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La relazione introduttiva al Consiglio della GCIL 

: lo sviluppo delle lotte di settore 
investire tutte le region! d ' I ta l ia 

i . < 

nel La Confindustria vuol mantenere ancora in vita un sistema contrattuale che non ha piu nessuh rapporto con la realtd produttwa esistente 
paese - La politica $dt settore e uno strumento di lotta contro le sperequazioni salariali - / / sindacato neWazienda e i! sindacato di settore 

n~ 

La prima riunionc delii 
consiglio dirottivo della f 
CGIL dopo il V congresso 
— ha dctto il compaguo 
Novella iniziaudo la rela
zione introduttiva "al > d i -
battito del le assise corile-,; 
deinli — si apre dopo ot-» 
to mesi di intense lotte 
smdacali, nel pieno dl una i 
ristossa operaia carattc- •' 
rizzata da quelle lotte di 
settore che i lavoratori 
sentono sempre piu c o m e , 
la espressione viva d e l l a . 
lealtu miova della fabbri-' 
ca. Su questa strada, d i e 
il V congresso aveva in-
dicnto come ccntrnle per' 
il moviinento rivendicati-
vo, si sono mosse e si 
inuovouo le piu varie ca-
tegorie, dell'indiistria, del
la terra e delle attivita 
terzinrie. Particohwmen-
te significative, pero, No
vella ha giudicato le lot
te condotte dagli e le l tro-
meccanici e dai siderur-
gici, per le prospettive 
che esse haunu aperto a 
tutta la lotta sindacale. 

In questi settori — ha 
ricordato il segretario ge -
nerale della Confedera-
zione — si e rcalizzatn una 
rottura del fronte padro-
liale, con una contratta/.io-
ne distinta nel settore del 
le Partecipa/.ioni statali, 
e con importanti riflessi 
politici dimostrati dal po-
sit ivo intervento media lo-
re del ministro del Lavoro. 

La Confindustria ha di-
chiarato rudemente la sua 
opposizione di principio ad 
ogni rinnovamento del si
stema contrattuale v igen-
te, ed c giunta a parlare 
di < corsa ve i so il caos » e 
addirittura di miuaccia ai 
prineipi democratici, a 
proposito delle recent issi-
nie niodifiche intervenute 
con i due ultimi accordi di 
settore. So qualcuuo mi
uaccia il caos c attacca lo 
spirito democratico delle 
istituzioni repubblicane — 
ha esciamato a questo pun-
to Novella — questa 6 pro-
prio la Confindustria. 1 
fatti dimostrauo che I'at-
tuale sistema contrattuale 
6 superato: le tccniche m o -
derne. i nuovi rapporti dl 
lavoroi lo svi luppo del le 
forze produttive pongono 
a l l ' ordine del giorno, 
ubiettivamente, 1'intero si
stema della contrattazlone 
sindacale. Quando ponia-
mo il problema della con-
trattazione iutegrativa di 
settore, duuqiie, noi non 
vogl iamo il caos, ma ccr-
chiamo un tipo di contint-
ta/.ioue che nortnalizzi i 
rapporti sindacali ripor-
landoli :i un rapporto rea-
listico con le situazioni 
produttive. e 1 i m i nando 
sperequazioni e forme in-
giustificate di patcruaii-
smo. 

II ministro Sullo ha ri-
sposto alia Confindustria 
come un ministro del La
voro che vuol tener conto 
del le esigenze dei lavora
tori e del le fuuzioni del 
smdncato. Ma — ha am-
monito Novella — le sue 
posizioni non trovano ri-
scoutro in quelle di altri 
niinistri, e I'intervento del
la polizia nelle lotte sin
dacali, intensificatosi negli 
ultimi tempi, e una mani-
festazioue di intollerauza 
antidemocratica che inve-
ste la responsnbilita di 
tutto il governo. 

La politica della contrat
tazlone di set to ie resta 
dtiuque 1'asse della nostra 
politica. Si t r a t t a d i uuii 
scelta di fondo. che devc 
investire tutta Fazione s in
dacale. I pericoli. i rischi 
esistono natuialmente all
elic su questo terieno — 
ha avvertito Novella — e 
noi non cscludiamo che bi 
possano verif icaie anche a 
questo l ivel lo tenden/c e 
manovre paternal istuhe 
del padronato. Ci aiiguria-
mo che la CISL non si 
presti a questo gioco, c 
non torni ad assumerc la 
posizione prcsa in occasio-
ne della vertenza dei In-
nieri, restando fedele agli 
d e m e n t i di sostanza che 
cost ituiscono il senso di 
questa politica. 

A questo punto. Novella 
ha respinto con grandc 
fermezza la tesi secondo 
cui la CGIL sarebbe in-
sens ibi le ai problemi po>ti 
dal le sperequazioni sala
riali esistenti Ira zona e 
zona geogrnfica del Paese. 
Un'intcrprctazione di que
sto genere della no>lra 
politica «li set to ie . vista 
c o m e rivolta essenzial-
mente agli opeiai del le zo
ne industrialmente piu 
progredite. sarebbe il con
tra n o csatto della venta . 
La politica di settore e va-
lida per tutto il terntorio 
nazionale, ed c assoluta-
mente indipendente da 
qualsiasi vanaz ione con-
giunturale. 

Nella vertenza aperta in 
sede interconfederale sui 
problemi deU*assetto zona-
le — ha de l to Novella — 
la posizione della Confe-
derazione e assolutamente 
chiara: la CGIL e contrarl* 

f>er principio alle zone sa-
ariali, e considers assolti-

tamente necessaria la li-
qu ids i ione dell'articolo 2 

del] ' aceordo intciconfe-
derqle. Chiedianio. inve-
ce, un'artjcolazipne di 
calegoria della contratta-
zione su questi problemi; 
siamo. in sostanza, aperta-
meiU,e> e ' dichiaratamente 

favorevoli a una so lu / ione 
del problema delle s p e i e -
quazioni d i e parta clalla 
azionc b dalla vertenza di 
settore e di categoria. per-
ehe 'pensiamu che <|iic.st;i 
si a I'liiiicti rtiada pci coin-

batteie la giaude battaglia 
conl io i di^livclli nelle re-
tiibu/.ioni. siilla ba.se di 
un diii.-imismo rondatt i ia le 
che p(>imetta il inigliora-
meiito delle coiuli/iouj di 
vita di lutti i lavnr;itr>ri 

italiani, e ' l a loro snslan-
ziale unita. La nostia posi
zione si identificn con un 
n n o v o contenuto della 
rivciidicazinne settoriale, 
con un contenuto che noi 
consider i a m o essen/ ia le 

sinislni: II coniptiKiio Novella svoice |u NIIU rcla/loiit' ;il illrcillvn dtlln r<JII„ A destr.i: II sc«n>iiirl«i 
Nlassa, Wr-tloM Chlnru. prc*.ontc al Invnrl ^ nc-ioltu con vlvl appliinvi 

del Niiirf.ical| ilrI 

La lotta degli elettromeccanici 

Manifestazioni a Sesto San Giovanni 
Verso lo sciopero generate a Treviso 

La Ciunta comttnalc di Miluno soliilulo am ///; sciopcrunli - Donuini comizio ilvi trr simlnntli 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. I T — Lo scio-
pero depli r/t'ttromeccanici 
milanesi e proseyuito leri cOn 
crescaiic vipore nelle azieii-

Fort Knox 
* in pericolo ?. 

NEW YOUK. IA. - Fdrl 
Knox, dove anno nccuttiulit-
tu le riservi- uinerlcane dl 
oro. b in pericolo. Quests c 
la roiicltiftlone Iralln dnl 
< orrlspaiidente • fVaihlnRtun 
ilcIC-AttarUipd P r e i s » , 
Fru nU. Cormier. 

• l.a'mlnacfliii straniera at. 
I'oro americano. d.1 cul tantu 
si parla. pmvlenc «opral-
iiittn dal tllappone. dalla 
Cicrinanla 'ocoidenlale. dal 
Reu'iid. Unllo. dall'llalla. 
dulta.Sylfiera e dalla Fran* 
Ha. Cul hinno p|u dl !».3 
mlllardi 41 dnllarl invrstltl 
nciEll Stall Unitl a brrve 
lermlnP^.' 

r«impleMlv«ntente 26 na-
xlonl — sottollnea I'artlcnli-
sla —.'banna invcftllmrntl 
Ihliildt dl dnllarl per I'am-
ntniiinre dl oil re IB millar-
ili. Trae dl laro flanrann I 
Kiiddriil cinque p*e»l. I piu 
- pcricolo»l •, In via tenrl-
rn. es^l pntrebbero tcatenn-
rr una • oorwi • all'arn netll 
Slnti ttnltl. 

II i orrispnndente • rillenr 
rhe (|iii-«.ll pacal «nnn avrrb-
hrrn moiivo dl Carlo su lar-
R:I <rala a mrnn rhe non 
^niilsMTo che If dnl tarn pm. 
*a e>*rrp tvalutato o rhe ill 
Stall t'nltl - eaaurlsrano le 
lorn rl<rrve ». 

II Tr<nrn USA smrnllsce 
rnrrsiramrnlt! quaUlasI pos-
sii>mt;i dl <valulaslnne r ell 
Stall tni l i pns«PKKnno *n> 
i-nr» rlrra III mlllardi dl 
dnllarl in oro. Tullavia. 
«|iia«.l I? mlllardi non pn*«io-
mi r^scrr vrndutl In hasp 
allp \icpiill leeal. perphp 
srrtnnn per puntelUre una 
parip dpi rirrolanle. Sc ron-
lliiurra* II pr«.ante arquUtn 
Oranlrrn dl oro. un pap<p 
rhp ahlila fnril Invrstlmpntl 
di rinlUri pntra * innertn-
<ir<l • p ai-t|iii«tare anrora 
put oro. 5Pi-ninlo la Iporia 
drl • prcndplpne flnchc cc 
n e « . 

de private. t\ci put impor
tanti complcssi della tnetru-
poll, razionc delle muvstrun-
ze e statu pressoche totale: 
alia Autelco, FIAH, CGE, 
TIBB, FACE. Gcloso. Tels-
meccanlca, Triplex e «»i altri 
complcssi la prnduzione • e 
stata campletamente bhtcca-
ta per I'intcro pomeriagio. 
'I tremila lavoratori'della 

CGE hanno sospeso il lavorn 
per tutta la aiornata per ac-
centuare la pregslnne ,s-/// pa
droni del complciio che rap-
presentano una delle colontw 
dcll'intransinema. padromii e. 

Anche alia Magneti Murel-
li lo sciopero e durato per 
tutta la giornata e nella nm'.-
tlnata si c svolla .una impo-
nentc manifestmionc dei la
voratori e delle. lavorptrici 
per le vie di Sesto S, Gio
vanni. In testa-alia cdlonmi 
dei dhnostranti veniva por-
tato a mano un cartellone di 
diversi mctri nel • quale si 
Informava - la cittadtnanzn 
che lo sciopero proseguc nr-
mai nella fabbrica da trenta 
pionii e die i lavoratori lo 
continncranno fino a che i 
pudroni non si declderauno a 
trattarc. ' -

, La manlfestazione si e poi 
conctnsa al cinema Italia « / -
follfllissfmo oce hanno jxir-
luto il segretario delta FIOM 
mllanese Libero Biapi e quel-
lo delta FIN-CISL, Pietro 
S eve so. . i " 

Mentre proscgue la tnttn-
scrizionc per gli elettromec
canici in sciopero. che ha su
perato i set mllinni di lire. 
un particolare stgniticatn ed 
importanza assume la deci-

|5fone della Giunta coitni'iale 
di MHano di interrenire ut-
tienmente al Rnnco dei titm-
ratori in sciopero. La Giunta 
municipalc dl Mi'nnn. infutlt. 
nella sua ultima riuninue. 
considcrato il grare dixau'o 
In cui vcrsano numerate Ui-
miglie di lavoratori mtlune*t 
in seguito alio sc'ntpcro degh 
elettromcccaiv.c. che *? or.f-
lunga da mnlte ?ett"tiaiie. 
mentre auspn-a la ripreta 
delle trattalire per una ?io«i-
tiva e sollecita cnnclu*ianc. 

ha disposto di riservure tit 
figli degli scioperanti piu bi-
sognosi posit nclle colonic 
inrprnali. di assegnaro, tra~ 
mite I'F.CA. un congruo mi-
mero di buoni nienva; di di-
strihuirc gratuilamente la 
releziano scolnstica ai bam
bini degli scioperanti giu u>n-
messi a pugamenta. tnf'tne 
ha deciso di vcrsure all'EC A 
un contributo straordinarin 
di un milione, per ensi par-
Ocolari di bisogno emergen-
ti dalla predetta situnz'ione 

Le tre orgnnizzaziani »-ii/-
ducali provincwli di catego
ria (FIOM -CGIL; CISL e 
VIL). in relazione al enmu-
niealo dirumulo ieri Valtm 
per (innuneiare la dcci*inne 
di pnrtare avanti con vigore 
In lotta dei sessnntamilu e di 

estenderlu eventualmente ai 
metutturgici sc persixlesse la 
intransigema della Confin-
dustriu. hanno inallre deci
so di convotnrc per domani, 
renerd't 16. alle ore 15 una 
grandc manifestnzionc di 
prolesla al caslcllo sforzesco. 

A Treviso 
Con gli opeiai della Zop-

pas di Conegliano (Treviso) 
la nota a/ieuda clettromec-
eanica scendcrunuo proba-
hilmente in sciopero, nei 
ptossiini g iomi . lutti i lavo-
ralori della provincia. 

Questo e I'oricntamento 
espresso dai dirigenti della 
CC.IL. dell.i CISL e della 
Ul L di fronte aU'intransigen-
zn dimnstrata dai padroni. 

anche per le batlaglie ri-
volte ad una politica di 
incremento deH'occupazio-
ne e di sviluppo econo-
niiro. 

Dopo aver affronlato. 
con un'appiofondiln disa-
nima. il quadio del le per-
si.sirnij contraddi/mni del -
reconomin na/ionnle. rile-
vando gli s(|iulibii c iescen-
ti nelle a l lean/e del M KC. 
Novella ha sottolmeato tra 
i gravi problemi lasriati 
irrisolti d a I I o svi luppo 
mnii(ipo|istico. quello della 
disnccupa/inne strutluiale . 
L'occupa/ione 6 aumenta-
ta, o vero — ha (let to 
Novella — ma yli iscntti 
agli uffici di collocanien-
to, specie nel Sud. non di-
miiiuiscono affatlo in p i o -
|)or/ioiiL». uonostante i fe-
nomeni migiatoi i e lo sj)o-
polaincnlo di molte zone. 

A questo punto. Novella 
e passato ad affiontare i 
inobleini aperti in scno al
ia Cnnfedera/ione per la 
i ippluazione effettiva e 
consegupnte della linea del 
V Congresso. II cammino 
percoiso dnl congiesso ad 
oggi e altamente positivo 
— ha detto Novella -r- ma 
noi dnhhinmn attendeicl 
a n m i a una tenace resi-
sten/a padronale. e conti
nue manovre diversive per 
svuotare 1'azione s indaca
le aiticolata del suo runie-
nuto. La battaglia che ab-
b:amo impeguato. iufatti. 
non e destmata a incideie 
soltnnto sol le condi/ ioni 
uiateiiali dei lavoialori . e 
sui loio livelli tetribiitivi, 
mn vuole modificare p i o -
foudamente i lapporti sin
dacali. le coudi/.ioni di li-
berta nelle fabbriche. e la 
siesta vita d e m o n alien del 
Paese. 

Tin gli ostacoli che an
cora si frappongono all 'ap-
plica/.ione della linea con-
federale. Novella ha cita
to le discguaglianze di in-
tensila e <ii svi luppo delle 
lotto tra settore e settore 
e tra rcgione e rcgione 
del Paese. La battaglia 
settoriale non deve inve
stire solo i settori dell'in-
dustria. ma anche quelli 
deiragricoltura. dei servi-
zi. del pubblico impiego. 
del le attivita terzia.rie. Si 
ha Timpressione — ha det 
to Novella — che non tut
te le nostre organiz/azio-
ni siano gia su questo ter
ieno. Nel Mezzogiorno. ad 
esempio. molte oiganizza-
zioni sembrano non aver 
compreso il significato 
della nuova impostazione 
che abbiamo dato al pro
blema del le sperequazioni 
zonali. e non sentono quin-
di la necessita di scendcre 

con piii coraggio sui ter
ieno della lotta articolata. 
per la liquidazione delle 
ciistallizzazioni dei l ivel
li salariali. 

Dopo aver .sottolineato 
la crescente importanza 
dei problemi della sicurez-
za sociale. anche in rela
zione al dibattito in corso 
Rtilla liquidazione delle 
mutue aziendnli. Novella 
ha affrnntato i problemi 
organizzntivi del sindacato. 

Le decisioni burocrati-
che non servono a risol-
vere il problema del s in
dacato nell'azienda — ha 
affermato Novella — cosi 
come non bastano certo al
ia crejizione di quei s in-

dacati di settore piodutti-
vy omogeneo ve i so cui sia
mo chiaramente oiientati . 
Occorie col legate questi 
piohlemi alle lotte e alle 
necessita nuove che la 
nuova politica della CC1IL 
impone anche su questo 
l e n e n o . 'Jli nbiettivi qua-
lilativnmente nuovi che 
noi nsscgnamo nlTazinne a 
livello d'a/ienda e di set-
tore esigonn che sin il sin
dacato a dirigere le lotte. 
La Comnussione interna 
pu6 collaborare uti lmerte 
con psso. ma sen/a la pre-
senza del sindacato nella 
azienda noi non pot iemo 
real i /zaie i nostri obietti-
vi 

I petrolieri 
in sciopero 

- E* iniziato ' ton il turno 
delle 22 o 23 di ieri notte 
lo sciopero di 48 ore, 
che proseguira fino alle 
ore 22 o 23 del giorno 
10. proclamato dal S l L P -
CGIL. dallo SPE.M-CISL e 
dall'UlLPK.M nelle aziende 
petrollfere private. 

NeH'ambito delle socleta 
private sono esclu^i dallo 
•sciopero i lavoratori delle 
Societa Ksso, Mobil Oil e 
Kajmm, le quali svolgeran-
no •rattative con i sindacati 
nei siorni 19. 20 e 21 corren-
te. e la Shell, d i e non e in-
teressata a| contratto nazio
nale npplicaudo un contrat
to aziendale stipulato con i 
Miulacati. 

(.'ontio Rli ostacoli posti 
daH'ASAP all'mizio d e l l e 
ti.ittative per il rinnovo del 
contratto delle aziende pe
trollfere dpH'KNI. sc iope ie -
lanno inoltre dalle ore 22 o 
23 del uioino 15 per 24 ore 
anche i lavoratori delle a-
/ iende | ietrolifeie deH'KNI 
(Amp, Agip Mineraria. IHOII 
ecc >. 

Anche questo sciopero e 
proclamato di comune intepa 
tin i t i e sindacati di cate-
uoi ia 

!oncluso il dibattito in commissione 

If piano verde peggiorato 
dai dx. uniti alle desire 

R e s p i i i l i l u t t i yl i cmciHlamt ' t i l i p e r u n m a 

rc l l i - Lo Ira l ta l iv t ' per il p a t i o m e z z a d r i l e 

e g i o r e a i u l o ai c o l t i v a l o r i fit-

Hi n u o v o ad u n p i in tu c r i l i c n 

Sciopero ieri all* Antaldo di Livorno e di La Spezia 

Alia Camera Bo fa rinviare 
la riunione sugli indirizzi IRI 
I'nri i l i c h i a r a / i o n c i lci 

i iul iri / . / .o r i \ » M u l i r a l i \ o 

r o m p a u i i i N a p u l i t a i i i i e A i l a i n u l i — 

«It-i > i i u l ; n a | i — I)e- .erl i i re part i a 

I'll IlllltXO 

Mujzgia i io 

La lotta ingaggiata dai 
lavoratoii in difesa del 
g iuppo Ausaldo e che si e 
esprcssa n e l l a com pat lu 
aMciiMone degli opeiai dei 
Cantien di SeMri Levante. 
del CM I di Vollri e di Fe-
gmo. d.'ll'An.-aldo meccaiu-
co. della Fondena AHMII-
tlo e ^ul servi / i atiMhari di 
Genova. e pioscgiuta ieri 
nei coinplc>M di La Spezia 
e Livoino. 

Pet tre o i c I lavoratoii 
dcllAiii-aldo di La Spezia 
hanno sc iopeialo adcrendo 
aU'iiuziativa della FIOM. 

Alio stnbihmcnto th MIIR-
giauo ipiaM lutti i repaiti 
sono iiui.i--ti desei t i Riac-
chc am lie >:li .itieiciiti alia 
i:iL o alia CISL h.unu. 
>ciopciati> lninieioM- f o l a 
te c nmasta percio la s in-

golare posizione della CISL 
che in un suo volantino ha m-
vitato gli opcrai a non &cio-
peraie put dichiaiando che 
* anclTessa conclividcva la 
piotesta ». Anche a Livorno 
lia avulo pieno successo. 

Le nxendicazioni poste 
dalla FIOM per tutto il 

teudono 

dei rappoiti tra i lavorato
ri e le direzioni mcttendo 
fine alle discriminazioni e 
vengano rispettati la fun-
zione e i diritti del sinda
cato. 

Una riunione della Com
missione bilaucio della Ca-
meia da dedicarsi all 'esame 

g iuppo teiulcno a t | una ra- , ( | c I la situazione c del le pro-
dicale modihca degli oi len- | S pe l t ive del le aziende mec-

c i m c h e IKL e stata cbiesta 
da tempo dai compagni Na-
politano c Adamoli. II mmi-

tamenti dell'IHI nei con 
fionti dcll'An<aldo e del le 
aziende nntcaniche . n e I 
senso che questo impoi tan-
te set to ie delle partecipa-
zioni statali <ia messo a 
Init io e ntil i /zato per lo 
-vi lnppo della marina mer
cantile e il uflniAirneiil i i 
delle Minttuie mdustriali 
del paese 

H sindacato chiede poi 
tin sostan/ iale mntamento 

Dai deputati comunisti e socialist! 

Chiesta la discussione in aula della legge 
che eroga nuovi fondi per la Federmutue 
l e n m.itt n.i. in seno alia 

ComuiiKMonc del lavoro dcl -
l.i Cameia. ha avuto inizio 
la discussione del discgno 
J i legge che eleva di 2 mi-
Iiardi c 575 niilionj il con
tributo che lo Stato annual-
meute eroga a favore delle 
Mutue per i coltivatori di-
retti. 

In a pert ura di s>eduta i de-

Suluti comunisti e socialMi 
anno chiesto che al disegno 

di legge del governo venisse 
abbmato 1'esame del le due 
pro poste Bianco, Avolio ed 
ah f l Che. afTrontando Cintero 
problema del le mutue. del 
loro funzionamento e degli 
onerl Che ne derivano per i 
contadini, prospettano una 
soluzionc ben piu organica 
della questione. 

Nella vivace discussione. 

nel corso della quale >ono 
intcrvenuti i compagni M.i-
glietta. Scarpa. Gomez. Grr-
fone per il PCI e Avol io e 
Bettoli per il PS1 i depu
tati delle sinistre hanno detto 
che non si tratta tanto di 
erogare qualchc altro mr-
liardo alia Federmutue. poi 
consentire a quest'ultim.i di 
ri pa rare agli effetti d.sastrosi 
dcll'attuale cattiva ammini-
strazione faccntc capo alia 
organizzazione bonomiana. 
quanto di affrontare il 
blema di assicurare. attra-
verso cleziom eiTettivamcntc 
democratiche. una piu one-
sta ed economics direzione 
delle mutue. tale da consen
tire, con Faumcnto del con
tributo dello Stato ben piu 
rilevante di quel lo proposto 
da] governo, un sostanzialc 

allegger.monto dc\ contribu
to a car:co dei coritadim 1 
conti ibuli as>iMenziaIi c pre-
viileiizrah hanno ragg.unlo 
l i \e l l i m-opportabih per I a 
grandc m.iggioranz.i dei col-
l ivato. i diretti duramente 
colp.t: dalla cn<i e dalle av-
\ers i ta Si rende percio nc-
ce»ar :o un indicate mnta
mento di rndiriz/o nella di
rezione delle mutue c questo 
non puo essere ottenuto se 
non con I'adozione di misi i ic 

prtvjatte ail a<s:curarc un libero 
svele imento delle immtnenti 
ele/ ioni 1̂ » scandalo su<ci-
tato dei metodi in ntto da 
parte dei dirigenti bonomia-
ni della Federazione naziona
le delle mutute e del le mutue 
provincial! per imped ire che 
le elezioni si svolgano in 
condizioni di libcrta d e \ e | t a in aula 

.•>are. hanno detto i depu-
: delle >rn>tre. I] g o \ e u i o 
i leve impegnaie ad a^sl-

le elezioni avven-

leri la commissione Agri-
(oltura della Camera ha eon-
eluso Fcsame del piano ver
de. II piano pei lo sviluppo 
deiragricoltura andra ora in 
discussione nell'Aiila della 
Cameia dei deputati e poi 
al Senato. I giuppi comuni-
sta e socialista lianno anuun-
riato che piesenteianno, se-
paratamente. delle relazioni 
di minoran/a. 

Le ultime battute della di
scussione hanno visto tia lo 
a l t io l'appiovazione di un 
emendaniento proposto dal 
compagno on. Tognoni ed al
tri per eslendere agli asse-
gnatari alciuie facilitazioni 
fiscali e di un altro emenda
niento proposto dal compa
gno on. Grifone in virtu del 
quale nelle Kegioni a stntu-
to speciale il parere per le 
direttive di applicazione del 
piano e espresso dagli orga-
ni compctcnti della Regione. 

Ma al di la dei ritocchi po-
sitivi apportati nel corso del
la discussione. quale e il giu-
dizio di sostnnza che si rica-
va dal dibattito conclusosi 
ieri? Gia era chiaro a tutti 
che il piano verde per la sua 
stessa tint urn e portata non 
nvrebbe affrontato i proble
mi di fondo dcll'agricoltura 
italiana e questa veritn e 
stata recentemente ricono-
sciuta anche dal presidentp 
del Consiglio on. Fanfani. Ma 
mentre si proclama in tal mo-
do la necessita di approntnre 
nltri provvedimenti che co
st ituiscann una nuova ed or
ganica politica agraria. in 
realtii si e prnceduto a peg-
giorare il piano verde. nr-
cettnndo le rivendicazioni 
poste dagli agrari e respin-
gendo quelle avanzate dai 
contadini. 

Nel corso del dibattito in 
commissione. infatti. il voto 
dei d c. uniti alle destrp ha 
introdotto nel piano una serie 
di modificazioni che nella 
sostanza hanno un solo si
gnificato* aumentare i fondi 
che per vari canali c per vari 
rroblemi affluiranno ai gran-
di proprietari diminuendo 

contemporaneamente la < fet-
la * dei fondi che piesumibil-
mente potevano andaie ai 
contadini. Alciini esempi 
eoncreti: 1) Bouonii aveva 
annuneiato un enieudamento 
|KM riservare ai coltivatori 
diretti il lid per cento dei aad 
miliaidi stanziati per '> mini 
dal piano verde; I'emenda-
mento non e stato proposto 
dai < honomiani > i (]iiali si 
sono invece opposti ad ana-
loghe richieste presentate 
dalle sinistre: 

2) mentre sono stati rcspin-
ti e.li emendnmenti favore
voli ai contadini la maggio-
ranza DC-destre ha accolto 
cli emendamenti per dare 
crediti preferenziali agli 
agrari. in materia di miglio-
ramento fondiario e di mec-
canizzazione. 

L'andata in Aula del piano 
verde ripropone cosi il pro
blema di un'organica politica 
a favore della impresa con-
tadina e per far uscire I'agri-
coltura dallo stato di crisi 
acutissima nella quale si tro-
va. Fmerge di nuovo la ne
cessita di sciogliere alcuni 
nodi struttiirnli deU'aericol-
tura italiana. F. cib mentre si 
stanno riacutizzando qnestio-
ni di imnortnnza decisiva co
me quelle di modificare i 
rappoiti sociali e contrattuali 
nellp zone ovp prevale il con
tratto mezzadrile. 

L P trattafive mrzzadrili 
sono infntti ciuntp. di nuovo 
e non certo "per la prima vol-

ta. ad un punto critico in 
quanto la posizione della 
Coufagricoltuia impedisce 
ogni aceordo. I sindacati — 
tianne la < bonomiana > che 
del resto non rappresenta i 
mezzadri — hanno dichiara-
to inaccettabili le proposte 
della Cnnfagricoltura per una 
completa abolizione della 
giusta causa e per insignifi-
canti migliornmenti econo-
mici. Net corso dell'ultinia 
riunione i sindacati hanno af-
faicinto anche I'ipotesi di 
trattative regional!, testimo-
niando cosi la loro volonta 
di giuncere a soluzioni con
trattuali positive. Qiialunque 
sia I'esito di questa proposta. 
sulla quale si discutera nei 
prossimi incontri. la tratta-
tiva si presenta difficile e cio 
per colpa della Confagricol-
tura che ha dato prova di non 
volere tin aceordo. 

Chiesto I'intervento 
di Sullo 

per la parita salariale 
nel commercio 

La F.I.LC.A M.S. — CGIL 
— ha chiesto I'intervento del 
ministro del Lavoro, on. Sul
lo, per Ia soluzione della 
vertenza in atto dal 1956 con 
la Confcommercio sui rico-
noscimento della parita di 
salario alle lavoratrici del 
settore. 

Prosegue compatio lo sciopero 
alle Officine meccaniche pistoiesi 

PISTOIA. 14. — Oggi lo 
sciopero a tempo indeter-
minato dei lavoratori del-
I'O.MFP ha registrato una 
astensione quasi totale. Nel 
pomcriggio all'Universita po-
polafe si e svolta un'affollata 
assemblea degli scioperanti 
nella quale e stato deciso di 
proseguire la lotta. Intanto 
domani. giovedi. avra luogo 
1'incontro tra I sindacati e 

la direzione dell'Intersiiid-
per cercare di comporre la 
vertenza. 

E" stato anche deciso di 
inviare una delegazione a 
Roma ove gia si trovano il 
smdaco di Pistoia. compagno 
Gcllj e il enmpaeno on. Dami 
incaricati d'intervenirc pres
to cli organi governativi per 
una soluzione positiva della 
vertenza. 

P 
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curare che 
c.ino nel p end rispett«> di 
tutte le org.uuz/.izioni ope
rant! nelle campagne. 

I contributi a carico »lc: 
laxoratori ilebbono c s s e i e ri-
dott:. gh aumenti gia decisi 
i lebbono es-ere revocnti- 1 
contadini non possono piu 
oltro tol leraie il clima di so -
praffazione e di fi>calita 
crontosi attorno alle mutue. 

I democri«.tiani e il gover
no *i sono opposti alia n -
chiesta di abbinamcnto avan-
zata dal le >inistrc. I depu
tati comunisti si son vis'i 
percio costrctti a chiedere 
che la discussione di tutta 
la questione venga trasfcri-

s t io Ho che aveva prima 
pieso impegno di e s se ic 
piepcnte il 4. 11 dicembre! 
ha latto rinviaie la riunio
ne al 14 nia ha poi di.Mlet-
'.o anche questo mipeguo. 

A qoestt) pioposito i com
pagni Napohtnno e Adamo
li hanno rilasciato la se -
giicnte dichiarazionc: 

< Abbiamo piotestato col 
Pies idente della Commis
sione per questo nuovo n n -
vio e chiesto che In riu.*to
ne si fnccia enmunque pri
ma delle vacnnze di Nnia-
le. Ci sono. nel settore mcc-
canico pubblico. situazioni 
di crisi e cli pericolo. che 
uchiedono misurc immedia
te d'uitervenio e sollecitano 
un profondo mntamento di 
indinzzo da parte dell'IRI 
e del Miniptcro del le Parte-
ripa/ ioni Statali: ci sono. al 
tempo stesso. urgenti esi
genze di cstcnsione del set-
tore meccanico IKI, attra-
verso la creazione di nuove 
aziende. nel Mezzogiorno e 
nel resto del Pacse. Non 
sappiamo >e i r u n i i della 
riunione da noi nchiesta 
siano da addebitarsi a in-
certt'Zze, a contrasti all ' in-
terno del governo. o alia 
volonta dt c ludere comple-
tamente questi problemi 
Wucl che c certo e che di 
f run if al l 'atteggiamento del 
ministro e del governo non 
puo non crescere legittima-
mente Fallarme dei lavora
tori intercssati. a comincia-
re da quell i del complesso 
Ausaldo di Genova ». 
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