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II nuovo governo non pud eludere I'esigenza di una svolta democratica 
:t.. . . V 

"k 
',.. 

Mezzadri, braccianti, mondine e 
coloni uniti in una giornata di 
appassionate manifestazioni - // 
discorso di Gino Guerra alia ma-
nifestazione di Pisa - Una pano-
ramica sulk migliaia di assem-
blee e cortei in tutte le regioni 
Mentr,e a Roma si discu-

teva la sorte del nuovo go
verno ieri, in quasi tutte le 
regioni italiane, mezzadri e 
braccianti, coloni, mondine 
e assegnatari davano vita a 
manifestazioni appassionate 
la cui eco si e fatta largamen-
te sentire non solo nell 'opi-
nione pubblica, ma anche 
nelle prefetture, nei consigli 
provinciali e comunali, nel
le sedi delle Unioni degli 
agrari . La tensione cresce 
con l 'accumularsi di proble-
mi irrisolti e con l'avvici-

• narsi dell'epoca dei raccol-
t i , 

E' apparso chciaro, anco-
ra una volta, quanto le sorti 
stesse del governo che uscira 
dalle consultazioni dipenda-

' no dalla soluz'ione dei pro-
blemi posti dai lavoratori 

' della terra. II voto del 28 
aprile lo aveva gia detto 
chiaro, anche se i dirigenti 
della DC fanno finta di non 
avere capito. II crescendo 
degli scioperi e delle mani-

, festazioni ribadiscono il nes-
• so ormai inscindibile che 

esiste, ormai, fra trasforrna-
zione democratica dell 'agri-

, coltura e progresso di tutto 
il Paese. 

La coscienza di questa pro-
t spettiva politica e chiara 

nelle masse e nei sindacati. 
. II compagno Gino Gueira, 

vicesegretario della Feder-
mezzadri, parlando a Pisa 
dove erano convenuti cinque-
mila contadini da tut ta la 
provincia, ha det to-che « lo 
accoglimento o la negazione 
delle aspirazioni dei mezza
dr i qualifichera chiaramente 

, la socialita del nuovo gover
no... Bisogna r icordare ai go-

'' vernant i i tal iani che l 'allar-
' mismo inflazionistico e la 

sollecitazione a contenere la 
' spesa statale non possono 

' minimamente giustificare una 
mancata risposta alle attese, 

'- o una mancata soluzione, in 
- quanto si t ra t ta di compiere 

una scelta politica affidan-
-, do ai lavoratori dei campi, e 

non agli agrari , la trasfor-
.' fnazione dell 'agricoltura i ta-
>* l iana *.' 

II quadro del movimento e 
impressionante. Alio sciope-

- ro nazionale dei mezzadri 
hanno aderito, in molte pro-

" vince, anche i braccianti . 
Toscana: oltre alia mani-

' festazione di Pisa, dove e 
stata annunciata la convo-
cazione di conferenze agra 
r ie in tutt i i principali cen-

. tr i della provincia, un im 
, ponente corteo di mezzadri 

e braccianti ha avuto luogo 
• a Cecicna. • Vi hanno par te-
~ cipato i lavoratori di tutta 

la zona ed ha avuto luogo 
1 un comizio. A Grosseto lo 
sciopero dei mezzadri e al 

' t 90-95% e assemblee hanno 
' avuto luogo in molti corau-

ni . Inoltre, nei grossetano, 
c'e agitazione vivissima fra 

. gli assegnatari per Farrivo 
di circa 200 mandati di se -

. questro del raccolto. Grandi 
'- cortei hanno avuto luogo, 

inoltre, a Empoli e in mol-
. tissimi altri centri della r e -

gione. 
Umbria: astensioni fortis-

sime si sono avute in tutto 
il perugino. In provincia di 
Terni, e in particolare nella 
conca ternana dove i mez
zadri sono in sciopero da 15 
giorni contro •.- g l i ' addebiti 
fatti dagli agrari in conto i r -
rigazione, hanno ovuto luo
go manifestazioni. Di gran-
de rilievo quelle di Orvieto, 
Narni , Ficulle, Amelia. 

Marche: tut te le operazion 
colturali sono bloccate ne l 
la mezzadria. Grandi mani 
festazioni a Pesaro, Pergola, 
Orciano, Iesi, Fossombrone, 
Cagli. Un comizio di operai 
e contadini e stato tenuto a 
Macerata dall 'on. Gambelli 

Abruzzi: lo sciopero mez-
zadrile e pienamente riusci-
to e un raduno ha avuto luo
go a Ortona (Chieti) dove 
ha pailato Ton. Di Mauro. 
L'Unione agricoltori provin-
ciale di Chieti ha accettato 
di iniziare trattative. 

Calabria: mille coloni han
no manifestato a Reggio lun-
go corso Garibaldi e una de-
legazione ha raggiunto la 
prefettura. I coloni ricevo-
no solo la quarta e la quin-
ta parte degli agrumi, la 
terza o quarta parte delle 
olive, i due quinti o il terzo 
( raramente la meta) del v i 
no. I proprietari sono stati 
ora diffidati a non vedere i 
frutti sugli alberi in attesa 
di t ra t tare . Oggi avranno 
luogo nuove manifestazioni a 
Crotone, Spezzano Albanese 
e S. Giovanni in Fiore. ' ' 

Emilia: a Bologna anche i 
braccianti hanno partecipa-
to, con uno sciopero di 12 
ore alle manifestazioni. Un 
corteo ha percorso la citta; 
al pomeriggio cortei e ma
nifestazioni nei centri della 
provincia. Corteo e comizio 
a Imola. A Ravenna brac-
cicanti e ' compartecipanti 
concludevano ieri i due 
giorni di sciopero. - • 

E' un quadro solo parzia-
le: le mondine hanno con-
cluso ieri 48 ore di sciopero 
nella risaia, mentre a Parma 
si svolgeva un grande corteo 
di mezzadri ed a Mestre la 
grande manifestazione vene-
ta operai-contadini. 

Per spezzare Tintransigenza del monopolio 

Tre giorni d i sciopero 
nei gruppo Montecatini 

La terza manifestazione di lotta proclamata da tutti i sin
dacati si svolgera giovedi, venerdi e sabato prossimi 

Nelle fabbriche di abbigliamento 

Farsa dell'apprendistato 
di 100 mila giovanissimi 

Tessili diPrato: 
sciopero al 90 % 

Dal nostro corrispondente 
PRATO, 15. 

Anche ' ogsi lo sciopero doi 
lavoratori tessili e prceeguito 
con la stesaa compattezza dei 
giorni precedenti: le adesioni 
si mantengono attorno al 90'o 
e costituiscono una prova del-
l'alto Jivello di combattivita 
raggiunto dagli operai dopo ben 
otto mesi di lotta. 

II comitato direttivo del ein-
dacato FIOT. al termine del-
1'assemblea dei lavoratori in 
sciopero, evoltasi stamane pres. 
so la C d L , ha diramato un co-
municato che costituisce una 
nuova prova di buona volonta 
e di senso di responsabilita. 

Infatti, dopo avere rilevato 
che la lotta ha gia ottenuto si-
gnificativi successi con la sti-
pulazione di numeroei accordi 
aziendali, il direttivo FIOT in-
dica nelle dichiarazioni rila-
sciate giorni fa dal direttore 
dell'Unione industriali a un 
giornale locale, la base sulla 
quale potrebbe svilupparsi un 
positivo e fruttuoso colloquio. 
Tale e raffermazione, secondo 
cui gli industriali pratesi sareb-
bero disposti * a prendere in 

considerazione, in sede di rin-
novo del contratto nazionale di 
lavoro, tutte le richieste avan-
zate in quanto non potranno 
non agire positivamente in 
quella sede. Favorevole apprez-
zamento ha ottenuto anche raf
fermazione del direttore del
l'Unione industriali relativa al
ia durata e alia strutturazione 
del contratto nei senso che am-
mette la contrattazione a di-
verso livello. il diritto einda-
cale, la riduzione dell'orario 

Anche queste dichiarazioni 
vengono considerate dalla FIOT 
e dai lavoratori un positivo ri-
sultato della lotta II comuni-
cato rileva pero che il compo-
nimento della vertenza non puo 
prescindere dalla trattativa e 
dall'accoglimento di alcune ri-
vendicazioni che in sede locale 
possono e debbono trovare so
luzione. • 

Frattanto per lunedl prossi-
mo. giorno conclusivo dei quat-
tro giorni di sciopero. e annun. 
ciato un comizio dell'on Lina 
Fibbi. segretaria nazionale della 
FIOT. che si terra alle 10.30 in 
piazza del Comune. 

Oreste Marcelli 

I consigli provinciali , ; 

intervengono nelle campagne 

TOSCANA: sviluppi 
I litici della lotta 

Lunedi a Firenze dibattito sul primo pro-
gramma di trasformazione strutturale 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 15 ', 

Le lotte dei contadini to-
scani hanno uno sbocco, im-
mediato. a livello politico. 
L'iniziativa parte dai consi-> 
gli provinciali che, investiti 
in pieno dalla crisi delle 
strutture agrane. si erano li-
mitati sinora a discussioni po-
litiche di carattere generale o 
a tentativi di fornire assi-
stenza tecnica alle imprese' 
contadine. Ora invece si stan-
no elaborando conereti pro-
grammi di trasformazione. 
ambiente per ambiente (zo
ne omogenee) che verranno 
discuss! prima nei consigli 
provinciali. poi in riunioni di 
zona presenti sindaci e diri
genti di categoria, quindi in 
assemblee contadine per de-
cidere la creazione degli stru-
menti — Comitati di zona e 
e organism! economic! — per 
attuare il piano, per allar-
gare — sulla base del pro-
gramma — l'azione contro la 
proprieta ternera assenteista. 
Lunedi verra presentato ai 
consiglio provinciale di Fi
renze il primo studio orga-
nico del genere, su cui verra 
aperto un dibattito politico. 

Lo studio tiene conto della 
necessita di realizzare con-
versioni colturali. di organiz-
zare su base cooperativistica 
la raccolta, la conservazione 

RADIO BERLIN!) 

INTERNAZIONALE 
prescnta ai suoi ascoltatori 

I NUOVI ORAR1 ESTIVI 
Radio Berlino Internaiionate, voce della Repubbllca De
mocratica Tedesca, Irasmette tnttl i giorni, per 1'Italia 
dalle ore 16,30 alle 17.0* so onde corte 

di m. 30 83 pari a 9730 chilocieli al secondo 
• dalle ore 22.30 alle 23.00 so onde medie 

di m. 191.1 pari a 1571) chilocieli al secondo . 
« sn onde corte dl ' r 

. m. 30413 pari ' a 9730 chilocieli al secondo . 
m. 41.10 pari a 7300 chilocieli al secondo 
m. 49,06 pari a 6115 chilocieli ai secondo 
ml 49,34 pari a 6080 chilocieli al secondo 

Per ana pnntuale inrormazione sulla vita politica. eco
nomic* e cnltnrale della Repnbbliea Democratica Te-

< tfvsea ascoltate • Radio Berlino Internaxionale. 

e la trasformazione del pro-
dotto. 

Per questo si e giunti ad 
una suddivisione provinciale 
in 10 zone omogenee sotto la 
aspetto geografico, economico 
e sociale- In questa direzione 
verra presentato lunedi al 
Consiglio provinciale un am-
pio studio di illustrazione del
la situazione agricola e <• di 
indicazione delle vie da se-
guire per superare la crisi 
che investe la campagna. Lo 
studio si articola su alcune 
linee - fondamentali - per la 
programmazione - economica 
che tengono conto di un am-
pio esame della situazione 
agricola locale, della funzio-
ne che debbono esercitare 
gli enti locali e degli stru-
menti da utilizzare e da co-
stituire per intervenire di-
rettamente in questa situazio
ne e quindi modificarla. 

Sj mette innanzitutto in ri
lievo come gli Enti Locali c 
la Regione debbano avere 
una partecipazione sempre 
maggiore nella programma
zione degli investimenti. nel
la elaborazione dei program-
mi di intervento e d'assisten-
za tecnica in maniera parti
colare neiragricoltura. Per 
questo e pero necessario che 
vengano ampliati i compiti 
istituzionali della Provincia 
superando gli interessi che si 
oppongono ed imbrighano 
una completa evoluzione del 
decentramento amministrativo 
e della autonomia degli enti 
locali. 

Nello studio si considera 
quindi fondamentale la par
tecipazione della Provincia 
alia formulazione di pro-
grammi di investimento di 
intervento e di assistenza 
tecnica nei campo deH'agri-
coltura. della bonifica. del-
i'economia mootana e delle 
foreste. -
Gli stnimenti fondamentali 

da utilizzare dovranno essere 
la Consulta provinciale della 
agricoltura. i comitati di zo
na (alcuni dei quali gia costi-
tuiti nella val di Sieve, nel-
l'alto Mugello e neU'alto Bi-
senzio. Anche nella zona omo-
genea del Chianti e del Val-
darno superiore si trovano 
gia istituiti il Comitato" per 
la difesa del Chianti e il con-
sorzio fpa alcuni Comuni e 
la Provincia), i Comitati o 
Commission! comunali e i 
Consorzj comunali di trasfor
mazione e miglioramento 
agrario. Dopo aver ampia-
mente esaminato i compiti • 
1« attivita specifiche di que-

sti strumenti, lo studio af-
fronta le linee generali di 
intervento il cui fine ultimo 
e quello di concorrere alia 
creazione di un nuovo equi-
librio basato su strutture eco-
nomicamente piu efficienti e 
moderne e su rapporti so-
ciali democratic!. • 

Programmare in questo 
senso significa stabilire quali 
dovranno essere gli aspetti 
preminenti dell'azione poli
tica da seguire per uno svi-
luppo economico e democra-
tico. Si dovra. cioe, avere una 
azione, il piu possibile uni-
taria per una riforma fon-
diaria che. nei quadro di 
una riforma agraria genera
le, assicuri il passaggio della 
terra ai contadini; la nazio-
nalizzazione delle fonti di 
energia e la limitazione del 
potere economico monopoli
st ico che impedisce 1'utiliz-
zazione dei mezzi tecnici in 
agricoltura: intervento coor-
dinato negli investimenti pub-
blici e neU'opera di assisten-
a tecnica. sociale e creditizia: 
lo sviluppo delle varie forme 
associative fra i produttori 
agricoli. In questo quadro do
vranno inserirsi le iniziative 
particolari. comprose quel'p 
a carattere rivendicativo. in 
modo che ogni azione divenga 
un anello della catena che 
deve farci giungere alia rifor
ma agraria generale. 

Un ruolo di primo piano. 
sottolinea lo studio, nei pro
cess© di sviluppo economico 
sociale dell'agricoltura. spet-
ta alia cooperazionc. in quan
to essa n e formera le fonda
mentali strutture. II processo 
di ammodernamento dell'a
gricoltura deve quindi inve-
stire tutto il settore: dalla 
azienda agraria all'attivitii 
extra-aziendale. Nella nostr.i 
provincia dovranno avere un 
notevole impulso gli oleifici. 
le cantine sociali (superando 
le cosidette cantine* contadi
ne). 1'industria zootecnica, I 
caeifici. Ie Industrie che ope-
rano per la commercializza-
zione del prodotto diretto del 
suolo. 

Anche dopo la presentazio-
ne di questo studio al Consi
glio provinciale per Vappro-
vazione. la elaborazione delle 
linee di sviluppo continuera 
a livello delle zone omoge
nee. attraverso comitati di zo
na nei quali saranno presenti 
i sindaci e i rappresentati del 
movimento sindacale e coo
perative 

Terza azione di sciopero 
nei gruppo Montecatini. Do
po ,una serie di contatt i fra 
i sindacati per il prosegui-
mento e la intensificazione 
della lotta nei monopolio, la 
FILCEP-CGIL e, con comu-
nicati distinti, anche la Fe-
derchimici CISL e la UIL-
chimici, hanno proclamato un 
nuovo sciopero della durata 
di 72 ore. per le giornate di 
giovedi 20, venerdi 21 e saba
to 22. 

Inoltre e stato proclamato 
lo sciopero a tempo indeter-
minato per tut te le ore ecce-
denti l 'orario normale (pre-
stazioni s t raordinarie e nei 
riposi di conguaglio). Nei ca-
so in cui la Montecatini do-
vesse mantenere ancora un 
atteggiamento intransigente. 
la lotta sara portata avanti 
secondo un programma piii 
impegnato, con forme e tem
pi capaci dj incidere ancora 
piii pesantemente sulla socie-
ta. La FILCEP prendera al 
r iguardo le opportune intese 
con le al t re organizzazioni 
sindacali. 

I lavoratori della Monte
catini, dome hanno dimostra-
to gli scioperi precedenti . 
hanno oggi r i t rovato. dopo 
anni di divisione e di difli-
colta sindacale, quella uni-
ta e decisione che sono le 
condizioni pr ime per con-
quistare una effettiva capa-
cita di contrattazione e sod-
disfacenti r isuitati . Essi, co-
scienti della forza r i t rovata, 
sollecitano vivamente un con-
solidamento della uni ta di 
azione a ttit^i i l i ve l l i . e forr 
me e tempf di azione che sia-
no capaci di vincere la resi-
stenza della societa e di ron-
quistare un miglioramento 
sostanziale dei t ra t tament i 
retr ibutivi , condizioni di la
voro piu umane e un nuovo 
potere sindacale. 

E ' noto che per corrispon-
dere a questa legit t ima aspi-
razione dei lavoratori ad un 
profondo mutamento deile lo-
ro condizioni — caratterizza-
te dai salari che spesso non 
arr ivano alle 50.000 lire, da 
ambienti di lavoro estrema-
mente nocivi e gravosi, da 
un clima oppressivo veiso la 
l iberta ed i diri t t i sindacali 
— la FILCEP ha chiaramen
te orientato le sue rivendi-
cazioni verso alcune questio-
ni di grande rilievo nei Grup
po Montecatini, t r a cui ricor-
diamo: 1'aumento della base 
del premio di produzione dal 
12 al 30% e una modifica del 
congegno del premio che ne 
assicuri un efficiente svilup
po futuro in rappor to all 'an-
damento del rendimento del 
lavoro; Taumento della gra-
tifica operai da 175 ore di 
minimo e contingenza a 200 
ore di paga globale di fat-
to; ulteriori riduzioni degli 
orari di lavoro; il riconosri-
mento dei diri t t i -sindacali . 

Di es t rema gravi ta e lo 
atteggiamento della Monteca
tini, che rifiuta l ' aper tura di 
t ra t ta t ive per l 'esame delle 
richieste dei lavoratori e 
mant iene la sua intransigen-
za anche dopo le chiare ma
nifestazioni di decisione e di 
compattezza dimostrate dai 
lavoratori * n e i ' due scioperi 
di 48 ore flnora effettuate. 

Mercoledi 
scioperano 

S. Gobain-Vis 
' I ' sindacati aderenti >' alia 

CGIL. CISL e UIL hanno pro
clamato 48 ore di sQiopero in 
tutte le aziende S- Gobain e 
VIS. Le prime 24 ore saranno 
effettuate contemporaneamente 
in tutte le fabbriche del gruppo 
a partire dal primo turno d* 
mercoledi 19. Un altro sciopero 
della stessa durata sara effet-
tuato con data e modalita che 
saranno stabilite nelle province 

A questa decisione i sinda
cati sono pervenuti dopo che 
l'Assovetro. al termine di una 
giornata di intense trattative. 
ha messo m atto una manovra 
dilatoria tendente a rinviare di 
quindici giorni la risposta alle 
ultime proposte unitariamente 
coBcordate fra le organizzazio
ni sindacali e una folta dele-
gazione di lavoratori convenu-
ta a Roma da tutte le fabbri
che interessate alia vertenza. 

L'atteggiamento dell'associa-
zione degli industriali del ve-
tro ha suscitato in tutte le 
fabbriche profonda indigna-
zione. 

Interrogati 
i ministri 

suiragitazione 
dei benzinai 

H compagno sen. Velio Spa-
no ha presentato una interroga-
zione al ministro dell'Industria 
e al ministro delle Partecipa-
zioni statali per sapere quale 
opera intendano svolgere per 
concorrere a risolvere l'agita-
zione in corso dei «benzinai». 

Considerato — continua la 
interrogazione — che oggi un 
piccolo e medio distributore di 
benzina non puo assolutamente 
vivere con il provento di cin
que lire al litro, provento che 
e peraltro ulteriormente ridot-
to allorche ia benzina venga 
venduta — come spesso avvie-
ne — per mezzo di buoni e che 
la indispensabile e indilaziona-
bUe maggiorazione della quota 
spettante ai distributori non 
puo e non deve gravare sul 
consumatore. appare evidente 
che le Compagnie petrolifere 
debbono essere spinte a rinun-
ziare a una parte dei loro pro-
fitti che sono ingenti 

Dal nostro inviato 
' BOLOGNA, 15 , 

Apprendistato e lavoro a 
domicilio sono fra i temi piu 
dibattuti nei congresso dei la
voratori < dell' abbigliamento. 
al quale hanno ieri portato 
il saluto l'assessore al lavoro 
del Comune democratico e il 
rappresentante della FSM. 
Gia nella relazione del se-
gretar-o della FILA-CGIL. 
Mohnari. era stato denunciato 
il peso negativo • esercitato 
sul rapporto di lavoro dallo 
sfruttamento di " 100.000 gio
vanissimi e 400.000 lavoranti, 
in prevalenza ' di sesso < fem-
minile. Ieri ed oggi. questo 
argomento e stato ripreso. 

Circa il trattamento dei 
(minori (l'abbigliamento ne 
occupa un terzo del totale 

1 impiegato nell'industria). ri-
sulta evidente che la legge 
del '55 non solo non 6 servita 
a dare un mestiere agli ap-
prendisti, ma li ha posto alia 
merce dei padroni come ope
rai a minor costo da adibire 
alia produzione. Gli obblighi 
degli industriali sono indefi-
niti, i benefici garantiti. 11 
sindacato non ha modo di 
contrattare la prestazione e 
1'istruzione dell'apprendista, 
che neH'abbigliamento e una 

cospicua e comoda fonte di 
profltti, ma soprattutto un 
mezzo per ribassare il prezzo 
della forza-lavoro collettiva. 

Si chiede, perci6, una radi-
' cale modiflca della legge sul-
l'apprendistato. con precisi 
diritti di tutela all'organiz-
zaztone sindacale. sul tratta
mento dei giovani e — qu-n-
di — su quello di tutti gli 
o p e r a i deH'abbigliampnto 
Circa il sottosnlano domesti-
co, la discussione e stata vi
vace sia ieri j che oggi. dal 
soli do intervento di Isabella 
Milanese, della segreteria na
zionale, a quelli svolti sta
mane nelle riunioni di setto
re. Dalle scelte del sindacato 
dipendono infatti l'espansione 
o la compressione di questa 
piaga. che regala grossi n -

- sparmi al padronato; dipen
dono, cioe, l'elevamento o 
l'abbassamento del livello re-
tnbutivo e del potere con-
trattuale dell'intera catego
ria. 

- Si tratta pertanto di pre-
" mere su tutti gli occupati, in 
fabbrica e in casa Non si puo 
« manovrare di tattica ». con 
addosso il timore di incenti-
vare il lavoro a domicilio. 
ma tanto meno di incorag-
giare (come e accaduto per 

, qualche tempo con la legge 
del '58) questa arcaica forma 
di sfruttamento. 

.- Poiche si deve conquistare 
giorno per giorno un crescen. 
te adeguamento del salano 
al valore della prestazione, 
camminare su una sola gam-
ba significa dannpggiare tutto 
il corpo della categoria Oc-
corre cioe « scegliere •> tutti 
i lavoratori dell'abbigliamen-
to, non attendere che le paghe 
si allinemo, o premere affln-
che si distanzino. fra chi pro
duce m officina e chi produce 
in casa Questo. tia l'altro. e 
il solo modo dialettico e dina-
mico di assicurare l'unita tra 
gli addetti all'abbigliamento 
Cio vale anche per un altro 
tema importante — la con
trattazione sindacale con l'ar. 
tigianato — su cui pero i pa-
reri sono unanimi: • nessuno 
sconto a spese dei lavoratori, 
tanto piu che in questa bran-
ca molte - botteghe •• sono 
aziende industriali e molti 
«< ateliers - sono imprese lu-
crosissime. 

I lavori del combattivo e 
appassionato congresso della 
FILA. proseguiti nei pome
riggio. termineranno domani. 

Aris Accornero 

Renzo Casstgoli 

Cagliari 

I minatori 
scioperano 
contro la 
Pertusola 

CAGLIARI, 15 
Lunedi prossimo in tutte le 

miniere sarde della societa a 
partecipazione statale AMMI 
sara effettuato uno sciopero ge 
nerale di 24 ore in coinciden 
za con analogne manifestazio
ni annunciate a Udine e Ber
gamo. per protestare contro la 
proroga della concessione del
le miniere di Raibl alia Socie
ty Pertusola. 

I Comuni minerari sardi, riu-
niti a convegno a Iglesias. han
no intanto cheisto aH'unaninv.-
ta che la min:era di Raibl ven
ga ceduta in gestione alia 
AMMI. 

n gruppo comunista dcll'as-
semblea regionale sarda. ha in-
fine presentato una mozione che 
sollecita al governo la sospen-
sion* del decreto di proroga. 

Successo FI0M 
alia SGI 

di Civifanova 
MACERATA. 15 -

• Un nuovo successo ha ripor 
tato la hsta FIOM-CGIL nelle 
elezioni per il rinnovo della 
Commissione interna alia So
cieta Gestioni Industriali (ex 
Cicchetti) di Civitanova 
~ Su 420. operai votanti. 282 
suffragi sono andati al sinda
cato unitario e i restanti 138 
alia FIM-CISL nella cui lista 
sono confluiti - i voti dell'UIL. 
assente dalla competiz.one elet-
torale. Quanto ai seggi. quat-
tro sono stati conqmstati daila 
FIOM-CGIL e 3 dalla FIM-
CISL. Tra gli impiegati 20 suf
fragi sono andati alia FIM-
CISL e 13 alia FIOM-CGII 
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L'aperitivo elcoolico 
in giusta misura 
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Personality, stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

dal gusto ricco e preciso 
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