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Terza fase di lotta unifaria nel monopolio 
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Da stamane per 
bloccatala 

Montecatini 
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Mentre Kennedy presenta 

la legge sui diritti civili 

. ^ * a 
II rinnovo del contratto 

Pesanti intimidazioni a Brindisi 

Gli edili 
di una nuova 

•- # # 1 • s 

"0 via ilia 

Inizia oggi, in un'atmo-
sfera di grande combattivi-
th ed unita, il terzo scio-
pero indetto dai tre sinda-
cati fra i 30 mila lavoratori 

-del monopolio Montecatini, 
che si battono per miglio-
rare decisamente il tratta-
mento aziendale. La asten-
sione, che sta volta durera 
non piii due ma tre giornl, 
e stata preparata a Brindi
si da centinaia dl manifest! 
che tappezzano tutta la cit
ta, mentre migliaia di vo-
lantini • riproducenti i nwti-
vi della lotta sono stati dif-
fusi nelle fabbriche, ' nei 
cantleri, negli uffici, ai mer-
cati, per le strade. Macchi-
ne con altoparlanti che 
chiamano la cittadinanza a 
solidarizzare con gli operai 
della Montecatini • e < della 
Polymer e a partecipare al
ia grande . manifestazione 
che si terra oggi pomerig-
gio in piazza Cairoli dove 
parlera il compagno Rinal-
do Scheda, segretario con
federate della CGIL. Deci-
ne e decine di giovani ope
rai, non : appena terminato 
il turno, affluiscono alle se-
di delle organizzazioni sin-
dacali per concordare la lo-
ro utilizzazione nei picchet-
ti e prendere le ultime di-
rettive. 

Dal canto suo, il mono
polio ha preparato un cli-
ina apertamente e sfaccia-
tamente provocatorio, sia 
all'interno del «petrolchi-
mico» sia della Polymer. 
Oltre alle promesse del 
cambio di qualifica e del 
trasferimento in altri com-
plessi, s'e addirittura giun-
ti a promettere somme che 
raggiungono le centomila 
lire, pur di non far parte
cipare gli operai alia lotta. 
II tutto con minacce di rap-
presaglie e di licenziamento 
in tronco. II clima quindi 
e molto teso. 

Un corteo per la cittd 

Sciopero a 
contro il carovita 

Scarseggia la manodopera qualificata 
Una svolta decisiva nelle condizioni 

di lavoro nei cantieri 

Si e svolto ieri^ pomeriggio a Viterbo lo sciopero di quattro ore di tutte le categoric 
proclamato dalla CGIL, Federmezzadri e Alleanza dei contadini, contro il carovita, per 
l'aumento dei salari, per una programmazione economica democratica. Un lungo cor
teo di operai di tutte le Industrie, di contadini, di donne ha sfilato per le vie delta 
citta — mentre la maggioranza dei commercianti chiudeva i negpzi in segno di soli-
darieta — e si e coneluso in piazza della Re'pubblica dove hanno preso la parola 1 
dirigenti sindacali. Nella foto: un momento della manifestazione 

Il « ras » di Ceccano vuole 

soffocare il diritto di sciopero 

Annunzia t a : serrata 
per rappresaglia 

Decisa reazione alia provocatoria manovra delPazienda - Inter-
vento della C.d.L. di Frosinone presso il ministro del Lavoro 

CECCANO, 19. 
Nel tentativo di soffocare 

il diritto di sciopero, An-
nunziata ha dichiarato la 
chiusura definitiva dello sta-
bilimento. Dopo aver rifiu-
tato di discutere le richieste 
avanzate da tutte le orga-
nizzazior\i sindacali ed esser-
si abbandonato ad • odiose 
discriminazioni, il proprieta-
rio del saponificio ha pro
clamato una vera e propria 
serrata. La nuova, gravissi-
ma provocazione, ha susci-
tato profonda' indignazione 
in tutta la zona. 

La Camera del Lavoro di 
Frosinone ha invitato tutti 
i lavoratori e la cittadinanza 
a sostenere la lotta degli 
operai dell'Annunziata con 
tutta la decisione, la compat-
tezza e la consapevolezza 
che la situazione impone, ha 
auspicato che tutti i sinda-
cati si schierino a sostegno 
della lotta dei lavoratori ed 
ha chiesto un immediato ed 
energico intervento delle au-
torita. 

« In tal senso — afferma 
in un suo comunicato — la 
segreteria della Camera' del 
Lavoro ha compiuto un pas-
so : presso il ministero del 
Lavoro ' per prospettare la 
gravita della situazione e per 
chiedere che lo Stato utiliz-
zi nei confronts dell'Annun
ziata tutti i mezzi di pres-
sione a sua disposizione, ri-
cordando tra 1'altro che la 
azienda ha ottenuto ' l'ap-
po^gio delle autorita statali 
per la concessione di un'area 
demaniale del porto di Na-
poli, la sowenzione di un 
miliardo per lo stabilimen-
to di Ceccano e 900 milioni 
per quello in costruzione a 
Castrocielo ». • . . - . . . 
- Gli scioperi proclamati la 

•ettimana all'Annun-

•».<?'• V 

ziata da tutti i sindacati si 
erano resi indispensabili di 
fronte alFatteggiamento pro
vocatorio dell'azienda. La so-
cieta ha respinto la le°itti-
ma richiesta di trattative, ed 
ha. reagito alio sciopero dei 
lavoratori con una serie di 
odiose discriminazioni e rap-
presaglie tendenti ad annul-
lare. il diritto di sciopero 
nella fabbrica. Infatti agli 
operai e stata - impedita la 
normale ripresa del lavoro 
ai termine di ogni sciopero. 
Sono state inflitte multe, so-
spensioni ed altre punizipni. 
Un operaio e stato ingiusta-
mente licenziato. L'accordo 
relativo alia corresponsione 
di un premio mensile fisso 
alle donne non e stato piu 
rispettato. L'accordo relati
vo aH'organico del reparto 
acidi grassi e stato unilate-
ralmente modificato. Tnoltre 
Annunziata ha spinto la sua 

tracotanza fino al punto di 
sospendere 400 lavoratori in 
lotta e di dichiarare per 
iscritto che in caso di ulte-
riori scioperi il numero dei 
lavoratori sospesi sarebbe 
aumentato. 
. Durante l'incontro avve-
nuto il 14 giugno in Prefet-
tura, Annunziata non ha mu-
tato il suo atteggiamento in
transigent e. Pur accettando 
di discutere sull'organico del 
reparto acidi grassi, egli ha 
rifiutato di stabilire una da
ta per l'inizio delle trattati-
ve, secondo . una proposta 
avuizata dal Prefetto. Per-
tanto i rappresentanti della 
Camera del Lavoro si sono 
riservati di interpellare i la
voratori. ' 
- Due giorni dopo l'incontro 

in Prefettura, l'assemblea 
delle maestranze invitava le 
organizzazioni sindacali - a 
proseguire l'azione con for-
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me di lotta da decidere volta 
per volta, per costringere la 
societa ad accettare il prin-
cipio democratico della trat-
tativa. 

< La Segreteria della Ca
mera del Lavoro — afferma 
il comunicato — pur aven-
do rappresentato all'assem-
blea operaia la necessita, a 
questo punto della lotta, di 
dare una svolta all'azione 
sindacale in corso, ha preso 
atto delle decision! dell'as-
semblea in quanto le condi-
zioni per tale svolta non pos-
sono essere richieste soltanto 
ai lavoratori, ma •. devono 
impegnare ambedue le par
ti. L'illegale intransigenza 
dell'azienda. conclude il co
municato, ripropone alle au
torita la esigenza di valu-
tare i mezzi di intervento 
adeguati per imporre ad An
nunziata il rispetto dei ' di
ritti costituzionali >. . 

Alia St. Gobain e alia VIS 

Compatta partecipazione 
dei vetrai alio sciopero 

• La ripresa della lotta dei 
10 mila vetrai dei gruppi mo
nopolistic! Saint Gobain e 
VIS ha visto ieri — nono-
stante la Iunghezza di que-
sta agitazione, provocata 
daUMntransigenza padronale 
— una partecipazione com-
pattissima, mentre alia VIS 
di Torino lo sciopero prose-

guiva ininterrottamente da 
venerdi al 100% . 

Ecco le percentuaty d'asten-
sione nei vari stabilimenti: 
Roma: VIS e Bordoni «San 
Paolo » 99%; Milano: Balza-
retti e Modigliani, VIS, Luc-
chini e " Perego, Bordoni 
«San Paolo» 100; Livorno: 

Balzaretti 98; Bergamo: Bal-
zaretti 100; Acqui: Mira Bor
doni 100; Pisa: VIS (dove lo 
sciopero - prosegue oggi ; e 
Saint Gobain 100; Livorno: 
Ricciardi 100. A Bergamo, 
secondo la facolta concessa 
dai tre sindacati di catego-
ria, altre 48 ore di sciopero 
inizieranno domenica. , • 

La battaglia per il rinno
vo del contratto di lavoro 
degli edili — contratto che 
scade alia fine di quest'anno 
e che le organizzazioni sin
dacali hanno disdettato que
sto meso — e destinata a 
segnare una tappa • fonda-
mentale per tutta. la cate-
goria, forte di un milione 
di lavoratori. La linea ri-
vendicativa elaborata dalla 
FILLEA-CGIL parte dalla 
analisi delle situazioni nuo-
ve che si sono verificate nel 
settore soprattutto in questi 
ultimi tre anni, per puntare 
su alcune richieste destina-
te a mutare la tradizionale 
condizione deU'edile, e por-
tarla alia pari con quella 
dell'operaio deU'industria. I 
punti' principali di questa 
piattaforma rivendicativa so
no il salarip minimo garan-
tito, (pari all'85 per cento 
della retribuzione perduta) 
la regolamentazione del la
voro a cottimo mediante ta 
belle di prezzi unitari, la ri-
duzione dell'orario di lavoro. 
le qualifiche, l'aumento dei 
salari, i diritti sindacali, i 
poteri contrattuali a livello 
provinciale. Non si tratta di 
rivendicazioni completamen-
te nuove. Alcune sono gia 
state al centro di lotte e di 
contrattazioni, risoltesi a vol
te- in maniera ; positiva, co» 
munque sempre parziale e 
insufflciente. Nel. nuovo con
tratto. esse dovranno trova-
re una necessaria completez-
za e articolazione. 
.= Finora Tedilizia e stata il 

grande serbatoio della disoc-
cupazione che specialmente 
dalle . campagne del' Mezzo-
giorno, si e riversata all'este-
ro ,e> nelle • grand! citta in 
cerca di un ptfsto nei cantie
ri. Fino a poco tempo fa per 
l'imprenditore edile non- esi-
steva il problem a del repe-
rimento della manodopera. 
Essa giungeva dalle regioni 
piu povere del Paese, si ac-
quartierava spesso in condi-
zioni inumane nelle « coree > 
o « bidonville > delle grandi 
citta e premeva ai cancelli 
del cantiere. Per l'impren
ditore esisteva semmai solo 
il problema della scelta e da
ta la massa dei disoccupati, 
il supersfruttamento veniva 
spinto a limiti insopportabi-
li. Queste condizioni non so
no scomparse, ed esistono an-
cora consistent! strati di di-
soccupazione, di -• violazioni 
contrattuali e di sottosalario. 

Tuttavia, per la prima vol
ta nella storia della edilizia 
italiana, in diverse zone del 
Paese e specialmente nelle 
grandi citta si sta passando 
da" uno stato di esuberanza 
della manodopera a quella di 
una carenza di disponibilita 
delle forze di lavoro quali-
ficate. Questo - fenomeno e 
piu accentuato nel Nord, do
ve una ingente aliquota di 
edili abbandona il cantjere 
avendo trovato posto in al
tri settori produttivi. L'anno 
scorso, nella sola - provincia 
di Torino, su 63 mila operai. 
ben 32 mila hanno lasciato 
l'edilizia per entrare nell'in-
dustria. • II , vuoto - e stato 
riempito numericamente dal
la immigrazione. ma essendo 
questa costituita in -gran 
parte da manovalanza gene-
rica, e rimasto scoperto tutto 
il settore della manodopera 
piu qualificata. 

- Le cause che hanno porta-
to a questa « fuga > dal can
tiere sono molteplici, ma ri-
conducibili tutte alle condi
zioni che esistono nell'inter-
no dei luoghi di lavoro. Nel-
l'edilizia Toperaio vi lavo-
ra malvolentieri, non soltan
to perche il lavoro e pesan-
te e pericoloso (ogni anno il 
30 per cento degli edili e vit-
tima di un infortunid, spes
so mortale) ma soprattutto 
perche manca ogni sicurez-
za nel domani, non vi e un 
minimo di stabilita nel lavo
ro e quindi nessuna possi-
bilita di contare su un gua-
dagno certo e continuativo. 

Ai periodi di soste forzate. 
si aggiungono le intemperie 
stagionali, che riducono ul-
teriormente il numero effetti. 
vo delle giornate di lavoro 
di un edile, la legislazione 
sociale che determina una si
tuazione di disparita per cui 
l'edile in caso di malattia, di 
infortunio, e al momento 
della • pensione, percepisce 
perfino meno di quanto e 
stabilito per Toperaio deU'in
dustria. 

Da qui la ricerca di una 
tistemazione piu sicura, me-

negri arrestati 
. ^ T . - v i • ;' • •' ••••- •".-'•'• •'•l. '>•••' •••->•••••• 

a Gadsden 
Bastoni e punaoli elettrici usati dalla polizia per disper-
dere una manifestazione di protesta — La salma del 
negro Evers sepolta con gli onori militari nel cimitero 

...•% degli eroi a Washington 

no disagiata, meno pericolo-
sa, favorita dal generale au-
mento della occupazione. 

Questo fenomeno sta gia 
determinando serie conse-
guenze. L'aspetto piu appa-
riscente e quello degii « ap-
palti deserti ». La fluttuazio-
ne della forza di lavoro, di-
cono gli imprenditori, > inci-
de sulla produttivita e quin
di sui costi. Percio rinuncja-
no a • partecipare alle gare. 
Nel solo Piemonte lo scorso 
anno il il 50 per cento de
gli appalti nel settore della 
edilizia ed il 30 per cento 
in quello delle strade sono 
stati» disertati. Le imprese 
preferiscono . rivolgersi ver
so l'edilizia privata, in cui i 
margini di profitto sono al-
tissimi. . sv : 

Per superare la crisi, gli 
imprenditori hanno compiu
to sondaggi perfino. in Spa-
gna. Ma non e certamente in 
questa direzione, che tende 
ad aggirare le difficolta con 
della manodopera per lascia-
re le cose come stanno, che 
si debbono risolvere i pro-
blemi del settore dell edili
zia. Problemi . destinati ad 
aggravarsi' nel futuro, se si 
tiene presente Talto fabbi-
sogno di case, di scuole, di 
ospedali, di infrastrutture in 
genere. v. ' • 

Occorre dunque — affer
ma il sindacato — modifica-
re sostanzialmente la condi
zione degli edili. togliendo 
al lavoro nell'edilizia il ca-
rattere di provvisorieta, as-
sicurando alia categoria se 
non la stabilita dell'occupa-
zione, la stabilita del guada-
gno, la possibilita di acqui-
sire una preparazione profes-
sionale adeguata, la conqui-
sta di condizioni salariali e 
contrattuali che consentano 
un tenore di vita piii digni-
toso e civile, • il riconosci-
mento dei diritti sindacali. 
In questo quadro la FILLEA 
ha presentato le proposte 
per il rinnovo del contratto 
di • lavoro. Comincera una 
battaglia che supera i con-
fini sindacali per investire 
uno dei grossi problemi del
la societa italiana. 

Gianfranco Bianchi 

I parlamentari 
comunisti per 
ragricoltura 

loziale 
s Una delegazione di par

lamentari comunisti del La-
zio - composta dai • senatori 
Mammucari, Morvidi, Bufa-
lini, Compagnont e dall'on. 
D'Alessio. ha prospettato al 
ministero dell'Agricoltura e 
Foreste la situazione che si 
e venuta a determinare nel
la regione laziale a seguito 
dei danni apportati dal ge-
Io. dalle intemperie e dalla 
stasi nella vendita del vino 
di produzione locale. •• 
" I parlamentari hanno fat-

to - presente la necessita di 
urgenti e straordinari prov-
vedimenti che il ministero 
dovrebbe adottare per per-
mettere ai coltivatori diret-
ti di superare le gravi con-
seguenze economiche causa-
te dall'inclemenza del temr 
po. dalla caduta. dei prezzi 
e dal blocco delle vendite 
di vino. La delegazione ha 
avuto assicurazione che 
quanto . e stato prospettato 
verra tenuto in considerazio-
ne e che provvedimenti di 
emergenza sono alio studio 
tra i quali quello della di-
stillazione dei vini di bassa 
gradazione. • - • 

Sciopero al centro 
sidenmjico 
di Toronto 

TARANTO. 19 
Uno sciopero e stato effertua-

to oggi nell'azienda Belleli. im-
presa meccaniea operante nel-
1'area del quarto centro siderur-
gico e addetta agli irnpianti del. 
le acciaierie e degli altiforni. La 
Quasi toialita degli oltre 300 di-
pendenti ei e aatenuta dal lavo
ro per rivendicare la istituzione 
del cottimo. l'erogazione dell'in-
dennita di presenza e altre com-
petenzc 

. WASHINGTON, 19. 
II presidente Kennedy ha 

trasmesso oqqi al Congresso 
un programma • legislativo 
sui diritti civili che, a suo 
dire, offre < le soluzioni pin 
indispensabili, ragionevoli c 
indilazionabili» per il prn-
blema della segregazione c 
della '•'• discriminazione nei 
conironti dei negri. Le prc-
visionl sono concordi: il pro-
getto passera abbastanza fa-
cilmente alia Camera dei 
rappresentanti, ma incontre. 
r& un'opposizione asprn nl 
Senato. y". , ^ 

• Gfli obiettivi principali del 
programma governativo so
no di garantire validita le-
gislativa alle misure che do-
vrebbero assicurare al negri 
parita di trattamento in tut
ti gli esercizi pubblici, acce-
lerare il processo di integra-
zione razziale nelle scuole 
(finora nel sud. su due milio
ni e mezzo di ragazzi negri 
uelle scuole pubbliche :• solo 
12.217 studiano coi bianchi). 
combattere la disoccupazio-
ne dei negri, creare un or-
ganismo federale che colla-
bori con gli organismi loca-
li birazztali e vietare qual-
siasi aiuto federale a pro-
grammi o attivitd dei vari 
stati che * appltchtno forme 
di discrtnunazione razziale. 

Per impedlre la segregazio
ne negli esercizi pubblici, il 
progetto prevede che si co-
minci a imporre la non di
scriminazione da parte dei 
negozi, -1 risrorantf, alberghi 
che servono clienti in viaggio 
tra vari stati e da parte de
gli esercizi che vendono pro-
dotti commerciali >. • prove-
nienti in quantlta conside-
revoie da altri stati. Kennedy 
conta dl superare le obblc-
zioni -costituzionali .;.' degli 
esponenti sudisti servendn-
sl del 14. emendamento e del
la clausola sui commerciu 
tnterstatale, contenutl nella 
Costituzione: H primb vieta 
agli stati di applicare teggi 
che limitino i privilegi di 
qualsiasi cittadino degli USA, 
il secondo autorizza le auto-
rtta federali a regolare il 
flusso di merd attraverso i 
confini statali.-;. 

* Per le scuole Kennedy pro
pone che ' H ministro della 
giustizia sia" autorizzato a 
promuovere azioni dei tribu 
nali federali contro le dire-
zioni del centri di insegna-
menxo, ogni volta che gli per-
venga un esposto scritto su 
riiscriminazioni razziali . nei 
confronti di studenti che non 
dispongono di • mezzi finan-

NEW YORK — Un dimostrante negro bastonato da un 
poliziotto durante' una dimostrazione antirazzista ad 
Harlem. 

ziar'i per ottenere vatrocinio 
legale. - . >. •• ... 
.Nuovi incidenti razziali so

no avvenuti nelle ultime ven-
tiquattro ore. Una dimostra
zione pacifica di negri con
tro la segregazione, a Gad
sden (Alabama), e stata di-
spersa dai poliziotti. Piii di 
400 negri — la maggior par
te ragazzi — sono stati arre
stati. Piu tardi una dimostra
zione di protesta, a cut pur-
tecipavano anche molti bian-

comunita bianca. A Boston si 
e avuto uno sciopero di tre-
mila studenti negri. A Rich
mond in Virginia, altri 35 ri-
storanti hanno per la prima 
volta aperto le porte al ne
gri. Infine a Washington un 
litigio tra soldati negri e bian
chi, a bordo di due macchine, 
Ha portato a una violenta ris-
sa, terminata • con la morte 
di uno dei bianchi. 
v Poche ore dopo, nella ca
pitate, e stata tumulata la sal-

chi. e stata di nuovo disper- ma del dirigente negro Med 
sa dalla polizia armata di ba 
stoni e di pungoli elettrici. 

A Cambridge, nel Mary
land, <e a Danville, in Virgi
nia, i dirigenti negri hanno 
concordato col ministro della 
giustizia Robert Kennedy una 
tregua nelle dimostrazioni, 
in attesa dei risultati delle 
trattative con esponenti della 

gar Evers, che e stato sepol-
to con gli onori militari alia 
presenza di una grande folia, 
nel cimitero di Arlington, do
ve riposano gli eroi america-
ni. Evers era decoraio per 
meriti di guerra. Assistevano 
anche il ministro degli inter-
ni e un funzionario militare 
della Casa Bianca. 

NOVELLE 
ogni giorno su tutte le mense 

SONO R ICCHE I N 
VITAMINA C eke pro-
tegge la salute: 1/2 Kg. 
copre quasi tutto il fab-

. bispgno individuate gior-
naiiero 

OIOVANO A L L * L I 
NEA se consumate a 
parziale sostituzione del 
pane, perche ne egua-
gliano il potere di sa-
zieta con un minore ap-
porto di calorie, (calo
rie per 100 gr. pane 293 
patale novelle 72) 

sono di stagioi.e 
la palate novall* 
eccovi 
4 buon* ragioni 
per farne largo uso 

S O D D I S F A N O I GU-
S T I PIU*- S V A R I A T I 
date le molteplici possi
bilita di preparazione 

ASSICURANO 
ENERGIA 
A PREZZO MOLTO 
CONVENIENTE 

oggi stesso preparate per i vostri carl questo delizioso piatto 

; PATATE IK VESTE DA. CAMERA \r-
Per 6 perMne: palate; K*. 1 - »ale - bnrre. ''' > 

- Scegliete delle belle palate, xrosse e pi* regolari possibile, lavatele aeenratamente, 
e pol metfelele in una pentola ricoprendole d'acqna fresca, alia quale sffglangerete 
an boon pixzlce di sale. 

Quande le palate hanno Tmlllto per sefte *d otto minnti, scolatele, allineatele snlla 
placca del ferno e lasriatele flnir di cooeere. Non e'e bisoirno di 'dire che qneste patate 
non vanm sbneciate; da cu\ il none di patate in veste da camera. 

Si serrono tempts accompajtnate da un piattino di bnrro, preferibilinente in eon-
chixliette. ricavate eon l'apposito atenslle. (da - Il Talismano della Felicita - di Ada 
Bent - Ed. C. Colombn - Roma). , <• 

CAMPAGNA NAZlONALE PER L'INCREMENTO DEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE promossa 
dal Ministero dtli'Agricoltura • dtllo Foraste con la collaborazione dalle Fedorazionl nazionali dti 
grossisti • dtttaglianti dti prodotti ortofrutticoli. 
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