
PAG. 1 2 / 
•<y 

ii-

u-

\ •' 

Zx. 

"if 
r-r 

& 

W. 

I 

Contro la Polonia (62-44) 

ottima 

Noitro servizio 
\ -> ^ 22. - CRACOVIA 

Al termine della prima gior 
nata del meeting d'atletica tra 
Polonia e /Italia il punteggio 
delle due formazioni e il se-
gucnte: Polonia p. 62 Italia 
p. 44. II divario fra le due for
mazioni e inferlore a quello che 
i tecnicl di casa avevano pre-
ventivato a tutto vantaggio del-
la formazione polacca. A far sa-
lire le azioni degli « azzurri >• 
nan no concorso la buona'prova 
di Ambu e Conti pnmo e se-
condo nei 10 000 (30*32" il pri-
nio e 30'32"2 il secondo, ambe-
due migliorano i tempi stagio-
nali), m seguito al crollo degli 
avversari Stawiarz (30'50"6) e 
Lukasik (31'19"6) rivelatisi an . 
cora troppo fragili; il buon sal-
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Mentre si allarga il .fronte contro 51 monopolio 

terzo sdopero 
unitario 

Montecatini 
V >fr „1 / • i 'V?' 

LIVIO BERRUTI s ta tor-
nando grande. 

« Mondiale » 
di Hayes: 
9"1 sulle 

100 yarde 
S. LOUIS. 22.' 

I/americano Bob Hayes ha 
stabilito ieri il nuovo record 
mondiale per le 100 yarde 
correndo la distanza in 
9*'l. II record e stato ot-
tenuto da Hayes nella se-
mifinale della, speciality. 

Favorito da perfette con-
dizioni climatiche, Hayes e 
sfrecciato come un- proietti-
le precedendo di circa un 
metro e mezzo Nate Adams, 
piazzatosi al secondo posto. 
II tempo di Hayes migliora 
di .un decimo di secondo il 
precedente record di 9"2 ap-
partenente a l l ' americano 
Frank Budd e al canadese 
Harry Jerome. 

•Dei tre cronometristi uf-
ficiali, due hanno attribuito 
a Hayes il tempo di 9"1 e il 
terzo di 9**2, ma agli effet-
ti della omologazione fanno 
testo i due tempi ufficiali in
ferior!'. Anche il cronometri-
sta di riserva ha accredita-
to ad Hayes il tempo di 9"1. 

Tre quarti d'ora dopo, nel
la finale. Hayes e tomato a 
correre la distanza nello stes-
so tempo di 9"1. Ma il limite 
non potra essere preso in 
considerazione per l'omologa-
zione, in quanto Hayes ha 
corso con vento a suo favore 
di 12,50 chilometri orari, su
periors percio al massimo 
regolamentare." 

Ktaykov 
« mondiale » 

sui 30 
chilometri 

. - MOSCA. 22. 
H sovietico Viktor Baykov 

ha stabilito il nuovo primato 
mondiale - su ptsta dei 30.000 
metri in 1 ora 34*32"2. Tl pre
cedente record del bclga Au-
rele Vandendriessche (stabili
to lo scorso ottobre a We re-
gem) era superiorc di 9". • 

II primato mondiale sulla 
stessa distanza su strada ap-
partiene al britannico Leslie 
Pawion (stabilito nel 1935) con 
1 ««t M'24". 

to di Piras che ha compiuto un 
balzo di 7 m. 43, migliorando il 
suo primato stagionale di ben 
18 centimetri e manc-ando il 
bercaglio pieno per soli 2 cm. 
Difatti Schimdt, numero « uno » 
polacco, mancando Gronowski 
ha vinto con 7 m. 45. Stalmach 
ha fatto m. 7,10 e Martinotti 
m 7,08. 

Superba anche la prova del 
capitano degh azzurri. Livio 
Berruti, che e flnito a spalla 
del vincitore, la promessa Syka 
e del giovane Juskowiak. Ber
ruti, partito male, si e ripreso 
con una sfupenda rincorsa, che 
ha mostrato quanto valga anco-
ra il primatista olimpionico, 
conquistando il secondo posto 
con 10"4; stesso tempo il vinci
tore, Syka, e del terzo arrivato, 
il polacco Juskowiak. La folia, 
numerosa, ha applaudito lun-
gamente i quattro brillanti at-
tori della corsa: l'italiano Prean-
toni. e finito quarto con un ot-
timo 10"5 che conferma le sue 
doti. 

Nei 400 h. Frinolli ha mante-
nuto le promesse della vigilia 
sostituendo brillantemente Mo
rale. Dietro di lui, che ha ta-
gliato il filo per primo facendo 
fermare i cronografi sui 51"2 
(accorciando di 4" il suo tem
po stagionale) si sono sistemati 
Gierajewski (52"). - Makowski 
(52"4) e il buon Carrozza che 
ha fatto l'impossibile correndo 
in 53". I dirigenti polacchi han. 
no poi gentilmente accondisce-
so a far correre gli 800 m. in 
luogo dei 1.500. e nella gara ha 
vinto Maciag d'50"). ma dietro 
di lui sono finiti i due italiani: 
Bianchi. collo stesso tempo, che 
gli e finito a spalla. e Spinozzi 
(1'50"8), Burszkowski (1'51"4). 
Anche in' questa gara gli ita
liani alia vigilia parevano chiu. 
si. mentre per un soffio hanno 
mancato la vittoria. 

Nel disco Dalla Pria e stato 
leggermente inferiore all'atte-
sa. Scontato il suo secondo po
sto (m 55) dietro il fuoriclasse 
ed ex primatista mondiale Piat-
ko\vski (56 m. -10). Grossi e fi
nito terzo . con m." 51.46. Nel-
l'asta e mancato in pieno il gio
vane primatista italiano Ros-
setti. fallendo i m. 3.90. non e 
nemmeno entrato in gara. men. 
tre il numero « 2 » polacco non 
e andato piu in la di questa mi-
sura davvero modestissima. La 
vittoria e toccata al polacco So-
kolpwski (4 m. 50) mentre Ca-
rozza ha saltato 4 m. 10. 
* Scontatissima la doppietta po_ 
lacca sui 4P0 piani con Baden-
ski (41"3) che ha migliorato di 
ben 5"2 il suo primato perso-
nale. ed ha lasciato in distanza 
gli avversari: Kluczek (47"7). 
Bello (47"8), Frasehini (48"1). 
Tutto normale. purtroppo per 
gli italiani. anche nel giavel-
lotto con Sidlo (79 m. 75) in te
sta. e dietro Radziwonowiecz 
(73.69). Radman (69.74). Casali 
(64.15). e nella staffetta 4x100. 
I polacchi (Juskowiak, Zielin-
ski. Syka e Vanziano Foik) han
no coperto la distanza in 40" 
netti (record nazionale 39"5) 
mentre gli « azzurri» (Sandrl-
ni. Preatoni. Clapier e Berruti) 
hanno chiuso in 40"3. tre deci-
mi sopra il primato nazionale. 

w. h. 

in Ghana 

« Semipro 
conro 

lAshanti 
KUMASI. 22. 

I € Semipro» aflrontano oggi 
a Kumasi la rappresentativa del 
l'Ashanti. Gli azzurri sono giun 
Ii ieri a Kumasi dopo un viaggio 
di 400 chilometri attraverso la 
giungla e stamattina si sono al-
lenati alio stadio per un'oretta: 
csercizi ginnici prima e una bre
ve partitclla a ranghi ridotti poi. 

Gli italiani hanno dimostrato 
di risentire parecchio della dif 
ferenza di clima: la fortisaima 
umidita stagnante nell'aria inci-
de 'molto sui loro rendimcn*o « 
Galluzzi si fe mostrato motto prr-
occttpato da questo stato di co 
sc. anche se s«pera che i suoj ra-
gazzi sappiano reagire con vo-
lonta alia c flacca» che sembra 
tagliarc loro le gambc. 

Nel pomeriggio passeggiata nei 
dintomi di Kumasi. II posto * 
bcllo. di una bcllezza sclvaggia 
che affascina e incanta. Peccato 
che un improWiso acquazzonc 
(tipico di queste zone a clima 
tropicale) abbia interrotto il sa-
lutarc * footing >. 

Per quanto riguarda la forma
zione che domani aflrontera la 
rappresentativa dell'Ashanti n<»l-
la prima partita in programma 
non si TrRistra nessuna novila. 
Eccola: Mantovani, Costantini. 
Risso: Gioia. Soldo. Carponettl. 
Tartari. Giannint. Joan, Brando. 
Di Stcfano. 

Tomeo Nistri 

Milan 1 
Roma 0 

' Numeroso pubblico alia " pri
ma- del tomeo Nistri. Nella 
partita d'apertura, i giovani 
dell'OMI hanno superato. con 
una rete messa a segno al se
condo minuto della ripresa, il 
Padova. Anche il Milan ha su
perato per 1-0 la Roma: l'uni-
co goal e stato realizzato. al 
2(T. da Orlandini, che ha ap-
proflttato di una azzardata u-
scita dai pali del portiere gial-
lorosso Cavallari. 

Con * percentuali d'asten-
sioni " rimaste elevatissime 
anche nella terza gioinata, si 
e concluso ieri il terzo scio-
pero nel gruppo Montecati
ni. Tranne in alcune fabbri-
che, quasi tutti i 30 mila la-
voratori circa del monopolio 
hanno raccoito l'appello dei 
sindacati, con entusiasmo e 
consapevolezza crescenti, an
che in questa terza fase del
la lotta, che era stata prece-
duta da due astensioni di 
48 ore. 

Malgrado le pressioni del
la Montecatini (premi anti-
sciopero, minacce di rappre-
saglie, ecc), la comoattezza 
e la decisione dei lavoratori 
hanno offerto un quadro im-
ponente. - Dagli stabilimenti 
del monopolio emergono con 
chiarezza le seguenti posizio-
ni: andare avanti con conti-
nuita nell'azione, in modo da 
pesare sempre piu verso la 
direzione; superare gli osta-
coli ancora frapposti ad un 
incontro ed a chiare intese al 
vertice fra i tre sindacati 
(secondo ' la linea costante-
mente ribadita dalla FIL-
CEP-CGIL) cosi da opporre 
al padrone intransigente uno 
sforzo collettivo; conseguire 
un risultato di qualita che, 
partendo da forti aumenti e 
da precisi poteri, migliori ra-
dicalmente ' la condizione 
operaia. 

T Si tratta quindi di andare 
avanti, raccogliendo tutta la 
spinta - che e venuta dalle 
maestranze.' In questo qua
dro, che scaturisce ovunque 
negli scioperi, nei picchetti 
e nelle manifestazioni, si 
colloca la riunione di mer-
coledi dei rappresentanti ca 
merali e di categoria Jdei 
centri ov*e presente la Mon
tecatini; all'incontro presen-
zieranno i massimi esponen-
ti della CGIL, della FILCEP 
e anche della FIOT (per il 
legame merceologico e finan-
ziario che vi e fra industria 
delle fibre e industria tes-
sile). • • -.,, • , ' • 

Di estrema gravita appare 
l'atteggiamento della Monte
catini. Malgrado i bassi trat-
tamenti retributivi, le pe-
santissime condizioni di la
voro, l'assenza di liberta 
(cose che giustificano le ri-
vendicazioni e che condan-
nano il monopolio), la Mon
tecatini si e spinta su un ter-
reno di resistenza accanita, 
di brutale ricorso ai propri 
strumenti di dominio, al fine 
di. preservare le condizioni 
di strapotere di cui ha be-
neficiato in tutti questi anni, 
di opporsi ai mutamenti or-
mai inevitabilmente solleci-
tati dalla lotta. 

La Montecatini non vuol 
trattare, vuol continuare a 
dettar legge; ma sbaglia i 
conti, poiche la riscossa sin-
dacale in atto, nei suoi sta
bilimenti , non potra essere 
clusa, mentre cosi compor-
tandosi essa si assume gravi 
responsabilita di fronte ai la
voratori e al Paese. Per que
sto diventano sempre piu nu-
merosi i gesti di solidarieta 
della popolazione e degli or-
ganismi democratici, volti a 
stigmatizzare • l'atteggiamen
to del monopolio ed a soli-
darizzare con i lavoratori. 

Particolare rilievo assu

me l'ordiile del giorno vota-
to da tutti i gruppi consiliari 
del Comune di Terni, nel 
quale si afferma che < l'at
teggiamento - intransigente 
della Montecatini non ha ra-
gion d'essere », e dopo aver 
espresso appoggio all'azione 
sindacale, si invitano < gli 
organi competent! a interve-
nire per indurre la Monte
catini ad accogliere le giuste 
rivendicazioni dei lavorato
ri >. Sempre a Terni, come 
gia a Brindisi, i comunisti 
hanno afilsso un manifesto 
in cui chiamano tutte le for-
ze a schierarsi con i lavora
tori in lotta. • vi" r 

/ - Per la riforma agraria 

Siena: scioperi 
operai-contadini 
Si svolgeranno dal 25 al 27 — II calendario 

delle manifestazioni 
- ' - SIENA, 21 

J* 25, 26 e 21 giugno si svol
geranno nella provincia di Sie
na tre grandi giornate di lotta 
del lavoratori della terra e del-
I'industria per la riforma agra
ria generate. Le tre giornate di 
lotta sono state proclamate dal
la Federmezzadri e dall'Asso-
ciazione provinciale coltivatori 
diretti — aderente all'Alleanza 
nazionale contadini. — Ad es
sa parteciperanno i lavoratori 

Dopo il «referendum» 

Va superato 
I'accon 

diBolog 

Lotta 

unitaria 
all'Italsider 

di Cornlgliano 
- ' " GENOVA. 22. 

"Le " maestranze del reparto 
MOS (movimento ferroviario) 
dell'Italsider (IRD di Corni-
gliano. a seguito delle decisio-
ni adottate nel corso di due 
affollate asscmblee indette dal
la FIOM-CGIL e dalla FIM-
CISL, hanno deciso uno sciope-
ro di 48'ore. - -

L'esplosione del malcontento 
che era andato accumulandosi 
e avvenuta in questi giorni a 
seguito della «incomprensibde 
caduta* — cosi affermano i 
sindacati — dell'incentivo rl-
spetto al mese precedente, e 
della insufficienza degli orga-
nici causa deU'impossibilita 
per molti di effettuare le ferie 
e fruire dei conguagli matura-
ti -quale beneficio della ridu-
zione deH'orario di lavoro* 

L'azione intra presa ali'Italsl-
dcr. pur non essendo la prima 
acquista particolare importanza 
per 1'ambiente in cut awiene. 
L'opera paternalistica e intimi-
datrice della direzione dell'Ital
sider e infatti andata crescendo 
di intensita di anno in- anno 
con tutte le tecniche delle « re-
lazioni umane» e delle -rela-
zione pubbliche- aggravate da 
una pesante e sottile discrimi-
nazione, per blocc»rc la dina-
mica di clasie. . . . 

Si e tenuta a Roma — in-
forma un comunicato — la 
prevista riunione fra la segre-
teria della CGIL e la segre-
teria della Federazione nazio
nale enti locali con le segre-
terie del sindacato provinciale 
e sezionale dei dipendenti co-
munali di Bologna, unitamente 
alia Camera del Lavoro di 
quella citta. E' stato discusso 
l'andamento della vertenza dei 
dipendenti del Comune di Bo
logna, sfociata nella nota in 
tesa di massima e nel < refe
rendum > di cui ieri sono stati 
resi pubblici i risultati. v ' . 

Tutti i presenti hanno sot-
tolineato che l'accordo siglato 
il 12 giugno • con il Comune 
di Bologna e stato raggiunto 
con la presenza costante alle 
trattative anche delle altre or-
ganizzazioni sindacali. £' per-
tanto incontestabile la sua le-
gittimita, in quanto nessuna 
discriminazione e stata effet-
tuata nei riguardi di altri sin
dacati, che liberamente hanno 
rifiutato la loro adesione. E 
stato inoltre rilevato che, nel 
corso deU'assemblea generale 
del personale, tenutasi prima 
di procedere alia siglatura del-
l'accordo, i dirigenti delle or-
ganizzazioni aderenti alia CGIL 
comunicarono che il' contenuto 
stesso dell'intesa di massima 
sarebbe stato sottoposto al giu-
dizio di tutto il personale me-
diante creferendum.. Per que
sto, appunto — prosegue la 
nota — il documento siglato 
ebbe il carattere di un'intesa 
di massima, condivisa unita-
riamente dalle varie correnti 
presenti nella delegazione, la 
cui accettazione era espressa-
mente subordinata al giudizio 
dei lavoratori. . - * ' 

I risultati del < referendum >, 
effettuati distintamente per 
< gruppi » professional!, sono 
la chiara espressione di un 
malcontento, in quanto, pur 
approvando formalmente l'ac
cordo di massima con il 69 % 
dei voti validi, contengono una 
evidente critica al merito del
l'intesa stessa, da parte dei 
dipendenti dei gradi intermedi 
b) e c), i quali in buona parte 
si sono astenuti dal < referen
dum * o hanno votato no. Que
sto risultato e d'altra parte 
giustificato dal fatto che i la
voratori appartenenti ai gruppi 
intermedi non hanno. trovato 
oddisfazione alle loro giuste 

aspirazioni nell'intesa di mas 
sima, cosi come era stato 
espressamente dichiarato dalla 
notaxa verbale dei rappresen
tanti del sindacato. Anche se 
sarebbe stato desiderabile ri-
correre al « referendum > pri 
ma della siglatura dell'intesa, 
e chiaro che il risultato della 
consultazionc - successive, i ri-
mette in dtscussione l'accordo 
di massima e crea la neces-
sita, per i gradi intermedi in 
particolare, di affrontare su 
nuove basi la vertenza, ela-
borando una nuova scala dei 
valori professionali che sia 
realmente condivisa da tutti i 
lavoratori interessati e soste-
nuta dalle organizzazioni sin
dacali. • v 

In questo modo si colmera 
il distacco che si e certamente 
stabilito nel corso della ver
tenza fra una parte di lavo
ratori e l'organizzazione ade
rente alia CGIL, nonostante le 
ripetute assemblee del perso
nale e 1 consensi che queste 
assemblee avevano " espresso 
alia linea seguita dal sinda
cato. Nel concludere la riu
nione si e convenuto sulla 
neccssita che si presenti al-
TAmministrazione comunale di 
Bologna una nuova proposta 
basata su una intesa di tutte 
le organizzazioni dei lavora
tori. Tale intesa dovrebbe es
sere raggiunta con la richicsta 
unitaria di un acconto da cor-
rispondersi a tutti i dipendenti 
comunali, anche in relazione 
ad un analogo accordo rag
giunto nei mesi scorsi fra tutti 
i sindacati, e con l'impegno di 
elaborare unitariamente, entro 
una data da stabilire, una nuo
va s c i l a dei valori professio-

»r - . - K 
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dei vari settorl dell'industria che 
effettucranno lo sdopero nelle 
varle zone, alternatlvamente, a 
partire da viartedl 25. quando si 
asterranno dal lavoro dalle ore 
10 alle ore 12 gli operai della 
Val d'Elsa per partecipare alle 
manifestazioni indette dal lavo
ratori delta terra. 

Mercoledl 26. sciopereranno 
per tutto il pomeriggio i lavo
ratori della Val di Chiana. 11 
27 sara quindi la volta della 
classe operaia della Val d'Arbia. 
delta Val di Merse e della Val 
d'Orcia. Siena citta partecipera 
alle tre giornate di lotta dei la
voratori della terra secondo 
questo calendario: martedi 25 
giugno sciopcro dalle ore 10 al
le ore 12 nelle aziende Torto-
relli, Metalvetro. Meinl e Mu-
ratori: mercoledl 26 giugno: 
iciopero dalle ore 10 alle 12 
nella azienda SIVA e in tutti i 
cantieri edili della citta: gio-
vedl 27, infine, sciopereranno 
nelle ultime due ore di lavoro 
tutte le altre aziende artlglane 
e industriali della citta, Nelle 
tre giornate di lotta i lavoratori 
della terra, insieme a quelli del-
Vindustria, si i-iuniranno per 
manifestare in piazza Matteotti 
a Siena. 

11 sindacato della CGIL ha po
sto al ce.ntro della lotta tre pun-
ti di alto valore sindacale e po
litico. In primo luogo i lavora
tori sono chiamati a manife
stare per una politico di rinno-
vamento strutturale. economico 
e sociale npjle campagnc fonda-
ta sulla riforma agraria, la mo-
difica dei rapporti contrattuali. 

Una relazione di Fernex 
-*, 

La FI0M discute 
sui premi 

w 

di produiione 

nali ' e dei livelli retribuitivi 
secondo le aspirazioni legitti-
mc di tutti i gruppi interessati, 

Con queste decisioni — con-

dina e della cooperazione. In 
secondo luogo si chiede una 
programmazione economica de-
mocratica capace di rompere le 
strutture monopolistiche nella 
produzione e sui wercafo. per 
elevare i livelli delle retr'tbu-
zioni, affermare un maggiore 
potere contrattuale dei lavora
tori nelle aziende, creare un 
nuovo rapporto tra produzione 

della CGIL e l'organizzazione 
camerale e di categoria di Bo-
logna testimoniano il loro spi-
rito democratico ed unitario, 
assumendo come base per il 
loro comportamento il giudizio 
manifestato dai lavoratori con 
il « referendum », e creando 
le condizioni concrete per una 
piu stretta collaborazione fra 
tutti i sindacati. . 

: w - v 
e mercato di consumo per ell-
miiiare la speculazione sui prez-
zi ed elevare il tenore di vita 
delle mabse lavoratrici. Si chie
de infine un nuovo sistema di 
sicurezza sociale che garantisca 
a tutti i cittadini un adeguato 
trattamento a!,sistcnziale e pre-
videnziale. 

a. c. 

Per I'assegno 

integrativo 

L'agitazione 
dei dipendenti 

della CRI 
Le segreterie dei sindacati 

della Croce Rossa (CGIL. 
CISL. UIL e CISNAL) hanno 
concordemente deciso di pro-
clamare lo sciopero totale di 
tutti i dipendenti della CRI 
dal 2 al 4 luglio prossimi, qua-
lora il Consiglio direttivo del-
rente non deliberi la esten-
sione integrale dell' assegno 
temporaneo a tutti i dipen
denti, cosi come e stato con-
cesso agli statali dal primo 
gennaio scorso. 

I dipendenti della CRI sono 
in agitazione da tempo. Per 
lunedl e martedi prossimi era 
stato dichiarato uno sciopero. 
La decisione venne revocata 
in seguito alia assicurazione 
data dai sindacati dal presi-
dente della CRI, secondo la 
quale il problema dell'assegno 
temporaneo sara nuovamente 
sottoposto all'esame del Con
siglio direttivo convocato iJ 28 
giugno prossimo. , , , , 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 22. , 

" Tra le grosse conquiste rea-
ltzzate dalla dura lotta dei me-
talmeccanici e'e 1 il Dremio di 
produzione che « scatta » il pri
mo gennaio prossimo. Sull'im-
portanza di questo nuovo isti-
tuto. sulla sua determinazio-
ne e articolazione, la FIOM-
nazionale. iniziato stamane il 
naizonale, 'Iniziato stamane il 
quale fa seguito a quello d'orga-
nizzazione che lo lancio e pre
cede quello dell'Italsider. 

Un convegno di elaboraziono. 
come ha specificato nella reia-
zione ii segretario Bruno Fer
nex. per essere in grado di con-
durre una lotta efficace. La pri
ma questione e quella della ri-
partizione del reddito prodotto 
La coiifindustria. il governo e 
le forze politico-economiche do-
minanti sostengono la predeter-
minazione del livello salanale 
attraverso scelte centralizzate, 
col chiaro obiettivo di un con-
solidamento del potere padro-
nale o del sistema sociale in at
to. La nostra linea, ha detto 
Fernex, parte invece dal fatto 
ehe il miglioramento costame 
delle condizioni di vita dei la
voratori stimola e sviluppa la 
economia nazionale. 

La lotta per il premio di pro
duzione si colloca in questa vi-
suale e come tale sara un mo-
mento di scontro tra due linee 
di politica economica. II pre
mio di produzione sara ogget-
to di contrattazione a livello 
aziendale: da qui la necessita 
di avere chiaro come muover-
si. costruendo al tempo stesso 
un momento unitario con gli al
tri • sindacati. Inoltrandosi nel 
meccanismo della determina-
zione del premio di produzio
ne. Fernex ha precisato una 
serie di elementi, sottoponen-
do al dibattito anche punti di 
vista diversi. <La prima que
stione e la scelta — politica e 
tecnica — del dato a cui dovra 
riferirsi il premio per esprlme-
re la sua dinamica. Mentre il 
padronato tende ad assumere 
come parametri i dati relati-
vi al fatturato. agli utili. al co-
sto del lavoro (tutti colleg.iti 
alia scelta e volonta padrona-
le) la FIOM sostiene che i'uni-
co dato valido e quello del ren-
dimepto del lavoro, in quanto 
permette di valutare tutte le 
component! del processo pro-
duttivo. Ma questo dato che 
deve stabilire il rapporto tra 
ore di lavoro e produzioue, 

come si ricava? Vi sono pro-
(tuzioni in < cui 1'aumento del 
rendimento dipende dalla nii-
gliorata qualita. altre in cui va
le il calcolo sull'aumento della 
uuantita, ed altre ancora in cui 
1'indice Valido e fornito con-
siderando la sola produzione 
« pilota». -«- - v- v . 

Azienda per azienda, a secoti-
da del tipo di produzione. st 
trattera di scegliere la strada 
phi adatta L'importante e rl-
cercare il dato piii omogeneo. 
che permetta dL registrare Tin-
dice di rendimento II secon
do fattore e il calcolo delle ore 
di lavoro. U metodo piu valido 
e basarsi sulle ore dei soli ope
rai direttamente in produzio
ne. I| premio e poi formato dl 
duo parti: base e incremento 
Mentre per la prima, nelle 
aziende private, il contratto 
fissa dei limiti percentuali. ncs-
sun limite e previsto per It 
aziende pubbllche. cosi come li
bera e la contrattazione dol-
l'incremento 

Secondo Fernex. si tratta di 
puntare su una forte base del 
premio di produzione, sceglien-
do per l'incremento una linea 
dl contrattazione permanente 
collegata agli indici di vana-
'.lone del rendimento. E anco
ra: come stabilire la periodici-
ta del pa^amento del premio? 
Pagarlo in misura uguale a 
tutti i lavoratori dell'azienda o 
collegarlo alia qualifica? Come 
controllare le cifre padronali? 
Come agire in quelle aziende 
dove gia esiste il premio? E' 
una molteplicita di problemi 
che il convegno discutera per 
arrivare domani ad una linea 
di massima su cui saranno chia
mati a discutere e lavorare tut
ti i metalmeccanici. 

I. a. 

Diritti sindacali 
agli orafi 

' Col nuovc contratto i 12 mila 
orafi hanno ottenuti i diritti sin
dacali nell'azienda 

II nuovo contratto prevede 
inoltre la contrattazione del 
cottimo e la regolamentazione 
per l'istituzione di un premio di 
produzione: la riduzione di due 
ore e mezzo dell'orario setti-
manale; 1'aumento base dell'l l 
per cento ,. 

«t 

Aprite con fiducia: 
e Lesso Galbani 

Aprite: c profumato, appetitoso, flagrante. Aprite: e manzo sceltissimo^ 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbani! 

1 - . * 


