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rilnitd / iabdto 15 giugno 1963 PAG. ii / economia e lavoro 
Forte [sviluppo della lotta nelle campogne 
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riforma 
Manifestazioni contadine anche 

in Calabria e nel Veneto i 
' ' ', . . ' . • . « • • • .• . • ' ' » ' ' 
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'•••-- I mezzadri effcttuunb oggi lo sciopero nazionale pro-
clamato dal sindacato -unitario per rivendicare una nuova 
politica agraria basata sulle riforme e trattative sin-
dacali sul • capitolato colonico. L'astensione dal lavoro, 
decisa per 24 ore,'investe tutte le operazioni di lavoro 
in corso nelle'campagpe,:con, la sola esclusione della cura 
del bestiame. La giornata di lotta coincide con nume-
rosi scioperi '• provinciali 'dei braccianti, con la seconda 
giornata di astensione dal : lavoro delle mondine e con 
numerose manifestazioni' indette dai contadini fittavoli 
e dai coltivatori diretti. "-. "•'•*•> 

In Emilia, nella Toscana, nelle Marche, nel Veneto 
e nelle altre zone mezzadrili si svolgeranno oggi cen-
tinaia di' manifestazioni. Particolare • importanza avra 
il ruduno di Pisa ove parlera il vice segretario generate 
della Federmezzadri, compagno Gind Guerra. Oggi e 
domani in Calabria si svolgeranno due giornate di lotta 
per la riforma agraria, indette dall'Alleanza dei con
tadini e_dai sindacati agricoli unitari. Manifestazioni di 
zona'sorin-state jorganizzate a Crotone, a Reggio Cala
bria, San Giovanni in ; Fiore e a Spezzano Albanese. 
Una manifestazione dei lavoratori della terra del Veneto 
per la riforma. agraria si svolgera infine domenica a 
Mestre 

Dura polemica della CISL contro la « bonomiana » — Lo 
sciopero si estende nel Pavese, nelle campagne di Novara 

e in provincia < di Alessandria rU\ 
• . * ; - . 

: Dal nostro invibto 
VERCELLI, 14. 

Quello di oggi e domani 
e il secondo sciopero ge
nerate in risaia per • le 7 
ore di monda. E gli agrari, 
stavolta, non' hanno rep-
pure il pretesto della piog-
gia per salvare la faccia. 

! Mondine e salariati, che 
' avevano incrociato le brac-
cia dieci giorni fa col mal-
tempo, si sono fermati an
che oggi con un cielo final-
mente meno bigio. Se una 
differenza esiste, sta nel 
fatto che lo sciopero mi-

Dalla bottega alia fabbrica 

Aperto a Bologna con la relazione di Molinari il quinto con-
gresso del sindacato imitario lavoratori dell'abbigliamento 

Dal nostro inviato 
,•--••<«-•-: BOLOGNA, 14. '•' 

•• Con una relazione del 
segretario Antonio Molina
ri, si e aperto stamane, alia 
presenza dell'on. Lama, se
gretario della CGIL; il quin
to congresso della FILA, il 
sindacato • unitario - dei 9Q0 
mila lavoratori dell'abbiglia
mento. • Una organizzazione 
< giovane», rinnovata nel 
fuoco delle lotte, che dalla 
precedents assise ha aumen-
tato i propri iscritti del 38 
per cento, e che rispecchia 
il carattere'di questa indu-
stria in espansione, la quale 
contribuisce per oltre il 12 
per cento a tutta l'esporta-
zione italiana. 

L ' abbigliamento, uscito 
dalla fase artigianale, sta 
assumendo la fisionomia del-
l'industria rrioderna. Nell'ul-
timo decennio, sono sparite 
51 mila cbotteghe* e nate 
quattromila fabbriche, che 
hanno assorbito non solo i 
54 mila operai persi nell'ar-
tigianato, ma altri 115 mila. 
La dimensione aziendale me
dia rimane peraltro ridotta: 
nel tipico settore industriale 
delle confezioni in serie, sia-
mo a 48 addetti (un terzo 
rispetto aU'Inghilterra).: e 
questa cif ra scende se si com-
putano - anche le confezioni 
su misura, mentre sale se si 
considerano i settori della 
calza e del cappello. Tutta-
via, il processo di coriceri-
trazione i rirreversibile e al-
cuni gtabilimenti raggiungo-
no gia i 3-4 mila operai. •'-• 
' Cid e stimolato dalle tra-

sformazioni intervenute nel
la fornitura di materia pri
ma, grazie alia «rivoluzio-
ne delle fibre > (e gia si pre-
parano « tessuti * sfornati da 
macchine da cartiera, o Ia-
vorati au macchine da ma-
glieria). Stoffa e filato arri-
vano oggi mischfati con ma-
terie prime artificial! o sin-
tetiche, o giungono diretta-
mente dalle aziende chimi-
che. I monopoli del ramo en-
trano cosi nell'abbigliamen-
to passando per l'industria 
tessile oppure saltandola, ed 
estendendo il loro dominio 
cconomico e politico. Grup-
pi chimici e tessili cercano 
oltre a cio di realizzare com-
plessi verticali, dalla materia 
prima all'abito fatto e perfi-
no alia rete di distribuzione. 
Anche le aziende dell'abbi-
gliamentn tendono a darsi 
una * struttura • integrata. Si 
creano cosi Imprese, autono-
me o collegate," di hotevole 
peso, come Marzotto, Facis, 
Lebole, [ C a e s a r , - Abital, 
Apem, Contex, - Spagnoli. 
OMSA." Varese, Magli. ' 

La ricerca di nuovi gua-
dagni e la difesn del saggio 
di profitto sono le molle che 
spingono questa corsa • alia 
prinetrazione e al controlln 
delj'industria delKabbiglia-
mento; e si cerca dl fame 
pagare le spese ai lavorato
ri, prima ancorq che di con-

surhatori. 1 successi della no
stra .p^rpduzione all * estero 
(specie' per rnaglie, scarpe ed 
abiti) sono stati infattj cou-
sentiti dalla forte. disponibi-
lita di'manp.;d'Qpefa,idal bas
so cbsto d^l lavoro, dall'alto 
grado di sfruttamento 
. Di qui 5ono partiti quel 
processo <di accumulazione e 
quei ritmi di. espansione —-
acutam'ente arializzati dal're-
latore. —" fche. hanno €Onsen-

ragioni economiche > , d e 1 
benzolo. . = 
• . Si • comprendono,,, perci6, 
le forti lotte dei lavoratori 
d e l l ' abbigliamento, quelle 
sindacali (3 mila scioperi di 
fabbrica e 32 di settore, per 
41 tnilioni di ore d'astensio-
ne) e quelle politiche (da 
Tambroni a Cuba, dalTAlge
ria a Grimau). Si compren-
de come questa categoria — 
hen rappresentata al congres. 
so da decine di ragazze — 
si ribelli non solo contro il tito; a. parecchie: aziende di 

investlre per meccanizzare. . - ^ ^m . . ^^, 
SoprattuttS, Id sviluppo del- Pf*B\« » a " . 2 S 5 Jjtffll 
l'industria deU'abbigliamen- l ? t

M ° l i n a " Z~J?2ll° t U t t ° " to e spiegato dai forti-squi-
libri salariali esistehtl •• fra 
questo e gli altri- cpmparti, 
fra retribuizorii contrattuale 
e remuherazione d fatto, ab-
Ivssata cioe col sottosalario 
(vlohizione alle leggi e agli 
accordi), col lavoro a domi-
cilio (10-14 ore al giomo per 
meno di 100 lire orarie, tut
te le spese a carico, nessuna 
tutela previdenziale) e con 
lo sfruttamento minorile (pa. 
ghe inferiori del 25-50 per 
cento a quelle degli adulti, 
per un terzo degli occupati). 

In certe zone quali Empo-
li. Carpi, Legnano, Ascoli 
Piceno e Riviera del Bren-
ta, e stato questo il costo P 
la fonte dell' autofinanzia-
mento per centinaia di azien
de. Si giunge ai calzaturifici 
di Vigevano, dove 26 operai 
(finora accertati) hanno pa-
gato con la vita l'uso «per 

• i i<y. 

neqli istituti 
previdenziali 

" - ' • ' • • » # . • . • . i > ^ i 

La Segreteria della CGIL e 
i Comitati direttivi dei Sinda
cati dell'INPS, INAM, EINAIL, 
ENPAS.. aderenti alia CGIL 
hanno esaminato lo stato della 
vertenza in corso per la rati-
fica delle delibere concementi 
le norme di attuazione e tran-
sitorie del trattamento unifi-
cato approvato nel Iuglio scorso. 

Rilevato che tali norme sono 
state approvate dai Consign di 
amministrazione in appHcazione 
di un accordo, hanno concorde-
mente riaffermato di non poter 
assolutamente accettare che il 
ministero del • Tesoro riponga 
ora in discussione gli: accordi 
stipulati annullando cosi il frut-
to di una regolare contrattazio-
ne sindacale. 

E' stata di conseguenza riba-
dita la proclamazione • dello 
sciopero generate senza prefis-
sione di termine. demacdando 
alio segreterie nazionali il com. 
pito d! stabilirne, in accordo 
con le altre organizzazioni tin-
dacali del settore, la data di 
inzio. anche in relazione alia 
attuale situazione politica. 

sistema capitalistico. 
I successi sono ingenti: 810 

accordi integrativi aziendali 
e 12 provinciali, 34 contrat-
ti rinnovati o stipulati; il bi-
lancio dei tre anni del «roi-
racolo • economico > supera 
quello di tutto il quindicen-
nio precedente. I contenuti 
sono positivi: salari aumen-
tati, qualifiche rifatte, orari 
ridotti, premi e cottimi con-
trattati in molte aziende, fe-
rie prolungate. soste pagatc, 
permessi sindacali retribuiti: 

Ma il livello retributivo 
generate e ancora basso, per 
cui gli inviti governativi alia 
pausa-Colombo o al blocco-
Carli vanno fermamente re-
spinti: essi pregiudicano tra 
l'altro lo sviluppo dei con-
sum i di vestianio (uno dei 
piu bassi in Europa) e vanno 
contro una prugrammazione 
economica antimonopolisli-
ca. Le lotte debbono quindi 
svilupparsi, anche perche, 
dopo i successi di questi ati-
ni, il padronato resistera, ap-
poggiato dal partito che da 
17 anni sceglie i governi. 

Occorre che le lotte si ar-
ncolino per cogliere tutte le 
lealta produttive, come si e 
eia fatto, e per attaccare le 
forze padronali di punta me-
giio di quanto finora si e fat. 
to. Molinari ha inoltre ricor-
dato, a questo proposito, che 
occorre colpire con l'aiuto dei 
lavoratori in essi occupati. 
i monopoli chimici, per mu-
tare radicalmente condizio-
ne e poteri operai, e per na-
zionalizzare . il ramo delle 
fibre. -• 

Fra gli obiettivi, il relato-
re ha postb in prima fila: le 
qualifiche, che hanno avuto 
soluzioni positive ma parzia-
li e transitorie; l'apprendi-
stato, che la legge del '55 ha 
trasformato • in scandaloso 
sfruttamento dei giovanissi-
mi; i diritti e la costruzione 
del sindacato nelle fab
briche. • - * 
^ Fra nutriti applausi, Moli
nari ha concluso con un ri-
chiamo v all'unita sindfiwale, 
che la ' trattativa separata 
CISL-UIL alia Marzotto dan-
neggia, e che si rafforza — 
come l'esperienza della FILA 
dimostra — se * continua-
mente all nentata dalla pres-
slone operaia. Nel pomerig-
gio sono iniziati gli intet-
venti. 

Arli Accomtro 

ziato stamane appare ancor 
piu compatto di quello del-
5-6 giugno. Nclla cascina 
Montonero — una delle 
maggiori del vercellc&e, 
appartenente alia famiglia 
Prando — la scorsa setti-
mana si era lavorato. Sta
mane no. Le mondine fo-
restiere, piacentine, pado-
vane e abruzzesi, hanno in-
dossato gli abiti della festa 
e son venute in corteo a 
Vercelli. Dodici chilomotri 
di strada, fra andata e ri-
torno, coi cartelli inneg-
gianti alio sciopero tenuti; 
ben alti sul capo per ri.?or-
dare a tutti che il proble-
ma della riduzione del'*o-
rario di lavoro non riguar-
da solo le mondariso. Uno 
dei cartelli segnalava che 
il ministero del lavqro 
non ha ancora proweduto 
alia consegna dei paochi-
corredo (federe, lenzuola, 
asciugamano, ecc.) previ-
sti dal contratto per le fo
rest i ere. '.':•,• 

1' Harino scioperato e sono 
venute in citta anche le 
ragazze della cascina Dal-
lodi e quelle della Gabutti. 
Alia Dallodi il padrone 
aveva tentato di farle la-
vorare con un ricatto: « Se 
non entrate in risaia run 
v i : d o : da ' mangiare ». Ma 
al pasto delle - mondine 
aveva gia pensato la Fe-
derbracciani. Alia Gabutti 
l'agrario • non • ha negato 
il cibo; - continua pero a 
negare, con uri pretesto o 
con l'altro, una parte del 
materiale per la prevan-. 
zione degli . infortuni, che 
e tenuto a distribuire elle 
mondariso: gli uhguenti 
contro gli insetti, i cap-
pelloni di paglia, i ditali 
da trapianto. 

; " I padroni della Gabutti 
e della Dallodi rappresen-

, tano assai bene . le posi-
i zipni meschine, chiuse,, 
: fatte di grettezza e di con- -
- servatorismo vecchio stile, i 
con le quali l'associazione 
agraria ,e la Confida guar-; 
dano ai problemi dell'agri-
coltura padana. Ma sul lo
ro stesso piano si pone, 
purtroppo, la Federazione 
dei coltivatori diretti di 
Bonomi. Dopo aver respin-' 
to, come gli agrari, le ri-
chieste avanzate unitaria-
mente da Federbraccianti, 
CISL e UIL per il contrat
to monda, la <bonomiana> • 
ha sguinzagliato i suoi fun-
ziohari nei paesi della ri
saia per spingere i conta
dini a un'assurd.a prova 
di forza contro mondine e 
braccianti. Tratti in ingan-
no, portati • a farsi stru-
mento della politica di chi 
mira all'eliminazione del
le < aziende marginali >, 
in qualche localita i col
tivatori diretti hanno at-
tuato una specie di < ser
rate > della risaia per ri-
torsione contro le mondi
ne che gia effettuavano le 
7 ore; e se a Rive la situa
zione e stata rapidamente 
sbloccata dalla decisa rea-
zione dei lavoratori e dal 
buon senso di alcuni con
tadini, a Caresana il per-
durare della « serrata > sta 
creando un'atmosfera tesa, 
molto pericolosa. - - -

^ Propria in quest'ultima 
localita. Ton. Scalia, uno 
dei segretari confederali 

CI. Marzotto 
360 voti in 

piu alia HOT 
.7 ... VICENZA, 14 

La FIOT CGIL ha ottenuto 
una brillante affermazione 
nelle elezioni per il rinnovo 
della CI degli stabilimenti 
Marzotto di Valdagno e Ma-
glio. Questi i risultati, fra 
parentesi quelli dello scorso 
anno. -• v-

Voti validi: 4.573 (4.094). 
FIOT-CGIL (1560, 34,4%. 

7 seggi (1200,25.5%. 5 seggi): 
CISL 2.338. 51,5%, 9 seggi 
(2 684. 57.2%, 11 seggi); UIL 
639, 14,1%, due seggi (810. 
17,3% 4 seggi). > • . • 

Rispetto alio scorso anno 
la FIOT-CGIL guadagna 360 
voti e due seggi con un au-
mento, in percentuale, del-
1'8,9% 

della, CISL, ha; duramen-
te attaccalo la c Bcnomia-
na'» per la sua policed. 
«Da molte parti — ha 
detto Scalia, polemizzan-
do apertamente con le po-
sizioni della destra — ci 
si chiede di differenziarci. 
Ma non e certo sulle spal-
le di chi lavora che inten-
diamo farlo. Se e'e qual-
cuno che deve differen-
ziarsi, questi e Ton. Bono-
mi. La sua organizzazione 
e la Confida^ vorrebbero . 
mantenere le condizioni 
deH'agricoltura al livello 
di venti o ' trent'anni : fa. 
Ma la storia che conta e 
quella fatta dalle lotte dai 
lavoratori e la CISJL s i l m - : 

pegna a sostenere fino in 
fondo la battaglia per le 
7 ore*. 
- Come sempre, a un cer
to . punto la lotta dei la
voratori comincia a sbro-
gliare la matassa delle po-
sizioni politiche e, come 
sempre, Bonomi si ritrova 
sulle • trincee dei conser-; 

vatori, vicino ai Rumor, 
vicino a iliberali che ' al 
Consiglio provinciate di 
Vercelli hanno votato con
tro l'ordine del giomo per 

. le 7 ore, vicino al deader* 
agrario Monateri la • cui; 
azienda e, f da • stamane, 
completamente • j paraliz-
z a t a . ! - ; " •'•••• •••'i. - • 
:: Ma, nonostante' Bonomi 
e la Confida, la volonta di 
cambiare le cose, come di-

; mostra lo sciopero, k for-
tissima. La CISL ne ha 

: preso atto e in un suo co
rn unicato rileva cla ne-

. cessita di intensificare la 
• azione sindacale in pre-
: senza dell'atteggiamento 
intransigente assunto dal-

; la controparte >.' Domani 
la situazione sara esami-
nata • dai dirigenti' della 
Federbraccianti delle pro
vince risicole e con ogni 
probabilita verra confer-
mato. I'orientamento a 
stringere i tempi - dalla 
lotta.- I lavoratori si bat-
tono infatti in tutte le pro
vince - con straordinaria 
energia: dalla Bassa Ales-
sandrina viene segnalato 
che le risaie sono rimaste' 
deserte; a Zeme, in pro
vincia di Pavia, hamio 
scioperato anche i salaria
ti e parte delle forestiere, 
a Cozzo e Olevano le 
astensioni sono del 100 
per cento; sciopero pres-
soche totale, infine anche 
a Ltunellogno, Borgolavez-
zaro, Granozzo, Torrion 
Quartara e in altri comuni 
novaresi. . , 

Pier Giorgio Betti 

'::,i": Banane i> .<• v 
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II magistrato iniziera gli interrogator! di 73 
'•" '• incriminati — I capi d'imputazione 

Successi 
della CGIL 

71 magistrato incaricato 
delle indagini sullo scandalo 
delle banane, dottor Antonio 
Brancaccio, comlncerA lune-
di ad interrogare t 73 con-
cesslonarl incriminati, I pri-
ml*interrogatori si 'svolge
ranno al Palazzo di Glnsti-
zia.di Roma e riguarderan-
no i 14 coTwesslotwri roraa-
ni compresi nell'elenco di co • 
loro che dovranno compari-
re di fronte al giudice. Per 
hmedi sono stati convocati: 
Roberto Tesi, Duilio Onesti, 
Attilio e Cherubino ? Poflni, 
Zaira Montanelli, Lamberto 
Monti, Amerigo • Proietti. II 
giomo dopo il magistrato in-
terrogherb Alfredo Donnini, 
Francesco Chiappini, Paolo 
Farinetti, Enzo umberto Ros
si, Giovanna Buonomo, Lui-
gi e Mario Tinini.. - . s 

Per questi, come per gli 
altri concessionari, i capi di 
imputazione prendono in con-

siderazione quattro reati: ri-
velazione di segretl d'uffldo, 
turbata liberta delle aste, 
falsita ideologica commessa 
dn ptibhlico ufficiale in atti 
pubblici, corruzione per un 
atto contrdrio ai doverl di 
t'/frcic r? primo reato, previ-
sto e iwni:J dalVart. 326 .del 
Codlce Vf Ti^.e, e cosi motiva
te: € I", ,-xne Vavvocato Bar-
toli • Avveduti, in concorso 
con altri imputati, e preci-
samente su istigazione dei 
medesimi, violando i doveri 
inerenti le sue Junzioni di 
presidente dell'/lzierida Mo-
nopolio Banane, rivelava e 
agevolava la conoscenza di 
notizie d'uffldo che doveva-
no rimanere segrete, relative 
al numero dei partecipanti 
ad una pubblica gara con of-
ferta segreta per il conferi-
mento di 132 cpneessioni. di 
vendita all'ingrosso delle ba
nane e al contenuto delle 

Tessili di Prato 

sto tntervento. ha suscltato 
sfavorevoll impreiaioni nel
la citta, e vivo fermento 
tra i lavoratori..Fra gli ope
rai e gli attivlsti sindacali 
sono stati operatl alcUnl 
<ferml» assolutamente in-

I 
I 
I lo sciopero 
I L'astensione fino. a lunedi 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

" D a l nostro 
corrispondente 

PRATO, 14. 
Oggi le fabbriche tessili 

prates! si sono di nuovo fer-
mate e rimarranno fermft 
fino a tutto lunedt pr"ossimo. 
Lo sciopero di quattro gior
ni proclamato dalle" tre or
ganizzazioni sindacali ha vi-
sto infatti la partecipazione 
masslccla dei lavoratori 
che, sopratutto nelle azien
de maggiori, ha toccato II 
90 per cento. Da otto mesi 
ormai, prosegue questa lot
ta che muove da richleste 
legittlme che la itessa Unlo-
ne degli industrial!, nel suoi 
comunicati, non ha potuto 
contestare. Del resto, sono 
gia intervenuti numerosi ac-

coniftr.fa prova che la locafi 
Unione industrial), respin-
gentfo' tutte le prove di bub-
na volonta dimostrate dai 
rappresentanti dei lavora
tori, infende creare un ar-
tiflcloso cllma di tensione e 
di- intirtiidazlone. 8i fa nor 
tare.che solo una- raglone-
vole trattativa che al pro-
ponga con uguale buona vo
lonta da am bo le parti, II 
componimento della verten
za, potra.porre termine alia 
lotta e.rlportare la norma-cordi aziendali, ed e stato 

firmato I'accordo anche nel i u x . . i i »^ , | l l r f . i , « . . . n . 
maggtore stabllimento, il ^ ll%"tU m d u r t r , » t e 8 1 , , e 

« Fabbricone », ed In molte ; t a d i n i » . 
altre fabbriche il padrona
to, pur rifiutando qualsias! -; 
Impegno scrltto, ha offerto \ 
consistent! miglioramenti 
salariali. La resistenza op- ' 
posta dalla organizzazione r 

Frattanto, la ' lotta pro-
segue;.Lo sciopero di quat
tro giorni sara segulto da 
una nuova e piO avanzata 
fase della lotta artlcolata. 

Per lunedi prossimo, in-
padronale non ha quindi al-
cuna ' spiegazione che non 
sia : quella di un assurdo 
principle che reca ogni gior-
no dannl rilevant! a tutta 
I'economia cittadina. 

La forze di pollzia hanno 
presidiato tutte le maggiori 
aziende associate 'alia loca
le Unione industrial!. Que-

tanto, II sindacato FIOT ha 
annunciato una pubblica 
manifestazione che si terra 
alle ore 10.30 In piazza del 
Comune e nel corso della 
quale parlera Ton. Lina 
Fibbl, segretarla nazionale 
del sindacato. • , 

Oreste Marcelli 
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schede, dallo stesso Bartoli 
Avveduti predisposte con la 
indicazione dei canonl mas-
simi>. • ^ - H*;;> -,'/:.., '".;••, 

• Per tutti!- gli • imputati e 
inoltre contestatd Vaggfa-
uqnte di' aver commesso il 
reato in piii di cinque per-
sone e al fine di esegulte il 
secondo jeato e cioe la tur
bata liberta della gara. La 
motivazione di questo secon
do capo d'accusa e la se-
guente: < Perche in concor
so tra loro turbavano la ga
ra mediante collusione tra 
Vavvocato Bartolo Avveduti 
che . ad essa era preposto e 
tutti gli altri ai quali il Bar
toli, antecedentemente ' alio 
inizio delle operazioni di 
asta, rivelava- il contenuto 
delle schede segrete con le 
indtcazioni dei canoni '• mas-
slmi, nonche, per tutti gli 
imputati, ad eccezione che 
per il Bartoli Avveduti, me
diante collusione fra • loro, 
predeterminato la ripartizio-
ne delle concessioni in ga
ra*. ri terzo capo d'accusa 
riguarda le false attestazio-
ni.contenute nei verbali re-
datti a conclusione della ga
ra. Infine il quarto reato e 
stato iscritto a carico dei 73 
pqneessionari « perche\ in 
corictirsti tra Ibto davano o 
comuiique promettevano al 
Bartoli Avveduti denaro nel
le circostanze e per il fine di 
aver concorso nel reato in 
piu di <• cinque persone per 
Sattori: Diegdf -Rossi Enzo 
Umberto e Gherner Giovan
ni, con Vaggravante di aver 
promosso e—organizzato- la 
cooperazione nel reato (si 
tratta dei tre dirigenti, della 
Asso&azione concessionari -
njd.T.$ *.•' ' ".. - •- • _. - ' 

Questi i terminv posti dal 
magi'sirdto•} per approfondire 
^icpn^Otf ihte^gatoStfrz 

no,iprtnia•;di'tinviare futto 
iflfaiciddlo dello scandaloso 
affdreMi fronte al Tribuna
te. C'e da rilevare che i con
cessionari posti sotfaccusa 
rimhngono. ancora padroni 
del- mereato delle 'bamme. 
Infatti] Vannullamento della 
gara'd'appalto per leconce's-
stoni — cut si dovette giiin-
gere_ perche" era scoppiato lo 
scandalo- — fhd; comportato, 
aitionfaticamerite, la conti-
nuazjone" delle precedenti 
condtztonf.\ i concessionari, 
ossia, continuano a ripartir-
sii carichi di banane impor-
tate dall'AMB.'in base a ta-
belle di ripartizione che fu-
rono stabilite fin dal periodo 
fascista. & appunto il siste
ma che il ministro Trabuc-
chi cost apertamente ha di-
feso nel suo comunicato di 
alcuni giorni fa: ed e lo stes
so sistema che i concessio
nari hanno difeso con tutti 
i mezzi, non esclusi quelli 
che hanno portatb alia gara 
truccata. • 

nuove 
fabbriche 
del Sud 

Netti successi vengono ripor-' 
tati dalla CGIL nelle elezioni 
di commissione interna in due 
nuove fabbriche del mezzo-
giomo. In questi ultimi giorni 
hanno avuto luogo le elezioni 
di v commissione - interna alle 
Fucine Breda di Bar! e alia 
Face Standard Maddaloni (Ca-
serta). In entrambe le fabbri
che le liste FIOM-CGIL hanno 
ottenuto la maggioranza asao-
luta fra gli operai. Alle Fueine 
Breda su 198 dipendentl • 177 
voti validi, la lista FIOM-CGIL 
ha riportato 97 voti e la CISL 
80. In questa fabbrica non eti-
steva precedentemente la com
missione interna.' '• ""'.'. . 
' Alia Face Standard su 400 

voti fra gli Operai la lista 
FIOM-CGIL ne ha riportati 
185 e la CISL 119. Preceden
temente la FIOM-CGIL non era 
rappresentata in commissione 
interna. Quest'ultima afferma
zione della FIOM-CGIL appare 
ben piu. impdrtante se si con-
sidera che la maggioranza delle 
maestr'anze '6 rappresentata da 
giovani dei i quali il 55-60% 
sono ragazze dai 16 ai 20 anni. 

Gli sviluppi 
della lotto 

alia 
Montecdtini 
Nelle fabtiriche^dei comnles-

so Montecatiril dopo-io sciopero 
di 48 ore di-lunedi e martedl 
scorso: e previsto,' pel1 ie pros-
sime settima'ne, 11 proiegulmen-
to e- ! 1'intenfiificazione . della 
lotta. •- , •• ; • . • - - , J . 
; Kisulta phe le Federazioni dt 

categoria iiiteressate s i sono-gia 
scambiate: In ,questi giorni' le 
pTcipos1;e concern enti ie iflierio-
rf f asl. deJl'azione sindacale e 
ch^r;iiia .de'rfslontr. aVriguardo 
yertaT- iresa pubh^ca; nella gior
nata <ii oggi Ba pitte del rispet-
tivi-'organl.dfrlgehtil';- ;' 

I lavoratori della". MonteScati-
ni.,che' hanno'parteclpato cbm-
pattt agli scioperi '.gia procla-
mati 'dalle- tre organizzazioni 
sindacali- nella' quasi • totallta 
delle 'fabbriche idel complesso, 
hanno espresso- la loro idecisa 
volonta': di impegnarsi in azio-
ni piti prolungate e rawicinate, 
che costringano la. :controparte 
a reeedere-dal suo>netto rifiu-
to diaprire trattative sulle ri-
vendioazioni - presentate . dalle 
diverse; organizzazioni sindaca-
1L Contemporaneamente«. emer
ge una chiara sbllecitazione da 
parte dei lavoratori: affinch^ 
tutti i sindacati definiscano una 
comune piattaforma rivendica-
tiva, che comporti sia la rifor
ma dell'attuale premio dj pro-
duzione trasfonnandolo in pre
mio collegato col rendimento 
complessivo del lavoro. sia con
sistent! aumenti retributivi, tali 
da portare i salari della Mon-
tecatini • almeno ' al livello di 
quelli gia in atto in simuari 
gruppi industriali. 

La piu importante manifestazione nel settore d elle costruzioni meccaniche 

Si apre in settembre la Fiera di Brno 
La Fiera internazionale - di 

Brno.si e guadagnata una eccel-
lente facnaueli'&abito delle fie-
re internazionali. ed in un' cosi 
breve spazio^di tempo..grazie 
alle tre. esposizioni di costru
zioni meccaniche della prima 
fiera. Difatti si deve alia chia-
rezza con cui queste vennero 
presentate. se si sono potute 
mettere in risalto le tradizioni 
dei marchi di fabbrica ceeo-
slovacchi, sia di quelli conosciu-
ti gia da molto tempo, sia di 
quelli di piu recente creazione. 
ossia quelli che da poco tempo 
si sono impegnati sulla via dei 
successo. 

Altra prem essa prelim inare 
della Fiera b diventata la sua 
specializzazione nelle costruzio. 
ni meccaniche che fa" di essa 
una manifestazione unica ne) 
suo genere in tutta l'Europa 
Cent rale e rispondente. nella 
sua impostazione. alle esigenzu 
del commercio estero non solo 
della Cecoslovacchia ma anche 
degli altri paesi. E prova ne 
sia. del resto. il numero sem
pre crescente dei paesi rappre-
sentati. numero che nel 1962 ha 
superato la cinquantina. 
• La specializzazione nelle co

struzioni meccaniche e a sua 
volla strettamente connessa aL 
l'attivita di collaborazione tra 
scienziati e tecnici. attivita che 
ba trovato la sua espressione 
neirorganizzazione dei colloqui 
Internazionali scientific! e tec
nici. e nella creazione delle 
giornate proTessionali delta tec-
nica nuova. E da ultimo, ma 
non per questo ultimo in impor
tanza, e la citta stessa di Brno 
che ha garantito alle Fiere 11 
successo piu pieno: Brno e po
sta all'lncrocio di alcune arte-

rie commercial! secolarl, al cen
tra di una delle zone piu im
portant! sotto il profllo delle 
costruzioni meccaniche. 

La Fiera Internazionale di 
Brno, che si terra dalTB al 22 
settembre 1963. viene ad appro. 
fond ire ulterlormente e slste-
maticamente tutte le condizioni 
che hanno contrlbuito al suo 
sviluppo ed al suo successo. ) 
prodotti esposti vengono ripar. 
titi rigorosamente per settori 

di produzione, e sono stati fis-
sati ' complessivamente dodici 
settori fondamentali. II 30. Con. 
gresso internazionale della Fon-
deria, che si terra quest'anno 
neHa Repubblica socialists ce-
coslovacca subito prima del-
rinaugurazlone ' della -•• Fiera, 
accrescera notevoimente an
che Timportanza dell'associazio. 
ne professionals dei forniton 
di macchinario da fonderia. 

L'industria cecoslovacca dell* 

costruzioni meccaniche ' sara 
rappresentata da 14 imprese del 
commercio estero. La Stroj im
port sara presente in moltissi-
mi • settori. • La partecipazione 
della Techno Export costituira 
ancora una volta il - clou * del-
1'esposizione. La Kovo p res en
ters . alia Fiera Internazionale 
dl Bruno 1963 un vasto assor-
timento di prodotti. Nell'espo-
sizione della Motokov, che In 
sieme a quella della Kovo oc-ltembre, 

cupa la > superficie - maggiore, 
1'interesse dei visitatozi sara 
tutto concentrato sulle automo-
bili Skoda-Octavia 1963 e sul 
veicoli a due ruote Jawa Id^al 
modello 05. La Omnipol espor-
ra tra l'altro l'aereo L 200 Mo-
rava e alcune attrezzatura per 
aerodromL Tra tutte le altre 
imprese cecoslovacche del com. 
mercio estero. le seguenti sa-
ranno presenti alia Fiera: Fer 
Romet, Metalimex, La CeramL 
que • Tchecoslovacque, - Glass-
Export, Centrotex, Pragoexport, 
Polytechna, ChemapoL e la so-
cieta cooperativa per le espor-
tazioni ed importazioni Unicoop. 

Per quest'anno la Societa Ce
coslovacca Scientifica e Tecnica 
ha preparato. in collaborazione 
con l'Amministrazione • della 
Fiera, due colloqui internazio
nali su due argomenti diversi: 
il colloquio sulle macchine 
utensili ed il colloquio full a 
tecnica nell'industria della eal-
zatura. • - . 

Particolare attenzione merita 
Vincontro internazionale dei 
redattori della stampa tecnica 
che ha festeggiato con succes
so 11 suo primo anno di vita 
Tanno passato. L'attivita di que. 
sto convegno mira alTappro-
fondlmento della collaborazione 
tra le rivlste tecnlche 
- Gil espositori e gli uominl 
d'affari che in passato sono 
convenuti. in rappresentanza di 
molti paesi stranieri, alia Fie
ra della Repubblica socialista 
cecoslovacca, hanno potuto ren. 
dersi conto di quante possibilMfc 
eslstono di concludere dei buo. 
ni affari e di stringere eccellen-
ti rapporti commercial!. % lo 
stesso awerra il prossuM tt t -
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