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|La lotta a Tivoli 

15 giorno 

alla Pirelli 
Giornata di lotta ieri per 

kli operai della Pirelli di 
Tivoli. Il comitato d'agita
tone, di fronte al ripetuto 
Lifiuto della direzione azien-
lale ad iniziare le trattati
l e sulla richiesta della pe
requazione del trattamento 
lon i dipendenti della Bi-
loccn, ha nuovamente chia
mato i lavoratori allo scio
pero. 

Anche questa volta, come 
occasione dei precedenti 

luindici scioperi, nessuno è 
[ntrato in fabbrica malgra
do i pesanti tentativi d'inti-
liidazione effettuati reparto 
[er reparto dai dirigenti. 
in dalle prime ere del mat-

fno centinaia di operai si 
)no riuniti davanti ai Can

telli dello stabilimento per 
]ffettuare il picchettaggio di 
lassa e propagandare tra 

(li altri lavoratori della cit-
ìdina, i motivi della agita-
ione. 

Benché il clima fosse di 
Jrande tensione — e non po-
:va essere diversamente 

perché la Pirelli ha compiu-
ogni sorta di rappresaglia. 

[alla sospensione di decine 
}i dipendenti alla serrata — 

lavoratori hanno conserva
la massima disciplina ton
da costringere la polizia 

Id allontanare i dirigenti 
Iella azienda che sostavano 
lavanti la fabbrica con at-
jggiamento minaccioso. 
Nel pomeriggio, in una af

f lata assemblea, gli operai 
tanno deciso di articolare la 
>tta nella prossima setti-
lana sospendendo il lavoro 
jni giorno in modo che ogni 
sparto scioperi complessi-

lamente 24 ore alla setti-
lana 
Quello che succede alla 

girelli, la fabbrica più im
i t a n t e della zona di Tivoli 
in i suoi 900 operai, e al 
ìntro delle discussioni del-

cittadinanza e ha provo-
ito la mobilitazione, oltre 
le dei sindacati, dei partiti 
Jlitici. delle ACLI, delie 
5ociazioni d e m ocratiche. 

Tra pochi giorni le segrete-
l e locali dei partiti si riu-
|iranno per concordare le 
ìiziative unitarie da pren-

|ere per manifestare una 
mcreta solidarietà con i la

vora tori. 
La richiesta della pere

quazione con gli operai della 
Sicocca e profondamente 

itila per i miglioramenti 

economici che comporta e 
perché rappresenta il rifiu
to ad una situazione « colo
niale ». Il sistema dei cotti
mi, la disparità salariale tra 
uomini e donne, il premio 
di produzione e ic qualifiche 
verrebbero ad essere note
volmente migliorati. 

Chiuse 
le agenzie 
della CIT 

Si è svolta ieri, secondo lo 
decisioni adottate dalie orga
nizzazioni sindacali dei lavora
tori del commercio e del turi
smo. ja prima Riornata di scio
pero del personale dipendente 
dalla Compagnia italiana turi
smo (CIT). La manifestazione 
era stata indetta a seguito del
la rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto ed in 
particolare per il mancato r.c-
coglimento delle richieste re
lative agli adeguamenti retri
butivi. al fondo di previdenza 
e alla riduzione deH"orir:o 

Grave è stato, nel corso dello 
sciopero, il comportamento del 
ministero del Turismo dal qua
le dipende la scuola per le ad
dette alla compagnie turistiche: 
le allieve sono state impiegate 
al posto degli scioperanti. 

Riunito 

dell'Alleanza 

Il Direttivo dell'Alleanza na
zionale dei contadini ha inizia
to ieri la riunione dedicata al
l'esame della lotta nel settore 
dell'affìtto e dei contratti agra
ri simili a questo e ai problemi 
dell'assistenza e prev.denza 
Nella riunione di ieri :1 com
pagno Bernardini ha denuncia
to la mancata realizzazone de. 
gli impegni di governo in ma
teria agraria ed ha analizzato 
la lotta che si è sviluppata in 
questi mesi. La riunione prose
guirà oggi e su di essa riferi
remo complessivamente dopo le 
sue conclusioni. 

I prezzi continueranno ad 
aumentare, alimentando la 
spinta inflazionistica che ta
glieggia il potere d'acquisto 
dei salari e degli stipendi. 
Alla radice c'è un movimen
to di fondo nelle strutture 
della economia italiana ed 
europea, di estensione e raf
forzamento delle intese mo
nopolistiche, che soffocano 
qualsiasi alito di concorren
za. Solo degli interventi che 
spezzino le strutture create 
dal capitale monopolistico 
possono rompere la spirale 
degli aumenti. Questo è il 
giudizio della Lega delle 
Cooperative, esposto nel cor
so di una conferenza stampa 
tenuta ieri a Roma dal pre
sidente on. Giulio Cerreti, il 
quale ha anche ripresentato 
le proposte che il movimento 
cooperativo — non da oggi — 
avanza per una politica di 
contenimento dei prezzi. 

Nei primi sei mesi di que
st'anno sono aumentati i 
prezzi dei capitoli di spesa 
fondamentali della famiglia 
lavoratrice: prodotti agricoli 
per l'alimentazione; generi 
di abbigliamento; affitti. Per 
ognuno di essi sono state 
escogitate varie giustifica
zioni (gli ortaggi hanno toc
cato due volte punte favolo
se, in coincidenza prima col 
freddo e poi con la siccità), 
ma in genere poco probanti 
Per quanto apparentemente 
assurdo — o almeno tale 
agli occhi del consumatore — 
la disponibilità di un prodot
to 6 divenuta, nell'attuale 
organizzazione del mercato 
italiano, quasi indifferente 
come causa efficentc della 
determinazione del prezzo. 

Alcuni esempi: mentre i 
limoni siciliani venivano la
sciati marcire Sotto le pian
te, il loro prezzo non è mai 
sceso, al dettaglio, sotto le 
300 lire al chilogrammo. La 
disponibilità di vino e stata 
ottima — a luglio vi erano 
ancora dieci milioni di etto
litri di scorte — ma proprio 
nell'ultimo anno il prezzo è 
aumentato del 30 per cento. 
E ancora il caso clamoroso 
della carne: mentre i conta
dini, costretti a vendere per 
la mancanza di foraggi se
guila alla siccità, si vedono 
offrire 390 lire al Kg per ot
timi vitelloni, in alcune città 
i prezzi toccano proprio og
gi le 2.300 lire al Kg! 

Nel settore degli ortofrut
ticoli questa « libertà > dei 
prezzi, di salire e scendere 
a comando di accaparratori, 
grossisti ecc.. prende la for
ma dell'incetta. Due mesi fa 
il comune di Torino decideva 
di inviare sui mercati del 
Sud alcuni esperti per av
viare sul mercato di quella 
città grossi quantitativi di 
ortofrutticoli. I consumatori 
torinesi, spettatori di fre
quenti discussioni sulle cau
se degli alti prezzi, si saran
no detti clic era giunta la 
volta buona. Si sbagliavano, 
poiché gli « esperti > sono 
tornati a mani vuote. In 
Campania, in Puglia — le 
fabbriche verdi del nostro 
paese — non c'erano grosse 
partite disponibili. Tutto ac
caparrato, acquistato prima 
che maturasse, ipotecato da
gli speculatori verso i quali 
spesso il produttore è jn de
bito (se è piccolo) o in so
cietà (se è grosso). Le stesse 
difficoltà ha trovato il con
sorzio acquisti delle Coope
rative di consumo per «piaz
zare > un suo ordinativo di 
80 mila cassette di pomodori 
lavorati, nonostante che pro
prio quest'anno gli industria
li del settore abbiano lamen
tato una caduta del mercato. 

Abbiamo parlato dei pro
dotti agricoli. E* un fatto po
co noto che all'inizio della 
stagione primaverile i grossi 
produttori di fibre tessili e 
tessuti, nonché di generi 
d'abbigliamento confezionati 
— i vari Pirelli. Facis, Mar-
/otto per intendersi — han
no avvertito i propri clienti 
di avere in corso un aumen
to generale dei prezzi del 
10 per cento . Non c'è alcuna 
giustificazione reale: i costi 
del confezionamento vengo
no ridotti drasticamente dal
le catene di lavoro; le fibre 
tessili artificiali si moltipli
cano e vengono prodotte su 
scala sempre più allargata. 
I prezzi dell'abbigliamento 
sono aumentati perché i mo
nopoli tengono in mano sia 
le piccole aziende confezio
natrici che i rivenditori, so
no in grado di imporre i 
prezzi e •— visto che il mer
cato registra una certa e-
spansionc — li impongono in 
aumento. Il 7 ottobre gli in
dustriali dell'abbigliamento 
si riuniscono a Montecatini 
per dare un altro giro di vite 

al controllo monopolistico 
del settore. 

Le proposte della Lega 
pongono in primo piano la 
necessità di un'azione per 
ridurre gli affitti. Da una 
parte, si chiedono forme di 
blocco degli sfratti per pro
teggere immediatamente i lo
catari; dall'altra si prospetta 
una nuova politica dell'allog
gio, consistente nel far leva 
sui poteri locali e sull'asso
ciazionismo per dare un for
te impulso alla costruzione 
di abitazioni sottratte alla 
speculazione. I comuni do
vrebbero acquistare terreni 
edificabili promuovendo at
tivamente l'edilizia coopera
tiva. 

Per i prodotti agricoli, si 
chiede uno sviluppo tale del 
movimento associativo da 
sottrarre i prodotti agli ac
caparratori e all'industria di 
trasformazione. Gravi incoe
renze contiene, a questo pro
posito, la politica dell'attua

le governo. Si riconosce che 
occorre dare un capitale di 
avviamento alle cooperative 
contadine (come fa l'attuale 
sottosegretario alla presiden
za Delle Fave), ma intanto 
si bloccano le richieste di 
credito delle cooperative E-
miliane e Toscane. Per i 
mercati si chiede l'abolizio
ne della legge del 1959 e 
una nuova disciplina che 
faccia del Comune l'organiz
zatore diretto, in senso anti
speculativo, dei movimenti 
del mercato. 

Questo tipo di interventi 
(ed altri, come una progres
siva riduzione delle imposte 
sui consumi alimentari) do
vrebbero avere un posto pri
mario nell'annunciata pro
grammazione democratica. 
Purtuttavia da parte gover
nativa, si ò cominciato col 
togliere ogni rappresentan
za alla Cooperazione nella 
Commissione per la pro
grammazione. 

Il piano inviato al MEC 

Altra conferma, 
I cantieri 

smobilitano 
Il governo ha già ridotto i contributi 

Ridotti 
i prezzi 

all'ingrosso 
dell'acciaio 

G E N O V A , 20. 
La società Italsider ha 

confermato di aver Infor
mato l'Alta Autorità della 
CECA che a decorrere dal 
10 settembre sono entrate 
in vigore alcune variazioni 
nei suoi prezzi delle lamie
re d'acciaio. I prezzi delle 
lamiere grosse sono ridotti 
nella misura di lire 2.000 
per tonnellata e I prezzi 
delle lamiere medie e sot
tili laminate a caldo e delle 
lamiere sottili laminate a 
freddo sono stati aumentati 
nella misura di lire 2.000 
per tonnellata. 

I prezzi delle lamiere sot
tili extra laminate a freddo 
di qualità media sono stati 
ridotti nella misura di lire 
1.000 mentre quelli delle la
miere extra di alta qualità 
sono stati ridotti nella mi
sura di lire 2.000. Tal i mo
difiche sono state decise in 
considerazione della tenden
za del mercato per I singoli 
prodotti. In altri termini si 
è cercato in tal modo di 
superare una certa pesan
tezza del mercato. Ma que
ste variazioni non sembrano 
destinate ad operare anche 
sui prezzi al consumo dei 
manufatti nei quali si ado
pera acciaio e ciò a danno 
dei consumatori. 

Un'ulteriore conferma del 
piano di smobilitazione del go
verno nei confronti dei cantieri 
navali è pervenuta ieri da Bru
xelles. E' etato infatti comuni
cato che il governo italiano ha 
trasmesso alla commissione ese
cutiva del MEC che ha appun
to sede nella capitale belga. 
quello che viene chiamato il 
piano di « risanamento » ma che 
è un vero e proprio piano di 
smobilitazione della industria 
cantieristica. 

Secondo la nota che è stata 
diramata dalle autorità del MEC 
jn linea generale gli obiettivi 
del piano sono i seguenti: « Tra
sformazione e razionalizzazione 
dei cantieri di Taranto, in mo
do da poterli utilizzare esclusi
vamente per opere di ripara
zione; razionalizzazione dei can
tieri di Porto Marghera. me
diante lo sviluppo della carpen
teria; modernizzazione dei can
tieri di Monfalcone; trasforma
zione verso nltre attività dei 
cantieri di Pietra Ligure». Per 
quanto riguarda Livorno la no
ta afferma: « Per gli stabilimen
ti di Livorno, invece, deve an
cora essere presa una decisione 
definitiva «. Il documento del 
governo italiano conclude ricor
dando che l'aiuto statale al can
tieri che era ma stato diminuito 
dall'I allo 0.8 per cento (con
tributi sull'importo delle navi 
costruite> è «.tato ridotto ulte
riormente. a: primi di settem
bre. allo 0.75 per cento. 

In sostanza il governo non ha 
tenuto alcnn canto delle prote
ste che i lavoratori, le popola
zioni e le organizzazioni inte
ressate avevc.ro avanzato recla
mando una n ova politica cin-
t.eristica. L'im io del documento 
pervenuto a Hruxellc« eistnifica 
che il coverò ha aeeetti'o le 
imposizioni ,i.<i MEC in ms.-ito 
ai cantieri • ivali acerav in-io 
la situazione .iella mano d'ope. 
ra occupa: • ... tale branca tanto 
importante «ì- He attività ind-i-
striah. 

Scioperi a Bologna Modena e Rovigo 

Si estende in Emilia 
l'azione bracciantile 
Appoggio allo sciopero nel Ferrarese e lotta per la terra 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 20 

Insieme ai braccianti fer
raresi, giunti ogni all'undi
cesimo giorno di sciopero 
a tempo indeterminato, il 
cinquantaduesimo nelle 
grandi aziende, si appre
stano a scendere in lotta i 
lavoratori della terra delle 
altre zone emiliane e delle 
limitrofe province lom
barde e venete. Non si 
tratta di scioperi di sem
plice solidarietà, ma di tuia 
generale ripresa della bat
taglia per la riforma agra
ria che « «ssorbe » e por
ta a un più alto livello la 
stessa lotta dei comparte
cipanti ferraresi. 

Sabato incroceranno le 
braccia per l'intera giorna
ta i braccianti di Bologna 
e fino alle 12 i mezzadri. 
Ventiquattro ore di sciope
ro a purtirc da lunedi so
no stale proclamate dalla 
Fcderbraccianti di Mode
rni. Assemblee di lavorato
ri sono in corso a Rovigo 
(dove lunedì avrà luogo 
un incontro decisivo del
l'agraria locale) e a Ra
venna. Da Mantova intan
to è stato segnalato l'invio 
di quantitativi di farina, 
riso e altri generi alimen
tari per i braccianti ferra
resi. Si apre cosi in questa 
lotta il capitolo toccante e 
importante della solidarie
tà operaia. Un appello in 
proposito e stato lanciato 
stamane a tutti i lavoratori 
dalla assemblea generale 
dei capilega ferraresi svol
tasi sotto la presidenza dei 
segretari provinciali della 
CGIL e della Federbrac-
cianti, presente anche Lio
nello Bignami, della segre
teria nazionale del sinda
cato. 

Dal convegno sono usci
te alcune indicazioni fon
damentali in ordine alla 
prosecuzione della lotta. E' 
stato confermato in primo 
luogo che lo sciopero a 
tempo indetcrminato, pro
clamato dai tre sindacati, 
continuerà in tutte le azien
de agricole ad eccezione di 
quelle contadine e su tutti 
t prodotti. 

La mozione finale del 
convegno specifica anzi, 
espressamente, che le me
le attualmente in via di 
maturazione (un comples
so di sei-sette milioni di 
quintali) e gli oltre quat
tro milioni di quintali di 
barbabietole, ancora da e-
strarrc, non saranno rac
colte fino a quando non si 
raggiungerà un accordo in 
sede provinciale sulla base 
delle rivendicazioni avan
zate dai sindacati. 

Ciò pone fine ad alcune 
interpretazioni nebulose 
ed errate delle direttive di 
lotta, in quanto si stabi
lisce che, nonostante che 
sempre più numerosi siano 
gli agricoltori i quali pren
dono contatto con i diri
genti sindacali per richie
dere trattative aziendali, 
nessun accordo di questo 
tipo dovrà essere stipula
to. L'obiettivo — cosi si 
esprime la mozione — è 
infatti e rimane quello del 
conseguimento di un ac
cordo globale che riporti 
alla normalità tutto il ter
ritorio ferrarese e non di 
una miriade di patti azien
dali, che porterebbero a 
una riduzione del potere 
dei sindacati. 

Nel corso dell'assemblea 
sono stali ampiamente di
battuti anche gli aspetti 
della lotta, relativi alla no-
sizione assunta dalle for
ze di polizia e da altri or
ganismi statali come l'Uf
ficio di collocamento. A 
proposito delle prime, e 
stato nuovamente sottoli-
neato come l'atteggiamen-

Incontri 
di Preti 
a Praga 

PRAGA. 20 
Il mm.^tro del Commerc.o 

Estero. Pret:. ha avuto oggi un 
lungo colloquio con il vice pre
sidente del Consiglio cecoslo
vacco Otakar Simunek e con 
il vice ministro del Commer
cio esiero Jaroshiv Kobout. Il 
colloquio s: è svolto in una 
atmosfera di grande cordiali
tà ed ha permesso di esami
nare una serie di questioni re
lative all'ulteriore espansione 
dell'interscambio tra ì due 
paesi. 

Tra gli altri incontri che il 
ministro italiano ha avuto og
gi con i responsabili cecoslo
vacchi, vi è stato quello con 
Alois Indra. ministro presiden
te della Commissione di Stato 
per la pianificazione, il quale 
ha offerto oggi un pranzo in 
onore della delegazione ita
liana. 

CISL e CISC 
contro la Spagna 

nelMec 
imtlXELLES. 20 

La Confedi-razione interni-
zionale det sindacati liberi 
(CISL» e :. Confederazione 
internazionale dei sindacati cri. 
stiani (CISC) hanno deciso di 
opporsi con ogni mezzo cll'in-
gresso della Spagna nel MEC 
o pila sin associazione ad esso. 

Dopo una riunione comune 
dei comitati d'azione delle àxzc 
organizzazioni, i segretari ge
nerali hanno pubblicato una 
dichiarazione nella quale espri
mono - la incessante solidarie
tà delle loro organizzazioni nei 
riguardi dei lavoratori spagno
li oppressi dal regime di Fran
co » e si dichiarano « pronti ad 
intraprendere ogni possibile 
azione per impedire che il re
gime riceva appoggio intema
zionale ». 

Sciopero 

probabile 

nei bar 
Si sono riuniti i CD. nazio

nali della FILCAMS-CGIL e 
del SILPE (Sindacato italiano 
lavoratori pubblici esercizi) 
per un comune esame della si
tuazione creatasi in mento al
la vertenza in atto per il rin
novo dei contratti dei caffè-
bar e ristoranti. 

Preso atto della sospensione 
unilaterale delle trattative e 
del tentativo di discriminazio
ne che la FIPE tenta di eser
citare ai danni di alcune or
ganizzazioni sindacali, i CD. 
impegnano tutte le istanze del
l'organizzazione a preparare un 
primo sciopero nazionale in 
mancanza di trattative con la 
FIPE alle condizioni richieste 
dalle organizzazioni del lavo
ratori. 

fo della polizia si qualifica 
come un consapevole ap
poggio alla linea di politi
ca oltranzista del padro
nato, tt che — cosi si espri
me la mozione citata — 
configura precise respon
sabilità delle autorità di 
governo, in ordine alle pro
vocazioni operate con con

tinuità ed esercitate attra
verso l'organizzazione del 
crumiraggio fascista. 

Assai grave è risidtato 
anche l'atteggiamento clic 
una gran parte dei dirigen
ti degli uffici di colloca
mento hanno assunto. Que
sti funzionari, in/atti, con
tinuano a fare apcrtamen-

Montemurro 

La diga 
della speranza 

•MONTEMURRO — I lavori della diga di Pertusiilo, 
fase principale del progetto di utilizzazione integrale 
delle acque dell'Agri, sono ormai avanzati. Dall'entrata 
in funzione della diga dipende l'irrigazione di 28 mila 
ettari di terreno e quindi un impetuoso sviluppo della 
agricoltura. A favore dì chi? ci si chiede in Lucania, 
dove la gente contìnua ad emigrare. Il passaggio della 
terra a chi la lavora, lo sviluppo della libera coopcra
zione fra i contadini sono la condizione perchè questa 
nuova fonte di speranza non si traduca in un'altra 
delusione. 

Nel Catanzarese 

Bimbi costretti 
a fare i crumiri 

La lotta si estende ai vigneti 
NIC ASTRO, 20. 

La lotta dei braccianti va 
xutizzandosi, perché ancora 

non si vede una via d'uscita 
„lla vertenza per colpa degli 
agrari. Il presidente del Con
siglio dei ministri on. Fanfa-
ni riceverà i sindaci dei co
muni del Crotonese e del Ni-
castrese che recentemente 
hanno preso posizione in 
favore della lotta dei brac
cianti. qualora dovesse fal
lire l'incontio delle parti 
convocato in Roma per mar-
tedi 25 settembre dal mini
stero del Lavoro. Questa la 
notizia che è stata comuni
cata al sindaco di Nicastro. 
ricevuto dall'on. Fanfani al 
quale si era rivolto per chie
dere un incontro a Roma, an
che a nome dei sindaci della 
zona. 

Frattanto lo sciopero si 
estende a nuovi comuni. Ad 
esso partecipano i lavoratori 

le lavoratrici addette alla 
raccolta e trasformazione 
dell'uva, assieme alle racco
glitrici di olive in quelle 
aziende dove le operazioni di 
raccolta sono già iniziate. La 
lotta si va facendo sempre 
più aspra man mano che si 
stringono i tempi della rac
colta dell'uva. Gli agrari sono 
ricorsi a tutti i mezzi: al cru

miraggio organizzato e pro
tetto dai poliziotti, persino 
all'ingaggio di manodopera 
giovanissima — bambini e 
bambine — che caricata su 
camion e trattori agricoli nel
la notte viene trasportata 
nelle campagne e compensata 
con salari irrisori. La mano
dopera così impiegata al po
sto degli scioperanti, viene 
lasciata nelle aziende e siste
mata in baracche e catoi an
tigienici in violazione delle 
leggi. 

Per denunciare queste gra
vi violazioni della legge sul 
collocamento, sulla tutela del 
lavoro delle lavoratrici e ra
gazze, una delegazione delle 
tre organizzazioni dei lavo
ratori CGIL. CISL e UIL si 
è recata all'ispettorato pro
vinciale del Lavoro per ri
chiedere l'immediato inter
vento nelle aziende sui posti 
di lavoro. Questi atti aperta
mente provocatori degli agra
ri — hanno affermato i sin
dacati — non far.no altro che 
acutizzare la lotta. 

Da domani infatti entre
ranno in sciopero i braccianti 
e raccoglitrici di uva e olive 
delle grandi aziende di Mai-
da, S. Pietro a Maida, Curin-
ga, Montesoro e Filadelfia. 

te il gioco degli agrari. 
Per una parte essi insisto
no per cercare di indurre 
i lavoratori a recarsi nelle 
aziende, colpite dallo scio
pero, e, dall'altra, cercano 
di contrastare e impedire 
l'esercizio di una antica 
tradizionale forma di soli
darietà operaia nota come 
« la zcrla ». « La zcrla », in 
pratica, stani/tea chiamare 
nelle aziende dove non c'è 
lo sciopero, in questo ca
so nelle aziende contadine, 
anche i lavoratori delle zo
ne dove si sciopera in mo
do die anche questi brac
cianti. che da una cinquan
tina di oiorni non lavora
no, possono dividere con 
gli altri il monte guadagno. 

Gli uffici di collocamen
to cercano di impedire <-la 
zerla >, diffidando i con
tadini a non assumere mar-
nodopcra estranea alle pro
prie aziende giungendo 
persino a comminare delle 
inulte. I carabinieri, dal 
canto loro, avvicinano nel
le aziende i braccianti ac
colti nella e zerla », impo
nendo loro di abbandona
re il lavoro e di recarsi 
nelle aziende colpite dallo 
sciopero. 

Una delle forme ancora 
più gravi e vergognose di 
asservimento dei funziona
ri del collocamento e che 
questi presentano alla fir
ma dei braccianti in scio
pero una dichiarazione che, 
nella sua apparente bana
lità e insospettabilità, co
stituisce in effetti la dimis
sione del firmatario dalla 
azienda presso la quale la
vora. 

Flavio Dolcetti 

Accordo 
interna
zionale 

per produrre 
meno caffè 

Il 28 settembre sarà firma
to a New York, presso le Na
zioni Unite, l'accordo interna
zionale fra i paesi produttori e 
importatori di caffè. Entrerà 
in vigore appena sarà stato 
sottoscritto da 20 paesi produt
tori e da 10 paesi importatori. 
Con questo accordo viene crea
ta una organizzazione, con se
de a Londra, il cui scopo può 
essere così definito: ridurre la 
produzione mondiale di caffè 
fino a scendere sotto il livello 
della domanda, in modo da so. 
stenere i prezzi. 

Secondo i promotori la ri
duzione della produzione è 11 
mezzo adatto per « valorizzare 
le risorse produttive, elevare i 
livelli di vita e realizzare mi
gliori condizioni di vita», se
condo l'assurda regola capita
listica che un eccesso di pro
duzione si traduce necessaria
mente nel crollo dei prezzi (ai 
produttori) e nella miseria di 
chi produce. In realtà la ridu
zione non potrà risolvere i 
problemi dei paesi produttori 
(specialmente nell'America La
tina. col Brasile in testa). Tran
quillizzerà soltanto il cartello 
commerciale del caffè stabiliz
zandone i profitti. 

Sciopero 

alla «Leo» 

per la CI. 
Anche alla I-co la paun è 

stata superata Ieri, per la pri
ma volta dopo 14 anni, i 700 
lavoratori dolio stabilimento 
farm.iceutico dei banchieri Ar-
menise sono scesi in sciopero 
per r.vend;care !a Commissione 
interna 

Un insolito fermento è «tato 
notato davanti allo stabilimen
to dai metallurgici delle altre 
fabbriche della Tiburtina e dei 
lavoratori del Consorzio la
ziale del latte Da anni erano 
abituati a vedere ! loro compa
gni della Leo soltanto all'entra
ta e all'uscita • 

La direzione dello stabili
mento farmaceutico aveva sem
pre nestato ai lavoratori il di
ritto ad eleRere la loro C I. c ^ 
me la Costituzione prevede Nel 
1954 quando i lavoratori fece-
TO il primo tentativo, i candi
dati alla elezione furano li
cenziati in massi. 

il v-
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