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Per r if or ma re i contra tti 
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Da lunedi 
braccianti 

in lotta 

Dopo i decreti delegati 

Intensa prepa-
razione nelle 
province set-
tentrionali e 

del Sud 
La giornata di scioperi e 

manifestazioni indet ta dai 
braccianti per lunedi pros-
simo — ed a cui hanno ade-
ri to anche i mezzadri in tut-
te le zone ove si trova que-
sta forma di conduzione — 
viene-preparata in tut ta I ta 
lia intensamente. Con que
ste manifestazioni, infatti, 
si ap ie l'azione della Fe-
derbracciant i per una mo-
difica profonda della strut-
tura saliariale degli operai 
agricoli che dovra acquisire 
in teramente le « novita > sul 
piano del rendimento del la-
voro, della specializzazione 
delle prestazioni bracciant i -
li , delle nuove esigenze ci-
vili e sociali del lavoratore 
in campagna. Si apre , cioe, 
un capitolo di azione sinda-
cale per migliorare in modo 
de te rminante la condizione 
del bracciante agricolo nel 
quadro di una prospett iva 
di riforma agrar ia intesa co
me rinnovamento di tutti 
gli aspetti della vita, del la-
voro e delle infrastrutture 
della campagna. . 

Le organizzazioni provin-
ciali si sono mostrate sen-
sibili a questa impostazione 
avanzata uscita dal recente 
congresso, - sia al Nord che 
al Sud. Nelle regioni set-
tentrionali sono previste ma
nifestazioni a Rovigo (do
ve parlera il segretar io ge-
nera le ' ' Giuseppe Caleffi>. 
mezza giornata di sciopero 
a Mantova con comizi; m a 
nifestazioni a Bologna, Ra
venna, Modena, Reggio E„ 
Piacenza, Verona e Cre
mona. 

Al Sud particolare rilie-
vo assumono gli scioperi in 
corso nella provincia di Sa
lerno a livello aziendale. In 
una - di queste aziende, la 
Valsecchi, e stata avviata 
una , trattativa positiva; in 
altre si sta proseguendo la 
lotta. Lunedi nel Salernita-
no avranno luogo manifesta
zioni di zona a Maiori e nel 
Nocerino. 

Altre manifestazioni nel 
Sud: a Taranto, in dieci co-
muni. A Manduria avra luo
go un comizio tenuto dal 
compagno Ziccardi. A Bari 
avranno luogo comizi in 
tutti i centri piu importanti 
con la partecipazione dei co-
loni compartecipahti, in lot
ta per ottenere la contratta-
zione collettiva per il loro 
settore Altre manifestazio
ni avranno luogo a Potenza 
e nei piu importanti comuni 
della provincia di Foggia, 
dove parlera il compagno 
Bignami della segreteria na-
zionale. 

Iniziative 

Struttura dell'ENEL: 
tendenze accentratrici 

dell'Alleanza 

Maniiestazione 

contadina 

ieri a Sassari 
* Ieri ha avuto luogo a Sassari 
una manifestazione di contadi-
ni e pastori organizzati dalla 
Unione contadini, Federcoop e 
Federbraccianti. per protestare 
contro il programma di inter-
vento biennale del Piano di Ri-
nascita. C'e stato un comizio e 
una sfilata con cartelli. Una de-
legazione e stata poi ricevuta 
dal sindaco e dal prefetto di 
Sassari. 
, Assemble* e " manifestazioni 
contadine e\ stanno tenendo in 
tutto il paese, promosse dalla 
Alleanza per presentare il suo 
* programma di legislatura •. 
Ad Avezzano. giovedi scorso 
si e tenuto un convegno per 
lichiedere la liquidazione della 
Associazione bieticoltori corpa-
rativa. asservita al monopolio 
zuccheriero. II convegno si e 
conduso con impegni di azione 
per ottenere un prezzo miglio-
re per le biotole. 
. Altre manifestazioni l'AHean-
Za eta preparando per domanu 
10 mono. A ' Reggio Calabria 
si tiene il convegno per la 
Iras'ormazione delle colonic 
meridionali in propriety conta-
4u>a Nel Veneto si eta prepa 
Ynndo, per il 17 marzo. la ma-
inifestazione alia Fiera di Vero-
Via che TAJleanza dedica in par-
'ticolare ai problemi dell'assi-
istenza tecnica all'azienda con* 

Celebrate l'8 marzo 

Mimosa per tu tte 

•&•• 

Con numerose manifesta
zioni in tutta Italia e con un 
corteo a Roma *. (nella foto) 
e stata celebrata ieri la gior
nata della donna. La tradi-
zionale mimosa dell'8 Marzo 
e stata distribuita dall'Unio-
ne donne italiane nei luoghi 
di lavoro, sui mercati, nelle 
scuole, negli uffici, negli 
osnedalK 

A Roma, dove la giornata 
internazionale ha avuto mag-
gior risalto, il lungo corteo 
che ha sfilato per le vie ha 
sostato a piazza Venezia, 
dov'e stata deposta una co
rona al Milite Ignoto, con la 
scritta « Fine degli esperi-
menti nucleari, disarmo to-
tale, pace! ». 

Le donne sono poi state ri-
cevute dal sindaco, al quale 
e stato sottoposto un docu-
mento dell'UDI, vero e pro-
prio « programma sociale ». 

Una delegazione della CGIL 
composta dagli on. Foa e 
Lama, segretari confederal!, 
e da Donatella Turtura, re-
sponsabile dell'Ufficio fern-
minile confederate, ha inol-
tre avuto un Incontro con il 
ministro del Lavoro al quale 
ha presentato una memorla 
sul principal! problem! del 
mondo del lavoro femminile. 

La delegazione ha illustra-
to i punti principal! conte-
nuti nel documento soffer-
mandosi in partlcolar modo 
sulla situazlone retrlbutiva 
delle lavoratrlci italiane, sul 
problema dell'istruzlone pro-
fessionale per la donna e sui
te attrezzature sociali. Circa 
la questione della situazlone 
retributiva, la discussione si 
e concentrata sull'opportu-
nita di dare una soluzlone 
definitiva •— al piu presto 
possiblle — a tutti i pro
blem! ancora Insoluti nel 
campo della parita salartale 
fra uomini e donne in armo-
n!« anche con quanto stabi-
lito dagli accord! Internazlo-
nall ' presi nell'dmbito del 
BIT e della CEE. 

La delegazione della CGIL 
ha sottolineato perd, trovan-
do I'interessamento dell'on. 
Bertinelli, I'opportunitl d! 
esaminare tutte le novita 
della situazlone retributiva 
delle lavoratrici italiane, sot-
to la spinta delle profonde 
modifiche qualitative e quan
titative che il mercato fem
minile del lavoro ha subito 
negli ultim! anni. Per I'istru-
zlone professional, e stata 
sollecitata una particolare 
attenzione sulla scarsita del 
corsi esistenti per la prepa-
razione della manodopera 
femminile e sugli attuali pro-
grammi delle scuole profes
sional!, programm! che ao-
paiono sempre piu ' insuffi
cient! e anacronistlci in quan
to sono tesi a fornire alia 
donna una cultura di tlpo 
« domestico >. x 

A questo proposito, la de
legazione della CGIL rtvol-
gera alia Commissione per 
I probleml delle lavoratrlci 
— recentemente istituita 
presso II mlnistero del La
voro — la richlesta di aorl-
re un approfondito dlbattlto. 
Quanto ai servizi sociali, e 
in particolare at problema 
della tutela della maternlta 
e infanzla. si e convenuto 
che I'intera questione rive-
t te una sottante attuatita e 
che pertanto e merltevole dl 
utterlore approfondito e u m e . 

Iniziata ieri 

Difficile 
la trattativa per 

i minatori 
Gli incontri diretti proseguono oggi 

Circa 5 
milioni i 

disoccupati 
negli USA 

WASHINGTON, 8. 
II numero dei '* disoccupati 

continua ad aumentare negli 
Stati Uniti. Secondo le stati-
stiche pubMicate ieri dal Di-
partimento del lavoro il nu
mero totale dei disoccupati al
ia ftne -di febbraio era di 
4.918.000, con un aumento di 
246.000 unita nel corso dello 
stesso mese. 

II continuo aumento del nu
mero dei disoccupati viene at-
tribuito dal Dipartimento alia 
incapacita dell'economia ame-
ricana di assorbire per intero 
le nuove leve di lavoratori, 
che comprendono un milione 
di giovani ogni anno. La meta 
dei 246.000 nuovi disoccupati 
registrati in febbraio, infatti, 
e costituita dai giovani in cer-
ca del primo impiego. l'altra 
meta da lavoratori che sono 
stati licenziati. 

Attualmente vi" sono negli 
Stati Uniti 66.358.000 persone 
che lavorano. Si prevede che 
nei prossimi mesi il numero 
dei disoccupati potra diminuire 
a 4.400.000, per superare poi 
i 5 milioni in giugno, quando 
alia fine dell'anno scolastico yi 
saranno centinaia di migliaia 
di giovani in cerca di lavoro. 

Nuovo sciopero 
negli appalti fS. 
Da questa notte, per 48 ore, 

sono in sciopero i lavoratori 
addettt al cambio delle batte-
ne per 1'illumirazione dei tre-
ni delle Ferrovie dello Stato. 
Si tratta della astensione dal 
lavoro a carattere naztonale. 
decisa in pochi giorni dal sin-
dacato della CGIL e dala UIL, 
dopo i reiterati rifjnti dello 
imprese appaltatrici del ser-
vjzio — Marelh e Partenope 
— ad accofitere le rich:este 
avanzate. 

Dopo un intervento delle 
tre confederazioni sindacali, 
le discussioni fra organizza 
zioni di categoria e impren-
ditori minerari si sono tra-
sformate ieri pomeriggio in 
trattative contrattuali, per la 
vert en za iniziata in dicembre, 
che ha gia dato luogo a 15 
giornate di sciopero dei 40 
mila lavoratori del settore. 

E' cosi stata accettata la 
linea della FILIE-CGIL, Fe-
derestrattive-CISL - e UIL-
?IEC, che chiedevano incontri 
diretti, dopo i primi tre gior 
ni di sondaggi al ministero 
del Lavoro, ai quali aveva 
preso parte il sottosegretario 
Calvi. 

La trattativa si e perd ri 
velata difficile fin dall'inizio, 
piu che nei colloqui separati 
Ci sono stati — e vero — 
passi avanti, ma i sindacali-
sti non si sono ancora pro-
nunciati sulla possibility che 
le trattative diventino posi 
tive. Le posizioni rimangono 
lontane. II melodo della trat 
tativa diretta consentira co-
munque di appurare se Io 
stato d'agitazione tuttora in 
atto nelle miniere puo esse re 
allentato; ora no. 

Gli industrial! hanno pro 
posto qualche miglioramento 
rispetto al « n o » iniziale. 
sulle qualiflche, per le quali 
si prospetta la possibilita di 
giungere ai parametri con 
quistati dai metallurgies Per 
i cottimi ed i premi a rendi 
mento (elemento importan-
tissimo. per questa categoria 
pagata malissimo) la posizio-
ne padronale ha imposto un 
momentaneo accantonamen-
to del problema nelle discus
sioni, mentre dei salari non 
si e ancora discusso. Per i 
diritti sindacali, gli impren-
ditori pubblici exprivati del
le miniere insistono per un 
protocollo aggiuntivo tipo 
quello ottenuto dai metallur-l 
gici, ma staccato dal con-* 
tratto. La trattativa esplore-
tiva continua pertanto oggi. 
Con an telegramma, i mina
tori sarii hanon sollecilato 
una conclusione positiva, mi. 
nnccfando la ripresa imme-
dia;« dell* lotta. 

Ignorata la necessita di dare carat
tere organico e concreto alia collabo-

razione con gli enti locali 

' L'« oper«zrdfJe vendite * 
attuata dalla « Romanu » e 
dalla « Selt Valdanto » con 
la speranza di sottrarru al-
lu nazionulizzuziomi grun 
parte del loro putrtmonio 
immobiliare,'ral dt' fuon 
delle polemiitiie. piii o me-
no «rfi/iciosftn-' piii o meno 
interessate, >.fia avuto il 
« 7/jcri(o» di riproporre al-
iopimonc pubblica i pro-
bletni delta struttura, del 
funzionamento e delle fi-
nalita dell'ENEL. 
• L'alienuzione di ninnero-
si immobili a societa di 
comodo, di cui abbiamo 
difjnsamente parlato nei 
giorni scorsi, ha dimostra-
to tntanto che la battaqlia 
contro,i monopoli elettrici 
non sara vinta sino a quan
do I'ente di stato non avra 
tncamerato I'intero pntri-
monio delle societa sogqet-
te alia nazionalizzaz'wne. 
A/a il problema non e sal-
tanit, questo. Consideriin-
do, ami. Ir nut lira del'r 
manoinc portate avanti di-
remmo che racqu{siziona 
da parte dell'ENEL'di tutti 
i beni patrimoniali delle 
societa ex elettriche rap-
preseiti, in definitiva van 
questione che si pud riicl-
vere purche si voglia ap-
plicare con jermezza la 
legge. 'Assai piii interes-
sante ed attuale ci pare, 
invece, il discorso sulla po
litico che I'&nte nuzionale 
dovra fare nel campo del-
I'energia >n rapporto alle 
esigenze della programmu-
zione e al ruolo degli enti 
locali. • ' , •-

Oltre al decreto delegaio 
tugli indenmzzt, emesso al-
'•uni giorni fa, sono slate 
emanate anche le norme 
ptr il tmsferimenlo al-
VENEL delle imprae clet 
triche e quelle per la sua 
orgamzzoztone. Questd di-
sp.mziorii' indicano gia con 
chiarezza che s'intende stt-
guire uh indirizzo tutt'al-
tro che democratico. sino a 
snaturare le finalita stesse 
dell'ente di stato. Ma ve-
diamo, concretamente. qua
li sono gli orientamenti 
governativi. ' " > 

7,a legge istitutiva. per 
quanto qravemente limita-
ta. stabilisce a questo pro
posito ' precise - garanzie. 
« L'organizzazione dell'ente 
nazionale — afferma, ad 
esempio, il comma 6 del-
Vart. 3 — dourd essere fun-
zionalmente articolata e 
territorialmente decentra-
ta, con particolare riguar-
do al settore della distri-
buzione, al fine di assicu-
rare la maggiore efficieuza 
delVente nazionale nel ri
spetto della sua unitarie-
td ». € Saranno previste — 
aqgiunge il comma 7 — pe-
riodiche conferenze per la 
consultazione di rappresen-
tanze locali ed economiche 
ed in particolare delle re
gioni. deqli enti locali. del
le organizzazioni sindacali 
e dei corpi scientificl >. 

Prowedimenti 
burocratici 

Orbene, queste' disposr-
zioni nei decreti delegati 
vengono tranquillamenle 
ignorate.' Al '• * decentra-
mento * non si fa neppure 
cenno, e questo significa 
presumibilmente che la 
materia dovra essere re-
qolata nell'ambito dello 
statuto 5 dell'ENEL • (che 
verra < deliberato dal con-
siglio di amministrazione 
ed approvato dal Presiden-
te della Repiibblica, su pro-
post a del ministro per la 
Industria e il Commercio, 
sentito il Consiglio dei mi-
nistri *). Per quanto ri-
guarda le «conferenze * 
di consultazione. inoltre, 
i decreti delegati prescri-
vono soltanto che c sppf(a 
al ministro per I'tndustria 
e il Commercio stabilire 
le relative modalita >. 

Come si rede, sia il « de-
rentramento » che le « con
ferenze » — i due fonda-
mentali « principi e criteri 
direttivi » cut ' dovrebbe 
uniformarsi Vattivitd del
l'ENEL, in base alia sua 
legge istitutira — vengono 
considerate alia stregua di 
prowedimenti burocratici, 
affidati esclusivamente ad 
organi esecutivi (ministro 
dell'Industria e consiglio 
dl amministrazione dell'en
te). Si tratta, owiamente. 
di un orientamento pcrico-
loso che tende a svuotare 
VENEL dl ogni contenuto 
democratico e soprattutto 
a dargli una struttura cen-
tralizzata, tale da escludc-
rc o limtfiire al ntnssimo 
Vlnlervcnto degli enti lo
cali e delle organizzazioni 
economiche m sindacali 

nella dete/minazione della 
politica dell'cnergia, che e . 
una delle basi essenziali 
della programmazianc. Non 
si pud ignorarv, fra l'altra, 
che nel consiglio di ammi
nistrazione dell'ENEL vi 
<• una forte presenza di per
sone strettamente legate al 
monopolio, senza conside-
rare che i direttori tecmci 
sono stati tutti presi dalle 
ex societa elettriche. E non 
si puo negare, soprattutto, 
che i decreti delegati sta-
biOscono che le concessiont 
agli enti local} in relazia-
ne alle scclte programma-
ttche, alle localizzazionl 
degli impianti e alia di-, 
stribuzione di energia P'>-
tranno essere rilasciate dal-
VENEL. non solo « previa 
autorizzazione del ministro 
per I'tndustria > — come 
gia prescrive la legge isti
tutiva — ma anche >*in 
base al capitolato d'oneri 
tipo approvato dallo stes
so ministro, sentito il im-
rcre del Cons'uilio di Sta
to >. Cio significa, in pra-
tica. che i settori princi-
pali dell'attivita dell'ENEL 
saranno controllati dal ao-
verno, attraverso il mini
stro dell'Industria, il quale 
finira per decidere, magari 
con una circolarercome saz 
ranno organizzate e come 
dovranno funzionare le 
« conferenze consultive v. 
come e se sard attuato il 
« decentramento » dell'ente 
e. infine, quali saranno i 
rapporti fra I'ente stesso 
e le municipalizzate, am-
messo che nan si intendc 
farle scompnrire anche co
me aziende distributrici. 

Poteri 
annullati 

II rischio che VENEL' 
•jvenga snaturato. e fqecia 
una politica non confdeen-

, te alle esigenze di un equi-
librato e democratico svi-
luppo economico (per cui 
e stato creato), dunque, e 
tutt'altro che illusorio o 
es'agerato. E cio conferma 
pienamente che la battaglia 
per , la nazionalizzazione 
non .e ancora conclusa e 
che occorre. pertanto, por-

' tarla avanti per dare alia 
politica dell'cnergia un ef-
fettivo contenuto antimo-
nopolistico. 

Qualora VENEL avesse 
. una struttura centralizzata, 
.oltretutto. il potere degli 
enti locali e delle regioni 
verrebbe ridotto se non 

, addirittura annullato an* 
rhe per quanto riguarda la 
programmazione economi-

' ca, lo sviluppo delle cittd, 
il coordinamento e Vappli-
cazione dei p'tani compren-

. soriali. La politica energe-
tica, infatti, e decisiva ai 
fini delle scelte di caratte
re economico, urbanistico 
e territoriale. Ed e per 
questo che occorre realiz-
zare un giusto rapporto fra 
VENEL e gli enti locali sia 
per quanto riguarda la di-
stribuzione di energia elet-
trica che per la formula-
zione dei programmi pro-
duttivi. 

Si tratta, in altri termt-
'ni, di fare in modo che le 
' regioni. i comuni. le pro-
• vince e le organizzazioni 
sindacali partecipino diret-

. tamente alia elaborazione 
della politica energetica 
nttrnriPrsQ CO^TSflZS "iPT-
manenti che affianchino 
VENEL a tuta I livelll e 
possano far sentire la loro 
voce e il loro peso nel de
cidere qli investimenti. la 
creazione di nuovi impian-
ti e la politica tariffaria. 

i Si tratta, altrcsi. di ed-
tare che le aziende muni-
cipaltzzate pid esisfentl 

1 (Milano. Roma, Napoli, 
ecc.) vengano puramente 
e semplicemcnte assorbite 
dall'ente statale come pro-
pongono i socialisti. Esse, 
ami, debbono costituire il 
punto di forza per la crea
zione di grandi aziende di
stributive consortili (essen-
do ormai fuori dubbio che 
VENEL deve provvedere a 
tutta la produzione), con-
ccpite non qid su basi mu-
nicipnlistiche ma con di-
mensioni economicamente 
produttive e per zone omo-
genee. 

Questo. oltretutto, e Vuni-
co modo per garantire ai 
comuni, alle province e al
le regioni quella funzione 
di protaqonisti della pro
grammazione di cui amano 
parlare anche alcuni mi-
nistri (La Malfa) e che 
rappresenta senza dubbio 
un elemento essenziale per 
un armonico sviluppo del 
nostra Paere. 

Sirio Sebastianelli 

Proseguito 
lo sciopero 
degli assi-

curatori 
I 20 000 dipendenti delle Com-

pngnie di assicurazione hanno 
continiinto ieri lo sciopero in 
tutta Italia La lotta, proelamata 
dal Comitato di Intesa naziona
le formato da tutti i sindacati 
della categoric (compresi quelli 
dei funzionan) proseguirn lu
nedi per altre 24 ore A Roma 
si e svolta un'alfollata assem
bles 

II motivo della lotta, pieeedu-
ta da una lunga agitazione die 
ha portato negli ultimi tempi 
alia sospensione delle ore stra-
ordinarie, e dovuto alia posi/.io-
ne intransigente dell'A N I A , l,i 
associazione padronale, la quale 
non ha voluto assolutamente 
prendeie in eonsideiazione le 
riclneste avan/ate dalla catego
ria I lavoratori chiedono un 
congruo aumento degh stipendi, 
attualmente di circa 70 mila lire 
mensili di media, la revisione 
del congegno della scala mobi
le, la soluzione dei pioblemi 
riguardanti la categoria dei la
voratori addetti ai centri mec-
canografici. 

Le richieste dei lavoiaton 
sono giustiflcate dal maggior 
rendimento attuale del lavoro 
individuale. rendimento dovuto 
ad una ra/.ionalizzazione del 
lavoro stesso e dall'introduzione 
dei centn mecennografici e di 
piu moderni sistemi di contabi-
lizzazione. Oggi infatti un ad-
detto ai centri meccanografici 
puo registrare fino a 3 mila 
premi al giorno, quando solo 
qualche anno fa, il rendimento 
individuale era di 800 premi 
circa giornaheri. 

Un rendimento che ha per-
messo alle societa per aziom di 
triplicare in 10 anni il cumuli) 
di affari. 

Promossa dalla CGIL 

Inchiesta 
sui corsi 

professional! 
Le iuchieste sulla situazione 

dei corsi, scuole e istituti di 
formazione professional sono 
ormai numerose Dopo l'mi/.ia-
t iva 'piesa dal Consiglio del
l'economia e del lavoro, e ora 
la volta della Comni'ssioiie per 
le donne lavoratrici presso il 
ministero del Lavoro e della 
CGIL che hanno miziato uidu-
guu rivolte ad accertare ten
denze, piogrammi o necessita 
della formazione professionals 

L'inchiesta della Commissio
ne lavoratrici sara rivolta ad 
accertare gli -• ostacoli • che si 
frappongono a un piu quahfi-
cato inserimento della donna 
neU'economia L'inchiesta pro
mossa dalla CGIL. attraver.>o le 
propne Camere del lavoro. ha 
intenti piii vastr si vuol trac-
ciare una radiogiafia - per cia-
scuna provincia — delle molte-
plici iniziative esistenti in que. 
sto settore e il rapporto :n cm 
stanno con le necessita di svi
luppo economico e di qualifi-
eazione della manodopera Una 
indagine. insomnia, che e ri
volta a fare -- nei limiti del 
possibile — quello che il mini
stero del Lavoro, o altri enti 
terntoriali. non sono ancora 
nusciti a fare: tracciare un qua
dro d'insieme che sia alia base 
delle azioni rivolte a ottenere 
un coordinamento, e qumdi la 
programmazione di nuove ini
ziative. realmente rispondenti 
alia esigenza dello sviluppo 
economico 

L' indagine promossa dalla 

A Milano 

Sart ine 
in sciopero 

MILANO — Dopo quindici anni di stasi, le ottomila sar
tine milanesi sono scese ieri in lotta, nella significativa 
coincidenza della loro festa, per conquistare un con-
tratto moderno. II contratto delle « caterinette », infatti, 
risale al '37, e gli ultimi « aggiustamenti» economici av-
vennero nel '48. per cui le paghe sono rimaste a 180 lire 
orarie: nei periodi di «morta», niente salario. Da oggi 
la lotta continua con la sospensione degli straordinari 
(pagati soltanto 220-240 lire orarie) in tutti gli «atcliers» 

CGIL ha, quindi, un posto pre-
ciso nella sua politica in fatto 
di istruzione professional e ad-
destramento Muovendosi verso 
una soluzione che getti un pon. 
te fra scuola e lavoro — con-
sentendo a chi lavora di rem-
serirsi nella scuola. quando lo 
voglia, e a chi studia di pre-
paiaisi adeguatamente al lavo-
10 — la CGIL insiste partico-
larmente sulla pioposta di in
contri a livello comunale. pro
vincial e regionale. fra I rap-
presentanti degli enti locali e 
dei sindacati p^r dingere ope-
rativamente gli studi rivolti a 
inserire adeguatamente il capi
tolo - formazione professiona
ls » nella progiammazione eco. 
nomica terntoriale c nei bilanei 
delle amministra7ioni -

Xatiiralmente. rimangono nl 
centro aleum problemi essen
ziali a cm non si sfugge1 D 

jestensione dell'mtervento pub-
t)lico, 2) progr.imnu unitari e 
obbligaton per tutti. adeguati 
controlli. S) collegamenti diret
ti fra scuola e lavoro 

E' da ricordare. in questo 
quadro di attivita la progressi- ' 
va attuazione del programma 
IRI per l centri interaziendah 
di formazione professional So
no sei, per ora. questi centri 
e l'ultimo entrato in funzione 
e quello di Napoli che formers 
ogni anno 250 giovani e 500 
adulti per le aziende statali del
la provincia Genova. Term. 
Trieste. T.iranto e Milano sono 
le sedi per gli altri centri che 
avianno carattenstiche simih: 
si tratta di scuole vere e pro-
prie, dimensionate su una lpo-
tesi di « ncambio » della mano
dopera nelle aziende statali che 
si aggira sul 10-12 per cento 
all'anno Scuole dentro le quali 
vi e l'attrezzatura di una mi-_ 
crofabbrica e nelle quali. quin." 
di, insegnamento pratico e teo-
r-co avranno una continuity II 
programma e 1' insegnamento 
ron di un mestiere. dal profilo 
nstretto e destmato ad essere 
presto superato dagli sviluppi 
tecnologici. ma 1'apprendimento 
di una " tecnologia di ramo» 
che consente rapide riqualifl-
cazioni in attivita similari 

Si tratta di una novita per 
1'Italia. in gran parte lmitata 
da paesi industnalmente pro-
grediti. Un'iniziativa slegata sia 
da criteri formativj generali (a 
cui non e vero che pensi la 
scuola) che dalle esigenze piii 
generali della economia delle 
citta in cui opereranno i -«cen
tri »: insomma, un'altra inizia-
tiva «privata •> realizzata da 
aziende pubbliche. 

r. s. 

30 mila lire 
ai petrolieri 

Nell'ultima sessione di trat
tative per il rinnovo del con
tratto petrolieri. e stata rag-
giunta un'mtesa sulla corre-
sponstone entro marzo di lire 
30 mila a tutti i lavoratori del
le aziende interessate sulla cm 
sistemazione si discutera al mo. 
mento della firma del contratto. 

Gli mdustriali hanno inoltre 
dimostrato disponibilita a trat-
tare su molte rivendicazioni 

le trattative 
per gli elettrici 

La sessione di trattative per 
il rinnovo del contratto dei di
pendenti delle aziende elettri
che municipalizzate. commcia-
ta giovedi, si e conclusa ieri. 

Le parti — che nella nunio-
ne di giovedi avevano siglito 
gli articoli riguardanti le 35-
sunzioni, la carriera e le fene 
— hanno proseguito 1* esame 
della parte economica. per la 
quale sono state prospettate al-
cune ipotesi di soluzione. Le 
trattative riprenderanno mar . 
tedi. 

Dopo 92 giorni di sciopero 

Accordo di massima per 
igiornali a New York 

NEW YORK, 8 
I rnppresentanti degli edi-

tori dei giornali di New York 
e i delegati sindacali degli 
operai tipografici hanno rag-
giunto ieri sera un accordo 
< di massima » per risolvere 
la vertenza che determind, 
92 giorni orsono. lo sciopero 
totale nei quotidiani della 

Si conclude oggi 
il congresso HLZIAT 
E* contmuato ieri il VI con

gresso nazionale della FILZIAT 
CGIL; al mattino. sono prose-
guite le nunioni d' settore. 
mentre nel pomengg;o d ri
presa la discussione in seduta 
plenaria. Fra gh altn. Gianfa-
gna della segreteria nazionale 
ha puntualizzato l'elaborazione 
del sindacato sulle sre'te ai 
settore che dobbono rer.dcr^ 
piu penetrante l'attivito nvei.-
dicativa. oltrech*' orpt:nizza;:va 
Ha portato il proprio snluto il 
rappresfcr.tante jugoslavo. Ojfgi 
Rinaldo S^hedn, dei:a scgr«t?r.a 
CCIU #o«*orte.-{i i lavori. 

metropoli americana. 
L'annuncio e etato dato 

questa , mattina da - Robert 
Wagner, sindaco newyoikese. 
Egli ha affermato che gli 
editor! e i rappresentanti 
dei tipografi hanno accetta-
to le proposte da lui for
mulate € e che io considero 
suscettibili di portare le 
parti ad un accordo ragione-
vole >. 

< Cio significa — prosegue 
la dichinmzione del sindaco 
— che la serrata che ha coin-
volto i tipografi finira non 
appena i rappresentanti del
le due parti avranno ratifica-
to l'accordo ». 

11 sindaco Wagner aggiun-
ge nella sua dichinrazione 
che l'accordo prevede un au
mento degli stipendi dei ti-
pogrr.fi di 12 dollari e 27 
cents alia seltimana, in un 
pericdo di j«:e anni. • .. . • 

L'aurnento tolativo nl pri
me anno, h i prcisnto il .sin
daco, aara ri« t dolUri p 51 
ffir.ts. L t»')rnu!( io do! sindaco 
nfforma vol che gli edited 

hanno accettato di istituire 
la settimana lavorativa di 35 
ore per quei lavoratori che 
hanno raggiunto un'anzianita 
aziendale di cinque anni. 

I tipografi chiedevano au-
menti settimanali pari a 18 
dollari. 

Nulla di fatto 
dei ministri 
dei trasporti 

del MEC 
BRUXELLES. 8 

I ministri dei trasporti dei 
sei paesi del Mercato comunc 
europeo, riunitisi oggi a Bru-
xelles. non hanno raggiunto un 
accordo sulle prime d:sposiz:o-
ni di una politica comunc dei 
trasporti. II progetto e stat» 
nuovamente rinviato alia com
missione esecutiva, che dovra 
presentare entro giugno nuove 
proposte. II progetto cosi ri-
vidi.to sara esaminato dai mi-
us.«!rt 'n una nunione <*h« ii 
terra U II fugr.o. 

V 

~Ji~4 L— *~L.~.„i-
•••"A*. >£' V r-. ik *A4 

http://pogrr.fi

