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Statali: ancora una battuta interlocutoria 

COLOMBO POLEMICO 
SUL DOCUMENTO DELLE 

TRE CONFEDERAZIONI 
Lunedi nuovo incontro — Una nota dei sin-
dacati — Compatto sciopero dei nucleari CNEN 
L'incontro sindacati-governo 

per la vertenza del pubblico 
impiego si e risolto ancora 
una volta in una battuta inter
locutoria. La prossima riunio 
ne, a quanto informa un co-
municato delle Confederazioni, 
avra luogo alle 17 di lunedi 
prosslmo e cid in quanto c le 
dichiarazioni dei ministri Co
lombo e Bertinelli necessitano 
di precisazioni di merito, sen-
za le quali e impossibile forni-
re alcun giudizio >. Al termine 
della prossima riunione — con
clude il comunicato — si potra 
pervenire < alia valutazione 
deflnitiva della posizione del 
governo >. 

Nell'incontro di ieri, a parte 
un generico discorso di buona 
volonta pronunciato da Berti
nelli. il ministro del Tesoro 
Colombo ha rilevato che le 
proposte unitarie delle tre 
Confederazioni « sembrano rin-
viare, affidandoli ad una dele-
ga. i problemi della riforma 
deH'amministrazione, del rior-
dinamento dei ruoli e delle 
carriere e del riassetto retri-
butivo. e prevedere I'uUlizza-
zione Immediata dei primi 
stanziamenti sul piano flnan-
ziario del riassetto. mediante 
la concessione di un acconto 
non cnllegato al futuro rias
setto retrihutivo » 

«L'accordo nei termini ri 
chiesti dalle tre Confederazioni 
— ha ancora detto Colombo — 
tre per cento degli stipendi 
attuali. da un minimo di tre 
mila lire mensili a un massi-
mo di ottomila. possibilmente 
da raddoppiarsi a decorrere 
dal dicembre 1968. non colle-
gato cloe ad alcun riassetto. 
impegnando tutte o quasi tutte 
le somme disponibili. mal si 
concilferebbe con il fine del 
riassetto di pervenire ad una 
perequazione tra i livelH re-
tributivi delle varie catego-
rie>. 

II ministro del Tesoro. come 
si vede. e stato piuttosto duro 
sul documento e sulle proposte 
unitarie 8elle Confederazioni. 
e cift lascla supporre che i pun-
ti controversf siano ancora pa-
recchi e non di poco conto In 
questo quadra hanno un senso 
preciso le sollecitazioni del 
sindacati P.T e Ferrovieri per 
una Immediata ripresa della 
lntta qualora gli incontri col 
governo non portassero ad una 
positive conclusione. 

I nucleari intanto sono scesi 
. ieri in sciopero per 24 ore in 

tutte le sedi del CNEN I tecni-
ci e gl'impiegatl della sede di 
Roma hanno dato luogo ad una 
manifestazione davanti alia se-

; de del ministero dell'Industria 
; e Commercio. in via Veneto. 
! innalzando cartelli recanti 

scritte c Pane e non ato-
miche^ e chiedendo a gran 
voce miglioramenti salariali 
globali. I dipendenti del CNEN 
respingono decisamente la po-
litica salariale per « zone » di 
personate proposta dalla dire-
zione dell'Ente Dal contrasto 
delle due posizioni. l'agitazio-
ne e lo sciopero dei nucleari. 

1 nucleari hanno intanto de-
ciso di non effettuare lavoro 
straordinario. rallentando le 
ricerche gia iniziate. c Comi-
tati di agitazione > sono stati 
costituiti in previsione dello 
inasprimento della lotta. 

Per il contratto 

Bancari: rotte 
le trattative 

Massicce astensioni nelle Industrie del legno 
Rotte le trattative per II rln-

novo del contralto del 110 ml la 
bancari: I sindacati hanno Qlu-
dlcato Irrlsorle le proposte del-
I'Asslcredlto e dell 'ACRI sul 
trattamento economlco consta-
tando rimpossibillta di prose-
gulre la dlscusslone con gll 
Istltutl di credlto che nel corso 
delle precedent! session! aveva-
no gia resplnto anche le piu 
important! rlvendicazionl norma
tive e quelle rlguardantl la 
scala mobile. 

L'Assicredito e I'ACRI aveva-
no controproposto alle rlchleste 
del sindacati una sotuzlone 
stralclo per II 1967 con una ero-
gazlone pari ad un terzo di stl-
pendlo anche a tacltazlone del
le eventual! varlazlonl di scala 
mobile del blmestre novembre -
dicembre. La scadenza del nuo-
vl contralti sarehbe »t»ta al 31 
dicembre del '70. nonehe gll 
aumenll labellari del 2,50 per 

cento per II 1968, dl un ulterlo-
re uno per cento per il 1969 e 
dl un altro uno per cento per II 
1970. Tutto cl6 condlzlonato da 
un rlpensamento da parte dei 
sindacati sul congegno dl sca
la mobile proposlo dagll istltutl 
dl credlto e rllenulo Inaccet-
tabile. 

Le Federaztonl del bancari si 
riuniranno marledl 21 per decl-
dere le necessarle azloni. 
LEGNO — La lotta contrattuale 
del lavoratori del legno ha In 
vestlto Ieri altre numerose azlen-
de ragglungendo ovunque la 
astensione percentuali altlsslme. 
A Torino nelle grandl aziende 
dall'85 al 100 per cento; a Sie
na II 95; Regglo Emilia 92; Pisa 
94; Flrenze 95; Parma settore 
mobillo 1*83, mentre oggi si 
sclopera nel settore comoen-
?alo; Arezzo 85; Peruola 90 
Un altro sciopero dl 24 ore 
a Bologna e previsto per II 14. 

Chiesta la revoca della serrata 

La FILM invita i pescatori 
a non lasciare le «bardie* 
Solidarieta del sindacafo con piccoli armafori e caratisti 

La serrata di protesta procla-
mata dagli armatori della pesca 
contro l'entrata in vigore della 
legge sulla riforma delle pensio-
ni. ha provocato considerevoli 
disarmi nella flotta peschereccia. 
con la conseguente inattivita di 
migliaia dl pescatori 

Assemblee 
del PCI sulla 

politico agraria 
Oggi e domain in tutte le 

regioni itahane. avranno luogo 
centinaia di assemblee di re
gioni o di zona, in preparazione 
della Conferenza agraria na
zionale del PCI che si terra a 
Firenze nei giorni 24-25 e 26 no
vembre. Oltre a queste assem
blee di base, ci saranno anche 
moite manifestazioni e assem
blee a carattere provinciale o 
regionale. Le ptu importanti fra 
queste sono le seguenti: a Pa-
via: Convegno regionale lom-
bardo sulle condizioni del la
voratori della cascina capita-
listica; a Cuorghe: Convegno 
agrario provinciale della Fede-
razione comunista torinese: a 
Ravenna: Convegno agrario pro
vinciale: a Pedemonte (Vero
na): Convegno sui problemi 
mezzadrili: a Maddalom (Ca-
serta): Convegno sui problemi 
dell'ortofmtta e sui regoiamenti 
comunitari: a Barcellona (Mes
sina): Convegno agrario sulle 
question) dell'Ente di sviluppo: 
ad Oristano (Cagliari): Conve
gno sui problemi della bieti-
coltura. 

cLa FILM CGIL — dice un 
comunicato — condanna simili 
metodi, non piu accettabili nella 
attuale situazione. ed invita i pe
scatori a non lasciare i pesche-
recci e a pretendere dagli arma
tori il pagamento delle giornate 
di lavoro perduto. Richiama le 
autorita marittime alia respon-
sabilita che si assumono nel 
concedere I'autorizzazione alle 
richieste di disarmo avanzate 
dagli armatori. 

c La Federazione mannara 
conferma d'altronde che la leg
ge per la Riforma delta previ-
denza approvata m data 27 lu-
glto dal Parlamento Italiano. 
rappresenta un successo della 
categona verso il raggiungi-
mento di livelli digmtosi di pen 
sione: ribadisce la precarieta 
delle condizioni economiche nor
mative che regolano il rapporto 
di lavoro dei pescatori e la con
seguente esigenza di arrivare 
ad una stipulazione di un con
tratto nazionale di lavoro. 

D sindacato riconosce per 
altro l'esistenza di particolari 
problemi che riguardano le ca-
tegorie dei caratisti e dei pic
coli armatori i quali hanno nella 
pesca Tunica fonte di reddito 
ed esprime la propria opposl-
zione alia decisione di destinare 
i cinque miliardi previsti dalla 
legge a favore di una flscalizza-
zione indiscriminata di una par
te degli onen previdenziali di 
tutto I'armamento. 

La FILM-CGIL - conclude U 
comunicato — conferma 1'esi-
genza di affrontare e risolvere 
con 1'intervento dello Stato i 
problemi relativl alle suddette 
particolari categorie e !e invita 
a dissociare la !oro posizione 
da quella dell'armamento mag-
giore 

ASILI MATERNITA' ~i 

Impegni dimenticati 
71 ricorso ad una c seifi-

mana nazionale» di mobili-
tazione per la riforma delta 
legge d\ tutela della lavo-
ratrice-madre e per Vtstitu-
zione di 2.500 asilt-mdo nel 
quinquennia 68 72 si £ reso 
necessario. per la CGIL. in 
mancanza di un pronuncia-
mento dei minister* mteres-
tati (Lavoro e Santld) sulle 
proposte presentate umtana-
menle dalle tre centrali sm-
dacalt 

11 silenzio governativo ha 
deluto le aspeltative che si 
erano create allorche nel lu-
olio scorso fl ministro Bosco 
assunse chiaramente Yimpe-
gno di rendere note le pre-
visioni di spesa per la ri
forma della legge n. 860: 
questo impegno non e stato 
mantenuto. sebbene le soUe-
citazioni delta CGIL siano 
Stat* numerose * pressantL 
In questo modo. si i attuato 
un blocco al proseguimento 
della discussione suWargo-
mento presso la Commis-
sione Lavoro deUa Camera, 
con fl riixiltafo di fare nsta-
gnare un proaetto dt riforma 
alia stesura del quale I sin
dacati arerano larorato in-
sieme, non gia per una sor-
ta di sprrito umtano fine 
a si ste*so. bensi per affret-
tare i tempi di una soluzton* 
concreta e positiva, 

Cost decine di migluno di 
lavoratori. mendosi net cor-
so di questa • settrmana ». 
riunendosi in assemblee, ode-

rendo alt'imztativa che la 
CGIL ha posto a base della 
* settimana * — la risposta 
ad un questionario concer-
nente la condizione umana e 
sociale delta lavoratrice da 
inviare al ministro del La
voro — si rimettono in moto 
per premere perchi i mini
ster! tnteressati chiariscano 
le loro decisioni. 

Un nodo del problema e 
rappresentato dal ntocco al
le altualt contnbuziom. sosle-
nute dai daton di lavoro per 
matermla. che i sindacati 
hanno proposlo alle slere le
gislative di atluare. Sot par 
rero, ma ati uomim di go
verno interessati si sono ar-
restati di fronte alia pro
posta dt aumento del gettito 
contributrvo dello 032% sul
le retribuziont nel settore 
commerciale, dello 0.33%. nel 
credito. dello 0.S%, neU'agrt-
coltura, fermo restando fl 
conrribnfo attualmente so-
stenuto dal settore mdustna 
pari alio 0.53% suUe retrv 
buzionx. 

Come si vede. si tratta di 
un onere economico Umitato 
che verrebbe ad interessare 
setton produttirn che m que-
sti anni si sono lortemente 
espansi. con conseovente di-
latazione dei guaaagm com-
merctah e dei proftttt e che, 
invece. dal 1950 contmuano 
a pagare la stessa aliquota. 

Un altro nodo del proble
ma e dato dalle proposte dei 
sindacati per Vistituzum* di 

2.300 asili-ntdo nel qumquen-
nio. Anche qui. le richieste 
dei sindacati sono state con-
tenute entro Q limtte minimo 
di 100 000 nuovi posti a fron
te di un fabbisogno pari ad 
oltre 3 milioni. La stessa 
cifra di 2500 asUi-nido i in-
feriore a quella di 3800 asi-
li prevista dal Piano Eco
nomico. 

Sia la richiesta di pere-
quare i trattamenti di ma-
ternitd. attualmente vioenti 
in tutte le cateoone a quelli 
dett'mdustria sia le vrnposte 
per gli asih trorano nscon-
tro in precisi impegni pro 
aramnjafici pr^r«fi ai oun-
ti 85 e 92 del capilolo Vll 
del Piano Economico Eppu-
re. ne il ministero del La
voro ne il ministero deUa 
Samta si sentono chiamati in 
causa e impegnati a pro-
nunciarsi sulla eiaborazione 
unitaria dei Sindacati. 

Perduto cosi Terrato crite
ria di utilizzare gli attivi 
della « gestkme matermtA > 
delTTSAM per finalita di-
terse. stante il blocco — che 
dura da 17 armi — dei trat
tamenti di maternitA Per-
dura. cosi. f} dis*anaunmento 
delle retribunoni operaie a 
fronte delle spese ver la cu-
stodia pnvata dei fipli pic
coli: perdura coil Tesodo dal 
lavoro di mioliaia di dome 
a causa delta manconza di 
questo servizio sociale. 

Donatella Turtura 

II muro del silenzio sulle richieste dei sindacati 

Lavoro senza legge nel Sud 
per 2 0 0 mila raccoglitrici 

II governo rifiuta di dare garanzie per collocamento, contributi previdenziali, assistenza sanitaria e asili 
Verso lo sciopero nazionale del 23 novembre — Prime lotte e primi risultai in Calabria 

Non 6 una iniziativa isolata 
lo sciopero generale che avra 
luogo il 23 novembre per ini
ziativa di tutte le organizza-
zioni sindacali dei due milio
ni di bracclanti e coloni. Nel
le campagne, ormai. l'atteg-
giamento del governo sui pro
blemi del collocamento e del
la previdenza ha aperto una 
« guerra » permanente. nella 
quale i lavoratori sono co-
stretti ogni giorno a difender-
si e ad attaccare. pena la per-
dita dei diritti. E' di due gior. 
ni fa la notizia che altri 150 
lavoratori — questa volta in 
un paesino a 80 chilometri da 
Reggio Calabria — sono sta
ti chiamati a rispondere del 
< reato > di avere ricevuto le 
prestazioni dell'INPS e del-
1'INAM. 

Nel caso delle 200 mila rac
coglitrici d"olive. che stanno 
gradualmente occupandosi nel
la raccolta del remunerativo 
prodotto. tutti i problemi si 
ripresentano assieme. Le as-
sunzioni. per esse, dovrebbero 
avvenire tramite un'apposita 
commissione di collocamento. 
prevista dalla legge ma sabo-
tata dal ministro del Lavoro. 
Dal collocamento. controlla-
to o meno. dipendono i dirit
ti previdenziali: poiche occor-
rono 51 giornate contributive 
per avere questi diritti. la lot
ta e per far ricnnnscere que 
sto numero di giornate — che 
quasi tutte le raccoglitrici 
fanno. poiche la raccolta du 
ra da ottobre a gennaio — e 
quindi lo « scatto » dei dirit
ti previdenziali. E' un pieno 
riconoscimento di questi dirit
ti. inflne. che sta alia base 
anche del rispetto del salario 
contrattato. 

Mentre sono in corso i pri
mi scioperi. la Federbrac-
cianti-CGIL ha fatto nuovi 
passi in sede nazionale. 

AL MINISTERO DEL LA
VORO, per a) la costituzione 
e il pieno funzionamento dei 
Comitati consultivi comuna-
li e dei Comitati provinciali 
previsti dalla legge del 1960: 
b) il controllo degli uffici di 
collocamento e degli ispet-
torati del Lavoro perche tirffa 
la mnnodopera sia assunta 
con regolare nulla-osta: c) la 
istituzione di una adeguata 
rete di asili nido. scuole ma-
terne. refezioni per i figli del
le raccoglitrici in base alia 
legge 860: d) definire sulla 
base dei salari contrattuali i 
valori convenzionali per le in-
dennita di infortunio: e) un 
piu efficace controllo dei ser-
vizi ispettivi sull'applicazione 
dei contratti e delle leggi sul 
lavoro e la salute. 

AL MINISTERO DEI TRA-
SPORTI, perche vigili sulla 
sicurezza e I'igiene dei mezzi 
meccanici adibiti al trasporto 
delle raccoglitrici. 

ALL'INAIL E ALLA SA-
NITA', perchd sia compiuta 
una indagina sanitaria per 
la prevenzione. la cura e l'in-
dennizzo dell'anchilostomiasi. 
malattia prnfessionale che ha 
colpito migliaia di raccoglitri
ci: perche siano costituiti nuo
vi centri di prevenzione e uti-
Hzzati quelli esistenti. 

ALL'INAM. per a) assisten
za ai cosiddetti « migranti ». 
cioe a chi ha meno di 51 gior
nate: b) corresponsione di in-
dennita di malattia anche ai 
c migranti ». 

L'INAM. unico ente che ab-
bia risposto. ha scaricato la 
responsabilita di una decisione 
sul ministero del Lavoro. Al-
cuni successi sono stati invece 
ottenuti in Calabria: a Cosen 
za sono stati aperti 4 asili per 
600 bambini, alcune Commis
sion! si sono riunite. E* tutta-
via molto poco quello che si 
e fatto. anche tenendo di con
to delle drammatiche condi
zioni ambientali delle tre re
gioni maggiormente interessa-
te. Puglie. Lucania e Calabria. 

Tre nuovi risultati ha conse-
guito I'iniziativa dei braccian-
ti sul piano contrattuale. A 
Piacenza 11 nuovo contratto 
$anziona miglioramenti per un 
6*?> (comuni) e 10% (speciah'z-
zati) Tnoltre: aumenta di 3 
giorni le ferie dei giovani. ele-
va il e terzo elementn» dal 
24.5 al 26 per cento, istituisce 

una commissione paritetica per 
studiare un nuovo orario del 
bergamini (addetti alia stal-
la). istituisce la registrazio-
ne della paga su libretto di 
lavoro. A Varese il nuovo 
contratto. oltre a miglioramen
ti salariali. contiene due gior
ni di ferie in piu per tutti e 
1'aumento dell'indennita di 
anzianita. A Reggio Calabria 
il nuovo contratto per i sala-
riati fissi prevede aumenti 
del 20%. il sabato pomeriggio 
festi\*o e 1'appHcarione del 
contratto nazionale. 

Si assottiglia cosi il nume
ro dei contratti non rinnovati. 
circa una decina. mentre bal-
zano in primo piano due gran 
di obiettivi da conquistare 
entro questo inverno: la pa
rity prevideniiale e un piu 
elevato livello di occupazione. 

Ospedale con i topi 

II PCI propone un referendum popolare 

Industria saccarifera 
in gestione pubblica 

Un discorso di Chiaromonte al convegno interprovinciale di Argenta 

FERRARA. 10. 
Eliminare U dominio mono-

polistico del settore bieticolo 
saccarifero: su questo tema si 
e svolta ad Argenta (Ferrara) 
una manifestazione interprovin
ciale del PCI cui hanno preso 
parte produttori. operai. diri-
gcnti dell'Emilia-Romagna. in 
preparazione della conferenza 
agraria nazionale del PCI. 

II discorso conclusivo e sta
to tenuto dal compagno on. Chia
romonte. della Direzione nazio
nale del PCL 

La recente txattativa in sede 
comumtana — ha detto tra 
I'altro Chiaromonte — si e ri-
solta. ancora una volta, in mo
do sfavorevole per l'agnc©!-
tura e i contaditu italiani. Ol
tre alle questioni dei prezzi 
dei cereali foraggeri e della 
zootecnia e stato ftrmato il re-
golamento per lo zucchero che 
dovrebbe valere per i prossimi 
sette anni. Questo regolamento 
fissa un contingente per la no
stra produzione di zucchero in-
feriore a quello che si e rea-
lizzato quest'anno. Deve dun-
que essere ridimensionata la 
nostra bietieoltura? La cosa e 
assurda. se si guarda anche al 
consumo dello zucchero nel no-
stro Paese. che e in media di 
gran lunga il p:u bas=o fra 
quelli dei Paesi del MFC 

E* evidente allora che bi-
sogna aumentare il consumo di 
zucchero e per far questo bi-
sojrna anche diminuire il pre^zo 
(che e invece il piu alto nel 
MEC). Per questi motivi — cosi 
ha detto con forza la manife
stazione odierna — I comunisti 
non accettano il regolamento 
nrmato dal ministro Restivo e 
lo metteranno in discussione nel
le sedi opportune. Del resto, m 
sede comunitaria. tutto e in di
scussione: dato che ci si accor-
ge ufTicialmente del fatto. da 
noi denunciato da tempo, che 
con una politica basata ?o!tan-
to sui prezzi. t problemi non si 
risolvono. bensi si agtn-avano 

A marzo dovrebbe essere de-
lineata una nuova politica agn-
cola comunitaria: e evidente 
che. prima di tale data, il 
Parlamento dovra occuparsi del
la questinne Bisogns dunque 
conservare. per il nostro Paese. 
la superficie coltivata a b;eto!e 
nel 1966-67. Significa. questo, 
non porsi il problema dl un pro-
fondo arnmodernamento deUa 
cotthraxione e deila trasforma-
tione delle bietole. per ridurre i 
costi? A] contraria E qui fl 
PCI ribadisce. dopo 11 fallimen-
to pieno della politica agraria 
del ccntro-sinistra. tutta la sua 
posizione relative alle riforme 
sociaU (contratti. ecc.) e agli 
aiuti che bisogna dare, con gli 
enti di sviluppo. alle tmprese 
contadine singole e associate. 

Ma I'altro nodo che bisogna 
sdogllere e quel'o eostituito 
dal potere del monopotio indu-
5triale. cui 11 governo e U MEC 
vorrebbero assegnare la funrio-
ne di programmatore, Nel cor
so della lotta estiva, da parte 

di molte forze politiche e sin
dacali. e stato posto il problema 
di un controllo pubblico sull'in-
dustria zuccheriera. II PCI ri-
tiene che sia maturo il proble
ma della nazionalizzazione dei 
tre grandi gruppi monopolistici 
(Eridania. Italiana Zuccheri e 
Montesi); i comunisti si rivol-
gono ai bieticoltori di tutta 
Italia, alle popolazioni delle zo
ne interessate, agli operai e 
ai tecnici di tutti gli stabilimen-

ti zucchenen perche fir mi no 
una proposta di legge di inizia
tiva popolare in tal senso. 

Un vasto « referendum » popa 
lare: ecco in che cosa consiste 
I'iniziativa del nostro partito 
Un < referendum » popolare che 
raccolga decine e decine di mi
gliaia di firme contro i « barom i 
dello zucchero. contro i gruppi 
monopolistici fra i piu parassi 
tari, contro i potenti e corrut-
tori centri di pressione politica. 

Questa foto e stata scat-
tata all'interno dell'ospe-
dale civile di Tern! e mo-
stra un infermiere e un 
ricoverato che danno la 
caccta a un grosso fopo. 
L'episodio dimostra In che 
situazione si trovl il princi
p a l luogo di cura cittadino 
dlretto da un notabile de-
mocrlstlano: ststemato In 
un vecchio casermone, con 
alcuni padiglionl dl fortuna 
costruitl in legno e, per 
gtunfa, meta preferlta di 
topi e dl altri antmali con-
simili. L'ammlnistrazione 
comunale e quella provin
ciale si stanno battendo da 
anni perch* sia eostruito un 
nuovo ospedale per II qua
le, in verita, II governo si 
impegni 12 anni fa. Ma I 
primi due miliardi, dopo 
proteste e sollecitazioni a 
non finlre, sono stall stan-
zlatl soltanto qualche mese 
fa. II che significa che a 
Ternl, per avere un ospe
dale degno di questo nome, 
bisognera aspettare ancora 
degli anni. 

II Consorzio 

al governo 

100 miliardi 
d'integrazioni 

per gli 
olivicoltori: 

spenderli bene 
II pagamento dell'integrazione 

suU'olio d'oliva — circa cento 
miliardi. secondo le attuali pre-
visioni di produzione — mette 
in movimento i produttori. I ri-
catti dell'industria molitoria. sia 
nella forma del ricatto dei fran-
toiani della Puglia (che rifiuta-
no di frangere le olive dei con-
tadini per costringerli a sven-
dere) che in quella dei contrat
ti onerosi. vengono sempre piO 
energicamente respinti. In un 
incontro presso il Consorzio na 
zionale olivicoltori. a cui han 
no pre«o parte inche diricenti 
della Federmezzadri. Federbrac-
cianti. Alleanza contadini e As-
sociazione cooperative a(?ricole, 
e stato chiesto ancora una vol
ta che il decreto governativo 
suU'integrazione debba prevede
re: 1) paganwnto diretto ai pro 
duttori in base alle olive e non 
all'olio; 2) poten?iamento del-
1'AIMA ed esclusinne della Fe-
dereonsorzi sia nella fase di 
pagamento deH'intepra7ione (cir
ca 22 mila lire a quintate d'ollo> 
che in quella dec;i acquisti: Tt 
riconoscimento del ruolo dello 
organizza7i'oni di produttori do 
mocratiche. come il Con«or7io: 
4> fissazionp <li un termine di 
.10 cinrni w il pasamento del 
rintecra7iono 

La contratta7ione fra olivicol 
ton organi77ati nel Consor7io e 
Industrie frangitr'ci acqi'istn 
intanto vigore. Accordi fatti 
a Firenze mcttono a ca 
lico deH'industna le spe^e dl 
trasporto al frai'oio e assicu-
rano che il * co?no » da pagare 
non superera il 4"c Nel Lazio 
si svokera il 16 una manifesta
zione regionale per contrnttare, 
appunto. ogni aspetto del rap
porto con i padroni agrari e Tin 
dustria Si chiede. in questo qua 
dro. anche l'i prespn7a di ran 
presontant' del Conso--z o nH'e 
commi=sioni provinciali m-T' 
cate di paenre !"in*p,-",-'7!orie 

II Consor7io prospntprft npi 
prossimi Ciorni una p'opnsfi di 
Ipccp sulla ripnnm'na7ionp d'ori 
cine degli o!ii ed ha chipsto al 
ministero dpll'Acncoltiirn un m 
contro per discu»erp stisli stan 
7iampnti per la difesa antina-
rassitaria. Olive per alcune de
cine di miliardi si perdono ocni 
anno a causa di infcstazioni 
che potrebbero essere prevenu 
te con un'enerRica azione com-
binata delle organiz7azioni dei 
produttori e degli enti statali 
Al ministero dicono sempre che 
mancano i soldi e rifiutano le 
domande. Ma poiche i soldi si 
trovano sempre, anche per sco-
pi meno utili e impellenti. gli 
olivicoltori sollecitano un mnta-
mento di posizioni. 

I dipendenti 
della SACA 
manifesfano 

CARRARA. 10. 
Grande giomata di lotta dei 

dipendenti della SACA. cite si 
e conclusa a tarda sora a Car 
rara con la solidaneta dfi cit 
tadim. Le ragioni dello snope 
ro odiemo di 24 ore — a cui 
hanno partecipato tutti i cinque 
cento dipendenti della societa 
di Pistoia. Lucca. Ma.ssa e Car 
rara — sono da ricerca-si nella 
decisione della direziono di tra-
sferire la SACA ad una gestio 
ne privata. Sui cartelli affissi 
sui pullman e su quelli portati 
dai lavoratori durante il corteo 
si leggeva: «Si al consorzio 
interprovinciale. no al padro
ne »: «Con la nostra liquids 
zione paghiamo la crisi dei 
trasporti pubblici >. 

Mas 
PAGAND0NE D0EHCI 

Se ti abboni subito per tutte il 1968 riccrerai lllnita a casa per 13 
ami (pagandone 12) perche twtti i nuovi afabonati annui (a 7, 6, 
5 numeri) ricevono gratis CUnita llntero mete di dicembre, con 
un risparmio complesshro da 3 JOO a 5.000 lire. 
Con I'abbonamento a l imit* rkevi anche in done dall'Asaociazio-
ne « Amkl dtli'Unita » un magnifko libro « Le novelle • i racconti » 
di Guy de Maupassant, riccemente illwstrato dai piu famos) artisti 
fine '800 fra i quali Toulouse-Lautrec. 

Abbonarsi e facile: 

abbonatevi 

si puA effettuare il versarmnto ell'UfFkio post ale con vaglia 
•notrizxato a 

lllnita - Vlale Fulvfo Test'. 75 - 20100 Mil.no 
o sul conto corrente postale n. 3/5531 (alio stesso in.'irino) 
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