
Il'Esecutivo CGIL 

esazione 
di Lama 
sul MEC 

Illa Conferenza indetta dalla FSM il 

Sindacato unitario proporrà una pro

spettiva positiva 

[\U\ prossima Conferenza 
ìinazionale sulle conse-
}nze economiche e sociali 

MEC, indetta dalla FSM 
il 31 prossimo, la CGIL 

Jporrà ai sindacati di tnt-
il mondo una prospettiva 
|itiva, escludendo ogni 
lenza a nazionalisnij eco-

Ilici che han fatto il loro 
^po, e solleciterà un di-
Lito sulle forme, i limiti, 
forze economiche e poli
re che spingono verso un 
^rpamento dei mercati, o 

si oppongono ad esso. 
[•sto annuncio ò slato da-

|ieri dall'on. Luciano La-
segretario confederale. 

fa relazione all'Esecutivo 
tema « L'azione della 

[L e dei sindacati sui pro
li del MEC », terzo pun

ita discussione, dopo la 
iferenza delle lavoratrici 

campagna di finanzia
l o e tesseramento del 
ìacato unitario. 

Monopoli 
l'on. Lama, ricordando 

dell 'attualo tendenza al
largamento dei mercati 
|gna esaminare gli aspet-
|oncreti che rintegrazio-
)conomica deve assumere 

favorire lo sviluppo dei 
si interessati salvaguar
do la loro indipendenza. 
)sservato che non sj può 

Ire in proposito né apo-
|tici ne contrari per pr in . 
). Se si esamina ad esem-

|il MEC, si deve consta-
chc nei sei paesi ade

li sì è avuto un notevole 
ippo economico. Esso 
|si nuò at tr ibuire soltan-
ì\ MEC. ma bisogna rì-
jiscere che da questo è 

favorito, contribuendo 
a rafforzare contempo-

lamente il potere dei 
|giori gruppi monopolisti. 

quali hanno accentuato 
)ro tendenza a subordi

nazione dei governi ai 
ivi interessi, anprofon-
lo così gli squilibrii ter
gali . fra salari e profit-
ìci consumi, ed esaspe
ro le difficoltà neH'agri-
ira. 
processo di espansione 

lomica. che ha mutato i 
ledenti rapporti di forza 
|i paesi capitalistici at-
ido verso il MEC nuovi 

|i fin cui entrata dipen-
molto dalle posizioni 

sindacati) ha determi-
tina crescente opposi-
dei lavoratori e delle 

organizzazioni di fron
t i più stretto coordina
no realizzato dai mono-

Uscnmmaiiom 
situazione è matura 

intese fra sindacati di 
|rsa affiliazione, che spin-

verso un miglioramen-
lelle condizioni economi-
1 dei lavoratori e l'inde-

lento del predominio 
lopolistico. Va pertanto 
(annata ogni discrimina-

verso singoli sindacati 
li organi comunitari, e v ; i 
Jannata la pretesa di un 
|opoIio sindacale mani fé. 

dalle organizzazioni già 
jrescntate nel MEC. A 
feti efTcttj — ha annun-

l 'oratore — la CGIL 
?rrà la proposta di isti-

a Bruxelles un ufficio 
FSM per il MEC. al 

di affermare la presen-
tella CGIL e della CGT 
Jove sono gli organismi 
Itivi del MEC. e l'esigen. 
lell'ingresso in tali orba
li dei sindacati aderenti 

FSM nei sci paesi 
)po aver ribadito Tinteli. 
il la CGIL a non lanciare 

libera ai monopoli nel 
io della programmn/io-
terreno su cui il sinda-

unitario ritiene neces-
coordinare la politica 

|sindacati nei naesi del 
;. Lama ha definito piu
mata l 'opposi/ ione dei 

sottosviluppati ad en-
nel mercato comune. 

Ili farebbe succubi del-
)litiche capitalistica e 

lolonialista. A tale pro-
io . la FSM dovrebbe — 
ido la CGIL — sostenere 

posizione di tutti i sta
iti che nei vari contjnen-
Issumono una posizione 
la in merito a! problemi 
(integrazione economici. 
>re sottolinenMo l"e-i-

la di romhpltere nni! : 

Irò l'influenza neorolo. 
|sta dei monopoli, e per 
:ooperazione economica 

lazionalc 

)n. Lama ha poi reso no-
opinioni della CGIL in 

I t l to alle varie proposte 

formulale a Praga dal se
gretario generalo della FSM, 
Saillant, che probabilmente 
verranno ripresentate nella 
prossima conferenza di Lip
sia. In merito alla creazione 
di un Comitato sindacale 
mondiale di consultazione e 
di unità d'azione antimono-
polistica, la CGIL e favore
vole ad incontri fra Stati che 
si propongono di o igani / /a-
re inni Confeien/a mondiale 
sugli scambi economici, sen
za discrimina/ioni; e eviden
te che in quella sede i s in
dacati debbono portare le 
necessità insopprimibili dei 
lavoratori e le loro proposte. 
Sembra pertanto t ioppo am
biziosa, oggi, la costituzione 
del Comitato d'intesa mon
diale per elaborare queste 
posizioni comuni dei sinda
cati. Sarebbe più opportuno 
favorire ogni forma di con
tatto fra sindacati dei diver
si paesi, per elaborare un 
indirizzo circa l'aiuto ai pae
si in via di sviluppo, pro
spettando cosi alle organiz
zazioni dei lavoratori non 
un orientamento unicamen
te negativo, ma un program
ma positivo cii cooperazione 
economica internazionale in 
difesa dei paesi più deboli. 

Circa la proposta di una 
riunione delle cinque più 
importanti centrali snida
li dell 'Europa occidentale 
(TUC, CGT, CGIL. DGB e 
Federazione belga) per l'e
laborazione di un piano di 
resistenza al predominio dei 
monopoli, la CGIL ritiene 
non sin possibile escludere 
altre centrali , pur condivi
dendo l'idea di un sempre 
più stret to coordinamento 
sindacale a livello europeo. 
Per (pianto riguarda l'Ita
lia, la presenza delle a l 
tre organizzazioni si deve ri
tenere necessaria. 

Unità 
Circa poi l'obiettivo del

l'incontro, la CGIL ritiene 
che sia necessario « discute
re l 'unità fra i sindacati per 
lompere il blocco padronale 
che oggi ci affronta divisi. 
paese per paese >. Occorre
rebbe anche, nella riunione. 
ricercare gli elementi comu
ni fra tutti i sindacati, per 
la difesa della loro autono
mia dalle politiche gover
native. Su taluni problemi 
eminentemente politici (ad 
esempio i rapporti MEC -
NATO) non è possibile 
chiedere l 'unanimità: ogni 
sforzo dev'esseie compiuto 
per una intesa sulle questio
ni essenziali, su cui l'unità 
si presenta meno difficile e 
che sono di grande interes
se per i lavoratori. 

In merito alla proposta di 
raccomandare alle organiz
zazioni sindacali africane di 
sostenere la creazione di un 
Mercato comune africano in
dipendente dai monopoli e 
dalla CEE. la CGIL è del
l'avviso che ciò va sviluppa
to in coerenza con analoghe 
forme di integrazione eco
nomica già avanzate in altri 
continenti. L'alternativa al 
MEC non può essere «*osti-
tuita da un ritorno a forme 
di nazionalismo economico: 
i sindacati debbono tendere 
invece allo sviluppo delle 
aree economicamente inte
grate ed alla loro progres
siva trasformazione in mer
cati aperti che stabiliscano 
fra loro rapporti non discri
minati, rinunciando al neo-
colonialismo ed al predomi
nio dei monopoli sugli scam
bi internazionali. Occorre 
puntare verso forme di coo
perazione economica sempre 
più vaste, nelle «piali i sin
dacati abbiano un peso de
terminante; anche il supera
mento del MEC si può ottene
re soltanto con un'iniziativa 
politica positiva che guardi 
all 'avvenire e mobiliti i sin
dacati in una grande azione 
imitai ia. E' questo — ha 
concluso l'on. I-nma — il 
contributo più concreto che 
i sindacati offrono ad una 
politica di coesistenza pacifi
ca fra tutti i popoli a diver
so sviluppo e con differenti 
s t ru t ture sindacali. Sulla re
lazione si v avuto un ampio 
dibatti to 

Alla chiusura dei lavori. 
l 'Esecutivo CGIL ha accol
to le dimissioni, per ragioni 
di età e di *alute, ilei vice-
M-gietarm per la coriente 
.socialdemocratica Vasco Ce
sari. al quale il segretario 
generale un. Novella ha ri
volto un caldo e fraterno 
saluto, ringraziandolo per la 
instancabile attivila durata 
oltre un decennio. Al posto 
di Cesari e stato chiamato 
Paolo Migliaccio. i 

La grande lotta contrattuale 

Scioperi e cortei 
dei metallurgici 

Si è ronelnso i«'iì il quinto 
degli scioperi contrattuali di 
tre giorni dei metallurgici 
delle aziende private 

Una imponente manifesta/io. 
ne operaia si è svolta ieri a 
Savona, in segno di solidarietà 
con i metallurgici. Dalle 10 al
le 12 il lavoro è stato sospeso 
in tutt«' le aziende eittadme 

AIUOLI più vistosa la pro
testa di CJenova contro l'in-
transigenza della Cnnfindn-
stria. Cinquantamila lavorato
ri hanno incrociato le braccia 
stamane e formato cortei, dan
do un vigoroso impulso alla 
astensione di 3 giorni dei tren
tamila metallurgici delle azien
de private. A questi si sono 
infatti uniti i lavoratori di 
tutte lo aziende IRI. esclusa 
l'Italsider, oltre alle maestran
ze del settore industriale di 
Sestri Ponente, le quah hanno 
scioperato dalle 10 alle VI 

A Milano, dove la lotta è 
proseguita eoo compattezza in 
forme articolate e dove e sta
to raggiunto un altio •• accor
do piecoiitrattuale di protocol
lo - alla Kuraplmn. vivissima 
indignazione ha sollevato il de
littuoso gesto del musigliele 
delegato della Geloso, che ha 
sparato sulle opinate 

Occorre osservare —- al fel
ina una noia della I'IOM — 
che nella presente settimana 
sono stati definiti 11K accordi 
aziendali: essi recepiscono to
talmente il protocollo precon-
trattualo e ciò dimostra chi' 
l'Intransigente posiziono della 
Confindustria è sempre meno 
condivisa dagli industriali me
talmeccanici. 

Lo slancio cosciente con il 
(piale i lavoratori metalmec
canici stanno affrontando que
sta dura battaglia - proseguo 
la nota — non soltanto per 
rivendicare più alti salali e 
migliori condizioni di lavoro. 
ina anche, e soprattutto, per 
riaffermare la loro volontà d. 
essere riconosciuti parte ^de
terminante dello sviluppo pro
duttivo italiano: dimostra il 
grado dt maturità raggiunto 
dalla categoria. Dalle assem
bler' e dalle consultazioni d. 
massa cineree con sempre 
maggiore chiarezza come le 
ventuno giornate per comples
sive eiMitosessantotto ore di 
sciopero pro-capite, rappresen
tino la dimostrazione di una 
ferina e manifesta decisione. 
di conquistare — qualunque 
debba ossero il prezzo da pagaie 
— quello mete che i metalmec
canici si erano proposti per il 
rinnovo del loro conti atto di 
lavoro Tra esse, prima fi a 
lutto sono: il riconoscimento 
del potere sindacale all'intor
no dell'azienda e il diritto di 
contrattazione a tutti i livelli 
che non rappresentano progiu
diziali cui si possa abdicare ma 
sono i cardini stessi di un di
verso modo di concepire e por
re in atto nuovi rapporti sin
dacali. 

Per quanto riguarda la tratta
tiva con le aziende a parteci
pazione filatalo — prosegue il 
comunicato — i sindacati si so
no trovati di fionte alla rispo
sta negativa doll'Intersnid e 
dell'ASAP alle loro proposte 
sia per quanto riguarda le 
esemplificazioni delle qualifiche 
professionali, sia per quanto ri
guarda la determinazione dei 
parametri salariali rolat.vi alle 
diverse qualifiche Le tre orga
nizzazioni sindacali — conclude 
la nota — ritenendo d: non po
ter continuare la trattativa con 
il metodo sinora seguito, hannni 
espresso la loro grave insoddi
sfazione per le ripetuto posizio
ni negative della controparte e 
hanno chiesto che entro la pros
sima settimana questa diclrari 
in modo esplicito e definitivo 
la sua disponibilità in ordine al 
complesso degli istituti nonna-
t:vi che debbono essere regola
mentati. prima di passare allo 
definizioni degli incrementi sa
lariali e della ìiduzione d'ora
rio. Si tratta dcll'intcìo proble
ma delle qualifiche professiona-
1:. della regolamentazione dei 
premi aziendali e del riconosci
mento de: diritti sindacali allo 
interno delle aziende 

Le trattative proseguono domani 

Verso raccordo 
nel Ferrarese? 

Graduale eliminazione dell'obbligatorietà della comparte
cipazione se gli agrari accetteranno altre rivendicazioni 

Dal nostro corrispondente 
FEKHAKA. LI. 

Le muffitine per hi l'er-
tcnzu agricola ferranti' ri
prenderanno lunedi matti
mi, nìto IO. in l'retvttnra. 
L'aggiornamento ilvlìa riu
nione è alato deliberato 
do/)o le 22 di ieri, a con
clusione della prima gior
nata di discussioni fra le 
parti. La delegazione pa
dronale, di fronte ad timi 
ultima proposta avanzala 
del prefetto, a titolo di com
promesso fra le posizioni 
contrapposte fino ad allora 
espresse senza possibilità 
di conciliazione, ha intatti 
dichiarato di essere priva 
di un mandato per tratta
re ili proposito v liisofliiosu 
<piindi ili una consultazio
ne esterna (col gruppo dei 
maggiorenti che dirigono 
anclie dal di fuori la Con
fida provinciale). 

La propostu prefettizia si 
sintetizza cosi: graduale 
e/im iinirione dell'oboi iou-
torietà della compartecipa
zione nel giro di sei anni 
(gli agrari avevano chiesto 
l'eliminazione in tre anni) 
e secondo la seguente < sca
la*: U) per cento il primo 
anno. 11) per cento il se
condo, 15 i( terzo, 20 il 
(piarlo e il (plinto e 2T> il 
sesto anno. 

Va sotfolim'iifo che si 
tratta di diminuzione del
l'obbligatorietà, non della 
compartecipazione in sé. In 
proposito vale lo esempio 
della provincia di Raven
na, dove l'obbligatorietà 
non esiste ma la comparte
cipazione si esercita sull'ot
tanta per cento circa della 
superficie lavorata. 

I sindacati si sono dimo
strati interessati a discute
re su questa base per sbloc
care la situazione in ordine 
al punto più controverso 
dell'intera vertenza. L'at
teggiamento dei rappresen
tanti dei lavoratori sarà 
tuttavia condizionato dai 
passi che verranno fatti in 
ordine agli altri punti del
la piattaforma rivendicati
va da essi avanzatiti punti, 
cioè, come gii aumenti sa
lariali, la formazione dalla 
Cassa di assistenza e le al
tre importanti richieste mi
ranti a dare una quaVfica-
zinne e una strutturazione 
più moderna e organica ai 
contratti agricoli. 

La giornata di oggi è 
quindi stata caratterizzata 
da una serie di consulta
zioni sia da parte dei sin

dacati che da parte degli 
agricoltori. Nelle campa
gne, naturalmente, la lotta 
e continuata Anche sotto 
la pioggia gli scioperanti 
stamattina hanno formato 
dovunque i picchetti. Cru
miri, comunque, oggi non 
se ne sono visti in giro. Do
mani, così come e uccudvln 
domenica scorsa, una nu
merosa delegazione di par
lamentari comunisti eletti 
nelle circoscrizioni emilia
ne seguirà un ampio itine
rario attraverso i ceni ri del 
Ferrarese. 

f. d. 

Il 25 
la consegna 
del progetto 

per le contadine 
l'or uno spiacevole errore 

abbiamo ieri pubblicato che la 
consegna del progetto di legpo 
per abolire ogni differenza nel
la valutazione del lavoro fem
minile in agricoltura sarebbe 
avvenuta giovedì prossimo. Le 
delegazioni contadine verranno 
a Roma, invece, giovedì 25 ot
tobre. 

Per la riforma agraria 

Manifestazione 
oggi a Bari 

Vasto lotte sono m coi -o nelle 
campagne del Mezzogiorno In 
tutta la Puglia è iniziata ieri 
una nuova fase dell'igit i/ione 
per ottenere la liquidazione dei 
patti abnormi, l'istituzione degli 
Knti regionali con pot"ii di 
esproprio e collegati democra
ticamente alle Hegioni e por ri
vendicazioni particolari delle 
varie categorie. Braccianti, col
tivatori diretti, salariati, mez
zadri si sono raccolti — nell'i 
giornata di ieri — In cortei, in 
comizi, manifestazioni nei mag
giori centri del Foggiano: O r i . 
gnola. San Severo. TrimUpoli, 
Orsara. Accidia. Sant'Agita ed 
altri ancora 

Nelle zone vitivinicole del 
Foggiano la situazione dei con
tadini si è fatta veramente dif
ficile: sul mercato Jc uve ?ono 
precipitate a 3 000 lire il quin
tale: a Lucerà — ove si è svolta 
una vivace nianifestazioi'o - il 
mercato è stato artificiosamente 
arrestato e mentre gli agrari 
riescono a piazzare il loro pro
dotto i contadini ' incontrano 
gravissime difficol'à. Analoga 
la situazione in altri centri co
me Cerigliela e San Severo. 
Una delegazione di eoiit.td:iii di 
Lucerà — accompagnata dallo 
on. Magno — si e recat i ieri ai 
prefettura. 

Nella provincia di B iri l'agi-
fazione è vivissima: i centri più 
impegnati sono Corato. Andrsi 
e Barletta. Oggi si svolg.- a 
Bari un.i grande manifest.izion" 
dei contadini dej Mezzogiorno 
organizzata dai sindac iti agri
coli unitari e dall'Ali"inza dei 
contadini Vi parteciperanno! 

delegazioni di ogni ciipgoria 
provenienti dalla Calabri i. dal. 
la Lucania, dalla Cnir.p-eiia. ol
tre ai contadini che affluiran
no a Bari dai centri pugliesi 
Alla manifestazione saranno 
presenti il compagno Kinilio 
Sereni, presidente dell'Allean
za. il segretario della CCIIL 
compagno on. Vittorio Foa. il 
segretario della Federbraccian-
ti compagno Tramontana 

Intanto una crisi direzionile 
si registra noll'Assocaziono de
gli agricoPori baresi. Il pre
sidente di questa organizzazio
ne, Rossi, dopo 14 anni di di
rezione ha dato le d.illusioni 
motivandole con la eri^i del
l'Associazione 

Nella provincia di Ragusa 
prosegue lo sciopero a tempo 
indeterminato dei comparteci
panti Si ripetono manifesta/io. 
ni analoghe a quelle do!l'aliro 
ieri, quando lunghi cortei di 
scioperanti in motocicletta han
no percorso i maggi'-,!i centri 
della zona: da Comico a Vit
toria e Santa Croce ove è stato 
tenuto un comizio: da SiMeli a 
Doiinaliicatn. a Marina di Ra
gusa 

Altro manifestazioni indette 
dall'Alleanza si tengono oggi a 
Teano e Mondrngone ove par
lerà l'on Goniez, a Ca"tolfio-
rentino (Bonifazi). a Civitavec
chia (convegno sugli Enti ri; 
sviluppo, cui partecioeranno 
Fon. Grifone e la compagna 
Farracciani» A Meìzo (Milano) 
si tiene un convegno provin
ciale dei contadini prodottoli 
di latte, con la partec.p izlone 
dei compagno Bigi. 

1 milione di colpi in tasca 
con la nuova 

BIC-SUPERCLIC 
r • 

4+**Super-scatto 
{ di d^ata eterna 

9 

Il superscatto Bic 
è fabbricato in Delrin. 
Può fare milioni di scatti 
senza alterarsi. 
Scatto morbido, "simpatico", 
INFALLIBILE. 

Clip di eccezionale flessibilità. 
Elastico e inalterabile. 

Linea anatomica studiata 
scientificamente. La sua 
perfetta impugnatura e la 
equilibrata leggerezza 
consentono molte ore di 
scrittura senza 
affaticare la mano. 

Delrin, resina 
acetalica Dupont, 
è la più resistente 
materia 
termoplastica 
inventata 
dall'uomo: 
è forte 
come l'acciaio, 
pur essendo 
leggerissima. 
Molte parti 
delle capsule 
spaziali americane 
sono costruite 
in Delrin. 

Sfera diamante In carburo 
di tungsteno, la straordinaria 
lega metallica che non si usura. 
La scrittura fluisce veloce e 
scorrevole, senza sbavature 
e senza macchie. 
Aumenta la durata del refi l 
perchè regola alla perfezione 
i l flusso dell ' inchiostro. 

Il refil scrive per 4.500 metri 1 
E' intercambiabile, 
costa solo 50 l ire, si può 
scegliere nei colori d'inchiostro 
blu, rosso, nero, verde, e in 
due tipi di punta: normale e fine. 

Tutte fé Bic Superclic 
sono munite di'anellino dorato 
d: garanzia marcatoOJCT 

100 lire 

SUPERCLIC 

la migliore penna a sfera che potete comprare con 100 lire 
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U N A N O V I T À ' A S S O L U T A ! i comandi |sigjllatil 
applicati ®>^ 
ai nuovi televisori 
Magnadyne - Kennedy 

«erro s / . 
i.*-". V o i 

*#f«* accendete 

Ecco la oov.t* sensaziona'e 
un conqegno elettronico 
provvede, ali'inlerno 
del lc!«»visore. a stabili^are 
automaticamente il pnmo 
e il secondo programma 
Dopo attente ricerche con 
materiale di altissima qualità 
realizzati per voi i 
COMANDI SIGILLATI 
Nessuna migliore garanzia 
per la vostre serate m casa 

;;: comandi sigillati 
*»» 2 anni di garanzia 

5jS schermi intercambiabili 

MAGNA 
GRANDI MDUSTME 
RAMOJV KENNEDY 


