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I discorsi. pronunciati. a l ia ,« Giornata del risparmio ». 
i • i . i • , , — _, 

Colombo e Carli insistono: 
f renare salari e consumi 

inche la spesa pub-
ilica sottoposta a 
ilocco - Aperte in-
ferferenze politiche 
lei Governaf ore del-
la Banco d'ltalia 

La .« Giornatu del risparmio > 
phe e statu celcbratu ieri a Ho
rn ha dato, come di consueto, 

bpunto per discorsi j>ulle 
brobpettive dellu |)olitica ecu-
pomica. La munifestaziune, 
juust'anno, si e svolta nella 
luova sede della Associazione 
?asse di Risparmio, con Pinter-
knto del Presidente della Re-
pubblica, di ministri, parla-
lentari, esponenti del mondo 

pancario e dei grandi enti eco-
Bomici pubblici. 

I discorsi centrali sono stati 
juelli pronunciati dal ministro 
lei Tesoro. on. Colombo e dal 
povernatore della Banca d'lta-
ia, dottor Guido Carli. Un'af-
ferrmuione di fondo ha colle-
jato i due discorsi: la ripresa 
economica deve rafforzarsi ed 
sstendersi in condizioni di « sta-
ailita ». ossia di freno, delle re-
Iribuzioni e della spesa pubbli
ca. II che signirica ribadire una 

jlitica che addossa ai lavora-
iri il costo della ripresa ed 
jggravare, al tempo stesso, 
Jli squilibri social! a danno 
aprattutto del Mezzogiorno. 
In particolare da parte del 

jovernatore della Banca d'lta
lia non sono mancati accenni 
che costituiscono aperte inter-
|ferenze nell'attivita di governo 

m I'invito a diluire nel tempo 
jli impegni assunti nel bilancio 
ktatale. II tutto detto con un 
>no dal quale trasparc una 

concezione chiaramente anti-
jemocratica nella quale la 
Janca e il suo Governatore si 
mgono al di fuori e al di so-

jra del Parlamento e dello 
Stesso governo. 

L'on. Colombo ha riassunto i 
Jati economici: aumento del 
?ddito, della produzione. degli 
westimenti. La ripresa c'e — 

ia detto il ministro — ora oc
corre c qualificarla ». Come? 
^er l'agricoltura Colombo si 

Iimitato a dire che occorre 
ideguarla alle « prossime sea-
Jenze del MEC». affermando 
che a questo scopo agira la 
seconda edizione del Piano 
/erde. In veritd la parte del 
iiscorso dell'on. Colombo dedi-
rata aU'agricoltura e apparsa 

)lto generica e poco convinta. 
Molto piu preciso Ton. Colom 

e stato per i problemi del
l'industria. Egli ha affermato 
che < la lunga pausa del pro-

ssso di accumulazione del 
capitale ha accentuato. in al
cuni settori industriali. un ri-
tardo tecnologico che se non 

ilmato rapidamente rischia 
ii compromettere l'efficienza 

| e la competitivita di larghi set-
tori dell'industria italiana >. 

[Colombo ha ricordato. a questo 
[punto, che 1'IRI sta costituendo 
Isocieta che si dedicheranno 
[alia rtcerca, promuovendola e 
[diffondendola. Queste societa 
I— ha detto Colombo — assoce-
[ranno imprese pubbliche e im-
iprese private. Nessuna garan-
\zist — occorre rilevare — viene 
[data per evitare che ci6 si tra
duce In una maggiore subordi-

jnazione del settore pubblico nei 
[confront! dei grandi gruppi pri-
[vati e che tutto Io sforzo (con 
i ingenti investimenti pubblici 
[cui prowedera un apposito 
«Fondo > la cui costituzione e 
stata annunciata dal ministro) 
si traduca in piu alti profitti 
e in un maggior potere econo
mico e politico da parte dei 

[monopoli privati. 

II ministro ha concluso con 
[il consueto appello a non « riac-
jcendere le tension! inflazioni-
[stiche»: il che nel linguaggio 
jdeU'on. Colombo signified che 
lie spese di tutto il processo in 
fatto — ripresa economica ed 
Jaffermazione di essa — do-
tvrebbero essere pagatc soltanto 
Tdai lavoratori. Non solo. L'on. 
[Colombo ha insistito anche sul-
l la necessita di f renare la spesa 
[pubblica. Quest'ultimo tema 6 
[stato al centre del disoorso del 
(Governatore della Banca d'lta-
Ilia il quale ha affermato che 
[in questo senso la manovra 
[del governo deve essere dupli-
lee: contenere la spesa pubblica 
(in assoluto: diluire nel tempo 
jgli stessi limitati impegni che 
I lo Stato contrae per determina-
Iti problemi (anche per ragricol -
• tura, la scuola. ecc.). Tutto cid 
con il dichiarato scopo di la-
sdar sgombro il mercato dei 

| capitali. a disposizione dei gran
di gruppi privati. 

II c risparmio» viene cosi 
fncanalato verso i grandi grup
pi privati, per la loro politica 
economica. per i loro obietti-
\ i . Si tratta di risparmio volon-
tario o di t risparmio » forzeso 
(proveniente dal Mocco salaria-
1e, dai preni . dalla politica 
flscale) le cose non mutano. 

Questo e uno strumento es-
sen7iale di quella « programma-
7ione> che Carli e Colombo 
dichiarann di accettare e di 
voler realioare. Anche le Cas-
se dl Risparmio vengono m o 
bltitate ed utilizzate — come 
del resto n d passato — per 
•pesto scopo. 

d. I. 
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200 mila in lotta per il contratto 

Chimici: i no dei padroni 
poraliziano la trattativa 

Una riprova degli squilibri e delle arretratezze agricole 

ALIMENTARI: SALE UIMPORTAZIONE 

• 1 
i > 

'5̂  etportazioni 

Nel graf ico e rappresentato I ' lncremento delle importazioni a l imentar l Haliane, che hanno ormai ragglunto il 25% del totale delle 
importat ion) . I I fabbisogno a l imentare e in aumento, i consumi in ripresa. L'lncldenza del « capitolo » allmentazione sul reddito 
r lmane uno dei piu alt i In Europa: eld signifies che c'e ben poco spazio per altre spese, nelle busfe-paga dei lavoratori . E che le 
derrate agricole costano troppo. Cloe, In complesso, che nell 'agricoltura I tal iana permangono squilibri e arretratezze 

Convegno a Modena 

Iniziativa PCI 
per le rif orme 
in agricoltura 
Lo sviluppo delFeconomia legato alia 
trasformazione delle strutture agrarie 

Piano e regione 

Dal nostro inviato 
MODENA. 31. 

Agricoltura. problcma cardine 
della regione emiliana, a cui si 
riconducono la grande maggio-
ranza delle questioni economiche 
e sociali vive nella regione. pro-
blema con cui dunque bisogna 
fare i conti in primo luogo quan-
do si parla di programmazione 
economiche. In una parola: la ri-
forma agraria come condizione 
di base per uno sviluppo demo-
cratico dell'intera economia emi
liana. Questi in sintesi. sono t 
termini di una discussione svi-
luppata nelle ultime settimane 
nelle diverse province emiliane 
ed anche a livello regionale e 
che vede tutta una ripresa di 
interesse dei comunisti intorno 
appunto alle questioni agrarie. 
Ultimo in ordine di tempo (mol-
ti convegni e iniziative varie del 
PCI sono infatti in programma 
sui temi deH'agricoltura per le 
prossime settimane e mesi) il 
convegno provinciale svohosi a 
Modena su c I'azienda e la pro-
prieta contadina >, promosso dal
la federazione comunista. aperto 
da una relazione del responsabi-
le della commissione agraria. 
Marchesini e concluso da Chia-
romontc. della Direzione del PCI. 

Relazione. discussione e con
clusion! hanno ripreso e svilup-
pato una serie di analisi della 
situazione attuale deH'agricoltu
ra modenese ed emiliana ma so-
prattutto messo al centro due 
questioni: 1) la crisi delle cam-
pagne si risolve sok) dando la 
terra ai contadini e facendo 
cardine deH'agricoltura I'azienda 
contadina. liberamente associata. 
assistita tecmcamente e finanzia-
riamente dallo stato: da qui l'ur-
genza di una lotta non solo del 
movimento contadino. ma di tut-
te le forze politiche per il pos-
sesso della terra ai contadini: 
2) i compiti e I'azione dei co
munisti per una iniziativa in pri
ma persona sui problemi della 
riforma agraria. Su entrambi i 
punti citati e evidente che non 
si parte da zero. Sia la relazio
ne di Marchesini. che la discus
sione e le conclusioni hanno ric-
camente documentato i risultati 
ottenuti dalle battaglie dei con
tadini emiliani. ma sottolineato 
anche quanto di nuovo c'e nella 
situazione (sviluppo delle aziende 
capitalistiche. difrkoltA neirave-
re i finanziamenU. lievitaziooe 
del prezzo della terra e enor-
mi problemi dei contadini a di-
ventame padroni, e poi a resta-
re padroni, e cosi via). 

Da qui una prima conclusio-
ne: la richiesta a tutti i parti-
ti, in primo luogo DC e socialist!. 
a misurarsi coi problemi del-
ragricoltura e a prendere posi-
zione su alcune questioni fonda-
mentah: sostegno deU'azienda 
contadina. pluralita e democra-
licita delle associazioni dei pro 
dutton. superamento della mez-
zadria dando la terra ai mez-
zadri. estensione dell'Ente di svi
luppo a tutta la regione facen-
done un organismo democratico 
e di reale programmazione con
tadina. 

L'altra conclusione riguarda 
alcuni problemi immediati su cui 

i comunisti modenesi ed emilia
ni ritengono necessano interve-
nire subito: 1) la presenza nel 
piano regionale di sviluppo eco-
nomico regionale che sta per es
sere definito di un piano organi-
co di sviluppo deH'agricoltura 
emiliana: 2) presentazione di 
proposte per l'attivita dell'Ente 
di sviluppo regionale in agricol
tura (entro dicembre infatti 
1'Ente deve presentare il suo 
piano di attivita per gli anni 
1967-'68); 3) appoggio alia pro-
posta di legge per il superamen
to della mezzadria e azione per-
che il problema tomi al piu 
presto in Parlamento; 4) ini
ziativa politica perche si allar-
ghi 1'unita contadina, sia risol-
to il problema dell'assistenza e 
previdenza. si sviluppi il libero 
associazionismo con il sostegno e 
i'appoggio dello Stato. 

I. a. 

' Taranto: I 

morto e feriti I 

fra i braccianti > 

Liguria: Enti 
locali uniti 
per I •II •r t i 

Presa di posizione delPIstituto 
nazionale di urbanistica 

olivicoli 
I 
I 
. TARANTO. 31. 
I Un morto, un ferito grave 

e d ied feriti si sono avuti 

I stamane nei press! di Grotta- . 
glie, per la rottura dei freni a I 

I u n automezzo che trasportava ' 
braccianti adibiti alia raccolta 
delle olive. I I deceduto si 

I c h i a m a Giovanni Parise, il fe
rito grave, Grazio De Marco. I 
L'incidente risolleva il proble- I 

I ma della condizioni in coi gli • 
agrarf olivlcoti prowedono al | 

I t r a s p o r t o dei lavoratori e delle 
lavoratrtci — quasi I N mila — I 
In questo periodo di raccolto, I 

I c o n mezzl spesso antiquati, e . 
asserragliando SI persone sti I 

I c a m i o n c i n i d ie ne possono ' 
contenere 20. I 

La Federbraccianti-CGIL ha | 
perci6 richlesto su scat* nazio
nale la revision* dei mezzi di I 
trasporto impiegati dagli agra- I 

I rl come € carrl bestiame », e • 

la revoca delle autorizzazioni | 
I a quelli che non rispettano piu 

le norme di sicurezza. | 

Incontro 

per il contratto 

amianto-cemento 
Vi sara una ripresa del dia-

logo fra le parti per venficare 
le possibihta di una rapida e 
concreta ripresa delle trattative 
per i) rinnovo del contralto di 
lavoro dei lavoratori del cemen-
to e amianto cemento. La ripresa 
del dialogo ayverra con un incon
tro a livello di segreteria il gior-
no 11 novembre. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 31. 

La sezione ligure dell'lstituto 
nazionale di urbanistica. nel cor-
so della sua ultima riunione ha 
espresso < unanime la sua tin-
novata preoccupazione per la sem-
pre piu grave situazione urba
nistica dell'intera regione, deter-
minata dalla assoluta carenza di 
validi piani operanti a tutti i 
livelli >. Partendo da questa pre-
messa gli urbanisti < denunciano 
come, in realta. le piu imporianti 
decisioni siano tuttora prese con 
criteri settoriali e in completa 
assenza di un quadro di riferi-
mento di carattere economica e 
territoriale adeguato ». « Si cita a 
questo proposito — sottolinea il 
documento dell'MU — ji caso dei 
porh liguri. per cui va sottoli
neato come i progetti attualmente 
in discussione non tengano conto 
delle risorse e delle attitudini 
specifiche del territorio ligure; 
del necessario coordinamento e 
della possibile integrazione del 
sistema portuale ligure: della 
compatibility delle soluzioni pro
poste con gli obiettivi del pro
gramma nazionale me"tre siste-
maticamente sembrano ignorare i 
mutui rapporti e gli equilibri del 
sistema citt&porto. In questa ot-
tica limitata sembra si possano 
caHlocare alcuni degli esempi piu 
recenti quali le previsioni per il 
porto di Genova col progetto del 
nuovo porto di Voltri ed altri pro-
petti a Vado e Panigaglia ». 

Sulla base di queste considera-
zioni V1SU invito il Comitato li
gure per la proqrammazione. gli 
organi periferici dell'amministra-
zione statale e gli enti locali a 
coordinare le iniziative in vista 
dell'elabotazione di un piano re
gionale. 

Questa recisa condanna e la piu 
recente di una serie di prese di 
posizione in materia di program-
Ttiazione portuale che ha visto 
unanimi le amministrazioni pro-
rinciali della Spezia e di Cuneo. 
il comune di Vado. la maggio-
ranza del comune di Savona e. 
proprio rallro giorno. anche la 
DC savonese che in un suo do
cumento ha t richiamato la ne
cessita di una politico portuale 
coordinata *. 

Apparc qumdi vempre piu isola-
ta la posi2ione di quei gruppi fa-
centi capo al presidente della 
camera di commercio genorese 
Risso. all'attuale presidente del 
consorzio del porto genovese (a 
quanto si dice ormai oiubilato) 
dottor Man*i(fi ed alia DC aeno-
vese che hanno aspramente at-
taccato H compagno on. D'Alema 
perchi. a nome del gruppo co
munista. ed appiicando U repob-
mento. ha investito U Parlamento 
deUa discussione sul piano reoo-
latere del porto satellite di Vol 
tri, aiudicando che I'importanza 
(Tuna dec'isicme su questo pro
blema sia tale da interesxare 
globalmente Vecononia regionale 
e quelle dell'intero hinterland 
portuale e chiedendo che prima 
di prendere una decisione defi-
nitiva sia ditcusso quale domi 
essere la soluzione migliore e 
phi funzionale net quadro di un 
coordinamento dei porti Jiouri. 

A La Spezia il Consiglio pro
vinciale ha approvato all'unani-
mitd un odg di opposizione al 

modo in cui si e giunti a varare. 
del tutto al di fuori d'un razio-
nale collegamento urbanistico, il 
progetto di ampliamento a Voltri 
del porta. 71 documento. votato 
al /ermine d'un dibattito soiled 
tato dal gruppo comunista. affer-
ma esplicitamente che « debbono 
essere evitate forme di ftnanzia-
mento e predisposizione di piani 
operativi al di fuori di un orga-
nico processo di programma
zione >. 

A Vado identica unanimitd di 
tutti i gruppi politici rappresen-
tati in Comune si e raccolta at-
torno ad un documento in cui si 
rivela che c tali provvedimenti 
(la costruzione, cosi com'e oggi 
concepita del porto satellite a 
Voltri . n.d.r.) contraslano con 
i voti espressi in piu occasiom, 
e particolarmente al convegno 
interregionale dei porti liguri. da 
parte di tutti gli Enti locali delle 
province di Savona. La Spezia. 
Imperia e dagli Enti locali pie-
montesi affinche si giungesse ad 
uno studio per lo sviluppo coor-
dinato dei porti liguri e fossero 
intanto sospese iniziative portuali 
di largo respiro non compalibili 
con questa impostazione ». 

II Consiglio comunale di Vado 
riafferma percio Vesigenza che 
€ nell'interesse nazionale e regio
nale, le scelte dello sviluppo por
tuale ligure ed t relativi investi
menti siano attuati attraverso un 
esame coordinato e comparativo 
delle diverse soluzioni gia pro-
spettate e dt quelle che potessero 
emergere da un ulteriore appro-
fondimento degli studi >. 

11 Consiglio provinciate dt Cu
neo, riunitosi giorm or sono ha 
approvato all'unantmitd un suo 
documento in cut. pur nlevanao 
che a suo giudizio Vampliamenlo 
portuale a Vado rivestirebbe un 
maggiore wteresse economico per 
tutto U basso Piemonte sottolinea 
< la neceisita che sia nel campo 
delle comunicazioni come e an-
cor piu m queUo della sisiema-
zione dei porti si proceda attuan-
do criteri dt sena programma
zione regionale ed interregionale 
in armonia con le fmalitd del 
piano di sviluppo economico na
zionale >. ed ausjnea che * da 
parte degli organi responsabui 
a lutli i livelh non si pregiudtchi. 
con decisioni affrcttate la possibt 
hid dt una orgamca e funzionale 
sistemaztone di tutti i porti ii-
gun ». 

Lunedi scorso, mcllre. la Giunta 
comunale dt Savona. col consenso 
e la partecipaziote dei consi-
glteri comunisti, sccialisti e del 
PSIUP ha deciso eke dovrd svol-
gersi a breve scadenza un con
vegno dell'lLRES (Istttuto ligure 
di ncerche economiche e sociah) 
sui temi dello srtltppo portuale 
e industrtale ponetdo Vaccento 
suUa necessitd che esso avvenga 
in modo coordinato per tutta la 
regwne. 

Su questi problemi dorrd discu-
tere anche la provtneia di Impe
ria ed altri comun capoluogo 
della nostra regione ma aid da 
questo momento si pud scorgere 
quale sia la linea uttlaria emer-
sa: nessuna soluziote affrettata 
e peggio ancora atlratta deve 
essere presa in materia di svi
luppo portuale. ma i indispensa
ble giungere ad una scelta con-
sapevole del modo nvghore aove 
concentrare gli investimenti. 

Blocco dei premi, tutela antinfortunistica non obbligatoria, esigua ri-
duzione d'orario, aumento del 4 per cento e altre ancora sono le 
inaccettabili «offerts » dell'Aschimici — Dichiarazioni di Trespidi e 

Cipriani — Una nuova sessione il 7 

La quarta rottura delle trat
tative per i metallurgici, con 
l'irrigidimento padronale che 
essa rivela, non lascia gran
di speranze sulla fase di trat
tative ancora aperte per i 200 
mila chimici, dopo la prima 
rottura 3ul contratto e i primi 
due compattissimi scioperi uni-
tari di -18 e di 72 ore. L'ultima 
sessione. tenuta il 26 27. aveva 
portato la discussione al limite 
della rottura, e soltanto la 
responsabilita dei sindacati — 
che avevano impegnato l'Aschi-
mici a un riesame delle sue 
posizioni — 1'aveva impedita. 
Una nuova riunione 6 fissata 
per lunedi prossimo. 

E' bene rilevare quanto sia 
profondo il contrasto fra of-
ferte padronali e richieste 
| \ Premio di produzione: i 
• / sindacati chiedono che i 

premi esistenti siano rinnovati 
con contratta/ione aziendale. e 
siano istituiti nelle Industrie 
farmaceutiche. mentre i padro
ni pretendonu di bloccnre quel
li esistenti con ptoroga per tut
ta la durata del contratto e 
rifiutano la contrattazione di-
namica per l'industria farma-
ceutica. Negative sono pure al
tre posizioni industriali sem-
pre riguardanti la contrattazio
ne integrative 

t%\ Comilati di prevemione e 
^l sicurezza: i sindacati chie
dono 1'obbligatorieta in ogni 
a7i"enda e gli industriali la ri
fiutano. 
Q \ Orario di lavoro: i sinda-
**' cati hanno ridimensionato 
le loro richieste da tre a due 
ore di ridu/ionp. mentro gli in
dustriali offrono un'ora e 
mezzo. 
^ \ Salari: i smdacati chiedo-
^ / no che l'aumento dei mini
mi sia dell'8^ mentre i padro
ni offrono solo il 4%. 
C \ Scatti operai: i sindacati 
^ / chiedono quattro scatti del 
2.50% su minimo e contingen-
za. mentre i padroni offrono 
un aumento differito dello 
0.50% solo sul primo scatto da 
calcolarsi solo sul minimo. 
z \ Classificazioni: tra quan-
" " to rivendicato dai sindaca
ti in questa importante mate
ria, i padroni accettano solo 
dj limitare ai compiti di pura 
manovalanza le quinte catego
r i c mentre rifiutano di creare 
le categorie prime-super per 
opera i impiegati. 

Sull'andamento e lo stato del
la trattativa. il segretario ge
nerate della FILCEP. Trespidi 
e il segretario nazionale Ci
priani hanno rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

«La situazione che si 6 de-
terminata e grave. Se gli indu
striali non mutano atteggia-
mento nella riunione del 7 no
vembre. la rottura 6 inevitab
le. U fatto piu preoccupante 
e che la delegazione industria-
le e praticamente tornata in-
dietro dalle posizioni in base 
alle quali i sindacati avevano 
accettato di riprendere le trat
tative dopo gli scioperi di 48 
e 72 ore. che avevano espresso 
col loro successo la chiara vo-
lonta della categoria. E' inam-
missibile. ad esempio. la riba-
dita pretesa di bloccare il rin
novo dei premi di produzione. 
tentando cos! di annullare tut
ta la contrattazione aziendale: 
cid in contrasto con gli impe
gni derivanti dalla stessa strut-
tura del contratto in vigore. 
Diventa poi paradossale che 
un'industria come quella chi-
mica e farmaceutica. che re-
gistra da molti anni uno svi
luppo ininterrotto e crescente 
senza avvcrtire recessioni di 
sorta e che si trova attualmen
te in fase di ulteriore espan-
sione. rifiuti le ragionevoli ri
chieste dei sindacati e preten-
da di imporre soluzioni di bas
so livello >. 

Forti movimenti bracciantili 

Programma unitario 
sorge in Sicilia 

dalle lotte agrarie 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 31 
Can una serie di imponenti 

scioperi e manifestuziani che 
nelle ultime ore hanno hive 
stitr, le zone interne della pro-
vmcia di Caltanissetta. d Mes-
sinese- la Plana di Catania e 
la fascia costiera agrumetata 
del palermitano. si e conclusa 
oggi la Settimana di lotta per 
le questioni previdenziali e as-
sistenziali, indetta in Sicilia 
dalla Federbraccianti. e che 
ha interessato circa 400.000 tra 
operai e coloni. mezzadri e 
compartecipanti. Per il pieno 
successo che ha ovunque ri-
scosso. la Settimana ha segna-
to un momento molto impor 
tante non solo per la ripresa 
delle lotte nelle campagne. ma 
anche per la dejinizione di un 
programma di azione unitaria 
tra i sindacati. 

Cosi non e casuale il fatto 
che. proprio all'indomani dello 
sciopero indetto dalla Feder
braccianti nel quadro della 
Settimana, a Catania sia stato 
raggiunto tra CGJL e CISL 
un accordo per la proclama-
zione di una serie di scioperi 
articolati nella provincia (dal 
G al 12 novembre) con I'obiet-
tivo della stipttla del nuovo 
contratto integrativo dei brac
cianti. Contatti per analoghe 
iniziative sono in corso in altre 
province dell'lsola. Interexsanti 
iniziative unitarie maturano 
anche nei comiini, dove p'm di-
rettamente si coglie il dramma 
di migliaia di lavoratori agri-
coli. A Trabia, per esempio. e 

Castelbuono, in provincia di 
Palermo, sono stati cosiiiuiti 
icri dei comitati mter-nndacali 
permanent! (con I'attiva parte-
cipazione anche dei circoh 
ACLl. delle Pie Uniuni c delle 
ammhiistraziom comunali) per 
il sostegno della lotta dei brac
cianti. 

Non va sottovalutato il valore 
della grossa esperienza unita
ria dell'Agrigentino: esperienza 
che ha preso il via giusto sta-
mane con lo sciopero generate 
nei comuni di Palma di Man-
techiaro e di Licata. Lo scio
pero — proclamato per denun-
ciare la gravita della situa
zione dei due poverissimi cen-
tri e per reclamare I'attuazio 
ne di un organico piano di in-
terventi — ha visto unite le 
arganizzazioni della CGIL, del
la CISL e dell'UlL. Le stesse 
che, in questi giorui. sono at-
tivamente impegnate (ma dalln 
VIL si attende ancora Vadr 
stone ufficiale) nella parteci-
pazione dello sciopero provin
ciale generate dell'8 novembre. 

lmminente. intanto. si consi
dera un ulteriore sviluppo del
ta lotta anche nelle zone in-
teressate all'enfiteusi. It mo
vimento per Vattuazionc della 
recente legge per t'affranca-
zione dai canoni e le prospet-
tive per il superamento dei 
rapporti precari sono state ieri 
al centro di un convegno regio
nale svoltosi a Palermo per ini
ziativa dell'Alleanza. della Le
on delle cooperative e del Cen
tro studi sociali. 

g. f. p. 

Per il contratto bietole 

// governo non ha vo/ufo 
convocare gli zuccherieri 
Impegno del Consorzio per la meccanizzazione 

La produzione bieticola ha su-
perato qucst'anno, per la prima 
volta dai 1959. i 100 milioni di 
quintali recuperando il terreno 
perduto in «oguito ai decreti 
catenaccio imposti dall'allo'a mi-
m"5tro Rumor in accordo col mo-
nopo'io saccarifero. Nel costntarc 
questa ripresa, che e frutto an 
che delle micliorate posizioni con-
trattuali conquistate dal Consor
zio nazionale bieticoltori. il Con
siglio del CXB e tomato a rxor-
dare la pnsizione nejativa che il 
governo tuttora mantiene: t Bi-
soana rilevare — dice un comu-
nicato — che il rifiuto oppo^to 
dal governo alia convocazione d*?l-
le parti per il rinnovo del con
tratto nazionale e Ia fUsazione 
di un prezzo in base alia re^a 
realc. la^ciando invariato il prC7 
zo dello b eto'e per 1'attuale cam 
pasna. co-tituisce una remora ad 
osclusivo vantas^io dell'industria 
zuccberera > Fra 1'altro. il con
tratto doveva definire una volta 

per tutte la questione del papa-
mento in fo-ma diretta e sepa
rata del 58 'o del prodotto ai 
mezzadri. 

II Consor7.o. nel promnovere 
una campagn.i di a-.somb!ee. cosi 
delinea i compiti immediati del-
l'organizzazione: «Si tratta di 
assicurare quanto occorre in mi-
teria di finanziamenti pubblici e 
di credito asrario aKe forme as
soc ia te promosse dal CNIJ fra 

gruppi di produttori bieticoli per 
la meccanizzazione delle opera-
zioni colturali e di raccolta. la 
difesa fitosanitaria. la sperimen-
tazione sementiera e di fortlliz-
za7ione». In queste dire7 oni il 
CXB si accinge a operare con 
strutture grandemente potenzia-
te: es^o dispone ormai di .13 con-
sorzi provinciali e di una re'.e 
di assistenza tecnira che e giunta 
ad operare il controllo polari-
metrieo diretto sul 60 per cento 
delle bieto'e conferite. 

Cessione agli USA? 

380 sospesi 
alia Pirelli 
elettronica 
di Napoli 

NAPOLI. 31. 
Dn oggi i 380 dipendenti — 

operai ed impiegati — della Pi
relli elettronica di Giughano 
fcono a enssa integrazione. a 
veio ore. In fubbrica sono ri-
masti solo una ottantina dl la
voratori per assicurare quei 
scrvizi necessari alia normale 
manuteii7ione della fabbrica. 

La decisione e stata comuni-
cata alia macstran/a — com-
posta in provalenza da don-
ne — \euerdi mattina. senza 
ale uii.i specifica/ione circa 1 
mntiu du> l'a\f\ano determi 
n.ita. Si e appresn pcrd che 
nei gmim scorsi M sono per-
fezion.ite le trattative tra la 
Pirelli Spa ed il gruppo amerl-
cano della Generate Instrument 
Corpoiation il quale ha acqul-
stato ed incorporato nella sua 
orgamz/azione lo stabilimento 
di Ciiugliano. Questo ultimo fl-
nor.i a \c \a prodotto apparec-
chiature elettroniche per tele-
visoi I die, stanclo alle indiscre-
7ioni che sono state racculte n 
Giughano. tra gli stessi ope
rai. non troxavano collocazio-
tie sul meic.ito ne italiano. ne 
europto Paie. quindi. che II 
gruppo aniei HMIIO iuio\o pro 
piit't.iiio dilla Pirelli, abbin 
inten/ioiit di (ledidusi ,illa 
produ/ione di appauiihiiiture 
elettroniche per uso inilitare. 

In questo nmtestn la decisio
ne di mettere I'mtera maestran-
za ti cassa integra/inne pun sl-
gnificare tanto die si intende 
procedere alia nssunzione dl 
manodopera piu idonea al nuo
vo tiiH) di produ/ione. quanto 
che si tratta di una misura di
retta ad operare una * riorga-
ni77nzinne» della stessa mae-
stran/a. La nuova dire/ione. 
sollecitata dai sindacati. si e 
impegnata a garantire il posto 
di lavoro a lavoratori gia alle 
dipendenze dell'n/ii nda 

L7 integrazione 
sull'olio 

sara pagata 
ai produttori 

S'h riunito oggi a Palazzo Chtgl 
— informa un comunlcato — II 
O R . Nella riunione sono stati 
discuss! e deflniti I problemi re
lativi all'entrata in appllcazione 
del Mercato comune dell'ollo dl 
oliva. I I CIR ha dellberato che 
II regolamento comunilario avra 
appllcazione a parllre dal 10 no
vembre prossimo. L'lntegrailone 
di prezzo ai produttori — con
clude il comunlcato — sara ror-
risposta dagli uffici oerlferici del-
I 'AIMA su denuncia di produ
zione presentata dagli inleressall 
e convalidala da opportunl ri-
scontri sul dati di lavorazione 
delle olive. 

Com'e noto, I'importo dell'Jnle-
grazione — pari alia differenza 
Ira il prezzo alia produzione fls-
sato in 718,75 lire e II prezzo in
dicative di mercato flssato in 
500 lire — verra anticipato al 
produttori dal l 'AIMA. L'onere 
globale di tale integrazione viene 
calcolato per I'ltalia In relazione 
alle previsioni di produzione In 
circa 80 millardi. 

i cambi 
Dollaro USA (22,40 
Oollaro canadese 576 03 
Franco svizzero 144,00 
Sterlina brilanrlca 1740,00 
Corona danese 90,30 
Corona norvegest 86,30 
Corona svedese 120,70 
Fiorino olandese 172,50 
Franco belga 12,2075 
Franco francese n. 126,27 
Marco ledesco 156,85 
Peseta spagnola 10,30 
Scellino auslriaco 24,1825 
Scudo portoghese 21,50 
Peso argentino 2,15 
Cruzeiro brasiliano 0,175 
Sterlina egiziana 785,00 
Diraro Jugoslavo 35,00 
Oracma greca 1t,85 
Lira turca 51^0 
Oollaro auslraliano 687,00 
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