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Per il lavoro, contro I'emigrazione 

17 MILIARDI ALLE j Reggio C. bloccata 
« 

Martedi le trattative contrattuali per 800 mila lavoratori 

Commercio: niente riforma 
SOCIETA ROVELLI » j a | f o r t e Sciopero se si lesina suite paghe 
?oche scttimanc fa il ca- 1'IMI non avessero. come C ~ m ^ J 

L 

Poche scttimanc fa il ca-
so delle societa pctrolchi 
miche istallatc in Sardegna 
da un certo ingegner Ro-
velli fu discusso nell'aula 
di Montecitorio. Risponden-
do ad una serie di interro-
gazioni prescntate da depu-
tati di vari gruppi — da 
qucllo del PCI Hno alia in-
terrogazione di un deputato 
democristiano — il ministro 
Pastore penso di cavarscla 
con un generico discorso 
sulla politica delta Cassa 
per il Mezzogiorno. Risulto 
comunque provato che il 
gruppo SIR (Societa italia-
na resine). cosi si chiama 
il complesso delle « societa 
Rovelli ». aveva chiesto ed 
in parte ottenuto una .serie 
di finanziameriti da parte 
della Cassa per il Mo/./o 
giorno. Risulto snprattutto 
che per * facilitare * que-
sti flnan/iamenti erano sta
te aggirate le norme che 
regolano il credito della 
Cassa: le societa della SIR 
che formano un complesso 
unico da tutti i punti di vi
sta erano state presentate 
come distinte. In questo 
modo il Ro\elli otteneva il 
massimo dei finan/iamenti. 
Fatta la legge trovato 1'in-
gaiuio. 

MILIARDI FACILI 
Si dice — ma la cosa non 

e confermata — che la Cas
sa per il Mezzogiorno. dnpo 
la discussione alia Camera, 
sia stata indotta ad una 
maggiore prudenza net con-
tinuare a (inanziare la SIR, 
Ma. evidentemente. Tinge-
gner Rovelli deve avere 
molti sanli in Paradiso. 
Ora. infatti. le sue societa 
hanno ottenuto uno dei 
maggion finnn/iamenti tra 
quanti siano stati mai ero-
gati dall'Istituto Mobiliare 
Italiann (IMI). Da questa 
fonte la SIR ha. infatti. ot
tenuto — tutto d'un colpo 
— finan/.iamenti per ben 17 
miliardi e 400 milioni di lire 
ad un tasso che oscilla tra 
il 3 e il 4%, dunque infe-
riore a quello che in gene-
rale viene applicato ai cre-
diti per la piccola industria 
e per 1'artigianato. 

II finanziamento dell'IMI 
alia SIR non solteverebbe 
alcun problema (o perlome-
no problemi diversi) se i 
mez/.i finanziari erogati dal-

l'l.MI non avessero. come 
provenienza. due fonti: le 
dotazioni statali e i prestiti 
obbligazionari autorizzaii 
dalle autorita statali. Quei 
finanziamenti della Cassa 
del Mezzogiorno alia SIR, 
quindi, la cui opportunity 
era stata contestata in Par-
lamento da deputati nor. so
lo di opposizione di sini
stra ma anche della coali 
zione governativa, vc :^ono 
ora incassati dalla stessa 
SIR provenicnti da un altro 
istituto pubblico. 

CHI DECIDE! 
II « caso della societa Ro

velli » — nell'edi/ione Cassa 
del Mezzogiorno e in quella 
pu'i tecente che coinvolgo la 
opera dell'IMI — ripropone 
(|uesto ltitermgativo chi de 
cide sulla politica dei finan
ziamenti industnah? (juaie 
valore pu6 avere la pro-
grammazione se manca ogni 
unicita e coordinamento tra 
i centri di decisione che 
erogano finanziamenti con 
denaro della eollettivita? 

Non maneano. pr>i. in que 
sto «caso Rovelli •» gli 
aspetti particolarmente gra 
\ i . Quandn il Consiglio dei 
ministri vain il t superdc-
creto » per le /one alluvio 
nate \enne annunciato che 
una parte dei mezzi (Inan 
ziari occorrenti sarebbero 
stati tratti riducendo i fon-
di preventivati per le pub-
bliche aziende. vale a dire 
anche per l'ENI ossia per 
l'azienda statale che opera 
nello stesso settore net qua
le I'ingegner Rovelli si e 
cos! potentemente istallato 
con i soldi della cnlleltivitA. 

Per cui la conclusione di 
tutti i fatti che abbiamo 
esposti membra essere que
sta: verranno soltratti dei 
Tondi ad una n/umda pub 
blica e nello stesso tempo 
fondi pubblici saranno dati 
ad un gruppo privato con-
corrente del complesso a 
partecipazione statale. Con 
il risultato. oltretutto, di da
re nuovi miliardi ad un in-
dustriale che tratta la L* .r-
degna come una colonia. al 
punto che nelle sue fabbri-
che i sardi sono esclust 
dall 'ingresso nelle mense 
azicndali. I 
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Per riforma e riassetto 

CISL-statali: 
se necessario 

faremo sciopero 
Replica alle dichiarazioni di Bertinelli - Preti 
chiude una manifattura tabacchi - Parastatali 

e ferrovieri verso nuove azioni 

I tcntativi del governo di sfug 
girc a prccisi impegni e scadenze 
sui molti problemi dei pubblici 
dipendenti acinscono una situa-
zionc gia tesa. 

STATALI — Nessuna comuni-
cazione 6 pervenuta ai smdacati 
per l"inizio delle trattative che. 
secondo ben p r e c is i impegm. 
•vrebbero dovmo avere mizio 
cinque giorni drpo la prewn 
tazionc delle iirojMMe per il nuo 
vo ordinamento delle ni 'ocone e 
delle rctribuzioni In proposito. il 
segretario della ClSlWatali ha 
rilasciato una dichiarazione af 
fermando che «i pubblici riipcn 
denti ri'-ponderannn con una im-
mediata dichiarazione di "ciope 
ro ad una cventua!e conferma. da 
parte del covcrno. dell'onenta-
mento espresso rial ministro Ber
tinelli in mento alia modesta 
entita degli stanziamenti per il 
riassetto delle caT'cre e delle 
retnhuzioni v In'itilrre.ite idil-
llaca e ottimiM'ca, inveve. una 
d.ch'arazione rila'ciaia ieri dal 
ministro nor la Riforma. 

FERROVIERI - Lunedl I sin 
dacati dei rerrovieri tornano a 
nunirsi per decidere lo sviluppo 
dcll'azionc per ottenere turni di 
lavoro piu umani per il personate 
di macchina e viaggiante. Dal 
canto suo la <:egreteria del SFI -
CGIL ha preso atto della volonta 
dei lavoratori di voter ;na=prire. 
se neees^ano I'azicne. In una no<a 
II SFI CC.II. ribr.rii<oc che il sm 
dacato ha mamfestato ogni ra 
jnonc\olc aportura \cr?o pfK<;ibili 
5o;:i7ioT. co-icordve dXla \erten-
ia. I-a no:a «i Piittisra che. in 
tanfo <>ar,o <unerate le di<cor 
dan/r fr.i i ondaeati MiirefTettixa 
quantita di oer?<viale occorrente 
per accoclirre le nchie^te sin 
dacali. 

MONOPOLI — l ^ %ejiretena 
della CGII- ha chiesto nn incon 
tro urgente al nr.ini«tro delle Fi 
nanze sul futuro riell'Azienda. 
Mentre erano in corso enntatti 
con i sindacati. infatti. IWienda 
ha comunicato ai propn dipen 
denti la chuisura della manifat 
tura di Carpi p rmo p a ^ o ver-o 
il prono-ticato iiT.anteIUni«>nto di 
7 dei 20 implanti attuah 

INSEGNANTI - La K1S che 
raggruppa I sindacati della «cuo-
lit ha reso no(o la decisione di pre 
jrntare a| co\erno c au'ononie ta 
betlf per la strut'.ura delle nun\e 
cairiere t delle letnbutioni ». 

Pernio re?tando 1'inipcgno a ricer-
care un pieno accordo con le al-
tre organizzazioni degli statali 
per l'azione nvendicativa. 

PARASTATALI — Stamant si 
nuniscono i sindacati dei para
natal] per esaminare la situa 
ziune e decidere l'e\entuale n 
p r o a dell'azione a difesa del 
trattamento retnhutiva 

CROCE ROSSA — L'Esecutivo 
del sinriacato CGIL dipendenti del
la CRI ha deci^o di sollecitare 
riall amministraz-'one la definizirK 
ne delle trattative sull'inquadra-
niento. E' stato chiesto. inoltre. 
•1 nspetto degli accordi sulla ri-
dnzione dell'orano e sulla 15 ma 
mensilita. 

Accordo 
sull'orario 

all'Alh 
ler i presso I'lnterslnd dt Mi-

lano, * stato ragglunto dopo 
un'agltailone un posltivo accor
do tra I sindacati • r*Alfa Ro
meo p«r la distrlbuilone deirora-
rio per II 1W7. Esso prevede 
sostantialmente un orario di 44 
ore — corrispondente all'orario 
contratluale di seHore — per il 
periodo settemb'e-itlcetnbre rl-
partito su S giomi di lavoro set-
timanali. Per il periodo gennaio-
luglio, I'orario verra distribuito 
sulla base di 45 ore settimanali 
in 5 giomi, salvo feffettuaiione 
di un sabato di lavoro di 7 ore 
e meiza ogni S scttimanc. 

i cambi 
Dollaro USA 
Oollaro canadese 
Franco svizrero 
Slerlina britannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino otandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Scelllno austrlaco 

*71,» 
572,00 
144,10 

1740,50 
90.30 
84,30 

120,75 
172^0 
12.2S 

126,10 
154,75 
10.27 
24,15 

Migliaia in piazza 
per il comizio uni-
tario - Chiesta una 
alternative econo-
mica per la Calabria 

RKGGIO C . 13. 
ho sciopero generate procla 

mato dalla CGIL. dalla CISL e 
dalla UlL. ha paralizzato ogni 
attivita. Dai cantiert edili. dal 
le officine, dalle campaqne, 
dacjh ujtici pubblici e privati. 
dalle scunle sono aninti a mi 
gliaia in ptazza De \ava per 
manifestare contro la smnbili 
iazione delle 0 ME CA. (Of ft 
cine meccaniclie calabresi) e 
per chwdere al govcrno di 
centro-sinistra un radicate win 
tamento degli indirizzi del Pia 
no Pieraccmi verso la Calabria. 
E' stata una forte giornata di 
lotta per la salvezza di una 
fabbrica. la cui presenza avreb 
be dovuto stimolare un proces-
so di rapida industralizzazione 
nella citta e nel territorio. Ed 
e stata. soprattutto, una gran 
de manifestaziane unitaria di 
contestazione degli orienta 
metiti governativi e.s-pre.s.si ncl 
piano quinquennale di sviluppo 
che assegna alia Calabria il 
rtiolo subordmato di « zona di 
connessione ». di riserva di ma-
no d'opera. di mercato di con-
sumo per i gruppi monopolists 
ci industriali e commerciali. 
Per questo. la protesta d stata 
generate. Per tutta la mattina 
ta. negozi e botteghe artigiane 
sono rimasti chiusi; gli auto
bus dell'azienda municipate. 
dopo le prime corse straordina-
rie per il trasporto dei lavora
tori e degli studenti. sono rien 
trati al deposito dore sono ri
masti fermi fino alle ore 13. 
In tutti gli isfiftifi medi e su
perior'!. gli studenti hanno di-
sertato le lezioni, partecipando 
attivamente alia giornata di 
lotta. 

Alia manifestazione hanno 
partecipalo. insieme con gli stu
denti, anche numerosi inse-
gnanti. Piazza De Nava e di-
venuta ben presto assai pic
cola per contenere la folia che 
da ogni slrada vi si riversava 
in lunghe interminabili fiumane. 

Folte delegazioni operate, 
gruppi di studenti, ferrovieri, 
elettrici. dipendenti dpi Comu-
ne e dell'Amministrazione pro-
tnnciale hanno invnso il corso 
Garibaldi, la principale arteria 
cittadina. bloccando il transito 
ai veicoli fin dalle S del mat-
tino. Da Catona. una frazione 
di Regqio, distante died chilo-
metri. una colonna di 250 allie-
vi del CI API (Corsi di adde-
stramento professionale) e ve
nuta a piedi, rifiutando i pull-
man messi a disposizione. Con 
la loro marcia hanno voluto 
protestare contro la mancama 
di lavoro a Reggio Calabria e 
contro la minaccia di dover 
emigrare alVestero e nel Nord. 
« La Calabria r a a ritroso co
me il gambero >. « Pit'i fatti e 
menn chiacchiere i>. « Vogliamo 
il lavoro in Calabria ». Quesii 
alcuni fra i piu significativi dei 
cartelli che puntegqiavano il 
corteo. 

Catanzariti per la CGIL, Aril-
lotta per la CISL. Quattrone 
per la Consulta giovanile e 
Mottola per la UlL, hanno de-
nunciato le cause politiche del
la crisi delVOME.CA. e della 
idteriore degradazione econo-
mica e sociale nella pravincia 
di Reggio Calabria. Qui, ncl-
Vanno della ripresa economica. 
migliaia di lavoratori sono stati 
costretti a trasformarsi in emi-
granti. II reddito annuo pro ca 
pite e sceso a 2f>0.310 lire (pari 
al 4SS"r del reddito medio na-
zionale) contro le 975.670 lire 
(pari al /82.3T-) del reddito 
medio di Milano. 

Si e cosi gntnti ad una acu
ta esaspcrazione dei problemi 
di tutte le categoric di lavora
tori e ad una ansia per Vav- I 
venire particolarmente fra le 
nuore generazioni. Percib, Van-
nuncio dei magri risultati del
le ambascerie fatte dal stndaco 
e dal segrelario della CISL 
presso Rumor, Delle Fare, e 
i ministri Scalfaro e Bo, & sta
to accolto con freddezza. Moro 
dal suo conto avrebbe annun 
ciato una prossima c calata * 
in Calabria. Giustamente si £ 
detto da parte dei sindacal'isti. 
che. in quella occasione. biso-
gnera ripetcre Vimptvente ma
nifestazione di oggi per far 
sentire la forza unitaria dei 
ca/abr<>*i e la loro volonta di 
rinascita. 

Oggi SJ e manifesto a Reg
gio Calabria contro il monopo-
Uo FIAT i cm interessi con 
traftano con I'ammodernamen 
to delle ferrovie dello Stato e 
stanno alia base della crisi del
le O. ME.CA. Si £ percid da tut
te le parti chiesto che sia ra-
dicalmente mutato il criterio di 
gestione del complesso metal-
meccanico. con un maggiore 
peso azionario alle partecipa 
zioni statali: che vengano as 
sicurate enmrnnse di carri fer-
ropiari, per consentire un nl 
teriore impiego della mano 
d'opera al fine di creare le 
premesse per uno sviluppo del
l'azienda. 

Enzo Lacaria 

Durante lo sciopero in Sicilia 

Minatori a comizio 

Le lichieste dei sindacati — Supermercati e 
negozi in aumento — Sgravi fiscali e associa-

zionismo per ridurre i costi d'esercizio 

Decisa dalla FIAI CGIL 

FERROTRANVIERI: 
NUOVA FASE 

DI AGITAZIONI 
Spetta al governo sbloccare le vertenze nei ser-

vizi pubblici - Scioperi dei 40 mila minatori 

II Comitato centrale della 
FIAI-CG1L ha fatto ieri un pri-
mo bilancio della lotta dei 150 
mila autoferrotranvieri per il rin 
novo dei contratti. II CC ha pre-
so atto dell'iniziativa intercon-
fedcrale per uno sblocco della 
situazione niediante 1'apertura di 
normali trattative a livello di 
categoria e i'avvio di soluzioni 
organiche capaci di fronteggiare 
la grave crisi del settore. II CC 
ha anche predisposto un pro-
gramma di azioni articolate da 
concordare con le altre federa-
zioni di categoria in coordina
mento con i settori dei pubblici 
servizi e degli Enti locali le 
cui vertenze sono state anch'es-
se bloccate dalle preclusioni go-
vernal ive. Alia riunione del CC 
ha partecipato il segretario del
la CGIL. on. Foa che ha con-
fermato I'impegno della CGIL di 
sostenere la lotta degli autofer
rotranvieri lino alia sua positiva 
concIn«ione. 

SPETTACOLO — Sono iniziate 
ieri le trattative per il rinnovo 
del contralto dei dipendenti de-
2h e>:erci7i cinematosrafici e 
cinema-teatrali. I padroni han
no respinto le richieste dei sin
dacati i qualt hanno per questa 
rapione proclamato lo stato di 
agitazione della categoria ed han
no decico la proclamazione di 
uno sciopero nazionale e di una 
serie di astensioni articolate. 

MINATORI — Le segreterle 
della FIL1ECGIL e deJa Fe 
dere^trattivc CISL hanno deciso 
di atttiare un prosramma di Iotte 
dei 40 mila minatori che prevede. 
nel penodo che va da martedi 
al 15 febbraio. otto giornate d. 
sciopero nazionale Questo il ca-
lendano: 48 ore di sciopero da 
attuar«ii nei giomi 18. 19 e 20: 
4S ore nei giomi 25. 26 e 27: 
48 ore nei giomi 1. 2 e 3 feb 
braio: 48 ore nei giomi 8. 9 e 10. 
I due sindacati hanno rivo'.to un 
invito alia UIL a ricomporre la 
unita s;ndaea!e. 

ALIMENTARISTI - D: fron'.e 
alia mancata eomocaz:one do: 
sindacati da parte dei padroni 
per la npresa delie trattative 
per il contralto dei 60 mila pastai 
e nvianai i sindacati hanno de 
ci<*> di nprendere la liberta d: 
azione. Lunedi awerra un incon-
tro fra i tre sindacati per deci
dere le nuo\e lotte dei pa*tai e 
mjznai e de'.Ie altre categorc 
(vim e hquon. ldrotermali. ecc > 
per !e q.nh si soro in'errottc 
le tratta'.r.e. 

PETROLIO — II Co-n:t.V.o d: 
rettno del SILP-CGIL ha accoito 
la propos'.a d: un:one del SAL\ 
al S1LP (.1 SAL\ c •.: s-niaca:o 
dei !avoraton -ie"e az ende pe 
trol: fere dell'FA I. e c a dall'o-: 
tobre !9fi5 aveva iier<to alia 
FILCEPCGILV L l l e il i2 feb 
hra:o avranno luoeo i congress-
de! SALA e del SILP che deci 
deranno deflnitivamente l'uruone 
dei due s.ndacati. II Direttivo 
del SILP ha valutato positiva 
mente ja concreta prospcttiva uni
taria che si apre per i lavora
tori del petrolio in un momento 
in cm la catego>-ia si prepara 
a'.'e imminent! lot'.e contrattuali 
nel campo privato e in qjello pub 
hhco. 

ARGENTIERI -> E' Mato rin 
novato len tra i sindacau det 
metalmeccamci e la Feierazione 
degli argenticn il contratto di 
lavoro valido per cmquemila la
voratori argentieri. L'accordo nel
le sue linee generab ncalca q^iel-

lo dei metalmeccamci. Esso ga 
rantisce un miglioramento, nel-
Tarco di tre anni di vahdita del 
contratto, del 14.50 "c. L*aumento 
uninediato dei salari e del 5 *-*. 

GRAFICI — Le trattative per 
il rinnovo del contratto dei grafici 
dipendenti dalle aziende commer
cial sono iniziate ieri. Sono state 
prese in considerazione le Com
mission! interne. 

Dvemila 
braccianti 
chiedono 

lavoro a Lecce 
Duemila lavoratori agricoli 

hanno manifestato ieri per le 
vie di Ugenlo (Lecce), impor-
tante centro del basso Salen-
to. Hanno chiesto I'intervento 
pubblico nei confront! del 
grande proprletario terriero 
Benlivoglio, che ha 500 ettari 
ad oliveto nella zona in stato 
di semiabbandono: assegnate 
ai braccianti le lerre pot reb-
bero alleviare la disoccupazio-
ne. 

Nel prossimi giorni avranno 
luogo important! scioperi agri
coli: in provincia di Agrigen 
to, lunedi e martedi, per au-
menti salariab e la Commis-
sione delle aualifiche.- a Cal-
tanissetta e Palermo. Domani 
e indetta a Palermo la confe-
renza regionale dei c?pi'ega 
della Federbracctanti per di-
scutere i risultati del recer-te 
comitato centrale del sindaca 
to, nel corso del quale sono 
stati preciiati gli obbiettivi 
per il 1947: aumenti salariab 
e rinnovl contrattuali riforma 
della previdenra, 'ntervento 
deli'Ente dl sviluppo agrirolo 
per dilatare 1'occupazionc. Fa 
ri la relatione Giacinto Mili-
tello. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 13. 

Muovendo nel cuore della nol
le dai bacini dell'Agrigonlino, 
I'Ennese e Nlsseno, i minatori 
Sicilian! hanno dalo vita, que
sta mattina, ad una imponenle 
manifestazione per reclamare — 
nel conlesto di un compatto scio
pero altuato ieri e oggi — una 
decisa azione dei pubblici poterl 
ed adeguati finanziamenli per 
fare deli'Ente regionale che ope
ra nel settore ( I 'EMS) , II perno 
dell'industria chimico-mineraria 
slciliana e per contrastare cosi 
le manovre dei grandi monopoli 
(Montedison in particolare) che 
d'accordo con la DC brigano per 
svuolare I'Enle di ogni potere e 
contenuto. 

L'offenslva conlro I 'EMS — 
che si e svlluppata slno al pun-
to da privare I'Enle di una co-
spicua parte dei fondi a sua di-
sposiziorie — e legafa anche al 
fatto che le sue maeslranie 
(quattromila operai, la meta dei 
quali stamane era a Palermo) 
sono riuscili a slrappare nel no-
vembre seorso un contralto 
aziendale molt0 avanzato. Non a 
caso, II valore politico della bat-
taglia ingaggiala dai lavoratori 
dell 'EMS, e le sue prospcllive, 
sono stall sotlolineati nel corso 
di un raduno al leatro Polilea-
ma dal segrelario regionale del
la F I L I E - C G I L , Capodici, e dal 
segretario confederate on. Mo-
sca, che hanno sottolineato co
me, in Sicilia, la lotta dei mi
natori, superata la fase contrat
luale, abbia raggiunlo una di
mension* ed un signiflcato na-
zionali. Alia manifestazione e in-
tervenuto anche I'assessore al-
I'lndustria del governo regionale 
dimissionario, il socialista Fa-
gone, che ha riconosciuto la pie-
na validita della lotta. 

Nel suo Inlervento, Mosca ha 
In particolare esaltato I'esempla-
re valore della baltaglia dei la
voratori dell'industria estrattiva 
isolana, passata in pochi anni — 
ha affermato — da protaqonlsta 
di una azione < difensiva > con
tro la politica di rapina delle ri-
sorse del sollosuolo, ad avan-
guardia nella lotta per liquidare 
gli ullimi residui del parassiti-
smo dei concessionari privati , 
per contrastare le manovre del
le grandi concentration! capita-
listiche ed i lor0 cartelli con le 
aziende di Stato o regionali, per 
la conqulsla di un ruolo priori-
fario degli enti pubblici e. in 
definitiva, di una proqramma-
zione effeltivamente democra-
llca. 

Questo tiDO di lotta avamala 
e un rnonito — ha aggiunlo il 
segretario della CGIL — per il 
ministr0 Colombo, il feorico del
la difesa dell'iniziativa privata, 
e p^r La Malta , il teorico della 
« efficienza ». Ma e un monito 
anche per le Partecipazioni sta
tali fal cui ministro la CGIL 
re un Drogramma di inlervenli 
chiedera un inceniro per defini-
collegati ENI EMS) , 

g. f. p. 
Nella lelefoto: il comizio dei 

mina'ori al Polileama di Pa
lermo. 

r telegrafiche 
Germania: in crisi la Volkswagen ! 

La Vo-lkswaien. cons:dera:a :1 «termome ,.w» rfel.'e^o-wn a ie.'.a . 
Gemv=n:a occ:denta;e. ba nootto '.a s-ia -p-oziiorc ie. 1 0 ' e da 
ien e miz.a:o u primo dei tre p e w . d: v>-pe-^- o~e aei.2 ?*«\ 
duz.one dei SJO: 6 stab.I.menti. v.ab...:; per gerir.a.o. feti-a o e 
marzo fdi qja:tro z:«>m. e di 5e; c o*n -_«ne::.v arren'.e re i . . nl 
t.mi d-je mes:). Dec.sion: di so^^ens.one MTO s-:.i:e a--.i*e ar<.!-.e 
da"a Ford e dalla Opel. Come rxf.o anaio/he ir. native f ir<or.o 
assunte daUa FIAT ne! &4 

Zucchero: importazioni sospese 
D Comitato intermmisteriale per ;o nsxtero d: -.mportazioce 

ha deciso di sospendere le gare se:timanali che erano stare :n-
dette nell'ottobre soorso per ri.Tiportaz>one di zjechero raffinato 
e crLstallino. nonche di zucchero g.-egg.o e di melassa per la 
pro-iuziorve di zucchero raffinato 

SNIA: contratto con il Giappone 
La SMA Viscosa ha flrmato un contratto per un valore di 

nove milioni di dollan con la Kanegafuehi. una de'.ie p.u lmpor-
tanti societa g^pponesi produttrici di fibre artiflciali e s.ntetiche. 
La SMIA fomira macchmano per gli impanti nailon in base ai 
proeedimenii da lei usati: il contratto contempLa un njovo lm-
p:anto per la produzione di fLo ttssile pol.estere. 

Martedi prassimo inizieian 
no le trattative contrattuali 
per gli ottocentomila dipenden
ti dalle aziende commerciali. 
Saranno trattative cnmplesse e 
difficili. Non solo per la rigida 
posizione della Conf cammer 
cio, che lia blaccato la can-
trattazione dal giugno VJCifi. ma 
anche per la etemgciieita del 
settore. in cui operano decine 
di colossi, con le vatene dei 
grandi magazzim, e migliaia di 
dettaqlianti. Cut r.nporra, ov-
viamente. un contratto unita-
rio, artieolata peri) attraversn 
accordi azicndali. in relazione 
ai mutamenti verificatisi nelle 
grasse strutture commerciali, 
ed alle diversity esisienti fra 
i settori merceologici. 

Oggetto della trattativa sa
ranno alcune specific-he riven-
dicazioni sull'orario di lavoro. 
i riposi scttimanali, le ferie. 
le classificaziom, laumcnto dei 
salari. il riconoscuncnto dei di 
ritti smdacali. il funzionamen 
ta delle Commission! interne 
L'atteggiamento del padronato 
su queste richieste non c anco 
ra nato, anche se c indicativo 
il fatto che la Conf commercio 
denuncio laccordo del I96t pri
ma delta scadenza. A parte 
questo, tuttavia, e prevedibile 
che ancora una valta i rappre-
sentanti padronali cerchcran-
no di respingere le rivendica-
zioni sindacali accampando le 
« difficolta •*< in cui .si srolflono 
le atttvita commerciali in par 
ticolare per quanta riguarda le 
piccole aziende. E snrd pro
pria con questo schermo die 
VPIM. Standa. Rrtascente ecc. 
tenteranno di bloceare la can-
trattazione. o comunque di ri
durre al minimo la portata del
le « concession'! » ai lavorato 
ri. Questo servira. fra I'altro. 
ad agevolare, la penetrazione 
del capitate finanziario nel set-
tore distributivo, in cui si sta 
sviluppando un processo di 
concenlrazione attraverso mas-
sicci investimenti. E' comun
que certo che 1'apertura delle 
trattative contrattuali per gli 
ottocentomila del commercio 
riproporrd il problema di una 
moderna e piu agile struttura 
zione delle imprese. II dibatti-
to su questo punto, in atto da 
alcuni anni. se non ha portato 
a risultati decisivi circa la 
chiarezza degli orientamenti. 
sembra pero aver superato un 
falso dilemma: se. cioe. il pic
colo commercio deve e pud so-
pravvivere mentre si sviluppa 
la rete dei grandi magazzini. 

La situazione economico-so-
dale del Paese, la presenza di 
una massa di ceti medi piutto-
sto rilevante e che tende a ere-
scere. una certo radicata tra-
dizione anche, consentono al 
commercio minuto non solo di 
superare la pur agguerrita con-
correnza dei < grandi » ma in 
determinati moment! addirittu-
ra di estendersi. Nel 1966, ad 
esempio. il numero dei negozi 
e aumentato rispelto al 1965 
da un mitione e 48 mila unita 
ad un miUone e 77 mila. 

E' vero che questo incre-
mento, che sarebbe stato nor-
male in una economia in equi-
librata espansione, £ dovuto 
in gran parte alia espulsime 
di migliaia di contadini dalle 
campagne e alia pesantezza 
del mercato del lavoro. deter-
minata dall'aumento della di-
soccupazione (tecnologica) in 
alcuni settori industriali Fra 
il 1964 e il 1965. infatti, men
tre te forze di lavoro sono di 
minuite nell'agricoltura di 296 
mijn unita e nell'industria di 
V>7 mila. nel settore terziarin. 
che raqqruppa tutto il settore 
commcrcialc. rono aumentatc 
di ben S9 mill unita. Si £ ve-
nficata. cioe. una espansione 
forzala delle attivita terziartc 
come « sfoqatoio *. corne « ri 
fugio » riservato a forze espul 
5e rfar principal! settori pro-
duttiri. 

Se questo e rero pero. se c 
vero che la dilatazione delle 
attivita commerciali rappresen 
ta un indice di pewntezza e 
anche vero che aU'ir.cremento 
della rete distnbutiva hanno 
fatto riscovtro un aumento e 
una migliore quahficazinne dei 
consumi. Non rogl'amo dire. 
con questo, che le aziende com 
merciali non debbnno fare i 
canti con una serie di problc 
mi, ma crediamo anche neces
sario rilerare che nessuno pud 
pretendere di superare even 
tuali ristreltezze, c rifacendo-
si > suite paghe e sui diritti 
dei propri dipendenti. 

1 commercianti, anche git 
ultimi arrivati, rivendicano il 
diritto di essere riconosauti 
come inprenditori. Ma questa 
qualifica comporta una serie 
di doreri cui non e possibile 
sfuggire. 

Assodato che Vattivita com-
merciale pud ancora r.span-
dersi e assicurare redditi an
che cospicui, tanto e vero che 
i piu forti gruppi finanziari 

continuano ad intrsfirp nel set-
tare somme assai rileranfi 
(I'cx eletrica SME, del grup 
po llil. lia destinato ad esem 
pio 8 miliardi per impiantare 
una catena di supermercati nel 
Mezzogiorno). occorre ovvia-
mente che gh imprenditori si 
adeguino alia realta, raziona 
lizzando i propri esercizi e r1-
ducendo i costi. Nan pero de 
curtando i talari e negundo i 
diritti ai lavoratori. ma bat-
tendosi per ottenerp allcgqe 
rimvnti fiscali e dimtnuziuni 
dei canom d'affitto, associan 
dosi in gruppi di aziende, or-

ganizzando catenc per gli ac-
quisti collettui. 

In questo senso, del restu. 
si stanno muovendo numerosi 
commercianti. soprattutto nei 
grandi centri del Centro Nord. 
In questa sittiaziotie la lotta dti 
lavoratori per un nuovo con
tratto. per piii alti salan e 
maggion diritti. rappresenta 
ogqettivamente anche una 
spinta ad andare avanti. a 
i svecchiare •* il srsfema distrl 
butno. ad adeguarlo alle mu
tate e.sigcnze del mercato. 

sir. se. 

Ci rimette Tassistenza ai contadini 

Bonomi scatenato 

con nuovi brogli 
Telegramma delPAlleanza al 

governo per le elezioni 
I/Allen/a dei contadini ha 

chiesto. con un telegramma a 
Moro. Nenni e nl ministro del 
Lavoro Bo^co. che In situazio 
ne delle mutue enntadine ven-
gn e^aminata in una riunione 
con le organi//a/ioni di cate
goria sospendendo intanto le 
elezioni indette a Frnsinone in 
apcrta violazione delle stessc 
disposi7ioni ministeriali. L'ini-
ziativa di Bonomi si sta svi
luppando. infatti. come una 
aperta sfida al Parlamento 
(che sta csaminando la nuova 
legge elettorale) e nl governo 
(che ha emanato circnlnri re-
golarmente ignorate") diretta a 
creare situa/ioni di fatto da 
far pesare nel dibattitn politi
co. K' la « politica del fatto 
compiuto ». del resto. cosi pa 
radossalmente documenlata dai 
mille miliardi di debito aecu-
mulati dalla Federconsorzi al 
di fuori di qualsiasi controllo 
statale. 

L'Alleanza dei contadini in-

forma di aver pinmosso per il 
28 2!) geniiaio migliaia di mnni 
rest,i7ioni contadine per orga 
ni/./nre I'npposizinnc dei lavo 
ratori a questo anda/zo L"orga-
ni/za/inne contndina mette in 
evidenza i riftessj negativi sul 
l'assisten/a mutualistica alia 
categoria: nonostante gli ele 
vati contributi pagati. i conta 
dini devono comprarsi i medi-
cinali e in molte province si 
sono visti sospendere anche 
I'assistenza medicogenerica r 
ospedaliera a causa dei debiti 
fatti dalla dirigenza bonomin-
na della Federmutue. La lotta 
per impedire i brogli nelle ele 
zioni delle mutue 6 quindi con 
sideraln il primo passu pe r 

una riforma dell'assi-;tcn7a che 
migliori sostan/ialmente le pre 
stazioni A questo scopo 1"AI 
lean7a it dichiara di essere di 
spnsta a concordare rnn tutte 
le nrgani//n7inni la formazione 
dj listp unitarie sulla base di 
un programma enmune * 
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