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Giovedi chiuse le scuole 

Una parte del SNSM 
e per lo sciopero 
Denunciata la capitolazione dci dirigenti cut-
tolici e socialdemocratici - Solidarieta del-
1'ADESSPI - Da oggi sciopero all'INAIL 

La maggiorauza cattolica e 
socialdemocratica del Sinda-
cato Nazionalc Scuola Media 
ha compiiito l'ultima capito
lazione in ordine di tempo, 
di fronte al governo Alii-
neandosi sulla posizione del 
tnndacato maestri della CISL, 
il SNSM ha, infatti, comuni-
cato di non aderire alio scio
pero pioclamato dall'Intesn 
inter.sindacale della scuola 
per il 25 c m . , pur condivi-
dendo — e cio mette in luce 
piu chiara la natura della 
capitolazione — tutte le cri-
l iche mosse dagli nltri sin-
dacati alia ri.sposta clie il 
governo ha dato circa le ri
vendicazioni del corpo do-
cento. 

A seguito di quosta inau-
dita pre.sa di posizione della 
Segretcria nazionale d e 1 
SNSM, la minoranza demo-
oration lia convocato il suo 
direttivo di corrente ed ha 
votato il seguente ordine del 
giorno che invita tutti gli in* 
segnanti a partccipare alio 
sciopero. 

a 11 direttivo della cor
rente miliaria per la II-
herta di insegnamento c lo 
svi luppo della scuola di 
Stato (mozione n. 4) del 
Sindacnto Nazionale Scuo
la Media — dice il comu-
nicato — conoorda sulla 
valuta/ionc. ttcgatlva della 
posizione del CJoveruo di 
fronte alia richicsta dc l -
I'assegno temporaneo e in 
tegrative) al personate d i 
rettivo c doccnte e, pcrtan-
to, dissente dal le conclu
sion! eui la maggiorauza 
del Sindacato c giunta. 
rifiutandosi con il comii-
nieato odlerno di prosegui-
re l'azione con gli altri s iu -
dacati dell'Intesa. Coeron-
tc alia posizione assunta 
aU'interno del Sindacato 
dalle minnraiize. la cor
rente dissocia la propria 
responsabilita da fill a b -
bandona la lotta, mentre 
tutta la categoria e inipe-
gnata per ottcnere tut trat-
tamento comunquc non i n 
feriors agU altri statali. 
nella prospettiva del rico-
nosclmcnto effett ivo e tan-
gibile del la " prcminenza 
della funzione doccnte ". 

Fedelc al principio del-
1'unita tra i Sindacati del
la Scuola, che c fondamcu-
to della propria mozione. 
invita i suoi aderenti e i 

L'agitazione 
all'INAIL 
potrebbe 

colleghi tutti a partccipa-
rc eompatti alio sciopero 
di protesta indetto concor-
demente dai sindacati del
l'Intesa per il 23 ». 
Dal canto suo il comit.it.> 

eseeutivo dcl l 'AUBSSPI ha 
espresso la sua solidaricta 
con le forze sindacali che >i 
hattono « per assicuraro agii 
insegnanti coudizioni eoonn-
miche migliori c piu degne ». 
Pur non volendo « per sue 
rapioni istituziunali — dice il 
comunicato — entrare nol 
merito delle iui / iat ive intra-
pro.se» l'ADKSSJM non puo 
« non ravvisavo nolle condi-
zioni rivendicate dai docenli 
hi premessn indispcn.suhilc 
per il .sereno esercizio della 
loro funzione, per ui\ piu ef-
ficiente rcchitameuto delle 
nuove love doceiiti e. infiue. 
per la riforma generalo del
la scuola ad ogni l ivello ». 

Conferenza stampa del compagno Emilijo Sereni 

Le richieste dei contadini 
per una svolta a sinistra 

Eiistono, afferma il presidents dell'Alleanza, ampie convergenze per una nuova 
politic* agraria — Le rivendicazioni saranno ribadit? nel prossimo congresso 

Le richieste dei coltivatori 
diretti per nn progranima 
governativo che esprima una 
vera svolta a sinistra nella 
direzione politic,*) del pacse, 
sono state esposte ieri dai 
compagno sen. Hiuilio Sere
ni in una coiiferenza stampa 
organizzata in vista del con-
gresso deH'Alleanza na/.iu-
nale dei contadini. IJopo 
aver sottolineuto che si trat-
ta di discutcre di un pro-
gramma concreto e del le gn-
ranzie politii'he d i e debbo-
no cssere date affinche os-
so sia rcalizzato, Sereni ha 
i icordato come nel le conciu-
sioni della coiiferenza nazio
nalc per l'agricoltura — pur 
uell'amhito di una liuea t h e 
i'AUcauza non condivide —-
si ])ossano individuure pim-
ti programmatici sui qtul i 
si e espressa una larghissi-
ma convergenza. 

In sintesi le rivondicazio-
ni che l'Alleanza dei conta
dini pone nei confront! de l -

lo Stato e quindi con diret
ti) riferimento al prograni
ma governativo (proposte 
elaborate per il dibattito 
precongrossuale) sono le s«>-
gtienti: 

1) il riconoscimento <f-
fottivo del diritto di tutti i 
lavoiatoi i e piccoli produt-
tori agricoli ai ttnanziamou-
ti previsti per il passagg'o 
della terra in proprieta di 
chi la lavora. at t iaverso :i;i-
siire che conseiitano il pub-
blico ijitervento. inodo (it 
passaggio di proprieta <• ne!-
la inisiua del prez/o; 

2) 1 ' assegna/.ioui' vlelle 
te irc di demauio coinun.de 
e di Kuti a contadini sei i /a 
terra o con poca terra, sotto 
IVventuale vinculo di forme 
associative che ne gamut i-
scano la piu proficiia uti l i / -
zazione: 

3) il riconosciinento ef
fettivo ed immediato del 
carattere di lavoro tlel re.l-
dito dei coltivatori diretti —ida l l e t e l l e 

Iplicazioue 

conic affermato dalla Coii
ferenza deU'agricoltura i;i 
liase alio pioposte dell'AI-
lean/a — con 1'applicazi'ine 
in via amminist iat iva con 
decorrenza dai 1. geimaio 
19G2 del le esenzi(>ni fiscali e 
conti ibutive accolte neile 
couclusioui della Conferen/a; 

4) r immediata appiova-
zione di una legge quadro 
sui contratti ajiiari (com-
prensiva di un genomic ri-
liasso degli affittu che le-
staurando le coudizioni di 
un'elfettiva tnittativa sinda-

(cale. consenta la rego lam.n-
tazione coucordata di tutti 
gli aspetti attnali del rap-
|)orto (investinieiiti , ca iuui . 
peiequazioue qtioto ripaito, 
riduzione sjiese di parte co -
louica, direzione dell'iinpiv-. 
sa. e tcetera) ; 

l 5) liquidnzioiie dei pesi 
e viucoli che gravnno sulla 
proprieta coltivatricc. cstro-
missione ile^li usurpatoii 

di uso civic*i, ;«))-
di misiirc <li 

13 anni, 9 ore di lavoro, 18 mila mensili 

Sfrut tamento minorile 
anche ad Ara Grignasco 

L 11 miutzzo si infortuna: il rnporrparla prontlo il /IOSIO ilvl nwdico 

Tutti i sindacati hanno 
pioclamato da oggi uno scio* 
pero a tempo indeterminato 
al l 'INAIL contro tin tilterio-
rc intcrvento del tninistro 
del Lavoro. che ha bloccato 
per la terza volta una deli-
beraziouc — adottata dai 
Consigl io di amministrazio-
ue dell ' ist ituto — la quaie 
estendeva al persbnale \\n 
assegno mensi lc da oltre d i e -
ci anni percepito dai ciipen-
denti degli altri Enti provi-
denziali . 

La cosa c tant(» piii grave 
in quauto la deliberazione. 
sccondo le disposizioni v i -
genti . non era soggetta a l -
1'approvazione ministeriale. 
II blocco imposto dai inini-
stro Sul lo viola I'inipcgnn 
gia assunto, a nome del mi -
nistro stesso. dai suoi rap-
presentanti in sede di riu-
nione ufficiale con le rappre-
sentanze sindacali . 

Lo sciopero del l ' fXAIL 
che iniziera oggi . si e s tende-
ra probabi lmente nei pios-
simi giorni agii altri istitu-
ti. data la s ituazionc di fer-
mento e di scontento esi-
s tente tra i lavoratori. 

AHA DI CMtlUNASCO 
22. — Lo sfruttamento dei 
fanciulli in eta minore di 
14 anni si rivela un feno-
meno tipico del « miraco-
lo economico ». Dopo l'e-
sempio di l'arabiago, Je-
nunciatt) dai nostiu g ioi -
nale. voglianio ri fori rue 
un altro. riguardante mi 
calzaturiiicio del No \a -
icse. 

S iamo andati ad Ara 
di Clrignasco, una frazion-
tina (li montagua appol-
laiata sul lc prime propag-
gini dei inonti valsesiani. 
richiamati dalla noti / ia 
che in una fabbrica di re-
cento forniazione. il cal/.i-
turificio Hex della S.p.A. 
(franco Francescoli, a un 
ragazzo di 13 anni. inft)i'-
tunatosi sui lavoro. era 
stato impedito di recarsi 
dai medico, ed era stato 
enrato in azienda. dai ca
po reparto! Contenipora-
neamente si era verificato 
il l icenziamento in tronco. 
con pretesti baualissimi. 
di due dci t i e giovani 
menibri della C.I.. eletta 
soltanto qtiattro inesi fa. 

Non sono ancora le 13, 
manca quindi piu di incz-
z'ora alia riprcsa ponie-
ridiana del lavoro. ma nei 
press i della fabbrica ci 
sono gia t i e operaic in at-
tesa. Sono giovariissime — 
bambino — e qiiandn chic-
diamo loro di dirci l'eta 
si gettano un'occhiata di 
intesa: < Ho tpiattordici 
anni >. dice una del le t ie , 
con un aeeento che traili-
sce la bugia. 

•• Quando li hai conipiu-
ti? •• chiediamo. 

* Li compio a m a r / o * . 
< K da quanto tempo la-

vori la dentro? >. 
< Da tin anno ormai ». 
A questo punto anche le 

altre due -confessano > di 
avere soltanto tredici an
ni e di esse re impicgate al 
lavoro gia da alcuni ine
si. Kcco i loro nomi: Lau-
la Bellan, Lidia I'asqua-
li. Mariarosa Hamazzina. 
tutte c t i e di faniiglie im-
inigrate dai l'olesine ui 
questi ultimi anni. Abit.t-
110 nei paesi vicmi di fon-
do valle e tutte le matti-
ne debbono alzarsi alio 
6.30 per raggiungere, :n 
bicicletta. la strada per 
Ara. Jasciare it velocipede 
in un deposito. al pian.-. 
e inerpicarsi a piedi. MI 
."mo alia fabbrica .per r:-
tornare a casa alia sera, 
alle 19-20. 

< Ci sono a l t ie 
giovani come voi" 

operate 
' » chie

diamo. 
«Si , si: sono su all'o-

steria dove si niangia »• 
Ci rcchiamo nei posto 

indicato: e una tipica oste-
ria di montagua, con la 
cantina ricavata sotto il 
cassero. ma con la preten-
ziosa insegna di « caffe 
Monte I'Vnera ». lit \u\ 
augolo. t i e bambino: han
no il rossetto sulle labbra, 
che pero non nasconde la 
loro vera eta. 

Quando chiediamo loro 
il nome e l'eta, i\\\o scap* 
pano: la terza risponde: 

•• Palermo Piera Maria: 
faccio (piattordici anni al
ia line deH'anno •. 

* Da quanto tempo la-
voi i al calzaturiiicio? >. 

« Da un anno >. 
« Quanto guadagni? ». 
• 18 mila al mese. (|i»an-

do faccio novo ore al 
giorno ». 

nulactmo. intanto, e an-
dato a chiainare il ragaz-
zino t h e >i era infortuna-
to. K' Ciiovanni Carmina-
ti. < fata > i quattordici 
anni a marzo e lavora in-1-
Tazieiida da t ie mesi. Mo-
stra la main* ferita: l'indi-
ee e il medio non hanno 
piu runghia. nia la piaea 
e gia cicatrizzata. \Y sue-
cesso una (piindiciua di 
giorni fa: il ragazzo face-
va la pulizia alle macchi-
ne: una raspa-suole si e 
niessa improvvisamente in 
moto. ' Se non ero svel-
U* a tirare indiet io la ma-
no — ci dice — mi sarei 
fatto assai piu male ». 

< Ma sei andato dai dot-
tore? ». - No. il padrone 
mi ha detto che era meglin 
non andarci, tanto mi 
avrebbero curatu loro. K 
ogni sera, infatti. prima di 
tornare a casa. il capo mi 
faceva la medicazione •-. 

Degli enti locali 

lesproprio \ e r s o gli inadem-
Jpienti auli obblighi di bo-
Inilica; 
J (i) inisuie anliiuonopoli-
{stiche: aholiz.ioiie degli .sttu-
monti di indiscriminato so -
stegno dei prez/i: isl ituzio-
ne di anmiassi v<donlari e e -
stiti domocraticaiiieiite; nuo
va disciplina dei rappuili 
tra contadini e Industrie <ii 
trasformazione: abolixioue 
del concessional io speciale 
nel settore del tabacco; con-
trollo democratico dei gran-
di complessi j>ioilnttoi i di 
niezzi tecnici 'per l'agricol
tura; inchiosta parlamontare 
sulla Federconsoizi e sgan-
cianiento tlei Consorzi agra-
li dalla soggozione verso la 
Federaziono. 

Altre l ichieste riguard.i-
no la previdenza e 1'assisteii-
za. i problemi degli asse-
gnatari e degli Kuti di rifor-
ntii. Sereni . anche rispun-
dendo ad alcime doiuaudo 
dei giornalisti, ha inquadra-
to queste rivendicazioni dci 
coltivatori diretti in un am-
pio quadro politico, affer-
maudo che la .prescnza del-
l'Alleanza ha determinato 
fermenti nuovi nella stessa 
organizzazione della Colt iva
tori presieduta dall'on, Ho-
nonii, fermenti dei quali non 
si puo non toner conto. Ha 
concluso sottol ineando che 
al prossimo congresso delia 
Alleanza il dibattito si ac-
centiera su questo program-
ma e sulla linen complessi* 
va che 1'Alleanza propone 
per lo svi luppo democratico 
deH'agiicoltura italiana. 

Commissione in Parlamento 
per la riforma mezzadrile 
E' stata eletta dai partecipanti al con-
vegno di Firenze — Le altre decisioni 

F1HKNZK. 22 — U couve* 
giu» degli enti locali sui pro-
blcmi della mezzadria, a cui 
hanno parteeijjato mil le ra)>-
prosontanti dei consigli co-
munali e proviuciali deU'E-
milia. Toscana. Umbria e 
Marche. ha incaricato una 
commissione — d\ cuj fnniio 
parte, fra gli altri. i presi-
denti del le Province di Fi-
ren/e e Modena — di rappre-
senta ie d i ie t tamente al G o -
verno e al Parlamento la 
richicsta di un intcrvento 
legislativo nrgento per la ri
forma agraria nolle zone dcl-
I'ltalia centro-settentrionale. 

La commissione >ottoporra 
al g o v e m o e ai partiti uno 
schema dei provvedimenti 
legislativi . le cui l inee gene-
rali sono contenute nella m o 
zione finale (terra ai mezza-
ilri o parallelo svi luppo di 
di tutte le forme di associa-
zione economica; autonomic 
locali e direzione deniocrati-

ca degli enti ili i nogramma-
zione. assistenza tecnica e 
applicazione della riforma). 
Gli enti locali riuniti a Fi
renze hanno anche stabil ito 
alc ime < direttivo > di lavoro 
comunc. nel le seguent i dire* 
zioni: ' 

1) studio dei piani pro-j 
viuciali di sv i luppo in vista j 
tlella costituzione dcU'ento, 
regionale: 

2) chiedere la convocazio-
ne dei comitati regional! per 
l'agrfcidtura per modificare 
I'indiriz/o del < piano vor-
de >; riollecitarne la democra-
tizzazione. 

3 ) invitare l'Unione Pro
vince d'ltalia a iudire un 
convegno nazionale per la 
agricoltura e la revisione 
della legislazione comunale e 
provinciale; 

4) convocazione di nuove 
conferenze comunali e pro
vincial! della agricoltura. 

Firmato 
l'accordo 

negli appalti 
SIELTE 

GEXOVA. 22. — La lotta 
dei dipendenti Je l le inipie:-e 
appaltatrici del set to! e teje-
fonico si e coiiclusa con un 
successo di portata naziona
le. L'altro ieri a Homa. in
fatti. i dirigenti del sindaca
to unitario hanno so'.*..»scrit-
to con la SIELTE tin accor-
do che migliora dai 0.70 c/r 
ad oltre il 12'> gli aumonti 
salariali a favore del le mae-
stranze della societa d i e 

Verso il congresso deirA.I.C.C. 

La cooperazione deve atfrontare 
la «battaglia dei self-services» 
Vi\ace dihallito in Km ilia sui compili delle cooperalixe <li ioii>iiiii(i ( 
afiari) - Cotne en* a re un « ranule extramon opolio » e eume allear^i 

2(> iniliarili aiuitii di 
et»n i commerciauti 

BOLOGNA. 22 — l i 
o/>i«ccio»c c(»i hi oro.,s.i 
puncid su cui ,si luinoilu 

.ntccaltoluto aUu c'uiturn il 
(jri'mbiulr dti muct'lluiu r-
ra Ut ritffifiurtizimn' c/os.si-
0(( (/•'/ bnllf(jtiii). / K ' / ' C !/ / '-(-
struzioni mtlitifti-.satirichr 
dci primi mint del sccolo, 
sm (fiornali mn-ndiati. CJ-
$I lo dim'finaru Scularii'i 
lucanto n/(e (dire fiyurc 
dvyli opprc.s-.son del popn-
Iti. il piulronr dvlla fab
brica. con In tabu ncrii e 
/(/ catena d'oro sui pan-
riot to. o il fiiHiiizirrr up-
poti()iiHo m sucrhrlti ili 
donaro. 

II bttttctitiltt fin utio d<'i 
ncitiici di (•/«.•>•>«• c.ouiro 
cui si itrfiiinizzaruuo upe-

ru'i r contadini cinixuiimlo-
ri. dando rttu. ulla tine dc> 
sccaltt, sctirso, in t'lnil'-i. 
come in iiio'tc altre rc^|l^>-
ni. alle itrinie bmicoh.' 
cnopcratirr Era lo « >/)</<•-
cio • dure In iimo/ic dc/'o 
xcurriohnitc, o tleU'opcruio 
ptticca fiiiulmcnle fare .SJJC-
»•(!. senzit cer(iii(piar.<ti ili 
scQiinrc sui libretti) r dorc 
mizi ritisciru a jarc i*ro-
voiiiiu. 

Ma la (nnztonc ili ipici 

priiJit soddfici «• iiofn e M<>-
li sono i situi meriti. E' i/n 
<;»ei ftriini orpiui'tsnii die 
ti c srilupputu una relc di 
spacci ctioperatifi cUe >u 
scala nazionale assomma a 
10.000 itu,ta II 20c'< del 
totale dei .-.oei di ipiesta 
cooperazione di cousmno 
risiede in Emilia. I suoi 26 
iniliarili uiinui di uiro di 
nffuri inciditno per il 24~-
M// totale nazionale. .liic.'-e 
in ipicsto soecifico il pn-
norniJKi oniiMoiio ufjre cioe 
/<• cttndizioni per un di-
scorso indicati rn. 

Una nuuva 
situazione 

S'fiocatit e distrittta dn' 
lascismo. la rele deph spin
et di consunio e rinutu e 
s, e sctlupputit dttpo la IJ 
beraziom- sostuiizia'incu!i 
alia reechiit inaniern: ea'-
iiiicninicnto (lei pre;zi per 
In dlte<a dei consunmtori 
i/i/Z/e .\\>eculazioiii dei lior -
leqai. Ma net IHI'.M) di (/nc-
."•ti (nun la renltd — nnebr 
nel scttoi'i- comnicrciulc — 
<• pro)<niitaiiicntc nuitutu; 
la citudizionr ilell'r.wreen-

fe e ofiui (juclln C'IC dcf'.i 
il inoiiitpolio. 

E la coitpcrazione di eon-
suinn.' Giramlo le cittti e i 
parsi cmil'iuiu, spesso col-
jtisce I'occliio !a rista tie-
all spacci moderni elequr--
ti. Ma si (jaardi nei libri 
dei conti, si inirli emi .;.'' 
fiHiMlinisfrHfori e ci î /r<»-
rerd dacauti a *iluaztont 
.•.\niili. a rolle ]u,o{/i<»ri (-id 
cscmpm per t inauuiioi c >-
sti dociiti alia prcsenza di 
personalc .stijiendiolo) del 
sinqoli cserccnti prirati 
Sccnnilo un caholo qUdta-
le jalto a llcypio Emilia. 
la pradtitticitn media di 
oqiu snaceio e rttlnUt dc' 
9c'i . \"t sono nauiralmen:.-
anche coopcrutii'c che 
• rcquonit »>, che hanno un-.i 
pestione econimiica uncoia 
.-ami e nassibile di un cer-
f.i .\'ci/npj»i#. (Ui inlerroa"-
liri tnttacia si pminono an
che in ipicst'i casi. 

WZIo discii.s.siniic «i.<>(i; 

rii'ticc che si •' ancrta if' 
morinientti i/ia tin ipialche 
tempo, in ticnerc si co-i-
eorda che: nella mututu .-•'-
tuaziioie. la cottpcrazion'-
di cnnsitmn non pu<> con-
tinuurc cost, prnu V UiV't-

II carcere mezzo sf itto 

Cl'XKO — t'na veduta ucri'a dol nuovn carcero - nmdcllo di recente costruzioni-, progc-Unlo 
per tiiiitrnrrc 4(11) tlt'ti'imti. Gran parte dci... vani 50110 pero sllttl, giachc 1 drtenutl sono at-

tualmeiito uppenu 2(1 c pare n\ laKiiIno della eccessiva snlituditic 

Sciopero di 3 ore nella navalmeccanica 

Oggi fermata nei cantieri 
Ancora bloccata la Lancia 

L'af>ituzimii> iiromos.su dnlla VIOM prosvguv per nuovi rnpporli di la-
nun !• contro lo smobililuzioni — A Torino contoruli i sindacali 

pera su 
nazionale 

t— 
tutto il territorio 

Indagini d«ll'A. G. 
sulle manovre 

borsistiche 
I/oiicr-'Z'.om- ;a»t.-:iH>:.o?t;i;4. 

Slo . in.z;;,»a dai procurature 
di Konia nei jj'orni scorsi. e 
giunta unche .1 Sr»nrerrn>. 

La denunci sporta da nn 
gruppo d: operators ronir.n: 
ixmtro .1 guirmdo della C\m-
lindustna -24 ore • e I'.-igfii-
zia bonouiiana AKI. in b.,se 
alFart. 501 del C.P.. che pre-
vede condniuie fino a tre aim: 
per chi. in base a not:zie false 
o tendenziose. ceroa di :,lt»-
rare ;I cor.<o dei titol; in bor-
sa. ha portato aU'intt-iTO^ato. 
rio. da parte del oapitano dei 
carabinien Scarnecchia ilolla 
giudiziaria di Crnova. del ti-
xolare deila Borsa-Invest. .-;-
gnor Xano-

Oggi avra luogo una nuo
va fermata di t i e ore nei 
cantieri navali di costrtizio-
ne. liparaz.ione e demol iz io-
ne. nel cpiadro della lotta 
nazionale promossa d a 1 1 a 
FIOM-CGIL per rinnovare il 
rapporto di lavoro ed opp'or-
si in questo modo ai < ritli-
inensionamenti > previsti ilal 
g o v e m o col piano elaborate 
dai CIR. 

La lotta. iniziata il 19 di-
cembre con un primo scio-

Ipero nazionale di 24 ore. e 
ripresa con maggior v igo ie 
il 1G scorso. con un altro 
>ciopero di un giorno anche 
perche in ipies-to lasso di 
tempo e iauo stati rcsi noti 
il piano del CIK e il < no » 
ilella C'onfindustria e dcl -
r intets ind alio richieste pre-
scntate dalla FIOM p c :l 
settore navalmoecanico pri
vate) v statale. 

Un nuovo sc iopeio — di 
tre ore — e avvenuto ve-
nerdi con una partecipazio-
ne mantenutasi elevatissima 
(nonostantc CISL c 1'IL ne:i 
aderiscano a quosta agitazio-
ne) . o con forti dunostra-

/ioni operaie che hanno a v u -
to ctilmine a La Spezia, do 
ve il giorno dopo vi e stata 
un'altra sosepensionc di la 
voro: le maestranze del l 'An-
saldo di Muggiano. infatti. 
hanno abbandonato la fab
brica appena la direzione 
ha tentato di « comandare » 
al lavoro gli operai. nono
stantc sia stata dichiarata 
dai sindacato unitario la so-
spensione del le ore straor-

L'ENI ha assunto il controllo dell'azienda tessile 

Nuove manovre in Borsa 
attorno alle azioni Lanerossi 

1 prugetti ilell'Enle felatale - l«t SNIA rede la propria parteripaiioiir? 

La notizia delKacquisto. da 
parte del gruppo ENI. di un 
forte pacchetto azi^nario di 
control lo nella societa La
nerossi ha su.scitato vivaci 
comment i e reazioni. Le a-
zioni Lanerossi crano state . 
ne l le scorse se t t imane. al 
al centro di complesse m a 
novre borsistiche. al le q u a 
li avevano partecipato i m o -
nopoli Fklison e Snia Visco-
sa e la Banca N'azionalc del 
Lavoro. Di conseguenza. i 
titoli avevano subito forti 
sbalzi. quasi pari a quelii 
avvenut i 1'anno seorso d u 
rante il tentativo di scalata 
alia l a n e r o s s i da parte di 
Michelangelo Virgill ito. 
- Infine r intervento Je l -
I*ENI pareva aver ristabilito 
la calma. L'azienda di Stato 
ha giustif icato il proprio in -
gresso nel settore tessile con 
lA fuMibil i ta di realizzare 

una < vert ical izza/ ione > de l 
le proprie attivita anche in 
questo campo. Come si sa. 
per 1'utilizzazionc del met.i* 
no scoperto in L u c a n i a. 
l'EXI sta costrueiido a For-
randina un complesso che 
produrra fra l'altro fibre 
tcssili artificiali. Gli im-
pianti della I^ineiossi ^-a-
rantirebbero uno sbocco >i-
curo a questi prodotti (e 
con FutiJizzazione degli sta-
bilimenti di confe/ ione Le-
bole. collegati alia Laneros
si, il ciclo giungerebbe fino 
al prodotto f inite) . 

Ieri |>cr6 si sono verif i-
cati nuovi movimenti in 
Borsa — particolarmento a 
Milano — attorno alle azio
ni I^inerossi. Questo sono 
infatti scese da 7918 a 6980 
lire. Sembra che cio sia da 
attribuirsi at fatto che il 
gruppo Snia Visco^a si sta 

l ibcrando del }i.icciietto di 
azioni I-anerossi in suo pos -
sesso. e sta di conseguen/a 
inondando il mercato. La 
Snia o gli altri forti deton-
tori di parteeipazioni l^ine-
rossi rcalizzerebboro. comun-
tiue. m\ forte guadagno. 

Vcnerdi 
I'esecutivo 
della CGIL 

l.'uflicm stampa della CGIL 
comunica: 

< II comitato esecut ivo d e l 
la CGIL c convocato per v c 
nerdi 26 gennaio. alio ore 
novo, per discuterc il >e-
guente ordine del giorno: 
1) / .e prospcttivc dcU'azione 
siudacalc; 2) varic. Kelaforc 
sui primo punto sarii il so* 
gretario generalo della CGIL, 
on. Agost ino Kovcl la >. 

Dovevano iniziare il 27 dicembre 

Negativa la Confagricoltura 
sulle trattative dei braccianti 

Anche per gli avventizi non sono stati fatti passi in avanti 
Assoluto silenzio del governo sulla questione previdenziale 

L'andamenTo delle tr.tttativo 
per i bracoian'.i avventizi e •* 
rifiuto della Confagricoltura di 
d-soutere il eontratto de: ;al.i* 
riati fss?i «or.O ftat: discuss: 
ier:. dalla sey:reteria delia Yc-
derbracciint: 

Lo trattative per : salariatt 
' ss: dovevano :niz:are, a nor-
aia d: contralto, il 27 d.cem-
bre: :! rif:u:o della Confain-
i*« luira co<:itu..-oe quindi a m 
violazione ur.ive do-m accordi 
prooedenti. compiuta alio ^eo-
po di incuneart* un t» loir, on to 
ii> div'sione tra* brr.ccianri e 
>alar:ati. la oui uniti puo po. 
s:.re :n modo rioouivo neiia 
lotta 

Inoltro i eontonut; con'.r.it-
!uali per lo dii«* cato<orio sono 
:n sran parte oomtini. con u-jua. 
li problonn di qualifiohc. d'. 
<ular:o o d; or«a:iici azi-?ndaL 
D;laz:onaro nol tempo la trat-
tativa conoornonto i f.ilariati 
«lgnif:ca, qu;iid:. non 5o!o in-

deboHre !̂  poN>ib:hti< d'azio-
ne de: lavoratori n̂ a ar.cho 
croare !o oond:z:oii: por ridur-
ro a! niinimo io ooncossioid ei:e 
.1 padronato aytrario 5ara oo-
*trotto a f..ro >n: fondantonta:. 
;>tituti contr.ittuai: coniun: â -
lo due categoric. 

La JOirotorla dolla Fodor-
bracciant: h^ -nvitato. qu:nd:. 
la CISL o la I'll- a fare una 
vaiutazione ph'i :.';on:a <»• :!."< 
questione. r:ge:tando ia preto-
sa della Confairicoltura. 

Dol rosto. anche lo tratta
tive r ^uardant; »li avventizi 
non hanno fatto sosisnzi.ui 
pas.«i in avanf.. I/organizzazio* 
no padronale riniano ooniraria 
.id oani innova/ione *•• f-ir>do 
pretondondi) eh.' rim-r.snno 
icnorato. nella trattativa, lo 
lnnovaz:oni fondamcntal! dol-
1'ultimo doceanio in fatto di 
motodi di l«voro. nel m«roAto 
della manodopera e nella p:o-

duttivita. Su qu. -•..• ;I:IIOV.:/ <•-
n: î nniovf irvoco la p:i.:..-
fornia. <05taii;. ..niente ooa.i:. 
ne. dei >ind;.i-r.. '. qii..".". oh •*-
.ioao u.i sdlurio riiaimo nu.se-
nolr c:ch:osta che .'• -.J: fo.-.d .-
aient.t * :mport^*iz» pw: !• r -
con: inor.dioa.il.'. :-raio i*1 

-tando oh.' ;n >. :\\ pro\:.-ca 
*aranrio st.ibllit; I,veil- s..;.-.::-
ii oontrattual :n t"ve ai'.e ,e . i -
iif:ch,> c :.. ron'l::-'.*-.-.... 

La >o^rotoria si e anche oc-
ctipata della quo>tiono prc\ . 
denz.alo. II yiienz:o del j*o\er-
r.o, pordurante nonostanto -z.\ 
sc:operi e lo lotto braooiantili. 
oiri'a radogu.imonto dol tmt-
t.imonto al livoilo dci i.ivora-
tori doH'industria, apro la via 
r. uno sciopero nazion.ile oe.la 
oatoitoria. Intanto fono . in tut
te le province, la proparaziono 
deirasfomb'.oa nazionale por la 
riforma acraria che avrh luo-
co a Roma .1 prossimo 8 feb-
braio. 

La legge 
« antidumping » 

presentata 
al Senato 

/•." stuto di*tnbiiito c.'. Se-
tiitto :l d'.sFijno d- Wuac ti°-
eornafico elf ixtttuiscc - di-
rnu iiniidumpi'hi >' diritti 
t-iimpeii.vatii'i - Tele djM'i'no 
di ici.nic. rircniiictUo dd :rm-
;io diji pruppi i n<ius: ricli 
pin protc-ionisfci. dit al i»t>-
rrrno In jacoita di xtabiUrc 
KFI"jinposfi; sullc mrrci itn-
porttilc qindorc queste ab-
bitino prrzzi fu'/i da dannri;-
pu;re. mil mercato intcrno. 
detcrminati prodotti luizio-
n.-.'i. Co docrrbbc crrcnir>' 
-o.'o nuando '.1 prerzo de"f 
nurri imponalc r.sulta in-
ienore e. qiiello prcticcto 
n-'l puc.te d'oriainr o n-'i 
eonfronti d: pu»'.<i lerr; hi 
prr.iica. la ralutiizione »• ?<•-
.<o.i:tii clla decision? dei m-. 
nurri del Cammercio estcro 
e delle Finance. Con questo 
mcccznismo. potre.nao roni-
re anmiHiifo. in tut'.e. IOI.J 5.--
r;> di r.ixi. lo rufn-ioni do-
i;anj:i prori.tro dul MF.C. Da 
un lato. tnsomma. il fjorrr-
no. escltc la sun pobtici 
- ruroveistica • dx l ibemlir-
zr.zionc: daWaltro. si .-ppro-
,'fii a difenderr come $cm-
pro yli intoro.«.<i e i profit-
ti dri aruppi pe.rufsitari. 

complelnmente sotto il con
trollo dell'ing. Pesenti, • il 
t batone del cemento >) pro-
segue cosi ininterrottamente 
da sei giorni. nonostantc le 
misure di rappresaglia mes-
se in atto dalla direzione 
con tre assurdi licenziamenti 
< per abbandono del posto 
di lavoro >. II prefetto di 
Torino, marchese Saporiti. 
ha convocato i sindacati sa-
bato. e ieri ha ricevuto i 
delegati dell 'Unionc indu-
striale, probabilmente alio 
scopo di comporre quosta 
vertenza che sta dando la 
misuia della generalo ripre
sa sindacale a Torino, om-
brata soltantt» (e non o po-
co. purtroppo) dalla situa
zione FIAT. 

I dirigenti a/ iendali del 
la CGIL. della CISL. della 
TIL o del SIDA-LLD si sono 
uuovainonte riuniti ieri po-
meriggio jier decidero il pro-
soguimento doll'agitazio'ie. 
giarche la spmta operaia e 
molto forte e la ribcllione 
da lungo tempo covata non 
tollcra atteggiamenti deboli 
o oomproniissor;. 

dmarie. come efheace foima 
di lotta. 

A Torino, la Lancia cou-
tinua ad cssere completa-
niontc parnlizzata d a 1 1 o 
« sciopero bianco > effet lua.o 
dai seimila operai per mdi -
caziono dei sindacati. i qua
li hanno ritrovato aziondal-
monte l'unita sulla livendi* 
cazione da tempo* sui tap-
peto: poitare il trattamento 
di aziende. atitomobilistiche 
al l ivel lo del le altro gran-
di aziende, automobilistiche 
e no. 

L'agitazione nella notissi-
ma casa automobilistica to-
rinese (la quale e in piena 
espansione ed ormai passata 

r x o srioPi:Ro IIK.I r x r r m 
Nl yernt>r:i n m u i |iri>l>ahile clopo 
tin IV!'tr.,t.t in \igiiri- dflla Ifj*-
R. sin nit-re.iti h:. niejso in stal. 
>1i UI>.<KI>> l.» r.il.-guria. I 5indrf-
c.ili .-iilt-rvnti .-.IIa CGII. e alia l"IL 
h..t'no t-!nc<t<> .,! niiniMern In 
liu-tn.i t- i .inimt-rno rli»- la M-
tu../.i«-'H' vt-tif*.. niixliflcat.i. sen-
ti fliiiT.i «.ttir.<T.- MHiiltrf^ziont 

X S XI.F.RNO «i <• c-'-ntuita l'A«-
soii.-.zioiit; r.-izion.ilt- per il rirenn-
*ein*rn*«> Oil roniz io *e«>l.i*lico 
fu.'ri-ni.ilo. r.lin st-opo <li r ott.--
':.-re rt'5len*icne dri !w>ri'firj Ria 
i-1> 1100551 ..Rli in^-fmanti P»T I 
ri<-.<stui2i<<iir dt U.i e^rrifr^. 

t NINTKRROG XZIONK «tl! pr«>-
hlrnia (Ulla niAiir.ii.1 < m^n.tZit'i'-i' 
.1.1 roj*(il.im«-nte alia I/jtRe P«T 
l.i c.^lni2ir<rie ili r.-.se p*'r hr.if 
riatiti r sal.1 ri.iti r.grn-eli 0 51at.̂  
prvsentat,. all.i Camera tl-«i (i«--
puljli ei'miini«!» Frgliarz.i. HII-
-ilti'. Amrndola. Scarpa. Alber-
(t.»nli. Lrom. Clecchiatii. M..gni.. 
Caiiurini. Cunt.-. Cin.i Bor.llini. 
Sell..ni'. Ni.-olett.,. Maglirtta. Sp"*-
cialc c Montanarl 

NEt. SETTORE C.XI.ZE K M>-
CI.IE 0 In atto un vivo inalcon-
t.-nto yxr il mancato ini7io delle 
trattative rontrattuali. chrntte un 
nii'«i' t- moBd /a d.-.lla FILA-
CGIL con .iniirip.'* t-xxW.i sradrn-
z^ II comitato tli jctten- della 
FILA ha ij.ito mandato al sinda
cato dl prendere contatt" con Rli 
altri Mndacati e Ieri a Milane r 
emorso un oriciitanitMito unitario 
per roncordarv uno rriopero. ye 
ontro domani gli Industnali non 
daranno una ri«po5ta 

mento e JMOI .--oio ocunomi-
eo. E i nol tre che, cod co
me oqqi. la eooperazio ie 
d\ consumo non usaolrc a 
ncssuna funzione: }>eqpli. 
rischia di trasjormursi, ito-
me oijni altro nciiozio. •>» 
mi « po.vfo di •endila >e! 
nutiiopulto ». 

Certo unvhe su ques'.c 
con-iiderazinm iondump" -
tali pcruimipmio dahhi e 
perplessita S> reipstre •> > 
in pnr'icolurc nei .\ocl •)•.*( 
uii:i(iui. uiiipur' ionduto>i 
ilelle .sinijole cooperative. 
ui cui v J,) .s-prriro unttho'-
tepaio » .-'; /</ tincora sen-
lire. ma ucH'iusicmc qiia-
daqna terrain un disenrs • 
stille niiore lunzioiu ile'.'ii 
coo]\cruzionc di eonsum •> 
ed e ipiello che la cent" > 
sulla uzi-tne comunr dr'K' 
conperntire e dcpll o . - c -
Oerif' (•'Mifrii i' nioiiono/' > 

Dalla pioduziune 
ai consumo 

/ / </tS0(O\M» .sli'.'c llllv_l.''' 
fi'cuic/ie (/; ceiidta c JO/" 
una parte ilel put eomjih:.-;-
so rayionamenlo cite p r o 
pone forme a-<soeialire e 
coopcrutirc tra i detta-
plianti. per pit ucipusti eo'-
lettiri dei prodotti nltmon-
tari e no, callcpumcnto d'-
rrtto con le forme assocta-
tire e coopcrutirc sia del 
settore aqricoio che c.'i 
ipiello industriulc, dundo 
vita ad un canulc dirct'o 
che pcrmcttu i( iKissuppi't 
senza intermedia ri da'a-t 
produzione al consuiiut 
da ifui puranzic di prezzo 
e di ipialitu. 

Esistono da tpie-ito itun-
tn di rista alcime rsiic-
rierze. ancora troppt) mo-
destc. ma che. indicano It 
strada da yemtire. Ad »•-
sempto. a lialoipiu .-.i e dit
to v'ttn ad ttn settore c i o -
pi'rutii'o per il riUtrnimen-
to di clcttrodomatici ..'« 
otjlt spacci coojiornriri CM.' 
fit prirati. can prorfofff 
commissiottati di ret tarn ra
te a .s-jiipole tndii^trie. M 
lavora nrllo stesso senyo 
per tin centro ortofruttico-
lo che uttinge direttameti-
tc alia produzione; pin 
funzionu »•• contro per il 
rifornimento di aapir r/d-
.safo c birra r uno per il 
cafje. In tutti questi ca:'\ 
il prodotto arrira al drt-
tagliante come alio spt;c-
cto coopcrnfi io a prczzi 
cite sono al disolto t/j qitp'-
li di monopolio. Si ha en-
si n» primo I'sempio dr'ln 
possibilita di crcctrc tin 
canalo e.rtramonopnlio • In 
cui dihizione ed estrmtjo-
ne sit tutto il terri: trio na
zionale potrebbe avere •••••; 
sua eridente funzione. sea -

za pnrlarc della possibilita 
di an piu scnsibilc intrr-
vento sui mcrcati ester'-. 

Ma J'azionc comunc nn 
eonimorci./nti c cooporn-
zionc devv svilupp'trsi so
lo nella fase deqli ncnii'.^ti 
o o possibile e aide aneiir 
nella fase della vrmUta'.' 
Qui i pareri son,t contro-
rersi. Sta bene, dicono al
cuni. che ; enmmcrcinnti ,,-i 
associno per rtnnorare i 
loro negozi. mugari anche 
per fare insieme dci grossi 
empori « liboro servizin: 
dai canto suo. la coopera
zione provveda al rlnnnro 
della sua rete distrlbutlva. 
faec'ta j suoi self-service. 
Punto c basta. 

Commercianti 
e cooperative 

In questa direzione. i'e'-
resto. esistono gia espe-
rienze nuove: alcuni self 
se rv ice di singoli commer
ciauti, un grande self ser
vice della roopsrazinnr 
inaugvruttt recentcmen'c 
vel centro di Bologna. 

Ma si chicdono a'tri. tut
to cio fmo a che punto ri-

solve i grossi prob'cnii del 
eeto medio commercial r 
della stessa cooperazione? 
A Bologna si <ono o H n-
pcrti 4 supcrinercati n'.f-
mentari del monop-din; o ' -
tri premono »;<*."'* varf 
c'tta cmiliane. T.tl fttia+in 
n r .'• grace e mln.iecui >h 
inasprirsi. 

Hit qi(i Jii jiroo ..«fa «Jt 
nn'nzionc comunc r ra eo.i-
prrnrtonr e drf?cpf»onr» 
anche noil** rrudi.*\ Ayjn-
nr c'ne presup^one V'lTe-
ressamento c tin intcrven
to dell'entr locr.lc. 'n ter
mini nuovi. vel settore del 
eommercio. Cost, ad ^trm-
pio a Bologna, it Comit-jr 
ha ottcnuto che VEtte o\--
tonomo case oopii'nrf e-.-
sfni jyie net nnovo guar-
tiere della Barca :mo sta
bile per rin?ed:nrt'eiiM di 
un supcrmcrc.i'o. r j nuu -
cidiido alia isiiiuT'onr nt 
tin mercnl'no rionrtle. 

A questo punto, i". 1 .-• -»_ 
cutzinne delle conp.TrT*.< •• 

d> ron*»*77<» iAJCCi nn pro 
posto aU'nssociaz'mac dci 
piccoli commcrcian:; In .>o-
5f;onr c.>nir(no d-'l ,i>»ir.i 
.caporniorrofo. dando .-j» i 
ad un consorzif co i e v p ; -
f«iJ'* mi.<f<». della " ioper -
Zionc di consumo e dei •'.•» -
:,'.uiianti. La propos'a o n.i-
corn in discussion-* tra o.'t 
i n t ere stati. 11 <w> vu'or--
ci scmbrt pero <n.iicr.'-v > 
di tutta una wova strad<: 
che si apre. anche in .'.- r -
sto settore eeonom.co, per 
dare battaglia — n-»n < i' » 
a ttarole —al monopnlii. 
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