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Una gignificativa agitazione 

Perche la lotta 
degli statali 

Centolrcntamila impicgati 
ed opcrai statali — la meta 
dell'intera catcgoria — dlpen-
denti dal ministero Pubblica 
istruzione, Difesa, Agricoltura, 
Lavori pubblici, Marina mer
cantile, Industria e commer-
cio, scenderanno in sciopero 
nei prossimi giorni, per ri-
vendicare raccoglimento di ri-
chieste avanzalc nei divorsi 
settori e per prottstarc con-
tro il metodo adottato dal go-
verno nella complessa vcrton-

• za, apcrta oramai da anni, d i e 
ha per oggetto la condizione 
economica e normativa degli 
statali. 

Gia nei corso deiranno, ca-
ratterizzato da una notevole ri-
presa sindacalc, si sono avuti 
numerosi scioperi, alcuni dei 
quali hanno vivamente colpito 
per la loro ampiezza c com-
battivita: mi riferisco parli-
colarmente a quelli dei dipen-
denti deirAmministrazione fi-
nanziaria, dei Monopoli di Sta-
to c della Pubblica Istruzione. 

II motivo primo di questc 
agitazioni risiede nell'attuale 
situazione retributiva, ncl caos 
piu complelo che earallcrizza 
i l rapporto di pubblico impie-
go, nella frammentarieta e 
contradditoriela dei provvedi-
menti adottali, nolle discrimi-
nazioni retributive, nei favo
ritism! c nella politica degli 
incarichi ben retribuiti a favo-
rc di ristrette cerchie di fun-
zionari, ncll'artificioso gonfia-
mento di alcuni capitoli di 
spesa (premi e straordinario) 
tale da conscnlirc tin ampio 
margine di manovra incontrol-
lata, ai rcsponsabili dei singo-
li Dicasteri. 

11 sccondo motivo, in appa-
rente contraddizionc col pri
mo, 6 rapprescntato dalla pre-
tesa burocratica e eonscrvatri-
cc del Tesoro e della Ragione-
ria Gencralo di voler ricon-
dutre tutti i problemi relativi 
al rapporto di pubblico im 
piego ad una fittizia unita con 
cettualc (in realta ad una 
unita al piu basso livello re 
tributivo possibile) c di ri 
fiutare di trarre lc logichc c 
giuste conseguenze dalle ri-
chieste di trattamenti inte-
grativi e difTcrenziati 

Cosicchd, mentrc da una 
parte i l l ivello retributivo gc-
nerale vienc mantcnuto basso 
(i l 70 per cento della catcgo
ria ha retribuzioni pensiona-
bili al di sotto dcllc 40.000 
l ire) , si manovra — dall'altra 
— una ingente massa di da-
naro dcllo Stato (equivalentc 
alia somma pagata per sti-
pendi ed asscgni familiari!) 
per condurre avanti una po
litica paternalistica, discrimi-
natricc e contraddittoria di 
trattamenti accessori, di premi 
e straordinario d i e sfugge, 
nella gran parte, ad ogni con-
trattazionc sindacalc ed ad 
ogni serio controllo parlamen-
tarc. Allorquando i vari Sin-
dacati hanno posto, come c il 
caso delle vertenzc odicrne, il 
problema di conseguire trat
tamenti integrativi fissali per 
legge c contratlati sindacal-
mentc, chiari, quindi, nella 
loro provenienza e destina-
zione, 1'intero bubbonc e. 
esploso. E' merito della Fe-
derstatali CGIL di avcrc sa-
puto impostarc, ncl Comitato 
dircttivo del gennaio scorso, 
una politica sindacalc nuova 
che ha portato cost rapida-
mentc c clamorosamente in 
luce le contraddizioni accen-
nate, permettendo lo sviluppo 
di lotte sindacali di cosi vasta 
portata. 

In quclla occasionc, infatti. 
si e affcrmato il concetto che 
era necessario articolarc 1'im-
postazione rivendicativa muo-
vendo dalla analisi della si
tuazione dei diversi settori, 
in modo da attribuire piu am-
pia capacita di movimento e 
di iniziativa al Sindacato. li-
berando energic e potcnziali 
di lotta csistenti. L'articola-
zione della impostazionc ri
vendicativa c quindi della lot
ta, ha consentito, nei diversi 
settori, di vedcrc meglio alcu-
ne situazioni 

Non si confonda, quindi, il 
fatto della contemporancita di 
alcuni scioperi con una gene-
ricita di richicstc: si tratta 
solo di una concomilanza di 
situazioni diverse, anchc sc cio 
ha un evidente valore politico. 
Non e'e dubbio, a questo pro-
posito, che il fatto che con-
lemporancamcnte tanti setto
ri siano, ognuno per proprio 
conto, in movimento c che 
tutto il 1961 sia stato carat-
terizzato da numerosissime 
azioni sindacali ncH'ambito 
del pubblico impicgo, ripro-
ponga in modo cfHcace, il gra
v e problema della riforma dc-
raocratica della P.A. c della 
revisione radicale del rappor
to di pubblico impiego. 

II discorso oggi iniziato su 
questi temi dovra esscre por
tato avanti coraggiosamente: 
non a caso la CISL rcsiste a 
questo, proponendo, nuova-
mente, una gcncralizzazionc 
della lotta a scapito delle qua-
lita delle rivendicazioni. 

Dare un contemilo piii avan-
zato aH'attuale movimento sin 
dacale significa, pcrcio, con
seguire un cambiamento di so-
stanza neirattualc struttura 
delle carriere e delle retribu
zioni e riformare 1'assetto am-
ministrativo del pacse. Poichfc 
facendo questo non soltanto si 
lotta - contro un sistema che 
tutti condannano: quello dei 

[{£ premi indifferenziati, delle ac-
** cessorie non pensionabili, dcl-

lo straordinario non contratta-
jl to, delle qualifiche supcrflue 

e, in definitiva, del caos piu 
completo in materia rctribu-
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Non solo: si lotta, altresl, 
contro la comoda impostazio
nc governativa per la quale 
tutta la P. A. e apparentc-
mente ingabbiata in una ri-
gida struttura economica e 
normativa, mentre invece si 
differenzia, nella sostanza, a 
scconda delle finalita ed uti-
lita della classe dominante. 

Per questo motivo e da sa-
lutarc come fatto democratico 
la lotta in atto, capace di pun-
tualizzare lc rcsponsabilita del 
Govcrno per il caos oggi esi-
stente nella P. A. e per il suo 
ostinato rifiuto, consogtiente 
ad una precisa scelta politica, 
ad agire per portare chiarezza 
cd effettiva democrazla in un 
settore essenziale per la vita 
del Paesc. 

UGO VETEIIE 

II S.N.I.A. aderisce 
alio sciopero 

nei ministero P.I. 
II Sindacato nazionalc istru

zione artistica, (SNIA) avendo 
richiesto al minlstro della HI. 
I'estensione nl personale non 
insegnante degli istituti arlisti, 
ct della indennlta speciale gia 
proposta per le corrispondentl 
categorie, ed avendo gia pro-
clamato l'agitazlone della ca
tegoria. ha deciso di adorire 
alio sciopero indetto dalle or-
ganizzazioni sindaeali per i 
giorni 10 o 11. al fine di otte-
nere la presentazione al consl-
glio del Ministri dcll'oppor-
tuno provvedlmento. 

Bilancio del le lotte nei Sud 

17 mila operai 
conquistano a Napoli 

I'orario ridotto 
Un ampio dibattito critico in corso per prepa-
rare la Conferenza della CGIL sul Meridione 

Un settore che occupa 5 0 mila dipendenti 

Masce nei grandi magaMEini 
rppetaio del commerc/o > 
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Manovra 
FIAT 

ai danni 
deirAnsaldo 
La F I A T sta tentando di 

appropriarsi della parte piu 
cospicua della commessa 
sovietica all'Ansaldo, com. 
prendente sei motocisterne 
da 48.000 t. Sulla - Stam-
pa » di ieri si leggeva In
fatti che: « Le sei petro-
liere avranno motor! F I A T 
Diesel, perche e noto che 
lo stabilimento meccanico 
del gruppo Ansaldo, che 
fornisce gli apparati pro-

, pulsori per le navi, e spe-
cializzato sopratutto per le 
macchine a turbina ». 

Con buona pace dell'or-
gano della F I A T e noto, 
invece, il contrario e clod 
che I'Ansaldo Meccanico di 
Sampierdarena e speciallz. 
zato sia nei Diesel che nei-
le macchine a turbina. Co-
si come e noto che, pur 
essendo il Meccanico una 
azienda di Stato e pur 
avendo ottimi uffici tecnl-
ci , la maggioranza dei mo-
tori che produce portano il 
brevetto F I A T , con una su-
bordinazione al monopolio 
torinese sia economica che 
strutturale. 

E' universalmente cono-
sciuto da tutt i , infine, che 
proprio per questa subor-
dinazione e per la continua 
raplna ai suoi danni e at 
danni delle sue produzioni 
piu qualificate da parte del-
I'industria privata, lo sta
bilimento di Sampierdare
na si dibatte da anni in 
una crisi permanente, che 
sta toccando in questo pe-
riodo la massima acutezza. 

La manovra, che tanto 
d a n n o arrecherebbe al 
gruppo Ansaldo, sembra 
stia realizzandosi ai verti-
ci , t ra I dirigenti della 
Fincantieri, delle Parteci-
pazioni statali , e la F I A T . 

L'articolo della - Stam-
pa » ha provocato reazioni 
in seno alie maestranze 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 8. — II movi
mento operaio napoletano 
arriva alia Conferenza della 
CGIL sul Mezzogiorno con 
esperienze posit ive che con-
fermano la validita della li-
nea rivendicativa articolata 
del s indacato unitario tlimo-
strando come nella nostra 
provincia razione sindacale 
si sia svi luppata al di fuori 
di suggestioni verso azioni 
protestatarie. 

Non si .sono certo evitati 
gravi l imiti , e su qnesti si 
appunta in questi giorni 1'at-
tenzione, per svi luppare — 
in sede di Conferenza — al
cuni temi di fomlo quali il 
rapporto fra lotte sindacali 
e riforme di struttura, l'azio-
ne antimonopolist icn, i nuo-
vi orientamenti del la politi
ca statale nei Sud. 

Quale bilancio portano i 
lavoratori napolctani all.i 
Conferenza che si terra nel
la nostra cilta? Quest'anno, 
ben 100 mila hanno preso 
parte alie lotte; 17 mila han
no conquistato riduzioni al-
I'orario di lavoro; 12 mila il 
rispetto dei contratti . In que
sti ult imi mesi, in particola-
re, raz ione s indacalc ha af-
frontato con coraggio il filo-
no della contrattazione inte-
grativa, alio scopo di com-
battcre eff icacemente la re-
triva politica pndronale. In
fatti, la battaglia contro il 
sottosalario si era fcrmata, 
dopo positivi succcssi con-
quistati nei settori dell'abbi-
gl iamento, della concia, del 
vetro e dej calzaturieri, men
tre le lotte hanno teso suc-
cess ivamente a pcrcquiira le 
varie condizioni salariali e 
normative, e ad ottenere i»i-
tcfjruzioni ai trattamenti 
contrattuali . 

Si ii nvutn cosi la lotta dei 
meccanici del l 'OMF c delle 
FMI ( le due fabbrichc Iltl 
del settore macchine uten-
s i l i ) ; quella dei pastali e 
mugnai , che ha portato ad 
un accordo il quale prevede 
un premio di produzione 
mensi le; quclla del la Redael-
li, dove si e realizzato un 
buon accordo salariale. Con-
temporaneamente a queste 
lotte, vi sono .stati i due me
si di agitazione degli operai 
della Eternit, che hanno con
quistato la riduzione d'orario 

la H . mensi l i ta . Dopo le 
ferie. ha nvuto inizio razio
ne nei Cantieri metallurgici 
della Falck (con obiett ivi 
avanzati quale la contratta
zione di nuove qualiflchs 
aderenti ai mutament i tec-
nologic i ) , mentre alia Hic-
ciardi si e lottato con parti-
colare combattivita, net qua-
dro dell 'agitazione dei vc-
trai. per risolvere i problemi 
del le qualifiche. del premio 
"legato al rendimento. del-
l'orario ridotto. 

Aj Cantieri naval i stablest 
la lotta e ancora in corso per 
la riduzione d'orario a pari 
retribuzione. e si sono post! 
gli obiettivi di mutare la 
politica suicida dell'IRI per 
i cantieri italiani, e di far 
rispcttare la nrcsenza del 
sindacato nella fabbrica.-
Continua inoltre da piu di 
due mesi l 'agitazione del le 
Manifatture cotoniere nieri-
dionali. complesso IRI dove 
le richieste della riduzione 
d'orario. della contrattazio

ne del macchinario e dell? nnstante i e t e o u / / a / i o n i del 
qualifiche c della paga unica 
di complesso hanno costitui-
to le leve impuguate dai la
voratori per far cambiare gli 
indirizzi produttivi dello Sta . 
to, opponendosj cosi concre-
Uimente ai piani di ridimen-
sionamento che prevedono ia 
riduzione di 300 unita fia Jo 
maestranze. 

Come si vedo, le rivendi
cazioni e le lotte hanno avu-
to un aspetto qualitativo non 
trascurabilc, poiche tendenti 
ad un maggior potere ope
raio, ed hanno nvuto per n -
sultato l a rottura del tradi-
zionale assetto contrattuale e 
salariale nel la provincia. Nu-

presidente degli industriuli 
napoltani, Caiola, che basa 
la propria politica sul sotto
salario e sul rifiuto alia con
trattazione integrativa, la li-
nea articolata fissata dalla 
CGIL nei suo 5. Congres.-m, 
i' quindi andata avanti an-
che in provincia di Napoli. 
Essa non 6 ancora patrimo-
nio di tutti i lavoratori na-
poletani poiche spesso ps-*r-
mr.ngono incerte/xe e sche-
rmtisrni, ma, sopiattutto noi 
ccmpless l IRf, si e < sfonda-
to >. II bilancio, ancln* -o 
>nmmario, appare quindi at-
tivo. 

I.INA TAAIBUKRINO 

Per i metallurgici 

Proseguono le trattative 
per la parita salariale 

Martedl e ieri ha avuto luo^o 
l'incontro tra le Organizzazio-
ni eindacali c le delegazionl na-
dronali dei metallurgici per di-
scutere della parita salariale. 

K' stato pressoclu- raf?giunto 
un accoido di massima sui niio. 
vl livelli salariali delle donne, 
che sarebbero rispettivamente 
9:i. 101 « 105 per le lavoratriei 
di '.t.t di 2 e di 1. categoria, 
fatto 100 il salario attuale del 
inanovale commie. Itesta inol
tre confermato il passaggio alio 
categorie dei lavoratori specin-
Ifzzati e qualiflcati (con le re
lative paghe tabellari) delle ope-
raie di 1. che elfettuano lavori 
di contenuto idontico. 

Con cpiest.-i solu/.ione. «.ia le 

rimanentL donne di 1. categoria, 
che quelle di 2., acciuistano una 
posizione professionale o sala
riale superiore a quclla del nia-
novale coniune. In cifre cio si-
gniflca. ad eiemp.o per Milano. 
un aumento orario di L. 15,50 
per la 1. categoria, di L. 17,53 
per la 2 . L. 13.70 per la .'<. 

I Sindacali hanno ribadito la 
necessity di riosaminarc le re
tribuzioni dr? giovani sotto i 20 
anni sccondo quanto stabilisce 
lo stesso Accordo interconfede-
rale, chieclendo al riguardo una 
precisa posizione alie contro-
parti. Rcsta da esaminare la 
parity per le impiegate e le ca
tegorie speciali. La trattativa 
riprendera il 21. 

/ « firandi mayazzini » stun-
no nrmai mutando la fislo-
nomia deU'ujipuruto distribu-
Uno. In Italia cssi sono (da 
piii di 400, sparsi un po' dup-
pertutto, c parecchi stanno 
inscdiandosl anche in quci 
ccntri del Meridione dove ji-
nora il basso reddito aveva 
scoraaaiato queste iniziutive. 

1.a propricta dei « y r u n d i 
maoazzini > sta in pocfic niu-
ni: innanzitutlo la Kinascen-
te-VPIM che copre quasi un 
quarto del settore ed e in 
mano all'industriale tcssile 
Horli'tti: poi lo STANDA, il 
COIN, I'Unione militarc; a 
queste qrandi aziende occor-
re. aqqiunyere le « catene > di 
neyozi e filiali nppartcnenli 
ud ulcunc industrie come la 
Necchi, la Richard Ginori. la 
Sunt'Aqostino. Infine, vanno 
cutuloquti i ' supcrmcrcuti *, 
che appartetujono iti buona 
nurte alia Rinascente, la qua
le ha ereato una societa up-
posita, la Supcrmercato SpA. 

11 rafforzamento del set-
tore € (jrandi maauzzini' ha 
portato alia creazione di una 
apposita orqanizzuzionc pa-
dronufc, 1'A/G/D, d i e pratt-
camente realizzu < istituzio-
nalmcnte > uno stucco dalla 
tradizionale orqanizzazione 
commcrciule. pur non dando 
liioqo ad un'uscita dalla Conf-
coiumercio, ma anzi costi-
tuendosi al suo interna come 
dctcrminuntc * gruppo di 
pressionc >. 

/ » arandi muquzzini » — 
come dimostra la nascita del-
l AIG1D — stanno diventan-
do cioe il vera padrone del 
sistema distributivo delle 
merci, e questo potere e ac-
ccntrato in pochissime mani, 
di jronte alia cui jorzza spa-
riscono i 779 7niIo ncqozian-
ti c bottcqui, i cui inarqini 
di manovra '(cconomici. ma 
anche politici) stanno ridu-

^k T%tt OGWT 

II graflco raftlRiira l'uumcnto della produttlvlta e dejtU utllt dcllu Uiimst-eme-DPIM, il moggior 
« Krunde niagazzino » italluno, ton 90 filiali (esclusi i 10 « superniercati » die la Riiuiscentc 
possictlc sotto altro nome). Come si vede, dal *5l al 'CO le vdtdile per dipendente sono aii-
imiitate di 2,45 volte. Kit ccco la proRressione degli titlll (parte tratteggiata) e del dipendenti 
(parte nera sottostante) iiegll ultimi sette anni: 1951: 323 niilloni e 5.300 unita; 1935 480 
c 5.500; 1950: 512 e 6.300; 1957: 572 e 7.000; 1958: 090 e 8.100; 1959: 795 e 9.130; 19C0: 910 e 10.400 

cendosi coll'avanzata travol-
qentc del metodo di vendita 
del tqrande magazzino > c 
del < supermcrcato ». 

La concentrazione dcll'ap-
parato distributivo in pochc 
mani ed in poche grosse unita 
stratcgicamente dislocate nel-
le zone che le analisi di 
m a r k e t i n g hanno appurato 
proficue, du luogo ad una 
strulturazione < indi tsfr iale > 
del proccsso distributivo e 
— di conscguenza — dei rap-
porti di lavoro ira i padroni 

ed i dipendenti del commer-
cio fisso. Mentre le superfici 
di vendita (aree dei neqozi 
e delle filiali) si esteiidono 
conformementc ugli studi di 
mercato, i legami fra ' grun-
di magazzini » e grande ca-
pitale finanziario e mono-
polistico si consolidano, co-
sicche — s a l t a n d o a pie pari 
i grossisti e tutta una schiera 
di intermediari — i profitti 
unitari si estendono, anche 
per la « razionalizzazionc > 
della gamma di prodotti in 

Conclusa ieri la riunione del Comitato centrale 

Fecondo dibattito della Federbraccianti 
sulla lotta per la riforma e i contratti 
Complete unita su due capisaldi della linea d'azione: 1) la riforma deve essere fatta anche nelle grandi aziende; 
2) il sindacato unitario non pud rinunciare ad assumere in proprio l'azione per modificare le strutture 

II punto centrale del la d i -
scussione che si e svol ta du
rante t i e giorni al CC della 
Federbraccianti — il quale 
ha concluso icii sera i suoi 
lavori — e stato il collega-
mento tra l'a/.ione per n u o -
vi e moderni contratti di 
lavoro e la lotta piu g e n e -
rale per la riforma agraria. 
Vogl iamo avere questa q u e -
st ione in termini semplic i? 

La conferenza agraria na-
zionale ha escluso ogni ri
forma ne l le grandi aziende 
agran'e che impiegano mano 
d'opera salariata. sia fissa 
che assunta in detcrminati 
periodi. Sono le grandi 
aziende del la Val lo Padana 
ma cstese anche ne l l e regio^ 
ni centrali e nei Mezzogior-
110. II dest ino dei lavorato
ri de l le grandi aziende do-
vrebbe esscre al mass imo 
un migl ioramento del c o n 
tratto, del salario, de l le pre -
stazioni previdenzial i e a s -
sistenziali . Ma quanto alia 

terra dovrebbe rinianeie in 
proprieta agli attuali gran
di padroni. I cattolici — n 
in particolare i sindacalisti 
del la CISL — che al tem
po del le « Leghe bianche » 
prefasciste avevano messo 
nei punti principal! del loro 
prog ram ma « I'abolizione did 
bracciantato e tlci salat iat i 
fissi de l le casc ine» rinnega-
no ora cpiello idee di r inno-
vamento , accettando quel la 
che v iene dufinita la p i o -
spctt iva neocapital ista c che 
in fondo non significa altro 
che questo: ai braccianti e ai 
salariati fissi niente terra, 
perche la grande azienda ca-
pitalista e cfficient<» e c io 
basta per giustificarne l'csi-
stenza anche dal punto di 
vista sociale. 

Di fronte a questo proble
ma il CC della Federbrac
cianti ha riaffcrmato che la 
riforma agraria d e v e essere 
fatta anche nel le grandi 
aziende capitalistc del la Pa-

Lo sciopero al ia ditta Annunziata 

Secondo giorno di lotta a Ceccano 
Clima teso ncl paese dopo la brutalc aggressione effettuata dalla polizia con
tro gli operai - Una interrogazionc alia Camera - La solidarieta coi 600 lavoratori 

¥knMTin^rmn 
CECCANO. 8 - - I'er lutt.i l.r 

giornata polizi.i e 5 *ioperanti 
della ditta Annuniiati si sono 
fronteeRiati. divisi d:at.» f'.r.ida 
che attravorsa il piTZz;«Ie ; nt'.-
stante la fabbrica I'na tenda 
prrstata dai lavoratori sctten-
trionali dei cantieri dcil'Auto-
slrada del Sole <che hanno pure 
dato leRnaroe e :iafta per i luo-
chi di bivacco di questa notte) 
e il qunrticr cener.-'!o tlegli 
scioperanti 

Mentre a Frosinone M svol-
gevano le trattative fra le parti. 
si e appreso che 11 comm An
nunziata non si e f.itto \wo. li-
mitandosi a far<i rappre<entare 
da un funzionario dell" I'nione 
industriali. it quale h.̂  nuova-
mente -ofTerto>- meta del pre
mio concesio con l'rccordo del 
scttembrc scorso. che i! pro-
pnetario ha flrniatn ma non ri-
spettato. provocando la lotta dei 
«cicento dipendenti 

Questo ha riacce>o un clima 
di tensione. dopo gli incidenti 
di ieri. scaturiti dalla brutalc 
provocazione della polizia. sulla 
quale una dcttagliata e \ibrata 
intrrroRazione e etata projen-
tata d.iRli onli CompaRnoni. 
Ingrao e Silvestri II iocumento 
denuncia il comportamento del 
commissario Russo — pin r.oto 
per analoRhi opi?odi di vjo-
lenza — che ha ordinato ieri 
un carosello di camlonettc 
quando tutto era tranquillo, 
provocando la reazlr.ne r\\ mi-
gliaia di cittadini e dfi lavo
ratori in sciopero. 

I/azione della polizia e stata 
deflnita dalla CISL (cho dirige 
la lotta con la CGIL) - ingiu-

dana. del RIezzogiorno e dcl-

I.'initrrsso drlla ftibhrira prr^idiato dai earabinicri 

stificata cd inconsulta repres-
sionc - od ORRI a Ccccar.o r in-
dignazione permine viva, poi
che tutti si ehiedono come mai 
Li forza pubblin non chiami 
il comm. Annunziata nl r;spetto 
dell'accordo che e^li ha firmato. 
invece di attacenre in forze i 
lavoratori che rcclamano quanto 
a loro spetta. 

Anche 1 commerciar.ti del 
paese. dopo aver solidarizzato 
ieri con le operaie e Rli operai 
aRgrediti. promettor.o r.iuti ai 
lavoratori in lotta. poiche il 
loro interesse eeonomieo o 
strettamente legato alLa fab-
brica cd anche perche" il do-
minio del padrone si r:flcttc 

con un clima oppressivo nei 
IUORO. I-a Giun!a ccniun.»Io ha 
deliberato uno stanziamento in 
favore delle maestnnze in scio
pero. mentre domani per ini
ziativa del sindaco si terra una 
riunione dei partiti. sindacati. 
organizzazioni di nnssu e di 
categoria. 

le altrc parti del paese. Non 
solo: il s indacato unitario 
— e su questo punto Jermo, 
e bene sottolinearlo, runa-
niniita del CC della Feder
braccianti e coinpletn — a s 
sume in proprio la lotta per 
la l i fo ima agraria. K cio per 
tine ragioni: 1) perche 
braccianti e la loro organiz-
zazione di c lasse hanno una 
funzione insostituibi le ne l la 
lotta generale per la rifor
ma di struttura. da afferma 
re nei confionti de l le altre 
categorie dei lavoratori d e l 
la campagna; 2) perche ri
nunciare alia lotta per la ri
forma significa farsi assor-
b i i e in tutti i sensi dalla 
prospettiva neocapitalista 

A questa riaffcrmazione 
nient'affatto superflua, anzi 
piu che necessaria. il CC 
della Federbraccianti ha u n i -
to — sia ne l la relazione che 
nei dibatt ito e ne l l e conclu
sion! — una vis ione unita 
ria de l l e lotte per il contrat
to e quel le per la riforma. 
K qui si 6 scesi alia prec i -
sazione di obiett iv i e di for 
me di az ionc nei quadro di 
una l inea c h e sarebbe p e d a n -
teria pretendere di veder 
dettagl iata fin ne i p iu pic
colo particolare: essa d e v e 
essere riconosciuta come 
una l inea precisata nei suoi 
aspetti essenzial i , capace di 
mettere subito in m o v i m e n 
to l e masse , 

S u questo punto ba part i -
colarmente insistito il c o m -
pagno Luciano Komagnoli . 
il quale , nei suo intervento. 
ha affermato che si tratta 
di saper cogl iere tutti quei 
filoni rivcndicativi . anche 
clementari . che consentono 
di avv iare e portare avanti 
un ampio mov imento di lot
ta. l i luminato da una po l i 
tica e da una strategia per 
la riforma agraria generale . 
In particolare si tratta di 
realizzare u n o sforzo per 
avere una vis ione unitaria 
e g lobale del la complessa 
realta meridionale . mante-
nendo fissa Fattenzione s i d 
le zone di sv i luppo. ma n e l -
lo s tesso tempi) approfon-
dendo la riccrca per l'im-
mediato sv i luppo del le ini-
/ i a t ive e de l l e azioni s i n 
dacali ne l le vastc zone di d i -
sgregazione. o v c il proble
ma de i contadini si p r e s e n -
ta piu acuto che altrove. 
Partendo dal la richiesta di 
aumento del prezzo della 
forza-lavoro e del mig l iora-

! > r s 'mento del la previdenza per 
"i braccianti . i salariati , i 
compartecipanti . i mczzadri 
impropri, i coloni. i fittuari 
c 1 contadini in genere, si 
deve a w i a r e un mov imento 
rivendicativo che si muova 
verso la riforma. Per la d i -
rezione di ques to m o v i m e n 
to Romagnoli ha proposto la 
costituzione di comitati tra 
la Federbraccianti e le As -

sociazioni contadiue. 
Le decisioni prese al ia fine 

del dibattito si riassumono 
cosi: 

1) estensione del movi
mento del le conference agra-
rie locali, cost i tuzione di 
consor/ i di migl ioramento 
agrario. di col lett ivi per 
chiedere le terre un i tamen-
te ai contributi per i l loro 
migl ioramento e al tre inizia-
t ive d iret tamente col legate 
alia riforma agraria in tut
to il territorio nazionalc; 

2) piii a mpio sv i luppo 
del le iniziat ive contrattuali 
e previdenzial i : 

3) realizzazione del la l i
nea organizzativa in dirc-

zione del le az iende; lancio 
del tesseramento 19B2 e con-
vocazione dei congressi di 
Lega. 

II CC ha impegnato le pro
vince interessate — alia vi-
gi l ia de l le trattat ive per i 
contratti nazionali che ini-
ziano oggi — ad estendere 
le lotte per imporre serie 
trattative locali. 

Quests le conclusioni del 
CC della Federbraccianti: 
tro giorni di fruttuose d i -
scussioni. di feconde conclu
sioni dest inate a far fare dei 
passi in avanti decis ivi alia 
grande organizzazione uni ta
ria del proletariate agricolo. 

d. 1. 

Da domani 
in sciopero 

unitario 
gli ospedalieri 

In seguito ai risultati :ie-
gativi deH'incontro ovvenu-
to ieri fra i sindacati ed il 
ministero del la Sanita, le Ire 
organizzazionj di categoria 
degl i ospedalieri hanno de
ciso di rieonfermare lo scio
pero di 48 ore — gia anuun-
ciato e poi sospeso — a par-
tire da domani. 

Xel corso de l la riunione, 
era stata riproposta l'esi-
genza di imporre a tutte le 
amministrazioni ospedali^re 
il rispetto dell 'accordo del 
20 settcmbre c o n la FIAHO. 
dal quale erano scaturiti ^n-
glioramenti che pui non -imo 
stati concessi al persomle . 

I sindacati hanno inoltre 
annunciato mu>\e agita/u>ni 
per questo mc.-c. 

Nuovamente 
interrotte 

le trattative 
per i vetrai 

Le trattative per il contratto 
rii lavoro dei vetrai sono nuo
vamente interrotte. Cio deriva 
daLTatteRgiamento delTAssove-
tro. che ha riconfermato il 
- no •• ;<lle richieste di fondo, 
ni.tlerado avesse Ir.sciato in-
travveriere possibilita di discus-
sione alio scopo di far sospen-
dere lo sciopero di 5 giorni Ria 
indetto dai sindacati. 

La magcior intransiRenza s: 
e mamfestata sulla riduzione 
d'orario. gli scatt; d'anzianita 
per Rli operaj. la 14. mensilita. 
Rli aunienti consistent!, cioe 
sulle rich.este piii decisive e 
sentite. I.e segreterie dc: sin-
d.̂ ĉ .,'. di categoria hsnno r.c-
cetr.sto 11 convocation? delle 
part: pre.-so ;1 ministero del 
Lavoro r-fr i\ 13. alio scopo di 
fare 11:1 :mo\o tentative di so-
lu7.o:ie. prima d. ind.re nuovi 
fcioper. 

vciiritfa. 
La tradizionale figura del 

commes;so sta mtttaudo rndt-
calmente cosi come muta la 
tradizionale fisionomia della 
bottega del dettagliunte. II 
commesso non e piii I'attore 
della vendita. ma soltanto piii 
Vagentc: le merci, nei < gran
di mugazzini -, sono in ordi-
lie. a prezzi fissi; non c'd piii 
bisogno di buttar giii prodot
ti dalle scansie, di convincc-
re, di contrattare. 

Sorgono esigenze di cas-
sieri spccializzati, di fatto-
rini svelti, di impacchettatri-
ci. di sorueglianti: insomnia 
di personate qualificato, con 
mansioni nuove prima inesi-
steitfi. iVei < sitpermcrcrttr •> 
cio si nota ancora meglio, 
poiche il poco personate ad-
detto ha una mole di respon-
sabilita considcrcuole. Muta 
inoltre il rupporto fra lavo-
ratore c imprenditorc, " indu-
strializzandosi >. Qual i com-
piti hanno percio questi 
* operai del commercio ». che 
ormai superano lc 50 mila 
unita? e che non si scantra-
no piii con I'amorfa e corpo-
rativa categoria dei botfepni, 
ma con chi domina il proccs
so distributivo? 

In un loro convegno orga-
nizzato dalla FLCAMS-CG1L 
cssi hanno posto I'csigcnza 
della lotta di settore. cioe ot
tenere per i € grandi magaz
zini > p in di quanto tutto il 
commercio ha avuto col t 'u l -
timo contralto. Come gia in 
passato. spetta ai 50 mila dei 
< grandi magazzini > costitai
re Vavanguardia; t in esem-
pio tipico e la riduzione di 
orario: gia ncl '59 nei 'gran
di magazzini » si erano otte-
nute due mczze giornate fe
stive pagatc al mesc. che 
due anni dopo son diventate 
patrimonio di tutti i 700 mila 
dipendenti del commercio. 

Cosi deu'esscrc adesso per 
mi nuoro passo avanti in 
questo campo: ottenere mez-
za giornata festiva pagata 
alia scttimana c Vclemento 
decisivo per imporre la * set-
timana corta > proprio al pa-
dronato ad essa piii avverso, 
quello dei < grandi magazzi
ni >, che sta b loccando una 
rivendicazione di vasta por
tata sociale (e non solo sin
dacale). --Ufra grossa qucstio-
ne c quella delle qualifiche, 
tutte stravoltc e tutte da ri-
fare, valutando c rivalutando 
le nuove mansioni sorte dai 
moderni sistemi di vendita. 

11 13 si avra un primo 
incontro csplorativo fra sin
dacati c AIG1D. La F1L-
C.\MS sta claborando loeal-
mente coi lavoratori T# ri-
chiestc da porre ed ha gia 
deciso di rivendicare un con
tratto integrative) di settore. 
passando alia lotta sc entro 
la fine mesc non si apriran-
no concrete trattative. 

ARIS ACCORNERO 

La DC e i «tempi lunghissimi » 

Preghiamo il P o p o l o di 
non barare sulle cose serie. 
A'on ahbiamo dctto che la 
situazione del Mezzogiorno 
peggiora < perche il reddi
to netto per abitantc e al 
Sard pin e.'erafo c?ic al 
Sud >. .-Ibbiamo deffo. j»i-
rtce. che la situazione del 

csistenti a Latina-Aprilia, 
Taranto-Brindisi, Gela-Si-
racusa, Fcrrandina. Di 
questi < poli > 1'Unita £i r 
ampiamente occupata. c lo 
fara ancora in seguito. La 
osscrvazionc che noi fac-
ciamo e chiara: se non sono 
accompc.gnuli da nforme 

Mezzogiorno peggiora per- ! <trutturch che modificlnno 
che. anno per anno, I'.u- | i"«n?ibieiire circostante (c 
c r e m e n t o globale del red- { innanzititito dalla riforma 
dilo nei Sud e piii basso ' agrorn). .-.* non s'lnscrr-
dY/rincremento globale de, 1 .*r07j> u: i< "7 programnui-
reddt'o ncl Ccntro-XortI ' zionc r< r 
A'on i-oIf<mto. cror. il di- j orpam.-.. 
sfacco non va attcnuando- j ,<i ; ondn i n *u un ultcriore 

raf)orzapjcnto del potcrr 
eeonomieo dei monopoli e 

si. ma anzi ra accrescen-
dosi. I * tempi lunghi > m:-
nacciano di diventare lun
ghissimi, ctcrni. 

II Popolo sasn'ciu' c.ii* si 
e messo in moto un < mec-
canismo autopropulsivo * 
talc da < far cammincre da 
se il progresso meridionn-
hstico >. Talc mecccn.sir.j 
si concreterebbe ne: •- n."-
/i > di sviluppo indicirlaie 

propric d'un largo schiera-
mento di forze politiche e 
di economists 

Lc cifre — checche ne 
dica il Popolo — confer-
mano la giustczza di que
sta critica. .Von si tratta. 
inlntti, di dati contingenti. 
o limitati all'andamcnto di 
una particolare annata 
agncola. A dodici anni dal 
* lancio > delta cosidctta 
politico mcridionalista de!-
la Democrazia cristiana. 1 
risultati sono gia giudiea-
bih su un pcriodo suffi-
cientemente lungo. E i ri
sultati dimostrano che sen-
za una svn'.ta. senza una 

su un basso lirello dei si- j linea di politica economica 
radicaimente nuova, il di-
s'acco del Mezzogiorno dal
le regioni piii sriluppate 
del paese e destinato ad 

'^r.a'.e «- regionale 
•- coordtnafa. ?e 

iar' operai, i * poli » r:-
scbiai.o di resrare )alli :.-.>» 
lati. non tnscrif i ncl cor.tt -
sto meridionale, e ti:ti-nl-
n n ; avranno una rcale l .ui- accrescersi ultcriomcntc: 
zimte d' t.-rluppo economi- ! percm* e proprio sulla pcl-
co. },,--cialc. clri'e. Tali ren. j le del Sud che i monopoli 

fondano il m . - a c o l o della 
j loro espansione. 

del rtsto, iin-i roi;o 
to n est re, "jii sor.n 

.-oltaii-
ormai 
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