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Esami di Stato 
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Braccianti e mezzadri ottengono trattative 

iltema 
di ragioneria > 

Numerosi studenti hanno consegnato il 
ffoglio in bianco - L'argomento non sa-

rebbe piu materia di esame 

r i • 

Un grave e clamoroso epi-
sodio, che dimostra, una vol. 
ta ancora, lo stato di confu-
sione dominante nella scuo-
la, e, in particolare, l'impre-
parazione e la leggerezza di 
tanta parte della burocrazia 
ministeriale, ha turbato, ieri, 
il regolare svolgimento de-
gli esami di Stato negli Isti-
tuti tecnici. ...,, . 

II tema di ragioneria asse-
gnato ai candidati all'alibi-
tazione commerciale verteva 
su un argomento, quello del-
le « partecipaztoni », che dal 
1961, non pud essere proposto 
comeprova scritta: centinaia 
di studenti — come viene se-
gnalato da molte sedi e come 
gia ieri e stato riferito da al-
cuni quotidiani della sera — 
harm opercio preferito conse-
gnare il foglio in bianco an-
ziche avventurarsi su un tcr-
reno pressoche inesplorato. 

In molti Istituti, i profes-
sori component! le commis
sion! esaminatrici, dopo es-
sersi a lungo consultati, han
no finito per adottare una 
soluzione che venisse incon-
tro, in una certa misura, ai 
giovani, avviliti e demoraliz-
zati. Hanno consentito, cioe, 
ai candidati' di svolgere solo 
una parte del tema, quella re-
lativa alle imprese industria-
li, promettendo che, in ogni 
caso, sara tenuto conto di 
questa «situazione d'emer-
genza ». Ma la decisione e ve-
nuta, nel migliore dei casi 
(come, per ' es., all'Istituto 
« Leonardo da Vinci > di Ro
ma), con un'ora e mezzo di 
ritardo sull'orario fissato per 
rinizio della prova, per cui 
molti studenti non sono riu-
sciti a concludere in tempo 
utile (nonostante sia stato 
chiuso un occhio sull'ora di 
consegna); ed e facile preve-
dere. poi, che, in generate, i 
risultati non potranno dav-
yero essere brillanti, dato an-
che II clima particolare che 
si era determinato., , 

:• Come ha potuto verificarsi 
un c caso » del genere? L'ar
gomento del tema era com-
preso nel programma del 
quinto corso, cioe delPultimo 
anno, fino al '61, quando, con 
la riforma dei programmi, 
venne limitato solo al quar
to: i programmi attuali per 
l'esame di Stato prevedono, 
peicio, solo pochi accenni di 
ordine generale alle parfect-
pazioni. Per quanto inaudita 
possa apparire, Tunica spie-
gazione plausibile di quanto 
e avvenuto ieri e dunque 
questa: il ministero ha scelto 
sulla base dei programmi 
precedent* al .'61, - dimenti-
candosi che, da allora, ci so
no stati dei cambiamenti ab-
bastanza rilevanti. • -

L'episodio, riaturalmente, 
ha suscitato viVe reazioni fra 
gli studenti e gli insegnanti, 
L-oncordi • nel ntenere inam-
missibile uno < sbaglio > del 
genere e nelFaffermare che i 
programmi vigenti contengo-
no, oltre a tutto, molti argo-
menti ben piu idonei per una 
esatta valutazione della < ma-
turita professionale » . dei 
candidati. .. 

Ogni commento e super-
fluo: bastera solo rilevare 
che l'« insolito avvenimento > 
(come eufemisticamente lo 
definiva ieri il Corriere d'tn-
formazione) rischia di dan-
neggiare irreparabilmente 
migliaia di giovani e pregiu-
dicare ulteriormente la serie-
ta degli esami. II prestigio 
della scuola italiana, in ogni 
caso, non e d a w e r o raffor/a-
to da questo episodic II mi
nistero d'altro lato deve dire 
quali provvedimenti intenda 
adottare per non compromet-
tere irreparabilmente le pos-
sibllita dei candidati. 

Ed ecco il testo del tema 
«incriminato >: 

«II candidate: a) presenti 
il bilancio di verifica per to-
tali, redatto a fine esercizio, 
prima delle operazioni di 
chiusura, relativo ad una im-
presa fndu5tn"ale che attua 

'. pure operazioni di carattere 
, mercantile, in partecipazione 
con altre due imprese; b) 
preeist quindi il particolare 
funzionamento dei conti di 
carattere industriale ' e di 

\ quelli relativi all'associazio-
ne in partecipazione; c) pro-

,' ceda, con dati opportunamen-
\te scelti, alia chiusura dei 
'f conti ed alia formazione del 
y 

rendiconto, nell'ipotest che 
\le operazioni relative all'as-
' sociazione in partecipazione 
Irisultino ancora in corso a 
• tal* data ». -

iHi , gli esami di maturi-
V.' 

ta e di abilitazione erano 
proseguiti cou la versione 
dall'italiano in latino per i 
candidati • dei Licei classic!, 
le prove scritte di matema-
tica per i candidati dei Li
cei scientiflci e degli Istitu
ti magistrali, di ragioneria 
per i candidati degli Istituti 
tecnici commerciali e su al
tre materie specifiche per 
i •'» candidati degli Istituti 
tecnici industriali, per geo-
metri, agrari, ecc. •-

La versione dall'italiano in 
latino proposta ai candidati 
dei Licei classici consiste-
va in un brano, da tradur-
re in quattro ore, dal titolo 
(apposto, naturalmente, dai 
funzionari del ministero): 
Ltbertd... ch'e si cara. Si trat-
tava di un brano di Machia-
velli (Discorsi sopra la pri
ma Deca di Tito Livio, li-
bro II, cap. II), la cui tradu-
zione latina, a giudizio del
la maggioranza dei com mis-
sari e dei professori interpel
late non comportava eccessi-
ve difficolta. 

I candidati dei Licei scien
tiflci hanno dovuto risolve-
re in cinque ore un problema 
geometrico algebrico che li 
ha impegnati notevolmente 
per la serie di calcoli assai 
elaborati che prevedeva. • 

. : > 1 

Mezzadri e braccianti stan-
no strappando agli agrari, 
con una potente azione sin-
dacale e politica, i primi suc-
cessi. Ad Ancona l'Unione 
provinciale dei concedenti a 
mezzadria ha dovuto accetta-
re ieri I'apertura di trattati
ve per il rinnovo del € pat-
to »: il patto provinciale di 
Ancona e stato rinnovato, 
l'ultima volta, 28 anni fa. A 
Ravenna il fronte agrario sta 
cedendo in decine di azien-
de e l'ultima assemblea pro
vinciale degli agrari, svolta-
si martedi, ha visto profllar-
si un acuto contrasto fra la 
grande proprieta intransigen-
te e la maggioranza dei pic-
coli e medi proprietari. 
• La via dell'intransigenza, 

motivata con argomenti di 
carattere politico, e una via 
dura anche per l'agraria 
quando riceve un'adeguata 
risposta dai sindacati e dai 
lavoratori. Questi episddi so
no la dimostrazione piu evi-
dente dell'errore che stanno 
compiendo la UIL e la CISL 
rinunciando, come stanno fa-
cendo i dirigenti nazionali, a 
un'azione conseguente per 
ottenere oggi, dal Parlamen-
to e dagli agrari, la soddisfa-
zione delle piu urgenti riven-
dicazioni dei lavoratori. E' di 
ieri un passo della Cisl-Mez-
zadri > con cui si chiede >. la 
apertura di una trattativa na-
zionale per il < patto > mez-
zadrile < prima ; di decidere 
quale debba essere la strada 
migliore da seguire per la 
tutela degli interessi dei mez
zadri > come se non fosse an
cora chiaro che questa stra
da e quella della lotta con-

Sicilia 

La sinistra 
del PSI contro 

Comunicato della Federazione di Mes
sina — Tutte le correnti demotristia-
ne unite sulla linea moro - dorotea 

• DalU nostra redazione ; 
PALERMO, 3 

Senza neppure attendere 
la decisione del Partito so-
cialista (il cui Comitato re-
gionale, domenica prossima, 
sara chiamato a giudicare il 
ricatto moro-doroteo. basato 
sull'arretramento -• program-
matico.e sulla discriminazio-
ne anticomunista), la DC ei-
ciliana marcia sicura verso 
la formazione del governo 
regionale di centro-sinistra. 
Sanati tutti i contrasti inter-
ni, si stanno concludendo po-
sitivamente persino le trat
tative fra le correnti per la 
assegnazione delle poltrone 
assessoriali e dei posti-chia-
ve ' del sottogoverno, con 
particolari concessioni agli 
scelbiani. 

Inutile dire che il Partito 

Sardegna 

La Giunta di 

governo 
in minoranza 
su una legge 

CAGLIARI. 3. 
La Giunta regionale - DC 

PSd'A e etata oggi nettamente 
battuta, per la seconda Volta in 
un mese, su un progetto di leg
ge govemativo, concemente lo 
stanziamento di 250 milioni d: 
lire a favore di alcune societa 
sportive. L'erogazione de'la 
somma era stata sollecitata dal-
Ia Giunta per pagare i debiti 
delle grosse societa calcistiche 
isolane, tra cui l'Unione Spor-
tiva CagHari. 

Sostenuta a spada tratta dal-
l'onorevole Corrias. il progetto 
di legge e stato giustamente 
criticato. nel dibattito in aula, 
dal compagno Salvatore Nioi. 
il quale ha affermato che la 
Rcgione deve sviluppare la 
propria attivita in direzione 
dello sport di massa, garanten-
do aiuti concreti ' alle societa 
sportive con attivita a carat
tere dilettantistico. Questa test 
e stata accolta dalla maggio
ranza dell'Assemblea, che ha 
respinto il disegno di legge con 
38 voti contro 23. 

eocialista non e fitato ancora 
formalmente interpellate per 
le trattative e che, da un mo-
mento - all'altro, si trovera 
davanti il governo bello e 
fatto. 

Queste sconcertanti opera
zioni di doeaggi e di com-
promessi non sembrano tur-
bare per nulla la direzione 
autonomista del PSI in Si-
cilia, che, come e noto, gia 
mostra preoccupanti segni di 
cedimento alle manovre del
la DC tendenti a snaturare 
il Paitito socialista e ad im-
porgli ia responsabilita del
la partecipazione ad un nuo-
vo governo di legislatura. 
sulla base del suo diktat 
programmatico. Larga eco, 
percio, ha suscitato il comu
nicato diffuso ieri sera dal 
direttivo della Federazione 
socialista di Messina. : 

Nel documento, si premet-
te che gli esperimenti del 
centro-sinistra in Sicilia non 
sono stati positivi, 6oprat-
tutto per la limitazione della 
formuia che ha favorito il 
continuo ricatto della destra 
interna dc nei confronti 
dell'attuazione programn.a-
tica, nonche per la pratica 
di governo degli aseesson 
dc e la mancanza, alia dire
zione del governo, di un uo-
mo sinceramente ispirato ad 
una politica di autentica 
svolta a sinistra. 

Anche le recenti dichiara-
zioni del Comitato regionale 
dc confermano, secondo la 
Federazione socialista di 
Messina, che la DC, ade-
guandosi alia situazione na-
zionale, pretenderebbe di af-
frontare la nuova situazione 
sul terreno dell'anticomuni-
smo e di vacue impostazioni 
programmatiche. Al contra-
rio, il documento sottolinea 
che la situazione siciliana 
postula piu che mai l'esigen-
za di un nuovo allargamento 
della maggioranza a sinistra 
per realizzare un concreto 
programma di sviluppo eco-
nomico. < Al di fuori di tali 
prospettive — conclude la 
risoluzione socialista — un 
partito legato alle class) la-
voratrici, come e il PSI, nun 
pud trovare la «ua colloca-
zione te non all'opposiziono. 

seguente, sindacale e politica, 
per far prevalere inr Parla-
mento e nel Paese la piatta-
forma unitaria di politica 
agraria concordata fra i sin
dacati. 

Questo e cio che mostra-
no di avere capito benissimo 
i lavoratori. Nelle Marche, 
dopo le 48 ore di sciopero 
della provincia di Ascoli, e 
ora la volta di quella di Pe-
saro' dove sabato prossimo 
migliaia di mezzadril. si ra-
duneranno nel capoluogo per 
una forte manifestazione di 
protesta. Cesseranno i lavori 
dei campi e le vendite ai 
mercati. -Seguira un'azione 
di lotta della provincia di 
Macerata dove, sull'onda dei 
nuovi orientamenti politici 
emersi il 28 aprile, la volon-
ta di lotta si fa strada anche 
fra strati di contadini tra-
dizionalmente < bianchi >: 

Imponenti si preannuncia-
no anche le. manifestazioni 
regionali della Toscana e 
dell'Abruzzo. Domani, ve-
nerdi, converranno a Firen-
ze mezzadri e braccianti di 
tutta la regione per un gran
de comizio - in piazza della 
Signoria durante il quale 
parlera il segretario genera
le della CGIL, on. Agostino 
Novella. La manifestazione e 
preceduta da , un vigoroso 
sviluppo dell'azione articola-
ta: ieri a Certaldo, centro 
importante. • della - Valdelsa, 
insieme ai mezzadri hanno 
scioperato per due ore anche 
i lavoratori dell'industria 
(calzaturifici, mobilifici, sta-
bilimenti vinari) partecipan-
do a un comizio comune che 
ha avuto al ceritro la richie-
sta di nuovi indirizzi di po
litica agraria. -

Alia manifestazione regio
nale dell'Abruzzo, che avra 
luogo domenica mattina a 
Pescara, .parteciperanno an
che i lavoratori della citta in 
agitazion« da. alcuni, giorno 
contrbf*'ff • "tarovita-;: Patlera 
Ton. Vittorio Foa^. segreta
rio della CGIL. ^ •>• -

II movimento dei - mezza
dri — che in tutta la regione 
emiliana si sta sviluppando 
con lo sciopero dei riparti — 
non si arresta • dunque di 
fronte alia costituzione - del 
governo Leone che,.nella in-
tenzione degli agrari e dei di
rigenti dc, dovrebbe •• servi-
re a imporre una battuta di 
arresto, a fiaccare il movi
mento contadino. ,- • -A"-

La consapevolezza del pe-
ricoli d'involuzione politica 
alimenta, invece, Farticola-
zione unitaria, l'impegno a 
piegare Tintransigenza degli 
agrari, a rompere la conni-
venza della DC con la gran
de proprieta terriera. Un ri-
chiamo a questa necessita e 
stato fatto, nuovamente ieri, 
nel discorso che Ton. Vitto
rio Foa ha pronunciato a Ra
venna nel corso di una iin-
ponente ^ manifestazione * di 
mezzadri *•• braccianti - (que-
st'ultimi al quarto giorno di 
sciopero). II governo, ha det-
to Ton. Foa, ha taciuto sul 
programma agrario perche e 
sua intenzione favorire lo 
sviluppo capitalistico a dan-
no dei lavorato. ; 

Un corteo •; di oltre quat-
tromila lavoratori ha percor-
so le vie di Ravenna. 

Da oggi ferma la Polymer 

Nuovi scioperi 

I tessili Lanerossi 

* > . ' . < ; • • • i - - -

tre giorni 
Solidarlela dei melallurglci vicentini con i i 
lavoratori in lotta - Iniziativa in Parlamenlo 

m 
Mffl: . -, 

Operaie del Lanerossi Yleenza durante nna manlfe-
stasione del glornl seorsi . ^ . 

• H -V1CENZA, 3 
•Altre tre glornate di acio* 

pero al Lanerossi, sabato, 
domenica e luned).' I diecl-
mlla lavoratori tessili del-
I'azienda dell'ENI Incroce-
ranno nuovamente le brae-
eia per piegare I'assurdo at-
teggiamento del governo ita-
liano che, attraverso I 'ENI, 
i responsabile del compor-
tsmento confindustriale del* 
la Lanerossi. 
- I tre sindacati hanno an
che concordato, in linea di 
massima,- alouna Important! 
iniziative. I sindacati metal* 
lurgici e I lavoratori - della-
provincia saranno invitati ad 

erTettuare gia dalla prossi
ma settimana, azioni di scio
pero che, oltre a testimo
n i a l la' loro solidarleta, in-
dicano I' importanza della 
vertenza In questa azienda 
di Stato. 
• I parlamentari vicentini 
sono stati chiamati a d inter-
venire in dslegazlone unitaria 
In Parlamento, presso II mi
nistero delle Partecipazloni 
stata Ii e presso la presldenza 
dell'ENI. Analogo impegno e 
stato chiesto ai sindacati e 
alia Confederations naziona-
le al fine di far sganciare il 
Lanerossi dalla politica della 

. Conflndustria. ],-,-.-. 

Il sindacato unitario chiede un incontro 

Nessun impegno del governo 

I>3 Segreteria nazionale deJ-
la Federazione postelegrafonici 
(CGIL) si e riuriita per esami-
nare gli syiluppi della situa
zione in ordine alle rivendica-
zioni della categoria alia luce 
delle dicnlarazioni programma
tiche del presidente del Consi-
glio. La segreteria nazionale 
giudica assolutatncnte insoddi 
sfacenti le dichiarazioni stesse, 
in quanto nessun impegno vie
ne aasunto dal governo per una 
concreta attivita in direzione di 
una riforma democratica della 
pubblica amministfazione, e in 
essa della struttura aziendale 
PP.TT. -•.•• - • . ' . - • . . 

In proposito si rileva la pe-
ricolosita di sl?nn\ riferimenti 
all'attuazione di modiflche • in 
sede amministrativa che, men-
tre non permettano certo di af-
frontare le esi&!enze fondamen-
tali di profondo rinnovamento 
delle strutture statali mlnaccia-
no di precostituire, come l'espe-
rienza insegna, soluzioni unila 
teralmente sctlte dalVEsecutivo 
e non conform! alle necessita 
del Paese. 
' Inoltre 11 mancato riferimento 

al riasMtto , funzionale delle 

I > • i J. ! 

qualiflche, assienie all'estrema 
genericita delle affermazioni 
sulla rivalutazione delle ^ pen-
sioni' e sul conglobamento. fa 
preswnere che il governo voglia 
venir rnenoagli irnpegni di or-
ganica sistematione delle quali
flche e del trattamento dei pub-
blici dipenderiti quale e nella 
attesa delle categorie interessate 
e del Paese per una maggiore 
funzionalita delle • attivita sta
tali. . '• :;-.-:. • • ; . ' : v -" -

: Per. tali motivi la segreteria 
nazionale della Federazione 
PP. TT. • ritiene necessario un 
immediato incontro tra gover
no e Confederazionl che valga 
a precisare le dichiarazioni del-
Ton. Leone in ordine alTimme-
diata rivalutazione delle pensio-
ni e alia determinazione in sede 
settoriale dei nuovi assetti fun-
zionali del personale in con-
comitanza con l'operazione di 
conglobamento. F evidente che 
se dairincontro col governo ri-
sultassero confermate le Hnee 
insoddisfacenti della dicbiara-
zione programmatica, la rea-
zione della categoria sarebbe 
inevitabile. • 

Tesseramento al PCI 

Term e Bnndisi 
al 100% 

Prosegae e*n slanele In tatte 
le •rgmnlszazlanl del patilt* la 
eaaipagiia per il tesseranienta e 
per la eonsjaista di naavl Iserit-
l l ; E ' dl Ieri la natfsia cbe le 
federazlani di Ternl e di Brln-
dlsi banno ragglante e snpera-
t* la elfra percentnale dell'an-
ne seorse. A Ternl, oltre 12.6*0 
sane I campagnl Iscrltti al par
tito, dl eai 995 per la prima 
volta. 

Sale cos) a 38 11 nnmen del
le federazioni che hanna altre-
passata il 100%. Ne dlaaao «ai 
di secalta I'elenea: 

Aasta, Tartna, Milan*, Pavla, 
Lecee, Varese, Imperla, IJI Spe-
tla, Venezla, Odlnr. aVailnl, 
Kavenaa, Lacca, Massa Carra
ra, Prata, Vlaregclo, Feraie, 
Aseell Pleena, Pernxia, Ternl, 
Vlterba, Cassine, Chletl, Tera-
mo, Napoli, Caserta, Avelllne, 
Salem*, Brlndisl, Patenza, Ca-
tansara, Catania, Messing, Ps.-
leraM. S. Afala Mllitelle, f elae-
ea» Siraeasa, Termini li 

Convegno a Livorho 
l "' "<': ''• i 1 •'•>' "'.. •• ''• 

Dopo la breve pausa che 
ha fatto scfiuito ai primi 
tre compatti scioperi (due 
di 48 ore e uno di 72), ri-
prende oggi con la Poly
mer di Terni — per esten-
dersi da domani negli altri 
stabilimenti del monopolio 
— Ia lotta alia Monteca-
tini, dove i lavoratori chie-
dono sostanziali migliora-
menti nel trattamento eco-
nomico e precisi diritti sin-
dacali. I chirnici della Edi
son di Portomarghera, dal • 
canto loro, tornano a scio-
perare oggi e domani, uni-

, tariamente, -* proseguendo 
la loro agitazione contro il 
monopolio ex elettrico. -v/ 

Nella fabbrica Monteca-
tini di Terni, lo sciopero 
durerd 5 giorni e in mat-
tinata avra luogo una ma
nifestazione cui partecipe-
rd un segretario naziona
le della FILCEP-CGIL. Da 
domani, altri scioperi ini-
zieranno nei numerosi sta
bilimenti ' Montecatini ' di 
Milano, Ferrara .ed Ales
sandria, per la durata com-
plessiva di cinque giorni, 
e di Venezia per quattro 
giornate. Una sesta provin
cia — Bart — sta anch'essa 
per essere investita da que
sta fase - della • lotta, che 
coinvolge • oltre il 50 per 
cento dei dipendenti Mon
tecatini. In altre province 
come Carrara (dove sono 
in agitazione,i chtmici del
la Rumianca) si sta pre-
mendo perche le altre fab-
briche del monopolio chi-
mico'-minerario vengano 
bloccate dalla lotta, oltre 
a quelle situate nelle sei 
province dove CISL e UIL 
vorrebbero;in questo pe-
riodo limitdre la battaglia. 

Intanto* dopo imessdggi 
di solidarietd. dei Consigll 
comunali di. Alessandria e, 
Ferrara, anche. quello di: 

Cai'rara-si e f eWerflftd" in 
favore della' giiista -lotta 
dei 30 mila lavoratori Mon
tecatini (sono esclusi quel
li dei settori minerario e 
metallurgico). Altrettanto 
ha fatto il Consiglio comu-
nale • di Venezia, ; che •• ha 
espresso > « viva solidarie
td* ' con ' le ' maestranze 
Montecatini (oltre ' 4500 
untfd, in questa provincia), 
auspicando quel < sollecito 
inizio delle trattative > che 
rivendicano tutti ' 
• •• Di fronte all'oltranzista 
resistenza della Monteca
tini, che di fatto sostiene 
la € linea Carli» (giovane 
ma gia famtgerata, presso 
chiunque vivedel proprio-
lavoro), come mezzo per 
continuare nella sua poli
tica di basse paghe, due 
poslzioni scaturiscono dalle 
vivaci assemblee dei lavo
ratori, tenute in questi 
giorni. .. < .--

Innanzitutto, come s'e 
detto, appare chiara la ne
cessita d'una prosecuzione 
della lotta, con forme ed 
estensioni tali da sviluppa
re in questo mese la mas-
sima pressione unitaria • 
verso il monopolio. In se
condo luogo, la necessita 
— • tenacemente ribadita 
anche ieri dalla FILCEP — 
che i, sindacati realizzino 
finalmente quell'incontro 
comune • nel quale stabi-
lire programmi d'azione 
e •• obiettivi . rivendicativi, 
mantenendo cosi gli irn
pegni assunti durante gli 
imponenti scioperi gia. ef-
fettuati. . , . .-. .*. - , . 

L'incontro dei tre sinda
cati — fuori di ogni pre-
concetto apriorismo, sepa-
ratismo e maccartismo — 
si. rende tanto piu indi-
spensabile dopo le diver-
genze emerse sulla tattica 
della lotta, fra CGIL da 
un lato e CISL-UIL dal-
Valtro. Divergenze non gra-
vi,-che non salvano la 
Montecatini. dagli scioperi 
di questa quart a fase di 
lotta, ma che vanno co-

. munque superate per com-
battere meglio I'iTitransi-
genza del monopolio secon
do modalita efficad,.te qua
li valgano . per . tutto il 
gruppo. - . - • - - . • ' - . ' - - -

J lavoratori, dall'auspi-
cato e sospirato incontro, 
trarrebbero nuova fiducia 
nell'opera dei sindacati e 
nelle possibtlttd di • pieno 
successo contro il mono
polio, tanto piii che di fat
to lotta gii vi e, e tale da 
superare lunghi anni di 
stasi e di divisioni sinda-
call. E la Montecatini, da 
questo incontro delle tre 
organizzazioni di catego
ria, trarrebbe a sua volta 
la sensazione che non pud 
piu giocare su nessun in-
debolimento del fronte 
qperalo, e che quindi oc-
corrc che occettl di tratta-
re con esso, rendendosi 
conto che I margini del 
proprio domlnlo sono or-
mai intaccatl dalla rlscossa 
dei lavoratori. 
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commerao 
Rapporto nuovo per i dipenden
ti del movimento cooperativo 
Dal nottro corrispondente 

LIVORNO,<3. 
Riforma democratica • del 

sistema distributive), svilup
po e ammodernamento del
la cooperazione commercia
le, partecipazione dei lavo
ratori alia direzione delle 
cooperative: questi i terni 
che sono stati al centro del 
convegno organizzato dalla 
SILP-COOP e tenutosi oggi 
a Livorno. Ha presieduto i 
lavori il presidente nazio
nale della PILCAMS-CGIL 
Alieto Cortesi. II dibattito. 
risultato assai serrato, e sta
to introdotto dalla relazione 
del segretario nazionale del 
sindacato Gastone Malaguti. 

II convegno segna 1'inizio 
di altre iniziative che la Fe
derazione dei lavoratori del 
commercio ha in programma 
per . continuare il discorso 
sulla riforma democratica 
del commercio nel quadro 
della programmazione eco-
nomica, e la funzione del la
voratori del settore. -
. U n a profonda riforma del
le strutture commerciali e 
indispensabile. In Italia, al
ia fine del 1961, esistevano 
1.281.287 licenze, una ogni 
39 abitanti L'increrr.ento de
gli addetti, negli ultimi dieci 
anni, e stato pari al 25 per 
cento. Questa tendenza por
ta alia polverizzazione della 
rete distributiva mentre, dal-
l'altra parte, i gruppi finan-
ziari monopolistic premono, 
con i supermercati e altre 
iniziative per ' impadronirsi 
del settore distributivo. 

In questo quadro va vista 
la necessita di una riforma 
generale del commercio — 
ha affermato Malaguti — ri
forma che non puo dissociar-
si dalla.' necessaria riforma 
agraria, e dalla battaglia ge
nerale antimonopolistica. La 
riforma deve giungere fino 
alle origini del • commercio, 
mettendo i lavoratori della 
terra nelle coudizioni di po-
ter conservare e trasformare 
direttamehte i prodotti, eli-
minando tutte le interme-
diazioni che pesano conside-
revolmente sul prezzo al con-
sumo, e democratizzando la 
Federconsorzi che tanto po-
tere ha assunto nella rete 
distributiva. . . 

Altri vasti problemi da n-
solvere riguardano la • rifor
ma dei Mercati generali, per 
eliminare il « fronte del por-
to» che li domina, e per-
mettere il controllo diretto 
dei dettaglianti e dei consu-
matori; - la modifica del si
stema di importazione, per 
evitare che si ripatano i re
centi scandali del burro, del
lo zucchero e delle banane; 
la riforma fiscale che faccia 
pagare a chi piu ha; una 
nuova legislazione che dia 
agli enti locali il potere ne
cessario per. quanto riguarda 
la concessione delle licenze 
e la possibility di un efficace 
intervento a favore dei con-
sumatori; una politica urbn-
nistica che sottragga infine 
il coTninercio ai « caro fitto * 
il quale raggiunge spesso Ii-
veili iperbolici che si riflet-
tono sul prezzo dei prodotti. 

E* necessario insomma af-
fermare nel commercio una 
linea • antimonopolistica per 

la quale debbono battersi i 
lavoratori, i ceti medi com
merciali e i piccoli >pro-
duttori che costituiscono la 
grande maggioranza di quan-
ti operano nel settore com
merciale. 
/ In questa battaglia. il mo
vimento delle cooperative di 
consumo, non fosse altro che 
per la sua tradizione ope» 
raia, cieve assumere compiti 
di direzione promuovendo 
gruppi di acquisto fra det
taglianti, nllacciando piu uf-
ficaci • collegamenti con la 
produzione, procedendo alia 
trasformazione della rete di 
distribuzione col contributo 
degli enti locali. organizzan-
do centri di vendita moderni 
che aumentino la produttl-
vita; ' unificando gli • spacci 
per fronteggiare le crescenti 
difficolta economiche. 

In questa direzione, uno 
dei primi passi deve esse
re compiuto dal movimento 
cooperativo nei confronti de
gli stessi dipendenti i quali 
non possono essere conside-
rati solo dei rivendilori, ma 
vogliono assumersi maggiori 
responsabilita e dare il loro 
contributo alia elaborazione 
della politica dell^ coopera
tive. Da qui la rivendicazio-
ne ; dei Consigli di gestione 
in ogni azienda. che non sa
ranno, naturalmente, porta-
bandiera di una contrappo-
sizione di classe, ma dovran-
no permettere l'assunzione 
di . maggiori . responsabilita 
da parte dei lavoratori i qua
li sono alia ricerca di un 
rapporto nuovo e di migliore 
ccllaborazione • con - gli am-
ministratori, per porre la lo
ro esperienza al servizio del 
movimento. . 

Piero Passetfi 

Sciopero 
di 24 ore 

dei dolciari 
Oggi ' scendono In sciopero 

per 24 ore i 50 mila dipendenti 
delle Industrie dolciarie. Lo 
sciopero e stato proclamato 
dai sindacati di categoria ade. 
renti alia CGIL, CISL e UIL 
dopo la rottura delle trattati
ve per il rintiovo del contratto. 
I tre sindacati hanno deciso 
inoltre l'astensione a tempo 
indeterminato - dal lavoro 
straordinario. 

Alia vigilia dello sciopero la 
FILZIAT-CGIL ha ribadito la 
inaccettabilita delle offerte pa-
dronali, che non tengono mini-
mamente conto delle esigenze 
e delle rivendicazioni avanza-
te dai lavoratori. Alia grande 
espansione produttiva e agli 
alti profitti degli industriali, 
ha fatto riscontro in questi ul
timi anni un progressivo au-
mento del rendimento del la
voro ottenuto mediante l'in-
tensificazione dei ritmi. In ot
to anni l'incremento produt-
tivo e stato pari al 179 per 
cento, mentre i salari han
no subito un aumento di ap-
pena il 25 per cento, variazio-
ne assolutamente itiadeguata 
sia al rendimento del lavo
ro che all'aumcnto del costo 
della vita. 

IN_ BREVE_ 
Roma: simposio frasporti di massa 

- Il "simposium" sui trasporti rapidi di massa nelle grandi 
citta italiane. indetto dal Collegio ingegneri ferroviari ita-
liani. sara inaugurato domattina in Campidoglio. 

Al congresso parteciperanno docentj universitari. tecnici 
e studiosi dei problemi connessi al trasporto metropolitano 
e che. proprio nelle grandi citta. devono essere risolti soprr.t-
tutto in funz:one di un alleggerimento del traffico automobi-
listico di superficie. 

Scopo del "simposium" — secondo anche le dichiarazioni 
fatte alia stampa dal presidente del Collegio ingegneri. inge-
gner L&ttanzi — e di superare le incertezze che esistono nel 
campo teenico circa le soluzioni da adottarsi. affinche gli am-
min;stratori cittadtni e lo stesso ministero dei Trasporti 
abbiano un preciso orientamento e possano passare alia fase 
esecutiva dei progetti. 

I lavori del congresso romano si concluderanno domenica 
7 lugl:o. ' 

Petrolieri: sciopero nelle aziende USIP 
' I sindacati hanno deciso la prosecuzione deH'agitazione 

dei dipendenti del gruppo S. Gobain e Vis. Da oggi sino al 
14 luglio saranno proclamate 96 ore di sciopero. la cui effet-
tuazione sara decisa in relazione alia possibility e neces
sity delle singole aziende. Le aziende interessate all'agita-
zione si trovano a Milano, Caserta. Pisa. • Livorno. Acqui. 
Roma, Torino, Treviglio, Savona e Napoli. Da diversi mesi 
i dipendenti del monopolio sono in lotta per ottenere un 
accordo integratlvo di gruppo. miglioramenti sindacali. ri-
duztoni dell'orario di lavoro. diritti sindacali. 

Vefrai: 96 ore di sciopero 
Ha inizio oggi lo sciopero di tre giorni nelle aziende pe-

trolifere del gruppo USIP (Esso. Mobil Oil, Stanic. Amoce* 
Garrone, Rasiom. Sarpom, Getty Oil. Veedol-ABC Citlee 
Service). L'agitazione. la prima di un programma deciso 
dai sindacati. e stata proclamata per ottenere le classifi
cation!, la perequazione normativa fra operai e impiegati, 
l'aumento dei minimi, la riduxione dell'orario di lavoro. 
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