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Hanno scioperato 2500 metallurgici 

Sconfitta a Brescia la serrata 
tentata 

da Beretta 
riornata di lotta per il premio di produ-

[zione anche alia MIVAL e alia Bernardelli 

Dal nostro inviato 
BRESCIA, 27. 

Anche Brescia ha il suo Borletti. Anche qui — cioe — 
foltranzismo padronale e simbolizzato, come a Milano, 
lal nome di un grande industriale, un intransigente, un 
»duro >. E' l'industriale Beretta, proprietario della nota 
fabbrica d'armi che sorge in Val Trompia, a Gardone, 
ina bella cittadina che dista una ventina di chilometri 
lal capoluogo. E oggi que-
|ta piccola citta — cuore 

?el potere del Beretta — e 
lata teatro di una vigorosa 
lanifestazione dei metal

lurgici contro le violazioni 
>adronali al contratto e, in 
jarticolare, contro la man-
fcata istituzione dei premi 
li produzione. 

Un improvviso sciopero 
la investito — nel pome-
riggio — sia la fabbrica del 
Jeretta, che conta 1500 di
pendenti, sia altre due fab-
>riche: la Bernardelli e la 
Mival. In complesso, circa 
2500 operai hanno sospeso 

lavoro alle 15 sfllando \n 
corteo per le vie cittadine. 

acine di cartelli amraoni-
rano la Unione industriali 

rispettare il contratto da 
essa firmato. Grida di sde-

\o e ondate assordanti di 
ihi sono stati indirizzati 

lai manifestanti al Beretta 

IEotto le finestre della dire
zione della fabbrica e di-
lanzi alia lussuosa villa del-
'industriale. Fin dall'inizio 

dello sciopero si avvertiva 
nell'aria una notevole ten-
sione. Circa tre settimane 
fa, infatti, il Beretta, posto 
di fronte ad un analogo im
provviso sciopero, aveva 
annunciato, con un corau* 
nicato della direzione, che 
in futuro sarebbe ricorso 
alia serrata. 

E certo egli avrebbe at-
tuato oggi il suo illegale 
proposito se lo sciopero non 
avesse rivelato (come subi-
to ha rivelato) una carica 
e una combattivita che han
no dato alia protesta ope-
raia il senso di una grande 
forza e decisione. Del resto, 
i tentativi di risposta alio 
sciopero (sancito dalla Co-
stituzione) con la serrata 
(che la Costituzione espres-
samente vieta) sono stati — 
in qualche modo — compiu-
ti sia dal Beretta che dalla 
direzione della Bernardelli. 

Dopo il corteo i lavora-
tori erano afiluiti al teatro 
San Filippo Neri. Qui ave
vano ascoltato la parola di 
Pio Galli, segretario nazio-
nale della FIOM, e quella 
di Franco Castrezzati, se
gretario della FIM-CISL. 
Nell'affollatissimo teatro gli 
operai avevano anche assi-
stito, con entusiasmo, alia 
proiezione del film di Moni-
celli < I compagni » che nar-
ra le vicende drammatiche 
di uno sciopero a Torino al
ia fine dell'800. Alle 17,20 il 
teatro si svuotava rapida-
mente e i lavoratori si pre-
sentavano dinnanzi ai ri-
spettivi • stabilimenti. Alia 
Beretta la consueta entra-
ta risultava chiusa. Spalan-
cato era — pero — il gran
de cancello adiacente alia 
entrata e per questo n o m a -
le passaggio i lavoratori — 
in massa — hanno fatto ri-
torno in fabbrica dove sono 
rimasti fino alle 18, ora del
la scadenza del proprio tur-
no di lavoro. 

Alia Bernardelli — inve-
ce — i lavoratori hanno do
vuto compiere una nuova 
protesta per poter entrare 
in fabbrica. Alia fine, anche 
i cancelli di questa fabbri
ca si sono regolarmente ria-
perti quando — concluso il 
turno di lavoro — quell i 
diella Beretta sono venuti 
ad unirsi e solidarizzare con 
i loro compagni di lavoro 
della Bernardelli. 
» Questa la cronaca della 
animata giornata di lotta a 
Gardone Val Trompia ma, a 
parte lo slancio che ha ca-
ratterizzato I'azione odier-
na, da che e data 1'importan-
za di questo episodio di lot
ta? Essa consiste nella rin-
novata dimostrazione che, 
dopo undici mesi di lotta, 
ventimila metallurgici bre-
sciani sono decisi a battersi 
ancora con accanitnento e a 
lungo per la attuazione del 
contratto di lavoro e per la 
istituzione — in primo luo-
go — dei premi di produ
zione. Tali premi — come 
appunto il contratto esplici-
tamente prescrive — avreb-
bero dovuto essere istituiti 
fin dal 1 gennaio 1964. Se 
cio non e awenuto (a parte 
un ridotto numero di fab-
briche) e perche per moti-
vi politici e di classe, la 
Unione industriali brescia-
n a — con Beretta alia testa 
— si e opposta e si oppone 
alia ratifica dei piu ragio-
nevoli accordi. 11 segretario 
nazionale della FIOM Gal
li, nel suo discorso ai lavo* 

ha sottolineato che 

l'Associazione degli indu
striali bresciani fa pesare 
su quegli industriali, che 
pure sarebbero disposti al-
l'accordo, e su coloro che 
gia hanno steso per iscritto 
un preciso patto per la isti
tuzione dei premi, un vero 
ricatto. La parola d'ordine 
lanciata dalla Conflndustria 
a Brescia e: « Nessuna firma 
per i premi se prima Beret
ta non ha firmato! >. 

Ecco perche si lotta a 
Gardone. Ecco perche ' la 
protesta di oggi in Val 
Trompia ha un respiro che 
investe Brescia e tutta 
la provincia. II 10 novem-
bre scorso, una ondata di 
indignazione si levo contro 
la Conflndustria. Ventimila 
metallurgici scesero in piaz
za a Brescia. Questa mani-
festazione si ripetera — e 
questa volta a Gardone, 
dinnanzi alia fabbrica d'ar
mi, simbolo della resistenza 
padronale — se la Confln
dustria non tornera sui suoi 
passi, se il Borletti di Bre
scia non comincera egli 
stesso — per primo — a fir-
mare l'accordo per la istitu
zione del premio di produ
zione: intanto sabato, per 
48 ore si tornera a sciope-
rare alia Beretta. 

Adriano Aldomoreschi 

r i Df'fficifi 
Imitative 

per i 
cavafori 

II 25 e 26 si sono in-
contrate a Roma le dc-
legazlonl degli industria
li e dei lavoratori del-

Il'lndustria dei materiall . 
lapldel per proseguire le I 
trattative per il rlnnovo ' 
del contratto dei 70mlla 
cavatori, in lotta da moltl 
mesl. 
' La dlscusslone si e dl-
mottrata oltretaodo dif
ficile. nonostante la buona I 
volonta del slndacatl dei | 
lavoratori. Gli industriali, 
di fronte a precise rlcble- I 
ste della delegazione del * 
lavoratori, non hanno vo- i 
luto dare all'incontro ca- I 
rattere deflnitivo e dire se 
esiste la loro volonta di 
rlnnovare II contratto. 

I
slndacatl hanno dovuto . 
constatare che le tratta- I 
tlve avevano scarso mar- ' 

Igine per proseguire. Tut- I 
tavia, dl fronte ad un in- | 
vito della delegazione in-

I dustrlale a contlnuare II I 
discorso in un prossimo I 

Ilncontro da effettuarsi 11 • 
10 dlcemfare, 1 delegatl del I 
lavoratori hanno accettato 

I la proposta ponendo come I 
condizione che in quella | 

Ioccasione la controparte si . 
pronuncl in modo deQnitl- I 
vo. La richiesta di rin- ' 

Iv lo dovrebbe servlre agll • 
Industriali per rlunlre la | 
propria assemble* dl cate-

I Rorla. I 

I mezzadri vogliono nuovi accordi 

Olive: vertenza 
in 15 province 

L'applicaiione della Jegge sui patti agrari apre una serie di 
probkmi che i lavoratori intendono risolvere a vantaggio 

proprio e dell'ammodernamento produttivo del settore 

I ".I 

In quindicl province i mez
zadri hanno aperto la * ver
tenza delle olive -. Sette di 
queste sono province della 
Toscana, due dcll'Umbria e 
due del Lazio. tre dell'Abruz-
zo e una delle Marche; altre 
zone sono inleressatc ma con 
una massa di mezzadri e di 
produzione limiiata. Richieste 
particolari hanno presentato, 
inoltre. i coloni dell'Italia me-
ridionale. 

Le richieste presentate dai 
mezzadri per la spartizione 
delle olive, mettono in que-
stione aspetti essenzlali della 
nuova legge sui contratti 
agrari. Intanto, il riparto: il 
5% di aumento deve aggiun-
gersi, e non assorbire, i mi-
glioramenti di riparto conqui-
stati in passa'o. II 58%, quin
di, e solo un punto di rife-
rimento per la contrattazio-
ne ma la quota di riparto ef-
fettiva deve basarsi su una 
cantrattazione che deve diuc-
nire prassi normale di ogni 
aspetto del rapporto di lavo
ro mezzadrile. 

Poi, la riparlizione delle 
spese. La manodopera scar. 
seggia e non e colpa dei mez
zadri se, net loro poderi, l'o-
liveto e quasi sempre in col-
tura promiscua, con impianti 
vecchi e dislocati sulle piu 
incredibili scoscese. Qui la 
raccolta, tutta da fare a ma-
no, e lenta e faticosa. E poi-
che i nuclei familiari sono 
diminuiti ora il mezzadro de
ve chiedere aiuto ai raccogli-
tori pagandoli. Come la met-
tiamo con la spesa? E' chia-
ro che anche qui deve sta-
bilirsi il principio deH'inter-
vento del proprietario con-
cedente, che non pud star~ 
sene ad aspettare il raccolto 
bello e fatto. 

Questi i punti base delle 
rivendicazioni diciamo retri
butive presentate. II passag
gio dalla spartizione deli'olto 
alia spartizione, sui campo, 
delle olive e perb un'altra 
questione - chiave. Oggi • il 
mezzadro spreca per strada 
una parte del suo a causa 
della spartizione deU'otio al 
frantoio. Prima deve provve-
dere al trasporto che, facen-
dosi con mezzi meccanici, ca
sta; poi deve quasi sempre 
molire Ic oliue nel frantoio 
scelto dal proprietario dove 
quasi tnai riceve una buona 
resa, per varie cause: man-
cato ricavo dalle sanse, spe
se di molitura ecc~. Infine di-
venta un * venditore indivi
duate • della sua piccola par
tita sui mercato. 

Certo, gli oleifici coopcratl-
vi non si possono improvvi-
sare. Con la raccolta di que-
sfo anno, tuttavia, i mezza
dri vogliono cominciare a di-
sporre interamente del pro-
dotto-oliva: si divida sui 
campo, essi dicono, e poi il 
proprietario provveda al tra
sporto delle sue olive e alia 
molitura per suo conto. Tut-
to diventa semplice in que-

Previdenziali: sciopero mercoledi 
I sindacati autonomi deH'INAIL. INPS e INAM. in seguito 

al persistere della posizione negativa degli organi respon-
sabili e delle ammmistrazioni dei tre istituti previdenziali 
in merito a divcrsi problcmi di natura economica e norma-
tiva, hanno proelamato uno sciopero di 24 ore per merco
ledi 2 dicembre. Dalla stessa data avra inizio lo sciopero 
dei dipendenti delle case di cura INPS e di quelli dei centri 
traumatologic! deH'INAIL. che si protrarra per i giorni 3 e 
4 dicembre. 

Verso una federazione della scuola 
Si profila in campo scolastico. un awenimento sindacale 

di notevole interesse. Per iniziativa del Sindacato nazionale 
scuola media (SNSM) i sindacati della scuola che fanno 
capo aUIntesa sono stati invitati a dar vita ad una Fede
razione della scuola. La proposta e stata nnora accolta dal 
Sindacato nazionale autonomo scuola clement a re (SNASE> 
e dal Sindacato autcnomo scuola media (SASMI). i quali 
si sono dichiarati disposti ad un incontro prcliminare. 

La lotta all'Air France 
Questa matltna. le segreterie dei sindacati della Gente 

dell'aria della CGIL, della CISL e della UIL, sono state 
ricevute dal sottosegretario al ministero dei Trasporti e 
delTaviazionc civile sen. Lucchi, al quale hanno illustrato la 
situazione venutasi a determinare all'Air-France a seguito 
della prevista soppressione dello scalo di Fiumicino con la 
conseguente minaccia di licenziamento di 36 impiegati. n 
sottosegretario ha convocato per mercoledi un incontro al 
ministero dei Trasporti. I sindacati hanno inoltre illustrato 
altri problemi relativi alia situazione esistente nolle com
pagni e aeree e di assistenza aeroportuale chiedendo un in-
tervento governativo. 

Ufficiali giudiziari: sospeso lo sciopero 
Lo sciopero proelamato per il 30 novembre dal Sindacato 

autonomo aiutanti ufficiali giudiziari e stato sospeso a se
guito dell'intervento del ministro Reale. Prima di decidere 
lo sviluppo dell'azione il sindacato interpellera la categoria. 

bto modo. I mezzadri non rl-
fiutano di lavorare le olive 
nei frantoi aziendali, quando 
siano tecnicamente idonci. ma 
anche su questo vogliono con-
trattare le condizioni come 
clienti normali; come mezza
dri di quell'azienda chiedono, 
se il frantoio d veramente 
idoneo, la trasformazione del
la gestione padronale in ge-
stione cooperativa aperta agll 
altri produttori. 

La vertenza, cosl impostata, 
apre la strada al necessario 
ivecchiamento di tutto Vappa-

rato produttivo. In primo luo-
go creando le premesse di 
una * offerta collettira - del-
1'olio dei piccoll produttori 
sui mercato, e quindi dei tra
sporti collettivi all'oleificio, 
dei recipienti coHettivi e del-
I'eventuale imbottigliamento 
per la vendita diretta sui 
mercato. In secondo luogo 
per rivedcre, in questa nuo
va dimensione economica, gli 
stes"ii impianti olivicoli per 
rifarli su basi di specializza-
zione e di idoneita ati'impie-
go delte tecntche piu tnoderne. 

Flotta IRI-ENI 

Numerose 
navi ferme 
anche ieri 

Incontri al ministero della Marina 

per risolvere la vertenza 

Relazione del gruppo 

//?/.//1963 
6 stato un anno 

di sviluppo 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 27 

Da domani la lotta dei ma-
rittimi dell'armamento pubbli-
co investira anche le navi che 
mantengono il collegamento 
con le isole; si estende, cosl, la 
terza fase della battaglia sin
dacale dei diecimila marittimi 
imbarcati sulle flotte della Fin-
mare. della Sidermar e della 
SNAM-ENI per il contratto e 
per l'aumento delle pensioni, 
iniziata il 25 scorso con scio-
peri articolati sulle navi pas-
seggeri e da carico in parten-
za da porti nazionali e stranie-
ri i cui itinerari registreranno 
ritardi di 40-48 ore, a seconda 
delle decision! dei sindacati e 
degli equipaggi. 

Nel contempo proseguono. 
nella capitale, gli incontri esplo-
rativi sulla possibilita di com-
ponimento della vertenza aper-
tasi alia fine di ottobre. 

La posizione delle Federa-
zioni marinare nazionali e sta
ta. ancora ieri. confermata dal 
comunicato diffuso dopo una 
riunione congiunta seguita alia 
offerta di mediazione del mi
nistero della Marina mercantile. 
Lo sciopero dei marittimi, e 
stato ribadito, potrh essere so
speso solo se il ministero con-
vochera ufficialmente le parti 
in un incontro che abbia serie 
concrete prospettive. In altre 
parole spetta ai rappresentanti 
delle societa Italia, Lloyd Trie-
stino. Tirrenia. Adriatica. Si
dermar e SNAM-ENI chiarire 
su quali basi intendono riapn-
re le trattative. Ovviamente 
finche le propostc dell'arma
mento non terranno conto del
ta reale situazione degli equi
paggi gli scioperi gia program-
mati saranno attuati secondo il 
calendario gia stabilito dai sin
dacati e dai lavoratori. 

In questo quadro vanno regi-
strati i ferml di numerose navi 
della Kederlinea e della Sider
mar nei porti italiani e stranie-
ri: l'«Aquileia», che doveva 
salpare oggi a mezzogiorno da 
Genova, restera all'ormeg^io 
fino a domani alio 10. mentre 
1'- Udine -. dell'Adriatica. che 
doveva salpare per Patrasso 
rinviera la partenza di 44 ore. 
Alle 22 terrmna lo sciopero pro
elamato ieri notte dall'equipag-
gio del Bernina. Da stamane. 
alle 7, e bloccata all'ormeggio 
del molo Nino Ronco — il mo-
lo dellltalsider dove vige il 
regime di autonomia funziona-
le — la nave da carico della 
Sidermar - Laminatore » il cul 
equtpaggio ha proelamato uno 
sciopero di 44 ore: il fermo del 
- Laminatore - rende pertanto 
impossibile I'attracco del -Co
rona Boreale- e del -Bice- , 
cntrambi con carichi diretti al
io stabilimento siderurgico 
-Oscar Sinigaglia*. 

Da Livorno requipaggio del 
- Vallisarco » ha tclegrafato che 
lo sciopero iniziato alle 20 di 
ieri sara prolungato fino alle 12 
di domani; pure a Livorno e 
ferma 1'- Ichnusa -. A Beirut 
e bloccata la motonave -Espe-
ria» dell'Adriatica; il -Celli-
na», il - S. Marco» e il « Pa-
latino* sono ferme nello scalo 
di Trieste; a Napoli sono in 
sciopero gli equipaggi della 
-Giosue Borsi-, della motonave 
-Citta di Livorno-, del «Ce-
l io- e del -Timavo-. E" attesa 
la conferma dello sciopero an
nunciato daU'equipaggio del 
transatlantic - Donizetti - nel 
porto di La Guayra. Nel porto 
del Pireo ^ stata bloccata la 
motonave «• Messapia ». 

Giuseppe Tacconi 

ENPALS: 

niente paga 

al personale 

in lotta 
L'amministrazione dell'EN-

PALS (ente di previdenza del 
personale dello spettacolo) ha 
posto in atto, contro i lavoratori 
in sciopero da 15 giorni, una 
grave misura di rappresaglia. 
L'ente. presieduto dal socialde-
mocratico aw. Filippo Lupis, 
dopo aver tentato in ogni mo
do di coartare la liberta dei la
voratori. ha disposto infatti il 
blocco degli stipendi — gii 
pronti per il pagamento — ordi-
nando altresl agli uffici di ope 
rare immediatamente la tratte-
nuta relativa alle ore di scio
pero finora attuate. 

In conseguenza. il 27 novem
bre 700 dipendenti dell'EN 
PALS non hanno percepito lo 
stipendio maturato, mentre il 
direttore generale deU'ente ha 
negato ai lavoratori anche la 
corresponsione di acconti. 

II gesto ha suscitato fra il 
personale vivissima indignazio
ne. tanto piu che i lavoratori 
dellTNPALS. sia amministra-
tivi che sanifari. sono in lotta 
contro una decurtazione delle 
loro retribuzioni attuata su im-
posizione del ministero del Te-
soro. 

Le attivlta incrementa-
te di 595 miliardi - In 
testa il settore siderur

gico 

Nel 1963 le attivita del com
plesso IRI — il grande com
plesso economico a parteci-
pazione statale — sono au-
mentate di 595 miliardi di li
re. L'anno piii « nero > della 
congiuntura economica sem-
bra aver segnato per 1'IRI 
una nuova espansione prove-
niente da spinte economiche 
interne al gruppo stesso; cio 
trova riscontro sia nello sta
to patrimoniale dell'Istituto 
che per quanto riguarda le 
fonti di finanziamento. 

Questi rilievi possono esse
re fatti leggendo la relazione 
sulla gestione flnanziaria del-
1'IRI per il 1963 resa pubbli-
ca ieri. Per le fonti di finan
ziamento il documento mette 
in rilievo che per ogni lira 
conferita dallo Stato — attra-
verso il Tesoro — al comples
so IRI, il mercato ne ha for-
nite dieci. In termini assolu-
ti cio significa che con 370 
miliardi conferiti dallo Stato 
1'IRI ha mobilitati — a fine 
del 1963 — per i propri fini 
di investimento e di sviluppo, 
4.000 miliardi. Di quest'ulti-
ma somma 2300 sono investi-
ti in impianti. I due quinti 
del valore netto attribuito 
agli impianti del gruppo, a 
fine 1963, si riferivano ad 
aziende manifatturiere per 
un totale di 920 miliardi. Di 
questo importo un buon 70% 
era costituito dagli impianti 
del settore siderurgico. Te-
nendo conto che il personale 
dipendente dal gruppo, nel 
settore siderurgico del grup
po, ammontava a 63.000 uni-
ta ne risulta un investimento 
di oltre dieci milioni per ad-
detto. 

Al settore siderurgico se
gue quello meccanico con 155 
miliardi (corrispondenti ad 
un investimento di 3.2 mi
lioni per addetto), quello dei 
cantieri navali con 49 miliar
di, il settore cementiero con 
21 miliardi, ed altri settori 
con 46 miliardi di lire. Nel 
campo dei servizi gli immo-
bilizzi in impianti ammonta-
no a 1321 miliardi di lire (la 
quota piu rilevante e assor-
bita dal settore telefonico). 
Segue per importanza il set-
tore autostradale nel quale 
sono investiti 255 miliardi di 
lire. La relazione sottolinea 
che questo settore e destina-
to a nuovi sviluppi e quindi 
ad accrescere il proprio peso 
sui totale degli investimenti 
IRI, con il completamento 
della rete autostradale che il 
gruppo deve realizzare entro 
il 1971 per un totale di 2.210 
chilometri (753 chilometri di 
tale rete sono rappresentati 
dall'Autostrada del Sole, gia 
in esercizio da Milano a Na
poli). 

Importante risulta anche 
l'immobilizzo nel settore dei 
trasporti marittimi (220 mi
liardi); cui seguono i tra
sporti aerei (85.5 miliardi); 
la radiotelevisione (54,5 mi
liardi). La relazione si chiude 
con un'analisi della situazione 
delle tre banche controllate 
daU'IRI (Banca commerciale 
italiana. Banco di Roma, Cre 
dito italiano). Alia fine del 
1963 Tesposizione di queste 
tre banche verso 1'IRI am
montava a circa 190 miliar
di: meno del 6?o del totale 
degli impieghi di credito or-
dinario di tali istituti ban
ca ri. 

Sviluppo degli scambi 

Trattative fra 
Italia e 

Cecoslovacchia 
Crescita agricolo-industriale 

LATTE IN EUROPA 

Da recent! dati sulla pro
duzione del latte nei sel 
paesi della Comunita econo
mica europea, questa appa-
re in aumento: un po* piu 
in Francia e Germania, un 
po' meno in Olanda e Belgio, 
che gia avevano una produ
zione elevatisstma. L'ltalia, 
al 1962, ha registrato un buon 
aumento; e nel 1963 che e 
awenuto un crollo che non 
e stato ancora recuperate 

II latte e I'elemento di un 
vasto ciclo produttivo agri
colo-industriale: piu latte 
vuol dire piu bestiame bo-

vino (anche da carne), piu 
foraggere ad alta produzio
ne, piu centri di trasforma
zione in formaggi e casei-
ne (con annessi allevamenti 
suinicoli). I progress! nella 
meccanizzazione nelle stalle, 
inoltre, hanno elevato enor-
memente la redditivlta del 
lavoro in questo settore. Ma 
una ripresa di esso, in Ita
lia, dipende ormai dalla mo-
difica profonda dei rapport] 
contrattuali e proprietar! nel
le campagne, tali da consen-
tire un forte sviluppo dell'ini-
ziativa contadina attraverso 
le cooperative. 

Dichiarazioni del mini
stro Hamouz a conclu-
sione del viaggio nel 

nostro paese 

II ministro del commercio 
estero della Rcpubblica Ce-
coslovacca, Frantisek Ha
mouz, ha concluso ieri la sua 
visita in Italia nel corso del
la quale si c incontrato con 
i ministri Bo c Medici, con 
it sottosegretario Messeri e 
con numerosi operatori eco-
nomici. II 7mnistro cecoslo-
I'acco ha anche visitato — o-
spite della Ftnmeccanica — In 
Mecfond di iVnpoh, impresn 
da cui la Cecoslovacchia ha 
acquistato nel murzo scorso 
due lince complete per la-
mierc zincate e con la quale 
sta ora trattando per I'acqttt-
sto di una altra linea per il 
valore di 4 miliardi di lira. 

Prima di ripartire per Pra-
ga il ministro ha avuto un 
colloquio con alcuni giorna-
listi. Si e dichiarato soddt-
sfatto dei risultati del suo 
viaggio, aggiungendo che est-
stono buone prospettive per 
lo sviluppo degli scambi ita-
lo-cecosiouaccJu. Cio anche in 
relazione al rinnovo dell'at-
tuale accordo pluriennale che 
scade il 31 dicembre del 1965, 
come onche per il rinnovo 
dell'accordo antitiale per il 
prossimo anno le cui tratta~ 
live inizieranno il 5 dicembre. 

Anche la Cecoslovacchia — 
ha dichiarato il ministro — 
nsente negativamentc di ogni 
restrizionc al commercio mon-
diale. In questo senso la Re-
pubblica cccoslovacca che fa 
parte fino alia sua fondazio-
ne del GATT, partecipa ora 
alle trattative doganali de
nominate Kennedy Round 
augurandosi che esse abbiano 
una conclusione positiva. Per 
quanto riguarda il sistema 
della < lira multilateral >, 
sulla base del quale si svol-
gono attualmente gli scambi 
tra l'ltalia e la Cecoslovac
chia, il ministro Hamouz ha 
affermato che esso continua 
a funzionare anche se al di 
Id di certi volumi di affari 
se ne potra intravedere il li-
mite. II ministro ha concluso 
le sue dichiarazioni dicendosi 
certo che le buone relazioni 
tra Italia e Cecoslovacchia 
favoriranno un ulteriore svi
luppo degli scambi tra i due 
paesi, nel quadro della re-
ciproca coesistenza. 

r*frerc»4l 
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Roma 

La CGIL al 1 ° posto 
alia direzione AGIP 
II sindacato unitario non si presentava 

da anni alia consultazione per la C.I. 

Hanno avuto luogo. presso la 
direzione dell'AGIP commer
ciale di Roma, le clezioni per 
il rinnovo della Commissione 
interna. Il SILP-CGIL. che si 
presentava con la propria lista 
per la prima volta. dopo molti 
anni di predommio assoluto 
dello SPEM-CISL prima, e del 
SALA (sindacato aziendale) 
neU'ultimo anno, ha ottenuto la 
maggioranza relativa con 3 seg-
gi su 7. mentre due sono andati 
alio SPEM e due al SALA. I 
risultati sono stati i seguenti: 
Iscritti a votare 838. votanti 574. 
voti validi 552; SIL.P-CGIL, 231. 
SPEM-CISL 164. SALA 157. 
Nella lista operai ha vinto il 
candidato del SILP. 

n voto al SILP-CGIL — I'uni-
co sindacato che nella recente 
vertenza all'ENI ha mantenuto 
fede agli impegni presi con i 
lavoratori rinutando la soluzio-
ne proposta dalFASAP. accolta 
invece dagli altri sindacati — 
e un chiaro riconoscimento del
la validita della politica unitaria 
da parte dei lavoratori del prin-
cipale centro impiegatizio del-
TAGIP e di uno dei piu impor

tant! dell'ENL 

Rotle 

le fraff alive 

peri 
giornulisti 

Si sono rotte ieri alle 15,30 
le trattative appena avriate 
fra le delegation! degli edi
tor! e dei gfornalisti, per il 
rinnovo del contratto natio
nals di lavoro gionulistico. 

Oggi si rianisce in sednta 
straordinaria il Consiglio na-
slonale della starapa italiana 
per delibcrare in merito alia 
proaecKxtone della Tcrtenxa. 

una wetta 
ette ai quatiflea 
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