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Per i contratti e la terra 

Imponente 

sciopero 
dei braccianti 

Ierj le grandi aziende 
ngrar ie sono rimaste deserto 
in seguito alio sciopero dei 
braccianti e dei salariati fls-
si proclamato dalle tre orga-
nizzazioni aderenti a l i a 
CGIL, alia CISL e alia UIL. 
II quadro "delle notizie nf-
I lu i te da centri grandi c pic-
coli, del Nord, del Centro e 
del Mezzogiorno, c del tut to 
eccezionale: la categoria ha 
risposto alle decision! dei 
s indacati con una forza nuo-
va, 'paral izzando completn-
men te ogni att ivita nelle 
aziende capitalistiche. 

In part icolare lo sciopero 
e riuscito imponente nella 
Valle Padana . La p e r c e n t i 
le degli scioperanti sfiora il 
100 per cento 

Nelle regioni centrali lo 
sciopero e par t icolannente 
massiccio nei Castelli Ko-
niani e nell 'agro d i e circon-
da la capi tale ove ogni a t 
t ivita 6 stata bloccata nelle 
grandi aziende. Totale lo 
sciopero anche nel Tavolie-
re delle Puglie. Le percen-
tual i di sciopero pervenute 
dal le province di Bari , Fog-
gia, Brindisi , Taranto e Lec-
ce sono tu t te tra il 97 e il 
100 per cento. Cortei o co-
mizl con migliaia di lavo-
ra tor i della terra sono stati 
segnalat i da Minervino, Pu-
t ignano, Gravina, Corato. 
Andr ia ed al t r i centri della 
provincia di Bari. Ugual-
m e n t e totale lo sciopero nel
le grandi aziende agrarie 
della Campania. 

In Calabria le percentuali 
di par tecipant i alio sciope
ro nelle aziende capitaliste 
var iano dall '80 al 100 per 
cento. In Sicilin l'astenslo-
ne ha par t icolarmente inte-
ressato le zone colt ivate ad 
ag rumeto e a vigneto. In 
Sardegna l 'astensione e ' sta
ta completa nelle aziende 
capital is t iche e in quelle con-
dot te dal l 'Ente di riforma. 

Nei comizi d i e si sono 
£-" svolt i du ran te lo sciopero i 
I ' s indaca l i s t i hanno pun tua -
• ' l i z z a t o le rivendicazioni del-
y'la categoria: salari che ten-
C- gano conto delle ntiove qua-
^ l i f i c h e dei lavoratori della 
tjt t e r r a e del rendimento del 
jS? lo ro lavoro, contratt i mo-
g . d e r n i che diminuiscano gli 
f ro r a r i , fissino dei premi di 

;?; 'produzionc, assicurino una 
'l-Vcarriera in base alia capa-
5: ci ta professionale. Rivendi-
l^cazioni , qtieste, che pongo-
rVno il problema di una nuova 
k? politiea che avvii la riforma 
' - ' ag ra r i a generale. 
?..' Si 6 aper ta cosi una nuo-
s va fase della lotta nelle cam-
p /pagne . Lo sciopero prosegue 
) ' o g g i in tu t to il paese e si 
^ j annunc iano nuove manife-
••.'stazioni in ogni regione. Nuo

ve iniziative vengono prese, 
v in tantn . dall 'AIleanza nazio-
. na le dei contadini la quale 
<' — anche in vista della mn-

nifestazione nazionale che si 
svolgera al Palat ino il 24 
giugno — ha convocato 2000 
assemblee di coltivatori d i -
ret l i 

Sono 
cambiati 

braccianti 
e agrari 

i 

; Dalla nostra redazione 
- MILAXO. 28 

Fra il '59 cd il '60 la rcn-
dita fondiaria cd il Tcddilo 
di capitale agrario sono pas-
sati da 278,5 a 296,6 miliar-
di; nello stcsso pcriodo i sa-

.:'lari e gli stipendi nelle cam-
i' pagne sono diminuili da 
& 174J a 166,6 miliardi. Que-
f "sti dati dicono, piii di un 
%lungo discorso, perche due 

jtnilioni di braccianti c di sa-
\ lariat i abbiano iniziato oggi 

f>— sul piano nazionale — 
tjunn lotta destinata ccrta-
fimenfe a caratterizzarc le 
ftjettimanc che verranno. 
\\ Ma le cifrc da sole non 

• dicono ancora tutto: che la 
'.paga del bracciantc sia bas-

h«ya, che la rendita agraria 
I [saiga — per contro — con-
'tlnuamente, non e cosa nuo-

irva. Non e dunquc solo con-
frontando i salari dei lavo-
"ratori coi profitti dcll'agra-

ftrio che si pud capire cosa 
Kc'e di diverso. di nuov'O, in 
*• questo sciopero rispctto a 
£ quclli dell'ultimo decennio. 
f Ecco, in breve, quale e la 
'f. nuova rcalta delle nostrc 
C campagne. c sopraltutto del-
Vf. \a Padana, che I'odierno 
E-tciopero mottc in luce. Inco-
f¥ minciamo dai protagonisti. 

II lavoratore agricolo — 
St chiama ancora bracciantc, 
ma del vecchio genericol 
c prestotore di breccia >, non 

kha ormai che il nomc e ill 

saluriu. La zappa c il tri-
deiitc non sono pih — sc 
non nelle zone piii poverc 
— i snot arnesi di lavoro. 
Oggi, il lavoratore agricolo, 
brucciante e salariata e un 
opcraio specializzato c h e 
guida trattori c mototreb-
biatrici, lavora nelle sialic 
meccanizzate, conoscc le 
modcrnc tccniclie colturali. 
Con la «fuga > di decinc di 
migliaia di braccianti verso 
In cittd sono mutate le stcs-
se ' condizioni del mercato 
del lavoro c i braccianti 
hanno, spesso. II coltello 
dalla parte del manicn. 

L'agrario. — Anche I'u-
grario non e piii ipiello tit 
died anni fa. C'e stato, ne-
gli anni scorsi, un fatto nutt-
vo e decision; I ' tnterrenlo 
nelle campagne del capitale 
monopolistico, snstennto da 
una paliticu di linanziamen-
ti dello Stato dirctta a fa-
vorire lo sviluppo della 
grande aziemla a scupito di 
tutta I'agricoltura. La vec-
chia tradizionale « cascina * 
scricchiola sotto I'ojjensiva: 
nascono socictu anonimc a-

grtirie che dilatnuo le dinien-
sioni della uecchia aziemla 
ormai insufficiente vella .si-
f tinstone dctcrminulii dal 
MEC e tendono a vreare un 
nuova sistcma di « ullcun-
ze > fra grnppi agrari, finun~ 
ziari e industrial], ed ad ua-
sorbirc, direlUunente, n at-
traversn il mcrcato, le azien
de minori. 

Questo il quadra nel (iitu-
le va collocata la lotta che 
si apre oggi e che cantinnu 
quclla dello svorao anno. Nel 
1961 aleuni impartanti risul-
tati sono stati raggiunti: In 
qitcstionc della mezzadria e 
divenuta into dei temi do-
minanti della lotta politiea. 
divenuta una dei temi di.mi
nanti della lotta politiea. Ma 
bisof/rm (MM'tire (iwui'i anehe 
perche impegni e promesse 
non sono stati scguiti da fut-
ti e non In saranno senza 
la viobilitazione delle forze 
popoluri. Kcco perche la 
battuglia adiernu va al di la 
dei suoi stessi uspctti con 
trattuali. 

Adriano Guerra 

Nuove cooperative 

I contadini 
si associano 

LAMFOKECCIIIO — Sfilnno i t rat tori acquistati dalla 
coopcrativa tra mezzadri «C*. Di Vit torio» 

Dai nostro inviato 
LAMPORECCHIO. 2« 

I.a coopprativn afirieola 
-*Oni6cppc t)i Vittorio- do-
po nprn'na sei mosi di vjta 
ha potuto prosentare alia po-
ptilazione di Lamporccchio il 
propno attrezzato parco mac-
chine. Si tratta. per il mo-
inento. cii cinque unita. nuo
ve fiammanti. che aleuni 
Riorn; fa «ono state fatte sli-
lare per le vie del paese: un 
trattore Fiat 221 con moto-
pompn irroratrice: una trat-
trice a emboli Fiat ">0 con 
ruspa per motoaratura e per 
lo sterro |»er costruzione di 
caseRRiatt o strade interpo-
derali; un trattore Fiat 411 
con mictileRatrice: una trat-
trice ctngolata Fiat 361 e un 
trattore Fiat 221. 

La coopcrativa nacque :1 5 
novemlire dello rcorso anno 
per in;ziativa di 21 mezzadri 
di Rpicchio. eon lo scopo di 
aflrontare in termini concreti 
:l problema dell'aeees.eo alia 
terra mediante 1'aequisto dei 
podor: da parte delle fami-
pile eontad.ne eon mtcrvento 
statale. nel quadro della r.-
forma e per r.vviare la pe
st .one cooperativa dei mezzi 
di produzionr. I/iniziativa fu 
subito raccolta a Lamporec-
ch:o e a Larciano tanto che 
ORRI i soci hanno raRRiunto 
il numero di 110 eon la pro-
spottiva. assai vicina. di sa-
lire ad alcunc centinnia. 

La cooperativa - Giuseppe 
Di V-.ttorio - sta svolpendo 
un interessante proRramma 
di potenzinmento che prevede 
la eostruz:one di una propria 
<:rde. rampli.-imento del par-
c»> macchmc. la :stituzlono di 
un seltore per la fornitura ai 
£Oci di prodott; per 1'aRri-
coltura e 1'iMituzone di tin 
ufTic.o di ass.stenza tecnica 
e lepale. 

- Putenziare la cooperativa. 
sollecitare ed aiutarc la tra-
sformazionc colturale e svi-
luppare la produzione — ei 
diccva un dirigente — e un 

obbiettivo stn-tt:unente con-
nesso eon la lotta per la 
terra cht: noi ei poniamo v.\ 
termini concreti. Propno in 
questi piorni. infattt. tutti i 
membri di 52 famiplie con-
tadine di Spieehio stanno lir-
inaiulo una nchiesta utliciale 
per d.ventare padroni d<-i i>o-
den che lavorano. Anche 
(piesti trattori che stilano pt*r 
le nostre strade costituiscono 
un p.isso :n avanti concreto 
in questa dirczionc -. 

Nella stessa zona d: l.am-
porecchio — che in \m eerto 
senso s: trova all'avanpuar-
d.a dell'intera provincia — 
e :n pu-na attivita da ormai 
cinque anni un oleifieio yoo-
perativo al quale hanno ade-
rito mezzadri. roltivaton d:-
retti e piccoli proprietari: m 
questi piorni stanno termi-
n.indo i lavor; per affian-
c.ire :.l franto-.o l'attrezzatura 
industriale per rimbottislia-
mento e la vendita del pro-
dotto finito. .11 prossimo 10 
piupno. inline, sara umeir.l-
niente costitu.ta una coone-
rat:va vmieola che ha p a 
rr.ecolto \:.stissime adesion: 

Xumerosc anche in a'.tre 
local, ta della provnc.a ie 
jniziative ix%r l'aecesso alia 
terra da parte dei contad-.n.: 
tra queste va sepnalata 1'..-
zione dei 22 mezzadri dell'a-
zienda aRrieola - Anzillotti -
nel eomune di Uzzano che 
hanno chiesto di acquistare 
individualmente il podere 
ehe lavorano ed hanno p:.\ 
inizia'.o Ie trattative eon il 
propr:etar:o. Su questa strr.-
da si miMvono dunque. an
che nel Pistoiese. i contadini 
che nel quadro delle riven
dicazioni penerali per la ri
forma aprarja si ponpono il 
problema dell'immediato ae-
qtnsto della terra chiedendo 
che t fondi del piano verde 
siano eoncessi a loro e alle 
cooperative che ossi costi-
tuiscono. 

Oreste Marcelli 

Gli impegni 
per i 

ferrovieri 
Liberia d'azione per 

i PP.TT. dopo il 5 

giugno 

Sono state rose note nei 
loio particular! le proposte 
fojmulate <lal governo per i 
ferrovieri e che hanno indot-
to i sindacati della catego
ria a sospendere, come 6 no
lo, Jo sciopero proclamato 
per il 28 maggio. 

1) Hipresa delle t rat tat i 
ve con il ministero dei Tra-
sporti a seguito deU'incontro 
con il governo Jivra il 5 giu
gno con le Confcdorazioni 
sindacali per un csame della 
sitnaziono nel settore del 
puhblico impiego; 

2) impegno a fissaro la 
decorrenza degli aumenti de
gli stipendi o delle pensioni 
a part irc dal 1. gennaio '03; 

3) corresponsione, entro 
il uie.se di luglio. di un as-
segno * una tanlum >, a co-
pertura del periodo 1. lu
glio 31 dicembre 1902. con 
1'impegno altresl di liesami-
nare 1'entitii di tale assegno 
in rclazione ai niiglioramen-
ti che saranno definiti nel 
proseguimento delle t ra t ta 
tive. 

L'aniniontare dell'assegno 
* una tantum » e stato Pis-
sato nel niodo seguente: 25 
mila lire per le qualifiche 
che v.'inno da inserviente ad 
applicato e corrispondenti 
del ranio eserci/io. fino al 
eoelliciente 213; lire 35 mi-
la per quelle che vanno dal-
I'applicato priucipale al se-
gretario superioie e quali-
liehe corrispondenti d e l l o 
eserci/io, con eoelliciente su-
lierinre a 213 e lino a 357; 
lire 45 mila per le qttalifichc 
da segretario superioie di 
prima a sovraintendente in 
su. con coefficienti maggio-
ri di 357. 

II Sindacato Ferrovieri 
Maliani (SFI) della CGIL ha 
reso noto che in questi gior-
ni sara esaminata anche la 
richiesta. avanzata dal sin
dacato, per I'estensiouc tlel-
I'assegno < una tantum » ;ii 
lavoratori dipendenti degli 
ippalti. II Comitato eentrale 

del SFI 6 convocato a Homal 
per il 30 maggio. 

Se entro il 5 giugno il go
verno non accogliera le ri-
ehieste presentate dai poste-
legrafoniei (aumento immc-
diato degli stipendi di alme-
nn 15 mila lire nicnsili. co
me primo elcmento di una ra
dicate modifica degli attuali 
criteri hurocratici delle retri-
huzioni in questo settore) la 
Federazione di categoria del
la CCIL si vedra costretta a 
r iprendere la propria liher-
ta d'azione. 

Questn rannuneio fornito 
alia stampa in riferimento 
alia ini/iativa del ministro 
del Hilancio. on. La Malfa. 
che ha convocato (per il 5 
giugno. appunto) le segre-
tei'ie delle eonfedera/ioni 
sindacali. e i segretari pene
rali delle ctitegorie del puh
blico impiego. Come e noto. 
il governo avrebbe dovuto 
dare entro il 30 maggio una 
risposta ai postelcgrafonici. 

Niente incontro prima del 31 

Dilatoria la Confindustria sui 

Protestano 

i farmacisti 

non titolari 
I farmacisti non titolari han

no proclamato una settimana 
di prote»ta per sollecitare la 
abolizioiie deir.ittuale repime 
vincolistico in materia di aper-
tura di esercizi farma^eutici. 
II personate di farmacia non 
titolare — il cui trattamento 
(vonomico e b.^-o. mentre il 
rt Rime di eoncessioni aocorda 
privilepi r.pli attual; t'tolan — 
; t dichi.ira dl-spo&to anche al-
l«i sciopero 

In I'arlamento e slatj pre-
st ntr.to un propetto di leppe 
che tende t - liberalizzare - la 
apertura di f.irniac.e 

In una fase nuova 
la lotta alia Piaggio 

II consiglio comunale si schiera con gli 
operai - Oggi riprendono gli scioperi 

I 'ONTEDERA — Una visiorte parziale della manifesta-
zione svoltasi I'nltro giorno duran te lo .sciopero della 
IMaggio 

Dal nostro inviato 
PONTEDEHA, 2H. 

Entratu nella tcrzu sct-
timuna, la lotta alia Piag
gio si sta articolando in 
forme cfte limitano il dun-
no ai scimila operai. A 
l'ontedera e a Pisa i sin-
dacati hanno infatti comu-
nicato oggi eon un rolan-
tino che si sciopercrd d<>-
mani e si laroreru mcreo-
ledi e venerdi, per non for-
nire al padrone un prete-
sto ehe gli consentu di 
trattenersi i soldi delle 
jestivita infrasettimanali 
(gioved'i e sabato). 

Lungi dal perdere inor-
dente. la battuglia dei 
piaggisti rtctjitisfd cosi xi-
ciireszn — dopo iesplosio-
ne dei giorni scorsi — e 
si fard sentire in niodo pih 
oneroso a partirc da mar
tedi 5 giugno. Per contra-
starnc lo sviluppo, il pa
drone ha oggi preso due 
odiose misure, rimuoven-
do dal proprio inearico un 
« capogruppo > (iscritto al
ia DC) per degradarlo poi-
c/ie uveva scioperuto, e so-
spendendo dal lavoro un 
infermiere. 

La rabbia di Piaggio. che 
darti luogo tptesta sera ad 
una riuniov.e straordinaria 

Tavola rotonda all'Eliseo 

Abbiamo i salari 
piu bassi del MEC 
Problemi comuni dei sindacati deWEuropa occidentale 
Urgani/.zata dal Centro pe;-

i problemi etiropei del lavo
ro (CBPEL) ha avuto luo
go ieri in Roma, al Ridotto 
dell'Kliseo. una * tavola ro
tonda > sui iisultati del l ' in-
chiesta condotta dalla CEK 
•i\i\ salari indu-ttriali nei sei 
pae.si aderenti. 

I lavori sono stati intro-
dotti dal prof. Levi Sandri . 
commissario agli affari so-
eiali della CEF. Sono seguiti 
pli interventi del segretario 
della CISL Cavezzali. del 
compagiiii on. Fon per la 
CCilL e — nel pomeriggio 
— di altri esponenti di orga-
ni / /a / ioni sindacali e del pa-
Jronato 

II prof. Levi Sandri h i 
.'sposto bievemente > i isul
tati. in paite gia noti ilel-
r imli iesta condotta dall'uf-
ficio s tat is tuo della CEE 
•̂ ui c»>sti della maiiodoperi 
in 14 branclie industrial! (in-
dustria ilello /ucchero : h«r-
rerip e f.ibbriche di malto; 
filature di l,ma: filature di 
eotone; fabbrichc di fibre 
siutetiehe; fabbriche di car
ta e cartoni: indus tna chitni-
ra; iudustria della gomma; 
i"cmentifici: ceramiche e p.^r-
c-cllane: macchine utensil:: 
iudustria elettrotecnica: co-
-tru/ioni c riparazioni nava-
li; fabbrielie au ;o) . Escluden-
.lo ;I Lussenibiirgo. ehe ha 

una sola delle Industrie coiu-
prese ncirinchiesta, i r ima-
nenti cinque paesi della CEE 
si dividerebbero in due grnp
pi: t re paesi (Germania. 
Francia e Belgio) con ccsti 
di nianodopera (compronsivi 
:li tutti gli elementi tlel co-
<{o. non del solo salario) 
abbas'.anza uniformi; due 
paesi (Italia e Olanda) con 
livelli piii bassi — per le in-
dustrie principali del 15-25 
per cento, con ptinte del 35 
per cento per il set tore delle 
fibre artificial!. 

I singoli « capitoli >. del 
costo della nianodopera. pre-
>entnno poi ilifferenziazioni 
profonde e indicative. Git 
oucri sociali. ad esempio. so
no piii alti in Italia (26 per 
cento rispetto al totale) che 
in Germania (lo* per cento) . 
ma essenziahuente in r ap -
portn ai bassi salari pau.iti 
in Italia. Anche la rctri'ou-
/ioiie e gli oncri sociali pa-
gati per gli impiegati sono 
piii alti in Italia che in al
tri paesi europei, ma anche 
in vir tu di una valutazione 
della presta7ione di lavo:o 
•-he gioca a sfavore del s a l i -
rio opcraio. 

Aleuni di questi elemen
ti sono stati iipre>; *'al 
rappresentante ilella CISL. 
Cave/zali . ehe ha so>tc-
liuto la iiL-eessita di 

Per I'azienda mineraria 

Raduno a Palermo 
di mille minatori 

Incontro con TAssessore all'Industrie 

l'Al.KRMO. 2s 
M.lle ni.n.itori. ^.unti d< tut

ti : b.icini delia Sio.li.i. hanno 
partecipato oppi al raduno u-
pionale convocato dalla CGIL 
a Palermo. Aj termine di que
sta eccezionnle assemblea ope-
r.iia. un corteo. attraver* .:.do 
1 centro al pndo di -Vo4i:<nio 

I'Azienda ehimico-m ner.ir- •'•. 
h.i rapgiunto rA<se.--;or.i:o ie-
pionale aU"Indu>tna 

Xel pomerippio. poi, folte de-
lepuzion: di diripenti e membri 
di commissioni interne hanno 
avuto ineontri con esponenti 
del poverno e dei pruppi p:.r-
lamentari all'Assemblea repio-
n.tle. Gli orn'rai hanno chiesto 
che il poverno. rompendo :n-
dupi che si trascinano dalla 
fine dello seorso anno, assuma 
chiare e precise responsab.lita. 
in rapporto alia rttorma strut-
turale del settore minerario. 

So. di-ii/i' • .--.,».ve 'iv.porp.i-
no che i':n a\ \ eupa imn^ed'aT-i-
mente. AK.i line di piupno. in
fatti. ees^i di operare il Fondo 
di rotaz.one .-tituito nel l!>ati 
per r.immodernamciito delle 
aziende: ; il.. f.-.e di luplio sca-
dra :i term ".tie posto dalla C'KE 
per la pr« .-t ntazione. tr.unite 
:1 governo it .1 ano. di un pia
no pe lera.e di riordinamcnto 
delpindustr: . zolfifera. Alia 
presentaz one di questo piano 
sono subord.nate la proropa per 
altri sett.* ..nn; deU'i?olamento 
del mere,to 7olfifero itadmo e 
la concession di finanzinmenti 

Pur e<?endo perfettamonte 
note queste scadenze, d pover
no repionale ha impcdi'o che 
la Commissione Icpislativa del-
l'Assemblea varas.ee jl propetto 
di lepgc della CGIL per Visti-
tuzionp deU'Azienda pubblica 
ehimico-m:neraria. 

Piombino: 
dibattito 

su sindacati 
e Italsider 

PIOMBINO. 2S 
S. e <vo'.to a V.omh.no. ne. 

.oc..!i del Superc.nema cremi-
to di Iavor.itor.. un pubbl co 
dibatt.to tra Ie or^amzzazion. 
sindacali della CGIL e della 
CISL sul tenia: - Contenuto e 
valore depli accordi Italsider 
e posiz.one d e i sindacati-. 
Hanno parlato i eompapn; Ser-
p.o Manett: e L.do Gonelli per 
la FIOM. I prof. Pietro Merli 
Brand.n e Romano Leonardo 
per la CISL 

Le esposizion. dei dir.penti 
delle d u e eorrent. s.ndacal. 
sono state so^tanzialmente ca-
ratterizzate da una posizione 
eomune per quanto si r.fensee 
al riconoscimento che pli ac-
cordi fin qui sottoscritti, pur 
presentando ancora dei limi-
ti, hanno rappresentato un pri
mo importante successo nella 
estensione del potere eontrat-
tuale del sindacato, all'interao 
delle smgoic atiende Italsi
der. 

azione perequativa. Egli ha 
dovuto ri levarc, pero, clie i 
progressi ottenuti in questi 
anni nei paesi ilella CEE 
« sono piu da a t t r ibuire agli 
stimuli scaturit i automatica-
mente dal processo integrati-
vo che da iin'azione orga-
nica in campo sociale >. Si 
potrebbe aggiungere, come 
ha accennato Foa nel sno in-
tervento, ehe anche qu«;>ti 
progressi rimangono ila di-
mostrare: secondo l ' lstituto 
di statistica francese, on/ i . 
la distanza cho separa il sa
lario italiano da (piello euro-
pco 6 aumentata in cpiesti 
anni. Cave/zali ha parlato 
poi di <obl>iettivi comuni > 
che dovrebhero porsi i sin
dacati della CEE. e ne ha 
indieati aleuni: arnioniz/a-
zioiie dei saggi s.ilariali oia-
ri. r idu/ione delToiaiio di 1;>-
voio. coonlinamento del'.-
a/ioni nei comples<i a :•'-
mitica/ione interna/ ionale. 
scambi. Ha accennato, sen/ i 
pero prouunciarsi chiai. i-
niente. alia necessita che la 
CGIL partecipi alia elabo-i 
ra / ione di questi obbie t ' iv i ' 
comuni 

La utilita del lavoro av-
viato coxx Ie inchieste MU c.»-
sti clella manotlopeia (soa» 
in coiso al t re inchieste .-r.i 
redditi dei lavoiatori e su 

una niiovi grupp: di indus tne) e 
j - ta ta sottnlme.ita tla F.-» i 

_jCo: i alcune prei i.-a/umi: c'l-* 
;1 lavoro serva. eii>e. a j, .eci 

;>are aleuni probleim non pn-
j ramente antmet ic i (vedi la 
[inaggiore lnnghe/ /a dell 'oia-
!r:<» di lavoro m Italia rispctto 
'.lil altri paesi: \e.i i l i ele-
| vat.i par te di >-alario n.'n 
jd i re t tamente r i fenta n'la 
presta/ ione di lavoro. co->ie 
i < premi > e a l t ie voei nonj 

I conglobate e le iliffeien^e. 
jnon valuta te i;1 «juesta n:-
jchiesta. f:.i piccole e ;j:a!i- | 
Ai a / iende. fra N\>rd v Si.d > j 

I Di aneor piii \ a<!o . t'lte-
icsse — lia detto Foa — ej 
il discoi^o at toino alia ;:i !•-
\ iduaziono di aleuni pron!^-j 
mi comuni. ai sindacati o ai 
govemi. la em af.ualita ap-
pare sempre maggiore in ;e-
lazionc alia oieseente o:no-
geneita >ia dello sviluppo 
tecnologieo ehe del merc.Vo 
della nianodopera nei ^.-i 
paesi della CEE. Questi p ro
blemi comuni — che en-.er-
gono ehiaramente quanda si 
discutono lo politiehe di p .o -
gramma/ione economica —• 
scaturiscono da un movimen-
to oggettivo ehe rende ut ; l^ 
e necessaria la collaborazio-
ne di tut te 1c- forze, indipon-
dentemente dalla loro posi
zione ideologic.!. 

N'elle conclusion! il pro
fessor Levi Sandri ha ri-
preso il motivo ileH'i'itesa 
sindacalo a livello europeo. 
gitidicandola posit ivamentc. 

delle Commissioni inter
ne, si scontra inoltre con 
il movimento di soitdarietd 
della Valdcra, eulminato 
sabato con il voto unani-
mc del Consiglio comuna
le (PCI. PSl, DC. assen-
te il MSI) che ha espresso 
pie.no appoggio agli ope
rai dando munduto al sin-
daco di intervenire presso 
il prcfetto. 

Le rapprcsuglic del pa
drone (che costituiranno 
altrettanti punti irrinun-
ciabili nella trattativa) 
possono soltanto rinviga-
rire la nuova fase di lotta 
contro il *• re della Ve-
spa ». Lssa corrisponde al 
earatlcrc solido e discipli-
uato che gia emergeva nei 
primi giorni. Cio si devc al 
livello di muturitu che i 
piaggisti hanno dimostra-
to. appena ritrovata la ca-
pacitu di esprimere la pro
pria coscienza di classe. 

Bisogna tener conto del 
grado raggiunto in Valdc
ra dalla coscienza demo-
cratica dei lavoratori (che 
si esprime tra ialtro nel 
forte peso e iielielevato 
ascendente dei coinunisti) 
per capire come il silen-
zio della grande fabbrica 
fosse un ueo, apparente-
mentc incomprensibile, e 
come iodicrna maturita ri-. 
sulti < normalc ». 

Negli operai della Piag
gio. ad esempio, la cono-
scenza del processo pro-
duttivo e avanzata. anche 
per la natura compiuta del 
bene di consumo da cssi 
fabbricato. « Se la fabbri
ca fosse nostra — dicono 
molti di essi — la saprcm-
mo fur andare molto me-
glio i>. E citano git errori 
nella politico cconomtcn 
padronalc, compititi pur 
mentre si investivano for-
ti capitait vcliamiiiodcr-
namento: discontinuitd nel
la razionalizzazionc; bas-
sa incidenza dei tccnici 
sullc maestranzc; incapa
city di raggiungcrc iotti-
mo in certc lavorazioni; 
il tributo pagato al < gu
sto italiano > (cioc all'al-
lettamcnto verso il com-
pratorc): vcrniciature spc-
culari che hanno per co-
sto iindcbolimcnto delle 
lamiere. 

Anche Saragat a vera 
citato la scorsa settima
na. nel sno comizio eletto-
rale a Pisa, la maturita dei 
piaggisti. ma soltanto per 
raccomandare loro di non 
chicdere troppo onde non 
disturbare il manovratore, 
cioc il centro-sinistra. Dal 
leader socialdemocratico 
non patera renire altro. 
La maturita degli operai 
della Piaggio e inrecc fat-
ta non di autolcsionistica 
morigeratczza nelle riven
dicazioni. ma di forme di 
lotta aranzate per obietti-
ri aranzati. i quail vanno 
molto al di Id delle richie-
ste economiche che spa-
rentano Saragat. e prcten-
dono nella fabbrica nuo-
ri rapporti e un nuoro 
potere per rlii tarora. 

a. ac. 

metal-
lurgici 

Conf'ndustria e In ten ind , 
ancora una volta allineate, 
cercano di dilazionare il piu 
possibile l'inizio delle trat
tative per i metal lurgies In 
una eomunicazione data ieri 
ai sindacati si informa. in
fatti, che le due associa/ioni 
hanno * provveduto a con-
vocare per i primi giorni del 
mese di giugno le rispettive 
delegazioni ». 

Nel disdettare il contratta 
dei metallurgici Ie tre o:-
gani/za/.ioni aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL avevano 
chiesto un primo incontio 
entro il 31 maggio. Cio risul-
tava pienamente possibile. 
sia per il niodo in cui si o 
giunti alia disdetta formal.1 

— di cui si discute ormai da 
quasi due mesi — sia p.'r 
I'impetuoso sviluppo delle 
lotto dei metallurgici che, 
partendo dalla affermazione 
del diritto a contrat tare 
aziendalmente taltini aspettt 
del rapporto di lavoro. ten
dono pero a mettere in di-
scussione anche gli aspetti 
piu generali del contratto na
zionale. 

La dilazione cui tende il 
padronato e, d'altra parte, 
chiaramente diretta verso 
l 'obbiettivo di smorzare il 
forte movimento rivendicati-
vo che si sta manifes'.ando. 
Una tattica che la FIOM, in 
un telegramma di risposta in
viato ieri. energicamente re-
spinge aflermando che « qi»:i-
lora l 'incontro non dovesse 
avvonire nel termine richie-
stovi, ci riserviamo di esami-
nare le conseguenze del vo-
s t r o at teggiamento >. La 
FIOM ha inoltre deciso di 
prendere contatti con gli al
tri sindacati per concordare 
un atteggiamento eomune. 

Alberghi 
chiusi 

il 2 e 3 
giugno? 

Gl. alberph: di tutta Itai-.t 
rlschiano d: ririKiiiere chai^i .1 
2 e •* piupno ner lo rcopero del 
dipendenti. Il sindacato del 
rettore. aderen.e alia FIL-
CAMS-CGIL. ha infatti procia-
inato in tali p'.onu uno 5c:opeto 
di 4N ore 

N"ell;i trattative per il con
tratto. infatti. la p.irtc padro-
n.ile c=i e irripidita t̂ u po.siz.on: 
nepat.ve quando ^i •' venut, 4 
d'ocutere del premio ferle. «• 
qu.-ittordiee.^.ma mens.lita. dei-
r.'iumento de : piorni di ferie. 
..-tituzione di un or.ir.o effe'-
tivo di otto ore per tutt.. or-
p.inico mquadr.'.mento dpi'.e 
maiiis.oni. 

Pr.nm di dec.dere io sciope
ro :1 sindacato hi fatto un ui-
• nio tentativo prtV-io .'. prct- -
,ien*e delia delcp.iziono padro-
n ile R su'.tr.to v..no anche ipi'--
;to. non r.m.inev.i a. iavor.itn.-i 
ch- ricorrore ali'azione s.nd.-
c <'.e 

sindacali in breve 

Montevecchio: vittoria CGIL 
I., CGIL hn nconqmstato la m\pp oruiz,-. r.--o.ut.. i:e..t 

elezion: per la comm.-^ione :ntern.-. di Mon'.-eivh." | u r r .-
pi-tr.mdo una I.eve ties*.one r.^pefo r.ilo *ct>r-o :-nr.o 

Ecco i risultati defUiitivi dei sep^i operai- ••;,-:<jr. 1.82 .̂ 
voti valid! 1228: CGIL 8S4 iTl.O^i. CISL vo'i 101 <R.2^'. 
FILM. >ind-icato aziendale. \ot: 1ST H4 5'^i. CISXAL vot. 
'.V2. TIL voti 24. I .-eppl sono ?t..t; co-i r.p rt.t.: CGIL C. 
CISL 1. Ul.LM 1. 

I risultati del l?nl erano : sequent." cletton 1 4">4. voti v.\-
Ld. i:r:S: CGIL VO*I 1070 f80y>'r>, FILM \o-i <U2 (13.7'.! 
CISL voti 4S <3.rt'r>. TIL vr.-i 13. CISL rot. I.~ Lo seoro 
.-•nro 'I .-.nd ca'o un.t.^r.o aveva r \u to 7 -eepi e cju-lio azifn-
d.-.ie 1 

Olivetti di Massa: avanzata FIOM 
t'n~. v. t tom a. ro'exoli proporz.oni hi r.por*.'-o 1 sind -.-

c.to FIOM-CGIL nille eleziom per il r.r.r.ovo d t i l ; e n m m -
>.or.e .r.'ern i r.el'.o *• ibil.nu n*o Oi.\etti d. M.1--.1. 

Li FIOM infatti ha puadapn .to r^petto :.;'.o scorso ."'nr.o 
.".> \oti rapciuni;endo co«i ;1 K3'r e riddopp. -ndo 1. i.am^r'-
dei seppi. I sindacati della CISL e della 1'IL h.nr.o on*r..mb. 
diminu.to i propri suffrapi perdendo r.spef:\amen'e 18 < 
lu vot; 

Kd ecco era i risultati r.ei loro df.tagl.o <:r.\ parents-.. 
quelli dello «corso anno': 

FIOM: voti 261. -epii 4 (222. *ecpi 2>; 
CISL: vot; 102. sepp; 1 (120. seep: 1»; 
1'IL: voti 52. sepp. 1 (68. sep^i 1>. 

Nardi: sciopero ad oltranza 
Si moltiplicino nel eomune di S. G:u*t;ao < Perugia* e 

nell'alta valle del Tevere le iniziative d: fo!id~.r*et.. popo'.nre 
con i lavoratori della X.trdi in sciopero da quattro >ett.-
mane. Si e svolto un prande comizio a S Giu-.tino e per ocp. 
e stata indetta una marcia. con la partecipazione d. tuf i , 
lavoratori della zona. II corteo si reehera a Cit'.i di Castello. 
dove si terra un altro comizio. Frattanto un i delepanone d; 
parlamentari socinlisti e eomuni«ti o inter\-enuta pres«o*ilvPre-
fetto di Perugia per indurlo ad una mediazjone. 
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