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Stamane Longo conclude il convegno del PCI 

DC e governo responsabili 
dell'attuale 

caos sanitario 
Arricchite le proposte per un servizio sanitario nazionale 

II compagno Luigi Longo, 
vicesegretario generale del 
PCI, concludera s tamane al 
Ridotto dell'Eliseo a Roma 
i lavori del convegno per la 
riforma sanitaria apertosi 
giovedi. Ieri, le proposte per 
la creazione anche in Italia 
di un servizio sanitario na
zionale (formulate dal pro
fessor Berlinguer nella sua 
relazione al convegno) sono 
state ulteriormente arricchi
te e precisate nel corso del-
la discussione. 

II sen. Montagnani-Marel-
li — che ha riferito sui la
vori della commissione chia-
mata a dibattere i problemi 
della produzione farmaceu-
tica — ha sottolineato l'in-
sostenibilita della spesa che 
at tualmente gli enti assi-
stenziali sostengono per l"ac-
quisto dei medicinali (nel 
1962 1'INAM ha speso 125 mi-
liardi di lire e le previsioni 
sono di un aumento fino a 
200 miliardi nei prossimi an-
m ) e la necessita che una 
economia sia realizzata su 
tale spesa se si vuole assi-
curare il funzionamento del 
servizio sanitario nazionale. 

Questa economia non puo 
essere realizzata che nazio-
nalizzando la produzione del-
le sostanze att ive farmaceu-
tiche (e la produzione dei 
sieri, dei vaccini, degli anti-
biotici e c c ) . Questa misura 
6 indispensabile. Essa non e 
suggerita, ha rilevato Mon-
tagnani, da una tendenza al
ia statolatria, ma dalla at-
tuale situazione della produ
zione farmaceutica sia in re
lazione ai prezzi che alia 
qualita. Montagnani ha ri-
cordato come anche i labu-
risti inglesi, nel loro ultimo 
congresso, abbiano ricono-
sciuto la necessita che lo Sta-
to intervenga nella produ
zione dei farmaci senza di 
che viene messo in forse il 
funzionamento dello stesso 
servizio sanitario nazionale 
in Gran Bretagna. < Dedico 
queste affermazioni dei la-
buristi — ha detto Monta
gnani — all'on. S a r a g a t v 
L'oratore ha anche dimostra-
to come con la nazionalizza-
zione proposta le piccole e 
medie aziende farmaceutiche 
sane possano essere salvate 
ed anzi aiutate. Nel settore 
della distribuzione dei farma
ci il punto di forza deve es
sere rappresentato dagli enti 
local i garantendo loro il di-
r i t to di aprire nuove farma-
cie. Settore pubblico e set-
tore privato dovranno coe-
sistere, assicurando una ca-
pillarita dei servizi che ri-
solva il problema della man-
canza di farmacie in 3000 co-
muni italiam. 

L'ing. Angelo Di Gioia, se-
gretario della FILCEP ha ri
ferito, a sua volta, sui lavori 
della commissione igiene e 
sicurezza del lavoro. Egli ha 
ri levato che un servizio sa
ni tar io nazionale deve com-
prendere misure e s t rumen-
ti rivolti a salvaguardare la 
salute del Iavoratore. A que-
sto fine occorre creare un 
vero e proprio servizio di me-
dicina del lavoro come ele-
mento integrante del servi
zio sanitario nazionale. Oggi 
il progresso tecnico e scien-
tifico e in grado di garant i re 
condizioni di integrity fisica 
ai lavoratori nella fabbrica. 
Da questo punto fermo si de
ve part ire. 

Di Gioia ha anche sottoli
neato che sia garant i ta la 
assoluta indipendenza dei 
medici di fabbrica che oggi 
sono quasi sempre dei fun-
zionari dell'azienda. Al con-
trar io, ad essi debbono esse
r e a t t r i b u t e funzioni di pub
blico ufficiale. L'oratore ha 
messo inoltre in rilievo il 
ruolo cui devono assolvere 
le organizzazioni sindacali. 

L'on. Orazio Barbieri ha 
i l lustrato la discussione avu-
tasi in seno alia commissione 
pe r la riforma ospedaliera — 
condizione, assieme alia na-
zionalizzazione della produ
zione farmaceutica, di un ef-
ficiente servizio sanitario na
zionale. L'accento e s ta to po-
sto sull'esigenza di creare 
l 'Ente Regione e di at tr ibui 
re ad esso esplicitamcnte pie 
na competenza nella pro-
grammazione ospedaliera. (E 
Barbieri ha rilevato che, pur-
troppo, gli studi sulla pro-
grammazione regionale han-
no dato fin qui poco spazio 
al problema sanitario e ospe-
dal iero) . II ruolo che la Re
gione e chiamata a svolgere 
e gia positivamente dimo-
s t ra to dalle Rcgioni a Sta-
tuto Speciale. 

La dott ssa Conti ha infine 
riferito sull 'att ivita della 
commissione che ha esamina-
to gli sviluppi della profos-
sione medica nella prospet-
tiva della crenzione di un 
servizio sanitario nazionale. 
In particolare la dott.ssa 
Conti ha affrontato le que-

stioni dei medici mutualisti-
ci, ai quali, ha detto, occor
re assicurare possibility di 
studio reali e una reale car-
riera. " <' • 

Tanto il sen. Montagnani-
Marelli quanto Ton. Orazio 
Barbieri e l'ing. Di Gioia 
hanno fornito precisi esempi 
delle posizioni assunte > dai 
governi centristi e da quel-
lo di centro-sinistra rispetto 
al problema sanitario. In que
sto quadro la responsabilita 
della DC e dell 'attuale mag-
gioranza e emersa con estre-
ma chiarezza. 

Queste responsabilita sono 
state ribadite dall'on. Ange-
lini che ha parlato dell'Isti-
tuto Superiore di Sanita e ha 
dimostrato come esso sia sta
to passo per passo asservito 
agli interessi dei grandi 
gruppi privati della produ
zione farmaceutica. La ricer-
ca scientifica in questo Isti-
tuto si e spinta sempre piu 
verso la fase industriale e 
costosissimi impianti dello 
Stato sono stati costruiti a 

pratico beneficio di tali grup
pi privati. Si e giunti a con-
sentire ai funzionari dell'Isti-
tuto, addetti ai controlli, a 
divenire consulenti dei grup
pi privati che essi dovreb-
bero controllare. 
• Nel dibatti to sono inter-

venuti inoltre il dr. Luciano 
Brean di Torino che ha par
lato sulla prevenzione delle 
malat t ie; il segretario dei la. 
voratori ospedalieri, Rovere; 
il dott. Burro che ha affron
tato il rapporto tra program-
mazione economica e pro-
grammazione - sanitaria; il 
prof. Lucio Pennacchio sulla 
stability e sui pieno tempo 
per i medici ospedalieri; il 
prof. Giuseppe Acanfora che 
ha esaminato i problemi del
la riforma universitaria. 
• Nel corso della seduta 

mattut ina, Ton. Otello Mon-
tanari aveva formulato una 
vigorosa denuncia degli at-
tacchi che il governo ha por-
tato in questi giorni alle far
macie municipalizzate di 
Reggio Emilia 
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Un aspetto degli sqnilibri economico-sociali ffra le «dae 
Italie* e dato dal diverso ammontare della spesa per 
spettacolL Esaminando l'entita pro-capite il divario 
risulta ancora meglio: 4.399 lire a testa nel Nord-Centro, 
(pari all'80%) e 1.885 lire nel Sud-Isole (pari al 20%). 

A Torino e Villar 

Avaniala della flONl 

nel monopolio RIV 

A Reggio Emilia 

II prefetto attacca 
le Farmacie Riunite 

Le elezioni per il rinnovo 
delle Commissioni interne ne-
gli stabillmenti del monopolio 
RIV di Torino e di Villar Pe-
rosa hanno segnato ieri una 
sisnificativa affermazione delle 
liite della FIOM. che in en-
trambe ie aziende si e mani-
festata con un aumento in per-
centuale e a Villar con la con-
quista di un segsio e la ricon-
quista della maggioranza re-
lativa.' 

Eoco i risultati tra gli operai 
nella fabbrica di Torino: FIOM 
voti 1964 e sei seggi (nel 1962 
voti 2210 e sei seggi); CISL 321 
e un seggio (430 e uno); UIL 
608 e due seggi (757 e due); 
- indipendenti >• 534 e due seggi 
(620 e due seggi). Nonostante 
la forte diminuzione dei voti 
v*a!idi il sindacato unitario e 
passato dal 54.1 al 57^ per cento. 

Nello stabilimento Villar lo 
incremento de: voti realizzato 
dalla FIOM e stato del 3,6 per 
cento. 

Diamo di eeguito i dati: 
FIOM voti 1455 e 5 seggi (nel 
1962 voti 1478 e 4 seggi); CISL 
1358 e 4 seggi (1718 • 5); UIL 

591 e due seggi (622 e due) 
- indipendenti» 368 e un seggio 
(409 e uno). 

Negli stabilimenti di Pine-
rolo ed Airasca dove, per l'azio-
ne discriminatoria della dire-
zione, non erano presenti le 
liste della FIOM. Ie elezioni 
hanno dato. sempre tra gli 
operai. il seguente esito: Aira-
sca-UIL voti 212 e 4 seggi; «in
dipendenti » 158 e 3 seggi; Pine-
rolo-CISL 337 e 3 seggi; UIL 
107 e un seggio: «indipendenti 
206 e due seggi. 

n sindacato provincial FIOM 
CGIL, a commento dell'esito 
delle elezioni. ha diramato in 
serata il seguente comunicato: 
- L'affermazione della FIOM e 
signiflcativa per l'importanza 
dei due grandi stabilimenti che 
hanno sempre avuto un peso 
particolare nella vita sindacale 
della nostra provincia. Negli 
altri due stabilimenti minori 
della RIV, ad Airasca e a Pi-
nerolo, dove la FIOM non era 
presente per il peso della di-
scriminazione padronale, i voti 
si sono ripartiti Ira le altre 
liste*. 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 27. 

Mentre Vopinione pubbll-
ca d sempre piu preoccupa-
ta per la lung a catena di 
scandall che continuano ad 
emergere nel • settore della 
produzione farmaceutica, il 
prefetto di Reggio Emilia ha 
portato all'estremo limite, 
con Vavallo del governo di 
centro - 3inistra, V offensiva 
contro I'unica azienda italia-
na (le Farmacie Comunali 
Riunite Reggiane) che, in 
questo campo, svolge una ef-
ficace opera di moralizzazio-
ne e antispeculativa. 

Alcuni giorni or sono, in-
fatti, il funzionario governa-
tivo ha convocato nei propri 
uffici i membri della Com
missione Interna aziendale e 
li ha informati che e sua in-
tenzione imporre la chiusu-
ra del laboratorio e del ma-
gazzino di vendita all'ingros-
so delle FCR, perche, secon-
do lui (e lo ha afjermato an
che in una lettera al sinda-
co), svolgerebbero attivita 
che < nulla r-->nno a che fare 
con i compiti istituzionali 
dell'azienda >. 

In altri termini, le Farma
cie comunali Riunite verreb-
bero obbligate a cessare ogni 
produzione di specialitA me
dicinali, lasciando cos\ com-
pletamente libere le grosse 
aziende private, che domina-
no il settore. di continuare a 
svolgere. indisturbate, la lo
ro azione monopolistica. 

Ci troviamo di fronte, co
me si vede, ad un gravissi-
mo e scandaloso tentativo di 
distruggere il solo centro di 
iniziativa pubblica nel cam
po della produzione farma
ceutica, a tutto vantaggio dei 
grossi monopoli 

Ma il fatto piu grave e 
che mai come in questo mo-
mento e apparsa evidente la 
comuniti di intenti. nell'at-
tacco contro Vaztenda muni-
cipalizzata, di queste forze 
parassitarie e delle autorita 
governative. Non e infatti 
senza sipnificato che, proprio 
pocht giorni prima che il 
prefetto rendesse noto il suo 
proposito, un gruppo di far-
macisti priuari genovesi. fa-
centi capo ad un certo dott. 
Belletti. si dichiarasse dispo-
sto. in una lettera inviata al 
sindaco di Reaaio. ad assu-
mere in aestione I'intero 
complesso farmaceutico co-
munale. 

Ma c'e anche un altro epi-
sodio assai illuminante, che 
merita di essere conosciuto. 
Da qualche tempo, un vice-
vrefetto-ispettore sta condu-
cendo. presso Vazienda mu-
niciualizzata, una inchiesta 
fVennesima da quando la 
DC ha asstinto il votere nel 
vaesee. come tutte Ie altre. 
destinata a concludersi in 
una bolla di sapone). per ac-
certare se Vazienda stessa 
viene diretta secondo le 
€ norme di legge e di rego-
lamento >. 

Ebbene. ad affiancare que
sto ispettore. il prefetto. con 
un apposito decreto. ha no
minate, con funzioni di con-
sulente tecnico. nientemeno 
che il presidente vrovinciale 
dei proprietari di farmacie 
vrivate. il auale e. ovvinmen-
te. uno dei put accaniti av-
versari dell'azienda munici-
valizzata ed appare. certa-
mente. il meno adatto a for-
mxilare giudizi sereni ed xm-
narziali sulla attivita delle 
F.CR. 

E' quindi evidente che la 
offensiva contro le Farmacie 
Comunali Riunite Reggiane 
ha il solo scopo di impedire 
a questa azienda di prose-
guire la propria azione mo-
ralizzatrice e soprattutto di 
impedirle di continuare a di-
mostrare. in concreto, che i 
prezzi dei medicinali potreb-
bero essere piu che dimez-
zati qualora questo fonda-
mcntale settore produttivo 
fosse liberato dalla specula-
zione monopolistica. Ed e si-
qniUcatico il fatto che gli 
attacchi si siano fatti sem
pre piit pesanti e frequenti 
man mano che Vazienda si 
potenziava, assumendo unn 
sempre maagiore funzione 
nntimonopolistica. 

Giordano Canova 

cambi 

Importiomo 1,5 mi/ioni 
di qi/infa/i off zucchero 

II governo itnlinno ha avan-
zato richiesta ai competenti 
uffici della CEE per importa-
re in esenzione doganale un 
milione e mezzo di q li di 
zucehero Questo quantitative 
e considerato necessario per 
coprire i consumi fino al 
prossimo raccolto. • •" 

Negli ultimi quattro anni 1 
consumi di zucchero sono au-
mentati solo del 10 per cento 
aLTanno; tuttavia >ci siamo 
mangiati ugualmente circa sei 
milionl - di q li di scorte ed 
oggi lo squilibrio fra produ
zione e consumo ha aperto 
una voragihe: 9 milioni di 
q li prodotti contro un con
sumo annuo che si avvicina 
ormai ai 12 milioni di q li 

I contadini. tartassati dagli 
industrial! zuccherieri e dal 

governo. si sono stancati di 
lavorare a rimessa. Ancora 
oggi, all'inizio delle semine 
di barbabietola, il contadino 
non conosce il prezzo delle 
bietole. non ha garanzie E 
quando si tratta di favorire 
l'agrario contro il mezzadro. 
pagando tutto il prezzo solo al 
padrone, gli industriali zuc
cherieri eono in prima flla. 

Quello dello zucchero divie-
ne, cosi, uno degli scandali 
piii gravi della politica agra-
ria democristiana che ci co-
stringe ad acquistare all'este-
ro quello che potrebbe essere 
prodotto con profitto della 
nostra agricoltura. I contadi
ni chiedono. perci6, la fissa-
zione del prezzo e la naziona-
lizzazione dell'industria zuc-
cheriera attualmente domina-
ta da tre sole societa. 

Tutte le categorie in lotta 

II 5 e I'll 
scioperi nelle 

La Federbraccianti sulle elezioni 

Dollaro USA • 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona avedete 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco franceie n. 
Marco tcdesco 
P«Mta 

619,85 
574,10 
143,43 

1739,50 
89,85 
86,65 

119,55 
172,07 
12,385 
126,57 
155,03 
10,265 

La Federbraccianti ha fls-
sato per I ' l l marzo la gior-
nata nazionale di scioperi e 
manifestazioni decisa d a l 
congresso e ha impart i to di-
rett ive alle proprie organiz
zazioni delle regioni mezza-, 
drill di partecipare, in manie-
ra diretta e nelle forme che 
verranno concordate local-
mente, alia « giornata di lot
ta > che la Federmezzadri 
ha indetto per martedi 5 
marzo. Alle manifestazioni 
del 5 marzo, che hanno co
me epicentre le regioni mez-
zadrili e come tema princi-
pale i risultati della legisla
ture passata in camno agra-
rio, partecipa anche TAllean. 
za contadina che pure e im-
oegnata in un'azione di piu 
largo raggio: le assemblee 
contadine del 3-10 marzo in 
cui verra presentato un ve
ro e proprio «programma 
di legislature* dell 'Alleanza. 

Questo quadro definisce la 
prossima sett imana come un 
momento cruciale delle ini-
ziative rivolte a chiarire di 
fronte ai contadini il valore 
decisivo della prossima c a m . 
pagna elettorale ai fini del
la « svolta » che tu t te Ie or
ganizzazioni sindacali — dal
la CGIL, alia CISL e alia 
Alleanza contadina — hanno 
concordemente proclamato 
doversi realizzare al piu pre
sto nelle campagne. Questo 
tema, che regioni generali 
rendono predominante, non 
solo e specifico della piatta-
forma autonoma che i sin-
dacati — come la Federmez
zadri e la Federbraccianti — 
si sono dati anche in recen-
ti congressi, ma si intreccia 
in modo diret to con le ri-
vendicazioni economiche im
mediate dei lavoratori agri-
coli. . , , 

La Federbraccianti, nel 
precisare lo scopo delle ma
nifestazioni de l l ' l l marzo. 
afferma che questa giornata 
deve segnare < l'inizio di un 
grande movimento per spez-
zare l 'intransigenza del pa-
dronato e per affermare una 
profonda modifica * d e l l a 
s t rut tura del salario e dei 
contratt i , e per una nuova 
politica basata sulla riforma 
agraria genera le» . II movi
mento rivendicativo. parten-
do dall 'at tuale condizione di 
lavoro e sociale della cate-
goria. deve conqiiistare: un 
balzo in avanti dei salari di 
qtialifica col pieno ricono-
scimento della capacita pro-
fessionale dei singoli lavora
tori: la riduzione deH'orario 
di lavoro; il salario a ren-
Himento: il riconoscimento 
degli organici; i diri t t i sin
dacali nelle aziende; il di-
ritto alia contrattazione in-
•egrativa articolata; la con
trattazione collettiva della 
"olonia e compartecipazione 
«; un moderno sistema di si
curezza sociale ». 

La Federbraccianti affer
ma che < la quarta legislatu-
ra deve essera quella delld 

Appello della Camera del Lavoro 

'vi , 

:tutti 
coin 

Dimostrazioni operaie davanti alia fabbrica 
Malgrado la gellda tramon

tane che spazzava la citta, 
i 40 licenziati della Fioren-
tini hanno presidiato anche 
ieri, per il quinto giorno con-
secutivo, la sede della dire-
zione aziendale. I loro com-
pagni hanno proseguito con 
la massima compattezza la 
lotta articolata di sei scioperi 
di mezz'ora e in ripetute di
mostrazioni sulla via Tibur-
tina. 

La gara di solidarieta si va 
intanto sviluppando. Dopo 
l'impegno della Giunta co-
munale di dedicare una riu-
nione all 'esame della questio-
ne e di devolvere alle vitti-
me della rappresaglia padro
nale i fondi che erano stati 
destinati al sostenimento del
la lotta nazionale dei metal
lurgies la segreteria della 
Camera del Lavoro ha lan-
ciato un appello a tut te le 
categorie afllnche manifesti-
no concretamente contro lo 
spirito di sopraffazione di 
Fiorentini e in favore dei di
ritti sindacali che si tenta di 
conculcare. La C.d.L. ha an
che aperto una sottoscrizione 
versando 50.000 lire. 
• L'iniziativa presa dalla se

greteria del sindacato unita
rio appare quanto mai ne-
cessaria per fronteggiare un 
disegno che per il momento 
e soltanto di Fiorentini ma 
che presto potrebbe essere 
di tutto il padronato roma-
no. I responsabili dell'azien
da metallurgica intendono 
infatti portare avanti il pro-
cesso di razionalizzazione 
schiacciando l'autonomia sin
dacale degli operai e instau-
rando in fabbrica un regime 
tipo-Fiat. II taglio dei cotti-
mi, il tentativo di discono-
scere le conquiste contrattua-
ii, l 'allontanamento dei « ne-
mici dell'azienda > appaiono 
infatti ispirati da uno spiri
to di rivincita per i colpi in-
cassati dalla grande lofta dei 
metallurgies Se il disegno 
reazionario dovesse essere 
attuato alia Fiorentini, dove 
i lavoratori hanno una forte 
e combattiva organizzazione, 
e chiaro che potrebbe affac-
ciarsi anche nelle al tre a-
ziende. • Per questi motivi h 
necessario e urgente che an

che gli altri lavoratori e in 
primo luogo i metallurgici 
facciano sentire la loro voce. 

La segreteria della C.d.L. 
ha inviato telegrammi al pre
fetto e all'Unione degli in
dustriali del Lazio; al primo 
si chiede di convocare nuove 
trattative e alia seconda di 
chiarire qual e la sua posi-
zione in merito ai gravi prov-
vedimenti adottati dalla Fio
rentini. 

Le lettere minatorie invia-
te dal padrone anziche inti-
morire gli operai li hanno 

inc<ignati. Ieri gli ormai tra-
dizionali • fischietti trillava-
no piu forte del solito sotto 
le finestre della direzjone. 
Oltre al completo appoggio 
dei compagni - in • fabbrica, i 
40 licenziati raccolgono ogni 
giorno toccanti prove di so
lidarieta popolare. 

Ieri sera un edile appena 
uscito dal cantiere si e re-
cato in bicicletta alia Fio
rentini dove ha versato tut
to quello he aveva in tasca: 
600 ^ lire. E' ripartito senza 
lasciare il nome. 

riforma agraria, della sicu-1 
rezza sociale e dell 'avanza-
men to delle condizioni di vi
ta e di civilta > nel le cam
pagne: obiettivi questi da 
realizzare at traverso la scon-
fitta elettorale delle forze 
conservatrici, che si oppon-
gono alle trasformazioni di 
s t rut tura ormai indilazio-
nabili . 

Nelle regioni mezzadrili e 
iniziata, intanto, la prepara-
zione della giornata nazio
nale. 
;-.Ieri anche l'Associazione 
cooperative agricole ha de-
ciso 1'adesione alia giornata 
nazionale di protesta del 
5 marzo. In questa occasione 
TANCA ribadisce l'impegno 
a ; premere sugli organi re-
sponsabili perche sia ricono-
sciuto ai mezzadri il diritto 
di divenire titolari di ogni 
tipo di finanziamento e con
tr ibute pubblico. 

Sciopero negli 

appalti ferroviari 
H sindacato ferrovieri italia 

ni (CGIL) e la UILTAT-UIL 
hanno deciso di intensiflcare la 
lotta dei lavoratori addetti alle 
officine carica accumulatori. 
proclamando un nuovo scio
pero di 48 ore che avra inizio 
con il turno di notte del giorno 
8 marzo e terminer/) con la 
fine del turno del pomeriggio 
del 10. 

II proseguimento della lotta 
si rende necessario a causa del-
1'atteggiamento delle due im-
prese Marelli e Partenope che 
si rifiutano di riconoscere a 
questi lavoratori — attraverso 
un accordo integrativo di set-
tore — il giusto trattamento 
economico. e di mettere fine ai 
sub-appalti e al superlavoro in 
atto. 

Lotta nel monopolio 

Rivendicazioni 
FILCEP alia 
Montecaffini 

E* in discussione negli sta
bilimenti chimici del gruppo 
Montecatini una iniziativa pre
sa a meta febbrai0 dalla 
FILCEP-CGIL. che propone ai 
lavoratori di sviluppare in que
sto periodo — creando nelle 
fabbriche e negli uffici condi
zioni adeguate di unita e d: 
lotta — un'azione rivendicati-
va volta a migliorare fiostan-
zialmente i trattamenti retri-
butivi e le condizioni di la
voro. 

AU'attenzione dei lavoratori 
la FILCEP ha posto fondamen-
talmente due a^petti: 

La necessitd di dare corso 1) subito ad un'azione rivendi
cativo. E" noto che il tratta
mento dei lavoratori Monteca
tini e a Iivellj a^a; bat«i. in-
feriori quasi sempre a quello 
degli altri grandi gruppi indu
striali, per cui le condizion". 
dei lavoratori 6i sono fatte ogg 
drammatiche. Ci6 mentre pro
duzione. rendimento del lavoro 
e profitti sono ealiti alle stelle 
E" probabile che il monopolio 
cerchi di appellarsi aH'uItimo 
accordo «ottoscritto nel luglio 
"62 dalla Federchimici-CISL e 
dall'Uilchimici (e non dalla 
FILCEP-CGIL) per rinviare 
ogni richiesta a dopo la 6ua 
scadenza. cioe dopo settembre 
Ma questo non 6arebbe che un 
inaccettabile pretesto. percht 
!e condizioni dei lavoratori 
hanno bieogno subito di efficaci 
prowedimenti e non di attese. 
perche la situazione e oggi 
profondamente mutata rUpetto 

Metallurgici 

Come gestire» 
i 

il nuovo 
contratto 

Boni apre il CC della FIOM-CGIL 

al momento in cui e stato *°t-
toscritto quell'accordo. E' mu
tata per i lavoratori. per la 
azienda e per i smdacati che 
qiiell'accordo hanno sottoscrit-
to Basta vedere il. vertig-noso 
aumento del costo della vita e 
i risultati chp. nei frattempo 
sono stati conquistati dai la
voratori di altre aziende e di 
altn settori. 
91 La necessita di puntare non 

' a viccoli risultati. a racco-
s;l:ere le bnciole che la Mon 
tecatini sceglie come e quando 
dare, ma a sostanziali miglio 
ramenti e all'afTermazione d. 
un nuovo potere 6indacale. A 
«al fine. ia FILCEP ha sotto 
D05to ai lavoratori i 6eguent: 
problemi: aumento del 30«£ 
(daH'attuale 12^) della base dej 
nrcmio di produzione e nuovo 
congegno legato al rend.memo. 
portare da l"5 a 200 ore d; pa-
ga di fatto la gratlfica prma-
verile: ridurre 1'orario a 40 ore 
per gli operai turnisti e im-
piegati. ed a 44 ore per gli 
operai giornalieri; migliora-
mento del trattamento dei tur-
nisti; integrazione aziendale 
per malattia ed Infortunio: 
avanzament0 di alcuni tratta
menti normativi degli opera' 
verso una parificazione con gli 
impiegati; tutela della salute: 
riconoscimento dei dir'tti de] 
sindacato (albi. assemblep. oer-
messi. trattenuta quote sinda
cali. ecc); istituzione di premi 
per gruppi di mansione volti 
a realizzare »n progresso vewo 
una piu adeguata scala proles 
sionale. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 1 

Appena conquistato un 
contratto occorre « gestirlo >. 
e cioe difenderlo, imporne 
l'attuazione, far si che esso 
diventi il punto di partenza 
per nuove avanzate: questo 
il compito dej metallurgici. 
Ma, al di la delle afferma
zioni generiche, che significa 
concretamente « amministra. 
re > o < gestire » un contratto 
cosl pieno di novita come 
questo? 

' E' per rispondere esaurien-
temente che la FIOM ha con. 
vocato il Comitato centfale 
e, subito dopo fdal pomerig
gio di sabato alia mattinata 
di domenica) il Consiglio na. 
zionale. Il compagno Boni. 
presentando a nome della se. 
greteria la relazione intro-
duttiva, ha anzitutto affer-
mato che, per ben « gestire > 
il contratto bisogna aver 
chiara l 'importanza della vit. 
toria strappata alia Confin-
dustria. 

€ Con la lotta abbiamo ot. 
tenuto uno -spostamento dei 
rapporti di forza all ' interno 
delle fabbriche. Avero piena 
consapevolezza di questo e 
fondamentale per tutto lo 
sviluppo della nostra azio
ne. L'obiettivo di fondo che 
ci eravamo posti. quello del
la conquista di una contrat . 
tazione inteerativa articolata 
a livello aziendale e di set-
tore. e stato sostanzialmente 
raggiunto. Questo e il punto 
rial-quale bisogna-par t i re > 
Percio. pur non sottovalutan-
do l 'importanza dei risultati 
ottenuti per auanto riguarda 
la riduzione deH'orario di la 
voro. gli aumenti , la parita 
per le donne e per i giovani. 
l 'awicinamento fra la condi
zione degli operai e quella 
deglj impieeati. Boni ha r i . 
cordato che l 'elemento carat-
teristico del contratto. il sun 
valore * storico ». sta riel ri
conoscimento de] diritto del 
sindacato di contrat tare a li. 
vello aziendale i cnttimi. i 
premi e le qualtfiche. 

«Certo non mancano aspet-
ti non soddisfacenti fsoprat-
tutto ner quanto r ieuarda le 
oualifiche e Ie questioni re
lative alia contrattazione a 
livello di settorp). ma il fatto 
nuovo e che abbiamo colto i 
risultati di anni di dibattiti 
e di lotte (elettromeccanici 
navalmeccanici. ecc ) >. 

A auesto punto Boni ha 
oolemi77ato con le pretese 
avanzate da qualche parte 
sui < peso». sulla « preva-
lenza » di questa o auella or-
«aniz7a7ione nella direzione 
e nella conclusione della lot
ta. € La verita e che i risul
tati raeeiunti sono un^ con. 
ouista d; tutti . dello slancin 
dei metallurgici. da un lato. 
e dall 'altro. da una sempre 
niu earatteri77ata autonomia 
sindacale Tutto questo non 
ouo essere meccanicamente 
r inortato alia presenzn d ; 

auesla o quella formula di 
•roverno. anche se la situa-
7ione penerale influisce sen
za dubbio sull'azione del 
sindacato >. 

Boni ha ooi esaminato bre 
vemente 1̂  « t a t t i ca» dei 
s i n d a c t i durante la verten-
7a. affermando che la con. 
clusione vitforiosa ribadisce 
r>eei * la fondamentale fon-
datezza delle srelte adottate 
w n cli accordi Tntersind e 
FIAT. e. infine. con i nroto-
rnlli di acennto > che hanno 
nermesso di dividere il p i . 
dronato senza compromettere 
la lotta operala. 

Per quanto riguarda l'lm-

mediato futuro, t re sono gli 
indirizzi fondamentali di la
voro che Boni ha sottolinea
to: una giusta linea rivendi-
cativa sugli aspetti del rap . 
porto di lavoro che sono oggi 
demandati alia contrattazio
ne aziendale; la costruzione 
di efficienti Sezioni sindacali 
di fabbrica; il raggiungimen. 
to di una nuova e piu ele-
vata unita su un piano di 
fraterna e corretta emula-
zione sindacale. Non si t rat ta 
certo, di accantonare le que
stioni controverse (ad esem-
pio, sui rapporto salario-pro-
duttivita o l 'altro indirizzo 
CISL, del c risparmio con-
t ra t tua le>) , ma di portare 
avanti i risultati unitarj gia 
acquisiti dai metallurgici. che 
rappresentano un patrimonio 
di tut to il movimento s inda. 
cale. 

Soprat tut to sulle questioni 
di prospettiva il dibattito e 
iniziato subito e sara con-
cluso domani dal compagno 
Trentin. Le conclusioni del 
Consiglio nazionale saranno 
tenute invece. domenica dal
l'on. Foa, vicesegretario del
la CGIL. 

a. g. 

Un giornale 

torna nelle 

edicole di 

New York 
' NEW YORK. 1. 

II «New York Post -. un 
giornale della sera di orisn-
tamento radicale. ha rotto 11 
fronte padronale degli editori. 
La sua direzione ha condotto 
trattative private e separate 
con i smdacati dei t»pografi 
ed g giunta ad un accordo II 
'• Post - tornera cosi nelle edi
cole lunedi prossimo: sara il 
primo e solo giornale che sia 
offerto ai cittadim di New-
York dopo 83 giorni di scio
pero dei tipografi 

Nella serata di oggi sono 
riprese Ie trattative fra le par. 
ti per la composizione della 
vertenza Le conseguenze fi-
nanzinrie ed economiche della 
paralisi della stampa sono sta
te finora gravissime. non solo 
perche essa ha causato una 
generale diminuzione delle at
tivita economiche a causa del
la manennza di pubblicita. ma 
soprattutto perche ha sern-
mente depresso inten settori. 
come quello del teatro e dello 
spettacolo in genere, polmone 
della vita culturale di New* 
York. 

Illegale serrata 

a Murano 
VENEZIA. 1 

La vetreria - Laguna - di Mu
rano si trova ancora sotto - ser
rata ». A nulla sono valse oggi 
le pressioni dei smdacati e del
le autorita. volte a far ritirare 
1'illegale prowedimento. deciso 
perche i 180 d.pendenti erano 
scesi in sciopero in segno di 
protesta contro la sospensione 
di 40 operai. La situazione e 
stata esam.nata in una riumone 
svoltasi presso l'assessorato co-
munale ai problemi economist 
e del lavoro. a Ca' Farsetti. B" 
annunciato un incontro nella 
sede deirUfficio regionale del 
lavoro. tra i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali • 11 
padrone della vetraria. 
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