
\ *  J J 
. ' [ * > 

 * . * « t « ^ . V 

1 PAG. 10 / e c o n o m i a e lavor o 
aft 

t- ; 

1 'Un i t 4 7 mercoledi 4 marxo 1964 

Rott e le trattativ e 

I calzaturier i 
f ermi 48 ore 

da luned i 
l l provocatori o at-
teggiament o del pa-
dronat o ha reso del 
tutf o inutil e I'incon -

tro di ier i 

. 3. 
e t rat tat iv e per  i calzatu-

rier i non sono nemmeno ini -
ziate: dopo poche ore di di-
scussione vi e stata la rottu -
r a per  i l rifiut o padronale di 
accedere alia sostanza del le 
r ichieste avanzate. Al i a vi-
gil i a erano stati previsti due 
giorn i di r iunioni ; sono ha-
state poche ore dell ' incontr o 
odierno per  mettere in chiaro 
che i l padronato vuo le solo 
l a provocazione, lo scontro, 
un'acut izzazione dei contrasti 
che non si basa sulle difficol -
t a reali ma invece strumen-
talizza la vertenza sindacale 
per  creare nuove difficolt a al-
l 'economia nazionale e ricat -
tar e ii governo onde piegar-
l o al l 'accettazione completa 
del le sue richieste. 

Questa intenzione era gia 
stata manifestata domenica 
scorsa con una nota sul gior -
na le confindustr ial e ll  Globo 
i n cui si ch iedeva ai sindacati 
di rit irar e le r ichieste. A que-
sta assurda pretesa il sinda-
cato de i rabb ig l iamento -

) ha r isposto riba -
dendo « l 'assoluta legit t imita . 
anche in ordin e alle pro.spet-
t iv e deU'economia i tal iana. 
del le r ichieste presentate dai 
lavorator i cappellai. bottonie-
ri , calzaturieri , confezioniste 
e del settore calze e magl ie 
per  i l r innov o dei r ispett iv i 
contratt i . Esse hanno or ig in e 
nei bassi salari v igent i, non-
che nel fatt o che ancora i 
lavorator i de i rabbig l iamento 
non sono riuscit i , per  la for -
t e opposiz ione padronale, a 
conquistare migl iorament i 
aziendali >.  salari di questi 
settori vanno dalle 30 al le 50 
mi l a lir e mensi l i. 

a r isposta dei sindacati 
calzaturier i al  padronato e 
stata pronta : un pr im o scio-
pero di 48 ore e stato procla-
mato per  i l 10 e l marzo.
135 mil a operai del le calza-

, tur e mani festeranno con for -
,za la volonta di vedere ri -
spettati i propr i diritt i . 

 i chimici 
incontri 

al ministero 
del Lavoro 

e trattativ e per  con-
tralt o del chimici sono -
zlate icr l al ministero del la-
voro.  rapprcsentantl sinda-
cali hanno esposto al mlnl -
stro  puntl  cardlne della 
vertenza, doe le questlonl rl -
guardanti le nuove classlflca-
zlonl dolle quallflche,  preml 
dl rendlmento, la parte nor-

a e 1'aumento salariale 
globule. a parte padronale, 11 
minlslr o ha raccolto una - dl-
sponlhllita» a trattar e sulla 
questlone delle quallflche e 
una proposta dl racchludere 
la concessione del preml di 
rendlmento entro fasce pre-
detertninate. Avendo rimosso 
ogni preglutllzlal e alia discus-
slone prlnritarl a dl questi 
puntl . le delcga7loni sindacali 
ha mm chlesto al mlnlstr o un 
ronfront o immedlato delle 
dispnnlblllt a efTettive del pa-
dronato. a rlrhlest a e stata 
acrettata e pertanto stamane 
avrn luoeo un o a 
llvell o delle segreterie. 

f segretari 
della

da  per 
gli statali 

a riunlon e del Comitato 
di coordlnamento e attua-
zione, costituito per  un rapido 
esame delle questlonl che 
compongono la vertenza dc-
gli statali, non ha potuto aver 
luogo per  rindlsponlblllt a del 
dirigent l della , irapegnati 
al loro congresso nazionale. 

 mlnlstr o della r  forma, ono-
revole Preti, ha o rlce-
vuto i 1 segretari della 

 nn. Santi e a ed 
i l vlcescgretarlo Nicosia. V  e 
stato — infortn a un conunl-
cato ministerial e — uno scam-
hio dl vedute su quel puntl 
della vertenza n ordine al 
quail non vi e ancora accordo 
fr a  governo e la , alio 
scopo di chiarir e - ulterlor -
mente 1 rispettiv i puntl dl 
vista. 

La battaglia 

dei nucleari 

Un'alternativ a 
per la ricerc a 

l c 

 sciopcro di iS ore 
dei riccrculori dcll'lslitu-
to di fisica nuclcurc, con-
clusosi ieri, ha riproposto 
all'attenzione del governo 
e dell'opinivne pubblica 
italiana uno dei problcmi 
piu gravi  quel-
lo delta ricerca, fondu-
mentalc c applicata, lean-
to a filo doppio alia so-
pravvivenza e alio svilup-
po del

 sciopcro dei fisici 
nucleari, del rcslo, si ri-
collcga alia lolla, tuttora 
in corso, dei dipendenti 
del  i quali si bat-
tono, com'i nolo, non solo 
per una serie di rivendi-
cazioni sindacali, ma an. 
che e sopratlutlo per con-
traslare ed annullare i 
piani di « ridimensiona-
menlo »  che do-
vrebbero porlare, fra Val. 
tro, ad una drastica ridu-
zione degli organici. 

Si traita di una grande 
battaglia che i ricercatori 
italiani  conducono non 
senza difficolta e incom-
prensioni, specialmente 
da parte gouernntiva. e 
che si inserisce, di fatto, 
benche su un piano diver-
so, nelVazione che i lavo-
ratori  stanno porlnndo 
avanti conlro le * misure 
anticongiunturali » del go-
verno e conlro Voffensiva 
scatenata dal qrande pa. 
dronato per far pagare al-
le masse popolari le con-
segnenze della crisi.
pedire la smobililazione, 
sia pure parziale, del 

 infalti,  significa 
respingere la tinea « anti-
nuclear e » di Saragat e 
creare le condizioni, fin 
da ora, non solo per la 
difesa  in quanta 
tale, ma anche per lo svi-
luppo della ricerca scien-
tifica, decisiva ai fini  del 
progresso tecnico-econa-
mico ed elemento di fon-
do per una effettiva pro-
grammazione, 

A queslo proposito st 

conlintta a insislcrc sulla 
accusa rivolla al governo 
di voler subordinare, an-
che in queslo sellore, il 
noslro  agli Stati 
Unili  d'America. Cid spie. 
gherebbe. fra  la 
cocciutaggine con cui si 
continua a fare, verso il 

 una polilica di ri-
slrctlczze, negandogli i 
fondi per portare avanti 
la sua attivita scientifica 
e trattando nel modo peg-
giore il  palrimonio uma~ 
no e scienlifico dei ricer-
catori (cui, per altro. sia 
gli USA che i monopoli 
italiani  rivolgono, anche 
dal punlo di vista finan. 
ziario, una s'peciale alten-
zione). 

Sia di fatto che, al di la 
della « congiunlura », per. 
dere solo qualche mese in 
un settore cosi decisivo 
significa compromettere, 
per anni e fn modo irre-
parabile, non solo la ri-
cerca scientifica ma an-
che lo sviluppo economi-
co e so date del
queslo senso la lotta dei 

'  ricercatori si colloca nel 
qnadro delle bnllaqlie 
operate conlro i licenzia-
menti e contro il  blocco 
dei salari, divenlando 
qnindi una lotta di fondo, 
diretta a spezzare fatttta-
le indirizzo e a determi-
nare « scelte prioritarie » 
veramente democraliche. 

Xon a caso. del resto, il 
sindacato aulonomo dei 
nucleari (SAXX) chieden-

- do una ristrntlurazione 
del  insiste per 
m una politico della ricer-
ca  tale « da non pregia-
dicare le scelte future ». 

 queslo, in definiliva. il 
significalo reale delle agi-
hizioni dei ricercatori ita-
liani  ed e su questa base 
che il  SAXX si accinge a 
tenere sabato e domenica 
a  il  suo  congres-
so nazionale. 

s. seb. 

Per lo svilupp o de l Sulci s 

Tut t a Carboni a 
e strod e 

Chiusi anche negozi e scuole — Si estende la lotta unitaria per 
incorporare la Carbosarda nell' ENEL 

l o e 
, 3. 

e maest ranze del la Car -
bosarda occupano d a' s ta-
mane l e min ier e di Serba-
ri u decise a resistere nei 
pozzi e nei cant ieri se il go-
verno non accettera le pro -
poste del la popolazione di 
Carboni a e del Consigl io re-
g ionale sardo per  l ' immedia -
ta incorporazione del la Car -
bosarda . 

a stessa r ivendicazione e 
stata sostenuta daglj  operai 
di Seruci che, nel la minier a 
occupata ormai da 4 giorni , 
hanno partecipato ad un in-
contr o con il v icepres idente 
comunista del la Assemblea 
regionale on. Giro lam o Sot-
giu e col segretar io del la Fe-
derazione comunista di Car -
bonia on. o Atzeni.
compagno Sotgiu, interve-
nendo a nome o di 
presidenza del Consigl io re-
gionale, ha det to ai minator i 
che per  sostenere le r ichie -
ste dej  minator i e della po-
polazione di Carbonia, una 
delegazione composta dai 
rappresentanti di tutt i i 
grupp i polit ic i e presieduta 
dal l o stesso Sotgiu partiri i 
stasera per a per  incon-
trars i nel la giornata di do-
mani coi capi dei grupp i par -
lamentar i e con il p res iden-
te del la commiss ione indu-
stri a del la Camera. 

A nome dei minator i e in -
tervenuto brevemente il s e-
gretar i o della . compagno 
Capiali il quaie ha precisa-
to che le maest ranze deei-
dendo dj  occupare la m in ie-
ra hanno assunto l ' impegno 
di non uscire dai pozzi e dai 
cantieri se non quando la 
delegazione del consig l io re-
g ionale rechera la not iz ia di 
un impegno preciso. non for -
male, del governo. 

a battagl ia in corso non 
investe solo le r ivendicazio-
ni salar iali ma problemi 
struttural j  di r innovamento 
e industr ia l izzazione del 
Sulc is. Ed e per  far  andare 
avanti Tinter o bacino .car-
boni fer o e la Sardegna, per 
imporr e la a t tuaz ione del 
piano di r inascita fuor i de l-
l e sce l te monopol is t iche. che 
la popolazione di Carbonia, 
per  tutt a la rnattinat a odier-
*ia , e scesa in piazza dando 
vit a ad una so lenne e impo-
nente protesta col le t t iva. 

e 9 hanno cessato i l la-
vor o i d ipendenti del comu-
ne, gli edi l i , i commerciant i, 
<l i ambulant i , g l i ar t ig iani . 

e scuo le sono r imaste ch iu-
se. Una fiumana di popolo, 
7-8 mi l a persone e forse piu , 
e conf lu i t a infin e nel la piaz-
za pr incipal e del la ci t t a per 
pa i tec ipare al comiz io indet-
to dai tr e s indacat i. 

Un altr o centro minerar io , 
, e r imasto 

comple tamente paral izzato 
dal l o sc iopero genera le, p ro -
c lamato a segu i to del l i cen-
z iamento di 17 operai del la 
minier a di Santa a de-
ciso dal l 'Edison. 

Questo gruppo monopol i-
st ico ha ot tenuto un cosp i-
cuo mianz iamento dal la -
g ione per  dei lavor i che non 
sono ancora iniziati . l fatt o 
pii i g rave 6 che nei program-
mi prcsentati non era pre-

 alcmia r iduzion e di 
person„ le. 

e regionale al ia 
indus tna s che ha rtcc-
vut o una de legaz ione. ha ac-
colto ia r ichiesta di d inul a r e 
la Edison, alia qua le e s tato 
mg iun t o di non prendere in 
dlcun modo misur e che con-
trast in o con i programmi ap-
p r o v a l dal la regione sarda. 

a giornata di protesta si 
e conclusa con mani fes taz io-
ni  a s di operai de l-

 in sc iopero. Cortei 
e d imostrazioni si sono svol-
t i anche a Cortoghiana e 
Gonnesa. 

Giusepp e Podda 

Alleonzo : 
convegn o su 

programmozion e 
in agricoltur a 
Indetta dalla Alleanza 

dei contadini, si terr a a 
Rom a oggi, al Ridotto 
del l 'El i teo, una Conferen-
za nazionale sulla pro-
grammazione nelle cam-
pagne con una relazione 
introduttiva dell 'on, Emi -
lio Sereni. Con questa ini-
ziativa I'Alleanza si pro-
pone di esprimere pub-
blicamente le sue osser-
vazioni al rapporto Sara-
ceno, sui problemi della 
programmazione e di da-
re i l auo contributo alia 
deflnizione delle linee e 
Jegli obiettivl di un pia-
no di sviluppo. 

"I 

A Siena , a Firenz e ed Empol i 

Nuovi scioperi 
dei mezzadri 

., Contr o le sospension i «tecnologiche » 

 risposta unitaria 
alia Manotto » Ridimensionamenti » 

Operai in lotta 
anche a Bologna 

I protagonisti del « miracolo economico»chie-
dono aumentj, non licenziamenti 

a a e 
, 3 

Gli industrial i bologncsi si 
nccingono a far  front e alle 
difllcult a congiuntumli.  ma-
gliflci o -Caravel- di Zola Pre-
dosa ha liconziato 35 operaie, 
lo stabilimento elettromecca-
nico  ha estromesso sa-
bato scorso unilic i lavoratric i 
e un opcraio. 100 edili sono 
stati licenziati dall'inipres a di 
costru/ioni Frabboni. 20 li -
ct'nziamenti richiesti dalla 
1CUS e 30 dalla . i 
pari passo il padronato si 
accinge ad attuare una larga 
olTensiva contro i diritt i de-
mocratici . 

Nel giro di un paio di set-
tiinan e il panorama sindacale 
ed economico della provincia 
e venuto presentando elementi 
di indubbia gravita. 

, a questo propo-
sito, quanto arcade al magli-
flcio < Caravel . uno degli 
stabilimenti sorti durante gli 
anni del «miracolo  nella 
nuova cintur a industriale. a 
propriet a ha lamentato le 
« dimcolta congiunturali per 
cui si rende indispensabile ri -
durr e i costi di produzione». 
Trentacinque giovani lavora-
tric i sono state licenziate e 
nel contempo mediante an-
nunci economici si e avviata 
la ricerca di lavoranti a do-
micilio . 

 pesante attacco alle gio-
vani lavoratric i del «Cara-
vel » e stato preceduto da un 
tentativo. peraltr o caduto nel 
vuoto. di intimidazione. Nei 
giorni scorsi infatt i uno spe-
cialista americano — tale 
Storper  — chiamato a rior -
ganizzare il ciclo produttiv o 
della fabbrica ha preteso di 
imporr e piu elevati ritm i di 
lavoro senza nemmeno discu-
tere il progetto con la Com-
missione interna. a ferma 
protesta della presidente del-

1' organismo rappresentativo 
della maestranza e stata 
accolta come una insubordi-
nazione, cosicche anche in 
violazione delle norme con-
trattual i l'operaia e stata so-
spesa dal lavoro. a qui l'ini -
zio dell'agitazione, inasprita 
poi dai 35 licenziamenti. 

e operaie dello stabili-
mento — che orna la facciata 
principal e con una vezzosa 
caravella spagnola in cera-
mica colOrata — non hanno 
subitn l'iniziativ a padronale. 

o lo sciopero in difesa 
delle libert a sindacali hanno 
decisamente puntato, con il 
pieno appoggio del sindacato 
abbigliamcnto , alia lotta 
per  battere la « linea» anti-
congiunturale costruita dagli 
industriali . e lavoratric i 
hanno scioperato per  l'inter a 
giornata odierna, presentando 
alia direzione una carta ri -
vendicativa che prevede: il 
ritir o dei 35 licenziamenti, la 
istituzione di un premio di 
produzione con una base fissa 
pari al 10 per  cento del sa-
lario , il rimborso delle spese 
di viaggio alle operaie che 
utiliz/an o mezzi di trasporto 
pubblici , 

e lo sciopero odierno, 
alia Cd  del centro pedecol-
linare, le lavoratric i hanno 
analizzato la situa/ione della 
fabbrica nel quadro del mo-
mento politico ed economico 
del Paese. quindi sono pas-
sate ai voti: 145 mani si sono 
alzate per  sostenere 1'urgente 
necessita di portar e avanti la 
lotta. 5 si sono alzate per 
esprimere un voto negativo. 
Oggi percio si e rientrat i in 
fabbrica per  assecondare l'ini -
zio di trattativ e sui punti pre-
sentati. E' gia deciso pero che 
in caso di necessita domani, 
mercoledi, ricomincera lo 
sciopero. 

Remigio Barbieri 

dl Valdagno 
i e di due e 

Un o pe e 
la a e dei 

450 mila tessili 
l o inviato 

, 3. 
Lo risposta dei sindacati alle «sospensioni» in-

timidatorie di 94 lavoratori del  di Valdagno, 
non si e fatta attendere.  c mm risposta unitaria.
tre sindacati hanno infatti deciso una prima manife-
stazione di protesta per la giornata di giovedi: i lavo~ 
ratori giornalieri, il  primo e secondo turno dei lani-
fici di Valdagno e di  sospenderanno ogni atti-
vita nelle ultime due ore.  sabato 7 marzo e stata 

proclamata  di al 
tre due ore did lavoro per le 
maestranze dei turni di notte. 
Questo il  programma di nzio-
ne unitaria cui si e yiunti 
dopo la proposta rivolta dalla 

 a tutti i lavora-
tori e ai dirigenti delta
e della  di effettuare uno 
sciopero generale di protesta 
per respitigere il  tentativo 
padronale di trasformare un 
centinato di * sospensioni » in 
licenziamenti. 

 gravita e la brutalitd 
dellu manovra padronale 
avrebbe forse richiesto una 
ben piu deeisa e forte rispo-
sta delle maestranze, ma la 

 locale ha comunque 
sottolineato che a questa pri-
ma manifestazione di prote-
sta dovranno seguirne altre 
finche le «sospensioni > al 

 non saranno ritira-
te.  questo, tra  il 
contributo di lotta che le 
maestranze del gruppo
zotto possono dare per sbloc-
care la situazione contrattua-
le, net momenta in cui a

 Con sempre maggiore in-
tensity, si va sviluppando 
nelle provinci e toscane la 
lott a dei mezzadri per  mi-
glioramento dei progetti di 
legge -agrari presentati dal 
governo, per  la riform a agra-
ri a e gli enti di sviluppo, 
per o di trattativ e pro-
vincial ! su nuovi contratt i 
provinciali , per  la parifica -
zione dei trattament i previ-
denziali. mutualistici e dl 
pensione con le aitr e cate-
gor i c . 

n provinci a di Firenze, a 
coronamento di decine di 
assemblee che hanno inte-
ressato tutt i i comuni mez-
zadrili , scioperi di zona sono 
stati effettuati oggi nella Val 
d'Elsa e nell 'empolese. 

Grosse manifestazioni, che 
hanno visto una notevole 
partecipazione di contadini, 
sono state tenute nei comuni 
di Castelfiorentino ed Empoli . 

Scioperi e manifestazioni 
si susseguiranno fino al 7 
marzo nelle zone del -
gello, Val d'Arn o e Firenze. 

n provinci a di Siena, pro-
seguendo nel programma di 
lott a articolat a deciso dalla 
Federmezzadri provinciate, 
scioperi sono stati effettuati 
oggi nelle zone della Val di 

, Val d'Arbi a e Val 
d'Orcia . 

i e cortei si 
sono avuti nei comuni di : 
Torrenier i (con la partecipa-
zione dei coltivator i diretti ) 
nel corso della quale ha par-
lato la compagna a Bia-
gini , con la partecipazione 
di oltr e 1000 mezzadri; a 

, Pienza e Castiglione 
d'Orcia . 

Nei prossimi giorni scio-
peri e manifestazioni saran-
no effettuati in tutt e le altr e 
zone della provincia. 

A FOTO: un aspetto 
dell'imponente manifestazio-
ne dei coloni miglioratar i che 
si e svolta domenica a Fro-
sinone. 

Dop o I'eufori a per la « cedolar e » 

Di nuovo forti 
crolli 

in Borsa 
a a e 

, 3 
o a di otto gior-

ni fa. dovuta al cedimento go-
vernativo sulla imposta - cedo-
lar e , che ha concesso l'ano-
nimato ai grossi percettori di 
dividendi azionari. ossia ai gran-
di evasori, la Borsa e di nuovo 
ripiombnt a nel marasma. i ad 
esempio la flessione generale 
dei titol i e stata particolarmen-
te marcata. tanto che l'indic e 
generale e sceso del 4.5 per  cen-
to. toccando cosl un nuovo mi-
nimo record (71.65) rispetto ai 
minim i degli ultim i cinque anni 
e rispetto quindi anche a un 
minim o - nero - del 1959. Una 
flessione marcata hanno subito 
anche i titol i obbligazionari. Og-
gi il listino si presenta lieve-
mtnt c miglior e rispetto a ieri . 
nnche se a quota generale ha 
perso ancora alFincirca un 
punto. 

a Borsa continua cost ad 
es^ere dominata dagli umori po-
litic i della Confindustria . e 
neanche 1'annuncio di dividendi 
pari a quelli dell'anno scorso 
salva dalla caduta alcuni titol i 

e azioni Pirell i ne sono una 
riprova : nonostante la notizia 
che gli azionisti della Pirell i ri -
cevcranno anche quest'anno di-
videndi nella misura dell'anno 
scorso. e azioni Pirell i hanno 
perso ieri il 4.1 e il 5.4 per  cen-

Dop o i licenziament i 

Pesanti infimidazioni 
alia SMI di Lucca 

ii 
l o e 

" . 3 
a  di Fornaci di Bar-

ga. dopo il licenziamento di 
 1243 operai. a situazione si sta 
 facendo sempre piu pesante a 
seguito della pressione e delle 

'intim-.dazio m comp;ute dalla 
|d.rez.one. 

o che sabato scorso la di-
rezione aveva imposto ai dipen-
denti di ch:edere un g.orno di 
feri e nella giornata di lunedi 
— per  -.mpedire la attuaz one 
dello sciopero pro^lamat o dalle 
tr e organizzaziom sindacali — 
lo sciopero veniva nnviato ad 
oggi dai sindacati. a orma: 
l'arbitri o e le intinv.dazioni si 
err.no fatte cost pesanti da pro-
vocare la paura fr a gli operai. 

ai quali la direzione deilo sta-
biliment o aveva fatto sapere 
che avrebbe hcenziato tutt i co-
lor e che avessero aderito ailo 
sciopero. 

Ada  siamo dunque tor -
nati al terrorism o degli anni 
paf5ati? Pare di si. a giudicare 
dalla spavalda e tracotante 
az:one della direzione per  spez-
Z'.r e l'unit a operaia creatasi nel 
cor£o della lotta contrattuale 

a la battagl.a per  la difesa 
del dmtt o at lavoro continua. 
5o!o cosl infatt i sara po«sibile 
fei.riar e la tracotanza pidrona-
.e. che ha gia fatto fallir e le 
trattativ e a . e orgamz-
zazioni sindacali stanno ora 

o le iniziativ c per  fron-
teggiare la situaz.onc. 

to.  persistente marasma bor-
sistico e dovuto a parccchie 
cause, di carattere finanziari o 
e di carattere politico, anche se 
gli stessi ambienti di Bor«a. fin 
dall'impennata della -cedola-
re », non mancarono di avver-
tir e che all'ondata di rialzo 
avrebbe potuto far  seguito un 
gioco speculativo. e opinioni 
sono comunque contrastanti. V> 
e chi asserisce che la causa di 
tutt o sta nella mancanza di af-
flusso di denaro fresco: i ~ ri -
sparmiatori - cioe sarebbero an-
cora restii ad investire denaro 
nei titol i di Borsa e quindi 
non danno vita ad un afflusso 
di denaro fresco che tonifiche-
rebbe realmente il mercato.
credito continua ad essere scar-
so. a fuga dei capitali all'este-
ro e i grossi investimenti in 
beni cosiddetti di - rifugi o -, 
<case. terreni e cosl via> si son 
ritort i gravemente anche con-
tr o 1'impiego di denaro nel mo-
vimento speculativo di Borsa. 

e avrebbero influito . in 
modo deprimente. sia 1'ultim o 
discorso del presidente della 
Confindustria . Cicogna. che lo 
appello di o alia TV. 

Questo insieme di cause de-
pressive. dunque. si intreccia a 
operazioni di ribasso. cioe a 
una endata di vendite indiscri -
minate — come denunciava og-
gi il Giorno — che provoche-
rebbero flessioni in tutt i i set-
tori . Certo. la Borsa ha soprat-
tutt o questo carattere: di essere 
un'arena per  le speculazioni. in 
cui e'e sempre - qualcuno - che 
perde e - qualcuno - che guada-
gna. Senza alti e bassi non ci 
sarebbe spoculazione. guadagno 
e perditp . Finora chi ci ha ri -
messft le os â e stato il piccolo 
risp^imio . vale a dir e quelle 
persone piu facilmente preda ai 
panioi politico-sp^culntiv i e che 
al -terrorism o ideologico - del-
la stampa confindustriale — 
che ha gia ottenuto qualche 
nsultato con la - cedolare sec-
ca - — ha risposto finor a sven-
iendo i propr i titoli . Quando 
il cielo si ri^chiarera . Confin-
dustri a permettendo. a al 
rialz o troverJr  di nuovo gente 
dispo^ta a ricomprare . E chi 
venders in quel caso? coloro 
che avendo mezzi in abbondan-
za cornprano adesso al ribasso 

Per  concludere diamo l'an-
damento dell'indic e generale 
delle quotazioni azionarie par-
tendo dal '59: minim o gennaio 
'59: 51.49: minimo febhraio *fiO-
77.07: ma^simo settembre "60-
140.38: minim o gennaio 'fil : 
102.83: massimo giueno 'fil : 
124.52. minim o ottobre '62: 79.38. 
massimo marzo '62: 110.14: mi-
nimo ottobre *63: 74.16: massi-
mo gennaio '63: 93,38; minim o 
di ieri : 71.65. 
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 delegati al Congresso nazio-

nale della  non sono affatto 
disposti ad accettare appelli e 
solleeitazioni per  il eontenimen-
to dei salari e non intendono 
identificar e la loro azione sin-
dacale con la formul a e la poli-
tica del governo di centro sini-
stra: questo e stato in sostan-
za il contenuto della maggior 
parte degli interventi di questa 
terza giornata congressuale. 

Cessata la parata dei -
stri e degli uomini politici . i 
lavori , anche se in ritard o sono 

Sindacali 
in breve 

SIAE 
o sciopero iniziato il 20 

febbraio alia E e ancora 
in corso con la partecipazione 
del 90 per  cento dei dipen-
denti. Si registra solo un ten-
tativ o di diversione della 

. fallit o in partenza. a 
direzione della E continua 
a negare una soluzione della 
vertenza. 

ENA0U 
A sedici anni dalla nascita 

o assistenza orfani 
lavorator i ) il por-
sonale non ha ancora un re-
golamento organico. e retn-
buzioni sono ferme al 1!>56 
Queste le ragioni dello scio-
pero proclamato per  il 13 cor-
rcnt e che rechera disagio a 
300 mila orfani . 

Portual i 
i hanno scioperato i por-

tuali di o che chiedono 
l'apphcazione dei migliora -
menti all'indennit a di malat-
ti a conforme al nuovo trat -
tamento . Un altr o scio-
pero ha avuto luogo a Vino 
Valentia contro 1'autonomia 
funzionale chiesta dalla Ctvanv 
ottenendo il risultat o voluto-

a non avra il permesso 
di costruire il propri o attracco 
privat o nello scalo. 

I.g . r. g. 

Ferrovier i 
 lavorator i degli appalti 

ferroviar i riunit i a a per 
iniziativ a dello SF  hanno 
chiesto la soppressione gra-
duate del sistema degli ap-
palti . Sono state puntualizzate. 
inoltre . le richieste per  il con-
tratt o nazionale di lavoro. 

entrati nel loro ambito naturn-
le. affrontando temi e proble-
mi strettamente collegati alia 
vit a e alia politica del sinda-
cato. 

Gli interventi dei delegati — 
nella quasi totalit a — hanno re-
spinto, assieme agli invit i inte-
ressati. la posizione di netta 
subordinazione al centro-sini-
stra. di ripetizione. sul piano 
sindacale. della formul a gover-
nativa che la relazione di Vi -
giianesi e gli interventi di uomi-
ni di governo e di partit o avc-
vano teso a dare alia . E* 
venuto fuori . cosi. tin discorso 
unitari o che ha respinto e de-
limitazion i politiche volute dai 
partiti . per  proporr e invece la 
necessita di un incontro con 
tutt e e forze sindacali sul ter-
reno dei reali e concreti pro-
blemi dei lavoratori . Questa im-
postazione e risultat a chiara — 
ed e stata salutata con caldi ap-
plausi dalla maggior  parte dei 
congressisti — ncgli interventi 
di Simoncini o studi 
della . e del delegato di 

. Polotti. il quale ha ri -
gettato o alia compren-
sione ed ha ribadit o con forza 
la necessit.a di mantenere -
tonomia del sindacato di front e 
a qualsiasi governo. 

Simoncini — il cui intervenfo 
ha assunto per  taluni aspctti il 
carattere di una contro rela-
zione — ha polemizzato aper-
tamente con Viglianesi.  suo 
e stato un discorso modcrato 
che ha teso ad aprir e un dia-
logo con le altr e forze sinda-
cali. anche se a volte la sua 
impostazione ha avuto un ca-
ratter e unilaterale. Su un fatto 
comunque. la maggior  parte dei 
delegati sembra d'accordo: e 
cioe che non e po^sibile accet-
tar e misure che tendann a far 
cadere sulle spalle dei lavora-
tor i le difficolt. i delta congiun-
tur a cconomica. a richiesta di 
intervento sui profitti . contro 
gli evasori c i trafugator i di ca-
pital i si e fatta sempre pii i 
pressante e semnre nin esplici^a 
man mano che i deleeati si av-
vicendavano alia tribuna . n 
particolar e si e affermato che 
esistono degli impeeni sindacali 
preci  che sono inderogabili e 
che non permettono rinunce o 
rinvii . 

n si puo chiedere ai tcs-
<ili — ha affermato Simoncini 
— che da mesi si battono. di 
rinunciar e al rinnovo del loro 
contratto. 

Non e possibile stabilir e a 
prior i quale influenza potra 
avere sui dirigent i nazionali 
questa cosciente presa di posi-
zione di numerosi delegati Cer-
to e che. nonostane gli interven-
ti e le pesanti pressioni. que>!a 
volonta unitari a di lotta non 
potra essere completamente 
ignorata. 

Renzo Cassigol i 

lano lo stesso  — 
presidente dell'Associazione 
laniera — cerca di mettere in 
*  friyorifero > le trattative. 

 sottohneando
tanza della protesta unitaria 
mdetta dai tre sindacati a 
Valdagno va comunque rile. 
vato  che ha colto 
la  locale davanti alia 
< sospensioni >. Nel febbraio 

 i dirigenti  sotto- ' 
serissero infatti  un accordo 
separato per la Tessitura, che 
eonsentiva alia direzione di 
portare da due a quattro la 

 non contrattata 
dei telai. eon qualche ritocco 
alle tartffe dei cottimi.
cordo sottoscritto avrebbe 
incntubilmenle aperto la via 
ai licenziamenti. Non occor-
reva motto intutto per preve-
derli. Hastara leggere il  pun-
to principale dell'uccordo, 
per rendersenc canto.
infatti,  suona tcstualmente 
cosi: «  la sistemazione 
della tessitura comporta una 
esuberanza di personate, la 
direzione si impegna ad ope-
rare nell'ambito della azien-
da ogni possibile provvedi-
mento alio scopo di ridurla o 
eliminarla >. Si trattava di 
una dizionc equivoca. Non si 
eapiva bene se Vestiberanza 
di personate sarebbe stata 
eliminata all'intcrno o al-
Vcsterno dcll'uzienda.
< sospensioni > n tempo inde-
terminato, hanno teso a sca-
ricarc tale esuberanza tecno-
logica fuori dell'azicnda. 

Tra le lavoratrici sospese 
una,  ha fer-
rnato la macchina del conte 

 mentre usci-
va dalla fabbrica.
che lo ha fatto < educatamen-
te >: 38 anni di inintcrrotto 
servizio, tre premi con per-
gamena e una medaglia d'oro 
per attivita nel suo lavoro, le 
hanno dato il  coraggio di 
mettcrsi sulla strada del 
*  contino >, con il  braccio al-
zato. ll  pin giovane dei
zatto ha frenato e ha abbos-
snto il  vctro dell'auto: < Co-
sa e'e? >.  gli ha da-
to la lettera che aveva rice-
vuto. < Guardi che a noi man-
ca il  lavoro! >. ha commen-
tato  e l'operaia: * A 
noi, conte. manca il  pane! >. 
// giovane  ha al-
lora esortato l'operaia a non 
agitarsi. poichc in fondo si 
tratta < solo di una sospen-
sione ».  Vha quindi invita-
ta a discutere con la dire-
zione.  c stata cost 
ricevuta dal dircttore dottor 

 il  quale, per appun-
tamento. discutc caso per ca-
so le sospensioni. 

Si dice che per una venti-
na tra le lavoratrici p i u bi-
sognasc la direzione sia di-
sposta a scambiare i l licen-
ziamento delle madri con la 
assunzionc di un figlio!
tutto cid fuori da ogni con-
trattazione coi sindacati, alto 
scopo di far passare le pro-
gettate < sospensioni > per e-
subcranza tecnologica del 
personate. 

 manifestazione di pro-
testa proclamata oggi dai tre 
sindacali, ha inferto una bat-
tula di arresto ai disegni pa-
dronali di portare avanti —
senza contrattazione — il  rin-
novamento strutturale delle 
aziende.  una battuta 
di arresto poiche la direzione, 
i dirigenti del  non 
rinunccranno tanto facilmen-
te ai loro programmi. Se il 
rapporto di lavoro non sard 
contrattato anche in questo 
gruppo, in tutti i suoi aspet-
ti — dall'assegnazione del 
macchinario agli organici — 
il  pcricolo di altre sospensio-
ni non e da escludere. Gi& si 
calcola che negli stabi l imenti 
di  e di  la 
mano d'opera occupata sta 
stata ridotta, negli ultimi an-
ni, di circa il  20 per cento. 
Qui a Valdagno il  program-
ma di ammodernamento tec-
nologico. in corso nelle azien-
de, pud determinarc — se non 
sara contrattato anche in rap-
porto alia r id«2ione delVora-
rio settimanale — una ccce-
denza futura di mano d'ope-
ra che si valuta tra i 300  i 
500 lavoratori. 

Marco Marchttt i 
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