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SCI0PER1 A SALERNO, BARI E BRINDISI 

Braccianti ai ferri 
corti sui contratti 

Meditato giudizio della segreteria FIOM-CGIL sul progetto IRI 

L 'Alfa Sud: terreno concrete 
d'iniziativa per il sindacato 

Rilevati i Iimiti e Ie distorsioni derivanti da una scelta settoriale di tipo automobilistico, I'organizza-
zione dei metallurgy ritiene tuttavia positivo I'insediamento di una nuova grande azienda a Napoli 

I 40 mila del Salernita-
no costringono gli agra-
ri alia trattativa dopo 
una giornata di lotta 

Una notte di veglia davanti 
alle grandi aziende e sulle 
strode, poi una giornata di 
sciopero gene rale dei 40 mila 
braccianti della provincia di 
Salerno di una forza nuova 
senza precedenti. Lo sciupero 
era stato indetta dai Ire sinda-
cali di categoria die quest'unno 
hanno sotloscritto un patto di 
unitd d'azionc. esaltandn cost 
I'unita della categoria gia mot
to forte e concreta. Tale unita 
ha consentito di sviluppare, a 
differenza degli anni passati, 
iniziative articolate che hanno 
permesso di bloccare le azien
de capitalistiche e di prendere 
contatto con i lavoratori. faci-
litando cosi la comprensione 
della lalta in corso e I'intensi-
ficazione della batlaglia fmo a 
giungere alio sciopero generate 
di ieri. Le arganizzazioni sin 
dacali avevano fatto di tutto 
per ncongiurarc lo sciopero in 
un momenta di particolare de 
licatezza per la pruduzione. 
L'intensificazionc della lotta e 
lallargamento del jronte di 
agitazione a tutta la provincia 
si sono rest ueccssari per la 
intransigenza degli agrari. i 
quali si rifiulano di rinnovare 
il contratto provinciate gia 
scuduto da circa due mesl. 

All'inizio della trattativa. av-
viata certamente senza convin 
zione. gli agrari ostinatamente 
avevano opposto dei netti ri-
fiuti a tutte le rivendicazioni 
avanzate unitariamenle dai sin-
dacati di categoria. Essi in
fatti avevano dctto a chiare 
lettere di non voter tratlare 
sull'abolizione delle paghe di 
zona, sulla parita salariale tra 
uomini e donne, perallro gia 
riconosciuta per legge, sugli 
aumenti generali dei salari, 
sulla riduzione dell'orario di 
lavoro, sul diritto di contratta-
zione aziendale ed altri mi-
glioramenti normativi. I pro
blems che si pongono ai brac
cianti del salernitano. quindi, 
non sono solo quelli del rin-
novo del contratto di lavoro 
soltanto, nan di semplici au
menti salariali, ma — come ha 
affermato il compagno Dra-
ghetti dell'esecutivo nazionale 
della Fcderbraccianti nel corso 
di una assemblea in localita 
Tavernola -~ di tin contratto 
che sta per cogliere i muta-
menti avvenuti nelle condiziom 
e che faccia si che lo sviluppo 
della tecnica della produttivita. 
del lavoro. valga a migliorarc 
le condiziom di vita dei brac
cianti. 

Non vi d stata azienda capi
talist ica della Piana del Sele 
die non sia stata investita dai-
lo sciopero. ne zona braccian-
tile del salernitano che non 
abbia visto i lavoratori incro-
ciare le braccia. Gli agrari 
avranno certamente provato 
una grossa delusione, perche, 
nonostante le pressioni. le in-
timidazioni. i mezzi finanziari 
messi a disposizione per orga-
nizzare il crumiraggio attra-
verso Vopera del caporalato. le 
lavoralrici clip sono scese dai 
comuni collinar't non appena 
hanno preso contatto con j pic-
chetti organizzatt net ccntri 
nevralgici M sono immediata 
mente associate agti scioperan 
ti. Percid. il tentativo padro-
nale pud dirsi totalmente fal 
lito. Moltissime donne, infor-
mate dello sciopero da una 
colonna automobilistica orga-
nizzata dai sindacati. hanno 
preferito non muoversi addirit-
tura dai loro paesi. 

11 peso di questa presa di co-
tcienza si e misurato oggi 
quando. di fronte al fallimento 
di ogni diversivo. VVnione agri 
eoltori r la Bnnnmiana hanno 
doruto intavolare nuore trat 
lative con i sindacati Ritirate 
le pregiudizialt. il padronato 
partccipera alia trattativa fis-
sata per sabato mattina presso 
I'Ufflcio provinciate del La
voro. Lo sciopero & quindi ter-
minato ieri sera: riprenderd 
immediaiamente sc il padro
nato non fard concrete offerte. 

A Foggia. sotto la minaccia 
della ripresa immediata dello 
sciopero. gli agrari sono ri 
masti anche ieri al tarolo della 
trattativa. In provincia di Brin 
disi hanno sciopcrato anche 
ieri salariati. braccianti e co 
loni: manifestazioni sono state 
tcnute in otto localita Oggi 
ir.izsa lo sciopero unitario di 
72 ore m provincia di Bari. al 
cut centra stanno non solo i 
contratti ma anche la richie-
sta di immediate soluzioni per 
la previdenza e il colloca-
mento. 

Nel Salento virissime rca 
zioni suscitano intanto i tenia-
tivi di cacciare i coloni dai 
Jondi in base a sentenze della 
magistratura arrerse all'ap 
plicazione delle leggi svlla co 
Ionia migliorataria I coloni 
hanno dunque deciso una ma 
nifestazione regionale. che si 
tcrrd a Lecce 18 luglio pros 
simo. mentre a Bari si e co 
stituito un comitato regionale 
4i solidarictd per assislere i 
lavoratori colpiti. 

Migliorare subito la previdenza agricola 

i MOZIONE PCI ALL A CAMERA 
Una mozione per la rlforma delta previ

denza In agricollura e stata presentata alia 
Camera dai PCI a flrma dei compagnl Chia-
romonte, Micell, Magno, Ognlbene, Gambi, 
Gessi, Marras, Angelinl e Beccoslr'ni. La mo
zione prende alto della insopporlabilita della 
situmlone che si e creala per i lavoratori 
agricoli e in particolare per I braccianti e 
coloni di cui scade prossimamente la prorogn 
degli elenchi anagraflci, e « riaflerma I'esi-
genza die si giunga il piu rapidamente possi
b le , e comunque entro la presente legisla-
tura, a una rlforma di tutlo il slstema pre-
videnziale e assistenziale in agricollura ba 
sata sulla pariflcailone dei trattarrvsnti pre-
videnzlali In agricollura a quelli del sctlore 
industrials su una regolamentazlone demo-
cratlca del sistema di collocamenlo e dl 
accertamento che faccia perno sul polere dei 

sindacati, sull'aumento sostanziale della con-
Irlbuzione padronale. 

« RiHene che una legge di rlforma di questo 
tipo debba conlemplare anche provvedimenli 
tempestivi che garantlscano effettlvamente 
(e non come e avvenuto flnora) la valldita 
degli attuali elenchi anagraflci, tutte le pre 
stazloni previdenziati e assistenzlali, I'ac-
cesso delle nuove leve, I poteri di declslone 
delle commission! comunall composte con la 
partecipazione di tutte le organizzazioni sin-
dacali ». 

Con questa mozione. II PCI prende netta 
posizione contro ogni tentativo di prorogare 
lo stato di fatto, gravemente leslvo degli Inte
res t dei lavoratori, e chlede che mlsure 
immediate siano prese e coslltuiscano I'inizio 
della riforma per cui si battono unitariamenle 
le organizzazioni sindacali. 

AIUTI MEC ALLAGRICOLTURA 
FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA 

S E Z I O N E G A R A N Z I A 

ESERCIZI 1967-1968 E 1968-1969 
SPESE ENTRATE 

o?iuss. 

QjOtQ f i n 

La notizia che II Fondo agrl-
colo europeo stanziera 670 ml-
lioni di dollar! (quasi 420 miliardi 
di lire) per inferventi strutturall 
nell'agricollura del MEC (dagli 
implant! dl mercato ai piani di 
trasformazlone fondiarla) da at-
tuare nel 1968 ha richiamato I'at-
tenzlone sul ruolo ormal deter 
minante assunto dai FEOGA. 

I 670 miliardi per le « strutture », 
infatti, rappresenteranno I'anno 
prossimo soltanto il 25 ptr cento 
delle disponibilita. Tre quart! dei 
mezzi saranno ancora riservati 
alia • sezione garanzia >, doe al 
sostegno de! prezzi. L'andamento 
della sezione (nel grafico) i 
quindi piu slgnlficativo della par
tecipazione dei singoli Stati; e 

vede I'ltalia un po' avvantag-
giata nella riparfizione dei fondi, 
riflesso questo delle difficolta par-
ticolari che incontrano alcuni pro-
dotti ad adattarsi al M E C pro 
prio in mancanza di un'adeguata 
trasformazlone delle strutture che 
il MEC continua a considerare 
un < dopo > e non un c prima > 
dell'unificazione dei mercatl. 

Imponenti corteo e comizio 

Reggio Emilia ha scioperato 
per I'aumerito delle pensioni 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO. E. 27. 

L'attivita proriuttiva nella pro
vincia di Keggio Emilia b rima-
sta in gran parte paralizzata. 
nella mattinata di oggi a causa 

dello sciopero generale di quat-
tro ore (dalle 8 alle 12) indetto 
dalla Camera del Lavoro a so
stegno della richiesta di una pro-
fonda riforma del sistema pre-
vidcnziale e pensionistico. Alia 
massiccia azione di lotta — che 

Memoriale ai gruppi parlamentari 

Sancire il voto pro-capite 

nelle associozioni agricole 
I-a commiss^ne Agricoltura della Camera, in sede legislativa. 

ha apportato alcune important! modificazioni al primitivo diseuno 
di legge governativo suite organizzazioni dei produtton per le varie 
forme d'intervento nel mercato prcviste dai reeolamento comun:tano 
degli ortofrutttcoli Era le piu important! — viene rilevato in un 
memoriale inviato dai consiglio dellUnione italiana as50ciaz:oni pro
dutton ortofnjtticoli e agruman — e il riconoscimento delle coope 
rative e loro consorzi per la lavorazione. con«ervazionc e vendlta 
degli ortofmtticoli. qual; organizzazioni dei produtton ai fini degii 
intrncnti di mercato previjts dai reeolamento conuinitano Cosi 
come importanti sono le modificazioni per le aitre forme associate e. 
quali j requi5iti di mancanza di fini di lucro. di essere aperte a 
ttitti i produtton agricoli. compresj i mezzadri e coloni. la costitu-
zione per atto pubblco 

Ora la proposta di legge e passata a! Senato e fUnionc si nvolge 
al van gruppi parlamentan — nel suo memoriale — affinch£ siano 
apportate al di«egno di legge ulteriori sostanziali modificazioni. In 
particolare: statuti che garantiscano per le assoaazioni il voto pro 
capite e un sistema di elezione. nel caso di presentazione di piu 
liste. proporzionale. quale condizione di partecipazione democratica 
e di finalita antispeculativa dell'organizzazione: un sistema di rico
noscimento delle astonaziorn e cooperative per la realizzazione degli 
inters cnti previsti nel mercato. automatico da parte del ministero 
dellAgncoltura. el:mmando qualsiasi discrezionalita o formazione di 
dannose po^tztoni di pnviW'o a favore dr qualche associazionc a 

! danno della collcttsviia e del!* libcrta di associazione. 

telegrafiche 
IFI-FIAT: aumenlo di capitate 

L'AEF nfensce che IIF1 FIAT, preseduto da Urr.berto Agne^i. 
aumenteta il proprio capitaie di 1500 milioni. 

ENEL: 757 miliardi di indennizzi 
- I .'EN El. ha nagato ftnora 757 miliardi di mdennizzi ai monopoli 

ex elc'tnci nazionalizzati LEntc di Stato deve ancora \crsare alle 
imprese incorporate 943 miliardi. 

Pensioni: reversibilila per orfani 
La sezione della Corte dei contl per Ie pensioni civili ha ricono-

sciuto il dihtto di un'orfana ultrascttantenne di un pensionato delle 
FS a pcrcepire la pensions di reversihilita per inabilita al lavoro. 
sulla base della legge die flnora veniva appbeata per i genitori. 

rappresentava il momento culmi-
nante di un vasto moximento di 
iniziative e di rcioperi comunali. 
svoltisi nelle ultimo setttmane — 
erano interessati i lavoratori del-
Tindustria, dell'agricoltura e del 
commercio. i quali nonostante lo 
assurdo atteggiamente negativo 
della CISL locale - che ha cer-
cato in tutti i modi di far fal 
Iirp la manifestazione — hanno 
risposro in larghissima percen-
tua!e aH'appello rivolto !oro da! 
Sindacato unitario 

La percenMiale cenerale di par
tecipazione alio sciopero ha su 
perato nella provincia I* 80~. 
mentre nel seftore aWindustria 
si sono reeistrate anche delle 
punte del 95 e del 100'*. In al
cune fabbriche gli <tessi las-ora-
tori della CISL. respingendo la 
azione antisciopero dei loro di-
rigenti. si sono astenuti dai la
voro. riimostrando di condividere 
penamente I'impostazione propo
sta dalla CGIL. 

Durante lo sciopero si 6 svolta 
nel crntro della rittS una gran 
de manifestazione. alia quale 
hanno nartropa'o migliaia di 
nens:onati e di lavoratori attivi 
orovenienti da tirtta la provincia-
I manfestanti si sono radunati 
alle ore 9.30 In viale Monte 
crapna. La sfilata. che ha para 
lirzato il Iraffico nelle vie cen
tral! della citta. si * conclusa 
nei giardini pubblici. dove, nan 
no preso la parola il segretario 
della CCDL reggiana. Livio Mon 
tanan. e Tino Colaros«i della se
greteria I due oraton hanno tra 
I'altro afTermato che. attuando 
una profonda riforma in senso 
dorrh>?rat!co della previdenza e 
dc\ pensvTnamento si compie un 
atto di giust:zja per m:;:on-. di 
lavoratori. 

Colarossi. in particolare. ha 
poi crit;cato ratteggiamento del 
govemo che continua in pratica 
ad opporsi aUa riforma contri 
b'.iendo in tal modo ad aggra 
vare ultenormente uno stato di 
cose divenuto ormai la^ostenibi-
ie. Dopo avcre den unci ato ii 
caos esistente nelle istituzioni 
mutuaJistiche e previdermali. lo 
ora tore ha qu.ndi concluso sotto 
lineando la necessita che venga 
istituito al piu presto un Servmo 
sanilano nazionaJe che. superan-
do il sistema della mutuauta, si 
basi sui Comuni e che sia radi 
calmente modificato il sistema 
pensionistico in modo d'assicu-
rare a tutti gli anziani un trat-
tamento piu umana 

g. e. 

La segreteria nazionale del
la FIOM-CGIL ha esaminato 
ieri le prospettive derivanti 
dalla progettata installazione 
di un nuovo stabilimento di 
automobili, ad opera della so 
cieta Alfaliomeo, nella zona 
del napoletano. 

« La segreteria della FIOM 
— dice un comunicato — non 
intende sottacere che la scel
ta settoriale di investimento 
che I'industria di Stato si pre 
dispone ad effetluare per se-
gnare in modo rilevante la 
sua presenza nella industria 
meccanica meridionale. si pre 
sterebbe a discussione sotto 
diversi punti di vista ed at-
testa, in ogni caso, una preoc-
cupante carenza di sincronia 
tra la programmazione econo-
mica nazionale e le decisio-
ni assunte dalle maggiori im-
prese a partecipazione sta-
tale. 

Nondimeno la FIOM ritiene 
che il progetto AlfaSud deb 
ba essere considerato, per t 
suoi sostanziali rijlessi sulla 
occupazione industriale a Na
poli e nelle zone circostanti 
e per il contributo che esso 
reca all'attenuazione degli squi-
libri fra Nord e Sud, come un 
fatto in se positivo che deve 
essere assunto, quindi, quale 
concreto terreno di iniziativa 
per il sindacato». 

Questo meditato e responsa-
bile giudizio — prosegue il 
documento — non altera gli 
orientamenti piu volte espres-
si dalle organizzazioni sinda
cali e della FIOM in partico
lare in ordine alia necessita 
di conseguire nel medio ter 
mine, con I'apporto determi
nant e delle aziende a parte
cipazione statale. una maggio 
re diversificazione degli inve-
stimenti ed un loro sviluppo 
prioritario nei settori produt-
tori di beni strumentali nella 
industria meccanica italiana. 

L'attuazione del progetto Al-
fa-Sud potrebbe significare in
fatti I'inizio di un impegno piu 
sistematico dell'IRl nell'indu
stria meccanica meridionale e 
contribuire quindi alia revisio 
ne della politico meridionale 
e contribuire quindi alia revi-
sionc della politico di inter-
vento sinora seguita dalle 
aziende a partecipazione sta
tale nel Mezzogiorno che la 
FIOM ha spesso criticato per 
il suo carattere meramente 
« integrativo > rispetto all'ini
ziativa privata, espresso, co
me e nolo, dalla progressiva 
concentrazione degli investi-
menti industriali pubblici nel
le sole produzioni di base e 
nei servizi. 

Perche cid sia, occorre pe-
rb che l'attuazione del pro
getto si accompagni alia mes-
sa in atto di nuovi investi-
menti industriali in altri set-
tori dell'industria meccanica 
meridionale e che la possibile 
accentuazione degli squilibri 
nella struttura degli investi-
menti e dei consumi che lo 
stesso progetto potrebbe anche 
concorrere a determinare, sia 
fronteggiata con iniziative ade-
guate da parte degli organi-
smi della programmazione. Oc
corre quindi che l'attuazione 
del progetto si accompagni. 
nella stessa area napoletana. 
al consolidamenlo (e non cer 
to alia smobilitazione) del nu 
c'.co di ir.dustria rr.eccar.ica 
che gia esiste e le cui attuali 

prospettive suscitano le piu vi-
ve preoccupazioni tra i lavo
ratori. K occorre soprattutto 
che il nuovo investimento del 
I'IRl costituisca non un fat
to a se stante, ma il punto 
di partenza per una piu va-
sta e piii articolata presenza 
dell'industria pubblica nel Mez
zogiorno, particolartnente nei 
settori — che rimangono de-
cisivi ai fini di una organizza-
zione politico di industrializza-
zione — della meccanica stru-
mentale. sia nei suoi compar-
ti tradizionali che in quelli 
nuovi quali I'elettronica e I'in
dustria aerospaziale. 

La segreteria della FIOM 
cansidera inoltre che il pro
getto AlfaSud. con le riper-
cussioni di ordine piu genera
le che esso sembra gia de
terminare negli orientamenti 

Avanza la CGIL 
alia Gallino 
di Collegno 

TORINO, 27. 
Alia ditta Gallino (materie pla-

stiche) di Collegno le elezion! per 
II rlnnovo della commlsslone in
terna hanno segnato una notevole 
affermazione della lista CGIL che 
ha aumentato le sue posizloni In 
percentuale (dai 53,11 al 64,02%), 
in voti (da 375 a 443) e in seggi 
(da 3 a 5) . 

Ecco ! risultati: CGIL voti 443 
e cinque seggi (lo scorso anno 
voti 375 e tre seggi); CISL voti 
250 e tre seggi (331 e tre seggi). 

Tra gli Implegati II seggio In 
palio e stato conquistato dagli in-
dipendenti con 102 voti mentre al
ia CISL sono stati attribuiti 6 voti 
e nessun seggio. Lo scorso anno 
la CISL aveva ottenuto II seggio 
con 41 voti. 

di altre imprese industriali 
pubbliche e private, mentre fa 
emergere iesistenza di con
crete possibility finanziarie le 
quali possono essere mobili-
tate per operare una svolta 
nella politico di industrializ-
zazione del Mezzogiorno, de 
ve offrire ai pubblici poteri 
un nuovo terreno di iniziativa 
c di contrattazione nei con 
fronti dei gruppi privati che 
consenta di giungere, nel qua-
dro di una piii voerente poli
tico di piano, alia effettuazio 
ne di nuovi investimenti nei 
settori propulsivi dell'economia 
meridionale. 

L« segreteria nazionale del
la FIOM si ritiene quindi im 
pegnata a far pesare, in tut 
le le sedi opportune, la vo-
lontd dei lavoratori metallur-
gici meridionali di vedere su 
perata ogni remora alia mes-
sa in atto del progetto Alfa
Sud e di altre decisioni di in
vestimento in alcuni settori 
chiave dell'industria meccani 
ca, affacciate nelle recenti di 
scussioni con gli organismi 
della programmazione. affin 
che si avvii immediatamente 
con la consultazione dei sin 
dacati la fase delle delibera 
zioni impegnative in ordine al 
la entita ed alia destinazione 
settoriale degli investimenti da 
effettuare ed in ordine ai pro
blem's crnnessi al reperimento 
ed alia preparazione professio
nal della manodopera occor-
rente ». 

i Per illustrare questi suoi 
convincimenti e per sollecitare 
precise assicurazioni sugli svi 
luppi immediati e futuri della 
iniziativa industriale delle par-
tecipazioni statali nel Mezzo 
giorno. la segreteria nazionale 
della FIOM — conclude il co 
municato — ha chiesto un in-
contro con il ministro delle 
Partecipazioni statali. 

Venerdi e sabato 

Ferme 48 ore 
le Camere 

di commercio 
Scioperi nei molini e pastifici — Accordo per 
gli ospedalieri e le farmacie municipalizzate 

I dipendenti delle Camere di 
Commercio attueranno venerdi e 
sabato uno sciopero nazionale di 
48 ore qualora entro venerdi la 
commissione Industria della Ca
mera non avra approvato la 
legge sulla ristmtturazione degli 
organici. presentata nel 1964 e 
gia approvata dalla commissione 
AfTari costituzionali. Alio scioi>e 
ro. deciso dai sindacati CGIL. 
CISL. UIL c autonomo, prer.de 
ranno pane anche gli adrietti al
le Borse merci e valori. 

I « no » dell'Asso-zucchero 

Zuccherieri in sciopero 
Siamo alle solitc: I'Asso-

zucchcro mena il can per 
1'aia ed impone agitazioni al 
seitore saccarifero. II con
tratto di lavoro che era en-
trato in vigore i! 1. novem-
bre 19M e scaduio il 31 
marzo 1967 e gij da! primo 
incontro, il 5 e 6 aprile, ab-
biamo cominciato a chiedere 
agii industrial se erano di-
sponibilj per un rapido ed 
equo rinnovo contratruale o 
se invece erano predisposti a 
tirar per Ie lunghe fino a 
quando, con Ie barbabietole 
mature, non fosse intervenu-
ra la pressione dei produt
ton agricoli preoccupati per 
la punruale collocj2ione del 
loro prodotto 

II governo in questi casi 
non interviene e pertanto 
rutto viene aff:dato al ran-
porto di forzj. 

Senza pretendcre alcuna 
ccntropanita. il governo e 
per6 intervenuto ben due 
volte in fivorc degli indu
striali zuccherieri, dopo I'ul-
tirno rinnovo del contratto 
ai lavoratori saccariferi. In
fatti ha aumentato di 27 lire 
al kg. il prezzo dello zuc-
chero al consumo, delle qua
li oltre 16 le ha graziosa-
mente riscrvate agli indu
striali. mentre i lavoraton 
hanno il contratto scaduto e 
sono sottoposti a continui 
soprusi. 

Basta ricordare la condot-
ta del monopolio Eridania il 
quale, mentre continua ad 

incorporare altre sodeta e ad 
aumenrare il capitaie sociale 
ed i dividendi (o utili azio-
nari) Iiccnzia inintcrrotta-
mente e chiude fabbriche. 

Le sessioni delle cosiddet-
te trattative si sono susse-
guite il 17 e 18 aprile, il 9 
e 10 maggio, il 31 maggio 
ed infine if 13 giugno quan
do, permanendo I'Assozuc-
chero su posizioni fortemen-
te negative, i tre sindacati 
hanno deciso unitariamenle 
il passaggio alia lotta, con 
un primo sciopero venerdi. 

Dietro un inconsistent^ 
paravento, costituito dalla 
dichiarazione di disponibili 
ta per Tassunzione di un inv 
precisato onere finanziano, 
l'Assozucchero ha pratica 
mente respinto tutte Ie ri-
chieste fondamemali, ri>pon-
dendo caregoricamente no: 
al riproporzionamento dello 
orario; ad un moderato rior-
dino delle zone salariali teso 
a ridurre Pingiusto sfrutta-
mento dei lavoratori del Sud; 
alia revisione ed ammoder-
namento del premio di pro-
duzione; alia modifica della 
struttura del premio di buo-
nuscita; al conglobamento 
del premio di rendimento 
nei minimi retributivi; alia 
nuova chssificazione del per
sonate addetto ad importan-
ti stazioni di lavoro; alia pre-
cisazione di alcuni diritti de
mocratic! e sindacali. 

I. L. Ricci 

ALIMENTARISTI — 1 dipen 
denti dei molini Pantanella di 
Koma hanno attuato ieri un nuo
vo sciopero (il primo c stato fat
to il 21 scorso) per I'applicazione 
del contratto. Entrambe le asten 
sioni sono riuscite al 95 per cen 
to. Per lo stesso motivo hanno 
attuato uno sciopero di 72 ore i 
lavoratori del mulinn Archilli di 
Firenze e di 5 giorni dipendenti 
dei molmi e pastifici della pro 
vincia di Foggia. Oggi iniziano 
Ie trattative contrattuali per i 
6.500 lavoratori della birra. Per 
i 30 mila pnnettien Ie trattative 
si svolgeranno il 6 e 7 luglio 
L'tiltimo contratto per questa ca 
tecoria e stato stipulate nel 1956 
Sempre il 6 e 7 luglio si trat-
tera per i lavoratori delle distil-
lerie di socondo grado. 

PETROLIERI ENI - Si e con 
clusa la prima sessione di trat
tative per il contratto dei petro 
lieri EN'l. N'egli incontri sia i 
sindacati che I'ASAP fassociazio 
ne delle aziende) hanno espresso 
i rispettivi punti di vitfa N'uove 
riun'oni nel corso delle quah si 
entrera nel n>ento rfplle rivendi
cazioni sindacali sono prcviste 
per i g:orni II. 12. 13. 14 c 15 
luglio 

METALLURGY! - II segreta 
rio della FIM-CISL Macario par-
lando ad un convegno della sua 
orgnnizzazione ha detto che c a 
sei me*: da!!a conclusione della 
lotta contrattuale dei metahnec 
canici Ie rrlazioni con la Coufln 
dustria e Ie sue oreamzzaziom 
periferiche sono salvo poche ec 
ce/ioni. del tulto insoddisfacctiti. 
cosicche peggiorano nolle fabbri 
che le rcla^ioni di lavoro» 

OSPEDALIERI - I sindacati 
degli ospedalieri e la FIARO han 
no raggiunto un accordo. m sede 
m nUtPrralc. per il ripri^t''n--> del 
I'inder.mta o>pr-daliera di GO mila 
lire. !".T.:rr?ento deirindennita no? 
turna da 300 a 500 lire e un ag 
giomamento de!""a disciplina di 
rischio. In atte«a della cone In 
sione globa!e della trattativa i 
s;ndacat; hanno chiesto un ac-
conto di CO mila lire sui futuri 
mielioramenti entro la fine del 
luciio 1967. 

FARMACISTI - E' stato nn 
oovato il contratto per Ie far
macie municipalizzate. Il con 
•ratio che decorre dai le gen 
naio 1966 e scadra il 31 ottobre 
I96H. prevede aumenti retributivi 
del tre per cento (da] maggio 
1967). una somma « una tantum » 
ocr il periodo di carenza con
trattuale. I'aumento dell'indenni 
t i di pensione per i laureati. la 
parita operai-impiegati sull'an-
zianita. pari trattamento sia per 
licenziamenti che per dimissioni. 

Ritirati dalla Bastogi 

tutti i licenziamenti 

Pieno successo 
della battaglia 
alia SACFEM 

Dal nottro corrispondente 
AHEZZO. 27. 

Un importanto rUultato e sta
to ottenuto dai lavoratori SAC 
FEM: nel mese prossimo sa 
ra ripresa in pieno l'attivita 
dello stabilimento, senza i li 
cenziamenti e le suspension! 
gia notificate. che erano la 
causa prima della lotta unita 
ria. I sindacati hanno deciso di 
sospendere roccupazione della 
fabbrica che si protraeva da 
15 giorni dopo 20 giorni di srio 
pero totale. 

La notizia si e diffusa con 
rapidita. 11 piazzale antistaiitf 
la fabbrica veniva invaso da 
ccntinaia di cittadini e di ope 
rai che manifestavano la pro 
pria soddisfazione P IT il sue 
cesso ottenuto e si congrahila-
vano con i lavoratori che oc-
cupavano 1'azienda. 

Questa mattina ha avuto luo 
go un'assetnblea dei lavorato 
ri. Nel premiere atto del po 
sitivo risultato, e stato riba 
dito che esso non e che una 
tappa U il primo round». lo 
hanno definito i lavoratori) di 
una lotta che mira a costrin 
gere la Hastogi a rinnovare 
gli impianti dello stahiiiniento 
e garantire con eio i livelli di 
occupazione gia acqtiisiti. Per 
riprenderc l'attivita e'e stato 
bisogno di un impegno gover
nativo di nuove commesse fer-
roviarie e di un impegno co 
munale a ri vedere la destina
zione delle arce dell'attuale 
stabilimento. in cambio della 
promessa — da parte della 
SACFEM - di costruire lo sta 
bilimento nuovo. 

Intanto e'e il lavoro assicu 
rato per un anno: e questo e 
gia importanto. ma gli opcrai 
e la cittadinanza sanno che 
non e'e da stare ad aspettarc. 
Ecco perche si tratta soltanto 
di una prima tappa. 

Intanto. si e visto nel con 
creto il potere reale dei mono 
noli. Fintanto che si parlava 
della holding Bastogi, ad Arez 
zo non si comprendeva bene 
cosa cio volesse dire. Poi si 
e capito: nonostante un incon
tro e un accordo tra il presi 
dente della societa e ben quat-
tro ministri. In Bastogi non in 
tendeva rispettare neanchc tale 
accordo perche si nretendeva 
no dai Comune impegni senza 
dare garanzie. E si e compreso 
quando lo stesso prefetto e le 
altre autorita hanno inizinto 
ad agire « per conto > del mo
nopolio. facendosi in quattrn 
perche fossero accettate le sue 
condizioni. 

Che la lotta per la garanzia 
del lavoro e dell'occupazione sia 
in prospettiva lunga e difficile. 
e eonfermato dalla situazione 
in cui versa tutto il settore del 
le costruzioni e riparazioni di 
materiale ferroviario, in crisi a 
seguito delle scelte fatte nella 
politica dei trasporti. in omag 
gio a monopoli anche piu forti 
delln Bastogi stessa (leggi 
FIAT). 

I lavoratori. questa mattina. 
hanno anche preso atto delle 
prospettive future e ora. fort: 
della nuova esperienza unita 
ria. si accingono a tornare a 
lavorare ma disposti come e 
piu di prima a portare avanti 
la lotta. Anche la segreteria 
nazionale FIOM. che in un te 
legramma < plaudc alia lotta e 
semplare dei lavoratori SAC 
FEM ». ha eonfermato « l'impc 
gno a realizzare Ie garanzie 
produttive e occupazionali per 
I'intcro settore materfrrro i 

Dal primo luglio 

Diminuird il 

dcizio sui fabacchi 

ma non il prezzo 

delle sigaretfe 
Dai pnmo liiglui. s-jLo!ulo K.i 

aivordi MKC. diiuniui.a del 50 
ivr t-eatii i! dazio iv;- i t ib.K\iu 
I'^teil i[njv>:t.iti in l'alia. !.i t: 
d'azionc doi;anale <'he sara di 
500 lire il vlii:o4r.niiiiK>. no:i eoin 
iwrtera la d::n.nu.'.io:ie «lel pre/./o 
delle cigarette itaaane. ne (ii 
(I'.ii'lle e>:ei-e fabbneate in Italia 
^a lieeu/a. DO..he il dazio in cine-
sfone ri'^earda soltanto i prodi*'.-
ti lavorati (citv le sigarette uiA 
cotifezionate), e non i tabacchi e 
le materie sitssitliarie iin;>ortatt 
(tra le sigarette » e.stere !• fabri
cate in Italia, titianio If Duma. 
Mumtti, .Mercedes. Tunnac, JVii-
lij) .Morris). 

Per le sigarette 
eoafe/ioaate. la 
pre/zo tiiiH'inlera 
.'trameri. i ti'.iali 

ini[K>rta'e gia 
riclii/.ione del 
dai forniton 

pii-^otu) atii'ht 
avvantaggiar^i <lel e IUKIW tariffe 
d04.1n.1u e auiuentai'e i-oii ii loio 
utile. !.'cveatu.i:e rKlu/ione non 
saia sarH'riore alle dieci lite l! 
pacchetto (il dazio dai priino lu
glio sara di 500 hre il kg.: oini 
cliilogranuiio e pari a iiulie si 
garette). 

Su tin totale di &i milioni e 
6411.579 cliilogrammi «li sigarette 
fumatc in Italia (.taliane. es'.ere 
fabbrieate in Italia e e^tere im-
;v)itate), so:io stale ve-vlu'e 'i :ni 
!:oni e duemila 504 kg. (1">0 ml-
l:oni di pacehetti) <li si^atette 
estere imiiortate. 

Proposte di rilancio 

per I'olivicoltura 

nell'ltalia Cenfrale 
Ad iniziativa del Consorzio na 

zionale degli olivicoltnn si e svol-
to a Firenze il convegno |vr un 
prograinma di svilupixi olivuoo 
nell'ltalia ccntrale. Alia preM-n 
7a di delegazioni della Toscaiia. 
dell'llmbria. delle Marclie e del 
Lazio. il presidente del Consor 
zio. dott. Giuseppe Vitaie. ha 
presentato le linee progruniinati-
che |vr uno sviluppo deH'ohvi-
colturu sia come settore che puo 
dare un reddito adeguato a patto 
di ridurre i costi î  migliorare 
Ie rese. sia come co'.tivazione col 
linare utile ad imix'dire lo smot-
tamento dei terreni con le riisa 
strose conseguenze <ii cui fu vit-
tima Firenze nel novembre scorso. 
In particolare il convegno ha ri-
chiesto un provvedimento ivr la 
denominazioni di origine degl: 
o!i deil'Ilalia ct-ntrale. il rico 
noscimento delle associa/ioni dei 
produtton olivicoli ed una 
adeguata politica degli investi 
menti. E' stata anche espressa 
una forte denuncia circa il vero 
e propno sabotaggio che e stato 
fatto alTAl.MA per prepararc il 
terreno ad un rilancio della Fi»-
derconsorzi per c-io che riguarda 
il pagamento dell'integrazione ai 
produttori. Erano present: al con
vegno rappresentanti de! ministe-
ro deirAgricoltura. dell'Ispetto 
rato comiKirtimentale della To-
scana. dcU'Knte di svilui>i>o e 
dell'L'niversita di Firenze. oltre 
che rapprescntanti di vane Am-
ministrazioni comunali o pro 
vinciati. Le conclusioni sono sta
te tratte da Sclvino Bigi. presi
dente del Centro nazionale j>er 
lo forme associative e coopera
tive. 

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lire 

Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume, 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 
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