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Questo volta il Governatore non ha minacciato nessuno 

Contro la cedolare — A favore delta liberty di movimento dei capitali — Puntare tutto sui-
t'integrazione — Continuare la stretta sui salari — Indiretto no al progetto dell'Alfa Romeo 

Carli: il credito 
lo voglio manovrare io 

Qucsta volta il Governatore 
delta Banca d'l lal ia non ha 
minacciato nessuno. II discorso 
che Guido Carli ha pronunciato 
ieri alia assemblea annuale del 
massirno istituto bancario ita-
liano e stato, rispetto a quelli 
degli anni scorsi , motto piu tec 
nico. piu calmo. senza critiche 
al governo. In questa atmosfe-
ra di consapevolezza del tra-
vaso delta tinea da Iuj sostenu-
ta nella politica economiea del 
governo. Carli si e limitato a 
flssare delle < condizioni > per 
andare piu avanti per la stessa 
strada. 

Tutto il discorso del Gover-
nato ie ha ruotato attorno a 
questo concetto: occorre pun 
tare tutto sulla integnr/ione 
economiea e finanziaria dei sei 
paesi del MFC c accettando i 
vincoli che ne consegunno in 
sede di volume e composizione 
della spesa pubhlica, di impo-
sizione Hscale e di distribu--
zione del reddito». Da questo 
orientamento il Governatore 
della Banca d'ltalia trae alcu-
ne conclusioni che sono tutte 
indirizzate alto stesso fine espli-
citamcnte dichiaralo: le deci-
sioni relative alia manovra del 
credito e quindi agli indirizzi 
degli investimenti che il cre
dito s tesso pud determinare. 
spetlano soltanto alle banche le 
quali debbono essere restituite 
alia loro funzione ed nutonomia 
per csercitare il credito al di 
fuori di diretlive dei pubblici 
poleri. 

Questa o stata una delle par
ti contrali del discorso del Go
vernatore. Egli ha sostenuto 
che il credito agevolano pone. 
almeno in una prospettiva di 
lungo periodo. non pochi inter
r o g a t e . Carli e sembrato ave-
re buon giuoco nella sua pole-
mica contro il credito agevolato 
quando lo ha accusato di inef-
flcienza economiea. Ma non e 
forse rcsponsabilita delle au-
toritd economfche e flnanziarie 
— delle quali il dottor Carli fa 
parte — s e il credito agevolato 
e servito per foraggiare grandi 
gruppi monopolistici o imprese 
a carattere speculativo? 

II Governatore della Banca 
d'ltalia ha chiesto la fine del 
credito agevolato per porre — 
nello s tesso tempo — un pro-
blema piu vas to : dare tutto il 
potere decisionale, in materia 
di manovra dei capitali, al le 
banche oggi sotto saldo con 
trollo della Banca centrale. 
E nello s tesso tempo ha sol-
lecitato per le banche s t e s s e 
minori controlli. 

So questa linea venisse ac-
ccttata, s e la manovra del cre
dito venisse riservata alle sole 
banche, allora sarebbe vera-
mente impossibile parlare di 
programmazione economiea, di 
sviluppo del Meridione. di svi-
luppo della piccola e media 
azienda. II che non significa. 
certamente . difendere 1'attuale 
s i s tema degli incentivi e dei 
credit! agevolat i : ma la liberta 
delle banche che Carli riven 
dica e ben altra cosa dalle ri-
forme che il s istema creditizio 
nttuale sollecita Sarebbe. in 
realta. uno smisurato pntere 
confento alia Banca d'ltalia 
come ccntro dell'intero sistema 
bancario. 

II giudizio sull'evoluzione del 
la situazione economiea dato 
dal Governatore della Banca 
d'ltalia e. per cosi dire. « nser-
vato >. La ripresa — ha detto — 
e'e ma e ancora fragile suprat-
tutto perche nei primi mesi del 
1967 aumentano di nuovo i costi 
umtari di produzione. si mani-
festa una minore domanda di 
merci i tahane sui mercati del le 
pnncipali economie europee. 
Carli ha constatato che nel '66 
gli aumenti salariali sono stal l 
c piu aderenti a l le possibilita 
del s i s tema » e naturalmente ha 
raccomandato di proseguire per 
questa strada. La qucstione e s 
•enz ia le — ha detto — e ancora 
quella degli investimenti la cui 
ripresa e considerata • mode-
rata » p e r il settore pri\ ato. 
mentre per quanto nguarda il 
settore pubblico s e ne sottoli 
nea con compiacimento la di 
minuzicne. 

Di qui Carli ha tratto spuntn 
per svi luppare tutta una parte 
del sue discorso diretta a solle-
c i tare: piu liberta per i gruppi 
privati nella raccolta del capi
tate; la forma zione di istituti 
creditizi a carattere europeo 
(anche s e cid — ha detto Carli 
— diminuira i poteri dei go-
verni nazionali in materia di 
credi to) : faciluazioni fiscali a 
favore dei possessori di azioni. 
A proposito di quesfuIUma que-
stione il dottor Carli ha accen-
nato alia possibihta che i) ri 
pristino della cedolare abbia 
provocato nuove fughe di capi 
tali aU'estero. E e'e da chie 
dersi cosa l a u t o r i t i monetana 
abbia fatto per segnalare con 
cretamente . controUare e re 
primere queste fughe. Sempre 
in tcma di finanza internazio 
nalc . Carli ha sollecitato la 
partecipaxione di piu pae
si agl i organism! monctari 
faternazionali. sostenendo la 

piena liberta di movimento dei 
capitali da un paese all'altro. 

Carli si e occupato anche del
la questione dell'acquisto di 
metano aU'estero da parte del-
I'ltalia. nffermando che quan 
do il gas proveniente dall 'Afn 
ca e dal circolo polare artico 
affluira nei metanodotti italia-
ni « non signiflchera che a \ i e 
mo perdulo l'indipendenza » 
ma « c h e s iamo un paese 
che non subisce pressioni di 
gruppi potenti ». L'accenno era 
evidentemente rivolto alia trat-
tative in corso tra l'ENI e le 
autorita d e l l U R S S ed era chia-
ramente diretto ad un supera 
mento delle difficolta che an 
cora vengono frapposte per il 
raggiungimento di un positivo 
accordo. 

Nella parte conrlusiva del suo 
discorso il Governatore della 
Banca d'ltalia e tomato sulle 
prospettive di sviluppo della 
economia italiana. affermando 
che tutto deve essere subordi 
nato ad uno sforzo produttivi-
stico. Non dobbiamo commet-
tere errori — ha detto — non 
dobbiamo creare attivita arti-
flciose «doppioni di attivita 
produttive». Quest'ultimo ac-
cenno e parso come una prv 
*>a di posizione contro il pro
getto dell'IRI per una fabbrica 
dell'Alfa Romeo a Napoli, lad 
dove la difesa del concetto di 
efficienza economiea fatta da 
Carli nasconde appena una ben 
altra difesa- quella dpi mono-
polio della FIAT. Questo s tesso 
accenno lascia intravedere qua
li resistenze si frappongono a 
questo progetto e quanto di 
elettoralistico — in questa in-
certezza sulla sua realizzazio-
ne — vi s ia nell 'uso che la 
stampa dc ha fatto di tale no-
tizia. 

Diamante Limiti 

Per la previdenza e i contratti 

BRACCIANTI IN CORTEO 

Durante lo sciopero 

Manifestano i mezzadn 
per le strode di Siena 

II comizio di Viciani 
Sfratti e rappresaglie 

degli agrari 

SIENA. 31. 
I mezzadri e i coltiuaton di-

retti sono scesi oggi in sciopero 
in tutta la provincia per prole-
stare contro gli sfratti, le rap
presaglie e le violazioni contrat-
tuali e di legge compiute dagli 
apron per impedire I'applica-
none della legge e il rispetto 
dei contratti. Ollre 3 000 lavora-
ton della terra st sono concen-
tratt m Piazza della Lizza. sfi-
lando successtvamente in corteo 
per le vie ciltadine e richmman-
do I'attenz'One dei cittadiiit col 
suono dei (ischietti e con uume-
rosi cartelli *u cm erann t'lu-
strafe le prmepah rich «*>lp del
ta catcaoria M cinema Metro
politan ha parlatn poi iJ compa-
gno Viciani. sepretario nazionale 
della Federmezzadn CGIL sotto-
hneando che la tendenza dflla 
politica anrana attuale ra con 
tro git interest non <olo dei con-
tadim ma di tutta la collettii'itd. 
V'icioni ha nlnidtto la vahdita 
dell'aztenda cantadma la quale 
ha fatto reaisirare un ammoder-
namento e uno sviluppo produl-
firo. anche neU'attuale situazio
ne di difficolta dore la terra e 
pastata ai contadini Cid dunque 
conferma che e nch>c<1e del 
movimento conladmo nai "ono 
<ofo corpr/raVic TT.O colaono le 
nccemta p'it generah dell'aan-
coltura della sncieta, propnnendo 
una soluzione diversa anche per 
i] rapporto tra ctld e campaana. 
produtton e consumaton 

II compagno V'Ciam cor.dan-
nando pm 'a po*izioie dt rifiuto 
a.<*unia dalla ConMa rer*o oani 
trattaVra. a an <i nsponde con 
denunce e siratti. ha <ottolineato 
I f><iiaenza di una scelta che si 
nrolaa rer<o le lorze contadmc. 
modificando le leaai esuienti. 
pmprmendo e appmvando nuove 
leaai che con*entnno d mpera-
menia della mezzadna rerfo la 
vTopretd contadma In pirt cola 
re 7̂ pone uroentemente una 
qveil'or.e: ch'arire vnma dei 
raccolti estivi il <en^r e •/ « 
gniHeato deXla ^eaoe 7V! lr que 
sto <enso. gorerro e Par1arnt"rto 
derano mendere precio impeani 

Mezzadri umbri e "schema Restivo» 

Positiva sentenza 
di Corte d'Appello 

Dal nostro corrispondente 
T E R M . 31 

l.o t =cneiia lte-:tivo t e saltato propno nei cuorc della 
ihv / i c ina in I'rubna l ^ Corte d'Appello di l*erus»ia ha con-
f f ina io la ^iren/ , i del Tribunate di Term che in'erpreto la 
.yue sui patti auran secondo il prineipio deila dui^ione al 
-Ji"f 5ul prodotto lordo. come rich*e*to dai mezzadn. 

I .a Corte o'-e-ieduta dal dott Spampinato. ha convalidato 
ia sentenza del 25 ?ennaio 67 con !a quale, si assouevano i 
riK-z/arln dell'azienda aerana Patnzi. dall'imputazione di 
< lppropnazioTe indeb:ta » per aver diviso il grano. nel rac-
ci>l:o doll'eMate 6fi. al 5fl'> sui lordo e non sui netto. come 
p-e'en.1evi il m a r c h e s Patnzi. presidente dell'Unione Agn-
co:tori locate II Tnb:male di Term emi^e cioe una sentenza 
che faceva gujstjzia dinanzi alte prepotenze degli agran. 

Ma a quella sentenza si oppose il Pubblico Ministero che 
ogi?i. nel processo di secondo grado. ha ch:esto la condanna a 
q>iattro mesi di recIu>:one per ciascuno dei mezzadri denun-
ciati La Corte d: Appello ha accolto imece le tesi dell'avvu-
cato Fratini. difen«ore dei mezzadri. confermando cosi la 
sentenza. 

A Term ed in Umona dunque. col prosslmo raccoito estlvo. 
ia divi«;ione awerra al 5ft'c sui lordo Nessun agrano po-ira 
contestarlo in quanto Tnbunale e Corte di Appello in Umbna. 
non poTrebbero che confermare le sentenze emesse a favore 
dei merzadn. 

Si tratta di sentenze di grande imponanza potche fanno 
appjnto saltare !o « schema Restivo * accettato da CISL e U1L. 
e re5p:nto dalla CGIL Sentenze che non «o!o fanno giustizia 
sull'interpreiazione della legge ma che sono conseguenti alia 

I kxta dei mezzadn umbri i quali hanno contestato a gli agrari. 
. aia per ai3. ogm prepotent*. 

I a. p. 

cambi 
OolUro U.S.A. (22.75 
Dotlaro c*nade*e 575^10 
France sviizero 144,40 
Sterlina brilannica 1744,50 
Corona danese 90,10 
Corona norvegeie 17.00 
Corona svedet* 121,15 
Fiorino otandese 173^0 
Franco bclfla 12.42 
Franco francete n. 127.25 
Marco tedesco 156^7 
Ptscla »pa«nola 1045 
Sccllino auttriaco 24,17 
Scud* perlogtWM 2 1 - * ' 
Peso argentino 1.44 
Crur t l ro bra»iliano 215,00 
Starlina tf l i t lana 490^0 
D inar * IwgMlavo 44^0 

Oracma a r t e * 1*>7I 

r telegrafiche 
CGIL: Direllivo su previdenza e unila 

La segretena confederale ha con\-ocato U Comitato dirctt.vo 
delJa CGIL per i giomi 6 e 7 giugno. per discutere il «eguente ordine 
del giomo: 1) I problemi attuali della previdenza e assistenza sociale 
(relatore Fernando Montagnam). 2) II punto sugli incentn intercon-
federah suL'unita sindacate (relatore Agostmo Novella). 3) Vane. 

ISTAT: inlerrogazione al governo 
I «egretan della CGIL — Novella. Mosca e Foa — hanno pre-

sentato un'interrogazione a Moro sull episodio awenuto U 23 scorso 
all'ISTAT. dove ia direz.one ha consentito che elementi fascist! 
distruggessero man:festi sui pencoli alia pace nel mondo e dessero 

i tuogo a provocazioni e violenze. senza che fossero presi prov\e-
1 dimenti a loro canco. e anzi in un clima di tolteranza e quasi di 

ncoraggiamento da parte della direzione stessa. Un'interrogazione 
e stata inoitre presentata al mimstro Bo sulle punizioni infhtte a 
Genova. da parte di aziende a partecipazione statale. contro lavo-
raton che hanno effettuato nei giomi scorsi uno sciopero proclamato 
dalla Camera del La\oro. 

Farmaceutici: convegno a Bologna 
Un Importante convegno nazionale sui tema della contrattazione 

articolata e della spesa farmaceutica e stato tenuto a Bologria a cura 
dei sindacati FILCEP c SILFC. aderenti alia CGIL. E* s taU denun-
data la rapina effcttuata dai « pirati della salute > sia sugli ammalati 
sia m l dipendcnti, con l'avallo del fovemo. 

ieri e oggi compatto sciopero dei 110 mila bancari 

Milano: scesi in piazza 
anche i «colletti bianchh 

Comizio unitario sui motivi della lotta - Altissime percentuali di scioperanti • Fallite le pressioni 
delle aziende - Smentite le invenzioni dei fogli padronali e governativi sulle paghe della categoria 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 31. 

Maggiore partecipazione alio 
sciopero ed estensione di que
sto ad oltre trenta comuni chia 
ve della campagna barese: que
sto il dato piu importante che 
ha caratterizzato questa terza 
giomata. conclusiva dello sciopero 
di 72 ore proclamato in provin
cia di Bari dai braccianti. sala-
riati e coloni per il rirnovo dei 
contratti provinciali. per la sti-
pula del patto di eolonia e per 
la soluzione dei noti problemi 
previdenziali ed assisteoziali. 

La decisione scaturita da que
sto pnmo 5ciopero prolungato. 
che ha vi.sto disertare le cam 
pagne miglia-a di braccianti e di 
coloni. e quella di non dar tre-
gua ai padroni, di proseguire 
cioe subito nella lotta se gli 
agrari non cederanro dalla loro 
posizione di assoluta intxansi-
genza. 

I braccianti pugliesi furono 
tra i primi m Italia a rompere 
nel luglio del 1965 fl blocco sa-
lariale e. dopo una dura lotta. 
costrmsero gli agrari a rrmova-
re i contratti. QuesM scadono il 
3 lugho proximo e ?ono stati 
dL?dettati .s.a dalia orz.mizzazio-
ne bracciantde adert^nte alia 
COIL che dagli altri sndacati. 
I braccianti ed i co'oru hanno 
dimootrato m que^ti tre g.omi 
di sciopero di essere fermamen-
te dectsi a piegare gli agrari 
sia per Ia stipula di nuovi con-
tratu che per U pauo di co-
lonia. Se l a g r a n a barese non 
desistera da questa poaizione av 
transigente, un altro saopexo 
prolungato e previsto per le 
pross.me seUimone e sara nn-
noiato l a p p e l o alle organuza-
zioni della CISL e del.a UIL per 
unirsi al^a l a t a . 

Domain sara Ulio il p-JiU> 
su queae loue dai comr-au re-
gionaii pugliesi della CGIL e 
della Federbraccianu. Nei cor
so del-a nunione. ciie sara pre-
s ieduu dal vice segreiar.o dei-
La CGIL Doro Fra«iciscon.. ver-
ranno anche esamxu'J gU 
aspetu deJo sviluppo e de. coor-
dziamento delia loya m u u e 
le campagne della rt-gione p«j-
gliese. 

Questa mattma sono prose-
guile le manu*estazioni ed 1 cor-
tei dei bracciaou e dei coloru 
n sciopero. In tutu 1 Cofnjru 51 
sono tenu:e questa sera assem 
blee ne.le teghe e coxiz i neLe 
piazze. a cu: hanno pariecipato 
anche migl.a.a di iavora:on ade-
rtnti ada CLSL e alia LIL. Ln 
accenlo par:ico-ire nei cotr.iz. 
e :n totu la temauca r.veooica 
;r»a e alia base del.o sciopero e 
3ua:o mesjo sulla mend.cazxme 
da tnanzxamento del puano d. 
irr.gaz.one per garantine mag-
giori a\el.i dj occupazione. 

E' questa una nvendicazwne 
La q j a ^ contesta le xiiz^iuve 
che il goveroo sia facendo por 
tare at ami dail'Ente irr.gazone 
di Pugiia e Locarua. d quale 
ha rmunciato ormai a chieoere 
il finanzia mento di tutto J Piano 
e si accon-^nta di smgole e b-
mitate soluzioni; queste. oltre a 
non 'i^olvere il gros^o prob ema 
deli'acqoa nel.e campagne. 
creerebbero ultenon squilibn. 

Italo Palasciano 

NELLA F O T O : un aspetto del 
corteo bracelantile t f i lalo a Mi 
lano Mlto II Duomo, in occaiio-
na o>llo scioparo naiionale di lu-
nedl, proclamato dalla Fcdtr-
braccianti C G I L par la pravlden-
<a • I canfratti . 

Sono scesi in piazza i < collet-
fi bianchi >. Lo hanno fatto con 
lo scrupolo e con la jermczza 
che li carattenzzano anche twl 
loro lavoro, A Milano i banca 
ri direttamenle interessati alia 
anitazione nazionale (due a'xor 
ni di sciopero. nngi e dnmani) 
sono (liciottnnula e cinquecen-
to fra nnpieonti e lommessi 
Hanno scioperato mmpattamen 
te. facendo refyisfrorc afre al 
te e altissime di astensione dal 
lavoro Si sono alzati prima. 
questa mattma. e sono arrwa 
li in anticipo davanti alle ban 
che; sono rimasti li a vedere 
passare i pochi crumin che 
tfilavano con gli acchi basst per 
« andare a farsi coccolare dal-
ln sguardo tenero del capo-ser 
vizio cite finora non li a vein 
mai not at t », come ha commen-
into un stndacalista Poi tutti 
a piazza Castello per un com 
pnsto e affollato comizio nel 
corso del quale hanno parlato 
quattro rappresentanti sinda 
call: Del Piano, liimoldi. Ca 
qiada e Pistocchi. 

Cifre di sciopero alle. dice-
vamo: 1/ 90 per cento al Cre 
dito Italiano (tremila dipenden 
ti). e alia Cassa di Risparmw 
delle Province Lombarde: il 70 
per cento alia COM1T (tremila 
dipendenti); il 94 per cento ul 
Banco di Roma (IH00 impiega-
ti); il 93 per cento alia Banca 
Nazionale del Lamm: il 1.1 
per cento alia Cassa di Ri 
sparmio (2600 dipendenti); il 95 
per cento alia Banco Popolare 
di Milano (1700 dipendenti): il 
96 per cento alia Banca del 
Monte; il 95 per cento al Ban
co di Napoli: il 75 per cento al 
Mante dei Paschi: il 75 per 
cento alia Banca d'America e 
d'ltalia: il 92 per cento al Ban
co di Sicilia; il 100 per cento 
alia Banca Popolare di Lui-
no. L'ottimismo tendenzioso del 
Corriere della Sera (che anche 
oggi titolava «aper t i gli spor-
telli >). si e rivelato quindi un 
« bluff ». Ben pochi clienti han
no trovato degli impiegati die-
tro gli sportelli: al termine del 
comizio. oggi I'auto con alto-
parlante della FIDAC CGIL cir-
colava annunciando ironicamen-
te che c i colleghi che debbono 
effettuare operazioni bancarie 
possono rivolgersi alia Banca 
Popolare di Novara >. E' I'unica 
banca dove i crumir't sono stati 
maggioranza. E qui va subito 
detto che scioperare nelle ban
che e* ancora molto difficile, 
piu forse che scioperare in fab 
brica Alle pressioni del padro 
ne (in questo caso i funziona-
ri zelanti 0 1 direttori) si ag 
giunge un antico complesso, 
proprio tipico dei * colletti bian
chi *: il complesso che « n o n 
sta bene > per un impiegato 
scendere in piazza, non e * de-
coroso ». Bene: questa volta il 
complesso antico. sempre ali-
mentato da chi aveva interesse 
a tenere Jerma la categoria, £ 
stato clamorosamente battuto. 
1 bancari hanno scoperto dove 
e il vera decoro: nell'esercizio 
dei diritti coslituzionali e nel
la difesa della propria digniti 
umana. 

Gli obiettivi della lotta sono 
semplici e irrinunciabili. Au-
mento del W per cento delle 
relribuzioni; riduzione dell'ora-
rio di lavoro, rifiuto delle mo-
difiche peggiorative del con-
gegno di scala mobile: pre-
mio di rendimento; diritto alia 
contrattazione aziendale inte-
gratira. Alcune di queste ricen-
dicazioni stupiscono addirittura 
perchi 6 certo singolare sco-
prire che i bancari sono ri
masti fra i pochissimi a non 
potere contrattare a litello a-
ziendale: o che sono I'unica ca
tegoria di impiegati che da 25 
anni ha lo stesso orario di la
voro. Altre rirendicazionx van-
no spiegate. L'aumento del 10 
per cento, ad esempio. Negli 
ultimi sette anni Vincremento 
del prodotto netto delle aziende 
di credito e" stato del 121 per 
cento, mentre quello delle retri 
buzioni e stato del 70 per cen
to. Su cento lire di prodotto 
netto nel 1960 i profitti si pren 
derano una fetta del 69 per cen
to, e il 31 andava per le retri-
buzioni: nel 1964 ai profitti e 
andato il 74 per cento e il 26 
per cento aqli stipendt: nel 
1966 la fetta del profitto si £ 
ancora allaraata direntando il 
7S.35 per cemo Cioe in quesli 
sette anni le retribuzione sono 
calate. in propornone K' rero 
— come pontifica xl Corriere 
della Sera — che il costo del 
denaro e troppo alto (intorno al 
6.50 per cento negli ultimi tre 
anni). Ma e anche vero che 
su quel costo la voce retri-
buzioni incide per meno di un 
terzo. Le roci che incidono so
no altre (lo ha ricordato Rtmol-
di); spese qenerali inutili per 
inutili sedi in una corsa paros-
sistica alia conquista del clien 
te, nel clima della piu sfrena 
ta concorrenza fra le banche: 
tassi passiri e tassi attiri gio-
cati irresponsabilmente per fa-
tYirtre i arossi clientt (e di qui 
gli scandali bancari): buste e 
bustarellc « soffo banco » non 
che alti profitti e sentasse . 

La lotta dei bancari £ giusta 
e con sdegno questi coraggiosi 
lavoratori hanno protestato in-
che oggi contro le calunnie che 
il Corriere « il Giorno (con~ 

vertitosi alia causa dei padro
ni dei vapori bancari) vanno 
scminando con accenti tntolle 
robili di qualunquismo. Le pres 
siom esercitate dai fumionan 
fra ieri e ieri I'cltro per con-
quistare crumiri. sono state in-
degne ma sono fallite I banca 
ri ce I'hatmo fatta e andranno 
avanti ora con decisions. Per 
giugno sono previsti scioperi 
improvvisi. A scacchiera e per 
setton. tali da dividere il fron 
te padronale e costringere le 
aziende a avviare il dialogo. n 
discutere le rivendicaziom, a 
accettarle. La lotta il unitaria 
(otto sindacati. compresi quelli 
CGIL. CISL e UIL) e questa tJ 

una garanzia di successa. 

Concluso il comizio all'ombra 
degli alberi, sotto le mura del 
lo Sforzesco. i bancari se lie 
SOHO atidati a gruppetti; per 
terra, ttraceiate con rabbia. al
cune copie del Corriere della 
Ser.i e del (iiornn Oomattma 
nuovo appuntamento per le 
nove e mezza. 

Pressioni dei costruttori 
per lo sblocco dei fitti 

IAI scoria zione na/ionale dei co 
strutton edili (ANCE) - .i q.ial 
che giorno di ilstaiu.i dalla ana 
lo-ja presa di posizone di'Ja (.un 
federazione dei proprietan exli 
lizi — abbandonato I'atteggiamen 
to intransitiente di qualche anno 
addietro. s'e dictuarata d'accordo 
con l'itnpo>taz.one del disegno di 
!e;;i;e govemativo per la graduate 
hherali/zazione delle loca/.on.. 

' a partire dal pross'ino 30 giugno 
II presidente dell'ANCE — te 

nendo evidentemente pre.smte 
le recenti dichiaraziom del pro-
•>idente del gruppo social^ta alia 
Camera con le quali M piospet 
•a\a la po^sibitita de! aradu.i'e 
-blocco dei fitti in contrasto con la 
(His / one tli •ileum pa rla merit an 
dello stes>o gru;);>o — ha affer 
mato che « nel pocli'isuuo tern 
in) che ci separa dalla icaden/a 

ulel .(0 iMisio • n (1 r ) occo'te 
viie 1 p.i: tin della magg.ordiiza 
Hmeinama ntuna io quella vo 
kxita ixiht'ca un tar a clio Upird 
t'approvazione del loro disegno 
di le44e dell'apr.lo del MXtf ». Lo 
e\entuale sblocco dei f.tti. SIB 
e ^ o graduate e senza la fissa-
zione dell'equo cant«ie. dantieg-
ge-rebbe ben cinque milio.ii di in 
quilmt. 

E" inutile agit ungere che I'ap-
pello alia s cvi'-api \o!ez/a ». ri
volto al piesidenV dell'ANCE al 
govt-no si basa -<'i!la np-esa d»l 
r.nlu-t-ia e»l'!i/ia (che lo scorno 
anno ha re J, >!.-ato un aumento 
non indiffeiecite detl'8.6'J). 

NOT e ni.incato inoitre. da par
te <!e!'o '•tono pio-Zdente di»l 
l'W'CE. ne! co--o <lella sua ra-
l.i/ionc aH'ns-oMiMea societaHfl. 
un att.icco alia -t If>7 t 

Vaste lotte in corso 

Tessili: nuovi scioperi 
Medici: riprende I'azione 

Terminata anche I'astensione delle autolinee private — Fermi oggi i 
telefonici — Incontro per i cantieristi — Rottura per le centrali del latte 

e accordo per i gasisti, nelle aziende municipalizzate 

La Fiera 
di Padova 
1̂1'inseffna 

deirottimismo 
PAUOVA. Jl 

La 45. Fiera mternazionalc di 
Padova. si e inaugurata sta-
mane. all'insegna deU'ottimi-
smo Un ottimismo programnia 
tico. di cui d stato specchio il 
discorso pronunciato a nome del 
governo dal ministro alte Partem 
fipazioni statali. senatore Bo. Bo 
ha detto che i ritmi di incremen-
to dell'attivita industriate sono 
tornati a livelh altissimi. che i 
prezzi sono stabili. Ia moneta si-
cura. Certo. ha nconosciuto la 
permanenza di problemi anche 
acuti: squilibri settoriali e tern-
toriali. la piena occupazione tut-
fattro che con^guita. !e emigra-
zioni interne e internazionali. Ia 
sicurezza sociale. 

Non paiono propno delle baz-
zecoie, ma niente paura. con la 
programmazione tutto andra per 
il meglio. Importante e non inlu-
giare in discussion) e polemiche. 
ma badare al sodo. puntare al 
massirno dell'efficienza e delia 
competitivita. Un discor-o. cioe. 
nerfettamente in linea con la « fi-
losofia » dei grandi gruppi mono 
pobstfei. 

Piu modestamente. anche piu 
concretamente. Ia fiera di Pa
dova — come ha detto il suo pre
sidente. avvocato Luigi Berlin — 
si propone sopratutto una azione 
di stimolo sui mercato interno. sia 
pure nel settore dei beni di in-
vestimento: attrezzature alber-
ghiere. e via di questo pas so 
Siamo cio^ neU'ambito della me
dia e della piccola industria. 

In Italia 
un negozio 

ogni 53 
abitanti 

L Italia e ancora il paese ca-
ptahsmo dove la rete distr.bu-
uva e p;u cap;ilar;zzala e dove 
il njmero dei negozj al rrunato 
i tnse ad aamentare. Notizie di 
agenzia nferuano sen che al.a 
fine del 1963 e*!"evano nel no-
s;ro Pae^e 712 m :a negoz. sa.iti 
a 7S5 m,!a a.~a fine dei 1965. pari 
a un nezoz.o ogni 33 ab.:anti. e 
cot- a un terzo dei clienti di u.n 
negozjo «.rrulare delia German a 
occhjen^ale. 

Per qaanto nguarda 1 grand! 
magazz.n:. defin^ii c case di «con 
to >. l'l'.alia si trova aH'ultuTvo 
posto. con sedici negozi. contro i 
3 mila magazzini degb USA. le 
14 grandi • catene» esistenti in 
Inghi'.terra. 1 1700 magazzini del
la German a occidentale e le 14 
t catene » della Francia. dove per 
altro esi*tono anche 260 centri di 
vendita analoghi. In Italia, inoi
tre. alia fine del '65 esistevano 
2£9 self-service, contro 1 1059 del 
Belgio. 1 5500 dell'O'.anda. 1 1495 
grandi self-service (detti superet
tes) della Francia. 

Alia fine di giugno '66 esisteva
no in Italia 280 magazzini a prez-
zo fisso. in Gran Bretagna erano 
1798 alia fine del '64. in Francia 
930 alia fine del '65. Per i super-
rr.ercati U rapporto e questo: Ita
lia 530 (fine *65). USA oltre 3 
mila. Belgio 151, Francia 566. 
Germania 720 e Inghilterra 1758. 

Si r̂  cmniiattamente concluso 
u n . nonostante ricatti e alletta-
menti del padronato. il terzo scio
pero effettuato dai 350 mila tes
sili (per 48 ore) dopo la nuova 
rottura delle trattative contrat-
tuali. Ecco le percentuali di 
astensione nelle varie province: 
Prato K7-90 per cento. Como 98. 
Bergamo 98. Vicenza 96. Biella 
85. Valsesia 90. Varese 95. Udi-
ne 98. Palermo 100. 

I tre sindacati di categoria 
hanno preso atto ieri con soddi 
sfazione della perfetta riuscita 
delle quattro giornate di agita-
zione. plaudendo ai lavoratori 
per la loro pro\a di maturita e 
decidendo concordeinente il pro 
seguitnento dell'azione « lino al 
raggiungimento di un contralto 
che accolga le esigen/e della ca
tegoria >. Xei predisporre il ca-
lendario per Ic prossime setti-
mane. i sindacati hanno comuni-
cato il pnmo sciopero nazionale 
che sara effettuato l'8 giugno. 
salvo diversa articolazione pro-
vinciale. Le segreterie FILTEA-
CGIL FILTACISL e UILTe.s.sJi 
« a conoscenza del tentativo di 
diverse direzioni aziendali di per-
venire ad accordi con le Commis-
sioni interne». hanno riaffenna-
to la loro «opposizione all'acco-
glimento di tali imziatixe*. e 
hanno fatto una sola eccezione 
per 1'accordo concluso al Cruppo 
Bassetti dai sindacati provincia
li. secondo le richieste avanza-
te dai sindacati nazionali per il 
rinnovo del contratto. 

MEDICI — I medici mutuali 
stici torneranno a scioperare 1'8 
giuano. Lo hanno deciso tutti 1 
sindacati della categoria « n 5e-
guito all'esito n e g a m o della r u 
n:one svoltasi al ministero del 
Lavoro con i presidenti degli isti
tuti mutualistxi ». Lo sciopero 
interescera ISAM. INAIL. INPS. 
INADEL. ENPAS. EXPDEP. 
ENP1. ENPALS. mutue artigiani. 
commercianti e co'.t-.vaton diret-
ti. L'astensione — precisa un co-
municato ^mdacale — sara at-
tuata qualora « i l governo non 
dia una nsposta pos tiva alle 
propo=te dei sindacati per la 50̂  
luz:one dei problemi dei medici 
e des;Ii enti > I medici matua 
li«tic: hanno gia attuato una s e 
r e di sc:open in apnle e m a i 
z.o. L'azione era stata so«pe*3 
dopo un ;nter\ento ministenale 
che e ris-jltato negatho. 

OSPEDALIERI - Un nuovo 
incontro fra 1 sindacati e 1 rap
presentanti degli ospedali avra 
luogo in grjgno presso U m m-
stero della Sanita. Nella riunione 
di ieri si sono discussi il rias-
setto deHc qualifiche e le car. 
nere del personale o«peda!iero e 
«i e convenuto di procedere ad 
ulterori accertamenti di carat
tere iinanz.ano. 

AUTOLINEE - Lo sciopero d 
43 ore de; 40 m:la delle autol.nee 
p-iva:e in concessione si e con-
CiJ=o :en (quello dei 20 mila 
delie ferrovie secondane 51 con-
cJudera domam). Namero*e az en-
de hanno stip ilato accordi local: 
che prevedono aumenti fino a 
10 mila lire mens;!:, o mdennita 
*una tantum» di 56 m,la lire. In 
ta! modo Ia posizione assurda 
dell'AN'AC e stata uitenormente 
iso'.ata. NeUe scorse settimane. 
•.nratti. Ia quasi totabta deUe im
prese minon aveva stip.ilato ac
cordi soddisfaeenti. II gruppo ra-
cente capo alia FTAT sembra in-
vece deciso a resistere fino a 
quando non avra ottenuto dal 
governo eerie contropartite. 

In numerose province de! Nord 
lo sciopero e stato spostato nel 
periodo fra oggi e il 5 giugno. 
Le segreterie dei tre sindacati 
torneranno a riunirsi nella pros-
sima settimana per decidere lo 
sviluppo della lotta. 

TELEFONICI - Lo sciopero 
unitaria dei 45 mila telefonici 
della SIP (gruppo IRI). che ha 
assorbito le cinque vecch.e to-

c.etii concessional le. -ara attuato 
ogi?i in tutta Italia. 1 tie >.;iJa-
cati di categoria hanno de^i-o il 
ricorso alia lotta dopo la rottura 
delle trattative con la SIP e l'li-
tersind avvenuta iJ 12 magg<o 
per l'lntranaigenza deU'azieiKh. 
La SIP ha «offerto» ai lavori-
ton: aumento dei minimi del 4 5 
per cento dal primo gennaio 1967 
e di un altro 1 '< dal primo gen
naio 19G9: riduzione di me/z'ora 
dell'orario di lavoro per gli im
piegati dal primo cennaio I9G9. 
niente preinio di rendimento. n6 
assegni di mento 

CANTIERI - I tre sindacati 
e l'lntersind «i mcontrano otfsZi 
per discutere le garanzle di oc 
cupazione ne.le zone canticr «»!• 
clie. a segu.to della rwtrattura 
zione prevista dal CIPE. < Do;>o 
I'esito ne^ativo dello nunioni av-
ven ite anche in sede ministerial 
e dopo lo sciopero de! 30 mag-
«io e auspicabile — so'.tol nea la 
FIOM — che posizioni sostanzial-
mente nuove da parte dell'IRI 
e della Fincantieri consentano di 
porre le preme=se di una intesa 
capace di riportare la tranquil-
lita in questo travagliato settore». 
Oggi a Piefra Ligure sciopero 
generate dalle 9 alle 12 per la 
salvezza del cantere Camed. m: 
nacciato di chiiisura. La FIOM 
ha convocato per il 7 giugno 
una rianione nazionale di atti 
visti navalmeccanici. 

METALLURGICI - Gli operai 
della Magr ni-Scarpa e Magnano 
di Sivona hanno attuato ier;. 
dopo quello di lunedi. un nuovo 
sc.opero contro i 51 licenziaTient' 
decisi dall'azienda. Oggi il lavoro 
sara sospeso dalle 9 al.'e 12. 

LATTE - Le trattative con 
trattuali per i dipepdenti del'e 
cen'rali municipalizzate del latte 
sono "sta'e interro ,#e. I tre sinda
cati hrmno immed atamente de 
c.-o it ricorso alia lotta II 7 gia-
smo saranno comunicate data e 
djrata douli «r open. La rottura 
e avvenuta per lintransigenz» 
de!!e m'n :cim!izzato che hanno 
ofTer*o: 1 'r <i; a mento dei nr 
n m: <• una tant-im •* di 40 mila 
lire ^or 1'anno e mezzo di ca-
rrnza contrattuale. due nuovi 
scatti d; anzamta per gli opera 1 
(che matureranno nel 1978). lieve 
r.tocco dell'mdennita di anzianitA 
degli opera:, rifiuto di ogni mo-
difica della contrattazior* az«en-
da> fprc-ni. qual flche. aumenti 
di mento. promozioni. definizioni. 
controvers'e). 

GASISTI - E' stato rinnovato 
il contratto dei gasisti delSe mu
nicipalizzate. Prevede fra I'altro 
il 3 ** d; aumento dei minim'. 
un'mdennita « una tantum > di 40 
mila i.re per il primo anno del 
contratto che djrera tre anni, * 
la consaltazione dei sindacati in 
caso di trasformazioni tecnolo-
g'ebe. 
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