
I. PAG. 10 / economic e lavoro 1 ' U n i t e / venerdl 11 maggio 1962 

Lama all'Esecutivo CGIL 

Lotte: bilancio 
imponente 

Ferma presa di posizione 
del sindacato unitario con-
tro le rappresaglie padronali 

La le laz ione sul sccondo 
punto dell 'ordine del giorno 
del l 'Esecutivo dclla CGIL — 
* Prospett ive de l le lotte ri-
vendicat ive > — e stata svolta 
mercoledi sera da Luciano 
Lama, segretario confederale . 
NegU ult imi 5 mesi si sono 
avuti 30 nuovi contratti per 
circa 1 mil ione di lavoratori . 
Sono cosi 84 i contratti rinno-
vati negli ultimi 16 mesi . 
Masse crescenti partecipano 
all 'azione s indacale: 800 mi-
la scioperanti nel marzo: 
1 mi l ione c 200 mila in apri-
le. 130 scioperi in gennaio, 
171 in febbraio, 150 in m a r 
zo, 208 in aprile. A l t i o dato 
intercssante: per 200 accor-
di. realizzati negli ultimi 
4 mesi , il s indacato 6 stato 
riconosciuto nel 05% dci casi 
come agente contrattuale. 

At tua lmente e in corso la 
st ipulazione o la lotta per 
5 contratti nazionali: brac-
cianti, confezioni in serie. 
lavoratori degli alberghi , pa-
nett ieri e lapidei. Altri 12 
contratti , fra cui primeggia-
no quel l i dei metal lurgi e 
minatori scadranno prossi-
mamente . 

La battaglia dei meta l lur-
gici avra un grande peso nel 
dpterminare i futuri s v i l u p -
pi de l le lotte r ivendicat ive 
del 1962. Non solo per il m i 
ni ero (oltre il mi l ione) ma 
perch6 la categoria e con
centrate in grandi fabbriche, 
perche ad essa guardano. 
c o m e pietra di paragone. la
voratori d'altri settori. Tut-
tavia, c io d i e particolar-
mente caratterizza I'azione 
contrattuale prossima della 
FIOM e la qualita del le ri-
vendicazioni (salari, qualifi-
che. 40 ore, cottimi. nllhiea-
mento operai impiegati per 
l'assistenza ecc.) e il fatto 

|' d i e i | contratto generale e 
inteso come contratto qua-
dro da completare con con
tratti integrativi di settorc 

|' e aziendali . A gitidizio del la 
FIOM i lavoratori prcmono 
perche la lotta si svi luppi 
rapidamente. 
La lotta dei metal lurgicl rap-
presentera un importante 
banco di prova. uno scon-
tro fondamentale con la Con-
findustria. Lama ha quindi 
prospcttato la necessita di 
svi luppare, in tutto il settore 
de ir industr ia I'azione artico-
lata di settore. di gruppo. di 
localitu, di fabbrica. 
•'• Nell 'agricoltura, la v e r t e n -

. za aperta per il contratto dei 
braccianti dovrebbe sfociare 
in uno sciopero naziowile 
unitario per rivendicazioni 

| che vanno dai minimi sala 
riali alia ex tra - l egem, al le 

|qualiflchc. agli organici . al 
l'orario. Tanto al Nord come 
nel Slid lo sv i luppo de l le 

' lotte dei braccianti d ipende 
[molto dalla uti l izzazione clie 
si sapra fare del le nuove 

I condizioni del • mercato del 
lavoro e dei rapporti d i e si 

, sapranno stabil ire con i con-
Itadini e con i mezzadri. 

Anche nel settore mezza-
Idrile, nei prossimi mesi si 
sv i luppera la pressione per 

I la ist ituzione degli enti di 
sv i luppo perche sia r icono
sc iuto ad essi il potere di 
esproprio, di organizzazione 
de l lo sv i luppo agricolo. A n 
che la lotta per il supera-
m c n t o dei contratti parziari 

icontinuera. 
Nel settore del pubblico 

j impiego gli stntali rivendi-
Icano la Commiss ione per la 
riforma burocratica e riget 

jtano la tregua chiedendo un 
mig l ioramento degli st ipcn-

jdi (r ichieste specifiche h a n -
Ino avanzato ferrovieri. po-
stelegrafonici . insegnanti e le-

( m e n t a i i ) . 
II Comitato esecut ivo del

la CGIL d e v e esprimere non 
solo il proprio appoggio ma 

Icondividere anche nel me
rito 1'impostazione data d a -
gli statali a l le loro r ivcndi-

[cazioni. II ricatto dei bi lan-
|c i in dissesto e del pericolo 
Id'inflazione va respinto. tan-
Ito pitt che le richieste sono 
[ispirate a senso di misura. 

Per i prossimi mesi . dun-
Iquc, la prospettiva e aperta 
l a movimcnt i di grande ri-
l l i evo . Cio che va ri levato c 
Iche s e c vero che la nuova 
•situazione creatasi col g o -
I v e m o di centro-sinistra ha 
laccresciuto la fiducia dei la-
[voratori ne l l e lotte, e altret-
tanto vero che il padronato 

| reagisce al ia situazione nun-
.-a con rabbiose rappresa-
j l i e anche per combattere la 
sua battaglia contro alcuni 
rontenuti del programma del 
governo quali la nazionali?-
zazione dell 'energia, l*elimi-
lazione del la mezzadria. la 
>rogrammazione economica 
»cc. In tal modo il padronato 
junta ad una svolta politica 

destra. c ioe a l iquidare 
jgni prospettiva anche mo-
lesta di rinnovamento. 

Da tutto c io emergono due 
?cose: 1) la necessita di una 
rdirezione sempre piu quali-

Ff ficata, capace di compren-
j c d e r e — per dirigerlo — tut-

» t o I'arco de l l e posizioni e 
* d e l l e forze operaie: 2) I'esi-

j £ g e n z a di es tendere e raffor-
l | z a r e I'unita d'azione. I lavo-
£ r a t o r t devono csercitarc su 

tut t l i s indacati una pres

sione unitaria per un accor-
do ai vertici. 

II comitato esecut ivo de l 
la CGIL, ha approvato poi 
alia unanimita un ordine del 
giorno per denunciare « con 
for? a restens ione , da parte 
padronale, del le azioni di re-
pressiono o di int imidu/ io -
ne, anche con interventi c la-
morosi ed illegali mistire di 
serrate e di l iccnziumenti , in 
nttunzione di un disegno or-
ganico di natura e v i d e n t e -
mente politica e con propo
siti di contenerc la vigorosa 
spinta rivendicativa dei la
voratori >. 

Nel denunciare nU'opinio-
ne pitbblica ed al Ministro 
del Lavoro il comportamen-
to padronale, 1'Esecutivo ha 
espresso cso l idar ie ta e plan-
so alle maestrnn/e intores-
sate ed in parlicolare a que l 
le della Borletti , Triplex . 
Sisma, Ceretti e Ri.ri. e del le 
nitre aziende colpite dalla 
rappresaglia padronale >. 

Cascine 
plasticate 
a Pavia 

per il latte 
PAVIA. 10. 

Dopo un.-i breve tregua. la 
•« gucrra biniiea •• ha avuto 
un ritorno di flainmn. I <• com
mandos •• doi Centri di azio-
ne agraria •« plastlcano,. in-
fatti da i|uarantotfi»n» ••aseine 
o cascifici. allngano aziende, s<'i-
botnno le lineo telefoniehe. 

Dai chiodi a tre puntc si e 
passati rapidamente al plasti-
co alio inotoseghe: con (iiicete 
ultimo ignoti hanno uifatti la-
gliutn al picdi- una ciuarantina 
di pali del telefono Interrom-
oondo lc fomunicazioni frn 
Mortara. Mode. Hreine. Sarti-
rana e Ottobiano. 

Un ordigno esplosivo e .<-tato 
lnncintn durnuto la notte •.•outin 
il enseiflcio Gianola di Sannaz. 
zaro. La Ixmiba i* stala mive-
ntitn inrsplosa. 

Anche a Cavalmaggiore iCu-
ncol una bomb;* v statu l'tuciata 
contro un caseificio cbe in qiie-
sti giorni avevn prolovato lattf 
•• crumirn •• da Pavia. 

Alia cascina - Pavose • di 
Tromello alcuni salariati hanno 
rinvenuto una carica rsplosiva 
nclla greppia dei bovuij. 

Confezioni 
in serie: 
nuovo 

sciopero? 
Dopo lo sciopero di niartedi 

nel settore d.-l!e coMfez.om ;n 
serie. i lavoratori attendono 
nuove indicazioni ric: sind c:i. 
ti j>cr portaie avanti la lotta 
per un miglior contratti). 

La scgreteria deiln FILA-
CGIL s i e rinnita a Milano con 
i scgretari provmciali d. cnte. 
goria deH'abbigliamcnto. s,»t-
tolineando la grandiosa riur.ci-
ta dcli'astensione in fabbriche 
. nuove ». c m l'cntusiastlcn 
partecipazionc di migliaia di 
giovani confezionisto a ct;: c 
stato inviaio un plauso. 

La F'lLA ha pro.spc:;ato la 
ripresa della lotta con uno 
sciopero di 43 ore ucila setti-
mana rntrnnte nulla base del. 
i'accordo di mass ima rcaliz-
zato fra i smdncati. 

Liberia 
di sciopero 

per i 
morittimi 

La scttima sezione del Tri-
ounalc di Roma ha rv.anuato 
assolto il segretario dclla I-'e-
dcrazionc s;ndacati dipendenti 
da aziende di navigazioue. 
Giuseppe Auncchio. daU'impu-
ta^ionc di aver « promosso e 
organizzato io sciopero, ueter-
minando frn l'altro I'Tterru-
zlone del servi2io pubblico di 
navigazione fra Civitavecchia 
e la Sardegna •. nonche dj cs-
scrsi rifiutato di al!ontanar.-i 
dalla nave, come richiesto rial 
comandante del porto di Civi
tavecchia. 

La difesa, svolia dall'jvv. 
Giuseppe Bcrhngcri. ha soite. 
nuto i] diritto alia libcrta di 
sciopero. Il tribunalc ne ha 
accolto interamente Ja tcsi 

Storti 
delude 

le attese 
l: intervctilo dcll'americano 

Goldsbrro, che rlferlamo in al-
tra parte del uiarnale.Jta fatto 
scolorirc il dlscorso con \l nua-
Ic il scoretarlo della CISL hu 
illnstriitu irri hi lutuihisuma 
relatione di.sJribiiiJn in volu
me. ed ha farnlto vlteriorl 
dementi sidle orif/iai della 
bru.tra sterzata e del passo 
iiuNelro opcrato da .Sforti MII-
Vessenziale problemn del-
I'unita. 

" Chi pud neaarc — si leijuc 
in una rioi.sta qualifleata del
ta CISL — che l'ntte.s:t pifi 
sUmlficativtt per il quarto 
conqresso sia oriqinuta dalle 
posizioni che cs-.-vo uf-smneri'i 
in merito alia ourxtione del-
I'unita slnducalc'!~. E' proprio 
qnestu Htl<>.sa die e (imlntd de-
lusa. Cosi. la relatione di 
Storti. privata dell'elemento 
di mumiior intercsie, e risul-
tata piatta. prol>.i\a, demauo-
fliro, confusa. E *>i r seijna-
lata solo per: I) I'alllneaincn-
to alle pressioni della destra 
dc. e ai richiamt d'oltre 
Atlantico: 2) Vas-solnto silen-
zio sul problrnm cirtln no:io-
nn/i2;(i:iotie della eueraia elet-
trica: 3) il mancn'o riferimen-
to alle lotte ittnalmente in 
eorso e all'unita d'azione che 
le rurattrrizra 

Appena died i/iomi fa 
Von. Storti scrirera die I uni-
ta sindacale e aiftil posslbile. 
Ieri, ha riconotc'iito che la 
daase lavoratrlce invoca l'nni-
i(*i. »7Ui /MI dcKo die essa - in-
voca nualche cow die non e 
possibile -. II perche? Son 
perche la CCIl. ahbia resuin-
ta le t-oiiillzioiii che died 
piorni fa eidi vonera (cllmi-
nazione delle corr"iiti. incoin-
pat'tbiUtu tra carldie slnda-
cali e carichc politidie. auto-
Tiomia del sindacato) ma per-
die ha scoperto che non sono 
statl ancora chUfiti i finl del
le ultre orqanizzitzioni. perche 
la CISL rcspi'Hic I'ci'entnali-
tii di imi/lrarsi isi »»i nsioro 
sindacato con i mil'ttanti co-
tnunisti. ti re iido il eomuuhmo 
una concezione della pT.'onn 
umana — cosi lia farfmiliato 
StorJi — diriTia. nnfiirficn n 
quella die ha la CISL. Di qui 
lo sfaeciato, explicito appello 
ui soridliA-M a spi»;.-iiri' la CCIL 
nclla prospettiva dl una iniilii 
mlstificata con la (jiialr «.vs<ir-
birc, .s-iiddirare la spinta uni
taria die omit ricne dul basso 
Di qui. perfino nn tono criti-
co rerso la VIL che ha \l torto 
(e la posiiio'ic e «Mii('ri(i »n-
dic nel saint o portuto dal 
dott. (Uttti a uo'iie di quest a 
oraanizzazlonr) di non lasciar-
si assorbirc In questo discano 
di monopoKo 'indm-iiff della 
CISL 

I'iii chiare allora si .̂ ô :o 
fatte le ruqioni ddl'arrersita 
della CISL aWnrt .<•> della 
rostitiislone (di cui Slorti l>a 
chiesto In madificu). ylacche 
aso sancisce die nelle tratta-
tire per i contratti vi sia uni-
tarietd della raoorcxentanza 
delle v«rlr c*<*ii!ridi siiufucuti. 
r quindi respiwie la dlsrrimi-
nazione che Storli inrocti. 

A. Aldomoreschi 

A Siena 

Mezzadri in piazza Borletti fa scuola 
Serrata 

anche alia Triplex 

A Milano 

Per I'assegno 

Gli insegnanti 

da Fanf ani 
I postelegrafonici scioperano il 19 

Il prcsidente del Consiglio. 
on. Fanfani, ha avocnto a se 
la trattativa con i sindacati 
della scuola. Ne ires tremo 
tentat ivo di ev i lare renergi-
ca risposta ureannunciata da-
gli insegnanti . Fanfani ha 
convocato per questa matti-
na i rappresentaiiti della ca
tegoria. 

L'mvito e venuto dopo al-
cuue consul ta / ioni , prima. 
con j ministri flnan/iari La 
Malfa. Trabucchi e Tremelln-
ni e success ivnmentc con Gui. 

produzione e f inanza 
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Bilonci: milioni a palate 
Anche le ultimo asscmblce dt-gh azion.sti drllo piu mi-

portanti sociota industriali b.inno vistt> regalarr milioni a 
palate ai pmprietari. F>co RII titiIi tifflciali deminnuti: Lan
cia di Torino «U)8 mil:oni: Lardcrello !»5i» nuliom «i>3*» no I '«»0>: 
Arngoii; di Fironz«» 11!> miliom: Magona di Fiombmo :»5!» mi-
Loni: M.irzotio <li Valrtagno t WW nulioiv. 

USA: quant'e la paga 
La p'tga media del la\or,»iori' liidustnale amencano t 

stata nel iy»>l <<;econdo una rilevaz.one del uovoruo degli Sta-
ti L'nitj) di 52 550 liro - settimanah - por una famiglia compo-
>ta di 4 personc. Anche negli t'SA i salart siibiscono pcro la 
costanto faloidin del costo-vita 

Capitali: sono in aumento 
Fra gli ultimi piii sigmflcativi .iiintonti di capilalc vanno 

^egnalati fra ie sociota per azioni quello della Snnt'Eustachio 
di Broscia. cho dopo aver denunciato un utile di 127 milioni 
ha docile, di iwrtare da 1 200 a 2 400 inihoni il capitale social^. 
mentre la Ferromin di Gono\a non ha distribiuto dividendo 
ma ha passato ben 1 013 nuliom - ad ammortamento -. I-a Cc-
ramtc.i I'ozzi h;» .mmonta'.o da 5 a R niiliard: il proprio ca
pita lo 

Supermercati: nuove costifuzioni 
A Torino si sono eostitu.te due nuovo ?ocie;a per az.oni 

oho hanno per oggetto la oroaz:one e 1'osercizio di supermor-
c.itr la -Torino supermarkets - e la -Supermercati piemon-
tosi -. Intanto la sociota romana dei supermercati ha deciso 
1'aumonto da 200 a 500 milioni del caii.ialo socialo 

Colombo. Su l lo e Bo. 
II problema da risolverc e 

quel lo di far valere . nel bi
lancio de l lo Stato , la « prio
rity > costituita dagli aurncn-
ti degl i insegnanti per 80-00 
miliardi. Si t iatta di un pro-
blenia che ~ sebbene limi-
tato al io sc iog l imento di dif
ficult:'! cont ingent i . inerenti 
alTattuale corpo insegnante 
— gia impegnn il governo 
a fare di que l le sce l te che ha 
promesso <li fare, c che invece 
linora non ha fatto. 

I sindacat; del la scuola 
che nei giorni scorsi aveva-
no preaununciato il loro at-
teggiamento di decisa opposi-
zione a una transazione che 
mortifichi ancora una volta 
il personale del la scuola , van-
no a lPincont io odierno con 
la speranza d i e le proposte 
d i e questa mattina Ton. Fan
fani fara agli insegnanti co-
st i tuiscano un terreno effct-
t ivamente concreto uer risol-
vere la vertenza. 

Intanto un'aitra s i tuazione 
esplo^iva si <• creata nel set-
tore dci dipendent i de l le P o -
•;te e Telegrafi. I sindacati 
.iderenti alia CGIL e LIL, in 
uqa riiinione c o m u n e tenuta 
ieri. hanno ^iudicnto negat i -
vamentc i risultati deH'in-
contro avuto con I'Ammini-
s tra / ione 1*8 maggio . Per-
tanto. in m.incanza di un 

ipreciso impegno a corr ispon-
jdere un aumento di 15 mila 
lire in senso funzionale (gra
duate per coefficient:) , le 
due organizz.izioni attuerai i -
no uno sciopero di 24 ore i! 
IP magg io M? entro i! IS il 
ministro Sp.i l l ino non avra 
preso precisi impegni-

S I E N A , 10. 
Circa quattromila mezza

dri e coltivatori diretti , pro-
venienti dai maggiori centri 
della provincia, sono con-
fluiti stamani a Siena per 
partesipare alia manifosta-
zione indetta dalla Feder-
mezzadri e dall 'Alleanza dei 
contadinl. 

Le rivendicazioni erano 
tintetizzate nelle centinaia 
di cartell i portatl dai con
tadinl In corteo per le vie 
del centro flno a • La Ltzza », 
ove ha avuto luogo il corni-
zio: piD alte pension), asse-
gni famil iar! , assistenza far-
maceutica, tgtela fisica ed 
economica della lavoratrice 
madre ; r i forma agraria per 
il passaggio di tutta la ter
ra condotta a mezzadrta o 
in economia, in proprieta 
ai contadini; finanziamenti, 
sgravi fiscal! e contributi 
per le aziende contadine. 
Agli agrar i si chiedono inol-
tre immediate e concrete 
trattat ive sulle rivendicazio
ni relative alia maggiore re-
tribuzione del lavoro e dei 
capitali conferiti . 

II compagno Matvino Ma
rian!, della segreteria nazio-
nale della Federmezzadri . 
nel suo comizio, ha rilevato 
che tutti ! provvedimenti, con 
i quali la classe dirigente ha 
tentato sino ad ora di supe-
rare la crisi agricola, sono 
fa l l i t i : bonifica integrate, il 
protezionitmo del grano, la 
rotazione nelle coltivazioni 
si sono tradotti solo in finan
ziamenti per i grandi agrari 
ed hanno lasciato intatt i , ag-
gravandoli . tutti 1 motivi del
la crisi. 

II famoso • piano verde » 
non ha portato alcun bene-
ficio a! contadini che non 
hanno neppure avuto modo 
di conoscere cosa sia. A que
sto punto si pone in termini 
drammat ic i I'esigenza di una 
scelta. Tutt i oggi, finalmen-
te. sono d'accordo nel rico-
nsscere che la mezzadria e 
superata ed e questo un pri-
mo importante successo con-
seguito dai contadini che per 
moll i anni lo andavano di-
cendo. Ma non possiamo fer-
marci x questa constatazio-
ne. occorre t i rare le conse-
guenze dando la terra a chi 
la lavora e assicurando ai 
contadini i finanziamenti e 
I'assistenza necessari. Verso 
questa soluzione sp'mgono la 
coscienza e la volonta dei 
lavoratori della terra e le 
condizioni attuali dell 'agri-
coltura. Agire. quindi. e agi-
re subito — ha concluso Ma-
riani — per non lasciare il 
tempo alia spsculazione ca-
pitalistica di intervenire an-
cor piu massicciamente nel
le campagne. 

If II Popolo »: e in deficit. 
11 biiancto dol quot:d:aiio ulfioiale doila Doniocr.»z.a cr.-

sf.ana. - Il Popolo- s: o ch.iuo con tin p.is«sivo d; 122-0S3. 
eontro una.perdita di 307.1;10 lire no| procodonto anno so-
ciale Xonostanto la pubblicita pr.ssat.i al giornale dai grossi 
gruppi c dallTRI. I'organo DC — almeno slando al bilancio 
nfficia'c — sembra ancora b'.soRnnso dj auitu 

Radio-TV: quanti gli abbonati 
Alia fine dcll'anno scor&o. gli abbonali alia rad-o orano in 

Italia 8 487flrt0. con un aumento di 482 492 unita ipari al 6^> 
r.spetto al "60. Alia TV erano abbonati 2 761.738 persone. cioe 
638 193 ipari al 30<i> in piu dol 1960 

Cotone: forti esportazioni 
Nol corso del '61 le esportazioni di fllat, di ootono hanno 

avuto un incremento molto favorevole Si e passati da 18 236 
a 26.145 tonnollate. che rapprosontano un incremento del 43.4 
per cento. L'osportaziono di fllati di cotone ha costituito nel-
l'annat« passata il 47% dl quelle complessive in questa in-
dustria. 

la pdiiia 
denuncia 

26 edili a Ma 
PALERMO. 10 

A q;i..r;". iiii anno d; d';-
st.uiz.4 da.Io s-r.opcro degli 
oci.ii occijf.i:" nclla oostru-
z.ono dei pc:ro]oh:m;co d: 
Gela. polizia e oanb'n icn hpn-
no denunci.iM a'l'autorita «Iu-
clizi.iri-i 26 opor.ii. il «egretar;o 
dolla Carrier., dol Lavon> Car-
molo Polr.ra. :1 dirigente del jin-
daeato od'li Salvatorp Cicioppo 
e il consegretario della Cnmora 
del Lavoro. Giuseppe riacenti. 

I lavora'or; e i loro dirisenti 
che in occas.one di quella lotta 
furono manganellati e feriti 
senza alcun motivo. vengono ac-
cusati oggi di oecupazione dei 
cantieri. vio!cnze e minncce a 
ufficiali e a genii, resistenza c 
lesioni a un marescnllo Que-
sfultimo. ml corso di una mi-
schia, aveva estra:to la p:;tola 
dalla fondina mostmndo di cs-, 
sere deciso a farnc uso. 

Tofole astenslone 
nelle fabbriche 
del vefro verde 

I lavoratori doi vetro vcrde 
doile prov.nce di Firenze. L:-
vorno o P.sTola hanno imz.aio 
:on uno sciopero di 48 ore in 
<egu.to all3 rottura delle trat-
tat.vo sul prenvo di produ-
z.one 

n settore vetro verde — tra-
d'zxmalmento legato alia pro-
duz.one di fiaschi e damiRia-
ne — conosce :n questo per:o 
do una notevole trasformaz;one 
produttiva. con l'mtroduz:one 
di nuovi articoli ch<? stanno 
ineontrando un loro part'.cola 
re mercato. A questa ripresa i 
lavoratori connettono la rich.e-
sta di miglioramenti salariali 
che olevino le retnbuzioni dai 
bassissimi livelli a cui sono 
rimaste dopo la crisi produt
tiva subita in passato. 

Lo sciopero. che proseguiri 
oggi. ha registrato fin dall'ini-
z.o astensioni che si sggirano 
sul 100 per cento. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10. 

.Sof/tieiido resempio di 
Borletti, la direzionc dclla 
Triplex ha deciso da stoma-
nc la serrata dclla fabbrica. 
Questo ulteriore arare proe
m-dim en to st a a di most rare 
die ana parte del padronato 
milancse ricorrc ad opni 
mezzo per csaspcrarc le rer-
tenze aperte nel settore me-
talluraico, non solu nel ten
tativo di iierjure ui 'ueorri-
lori i beneflei che altre azien
de hanno qid riconosciuto. 
ma anclie alio scopo di crcu-
rc aid fin d'orn serie diffi-
colla alia lotta contrattuale 
della catcqoria. 

Gid oyti'i i lavoratori dclla 
Triplex lianno naffermato 
la loro decisione di pro.se-
(tuire con lujaale compattez-
2fi nrU'oziono in corso da ol
tre due mesi I'na folta de-
leqazione di lavoratori si e 
reeata a protestare praso la 
Prefettura ed il Comune. ri-
vendicando anche per la Tri
plex le prese di posizione 
fl'ia invocatc dai sindacati 
per garantirc i diritti dt li-
berfd e cosfifiicionali. 

Ihi'immediata presa di po. 
sizione del sindacato FIOM 
ha denunciato I'inizialiva pa
dronale, che introduce pesan-
temente il sistema della raj)-
presaqlia antisciopcro violan-
do la Costituzione. /.« FIOM 
nazionale ha chiesto un in-
contro immediato al ministm 
del Lavoro. 

Alia Borletti anche sta-
mane tutti i lavoratori e le 
lavoratrici sono convemtti 
dinanzi all'azienda dove i di-
rigcnti sindacali hanno illu-
strato le vurie iniziative in 
corso. Si allarga sempre di 
piu la solidarietd dei lavo
ratori e dei cittadini. Anclie 
ofigi mnncrosc defrpa^ioni 
di lavoratori — »ic//'Jnfcr-
ra l lo di mensa — si sono 
rccate presso le tende in-
stallatc dinanzi alia fabbrica 
portando I'cspressione di so
lidarietd c di incitamento a 
proseguire nclla lotta. 

hi decinc di aziende me-
tallurgiche hanno avuto luo
go comizi alia prcsenza di 
(olti dde f /ndon i di lavora
tori c lavoratrici della Bor
letti. Nelle altre fabbriche 
le cui direzioni ancora non 
hanno sottoscritto accordi. 
gli scioperi proscguono pi it 
clie mai compatti. e dapper-
tutto si sussegtiono forti 
manifestation! di protesta 
per gli innmsJi/icnli nttco-
giame.nt't negativi di qucste 
dtrczioni su rivendicazioni 
ormai acquisite in molte al
tre fabbriche grandi. medic 
e piccolc. come la FIAR. la 
CGE, la Siemens, la Gcloso. 

la Innocctiti, I'Alfa Romeo. 
la Sulmoiraeriti. 

Si e scioperuto t» munife-
stato alia Kc'iiiiiuton, alia 
Rl.Rl.. al Tecnomasio Roma
na c Custillia.alla Electrolux. 
alia Curbonio. alia SAFA do
ve il padrone cerca di inti-
midirc i lavoratori in lotta 
ormai da lungo tempo, mi-
nacciando singoli operai per 
un nonniiHa. ientando di re-
rocfire uccordi precodonii e 
cosi via. 

Anche i lavoratori della 
Rapizzi di Parabiaga lianno 
dato vita in tpiesti ultimi 
tempi a pareccliie manitesta-

zioni dinanzi alia fabbrica e 
per le vie di Parabiaga per 
ottenerv I'applicazione del 
contratto c miglioramenti 
retributivi. 

AU'ultima ora iipprciidiu-
i»o che per j lavoratori de
gli stabilimenti Telcmecca-
nica elettrica Sempione e 
Baronu e stato sottoscritto 
un accordo che prevedc buo-
ni miglioramenti e riconfer-
ma il principio della con-
trattazione integrativa, ren-
dendo qunnto mni nssiirdn '« 
posizioiw intransigente degli 
industriali c ultras » capeg-
giuti (i Milano da Borletti 

Discorso di Casaltoli 

Confcommercio: 
ignorati 
i bottegai 

Provata la soggezione ai « grandi» 

Presenti i delegati di 04 
associa/ ioni territoriali, di 
58 nssociazioni di categoria e 
di altre organizzazioni con-
federali. si 6 tenuta ieri a 
Koma 1'assemblea animate 
della Confcommercio . Vi 
hanno assistito anche i mi
nistri de ir indus tr ia e Com-
mercio, Colombo, e del Tu-
rismo. Folchi. 

La relazione svo'ta dal prc
s idente Casaltoli si sintetizza 
in t i e parole: la solita la-
mentela . Casaltoli s i lamenta 
perche — dice lui — i com-
mercianti sono accusati di 
essere gli unici responsabili 
del costo della vita; si la
menta perche le tasso cre-
^cono: perche i commercianti 
sono troppi. E' il sol ito disco 
^uonato per raccogliere il 
giusto malcontento dei pic-
coli commerciant i e subordi-
narlo agli interessi dei gran
di clie dominano la Conf
commercio . Ma vediamo al
cuni punti particolari della 
relazione: 

1) per i prezzi Casaltoli 
si e l imitato a ripetere quan-
to gia affermo alia televi-
>ione: gli aument i sono irr'i-
=ori e quando sono piu sen-
sibili sono solo un fatto 
>tagionale. Si ignora cosi il 
problema della speculazione. 

Da 3 giorni 
si lotta 

a/I'Olivetti 

La FIOM 
decide 

domain sul 
diNapoli j contratto 

X A P O L l . 10. 
Oggi i mi l l e lavoratori 

della Olivett i di Pozzuoli . 
int icipando l'uscita di quat-
tro ore. hanno cont inuato lo 
sciopero iniziato da tre gior
ni per la compteta equipara-
/ ione con lo s tabi l imento di 
lvrea c per il r iconoscimento 
del potere contrattuale del 
sindacato nel la fabbrica. Di>-
mani I'astensione dal lavoro 
sara di 24 ore. 

K* la prima volta d i e nelly 
s tabi l imento di Pozzuoli si 
e sc ioperato a l ive l lo azien-
da!e. I dirigenti del monopo-
lio Olivett i si sono sempre 
vantatj del c l ima di « demo-
crazia » e di « l ibcrta > m-
staurato ne l l o s tabi l imento 
napoletano. ma tali afferma-
7ioni sono state sment i te da 
questo sciopero. 

La polit ica padronale in-
fatti si basava su l l e conces
sion! paternal ist iche. al di 
fuori di ogni contrattazione 
con i lavoratori . e sul riliuto 
a riconoscere nella fabbrica 
a l t n orgamsmi operai oltre 
la Commiss ione interna. 

Tutto ques to alto scopo di 
mantenere i lavoratori in 
una posiz ione subalterna c 
di « grat i tudine » verso la Ji-
rezione. che corrisponde un 
trattamento economico mi-
gl iore di que l lo del le altre 
fabbriche metalmeccaniche . 

Con questo sciopero, i la
voratori de l la Olivett i han
no mostrato di aver capito 
il s enso de l la politica « avan-
zata > del la direzione e di 
conseguenza sono decisi a 
battcrsi s i n o in fondo. 

Domain e dnmeinca si rm-
nira a Milano il Consigl io 
nazionale d^IIa FIOM, con la 
partecipazione di oltre 400 
delegati . Terra una relazione 
Bruno Trent in — segretario 
generale — sul tema: < L'im-
pegno unitario di un mil ione 
di metal lurgici per un nuovo 
contratto di lavoro. le 40 ore. 
salari curopei . nuove quaiifi-
che . il r iconoscimento del 

i potere contrattuale nclla 
lazienda e nel settorc >. 
j II dibatt i to sara concluso 
con un discorso pubblico del 
segretario generale Piero Bo-
ni e del segretario generale 
aggiunto del la CGIL. onore-
vo le Fernando Santi . 

Mentre v iva e l'attesa per 
le decisioni che il Consigl io 
nazionale FIOM prendera in 
meri to al nuovo contratto. 
sono proseguiti in varie pro-
v inc ie gli scioperi per la con
trattazione integrativa. Oltre 
a Milano e Napoli , ieri si e 
avuto uno sc iopero promosso 
dalla FIOM a Monfalcone nei 
Cantieri riunili deli'Adriati 
co. d o v e i 4 mila navalmec-
canici hanno abbandonato 
gli s tabi l imenti a l le 15. Uno 
sciopero unitario si e avuto 
nella stessa citta al io stabil i
mento di frigoriferi Krenter-
Detroit . 

A Palermo, i metallurgici 
de l le p iecole e m e d i e azien
de g e s t a e dal la S o n s hanno 
effcttuato ieri due ore di 
sciopero sfilando nuovamen-
te in corteo dando luogo a 
una v ivac iss ima manifesta-
zione, per reclamare un ai>-
mento del 2 0 ^ , la riduzione 
dell'orario o migl ioramenti 
connessi alia realta produtti
va de l l e d iverse aziende. 

Lo sc iopero di due ore c 
stato prcceduto nel corso 
della fe t t imana da altre 
astensioni dal lavoro 

Libciando iudisturbati j pro-
tagonisti de l le gesta della 
* mafia dei niercati > i quali 
aderiscono. anch'es.ii. alia 
Confcommercio: 

2) sofist icazioni: denun-
ciamole pure — ha detto Ca
saltoli — ma st iamo attenti 
perche se parl iamo troppo gli 
stranieri non apprezzeranno 
piii la cucina italiana, con 
grave danno per il turismo; 

3) il numero del le l icen
ce in dieci anni e aumentato 
del 35 per cento (da poco 
piii di mezzo mi l ione a 
817.700. Ma c o m e porre ri-
medio a questo eccess ivo 
spezzettamento della rete di
stributive ital iana senza un 
organico sv i luppo delTintera 
economia italiana. il che si-
gnifica una politica antimo-
nopolistica e di riforme? In
vece di una siffatta politica 
Casaltolj ha invocato una 
< meno rilassata applicazio-
n e » del le leggi corporative 
del 1928 e del 1936 in ma
teria di rilascio de l le l icenze. 
Da questa base dovrebbe sor-
gere una nuova legis lazione 
commerciale: 

4 ) Casaltoli non ha po-
tuto fare a m e n o di espri
mere una forte preoccupa-
zione per Tinvadenza dei 
grandi magazzini e dei su
permarket. < Se c*e qualcuno 
che per modernizzare la rete 
commerciale — ha detto — 
pensa di fare strage di com
mercianti . sappia d i e urtera 
contro una formidabile roc-
cia ». Ma non si va al di la 
della sparata demagogica . La 
protesta e steri le perche non 
si accompagna ad una Hnea 
positiva di r innovamento del 
commercio . Kd o tale da la
sciare perfet tamente indi-
sturbate le grandi imprese 
di distribuzione le quali con-
tinuano non solo ad aderire 
alia Confcommercio ma a 
dettarvi legge. contro glj in
teressi dei piccoli commer
cianti: 

5) tassc: sono state date 
cifre molto s ignif icat ive cir
ca 1'IGE. le imposte di con-
sumo (il progetto Trabucch: 
e stato chiamato il c paradiso 
dei contrabbandieri ») e per 
quanto riguarda la tassa dt 
oecupazione del suolo pub
blico (per un cli iosco di b:-
bite a Torino si pagheranno 
600 000 lire annue invece 
del le 21.600 pagate nel 1961: 
a Roma per una tenda da 
ncgozio. di 20 metri qun-
drati. si pagheranno dal le 
200 000 al le 400.000 Hre an
nue invece del le 6-7 pa/rate 
nello scorso a n n o ) . Cosa pro
pone Casaltoli per le t a « e ? 
«Occorre — dice — d'mi-
nuirle ». Anche qui si mani
fest.! chiaramente un'assenza 
di rivendicazioni in difesa 
dei piccoli commerciant i il 
che — ancora una volta — 
significa lasciare v ia libera 
al privi legio del monopol io 
commerciale . favorito anche 
per quanto riguarda lc tasse 
(per I'lGE quest3 posiz ione 
di favor^ c stata ammej>.i 
dal lo s tesso governo) . 

II 27 maggio i commer
cianti andranno al le urne 
per e lcggere glj organism: 
del le loro Mutue. Casaltoli 
ha concluso la relazione dan
do alia consultazione un si-
gnificato pol it ico, per fare 
emergere nel paese « u n a 
nuova componente sociale ». 
Appel lo questo che si qua-
lifica non certo c o m e rispon-
dente agli interessi dei pic
coli commercianti 

Dopo il prcs idente del l* 
Confcommercio ha parlato i! 
ministro Colombo. La discus-
sione della relazione e l'ele-
zione del le cariche avranno 
luogo oggi ma a porte chluse . 

4.1. 
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