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Per la seduta conclusiva 

Convocata per il 10 ottobre 
dell'agricoltura 

i ; \ • ; • 

Manovre della Democrazia cristiana per eludere le riforme — Feder-
braccianti e Federmezzadri decidono oggi due giornate di lotta 

M 

La seduta conclusiva del
la Conferenza nazionale per 
l'agricoltura è stata convo
cata per il 10 ottobre a Ro
ma, nella sede della FAO. 
I /annuncio e stato dato ieri 
da un comunicato del comi
tato organizzatore della con
ferenza il quale Ila aggiun
to che la presidenza pre
senterà al l 'assemblea la re
lazione finale e le conclu
sioni cui e pervenuta dopo 
il dibattito che si svolse ne
gli scorsi mesi di g i u g n o -
luglio. Per la politica agra
ria, vale a dire per una del
le questioni fondamentali 
del la politica del governo 
l'anfani, vengono cosi al pet
tine nodi di decisiva impor
tanza. Il quadro del la s i 
tuazione nella quale il go
verno • sì troverà a dover 
prendere del le scelte si pre
senta quanto mai grave e 
contrastato. 

Prima di diramare il co
municato dj convoca / ione 
del l 'assemblea il presidente 
della Conferenza on.le Cam-
pilli SJ e incontrato con il 
presidente del Consigl io dei 
ministri on. Fanfani. Fonti 
ben informate hanno riferi
to che Campil l i ha confer
mato a Fanfani la sua inten
zione dj concludere la con
ferenza non con un semplice 
e lenco di problemi ma con 
l'indicazione di alcuni punti 
innovativi dell 'attuale pol i 
tica agraria. Circa la porta
la e il senso di talj propo
ste — In attesa di conoscere 
iì testo del documento con
c lus ivo che già e stato ap
prontato — ambienti vicini 
alla presidenza della Confe
renza affermano che le pro
poste stesse sarebbero — in 
generale — informate ai cri
teri enunciati dall 'onorevole 
Campilli nei ' suoi discorsi 
alla . Conferenza. Tuttavia 
molte cose fanno pensare 
che alcuni propositi inno
vatori siano stati largamente 
diluiti in soluzioni di c o m 
promesso. 

Proprio sul le questioni di 
politica agraria si sono avu
ti in questi giorni violenti 
attacchi degli agrari e dei 
giornali padronali alla Con
ferenza e non mancano i 
contrasti a l l i in terno del lo 
stesso governo. Il Globo, 
giornale del la Confìndustria 
ita scritto ieri un articolo di 
fonilo intitolato « Conferen
za inutile » nel quale si af
fermava che la presidenza 
della Conferenza deve aste
nersi dal fare qualsiasi pro
posta in merito alla pol i t i 
ca agraria governativa. A l 
cuni giorni fa un articolo 
del Si>lc minacciava la 
diserzione da parte degli 
ag ia t i nella seduta conclusi
va della Conferenza. E* e v i 
dente che gli agrari mirano 
a rendere inutili due mesi 
di dibatt i to: i l loro propo
sito dichiarato e di far si 
che la politica agraria del 
governo continui a basarsi 
sul piano verde cui reclain/i-
no .vengano aggiunti altri 
sgravi fiscali e contributivi . 
Nei giorni di vacanza della 
Conferenza pressioni in tal 
senso sono state fatte perso
nalmente verso Campilli dal 
capo .del la Confagricoltura 
conte ( ìaetani; nel lo stesso 
senso hanno agito ripetuti 
discorsi pronunciati in que
ste se t t imane dal ministro 
dell 'Agricoltura contenenti 
una non troppo velata pole
mica ' con la Conferenza e 
con alcune asserzioni del suo 
presidente. 

All ' interno della D.C. e 
del governo si è cercato in 
questi giorni di arrivare ad 
un ennes imo compromesso 
che tradirebbe la volontà e 
l'ansia di r innovamento di 
quanti lavorano nei campi. 
Per definire i termini di ta
le compromesso che e v i t e 
rebbero una presa di posi
zione netta verso le riforme 
di struttura, in primo luogo 
>ullo scottante problema de l 
la mezzadria, si è appreso 
che in questi giorni si sono 
avuti ripetuti contatti tra 
Fanfani, Campil l i l'ori. Bo-
nomi. il sen. Medici e il pro
fessor Bandini . presidente 
del Consigl io del l 'Agricol
tura. 

La lettura del le proposte 
della presidenza alla sedu
ta conclusiva del la Confe-
renza dirà s e e lino a qual 
pònto ricatti e contrasti a b 
biano influito ne l l e deter
minazioni del la presidenza 
della " Conferenza stessa. 
Quel che è certo è che non 
si potrà nascondere il con
tinuo aggravarsi del la s i 
tuazione agricola. Proprio 
nel corso di questa estate 
— secondo dati dell'Istat — 
368.000 unità lavorat ive ri
sultano espulse dal settore 
agricolo rispetto all'anno 
Morso: si tratta di uno dei 
maggiori ritmi di d iminui to
ne del le forze di lavoro ve
rificatesi in questi anni di 
esodo dal le campagne. Ne 
quell i che restano nel l 'agri
coltura migl iorano la loro 
situazione: lo provano la cri
si dei prezzi, la diminuzione 
continua dei redditi conta
dini. 

Si impongono quindi deci
sioni • non su Questioni m a r 

ginali ma nel sento di pro
fonde trasformazioni sociali 
nel settore agricolo, cosi co
me i dibattiti della Confe
renza hanno indicato. Indi
cazioni circa questa impel
lente necessità vengono og
gi sopratutto dalle campa
gne. S iamo infatti alla vigi
lia di una forte ripresa del 
le lotte dei braccianti, dei 
mezzadri e dei coltivatori di
retti. S tamane a Honia gli 
esecutivi della Federmezza
dri e della Federbraccianti 
si riuniscono separatamente 
per prendere decisioni circa 
la ripresa delle lotte: da par
te della Federmezzadri ver
ranno precisate I e giornate 
di scioperi di 48 ore e di 

grandi , manilestazioni che 
verranno indette in tutto il 
paese. 

La Ford 
acquisterà 
la Philco 

NKW YOHK. 14 -- I... • !-o:d 
inotor company • lui nununci:»-
to che lui inten/.iont' di ;.cjui-
stare la - Pluteo Corporation ••. 
la uiiMiitcsc.i -ocie'a ti; Fila
delfia, nota in tutto ;.l mondo 
per la sua produzioni- «1; elet
trodomestici. ladio e appai ce-
chiatiirc olettroui'*lie ui'en s-
santi la difesa ria/iinialc 

I cuiioifdi di }iiiimiiiistr«'i/io-

!«•• delle due società hanno ap
pi ovato ieri le modaii'.Ji delia 
operazione, elle per c ^ i i c ese
cutiva dovrà eshur ora letificata 
cibigli azionisti della Philco 

L'acouMo sarà compiuto fili
la base della consegna di un'a-
/.one ordinarla Ford contro 
quattro e mezzo azioni ordina
ne - Philco ». per un totale di 
un milione di azi.mi Foni 

In borsa. appena sì e avuta 
noti/ia del contratto, le azioni 
• Ford hanno aceu-: to una 
lieve debolezza :ii"iitre quello 
• Pluteo • hanno l'-itto u:i balzo 
di X/4 di cent •• N'enli ambii li
ti competenti di '.Vili Street lo 
acquieto della • Philco e con
siderato come uno .sforzo ri' 
Ford di potenziare i rettori 
della sua produz.oiie • interci
sali t: la difesa nazionale-. 

In grave ritardo la realizzazione del tunnel del Monte Bianco 

La pai tu glia. doi minatori italiani 
non sa più cóme avanzare nel traforo 

Oggi i ministri Bo, Zaccagnini e Spataro e quello francese dei lavori pubblici compi
ranno un sopralluogo nel cantiere — Roccia friabile e vene d'acqua invece di granito 

KNTHKVKS, 14. 
pure ormili chiaro. 

- , l p -
II tru-

foro del Monto Bianco non 
potrà essere ultimato secon
do le date stabilite. Sul ver
gante italiano, infatti, i lu
cori proseguono con esaspe
rante lentezza, a prezzo del 
sacrificio degli operai, tra 
difficolta gravissime. Da 
quasi quattro mesi, ormai, si 
avanza soltanto di 30 o 40 
centimetri al giorno, mezzo 
metro quando si ha fortuna. 
Le mine, le escatrici mec
caniche sono inutilizzate. Si 
lavora a forza di braccia, col 
martello pneumatico e anelli: 
col ]ùccone. L'acqua si in
filtra dovunque, arriva a 
mezza gamba. Il granito è 
scomparso: c'è soli» una pa
rete di friabilissima t milo-
nitc *. c'è il pencolo con-

La grande centrale di Bratsk 

Unno di frane 
Oggi, dunque, per un esit

ine della grave situazione. 
rupprescntunti dei governi 
italiano e francese si incon
treranno a Entreocs. Da par
te italianu, saranno presenti 
il ministro dei Lavori Pub
blici. on. Zaccagnini, il mi
nistro per le Partecipazioni 
statali, on. Bo, e il ministro 
dei Trasporti, on. Spataro; 
da parte frunecse. il mini
stro dei Trasporti e dei La
vori pubblici Burou. Uffi
cialmente, scopo della visita 
è quel lo d> -• constatare il 
grado di avanzamento dei in
cori (la profondità del tun
nel è attualmente d> 3 chi
lometri e mezzo in cunicolo 
e di 3.400 metri a tutta se
zione) e le difficoltà che nel 
rettore italiano si sono recen
temente incontrate — duo 
"venute" d'acqua, rispettiva
mente di 300 e 150 litri al 
secondo, e alcuni gravi fe
nomeni di decomposizione 
della roccia — determinando 
un'alterazione sensibile nel 
prefissato proqramma dei la
vori. Al termine del sopral
luogo det rappresentanti i 
due governi, sarà possibile 
sapere se l'opera potrà esse
re condotta a termine ne'1 

temp> preunnuneiati ». 

Prima di partire da Roma. 
il ministro Bo ha rilanciati» 
una lunga dichiarazione alla 
sffltnpn. nel IH qiiole — af-
fermuzloni di buona volontà 
a parte -- hn praticamente 
annunciati» che dal versante 
italiano i lavori per il tra
foro del Bianco si conclude
ranno eioi un sensibile ri
tardo. e L'opinione pubbì'-
ca — egli ha infatti affer
mato — ha seguito con inte
resse le notizie sull'anda
mento dei lavori per il tra
foro del Monte Bianco: e ciò 
non ta 
della ga 

Oggi per 24 ore a Roma 

In sciopero pastai, mugnai 
e gli operai degli appalti 
Primo successo dei dipendenti dei laboratori del marmo 
Dodici aziende aumentano il salario di 160 lire al giorno 

Oggi scioperano i d ipen
denti d e inolini e dei pasti
fici. e gì' operai del le ditte 
appal tatac i della Romana 
Gas. Da parte loro 1 lavo
ratori dei laboratori del mar
mo. con lo sciopero rea l i / -
/a lo nei giorni scorsi, hanno 

nto per la singolarità p c v A l l o Xa .es istenza pnd.o-
iani che s> e stabilita], , ,»,. n , fra tecnici e maestranze de.ì\ 

naie. Dodici laboratori ban-

BUATSK — Il emn plesso del primi) «««renati» ilelln nuova ceni ni le Itlmc Ictiricu clic <- slum installiti» il l'i settembri-. 
Quando Mira complctalu la centrale nvrh una potrii/u ipiasl doppici ili lincila ili Stalingrado inane tirala nrl giorni scorsi 

A Settimo Torinese 

Inizia oggi alla Farmitalia 
lo sciopero di sei giorni 

Le intimidazioni del Monopolio — E' continuata 
compatta la lotta alla Fiat-Prosidea di Torino 

(Dalla nostra redazione) 

SKTT1.MO TQKINKSK. 14 
— Domani a partire dalle 
U. i lavoratori della Farmi
talia entreranno in sciopero 
per 24 ore. K* questa la pri
ma del le sei giornate di lot
ta già preannunciate nei 
giorni scorsi, la cui conti
nua/ inno v e n a decisa dal 
l'assemblea de l le maestran
ze clic avrà luogo in serata, 
alla società operaia. 

Con questo nuovo ciclo di 
agitazioni, i lavoratori ri
spondono al tentat ivo padro
nale di sviri l izzare i suoi di 
pendenti . comprando il loro 
diritto al lo sciopero con un 
premio ili crumiraggio di 
2500 lire mensi l i . Sborsando 
i quattrini, d i e nega ai la
voratori. la Montecatini in
tende bollare col marcino del 
crumiro in servizio perma
nente i suoi mil leduecento 
dipendenti . 

Davanti a questi latti ver
gognosi . perdono molto de! 
loro valore le p r o t e s t e 
e l evate dalla C1SL. quan
do, in concreto, essa appog
gia. attraverso l'azione dei 
suoi att ivist i , il crumiraggio 
organizzato dal padrone, una 
organizzazione s indacale pri
vata ili fatto della possibi
lità di realizzare il diritto di 
sciopero M riduce ad una s te 
rile espressione. Questo e 
ciò che intende realizzare il 
grande monopol io chimico 
nel le sue aziende, contro le 
organizzazioni sindacali , e 
quindi anche contro la CISL, 
se si ritiene tale. 

Proprio le condizioni ili 
lavoro e di retribuzione d e 
gli operai della Farmitalia 
dimostrano invece che si ren
de più che mai ncves>ana 
l'estensione del le punibi l i tà 
di tutela dei loro diritti, il 
potenziamento dei loro or
ganismi, per metterli in gra
do di modificare una s i tua
zione insostenibile e in via 
progressiva esasperazione. 

Nonostante tutte le inti
midazioni, le rappresaglie, 
le discriminazioni i lavora
tori della Farmitalia con co 
raggio e con consapevolezza 
proseguono sull'unica via 
che può portarli al successo. 
quel la della continuazione 
del la lotta. 

Alla FIAT 
i 

TOK1NO, 14. — Anche oggi 
nei due stabilimenti della 
Prosidea gli operai hanno so
speso il lavoro per tutta la 
giornata. Fin dalle prime ore 
del mattino davanti agli in
gressi gruppi ili lavoratori 
commentavano soddisfatti e 
con tiercz/a » risultati della 
prima giornata di sciopero, 
parlavano della partecipa
zione a l la lotta dei lavoratori 
con «contratti a t ermine» . 
dell'unità ritrovala, del ver
gognoso atteggiamento dei 
due rappresentanti ilei s in
dacato padronale che sono gli 
unici e disprezzati crumiri 

Dopo anni di paure e di 
amarezze, l'operaio che ha 
scoperti» con gli altri suoi 
compagni di lavoro ili avere 
una forza che li» mette in 
grado di lottare eltìcacemente 
pei i suoi diritti e apparso 
nuovamente a n e b e nel le 
aziende del monopolio tori
nese. Questo e quanto sta 
atliorando ora nella realtà 
FIAT, sia pure lentamente. 
attraverso infinite difficoltà. 
in modo non ancora continuo 
che si era già espresso, nei 
mesi scorsi, in alcuni reparti 
del le Ferriere e che sta mon
tando. oggi, con evidenza 
maggiore, alla Prosidea, con 
i suoi duecento operai in scio
pero ila quarantotto ore. •' 

L'agitazione, portata avanti • 
con cosi grande compattezza! 
dai lavoratori della Prosidea. i 
ha avuto origine dalla s itua-, 
zione di inferiorità salariale 
in cui essi si trovano nei con
fronti dei dipendenti del le 
altre sezioni Fiat nonostante 
le dure condizioni di lavoro 
in cui essi prestano la loro 
oliera. Nei due stabil imenti . 
che consistono in grandi ca
pannoni aperti a tutti i venti . 
in cui si accumulano rottami 
metallici , residuati di lavo
razione. gli operai maneg
giano lamiere taglienti e ferri 
arrugginiti gelandosi le mani 
d'inverno e scottandosi cre
state. all'aperto, senza che il 
loro lavoro sia considerato 
dalla FIAT almeno alla pari 
con quel lo degli altri. Eppure 
gli impiegati hanno le paghe 
Fiat, la mutua è quella Fiat. 
i sorveglianti , con tanto di 
aquilone sul cappello, sono 
quelli Fiat, il lavoro è Fiat. 
a l le elezioni di Commissione 
interna si vota con 

della FIAT; solo i salari sono 
— per uno speciale e non 
richiesto <• privilegio > — al
quanto inferiori 

Questa situazione si e tra
scinata per anni, nella spe
ranza ili una equa soluzione. 
Richieste erano state avan
zate in tal senso fui dal fel>-
braio dello scorso anno dai 
membri di C. I. della FIO.M. 
mentre gli LLD. vantando 
come un miracoloso successo 
la concessione padronale di 
duemila lire mensili , rifiuta
vano di sedersi con la FIOM 
al tavolo del le trattative: 
ev identemente il padrone 
credeva di poter contare a 
tempo indeterminato sulla 
rassegnazione, sulla paura 
che pareva aver pervaso tutti 
i dipendenti . Ed invece ecco 
la sorpresa. I lavoratori ri
presentano le richieste, le so
stengono con una petizione 
firmata dalla maggioranza di 
loro e davanti ad mi ulte
riore rifiuto della • direzione 
decidono di scioperare. 

Successo 
delie 

braccianti 
del Foggiano 
FOGGIA. 14. — La lot

ta de l le lavoratac i e ilei 
lavoratoti a g r i c o l i «.Iella 
provincia ili Foggia ha per
messo di conseguire un altro 
importante successo. Iniziate 
le trattative il 7 set tembre 
per il rinnovo del contratto 
provinciale ilei salariati fissi. 
queste som» state concluse 
oggi con la firma ili un 
accordo che «là pratica appli
ca / ione alla parità salariale. 

Questi i termini dell'ac
corilo: le donne dai 17 ai 
à0 anni avranno l"B7 per 
cento della retribuzione in
tera maschile per il periodo 
8-9-lSMil -:i0-t:-lfl62: il 94 per
cento per il periodo 1-7-19152 -
30-il-l9ti;t: il 100 per cento 
alla data del P lugl io 19tì:t. 
Le donne di età superiore ai 
50 anni, pei i vari periodi 
rispettivamente: 80. 90 e 100 
per cento. Le ragazze di età 
inferiore ai 17 anni: 77. 89 
e 100 per cento 

In applicazione de l l 'ac 
cordo sottoscritto per la pa
rità salariale si è convenuto 
che i salari del le donne sala
riate fisse a parità ili opera
zioni — e quindi di qualifi
che — s i a n o oarificati a 
quelli degli uomini con de
correnza 8-9-1961 

due versanti — gara itobi-j 
ìissimn che ha per obbiettivo 
comune la realizzazione di 
un'opera fra le più ''mpcpnu-
tive ed ardve finora realiz
zate —. quanto per l'im
portanza economica, sociale 
e.d anche politica che (il co»?-
pimento dell'impresa si ri-
connette. Quel clic mi sem
bra opportuno rilevare è lo 
entusiasmo e l'impegno che 
da parte italiana si sono po
sti nella realizzazione del
l'opera Allo sforzo finan~ 
ziario. hanno fatto riscontro 
la dedizione e la perizia dei 
nostri tecnici e degli operai. 
raccoltisi sulle pendici del 
Monte Bianco da ogni parte 
della penisola. Le difficoltà 
recentemente incontrate non 
infirmano questo fatto e so
no da ascriversi a quel mar
gine di imponderabilità sem
pre presente nel corso di la
vori di questa mole. .Ve può 
essere prova lo stesso supe
ramento del proqramma di 
avanzamento in galleria, rea
lizzato in normali condizoni 
di scavo. La presenza di forti 
polle d'acqua e lo stato della 
roccia hanno detcrminato ora 
un rallentamento, peraltro 
contenuto in limiti modesti 
proprio per l'abnegazione 
delle nostre maestranze, in 
questo certamente meno for
tunate delle squadre france
si. A lavori compiuti, sarà 
questo un elemento ila non 
dimenticare, che renderà an
cora più significativo il no
stro contributo all'impresa *. 

f." un chiarissimo gettar le 
mani avanti, come si vede. 

Come é noto, il frnrc'flfo 
totale del tunnel misura 
Jt.tìOO metri: una metà è sta
ta appaltata dalla Società 
condotte d'acqua di Roma. 
l'altra dall'imvresa parigina 
Borie Fino ad ogni, sul ver
sante italiano sono stati e fo
rati •> circa 3 300 metri, su 
quello francese 4.000 e forse 
piir. Oltre 4.000 metri, quin
di. dividono ancora • due 
cantieri: e. nella migliore 
delle 'motosi, continuando le 
difficoltà attuali, da parte 
'taliana '• lavori verranno 
terminati non prima del 
1963 

ino infatti concluso accordi 
aziendali che prevedono un 
anniento del le retribuzioni 
variante tra le 130 e le 100 
lire giornaliere, calcolabili 
su tutti gli istituti contrat
tuali. Tali miglioramenti sa
ranno aumentat i nel momen
to in cui dovesse essere st i 
pulato l'accordo con l 'Unio
ne degli industriali. 

Lo sciopero che oggi attua
no j pastai e i mugnai de l 

la citta e della piuvincia . >i 
svolge nel quadro del l 'agi
tazione nazionale per otte
nere il rinnovo ilei contratto 
di lavoro, ed e stato procla
mato dai sindacati di cate
goria della CGIL e della l'IL. 
Un'assemblea generale della 
categoria si svolgerà questa 
mattina alle 10 presso la Ca
mera del Lavoro. 

Gli operai del le ditte ap
paltataci della Romana Gas 
riprendono la lotta dopo aver 
visto fallire ogni tentativo 
di discutere, con i rappresen
tanti degli industriali, l'ap
plicazione della legge 1369. 
sulla regolamentazione degli 
appalti, entrata in vigore dal 
25 maggio. Romana Gas e 
Unione industriali si rifiuta
no di riconoscete i diritti cco-

Per la parità salariale 

Al 27 le trattative 
dei metalmeccanici 
Le proposte avanzate nell'incontro di ieri 

Ha avuto luogo ieri l'incon
tro stabilito fra le organizza
zioni dei lavoratori e la Con-
fintlustria per discutere il prò. 
blema della parità salariale 
nel settore metalmeccanico. 
Alla riunione come previsto 
hanno partecipato anche i 
rappresentanti della Confìn
dustria. 

In sede di interpretazione 
dell'accorilo interconfederale 
le organizzazioni sindacali 
hanno ribadito il proprio pun
to eh vista secondo il quale 
tale accordo non realizza af
fatto la parità assoluta ma 
semplicemente un avvicina
mento fra le retribuzioni ma
schili e quelle femminili. Qual
siasi altra interpretazione del
l'accordo Interconfederale ur
terebbe indiscutibilmente con 
; principi contenti!: noi con
tratto nazionale di lavoro dei 
metalmeccanici per quanto ri
guarda la classificazione pro
fessionale degli uomini e riel
le donne 

In tali condizioni i rappre
sentanti delle organizzazioni 
dei lavoratori hanno chiarito 
che qualsiasi accordo che vo
glia tradurre in atto per i me
talmeccanici l'accordo inter
confederale. essendo un avvi
cinamento. non più» che man
tenere nettamente di.-t»ntc le 
qualifiche degli uomini da 

guardare i pi imi da qualsiasi 
rischio di declassamento. 

I rappresentanti della Con
fìndustria hanno riconosciuto 
che le cosiddette mansioni 
promiscue (cioè svolte indif
ferentemente da uomini e da 
donnei non esistono o non 
hanno peso nel settore metal
meccanico il che conferma la 
tesi della FIOM che non esi
stono nel settore metalmec
canico lavori che non siano 
tradizionalmente maschili ed 
hanno chiesto che le organiz
zazioni dei lavoratori espo
nesse''" in concreto le loro so
luzioni per la parità assoluta. 

Aperta.-i nel merito la di
scussione. ì rappresentanti 
della FIM-CISL hanno pro
spettato la seguente soluzio
ne: inserire le donne di terza 
nella categoria del manovale 
comune; le donne di seconda 
in quella del manovale specia
lizzato e ripartire le donne di 
prima in più gruppi a seconda 
delle rispettive mansioni. Se
condo questa proposta uo 
gruppo dovrebbe essere inqua
drati» al di sopra nell'operaio 
qualificati», uno nella catego
ria deeh operai qualificati e 
uno riI di «otto 

K' stato inoltre precisato 
che M potrebbe in una prima 
fa «e (ii avvicinamento assicu
rare alle lavoratrici una io-
tribii/:one pari al 92.80'' del-

nomici e normativi che la 
nuova legge attribuisce ai la
voratori degli appalti. Lo 
sciopero e stato proclamato 
dai sindacati provinciali de l 
la FIOM e FIDAG. 

< ( 

Richieste 
in Puglia 

per il 
piano verde,, 

BARI. 14. — Domani si riu
nirà a Bari, presso l'ispettora. 
to compartimentale dell'agri
coltura. il comitato Regionale 
dell'agricoltura, a cui è de
mandato il compito di esprime
re il proprio parere sul crite
rio di attuazione nella regione 
del piano quinquennale di svi
luppo dell'agricoltura. Fedeli 
alle richieste avanzate dai 
braccianti e dai contadini, nel 
eorso delle lotte di questi ulti
mi giorni, che hanno avute il 
loro massimo risalto nello scio. 
pero e nella manifestazione del
l'I 1 scorso, a Bari, ove conven
nero dieci mila braccianti e 
contadini, i rappresentanti del. 
la Federbraccianti, delle Asso
ciazioni autonome dei contadi
ni. delle federazioni provincia
li delle cooperative della regio
ne pugliese, hanno dato man
dato ai propri rappresentanti 
nel comitato regionale dell'a
gricoltura. di sostenere le ri
vendicazioni dei lavoratori. 

Queste sono state ribadite og
gi nel corso di una apposita 
riunione e riguardano quattro 
punti: 

1 > priorità nella concessio
ne degli incentivi e dei con
tributi del piano verde a favo
re dei contadini, mezzadri, co. 
Ioni, compartecipanti e proprie. 
tari coltivatori diretti; 

2» collegamento delle con
cessioni di contributi per le 
opere di miglioramento fon
diario. di rinnovo con un carico 
di imponibile di mano d'opera. 
A questo fine verrà chiesta una 
regolare trattativa tra i sinda
cati interessati con la parteci
pazione degli uftìci del Lavoro 
e degli ispettorati dell'agricol
tura : 

3i per la costruzione dell? 
strutture per sii ammassi, la 
lavorazione e la trasformazio
ne dei orodotti agricoli: riser
vare i fondi alle cooperative 
regolarmente costituite, volon. 
tarie e democratiche. 

Si apre il 2 8 ottobre il Salone di Torino 

Aumentati del 13 *|. «la gennaio 
gli autoveicoli prodotti-in Italia 

In aumento anche l'esportazione — La FIAT presenta una vettura « coupé » 
carrozzata Ghia — Vi saranno 66 tipi di vetture, gli espositori saranno 535 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 14 - Xcl corso 
di une conlcrenza stampa, che 
si e tenuta presso la sede riti
ra tiri circolo della stampa. 
Oiiiii pomeriQflio il segretario 
generale del salone interna
zionale dell'automobile, dottor 
l.uiiit Ct.orannettì. sono :tatc 
fomite - informazioni relative 
al pro.̂ .wmo 43. Salone zntt'r-
nu;io>ia.'r dell'automobile di 
Torino - che si terrò dal -S 
orrobrr all'S novembre pros
simi 

F.ra imponibile — m quella 
sede — sperare di conoscere 
le eventuali norifà che potreb
bero • choccare • il mercato 
automobilistico, per cui oli uni
ci dati offerti come norttà ri
guardano la produzione auto
mobilistica e quella che riene 
considerata la noritn FIAT del 
43. salone. I dati forniti dal 

quell i ldoi: . Giocaunctt: riguardano 

la prod'i.-ioHr automobilistica 
ira/iena ne: primi sette mesi. 
A /ine ITIIJJÌO erano stali pro-
doni 454 SU! autoveicoli con 
un i ne rem e nto nari al 13 per 
cento in confronto agli analo
ghi sette n»<-»i del 19Ì>0. inoltre 
l'esportazione, che nello scor
so anno CIVÙI M«bi?o una fles
sione del 7,\ D T eento (203.935 
automezz.i i-i confronto all'un
no precedente, quest'anno — 
nei orimi se::e mesi presi in 
considcraziovr — s: registra un 
incremento di circa il 5 per 
cento pari a 14X021 autorci-
coU. Secondo questi dati la 
esportarìone ,-iarebbe per re
cuperare buona parte del ter
reno perduto lo scorso «inno. 
L'immafr:eolazione fi dati qui 
5i riferiscono alle cifre for
nite dall'ACl) è m aumento nei 
primi self mesi del 31 per 
cento. 

La situazione e stata defi
nita o!tim:s:aa mentre la no-

ri'.ii FIAT chr ìa casa tori
nese presenterà al prossimo *•:-
l o i e di Francoforte (21 set
tembre) e una renura - cou
pé - ca-rozza:a Ghia pran t«-
rìsmo chr preannuncio p~c;ta-
zio'ii eccezionali <1$0 ch;fo-
nit'in o-ar.ì 

I.a parola o'iJ è e. \ii!oii 
che y; preannune.jno a 'arn-
b'iro battente: 21 settembre 
Francofone. » ottobre Parigi. 
1S ottobre Londra e 2S ottobre 
Torino e Glasgoie annntcìa 
anch'essa un suo salone. 

I.o scorso anno il salone to
rinese iu caratterizzato dalla 
corsa ai nba.vsi a cui nessuna 
casa potè sottrarsi. Sperare in 
un clima simile anche quest'an
no ci pare oltremodo orfimi-
stieo anche se alcuni scossoni 
potranno arcenire magari di 
sorpresa Forse Tanno del cen
tenario non sarà d> quelli in
cendiari. mentre pi<i ~ caldo -
si prcan.iunc.a ;l 1062 con d 

quelle delle donne per salva-jja corrispondente retribuzione 
. {dell'uomo fissando contempo-
Irancamente ; successivi scat
ti per raggiunge!e l.i parità 

• effettiva. 
' La delegazione dell.» FIOM 
condividendo oneste proposte 
che giungono alla parità asso-

! Iuta e che escludono qualsiasi 
Diluizione professionale ni di 

j-otto di ouelia del manovale 
i comir.o. h.i precisati» che n:»-
jiuralmente per impedire oeni 
i declassamento de: lavoratori 
'occorre stabilire che le nuove 
(categorie della donr.a di pri-
•ma devono riferirsi ur.icr.mcu. 
ite alle lavoratrici. 
I I rappresentanti della UILM 
Ui sono nscrvnti di precisare 

/ • M f i l a propri.', posizione dopo la 
I riunione del loro Comitato 

PO 

Entro il mese 
la « Conferenza 

triangolare » 
i 

no. 
ilei 

iappre?entanti del gover -
dci datori di lavoro e 

lavoratori si incontreran
no con ogni probabil ità en 
tro la f m e dei mese nella 
>.ila della maggioranza del 
ministero del Tc?oro per In 
seconda sess ione della *Con-
ferenza triangolare >, des f -
nata all 'esame congiunto d: 
problemi di interesse fonda
mentale per un organico s v : -
luppo economico e socfale 

Le 
per 

trattative 
i Monopoli 

lancio dt'i UiiOro 
Oltocentocimiuanta . 

Le noma estere che e-.ord;- [Centrale che avrà luogo rìo-
ranrjo a Torino .var«»ino /elmenien prossima 
Mercedes fM Rrnz .100 SE). la\ La delec^/ior.e della Confid
ar icsis-sima VolK-^ircgen 1500.id;i«tr:n si è anch'essa riser-
l'iitilitiir.i; Tìena'dt l doiic. I vatn di e.-aminare lo proposte 
paesi partec.f>a>i:> szrannolo di dare una rispo.-Tn in una 
r.-lioiKa. .1 Brlaio. ì Canada.|riunione gì.» fiss..ta ner '1 2? 
la Ceco.loi'iicchia. la Franc:a,l settembre 
la (ìermr.nia. l'ltal:a, l'Olanda.; Nel c.,><> cne la Confir.cn:-
Ic (Jra>i Bretagna, gli Stati Istria mar.Tenca la propria pe
la.ti. la Svezia e ta Srizz.'ra jsi7ione net? itiva «-nii potrà r?-
7 t.oi d: autovetture sarai .io', *< re evita*.» la li.Ha dei Iavo-
<Jf>. le re'ture sport o trasior- ! «"atori e drll^ l.-.vorr.tr'.c p^r 
mate 6 e gli autoreicoh :ndu-1 In pariti e di fronte agli ob-
sfna.'i 25 'blichi n: nr^mpimento e«isf.-

L'area del salone ra-a ani- ! tuzionnìe e di scadenza mter-
pliara e portata a 38 200 metri !n?7 ,inv:> .'s'<?tor.*: -irà ne-.--
Quadrati dorè troreranno pò-l"ib';e :: ; ,i n-o-jnnur.c'-ito n-
sto i 535 espositori delle dod.ei Iterver.'o à*l M n s'ero de; u •.-
narioni panecipanri jvo-o 

Altre notizie riguardanti .-.' i Restano confermati per do-
salone. Il presidente CJroich»'irenica prossima i convegni 
inaHOiir-Tii ancora una .-oirc jinterre«»;n-.iali di "Milano, T<>-
i» salo'»»-- TIPO e Pnrìo\a su'H questione 

NF.I.I.O PACIFICO 'dell.* pariti salariale. 

I rappresentanti ?.ndacal 
vìei dipendenti dei Monopoli 
d; Stato banno proseguito 
ieri >era. fino a tarda notte. 
le trattata e sulle r ivendica
zioni economiche e piurtdi-
cìie del personale operaio ed 
impiccato dell 'Azienda «u-
ti'noma de; Monopoli d. 
S:.,:,» 

Som» .-:.»te p ie se ::i esame 
le proposte >ul trattamente 
ecoiii'.v.ico. >ul!e quali susc -
stono talune d: \ergenzc . che 
i s.nJ.icati intendono supe
rare. 

Le or£.in:zz.»/;o:i. >.ndaca-
I: ritengono elle un giudizio 
compless .vo sulla portata 
dei provvedimento potrà e5-
•=e:e espresso solo dopo lo 
~amp completo ed approfon
dito del testo ;n corso di ela-
boraz.one. che >a:a conse-
c n a t i a :appresentant ; sin
daca!; tra qualche giorno. 

http://Confir.cn
file://d:/ergenzc

