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NOTIZIÀRIO ECONOMICO SINDACALE 
Si intensifica Fazione per rinnovare il rapporto di lavorò 

I lavoratori metallurgici in sciopero 
nelle fabbriche 
e nei cantieri 
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Milano: fermi decine di stabilimenti - Na
poli: sciopero all'Italsider e all'Alfa Romeo 
Forti astensioni a Genova* Trieste, Massa 
Carrara, La Spezia, Monfalcone, Venezia 

«Mae** t &%o%£"* ' : 

MILANO — La « 1300 » capovolta n'affli operai ilcll'Alfa Romeo dopo che 11 proprietario — consegnato alla poli/la — Il 
nvcva minacciati con una pistola mentre in picchetto manifestavano pacificamente nel pressi dello stabilimento 

Presentata ieri alla Camera dei Deputati 

Proposta PCI sui contratti agrari 
del Me» A d Ancona 

Aperta la conferenza 
delle donne mezzadre 

Vi partecipano 400 delegate - Presenti i com
pagni Colombi per il PCI e Brodolini per il PSI 
(Dal nostro Inviato speciale) 

ANCONA, 13. — Hanno avuto 
inìzio questa sera, presso la 
« Loggia dei Mercanti ». i la
vori della Conferenza «aziona
le delle lavoratrici mezzadre. 
Vi partecipano quattrocento de. 
legate, in maggior parte pro
venienti dalle regioni dell'Ita
lia centrale, che sono state ca
lorosamente accolte dai sinda
cati e dalla cittadinanza. Alla 
presidenza della Conferenza 
sono stati chiamati, fra gli al
tri. i senatori Arturo Colombi 

La CGIL avanza 
( + 1 9 , 5 % ) 

alla Fininfarina 
regresso (— 3,2 % ) 

all'ANIC 
di Ravenna 

Sono stati resi noti Ieri i 
risultati delle elezioni delle 
commissioni interne in due 
stabilimenti, il primo del 
settore metalmeccanico, il 
secondo di quello chimico. 

Alla carrozzeria torinese 
Plninfarina la lista della 
F IOM-CG1L è avanzata del 
19,5 ?<>, conquistando la 
maggioranza assoluta. Ec
co il dettaglio del voti, t ra 
parentesi quelli della pre
cedente votazione. F I O M : 
545, pari al 56,81. (315, pari 
al 37,3%); indipendenti: 
414, pari al 43.2*> (438, pa
ri al 51,9). Novantun voti 
che nelle precedenti elezio
ni erano andati agli « arr i -
ghianf » sono stati ora as
sorbiti dagli indipendenti. 

A l l 'ANIC di Ravenna la 
Ista della F ILCEP-CGIL re
gistra un arretramento t ra 
gli operai: dal 26.07% al 
22,70%. Ecco il dettaglio de
gli scrutini!. Operai — C G I L 
642 (548); CISL 764 (669); 
U I L 1102 (884). Impiegati: 
C ISL 239 (280); U I L 226 
(215). T r a gli operai la U I L 
è passata dal 42,40r- al 
45,33^. 

e Giacomo Brodolini. che ne 
seguono i lavori, rispettivainen. 
te per conto del PCI e del 
PSI: Rinaldo Scheda, per la 
Segreteria della CGIL; il se
gretario nazionale della Feder-
mezzadri. Doro Francesconi. 
Segue 1 lavori anche una nu
merosa rappresentanza dei sin
dacati e degli enti locali, fra 
cui gli assessori comunale p 
provinciale di Ancona per i 
problemi dell'Agricoltura. 

I lavori sono stati aperti — 
dopo il saluto recato alle par
tecipanti dal segretario della 
Federmezzadri. Gino Guerra — 
dalla relazione della compagna 
Mina Biagini. La sorte delle 
donne mezzadre — ha detto — 
Si identifica con quella delle 
proprie famiglie, perché oggi 
nessuno, uomo o donna che sia. 
è più disposto a vivere nelle 
condizioni di miseria e di ar
retratezza ambientale in cui 
vensano le campagne. Di ciò 
sembra che si sia reso conto 
anche l'attuale governo, ma i 
fatti non corrispondono al ri
conoscimento dell'urgente ne
cessiti! di «superare-• la mez
zadria. 

I mezzadri e le mezzadre 
chiedono una profonda trasfor. 
mazìone degli attuali rapporti. 
cominciando dal trasferire la 
terra in proprietà comune a 
tutti i membri della famiglia 
mezzadrile, quale premessa di 
un ampio sviluppo cooperati
vistico a cui partecipino demo
craticamente ed in prima per
sona le donne ed i giovani. 
Nella relazione è stato propo
sto anche di mettere in discus
sione fra le mezzadrie la rico
struzione delle abitazioni rum. 
li in villaggi, riuniti attorno 
a moderni nuclei di servizi so
ciali. interessando amministra
zioni comunali ed organi del
lo Stato alia loro rapida rea
lizzazione. nel cilindro di un 
intervento di • riforma agraria 
generale. l!n appello è stato 
rivolto alle mezzadre, perché 
nei prossimi giorni, come pri
mo gesto di denunzia dei rap
porto mezzadrile, aboliscano 
ogni forma di regalia pasquale 
ai concedenti 

RENZO STEFANELLI 

Dispone il passaggio in enfiteusi 
con diritto immediato di riscatto 

Un'importante iniziativa 
6 stata presa dal gruppo dei 
deputati del PCI con la pre
sentazione di un progetto di 
legge per la. soluzione dei 
problemi riguardanti i con
tratti agrari del Mezzogior
no. Il progetto, firmato dal 
compagno on. Gennaro Mi
celi ed altri deputati comu
nisti del meridione, del La
zio e delle Isole, dispone 
clic in questa par te del ter
ritorio nazionale tutte le 
terre coltivate da contadini 
non proprietari — compre
si gli alberi e le scorte che 
in esse si trovano — passi
no subito e per legge in en
fiteusi agli attuali coltiva
tori. Per questa enfiteusi — 
dispone il progetto — i con
tadini pagheranno ai pro
prietari metà del canone ri
tenuto « equo > dalle com
missioni tecniche nella -zo
na; i contadini, dopo il pas

saggio in enfiteusi, avranno 
il dirit to di acquistare in 
qualsiasi momento queste 
terre e divenire cosi pro
prietari pieni: ciò pagando 
agli attuali proprietari un 
prezzo pari a 20 volte il ca
none annuo. Altri punti del 
progetto sono i seguenti: le 
terre, cosi passate in enfiteu
si o proprietà, sono esenta
te da ogni imposta ed one
re; per l'acquisto di queste 
terre saranno concessi mu
tui quarantennali al 3 % an
nuo. Mutui di dotazione, de
cennali n l l '1%, saranno con
cessi per una moderna ge
stione aziendale; i contadi
ni inizieranno a pagare i 
mutui di ogni specie dopo 
cinque anni il passaggio in 
proprietà della ter ra ; l'one
re dello Stato per l'applica
zione della legge sarà «osti-
tuito dal contributo agli in
teressi sui mutui contratti 
dai contadini. 

Positivi commenti della CGIL 
sull' incontro con La Malfa 

LA CGIL — allenila una nota 
confederale — commenta fa
vorevolmente l'atmosfera di 
cordialità che ha permeato il 
primo passo compiuto dalle or
ganizzazioni sindacali presso il 
ministro del Bilancio La Mal
fa per la discussione della ne
cessita dell'avvio di misure pro
grammatone ai tini di una nuo
va politici economica volta a 
migliorare sostanzialmente le 
condizioni di vita e di lavoro 
delle masse popolari. 

Le varie organizzazioni sin-
dacali presenti hanno manife
stato unitariamente l'intenzio
ne di voler collaborare alla de
finizione dei modi e delle for
me che dovrebbero assumere 
un simile avvio. 

L.i CGIL ha sottolineato. In 
quella sede — non trovando 
resistenze uel ministro del Bi
lancio - che tali misure pro-
Uramni ttiche oltre i realizzare 

un flusso più ordinato ed un 
più stretto coordinamento al
l'intervento pubblico, debbono 
— in primo luogo — risultare 
capaci di istituire un reale con. 
frollo sui maggiori centri di de
cisione della politica economi
ca privata, anche attraverso la 
realizzazione ad un'adeguata ri
forma tributaria e dall'istituzio
ne di un controllo qualitativo 
del credito. 

La CGIL — conclude una 
nota — è soddisfatta altresì per 
l'avvenuta natlermazione uni
taria da parte di tutte le orga
nizzazioni sindacali presenti 
dell'autonomia del sindacato 
nei confronti delle misure pro
grammatone (e di quelle imme
diate derivanti anche dagli im
pegni già a«sun;: dal governo!. 
autonomia che lo stesso mini
stro La Malfa ha detto di voler 
rispettare 

La lotta dei metallurgi
ci italiani per ottenere 
una contrattazione integra
tiva che migliori il rapporto 
di lavoro azienda per azien
da e settore per settore _c 
proseguita ieri compattamen
te a Milano, Napoli e in tut
te le locali tà 'portuali , dove 
i navalmeccanici proseguo
no la loro agitazione, indetta 
dalla FIOM fin dal dicembre 
scorso. La proposta di « t re
gua > avanzata dalla Confln-
dustria ai sindacati — inac
cettabile condizione per una 
trattativa contrattuale ant i 
cipata per la categoria — vie
ne così respinta dai lavora
tori del più foite ionio del
l'industria italiana. 

A Milano, la giornata ili 
ieri è stata caratterizzata da 
numerose fermate. All 'Ali i 
Romeo, un automobilista che 
tentava eli penetrare in un 
gruppo di operai che mani
festavano per le v'u« reagivo 
alla protesta dei lavoratori 
estraendo la pistola e minac
ciando. Gli operai reagivano 
con sdegno rovesciando la 
« 1300> del provocatore e 
consegnandolo alla polizia. 

Alla Borletti . le operaie 
hanno manifestato lunga
mente sotto le finestre della 
direzione, con fischietti e co
ri di protesta per l ' intransi
genza del padrone. Lo scio
pero è pure proseguito com
patto. Alla SAER. Kletrolux. 
Legnanì. Valseceli), Geloso, 
Tibb Romana e Castillia, Vn-
nossi. Carbonio, Gaggia, 
OMCSA. CKM. Tagliabile. 
Kcmington, Co.Ge.Co. Tele
meccanica, Sacofg'is, Siry 
Chamon, Filotecnica, Rusco
ni, Radaclli, Reina e Znnar-
dini, C.G.K., Galileo. Caglia
li!, Pagani. O.M.R., FiAR. 
Triplcx. F.H.M., liroggi. Sal
vi, Wortliington, Jucker. Or-
tofrigor, O.M.C.S.A. 

A Napoli è continuato lo 
sciopero all 'Italsider, effet
tuato per due ore a turno. 
L'altro ieri la percentuale 
degli scioperanti era del flO'J. 
ieri è salita al 98'<*'. La lott.i 
per la 14.a. la parità norma
tiva tra operai ed impiega
ti, la contrattazione degli or
ganici. si e estesa all 'Italsider 
di Torre Annunziata e tele
grammi sono stati inviati al
le maestranze di altri stabi
limenti del gruppo per invi
tarle ad ampliare l'azione io 
cor.-o. 

Intanto, .sempre a Napoli, 
sono continuati altri sciope
ri in eorso: all'Alfa Romeo. 
alla Dalmine. negli stabili
menti del gruppo Imam-Aer-
fer: anche in queste fabbri
che i lavoratori rivendicano 
la quattordicesima mensilità 
(che i lavoratori dell 'OMF 
hanno in pai te conquistato 
ili questi giorni dopo \m.\ 
lunga lotta), la riduzione 
del l 'o iano di lavoro, la con
trattazione ilei tempi di la
vorazione e lo stesso t ra t ta
mento normativo per operai 
ed impiegati. In sciopeio so
no anche i lavoratori del 
Cantiere C.X C. e della SF.RX 
per le rivendicazioni ilei set
tore cantieristico. A Tori e 
Annunziata i 600 lavoratori 
della Daini me. che hanno ef
fettuato 24 oie ili sciopero. 
hanno dato luogo ad una ma
nifestazione per le strade. 

Pienamente riuscito 1.» 
sciopero dei navalmeccanici 

Alte percentuali n Genova, 
Trieste, Monfalcone, e Mas
sa Carrara, Venezia. 

Alla Spezia, nei cantieri 
Ansaldo dì Muggiano, lo scio
pero ha registrato il ,90% 
delle astensioni. Nei cantieri 
privati di riparazioni nava
li, dove lo sciopero è stato 
effettuato nel pomerìggio di 
Ieri, le astensioni raggiungo
no il 95%. Pressoché totale 
lo sciopero ai cantieri di de
molizione. La prossima gior
nata di sciopero ò prevista 
per mercoledì 18 aprile. 

Concluso lo sciopero di tre giorni 

Scuole: l'azione 
verrà inasprita? 

1 sindacati pronti a lolle più impegnative - La Ferierstaluli per il pa

gamento dell'assegno prima di Pasqua - Prorogalo lo sciopero ai LL.PP. 

Gli insegnanti hanno con
cluso ieri i tre giorni di scio
pero per rivendicare l'asse
gno integrativo già concesso 
agli statali : al termine del 
l'astensione dalle lezioni 1 
sindacati hanno comunicato 
che l'azione prosegue. Se il 
governo non accetterà le ri
chieste si afferma, la lotta 
assumerà forme ancora più 
energiche. Cosi conclude un 
comunicato dell 'Intesa della 
scuola. 

Le competenti commissioni 
della Camera hanno intanto 
approvato i provvedimenti 
relativi alla copertura della 
spesa per la coriespnnsione 
dell'assegno integrativo ai 
200.000 pubblici dipendenti 
interessati a tale competen
za. La Federstatali commen
tando la conclusione di que

sta vertenza che inizio nella 
primavera dello scorso anno 
e che ha impegnato la cate
goria in numerosi scioperi. 
ha comunicato ili aver chie
sto al presidente del Consi
glio di disporre il pagamento 
degli arretrat i o quanto 
pi ima delle piossime fe
ste di Pasqua. 

Nel settore dei pubblici di
pendenti, infine, si registra
no altre azioni sindacali. 
Continua lo sciopero dei can
cellieri in tutti i Tribunali. 
Un odg del PCI e del PSI 
alla commissione Giustizia 
del Senato, a favore ili que
sta categoria, è stato lespin-
to da gli a l t i ! commissari. 
Lo sciopero dei dipendenti 
dal ministero dei Lavori 
pubblici proclamato dall 'I 1 

al 13 e stato prorogato fino 
al 14: il sindacato della CGIL 
con questa decisione ha in
teso contribuii e al manteni
mento dell'azione unitaria. 
I dirigenti del sindacato Di
fesa della CGIL sono stati. 
infine. licevuti dal sottose
gretario Di Meo al quale 
hanno chiesto che venga eli
minato ogni forma di discri
minazione. 

Il sottosegretario ha affer
mato che direttive in pro
posito sono state da lui di
ramate per (pianto riguarda 
le carnei e, gli avanzamenti, 
le piomo'zioni: in ognuna di 
queste decisioni riguardanti 
la c a m e r a — ha affermato il 
sottosegietario — si terrà 
conto del rendimento e non 
dello opinioni sindacali o po
litiche ilei pei sonale. 

I lavori sono iniziati ieri 

Quattrocento delegati a Palermo 
al congresso regionale della CGIL 
La relazione del compagno Pio La Torre — La CGIL rappresentata 
dal compagno Foa — Interventi degli assessori Martinez e Carollo 

(Dal la nostra redazione) 

PALERMO, 13 — Oltre 
tftiattroccnto deludati, una 
folla di lavoratori, e nume
rosi' personalità fra cui il vi
ce Presidente .socialista del
la Regione compagno Marti
nez e l'assessore regionale de 
al Lavoro on. Carollo, limino 
partecipato oggi alla seduta 
inaugurale del 3. Congresso 
regionale della CGIL, rap
presentata dall'on. Vittorio 
Foa. dal segretario della Fe-
derbraccianti Caleffi e. dal 
responsabile dell'Ufficio eco
nomico, Ruggero Spesso, 

L'iniziativa del sindacato 

per affermare nei posti di la
voro un nuovo potere con
trattuale che modifichi, mi 
un tempo, l'attuale struttura 
salariale - normativa e gli 
orientamenti dello sviluppo 
economico è il tema centrale 
del Congresso, approfondito 
dal segretario regionale. Pio 
La Torre alta luce della ri
scossa sindjicalc in Sicilia. 

Nell'ultimo periodo si è 
realizzata una sincronizzazio
ne sempre maggiore delle lot
te dei lavoratori siciliani co» 
le battaglie contrattuali na
zionali. Attraverso questo 
movimento (che ha portato a 
superare la recchia strategia 

FERROVIERI: oggi a Firenze rassegna del SFI 
Migliaia di ferrovieri converranno oggi a Firenze da tutta 

Italia per partecipare ad una rassegna indetta dal SFI-CGlL 
alla presenza cicH'in. Agostino Novella. La manifestazione 
sarà im importante momento dell'agitazione della categoria 
per gli aumenti, la pensione, la 14. mensilità, le libertà, il 
potenziamento dell'azienda, un maggior potere al sindacato. 

CALZE E MÀGLIE: parità per i giovani 
Ai:., ripresa delle trattative contrattuali per il rettore delle 

cai/." e maglie i sindacati hanno ottenuto la parità salariale 
assoluta per ì giovani dai 18 ai 20 anni ed una riduzione degli 
scarti per gH altri, che avranno l'88'.o della paga fra i 16 e 
i 18 ed il 75'- primn dei 16. La FILA-CGIL giudica importante 
l'accordo per il gran numero di giovani che lavorano in 
questa branca dell'abbigliamento. 

METALLURGICI: successo CGIL alla Necchi 
L i CGIL ha comp.uto un'avanzata fra i metallurgici della 

Necchi di Pavia, passando da 2.136 a 2.:i78 voti (con 7 seggi) 
nelle elezioni della Commissione interna. La CISL ha avuto 
a34 voti «T>31>. la UIL 272 (153). gh . indipendenti • 339 (480), 
la CISNAL 141 <ló2». 

FLOROVIVAISTI: protesta per i contratti 
Il direttivo del sindacato florovivaisti aderente alla CGIL 

nell'ambitn della Fedcrbraccianti, nella sua prima riunione. 
eletta segretaria responsabile la compagna Irea Gualandi, ha 
espresso la protesta dei lavoratori per il boicottaggio della 
Cnnfagricoltura alla stipulazione dei contratti provnciali. de
cidendo di intensificare l'azione — in paiticnlare nelle grandi 
aziende — JMT ottenere l'orario ridotto e il salario a ren
dimento. 

ELETTRICI: eliminata una sperequazione 
Sotto In spinta dei lavoratori, in particolare nei gruppi 

SMK ed Kriisoi. diretta dalla FIDAE-CGIL. e stata elimi
nata per gli elettrici una sperequazione a danno degli operai. 
a cui l'indennità di licenziamento verrà parificata a quella 
desìi impiegati cntio il 1967. partendo daRli attuali 15 * tren
tesimi » di paga per ogni anno di servizio, arrivando a 22 
que.-t'aiìiui ed a 30 • trentesimi » fra 5 anni 

della « perequazione ») si è 
dato un primo colpo alla pre
tesa dei monopoli di instau
rare nell'isola un regime sa
lariale coloniule e sono state 
realizzate importanti con
quiste. 

Ciò nonostante permango
no gravi squilibri tra catego
rie, zone e settori; il sottosa
lario incide ancora su grandi 
masse. Si pone quindi l'esi
genza di una iniziativa sin
dacale più articolata che te.n-
ga conto di una valutazione 
approfondita della realtà. 

Al tempo stesso le lotte di 
queste mussc (miniere, tra
sporti, braccianti) testimo
niano dello sforzo compiuto 
dalla CGIL in Sicilia per de
terminare la giusta connes
sione tra obiettivi rivendica
tivi immediati e riforme di 
struttura e obicttivi di svi
luppo economico nei diversi 
settori. 

Fino ad oggi, in generale, 
il sindacato non è riuscito in 
Sicilia ad elaborare una piat
taforma rivendicativa all ' in
ferno dell'azienda tale da co
stituire una alternativa per
manente alla politica del pa
drone. Dove questo sforzo è 
stato spinto al massimo si e 
riusciti soltanto a calare dal
l'esterno nella fabbrica una 
piattaforma che i lavoratori 
non hanno assimilato come 
mi dato permanente. 

Ecco il punto nodale die 
va affrontato: bisogna riu
scire a roi*esciare questo rap
porto. La realtà siciliana pre
senta oggi una estrema dif
ferenziazione. ina ovunque il 
problema è lineilo di partire 
dal basso, elaborando con !•• 
masse interessate, nel luogo 
di lavoro, le piattaforme ri-
rendicativc da portare aran
ti. Tutte queste battaglie han
no un tema comune: il piano 
regionale di sviluppo econo
mico. 

Mentre si annuncia un rim
pasto del governo regionale 
e una precisazione program
matica. la CGIL chiede: 1) 
la rapida approvazione da 
parte dell ARS della legge 
istitutiva del Comitato per fu 
elaborazione dei piano: 2) 
che entro l'attuale legislatu
ra il piano renna approvato 

dall'Assemblea. La quesfio-
ne-chiave resta però quella 
delle riforme da realizzare 
attraverso il piano. Questo 
sarà il punto principale dei-
Io scontro politico e di classe 
nei prossimi mesi in Sicilia e 
qui emerge il ruolo decisivo 
delle lotte rivendicative che 
la CGIL sta sviluppando. 

Il ruolo del sindacato nella 
società siciliana — ha poi so
stenuto La Torre — deve es
sere riconosciuto dai pubbli-
ri poteri e in primo luogo 
dal governo regionale. Dei 
passi avanti si sono fatti, ma 
esistono ancora in molti casi 
il problema del supcramont<i 
della vecchia discriminazione 
e quello più gencrale'dei rap
porti tra i lavoratori e i pub
blici poteri come dimostrano 
le recenti violenze polizie
sche a Gela. 

Oggi, mentre si tratta di 
definire le cose che il gover
no intende realizzare nello 
scorcio di questa legislatura, 
la CGIL chiede la immedia
ta convocazione di un incon
tro ufficiale tra il governo e 
sindacati dei ìavoraìori. Una 

prima risposta su questi pro
blemi è stata data nei loro 
brevi discorsi dagli assessori 
Martinez e Carollo. Questo 
ultimo riconoscendo il ruolo 
decisivo che nella nuova si
tuazione devono svolgere '• 
lavoratori, ha prcannunclato 
una conferenza permanente 
governo-sindacati sui proble
mi dell'addestramento e del
la qualificazione della man > 
d'opera. 

Proroga 
alla commissiona 

d'inchiesta sui limiti 
alla concorrenza 

1.1 commissione speciale .v-
t'.monopolio «tutela della li
berta di concorrenza) ha ap
provato. .n sede referente. 1? 
proposta di l o ^ e che proro^:' 
fino alla fine della predente ni"--
Zi.stritura 1(» funzioni della co:n-
ni.5.*:otie parlamentare ri. m 
ch:ivt , C-M. lim t. p.v:. «Ila 
concorronzi II r ippre-entanti-
di', muorilo hi d.ito parere f>-
\orevoie al provvedimento 

GELATIERE ELETTRICHE 
CUCINE A GAS 
ELETTRICHE E MISTE 

pentole serie egizia 
FILIALE di ROMA: Via De Agostini, 10 - FILIALE di PESCARA: Via L. Muzzi, 25 
FILIALI e DEPOSITI: Milano, Torino, Padova, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania, Palermo, Cagliari 
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