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A Pavia 
i 

Trattative fallite 
per la guerra 

Palermo 

Elettrici in corteo 

La denuncia 
non basta 

Qunl e H senso, il signi-
ficnto nazionale, di questa 
u guerra del latte » chc si a 
sviluppata a Pavia o chc lm 
provocalo cpisodi iti csaspc-
rala prolcsta nella quale si 
c inserlla la pravocazione 
degli agrari fusciui ? K quali 
sono la forze in giuoco in 
questo importante centro 
produllivo lattiero- cast in io, 
una delle provinciv piii svi-
luppalc dnl punto di vista 
dcU'agricnltitrn ? 

Lo campagne di Pavia sono 
purlroppo Vimmaginc, la pin 
eloqucnto, di coxa significhi 
sviluppo incotilraslato del ca. 
pilalisma agrario a del tlo-
minin dvi monopnli. La gran. 
do massa del cultivator! di' 
rrtti e dvi picroli e. mvdi 
praduttori si o trovata seiizu 
alternative: Vintcra provin-
via, per quanta riguarda il 
httte, o stela divba in a spic-
chin da Ire grandi vamplessl 
industriali. Lncatclli (recen-
temenlo entrain a far parte 
del gruppn nianopolislica in-
ternazionnle Nestle). Galhnni 
ed Invernizzi sono padroni 
nssoluli: a il httte. vlenc von-
ditto a loro, ai prezzi docisi 
da un vero c propria car-
telln al quale partedpa all
elic la Federconsnrzi e qttin-
di Hotioini. oppure i cantn-
ditti sann coslretti a gellarlo 
net lossi. 

Giuslainente I'Alleanza no-
zionalc dei cantadini ha ri-
levato cite la politico del mo. 
napalio ha porlato a privare 
i produltori piccoli c inedi 
di qttalsiasi cupacila cnnlrat-
Inale, anzi li ha cnxirolti a 
vendere il lotto a condizinni 
lotto cosn per caso o quindi 
pnrticalarmento resiataria e 
rirattataric. Ed o questn ca
pacity contratluale die nccar-
re conqitistarc da parte dei 
cantadini. 

Negli nvvenimenti di Pavia 
la provocazionc e In demit-
go gia dei Centri di azianc 
agraria o ev'tdenlc. A quali-
Cicare qttcsti signori concor-
rono non solo i lara titnli 
nobiliari ma quanta hanno 
fatto noil'Agrn Homano; 

quando il monopulio del lot
to the inicltv qui domino ha 
offerlo «/ prinvipo Kttspoli 
una lotto di tlominio (un 
ft giro» nella raccolta del 
hittc) la «guerra» del no-
hiluaniu o rnpidainente finito 

Ma la denuncia non haxta. 
I latti dcnuitriaiio nncho una 
evidenta carenzu di azione 
deinncratica. I'Alleanza no-
zionale dei contadini ha ieri 
soltolineato — con una sua 
nolo — I'oiigonza tli una in-
slo o forma ozione che. nel 
quailro ilolla lotto per la ti-
forma ogroria o eontro i nut-
nopuli, porti coltivatori, pic 
colt e modi praduttori a ri-
vondicare: 1) un prezzn piii 
romunerat'uo del lotto, tide 
tin oomponsaro I'opporln di 
Invoro o qitello di rapitnli: 
") una drosliro lidttzinne dei 
cotton i tli of fit to eho inoido 
wnsibilmente sulfa ridiizione 
dei ensti di tntti i prodotli 
agricoli; 3) adeguati stanzin-
menli stotoli per la cosliln-
zionc di orgonisoti asstnia-
till c caoperalivi itemorro-
tiei per hi htvoraziono, la 
trnsfarmazinno o I'ovvio ol 
cansumo dei prodotli agri
coli. 

L' Alleanza sollerita thin-
que un intervenlo iinaiediata 
del governo per affrontnre il 
prohlema o. per stranraro 
I'nzinnc tli gruppi imoldali 
tlagli ograri, la cut azione «"; 
statu facililoto anclie dallo 
oquivora politico delle orgu-
nizzaziani « honamione», i 
nil d'trigenli nazionali — at-
travorsu la Federconsnrzi — 
snno collegali al monopolio 
induslrinle del lotto. Vn'ioi-
ziolivu io propositi! e stoto 
osMinln doi deputati del PCI. 
Le lotto per altcitere sifjulli 
intervenli aittimnnopalistici o 
a favore doll'azionda canto-
ilinn non interosvi solo Pavia 
ma ogni provincio o rogiom; 
ed v tale da chiedere Vinter
venlo otlivo del morimonto 
oontodino e di tulle le forzo 
domocraticlte. 

Diamante Limiti 

del latte 

Rinnovato 
contratto 
di lavoro 

dei portieri 
Si sono concluso icri le 

trattative per il rinnovo del 
contratto per i portieri. cu-
stodi e addetti alia pulizia 
Uegli stabili . 1 risultati ven-
gono posit ivnmente sottoli-
ncati dalla FILAI-CGIL, do-
po che da due anni i sinda-
cati si battevano per miglio-
rarc il trattamento della ea-
tegoria. 

I principali miglioramenti 
sono: la ridiizione d'orario 
(dal le 15-16 ore giornaliere 
a 14 c 13 nei giorni fest iv i ) ; 
gli scatti d'nnzinnita con au-
menti periodici triennali: 
1'aumento del le fcrie dngli 
attuali 12 a 14 o 21 giorni, 
a scconda dell'anzianita; 
1'aumento del periodo di con-
servazione del posto (da 3 
a 6 m e s i ) : la regolnmenta-
zionc per gli addetti alia pu-
lizia. 

II contratto entra in vigore 
il 1. luglio, ed entro il 1. ot-
tobre in ogni provincia do-
vranno essere rinnovati i 
contratti integrative chc mi-
glloreranno in loco i vari 
trattamenti. Stesura c firm a 
definitive avverranno entro 
giugno; un incontro e pre>.*i-
sto per il 20 di quel mese 
fra sindacati e rappresentaii-
ti della Confedilizia. 

Oggi 
sciopero 
unitario 
all'INPS 

Tuttc le organizzazioni sm-
dacali del personate deil'Istitu. 
to nazionale della previdenzn 

' sociale hanno proclamaio iori 
lo sciopero generate per la gior-
nata di oggi. in segno di prote-
sta eontro un ennesimo rinvio 
delle trattative in merito al 
problems del rlordinamento 
delle carriere e delJe retnbu-

* 2ioni. 
Intanto. i settemUa dipenden-

ti deiropera nazionale mater* 
'_ nita e infanzia hanno concluso 
' lo sciopero di tre giorni effet-

tuato per ottenere i'assegno :n-
tegrativo. gia concesso a nume-
rose categorie di statah e pnra-
statali. L'associazione di cate-
goria ha deciso che. se entro il 
10 maggio l'amministrazione 
ONMI non avra pre so in consi-
derazione le richieste pregen-
tate. la lotta vcrra intensifica-
ta. I ser/izi d'emergenza ver-
rtSOo — come nei giorni £Cor-
m — aaicuraU. . . . . . 

Lottano 
in Galium 

operai 
del sughero 

TKMPIO. 3. 
Operai sugherieri. edili. 

peusionati e domic hannc o g 
gi manifestato eontro la rri_ 
si economica d i e travaglia le 
zone sugheriere della Sar-
degna. La polizin e interve-
nutn cercando di disperdere 
i dimo.stranti. Altri cortei si 
erano nvuti nei giorni scorsi. 

I sugherieri della Gal ium 
sono in sciopero da settc 
giorni per ottenere l'appli-
cazione del contratto nazio
nale e dell'accordo sul rias-
setto zonale; oggi lo sciope
ro si e esteso agli edili. m e n . 
tre nei prossimi giorni si a-
sterranno dal lavoro gli ar-
tigiani del sughero e i brac-
cianti. 

A Berchidda. piccolo cen-
tro della Galium, lo sciope
ro dei sugherieri della ditto 
Sardinia c in corso ormai da 
24 giorni. La lotta c seguita 
da tutto il pacse. che espri-
me la propria solidarieta a-
gli operai dimostrando la vo-
lonta di sbloccare la pesan-
to situazione economica. A 
Berchidda. a causa di essa. 
hanno chiesto di emigrarc 
300 pcrsone su 3500 abitan-
ti. I lavoratori chc rimango-
no non son piu disposti ad 
accettare salari coloniali. in-
feriori del 20-30 per cento 
a quelli stabiliti dal con
tratto. 

Gli industriali tendono a 
far ricadere sui lavoratori le 
conseguenze della crisi su-
gheriera. provocata dall' ina-
deguatezza dei sistemi e dei 
tipi di produ7ione. La Rc-
cione non muove dito per 
sanare questn situazione e 
continua anzi a sovvenzio-
nare gli industriali. nor.o* 
stante vi sia una legge chc 
vieta la concessionc di con-
tributi regionali agl: im-
prenditori che non rispetta-
no i contratti. 

II segretario regionale de l 
la CGIL, Girolamo Sotgiu. 
ha presentato in proposito 
un'interrogazione urgentc al-
1'assessorato regionale all' in-
dustria. I lavoratori hanno 
inoltre presentato un appo-
sito memoriale alia Regione, 
chiedendo che vengano bloc-
cati tutti i mutui e i contr i . 
buti agli industriali inadem-
pienti al rispetto dei contrat
ti, fino a quando non si por-
ra termine alia sopraffazio-
ne salarialc ai danni dei la
voratori. 

1'AVIA, 3. 
Gli strateghi che hanno di-

chiarato la « guerra binnca » 
si trovano nei guai. Gli uo-
mini della Fedcrconsorzi e 
della •« Bonomiana» hanno 
infatti paura di rimetterci la 
faccia. L'«opera/.ione latte* 
puo concludersj con un com-
promesso tta gli industriali e 
i grandi produttori alle spal-
le dei contadini. 

N'on siamo ancora al < ces-
sate il fuoco>: altre due ca-
scine sono state infatti incen-
diate stanotte dai soliti igno-
ti che hanno anche tagliato 
un migliaio di - pioppi agli 
affittuari crumirt. La legge 
del taglione ha infierito eon
tro la enscina Tombone di 
Pieve Albignoln, data alle 
fianune stanotte e su un piop-
petto deirafllttuario Carini. 
Anche alia cascina deU'aHit-
tunrio Saracco di Mezzana, 
nel Conninc di San Nazaro, 
e stato appiccato il fuoco. 

In prcfettura si sono intan
to riunitj in mattinata i rap-
presentanti dei produttori, 
degli industriali e i dirigen-
ti (lella « Se/.ioue lattiero-ca-
searia > della Federconsor/.i, 
per trovarc una via d'uscita. 
Ma non I'hanno trovata. Gli 
induslriali si sono rifiutati di 
riennnscere la •* sozionp lat-
tiero-casearia > della Keder-
consor/io e vogliono la resa 
sen/a condi/ioni. 

M.i la situazione e divenu-
ta scottante nolle campagne 
pavesi; lo si desume dal vuo-
to che si va facendo attorno 
al movimento del Centro 
agraiio. K' arrivato il inn-
mento della veritii nei con-
fronti dei contadini «bono-
miani *• che sono stati nian-
dati alio sbaraglio. 

Da una settimana essi non 
incassnto un soldo per il latte 
che hanno consegnato all'im-
provvisato servizio di raccol
ta della * Sezione lattiero-
cascaria > della Federconsor-
zi. Dopo aver sprecnto inu-
tilmcnte i prodotti dei con
tadini. la Federconsor/.i e 
suoi amici stanno ora met-
tendo avanti le mani per 
giustiflcare \m eventuale 
cotnpromesso che riconsegni 
i piccoli e medi coltivatori. 
con le mani legate, al sac-
cheggio dei frutti del lavoro 
e del capitalc dei contadini 
effeituato daUMndustria mo-
nopolisticn con prezzi anco
ra inferiori a quelli corrispo-
sti ai grandi agrari. 

Questo non 6 evidentemen-
tc il tipo di contrnttazione 
collettiva del latte con Tin-
dust ria lattiero-casenria trui 
aspiravano gli stessi contadi
ni bonomiani. Partita dalla 
fondata legittima rivendica-
zionc economica dei conta
dini. la « guerra al latte > e 
degencrata in una sporca 
operazione politica della de-
stra agraria per salvare gli 
interessi cor|>orativi della 
Federconsor?i e mascherare 
il fallimento della politica 
bonomiana. 

Contro le manovre della 
destra agraria si u schiera-
ta I'Alleanza contadina. Essa 
ha preparato un manifesto 

i i idiri/ /ato ui piccoli e me
di produttori di latte, in cui 
si legge: <Unitevi tutti, sen-
za la tutela della Federcon
sor/.i e dei grossi agrari, per 
chiedere tin piu alto prezzo 
del vostro latte e che la con
trnttazione abbia luogo ogni 
San Martino. Forti di questa 
unitii, chiedete soprattutto: 
la ridiizione generale dei ca-
noni di atto e delle acquc 
iirigiie dei coltivatori; che i 
miliardi ' del Piano Verde 
sinno dati con precedenza 
assoluta " ai coltivatori; lo 
scioglinicnto dell'Ente Risi. 
della Federconsnrzi e degli 
altri enti similari: i neccs-
sari contributi statali ai col' 
tivntnri. - per costruire im-
pianti cooperalivi per la rac
colta. la trnsformazione v la 
vendita diretta al consumo 
dei prodotti delle piccole 
e medie aziende ». 

Si e inline appreso che in 
merito alia situazione del le 
campagne pavesi e stata pre-
sen'ata alia Camera una in-
terorgazione llrmatn dai de-
putnt: Lornunisti Fogliazza, 
Sol.'aii). Lajolo, Brighenti, 
Silv.uio Montanari, Nicoletto. 
Inverniz/i. Giovanni Grilli. 

Marco Marchetfi 

Milano 

Borlett i serra» 
e chiama la P.S. 

Per spezzare la lotta dei metallurgici 
Dalla nostra redazione 

• MILANO, 3. 
La fabbrica metalmeccani-

ca di Borletti (tremila dipen-
deuti) e serrata dalle ore 
11 di oggi. 11 senatore Bor
letti. vice presidente del
ta Confindustria, e padrone 
della Rinascente, 1'uomo dei 
monopoli, ha preso questa 
decisione eontro il diritto di 
sciopero dopo aver chiama-
to la poli/ ia a dargli man 
forte, dopo aver fatto e n -
trare i poli/ iotti negli uf-
llci della fabbrica per re-
|)rimere una dimoslrazioue 
degli operai che fischiavano 
contro il sun oltran/is ino e 
le provocazioni di cui la di -
rezione e maest ia . cosi co
me e maest ia uello spre-
inere fino all'osso i dipon-
denti. 

Borletti avrebbe volute 
che la polizia sgombrasse 
tutta la fabbrica. Ma la mag-
gioran/a dei lavoratori. ri-
masti nel lo stabil imento fino 
alia fine del lavoro. sono 
usciti solo dopo 1'ordinc dei 
sindacati, la FIOM e la FIM-

produzione e f inanza 

Industrial nuovi stabilimenti 
lTna fondena per la produzione di ltncotti vorra costriuta 

a T;ir.»nto dalla Courier, iiell'aroa destinala al 4. contro J.Ac-
rurgico IRI, per conto del gruppo Finsuler e con la consu-
lrnz.i fli on gruppo americano. La produzione sara di 120 nlila 
tonnellate annire di lingotti e iniziera nel 'G.i. A Vercelli (prcs-
so ('autostrada Torino-Milano> sta sorgendo uiio stabilimento 
|HT la produzione di birra a ciclo completo dalla marinazione 
dt»lla m-itcria pr.m.i aii'imbottisKamento. Cost era 1300 mU^oni: 
vi lavoreranno cento di.wndonti (in maggiornnza donne) ini-
zialmento addestrati da tecnici tcdcfchi 

Uranio: lo cercano in Italia 
Somiren (deH'Agip-nucleare) «"• la siRla della <ooietii chc 

.sta ricercando in Italia I'uranio che dovrebbe ahmentare I.t 
prim.i centralo elettniniiclfare di Latina Xumerosi corpi mi-
ner.il.zzi'.i M)'!II f!.'' it.cjlvidin:; in V.d Ma:ra tP.omonif'. ;:i 
Val Rcndena «Trt>ntino> e in Val Sonana lLonibardi.o. 

Bilanci: Marelli e Terni 
L'assomblca dogli azionisti della Magneti Marelli di M.-

lann (durata a0 mmuti. alia presenza di cento prrsonc.) ha 
approvato il bilancio '61 che denuncia utdt nettl per 722 
milioni di lire. Gli immobilizzl della society sono passati da 
12 a la miliardi. il fatturato ^ salito a M miliardi prodotti 
dial. U.>:.i2 dip^ndcn!. 1-a Tern: ha ottenuto \m \i\:'.c d'. 
bilancio di 3.18a milioni: quattro n.osi fa il capitale sooiale 
rra stato portato da 33.5 a H6 3 miliardi 

Depositi: saliti a 12 mila miliardi 
I deposit! rsistenti prcsso le aziende di cred;to il.ih.ino 

:>;'..i fine del fobbraa* foorc-o animoniav.ino a 12061 m.l.aid. 
di lire (erano 10.203 alia fine del febbraio '61 >. I.e banche 
possedevano alia stessa data titoli di propriety (buom del 
Tesoro. azioni. cartclle fondiane. obbligazioni> per un totale 
di 3 3!>7 miliardi. 

MrtanoMti: 4,500 km. ENI 
La rete di metanodotti posseduta dall'KNI — rente nazio

nale degli idrocarbun — raggiunRe i •* 500 chilometn, eho 
alimentano 2 mila utenzo fra stabilimenti e comuni. Gli im-
pieghi industriali del metano sono saliti fra il "53 c il '61 del 
136'i, c del 466r.i per gli usi civili 

Impostt: gottito Mia R.M. 
Xel 1961 il gettito deU'imposta sui redditi di ncchezza 

mobile e stato di 331.114 milioni. Rispetto all'annata prcce-
dente, 11 gettito per la catcgoria - A - — 55 247 milioni .— e 
salito del 14.53r;. mentre quello della categona - B - c stato 
di 275.867 milioni. con un increment del 14.05ri. 

CISL, i cui rappresentapti si gli aceessi venivano blocca-
sono recnti nel primo »po-lti e sui cancelli chins'^ c o m -
meriggio in Prefettura e'al-- |parlva la proclamazione del-
rulllcio regionale del Lava 
ro per far presentc alle au-
torita responsabili la grave 
situazione provocata da Bor
letti. 

Questa serrata " v la se -
conda in pochi giorni nelle 
fabbriche metallurgiche in 
lotta a Milano. Ieri aveva 
serra to la HI.HI. i cui lavo
ratori hanno oggi manife
stato per le vie della citta. 
Le provoca/ioni padronali si 
susseguono e non soltanto 
in quelle private. All'Alfa 
Homeo si cerca di svuotare 
di conteimto I'accordo rag-
giunto pochi giorni fa. Mcm-
bri di Conimis-.ione interna. 
come ipiellj della Borletti. 
sono stati chiamnti nei »vari 
Commissariati p e r sentirsi 
contestare il < rento > di'aver 
organi/7ato le manifestazio-
ni in occasione della Fieia 
campionaria. 

I / intervento poliziesco — 
(piando non vi csprimc nel
le fi»rme del pestaagio — si 
produce in queste , forme me
nu appariscemi ma non mo
no intimidatoiie. Oggi c ba-
stata una rhiamnta ili Bor
letti per far accorrcrc un 
migolo di poli/intti. 

La commissi one interna 
aveva deciso per oggi . in 
proscguimento della lotta 
ass icme alle fabbriche m e 
tallurgiche dovo ancora non 
si e giunti ad un accordo in-
tegrativo. la fe imata dalle 
10.30 alle 11. 

La fabbrica e in lotta da 
circa tre mes:: le maestran-
/ o — doniif in maggioran-
/a — hanno aia total i /zato 
C'ltre 90 ore di sciopero per 
rivendicazion; che riguarda-
no il premio. l'orario di la
voro. i cottimi. l'abolizione 
dei famigerati giorni di ca-
ren/a per malatti.i e altre. 
Ma ancora :eii. il capo del-
l*ufficio per-.»!iale. dott. Xe-
poti. alia Commissione in
terna che sn'.Iecitava l'mizio 
liella tra:tati\ .u rispondeva: 
< Xnn so peri lie i lavoratori 

'>cioperino' » 
La risposta imptidente ha 

fatto rapidamente il giro dei 
rcparti sol levando compren-
sibilc indigna/ionc. Stamane. 
all"ini7io della fermata. le 
l.ivoratrici del reparto tachi-
metri, sono -oese in cortile 
e coi ti>c!nctti hanno romin-
ciato a mamfestare sotto cli 
ufltci della direzione. I'n 
gruppn. per l.irsi megl io scn-
t:re. e salito <ulle scale clie 
portano agl: uffici: sembra 
che Borletti aspettasse sol
tanto que>to: egli ha inan-
dato a casa gli impiegati a 
t tempo indeterminato », ed 
ha chiamato la polizia. Pochi 
istanti dopo. intorno alia 
fabbrica stazionax'ano non 
meno di quaranta automezzi 
carichi di ptiliziotti. entrati 
subito in azione. occupando 
gli utTici e facendo sgombe-
rarc le scale 

La compar-a dei poliziotti 
ha scatenato una dimostra-
zione vivacissima. Le donne. 
sofllando a pieni polmoni nei 
Oschietti. sojio rientratc nei 
repaiti . Nel frattempo tutti 

la serrata che viola la lega 
lita costitu/.ionale: era que 
sto il momento per i poliziot
ti di intervenire contro Bor
letti. 

In serata il prefetto deci-
deva di convocare i rappre-
scntanti dei sindacati, della 
Commissione interna e della 
dire/ ionc. per discutere h> 
grave situazione provocata 
nella fabbrica che lavora per 
la FIAT. Intanto I e lotte dei 
metallurgici sono proseguite 
nelle a l t te aziende. 

Romolo Golimberti 

P A L E R M O , 3. 
II trillo dei fischietti ha 

accompagnato oggi un lungo 
corteo di elettrici in scio
pero, che ha percorso per 
tutta la giornata le vie del 
centro salutato dalla popo-
lazione. La categoria e in 
lotta da quindici giorni in 
tutta la Sicilla contro i pa
droni del monopolio elettrico 
SGES-Bastogi, i quali han
no finora respinto tulte le 
richieste di miglioramenti 
(orario ridotto, premio di 
produzione, un « assegno di 
merito >, gratifica annua, 
trattenuta sindacale). 

A due settimane dall'ini-
zio, I'agitazione ha acquista-
to ampiezza e stamane sono 
affluiti a Palermo lavoratori 
SGES dalle altre province, 
sfilando coi fischietti e con 
striscioni e cartelli davanti 
alia sede della societa elet-
trica, e poi davanti alia cen-
traie STES. 

Nel pomeriggio, i lavora
tori turnisti della STES (ente 
siciliano per I'elettricita e 
le ferrovie, a partecipazione 
SGES) hanno scioperato 
bloccando la centrale, poi-
che non sono state concluse 
le trattative. 

In serata, nuove trattative 
sono state iniziate fra i sin
dacati e la SGES, la quale 
ha recentemente aumentato 
il capitate sociale da 39 a 
52 mil iardi, distribuendo una 
azione gratuita ogni tre ai 
padroni, il tutto suite spalle 
dei lavoratori e degli utenti. 

Nella foto: il corteo degli 
elettrici per le vie di Pa
lermo. Sullo sfondo, le cimi-
niere della centrale SGES. 

Italsider 
di Bagnoli: 
altoforni 

fermi 
XAPOLL 3 

Xcllo stabi l imento Italsider 
dj Bagnoli uno dei tre pic
coli altoforni e fermo da ieri. 
mentre si prevede la fermata 
anche degli altri due. Per 
quanlo ltguarda la produzio
ne dell'acciaio, 1'acciaieria 
Martin ha interrotto la pro
duzione e sono in azione *o-
Io i fomi a riscaldo. 

A 21 giorni dall'mizio del -
lo t-oopcro (anche oggi tan-
to a Bagnoli quauto nello 
stabil imento di Torre Annuu-
ziata i dipendenti hanno ef
feituato t i e ore di a^U-nsio-
ne dal lavoro) questa c la 
situazione produttiva della 
azienda s:derurgica a parte
cipazione statale. 

I-a di rezione prefcrisce far 
fermare gli impianti — sen-
za tener conto della minaccia 
che aH'incoIumita dei lavo
ratori deriva da questa situa
zione — piuttosto che discu
tere con i sindacati . I 

AlITMAM-Acrferr di P o / - | 
zuoli. intanto. la s ituazione! 
diveiita ogni giorno piii te.-a 
per I'atteggiamento provo-
catorio ed antisindacale ?ei-| 
la direzionc. Prima essa ave
va convocato i sindacati. »ra-
mite lTntersind. per diffidar-
li a far continuare agli ope
rai lo sciopero intervallato 
nel le ore di lavoro. Poi ha 
l icenziato in regno di rap-
prcsaglia 30 contrattisti a ter
mine e infine, ieri. ha man-
dato a tutti i lavoratori una 
lettera nella quale si appiop-
pava loro la multa di un'ora 
e mezza. 

Oggi lo sciopero e stato di 
tre ore, effettuato a mezz'ora 
alia volta nel corso della 
g iomata lavorativa. 

Le trattative per l'Alfa-
Romeo sono in corso presso 
I'lntcnsind. 

Riprende 
(totale) 

lo sciopero 
alia SMI 

Consumi 

25 famiglie 
su cento 

con il frigo 
Campagne e Mezzogiorno in coda 

II nostro Paese ha trovato 
un suo modo originale di 
accostarsi a quella < civil-
ta dei consumi > che e ca-
ratteristica dei paesi indu-
str ia lmente progrediti . Al-
cune cifre, riguardanti la 
s])csa degli italiani nel 1061, 
v altre messe in evidenza 
da una inchiesta Doxa sulla 
diffusionc di beni durevoli 
( intesi nel l 'accezione pin l i 
st retta: in pratica. cucine e 
frigo). lo confermano. Non 
si e di fronte solo a una di-
vis ione di classe della spesa 
(lavoratori nianuali, ini])ie-
gati, ceto medio propneta-
rio e. infine, . ticchi veri 
e propri) ma anclie a sud-
divisioni regionali e — so
prattutto in questo m o m e n 
to — a una profonda divi-
s ione fra citta e campagna. 

I dati del la « Doxa » sono 
assai probanti. Se nei comu
ni con oltre 50 mila abitan-
ti 39 famigl ie su 100 pos -
seggono un frigorifero e 43 
su 100 una cucina COM for-
uo. nei comuni con meno 
di 50 mila abitanti i < beni > 
goduti dal le famiglie l isul-
tano dimezzati: 21 famiglie 
su 100 hanno il frigorifero 
c 19 la cucina. All' interno 
di quest'ult ima media — che. 
come tale, copre tutta la 
gamma de l le differenziazio-
ni sociali — esiste il vero 
c proprio abisso che sopara 
la vita della popolazione 
agricola da quella del le c i t 
ta. Su 100 famigl ie con il 
capo occupato nella agricol-
tura (quindi non necessa-
riamente dedite in modo e-
sc lus ivo alia agricoltura) , 
solo 3 posseggono il frigori
fero e 0 la cucina a gas. 

Cosi, mentre il 25 per 
cento de l l e famigl ie italiane 
possiede un frigorifero ( t i e 
mil ioni di frigo di uso do-
mest ico per 13 milioni di 
famigl ie ) , es iste un 75 per 
cento di famigl ie una parte 
de l le quali si trova ancora 
— in questa vigi l ia di ci-
vilta industrializzata — 
molto distante dall'acquisi-
zione di uno dei primi < beni 
durevol i > di uso commie. 
Gli ostacoli che stanno su l 
la < via dei consumi » della 
popolazione agricola non 
sono, infatti , solo di carat-
tere retributivo. Nella niag-
gior parte del le campagne 
prima del frigo, della cuci
na elettrica o del la te lev i -
s ione d e v e arrivare 1'energia 
elettrica: e parliamo della 
s i tuazione in cui v ivono non 
poche migliaia, ma milioni 
di persone. 

Per questo i consumi si 
sv i luppano secondo l inee 
contraddittorie. Nel 1961. ad 
esempio. la spesa per pane 
e cereali e aumentata anco
ra del 3,2 per cento in ter
mini monetari e dell'1,6 per 
cento in termini reali. La 
spesa per oli e grassi e au
mentata del 9,5 in termini 
mOhetari e del 9.2 in termi
ni reali. La spesa per i co-
siddetti beni durevol i , in-
vecc. e cresciuta a un ritmo 
e levato in termini monetari 
(12,5 per cento) e ancor piu 
in termini reaii (15.2 per 
cento ) . I beni durevoli so
no nel le prime posizioni. 
ev identemente , nel lo s v i l u p -
po globale dei consumi (cre-

sciuti in media del 7,8-6.8 
per cento) , ma il ritmo non 
e ne da sopravalutaie per 
quanto riguarda lo svi lup-
po ne per gli effetti che pro
duce nella vita della popo
lazione. 

Spesso gli acquisti sono 
preceduti dal le necessity, 
secondo una vecchir. >; abi-
tudine > italiana. II l avo io 
della donna negli uffici. tab-
briche o ncgo / i ha ridotto 
in modo tale il tempo da 
dedicare ai lavori di c.'sn 
che l'ncquisto di e le t trodo-
mestici i* rdivenuto una ne-
cessita ta lmente impel lente 
che mol te famigl ie di lavo
ratori sacrificano al t i i ca-
pitoli di spesa pur di rea-
l iz/arla. 

N e l ' 1901 la spesa per lo 
acquisto tli mezzi di traspor-
to e aumentata del 21,9 per 
cento, ( in termini reali del 
23,5 per cento ) , una cifra 
record. Preme, per lo svi-
luppo di questi consumi, lo 
indirizzo del monopol io che 
ha costruito suir industr ia 
automobil ist ica e dei carbu-
ranti le basi del suo po te i e 
economico-f inanziario. Non 
si puo negare, alio stcsso 
tempo, che la deficienzn di 
trasporti pubblici . l'espan-
sione rapida e irrazionale 
del le citta ha cs tremamente 
acuito la necessitii per gran
di masse di lavoratori ad ac-
quistare un mezzo di t i n -
sporto. 

In buona sostanza, non 
basta a renderci ottimisti 
costatare che si consuma iH 
piu. Bisogna vedere chi 
consuma e quali beni o ser-
vizi vengono consumati . K 
quando, ancora una volta r i -
facendosi all' inchiesta Doxa . 
troviamo il Mezzogiorno con 
29 frigoriferi per 100 fami
glie (Set tentr ione: 44) n e l 
le citta di oltre 50 mila r.bi-
tanti e 13 su 100 nei centri 
minori (Settentrione: 27) , 
v iene da se la conclusione 
che non 6 Fattuale t ipo di 
sv i luppo che puo portare a 
una ridiizione dei famosi 
<squil ibri >. 

Convegno 
nazionale 
del Centro 
commercio 

I piii scottanti ed attuali 
problemi dei commercianti 
saranno discuss, in un conve
gno nazionale che si t iene a 
Roma, indetto dal Centro na
zionale del commercio , dome-
nica prossima 6 maggio 

II convegno — che verra 
aperto da una relazione del-
l'on. Guido Mazzoni, presi
dente del Centro del commer
cio — si annuncia di note-
vole importanza anche per il 
fatto che esso si t iene a meno 
di un mese dal 27 maggio . 
data che vedra al le urne 650 
mila operator! commercial i . 
chiamati ad e leggcre gli or-
ganismi dirigenti del le Mu-
tue. 

PLSTOIA. 3 
K' iniziato stamane, con la 

partecipazione quasi totale 
del le maestranzc, uno scio
pero tli 48 o i e negli stabili 
menti SMI di Cani|K)tizzoro 
v Limcstre. proclamato uni 
tamente dalla FIOM. CISL 
e ("IL. La percentuale <legli 
scioperanti oscilla dal 90"al 
92 per cento. 

E' questo il terzo sc iope
ro nel giro di tre set t imane 
mentre si profila un ulterio. 
ie inasprimento della lotta 
se |a dirczione del gruppo 
non accettcra trattative s u l -
le richieste avanzate dai sin
dacati. Esse eoncernono 1n 
particolare rist i tuzione del 
premio di rendimento; la ri-
«lu/ione dell'orario di lavo
ro a parita di paga; l'as-
Aimzionc dei contratti it i a 
termine: il riconoscimento 
del diritto del smdacato a 
contrattare in fabbrica ogni 
a^petto del rapporto di l.i-
voro. 

l-;i loita dei metallurgici 
dello SMI e sostenuta da l 
la complcta solidarieta di 
tutta la jvipolazione. con-
cretizzatasi in prcse di po-
sizione dei commercianti e 
degli esercenti e in un ordi-
ne del giorno del Consiglio 
comunale di S. Marcello. In-
dicativo del lo spirito di lotta 
che anima i dipendenti de l 
lo stabi l imento di Limcstre 
e — oltre alia massiccia par
tecipazione dei giovani e dei 
contrattisti al picchettaggio 
— il risultato del le elezioni 
per il rinnovo della Commis
sione interna, svoltesi ieri. 
La FIGM ha compiuto, fra 
gli operai, un balzo passan-
do da 79 a 99 voti. La CISL 
ha invece visto diminuiti i 
propri stiffragi da 118 a 
80, pur conservando lo stcs-
so nimiero di seggt del 1961 

CONVEGNO ALLA ZANUSSI 
DI IMP0RTAT0RI EUROPE. 

Un gruppo d: oporatori eco
nomics rapprcscntanti di ca?c 
:nipor!:»Tr:c. d: ro>lf. pa^i r'.i-
ropei. sono stati in questi gior
ni o*piti del I'.ostro paese, per 
un intcressantc convegno pro. 
nnsso dalle Industrie A. Za-
nuss; 

Tcrha dell'incontro e stata 
la prcscntazione sul mercato 
curopeo dei p:u rccenti mo-
dclli di apparecchiature pro
dotti dall'industria pordenone-
.<e. gia e^post: alle fioro :nVr-
nazionah di Colonia. Pangi e 
Lionc. 

Ai lavori del convegno, apcr. 
ti dal signor Lino Zanussf. 
hanno preso parte dingenti e 
tecnici della Rex. i quali han
no svolto una serie di relazio-
nl sulle prospettive di diffusio. 
ne delle apparecchiature Za» 
nussi all'cstero. 

E' seguita un'ampla discus. 
sione. che ^a permesso di istl-
tuire interessanti raffronti tra 
la situazione del mercato ita-
hano c quella degli altri p a c ! 
curopei: e stata ur.animemente 
nconosciuta la posizionc d! 
prestigio che le Industrie Za-
nussi hanr.o acquifito. in que
sti anni di mtenso sviluppo. In 
tutt? Europa. 

A conclusicv.e del convegno. 
il belga signor Dnon ha espres
so simpaiiche parole di cloglo 
all'indirizzo dei titolari della 
Rex. augurandosi inoltre chc 
!a nnasc.ta economica del no
stro pacse. testimoniata dal 
recenti sviluppi dell'industna. 
pos'a creare piiovc prosp-.¥".\ ̂  
A. lavoro anche per queg'.: ope
rai chc sono o«;g; eoetretti r« 
cerca re. fuor. dei propr; con.lni, 
migliori condizioni da vita. 


