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Prosegue la lotto del metallurgies per i premi 

Compatto sciopero allltalsider 
Corffeo dei 

metallurgici 
alle OMFP 

1 PISTOIA 18. 
Qucsta mattiim i 1200 lavoratori del l 'OMFP — a'zien-

da nicceaniea a partecipazione statale — hanno manife-
stato per 1<> vie c i t tadine contro i reiterati tentat ivi del la 
direziune di l imitare le l iberta del la Commiss ione inter
na. Ieri fill operai si erano astenuti dal lavoro per tutto 
il giorno, unitariamentc, r imanendo pero in fabbrica. 

Da molto t empo l' istoia non aveva assistito a una 
rlspusta cos'i decisa e unitaria a l le provocazioni del la 
direzione. Essa era gitinta persino a negare ai membrl 
della Commiss ione interna il diritto di entrare nella pro
pria sede e a rifiutare di rireverli . 

Nel l 'azicmla, e aperta la vertenza per la contratta-
zione del premio di produzionc. Su quest! problem! chia-
ra e la pos iz ion e dei sindacati: II rifiuto della direzione 
a trattare deve essere vinto e le rivendirazioni accolte. 
Gia. martedi vi sono state due ore di sciopero, proela-
mato dalla FIOM, ctii avevano aderito tutti i lavoratori; 
altrc due ore d{ sciopero, questa volta proclamato dai trc 
sindacati , sono previste per domani pomeriggio, per 11 
premio. 

K* chiaro che le Officine meccaniche ferroviarie vo-
gl iono porsi alia testa dell ' intransigeiiza padrona l e di 
tutta la provincia. Su quest! fatti, volti a calpes 'are i 
diritti acquisit i dai lavoratori c o n gli accordi e il con
tralto, e augurabi le che vi sia una chiara prcsa di posi
z ione da parte dei partiti. del le organizzazioni democra-
t iche e degli s tess ! parlamentari pistoiesi. 

Nel la serata la Commiss ione interna e ! s indacati si 
sono riuniti per studiare gli sv i luppi del la battaglia per 
le l iberta e il premio. 

Una trappola 
per i premi 

IVnn e carlo casmde il fal-
tn che, lie/ giro di una selti-
munn, in Inlle le aziende me-
talmeccnniclie n parted pn-
zinnc sliilnlc si sin giunli al-
In rnlturn delle Initiative mil 
premio di produzionc: cost 
come non dipende dal caso 
che la rigida posizione del
le ilirezioni aziendali, del. 
I'lntersiiid. dell'AS 4P si e-
sprima in pnridlelo con In li
nen delle grandi nziende pri
vate c si snhli slrellamenle 
ton le cnuncinzinni di poli
tico economica e sindacale 
e.sposte dal governatore del
la Himcn if Italia e, aurora 
piit anlurcvalmente, dnlt'ono-
revale Mora. 

Siamo di Ironic cioe non 
nd un fatto a nor male » del
la vita sindacale. n un pur . 
grave ma specifico sconlrn -
sui livelli normntivi e sala-
riali nella definizinne di un 
islilulo che il contralto espli-
cilamenle demnndn alia con-
Iratlazionc aziendale, ma ad 
un discgno padronale che 
lende a realizzare conlem-
poranenmente dirersi nbiel-
tivi. 

La linen padronale che le 
singole direzioni, I'littersind 
c I'ASAP esprimnno oggi in 
modo ancara ' pin esplicito 
delta stessa Conlinduslria. si 
articola sul pralico — nnche 
se non fnrmale — rifiuto del-
Vapplicazionc delln norma 
fondamcnlale del rnnlrailo. 
che impone Visiiittzione in 
ogni azienda del premio di 
produzione collegnlo u para-
mclri ahictlivi e quindi im-
mcdialnmcnlo dinamirn. e su 
offcrlc di carattcre mlarialc 
assolulamente limitate. 

Si propone in sostnnza di 
renderc inoperantr I'istilulo 
del premio di produzione per 
il 1964 e il 7>.> offrendo, nel
la maggior parte dei casi. 
una « forfellizzazione » sntn-
rialc e una definizinne della 
normaliva del premio che 
dorrehbe divcnlare npernnte 
net fatli solo nel If66 v i in»-
dopo la scailrnza del rnn-
tralln. Contempornneamenle. 
si opponc resislrnza ad una 
chiara ilcfinizione della nor
maliva, sia per qunnlo inle-
ressa una giusla individna-
zione degli elemenli a cut 
il premio deve essere rolle. 
goto — e che i sindacati uni
tariamentc rivendicano sia il 
rendimenlo del lavoro — sia 
per quanta concerne il con-
trollo sui dali, che si tor-
rrhhc sollrnrrc alle rappre-
sentanze direlle del sindacntn 
nella fahhrica. Cio, unilo a 
offerte solariali talmrnte has-
se — .iiil valnre della « lm.se » 
e. dclVn incrementn * — da 
non rapprcscnlare neppure 
una base di disriissione. 

T.a tolnnta di non ricono-
sccrc un'adeguala soluzinne 
salariale al premio di produ
zione si esprime quindi in 
una posizione che c parte in-
tegrantc di una linen di po
litico sindacale allnrno alia 
quale e oggi in alio un durn 
sconlrn. F" una posizione 
pienamenlc collocata nella 
linen generate, nota come 
« politico dei reddili». che 
si propone di centraliz-are 
Iiiltr le scelie e le decision! 
di carattere salariale, vinco-
landone la dinamica alle de-
cisioni di verlice piu n meno 
conlraltatc ira' gnverno, pa-
dronato e sindacati, linen al
ia quale C.GIL c FIOM /er-
mnmente si oppongono sosie-
nendo rautonomia e rarticn-
Itzionc della cnnlrnltaziane 
Ml diversi livelli; anlonomia e 
arlicolazinnc che sono alia 
hmse del contratlo dei melil-

mcccanici per la conquista 
del quale fu conilnltn vitlo-
riosamenle una grande lolln 
unitaria. 

In effetti, la posizione del
le nziende pubbliche lende 
quindi a realizzare I'obiclti-
vo della predelerminazione 
centralizzala, e ne h prova 
la catena di rotlure tulle sni-
l:i siessa linea 

Chiaramenle si lende a ri-
rentraliz/nre le vertenze, a 
predisporre una situazionc 
che spinga « ohiellivamente » 
ad una disi-ussione globule 
della soluzinne normaliva e 
salariale da dare al premio. 
In questo modo si darehbc 
un colpo morlalc alia con-
quisla fnndamentale del con
tratlo dei melalmecranici, of-
fossando Vaittonomn control-
tasinne aziendale. > « dimo-
strando » che la soluzione dei 
problemi che si aprono nel-
le nziende puo venire solo 
dalla contrallazione glabnlc c 
di verlice. Ha qui. n negare 
nei fatli tutta la contrallazio
ne nrticolaia. a considerarla 
un errore, il passo e hreve, 
onchc per I'nvanzttre di linee 
parotide alia politico di cen-
Iralizzazione. quale qnelln 
del « risparmio cnntrnttnnle ». 

Illocco della contrallazione 
arlicolala, politico dei reddili, 
risparmio conlrallnnle. sono 
quindi i cnrd'mi di un otitic-
co nll'autonnmin della con-
Irnltnzinnc sindacale, e ijuin-
ili del iiiui.tr.iln. malam-nte 
coperlo dnll'esallazione della 
possibility per i sindacati di 
parlecipare alle decisinni ge-
nerali di politico economica. 
La resistenzn sui premi di 
proiluzione e quindi parte di 
un discgno generate che len
de a ti nature di ogni polere 
efleliii o il sindnralo e a 
blaccarc il miglioramrnlo 
della condizione nperaia. die 
ha la sua base prima in una 
libera dinamica del solaria. 
rlemenlo derisivo per la stes
sa lotto per le rifnrmc di 
strultura. 

L/i battaglia aperta alrital-
sider. nei canlieri navnli SKI. 
all'4lln. alia Siemens, mine 
alia RIV, alia '/.oppas e in 
centinaia di nitre nziende 
metnlmrccnniche sin private 
che pnbbliche. per un pre
mio di produzione che corri-
spanda alle indicazioni del 
contralto e che snddislj le 
esigenze dei lavoratori, si 
presenta quindi come decisi-
m. Con il premio di produ
zione. nellr lolle di quesli 
giorni. i mctnlmrccanici di-
fendono le conquisle forid.i-
menlali del l°62-'63 e si op
pongono a un lenlativn di 
involuzione che nessun sin
dacntn puo accettare. 

Le lolle si rannn rapida-
menle estendendo r ognuna 
esprime chiaramenle la ro-
lonia dei lavoratori e dei sin
dacati di oltenere contempn-
rnneamente un risullnta po-
sitiro sia salariale che nor-
mativo sul premio. e una ler-

- ma riconferma del diritto al
ia contrallazione ' arlicolala. 
Da qui nasce il rilinto a nc-
ccdere. anche snl piano pit-
ramenle tallica, ai tentativi 
padronali di £cnrrali*7arr la 
vertenza. II prrmin di |>ro«lu-

' 7ionr r i*litiiio rnnlraimalc 
di carallorr azirndalr: de\e 
quindi c«*orr ilrfinim a/ion-
«l.i per aaienrfa. 

IM trappola che e stata 
aperta per cngliere i metal
lurgici e i lorn sindacati su 
una posizione che farorireb-
he le mannvre in alio n liilli 
i livelli. non scnltcra. 

Bruno Fernex 

nonostante le provocazioni 

Napoli 1 \ i1 

USSIU M.CJH. IN C0RU0 

Un giorno di ferie im-
posto come serrata 
Violato I'accordo sugli 
«esentati»- L'azienda 
IRI fa strappare i ma

nifest! sindacati 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 18. 

I primi due scioperi di 24 
ore proelamati nazional-
mente dalle tre centrali sin-
dacali nel gruppo Italsider, 
per il premio di produzione, 
ha ottenuto l 'unanime ade-
sione degli operai metallur
gici degli s tabi l iment i geno-
vesi . del l 'ex ILVA di Savo-
na e del l ' impianto di Novi 
Ligure. 

Le cifre rese note dai sin
dacati provinciali di catego-
ria sono state confermate, 
dalla stessa direzione gene-
rale del gruppo siderurgico 
a partecipazione statale. la 
quale ha comunicato che le 
pcrcentuali di scioperanti 
variano dal 96 per cento del 
T« Oscar Sinigagl ia > al cen
to per cento registrato nella 
s tabi l imento di Cogoleto e al-
l' impianto di Sestri Ponente . 
A Novi Ligure ha scioperato 
il 97 per cento degli operai 
mentre alia SIAC-Itals ider e 
a Savona la percentuale de
gli scioperanti e stata del 98 
per cento. Una parte degli 
impiegati , e sce.sa in sciope
ro acennto ai compagni ope
rai. (Percentual i elevatissi-
nie si hanno anche a Napoli, 
Bergamo, P iombino , S. Gio
vanni Vnldarno) . 

La s i tuazione e pesante in 
tutti gli s tabi l imenti del 
gruppo; ovunque e'e atmo-
sfera di battaglia e cio non 
solo per l'ottimo — ma pre-
vedib i le — successo del le 
prime giornate di lotta, ma 
anche. e forse sopratutto, per 
la convinz ione che l ' l talsider 
va cercando la grossa provo-
cazione. sta art i f ic iosamente 
creando un c l ima da « fattac-
c i o » . E* di martedi. difatti. 
la notizia che nel complesso 
< Oscar Sinigagl ia > di Cor-
nigl iano la direzione ha im-
posto a tutto il personale. per 
la giornata, a caval lo del le 
due prime giornate di scio
pero nazionale, una giornata 
di ferie o di riposo a con-
guagl io . 

La decis ione unilaterale . di 
sapore antioperaio e anti-
sciopero. e venuta dopo che 
la stessa direzione aveva vio
lato I'accordo raggiunto con 
la Commiss ione interna su
gli e lenchi dei lavoratori 
esentati dal lo sc iopero per la 
sicurez7a degli impianti . vo-
lutamcnte ignorandone i li 
miti prccedentemente accet 
tati. 

L'atteggiamento della dire
zione dell'« Oscar Siniga 
glia > aveva . c o m e e noto. 
susci tato la pronta risnosta 
dei sindacati provinciali di 
categoria i quali . dopo aver 
conferito col prefetto. hanno 
congiuntamente esaminato la 
delicata s i tuazione c h e si e 
creata nel piu importante 
s tabi l imento del gruppo e. 
di ronscguenza. in tut te le 
fabbriche dell'Italsider. In un 
conuinirato congiunto fatto 
pervenire ai quotidiani . le 
seeretrr ie provinciali della 
FIOM CGIL. della FIM-CISL 
e dell'IMLM definiscono l'at-
to della direzione del Sini
ga el ia « una vera e propria 
serrata. quindi arb i trary e 
anticost»tti7ionnle > cbo d imo 
stra * s ino a quale grado di 
osasnera/ ione l ' l talsider in-
tenda por^are l i vertenza sul 
premio di produzionc. ricor-
rendo a forme di pressione e 
ricatto che trovano esemnio 
soln negli a t tegc iament i del 
padronato privato piu rea-
zionario >. . . •* 

I sindacati rammentano al-
1'opinione pubblica. fra l'al 
tro. che i lavoratori e i loro 
rappresentanti . dando prova 
di alto senso di responsa-
bilita. discutendo sugli elen
chi degli operai da esentare 
dalla lotta per la s icurezza' 
degli impianti a v e v a n o altresi 
acceduto alia rirhiesta di ga-
rantire il funzionamento del-
l'altoforno n. 2. per il qual*» 
esi^tevano narticolari condi-
zioni operative. 

Giuseppe Tacconi 

Ravenna: padroni taccagni 

Agricoltura alia malora 
per risparmiare 4 soldi 

Un'altra estate calda dei braccianti? — La compartecipazione va liqui-
data per andare avanti dando le aziende a chi le lavora 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. 18 

•« Per risparmiare quattro 
soldi, lasciano andare l'asr.-
coltura alia malora - II giu-
dizio e del dirigente del sm-
dacato braccianti dolla Ulli 
di Ravenna Chi nianda l'a-
fjncoltura alia malora por 
ciuattio soldi sono i giossi 
agrari della provincia. Gen'.c 
che sta magan a Firenz** o 
a Roma e che non ha nessun 
interesse a produrre. «Cosa 
vuole, considerano la terra 
solo come un investimento 
Produca molto o poco. per 
loro e lo stesso ». Sono tutti 
cosl gli agrarj di Ravenna'.' 
Forse no. Ma quelli che con-
tano. quelli che dirigono la 
associazione degli agricoltori, 

sembrano ponsarla in quosto 
modo. 

« I."anno scorso — spiegava 
il dingente UIL — gli zuc-
cherinci stavano per chiudo-
re per mancanza di barba-
biotole Abbiamo chiesto d: 
impiegaro le maechine per 
il raccolto Per non spfiidcr^. 
preferiiono la zappa dei 
braccianti pensionati •• Una 
classo dingente vecchia. pi-
ijra. taccagna e senza idi*e. 
Nessuna merav'glia. allora. 
se le campagne ravennati 
sono fra le piii agitate d'l-
taiia e della stessa Emilia; 
se gli scioperi. ogni estate, 
sono numerosi. L'anno scorso 
per la compartecipazione si 
stette in ballo diversi mesi. 
La vertenza, si poteva risol-
vere in pochi giorni. Invece 

l6f&«L-^Kt-

Per contratti e previdenza 

Scioperi 
bracciantili in 
16 province 

Riuscita astensione di 3 giorni a Firenze 

La lotta - dei braccianti per Toscana si vanno svolgendo 
il rinnovo delle contrattazioni 
provinciali e la risoluzione dei 
problemi previdenziali prose
gue e si va sempre piu allar-
gando ed investe attualmentc 
1(5 province. In provincia di 
Firenze e in atto uno sciopero 
d: 72 ore che si concludera oggi 
a mezzanotte. 

Mercoledi 1' astensione dal 
lavoro e stata dell'ottanta per 
cento. Ieri vi e stato un al-
largamento dello sciopero con 
la partecipazione del 90 per 
cento. Massiccia e la parteci
pazione alia lotta dei salanati 
fissi. La maggioranza delle 
aziende capitalistiche s o n o 
bloccate. A Barbermo di Mti-
gello i salariati fissi della gran
de azienda Martinelli hanno 
sc:operatO al 100%. 

Oggi inizia uno sciopero d: 
48 ore con manifestazioni nelle 
province di Siena e di Pisa 
mentre a Grosseto sono in cor-
so scioperi in varie aziende. 

La lotta dei braccianti e dei 
salariati della Toscana. unita-
mente alle battaglie dei mez-
zadri. pone con forza l'esigenza 
di dare uno sbocco democra-
tico alia crisj della mezzadria 
I grandi proprietary terrier' 
tendono ad accentuare e ac-
celerare lo sviluppo capitali
st ico . dell'agricoltura. 

Percib le lotte dei bracciar.t. 
e dei salariati costituiscono 
una contestazione della vali
dity dell'azienda capitalistica. 
la quale e fallita anche nella 
zona della Padana irrigua In 
questa zona mentre gli agrar! 
mantengono forti profitt: e 
un'alta rendita fond: aria an-
cora in sviluppo. i problemi 
produttivi ed economici della 
agricoltura permangono inso-
luti e in fase di aggravamento 

Per queste ragioni. mentre 
si effettuano" forti scioperi dt\ 
braccianti e dei salariati. >n 

specifiche iniziative per la r:-
forma agraria. A San Gimi-
gnano e stato effettuato un po-
deroso sciopero unitario citta-
dino contro il blocco dei sa-
lari, e per la riforma agraria 
e previdenziale. 

Nej prossimi giorni sono pre-
visti scioperi provinciali e 
grandi manifestazioni a Bar:. 
Foggia. Brindisi. Catanzaro. 
Messina. Enna. Agrigento. Si-
racusa. Sassari. Matera 

A Potenza inizia oggi uno 
sciopero di 48 ore proclamato 
dalla Federbrnccianti. CISL. 
UIL. I dirigenti dei tre sinda
cati parleranno insieme nei 
comizi programmati in van 
centri della provincia Anche 
nella provincia di Venezia ini
zia oggi uno sciopero pro
vinciate di 48 ore proclamato 
dalla Federbraccianti e dalla 
CISL. 

Trattafive 
rotte per le 

confezionisfe 
Dopo un giorno dalla rottura 

delle trattative per i 135 mila 
calzaturieri. anche quelle per 
il contralto delle 300 mila con-
fezioniste sono state rotte. a 
Milano. per l'atteggiamento ne-
gativo dei padroni sul cottimo: 
si vorrebbe escludere da que
sta voce salariale aziendale la 
maggior parte della categoria 
I sindacati. visto che gli indu
strial! ponevano la pregiudizia-
le su tale punto. si sono riti-
rati dalla trattativa. ed oggi 
decideranno i tempi e le for
me della lotta. che da merco
ledi riprende anche per i cal
zaturieri. 

Disdotto il contralto 

Scioperono 
oggi i 12 mila 

delta RIV 
I 12 mila dipendenti del 

compleMo R I V di Torino sclo-
perano oggi contro la minac-
cia al livello di occupaxionc, 
confermata da recenti dichia-
razioni di Agnelli. 

La decision* di lotta e stata 
dettata •• unitariamente dalle 
organitzaxioni sindacali di ca-
tegoria che nei prossimi gior
ni decideranno sullo sviluppo 
dell'agitazione. • 

Domani i l congresso 
degli zuccherieri 

Si svolge domani e domenica. 
a Ravenna. ;1 congresso naz.o-
nale della Federaz one italiana 
nddetti alia industr.a zucchero 
alcool (FIAIZAt adcronte alia 
FILZIAT-CGIL L'ass.se naz.o-
nale dei Iavorator: saccarifer: 
e stata prcceduta da un ampio 
e democratico dibatt:to svol:osi 
in decme e decine di congress. 
delle Seziom sindacali e dei 
sindacati provinciali 

II dibattito ha soprattuito 
riguardato la situazione econo-
mico-produttiva del settore e. 
in questa luce, le prospctt.ve 
nvendicative dei lavoratori 
dello zucchero, il cui contratto 
scade il 31 ottobre Frattanto. 
la segreteria ' naz-onale della 
FILZIAT. d'accordo con jl Di-
rettivo della FIAIZA, ha prov-
veduto a disdettare il contratto. 
e a chiedeme il rinnovo anti-
cipato al I s agosto. 

Ecco le piii importanti n -
chieste presentate agl: ;ndu-
stnali zuccherieri: aumento 
med.o delle retribuz:oni dei 
25'V; abolizione delle attual: 
zone salnr.ab e -.stituzione d: 
un'un.ca retnbuz one naz.ona-
le; nduzione a 5 delle attuali 
9 categone opera*e. eon revi-
s.one de: parametn. la r.du-
z.one dell'orano settimanale d. 
lavoro a 40 ore con retnbu-
zione garant.ta di 48 ore. la 
contrattazione aziendale de. 
premi di rendimento. dei cot-
timi, staz.oni disagiate. livelli 
di occupazione. qualifiche. e c c , 
nonch6 :1 neonoscimento dei 
diritti sindacali 

II Congresso della FIAIZA 
precisera i termini e i tempi 
delFazione sindacale — che s:n 
d'ora ci si augura unitaria — 
per un . rinnovo anticipato e 
positivo del contratto. 

basto appena una Stallone. 
perche si dovettero stipularo 
tanti contratti quante erano 
le aziende. Firmaiono nh 
- accord mi •• quasi tutti (il 
i»0v, ). nonostante la minaccia 
di espulsione dall'organizza-
z:oue E Hrmarono sulla base 
delle richieste dei s.ndacati 
Perche allora non si cereo 
una ststemazione meno diffi
cile su bast' prov.nciale? 

Quest'anno in discuss.one 
ci sono il contratto di com
partecipazione e quello dei 
braccianti e salariati fissi. Ma 
nonostante l'esperienza della 
calda estate del '63. i diri
genti degli agran non voglio-
no trattare. Sono cosl ripresi 
gli scioperi. di 24 ore 1'8 di 
giugno, proclamato solo dalla 
Federbraccianti. e di due 
giorni, il 15 e il 1G. indetio 
questa volta anche dalla UIL. 
Si ripetera la vicenda del-
l'anno scorso? Avremo un'al
tra estate calda? Federbrac
cianti e UIL fanno intendere 
che non dipende da loro 
Spetta all'Associazione desili 
agricoltori dire se sono di-
sposti a trattare sulla base 
delle proposte dei sindacati. 
Risulta, intanto, che nume
rosi agricoltori si sono di-
chiarati disposti a conside-
rare favorevolmente queste 
proposte. 

Per il bracciante certo e 
importante avere un con
tratto che gli riconosca un 
salario adeguato alia sua 
qualifica. Ma non dovrebbe 
essere meno importante p»*r 
l'agricoltore disporre di ma-
nodopera capace di assolver° 
agevolmente i nuovi compiti 
dell'organizz.izione produtti-
va. Invece succede che. per 
taccagneria e insipienza della 
classe dirigente, la piu esper-
ta generazione contadina e 
stata costretta a cercare sa
lario e dignita fuori dalla 
terra, nei cantieri edili. E poi 
magari e'e ancora chi si me-
raviglia delle dimension; del
la crisi dell'agncoltura ita
liana. mcapaee di tenere il 
passo con le esigenze del 
Paese! Ma la crisi sta anche 
qui: nel disordine contrattua-
le: nella ostinazione con cm 
si rifiuta di stabilire rapport: 
normali con : sindacati: in 
una politica. cioe. che anche 
sul piano contrattuale vuole 
tenere fuori della porta i 
lavoratori e i loro rappre
sentanti. 

La compartecipazione e un 
altro grosso problema sul 
quale misurare la organica 
incapacity da parte dell'at-
tuale classe dirigente di of-
frire soluzioni valide. non 
diciamo per chi vive sull i 
terra, ma almeno per il Pae
se. Gli agrari ravennati. per 
giustificare il proprio atteg-
giamento. soster.gono che la 
compartecipazone si deve 
considerare un contratto su-
perato Esso. sostengono. vin-
cola l'imprenditore. lo con-
diziona alFinterno dell'azien
da. gli impedisce di muoversi 
liberamente Questi "slogans'* 
sembrano pres: in prestito 
dal vocabolario dei mezzadri 
Anche i mezzadri chiedono 
di essere liberi sulla terra 
che lavorano per dee'dere le 
scelte colturali. gli investi-
menti. ecc. Ma mentre questi 
ultimi chiedono di essere li
beri di operare sulla terra 
per farla produrre gli agrar: 
chiedono liberta colo per au-
mentare • profiMi. :nd pen-
dentemente dalla produz.on" 
II nostro non e un rilievo 
fazioso I fatti a Ravenna 
— e non solo qui — lo d :-
mostrano. Molte aziende in 
economia — con braccianti e 
salariati — sono nate sulla 
morte della mezzadria 

Sconfitti i mezzadri. come 
hanno utilizzato la loro vit-
toria gli agran 7 In molte 
aziende. dove i padroni han-
ro potuto operare Lberamen-
te. non solo la produzionc 
non e aumentata. ma e addi-
r ttura dimmuitn Prima, per 
esemp o. con i mezzadri. sul-
l'azienda Mezzaca d; Spal-
lotti e'erano 74 animab: orn 
ce ne sono solo 20. Dal "51 
in poi s. e andati ind.etro 
Ha resist.to solo queila parte 
del fondo condotto dal col-
lett-.vo dei compartecipanti 
Ora non e di questa liberta 
che — non solo la gente del
le campagne — il paese ha 
bisogno Gl; Interventi pub-
blici che da molte pirti ven-
gono sollecitati per l'agricol-
tura devono tendere a libe-
rare quelle forze capaci d 
imprimere nuovo s lanco alia 
produz one. dj strutturare l'a-
gricoltura in modo da ren-
derla atta a soddisfare le 
esigenze nuove del pnese 
D'accordo- la compirtecpa-
zione e un rapporto contrat
tuale superato Va liquidato 
ma non per andare indietro. 
ma avanti II mezzo e'e- basta 
affidare le aziende ai com
partecipanti. a chi cioe ha 
dimostrato e dimostra di sa-
perle fare fruttarp Come per 
la mezzadria. Come per I'af-
fitto. 

Onzio Pizzigoni 

J"ACPRIRLE 
w.w~ •••WIWI u lna 

NAPOLI — Un aspetto del v ivace corteo dei tessi l i delle Manifatturc cotoniere me-
ridionali (azienda IRI) durante lo sc iopero totale di ieri per il rinnovo del contratto, 
che la categoria attende ormai da set te mesi . 

Aperti i lavori dell'assise FILM-CGIL 

Gli «operai del mare» 
a congresso Ancona 

La relazione di Renzo Ciardini sulla nuova figura del 
mariftimo - Dimezzata I'incidenza della bandiera italiana 

sui traffici dei porti nazionali 

Parlano Santi 

e Novella 

II 20° 
della CGIL 
a Milano 

e Cerignola 
Due grandi manifesta

zioni si svolgeranno nel-
I'ambito delle celebrazio-
ni del X X anniversaries 
della C G I L , a Milano do
mani e a Cerignola do
menica. 

Al Teatro Nuovo della 
capitale lombarda, nel 
corso di una grande ma-
nifestazione di lavorato
r i , prendera la parola al
le 17.30 di sabato I'on. 
Fernando Santi, segreta-
rio generate aggiunto del
la C G I L . La manifesta-
zione milanese costituira 
il momento di maggiore 
rilievo delle celebrazioni 
della ricostituzione del 
sindacato unitario, che si 
vanno svolgendo in nu
merosi centri industr ia l 

Nel paese che diede i 
natali a Giuseppe Di Vit-
torio, alia presenza della 
Segreteria della C G I L , di 
una numerosa delegazio-
ne della Federazione sin
dacale mondiale, diretta 
dal «uo segretario gene-
rale, Louis Saillant, il 
ventennale della CGIL I 
sara celebrato nel nome | 
di Giuseppe Di Vittorio. 
Al grande dirigente sin- I 
dacale e stata intitolata < 
la Casa del popolo di Ce- • 
rignola, costruita con lo | 
aiuto della F S M , che ha 
volutocosi onorare I'ope- I 
ra del suo Presidente e I 
rendere omaggio all 'ap- • 
porto da lui dato alle I 
lotte del proletariate in-
ternazionale. La Casa I 
dei lavoratori cerianolani | 
. Giuseppe Di Vittorio » 
sara inauqurata domeni- I 
ca mattina ' 

Presiedera la cerimo- . 
nia il seoretario aenerale I 
della C G I L on. Aanstino 
Novel la: oratori official! I 
della manifestazione sa- | 
ranno l'on. Vittorin Foa, 
segretario della C G I L . e I 
a nome del lavoratori di • 
tutti i Paesi nrendera la i 
parola il seorft^rio qe- | 
nerale della F S M . Louis 
Saillant. I 

Martedi I 
scioperono j 
gli edili 

Prosegue in tutta Ita 
lia la preparazione dello I 
sciopero nazionale di 24 I 
ore che gli edili effettue- . 
ranno martedi . La cate- I 
goria scende • in lotta a 
sostegno delle rivendica- I 
zioni dibattute nella gran- | 
de manifestazione nazio- , 
nale della F I L L E A C G I L I 
del V giugno; per garan- • 
t ire I livelli di occupa- • 
zione, gia oggi grave- | 
mente minacciat i ; per 
una svolta democratica I 
sui problemi dell'edilizia I 
e contro l'atteggiamento , 
del padronato, che tende | 
ad infirmare i diritti sin-

I dacali • contrattuali I 

~| Dal nostro inviato 
• ANCONA. 18 
I Quello del marinaio non e 

I
piii un lavoro da povera gente 
in cerca di una qualsiasi occu
pazione. Per le categorie spe-

Icializzate, in effetti, non lo e 
stato neppure quando la massa 

-• dei marittimi imbarcati sui>vec-

I clii curghi e suite sporche car-
boniere di una volta era co-

Istituita da yiovani che la vii-
seria cacciava dalle ciita co-
sticre del nostro Paese. Ma og-

Igi la situazione e pro/onda-
mente diversa. Le navi sono 
moderne dal punto di vista del
ta tecntca. Suite navi possono 
lavorare quindi soltanto «• ope
rai ' professionalmente ben prc-
parati. gia addc.ttrati per ogni 
difficile e delicata operazione. 

Questo elcmento e balzato in 
prima piano nella relazione che 
il Segretario generate della 
FILM-CGtL. Renzo Ciardini, 
ha tcnuto stasera in aperlura 
del II Congresso nazionale del 
sindacato. Si tratta di un fatto 
nuovo e in un certo senso ri-
voluzionario; un fatto che sta 
radicalmente mutando la fisio-
nomia dell'intero settore, ma 
che sottolinea • con particolare 
efficacia anche i gravi proble
mi strutturali della nostra ma
rina mercantile. 

Certo, il ricordo del viozzo 
Qiramondo per avventura e an
cora molto vivo. In gcnerale. 
ami. chi ha la possibilitd di 
compiere una crociera. osscr-
vando la destrezza con cui i 
marinai cseguono le numcrose 
e complesse operazioni di bor-
do, e portato ancora ad invi-
diare quasi quegli uomini, cosl 
sereni e pur tanto alacri. che 
lavorando possono vedere fa-
volose terre lontane e popoli 
crotici. Ma I'epoca del navi-
gante romantico e tramontata 
con i romanzi, a loro modo af-
fascinanti, di fin de siecle. 

Un uomo. un giovane intra-
pre.ule oggi il mesticre del 
marinaio non solo e non tanto 
se gli piace navigare, quanto t 
soprattuito se gli si offre una 
prospeltiva. Se lo si paga in 
modo adeguato, se lo si fa vi-
rere a bordo con i necessarl 
comforts, se gli si assicura un 
periodo di attivitA (e di iso-
lamento) relativamente breve. 
se una volta tomato in terra-
ferma, come pensionato, non 
dovra accettare per forza un 
piatto di minestra dai famiha 
ri o addirittnra dalla pubblica 
carild. 

Se il nostro Paese vuole 
quindi competere con i con 
correnti su questo campo de-
cisivo per lo sviluppo ccono-
mico non pub non risolrere i 
problemi umani c sociali che 
il segretario della FII.M-CGIL 
ha poslo al centro della sua 
articolata rclaztone. 

Non si deve credere tuttavia 
che la situazione sta ancora al-
lanno zero. La FILM-CGIL, al 
contrario. ha gia al suo attivo 
importanti conqmstc control-
tuali c fortissime lotte. fra cui 
i grandi scioperi del I9S8. Essa 
organizza oltretutto tl 65^- del 
personale navigantc (40 mila 
sulle navi italiane e 15 mila 
su quelle batfenti - bandiera 
ombra -) ed ha buone prospel-
tire di sviluppo. Ma questa sua 
forza. questa sua capacita di 
mobilitazione (anche m questi 
giorni gruppi di marittimi so
no in lotta e a Napoli il tran
satlantic Vulcania e fermo da 
sabato per I'intransigenza ar-
matoriale) non sono un evento 
casualc e fortunato. bensi il 
risultato di una giusta politica 
sindacale la quale mtra oltre 
tutto a risolvere i problemi che 
angustiano Vintero setlore. 

La concorrenza internaziona-
le. ha detto in sostanza Ciar
dini. si va facendo sempre piii 
pressante, anche per effctto del
le causolc instaurate dalle con
ferences marittimc al di la c al 
di sopra delle sovranita nazio
nali. Non solo, ma {'incidence 

della bandiera italiana sui traf
fici ' da e per - i nosfri porti 
t diminuita dal 60 al 30^ cir
ca proprio mentre Vincremcn-
to del commercto estero via 
mare raggiungeva il 70To del 
volume globale. II problema 
della competitivita della nostra 
flotta mercantile dunque si 
presenta in forme drammati-
che. Si tratta in pratica dt riti-
iiorare e specializzare Tpcr set-
tori merceologici) le nostre na
vi. di riorganizzare le linee di 
navigazione e di attrezzare mo-
dernamente i porti conservan-
do il loro carattere di pubblt-
co servizio. 

In questo senso la FILM-
CGIL non solo accetta una po
litica di prcgrammazione, ma 
la sollecita, la prctende, si bat-
te per realizzarla. consapevole 
che un equilibrato sviluppo del
la marina mercantile risponde 
alle esigenze ycnerali della eco
nomia nazionale. 

II congresso della FILM, che 
si svolge nella sede della Fic-
ra Intcrnazionale della pesca, 
continua domattina con gli in-
terventi e si concludera sabato. 

Sirio Sebastianelli 

Sindacali 
in breve 

Esecutivo CGIL 
Martedi si riunisce a Roma 

1'Esecutivo della CGIL. per 
discutere il seguente ordine 
del giorno: - La politica sala
riale della CGIL nel momen
to attuale- (relatore il segre
tario generale on. Novella); 
" Iniziative della CGIL in 
rapporto all'accordo sugli »s-
segni familiari e le pensioni -
(relatore Armando Roverl). 

FIOM 
II Convegno nazionale del

la FIOM-CGIL sulle sezionl 
sindacali aziendali, convocato 
per il 20-21 a Dcscnzano 
• Brescia), e stato rinviato al 
4-5 luglio. 

Parastatali 
I-a Segreteria della CGIL. 

insieme a quelle della Fede
razione parastatali e del-

1ENPALS ed ENPDEP. e 
stata riccvuta dal sottosegre-
tano al Tesoro, Anderlini. al 
quale sono stati riferiti i mo-
tivi dell'agitazione in corso 
per 1'allineamento normativo 
dei trattamenti vigenti presso 
i due istituti. con gli altri 
Enti similari. II sottosegreta-
rio ha riconvocato le parti 
fra una settimana. In caso di 
mancato accordo, la lotta 
proseguirebbe. 

FILM 
Si aprc stamanc a Roma il 

5. congresso nazionale della 
Federazione lavoratori ausi-
liari dell' impiego, FILAI-
CGIL. La relazione sara te-
nuta dal segretario Daniele 
Piras; presenzieranno, oltre 
ai delegati da tutta Italia, 
Ton. Foa. segretario della 
CGIL e Silvano Ridi dell'Uf-
ficio sindacale confederale. I 
lavori terminano domenica. 

Collocamenfo 
La Conferenza nazionale 

sulla preparazione professio-
nale e sul collocamento. in-
detta dalla CGIL per il 25-26 
6 stata rir.viata a settembre 
per consentirne una saifliorc 
preparazion*. • 

toftWA-iiJltSit.- f» ,* i i . ^» -..A^"- > 14.-, ' - « »" » • »!• 
* t . ™ / . ,'J \ ,. 

' .1 J J H U 

V *Jr<* > ! . • * . v-s- ' / * ,<&4&£&$8iftor:'te .vr 

http://lm.se
http://iiiui.tr.iln

