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Primi giudizi dei metalmeccanici 
sul contenuto del nuovo contratto 

I lavoratori milanesi si attendevano un risultato migliore - La responsabilità della CISL e 
della UIL - Nelle singole aziende la lotta riprenderà subito per estendere l'aumento ai cottimi 

mi, ecc. 
Un altro operaio, discuten

do a proposito dell 'entità de
sìi annienti salariali, concor
dati nel 5,50 per cento senza 
assorbimento, ci faceva acu
tamente osservare che la 
firma del nuovo contratto 
non significa che gli indu
striali si decideranno a ri
portare tale aumento anche 
sulle tariffe di cottimo e ci 
diceva che, inevitabilmente. 
nelle fabbriche ci si dovrà 
battere per l'accoglimento di 
questa giusta rivendicazione 

La lotta dei metallurgici 
ha permesso di costituire 

nelle fabbriche, intorno alle 
rivendicazioni essenziali una 
unità che nessun cedimento 
al vertice potrà mai incri
nare. Quei lavoratori della 
F1M-CISL clie ieri distribui
vano i volantini dinanzi alle 
fabbriche milanesi sono lì a 
provarlo e a garantire che la 
unità ricostituita a prezzo di 
tante fatiche e di tanti sa
crifici non sarà più incrinata 
e sarà la base per l'azione 
che i niatallurgici. d'ora in
nanzi, condurranno ancora 
per migliorare le loro condi
zioni di lavoro e di vita. 

r. s. 

L'on. Milazzo parla al Consiglio 
dell'Alleanza dei coltivatori diretti 

II presidente della Regione ha garantito l'appoggio" ttcl governo alle richieste dei contadini 

La relaziono del compagno Cipolla — Larga partecipazione di lavoratori n parlamentari 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 

PALERMO, 24. — Stamane hanno avuto inizio a Palermo, nell'Aula 
Gialla del teatro Politeama, i lavori del 3 .Consiglio dell'Alleanza coltivatori 
siciliani convocato per la discussione e la elaborazione di un programma auto
nomista di difesa e sviluppo dell'azienda contadina e di progresso dell'agri
coltura. Oggi, in Sicilia, nella nuova situazione politica la possibilità di rea
lizzare un tale programma è presente nelle cose e nella esistenza di un 
governo, quello presiedu
to dall'on. Silvio Milazzo, 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 

MILANO, 24. — Domani e lunedì, come è già stato annunciato, si riu
nirà a Milano in sessione straordinaria il Comitato centrale della FIOM. 
All'ordine del giorno del C.C. è la valutazione dei risultati conseguiti con il 
rinnovo del contratto di lavoro e le nuove prospettive di azione della cate
goria. Svolgerà la relazione il compagno on. Luciano Lama, segretario gene
rale della FIOM. Inutile dire che tra tutti i metallurgici italiani ansiosa ò 
l'attesa per questa riunione. Sia per le valutazioni che il massimo organismo 
del grande sindacato dei metallurgici darà della fase di lotta conclusasi con 
la firma del nuovo con-' 
tratto, sia per le indica
zioni relative alle pro
spettive che oggi si apro
no a tutti i lavoratori del 
settore. Particolarmente 
viva è l'attesa tra i metal
lurgici milanesi che nelle lot
te contrattuali sono stati in 
prima fila. 

Già oggi nelle fabbriche 
milanesi e nelle sedi delle le
ghe FIOM la discussione in
torno al valore del contratto. 
si andava precisando. Da un 
giudizio globale sui risultati 
della lotta contrattuale si 
passava ad un'analisi dei 
vari punti del contratto per 
ricavarne motivi di forza per 
sviluppare l'azione atta a 
migliorarlo e ad integrarlo. 

Non si può e non si deve 
nascondere, infatti, che i 
metallurgici in generale e 
quelli di Milano in partico
l a e si attendevano un mi
gliore risultato: la mobilita
zione dei lavoratori nelle 
fabbriche era tale, infatti, da 
consentire il raggiungimento 
di un traguardo più avanza
to. Le rivendicazioni unifi
cate dei tre sindacati erano 
quelle sulle quali i lavora
tori — di ogni organizzazione 
sindacale — erano disposti 
a battersi. 

Il fatto che, per una di
versa valutazione espressa 
dalla CISL e dalla UIL na
zionali, la ripresa della lotta 
— cosi come proponeva la 
FIOM — non ci sia stata è 
oggi il principale oggetto del
la critica nei confronti di 
alcuni dirigenti nazionali 
della Film e della UILM. Al
cuni lavoratori di Sesto San 
Giovanni ci facevano notare 
stamane che ieri, due ore 
prima che giungesse la noti
zia dell'accoglimento della 
proposta di arbitrato del mi
nistro del Lavoro, attivisti 
sindacali della FILM-CISL 
distribuivano dinanzi alle 
fabbriche volantini in cui si 
sottolineava che le rivendi
cazioni unificate dei tre sin
dacati potevano essere ac
colte e nei quali si invita
vano i lavoratori a battersi 
unitariamente per esse. 

Questo episodio ci pare di
mostri chiaramente in quale 
situazione è venuto l'accor
do i cui limiti sono stati ieri 
sottolineati dal segretario 
generale della FIOM e spie
ga anche l'insoddisfazione 
che l'accordo ha provocato. 
anche se non viene in alcun 
modo sottovalutato il grande 
valore di taluni istituti nor
mativi quali l'esplicita af
fermazione del diritto dei la
voratori a contrat tare le con
troversie sui cottimi e le 
qualifiche. 

K' proprio da ciò. anzi, che 
i lavoratori sono decisi ora a 
partire per migliorare la lo
ro condizione nella fabbirica. 

l 'n operaio — a tale pro
posito — ci faceva rilevare 
che le dichiarazioni rilascia
te dal vice presidente della 

' Confindustria, dottor Bor-
letti, peccano perlomento di 
ottimismo là dove si afferma 
la fiducia « che il nuovo con
tratto costituisce la premessa 
per il ritorno della serenità e 
di un clima di collaborazione 
nelle fabnche >. Molti passi 
avuti occorre ancora fare — 
ci diceva il nostro interlocu
tore — per instaurare nelle 
fabbriche quell'atmosfera di 
serenità che noi stessi auspi
chiamo. E ci portava ad 
esempio le lotte aziendali che 
— nel corso stesso delle 
t rat tat ive per il contratto — 
sono state unitar iamente 
condotte dai lavoratori della 
Breda, della Magneti Marelli. 
della Ercole Marelli. della 
Chiesa e di decine di altre 
aziende milanesi, per ot te
nere la contrattazione e la 
regolamentazione dei cottimi. 
dei tempi di lavoro, dei pre-

Convocati i minatori 
prima dello sciopero 

11 sottosegretario al Lavoro 
on Storchi — informa un co
municato ministeriale — ha 
avuto noi giorni scorsi contatti 
riservati con i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
dei datori di Uvoro e dei lavo
ratori interessati alla vertenza 
per il rinnovo del contratto col
lettivo di lavoro delle aziende 
minerarie 

L'on. Stordii, attraveiso que
sti colloqui, ha tratto l'impres
sione che un incontro, in sede 
sindacale, tra le parti stesse. 
per un esame appiofondito e 
•;en7a alcun» pregiudiziale, pos. 
sa portare ad un chiarimento 
delle rispettive posizioni e pro
ba!). lmente al realizzo di suf
ficienti basi per la defm.zione 
della controversia ^ossa 

Pertanto ha inviato i rappre-
scntarit: delle as^oe azioni dei 
datori di lavori e delle orga
nizzazioni de: lavoratori ad 
iniziare le 'rattative. in sede sin

dacale, lunedi 2fi corr. alle 
ore 17. 

L'on. Storcili ha informato le 
parti che seguirla con ogni pos
sibile cura lo sv luppo delle di
scussioni e si n.-erva di inter
venire. se richiesto, al fine di 
facilitare il raggiungimento 
di un eventuale accordo. 

Dal canto loro !e organizza
zioni sindacali dei minatori 
(Kihc-CCìIIi. Kodorost rat ti vo-
CISL e UII.-MKO. in un loro 
comunicato, prendono a'to del
la comunicazione de! ministe
ro del Lavoro con .1 quale si 
invitano lo parti a riprendere 
le trattative in sede sindacale. 

Le organì7zaz'oii' stes=e — 
aggiunge il commi,cn'o — ac
cogliendo l'invito del ni n strio 
si riservano, dopo AVI e accla
rato la concrete.'/a della trat
tativa nei giorni 2>> ,-. 27 pros
simo. di confermale lo -.eiopoio 
che dovrebbe mi.".aro giovedì 
'Jl» ottobre. 
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Un pr imato di vendita che conferma un primato di qualità 
Non teme confronti e non si guasta mai 
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il quale ha già dimostra
to viva sollecitudine ver
so il settore agricolo aprendo 
l'animo dei coltivatori, degli 
assegnatari, dei produttori 
tutti , a vaste speranze. 

La ripiova tangibile di una 
tale realtà la si e avuta sta
mane allorché nell 'ampio sa
lone zeppo di coltivatori, di
rigenti centrali e perifq-
rici dell' Alleanza, di par
lamentari di sinistra, di 
aderenti alla < bonomiana » 
o alle organizzazioni cri
stiano-sociali recentemente 
sorte dalla crisi della 
« Coltivatori diretti >. han
no presto posto e parlato, 
interrotti spesso da calorosi 
applausi, tre rappresentanti 
del governo autonomista: il 

sore all'Agricoltura on. Giu
seppe Romano Battaglia e 
quello al Lavoro on. Gioac
chino Germana. Erano pre
senti anche, fra i molti altri, 
il presidente della Commis
sione legislativa < Finanze » 
dell'Assemblea regionale e il 
presidente aggiunto dell 'Al
leanza. on. Michele Russo, il 
presidente della Commissio
ne legislativa per l'Agricol
tura, compagno Gino Corte
se, il vice presidente del
l'Assemblea regionale, on.le 
Pompeo Colaianni. 

All 'apertura dei lavori non 
era ancora presente il sena
tore Emilio Sereni, presiden
te dell'Alleanza nazionale 
contadini, rappresentato dal 
segretario nazionale, dottor 
Giorgio Veronesi. 

Il Presidente -Milazzo nel 
Presidente Milazzo, l'asses- suo discorso ha voluto subi-

IERI NEL TEATRO COMUNALE DI SIENA 

Si è aperto il Congresso 
della Federazione pensionati 

Olire quattrocento delegati di ogni 
parte d'Italia — Il discorso di Buschi 

SIENA, 24. — Oggi si è aperto ufficialmente nel 
Teatro Comunale dei Rinnuovati di Siena, il 5. Con
gresso nazionale dei pensionati italiani. Vi prendono 
parie 400 delegati provenienti da ogni parte d'Italia 
nonché un folto gruppo di invitati. Alle ore 17 la 
presidenza del Congresso, formata dai presidenti 

dei sindacati nazionali 
delle varie categorie, ha 
preso posto sull'ampio 
palco e i lavori sono stati 
aperti da un breve discorso 
del segretario nazionale del
la Federazione nazionale 
pensionati italiani, aderente 
alla CGIL. Buschi. L'orato
re ha iniziato inviando il 
saluto del congresso ai dir i 
genti dei pensionati scom
parsi, Roveda e Cecchi 

Successivamente Buschi 
ha porto il ringraziamento 
all 'amministrazione comu
nale e a auella provinciale 
per la squisita ospitalità ri
cevuta a Siena dai congres
sisti ed è passato poj a de

nunciare brevemente i pro
blemi che stanno di fronte 
al congrego e che ha sinte
tizzato nel rappurrto gover
no-lavoratori-pensionati per 
sottolineare come gli inte
ressi dei lavoratori e dei 
pensionati costituiscono un 
tutto unico. Alla presidenza 
onoraria del congresso è 
stato poi chiamato per ac
clamazione il senatore Ma
rio Berlinguer. 

Nella serata ha avuto luo
go un ricevimento offerto 
ai congressisti dall 'ammini
strazione provinciale di Sie
na in una sala del Palazzo 
Comunale e al quale hanno 
partecipato le maggiori au
torità cittadine. 

HOLLYWOOD — Dubbie Reynolds con 11 dirigente dell» TV Thomas Moore dopo 1» 
firma di nn contratto rhr Impegna l'attrice con la televisione «merlosn» per 3 milioni 
i l dollari per nn prriodo di tre anni (Telefoto) 

to sottolineare il carattere di 
ufficialità della sua presenza 
e di quella del governo. Mi
lazzo ha ricordato la sua fer
ma convinzione che il go
verno deve essere presente 
a manifestazioni come que
sta dove sono rappresentate 
forze vive delle attività iso
lane. < Non è giustificabile 
l'assenza — egli ha ribadi
to — non vi possono essere 
differenze prestabilite quan
do ci si accorge che vera
mente la casa brucia ed è 
necessario Io sforzo di tut
ti >. Ma non è solo dalla pre
senza. di per sé significativa. 
dei rappresentanti del go
verno regionale che i lavori 
di questo Consiglio dell 'Al
leanza coltivatori siciliani 
traggono il loro particolare 
rilievo. La riunione, infatti. 
si svolge all'indomani di due 
avvenimenti che caratteriz
zano la novità della si tua
zione e il suo irrevertibile 
dinamismo: promossa e vo
luta dal governo e dalla 
maggioranza autonomista è 
stata approvata infatti qual
che giorno fa una legge per 
l'agricoltura che non ha an
cora neppure un lontano 
corrispettivo nella legisla
zione nazionale. Si tratta del 
provvedimento che rateizza 
i prestiti agrari in cinque 
annualità e assicura un con
tributo della regione (pari al 
5Tr per i contadini e al Ar'f 
per tutte le altre aziende) 
sugli interessi del credito 
agrario. Una legge che porta 
sollievo a centinaia di mi
gliaia di coltivatori, che ne 
sottrae una gran parte allo 
strozzinaggio degli usurai e 
consentirà maggiori acqui
sti di macchinari, fertiliz
za ufi. ecc 

L'altro fatto recentissimo è 
costituito dallo scioglimento 
del consiglio di amministra
zione dell'Alto e Medio Be-
lice. il più grande consorzio 
di bonifica dell'Isola dove le 
cricche dei grandi agrari e 
dei mafiosi che dominavano 
la situazione sono state sosti
tuite da una giunta commis
sariale di nomina governa
tiva e della quale fanno par
te due valorosi dirigenti del 
movimento contadino sici
liano: i compagni Lumia e 
Ganazzoli. 

Si tratta della prima mi
sura p e r democratizzare 
l'Ente e fargli assolvere gli 
imponenti compiti cui e chia
mato. 

Insomma, sono sotto gli 
occhi di tutti i segni della 
apertura di orizzonti in cui 
trova collocazione il pro
gramma di decisivo sviluppo 
dell 'agricoltura e di progres
so generale delie campagne 
che l'Alleanza sta ora discu
tendo e si appresta a varare. 

I cardini di questo pro
gramma sono stati illustrati 
nella relazione svolta dal
l'on. Cipolla. Presidente del
l'Alleanza. e concernente 
prima di tutto lo sviluppo 
del processo di formazione 
della proprietà coltivatrice 
(attraverso l'applicazione in
tegrale della riforma, l 'asse
gnazione delle terre degli 
enti pubblici, l 'attuazione 
della legge siciliana sulla 
piccola proprietà ecc.): l 'ap
provazione di una legge che 
assicuri la democrazia nei 
consorzi di bonifica, liberi il 
coltivatore dal pagamento 
dei contributi di bonifica e 
stanzi 50 miliardi di lire per 
le opere di irrigazione: la 
difesa dei prodotti agricoli 

siciliani dalle taglie dei mo
nopoli (Fiat. Kdison, Monte
catini, ecc.) e della Feclcr-
consorzi attraverso la istitu
zione di una federazione si
ciliana dei consorzi avente il 
compito di realizzare e gesti
re democraticamente im
pianti di conservazione e 
trasformazione dei piodotti 
agricoli, il loro collocamen
to sui mercati nazionali ed 
estero e di utilizzare fondi 
di credito agrario; la demo
cratizzazione e la moralizza
zione delle mutue. 

Su una pai te di queste li
nee, il Presidente della Re
gione nel suo intervento che 
ha chiuso In prima seduta 
dei lavori, ha dichiarato il 
proprio incondizionato as
senso, su altri le proprie di
vergenze o perplessità. Ma. 
egli ha detto, l ' importante è! 
che i coltivatori siano sot-j 
tratti definitivamente ad una 
politica scriteriata e danno
sa quale si è avuta sino ad 
oggi nel settore dell 'agricol
tura e che essi possano fidu
ciosamente contare su un 
governo — come quello au
tonomista — che reclama di
ritti. che denuncia i mali ed 
i torti antichi e non con in
tenti polemici ma perchè si 
sopperisca alle esigenze dei 
coltivatori stessi, in modo 
che si possa dire che vera
mente un tempo nuovo sta 
sorgendo. 

Importanti impegni sono 
stati assunti per particolari 
problemi sia dall'on. Milazzo 
che dall'assessore Romano 
Battaglia i quali hanno dato 
l'incarico a funzionari dei 
loro uffici di seguire il corso 
dei lavori e di riportare i 
voti e le conclusioni di que
sto terzo consiglio dell 'Al
leanza Coltivatori. 

Energica lettera 
della C.I.S.L. 
alla Confida 

Ieri anche la CISL con 
una energica presa di po-
si/i' • e. analoga a quella 
delle org,'ii.i//a7ioni aderen
ti alla CGIL, ha .-f>llec:tato, 
in una lettera alla Con fa-
gricoltuia un chiarimento 
« sui problemi contrattuali 
dei mezzadri e dei brac
cianti agricoli » e chiesta 
una tempestiva « convoca
zione delle pnrti a livello 
interconferierale ». 

Dopo aver documentato 
l'andamento insoddisfacen
te delle trattative per il 
patto di mezzadria r della 
contrattazione a livello pro
vinciale. la lettera della 
CISL afferma che assai più 
grave appare la situazione 
nel rettore dei salariati e 
dei braccianti, il cui patto 
nazionale non è stato anco
ra rinnovato dopo sei anni 
dalla scadenza. 

« Di fret-.te a que=ta gra
ve situazione, d: cui la Con-
fagricoltura è responsabile, 
— e detto nella lettera — 
non è errato affermare che 
i rapporti tra lavoratori e 
Confagricoltura sono torna
ti ad essere simili a quelli 
del 1956. anno in cui ì la
voratori agricoli furono co
stretti ad una grave agita
zione. che la CISL peraltro 
non desidererebbe dovesse 
essere nuovamente intra
presa, persuasa dei danni 
che essa arrecherebbe ad 
entrambe le parti e alia 
economia del paese ». 

La lettera della CISL con
tinua osservando che la si
tuazione e aggravata dal 
fatto che, nelle ricorrenti 
dichiarazioni ufficiali, i di* 
ri genti responsabili della 
Confagricoltura affermano 
categoricamente che. in 
crriseguenza degli obblighi 
derivanti al nostro paese 
dall'attuazione del Mercato 
comune, gli agricoltori ita
liani si rifiutano di assume
re qualsiasi onere che pos
sa venire a gravare la pro
duzione ivi compresi quelli 
derivanti dal soddisfaci
mento dei diritti dei lavo
ratori. 

Provate le modern iss ime 
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Prima di fare acquisti 

VISITATE o SCRIVETE alla 

Le macchine che stanno ottenendo il più 
grande successo per la creazione di nuovi 
disegni fantasia a maglia inglese nelle 
attuali esigenze della maglieria moderna l 

LA M I G L I O R E M A C C H I N A 
PER MAGLIERIA DEL MONDO 

25 BREVETTI 10 ANNI DI GARANZIA 
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