
i-r 

PAG. 10 / e c o n o m i a e lavoro I* U n i t A / mercoledi 24 marxo 1965 

Alternativa del 
PCI sulla politica 

marinara 

;l. 

I Porli, canlieri naval! dello 
' Slalo, navi: anche in quesli 

I punti vilali dell'economia na-
zionale si registrano scioperi 

I e agilazinni che, appainno, 
chiaramente, deslinati a Inlen-

Ialficarai. Perche i lavoralori 
del Belloro marinaro M bat-
tono? 

I ll gruppo nazinnale di la
voro del 1'CI per la politica 

I marinara rispnnde' a questo 
interrogalivn in un suo doru-

I menlo clahorato dnpo la nu-
| nione die il gruppo lia tcnu-

lo il 15-16 morzo a Genova. 

I Una prima rl'Jira risposta ri-
sulla dall'esamn del piann 

|f |t i inqucnnale prrsenlalo dal 
governo e in ipirsti giorni in 

I discussions al Consiglio na-
zionale dell'economia e del 
lavoro (CNKL). Talc piano, si 

I afferma nel dortimento, pre-
* vede quanto srgue: 1) reslri-

I zione, a vnnlugxio (lell'nrin.i-
menlo privnlo. dcll'nrea dclla 

Igonliono pulililicn dello linio 
di navigu/.ionn internnzioniili; 
2) smoliilitazinne, a vantiig-

I g i o dci gruppi privali die 
operano ncll'niiiltito del MF.C, 

I in parlii'olare ledcsrlii, di (pin-
si la meln dcH'nltuale capari-

I t a prodtiltivn dei canlieri na
val! iliilinni cnstiluila per ni
tre 31 70% dal settoro piil>-

I h l i r o : , 3) « rcvisinne » dclla 
altuale legislazinne pnrliiale 

I n d i a linen gin posta in alio 
dal governo, c in purlicolnro 

I dal doroteo Spu^iiolli, ten-
| dcnle a menomare il turallc-

re e la fuiizinnp (nihltlica dci 
I pnrli — attraverso lo cosid-
' dcllo aiilnuoinie funzionali — 

I e ad intarenre I'drilinaiii'-nln 
pulililiro dcll'attivila e del la-

I v o r o porltiale. " 
' Esatninandn nei parlirolari 

U sellore marinaro, il docu-
I memo del gruppo di lavoro 
1 del PCI soltolinea: a Per la 

I . flotla il "piano" non va al 
di la di alciino generiche af-

Iferntazinni. Si stima, infnlli, 
die la Holla nel quinquennio 

I p r o s s i m o dovra aumcnlare di 
cirra 1 milinne di tnnn. s. I. 
Pcro nun si prevrde tiessun 

Iprograinma, ni- si imlicn al-
cun inveslimenlo. Evidcnte-

I m e n t o il governo riliene di 
' aver assollo il sun cnmpiln 

I c o n lo slanziaincnlo di "110 
miliardi per 5 auni" a van-
laggio ilegli nrmatori (per il 

I quale atlendc il "licneslare" 
del MKC), i quali, *e la leg-
go venisse applicala, si trovc-

I rtLbcro a rircverc ilallo Sla-
" to, alia fine del quinquennio, 

I quasi 300 miliardi di "aiu-
H" o. 

I Quantn a! canticri navali, la 
• prospellaia smobililazionc di 

1300 .000 t. s. I. I |unsi la me-
t In •' (Icll'nllimlc caparila pro-
. dutliva), oltre alle pravHsimo 

I ' conscguenzc die avrelibe sui 
livelli di orrtipazione delcr-

Iminerelihe una cresrcnle "mur-
' ginalilh" della rnntierisli«-a e 

I dclla navalmerranica ilaliana 
nel quailro dclla industria na-
vale curopea e mondiale. 

I a Per i pnrli — afTcrma poi 
• il dorumrnto — il prngrimma 

I governativo si limila a pre-
vedcro im inveslimenio coin-

I p l e s s i v o di 260 miliardi in 5 
anni — 10 miliardi gin Man* 
ziali — del 4.300 prcvisti per 

I i l sellore dei trasporti (il go
verno lia deriso in quesli gior-

I n i uno slanziamrnlo di 75 mi
liardi quale "areonlo", sem-

I b r a , sni 260) senza perallro 
indirame la spccilica destina-
zinne D. 

I Per la pesra, inline, rilcva 
che a il programma del gnver-

I no non prevede un piano or-
ganiro ma sollanlo un "in-

I d i r i z z o " hasalo sulla ridu-
zione dci livelli di orrtipa
zione e su un inier\enlo jiuh-

I bliro. in particolare nel set-
tore della pi-sea orranirn, di-

I r e l l o a coslrtiirc "inilur>a/io-
ni" da dare "in nolrggio" 

I ad "imprcmlilori privali" ed 
a cooperative di pescatori: il 

I che, ncll'alluale aiwazione. si
gnifies, in pralira. dare la 
flotla oceanica in mano ai 

I gruppi privali die domin.mo 
in qaesto sellore -.. 

I Sollolincala la piena vali
dity delle posizioni espresso 

I circa on anno fa dal la »e-
I greleria del PCI. il gruppo di 

lavoro per la polilira marina-

I 

ra indica l'esigenza di una 
elaborazione democralica — 
nel quadro della programma-
zione economica — di una 
linea di organico sviluppo del
la economia mariliima ai fini 
di una polilica di espansione 
e di inlensilirazione dci rap-
porli commerciaii e politic! 
con lutli i paesi del mondo 
o innanzilullo con-i paesi so
cialist! o di nuova indipen-
denza. 

A lalo 
sari: 

a) un 
mento e 

scopo sono ncces-

piano di rinnova-
di sviluppo della 

flotla. basalo essenzialm^nle 
su un'espansiono del sellore 
publilieo nel trasporlo delle 
merci e dei passeggcri; 

b) un piano organico ili 
ommndcrnamcnlo e rafforza-
menlo organizzalivo dei can
lieri navali e della navalinec-
canira elie, assicurando una 
cuputila prodiilliva del scllo-
ro non inferiore a quella al
tuale, lengn conlo di tulle 
Ie esigenze cconomiclie, pro-
dullive e social! e si basi 
innanzilullo sulla creazionc 
<li un'unica azienda canlie-
ri-lira e navalmeccauita 
pubblica, su una polilica di 
eosli congiunti e su un coor-
dinamciito, neirambito del 
sellore piibblieo, (ra canlie-
rislica, sidcrurgiu, motnri-
slica e, pin in generale, 
incrcanica. (Nella relazionc 
annuale ilclla (''iuranlieii, in-
H'ce, non si dice una sola 
pnrola della flotla e si igno-
ra coniplelauiente il proble-
ma ilei cost! di produzione 
nello suo componenli essen-
ziali — coslo dcll'arciaio. del-
I'apparato motore, delle np-
pareccbialurc ecc. — per at-
Iribuire puerilmcnto al coslo 
della manndnpera — che h 
Ira i piii bassi d'Kuropa — la 
insufTieiente cdiiipctilivila dei 
canlieri navali dovula invecc, 

' tra l'allro, alia presenza di 
elemenli incapari, nominnli 
solo sulla base del sollogo-
venio. alia testa di organismi 
cosi importauii come la Fin-
canlieri): 

c) un piano dci porli (coor-
dinnlo in un piano delle Fer-
rovic. delle strade c dei Ira-
6|iorli tcrrcslri) lendenle al 
siiperamctilo degli squilibri 
lerritoriali, sclloriali c jocia-
li allualnienle csistetiii e al 
rafTorzamcnlo ilell'unila dei 
singoli porli in quanlo enlita 
eennomiche organiche e ad 
una efHcicnte #rganizzazione 
del sislema porltiale naziona-
Ie. arlirolalo a livello regio-
nalc, e dclla geslione pub
blica di tutle Ie ailivita por-
luali, con la eliminazione di 
ogni inlcrmediazione parassi-
tarin; 

ft) un piano dclla pesca 
basalo sulla costruzione di una 
flotla puhldira nceanica (che 
cnnsenla di far Tronic al fab-
bisogno di prodotli illici del 
paese), su prnvvedimenli alii 
a favorire la cosliluzione e lo 
sviluppo di cooperative di pc-
scalori c su uno si re II o coor-
dinamentn Ira la geslione 
pubblica della flolta e quel-
la — da allribuirc agli enti 
locali — dei merrati ittici e 
degli impianli di conservazio-
nc e Irasrormazionc dei pro
dotli con lYIiminazionc di 
ogni inlcrmediazione parassi-
laria ». 

i\cl suo dnriinicnlo il grup
po informs die Ie fedcrazio-
ni e i comitali regionali del 
parlilo delle zone marillime 
elaboreranno rapidami'nle un 
piano iPazionr per lo svilup
po dcll'inizialiva. 

II gruppo di lavoro ha innl-
Ire deriso di proporre ai grup
pi parlamenlari comnnisti: 

1) di chirdcre una inrliie-
•ta parlamentare sulla -itua-
zione drll'eronomia marilii
ma ilaliana per mcllere il 
Parlamento in condizione di 
compierc una valutazione ng-
gclliva c Ie conseguenti scel-
Ir rispondenii agli interessi e 
alle esigenze di s\iluppo del 
Paese: 

2) di present a re un prnget-
|o di legge sulla orgjnizza-
zione del sislema porltiale 
per una geslione pnbblira e 
democralica dci porli. 

In difeso del posto di lavoro nelle oziende FIAT di Porto Marghera 

Venezia bloccata ilallo sciopero 
Navi bloccate nei porti 

Maritt imi in lotto 
I . , . \ r I r . ' ^ . * 

per Ie pension! 
Incontro tra sindacati e 
Finmare - Oggi sciope
ro dei 43 mila carta! 
leri astensione degli all-
mentaristi - Sospesa la 
agitazione dei gasisti 

privati 

Mentre prosegue in tutta Ita
lia la lotta dei ccntomila ma
rittimi, cun formate di 24 ore 
delle navi in partenza da tutti 
i porti itnliuni, si sono incon-
trati ieri i rapprescntanti del
la F1LM-CGIL. FILM-CISL e 
UII^-UIM, con il presidente 
della Finmare. I sindacati nan-
no esposto la loro posizione 
sul problemn delle pensioni e 
sui rninucciati ridimensiona 
menti delle societa di premi 
nente intcressc nazionale. Per 
ie pensioni e stata confermata 
I'esigenza di un provvedimen-
to straordinario perche i vec-
chi pensionati marittimi usu 
fruiscano almeno dell'ultimo 
aumento previsto per i pen 
sionati della Previdenza socia-
le; e indispensabile, inoltre, 
affront a re la riforma della 
Previdenza' marinara nel qua
dro della revisione di tutto il 
sistema pensionistico. 

Sul futuro delle aziende a 
partecipazione statale i sin
dacati. si dice in una nota. 
• hanno dichiarato di esscre 
disponibili per un esame com-
pleto della materia al fine di 
collaborare alia realizzazione 
di un programma di sviluppo 
che, nel quadro piu generale 
di una politica marinara nel-
I'interesse del paese. consenta 
alle aziende di Stato di assol-
vere ad una funzione nazio
nale ». I sindacati, dunque. 
pur dichiarando la propria di-
sponibilita a partecipare ai la-
vori di una commissione che 
affronti il comnlesso proble-
ma, hanno ribadito che i ma
rittimi si batteranno contro 
ogni provvedimento attuato 
unilateralmente o tendente a 
ridurre l'occupazione e il po-
tenziale delle aziende a par
tecipazione statale. 

Riguardo alio sciopero Ini-
ziato il 20 e che si concludera 
il 30 i sindacati. dal momento 
che il governo non e ancora 
intervenuto, hanno deciso di 
inasprire la lotta, in partico-
lare per le navi in collega-
mento con le isole. 

Intanto, dopo la bananiera 
«Marzia Tomellini Fassio », 
della ftotta del presidente del-
l'Associazione armatori liberi. 
fermata all'ormeggio due gior-
ni fa, per 24 ore, al momento 
della partenza per il porto so-
malo di Merka, e stata la vol-
ta ieri della - Paestum - del 
vice presidente della Conn tar-
ma. ad essere bloccata dallo 
sciopero al momento di sal-
pare per gli scali del Centro 
America; lo sciopero e ini-
ziato alle 17 e si protrarra 
fino alle 17 di oggi. Un tenta-
tivo di chiaro sapore intimi-
datorio e stato efTettuato dal 
comandante della « Paestum » 

Proposta d i l egge comunista 

300 miliardi per le case 
ai lavoratori agrkoli 

'• Per la costruzione e la sistemnzione di abitazioni per j 
lavoratori agricoli un gruppo di deputati comunisti ha chie-
sto per gli esercizi finanziari dal '65 al '70 uno stanziamento 
annuo di 60 miliardi per un totale di 300 miliardi. La pro
posta di legge — a firma degli on.li Gombi, Busetto, Ogni-
bene — si propone di rendere piu organico l'intervento pub-
blico in favore delle categoric agricole in relazionc al pro-
blema della casa. L'attuale legge per le case ai braccianti, 
infatti, e del tutto inadeguata prevedendo soltanto 20 mi
liardi all'anno di Hnanziamento. 

La conquista di una condizione piu civile nelle compagne 
e obiettivo di tutte le forze impegnate net lavori agricoli: 
dai salariati ai braccianti, ai coltivatori diietti. II problema 
della casa, in questo quadro, assume un rilievo particolare. 
La stragrande maggioranza delle abitazioni rurali, infatti, 
si presenta nelle campagne di tutta la penisola, comprese 
quelle del Nord, in condizioni disastrose;' senza dubbio, il 
disagio provocato da un alloggio privo, non solo di decoro, 
ma delle condizioni igieniche elementari, ha- contribuito, in 
misura notevole',' ad accelerare l'esodo dalle campagne di 
migliaJa di famiglie contadine, con tutte Ie conseguenze 
negative che' cid ha comportato. 

« II gravissimo fenomeno dell'esodo di massa dai campi 
— spiega la relazione al progetto di legge comunista — 
verificatosi nelle campagne padane, del Meridione e in 
modo diverso, in tutte le regioni italiane. messo in relazione 
con la necessity delle indispensabili riforme di struttura 
che il progresso dell'agricoltura nazionale esige vengano 
adottate, con la congiuntura che caratterizza la situazione 
economica attuale e con le imprescindibili esigenze di una 
politica di democralica programmazione economica, impon-
gono di porre il problema della casa in modo nuovo e piu 
organico. In maniera che le soluzioni siano sempre meno 
settoriali e sempre piu armonizzate con l e ' grandi linee 
delle riforme strutturall e della programmazione stessa. 

« Visto sotto questo profilo il problema di dare una casa 
a tutti coloro che lavorano nelFagricoltura, siano essi brac
cianti. salariati, mezzadri, fittavoli, coltivatori diretti, com-
partecipanti, e c c , assume proporzioni macroscopiche che, 
tuttavia, non debbono spaventare, soprattutto se con oppor
tune misure si faranno confluire i fondi previsti gia dalla 
legislazione vigente in un unico alveo e se si adotteranno 
le nuove misure legislative«». 

Propdste nello stesso senso sono state presentate dai par-
lamentarl del PSIUP e da quelli della CISL. \ 

in corteo 
Finita dopo due seltimane Toccupazione delle 

fabbriche SIRMA - Domani incontro a Roma 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 23 

Lo sciopero generale per la 
difesa dei livelli di occupa-
zione e di salario e riuscito 
in modo poderoso ncliindu
stria, nei trasporti e unchc 
nel porto dove 18 navi sono 
jerme. Nello stesso tempo le 
macstranze della SIRMA, le 
due aziende FIAT, occupate 
dai lavoratori da due setti-
niane, sono uscite dallo stabi-
limento ma la battaglia per 
bloceare i 156 licenziamenti 
denunciati dai padroni ri-
prenderd in forme massiccie, 
non esclusa una nuova occu-
pazione di fabbrica, se nello 
incontro di giovedi, a Roma, 
presso il ministero del Lavo
ro, non sard trovata una so-
luzione posittva dclla ver-
lenza. 

Intanto oltre 10 mila lavo
ratori sono confluiti oggi, in 
corteo, nella piazza Ferrctto 
di Mestre per il comizio pre
visto nel programma relativo 

Una smentita 
della CGIL 

L'UfficIo stampa della CGIL 
informa che le notizie pubbll-
cate da alcuni giornali circa 
un preteso accordo centrale 
di ripartizione delle cariche 
confederal! in occaslone del 
prossimo congresso nazionale 
sono prive di fondamento. 

Un esame unitarlo di quest! 
problem! sara fatto nei pros-
slm! giornl dopo la conclu-
sione dei congress! di base e 
provincial!. 

Concluso ieri 

Dibattito al CNEL 
sul piano quinquennale 
Gli interventi dei rappresentanti della CGIL e della Confe-

derazione artigiani - Oggi le votazioni sul « parere » 

ii 
su ordine dell'armntore il qua-jdibattito sul progetto di Piano 
le ha preteso 1'adesione scrit-|economico per il quinquennio 

Dopo trattative e lotte 

Accordo e aumenti 

sul premio alia HAT 
TORINO. 23 

•T stato raggiunto oggi un 
accordo unitano fra FIOM. 
FIM. UILM e azienda p^r il mi. 
glioramento del premio gene
rale di stabilimento e del pre
mio semcstralc. che da piii di-
ritti di controllo sui dati pro-
duttivi dei premi ai sindacati 
(e alle C. I.) e che nello stesso 
tempo ne aumenta I valori eco
nomic!. in una misura annua 
complessiva. uguale per tutti. 
che per il \Q65 pud essere in-
dicata intomo a 13 000 lire 

Dopo questo accordo. dovra 
essere ripresa la discussione 
stille rivendicazioni presentate 
dai sindacati in merito a- pre
mio di produzione e cottimo 
(maggiore pot ere di contratta-
zione sui tempi e sui ritmi di 
lavoro e miglioramento dci va
lori economic!); qualifiche (mi-
gliorainento economico alia 

terza categoria e regolamenta-
zione deilautocontrollo. piena 
applicazione del contratto pei 
I'assegnazione delle categoric). 
orario di lavoro (effettuazione 
reale delle 44 ore settimanali 
pagate 49 come orario e sala
rio minimo per tutti t lavo
ratori). 

L'accordo raggiunto — sotto. 
linea una nota della FIOM — 
e un ptimo parziale risultato 
che presenta dei limiti econo-
mici ben ehiari ma che ha an-
che un sigmficato altrettanto 
chiaro La FIAT ha dovuto ac 
ceitare la corresponsione di un 
aumento economico e di un 
miglioramento della parte nor 
mativa dei premi sotto la pres 
sione delle lotte sindacali e 
soprattutto dello sciopero del 
23 febbralo. che e stato. nei 
suol limiti. reale specie in al 
cune important! sczioni. 

ta dei marittimi all'azione sin-
dacale; il tentative e fallito 
di fronte alia unanime deci-
sione dei marittimi e dello 
stato maggiore: 32 uomini su 
33 hanno aderitb alio sciopero. 
Ieri. inflne. nel nostro porto. 
e stata bloccata dallo scio
pero anche la motonave del
la Tirrenia « Tchnusa . . in par
tenza per Tunisi. 

Sono anche sees! in scio
pero. a Napoli. gli equipaggi 
della motonave « Celio » (in 
servizio sulla linea del periplo 
italico). « Torres . . in partenza 
per Olbia. « Citta di Tunisi • 
e « Sardegna •: all'ormeggio e 
stata altresl bloccata la bana
niera « Eritrea ». Altri fermi 
sono avvonuti nei porti di Ci
vitavecchia e Palermo. 

CARTAI — Si svolge oggi lo 
sciopero nazionale di 24 ore dei 

|43 mila cartai per il rinnovo 
del contratto. La lotta. che e 
stata indctta unitariamentc. 
iniziera col primo turno. Lo 
scionero continuera sino al 10 
apr'le con azioni articolate 
nelle fabbriche. nelle forme e 
con le modalita * gia predispo-
stc. I cartai sono in lotta gia 
da numerose settimane e scio
peri aziendali si sono svolti 
continuamente in numerose 
aziende tra le quali le car-
tiere di Chieti. Fabriano. Avez-
zano e quella di Vita Mayer. 

GASISTI — La FIDAG-CGIL 
ha sospeso 1'agitazione dei la
voratori delle aziende private 
del gas per il rinnovo del con
tratto dietro nchicsta del sot-
tosegretario al Lavoro. on. Cal-
vi. Questa mattina avra luogo 
al minMtero tin incontro tra 
padroni e sindacati per ten-
tare di comporre la vertenza. 
« La FIDAG — informa un 
comunicato - si e riservata 
di riprendere immediatamente 
1'agitazione qualora dall'incon-
tro non emcrgesse una posi
zione deeli industriali radical-
mente diversa da quella che 
ha portato il 17 marzo alia 
rottura delle trattative . . 

ALIMENTARISTI — Sono 
scesi ieri per la terza volta 
in sciopero i 20 mila lavora-

CNEL ha concluso ieri il(presenti al CNEL e I maggiorijeome nel Piano governativo sia. 
rappresentanti delle orgamzza- ro previsti solo mutamenti quan. 
zioni padronali. I compagnl|titativi di alcuni elementi della 

Cortesi e Francisconi 1965-*69 presentato dal gover
no. Stamane inizieranno le vo
tazioni sul - parere - che — se-
condo quanto prescrive la Co-
stituzione — il CNEL dovra 
fornire ai governo. II dibattito 
si e svolto sulla base della re
lazione presentata dal consi-
gliere Petrilli. presidente dcl-
1'IRI. Sono stati presentati una 
serie di emendamenti alia re
lazione. 

Nel dibattito sono intervenuti 
una trentina di consiglieri. 
Hanno. in particolare. parlato 
quasi tutti i dirigenti sindacali 

Spesso. Cortest e 
che rappresentano orgamzza. 
zioni della CGIL hanno illu-
strato la posizione confederale. 
In sostanza hanno affermato 
che la CGIL appoggia gli ob-
biettivi indicati nel progetto di 
Piano quinquennale. Ma la 
CGIL critica a fondo il progetto 
governativo proprio perche es-
so e incoerente con quegli stes-
si obbiettivi. 

Questa critica generale e sta
ta poi approfondita per quanto 
riguarda alcuni punti nodalide] 
Piano. Spesso ha sottolineato 

Contro una grave provocazione 

La Monte Amiata 
ferma per 24 ore 

Attacco della direzione alle liberta sindacali 

Dal nostro corrispondente 
SIENA. 23. 

Un grave atto di provoca
zione nei confronti dei lavora
tori c stato perpetrato dalla 
societa Monte Amiata, azien
da a partecipazione statale. di 
Abbadia San Salvatore. 

La Commissione interna ha 
tcnuto nei giorni scorsi l'as-
semblea generale delle mac
stranze durante l'orario di la
voro. come e sempre awenuto 
da venti anni a questa parte 
La direzione dell azienda ha 
inflitto tre giorni di sospen-
sione al scgrctario della Com
missione interna, un giorno di 
sospensione ad un operaio in
tervenuto nella discussione. ej 
un'ora di multa a tutti i la
voratori 

situazione economica attuale. 
della quale si conserva integro 
il meccantsmo. Cih — ha detto! 
— non e accettnbile: co?l come 
non o accettabile la cristalliz-
zazione della divhione del red. 
dito. anch'essn. introdotta ne! 
progetto di Piano varato dal 
governo. Franci=coni si £ par-
ticolarmcnte intrattenuto sui 
problemi agricoli affermando 
che nel Piano si fa centro sul-
1'azienda capitalistica anziche 
su quella contadina. Cortesi ha 
in particolare trattato i proble
mi che riguardano la rete di 
distrihuzione affermando che 
nel Piano governativo — per 
questo settore — sono stati ln-
clu«i i punti di vista e eli ob
biettivi di una razionalizzazio-
ne capitalistica. 

II compagno Giorgio L'oppa. 
dircttore della Confedcmzione 
nazionale deIl*artig:.anato. ha 
•;o<;tenuto la ^occ^ilh che la 
nrogTammazione rariliti lo svl. 
Iuppo della plcrola e media 
azienda. cd ha cri'icato il Pia
no governativo da questo punto 
di \i5ta. Coppa si e intratte
nuto anche sugli sspetti giun-
dici della nrogrammazione eco
nomica. II ^egretario della 
FIOM. on. Boni. ha ripre^o — 
nel 

alio sciopero generale. Una 
marea di gente che non si ve-
deva da tempo. Dalle 8,30 alle 
12 hanno scioperato le mae-
stranze dell'industria e i la
voratori portuali. Luryhissi-
me partccipazioni dappertut-
to, con punte del 90-100 per 
cento alle due SAVA, alia 
Breda, all'ltalsidcr, alle Le-
ghe leggere, alia Vctrocoke, 
alia SlAl-Edison, alia Linetti, 
alia Vidal, alia Chiari e Forti, 
alle Riserie italiane, alia Caf-
faro e alia Vittadello. Al 100 
per cento anche i portuali ve-
ncziani. , 

Alle 9,30, per due ore, han
no cessato il lavoro, con altc 
perccntuuli, i dipendcntl del 
servizi pubblici: trasporti, ac-
qua, elettricitd, nettezza ur-
bana, gas e autorimessc. Nel 
pomeriggio, a Murano, altra 
imponente munifestazione di 
sciopero da parte dei vctral. 

E' stata una possente ri-
sposta ai padroni della 
SIRMA c all'intera linea pu-
dronalc. La classe operaia ve-
neziana, non e scesa infatti 
in piazza solo per manifesta-
rc la piii totale solidarieta 
con le maestranze della 
SIRMA, ma, contemporanea 
mentc, per riaffermare la sua 
decisa opposizione al vasto 
disegno capitalistico di proce-
derc, con una ristrutturazio 
ne organizzativa e tecnologi-
ca, ad un rilancio produttivo 
teso unicamentc a far aumen-
tare i profitti a spese dei la 
voratori. 

Nonostante il «forfait * 
dclla CISL e della UIL, per 
le quali la protesta odierna 
era da considerarsi « prema 
tura », centinaia di simpatiz-
zanti e di iscritti a queste due 
organizzazioni sindacali han 
no aderito alio sciopero. 

Poco dopo le 10, accolti da 
un lungo e appassionato ap-
plauso dei lavoratori in scio 
pcro, accalcati nella piazza 
Ferretto tra una selva di car-
tclli e di bandiere, sono 
gmnti nel cuore di Mestre t 
700 operai che per otto giorni 
sono rimasti rinchiusi nelle 
due aziende FIAT per dire 
€ no > ai 156 licenziamenti ri-
chicsti dai padroni 

Raccoglicndo il senso pro-
fondo di questa c riscossa 
operaia >, hanno parlato il 
scgrctario responsabile della 
Camera del Lavoro di Vene
zia, Sergio Fabbro e tl segre-
tario nazionale del sindacato 
vetro e ceramica, Luigi Puc
cini. Chiamati a gran voce, 
si sono successivamente ac-
costati al microfono gli ope
rai Rodolfo Calzavara e Orc-
ste Casagrandc, rispettiva-
mente membri dei comitati 
di occupazione della SIRMA 
1 e della SiniuA 2. 

Infine, tra rinnovati ap-
ptausi, Vopcraia Carmen Mo-
relli. dipendente della VIDAL 
ha espresso ai lavoratori del
la SIRMA tutto Vappoggio 
morale delle lavoratrici venc-
zianc. 

Ieri sera, intanto, il proble 
ma della SIRMA c stato di-
scusso al Consiglio comunalc 
di Venezia, in scguito ad un 
ordine del giorno presentato 
dal gruppo comunista. II di
battito si e concluso con la 
approvazione di un documen-
to (concordato tra DC, PSI, 
PSDI, PCI. PSIUP e < Terra-
fcrma ») nel quale si esprime 
innanzitutto la piu viva e 

\pTofnnda solidarieta detl'am 
mmislrazione civica agli ope 
rat delle fabbriche SIRMA in 
lotta a difesa del loro posto 
di lavoro e contro la richie-
sta di 156 licenziamenti. Nel 
sottolincare poi « II signifi-
cato soctale cd economico di 
questa lotta. con la quale la 
intern classe operaia si oppo-
ne ad una concezione dei rap-
portt di lavoro oggi non piu 
accettabde >, il consiglio co-
munale precisa che < la lotta 
degli operai della SIRMA, co
me qurlla degli operai di 

tosuolo c stanziamento di una 
parte dei profitti per investirli 
in direzione dello sviluppo e c c ! - d a de^tra • 
nomico e sociale della zona, (progetto di 
La societa Monte Amiata — 
come 
mercuriit-n.- — na I<IKK'U'""| 

suo intervcnTo — i punt _. __ _ . 
di vi<ta de!la CGIL L'on Bon:! 0g„j ^ j j I r o «fef tore produttivo 
-- r5!irm.;"a.:<!,^0"-J?._^La«*-!tenrfe. a Venezia e nelVmtero re presentata da] professor Pe.i 
tri:ii qualifieardola un nttaecn 

nei confronti del 
P.aro 

paese, appunlo alia difesa e 
\alln sriluppo dei lirelli di oc-
\eupazmne e di un salario che 

IL»a .>iome Aimdia — M a , m J r : . t r n p A r a ^ P Vr'» \costitutsconn sempre il punto 
tutte le altrc aziende faI ™ n ' s ™ . P e r a o c n i M ? » « rfi partenza e la premessa 
ifere - ha raggiunto|P«icr:co ,1 divorso pronunr i afr.; i r 7 < , f H > n f l b l ,e p o f Vavvio con. 

infatti negli uilimi anni elc-ida! "eeretano della FIM-CISL c r e f o della programmazione 
vatissimi livelli di produzioneIMarar.o: ee!i ha tra l'altro df'ldemocrattca >. // Consiglio 

-,:._ .= _:.-. _,.: !o rhe ,g ^^ nrR1 n; 2M2;onf. j p<;prj ̂ ^ Q quesJo punto «£<, 
pre-cntcra emendamenti ai!a.S M a profonda pre occupazione 
relazione Petrilli per q u a n t o \ p e r , riflessi che una simile 
riguarda il problema «alariah-| *uuazione tende a determi-

a cio si aggiungono i r icavij e quello degi. cnt; di sv\.uz,po\nare nell'economia reneziana 

e di vendita ai piii alti prezzt i;o 
Nel '64 e stato esportato mer-1 

curio per un valore di oltre 
11 miliardi di lire, di fronte 
ai circa 5 miliardi del "63. Se 

delle vendite effettuate nel 
mercato nazionale. che assor 
be circa il IS "r della produ 
zione coniplc*s:va e se si con 
sidcra che il prezzo del met 
curio e in rialro. ci si rend* 

per l'agricoliura. j c rencta, e conferma il pro-
Da parte padronale si regi - tpno appoggio profondo alle 

strano tr3 gli altri. gli inter- j lotte sociali ed economichc 
venti del vice presidente della I condolte dalla classe overaia 
Confir.duftna. Mattei. del pre- j per una effettiva e democra-

Contro tale decisione git ope-
tori delle aziende dei mangimi'rai sono scesi oggi in sciopero 
zootecnici. I lavoratori hannojper 24 ore ribadendo le loro 
respinto con forza la richiesta 
padronale di una • tregua •, 
assolutamente ingiustificata in 
un settore in continuo svilup
po produttivo. 

rivendicazioni: miglioramenti 
salariali, allargamento delle 
ricerche che permetta 1'assun-
zione di nuova mano d'opera, 
sfruttamento razionale del sot-1 

cor.to delle ottime condirioni 'sidente dt-Ua Confagr:roltura 
delle Industrie del settore. AjGaetani Intcrvent; generic! che| 
tale situazione ha pero corri-jcomunque r.on hanno e<pre-io 
sposto un aggravamenlo delle 
condizioni economiche e di la
voro dci minatori e un sens!' 
bile calo dcll'occupazionc nel
le miniere e in altri scttorl. 

e. z. 

un'opposizione di fondo al pro
getto governativo ma ne hanno 
sollecitato alcuni -migliora
menti • dal punto di vista degli 
interessi rappre5entati. ossia 
degli induitriali e degli agran 

tica sua partecipazione alio 
'riluppn economico e tociale 
del paese ». II Consiglio co
munalc di Venezia sottolinea 
infine « la esigenza del n t iroj 
dei licenziamenti richicsti 
dalla SIRMA >. 

Rino Scolfaro 

agricolo 
in Bulgaria 

Dichiarazioni del ministro Peter Tancev segre-
tario dell'Unione contadini - La. produzione 
complessiva delTagricoltura aumentata del-
l'8,6%; incremento del 25% per alcuni pro-

dotti specializzati 

II segretario del l 'Unione popolare dei contadini bulgari, 
Peter Tancev, ministro dclla giustizia dclla RepubhUra 
popolare bulgara, mentre convcrsa con il compagno 
on. Emilio Scrcni. 

Riparte oggi per Sofia la 
delegazione deM'Unione po
polare contadini bulgari 
che ha partecipato al con
gresso nazionale dell'Al-
leanza dei contadini. La de-
legazione era presieduta dal 
segretario del l 'Unione, Pe
ter Tancev, il quale e anche 
ministro della giustizia; fa-
cevano parte della delega-
zione: la signora Svet la Da-
scalova, vice presidente del-
l 'Assemblea nazionale bul
gara (Par lamento) ; Gara-
lambi Traikov deputato al-
l 'Assemblea nazionale e di-
rettore del quotidiano Ze-
mcdelsko Zname, orgatto 
del l 'Unione; Kristo Jorda-
n o v deputato all 'Assemblea 
nazionale. 

II 1964 ha segnato per la 
Bulgaria un vero e proprio 
boom produttivo dell'agri
coltura. II riconoscimento 
di questo fatto e contenuto 
nel le statist iche economiche 
rese note l'altro giorno dal-
TONU. Commentando que
sto giudizio il segretario 
de i r i ln ione dei contadini 
bulgari ne ha in pr imo luo
go precisata la portata. Ri-
sulta che nel 1964 la produ
zione dell'agricoltura bul
gara e aumentata deir8.6Tr 
rispetto al 1963. E questo e 
gia un incremento impor
tant? sul piano europeo La 
produzione di alcune cultu
re pregiate (pnmodori ed 
altri ortaggi) e aumentata 
del 25"^: la produ/ ione dei 
cpreali del 15^ . Nel lo stesso 
anno. 1964. la produzione 
degli al levamenti e aumen
tata de l l ' lMrr . Si tratta di 
cifre veramente significati
v e anche perche a questo 
ott imo andamento dell'agrl-
coltura si unisce quel lo al
trettanto soddisfacente del-
l'industria la cui produzio
n e e aumentata complessi-
vamente . nel 1964, del-
n i . l T c 

Facendo alcuni paragon! 
col passato i] segretario del
l 'Unione contadini bulgari 
ha sottolineato come prima 
della guerra solo l'l^r de: 
terreni seminativi della 
Bulgaria erano jrrigati: og
gi i terreni irrigui sono il 
201, del totale e si prevede 
di irrigare tra pochi anni 
il 50T<- della intera super-
ficie epminativa. Cio ha 
permesso di specializzare 
l 'agncoltura bulaara in ba
se alle richieste del mercato 

interim ed interna/.ionale, 
facendo di questo paese un 
paese esportatore di prodot-
ti agricoli di alta qualita. 

In una dichiarazione rila-
sciata al nostro giornale i l 
ministro bulgaro Peter Tan
cev ha affermato che la Bul
garia, sv i luppando una con-
seguente politica di pace o 
di pacifica coesistenza, e. 
fortemente interessata ad 
un ulteriore svi luppo degli 
scambi economici e in ge
nerale dei rapporti con 
1'Italia. E' interessante — 
ha detto — il fatto che nel 
mercato internazionale la 
Bulgaria si presenti oggi 
non solo come offerente di 
prodotti agricoli ma anche 
come produttore ed espor
tatore di numerosi ed im
p o r t a n t prodotti indu
striali. 

L'Unione dei contadini 
bulgari — ha detto ancora 
il ministro Tancev. riferen-
dosi anche a quanto aveva 
affermato nel suo discorso 
al congresso dell 'AUeanza 
dei contadini — e per la 
pace e la col laborazione tra 
i popoli , p e r la pacifica coe
sistenza. Queste aspirazioni 
sono cpmuni ai contadini 
di tutto il m o n d o e di cio 
e un'attestazione 1'appello 
che 14 partiti ed organizza
zioni contadine sottoscrin-
sero a Sofia dopo una riu-
n ione comune . In n o m e di 
questi principi l 'Unione po
polare dei contadini bulgari 
mant iene legami con 90 
partiti ed organizzazioni de-
mocrat iche contadine. 

II ministro T a n c e v ha 
concluso la sua dichiarazio
ne sottol ineando il grande 
interesse della de legazione 
del l 'Unione per il congresso 
dell 'AUeanza contadini al 
quale ha assistito e per i 
contatti che ha avuto ne l 
eorso del soggiorno in Ita
lia. Noi consideriamo — ha 
detto il ministro Tancev — 
che 1'AlIeanza dei contadini 
italiani e la sua lotta sono 
un e sempio eJoquente di co
m e si d e v o n o g iustamente 
organizzare i contadini nei 
paesi capitalistic!, nel no 
m e della loro unita in dife
sa dei loro interessi , per 
raffemnazione dei principi 
di pace e di pacifica coesi
stenza. Si tratta di un'espe-
rienza preziosa del resto, 
nota anche al di la dei etm-
fini italiani. 

sindacali in breve 
PT: incontro minisfro-sindacati 

Si e svolto Iunedi scorso un incontro fra il ministro delle 
Poste e i sindacati per esaminare i problemi della riforma 
strutturale dell'azienda. del riassetto e degli stipendi. La 
Federazione PT-CGIL ha nuovamente espresso la insoddi-
sfazione dei lavoratori per gli orientamenti governativi, 
ribadendo la richiesta di una sollecita convocazione della 
commissione generale. II ministro si e dichiarato d'accordo 
per una chiarificazione in merito. 

Si sono aperte intanto fra l'amministrazione e i sindacati 
le trattative per la riduzionc dell'orario di lavoro nei servizi 
csecutivi Urlegrafo, movimento postale. servizi telefonici 
statali> L'amm.nistrazione si e riservata una risposta al 
piii presto. 

Provincial!: sciopero in Toscona 
I dipendenti delle amministrazioni provinciali di Livorno, 

Siena. Arczzo. Grosseto, Lucca e Pisa scenderanno in scio
pero nella prima decade di apnle per protestare contro i 
• tagli » operati dalla Commissione centrale per la flnanza 
locale che mcttono in pcricolo le conquistc dclla categoria. 
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