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Un esempio di onesta e di lotta contro le sofisticazioni 

Sffida delle cooperative: 
controllate le nostre 
e le al tre produzioni 

La cooperazione agricola e per /a lavorazione dei prodotti alimentari sta com 
piendo una protonda trastormazione per adeguarsi ai nuovi compiti 

Interrogato dalla Commissione anti-trusts 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 24. 

sllcuni giorni fa il com-
fmgno Giulio Ccrrctl, presi-
llcnte dclla Lcga nazionalc 
jdeNc cooperative, purlando 
[tlla telcvisione ncl dibatti-
10 snlle sofisticazioni, ilava 
pin aununcio chc ncllo stcsso 
[Tempo era una sfida a un 
rontributo di grandc impor-

kanza alia lotta contro i « pi-
\rati dclla cucina». La coo-
jiierazionc — disse Ccrreti — 
finvita il govcrno c le pnbbli-
[c/ie autoritd a controllare i 
\prodotti alimentari chc csco-
Jiio dai propri stabilimcnti. Si 
hratta di vino, di olio, di 
\burro, di carni lavorate, di 
lultri prodotti dcll 'allcuamcti-
ho, di lattc, di una serie di 
\prodotti alimentari chc la 
I cooperazione mctte in cir-
\colazionc sul mcrcato nazio-
\nalc per un valore di molti 
hniliardi. 

Certo, come tutti sanno, 
\la cooperazione italiana nan 
\domina il mcrcato, anche sc 
Un alcune rcgioni ha rag-
Ipiunto quo(c clcualc di pro-
Idtizionc e di venditc. La pro-
ljiosla dclla Lcga, sanzionata 
Iin una decisione prcsa dalla 
Irecente riunione del Const-
\glio nazionalc tcnutasi a 
\Reggio Emilia, ha comunque 
\un grandc valore. La lotta 
\contro le sofisticazioni diver-
Ira. un fatto reale se affron-
\tera le qucstioni struttura-
l l i : in termini piu scmplict cio 
Isignifica chc occorrc con-
Jtrollarc le merci laddove cs-
\sc in quantitd cnormi ven-
\gono trasformate nci vari 
Iproccssi di lavorazione in-
\dustriale. Non solo: scgucn-
\do quanto propone la Lcga 
\delle cooperative si possono 
Jrileuarc i cosli di prodnzio-
Ine e quindi individuare ovc 
loccorre colpire ticlln lotta 
\contro gli spcculatori. 
I E' nelle fabbrtche alimen-
\tari chc si pud controllare la 
Igcttutta del prodotfo, il rt-
Wspetto dclla salute del consu-
wmatori non solo per quanto 
\riguarda il divieto di intro-
\durrc vclcni ncl cibo ma an-
Ichc per quanto si rifcriscc 
\d contcnuto nutritivo dcgli 

dimenti Occorrc infatli te
ener sempre prcsente chc ol-
hrc chc dalle so/tsttcazioiii il 
Iconsumatorc <"* colpito dalle 
laltcrazioni dei prodotti, tali 
Ida abbassarnc il valore vita-
\minico o comunque untrilivo. 
\Sc si vnolc qnindi tutclare 
\sul serio la salute dclla popo-
llazionc il discorso va nortato 
Isu quanto avvicne all'inizio 
Mella produzione, vale a di-
\rc durante la eoltivazione c 
Ipoi in ogni fasc dclla tra-
[sformazionc dei prodotti. 

La cooperazione ha subito 
\messo in atto la proposta 
\lanciata tlal compagno Cer-
Ireti alia telcvisione. In quc-
\sti giorni, sn invito dclla Lc-
\ga delle cooperative, VAsso-
Iciasione delta stampa agrico-
\la ha organizzato una visita 
Jdi un gruppo di giornalisti 
\ad alcune tra le maggiori 
\cooperative c organizzazia-
\ni coopcrativistichc dclla 
|£milifl. Nc c nata una prc-
ziosa rilcvazione riguardan-

\tc i modcrni sistemi di pro-
Idnzionc ncl campo dcgli ali-
|mciiti, dei mctodi per climi-
\narc con sictirezza ogni son-
Lsficazionc dei prodotti. E, as-
Isicmc a tutto cio, la raccol-
\la di una seric di notteie 
Isullo stato attualc dclla coo-
Ipcrazionc in qqmpo agricolo 
\c sulla problcmatica chc cs-
\sa oggi presenta. 
, Colpiscc innanzitutto il 
salto qualitativo chc la coo
perazione agricola sta com-
piendo in Emilia ove c con-
ccntrata — e qucsto c an-
cora un difctto, una debo-
\czza dclla cooperazione — 
la maggior parte di qucste 
organizzazioni ceo nomiche 
fra conladini; colpiscc anche 
lo sforzo chc c in atto in 
altre rcgioni per rafforzarc 
ed cstcndcrc la cooperazione 
ncl scttore agricolo. Ncgli 
ultimi duc-trc anni la coope
razione contadina c brac-
ciantilc dell'Emilia si e radi-
calmentc trasformala assu-
mendo dimensioni capaci di 

, affrontarc i nuovi compiii 
posti dalla evoluzionc dei 
mercati. 

Un ampio dibattito chc ha 
j investito non solo le coopera
tive, la loro base socialc, ma 
anche Vintero mooimento dr-

I mocratico cmiliano ha porta-
to alia concluswne chc talc 
rinnocamento era indispen-
rabilc per far sopravcircrc 
la cooperazione. per assicu-
rarc la continuitd dclla sua 
Junzione nclla lotta contm 
il monopolio e per nuovc 
strutturc dcmocratiche della 
economia regtonalc e nnzio-
nale. 

Vno dcgli csempi pi it in-
tcressanti e quello dclla coo-
perativa per la larorazionc 
delle carni di Rcggio Emi
lia. Alcune cifre nc diconn 
lo tviluppo: ncl 1954 confn-
va 1.551 toci e macelld be

st iumc per un valore di 992 
milioni di lire; ncl 19GI i 
soci sono saliti a 5.637 c la 
came bovina lavorata e pa
sta in commcrciojummonta-
va ad un valore ~complcssi-
vo di 3 7niliardi c otto mi
lioni di lire. Partiti da un 
piccolo locale per la tnattu-
zionc del bestiame oggi i 
contadini di Rcggio Emilia 
hanno — con qncsta coope-
rativa — utio dei pin modcr
ni stabilimcnti di lavorazio
ne, da UUti riconosciuto co
me uno dei migliori di quc
sto scttore. Al rcparto ovc 
si prcpara per il mcrcato la 
came bovina si e aggiunto un 
grandc cdificio per la lavo

razione dei suini. 
In qucsla scconda parte del 

complesso sono stati appli-
cati i pin moderni sistemi di 
produzlonc. E" una vcrsione 
modcrna ed efficiente dclla 
twta quanto fantasiosa mac-
china ovc da una parte si in
troduce il maiala c dall'altra 
escono salami, prosciulti, 
mortadcllc. Anche a qucsto 
tipo di lavorazione si appli-
ca il principio dclla « catena 
industriale» con una forte 
riduzione dei costi di produ
zlonc. E, nclla coopcrativa, 
cio pcrmcttc di fare una po-
litica dei prezzi a vantaggio 
del produttori contadini c 
dei cansumatari. 

II scttore del bestiame c 
uno dei punti piu critici dcl
la situazione dell'azienda 
contadina ed anche del mcr
cato di consumo, Quanto e 
stato rcalizzato a Rcggio Emi
lia indica che e'e una strada 
per liberare il contadino dal
la sfruttamento dcgli inlcr-
mediuri che pagano poco fa-
cendo poi satire alio stclle il 
prezzo imposto ai consuma-
tori. Ma qucsto e solo un 
esempio c un'cspcrienza: ne 
rifcrircmo altre riassumen-
do in altri servizi i risultati 
dclla visita compiuta a"« coo-
7)cr«2ione agricola cmilianu. 

Diamante Limiti 

REGGIO EMILIA — Un reparto dello stabilimento per la lavorazione delle carni 
suine della Coopcrativa macellazione carni. E' in fnnzlonc da un anno ma ha gia 
prodotto per tin fatturato complessivo di un miliardo di lire 

Cooperative 
e FILIIAT 

• * 

contro 
il car o vita 

La prosidcn/.a dcU'Associa-
zione delle cooperative di con-
sumo o la scRretena dolla Fe-
dor.'izfoiio Iavoratori deH'indu-
stria alimentary (FILZIAT-
CC;iL) hanno d.sciisso. in una 
iiuntone commie, il problema 
del rincaro dei prezzi e delle 
"oflsticaaioni. Itilevata rinsur-
fleienza delle pur opportune 
misurc leRislativc orientate 
verso la repressione. le due 
organizzazioni hanno pnntua-
lizzato una ECTH- di nchieste. 

Oecorio — nfforma una no-
ta — the il Iavoratori del* set-
tore alimentare as^olvano ad 
una fun/ione di vigjlanza e di 
eontrollo a tutela della salute 
pubblica. Come misura urgen-
te le due orjianiz/azioni hanno 
ritenuto di sviluppare l'azione 
per la riorjjanizzazione radi-
eale e in senso democratieo 
delle central: del latte. del ma-
cellj pubblici P privati e del 
mereatj jienerali. Questa azionp 
verr.'i sviluppata con contatti ed 
iniziatlve comuni tra coopera
zione e sindacati. sia al centro 
ehp nelle province 

Riuscito 
sciopero 
nelle FS 

in Piemonte 
TORINO. 24. 

Lo seiopeio del personale 
F.S. indetto dal solo sindacato 
umtario (SKI-CGIL) nelle pro
vince di Torino, Alessandria ed 
Asti ha avuto oggi un largo 
successo. A Torino almeno il 
95 per cento dei ferrovieri ha 
aderito alia fermata. mentre 
ad Alessandria la percentuale 
di scioperanti ha sfiorato il 98 
per cento. Ad Asti le astensio-
ni dal lavoro hanno O6cillato 
tra il 5G e ii «5 per cento. 

Lo sciopero dei ferrovieri 
del compartimento di Torino fa 
seguito a quelli effettuati a 
Mtlano. Gonova e Bologna per 
premere sul govenio affinche 
applichi r.iecordo coi sindacati 

Accordo di massima per il cantiere 

Nuove aziende a Livorno 
per sostituire I'Ansaldo 

II if ridimensionamento » frutto della errata politico marinara e 
della sottomissione del governo alia C.E.E. 

Gli incontri fra i rapprc-
scntanti del Comitato cit ta-
dino di Livorno per la d i -
fesa del cantiere Ansaldo — 
capeygiali d.nl .sindaco. com
pagno Uadalom — e i cli-
rigenti delle Partecipa/ioni 
stntali e dell 'IKI. si sono 
conclusi ieri con un accordo 
di caratlere generale. La 
prima riunione.* prcsente il 
presidente del Consiglio 
on. Fanfani, ha avuto ini-
zio martedi alle 23 ed e 
stata sospesa poco clopo, da-
la l'ora tarda. I contatti so
no ripresi in piornata cd 
hanno portato alle seguenti 
conclusioni: 

— i) cantiere Ansaldo di 
Livorno subira una riduzio
ne di poten/iale fmo ad una 
occupa/ione cli 600 operai. 11 
ridimensionamento verra a t -
tuato entro il 1964. 

— nel penodo in cm vie-
ne portato ad effetto il r i 
dimensionamento saranno 
reali/7ati i lavori per un 
nuovo bacino di carenaggio. 
L"incremento di occupazione 
che risultera dal nuovo ba
cino dovra snmmarsi al l i-
vello di occupa/ione minima 
previsto pei il Cantiere. 

— il gruppo IRI si impe-
gna a impianiair a Livor
no due nuove a/iende. I'cr 
una di esse e gia previsto il 
tipo di produ/.ione: carpen-
teria metallica, con tecntche 
e destinazioni che stanno r i -

ccvendo un notevole svilup-
po in qucsto momento. Per 
1'altra azienda non viene 
prccisato il tipo di produ-
/ione. 1 due stabilimcnti do-
vraniio. comunque, conscn-
lirc una ocrupazione mini
ma. direttaiiiente nclla pro-
.lu^ionc, di millc unita lavn. 
rative. 

Qucste propostc sono sta
te accettate dalla dclegazio-
ne livornese. Per quanto r i -
guarda il cantiere le con
clusioni cui e giunto il go
verno non possono ,ovvia-
mente. csscre considerate 
soddisfacenti. 11 ridimensio
namento c il frutto di una 
politica errata, che ha t ra-
scurato le possibilita <lel-
l ' intervento pubblico per un 
potcn/iamcnio della marina 
mercantile italiana sia ncl 
senso «lcllo svecchiamento 
che «leir.*nimento della capn-
cita di trasporto richiesta dal-
lo stesso sviluppo della ceo-
ncmia e dei traflici del nostro 
Paese. Oggi. in piu, vi e un 
cedimento alle pressioni dei 
gruppi dominanti aH'interno 
della Comunita economica 
europea — che ^edono ncl 
ridimensionamento del no
stro poten/iale un allegge-
rimento delle proprie dif-
ficolta — cedimento chc av-
viene col far propri (da par
te dei dirigenti dell 'IRI. ma 
anche a livello di governo) 
quei principi di « economicu 

t a » nolla gestionc dei can-
tieri chc poi, in realta. ven-
gono a contrasto con le esi-
genze di sviluppo armonico 
di tutte le brnnchc della eco
nomia nazionalc. 

Snl piano cittadino l'ac-
cordo raggiunto icn presen
ta Kaspetto positivo di non 
creare nclla citta toscana — 
gia spompata di for/c indu
strial! — un vuoto economi-
co in termini di occupazione 
c di traffici portuali. Ma an
che qui i problemi che si 
aprono sono gro5si c com-

Accordo 
alia SIAE 

Prc\-.«i il nunistcro del La
voro e st.ito ragciunto ieri 1'ao-
cordo per i dipendenti dell.i 
Societa au'on e «%d!ton «SI.\K) 
:n sciopero &.\ 18 g.orni 

L'accordo prcvedc. tr.« fal-
tro. la concess:one di un au-
niento del fi 23 per cento al 
personate di nuMo e la corro-
sponsione di una somma una 
lanlum pan a mezza mcnsilita 
scioDcro perdute nel corso del
la vcrtenza. attraverso altret-
tantc ore di lavoro straordi-
nano. ' 

Su invito del ministero del 
Lavoro. le parti hanno conve-
nuto di considerare la possi-
bilita di recuperare le ore di 

plcssi perche lo sviluppo 
delle attivila del porto di 
Livorno — i a cui c, in d e -
fiuitiva. legata la possibilita 
di dare nuova- vitalita alia 
economia della zona — d i -
pende da moltcplici fattori 
chc andranno affrontati in 
scde tli pianificazionc eco
nomica regionale. II porto. 
infatti. riscntira indiret ta-
mente del ridimensionamen
to del cantiere ma gia e for-
temente handicappato dai 
suoi insufficenti collegamen-
ti con l'economia delle r e -
gioni de in ta l i a centrale. 

11 compromesso rcalizzato 
per Livorno non chiiide, 
il problema. La qucstione 
dei cantieri r imane aperta, 
nel senso che quei proble
mi di ie\ isione della nostra 
politica marinara — a cui 
abbiamo accennato — do-
vranno essere al piu presto 
affrontati alia Conferenza 
del Mare, con un dibatti to 
aperto. di carat tere genera-
le, in armonia con le esigen-
70 della economia nazionale. 
Ed anche i problemi di Li
vorno. dt una citta che re -
gistra un notevole sviluppo 
demografico senza possede-
re la cornspondente ossatu-
ra industriale, dovranno es 
sere discussi in un quadro 
piu ampio — nel quadro, 
cioe, doi problemi della 
s tni t tura economica dclla 
Toscana. 

Valletta conferma 
/'accordo Fiat-IRI 

Egli ha anche am-

messo il patto con 
la Federconsorzi 

Ieri, a Montecitono, il prof 
Valletta e stato interrogato dai 
inembrj della commissione par. 
lamentare, prcsieduta dall'ono-
revole Dosi, sui limiti alia con-
correnza:. meglio nota come 
•< commksione antimonopoho ». 
Valletta ha dato le sue risposte 
in base ad un questionario scrit-
to e in base alle domande ri-
voltcgli dai commissari. Tra 
l'altro, cab ha confennato (co
me iiella stes^a giornata di ieri 
aveva fatto il rninistro delle 
Partefipazioni statali, onorevole 
I3o) 1'esistenza di un accordo 
tra la FIAT e l'ltalsider che 
controlla le Industrie sidorur-
giche dell'IKI. Circa i prezzi 
cui- i prodotti Italsider vengono 
eeduti alia FIAT, Valletta — 
rispondendo all'on. Adamoli — 
ha detto ehe esei sono equiva
lent! al costo di produzione che 
si doterminerebbe se la FIAT 
producesso in propno tali pro
dotti. La denuncia chc da anni 
i comunisti hanno formulato a 
questo nguardo — sottolinean-
do che 1'ltalsider non riserva 
nemmeno ai cantieri navali. an. 
ch'etssi dell'IRI, tale trattamen-
to di favore — e stata cosl COTI-
fennata doppiamente. 

In mcrito ad un aitro accordo 
con un ente che dovrebbe es
sere di intereese pubbheo — 
la Federconsorzi — Valletta ha 
dato anche a questo ri<;uardo 
una significativa conferma. Egli 
ha detto ehe dei 192 mila trat-
tori prodotti in Italia 100.000 so
no della FIAT e che queeti ven
gono venduti attraverao la Fe
derconsorzi in base ad un patto 
stipulato dopo la guerra. «La 
Federconsorzi — ha detto Val
letta — ha fatto un lavoro ec-
cellente perche ha dato una 
spinta alia meceanizzazione del-
ragricoltura ». 

Richiesto, poi, dairon. Busetto 
comumeta di pronunciarsl sul 
rapporto tra sviluppo della mo-
torizzazione e un nuovo e piu 
equilibrato impiego delle risor-
se ponenao la questione della 
programmazione gia sollevata 
dalFon. Sulotto. il prof. Valletta 
e apparso imbarazzato e ha det. 
to — aiutato in cio dallo stesso 
presidente on. Dosi — che pre. 
feriva rispondere per iscritto. 

L'alto dirigente del monopo
lio FIAT ha.anche pronunciato 
alcuni giudizi sulla situazione 
economica e sociale. Egli ha la-
mentato gli -eccessi fieeali e 
gli eccessi sindacall». sottoli 
ncando il danno che viene alia 
produzione. in primo luogo a 
qtiella FIAT, a causa degli scio-
peri. In materia di aumenti sa. 
lariall. egli ha tuttavia affer-
mato che quesli non rappresen-
tano un fattore inflazionistico. 
Egli ha pure espresso preoccu-
pazioni per la cadnta dei H-
nanziamenti delle attivita pub-
bliche: ospcdali. scuole, abita-
zioni affermando che al riguar. 
do non si tratta 6olo di soddi-
sfare le esigenze sociali ma di 
garantiro un volano all'econo-
mia. 

Motivo di preoccupazione. ha 
detto Valletta, e anche la pra
tion del dumping esercitata nel-
la produzione antomobilistica 
dalle ca.se straniere del MEC e 
d'oltre oceano: soprattutto per 
1'attivita di due colossi USA, la 
General Motors e la Ford cn-
trati come produttori nel MEC 
attraverso la Germania di Bonn 

Su due importanti questioni 
— u grado di concentrazione 
dei capitali FIAT e i prezzi che 
il gruppo pratica all'estero e 
in Italia — sollevate dall'on. 
Natoh. Valletta ha affermato 
che la concentrazione indu
striale si rende necessaria per 
ridurrc i costi. ha praticamente 
riconosciuto che su 467 miliardi 
di invcstimenti FIAT negli ul
timi rtuindici anni. 205 miliardi 
vengono dall'autofinanziamento, 
ed ha ammesso che anche la 
FIAT pratica il duntping sui 
mercati esteri Ma ' a questo 
propostto ha detto che — pur 
percependo i « premi all'espor-
tazionc - — la FIAT non riesce 
a coprire in qucsto caso t propri 
costi (cioe. evidentemente, non 
riesce a raggiungere gli 6tessi 
profitti che si ottengono con i 
prezzi di vendita praticati in 
Italia). Valletta ha pero dichia 
rato che le vendite all'estero 
consentono alia FIAT dj au-
mentare la produzione c quindi 
di abbassare i costi generali 

Alia domanda. rivoltagli d.iL 
Ton. Sulotto per sapere come 
si concilia la politica della 
FIAT con una politica di piano 
per cluninare gli squilibrj set-
torial: c recionali. Valletta ha 
risposto dichiarandosi d'accordo 
sulla necessita di - un coordi-
namento centrahzzato della di-
stribuzione delle r-norse - ma 
ha insistito nel dire che la cosa 
p:u importante. a suo avviso. e 
di garantiro un detcrminato li
vello di spesn pubblica (scuole. 
ospcdali. case), di impedire gli 
-eccessi sindacali- e fiscali o di 
garantire alle aziende largo 
credito a -lungo termine-. 

Oltre a Valletta b stato in
terrogato anche r a w . Salient: 
dell'Assobancaria eenza che 
questo interrogatorio abb:a tut, 
tavia fornito dati interessanti. 
L'interrogato non ha saputo 
dare che risposte generiche ed 
cvasixe. 

Oggi nuovo incontro 

Insoddisfazione 
per i metallurgici 

Sindacati e Con/industria son 
tornati a riunirsi ieri. sotto la 
presidenza del ministro del La
voro. per la vertenza contrat-
tuale dei metallurgici. mentre 
la lotta rimaneva sospesa per 
il secondo giorno, ip presPnza 
del tentativo di mediazione 

FIOM. FIM e U1LM, assi-
stite da rappresentanti della 
CGIL, CISL e UIL. hanno det-
tagliato in un documento co-
mune le speciflche rivendica-
zioni gia esposte martedi in 
merito al diritto del sindacato 
alia contrattazione integrativa 
aziendale dei cottimi. tenia di 
fondo della vertenza. 

II documento si compone di 
quattro punti. Primo: comuni-
cazione al sindacati dei sistemi 
di cottimo in vigore (con rife-
rimento particolare alia deter-
minaziono dei tempi, con cri-
teri di rilcvazione e coefficient! 

di maggioraztonc; e degli utih 
di cottimo). Secondo punto: 
incontri fra azienda. assistita 
dalla propria organizzazione, e 
sindacati. per il caso di eonte-
stazioni insorte sui cottimi in 
atto. Terzo punto: alia comu-
nicazione dell'azienda sull'in-
troduzione di nuovi sistemi di 
cottimo deve poter seguire un 
incontro fra le parti per l'esa-
me della materia. Quarto: le 
parti concorderanno la durata 
dei periodi di assestamento 
delle nuove tarifTe. 

Su quest! punti. la Confln-
dustria nspondera nel nuovo 
incontro previsto per oggi. Sui 
premi ed incentivi, i sindacati 
hanno fatto ieri un estremo 
tentativo di trovare un accordo 
con la Conflndustria. che pone 
perd inammissibil! limiti ai di-
rittl di contrattazione del sin
dacato per 1 quali i metallur

gici scioperauo da oltre 4 megi. 
Sulle qualihche le discussioni 
proseguono oggi. 

I sindacati hanno espresso 
insoddisfazione per le posiziom 
della Conflndustria. che nschia-
no di far fallire la trattativa. 
La lotta. in qucsto caso. do
vrebbe riprendere da domani; 
a Milano, Novara e Brescia. 
i sindacati provinciali lo hanno 
gia previsto unitariamente 

All'Intersind. i sindacati han
no ieri illustrato le richieste 
economiche dei metallurgici 
(premi, straordinari, maggiora-
zioni. ferie, indennith licenzia-
mento. scatti anziamta. parita 
normativa con gli impiegati). 
Le aziende a partecipazione 
statale daranno oggi una rispo-
sta globale. n punto delle qua-
liflche. su cui l'lntersind ha 
una posizione negativa, rimane 
sosposo. 

Senafo 

Approvata la Regione 
Friuli-Venezia Ciulia 
La legge torna ora alia Camera — La circolare 
sui rapporti sindacali nelle aziende a partecipa

zione statale dovra essere applicata 

11 Senato ha ieri sera ap-
provato la legge che istitui-
spe la Regione speciale Friu
li-Venezia Giulia. Hanno vo-
tato a favore comunisti. so
cialist!, socialdemocratici e 
democristiani; contro libera-
li, monarchici e fascisti. 

Trattandosi di una legge 
costituzionale. la Camera e 
il Senato saranno chiamati a 
riesaminare il progetto-in se
conds let tura, a distanza di 
t re mesi dal primo esame. La 
Camera approvo il provvedi-

mento il 24 luglio scorso: es-
sa pertanto potra subito pro-
cedere alia seconda lettura. 
II Senato dovra invece atten-
dere il gennaio prossimo. 

Ma perche la Regione spe
ciale Friuli-Venezia Giulia 
nossa effettivamente costi-
tuirsi, il Parlamento dovrii 
ora approvare anche una leg
ge che stabilisce le norme 
per l'elezione del Consiglio 
regionale. 

La battaglia delle forze re-
gionaliste non 6 dunque an-

Decision! CISL e UIL 

Braccianti unit! 
il 4-5 novembre 

Scioperi 

ENPAS-ENPAlS 

Dopo le astcn^ioni dei dipcn-
dcnti dell'ENPDEDP, hanno 
proseguito lo sciopero i pre-
videnatiah dell'ENPAS e dcl-
PENPALS — gh enti mutua-
listici degli statali c dei Iavo
ratori dello spettacolo — per 
ottenere l'allineamento dei 
trattamenti a quelli praticati 
dagli istituti similiri. 

Dopo la Fcderbraccianti an-i 
che le organizzazioni di cate-
goria aderenti alia UIL c alia 
CISL hanno preso le loro deci-
sioni per ur/azione nel paese 
che induca il governo ad at-
frontare seriamente la riforma 
previdenziale. La UIL ha scel-
to la strada dell'organizzazione 
di grandi manifestazionl nei 
giorni 4 e 5 novembre, cioe 
negli stessi giorni previsti dal
la Federbraccianti. 11*4 e gior-
nata festiva e il 5 le manifesta-
zioni si accompagneranno alio 
sciopero 

La CISL ha deciso lo scio
pero per il 5 novembre. in 
concomitanza con le iniziative 
prese dalle altre due organiz
zazioni. La convcrgenza — che 
e nei fatti. nella comune ri
chiesta che problemi lunga-
mente trascurati dal governo 
ricevano una urgente sistema-
zione — diviene cosl piena e si 
csprimera in maniera tanto piu 
larga alia base dove conttnua-
mente. c in tutte le regioni, 
si hanno lotto unitarie dei brac
cianti. 

L e question! previdenziali 
sollevate dalle giornate di lot
ta hanno valore strutturale. Si 
tratta non solo di conquistare 
dei diritti acquisiti ad altre ca
tegoric di Iavoratori. ma di ot
tenere tnterventt legislative chc 
vadano in due direzioni: 1) ri-
valutazionc della prcstazione 
lavorativa dei braccianti. spes-
so ad alta produttivita. con 
I'obbligo agli agrari che ne be-
neficiano di pagare i contnbuti 
assicurativi neccssari a un piu 
alto livello di prestazioni; 2) 
affermazione del principio del 
la parita nel diritto. princip-.o 
chc e alia base dclla richiesta 
di un moderno. unitario siste-
ma assicxirativo e previdenzia
le concepito come servizio na 
zienal*. 

Due milioni 
di contadini 

perderebbero 
la pensione 

liuzia oggi al Senato in di-
scussione sul discgno di leg
ge governativo contenente 
modifiche al sistema delle as-
sicurazioni assistenziali e 
previdenziali dei coltivatori 
diretti . 

In tale disegno di legge, 
mentre si prevedc 1'aumen-
to dei soli minimi di pen-
stone a 10.000 lire e per una 
ca r te soltanto dei pensiona-
ti at tuali . sono contenute 
norme molto gravi e tali 
che, se a t tuate , coraporte-
rebbero l'esclusione dalle 
assicurazioni di due milioni 
di contadini, ol tre ad un for
te aumento dei contributi a 
carico della categona. 

Pertanto, l'AHeanzn" -lei 
contadini riafferma le sue 
richieste tese ad ot tenere: 
1) l 'aumento dei limiti di 
pensione a 15.000 lire e l'au-
mento del 30 per cento del
le pensioni superior! al mi-
nimo, come c stato gia deci
so per le al t re categoric; 2) 
la conseivazione del diritto 
al t ra t tamento per tutti i 
• oltivatori diretti a t tualmen-
tc assicurati; 3) la riduzio
ne dell 'attuale carico contri-
hutivo sostenuto dai conta
dini. La commissione del Se
nato' prendera in esame i pro-
getti presentati dal compagno 
Sereni e dal socialista Barba-
reschi. !

 t 

cora finita: questo ha sotlo-
lineato il compagno GIAN-
QUINTO nella dichiarazione 
di voto favorevole a nome 
del Gruppo comunista. il 
quale — egli ha detto — con-
tinuera a prestare il proprio 
contributo per stroncare le 
ulteriori manovre ostruzioni-
stiche delle destre. 

Tali manovre sono conti-
nuate lino all 'ultimo, con la 
presentazione di innumere-
voli emendamentt . che sono 
stati tutti respinti. 

Nella seduta della mat tma 
il ministro BO aveva conclu-
so la discussione del bilancio 
delle Partecipazioni statali , 
che c stato approvato dalla 
maggioranza. Prendendo la 
narola dopo il relatore VAL-
MARANA, il ministro Bo ha 
affermato che per la solu-
zione dei problemi della so-
cieta e dell'economia italiana 
si impone l 'attuazione di una 
politica di piano, che dovr.T 
indirizzare l 'attuale processo 
di espansione secondo scelte 
fondamentali. Una tale poli
tica trovera nelle imprese 
pubbliche uno dei suoi piu 
validi sostegni. 

Su questa linea. secondo il 
ministro, ci si e gia mossi del 
resto negli anni scorsi, tanto 
che il settore delle parteci
pazioni statali avrehbe costi-
tuito una «ard i t a e stimo-
lante anticipazione di pro-
grammazione economica >. A 
questo proposito Ton. Bo, do
po aver ricordato le cifre de
gli investimentj nello scorso 
e nel prossimo quadriennio, 
ha citato l'azione svolta nel 
Mezzogiorno, consistente non 
piu soltanto in una politica 
di incentivi e di creazinne 
delle infrastrutture, ma nel
la costituzione diretta di un 
apparato industriale. In que
sto medesimo quadro egli ha 
anche ricordato la sua recen-
te circolare «intesa a deter-
minare una piii modema vi-
sione dei rapporti tra azien
da e sindacato dei Iavorato
ri >, dimenticando pero i mi-
merosi episodi di violazione 
di tali dirett ive da parte del
le direzioni aziendali. 

Un ordine dej giorno del 
compagno VALENZI ha »m-
DCgnato il ministro ad otte
nere in tutte le aziende 1'ap-
olicazione della « circolare*. 
considerata come un primo 
onentamento 5iiscettihile di 
ulteriori allarcamenti «ulla 
base dellVsperienza. Questo 
impegno e stato assunto dal 
ministro. 

Con un altro o.d.g.. il com
pagno MAMMUCAR1 ha in-
vitato il ministro a pred:~por-
re il passage in deH'az'eriili 
agricola dell'IRI « Mncnrc-
s'c> (Roma) in proprieta ai 
Iavoratori, sulla base di un 
prezzo da stabilirsi tra lo 
parti . II ministro ha accolto 
1'odg come raccomandarione. 
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