
PAG. 4 / e c o n o m i c ! e l a v o r o r U l l i t d / venerd) 20 ottobre 1967 

Si a pre doma ni a Genova il convegno del PCI 

Una vera strage: 42.579 morti 
sul lavoro in soli dieci anni 

Oltre un milione e mezzo di«incidenti» nel 1966-11 vertiginoso aumento degli infortuni dovuto al taglio dei tempi e ai ritmi del 
lavoro — Una insospettabile testimonianza delPINAIL — Vasta consultazione di lavoratori promossa dal nostro partito 

i-
Un altro omicidio bianco a Cosenza 

Muore precipitando 
un giovane muratore: 

aveva solo 16 anni 
COSENZA. 19 

La giovane e sfortunata 
esistenza di Pompeo Pa-
schetta. un ragazzo di se-
dici anni che gia da un paio 
d'anni esercitava i) mestie-
re di muratore mentre 
avrebbe dovuto sedere sui 
banchi di una scuola. e sta-
ta tragieamente stroncata 
ien pomeriggio a Cosenza. 

Stava aspettando che la 
gru gli recasse il secchione 
con la calce. lassu al ter/o 
piano deU'ediflcio in costru-
zione. Forse si e sporto un 
no' troppo ed e precipitato 
gill, da una altezza di 15 
metri. schiantandosi al suo-
lo insieme al secchione di 
calce. I suoi compagni del 

cantiere lo hanno subito soc-
corso e trasportato d'ur-
genza all'ospedale civile del-
l'Anminziata di Cosenza. Ma 
ormai era tutto inutile. Po-
co dopo. a causa delle nu-
merose lesioni interne ripor-
tate nella caduta. e spirato 
fra le braccia della madre 
alTranta dal dolore. 

Pompeo Paschetta viveva 
a Paola con la sua famiglia 
eomposta di nove persone. 
II padre, netturbino. non 
aveva potuto fargli prose-
guire gh studi. che il ra
gazzo aveva iniziato con 
rnolto profitto e. due anni fa 
l'aveva mandato a lavorare 
a Cosenza come muratore. 

I 

In Toscana 

Cinquemila 
mezzadri 
disdettati 

Domenica convegno regionale del PCI a Lucca 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 19 

L'assemblea regionale dei co-
munisti toscani che si terra 
domenica al teatro Giglio di 
Lucca viene preparata con de-
cine di assemblee di zona.' di 
fattoria. Nella provtncia di 
Firenze si 6 svolto un con
vegno di zona a Empoli. Altri 
se ne sono tenuti a Orosseto. 
Livorno. Pisa, Carrara (con 
un convegno di zona concluso 
dal compagno Colombo. Siena. 
Arezzo: un vasto dibattito che 
ha impegnato ccntinaia e cen-
tinaia di lavoratori e che ha 
evidenziato una situazione spes-
•o drammatica. 

Nella regione sono circa 200 
mila gli ettari ormai abbando-
nati e 5000 le fanuglie che in 
questi ultimi tempi hanno la-
sciato il lavoro agricolo. Nella 
sola provincia di Firenze. in 
questi ultimi mesi. vi sono sta
te circa 1000 autodisdette fra i 
mezzadri. Sono state registrate 
particolarmente in quelle zone 
che fino ad un anno fa era no 
fertili e produttivc: a Castel-
fiorentino. dove ve ne sono sta
te 40. a Cerreto Guidi 43. a 
Empoli 37. a Figline Valdar-
no 26. a Incisa. un piccolo co-
mune che assommera si e no 
un centinaio di famiglie di 
mezzadri. le disdette sono sta
te 20. cinque delle quail dichia-
rate dal concedente. 

L"alluvione — portandosi via 
una parte del reddito e peggio-
rando le condizioni di vita dei 
contadini — ha quindi contri-
buito a far scenderc ancor piu 
il gia basso livello (12 mila 
nuclei tispetto al 27 mila di ap-
pena un anno fa) delle fa
miglie mezzadrili nella provin-
via di Firenze. acutizzando le 
cause che sono alia origine 
della tragedia de! 4 novemhre 
•cor50, se e vero. come e vero 
che !e citta si difendono prima 
di tutto nelle campagne. 

« lo sulla terra ci voglio re-
stare e sono anche capace di 
lavorarla. dj trasformarla per 
rendere. come si dice oggi. la 
produzione " competitiva" — 
affermava un mezzadro di San 
Casciano durante lincontro con 
1 parlamentari comunisti — ma 
quanto potrd resistere se pa
droni e govemo sono <Taccordo 
per caeciarmi e se le leggi 
s«mbrano fatte apposta per non 
essere applicate? >. 

Sono interrogativi che ricor-
rono in tutta la Toscana. Le 
leggi agrarie del centra si
nistra. infatti. hanno deluso 
anche cotoro che ci avevano 
creduto ed hanno finito per an-
nullare anche quei migliora-
menti che la lotta era riuscita 
• far\1 inserire. Circa il 90 per 
cento delle contabilita coloniche 
non e ancor a 5tato chiuso. nu-
merosi sono stati i processi cau-
sati dalla divisione del ricavo 
hestiame. si e dovuto lottare 
aspramente per dividere il gra-
no e gli altri prodotti secondo 
la legge. Intanto il mezzadro 
non puo nemmeno disporre pie-
namente della sua quota per 
trovare un rapporto col mercato 
attraverso gli strumer.ti asso-
ciativi. Non parliamo pot della 
possibility di acquistare la 
terra, dal memento che la 
legge, con la sua cdoppia fac-
cia » — come ha affcrmato un 
contadmo di Montespertoli — 
non flssa un prezzo accessibile 
e gnisto della terra, favorendo 
cost la speculazione (si pensi 
che nella provincia di Firenze 
per un ettaro dl terra si chlede 
•nche un milione e 800 mila 

•) • taniflcando lo 

contenuto della legge dal mo-
mento che vi sono agrari che 
pretendono di vendere al con-
tadino tutta I'azienda. compresa 
magari anche la villa. 

Tutto ciO per favorire l"eso-
do. per sperimentare la condu-
zione diretta. attuata con I'im-
pianto di colture intensive che 
rappresentano isole di altissimo 
profitto — realizzato con il reim-
piego come braccianti di una 
piccola parte dei mezzadri 
espulsi — in un mare di terra 
abbandonata. Questo mentre 1 
progetti per vigneti in Toscana 
finanziati col fondo europeo in-
teressano i coltivatori diretti 
solo per il 15 per cento e men
tre gli enti di sviluppo riman-
gono inoperosi. Questa non e e 
non potra essere mai la strada 
da seguire per superare la 
mezzadria e per awiare a so-
luzione i problemi dell'agri-
coltura. 

Renzo Cassigoli 

Domani e domenica si 
svolgera a Genova, per ini-
ziativa del PCI. un convegno 
nazionale sugli infortuni sul 
lavoro. Relatore sara il com
pagno prof. Giovanni Berlin-
guer. mentre Ferdinando Di 
Giulio. della Direzione del 
partito. pronuncera il discorso 
conclusivo. n convegno e stato 
preparato attraverso una vasta 
consultazione di lavoratori. II 

tutto il Paese si e svolta una 
grande inchiesta sulla salute 
degli opera! e la sicurezza nel
le fabbriche. attraverso la 
compilazione di migliaia di 
questionari. assemblee, riunio-
ni e tlibattiti. II quadro che ne 
e emerso e allarmante. Sono 
le stesso fonti ufficiali ad af-
fermarlo. 

I casi di infortunio sul la
voro e di malattie professiona
ls hanno subito nel 1966 un au
mento del 5.60 per cento ri-
spetto a quelli denunciatj du
rante il 1965. Si tratta di un 
dato ufficiale contenuto nel 
conto consuntivo dellTNAIL 
per Pesercizio finaziario 1966. 
Esso si affianca all'aUro dato 
annunciato nel giorni scorsi dal 
govemo relativamente all'au-
mento del 5.5 per cento re'gi-
strato dal reddito nazionale 
fra il 1965 66 II primo. anzl. 
illumina e completa in modo 
significativo quest'altro: se 
aumento del reddito c'd biso 
gna tener conto anche di co
me questo aumento e stato 
conseguito. di quale costo in 
vite, mutilazioni. intensifica-
zione dello sfruttamento, e 
stato pagato dai lavoratori ita-
liani. 

In effetti il quadro che com-
pongono le stesse cifre ufficiali 
fornite dall'INAIL e altamen-
te drammatico. I casi di in
fortunio sul lavoro e di malat-
tia profess'onale denunciati 
nello esercizio 1966 sono stati 
complessivamente un milione 
541.007 contro 1 milione 374 
mila 115 dell'esercizio 1965. 
Impressionanti le percentua-
li di aumento in alcuni settori. 
Sempre facendo il raffronto 
tra il 1966 ed il 1965 1'INAIL 
scgnala un tncremento del 
39.90 per cento dei casi di si-
licosi e asbestosi (e da tener 
presente che gia il 1965 aveva 
fatto registrare un aumento del 
19.23 per cento sul dato del 
1964) un aumento del 15.83 per 
cento dei casi di malattia pro-
fessionale in agricoltura e del 
14.62 per cento degli infortuni 
sempre nel settore agricolo; un 

aumento del 7.49 dei casi di 
infortunio sul lavoro nel set-
tore industriale. I casi di in
fortunio sul lavoro nel set-
tore industriale hanno subito 
in un anno un aumento del 2.87 
per cento e questo nonostante 
il trasferimento dal settore in 
dustriale el settore agricolo di 
talune assicurazionj speciali a 
carattere agricolo. II fatto che 
questa tendenza vada avanti 
e si aggravi e intimamente 
connesso al tipo di sviluppo sul 
quale e impostata reconomia 
nazionale. Sara utile ricordare 
che nel 1950 il complesso degli 
infortuni e delle malattie pro
fessional! raggiungeva in Ita
lia presso a poco i 500.000 casi 
all'anno. Essi sono saliti ad 1 
milione e 100.000 con 3.417 casi 
mortali nel 1960. Nel 1964 e 
stata toccata la cifra di 1.525 
mila casi di cui 4.491 mortali. 

Pare vi sia stata una lieve 
diminuzione tra il 1964 e il 
1965 collegata alia fortissima 
contrazione della manodopera 
in questo periodo; ma in ogni 
caso si e rimasti su livelli al-
tissimi. 

Da questo quadro si puo 
trarre una drammatica conclu 
sione: in quindici anni la cifra 
degli infortuni si e triplicata; 
nella sola industria in 4 anni 
- dal 1960 al 1964 - i morti. 
le malattie. gli incidenti sono 
aumentati del 50 per cento; in 
dieci anni. tra il 1955 ed il 
1964. si sono avuti 13 milioni 
e 450.000 infortuni con 42.579 
morti. U che signifies — come 
rilevava all'inizio di quest'an-
no la senatrice Angiola Minel-
la Molinari, illustrando la mo-
zione sulla salute dei lavora
tori — un infortunio ogni 20 
secondi, un invalido ogni die
ci minuti. un motto ogni due 
ore; anzi, considerando le sole 
ore lavorative, cid vuol dire 
che ogni ora di lavoro un uo-
mo o una donna muore sul 
lavoro in Italia ! 

n fenomento. insomma, ha 
finito per assumere dimensio-
ni che non possono lasciare 
indifferente nessuno. Infortu
ni. intossicazioni. affatica-
mento fisico e mentale sono 
all'ordine de] giorno fra i la
voratori italiani. Occorre ri-
saJire ad una conoscenza piu 
precisa sia dei fenomeni mor-
bosj che delle loro cause. Dal
la denuncia di queste cause k 
ormai necessario passare a 
proposte. azioni sindacali e 
politiche che portino ad una 
tutela effettiva della salute e 
della vita dei lavoratori. 

FORTE RISP0STA 0PERAIA AL PADR0NAT0 

MACERATA — Una recenle manifestazione del calzalurierl di Corridonia per I'applicazione del contralto nazionale 

L'industria calzaturiera 
bloccata da Ho sciopero 

II primo sciopero contrattuale del 130 mila calzalurierl e 
rluscllo imponente In lutto il Paese. Le astensioni hanno toc-
cato spesso II 100 per cento. Alio sciopero hanno aderlto anche 
I lavoratori delle fabbriche c dlfflclll >. A Firenze, la media 
provinciate e stata del 98 per cento, a Vigevano del 90, a 
Vareie dell'85 (100 per cento al calzaturlflclo dl Varese. Star 
dl Tradate Marelli di Gallarate), ad Alessandria del 95. Nel 
Forlivese si e scloperato dal 90 al 95 per cento. La media 
dl Arezzo e stata del 95 per cento, con punte slno al 98 a 
Montevarchi. Intorno al 95 per cento si e scloperato inoltre 
a Ravenna, Plstola, Como. A Macerata si sono astenuti l'85 
per cento dei calzaturierl. Un corteo partito da Civitanova ha 
raggiunto II capoluogo di provincia dove ha esposto la situa
zione alle autorita. Ferrara, sciopero completo; Bologna al 
90 per cento; Brescia a Viaregglo 100; Milano 90. 

Nel Maceratese, a Plstola, Ravenna, Firenze, Arezzo Fori I, 
Vigevano e Riva del Brenta si sono svolte manifestaztoni uni-
tarie, nel corso delle quail hanno paiiato dirigentl dei tre 
sindacali. 

I numeri, come sempre, parlano da soli. Se II padronato si 
aspettava un cedlmento del fronts operalo ha fatto male I 
suol conll. I sindacali intanto stanno preparando II nuovo 
sciopero proclamato per II 25 e 26 ottobrt. 

Oggi riprendono le trattative per le calze e maglie, per 
cul gli Industriali hanno gia manifestato un attegglamento 
dllatorio. II 26 e 27 ottobre si trattera per le confezloni. 

I bieticoltori del Fucino hanno respinto con energia i soprusi della SAZA 

Torlonia costretto a cedere 
Raggiunto un accordo che comprende sostanzialmente tutte le rivendicazioni dei bieticol
tori — Un problema sempre piu acuto: il passaggio dello zuccherif icio in gestione pubblica 

AVEZZANO. 19. 
I bieticoltori del Fucino han

no raggiunto oggi una piena 
\ittoria costringendo Torlonia 
ad accettare. dopo una lotta 
che ha mobilitato tutti i lavo
ratori della zona e che ha 
permesso di respingcre con e-
nergia i soprusi della SAZA, 
sostanzialmente tutte le riven
dicazioni dei lavoratori. Que
sta sera infatti. alle 23.30 al 
termine di una riunione tra i 
rappresentanti della SAZA e 
quelli del Consorzio Nazionale 
Bieticoltori e dell'A.N.B., prc-
sieduta dal segretario genera-
le del CIP dottor Menegatti 6 
stato raggiunto un accordo che 
riafferma le conquiste econo-
miche dello scorso anno, e pre-
vede: il ritiro di tutto il pro-
dotto in maniera accelerata. 

con rapertura di numerosi pun-
ti di ricevimento, la possibili-
ta di scarico a terra agli au-
toribaltabili; l'accettazione da 
parte della SAZA del regola-
mento di analisi per la deter-
minazione del grado polarime-
trico. 

Domani pertanto riprende il 
lavoro in tutto il Fucino. La 
vittoria dei lavoratori e venu-
ta a coronare una lotta che 
aveva raggiunto oggi una arn-
piezza ed una intensita impo-
nenti. 

Questa mattina. ancor pri
ma delle 9. oltre tremila bie
ticoltori. provenienti da Avez-
zano, Luco, Trasacco. San Be-

stesso 1 nedctto e dagli altri comuni 

del Fucino. che distano anche 
1520 chilometri dallo stabili-
mento. si erano recati nella 
fabbrica del Torlonia bloccan-
do. con la loro presenza. ogni 
attivita lavorativa. 

Ogni mezz'ora i dirigenti 
sindacali del Consorzio bieti
coltori del Fucino e dell'ANB 
informavano i bieticoltori del-
1'andamento delle trattative 
che intanto erano state ripre-
se a Roma nella mattinata. 

Questa nuova ondata di lot
ta contadina provocata dalla 
prepotenza di Torlonia. ha ri-
proposto nella Marsica. con 
ancora piu acutezza. il pro 
blema della nazionalizzazione 
dell'industria saccarifera per 
la quale i comunisti si battono 
da anni e per la quale hanno 
presentato anche un apposito 
progetto di legge al Parla-
mento sin dal 1964. 

Questa rivendicazione e sta
ta riproposta da un documen 
to della Federazione comuni-
sta di Avezzano, distribuito 
questa mattina ai contadini. 
La nuova parola d'ordine dei 
contadini de) Fucino e di tutu 
i cittadini. oltre alia sistema-
zione delle questionj pendenti 
per I'tnizio della presente 
eampagna. e queila della na 
zionalizzazione e intanto del 
riscatto Immediato dello zuc-
cherificio di Celano da parte 
delTEnte di sviluppo agrico
lo. In sostanza: Torlonia e 
contro la Marsica. la Marsica 
intendc cacciare Torlonia 

Contro le sospensioni 

Oggi primo 
giorno di lotto 

ol Morzotto 
di Vicenzo 

V1CENZ.A. 19. 
Con uno sciopero di 24 ore 

domani, e un altro martedi 
prossimo. i 5500 tessih del Mar-
zotto di Valdagno hanno aper-
to la lotta contro la riorganiz-
zazione aziendale basata sul-
I'intensificazione dello sfrutta
mento. N'ei reparti del Mar-
zotto si segnalano fatti di estre-
ma gravita; dall'aumento delle 
malattie professional! tradizio-
nali aH'insorgerne di nuove. 
speclalmente malattie nervose, 
con una tendenza alia riduzione 
della vita produttiva media del 
lavoratore. I tre sindacati af
fronts no uniti la battaglia e. 
in una comunicazione ai lavo
ratori. Informano che la dire
zione ha respinto ogni tratta-
tiva. persino sulla richiesta di 
impegnarsi a non «ospendere 
altn opera) dal lavoro. Al La-
nerossi la lotta dei lavoratori. 
Uittavia. ha gia conseguito al
cuni significative obbiettiri. co
me la riduzione del carico dl 
macchinario e conscgucnte au
mento degli organici. 

Per I'inquadramento j CGIL-CISL unite 

Astensioni 
ol Mecconico 

Nucleore 
di Genova 

GENOVA. 19. 
Dalle 9.30 a mezzogiomo e 

mezzo sono scesi in sciopero. 
stamane. i lavoratori del primo 
e del secondo turno e i norma-
listi del < Meccanico nuclca-
re» di Sampierdarena. Altri 
scioperi saranno effettuati do
mani: 0 turno di notte conti-
nuera le astensioni articolate 
dal lavoro fino alia notte fra 
sabato e domenica. E* questa 
la rispo<4a alia direzione di 
questa fabbrica a partecipazio-
ne stntale sorta dopo lo smerrv 
bramento ooerato lo scor«o an
no del comp)es«o navalmecca-
nico «Ansaldo >. la quale si 
oppone. dl fatto. alia applica-
zione del migltoramentl connes-
si con rinquadramento della 
azienda nel settore della mec-
canica general*. Tale passag
gio impllca |a riduzione del-
I'orario di lavoro settimanale e 
raumento dei minimi tabcllari 
pari all'uno per cento 

Mille operoi 
scioperono 
olio FIAT 
di Rivolto 

TORINO. 19. 
Mille operai del nuovo stabi-

limento della FIAT di Rivalta 
Tormese hanno incrociato le 
braccia ien per un'ora aderen-
do ad uno sciopero proclamato 
dalla FIOMCGIL e dalla FIM. 
CISL. contro il rifiuto dell'azien 
da di concedere un'indennita 
economica a seguito dei trasfe-
rimenti. La fermata interna ha 
paralizzato dalle 1130 alle 14.30 
durante il primo turno. e dalle 
19.30 alle 20.30 durante il se
condo turno. le hnee di produ
zione della < 850 > e della «124>. 
le due vetture che vengono 
montate a Rivaita. Altri rfr 
parti produttivi hanno seguito 
rappello dei sindacati. anche 
se qtialche «capo> ha cercato 
di esercitare pressioni intimi-
datrici. L'agitazione e provo
cata dal fatto che buona parte 
dei lavoratori del nuovo stabi-
limento sono stati trasferiti a 
Rivalta da altre sezioni FIAT 
di Torino (Mirafiori. Osa. ccc.) 
dove essi abitano 

Marche: paghe di fame 
per gli «scarpari » 

Dal nostro inviato 
MACERATA. 19 

Ogni anno alia Moslra delle 
Calzature di Civitanova Marche 
Vuomo di govemo addetto al 
« taglio del nastro » invariabil-
mente si dijjonde nel fervori-
no esaltatore dell'industria cal
zaturiera marchigiana. Cita le 
cifre di una produzione in cre
scendo: 26 27 miliom di xcarpe 
I'anno per un Jatturatn •all'm-
grosso di 52-53 miUardi. Sono 
cifre che rtempiono la bocca. La 
zona calzaturiera marchigiana 
(quasi tutta a cavallo fra le pro
vince di Ascoli e Macerata) £ ad-
dirittura diventala la prima in 
Italia per quanlitd dt scarpe pro-
dotte. L'uomo di govemo non si 
dimentica mai di citare anche il 
numero degli operai occupati nel 
settore: oltre trentamila. Anche 
questa una cifra notevole sopral-
lutto per una zona ove pratica-
mente non esisle altro tipo d'in-
dustna. altra via di assorbimen-
to della giovane mono d'opera 
proveniente dalle campagne. 

Ma perchi la produzione del
le calzature marchigiane per 
anni ed anni i stata in costante 
fase ascendente? Perche la scar-
pa marchigiana si piazza bene. 
sia aU'estero che sul mercato m-
terno? Son $ per motivo della 
quahtd. Semmeno dell'oraaniz-
zazione produttiva e della strul-
tura commerciale del settore, 
So. Anzi. solto quest'ultimo 
aspetto 5i £ pwttovto addietro. 
11 vero motiro. che ne il presi 
dente della Moslra ctritanovese. 
on. Ballesi. ni l'uomo di gover-
no addetto al taoho del «na
stro » indicheranno mai, & un 
altro: il sotlosalano. »J super-
sfruttamento della mono dope
ra. I'evasione delle leggi socm-
li e samtane, la violazione dei 
contratU e degli accordt sinda
cali. 

Intanto v'i da dire che sui 30 
mila operai occupati circa 7S00 
sono lavoranti a domictlio: una 
tnippa di nserva la*ciata pe-
sare anche come elemento di r» 
catto. come forza *o<;ti:utit\i de 
ah operai di fabbnea Sot so'o: 
7500 laroranti paoatt a mille li 
re il owTio senza il Tispetto 
delle tariffe dt cr>tumo. dei con
tratU di lavoro. ecc- Quetft la 
voranti a domicilio non sono 
assicvrati. Tutt'al pw It si con 
sigh a di iscnversi come artigia-
r.i. Con questo metodo si attua 
un'ecasione contributiva di cir
ca un miliardo dt lire I'anno 

Ed ancora. La maggior parte 
degli operai di fabbrica. una ma-
no d'opera altamente qualificata 
e specializzata. in media viene 
pagata con salari di 45 50 mila 
lire al mese. Inoltre. sempre la 
maggior parte dt essi, e assi-
curata per 13 giorni lacoratici 
su 25 effettuati realmente nel 
mese. Od comporta evasioni 
contribvtive complessivamente 
calcolate in i miltardi di lire 
I'anno. Le conseguenze sono 
del tutto disastrose per gli ope
rai: nella cap.Lale della calza-
tura marchigiana, a Montegra-
naro. i stato risconlroto che mol-
tissimi operai cahaturieri per-
cepiscono indennitd dt malattia 
di 250 lire giornaliere e pen-
sioni che non superano in gran 

numero di cast le 20 mila lire 
menstli. A tutto questo da ag-
giungere la pratica diffustsstma 
delle tnadempienze conlributwe 
sugli istituti contrattuali (fe-
rie. festwitd. 13esima. straor-
dinario. ecc). 

Un altro sistema per tencre 
basso il costo dt produzione e 
quello che va ad incidere di-
rettamenle sulla salute del la
voratore: rimangono lettera mor-
ta esigenze di primo piano come 
gli impianti di depurazione, le 
sale di lavoro separate, i perio-
di di riposo. le visite mediche 
continue e gratuite. ecc. ecc. Gli 
ambienti di lavoro sono tnqui-
rati dai vapori degli spruzzato-
ri e da altri agenti chimici esi-
stenti nelle colle e nei mastici. 
Pertanto le malattie professional 
li sono assai diffuse. 

Insomma la situazione e tale — 
dalle violazioni delle leggi socio-
h fino al mancato rtspetto del
le norme samtane — che non 
molto tempo addietro I'allora 
mimstro del Lavoro. on. Delle 
Fave, in un suo c giro» nella 
zona calzaturiera rimase tal-
mente impressionato che si im-
pegnd a creare un ceniro ispet-
tivo reg:ona!e- Poi non se n'e 
fatto nulla. Si pensi che nell'm-
tera regione esiste un sol medi
co dell'Ispettorato del Lavoro! 

Qiie*to, in <irjf*"*' i/ quadro 
della condizione nperaia. 

Saturalmcnte la parola decisi-
va spctta ai lai oraton calzalu 
ricn. Si tratta rfi un caleporia 
di operai senza antichc tradiztoni 
di cla<*e. formatast neg'i anni 
cmquanta. per lo piu sull'onda 
del processo di espulsione dei 
contadini dalle campaqne Sono 
limitt che. tultavia. t calzaturieri 
marchigiam rum senza sforzi. 
non senza battute d'arresto. I»I 
questi ultimi anni hanno ora-
dualmente anche se non ancora 
totalmente superato. La parted-
pazione aglt scioperi si i fat-
ta via via piu larga e compatta. 
Intanto si e riusaU ad elimi-
nare le situaz'om azier.dali piu 
aravt In a,cuni centrt si e per-
rcnuti ad accordt che hanno mi-
Q.iorjlo la condizioi.e operaia. 
Certo. ancora moUusime con 
quiite re'tano da fare. Eppure 
verranno realizzate: il movimen-
to dei calzaturieri marchigiani 
e in fase dt sviluppo. Da una 
settimana tutti i calzaturieri di 
Comdonia scioperano contro le 
evasioni conlributive. Adesso si 
e aperta la lotta per il nuovo 
contralto e la calegoria vi par-
tecipa con grande decisione. 
Qualcuno obietta che cosi si fmi-
ra per rovmare le piccole im-
prese di cui per gran parte e 
compoito il settore. E* un falso. 
Intanto la lotta e condolla con
tro una politico che e dettata da 
poche. grosse xmprese della zo
na calzaturiera. E* vero ince-
ce che la battaglia per il con-
tratto. per Vavanzamento della 
condizione operaia e anche lot
ta per la nstrutturaxione del 
settore. Ci la strada della nor-
ganizzazione produttiva e com
merciale. del superamento delle 
gravi lacune ed arrelratezze at-
tuali. deU'unione consortile dei 
piccoli imprenditori-

Walter Montanari 

Le decisioni 

del CIPE 

Fabbrica 
chimica 

dell'ENI a 
Manfredonia 
Prossimo esame dei pro-
grammi delle partecipa-

zioni slatali 

Ampliamento deH'aeroporto 
di Fiumicino e costruzionc di 
un nuovo stnbilimento j>etrol-
chimico dell*ENl a Manfredo
nia. in provincia di Foj^ia: 
queste le duo decisioni prose 
dill Comitato intcrministe 
rialc per la programma/inno 
economica (CIPE) riuiutosi 
icri a Palazzo Cliifii solto la 
presiden/a doll'on .Mom Em-
no presenti i mmi^lri I'iei.ic-
cini. Colombo, Uestiui. Bo. 
Mancini, Bosco e Scalfaro. 

In merito alio decisioni sul-
I'aeroporto di Fiumicino. rife-
namo nella pagina di crona 
ca. La costruziono dello stabi 
limonto ENI a Manfredonia 
rappresenta un successo delle 
proposte avnnzate dal movi-
niento dei lavoratori pugliesi 
e sostenute con forza dal PCI. 
Ix> stabilimentn utiliz/crii il 
metano recentemente scoper-
to in Puglia. trasformandone 
ogni giorno 400 000 metri eubi 
per la produzione giornalicra 
di UH)0 tonnellate cli ammonia 
ca. sostanza base per una so-
ric di altro produzioni Le 
successive lavorazioni saran
no realizzate in parte a Man
fredonia, in parte nello sta-
bilimento ENI di Ravenna. E" 
da sottolineare che il nuovo 
stnbilimento dell'ENI a Man
fredonia produrra ammoniaca 
con processi tecnologici com-
pletamente italiani elnbnrati 
dalla SNAM progetti gia spe-
rimentati a Gela In questo 
modo non sarnnno pagate 
royalties a gruppi stranieri. 
con un positivo effetto sui co 
sti di produzione E" anche da 
rilcvare che con questo nun 
vo complesso aumeiitera la 
quota di concimi prodotti dal-
I'ente statale nei confronti 
della produzione nazionale 
complessiva. 

I programmi deH'IRI. del
l'ENI e dell'EFLM - ha di 
chiarato il ministro Pieracci-
ni — saranno tra breve esa-
minati dal CIPE con una vi-
sione globale. mentre lo stes
so CIPE — ha detto il mini
stro — «dara vita parallela-
mente a contatti con le grandi 
imprese private per delineare 
interventi nel Mezzogiorno e 
in altre zone depresse ». 

Conferenza 
stampa 

alia Farnesina 
suH'emigrazione 

II sottosegretano agli Est en 
sen. Ohva ha esposto ieri ai gior-
nalisti i risultati dei lavon del 
Comitato con=;u!tivo degli italiani 
aU'estero. riunitosi in que.sti gior
ni alia Farnesina presente Fan 
fani. 

Oliva ha detto. fra 1'aitro. che 
il Comitato ha proposto l'inoitro 
di memorandum ai governi del.a 
Svizzera e dei paesi della CEE 
5'illa libera circolaz.one dei la 
voraton della Comumta. sulla 
pant a dot dintti e sulla liherta 
di :nsediamento delle famiRlie. 
II Comitato ha .noltre susgento 
I'esigenza di consire le comuni-
ta italiane aire^tero. anche in 
vista del voto politico, ed ha no 
minato alio scopo una commis 
sione di studio 

Fra le decisioni adottate figura 
inoltre queila di nformare il Co
mitato stesso con limmiisione d; 
nuovi membri e dj esperti. tra 
cui esponenti dei s.-ndacati e dei 
patronati. II Com.tato ha an
che proposto vane forme di tu 
tela ed a.vsistenza degli emi
grant!. proponendo altre^l la 
e>tpns;one della « scuo.'a dell'ob-
bligo > anche per i figli d&t',] 
emigrati. nonchc l'i5tttuz;one di 
lititnti professional! e la val.d.-
:a dei titoii di <tndio c«TO?egu.;: 
in Italia net paesi d'emigrano-
ne. Oiiva ha inf.ne detto che ;I 
govemo si oppone a che gli :ta-
lam aU'estero siano obbliaati a 
preslare serviz.o militare per 
conto delle naziom o^pHanti. 

Nuovo gruppo 
di confrollo 
del capitale 
SNIA-Viscosa 

MILANO. IP 
La SN1A Viscosa e passata 

sotto il controllo di una coali-
zione formata dalla Monte
dison. daU'ENI. e dal gruppo 
francese Bizot Gillette. Del 
nuovo < smdacato » di control
lo fanno parte Paolo Marinotti. 
erede dell'ex presidente della 
Viscosa e il Fondo Pcnsioni 
della Banca d'ltalia. II resto 
delle partecipazioni d frazto-
nato fra diversi gruppi tcssili 
che hanno accettato la coali-
zione di comando. Le posizioni 
di controllo sono le seguenti: la 
Montedison e entrata nel sin-
dacato con 3.500.000 azioni Vi
scosa. I'ENI con 3.500.000 azioni 
Viscosa. il gruppo francese 
Bizol-Gillette con 3 500.000 Vi-
tcosa ordinane e 1.500 000 azio
ni privilegiate. Seguono Paolo 
Marinotti con 590.000 azioni a 
voto plurimo nari a circa 6 mi
lioni di voti, ed il Fondo Pen
sion!* della Banca d'ltalia con 
700.000 azioni. Quest'ultimo ap 
porto e almeno stupefacenle 
data la sua provenienza. 
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