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Per decisione unilaterale degli agrari 

Rottura nelle trattative 
per il patto mezzadri le 

Prossime le decision! dei mezzadri - Manifestazioni in-
dette dal 1'AC MI — Sciopero generale a San Severo 

La Confagricoltura ha pro-
vocato la rottura delle trat
tative con i mezzadri. leri, 
dopo il fonogramma inviato 
per disclire la riunione gia 
fissata con i contadini, la Fe-
derazione concedenti a mez-
zadria ha indirizzato alle or-
ganizzazioni mezzadrili una 
lettera nella quale comunica 
che il proprio Consiglio di-
rettivo « ha ritenuto di non 
poter accettare ne 1'ultima-
tum ne la sostanza delle ap-
pesantite richieste avanzate 
dai sindacati neirincontro del 
28 marzo >. 

In merito a questa gra
v e presa dj posizione degli 
agrari, i segretari della Fe-
dermezzadri Doro Francisco-
ni e Gino Guerra hanno rila-
Kciato una dichiarazione ove 
fra l'oltro e detto: < L'im-
provvisa e drastica decisione 
della Federazione concedenti 
a mezzadria che respinge in 

blocco le proposte dei sinda
cati, ha niesso !a categoria 
di fronte al fatto compiuto: 
la rottura delle trattative*. 
Dopo aver ricordnto che gli 
agrari hanno preso questa 
posizione ancor prima della 
riunione" con i sindacati. la 
dichiarazione dei due segre
tari della Federme/zadri cosi 
conclude: « Con questo alio 
la Confagricoltura si 6 as-
sunta la responsabilita di tut-
te le conseguenti agitazioni 
che i sindacati non potranno 
fare a meno di proclamare 
nel paese. Per qnanto ri-
guarda la nostra organiz/.i-
zione I'esame della situazio-
ne e le piu opportune deei-
sioni saranno prese dal Co-
mitato direttivo che si riu-
nlra martedi prossimo. La 
riunione sara pteeeduta da 
una consultazione fra tutti i 
sindacati dei mezzadri >. 

Anche i dirlgenti nazio-

Sciopero di 24 ore 

A mezzanotte si fermano 
le autolinee di Zeppieri 
Pivna imita tra i lavoratori r? i sindacali - Intvr-

roi>azione di Cianca al ministero dvi Trasporti 

nali dei mez/adi i aderenti 
alia UIL si ritiniiinitio mar
tedi prossimo pei prendc:** 
decisioni. t Apparc eviden-
te — aflerma una nota della 
UIL diiamata ieri — che la 
rottura di precisi impegni e 
il tono assunto dalla Confa
gricoltura nel suo documen-
to non potranno non susci-
tare adeguate reazioni in s»-
no ai mezzadri. che nttendo-
no da mi anno e mezzo la 
dcflnizione dei lorn rapport! 
contrattuali ». Intanto snno 
annunciate altre manifesia-
zioni dei mezzadri. sin per 
oggi che per i prossimi gior-
ni. 

Nel Meridione l'ACNI an-
nuncia niimcrose manifesta
zioni per rivendicare una 
nuova politica ngraria per 
alTrontaro la crisi in cui si 
dibatte 1'agricoltura meri-
dionale. La principale nia-
nifestazione si terra oggi a 
Brindisi ove parlera l'ono-
revole Giuseppe Avolio. 

Dopo la riunione al Ministero 

Manifestazioni di protesta 
dei lavoratori dei telefoni 

Negative proposte ministerial! sulla que-
stione della riduzione dell'orario di lavoro 

Dalla mezzanotte di oggi e 
fino alle 24 di domani tutto le 
autolinee della societa Zeppieri 
che percorrono In lungo e in 
largo II Lazio o si splngono fino 
in Campania, restcranno ferme. 
La societa Stn affannosamente 
rimedinndo del personate di 
•• ventura », non abllitato a con-
durre pullman di passeggerl. 
per metteie in « piedi - qualclie 
servizio. 

La ricerca dl Zeppieri 6 di-
venuta man maiio piu aflamiosa 
quando 6 apparso chiaro che I 
suoi 750 dipendenti erano pid 
che decisl ad Incroclare le brac-
cin; quando e apparso chiaro 
che l'unitft piu stretta legava e 
i lavoratori. e le quattro orna-
nizzazioni slndacall dl catego
ria aderenti alia CGIL, CISL, 
UIL e CISNAL. 

Se Zeppieri non viiolc lo 
sciopero. Tunica alternntiva 6 
la trattativa: trattativa piu vol
te solfecitata dalle organizza-
zioni sindacali c respinta con 
sprezzo dall'azienda. Non solo. 
ma la Societa Zeppieri, alia vl-
gilia dello sciopero, ha nccen-
tuato la sun sfacciata azionc di 
intimidazione efTettunndo anche 
trnsfcrimenti ingiustiflcati. 

Ma sono tanti e troppi gli 
arbitri che i 750 lavoratori di 
Zeppieri hanno dovuto soppor-
tare per anni. sono tanti e trop
pi i soldi che Zeppieri. vlolan-
do non solo i contratti. ma an
che le leggi. si e tenuto ncllc 
sue casse anzielie dare una equa 
retribuzlone ai dipendenti. sono 
tanti e troppi i risclii che i la
voratori di Zeppieri devono af-
frontare se non vofilioiio in-
correre in punizioni esosc e 
unilateralmente stnbilite dalla 
direzione. perche possa influire 
su di loro. sulla loro volonth di 
lotta, una minnccia di piii. una 
rappresaRlia di piu. 

Certo 5 che — posta in quc-
sti termini — la vertenza potra 
divenire acuta, aspra; gli stcssi 
sindacati. del resto, hanno am-
monito l'azienda a non dispor-
re misure di rappresaglia che 
altrimenti l'azione sindacale si 
sarebbe appesantita. 

Lo spirito di lotta dei lavo
ratori si e espresso In varie 
forme in tutto 11 periodo che 
Jia preceduto la preparazione 
dcll'azione sindacale. Sono sta
te superate difficolta organiz-
zative notevoli e si sono te-
nute decine di assemblee nel 
corso delle quail si e discussa 
la plattafonna rivendicativa. 
fatta propria dai sindacati: si e 
discussa 1* impostazione della 
lotta. Che cosa chiedono i la
voratori dl Zeppieri? Innanzi-
tutto un misdioramento delle 
retribuzioni e il rispctto del 
contralto di lavoro e delle Icggi. 

Zeppieri ha sempre accura-
tamente. e con ogni mezzo, cer-
cato di evitare Tapplirazione 
degli accordi e delle lecgi. Ad 
esempio ha impedito ai suoi di
pendenti di dnrsi una Commis-
sione interna, ha violato la leR-
ge relativa al fondo di previ-
denza dei tranviori che pre-
vede :1 versamento del 6 per 

cento delle patihe. provocando 
un grave danno per i suoi di
pendenti; ha violato la leune 
che regola il servizio del per
sonate viaKKiaute e che fissa al 
massimo 5 ore di guida e 0 ore 
di riposo tra un turno e l'altro 
ecc. Quasi tutti i dipendenti 
sono inoltre detraiidati della 
indennita di trasferta che, per 
le cnratterlstiche del turni e dei 
percorsi. dovrebbc essere di 800 
lire al i>ioinn. 

Come se ei6 non bastasse, la 
societa Zeppieri ha istaurato 
una sua personale disciplinn 
che. non solo colpisce i lavo
ratori. ma niettc anche a re-
pentaKlio la int-olumita dei pns-
seggeri. Ad esemplo. se. 11 vetro 
di' un pullman si rompe anche 
per il - cancro -, viene adde-
bltato al. personale; se un pull-
man resta con -una goinma a 
terra, il personale devo panare. 
anche se il copertone 6 logo-
rato; la somma che vlene ad-
debitata in questi casi giunge 
fino a 25.000 lire. Tanto ha pa-
gato un lavorntore, per un co
pertone che era stato - rico-
perto» ben quattro volte. Un 
aulistn recentemente e morto 
perch* un copertone in cattive 
condizioni e scoppiato e il pull-
man e flnito in una scarpata 
contro un albero. 

Sinteticamente qucste sono 
una parte delle questioni per le 
quali i lavoratori di Zeppieri 
scendono in sciopero. Questa 
lotta. molto probabilmente. 
avrJi una eco anche in I'arla-
mento dove il compailno ono-
revole Cianca ha presentato 
una interroRazione nella quale. 
dopo aver esposto ampiamente 
le violazionl comphMe da Zep
pieri. avanza il Icuitlimo so-
•spetto che la Societi abbia po-
tuto impunementc violare leggi 
e accordi perche gode di auto-
revoli e potenti protezioni pres-
so il Ministero stesso. II parla-
mentare romunista conclude la 
sua interroRazione chiedendo 
immediati e adeguati provve-
dimenti. anche in considera-
zione del fatto che 11 personale 
di Zeppieri. esasperatn dai con-
tintii sopinsi. si arcingc a scen-
dere in sciopero. 

Sciopero il 13 
nel settore 
maglie e calze 
MILANO. 3 — Dopo la rot

tura delle trattative per il rin-
novo del contrntto del settore 
mnglifici e calzifici le tre or-
eanizzazioni dei lavoratori 
(FILA. FUILA. ITH.A> si sono 
incontrate ed hanno deciso di 
chiamare I 180 mila dipendenti 
della eaiegorin ad una prima 
azione di lotta con la procla-
mazionp di uno sciopero di 24 
ore. da pffrttu.irsi il gtorno mor-
coledl 13 aprile, per I lavoralo
ri interni P a domlc^io 

Lo sciopero 
a San Severo 

FOGGIA, 9. — La giorna-
ta di protesta delle catego
ric produttrici e dei lavora
tori di San Severo contro t:i 
crisi del vino, si e svolta o«gi 
con una compattezza ecce-
zionale. Campi deserti, sara-
cinesche abbassnte da'le 11 
alle 12, grande folia di cit-
tndini nlln manifestazione Ji 
piazza: questo, in sintesi, il 
qundro della giomata di lot
ta. Lo sciopero era stato pro-
clnmnto dai "Comitato per 
la difesn deU'economia cit-
tadina", presieduto dai sin-
daco compagno Filippo Peo-
losi, con la pnrtec:pa/'one 
dcll'Alleanza dei contadini. 
deH'Associazione coltivatori 
direttl, della Associazione 
agricoltori, delle organizza-
zioni dei lavoratori, dei com-
mercianti e degli nrtigiani 

Ieri al Ministero del lavoro 
sotto la presidenza del sotto-
iegretario on Mannironi ha 
avuto luoRO un nuovo incontro 
delle parti in merito alia ver
tenza relativa al rinnovo del 
cmitratto di lavoro dei telefo-
ruci 

In questo incontro la clele^n-
«ioiiP della CCIL e della UIL 
hanno riniinvato le loro consi-
rlerazioni negative in merito al
ia proposta conelusiva di fis-
sare in tre anni la durata del 
contralto po:ch6 essa pefjgiora 
1 termine di due anni con

cordat in precedeiua f r a 
Ascot e tutti i sindacati. An

che negative sono le proposte 
ministoriali per la riduzione 
dell'orario di lavoro per gli 
operai e gli impiegati. noncln'' 
quelle per la parita salanale 
per la quale e stata fatta una 
proposta irrisoria 

Per queste ragioni e per il 
fatto che ai punti acquisiti in 
sede sindacale anche sugli al-
tri istitnti e per gli stcssi mi-
glioramenti saliiriali non it sta
ta portata una sostanzialc rin-
novazione. la tlelegazione della 
COIL si e riservata di prende-
re di proposito le sue decisio
ni dopo aver sentjto gli organi
sm! dirlgenti intercssati convo-
cati per martedi mattina 12 p v. 

Peraltro la delegnzione della 
FIDAT (CCIL). rnentre non 
puh che rilevaro la posizione 
della CISL che ha nccolto scn-
za riserve la proposta ministe-
riale. plnude alia spontanea e 
imitaria manifestazione di pro
testa die si e sviluppata nei 
pnncipaii ceniri attraver«o bre-
vi sospensioni di lavoro avve-
niite a Milano. Korna. Firenzc 
ed altre niunerose locality. 

Senza questa tenace azione 
non sarebbe stato possibile mo-
dificare l'attuale nssetto zona-
le portato a sette raggruppa-
mcntl salariali in sostituzione 
dei 14 precedent! non sarebbe 
stnto possibile ottenere il suc-
ccsso della riduzione dell'orario 
dl lavoro per le telefoniste. 

La delegazione della CGIL 
invita tutti i lavoratori telcfo-
nici a mantenere compatta e 
rafforzare la loro unita di azio
nc per aprire attraverso la 
azione sindacale una prospetti-
va di soluzione ai problem"! ri-
masti insoluti col rinnovo del 
CCNL. 

Disdettoto il contralto 
dei lavoratori 

dei laterizi 
La KILLEA e le altre orsa-

niz^azioni eindacali di catego
ria hanno disdettato unitaria-
mente i contratti nazionali de
gli operai e degli impiegati del
le Industrie dei laterizi Oggi si 
riuniscp a P'irenze il Comitato 
direttivo allargato del sindaca-
to d| categoria per definire la 
piattaforma delle rivendicazio-
nl che saranno avanzate agll 
industriali. 

Verso 
lo sciopero 
i P.TT.? 
La segreteria della Fede

razione postelegrafonici ha 
chiesto al ministro Maxia la 
corresponsione di un accon-
to sui miglioramenti richie-
sti ormai da 0 mesi. 

La Federazione ha anche 
chiesto un tempesttvo incon
tro con tutte le organizzazio-
ni sindacali per arrivare ad 
una definizione delle note ri-
vendicazioni della categoria 
(rivalutazione delle compe-
tenze accessorie; soluzione 
dei piu urgenti problemi ine-
rentj alia legge 119; am-
pliamento dei ruoli organi-
ci; premio discriminati; ri-
conosciniento delle preroga
tive delle commission! in
terne). 

La Segreteria della FIP in 
un suo comunicato conferma 
che i postelegrafonici rispon-
derebbero od eventuali ulte-
riori manovre dilatorie con 
uno sciopero nazionale della 
categoria. E' stato convocato 
per martedi il Comitato ese-
cutivo della Federazione per 
esaminare gli sviluppi della 
lotta cd 6 stato proposto ai 
sindacati di categoria ade
renti alia CISL ed alPUIL 
un incontro per lunedi per 
una comunc condotta della 
agitnzione. 

ilbucato 
che sognav^te 

Contro il prolungamento dell'orario 

Da tre giorni in sciopero 
la Montecatini di Crotone 

Proclamato unitariamente dai tre sindacati — I tentativi 
intimidatori della direzione — Chiusi i negozi per solidarieta 

CROTONE, 9. — Lo scio
pero degli operai della Mon
tecatini c giunto oggi al ter-
zo giorno di lotta. Come si 
sa, lo sciopero indetto uni
tariamente dalla CGIL, 
CISL e UIL, era stato pro
clamato per 24 ore, ma poi-
chc la Montecatini continua 
a respingere le trattative 
per la vertenza relativa alio 
spostamento degli orologi 
« marcatempo» dal reparti 
in portineria con un prolun
gamento dl mezz'ora del-
Porario di lavoro, I lavora
tori sono stati costretti n 
continuare lo sciopero che 
riscontra di giorno in giorno 
maggiore compattezza e au-
menta sempre di piu in per-
centuale. 

Contro la compatta azio
ne deglj operai la Monteca
tini ha mobilitato i capi re-
par to. j tecnici nell'azione 
di ricatto e di intimidazio
ne. Essi si recano non solo 
di giorno ma anche di not-
te presso le case dei lavo
ratori per sollecitarli a ri 
prendere il lavoro. I lavora 
tori respingono pero queste 
pressioni e continuano con 
cordi la lotta. Quest'oggi i 
reparti dqlla fabbrica sono 
quasi fermi. 

In mattinata gli sciope-
ranti ritinitisi in corteo ave-
vano cercato di sfilare per 
le vie della citta, ma il com-
missario di P.S. ha sciolto il 
corteo. 

La protesta era dirctta 

contro i soprusi della Mon
tecatini, che, d'altra parte, 
parte, erano stati denuncia-
ti dai rappresentanti della 
Commissione interna di fab
brica e dai sindacati al Pro-
curatore della Repubblica di 
Crotone e alio stesso com-
missario di P-S., perche in-
tervenissero con la loro au-
torita a difesa della liberta 
di sciopero. Malgrado le as-
sicurazioni dobbiamo pur-
troppo constatare che i diri-
gentj della Montecatini con
tinuano nelln loro azione di 
provoenzione. 

Questi fatti che potrebbe-
ro d'altra parte provocare 
delle giuste reazioni tra i 
lavoratori in sciopero e 
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Oggi Cerreti 
parla alle 
cooperatrici 
Stamane al le 9,30, al Ri-

dotto dell'Eliseo. l'on. Giu-
Lo Cerreti, presidente della 
Lega nazionale delle coope
rative concludera I'incontro 
internazionale tra le diri-
genti del le cooperative svol -
tosi a Rorna per due giorni. 

Nella g iomata di ieri. il 
convegno ha discusso dei 
problemi della geiuiinita dei 
prodotti (di c io ha parla-
to A. Burachova della de 
legazione cecoslovacca). >iei 
servizi sociali per le don-
ne (su questo tema e in-
tervenuta M. Stemplewka 
deiia delegazione polac'ca) 
dei problemi delle donnt 
contadine (con una relazione 
della jugoslava Vilma Pirko-
vic ) . Nel pxjmeriggio la si-
gnora Cecily Cook, presiden
te de l le cooperatrici inglesi 
ha svolto una interessante 
relazione sul contributo che 
la cooperazione pu6 dare al 
progresso economico e socia-
le d«i paesi sottosviluppati. 

Un aspetto della crisi agricola 

Trecentomila suini 
invendutl in Emilia 
Crollo dei prezzi all'ingrosso mentre 
rimangono invariati quelli al con sumo 

II mercato del suini sta 
attraversando una grave 
crisi Nolle province del-
l"Em«Iia. principal! pro-
duttr'ri di questo tipo di 
bestiame oltrc 300 000 ca
pi pronti per essere ma-
rcllati, sarebbero nmasti 
invenduti c le perdite su-
Itite dagli allevatori su-
nererebbero il miliardo e 
me/zo. 

i prezzi sono sees! dal-
. le 400 lire al chilogram-
:iin del 1959 alle 290 lire 
.muali. Un prez/o cioe in-
feriore al costo di allc-
vamento che si aggirn sul-
•e 340 lire per chilogram-
mo. 

Le cause di questa cri
si vengono indicate nel 
grande uso che i salumi-

fici fnrebbero di a r m im-
portate dalTestero. 

Resta comunque il fat
to che non ostante il for
te ribassc dei prezzi alio 
ingrosso nessuna riduzio
ne si e potuta registrare 
nei prezzi al minuto che 
rcstano invariati ai livelli 
altissimi sin troppo noti 
ai consumatori. 

Le trattative 
dei cementieri 

Le trattative per il rinnovo 
del contratto nazionale opera: 
del cemento c fibroeemento ri-
prenderanno a Roma il 16 
aprile. 

quindi aggravare ulterior-
mente la situazione, sono 
stati esposti questa mattina 
da una delegazione di lavo
ratori anche al prefctto di 
Catanzaro. 

La lotta dei lavoratori 
della Montecatini che viene 
seguita con molto interesse 
in tutti gli ambienti citta-
dini, que.sta mattina e stata 
fatta oggetto di una mani
festazione di solidarieta da 
parte dei commercianti. In 
fatti essi hanno proclamato 
uno sciopero che si e rego-
larmente effettuato con !a 
chiusura dei negozi dalle 
ore 11 alle 12. trovando una-
nime consenso in tutta la ca
tegoria. 
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...ecco per milion! 
di donne 
una notizia veramente 
entutiatmante: 
oggi e'e OMOwt ) 

£ meraviglioto: 
OMOM l i rinnova 
in ogni tuo aspetto 

<$0**«, I'arte di lavare. 

fUJS£ profumato! 

01 
tutto dura ffljLIJ a lungo! 

delicato! 

lava ancora piu bianco! 

s 
.***•«+>.; 

J&Z. _t 

'^^Pi 

Provatelo subito: 
OMQ^ vi da di piu! 

la piu completa ed cconomica 

mololeggera di grande successo 

modello normals L. 1 3 9 . 9 0 0 
modallo extra L 1 4 9 . 9 0 0 

< 1 » M tokkr*c* 

listmo degli altri modelli I960 

•OMWt p « n . u e ia twiKtov 

150 sport L. 1 9 2 . 0 0 0 
150 rosea super L. 2 1 0 , 0 0 0 
175 gran turismo L. 2 2 8 . 0 0 0 
175 sport L. 2 2 4 . 0 0 0 
175 rossa extra L. 2 4 8 . 0 0 0 
100 extra L. 3 1 8 . 0 0 0 


