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Novella al Congresso FILP-CGIL 

Por t i : chiesto 
Dichiarazione 
dei dirigenti 

/ medici 
in sciopero 

il27 
mar 10? 

I medici minncciano lo scio
pero il 27 marzo e azioni sin-
dacali lino a costringere go-
verno e mutue a rivedere al-
cune posi/ioni. Una dichiara
zione in tal senso hanno fatto 
gli esponenti della categoria 
che stanno trattando, eviden-
tementc con poca soddisfazio-
ne, presso il ministero del 
Lavoro. 

Per la riqunliflcazione delle 
prestazioni e la livalutazione 
cconomica nelle mutue, tut-
tavia, non sembra che le oV-
ganizzazioni professional! ab-
biano individuato con preci-
sione il bersaglio. E' noto, ad 
esempio, che la Federmutue 
coltivatori diretti — due mi* 
lioni di assistiti — monopoliz-
zata dai dirigenti bonomiani, 
rappresenta il caso piu scan-
daloso di ricatto verso i me
dici e di coartazione dei loro 
interessi. Una revisione che 
segua criteri organici deve 
cominciare dal rivedere que-
ste situazioni anormali. Se 
n'e discusso al ministero del 
Lavoro? Non si hanno in pro-
posito, come sul resto della 
trattativa, notizie precise. 

Manifestano 
duemila 
operai 

delle pulizie 
I lavoratori delle aziende 

appaltatrici dei servizi di pu-
lizia sono stati ieri protagonisti 
di una vibrante giornata di 
lotta. Mentre i dipendenti della 
Salus prosegnivano nel pic-
chetto di massa all'interno del-
Vaeroporto di Fiumicino per 
impedire Ventrata di personale 
raccogliticcio. circa duemila 
operai (in prevalenza donne) 
sono sfllati nelle vie del centro 
e si sono recati in prefettura 
per reciamare Vimmediato in-
tervento delle autorita. In se-
rata VUfficio del lavoro ha fat
to pervenire al sindacato uni~ 
tario la convoLazione di trat-
tative per sabato prossimo: 
questo primo successo ha in-
dotto i lavoratori a sospendere 
lo sciopero con Veccezione di 
quelli delta Salus. 

1 dipendenti delle ditte ap-
•paltatrici non chiedono oltro 
che il rispetto del contratto di 
lavoro ottenuto a novembre e 
mai rispettato dagli imprendi-
tori. II fatto. che e comnnque 
di una gravita evidente. ap-
pnrc jncnnrenibile perrhe <t{ k 
verificato con la complicita di 
ministeri e enti pnbblici. La 
mancanza di qualsiasi reazione 
alia violazione contrattuale da 
parte degli appaltanti ha fatto 
nascere in molti lavoratori il 
sospetto dell'esistenza di una 
vasta corruzione 

La massiccia partecipazione 
agli scioperi e la combattiva 
manifestazione di ieri dimo-
strano a quale grado di collera 
sono giunti i diecimila lavora
tori delle pulizie i quali sono 
alia loro prima esperienza di 
lotta. . --

Grave resta la situazione alia 
Salus. La titolare della azienda 
appaltatrice ha tentato di so-
stituire i lavoratori in sciopero 
con personale raccogliticcio e 
ha invocato I'intervento della 
polizia per far sgombrare il 
picchetto. 

La reazione delle operate e 
stata immediata: Valtra notte 
hanno respinto i crumiri ed 
hanno cominciato a presidiare 
Vaeroporto intercontinentale. 

Perl'ENPALS 
assembled 
di protesta 
domenica 

Delegazioni di attori e auto-
ri, maestranze e tecnici hanno 
protestato presso la direzione 
dell'ENPAS per l'inadegua-
tezza delle prestazioni assi-
stenziali. Fiscalismo e burocra-
zia. oltre alle deficienze fun
zionali, rendono l'Ente del 
tutto inadeguato a far fronte 
alle esigenze degli assistiti. 

Per questa ragione il sinda
cato cinema FILS-CGIL. con 
l'adesione dell'ANAC. SAI e 
cineoperatori. ha - deciso di 
convocare un'assemblea di 
protesta degli assistiti che 
avra luogo domenica mattina 
al cinema Mignon. Fra le ri-
vendicazioni: prolungamento 
del periodo di diritto all'assi-
•tenza:'libera seelta del me
dico di famiglia; possibility di 
controllare 1 versamenti con-
tnbutivi; estensionc della rete 
ambulatoriale; revisione del 
massimale per prestazioni eco-
nomMw tal caso di malattia. 

un piano 
di svih-ppo 

Dare battaglia subito sul rapporto di lavoro e 
contro le «autonomic funzionali» 

Dal nostro inviato 
RAVENNA, 21 

II segretario generate del
la CGIL, compagno Agosti-
no Novella, ha concluso sta-
sera il VI congiesso naziona. 
le della FILP-CGIL. 

L'on. Novella ha sottoli-
neato ' che, con questo ' loro 
congresso, i portuali italiani 
hanno dimostrato di essersi 
finalmente liberati dai perso-
nalismi, dal paternalismo e 
dal superficialismo. II se
gretario della CGIL ha ag-
giunto che un altro motivo 
di eompiacimento, e stata !a 
cospicua paitecipazione di 
giovani. 

Novella, nel suo tUscorso. 
ha trat tato precipuamente 
t re temi: 1) l'esigenza di una 
regolamentazione nazionnle 
del rapporto di lavoio dei 
portuali : 2) la questione del 
le . « autonomic funzionali >; 
3) la rivendicazione di nn 
piano di potenziamento dei 
porti, inset ito in una poli
tica di programmazione de-
mocratica dello sviluppo 
dell'economia nazionale. 

II primo tema e senza dub-
bio quello che, cogliendo la 
istanza fondamentaie del 
congresso, avra una piu im
mediata rispondenza pratica 
nell 'azione della categoria. 
II congresso ha denunciato 
infatti quanto precari ?ia-
no at tualmente i rapporti di 
lavoro negli scali nazionnli. 
con squilibri di difTeren/.ia-
zioni di t rat tamento econo-
rnico e normativo d*-l tut to 
contradditori . 

La regolamentazione na
zionale del rapporto di la
voro negli scali — ha detto 
Novella — dovra unificare 
le condizioni dei portuali a 
livelli minimi superiori a 
quelli di cui oggi godono le 
maestranze della maggioran-
za dei porti italiani, lascian-
do intatte, ed anzi consen-
tendo ad essi ulteriori avan-
zate. le conquiste ot tenute 
laddove una piu qualificata" 
ed attiva forza operaia le 
ha s t rappate al padronato. 
Minimi salariali ad alti l i
velli. una sensibile riduzio-
ne deH'orario di lavoro ed 
un • efficace miglioramento 
delle indennita di malatt ia 
ed infortunio, sono gli ele-
menti di base della regola
mentazione nazionale da 
raggiungersi per i lavoratori 
portuali . 

Respingiamo — ha affer-
mato Novella — la campa-
gna sulPalto costo del lavo
ro portuale in Italia, con-
dotta dal padronato. Tale 
costo non e superiore a 
quello dei piu avanzati pae-
si europei - ed extraeumpei , 
e comunque la CGIL e j i 
portuali non accetteranno 
mai la politica sociale del 
MEC. che tende a compri-
mere i salari ai livelli piu 
bassi. E^ necessario fare una 
netta distinzinne tra costo 
del lavoro portuale e costo 
delle operazioni portuali. Se 
quest 'ult imo e superiore a 
quello di altri paesi. cioe e 
dovuto all 'arretratezza delle 
a t t rezzature e delle s t rut tu-
re degli scali nazionali. di 
cui sorto responsabili enti ed 
organismi di gestione, lo stes-
so padronato e la politica 
tradizionalmente perseguita 
dai governi del nostro Paese. 

' La regolamentazione na
zionale dei rapporti di lavo
ro — con la sua articolazio-
ne locale — e 1'obbiettivo di 
una battaglia che !a FILP-
CGIL dovra iniziare imme-
diatamente, assieme a quella 
dell 'infegrazione del t ra t ta 
mento di pensione, del r i r o -
noscimento giuridico degli 
* occasional] > e per la di-
fesa e il potenziamento 
delle Compagnie. Par lando 
delle «autonomie funziona
li >, Novella ha dichiarato 
che la FILP-CGIL l e v e 
chiamare alia lotta i lavora
tori gia inseriti i nesse. al fi
ne di far riconoscere loro la 
qualifica di portuali e di sot-
trarl i alio sfruttamento e al-
rorbi t r io dei grandi gruppi 
privati . 

A proposito della privatiz-
zazione dei porti e delle 
« autonomie funzionali». il 
segretario generalp delia 
CGIL ha rilevato -a ioro 
contraddizione con il cara t -
tere della programmazione 
democrattca che prevede il 
superamento degli 3qui!ibri 
economici e sociali esistenli, 
la Iimitazione del pot ere dei 
monopoli e il raffor/amento 
dell ' inter\ 'ento pubblico nel-
la vita economica ie\ paese. 
Una programmazione che 
tenga con to di queste fonda-
mentali indicazioni. meiie in 
primo piano l'esigenza di un 
profondo rinnovamentn di 
tut ta la politica marinara. e 
cioe di cantieri attivi ed ef
ficient!, di una flotta in grado 
di concorrere con quelle de
gli altri paesi e di nssolvere 
alia funzione che gli scambi 
hanno in Italia, e di una rote 
portuale moderna a gestio
ne pubblica, totalmente sot-

trat ta aUa direzione degli in
teressi privati. 

Novella ha dedicato una 
parte del proprio diseorso al 
rapporto esistente tra i por
ti e l'industrializzazione ciel 
Sud. 

Numerosi delegati del 
Mezzogiorno — e ricordiamo 
i compagni Alfano di Napo-
li, Terranova della Sicilia e 
Paparella di Bari — aveva-
no gia trattarto ampiamente 
questo argomento, da Novel
la inserito nel quadro piu 
vasto del problema del Mez
zogiorno. 

Il segretario generale del
la CClL ha sottolineato I'im-

portanza vitale di un piano 
nazionale per i porti e, per 
quanto concerne quelli del 
Sud, la loro funzione in re-
lazione al processo di indu-
strializzazione e ad una po
litica di espansione negli 
scambi commereiaii verso 
l'Africa, PAsia e i Paesi so
cialist!. 

Dopo il diseorso lell'on.le 
Novella, il VI Congresso del
la FILP ha vissuto le sue 
ultimo battute* Tele/.iune dei 
nuovi organismi dirigenti e 
l 'approvazione di una mozio-
ne conclusiva 

A. G. Parodi 

A Milano e Roma 

Assicuratori 
in corteo 

Si e concluso ieri il nuovo 
sciopero di tre giorni dei 
20 mila lavoratori delle i m -
prese pubbliche e private di 
assicurazioni, indetto dal Co
rn itato d'intesa intersindaca-
le .per costringere I 'ANIA 
(organizzazione imprendito-
riale di categoria) a miglio-
rare sensibilmente il contrat
to economico. ' 

A Milano, gli assicuratori 
hanno ieri manifestato con 
fischietti e cartefli sotto le 
finestre del l 'ANIA e della 
Riunione Adriatica di Si-
curta. Cosi pure a Roma, 
dove si e svolto un comlzio 
(nella foto) durante il quale 
e stato approvato un docu-

mento che chiede la procla-
mazione di nuovi scioperi se 
non si avvieranno proffcue 
trat tat ive. II Comitato d'inte
sa si riunira domani per de
cider e - in proposito. - Anche 
la C ISL chiede la completa 
nazlonalizzazione del settore. 

Le imprese assicuratrici 
hanno triplicato negli ult imi 
d ied anni i loro af far i . Nel 
1962 gli incassi sono saliti a 
400 mil iardi , con un incre-
mento del • 30 % rispetto al 
'61 , e con un miliardo di 
guadagni investito in beni 
immobiti e partecipazioni 
azionarie. 

Proposte dell'AGIP per. un accordo provvisorio 

L'azienda contadina ha un avvenire? _ ' 

Nove pionieri 
a Trezzo Adda 

Una smentita alia linea liquidatoria della DC 

Dalla nostra redazione stalla. L'allevamchto del be-\pertichc. Cid permetterebbe 

Cementieri: trattative contrattuali 
Si e conclusa ieri la prima sessione di trattative con-

' trattuali per i cementieri. Sindacati e induftnali hanno 
precisato le propria posizioni. rinviando le discussioni al 
28-29-30 con Timpegno di entrare nel vivo delle rivendi-
cazioni. 

Morittimi: incontro a Roma 
Sindacati e armatori hanno tenuto ieri sera una riunione 

per il rinnovo del contratto dei marittimi. discutendo in par-
ttcolare dei trattamenti economici. della regolamentazione dei 
turni e della previdenza. Un nuovo incontro avra luogo il 26. 
per Tesame di tutte le richieste dei lavoratori del mare. 

Giovani: convegno della CGIL 
lm convegno nazionale dei lavoratori studenti si svolgera 

domenica a Torino, indetto dalla CGIL e presieduto dal se
gretario confederate on. Vittorio Foa. per esaminare i piu 
pressanti problemi di questa categoria di giovani. 

Prevideniioli: riprende I'ogitazione 
Da ieri sono nuovamente in agitazione i dipendenti del-

1'ENAOLI. per ottenere l'allineamento del trattamento eco
nomico con gli altri Enti previdenziali. deliberato quattro 
mesi fa dal Consiglio d'amministrazione e non ratificato 
dal ministero. Lo sciopero termina domani. ' 

Postelegrofonici: accordo sulie diarie 
' Fra sindacati e amministrazione delle Poste e stato rag-

giunto ieri un accordo che aumenta le diarie al personale 
viaggiante nella misura del 35% (con esclusione dell'inden-
nita serale notturna) per il periodo febbraio-maggio. 

MILANO, 21 
il/drtedt al congresso pro-

vincia della Coltivatori di
retti di Arezzo e'erauo Fan-
jam, Bonomi e l'on. Bucciu-
relli Ducci, tre personuggi 
che contano, ire potenze riu-
nite assieme: il presidente 
del Consiglio, capo del go-
verno di centro sinistra, il 
padrone della piu potente 
organizzazione economico-fi-
nunziariu nelle campagne (la 
Foderconsorzi), il vice pre
sidente della Coltivatori di
retti. Un'occasione d'oro per 
sapere che cosa la DC, alia 
vigilia delle elezioni, inten-
de proporre per risolverc i 
problemi dei contadini. L'oc-
casione e stata scinpata ba-
nalmente. 

Fanfani, Bonomi e Buc-
ciarelli Ducci non hanno 
proposto nulla. II capo del 
governo di centro sinistra, 
che tante speranze aveva 
pur fatto nascere nell'animo 
di milioni di contadini, si e 
limitato ad elencare alcuni 
proiwedimenti — riduzione 
di certe imposte. estensione 
parziale dell'assistenza — 
adottati in qtiesh ultimi 
mesi, sotto la pressione del
la lotta delle grandi masse 
contadine. Ma sulle strutture 
agrarie. sulla mezzadria, 
sull'affitto, sulle prospettive 
per l'azienda contadina? Si-
lenzio. 

I tre grossl personaggi 
della DC hanno taciuto. II 
loro silenzio suona come una 
campana a morto per l'azien
da coltivatrice. I dirigenti 
della Democrazia cristiana 
dunque ritengono che non 
vale la pena di intervenire 
per salvarla? Ritengono che 
l soldi dello Stato devono 
essere impiegati diversa-
mente? 

- L'azienda coltivatrice now 
ha dimensions sufficienti per 
un mercato enropeo. L'azien
da coltivatrice non ha cupt-
falt. L'azienda coltivatrice 
e dunque senza avvenire? 
La grande proprieta dice: 
non ha avvenire. I grandi 
agrari dicono la stessa cosa. 
I monopoli sulla loro stam-
pa fanno eco: non ha avve
nire. La Democrazia cristia
na ripete quello che dicono 
la grande proprieta, gli agra
ri e i monopoli e stabilisce 
che gli investimenti -pubblici 
devono andare a rafforzare. 
soprattutto, le grandi azien
de. quelle che dimostrano di 
avere una < dimensione eco
nomica ». ' 

Ma' contro queste impo-
stazioni della DC il mondo 
contadino si agita, si muove, 
ricerca nuove strode. D'ac-
cordo, l'azienda -contadina, 
cost come e, non regge. Ha 
dimensioni. mezzi. strutture 
insufficienti. Ma per questo 
deve morire? 

A Trezzo D'Adda, un grup-
po di coltivatori ha dimo
strato, con I fatti, che Vim-
presa contadina ha ancora 
un avvenire. Nove contadini 
neU'aprile del 1962. hanno 
unito le loro forze costituen-
do la prima cooperativa di 
conduzione del Milanese. La 
decisione venne presa dopo 
lunghe discussioni: le incer 
tezze. le perplessita. da vin-
cere erano molte. Si doveva 
cominciare un esperimento 
nuovo che avrebbc fatto sal 
tare i confini entro i quali, 
gelosamente. la famiglia con
tadina aveva custodito gioie 
e dolori. Bisognava mettere 
in comune la terra, i capi-
tali. il lavoro. E chi .sa con 
quali sacrifici un contadino 
costruisce con anni di lavoro 
un modesto capitale di alcu-
ne centinaia di miqliaia di 
lire avverte le sofferte per
plessita di chi alia coopera
tiva aveva deciso di dare la 
sua adesione. Anche all'in-
ferno delle famiglie le di
scussioni e gli scontri fnro-
no vivaci 

Alia fine ci si accordo per 
la terra e le macchine. Ri-
mase esclusa dall'accordq la 

stiame in comune avrebbe 
comportato, infatti, I'allesti-
mento di una stalla moder
na all'aperto con le relative 
attrezzature. Ma mancano i 
mezzi per costruirla. circa 
30 milioni In veritd, nella 
decisione circa la stalla. in-
tervennero anche ragioni 
soggettive. Era un'ancora 
con il passuto che ognuno 
manteneva. Non si sa mai, 
nel caso I'csperimento non 
fosse riuscito. Gli altri con
tadini di Trezzo, che aveva-
no assistito al sorgerc della 
cooperativa, erano scettici. 
« Tempo tre mesi, ed e fini-
ta >, dicevano alcuni. < Sono 
dei pazzi * dicevano altri. ' 

In realtd, coraggio ce no 
volcva. e non solo per supe-
rare rapporti tradizionali. 
vecchie abitudini. 1 fondi dei 
nove soci erano sparsi un po' 
in tutto il Comune. Fit neces
sario cominciare un pazien-
te lavoro di r'tcucitura per 
rendere razionale la loro col-
tivazione. Piano piano, le 
700 pertiche di cui dispone-
vano vennero in parte riu-
nite, attraverso delle permu
te e con la presa in a/Jitto 
di altro terreno. Attualmente 
l'azienda conta su 1.200 per
tiche (circa 80 ettari) di cui 
solo 150 in proprieta. 

Ma dovrebbe avere una di
mensione pari a circa 2.000 

oggi 
sullo 

t I 

sciopero 
Le societd petrolifere fanno le vittime 

di utilizzare razionalmente le 
nuove - macchine acquistate 
dalla cooperativa per un va-
lore di circa 14 milioni. InoL 
tre renderebbe possibile Vim-
pianto di una stalla moderna 
per I'allevamento di una cin-
quantina di vacche da latte 

La stalla dovrebbe diven-
tarc il centro aziendale vero 
c proprio. riunendo i magaz-
zini, sparsi un po' qua e un 
po' Id, le nuove costruzioni 
per la sistemazione delle 
macchine, i silos, ecc. Questo, 
ad un anno dalla costituzione 
della cooperativa, rappresen
ta U principale obiettivo. Ma. 
come abbiamo detto, occor-
rono almeno trenta milioni 
per avviare questa nuova at-
t'tvitd. Trenta milioni non 
sono molti. L'iniziativa . dei 
contadini di Trezzo e estre-
mamente interessante. Indica 
nn'alternativa reale a milioni 
di famiglie - contadine, oggi 
poste di fronte per la politica 
della DC alia drammatica al-
ternativa di rimanere sulla 
terra in condizioni sempre 
piii difficili, di subordinazio-
ne totale ai padroni del mer
cato, o di andarsene I pio
nieri di Trezzo dovrebbero 
trovare, si pensa, solidarieta, 
incoraggiamento, aiuti. II 
Piano Verde dovrebbe pren-
derli in considerazione. 

Orazio Pizzigoni 

I gestori dei distributor! 
stradali di benzina probabil-
mente si accorderanno. • La 
decisione sara presa questa 
sera nel corso di una riunio
ne plenaria del comitato di 
agitazione chinmato a discu-
tere un progetto di accordo 
stilato ieri nell ' incontro a li-
vello ministeriale. I parteci-
panti aH'incontro non hanno 
reso noto il contenuto delle 
proposte che sono state avan-
zate dall 'AGIP. Se ne deve 
dedurre che le proposte sono 
poco favorevoli" ai gestori? 
Sembra di si, dal momento 
che i rappresentanti del co
mitato di agitazione hanno 
dichiarato che < il meccani-
smo per aumentare il margi-
ne di utili, soprattutto ai ge
stori che si trovano in piii 
disagiate condizioni. potra 
funzionare, Se accettato dal 
Consiglio, solamente per il 
periodo 1 aprile-30 settem-
bre *. Le ^proposte, quindi, 
hanno tutta l'aria di una tre-
gua elettorale. * 

II problema sollevato dal 
gestori di chioschi stradali 
per la distribuzione di car-
buranti, infatti. aveva solle
vato dei problemi di grande 
rilievo per la politica petro-
lifera del governo. La catego
ria e divenuta, in questi anni. 
e s t remamente 'numerosa : 35 
mila gestori di chioschi con 
ben 80 mila dipendenti. Nel 
1960, quando si ebbe la r idu
zione del prezzo della benzi
na, le societa petrolifere sca-

lricarono una par te del costo 

Terminata la lunga lotta 

Raggiunto I'accordo 
per la Fiorentini 

Dopo il rientro della decisione di deciirtare i cottimi, sei 
operai licenziati tornano al lavoro mentre gli altri si sono 

dimessi con un premio 

cambi 
Oollaro USA 620,00 
Dollaro canadese 573,90 
Franco svizzero 143,45 
Sterlina 1738,75 
Corona danese v 89,95 
Corona norvegese ' , , ~ 86,65 
Corona svedese 119,50 
Fiorino olandese 172,60 
Franco belga 12,34 
Franco francese n. 126,54 
Marco tedesco 155,30 
Peseta 10,26 
Scellino austriaco 24,035 
Peso argentino 4»50 

Ieri sera, ment re il Con
siglio delle leghe e dei sin
dacati era riunito per con-
cordare una giornata di lot
ta di tutti i lavoratori in so
lidarieta con gli operai del
la Fiorentini, e stato rag
giunto in Campidoglio un 
accordo che chiude la ver-
tenza tra azienda e CGIL. 
II compromesso e stato rag
giunto sulla base delle ulti
me • proposte del • sindacato 
imitario? rientro in fabbrica 
di sei lavoratori e dimissio-
ni volontarie (e non gia li-
cenziamenti p e r < scarso 
rendimento > come preten-
deva Fiorentini) di altri 34: 
a questi ultimi saranno date 
280.000 lire extraliquida-
zione. 

L'accordo. firmato alia pre-
senza del sindaco, e venuto 
dopo oltre un mese di esem-
plare. combattiva e appas-
sionata lotta degli - operai 
della Fiorentini. I lavorato
ri. appena terminati i nove 
mesi di scioperi per il rin
novo del contrat to dei metal
lurgies non hanno esitato a 

Nuovo 
sciopero 

delle 8 mila 
sartine 

milanesi 
MILANO. 21. 

Ottomila sartine milanesi so
no scese oggi di nuovo in scio
pero per rivendicare un con
tratto moderno. Ogni attivith. 
nelle grandi come nelle m^die 
e piccole sartone della citta. e 
rimasta paralizzata per tutto il 
giorno. Un affollato comizio si e 
svolto in mattinata nella centrs-
hssima piazza Mercanti, dove 
hanno parlato i dirigenti delta 
Camera del lavoro. 

La lotta delle - caterinette * 
di Milano — oggi al loro terzo 
sciopero nello epazio di quin-
dici giorni — ha ottenuto un 
primo successo: un positivo ac
cordo e stato firmato alia - Pt-
rovano-, una delle piu grandi 

rispondere alle rappresaglie 
padronali; i 40 licenziati dal 
canto loro hanno presidiato 
ininterrottamente la fabbri
ca e sono stati al centro di 
decine e decine di manife-
stazioni di solidarieta popo-
lare. - . . -

Dopo due sett imane di lot
ta, Fiorentini revoco il ta-
glio dei cottimi ma si im-

punto sui licenziamenti. Su 
questo punto non intendeva 
concedere nulla perche 1'al-
lontanamento di attivisti sin-
dacali e di operai con le re-
tribuzioni piii alte doveva 
essere un ammonimento per 
gli altri che restavano. Gli 
scioperi r ipresero immedia-
tamente e sono proseguiti 
sino a ieri sera. 

dell'operazione sui ben/.inni 
riducendo i loro margini. Al
io stesso tempo, pero, si sono 
sviluppate due tendenze che 
1'associazione dei gestori non 
sembra valutare appieno: da 
una parte le societa petroli-
feie, con una pretesa esigen-
/a di concorrenza (ed in real-
ta per sollecitare il consumo) 
hanno spinto al massimo la 
diffusione • dei chioschi. Su 
certi tratti di strada." all'in-
gresso delle citta. i gestori di 
chioschi sono venuti a trovar-
si quasi a contatto di gomito 
con relativa riduzione delle 
possibility di vendita. 

L'altro grande fatto nuovo 
e 1'espansione della rete au-
tostradale a carat tere «chiu-
so». L'apertura di un*auto-
strada, in certi casi, declassa 
da un giorno alFaltro grandi 
tratti della • rete stradale e 
riduce a minimi insopporta-
bili le vendite. 

In tutti e due i casi le so
cieta petrolifere hanno g ran
di e crescenti vantaggi. La 
loro politica di motorizza-
zione, di spinta ai consumi, 
e avallata dal governo e col-
legata all ' industria automobi-
listica. Non risulta che le so
cieta petrolifere abbiano dei 
bilanci deboli, tut t 'a l t ro: e 
continua e prepotente la loro 
espansione in molti campi, la 
modernizzazione delle flotte 
per i rifornimenti e l'accen-
tuazione della • loro • autono-
mia nel settore dei noli, la 
loro • ingerenza nel settore 
chimico ecc. AlFaltro polo. 
sta il personale dei chioschi: 
e qui non parliamo tanto dei 
gestori, quanto degli 80 mila 
dipendenti che vi lavorano, 
con orari prolungati e salari 
incerti, spesso impegnati alia 
notte e nei giorni festivi. Una 
delle domande da porre in 
relazione alFaccordo che si 
profila, infatti. e proprio que
sta: in quale misdra sara mi-
gliorato il t ra t tamento dei di
pendenti? . 

Le richieste iniziali del 
distributori consistevano nel 
ripristino del t rat tamento 
anteriore al 1960 e nel r ad -
doppio del margine (che at
tualmente e di 5 lire fino a 
3 mila litri; dj 5,70 oltre i 3 
mila) oltre a minori revisioni 
contrattuali in vista di un 
rinnovo piu sostanziale del 
rapporto. A queste richieste 
le aziende petrolifere hanno 
risposto t irando i n b a l l o la 
tassa governativa ventilando. 
cioe di far pagare alio Stato 
(cioe al contribuente) i mi-
slioramenti da concedere al 
personale dei chioschi. II go
verno, alia vigilia delle ele
zioni, non se la sente certo 
di scendere su questo terreno 
ma la pressione deve essere 
stata forte a giudicare dalle 
numerose consultazioni tenu-
te in sede ministeriale. 

APPUNTAMENTO •'-**>"•" - « - * 
, domenica 24 marzo per 

la graTide diffusione elettorale de « I'Unita » con I'inserto dedicato 
ai temi della lotta per la pace. L/impegno sia rivolto in particolare 
verso i nuovi quartieri delle grandi citta e i nuovi caseggiati sorti 
in ogni centro abitato, per realizzare cosi una diffusione capillars 
che raggiunga ogni famiglia di possibili elettori comunisti. 

sartoric -milanesi con oltrr 
dipendenti. 
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