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La relazione di Vittorio Foa all'Esecutivo della CGIL 

Riforme, lotta settoriale, nuovi contratti 
pilastri per un'autonoma azione sindacale 
Per una profonda riforma della pubblica amministrazione — Cambiare l'attuale regime dell'apprendistato — La batta
glia salariale — Dura critica alla posizione subalterna e scissionista della C.I.S.L. — I primi interventi nella discussione 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL ha aperto ieri matti
na la propria sessione discu
tendo il tema: « Situazione 
e prospettive dell'azione ri-
vendicativa ». Ha .svolto la 
relazione su questo punto al-
l'o.d.g. il compagno Vitto
rio Foa. 

Il g iudi / io della segreteria 
confederale .sulla situazione 
sindacale all'inizio dell'au
tunno — lia iniziato Foa — 
non e esento da preoccupa
zione. La carica di combatti
vità dei lavoratori ò sempre 
alta e non accenna a dimi
nuire, ma si va precisando 
e perfezionando l'azione del
l'avversario diretta ad assor
bire e a paralizzare l'inizia
tiva delle masse. Esistono 
ancora, inoltre, squilibri nel
la nostra capacità di lotta tra 
categoria e categoria, tra re
gione e regione. K" necessa
rio dunque un esame critico, 
da tradurre iti un sempre mi
gliore orientamento di lotta. 
II relatore si è soffermato su 
tre punti fondamentali. 

"JJ Rapporto tra rivendica
zioni immediate e riven

dicazioni di prospettiva di
rette ad incidere sulle strut
ture. Foa ha esaminato par
atamente le questioni del 
pubblico impiego, dell'agri
coltura e dell'industria. 

Per (pianto riguarda l'azio
ne rivendicativa dei ferro
vieri, dei postelegrafonici. 
degli statali, si va diffon
dendo la coscienza della ne
cessità di non limitarsi al le 
richieste quantitative di au
menti di stipendio, ma di in
vestire le strutture ammini
strative e funzionali del lo 
Stato. Tale movimento di 
lotta, diretto ad intaccare i 
rigidi e schematici rapporti 
burocratici oggi esistenti, de
ve tendere ad impostare in 
concreto il problema genera
le della riforma della pub
blica amministrazione. In 
questo senso la CGIL inten
de impegnarsi pienamente, in 
stretto col legamento con le 
organizzazioni di categoria. 

Nelle campagne, sono sta
ti conquistati importanti 
successi contrattuali nella 
Valpadana. Ma non è stato 
ancora posto con sufficiente 
chiarezza ed energia il pro
blema della riforma agraria 
nella Padana stessa: e allo-

,ra restano alle aziende capi
talistiche margini tali, che 
consentono ad esse di assor
bire — senza dover mettere 
in discussione il quadro ge
nerale — le novità derivan
ti dai mutati rapporti di for
za e dalla diminuzione del
la popolazione agricola. An
che nelle zone di mezzadria 
classica, bisogna dare mi
glioro evidenza al collega
mento tra la lotta per il rin
novo e la trasformazione del 
patto colonico e la lotta per 
la riforma agraria: e ciò per 
impedire che il superamen
to della mezzadria avvong.i 
nel modo voluto dai gruppi 
conservatori e dal capitale 
monopolistico. Nei territori 
meridionali di « latifondo in
terno >. infine, la debolezza 
dell'azione per la riforma 
porta ad una dannosa distin
zione di linea tra zone arre
trate e zone trasformate e 
facilita l'opera dcinagogico-
corporativa dei - Centri di 
azione a g n i n a » . Il nostro 
movimento, tuttavia, ha com
piuto notevoli passi avanti e 
ha acquistai., preziose espe
rienze attraverso le confe
renze comunali e provincia
li dell'agricoltuta. 

Industria: qui il problema 
del salari») va acquistando 
crescente importanza e rilie
vo. Ma non si tratta di con-
trapporre * rozze » e indiffe
renziate rivendicazioni sala
riali alle cosidotte rivendica
zioni di qualità. Il problema 
consiste nell' individuare le 
forme adeguato per la con
quista di concreti e stabili 
miglioramenti tetributivi I" 
un fatto che con razione fm 
qui condotta la CGIL è riu
scita a mantenere una chia
ra autonomia nella battaglia 
salariale, non subordinando 
la iniziativa sindacale alle 
trasformazioni tccnologiche-
produttivistiche del le azien
de. In particolare occorre: 
conquistare una dinamica ef
fettiva delle qualifiche ope
raia e dei rispettivi livelli di 
paga; mobilitarsi per la pe
requazione dei salari giova
nili (per quanto riguarda 1."» 
apprendistato, e indispensa
bile una profonda riforma 
dell'attuale sistema. e Li 
CGIL formulerà presto nuo
ve proposte): battersi per
chè le riduzioni dell'orario 
di lavoro non restino un fat
to formale, ma >•..» precisata 
la distribuzione reale Jel le 
ore nel corso della settima
na lavorativa: valorizzare :1 
lavoro e le condizioni nor
mative degli impiegati. 

9 1 Articolazione settoriale 
e aziendale del movi

mento rirendicatiro. e suo 
rapporto con le jrtttc contrat
tuali. La linea della lotta ar
ticolata a] l ivello di settore 
e di azienda non «igmfìca 
certo che uerda valore per 
noi la fase contrattuale. Il 
padronato tende a paralizza

la re l'azione articolata, cercan

do di esaurire i rapporti sin
dacali nel momento del rin
novo dei contratti. Per noi 
— viceversa — la battaglia 
contrattuale è un elemento 
indispensabile per l'estensio
ne del movimento a forze 
che altrimenti ne restereb
bero escluse; ed e il momen
to per l'esaltazione qualita
tiva e non solo quantitativa 
delle esperienze raggiunte 
nelle fabbriche dove il mo
vimento e andato più avanti. 

K' proprio la CGIL a dare 
questo contenuto importan
te e unitario alla battaglia 
contrattuale: ma appunto 
per questo vogliamo valoriz
zare al massimo, prima, du
rante e dopo le lotte per il 
contratto nazionaic, l'elabo
razione democratica di base 
dei contenuti 1 ivond'cativi. 
Se la grande fabbrica restas
se chiusa in se stessa e non 
si collegasse al movimento 
generale, anche la lotta più 

avanzata potrebbe rischiare 
ili capovolgersi in una posi
zione di tipo corporativo. 

Q\ /{apporti con oli nitri 
sinducati. L'orientamen

to che vanno assumendo la 
CISL e la UIL, e particolar
mente la CISL. merita la più 
attenta considerazione- E' 
evidente che la CISL si tro
va in una situazione di crisi 
e di imbarazzo, accentuatasi 
dopo la firma dell'accordo 
separato per i chimici. Si 
scontrano due linee: quella 
di andare avanti sulla via 
degli accordi separati, e 
quella di insistere sulle lot
te aziendali. Molti segni la
sciano prevedete che si ac
centuerà la manovra scis
sionistica, quella che s'ac
compagna e s'incontra con la 
manovra padronale tendente 
ad assorbire e a blocca.e il 
movimento delle masse. In 
definitiva la CISL chiede al

la Confindustria di ricono
scere la sua funzione in que
sto particolare momento sin
dacale, di fare qualche con
cessione marginale, di giun
gere così a un superamento 
della crisi dei rapporti con
trattuali che resti nell'ambi
to delle attuali strutture o 
non modifichi sostanzialmen
te il potere e l'autonomia del 
sindacato. 

Quel che differenzia la 
CISL dalla CGIL, oggi, non 
e dunque tanto questo o quel 
contenuto rivendicativi), o la 
condotta di questa o quella 
lotta: la differenziazione de
cisiva dipende dal fatto che 
i dirigenti della CISL hanno 
una concezione paternalisti
ca dell'assetto sin.lacale-con-
trattualo. Tale assetto, pol
loni, dev'essoio deciso dal
l'alte», .secondo una visione 
burocratica e subalterna .lol
la funziono dei sindacati. Pa
radossalmente. se la CGIL 

accettasse questo concetto 
autoritario, l'unita d'azione 
con la CISL satobbe io.aliz-
zabile subito con la massima 
ampiezza. La CGIL tiene in
vece soprattutto e innanzi
tutto all'autonomia del mo
vimento: e perciò essa tonde 
e tenderà all'unita attraver
so la lotta, att i .u CIMI l'ini
ziativa democratici li o ise 
In questo senso le <>nd;/io-
ni oggett ivo e .soggclMvo so
no tali che — nonostante lo 
difficolta di cui si e fatto 
conno — lo pi (ispettive del 
movimento si mantengono al 
l ivello della pnmavot.i e 
dell'ostate. 

Dopo l,i relazione di Foa 
si o a|)otta la discussione. 
alla quale hanno partecipa
to i compagni l'i-ancisconi 
(mezzadri ) . Forni ( od i li >. 
Voterò (statal i ) . Honaoeini 
(C d L. di Milano). Vontu-
roli (C.d.L. di Bologna). Bo
ni (metalmeccanici) . Manna-

Manifestano a Torino i 2 0 0 della Proseidea 

TORINO — Ieri mallilia 200 u perai (Iella FIAT-Prnsidoa si .sono riuniti in assemblea per discutere le flit lire forme e 
KlI sviluppi della lotlu che si sia protrut'iitlo ila 17 plorili. Nel corso della riunione, i lavoratori hanno (Irriso di 
reinrsi in P re fri tura sfilando ciin i cartelloni (elle si vedono nella foto*; rulla sentitila davanti aliti prefettura) per li-
vie del centro. I.u delegazione, accompagnata dai dirigenti provinciali della FIOM, lui conferito con il segretario del 
Prefetto il i|ii(ile ha assicuralo elle per lunedi prossimo eli operai drilli FIAT riceveranno una risposta in merito 

ni (braccianti) , e numeios i 
altri. Il dibattito e piose<>tii-
to lino a tarda soia e ripren
derà stamani. N'e daremo 
domani il leseconto. 

Rotte le trattative 
per i l cont rat to 

dei lavoratori 
delle conserve an imal i 

Le trattative poi il 1 innovo 
del contratto nazionale di la
vo] o del settore dell'industria 
delle consoi ve animali, si 
sono lotto unitariamente gio
vedì soia dopo duo giorni di 
discussione. La delegazione 
pndionale. pur riconoscendo 
i notevoli incrementi di pro
duzione e quindi di profitto 
realizzati in questi ultimi 
anni, ha mantenuto una posi
ziono di assoluta intransi
genza di f ionte allo rivendi
ca/ ioni avanzato dai ti e sin
dacati. In pai titolare |a IOSÌ-
stonza padronale si o mani
festata sul le rivendicazioni 
più importanti che j lavora
toli hanno posto al centro per 
il i innovo contrattuale quali: 
un sostanziale aumento dello 
retribuzioni, la riduzione del
l'orario ili lavoro, la parità di 
salario, gli scatti di anzianità 
por glj operai, un p iemio di 
produzione da revisionalo pe
riodicamente mediante trat
tative aziendali. 

I lavoratori si sono imme
diatamente riuniti in assem
blea in numerose fabbriche 
e hanno manifestato la loro 
protesta contro l'atteggia
mento padronale e, deciso di 
effettuare scioperi di varia 
durata. ^ 

Assolto 
il segretario della 

Federmezzadri 
di Pisa 

PISA, 2!t. — Il Tribunale di 
Pisa ha assolto con formula 
piena il compagno Natale Si-
inoiii'int, segretario provinciale 
della Federmezzadri, dell'ac
cusa di •< istigazione a delin
quere •• che gli ora stata con
testata con ima denuncia pre
sentata qualche tempo fa, dal 
maresciallo dei carabinieri di 
S. Miniato. Costui, aveva pre
sentato un'istanza alla Magi
stratura. sulla base di un vo
lantino redatto dalla Federrnez-
zadii provinciale, in cui si in
vitavano i contadini a non da
re - né Un ciucco di grano né 
una l.ra ai proprietari, prima 
della conclusione della ver
tenza -

Concluso 
lo sciopero 

dei bibliotecari 
Si e concluso ieri lo sc io

pero di due giorni del per
sonale delle biblioteche pub
bliche governat ive e del le 
antichità e belle arti indetto 
dai sindacati di categoria 
della CGIL. CISL e autono
mo. La manifestazione era 
stata promossa por ripropor
re all 'attenzione dell 'ammi
nistrazione il problema della 
assegnazione al personale dei 
dite settori di una indennità 
accessoria e dell 'accettazio
ne degli emendamenti al di 
segno di legge 2889, attual
mente in discussione presso 
l'ottava commissione della 
Camera. 

l'n comunicato della Fe
derazione statali CGIL in
forma che il sottosegretario 
alla F I . mi. Elkan. in un col
loquio avuto con il segreta
rio generalo della Federazio
ne, ha assicurato che i moti 
vi della rivendicazione .sa
ranno oggetto dell'incontro 
ohe lo stesso Klkan avrà nel
la prossima settimana con i 
• appresentanti sindacali del
lo categorie interessate. 

L'organizzazione .sindacalo 
— conclude il comunicato — 
si riserva di riprendere la 
ag i ta / ione qualora dal collo
quio non scaturisca la pos
sibilità ili una rapida solu
zione della vertenza in cor-o. 

Approvata alla Camera 

Definitiva la legge 
sui fitti dei negozi 
Respinte le proposte dei comunisti 

La commissione giustizia 
della Camera, riunitasi in se
de legislativa, presente il sot
tosegretario Doni modo, ha 
approvato il testo, modifica
to dal Senato, della proposta 
di logge concernente la pro
roga al 'Al dicembre del re
gimo vincolistico dogli im
mobili adibiti ad uso diver
so dalla abitazione — e cioè 
locali affittati por attività 
commerciali ed artigiane. 

«- Por il periodo 1. ottobre 
— Ai d icembie 19.il — sta
bilisco inulti e il provvedi
mento — il canone e aumen
tato del 50 per cont i l i . La 
legge entrerà in v igo i e il 
primo ottobre. 

Il compagno /.oboli per il 
PCI si o dichiarato, tra l'al
tro, contrario all 'aumento del 
50 per cento del canone per 
il periodo della proroga che 
va dal 1. ottobre al 31 dicem-
bte '61. votato dal Senato ed 
iia i i tonuto insufficiente il 
breve periodo della proroga 
in attesa dei completamen
to dell'ifcr della leggo ()Or la 
tutela del l 'avviamento coni 
mereiaio. 

L'emendamento pi oposto 
da Zobolj soppi essivo del

l'aumento del 50 per cento 
e >tato iespinto. 

Un successo 
per l'autonomia 

dei Centri didattici 
L'ait 'A del disegno di leg

ge 2889, che pi evedova la 
creazione di un comitato d: 
coordinamento dei Centii di
dattici formino da funzionari 
ministeiiuh e da di: igeili. dei 
Centri stessi è stato .-ti alt-ia
to su iiclue.sta del compagno 
Se.or.il. Morrei!, e dl'Ul «'110-
levoli C'odigihila «PSIi. Orlan
di (PSDli e Budini Cintalo-
meli <PL1>. 

Questo intitolo, che non era 
pei lineili,, a una legge che 
disc.pi.na gì uffici de'. Mini
stero della P.I.. e che pra
ticamente avrebbe tolto auto
nomia ;ii Centri, menti e. con 
la foi ma/ione di una Commis
sione in cui sarcbbeio entiati 
• ìsieme funzionali ministeriali 
e dir.gent eie. C'otr.r d:da" e . 
>! sarebbe giunti all'assurdo 
giuridico di far contiollaro la 
attività dei Centi i dagli strisi 
che ne hanno la lespnnsnbi-

'lità esecativa. è caduto 

Affermato al convegno del MEC agricolo 

Due mi l ioni di emigrant i 
dai campi entro il 1975 

Preoccupazioni per le conseguenze della mancanza di 
braccia valide — Le relazioni presentate alla Conferenza 

La Cui fé ronza del MFC 
sugli aspetti sociali della po
litica agraria unificata, e n 
trata ioli a Koma nella s e 
conda giornata ilei suoi la
vi i i. sembra inseguire un 
fantasma. Sono passati quasi 
tre anni da quando hi Con
ferenza dei ministri dell'agri
coltura del MFC si rumi a 
Strosa: da allora ad oggi 
quanti passi in avanti sono 
stati fatti per unificare le 
politiche agrarie dei sei pae
si del MFC? Nessuno. Non 
solo: a una diminuzione de l 
le barriere doganali e ad una 
parziale smobil itazione degli 
strumenti di protezione per 
hi cerealicoltura sono corri
sposte una serie di misure 
che i vari governi hanno pro
so per sostenere i vari pro
dotti agricoli, per forzare le 
esporta/ ioni , per far fronte 
alla crisi che non risparmia 
più nessun paese e che ne l 

le campagne di Italia e di 
Francia ha avuto le sue ,nu 
drammatiche manifestazioni. 

Il risultato è sotto gli oc 
elli di tutti: ii tre anni dal 
convegno di Strosa non solo 
non si può pa l la io di unifi
cazione della politica agraria 
tr i i « Sei del MFC » ma 
addii ì ttura si parla di dum-
pina, ossia di concorrenza 
fatta con tutti i mezzi allo 
intorno della Comunità. Co
sa discute allora la Confe
renza di Koma? 

La seconda giornata di la
voro del convegno che si 
svolge ili Palazzo ilei con
gressi ail'FFK ha dimos.ra-
to che un unico scopo ha 
guidato le autorità del MFC 
nel convocare i rappresen
tanti dello organizzazioni 
sindacai: agricole della «• pie-
col.) Furopa > escludendo ri
gorosamente dagli inviti 
cuielle aderenti alla FSM e 

In piazza migliaia di lavoratori di l ingua italiana e tedesca 

Manifestazione a Bolzano 
contro i trust e le t t r ic i 

Poderosa riuscita dello sciopero proclamato da tutte le organizzazioni sindacali 
per protestare contro il decreto del CIP — Saracinesche dei negozi abbassate 

BOLZANO, 29. — Lo scio
pero provinciale unitario 
contro il decreto del C.I.P. 
sulle tariffe elettriche, ó pie
namente riuscito. Alle 10 di 
stamane, quando i dirigenti 
delle organizzazioni .sindaca
li hanno parlato dal portico 
del palazzo municipale, la 
piazza era affollata di mi
gliaia di openii e impiegati. 
di lingua italiana e tedesca 
F senza il veto poliziesco .:| 
corteo, bisogna aggiungete. 
la piazza del Municipio .-.>-
rebbe stata ancora .più sti
pata. Nell'attesa del comi/io. 
>i diffondevano intanto dn-

gli antoparlanti le prime no- , su l la partecipazione del le più 
tizie dell 'andamento com
plessivo dello sciopero, ini
ziato un'ora prima: 100 per 
cento gli .scioperanti della 
Lancia, 100 per cento alla 
Feltrinelli. 100 per cento al
bi Società automobilistica 
S.A.S.A.. 100 per cento al
l'Unione Fiammiferi. 95 por 
conto al l 'ANAS. dall'80 ni 00 
por cento alla Magnesio. 

Ma hi misura più valida 
dell'ampiezza taggiunta dal
lo .-.'.opeio n«>n la fornisco
no tanto le e:fi«* dolio asten-
-:IT.I in ogni .-ingoio luogo di 
lavoio. (pianto le conformo 

Le elezioni per ie C I . 
alla Cledca e Cinecittà 

A Cinecittà la CGIL perde un seggio per 
10 voti - Plebiscitario il voto alla Cledca 

S. sono s-vnlio le e'iezion. per 
r.nnovare ie ronini.v o:v :n:er-
lie ne.Il: s!.:bil.nienti -Clc.ic.i-
e Cinec.tta 

Nello stabilimento cinemato
grafico l.i list., del! i CGIL ti.. 
ottenuto 310 voti tra £'. op->-
ra: e A sess. . I.i CISL 2tf7 \ e- i 
t: e 'A M ^ ; : Tr.i gli imp.e.;.,:. j 
la CGIL ha ottenuto Jl v«e ,.| 
i .osnn se^-ia. la CISL 25 vo* 
e un c'esco Per soli io \o:i 
li l.«!a un.:.ir..i ha pvrdu'o un 
.-<^%;i) tra ci: operai La d.re-
?.one 1: » f Vo fi 'otto per 
provocare un.i - fr.iiia •• ili-'.'.., 
CGIL. -0117.-J peraltro r.u-o.rvi. 
Attualmente M»:IO J:J forza liei-
io st.-.b.l.mento e.rea '250 lavo
ratori con cotitr.itto .* termi
no mensile: l'az.en.l • ha pre
teso che tutti quc.M. oper. i par
tecipassero alie elezion . par 
sapendo che molti di e>sl sa
ranno l.renz.at: a breve ter
mine. Non solo, uri alla V.R.-
l:a dello elezioni, h t fatto cre
dere che l'assnnz.one definiti
va di ev i fosse co^.i compiu
ta. abolendo la f.rnn corna-
l:era che era stata istituita per 
: contratt.sti a termine 

Nello stabilimento Cledo.n d: 
Salone la l̂ sta dell-» FILCEP-
CGIL hi ottenuto 58 511 59 vo
ti operai. Le maestranze hanno 
riconfermato plebiscitariamen
te i membri d: commissiono 
interna :n carica che, insieme 

ui turono prot..i;un.sti 
ilella recente lotta <ì\ 32 
ri Soi.ii «-~i.it 
oper s: Ku '̂e: 
in.-n . 

:or-
:nfatf eletti s!i 

. Pap:n: e Ro-

Mercoledì 
in sciopero 

pastai e mugnai 

i n : 

1 

t no M\opero ti. '24 ore :n j 
«I: «.•..•b.l.r.icnt: della cit-| 

t.i e dell) prov .-.o •'. e -\ .to 
pr>K\.-im.:lo |>er mercoledì pros-
s.nto d.ii p. .-tri: e nmcn. . La 
dee.sione e -t.ita pre-a d.-H'at-
t . \o tsindaCaie delia categoria. 
rnin'tos nella M de della 
KILZIAT-CGIL por esaminare 
la lott.i •.r.iS.iCciata dille mae
stranze del ~ Mollilo Centrale-. 
:n 1.sposta a due l.eenziamen-
t. d. rappresaglia effettua!: 
dalla direzione. 

Anche ieri :n questa fabbri
ca lo sciopero e proseguito 
compatto e proseguirà fino a 
quando eli illegittimi ìicenz n-
nienti non faranno revocai;. 
L'att.vo sindacale della cate
goria. oltre a confermare la 
m.ziativ.i di una sottoscrizione 
in favore dei loro compagni 
1:1 lotta, hanno deciso anche di 
effettuare uno sciopero provin-
c.ale di 24 ore da effettuar»: 
mercoledì. 

differenti categorie, operate 
e impiegatizio, dei pi» im
pensati uffici. A uno a uno 
si annunciano i poste legrafo
nici. gli operai dipendenti 
dal Comune, gli impiegati 
comunali, gli impiegati del
l'amministrazione provincia
le (in maggioranza di l ingua 
tedesca), gli impiegati della 
Cassa malattia, i dipendenti 
dell'ospedale civi le , gli im
piegati «Iella Previdenza So
ciale. del Genio Civi le (gran 
parte < bilingui >) le succur-
>ali delle Poste al completo 
o la maggioranza dell'ufficio 
postale centrale. l'Esattoria 
civica. le banclie. 

Nei rumi popolari, al le 9. 
o:a d: inizio del lo sciopero. 
e:.mo abbassate anche l e sa-
i . ìcmesche del 90 per cento 
de: negozi. Le notizie dai mi
crofoni della piazza incalza
no. A una di esse la piazza 
esplode in un applauso: i 
ferrovieri hanno comunicato 
che sciopereranno dal le 11 
alle 12. Partono anche i fi
schi però, dalla piazza, ad 
un'altra notizia: le donne di 
uno dei turni dell'acciaieria 
elio avevano abbandonato il 
lavoro alle 9 e si accingeva
no ad uscire dalle fabbriche. 
erano state fermate dai diri
genti o costrette a tornare ai 
loro posti. 

Ho'/ano ha così manife
stato contro la politica dei 
gruppi monopolisti del l 'e let
tricità: il decreto del CIP ha 
-gravemente danneggiato que
sta piovincia con un forte 
aumento del le tariffe. Ma 
non solo: la politica dei grup
pi elettrici ha gravemente l i 
mitato l'espansione produtti
va della provincia e ha sot
tratto miliardi a l le ammini
strazioni locali. E* contro tut
to ipie-to i'bo 1 lavoratori di 
Bolzano sono scesi in lotta 
con una significativa compat
tezza mai registrata dal le più 
recenti lotte di massa. 

Danni in Toscana 
per la siccità 

FIRENZE. 29. — Li r-uv.'a di 
questi ultimi quattro mesi ha 
notevolmente danneggiato le 
culture in Toscana Per ora è 
diffìcile accertare con precislo- 200 ore 

ne i danni. 111 quanto b;>ognerà 
attendere i raccolti. Sulla basi
di alcune relazioni pervenute 
all'Ispettorato dell'agricoltura. 
si può stabilire approssimativa
mente che tutt 1 raccobi ?..ran
no niitevolniei.'e inferiori a^b 
anni scor<.. I'--r esenip.o. cir
ca un mese fa *i pensava che il 
raccolto dell'in a sarebbe .-tato 
inferiore del !:'• per oe-i'.o. ogui 
tale percentuale è sali! 1 al 20 
per cento: si .. •uttaviii avuto un 
legnerò deterioramento del pro
dotto. in quanto i chicchi h..nno 
la buccia ed 1 semi molto p.ù 
grossi. Anche- nel settore dei 
foraggi il raccolto sarà infer ore 
all'anno scorso La produzione 
delle ulive, -t ndo alle ul'inie 
notizie, s.ir.i. anch'e.-si. infe
riore di un «pi nto nsp-^t'o ali » 
passata .stagione 

Un'intervista del compagno Natoli 

L'inchiesta sui monopoli 
sia fatta dai deputati 
La Commissione non deve rinunziare ai propri po
teri — Accettata la costituzione di gruppi di lavoro 

A proposito della riunione 
della Commissione parla
mentare d'inchiesta che si 
e tenuta giovedì 2K il com
pagno un. Aldo Natoli che 
ne fa parte ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 

« Qualche giornale ha pub
blicato informazioni e com
menti sulla riunione della 
Commissiono parlamentare 
d'inchiesta sui Monopoli. Lo 
stesso on. TremcIIoni ha fat
to una dichiarazione al « Po
polo >. a proposito della po
sizione che io stesso avevo 
sostenuto a nome dei depu
tati comunist i >. 

< Per questo motivo, desi
dero precisare che il dissen

so da m e manifestato ( e non 
per la prima volta) riguarda 
l'impostazione stessa dell' in
chiesta, cosi come e stata ela
borati! dall'oli. Tremelloni--. 

« L'inchiesta dovrebbe es
sere condotta, in una prima 
Lise, dii < esperti > e 1 tec
nici > che dovrebbero racco
gl iere tutto il materiale < co
noscitivo » sulla situazione 
di fatto. In una seconda fase 
interverrebbero i deputati (i 
< politici >) a * intepretare > 
il materiale conoscitivo. Noi 
non condividiamo questa im
postazione che consideriamo. 
anzi, pericolosa in quanto es
sa contiene, forse inconsape
volmente . una tendenza alla 

Aumentati 
i salari 

dei dipendenli 
dalle aziende 

di bottoni 
Sono sta*,- armati i due con

tratti collo'.:.\. per : dipendenti 
da aziende pr.iluttr.e: d! botto. 
ni. rispettivar-.'ente inferiori o 
super.ori ali,» Iteci unità lavo
rative Oli a.vord. interessano 
circa 11 000 , : era.. 

L'aumento u-nerale dei saia-
ri concorda*.-» •• dell'S'.. che por 
: lavorator : :i imprese che oc
cupano fino a Lee- unta, dato 
il preceden*, scarto de! <a! »-
r.o del 10.75 '- mfor.ore r.spet
to ni salar.o li.gli opera1 occu
pati in azien.1-» con p.ù di dec i 
unità, nsul' » essere del 14.30r>. 
Tale aumento per detti lavora
tori r.vrà tr.- momenti di ap
plicazione: .1.1 .*U-12-1!M lo 
scarto attu.V..- sarà ridotto ni 
!>;: dal 31-1-1062 giungerà al-
l'S'' e dal 1-1-1ÌW3 al fi^ in 
meno 

Per le donne l'aumento, per 
effetto dell'applicazione dell'ac
cordi d par.'.i. è del 24.30'"'-. 
T T i minori l'aumento, in base 
• l'è nidore peroquative speoi-
tìche de! medesimo accordo. 
i.-'end,^ .! 27.30*^. 

Sempre per • lavoratori dette 
aziende con meno di dieci di
pendono «• è conquistata la gra. 

fica nu'alz.a nella m.sura di 

Concluso 
il contratto 

peri dipendenti 
dei grossisti 
di medicinali 
S. sono concluse le tr.iita'iv,» 

per .1 rumino del contratto 
normativo nazionale di lavoro 
per - lavoratori ai pendenti dar 
grossisti di specialità medici
nali e prodo'.!. f.rmaceut.ci. 

Il nuovo contratto che inte
ressa circa 100 000 la\oratori ri: 
400 aziende elimina sostanzi.tl-
mentf ie d.fterenze esistenti 
con 1 lavoratori del commercio 

I mmlioram^n:. ottenni, r.-
cuardano la cìassifieaz.one dei 
personale la riduzione dell'ora
no di lavoro da 48 a 45 ore 
settimanali con la concessione 
di due mezze giornate in piti 
di riposo, l'.tbol.zione dell'ora
rio discontinuo per le seguonti 
c,ual.fiche: magazziniere, liuti
sta e fattorino, le ferie, le fe
stività nazionali e infrasetti
manali. l'aumento del numero 
deii. scatti di anzianità da 5 
a 7 per operai e impiegati e il 
suo ncalcoio. l'aumento della 
maggiorazione por il lavoro 
straordinario, la nuova regola
mentazione per gli apprendisti. 
l'integraz.one da parte della 
azienda in caso d; malattia per 
un periodo di IfcO giorni del 
25 per cento del salano, inol
tre la regolamentazione delle 
controversie individuali 

Interrogazione 
di Bosi 

sulla 
situazione 
bieticola 

Il compagno senatore Bosi h i 
rivolto al ministro dell'Agri
coltura una interrogazione - per 
conoscere se e quali provvedi
menti o iniziative intenda pren
dere :n relazione alla situazio
ne esìstente m campo bieticolo 

Come «> noto mentre già nel
le zone del Sud le aziende so
no alla vigilia delle semino e. 
per :ì centro Nord è pure op
portuno conoscere come dispor
re 1 piani culturali in tale cam
po -a tutt'Oggi esiste assOluTs 
carenza contrattuale ed anche 
lesisla.iv a. 

Perdurando tale situazione si 
avrà per la prossima campa
gna ancora una volta la con. 
«eguenza di assicurare l'asso
luta preminenza del monopolio 
industriale che resterà arbitro 
sia per le semine che conse
guentemente per imporro le 
norme del ritiro ed i prezzi del
le bietole. 

I profondi turbamenti avve
nuti negli ultimi anni nelle 
zone bieticole non potranno che 
ripetersi cosi puro i danni alle 
aziende contadine 0 alla eco
nomia agricola di intere re
gioni- . 

rinunzia ai poteri che spetta
no alla Commissione d'in
chiesta. in base alla norma 
costituzionale ». 

•e La Commissiono possiede. 
infatti, i poteri istruttori del
l'autorità giudiziaria. Ciò 
vuol dire che ad essa spetta 
una funzione < primaria » 
nell 'accentramento dei dati 
di fatto, operazione, com'è 
comprensibile, assai difficile 
e complessa. Ne si v e d e per
ché e come, tecnici ed esper
ti. il cui contributo sarà, cer
to. por altri versi serio ed 
apprezzabile, potranno supe
rare tali «hfficoltà megl io dei 
deputati, omo dei <: politici =. 
dotati dei potori istruttori 

'dell'autorità giudiziaria >. 
1 < Comunque, noi s iamo 
lieti che l'on. Tremelloni ab
bia accettato di studiare la 
costituzione già in questa fa
se dell'inchiesta, di gruppi di 

(lavoro per determinati setto-
|ri. con la partecipazione dei 
deputati membri della Com
missione >. 

< Ci s iamo dunque riservati 
di avanzare in qaesto senso 
concrete proposte alla presi
denza della Commissione >. 

La Gran Bretagna 
venderà alla Cina 

aerei civili 

comunque non agganciate al 
carro della Comunità- Ed e 
significativo che questo sco
po sia emerso proprio dalhi 
rela/ ione presentata dal n u 
mero duo della * bonomia-
n: i i . :! piofessor Anchisi il 
quale in sostanza ha soste
nuto la tosi della rassegna
zione sullo svi luppo capita
listico dell'agricoltura igno
rando completamente gli in
teressi dei contadini per 
quanto riguarda la riforma 
del le attuali strutture agri
cole. In questa relazione sono 
emerse non poche preoccu
pazioni. in primo luogo por 
le conseguenze dell'esodo che 
o destinato in Italia a far 
fuggire dalle campagne altri 
due milioni di contadini e n 
tro il 1975 (questa la previ 
sione delle autorità del MEC) 
privando i campi dello forze 
più giovani e quindi creando 
un limito gravissimo al pro
grosso agricolo. Ma quale li
nea di politica sociale v iene 
proposta'.' Il v ice-Bonomi ha 
affermato che « l'esigenza di 
favorire il trasferimento del
la terra in mano di chi la 
lavora dovrebbe suggerire 
una serie di interventi quali 
Io agevolazioni fiscali sugli 
atti di successione e di c o m 
pra vendita ». La riforma 
agraria, insomma, viene so
stituita da accorgimenti fi
scali. 

I n ' a l t i a relaziono presen
tata ieri 0 stata quella svolta 
d.-.I tedesco Vredoling sulla 
* pol i t ic i sociale noi confron
ti dei salariati agricoli ». T e 
ma dominante: la paura che 
condizioni ili infoiiorità sp in
gano l'esodo della mano d'o
pera oltre ;- limiti voluti dal 
la azionila iap:tal:sta o la 
campagna rimanga senza 
braccia. Di qui una s»er!e di 
rìiggcrimonti 110:1 privi di 
interesso per l'aumento il.-»: 
salar:, il migl ioramento del
la previdenza e la d iminu
zione doH'o:a:io di lavoro. 

Ilaniquat. dirigente della 
Confederazione internaziona
le lì-.-; -i'i J.uati cristiani, s: 
o nfine oi cimato della « p ia-
nif ic .z iono dello emigrazio
ni rurali». L* «.tata l'unica 
relazione che por quanto ri
guarda le strutture agricolo 
abbia avanzato almeno d e 
gli iato: rogativi. Il terzo re
latore. infatti, ha affermato 
che per quanto riguarda la 
colonia pnrziana e la m e z 
zadria. i.«.ti!ut: o-i-tont: So
prattutto in Ital'a. o nero-;-
sar:o accori.ire se 0-.<-: pr»s-
~.i.iio adegua:s; ni progresso 
n'ode-no. 

! 
LONDRA. 29 — Il Datili] 

Sketcli annuncia oggi che l a \ 
Gran Bretagna sta negozian
do con la Cina una grossa 
fornitura d; aerei civili a 
reazione per un contratto di 
dieci milioni di sterl ine (cir
ca 17 miliardi «li l ire ita
l iane) . 

Armare corto, secondo il 
quotidiano britannico, che la 
ordinazione verrà conferma
ta nel le prossime sett imane. 
Se. come tutto lascia preve-
«lere, l'affare arriverà a una 
felice conclusione, sarà que 
sta la prima volta che la Ci
na popolare acquista aerei 
commerciali «la un paese oc 
cidentale. 

Il commercio 
italo-polacco 
verso i 100 

milioni 
di dollari 

VARSAVIA. 29 — Lita!:a 
o consulerata dai p. dacci-,. 
« 11:1 buon partner » ;n can-p > 
economico commercia!» e la 
meta dei conto m:l.,-ni .1: 
dollari d: scambi annu. T or. 
e più molto lontana 

Lo afferma stamane ,n un 
lungo articolo il d i f fus i od 
autorevole quotidiano « /-u-
cie \\~ar$:au*u > sotto un ti
tolo a tre colonne «ItVr.i-
buon partner: sulla strada 
verso : cento milioni » rf: 
giungendo che « gì: -vanir». 
di quest'anno raggiungeran
no i 65-'ÌO miLoni eoa una 
prospettiva di aumento per 
il 1962 di almeno altri 10 mi-
boni di dollari ». 
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