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CANTIERI 
DESERT! 

Un milione di lavoralori deH'edilizia 
ha attuato ieri il secondo sciopero 
zionale - Le manifestazioni si sono ri 

• » * 

pelute nelle citta -1 coslruttorir dopo 
avere ottenuto dal governo la revisione 
della legge sugli appalti, conlinuano 
a rifiutare la Irattativa sul contralto 

Dkhiarazione 
di Novella 

sulla riunione 
rfel/o CP£ 

81 ft riunitaJeri, presleduta 
dal ministro Medici, e presen-
te anche il professor Saraceno, 
la commlssione - plenaria na-
zionale per la programmazio-
ne economlca. La riunione e 
stata dedicata a un esame del-
lo stato del lavori della com 
mlsslone e alle procedure che 
•I dovranno segulre nel futu
r e Si e trattato di una riunione 
importante anche perche essa 
doveva dare un • giudizio sul-
I'ultimo rapporto del prof. Sa
raceno e determinare con esat-
tezza le funzionl: della - com
mlssione e II tipo di rapportl 
intercorrenti tra essa e le 
scelte di politlca programmata 
operate dal governo. In merito 
a tale riunione II compagno 
on. Agostino Novella, segreta-
rio generate detla CGIL, cl ha 
rilasciato .la, seguente dlchla-
razione: 

• L'ultimo rapporto del pro
fessor Saraceno — ha detto II 
compagno Novella — si pre-
sentava come conclusivo del
la prima fase del lavori della 
commlssione per la program-
mazlone economlca e come 
base ulteriore della sua atti-
vita. II suo autore riteneva di 
avere espresso • in esso I'opl-
nione prevalente nella commls
sione sulla programmazione e 
di avere indicato anche i dla-
sensl che si erano manifestati 
attorno a questi orientarhenti. 
Abbiamo respinto qiiesta va-
lutazione del rapporto part en* 
do dalla constatazlb'ne che la 
commlssione per la' programr 

, mazione economlca nori'I'ave-
va ancora discusso, esprlmen-
do II giudizio che esso, ancor 
pIO dei precedent] rapportl, si 
allontanava dallo splrlto e da 
alcuni ortentamentl essenzlali 
della « nota aggiuntlva » sulla 

. relazlone economlca • generate 
per II 1962 presentata dal mi
nistro La Malfa e messa alia 
base del lavori della commls
sione. -•*•' r : 

• Questo distacco — ha pro* 
seguito il segretario generate 
della CGIL — si e verificato 
soprattutto attraverso la se-

. parazlone tra le necessity del 
superamento degli squilibri 
economic! e sociall " che ac* 
compagnano lo sviluppo della 
eeonomla nazionale e la ne-
cessaria strumentazlone v da 
mettere In atto e che per not 
sono le riforme di struttura. 
Tale separazione e Inaccetta-
bile perche tende ad abbando-
nare gli ulterior! sviluppi del-
I'economia nazionale alle scel
te monopolistiche e a lasciare 
sostanzlalmente Insoluti ed an. 
zi aggravati tutti gli squili
bri esistenti. 
I « Per quanto concerne — ha 

'• detto ancora II compagno No-
vella — la funzione della com
mlssione si trattava di definl-
re con esattezza il suo carat
ter e politico e consultivo. Ab-
biamo dovuto con cid respln-
gere pronunciate tendenze a 
deform a re il carattere istitu-
tlvo della commissione stessa, 
tendenze che la ridurrebbero 
a strumento esecutivo delle 
•celte politiche operate • dal 
governo. Esiste, evidentemen-
te, - I'esigenza di un pronun-

: ciamento dell'attuale governo 
sulla • nota • aggiuntiva > e di 
ulteriori scelte in materia - di 
programmazione. E' chiaro 
che nessuno, al di fuori del 
Parlamento, pud porre del li
mit! a queste scelte. Compito 
fondamentale della commls
sione per la programmazione 
economlca e di contribute, in 
plena autonomia a queste scel
te fomendo al governo indica-
zioni possibilmente ' unttarie. 
differenziate se e Inevitabile, 
Inerenti la programmazione 
economlca democratica. Posta 
coel la questione il dibattito al-
IMnterno della commissione e 
Indlspensabile ed urgente e 
non costituisce alcuna remora 
alia preparazione tecnica del
la programmazione, perche a 
questo fine il governo disoone 
di appositi strumenti quali lo 
ufflclo programma, e il co 
mltato tecnico interministe 
rlale. - . . . . » 

« Su quests tinea — ha pro 
seguito Novella — II dibattito 
In sede di commlssione eco
nomlca pud investire oltre ch» 
aspetti general! anche gli 
aspetti settoriali e di artico-
lazlone democratica della pro 
grammazione stessa. Bisoana 
dire che I'esito del dibattito 

. svoltos! nella odierna riunion 
* stato positivo. II minlstro M 
diet ha accolto in sottanza 
Istanze che la CGIL ed anche 

. altre rappresentanze av*v*no 
• avanzato. La prossima riimio 
.ne — ha concluso II segretari* 

•£•.* Dalla Commissione 

Conclusa 

sulla scuo/a 
Il compagno on, Natta illustra imo-
tivi del giudizio negativo del P.C.I. 

I pirati deH'edilizia 
. 'i 

mtascano e non 
Ieri un milione di lavoratori deH'edilizia sono tornati ad afc-

bandonare i cantieri. II governo ha accettato le tesi dei pesci-
cani deH'edilizia e, in larga mi sura,:. anche il preteso aumento 
dei prezxi che costera alle finanze pubbliche molti miliar di. Non 
per questo, gli industriali deH'edilizia si sono seduti al tavolo della trattativa 
con i sindacati. E questo jatto conjerma che il governo; se voleva spingere ver
so una soluzione positiva della yertenza, doveva per prima cosa respingere il 
ricatto dei costruttori; conjerma, anche j che le questioni sollevate dal rinnovol 

• La : Commlssione ' d'indaginc 
sulla scuola. presieduta dal-
Ton. Ermini e composta da par-
lamentari. docenti cd esperti, 
ha concluso. con alcuni mesi di 
ritardo rispetto al previsto, i 
suoi lavori. Nel corso di una 
riunione ' evoltasi mercoledl 
mattina, sono etati preei in esa
me i rieultati flnali dell'inda-
gine. 1 materiali sono etati poi 
consegnati - al ministro • della 
P.I., on. Gui. 

II compagno on. Alessandro 
Natta ha illustrato il punto di 
vista dei commissari comunisti. 
«II problema — egli ha detto 
nel motivare il giudizio nega
tivo sulle conclusioni — e di 
vedere se dal complesso del 
nostro lavoro e emersa ed e 
stata definita una linea valida 
per il rinnovamento e lo svi-

/ 
' / 

/ •• 

/ . • . . , . : , ,r • • • ' • • 

Distributor! in sciopero 

del contratto comportano : 
iZ riconoscimento diL una dwonte il quale ha parlato 
realtd — Vaccresciuta pro 
duttivita del lavoro nei 
cantieri — e Vabbandono del
le posiziqni di sfida e di ri
catto dei costruttori, primo 
passo per Vaffermazione di 
nuovi diritti sindacali e di 
un clima diverso nei cantieri. 

Questi fatti esaltano il va-
lore democratico, oltre che 
sindacale, della battaglia ele
git - edili che ieri ha avuto 
large eco nelle citta. A Fi-
renze ha avuto luogo un co-
fnizio in piazza, Davanzati. 

Vasco Palazzeschi. A Cosen-
za un imponente corteo ha 
percorso la citta; altrettanto 
e avvenuto a Barletta, dove 
gli edili si sono uniti agli 
operai della. Montecdtini e 
del Maglificio-Sud. A'Bari le 
astensioni sono state totali; 
pressoche totali a Brindisi, 
Napoli, Benevento, Salerno, 
Taranto, Terni, Livorno. Le 
assemblee sono state dedica
te alia preparazione . delle 
nuove azioni di lotta artico-
lata pjer regione che^.avran-
no initio da giopejil. Impo-

t *. • 

Per la riforma agraria 

ro 

Pistoia 
l e ahre manihstaiioni contadine 

- Domani, sabato, una nuo-
va manifestazione contadina 
avra luogo nel centro di Pi
stoia. Parteciperanno alia 
manifestazione ~ i ; lavoratori 
dell'industria del comune di 
Pistoia, i braccianti, gli orto-
vivaisti, i coltivatori di una 
vasta zona della ' piana, i 
mezzadri di tutta la provin-
cia. La manifestazione avra 
luogo alle 9,30 in piazza Maz-
zini e sara una nuova testi-
monianza • della volonta di 

omenica 28 e stata pro-
amata dall'Alleanza conta-

una giomata di mani-
festazioni in tutta la Puglia. 
Argomento centrale. la solu
zione della crisi .vitivinico-
la, l'indennizzo completo dei 
danni del maltempo, i prov-

generale della CGIL — *»*h v edimehti per sviluppare 

Z&JlSSISTtJ'ZlSiw &. Lazienda contai ina- Lun^di 
damentali del rapportn .«̂ r-» 
ceno: quell! riquardanti l i fi-
nalita della pr'oqramm;>-ione. 
il suo oeri^Ho di attua'ione " 

. la continuity del processo di 
svlluopo. Insisteremo, natural-
mente, affinche ad un certo 
memento sia data ufficialmen. 
f «)l«na pubblicita alle rlsul-

tfsl dibattito >. 

29, in tutta la Toscana, scio
pero generale nelle campa-
gne cui si uniranno in gran-
di manifestazioni di ' piazza 
gli edili e, nei centri piu 
importanti della regione, tut-
te le altre categorie dell'in
dustria. 

Trattative 
romper 

VIS'S. Gobain 
\A trattative per le quindici 

fabbriche VIS e S. Gobain (U 
, „ ^ , ... mii grande compleaso vetrario 

strappare al governo, al piu )Kali^ s0no famte L'invito 
presto, Ieggi decisive per la d e j ministero del Lavoro. ac-
riforma agraria. / 
z:- Prosegue intanto l'aziphe 
per i contratti provinciali e, 
nelle aziende, per i protbcol-
li di acconto. In Umbria. ini-
ziata la trebbiatura/ viene 
contestato sulle a i e i l ripar-
to dei prodotti per costrin-
gere i singoli proprietari ad 
abbandonare la Unea oltran-
zista seguita dalla Confagri-
coltura. Analoghe pressioni 
vengono attu/te in provin-
cia di Pisa. /In Emilia pro-
seguono gli/incontri operai-
contadini, le delegazioni alle 
prefettuiye alle Unioni agri-
coltori. mentre in provincia 
di - Ravenna i mezzadri ' si 
sono affiancati ai braccianti 
in nuove manifestazioni che 
si • iirotrarranno anche nei 

simi giorni / 

del ministero del 
colto dai sindacati c seguito 
dalla sospensiOQe degli aciope-
ri. non 6 i e tradcrto in alcun 
ripensamento da parte del %a-
dronato. I diecimila operai del
le vetr«rie che ecioperano da 
tre mesi si vedono costretti a 
riprendere I'azione: da questa 
mattina. a eeconda dei turni di 
lavoro. tutte le quindici fab
briche interessate earanno pa-
ralizzate per la durata di 48 
ore. 

.1 lavoratori hanno perduto. 
per 6cioperi. un milione di ore 
di attivita e 400 milioni di sa-
lario. Le fabbriche vetrarie (e 
in particolare quelle della VIS. 
esclusiva fornitrice alia FIAT 
di aPparecchiature per automo-
bili) hanno eubito danni in-
genti. Si parla di ripercussioai 
sugli approwigionamentj del
l'industria automobilistica. Ma 
la S. Gobain e la VIS.. come 
la Montecatini. hanno una tra-
dizione di prepotenza da di-
fendere e la difendono a costo 
di gravi eacriftci economici. 
- Grazie alia posizione occupa-

ta sul mercato, infatti. queste 
Industrie vendon0 praticamente 
al d-i fuori della concorrenza 
realizzando profltti altisfiimi dei 
quali. in questi anni. hanno 
ceduto ai lavoratori solo pochc 
briciole. ' 

L'aaprezza della lotta ha ri-
chiamato l'attenzione della po-
polazione e di tutte le forze 
democratiche interessate. Circa 
un milione e stato sottoscritto 
a Torino per aiutare gli operai 
della VIS. altrettanto si eta fa-
cendo a Pisa. Anche questa 
azione di sostegno verra in-
tensiflcata nei proatlmi giorni 
per costringere U monopolio a 
rimangisrsl la prova di forza 
ingaigitt* eon 1 clndscati. 

nente la riuscita dello scio
pero nelie citta del' Nord 
L'Associazione cooperative 
di produzione e • lavoro,^ da 
parte sua, ha riconosciuto la 
giustezza delle richieste sin
dacali invitando i propri 
aderenti a partecipare . agli 
scioperi. ••"-.•.... - • • ' 

Gli edili romani hanno da-
to un secondo, solenne av-
vertimento ai costruttori di-
sertando i cantieri e mani-
jestando per ore alia sede 
dell'ANCE. <Se'le trattative 
non -:- dovessero " cominciare 
entro pochi giorni— ha-det-
to' il. segretario- proviflciale 
della Fillea-Cgil, Alberto 
Fredda, a chiusura della di-
mostrazione parlando in pie-
di su un'auto — gli operai 
romani torneranno • a • ocpi-
pare le piazze della citta/fino 
a piegare Vintransigenza pa-
dronale >: queste parole so
no state accolte da^un'ova-
zione che testimoma la gran-
de combattivita. /uei. lavora
tori. " v i . 
-• A Roma la V6tta per il nuo 
vo contratto/ha gia raggiun-
to un'atmosfera incandescen 
te. I settdntamila edili, che 
hanno lottato duramente per 
oltre un anno prima per ot-
tenere e poi per ' difendere 
V* indennita congiunturale *•, 
hanno pienamente compreso 
il/ valore delle rivendicazio-
m poste dai tre sindacati. '-; 

Anche ieri come • Valtro 
giovedl nessuno si e recato 
ai cantieri: sono rimasti 
bloccati i lavori sull'auto-
strada del Sole, sull'autostra-
da per Fiumicino, sul Ponte 
Flaminio; una nuova battu-
ta d'arresto hanno subito la 
costruzione degli edifici pub-
blici e privati. Tutta la citta. 
ha « visto * lo sciopero. 

Alle ore 8 i primi gruppi 
di operai sono cominciati a 
confluire in via Boncompa-
gni dove hanno • trovato ad 
attenderli un massiccio schie-
ramento di polizia. Davanti 
alia sede dell'ANCE sosta 
vano almeno duecento poll 
ziotti in borghese con il man-
ganello nascosto sotto la giac-
ca o avvolto nella carta di 
giornale; in tutte le vie adia-
centi erano schierate jeep 
cariche di * celerini * e ca
mion dei carabinieri; Vinte-
ra = squadra • politico della 
questura dirigeva il c servi-
zio d'ordine* 

Gli edili si sono raggrup-
pati dapprima sui marcicpie-
di di via Boncompagni e del
le strode vicine e poi, quan-
do erano gia diventati alcu-
ne migliaia, hanno occupato 
la strada bldccando il traffi-
co. Alle nove una foita de 
legazione di lavoratori, ac-
compagnata dai dirigenti 
della FILLEA-CGIL, e en-
trata nella sede dell'ANCE 
per comunicare ai funziona-
ri dell'associazione la volon
ta dei lavoratori d'inasprire 
la lotta nel caso in cui le 
trattative non venissero 
prontamente iniziate. 

Mentre si svolgeva Vincon-
tro • gli operai dalla strada 
scandivano « contratto, con
tratto > e agitavano i nume-
rosi cartelli con le parole 
d'ordine dell'agitazione. Ver
so le 10 il compaano Fred-
da, uscito dalVAN'CE, e sa-
lito su un'auto e ha infor-
mato i lavoratori sulVesito 
del colloquio. Gli operai, 
prima di prendere la strada 
del ritorno, hanno lungamen-
te sostato formando capan-
helli e discutendo animata-
mente degli sviluppi della 
lotta. 

Ieri il ministro del Lavo
ro ha chiesto di incontrarsi 
con i sindacati per esamina-
re lo stato della vertenxm. 

CODE PER LA BENZINA 

Lo sciopero dei distributori di benzina ha avuto gia ieri serie ripercussioni nelle citta e region! interessate (Roma, 
"• la Toscana, l'Emilia e altre citta del Nord). Nonostante siano rimasti aperti alcirai distributori gestiti direttamente 

(e, in Toscana, i distributori dell'ACI) intere zone sono rimaste prive di carburanti mentre lunghe « code » si sono 
formate ai chloschi rimasti aperti. Lo sciopero, che vuo l costringere le societa petrolifere a rivedere i contratti 
di affidamento e il margine di gnadagno (attualmente di 5 lire a litro) prosegue oggi. Nella foto: una lunga « coda » 
di auto dinanxi ad uno del distributori rimasti aperti a Roma . \ 

Anche ieri fabbriche deserte 
\ -

i l regime Montecatini 

Accordoper 
idipendenti 
dei commi 

I dipendenti dei comuni han
no ottenuto dall'ANCI un ac-
cordo che stabilisce aumenti 
tabeDari del 27 per cento, con 
decorrenza dal primo gennaio 
scorso. I nuovi minimi concor-
deti con VANCI sono: lire 
703.325; 747.900: 777.620. La 
prima cifra si riferisce ai co
muni flno a ottomila abitanti: 
la seconda ai comuni fino a 
65 mila abitanti. ma esclusi i 
capiluogo di provincia; la ter-
za ai comuni con popolazione 
superiore a 65 mila abitanti, 
oltre a tutti i capoluoghi di pro
vincia. Nei termini verranno 
aseorbiti i miglioramenti di ca
rattere generale gia deliberati 
per 11 1963, salvo le condizioni 
di miglibr favore al dUopra 
dei uiinlmL . - > 

Si e conclusa ieri. con la se
conda giornata dello sciopero 
di 48 ore, un'altra tappa del
la battaglia contro la Monte
catini. I dirigenti del monopo
lio non danno segni di resipi-
scenza e, anzi. hanno reagito 
violentemente in alenne alien-, 
dc — come negli stabilimenti 
brindisini — al montare della 
riscossa operaia che in quasi 
tutte le fabbriche si e confer-
mata. ancora una volta. una 
conquista assodata. Caratteristi-
che di questa fase della batta
glia contro la Montecatini e. 
semmal, il dilagare della denun-
cia daile fabbriche agli organi-
smi rappresentativi, dalla sede 
sindacale alia sede pi" propria-
mente politica. 

Grande importanza ha, fra le 
prese di posirione di questi 
giorni. quella del sindaco d.c. 
di Venezia che ha chiesto ai 
colleghi delle citta ove si tro-
vano stabilimenti chimici Mon
tecatini (che sono, poi, da Mi-
lano a Crotone. a Brindisi una 
quindicina fra le piu impor
tanti citta Ualiane) 41 incon
trarsi per un'lntziatipa di pre* 

polio, attraverso il governo. Un 
voto in questo senso e partito, 
ieri, dal Consiglio comunale di 
Barletta mentre non si e spen-
ta ancora Veco del consiglio 
comunale di Ferrara. Cid si-
gnifica che e malura la condi-
zione non solo per vinccre la 
battaglia sindacale. con Vap-
poggio di un vasto arco di for
ze democratiche, ma che an
che tutti i problemi della li-
berta. della condizione uma-
na. del diritto alia profezione 
della salute e della vita negli 
stabilimenti Montecatini — pro-
blemi annosi — sono ormai 
maturi. • 

: La seconda giornata di scio
pero e stata dedicata. dai la
voratori, alia preparazione de
gli ulteriori sriluppi dell'azione 
sindacale. Assemblee sono sta
te tenute in numerose fabbri
che. Alio Polimcr di Brindisi 
lo sciopero e stato totale anche 
nel secondo giorno. E* prose-
guito, davanti agli stabilimen
ti, il propocatorio schieramen-
to della polizia che ha cereato 
di impedire il picchettaggio. 
Per le vie di Brindisi sono com 

tiene md dirioenri dtl meno-'oerti mani/ttti di solideriet*: 

nbn solo della CGIL, ma anche 
della locale organizzazione del
la gioventu. liberale che plau-
de alia -ritrovata unita e com
battivita delle organizzazioni 
sindacali. 

Negli stabilimenti Lttopone e 
Silicati di Livorno lo sciopero 
si e concluso alle 6 di stamani. 
II picchettaggio davanti alle 
fabbriche ha reso completo lo 
sciopero. ..-• > 
" Ed ecco le percentuali di scio

pero comunicate dalla FILCEP-
CGIL: Ferrara 95; Carrara-Azo-
to 90; Carrara-calcio 90; Ales
sandria °6; Terni-Polymer 98; 
Venezia Vetrocoke 90; Venezia-
Azotati 92; Venezia-Fertiltzzan-
ti 92; Milano Bovisa 93; Codo-
gno 93; ACNA 95; Linale 93; 
Barletta 96; Pescara Bussi 94; 
Portorecanati 90; Savona ACNA 
98; Varese Taino 95; Ravenna-
Concimi 100; Ravcnna-Iutifixo 
60; Porto Empedocle 96; Livor-
no-rLitopone 80; Livorno Sili
cati 95; Brindisi Polimer 100. 

Nei prossimi giorni t preoi-
sto un incontro delle segrete-
rie dei sindacati aderenti alia 
CGIL, CISL t UIL. Saranno di-
tcuMi fli tvilwffi deWe letta. 

luppo della scuola italiana. X 
proprio qui. una volta ancora, 
viene alia luce il contrasto »o-
stanziale d'impostazione che fu 
gia alia base dalla polemics e 
della battaglia sul piano decen-
nale. . . ;; 

« Noi abbiamo criticato. e re_ 
spinto, la riduzione dell'esigen-
za e dell'impegno della rifor
ma democratica del nostro sl-
stema scolastico ai termini di 
i«n puro sviluppo tecnico-orga-
nizzativo: non possiamo accet-
tare ora, dunque, una linea o 
un orientamento di politica sco-
lastica che. in sostanza, propo
ne di esaurire la riforma nella 
programmazione. 

« Non voglio insistere qui — 
ha proseguito il compagno Nat
ta — sui limiti che. anche ai 
fini deU'elaborazione di un pia
no generale di sviluppo, sono 
riscontrabili nei documentl del
la Commissione, - anche • nelle 
parti — si veda l'edilizia — do
ve si e andati piu avanU nella 
definizione degli obiettivi e de
gli strumenti della politica di 
piano. La questione di fondo 
e che non si e giunti a scelte 
precise: non solo perch^ e man-
cata la correlazione con le 11-
nee della programmazione eco-
nomica. ma, soprattutto, perche 
una programmazione fine a se 
stessa, non regge. non 'ha senso. 
Quello. infatti. che noi avvertia-
mo essere mancato e proprio 
ci6 che e > essenziale per una 
riforma: la definizione, cioe, di 
un orgamco programma educa-
tivo, che abbia la capacita di 
instaurare un rapporto nuovo 
fra scuola e societa e di pro-
muovere quel moto di rinnova
mento intellettvaie e morale 
che e indispeusabHe per ertare 
una scuola rcalmente nuova e 
per far progredire sotto tutti i 
prof Hi il nostro Paese. .. • 

Senza questa base, un piano 
di sviluppo non acquista forza 
e valore democratico. non puo 
diventare uno strumento pro-
pulsivo e rinnovatore. La di-
scriniinazione fra una vislone 
democratica e una visione con-
servatrice non *eV.1 infatti, nella 
accettazione o nieno dello svi
luppo pfogrammato delta scuo
la, ma nell'accoglimento. o nel 
rifiuto, della correlazione fra le 
scelte sul terreno degli indi-
rizzi ideali. dei contenuti edu~ 
cativi, dei fini sociali e le scel
te sul terreno dell'espansion* 
dell'organizzazione scolastica*. 

Dopo aver rilevato che. In 
concomitanza con la crisi poli
tica che da gennaio ad oggi ha 
investito il Paese. la Commis
sione. in una certa misura, ha 
finito per costituire un - alibi», 
un pretesto. una remora obiet-
tiva ad una rapida soluzione 
dei problemi piu ^ acuti della 
scuola (rischio. questo, contro 
il quale a suo tempo i comu
nisti avevano messo in guar-
dia) e che cio potra verificarsi 
ancora * per quel respiro che la' 
istituzione della Commissione 
ha dato aU'esecutivo fino al 
1965». Natta ha cosl continua-
to: «No n ho difficolta a rico-
noscere che il nostro lavoro 
ha portato ad un approfondi-
mento della conoscenza della 
real ta scolastica. che conferma 
in modo inequivocabile, dram-
matico 1'esistenza di una crisi 
strutturale e l'incongruenza, la 
inadeguatezza delle misure che 
in passato sono state indicate 
e proposte. . .. . • ...•-•_.• 

Si pensi. a questo proposito. 
al •« piano decennale >•, il quale 
rappresentava. oltre . che un 
compromesso politico, un con-
solidamento delle posizioni che 
rivendicano il finanziamento 
pubblico della scuola privata e 
delle tesi tecnicisticbe dello svi
luppo organizzativo, della pura 
programmazione. •••••-. 

- Questo difetto di origine — 
ha concluso - Natta — non e 
stato superato: siamo andati ad 
una serie di ricerche e di ela-
borazioni settoriali (di alcune 
delle quali io non intendo smi-
nuire l'importanza, soprattutto 
sotto il profilo dei dati, ma an
che per cio che riguarda una 
serie di soluzioni proposte); non 
abbiamo per6 compiuto quel 
passo avanti she era necessario 
e possibile e che pub scaturire 
solo da un approfondito con-
fronto fra le diverse posizioni 
ideali. e fra queste ed U pro
cesso di rottura in atto nella 
scuola. n nostro dissenso e 
dunque determinato dal difet
to di una linea generale e nni-
taria di riforma democratica*. 

Aumento del 16% 
ai laftiero-caseari 
n contratto" di lavoro del 

settore industriale lattiero-ca-
seario e stato rinnovato eesi 
aumenti, nei minimi tabellart, 
del 16 per cento. 

I punti essenziali dell'aceor-
do sono, inoltre: istituzione di 
un premio speciale di 100 ore 
annue; riduzione dell'orarlo di 
tre ore settimanali; premi di 
produzione differenziati per 
azienda: revisione delle qua-
lifiche con Istituzione di cinque 
categorie operate, uniche per 
uomini e donne, dalle quali 
deriva un miglioramento 
dio del 5 per cento per gli 
mini e del 12 per cento per le 
donne; ai giovani e alle ragax-
ze dai 18 ai 20 anni e stata ri-
conosciuta le page degli s*M-
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