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Nuova fase del la grande lotta onitaria Tessili diPrato 

Montecatini: martedi a Milano 
incontro f ra Impetuoso sviluppo delict lotta 

Corteo a Pesaro 
di 5000 mezzadri 
Ottenute trattative provincial! I'azione si intensified per 

ottenere da I Parlamento misure legislative 

i sindacati 
leri lo sciopero e proseguito compatto 

in numerose fabbriche 

Dal nostro inviato 
PESARO, 6. 

Mighaia di contadini que
sta mattina hanno dato vita 
a un'imponente ed entusia-
stuantc manifestazione per 
la ri forma agraria, contro 
ogni tregua s indacale e po-
litica, contro la formazione 
del « g o v e r n o d'affari >. Un 
corteo di cinquenii la mezza
dri e coltivatori diretti e sfi-
lato attraverso la statale 
Adriatica e poi lungo le vie 
principali della citta per 
concludersi in piazza Lazze-
rini dove ha tenuto un co-
mizio il compagno Arvedo 
Forni, del l 'Esecutivo nazio-
nale della CGIL. 

Intanto lo sciopero gene-
rale proclamato dalla Fe-
dermezzadri per la giornata 
di oggi ha bloceato in tutta 
la provincia le operazioni di 
abbarcamento e di trebbia-
tura. I mercati del le verdu
re disertati dai contadini, 
non hanno funzionato. Nel 
corso della splendida mani
festazione di Pesaro il cor
teo di manifestanti sfocian-
do nella s tatale Adriatica, ha 
paralizzato la grande arte-
ria. Lunghe file di automo-
bilj sono rimaste tempora-
neamente bloccate. Quando 
il corteo, sovrastato da cen-
tinaia di cartelli con le scrit-
te r ivendicative e annuncia-
to dalFassordante tril l io dei 
fischietti, ha fatto il suo in-
gresso nel le zone centrali 
del la citta, due ali di citta-
dini facevano ressa ai mar-
gini della strada. E' stato un 
caloroso e fraterno incontro 
fra i contadini e la popola-
zione di Pesaro. 

Abbiamo visto gente ap-
plaudire al passaggio del 
grande pannel lo che apriva 
la sfilata: c Operaj, impiega-
ti, cittadini, uniamoci contro 
gl i speculatori che pagano 
poche lire i nostri prodotti 
e li r ivendono a prezzi enor-
m i » . E l'unita fra citta e 
campagna era vis ibi le , vi-
v e n t e nel le v ie di Pesaro, il 
capoluogo di una provincia 
la quale il 28 aprile ha dato 
la maggioranza • assoluta ai 
comunisti e ai ' social ist i e 
ora, con questa possente ma
nifestazione, chiedeva il ri-
spetto di quel voto. 

Ecco con chi deve fare i 
conti il governo d'affari. Ec
co anche a chi debbono ri-
spondere quel le forze e quei 
gruppi che per sfiducia nel le 
masse e nell 'attesa di formu-
Ie mitizzate, danno tregua a 
una DC tutta impegnata ad 
e ludere gli urgenti e molte-
plici problemi dei lavora-
tori. - -

In apertura del comizio, il 
segretario provinciale del la 
Federmezzadri , Olindo Ven-
turi, ha annunciato che gli 
agrari pesaresi a v e v a n o do-
vuto accettare l'apertura di 
trattative per il r innovo del 
contratto provinciale . I mez
zadri confermano, tuttavia, 
l iberta d'azione per l e riven-
dicazioni a carattere legisla-
t ivo. 

< Non si facciano il lusioni 
gli agrari — ha aggiunto 
Venturi — nel caso pensas-
sero dj uti l izzare le trattati
v e per acquistare tempo. Sa-
premo immediatamente rin-
tuzzare la manovra ». I con
tadini hanno applaudi lo a 
lungo : conoscono gli agrari. 
E hanno pure interrotto con 
i loro applausi il compagno 
Forni al lorche 1'oratore ha 
affermato che i lavoratori. di 
fronte alia scelta di vert ice 
del governo Leone, rispon-
deranno con la scelta deJIa 
lotta operaia e senza pause. 

Walter Montanari 

Termali: 
verso la 
ripresa 

della lotta 
L* FILCAMS e la FILZIAT 

CGIL, in seguito alia rottura 
dclle trattative per il rinnovo 
del contratto per i di pendent i 
da stabilimenti idrotermali di 
cura e imbottighamento. han
no inviato i lavoratori della 
categoria a rafforzare la loro 
unita per esercitare le pres-
sioni necessarie sul padronato 
al fine di fnrlo recedere dalle 
sue attuali posizionl, 

Dal canto loro le segretene 
dei due sindacati. dopo aver 
confermato il giudizio negati-
vo sulle controproposte indu-
strinli, si sono riservate di 
adottare le misure e le inizia-
tive necessarie a liveHo nazio-
nale affinche la vertenza, che 
m protrac ormai da sei mesi, 
abW* una positiva conclusione. 

P E S A R O — La testa del grande corteo di c inquemila 
mezzadri c h e ha percorso ieri l e v i e del la c i t ta racco-
gl iendo la sol idarieta di tutta la popolazione. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. • 

II fatto nuovo , nel la lotta 
dei lavoratori del la Monte
catini, e la decis ione dei tre 
sindacati di esaminare insie-
me l 'andamento della lotta. 
L'incontro a l ive l lo di segre-
terie nazionali del la FILC 
E P - C G I L , del la Ferchimici-
CISL e d e i r U I L - C h i m i c i , 
avra luogo martedi a Milano 
presso la locale sede della 
CISL. Scopo del l ' incontro — 
legg iamo in una nota della 
CISL pubblicata s tamane 
dalT « Italia > e soltanto di 
€ coordinate le azioni di scio
pero », e - n o n anche di ela-
borare una precisa piattafor-
ma rivendicat iva unitaria. 
Un incontro, dunque, che non 
scoddisfa tutte le attese del
la categoria, ma c h e segna 
pero un dec i s ivo , passo in-
nanzi verso la completa uni
ta d'azione fra i s indacati . 
L e quattro grandi azioni di 
sciopero unitario dopo avere 
l iquidato n o v e lunghi anni 
di fratture tra i s indacati . 
hanno gia messo in crisi an
che la l imitata e primit iva 
forma di unita nata con la 
ripresa della lotta, quel la del 
« m a r c i a r e divis i e colpire 
unit! >. 

Gia, a l ive l lo di azienda, e 
spesso anche a l i ve l l o di or-
ganizzazioni s indacali l'unita 
faceva ogni " g iorno nuovi 
passi avanti . Ed era l'unita 
che piu conta, quel la della 
fabbrica. A Ferrara CGIL 
e UIL davano v i ta al primo 
comizio unitario, a Cesano 
Maderno i local i dir igenti dei 
tre s indacati concordavano, 
ins ieme agli operai dei pic-

Convegno sull'ltalsider 

LaFIOM 
contro la 

«linea Carli» 
chetti , i programmi di lotta 
Grossi picchetti unitari a Mi 
lano come a Ferrara, a Terni, 
a Porto Marghera, a Spinet -
ta Maregnp v e d e v a n o un'ti, 
in difesa de l lo sciopero, i la
voratori del la CGIL, del la 
CISL e del l 'UIL. 
. Ecco come e maturato l'in

contro di martedi del quale 
i lavoratori si a t tendono non 
solo decis ioni per quanto ri-
guarda lo sv i luppo del la lot
ta, ma un primo aperto con-
fronto dei programmi riven-
dicativi dei tre s indacati alio 
scopo di s tendere poi un'uni-
ca piattaforma per la discus-
s ione col monopol io . Signifi
cat ive 6 che ne l la matt inata 
di lunedi , proprio al ia vigi l ia 
dell ' incontro, abbia luogo a 
Milano, presso l'arena civica 
del Parco una mani fes taz ione 
operaia nel corso della quale 
parle.ranno i dir igenti de l le 
organizzazioni s indacal i . 
i Lo sciopero, intanto, con la 
sola .eccez ione de l la Farmi-
talia, e s tato imponente an
che oggi. Al ia P o l y m e r di 
Terni e cont inuato con suc-
cesso. Al ia - Bovisa tutto e 
f e r m o : ' solo l ' intervento re-
sponsabi le dei lavoratori ha 
inipedito che i due forni per 
la produzione di c O l e m u m > 
e di acido sol for ico spent i da 
varie ore, subissero danni . 
forse irreparabil i . E* stata 
una prova di buona vo lonta , 
ma anche un appe l lo al ia ra-
gione, un inv i to al monopo
l io a tener presente c h e non 
pud farsi i l lus ioni , oggi che 
i lavoratori hanno imboccato 
la strada del l 'unita . Lo sta-
bi l imento di Bari entrera in 
sc iopero a partire da lunedi . 

a. q. 

Dichiarazione presentata al CNEL 

L'intervento della CGIL 
.* 

_ t , 

ito sulla congiuntura 
Riunito il Comitato regionale 

Crisi aggrayata 
nel Laiio 

col piano verde 
Si e riunito a Roma il Comi

tato regional? del Lazio per 
l'esame dello stato di attuazio-
ne del Piano Verde. La relazio-
ne. tenuta dall'Ispettore com-
partimentale Dr. Puletti, non 
ha potuto fare a meno di rile-
vare cnticamente che malgra-
do il Piano Verde « i proble
mi di fondo che rendono cri
tics la fiituazione della nostra 
agricoltura permangono». 

In particolare si e posto lo 
accento su alcuni aspetti della 
crisi. quali: Tesodo disordina-
to. l'impossibilita di una ra-
zionale meccanizzazione. i sem-
pre creseenti costi di produ
zione. lo scarso sviluppo del
la cooperazione. 

Malgrado questa drammatica 
denuncia e stata avanzata, as-
surdamente. la proposta di con-
fermare anche Der il prossimo 
anno le direttive annuali gia 
approvate per gli anni prece-
denti ' • 

Malgrado gli interventi dei 
rappresentant; deU'Alleanza ' e 
della CGIL, che chiedevano la 
affermazione di un indinzzo. 
nuovo nell'applicazione della 
legge, soltanto alcune propo-
ste innovative di scarso rilie-
vo — in appogg.o alia coope
razione — sono state inserite 
nelle conclusioni. 

Le richieste deH'Alleanza dei 
contadini e della CGIL essendo 
state respinte, i rappresentan-
ti dello organizzazioni unitario 
hanno votato contro la propo-
sta di conferma delle direttive 
gia emanate 

Dalla relazione, alcuni aspet
ti negativi dell'applicazione del 
piano verdp sono emersi in tut
ta la loro evidenza: numero-
sissime sono le richieste di con-
tributi che giacciono senza po-
ter essere accolte; per i mi-
glioramenti fondiari (art. 8) 
su 4403 domande vi sono stati 
1545 decreti di impegno. per lo 
sviluppo zootecnico (art. 17) 
su 2203 domande sono fitati 
emessi 601 decreti di liquida-
zione. per lo sviluppo della 
meccanizzazione (art. 18 A e 
B) su 7177 domande, sono stati 

» 

emessi soltanto 1774 decreti di 
iiquidazione. A questa e'e da 
aggiungere l'estrema comples-
sita e costosita di queste pra-
tiche. il che aumenta il disagio 
dei contadini. Inoltre, e'e da no-
tare che tra le domande accol
te hanno particolare rilievo 
quelle preeentate dalle grandi 
e medic aziende e da enti 

Astensione 
totole alia 
Lanerossi 

VICENZA, 6. 
Negli otto stabilimenti Lane

rossi non un operaio si e re-
cato oggi al lavoro. Tutti i re-
parti resteranno fermi fino a 
lunedi, giorno in cui avra ter
mine lo sciopero. I diecimila 
operai degli stabilimenti Lane
rossi sono decisi a piegare la 
direzione dell'azienda che, no-
nostante sia a maggioranza 
ENI. si e allineata alle posi-
zioni della Confindustria. 

Le rivendicazioni dei tessili 
Lanerossi sono: riduzione del-
I'orario di lavoro a 40 ore set-
timanali (40 per il turno di 
notte), un premto di rendimen-
to collega.to alia produttivita 
e uguale per tutti, con base 

pan a 50 mila lire, il diritto 
del • sindacato a contrattare 
preventivamente ' Passegnazio 
ne del macehinario, I tempi, 
le tarlffe di cottimo, il perso
nate addetto alle macchine nel 
reparti. Durante lo sciopero la 
FIOT ha distribuito un volan-
Hno-referendum agli stabili
menti di Vicenza e Dueville, 
al quale il 70 per canto degli 
operai ha risposto pronuncian-
dosi per I'intenslficazlone della 
lotta. 

L'appesantimento congiunturale ha rive-

lato le debolezze e gli squilibri esistenti 

nella sfruttura economica italiana 

Nei corso de l ' dibattito al 
CNEL sul rapporto congiun
turale predisposto dall'ISCO. i 
consiglieri della CGIL. Anto-
nizzi. Boni, Capodaglio. Fer-
mariello. Montagnani, Teresa 
Noce. Roveri. Tabet. *e il rap-
presentante della Lega naziona-
le • delle •! cooperative Vigona. 
hanno presentato una dichiara
zione in cui si afferma tra lo 
altro che la congiuntura italia
na presenta ritmi di incremen-
ti sulla produzione maggiori f 
di quelli degli altri paesi del 
MEC. 

La tesi ricorrente nel rap
porto ISCO. afferma la dichia
razione. e che sia in atto in Ita
lia un processo inflazionistico 
che sarebbe riconducibile alio 
aumento dei redditi individua-
li. aumento che si traduce da 
un lato in maggiore domanda 
delle classi lavoratrici, a disca-
pito di quella delle imprese. 
dall'altro in aggravi di costi di 
lavoro. - -

La dichiarazione osserva che. 
per quanto riguarda la *.esi 
deU'iiiflazione da domanda. ta
le orgomentazione sarebbe piu 
comprensibile se la capacita 
produttiva deH'economia ita
liana fosse sfruttata al massi-
mo. se ci si trovasse in pre-
senza di un'offerta rigida per 
il mercato interno, il che vie-
r.e negato dallo stesso rapporto. 
Inoltre il fatto che Taumento 
dei prezzi dei beni di investi-
mento sia - stato superiore a 
quello dei beni di consumo. 
ma] si concilia con la tesi di 
una inflazione da domanda. > 

La dichiarazione osserva che. 
del resto. i consumj alimentari 
sono quelli che hanno registra-
to gli increment!. Cio in un 
paese come I'ltalia dove i con-
sumi alimentari pro-capite so
no ancora a Iivelli estremamen-
te bassi. 

Circa l'affermazione del rap
porto ISCO che i salari avreb-
bero avuto degli aumenti su
perior! a quelli della - produt
tivita causando un aumento dei 
costi e traducendosi sovente in 
aumenti dei prezzi. la dichia
razione ricorda che il con fronto 
fra dinamica salariale e della 
produttivita pu& essere «igni-
ficativo solo in un lungo po-
riodo e che il costo del lavo
ro e solo una componente del 
costo totale e spesso neppure 
la piu importante. 

In ogni caso pur riconoscen 

do-che il costo del lavoro ha 
subito negli ultimi tempi de
gli aumenti, si deve rilevare 
come sia necessario parlare, per 
certi settori. di una troppo len-
ta dinamica della produttivita 
e non certo di troppo rapidi in-
crementi salariali. E' il caso 
questo del settore distributi
ve. dell'agricoltura. dell'ediii-
zia. dove ci si trova in pre-
senza di strutture arretrate che 
mantengono bassa la produtti
vita media del settore. 

La dichiarazione afferma 
quindi che sull'aumento dei 
prezzi hanno influito anche fe-
nomenj speculativi e parassi-
tari f soprattutto ricorda che 
tutta 1'economia e caratterizza-
ta dalla presenza di concentra-
zioni economiche, le quali han
no la capacita e la possibility 
di procedere a manovre di 
prezzi 

II fenomeno tipico deH'econo
mia moderna non e tanto quel
lo ' dello aumento dei ' prezzi 
quando crescono i salari, ma 
quello della non • distnbuzione 
quanto aumenta la produttivita 

Dopo aver affermato che non 
si pub accettare la tesi secon-
do cui glj increment! degli in-
vestimenti sono diminuiti per 
l"aumento dei redditi da lavo
ro dipendente. e ricordato che 
gia nel 1961 la Confindustria 
aveva gia previsto una dimi-
nuzione dell'mcremento degli 
investimenti fino al 1963. una 
dirr.inuzione in assoluto per il 
1964 e una ripresa solo nel 1965 
(dimostrando che la diminu-
zione dell'mcremento degli in
vestimenti era gia nei piani de
gli industrial!) la dichiarazione 
conclude affermando che .l'ap
pesantimento della congiuntu
ra ha rivelato in realta le de
bolezze e gli squilibri esisten
ti nella struttura economica ita
liana Quello che"occqrre quin
di e esaminare e risolvere i 
problemi di fondo: da quello 
della distribuzione a quello del
ta lotta contro le speculazioni 
sulle aree fabbricabili. In ge-
rerale si deve ribadire la ne-
cessita di una programmazione 
che si concretizzi in un rinno-
vamento e in una riforma del

le strutture economiche e in 
una nuova politica economi
ca piu consona alle csigenze 
dei lavoratori itahani e del 

Paese. 

Dal nostro inviato 
, ' ' BAGNOLI, 6. 

Apcrtosi stamane in 
questo tipico ccntro side-
rurflico IRl, il conoeano 
FIOM-CGIL sull'ltalsider 
— dopo quello d'organiz-
zazione e quello sui pre-
mi di produzione — Midi-
co che il sindacato dei 
metallurgies intende par-
tare avanti con coerenzu 
il fronte e le strutture 
della categoria. 

* Partire dai risultati 
raggiunti onde conquista-
re una piu elcvata condi-
zione di vita per i dipen-
denti Italsider sul piano 
retributivo, normntivo, so-
dale e dei diritti sinda
cali »: e questa la signifi-
cativa parola d'ordine 
proposta dai relatore En-
nio Breschi. Egli ha ricor
dato le tappe dell'azione 
condoita dalla FIOM al-

t I'ltalsider dopo che que
sta nacque' dalla fusione 
dell'ILVA con la Corni-
gliano, e ha citato i frutti 
del rapporti sindacali in-
trodcttt dai '61 in poi nel-
I'azienda siderurgica a 
partecipazione statale, di-
ventata la prima d'Europa 
urazie soprattutto al lavo
ro di 30 mila dipendenti. 

Unita di trattamento rea -
lizzata col manuale di va-
'titazione del lavoro, au
menti retributivi che ne 
sono conseguiti, orario pro-
gressivamente ridotto e> 
manuale di contrattazione 
dei cottimi. hanno com-
pensato Viniziativa " della 
FIOM, volta a superare le 
d'tscriminazioni ed instau-
rare la democrazia all'Ital-
sider, per migliori tratta-
menti ai lavoratori^ \ -
, Cost, mentre in sede di < 

rinnovo 'contrattuale tutti 
i metallurgici IRl hanno 
ottenuto i diritti di ne-
goziazirme affermatisi al-
Vltalsider, questa ha ot
tenuto che le cpaghe di 
classe» potessero venire 
appiicatc a tutto il setto
re pubblico. D'altro can
to, la' crescente insoddi-
sfazionc operaia esisfente 
all'ltalsider r una d e u u n -

' cia dell'attnale politica di--
rezionale. basata sulla cen-
trattzzazione di poteri. sul
la • rigidita di rapporti. 
sulla persistente discrimi-
nazione politico-sindacale. 
Cost pure, I'avanzata uni
taria alio SCI di" Corni-
gliano (dove la FIOM ha 
conquistato la maggioran
za dei suffragi), e le de
bolezze organizzative del 
sindacato confermano al 
tempo stesso la possibili-
ta d'azione e I'indispensa-
bihtd di una ripresa. 

A questo punto. Breschi 
ha analizzato criticamen-
te Vopera della FIOM al

l'ltalsider, ravvisandovi 
tuna spinta e una coinci-
denza • rispetto alia svolta 
che • la direzione effettud 
dopo il 1960. Mentre per.i 
lavoratori e'era la volnnta 
di conquistare un nuovo 
clima sindacale, le forze 
piii giovuni dell'Italsider si 
battevano contro la tradi-
zior.clc politica del grup-
po dirigente. Vinse questa 
linea e permed di se il 
succcssivo indirizzo Italsi
der. in un piano egemonU 
a di grande rcspiro fi rut 
postuhti so'io chiaramen-
te cspressi nei cart prcam-
boli degli accordi az'wn-
dcli) mirante all'assorhi-
mento dell'iniziativa • sin~t 
daccie e alia collaborazio-
ne rti classe. II terreno di 
loUa, finito il pcriodo piu 

' rcaztonario ed antioperaio, 
si e fntto quindi piii avan-
zato, diventando quello del 
cnpitalismo -nonr'polistico 

-.d*t Stato. di cui i dirigen
ti 'lalsfrfpr vonli.ino vsse-
re piluti. 

Ora pero, sulla scoria 
dei limili e dei pericolt 
che presents un sistema di 
job evaluat ion anche quan-
d'e contrattato, . occurre 
andarc avanll,ve nev«ntire 
stac^tta si pud coufermar-
le o denunciarlo w blocco. 
Occcrre • riformarlt, fon-

dandosi suU'cspericnza del
le « paghc d) classe >, sui
te Ci-ntraddizlnnl introdot-
•c~i in traf'dv:e c snllj 
neretsita di vrtt: ultenorc 
carattfrtzzazlone e raloriz-
zr^lone della qunlifica pro-
fessioncle. Altri • ob'ettivi 
del ri lancio Italsiaer sono: 
premio di rendimento. ap-
plicazione dell'accordo sui 
cottimi. cor.clusione delle 

'.c^j'T'H.ersie s;ini valuta-
zione :'«?' lauo o .* ct ntrol
ls s:i dacalc delle assun-
zxom. della formazione 
pro*titinnalr. drl'a enrrie-
ra e Jelle sp»<,c ;.)i itili. • 

I) pende riil/a direzione 

Hcruj/iiT',' quests t^igenze 
" i-rutizzure i »i.pru rfi a-
<.JiMi(.'(//i C c y not, sono 
proinetU'nti I': ('icunaziu-
•.'i V i e dall'avniii-hfii'ato-
rc di legato </'' « ,««tinhlt ,« 
.-'• (jh ••i?ionis,i, vniche seni-
•V« c si it-I.J -it fcrmarc 
•,: t "relli «v ) •m"ico-/ior-
matiri raggiunti, quasi 
per confermare la linen 
Cnrli all'ltalsider Mentre 
VUTU nda aumenta le pra-
prie projuzioni CJ»» rosee 
1-iO.-;;cttivc oi sriUi.'po. e 
mem re i praii /• j.rssano 

<: l'-e. mii'sa-di II'• '60 a 
I!.3 nel '61 n i , j .,(»/ -Q2, 
quulsiifi arrcsto nella di
namica sindacale rende-
iebbe ineritabile una im-
peanotiua /"M<> contro la 
Italsider, I'ta anche contro 
la 'inca conservatrice di 
Ow-U. di Peb-iUi e dei mo-
nopoli 

Aris Accornero 

Caparbi 
gli ultimi 

due ultras 
PHATO, <i 

La lun?a lott.i deijli opemi 
tessili pratesi si e ojjui coneen-
trata nei due inasj'-jiori coni-
plessi ove ancora si renistra una 
accanita resistenza padronale 
L'ottantacinque per cento dei 
lavoratori ha niu ottenuto so-
stanziali niiulioramenti. Circa 
cento accordi sono stati stipu-
lati tra i sindacati e le dire-
zioni aziendali. Essi interessa-
no oltre settemila lavoratori l 
quali hanno cosl ottenuto U 
premio di produzione, il rico-
noscimento dei diritti sindaca
li, della contrattazione del mac
ehinario e deuli ornanici e 1'isti-
tuzione di un fondo ..ocLile Nel
le altn« aziende. ove piu pe-
sante si e fatta sentire la pre.-,-
sione della Unione uidiistriali 
sulle rispettive dire/.om. pur 
non jjiunsjendo ad accordi di
retti con i sindacati. i lavora
tori o direttamente o tramite la 
Cominissione interna hanno con
quistato sostanziali miiihora-
menti salariali 

La icsisten/a padronale e 
quindi circoscr tta ai tre stabi
limenti de; fratelli Franchi e 
II Vre stabilimenti di Knrico 
Pecci. presidente " dell'Associa-
zione tosenna della industna 
laniora In questo ultimo com-
plesso e ripresa con particola
re vis?ore la lotta. Stamane sili 
operai hanno sospeso il lavo
ro per un'ora e mezzo e, senza 
abbandonare la fabbrica, si so
no ri versa ti sul piazzale inter-
no manifestando clamorosamen-
te la loro protesta. Questa for-

tu di Un at'i'ordo non sara di 
piona doddihfazioiie nei i lavo-
tatori 

Nei aionu scorsi vi era stato 
un incontro tra le Commissio-
ni interne e la direzione della 
Peeci: quest'ultmia aveva otrer-
to. per la conclusione della ver
tenza. un premio di diecimila 
lire ai capi-fanusjlia e di ot-
toinila lire per uh iltri. oltie 
<id una v.isa promessu di rivo-
dere i sistenu o i Iivelli di cot
timo Tale pioposta e stata ri-
tenuta oilensiva dai lavoratori 
e percio respint.i. 

Appare intanto sempre piu 
evidente il criterio di questa 
a-oiirdi vos stenz.i d ie non ha 
ilcuna val da motivazione Non 
vi e dubbin che le clue citato 
aziende ->ono le piu aiitoievoh 
della locale I'monc indiiitriah 
e. quindi. quelle che m.i4gior-
mente hanno puntato sin dal-
l'iniz.o della \ertenza ^u di una 
linea di resistenza ad oltran-
id. Ma questa linea non ha 
avuto altro risiiltnto che quel
lo di trascinare la lotta per ot
to mesi 

Gli auuienti s.ilar all oimai 
ottenuti d.u lavoiatoii nella 
!>rundt»im.i parte delle Indu
strie priitesi fanno cadete an-
clie le ultimo arnomenta'/ioni 
della orj unzzazioiie padrona
le e danno all* attesjg.amento 
del Pecci un chiaro sianiflcato 
di ritors'one verso s;li operai 
di uno stabilimento ohe sono 
stati all'avanmiaidia di questa 
lotta e ver^o s"li stessi altri in
dustrial] che hanno ramone-

trattare ma di lotta (sciopero bianco) Ivolmente accettato di 
proseijiiini se il ra^j;iunSimeii-lcon i lavoratori 

i JlLJL-, 
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L'APERrnVO MODERATAMENTE ALCOOUCO 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
I ) COMMERCIAL! • L. 30 
BATTEI.LI! Materassi. articoli 
ngonfiabili gomma-plastica Ri-
parazioni eseguisce laboratorio 
specializzato. Lupa 4-A. •' 

21 CAPITAI.I Stll'IKTA I.. 50 
MUTUI E CONTRIBUTI sol-
leciti per agricoltura. Visite-
venerdi pnmenggio S I T Piaz
za S Croce 18. Firenze 

I) Al lTUMOTU CiCLl I. S«i 

Autonoleggio Riviera - Roma 
- Prezzi eiornalierl rertall: 

Inrlasl 50 Km 
FIAT 500/N L. 1200 
B1ANCHINA - " - 1300 
BIANCHINA 4 post! - 1.400 
FIAT 500/N Giardin - 1 500 
BIANCHINA Panoram - 1500 
FIAT 600 - I 650 
BIANCHINA Spyder . 1 700 
FIAT 750 . I 750 
FIAT 750 MuJtipIa - 2 000 
ONDINE Alfa Romeo • 2 100 
AUSTIN A/40- - - - 2 200 
FORD ANGLIAdeLuxe * 2 30« 
VOLKSWAGEN • - 2 400 
FIAT 1100 ' Lusso . - 2 400 
FIAT 1100 Export - 2 500 
FIAT 1I00/D , . 2 600 
FIAT 1100 DWS ( fam) . 2 700 
GIULIETTA A Romeo - 2 800 
FIAT 1300 , - 2 900 
FIAT 1500 . 3 100 
FIAT 1500 lunga . 3 300 
FIAT 1B00 ' . - . 3 300 
FORD CONSUL 315 * - 3 500 
FIAT 2300 . 3.700 
A ROMEO 2000 Berl. - 3 BOO 
Tel.; 420.942 . 425.624 • 420.819 

VARII I . :>H 

MAtiO egizmiio lama uiund>aie 
premiato medaglia oro re»pons-
ibalorditivi Meiapsicmca raz.o 
naie al servizio dt ogm vostro 
desideno Consmha orients 
amori. atlari, sollerenze P:gna 
jecca sessantatre Napoh • 

?» OCCASION! L 5T 
BKACCIAI.I - COI.I.ANL • 
ANEI.I.I - CATENINE . ORO 
DICIOTTOKARATI • lirecm-
guece'iiociiiquantagrammc 
SCHIAVONE • Mnntebello. 8S 
• 480 370) - ROMA 

H i I.F.ZIONf COI.I .Ef; i L 50 

STENOUATTII .OCiKAFIA. Ste-
nografia Pattilograria 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOL1 

26)' OFFF.RTE IMPIEGO 
• • LAVORO L. 50 

l.'ERCANSI paniaiona.e lavoro 
domiciho annuo Rivolgerfi' 
Piazza Mercato Cent rale 36 ros 
so . Firenze • ' ' 

VACANZE LIETE 
RIMINI . S. GIUIJANO A 
MARE . PENSIONE VILLA 
OMBROSA - Tel 27 131 W 
c.nissimo mare Moderm 
conforts Cuc.na romagno'.a 
abbnndante e genuma. Par-
cheggio. Lugho-ago.sto tire 
2000. Settembre L. 1400. tut. 
to comprcso. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio im-dico pf* '•» cura dclle 
« s o l e » disfunzmni e d e b o l c n c 
sesfuali di originc nervosa, psi-
chica. cndocniw (ncurastenja. 
deflcicnze cd anomnlie sessuali) . 
Visite prcmatnmoniali D o n . p . 
MONACO Roma. V n Vimmale. 
33 (Slaziono Tormini) . Scala «l-
nistni - piann sccondo inl. 4. 
Orario 9-12. Ifi-18 «* pet appunta-
mento e?clu«o il «.»b.ito pt>merig-
gio e i ft-slivi Funri orario. nel 
sabato pom«Tiggio c nei giorni 
festivi 5i riceve solo per appun-
tamenlo. Tel 471 110 (Ant Com. 
Roma 16019 del 35 oltobre I»5ff) 

Mtfirta 4*rm*tnl 

STROM OOTTOB 

DAVID 
Car* nci*iiR>rtfii<- <«m>>uirfiorial* 

•I l l l> OprMUotW) d H l e 

EMOtWMDI e VE^E VARICOSE 
C«r« #rli* eoaipiic«a<>ni' mgadt, 
ftefilU. « « n n t ulr»-i> v r l r a — 

' DI»rtJNXinNI NKSMIAU 
J v s N i t n i c K r i i . i . i 

VIA COU DI RIEHZO n. 1 5 2 
r«4. 3** Ml or* ft-tm. (rvnvi *-t* 
• , U u t M Jitn n T79/2ZIIW 

4*1 » m > ( ( l o I t M l 
• • • • • • i i M i M i i i t t i i i a i i i n i i i i i i f i i t i i 

L E G G E T E ; 

i\oi donne 

&&'*'&&*> 
*»*. * ,1-jr^l i k A ' . - . . 

file:///ertenza

