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Pajetta conclude a Milano il convegno di partito 

I comunisti delta Montecatini 
"' • - ' • • • • ' ' v. • * 

per il lontrollo del monopolio 
La relazione di Pizzorno — Una serie di misure proposte dal convegno per tagliare le 
unghie al monopolio e procedere sulla via della nazionalizzazione — Le cifre rese note dal 
Consiglio di amministrazione: 180 miliardi accumulate in un solo anno di attivita 

Con un'importante assise promossa dal l 'UDI a Verona 

l e €ontadine chiedono parita 
nolle legal e nel confralfi 

Circa 50 mila firme raccolte per abolire la legislazione basata sul « coef-
ficiente Serpieri » - In frantumi il vecchio mito del la « famiglia rurale » 
Una lotta che e parte integrante del la battaglia per la riforma agraria 

(Datta nostra redazione) 

MILANO, 19. — II compa-
gno Ginncarlo Pajetta ha 
concluso nolla tarda matt i -
nata di oggi il convegno na
zionale dei comunisti della 
Montecatini, iniziato icri 
mattina nella Kala degli af-
fresehi dell'UmnnitarJa. Pre-
.senti dclegati operai di tut-
te le fabbriche e miniere del 
la Montecatini il convegno. 
nel corso di una giornata e 
mezza di lavori, ha discusso 
e approfondito i problemi 
della condizione operaia nel 
gruppo monopolitico, del 
peso che la Montecatini 
esercita nella vita del nostro 
paese, della possibilita di col-
l egamento fra la lotta den-
tro e fuori della fabbrica. e 
inflne gli obbiettivi immedia-
ti che i comunisti propongo-
no al movimento operaio e 
democratico per ridurre il 
potere del mononolio Monte
catini nellMnteresse dello 
svi luppo della democrazia 
nel nostro Paese. 

Questo eontributo di r i -
corca, di elaborazione auto-
noma del le richieste operaie 
che sottolinea a un tempo 
Vunita e l'autonomia dei par-
titi operai, e stato r ivendi-
cato da Pajetta come eon
tributo . dei comunisti non 
soltanto alia conoscenza del
la nuova realta ma come 
eontributo alle lotto del mo
v imento operaio. 

Scontro 
col monopolio 

Ma per comprendere la si-
tuazione nuova in cui ci tro-
v iamo, bisogna guardarsi 
daU'errore che dietro di noi, 
ne l passato, ci sia il vuoto. 
C'e stato invece uno scontro 
coi monopoli , col partito che 
li rappresentava, la DC, il 
cui disegno e stato quel lo di 
cercare di cstromettcre le 
organizzazioni di classe dalla 
fabbrica e, attraverso il pa-
ternalismo, la discriminazio-
ne, l'azione ideologica, con-
trapporre la < democrazia 
deU'nziendalismo > a quclla 
della Costituzione repubbli-
cana. A questo disegno dei 
monopoli che non hanno esi-
tato a tentare anche vie auto. 
ritarie in col legamcnto con 

strumenti internazionali qua-
li la NATO e il MEC. la clas
se operaia ha resistito, ha d i -
feso le sue posizioni che nve-
va conquistato e, dove le ha 
perdute. ha saputo riconqui-
starlc. Questo bisogna aver 
presente per comprendere 
qucl la grande conquista che 
« il col legamcnto della con
dizione operaia alia coscienza 
democratica del Paese. 

La situazione non e nuova 
soltanto per i suoi aspetti 
produttivi ed econoniici. T e -
mi che prima erano e l emen-
ti quasi esclusivi della n o 
stra propaganda, come la 
nazionalizzazione del settore 
elettrico, si pongono oggi co
m e problemi e nspetti c e n 
tral! del la nuova ma^ginrnn-
za di govcrno, anche da parte 
di chi H disconosccva. Stla-
nio dunque passando a una 
fase dove prevale re lemento 
dell 'azione, dove non si trat-
ta di attendere che cosa ci 
dara il centro-sinistra ma 
che cosa riusciremo ad otte-
nere. Questo non significa 
contrapporre la piazza al 
Parlamento, ma sottolineare 
la funzione della classe ope
raia nella nuova situazione. 

Prima di Pajetta erano in-
tervenuti i compagni Aldo 

Cala 
la preminenza 

U S A 
nel petrolio 

HOUSTON, 19 — Gli Stat I 
Unit! continuant) a veder ca
la re la loro preminenza «ul 
mercati mondial! del petro
lio grezzo, di cui mono tut-
tora i maggiori produttori. 
81 prevede infatti che il pri-
mo posto potrebbe venire 
preao entro cinque anni dal 
Medio Oriente, che oggi ha 
una produzione del 24 To aul 
totale (1951 = 15 To), men-
tre la quota parte degli USA 
* del 31 «T# (1951 = 5 2 ^ ) . 

Intanto, continua a ere-
•cere la produzione petro-
lifera sovietica: I'URSS e 
salita dal '51 al '61 dall'8 
al 16 To della propria quota 
parte aui mercati mondiali, 
raddoppiandovi cot) la pro
pria incidenza. 

L'aumento di produzione 
da parte dei paeti del Me
dio Oriente e atato in que-
»ti ultimi anni impetuoto, 
•alendo dell'82 r, nell'lran, 
del 47 •> nell'Arabia Saudi-
ta, del 30 ^ nel Kuwait e 
nell'lrak. Le riterve del 
Medio Oriente aono tuttora 
enormemente consistent!, e 
posaono dar luogo ad una 
ulteriore apettacolota a»ce-
•a , mentre I'URSS aumenta 
gradatamente ma con sicu-
rexx* la propria produzione 
di petrolio. 

II • The oil and gas jour
nal > del dicembre aveva 
valuta to le scorte mondiali 
in 301 miliardi di barili, di 
cui M miliardi (28 %) nel 
Medio Oriente, 35 miliardi 
(12 T*) negli USA e 32 mi-
NanH (10 %) nell'URSS. 

Natoli e Giorgio Napolitano. 
Natoli ha illustrato l'attivita 
della Commissione Jintimo-
nopoli, rilevando 1'utilitu di 
una collaborazione eon le 
C. I. di fabbrica. Occasion! 
per questa collaborazione sa. 
raniU) fornite, in particolare 
dalle indagini suil'industria 
farmaccutica, sui concimi 
chimici e la Fedeiconsorzi. 

Napolitano ha sottolineato 
nel suo intervento la validita 
degli obbiettivi intermedi 
nella battaglia niitimonopoli-
stica, anche per far luce sul 
valorc dello strumento della 
nazionalizzazione. Con le mi 
sure indicate dal convegno 
come piattafornia dj lotta 
contro la Montecatini inten-
dianio allargare il potcrc con. 
trattuale. « diritti dei lavora-
tori sviluppando tutti gli d e 
menti di democrazia diretta. 
Si vuole cioe suscitare fra le 
masse la coscienza della con. 
traddizione fra gli interessi 
dei graudi gruppi e quelli 
della collettivita, per ottc-
nere misure legislative, con
trol H pubblici, la naziona
lizzazione. 

II peso e la realta, rappre-
scntati nel nostro paeso da 
questo « Stato nel lo Stato * 
che e la Montecatini, centro 
di potere cconomico. finan-
ziario e politico, con una po-
sizione di primo piano nel 
« sistema > dei monopoli che 
dominano il mercato del 
MKC e <|iiello mondiale. era 
no emersi con chiarczza dal
la relazione tenuta ieri dal 
compagno Pizzorno. 

Alcuui dati dei bilanci 
•- nfficiali > permettono di 
comprendere immediatamen-
te il peso economico e flnan-
ziario della Montecatini: 
martodl scorso il Consiglio 
di amministrazione della 
Montecatini ha annunciato 
nuovi dati su prolltti, nccu-
mulazione e investimenti: gli 
titili netti (cioe i profitti di-
stribuiti agli azionisti c 
quindi una parte soltanto dei 
profitti) sono stati nel '61 pa
ri a circa 15 miliardi, contro 
i 13 miliardi del '(JO, con un 
aumento del 14 per cento. 
Agli azionisti nel corso di 
quest'anno verranno assc-
gnati 30 miliardi di azioni 
grati!He, portando cosl il ca-
pitale sociale » 180 miliardi. 
il quale verra ulteriormente 
aumentato dj altri 45 miliar
di, e levandolo a 225 miliar
di, dopo il 1. Iuglio *62. La 
Montecatini lancera inoltre 
un prestito obbligazionario di 
50 miliardi-

Sfruttamento 
dei lavoratori 

Questn mostruo-;a accumu-
lazione ed espansione dei 
prolltti e degli investimenti 
e resa possibile alia Monte
catini dallo sfruttamento fe-
roce dei lavoratori, dei con-
sumatori, del le risorse del 
paese e delle finalize dello 
Stato. A frontc di quei 180 
miliardi di accumulazione in 
»in solo anno, stanno infatti 
1 salari del monopolio che in 
media non superano le 50-55 
mila lire mensili . stanno i 55 
anni di vita media dei lavo
ratori della Montecatini. II 
porcellino d'India della mi-
nicra di Kibolla e il vcrdonc 
dello stabil imento di Sninet-
ta Marengo, i qtiali doveva-
no fungere da « segnalatori » 
de l le fughe di gas terribili, 
invece delle macchine c!et 
troniche certo piii costose e 
pill sensibili , sono i simboli 
ormai noti del lo sfruttamen
to integrale della forza-lavo-
ro nel le fabbriche della Mon
tecatini. 

Dopo cio basin gnardare i 
prezzi pniticati dalla Monte
catini nel campo di consumi 
fondamcntali (materie chi-
miche di base, medicinali e 
fertilizzanti) per compren
dere a quale grado di sfrut
tamento sono sottoposti i 
consumatori italiani. le mas
se lavoratrici. Da una ana-
lisi condotta dal Comitato 
uazionale dei comunisti del
la Montecatini risulta che il 
prezzo di vendita dei medi
cinali. nonostantc le riduzio-
ni apportate. 6 superiore del 
doppio al prezzo cui > medi-
cinnli dovrebbero essere 
venduti 

Per il prezzo dei concimi 
l*anali.si e in corso, ma il 
presidente ddl 'KXI, Mattei, 
ha dichiarato che il prezzo 
dei concimi puo essere ri-
dotto subito di a lmeno il 40 
per cento. B questo c dimo-
strato dalla clamorosa ca-
duta dei prezzi dei concimi 
fra la fine del 1959 e l'inizio 
del 1960. epoca dello scon
tro fra Montecatini da una 
parte, Edison" e E M dall'al-
tra. i due nuovi concorrent: 
cntrati ailora in campo. I 
prezzi dei fertilizzanti scese-
ro fino del 50-60 per cento. 
ma poehi mesj dopo i prezzi 
ri?alirono .stabilizzandosi ai 
livelli precedent! (inferior! 
del 7 per cento da quelli 
fissati dal CIP) . Lo scontro 
ci era di fatto risolto in una 
intesa fra i tre gruppi. 

Su questo problems il con
vegno ha indicato la neces
sity che la commissione ;>ar-
lamentare anti-trust prenda 
in esame i rapporti fra I tre 
grandi produttori di conci

mi chimici, cosl come si c 
posto 1'obJettivo della stetuj-
la di un * libro bianco > sul
la condizione operaia. 

Gli obieltivi mimetliati 
dell'azione di mns.sa per ri
durre il potere del monopo
lio Montecatini, sulla via del
la nazionalizzazione, posso-
no essere cosi riassunti: 

elevazione dei salari e 
della condizione operaia nel 
suo complesso, unitamente 
alle rivendicazioni gia auto-
nomamente avanzate dai sin-
dacati, in quanto non pu6 cs-
serci svolta a sinistra se non 
si migliorano le condizioni 
di lavoro c di esistenza delle 
mas-se lavoratrici dentro e 
fuori della fabbrica; 

sostanziale riduzione del 
prezzo dei concimi e dei far-
maceutici. I prezzi dei con
cimi e dei farmaceutici inci-

dono su due setto^ri della vi
ta nazionale, rngVicoltuia e 
l'assistenza sociale, per cui la 
riduzione del prezzo di que
st! due prodotti puo essere 
posta a base di un largo mo
vimento di opinione e d\ 
mn^sa; 

riforma della legge niine-
raria con la regolamentazio-
ne della ricerca e della coltl-
vazione dei giacimeiiti mino
ra ri; 

eventuale richiesta di na
zionalizzazione dei monopo
li farmaceutici (Montecati
ni, Lepetit, Squibb c Carlo 
Krba); 

costituzione di un ente 
pubblico chimico-mincrario; 

democratizzazione della 
Federconsorzi e del CIP: 

creazione di una Com
missione permanento di con-
troHo .sull'attivita dei mono

poli con i compiti e i p o t c i 
previsti dal progetto di legge 
pre^entato dal gruppo comu-
ni.sta alia Camera 

It. (i 

Oggi I'esecurivo 
della Federsratali 

II Comitato usecutivo della 
[•'ederslatuli-CGlL si viunira 
r)ggi per esaminare 1'a/ionc 
da svolgere in relazione al do-
cumento recentemente prcsen-
tato al governo. 

Nel corso del recente dibat-
tito al Consiglio nazionale del
la COIL, la Federstatali ha 
inoltre ribudito che qualunque 
pnsizione strumentale, pro o 
contro l'attuale formula g'>-
vcrnativa da parte dei pincla-
cati sarebbe contrana agli 
teressi fli'i lavoratori. 

m-

(Oai nostro Invlato ipecialc) 

VKKONA, 10 — La conta-
liinu )ui una ragionc in jYu't 
— ri.spetto ngli uummi — 
per chicdi'rc die If cose 
cumbitKt nelle vumjmfpw: 
una .scrir infinitu di in(jiu-
stizU- che la colpisvono 
quolidianameuU!, svltanlo 
perc/ir <"• donna. A Vi'rona. 
qui d(trc la F'wra dimastru 
c/ic vi sono i mezzi per r«'»-
(/cre virile la vita anche nel
le earn pii(i ue, nitre 2000 
contudine proveiiienti da 
tutte le r<'ffH"ii italiune, hun-
»o delinitn nr/pi iutnllerabile 
il perpetua'rsi dell'attttale 
situazione e hanno indicato 
uellu linuiduzione di npni 
(orma di sitbordinuzione per 
sessn presente nelle lepu'i, 
nei eontralli, nelle causae-
{iidiiii. iinn dei tcmi della 
lotta per la rilnrmu aararia 
ncneralc. 

Ma non e statu soltanto 
una manifestazinne di de-
nuueia. Tutte le. enntadine 

Con una mostra « privata » al Parco Sokolniki 

Oltre cento axiende i ta l iane 
esporranno in maggio a Mosca 

Fra queste vi sono alcune fra le piu grandi fabbriche meccaniche e side-
rurgiche — Buone prospettive di successo per Pindustria del nostro paese 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 19. — Un centl-
naio di grandi e medio In
dustrie italiane prenderan-
no parte, con i loro prodotti, 
ad una c Mostra delle realiz-
zazioni delle Industrie ita
liane » rappresentate dalla 
Novosidcr, che si terra a Mo
sca dal 28 maggio al 18 giu-
gno in uno dei grandi padi-
glioni del Parco Sokolniki 
dove negli anni scorsi ven-
ncro ospitate le mostre ame-

ricana, inglese o frnncese. 
L'accordo relativo tra la 

rapprcsentanza della Novo-
sider e In Camera di Com-
mercio sovietica 6 stnto fir— 
mato nei primi giorni di 

questo mese. E' la prima vol-
ta che l'ltalia, benche in for
ma « privata >, organizza una 
mostra di que3ta ampiezza 
neirUnione Soviet ica, dove 
i prodotti della nostra Indu
strie sono altamente npprez-
zati. Fra 1'altro, poiche la 
mostra in questione 6 nettn-
mente specializzata nel cam
po della produzione di beni 
strumentnli, di macchinari e 
di impianti completi , cssa ha 
davanti a su notevoli pro
spettive di successo nel nio-
menlo in cui sul mercato so-
vietico la domanda di tali 
prodotti e particolarmente 
forte sotto la spinta dei pro-
grammi di svi luppo ccono

mico adottati dal XXII Con-
gresso. 

La Mostra sara riservata, 
al mattino ai tecnici e agli 
specialisti sovietici , mentre 
sara aperta al pubblico nel 
pomcriggio. Conferenze tec-
niche e proiezioni c inemato-
grafiche completeranno la 
esposizione. Tra le ditto che 
prenderanno parte a questa 
intcressantc iniziativa com-
merciale nntiamo: KIAT, In-
nocenti. Viberti. KIV. Oli
vetti , Triulsi, Tecnomecca-
nica. Ansaldo. Mar/otto, Ital-
sider, Dalmine. Terni. Cha-
tillon. EN I. Termomeccnnica, 
Cantieri Hiuniti dell 'Adria-
tico, Andrcottt. Ferrania. 
Esse presenteranno sul mcr-

« I rincari non sono colpa del maltempo » 

Cooperative e ambulanti 
denunciano le speculazioni 

I rialzi avvengono prima della vendita degli ortofrutticoli al 
consumatore - Chiesti appositi prov\'edimenti al governo ed ai 
Comuni - Favorire il rapporto diretto fra produzione e smercio 

MILANO — t'lw desolante vHlnnr dri mrrr«li centrall. In qnrsti Rlornl: intrri rarri r»n 
rrsle di frulta oivrndnl* »tanno » roarrirr. « raasa dr| rarn-prrrxi 

La Lega nazionale delle coo
perative e l'Associazione na
zionale venditori amhulr»nti 
hanno preso una fernia posi-
z:onc contro il vertiginoso au
mento dei prezzi ortofrutticoli. 
che in questi giorni ha pro-
voeato v;vc proteste. Anibedue 
Kli «nt. Ii.uuio <ientincin:o il 
c.iratlere specnlativo desjlj ali
ment":. ehe non sono lniput.i-
hib al maltempo. bensi alle 
manovre che awengono pri
ma della vendita :«1 dett.iftl:o. 

Qne>ta t1* opera dei grandt 
commereianti e<i mcettatori 
dei prodotti agricoli. ehe con-
trollano il settore ortofrutti-
co!o sin dalle prime fasi di 
produzione — constats la Lega 
delle cooperative — per cui t 
piccoli produttori non traj?RO-
no mai dai rialzi dei prezzi 
una equa remnnerazione tspes-
JO neppure 1c ep» ŝe di coltiva-
zione) poiche le speculazioni 
a\*\-enjiono anche a loro danno. 
cosl come del consumatore. 

L'ANVA, ricordando le co-
stantl denunce per una radi-
cale modiflc.T del commercio 
all'mgrosso dei prodotti orto
frutticoli. no ha sottolincati I 
due punti fondamcntali: facill-
tare Vafflusso delle mercl dal
la campagna al mercato senza 
Intermediari; attribuire ai Co
muni poteri dl controllo attivo 
per stroncarc le spcculazoni, 

ammodernare l merca;:. d:mi-
nuire i eosti dl distr.lnizione. 
a<s:curare agli ambulanti una 
attrezzatura piii funzion.ile. 

CoA come TANVA. la Lega 
delle cooperative ha r.marcnto 
t'inadeguatezza ed i gravi«s:ini 
l:mit; del prowedimento d. 
- bberabzzaz.onc- de: iiiircnti 
nH'inurosio II problema s: 
nsoHe soltanto — <cr;ve la 
I.esa :n un coinunle.ito — g.t-
r.mtendo :1 oontatto diretto fra 
produz.one e consumo e ponen-
do il Comune in condizione di 
intervenirc contro le spCv'iiIa-
z'.oni che quasi sempre si ven-
fieano al d: fuori dei mercati 
generah (come ad osemp.o d:-
mostra ;1 comportamento della 
Federconforzi). 

Lega delle eoopcratAe. As»o-
cazione delle cooperative di 
consumo e Associazione delle 
cooperative agncole hanno per-
tanto reclamato alcuni impor-
tanti pro\-\ed;menti. Innanz.'.ut-
to. si chiede che I Comuni ». 
a\-valgano deH'organizzazjonc e 
della rete delle cooperative, de: 
gruppi d'acquisto e delle coo
perative fra dcttaglianti ed am. 
bulanti. nonehd delle coopera
tive fra produttori agncoli per 
rimm'.ssione diretta al consumo 
di forti quantitative dl d^rrate. 
al fine di stroncare le manovre 
speculative. Si chiede poi che 
i Comuni mottano a disposizio-

ne delle cooperative agr:oole 
speciah standi nei mercati ge
neral : ehe la Commissione n.i. 
Zionale di v.sj.lanza d:a dispo-
slz.on. perehe le d:r.imaz.on; 
Ineali eo:itroll.no anche le opo-
razioui eonimeroiali che avven
gono allV-tcrno de: mereat: K>'. 
nera'.:: ehe i Comuni dei luogh. 
d: pro.1tu.ti:ie promuovano la 
co5t.tuz:o:ie di cooperative fra 
prodirtor: per la raceolta. con-
ser\-'iZ ore ,> vendita eollettive 

Al governo. gii enti coopera-
t'.v. hanno eh:esto: 1> a-.rono-
aun e p.iteri .,; CoT.uni per in-
ter\cn.re in difesa dej eon.s.i-
m itori (eon fondi per I'ammo-
dornamento della rete d.stnbu-
t.va>. 2) ered.ti ai p:ccoli pro-
d u f o n agr.coli per spezzare 
qu.ils asi forma di usura dei 
graiiili commereianti "d incet-
t.»tor.: ineent.vare le coit.vazio-
ni agrar.e; ereare stnitture as
sociative nella fa«e della con-
servazmne e vend.ta: 3) radica. 
le trasformaz one della Feder 
consorzi: 4) democratica rifor
ma lributnr.a della finanza loca. 
le ed el.mmazlone dell'IGE sui 
prodotti ortofrutticoli: 5) ade-
guati mezzi Jinanziart alle coo 
perative ed a: gruppi d'acqui
sto dei dettaglianti ed ambii 
lanti, per essere messi in grado 
d; scavalcare gli intermediari 
ed cntrare in rapporto diretto 
con la produzione. 

cato sovietico: automobili . 
trattori, inotori per ogni 

impiego, macchine utensili , 
macchine tessili, impianti 
completi per l'industrin tes-
sile. meccanica e chimica, 
impianti frigoriferi, attrezza-
ture elettriche, macchine per 
la produzione e la lavora-
zione del le materie plastiche; 
navi di piccolo medio e gros-
so tonnellaggio, macchine 
poligrafiche, macchine per uf-
flci e attrezzatura ottica e 
cinematografica. 

La FIAT, da sola, occupera 
una superficie di 5 mila m e -
tri quadrati (il padigl ione 
della Mostra e di 12.500 m e -
tri quadrati) e organizzera 
una mostra di prestigio di 
tutta la sua produzione. 

A. P. 

Lettera 
a Fanfani 

del Consorzio 
bieticoltori 

II Consorzio nazionale bieti
coltori — orgnnismo che riu-
nisce i contadini produttori — 
hi inviato aU'on. Fanfani una 
lettera per sottolineare alcun; 
aspetti della lotta attualmente 
in corvo per ottenere nuovi 
contratti dagli zuccheriert. 

II C.N.B. chiede che a tutti 
i livelli sia assicurata la rap
prcsentanza dei contadini ne
gli organi che decideranno la 
programmazione delle scmi-
nc. La totalita del prodotto. 
poi, deve essere pagata dagli 
itidustri.ili zuccherieri qual-
siasi sia il livcllo che rag-
gmnge. 

Misure particolari vengono 
richieste per modernizzare le 
norme relative ai controlli du
rante le operazioni di conse-
gna. per aiutare i coltivatori 
dirctti a mecennizzarsi e ridur
re i prezzi. 

Inline, il C.N.B. sollccita la 
riduzione del prezzo e del pre-
lievo fiscale sullo zucchero. 
alio scopo di nvviare quello 
aumento dei consumi che solo 
puo permettere n questa col-
tiva7ione di svdupparsi su lar-
ga scala. 

ehe *i sono succedule «( mi-
crojoiio arerano una busta 
tin porlurc alia prcsidenzu. 
con ftrme — per un totale 
di 25.874 — mttenttcatc dal 
smdaco n dal notuio dopo 
essere state raccolte una per 
una .supcrando milla diffi-
coltd. Si tratta di una < lefj-
ae d'iniziativa popoluro, la 
Costituzione prerede passu 
tpuuaere al dibuttito parla-
uieitidrc «ii<'/ie >e non <• 
prescntata ne da deputati ne 
dal poeeriuK ma perche cssa 
possu venire aecolta, e ne-
cessarin preseuturla con 50 
aula firme, tutte autcntieate. 

Conic lia ricorduto stumu-
ne I'nn.le Lucianu Vivinni, 
chiudendo i Jiirori del cou-
vcano, primo obiettiro del-
I'l'Dl e quello di ottenere 
I'aboliziouc di tutta la lepi-
slazione basata sul * coefli-
ciente Serpieri >, secondn il 
quale il laroro della donna 
rale il GO'.'K di quelln del-
t'liomo. fnpiiisio ieri il )eu-
dale calcolo del Serpieri e 
•ja(ji prima ancora che in-
qiusto, anacronistico. Basti 
pensare alle loenlifa dove la 
donna e rimasta sola, dopo 
la fuaa dell'tionio verso la 
cittd o I'emigrazione, a con-
diirre nranfi I'aziendn. 

Ma Viniziativa dell'UDl 
non si limita a eltiedere la 
ubolizione del *cocfficiente>; 
mentre lo sviluppo tecnico 
— conje lu I'iera dimostra 
— ha uiii notcvolmcnte mo-
difleato In vita nelle campa-
qnc, liquidando la tradizlo-
nale divisione di lavori pe-
santi e leggeri , la donna 
chiede il riconoscimento del
la sua qualifica professiona-
le c — soprattutto — il rico
noscimento, di fatto, della 
parita con Vuomo. Le conta-
dine che hanno parlato a 
Verona, lianno incluso. tra 
le cose che devonn cambia-
rc, anche questioni nnn im-
mediatamente T/jis»rabilt in 
scilfirio e 7iepp«re dcfinibili 
esattamente in un codice. 
Hanno parlato di una « mio-
va concczione della jami-
qlia contadina*, di * crisi 
della vecchia azienda basata 
sul capo famiglia >, di * ef-
fettiva parita fra i coniu-
gi*, del diritto, infine, della 
donna alia proprieta della 
terra. 

Non dobbiamo nasconderci 
che alcune di ques te riven
dicazioni femminili (scam-
biate per femministe) in 
parte pencrano q u a I c li c 
preoccupazione nello stcs-
so movimento democratico. 
c Ma non c meglio adesso 
lottare per la riforma agra
ria e lasciar pcrdere, o rin-
viarc a dopo i problemi spe-
cifici della donna?> — ob-
bietta qualcuno. < E che bi-
sogno c'e di spingcre la mo-
glic contro U marito?* — 
chiede qualcun altro. La Vi-
viani ha fatto giustizta som-
maria di queste posizioni. 
L'azicnda basata sul capo fa
miglia e in crisi — ha detto 
— ed e da qui che dobbiamo 
partire. Noi non vogliamo 
minarc una famiglia che e 
gia in parte saltata per aria 
con la fuaa dai campi, le 
cambiali. I'emigrazione, ma 
ricostruirla, rafforzarla, sta~ 
bilire rapporti nuovi e piii 
giustl fra i suoi componenti *. 

C'e. bisogno, pero, come 
hanno sottolineato gli inter-
venti delle delegate di Pa-
dova, Latina, Reggio Emi
lia. Matera, Siena e delle l a -
voratrici di Milano c Verona. 
che hanno portato al conve
gno la solidarictd delle pro-
tagoniste della ripresa ope
raia. di intensificare ancora 
le iniziative per raggiungcre 
le 50 mila firme entro mag
gio. per collegarc meglio la 
lotta delle enntadine a qucl
la di tutto il morrnicnfo cle-
mocratico piii gencrale per 
la terra. 

ADRIANO Gl'F.RRA 

Tre giorni di dibattito 

al congresso nazionale 

La donna lavoratrice 
nel programma ACLI 

I'n Congresso nn/:oiiale 
del le lavoratrici, mdetto 
dalle ACLI. ha .ifliont.ito 
per t ie giorni <*abato. do-
nienica e lunedi) i tenu del 
rapporto tia la iloiina. la 
famiglia e il inovimento 
operaio, qtiali si conligura-
no oggi di fronte aU'e^paii-
dersi del lavoro lemiiunile 
nel proces.so produttivo. 

M senso del congie^so e 
stato chiaramente esposto 
dal nuovo presidente delle 
ACLI, dottor Liv:o Labm. 
in un disciw'so nel (|iiale m 
certi tnonienti p. irevoni 
riafliorare le migl io i i i-^tan-
yo del vecchio movimento 
sindacale cattolico. non solo 
nel r ivendicaie ai sindacati 
un impegno e un n io lo di 
primo piano, ma nel tono 
di al l ineameuto st imolante 
verso il governo di centro-
sniistra. Egli ha sotto l inea
to come gli accordi di ver -
tice non possano essere g iu-
dicati portatori di una vera 
trasformazione sociale l in-
tanto che non esplodono in 
una realta nuova nel la vita 
del Pae.se. Per quel che con. 
cerne le lavoratrici, il pre
sidente de l le ACLI ha detto 
che si agisce sul corso di 
una trasformazione rapidis-
sima clell'ambiente sociale, 
economico. morale: la don
na e imprenditrice in a g i i -
coltura, produttrice in pri
ma persona del reddito na
zionale. 

La funzione 
degli enti locali 
Nell* ambito di que?ta 

c apertura assai inossa >, il 
rappresentante del gover
no, il sottosegretario al La
voro senatore Salari . si e 
affrettato a dare uu niassi-
mo di garanzie. 11 travol-
gente cammino compiuto 
ilalle donne — egl i ha af-
fermato — impegna il go-
verno a far rispettare or
mai tutti quegli articoli che 
vanno dalla parita dei c o -
niugi alia parita d i retr i -
buzione, all 'accesso a tutte 
le carriere. Ma e c c o pro
blemi ancora piu urgenti e 
decisivi ai quali il governo 
e il ministero de l Lavoro 
si impegnano entro l'anno 
politico, va le a d ire entro 
il periodo che va s ino al le 
prossime elezioni . a dare 
soluzione. Essi sono quell i 
del la protezione del lavoro 
a domicil io, del la fine dei 
contratti a termine, di una 
nuova legis lazione sul n u -
bilato che impedisca ai d a -
tori di lavoro di espel lere 
le lavoratrici che si spo-
sano. di un al largamento 
ad altre categoric di l a v o 
ratrici del la l egge sulla 
maternita, con un potenzia-
mento di essa che prevede 
un intervento diretto, a n 
che finanziario, del g o v e r 
no. II senatore Salari ha 
completato il quadro r iven-
dicativo cosl p ieno di i m -
pegno con 1'esaltaztone del
le autonomie locali , inv i -
tando le donne de l l e ACLI 
a considerare 1'evoluzione 
degli Enti locali non solo 
come momento fondamen-
tale di democrazia. ma c o 
me aspetto dec is ivo per 
quel lo che concerne le n u o -
v e caratteristiche del la s<i-
cieta del domani, con tutte 

Sollecitera l'intervento del governo 

Una delegazione di industriali 
contro il monopolio Italf i lo 

Si tratta di piccoli e medi imprenditori di Chieri cui i 
fornitori di materia prima impongono condizioni soffocanti 

I'na ilelegazione di piccoli 
p medi industriali tessili di 
Chieri giunge oggi a Roma 
per donunciarc prcsso i mi-
nistei i coni|)etenIi la situa
zione deternunatasi do|xi la 
costituzione di i;n potcnte 
consorzio che raggruppa le 
ditte pin important! del set-
tore 

Alia tine del mese di jjen-
naio sei case |x»r L> produzio
ne del filnto tiocco-raion (tra 
queste le uniche produttrici 
della materia prima) si s o 
no consoiviate creando la so -
cieta « Italfilo >, con sedc a 
Milano. Queste di t te com-
prendono i cotonitici Vnlle 
di Susa. Triestino. Vittorio 
Olcese. Rustese, Vcneziano e 
la manifattura CJerli-Spolc-
to. II consorzio ha il compi-
to di vendita. di distribuzio-
ne c d'incasso per i filati di 
tiocco del le ditte consor-
ziate. 

I risultati di questa ope-
razionc non sono tardati. Le 
condizioni di pagamento im-
poste dall'Italfilo sono netta-
mente peggiorate rispetto a 

quel le stabil i te da ir i s t i tu to 
cotomero italiano. 11 n o r a 
adottatc dai lilatori etl ao-
cettate dal le tessiture: in
fatti non solo sono stati n -
dotti gli sconti per il paga
mento a contanti ma per 
quell i oltre i 60 giorni. 1'Ital-
hlo pretende un interesse del 
7,50 per cento. 

Sc si t iene c o n l o che le 
stoffe fattc con il «f iocco > 
sono per il loro basso costo 
in prevalenza assorbite nel 
le zone depresse. con « n ine
v i t a b l e l ento giro di paga-
ment i ( l e di t te confezionatri-
ci pagano prat icamente due 
vo l te a l l 'anno) . e facile pre-
vedere che i limiti imposti 
dalla Italfilo per gli sconti 
saranno sorpassati con la 
conseguentc applicazione de
gli interessi del 7.50 per cen
to. In tutto od in parte i pic
coli c medi produttori si tra-
sformeranno in semplic i 
esattori del nuovo consorzio. 

La natura monopolisticn 
dcU'Italfilo appare dal fat
to che , tra le di t te consor-
ziatc v i sono le uniche pro-

p n -dultrici della materia 
ma necessaria (Cotonificio 
Triestino c Gerii) da cui di-
jx^ndono tutti i tilatori <li 
tiocco. E' facdmente prevedi-
bilc che i nforniment i del 
fiocco saranno condizionati 
dall'accettazione de l l e condi
zioni di vendita del consor
zio. Gia in questi giorni una 
industria di Chieri si e vista 
ritornare e sospendcre un 
contratto per la fornitura di 
5 mila chi logrammi di fiocco 
con la giustificazione di una 
incipiente carenz.i di mate
ria prima. Inoltre. il fiocco 
di importazione e controlla-
to dalla Snia-Viscosa che. 
guarda caso. ha lo s tesso re-
capito mi lancse del la Italfilo 

La proposta dcll'on. Tre-
melloni per uno studio sugli 
accordi di monopol io ha 
quindi un nuovo caso a c m 
applicarsi. Kisultn. coraun-
que, che fra gli esposti per-
venuti alia Commiss ione 
parlamentare antitrust, due 
riguardano l e intese di v e n 
dita nel settore dei filati ar
tificial!. 

It- Miiplicazioni inerenli , 
non solo la sol i i / inne delli 
questioni sociali. ma alia 
titi l i / . /a/ione del tempo li-
bero, < I'linieo ehe itaran-
tisca agli uomini cittadi-
nan/a :n una societa li
bera > 

la) stesso sp;nto d: eon-
cre te / /a e di aderen/a alia 
lealta «• Mato dimostratu 
dalla deli-gata del movi -
incnto femniiiiil.- del le 
ACLI. la quale ha dedicato 
la paite introduttiva ilelln 
.'ela/ione ulficiale a rico-
-M rui re i llneaai'Miti dolln 
"xcupa/iiuip temininile for-
nendo alcune cifre signifi
cat ive Ment ie l ' aumento 
percentuale deH'occupazio-
ne maschile <"• stato de l -
1' 11.53 per cento, quel lo 
dvUc donne e stato del 40.40 
per cento, cosi ripartito: 
51.28 j>er cento n e i r i n d u -
stria. 37.85 per cento nel 
settore terziario. 33.8 per 
cento neH'agricoltura. Le 
donne con famiglia rappn»-
sentano il 42.37 per cento 
di questo iniponente c o m 
plesso. il ehe pone in pri 
mo piano i problemi dei 
servizi social"! capillar!, del
la difesa della personalita 
della lavoratrice, cosi come 
quelln della protezione dei 
Hgli e della famiglia. 

Qual c V a t teggiamento 
del le ACLI di fronte a q u e 
sta realta ? Se da un lato 
esse insistono ancora per 
certi versi sul problema 
ozioso della libera scelta 
della donna tra lavoro 
extradomest ieo c no. dnl -
1'altro tuttavia nvanzano 
con forza un programma 
organico che vuole essere. 
nelTambito del centro-s in i 
stra. un tentativo di sca-
valcamcnto de l le posizioni 
dei sindacati e dei m o v i -
menti femminil i . a lmeno 
per quanto concerne le 
enunciazioni. se non ancora 
i contcnutj de l le r ivendi 
cazioni. Eccone i punti: 
scuole: a l lungare 1* orario 
del le scuole con doposctio-
la. con assistenza para?co-
lastica. cosi da far co inc i -
dere l 'orano di lavoro dei 
genitori con quel lo dei fl-
gli. Orari di lavoro: at tra
verso l'azione dei s indacati . 
del la pubblica opinione e 
del Parlamento arrivare ad 
una settimana lavorativa di 
40 ore. e ne l le zone m a g -
giormente produtt ive di 36 
ore. Servizi per la madrc 
lavoratrice: prcvedono a s i -
II. nidi, scuole m a t e m ? c 
doposcuola residenziali . s u 
permarket. e le t trodomest i -
ci a basso costo. iniziati
v e cooperativist iche. 

Una spaccatura 
di fondo 

Nella discussionc su q u e 
sta relazione si e del ineata 
una spaccatura di fondo tra 
l e convenute (200 d e l e g a 
te ) , una nutrita pattuglia 
de l le quali e passata alia 
opposizione, capeggiata da 
una professoressa di B o l o 
gna. Vittoria Rubbt, e da 
Clara Storcht, s o r d l n del 
sottosegretario. L' insegnan-
te Rubbi ha polemizzato a 
vi?o aperto con la relatrice 
e con il presidente de l le 
ACLI, r improverando I'as-
senza nei loro discorsi i n -
trodnttivi di citazioni de": 
di<corsi del Papa, poi si c 
lanciata nel la vecchia a p o 
logia della miss ione m n -
t e m a , guardando al lavoro 
c o m e ad una sciagura, e 
sostenendo una politica di 
assegni familiari c la p e n -
stone al le casal inghe. c o 
m e rivendicazioni che ser-
virebbero bene il d i segno 
s trumentale di riportare Is 
donne all ' ov i le casal ingo. 
Un g n i p p o di de legate , s o 
prattutto que l l e c h e s v o l -
sono un lavoro in fabbrica. 
hanno avtito, al contrario. 
toni di deniincia e di s d e -
gno per la s i tuazione del le 
lavoratrici. la inefficienza 
della CISL, i l icenziament: . 
i sottosalari. Che fare ? 
— chiedevano alia pres i -
denza —. A che servono i 
nostri gruppi di azienda se 
non abbiamo soluzioni rea-
1: da offrire? In questi i n -
terrogativi c- r:as?unto il 
dramma e r impotenza di 
organizzazioni d i e , pur ten-
tando un superamento di 
vecchie impo.stazioni. sono 
tuttavia tenute indietro da 
due remore di fondo. Da 
un lato. la mancanza di 
chiarczza ideale, c h e le r e n -
de altalenanti tra una s o 
luzione paternali?tica do: 
problemi femminil i e lo 
sv i luppo di una realta n u o 
va. e dall'altro la incapa
city di capire che , s e a: 
programmi di vert ice non si 
accompagncra un m o v i 
mento del le masse , quest i 
resteranno sulla carta d e l 
la mozione risolutiva de l 
Congresso. 

MARIA A. MACCIOCCHI 


