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L'unita. operaia e il miglioramento delle condizioni di lavoro 

La F. I. O.M. per i contratti aiiendali 
ad integroiione dl guello nmlonale 

Nella sua relazione Lama ha rilevato che essi rappresenlerebbero un pericolo se non 
fossero concepiii come slrumenti per limilare le iniziaiive paiernalisiiche - II Congresso 
nazionale della Federazione si terra a marzo - L'intervento del compagno Romagnoli 

lUnitA 

cordalo che un ordinamento 
rivondicativo ed organizza-
tivo, e gia in atto nei set-
tori dell'elettrotecnica pe-
^ante. della siderurgia ecc. 

Quochi ha sostenuto la ne-
i-essHh di un salario annuo 
garantito nei cantieri nnva-
li e della contrattazione 
delle paglie dj classe nella 
siderurgia. 

Manetti ha sottolineato la 
peculiarita della condizione 
dei lavoratori negli stabill-
menti siderurgici a clclo 
(-onlimio della Ilva a diffe-
renza delle al tre aziende 
dello stesso gruppo. 

La Iinea della FIOM per 
una integrazione contraltua-
le trova la sua ragione di 
fondo nelle condizioni sala-
riali degli operai italiani. E' 
stato questo il punto di par-
tcnza della relazione di La
ma al quale si sono richia-
mati molli altri interventi 

< II divario 6 crescente — 
ha detto il segretario della 
FIOM — tra lo sviluppo tec-

nico e le condizioni di vita 
dej Iavoralori. L'industria. 
con la sua produ/.ione, sol-
lecita nuovi bisogni di una 
vita moderna o civile che si 
scontrano con livelll •sala-
riali bassi ed inadegunti. I 
blsogni sono divers} ma non 
meno potent! sia per I'ope-
raio che guadagna 30 niila 
lire che per quello che ne 
guadagna 70 mila e questo 6 
tanto piu sentito nella gran-
de fabbrica, dove il proces-
so produttivo 6 piu moder-
no >. A questa affermazione 
si 6 collegato nei suo di-
scorso, che nbbiamo gia ci
tato e la cui importanza va 
al di la delle question! di 
categoria, il segretario della 
CGIL Luciano Romagnoli il 
quale ha insistito molto sul-
la necessita di evitare un 
dibattito congressuale che 
rinchiuda in se stessa l'or-
eanizzazionc. La verifica di 
una tematica sara possibile 
invece proprio se essa si tra-
durra in iniziative di lotta 

E C O N O M I A 

La Coiifiticlustria 
e la legge antiiiionopolio 

(DAL N0STR0 INVIATO SPECfALE) 
BOLOGNA, 14. — La riunione del Comitato centrale dolla FIOM svol-

tasi a Bologna sabato o domenica in vista del Congresso nazionale di cate
goria, ha rappresentato uno degli avvenimenti salienti della discussione in 
corso sulle funzioni e le mete del sindacato dopo la conclusione dei princi
pal! contratti collettivi. Pochi giorni fa da Torino era uscita l'iniziativa inno-
vntrice per la CGIL, di un contratto aziendale integrative di quello nazionale 
E' stata una rivendicazione valida solo neH'ambito del monopolio torineseV 
Deve essere estesa altrove? Non rappresenta forse un pericoloso cedimento 
del sindacato di classe di 
ironte al fenomeno dege-
nerativo deH'aziendali-
smo, della rottura della 
categoria e, in definitive, 
della sottomissione alia 
egemonia padronale? Questi 
gli interroqativi ai quali il 
C.C. della FIOM ha dato una 
risposto. iniziando cosl il d i 
battito congressuale su un 
tema di palpitante interesse 
per tutto il movimento ope
ra io. Va detto subito che la 
proposta della FIOM di To
rino e stata largamente ap-
provata e cbe. sia nei di
scorso del segretario delln 
CGIL Luciano Romagnoli. 
sia nella relazione che nel
le conclusion! di Lama co
me anche nelle argomenta-
zioni dei segretari del
le principal! organi/zazioni 
(come Quochi di (lenova. 
Fernex di Torino, Manetti di 
Livorno. Sacchi di Milano. 
Conte d i V e n e z i a cd altri) 
sono state nnalizzate !e con-
seguenze nazionali d ie deb-
bono essere trat te da que
sta prima iniziativa per sl-
stemare su un piano piu 
avanzato la politica sinda-
cnle aziendale. 

Sono state per altro nm-
piamente chinrite le preoc-
cupazioni affiorate in qual-
che interventn ed in partico-
lare in quello del rappre-
sentante della corrente anar-
chica Scotonl. 

I contratti e gli accordi in-
tegrativi — ha detto Lama 
— non sostituiscono il con
trat to nazionale che resta il 
pilastro della nostra azione: 
essi rappresenterebboro un 
pericolo solo se noi non li 
concepisslmo come strumen-
ti per limitare le iniziative 
patomalistiche e scissionisti-
che padronali che trovano 
campo llbero proprio nolle 

' az iende 'dove esistonti 'con-
diziom d! lavoro non garau-
tite da'l contratto nazionale. 

E* dalla analisi delle si-
tuazioni concrete che biso-
gna partire. Se alia FIAT il 
progetto di contratto azien
dale riguarda molti aspetti 
del rapporto di lavoro, que
sto avviene perchc la condi
zione oggeltiva distingue le 
aziende del gruppo dal con-
testo del contratto naziona
le. In altri casi la nostra 
piattaforma sara diversa (ad 
esempio la questione delle 
ferie ha un valore prepon-
derante alia FIAT e non al
trove) e piu o meno limi-
tata tenendo conto che lo 
orientamento fondamentale 
deve essere basato a rego-
lare il rapporto salariale. i 
rendimenti . le qualifiche. lo 
orario di lavoro. 

Anche il compagno Ro
magnoli, in un discorso su) 
quale torneremo piu avanti. 
si 6 soffermato a lungo per 
chiarire i dubbi sorti sulla 
linea proposta: « La contrat-
tazione aziendale — egli ha 
detto — che in passato aveva 
costituito la piattaforma 
classica dello scissionismo. 
si e invece sviluppata. gra-
zie al nostro intervento. nlle 
grand! lotte di categoria e 
di azienda in senso unitario 
Oggi 1'articolazione delle 
rivendicazioni sindarali su-
perata una primitiva debo-
lezza e. renlizzando 1'auto-
nomia sindacale ed il suo 
potere contrat tuale nella 
fabbrica. non rappresenta 
tin affermarsi dell 'azienda-
lismo deteriore ma. al con-
trar io, della unita oneraia e 
della uni ts della categoria 

Collegato a questo pro-
blema e stato quello del li-

"vello al quale deve avvenire 
la contrattazione integrati-
va : fabbrica. settore mer-
ceologico, g r u p p o finan-
7ario? II Comitato centrale 
ha giustamente respinto 
ogni schematizzazlone ec-
cessiva ed astratta pur mo-
s t rando un orientamento 
complessivamente favorevo-
le ad una ricerca di accor-
do sul piano del settore do
v e le condizioni oggettive di 
lavoro, sono in genere ana-
loghe. 
. Sacchi di Milano ha r i -

/ monopoli non sorrldono 
piii. / ,e coinpinciule slrizza-
line iCncchio con le qnnli cs~ 
si iwcvnno ncrnlto il primU 
tivo progrllo dcll'on. Colom. 
ho contra le inte.te e le con-
ronccnlrazinni mii/iopo/i's/i-
chc hnnnn Inscinto il posto n 
vevmenti prolcstc. I'miesln 
I' rtssnlomhnrdn, riunitn a 
Congresso; protcstn il Co'mU 
tnln di prcsidenzn delln Con-
fmdnstrin, rlnnito pnr csso 
a Milnnn. 

So min rortiroprot'ft cm no. 
crswria per srnnschrrnrc it 
ronirnulo rcnle del primitivo 
propcltn povcrnnlivo. qncsln 
cnnlroprovn C dntn Ofspi dnl 
rnpidn vohnfaccin dot mono. 
poli nnn apppnn qnnlche li-
midn. prima mndificn c stnln 
insvritn in qnclln Icpge. E 
tnnto piii forte b In protcstn 
in qnnnto In Confindnstrin 
intendf hrnissimn che non ci 
si potrii lermnre n qnci pri-
mi emrndnmenti. mn si nndrn 
anenra nvnnti. t.n rtcmocrnzin 
cri%titinii e al tun primn. 
prosso banco di prnva dopo 
Fircnzo e Ip spintn clip vicne 
da nnn parte delln base del 
Partita e troppo forte percbr 
nomini che tnirano a impa-
drnnirni c n scrvirsi di quel-
In spinta non intendnno che 
tin cedimento an questo pnn-
to sarebbe In loro fine come 
nomini politici e sepnerrbhe 
nuotc, definitive frattnre ncl 
partita di mnppinranzn. 

t.'nnica speranza del mo-
nopoli e qnrlln di impedire 
che si rinsaldi il fronte uni
tario clir si va drlineando e 
che va dni cnmnnisli ad nnn 
parte delln DC e per qne-^ 
sia. mrntrp ricaltnno una 
parte dello srhieramento in 
name depli ohhliphi del 
MEC e delln C.F.C.4 (per la 
Confindnstrin qncpli ohhliphi 
compnrlnno evidentemente 
una snstituzionc delln C.asti-
tnzinnc itntiann con il « Trot-
Into di itnmn ») , dairallra si 
sfnrznnn di far leva snlle esi-
penze della • pircnla e media 
indnstriart esipenze che sn-
rebbero cnlpestate dai pro-
petti di leppe nll'csnme del 
Parlamento. 

f,a seconda manovra i pin 
insidinsa perchc potrebhe 
alimcnfnrc preocenpazioni in 
forte di ceto medio dalle 
qnnli pub e deve venire in
vece un deeUivo eontributo 
alia batlaglin nntimonopoli-
stica. Ci sembra pern che essa 
non tenpa conto di un fatto. 
\'an tenga conto cioe del 
fatto che uno dei punti che 
oppi uniscm le sinistrc, nella 

azione volta ad andarc ollrc 
i limiti e la demngogin del 
progetto Colombo, e propria 
la decisinne di evitare che 
dielro dizioni generiche c 
grossolane e dielro I'equivn-
co dei divleti e delle illiceila 
si confondano le holdings, i 
tnonopoli, i cartelli can i 
ennsorzi, le intesc e le forme 
associative nelle quali piccolo 
c medio imprpse trovano una 
gitistificain difesa ronlro il 
poierc ftei monopoli. 

H' anche in name di que.-
ila esipenza che le sinistra si 
baltono per la puhblicila dpi 
bilnnci ilollc socieiii per azia-
ui e che il PCI si accinge a 
prcseninre una sua proposta 
per una a Commissione per-
mnncnte di inchiesla %ui mo
nopoli » daiata di nmpi pn-
trri di acccrlamcnlo c entire-
pita come slrnmcnlo di una 
vasta e articolata azione po
litico antitnonopolistira 

l.n manovra della Confin
dnstrin e dell'Assalombarda 
p qnindi. riteniamn, destina-
la a spuntarsi C'c di piii. Ta-
lune ammissioni fntte n Mi-
lano potranno csseie positi-
vamentc utilizzale dalle sini
stra nella haltaglia volta a 
impedirc che si faccin di ngni 
erba un fascia a che ncl fa
scia nan si ricanoscann pin 
i veri nemici di un generalc 
sviluppa ccanamico. Di esse 
polrehbero gia tenere conto 
il CiVFL e il gruppo di tccni-
ci incaricnli dalt'on. Cnmpilli 
di ttudinre la lepge. per eln-
harare, naturalmente', emen-
damenli destinali a rendcre 
idpntiftcnbili. senza omhra di 
dnhhio, i nemici cantro i 
qnnli In legge e dire tin. 

R pnirhc sinmn in tema di 
sitpprrimenti delln destra. ill 
un altro pnnlo vorrpmmn cite 
si tencssp conto, Delia preoc 
enpazinne dob espresso dal-
Fnn. ftlnlagodi che la Cam-
missione tTinchiesta stti mo
nopoli sin troppo e sol tanto 
la strttmento di un ministm. 
Mr.lagodi mcrita di essere 
nccontentatn. E il migliar 
mndo di fnrlo. prr campen-
sarlo. se nan altro. della 
srnnfiltn cui c destinntn la 
sua legge pro-monnpolio. c 
quello di accoglierc /«• naxtre 
proposte per una Commis-

. tlone designnta dnl Porta
mento e dalle Regioni n Sta-
tuio specinle, commissianc 
che darebbe appnnto ogni 
garanzia dl non essere e di 
non divenire strumrnto del 
enpriccio deirp.seculiro. Sod-
disfatto. on. ntalagodi? 

LUCIANO BARCA 

Inchiesta al «Gaslini»di Genova 
per la morte di otto bambini 

Una epidemia di enterocolite stronco i neonati 

GENOVA, 14. — L'auto-
ri ta giudiziaria sta indagan-
do sulla mor te di otto bam
bini preroaturi , avvenuta fra 
il - luglio e i'agoslo scorsi 
aU'istituto pediatrico «Gian-
nina Gasl ini» di Quarto. 

Una denuncia e stata spor-
ta dal rag. Michele Attanesi. 
la cui figlia, Anna Rosa, mo-
rl il 10 agosto con gli altri 
se t te bambini , v i t t ima di una 

. epidemia di enterocolite 
•viluppatasi nc l padiglione 

dell'ospedale pediatrico, ove 
erano ricoverati 30 neonati. 
Nella denuncia dell 'Attana-
si si osserva che, allorche si 
mahifestarono i primi casi 
della malattia, non si sareb-
be provveduto a iiolare i 
nimbi colpiti che avrebbero 
contagiato gli al tr i . II prof. 
Toniolo, vice diret tore sani-
tario del « Gaslini >, ha d i -
chiarato, in contraddittotrio. 
che al momento in cui in-
sorse J'epidemia, tut t i i 

bambini del padiglione «pre-
maturi* vennero tempesti-
vamente isolati 

Sessanto casi 
- di morbillo 

in scuole c asili 
BART, 14. — Scuole elemcn-

tari cd asili sono stati chiusi 
a Putignano (Bari) in seguito 
ad una epidemia di morbillo 
e parotite. Sessanta finora ?o-
no i bambini colpiti dal male. 

che dehhono avere come pri-
mo obbiettivo quello di far 
compiere un decisivo balzo 
in avanti alle condizioni dei 
Iavoralori occupati i quali 
rapprosentano la molla es-
^cnziale di ogni p r o g r e s s 
sindacale. 

Romagnoli ha anche ri-
prcso le tesi approvate dal-
I'ultimo Comitato direttivo 
della CGIL per qunnto ri-
guaida la politica economi-
ca i problemi (leiroccui)a-
zione. la necessita delle ri-
forme. 

< d'uai pero — egli ha ag-
giunto — se in un momen
to co-il ritco di mutamenti 
noi ci sedessimo come Solo-
ni sulle nostre tesi econo-
miche limitandoci n senten-
ziare sulle altrui iniziative. 
I'V nccessario invece essere 
pre.sonti ed intervenire per 
trasfotmare anche le inizia
tive governative, quando 
questo e possibile, attraver-
so le competenze proprio del 
sindacato, allargando cosi 
la sfera della liberta e del
la democrazia in senso an-
timonopolistico >. 

Se questi sono i punti sa
lienti al Comitato centrale 
della FIOM vale la pena di 
ricordare anche alcuni altri 
aspelti che tcstimoniano del
la maturita raggiunta dai 
quadri sindacali e riflettono 
la silua/.ione nuova e pin 
avan/ata verificatasi in mol
ti centri industrials nei cor
so e dopo i grnndi scioperi 
di catecoria. 

L'unita con le altro orga-
ni7?.azioni sindacali 6 stato 
uno degli argo/nenti ricor-
renti nei dibattito e piu ric-
co di una escmplificazione 
veramentc confortante, so-
prattutto per Milano dove 
sono in corso in molte fab-
briche esperimenti dj sotto-
scrizioni unitarie e di cam-
pagne per il tesseramento 
sindacale condotte in comu-
ne tra le t ie organizzazioni. 

Situazioni dello stesso t i-
po sono state segnalate an
che dai compagni di Varese 
e di altri centri. Le stesse 
questioni flnanziarie, la r i-
chiesta unanime per ottene-
re che le quote sindacali 
vengano trattenute eon op
portune garanzie dalle dirc-
zioni o dagli istituti assicu-
rativi, sono state aflrontate 
tenendo sopratutto presen-
te la esigenza di costruire 
un sindacato moderno ed cf-
liciente. capace di contrat-
l.ire tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro e di soste-
nere, come ha detto Lama 
«un ruolo preminente nel
la vita del paese quale 
esprcssione della volonta de-
mocratica flei lavoratori nei 
confronts di grandi questio
ni nnzionali come gli inve-
^timenti. I piani di sviluppo. 
il sistema previdcnziale ed 
assistenziale >. 

La preparazione congres
suale del piu importante 
sindacato operaio si e cosl 
aperta. Essa si conctudera a 
rnarzo in una sede che do-
vrebbe essere scelta fra Bre
scia, Sesto San Giovanni e 
Bologna. 

MARIO PIRAXI 

Parola d'ordine unitaria: « La terra a chi la lavora » 

C G I L CISL 
a prendere 

e UIL sollecitano 
provvedimenti per i 

il governo 
braccianti 

II discorso di' Caleffi - II segretario della CISL per l'espropriazione degli inadempienti agli obblighi di bonifica 

I braccianti e i salariati agricoli hanno date vita ieri a centinaia di grandi 
manifestazioni, nei corso dello scioriero unitaiio proclamato dai sindacati della 
categoria aderenti alia CGIL, alia CISL e alia UIL. Dalla Padana, alia Puglia, 
alia Sicilia il lavoro e stato sospeso e dtrigenti nazionali e locali dei tie sinda
cati hanno illustrato le rivendicazioni avanztte agli agrari e al governo in me-
rito al problema delToccupazione, alia legge per la costruzione di case per i 
lavoratori della terra, per il rinnovo dei contratti provincial e per alcune ri
vendicazioni assistenziali. E' stata una giornata di lotta di grande importanza 
anche per i problemi e le 
rivendicazioni che tutti i 
sindacati — per mezzo 
dei piu qualificali dirigen-
ti — hanno posto al go
verno. In queste manife-
stazioni la parola d'ordine la 
terra a clti la lavora si e di-
mostrata largamente unita
ria. Parlando a Medicina il 
segretario della Fisba-Cisl, 
on. Amos ZanibeUi. ha tra 
I'altro affermato: « Non sia-
mo solo per rivendicazioni 
spicciole. Neiragricoltura e'e 
qiialcuuo che deve andar via 
noi pensiamo che deve an

dar via il peso morto del 
p.idronato >. Questa imposta-
zione di fondo dei proble
mi dei lavoratori della ter-
ta si collega direttamente 
alle richieste immediate per 
Toccupazione che il segreta
rio della CGIL compagno 
Luciano Romagnoli, parlan
do in una manifestazione a 
Bologna ha cosi puntualiz-
/a to : 1) approvazione entro 
Natale della legge sull'impo-
nibile; 2) incontro tra le or-
yanizzazioni sindacali e gh 
ispettorati compartimentali 
dell'agricoltura per control-
lare come sono stotj investi-

ti i fondi per lo sviluppo del
l'agricoltura ed esaminare i 
programmi per l'anno pros-
simo. Komagnoli ha poi lan-
ciato un appello a tutt i i 
braccianti per intensificare 
la lotta e far si che ad ogni 
miglioramento tecnico corri-
«ponda un passo avanti dal 
punto di vista sociale. 

Di particolare importanza 
la manifestazione che si e 
svolta ad Andria, in provin-
cia di Bari, con la parteci-
pazione di oltre 7000 lavora
tori della terra e nei corso 
della quale, dopo un saiuto 
portato dal dirigente locale 

della UIL, ha parlato il se
gretario generate della Fe-
derbracciati, compagno Giu
seppe Caleffi. Dopo aver de-
nunciato il carattere reazio-
nario della posizione degli 
agrari che rifiutano una trat-
tativa sulla questione della 
occupazione, Calefli ha affer
mato che il governo, non 
prendendo alctina misura pei 
garantire il lavoro ai brac
cianti sulla base di precisi 
obblighi per la proprieta. fa-
cilita 1' intransigenza della 
Confagricoltura. Caleffi ha 
chiesto che il governo con-
vochi le parti per giungere 
ad un accordo nello spirito 
di quanto il Parlamento ha 
indicato ormai da molti mess. 

I sindacati — ha affermato 
Caleffi — concordi nei valu-
tare la pericolosita della si-
tuazione e chiamando i lavo
ratori alia lotta, hanno di-
mostrato che vi sono le con
dizioni per sconfisgere la po-

Dopo la decisione del Comune di disdettare PEdison-gas 

La richiesta dl naiionalizzare VEdison 
ribadita da Ernesto Rossi a Milano 

II r o n v r g n o p r o m o s s o da) p a r t i t o r ad i ea l a - Neceesi ln d i m u n i c i p a l i z z a r e il s e r v i z i o de l gas 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
M I L A N O , 14. — U n ' a U r a s ignif icat iva man i f e s t az ione e v e n u t a a confer-

m a r e l ' ampiezza a s sun ta dal m o v i m e n t o popo la re an t imonopo l i s t i co in corso a 
Mi lano . I e r i m a t t i n a , infa t t i , al T e a t r o Nuovo , p e r in iz ia t iva del P a r t i t o r ad i -
ca le si e svol to un i n t e r e s s a n t e c o n v e g n o sul t e m a <« I p a d r o n i di M i l a n o : la 
Edison ». Al l 'af fol la t iss ima man i f e s t az ione e r a n o p r e s e n t ! i p romoto r i de l vas to 
m o v i m e n t o popola re an t i -Edison e p e r la munic ipa l i zzaz ione del serv iz io del gas , 
il p r e s i d e n t e del C o m i t a t o 
c i t t ad ino c h e coordina la 
in iz ia t iva e la vigorosa 
az ione di 34 comi ta t i r io-
nali difesa utenti-gas, spe
cialist! che affiancano l'ini
ziativa del comitato cittadi
no con la loro competenza 
tecnico-legale. rappresenlan-
ti dei comitati rionali difesa 
utenti-gas e delle C. I. degli 
stabilimenti cinemeccanica. 
dell'azienda municipalizzata 

elettnca (ex A KM); profes-
sionisti. artigiani, piccoli e 
rnedi industriali. magistrate 
lavoratori e lavoratrici, par-
lamentari, il sen. comunista 
Montagnani-Marelli, il con-
sigliere comunale comunista 
Brambilla. il consigliere so-
cialista Aniasi. 

11 prof. Ernesto Rossi ha 
affrontato il tema con una 
analist retrospettiva sulle 
condizioni che hanno per-

iiiesso alia Edison di diven-
tare uno Stato dentro lo 
Stato. 

In particolare il prof. Ros
si ha ricordato come la dit-
tatura fascists sia stata 'per 
il monopolio Edison «come 
una serra calda in cui la piii 
grossa baronia elettrica ha 
potuto estendere il suo con-
trollo sulla vita economica e 
politica a danno del consu-
mo e di un sano sviluppo 

Sciopero di 48 ore dei tipografi 
a Firenze Livorno Bologna e Torino 
Da ier i i tipografi adde t t i ai quo t i d i an i di Bolo

gna , F i r e n z e , T o r i n o e L ivo rno sono in sc iopero pe r 
d u e g iorn i . P e r t a n t o in q u e s t e c i t t a i g io rna l i oggi 
e d o m a n i non u s c i r a n n o . P r o s e g u e cosi l ' ag i taz ione 
del la ca tegor ia p e r m i g l i o r a r e 1'attuale c o n t r a t t o di 
lavoro . L a r ich ies ta , c o m e e noto, e s t a t a posta in 
v is ta de l la p ro s s ima sca-
denza del c o n t r a t t o e po
ne s o p r a t t u t t o , q u e s t e r i 
vend icaz ion i : a u m e n t o dei 
salari, istituzione degli scat-
ti di anzianita per gli ope
rai, premio feriale. prolun-
gamento delle ferie in caso 
di malattia. computo della 
indennita di licenziamento 
anche per periodi inferiori 
ad un anno di anzianita di 

lavoro. Le richieste dei ti
pografi appaiono del tuUo 
giuste, sopratutto conside-
rando che da molto tempo il 
contratto di questa catego
ria non e stato adeguato al
le accresciute necessita del
la vita. 

A questo proposito e be
ne anche soitolineare che le 
rivendicazioni dei poligrafi-
ci sono del tutto indipen-

dentj dalla richiesta degli 
jditori per un aumento del 
mezzo dei giornali. Infatti 
'piesta richiesta e stata 
avanzata fin dalla primave-
ra scorsa ed e giustificata 
dal fatto che dall 'ultimo au
mento dei giornali stabilito 
uel 1956 i costi di produzio-
ne sono aumentati del 40% 
in quanto i giornali sono an-
dati incontro alle maggiori 
esigenze del pubblico mi-
qliorando i propri servizi, le 
attrezzature. E' evidente che 
la richiesta dei tipografi 
rende piii acute le condi
zioni di bilancio dei giorna
li ma cio non toglie che ta
li richieste siano del tutto 
giuste. 

delle forze produttive. 
Un caloroso applauso ha 

sottolineato la proposta con 
la quale il prof. Rossi ha 
concluso il suo discorso e 
cioe la richiesta di naziona-
lizzare il settore dell'energia 
elettrica. 

La parola d'ordine conclu-
siva: « Chiediamo la solleci-
ta nazionalizzazione integra-
le dell'energia elettrica >, e 
stata ripresa ed approfondita 
da Eugenie Scalfari. * Dai 
dati disponibili — ha detto 
l'oratore — risulta con asso-
luta evidenza che la Edison 
rappresenta il centro motore 
di tutto il sistema monopoli-
stico italiano e ne conduce 
la politica >. 

II controllo viene realizza-
to dalla Edison attraverso la 
Assolombarda che detta leg
ge al Comitato interministe-
riale dei prezzi (CIP) e con-
trolla attraverso i suoi finan-
ziamenti buona parte del 
mondo universitario ed acca-
demico. 

Il grande movimento po
polare in corso a Milano e 
stato considerato dall 'orato-
re uno degli aspetti piu im-
portanti della vigorosa azio
ne in corso per limitare lo 
strapotere economico del mo
nopolio Edison; lo scandalo 
dei contatori-ladri, una buc-
cia di banana su cui lo 
sdrucciolone dei padroni del
la Edison puo proiettarsi 
dalla municipalizzazione del 
servizio gas, alia nazionaliz
zazione del monopolio 

La ribadita necessita di 
passare'dal riscatto della con-
venzione con la Edison alia 
municipalizzazione, e stata 
sottolineata anche da Euge-
nio Scalfari ed e gia stata 
com'e noto fatta propria dal
la stragrande maggioranza 
dei milanesi 

litica della Conflda e deter
minate una svolta nella po
litica economica del governo 
per assicurare un organico 
sviluppo dell 'agricoltura e r i-
solvcre positivamente i pro
blemi dei braccianti, dei sa
lariati. Queste rivendicazioni 
— ha detto Calefli — non 
solo non contrastano con le 
esigenze di sviluppo e di po-
tenziamento della azienda 
contadina ma. al contra no, 
aiutano i piccoli proprietary 
a rompere il dominio della 
grande proprieta terriera e 
dei monopoli. Nella vertenza 
per i problemi dell'occupa-
zione — ha detto Calefli — i 
contadini non possono essere 
schierati con gli agrari per-
che, del resto, anche i con
tadini pongono problemi di 
uccupazione e di remunera-
<:ione del lavoro. Concluden-j 
do Caleffi ha annunciato una 
iniziativa verso il Parlamen
to per sollecitare la discus
sione delle richieste dei brac
cianti e ha anche affermato 
che l'agitazione verra inten-
siiicata con forme di lotta piii 
avanzate, capaci di imporre 
una equa soluzione dei pro
blemi posti. 

II segretario della CISL, 
on. Bruno Storti, ha par te-
cipato ad una manifestazione 
nei Foggiano. Avvicinato dai 
giornalisti ha dichiarato che 
i problemi dei braccianti a-
spettano da troppo tempo di 
essere risolti. Dopo aver r i -
badito la richiesta di un ob-
bligo di assunzione in rela
zione ai vari lavori agricoli, 
Storti ha affermato che e ne-
cessario espropriare gli agri-
coltori che non adempiono 
agli obblighi di bonifica 

L' unita dei braccianti ha 
avuto una manifestazione di 
grande interesse a Forli do
ve. I'altro giorno. si e tenuto 
un convegno unitario pro
mosso dalla Federbraccianti. 
dalla UIL-terra provincial!* 
e dalle cooperative agricole 
al quale hanno dato la p io-
pria adesione sindaci comu-
nisti. socialist! e repubbhea-
ni, tra i quali il sindaco di 
Forli e gli on.li Zoboli e Ma-
crelli. II convegno ha discus-
so la rivendicazione « la ter
ra a chi la lavora » II segre
tario della UIL-terra che ha 
tenuto la relazione* introdut-
tiva ha affermato che la crisi 
del l 'agricoltura deve essere 
risolta dando ai braccianti e 
ai mezzadri la terra che la-
vorano e che per questa r i 
vendicazione si debbono svi-
luppare grandi lotte. 

Questo stesso tema s t ru t -
turale, del resto. torna piii 
o meno esplicitamente in tu t -
te le mnnifestazioni dei brac
cianti: al centro di esse sono 
le rivendicazioni dell 'occupa-
zione e del miglioramento 
delle condizioni di vita ed e 
proprio cio a sollecitare 
provvedimenti che incidano 
nella s t ru t tura della pro
prieta. 

Lunedi 2 8 dicembre 
le estrazioni del Lotto 

I-e e s t r a z i o n i de l Lo t to , fn-
fornia la d t r e z t o n e Renera le del 
Lo t to o d e l l e L o t t c r i e . la p r o s 
s ima s c U i i n a n a . n n z i c h c sahJ*» 
36 s a r a n n o cttettuatc l uned i 38 
d i c e m b r e . C i o . t n conseRHen/a 
del fa t to c h e v e n c r d J 23 e N a -
talp c c h e e l o m a t e fes t ive snnn 
a n c h e q u e l l e s u c c e s s i v e 
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TTV11 
17 e 21 pol l ic i 

ASCOLTARE 
E VEDERE 

CON 
APPARECCHI 

DI CLASSE 

deflessione 110° 
comandi a tastiera 
sintonia elettronlca con 
Indicators visivo 
specials fluorescenza del video 
par non stancar* gli occhi 

Tutti 1 televisori Telafunkan 
sono predisposti 
par la riceziona 
dat IP programme ( U H F ) 

CONCERTO 

stereofonia 
filodiffusiono 

modulaziona di fraquanza 
registraziona • rlproduziona 

su nastro magnatico 
in un unieo radioricavitora 

complato • modtrno 

T T V 10 
17 e 21 pollici 

deflessione 90° 
schermo di ampfa visibility 
sintonia contemporanea 
video-audio 
regolaziona fislotogica 
del suono 

PARTNER 
La radio portatile a transistor} 

batteria di lunga durata 

Funziona ovunqua = 
senza nessun allacc'amento | 

alia corrania alatlrica § 

in montagna al mara in auto 
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