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h- P«r 24 ore 

f 
r Fermi ieri 

i lavoratori 
dell'Alitalia 

> 81 4 tvolto lerl, in tutte le tedi e in tuttl 
Oil aeroportl, I'annunciato iciopero di 24 ore 
dealt operai e degll Impiegatl dell 'Alltalla. 
All 'attenilone, Indetta dal alndacati per pro* 
teatare contro I llcenzlamenti arbitrar l e 
contro II prepotere dell'azienda, hanno ade-
rlto la atragrande maggloranza degll ope* 
ral ( con punte oaclllantl aul 95 per cento, 
e un contlderevole numero dl Impiegatl. 
Alio acalo Internazlonale dl Flumlcino ha 
acloperato all'80 % anche II peraonale Im-
plegatlzlo. < 

Per quanto un aolo 'gtorno dl astenalone 
dal lavoro non provochl eccesalvl Intralcl, 
data la partlcolare organlzzazlone del aer-
vlzl aeroportuall, molti del quail vengono 
predispostl In antlclpo, lo aclopero dl lerl 
ha cauaato quail ovunque numeroal rltardl 
nelle partenze degll aerel di llnea. La par-
teclpazione alio aclopero delta quasi totallta 
degll operai e d i -un 'a l ta percentuale di 
Impiegatl e largamente algniflcatlva, In 
quanto non si tratta dl una lotta salarlale, 
ma volta a creare, all 'Alitalia, un cllma 
plO aereno e rapportl democratlcl. 

Lotta sospesa 

Incontro 
gio vedi per 

i chimici 
' Le segreterle nazlonall delta ' F I L C E P -
CGIL , delta Federchlmlcl-CI8L e del l 'UIL-
chlmlcl, rlunltesi lerl a Mllano come pre* 
visto, dopo la conclusione del terzo scio-
pero nazlonale, hanno ancora una volta 
constatato la generate e compatta parteci-
pazlone dei 400 mila lavoratori chimici e 
farmaceutlcl alia lotta per II rlnnovo del 
contratto, parteclpazlone che conferma la 
unanime volonta delta categoria. ' 

Le segreterle — afferma un comunicato 
unltarlo — hanno preso In conslderazione 
la convocazlone delle parti intereasate alia 
vertenza, promossa dal mlnlstero del La
voro per gloved), e hanno deciso dl accet-
tare I'lnvlto del mlnlstero alio scopo dl ac-
certare in quella sede se eslstono concrete 
prospettlve dl ablocco delta vertenza. Con-
seguentemente, le tre federazlonl sospen-
dono t'attuazlone del programma preceden-
temente dellneato per II proseguimento del-
la lotta sindacale, e Invitano i lavoratori a 
restare Impegnatl per ogni posslblle svl-
luppo delta sltuazlone. 

La F I L C E P ha convocato per glovedl 
mattina a Roma II Comitato esecutivo. 

Per i contratti . 

Agitazioni 
nel settore ab' 

! 

bigliamento 
Sctoperi e agitazioni si stanno estendendo 

nel settore dell'abbigllamento, dove sono 
In scadenza 1 contratti dl quasi tutte le 
categorle. Oggl scendono in lotta I 10 mila 
lavoratori delle fabbrlche dl bottonl, dopo 
la rottura delle trattative. Nuovl scloperl 
sono gia statl Indettl in sede provinciate 
fra gll 8 mila lavoratori del cappello, an-
ch'essl per la rottura delle trattative con-
trattualt. 

II prlmo Incontro fra slndacatl e Indu
strial! per I 135 mila lavoratori calzaturlerl, 
nel corso del quale e stato fissato al 3-4 
1'inlzio delle trattative, ha denotato una po-
slzlone padronale riglda, che pud portare 
alia rottura, ed a scloperl nelle zone tlpiche 
(Vigevano, Riva del Brenta, Ascoli, Mace-
rata, Varese, Napoll) . 

i slndacatl stanno intanto presentando le 
rlchleste per 1 180 mila lavoratori delle 
calze e maglle (settore che fa capo all ' ln-
dustria chlmica) e per le 300 mila lavora-
trici delle confezioni In serie (settore do-
mlnato da alcuni gruppi tesslll e chimici 
come Marzotto, it G.F.T., la Pirelli e dal-
I'industria di Stato con la Lebole). 

Nuove trattative 

Domani 
gli statali 
da Preti 

Domani rlprendono le trattative fra I aln
dacati dei dlpendentl pubbllcl e II governo. 
Una comunicazlone in tal senso e stata dl-
ramata la settimana scoria dal minlstro 
Pretl , dopo la lettera invlatagll dalla CGIL . 
Nel frattempo dovrebbe lavorare un comi
tato a livedo tecnlco cut e demandato, entro 
breve tempo, dl determtnare modallta e co-
stl delle misure di rlassetto funzlonale degll 
stipend! e delle carrlere da realizzarsl con-
temporaneamente al conglobamento e alle 
altre misure di riforma della pubblica am-
mlnistrazione. 

II dissenso col governo — predsato nel 
suol termini concretl dalla CGIL nella let
tera inviata la settimana scorsa — verte 
ancora suite fasi di attuazlone del rlassetto 
funzlonale che, pur essendo parte Integrants 
della r i forma, II governo tende ad isolare 
per evitare gli onerl relativl. 

L'esperienza' dlmostra, perd, che I'esclu-
slone di questo scottante problema dal prov-
vedimenti iromediati non pud che generare 
nuovl e gravl contrast! fra dlpendentl e 
ammlnistrazionl statali. Renderebbe plu 
acuta ta vertenza, cioe, anziche rlsolverla. 

A Montebello lonico 

La polizia carica 
milk dimostranti 

Chiedevano strade, luce elettri-
ca e interventi contro la specu-
lazione sui prodotti agricoli 

Numerosi feriti 
Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 24. 

Violente cariche della 
polizia e dei carabineri han
no, stamane, turbato una 
composta manifestazione di 
protesta delle popolazioni di 
Montebello lonico da tempo 
in agitazione per ottenere la 

Insufficient! le leggi del governo 

Sei richieste CGIL 
per i contratti agrari 

i • • -*t 

Modificare radicalmente e in tutto il Paese i rapporfi associativi - Giudizio negafivo 

per mancate soluzioni in merito agli Enti regionali di sviluppo e alia riforma fondiaria 

Le segreterie della CGIL, 
Federmezzadri e Federbrac-
cianti hanno concluso l'esa-
m e dei provvedimenti legi-
slativi agricoli recentemente 
approvati dal Consiglio dei 
ministri. 

I singoli provvedimenti 
esaminati specificatamente 
— dice una nota — presen-
tano lati positivi e lati ne-
gativi , ma mancano nell'in-
s i eme della necessaria orga-
nicita e validita per la rimo-
zione, sia pure graduate, del-

i l e cause strutturali della cri-
I si generate dell'agricoltura, 
i che possono essere e l iminate 
Bulla base delle istanze ripe-

j tutamente avanzate dalle or-
I ganizzazioni sindacali — di 
cui quel le presentate nel di-
battito al CNEL costituisco-

jno una del le espressioni uni-
[tarie — e secondo le propo-
jste articolate del progetto 
jdi legge della CGIL, al fine 
[di avviare un processo di 
[decisive riforme fondiaria, 
[agraria e di mercato, che li-
jberi i lavoratori agricoli e 
[raz ienda contadina d a l l a 
[condizione di subordinazione 
[ai grandi agrari ed ai mono-
[poli . 

In particolare le segrete-
! r ie valutano posi t ivamente 
[la modifica dei riparti dal 53 
[per cento al 58 per cento 
[nel la mezzadria, il divieto di 
[st ipulare patti abnormi, il 
[diritto di apportare innova-
[zioni da parte dei lavorato-
[ri, lo spostamento dei ripar-
Iti nel la colonia e il fatto che 
til provvedimento sui contrat-
[ti agrari tende ad affrontare 
[altri • problemi contrattuali 
[essenziali quali: la disponi-
fbilita dei prodotti , la condi-
rez ione dell'azienda, l'irripe-

itibil ita dei contratti di mez-
fzadria. 

Perc i6 il provvedimento in 
[ mater ia di contratti agrari in 
parte accoglie importanti ri-
vendicazioni , quali la ripar-
t iz ione dei prodotti al 58 per 
cento del la mezzadria lunga-

jmente sostenute dai lavora-
Jtori e dai sindacati, in parte 
pone in discussione problemi 

I l a cui soluzione e tenacemen-
t e osteggiata dalla Confa-
gricoltura. Perche il provve
d imento sui contratti agrari 
s ia perd p ienamente corri
spondente agli scopi di con-
tribuire ad el iminare la su
bordinazione contadina ri-
spetto al concedente a al io 
sv i luppo del le forme associa
t i v e e cooperative contadine 
e necessario che: 

1) s iano tolti i l imit i che 
esso cont iene circa la dispo-
nibil i ta dei prodotti; 

2 ) s iano affermati incon 
testabi lmente la partecipazio-
n e dei mezzadri alia direzio-
n e dell 'azienda e il loro di
ritto di iniziativa; 

3) sia allargata 1'area di 
applicazione del provvedi
m e n t o ai contratti agrari per 
s ingole coltivazioni; 

4 ) s iano definiti chiara-
m e n t e i tipi di contratti di 
colonia (coltivazione del nu-
d o terreno, colt ivazione mi-
sta, colt ivazione specializza-, 
ta ) ai quali devono ricon-
dursi i contratti cosiddetti 

f *!" atipici e i relativi minimi di 
riparto; 

\\ S) rirripetibil ita sia asso-
i ^ l u t a e resa valida per tutti 
| t i contratti agrari presi in 
f? e same; 
£>* 6) s iano ristretti i mot iv i 
^ di d iv ie to di disdetta specie 

J. ? ne i casi di attuazione di pia-
fcni di migl ioramento agrario. 

P e r quanto riguarda gli 
d i svi luppo agricolo, il 

provvedimento proposto, pur 
estendendoli a zone del l 'Um-
bria e de l le Marche, ricon-
ferma i poteri e le caratte-
ristiche degli Enti di valoriz-
zazione in atto. Cio colloca 
gli enti di svi luppo al l ivel-
lo della pletora di s trumenti 
che agiscono in agricoltura, 
la cui natura diversa (a vol
te pubblica a vo l te pr ivata) , 
le cui dimensioni e capacita 
differenti e incontrollabil i , i 
oui poteri accavallantisi tra 
loro, costituiscono uno stato 
di confuslone, tolgono effica-
cia alPimpiego del pubblico 
denaro e consentono il perpe-
tuarsi del l 'accentramento mi-
nisteriale 

La mancanza dell'affer-

Scioperano 
gli edlli 

a Taranto 
per if premlo 

TARANTO, 24. 
I 18 mila edili della provincia 

hanno incrociato questa mattina 
lo braccia in seguito alia rottu
ra delle trattative tra le orga 
nizzazioni sindacali e le asso-
ciazioni degli imprenditori sul-
lapplicazione del contratto. 
Mentre le organizzazioni sinda
cali avevano chiesto la corre-
sponsione del premio di produ-
zione nella misura del 7% per 
il '64 e del 9% per il '65, i da-
tori di lavoro si sono impunta-

sul 3%. 
Lo sciopero, proclamato dal

le organizzazioni di categoria 
aderenti alia CGIL, alia CISL e 
alia UIL e stato attuato con per-
centuali che vanno dal 95 al 
100%. Al completo hanno scio-
perato i lavoratori dipendenti 
di tutte le ditte appaltatrici per 
la costruzione del quarto cen-
tro siderurgico IRI. Si e scio-
perato inoltre alle Idrocalce. una 
fabbrica del settore cementiero. 

mazione che gli enti di svi
luppo agricolo sono gli stru
menti che agiscono in tutto 
il territorio nazionale e riu-
niscono 1 compiti ed i poteri 
di intervento — e quindi 
decisionali sia pure nell 'am-
bito di una politica agraria 
nazionale — in materia fon
diaria, agraria e dl merca
to, non crea l e premesse ne-
cessarie per l 'avvio a una po
litica di programmazione de-
mocratica in agricoltura. 

II progetto sui problemi 
fondiari prevede interventi 
specifici i quali tuttavia inve-
stono solo una parte del pro
blema, si prorogano eccessi-
vamente nel tempo, prevedo-
no metodi mult i formi tutti 
subordinati al potere centra-
le. Nel complesso esso non 
avvia un processo organico, 
sia pure graduale, di accesso 
alia terra da parte di chi la 
lavora e cio in contrasto con 
le aspettat ive dei lavoratori 
specie nel le zone di mezza
dria e nel Mezzogiorno. 

Gli stessi mutui quarau-
tennali , che non si basano 
sull'obbligo di vendita, i .pre-
stiti ed i crediti previsti a 
basso tasso di interesse , i 
quali sono stati ogget to di 
rivendicazione insistente da 
parte dei sindacati, non cor-
rispondono alia necessita di 
un rapido svi luppo del le 
strutture associate e della 
cooperazione contadina, d e 
menti fondamentali di svi lup
po e di r innovamento nel le 
campagne. 

La segreteria della CGIL. 
della Federmezzadri e della 
Federbraccianti — conclude 
la nota — considerano im-
pegnate le proprie organizza
zioni a prendere iniziat ive 
affinche s iano rapidamente 
discussi e modificati secondo 
l'indirizzo affermato dalla 
CGIL. i provvedimenti agra
ri proposti dal Consiglio dei 
ministri . 

La Finanziaria a Gattinara 

Centrale 
termoelettrica 

in Umbria 
Una centrale termoelettrica 

sara realizzata dall'ENEL in 
Umbria, nel bacino lignitifero 
del Bastardo. I lavori per la 
costruzione avranno inizio fra 
qualche settimana. 

II problema dello sfrutta-
mento delle ligniti umbre — 
secondo gli esperti — trova co-
sl una naturale soluzione che 
apportera notevoli beneflci eco-
nomici all'intera regione. Ver-
ra infatti impiegata mano d'ope-
ra delle province di Terni e di 
Perugia, con particolare riguar-
do per i lavoratori dell'area at-
tualmente depressa dei comu-
ni di Giano, Gualdo Cattaneo, 
Montefalco e Massa Martana. 
nel Perugino. Le ricerche era-
no state affidate a suo tempo 
a due societa: TACEA e la Ge-
mina. Dai rilevamenti compiuti 
da quest'ultima impresa, appar-
tenente al gruppo IRI. nel baci
no del Bastardo. risulto un gia-
cimento di lignite con una cu-
batura tale da consentire la rea-
lizzazione di una centrale ter
moelettrica per una potenza in-
stallata di 150-200 000 KW. II 
banco di lignite sinora accertato 
come utilizzabile o dell'ordine 
di circa 30 000 000 di tonnellate. 
per un'area interessata alia col
tivazione di 1200 ettari circa: 
pertanto la centrale produrra 
circa 800.000.000 di KWH 

Gli impianti termoelettrici so
no gi5 stati ordinati alia socie
ta - An«fildo » per due sezioni 
da 75 KW. 

Nel niano dell'opera. e in cor
so anche il progetto esecutivo 
relativo alia deviazione delle 
acque del Timia e quello delln 
stazione di trasformazione delln 
centrale stessa. La centrale. che 
sara costniita in linea di ma<=-
sima per 1'inizio del 1966. avra 
la sua ubicazione in locality 
chiamata Ponte di Ferro. 

II co«;to dell'opera si avvicine-
ra ai 30 miliardi di lire. 

Per gl i aumenti 

Manifestano i pensionati 

SFI: rastrellate 
intere cittadine 

Carpile le rimesse degli emigrali - Died anni fa due banche 
avevano segnalato I'illecita raccoffa di risparmio 

BARI — U n aspetto delta grandiosa d i m o s t n i i o n e dei pensionat i pnf l ies i e lucani, ef-
fettuata domenica per r ivendicare a n aamento dei minimi , cost come propone la CGIL, 
stante anche il ( rosso avanzo del la f e s t ione I N F S 

D a l nos tro inviato ) ' 

GATTINARA (Vercelli), 24. 
L'ultima notizia e che la 

Procura della Repubblica di 
Milano ha affidato al pretore 
dottor Giacomo Martino la 
istruttoria a carico degli am-
ministratori della Societa Fi
nanziaria Italiana imputati di 
violazione delle leggi banca-
rie per aver abusivamente 
esercitato il credito senza le 
autorizzazioni previste dalla 
legge; ma non e una notizia 
che qui possa avere molta 
eco: qui U problema si riduce 
ai suoi termini elementari: 
« A noi. i nostri soldi, chi ce 
li rida? -. 

Perche di soldi, a Gattina
ra e nei piccoli centri dei din-
torni, la SFI ne ha rastrel-
lati in abbondanza, con ogni 
mezzo e con ogni pretesto: 
persino la sua elegante sede 
e arrivata per quella strada: 
un tale le ha venduto i locali, 
ma invece dei soldi gli hanno 
dato un librettino rosso sui 
quale e scritto: - Libretto- di 
conto corrente rilasciato al-
l'azionista XY -. Cosl adesso 
l'ex proprietario scopre di 
aver regalato i locali alia SFI. 
dato che la cifra segnata su 
quel libretto con ogni proba-
bilita non la vedra mai piu. 

Non e che un episodio, que
sto, tra i moltissimi che han
no caratterizzato 1'azione del
la Societa Finanziaria nelle 
campagne vercellesi e che co-
stituisce uno - degli aspetti 
nello stesso tempo piu uma-
namente drammatici e moral-
mente piu gravi di tutta la 
faccendn. Cercare di orizzon-
tarsi sui - modi» in cui que
sto rastrcllamento del rispar
mio e avvenuto non e facile: 
le stesse vittime manifestano 
una timidezza in cui non e 
chiaro dove finisca il deside-
rio di non fare la figura dei 
bidonati e dove cominci 
il timore di rappresaglie. 

Perche certo a Gattinara so
no avvenuti fatti strani, che 
for.«e l'istruttoria potra ac-
certare. E* accaduto. ad esem-
pio. che gia dieci anni fa i 
dirigenti delle filiali locali del 
Banco Popolare di Novara e 
del Banco di San Paolo ave
vano fatto presente che la 
SFI stava svolgendo un'atti-
vita che dovrebbe essere pre
rogative di un istituto di cre
dito. 

Ma queste denunce o non 
hanno mai raggiunto la Banca 
d'ltalia — e allora sarebbe in-
tore^sante sapere dove e per
che si sono fermate — o l'han-
no raegiunta e sono rimaste 
inascoltate ed in questo caso 
sarebbe utile sapere perche si 
e scoperto oggi che e irrego-
lare un'attivita che era stata 
denunciata dieci anni fa. 

Che poi al Banco Popolare 
premesse porre un freno alia 
attivita della SFI nel campo 
del credito e fuori discussione: 
il rastrellamento del risparmio 
e stato tale che questo banco 
ha visto sparire i suoi dpposi-
tanti di Gattinara ed ha dovu-
to chiudere la filiale locale. 

Un esempio: a Gattinara di-
cono che unn delle fonti piu 
co?picue di reddito e sempre 
stata costituita dalle - rimes
se - degli abitanti di Roasio e 
delle frazioni vicine. emigrati 
in Africa. Questi lavoratori 
inviavano alle famiglie delle 
rimesse in dollari. sulle quali 
le banche trattenevano i di-
ritti di legge: la SFI. invece. 
non tratteneva nulla: pagava i 
dollari al loro valore nomina-
Ie (cambiandoli poi in perdita 
presso gli i?tituti autorizzati>. 
purche i clienti depositasse-
ro pres«o i suoi sportelli le 
somme rice\*ute. 

Ora questi rispanri minac-
ciano di dissolversi completa-
mente: trascuriamo pure di 
raccogliere le voci che dico-
no come una giovane. la qua
le aveva depositato presso la 
SFI tutti i suoi risparmi fat
ti in vista del matrimonio. ab-
bia tentato il suicidio a w e l e -
nandosi con un anticrittoga-
mico: resta il fatto che I'ul-
timo massiccio rastrellamento 
e stato compiuto nei primi 
giorni di gennaio: centinaia 
di - tredicesime - assorbite 
quando ormai il dissesto era 
Inevitabile. 

Autonomia e correnti 

Dichiarazione di Barca 
sulla situazione CGIL 
II respon.sabi/e della sezione lavoro di massa del PCI, com-

pagno on. Barca, in merito alia situazione interna della CGIL 
ha dichiarato all'agenzia * Italia »: 

I problemi creati all'interno dei sindacati e, in genere, 
aU'intcrno degli organismi di massa dalla scissione del PSI 
e dalla nascita del PSIUP, devono essere affrontati nella rigo-
rosa difesa dell'autonomia sindacale. Guai se oggi tornassimo 
indictro e riperdessimo parte di quanto e stato faticosamente 
conquistato sui piano teorico e sui piano pratico circa la con-
cezione del sindacato e i rapporti di reciproca autonomia tra 
sindacato e partito. 

L'autonomia del sindacato e. oggi e in futuro. elemento 
essenziale di una struttura economica dello Stato e di una 
programmazione non autoritaria e non arbitraria. E offende 
e colpisce questa autonomia chiunque pretende, da qualsiasi 
parte — e tanto peggio quando questo •» chiunque - e estra-
neo al sindacato —, sostituzione o destituzione di uomini, nei 
sindacati. nelle Camere del lavoro, in base alia loro tes
sera politica. 

La difesa dell'autonomia sindacale — ha proseguito Barca — 
non pud tuttavia essere impostata in modo astratto, prescin-
dendo dalla esistenza nella CGIL di varie correnti. Fino a 
quando le correnti esterne non saranno pienamente superate, 
attraverso una precisa democrazia interna, una situazione 
determinata dal modo stesso in cui fu realizzata alia Libera-
zione. nell'ambito di una alleanza politica. l'unita sindacale. i 
lavoratori hanno diritto di sentirsi rappresentati a tutti i livelli 
anche sulla base delle correnti di appartenenza. 

E in questo senso — ha concluso Von. Barca — mi sembra 
che si stia concretamente e positivamente operando nella 
CGIL. con spirito unitario, per tener conto della nuova realta, 
per ripristinare i rapporti di rappresentanze turbate, per ade-
guare le nuove alle impostazioni degli organismi, gia nella 
fase di avvio e preparazione del congresso. 

Convocati i sindacati 

Domani per i porti 
incontro al Ministero 
Nella giornata di domani avra luogo al Ministero della ma

rina mercantile un incontro con i sindacati dei lavoratori per 
la grave questione delle - autonomie funzionali -. 

La FILP-CGIL. in una nota diramata ieri. dopo aver sotto-
lineato come l'atteggiamento dilatorio del governo su questo 
problema indichi una - preoccupante sottovalutazione della 
sua importanza -. ha espresso la speranza che 1'incontro possa 
costituire 1'inizio di una effettiva e concreta trattativa. In caso 
contrario la categoria si vedrebbe costretta a scendere in 
lotta in tutti i porti italtant. 

• La FILP-CGIL, inoltre. ha ribadito ancora una volta I'esi-
genza di un piano globale di potenziamento dei porti. - fon-
dato sui rafTorzamento dei «;ei-\-izi e della gestione pubblica-. 
Ieri. intanto. contro le cosiddette - autonomie funzionali -, 
hanno scioperato compatti i portuali di Vibo Valentia. 

Kino Marzullo 

sindacali in breve 
SIAE: sciopero in tutta Italia 

II personale della Societa italiana autori editori (SIAE) 
di tutta Italia attua da giovedi 20 febbraio sciopen giornaiieri 
saltuari per ottenere una piu logica distnbuzione delle ore di 
lavoro e la perequazione della indennita spese di trasporto. 
Lo sciopero come nferi5ce un comunicato. - trae ongine 
dall'atteggiamento antisociale e discriminatorio della dire-
zione generale dellTnte -. 

Mobiloil: rofte le trattative 
L'ultimo incontro fra i sindacati e la Mobiloii per la sti-

pula dell'accordo integrativo si e concluso con la rottura, per 
il rifiuto della societa di accogliere le richieste dei lavora
tori. Questi ultimi hanno proclamato lo stato d: agitazione ed 
hanno deciso un programma di scioperi che iniziera entro la 
prima decade di marzo. 

Orafi: vittoria della CGIL 
Un'importante vittoria ha conseguito la lista della CGIL 

nei due stabilimenti orafi della Gori e Zucchi. dove sono nsul-
tati 1100 voti operai complessivamente, cosi ripartiti: SUblli-
mento di Areuo: CGIL, voti 433. seggi 4; CISL. voti 255. seggi 
2; il seggio degli impiegati e rimasto alia CISL che aveva 
presentato Tunica lista. SUblllmento dl S. Leo: CGIL. voti 245. 
seggi 3; CISL. voti 77. seggi uno. II seggio degli impiegati e 
andato alia CISL Totale voti operai CGIL voti 678. pari al 
67.12 per cento, sette seggi (1963: 55.59 per cento; seggi tre): 
CISL: 332. 32,88 per cento; seggi tre (1963: 41.25 per cento, 
seggi tre). 

costrtizione dt strade tnfer-
poderali, il passaggio della 
erogazione dell'energia elet-
trica all'KNEL, adeguati in
terventi del governo per so-
stenere i prezzi dei prodotti 
ugrwoli, in particolure del-
Volio d'oltra. 

Un luvorutore, Annunzia-
to Cozztwoh, selvaggiumen-
te bastonato alia testa e alle 
spullc, e stato •ricoveratn 
presso Vospcdalc di Melito 
Porto Salvo. Numerosi nltri 
lavoratori, rnnusti contusi o 
leggervwnte feriti, hanno 
dovuto rieorrere alle presta-
zioni dei samtari del luogo. 
Cirea un eenttnaio tra po/i-
ziotti e carabimeri sono sta
ti lunciatt contro una folia 
inerme da un capitano dei 
carabinieri del comando di 
Reggio Calabria e da un 
commissario di PS inviato 
sui posto sin dalle -prime 
ore del matttno. Nella vio-
lenta carica, proditoriamen-
te ordmata, i luvoratori sono 
stall aggrediti a colpi di 
manganelli, di calci di fucile 
e del selvaggio roteure di 
catenclle e di bandoliere. 
Nella furia, il sindaco di 
Montebello, malgrudo la sua 
ctu, c stato brutulmente sca-
raventato dentro una camio-
netta della polizia. Ilanno 
subito bastonature anche i 
dirigenti delle organizzazio
ni smdaculi e politiche uni-
tariamente promotrici della 
pacifica manifestazione. 

La rcsponsabilitii del gra-
vissimo episodio di violenza 
poliziesca sembra dovrebbe 
ricaderc sui capitano dei ca
rabinieri e su un commissa
rio di PS che hanno ordi-
nnto la violcnta carica pur 
sapendo che sui posto stava 
per giungere il viceprefetto 
dottor Terzi per un esame 
delle richieste, per altro gia 
avanzate 

Fin dalle prime ore di 
stamane circa un migliaio di 
abitanti delle frazioni di 
Montebello erano convenuti 
sulla statale 106 all'altczza 
del bivio per Fossato per ri-
chiamare I'attenzione delle 
autoritu sulle loro rivendi-
cazioni. La protesta popola
re, diventando sempre piu 
numerosa non potcva non 
intralciare il normalc traffi-
co automobilistico. Per evi
tare un inasprimento della 
situazione il compagno ono-
revole Fiumano era riusci-
to a ottenere Vinvio del vi
ceprefetto dottor Terzi. La 
violenta carica ordinata ap
pend 5 minuti prima del suo 
arrivo ha investito anche i 
dirigenti del PSI e della DC 
che partecipavano alia ma
nifestazione unitaria. 

L'intervento dei dirigenti 
sindacali e politici e il so-
praggiungere del viceprefet
to hanno impedito piu gravi 
conseguenze ponendo fine 
alle sclvagge cariche polizie-
sche. II viceprefetto su sol-
lecttazione dei manifestanti 
ha quindi effettuato un so-
pralluogo in alcune delle de
solate frazioni del comune 
di Montebello — sette delle 
quali sono completamente 
prive di collegamento — 
accoglicndo le richieste delle 
popolazioni m nferimento 
alia viabilita interna man-
cante di circa 50 chilometri 
di strade e alio stato di as-
soluta impraticabilitd della 
strada provinciate Montebel-
lo-Fossato: alia energia elet-
trica, attualmente fornita da 
una ditta privata, con vec-
chi e insufficienti impianti 
rispetto alle esigenze delle 
popolazioni e delle numero-
se piccole Industrie; alia gra
ve crisi agricola per la sva-
lutazione del prezzo del-
I'olio che grandi incettatori 
pagano 400 lire al chilo no-
nostante che il prezzo di 
ammasso sia di 640 lire e il 
prezzo sui grandi mercati si 
aggiri sulla stessa cifra. La 
speculazione e alimentata 
dal • fatto che dei limitatt 
conttngenti di ammasso ha 
usufruito in larghissima mi
sura la grande proprieta. la-
sciando i piccoli produttori 
in balia della speculazione. 
Si chiede quindi che il go
verno intervenga garanten-
do ai contadim Vammasso di 
tutto il loro olio al prezzo 
convenuto. 

Enzo Lacaria 

Accordo 
ENI-Gulf 

per il 
«grezzo» 

La Gulf Oil Corporation e 
l'ENI hanno annuniMato ieri la 
roru'lusiono di un importante 
accordo tra i due gruppi. che 
corona una lunga serie <li com-
plcs-u> tratt.itive svoltesi nel 
corso df'll'ultimo anno I/accor-
do prevede la fornitura al-
l'AGIP di circa 12,5 milioni dl 
tonnellate dt grez/.o del Kuwait. 
per un periodo di 5 anni dal 
prmm gennuio 1!K!4. A partire 
dalla stes>a data e sempre in 
b tse a que.st'accordo. l'AGIP 
avra la p'eiia di.tpnnibilita della 
prodii/ione del giacimento di 
Itagu->:i 

KNSO fa seguito a due accordl 
conclusi di recente con la Sinn-
dard Oil of New Jersey e con 
le organizzazioni commercial! 
dcl lTnione Sovietica. Tutti 
questi accordi hanno una vali
dita, plunennale, e nel loro 
complesso a^ieurano la diver-
sifica/.ione delle fonti, neces
saria — prosegue il comuni
cato — per garantire Pautono-
mia e la continuita di approv-
vigionanietito in rela/.ione alle 
esigenze di mercato del gruppo 
EX I. 

Con Pentrata in produzione 
delle due grandi raffinerie di 
San Naz/.aro de' Burgondi e dl 
Gela. e delle raffinerie di Ac
cra nel Ghana e di Biserta in 
Tunisia, la capacita di raffina-
zione del gruppo si e grande-
mente accresciuta, cosl come la 
continua ospansione delle ret; 
di vendita in Italia e in nu-
mcro-ii paosi d'Europa ed Afri
ca crea nuove esigenze di ap-
provvigionanienti di greggio. 

VItalia importaUice 
di acciaio 
giapponese 

TOKIO. 24. 
L'Asiociazione esportatori s:-

derurgici giapponesi comunica 
che lTtalia e al secondo posto 
tra g!i -.mpartatori d: acc:aio 
g:appor.e3e del 1963. L'ltal.a ha 
.mportato 363 000 tonnellate, 
cio>e il 6.4 per cento delle espor-
tazioni totali di acciaio giappo
nese. Al primo posto si trovano 
gli Stati Units, che hanno ae-
qutstato 1.799.800 tonnellate di 
acciaio. 

Troppo 
vecchie 

le carrozze 
delle F.S. 

II 42 per cento circa del le 
carrozze oggi in servizio sul
le Hnee del le Fcrrovie dello 
Stato ha raggiunto dai 30 
agli oltre 50 anni di vita. S u 
un totale di 8821 vetture , in 
fatti, Pazienda statale dispo
ne soltanto di 4500 veicoli 
moderni ed efficient!. Per 11 
resto, oltre mi l l e carrozze 
hanno superato il mezzo seco-
lo e dovrebbero, quindi, e s 
sere sostituite, mentre — se
condo dati ufficiali fornitl 
nell 'ottobre scorso — altre 
2500 hanno dai 30 ai 50 anni 
di eta. 

a If quadro non sarebbe 
completo — e stato, inoltre, 
ri levato — se non si preci-
sasse che del le vetture a t 
tua lmente in circnlazinne, ol
tre mil le hanno ancora la 
cassa in legno e i sedili di 
legno, motto pericolosi in ca
so di incidenti , e che , inoltre, 
circa 800 carrozze sono a due 
sale e circa 150 a tre s a l e » . 

La s i tuazione, infine, A 
pressoche identica per quan
to riguarda il parco carri, c h e 
dispone ora di 126.400 uni ta 
contro le 128.000 del 1939. 

Ln stato del parco ferro-
viario ital iano, dunqne , & 
piuttosto al larmante e, del 
del resto, il fatto stesso che 
si sia previsto — purtroppo 
in ritardo — un « piano d e -
cennale di p o t e n z i a m e n t o » 
del le ferrovie e la migl iore 
dimostrazione del la gravita 
della s i tuazione. 

Si tratta di una insufficien-
za, d'altronde, che risale 
molto addietro ncgl i anni . 
Nel 1905. infatti . quando nac -
que 1'azienda ferroviaria del
lo Stato. es i s tevano 6985 v e t 
ture, sal i te a 7294 nel 1939 
(con circa 400 carrozze de l la 
eta media di 25 a n n i ) . N e l 
1960 le vet ture circolanti era-
no 8278. di cui 1300 circa 
con piu di 50 anni e 2300 con 
eta dai 30 ai 50 anni . 

Tutto questo appare anche 
piu grave , o w i a m e n t e , se si 
considera che, mentre 1'effi-
cienza del parco vet ture la-
sciava cosi a desiderare — 
nonnstante le numerose s o -
stituzioni fatte — il numero 
dei viaggiatori era in conti-
nuo, costante aumento: basti 
pensare che nel 1939, eon 
7294 carrozze. le Ferrovie 
del lo Stato hanno trasportato 
180 mil ioni di passeggeri , 
mentre nel 1962, con so le 
1500 carrozze in piu, il nu
mero del le persone che si 
sono servi te della ferrovia 
per i propri spostamentl e 
stato di 375 milioni, e d o e 
di oltre i l doppio. 

C e da ri levare, a questo 
punto. oltre a l l lnadeguatez-
za del lo s tanziamento previ
sto dal piano decennale (1500 
miliardi in tut to) , Tesigenca 
di p r o w e d e r e ad un r inno
vamento molto piu rapido s ia 
del parco vet ture che del lo 
armamento . Questo se non si 
vuole che, tra qualche anno, 
la s i tuazione s ia ancora piu 
compromessa. 
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