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G/i arresti 

dei lavoratori 

Colombo conferma 

Da Niscemi 
a Siracusa 

L'arresto del segretario 
socialista della CdL, degli 
altri due dirigenti sinua-
cali coraunisti e di undi-
ci operai della Sincat-
Gdison di Siracusa, segue 
di poche settimane l'altra 
retata poliziesca operata 
a Niscemi nei confront! 
del segretario di quella 
CdL e di altri ventise'tte 
lavoratori. Siracusa e Ni
scemi: i due volti della 
Sicilia. A Niscemi, infatti, 
si sciopera, si lotta, si ma. 
nifesta per l'acqua e per 
il lavoro; sjamo cioe in 
uno dei tipici centri del
la vecchia Sicilia, l'altra 
faccia del "miracolo" do
ve si paga il prezzo ter-
ribilc dell'emigrazione in 
mnssa e quindi della de-
gradnzione sociale e del
la miseria. 

Qualche •• benpensante 
avra potuto ritenere che 
si trattava di uno dei tan-
ti episodi dolorosi del 
vecchio Sud, che vanno 
estinguendosi nella nuova 
Italia del « miracolo eco-
nomico » e del centro-si-
nistra. Ma i recentissimi 
arresti di Siracusa sono 
venuti a smentire clamo-
rosamente questa assurda 
ipotesi. Siamo qui, infat
ti, nel cuore del massimo 
"polo" di sviluppo indu-
striale che esista in Sici
lia e forse anche in tutto 
il Mezzogiorno, e gli arre-
stati sono "rei" di avere 
scioperato per oltre due 
settimane, nel gennaio 
scorso, contro il monopo-
lio chimico Edison. Si 
pone quindi il problema 
del rapporto Stato-lavora-
tori in Sicilia dove lo 
scontro di classe raggiun-
ge punte di particolare 
acutezza per la gravita 
delle contraddizioni e per 
l'accanita resistenza del 
padronato monopolistico 
e agrario alia volonta di 
rinnovamento sociale e 
democratico delle masse 
lavoratrici. 

In questa situazione, da 
parte degli organi dello 
Stato si verifica tuttora 
una chiara scelta di clas
se contro i lavoratori e a 
favore dei padroni e dei 
maflosi. A diverse centi-
naia ammontano i dentin-
zianti per scioperi e ma-
nifestazioni verificatesi 
nei mesi scorsi in varie 
zone dell'isola. Accade co-
sl che, oggi, la mafia a 
Sciara minacci di morte 
la.madre di Carnevale e 
nel vicino centro di Cac-
camo porti - avanti - una 
controffensiva fatta di 
violenze, ricatti e intimi-
dazioni, mentre i carabi-
nieri, anziche intervenire 
per garantire il rispetto 
dei diritti dei cittadini, 
minacciano di denunciare 
i consiglieri comunali co-
munisti. L'atmosfera elet-
torale siciliana non pn6 
non essere influenzata da 
tali avvenimenti. Noi af-
fermiamo anzi che tale si
tuazione risponde a una 
chiara scelta della D.C. 

La DC siciliana, costret-
ta a presentare all'eletto-
rato un bilancio fallimen-
tare, in preda a gravi con. 
trasti interni e di fronte 
airincalzare dell'iniziati-

?Jva del nostro partita," te-
me un normale confronto 
di posizioni politiche e di 

• programmi. Ecco perche 
essa ricorre al volto peg-
giore e di sempre: Scel-

a, - Mattarella, Aldisio, 
• Volpe sono i capilista 

della DC neH'isola e dan-
no la loro impronta- a tut-
ta la campagna elettorale 

. del partita clericale in 
Sicilia. La DC, coperta a 
sinistra dalla permanenza 
in carica del governo re-

''' gionale con i sooialisti, 
sta facendo a gara con i 
liberali nel contendersi i 

- voti degli agrari, dei mo-
. ( nopoli e di quella mafla 
. che in quest! quindici an-
ni ha sostenuto sempre il 
regime clericale nell'isola. 

E' veramente sbalordi-
tivo, in queste condizioni, 
il discorso di Nenni a 
Palermo i il* quale, dopo 
avere preso atto del rifiu-
to della DC di attuare il 
programme del governo 
regionale, afTcrma candi-
damente che la collabora. 
zione DC-PSI riprendera 
dopo le elezioni « al pun-
to in cui e stata interrot-
ta». Ma qual e questo 
punto? Il rifiuto del pro-
gramma da parte della 
DC sin dall'8 gennaio a 
Roma e del 12 gennaio a 
Palermo. O tutti i colpi di 
scena veriflcatisi" all'as-
semblea regionale con il 
no DC alle leggi agrarie? 
O lo sgretolamento delle 
giunte di centro-sinistra 
nei comuni siciliani? 

Quello che sta accaden-
do in Sicilia non turba 
minimamente il compa-
gno Nenni e l'intero Par
tito socialista che nell'i
sola, insieme con l corau
nisti, subisce tra le mas
se contadine e operaie le 
conseguenze del dispie. 
garsi del disegno di pote-
re della DC? La Sicilia e 
sempre stata un termome-
tro molto sensibile degli 
sviluppi della situazione 
politica nazionale, e non 
c'e dubbio che vi sono 
tuttora gli elementi d! fat-
to per ritenere che non 
ci troviamo di fronte ad 
episodi localizzati, ma ad 
alcuni sintomi di genera
te involuzione della cul 
gravita fino ad ora il Par
tito socialista si rifluta di 
prendere atto non con-
trapponendo, al livello na
zionale e regionale, quella 
prospettiva di lotta unita-
ria che e la sola, vera ri-
sposta che si puo dare, in 
questa campagna elettora
le, alia DC. Noi comuni-
sti non ci stancheremn 
quindi di denunziare la 
pericolosita della situa. 

> zione che si va delinean-
do e di sviluppare alia 
testa delle masse quelle 
iniziative unitarie < indi-
spensabili per battere la 
controffensiva democn-
stiana in Sicilia e in Ita
lia. Intanto il popolo si-
ciliano sa che il voto co-
munista del 28 aprile e 
la manifestazione chiara, 
coerente e ineouivocabile 
della volonta di battere i 
piani reazionari della De-
mocrazia cristiana. 

Pio La Torre 

I carburanti 
aumenteranno 
II prezzo dei prodotti petrol if eri verra «rivisto» 
dopo le elezioni — La FIGISC lega I'asino dove 

vogliono le societd petrol if ere 

L'Agcnzla Italia, commen-
tando la presa di posizione 
della FIGISC-Confcommer-
cio che spinge i gestori de
gli impianti stradali di car
buranti a rinviare la verten-
za a dopo le elezioni, riferi-
sce che il ministro Colombo 
si%sarebbe impegnato a rive-
dere il prezzo della benzina 
e degli altri combustibili li-
quidi subito dopo le elezioni. 
Colombo avrebbe assicurato 
ai dirigenti della FIGISC. 
che avevano ormai aderito 
alia posizione delle societa 
petrolifere secondo cui non 
si puo migliorare la percen-
tuale ai. gestori senza rive-
dere il prezzo, che c i pro-
blemi prospettatigli saranno 
presi nella dovuta considera-
zione nel momento in cui sa-
ra esaminato l'assetto econo-
mico del settore petrolife-
ro >. Tenendo presenti tutti 
gli sviluppi della vertenza, 
questa dichiarazione generi-
ca acquista un signiftcato 
preciso: dopo le elezioni si 
rivedranno i prezzi. 

II punto su cui premono 
maggiormente le societa pe
trolifere e quello della ridu-
zione della tassazione. Una 
riduzione che, questa volta, 
non andrebbe a beneficio del 
consumatore bensi dei bilan-
ci delle societa petrolifere. 
Ora, fino ad oggi, non risulta 
che i bilanci dei «petrolie-
ri > necessitino di essere ul-
teriormente impinguati. A 
parte i profitti realizzati (in 
parte controllabili in base ai 
dividendi che verranno de-
liberati prossimamente) si 
sta svolgendo sotto gli oc-
chi di tutti una gigantesca 
espansione delle societa sia 
nel settore della distribuzio-
ne che in quello chimico, 

Sulla rete autostradale, ad 
esempio, le . societa petroli
fere realizzano impianti di 
distribuzione altamente red-
ditizi, molto piu redditizi di 
quelli sinora - gestiti sulle 
strade statali. Anzi, tocca ai 
gestori delle strade statali 
declassate fare le spese di 
questa trasformazione in 
quanto si vedono ridotte le 
vendite alia meta oppure a 
un terzo. 

La politica delle vendite, 
inoltre, e condotta dalle so
cieta con un dispiegamento 
di mezzi che si traduce mol
to spesso in sperpero. Val-
gano gli esempi delle pompe 
distributrici istallate a dieci 
metri l'una dall'altra. 

Con tutto ci6 le societa 
petrolifere hanno ritenuto 
che per dare anche una sola 
lira di aumento ai benzinai 
occorresse rivedere il prez
zo: hanno trovato la FIGISC 
ossequiente e ne approfitta-
no, alio scopo di trascinarla 
in un'agitazione che ha come 
scopo l'aumento dei profitti. 
Il governo, pero, non ha 
nemmeno aspettato che pas-
sasse il 28 aprile per far ca 
pire di essere ben disposto 
verso i magnati del petrolio. 
Ha detto di essere pronto a 
fare quanto desiderato pur 
che lo lasciassero in pace 
fino alle elezioni. 

Mentre il governo rimane in una posizione ambigua 

Leproposte dell'Alleanza 
sul prezzo del grano 

Togliere ogni «sostegno » agli agrari — Diminuire il prezzo dei concimi e II 
peso fiscale che attualmente grava sulle aziende contadine ' 

LaCECA 
produce 
<froppo» 

• • 
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NEW YORK, 8. 
H settimanale «Business 

Week > scrive nel suo ultimo 
numero che «per la prima 
volta da quando nel 1952 ven-
ne creata la comunita carbo-
siderurgica europea (CECA), 
l'Europa occidentale si trova 
oggi di fronte ad un concrete 
problema di sovraproduzione 
di acciaio ». 
. «Dalla primavera del 1961 

— prosegue la rivista — la 
domanda di acciaio in Europa 
e rlmasta sensibilmente al di 
eotto delle disponibilita. A ren-
dere le cose ancora piu gravi, 
t produttori di acciaio hanno 
continuato ad espandere la lo
ro capacita produttiva, basan-
dosi sull'esperienza del boom 
postbellico. Ora, perd, essi si 
trovano di fronte al problema 
di una supercapacita produt
tiva ». 

«I/aspetto allarmante della 
situazione — scrive ancora 
"Business Week" — e che essa 
dovrebbe durare almeno per 
tutto questo decennio. se non 
in modo permanente, come so
no indotti a credere alcuni spe
cialist! dell'industria •. 

Per frontcggiare la situa7io-
ne, secondo la rivista, la CECA 
sta favorendo il processo di 

Sncentrazione delle societa si-
Turgiche. come sta awenen-

do In Germanfa, mentre fran-
cesl e tedeschi stanno lavo-
rando per giunger«» ad nccordi 
internazionali sulla riduzione 
della produzione e sulla dimi-

defH investimenti, 

Concluso 

Buon contralto 
dei cartotecnid 

I lavoratori delle aziende 
cartotecniche e trasfonnatrici 
della carta e del carton:*, han
no reeo piu moderno ed avan-
zato il proprio contratto di la
voro attraverso l'accordo rag-
giunto domenica mattina, dopo 
sei settimane di trattative. 

La modema industria - del 
contenitore. dell* imballaggio 
elegante, stampato con i piu 
modern! sistemi, ha cosi do-
vuto ammodemare anche la 
regolamentazione contrattuale 
del propri dipendenti, ammet-
tendo la contrattazione a li
vello aziendale, col sindacato, 
dei premi di produzione e dei 
cottimi; riducendo a 46 le ore 
settimanali di lavoro; appli-
cando definitivamente il prin-
cipio della parita salariale per 
le donne, che rappresentano 
oltre il 60 % del totale dei di
pendenti; rivalutando le cate-
gorie degli specializzati e dei 
qualiflcati; riconoscendo una 
piu giusta qualifica ai condut-
tori delle macchine a lavora-
zioni multiple o complesse, per 
la fabbricazione degli astucci 
pieghevoli, dei sacchi e sac-
chetti, dei quademi, delle bu-
ste e per gli imballaggi di car-
tone ondulato. 

I vantaggi economici (senza 
contare la riduzione delTorario 
di lavoro) partono dal 1 2 1 
del manovale comune, fino al 
18 % dello specializzato; dal 
15 al 26 % per le donne; dal 
13 al 24 % per intermedT e 
imniegati. A tali aumenti, che 
decorrono dal ln aprile, va ac-
gJunto un ulteriore 2 % sulle 
nuove paghe, dal prosslmo prk 

mo luglio, quale indennita so-
sbtutiva del premio di produ
zione, che entrera in applica 
zione dal 1* gennaio 1964. II 
premio avra una base di par-
tenza da un minimo del 2 ad 
un massimo del 5 %, da cui 
incomincera "a funzionare il 
congegno in relazione ai dati 
che verranno elaborati, azien-
dalmente nei prossimi mesi. 

Particolari vantaggi traggo-
no dall'accordo i giovani (che 
gia godono dellapaga dell'adul-
to a 18 anni) in relazione alia 
nuova regolamentazione dello 
apprendistato e del tirocinio di 
qualificazione. Dopo tale perio-
do infatti, il passaggio diviene 
automatico nella categoria cor. 
rispondente alle mansioni espli 
cate, anche se trattasi della 1*. 

Novra rettma 
per i 20 mila 
assicmatofi 

Il Comitato nazionale di in-
tesa dei 20 mila assicuratori 
ha comunjcato che nell'incon-
tro awenuto a Rapall0 il 5 e 
6 scoreo con la ANIA (AssO-
ciazione nazionale impreae ae-
eicuratrici), ha dichiarato di 
riprendere la propria liberta 
d'azione ed ha proclamato nuo-
vamente lo cclopero di 2 giorni 
da effettuani questa eettimana 

A Roma e provincia le acten-
sioni dal lavoro verranno ef-
fettuate I'll' • il 12 proMimi 

Marittimi in lotta 

Scioperano 

*•*» 

L'agitazione dichiarata do
menica tulle navi della flot-
ta a partecipazione statale e 
continuata anche ieri. Secon
do i programmi deciii dalle 
Federazioni slndacali di ca
tegoria, le navl « Citta di Ll-
vorno », • Citta di Siracuta », 
« Alga >, • Olbla », « Lazio >, 
« Galileo », - Belluno » e «Sa-
turnia », hanno ritardato la 
partenza, aderendo alio ado-
pero indetto unitariamente 
da: FILM-CGIL, FILM-CISL, 
8ANCAM e SANCAL. La UlL 
e la Federaindan stanno ln-
vece conducendo trattative 
separate. 

I tentativi di Impedlre la 
azione sindacate dei marit
timi per il contratto, dopo 
la rottura delle trattative, 
si sono infranti contro la de-
cisa volonta dei lavoratori 
di dimostrare la loro plena 
adestone alle posizioni assun-
te dalle loro organizzazionl. 
Lfazione — comunicano I sin-
dacati — continuera nei pros
simi giorni e fino a quando 
saranno date precise assieu-
razioni circa il raggiungi-
mento degli obbiettivi che i 
sindacati si sono post! nel-
rinteresscr della categoria. 

Considerate Patteggiamen-
to a suo tempo assunto dalle 
associazioni degli armatori 
privati, i sindacati hanno 
inoltre deciso di 'estendere lo 
stato di agltazione a tutte le 
navi della marina mercan
tile Italians, riservandosi di 
concordare con le oraanizza-
zioni periferiche I'attuazione 
dei relativi programmi. 

A Genova lo sciopero tni-
zlato dal marittimi della flot-
ta sowenzionata, - va allsr-
gandosi di ora in ora. Da Rio 
de Janeiro un telegramma 
ha informato che I marlnai 
hanno imoedito la partenza 
del « Giulio Cesare ». In se-
rata, a Geneva e stato fer-
mato il - Calabria ». Da Sin
gapore * giunto un altro 
telegramma dell'equlpaggio 
dellv« Oceania > che ha dato 
informazioni anche di cid 
che sta awenendo a bordo 
dell'- Asia --

I comandanti dell'« Asia » 
e delP« Oceania • hanno Im
ped! to II fermo delle due me-
tonavl evitando che queste 
ultime attraccassero a Sin
gapore e cosi facendo ai so
no addossati la responsabillta 
dei dannl derivanti dalla 
mancate operazlonl di carico 
a acarlco dt l l t me re I a di 
imbarco a sbarco dti pas-
atggeri. E' avldtnta, paral-

tro, che l'« Asia > e l'« Ocea
nia » non potranno indefinl-
tivamente peregrlnare per il 
mare. « Effettueremo lo scio
pero nel primo porto in cui 
ci fermeremo • : hanno tele-
grafato I marittimi. E' una 
prova di forza, quella im-
posta dai comandanti delle 
due unita, che serve soltanto 
a dimostrare su quale posi
zione illiberale si trovlno I 
dirigenti delle societa Fin-
mare. - i * - -

Posizione che si ricollega e 
deriva da quella presa al ta-
volo delle trattative dalla de-
legazione armatoriale di Sta
to. Non e mal stato un miste-
ro che le societa di navlgazio-

ne sowenzionate servono alio 
armamento privato, oltre che 
quale riserva da cui attln-
gere liberamente rotte e ser-
vizl, anche e soprattutto per 
determinare le condizioni piO 
favorevoli per lo sfruttamen-
to dei marittimi. Non a caso 
a direttore del personate del
la societa « Italia • * stato 
messo I'autore del famtge-
rato decreto con II quale I 
grand! imprenditori portuali 
tentarono nel 1955 di llqui-
dare le Compagnie e di rl-
portare augll scali la • libera 
scelta » della mano d'opera. 

NELLA FOTO: I 1200 ma
rittimi della « Galileo - scio
perano in coperta a Genova. 

sindacati in breve 
Fornocioi: succcsso alia SIMEL 

- Dopo 12 giorni di sciopero totale. gli operai della SIMEL 
di S. Martino Valle Caudina (Avellino) hanno ottenuto un 
significativo successo in questa grossa azienda di laterizi: am-

. modernamento delle attrezzature. riconoscimento delle qua-
liflche. miglioramento dei cottimi, aumento dei superminimi 
e del premio di produzione, cifra «una tantum- di 15.000 lire. 

I.N.T.: sciopero nazionale 
I tre sindacati hanno confermato lo sciopero nazionale 

' dell'll e 12 alTlstituto nazionale trasporti deile F.S, dov'& in 
corso una agitazione per conquistare un contratto unieo 
aziendale. 

Baristi: riprende I'agitazione 
I baristi e camerieri riprenderanno quanto prima l'agita 

zione contrattuale — a livello provinciate e aziendale — per 
la dichiarata intenzione della FIPE di non rinnovare i con-
tratti nazionali, scaduti a dicembre. L'inqualiflcabile atteg-
giamento della Federazione pubblici esercizi e stato stigma-
tizzato dai sindacati. 

Chimiei: trattative alia SNIA 
Iniziano oggi le trattative unitarie con il gruppo monopo

listico SNIA-Cisa Viscosa. sulle rivendicazioni poste da tempo 
per migliorare radicalmente il trattamento dei lavoratori chi
miei: aumento delta base dei premi; iatituzione di un premio 
di rendimento; orari ridotti; gestione democratica delle mutue 
aziendali; nuove classificazioni; diritti sindacali; 200 ore di 
premio - di collaborazione »., 

Tabocchine: lotta a Capalbio 
> Le tabacchine di Capalbio Scalo scendono oggi in sciopero 

per ottenere il rispetto delle paghe fissate daU'accordo del-
l'ottobre scorao, gli indumenti da lavoro e le altre voci che 
11 dirigente locale dellazienda si rifluta di migliorare. 

Le proposte delta Commis-
sione esecutiva della Comu
nita economica europea per 
la riduzione del orezzo del 
grano e per l'aumento del 
prezzo dell'orzo e del ura-
noturco hanno costretto il 
governo dell'on. Fanfani ad 
assumere una posizione am
bigua. A Bruxelles e appar-
so chiaro che il rinvio della 
decisrone al 20 maggio non 
ha affatto chiuso il pro
blema. • l ,, > 
i L'ammissione esplicita del 

comunicato del Constglio dei 
Ministri alia vigilia del Con-
siglio del MEC, sulla non at-
tuabilita della riduzione e 
degli aumenti proposti se non 
€ compatibilmenle con le 
condizioni della nostra agri-
coltura> acquista un chiaro 
significato di conferma del 
persistere di una situazione 
generate particolarmente ar-
retrata e di grave ritardo 
della nostra agricoltura. Non 
solo. Cid significa anche il 
persistere della insufficien-
za ed inefficacia delle * prov-
videnze * governative agli 
effetti di un rinnovamento 
ed ' ammodernamento che 
porti la nostra agricoltura 
su un piano di concreta com-
petitivita. produttiva, soprat
tutto nellarea coperta dal-
I'impresa • contadina che e 
quella prevalente nell'ambito 
nazionale. . - „ 

II persistere di queste gra
vi e negative condizioni de
riva dal jatto che la politi
co agraria governativa e ri-
masta ancorata ai principi 
della conservazione delle 
strtitture antiquate e percio 
antieconomiche esistenti nel-
le campagne, ai criteri del 
sostegno artificioso dei prez
zi, e dell'indirizzo degli in-\ 
vestimenti in direzione del 
potenziamento della grande 
azienda capitalista, seouendo 
la linea della organizzazio-
ne dell'on. Bonomi — ribadi-
ta anche nel recente con-
gresso — ed in armonia 
con gli interessi dei grandi 
agrari. 

Quando venne costituito il 
MEC la nostra agricoltura si 
e venuta a trovare in una 
posizione di assoluta inferio-
rit& nei confronti di quelle, 
gia evolute, modernamente 
organizzate ed in via di ul
teriore espansione, degli al
tri Paesi membri. Nel 1958 
dopo la conferema di Stre-
sa, Von. Bonomi ebbe ad af-
fermare che occorreva «tra-
durre in atto la auspicata 
programmazione agricola >. 
A distanza di due anni, nel 
1960, Von. Rumor ribadiva 
essere « « indispen>abile at
tuare un programma di con-
versioni colturali per poten-
ziare soprattutto la impre-
sa contadina, per dare sta-
bilitd. e dignitd a quella ma
no d'opera che sceolieva per 
sua vocazione il lavoro del
la terra*. Da allora molte 
cose sono avvenute: Vesodo 
dalle campagne si e svilup-
pato in modo tumultuoso la 
sciando vuoti e quindi incoU 
ti decine di migliaia di po-
deri mezzadrili e conladini; 
e introducendo rilevanti ele
menti di degradazione e di 
disgregazionc in vaste zone 
del Paese; Vindustria ha ac-
cresciuto la sua potenzialita 
mentre Vagricoltura ha con
tinuato a marciare con lo 
stesso ritmo lento di sempre, 
con gli stessi sistemi tradi 
zionali ed arcaicu • ~ ,.. 

II Piano verde gia nei pri-
mi due anni della sua appli-
cazione rivela la sua con-
traddittorietd con un reale 
ed efficiente sviluppo dell'a-
gricoltura italiana. La rela
zione stessa dell'on. Rumor 
per il primo biennio di at-
tuazione di quel Piano, • ci 
dice che neppure il SO per 
cento degli stanziamenti di~ 
sposti e stato utilizzato; che 
alVimpresa contadina singo 
la e toccato appena il 22 per 
cento degli stanziamenti; che 
lo sviluppo della coopcrazio-
ne libera non e stato solle 
citato* e favorito, mentre si 
sono potenziati gli impianti 
della Federconsorzi. A que 
sto Ente — nonostante gli 
scandali dei conti non pre-
sentati per le gestioni sta
tali — si continuano ad ct-
tribuire in esclusiva i com-
piti di unica organizzazione 
degli ammassi ver una sc-
rie di prodotti aqrico.i, il cui 
numero e destinato ad accie-
scersi in virtu del riconosci
mento in seno al MEC come 
unico Ente nazionale per la 
commercializzazione dei pro
dotti agricoli. 

L'Alleanza da anni sostie-
ne la necessity dell'avvio al 
graduate • adeguamenlo dei 
prezzi del grano sul merca* 
to interno a quelli del mer-
cato Internationale; e, nello 
stesso tempo, delVattuazione 
— secondo il proqetto di leg-
ge Serenl-Milillo prcsenlatn 
al Senato nel novembre '58 
— di un programma demo
cratico di riconversioni col-
turali atto a consentire ed as-
sicurare Vinserimento di cen-
tinaia di migliaia di imprese 
contadine in un piu moderno 
ordinamento aziendale, so-

E \rattutto con la creazionc ed 
I sostegno flnanziarlo e tee-

nico-assistenziale di forma as-
<:ociative1 liberamente scelte. 
II finanzxamento oi un tale 
programma 'era assicurato 
dal capovolgimento della po
litico degli ammassi limitan-
do — con diritto di assoluta 
preferenza — ogni forma"di 
sostegno, per il grano con-
ferito, ai coilivatari dirclti. 
mezzadri, • colnni, comparte-
cipanti e loro cooperative. 
Le classi dominanti hanno 
voluto, invece attuare il Pia. 
no verde con le conxeguen-
ze piii sopra accennatc e or
mai denunziate da larghi set-
tori dell'opinione pubblira. 

L'Alleanza, alio scopo di 
consentire alVimpresa con
tadina di avviare Vesercizio 
aziendale su una base di co-
*ti piii proporzionati alle sue 
possibilitd di spese e di red-
diti torna a proporio in nt-
tesa di piii conc*eii e com-
pleti provvedimenti. diretti a 
sostituire le strutture sorpas-
sate ed antieconomiche esi
stenti. che debba I'ssere ri-
servato ai soli coltivatori di
retti, mezzadri. coloni c com-
partecipanti, alle cooperati
ve agricole ed ai pjecoli e 
medi produttori il prezzo di 
sostegno che verrd determi

nate, con facoltd per gli stes
si di conferire — u quel prez
zo — tutta la produzione 
granaria realizzati n°lla pre~ 
sente campagna. 

L'Alleanza sostieue inol
tre che debbann eisere adot-
tati opportuni urgenti prov
vedimenti dhvtti a ridurre 
alcuni tra i piii pesanti ti-
toli di spesa ne'm Impresu 
contadina e che pertanto: 
1) si riunisca immed'atamen-
te il CIP al fine di rivedere 
i prezzi dei concimi chimiei 
adeguandoli ai orezzi prali-
cati nelle vendite a paesi 
esteri; 2) siano ulteriormen-
te ridotte le tariffe doganali 
sulle macchine di uso agri-
colo importate dall'e&tero e 
ridotto il prezzo delle mac
chine yfabbricate 'in Italia: 
3) sia disposta dall'ENEL la 
riduzione delle tariff'- elct-
triche in vigore per le uten-
ze agrirole e per tutti i cen
tri agricoli, con orevalente 
popolazione contadina, del
la montagna e del Mezzo
giorno; 4) sia disposta la 
esenzione dall'imposta e dal. 
la sovrimposta fond'wr'n ver 
tutte le propriela contadine. 

Sergio Mulas 

30 mila in lotta 

Idrotermali: 
rotle le 

trattative 
Per colpa dei padroni e dell'IRI 

I • sindacati ' hanno rotto 
unitariamente le trattative 
contrattuali con la Confin-
dustria per i lavoratori idro
termali, facenti capo al ra-
mo industriale e commercia-
le.' Un immediato sciopero 
nelle aziende di Roma ha ma-
nifestato la reazione dei lavo
ratori alia nuova rottura 
(un'altra avvenne un mese 
fa) e all'infruttuosita del
le trattative; altri scioperi 
sono programmati nelle 
aziende piu importanti: San 
Pellegrino, Recoaro, Coral-
lo, ecc. 

La rottura e awenuta sui 
punti di fondo: orario ridot
to, aumenti salariali, nuove 
qualifiche, 14. mensilita, scat-
ti d'anzianita, sindacato nel
la fabbrica. Da notare l'aper-

• -i« 

ta collusione delTInteraind 
(aziende a partecipazione 
statale: Recoaro, Salsomag-
giore, Chianciano, Monteca-
tini) con la politica della 
Confindustria, cosi com'e sta
to ' caparbiamente ribadito 
anche negli ultimi giorni. 

I sindacati hanno dichia
rato lo stato d'agitazione per 
il settore commerciale ed 
hanno invitato i lavoratori 
idrotermali alio sciopero im
mediato nel settore indu
striale. Sia le organizzazio-
ni del commercio che quelle 
degli alimentaristi hanno 
concordemente deciso di riu-
nirsi nei prossimi giorni, 
preannunciando fin d'ora uno 
sciopero nazionale per tutti 
i 30 mila lavoratori interes-
sati. 

Intoppi superati 

Metallurgici: 
aumenti 

pagoti subito 
' Nel coreo dell'incontro di ieri 

fra le con federazioni sindacali 
dei lavoratori « degli impren
ditori e delle delegazioni di ca
tegoria metalmeccanici, sono 
state raggiunte alcune inte.se 
che risolvono i piu controversy 
problemj di interpretazione e 
di applicazione dell'accordo di 
massima stipulato il 17 febbraio 
In particolare per quanto ri-
guarda i nporti sui migliora-
menti parametrali, e stato con-
venuto che in ogni caso i riporti 
debbano garantire il beneficio 
minimo della meta dei miglio-
ramenti parametrali concordati 
per quei lavoratori la cui paga 
di fatto superi in tutto e in par
te il nuovo minimo contrattuale 

Per quanto riguarda l'inqua-
dramento defimtivo delle mae-
stranze femminili. un'iniesa di 
massima e stata raggiunta, che 
comportera il passaggio alia 
quart a categoria di una parte di 
lavoratrici (ex terza categoria 
femmLnile) che fino ad oggi 
erano retribuite in misura infe-
riore al manovale comune; e 
che consentira il passaggio di 
una parte di lavoratrici della 
secern da categoria femminile al. 
la nuova terza catesoria profes
sional con un parametro 111. 
cost come era stato precedente-
mente stabilito per tutti gli ex 
manovali specializzati. 

Si e in tal modo creata una 
solida premessa perche Vinqua-
dramento definitivo delle cate-
gorie professionali realizzi il 
pnncipio della parita fra uomo 
e donna. Inoltre e 6tata rag
giunta un'equa soluzione per 
ia liquidazione dei premi di 
anzianita. 

In tali condizioni,' rimoasi 
I piu gravi ostHcoli che impedi-
vano una grtduale applicazione 

del contratto. la FIOM e la altre 
organizzazioni sindacali hanno 
concordato con i rappresentanti 
della contro parte le tabelle sa
lariali e hanno convenuto per 
una loro applicazione provviso-
ria nelle aziende. salvi cioe quei 
congua l̂i che dovranno deri-
vare, per alcuni gruppi di la
voratori e di lavoratrici le cui 
mansioni verranno. nelTinqua-
dramento professionale defini
tivo. collocate in una categoria 
superiorc. N 

Anche se le intese raggiunte 
ieri non pongono fine alia trat-
tativa contrattuale che dovri 
proseguire per le definitive de-
terminazioni deirinquadramen-
to professionale c per la defi-
nizione di altri istituti, esse 
consentiranno certamente un 
acceleramento della conclusione 
del contratto. mentre permette-
ranno di mettere immediata-
mente m atto i benefici econo
mici che il contratto comporta 
per i lavoratori. 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Seellino auttriaco 
Scudo portoghest 

* / 

620,00 \ 
574,275 , 

143,60 . \ 
1739,50 

89,94 
86,65 

119,45 
172,75 
12,301 
126,69 
155,52 
10,31 l 

14,01 
11,50 
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