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II giudizio 

del sindacato 

« » 

FILLEA: 
inadeguata la 

superfegge 
per I'edilhia 

II Comitate direttivo del-
la FILLEACGI.L ha preso 
in esame i provvedimenti 
adottati dal governo per Te-
dilizia attraverso il < super-
decreto legge > approvato 
lunedl scorso. II Direttivo 
del sindacato unitario. dopo 
aver affermato che i prov
vedimenti stessi si inqua-
drano, in parte, nelle propo-
ste d'emergenza a suo tem
po avanzate dalle organizza-
zioni dei lavoratori dell'edi-
lizla e delle Industrie col-
legate, afferma che < tali 
provvedimenti non appaio-
no sufflcienti ad una piena 
e organica ripresa del set-
tore >. 

Al riguardo il Comitato 
direttivo della FILLEA-
CGIL ribadisce l'esigenza 
di continuare la battaglia 
< per la soluzlone dei pro
blem! di piu ampia prospet-
tiva, quali la riforma urba-
nistica e 1'applicazione de l -
la legge 167 >. 

In un documento diffuso 
ieri il sindacato rileva altre-
sl che la situazione dell'oc-
cupazione operaia si mantie-
ne tuttora assai preoccu-
pante e riconferma la vo
lonta di < intensificare le 
lotte per la ripresa delToc-
cupazione e per la rapida 
attuazione di tutti i prov
vedimenti legis lat ive com
press la riforma urbanisti-
ca 

Lo stesso documento, inol-
tre, dopo aver attaccato il 
sabotaggio industriale ad 
ogni iniziativa rinnovatrice, 
respinge il tentativo padro-
nale di attuare un blocco 
salariale di fatto. 

Sia l'attacco alia condizio-
ne operaia che Topposizio-
ne padronale a qualsiasi i n -
novazione rendono indispen-
sabile « una pronta e concre-
ta risposta dei lavoratori >. 
« Risposta — osserva la FIL-
LEA-CGIL — che individua 
come controparte la Confin-
dustria da un lato e il g o 
verno daU'allro, per quanto 
concerne i problemi del la 
trasformazione del le strtit-
ture economiche e le scel-
te produttive >. 

Situazione 

Conclusi i lavori del 2° congresso nazionale con decision! unitarie 

una 
revisione del «Piano» 

Unita nel denunziare il pericoloso attacco portato avanti dalla Confagricoltura 
insieme a Bonomi e alia Federconsorzi -Sereni celebra i dieci anni dell'orga-
nizzazione unitaria - L'intervento di Luzzatto a nome dei gruppi parlamentari 

del PSIUP - 220 mila contadini hanno preso parte ai congressi preparatori 

Dal 31 al 3 aprile 

Tutti gli Atenei 
in sciopero 

perquattro giorni 

congiunturale 

L'Italia e 
staiionaria 

II MC 
rallenta 

L'Istituto per lo studio 
della congiuntura, nella sua 
ultima nota — inviata al 
C N E L — afferma che (a si
tuazione economico-produt-
tiva e, prevalentemente sta-
zionaria. Secondo 1'ISCO. 
dopo quasi tre anni di e-
spansione, il s istema econo-
mico italiano e: entrato nel 
*63 < in una fase recessiva 
che conclude il sett imo ci-
clo breve di questo dopo-
guerra >. S i ammette c h e 
tale fase stia per concluder-
si; sembrano gia infatti pre-
sentarsi s intomi di un ar-
resto o di un possibile ar-
resto. Esistono per6 tensio-
ni che lasciano margini a l -
l e incertezze. Viene previ-
sta una certa stabilita dei 
prezzi. So l tanto il 2 per cen
to degl i imprenditori inter-
pellati periodicamente dal-
l ' lSCO si e dimostrato otti-
mista, forse per ragioni 
strumentali , oltreche ogget-
t ive . 

Intanto la produzione in
dustriale tende a rallentare 
in tutto il MF.C, con flcssio-
ni pronunciate in Francia 
e in Belgio; in Olanda la 
produzione e aumeniata di 
pochissimo, mentre soltan
to in Germania Occidenta-
l e essa conl inua a sal ire. 
L'ltalia rimane il paese piu 
* inquietante > per gli esper-
ti del MEC. L'aumenlo dei 
salari, peraltro sta rallen-
tando in tutti i paesi del 
MEC, Italia compresa 

Tutto ci6 indica con suffi-
c iente eloquenza le possibi
lity di un ritorno ciclico re-
cess ivo per tutta TEuropa 
capitalistica. mentre anche 
negli USA il meccanismo 
economico sta sempre piu 
precccunando i dirigenti 
s t t tc lL 

II 2. congresso nazionale 
dell'AHeanza dei contadini si 
e concluso con Tapprovazio-
ne delle linee general! di un 
documento politico (che sa-
ra perfezionato dal Consiglio 
nazionale. eletto ieri, di cui 
fanno parte 138 dirigenti) in 
cui e tracciato un ampio pro-
gramma di lavoro e di lotta. 

II congresso denunzia. an-
zitutto « l'azione in corso da 
parte dei monopoli e defili 
agrari, coordinati e diretti 
dal blocco formato dalla Con-
fida, dalla Bonomiana e dal
la Federconsorzi, per realiz-
zare una ulteriore intensifl-
cazione del saccheggio e del-
lo sfruttamento sui coltiva-
tori diretti e sull'agricoltura 
attraverso la creazione di 
consorz! corporativi di setto. 
re e di pseudo cooperative, il 
potenziamento della Feder
consorzi e dei consorzi di bo-
niflca. la concentrazione de
gli investimenti a favore del
le aziende capitalistiche. la 
sperequazione dei trattamen-
ti fiscal! e contributivi. la di-
fesa ad.oltranza dei privilegi 
della proprleta terriera e dei 
contratti esosi e antisocial! 
come la colonia. la mezza-
dria. l'affUto >. 

Si tende con ci6, afferma 
il documento . a utilizzare la 
regolamentazione centraliz-
zata dei prezzi e delTnrganiz-
zazione di mercato del MEC 
per rafforzare il potere capi-
talistico nelle campagne. 

II terreno di scontro, in 
questa situazione — prose. 
gue il documento — e quello 
della lotta per una program-
mazione democratica che 
promuovo un'agricoltura «ba-
sata sulle imprese a proprie-
ta contadina. l iberamente as-
sociata e assistita tecnica-
mente e finanziariamente da 
enti democratic! di sviluppo*. 

Strumento di questa lotta 
e la costruzione di un siste
ma nazionale di forme asso
ciative e cooperative, che 
esprima una contestazione 
del potere economico degli 
agrari e dei monopoli. L'im-
pegno In tale direzione « e 
organicamente connesso con 
la battaglia contro i proprie-
tari terrieri e i capital is t 
agrari per la liquidazione 
dell'attuale regime contrat. 
tuale e la conquista della ter
ra a chi la lavora » e con la 
iniziativa unitaria degli enti 
locali per la formulazione di 
piani di sviluppo. 

In questo quadro il con
gresso ha rivendicato c una 
profonda modificazione degli 
indirizzi e dei criteri conte-
nuti nel progetto di program-
ma quinquennale presentato 
dal governo ». A questo sco-
po si chiede una maggiore 
unione degli sforzi di tutte 
le organizzazioni dei lavora
tori agricoli , in particolare 
con la CGIL. La bozza di do
cumento , che e stata votata 
alia unanimita , conclude ap-
provando le relazioni dello 
on. Emil io Sereni e di Lu
ciano Bemardini . 

Nel concludere la discus. 
s ione sul 1. punto alTordine 
del giorno. e prima di pre-
sentare le l inee generali del
la mozione, Gaetano Di Ma
rino si era soffermato sui ri-
sultati della discussione rile-
vando che essa e stata, nel 
cnmplesso. specchio di una 
forte crescita delTorganizza-
zione autonoma dei contadi
ni. Alcuni aspetti rimasti un 
po' in ombra — la legge per 
modificare i rapporti nella 
famiglia contadina. la lotta 
per le autonomie e per la 
Regione in particolare — sa-
ranno oggetto del piu grande 
impegno dell'AlIeanza net 
prossimi mesi 

In un discorso per la cele-
brazione del 10 anniversario 
dell'AlIeanza. Ton F.milio S e . 
reni si e soffermato sulle ra
gioni storiche del movimen-
to contadino democratico 
avanzato e del suo collega-
mento con la classe operaia. 
In Italia, i contadini sono ar-
rivati ad essere protagonist! 
della vita nazionale. in sen-
so posit ivo. solo con la Re-
sistenza Assenti o a w e r s i ai 
moti risorgimentali nella 
guerra di I-il>era7ir»ne i con
tadini hanno trovato una pri
ma identifica/ione dei propn 
interessi con !e grandi idee di 
liberta e di p r o g r e s s della 
societa nazionale 

Percid. idealmente la data 
di nascita dell'AlIeanza risa-
le alia Resistenza Al momen. 
to della sua costituzione. noi. 
sono confluiti in essa rag-
gruppamenti ed esperienze 
diverse che si sono anriati 
amalgamando in que>ti anni 
Vi e stato anche un contri-
buto direlto, a livello dei di
rigenti, della classe operaia 
(Sereni ha ncordato Grieco 
e Morandi) Questo contri-
buto non lede l'autonomia 
del mov imento contadino, la 
autonomia che si fonda su 

una elaborazione che parte 
dalle es igen/e dei contadini 
come classe sociale. 

II rapporto fra contadini e 
operai. ha concluso Sereni. 
non e una mera < allean/.a » 
ma un rapporto creativo. nel 
quale i contadini portano 
f»sigenze di liberta individua. 

le e di pluralita dei centri 
di decisione sociale 1 conta
dini intendono, dunque. por-
tare un contributo costrutti-
vo alia trasformazione della 
societa italiana. 

Alcuni dati forniti al con
gresso — oltre 2300 assem-
blee congressuali a cui han~ 

Questa settimana j 
a congresso 56 i 

Camere del lavoro! 

L 

Largo interesse hanno 
suscitato tra i lavoratori 
e I'opinione pubblica i 
pre-congressi delle Came
re confederali del Lavoro, 
svoltisi nelle ultime set-
tlmane in tutto il pae-
ae. La preparazione al 
V I Congresso della CGIL 
continua intanto ad esten-
dersi: in questa settima
na sono iniziati o inizie-
ranno I congressi came-
rati delle piu important! 
Camere del lavoro del 
Nord e del Meridione. 
Ad essi prenderanno par
te i massimi dirigenti del
la Confederazione. 

L'on. Agostino Novella, 
segretarlo generale della 
CGIL , prende parte ai 
lavori del congresso del-
la Camera del Lavoro di 
Milano che si sono aperti 
Ieri . Al congresso della 
Camera confedera l del 
Lavoro di Torino, che Ini-
zia oggi, partecipera il 
segretarlo della CGIL , 
on. Vittorio Foa; II vlce-
segretario Fernando Mon-
tagnani presenzia al con
gresso di Firenze Iniziato 
Ier i ; Ton. Luciano Lama 
presenziera a quello di 
Napoli domanl; II segre
tarlo confederate Rinaldo 
Scheda a quello di Ca-
gliari, oggl; ancora oggi, 
il presidente del l ' INCA, 
sen. Renato Bitossl, par
tecipera al congresso ca-
merale di Llvorno. 

E ' iniziato due giorni fa 
il congresso camerale di 
Ravenna con la parteci-
pazione di Silvano Andria-
n i ; nelle altre province 
sono iniziati o si svolge-
ranno numerosi congressi 
con I seguenti oratori: 
ieri al congresso di Man-
tova ha presenziato Ca-
leffi, a quello dl Rovigo 
Biqnami, a quello di Sira-
cusa, Ancona e Cipriani. 

Oggi si svolgeranno I 

congressi di Aosta con 
Gatt i , Genova con l'on. 
Bruno Trentin, Bergamo 
con l'on. Lina Fibbi,- Bre
scia col vice segretarlo 
della CGIL Lulgi Nicosia. 
Trieste con Puccini, Pa-
dova con Francisconi, 
Trevlso con Molinarl , Ve-
nezia con Plero Boni, Ve
rona con Alleto Cortes), 
Bologna col vice segre
tarlo confederate Didfi; 
Ferrara con Di Giota, Ri 
mini con l'on. Renato De
gli Esposti, Reggio E m i 
lia con .Fernex, Pisa con 
Tatd, Pistola con Giulla-
nati, Siena con Verzel l l , 
Ancona con Fermarlel lo, 
Foggia con Magnani, Ta -
ranto col vice segretarlo 
confederate Arvedo Fornl . 

Domani inizieranno I 
congress! delle Camere 
del lavoro di Cuneo con 
Egoli, Novara con RIdi , 
Trento con Sazio, Gorizla 
con Galll , Belluno con 
Gallo, Placenza con Colzl, 
Grosseto con Rosso, Luc
ca con Caccia, Ascoli P l -
ceno con Cappelli, Mace-
rata con Bottazzi, Peru
gia con II vice segretarlo 
confederate Marcello Si-
ghinolfi, Rieti con Po-
chetti. Viterbo con Giuntl, 
Avellino con Mastldoro, 
Benevento con Degli In-
nocentl, Salerno con Truf-
fi. L'Aqulla con Levrero, 
Chleti con Mariani . Cam-
pobasso con Bona^zi. Te-
ramo con Cerr i . Potenza 
con l'on. Clanrfio Clanca, 
f^osenza con Tramontant, 
Reaaio Calabria con V I -
ciani. Messina con Anco
na e Vatola. Palermo con 
I! vic^ se«»'«tario Sandro 
Sttnillll e Rossitto. 

Onmenlca R! svoln»ran-
no I conpressf dl Fron'-
non^ con |p partecin^zio-
ne di Guirii, e di Enna 
con la nartecipazione dl 
Capod'eci. 

no preso parte circa 220 mi- .pegnat iva . NeU'attuale situa-
la contadini: 980 delegati al zione politica, infatti, le or-

_ l 

congresso — indicano che 01-
mai l'Alleanza ha una soli-
da organizzazione ed ha 
quindi le possibilita concre
te di agire. come vuole . nel 
senso di essere Tunica, gran
de e unitaria rappresentan-
te della volonta di rinnova-
mento che anima grandi mas
se di contadini del nostro 
paese. I recenti sviluppi in 
seno alia < bonomiana >, che 
sembrano accentuare 1'arroc-
camento su posizioni corpo
rative, fanno di questo ruo-
lo un urgente compito poli
tico. 

Proprio per questo. del re-
sto, il congresso ha posto 
attenzione al modo di perve . 
nire ad un ulteriore svi lup
po organizzativo ' Luciano 
Bemardini . nel trarre le con
clusion! su questo punto, ha 
posto l'accento sulla creazio
ne di associazioni comunali 
alia base e sul tesseramento 
individuate dei giovani e del
le donne. Ha rilevato, inol-
tre. Turgenza di un'azione 
per ottenere il riconoscimen-
to e la estensione dell'Isti-
tuto di patronato ( I N A C ) e 
dei Centri di addestramento 
professionale agricolo. Ber-
nardini ha fatto riferimento 
al metodo democratico. che 
deve portare la linea dell'Al
Ieanza a radicarsi ne l le es i . 
genze dei contadini , come ga-
ranzia della sua stessa unita 
interna. 

Nello Statuto sono state ln-
trodotte a lcune modifiche 
c h e conducono alia formazlo-
n e di una presidenza, con 
funzioni di rappresentanza. 
e di una direzione. Nel voto 
sulla composizione degli or
gan! direttivi si e avuta la 
presentazione, da parte del-
Ton. Avol io (del P S I U P ) di 
un ordine del giorno che ri-
chiama la necessita di ev i -
tare ogni discriminazione fra 
le correntl; il congresso lo 
ha approvato con 7 voti con-
trari. 

Al termine della penult ima 
seduta era intervenuto Tono-
revole Luzzatto. a nome dei 
gruppi parlamentari del 
PSIUP. 

II nostro impegno verso la 
Alleanza — ha detto Luzzat
to — e un fatto di principio. 
non contingente. Vi sono pro
blemi legislativi urgenti , che 
richiedono la collaborazione, 
immediata ma la nostra pre-
senza e permanente nelTAl-
leanza particolarmente 

ganizzazioni di massa hanno 
funzioni particolarmente im-
portanti. I riflessi della poli
tica economica congiuntura
le, ad esempio, hanno riper-
cussioni sia sui lavoratori 
delle fabbriche che sui con
tadini e richiedono lotte co-
muni. 

I problemi di fondo della 
azienda contadina — ha con
cluso Luzzatto — sono rima
sti insoluti anche nel Piano 
quinquennale • di sv i luppo 
che riversa la maggiore at
tenzione sulTazienda capita
listica. Di qui Tattualita della 
lotta per la riforma agraria. 

L'Universita italiana tornc-
ra nuovamente in sciopero al
ia fine del mese: dal 31 marzo 
al 3 aprile, infatti, assistenti, 
professori incaricati ed uni-
versitari diserteranno gli Ate
nei di tutta Italia, continuando 
cos) quella battaglia per la 
riforma " delTUniversita che 
appena due giorni fa (e Roma 
aveva continuato fino ad ieri) 
ha conosciuto una forte, com-
patta giornata di lotta. 

La decisione del nuovo scio
pero e condizionata soltanto 
ad un intervento in estremis 
del Ministro della Pubblica 
Istruzione, on. Gui. Se il Mi
nistro. infatti. entro la fine del 
mese. vorra flnalmente far co-
noscere alle associazioni uni-
versitarie le linee della rifor
ma che intende proporre al 
Parlamento, assumendo anche 
precis! impegni circa i tempi 
di attuazione (e sempreche. 
naturalmente, queste proposte 
tengano conto delle richieste 
avanzate dal Comitato Inter-
universitario), lo sciopero ver-
ra revocato. 

Tuttnvla, il Ministro Gui 
sembra assai poco dlsposto 
ad accogliere questa richiesta 
v'perfeltamente legittima, se 

si pensa che il problema si 
trascina — di rinvlo In rlnvio 
— ormai da anni). 

Giusto Ieri sera, infatti, in 
una nota diffusa dall'Agenzia 
Italia 11 Ministro Gui ha fatto 
conoscere il suo parere. Con 
tono estremamente irritato — 
lo sciopero dell'altro giorno ha 
avuto evidentemente Teffetto 
dl scuotere le nutorita gover-
natlve — Gui ha - formulato 
alcune prccisazioni atte a chia-
rire la vera portata del pro
blema -. 

In pratica egll si e rlflutato 
dl chiarire il punto di vista 
ministeriale. ««La richiesta — 
dice Infatti Ia nota — che le 
leggi di riforma della scuola 
ed in particolare delTUniversi
ta vengano presentate al pifi 
presto In Parlamento, collima 
con Toricntamento sempre se-
guito dal Ministero della P I 
anche se. ovviamente. per a-
vanzare tale richiesta non 6 
per nulla necessario disertare 
le aule e turbare lo svolgimen-
to normale delle lezioni* (e 
Gui sembra ditnenticare che 
student! e professori universi-

tarl stanno aspettando 1 ohlt-
rlmenti governativl fin dal no-
vembre scorso quando. dando 
prova dl alto senso di respon-
sabilita, decisero d! rinviare lo 
sciopero flssato per quei giorni). 

Tuttavia Tattacco di Gui alio 
sciopero e soltanto il primo pas-
so. Sublto dopo, infatti. il co-
municato aggiunge che «per 
ragioni ovvie anche di caratte-
re costituzionale 1 testi degli 
schemi dl legge non possono 
essere comunicati ad altri pri
ma che ai ministri competentt 
ed al Consiglio dei ministri -. E 
questo. nncorn, non si e fatto 
- per ragioni di varia natura» 
• quali? Gui si guarda bene dal 
dirlo). 

Le nssoctazioni unlversitarle, 
dunque. sono messe da parte. 
anche se. proprio In chiusura 
di dichiara/ione. Gui aggiunge 
che le loro opinioni - sono state 
largamente considerate«. Ma, 
allora, se T affermnzione non 
documentata del ministro corri-
sponde a voritft. per quale mo-
tivo ci si intestardisce a non 
aprire quella discussione cosl 
lungamente richiesta. fornendo 
(documenti nlla niiino) le assi-
curazioni necessarie ad evitare 
il nuovo sciopero? 

Severo giudizio del giornale del sindacato CGIL 

Insoddisfatti i pensionati 
per le misure 
del governo 

L'aumento e appena sutfkiente a co-
prire i tagli del carovita 

11 settimanale della Federa-
zlone pensionati aderenfe alia 
CGIL, uscito ieri. cosl comtnen-
ta il provvedimento govemati-
vo sulle pensioni: 

Dal contenuto del comunica-
to del Consiglio dei ministri e 
dalle dichiarazioni dell'on. Del
le Fave si pu6 rilevare che i] 
governo, pur modificando in 
parte le misure di carattere im-
mediato per l'aumento dei mi
nimi. resta ancorato e per al
cuni aspetti sembra addirittura 
peggiorare le proposte conte-
nute nel piano quinquennale. 
Siamo certi di non dire cosa 
contraria al vero rilevando che 
il progetto di legge governa-
tivo procurer^ amarezza e stu. 
pore alia grande massa dei 
pensionati italiani. i quali si 
attendevano che il governo. do. 
po venti anni di rappezzi e di 
rinvii questa volta avrebbe af-
frontato sul serio la riforma 
della previdenza sociale come 

im-'avevano richiesto a viva voce 

Centomila lavoratori dell'IRI e dello Stato 

Hanno scioperato compatt i 

telefonici e ffinanziari 
Astensioni anche all'lstituto di Sanita e all'ENAL - Verso la lotta 

marittimi, carfai e gasisti privati 
E' tcrmnidto ieri alle 22 lo 

sciopero uniiano per il rinno-
vo del contralto dei 42 nula 
telefonici. Non hanno funzio-
nato l SLTVIZI di iegrettTia e 
quelli interurbani in partenza 
e in arrivo del piccoli centri. 
sono stale poisibili mvece le 
comunicazioni urbane ed in 
It-lfbozione ed il bcrvizio delle 
uilerurbane che fa capo alia 
azienda di Siaio. La rullura 
delle Iraltalive e stata provo-
cata dal netto rifiuto oppuslo 
dalla HIV. azienda - in / za ta -
che raggruppa le ex concessio
naire leielomche (Tc-U. Stiple, 
Tel\e, Timo. Set), alle riven-
dicazjoni dei lavoratori. In te
nia di aumenti salanali 1 azien
da ha offerto il -t'.o contro il 
ZU'.'o rictuebto. Queslj i dati 
sull'anoanienio dello sciopero 
in alcunt: citla e province. Mi
lano ;»;>'c. BolDgna yj. Koma 
\>2. Firctue l»l. Palermo IMi. 
Brescia. Varese e Ferrara 118. 
Modena. Farina, Alessandria. 
Ka»;u>a. Trapam. Folenza. Asco
li, Macerata e Piacenza 96. Te-
ramo 85. L'Aquila 8lJ 

CARTAI — I 43 mila cartai 
riprenderanno la lotla in se-
guito alia rottura delle tratta-
tive per il rinnovo del contral
to scaduto il 31 dicembre. Mer-
coledi avra luogo una giornala 
di lotta nazionale indetta uni-
tariamente. I'agitazione prose-

Iguira sino al 10 aprile in base 
iai tempi e alle modalita sta 
biliti dalle organizzazioni ter
ritorial! 

GASISTI — Ieri al ministe
ro del Lavoro i padroni hanno 
provocato una nuova rottura 
delle trattative per il rinnovo 
del contralto dei lavoratori del
le aziende private del gas. I tre 
sindacati hanno giudicato as-

solutamenle insufficient! e lna-
deguate le proposte padronali. 
ma solo la CGIL ha proclama-
lo la ripresa della lotta che si 
svoigera secondo le decision! 
dei sindacati locali. C1SL ed 
UIL, invece. hanno preferito 
sollecitare dal ministero del 
Lavoro una nuova convoca-
zione 

FINANZIARl — Si e con. 
cluso con succcsso lo sciopero 
di 24 ore dei 56 mila finanziari 

indetto da CGIL. CISL. UIL. 
FISAP. autonomi e ingegneri 
finanziari. Hanno scioperato i 
lavoratori dei minister! del 
Tesoro. delle Finanze e della 
Corte dei Conti per I'applica-
zione integrale da parte del go
verno della legge rielega nella 
prima fase del conslobamento 
per il nconoscimento delle esi-
genze produttive del ?ettore 
finanziario; il ripnMino dei ca-
pitoli di bilancio di spesa per 

Da parte dei grossi gruppi 

In costruiione numerosi 
stabilimenti industrial! 

per tanti anni e come era sta
to loro promesso dal governo 
stesso con Taccordo intercon-
federale del 4 giugno 1964; e 
ancora come era stato preci-
sato dalla Commissione mini
steriale presieduta dal senatore 
Varaldo convalidata dal pare
re del CNEL nel 1963 e piu 
particolarmente confermata dal-
lo stesso CNEL nelle scorse 
settimane per iniziativa unani-
me dei rappresentanti di tutte 
le organizzazioni sindacati che 
avevano avuto Tadesione pure 
degli altri settori. 

La riforma che era stata sug. 
gerita si basava sulTadegua-
mento automatico delle pensio
ni alle retribuzioni. cosa pos
sibile. perche. come era stato 
dimostrato. Ia dinamica sala
riale con Ia conseguenza dei 
continui maggiori contribute 
consentiva il finanziamento del-
Tagganciamento stesso senza 
nemmeno ricorrere. almeno per 
parecchi anni. all'aumento dei 
contributi. Invece non se ne 
e fatto nientc. anzi si e peg-
glorata la situazione perche i 
contributi dei lavoratori dlpon-
denti dovranno. secondo II pro
getto governativo. provvedere 
anche alle giuste necessity dei 
lavoratori autonomi che le leg-
el in atto pongono pero a ca-
rico del governo. 

Con tale provvedimento. se 
e attuato. si svuota pressoche 
completamente. lo stesso rl-
conoscimento del principio del-
Tadeguamento automatico delle 
pensioni. richiamato nel comu-
nlcato ministeriale. tanto piii 
che tale adeguamento. secondo 
:I governo. dovrebbe essere in 
relazione alio andamento del 
Fondo anziche al mutamento 
dell'indice delle retribuzioni co
me proposto dai sindacati. sia 
per le nuove che per le vecchie 
pens-.oni. L'aumento del 3 0 ^ per 
I minimi e del 20% per le al
tre pensioni e appena suffi-
ciente a coprire il forte au-
mento del costo della vita re-
gistratosi dal 1962 ad oggl e 
il valore reale delle pensioni 

Monfalcon* 

Fermi i no^ecconu, 
contro la crisi ai CRD A 

Gravi responsabilita dell'azienda " 

MONFALCONE, 18. 
Alle ore IS di oani, i quasi 600O lavoratori del CanUcri 

navali (CRDA) e dell'Officina elettromeccanica trlestina — 
ombedue aziende dell'IRI — hanno interrotto il lavoro e sono 
entrati in sciopero rispondendo in massa all'appello unitario 
lanciato dai tre sindacati, FIOM, FIM-CISL e UILM. Lo scio
pero e riuscito compattisstmo. In ambedue le fabbriche le 
percentuali delle astensioni di tutti i reparti vanno dal 98 al 
100 per cento. La compattezza dello sciopero odierno va posta 
in relazione a due preclsi elementi: 1) la gravita e dramma-
ticita della situazione di queste fabbriche che non hanno un 
carico di lavoro adeguato alle loro capacitA produttive e alia 
eleuafa specializzazione delle loro maestranze: 2) la estrema 
chiarezza delle cause e delle responsabilita che questa situa
zione hanno determinato e detcrminano. 

Per il primo elemento: ai CRDA, Canticri navali dello 
Stato noti nel mondo intero per Valta qualita della loro produ
zione, una volta ultimata la • Oceanic -. ben poco resta da 
fare. E gia numerosi operai vengono avviati in »attesa la
voro-. All'Officina elettromeccanica triestina (OET1) la situa
zione produttiva e altrettanto pesante e le maestranze sono 
gia per due terzi ad orario ridotto Quanto al secondo ele
mento (e cioi alle cause e responsabilita di questa situazione) 
non v'e lavoratore a Monfalcone che non abbt'a compreso che 
tanto i CRDA come VOET1, e in generale le aziende dell'IRI, 
potrebbero e possono vivere e svilupparsi se si modifica I'at-
tuale politica delle Partecipazioni statali e delle aziende pub-
bliche e se si danno nuovi indirizzi alia nostra politica estera 
stabtlendo rapporti commerciali con i paesi socialisti e con 
quelli del terzo mondo. Infatti, ad esempio, se I CRDA sono in 
difficolta cid dipende dagli accordi che l'ltalia ha stabilito nel 
MEC in base ai quali (come lo stesso piano Pieraccini pre-
vede) la capacila produttiva del scttore cantieristico italiano 
dovrebbe essere - ridimensionato • da 800 a 500 mila tonnellate 
annue nell'interesse dei canticri navali degli altri paesi della 
Comunita, in primo luogo delta Germania occidentale. 

t'no dei sintomi del rilancio 
capitalistic© in preparazione e 
in atto in vari setton e rappre-
sentato dalla progettaz:one ed 
attuazione di nonvi impianti in-
dustriali. quasi sempre ad ini
ziativa di grossi gruppi (anebe 
a partecipazione statale). 

La SI AM farredamenti me-
tallici>. ad esempio. ha presso-
ch£ ultimato il suo nuovo sta-
bilimento — il qtnnto — di Set
timo Torineje. In cui realizza-
zione e enstata circa un miliar-
do I-a - Rejna SrA - di Milano 
• arredi e pczzi per automobihl 
sta completando la sua fabbrica 
di Cagliari e ha dato inizio alia 
costruzione di un impianto a 
Francolisc (Caserta). 

Una fabbrica di prodotti all-

mentari con;ervat: entrerA in 
funzione quesfanno a Foggia 
per iniziativa della - E Breda -
A Vasto. inoltre. «i sta comple
tando uno stabilimento per la 
produzione di vetro ad inizia
tiva della Breda e deU'ENI. 
Sempre la Breda, con la parte
cipazione- della Manuli. sta ul-
tmando la costruzione di una 
fabbrica di coperture d'auto 

A Foggia * in co<truz:<me uno 
«Tf,bilimento della I.anero«:M 
<ENI» per la fil.itura delle fibre 
acriliche Le Cotoniere Mendio-
r.ali di Napoli costruiratino una 
fabbrica di confeziom. A Man-
fredonia ha avuto inizio la co
struzione di uno stabilimento 
per la produzione di glutamma. 
to monosodico. L'opera coctera 
4 mUiardi. 

il personale nelle misure del 
1964; Ia perequazione interna 
dei due settori Finanze e Te
soro, lapprovazione delle legci sarrbbe di nuovo sottoposto a d 
sugli organici approvate nel j una continua svalutazione. Nel-
1962. Oltre il 90 per cenio dei' le proposte" governative si ri-
lavoratori in tutta Italia han-'fiuta ancora runificazione dei 
no aderito alio sciopero 'min-.mi e I'estensione degli a3-

ISTITITO SANIT.V - Si e <ogni familiar! nelle mi*tire * 
svolto ieri lo <;<-mp<'rn urvTarvi;con le norme in atto per i la-
dei diper.dent: dolTIstituio di voratori attivt. 
Sanita per ott**n«.-rt J dppr'iwi | Sclle notizie di queste ultime 
zione d: una serie di prowe-^ore non sono mancate nem-
dimenti. qualr il pagamentojmeno quelle di carattere. di-
del premio percepito da oltre eiamo cosl. cccczionaie. Infat-
20 anni; il pagamento dell'in- ti. mentre :I progetto govcr-
dennita di rtschio <Ia legge e nativo stabiiisce la decorrenza 
operar.te da quattro mesi):idegli *carsi miglioramenti dal 
l'aumento delle ore di straor-'l eenna:o 1965. di*attendendo 
dinario ^ jco=;l. pure cu questo punto. 1c 

F.NAL — II sindacato ENAL,richieste dei pensionati che 
aderente alia CGIL avverte i'avovavano prima fi^-,ato 1̂  loro 
dipcr.denti. in un comunicato J r rhic-ta al 1 gennaio lrWW. 

jche lo sciopero ha avuto tor- r 0 : riflotta al 1 luslio 196? 
tmine ieri dal mnmento che co-i4orT1hra che dagli arrttrati <;i 
no in corso tratta'ive rhe sem-.Vo c:ia detrarre la men?:lit*. 
brano nvviarsi ad una positiva ^traordinaria erogata con la 
-ohi/ione ' Irsce del 23 d.cembre 1964 

MARITTIMI - I sindacati j u - t o q i l c < : t o c n e dobb amo ri-
hanno n~po-to al prov-vedimon-| |P v a r e C o n , a mort.Hcnzione 
to del eoverno sulle pensioni j p r . m a e c o n ,] r.sent;m?n:o po; 
dal quale sono esclusi 1 marit-i,., ^ m b r a troppo. ci sembra as-
timi, con la proclamazione di tolutamento 
uno sciopero di 24 ore su tutte 
le navi da attuarsi tra domani 
ed il 30 In base al provvedi
mento non solo le pensioni ma-
rinare nmarranno bloccate ai 
livelli del '57 non avrndo avii-
to gli aumenti dt-1 ''"2 ma le 
paghe dei lavora'ori saranno 
danneggiate dall'i<titu7ione del 
Fondo sociale senza avtrne al-
cun vantaggio 

Intanto le segreterie della 
FILM-CGIL. dclia FILM-CISL 
e della UIM sono state convo-
cate per martfdi dal presiden
te della Finmare per esamina-
re la situazione 

eccessivo. Ora il 
Parlamento dovra d:re la sua 
paroia. N'oi confidiamo che il 
Parlamento stesso vorra modifi. 
care cio che e stato proposto e 
che rappresenta un'.ng.us: z.a e 
una umiliaz.one che i vecchi 

ilavorator: Italian: non mer.tanti 
Per questo i pensionati — e 

"osl siamo certi 1 lavoratori 
tutti — ncominceranno la loro 
lotta con la fiducia e con la 
lena che sono proprie a chi ha 
bisogno e a chi sa di avere il 
d:ntto al riconoscimento piu 
adeguato delle proprie neces
sita. 

Milano 

Alfa Romeo: piu incisive 
le lotte per i cottimi 
Pienamente riuscito lo sciopero di ieri 

MILANO. 18. 
AW Alfa Romeo la battaglia per la contrattazione dei cotti

mi continucra. E* un impegno questo. che, uniti, hanno pre wo 
questa mattina. nel corso della scconda fcrmata per quetta 
rertenza. operai e sindacati. Se la direzione non si dira dispo-
sta ad accettare il principio di trattare con i lavoratori, con i 
sindacati, ritmi e cadenze alle catene di montaggio, carico di 
macchinario net reparti di produzione la battaglia continucra 
nfi due stabilimenti del Portello c di Arese. 

La perfetta riuscito di questo nuoco sciopero degli undi-
cimila dell'Alfa Romeo e stata una conferma (se ce ne fosse 
stato bisogno) che da qui in avanti la lotta sari continua, 
permanente Le sezioni sindacali della fabbrica ed I sindacati 
di categoria, in un comunicato. avevano gid previsto un eerto 
proQramma d/ azioni. La puntuale uscita a folti gruppi delle 
mialiaia ni operai dei due stabilimenti alto scoccare dell'ora 
fissata per lo sciopero ha riconfermato che le organizzazioni 
sindacaii avevano ben interprctato la volonta dei lavoratori 
stessi, 

La richiesta fondamentale dei sindacati a questa grande 
azienda di sfcfo (la piu grande fabbrica metalmeccanica di 
Milano) e la contrattazione dei tempi e delle cadenze alle 
linee di montapaio. delle pcusc di riposo, ma anche del carico 
di laroro e dello stesso oraamco delle catene. 

II tapho dei tempi. Vabbinamento delle macchine con le 
quali anche I'Alfa ha ~ gfjrontnto - la conaiuntura all'interno 
dei reparti. hanno reso indispensabile la discussione di questi 
problemi. 1 cottimi. sono dicentali il - pozzo di S. Patrizio » . 
della direzione. un mezzo senza limiti, dot, per ridurre i costi 
del lavoro, intensificare lo sfruttamento e poter quindi dimi-
niiire. senza danno per la produzione, gli organici, alleggeriti 
nell'ultimo anno di ben mille unitd. 

Una battaglia in difesa del posto di lavoro e del salario 
quindi, ma anche per cambiare in meglio le condizioni di 
lavoro degli operai. Non si vuole piu contrattare solo quanto 
Vazienda deve pagare. ma anche quanto il lavoratore deve 
dare L'Alfa Romeo, perd, cosi risponde ai sindacati tramite 
llnteriind- - per quanto riguarda le richieste tendenti ad 
ottenere una nuova disciptma o comunque una revisione del 
sistema in atto per il laroro a cotlimo o comunque per le linee 
a catena, ncsx'ina dtsponibilita pud sussistere da parte della 
azienda e della scrivente associazione -. L'Alfa, dunque e addi
rittura piu mtransigente degli stessi privati, non accetta nep-
pure la traltativa, si riftuta persino di affronlare il problema. 
E' a questa posizione che i lavoratori hanno finora risposto 
con due compatte fermatc di lavoro e che si ripromettono di 
continuare, nelle prossime settimane, con un prhgramma arti-
colato e incisiio di lotte, 


