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CONCLUSA LA RIUNIONE DEI MINISTRI DELL'AGRICOLTURA 

Contrast! tra i sei del MEC 
anche per i prezzi agricoli 

Rinviata ogni decisione ad altri successivi incontri - Bo no mi di-
chiara al vice presidente del M EC di essere contro il suo piano 

La riunione dei ministri dell'Agricoltura dei paesi aderenti al Mercato 
Europeo Comune si e conclusa prima del previsto dopo poche ore di discus* 
sione. E* stato diffuso un brevissimo comunicato cne si limita ad affermare che 
«la discussione si e svolta in un clima estremamente franco che ha testimo-
niato la volonta di giungere presto ad una comune politica agricola» Se si tiene 
con to che i ministri dell'Agricoltura del la «piccola Europa» si erano riuniti per 
approvare un piano presentato come uno dei pilastri del rilancio della realizza* 
zione del MEC, il comunicato ove ogni questione viene rimandata, da la misura 
ooncreta del punto in cui 
e giunto il contrasto tra i 
sei governi non solo sulla 
politica agraria ma in ge
nerate sulla integrazione 
economica. 

II rinvio della proposta di 
ridurre da dodicj annl a sei 
nnnj il periodo per la com-
pleta Hberalizznzione degli 
scambi dei prodotti agricoli 
— come nbbiamo riferito 
ieri — e stato deciso per-
che troppo forti sono le re-
s istenze avanzate dall'ltalia 
e a quanto sembra anche 
dalla Francia. Ma forti con-
trasti si sono manifestati 
— nel corso della riunione 
— anche su altri punti del 
piano Monscolt. 

Subi to dopo aver accan-
tonato la quest ione fonda-
menta le del periodo di nt-
tuazione del MEC nel set-
tore agricolo, la discussione 
dei ministri si e accentrata 
— a quanto si 6 appreso -
su due questioni essenziali: 
la politica dei prezzi e le 
ntisure da prendere in d ire-
zione del le strutture agr i -
cole. II direVtore generale 
del dipart imento del MEC 
che si occupa del le quest io
ni strutturali , Grooten, ha 
i l lustrato i concetti che il 
< piano Manscolt > prevede. 
In sintesi ha affermato che 
nelParea del MEC si do 
vrebbe costituire un fondo 
per permettere interventi di 
se lez ionamento del le az ien-
de. I flnanziamenti dovreb-
bero facilitare la meccaniz-
zazione agricola, l'uso di 
sementi se lezionate. 1'intro-
duzione di nuove tecniche 
produtt ive . Secondo le pro-
poste i l lustrate da Grooten 
il fondo dovrebbe essere co -
st i tuito da < contributi di 
tutti i produttori mediante 
prel ievi curati dai rispettivi 
governi », formula alquanto 
oscura ma che farebbe cre 
dere ad una specie di tassa 
da mettere sui prodotti agr i 
coli. Quanto ai criteri di 
assegnazione di tali fondi 
Grooten ha affermato che 
occorrera rafforzare quel le 
az iende che danno gia oggi 
affidamento di una i m m e -
diata resa economica. Cio 
porterebbe a questa s i tua-
z ione: tutti i produttori e 
quindi anche i coltivatori di -
reiti. verrebbero chiamati a 
contribuire — in un modo 
qualsiasi — alia costituzione 
del fondo ma solo una parte 
de l le aziende verrebbero 
preferite in questa opera di 
se lez ionamento che il « p ia
no Manscolt » vuole realiz-
zare 

I pericoli che sorgono per 
le aziende contadine ed a n 
che per le med ie aziende 
sono cosi evident i che la d e -
legazione italiana alia riu
nione del MEC non si e 
sentita in grado di dare una 
adesione a tale proposta. 
preoccupata di non inaspri-
re brutalmente il contrasto 
tra la politica agraria del 
governo e gli interessi dei 
piccoli e medi produttori. 

Per quanto riguarda la 
politica dei prezzi. infine. il 
direttore generale del dipar
t imento « Mercati agricoli > 

del MEC, B. Hcringa, ha 
cosl rlassunto le proposte 
del < piano Manscolt >: 1) l i-
vel lare il prezzo del grano 
fra i sei paesi stabilendo un 
prezzo unico. Ci6 significa 
per l'ltalia unn diminuzione 
ulteriore e contro questa 
proposta — almeno come 
obbiett ivo immediato — si 
sono espressi i produttori 
italiani: 2) Hssare un prezzo 
unico anche per 11 latte. il 
burro e i formaggi. Su que-
sto punto si sono manifesta-
te opposizioni da parte del -
1'Olanda: 3) stabilire un 
prezzo unico, all'interno del 

e questo — e stato detto — 
in accordo con l'lndustrin, 
vale a dire con 11 monopolio 
snccarifero. 

Su nessuna di queste que
stioni si e manifestato l'ac-
cordo dei sei ministri. I mi
nistri dell'Agricoltura del 
MEC hanno deciso, prima di 
lasciarsi, di riunlrsi di nuo-
vo il 17 dicembre all'Aja. Si 
e avuta infine notizia che 
ieri il v ice presidente del 
MEC ha avuto un colloquio 
con Ton. Bonornl il quale ha 
espresso a Manscolt l'oppo-
sizione sua e della < Coltiva
tori > aH'accelernmento della 

MEC, anche per lo zucchero attunzione di una politica 

agraria comune. E' evideute 
che Bonomi ha dovuto tener 
canto del malumore dei con-
tadini verso le conseguenze 
del MEC che verrebbero ina-
sprite dal « piano Manscolt >. 

L'on. Paolo Bonomi ha in-
vece . calorosamente appog-
g i u t n . l a parte del « piano 
Manscolt » riguardante l'isti-
tuzione di un fondo flnanzia-
rio internazionale. 

Altre 12 ncszioni 
aderiscono alia FAO 
Nel corso dei Invori dell'ns-

semblea generalo del • Paesi 
atlcrentl alia F A O (organlz-
zazione dell'ONU per I'agrlcol-
tura e I'alimontaziono) che si 
svolgono a Itoma. sono stale 
aminossi' altre dodicl Nnzioni 
che avovano avanzato domancla 
in tal scnso Questi nuovi mem-
bri della F A O sono: Guinea. 
Uodcsia, Niassnl.md, Tobud. 
Madagascar. Cipro. Nigeria. 
Somalia, Camcruni. Togo. Se
negal o Sudan 

• D.i cinque o sei anni n questa parte nessuna 
spo.s.i ilella nostra azienda ha messo al mondo w\ 
llulio • insl ha scritto su un giormilo toruiese 
una 1 i\ (ir.itrice per di'jiuiu'iare il neatto padio-
nale ih(> nnnacciando 11 lieenziatiicnto in caso 
di inatiimoiiio. porta a casi di ••matriinoiil scureti-

L'angelo custode: « £ oxa che me tie faccio? » 
(dis. di Canova) 

l l lustrafa al ia Camera la proposta del P.C.I. 
per la nazionalizzazione dell'industria elettrica 

Previsto il passaggio alio Stato delle azioni delle societa produttrici e distributrici di ener-
gia elettrica - / / progetto prevede anche la costituzione di un « Ente autonomo energia » 

DISCUSSA ALL' ESECUTIVO DELLA FEDERMEZZADRl 

Situazibne critica 
per il patto mezzadrile 

Proposta T immediata applicazione dei punti gia con
cordats — I problemi sui quali tentare un accordo 

II Comitato csecutivo della Federmezzadri, nella riunione odierna dedicata 
aU'esame delle trattativo, ha rilevato che si e determinata una situazione assai 
critica dovuta alio ostruzionismo della Confagricoltura che frustra i ripetuti ten-
tativi dei sindacati dei lavoratori di rendere fattiva la discussione attraverso 
l'estrema ragionevolezza delle richieste presentate in confronto alia grave situa
zione nella quale si trova la categoria. Le trattative che, con fasi alterne, si sus-
seguono da alcuni anni so-

Ieri alia Camera il compagno Dami ha illustrato la proposta di legge pre-
sentata da Longo e da altri deputati comunisti per la costituzione di un ente 
autonomo di gestione delle aziende operanti nel seltore delle fonti di energia 
e per la nazionalizzazione dell'industria elettrica. 

Nello svolgere la proposta Ton. Dami ha ricordato i passati progotti pre 
sentati da socialisti e comunisti nelle precedenti Legislature nonche gli impegni 
programmatici presi dalla 
Democrazia cristiana e dal 
partito socialdemocratico. 
Egli ha anche analizzato 
i profitti realizzati dai gran-
di gruppi e l e t tne i privati 
contrapponendoli al modeslo 
saggio di incremento realiz-
zato nella produzione di 

energia elettrica in Italia a 
cui si accompagna il grave 
disl ivello nei consumi pro 
capite nei confronti con gli 
altri paesi d'Europa. 

Da questa premessa 6 se -
guita Ja il lustrazione dei 
punti fondamentali d e l l a 
proposta di legge. La que-

l/U.I.L sconfessata 
dalTon. Saragat 
Una mozione contro Viglianesi preparata 
in vista del prossimo congresso del PSDI 

L'on. Saragat avrebbe fat-
to prcdisporre dapli onore-
voli Bucalossi. Carmagnola, 
Ceccherini e Pier Luiai Ro-
mita una mozione sinilacale 
che verra presentata al pros
simo congresso del partito 
socialdemocratico. La mozio
ne e un'aperta sconfessionc 
del segretario generale della 
UIL, dott. Viglianesi. 

Dopo una premessa in cui 
si afferma che I'obbiettivo 
immediato di tutti i social-
democratici c I'unita in un 
solo sindacato, il documento 
afferma: < E' da tempo in 
corso nella UIL un'azione a 
carattcrc personate tendentc 
a servirsi dell'organizzazione 
sindacalc alio scopo di crea-
re un movimento politico >. 
II documento afferma inoltre 
die « e stata condotta da al
cuni dirigenti della UIL una 
opera scissionistica e disgre-

qatrice contro il partito ». 
La mozione in modo 

estremamente contradditto-
rio conclude che VUIL deve 
essere autonoma da ogni 
movimento politico, « o p e -
rando in stretto contatto con 
gli organi dirigenti del PSDI 
c del PRI ». 

Pienamente assolti 
i mezzadri di Trani 

TRANI, 6. — I mezzadri di 
Ruvo di Puglin. gia dipendenti 
dalla ditta Giuseppe Capozzi di 
Trani. denunziati. unitamente 
al compapno Carlo Paparella. 
dirigente della Federmezzadri, 
per aver ripartito nel 1957 i 
prodotti cerealicoli nella misu
ra di quattro qinnti e un quinto 
sono stati assolti perehe il fatto 
non costitinsce reato 

stione della nazionalizzazio
ne dell'mdustria elettrica 6 
affrontata dal prinio artico-
lo il quale stabilisce che in 
nttuazione dell'art. 43 della 
Costituzione, sono trasferitc 
alio Stato « le aziende elet-
triche che esercitano in via 
esclusiva o principale att i -
vita di produzione, traspor-
to, trasformazione, distribu-
zione di energia elettrica. 
comunque prodotta». Lo 
stesso articolo prevede la 
nazionalizzazione degli irn-
pianti di produzione, tra-
sporto, trasforma/.ione e d i -
str ibu/ ione dell'energia e let 
trica i quali, anche se ap-
partengano ad aziende che 
non sono destinate in via 
esclusiva o principale alio at-
tivita del settore, superino 
la potenza istallata di 5.000 
chilowattore o una produ
zione media di 15 milioni di 
chilowattore, calcolata sulla 
media degli anni 1B50. 1057 
e 1958. Queste disposizioni 
— prosegue il progetto di 
legge — non si applicano 
alle aziende municipalizzntc. 
delle province, delle regioni 
e alle aziende che consuma-
no direttamente per la pro
pria attivita industriale al
meno 1'80 per cento della 
energia prodotta. 

La nazionalizzazione — se 
condo un altro articolo del 
progetto — dovrebbe avve -
nire passando in proprieth 
dello Stato le azioni che co -
stituiscono il capitale delle 
societa da nazionalizzare ed 
anche le participazioni azio-
narie di privati nelle societa 
sottoposte al controllo dello 
Stato. II progetto stabilisce 
che il passaggio delle azioni 
in mano dello Stato avven-

ga con un' indenni / /o da cor-
ri&poudcre con iibbhg.i/umi 
fruttifeie di un mtetcsse an
nuo corrispondente al divi-
dendo medio distnhuito ne-
gh anni 1957 e 1958. 

Infine il piogettn di legge 
del PCI propone la cn.stitu-
zioue di un Ente autonomo 
dell'energia con lo scopo di 
assicurare un efficiente ed 
economico sistema di produ
zione e distrihu/ione delle 
fonti di energia in tutto il 
territorio nazionale; per in-

riffe e fornire rencrgia al 
prezzo p i u corrispondente 
alle esigenze deU'econoniia 
nazionale, entro i limiti s ta-
biliti dal C.I.P. e nel quadro 
tli una gestione bnsata su 
criteri economici. L'Ente per 
l'energia — secondo il pro
getto — sarebbe sottoposto 
alia vigilanza del ministero 
delle Partecipa/.ioni statali; 
tutto il personale di ogni 
grado addetto alle aziende 
o agli impianti trasferiti al-

crementnre gli iciipiauti. at- lo Stato verrebbe manteuuto 
tuarc I'unifica/ione delle ta- in servizio. 

no pervenute a risultati 
assai modesti ed anche 
questi privi di efTicacia per 
i lavoratori persistendo la 
prcclusione della organizza-
/ iono padronale secondo la 
quale l'tiltimo ptmto non nn-
dra in vigore finch6 non sa-
ra raggiunto 1'nccordo su 
tutto il patto. 

Sono questi i motlvl che 
portnrono il Consiglio na
zionale della Federmezzadri 
a proclamaio una settimana 
di iniziative dei mezzadri e 
coloni e piu rccentemente In 
CISL a cliiedere con una let-
teia alia Confagticolttira di 
giungere nd un necessario 
chiarimento. 

II Comitato csecutivo del
la Fede ime/zadi i hu percio 
deciso che al lino di verili-
ca ie le effettive possibility 
di trattative conciete e riso-
lutive sia richiesta, tin un 
Into, 1' applicazione Imme
diata. con opportune moda-
litn, degli accordi rnggiutiti 
e dall'nltro la precisazione 
dei problemi sui quali esple-
tare sollecitameute il neces
sario tentativo di accordo. 
Detti problemi, secondo lo 
Esecutivo, sono: la regola-
mentazione di tutte le di-
sdette con la giusta causa, 
la ripartizionc dei prodotti 
e delle spese, il diritto dei 
sindacati di cont rat tare gli 
investimenti e le trasforma-
zioni per tutelare la stabi
lity e il reddito dei mezza
dri, l'obbligo delle migliorie 
e il pagamento del maggior 
lavoro imposto dalle conver
sion! colturali. 

L'Esecutivo ritiene una 
tale impostazione pienamen
te rispondente alio esigenze 
dei lavoratori risultando 
sempre piu evidenti le dif-
flcolta, nelle mutate e mul -
tifortni situazioni esistenti, 
di giungere rapidamente al
ia stipulazione di un patto 

nazionale. 
La soluzione di questi 

problemi generali dovrebbe 
poi ngevolare nelle provin
ce la discussione e l'accordo 
sulle questioni che imme-
diatamente e piu facilmente 
possono essere regolate al 
l ivello provinciale. 

NELLA RIUNIONE DEL CD. NAZIONALE 

La FIOT discute 
sulle trattative 

Opposizionc alia pretesa padronale 
di peggiorare alcune situazioni attuali 

MILANO. 6 — Si v riunito 
il C D. nazionale della FIOT 
per fare il punto sulla situa
zione delle trattative con-
trattuali e per dibattere gli 
orieiitameuti di politica s in-
dacale della organizzazionc 
unitaria a tutti i l ivelli . II 
C D. ha particolarmente di-
scusso in rapporto alia riven-
dica/.ione dcll'aumento gene
rale tlei salari avanzato dai 
tre sindacati dei lavoratori, 
alle posi/.ioni degli industria-
li — eruerse nell'incontro di 
ieri — in nierito all'entita 
della armonizzazione salaria-
le nel settore della lann ctl 
alln loro pretesa di assorbire 
ogni condizione di miglior 
favore esistente a questo t i -
tolo. II Comitato direttivo 
della FIOT, in forma un co
municato, considera che non 
esistono motivi valitli che 
possano giustificare l'accet-

L'acciaio prodotto per ogni italiano 
e diminuito dal 1957 del 5 per cento 

Le cifre sulla produzione di quest'anno confermano una sta-
gnazione dell'industria siderurgi ca — Confronti con altre nazioni 

Domani Novella 
ricorda a Bari 

Di Vittorio 

BARI. 0 — Domcnlca 8 
nnvemforr, alle ore 9,30. nel 
leatro conninalr - Plcclnnl » 
ill Darl, II fimipaRno onu-
revole Agostliio Novella, 
SeRrelarlo Kenerale della 
CGIL. terrh una contcrenza 
r^lel>ratlva ilell'annlver^a-
rlo della «;rornpar^a del mm-
pa^no Giuseppe 1)1 Vitlnrln. 

Alia manlfestailone. a ea-
raltere na/ionale, parlecl-
peranno deleRazlonl delle 
varle Camere confederall 
del l.avnro d'ltalia. Sara 
prcsente la rompagna Ani
ta DI Vllli.rln. 

Anche nel Canada ferma la General Motors 

OSHAWA (C«nada) — Anche 1* indnstri* aatomobilistica euiadese ri*eh ia di rcsUre paralizzata in sejralto alia sciapero del metallargici »tatonlten«i. 
La telefoto mostr* una \ e d n U della catena di montaicclo della General Motors can«desc cnmpletamente deserta e con namerote anto seml-terminate 
• disposte in flla. Se non arrivera acciaio dagli SUtl Vniti la fabbrica verra conipletamente cblnsa sabato prossimo. LA crlsl attaale e I* piu grave 

• 4 Osbawa dai (iorni della crisi economics del 1929 

Lezioni a Bruxelles 

L ' A s s o c i a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e s i d e r u r g i c h e ha re so note- i dat i r e l a t i v i a l ia 
p r o d u z i o n e d e l s e t t o r e s i n o a t u t t o il m e s e di s e t t e m b r e . Ess i s e g n a l a n o u n a 
c e r t a r ipresa ne l l a p r o d u z i o n e di a c c i a i o e l a m i n a t i n e l p e r i o d o g e n n a i o - s e t -
t e m b r e 15)59, r i s p e t t o ag l i s t e s s i m e s i d e l l o s c o r s o a n n o ; s t a z i o n a r i o i n v e c e il 
l i v e l l o per la g h i s a e in u l t e r i o r e d i m i n u z i o n e q u e l l o d e l l e f e r r o l e g h e . 

S o n o s t a t e p r o d o t t e 1 m i l i o n e 563 .000 t o n n e l l a t e di g h i s a , 4 m i l i o n i 814.000 
di a c c i a i o g r e z z o , li m i l i o n i 
012.000 di l a m i n a t i e 78.000 
t o n n . di f e r r o l e g h e . Q u e s t o 
p r i m o a c c e n n o d i r ipresa , 
che giungc tlopo oltre tin an
no e me?zo dj regresso e s ta -
gna/.ione e con notevole ri-
tartlo nei confronti di quan
to e gia a w e n u t o negli a l 
tri Paesi della Europa, ha 
suscitato commenti entusia-
stici, che parlano gia di 
« netto miglioramento ». K' 
opportuno un piu preciso 
esame del come sj sono s ino-
ra sviluppate le produzioni 
di questo settore decisivo per 
I'attivita di investimento. 

Come e nolo, 1'anno 1957 
fu quello a partire dal quale 
venne delineandosi il regres
so nella attivita siderurgica. 

Da allora non si c piu g iun-
ti al l ivello produttivo che 
ghisa, acciaio grezzo, lami
nati e ferroleghe avevano 
raggiunto. Si puo dire che 
due anni sono stati im-
piegati dalla fondamentale 
industria di base per tornare 
indjetro. Ne vale molto con-
5olarsi che. per certe pro
duzioni, v'e un qualche l i e -
vissimo miglioramento ri
spetto al 1958, quando il ri-
tardo e ancora assai sensi-
bile per tutte le attivita s i 
derurgiche e per certe, ad-
Jirittura gravissimo. 

Vale la pena di ricordare 
inoltre che, nel frattempo, 
gli italiani sono cresciuti di 
numero: le cifre da prendere 
vcramente in considerazio-
ne, piu che quel le della pro
duzione assoluta sono quel le 
relative alia cosiddetta pro
duzione specif ics , ossia alia 
produzione pro-capite . Le 
considerazioni prima fat-
te si modificano allora alia 
luce di queste cifre, che s e 
gnalano la produzione pro-
capite per i primi nove m e 
si dei tre anni: 100,7 kg. di 
acciaio nel qennaio-set tem-
bre 1957, kg. 93,5 nel '58 e 
kg. 95,1 in quest'anno. Ne l 
la R.D.T. la produzione pro-
capite e oggi di circa 160 
kg. all'anno. 

Una diminuzione del 5 per 
cento, da due anni a questa 
parte, la dove avremmo d o 
vuto trovare uno svi luppo 
della produzione per fare 
avanzare il l ivel lo economico 
e civi le del nostro Paese , 
che ha ancora una s iderur-
gia lontanissima dalle medie 
pro-capite dei Paesi indu-
strializzati. 

II Tljrile nrbano Nello Altobelli. abitante In via Parco del 
Cello a Roma dirlne II traffico in una vh» centrale di Braxel-
les. osservato dal suo colle|(a beUa. Fell e uno del qaittro 
\\%\\\ Italiani che nel pnntl nevralj(ic| deli* cltta resole-
ranno il traffico per quattro giorni consecntirl. L'no di loro 
ha dlehlarato che KII autisti it«]iani sono meno disclplinatl 
di qaelli beUa (Telefoto) 

ta/ ione di un accordo prati-
co sulla parita salariale nel 
settore della lana, inferiore a 
riuelln gia raggiunto per 1 
settori del cotone. della setr> 
e di altri settori minori. La 
FIOT, inoltre, afTerma che In 
soluzione pratica raggiuntn 
sulla questione della parita 
salariale non puo significn-
re la rinuncia a condi/ioni 
di miglior favore che, rome 
nel caso delle zone di Biella 
e di Prato, sono il frutto di 
conquiste da tempo realizza-
te dai lavoratori e di s i tua
zioni partscolari. Le propo
ste che in que.sto senso fan-
no gli industriali escludereb-
hero da ogni immediato be-
ncflcin le lavoratrici di Biel
la e una parte delle lavora
trici di Prato. In considera-
zione di cio il C D . ha ap-
provato la posizione assunta 
dalla propria delegazione a l 
le trattative ed ha dato ad 
essa mandato di ricercare. su 
questa base nell'incontro di 
domani, la piu solida con-
vergenza con le delegazioni 
alle trattative della Feder-
tessili e della Uiltessili. 

Per quanto riguarda l'au-
mento generale dei salari, 
esso ha sottolineato la ne-
cessita di aprire immediata-
mente la trattativa e di ope-
rare perehe essa giunga ra
pidamente alia conclusione 
attesa dai lavoratori tessili 
di ogni corrente. Circa la 
entita degli aumenti salaria-
li. la FIOT pur consideran-
do i risultati ottenuti sulla 
parita. riafTerma la neces
sity che essa sia tale da assi-
curare un notevole progres-
so dei livelli salariali della 
categoria. oggi. insufficienti 
e notevolmente inferiori a 
quelli delle altre grandi ca-
tegorie dell'industria. 

Qualsiasi tentativo da par
te degli industriali di conte-
nere oltre misura gli aumenti 
salariali in considerazione 
dell'accordo raggiunto sulla 
paritd non puo essere accet-
tato dai sindacati poiche cio 
equivarrebbe a fare pagare 
alia categoria l'onere deri-
vante dall'obbligo che tutti 
gli industriali italiani hanno 
di dare applicazione al di 
ritto alia parita. generalmen-
te ormai riconosciuto per le 
lax'oratrici. Deve essere 
chiaro — prosegue la nota — 
che le organizzazioni dei la
voratori accettando di attua-
re l'accordo in due scatti ed 
accettando una soluzione di 
compromesso. hanno gia fat
to quanto era possibile per 
facilitare il raggiungimento 
di un accordo realistico an
che sueli aumenti salariali 

La FIOT — conclude il 
comunicato — mentre auspi-
ca su queste posizioni la stes-
sa convergenza con le altre 
organizzazioni che ha per-
messo il con-eguimentn del-
l'accordo sulla parita in rr.ol-
ti settori. indict a tutti i ln-
voratori la nece^sita r!: raf
forzare. in questi g i cmi de-
cisivi per la trattativa con-
trattuale. la loro pressione 
unitaria e. contro ogni even-
tuale man:festazione di in-
transigenza da parte degk 
industriali. di preparare la 
ripresa della lotta che questo 
atteggiamento renderebbe 
mdispensabile. 

[WBL MOIMIO D E L I AVORO 
^LBERGO K MEVSA — Una 

intensa attivita cr,ntrattuale si e 
andaui sviluppando rel vttore 
d"pll alberghi e pubblicl cs^rcizi 
per la stipulazione degli inte-
gr^tivi ai contratti nazionali di 
r^cente stipu!azion<*. N>ftli ultimi 
aae mesi sono stati stipulati 20 
contratU integrativi riJCUird^nti 
10 000 aziende con circa 50 0CO 
dipendenti. I rimltati ccnscguiti 
,nna notevoli in quanto gli au
menti salariali medi vanno da un 
minimo deU'8 per,cento ad un 
massimo del 30 per cento con una 
media non inferiore al 12-15 per 
cento Un risultato nettamente 
posIUvo e stato nttenuto a Milano 
dove la categoria degli alberghi 
ha effettuato uno sciopcro uni
ts rio con Ia partecipazione di 
oltre il 90 per cento del lavo
ratori. I salari dei dipenOenU 
dt-gli alberghi milanesi sono 
stati rivatutati secondo Vaumen-
t-> del costo vita apportsndo ai 
lavoratori aumenU dalle COOO alle 
i mila mensill. 

DtPEXDENTt COOPEKATTVE 
- Domani si terra a Firenze un 

convegno nazionale dei lavorato
ri dipendenti da cooperative di 
conaurno indetto dal sindacato 

uiitario II convegno e la conclu-
<ione di una inter.sa attivita 
ivolta in tutte le pro\-incie r,\-e 
ni e sviluppato un ampio dibat-
tito nelle aziende. in assemblee e 
.•»ei convegnl provincial! attomo 
ai problemi interessantf la cate-
*>ria. n ccmegno nazionale s» 
propone di esaminare tutU gli 
aspettl della regolamertazlone 
ontrattuale di questo lmportan-lr. 

to settore, nonche il ruolo che|V_aI 
i lavoratori dovranno assumere 
— specie In vista dej mutamenti 
che sl stanno vertficando nel sl-
itema distributivo — ai fini del 
rafforzamento del movimento 
cooperative 

GRANDI MAGAZZ1X1 — La 
rederazlone Italiana Ljivoratiiri 
del Commercio ed AggregaU adc-
rcnt* alia CGIL, comunica che, 
ftneontro con la Confcommercio 
previsto per ieri per an esame 
prellminare delle richieste pre
sentate anitariamente dalle or 
^anizzazionl sindacali dei lavora
tori e xlguardanU j dlpendenU 
dei Grandi Magazzini Rinascente-
Lpim e Standa. e stato rinvtato. 
a richiesta delta Confcommercio. 
a luaedl. 

NUMERO 3TRAORDINARIO 
DEL -LAVORO• 

E" useito un numero straordi-
nario a 24 pagine di < Lavoro ». 
scttimanale delta CGIL. Quattro 
r-igtr.e sono lnteramente dedicate 
al!a campagna di tes»eramer.t'"> 
:>60. Un dlscorso di No\fIla «u".-
I'ar.niversario di Melissa e ra"."« 
prospettlve di nrii«citA de:ii 

"abria e del M»rzogiomo Edi-
toriali di Mario Pirir.i e di Gio
vanni Borllrguer sulia situazio
ne dpi rr.ercato autcmoti'.istic-") 
mondiale. sui problemi della §:-
curezxa sociile e sulle realizza-
zior.i del piano setter.nale sov.c-
t«co. Articoli di Gianluigi Bragars-
im »ul Congresso della democra
zia cristtiana, di Raoul SUvestri 
^ul contratto tessilL di Silvar.o 
Levrero sulle f abb rich* napole-
tane. di Irea Gualandi sulle rac-
coglitriet di olive, di Gianear-
:o Grazia sulle casse edOi a Bo
logna. di Franco V* Paoll ssUla 
mestra deirautomaxionc. di Mon-
dino Pcmpa sui Conregno atnda-
cale socialista. OB "*P*°_*&~ 
vtzio sulla mtroantitm »owwnem. 
Le consuet* rnbricfae di cMmi , 
librt. discrU. sport fun. 
special* da Tnf). • 
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