pretende dl r|. 
montare la china? O si vuole 
ragglungere la « competlllvita » 
sul piano internazlonale rlducen-
do I programml e la potenzlallta 
produltlva come si sta tentando 
di fare per i cantieri navali? 

Nel settore chimico 

Salgono insieme 
produzione 

e sfruttamento 
II valore delle rivendicazioni dei 200 mila la
voratori — II padronato respinge le richieste 

sostanziali per il contratiu 

1 monopoli stanno facendo 
fallire la trattativa per il rin-
novo del contratto dei 200 mila 

lavoratori dell'industria chimico-
farmaceutica. Gli incontri sono 
iniziati a luglio e. da allora. 
progressivamente. gli industria
li hanno caratterizzato la loro 
posizione negativa. Sono giun-
ti a proporre di peggiorare, per 
alcuni aspetti. 11 contratto sca-
duto. 

Un simile atteggiamento e 
spiegabile solo col rifiuto del 
padronato. in ogni settore. di 
nccoglicre le rivendicazioni so
stanziali degli operai. per com 
primere il potere contrattuale 
dei sindacati e far passare nel 
paese la « politica dei redditi ». 
e nclle aziende i « piani » di 
Horgani77a7ione. che significa-
no maggiore sfruttamento. I 
padroni chimici e farmaceutici 
non hanno « situazioni difficili > 
da contrapporre alio richieste 
dei sindacati . 

Le cifrc che pubblichiamo a 
parte sono chiare. L'aumento 
delle produzioni — in un pe-
riodo nel quale, in genere. so
no diminuiti gli investimenti — 
e stato ottenuto solo mediante 
un aumento dello sfruttamento 
dei lavoratori contemporaneo 
alia diminuzione delPoccupazio 

am CHIARE 
Ecco cos'e mutato nell'industria 

chlmico-farmaceutica tra 11 1964 

e It 196S: 
Occupazione operaia 
Or* lavorate 
Produzione (quantita) 
Prezzi del prodotti 
Produzione (valore) 
Rendlm. orario (quantita) 
Rendlmento orario (valore) 
Monte salari nominate 

Monte salari re ale 

- 9.0 
- 1 4 , 3 

+ *a 

+ 12,5 

+ 24.8 
+ 30,0 
+ M 
- 5,0 

no e delle ore lavorate. Dal 
marzo '64 ai settembre '65 han
no perso il posto circa 15 mila 
chimici: e avvenuta una vera 
e propria decimazione: quasi 
un operaio ogni dieci presenti 
nel settore. e stato licenziato. 

II monte salari dei lavora
tori chimico-farmaceutici e ri-
masto pressoche stazionario dal 
secondo trimestre del '64 al 
terzo trimestre del '65. I pa
droni hanno pagato lo stesso 
ammontare di salari. mentre il 
valore della produzione e i li-
velli di rendimento erano au-
mentati a loro esclusivo van-
taggio 

Ma non sono solo queste le 
« variazioni » avvenute nel set-
tore chimico-farmaceutico. La 
Montecatini e la Edison si sono 
fuse dando vita ad un colosso 
finanziario che. come ha detto 
la FILCEP CGIL. condizionera 
e orientera le scclte in nume-
rosi settori industriali: la fu-
sione. inoltre. ha provocato e 
provochcra sconvolgimcnti rior-
ganizzativi di cui stanno facen
do le spesc solo i lavoratori. 
Anche neH'industria farmaceu 
tica dominano sempre piu gran-
di gruppi italiani c stranieri 
i quali subordinano ai loro in-
trressi 1'interesse sociale che 
la produzione dei farmaci inve-
ste (ed e per questo che la 
FILCEP rivendica la na?iona 
li7?a7ionc del settore). 

Per questi motivi. i chimici 
e i farmaceutici hanno messo 
al centro della loro piattafor-
ma rivendicativa dement i che 
muovono tutti nella direzione di 
un adeguamento dei trattamenti 
al livello reso possibile dalle 
attuali capacita produttive: e 
della conquista di un potere di 
contrattazione aziendale. che 
consenta di contrastare lo 
sfruttamento e- l'arbitrio del 
padronato chimico. uno dei piu 
potenti e dei piu favoriti dal 
centro sinistra 

Attacco ai lavoratori e ai consumi 

Disoccupati in forte aumento 

da un mese in Inghilterra 
LONDRA. 19. 

I dati mensili sulPandamento della disoccupazione verranno pub-
blicati gio\edi pro^Mmo dal ministro del Lavoro ma gia oggi gli 
esperti indicano un aumento dei disoccupati da SO mila a 80 mila 
unita nsnetto al mese precedente QucMe cifre. oltretutto. ?ono 
apertamente propagandas perchc uno degli scopi che il governo 
si propone e quello di colpire lo stato rti ^icurezza dei lavoratori 
occupati per indurli a suhire il blocco >aianale e altre reslnzioni 
introdottc direttamente dal padronato nelle condizmni di lavoro e 
nei trattamenti Oggi ?tes«o. ad e«empio. viene fornita un'altra 
cifra: si afferma che questo inverno i disoccupati saranno almeno 
ftOO mila. anziche 500 mila come aveva previsto Wilson. II conteggio 
nguardante il mese scorso. infatti, gia 6 in difetto in quanto non 
registra i provvedimemi presi nell'industna automobilistica. II go 
verno spinge cioe il pedale della disoccupazione per agevolare in 
tal modo (anzich6 con piu appropriati mterventi puhblici sulle 
imprese) il passaggio di manodopera ai settori di esportazione. n-
durre i consumi interni t e scaricare» la pressione sindacale dei 
lavoratori. 

Importante decisione in Sicilia 

L'ESA riscatta 
colonie 

ed enf iteusi 
Mutui e assistenza ai lavoratori - Primi ac-
cordi conclusi con I'intervento dell'Alleanza 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19. 

La battaglia contadina per ap-
plicare la nuova legge sull'enji-
teusi e la colonia miglioralaria 
— e quindi ottenere Vaffranca-
zione dai vecchi cenlri feudali e 
la riduzione del canone per i con-
tratti colonici di recente istitu-
zwne — sta registrando anche in 
Sicilia importanti successi. Per 
dare un'idea della durezza del 
colpo che il pTovvedimenlo, per 
cui tanto a lungo si sono battute 
le forze popolari. inftigge alia 
rendila parassitaria nell'lsola, si 
tenga presente che sono oltre 200 
mila gli etlari di terreno gravati 
da enfiteusi e colonia ultratrenten-
nale, e che le famiglie siciliane 
per sccoli salassale dai censi 
sono circa 50 mila. 

Lo lotta delle ultime settimane 
non solo ha gia portato ad una 
serie di accordi locali di notecole 
valore (soprattutto nelle province 
di Caltanissetta e di Agrigenlo). 
ma — come vedremo subito — 
ha anche imposto all'enlc reaio-
nale di sviluppo agricolo di favo-
rire. con la concessione di mutui 
a tutti gli enfiteuti che ne fac-
ciano richiesta e con la conces
sione di tutta Vassistenza tccnica 
di cui essi avranno bisogno. il 
passaagio della terra in proprieta 
ai contadini. 

Tra gh accordi di magator ri-
lieto si seanala quello che ">'?-
ressa gran parte del territorio 
di Ric*i. in provincia di Calta-
nis<;etta l.a terra e di proprieta 
di una faminlia spannola che per 
un secolo scn:a munrere un dito 
e senza neppure v'irere m Italia. 
ha drenato i modestissimi redditi 
di quasi tutti i contadini del co-
mune. In base ad un accordo ora 
stipulato con i procurator! dei 
proprietart. gli enfiteuti hanno 
infatti ottenuto una riduzione del-
VSO^b dei canoni pagati st'no ol-
anno scorso e I'impegno della 
stipulazione immediata degli atti 
d'affrancazione in base alia *,uo-
va legge. Analogo accordo e stato 
raggiunto dai contadini del fevdo 
Fauna, di proprieta del barone 
Agnello di Palermo in temtono 
posto a cavoUo dei due comum 
agngentim dt Realmonte e Sicu 
har.a A Mazzarmo (Callanissetla) 
un altro accordo e stato raggiun 
to per tl va*to leudo S Xicola 
dove i coTilratti enjileuttci sono 
di recente costituzione: i corsfa 
dim hanno strappato una ridu
zione. con decorrenza immediata. 
dell'&iTe dei canoni sino a ieri in 
vigore. Le stesse condizioni sono 
state imposte a Montevago (Aon 
oento) daoli enfiteuti del principe 
Pigr.atelli. 

Mentre m tutta I'lsola si rac 
colgono mighata di domande di 
affrancazione. trattative per Vap-
plicazione della legge sono in cor
so in questi giorni in tutta la 
Sicilia occtdentale (che in tutta 
I'lsola & la zona dove t contralli 
di tipo enfiteutico tono piu nume 

rosi). e particolarmente nel Paler 
mitar.o e nel Trapanese 

Appunto m queste due province 
I'Alleama in collaborazione con 
il comitato xntercomunale umtano 
della callata del Belice. ha com-
piuto una indagine siatvtiica per 
calcolare gli effelti pralici della 
nuova legge e i benefici che essa 
arrechera agli enfiteuti. In 15 co-
mum. dunque, intercssati per com-
plessivi 17 mila ettari a contratti 
en/itfutid, i contadini hanno pa

gato I'anno scorso piu ih 154 mi-
lioni di canoni, censi in natura. 

etc.: in base alia nuova legge il 
carico verra ora ridotto a 17 mi-
lioni; Vaffrancazione di canoni, 
pot", sarebbe costata agli enfi
teuti, sino a ieri, qualcosa come 
Ire miliardi, mentre in base al 
recente provvedimento basteran-
no 250 tniltoni. 

E' sull'onda di questo mow 
mento. e per iniziativa dei rap-
presentanti delle organizzazioni 
democratiche di massa (Alleanza, 
CGIL e Lega delle cooperative), 
che il consiglio d'amministrazio-
ne dell'Ente di sviluppo ha preso 
in questi giorni le du>; imiwrlanli 
decisioni che costituiscono la con-
ferma della validita — se bene 
orientati — degli slrumcnti d'tn-
tervento della regwne. L'ESA in
fatti. in applicazione della legge 
nazionale e in base ad un disposto 
della legge regionale che I'anno 
scorso istitui Vente. ha deciso di 
sostituirsi agli enfiteuti che ne 
facciano richiesta (e purche si de-
dichino direttamente alia coltiva-
zione dei fondi) nell'espletamcnto 
di tuttc le pratiche per Vaffran-
cazione dci canoni e di conce-
dere loro. con mutui quaranten-
nali all'irh. le somme occorrenli 
per Vaffrancazione. Per I'avvio 
dcll'attuazione della dclibera sono 
<:tati gia stanziati 400 milioni. 

g. *• p 

Dal Fondo europeo 

Integrozione 

di 23 milo lire 

per ogni q.le 

di olio d'olivo 
Oeni produttore di olio d'oliva 

dovrebbe percepire dal Fondo eu
ropeo di garamia 22 23 mila lire 
a q le di mtejirazione. secondo 
i n calcolo fatto dai Con^orzi di 
olivicolton costitu.ti dalTAUean-
za dei contadini e dall'Associa-
zione cooperative. Nel corso di 
una r.unione tenuta nei giorni 
scorsi a Roma i Consorzi regio-
rali hanno deciso di darsi una 
organizzazione nazionale. Inoltre 
e stata forma;a una delegazione 
che ha chiesto di essere ncevuta 
al ministero deiTAgncoitura per 
ehiedere: 1) che gli 80 miliardi 
di integrazione al prezzo siano 
distnbuiti tramite commission! 
comunali democratiche in base 
ad un accertamento presuntivo 
della produzione; 2) misure per 
ammodemare le tecniche di con 
duzione deH'oliveto. II Consoivio 
nazionale degli olivicolton proce-
dera inoltre alia promozione di 
altn organismt locali (special-

mente per la difesa fito^an.taria) 
e all'apcrtura della \ertcn7a con 
i frantoiani per un contratto na 
zionalt di frangitura. 

Fermate alia Bonfiglio e 
alia SIT Siemens - Scio-
pero alia SAVA di Ve-
nezia • Presa di posizio
ne della FIOM milanese 
Domani incontro dei sin
dacati con I'lntersind 

« 0 la Confindustria cambia. 
o pasaiumo alia lotta >: questo 
e il senso dei telegrammi. degli 
ordini del giorno' che in que
sti giorni i metallurgici mila-
nest delle fabbriche private in-
viiino all'associa/ione padro-
nale. Una decisa presa di po
sizione 6 veiiuta dalla FIOM 
milanese. che ha predisposto 
una serie di assemblee di fab-
brica per la giornata di gio-
\edi « in online al negativo 
sviluppo della vertenza ». In 
una riunione del sindacato — 
informa una nota — e stato 
espresso parere «unanime » 
sul tentativo della Confindustria 
di logorare la battaglia con
trattuale e delle aziende pub 
blithe di \ en ir meno ai pro-
pri impegni; da qui la neces
sita di « u n a completa mobi-
litazione di risposta da parte 
dei lavoratori con ferma im-
mediatezza. se nei prossimi 
giorni di verifica non si indi-
viduassero svolte positive >. 

Questo e anche il succo 
del dibattito apertosi tra tut
ti i trecentomila metallurgi
ci milanesi attorno alle trat
tative per il contratto. giunte 
a un punto critico. La Confin
dustria intende ridimensionare 
o addirittura stravolgere le pri
me conquiste stabilite nell'ac-
cordo preliminare sindacati-
aziende pubbliche. Le aziende 
pubblichc. dal canto loro. ten-
tano di circoscrivere ogni con
quista a quell'accordo prelimi
nare. « S e Borletti e IRI-ENI 
tentano una manovra combi-
nata. non si facciano illusioni. 
La nostra unita sara piu forte 
del loro accordo ». cosl dicono 
gli operai di aziende private 
come la Borletti e la Falck o 
di aziende pubbliche come 1'Al
fa Romeo e la SIT Siemens. 
La categoria e ormai in stato 
di allarmc e l'attesa e grande 
per le decisioni che prenderan-
no nei prossimi giorni i sin
dacati ( l 'esecutivo FIOM d con-
vocato per domani) dopo i nuo-
vi incontri (ieri e oggi con la 
Confindustria sui diritti di con 
trattazione aziendale e domani 
con le Aziende pubbliche). 

Nuovi telegrammi. dopo le 
prese di posizione dei giorni 
scorsi. sono stati inviati ieri 
alia Confindustria dai metallur
gici della Triplex (dove la pro-
testa ha registrato l'adesione di 
FIOM. FIM e UILM). della Du-
bied. Un'ora di sciopero di 
protesta ha bloccato ieri la 
Bonfiglio (i padroni tentavano 
un ricorso indiscriminato alle 
ore straordinarie). Una ferma-
ta di protesta ha bloccato un 
reparto d^l grande eomplesso 
a partecipazione statale SIT 
Siemens, negli scorsi giorni. 

Altri episodi di lotta si re-
gistrano. intanto, in diverse al
tre citta come Venezia. dove 
i metallurgici della SAVA scio-
perano per affermare il pote
re del sindacato a contrattare 
riorgani77azioni produttive che 
attaccano il diritto al lavoro 
(su 60 operai grava la minac-
cia di essere gettati fuori dal
la fabbrica). 

L'azione sindacale investe 
anche la Radiatori di Brescia. 
dove pure e in gioco il potere 
del sindacato a contrattare gli 
nrganici. In movimento sono 
infine i metallurcici dell'azien-
da pubblica FMI-Mecfond di 
N'apoli dove sono stati licen-
7iati due membri di Commis
sione interna e dove, come di 
ce un'interpellanza comunista 
t rintensifica7ione dello sfrut
tamento > si accompagna alia 
r limitazione dci diritti sinda 
cali » 

Da Firenze si apprende infi 
ne che la Commissione interna 
delle officine Galileo ha indi 
rizzato alle federazioni nazio 
nali di categoria FIOM. FIM 
CISL e UTLM un telegramma 
nel quale si riafferma la di-
sponibilita dei lavoratori alia 
lotta 

ALIMENTARISTI - Ieri e 
iniziato lo sciopero contrattua
le di 48 ore dei 40 mila dol-
ciari 0 \unque l'adesione degli 
operai alia lotta e stata mas 
•iiccia Sicnificativo il successo 
dello ^cioprro nella provincia 
di Milano. d o \ e nei grandi sta 
bilimenti Motta e Alemagna le 
perctntuali di a^ten^ione dal 
lavoro SOHT state superiori al 
T.i^. e cio nonostante le inti 
mida7ioni po^te in atto dacli 
industriali. Questi alcuni dati 
dello sciopero: t'rfine. Delser 
lftfl^: Varese. I^zzaroni 100: 
Xovara. Pavesi 100: Genova. 
Saiwa 100. Elan 100. Dufour 95. 
Aura 100: alia Perugina lo 
sciopero ha avuto esito po«i-
tivo nei reparti del cioccolato 
e dell'incarto: Torino. Keller 
W. Caffarrl 90. Maecinra Bi. 
Wamar -V*. Taclia SO. Nelle 
province di Novara ed Ales 
sandria lo sciopero di 4R ore 
e stato attuato vrnerdi e sa-
bato. 

ELETTRICI — Ini7iano ogffi 
gli scioperi articolati dei lavo
ratori elettrici delle municipa-
li77ate: do\Tanno essere attua-
te 24 ore entro il 23. Uno scio
pero di 48 ore avra luogo il 
28 e il 29. 

Per non pagare aumenti contrattuali 

Recitano la parte di vittime 

i grandi agrari ferraresi 
Iniziato lo sciopero dopo un ennesimo rifiuto di migliorare i tratta
menti — 28 miliardi die i lavoratori non hanno toccato — Strana 

posizione di CISL e UIL 

Dal nostro inviato 
FKRRARA. 19. 

/ quarantamila bravcumti, MI-
lariali /ISM e compurtecipanti 
della Provincia hanno iniziato 
oggi in manwra compatta lo 
sciopero di 48 ore mdutto dalla 
Federhraccianti, a scguito dcl-
I'inlransigente atteggiamento del-
I'associazione agricalton in se
de di trattative. per tl rirmoro 
dei paid di lavoro m scandenza 
con il 'JO di questo mese. Assem
blee di lavoratori hanno avuto 
luogo in quasi tutte le leglie 
bracciantili della Provincia, e 
nel corso di esse sono stati il-
lustrati i motivt die stanno al
ia base della rottura delle trat
tative (avvenuta nella tarda se-
rata di giovedi scorso) ed il si-
gnificato di certe dichiarazioni 
dell' associazwne padronale che 
— a eorfo di aroomenti — ha 
denunciato il « disegno politico » 
della Federhraccianti. L'accusa 
— che ha trovato l'adesione (in-
credibile per un sindacato) del
ta CISL e della UIL - e smen-
tita dai fatti, dalla realta. che 
pud essere cosi sintetizzata: da 
una parte un padronato che con-

fes^n di aver realizzato tra il 
l'Mi.i c i( VJH4 un aumento di 
produzione pari a 28 miliardi di 
Urci: dall'altra In elli salariali e 
oceupazioiiali tioppo ''a^i. 

Quanto ha lavoratn il hrac-
ciante ferraresc nell'annata a-

II 6-7-8 ottobre 
sciopero 

negli ospedali 
NAPOLI. 19 

La conferenza na/ionale di or
ganizzazione dcll'Associa7ione na
zionale auiii ed assistenti ospe-
dalieri (A.N.A.A.O.) ha procla-
mato uno sciotx'ro nazionale per 
il C. 7 ed H ottobre. 

La conrercn/.a ha pioclamato 
lo sciopero * per il ragciungi 
mento della stabilita nol posto di 
impiego anehe |>er f|iiesto settore. 
ove [XT tale data non si ravvi-
siuo concreti elementi per una 
soluzionc del problema stesso i>. 

24 milioni di capi in un anno 

Forte espansione 

dell'industria 

dell'abbigliamento 
1/8 e il 9 ottobre a Montecatini il 
congresso dell'ossociazione industriali 

II consuntivo 1965 e le prospet-
tive 1967 deirindustria dell'abbi-
gliamento verranno valutati e 
discussi dagli operatori del set-
tore nel 3' Congresso nazionale 
che si sAoIgerii a Montecatini 1'8 
ed il 9 ottobre. 

XcH'ultimo anno sono *tati pro 
dotti in Italia 24 nullum di capi 
nel solo settore dcirabbudiamen-
to « esterno ». senza tenere con-
to, cioe. della b'ancheria e degli 
access-on: 10 milium di « capi > 
per uonio, altrettanto per signo-
ra. 1 milione di « capi » per ra-
Kaz/o etl altrettanto per giova-
netta, 2 milioni di capi di \ e -
stiano da lavoro. 

Nel complesso tuttavia il 196> 
ha segnato una certa contra-
zione produttiva per questi indu-
menti nsi>etto al 1964. Nella me
dia si puo nscontrare un calo 
piutto^to deciso j>er gli imper-
meabili. i'er &\\ abiti ed l sopra-
biti maschih il calo e stato an
che sensibile. n-.entre I'espansio-
ne produttiva e proseguita negli 
stessi capi di ve^tiano per si-
gnora. 

Comples5C variazioni die prc-
-uppongono motnaziom estetiche. 
oconomithe. di abitudine e di 
durata dei te-Miti. variazioni che, 
pur nella loro complessita. te>ti 
moniano. comunque. la validita 
di una branca produttiva che si 
c andata progressivamente so 
stituendo aU'artigianato deH'ab-
bigliamento. ancora pochi anni 
addietro pressoche esclusivo. in 
un lento processo che e ancora 
o«gi in piena fase di evoluzione. 

Sia nelle confezioni per uomo 
che per signora. il mercato piu 
importante e quello dell'abito 
completo Nel 1965. difatti. ne 
•wio stati prodo-rti 2.7 milioni per 
uomo e 3 6 milioni per donna 
<di 0'.ic«ti 2.1 milioni * abiti» 
e 1.5 milioni T taille:;rs »>. I'na 
certa diftormita di compo^iarr.en-
'o semr>'a ammare i dre so<-si 

• i cam 
_ _ — — — 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterilna 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedetco 
Peseta tpagnota 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasillano 
Sterilna egiziana 
OInaro lugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Dollaro auttrallano 

• • 

— •^~ 

«21,tS 
574,00 
144,05 

173640 
IMS 
M.30 

120^S 
172,10 
12,15 

126,60 
156,00 
10,32 

24,145 
21^2 
2,25 
0,20 

7H,00 
•>C HA 

n,w 
51,75 

666,75 

nei confront! della stagione: sono 
stati. infatti. prodotti 1.5 milioni 
di aluti < permanent! » e 1.2 mi
lioni di abiti estivi. mentre le 
stesse cifre per le signore sono 
state di 1.5 milioni di capi per i 
permanenti e 2.1 milioni per yli 
estivi. 

Per quanto concerne la distn-
bu/ione regionale si e accertato 
che la maggiore conecntrazione 
produttiva per 1'indumento ester-
no maschile si e venlicata nella 
Liguria-ToNcana. <;egiiita dalle 
Tre Venezie. dal Piemonte c dal 
la Lombardia. Per I'abbigliamcn 
to femminile. invece. Ia Lorn 
bardia precede il Piemonte e le 
tre Venezie. 

Gli industriali rieH'abbipliamcn-
to si trovano prossimi a discu 
tere un consuntivo I3C5 meno 
favorevole dell'anno precedente. 
ma tutto sta ad indicare che 
possano anche tracciare una pri
ma stima positiva per landa-
mento del 1966 Pur non e^^endo 
noti i dati c^norali di produzione. 
si e vi'ito infatti me^e per n.e=e 
migliorare il clima psicolocico 
di opinione nel *cttorc attraver«o 
le lnchic^te congiunturah. e si 
^ono viste >=alire da 9.1 a 13 5 
miliardi le e^-porta/ioni ''crmpre 
per il solo vestiano esterno» nel 
primo trimestre del 1966 ri=petto 
alio stesso periodo del 1965. men 
tre le importazioni sono rima^te 
a livelli del tutto marginali. an
che se sono salite daijli PJO0 mi 
lioni del pennaiomar7o del 1965 
ai 1400 milioni del primo trirr.e 
stre di que«t*anno 

(liana tra.cnrsa? K>4 qiornat* 
in media. Quanta lia guailagna-
to in media'.' Hit salano aga\ 
Kinle<i tin le :rjO0 f If > W) \,r* 
giornalterc (m(l^s mt> e minima) 
ciiinprendendo. pero. m questa 
cilra In tredtee^nnu nifii^ilitii. In 
indenintd per le fc^tintn imzio-
nali e infiawttimanali. I'indeiini-
td di licenziamento. il cawi>a-
ne. F. come \e non lw.tai<e. ipie 
sta bracciante non ha it diritto 
aliawistcnza dell'IS AM .>.«• non 
fin lavorato almeno cinquantuno 
inornate (e quesl'unno oltre die-
cimila hraccianti unit rangiuiian 
rannn questa quota), Lo .slr-ito 
dicasi per il sussidto di disoccu
pazione. il cui diritto matura s$ 
si e lavorato almeno lUti gmr-
note neliultimo biennw. 

E' alia luce di queste cifre # 
rofi.sidernziom C'IC rannn flinriiea-
tc la rottura delle trattative e 
V intransigenza dell' asweiaziotw 
agricoltori. la quale e arrivata 
a propnrre aumenti salariali co
sl modesti che non ha avuto 
nemmeno il corangio di preci-
sarli pulihlicamente. Per quanto 
poi si nleritee ai rnmpartcci-
pantt, addirittura e .slala avan-
zata la richiesta di rivedere le 
(inote di riparto in rihasso. c'oe 
per diniinnirle e non per aumen-
tarle. 

II no e staro assoluto anche 
sulle altre questiom piu qualifi-
canti. die riguardano il pnnci-
pio della contrattazione azienda 
le oppure il r/corio^ciinento del 
sindacato nell'azienda. 

Le seareteric della Camera 
del Lavoro e della Federbrar 
cianti hanno rienrdato m un co
municato che le trattative ormai 
duravano da due mesi e che are 
vano impegnata una quindicina 
di sedute. Purtroppo si era di 
fronte ad un preciso piano pa
dronale. tendente a far tra-cor-
rere il periodo dei viaaamii la-
rori nei catnpi attravenn lunghi 
e inconcludenti neaozmti. per 
portare i lavoratori alle IOHII> 
deU'inrcnio senza i contratti e 
s-enza la reale potsihilita di eser 
citare il loro potere per poterh 
conqtiistare. Circa I'atteanmmen 
to della VII. e della CISL. le 
scareterie sindacali osservano 
die <• in questo periodo di trat
tativa. assieme con CISL e I'JL 
abbiamo avuto modo di consta-
tare la non disponibilild dealt 
auricoltori e la inconsittcnza 
delle loro offcrte. tanto che nel 
I'uliimo incontro erano state for
mulate controproposte umtarie 
alle quali la controparte ha ri-
sposto complessivamente in mo
do negativo ». 

Lo sciopero iniziato stamane 
continuera anche per tutta la 
aiornata di domani. Si tratta soln 
dell'inizio di una lotta die pre-
rederd scnz'altrn un'intensifiea-
zione nel corso di questa stessa 
scttimana. 

Romano Boniface! 

Giunta in Ital ia 
una missione 
ungherese per 

h'ndusfria 
alimentare 

Icn e ciunt.1 a Rotna una m«-
Morw un«hcre*r emdata dal vie* 
Mim-tro per rindustria alimen
tare. Janos Koves. Scopo dell* 
m i l i o n e e di visitare la XXII 
Mostra Intcrnazionale delie mdu 
Mne per le conserve alimentari 
d. Parma, e di efTfttuarc una 
«-ene di vi<:ite presso vane fab
briche italiane del settore alimen
tare per eono^cere da vicino !• 
{K>ssibilita offcrte dall'ir.du*tna 
itahana nel eampo delle attrez-
zature. 

24 30 settembre 19fi6 

(a cura dell'E P.T. di .\ajx>!!> 

Incontri internazionali del cinema 

/tf£Jt^ S O R R E N T O 

W 
INCONTRO COL CINEMA FRANCESE 

Proiezione di nove film trances! e Ire italiani ineditl • Pta»> 
segna retrospettiva di capolavori del cinema francese • Seziono 
Culturale e dibattitl coi registi Rene Clair, Jean Duvivier, Mar
cel Came, H*nri-George Clouzot • Mostra fotografica di Sara 
Levin - Mostra d'arte figurativa - Assegnazione del Prttni* 
Sorrento dei Critici Napoletani - Concorso Oocumentari Turistici. 

SETTE GIOftNl Dl ARTE E Dl M0NDANITA' 
NELU PIU' INCANTEVOLE LOCALITY TUPISTKA 

Collegio «G. PASCOLU ie*enai)co irorll i - le i So o r 

Collegio « Dl RORAI » £,vr, vu s,,v-lr1 • * Z4 8J#I 

C 0 l ( 6 ? i 0 « G . P A S C 0 L I » Savena (ibniKena) - le i 17 «7 
*» 83 . 84 • 95 

Collegio «A. P A P A» S!Sr« £W A f a D * a fi 

Scnola • Recopero anni • Rliardo tervtilo mtlltare • Chleder* 
proirramma - CA8EIXA POSTAI.B IC»2 - BOI.OGN4 * O 
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