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GLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONP SUL RAPPORTO PI GIUSEPPE 1)1 VITTORIO 

II Comitato direttivo della CGIL pone I'esigenxa 
di ristabilire runitd contrattuole nella fabbrica 

1 rupporti intcrunzionuli ncl discorso tli Fon - Novella iissa i critcri dell'azione uzicndalc - Roimignoli critica I'ab-
bandono da parte dei cattolici flullii difesa della piccola propricta - La parita salariale fra iiomini e domic 

Mortcdl pomoriRRio, dopo 
11 ropporto di Di Vittorio nl 
Dirett ivo dclln CGIL si e 
apottu in discussionc. 

11 primo ml iiiU*rveiiire 6 
Btoto Conti, Scfirctnrio dolla 
Comoro del Lnvoro di Fog-
gln. 

Allnl. sepretnrlo dclln Cn
mcrn del lnvoro di Milnno. 
ha afTcrniato: «Coneordo 

f)iennmente con I'minlis! del-
n sltuitziotic sindncnlo fnttn 

dn Di Vittorio nclln sun re-
lnzlono, c condivido i motlvi 
di soddisfnziono cspressl per 
In riprosn delle lotto siiuln-
cnli o per il cnnittiMe imitnrio 
di quostc. Non v o n v i , tuttn-
vi(ii che cl Inscinsslmo pri'U-
dore dn eecossivo ottimisnio. 
Avero di ntiovo l'ini/.lntiva 
in enmpo sindncnlo, o, si. un 
SCRIIO di riprosn o di prospol-
tivn niinliore, inn nbbinmo 
nncora delle difllcoltn dn su-

Eernre e, Boprnttutto, dob-
inmo continunro in niodo 

serono e hitcllitfriite 11 prn-
cesso di rovislonc dop.li 
orientnmcntl sindncnll. 

I nuovi orientnmcntl non 
Bono stall nsslniilnti dn tntti 
e posizlonl di resistonzn, del 
festo compronsiblH, si rl-
econtrnno n tntti i llvelli. 
, Ln politicn n Mvello nzlen-
$nle, d i e nbbinmo nssnnto 
come nietodo di lottn. trovn 
dollo diftlcoltn oKRettivo, lo 
qunli, per6, non dovono fnr-
ci incorrere nell'errore di rl-
fuRinrci nolle lotto nnzlonnli. 
A nuosto proposito, n senn-
BO di cqnivoci, intendo pro-
cisnro clio non escludo in 
ncssun modo ln necessity e 
rutil ita di lotto Renernli co-
mo, per csomplo, quclln doi 
sidomrRici. 

Rinn Picolato, rosponsnbl-
!o dclln Comniissiono fem-
mlnilo dclln CGIL. hn dollo 
che la pnritn snlnrinle trn 
iiomini e donne per un eRiin-
lo lnvoro, e una rivondicn-
zione profondnmento sontitn 
per In qunlo si stn svi lup-
pnndo in tuttn Itnlin un pnui-
do moviniento delle hivorn-
trici e su di essn vl b In piu 
nmpia convorpenzn del s in-
dncati o doi movimenti fem-
minill . come dimostrnno trn 
l'nltro le posizlonl prose dnl-
l e ncllste e dnlle Rluriste. Nel 
contrntti, che I sindncnll dl 
cntegorin vnnno rimiovon-
do, non cl si pu6 limltnre o l -
la richicsta deirnccorcinmen-> 
to delle distanze snlnrinli, ma 
occorro richiedcre la pnrita 
effettivn. Nolle lotto azien-
dall dove essere scinpre n-
vanzata la rlvendlcaziono 
dolla pnritn salnrinle. 

Cnpodnnlio. seRretnrio dc l 
ln Fcdernzionc edili ha pnr-
lato dclln lottn in corso. d 
cui andamento c altnmcnte 
posit lvo consldornndo lo per-
ccntunli raRpiunto neRli scto-
peri e In salda unitn d'azio-
ne stabilitnsi tra le oifianiz-
razioni del lavoratorl. 

Sulotto, segrotario dolla 
Camera del Lnvoro di T o n -
no. hn detto che 11 problema 
di fondo che carattcrizzn la 
situazionc sindacale. nono-
stantc lo svi luppo delle lot-
te, rimane rindcbolinicnto 
del potero contrattunle dci 
sindncati di fronto alio stra-
potcre del grnnde padrona-
to. Qucsta situazionc di de -
bolezza c favorita. almeno 
per Torino, dnpli ntteggin-
mentl delta CISL e della 
TJIL, le qunli mcettnndo il 
metodo del le trnttative s e 
parate, aderiscono alia poli-
tica di discriminazione e 
della divisione tra le orga-
nizzazioni sindncali e tra i 
lavoratori- L'esigenza fondn-
mentale attuale c quclln di 
ricostniire Punita del potero 
contrattualc del sindacati A 
questo scopo occorrc. innan-
xitutto. risolvere il proble
ma del funzionamento uni-
tario del le C L : la ricostitu-
t ione dell'unitn della C l . e 
pregiudiziale per la riprcsa 
sindacale e il rafforzamento 
del potero di contraltazionc 
del sindacato. 

BrnmbiMn. segrotario de l 
la FIOM di Milano. ha af-
fermato che Tespericnza pu'i 
recente nolle fabbriche mi-
lanesi dimostra che o possi
b l e realiz2are 1'unitA d*a-
zione nella lotta. spccialmcn-
te a l ivel lo aziendale. 

Sighinolfi ha ribadito che 
I'esperienza delle recenti 
lotte insegna la necessita di 
affrontare e risolvere in mo
d o continuo il problema dcl-
l'adeguamenlo e del raffor
zamento della struttura or-
ganizzaliva. 

Foa. Segretario nazionale 
del la FIOM, ha detto: Vi e 
una crescente interconnes-
Kione fra le economie dei va-
ri paesi europei. e quindi fra 
le rivendicazioni sindacali su 
scala intemazionale. E ci6 
anche indipendentemente dal 
Mercalo comune eumpeo. sul 
quale occorre che la CGIL 
assuma una chiara posizicne 
sindacale. La CGIL deve da
re una piii solida ba?e alia 
sua politica intemazionale. 
creando anche un autorevole 
ufficio centrale a questo sco
po. Bisogna riuscire, sia pu
re per gradi, a stabilire rap-
porti concreti coi sindacati 
autonomi africani e asiatici: 
con la F.S.M. i rapporti. lun-
gi dal rompers' c dali'atte-
nuarsi, devono diventare 
concreti e dialettit i (non 
puramente astratti e orna-
mentali come sono ogg i ) : non 
«i tratta di aderire al mito 

.dell' interoazionalismo. ma di 
femdare una effettiva polit i 
ca intemazionalistica che a b -
bia come sua base la condi-

ziono concrotn del nostro 
pnese ». 

Sulln quostionc degli no-
coi tli separnti fra i padroni 
e la CISL o I'll IL. Foa hn 
ossorvnto che bisngno iiu]>o-
stnro una coerenlo nzlone 
non solo contro gli accordi 
pntcrnnlistici net <|iinli gli 
altri sindacati hanno una 
fun/lone suhnidlnatn al pa
drone, ma anche contro quel-
II clu.-, nel pensiero dolla 
CISL, dovrcbhoro cssorc 
shocco cli lotto attive o nuto-
nmue, in vista di uu sistcinn 
di 4iminu shop», clio nella 
I'ondiziouc italiann rappio-
seiilorebbo lino striiinonto ili 
divisione o di iudeholiiiiento 
dclln tnnssn lnvoratrlce. 

Oggl rohbielt ivo nostro 
fondainentale e di fare leva 
su tutto lo forze nttivo per 
rlcostrulre tinn for/n contrnt-
tunlo del sindacato nel luogo 

i\olln nrodu/.lotic: a questo 
scopo In lottn generale, pur 
spesso noccssarin, non i> suf-
ileientc. In (piosto senso bl-
sognn coiil inunte a corenro o 
costrulro il <nuovo> IIUKI-
vondosi csscnzinliiiento nol-
In sodo del rnpporto di pro-
duzlonc, clio is poi la scde 
del potero pndronale. In fab
brica. II grande sviluppo del 
moviniento rivendicntivo u-
uitario cl deve imporre Inol-
tro, nfTormn JTon, un piu at-
tlvo Intorvcnto dirotto per 
lo sviluppo oconntuico (o per 
il controllo sul progrosso ti-c-
nico); per consolldnro l'uiii-
tA del inoviiuento sindacale 
itnlinuo, 1'unita fra rogione c 
reglone, o soprnttutto fra «>c-
cuimti o disoccupntl. 

Hernia. Segrolnrio delln Si -
cilia, ultimo orntoro della 
sodutn del 2H mnggio, hn det
to che In rivondicazionc del

la perc(|iin/.iono trn Nord o 
Sud, uscitn dal Convegno del 
Me/.zogiorno, non 6 in con-
trnsto con In lotta n/.ieuda-
le, In quale o valida anche 
per il Meridione. l'ere(|ua/.io-
ne snlnrinle non vuol dire 
rlchlestn dl numeutl salarln 
II Indlirerenziatl por tutto le 
cntegorie e In tutto le n/.ien-
de e i settori. Spetta alio 
organi/zn/ioni meridional! il 
compito di coudurro lo lotto 
per la peieounziono, tenon-
do eonto dello ofToltivc con-
di/.ionl |>:(i:it>itlve del s ingo-
li compicssi industrial) o dei 
singoii settori del grado di 
•U'iluppo ecoiioinico delle s ln-
golo zone. 

Alcune question! possono. 
tultavia. esse re ntiinntiitc sul 
piano nazionale, come, p(M 
esemnio, quclla dello zone 
snlnrinli. 

Ln discusslonefr riprosn leri 

Di Vittorio conclude la sessione 
auspicando una "Intesa del lavoro,, 

Lama sostituisce Biiossl eletto segreiario della C.d.L. di Firenze 

Nel suo Intorvcnto dl chlu-
sura delln discussionc l'ono-
revolo Di Vifforlo hn rl-
levnto nuzitutto In plena 
imniiiuiitA che si 6 determi-
nntn nel dlbnttito nttorno ni 
punti fondnmentnli della re-
Inziono introduttivn. 

II fatto nuovo, cstromn-
mento importnnto nclln s i 
tuazionc sindncnlo nttunlo, 6 
d i e lo grandiose lotto In 
corso nolle fabbriche o nolle 
campngne si svolgono sotto 
il segno delln piu ntnpin uni-
tA d azlone fra lo orgnnlz-
znzioni sindncali. Da ci6 In 
CGIL trae l'atispicio che, nt-
trnvcrso 1'unitA d'nzinnc da 
rendero seinpre piu sistema-
ticn, si giiingn n quclln « In
tesa del Lnvoro > che con-
trnppongn il fronte compat-

to dei lavoratori di tutte le 
categoric al fronte unite del 
grande padronato delle citta 
c delle campngne. 

Non vi e dubbio che alio 
evolvcrsi positive della s i 
tuazionc sindacale ha con-
tribuito in modo determi-
nanto il rinnovamento degli 
indirizzi di politica sindaca
le della CGIL. soprattutto 
per quanto concerne 1'azione 
a livello aziendale. che co-
stituisce ormai non un'alter-
nativa tattica ma un e le-
mento pernianente dolla l i
nen confcdernle. 

Per quanto concerne gli 
strumenti delTazionc sinda
cale a livello aziendale e 
necessana la massima elasti-
cita neH'utilizzazione dei va-
ri organismi esistenti nella 
fabbrica. In ogni caso e in-
dispensabile assicurare la 
prcsen/a attiva del sindaca
to d: classe neH'azienda, di-
fendere cflicacemente 1 a 
commissione interna e la sua 
unita da ogni attacco padro-
nale. 

Occorre al tempo stesso 
porre fine alia pratica degli 
accordi separati, che favori-
sce csclusivamente il padro
nato. indebolisee il potere 
contrattuale di tntti i s in
dacati. senza eschuione. e 
quindi colpisce gravemente 
gli interessi dei lavoratori. 

Le direttive uscite dal 
Convegno sindacale del Mez-
zogiorno e delle Isole. costi-
tiuscono la nostj.i piattafor-
ma d'azione e di lotta in tut
te le province mcridionali. 
La rivendicazione della pe-
requazione salariale tra il 
Sud e le altre regioni ita-
liane, e perfettamente legit-
tima. e su di essa ci sforze-
rc-mo di mobihtare tulti i 
lavcraton meridionali. 

I-a campagna per Tappli-
cazione della Convenzione 
intemazionale del B I T . per 
la parita di salario tra iio
mini e donne, per eguale la
voro, sa ra vigorosamente 
condotta avanti dalla CGIL, 
secondo le decision! del Co-

mitnto direttivo. SI tratta dl 
nun campagnn che non intc-
ressai soltnuto lo Invorntrici 
inn niicho i lavoratori, 1 qun
li sono chinmnti a solidn-
rizznrc o n bnttcrsi insieme 
con lo Invorotrlci. 

Dopo nver nccennnto nlle 
enrnttoristiche delle lotte 
contndinc, Ton. Di Vittorio 
hn pnrlnto del problomn del
ln solidnrietA sindncnlo in-
torna/.ioualo, cho si pone og
gi in modo per ccrti nspetli 
nuovo, in rnpporto specinl-
mentc nlle recenti inizintive 
della politicn del Rovcrni 
dei paesi occidental!. Ln 
CGIL dove operaro per al-
Inrgnre i propri contntti o 
iutonsillcnro gli scniubi con 
i sindncati di altri paesi oc
cidentals ndcrisenno o non 
ndoriscaiio alia FSM, In qun-
le non pot in cho favoriro 
ogni nostrn iuiziativn voltn a 
roalizzare questi obiettivi. 

Sinmo in una fase di no-
tevolc sviluppo — hn con-
cluso Ton. Di Vittorio — 
delle lotto sindacali in quasi 
tutti 1 settori fondnmentnli 
delln industrin, delln agri-
colturn o dei pubblici servi-
zi. Nostro compito e di pro-
muovere c di iutonsificarc 
razioue siudacnle, ricercando 
scinpre la unita con tutti i 
lavoratori intercssnti e 1'nc-
curdo con Rli altri sindncati. 

Ksistono oggi le condizio-
ni per far progrediro in mo
do deciso le condizioni di v i 
ta dei lavoratori. 

Ln gnranzia fondainentale 
della riscossn opcraia in Itn
lin, 6 rappresentnta dnlln 
CGIL: operaro incossnnto-
niente por il suo rnilorza-
meuto. signiilcn assicurare 
alia clnsse opcraia. ni Invo-
ratori e alln intern Nnzione 
un nvvenire migiiorc. 

Prima del discorso di 
chiusura dell'on. Di Vitto
rio, il Comitato direttivo ha 
approvato nlla unanimitA un 
docutnento suU'nzione da 
svolgere nel Mezzogiorno c 
ha nominnto una Comniis-
sione pernianente alia CGIL 
per i problcmi delle regioni 
meridionali. che sarA presic-
duta dall'on. Clemente Ma-
glietta. 

Nel corso della discussio
nc 1'on. Giuseppe Di Vittorio 
ha letto nl Comitato diret
tivo una lettera del sen. Ui-
tossi con la quale lo stesso 
sen. Bitossi — essendo stato 
eletto dal congresso della Ca
mera del lavoro di Firenze. 
sua citta natalc, segretario 
responsabile di questa orga-
nizzazione. e trovandosi 
quindi nella pratica impos-
sibilitA di continuarc a ri-
coprire la carica di segreta
rio della CGIL — prcga il 
Comitato direttivo di esone-
rarlo da questa carica. 

L'on. Di Vittorio ha rin-
graziato, a nome della S e -
greteria confcderale. il s e -
natore Bitossi per il grande 
contributo di lavoro c di e-
sperienza offerto alia CGIL 
cd al movimento sindacale 
italiano dalla Liberazione ad 
oggi. dicendosi' lieto che il 

sen. Bitossi continui — nel 
nuovo importnnto inenrico 
cui 6 stato chiauuito dnl pro-
letarinto fiorentino — n dure 
il suo prezioso contributo di 
lnvoro e di lottn alln testa 
dei lavoratori florcntlni c 
dclln stcssn CGIL, quale 
membro del Comitato csecu-
tivo. 

L'on. Snntl — cho in questi 
ultimi nnni hn condiviso con 
il senatorc Bitossi lo rcspon-
snbilitA dcll'Ufflcio contrntti 
e vertenze delln CGIL — hn 
tenuto a porre in rilicvo lt> 
capacitA e reccezionale nt-
taccainento nl lnvoro del s e 
natorc Bitossi. csprimendo-
gli vivi seutimenti' di stinin 
o di affetto. 

II Comitato direttivo ha 
preso ntto della comunicn-
zione del sen. Bitossi b gli 
hn tributato In propria viva 
riconoscenza cd i propri rin-
grnzinmenti per 1'opein svol -
tn con particolaie assiduitA 
o competeuza in tulti (picsti 
nnnl presso il contro confe-
dornle. 

Success!vnmento il Comi-
tnto diret'ivo. su propositi 
unanime della Scgreteria 
confedcrnlc. hn eletto n s e 
gretario della CGIL il dottor 
Luciano Lama, segretario ge -
nerale delln FILC. 

II dottor Lama 6 unto n 
Gnmbcttoln di Forll ncl 1021. 
Laureato in scienze socinli, 
venne eletto segretnrio della 
Caiuorn del lnvoro di Forll 
nel 104a. Dal 1047 nl 1051 hn 
ricopcrto ln carica di vice 
segrotario della CGIL c, dnl 
1052 in avanti, quclln di s e 
gretnrio genomic della FILC, 

innttinn e sono iiitervonuti 
I'aomil, seRiotario delln Ca
mera del lavoro di Torino. 

I.hm Fihbi, segiet inia del
la FIOT cho ha ribadito 
cho por I tessilt In paritA 
snlnrinle 6 iinn i lvendicn/ lo-
no fondamentnlo. Lo dimo
stra- II fatto cho sono pro-
prlo i salati ft'inmiiiili a (Ic-
termiuaro, in modo p ieva-
leiito, il l ivello generale del 
snlnrl dei Invoiatori dclln 
cntegorin. Per questo c stato 
proposto nlla CGIL dl in-
toivenire dircttnuiciitc pres
so In Cnnflndustrin per una 
prima revisioiio genomic 
delle tnbelle. 

Cl hn spinto nd nvniv/nre 
(piestn propostn fondnmeii-
talmente In situn/.iono renle 
o concrotn osisteute In un 
uutucro seinpn* crosconte di 
a/iende, in cui In introilu-
/.iono di nuovo niacchino hn 
modlflrnto fl ro|>porto tra la
voro femininile o lnvoro inn-
schile e delormlnntn spes-
slssiino il fenomeno scmpri1 

piu osteso dclln Inteicnm-
biabilitA delle maiisioni. 

Itonl, vicesegretniio del
ln CC»II„ hn nlTermro che 
non hn nicun senso e nl-
cim fondnmotito la polemi
cal dolln Connndiistiln che 
nccusa lo orgnniz/azloni s in
dncnll dl portate nvnntl in 
modo genomic e Indiscrlnil-
nnto In rivendicazione dl ri-
duzionc deH'orntio di lnvo
ro. Lo richiestc nvnnznte nel 
sottoro sidorurgico. come In 
qiiello dclln gomtnn. come in 
quelle) mincrnrio. sono ri-
cliicsto dilTorenzinte porfot-
tnmente nderenti nlla rcal-
tA oconomico-prodiittivn dei 
settori intercssnti Nessuno 
^ cos! fuori della realtA dn 
pensnro che si possn sostc-
nc ic fondntameiite linn rl-
chiestn genomic. 

Parla Novella 
Nnvrllii. segretnrio del

la FIOM. hn detto: «Al ln 
posizione nogntivn d o l l a 
Conflmliisti in sulla quostio
nc delln eontrattnzionc n-
zicndnlo. non possinuio ri-
spondero soltnuto con argo-
mcntnzloni o ritorsioni pnlc-
michc: dohbiniuo soprntutto 
assumore uirelllcace inizinti-
vn sindncnlo. II potero con
trattunle del lavoratori — 
specie nol grand! compicssi 
industrial! — si dlfendo e si 
sviluppn in primp luogo cd 
esseuzinlmento nolle con
dizioni nttuali. nttravcrso 
In contrnttnzione n/.iendnlc. 
Questo 6 il compito princl-
pnlc dl oggi: ennquistnre il 
diritto nlla contrntlnzionc di 
tutti gli nspelti de) rnpporto 
di lnvoro. vincendo I'accnni-
tn resistenzn pndronale. Ta
le diritto non puo essere 
stnbihnentc conquistato se 
non nttravcrso In lottn. 

Ln CISI„ nnche su questo 
terrcno. 6 ormni nrrivntn nd 
un bivio* o si bntte insieme 

con tutti gli altri sindncati 
per iiigngginro Imitative e 
concludero nccordl, n| vnri 
livelll. ma sopinttitlo n livel
lo azieudnle, nel corso o n 
conclusiono dollo lotte uni
ta tie di tutti I lavoratori o 
di tutti i iilndncntl, oppuro 
si rassegnn nd essero una or-
gnnizzn/.ionc che motto tut-
t'nl piu un sigillo pseudo 
sindacale nlle concesslonl 
patornnllsticho del padrona
to. nccettnudo clofy o persino 
sollecitaiulo qunlcho voltn In 
prntlcn nefnsta delle trntta
tive e degli accord! sepmati. 

Uobbianio, da parte nostrn, 
coiitiiuiaie n svilupparc un 
colloqiilo con In C.ISL o con 
la UIL a tutti i llvelli. 

L'esigen/a dcll'iuiltA delln 
contrattnzioiie o pnrticolar-
niento valida oggi in sede 
aziendale. Co- di piu: oggi 
non bnstn neppurc c o n d o n e 
lotto uuitaric so esse si con-
cliidono poi con trattntive o 
•iccoidi separati ». 

Interviene Roma^noH 
Itmniuinoll, segretario del

ln Fedcrbriiccinnti, hn do-
to che il grnndo slar.cio 
delle lotte conladino 6 uno 
<legli dement i che enratte-
rlzzniio In situnzione attunlc. 
Si tratta <U rcaglre con for-
zn nil'oirensivn del gruppl 
agrari contro fondnmentnli 
cnuqtiifltc- doi brncclnnti c 
di'i lavoratori dolla terra. 

Hoiiin/tnoli hn rilevnto lo 
contraddizioni hi cui o endu-
tn (piolln pnrte doll'orgnniz-
/aziono cattollcn In (|iinlo hn 
scinpre sostcnuto nel passnto 
In piccoln proprietA con In 
dinn e che oggl mnnlfestn In 
tondotizn nd nbbnndonnrc 
ipiosto posizlonl sotto la 
pressiono del gruppi padro-
nnli. Occorre pen1) toner con-
to d i l hit to d i e In CISL — 
pur avendo sostnnzinlmentc 
cnpitolnto sulln (piestione 
della < giustn causa permn-
nente > e pur ninuteneiido 
un siguiflcntivo silenzio sulln 
(|uestione flelln riformn ngrn-
rin gencrnlo — inostra un 
certo imj)egno. per le riven
dicazioni di caratterc sala
riale o normativo dei brnc-
cinnti o salnriati ngricoli. 

Piu cho mnl oggi 6 indl-
spcsnbilc nvere un orlcnta-
nicnto chiaro e giusto, privo 
di incortczze sla di fronte 
alio rivendicazioni che nl 
grnndi problem! di prospct-
tiva deirngricolturn Itnlinnn 
e del suo sviluppo. cho non 
puo veriflcnrsi se .non nttrn-
vorso In renlizznzionc di 
una riformn ngraria cho fls-
si il limite dclln proprietA 
tcrriern o din In tcrrn n chi 
In Invorn. 

Sono inoltro intervenutl: 
Vcrzclli, segretnrio dei chi-
!mici. Fabbri, segretnrio de l 
la Fcdernzionc postelegrn-
fonici. Fond, segretnrio de l 
la Camera del lavoro di 
Bologna. 

Zoli espone il programme! 

CGIL CISL e UIL concordi 
il progetto governativo per i 

respmgono 
parastatali 

II Comitato d'intesa della scuola ha sollecitato in on colloqaio avuto con il 
ministro della Pubblica Istruzione la soluzione- dei problem*! della categoria 

Le organizzazioni sindaca
li che rappresentano i pub
blici dipendenti hanno nuo-
vamente confermato al go -
verno le loro rivendicazioni. 

Le federazioni parastaiali 
adercnti alia CGIL, CSIL. 
UIL, CISNAL, riunitesi il 
29 maggio per esaminare la 
situazione determinatasi in 
seguito all' improvvisa ap-
provazione da parte del go-
v e m o del disegno di legge 
concernente il trattamento 
economico giuridico d e l l n 
categoria. hanno riafferma-
to la loro opppsizione al di 
segno di legge stesso. Esse 
dopo aver riconfermato le 
decision! assunte nella riu-
nione del 28 maggio. circa 
1'azione sindacale da attua-
re nei prossimi giorni, han
no proclamato l'agitazione 
della categoria. e hanno con-
vocato una nuova riunione 
venerdl 31 corrente mese. 

dopo il cotloquio flssato dal 
ministro del Lavoro per le 
definitive dclerminazioni. 

Da parte loro i rapprescn-
tanti tlel comitato d'intesa 
tlclln scuola. professori aiu-
ti, Amadio. Pagclla e Sar-
chioto, si sono incontrati con 
Ton. Moro e gli hanno pro-
spettato i problem! del per-
sonale direttivo ed insegnan-
te delle scuole statali di 
ogni ordine e grado, con 

1 particolare riferimento alio 
stato giuridico, trattamento 
economico e dl c a m e r a ed 
alia indennitA extra tabella-
re, sollccitando por questi 
ultimi due problemi una ra-
pida soluzione. II ministro 
ha assicurato il suo intores-
samento anche presso t mi-
nistcri finanziari. al fine di 
poter giungere ad una ade-
guata soluzione ncl piu breve 
tempo possibile. Nei prossimi 
giorni il ministro ricevera i 

Si uccide con un colpo di f ucile 
dopo aver soppresso lo tidanzata 
La tragedia passionale e aTrenatt dentro nna « €00 » in prorincia di Genova 

GENOVA. 29. — Un gtova-
ne di Sampierdarena ha ucci-
50 la sua ftdanzata con due 
colpi di fucde da caccia e poi 
si e tolta la vita sparandosi 
alia gola. La tragedia (all'on-
gine della quale v'e l'opposi-
zione dei gcnitorl del giovane 
al matrimonio con la ragazza) 
e twenuta icri sera in localita 
- Permecco -. 

Pero. soltanto stamane all'Al-
ba un passante ha scorto t due 
cadaveri rivcrsi sui sedili di 
una «Fi»l 600* targaU GE 83397: 
la* ragazza - Elisabctta Cu-
neo di 18 anni. abitante a Ccr-
tosa eon la mad re vedova —: 
il giovane — Nicola Ferrantc 
di 32 anni, figllo di un notissi-
mo commerciante di calzature. 

Ehsabctta e Nicola crano 
fldanzati segTetamente da qual-
che tempo: proprio qucst'oggi 
il giovane avrebbe dovuto pre-

sentare in faoiiglia la sua pro-
messa sposa. 

Forse per concordarc il da 
farsi. icri verso le 17 i due gio-
vani si inconiravano e salin 
sulla -600» del Ferrante, si 
allontanavano da Sarapicrda-
rcna. 

Che cosa sia awenuto esat-
tamente \fon si sa: il fatto non 
ba avuto ne testlmoni ne te-
stimonianze Indirette. E' certo. 
per6. che Elisa Cuneo non era 
assolutamente al corrente dei 
foIU propositi del suo fidan-
zato. Questi. ad un certo pun-
to della strada. accusando tnc-
sistenti noie al motorc. ha fer-
mato la macchina. ha acceso 
gli abbaglianti ed e sceso a 
terra, aprendo il cofano della 
- 600 -: 11. in prccedenza ave-
va sistemato tl suo fucile da 
caccia cal. 16 c le cartucce. 

CaricaU I'artna con due col

pi, il Ferrante si e awicinato 
alia portiera deU'auto ed ha 
csplofo una fucilata contro la 
ragazza forendola mortalmentc 
ai petto. i*oi, meniVtf la vit 
tima tentava con un ultimo 
sforzo di fuggire. ne ha esplosa 
una seeonda. colpendo la Cunco 
alia mascella sinistra. Compiu-
to il delitto. il Ferrante s'e se-
dnto al posto di guida. ha ricari-
cato l'arma e I'ha stretta fra le 
ginocchia appoggiando la gota 
alia' canna e lasciando partire 
il colpo che lo ha ucciso. 

Aecar.to al cadavere <h Li«a 
Cuneo i carabinicri del nuclco 
di p. G. accorsi sul rosto. hanno 
rinvenuto altre due Icttere. que
sto piuttosto singolari L'una e 
irdirizzata nH'attoro cineniato-
graflco Massimo Serato. l'altra 
inveca, ad Alberto Farnese. 
Le buste non contencvano che 
fogli bianchi. 

rappresentanti d e l l ' Unione 
intcrsindacale della scuola 
media. 

Convegno sindacale 
nelle aiiende ENI 

La Segrctcria genorale del 
Sindacato italiano lavorato
ri del pctrolio — SILP —, 
in accordo con la CGIL, ha 
deciso di convocare un Con
vegno dei ia/oratori deile 
aziende petrolifere e meta-
nifere deH'KNL Tale Con
vegno dei lavoratori delle 
vitati pure rappresentanti 
dei lavoratori delle fabbri
che chimiche e metalmecca-
niche delPKNI. verra efTet-
tuato domenica 16 giugno. 
presso la CdL di Piacenza. 

Lo scopo che il Convegno 
si propone 6 il seguente: raf-
forzare la presenza e I'atti-
vita del SILP nelle aziende 
ENI. e 1'unita di tutti i la
voratori al fine di: 

a) migliorare le condizio
ni di vita e di lavoro d*»£li 
oporai e degli tmpiegati, me-
diante miglioramenti azien-
dali adeguati alio sviluppo 
produitivo deU'Ente. all'au-
mento del rendimento di la
voro, ed alle esigenze e ai 
disagi dei lavoratori e an
che mediante ulteriori ridu-
zioni degli orari di lavoro; 

b) assicurare il pieno ri-
spctto delle liberta sindaca
li e costituzionali, il libero 
funzionamento degli organi
smi dei lavoratori e la ces-
sazione delle pesanti discri-
minazioni finora attuate nei 
luoghi di lavoro; 

c) attuare la massima de -
mocratizzazione della strut
tura e del funzionamento 
deU'ENI. con una sempre 
m^ggiore partecipaz'.one dei 
lavoratori agli organi am-
ministrativi e di direzione; 

d) promuovere lo svi lup
po produitivo deU'Ente per 
f a m e strumento contro il 
predominio dci monopoli e 
di progresso di tutta l'eco 
nomia nazionale. 

(CoDllnun/lono ilalla 1. iia(lna) 

come ntti (li pura esecuzlo-
no, Zoli ha fatto rientrnre 
la croa/iono del Consiglio 
nazionale doirecouomin o del 
lnvoro, In < solleclta » isti-
tuzlono del Consiglio su»c-
riore delln pubblica ammini-
strazlonc, In risoluziono dei 
problemi lnoronti alio con-
cessioni telefonichc o lo 
sganclnmento delle nziende 
doll'IHI dnlln Connndiistiln 
(le (pinli n/ieude « non de
vono essere posto In sltun-
zlotil dl privllegio rispetto 
niriulzintiva privata >. ma 
dovranno essero < elemento 
pilotn > nel settorc delln pro-
duziono). 

Nella secondn parte. II 
nuovo presldento hn fatto 
rientrnre question!, molte 
delle quail dnvvero non pos
sono riferlrsi nlle fiin/ioni 
spettnnti «osclusivamoiito» nl 
governo o cl(>6: nmmlnlstra-
zlouo pubblicii, politicn in
terna, politica cstera, poli
tic.! economico-sociale. 

Per qiinnto rigunrdn Pnni-
ministrnzione, '/oil hn dot-
to che prosoguira Topera «1 i 
riformn, che o In corso di 
attnn/ioiie la liipiida/ione 
degli entl superflui, e clu 
v e n a sottoposto al Senato 
uu disegno di legge per la 
elinilnaziono delle gestioni 
fuori iiilancio. Nella politi-
tica Interna, scopo <lel go
verno snrn « II rispetto dcl
ln legge e delle leggi >. che 
il governo nsservern nia che 
fara nssorvnro dn tutti. « Le 
suggestion!, le Intimida/lonl, 
le iiuposi/lonl non saranno 
consentlte». hn detto Zoli, 
il qunlo pero non hn meim-
nininente nccennnto nlla ri-
vendlcn/lono. comune ormai 
alia mnggioranzn degli itn-
linnl. delln line delle discri-
uiiiiazioni in tutti i campi 
della vltn nn/.lonnle. 

In politica estera. le di-
chiarazioni d e l ' n u o v o pro-
sldontc non si sono discostn-
to nella sosmzn dnlln solitu 
linen ntlnnicn: so una dilTe-
roir/n id 6 potuta notnro, ri
spetto ngll oriontainentl del 
preccdente governo, si trntta 
di uu tono piu canto dn unn 
pnrte, o dull'iiltm di unn nc-
ceiitiia/.ione del legami con 
gli Stnt! Unit! (soprnttutto 
con I'ndesione nlln |iolitica 
dell'iniperlallsmo nmericn-
no nel confront! del Medio 
Orientc) piuttosto che con 
le altre poton/.o occidentali 
eiiiopee. II Patio Atlantico 
« rimane il solido pilastro 
dclln nostrn sicurezzn >; tut -
tnvin si deve esnmiunrc la 
opportunitn di dare (innU 
mente viln nllo spirito dcl-
I'nrt. 2 per conferlro nl pat-
to mllltarc il enrntterc di 
unn comunitA di popoli ( so
no moltl nnni, ormni cho 
tutti I govern! dcmocrlstln-
nl si propongono, evldetite-
mento senzu rlsultnti, talc 
oblettivo). Dopo ovcrc nu-
spicato la rapidn approva-
/.iono dei trattati del Mor-
cato comune curopco c dello 
Eurntom, Zoli hn nfTcrmnto 
che !1 suo governo si pro
pone di promuovere In col-
laboraziono con i paesi nn-
ticlii e nuovi dell'Africn c 
del Medio Orientc. Ma tali 
buoni propositi hanno tro-
vato un limito nella gia ci-
tntn afTermazione di fedc 
nclln politicn degli Stall 
Uniti in questo settorc. 

Per qunnto concerne lo re-
Inzioni con il mondo socin-
lista. Zoli ha detto che. do
po aver toccato il * punto 
piu basso > per gli avveni-
menti di Ungheria, si sono 
rcgistrate nolle ultimo setti-
niflic proposte o diehiara-
zioni che « possono aver sti-
scitnto un senso di attesa 
neU'opinione pubblica >: il 
governo italiano c unitnmen-
to ni suoi alleati > scguira 
gli sviluppi di tali init ia
tive con la piii grande at-
tenzione. ma nessuna « vera 
pace » potrii avcrsi so non si 
pongono lo basi per risol
vere il problema della uni-
ficaziono tedesca o < so i pae
si deH'Europa orientalc. con 
ogni salvaguardia dei Icgit-
timi diritti di sicurezzn del 
loro grande vicino orientaio. 
non nvranno la possibility di 
aflcrmare gli cssenziali d i 
ritti umani e nazionali » 

Nella parte dedicata alia 
politica cconomica c sociale. 
Zoli non c uscito dalle piu 
generiche enunciazioni. Si 
tratta di difendere la stabi
lity monetaria. di intensifi-
care la politica a favore del 
Mezzogiorno. di curare il 
problema dcU'encrgia. di af
frontare quello dcH'istruzio-
ne professionalc. il tutto nel-
Pambito del non realizzato 
« schema Vanoni». 

Zoli ha quindi cnunciato la 
terza parte del suo pro-
gramma. consistcnte in un 
elenco dei provvedimenti gia 
presentati o che verranno 
presentati. di cui il governo 
sollecita l'approva zione. Si 
tratta del le leggi sulla € ri

formn > del Senato, , sulln 
modified della discussionc e 
approvazione dei biliincl, sul
la creazione del Consiglio 
supcriorc della magistratuia 
(per i| quale il governo si 
promottc dl trovn re una • via 
di concillnzione > fra I'indi-
pendenzn del giudicc o la 
res|iotisab!lita politica del 
governo), sulla < riformn > 
(lelle attribiizioii! della pre-
sidenzn del ('onsiglio e dei 
minister!, sulla creazione del 
mimstcrn delln Snnila, s id
le modifiehe nl codlci per il 
rento di ntteiitato o vilipen-
dio alia Corte costitti/ionnle 

I)K NICOLA ivhv Ivrl lui 
fatto hi stifi prima ricoin-
par.i» <it .SViinfo, dopo le di-
misxiorii da presldento ili'l-
la Cnrtr): ...On po' tnrdlno, 
mi pare... 

ZOLI: Ma solo ora presen-
to 11 nuovo governo. 

II presidontc del Consiglio 
hn quindi proseguilo l'clcn-
ciuione: le leggi per la Cns-
sn del Mez/ogioriio e per le 
/one depresse del (.'entro-
Nord (per le <|linli il gover
no accogliera le proposte 
parlamentari di aiinientnre 
gli Ktanzlanienti dn fint) a 7(10 
mil in nl! per il Me//ogioruo 
e da 100 a l!>lt iniliardi pel 
le t ie regioni). Ie leggi su-
gli entl dl rifDinni e sulle 
aree fnbbiicabili. ipielle per 
le pensioni oidinarie. per In 
pensione al nnv./adri e col-
(ivatori diretti e per la ri-
vahita/.ioiie ni mutilati di 
guerra. le le«gi riguardanti 
il personate statnlo (ni prov
vedimenti gia iiresentnti, il 
governo nggiime.era quello 
sulln stnto f.iiiiidico e sul 
tnittnmonto economico degli 
insegniinti. per il (pinle si 
terrA eonto dello spirito de | -
1'articolo 7 della leggo de-
lega o dell'impegno a con-
cedere una indenuitA per le 
presia/.ioni extra istituto. e 
ipiello siiiroi'diiiauiento del
le enrrierc del peisonale 
PP.TT.. in corso di deliuitiva 
elahorazione). 

Zoli ha poi aiiuuncia-
to uu nuovo stnn/.iatucnto 
di qunltro rniliiirdi e mezzo 
da dostinnrsi n unn seric di 
inizintive (aumento degli ns-
segni familiar! in agricollu-
rn, restauro oporo d'artc, po-
len/.inniento del port! della 
Sardegna. contributo nlla 
Cnssn di nssisleiiza del pe-
scatori. contributo all'ONMI. 
ecc.), c una nuova spesa per 
uiiglloraro i minimi di invu-
llditn c vecchiaia a partire 
dal 1 gennaio li>5». 

TUPINI: La legge speciale 
per Hoinn non interessa h u 
so il governo? (L'iHforricrio-
iic del scnatoro. fatta al tcr-
mlne del lanno elenco letto 

ila '/.oil, e stata accolta da 
rlaate net bunch! dnrnocrl-
ntlnni. Al elie il sindaco al A 
alzato ed e iisclfo, ros.to In 
volto. dall'aula). 

Zoli o inflne venuto — e 
con cio ha concluso il suo 
discorso — alia parte pift 
attesa: quclln che s| rlferiva 
nlle question! della giustn 
causa . permnncntc o dello 
Hogioul. Per qunnto rigunrdn 
la primii, II nuovo prcsldcnte 
ha affeimato che — salvo re-
stando il principio della < c i -
clicita » e d o e I'ahollziotic 
d d l a gltistu causa permancii-
to — si potrauno nccogllero 
alcune modifiehe aH'nitualo 
disegno di legge. (Into cho 
sono venutl a cadcrc « cer-
tl limiti, impost! nl governo 
preccdente dal dovcroso ri-
Kuardo aH'opinioiie di nlctmo 
correnti >, 

Cjtianto nlle legion!, Zoli 
ha espl idtamente detto clio 
P'-r (piesta leg.islatiitn non 
se ne fain nieutc. lnfnttl, so 
pure potra essere npprovnto 
il progetto di legge Amndeo, 
vl e da risolvere il problomn 
della base llruin/lniln di nile-
sti nuovi organismi K rnt-
tuale Parl.imento « abusercb-
be > delle sue facoltn so si 
affrettas«;e n risolvere un 
problema, sul qunlo nel fu-
turo Parlnmcnto pu6 sorgero 
nun maggioran/a di di verso 
orieiitamento (!) . 

f^esMnto I'applausn del se-
uatori deuiocrislinnl. il pre-
sidente Mcr/ngorn hn infor-
mato che il dibattito sulln 
dichiaia/ioni di Zoli nvrh 
ini/.io doinani niattinn. 

La scdula alia Camera 
A!le ore 111.15 11 governo Zoli 

nl e pri'Ncniato nlla Cnrnern. S, 
auovl miaistri elie lion vrnao 
riiisclti a t iovare posto nl l>in-
i'o (li I';il;i//.t) M:I(I:IIII;I craliu 
iliuatl per priini a Moatecito-
rio; Paula a]>p:irivn greiiiitn in 
oi'.nl seltnre e. eonu» di eon-
suelo In (iccasionl »le| genere, 
ullrettanto K'elnite le tribune 
del pnblillcod(>i eorpo dlplo-
iniitico e delln utaiiipii. 

Zoli .si e limit.ito a rilei;i((>rn 
II (li.scor.'U) piotmii/.iato al S e 
nato ed e :itato laterrotto solo 
tin paio dl volte (on npplanso 
che egll hn « ebianintn- notnl-
naiido Trieste; on Invito, dnl 
banehl del centro. a lengere piu 
leiitaiiiente. - I giovnni poiso-
IIO andnre piano — ha rrplicato 
Zoli — i vecehi hanno poeo 
tempo e dehhono andnre in 
f te l ia . . ) . 

I.a frettnloslsrinia. nnche re 
lnni::i eauncla/. ione del m>i) 
pre.sulente del ('unsiclio. ^ s la
in accolta d.igli applnusl dei 
.soli d.c e di un pain di mis-
sinl. Ne soeialdeniocrnticl, ne. 
repubblieani. iu> liberall. o l lre 
che. natur.-diiieiite. le ninistre, 
hanno applaudito. Notata l'as-
senza di Segni . 

Le reazioni dei gruppi 
(t.'oailnuazlonc (tnlla 1. paclna) 
riiili imnn trnppo porlii cd ova-
sivi. Devo dire, pcr<"», rlin c 
qunnto cl tispcttavinno. Zoli nun 
ri ha nb (lchiai. no riiKncioiuili: 
ci !: piiinlo Fsrontiilu. In pulilira 
rMcra llu voltllo urrrnliairc Rli 
sropi offen^ivi did pallu ntlan-
tiro Q ncl ronfrnnli i\r.\ Paesi 
s<iriali?ii i: finto di mnniera, «ul 
IOICH ilrlln prupngnnil:i nnicric.i-
n j . Hi|oiariIo ni l';i.si nrnlii. nun 
lin olTcrto ntilln di piu drll'.issi-
strn?ii tcrnicn. qnclla rln- favori-
sre riniprrioli«nio nmrrirnnn c 
rifiula ogni rirntiotriuiciito <1<*1 
valorc proRressivo dri Vaval ara-
lii nclln hum per rindipmili-n-
r.a. In politica inlernn, n«sni 
scar.«o. elude gli impegni mag-
glori e rifluia di nrrngliern le 
i'lan/c del pnpnln Inroralore. 
Tornanilo alia forma. Zoli e utoio 
infelire anrhe nella poleniira coo 
il PCI. Con callivo guMo ci ha 

-sempre tenuto precrnli con fra*i 
malizio.M; senza nominarci. riron-
fcrmnnilo la voraiione alia cro-
rinta aiilicoinnni«ta n. 

Ouando, allc 10.15. il pre«i-
dcnlc del Consiglio hn Iprmiimlo 
il sno discorso anche alia Came
ra. Ic imprc»«ioni dri gruppi di 
rrntrn-rirMra sono nppar^c <> 
cnltisiailc. Ncjsun trader ha TO-
lirto anliciparc giudizi e tulti ••• 
sono ri*crvati di csprimer.«i alia 
conclusions drllc rinnioni rol-
Irpiali dri rispctlivi grnppi par
lamentari, rlic hanno avuio iui-
zio tuliito dopo. 

L'on. Gin«rpp« Saragnt ha 
falio la regnrrrfe dirhiarazionr: 
« Indipendentemenle dalla no-
*ira avrer»ionc — ba dciio -
alia formula del monorolorr. 
dopo le dirliiarazioni di Z.ili 
ahbiamo nn argomrnlo di piu 
per votare conlro. Quefin anii-
f.i>ci<la non ha neppnre avuio 
il co rap g io Hi rivendicarc i 
prinripii idrali che Minno * 
fondamrnlo della no«tra Kcpuh-
blica. l^i forniuhj con cni Z<di 
si c riferito al HIO pa«ato 
c Talida per lui. ma non prr 
intti i «noi colleghi. E* nna for
mula fatta appcta per non met-
Irre in imbaratzo le de.«irc che 
logicamente »aranno le nnichc a 
(tortenere il goremo. Sulle rc-
•pon<abilila della >iloaiione at

tunlc. Zoli hn aval Into la Ie»i di 
uno ulnto di nccessita in cui «i 
furcldto trovnln la IJC per faro 
il inniiociilore. La vcrilu h, comn 
diuiostn'rcnio nlln Ciimerd. cho 
1.1 crisi delta politicn di ^oli-
dnririi'i democrutirn inreslo m-
pniltiillo In rcftponsahilita della 
DC e iliri suoi uinggiori c/ipo-
ncnii n. 

II griippo Focinlilcmocratico, 
dopo una hrcvo riunione ha de
ciso nH'iin.ininiila di volare con
lro. L a Mnlfa hn dirhiarato ibi 
pnrte «un d ie i repuhldicani non 
risconirnno nella rclnzione di 
Zoli clcmenli mifflcicntcmcnte 
positivi per giusliflcarc una 
nstensione. 

II gruppo del deputati tocia-
liMi della Camera, che si e riu-
nilo suhiio dopo In fine delln 
*eduta inMcme nl gruppo del Se
nato. ,«i c orientaio verso il voto 
rontrario: rosi lia annuncialo al 
tennine della riunione i| sena
torc Pcrtini. 

A tarda sera, dopo la me/ -
/nnollr i gruppi Jcl MSI e del 
PNM hanno inline dim ma to due 
rotnunirali preaortic identic! 
con i qunli «i «ono piu die ah-
liomlanlcmcnlc guadagnate 'ihc-
riori riprcsc telrvisive. I due 
comunicati annunriano infntti 
d ie . dopo aver prrio atto del 
crollo definitivo Jel quadripar-
lilo c del Iriparlito, con<tat.ino 
roppnrtunita di rnmentire la 
formarione di nn governo mit-
nocolore dc d i e — lilirro dallo 
*uggr«tioni delle finisire — a -̂
«nma 1'intcra rc5pon«abiIili. 
Hag ion 'per cni i gruppi del 
PNM e del MSI hanno deriso 
di pjprimere voto favorevole al 
governo. II PMP deciders fra 
giorni, evidentemente in atlrja 
Hi mageiori « n'sirnrazioni ». 

Per qnanio rignarila il dihat-
tilo al S«'nato. t ra pi gruppo rin-
niii nrlln studio del presidente 
del Senalo hanno deliberato di 
ronrenlrarc il dihattito in modo 
da conrhiderlo con ogni proha-
bilila martedi sera con la repli
ca di Zoli c il voto. Si avranno 
due cedute domani. una tahato, 
una luncdi e due martedi. Par-
leranno due oratori del PCI. doe 
del P5I. ire della DC e nno per 
ria«runo deeli ahri gruppi. 

(HElj W O X P O D E L L U O K O ] 
LA FIAT VIOLA LA LEGGE 

In meiito aU'accordo atiendate stl 
nulJto il 9 magpie *oorso Ira La 
DItericme della FIAT di Torino t 
una p.ine dei mern!wl della Com 
mi$«!one Inlcrna (CISL e UIL). la 
FIOM hi richxjto al m:nistro de! 
Lavoro dl InJacjre e di fti1rr\entrc 
r*i conlronti delU FIAT %'.cs<a ir. 
ai:.mlo il *!J.1.!etTn accordo v'cla la 
lc.ci;e e II c.intr*t!o di Lnoro 

Infattl la legce 30 cito^^e 19V 
r.. 1075 nelt'arf. &-b-'» »leta il lavoro 
straordinarlo die non abbli carat-
tere merameme saltuario L'accordo 
\iola InoKre la ste*<a le^ce In 
qr.into non ammrtte la nupcT*-
ilorw di orario straordlnario II ftn<r 
della lecge. che e quello di dir looco 
a ntxiva oocupaiione. viene r*rtan:o 
completamente eluso 

Veneono Inollre violatl ptl artieett 
9 e 17 del contralto di lnvoro I qiiMi 
prevedono il reciipero di ore d> la 
xoro pc'dute pei interrniKini ecce 
2ionali. mentre nel c»<o dell acenrde 
della FIAT il reenpera t anfcipjto 
senia che questo i<\orc *ij 'mme 
diatamente retributto 

A Z I E N D E P R I V A T E GAS 
te traitati\e re» f rlnnovo del 

contralto ruiiorule Ai U%oro al di

pendenti dalle ariende private <!e! 
gas saranno rlprese •! 4 c'MCno 
pr<rt*in«» 

Nella Rfornata dl rsartedl I rap 
presentar.tl delle or^ar.'^rJtr'onl sin 
.l.icati dei lavoritcri t q-.if'.Ii de- di 
l<vi di l»\oro hanno tenuto. pre<««-' 
rAssociarv>r>e rarionile in,!r*!ria'-
.VI Ki«. I'i'tirnj ri: r rne I'O'II.I <e 
cemda se*«-r>r!e di ir^M»tive 

U.I.L. MEZZOGIORNO 
A concloslone del lavort del Con 

vefrno della U l L. per lo sviluppn 
eoc.ncnroo t sociale del Me>70gi.-rnr 
e *tata approvata una rroiione nell.i 
4ua1e Ira I'altro * dennndata la man 
cata realiziazione di nn eSettivc 
avviamento aU'attnaticne deTto «che 
ma Vanor.i 

Per quanto concerne le linee pro 
crsmm«t<^e dl una nno»a polilica 
agrari* que«te ."!e\-ono arocclar*' 
— alema li mo? one - aitravew ;1 corj'tc.I'dament.i e I'eiten-iiote .*.-] 
la riforms Is Ninifica e la »r<«!-.t 
manone fan.tur'a. il tr.isferimen!r> 
airindustria ed al ser\>zi deiij ma 
nodopera ejuberar.te. Inveitimenl-
prodottlvl. as«lsfenra tecnica alle 
axlende, azlone leRlslatlva ed amml 
nistrativa per «pezi.ire le pcrfi'ion-
Ji prlviiec:o nel sctiore dc'la distri 

Vj2k:ne ed InSne or-fn'irrfnju lelle 
cc!t::re e rl-.tf&r.'iiAzirnt enrrrrer-
ciale in vista del Mercalo comune. 
Dalia fa»e di pre in^-.;«triallizartone. 
•r-->!!re. * rece»«ir'o pa5<are a que'la 
V »a ird;i*!r:ili7?.ir:r.ne Prnfclerra 
pri-:t-p»!e. in cue«To *e'*<ire. «̂ >no !a 
pre cram mar-one e la intepraHla del 
\»ti 5-''S: d- ir/erventi <tatali 

I! Conif-rv; in-!t»e ha riter-:?o 
rf.-C5<.-;r'i urj pr.-»roc» 'lella durata 
.-"clla CA**I i'l Vc/zo^iorno 

C. I. S .A.F.F.A. 
Nelle e'ezioni per (1 r1nnn\ts delta 

CommU«ione InTerna svoltMl alia 
sMhilimenlo S A F FA. di Spoleto. 
cl* opera* hanno espret«o nella stra-
zrar'.f rracc'^ranra la loro fl+.ieia 
al S:n.la,s.Vo unitarlo 

Ecco • ri*ultan (tra parentesl 
qnelli 1el l-r.'.l COIL. : »«• « , 
»eci:l 1. ra.r>7 per cenfo i»olt fa\ 
'(•CO 1. f» "7 per rer'o); UIL. : 
viti 21 sec^i I. 31 'I per cento 
.vo:i 21. «ek-̂ i I. y\ i*. per cental: 
<c^t.'.e y,-ir.cy-e 5. n'.:!> II (vr*de 
hiar^e !. r'.:i> 5) La C I S L non 
<l * preserrtata 

Per Rli impieRati. presentatast aoto 
la li*ta decil inJipen.letrtl. ha otte-
r.uto on pi^to con ? voti 
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