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Fortemente negative le proposte della Confindustria 

Metallurgki: entro domani 
Proclamato dolia FILCEP-CGIL 

i in sciopero 

SI 

la lotta 
Ripresa 
la lotta 

alia 
Piaqgio 

PONTEDERA. 2 
E' riproso stamane sempre 

oompattissimo lo scioporo dei 
soimila pi<iii(iisfi nei duo stabi-
iirncnti di Pisa o Pontedera. 
PIT cont|uistare numcnti sala-
riali aziendnli e per ripristina-
it: le liberta per liuighi anni 
coartale dal * re della Vespa ». 
Lo sciopero prosoguira audio 
domani, mentre mercoledi ver-
ra sospeso per Tineontro a Ho
rn a fra le parti. -• 

Slamaiic una commissione dl 
scioperantl si 6 reeata dal prc-
fotto dl Pisa per reclamnre l'im. 
mediata approvazione delle de . 
libere con cut numerosi Comu-
ni e la stessa Ammlnlstrazlone 
provinclale hanno stanziato 
somme per complosslvl 15 ml-
lioni clrca t oride niutare le fa
in iglie degll operai piu biso-
gnosi. Infatti i piaggiati hanno 
gia perso quasi un mese di sa-
lario nelln battnglla ini/.iata il 
17 maggio scbrso. neennto a 
quella integrativa dei metal
lurgies milanesi. Al padrone. •> 
costata tre miliardi: 20 inila 
motoleggero prodotte in mono. 

II ritardo nell'approvazione 
delle delibore da parte della 
Prefettura di Pisa costituiscc un 
virtuale nppoggio al padrone, 
giustificato con le solite « lun-
gagginl burocrariche ». In real. 
tii e. da questi fatti d ie si nota 
la «socialita» di un governor 
inlere famlglie sono sottoposte 
a gravi sacrifici (che fanno 
inaggiormente risnltaro la com. 
hatttvlta dei piuonistU, mentre 
ingenti somme cho le potreb-
bero aiutare non possono veni-
rn consegnate per ~lungaggi-
ni-* a cui non si pub credere. 

Contadine 
escluse 
dalle 

pension! 
Inizia questa mattina, al 

Senuto, 1'esamc del decreto 
d i e aumenta le pensioni del -
1'INPS. II • provvedimento 
non interessa, come 6 nolo, 
i contadini (mezzadri, col 
tivatori diretti e coloni) , 
per i quali e stato adottato 
un provvedimento a parte, 
gravemente discriminatorio 
sia nel la fissazione dei mi 
nimi (10 mila anziche 15 mi -
la l ire mens i l i ) . sia nel go-
dimento (esclusione dagli 
aumenti di quanti non a b -
biano raggiunto le 15U gior 
nate ettaro - col t iua al 
I'anno). 

Lti gravita de l le discrimi-
nazioni ribadite per i con
tadini — denunciata nei 
giorni scorsi dal le organiz-
/azioni sindacali — hanno 
provocato una nuova ondn-
ta di proteste nel le campa-
gne. Fra 1'altro. a una ri-
chicsta dcH'Allcanza conta-
dina c della Federme/zadri 
di incontrarsi con il mini -
stro del Lavoro e della Pre-
videnza on. Bertinel l i . e n -
inasta tultora senza ri-
sposta. 

In pratica, si c predispo-
sto un meecanismo dest inn-
to a privare del la pensione 
centinaia di migl iaia di con
tadini (da un tcrzo alia pac
ta degli nttuali 900 mila be -
nef ic iar i ) . 

Finora, infatti , la qualif i-
ca di colt ivatore diretto ai 
fini previdenzial i si o t tcne-
va con 30 giornate ottaro-
coltura all'anno. Cio signif i -
cava d i e potevano iscriversi 
a l le mutue anche i condut-
tori di piccoli appezzanienti 
di ierreno di meno di un e t 
taro. Portando a 156 gior-
nate -anno il l imite . si v iene 
ad escludere non solo i pic 
colissimi conduttori ma -
specia lmente nel Mezzogior-
no — anche coltivatori di 
retti di uno o due eitari. 

Per le donne e il mecca 
nismo stesso della Iegge one 
le condanna in maggioranz.i 
aU'esclusione. 

Su questa s ituazionc — e 
sugli altri provvedimenti 
governativi in materia di 
agricoltura — ha preso JXJ-
sizione ieri l'UDI. In un do -
cumento diffuso ieri si im-

-pegnano le rappresentanti 
deiriJDI in Parlamento a 
chiedero una modif ies totale 
della legislazione pensioni-
stica in modo da abolire ogni 

j ^ diver.sita di valutazione nel -
£,-la valutazione dei contributi 

assicurativi del l 'uomo e del
la donna. 

Le proposte della Confin
dustria sulla contrattazione 
integrativa — illustrate ieri 
ai sindacati dal ministro del 
Lavoro — sono ancora piu 
iiwiceottabili di quel le for
mulate dairititer.sind. Quo-
sta la notizia de.stiuata ad 
al imentare il fennento gia 
esistente fra tin milione e 
200 mila metallurgici, ini-
pazienti di ripiendere la lot
ta «e gli incontri che in f|ne
st i giorni si su.sseguono a li-
peti/.ione non daranno (co
me linora KI e constatato) 
esiti jiositivi 

Da parte sindacale, l'im-
pre.ssione stiscitata ieri negli 
n'mbienti della CGIL e della 
FIOM dalle proposte del pa-
dronato pi ivato era < forte
mente negativa •-. Si espri-
meva pertanto tin graiidissi-
ino scetticismo sulla posfdhi-
lita di riaprire la disctissio-
ne con la Conlindnstria. Og-
gi intanto am la Confedera-
zione unitarin che il s inda-
cato dei metallurgici ad cssn 
aderente • presenteranno al 
mfnistro del Lavoro la pro
pria risposta, dopo le consul-
tazioui di ieri 

Le projioste della Crtnlin-
dustria — rese note in sera-
tn — sono < piii rigide > di 
quel le avan/a te dull' Inter-
sind per le aziende a parte-
cipoztone statale. AH'interho 
del blocco padronale (specie 
do|io I'intervento di Valletta. 
mosso dalto sciopero alia 
FIAT) permangoiio qlcune 
dtvergenze, ma soltauto Mil 
grado di rigidita da manle-
nere verso i sindncati. • 

Oggi avra inoltre luogo il 
nuovo iiteontro fra i sinda-
cati dei metallurgici (assi-
stili dal le confederazioni na-
zionali) e le aziende a parte-
cipazione fitatale: IRI ed 
FNL La discussione sulle 
proposte Intersind-ASAP per 
una contrattazione « ingab-
biatrice > si trascina orniai da 
quattro riunioni, mentre ope
rai ed impiegatl del le Indu
strie a partecipazione statale 
si chiedono come mai non si 
giunga a una netta definizio-
ne, tanto piii che 6 chiaro a 
ttttti il grave pericolo cho 
per il movimento sindacale 
sarebbe dato dall'accetta-
zione della linea Intersind. 

Per questo stato d'animo 
— pnrticolarmente vivo nel
le aziende private — vi e fra 
i metallurgici una forte pres-
sione sui fiindacati. in vista 
della nunione comune che 
— come mnssimo — dovreb-
be aver luogo domani, e dal-
la quale si pensa scaturisca-
no in concreto quel le decisio-
ni di lotta gia preannunciato 
la set l imana scorsa. Non e 
da escludersi che la riunione 
possa venire anticipata ;:d 
oggi stesso: i tempi ftringt>-
no e la tenfiione aumenta. 

I metallurgici sono la pri
ma categorin (non a caso In 
piii forte deH'indtistria) ad 
aver proposto a tut to il pae-
se, e sostenuto con quattro 
possonti scioperi, il tenia del
la contrattazione integrativa 
artit-olata a tutti i livelli . 
cioe il tenia del" potere (L-l 
sindacato, il quale deve con 
(piistare il diritto di negozia 
re ogni aspetto del rapporto 
di lavoro per la categoria, 
settnri. le aziende. 

YV questa — fra le al t ie 
— la rivcndicazione che i! 
padronato privato intende 
contrastare e che 1'industria 
di .stato mira ad imbrigliare. 
I^i sua importanza risalta 
proprio da queste manovro 
e da questa opposizione. e 
in effetti decidera poi anche 
di tutte le richieste contrat-
tuali. |K»iche e chiaro che un 
contratto — magari buono 
— senza jwteri al sindaca
to. d iventa per tutta la sua 
durata uno strttmento di im-
mobil ismo nei rapporti di la
voro. Occorre quindi istitu-
zionalizzare la potcsta del 
sindacato di far adcrire con-
tinuamente la condizione ed 
i diritti dei lavoratori alia 
rcalta proiluttiva in sv i lup-
p<>. nella- fabbrica. nel setto-
i e <siderurgia. navalmecca-
nica." auto, elettromeccanica. 
ccc.) e neir intero paesp. Cio 
che in fondo, a l ivel lo azien-
dale. e gia .stato attuato in 
pratica con le lotto dei me
tallurgici milanesi le quali 
hanno fruttato centinaia di 
accordi r'd p qunnto da un 
me.se e mezzo rivendicano. 
scioperando compalti . \ *;ei-
mila operai della Piaspio 

L'atten/ione che da v.irio 
parti si dedira al U'iii.1 »lella 
contrattazione attosta del IO-
sto la sua importanza extra-
sindacale. economica, politi
cs . L'operazione piu ferma 
dei metallurgici . ieri al rcci-
so « no » della Confindustria. 
poi ai progetli d'una * gab-
bia » Inter.iind. e oggi all'an-
cor piii rigido incasellamen-
to della Confindustria v. la 
condi / ione del MICCCSSO. 

Totale solidarietd con i braccianti 

300 mila in piazza 
nelle campagne Barest 

IIAKLKTTA — 
vie della citta. 

1 braccianti sfilauo in corteo per le 

Giovedi nuova grande manifesta-
zione contadina nel centro di Bari 

Dal nostro corrispondente 
UAH I, 2. 

Con I'unlruUt in lotto, <ir-
cinito ai brucctvnti »• sulur'tiiti 
dpi coloni, mczzudrt, contn-
dini coltivatori r lorn fami-
liari, non menu di 'M>U iniltt 
persona sotio in sciopero in 
provincia di linri per la ri-
eendicazioni contrattnnli pro-
innciali c quelle assistcnziali 
c prcindcnzinli. l.a solidarie-
ta popolare lm rnriqinnlo itnn 
umpiezza senza preccdenti; 
i;cf/ori chinsi, consiqli cotnn-
iidli che si riuni.scoiio in se-
data straordinana, rinnioni 
conu'mnte dej purtiti hanno 
liiotjo dtipperdilto. 

Dopo Andria, rittii di 70 
mila abitunti. dore nella sede 
del PCI si sono r'mniti i rap
presentanti della DC, del 
PSI. del PCI a del PSDl. che 
lidiiiio emesso un manifesto 
commie, altre intziative dello 
stesso qenera vnnnn seonaln-
te da Barletta. PnlUjnnno. AL 
berobello ed altri centri mua-
fiiori della provincia. Le ban-
diere rosse p quelle bianchc 
alia testa di cortei di miqliuiu 
di lavoratori (che si svolqo-
no anche nelle ore not turtle) 

Manifestazioni 
anche nel 
Brindisino 

HRIN'DISf. 2 
Migliaia di braccianti stanno 

partecipando ad un smndo mo
vimento rivendicatlvo f>or i 
contratti. • I'assistenza e la >".-
forma agraria. Mentre si ii-
iiiinciaiio scioperi e manifest i-
zioni i primi movimenti ^ono 
Ktati reuistrati nella giornata di 
o^ui ni'i comuiu dl Francavill i. 
I.atiano. Mesagne. Cegle . San 
Piotro. Villa Castelli. Torch: i-
rolo, San Pancrazai. Han !).»-
naci, Caroviuno. Ostum. K»-
?ano. Alcuni Consi.ali comunal: 
?i riuniraniio in seduta t^tnor-
dinaria per discutere i proble-
mi dei br.uci.'nti •* le stesso 
(|iiostioni baranno posto- in di
scussione nl C'onsiulio provin-
cialo 

le fabbriche 
della Montecatini 
Dopo la rottura provocata dal monopolio 

Riunito il C.C. 

Federbraccianti: 
ampliare le lotte 

La relazione del eompagno Calet'fi 
Siatno alia vigilia di 

nuovi M-ioperi provinciali 
dei salariati agricoli e dei 
braccianti. per nuovi con
tratti e per I'avvio di nii-
sure <li ri forma agraria «• 
ib complela assistenza: le 
niisure concrete per lo t=vi-
luppo del movimento che 
e gia in atto nelle campa
gne saninno presc oggi , al 
termine della riunione del 
C C del sindacato unitario. 
La riunione P. iniziata ieri 
con la relazione del eom
pagno Giuseppe Calefti, >c-
gretario generale della Fe
derbraccianti. 

t'no dei punti central; 
della relazione e stato una 
serrata critica al patto se-
parato lirmato dalla CISL. 
Q u o t o contratto — ha af-
fcrmato Calefli — ngn n -
solve il contrasto tra le 
moditichc intervenute nel
la pro<luzione agricola P il 
rapporto di lavoro e.si-
ctteiitp nelle a / iende agri-
cole, anzi per alcuni aspetti 
10 in;isprisce. Infatti, nel 
patto firmato dalla C1SI>. 
sono cadute le rivendica-
zioni riguardanti Torario. 
le ijualitiche. gli organic:. 
I ' istruzione profcssionale. 
11 doroteo on. Zanibelli che 
e alia testa del sindacato 
braccianti della CISL ha 
firmato un patto che ac-
cetta la pregiudiziale degli 
agrari contro queste riven-
dicazioni. seguendo la nie-
desima linea dei decreti di 
Rumor sugli enti di s v i -
luppo che hanno aceettato 
la preclusiva della dostra 
p degli agrari circa le ri-
forme di struttura. 

L,i Fedeibraccianti — ha 
allermato Calelli — non 
chiudera la porta ad una 
miziativa del ministro del 
lavoro. on. Hertinclli, che 
miri a superare il patto se
parate riportando la trat-
tativa t̂ u quel le rivendi-
cazioni che la stessa CISL 
aveva in un primo nio-
mento sostenuto. ass ieme 
con le altre organi / za / io -
ni. Au/ i una talc iniziativa 
del ministro e sollccitata 
d.illa Federbraccianti c. a 
({iianto risulta, anche dalla 
l :IL-Terra che ha criticato 
aspranipntp il patto sepa
rate firmato dalla CISL. 

II disegno della destra e 
degli agrari sara 'b loccato 
se vi sara una forte ondata 
di lotte per la riform.i 
agraria p ppr i nuovi c o i -
tratti. I-ii Federbraccianti 
si impegna in questo seii^o 
sia organizzando una mns-
siccia partecipazioiip tlplla 
categoria alia g iomata di 
lotta proclamata nella ma-
nifesta/ ione iicl Palatine 
per il prossimo lunedi 9 
luglio. sia con nuovi scio
peri provinciali e con una 
a/iovte diffprpnziata in di-
ver>o zone (nel Mezzogior-
no, nella Padana irrigua. 
nei frutteti deU'Emilia p 
Homagna). 

Circa i gravi p ioblcmi 
sorti in segui to alia s e n -
tenza della Corte costitu-
zionale nguardante i siste-
mi di accertamento dc l -
l'impicgo della manodope-
ra agricola Caleffl ha af-
femiato che ossa ripropo-
nc con urgenza it proble-
ina di una ri forma o i g a n i -

ca dplTasMMenza e ilolla 
prevulen/a La Federbiac-
cianti citieiip che per af-
frontare subito la snua / io -
nr i prefetti emanino de
creti per le commis>ioui 
comunali di oollocaivtento e 
quindi chiamare i sind.ic.i-
ti ad escrcitarc la l e i e Ian 
zione in questo campo. 

Manifestazione 

a Palermo 

per la riforma 

agraria 

uccomununo sindacati della 
CISL a quelli delta UIL a 
delta CCIL. 

I.e tnantfestazioni eomuni 
dei tre sindacati sono (liven 
lute ]alii di ordinaria ainnii-
nistrnzione. Lo stesso '"»-
(piuaqio si ascolta da parte 
dcqli oratori delle tre orqa-
nizzazioiii che chiedono una 
rupidu a conclusion trattativa 
sui contratti provinciali dei 
braccianti, salariali, yuardia 
campestri, eolonla e mezza* 
dria uccanto alia question! 
della dilesa e della estensio-
ne della previdenza. 

Non pochi sindaci sono alia 
testa delle popolazioni. Esem-
,)io sir/rii/icdtiuo quel lo di Pu-
tifpiano, qrosso centro del Da-
rese. laddove, nel mentre la 
solidaricta si »? estesn anli 
openii delle numerose fab
briche di abbiqliatncnto. il 
sinduco d.c. De fViccolis .si 
e messo alia testa di una ma
nifestazione unitaria. A Bi-
seeulie i cuvatufo lirinuo scio 
perato per solidaricta. Ad 
Andria ed a Huoo i vend; 
tori fimhidaiiti liaimo espres
so la lorn adesionc alio scio-
pero dei braccianti e dei con
tadini con la sospPHStoiic dal
le lorn attir.itd. A Gruvina e 
arrenuta la stessa cosa ed il 
Consiql'ui couiunale, in sedu-
tu struordiiiuria. ha approva-
to alia nnanimita un online 
del giorno indicando la ne-
ccssitu di una rapida tratta
tiva prorinciule e del blocco 
dealt attiiuti elettchi anaqra-
fici. nonche la purificazione, 
al settore dell'industria, di 
tutte le prcstuzinni previden
ziali. Sempra a Gravina. il 
cninitatn di aaitazionc unita
rio. composto dalla CGI I,. 
CISL e UIL ha laudato un 
manifesto di solidarietd e di 
incitnmento alia lotta. 

Una deleqazione di parla-
mentari a del comitato direl-
tiro della Federazione del 
PCI a statu ricevuta qiie.srr; 
mutt in a in Prefettura. one ha 
espresso la propria prenccu-
puzionc per la (intra situa
zionc esistente nei 47 eomuni 
della provincia. 

Lo sciopero prosequc tie} 
massimn online, senza alcun 
ittcidente di rilievo. Voci al-
lurmislichc masse in airo ar-
tittamente. venqonn smentite 
dalla coscientc partactpuz'to-
na delle masse contadine. 

Stamane. intanto. si sono 
riuniti i diriqenti della CISL, 
della UIL e'dellii Fcderbrnc-
ciuntt per tin esame della si
tuazionc a per i prorccdi-
mi'iifi tin udoffure. Uniiunu-
mente a statu dacisu la con-
rncuzionc di una qrande ma
nifestazione i l c i hiroratori 
aqricoli in sciopcr\> che con-
rerranno a Buri qioard) 51 
liiuho nel numern •ir<,;Ti/i-| 
bile di nitre 50 mila. Ad esst:\ 
piirlerannn i dtriarnti pro | 
riiiCMih delle tre nranniizal 
zioni. ' 

.Wf capnluntio. In scio]teri»' 
dei braccianti a salariali ml 
eorsn ormai da norc qtorni. 
>; fa sentire per In mancanza' 
dei prndntti lattiero-ca^cari I 

Ahbinmo arricinato. <;n«'-; 
sta nntte. ml Andria. i com
pliant Giuseppe Grameqna. 
.scprctario responsabila dclliil 
I'ederbracctanti. c il com pa-
pan Antnnm Mari senratario 
(/c/Ui Cunirni del btroro. i 
(jiiah ci hanim dichmrato: 
• Questa lotta nrmai ha tra-
ralicato i enntim <Ij eateao-
ria per interessare tntere n<>-
pnlazion'j rfi tutti f vostn cen
tri uaricoU. L'imponcnza a hi 
enmbattirita dello scioncm, 
I'ampio schteramento pobf'ro 
e'ttadinn che s; a crcatn in
ferno ai lavoratori aqncoli. 
d'mosTrnnn che i problem, 
ranno rrselfi bene e suh'tn 
Oani rinrio. oani icrpircrstt-
ztona nella soluzmnc di pre-
hlenit confriittnoli c prcvi-

\dcnziali non pan che vorta-
\re ad un peaoiommentrt del-' 

t QUI tesa s'tnazinne. con : u l 

Ini/.ia stamane alle G lo 
.sciopero di 24 ore proclamato 
dalla FILCKP-CGIL in tutti 
gli stabilimenti eliimici del 
monopolio Montecatini, dopo 
che la direzione generale si 
era riliutata di proseguirc 
col sindacato unitario le trat-
tative sul le richieste avan-
zate unitariamente mesi ad-
dietro dalle organiz/azioni 
dei lavoratori. CISL e UIL 
sono invece venule meno 
agli impegni assunti in pre-
cedenza. 

La posi / ione della FILCKP 
e statu lineare, ed ha tenuto 
fede al mandate ed all'aspet-
tativa dei lavoratori Monte
catini, i quali da tempo pre-
mono per un sostanziale mi-
glioramento di alcuni azien-
dali e per 1'istituzione tli al
tri. Le proposte conclusive 
che il monopolio aveva avan-
zato nell'tiltinia fase delle 

trattative sono infatti state 
giudicate insutTicienti dalla 
FILCEP pure he eludono lu 
richieste dei dipendenti. 

La posizione del monopolio 
Montecatini si puo cost sin-
tetizzare, 

PREA1IO DI PRODUZIONE 
— no a qualsiasi migliora-
mento iminediato su questo 
punto, l'linicn che oil re con
crete possibilitii di uumento 
delle retribuzioni; rinvio del
la discussione a ridosso del 
futuro contratto nazionale. 
cioe il 19fi4, e pretesa di una 
* tregua > fino ad allora. 

ORAR1 DI LAVORO — 
come massimo, ofl'erta di 
quanto corrispondono da 
anni altri gruppi come In 
Solvay, la Edison e TEN I 
(quest'ultima. dal '4K. da 44 
ore pagate 4H. e 42 per tttr-
nisti ed impiegat i ) ; cio — 

Se I'incontro di domani 

non risolvera il problema 

Gli statali 
pronti 

alia lotta 
Un nuovo incontro fra i 

sindacati e i ministri Medici 
e La Malfa avra luogo nier-
coledi. La posizione assnnta 
nella riunione interministe-
riale della ecorsa sett imana 
dal governo ha pero dete -
rtorato le possibilita di con-
cludete la vertenza. Dopo un 
nuovo incontro fra i mini
stri incaricati della tratta
tiva e le confederazioni avve-
nuto ieri mattina. la Feder-
s t a t a l i - C G I L ha infatti di-
chiarato di ri tenure < che 
non sia possibile raggiuu-
gere tin accordo stilla ba>e 
della posi / ione del Comitate 
dei ministri •-. 

Al termine dcH'incontio la 
CGIL ha diramato il s eguen-
te coniunicate: 

« Lu segreterie delle Con
federazioni dei lavoratori. si 
sono incontrate questa mat
tina con il Ministro La Mal
fa per essere iuforinatp degli 
orientamenti di massima sc.i-
turiti dalle riunioni del CIK 
della scorsa setl imana. 

La CGIL ba ri levate che 
sussistono tuttora noteveli 
dif feren/e fra gli orientaim n_ 
ti gevernativi e le rivendic.i-
/ ioni p iesentate unitai ianien-
tp dalle t i e Confederazioni 
per i forrovieri. i pestelegra-
fonici e uli statali. La segre-
teria della CGIL. anche in 
i-ensidera/.ioup del grando 

senso di misura mostrato dal
le organizzazioni sindacali dei 
pubblici dipendenti nel corso 
di questa vertenza. e del pa-
rere che le trattative cho si 
apriranno mercoledi debba-
no procedere ininterrotta-
inente fino a giungore ad una 
rapida conclusionc. 

Nella eventualita in cui 
non si verificassero queste 
condi/.ioni. la CGIL ritiene 
clip le organizzazioni sinda
cali di categoria, debbano ri
piendere la lore piena l iber
ta ricorrendo all'azione s in 
dacale -. 

La Federstatali ha ieri ri
badite che < il settore degli 
.statali propriamente detti. 
uonostante i recenti provve
dimenti , e tuttora malretri-
buito e peggio inquadrato 
nolle c a n i e i e . K' cpiiudi ne-
cossario che si ponga se i ia-
mente mano alia liforma cia 
delle strutture. Cio significa 
che. se nella riunione di 
mercoledi lo posi/ ioni del 
governo non subissero una 
positiva modificazione. il ri-
cerso alFazione sindacale sa -
lebbe inovitabile >. 

Analoghe pi use di posi
zione .sono voiiute da ferro-
vieri o postelegrafonici. II 
SF1 ha convocate il proprio 
Comitate cent rale il 3-4-5 lu
glio per I'esame della ver
tenza. 

da notaie — dopo che il mo
nopolio chimico ha gia as-
sorbito col rinnovo cent iat -
tuale il < fondo speciale n -
duzione d'orario :. 

PHK^llO 1)1 RFNDIMEN-
TO A N N U O (qrati)icu ;>M-
mavertle) — uumento di cir
ca mil le lire nl mes<\ ^ele 
vantaggio della pioposta 
Montecatini. 

AUMENTI DI M1IR1TO — 
nessunn soluzione. 

TRATTENUTA 1) E L L II 
QUOTE SINDACALI — no 

11 gitidi/ io dc-lla FILCI.'I' 
e cho, anche epiesta voltu. la 
Montecatini pretenae che I 
sindacati sottoscrivano le sue 
decisioni. l'ssn vuol conti-
nuaru n linutnre il tratta-
mento liberamcntu negoziale, 
alio scope di concedere di-
scriminatamente una parte 
netevole della retribu/iouo 
solto forma di <• aumenti ill 
nierito .̂ 11 monopolio con
duce questa politica, realiz-
z.ata con gli accordi separati, 
orniai da J5 anni. 

La CGIL respinge invece 
ogni subordinazionu alia po-
iitica del monopolio e vuole 
un accordo che non In por-
petui; per questo. essa n -
vendiea soprattntte cho il 
nuovo accordo contengu le 
sblocco o il sostanziale nn-
glioramento del premio di 
produzione (aumento inime-
diato dell*8 per cento) con 
criteri che no assicurine lo 
ulteriore svi luppo in tappet-
to a ir incremento produttive. 
La FILCEP chiede inolt iv 
che. oltre ad una positiva so
luzione del le richieste ri
guardanti l'orario ed il p i e -
mio di rendimento, la Mon
tecatini regolamenti gli <: au
menti di merito > ed cfFettui 
la trattenuta volontaria delle 
quote sindacali . 

La FILCEP, operando con 
pieno spirito unitario. aveva 
accolto le proposte CISL di 
r i p r e n d e r e le trattative 
qtiando la Montecatini lo 
aveva inopinatamente inte i -
rotte. e si era dichiarata di-
sposta a concludere un ac
cordo sulla base di traguardi 
minimi concordati. Questi 
viceversa non sono stati ri-
spettati dalla CISL o dalla 
UIL. che hanno aceettato lo 
proposte Montecatini — ben 
inferior! — coH'intento di 
accettare qualunque cosa 
pur di non chiamare i lavo
ratori alia lotta. 

Questo utteggiamento — 
nota la F I L C E P - C G I L — 
com porta una subordinazio-
ne del sindacato. una rinun-

ii suoi poteri contrat-
tuali. alia sua autonomia. F." 
nugurabile che la Federchi-
m i c i - C I S L e la U I L - e l i i 
mici non consentano alia 
Montecatini di proseguire nel 
suo g i o i e p passino a n c h e s s e 
sui tcrreno della lotta. Chia-
niando p e r c i o i lavoratori 
del monopolio alio sciopero 
di oggi. la FILCEP ha sapid.. 
indicare lore Tunica via 
possibile per la conquista di 
migl ioi i condizioni e di mag-

igiori poteri sindacali. 

PALERMO. 2 
Vila niaiuf^tazione conta-ii-1 caU.„)ah,h cn„scpucn-. 

Salutiamo la raaaiunta un na per la nforma agraria e 
la modifica cloi patti si svol-
gera domani al Polucama di 
Palermo ad iniziativa del Co
mitate roRion.de per la rifor
ma. del quale fanne parte \.\ 
CGIL lAlloanza coltivatoii e 
la Lega delle cooperative. 

Come p uoto. .>•.: quesie pro
blema lo roconti tr^ltrttive '^-'fn 
tercorse tra l.i Tfr? r u PS! ir. 
sedc regionale hanno avuto 
una conclusione sostanzialmon-
f negativa. La DC ha fatto 

idelle concession! assolutamon-
te marginali che non lnlae-
enno 1'attualc assetto e suc-
cessivamente. in seguito alle 
iniziative parlamcntart del 
gruppo comunista, il governo 
ha prcscntato un proprio di
segno di ICRRC in altcrnativa 
a quello a >no tempo prcscn
tato dalle sinutrc. 

in sindncnlr in qne-sfn bnttn-; 
alia e Vttnita fra braccianti] 
e contadini contro qli aqrari.\ 
ijonrlie hi ennrcroonrn <Iij 
op'tiinni tra le diverse /or-j 
mazioni po^'tiche. Questa lot. 
ta ri propone oncora tinn #foi-

e aravi qucstinni che si 
pouqono per il Mezzoaiorno. 
.Yoi s inme pronti a trattarc a 
lo abbiamo pia dichiarata a 
chiare lettcrc. Si smuorano 
ali aqrari dalle lore po^cio.-ii 
tnfr<7>;.<mrrifi drmosfrnfr fino 
a questo momenta; accalcri. 
il qoverna. Vannunc'tO di con-
creti provvedimenti c la nor-
malitn f oment ncl lc cam-
panne •». 

Italo Palasciano 

sindacali in breve 
mt ^^^mt ^mmm mmmm ^^^^ ^HMB ^tmmm ^^mm ^^^^ • 

Tipografi: scioperi provinciali 
l.*..z.on<" di-; •.pocr.iti di-i iinotidi.tii: •' cont:iiu.it.« rr: con 

.'isten-j.oni d.il lavoro .i (i>>nov.i. H<>lz:tr.o. Venez:.i, Cachar.. 
IVrtanto >n i|iie5tt> pitta non ^mo u^citi I giornali dol m:,::,-
n,» A K«->lznni> fazione continua o^Ci tnon usciranno i g.or-
n.tli di nom.inii. Niiov*' .tz.oir. ;ivr.inn:i lnoco oas;.. 

Braccianti: paritd salariale 
D.'il 1 '.uul.o <• riiT.^to in v ±ore In :\r'. \ I' •.'. . '.. f.^<-". io 

- s c . i t t e - ri'-e.i p..rii.i s.il.ir.:.;.- per hr.iiv .»n11 aar.coli-. prv\ . -
t-*o d.i'.i'.iccordo d. on an:n i.\ In "» province -. (..^ari femm -
n.'ii p.ia.-.tiio ai !•<» " di queilj m ,-*-h:l'. Nolle altre 28 le d.f-
'«Teii7e residue v,»n«Tanno dall"8 nl 2 por cento rispctto nsh 
imm.IT. Bolocn.i «• Rr.e-iin.i, invece. h.,nno reahzza'o l.» pa-
r.:.i as-v>lu:.i eon .id^ord. provmo ilt 

Termali: convegno a Bologna 
11 s.mi.io.ite di . :erm..l. <SIL1B> aderente .-.::a r'lLCAMS-

C'CIIL li.i •onu*'» un eonwRr.e n Boloam <;:1 -terni;l.>mo 
MU-..IH' - l.e p,'r>.in,- c i v afii.iin'tiite prat:c.-no rare term:.'.. 
-mh> .ittu.iimen'e o0e m.l.i n,en're ; b.-ocr.o-; 5o::o non mono 
ii. c.n«|np in.1.on.. Ooc"rre ;.i ue.^'.one p'.ibbi.c.» del vettore 
ii-h.'-v.i ml preset to D «rii -l«">rrer:- H-,rd.n.> 

Netturbini: rinnovato il contratto 
S. sono ooneluse le T. . t t . t . \e p.̂ r :! contratto n.-.z.onale 

d->i nettnrbln.. \': t- ricono-ce !'. conp'.ob.'imonto i.e; ta".ar.i\ 
m.alior.inienti t.ibou.ir.. r.duz.on, orar.o d. lavoro. 14 n-.Pn-

di ;.u:iit'n'i d-1 3r>-40 p r oer.to dei-
i 'attu.i ie : 

per un rot.iio 
*r.buz.o:u . 

Avellino: protesta degli edili 
Settecente npor.ii od.li u. A vol I. no h.'inr.o r.i.tn.'e>t.iTo 

ieri ptT la .-titu?ione deiia c.i<--.« eri.le. l.t creazione della 
>cuol.i profess.onale. r.ndonnit.t di percor^o in m.riira di 20 
lire al ehdonietro. 

Porfuali: fermi i mezzi meccanici 
Ma avuto luogo ier: a Savona ur.o jciopero di 24 ore deuli 

addetti ai mozzi meccanici del porto nelle p.nqiie aziende 
che dipondono dirett.>mente d.dl • manna mercantile. Si eh.e-
rie 1'rtSsegno inteRr.divo. come ;.sl"i stat.di, e It rogolAmentri-
.-.one doile a.^sunz.oni. Le az.eni« esphc^no la !oro Att:vt;a 
h.Khp nc; po;ti d; La Spezia, Li\orno, Ancona a Cigi;ar;. 

Petrilli 

sui cantiere 
Ansaldo 

di Livorno 
LIVORXO. 2 

11 p.of Pctrilh. pre*:dentr 
dell'IRI, ha inviato una lettt-
ra in risposta al telegramma 
del presidrnte della Came:a 
di commercto. che richicdcv.i 
d: precisnro il scn>n delle >-.e 
dichiarazion: sal cantiere Ar.-
saldo p suila industria « >ost.-
tn;.va ». 

Petrilli. nfacendoii all^ cor.-
ferenza stnmpa che ha nuova. 
men'c mobditate la citta ;n 
riife^a del sue mas.-inio enm-
pie.^so. preci^a d. aver d.cn:..-
rato: . Qaanto al problems 
particolare di Livorno. e not,: 
!.t propo«ta da noi avanzata .. 
suo tempo cho ntengo tntt'or.i 
\.i!:n,i: essa prevedevn la gra-
duale cessazione di attivita de! 
cantiere e la creaz:one — qu,,-
ie ;r.;7iativc so?t;tut;va — a. 
i.n nuovo stabiKmento che 
avrebbe dovuto p.enrierre :i 
!>r,sto oella economia citl".1in... 
S: trattava precssamente «i-
costraire una grande carper.-
teria nictallica su.»cettib:le d. 
divenire la maggiorc d: Eu-
i"oj>3 c di a«<.curare tin \nla-
me di occnpnzione stab:!e cor
rispondente a quelle preen. . ' 
attualnicntc assicurato dal 
cantiere •. 

Nessun cenno pero alia de-
cisione ch* verrebbe oresa 
per garar.nre « sia gli interest! 
globali deli'occupazionc che 
quell: piu general; dcU'ecrc.o. 
mia bvornese -. La letters e 
alio studio degli EnU mteres-
ta*.:. 
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