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Rivendicano un 
; ; r. , 

nuovo contralto 

Iniziate 

' le trattative 

per i 150 mila 

alberghieri 
leri sono riprese le trattative 

per il rinnovo del contratti dei 
150.000 dipendenti operai ed fro-
piegati degli alberghi, pensioni 
e locande. 1 contratti attuali 
sono scaduti alia fine dell'otto-
bre scorso. In questi sei mesi vi 
sono stati numerosi incontri tra 
le parti, ma Vassociazione dealt 
albergatori, ha sempre posto la 
assurda pregiudiziale di rinnn-
vare c senza oneri» i contratti 
scaduti. 

E' stato su quest a pregiudi
ziale che, preso atto delta im
possibility di condurre vere 
trattative, i Sindacati procla-
marono unitariamente uno scio-
pero nazionale di 48 ore per la 
vigilia e il giorno di Pasqua. 
11 rientro di tale schpero, il 
quale aveva gettato un legitti-
mo allarme nelle correnti tu-
ristiche dall'estero, fu possibile 
sulla base dell'abbandono della 
pregiudiziale da parte della 
FAIAT e quindi del formate im-
pegno del suo presidente Tur-
rilli di affrontare il merito del-
le richieste dei lavoratori in una 
trattativa rapida e concreta. 

Is richieste dei lavoratori, 
seppure costituiscono per la ca-
tegoria una piattaforma di gran-
de importanza, data la realta in 
atto. si collocano del tutto nel-
I'ambito delle conquiste gia ac-
quisite dall'intero schieramento 
sindacale. Si tratta, infatti, di 
attuare una nuova classificazio-
ne del personate e di costruire 
su tale base una retribuzione 
predeterminata di qualifica per 
tutto il personate; si tratta di 
estendere le otto ore di lavoro 
e conquistare i congedi extra 
festivi infrasettimanali, di ac-
quisire una 14. mensilitd di re
tribuzione, di realizzare la pa-
rita normativa tra operai ed im-
piegati, di migliorare i tratta-
menti riferiti agli esercizi ed 
al personate di stazione, ecc; 
si tratta, infine. di rendere au
tomatic il congegno della « sea-
la mobile* e di abolire il si-
stema dei salari medi conven-
zionali ai fini della contribu-
zione previdenziale. II setlore e 
assolutamente in grado di ac-
cogliere queste richieste, sia 
perchd parte da una situazione 
di privilegio rispetto a tutte le 
altre categorie di imprenditori. 
sia perche" I'andamento turisti-
co — come documentano le 
fonti ufficiali — si <? chiuso nel 
1964 con un bilancio nettamente 
attivo rispetto a tutti gli anni 
precedenti e si d iniziato que-
st'anno sulla base di valori an-
cora crescenti e superiori ad 
ogni previsione. 

Cid i confermato dall'assem-
blea azionaria della CIGA, la 
quale ha affermato che la sta-
gione turistica 1964 «ha rag-
giunto punte superiori non solo 
alle piu ottimistiche previsioni. 
ma tra le piii elevate degli 
ultimi 50 anni»; infatti i pro-
fitti accumulati raggiungono 
mezzo miliardo. 

D'altra parte i lavoratori so
no Jermamente decisi a conqui
stare finalmente un contratto 
al livello di tutte le altre cate
gorie. Lo sciopero di Pasqua, 
dopo essere stato proclamato, 
ha fatto cadere la pregiudiziale; 
la mobilitazione coniinua dei 
lavoratori e la lotta se sara ne-
cessario dovra determinare en-
tro breve periodo la acquisizio-
ne delle fondamentali richieste. 

Verso la conferenza nazionale di Genova 

Partita e fabbrica nel 
dibattito al convegno 

di Trieste sull'IRI 
la relatione di Cuffaro — Merifi e lacune — In piena luce 
il problema dei cantieri navali — Il discorso di Macaluso 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 13 

II convegno dei comunisti 
delle fabbriche IRI della re-
gione autonoma FriuliVenezia 
Giulia, ha avuto meriti impor
tant! ed ha rivelato. al tempo 
stesso. alcune non lievi o non 
sottovalutabili lacune. I me
riti — notevoli — consistono 
nell'avere dimostrato la neces
sity di c una nuova politica 
delle industrie IRI > (questa la 
parola d'ordine del convegno) 
mettendo in piena luce un pro
blema drammatico e politica-
mente rivelatore che 6 oggi sul 
tappeto: il problema dei can
tieri navali e. piu in generale, 
il problema della nostra poli
tica marinara e della nostra 
politica estcra. 

E' risultato con grande chia-
rezza che la lotta unitaria che 
oggi si combatte nei cantieri 
navali contra le pretese del 
MEC di ridurre quasi della 
meta la capacity produttiva 
della nostra industria navale 
non interessa solo Trieste o 
Spezia o Genova, cioe le citta 
marinare, ma anche Milano e 
Torino e 1'intero pacse. Si 
tratta. cioe. di un momento im-

portante della baltaglia per 
una nuova politica economica 
e per la programmazione de-
mocratica. Cuffaro nella sua 
relazione e poi numerosi ora-
tori nel corso del dibattito nan-
no foinito al riguardo alcuni 
datl eloquent!. Per esempio, 
noi paghiamo ogni anno circa 
180 miliardi in valuta pregia-
ta per noleggiare navi cstere. 
E. ogni anno, paghiamo circa 
f»0 miliardi per importare pe 
see. («E poi — ha rilevato 
Ton. Franco di Monfalcone — 
govcrno e padronato predicano 
alia TV perche i lavoratori 
mangino meno carne per non 
aggravare il deficit della bi-
lancia commerciale! »). 

In quasi vent'anni di regi
me DC, finanche una tradizio-
nale risorsa del paese — l'eco-
nomia marittima — e stata 
gravemente compromessa. Lo 
Stato italiano, che controlla 
attraverso 1'IRI 1*80% dell'in-
dustria cantieristica, aveva (ed 
ha), infatti. tutta la possibi
lity di rovesciare a proprio fa-
vore quel bilancio negativo dei 
noli e della produzione ittica. 
sviluppando la flotta mercan
tile: in primo lungo quella del-
I'lRI-Finmare. Ma in tutti que-

Svizzera 

Riprende la 

« cacao 

alle streghe » 
BERNA. 13. 

Gli industrial! elvetici si so
no messi alia caccia dei la
voratori italiani di sinistra e, 
soprattutto. di quelli comuni
sti. Gia I'll gennaio scorso 
l'Associazione degli industriali 
di Berna e del circondario 
(«Verband Industrieller Ar-
bcitgeber von Bern und Umge-
bund - VAB >), che ha la sua 
sede nella capitale. al nume-
ro 4 della Bundesplatz. ha in
viato a tutti. i suoi associati 
una scandalosa circolare «ri-
servata». Nel documento, che 
l'Associazione raccomanda ai 
destinatari di tenere «sempre 
riservato e sotto chiave>, vi 
e scritto testualmente al terzo 
paragrafo: 

« Propaganda comunista fra 
i lavoratori stranieri in Sviz-
zera. L'Associazione centrale 
delle organizzazioni svizzere 
dei datori di lavoro comuni-
ca alle sue sezioni che spe-
cialmente fra la manodopera 

p- telegraf iche 1 
CGIL: si riunisce il Direttivo 

Si riunisce oggi a Roma il Comitato direttivo della CGIL. per 
discutcre i f relazioni del segretario confederate Fernando Monta-
S sugli « SvUuppi e prospettive delle trattat*e m corso con a 
Confindustria » e del vice segretano Arvedo Form so «̂ Le. *te in 
atto e in preparazione nelle campagne nel quadro della situazione 
fSSacaieK Saranno posti in discuss.one gli a ^ r d . ragg.unt. con 
la Confindustria per i licenziamenti individual! e ™»g*"> * * 
nuova sessione di trattative che si apnra 1 21 m-ggio per la 
regolan£ntaz.one della disciplina delle Comm.ssjon, interne: parU-
cotare importanza ha la relazione di Arvedo Form che precede 
di un giorno la giornata di lotta dei mezzadn. 

Zuccherieri: raggiunto I'accordo 
FT stato leri raggiunto laccordo tra la Confindustria e i tre sin

dacati CGIL. CISL e UIL per il nuovo contratto dei lavoratori dcl-
l'industria saccanfera. Nel contratto e prevista la pantA sa la" 3 ^ 
che e stata estesa alle mansioni per le quali era previsto U ?Z.«u* 
della retribuzione maschile; la panta e stata anche attuata per il 
oremio di buonuscita awentizi. Inoltre; le maggioraziom per gn 
operai anziani; il trattamento di malattia e infortuni; U trattamento 
dei discontinui; i contnbuti sindacati e le affissionL 

ENAl: sciopero di 48 ore 
I lavoratori dell'ENAL si asterranno dal lavoro per 48 ore da 

lunedi. La decisione e stata prcsa dai sindacati per la mancata 
risoluzione di alcuni problemi di carattere cconcmico e normativa 
Se non si giungera ad una soluzione della vertenza una nuo\a so-
spensione del la\oro a\Ta luogo venerdi 21 e sabato 22; partcci-
peranno alio sciopero anche i lavoratori dcirEnalotto. 

Bilanci: profitti a gonfie vele 
L'operarione « azioni di societa ex clettriche » si e conclusa per 

la Rumianca con un profitto netto di tre miliardi e mezzo. La 
Buitoni ha chiuso I'esercizio 1964 con un utile di oltre 150 milioni. 
La Perugina ha accumulato durante il "64 profitU per 250 milioni. 
Gli affan non sono andati male nemmeno per la Dalmine che ha 
chiuso il bilancio con 2 miliardi e mezzo di profitti; i profitti del-
Htalsider sono Mali di area 18 miliardi (due in piu che nel 63). 
L'escrcizio si c chiuso per la Marzotto con utile di circa due miliardi. 
per la CIGA (compagnia grandi alberghi) di mezzo miliardo. per 
la SARPOM di 90 milioni. 

SMI: stabilimenti ampliati 
La SociclA mctallurgica itahana ha concluso I'lnstallazione di 

un nuo\o lamm.iioio. per lastrc e nastn. ncllo stabilimcnto di For-
naci di Barga presso Lucca N'cgli ultimi cinque anni la SMI ha 
imestito per r<imp;idincnto e Tamnxxlernamento dei suoi stabili
menti oitre cinque miliardi. I-a societa possicde stabilimenti, oltre 
che nei prcssi di Lucca, a Brescia. Limcstre Pistoiese e Campo 
Tiizoro. Propno lo scorso anno, ncllo stabilimcnto di Fornaci di 

venncro effettuati numerosi heenziamenti. 

italiana in Svizzera esiste una 
forte azione di propaganda co
munista e che vengono effet
tuati dei tentativi per influen
za re in senso comunista gli 
italiani nel nostro Paese e di 
infiltrazione in organizzazioni 
finora neutrali. 

< I datori di lavoro debbo-
no occuparsi di questo pro
blema gia per il solo fatto che 
si ritiene che il numero dei la
voratori stranieri indottrinati 
dai comunisti sia maggiore di 
quello degli appartenenti al 
PdA (Partito del Lavoro? -
n.d.r.). 

« Vi preghiamo urgentemen-
te di prestare la massima at-
tenzione alia propaganda co
munista nei vostri stabilimen
ti e negli alloggi in cui si tro-
vano lavoratori stranieri — 
naturalmente con la massi
ma discrezione — e di segna-
lare tutto quanto percepirete 
a noi o alle istanze compe-
tenti (uffici di polizia cittadi-
ni. cantonali o federali) >. 

La circolare risen'ata e con-
trassegnata dalla - sigla 1/G5. 
L'iniziativa. come si vede. 6 
molto grave. Non si tratta. in 
primo luogo di una decisione 
locale dovuta al colpo di te
sta di qualche dirigente mac-
cartista; ma di una direttiva 
partita, come 6 chiaramente 
detto nella circolare. dall'As-
sociazione centrale delle orga
nizzazioni degli industriali el-
\etici. Alia caccia ai comunisti 
sono infatti stati invitati a 
partecipare anche gl'industria-
li del Cantone di Zurigo. con 
un analogo documento emesso 
dalla loro associazione. Non 6 
improbabile che iniziative si-
mili siano state prose dalle or
ganizzazioni padronali di altri 
Cantoni. 

La direttiva e chiara. Gli 
operai italiani (e naturalmen
te non soltanto quelli comuni
sti) debbono essere sorveglia-
ti in fabbrica e fuori. persino 
quando. tcrminato il lavoro, 
ricnlrano nei loro baracca-
menti! Se nascono dei «so-
spctti > sul loro conto. il da-
tore di lavoro non deve fare 
altro che informare il piii \ i -
cino posto di polizia. Si tratta 
di un invito alia ripresa. 
su scala assai piu vasta. della 
scandalosa «caccia alle stre
ghe » condotta piu di un an
no fa dalla polizia fedcrale. 
con la differtnza che questa 
\olta sono grindustn'ali che 
intendono compierla sia nelle 
fabbriche che nelle abitazioni 
dei loro dipendenti. 

C'e da sperare che le auto-
rita italiane inten-engano ra-
pidamente per proteg^ere la 
liberta di pensiero e d'espres-
sione dei nostri connazionali 
resident! in S\-izzera per ra-
?ioni di la\*oro e per impedi-
re che l*« operazione streghe > 
si trasrormi in una gravissi-
ma discriminazione politica. 
\'r»n bisogna dimenticare che 
rntro giugno gl'industriali deb
bono ridurre del 5 per cento 
gli effcttivi di manodopera 
stranicra impiegati nelle fab
briche e nei cantieri. 

sti anni. col pretesto che i can
tieri italiani ayevano costi su
periori a quelli esteri, si so
no spesi — in sovvenzioni — 
circa 250 miliardi per c invo-
gliare > i nostri grandi arma-
tori a far costruire in patria 
le loro navi. Per questa via i 
Lauro, i Costa, i Piaggio han-
no ricostituito le loro flotte a 
prezzi di favore. mentre con 
quella stessa cifra si poteva 
rinnovare pienamente I'indu-
stria cantieristica statale! Que
sta, in sintesi. la politica go-
vernativa di ieri. 

Ma che cosa prevede e sta-
bilisce oggi il piano Pierac-
cini, cioe la «programmazio
ne > del governo? Una drastica 
riduzione (che dovrebbe colpi-
re a morte, tra l'altro. il San 
Marco di Trieste e il Muggiano 
di Spezia) dell'industria can
tieristica e un rallentato incre-
mento della flotta mercantile 
rispetto a quello, in forte e 
rapido aumento. registrato in 
tutti gli altri paesi marinari. 
E cio ci si prefigge di fare 
— ccco la denuncia del con
vegno — mentre nel mondo 
sia l'industria navale, sia le 
flotte sono in pieno sviluppo 
per l'aumento dei traffici ma-
rittimi. E" questa una contrad-
dizione clamorosa che ha ori-
gine daH'errata politica estera 
dciritalia, cioe dal fatto che 
alcuni paesi che dominano il 
MEC (la Germania di Bonn, 
in particolare) non solo impe-
discono all'Italia rapporti e 
scambi commerciali con i pae
si socialist! e del terzo mondo 
capaci di garantire anche alia 
nostra industria navale posi
tive prospetthe. ma intendono 
assicurarsi uno sviluppo ab-
norme della loro attivita can
tieristica a scapito della nostra, 
puntando sul fatto che i nostri 
cantieri sono in prevalcnza 
dello Stato e che quindi — 
eliminandoli — non si colpi-
scono gli interessi dell'« inizia-
tiva privata »! 

Questa pretesa e cos! assur
da e tanto piu assurdo e il 
fatto che il governo italiano 
abbia fin qui mostrato di vo-
lerla accogliere, che anche la 
CISL — come e stato sottoli-
neato al convegno — -ha af
fermato che c se c'e da ridi-
mensionare i cantieri nel MEC 
non e certo 1'Italia che deve 
farlo» e che c il Piano, in 
questo settore. non risponde 
agli interessi del paese e agli 
stessi obiettivi che esso si pre
figge >. Bisogna, dunque, svi-
Iuppare ulteriormente la lotta 
unitaria gia intrapresa fino a 
indurre il governo a respinge-
re le richieste del MEC — 
una prima risposta il governo 
deve dare il 24 prossimo — 
e della Germania di Bonn, fino 
a imporre una nuova politica 
marinara. una nuova politica 
di scambi commerciali e nuo-
vi indirizzi all'IRI cosi da ga
rantire lo sviluppo di tutto il 
settore marinaro: cantieri, 
flotta mercantile, porti e pesca. 

Ma se questo importante pro
blema e stato messo assai be
ne in risalto (cosi come un 
chiaro nesso e stato stabilito 
tra le rivendicazioni sindacali 
di fabbrica e una politica di 
sviluppo del settore navale: 
Lorenzon. in particolare. ha 
svolto un intervento assai pre-
ciso smentendo la favola degli 
« alti costi del lavoro > nei can
tieri e indicando. oltre che 
nella mancata politica dei co
sti congiunti, nello scandalo 
degli appalti un urgente pun-
to di indagine) un tema e ri-
masto troppo in ombra. nono-
stante rinter\-ento sollecitato-
re del segretario della federa-
zione triestina. compagno Se-
ma. E' il tema — decisivo — 
del partito nella fabbrica. E 
decisivo perche — come ha ri
levato il compagno Emanuele 
Macaluso nelle sue conclusion! 

— le difflcolta che noi abbiamo 
incontrato e incontriamo nella 
attuazione della nostra politi
ca. neH'azione per determina
re «da sinistra » le contraddi-
zioni del centrosinistra e per 
creare una nuova maggioran-
za sulla base di un nuovo pro-
gramma. hanno la loro causa 
nelle debolezze del rapporto del 
partito con le masse e la clas-
se operaia: nella debolezza — 
innanzitutto — della nostra or-
ganizzazione di partito nella 
fabbrica. 

Vi e qui. come il recente Co
mitato centrale ha indicato. uno 
sforzo autocritico da fare, un 
ritardo da superare. vi sono 
correzioni da apportare. Nel 
1'incitare i compagni a prose-
Cuirv. dopo il convegno. que
sto lavoro. Macaluso ha messo 
in guardia da alcuni pericoli: 
quello di vedere solo i problemi 
produttivi o di affrontare le 
question! dello sviluppo in ter
mini settoriali. Oceorre denun 
ciare come non solo l'industria 
di Stato e l'industria cantieristi
ca. ma tutta la regione Friuli 
Venezia Giulia (nelle sue atti
vita cssenziali: industriali. agri-
cole. commerciali. ecc.) sia 
messa ai margini dal tipo di 
s\iluppo po^tulato dal MEC ed 
accolto dalla programmazione 
per i monopoli del governo. 

Adriano Aldomoreschi 

IL REGNO DEL SOTTOSALARld 

| Manifestazione | 

a Piazza Signoria 
La giornata dl lotta del mexzadrl avra oggi un primo 

momento dl rilievo a Firenze con un concentramento dl 
mezzadrl a Piazza della Signoria, nel corso del quale 
parlera II segretario della Federmezzadri Doro Franci-
sconl. Gli agrarl non vogllono appllcare la legge sul paltl 
agrarl creando ogni giorno scontri nelle azlende non solo 
suite question! economtche ma anche sugli indirizzi pro
duttivi e le trasformazioni. Da qui la durezza della ver
tenza che affronta contemporaneamenie i problemi corv 
trattuall e strutturall e che percl6 stesso Investe la 
politica agrarla e flnanziarla dello Stato in agrlcoltura, 
le strulture fondlarie e dl mercato. I mezzadrl chledono 
inoltre una rlforma del pensionamento che slgnlflchi rl-
lorno dei mezzadrl e colon! nella gestione generale obbll-
gatoria del lavoratori dipendenti. 

Domani, sabato, grandi manlfestazlonl provincial!, dl 
zona e nelle grand) azlende, avranno luogo In tutta Italia. 
Tra le piu important! segnaliamo quelle dl Parma, con 
Francisconl, Pesaro con Guerra, Pisa con Marlanl, Pistola 
con Fermariello, Imola con Blgnaml, lesolo (Venezia) e 
Ferrara con Viclanl, Ancona con Blaglnl, Siena con Bo-
nlfazl. 

II mezzadro 
schiavo 

della stalla 
Tecniche artigianali, dalla raccolta del foraggio alia mungitura, e un'occupazione 
che non conosce orari - Un crollo di 120 mila bovini nelle Marche - Ora i proprietari 
terrieri cercano di sfuggire all'applicazione del 58% nella valutazione degli apporti 

Dal nostro inviato 
MACERATA, maggio. 

Proprio qui a Macerata Van-
no scorso la « settimana di stu
dio e di aggiornamento » orga-
nizzata dall'lspettorato agrario 
delle Marche registrava il fal-
limento della politica agraria 
governativa portata avanti al-
I'insegna deN'ammodernamento 
senza riforme. In una situazio
ne di generale ristagno della 
produzione — i dati illustrati al 
convegno parlavano chiaro — 
faceva spicco un forte calo del 
patrimonio bovino marchigia-
no: all'incirca 120 mila capi. La 
flessione era cosi grave che nel
la relazione introduttiva del 
convegno I'Ispettorato agrario 
regionale lanciava questo gri-
do di allarme: c la presenza co-
stante delle colture foraggere 

nelle combinazioni culturali del
le Marche comporta che Valle-
vamento bovino si inserisca co
me termine essenziale ed in-
sopprimibile dell'impresa agri-
cola di qualsiasi tipo. Al punto 
che ove, per ragioni economi-
che od altro. dovesse venir me
no la possibilita di allevare i 
bovini cesserebbe in breve giro 
di anni la possibilita di eserci-
tare Vagricoltura in gran parte 
del territorio regionale ». 

Ebbene, diciamo sttbito che 
Vallcvamento del bestiame, 
questa « areata > ritenuta vita-
le per le sorti dell'agricoltura 
marchigiana, si regge quasi 
esclusivamente sulla mancata 
remunerazione del mezzadro al-
levatore. E' questo lo sbocco 
primario della indagine che 
abbiamo svolto in provincia di 
Macerata: qui, infatti, si ha la 

maggior concentrazione del pa
trimonio bovino marchigiana 
che oggi, dopo la flessione, do
vrebbe aggirarsi attorno ai 500 
mila capi. II discorso, comun-
que, va ritenuto pienamente va-
lido per tutte le province della 
regione. 

Nel Maceratese su 29.444 
azlende agricole almeno 25 mi
la allevano bestiame. La gran
de maggioranza della produ
zione e data dalle stalle mezza-
drili la cui uttivita e incentra-
ta sull'allevamento del vitello-
ne di razza marchigiana (atti-
tudine a carne e a lavoro) che 
viene portato al mercato all'eta 
di 16-17 mesi allorche raggiun-
ge i 5 6 quintali di peso. La 
conduzione della stalla e di ti
po familiare, Vorganizzazione e 
molto artigianale con Vuso di 
tecniche e sistemi superati, ba-

In venti province 

800 mila braccianti in lotta: 

rompere il blocco salariale 
Scioperi unitari dal 17 al 30 maggio — le allre riven
dicazioni della Federbraccianti: nvovi Uattamenti pre-
videnziali e nuovi indirizzi per gli investimenti pubblici 

In 20 province, nelle quali si 
conccntrano 800 mila lavora
tori agricoli. sono stati pro-
clamati scioperi unitari che 
avranno attuazione dal 17 al 
30 maggio. E' su questo dato. 
che annuncia la ripresa mas-
siccia della lotta per rompe
re il blocco salariale nelle cam
pagne, che si e soffermato 
rEsecutivo della Federbrac
cianti nella riunione tcnuta a 
Roma mercoledi. 

La Federbraccianti ha rile
vato. anzitutto. tre sviluppi po-
sitivi: 1) la definitiva liquida-
zione delle traltathe per il 
patto nazionale dei braccianti 
av\cntizi dopo che 6 fallita an 
che I'intermcdiazione del mi 
nistero del Lavoro: 2) gli ac-
cordi unitari con la FISBA-
CISL e con la UISBA gia rea-
lizzati in decine di province 
per portarc avanti unitaria
mente le rivendicazioni della 
categoria per contratti provjn-
ciali e per la contrattazione in-
tegrativa a livello delle aziende 
grandi e medie: 3) I'accordo 
nazionale per lapertura della 
trattativa sulla colonia in tut
te le province del Mezzogiorno. 

Queste novita consentono ai 
lavoratori agricoli di estendere 
immediatamente e con grande 
forza la lotta. Gli obbietthi 
sono quelli di ottenere nuovi 
contratti. che sanciscano un 
decisivo incremento dei salari 
e. alio stesso tempo, possibi
lita d'intervento del sindacato 
nella formazione degli organi-
ci aziendali e nei programmi 
d'impresa per difendere I'oc-
cupazione. Proposte precise 
sono state prescntate. in que 
sto senso. sia a livello nazio 
nale (patto unico salanati e 
braccianti) che nelle province. 
per la riduzione degli orari di 
lavoro. I'abolizione delle di-
scriminazioni di qualifica nei 
confronti delle donne e il pie-
no riconoscimento della presen
za sindacale nell'azienda. 

L'Esccutivo della Federbrac
cianti ha ribadito. fra l'altro. 
che uno degli obbicttivi cssen
ziali e la rottura del blocco dei 
trattamenti previdcnziali — 
stante il rifiuto del governo di 
esaminare le proposte d'inizia-
tiva popolare sulla parita e sul 
collocamento — e un mutamen-
to d'indirizzo nella politica de
gli investimenti pubblici. 

€ L'azione articolata nelle 
aziende per rafforzare il potere 
sindacale — e detto nel docu
mento approvato daH'Esecutivo 
— deve essere strettamente col-
legata aU'azione piu generale 
per un nuovo corso di politica 
agraria che ha i suoi presup-
posti nel mutamento dcll'at-
tuale Indirizzo degli investi

menti. mettendo al centro la 
costituzione degli enti di svi
luppo con poteri di esproprio. 
la modifica dei provvedimenti 
legislativi annunciati relativi 
al rilancio del Piano vcrde e 
per la Cassa del Mezzogiorno. 
per fare dei lavoratori agricoli 
dipendenti. dei coloni e mcz-
zadri e delle masse dei coltiva-
tori diretti le forze principali 
dello sviluppo deH'agricoItura>. 

A questo scopo la Federbrac
cianti ritiene si debbano pren-
dere iniziative specifiche a li
vello di zona, di regione c na-
zionali. in unita con gli operai 
dell'industria di trasformazione 
delle merci agricole e in al-
leanza con le masse dei colti 
vatori diretti. 

Sul contratto 

Ad un punto di rottura 

le trattative dei gommai 
Le trattative contrattuali per 

i 40 mila gommai sono giunte 
ieri sull'orlo della- rottura. Non 
solo gli industriali hanno confer
mato sui vari punti (classifica-
zione. orario. scatti operai. ecc.) 
la loro scarsa volenti di movi-
mento. ma hanno nbadito il ri
fiuto della contrattazione azien-
dale. 

La posizione di questo settore 
(dove PirHli. CEVT e Michelin 
rappresentano da sole il 95 °k 
del capitale =ocia!e e degli in
vestimenti: uno dei piu pot enti 
settori industriali italiani). con-
tro la contrattazione aziendalc. 
anche nei termini in cui era 
stata finora riconoscu/.a da tutti 
i contratti dai metalmeccanici in 

poi. e di una estrcma pravita 
e contro di essa hanno unitaria
mente prcso posizione CGIL, 
CI.IL e UIL. 

I sindacati hanno pre^cntato 
la piattaforma definitiva delle 
loro nehieste. ponendola come 
base per la cooclusior.e del con
tratto e mettendo come primo 
punto lr.dcrogdbilc il riconosci
mento della contrattazione azion-
dale per I premi di produzione. 
i cotiimi e altri arfromenti IJ\ 
parte indu'tnale dichiarava ere 
si era ormai a una situazione 
di rottura: tuttavia chiedeva al
cuni giorni per esaminare la si
tuazione e fare conosccre le pro-
pne posizioni definitive. Una nuo
va riunione. nsolutiva, veniva 
cosi d«cisa per i giorni 19 e 20. 

sata tutta sulla fatica del mez
zadro dato che attrezzature ed 
impianti meccanici sono rudi-
mentali e presenti in misura 
minima. In genere I'ampiezza 
della stalla e proporzionale al
ia superficie coltivata dalla 
azienda: 1 capo per ogni etta-
ro di terreno. Nel Maceratese, 
come nelle altre province mar-
chigiane, hanno una notevole 
prevalenza le proprieta com-
prese fra i 5 ed i 50 ettari. II 
bestiame e in comproprieta al 
50% fra mezzadro e conceden-
te. Anche le spese sono a meta: 
mangimi, foraggio, paglia, fe-
condazione. veterinario, medici-
nali, ecc. Per la famiglia mez-
zadrile la stalla costituisce una 
occupazione costante. Non ci 
sow giornale festive che conta-
no: il bestiame va accudito in 
piu fasi della giornata. Cosi av-
vicne per le pulizie e gli altri 
lavori di stalla. C'e il traspor-
to del foraggio dal campo o 
dal fienile, la preparazione del 
mangime, la sistemazione degli 
strami di paglia, ecc. A propo-
sito della preparazione del man
gime va detto che nelle azien
de maggiori il mezzadro porta 
fave o sorgo al mulino del con-
cedente il quale aggiunge vi-
tamine al macinato ed impone 
sull'operazione la sua buona 
fetta di profitto come un qual
siasi altro imprenditore. 

Con lo stile idilliaco che i bu-
rocrali locali del ministero del
l'agricoltura usano quando par-
lano di mezzadria, sempre nel
la relazione introduttiva della 
« settimana ^ di Macerata cosi 
si ammetteva il ruolo determi-
nante sugli allevamenti della 
fatica del contadino « ...I'alfo 
carico di stalla a cui si e per-
venuti e legato al sistema di 
conduzione tipicamente familia
re delle Marche, il quale — 
merce I'utilizzazione integrate 
delle differenziatc e spesso no 
teroli capacita di lavoro della 
famiglia — ha consenlito il re-
perimento totale e I'impiego di-
ligentissimo di ogni risorsa fo-
raggera del podcre >. 

Una stalla mezzadrile del Ma
ceratese con venti capi di be
stiame richiede stabilmente per 
tutti i 365 giorni dell'anno al
meno 10 ore di lavoro (nelle 
stalle moderne e razionali una 
persona ogni 100 capi!). Ovvia-
mente non ha importanza che i 
vari componenti della fami
glia si avvicendino — a secon-
da delle necessita — nella cu-
ra della stalla. Soitanzialmen-
te la famiglia mezzadrile nel 
nostro caso ha dintto alia ri 
scossione di una somma pari al 
salario di un bracciante quali-
f.calo (boaro) che effettua oltre 
due ore di straordinario al 
giorno. In altri termini, a cal-
coli fatti sulle normali tariffe 
vigenti (salario, ore straordi-
narie, indenmta varie, ecc.) la 
famiglia mezzadrile ha dirit-
to a 950 mila-1 mtlione di lire. 
Ebbene, non riceve un soldo. 
Cioe. si giunge all'assurdo che 
fra due parti le quali meltono 
i/ capitale a meta e partecipa-
no a meta alle spese, una met-
te in piu il lavoro che, pero, 
r.on le viene remunerato. 

La nostra stalla con 20 capi 
(vitelh. vitelloni, qualche vac-
ca per il lavoro e la riprodu-
zione) annualmente pud immet-
tere sul mercato complessira-
mente 35 ql. di bestiame da car
ne (il calcolo e indicativo — 
anche se reahstico — poiche 
la € resa» delle stalle varia 
da colima a pianura, da loca-
hta a locahta anche vicine). II 
ricavato si aggirera sui 2 mi 
lioni poco piii. Ripartendo al 
5Sr'o alia famiglia mezzadrile 
spettano 1.160 000 lire, al conce-
dente h40 mila lire. Ogni parte 
poi fa separatamente il suo 

conteggio delle spese sostenute. 
K In reminierazioHe del mezza
dro? Se venisse conteggiata 
emergerebbe in modo lampan- • 
te die tutto il profitto del con-
cedentc c basato sul mancato 
pagamento del lavoro all'alle-
vatore mezzadro. 

Ne il piano Pieraccini, n£ il 
disegno di legge per la costi
tuzione degli Enti di Sviluppo 
raccolgono Vesigenza di una 
rapida sopprcssione della mez
zadria. Come sempre rimane 
decisiva la lotta dei mezzadri. 
Subito c'e da far rispettare i 
nuovi patti agrari. Ad esempio. 
ora per il foraggio, fava, sor
go, paglia prodotti sul campo 
e destinati all'allevamento il 
mezzadro contribuisce nella mi
sura del 58So ed il concedente 
del 42'7o. Un 16% che va accre
dit ato e rimborsato al conta
dino. Ora il mezzadro anche 
nelle vendite comuni ha diritto 
di riscuotere subito e separa
tamente la propria parte senza 
attendere la fine della annata 
agraria per < fare i conti » che 
poi quadravano sempre a fa
vore dell'agrario. Bisogna re-
spingere la pretesa degli agra
ri (sostenuta proprio in questi 
giorni nelle Marche con mani-
festi ed articoli di alcuni gior-
nali fra cui I'immancabile Re-
sto del Carlino) di sottrarre dal 
ricavato della i-endita prima la 
spesa di acquisto del vitello — 
nel caso molto frequente dei 
vitelli acquistati a pochi mesi 
d'eta per I'ingrasso — c poi ri-
partire al 58°o. Ovviamente sif-
fatta operazione andrebbe a ri
durre la quota parte del mez
zadro sul prodolto, quota che 
non sarebbe piu non < inferiore 
al 55^ » come dice la legge, ma 
assai meno. 

Gli stessi nuovi patti permet-
tono la formulazione di richie
ste di premi e compensi per va
rie produzioni fra cui quelle 
zootecniche. pcrmettono, cioi, 
di andare oltre la stessa legge. 
Ed oltre c'e la fine della mez
zadria. c'r la proprieta della 
terra a chi la lavora. Questa 
non c solo la grande e profon-
da aspirazione dei mezzadri 
marchigiani: & anche una tw
ee ssita di ordine eronomico f 
produttivo. Non a caso Vlstitu-
to Studi per lo Sviluppo Eco~ 
nomico delle Marche. che ha U 
compito di elaborare il piano 
regionale. ha indicato chiara
mente nella proprieta familiare 
diretto coltivatrice intrgrata ed 
associata la scelta piu idonea 
a sottituire la conduzione mez
zadrile ed a superare la crvti 
agricola. Una scelta che non 
ha alternative e che e sorretta 
semmai — per rimanere nel 
settore dell'allevamento — dal
le infauste prove (e co <ri one-
rove per Veconomia nazionale) 
offerte dalla soluzione capita-
listica nella pianura padana. 
E' nella stalla sociale contadi-
na lo sviluppo e la valorizza-
zione del patrimonio bovino 
marchigiano. Ed e questa una 
esperienza che si pun iniziare 
subito. Le prime iniziative del 
genere vi stanno infatti allac-
ciando nelle province marchi-
giane. Tra l'altro. la stalla so
ciale e anche una via per an-
ticipare la conquista della pro
prieta delln terra. 

Walter Montana ri 
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