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« Rivendicazioni» 

padronali 

Rincarera 
il cemento? 

Anche i monopolisti del cemento chicdono che il 
CIP riveda il prezzo attuale del cemento. Dopo la spe-
culazionc ninnovrnta dai monopoli saccariferi • per far 
saltans il prezzo dello zucchero, dopo che il Consiglio 
di Stato ha anmillato, su r icorso della Montecatini e 
della Edison, il prezzo dei concimi chimici, ora e la 
volta dei monopoli del cemento (Italcementi in testa) 
a fursi avanti per chicdere la revisionc del prezzo. C e r a 
da aspcttarselo, dopo che Pcsenti, airassemhlea del-
1 Italcementi, dava per sicuro lo sciogliinento della Com-
mis>»ioiu' d'inchiesta antimonopolio, la quale avrehbe 
dovuto indagare anche sui costi di produzione del 
cemento. 

La richiesta di aumento di prezzo e partita dalla 
Assemble.! generale deirAssociazione Italiana Tecnico 
L'conomiea del Cemento (AITEC) illiazionc dcll'Asso-

. cemento, la quale in un comunicato afTcrma: « Appare 
improbabile che permanendo le accertatc variazioni 
in aumento dei costi . dei combustibili , dei macchi-
nari , e soprattutto della manodopera (come poteva man-
care la storiella sui salar i? - n.d.r.) sia possibile evi-
tare una revisione del prezzo controllato del cemento ». 

La forniazione del governo Leone, «governo d'af-
fari! » come e nolo, ha acceso i pii'i vivaci appetiti 
nella destra economica. La Coniindustria commentando 
ieri la decisione del Consiglio di Stato, di annullare 
la riduzione di prezzo dei concimi chimici, ha osato 
persino chiedere Tabolizione del CIP, benche questo 
.strumento sia sempre stato manovrato dai governanti 
d.c. secondo i voleri dei monopoli . Ma sotto la pressione 
dcU'opinionc pubblica, il CIP puo di volta in volta 
essere costrctto a r idur re , sia pure di poco, gli scanda-
losi prezzi voluti dai monopoli . II CIP per la Coniindu
stria e quindi una « anomalia del sistema cconomico », 
e andrcbbc abolito. 

La richiesta di aumentare il prezzo del cemento 
minaccia di ulteriori aumenti i costi di produzione 
degli alloggi, gia cosi scandalosamente gravati dai prezzo 
(telle aree. E ' noto pero che i costi di produzione del 
cemento, dato l'alto livcllo tecnologico raggiunto dai 
grandi impianli dei monopoli , sono in continua dimi-
nuzione, tanto e vero clip dopo la riduzione del mar /o 
del 'Gl un alto esponente della Cementir (IRI) aJt'crmo 
che i prezzi del cemento potevano essere ulteriormente 
ridotli di un trenta-quaranta per cento rispetto ai livelli 
nttuali. 

r. g. 

Significato 

del voto di Genova 

La vittoria FIOM 
allitalsider 

La conquisla da parte delta F10M-CGIL delta mag-
gioranza opcraia nelle elezioni per il rinnovo dei mem-
bri della C.I. dell'ltalsider Oscar Sinigaglia di Corni-
gliano e Vavvenimenlo che ha dominate in qnesli giorni 
gli ambienti sindaculi e polilici genovesi. I risultali 
(telle elezioni, come abb tamo pubblicalo, hanno vedttlo 
la lista della FIOM passare tra gli operai dai 1901 voti, 
pari al :i:i,H0%, del 7.962, agli atiaali 2iS:t, pari al *2,7%. 
La CISL, dai canto sao, dai 2184 voti, pari al H,16%, 
del 1962, e discesa a 2289, pari al 39,98%. La UIL, 
inline, ha subito anch'essa ana riduzione,- passando da 
9i6 voti, pari al 16,82%, del 1962, a 706 voti, pari al 
12,11%. A sottolineare come I'avanzala della CGIL non 
sia un fatto cusuale, o comunqne dovuto ad una con-
tingente sitnazione dei rapporli di lavoro tra le mae-
slranze operate c la direzione del grande complesso 
siderttrgico, sta il sttccesso della lista miliaria anche 
tra gli impicgall. Per la prima volta dopo died anni 
la FIOM sara rappresentala in seno alia C.I. anche da 
un impiegalo. . 

1 Per comprenderc in tulla la sua portata, non solo 
sindacale ma anche polilica, la vittoria della CGIL, e 
opparluno ricordare che I'ltalsider ha sempre rappre-
sentato per Genova c per il movimento operate geno-
vese cid che la FIAT jino a qualche anno fa rappresen-
tava per Torino ed il movimento operate italiano. Fin 
dai 19.W le assunzioni all'ltalsidcr sono slate regolale 
da una discriminazione addirillura feroce. Parroci e 
polizia hanno rappresentato per anni, e rappresentano 
tullora, i cauali utlraverso i quali i candidati dovevano 
e devono passare incsorabilmenle. All'interno dell'ltal
sider, poi, non vi c mat slate spazio per la liberta. La 
democrazia non ha itviilo mat citladinanza nel recinto 
di questo colosso siderttrgico che, come un pianeta 
ruotanle in un cielo diverso da qticllo della terra che 
lo comprendc. ha sempre avulo leggi e coslumi propri. 
Nell'Italsider, dai 1950 in poi, sono andate sviluppandosi 
c fondendosi due tipi di polilica padronale: qttclla val-
lelliana (c la FIAT che pralicamente domina Vazienda) 
ricca delle stiggcslioni del cosiddetto neo-capilalismo, c 
I'altra, piit dura e spiclata, in alto ormai da troppi anni 
nelle aziende di State. 

Xel 1953 la FIOM, su circa quattromila operai votanli, 
aveva non pit't di trecento voti e la CISL tremila. Le 
posizioni di parlenza si sono espresse in queste cifre. 
La CISL e arrivata a sftorare i quattromila voti qttando 
la FIOM a nuilapenu rittsciva a raccogiierne 700. Era 
una marcia tenia ma sicttra. Ogni anno, in occasione 
delle elezioni della C.I., il sindacato unitario dennnciava 
brogti a non finirc. Ma le contraddizioni interne conli-
nuavano a maturarc e ftnirono per esplodere. Xel 1959 
in seno alia CISL scoppiava la crisi. Da altera qttesla 
organizzazionc e andata pcrdendo lerreno. L'aiulo, la 
complicity della direzione c Vomertd di ttttti i servizi 
diriqcnli dclVazicnda, non Thanno salvata dai tracollo 
del 196": Anche ulVltulsider il cosiddetto neo-capilali
smo e slate smascherato e batlttlo. Una grande fabbrica, 
la piit grande di Genova c il piit grande complesso 
Siderttrgico italiano, divcnla ora un pttnto di forza del 
movimcnlo sindacale di clause. E' questo il significato 
piit profondo dei risultali della compclizione elellorale 
deWIlalsider. 

A. G. Parodi 

Vogliono « chiarimenti» 

Gli statali dai governo 

* * • • * . 

Scioperi anche a Ravenna, Ascoli Piceno, Siena 
< < 

uantamila braccianti 

a Ferrara 
Prese di posizioni della UIL e della 
Confagricoltura — Oggi il CC della Fe-
derbraccianti — Manifestazioni del-

TAlleanza contadina 

Ha avuto luogo ieri sera la 
« Tavola rotonda » delle orga-
nizzazioni dipendenti statali, 
indetta dai sindacato nazionale 
scuola media, per l 'esame 
delle prospettive relative ai 
problemi df ..a riforma della 
amministrazione c in partlco-
lare del conglobamento degli 
rappresentanti del sindacato 
stipend:. Sono intervenuti i 
nazionale autonomo scuola cle. 
mentarc (SNASE), del Sinda
cato nazionale scuola media 
(S.N.S.M.), del Sindacato na
zionale istnizionc artistica 
(SNIA), della CGIL (statali, 
ferrovicri, postclegrafonici), 
dtUa UIL-pubblico impiego 
<Mb DIRSTAT, dell'UNSA, 

delta CISNTAL tetatali. pensio-
nati c scuola). 

I convenuti — informa un 
comunicato diramato al (ermi
ne della riunione — considera-
to che le dichiarazioni pro-
grammatiche del governo tn 
merito alle rivendicazioni dei 
pubblici dipendenti e dei pen-
sionati, collegate alia scaden-
za del 1. luglio, per la Ioro 
genericita non offrono elemtri-
ti tali da soddisfare le legiti
me aspettative delle categorie 
e. quindi, neccssitano d; un ur. 
gente e diretto chiarimento, 
hanno deciso di chicdere un 
immediato colloquio al go
verno. Alia riunione di ieri non 
hamo partecipato i dirigenti 
dei sindacati del pubblico im-
piego aderenti alia CISL. 

Lo sciopero dei cinquanta-
mila braccianti e comparte-
cipanti - della provincia di 
Ferrara ha portato ieri il con-
tributo di una nuova, impor-
tante azione di lotta ,nel flu
me delle grandi battaglie 
contadine di questa estate. II 
motivo che ha provocato lo 
sciopero e , ' qu i come a Ra
venna (dove e in atto lo 
sciopero di 5 giorni )il rifiu-
to degli agrari di contratta-
re i rapporti di comparteci-
pazione. In queste province 
dove lo sviluppo capitalisti-
ro e particolarmente avanza-
to, con frequente specializza-
7ione'frutt icola e a colture 
industrial!, gli agrari preten-
dono di liberarsi di ogni for
ma di partecipazione dei la-
voratorl al prodotto e, so
prat tut to , alle decisioni di 
investimento. Rivendicazioni 
pconomiche e politiche dei 
lavoratori sono, quindi, stret-
tamente unite come unita e-
la lotta nonostante che tain-
ni atteggiamenti assunti dat-
la CISL e dalla UIL — di-
scriminando fra piattaforma 
sindacale e esigenza di una 
nuova politica agraria — 
stiano offrendo nuovamente 
il fianco alle manovre pa
dronali. i . 

Rivendicazioni politiche c 
sindacali formano un tut to 
organico, ormai, in tutt i i 
settori dell 'agricoltura italia
na. L'azione dei mezzadri, 
che ieri e proseguita con lo 
sciopero di 48 ore nella pro
vincia di Ascoli Piceno (e 
una manifestazione a Porto 
d'Ascoli) lo sta mettendo in 
evidenza in modo sempre piu 
chiaro. Si prenda lo sciopero 
dei r iparti del raccblto del 
grano, che ieri le Fe'dermez-
zadri emiliane hanno deciso 
di estendere a tut ta la re-
gione, e vediamo che e Pabo-
lizione stessa delle norme del 
Codice Civile sulla mezza-
dria che e in discussione: gli 
accordi che sara possibile 
s t rappare in sede provinciate 
e regionale, infatti, non po-
tranno che preludere a un 
intervento legislativo in tal 
senso. ~ i . 

Percio i lavoratori non c e ^ 
seranno dali ' investire il Par-
lamento della necessita di in-
terventi urgenti. Contraddit-
toria e la posizione presa in 
proposito - dalla UIL~ Terra 
che, in un suo comunicato, 
afferma essere < molto diffi
cile > che il governo Leone 
possa int raprendere un'azio-
ne di riforma dei patti agra
ri. Di un governo che non 
ha ancora ricevuto Fappro-
vazione del Par lamento e 
che, in ogni modo, cerca a-
verlo con la partecipazione 
dei partit i del centro-sinistra, 
non si puo dare per scontati 
ne la necessita ne il campo 
d'azione. Si fa strada nei di
rigenti della U I L - T e r r a la 
tendenza ad accettare una 
bat tuta d'arresto che non e 
affatto inevitabile che, al 
contrario, proprio l e lotte del 
lavoratori — diremmo solo le 
lotte dei lavoratori — sono 
in grado di r imettere in di
scussione in modo decisivo. 

Quanto cid sia vero, del 
resto, e provato dall 'adesio-
ne sempre piu larga dei la
voratori agli scioperi e alle 
manifestazioni. Ed e signin-
cativo che la UIL-Terra stes
sa indichi alle organizzazio-
ni provinciali la necessita di 
concordare. in sede provin
ciate. azioni unitarie. -

Una net ta scissione fra 
contenuto economico - delle 
agitazioni e rivendicazioni 
politiche delle categorie con
tadine e il cardine della po
sizione della Confragricoltu-
ra. Naturalmente respingen-
do qualsiasi richiesta di mu-
tamento sostanziale nell 'at-
tuale assetto dell 'agricoltu
ra. L'organizzazione padro
nale finge di ignorare che 
molti aspetti della stessa 
condizione economica dei 
braccianti sono condizionati 
da indirizzi gcnerali dell'eco-
nomia agricola: oltre al sa-
lario vi e la contrattazionc 
degli organici aziendali, la 
mancanza di servizi nella 
azienda e fuori, Pindirizzo 
stesso degli investimenti (da 
cui dipendono stabilita di la
voro e remunerazione), la 

coltura. Questa organicita, 
che appena pochi mesi ad-
dietro CISL, UIL . e CGIL 
riaffermarono nel corso del 
dibattito al Consiglio del-
l'Economia e del Lavoro, 6 
l 'elemento centrale del vasto 
movimento in corso nelle 
campagne. 

L'azione ver ra proseguita 
nei prossimi giorni a Fer
rara (dove l'azione si a r t i -
colera nelle aziende e nei co-
muni ) ; a Ravenna dove con
tinua lo sciopero giunto al 
quarto giorno; in Toscana 
dove i braccianti di Siena 
hanno iniziato - una azione 
ad oltranza e venerdi si ter
ra, a Firenze,; una grande 
manifestazione regionale; 

La Federbraccianti riuni-
sce oggi il proprio comitato 
centrale con all 'ordine del 
giorno i problemi previden-
ziali e, le lotte contrat tual i 
e per • la riforma ' agraria. 
L'AJleanza contadina, con 
una hota della Presidenza, 
annuncia per il mese in cor
so manifestazioni di donne 
contadine a Reggio Calabria, 
Frosinone, Ortona (assegna-
tar ie) , Belluno. L'Alleanza 
annuncia anche una forte 
partecipazione di contadini 
alia giornata nazionale di 
lotta de l l ' l l luglio. 

Comunicati ai prefetti 

Nuovi 
per il 

prezzi 
grano 

Produzione '63: 85 milioni di quintali 

I prezzi del grano, fissati 
dai CIP uguall all'anno pas-
sato, sono statl comunicati ai 
prefetti con una circolare del 
miniatero dell'lndustria e Com-
mercio. I prezzi variano a se-
conda dei'luoghl di commer-
cialixzazione (prezzi indlcativi) 
e di t produzione' (prezzi d'in-
tervento) e vanno — per il 
grano tenero — da 7.100 lire 
al quintale (prezzo d'interven-
to: 6.550 lire) della prima zo
na, comprendente le province 
della Sicilia e della Sardegna, 
alle 6.400 lire della settlma zo
na (prezzo d'lntervento: 6.125 
lire al q.le). Per II grano duro, 
I prezzi di acquisto per inter
vento sono fissati in 8.300 lire 
per la varieta «Cappelll » 
(8.550 lire nelle province della 
Calabria, Lucanla, • Sicilia e 
Sardegna); varieta « Grifonl » 
7.800 lire al q.le (8.050 per le 
province sopra elencate). 

La-r iduzi ' i e del prezzi del 
grano, - a valere per * la cam-
pagna 1963-64, sara declsa dal
la Comrnita europea nel pros-
simo autunno. La situazlone e 
preoccupante: il raccolto gra-
narlo di quest'anno, che non 
i dei migliori, raggiungera tut-
tavia gli 85 milioni di q.li men-
tre la • superflcie coltivata a 
grano, nonostante le avversita 
atmosferiche, si e mantenuta 
sul 4 milioni e 400 mlla ettari 
con una larvata tendenza al-
I'aumento (1961: 4 milioni e 
339 mlla ettari; 1962: 4 milioni 
e 556 mila ettari). 
* La privatizzazione delle im-

portazioni di grano, gia declsa 
e in attesa di piu concreta re-
golamentazione, potrebbe con-
durre In breve tempo alia for-
mazione di grandi eccedenze 

di grano: attualmente si tro-
vano nel magazzlni non meno 
di 14 milioni di quintali della 
produzione dell'anno pasaato. 

La riduzione delle coltiva-
zioni a grano sta divenendo 
una necessita impellente ma se 
verra perseguita solo con la 
riduzione dei prezzi — come 
sono attualmente orlentatl al-
cuni govern! della CEE, con 
quello d.c. alia testa — potra 
dare risultati disastrosi. Oc-
corre una politica di riorga-
nlzzazlone dell'agricoltura che, 
alio esproprlo dei proprletari 
concedenti e alle grandi opere 
di irrigazione, faccia seguire 
lo sviluppo di imprese conta
dine orientate verso la specia-
lizzazione, specialmente nel 
settore degli allevamenti e 
delle colture industrial). La ri
duzione della coltivazione a 
barbabietola di cui scontiamo 
le conseguenze con la man
canza di zucchero e II ricorso 
alle importazioni, e la testi-
monianza piu evidente di co
me finora si sia operato nella 
direzione - opposta, favorendo 
uno sviluppo caotlco dl impor
tant! zone del paese, anche 
Irrigue. Le aziende capitalist!-
che, non per caso, si trovano 
all'avanguardia nell'esercitare 
la spinta caotica alia cereal!-
coltura, ne! tentativo di sfug-
gire alle nuove -esigenze della 
manodopera salarlata e sfrut-
tando al massimo la politica 
di protezlone granaria perse
guita afnora. Gil squilibri che 
si vanno accentuando nella 
agricoltura italiana non sono 
quindi casual!: sono la conse-
guenza della mancata attua-
zlone dl una politica di rifor
ma agraria e di programma-
zlone economica. 

Assise contadina del Delta 

Foa: urgenti 
interventi 

politic! 
Dal nostro inviato 

ADRIA. 2 
U Delta ha la pcrcentuale piu 

alta dt cmiyratj fra le zone 
agraric del Nord. Oygi, alia 
terza assise delle tienti di Que
sta terra, I mali del Delta pada. 
no sono stati di nuovo elencati 
con precisione. ma per dire che 
anche per il Delta ci sono me:. 
;i efftcaci per sanarlo. 

Il convegno e stato organiz-
zato dai sindacati contadini 
' Nella relatione introduttiva 

del segretario nazionale della 
Federbraccianti. Caleffi, ha pre-
cisato nei seguenti punti le 
richieste del mondo contadmo: 
1) liquidazione, attravcrso mi. 
sure di esproprio. della grande 
proprieta fondiaria c quindi 
dell'azienda di bonifica; asse-
gnazione della terra ai lavora
tori che attualmente la lavo-
rano e sviluppo delle forme di 
conduzione associate: clabora 
zione e attuazione dei piani di 
trasformazione fondiaria azien
dali nel quadro di una politi
ca di completamento delle ope
re di bonifica e di sviluppo del-
Virrigazione; 

2) Liquidazione delle posizio
ni di potere del capitale mono
polistic nelle strutture di mer-
cato. con una politica che porti 
alia pubblicizzazione dcH'indu. 
stria , saccarifera: liquidazione 
della Federconwrzi e trasfor
mazione dei CAP (consorzi 
agricoli provinciali): sviluppo 
delle forme associative e con-
sortili della gestione delle at-
trezzatnre. per la conservazio-
ne e prima lavorazione dei pro-
dotti agricoli: 

Al Comune di Genova 

Sotto accusa 
la speculazione 

portuale 

Le lotte Edison e Montecatini 

Contro la 4inea 
Carli» i chimici 

di Portomarghera 
Dalla nostra redazione 

' '- GENOVA. 2. 
II Consiglio comunale. in due 

lunghe sedute, ha affrontato le 
grosse questioni del massimo 
scalo ligure e nazionale e del-
l'intero sistema portuale ita
liano. Al contro del dibattito 
vi e stato il processo di priva
tizzazione dei porti che e an-
dato manifestandosi attraverso 
la concessione di servizi ed ac-
costi preferenziali, e le ormai 
note «autonomic funzionali -. 

Lo scalo genovese offre un 
completo panorama delle varie 
formr attraverso cui si va e-
sprimendo tale processo. II 
Consorzio autonomo del porto, 
l'ente che ^presiede l'attivita 
dello scalo, affidato ormai da 
lunghissimi anni - al generale 
Filiberto Ruflftni esponente au-
torevole della DC genovese, e 
andato via via rinunciando a 
tutta una serie di servizi, ri-
guardanti le operazioni di sbar-
co e imbarco delle merci, a 
favore - di imprese q^ualcuna 
delle quali, singolarmente, ha 
un bilancio superiore a quello 
della Compagnia unica merci 
varie che pure organizza il 
collocamento di oltre seimila 
lavoratori. I bacini di carenag-
gio • da decenni sono riserva 
privata della famiglia Piaggio. 
L a Society dei fiilos. dai 195!) 
in poi. e andata diventando 
una vera e propria concentra-
zione di capitali che dalle 
- Condotte d'acqua - romane 
alia Liebig. al Banco di Chia-
vari. alle immobiliari, riflette 
e comprende buona parte de
gli investimenti piu redditizi 
della finanza del Nord. 

Nel corso del dibattito sono 
emerse le posizioni e la capa
city dei vari partiti nei con
front dell'essenza del proble-
ma: ma piu ancora fino a qual 
punto la DC. che rappresenta 
gli interessi privati concentra
te nol porto. e libera di assu
me re atteggiamenti autonom:. 
I rappresentanti comunisti 
hanno afTermato l'inderogabile 
es;genza di Iiberare lo scalo 
dalle imprese e dalle sovra-
strutture parassitarie restituen-
do al Consorzio le sue prero
gative e rafTorzando in seno ad 
esso l'autorita ed il prestigio 
degli enti Iocali. 

I DC che avevano violente-
mente attaccato i lavoratori 
portuali, addossando ad essi la 

generale esigenza di far coin, responsabilita dell'odiema si-
tuazione. ieri sera, cono pero 
arrivati a nconoscimenti quan
to mai significative , 

La lotta dei lavoratori con
tro le -autonomic funzionali-. 
ha comunqne ottenuto preziosi 
riconoscunenti. I comunisti, dai 
canto loro. continucranno l'a
zione perche effettivamente 
quello di Genova e tutti i por
ti italiani vengano ripuliti dai 
sottobosco della gpeculazione. 

Squilibri dappertutto 

Diplomati 
Nord e Sud 

cidere la proprieta della ter
ra con il lavoro che c la 
fondamentale aspirazione so-
cialc dei lavoratori della 
terra. 

I lavoratori sanno che ri-
nunciare alia organicita del
le proprie rivendicazioni s i -
gnifica lasciare campo a una 
iniziativa capitalistica che 
mostra i suoi effetti negativi 
sia sui consumatori che con 
le crisi ricorrenti dell 'agri- 9P-

fcTTZ\TRlOH& 

34.540 

CONTRO 

lb.59o 
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II grafico mostra in proporzione il numero di diplomati 
(nomini e donne) per le quat t ro grandi ripartizioni geo-
grafkhet in basso, e r iassunto il rapporto pereentnale 
fra Nord e Sud, il quale denuncia an altro degli squilibri 
che dilanimo II Paese 

Dal nostro inviato 
PORTO MARGHERA, 2. 

Pochi operai, forse, hanno 
letto il discorso del governa-
tore della Banca d'ltalia. Ma 
se chiedete loro cos'e la « linea 
Carli », ve lo spiegano subito: 
e il rifiuto della direzione del
lo stabilimento S. Marco (grup-
po Edison) di sedere al tavolo 
delle trattative per discutere 
sulla nocivita dell'azienda; ' e 
il furioso irrigidimento della 
Montecatini dinanzi ai pode-
rosi scioperi di questi giorni; 
sono i licenziamenti che si ve-
rificano alia SIO mentre • la 
produzione registra il 35 % di 
aumento. •*. 

Una buona parte dei lavora 
tori dei maggiori stabilimenti 
chimici di Porto Marghera so
no in lotta. Quelli del S. Marco, 
dopo sci giornate di sciopero, 
stanno riesaminando la tattica 
da seguire, anche in seguito 
ad un « ripensamento » della 
CISL che sulla spinta della 
compattezza operaia sta tor-
nando su posizioni unitarie. 
Quelli del S. Marco fanno un 
discorso molto semplice: « Noi 
aj>parteniamo al gruppo Edi
son, eppure i nostri salari di 
fatto sono inferior! di circa 
20 mila lire al mese a quelli 
della Sic-Edison. 

< Adesso che e scoppiato il 
caldo, davanti ai forni nel no
stro stabilimento si verifica 
tutti i giorni la scena impres-
sionante di qualche operaio che 
sviene perche Taria e torrida 
rrespirabile. Danno — e solo 

a pochi — 12 lire e 15 cente-
simi all'ora per la nocivita 
cioe il minimo contrattuale 
previsto per il 3» gruppo. l'ul 
timo. Invece la nocivita de
vono pagarla a tutti, ed anche 
secondo le tabelle del 2 ' e del 
1° gruppo. Fra il 3» ed il 1' 
gruppo ci sono 16 lire e 70 di 
differenza, soldi che la Edison 
in pratica sottrae dalla nostra 
paga. Vogliamo inoltre istituire 
un gruppo sociale, come alia 
Vetrocoke, dove si pagann fino 
a 53 lire per le varie nocivita. 

« Altri soldi ci vengonn tolti 
mantenendo il 63 ^ dell'intcra 
maestranza operaia con la 
qualifica di manovali. 

Non minore combattivita si 
registra fra i 45G0 operai degli 
stabilimenti di Porto Marghera 
appartenenti al gruppo Monte
catini: Vetrocoke. Azotati. Fer-
tilizzanti e Vego. L'ultimo scio
pero e riuscito con una per-
centuale complessiva del 95 rc. 
Gli operai della « vecchia • 
Montecatini (Fertilizzanti e 
Vego) si sono scrollati di dos-
so il patemalismo. Quelli della 
Vetrocoke e della Azotati. che 
si crano visti insidiare tuttc 
le loro conquiste quando sono 
passati sotto la gestione del 
monopolio milanese, sono de-
cisi non soltanto a non cedcre 
nicnte, ma ad andareavanti. 

Mario Passi 

J) Attuazione di una politica 
dl sviluppo delle infrastrutiurc 
civtli e industriali; tale politi
ca dovra prevedere il comple 
tamento dell'idrovia padana. la 
elaborazionc e Vattituzionc del 
piano regolutorc comunale. lo 
sviluppo degli clcttrodotti vCrso 
la campugna e lo sviluppo del
ta ' catena del freddo * ad ope
ra dell'industrta di Stuto. 

Alle misure strutturali deve 
nccompagnarsi una svolta nel-
I'indirizzo degli investimenti 
pubblici. L'azione dello Sta,to. 
in materia di investimenti pub
blici, deye essere subordinata 
e diventare mezzo propulsivo 
per la realizzazione degli obie{-
tivi della politica programma-
ta. Per il coordinamento e Vat-
tuazione di tale politica. I'Entc 
Delta e strumento Hnadeguato 
e si rende ncccssaria la sua 
trasformazione m entc di svi
luppo regionale Eniiliano c Vc. 
neto, mantenendo in atto un 
coordinamento tecnico per 
quanto riyuarda il Delta. " 

L'onorevole foa. segretario, 
della CGIL, nel concludere il 
convegno ha ricordato la ne
cessita di urgenti interventi po 
litici. ' Non e pensabile che 
un'altra estate debba passare — 
ha dichiarato Foa — senza che 
vi siano misure di riforma nel 
le campagne, nei rapporti fra il 
lavoro, I'impresa e la proprieta 
terriera. nei rapporti fra I'agri-
coltura e il mercato, fra la cam. 
pagna e la citta 

Il governo dell'on Leone si 
e presentato senza un program-
ma agrario, ma In cose camm{ 
nano e. in realta, un governo 
senza programma fa proprio 
il programma delle forze ec.o-
nomiche dominanti, m questo 
caso del capiialismo agrario e 
del monopolio. Ma le grandi 
masse contadine lavoratrici non 
possono aspettare, perche cio 
significherebbe lasciare via li
bera all'azione capitalistica che 
provoca Vesodo soprattutto dei 
giovani, col grave costo sociale 
che ne deriva, Vabb'andono di 
intere zone produttive. gli enor-
mi spostamenti degli emigrati 
nei grandi centri nrbani, la di-
spersione dei capitali pubblici 
la rapina da parte dei settori 
di intermediazione e delVindu-
stria. lo sfruttamento e la su-
bordinazione dei contadini. 

' La CGIL — ha proseguito 
Foa — raccoglie la grande spin
ta dei lavoratori che e rivolta 
essenzialmente contro gli agra 
ri. Ma noi pensiamo anche che 
il Parlamento abbia il dovere 
di organizzare i suoi lavori nei 
prossimi mesi in modo da po 
ter discutere e avviare a solu 
zione i maggiori problemi del
la politica agraria. cioe la ri 
forma dei patti agrari: U su 
peramento della mezzadria e 
I'accesso dei contadini associa-
ti alia proprieta della terra e 
alia disponibilita dei capitali: 
gli enti di sviluppo come stru-
menti della programmazione re
gionale con poteri di esproprio 
verso le grandi aziende. per co-
stituirc aziende contadine capa-
ci di controllare il mercato at
traverso forme associative, Ux 
Qarificazione dei trattamenti 

"Indipendentemente dalle leg
gi e dagli atti del Parlamento 
— ha concluso Foa — porre-
mo il governo di fronte alle sue 
responsabilita politiche, in una 
situazione cosi tesa. Sono possi-
bill e necessari atti di governo 
orientati in modo non equivo-
co a favore dei lavoratori e dei 
contadini, attraverso la politi
ca degli enti di riforma. gia 
trasformati in enti di sviluppo. 
attraverso la distribuzione del 
denaro pubblico. il sostegno del-'cantieri 
la cooperazione. I'intervento 
positivo per soluzioni contrat
tuali piu avanzate nelle vCrten-
ze dei braccianti e dei mez
zadri. 

I problemi premono in modo 
tale, che non vi pud essere tre-
gua o attesa nei contrasti so-
ciali: occorrono soluzioni o 
chiari atti che aiutino queste 
soluzioni». 

Alia Rossari e Varzi 

Nuovo 
successo 
dei tessili 

4 *r 

in lotta 
- MILANO, 2. 

La lunga lotta dei t re
mila tessili del gruppo Ros
sari e Varzi. e statu coro-
nata da un linportante suc
cesso: d o p o ' laboriose trat
tative, dopo oltie sei set-
t imane di sciopcio artico-
lato. si e ot tenuto un ac-
cordo che. accanto ai nsul-
tati concreti, sancisce un 
passo in avanti della con-

' trattazione i n t e g r a t i v a 
aziendale. 

Vengono liconosciuti: 1) 
1'istituzione di un premio 
annuale di liie 28 mila con 
l 'impegno di calcolarlo con 
la produttivita entro il 
1964; 2) 1'istituzione di una 
indennita sostitutiva di 
mancato cot timo pari a li
re 4 all 'ora che poit.i ad un 
inciemento complessivo del 
5 per cento del salaiio; 3) 
un aumento di 4 IiIc orarie 
al cottimista con la levi-
sione dei coeflicienti. che 
poita il guadagno medio a 
un aumento superiore al 
20%; 4) il riconoscimento 

' d e l l a possibility neH'a?ien-
da di esaminare le tariffe 
di cottimo con una contrat
tazionc tra diiezione e 
Comm'ssione interna. 

La lotta dei tessili per le 
richieste integrative legi-

' stra nel nord sviluppi che, 
nella loro contiaddittorie-
ta, fanno comprendere ai 
lavoratori come sia decisi
vo in questo momento raf-
forzare 1'unita d"azione per 
non dare respiro al padro-
nnto e per scoraggiare le 

' sue manovre diversive. La 
direzione del gruppo Ber-
nocchi, sotto la spinta della ' 
lotta e della preannunciata 
protesta, ha chiesto ai sin
dacati un incontro. Si apre 
dunque la possibilita di una 
trat tat iva, ma nel contem-
po si deve purtroppo regi-
s t rare che quella in corso 
per l'Unione Manifatture e 
arr ivata a un punto mor-
to, non essendosi la dire
zione spostata di un milli
metre . Davanti a una posi
zione cosi intransigente, i 

' rappresentant i della FIOT-
CGIL hanno valutato im-

' probabile la possibilita di 
poter -andare avanti nella 

• t ra t ta t iva. - i 
Ieri davant i" alle fabbri-

che delFUnione Manifattu
re si sono tenute assemblee 

"^per fare il punto della si
tuazione. E' . da prevedere 
anche il lancio di un refe
rendum t ra i lavoratori, af-
finche essi esprimano il lo
ro giudizio sullo stato del
le controproposte ' padro
nali . ' ' -

Quanto al gruppo Tognel-
' la. - i lavoratori del Coto-
- nificio di Gprizia hanno 

continuato ' lo c sciopero 
bianco »." Gli operai ogni 
giorno si portano nella fab-

' brica presidiandola per le 
otto ore di ciascun turno. 
Anche sabato e domenica 
scorsi. nonostante le gior
nate festive, numerosi ope
rai e operaie hanno varcato 
i cancelli del cotonificio. 
Durante la notte sostano 
nella fabbrica gli operai del 
turno not turno e quelli dei 
servizi gcnerali . 

In sciopero 
gli edili 

dell'Aquila 

o. p. 

L'AQUILA, S 
Un forte sciopero indetto dal

la FILLEA-CGIL e stato effet-
tuato oggi negli oltre sossanta 

edili cittadin:. Xci 
g.orni scorsi avevano gia tcio-
perato gli edili di Lecce dei 
Marzi. Collelongo e Villavalle-
longa. 

Si e giunti alia lotta della 
categoria piu numerosa della 
provincia perche l*As«ociaz:o-
ne costruttori. malgrado ripe-
tutj solleclti e press.om. ha 
assunto un atte^giamento dila
tory sulla Tipresa delle trat
tative p*r ;1 perfozionamento 
degli accordi del 27 agosto 19G2 

sindacal i_ i n_bre ve 
Urttiero-caseori: sciopero di 24 ore 

Lunedl 8 luglio i lavoratori del settore latt.ero-casearo 
effettueranno 24 ore di sciopero. La dec.s.one e stata presa 
dai sindacati aderenti alia CGIL, CISL e UIL :n seguito 
alia rottura delle trattative per il rmnovo del contratto 
di lavoro. 

Assuntori: deciso lo sciopero 
Gl: assuntori delle ferrov.e scenderanno in fc.oprro per 

24 ore a part:re dalle ore zero del pross.mo 10 lugl.o Lo 
hanno dec.so i sindacati di categona (SFI-CGIL. UIL e 
CISL). I 14 mila a?sunton chiedono m particolare la esten-
s:one del prem-o di fine eserclz.o. la riduzione dell'orar o 
di lavoro che attualmente arnva fino a 72 ore settimanali, 
l'attuazione di numercse norme dello stato giur.d:co non 
ancora concretate a quattro anni di d-stanza dall'appro-
vazione della legge. 

Artisti: nuovi organi esecutivi 
Il diretti\o della Federazione naz onale de.gl: art.sti ha 

nnnovato gli organi esecutivi. Segretar.o generale e stato 
nconfermato Mario Penelope, a far parte della segreter.a 
?ono stati chiamati Gastonc Breddo. Erzo Brunor.. Marino 
Mazzacurati. Saro Mirabella. Fil.ppo Scroppo F.rnesto Trec-
cani e Umberto Clementi II C D ha inoltre dec «o di r.-
prendere l'miziativa per la npresentaz one al Parlamento) 
delle propostc di legge decadute per la fine della legislature, 
relative alia riforma della Bicnnale di Venezia e deila 
Quadnennale di Roma e per la istituzione della previdenza 
per i pittori e gli sculton. Alia riumone erano present! i 
cornpagni Fernando Santi, segretario della CGIL, c Rii: 
dell'ufflcio organizsativo confederale. ' 

> 

/ 

i\ 

» ' • t^ -H- i L. « • ' ^ * '^•? 
fj\ 


