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A " Dopo I'incontro col governo 

* * La vertenza 
degli sta tal i 

alle scadenze 
I dirigenti dei tre sindacati ieri dall'on. Preti - Un incontro 
fra Moro e rappresentanti della CISL e UIL - Stasera riu-

nione comune dei sindacati postelegrafonici . 

I Per i contratti 
I " 
I 

1 
I 

IN SCIOPERO OGGIICALZATURIERI 
DOMANI TESSILI E CONFEZIONISTE 

I 135 ralla caltaturlerl rl-
prendonu oggi la lotta unl-
tarla per II contralto, dopo 
alcunl mesl dl trattatlve In-
fruttuoae, con uno sclopero 
dl 24 ore. Un altro e gla sta-
to proclamato dal sindacati 
per 11 1. lugllo, contro Tin-
translgenza padronale. Do-
manl, senipre nel rano del- • 
rabblEllamento. scendono per 
la prima volta In sclopero 
unltario le 300 mlla confe-' 
zloniste, dopo parecchlc set-
tlmane dl dlscusslonl senza 

, risultato. Anche qui, un al-
. tro sclopero segulra, 11 2 
' lugllo. 

' TESSILI — Domanl, In tut-
ta Italia. I 450 mlla tesslll 
daranno vita ad uno sclo
pero che paraliziera ognl 
stablllmento, neU'amblto del-
la durissima lotta unltarla 
Ingagglata da 7 mesl per 11 
contralto. Una manlfestazlo-
ne avra luogo da Blella a 
tutti I centrl vlcinlori. A Co-
mo, mentre nelle tesslture si 
sclopera domanl, nelle tlnto-
rle si efTettuano due mezze 
glornate (In altre azlende Ira 
cut la Martlnetti. tre mezze 
glornate). Alia Bernasconl e 
alia Larlana si elTettua un'ora 
dl astenslone ognl glorno, ol-
tre alia glornata dl glovedi, 

e alia Colora — per 11 pre-
mlo azlendale — mezza glor
nata ognl glorno oltre alle 
24 ore dl domanl. Ierl in Val-
le Olona son state efTettuate 
due ferraate per turno, dl 
un'ora e mezza, che s| ripe-
teranno per tutta la settl-
mana. 

FARMACEUTICI — Sclo-
perl dei farmaceuticl per co-
strlngere gll Industrial! ad 
accettare I'accordo sul con
tralto, oppure a sublre una 
lotta per superarlo, sono in 
corso In varie lncallta per de-
cislone del sindacati (che Ie
ri non hanno potuto tenere 

II prevlsto Incontro). SI sono 
fermate azlende dl Napoli e 
dl Bologna. 

CEMENTO — 81 conclude 
oggi II quarto sclopero na-
zlonale unltario per II con
tralto del 45 mlla addettl alle 
azlende dl manufatil In ce-
mento. 

CAVATORI — Domanl e 
venerdi, gll 80 mlla cavatorl 
daranno vita al quinto sclo
pero nazlonale per II con
tralto, dopo che - gll Indu
strial! hanno riflutato fln dal-
l'inizio dl migllorarlo. I sin-
daratl si rlunlranno In set-
tlmana per decidere 11 pro-
gramma dl lotta per lugllo. 

POUGBAFICI — Dopo lo 
sclopero dt martedl nel quo* 
tldlanl dl Roma, l'agltazlone 
unltarla del 10 mlla pollgra-
tlcl per II contratto prose-
gulra per provlncle, mentre 
sabato avri luogo un secon-
do sclopero nazlonale dl 24 
ore. 

PREVIDENZIAUI — E' 
Inlzlato martedl uno sclopero 
unltario all'INAIL, all'INPS 
e all'INAM che flno a do
manl sospendera per tre ore 
al glorno 1'attivlta del mag-
giori entl prevldenzlali, dopo 
la rottura delle trattatlve 
sulla « scala mobile » e sulle 
altre rlvendlcazlonl. 

II ministro della Riforma 
mrocratica, on. Preti, ha ri-
:evuto i rappresentanti delle 
ronfederazioni sindacali alle 
jre 20 di ieri, al termine di 
una giornata di febbrili con-

[sultazioni fra i sindacati e 
fra una parte di essi (CISL 

UIL) e il governo. 
L'on. Preti ha dichiarato 

Idi avere avuto uno scambio 
idi opinioni con Ton. Moro e 
jdi confermare che gli stan-
[eiamenti non possono essere 
laumentati. II governo non e 
[contrario, invece, a distribui-
Ire i tempi del conglobamen-
| to in misura diversa e a mo-
[dificare talune voci di spesa 
[purche queste non provochi-
jjio a loro volta aumenti del-
lla spesa globale. Ha conclu-
jBo riservandosi di dare una 
[risposta dopo essersi consul-
ftato con i ministri finanziari 
Icon i quali, ha detto, si po-
jtrebbe avere nei prossimi 
jgiorni una nuova riunione 
jplenaria. I dirigenti della 
CISL e della UIL hanno giu-

jdicato « positivo > I'incontro 
[con Preti, che proseguira sta-
[mani alle ore 12. 

Gli stessi problemi so-
jno stati affrontati nel col-
[loquio avvenuto ieri fra 
i rappresentanti della CISL 

[e della UIL e il presi-
jdente del Consiglio, on.le 
[Moro. All'incontro e stato da-
!to un carattere particolare 
(ne e stata esclusa, cioe, la 

ICGIL) intendendo forse 
I Ton. Moro assicurarsi soprat-
tutto un attegglamento < com-

' prensivo > da parte delle due 
organizzazioni sindacali che 
accettarono le proposte del 
12 febbraio scorso. Ma questo 
carattere particolare urta con 
la realta: infatti, se alia stret-
ta di questi giorni si e arri-
vati, non e certo per le posi-
rioni assunte dalla CISL e 
dalla UIL bensi per mezzo 
della lotta dichiarata dai sin
dacati della CGIL e — anzi-
tutto — per mezzo degli scio-
peri dei ferrovieri, postele-
grafonici e di altre categorie 
statali. Cid spiega abbastanza 

; anche i limiti della pressione 
I che il governo esercita sulla 
| CISL e UIL per ottenere un 
I atteggiamento ossequiente al-
:1a sua politica di blocco sa-
ilariale. 

Comunque, al termine del-
j I'incontro con Moro svoltosi 
[in mattinata la CISL comu-
nicava « di avere ribadito 

| l'irnpegno di concordare al 
piu presto il testo del disegno 

| di legge sul conglobamento e 
> comunque non oltre il 30 
|giugno>. In particolare, la 
CISL « ha confermato la ne-

[cessita di conglobare l'assegno 
temporaneo secondo gli im
port! vigenti, ferma restando 

I la possibility di usufruire dei 
32 miliardi di incidenza sul 
lavoro straordinario agli ef-
fetti di un primo riassetto 
delle retribuzioni >. I dirigen 
ti della CISL avrebbero rice-
vuto da Moro < soddisfacenti 
assicurazioni >. 

Nel comunicato non si fa 
cenno della definizione, entro 
il 30 giugno, dei provvedi-
menti legislativi per la rifor
ma della pubblica ammini-
strazione ma Ton. Armato, se-
gretario della CISL, ha messo 
questa richiesta al primo pun-
to in una successiva dichia-
razione. 

Come si vede, la posizione 
della CISL — quale e stata 
riesposta nell'incontro inizia-
to alle ore 20 di ieri col mi
nistro Preti — mantiene no-
tevoli diversita rispetto alia 
impostazione della CGIL che 
chiede un < primo riassetto » 
dal 1° luglio non rigidamente 
condizionato dalle previsioni 
di spesa del governo. La rea-
lizzazione della riforma delle 
aziende, che ne prevede (spe-
cialmente per le Ferrovie) lo 
sganciamento dalla ammini-
strazione statale e quindi una 
gestione autonoma, giustiflca 
pienamente questa richiesta 

17 partendo da queste esi-
genze che, alia vigilia dell'in-
contro di ieri, gli incontri fra 
i sindacati hanno portato 
avanti un colloquio che non 
e preclusivo di autonome 
azioni di lotta delle catego
rie anche se l'obbiettivo di 
realizzare Tunita e giusta-
mente posto su un piano di 
massima considerazione. Cos] 
il sindacato ferrovieri CGIL 
(SFI) ha ribadito la propria 
decisione di realizzare lo sclo
pero proclamato qualora il 
governo non concludesse il 
colloquio ripreso ieri sera 
con nuove proposte; cosi la 
Federazione italiana postele-
grafonici annuncia per le ore 
17,30 di oggi un nuovo incon
tro con i sindacati postele-
grafonici aderenti alia CISL 
e alia UIL < per un comune 
•same della situazione sui 
problemi del riassetto, rifor* 

• •onglobamento ». 

T 

Piena riuscita dello sciopero 

Bloccata ieri tutta 
Pattivita edilizia 

Rivendicata una nuova politica della casa - Contraddittorio atteggiamento della 
CISL e della UIL - Manifestazioni a Roma, Bologna, Milano e in altre cittd 

Lo sciopero di 24 ore, pro
clamato dalla FILLEA-CGIL 
ha praticamente paralizzato 
ieri i cantieri edili in tutta 
Italia. Al centro della lotta, 
com'e noto, figurano la dife-
sa dei livelli di occupazione 
e dei salari dei lavoratori, 
nonche la rivendicazione di 
una nuova politica della ca
sa, attraverso una moderna 
e democratica legislazione ur-
banistica (che ponga fine alia 
speculazione) e l'applicazio-
ne immediata della c 167». 
Altri motivi di lotta — come 
rileva una nota del sindacato 
unitario — sono la difesa dei 
diritti sindacali e contrattua-
li oggi gravemente minaccia-
ti dal padronato e la manca-
ta presentazione al t Parla-
mento del progetto di legge 
governativo per il migliora-

1 
Diserfato 

dai portuali 
I'incontro 

al Ministero 
Nessun sindacato dei por

tuali — secondo le decisio-
ni prese unitariamente — 
si e presentato ieri alia riu
nione convocata dal Mini
stero deila Marina mer
cantile sulla vertenza del
le « autonomic funzionali >. 
Una nota ministeriale sec-
ca ed irritata da notizia 
della mancata presenza del 
sindacalisti CGIL, CISL e I 
UIL, e annuncia la convo* I 

I
cazione delle « altre cate- , 
gorie intere»3ate», cioe I 
degli Imprenditori. • 

I La coerenza dei sinda- i 
cati e da segnalare, cosi I 
come la loro unanimita e 

Icombattivita nel difendere I 
il carattere pubblico dei I 

I port! — con una lunga agi- . 
tazione tutt'altro che chiu- I 
sa — dall'invadenza delle ' 

I grand! aziende pubbliche e i 
private. La intransigenza | 
con cui - il ministro demo-
cristiano Spagnolli ha im- I 
postato e creduto risolvere I 
il problems del lavoro por- . 
tuale, ha avuto ~ una elo- I 
quente risposta. " ' • 

Non si convocano I sin- i 
dacati in - udienze - le qua- | 
li dovrebbero soltanto le- . 

I galizzare la fine dell'auto- I 
nomia per le Compagnie * 
portuali. II problema degli 
scali marittimi e dai costi 
portuali va affrontato in al
tro modo, con una eontrat-
tazione e non con decision! 
tecnocratiche a danno dei 
lavoratori. 

Interrogati 
i ministri 

sell'i 
del 

I attuare I'ai 
no. Le nu 
che center 

L'on. Miceli, president* 
dcll'Aeeeclazlone cooperati
ve agrlcola aderenti alia 
Lega, ha rivetta sm'intorro-
gazione ai mlniatri alalia 
Agricottwra • elel T< 
per chiedere aa ii 
intervenlre praaaa %\\ hrti-
tuti bancarl parch* aaalcav 
rlno alle cooperative i II-
nanxiamenti necessarl par 
attuare 1' immiNO del f ra -

nuove eliapoaiaioni, 
ntono I'ammasso 

anche da parte di coope
rative e loro consorzl, ven-
gono infatti annullate nel* 
la pratica dal rifiuto delle 
anticipazioni bancarie. 

L'atteggiamento assunto 
dalle banche contrasta con 
rassicurazione, di fonte 
govemativa, secondo cui 
la Banca d'ltalia avrebbe 
ascicurato un rieconto di 
150 miliardi. Su questa base 
anche ad organism) coope-
rativi aderenti alia Lega di 
Reggio Emilia, Milano, M 
dena, Perugia* Bologna 

I 
I 
I 

I ranvi aoerentl alia Lega di . 
Reggio Emilia, Milano, Mo- I 
j m. , _ . e « 

mento dell'integrazione sala-
riale della categoria. 

Si tratta di obiettivi pro-
fondamente sentiti non solo 
dai lavoratori dell'edilizia ma 
anche dall'opinione pubblica 
democratica. D'altra parte la 
piena riuscita dello sciopero 
di ieri — come sottolinea an-
cora la FILLEA-CGIL — 6 
tanto piu significativa se si 
considera che ad esso non 
hanno aderito la CISL e la 
UIL, le quali anzi in diverse 
province (fra cui Milano, Ge-
nova, Padova, Venezia, Ta-
ranto) si sono impegnate in 
una fortissima azione anti-
sciopero senza tuttavia otte
nere alcun risultato. 

La giornata e stata caratte-
rizzata in quasi tutti i centri 
da grandi manifestazioni di 
lavoratori, fra cui spiccano 
quelle di Roma, Milano, Bo
logna, Mantova, Perugia e 
Pescara. 

Nella Capitale, dove lo 
sciopero e riuscito al 90 per 
cento come in quasi tutto il 
Paese, migliaia di edili han
no dato vita ad una massic-
cia manifestazione, parted-
pando al comizio indetto dal 
sindacato unitario. Alle ore 
13,30, malgrado il caldo sof-
focante, una folia di operai 
si era gia ammassata nei via-
li e nelle aiuole del Parco 
della Resistenza (Porta San 
Paolo); sui cartelli portati 
dai cantieri erano scritte le 
parole d'ordine della giorna
ta di lotta: «Applicazione 
del contratto provinciale in
tegrative >, < Approvare la 
nuova legge urbanistica >, 
«Finanziare la "167" », < Ci 
battiamo per la piena occu
pazione >. 

Ai lavoratori hanno parla-
to i compagni Giusto Trevi-
siol, Mattioli e Alberto Fred-
da della segreteria provincia
le della FILLEA-GCIL. Gli 
oratori si sono soffermati 
sulla grave situazione verifi-
catasi a Roma nel settore del
l'edilizia (15-20.000 disoccu-
pati, violazione dei contratti. 
dequalificazione della mano-
dopera) e hanno rivendicato 
una nuova politica della casa. 
* II segretario generate della 

FTLLEA. Capodaglio, ha par-
lato ai lavoratori bolognesi. 
A Milano, nel corso della 
manifestazione hanno parla-
to Venegoni della Camera 
del lavoro e Mina della FIL-
LEA. L'on. Cianca ha tenuto 
il comizio di Mantova, men
tre a Perugia e Pescara han
no parlato rispettivamente il 
segretario della FILLEA, Ca-
pelli, e i digenti sindacali 
Castiglione e Corneli. In va
rie citta, come Salerno e 
Grosseto, hanno avuto luogo 
inoltre cortet di operai, che 
recavano striscioni e cartelli 
contenenti le rivendicazioni 
della categoria. Ma la riusci
ta dello sciopero risulta, in 
particolare, dalle alte per-
centuali di adesione. Oltre al 
fortissimo numero di edili 
romani (90 per cento) han
no sospeso il lavoro al 95 
per cento quelli di Napoli, 
Genova, Mantova, Firenze, 
Carrara, Siena. Pescara, Ba-
ri, Matera, Reggio Calabria. 
A Livorno lo sciopero e riu
scito al 98 per cento. A Mi
lano, Venezia e Torino all'80 
per cento. AI 90 per cento, 
inflne, hanno scioperato i la
voratori edili di Savona (do
ve ha aderito anche la UIL 
locale). Catania e Caltanis-
setta. Di fronte alia compat-
tezza manifestata dalla cate
goria e apparso del tutto fuo-
ri luogo l'atteggiamento del
la CISL e della UIL, le quali, 
secondo una nota dell\4JVS/l, 
avrebbero addirittura dichia
rato di ritenere « ingiustifi 
cata e dannosa l'agitazione 
per i reali interessi dei la
voratori >, impegnandosi tut
tavia <ad intervenire pres-
so i pubblici poteri per ri-
chiedere provvedimenti a fa-
vore dell'edilizia 

Respinte le pretese della Confagricoltura 

/ braccknti prockmano 
lo sciopero naiionale 

per 48 ore (2 e 3 luglio) 
CISL e UIL rimaste intrappolate nella manovra 
padronale - II 3 scioperano anche i mezzadri 

AVVISI ECONOMICI 
.'I CAPITA I.I-SOri ETA L- 50 
HMt.lt Fiazz* VauvlteUt 10. 
Napoli telpfouo 240 «20 8ov-
v<>uziool Oduclarle ad imptegatl. 
Scooto efiettl ipotecarl. Auto-
jovveuziool. Polizzini e mutui 
potecart. 

i ¥ I.N. Piazza Muulclplo 84. 
N a poll, telefono 313 441 prestitl 
fiduciarl ad mipteKsti Autotov-
veuzloul Scouti ellettl Ipote-
•̂art. Polizzini e mutui 1 pote

cart. 

II AUTO MOID I l l l . l I. 50 
ALFA KOIMEO VKNTURI LA 
rOMMISSIONAKIA piu antlca 
dl Runs • Couseene Inioiedla-
le. 1'atubl vantagelosl. Faclli-
laalonl • - Via Blssolatl D K4 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
ROMA 

Prezzl glornallerl feriall 
(Inclusl 50 Km.) 

FIAT 500 D L. 1200 
B1ANCH1NA 4 postl - 1400 
FIAT 500 D glardmetta • 1.450 
B1ANCHINA pauoram. - 1.500 
B1ANCHINA spyder 

(telto iQveniale) • 1.600 
B1ANCHINA spyder • 1 700 
FIAT 750 (600 D) • 1.700 
FIAT 750 trasformab. - 1 800 
FLAT 750 multipla • 2 000 
FIAT 850 • 2.200 
AUSTIN A-40 S . 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 • 2 400 
SIMCA 1000 G L. . 2 400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT HOOD » 2 600 
FIAT HOOD S.W. (Fa-

mlliare) • 2 700 
G1ULIETTA Alfa Rom. - 2.800 
FIAT 1300 . 2 900 
FIAT 1300 S.W. (Fami-

liare) • 3.000 
FIAT 1500 . 3.000 
FORD Consul 315 - 3.100 
FIAT 1500 Lunga . 3.200 
FIAT 1800 . 3 300 
FLAT 2300 . 3.600 
ALFA ROMEO 2000 

Berllna • 3.700 
Telernni 420942 - 425624 - 420819 
LAVORATORI! occorrendoVi 
autovetture nuove usate mae-
sime facilitazioni Dott. Bran-
dini Piazza Liberta Firenze. 

Corfei di braccianti 
Grandi manifestazioni di braccianti hanno 
avuto luogo durante gli scioperi nelle pro
vince di Brindisi, Catanzaro e Ravenna. 
A Catanzaro i partecipanti sono stati circa 

duemila ed hanno manifestato prima al Supercinema, poi davanti alia prefettura: 
partecipavano anche i coltivatori diretti deU'AUeanza contadini. A Brindisi circa 
diecimila braccianti e colon! hanno sfilato lunedi in citta (nella foto) nonostante lo 
appello al crumiraggio lanciato dalla CISL. A Ravenna il nuovo sciopero, indetto an
che dalla UIL, ha avuto piena riuscita; alia manifestazione in citta hanno partecipato 
ottomila lavoratori. Concluso con successo (il 27 giugno si trattera sul contratto unico 
braccianti-salariati) anche lo sciopero di tre giorni dei 60 mila braccianti della pro-
vincia di Foggia. 

Ma i lavoratori oppongono la lotta 

Ricattano sul contralto 
i «pirati della salute > 

Git stessi industriali farma-
centici che hanno mancato al-
Vimpegno collettivamente prc-
so davanti al ministro del La
voro coi Sindacati (comunica-
re entro il 13 giugno la loro 
" globale determinazione - sul 
rlnnovo contrattuale) pretendo-
no ora — azienda per azienda 
— di convincere i dipendenti a 
rinunciare alio sciopero, dando 
fede alia loro - parola d'onore * 
a rispettare I'accordo. La situa
zione ha del grottesco. se si 
pensa che certi padroni hanno 
tenuto a confermare a mezza 
voce che la decisione della fir-
ma era stata gia presa in seno 
agli organismi dirigenti dell'As-
sofarma, ma poi, siccome gli in. 
duxtriali /annaceutici avrebbe
ro qualche conto aperto col go. 
verno, vogliono approfittare 
delVoccasione per farselo sal-
dare. 

La risposta dei lavoratori, ini-
ziata col fulmineo sciopero di 
protesta dei farmaceutici mila-

nesi e della Lepetit di Torre 
Annunziata, va dispiegandosi: 
come gla negli scioperi di feb
braio, operai operate e tmpiega-
ti partecipano alia lotta con 
percentuali elevatissime. Si 
tratta di una risposta secca e 
risoluta, che non esprime sol
tanto la volonta che il contratto 
sia firmato subito dalVAssofar-
ma e dalla Farmunione, con-
temporaneamente alia firma da 
parte dell'Aschtmlci, ma la rf-
pulsa delta pojlrione ricattato-
ria di un padronato che subor-
dinn la firma ai nuovi favori 
che dovrebbe procurare Tincon. 
tro richiesto al presidente del 
Consiglio. 

E di quali favori si tratti, e 
facile immaginare, se si pensa 
che gli industriali farmaceutici 
hanno accumulato le loro for
tune nel modo che tutta la 
stampa ha denunciato e che la 
opinione pubblico ha avuto mo
do di conojeere, accaparrando 
cioe gran parte dei fondi de-

In ovmenfo (5%) 

fa prodtni§m 

indostriale 
L'indice general© della pro-

duzione industrialc calcolato 
dall'ISTAT con base 1953=100. 
e risultato nel mese di aprile 
pari a 252,3. rimanendo pres-
soeche invariato rispetto al pre-
cedente mese di marzo e sc-
gnando. invece. un aumento del 
5'.* nei confronti dello stesso 
mese dell'anno scorso. Nei primi 
quattro mesi del 1964 la pro-
duzione industriale, globalmen-
te considerate, risulta aumen-
tata del 6,8% rispetto al primo 
quadrimestre del 1963. 

Confinuo 
lo lotta 

all'Ambrosiana 
E* proscguita anche ieri. con 

uno sciopero di 24 ore riuscito 
al 97 per cento, la lotta dei 750 
lavoratori e lavoratrici del cat 
zif icio - Ambrosiana» di Pie 
trasanta (Lucca). La vertenza 
aziendale vede i dipendenti di 
una delle maggiori * firme - ita-
liane nel campo delle calze da 
donna, lottare con forza e de
cisione per 1'aumcnto dei salari 
(oggi al livello medio non su-
periore a 40 mila lire mensili) 
e per la conquista del diritto 
al cottimo, alia contrattazione di 
un premio di produzione colle-
gato al rendimento e al rimbor 
so delle ingenti spese di viaggio 
che i lavoratori, oltre al disa-
gio, devono sopportare. 

gli tstitutt mutualistici con lo 
alto costo dei medicinali; sfrut. 
tando i dipendenti con bassi 
trattamenti e con condizioni di 
lavoro spesso intoIIerabtU; of-
frendo larga materia a quegli 
scandali passati alia storia sot-
to il titolo di ' piraterie della 
salute ». 

Gli industriali farmaceutici 
tentano ora, tenendo in sospeso 
la firma ad un accordo su cui 
gia pesano cvidenti limiti. dt 
imbosltre un ricatto sui prezzl 
dei medicinali. come se fossero 
essi * in credito - su tale que-
stione, e non invece responsabi-
li dei danni che si ripercuotono 
sull'intcra popolazione. I lavo
ratori farmaceutici non inten-
dono diventarc la »merce di 
scambio - di tale ncatto. Essi lo 
respmgono nel momenta stesso 
in cui rivendicano, scioperando, 
la firma immediata dsll'accordo 
di rinnovo contrattuale. Lo re-
spingono quando — attraverso 
i loro sindacali — dtcono agli 
industrial: se non avremo su
bito la rostra firma al contratto, 
continueremo la lotta, ma per 
ob:e*tivi che vanno ben oltre i 
risultati defimti dell'accordo. 
L'obiettt'po che e al centro de
gli scioperi di protesta di que
sta settimana viene a modificar-
si nel momenta stesso in cui i 
sindacati e i lavoratori dichia-
rano di riprendere la loro li
berta d'azione, con piena liber
ta di obiettivi. in relatione ai 
lirelli economici. ai diritti di 
contrattazione, agli aspettt nor-
matici, alle decorrenze e agli 
assorbimenti. 

Gli industrial!, anche quelli 
che ancora ne dubitano, do-
vranno constatare che i lavo 
ratori farmaceutici dispongono 
di tale poienziale di lotta, da 
poter perseguire obiettirt an
che piu avanzati dt quelli solo 
mediamente raggiunti nell'am-
bito di un contratto valido per 
I'insieme delVindustria chimica 
e chimico-farmaceutica. 

Barbara Pepitoni 

II Comitato centrale della 
Federbraccianti si e riunito 
lunedi per discutere l'assurda 
pregiudiziale avanzata dalle 
organizzazioni padronali in 
apertura delle trattative per 
la stipula dei patti nazionali 
dei lavoratori agricoli. Ai sin
dacati e stato infatti richiesto 
di accettare la sospensione di 
ogni iniziativa di lotta e la 
messa in essere di un tenta-
tivo di conciliazione — con lo 
intervento dei rappresentan
ti delle organizzazioni nazio
nali — per tutte le vertenze 
provinciali aperte e per quel
le che matureranno durante 
il corso delle trattative na
zionali. 

La Confagricoltura e la 
Coltivatori Diretti bonomia-
na, respingendo ogni ragio-
nevole proposta avanzata dal
la Federbraccianti e ponendo 
invece come condizione alia 
sua partecipazione alia trat-
tativa l'accettazione integru-
le della loro pregiudiziale, 
hanno dimostrato la volonta 
precostituita di escludere la 
Federbraccianti dalla tratta-
tiva per il rinnovo dei patti 
nazionali. 

Tale pretesa e stata respin-
ta dal Comitato Centrale del
la Federbraccianti in quanto 
la pregiudiziale padronale 
vuole colpire, con un ricatto, 
i diritti e l'autonomia del sin
dacato mentre tenta di limi-
tare l'iniziativa di lotta delle 
organizzazioni provinciali al
io scopo di realizzare la poli
tica del contenimento salaria. 
le e del blocco contrattuale. 
Percio il C.C. della Feder
braccianti, con senso di re-
sponsabilita, ha deciso di re-
spingere la pregiudiziale pa
dronale e di riaffermare la 
liberta di sciopero delle orga
nizzazioni locali in rapporto 
all'a u t o n o m o svolgimento 
delle vertenze per il rinnovo 
dei contratti provinciali. 

L'accettazione della preglu 
diziale padronale da parte 
della F.I.S.B.A.-CISL e della 
U.I.S.B.A.-UIL — osserva la 
Federbraccianti — e un ce-
dimento alia volonta della 
Confagricoltura di limitare la 
autonomia e la liberta di scio
pero della categoria, suscet-
tibile di gravissimi sviluppi 
quali la istituzione della con
ciliazione e dell'arbitrato ob-
bligatori. Percio il sindacato 
unitario ehiama tutta la cate. 
goria a partecipare alio scio
pero nazionale proclamato 
per i giorni 2 e 3 luglio. 

Con lo sciopero del 2 e 3 
luglio si intende anche sotto-
lineare la necessita di mani 
festare contro il tentativo 
delle forze politiche di destra 
di insabbiare e liquidare la 
legge sui patti agrari; per soL 
lecitare la rapida approva-
zione del progetto legge di 
iniziativa popolare per la pe-
requazione previdenziale dei 
lavoratori egricoli ai lavora
tori degli altri settori e per 
invitare il governo a pren 
dere rapide misure per de-
finire il nuovo sistema di ac 
certamento e di collocamen-
to sulla base delle propo
ste avanzate dalla Feder
braccianti. 

Le modalita di partecipa
zione alio sciopero naziona
le per i coloni e per i sala 

Donrani 
sciopero 

dei nucleoli 
• Il Consiglio direttivo dei 
SANN (Sindacato Autonomo 
Nazionale Nucleari), ha pro
clamato per domani 25. uno 
sciopero di 24 ore dei dipen 
denti del CNEN. n SANN ha 
convocato, sempre per doma 
ni, l'assemblea generate degli 
Iscritti al sindacato che si svol-
gera alle ore 10 al cinema 
«Italia- in Via Bari 23. 

riati fissi addetti alle stalle 
saranno fissate dagli organi 
dirigenti delle organizzazioni 
provinciali. Al momento di 
proclamare lo sciopero na
zionale di 48 ore erano gia 
stati preannunciati scioperi 
in 14 province, alcuni dei 
quali unitari. Lo sciopero del 
2-3 luglio, inoltre, coincide 
con un'analoga manifestazio
ne nazionale dei mezzadri in-
detta per il 3 luglio. 

5) VAKII L. 5§ 
\IAUO egiziano famu mondlale 
oremiato medaglia d'oro, re-
^ponsl sbnlorditivi Metapslchi-
oa razlonale al servlzio dl ognl 
vostro desiderlo Conslglia. o-
rienta amon. affan. ^offerenze 
Hienaspcca <?3 Napoli 

Riprendono le 
trattative per 
i lavoratori 
del legno 

Oggi a Roma, nella sede del
la Confindustria, riprendono le 
trattative contrattuali per gli 
operai dell'industria del legno. 
L'incontro e fissato per le ore 
17,30. 

7) OCCASIONI L. 50 
OHO acquisto lire clnquecento 
gramme Vendo bracciali col-
lane ecc, occasione 550 Fac-
cio cambi SCH1AVONE - Sede 
unica MONTEUEI.LO. 88 (te
lefono 480 3701 
OCCASIONISSIME!!! Via Due-
inacelll 50: I\Inbili antlclii - Tap
pet! Persianl - Porcellanc -
Lumpadarl - Cineserlc, ecc.!!!! 

M i I K'/loM c m l F«;i |. 5U 
NlKNtiHA I t ll.(Hilt A I-1 A. Ste-
noKrafia Dattllografla 1000 
mfusili Via Satigennaro al Vo-
mero. 29 - Napoli. 

12) MATKIMONIAM L. SO 
AUSTItAI.IAM. Italoaustraiia-
ni. American!. Inglesl. Porto-
ghesi, Spagnoli. Francesl. Sviz-
zeri, Germanici. Olandesi, Da-
nesi, Norvegesi. Esquimesi. ve-
nendo in Italia, sposerebbero 
sollecitamente Itallane. - Rac-
comandasi scrivere su cartolina 
postale (o illustrate) al -Club 
Eureka-, Casella 5013, Roma. 

30 gradi 
alVombra 

\ 

con il caldo 
e arrivata Testate 
e con Testate arrivera 
una piacevole sorpresa 
per tutti i lettori delTUnita... 

D a l 1° lug l i o , ogni g iorno. TUntta avra 

un' intera pagina dedicata alia voslra 

v i l l e g g i a t u r a : 

r Unit a 
• B ^ H a M a ^ a V B ^ a V B ^ B S B l B l B 

vacanze 
u n « giornale » ne l g iornale , ricco di 

notizie curiose , inchies te . in ter \ i s t e . ru-

briche, g iochi , concorsi a premi e iti-

nerari turistici e gas tronomic i . 

Per questa eccczionalc iniziativa c sta

to organizzato u n s e r \ i z i o straordinario 

di recapito che raggiungera tutte le 

edicole del le zone di v i l leggiatura sin 

dal le pr imiss ime ore del m a t t i n o . 

O v u n q u e andretc ccrcate TUni la , che 

ques t 'anno v iene in vacanza con voi . I O v u n q u e andretc ccrcate I 'Lni la , che • 

ques t 'anno v iene in vacanza con voi . I 

I I 
| Arrivedcrci, allora, al 1° luglio! | 

i 

I i 
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