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MERCATI AGRICOLI: GRAVE SITU AZIONE 
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L'Alleanza contadini contro ogni prote-
zionismo e per le conversioni cultural! 

Accentuate deficit 

La raccolta granaria 6 in 
atto: ed anche quest'anno 
— come . nelle precedenti 
campagne — i coltivatori 
non conoscono il prezzo al 

; quale il loro prodotto verra 
pagato. Vengono cosi eluse, 
ancora una volta, le loro esi-
genze di decidere sugli in-
vestimenti di superflcie pri
ma delle semine. Le dispo-
sizioni impartite dal trattato 
del MEC, per quanto si ri-
ferisce alia attuazione della 
politica granaria, non hanno 
trovato neppure quest'anno 
applicazione per l'insupera-
btle contrasto di interessi tra 
i paesi della Comunita ed 
in particolare per la oppo-
sizione della Germania di 
Bonn a qualsiasi riduzione. 

Solo i rappresentanti del 
governo del nostro paese 
— ha sottolineato una nota 
diffusa dalFAlleanza nazio-
nale dei contadini — calpe-
stando i giusti diritti dei 
contadini e ignorandone gli 
interessi piu immediati, han
no accettato anche se in mi-
sura ridotta, un abbassamen-

. to dei prezzi per il prodotto 
dell'attuale campagna. L'Al-

> leanza nazionale dei conta
dini — prosegue la nota -
riafferma i suoi orientamenti 
in materia di politica grana 
ria contro la prosecuzione 
della difesa protezionistica 
ed in direzione di un piu ra-
p idoed organico programma 
di conversione colturale, as-
sicurata dal piii largo fi-
nanziamento della impresa 
contadina, singola ed asso-
ciata. Nel contempo esprime 
— tuttavia — ancora una 
volta nello interesse di tutti 
i coltivatori, la sua piu re-
cisa opposizione a qualsiasi 
riduzione del prezzo. Cio 
considerando che i danni ri-
levanti pro'vocati dall'anda-
mento stagionale avverso 
hanno falcidiato " sensibil-
mente la produzione di gra-
no, mentre sono aumentate, 
nel loro complesso, le spese 
di coltivazione. D'altra par
te non si sono realizzate 
nuove e piu favorevoli con-
dizioni per lo sviluppo ed il 
consolidamento delle impre-
se coltivatrici. 

L'Alleanza nazionale dei 
: contadini, inoltre, ha richia-

mato l'attenzione di tutti i 
produttori piccoli e medi, 
sui gravi pericoli che com-

. porta la liberta di importa-
zione di grano dalPestero. 
Questa norma entrera in vi-
gore col prossimo primo lu-
glio. Alia larga speculazione 
degli acquisti effettuati per 
conto dello Stato dalla Fe-
derconsorzi e di quelli au-
torizzati ai privati con la 
clausola della corrisponden-
te esportazione di farinacei 

; e di paste alimentari, si ag-
giungera cosi, d'ora in avan
ti, la speculazione ancora 
piu consistente esercitata so-
pratutto dei grandi mono-
poll dell'industria molitoria. 
In questo senso partic.ilar-
mente pesante e la minaccia 
che incombe sui contadini 

del Mezzogiorno produttori 
di grani duri. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini, nel denunciare 
tale situazione — conclude 
la nota — fa appello ai pro
duttori agricoli piccoli e me
di, perche con la loro azione 
ed attraverso i loro rappre
sentanti in Parlamento, si 
giunga alia necessaria disci-
plina della liberalizzazione 
delle importazioni di grano 
per impedire ogni forma di 
speculazione che turbi arti-
ficiosamente l'andamento dei 
mercati interni, assicurando 
nella forma piu adeguata la 
difesa degli interessi econo-
mici dei coltivatori diretti. 

Si rafforza la lotta nel monopolio 

:nuovo 
•••till 

Esose forme di sfruttamento del lavoro contadino domi-
nano gli scambi anche delle produzioni piu «moderne» 

Dove va Vagricoltura ita
liano? • La domanda deriva, 
in modo drammatico, • dalle 
decisioni di liberalizzazione 
delle importazioni di came 
e zucchero decise nel giro 
di alcune settimane, e per 
il progredire di tutta una 
altra serie di sintomi di squi-
librio e di crisi. Nel 1962 
I'importazione di came e an-
mei\tata • del .70 per cento, 
passando da 537.917 q.li a 
quasi tin mllione di q.li, con 
un onere per Veconomia na
zionale ' di alcune centinaui 
di miliardi. 

Le importazioni sono una 
nccessttd non solo per sod-
disjare le esigenze dcll'ali-

mentazione ma ' anche per 
colplre la speculazione. Al
ia vigilia della Uberalizzaz'w 
ne, la prima settlmana di gin 
gno, gid si parlava di tremi-
la lire al chilo per il prez
zo della came: un altro colpo 
ai consumi dei ccti popolari 
gid troppo bassi. 
:, D'altra parte la produzio

ne nazionale continua a ri-
aursi. K' in crisi I'allevamen-
to contadino, basato su pic-
cole • stalle di 2-3 capi che 
non possono rendere, mentre 
Vazienda capitalistica * SJ 
orienta sulle produzioni che 
consentono maggiori profitti. 
La produzione di lattic'tni e 
caseari ha dei problemi par 

n Primo sciopero alia SIMEA ~i 

Opera/ e tecnici vogliono un nuovo contratto I 
Bloccata per 24 ore la modernissima centrale 

IS**'-

30.000 braccianti 
hanno scioperato 
nel Ravennate 
• RAVENNA. 18. 

Decine di migliaia di brac
cianti e compartecipanti della 
provincia di Ravenna hanno 
scioperato oggi per ventiquat-
tro ore. La lotta unitaria, pro-
mossa da CGIL, CISL e UIL. 
e riuscita al 100% con la par-
tecipazione degli oltre trenta-
mila lavoratori del settore. 
comprendenti gli addetti ai 
frigo e agli impianti di trasfor-
mazione industriale ortofrutti-
cola. Obiettivo di questa fase 
di una lotta che dura da otto 
mesi. e rompere la resistenza 
accanita degli agrari sulle due 
richieste fondamentali dei la
voratori: un nuovo contratto 
di compartecipazione e la con-
trartazione di un integrativo 
•nel settore del vigneto e del 
frutteto. 

Oggi scioperano 
i braccianti 

nel Salernitano 
SALERNO, 18. -

•' Lo sciopero dei braccianti 
agricoli verra effettuato doma-
ni mercoledi, in base alia de-
cisione presa dalla Federbrac-
cianti provinciale e dalla UIL-
terra. S'inasprisce in tal modo 
la lotta iniziata da alcune set
timane per ottenere il rinnovo 

; dei patti di lavoro, tutti sca-
duti da molto tempo. Nel corso 
dello sciopero e prevista una 
manifestazione che si terra a 
BellizzL 

i cambi 
P Dollare USA - 620,90 
j ^ r . Dollaro canadete 574,75 

& ' " F ranco svizxero 143,75 
% Sterllna 1740,00 

Cor*na danete 89,92 
Corwia nervegeaa M,88 

, Corona svedei? 119,70 

LATIN A — Un gruppo di operai c elettronucleari» della centrale atomica du
rante lo sciopero di ieri. \- . . . -•;*."-•'' 

Dal nostro inviato 
... ' . LATINA,18 ^ 

« Sono quelli della Simea... >.' La 
gente si ferma sui marciapiedi e soli-
darizza con i lavoratori in lotta. E' la 
prima volta che r quelli della SIMEA > 
scioperano: la gigantesca e moderna 
centrale elettronucleare di Borgo Sa-
botino e rimasta deserta fino alle 22, 
per 24 ore. . _ . • - • • ' w 

Operai e tecnici hanno lasciato la tuta 
: e il cam ice bianco negli spogliatoi'nuo-
vissimi e sfilano, fianco a fianco, per r 
le strade cittadine. Dall'alba alle 9 d i ' 
questa mattina, sono rimasti davanti ai 

• cancelli: solo 7 o 8 dirigenti sono entratl 
in fabbrica. I lavoratori hanno risposto 

; in massa all'appello di lotta lanciato : 

• dalla Commissione interna, dalla CGIL ' 
e dalla CISL. In prima fila e'erano an
che molti tecnici stranieri. • • • • ; • 

II corteo avanza rumoroso. Lo apru-
no i * lambrettisti >T seguono un centi-
naio di auto a clackon spiegato, poi i 
lavoratori • a piedi. Su ogni vettura 
spicca un cartello che sintetizza le rt-
vendicazioni. •. I lavoratori si battono 
perche la Centrale passi dall'ENI al-
l'ENEL: un passaggio che e sancito dal
la legge e che doveva essere gia a w e -
nuto piu di un mese fa, I'l l maggio 
scorso. Chiedono di conseguenza un 
nuovo contratto integrativo, ma l'ENl, 
fino ad oggi, si e sempre rifiutata di 
accettarlo. «Si fara — dicono i diri- . 
genti —, ma solo quando la centrale 
sara passata sotto 1'ENEL... >. Dopo set
timane di attesa, di trattative, i lavo
ratori hanno deciso di disertare il po-
sto di lavoro: ieri lo hanno fatto, com-
patti. Non si capi see tanta ostinazione 
ne! rifiuto delle richieste dei lavoratori 
da parte dell'ENI: oltre a tutto lo stesso 
contratto che chiedono a Borgo Sabo- . 
tino e gia stato ottenuto da tecnici e 
operai di altre societa elettriche non 
ancora incorporate nel gruppo ENEL, 
come per esempio alia centrale del 

. Garigliano, alia .Terni e alia Edison. 
- Sono 250 i lavoratori in lotta e gli 

stipendi che prendono non sono certo . 
quelli di una fabbrica tanto moderna 
e importante. Un perito industriale non. 
guadagna piu di 84 mila lire, un ope- • 
raio specializzato prende 60.200 lire, 
un operaio qualificato 52 mila lire. Con 
il nuovc contratto i tecnici verrebbero 

a guadagnare circa 30 mila lire in piu. 
Gli operai 20 mila. Si battono, inoltre, 

, - per la riduzione. delTorario di lavoro 
s'i, (44"ore per gli operai e 40 per tecnici 
;*e impiegati), una indennita di turno, 

Ja 14* mensilita completa, un premio 
di produzione, le ferie maggiorate e 
maggicre liberta nella fabbrica. 

< Chiediamo che ci paghino — gri-
'~'- davano oggi davanti ai cancelli — per 
£ «luello.che ognuno di noi vale ». E quel 

che valgono se ne'.sono accorti proprio 
ieri i dirigenti. Con l'inizio dello scio-

; * pero le cosiddette « sbarre di control-
•' *o > sono cadute ed e avvenuto il < trip > 

del reattore. Per evitare che cio acca-
desse, i dirigenti si erano improvvisati 
»»perai e tecnici, ma quelle previsioni 

i >*ono andate a carte quarantt'otto. La 
. reazione a catena-si e spezzata e solo 

««uesta notte e ripresa con il rientro ai 
loro posti di lavoro dei capi turno, degli 
operatori di banco, dei periti industria-
Xi e degli operai. ••?•-.-. .•-.•;<... 

Pur di stroncare lo sciopero sui na-
scere, non si e badato a nulla: illecite 
pressioni, inviti patemalistici, racco-
mandazioni sono state fatte pesare su 
tutti i lavoratori. II prefetto, poi, e an-
dato oltre l'illecito: per la prima volta 
in Italia, ha « precettato » il personale 

. dietro lo specioso motivo del pericolo • 
- pubblico". Pur sapendo benissimo che 
" nessun pericolo di radiazioni esisteva 

nemmeno in ipotesi puramente teorica, 
decine di operai sono stati invitati a 
presentarsi al loro posto di lavoro. pe-
na la denuncia alia Autorita giudizla-
ria. Una minaccia doppiamente grave 
visto che i lavoratori avevano predi-
sposto i servizi di emergenza. La poli-
zia, poi, ha preso tutti i numeri di tar-

J- ga delle auto e delle moto che compo-
nevano il corteo. I .a risposta che hanno 
avnto 6 illuminante e significativa. 

• • II comportamento illegale e intimida-
torio contro i lavoratori e stato denun-
ciato eonforza dai dirigenti sindacali 

• durante un incontro in prefettura. Siro-
' ni della CISL e Bucci, Bianchi e Ca-

prioli della CGIL hanno inoltre sotto
lineato le gravi responsabilita che l'ENI 

' si assume non accogliendo le richieste 
•' dei lavoratori. La lotta riprenderii fra 
" giorni con deciso e rinnovato vigore 
.- se le richieste operaie non saranno 

accettate. • 
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ticolarl, ma mantiene tin cer
to livello. La carne tnvece 
manca, e mancherd sempre 
di piu nella misura in cut 
intere regioni — Toscana, 
Marche, '• parte dell'Emilta, 
Umbria, gran parte delle re
gioni mcridionali — Ja crisi 
agricola verrd fatta marcire 
— come ha fatto la DC — 
sotto il giogo tftr.apporti con. 
trattuali come^la mezzadna, 
la colonia e Vajfitto contadi
no, che hanno la loro base 
non nell'efficienza produttiva, 
ma nel dispotismo agrarw. 

La crisi investe, pero, un 
piu ampio quadro. II vino fcr-
mo nelle cantine. che e spea-
so vino di qualitd non rllc-
vante (o che subisce la con-
correnza del vino di qualita 
scadente), vino ottenuto 
come in Puglia — da uve da 
tavola respinte dai mercati 
ortofrutticoli, e la testtmo-
nianza dell'assurditd^ ' degli 
orientamenti" produftfut at-
ttiati in alcune zone proprio 
dalla prevalente azienda ca
pitalistica. Altri settori — si 
veda H regresso della espor
tazione di agrumi. continua-
to quest'anno, destinato a 
inpigantirsi nei prossimi anni 
di froute alia concorrenza de
gli altri paesi mediterranei 
— subiscono Varretratezza 
dell'ordinamento produttivo. 

Un settore — quello delle 
piante industriali e del po-
modoro — deve fare i conti 
con tipiche forme di sfrutta
mento parassitario. I conces-
sionari che dominano, in no-
me di esigenze spesso innomi-
nabili. la produzione del Ui-
bacco sono piu . dannost a 
quesfa produzione della stes-
sa peronosoera. Nel settore 
saccarifero Vindustria si muo-
ve, invece, secondo una delle 
leagi piu moderne del capi-
talismo: non convien'e aumen-
tare la produzione (anche sc 
i consumatori lo richledono) 
quando, producendo poso. si 
realizzano gli stessi profitti 
che producendo molto. La 
nuovissima industria delle 
conserve di pomodoro si 
muove anch'essa su un terre-
no «moderno», quello de
gli acquisti senza contratto, 
fatti nei momenti di punta 
del mercato quando il conta 
dino non ha che da far mar
cire il prodotto nel campo. 
Anche • la . produzione del-
Volio subisce la concorrenza 
dall'estero: gli oliveti ven
gono condoiti, • da noi, con 
gli stessi sistemi di molti se 
coli addictro. 

Rimangono un gruppo dl 
produzioni fruiticole e di or-
taggt, oltre al settore parti 
colarissimo del grano. Ed, e 
qui, che emerge Valtro corno 
delta crisi: entro died anni. 
secondo previsioni del Co-
colo, • dovremo risolvere il 
problema di collocare in 
qualche modo 35-40 milioni 
di quintali di produzione or-
Ufrutticola che, anche con le 
piii ottimistiche previsioni, il 
grano, la cui produzione ha 
cominciato a coprire i biso-
gni naztonali (di grano tene 
TO soltanto, pero, non di gra
ni duri da pastificazione) nel 
momento stesso '• in cui 
divemvamo importatori di 
enormi quantity di carni, si 
pone invece il problema del 
la riduzione del prezzo. Que
st'anno non neiabbiamo fatto 
di'niente, ma-nei prossimi 
anni? Anche qualora Vattua-
zione del MEC venga bloc
cata — e pare improbabile 
— fino a quando continuere-
mo a consumare grano che 
ci costa 6800 lire al q.le men 
tre il prezzo intemazionale 
si aggira sulle 4.000 lire? 

Vagricoltura italiana ha di 
fronte a se giganteschi pro 
blemi d riconversione: . dal 
grano all'allevamento in col-
Una e montagna; dalla vite e 
certe produzioni ortofrutti-
cole alle planti industriali 
nella pianura; dalla coltiva
zione promiscua a - quella 
specializzafa della vite e del-
I'olivo, e via di seguito. La 
politico- simboleggiata dal 
« Piano verde > gtA si e di-
mostrata incapace a farci 
avanzare, sia pure lentamen-
te, nella direzione dl un nuor 
vo equllibno e In generale 
Vattuale struttura capitali
stica delle campagne tende a 
uno sviluppo anarchico che 
sarebbe assurdo pretendere 
venga contrastato dall'esi-
stenza di aziende contadine 
che. spesso. brancolano nel 
buio in fatto di indirizzi eco
nomic!. 

In queste condizioni solo 
Vodio e • la paura di classc 
pud spiegare certe posizioni 
del ministero dell'agricoltu-
ra, che ha negato i contribu-
ti per le stalle sociali dei 
mezzadri e del coltivatori di
retti. e il rifiuto di organi 
regionali per una program-
mazione ecgnomica operati-
va (cloe cdpace di indurre 
le aziende a muoversi in di-
rezioni ben precise) che co-
stituisce il nerbo sia della 
posizione dl Bonomi che dl 
quella della Confagrlcoltura. 

Renzo Stefanelli 

sciopero 

dadomani 
Ferma la Rhodiatoce di Casoria 

MILANO, 18. 
Per assicurare la miglio-

re riuscita delle tre giorna 
te di sciopero indette simul 
tanearnente dai sindacati a 
partire da giovedi, in tutte 
le localita ove hanno sede 
gli stabilimenti Montecatini 
hanno • luogo assemblee di 
lavoratori, indette spesso 
dalla CGIL, dalla CISL e dal-
l'UIL. Nelle assemblee ven
gono affrontate soprattutto 
queste questioni: 

1) Necessita di una mag-
giore unita tra i sindacati 
per l'elaborazione unitaria 
del programma rivendicati-
vo e del programma di lot
ta. L'unita.dal primo scio
pero ad oggi, ha fatto gran
di passi . avanti, soprattutto 
a livello di fabbrica. Qui, di 
fatto, la lotta e organizzata 
in . tutti i suoi aspetti (pic-
chettaggio, ecc.) da comita-
ti unitari. Per colpire e vin-
cere la Montecatini occorre 
pero portare avanti, a nuo-
vi livelli, l'unita tra i sin
dacati, che devono incon-
trarsi per coordinare insie-
me un ampio piano di lotta. 

ram: 

programma 
unitario 

II Consiglio nazionale della 
Confederazione dell'artigianato, 
a conclusione della • riunione 
svoltasi nei giorni scorsi a Ro
ma, ha approvato all'unanimi 
ta quattro ordini del giornb 
concernenti le questioni dibat-
tute nell'assemblea.; II primo, 
relativo agli oneri per i con-
tributi assistenziali e previden-
ziali. da mandato alia presiden-
za della Confederazione ed al 
Comitato direttivo. di prende-
re immediatamente contatto 
con le altre organizzazioni ar-
tigiane per proporre un esame 
unitario della questione, ed a 
promuovere interventi presso i 
ministeri e il Parlamento, per 
rivendicare -«un prowedimen-
to di emergenza che, fermo re-
stando l'ammontare. globale dei 
contributi attualmente versati, 
ripTOporziom le aliquote ; ai 
monte ealari derivante dai con-
tratti di lavoro in corso di sti-
pulazione-. L . •-. •-'••' 

II secondo documento riguar-
da l'azione unitaria da svolge-
re con le altre organizzazioni 
artigiane, per i contatti con il 
Parlamento - ed il governo. In 
particolare viene sottolineata 
la esigenza di elaborare misu-
re urgenti per la riduzione del
le tariffe deH'energia elettrica, 
per la lotta contro la specula
zione sulle aree fabbricabil;, 
per la riattivazione di una ef-
ficace azione nel settore crc-
ditizio da parte dell'Artigian-
cassa. •' In •' preparazione della 
conferenza nazionale unitaria 
dell'artigianato italiano, che 
porti alia formulazione di un 
programma comune, saranno 
promosse conferenze economi-
che su scala regionale ed inter-
regionale. 

In fine il Consiglio nazionale 
ha deciso la rapida costituzio-
ne dei sindacati verticali di 
settore, 

2) Necessita di un'agita-
zione permanente nelle fab-
briche, cosi da annullare le 
iniziative antisindacali del 
monopolio fra uno sciopero 
e l'altro. I lavoratori hanno 
salutato con particolare in
teresse la decisione dei sin
dacati di abolire il lavoru 
straordinario. Anche in que
sto modo i « tempi > della lot
ta vengono stretti ed essa di-
venta piii eflicace. Ma si chie-
de un maggior impegno uni
tario per l'agitazione quoti-
diana dentro e fuori delle 
fabbriche. '"' -• • 

3) Problema dell'opinione 
pubblica. I lavoratori pongo-
no in • rilievo il significato 
democratico che ha, oggi, la 
lotta alia Montecatini, con
tro uno dei piu potenti grup-
pi monopolistic! del •. Paese. 
Combattere e sconfiggere la 
Montecatini — che guida og
gi insieme ai gruppi tessili 
l'offensiva • padronale - per 
bloccare i salari e perpetua-
re il dispotico regime di fab
brica all'interno delle azien
de — e dunque un compito 
che deve impegnare tutte le 
forze democratiche. < 

Nei giorni scorsi il consi
glio comunale di Ferrara — 
ove ha sede il piu grande 
complesso della Montecati
ni — ha a grande maggio-
ranza,. con la sola eccezione 
dei : liberal!, manifestato la 
propria solidarieta ai lavora
tori in sciopero. Iniziative 
analoghe sono richieste dai 
lavoratori della CGIL. della 
CISL e dell'UIL, in tutte le 
localita interessate alia lot
ta. A Brindisi si prepara per 
giovedi una grossa manife 
stazione, - . parlera Rinaldo 
Scheda, segretario d e l l a 
CGIL. C'e poi il problema 
di portare la lotta «fuori 
della fabbrica» . e cjqe di 
stabilire un rapportd con la 
o pin i one pubblica orgamz-
zando comizi, assemblee, coi-
tei, delegazioni, ecc. Interes-
santi esperienze, a questo ri-
guardo, sono . segnalate da 
Cesano Maderno e da Ferra
ra. La Montecatini si prepa
ra intanto a fronteggiare lo 
sciopero di 72 ore rilancian-
do l'offensiva basata sui 
« premi anti-sciopero > cosi 
clamorosamente fallita nelle 
scorse settimane. Secondo i 
primi dati, risulta che sino 
ad oggi, per i primi due scio-
peri di 48 ore, il monopolio 
ha stanziato un miliardo per 
spezzare • con la corruzione 
il blocco operaio. 

Un altro miliardo sarebbe 
stato stanziato per lo scio
pero di giovedi, venerdi e sa-
bato. Se a queste cifre ag-
giungiamo i miliardi di dan
ni . che lo sciopero ha gia 
causato al monopolio si ar-
riva facilmente alia conclu
sione che non mancano dav-
vero valla Montecatini le 
somme per aumentare i sa
lari almeno di 10.000 lire al 
mese. • -

Intanto i 1.500 operai della 
Rhodiatoce - Montecatini - di 
Casoria (Napoli) hanno at-
tuato ieri al 90% lo sciopero 
indetto dalla FILCEP-CGIL 
per rivendicazioni aziendali 
ed hanno deciso di prende-
re anch'essi parte al terzo 
sciopero del gruppo. 

Dieci miliardi al monopolio 

Zucchero: aumento 
legalizzato 

Cfciesf o a Cagliari I'esproprio deWlridania 

MILANO, 18. 
Il Comitato provinciale 

prezzi di Milano ha stabilito 
in 210 lire il prezzo dello zuc
chero sfuso e in 220 lire quel
lo confezionato. A Rovigo, e 
stata presa la stessa decisio
ne. Alt rove ci si appresta a 
farlo. Se i nuovi livelli tro-
veranno una conferma sui 
piano nazionale, il monopolio 
saccarifero realizzera un su-
perprofitto minimo di 10 mi
liardi. "••• • - - - - - -

L'aumento di 10 lire al chi
lo, infatti, moltiplicato per 11 
consumo annuale (un miliar
do di chili) permette ai ba-
roni dello zucchero di rea-
lizzare un'altra rapina ai dan. 
ni del consumatore con tutti 
i crismi della legge. 

I prefetti — come abbiamo 
denunciato le scorse settima
ne — hanno avallato cosi la 
speculazione del monopolio. 
Per lo zucchero sfuso. la ma-
novra e coperta solo da un 
leggero velo di ipocrisia. Si 
rlconferma, lnfattl, apparen-
temente che il prezzo e quello 

massimo a suo tempo stabi
lito dal CIP. In realta, gli 
industriali. anche per lo zuc
chero sfuso, hanno reaiizzato 
un aumento di 10 lire. In
fatti esso viene ceduto ai ne-
gozianti a 200 lire invece che 
H 191.54. E tutto dimostra 
inoltre che la manovra al 
rialzo e ancora in pieno svol-
gimento. 

La politica del monopolio 
saccarifero incontra pero sem
pre piu decise resistenze. A 
Cagliari — come informa la 
agenzia Radiocor — gli orga
ni della - Federazione delle 
cooperative e mutue. dell'U-
nione provinciale dei conta
dini e dei Coltivatori diretti. 
dopo avere esaminato la si
tuazione venutasi a creare in 

, seguito alia crisi bieticola e 
alia decisione dell'Eridania di 
chiudere lo zuccherificio di 
Oristano, • hanno invitato - il 
oresidente della Giunta regio
nale a proccderc senza iadu-

, gio alia confteca dello stabi-
limento ed alia gestione di-
retta da parte della regione. 
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Accordo 
unitario 
per il 
gruppo 
Pirelli 

C J :.'.;;;.•...-, .MILANO, 18.". , 
II negoziato per la deflni-

'. zione di un nuovo accordo 
per il gruppo Pirelli si e 
posltivamente concluso nel 

. tardo pomeriggio con la tir-
- ma di un accordo che pre-
vede: •-•••• 

1) Miglioramenti retrlbu-
tivi equivalenti a 75 ore di 

- satorio che saranno corri-
sposti a tutti gli operai qua
le acconto sulla quattordi-
cesinut mensilita. 
- Z) Una maggiorazlone an

nua di 32 ore e mezzo di 
paga e di 12 ore di stipen-
dio sulje qualiflche special! 
per gli impiegati.» • • 

3) La trattenuta delle 
quote sindacali con criteri 

; snaloghi a quelli seguitf nel-
' l'accordo stilato dai metal-
lurgici. 

4) II catcolo delle ore 
- straordinarie cbe comprende 
•le ore di festivita nazionali, 
'; infrasettimanali e riposi di 

conguagl lo. =• . . . 
5) II raddoppio da 3 a 0 

' dei membri di C.I. della Bl-
cocea di Milano staccati dal-
lattivita lavorativa. -: 

-. Il suddetto accordo fa se
guito a quelli gia recente-

- mente stilati per il funzlo-
namento della commissione 
(nfortunistica paritetica, sul-
l'orario di lavoro settima-
nale con la abolizione del 
turno di notte per il saba-
to, e quello suU'assistenza 
sanitaria ' per i dipendenti 
degli stabilimenti Pirelli di-
slocai) in provincia di Mi
lano. ' - -

Negli ambient! del sinda-
eato unitario dei chimici 
(FILCEP-CGIL) si sottoli-
nea che questo e il primo 
accordo unitario raggiunto. 
alia Pirelli, dopo anni di 
accordi separati. La FILCEP 
e giunta alia flrma di esso 
proprio eonsiderandolo una 
prima tappa di un* azione 
cbe deve portare a risultatt 
pin apprezzabili soprattut
to sal terreno del livello . 
retributivo. Sotto il profllo 
delle pagbe. infatti. l'accor
do non puo dirsi soddisfa-
cente. Sono invece giudi-
cati posltivamente I punt I 
cononis*ati in merito alio 
oraiio. le qualiflche. il rico-
noscimento del sindacato. il 
nagamento delle quote sin
dacali. 

Nel graf ico, e rappresen-
ta ta la r ipar t iz ione dei r i cav i 
Montecat in i negl i u l t i m i sei 
ann i , per i p r i nc i pa l ! set tor i 
del la produzione del grosso 
monopol io ch im ico -m ine ra r i o . 

Come si vede, la porzione 
dei prodot t i per I ' indust r ia 
(ac id i , a lde id i , ca rbu ro , co-
l o ran t i , f i b re , restne, p i g m e n . 
t i , sostanze per f a r m a c e u t l -
ca) cresce costantemente, r i -

' spetto a l le a l t re , compresa 
quel la dei prodot t i per I 'aejri-

' co l tu ra ( fe r t i l i zzant i e an t i -
c r i t t o g a m i c i ) . In percentua le , 
da l 1957 a l '62, I p rodot t i per 

. I ' indust r ia — passat i da un 
va lo re di 122 m i l i a r d i a 238 — 
sono sa l i t i da l 43,4 a l 57,4 
per cento del f a t t u ra to to 
t a l e. I p rodot t i per I 'agr ico l -

• t u r a sono invece sa l i t i in v a -
. lore da 61 a 66 m i l i a r d i , m a 
r sono scesl In percentuale dal 

21,7 al 15,8 To dell'incasso to-
tale. 

•Ecco le c i f re pe r g l i a l t r i 
p r o d o t t i : quel l i m i n e r a l ! sono 
passat i in va lore da 16 a 14 
m i l i a r d i e in percentuale da l 
5,7 al 3,4 ^ r ; quel l i me ta l l u r -
g ic i e m ine ra l u rg i c i sono pas
sat i da 71 a 73 m i l i a r d i in 
va lo re , e dal 25 al 17,5 Co In 
percentua le . 

Ed ecco invece I 'evoluzione 
compless iva dei r i cav i Mon
tecat in i nel set tore i ta l iano 
(prescindendo cioe dal le sva-
r ia te consociate es tere) . Da i 
282 m i l i a r d i del 1957, i l f a t 
t u ra to e sceso a 279 m i l i a r d i 
nel '58, r isalendo a 306 nel 
1959, per poi pas'sare a 345 
m i l i a r d i nel '60, a 388 nel '61 
ed a 415 m i l i a r d i ne l l 'anno 
scorso. L ' a u m e n t o ' comples-
s ivo dei r i cav i e del 47,5 f r . 
C i f re che d imos t rano come 
la Montecat in i possa pagare 
quanto chiedono i l avo ra to r i 
con la loro lo t ta . 

io CISL per la 
gestione sindacale 

dell'assist enia 
GENOVA, 18. 

II segretario generale della 
FIM-Cl"-:TL, Luigi Macario. par-
lando ad un'assemblea provin
ciale di siderurgici dell'Italsi-
der, ha denunciato - la discre-
zionalita assoluta- di cui fanno 
uso le aziende nnlla politica di 
assistenza sociale, cosa che crea 
malumori e rende irta di diffi-
colta la gestione del contratto 
recentemente conqui^tato dai 
metallurgies 

- n paternalismo, anche il piu 
illuminato — ha detto Maca
rio — non porta che all'accen-
tuazione di malcontenti». per 
cui urge dare una soluzione 
adeguata al problema. discu-
tendo con i lavoratori e con 
le legittime rappresentanze sin
dacali i proprammi sociali che 
le aziende intendono realizza-
re, circa Tassistenza. la cultu-
ra, la ricreazione, la costruzio-
ne di case e la formazione pro
fessionals Alia gestione di que
ste attivita. ha affermato il 
segretario della FIM. occorre 
partecipino responsabilmente i 
lavoratori ed il sindacato. 

Sciopero 
e corfeo 

dei tessili 
o Goriiia 

GORIZIA .18. = 
Nei cotonifici TosnelLi dl 

Gorizia e Ronchi. continua la 
lotta dei lavoratori per l'au
mento del premio ni produzio
ne e la contrattazione nziendale 
del cottimi e delle qualiflche. 
Oggi le maestranze del primo 
e del secondo turno e a gioi-
nata. hanno effettuato sc:operi 
intermittenti ai qunli ha par-
tecipato la quasi totalita del la
voratori. 

Nella mattinata. centinaia di 
tessili hanno attraversato le vie 
recando cartelli di protesta con
tro il carovita « lo sfruttamento, 
per plo alti salari e per riven
dicare la contrattazione 

Nuovo sciopero 
dei velrai 
alia VIS 

e 5. Gobain 
Avra luogo oggi un nuovo 

sciopero nazionale di .24 ore dei 
10 mila vetrai di tutti gli sta
bilimenti della St. Gobain e 
della VIS, proclamato dai sin
dacati di categoria aderenti al
ia CISL. CGIL e UIL Un pltro 
sciopero di 24 ore sara effet
tuato. con data e modalita che 
verranno stabilite nelle pro
vince interessate. - .-•'.--• 

A ; Roma intanto gli operai 
del settore fipecchi e cristalH 
hanno concluso ieri il terzo 
sciopero di 48 ore. indetto dalla 
FIIX:EVA-CGIL per il premio 
di produzione. Vindennita di 
menaa c l'orario ridotto. Alia 
Camera del lavoro ai o svolta 
un'affoliptn n5««»mbloa. 
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