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Nel Sdento i braccianti attaccano l'ultima roccaforte degli agrcir 

Importante 

accordo fra 

Ente Delta 

e braccianti 
Nella provincia di Ferrara i 

lavoratori agricoli dipendenti han 
no ottenuto una significativa vi i 
torla in tutta la zona del Delta 
Padflno 

L Ente Della Intatti, ha firmato 
feri con le organizzazioni sinda 
cali un contralto In cui yararv 
t l ice l'occupazione di diecimila 
giornate d) lavoro e, ciò che è 
più Importante, ha preso un pre 
ci so Impegno a discutere con I 
sindacati I plani di coltivazione 
e di trasformazione fondiaria ed 
agraria SI e concordalo che la 
trattativa In merito a ciò avver 
rà il 1 settembre presso la Pre
fettura di f-erraro I lavoratori 
di tutta la provincia hanno visto 
nell accordo un prime successo 
dell'azione In corso che Interessa 
centinaia di aziende non solo 
nella zona del Della, ma anche 
In quella del frutteto 

Anche a Brescia la lotta del 
salariati ha colto un successo 
Importante sono siati rinnovali 
I patti del salariati e del brac 
dant i con un aumento medio del 
l'11% 

Nuove 

manifestazioni 

dei mezzadri 

per i contratti 
I mezzadri e compartecipanti 

della provincia di Modena, han 
no cfl( Uuato ieri uno sciopero 
provinciale, dallo 8 olle 12, so
spendendo tulli 1 lavori agricoli, 
compreso quello di mietitrebbia 
tura L questa una prima azio
ni, provinciale di lotta dei mez
zadri e compartecipanti modtne-
8. mentre in molti comuni già la 
lotta è in alto nelle aziende sol 
vari prodotii attraverso la con 
tentazione e io sciopero nella con 
segna del grano di parte padro
nale 

In provincia di Piatola ì mezza 
dri sviluppano la loro azione di 
scioperi e manifestazioni arti 
colati per le varie zone Dopo 
gli sciopen e le manifestazioni di 
ieri a Mon su mma.no Agbana e 
Borgo a Buggiano oggi hanno 
scioperato ror mezza g ornata 1 
mezzadri del comune di Pistola 
dando vita ad una manifestato
ne nella città 

In provincia di Arezzo con la 
fine dsua mietitura come prima 
anione di lotta viene attuata ui 
ogni zona per un neuodo di 8-10 
giorni la sospensione dei lavori 
di carratura e di trebbiatura In 
questo periodo le assemblee di 
azienda e di lega appositamente 
convocate decidono i tempi e le 
formo di lotta da attuare nello 
aziende e comizi e manifesiizioni 
vengono tenuti nei vari centri 
della provincia 

A Treviso in un Incontro tia 
la Federmezzadri e la CISL è 
stata concordala una piamforma 
rivendicativi unitaria che oltre 
alla corretta applicazione della 
legge pone al centro della lotta 
mezzadrile 1 problemi della di 
spombilità della dilezione della 
azienda il pagamento dei lavori 
straordinari eseguiti dai mezra 
dri e il pagamento della mano 
d opera assunta extra podere An 
che in provincia di Treviso intan 
to 1 azione si sviluppa a livello 
di azienda intorno al raccolto del 
grano 

Per oggi sono previsti sciopp 
ri e mtnirestazioni a Casalguidi 
e a Qutrrala in provincia di Pi 
stola In provincia di Siena è an 
nunciati una nmiufestazione con 
tadina in Val di Chiana mentre 
m provincia di Firenze insieme 
ai braccianti entreranno in scio 
pero anche 1 mezzadr in quelle 
zone dove è in corso la mietitura 

Manifestazioni 

dei viticoltori 

nel Trapanese 
1RAPAWI 7 - Sono in corso 

manifestazioni di colmatoli di 
ietti e mezzadri iiniette dalJ Al 
leanzo piownciale coltivatori si 
ciliani sui pi oblimi prtuden7i;di 
e assistenziali sul rispetto della 
legge di riparto dei prodotti e 
per un cute di sviluppo agricolo 
in birilli che abbia necessari 
poteri di tnleivento nel progie^ 
so democratico di II agricoltura 

Riusciti rn,imfosti/ioni si soro 
avute domemi-a scorsa in «.ari 
centri della pi minti i specie a 
Cistehet ano Piilnnnt e M uà 
la mentr domenica pi OSMI mi se 
ne swilgt anno i S Memi Me imo 
Cainpobcllo e Sinti Ninfa Nel 
coi so del a u in r< Ma/ioni, di C i 
steseti H o cio\e li i pari ilo il 
cotnpai'ni on l'i liei i ino pn si 
dente pr<\mciilc dell Alle in/a 0 
siala lai nata al sverni n n i 
mie !<• prt pi»st i ìi indu r un i 
rnnfeif.n/a i et. min le Idi IMI 
coltuid II IH InJu > t islol ( 
Ir ino n leltn I ili Mie in/ i M 
\alor i iiciliani si sunjier i "n 
conuMic di '<m sin inolili ni 
wtninici il m K i/min ili i pi i 
sini i euidutimn i eiii p i u n 
peranno ì comuni t i h \ n i n i h di 
Marsala Miz/ira ( an poi e In 
Partannn Sileni! e Santa Ninfa 

Decine di manife

stazioni e cor te i 

Smelar e consigli 

comunali alla te

sta dei lavoratori 

Dal nostro corrispondente 
L F U r 7 

Lo sciopr- o generale dei ci 
Ioni dei brut tant i e d «li il 
tri I no raUn igruuli proda 
mato unit inamente per ojj^i 
dalle orpan a i/ioni di e ile„o 
ria addenti ali . CGII r JSL e 
LI1I si e swilt i in tutl i 11 prn 
cincia con tfrindc succo so Nti 
3o comuni diretUmcnti impe 
gnati m qui «.U prima tiornita 
di agitazioni lo scioperi e sta 
to pressoché tot ile mi ntre. ne 
gli altri centri agricoli * peri 
feria > si v no r gistr< te ptr 
centuah di astensione dil lavo j 
ro molto elevate Coite e ma 
nifcìta/iom d protesta si sono 
svolti in tutti i maggion criniti 
ni A Copulino oltre Inemila 
l ib ra tor i in corteo o n alla 
testa I on Galasso del PCI il 
sindaco democristiano f nume 
rosi dirigenti sindicil hanno 
percorso le vie citt ul ne gri 
dando gli slot* ms dell i nfonna 
agrana e protestando contro lo 
egoismo degli agrari Alla ma 
mfestazione umt ina in attesa 
della quale sin dalle prime lu 
ci dell alba decine di h\orato
ri affolhvano la Camera del 
Lavoro hanno aderito numero 
si lavoratori impegnati in altri 
settori di produzione 

In tutta la zona dell Arneo si 
• sono susseguiti scioperi e cor 
| tei a Campi Carmiano Ve 

glie Trepidi nella stessa zo 
na le manifestazioni più for 
ti hanno avuto luogo a Leve 
rano a Squinzano a Surbo e a 
Salice In quest ultimo comune 
il consiglio comunale riunitosi 
d urgenza ieri sera ha appro 
vaio un ordine del giorno che 
esprime la piena solidarietà ai 
lavoratori L odg e stato m i a 
to al prefetto, al presidente del 
Consiglio e ai ministri dell Agri 
coltura e del Lavoro 

Anche nelle regioni agrarie 
del medio e del basso Salente. 
I agitazione è slata notmolissi 
ma Scioperi sono avvenuti a 
Ltzzonello CutroMano Marti 
gnano, N Nicola Tughe Para 
bita e Matino S è scioperato 
anche nei grossi centri di Ma 
glie Gelatina e Galatonc Nel 
piccolo comune di Racale oltre 
600 contadi n guidati dal sinda 
co e dagli amministratori co 
munali di ministra sono sfilati 
in corteo ti a la solidarietà di 
tutta la pt polazione A Melis : 
sano do\e il PCI governa in 
municipio (on la maggioranza 
assoluta è avvenuto altrcttan 
to Fin ver o mezzogiorno i la 
voratori hanno sostato di fron 
te al comune con cartelli e 
bandiere i'iu di 1500 coloni e 
braccianti il Casarano si sono 
recati in corteo a parlare col 
sindaco al quale rnnno presen 
tato le proni ic iichieste Anche 
in questo comune lo sciopero 
e stato totale e ha visto la 
partecipazione di centinaia dj 
donne lavoratrici 

In tutta la zona del basso 
Salento in cui assai diffuso è 
il rapporto di colonia migliora 
tana i lavonton hanno nven 
dicato oltre he un nuovo con 
tratto per i braccianti e sala 
rial) e un pai avanzato capito 
lato colonico anche I ìmmedia 
ta convocazione della commis 
sione tecnica provinciale che ha 
il compito di stabilire le tabel 
le dei canoni per I affrancalo 
ne cosi come» è stato stabilito 
dalla legge 327 su rapporti mi 
glioialari Questo è avvenuto 
a Racale Adiste Meliasano 
Ugento Supersano e Casarano 
Da ogni municipio sono stati 
spediti stamane telegrammi al 
prefetto in cui si puntualizza 
no le neh este dei laovraton 

In complesso la partecipano 
ne dei sind ici degli ammmi 
sentori e dei consiglieri comu 
mli e stila assii nume osa A 
Veglie il consiglio comunale è 
stato convocalo d urgenza per 
questa sei a cosi pure avvirrà 
per molti comuni nei prossimi 
giorni Assai importante da se 
gnalare e la riunione d urgin/a 
tenuta dalla giunta provincnie 
in tale riunione la giunta ha 
espresso la sua e >mpleta soli 
dar età con i lavoiaton in h ' ta 
e ha inviato tele^nmmi al pre 
fetlo al mnistro dell ^gncol 
tura e ali Associa/ioiu at ,nol 
Lori per sollecitare una pronta 
soluzione della veiten/a 

Lo spinto di lotta dei lav ira 
tori e assai vivace e deciso I 
sindacati hanno deciso di pio 
segLire la lotta in /lata oggi 

enio Manca 

'Contro la chiusura 

dello stabilimento 

Per la «Pozzi» 
corteo operaio 
ieri a Spoleto 

La lotta in difesa dell'occupazione continuerà - Soli
darietà dei partiti - Iniziativa del PCI in Parlamento 

Si'Oi 1 1 0 7 
Po/vi il i i Mus i l i f ih 
Mino Ì- ti |H i Spulcio » j 

11 - u n i i i MI un e a i u l l n | 
i (In < ipi n w i il i t u t t o ih 

in >h u tu t hi h i |H K O I S ) ) i 

i ili i i enne lus ine di uno r i o I 
pi i i I st il i 11 p u m i m ini j 
li si i/i iiu di p oh si i mi to 11 | 
di i isi ir» li 11 udì l i I i ' t 'his i 
i ni illi tbilf i l'i r Spolt h i l i 
e hiiisui a di qu st i 1 ihhiR i si 

I gn ih i . i c o n t r i ' I iliimo Ilio al 

Manifestazione 
nella sede della 

Federmufue 
contadine 

j qu i ln i .mi i in KM. le spci UUL j I ( M m l l | l | ) 
iJclli ss iltippn iltll tKUipmn | i m ,](1j f n i ( , 

Conferenza stampa 

di Peyrefitte 

Conferma § Parigi: 
diserteremo k riunione 
dei ministri della CEE 

La stampa parigina a eccezione di La Na-

tioti attacca le recenti decisioni francesi 

,i à s tol ta i Ito 
li P i l i / z o Rospi 
k Un I i tir i i?inni' 

nalat 

BRINDISI — Manifestazlono del braccianti a Tori e S Susanna 

Da ieri per 48 ore 

bloccate dallo sciopero 
Oggi fermi i conservieri e gli edili di Firenze e Milano — Stamane in

contro per gli elettrici — Fermate alla Brown Boveri di Piombino 

Euge 

Domani 

l'Unità vacanze 
Per assoluta man

canza di spazio sia
mo costretti a rin
viare a domani la 
pubblicazione della 
« l'Unita vacanze » 
Ce ne scusiamo con 
i lettori 

l'«Avanti!» non 
si smentisce! 

/ /( rroiitn si apprestarla 
n nprinthre lo lotta ptr di 
fendere il diruto di sciope
rìi e le liberta sindacali gra 
i unente compromessi dalli 
misure lihcrtuide delle au 
tonta pollili he e armami 
arativa \e limino dato no 
tutti tutti i aiorniiU (Voi an 
rora ieri temevano che 
« » irfllfn ('ilio necemtn di 
rrtnrp ntion e pili demorra 
tu t rapporti frri tzienda a 
sindacali nello spirito che In 
( ntliliuionp assegna al la 
i oro L ai lai tiratori » co 
mi la itimi \ r m i r ebbe a 
dichiarare alla segreteria di l 
W / (CU 

! hhciK l \ v a n l i ' ritieni 
chi il coni pugno Ineunti) 
! urna stani ino ltlla((,ll 
riaffermali to iineMo conte il 
mutuo dilla li Ita da ler 
roi ieri ci nhbm smentito ( i 
i noie dai tero una buona 
dose di improntitudine per 
giungere a tanto I/o non e 
di niusto che inaliamo di 
smrrcre [ipiwlia ci sol 
lecita a larp chiarezza la 
( osa pio singolare intatti 
della prttesa smentita che 
/ Avnnli ' ittribniìCf a lama 
e qui Ila secowlo cut prò 
pria peri he lo sciopero r 
stalo proci nnntn per molili 
(uditici il em errio non ne 
u rcspaiwalnli 

Vediamo ( hi ha pronit>s 
so I annessione contro i h r 
mi ieri e il biro grande sin 
diualn urinano9 fi dentini e 
sino state ntuntate dalla pò 
h ta lirroitana rnnlimporn 
mamtiUt tn tutto il lem 
lana delia Hepubblua I 
i\tuslo r ai ÌI nulo dopa chi 
in pru idi mi occasioni eri 
no state lirrmale circolari 
rutili mirti e minai cinse cir 
i i la pretesa incnslitiiztnna 
Illa di Ilo sciupi ro articola 
i i Duniiiit I imzirtit a e 
f ni ma da ornimi penli rn i 
on ministeri ita ! rasparti e 
il gli Interni F sigi limili 
in chi l triti ni ai i ermi ha 
11 rmessn (he qui sto acca 
disse e dopi the era atea 
Imo non ima tuie — dì 

inasta o fin Ila parte poh 
Ina gin t niatnn statalista o 
llo __ sj UH hi (ita a rifiuta 
n a dissti turi queste re 
sponsahiltt i ti " i / i o h " P ' e 
<i di nli a ' ir data dai lem 
ti di Sceiba 

fltro chi indipendenza 
ili Ha Wtiatstraluni la quali 
in nessun <««« e interi e 
ruta I itillt m Irui sin snm 
h ssando tur munti l opera 
ti ih Ila poli ^ia e dei suoi 
nptrnlor pulilia 

I ancora f a tmtitiicrntn cir 
ulart sulla triUintila per lo 

stmpirii triti limititi I ri I r 

deia ta trattenuta di fiiesin 
gior/Hitn anche per soli i mi 
rutti di sospensione itti luvo 
ro l seguito ili un colloquio 
con l on Moro la circolare 
In ritirata perche se ne rica 
nobbe il carattere limitati 
vo del dtritln di sciopero 
Fbbene appena poi hi giorni 
or sono il solito ministro 
!ervnt no non solo l ha ri 
prislinnta nin / ha figura 
tata pir soli S minuti di 
sciopero il ferrai tere perde 
I intero salano delta gior 
nata' 

I cosi con le circolari 
don pareri pili o mino di 
i orni do di l Consiglio di 
Stato pareri (he non inno 
v inco l imi pi r il povrrnr») 
ti diritto h sciopera itene 
(limi zzato annullato oppu 
ri si giunge il paradosso di 
di riderne di ufftao la luti 
gliezza non late cinque mi 
«n i ! (urlio t i iralUmamn 
tutto scioperale l mlt ra gior 
nata' 

7 utlo qui ito ci dispiace 
ma L sintomatico del grado 
di miotti*. .ir e cui sono gain 
ti i rapporti sindacali ali in 
terno delle I S (e in tanti 
motti altri luoghi di lai oro) 
ali ombra lei gournn dt 
centro sinistra 

Dunque uno sciopiro ptr 
le libirtu uno snopiro con 
Irò la politica di cut il go 
i ermi e culle gì alni ente re 
sponsabile 

t A vini t1 può pure mei 
tire la testa netta sabbia 
come lo struzzo per non ve 
dere li n sponsatnlita Va 
questo non ambi i le cose 

Infine il temutilo di dar 
per continsp o piggto per 
ai culle dal unii nato limiti 
no le dia toni dil ornili 
to per tn i torma di Ut I S 
< si mplia ni nle nprot et o 
li Si doi I I untino i colle 
gin di II \ v ini i su prati 

no che gli organi dirigenti 
del SI I ( CU unii niiuncnlt 
hanno pri " a l a l o dille ara 
pu nsirte Uggano il da 
( umento i otato a r iren^e 
alt un inumi i 11 troi < ranno 
l impi gnu hi SU ( dil a 
ni eri in igni ami ergi n*u 
con gli altri stridutali pa 
lare se n i ss irto con l n 
zinne i In lotta uno sbotto 
pusilli o ti In lunga terten 
za della riforma e del rtns 
stilo retati i it o pir il qua 
U lo ri pi minio m ssimo 
tn pi fina e stalo reso nolo 
la cimi In inni ntiaru pur 
troppo i tlu I \s liti nii'i 
si smentiste nel suo attig 
giumento contraddittorio ter 
so l ferrai u ri 

s. a 

1 50 mila lavoratori dell in 
duslna delle materie plastiche 
hanno cominciato ieri un com 
patto sciopi rn per il contratto 
In questa che e un industrio 
in espansi ine infatti il pa 
dronato ritinta di accogliere 
le richieste dei lavoratori per 
il nnnovo dd contratto non 
meno di quanto avvenga per 
l settori in difficoltà cenno 
miche gcn'rali Le trattative 
infatti non hanno portato a 
risultati e ncreti tanto da de 
ciderc tuUi i sindacati alla 
ripresa drlh lotta Lo sciope 
ro lenniru questa sera 

CONSERVIERIIn'™ ,«UC5ta 

mattina il quar 
to sciopei nazionale dei lavo 
raion dell industi in delle con 
serve vef t ih ed ittiche An 
che in questo settore il pndro 
nato rifiuti il rinnovo del con 
tratto d lavoro nonostante si 
tratti di un industria m svi 
luppo sia per le tendenze dei 
consumi interni che per 1 espor 
fazione L i posizione di domi 
nio verso I ngricoltuia inoltre 
consente agli ndusti iah con 
serv ieri di realizzai e profitti 
particolarmente elevati I h 
voraton conservieri hinno avn 
to finoi a uno dei contratti più 
sfavorevoli gli operai sono 
suddivisi ir b( n sette catego 
ne con tendenza a negare la 
qinlifica ndeguata illn massa 
degli addetti mentro viene 
ne gita ld contratta? onc arti 
colata e quindi la possibilità ili 
contrattare premi di produzio 
ne i I nle sono anche le di 
spani 'i li Utnminto a sfa 
vore donne 

E i E m i c i ; 1 ' ' ^ " ^ ^ 1 

I "NTL avv Di Ca 
gno I invitato ieri i sindaca 
ti ad ia nuova riunione che 
avr i un questa mattina alle 
10 I incontro odierno fa segui 
to i un ripensamento circi 
1 atteggiamento dell ENEL ver 
so la tiattativa che la CGIL 
aveva sollecitato con una Ift 
tcra ni sottosegretario a lh 
pu idi nz i del Consiglio on 
Sah/znni 

E D I L I t l a n n o l u o ^ ° oj?gi scio 
peri edili a I irenzc e tn 

I ombardia I •lohlemi del sa 
larm t dell occupazione sono al 
centro della manifestazione 

ICtIS PIOMBINO l" i teu,t° 
ali impegno 

delln ditta lo r di Valle a di 
stuterp in mento il licenzia 
rmnto ingiustificato di un la 
vor ttorc l 200 oper.ii del can 
tiere 1C1 IS hanno npreso il 
inoro a Piombino l~ ripreso 
inveci lo sciopero i l h Brown 
Roveri pi rnnnendo il rifiuto di 
fir eliggeie itgol umente la 
Commissune interni 

BIRRA E MALTO' ,no,' i l lop ' t
ra 

de lavorato 
ri del stllore birra e imito (il 

I terzo) avrà luogo martedì li 
e mercoledì H Laniovaas t n 
sione di 48 ore è st ita decisa 
da tutu i smdicnli per il un 
novo del conlrntlo [titanio si 
li i r i un convegno dometuc i a 
Bologna 

tmnifp'ilHzione di pmlesln 
e! i p il ti dei I iv oi itoi i de 111 stos 
ST |prkn7lonc e delle Mulue 
[irov mn ili in sciopero dui 10 
Kit ritto |ii r rivendicare I illinen 
nunlo economieii e normativo i«li 
illn en'i pi evidenziali Alh mn 
nifpsln/iont hanno pi oso a irte 
luc i doeeenln hvonton in rap 
presi nlinz ì delle mulue del Gn 
Irò e del Si I Italia 

Nel corso di un uuontio con I 
dirigenti elelh redei mutue quo 
sii hnnno ubidito il rifiuto di 
'iillineirc» il tnttnmento dei 
dipendenti i quello degli altn 
previdenzinli Pei durando questa 
sitmzlone il sindacato ha deciso 
di pi eseguii e nd oltranza le 
u t elisioni chi lavoro 11 disagio 
che ricido sugli assistiti e gra 
vissi tuo mn i diligenti bonomiani 
non sembrano pi eocenparscne 

de 
li (lu i lai hi i din inicnli | ^|, , , SPr|c 
colpiti di l l i e insi l i dilli mi ! luizionale e tsst mutue di n 
nini negli unti pissili III!) j in pei î  < oli» iton j duelli 
vi m i i sopì it utl l on C ilom 
ho ehi imnioio il monopolio 
T Pozzi i Spo LIO ul inst ili u 

(|iii st i fibbi !< di pi ivi i assi 
cui ito il lini ' zi un' nto di un 
millanto di In eiedcmlo COM 
di aver nsolto il [ iobli ni i M i 
dal 02 venni. i< pie ss ioni i Ini 
ti opi i ili [lei 1 ni cup i/ioni in 
questa znn t 11 i eli p uipe r ila 

La i Pozzi » ha simpii fon 
dato la sua p i ' vnza a Spoleto 
sulla politici dei ni itti pumi 
con il taglio degli oi iti di la 
voio poi con i licenziane nti e 
le piessioni pi r nUemn coni 
messe dallo Stito Dopo aw r 
pompilo quitti ini ilio St i l i e 
ottenuto f icilit i/inni dal Conni 
ne iggi li Pozzi ha svenduto 
cedendo tutto alh Edison 1 ex 
monopolio elettrico e la Edison 
ha denso di tagliale i l imi sec 
chi di dai e uni strutlunzionc 
produttiva confacente ai piopn 
Indirizzi di riceica dt l i ane il 
massimo profitto ove sia possi 
bile e ìen mattina la nuova di 
lezione ha invnto ai 400 ope 
rai una litteia «La direzione 
ò attualmente impegnata nel 
1 op( ta di nstruttiinzionc tecni 
c i per un programma di pio 
duz one di rnccoi dei in della 
ghisa malleabile Le macchine 
acquistate per tale conversione 
vei ranno istallate entro il mar 
zo 56 pere io 1 azienda provvede 
gndualm nte sin dall agosto 
ili esonoro del perdonale occu 
pato naturalmente in relazio 
ne al pregiammo produttivo il 
personale occorrente verH rias 
sunto in servizio nppenn pos 
sibilo » 

Siili mterprctizione eh quella 
parola * (sonerò > al posto di li 
cen7iamento e di quella versio 
ne dell eventuale ripresa al pò 
sto di chiusura proprio il segre 
tarlo della CIS1 di Perugia 
Pannini ha detto agli operai 
che la stessa associazione indù 
striale ha risposto che si tiat 
ta di chiusura vera e propria 
Gli operai si sono riunit» sotto 
i portici della Sala Mauri ove 
hanno parlato i dirigenti della 
CGIL Michelh e della CISL 
Pannini L assemblea ha deciso 
di riprendere il lavoro domani 
mattina per evitare una even 
turile serrata Domani stesso 
una delegazione di operai si 
recherà dal preretto per nchie 
dere il necessario e immediato 
miei vento del governo Tanto 
Pannim che Michclli hanno con 
fermato che lo sciopero di oggi 
è soltanto dimostrativo e la 
lott i continuerà con ogni forma 
per evitare la chiusura della 
fibbnca e salvare i posti di 
lavoro 

Nella serali si sono riuniti 
lutti ì partiti ed hanno e^pres 
so alla C I la solidarietà in 
questa lotta di difesa della fab 
bnca Interroga?ioni sono state 
pi esentate in Pulimento dai 
deputati comunisti Decori e 
(Hindi il pronto intervento del 
governo a difesa per altro del 
demro pubblico che è stato in 
cosi larga misuri fornito ad un 
monopolio privato 

P\RIC.I 7 
// problema dilli const t/ttui 

zc del falliminln (In nego iati 
aoruoli di Umiditi (noe il n 
Siro dt t rapprt soni nidi frantesi 
dalle or(i(imz2(iziam del MIC) 
continua ad csseie al antro 
dtll nttariane defjU amhu ufi 
politici di Partili dove si at 
telidei a con grande tur >rt?sse' in 
conclmione di II onVnio eonsi 
Alio dei i/imsfu mila sperati 
ia che la posizione del (iwerno 
nei (onftanti dilla iti fo se 
ulterioimente pietrata II mi 
nistro Pcjirefttte al Urinine del 
la intniOTic ha invece distilli so 
quanti prevedevano una nuova 
didimi azione stili aratimi nto 
affermando <he aia posizione 
della Vrancia sulla enti del 
Mercato comune non e cam 
biata v 

Pet/rcfttte ha confa mato che 
il g mano uunifosi sotto la 
pi evidenza del generale De 
GauUe ha esaminato anche QQ 
g\ i pìoblemi della comimifei 
europea ma ha aggiunto subita 
dopo che nessun elemento mio 
vo ira suùcriiralo p cJte non 
e era mente da aggiungere al 
comunicato mims(ei itile deità 
scorsa settimana nel qialc si 
parlava delle « cejnseflttenze 
economiche politiche e giundi 
che » che la Francia avrebbe 
tratto dal fallimento del 30 
giugno Fgli ha omndt detto che 
il governo giudica la crisi 
« mol/o sena » e che la delega 

A scopo provocatorio 

Membro di CI. 
licenziato 

alFAERFER 
Nuovi licenziamenti annunciati alla Viscosa di Na
poli in una situazione già estremamente grave 

Quattro giorni 
di sciopero 

NAPOLI 7 
Nuovi gravissimi attacchi ai 

livelli di occupazione nell in 
dustna napoletana sono stati 
portati nel cotso dì queste ul 
ttme ore Ai trenta operai h 
cenziati dai cantieri metallur 
gici di Castellammare di Sti 
bia (gruppo Tilk) si aggiunge 
questa sera la notizia della 
conferma di 182 licenziamenti 
attuati dalla CISA Viscosa e 
comprendenti tra gli altri tut 
ti i candidati della CISL pei le 
elezioni della Commissione in 
terna Si aggiunga ancora la 
sospensione di 200 dipendenti 
della Manifatture Cotoniere 
Metidionah l 70 licenzinmenti 
effettuati dalla OCREN (giup 
pò SME) ed infine 1 ultimo gra 
ve e significativo episodio ve 
nflcatosi questa mattina alla 
Aerfer di Pozzuoli 

Nel corso della nottata tra 
il 6 e il 7 il commissario di 
fabbrica Antimo Di Trincia 
membro dell esecutivo della 
FIOM provinciale è stata no 
tilìc ata una lettera di licon 
ziamento in tronco pratica 
mente senza alcuna giu3tllì 
cRzione col solo evidente sco 
pò di provocare il fallimento 
delle trattative in corso per i 
cottimi A questa brutale de 
eisione del resto la direzione 
dell Aerfer (una azienda a 
partecipazione statale) è giun 
ta dopo aver messo in atto 
in tutti 1 modi possibili prò 
vocazioni ed arbitri ai danni 
dei lavoratori esasperando de 
hberatamente la situazione 
Questa mattina I lavoratori 

dell Aerfer di Pozzuoli hanno 
manifestato con forza ali hi 
terno dello stabilimento la 
piopna ptolesta pei il licenzia 
mento di Di Francia 

Conilo ì Involatori si è ìm 
merli uanicnle est i citati at 
traverso ì guaidiani dello sta 
bihmento una azione provoca 
tona ed intimidatoria che ve 
niva naturalmente respinta La 
situazione permane ali Aeifer 
come in tutte le nitro aziende 
colpite estremamente tesa Ln 
Camera del Lavoro ha ridile 
sto un incontro con il prefetto 

ziojit? francese non paitectpera 
alla setolane del Consiglio del 
ministri della (Il convotata 
pei il 26 luglio Rispondendo ad 
ahimè domande rivoltegli dai 
giornalisti ti portavate ha di 
i Inaiato die i\i ti attuto dami 
cria frenilo lnhsio non è in al 
t ini modo colpito dalla crisi del 
Minato comune* e che ti pie 
stdente De Canile paitectpera 
rpqolai mente come previsto 
alle cehbraziom che avranno 
lungo il /fi lughn per il traforo 
del Monte Himico 

(Vcs tino rispHttn <J slata da 
t J «Ilei domanda se e a quali 
i audizioni la 11 ancia accette 
rebbe di i iprendei e potlo al 
lai ola dei negoziati con l suoi 
cimine piilm is del MVC 

l commenti della stampa pa 
rtgina sono anche oggi dedicati 
alla decisione francese e si d$ 
ve due die eccettuato ti flior-
naie gollista hi Nailon (ulti oli 
oi gain di stampa sono critici 
na confionti del gesto di De 
Gaulle Anche ComhU attacca 
la deeisiane francese, affer
mando 

< Sa la decisione del genera 
le De Gaulle costituisca una 
nianoutn di uihHitdfiztone, co-
me egli ne Ita fatte tante que 
sta colta la misura è colma e 
I intimidazione assume I aspet 
to di ima vendetta Portata ad 
un tale livello l astuzia ri-
scìua di diventare contropro 
ducente » 

L organo del PCF 1 Humnnitó 
afferma che « De firmile prò 
cede ad una guarà dei nervi 
tattica * e st domanda se II 
capo dello stato francese vuol 
t congelare la comunità euio 
peci olio studio attualmente iag-
giunto II giornale dopo aver 
osservato che non sì può ri' 
spondei e con esattezza a que
sta domanda, conclude « L" no
to che De Gaulle è lai gameti 
(e responsabile per il fatto che 
il Mercato comune, negli anni 
scorsi abbia bruciato le tappe 
Porse i monopoli cJie egli rap 
presenta prounno oggi qualche 
preoccitpozio»e in inerito nllo 
scadenze decisine' L tpoteif 
non è da escludere » 

Anc/ie la stampa inglese de
dica gran parte del suo spa
zio a commentare ti gesto gol
lista Il Dail ' leleginph scrive 
che « le ultime mosse della 
Francia nella battaglia diplo
matica sviluppatasi all'intento 
della Comunità econo?ntea au 
ropea sono evidentemente cal
colate allo scopo di aggi avare 
la crisi J> 

Il liberale Guai diati dichiara' 
•i l cinque non sono più disjwstf 
a subire L esatto andamento 
della crisi del Mercato comune 
può essere oggetto di illazioni 
Ma à chiaro che nessuno pud 
più a lungo tollerare la mante 
ra di comportarsi hi campo in
ternazionale del generale * 
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assicuratori 
Il Comitato di intesa n a / i o m 

le lacrjiatori delle assicura7ioni 
cui fanno capo tutti i sindacati 
dil la categoria dei dipendenti 
di nssicura7ioni ti ' pioelnmato 
- (h i 12 luglio il 15 luglio com 
preso — lo si opero n i / iomle 
iln produttori di assicurazione 
di tutto le imp ese ed «tgen/ir 
di assicura/ ione q m l e prima 
a7ione smdac ile contro I inlran 
siRrii7<i delle i s socn / ion i pa 
drenali le <\uM\ — nelle Iratla 
t u e ppr il n n n m o del conti atlo 
collettivo di h \ o r o hanno ne 
gnto q i n l s n s i ni g l ionmento nor 
milivo ed economico 

Dtt p irte loio i sind leali ilei 
Comitato di inlibJi hanno anihe I 
Liwndici to un i nuova strillili i 
r izione del i ippot to eli lavoro 
Uh scopo di d i ro al pi adulto < 
d assicuri7ione u m miglioi e 
ci ialifiei7inne profeision ile a ga 
i in / i i defili assicurati e «lenii 
nssicur indi e per un nnunio ie 
s». iluiipo d e l h litici a previdi iwi 
e del r a p i r m i » i s s i c u r a t n o Mi 
le imprese e le agenzie di assi 
cura/ioni h inno rifiutato anche 
li t n t t i r e ruiesto aspetto mori 
le del i appor t i di I n o r o pi eie 
proi oste o polizze di ass iema 

1 ?ione 

INCREDIBILE! SENSAZIONALE! 
6 8 UTENSILI, MACCHINE E ACCESSORI 
A SOLE L. 1 1 . 8 9 0 FRANCO DOMICILIO 
DIRETTAMrNTF DALIA OLRMLAN1A DA ON CENTRO 

P m LA PRODUZIONE DI UTENSILI 
1 eeHu a mano 
1 seghetto a punta por me

tal la 
1 seghetto a punta por IÙ&ÙQ 
ì aogB per alberi 
1 manico universale por nega 
1 cesello 
l manico per cesello 
l marte l lo In acciaio forgia

to con manico 
1 archet to per seghet t i da 

mcuillo regolabile 
12 lume di sega per metall i 
l coltello ance Milo con 6 par t i 

Intercnmblnblll per mater ie 
plastiche legno car ta tap
peti r ivest imenti di p a t i 
mento ece 

) punteruolo 
1 porfor urico 
l scalpello 
7 dlvornl cucciavi!) lo acetato 

forgiato 
1 manico speciale In plastica 

con KUUI nlzlone In ottone 
ocr caci laviti 

In toiiiic tu s t rumenti , utensili e accessori franco domicilio per sole UH 10 Lire al prezzo me
dio ciuiiKll di noie 180 L U I . ul pezzo Attualmente 11 tei mi io ili consei'nn è di c i rc i 20 giorni 
l'er > liulm ai consegna immedluwuncme in CUHD di pioniu online lino mi esaurimento uUIn 
«coriit di mugazimo (M prega di aoo pagnre untlcipuiumcnu.) l 'ugnerete -eolliuuo 11 HUO Llrt 
contro uviegno senin ulteriori spese di dogunu e iti spedizione l 'uno e gin complè to nel prezzo 
bel mesi di garanzia per ogni OP*'O (Urriinuriune posHlbllmenio In •mimpaiellol 

GEBR. RITTERSHAUS KG. • Utensili e macchine - Fond. nel 1847 
5672 - LEICHLIHGEH Rhld. • Sandstrasse 421 • (Germania Occidentale) 

1 t rnpan* a pet to con gabbia 
chiusa 2 diverso velocita 
con mandi Ino penetrazione 
nell uccliilo 10 mm 

1 r e u i h c a i r l c e con gabbia 
chluau con disco a nnierl 
gito di nllicato con Impian 
to di smeriglio per t rapani 
per metal lo 

1 menarola giro 12 esecu 
i tone solida 

6 doppie chiavi per dadi tn 
s e d a l o forgiato serie coro 
pietà 

6 eh itivi femmine a tubo sa 
rie completa 

1 perno per w n l 
1 cacciavite oer ogni angola 

zione 
1 tcnuglla per lavori Idiau 

Ilei regolabile in 6 misure 
1 tcnuglla comhinaia con ta 

gllaflli 
1 itij,linvciro con fi ruoto 
1 sega fine 
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