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Nota 
economica 

Si inasprlscono le verfenze in tutto il settore pubblico 
Al Lavoro non vedono niente 

Bonomi 
e il MEC 

L'applicazione delle 
norme comunitarie al
ia Federconsorzi non 
comporterebbe affat-
to la democratizzazio-

ne dell'ente 

Per salvaro i| clan di 
Bonomi ne avrcbbcro m-
\otitiita un'altra. Basta adc-
guaro — dicono — la Fe
cit re onsor/i ai compiti po 
sti dal - MKC vcrdc * o 
ogni problcma fli deinocra-
ti/znzionc (IcIl'Ente sara n-
scilto. Naturalmento a ci» 
\ cvrrcl)l)e unito un « tolpo 
di spugna » per quanto ri-
guarda la facceiida dcgli 
820 miliardi di lire* cJt-Ila 
gestione. atnmassi. (Iia le 
ACLI hanno risposto a Ho-
nomi e a clii, nel PSI-
PSDI, sostencva clie la so-
lu/ione al problcma della 
Federconsor/i |x>ssa veni
re dalle dncttive agruole 
di Bruxelles. .Merita, tut 
tavia, di entrare in alcuni 
particolari di questa que 
stione. 

PRODUTTORI - - In ha 
se ai regolamenti agncoli 
il MEC ha prepnrato un 
progetto di norme comuni
tarie in materia di orga-
ni/zazione ck-i produttori. 
Que.ste urgani//a/ioiii do 
vrehbero csscre costituite 
per avviare al cmisumo tut 
to il prodotto clie i soci si 
impcgnt-rchlH-ro a confer! 
re alio oiganiz/a/ioni stes-
se. Nella fase di iinmissiu 
ne dei prodotti al consurno 
— sia sui mercati di cia-
scun pae.se clie .su quelli di 
esporta/ione — le urgaiiiz-
za/.ioni prcvistc dal MKC 
potrebbero intervenire .su 
una .serie di problcmi ri-
guardanti la commerciahz-
zaz.ione e conserva/inne dei 
prodotti; la manovra dei 
prczzi: mi.surc prcvi.stc per 
\ a r i livelli di eventuali cri 
si doi prcz/i dei prodotti 
agricnli. Ma quale caratte-
ro dovrchhero avoro quc.stu 
organizza/ioni? 

II progetto di nniinc co-
muni elahorato a Bruxel
les .si compone di t ie par
ti. La prima elenca una 
serie di incentivazioni d i e 
\e r ranno corrisposte per sti-
molaro la forma/ione di ta
li associazioni. Gli aiuti non 
potranno superare — dice 
il progetto che stiamo ci-
tando — il 3 'r , il TU c 
\'\rc, rispottivamento per il 
prinio. secondo e ter /o an 
no, del valnrc dei prodotti 
cui si riferisce il riconosci-
mentn della organi/zazione 
e 1'cffettiva commercializ-
za/.ionc di tali prodotti. 
L'ltalia per tro arini rice-
\cr;i a questo scopo 25 mi
liardi di lire l'anno. 

I«i seeonda parte del 
progetto .si occupa di nor
me il cui scopo dichiarato 
c di n-sictirare Tosservan-
za delle resole di concor-
rrnza e stabiliser, tra I'al-
tro. che le associa/ioni deb-
bano prat icarr regimi co-
muni di produ/ione e di 
commerciali/.za/ior.o r che 
al niomento del loro inter-
\cnto *>ui mcrcan dtbba-
no sottoMaro alle norme 
sulla concorrtn/a stabilitc 
dall 'art . 26 del wgolamen-
to j»ui prodotti ngn toh . 

DEMOCRAZIA — II pro 
blema del ri<<>no-.cuncnio 
rirlle orsanizza/ioni da par
te dcgli Mat! membri del 
MKC — di r^«o trattar.o 1c 
conclusioni del proectto — 
vier.c ri«olto affermando 
chr gli stati momhri sono 
trnuti a ricono^cero lr as 
sociazioni chr nr fanno ri
chicsta purche esse si oc-
cupino di trasformazior.e e 
commercializzazione dei pro
dotti agricoli. Vicnr quindi 
cscluso un monopolio. 

Ma il punto pin impor-
tantc. sul quale si ncon-
nctte la discu»*ione sulla 
Kedeuon^or/ i . r chr m l 
progetto claborato dalle an 
tonta del MKC in materia 
di organizza/ione dei pro 
duttori aencoh r.on M d u e 
nranche una parola sul ca-
r a t t r r r d e m o c r a t i c o me 
no di tali o rgam/za /oni . 
Drl rr.Mo la Comunila mm 
potc \a certamente cntrare 
nrl mento di questa que-
stione cbc riffuarda i sin-
poli pacsi membri della 
CEK. Se dunquc la Fedrr-
consor7.i venisse riconosciu-
ta una organizzazione abi-
litata ad effcttuarc le opc-
razioni stabilitc dai rcgola-
monti agricoli del MEC non 
si a \ rcbbe alcuna modifica 
drl suo carat t r ro antidr-
mocratico. Questo sarebbr 
soltanto un nuo\o regalo a 
Bonomi r al suo clan che 
gia arrotano i dciiti. 

d. I. 
! 

Statali: 
ancora 

un rinvio 
leri ne hanno riparlato i ministri con Moro 

Bertinelli e sempre ottimista... — Domani si 

incontrano le Confederazioni 

(ih statali non sono stati an 
cor.i comocati. Si e appreso. 
an/i. the I'liKontro noverno 
sindatati per il puhbheo un 
pie^o — annunciato [)er \ener-
di della s(orsa sottimaiia --
non aw,i luo^o prima della 
.settimana entrante. sal \o |KII a 
\edoro so i ministri interessati 
non aeeamporanno ancora una 
\olta i soliti impe^ni di ^overno 
e di « venfica >. 

La vortenza per il riassetto 
delle curnero e delle paghe, 
e per la riforma della Pubblica 
amminibtrazione 6 tosi torna-
ta in alto mare, anche se il 
Hoverno. di 11onto alia inizia-
tiv.i dei sindacati the si riu-
niranno domain p(-r deeidore 
lazione. si 6 \isto tostrotto a 
tar sapoie che il problema e 
stato of«f<etlo di un mio\o esa 
me ministonale proprio nella 
Uiornata di iori. Per dare au 
tore\olezza alia riunione e iK-r 
far credere che in qualchc mo-
do il yoverno si sta interessan-
do della grave vertenza del 
pubblico impietfo. ieri si e nuo-
\amente scomodato anche 
Moro. < II presidente del Con-
sigho, on. Aldo Moro — han
no riferito lo anenzie — ha 
presieduto una riunione per 
lesa ine dei prohlomi sindacali 
alia ((uale hanno paitccipato 
i ministri Virgilio Bertinelli. 
Kimho COIOIUIH). Ciovanni Pie 
raccini e Lmgi Preti v. 

II miuistro per la Kifornia 
Ijurocratica. Bertinelli. ha poi 
riferito ai giornalisti che < r 
stata fatta una discussionc di 
carattere generale sui prohlo
mi del pubblico impiego >. Nel 
corso della riunione, che Ton. 
Preti si e premurato di defi 
nire c informale *. sarebbero 
stati presi in esame.-fra l'al-
tio. gli « oneri che dcrivrrebbe-
ro per la finan/a pubblica dal-
ie richiesto sindacali ». 

Son cento \olte ormai, in 
questi ultimi due anni, che si 
compie questo esame. K sono 
cento volte che Colombo ripe-
te che i soldi non ci sono. Ma 
ora la situazione sarebbe diver-
sa. Adesso. secondo Bertinelli, 
« i sindacati dovrebbero essere 
soddisfatti ». II ministro anzi, 
col suo solito ottimismo. ha 
addirittura affcrmato che que
sta volta si potrebbe « raggiun-
gore un accordo*. purche poro 
i le richieste dei sindacati ten-
gano conto della situazione eco
nomica del Paese ». 

Chiatchiere. come si vede. 
Chiacchiore come sempre, scn-
za altun unpegno toncreto e 
sen/a succo. indin/zate ovvia-
mente a frenare l'a/ione sinda-
cale. Por conseguire questo di-
segno. oltretutto, si e fatto sa-
pere utficio^amente che, dopo 
la riunione di iori con Moro. 
avra luogo nei prossimi giorni 
un incontro fra i ministri fi-
nan/.iari. il quale do\rebl)e pre-
ccdere la coinoca/.ione dei sin
dacati. Ma il gioco ormai non 
regge piu. I sindacati. sia le 
Confederazioni che le organi/ 
za/ioni che le organiz/azioni di 
categoria. sono convinte che a 
questo punto non esiste altra 
\ i a airinfuon della lotta. I.a 
riunione di domani proposta 
dalla CGIL. comunque. ser\ i-
ra a taghar torto ad ogm ul 
teriore maiKivra dilatoria. K 
ant he il nodo del pubblico im 
piego. come (juello dei scr \ i -
zi e dcgli Knti locali. dovra 
t isere sciolto. 

FERROVIERI — Anthe ncl-
le a/iende autonome. del rcsto. 
la situa/ione sta maturando 
l>rr una npresa generalc del-
l'a7ione. I t r r sindacati dei fer-
rovirri. riuniti per un esame 
della vertenza. hanno concor-
drmrnte rilevato anzitutto che 
« i problemi della riforma delle 
F . S.. dell'ordinamento del mi
ni stero dei Trasporti e del coor-
dinamento non rientrano nrl 
prngramma che il govemo in-
tendcrebbe attuare prima delle 
prossimc elezioni politichc. 
mentre per il riassetto sta per 
.•><adore il penodo (20 giorni) 
cntro il quale il miniMro della 
Kiform.i o l Miidatati (itbl>>no 
raggiungore l 'atcordo Migh 
oneri. i u m p i e i modi di at-
tua/ione del nasMtio >te>-o *. 
In queMe tondi/ioni. ch«.- pre 
giudicano senamente — come 
sottolmeano i sindacati — la 
stessa funzionalita dcll'azicn 
da. se il governo non manter-
ra gli impegni assunti. anche 
nolle F . S. non si potra far al-
tro che « intraprendere le nc-
cessarie azioni ». 

NeU'ambito dell'azienda fer-
roviaria intanto sta montando 
anche la lotta contrattuale dei 
dipendenti degh appalti. I tre 
sindacati, perdurando l'attcg 
giamento negativo drl padro-
nato, hanno deciso di proscguire 
nell'azione attuando un nuovo 
scioprro di 48 ore dalle ore 22 
di domenica alle 22 di mar-
tedl. 

OSPEDALIERI - Una serie 
di azioni sindacali, compreso lo 
sciopero. saranno attuate nei 
prossimi giorni dal personate 
ospedahero. Lo hanno deciso i 
tre sindacati del settore di 
f route < alle lungaggini delle 
trattative sul mansionario e il 
riassetto delle carriere > chr 
hanno fortemente acuito il mal-
contento della categoria. 

COMUNALI — Contro le de-
cisioni della Commissione cen-
trale per la finanza locale, che 
ha depennato dal bilancio mu-
nicipale la voce relativa all'in-
quadramento dei giornaliori. 
hanno ieri sciopcrato compatti 
i dipendenti comunali di Mes
sina, che hanno manifestato in 
piazza come gia avvenuto in 
numero.se altre citta. 

TRAM E AUTOLINEE FERMI 
CORTEI A ROMA E A BARI 

Avallo ministeriale 
t 

per / brogli nelle 

mutue contadine 

I I corteo dei t ramvier i romani 

la CGIL agli 
artigiani: 
applkare 

gli accordi 
La segreteria CGIL h,i cliiejto 

a tulle le organlnai ionl degli 
artigiani di normaliziarc la si
tuazione contrattuale. In una let-
•era la Confederaiione csprime 
disappunto per II fatlo che, dopo 
I'accordo del 21 febbraio 1964, 
« non e itnlo posiibile giungere 
ad alcun accordo ne per le ma 
terie di carattere qenerale e di 
competenza della confedcrazione, 
nd per la stipula dei conlralli , 
nonoslcuile le ripetute solleciln-
zionl ». 

La CGIL lamenta arche d'aver 
constatato nelle confederazioni 
artigiane la mancanza di « vo-
lonta concreta » di applicarc I'ac
cordo del '64. II documenlo con
clude jottolineando che se i con 
latli in corso in alcuni seltori 
(melnlmeccanici, edili, ecc.) non 
daranno buoni risultnti, la CGIL 
ndottera le (opportune iniziative* 
per « garanlire la tulela salariale 
e normativa ai lavoratori del sel-
tore artigiano ». 

Prosegue la lotta 

ANIC: CONCLUSO 
LO SCIOPERO 
DEI 5 GIORNI 

Sciopero di 48 ore dei pastai - Decision! per i mi-
natori - La FILTA-CISL denuncia I'intransigenza 

degli industr ia l iessili 

Questa mattina. dopo cinque 
giorni consecutivi di sciopero. 
sono tornati al lavoro i petrol-
chimici delle aziendc KM. Sono 
ormai salite a dodici le giornate 
di lotta compattamente sostenute 
dalla categoria per piegare la 
azienda di Stato e ottencre un 
nuovo contatto. basato sulla piat-
tarorma rivendicativa comune ai 
tre sindacati. A conclusione di 
un dibattito che si 6 tenuto ieri 
a Ravenna con la partecipazio-
ne dei segretari nazionali della 
SILIC-CGIL (Cipriani), della Fe-
detxhimici CISL (Keggio) e del
la UILCID (Romei). dei dirigen-
ti provinciali e di una folia di la
voratori, e stato stabilito che i 
modi e i tempi di prosecuzionc 
della lotta saranno coneordati dal
le organizzazioni sindacali nel 
corso di questa settimana. 

PASTAI — Stamane ha ini7.io il 
nuovo scoipero di 43 ore dei GO 
mila pastai e mugnai. La rijiresa 
della lotta contrattuale e vtata ri-
presa per deci^ione unitaria dei 
tre sindacati dopo la rottura del
le trattative avvenuta il 14 feb
braio. Un primo sciopero. dopo la 
rnnesima prova di cattiva volonta 
del padron.tto. era stato effettua-
to nei siorni 21 e 22 febbraio. I 
pastai e mugnai, inoltre, si astcn 

Tangente del 27 % 

alia Federconsorzi 

sui trattori 

della FIAT 
Un gruppo di senatori comu-

nisti ha interrogato il ministro 
dell'Agricollura s u g l i accordi 
FIAT-Federconsorzi e in partico-
lare per sapere c se corrisponde 
a verila che, per ogni macchina 
agricola F I A T venduta, la Fe
derconsorzi e i Comorzi agrari 
provinciali percepiscono rispetti-
vamente il 27 e I ' l l per cento ». 
Gli interrogans chiedono al mi
nistro di provvedere arfinche sia 
no i Consoni provinciali a trat-
tare la vendita, in modo da 
escludere del tutto la presenza 
parassitaria della Federconsorzi. 
Ci6 rettituirebbe mezzi Rnanziari 
ai CAP e consentirebbe di agevo-
lare la vendita di macchine ai 
contadini: la percentuale della 
Federconsorzi, infatti , supera i 
contributi che i contadini posso
no trarre dal piano Verde. 

Hono dal lavoro straordmano e 
festivo. 

MINATORI — Oggi avra luogo 
un incontro tra i sindacati dei 40 
mila minatori alio scopo di esa-
minare se i padroni hanno modi 
ticato il loro atteggiamento ed. 
eventualmente. ad(rttare un nuo^ 
vo pro^raniina di agitazioni. La 
precedente serie di scioperi si 
era conclusa il 24 febbraio con 
una larghissima partecipazione 
dei lavoratori in tuttc !e miniere 
italiane. E' dall'inizio del '66 che 
i minatori sono in lotta per otte 
nere jl rinnovo del contratto. 

TESSILI — 11 Consiglio gene-
rale della FILTA-CISL. analoga-
mente a quanto aveva fatto an
che la FILTEA-CC.IL. ha esami-
nato la prima i-cssionc di tratta
tive per il rinnovo del contratto 
nazionale dei tessili rilevando la 
negativita delle controproposte e 
spresse dalla delega/ione indu-
striale. II Consiclio generalc ha 
dato mandato »alia propria de-
letia/ione perche imiti la contro 
parte a concludere sollecitamente 
sugli istituti inerenti ai dintti 
sindacali per pot pas^are alle^a-
ine e alia valutazione ulobale del
le altre richieste contrattuali. in 
modo da iiervenire rapidamentc 
alia verifica delle concrete pos. 
sibihta di giungere alia soluzio-
ne delle trattative >. 

Per quanto riguarda il settore 
delle niaglie e cal/e la KILT A 
ha deciso di promuovere un'azio-
ne sinriacale qualora dovesse per-
nianere la posizione negativa fi-
nora assunta dagli industraili. 

APPALTI ENEL — Hanno scio 
perato ieri a Roma e nel I.a/io 
i lavoratori degli appalti ENEL 
nel ouadro riella lotta nazionale 
die interessa lfi mila oporai. Nel 
la sede della Camera del La\o 
ro ha anche avuto luogo un'as>>em 
hlea dei Ia\oratori romani delle 
aziendc appaltatrici: nel corso del 
dibattito e -tato cond.mnato il n 
fmio dell'ENEL di trattare per 
impedire i hcenziamenti. 

MARITTIMI — Pro^eRue la ter 
za fase di scioperi dei manttimi 
delta Finmarc per il rinno\o del 
contratto. Ogni giorno nei porti 
italiani e stranieri le navi in par-
tenza del gruppo IRI veneono 
fermate da compatti scioperi. 

CERAMISTI — Ieri e stato ef 
fettuato con pieno succes«o lo 
sciopero unitano di 24 ore. pro 
clamato negli stabilimenti della 
SCI-Richard Ginori. Le percen 
tuali di astensioni sono: Livorno 
R0r>: Milano ROT-: Pi«a 100T: 
Kiren7e 65r"<-: La\eno 32^ : Gaeta 
90 t. 11 3 marzo ha inizio a Gae
ta la prima giornata delle com 
pk-^i\e 96 ore di sciopero artj-
colato. che torm:r.oranr.o il 17. 

r— telegraf iche | 
IGE: battuti i record del salasso 

II salasso delle impose indirette. ehe in Itaua cravar.o per il 
65^ delle entratc fiscali. ha visto nel '66 un gettuorecord delllm-
posta generalc sullentrata, che e la \oce pnncniale delle < indi
rette >. L'Erario ha incassato 1.412 miliardi. contro i 1280 del "65. 
con un incremento del 10.3^ in un'annata. 

Concentrazioni: nuova ondata nelle S.p.A. 
Concentrazioni di un certo peso si segnalano nei setton birrario. 

tessile. cartano e saccanfero. La Peroni (capitale 2.8 miliardi) 
ha deciso di imorporare tutte le proprie societa: Birra Peroni Na
zionale, Piemontese, Adnatica, Mcridionale. Raffo, piu la Com-
mercialc industriale e finanziaria di Riella. II cotomficio Cantoni 
incorpora a sua volta la tintoria Tronconi di Busto Arsizio. 1'Im-
mohiliare Comabbio. I'lmmobiliarc Arno, I'lmmobiliare Edificatrice 
Olona. 1'Edificatrice Ticino. I'lmmobiliare Monate e I'lmmobiliare 
Strona. Anche la Cartiera Itahana si concentra, fondendosi con le 
Cartiere ftrtorio. Infine, si segnala il quasi certo assorbimento 
dell* Distllleri* Italian* nell'Endajua zuccheri. 

Anche icii 0 stata una {jior-
nata durissima. 11 secondo {/tor-
no di sciopero dei 40 mila di
pendenti delle autolinee in con 
cessione e le fermate degli 
autoferrotranvieri delle vuini-
cipalizzate di Roma. Milano, 
Torino. Rari, Fireme. Bolo
gna e altri centri hanno pro 
vocaio la parulisi presxoche la-
tale di tutti i trasporti. Le ci'-
ta. soprattutto le pin grandi, 
sono scoppiatc. I.a caparbia. 
assurda resistenza del govcrno 
e delle aziende pubblicfie. die 
Uicoraggia quella dei padroni 
prirati. ha costretto i larorafo-
ri a lotte piu incisire. ha can 
sato disagi anche gravi agli 
utenti. ha portato le vertenze 
contrattuali degli aidoferro 
tranvieri all'esasperazione. 

A Roma, dove lo sciopero 
dalle 9 alle 15 delle tranvie 
municipal! e stato iotale, si e 
svolta una delle piu forti ma* 
nifestazioni. Ai 18 mila della 
Stefer. dell'ATAC e della Ro
ma Nord, che sospenderanno 
nuovamente il lavoro da stase-
ra alle 20 fino alle 9 di domat-
Una. si sono uniti quelli delle 
autolinee che fanno capo alia 
Capitale. Poco dopo le 9 in 
piazza San Giovanni, mentre il 

Successo 
CGIL a 
Genova 

GENOVA. 28 
La lista unitaria della F IL -

CEP-CGIL ha colto un magni-
fico successo nelle elezioni 
per il rinnovo della Commis
sione interna al colorificio 
Boero, a Molassana. Rispelto 
alle ultime elezioni, svoltesi 
nel '63, la F I L C E P ha au-
mentato i voti operai in as-
soluto e in percentuale: da 
102 voti e passata a 123 e dal 
60,1 per cento e salita al 70,6 
per cento , conquistando tre 
seggl (precedenlemente era-
no due). Ed ecco il detlaglio 
( f ra parentesi i dati prece
dent!): operai 221, votanti 184, 
voti validi 174; F ILCEP-CGIL 
voti 123, pari al 70,6 per cen
to; Federchimici-CISL 51, 29.4 
per cento (65, 39,9 per cento). 
Sono stati eletti per la lista 
unitaria gli operai Scaglia, 
Raugeri e Bert i ; per la CISL, 
Patt i . Impiegati 45, votanti 39, 
voti validi 36; Federchimici-
CISL 36 voti. E' stato eletto 
Munna. 

Avaniala 
HLCiP anche 

a Siracusa 
SIRACUSA. 23 

La F I L C E P CGIL ha conse-
guito un clamoroso successo 
nelle elezioni per il rinnovo 
della Commissione interna al
ia Celene di Siracusa (gran-
de azienda chlmica a capitale 
Edison e Union Carbide Cor 
poration). La lista F I L C E P 
ha infatti conquistato la mag-
gioranza assoluta con 4 seg-
gi su 7. Questo successo e 
tanto piu significative dato il 
clima di anticomunismo e di 
c caccia alle streghe >, che 
aveva persino impedito alia 
CGIL di presentare liste nel
le ultime tomate di elezioni 
per la C.I . 

Questi i risultati. Operai: 
CGIL voti 208 e 3 seggi; CISL 
voti 118 e 1 seggio; U I L voti 
92 e 1 seggio. Impiegati: CGIL 
voti 73 e 1 seggio; CISL voti 
46 e 1 seggio; U I L voti 30 e 
nessun seggio. 

cambi 
Doilaro U.S.A. 
Dollaro canadest 
Franco svizzero 
Sterlina britannica 
Corona danese 
Corona norvegtse 
Corona svedese 
Florino olandest 
Franco bclga 
France francos* *» 

623,00 
576^5 

144,045 
1743,23 ! 

90,10 
83,60 

120,77 
172,85 
12,30 

126,145 

trajfico al ccntrn impazziva, 
.SONO corriiiiciriti a giungere i 
primi gruppi di tranvieri enn 
cartelli e fischietti. Alle 10 i la 
voratori riuniti nella grande 
piazza erano gia migliaia. 

La forza della lotta. la deci 
sione di spuntarla era cost visi-
bde, non soltanto attraverso 
gli autobus c i filobus fermi. 
ma anche nella presenza mas 
siccia di tanti lavoratori alia 
manijestazione e al corteo die 
ne e spoi/ito fino al Colosseo. 
Son solo, ma i cittadini di Ro 
ma hanno anche capito. leggen-
do le scritte o i cartelli. che 
gli autoferrotranvieri in lotta 
da un anno (quelli delle autoli 
nee da un anno e mezzo) per 
rinnovare il contratto. non si 
battono solo per migliorare la 
propria condizione, ma anche 
e in particolare per una nuova 
potjtica dei t'rasfiorti. Quella 
tiunita politico, sulla cui neces-
sitd nessuno dubita. benche poi 
in pratica il govemo si limiti 
a disporre il connelamento del
ta spesa, che non si fa — come 
dicevano alcuni cartelli — < nr 
con I'aumento delle tariffe. ne 
col blocco dei salari >, ma af-
fermando sul serio la prioritd 
del trasporto collettivo p. pub 
Mica su quello privato. La bat-
tanlta contrattuale degli auto
ferrotranvieri, mirando a far 
saltare il blocco dei contratti 
e delle retribuzioni. rappresen 
ta pertanto un pungalo. una 
spinta anche ad attuare la ri 
forma dei scrvizi pubbliei. 

Grande forza ed ampiezza 
la lotta dei tranvieri ha as-
sunto a Ran', dove un grosso 
corteo di lavoratori delle fer-
rovie secondarie. delle auto
linee in concessione e della 
azienda municipalizzata ha per-
corso le vie del centro. La 
manifestazione ha raggiunto il 
suo culmine in piazza San Fer-
dinando, dove hanno parlato 
oratori della CGIL e della UIL 
denunciando la politico di con 
tenimento della spesa pubbli
ca, che sta causando scri dan-
tii alle stesse aziende c col 
pisce. insicmc con i lavora 
tori, anche le popolazioni. A 
Bari i tranvieri della muni
cipalizzata hanno protestato in 
particolare contm U licenzia-
mento di 75 compagni di la
voro, la riduzione delle corse 
e la trattenuta di intere aror-
nnte di salario attnata dalla 
direzionc in ba>e alia riota di 
rettiva del ministers anclie se 
le astensioni dal lavoro snno 
state parziali. 

A Ftrer.ze. dore fiiffi i tra
sporti sonn rima-ti paralizzali 
secondo le decismni dei sin
dacati. .sono .staff programna-
ti nuovi scioperi arUcolali dal 
1 al IS marzn. 

A Milano Jo sciopero deeso 
dai tre sindacati lia bloccato 
i serrizi dalle 3.45 alle 6.30. 
Gli operai delle ofjicine e gli 
impiegati hanno sewperato 
per tutto il pomeriggio. 

A BOLOGSA co'mpatta c 
stata lastensione dal lavoro 
dei tranvieri bologr.esi nella 
seconda giornata di sciopero 
articolato che ha visto la <*>-
spensione del tervtzio /mo al
le ore 10 del T>attino. Scile 
auuAwee e fcrrovie secor.da 
ne lo sciopero c proscgui'o 
per I'intera giorna'a. T'>tali le 
astensioni dei lavoratori del 
I APT. della Yeneta e della 
SAF di lrr.ola e pressoche al 
H>0 per cento anche nelle au
tolinee private. 

A GE.VOVA il primo dei Ire 
scioperi articnlaxi dei tram
vieri programmati per ieri 
mattina e riuscito al cento per 
cento. Poco dopo le 8.30. ora 
di inizio dell'astensione dal la
voro dei dipendenti dell'AMI, 
nessuna delle 5f>0 vetture che 
fin'allora erano state in scrn-
zio circolata. ne in centra ne 
in periferia. Lo sciopero e ter
minate a mczzogwrno. IM se
conda astensione dal lavoro 
avra luogo oggi. dalle 14.30 
alle 19 mentre la terza sard 
attuata veverdi. dalle 20 fmo 
al termine del servizio. 

L 

Rappresaglia a Magenta 

Licenziati cinque 
attivisti sindacali 

La « Laminati Plastici» tenta di spezzare la 
lotta in corso nella fabbrica 

MAGENTA — Ln'odio-a rappie-,anlia e itata attuata alia 
\ijiilia di uno seiopeio aiicndalc dalla dirc/ione della « Laim 
nati Plastici ». una grovsa a/ienda chimica di Magenta, ('in
line attivisti sindacali sono stati licen/iati nei giorni scorsi. 
Assolutamente nessun motivo yiustifica il grave provvedimen
to che si nvela con un otto dettato e-^clusivamente da In ore 
antioperaio e on incivile tentativo di fiacc.iie la combattiuta 
degli altri dipendenti. 

I lavoratori hanno dato una prima nientnta rispoMn ai di-
rigenti deU'a/ienda effettuando uno sciopero compatto. Sui 
fatti alia Laminati le organiz/azioni di categoria FILCEP-
CGIL e Federchimici CISL hanno emes«.o un comunicato di 
vihrata proteMa. 

Nella fabbrica era ma in corso un'agita/ione per rithia-
mare l'azienda al mantenimento dcgli impegni assunti sulla 
revisione del premio di produzione. L'accordo stipulato con 
le organiz/azioni sindacali prevedeva 1'adeguamento del pre
mio alle mutate condizioni retributive e produttive cntro i 
primi giorni del 19G7. 

Alia tracotante e sleale rottura degli impegni contlusa^i 
con Iodiosa rappresaglia fa riscontro un notevole aumento 
della produzione ottenuto con una maestranza diminuita nello 
scor<;o anno di circa un quinto. da 550 a 450 dipendenti. 

In aggiunta ai cinque licenziamenti attuati. la direzione 
aziendale scclta cvidentemente la strada della piu vergogno^a 
provocazione. ha pubblicamente minacciato di prendere ana-
ionhi provvedimenti nei confronti di tutti coloro che parteci-
pann alia lotta. 

Tanta tracotanza e tanta incivilt^ non trovano ^oltanto 
una condanna morale; e auspicabilc che le autonta inter-
vengano per il n^petlo dello ^pinto c del dettato delle legei 
sul latoro. in opni ca^o la lotta della Laminati Plastici che 
ogm lnizia, sapra ben nntuz/are simile boria e impudenza. 
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Tendenza capovolta 

Vini: diminuita 

I'esportazione 
Aumentati pero gli incassi 

La fa\orc\ole ter.denza mani-
festata dagli scambi vinicoli 
agli inizi del 1P66. e conferma-
ta fmo alia scorsa estate, scm 
bra \nlrr=i capovolcerr r.clla 
fase fitiale dell'annata com 
mercial- In b,is«- ai dati ISTAT 
relal'.u ai primi undici rr.t^i. 
risulta addirittura una inver-
sione della tendenza per nuan 
to rieuarda le quantita di vi
ni esportati. II lieve incremen
to neU'export di vermouth man 
tiene per altro ucuale. in pra
tica. il \olume cnmplessivo 
delle no^tre csportazioni vini 
cole nei confronti ciei pnrr.i 
ur.riici rr.t «i del l'.*%5 

Krn \ ir.i e \ t r r routh c ' r o sta 
ti (-pnrti t i ir t-talt . r. 1 1W> 
2 .>W 714 tttolitri O T T - I 2 mi 
lioni rVOiLW ttt.i'.iiri dtll 'egua 
le ptnoo.1 fi< I >o in:i una con-
tra/ iore ciel 2.5 r. La flc^^.o 
ne e stata n . t ica ta e-clu<;i\a-
rr.ente dalla. s:a p:.re ridotta. 
c-spansione di !!e r.o*tre \endi 
te di vermouth, aumentatc di 
18.617 et tohtn: il settore vini 
denuncia invece una flessione 
di 84.041 cttohtri. L'export di 
vermouth o passato dai 556.4JM 
ettolitri del '65 ai 574.111 del 
"fi6. mentre quello dei vini e 
sceso da 2.079.544 a un milione 
994.603 ettolitri. 

Si mantiene invece nottamen 
te favorevolc la tendenza del
le nostre esportazioni sotto 
1'aspetto del valore. Evidente-
mente e'e stato un sensibile ri-
tocco dei prezzi. Complessi\a-
mente le nostre esportazioni 

l 
hanno fruttato alia bilaneia [ 
commerciale. fra \iru e ver
mouth. 46.9 miliardi contro i 
43.9 del 1965. con un incremen 
to di 3 miliardi. pan a l l '8 r ' 
circa. j 

E" ir !«T( <--ar.te r;ii'. «ire c h e ' 
il maggiore inertmc-nto p t r t en ! 
tuale di valore e stato ottenu 
to nel st t tore dt i vim. i quali 
partecipano all 'aumento cc>m 
plessivo per 2.6 miliardi. mt n 
tre per i vermouth l a u m t n t o 
e soltanto di 4fi0 mihoni. G o 
ennfenna la tenden/a ad una 
migliore valutazione dei \ mi 
collocati aH'e«ttro rispttto a 
quella dc i vermouth, i quail. 
pi;r \<ftc:ido una huona t-spar.-
-ior.e quantitativa. hrinr«> n-
^-er.tito di ur.a lieve f!e=t;or.e 
dei prczzi 

P t r quan'o r>cuar(ia 1 impair 
ta/ior.e. sp- cialmtnte dalla 
F'rancia. n*H'an:io scorso so 
no stati acqui^tati aH"e<tero 
complessivamente 88.149 ettoli 
tri ti \ermouth rappresentano 
quantitativi a.ssai modesti) con
tro 70.364 ettolitri dell'anno 
precedente. con un aumento di 
18 055 ettolitri corrispondenti al 
25r?. In valore l incremento 
risulta ancora maggiore: ess^i 
e salito del 50rT. in quanto 
1'import e costato complessi-
vamtnte 4.8 miliardi contro i 
3.2 dell'anno precedente. An
che i vini acquistati all 'estero 
hanno bencficiato del nalzo dei 

prezzi rispetto al '65. seguendo 
lo stesso fenomeno n le \ a to por 
le nostre esportazioni. 

Un'incredibile risposta 
del sottosegretario Di 
Nardo - Vignanello: o 
si vota Bonomi o non 

si vota 

Cnn I iivalh, (U<\ t>,imitcro del 
laioro I'lntmuaiu) a tenersi a 
ntin,, .se/rofn /<• rlezmni nelle 
mutue comunali dei cmitadtni. 
H .") marzo si vatera m altri 
-"(' rumuni. .secondo n<>ti;ie 
raecolte dn nor. gli uffici stavi 
fta della Feilmnutue e del nu-
iiistero del l.ntnra umi fonn 
scoti'i mUilti aleuv.n uotvzui. 
Rt spelt a alle elezioni delle 
^enrse settimnne una snli c i s i 
c eartihiatir w da il piciivvi") 
i')U iltie settniunie di niitieipi. 
mentre il sistema (let bninli 
risulta addirittura nitensilu n 
to. A fil <lt logna. t,ra ehf il 
govcrno aminelte ehe e legale 
dare due settimanp di preai -
vtso, dovrebbe anche aecetta-
re In richicsta di invalidate-
ne per vizio di praccdura di 
tutte le elezmni chr si soiei 
teiuite — da Fro^niime n Sun 
i,, — .sen-a dare adeiiuato 
preavvisn Wit il ministero del 
Laroin enhttntta a (iiustificnre 
le tllcgalita put palci; e men
tre il gruppo del I'Sl al Se 
nato so-lienc la neeessita i'i 
una riforma urgenie della leg 
ge eletlorale. il snttoscgrctai <o 
sueialista on. lh Sardu respm-
ge ogni richicsta di indagme 
seria sui brogli hnnnminvi, 
L'ultinin episodio c quello d''l 
le elezioni nel Comune di So 
lerno dove j honorninrn. unit 
contenti di avere ostamlato li 
presentazione della lista della 
Alleanza. hanno preseni'ito la 
propria s-rvza i rcnui-i'i di \p<\ 
ge Interpcllaln d s-ol'- (•';"• 
lai to l)i Sanlo M .• ; i'"t'a' i 
di fare la piei ola iruhie^'n i e-
eessaria ad ineertare i fan*: 
ha seritto in dirigenti de la 
Alleanza diceutlo the *aiehhe 
illteri cnuto soltanto • r i t lo n 
\Uita un'azione in sede anidi 
ziaria. Ma quandn e'e un nzio-
ne giudiziaria (luale hi <u,i n 
e'e dell'tntervento dell'on In 
Sa rdn? 

In proi incia dt SaU'iuo. dot n 
si voter a domenica in 77 c > 
mum. I'Allc'iuza potra prr\<n 
tarsi soltanto m 4 o '> pen-lie 
gli vien impedtt't eon mini '"<•• 
zo di prendere ennnie d< o'l 
clenchi degli clctlnri t'ori'uil 
mente il prefetto ha tnvdato i 
presidenti comunali ad e^porr 
gli clenchi. ma non ha fi.s.;'< 
i giorni e I'orarm per cui t>'<-
sidenti delle mutue e rapp>e 
sentanti dell'Alleanza gioearo 
tutta la settimana a na-roii 
dmo: gli uni aprendo la sene 
della mutua alle sette del mof 

tino c cliiudcndnla alle otto [e 
magari riaprendola alle 20 '.a 
sera): gli altri per cerenre di 
i acchiapjKirc t il presiden'e 
bonomiano e le liste tabu 

POTKNZA - \ e i 21 tonimi 
dove si vota domenica prossiva 
le mulue restano sistematna 
mente clause per impedire ai 
rapprcsentanti dell'Alleanza di 
copiare le liste. Fmo al 27 feb
braio nes.sun manifesto p-d>-
bltco era .stato nffissn per a-i-
nunciare le elcziom; era invy 

cc sui muri un manifesto di 
propaganda dei bonomiani. A 
Rapone souo state nnviate le 
elczioiu soltanto perche il .*• 
grelario della Mutua. che p 
solo un impiegato. c rima-to 
mfortunato e qumdi non puo 
dare la sua v.nrmale opera di 
propagandisla bonomiano. 

VITERBO - A Vignanello le 
elezioni sono state nnviate * a 
causa della malattia del co^-
" i m a r w i . A Vignanello non 
si vota da diect aunt p n>n 
si roferri nemmeno il 5 mar
zo perche i bonomiani se In 
sono vista brutta dnpo il < col. 
po di mono •> della cancella-
ztone di 120 eleltori che ha ."/-
scitato ampie reaztoni neiln 
popr,lazione. E' chinro che nei-
meno le 120 < anerllaztom dd'i-
no garanzia 'it hovorniani d', 
fs-ter roieciare a loro favor* 
la rappre.fnlahza dei cortn-
dim. IM manifestazione ron ' r i 
le cancellnzioni arera renistra-
to. domenica scoria, una fi.« 
partecipazione di cmtadir.i n'i 
rendere evtdente las.'olula ;~~i-
pr>psjlarttd della gestione bo-t. * 
miana. II locale circolo ACLI 
ha mviato una lettera ac.li or-
ganizzatori della man'fe-tazr> 
ne m cut <i a^fcry.a che * * 
ir.lori di hberla e rf: der-.ocrz. 
z a S'IIO patrir-.'-mo prir-.ar-o i 
c.et lavoratori acl-sti e c'.t 
q'nrdi q.tcti ir.te^d-r-o >n:e-
venire sulla qucsiio'-.e del.'. 
mu'.i.rz i*; r-.nd > aut')'--'^.o 

Quandn u '.erranio le e ••» 
zior.i a Vigiczrcllo? Sc : o'"v 
genii bonov.iar.i r.r ;1 vefe':: 
lo hannn precisato. Alle p*v 
cedenti illegihtd se ve aggiwv 
gono di nuove; i deputati Af* 
risa Rodar.n. Aldo D'Alessm 
Enrico Mmio e Angela La Bel 
la hanno presentato in prop > 
sifo una mterrogazione al rr.i 
nistro del Laroro. 
CGIL UIL - A Bergamo CGIL 
e L'/L hanno intiafo una Ir* 
fera al prefetto m cm si c ' re 
de che le eleztoit nelle mu'i.t 
contadine tengano rinv.rM 
fmo a che il parlamcnlo r-.i 
approvi una legge clcl'oraU 
che dia garanzie di dtrr.o 
crazia. 
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