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Iniziato ieri dopo 9 anni il primo sciopero unitario nel monopolio 

I lavori dell'Esecutivo confederale 

Paralizzata la Montecatini 
dalla 
lotta 

i «surplus., e la realtd 

La resa 
dei conti 
Lo sciopero Montecatini 

richiama I'attenzione sul rap-
porto che esiste tra il peso 
di qucsto gruppo industnale 
sull'economia nazionale e le 
condiz'toni contruttuali dei 
suoi lavoratori. 

La Montecatini rappresen-
ta, senza le consoaate, il 
34% del capitate sociale com-
plessivo del settore chimico 
e il 35% degli tnvestimenti 
fissi Ossia il monopolio oc-
cupa da solo tale posizione, 
in nn settore dove sono pre
sent! ben 1384 societa per 
azioni; con la EDISON e 
I'ENI, esso copre oltre il 
60% del capitate sociale e 
degli investimenti ftssi del-
I'industria chimica. 

Questo da alia Montecati
ni un potere enorme sul ter-
reno economico e le consen-
te uno sviluppo della pro-
duttivita aziendale maggiore 
di quello della maggioranza 
delle aziende del settore. 
Anche le condizioni dei la
voratori dovrebbero risen-
tirne, nel senso di fruire, 
almeno in parte, della forza 
produttiva che cssi svduppa-
no con la loro opera. Tra 
Valtro. la maggior produtti-
vita non si traduce in dimi-
nuzione dei prezzi, per la po
litico di tipo monopolistico 
ed oligopolistico che nei vari 
scttori la Montecatini condu-
ce. Anzi, nell'ultima rela-
zione, vi e un accenno alia 
competiz'tone internazionale, 
considerata elemento che 
frena I'aumento dei prezzi! 

Ogni overaio qualiflcato'di 
una fabbrica chimica, anche 
piccolissitna, ha at Milano 
una paga contrattuale glo-
bale minima di 51.350 lire, 
mentre nelle fabbriche Mon
tecatini la paga di un quali-
ficato arr'tva a circa 58.900 
lire, compresi ttitti gli ele
ments eontrattuali, 'naziona-
U ed aziendali. Infatti, la 
Montecatini ha bloccato al 
12% il massimo del premio 
di produzione, mentre altre 
aziende non hanno stabilito* 
alcun massimo Lo EDISON, 
ha fissato VI1% come mini-
mo del premio di produ
zione. 

E si tratta qui di un'ap-
plicazione contrattuale. La' 
unica voce aziendale istitui- , 
ta dalla Montecatini e quel-
la del cosiddetto -premio d't 
rendimento' annuale, sorta 
dalla trasformazione di una 
corresponsione discriminato-
ria adottata negli anni scor-
si. Ma questo premio, che e 
di 175 ore Vanno. incide sul-
la paga contrattuale globa-
le solo per il 6% e non mo-
difica di molto la situazione 
Montecatini, rispetto alle 
altre. 

Anche la riduzione di ora-
rio extra-contrattuale non 
pone affatto la Montecatini 
in una posizione di pur.ta. 
Di fronte alle sue 45 ore e 
mezzo per i giornalieri, stan-
no le 42 ore per i turnisti 
degli altri grandi gruppi del 
settore e le 45 e 44 ore per i 
discontinui. L'ENI e dal 1956 
che appitca le 44 e le 42 ore, 
e da quasi due anni ha esteso 
la corresponsione dello stra-
ordinario dopo tali orari 
mentre la meta per t grup
pi piii avanzati diventano 
ormai le 40 ore. 

Questa realta della Mon
tecatini e dei suoi salari, 
che la pongono in una con-
dizione contrattuale estre-
mamente bassa e che stride 
con la sua forza, e la base 
di una politica di divisione 
dei lavoratori e di aumenti 
discriminate attuata median-
te i cosiddetti 'aumenti di 
merito *, con i quali il mo
nopolio vuole continuare a 
manovrare il proprio perso
nate e impedirgli ogni ma-
nifestazione di potere con
trattuale veramente •• au-
tonomo. " '•'—•' 

Ora perd la lotta unitaria 
obbliga la Montecatini a fa
re i conti coi lavoratori per
che e veramente inammissi-
bile che un big della chimi
ca europea possa continuare 
a sfuggire a una contratta-
zione sindacale aziendale che 
frutti salari e trattamenti 
adeguati alia sua produtti-
vita e alia sua potenza, 

Novella: la CGIL conferma Ce troppa frutta 
A nove anni dall'iiltimo 

sciopero unitario aziendale, 
il monopolio Montecatini P 
limasto paralizzato ieri dalla 
prima delle due giomate di 
lotta mdette dai tre sindacati 
di categoria dei chimici, a 
sostegno delle rivendicazioni 
tese a migliorare radical-
mente la condizione operaia 
(premio di produzione. 14. 
mensilita. orario di lavoro;. 

Dopo le astensionj pronios-
se nei mesi scorsi dalla sola 
CGIL, ieri la riscossa operaia 
ha investito tutte le fabbri
che del monopolio ' (escluse 
quelle minerarie e metallur-
giche), con adesioni assai 
alte ed entusiasmo eccezio-
nale, nonostante le misure 
antisciopero predisposte dal 
l'azienda e la presenza inti-
midatrice della polizia in di
verse localita. (A Brindisi. 
ad esempio, la direzione si 
era fatta aiutare dalle auto-
rita militari per apprestarel 
lettini da campo per i cru-
miri. mentie la celere ha 
svolto carosellj davanti agli 
ingressi del « petrolchimi-
co») . Anche alcuni gruppi 
d'impiegati hanno partecipa-
to alio sciopero. Comizi ed 
assemblee si sono svolti in 
diverse localita, cosi come 
oggi. 

Ed ecco le percentuali di 
scioperanti: Ferrara 95; Ve-
nezia: Vetrocoke 96, Fertiliz-
zanti 98; Spinetta Marengo 
96; Novara: Azoto 90, Isti-
tuto ricerche 98: Domodosso-
la 90; Pescara 98; Brindisi 
76%; Terni (Polymer) 98; 
Massa Carrara (Azoto e Cal-
cio) 95; Torino (Duco e Far-
mitalia) 93; Milano: Bovisa 
96; Linate 96; Bianchi 80, 
Rho 75, ACNA 96, Codogno 
100; Varese - Castellanza 90; 
Montemarciano 97; Rie^i 100: 
Agrigento (Akragas e Cam-
pofranco) - 95, Siracusa 93; 
Bolzano-Sinigo 95% gli ope-
rai e 25% gli impiegati; Li-
vorno: Litopone 85, Silicati 
90. Oggi lo sciopero continua 
e si conclude. 

A Portoferraio ieri sera le 
tre organizzazioni sindacali 
CGIL, CISL e UIL hanno 
deciso di proclamare alia 
Montecatini uno sciopero ge 
nerale unitario di 48 ore che 
avra inizio alle ore 6 e si 
concludera alle ore 10 di ve-
nerdi, contro la smobilitazio-
ne della miniera dell'Elba e 
per il pieno sfruttamento dei 
giacimenti, 

Oggi gli operai della Mon
tecatini di Portoferraio sfi-
leranno in corteo per le vie 
della citta recandosi dai sin-
daci di Porto Azzurro e di 
Rio Marino per chiedere la 
solidarieta delle Giunte co-
munali alia loro lotta. 

il proprio impegno unitario 
L'accordo CISL-UIL cerca di introdurre la rissa ideoloqica nelle file dei sindacati 

Appello per una campagna di solidarieta coi lavoratori greci, spagnoli e portoghesi 

Si sono conclusi nella tar
da serata di martedi scorso, 
con un intervento dell'ono-
revole Agostino Novella, i 
lavori del Comitato esecuti-
vo della CGIL. 

II segretario generale del
la CGIL ha dedicato la pri
ma parte del suo discorso 

alle questioni eollevate nel 
movimento sindacale dal re-
cente accordo tra CISL e 
UIL. Si tratta di un avveni-
mento — ha detto Ton. No
vella — che sta a indicare il 
tentativo di rovesciare la 
tendenza a rapporti su un 
pianc di parita tra le tre or-

Consumi 

Una porzione 
che non cresce 

Nuove astensioni 

dei tessili a 
Pralo e Verce/Ji 

Le lottc integrative dei tessi 
Ii ti sviluppano. A Prato, dove 
l'agitazione dei 50 mila lame-
ri prosegue da oltre sei mesi 
un nuovo sciopero provinciale 
6 stato indetto unitariamente 
per domani. Proseguono intan-
to gli scioperi articolati, con 
sospensioni del I a voro di una 
ora a] giorno, e i tentativi pa-
dronali d'infrangere la lotta. 
con - serrate- di reparto. nu-
nioni degli operai. offerte di 
aumenti - sulla parola >. 

A Vercelli, dalle 17 alle 19. 
tutta 1'industria si fermera og-

,„ . Ri unitariamente in appoggio 
m-1 alia lotta dei 2 300 tessili del-
%<s la Pettinatura lane Faini, in 

sciopero da oltre due mesi. Un 
comitfo -Verrfc tenuto ^ dagli 
mimimt CGIL-c ClSL. 

Intervento 

Laiolo-Re 

per la 

Geloso 
Mentre prosegue a Milano la 

occupazione della Geloso con
tro le rappresaglie padronali 
gli oh. Lajolo e Pina Re del 
PCI hanno avuto ieri un collo-
quio con Ton- ministro del La-
voro Bertinelli. al quale han
no chiesto I'urgente intervento 
circa l'inqualificabile atteggia-
mento dell'industriale Geloso. 
per i licenziamenti discrimina-
ti attuati e per la dichiarazio-
ne di serrata attuata nella fab
brica stessa. 

L'on. Lajolo ha ricordato i 
precedenti accaduti alia fabbri
ca - Geloso», l'atto criminate 
compiuto daU'industnale spa-
rando dalle finest re della fab
brica contro gli operai, i pre
cedenti licenziamenti. i giorni 
della tenda eretta dai licenzia-
tt davanti alia fabbrica, i rci-
terati geoti ai prepotenza da 
parte del padronato e la re-
sponsabile condotta delle mae 
stranze solidamente unite nella 
difesa dei loro diritti. II Mini
stro Bertinelli ha assicurato a 
sua volta di essersi gia messo in 
precedenza in comunicazione 
col pmetto di Milano al fine 
di sollecitame 1'intervento e 
ha concordato sull'esigenza di 
un nuovo tempestivo intervento 
per non lasciare precipitare ul 
teriormente la situazione nella 
fabbrica. L'on. Lajolo e Ton 
Pina Re hanno poi sottoposto 
alia attenzione del Ministro I 
gravi casi di illegality e di in 
tolleranza. oltreche quelH gra-
vemente lesivi della salute dei 
lavoratori che continuano a 
perpetuarsi in particolare nel-

Dieci anni di «impegno meridionalistico > dei govern! 
DC non hanno mutato il tenore medio di vita nel Mez-
zogiorno rispetto alle altre parti d'ltalia. Nel grafico, e 
rappresentata la porzione di consumi pro-capite per le 
tre grandi ripartizioni geografiche. Dal 1951 al '61, il 
Nord ha mantenuto la percentuale del 40%, il Centra 
(comprese le zone sottosviluppate del Nord) qnella 
del 37 per cento, e il Sad quella del 23%. Cid significa che 
un c settentrionale» pud spendere all'anno il doppio di 
un «meridionale», come dieci anni fa. 

Como 

Solenni esequie 
di Tettamanti 

COMO. 29 ' rappresentanti della provin-
Oggi, alle 17,30, hanno a-

vuto luogo le esequie del 
commpagno Battista Tetta
manti. Precedevano la bara 
decine di corone e una selva 
di bandiere rosse: era pre-
sente anche il gonfalone del 
comune di Prato. Seguivano 
il feretro, oltre ai familiari, 
il segretario regionale della 
CGIL, compagno sen. Bram-
billa, i dirigenti la Fed era-
zione del PCI di Como, l'ono-

fe"" fabbriche "sTemeni V Fa"r-|revole Renzo Pigni, della Fe-
mitalia. - , , . , 'derazlonc socfalista comasca, 

cia e del comune di Como. 
delle Federazioni del PCI di 
Lecco. Sondrio e Varese, del-
I'ANPPIA, dell'ANPI, del 
Movimento partigiani della 
Pace, e una folia di cittadini 
e di lavoratori, che hanno 
accompagnato il fe retro fino 
alia sua ultima dimora. 

La figura del compagno 
Tettamanti e stata ricordnta 
dal sen. Giovanni Brambilla. 
L'on, Renzo Pigni ha portato 
il commosso saluto dei socin 
listi comaschi. ' , :> . r •. < 

ganizzazioni rappresentati-
ve, la quale ha costituito uno 
dei dati salienti della situa
zione sindacale degli ultimi 
tempi ed ha rappiesentato 
una componente impoitante 
nello sviluppo deH'unita di 
azione e dei successi ottenuti 
con le lotte sindacali 

La CGIL ha sempre con-
siderato come assolutamente 
negativi accordi pregiudizia-
li tra due organizzazioni sin
dacali, obiettivamente diret-
ti contro una terza. anche 
quando si e trovata essa stes
sa di fronte a proposte, sia 
pur limitate, che portavano 
verso tale direzione. A que-
ste considerazioni. ha prose-
guito Ton. Novella, che giu-
stificano il giudizio negative 
della CGIL sull'accordo. bi-
sogna.aggiungeie quelle che 
scatrriscono da un esame del 
docuirento approvato al ter
mini dell'incontro CISL e 
UIL. in cui si ritrova l'as-
surda pretesa al monopolio 
della rappresentanza sinda
cale dei lavoratori e con il 
quale le due organizzazioni 
danno avvio a una campagna 
ideologica anticomunista, evi-
tando ogni accenno al pro-
blema dell'unita d'azione. 

Tra le cause che possono 
aver dato origine all'accor-
do pregiudiziale della CISL 
e della UIL. il segretario ge
nerale della CGIL ha indi-
cato il bisogno di far fronte 
alFaumento del - prestigio e 
della forza della CGIL, sen-
za escludere una certa pres-
sione della CISL internazio
nale. Certo. egli ha prosegui-
to, l'accordo non puo essere 
portato come esempio di in-
dipendenza da ipoteche extra 
sindacali e di autonomia dai 
partiti, perche l'identita di 
posizioni tra le due centrali 
sindacali e le posizioni della 
DC e del partito socialdemo-
cratico sono fin troppo pale-
si: vi e qui. ha detto Novel
la, ' una innegabile ipoteca 
politica e ideologica dei due 
partiti. 

Ci si puo anche chiedere. 
ha proseguito Ton. Novella, 
quali siano i benefici che le 
due centrali flrmatarie pen-
sano di trarre dall'accordo 
per il rafforzamento della 
loro organizzazione. Con la 
lotta ideologica. che si vuole 
inserire in campo sindacale. 
si arriva di fatto all'ostraci-
smo verso masse enormi di 
lavoratori. non soltanto co-
munisti. che rifititano la ris-< 
sa ideologica anticomunista 
che si \rorrebbe introdurre 
nel movimento sindacale. 

Carattere unitario 
Coloro che si fanno porta-

tori di queste .tesi non pos
sono non atterfdersi la mani-
festazione della piu netta 
ostilita da parte della gran-

ide maggioranza dei lavora-
! tori. Vi e da rilevare, ha sog-
giunto Novella, che da qual-
che tempo la-icampagna po
litica e ideologica anticomu
nista .trova sempre piu spa-
zio sulle pubblicazioni sin
dacali della CISL e della 
UIL. Per quanjtp ci concerne. 
Novella ha continuato. la 
stampa confederale conti-
nuera a rispecchiare il ca
rattere unitario della CGIL 
e il contenuto unitario della 
sua politica e dei suoi obiet-
tivi e ogni sforzo sara da noi 
fatto per preservare la no
stra stampa e tutta la nostra 
azione da un tipo di pole-
mica che non ha nulla a che 
fare con i compiti del sin-
dacato. Non si deve perd cre
dere che quella che viene 
chiamata «l'ala comunista 
della CGIL » non rispondera 
alle campagne politiche e 
ideologiche della stampa sin 
dacale CISL e UIL. nelie s e 
di politiche opportune. 

Passando a trattare delle 
prospettive dei rapporti sin
dacali. Ton. Novella ha af 
fermato che nella loro valu-
tazione si deve tener conto 
che. in ultima < analisi Tele 
mento determinante sara cn-
munque costituito da'.la poK-
tica - unitaria della CGIL. 
Sbagliata risultera ogni pre-
visione che non tenga conto 
di questo fatto determinante 
Dobbiamo per6 dire, ha pro
seguito il compagno Novel
la. che la CGIL si attendeva 
ben altro dopo i risultati 
elettorali e dopo la prima 
fase deH'esperienza d'azione 
unitaria, che abbiamo avuto 
in Italia in qucsti ultimi tem
pi. in cuf il movimento sin
dacale ha Incontrato oitacoli 

diiono gli agrari 
L'eccedenza (relativa) di certe produzioni con
ferma Tanarchia deH'economia capitalistica 

anche seri, ma e andato 
avanti proprio giazie all'mii 
ta realizzata. La conclusione 
logica di questo ciclo di mo-
vimenti unitaii e di lotte non 
poteva essere quella che ve-
de i rapporti tra le organiz
zazioni sindacali ostacolati 
da un accordo pregiudiziale 
e parziale, ma quella di ve-
derle unite per esaminaie 
le questioni di politica sin
dacale /rimaste aperte, per 
stabilire insieme le condizio
ni di un'ulteriore azione 

Questo e il problema che 
si poneva oltre che in rela-
zione ai risultati delle • ele-
zioni, ma soprattutto in rela-
zione alle-lotte combattute, 
agH obiettivi raggiunti e 
quelli "da raggiungere. Esi-
stevano cioe le condizioni. 
nel momento stesso in cui 
CISL e UIL,hanno deciso cli 
riunirsi separatamente, per 
un incontro a tre tra la 
CGIL. la CISL e la UIL per 
un esame in comune della 
situazione e per la ricerca 
di nuove forme e nuove vie 
per comuni iniziative uni-
tarie. 

Nel Portamento 
In questa direzione poteva 

spingere anche la nuova di-
mensione che ha assunto la 
rappresentanza sindacale nel 
Farlamento che poteva far 
meditare sulla possibile ri
cerca di alcune iniziative 
parlamentari comuni per im
portant! questioni inevitabil-
mente destinate - ad avere 
una soluzione globale e non 
parziale a livello legislativo. 

Infine, ha proseguito No
vella, lo stesso andamento 
della crisi governativa pote
va dar modo ad una ricerca 
di posizioni unitarie, non ri-
ferite agli aspetti formali 
della 6oluzione della crisi, 
ma per avanzare in comune 
richieste programmatiche, il 
cui punto di partenza poteva 
essere costituito dal confron-
to delle indicazioni date pri
ma delle elezioni da ognuna 
delle tre organizzazioni. E' 
un incontro di questo genere 
che la CGIL si preparava a 
proporre alle altre organiz
zazioni: l'accordo non sareb-
be stato forse facile ma que
sto tentativo sarebbe andato 
incontro alle a6pettative del 
le masse lavoratrici ben di 
piit di quanto non faccia un 
accordo separato come quel
lo : siglato nell'incontro tra 
CISL e UIL. 

La nostra risposta all'ac-
cordo CISL-UIL, ha prose 
guito l'on. Novella, avvian-
dosi a concludere questa 
prima parte del suo inter
vento, sara quella di lavo-
rare per impedire qualsiasi 
involuzione degli important! 
sviluppi a cui e giunta la po
litica di unita sindacale per 
far si che la possente spinta 
unitaria manifestatasi fra i 
lavoratori abbia i necessari 
sbocchi in una piii aperia 
collaborazione tra le tre or
ganizzazioni. 

E' questa la linea sulla 
quale la CGIL eperera con 
l'iniziativa unitaria n e l l e 
fabbriche, fra le categorie c* 
anche a livello parlamenta-
re per un maggiore sviluppo 
dell'tinita d'azione nella qua
le si ritrovano le premesse 
per la creazione dell'iinita 
organica dei sindacati in una 
organizzazione libera da im-
pegni ideologici, aperta alia 
convivenza delle diverse cor-
renti sindacali. operante per 
quelle trasformazioni econo 
miche. sociali e democrati-
che della societa italiana che 
sono previste dalla Costitu 
zione repubblicana. 

II segretario generale del
la CGIL ha proseguito il suo 
intervento affermando il suo 
pieno accordo con le relazio 
ni presentate dai segretari 
confederal!, Scheda e Foa. ed 
6 passata ad affrontare alcu
ni important! problemi della 
politica di riforma agraria 

A conclusione della di-
scussione sui primi due pun-
ti. il comitato esecutivo della 
CGIL. dopo aver ascoltato 
una breve relazione in pro-
posito. ha lanciato ai lavora
tori italiani un appello (di 
cui pubblicheremo il testo 
domani) per una campagna di 
solidarieta con i lavoratori e i 
democratici snagnoli. greci e 
portoghesi. E' stato anche 
approvato un documento sul
le questioni intcressanti la 
agricoltura e i lavoratori del
la terra. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 29. 

Anche I'ltalia, sull'esempio 
del piii moderno stato capi-
talista — gli USA — si avvia 
ad avere i propri surplus 
agricoli. Non abbiamo la 
completezza e la ricchezza 
della produzione agraria de
gli USA, ne Velevato livello 
dei consumi americani oppu-
re la loro forte organizzazio
ne nel mercato interna e del
le esportazioni, ma i surplus 
li abbiamo e li avremo in 
sempre maggiore misura 
una profonda riforma strut-
turale non sard operata nel 
sistcma economico italiano. 

Su questo dato ha esordito 
la giornata odierna del Con-
gresso internazionale sulla 
conservazione e distribuzlo-
ne dei prodotti agricoli. Nel 
1965 infatti, secondo una sii-

ma attendibile, la nostra 
produzione di perc, pesche e 
mele, raggiungerd i 52 milio-
ni di qmntali: il consumo in-
terno, anche qualora veni<s-
se raddoppiato (e non e que
sta la tendenza attuale), ne 
assorbird poco piii di 30 mi-
lioni; la rimanente produzio
ne non ha una sicura collo-
cazione sul mercato perche 
all'cstcro, in questo come in 
altri campi, la concorrenza si 
inasprisce e ci sospinge in-
dietro. 

Gia eggi la produzione di 
setarance e in crisi perche le 

venilite in Italia sonn staz'w-
naric e all'estero dimimiisco-
no. E il poverno regionale si-
ciliann, finora incapace a da
re una sr-ilta alia politica 
agraria nell'Isola, non ha tro-
vnto tli meglio che affidarsi 
aH'inlcrvento di un gruppo 
califominno per I'litilizzazio-

Per rappresaglia 

Chinotto Neri: 
cinquanta 

i 

licenziati 
Gli operai sono scesi in sciopero 

Cinquanta operai d e l l a 
Chinotto Neri sono stati li
cenziati a poche settimane 
dalla conclusione di • un'agi-
tazione sindacale. La dire
zione della' fabbrica ha cer-
cato di giustificare il prov-
vedimento sostenendo ch'es-
so e dovuto a motivi di rior-
ganizzazione aziendale, ma i 
lavoratori hanno compreso 
che si e trattato di una rap
presaglia ed hanno reagito 
proclamando uno sciopero a 
tempo indeterminato. 

Si e in tal modo creata una 
situazione molto drammati-

Successo FIOM 
ai Cantieri 

Falck di 
Napoli 

NAPOLI, 29. • 
"- Nonostante il tentativo pa-
dronale di imporre una pro. 
pria lista con « uomini di 
fiducia >, la FIOM-CGIL ha 
ottenuto ai Cantieri metal
lurgies (gruppo Falck) il 
90,5 % dei suffragi in Com-
missione interna, e i 4 seggi 
operai, mentre la lista della 
direzione ha avuto appena 
39 voti, aggiudicandosi per 
un soffio il seggio impie-
gatizio. La CISL e scom-
parsa, sostituita dagli • in-
dipendenti » padronali. 

Ed ecco f dati del pro-
gresso unitario: 1962, 285 
voti pari all' 81,4 % alia 
F IOM; 1963, 336 voti, cioe 
51 (pari all'8,9 7c) in piu. 

i cambi 
Oollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austrlaco 
Scudo portoghese -
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Sterlina egizlana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma 
Lira turea 

620,50 
574,25 
143,76 

1739,50 
89,87 
86,82 

119,60 
172,65 
12,31 

126,65 
155,93 

- 10,39 
24,04 
21,60 
4,35 

0,755 
175,00 
883,00 

0,73 
20,53 
51,25 

1376,00 

ca perche i licenziamenti 
hanno colpito quasi la meta 
dei lavoratori e quelli che 
questa volta si sono salvati 
temono di subire le conse-
guenze del « terrorismo > pa-
dronale. 

La storia e cominciata al
cune settimane fa quando 
gli operai della Chinotto Ne
ri iniziarono una lotta per 
poter eleggere la commissio-
ne interna e imporre il ri
spetto del contratto naziona
le di lavoro. L'ostinata resi-
stenza della direzione cc-
strinse i lavoratori a sciope-
rare per molti giorni, ma al
ia fine venne piegata. II suc
cesso della lotta comporto 
quasi il raddoppio delle re-
tribuzioni e. soprattutto. au-
mento in modo radicale :1 
potere contrattuale dei lavo
ratori della Chinotto. 

I dirigenti della 6ocieta, 
che annovera tra i suoi azio-
nisti i « notabili » democri-
stiani Campilli e Spataro, 
non si sono pero voluti ras-
segnare al nuovo stato di co
se e, fatte trascorrere poche 
settimane, si sono voluti 
prendere la rivincita. Nella 
notte tra sabato e domenica 
hanno fatto smantellare tut
te le attrezzature del repar
to vendite e hanno quindi 
spedito le lettere di licen-
ziamento a cinquanta operai. 

La reazione dei lavoratori 
e stata immediata. Da lunedi 
nessuno ha piu ripreso la 
sua attivita. Picchetti di scio
peranti sostano ininterrotta-
mente davanti alio stabili-
mento di via del Mandrione 
per impedire che l'azienda 
ricorra a personale raccogli-
ticcio. 

L? tensione aumenta ogni 
giorno davanti alia fabbrica 
e non si riesce a com pren
dere come mai I'lspettorato 
del lavoro non abbia finora 
awert i to il dovere di inter-
venire convocando le parti 
L'organizza7ione sindacale di 
categoria aderente alia CGIL 
sta prendendo in esame la 
possibility di chiamare i la
voratori di altre aziende a 
manifestare la loro solidarie
ta con gli operai della Chi
notto Neri. 

ne di una parte cospicua del
le aj-ance come snttoprodotti. 

Il quadro poteva essere 
m"lto piii completo (ad 
esempio, nessuno ha parlato 
delle patate, pagate 11 lire 
ai prodmiori e vendute al 
dcttaglio fra le 70 e le 100), 
se gli organizzatori del con-
regno lo !avessero voluto. 
Qui, ad esempio, si va ripe-
tendo fino aVa noi a che st'i-
m>> un paese ortofrutticolo, 
dove il 38% della produzio
ne agraria e data da questi 
prodotti. Non si aggiunge in-
vece che siamo un paese che 
mnnca di tiile>uimenti da car-
ne e da latte. e che per que
sto paqhiamo ogni anno 200 
miliardi per acqiisti all'este
ro. Non si colloca cioe il pro
blema in discussio~ne in una 
azione di programmazione e 
di riequi'-brio dell'aqricoltu-
ra italiana, che tenga conto 
dei bisogni real: della popo-
lazir>ne. 

Uno siuarao su questi pro
blemi si e auuto nella rela-
zione del prof. Patuelli, di-
rettore dclV'stituto di econn-
mia agraria dell'universita di 
Catania, che ha parlato sulla 
integrazione fra produzione 
e mercato. Ha tracciato un 
quadro lucido dell'incapacita 
della a2ienda agraria capita-
li"itica, anche di rilevanti ai-
mensioni, ad - armonizzarsi 
con le esigenze del mercato, 
e della tendenza anarchica 
dello sviluppo capitalistica 
nelle campagne. II rimedio e 
nella associazione economica 
dei prcduttori e nell'inler-
vento pubblico. Ma, mentre 
chiedeva un rinnovamento 
degli indirizzi della coope-
razione (argomento su cui 
esistono vasti consensi: pro
prio in questi giorni la Lega 
delle cooperative sta crean-
do il Consorzin nazionale or
tofrutticolo) Patuelli ha lan
ciato gravi e ingiustificati 
attacchi alia tradizione coo-
perativa, sposando la tesi de
gli agrari che vedono nelle 
cooperative contadine e nei 
loro consorzi uno strumento 
di potere economico nelle 
mani dei lavoratori. che con-
trasta i loro interessi di 
classe. 

r. $. 

SONNO RELAX 
Siamo venuti a conoscenza 

di una quanto mai lodevole 
iniziativa La RELAX (pubbli-
cita poca . prodotto ottimo) ha 
finalmente deciso una propa
ganda xina volta tanto per far 
constatare di fatto la superio-
rita del proprio articolo. 

Anche quesfanno niente Fi#_ 
ra di Roma e pertanto in tale 
periodo (25 maggio - 9 guigno) 
la conces^.onaria di vendita 
Soc CILCA arredamento. via 
del Leone Roma effettuera una 
vendita speciale. anche a pri
vate a t*tolo di propaganda 
l-mitata regione Laz:o. 

RELAX il Supermaterasso a 
molle ongmale brevettato ver— 
duto al 50T listino. Si prec.sa 
che il l.st-.no RELAX e in con
correnza con prodotti similan 
Tutti potranno assaporare ;1 
fonno RELAX pagato meta 
prezzo 

Vendita Soc CILCA Arreda
mento _ V:a del Leone (P.za 
.n Lucina> Tel 673 183 - Roma. 
. Si cons:gl;a ai lettori 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
« sole» disfunzioni e debolczze 
possuali di origine nervosa. p«l-
chica. endocrina (ncurastonfa. 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali Dott. P. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
33 - int 4 (Stazione Termini). 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta-
mento c*=clu<:o il sibato pomorif-
gio e i festivl Fuori orario. nel 
sabato pomenggio e nei giorni 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre 1936). 

CHIRIIRGIA PI-ASTICA 

ESTETICA 
dltrlll drl vlso e del corpo 

macchlr r tumort della pell« 
- DEPILAZIONE DEFINITIVA 

ft- l|CA|Rnrna. V le B Buozzi «• 
i n . W*nlAppuntamento t 877J65 

MOBILiriCIO 
VIA CELJS IS-Ttl. 7 3 6 5 7 / f A „ / . Un9c I 
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