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Continua I azione dello categoric piu forte per solari e diritti 

Siderurgici 
forte lotta 

Lo sciopero riuscito alia media del 95 per cento 
Massiccia adesione dei lavoratori di Piombino, 
Terni e Genova - Una manifestazione a Milano 

Sciopero del silenzio alia 
Falck di Sesto S. Giovanni 
Sono rimasti a casa gli ottomila siderurgici — Deserta anche 
la Breda e le altre aziende — Massicci scioperi dei metalmecca-
nici milanesi — Una significativa «mostra» davanti alia Falck 

I siderurgici hanno attuato 
ieri il terzo sciopero nazionale 
unitario, dopo quelli del 27 e 29 
aprile, e dopo la precedente fa-
se dclla lotta dl settore. per il 
contratto dei metallurgici. Le 
astensioni dal lavoro sono s ta te 
ovunque altissime per una me
dia del 95 per cento. Lo scio
pero 6 riuscito particolarmente 
imponente in provincia di Mila
no (alia Falck di Sesto San Gio
vanni e alia Breda siderurgica) 
e in provincia di Genova (alia 
SIAC e all 'Italsider) dove le 
astensioni hanno sfiorato il 100 
per cento. 

A Piombino hanno partecipa-
to alia giornata di lotta il 95 
per cento dei lavoratori. a Novi 
Ligure il 100 per cento, alia Ter
ni il 95 e cosi anche alia Dal-
mine di Bergamo, dove sono 
proseguite le azioni articolate 
alia Rumi (100 per cento), alia 
OET (95 per cento) e alia CME 
(100 per cento). 

A Taranto, net quarto centro 
slderurgico e nolle itnprese col
lateral! le astensioni sono s ta te 
ancora piu massicce che nclle 
precedenti giornate di sciopero. 
At cento per cento si sono aste-
nuti i lavoratori della Cimi, 
Steam, Sicma. CGE, Crosa, Si-
tel. Pirelli, Elettromeccanica, 
Vernaglione, Siemens, Ansaldo, 
Comet. Alia Marelli lo sciopero 
e riuscito al 90 per cento, al
l 'Italsider al 95. alia SIMI al 93, 
alia Bellelli al 69. All'astcnsione 
hanno preso par te anche folti 
gruppi di impiegati. 

Con i lavoratori in lotta si so
no schierati tutti i gruppi del 
Consiglio comunale di Taranto, 
i quali hanno approvato all 'una-
nimita un ordine del giorno di 
solidarieta con le macstranze in 
cui si rlconosce che la loro azio 
ne rappresenta « un valido cd 
efficace stimolo per un miglio-
ramento delle condizioni di vita 
della collettivita ». II documen-
to, oltre a sottolineare l'intan-
gibilita del diritto di sciopero, 
nuspica anche il pieno rispetto 
del «dcl ta to costituzionale > 
specialmente nelle aziende pub-
blicho 

A Terni sono r lmaste presso-
che paralizzate le Acciaierie la 
Bosco e la Tcrninoss. dove si 
e ra gia scioperato nei giorni 
scorsi. DaU'inizio della lotta 
contrattuale le 3 fabbriche tcr-
nane sono r imaste ferme per 
un totale di 240 ore. La giorna
t a di ieri e s ta ta caratterizzata 
d a un forte clima di lotta, reso 
ancora piu teso da alcunc mam-
missibili « iniziative » padrona-
li. fra cui quella della Term 
che costringe gli operai del re-
par to profilati a usufruire di 
tut te le ferie. La situnzione ver-
r a esaminata nei prossimi gior
ni dai t rc sindacati provinciali. 

A Genova i 14 mila siderurgi
ci hanno partecipato all 'asten-
sione in modo pressoche totale. 
specialmente nelle grandi azien
d e dell 'Oscar Sinigaglia, Siac, 
I talsider e F IT . Le astensioni 
hanno raggiunto il 99 per cento. 
registrando anche una buona 
partecipazione di impiegati. Al
io sciopero ha preso par te in 
niassa il personale del Centro 
di mctailografia. 

Mentrc le macstranze delle 
aziende mctalmeccaniche Delta 
e fonderia San Giorgio di Pra 
si prcparano all 'astensionc in-
detta dai sindacati per domatu, 
in tutte le a l t re fabbriche geno-
vesi viene portato avanti il 
p rogramma di azioni articolate. 
Ier i si sono fermati per due ore 
i dipendenti dello stabilimento 
tubi di ghisa di Cogoleto. Do-
mani sciopereranno per quat tro 
ore numerose a l t re fabbriche 
mctalmeccaniche. fmo a com-
pletare il programma di otto 
ore di astensione deciso dai sin
dacat i . 

A Milano la giornata e s ta ta 
part icolarmente vivace. Folti 
gruppi di scioperanti, con car-
telli e fischietti si sono river-
sati in viale Monteceneri. bloc-
cando il traffico. 

Ncl complesso lo sciopero di 
ieri ha dimostrato ancora una 
volta la volonta mater ia dei la
voratori di por ta re avant i la 
battaglia per il contratto 

gi 

Manifestano 
a Milano 

i ossicurotori 

Niente tregua ai padroni 

CORTEO A BOLOGNA 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3. 

Sciopero del silenzio, stamane, 

BOLOGNA — Un corteo operaio durante il recente sciopero dei matallurgici e alimentaristi 
nella capitale emiliana. 

Proposta un'azione unitaria 

Viva agitazione 
fra gli statali 

Ferrovieri, PT e insegnanti attendono la risposta dal governo 
sulle trattative — Prosegue lo sciopero nelle Posfe a Milano 

MILANO. 3. 
Stamani. ad accogliere Hpvanti 

alle Assicurazioni General] Gino 
Baroncini amministratore delega-
gato della soeieta. il conte Faina. 
Senatore Borletti. l ' aw. Baldis-
sera. il dottor Franco Mannozzi 
e gli altri membri del consiglio 
di amministrazione della grossa 
compagn'8- e'e stata una fitta e 
tintinnante pioggia di monetine. 
A gettare le manciate di soldi 
erano gli impiegati delle aziende 

. piu grosse di Milano che hanno 
iniziato, con nuo\i scioperi a 
scacchicra. il quinto mese di lot
ta per il rmnovo del contratto di 
lavoro. Lo' sciopero e iniziato sta
mani improwiso alia riunione 
Adriatica di Sicurta, alia Assicu-

Italiana. alle « Gcnerali 9. 

I problcml dell'occupazione e 
di piu adequate retribuzioni sono 
al centro dell'agitazione sempre 
piu vasta dei pubblici dipen
denti. Statali. ferrovieri c poste-
legrafonici attendono che il go
verno risponda. sciogliendo la ri-
serva, sulla richiesta di imme
diate trattative sulla riforma 
delle aziende e della pubblica 
amministrazione, sul riassetto 
funzionale e retributivo e sulle 
rivendicazioni particolari. 

La segreteria della Federsta-
tali intanto « h a proposto una 
immediata riunione» alle altre 
organizzazioni di categoria < per 
stubilire la data e le modalita 
di una prima manifestazione di 
sciopero > dato che il governo 
non ha ancora deciso di avviare 
trattative con i sindacati. L'a-
zionc degli statali muo\e dal 
fatto che «il disagio economico 
dei la\oraton dello Stato denva 
dalla costante diminuzione del 
potcrc d'acquisto delle retribu
zioni sia dalle inadeguatc strut-
ture delle carriere e delle retri
buzioni > 

FERROVIERI — II ministro 
dei trasporti ha fatto gia tra-
scorrere, e largamentc. il ter-
mine entro il quale a\rebbe do-
\uto fornire assicurazioni ai sin
dacati ferrovieri suH'inizio di 
trattative. Intanto I'Amministra-
zione delle t'S insiste sulla strada 
di unilateral! decisioni. eonti 
nuando a licenziare negli appalti. 
a intensificare turni e ntmi di 
lavoro. ecc. Di fronte a questa 
situazione i ferrovieri sono de-
cisi a riprendere la liberta di 
azione smdacale. 

POSTELEGRAFONICI - 11 
forte malcontcnto della catego
ria, manifestatosi con lo scio
pero compattissimo del 18 aprile. 
permanc vivissimo. I due mini-
stri delle poste e della riforma 
hanno assunto l'impcgno di dare 
una risposta. Per questo I sin 
dacati hanno sospeso lo saopero 
unitario gia Sssato per il 2 mag-
gio. Ma il governo non pud pen 
sare a menar il can per l*aia. 
Intanto. a Milano i e npartitori » 
proseguono nella loro azione di 
sciopero rivendicando la nflu 
zione della norma da 1200 a 975 
pczzi all'ora. Una norma gia alta 
e che esigc note\ole impegno. 
L'amministrazione delle PT non 
solo rifiuta di assumere il per
sonale necessario. ma ritiene di 
do\er imoorre un lavoro straor-
dinario, senza retribuirlo. Lo 
sciopero ha provocato un attacco 
concentrico della stampa padro
nale che distorce il sigruficato 

immediato e il valore piu gene-
rale (la necessita di copriic gli 
organici per evitare. appunto. i 
tre milioni di ore straordinarie 
mensili) dell'azione dei pt mi
lanesi. 

INSEGNANTI — Anche gli in
segnanti sono in attesa dell'aper-
tura di trattative. Dal canto loro 
gli insegnanti tecnico-pratici e 
di applicazioni tecniche torne-
ranno a scioperare unitaria-
mente il 13 di questo mese. 

ENTI LOCALI — 1 500 mila 
dipendenti degli Enti locali. an-
ch'essi contro il blocco della 
spe.sa pubblica. attueranno un 
nuovo sciopero unitario nei gior
ni 16. 17 e 18. 

O.N.M.I. — Si conclude domani 
la seconda fase dello sciopero 
nazionale dei dipendenti del-
l'Opera maternita e infanzia 
contro 1400 licenziamenti e per 
rapprovazione del regolamento 
organico. 

Decisa una 

agitazione 

SILP e SALA 
sulla situazione 

creatasi 
all'AGIP 

80 mila per 

il contratto 

Iniziano 
domani 
la lotta 

i fornaciai 
Gli 80 mi!a lavoratori dell'm-

du^tna dei laterizi attueranno do
mani un primo sciopero nazionale 
d: 24 ore per il nnnovo del con
tralto L'astenaione e stata de
cisa dai s;ndac.iti per protestare 
contro il nfiuto deL'associazione 
padronale dintraprendere \e trat-
tat i \e . nono^tante che i contratti 
por gii operai e per gli impie
gati del <=ottore s'ano =caduti fin 
dal 30 no-, ombre 1965. 

In un comunicato diramato dal
la FILLEA-CGIL «=i afTerma fra 
l'altro che l'atteggiamento intran-
<Kente doiroreanizzazione padro-
n.i'.e non ha alcuna g.jsiifiea-
7~o->e <:a porche e in atto una 

cambi 
Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco »vlzrero 
Sterlina 
Corona dantse 
Corona norvegtM 
Corona svtdcso 
Florlno olandes* 
Franco btlga 
Franco franco** n. 
Marco tedtsca 

623^0 
577 50 
144,41 

1742,60 
90,22 
M^0 

120,75 
171JK 
12,25 

127^7 
1554) 

Le segreteric generali del SILP 
c del SALA si sono nunite per 
un esame della situazione venu-
taM a dttermmare ncl settore 
petrolifero EM a seguito della 
firma dell' accordo ASAP CISL 
sulla norgamzzazione AGIP. 

Le due ^egretene — informa 
ima comunicato — nle\ano che 
l'AGIF'. con le^phcito avallo del 
la CISL. sta rapidamcnte proce 
dendo alia totale liquidazione del-
i*atti\ita di vcndita in proprio 
con pesanti conscguenze sull'oc-
cupazione che si traducono in 
risoluzioni consensual! del rap-
porto di lavoro e nei passaggio 
a pri\ati di tutti i lavoratori in 
teressati. Nei solo mese di apri
le sono <tati chuiM ben 11 uffici 
di vendita e si p>-cvedo per il 
mr=e di margin la chiu^Tra di 
altri 12. con una riirr.im:z.one 
ricH'occupazione che tocca o'tre 
150 lavoratori 

SILP e S \LA. nei denunciare 
con foiva la grave situazione \e-
nutasi a creare indi\iduando in 
essa le conseguenze di un indi-
rizzo dell'Ente di Stato volto ad 
un ridimensionamento delle sue 
attivita sulla base di scelte che 
gradualmente lo stanno portando 
a svolgere una fimrione subordi-
nata rispetto al cartello interna-
zionale e ai grandi gruppi privati 

I sindacati STLP e SAL\ nH 
riafTermare con forza le loro po-
> in or. i in mento alia funzione 
e al rnolo delle aziende di Stato, 
anche alia luce della pohtica di 
piano, e ncl nchiodere un esame | n a 7 ; o n^ : <^J , i 4 8 _ ° ' * ^ R l i . ' _ * 
con i pubblici poten dei pro-
grammi del l 'E\I . hanno deciso 
una larga mobilitazione fra i la
voratori nei settore petrolifero 
per arrestare la linea di invo-
luzione deU'ENI predisnonendo 
una scrie di iniziative dirette a 
porre airattenzione dei lavora
tori e del Paese il prohlema del-
I'EKT e della sua funzione. 

perche necli u'timi tempi M <ono 
ulteriormen'.e acre".t".ite "o d:fTe-
ren7e fra il rond'-roito del Ii-
voro e !e rc*.nbuz:oi: E c:6 an 
che in =ei^.to aVe trasformaziom | 
\er.ficav-,i neli'mdastria dei la-
•eri7:. c^e ha".nf> comple'amente 
tra=forma*.o i tradizionali rapporti 
di Ia\oro e che solo un niovo 
contratto p'JO receplre. 

Alia lotta per il contratto — 
afTerma ancora la FTLLEA — s! 
unir.T".no anche I lavoratori di-
soccupiti per accelcrare la rt-
pre<a e per esiendere I'occupa-
zione. 

EDI LI — Le segreteric della 
FTLLEA • COIL. FILCA - CISL e 
FENEAL UIL, hanno comunicato 
consumtamente che lo sciopero 

alia Falck di Sesto San GIOLWI-
ru. Gli ottomila sideruroici del 
arande complesso industrial so
no riinastt a casa; la percentuale 
di adesione alio sciopero nazio
nale di settore proclamato da 
FIOM, FIM e VILM si aoo'ira 
t,ul cento per cento. Lo sciopero 
continuerd anche domani, dopo le 
astensioni attuate nei oiornt scor-
si che hanno bloccato a giorni aU 
ternati le fabbriche del com
plesso. 

Deserta anche la Breda side
rurgica; lungo il viale che corre 
tra i capannoni manifestano in-
vece, i metallurgici della Breda 
Ferroviaria. Breda Termomecca 
nica, Breda Fucine. F1AR, Sit-
Siemens, Foltecnica, Falck dt Ar-
core, Cmemeccanica, Origoni 
Siai Lenci, ecc, intcnti a realiz-
tare il loro programma di sciope
ri articolatt. Abbandonano il po 
sto di lavoro anche gli operai 
della Elettromeccanica: dal 1. 
febbraio del 19G5 sono costretti a 
24 ore settimanali con salari che 
si aggirano sulle trentacinquemt-
la lire mensili; il loro impegno 
per il contratto si salda a una 
prospettiva di sviluppo economi
co che assicuri il diritto al lavo
ro e al salario integrale. 

Tutta Milano, del resto, & scos-
sa dagli scioperi dei metalmec-
canici. FIOM. FIM e U1LM han
no concordato, con le scelte nate 
alia base, tra le leghe e le se 
zioni aziendal't. un programma 
di scioperi che giunge fmo al set 
maggio, giornata dell'incontro tra 
Confindustria e le tre centrah 
sindacali per Vesame della si
tuazione contrattuale. I metal-
meccanici milanesi non comedo-
no tregue; oggi gli scioperi han
no bloccato: T1BB di Porta Ro
mano. OM-F1AT (dove Vastensio-
ne estesa anche a nutrifi gruppi 
di impiegati e tecnici d durata 
I'intcra qiomata). Trafilerie P'tc-
vc. Trafilerie di Milano, Redaelli, 
Alfa Romeo di Milano e di Arese, 
Borletti. Franco Tosi, CGE di 
Canegrate, Rimoldi, FACE, otto 
fabbriche della zona di Cusano 
Maderno. Borletti. S. Giorgio. Tri
plex, Industrie elettriche, Bozzi, 
T1BB di Vittuone, GTE. fabbri
che di Melzo. Cernusco e Vedug-
gio, Stigler Otis, Faema Dropsa: 
altre fabbriche della zona di Por
ta Sempione. 

Mollo alte le percentuaU di 
adesione agli scioperi; un grave 
incidente ha avuto luogo presso 
la CGE; i carabinieri sono in-
tervenuti all'improvviso nei con-
fronti delta folia di operai che 
manifestavano davanti alia fab-
brica. con una « carica » non anti 
cipata dal regolamentare squilln 
di tromba; due operai sono rima
sti contusi e un terzo ha avuto 
tre giorni di prognosi. 

c lo vengo dal Sud >. raccon-
tava questa mattina. riferendosi 
al discorso di Mow a Foaaia, un 
giovane operaio siderurgico da
vanti alia Breda di Sesto San 
Giovanni < e ho seguito in questi 
giorni i viaggi delle autorita che 
come Moro hanno visitato Vltalia 
meridwnale; ho letto anche che 
& stato chiesto a un operaio della 
Montecatini di laggiit quanta gua-
dagnava al mese: dopo che lui ha 
mostrato la busta-paga di 70 mila 
lire oli e stato osservato che un 
metalmeccanico milanese guada-
gna il doppio. Vogliono mctlerci 
nli uni contro gli altri: ma la 
rcalta e che io guadagno. ad 
c^empio. con 192 ore lavnrate in 
un mese, 97 mila e 712 lire. 
enmpresi gli assepni familiari 
per mm moplie; ho 479 lire di 
trattcnuta per I7.YAM. 5 720 li
re per il fondo adequamenlo pen-
sioni, 2.640 lire (4.40^) di ric 
chezza mobile p'm SS4 lire (9.20 
per cento). In totale mi restano 
SS mila lire: per due locali pn't 
i servizi. qui a Sesto. spendo 30 
mila lire al mese. me ne res.ano 
5S mila. Tutti i mesi cerco dt 
mandare qualcosa ai aenitori. a 
cosa. Ora. *e io e i m-ei compa 
gni badassimo alle prediche alia 
rassegnazione dovremmo rinun-
ciare alia lotta ». 

Davanti alia Falck. inrecc. do-
re i carlelli della FIOM. della 
FIM e della UILM tornano a sot
tolineare tl rinnovalo impegno 
unitario. e stata allestita una 
t mostra » fatta di grafici, scr<t-
te, fotoprafie. datt. stat'istiche. E" 
dedicata ai padroni: « La fami-
glia Falck. due fratelh. una so-
rella e unc coanala hanno de-
nunciato per il 19R5 di aver avu
to un reddito per un mtliardo e 
60 milioni. Quattro famiglie di 
operai per avere quello clenun-
aaJo das Falck in un solo ar.r.o 
devaio lavorare sino cll'anio 
2 173 >. « Due scale mobih: due 
I'.re per punto all'opero'o: aus ' 
773 I'ovi per puntn a Falck*. * .\ri t 
i°i? Falck denur.cia un redd'Sodi ( 
170 miltoni; nei "64: 210 rr.ihnn 

smog e la chiesa Falck. C'i «La 
Ferriera >, il « nertodico gratutto 
d'informazione per dipendenti •» 
che non parla mai dei contratti, 
censura i discorsi del Presidente 
della Repubblica (come e* stato 
fatto di recente) In compenso 
orgamzza «Le falckette > per 
« un incontro amichevole al fio-
retto v. da twtizia det btlanci 
aziendali col disegno di una tor-
la divisa in settori e una indi
visible fettina dedicata agli < uti-
li *: pubblica appelli < segnala-
teci i vostri hobbies ». 

7'alora anche nei giornale pa 
dronale si possono trovare passi 
significativi come in una lettera 
dt un anziano diretta a un gio
vane: «25-30 anni fa eravamo 
come te. ricchi di energie, aperti 
alia vita, protest verso il doma
in. Per anni e aunt ogni giorno 
siamo entrati puntuali nella stabi
limento. nei reparto. nell'ufficio ». 
E' una lettera incontciamente tri 
ste: forse i giovani operai della 
Falck Vhanna letta c anche per 
({ticstn hanno scioperato. per ri-
mancre «protest verso il do
mani i. 

Bruno Ugolini 

I parlamentari del PCI sul Piano Verde 

NUOVE BASI ALL'INTERVENTO! 
STATALE NELL'AGRICOLTURA! 
I gruppi par lamentar i del PCI al Senato 

e alia Camera hanno preso posizione sulla 
legge Truz/.i per le associazioni corporative 
di produttori e sul Piano Verde n. 2. Con 
questi progetti, e detto in un comunicato, il 
centro sinistra 6 giunto ad una piattaforma 

di politica agrar ia che accoglie le rivendica
zioni della Confida, della Bonomiana e del
la Federconsorzi. La politica agrar ia di at-
tuazione del Mercato comune europeo, ba-
sa ta sugli accordi del 1962, costituisce la 
proiezione internazionale di questo indi-
riz?o. 

Per quanto r iguarda la legge Truzzi i par
lamentari comunisti condurranno una serra-
ta battaglia di opposizione per impedire la 

irreggimenlazione corporativa dei contadini in 
strut ture dominate dagli a g r a n . dalla Fe
derconsorzi e dalla grande industria, per 
apr i re la via ad un associaziontsmo demo-
cratico sostenuto da una nuo\a politica degli 
invostimenti pubblici e dagli enti di svi
luppo. 

Pe r quanto riguarda il Piano Verde, punto 
di partenza dell'opposizione del PCI e la 
costatazione del tallimento della prima - edi-
zione. II progetto di Piano Verde n. 2, pre-
sentato dal centro-sinistra. risulta addirit-
tura peggiore del precedente. E ' infatti sgan-
cinto dagli obbiet thi e dagli strumenti ge
nerali della programmnzione, insufiiciente 
negli stanziamenti, inadeguato ad affrontare 
i problemi di un reale sviluppo dell'agricol-
tura basato non sul principio deU'efUcenza 
della grande azienda capitalistica ma sulla 
pfHcen/a dell'azienda contadina inquadrata 
in uno sviluppo generale della bonifica mon-
tana . deU'irrigazione e dell 'accrescimento 
di tutte le infrastrutture pubbliche. L'accen-
tramento burocratico del Ministero diventa 
infinc, ancora piu pesante ed esclusivo in 
dispregio delle prerogative costituzionali del

le regioni a statuto speciale e ordinario e I 
delle funzioni degli enti di sviluppo. I 

A questa linea il PCI oppone una prospet- • 
tiva riformatrice e democratica riassunta I 
nei seguenti punti: 

1) intervento non straordinario ma orga- I 
nico — nei quadro della programmazione — ' 
che si esprima in linniiziamenti pubblici ade- I 
guabili anno per anno alle esigenze; I 

2) destinare pdrte notevole degli stanzia- , 
menti, nei quadro dei piani regional! e zo- I 
nali di sviluppo. alia soluzione dei grandi 
problemi della montagnn. irrigazione e del- I 
le infrastrutture; ' 

3) assegtiare, nell 'ambito di piani regio- I 
nali e zonali una funzione premincnte alia I 
azienda contadina singola e associata e alia i 
iniziativa dei lavoratori in generale . Riser- | 
vare a questo forze gli stanziamenti pubbli
ci; alle aziende contadine che effettuano ri- I 
eonversioni devono essere riservnte agevola- ' 
zioni flscali u sgravi contributivi; I 

4) at me/zadr i . coloni, affittuarl, brae- I 
cinnti e compartecipanti deve essere assicu- • 
ra ta la pos.sibilita di decidere delle trasfor- I 
mazioni e quindi degli iuvestimenti; cssi de
vono avere diritto di accesso ai finanziamen- i 
ti pubblici e beneficiare dei risultati econo- | 
mici delle trasformazioni; sanzioni debbono 
essere previste contro la pioprieta inadem- I 
piento agli obblighi di t rasforma/ione risul- ' 
tanti dai piani e agli impegui assunti al mo- I 
mento del finan/iamento; I 

5) organi di clnborazione P attuazione del i 
piani regionali e zonali. e quindi della ero- | 
gazione dei iinanziamenti, debbono essere le 
regioni. gli enti di sviluppo e i comuni. I 

1 gruppi parlamentari del PCI lanciano, 
su questa base, una vastn campagna di di- I 
battito nei Paese fra tutto le forze interes- I 
sate ad uno sviluppo democratico e pro- i 
grammato dell'economia e della soeieta ita- | 
l iana. . 
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Con scioperi e manifestazioni in Sicilia e Puglia 

iniziata la settimana di lotta» 
' Riprendono domani ' • # m 

per riformare la 

previdenza agricola 
Convegno dell'Alleama a Bari - II 
Consorzio bieticoltori per il nuovo 

contratto di conferimento 

le trattative nazionali 

E il momento 
• dei braccianti i 

Riprendono dumani alia 
Cotifagricolttira le truttativc 
per i contratti nuzioniili dei 
braccianti e satnrinti agricnli. 
Ieri Vorganizzazionc padrona
le ha dirmnnlo ttna niilti statu-

oggi che, al lavolo delle trat- I 
liilive, i sindacati dei Invora* • 
tori si presentano per la pri- \ 
ma volta uniti e in posizione 
tli forza. t" una situazione di I 
rapide trasformazioni. 

I pa per afjermaro di nun c%- piutc sin con Vautofuianziu- I 
" sere contrarin al rinnovo dei mento aziendale (grazie agli I 

altissimi profitti) sia con il rnnirntii (del rvsto senduti dn 
molli mesi) ma prccisand<> 

I cliv, sveondn tili imrnri, il 
rinnovo « deve at t enirc nei 
limiti consrntiti dnlVnttimle, 

I difficile situazione dcll'econn-
' mia agricola c. soprnlliillo, 

I tcnenilo cunto dvllv consc-
gaenzv che dvrii ernnno dal-

Il'applicazione dei rvjolamen-
ti cnmunilari sui cereali, il 

Ilalte, il bestiame ecc... ». 
Quale incautc dichiarazio-

Ini merilano una risposta. Ln 
darcmn citando, paroln per 
parola, quanto hanno afjer-
mnto cli ngrari lombardi nel
la loro assrmblra annualc (e 
riporlato su a 21 Ore » del 30 
aprile): « / / 1965 per gli asri-

n U I 
enntribulo statute. Che cosa \ 
/in dato il padronalo agli ope- % 
rai agriroli, nei 1965, in I 
cam bio di queste trasforma
zioni? Prcndiamo ancora il I 
inso della Lombardia e tro- ' 
tiamo che i contratti. luddo- i 
i c sono stati rinnovuli dopo \ 
dttrissimi sconlri, si sono tra- . 
dolti in scarsi aumenti c in I 
ancor pin limilate Irasforma- i 
zioni di quelle parti norma- | 
live del rapporlo di lavoro 
che ancor fanno definirc il | 
snlnrinto lomhardo « lo srhin-
t»> della lacca ». I 

I.a situazione e malum per I 
profondi cambinmenli. Sc ne 
sono accttrli i dirigenti della 

collnri e stato un anno nil C.I^F, e L'lL oriciilandoii, (i-
cornplrsso .diwreto c caratle-
rizzato da una serie di vicen-

I de che hanno messo in luce 
nuoi i. deciui i orientamenti • 
e pro*eauita n ritmo sostenu
to I'azinnc di riinnnminlo del 

. bestiame: In produzinnc di 
I lalte (nei Milanese) ba toc

cata i 5 milioni di quintidi 
I ma e destinata ad aumentare. 
' la mcccanizzazione delle 

I aziende ha fatto notevoli pro-
ere%u sia nelle stalle sin nel-

Ilc fau riguardanti i trasporti 
intrrni di fnrosci e di pro-
dolti; le iniziatii e di cnopc-

I razinnc non hanno at nlo un 
pc<n drterminanle ma sono 

I slaii pnsli alio studio consor-
zi di nuovo lipo, con proie-

I zione piii ampin: i ricaii dei 
* prodolli sono slati ncl com-
I plcsso soddisfaccnti J». 
• Questa e In situazione del-

I rauricollurn rapitali'tira (di 
quelle aziende, cine, che uti-

Ilizzano i salariati e i brac
cianti), signnri della Confn-
gricoltura! Inutile tenlarc di 

I camhiarc le carle in tnvola 

nalmente, su posizioni di uni- I 
tit in lisln di ana battaglia 
che non puo piii essere rin- I 
i tain. Ai contratti dczli ope- I 
mi oirr/t oli — che hanno an- • 
rora i loro cardial nella | 
cfuitraiiaziitne provincialc e 
aziendale — orrorre un'inqun- | 
dramenlo nazionale die fnc-
cia fare un salln in at anti al- I 
la condizione latorativa. pro- I 
fessionalc, snlariale del la- • 
i nratorc deWagricoltura. d \ 
sono tutte le condizioni. 
Quanto alle « conseguenze » | 
del MEC dei e essere detto 
< biaro, ancora una t olta, che I 
esse saranno quali il goierno I 
c i gruppi che nc i.spirano la i 
politico i orranno Cambi tn \ 
politica del governo, di Ro-
nnmi, della Confagrirolturn c I 
dnll'attuazione del MEC non 
polra venire che bene. In ogni I 
f<Jso i lavoratori agricoli ban- ' 
no il diritto di proclamarc, i 
ad alta voce, di non voter | 
pa gar e atcun prezzo per inrfi- . 
n'sri politic! errati di cui rs- I 
5i non porlano alcuna respon-
sahilita. I 

nu miiroii; nei w : -n» rr.iun'-.-: , < ^ B » 
TCI '65: 270 milio";! >. La pror i I 
;(OT* di accjcTo per ora d: 'a- ro I 

telegrafiche 

stato defimtuanien'e tis»ato P«T 
i giom. II e 12 maggio. Lo *pi> 
stamento d. un giorr.o della data 
d'ini/io dello sciopero e dovu'o 
— afTerma un comunicato — * a 
ragiom organizzative >. A Milano 
e nella Lombardia l'a^tenstone di 
48 ore rimane flssata per il 10 
e I'll maggio. sccondn quanto 
precedentemtnto annunciato. 

— dice ancora la '. mo^'.-c > — 
i r.cl 1962 rispetto al 1059. e au \ 

rr.er.lata del 3 1 ^ : r.cl 1964: * 70 
per cento: nei 1965: •*• 84ci-. 11 
niimcro dealt operai d mrcce di-
Tnmttiro: ^M•̂ o 16^ dal 1959 al 
ld64 (nello stesro periodo piii 2flfo 
la produzione complessira Falck) 
Sono le cifre che raccontano la 
realtd della condmone padronale 
c di quella operaia. 

Anche per questo i tanto mas
siccia la partecipazione agli scio
peri. Qui JI pa'ernalismo, qvella 
che chiamano la < ideologia del-
l'efficienza » non ha certo tnon-
fato; eppure i padroni noi hanno 
lesmato negli investimenli m que 
sto campo Aceanto alia fabhnea 
e'e iV arande edificio aove m cen 
tmaia di camerette vanio a do'-
mire oli operai che vengono dal
la ValfelliTja. dal beraamasco. Un 
*dormitorio Falck> per pendolari 
naturalmenle a pagamento. Ce il 
cinema Falck (gratutto: oggi dan-
no < Lord Brummel *). Ci d 
quartiere Falck, con oli orffcelh 
dalle verdure inarigite per lo 

Previdenziali: per la scala mobile 
I sindacati dei lavoratori previdenziali sono stati riccvuti ieri rial 
ministro del Lavoro. al quale hanno nnnovato la richiesta di esten-
sione alia categoria del meccamsmo di « scala mobile >: una rispo
sta verra data fra 8-10 giorni. Erano gia stati efTettuati due scioperi. 

MEC: piani per facililare le fusioni 
I.a Commissione esecutiva del MEC ha proposto ieri che le in-

dustne europee dei paesi aderenti alia Comunita abbiano il per-
mes«o di fondersi tra loro qualora lo chiedano. La Commissione. 
a questo scopo. au<=pica la formazione di un Ente 

Banche: record di capHali inutilizzati 
T! rapporto di liquidita bancana ha raggiunto nello seorso feb

braio un "record" che non si registrava da alcuni anni. La pro-
porzione tra i depositi bancari e gli impieghi a favore deU'eco-
nomia 6 discesa ulteriormente dal 68.1<o al 68C*. In cifre assolute 
vi e stato un aumento di 81,4 nuliardi net depositi bancari. e di 
36 miliardi negli impieghi. I capitali giacenti nelle banche e non 
utilizzati per alcuno scopo produttivo assommavano a 9339 miliardi 
nei febbraio 1965, sono saliti a 10.926 ncl febbraio del 1966. 

Gli operai agricoli s tanno 
dando vita a una mobilitazione 
senza precedenti per i contrat
ti provinciali e gli integrative 
aziendali. la riforma delle pre-
stazioni previdenziali (ancora 
fortemente inferiori rispetto a 
quelle dell ' industria) e il con-
trollo sindacale sul colloca-
mento. Con lo sciopero di 20 
mila braccianti , comparteci-
panti e coloni della provincia 
di Ragusa e cominciata in Si 
cilia una « set t imana di lotta » 
che si cnncludeia il 10 maggio 
con la manifestazione regiona-
Ie a Palermo. Anche in Puglia 
la Federbracciant i ha iniziato 
ieri una « set t imana » di lotta 
con assemblee e manifestazio
ni durante le quali viene orga-
niz7ata la partecipazione alia 
manifestazione nazionale in 
dctta per I ' l l maggio a Roma 
e che si propone come obbiet-
tivo di sbloccare le proposte 
di legs»e d'iniziativa jxipolare 
promosse dalla Federbraccian
ti (esse vcrtono sulla previden 
za e il collocamento). La ma
nifestazione dell ' l l a Roma mo 
bilita anche lo Federbracciant i 
del centro nord: in Toscana 
per Io stesso giorno e sta
to proclamato Io sciopero ge
nera le ; in provincia di Ra
venna e in a l t re province cmi-
liane si sta organizzando una 
vasta mobilitazione ' 'domani. 
a F e r r a r a . avra luotro una 
manifestazione con la par te 
cipazione del segretarin ge 
nerale Giuseppe CalcfTi). L ' l l 
sciopereranno anche i braccian 
ti agricoli della Sardegna. 

C0L0NIA LAHeanza ha con 
vocato per venerdi 6 maggio 
a Bari un convegno meridiona-
le per discutere le iniziative 
legislative riguardanti la colo-
nia migliorataria (necessita di 
in tegrare la legge colpita dal
la recente sentenza della Cor-
te costituzionale). il r iscatto 
dei poderi degli assegnatar i e 
della Riforma agrar ia e il fu-
turo delle loro aziende. la leg 
ge per il riscatto dei rapporti 
cnfiteutici che la Camera deve 
ora rendcre operante al piu 
presto 

BIETICOLTORI n C o ns igno dei 
Consorzio nazionale bieticolto
ri e tomato a prendere posizio
ne sul progettato regolamento 
della produzione di bietole da 
zucchero nella Comunita eco-
nomica europea. 

La proposta franco-belga che 
tende a stabilire un prezzo uni 
co dello zucchero e della bar 
babietola a par t i re dal luglio 
1967, domina. a quanto si e 
appreso, la discussione in seno 
alia CEE. A questa si contrap-
pone la proposta italo tedesca 
che tende e stabilire obiettivi 
di produzione. Poichd 1'appli 
cazione di un unico prezzo mas-
simo fissato per le bietole in 
l ire 1.031, base 16% di conte-
nuto in zucchero, costituirebbe \ capitolt^ 

per i produttori italiani una ri-
duzione dell 'at tuale prezzo del 
lti%; tenendo conto della me
dia italiana di questi ultimi 
anni del 15Co. la diminu/ione 
sarebbe di oltre 200 lire al 
quintalc. 

II consiglio ha ribadito la sua 
tesi di opposizione nll 'applica 
zione di tale regolamento. 

Ncl momento in cui la situa
zione politica in seno n! mer
cato comune prescnta aspetti 
evolutivi ed ha ca ra t t e re di 
precarietA. si sollecita il gover
no italiano allinchc assuma una 
posizione precisa al tavolo di 
Bruxelles che tcnga conto del
le reali condizioni del set tore 
bieticolo. saccariFero italiano, 
ed esprima una precisa scelta. 

II consiglio ha deciso. per 
meglio f.ir conosccre le pro
prio posizioni, d i : A) reahzza-
re iniziative onde rendorc edot-
ti produttori ed opinione pub
blica della gravita della situa
zione. amnche partecipmo a 
docisioiu cho intorossano la 
collettivita; B) invitare la ANB 
e tutto ' c organizzazioni into 
re^^ato ad una intesa. per su-
pcrare le gravissime prospet-
tive per i bieticoltori i taliani. 

II consiglio ha succcssiva-
monte preso in esame la situa
zione contrat tuale e Io s ta to di 
mobilitazione dei produttori . 
prcdisponondo misure di colle-
gamento per a r r i va r e al piu 
presto a t ra t ta t ive unitar ie per 
il contratto nazionale. 

1° Maggio 
festa del 

capitale?... 
Due qvnUdwn confindustriatt 

— 24 Ore e II G«Vx> — hanno 1a-
men'ato 'en che. nelle piazze 
d\ tutta Italia, i! 1 Maggio sia 
*'<a!o cel^hrato so'.lanto come 
Fe:'a del larora 

24 0_e con un ed'torale infl-
Jo'a'o i S'lll'onda delVunita •», na-
r oa spaialdamcnle fiio n dirt 
che il laioro d d» tutti. lavora-
'.ori c padroni; e che questa sa
rebbe < la vera mild da esalta-
re >. II Globo a sua volta, par-
la di una c sfrenata cclebrazione > 
falia persmo di « istigazione al-
I'odio di classe >, menlre avreb-
be dovuto essere anche la gior
nata della concordia e dellamo-
re: e se la prende addirtttura 
con la Chiesa, che ha intitolaio 
il I Maggio a San Giuseppe fa-
leoname. cioe a un lazoralore. 

I due aiornali avrehbero volu-
to che net comtzt, vemsse spie-
goto at lavoratori — come scri-
ve II G!obo — « in che parte essi 
sono protagomstt del benessere 
coItefliEO e del proaresw » Beh, 
questo e propno un di piu: i la 
voratori sanno che i protagoni-
sti in questione, sono loro. e'non 
soltanto per una parte. Sarebbe 
difficile spiegare ai lavoratmi 
che il 1. Maggio * te F*»t* M 
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