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PAG. io / economia e lavoro I ' U n i t 4 7 *abate 8 giugno 1963 

Manifestazione a Bologna contro il monopolio ' \ 

Sei richieste al governo 
contro la crisi 
dello zucchero 

Da lunedl nuovo sciopero 

Montecatini: 
* . \ . » 

la «riscossa» 
si consolidera 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7. 
La volta scorsa — il 29 e il 

30 maggio — alia Farmltalla 
bolo una minoranza di lavo
ratori ha partecipato alio scio
pero che ha investito l'intero 
gruppo Montecatini. Lunedl e 
inartedl, per iniziativa CGIL-
CISL-UIL. lo sciopero sara n-
petuto neU'ambito di un va-
sto programma di lotta che 
deve imporre la trattativa al 
nionopolio. 

Andranno meglio le cose 
alia Farmitalia? Andranno 
meglio. sicuramente. La ripre-
sa operaia non puo tnrdare; 
I segni sono chiari. ^ 'avan-
guardia e viva ed e profonda-
mente collegata coi lavorato-
n di tutti i reparti. i sindacati 
hanno lavorato bene e lavo-
lano bene, il dibattito tra i 
lavoraton e aperto E la Far
mitalia e stanca di fare da 
« fanahco di coda •» ogni volta 
che c'e sciopero alia Monte
catini. Bisogna passare dalla 
paura alia consapevolezza del-
la propria forza dall'accetta-
/•one del ricatto e della mi-
uaccia, alia lotta. alio scio
pero 

Alia Farmitalia non e avve-
mita una conquista Ideologica 
dei lavoraton da parte del mo
nopolio. Certo. come in tutte 
lr fabbriche Montecatini. c'e 
stato e c'e un problema di 
uuesto tipo: forse piu qui che 
altrove la - linea Montecati
ni •*. basata sulla discrimina-
zione e sul paternalismo. sui 
patti separati e sulle rappre-
saglie. ha avuto qualche suc-
cesso. Se qualcosa e gia sal-
tato alia Montecatini — e an
che alia Farmitalia. nonostante 
i risultati degli ultimi sciope-
ri — e proprio la linea por-
tata avanti per dieci anni dal 
monopolio. A dimostrarlo sta 
il fatto che la FILCEP. pre-
sentandosj per la prima vol
ta alle elezioni per la commis-
sione interna, ha conquistato 
di colpo la maggioranza asso-
luta. • * 

Indubbiamente. dieci anni di 
politica Montecatini non pos-
sono morire senza lasciare 
tracce. Abbiamo sotto gli oc-
chi due documenti signiflca-
tivi. II primo e un documento 
" letto e approvato dalla mag
gioranza degli impiegati» il 
14 maggio scorso. che riassu-
me in sei punti le richieste 
da presentare alia direzione. 
rivendicazioni che sono stret-
tamente_ collegate a quelle 
presentate dagli operai. 

Ma ecco il sesto punto: ««Ri-
conoscimento sul piano gene-
rale al personale non parte-
cipante ad ag:tazion( o scio-
peri che hanno carattere po-
litico.'Questo. bene inteso. per-
che la classe impiegatizia si 
considera sempre benpensan-
te e consenziente (sic!) delle 
conseguenze di' tali agttazio-
ni». Siamo di fronte ad una 
esplicita richiesta di premio 
antisciopero ed un pprfetto 
esempio di ~ stile Monteca
t in i - . • ' • 

Ma pochi giorni dopo. alia 
Commissione interna giunse 
un secondo documento. firma-
to da ben 90 impiegati che. 
dopo aver precisato in termi
ni piii esatti le richieste sin-
dacali. affermavano esplicita-
mente a proposito del premio 
antisciopero, di - essere con
trary ad ogni forma di coerci-
zione e di limitazione della 
l iberta-. e di respingere per-
cio ~ perche leoiva alia loro 
d-.gnita e contrana ai loro 
interessi, qualsiasi forma di 
premio o di dLscriminazione 
che possa sottolineare o in-
fluenzare la personale e li-
Dera decisione di fare uso o 
mono di dintti garantiti dalla 
Costituzione -

Era una riaffermazione di 
dignita. un duro colpo all'in-
tero sLstema ideologico Mon
tecatini e. insieme. una scossa 
che accendeva il dibattito fra 
i «benpensanti » (ma malpa-
gati) impiegati del monopolio. 
sensibili alle lusinghe della 
politica patemalistica dello 
azionariato operaio, della - ca-
sa per tutt i - . del premio di 
crumiraggio (5.000 lire e 7 mi-
la per Io sciopero di 48 ore). 

Colpi ancora piu netti il - si-
stema Montecatini» ha subito 
c sta subendo fra gli operai. 
Dopo dieci anni di patt; se
parati. di -azionariato ope
raio - . di " premj di merito". 
i lavoratori del monopolio si 
trovano ad avere un salario 
nettamente inferiore a quello 
delle altre categoric un pre
mio di produzione collegato 
a i r i n d i c del 12 per cento sta-
bilito dieci anni or sono. una 
- forza contrattuale - assoluta-
mrnte insufficiente. 

« L'ideologia Montecatini - e 
cntrata in crisi a poco a poco 
anche qui, nella nuovissiroa 
Farmitalia, ove tutto e messo 
m opera per la salvaguardia 
del profitto. ma dove l'operaio 
Felice Brunati muore per aver 
lavorato in un reparto saturo 
di pulviscolo di antibiotici. Al
ia Farmitalia tutti conoscono 
le asme bronchiali, \ capogiri. 
gli eczemi, 1 mille mali deri-
vanti da quell'- assuefazione 
f.gli antibiotici - che. forse. ha 
ucciso Brunati, che ha porta,-
to nei giorni scorsi all'ospedale 
l'operaio Antonio Ricci. 

Nei modernissimi impianti 
ove si fabbricano i medicinal! 

. che salvano ogni Riornb cen-
. ttoaU di vite umane, vi sono 

operaie che lavorano otto ore 
al giorno con guanti, masche-
re e cappucci in ambienti ove 
al massimo si pub resistere 
due anni ,e ove si guadagnano 
42.000 lire al mese. Questo e 
il salario. ad esempio. di Ade-
la Taiana, la donna colpita 
da «intossicazione per anti
biotici » condannata — per 
aver partecipato ad uno scio
pero — a tornare nei reparto 
zeppo di polvere di antibiotici 
nonostante il « veto >* del me
dico. * 

Ecco in quale situazione na-
sce la spinta alia lotta e alia 
unita operaia. anche alia Far
mitalia di Milano. dove lo 
sciopero sara certamente una 
cunquista definitiva e dove il 
premio antisciopero si tramu-
tera in un piu consistente e 
d-gn.toso premio collegato al 
lendimento. 

Adriano Guerra 

HAT: sepolfo 

il a premio » 

antisciopero 
TORINO, 7 

Dopo settimane di discus. 
sioni tra sindacati e FIAT, 
i stato ragglunto oggi un 
accordo: I'a'timontare del 
premio semestrale sara de-
terminato dalle ore di pre-
senza aiimentate delle fe-
stivita, delle ferie e della 
gratlflca natalizia ed avra 
come riferimento la produ
zione media di tutti gli sta-
billmenti. • II premio verra 
corrisposto prima delle fe-
rte In mi sura eguale per 
tutti, compresi i lavoratori 
che non avevano perceplto 
la rata del '62 a causa della 
loro partecipazione ai pri-
m.1 scioperi contrattuali dei 
metallurgies 

Con I'accordo e stata san. 
cita ' la fine del carattere 
antisciopero di una parte 
del salario, che per anni 
aveva rappresentato nelle 
man; del monopolio un 
forte strumento di discrimi-
nazione e intimidazione. 

E il prezzo non cala 
_ _ — . , • • - -

BloccQto 
in dogana 

I'olio 
importato 
Il prezzo dell'olio d'oliva 6ta 

scendendo sui mercati all'in-
grosoO ma i consumatori. an
cora una volta. non ne rioen 
tono alcun beneficio. La ten-
denza all'aumento ei e inver-
tita da un paio di settimane 
in seguito a • diversi fattori^ 
una riduzione del consumo di 
olio d'oliva. a favore degli oli 
di origine vegetale. e J'arrivo 
di consstenti partite d'impor-
tazione. Naturalmente il ribas-
so — pur mantenendosi lonta 
no dai prezzi esistenti prima 
dell'attuale raccolto — potreb 
be arrestarsi ben presto, per 
1'alleggerirei delle scorte. as-
sestandosi a un livello piu ra-
ijionevole delle mille lire al 
chilo raggiunto nei meet score: 
dagli oli di media qualita. 

I| problema rimane quello di 
far pervenire il beneficio del 
ribasso ai consumatori Ieri. ad 
esempio. I'olio vergine fino a 
tre gradi di acidita (buona qua
nta) quotava a Bari 580-600 
lire al chilo e a Imperia 595. 
L'olio d'oliva extra - vergine 
(che la maggior parte dei con
sumatori e ormai disabituato 
a vedere) quotava 750-800 lire 
al chilo. 

Appena avuto sentore del ri
basso gli importatori di olio 
hanno bloccato le quantita ri-
cevute nei depositi doganali 
Le possibilita di speculare so
no 6fumate. per il momento 
ed attendono che una nuova 
rarefazione del prodotto (pro 
babilissima a mano che pro 
grediamo nella campagna di 
consumo che. com'e noto. sal-
da col nuovo raccolto solo a 
novembre-dicembre) renda pos-
sibile la rcalizzaztone degli al-
ti profitti preventivati due me. 
si fa. Cos! i ribassi di quest: 
giorni il consumatore oon U 
awertirebbe nemmeno. Tutto 
ci6 awienc In un mercato do-
minato dai grossist] che il ri-
corso alle importazioni non 
riesce a modificare. Un'azione 
di riforma radicale. sia nelle 
sfere delle distribuzione che 
della produzione, il governo 
continua * riliutarla tenace-

•mente. 

Dal noitro inviato 
BOLOGNA, 7. 

' II ministro Rumor e stato 
chiamato ancora in causa 
questa sera nei corso di una 
manifestazione contro il mo
nopolio saccarlfero in piazza 
Garibaldi a Bologna. Davanti 
ad alcune migliaia di bolo-
gnesi , i dirigenti della Ca
mera del Lavoro, della Coo-
perazione e del Consorzio na-
zionale bieticoltori (promoto-
ri del comizio) hanno invita-
to il governo a p iendere im-
mediati provvedimenti per 
stroncare la vergognosa spe -
culazione svi luppata a danno 
dei consumatori in tutta Ita
lia. Si rivendica: 1) il rego-
lare rifornimento dei nego/ i ; 
2) il rispetto del prezzo 
CIP; 3) la requisizione di tut
te le scorte presenti nei ma-
gazzini • degli zuccherifici e 
dei grossisti: 4 ) una inchiesta 
parlamentare che faccia coin-
pleta luce sul l ' inte io settore' 
al centro di v icende scanda-
lose; 5) una organica polit i 
ca di sv i luppo del la bielicol-
tura nei quadro di un riordi-
namento agricolo generate; 
6) '• la nazionalizzazione del-
l'industria saccarifera. 

L'irritazione fra le masse 
popolari e viviss ima. La si
tuazione, nonostante le assi-
curazioni governat ive , o an
cora lontana dalla normalita. 
I rifornimenti avvengonu in 
mo'do irregolare. A Milano 
arriva — anche se in misu-
ra insufficiente — lo zucche
ro m e n t i e manca a Roma. 
A Napoli , sono sharcati in-
tanto 100 mila quintali di 
zucchero cubano, trasportati 
da u n mercant i le jugoslavo. 

II governo ha lasciato fare. 
Solo dopo le ripetute nostre 
denunce e intervenuto accu-
sando gli industrial! di spe
culare, ma non sono seguiti 
fatti concreti. Non risulta an
cora che qualche barone del
lo zucchero sia s tato per se
guito penalrnente. Non dicia-
mo che Io abbian'6" portato 
ammanettato in galera. Ma 
non si e ritenuto neppure 
necessario sa lvare la faccia 
con lo straccio di una am-
menda. I baroni del lo zuc
chero sono lasciati completa-
mente liberi di pascolare nei 
campo del le finanze del lo 
Stato (la Cassa conguagl io 
versera miliardi per l'impor-
tazione di zucchero) , dei bi-
lanci del le famigl ie italiane. 
dei contadini . 

II ministro Rumor si ac-
contenta di accusarli — ma 
solo attraverso una nota uf-
ficiosa di s tampa — di essere 
degli speculate ri mentre la 
speculazione continua e si 
rafforza la convinzione che 
il mest iere del lo speculatore 
— qifello fatto in grande, con 
forti capitali — non solo e 
molto redditizio ma. soprat-
tutto, s icuro. H 

Domenica a Ferrara mani-
festeranno i bieticoltori per 
rivendicare una svolta radi
cale nel la politica attuata fin 
qui nei settore saccarifero. II 
15, in occasione del la grande 
giornata di lotta dei mezza-
dri, forti manifestazioni si 
avranno attorno agli zucche-
rifici di Castel S. Pietro, Mo-
linella e Crevalcore. -

Domenica una protest a si 
svolgera anche a Gussola 
(Cremona) . A Fol igno (Pe
rugia) e Crotone sono previ-
ste manifestazioni contro il 
monopol io saccarifero per il 
g iorno 16. 

Intanto un s ingolare epi-
sorio curioso si e verificato 
a Russi (Ravenna) dove nei 
negozt lo zucchero e venuto 
a manca re. Non manca va pe-
ro, nei magazzini del locale 
zuccherificio Eridania, dove 
vi e una scorta di 80 mila 
quintali . II s indaco repubbli-
cano. s ignor Bucci, improvvi-
sandosj grossista, n e ha ac-
quistato cento quintal i . distri-
buendolo poi agl i esercenti , 
ed ha redatto un manifesto 
di r ingraziamento al mono
polio. 

Strano modo di far rispet-
tare la legge. quando lo stes-
so s indaco I l ia trasgredita 
acquistando dall'Eridania lo 
zucchero a L. 190 il kg., che 
e il prezzo imposto dal CIP, 
per poi immetter lo al con
sumo a L. 215 in luogo del le 
210 il kg . come stabi l i to dal
le disposizioni ministerial] . 

Orazio Pizzigoni 

Ieri per tre ore 

Prato si e fermata 
con i tessili in lotta 

• Grave intervento di Trabucchi sullo scandalo ANB 
* • . , 

II ministro difende 
r«anonima banane* 

• » • 1 i -
i 

L'asta truccata sarebbe solo un episodio increscioso - Intoccabile 
il sistema dei concessionari che ha originato lo scandalo - Posizione 

contraria alia riduzione del prezzo del prodotto 

P R A T O , 7. 
Al le 10 di s tamane, ha avuto inizio in tutta la pro-

vincia lo sciopero di tre giorni proclamato dal le tre 
organizzazioni sindacali in tutto il se t tore tessi le . L e 
adesioni dei 50 mila lavoratori interessal i sono a l t i s s ime 
e specia lmente ne l le aziende maggiori , h a n n o superato 
il 90 per cento. 

Anche lo sciopero generate di sol idarieta, indetto 
oggi per tre ore nei Mandamento di Prato ha ot tenuto 
larghe adesioni, a sostegno della lunghiss ima a tenace 

, lotta dei tessil i . Al le 10,30, in piazza del Comune , ha 
' a v n t o luogo un'affollata manifestazione indet ta dalla 

CGIL, nei corso della quale ha parlato il segretario pro-
vinciale del la FIOT, Pietro Vannucci . Lo sciopero pro-

segue fino al le se i di lunedi. 

Con una lunga rispostu ad 
una interrogazionc prcscn-
tata da un sdnatore del sua 
partito, il ministro delle Fi
nanze Trabucchi e interve
nuto in difesa dell'Azienda 
Banane il cui presidente av-
vocato Bartoli Avveduti si 
trova jn carcere per lo scan
dalo dcll'asta truccata. Se-
rondo il ministro, Vasta del 
25 marzo scorso « vinta» 
dai concessionari ai quali 
qualcuno aveva confidatu 
fino al centesimo I'ammon-
tare della offcrta scgrcta. 
sarebbe niente di piu di un 
< fatto increscioso e doloro-
so che non ha a che vedere 
ran il funzionamento della 
azienda (che e stato neali 
ultimi anni tale da meritare 
"ivo clopio) e meno ancora 
ron il sistema di riforni
mento delle banane al mer-

I rata italiano ». 

i Dunque la strultura dcl-
VAMB — che Vultime scan
dalo ha messo sotto accusa 

~ basata sul rilascio di con-
cessioni ad un certo numero 
di persone. non aeve essere 
modificata pefche. • afferma 
it ministro. * il sistema de'< 
concessionari corrisponde ad 
una necessita», quando e 
noto che I arossisti esclusi 
dalle a*te 'sostenoono che se 
il' prodotto venisse consp-
nnato a tutti i commerciantl 
H suo nrezzo sarebbe note-
volmente inferiore aU'at-
tuale 

11 ministro. lanciato nelta 
arave difesa del sistema dei 
concessionari. dimentica di 
snicgare come mat in una 
azienda - presieduta da uv 
stto > uomo di fiducia qnal 
era Vavv. Bartoli Avveduti 
— cJiiamnto a ricoarlre 
auella ' carica dallo ' stesso 
Trabucchi — ed in cui tut
to ha semvre junzionato al
ia perfezione tanto da me
ritare un c vivo eloaio * sia 
notuto accadere uno scan
dalo cost arave. Si sta ripe-
tendo ' ananto accadde al 
tempo del caso Brusa*ca: 
anche allnra lo srandrfn 
venne soffocato dalla DC 
lasriando tutto come prima 

Nella prima parte della 
sua risposta, il ministro fa 
la cronistoria dello scan
dalo. -Precisa che c VArien-
da " monopolio banane e 
azienda autonoma > e che il 
ministro delle Finanze non 
hu alenn potere di sarsti-
tuirsi al leaale rappresen-
tante dell'azienda. In altre 
parole Trabucchi dice che 
sulle deliberazioni del Con-
siallo di amministraziove 
delVAMB non e'entra « i n 
quanto trattasi di cnte ret-
to da norme diverse che 'o 
avriclnano. in modo parti-
colare. alle aziende vriva-
tc». Un ente statale che 
onera dunque. per ammts-
sione dello stesso ministro. 
completamente al di fuon 
di qnaUiasi controllo. 

I risultati delle pare die-
dero luoqo a rilievi imme-

diati c soprattutto perche 
rluscirono vincitorl delle 
gare stesse i vecchi conces
sionari o concorrenti noto-
riamcnte ad essi collegati >. 
Appena informato di quan
to era accaduto, Trabucchi 
dispose la sospensione delle 
procedure relative alle ga
re e incarico il comandante 
del Nucleo di polizia tribn-
taria centrale generale Ber-
tune di svolaere una imme-
d'ata inchiesta. Si scopri che 
)elle 132 coucessioni in gn-
ra. 96 risultavano vinte da 
rx concessionari. 27 da pre-
stanomi dei primi e < solo 9 
da conrorrenti, che poteva-
no ennsiderarsi non collegati 
atili c t concessionari ». Ino1-
tre 3 concessionari erano ri
sultati anniudicatari di piu 
concessioni (cosa non am-
messa dal bando) e ben 47 
concorrenti ex concessionari 
o con onpsti collegati ave
vano offerto un canone 
esattamente corrispondente 

alia cifra massima fissata 
nelle schede segrete. 

Le indagini della polizia 
tributaria fecero nascere la 
fondata convinzione che « al-
cuni'.dci concorrenti aves-
sero conosciuto il contenu-
to della scheda segreta» e 
le gare furono percio an-
nullate. II 15 maggio scorso 
avvenne il colpo di scena. 
U gen. Bertone * comttni-
cava al ministero delle Fi
nanze di aver presentafo 
all'Autortta Giudiziaria de-
nuncia a carico del presi
dente dell'Azienda monopo
lio banane per turbativa r'» 
incanti e per violazione di 
sepreto di ufficio » 

* Dnlla cronistoria dclln 
srandalo (sul quale, dice 
Trabucchi c e ' dovere del 
ministro astencrsi da qual
siasi consideruzione >) In 
risnosta passu ad esaminare 
1'attiv'ta presente e fntura 
dell'AMB. Per superare la 
situazione difficile in cui la 

Decisa da CGIL e CISL 

Lotta aziendale 
aperta al 

Monte dei Paschi 
Nuovo sciopero 

alia Edison 
di P. Marghera 

N ' VENEZIA, 7. 
Alia San Marco-Edison di 

Porto Marghera e iniziato al
le 6 di stamane il preannun-
ciato sciopero di cinque gior
ni, proclamato dal • sindacato 
FILCEP-CGIL. Nonostante la 
posizione rinunciataria assunta 
dalla CISL. oltre il 97 % del 
lavoratori dello stabilimento 
monopolistico ha partecipato 
oggi alia protesta, che fa se
guito ad un altro riuscitissimo 
sciopero effettuato nei giorni 
scorsi, sempre su indicazione 
del sindacato unitario. 

Com'e noto, le maestranze 
della San Marco rivendicano 
la perequazione dei propri sa-
lari a quelli, piu elevati, in 
atto alia SIC, altro stabilimen
to del gruppo milanese. Que
sta perequazione deve essere 
raggiunta — cosi chiede la 
FILCEP — con la revisione 
delle qualifiche. dei supermi-
nimi e delle indennita per la
voro nocivo, nonche attraverso 
la sistemazione degli organici 
e degli orari di lavoro. 

Per una svolta nelle campagne 

i cambi 
Dellaro USA 
Dollaro canadese 
France tvizzero 
Sttrlina 
Corona dantse 
Corona norvcQ«M 
Corona svttfoso 
Fiofino olandeoc 
Franco bolga 
Franco francos* n.' 
Marco ttdosco 
Peseta 
Scelllno auotriaeo 
Scudo Bortoohtso 
Peso argentine 
Cruxtlro bratHiano 
Ruble 

621,00 
574,75 

' 143,17 
1740,175 

«,90 
•6,70 

116,77 
172,65 
12,36 

126,65 
156,05 
10,36 

24,055 
21,60 
4,40 

0.755 
175,00 

Migliaia d i contadini 
manifestano a Modena 

Un esempio da Livorno: 500 lire al giorno di multa al menadro che lavora fuort 
del podere! - Oggi sciopero ad Arezzo - Bonomi, Mini e Gaetani discutono con 

Mansholt la politica agricola del Mercato comvne 

Una notizia ohe puo inle-
ressare gli - esperti - del cen-
tro-sinistra che stanno discu-

• tendo l'eventuale progrrmmn 
agrario del s»overno: l'air.nrr.".-

<strazione del proprietary t«»r-
1 riero Zolli-Caviello nella fat 

toria - La Valle - . nella zor..T 
di Vada (provincia di Livor
no). ha deciso in questi giorni 
di multare le famiglie dK 
mezzadri di 500 lire al a'.or. o 
per ogni lavoratore adulio. 
membro della farm si ia che. 
spinto dalla necessita. cerci 
e trova lavoro fuon de' po
dere I mezzadri di Vada 
stanno preparando a qjeato 
signore un'adeguata risposta 
Ma il problema che un ca&o 
del genere solieva — un ca;o 
esemplificativo. se vogliamo. 
delle - novita - che la propri**-
ta terriera cerca di introdur-
re nei vecchio corpo delli 
mezzadria — e di carattere po
litico e legislativo. 

E' in base a una leg^e, in-
fattl, e non a una libera con
tra ttazione che i concedenti n 
mezzadria pretendono un certo 

.livello di occupazlone ne'.lo 
<tziende servendosene — come 
hanno sempre fatto — per ni'n 
astumere quegli impegni di 
investimento che sareiibero 
necessari. E" in base all'indi-
sponibilita dei prodott;' che 
per migliaia di famiglie coata-

dine, funziona la trappola del 
libretto colonico su cui il pro-
prietario segna. da una parte. 
spese assurde ed eccesjive -\ 
carico del lavoratore. e da'-
l'altra scarica important! en-
trate che la famiglia de! nier-
zadro non vede nemmero: un 
esempio per tutti. quei.o del 
ncavato dalle bletoie d i zuc
chero che viene pa^ato al pa
drone e non al contr.dino 

Ma di trappole e p.cno. c 
non da oggi, • ogni rapporlo 
associativo fra proprieta ter
riera e lavoratori* dalle con -
partecipazioni e colonic meri-
dionali alia mezzadria cia^sica 
I contadini sono ora dec'si <>d 
uscirne. decisi ad ottenere che 
Parlamento e nuovo governo 
respingano il ricatto po.itico 
che i concedenti a mfz/adrn 
hanno avanzato nuovair.ent? 
nell'ultima ass<-mblea n:.z*o-
nale, attraverso il quale s-
cerca di ottenere anconi daha 
DC solidarieta e conm\en7a 
con una proprieta terriera as-
senteista. incapace di nnnovr-
mento. basata principalner.te 
sullo sfnittamento best;nle del 
lavoro contadino. . 

Sono questi i motivt clio 
hanno rinnovato ieri. per le 
vie di Modena. una delle j-rar-
di manifestazioni che si -'tan-
no svolgendo in tutto il p:\csO 
Migliaia di - lavoratori della 

terra, appartenenti a alvers : 

ceti. hanno sfilato in corteo 
per le vie gridando la ncli.o-
sta di una diversa politic? 
agraria Proprio nei jiorn: 
scorsi. infatti. sono state n v 
spinte in questa province, rio-
mande di centadini individual; 
e uniti in cooperative par SCO 
milioni di finanziamentl stati-
Ii. Sono stati respinti per f.-1'-
posto alle richieste dega «gra-
ri. spesso di agrari che sfrut-
tano i vantaggi che concede 
loro l'attuale legislazionc suhj 
mezzadria. 

Ma anche in numerose alt»r 
province hanno luogo ;ciopcn 
e manifestazioni che prepa-
rnno la giornata nazion..'e de! 
15 giugno Nelle Marche i 
mercati sono praticamerte d*-
sertati. Nella provintM.i di 
Arezzo. inizia questa mattina 
lo sciopero totale di 24 ore A 
Castiglione Teverina (V:tcrbo> 
si danno convegno dom.in-. i 
mezzadri di una vasta zom 
mentre nella regione abruz-
zese cominciano oggi scioperi 
Iocall che si protrarranno per 
tutta la prossima setttmana. 
Nei Veneto si prepara l i 
grande manifestazione operai-
contadini indetta per U 16 giu
gno a Mestre. 

In Calabria si preparano 
due giomate di lotta di tutte 
le catcgorie contadtne che I 

avranno luogo il 15-16 giu^r.o 
Vi parteciperanno ancne gli 
assegnatari deH'Opera VTalo-
rizzazione Sila la cui situa
zione si e fatta drammntira in 
seguito ai sequestri con^erva-
tivi che. a centinaia. .! -cosid-
detto - ente di sviluppo •• ha 
fatto pervenire ai contadini. 

In questi sviluppi dmmn.at' 
ci della lotta per una svoi'.a 
della politica agrana s'inso 
nsce in modo sinistro la ;,otl-
zia di una riunione. lrmiW *e 
presso la Federconsorz?, a « : : 
hanno partecipato Bonomi, il 
conte Gaetani, il fami^erato 
rag. Leonida Mizzi dlrettore 
della Federconsorzi e rr-
sponsabile del settore agriooio 
della CEE, quel Man^h.-'.t a 
cui sono state attribute \ e 
leita r'formistiche. Sono slate 
discusse le linee della politi
ca agricola del MEC, con p?r-
ticolare riferimento alia poi*-
tica tariffaria: Federconsorzi 
agrari e bonomiana v n g o n o 
dunque mandati avanti, dal 
governo. come rappresentanz? 
globale degli interess; sgricoli 
del nostro paese. E* un esem
pio che chiarisce. se ve n"e.-a 
bisogno. la gravita deg;i orien-
tamenti attuali di politica 
agricola e la necessita che :a 
battaglia sindacale e polit'.ca 
si sviluppi — come avvicne — 
con grande vigor*. 

SIENA. 7 
I dipendenti del Monte dei 

Paschi di Siena, il grande Isti-
tuto finanziario che ha la sua 
sede centrale in questa citta. 
ma che si ramifica con le sue 
numerose filiali in molte altre 
zone del jjaese. sono in fer-
mento I sindacati bancari del
la CGIL e della CISL hanno 
denunciato apertamente il com-
portamento dei dinger^ti del 
Monte dei Paschi che vengono 
accusati di ignorare i proble-
mi dei dipendenti. nonostantn 
le ripetute sollecitazioni delle 
organizzazioni sindacali. e di 
non volere la trattativa sinda
cale al livello aziendale. 

I sindacati ricordano che nei 
giugno 1962. alia scadenza dei 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro. l'ASSICREDITO stipu-
iava un accordo contrattuale 
separato con i cosiddetti sin
dacati « autonomi -

La FIDAC-CGIL. la FIB-
CISL e l'UIB-UIL rifiutarono 
di firmare 'queH'accordo che 
cogtituiva una beffa per la ca-
tegoria in quanto consoltdava 
una situazione contrattuale per-
venuta ormai ai livelli piu bas-
si neU'ambito delle varie ca-
togorie irnpiegatizie In effet-
ti. si aggiunge. quella che era 
considerata una volta una cate-
goria ~ privilegiata - ora non 
Io e piu. E* un dato accer-
tato che il trattamento eco-
nomico dei dipendenti bancari 
e oggi largamente inferiore a 
quello di molte altre catego
ric irnpiegatizie a parita di 
grado. di titolo di studio, di 
anzianita di servizio. d, ora-
r.o di lavoro. 

Per quanto riguarda il trat
tamento normativo. i dipen
denti del Monte dei Paschi la-
mentano la mancanza della sta-
bilita di imptego <e potrem-
mo aggiungere un certo meto-
do " selezionatorio - nelle as-
sunzioni): il trattamento di fe
rie. dopo quindici anni di ser
vizio. pari a quello goduto da 
quasi tutti gli altri dopo ap
pena un anno di servizio: le 
prospettive di carriera lega*** 
alia valutazione soggettiva del 
djrettore ed una generale con-
dizione di lavoro ormai gia 
superata da decenni. 

Tutti questi problemi esigo-
no, un'equa soluzione. che sa
ra possibile soltanto con trat-
tative aziendali. come avvic
ne ormai in molti altri am
bienti di lavoro Tutti i sin
dacati sono convinti che nel-
1'ambito dell'^tituto e5iston0 le 
condizioni e le possibility di 
un esito positivo dell'azione 
intrapresa. La direzione azien
dale. nonostante le ripetute 
sollecitazioni avanzate da al-
cuni mesi da tutti i sindacati. 
non si e dpgnata di dare una 
qualsiasi risposta. 

Lotto nello 

stabilimeiito 
cinematografico 

DePoolis 
A Roma i lavoratori dello sta. 

bilimento cinematografico De 
Paolis sono in sciopero per pro-
testare contro il licenziamento 
di tredici compagni di lavoro 
"' L'ex candidatto (trombato) 
della DC romana per alcuni 
anni ha pagato i dipendenti ba-
sandosi sul contratto deU'edni-
zia anziche su quello dei lavo
ratori dello spettacolo; di fronte 
all'azione sindacale decisa per 
mettere fine all'abuso. ha rea-
gito con la rappresaglia Da ci6 
e n i ta la lotta dei lavoratori 

azienda e venuta a trovarsi 
dopo ' I'annullamento delle 
gare, sara aumentato «at 
traverso opportune misure, 
il numero aci concessio
nari >. Qui ndi spezza una 
lancia in favore del sistema 
delle concessioni c sosttene 
che * I'attuazwne del regime 
di libero riforntmento e dl 
libera contrattazione porte-
rebbe neccssariamente a far 
rincarare cnormemente il 
vrezzo nelle zone piii lan-
tane. di minore consumo m 
di basso tenore di vita •». 
Solo il Parlamento potrft 
delihcrnre la sODprcssinne 
dell'AMB i se riterra prefe-
ribile il rltorno al sistema 
del libero mercato ». compa-
tibilmcnte con all imncpnl 
intcrnazionali che si riassu-
mono nell'obblino dcll'ltal'a 
di ritirare dalla Somalia 
870 000 quintali di banane 
all'annn Una posizione. ca
me abbiamo detto. assni 
arave che tende a clrco*r:ri-
vere in un amhito assai It-
mitato lo scandalo. affinchn 
non vennano toccate la strtit-
tnra dell'ente e la pratica 
delle <nomine da sottono-
rprnn tipica del monopo
lio DC. 

Dopo aver elencato nli 
elementi di costo deVe ba
nane (91.50 aH'acqutsto in 
Somalia. 52 lire ver tjo't 
ftplle hananiere, 10 lire di 
*lscarica. altre 10 lire n't 
*raspnrto -npr ferrov'ui. 10 
,:rp r>or rliritii rlnnniah Fl) 
lire rf? vtVe all'AMB. *9 U-
rp di diritti dei conppssin-
"ari e 78 del rive»ditore). 
'I ministro mostra di essere 
sostanzi at mente cnntrar>n nd 
una riduzione • del prezzo 
delle banane. Eali sostienn 
che semmai « u n a ulteriore 
riduzione del vrezzo votra 
essere presn in considera-
zione sentlto il ministro 
dell'Aaricoltura. solo se dn-
vesse manifestarsi durevole 
la scarsezza sul mercato d* 
buona frutta di produzione 
nazionale». Un vecchio ar-
nomento. che viene risfode-
ratn per sostenrrp non solo 
1'alto nrezzo dellp hartnne 
ma nnche nttnlln deVn frus
ta di rtrndiiT-ione nn^'onnV 
«»f quale nravn^o forti pro
fitti commercinli 

dnl P.M. per i 

« fatti di Brescia » 
BRESCIA. 7. 

Ncll'udienza di stamane. at 
Drocesso per «i fatti di piazza 
Vittoria >•. venficatisi 1*8 feb-
braio in occasione dello scio
pero generale di solidarieta col 
metallurgist, il P M . dott Tro-
vato. ha richiesto. al termini 
della sua requisitoria. la con-
danna rer 25 dei 28 imputati 

Egli ha cosi voltito ignorare 
le radici profonde della vicen-
da. la frettolosita deH'arresto. le 
deposizioni contraddlttorie dcah 
agenti e dei carabinieri. la re-
Kponsibiiita deali industriali e 
dirigenti del servizio d'ordine 
di polizia Ma proprio per In 
frasilita e l'inrertezza delle 
prove d'accusa i! P M non ha 
potuto che ch.edere il - m l n j v o -
(da 2 mesi a 3 anni di carcere'> 
delle pene e le attenuanti 2#-
neriche per tutti. 

II PM. h^ affermato che i 
fatti dj piazza Vittoria erano 
stati - preordinati - . asgiunsen-
do pero di non avere alcuna 
prova: non si cap'^ce allora co
me abbia potuto sostenere quf-
5ta tesi Domani inizloranno le 
requisitone dei dlclassette av-
vocati d.fenc=ori 

Success/ 
della CGIL 
a Venezia 

VENEZIA, 7. 

Due significative avanzate 
ha registrato il sindacato 
unitario nelle elezioni dl 
Commissione interna alia 
Montecatini-Fertilizzanti di 
Porto Marghera e all'Arse-
nale militare di Venezia. 
Nella * prima azienda, la 
CGIL ha conquistato la 
maggioranza assoluta fra 
gli operai, con 439 voti e 
4 seggi (396 e 3 seggl nei 
'62) sui 671 voti valid! e 
7 seggi a disposizione. Nel
la eeconda azienda, la CGIL 
e avanzata dal 72,7 al 75,4 
per cento dei suffragi ope
rai, con 361 voti e 3 seggi 
•ui 479 voti e 7 seggl d,a 
•uddivrdere. 
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