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I CANTIERI BANCO DI PROVA DI UNA POLITICA DI SVILUPPO

Metallurgici: iniziata nelle
aziende la lotta articolata
Fermate a Genova — Oovranno essere attuate 16 ore per settimana
Riprendono le trattative per i dolciari — Le lotte deglj alimentaristi
Un milione di lavorutori metallurgici, dopo la massiccia
parteciuazione alia giornata di
sciopero dcll'altro ieri, si appresta ad iniziare It* 10 ore di
astensionl articolate per settim a n a . decise ila FIOM FIM e
UJLM dupo la rottura delle
trattative con la Coiifindustria.
Nelle diverse cilta sono in programma riunioni tra le tre organizzazioni sindacali di categoria per la definizione del
programma di lotta. A Milano
Torino Bologna Genova riunioni in questo senso sono previste per oggi. A Genova scio
peri articolati — dopo la giornata di lotta anticipata mcrcoledi nel (|uadro dello seiope
ro generale provineiale — sono gia iniziati I'altro ieri.
Intanto ieri anche i metallurgici delle fabbriehe di Conegliano (Treviso) hanno antieipato
1'attuazione delle sedici ore
settimanali articolate. dando vita a uno sciopero ini/iato alle
ore 12. La ripresa della lotta

L'ISCO:
progredisce
la « ripresa »
economica
L a periodica nota congiuntur a l e dell'ISCO ( I s t i l u t o per la
c o n g i u n t u r a ) afferma che II si
sterna economico Itallano si e
a v v i a t o a l i a ripresa
autunnale
In un q u a d r o c o n g l u n t u r a l e posit i v o e t a l e da autorizzare I'attesa
dl u l t e r i o r ! a p p r e z z a b i l i progressi. I p r i m i consuntivi del '66 d i mostrano i n f n t l i come la ripresa
e stata tale da p e r m e l l e r e una
espansione del prodotlo nazionale
non solamente superiore alle prev i s l o n l m a anche al tasso medio
considerato come necessario e
sufflcienle p e r i l proseguimento
d i un « e q u i l i b r a t o > s v i l u p p o . In
p a r t i c o l a r e nel settore p r i m a r i o
si sono a v u l e produzioni p i u abbondanti rispetto al passalo per
alcune c o l t i v a z i o n i ; la produzione i n d u s t r i a l ha r a g g i u n t o i n
glugno nuovi m a s s i m i
assoluti
consolidando « I'impennata » del
mesl precedent) (anche I ' a l t i v i l n
delle costruzioni ha
regislrato
qualche effeftivo p r o g r e s s o ) ; e
Infine i l r a m o delle a t l i v i t a terz i a r i e h a risentito p o s i t i v a m e n l e
— a f f e r m a CISCO — della m a g g l o r e a t t i v i t a p r o d u t l i v a e della
sostenuta domanda d i servizi p r o venienti dalle famiglie.

dei metalmeccanici trevigiani
ha regislrato una larga partecipazione nelle grandi aziende come la Zoppas. Simmel,
Fervet, Carnielli e anclie in
quelle piccole e medio; anche
i metallurgici di Venezia hanno dato I'altro ieri una grande
prova di combattivita (f>T'7« e
stata. la media delle astensioni). Intanto ieri alia SAVA di
Porto Marghera e iniziata una
trattativa — frutto di dure lotte — per CO sospensioni decretate dalla direzione: al centro
deH'azione sindacale era, come
6 nolo. i| potere del sindacato
di fronte ai ridimensionamenti
degli organici imposti dal padrone. cioe una quest ione legata ai motivi della battaglia contrattuale dei metallurgici.
A Novara. nel corso della
giornata di lotta dei metallurgici, I'altro ieri, si era svolto.
tra I'altro un corteo dei lavo
ratori elettromeecanici della
Scolti Brioschi. la fabbrica minaceiata di smobilitazione in se
guito alia fusione Ansaldo San
Giorgio - CGK; si tratta di una
lotta sviluppatasi nel corso
stesso della battaglia contrattuale dei metallurgici e che investe lo> prospettive di un importante settore dell'economia
naziunale come quello della
elettromeccanica (dove, come
nel caso della Navalmeecanica. si e avuto un ridimensionamento dell'intervento pubblico e dove pure si sono avute
a fianco dell'azione sindacale
documentate prese di |>osizio
ne e proposte di rilancio da
parte dei sindacali metalmec
canici).
ALIMENTARISTI - II padronato del settore dolciario
ha chiesto ieri ai tre sindacati
di poter riprendere le trattative per il rinnovo del contratto dei 40 mila lavoratori della
categoria. II primo incontro
avra luogo mercoledi.
Per
questo motivo i tre sindacati
hanno deciso la sospensione
delle agitazioni in corso nel
settore dolciario e, alio stesso
tempo, hanno invitato la cate
goria a mantenere il clima di
mobilitazione e di tensione per
una pronta e massiccia ripresa della lotta. qualora gli industrial! dovessero mantenere
un ntleggiamento negativo. La
decisione padronale di riprendere le trattative e giunta dopo una particolare intensificazione degli scioperi in questo

ultimo mese (i dolciari sono in
lotta da un anno); scioperi
contro cui si e scatenata la
reazione padronale (con la serrata attuatf dalla Pavesi di
Novara) e quella poliziesca (le
aggressioni ai lavoratori della
Motta di Milano). Ancora ieri
i dolciari hanno scioperato: si
e conclusa infatti l'asleijsione
di 48 ore decisa a suo tempo
dai tre sindacati: ovunque sono stati confermati i positivi
risultati del primo giorno di
lotta.
Questi alcuni dati: Milano:
Motta. Alemagna. Caremoli.
Zaini. Vecchia Milano, Motta
Lissone. Dolcifieio Lombardo
al 100"t; Noviligme: Fidas 80.
Pernigotti 75; Torino: Maggiora 80. Filer 95. Wamar 00, Venchi Unica 80; Alba (Cuneo):
Ferrero 05 operai. 25 impiegati: Udine: Delser 100.
Sempre per (|iianto riguarda
gli alimentaristi, nel settore
delle conserve vegetali da tre
giorni e in corso lo sciopero
della societa Ligure Lombarda
di Pavia con astensioni al !)8'*:
lo sciopero si conclude oggi.
A Pavia, inoltre. hanno scioperato ieri i tre slabilimenti
risieri al 0 6 ^ ed oggi scioperera la piu grande azienda risiera italiana. la Frugone e
Breve.
Nel settore lattiero caseario
6 in preparazione lo sciopero
nazionale di martedi e mercoledi; saranno colpite la Locatelli. la Galbani. I'lnvernizzi. la Nestle, la Melli. la Po
lenghi Lombardo;
ecc.
Nei
prossimi giorni inoltre svilup
peranno I'azione articolata i
lavoratori dei seguenti set tori:
pastai e mugnai, risieri e ali
tnenti zootecnici (72 ore entro
il 20); vini comuni. vini spe
ciali. liquori c aceti (-18 ore
entro il 20); alimenti vari. da
di e estratti (72 ore entro il
15). P e r la preparazione di
questi scioperi domani si terranno due convegni nazionali:
uno a Roma per settori dei
mulini e pastifici e I'altro a
Bologna per il settore dei vini
e liquori.
CHIMICI — Continua intcnsa la preparazione per le 72
ore di lotta decise dai tre sindacati per j 200 mila chimici
e farmaceulici che hanno gia
scioperato in modo massiccio
martedi e mercoledi, avviando
cosi la loro battaglia contrattuale.

r U l l i t d / sabato 6 ottobre 1966

Spezia in sciopero
per il Muggiano

Convegno Federbraccianti a Rimini

Nelle aziende agrarie
entrera il sindacato
Sforzo dei lavoratori per contrattare le condizioni di lavoro e un salario aggiuntivo — La relazione di Bignami — Oggi la conclusione

Un'altra « riforma » del governo

VV.FF.: soldati di leva
come pompieri per
non coprire gli organici
L'operazione costerebbe 250 milioni all'anno
La decisione adottata ieri I'altro dalle Confederazioni e dai
sindacati del settore statale di
sollecitare il governo — al quale e stato contestato il mancato
adempimcnto di un formate impegno — a immediate trattative
su riforma e nassetto e stato
salutato positivaniente dai dipendcnti pubtilici. Anclie la Dirstat ha pieso ieri posizione in
tal senso. deeidemlo lo stato di
agita/ioiie dei funzionari e diriment i della pubblica amministraz;otie. 11 passo compiuto dalle
orgauiz/aziuui sindacali e, infatti. on sintotno elocpiente del profondo disagio che serpeggia in
totte le categone. K non tanto
e non solo per la politica dilatoria linora seguita dal governo.
(pianto per i * fatti conipiuti ?
di fronte ai quali — nientre si
promette una riforma globalc ed
organica della P.A. e delle aziende autonoine — si cerca di mcttere i lavoratori e le loro organizza/ioni. Due esempi ultnui:
quello della ir'uzaz'tone dei Mo^
nopoli di Stato e il disegno di
legge per aumentare gli organici
dei Vigili del Fuoco con duemila
soldati di leva. Per il primo la
forte risposta dei lavoratori ha
suggerito al ministro di discu-

teie rintero problema con i
sindacati. per quanto riguarda i Vigili del Fuoco il governo da gia per scontate le niodiliehe alia legge YA maggio 1%1 (quella che disciplina
il rapporto e I'attivita dei Vigili
del Fuoco). ne fissa le spese in
un quarto di milione annuo. In
sostanza nientre lorganico — gia
superato dalle moltiplicate e
-.einpre piu pericolose incoiiilien/e dei servizi — manca di circa
1-100 unitu (so.itituiti da personale a contratto di (i mesi in sei
mesi). si propone I'assunzione in
servizio di militari di leva. Que
sta linca pcrsegue due obbiettivi: risparmiare sulle spalle dei
sacrilici dei Vigili del Fuoco
professional! e. nello stesso tem|K). perseguire in niodo insidioso 1'obiettivo di una militarizzazione del Crjxi.
II governo ha criticato una
presunta settorialita delle rivendica/ioni dei pubblici (lipendenti
e qttando questi. invece. hanno
dinmstrato di volere un discor
so globale e proprio il governo
ad adottare misure corporativistiche e settoriali che minano alia base ogni seria possibilita di
un accordo sulle prospettive della riforma generale
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Duemila operai di
fronte al licenziamento dopo le decisioni del governo
Dal nostro corrisnondente

LA SPEZIA.'7.
La Spezia scendera in lotta
per ditendere il cantiere di
Dal nostro inviato
lMuggiano e per la revisione
RIMINI. 7
del Piano della Kincantieri
Un intenso'proiiramma di lolte
imiictincra net prinaimi vn'si i latto proprio ieri dal governo.
bmccianti haliaiii. Hattanlic per 11 priAisto sciopero generale si
cmifiuhltirc cuntratti az'wnilali e suilgera martedi prossimo e
per rinnnvari' i :A) contratti pro- intere.-isera ttitte le categoric
rinciaV. scaduti, hnttc die (lid produttne. La decisione e stata
ouni c nei prossimi mesi coincid*'- resa nota nella tarda serata di
ranno coi raccolti aulimiiali e giovedi dalle
organi/za/.ioni
inrcrnali (ura. olire. aiirumi). sindacali COIL. ClSL e LilL le
ma si srUupiieramio unvlir sidle quali in un comunicato Mittoli(liu'stioni delta stalla e nulla c<> neano che in dil'esa del cantieUmia. Si preveduno scioperi for- re deH'Ansaldo .Muggiano. miti, di Innaa durata che richie
nacciato di chiusura o comun
deranno comiHittc::a e una forte que di una grave nienomazione
oruanizzazione della catcanria.
della sua a t t h i t a produtti\a sia
W</Ii Otto mesi trascnr<i aid s> creata una valida solidarieta
sono realizzati 55 milioni di ore degli etiti econoinici. delle ordi sciopero. in circa mille azien
ganiz/.azioni di categoria e delde si c riusciti ad ottencrc ac- le amministrazioni comunale e
cordi aziendali molto positivi: so- provineiale.
lan" superiori a quclli dei con«Tale solidarieta — prosetratti provincial'!, piu lavoratori
gue
il comunicato — si deve
occupali, ornanici colleaati ai
adesso
estrinsecare. in manife
piani di trasformazione e cost
via. Esperienze di lotte laraa- stazioni tali che valgano a di
mente positive si sono avute a most rare la vnlonta della citta
Reaaio Calabria. Boloana. Mo a non essere colpita ulteriordena. Ravenna, ncllc Pualie. II meute in una sua fondainenta
bilancio dunque fi tntt'altro che le foute di lavoro in quanto il
neaativo. ma si pud e bi- cantiere di Muggiano puo e
soana fare di piu e meplio. Da de\e essere salvato e potenziaqucsta npitiinne dei braccianti p to modil'icando il piano della
cantieristica italiana. garanten
della loro orpanizzazinnc duccn
tie una scrip di enntiderazinni do la continuita del lavoro ai
c proposte prescntate ieri dal 21KXI lavoratori del cantiere.
Per quanto loro compete le
seorctario liiqnami in apertura
del convepno nazionale di oraa- organiz/azioni sindacali pro
nizzazionc della Federbraccianti. clamano per martedi prossimo
Conveqno a cui parteciimno ol- uno sciopero generale dalle ore
tre ?>0li delenati di lutte le reaio- !) alle 12 al quale sono invitati
ui e province, i diversi diripenti a partecipare tutti i lavoratori
nazionali e a cui era presente della provincia. operai e im
ofini anclie il searetario della piegati di tutte le categoric.
nessuna esclusa ». Per il serCG1L. Scheda.
vizio di trasporto urbano In
Bignami. nella sua amplissima sciopero 6 limitato dalle ore 10
relazione ha messo I'accenio su alle ore 12. I servizi indispenuna questione centrale: il Tap sabili saranno assicurnti esenporto tra ornanizzazianc. demo- tando dallo sciopero particolari
crazia e lotta. tre aspetti inter
gruppi di lavoratori designati
dipendenti c condizionantesi I'un dai sindacati di categoria. DuI'altro. Esiste nelle masse dei rante lo sciopero si terra una
braccianti un forte potenziale di pubblica manifestazione di pro
lotta. Voffensha del padronato testa che si nrticolera nel seagrario del rcsto e un continuo guente modo: alle ore 10 —
e crcscente stimolo. Ma perclie concentramento dei lavoratori
questa lotta si dispieqlii con la in piazza Italia: forma/ione di
forza e Vampiezza necessari. bi- tin corteo che percorrera via
soana:
Chindo e corso favour e che
1) che i braccianti partecipi- giungera in piazza Brin. Alle
no sempre meqlio come protago- ore 11 comizio dei dirigenti sin
nist! a fissare le scelte rivendi- dacali. Anche le associazioni
cative:
dei commercianti e degli arti2) die I'orpanizzazione sia talc giani parteciperanno alia giorda preparare e diripcre effica
nata di lotta. Un vasto movi
cemenie lotte capaci di colpire mento di solidarieta con i canrcalmentc i padroni.
tieristi si va sviluppando anche
Da qui la necessitd e Vurgen
nelle scuole e in tutti gli am
za di creare il sindacato dentro bienti cittadini. Nei prossimi
Vazienda e sviluppare la lotta
la dove il bracciante deve fare giorni inoltre una delegazione
i conti con I'aqrario per fissare rappresentativa spe/zina si re
il rapporto e I'orqanizzazione del chera presso le autorita centra
lavoro. per la scelta dei piani li |MT riaffermare con fermez
colturali. il salario aaqiuntivo za: ^ 1 ) che il cantiere di Mugd'azienda.
giano puo e deve essere salvato
Al tempo stesso necessity di e noton/iatn ricon^iderando il
lotte incisive nelle prandi azien- piano della cantieristica italia
de pcrchc isolarc e v'mccrc i na: 2> che il rias^etto di tutto
nrossi padroni e determinante. il settore navalmcccanico vencome dimostra del resto Vesperienza di tutto il movimento sin- Ca deciso ncll'ambito della pro
L'rammazione nazionale dopo
dacale.
che il governo avra sentito
Una simile impostazione tesa
a fare del bracciante un prota- le rapnresrntanze degli enti loqomsta dirctta. c del resto la cali .dei sindacati e delle altre
cnerentc consepvenza della con- organi77azioni di catceoria che.
cezione che la Federbraccianti del resto. rivendicano il diritto
ha del ruoto del sindacato e delle di collalxirare all'intera pro
sue finalita. Riallacciandosi al te- grammazione nazionale nernia dell'unitd sindacale Bipnami che sia genuinamentc democraha sottohneato la posizione del- tiea o nell'intere'.se dell'intero
Yoraamzzazinne sui prohlemi della libertd c democrazia: c nes- paese >.
suno piu di noi che sia mo fiali
Luciano Secchi
della tradizione leahista pud condividerc c sostencre la scelta di
una societa democratiea. fondata su mii'itcphci ce-tlri di orga•nizzazionc. di e^pres^nne.
di
iwrtccipazioie alia via del pae
.-r. Ba-1i pen^are alia funzione
denocratica e cuUwale delle Leahe. all'azione cn'uiotla per la
finnifica. le miqlioTie, le trasformazinni aarar'e. la Ytqivdaztor.p
del lalifondo. le coiquit'c previdenziali. per averp un quadro dei
compiti assolti dalla nostra oraanizzazionc nello sviluppo econom ico e sociale >.

La CGIL chiede
un incontro

all'on. Restivo

Hanno la pecora dentro
i prodotti garantiti dal marchio
"Pura Lana Vergine'/
TUTTA LANA, VERA LANA
genuina, naturale, inalterata
nei migliori
filati, tessuti, maglierie
confezioni, coperte, tappeti.
PURA LANA VERGINE
il marchio PURA LANA VERGINE e registrato e concesso dall'I.W.S. (Segretariato Internazionale Lana)

FT partendo do qveste cose
che * arririamo alia coricezione
di un sindacato autor,omn dai
part'ii e dai porerni. antaao'n
sta al padronato. che ha come
proara'ntna
la Ua*fmrr.az:a'ie
della soctetd secondo i principi
fissa'i dalla Co'tituzio^.e >.
D.scende ancora da quanto
detto la scelta di riforma angaria della Federbraccianti che si
propone r.on forme di naztonalizzazione della lerra. ma la
propriela della terra da parte d:
chi la larora e forme di gestio
r.e. associazione. di trasformazione e di mercato rispondenti
alle esiarnze di affermare la U
berth dei larorator't nelle campagne. Con questo eonreqno. ha
anniitnto Bignami. apriamo il di
hattitn snll'un'ta sindacale par
tendo dalle premesse delte. inri
tando tutti i lavoratori a parte
cipare e sviluppanno la d'«cw^
sione con i sindacati della CIS/.
e. UlL. Ditcutsiane che amlerd
il proccsto unitario se *apremo
sempre tenere fermo come pun
to di riferimento principale le
cor-.dizioni reali dei lavoratori.
II conreano si cancludcra nella maltinata di domani.

Lina Anghel

sull'olivicoltura

I^> CGIL ha chiesto all'on. Re
Mho un incontro per esprimere
la propria poM7ione =m prohlemi
del settore delle olive. Nella kt:*ra (ieli.i hr^i^tcrja confederale
al nuni'-tro della Agncoltura. tra
I'altro c rietro: < Gli accordi intervenu'i a livello comunitano sui
prezzi delle materie a base di
gras<i. dcrli oli da seme e di
oliva. pongono azli organi della
amministrazione statale e in particolare al ministero dell'Agricoltura urgenti problemi rclativi
alle scelte di fondo che per un
lungo periodo devono essere alia
ba^e dello sviluppo del settore
della prnduzione olivicola italiana. rd in modo specifico ed im
n.<>dia!o airado7ione di tm sistcma |>er la di«;tribuzione del contnbuto KOGA in modo cquo ai
veri destmatari. che sono i produttori di olive, compresi i mezzadri e coloni. Si impone inoltre
un c a m o approfondito delle con
di7ioni di vita c di lavoro delle
rr.a-i'-e lavoratrici addette alia
raccolta e alia trasformazione del
prodotto e dei vasti strati contadini interessati al settore per misure organiche che soddisfino csigenzc piu volte poste nel passato».

Giudizio negativo della CdL

Oggi a Genova
esame comune
dei sindacati
nuti delle contrtiproposte stes
se die non affmntano « il pro
hlcma di una linea di sviluppo
iudustriale qualificata a (icnoi'ti e in Liguria v. La (CdL rihudiscc la validitd della richiestu di sospensione di ogni misura -. nell'ambito delle partecipazioni statuli e della cantie
ristica in particolare. in attesa
di una conferenza
triangolare
(padronato pubblica. enti loca
li e sindacati) che rappresenta
I'unica via democratiea per la
determinazione
degli
obiettivi
territariali c settoriali
annouizzati con la programmazionc
nazionale *.
E' stato annunciato.
infine.
die domani. sabato.
Vintera
questione sard csaminata dalle
tre segretcrie provincial'! camerali della CGIL. della ClSL
e della UIL. Negli
ambienti
della ClSL non si e
nasasta
la delusione provacata
dalla
conoscenza dei
provedimenti
die il governo intende adnt
tare.
Intanto si fa osservare
die
il governo ha proceduto alia
determinazione
di scelte fori
damentali per Veconomia geno
vese senza tenere in alcun con
to le orgaiiizzazioni
sindacali.
In secondo luogo <"• stato osservato die per risolvere le qucstioni di fondo
dell'economia
genovese occorrono ben altri
prorredimenti
die non le annunciate misure
compensative,
gia
respintc.
in
linea
di princi
Lunedi avra luogo presso la
CGIL il previsto incontro tra le pio. nel passato anche recente.
segreterie della CGIL. della ClSL ma iniziative concrete e orgae della UIL |ier proseguire l e niche per affrontare i prohlemi
same delle qucstioni gia in di- fondamentuli
dell'occupazione.
scussione.

CKNOVA. 7.
A (ienoca le prime reuziuni
alle luitizie porvvnute da Ro
ma sulle ilecisitmi del Cll'F
sono state iwltanientv
net/itli
ve. L" stati)
imiiwduitiiini'iite
osservuto. tlifatti. che ci truviumt) di fronte a quei pror
vedimenti cumpensiitivi che non
affmutant) uffatto la situazionv
strutturule
ilell'ecanumia
del
cupohiouo liqure; il L'nmituto
intenniiiisteriale
uon ha ncppure preso in
vonsiderazione
le obiezioni che i sindacati
uvevano ribadito nel corso dello sciopero generale di mercoledi scorso c che aid erann
state sostenute
viqorosamente.
a tutti i livelli, dai sindacati
medesimi. da tutte le associazioni di cateaoria e da important! settori della scfiieramentn
politico genovese.
in prima
luogo dal nostro partita. La Co
morn confederale del Lavoro
in serata ha emesso un comunicato in cui « esprimc la pro
pria sorpresa e il propria dissenso sia per il metodo segui
to, come appare dalle notizie
comunicate. che per i coute-

Lunedi alia CGIL
I'incontro
: interconfederale

Si tende a liquidare le Compagnie

/ portuali preparano
la replica
alia Coniindustria
Riunioni a Livorno, Ancona e Nopoli
indette dalla FIIP - CGIl
La scgrctcria nazionale della F I L P C G I L ha indetto per
I'll ottobre p.v. tre riunioni in
terregionali a Livorno. Ancona
c Napoli .alio scopo di esaminare 1'attuale situazione della
\ertenza in atto, dopo la presentazione della piattaforma
rivendicativa unitaria e l i m
pegno del ministro on. Natali
di dar corso ad incontri co
struttivi con la partecipazione
anche dei rappresentanti delle
associazioni padronali.
Lo scopo dt lie riunioni sara
quello di attuare tutte le ini/ia
live che si reputeranno utili
al fine di s u p t r a r e il punto
morto al quale si e giunti dopo
mesi di incontri tra sindacati c
Ministero della marina mercantile. e alia luce del grave
documento
presentato
alio
stesso dicastero. dalla Confindustria e dalla Confitarma. nel
quale si mettono in discussione
anche le conquiste sindacali finora acquisite dai lavoratori
portuali. si ncga la funzione
dei sindaciji di categoria. si
propone una radicale modifica
dell'organizzazione del lavoro
portuale. attraverso la liquida7ione di fatto delle Compagnie.
Tali riunioni hanno altrcsi lo

LZ

scopo di cvitare che la posizione conlindustriale e gli ulterior) ritardi da parte iniiusteriale. possano modilicare la
natura della lotta dei portuali
che e e riniane quella di portare avanti I'azione per realizzarc gli obiettivi normativi
ed economici della categoria.
La scgrctcria nazionale della
FILP CGIL convochera succcs
sivamente gli organi nazionali
del sindacato e proseguira gli
incontri in corso con la FILP
ClSL e con I UIL PORTI. alio
scopo di decidere le iniziative
a livello nazionale che si rendcranno neccssarie per conseguire gli obiettivi contcnuti nel
la piattaforma rivendicativa
unitaria.
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cambi

O o l l a r o USA
O o l l a r o canadese
F r a n c o svizzero
Sterlina
Corona danese
Corona norvegese
Corona svedese
F i o r i n o olandese
F r a n c o belga

422^0
576.15
143,17
1740,00
90.15
M,30
120.71
172^7
12,20
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Contratti: Novella oggi a Ravenna
Oggi. Ton. Novella, scgretario generale della CGIL parlera a
Itavenna nel corso ritlla manifestazione provinciate indetta dalla
Camera del lavoro per tutti i lavoratori impegnati in vertenze con
trauuah. Nel corso della manifestazione il lavoro sara sospeso.

Rilevazione forze lavoro
Una rilevazione delle forze di lavoro sara cfTettuata dal 9 • !
15 ottobre a eura rieU'Istituto di Statistica. II censimento interesscri
81 mila famiglie scelte in modo da ricostruirc il complcsso delle
famiglie italiane. E" questa la 39' rilevazione trimestrale
con il metodo del campione in circa millequaUrocento

