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Iniziato il nuovo sciopero di 48 ore nel monopolio 
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f /evof i ssifiie percentvali </ #osf en-
sfone e grandi manifestation! di 
combat t ivita hanno carat t eri zza-
tola giornata - Comizi unitari a 
Ferrara e Terni - Portare avanti 
la spinta e I'unita dei lavoratori 
per migliorare radicalmente la 

condizione operaia 
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Decreto contrastante con la nazionalizzazione 
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L'ENEL si associa con 
FIAT 

Attraverso la collusione tra TEntedi Stato e il CISE si tende a 
privatizzare la ricerca scientifica e tecnologica '::-V 
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La Guzzetta Ufficiale del 
1. giufiiio pubblica un decre
to presidenziale con eui si 
autorizza l 'Ente Naziona-
le per l 'Energia Elettrica 
(ENEL) a subentrare nelle 
partecipazioni acquisite dal
le aziende elettr iche prima 
della nazionalizzazione, e in 
particolare quelle relative al 
CISE, al Centro Motta, alia 
ISMES, con obbligo per tali 
societa di r inunciare a ogni 
att ivita che non sia la ricer
ca pura o applicata. 

II decreto fa esplicito ri-
ferimento agli atti costitutivi 
dell 'ENEL. ed evidentemen-
te si collega < all 'articolo 12, 
nel paragrafo che reca: < sa-
ranno . stabilite le modalita 
con le quali l 'Ente succede 
alle imprese per le parteci
pazioni in enti od organismi, 
che abbiano per oggetto di 
promuovere la ricerca scien
tifica pura o applicata >. Tut-
tavia, il modo come tali « mo
dalita » ve'ngono stabilite dal 
decreto, cioe in base al cri-
terio della • partecipazione 
aziondria, e paiesemente in 
contrasto con la legge istitu-
tiva dell 'ENEL, la quale vie-
ta esplicitamente che l 'Ente 
assuma partecipazioni o pro-
muova la costituzione di so
cieta, salvo il caso — unico 
— di societa internazionali 
intese alia importazione o 
esportazione di energia. ' '.: 

Giuridicamente ! e formal-
mente, dunque, la costituzio-
nalita del decreto puo e deve 
essere messa in disc.ussione. 
In • ogni caso, e chiaro che 
esso sancisce una inversione 
del processo di nazionalizza
zione del settore, che e certa-
mente contro l 'intenzione del 
legislatore, e costituisce un 
tentativo di eludere e ingan-
nare Tespressione largamen-
te uni tar ia della volonta po-
polare, che si manifesto al-
l 'atto dell 'approvazione della 

L'inizio del nuovo sciopero 
di 48 ore alia Montecatini 
— il secondo che scuote il 
monopolio a livello di grup-
po, dopo nove anni di divi-
sioni e di stasi — ha confer-
mato ieri l 'entusiasmante ri-
presa operaia gia delineatasi 
con evidenza nell 'astensione 
del 29-30 maggio. I dati sulla 
partecipazione alio sciopero 
sono gia di per se probanti 
(percentuali del 90-95, ed an-
che di piu, con qualche spa-
j-uta punta negat iva) , ma piu 
important i sono il clima com-
bat t ivo e lo spirito unitario 
venut i da < nutri t issimi •• pic-
chetti operai, da Fe r ra ra : a 
Terni , da Brindisi a Savona, 
dove l 'ACNA stavolta ha 
scioperato bene. • 

Ma ecco un quadro di cifre 
assai e loquente: .Savona 90 
p e r cento; Fer rara 96%; Po
lymer di Terni 99%; Vene-
zia: Azotati 96, Vetrocoke 97, 
VEGO 98; Brindisi 87; Massa 
Car ra ra 80; Milano: Bovisa 
95, Linate 95, Bianchi 80, 
ACNA 98, Codogno 100, Far-
mital ia 15, Rho 80; Cairo 
Montnot te 25, Varese: Castel-
lanza 90, Taino 95, Portore-
canati 90; Livorno: Litopone 
90, Silicati 95; Torino: Fa r 
mital ia 95. ~ • -

Numerose assemblee si so
no svolte duran te la prima 
giornata di lotta, come a Li
vorno e Venezia; a Fer rara 
gli operai Montecatini hanno 
sfilato in corteo fino al cine
ma cit tadino dove hanno par-
la to i responsabili locali del
la Camera del lavoro e della 
UIL; a Terni , un comizio di 
fatto uni tar io e stato tenuto 
davant i alio stabil imento dai 
segretar i - nazionali di cate-
goria CGIL e CISL. 

A Brindisi, lavoratori che 
non avevano aderi to al primo 
sciopero ed avevano per que-
sto avuto « premi > varianti 
da 14 a 30 mila l ire e pro-
messe di carriere, ieri si sono 
unit i ai compagni in sciope
ro. In parecchie localita, i 
dirigenti aziendali s i ' erano 
trasformati (come a Ferra
ra) in galoppini del crumi-
raggio, senza ot tenere suc-
cesso. ' . • . , A

:; j , ' 
• Ormai , la riscossa operaia 

e in a t to anche alia Monteca
tini. Si t ra t ta di consolidarla 
alia base ed ai vertici, per 
raggiungere un serio miglio-
tamento della condizione ope
raia nel monopol io . . 

Nella foto: il picchetto 
operaio davant i alia Poly-
•W-M«ntecatinl di Terni. 

Terni 

Comizio CGIL-CISL 
alia Polymer 

Dal nostra corrispondente 
TERNI. 10 

La seconda fase della lotta 
nei gruppo Montecatini . ha 
consentito alia nuova classe 
operaia della Polymer di 
esprimere tutta la propria for-
za, di esercitare con estrema 
vivacita i propri diritti coar-
tati nella fabbrica. ISasten-
sione tra Qli operai e stata 
completa. Alle 5 di stamane 
capannelli di operai sostava-
no dinanzi ai cancelli: erano 
i pin. coscienti, pronti a par-
lare con i compagni di la
voro perche rifiutassero il 
patemalismo del monopolio. 
perche si potesse bandire alia 
Polymer perfino il termine 
' crumiraggio ~. 

Nessuno e entrato. tranne i 
pochi comandati. che si so
no perd impegnati a non vre-
starsi ad Ulecite richieste di 
lavoro straordinario. Le po-
che centinaia di operai che 
sostavano nel piazzale anti-
stante i cancelli della fab
brica (gli altri — gia -abf-
tuati • alio sciopero — erano 
restati a casa) hanno ascol-
tato due importanti discorsi 

Vittoria democratica 
all'Universita 

agraria 
di Vasanello 

VITERBO, 10 
La Hsta unitaria presentata 

dairAUeanza dci contadini. per 
il rinnovo del Consiglio di am-
ministrazione dell ' Universita 
agraria di Vasanello, ha ripor-
tato una smagliante vittoria. I 
candidati dell'Alleanza hanno 
riportato U 64,45 per cento dei 
voti validt. Nei confronti delle 
elezioni del '61, i candidati del
l'Alleanza sono passati dal 63,63 
per cento - al 64,65 per cento. 

Sono rieultati eletti i compa
gni: Felice Fochetti, PCL gia 
presidente della passata ammi-
nistrazione. con 463 voti; Ermi-
nio Chieri, PSI, con 451 voti; 
Adelmo Bergantili. PCI, con 446, 
Alarico Creta, PCI. con 444; 
Nazzareno Marrani, PSI, con 
438, Teodorindo Fabiani del PSI 
con 434 e Bruno Marian! del 
PCI con 422 voti. • 

dei dtriaenft ' nazionali della 
CGI e della CISL. 
::• Alle 6 precise, alcuni grup-
pi dei due turni di lavoro 
che hanno fermato la produ-
zione. si sono raccolti assie-
me, quasi a simboleggiare la 
volon'A di tutti i tremila ope
rai di partecipare al comizio 
unitario. • ' •+-

Ormai si erano spentt nel 
successo qli appelli all'unita 
e alio sciopero contro Vin-
transigenza del monopolio 
Montecatini che lanciavano 
(da macchine munite di al-
toparlanli) le tre organizza-
zioni sindacali quando il pri
mo oratore, Angela Di Gioia, 
ha preso la parola per sot-
tolineare come I'unita operaia 
reale alia Montecatini e la 
lotto, abbiano consentito di 
sospingere e favorire I'unitd 
sindacole. »Di " queste due 
condizioni — ha detto DI 
Gioia — c'e bisogno per scon-
figgere la Montecatini. Si 
tratta ora di continuare la 
lotta fino al successo. Le for
me dell'agitazione le discu-
teremo. ma cib che importa 
e mantenere I'unita nella 
lotta e dare oontinuita alia 
azione ». 

Ha poi preso la parola # 
segretario nazionale della f e~ 
derchimici - CISL. Daniele 
Berretta. il quale ha esor-
dito dicendo: • La compattez-
za e la decisione dei lacora-
tori nello sciopero. hanno di-
mostrato non solo la fiducia 
che il movimento operaio nu-
tre nell'azione dei sindacati, 
la fiducia cioe negli obietti-
vi sindacali. ma e stata la 
verifica delVattuale rapporto 
di forza fra U padronato e 
I lavoratori'. 

Insomma, quel processo dl 
ripresa e di maturajione del
la cosctenro di classe che len-
tamente si era venuto for-
mando fra gli operai della 
Polymer, oggi si e espresso 
in forma piena con una fenita 
non ftttizia. tanto fra i sin
dacati che fra i lavoratori. 

La solidarieta della citta e 
piu che mai viva, tanto che 
anche Von. Radi, dirigente 
della DC. ha espresso questa 
mattina aali operai della Po
lymer in un comnnlcato stam-
pa, la sua solidarieta. con-
dannando la condotta della 
Afontecatinl. 

Alberto Provantini 

legge di nazionalizzazione. ' 
Specialniente i l luminante e 

il riferimento al CISE, crea-
tura predilet ta della Edison 
e dell ' ingegner Vittorio De 
Biase, presidente di questa 
societa. Al CISE parteciua-
no, come e noto, Edisonvolta, 
SADE, Pirelli. Falk Monteca
tini, Fiat, vale a dire le piu 
grosse aziende monopolisti-
che italiane, cui fanno con-
torno, come al solito in DO-
sizione subordihata e servile, 
le aziende di Stato: IRI, Co-
gne, Terni, e l'Azierida Elet
trica Municipale di Milano. 
Per fare che cosa? Secondo 
Tarticolo quar to dello statu-
to, per condurre «s tudi , ri-
cerche ed esperienze scien-
tifiche in qualsiasi campo, 
acquisizione e sfruttamento 
di brevetti. . . >. •- , , , ; : > > , 

L 'a t t iv i ta ' di ricerca con
dotta dal CISE nei suoi non 
pochi anni di vita non si puo 
dire tuttavia a nessun patto 
ri levante; mentre , fra il '58 
e il '60, questa istituzione e 
stata al centro della campa-
gna politica intesa ad assicu-
rare al capitate ; privato lo 
sfrut tamento del settore nu-
cleare, allora appena nascen-
te. Successivamente, come e 
noto, il capitale privato tro-
vo comodo che le ingenti spe-
se inerenti alia ricerca pre-
l iminare ' fossero ;' sostenute 
dai contribuenti , tenendosi 
pero pronto a muoversi pe r 
cogliere i frutti ma tu r i : che 
e proprio quello che si tenta 
ora, ed e l ' intento con cui 
e s tato manif est amen te sol-
lecitato il decreto presiden
ziale del 1. giugno. <^M.--... 

In quest! anni infatti Tope-
ra svolta da scienziati e tec-
nici nell 'ambito del Comi-
tato - nazionale energia : nu-
cleare (CNEN) e servita a 
porre su • basi concrete . e 
avanzate l ' industria nucleare 
i ta l iana: gia la pr ima cen-
trale elet t ronucleare — que l -
la di Latina — eroga ener
gia, ment re il reat tore della 
seconda — al Garigliano — 
ha raggiunto le dimension! 
critiche. ' Questi fatti, rile-
vanti nella storia economics 
del paese, hanno cer tamente 
concorso a -J determinare le 
condizioni per Fapprovazio-
ne della legge di nazionaliz
zazione della energia elet
tr ica: e l ' industria nucleare 
infatti e quella che, in un 
a w e n i r e assai prossimo, co-
st i tuira la principale fonte 
di energia elettrica, e il fatto 
che essa sia sorta grazie al ia 
iniziativa pubblica non po-
teva che essere determinante 
nel senso di stabilire la pro
priety pubblica dell ' intero 
<ettore elettrico. - v. ' >:v 

Percio la contaminazionc 
dell * ENEL ; a t t raverso - una 
partecipazione nel CISE non 
pud che essere interpreta ta 
come una inversione antico-
stituzionale del corso stabi-
lito dal legislatore: come un 
tentat ivo d i ' r iammettere il 
capitale privato in una posi-
zione ' chiave del • processo 
economico connesso • con la 
produzione di energia elet
trica, facehdogli posto nien-
tenteno che nella produzione 

••' • v •.•'• •>'•:••"' '•' ••'••-. '„.•••:-;M .:•''.' 

dei ' rea t tor i di' potenza, cioe 
in an campo . in cui tut ta 
l 'esperienza fin qui compiuta 
si e venuta acquistando gra
zie alia iniziativa pubblica. 
• E ' d ' a l t r a - p a r t e evidente 
che chi : fosse in grado di 
produrre reattori e altre ' ap-
parecchiature sarebbe anche 
nella posizione di ppter det-
tare una politica ai fini della 
produzione di energia elet
trica, cosi c h e — se la ri
cerca scientifica e tecnolo
gica dovessero . veramente 
andare in mano al capitale 
privato — l'ENEL non po-
trebbe che decadere al li

vello di mero s t rumento di 
tale politica, ripetendo i casi 
t r is temente noti di non ; po-
chi set tori in cui e s ta to ap-
plicato in passato i l ' p r inc i -
pio della-partecipazione. •• 

Il decreto del 1. giugno e 
dunque senza dubbio un 
fatto assai gravido di con-
seguenze, che deve non soio 
essere denunciato alia . opi-
nione pubblica come un ten
tativo di raggiro, ma essere 
discusso in sede politica e 
in sede costituzionale, e di-
chiarato nullo. 

f. p. 

Manifestano nel Friuli 
mezzadri e contadini 

Una manifestazione di mez
zadri si e svolta ieri a Cer-
vignano (Udine) con la par
tecipazione . di delegazioni 
provenienti da vari centri 
delta provincia e molte delle' 
quali sono giunte con trat-
tori e macchine agricole. Ê _ 
stato tenuto - un comizio " a 
conclusione di una giornata 
dl lotta che ha impegnato 
rilevahti masse di mezzadri 
e di coltivatori diretti. Oggi 
analoghe manifestazioni si 
svolgeranno nella provincia 
di Gorizia. v j 

- Un nuovo sciopero ; delle 
mondine e stato proclamato 
dalle segreterie provincial! 
milanesi della Federbrac-

clanti, della FISBA-CISL e ' 
della UIL-Terra. La sospen-
sione del ; lavoro verra ef-. 
fettuata — per 48 ore — II. 
14' e II 15 prossimi. Con que-. 
sto secondo sciopero I sin- . 
dacati dei lavoratori della 
terra intendono affermare la 
Irrinunciabilita delle rivendi-
cazioni avanzate agli agrari. . 
Tali rivendicazioni riguarda-
no la riduzione a sette ore 
dell'orario di lavoro, I'au-
mento dei salari, migliora- . 
menti a vari istituti contrat-
tuali. La prima sospenslone 
del lavoro fu attuata la set- -
timana scorsa e venne rea-
lizzata dalla totalita delle la-
voratrici interessate. >. • 

Contro I'invadenza .monopolistica 

Tutti i portuali 

; Dalla nostra redazione 
' GENOVA. 10. -

Le sale di chiamata del 
'• porto sono andate deserte. 

Lo sciopero deciso il 3 giu-
,' gno dai dtrigenfi F/LP-
'•- CGIL e delle Compagnie, e 

stato improuutsaniente pro-
r claniato alle 7 su tutte le 

banchine. 
Per la prima volta nella 

. storia sindacale del nostro 
. scalo, tiitte le categorie opc-
, raie. direttamente e indiret-
.. tamente collegate alle ope-
: Tarioni portuali, sono scese 
unitariamente i?i sciopero 
dando vita ad una manife-
stuzione che ha invaso • il 

I centro cittadino e si e con-
- clusa con un grandioso co-
. mizio. Una vera selva di cflr-
- telli recanti parole d'ordine 

contro la speculazione pri-
'_ vata e le * autonomie' funzio-
• nali », in difesa del caratte-
L re pubblico e per una ge-
. stione democratica dei por-
ti. sovrastava le colonne di 
lavoratori che da via XX Set-

•i tembre hanno continuato ad 
> affluire ininterrottamente, 
f. per almeno un'ora, in dire-

zione della piazza Verdi sul
la quale campeggiava il pal-
co fasciato delle bandiere 

. tricolori. 

Lu piogyiu, insistcntc non 
ha rallentato ne ostacolato 
la manifestazione. Raramen-
te la nostra citta ha assisti. 
to ad una tale rassegna di 
forze -del lavoro portuale. V 
iVel 1954, quando Voffensiva •;•/••• 
padronale si scateno contro :~ 
la Compagnia del ramo in-
dustriale, quale preludio ad 
un attacco al sistema vigen-
te del lavoro nei porti, nel- • 
lo scalo genbvese, gravato 

• dalla crisi economica gene-
rale. esistevano ancora zo-'' 
ne d'ombra. Dal 1954 ad og
gi la situazione si e profon-
damente modificata. ,'•• y ••_•• 
<• II; capitale . dei ' magpiori . 

, ariippi monopolistici e ban- ., 
cart del Nord si e infiltrato 
ed i e * andato : guadagnando / 
sempre piu spazio aN'inter-

; no delle imprese e nel por-
to. La specalasione ha fini-
to per imprigionare quest'ul- • . 
timo in una rete entro la -J 

•'• quale esso minaccia di sof-
focare. • Le contraddizioni 
diventano sempre piu dram-

. matiche per la spinta im-
••' pressa dal vertiginoso au-
'•- mento del ritmo dei trafflci 

non piu contenibili dalle at-
tuali strutture tecnologiche 
portuali, le stesse che, pe-
raltro, dominate dall'interes-

se privato,' consentono ogni 
sorta di speculazione. Si ac-
centua, nel contempo, I'aeio-
ne antioperaia del padrona
to. Nel corso del comizio di 
stamane e stato rivelato che 
un gruppo di industriali ed 
armatori, utenti dello scalo, 
ha stanziato una sommu pa
ri a diverse centinaia di mi. 
lioni di lire al fine di crca-
re un sindacato di comodo 
che spezzi la magnifica uni-
td dei portuali genovesi. ., 

La presenza sul palco, al- ' 
l'inizio del comizio, del se
gretario interregionale del
la FILP-CGIL. Mario Man-
gini. della segreteria genove-
se. dell'organizzazione, gui-
data da Luigi Rum. dei di
rigenti di tutte le Compa- ' 
pnie e delle sezioni in cui 
esse si suddividono. del se
gretario responsabile della 
Camera del Lavoro. Bruno 
Pigna. dei parlamentari on. 
Adamoli e D'Alema, la folia 
di portuali che si stringeva 
attorno ai propri rappresen-
tanti, hanno dato la misura 
che i lavoratori sono prontt 
alia lotta e quel che piu con-' 
ta ad imporla e non a su-
birla. . • ; . / 

A. G. Parodi 

!•? • 
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Annunziata torna alia provocazione 

oltre 400 operai 
Nessuna motivazione del prowedimento - Si stava trattando 
su richieste salariali - La fabbrica praticamente inattiva 

CECCANO, 10. 
-;'" Annunziata -' e t o m a t o 

alia provocazione^ in gran-
^ de st i le. Questa * mat t ina , 
' r ientrando al '- lavoro, gli 
operai del eaponificio han
no t rovato affisso un laco-

- nico, drastico annuncio: 425 
i. operai dovevano ; conside-
- rarsi sospesi dal lavoro, fi-
5 no a l : primo luglio. Non 

seguiva — ne si e avuta 
_ nel coreo della giornata — 
' alcuna ••• giustificazione di 
. un p r o w e d i m e n t o cosi gra-
1 ve, che si tenta di rendere 

esecutivo d'imperio, al di 
fuori di qualsiasi contatto 
con i s indacat i . ' - ,' 

Pra t icamente nella ; fab
brica r imarrebbe un picco-

, lo nucleo di operai capaci, 
al massimo, di eseguire la 

sindacali in breve 

Medici: sciopero all'INAIL 
• Per decisione unitaria dei sindacati, i medtci iniziano oggi 

uno sciopero aU'IrfAIL (ospedali traumatologic! e ambulatori) 
per la mancata ratifica da parte del ministero del Tesoro de] 
le delibere dell'Istituto, concernenti mieliorie economiche e 
revisione del contratto. 

Birrai: tnrttative confrattuali 
• : Sono riprese ieri le trattative contrattuali dei lavoratori 

della birra e del malto, dopo ]e negative proposte padronal: 
fatte neH'ultima sessione. Domenica la FILZIAT-CGIL ha 
tenuto un convegno di categoria. che ha ribadito le richieste 
sindacali e l'intenzione di passare alia lotta se la situazione 
non muta. 

Zuccherieri: lotta contro I'Eridania 
La lotta contro la smobilitazione dello stabilimento Eri-

dania di Sampierdarena ha visto ieri l'inizio dello sciopero 
unitario di 48 ore. che ha creato moment! di tensione per II 

- vasto e provocatorio schicramento di poMzia. Gli operai si 
sdraiavano a terra c venivano allontanati di peso dai cele-
rini. 

manutenzione degli impian-
_ti. La produzione ver rebbe 
" bloccata. Ed anche" di que-
, sto non esistono motivi va-
, lidi ne vi sono s tat i , nei 
": giorni scorsi, segni che fa-
: cesser© prevedere l 'annun-

cio fat to s tamani . 
•'•«"'- La spiegazione del prov-
' vedimento ' va - ricercata, 

dunque, nei precedenti de l -
) la situazione sindacale de l 

la fabbrica. •-••.;-
• •• • E* noto che gli operai del-
- l 'Annunziata si battono, da 
: tempo, pe r ot tenere in se-
! de aziendale dei migliora-

menti salariali e che tale 
; richiesta e incontestabile 
-sulla base di un esame se-
rio della produtt ivi ta del 
lavoro. Questo era 1'obiet-
tivo. non raggiunto piena-
mente . • anche - della lotta 
che por to alia sparatoria e 
airuccisione di un operaio 
che rese t r is temente famo-
so questo c industr iale mo-
dell o > amico di gerarchi 
democristiani. La • lot ta . e 
ripresa, recentemente«' per 
questo obiettivo ma An
nunziata ha schivato il t e r 
reno delle t ra t ta t ive ragio-
nevoli. Negli incontri , av-

? venuti nei giorni scorsi, 
suoi rappresentant i hanno 
por ta to soltanto proposte 
provocatorie, tendenti a 
s t o m a re l 'attenzione degli 
operai dal la richiesta di 
aument i salariali , - fra . cui 
la proposta di ridurre qua 

. si del 50 per cento l 'orga-
nico di alcuni repart i di 

- lavoro. 
Ma, con ogni probabili 

ta, Annunziata si era gia 
accorto di non poter so-

. s tenere ul ter iormente la 
commedia, prevedeva che 
gli operai lo avrebbero pri
ma o poi costretto — con 
Tazione sindacale — a 
scendere 6ul ter reno con-
creto. Ed e a questo pun-
to che 6 venuto 1'annun-
cio delle sospensioni, por-
tate a conoscenza con un 
metodo che fa subodorare 
la rappresaglia, il tentat ivo 

di uscire dalle difficolta 
con una nuova, clamorosa 
provocazione. 

La risposta dei sindacati 
sara ferma. Nella fabbrica 
del l 'Annunziata deve tor-
nare , ad onta della viru-
lenza padronale, la legalita 
e il r ispetto • della ^ prassi 
sindacale. Tut ta la popola-
zione e pronta , ancora una 
volta, a bat ters i per l'affer-
mazione di questi diri t t i 
che ; r iguardano la dignita 
e il dir i t to al lavoro di ogni 
cit tadino. 

Nuove speculazioni 

Zuccherieri 
sotto accusa 
A Ostellato (Delta) anche d.c. e 
socialdemocratici chiedono la 

nazionalizzazione 

Inconfro 
fra gli artigiani 

e i sindacati 
• Si sono incontrate in Roma 

le delegazioni della Confede-
razione - delle libere associa-
zioni artigiane, della Confede-
razione generale italiana del-
l'artigianato,. della Confedera-
zione artigiana sindacati au-
tonomi, • della '> Confederazione 
nazionale dell'artigianato, e le 
delegazioni della - CGIL. del
la UIL. della CISL per esami-
nare e discutere il problema 
della - regolamentazione dei 
rapporti di lavoro nelle azien
de artigiane sul. piano nazio
nale. 

Dopo un ampio scambio di 
vedute, e stato convenuto di 
svolgere trattative tra le Con-
federazioni e tra le organiz-
zazioni nazionali di categoria. 
per la regolamentazione del
le materie di competenza ri-
spettivamente delle confedera-
zioni e delle federazioni na
zionali. 

A questo proposito e stato 
costituito un apposito gruppo 
di lavoro per la redazione di 
un documento atto a puntua-
lizzare i problemi relativi al
ia normalizzazione contrattua-
1* del settore. 

Lo zucchero e al centro di 
manovre speculative mentre 6» 
sviluppa un vasto movimento 
di opinione pubblica che recla-
m a la ' nazionalizzazione degli 
zuccherifici. A Catanzaro • il 
prezzo e stato aumentato di 5 
lire al chilo per ' il prodotto 
sciolto e di 15 lire per quello 
in pacchetti. L a Commissione 
provinciate prezzi non ne e eta-
ta informata. Di fronte a que
sto illegaie aumento i eindaci 
comuniet; della provincia han
no richicsto al prefetto di far 
rispettare il prezzo legale e, 
alio stt*«o tempo, di requisire 
lo zucchero giacente negli zuc
cherifici della provincia per 
approvvigionare regolarmente 
il mercato 

A Fontedera ha avuto luogo 
un convegno del Consorzio ac-
quisti delle cooperative di con-
gumo della provincia di Pisa. 
A} termlnp e state richiesto. in 
un crdine del giorn0 portato 
da una aelegazione al eindaco, 
il rispeito de» prezzo CIP; la 
requLslzione delle scorte; la na
zionalizzazione degli zuccheri
fici. ,•-.-• - . 

Un ordine del giorno per la 
nazionalizzazione e stato ap-
provato da democristiani, co-
munisti. socialisti e socialde
mocratici nel consiglio comu 
nale di Ostellato. un centro fra 
i piu important: della produ
zione bieticola nel Delta Pa-
dano <ad Ostellato opera an
che uno zucchcrificio coopera
t ive I'unico d'ltalia). II consi
glio comunale di Ostellato, 
unanime. ha chiesto ai presi
dent: della Camera e del Sena-
to. ai gruppi "parlamentari, al 
Prefetto di Ferrara e al Pre
sidente dell'Ente Delta un im-
mediato intervento per fitron-
care la speculazione che colpi-
sce i consumatori e i produtto-
ri di bietole. L a gestione de
mocratica in forma cooperativa, 
degli zuccherifici. prosegue :i 
documento. e un elemento fon-
damentale per realizzare una 
politica di eviluppo della b.etL 
coltura. L'attuale gestione pri-
vatistica e monopolistica della 
industria saccarifcra contrasts 
con I'utilita sociale per cui s: 
ravvisa la necessita di un prov-
vedimento legislativo che, in 
base ash articoli 41 e 42 della 
Costituzione. pspropri Rli zuc
cherifici per darli in gestione 
cooperativa ai produttori. 

La CGIL 
su vertenza 
previdenziali 

A proposito della grave si
tuazione venutasi a creare ne
gli istituti previdenziali (INAM 
INPS e INAIL in particolare) 
per la mancata ratifica da par
te del ministero del tesoro del
le norme di attuazione trar.ii-
torie concordate per l'applica-
zione del trattamento economi
co e normativo unificato ai di-
pendenti del settore e derivan-
ti dall'accordo 4 luglio 1962 fir-
mato fra le tre Confederazioni 
e i presidenti di tali Enti con la 
partecipazione dei ministeri 
competenti. la CGIL ha innan-
zitutto notare ch e e inammis-
sibile in linea di principio ri-
mettere unilateralmente in di-
scussione un accordo. sindaca
le definito fra le parti con-
traentL 

Le norme che il ministero del 
tesoro vorrebbe rimettere in di-
scussione sono infatti il frutto 
di una lunga trattativa svol-
tasi al livello competente (Con
sign di amministrazione da un 
lato. organizzazioni sindacali 
dall'altro). -

Accettare il veto del Tesoro 
significherebbe dunque oltre 
che portare un grave colpo al-
1'autonomia degli Enti. a! pre-
stigio dei loro organi dirigenti, 
ammettere 1'inaccettabile prin
cipio che gli nccordj sindacali 
regolarmente sottoscritti tra le 
parti a cib abilitate possano re-
stare poi inosservati. Si sottoli-
nea anche la singolare posizio
ne nella quale vengono a tro-
varsi i ministeri del Lavoro e 
del Tesoro i quali sono stati i 
promotori e in accordo con le 
confederazioni, della tmposta-
z:one dei prowedimenti per 
realizzare l'unificazione dei 
trattamenti economic! e norms-
tivi dei lavoratori. 

Quanto al ventilato proget-
to di legge in prep.irazione da 
parte dei Ministeri del Lavoro 
e • del Tesoro, • prendendo lo 
spunto dal pronunciamonto del
la Corte dei Conti. in linea (f! 
principio non vi sono osserva-
jfloni da fare. L'essenz'ale e che 
il contenuto di tale disegno di 
legge tenga conto degli aoeordi 
sindacali intercorsi 
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