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Settimana sindacale 

I metallurgy al 
centro dello scontro 
I.a verteii/H ilri niclullin Ki< i e 

|d i nuovo al t-cnlrii del iiimi-
mcnlo rivcndirulivii. Men-ule-
jtli 7 sct-iidiuiit in M-iuperu i l.i-
loriilori delle ii/it-iuli- privulc. 
II KJiinio diipo, a Itiuiiii, si HMII-

Igrra riiicdiiiid ronrnrilaln fi.i 
li simlucali e ' Inli-mind-\S \ P 
[per la pns-iliilc solu/iinii- ilt-ll.i 
ji<mtrnv(-r<ua nelle ii/ii-ndr puh-
llilirhi*. Due innmciiti impiirlan-
[li della f-r.iiiilf lutla miliaria 
Ichc la culi-jiiir'ui sia i-imilui-i-ndii 
[ormai il.i ollre H mtVi per il rin-

tinvn i lcl r imtral ln n.i/inniili* <li 
[lavoro. Olio mi-si i l i l l ic i l i , i lm i , 
Idl Iciisioiic a voile i lrammalira. 
fma nun inu l i l i . 

I.n ripri-na delle tiallalivc I'IHI 
ll'luli'i-uul rappir-i-ula mi pii-
[IIMI pnsilivn risiillato ili ipic-ln 
l ln l l . I . I.i' a/it-ndc puhli l i rhe. l i -
[tiuilt'iauilii ail mi .illr'^i.iiiicnlo 
pii-puili/ialliu-nli' ni^.ilivii rlic 
I r a \ e \ a a l l im-ale *>ulle <.|i--»c 

j pnsiziiini ilclla Ciuilindii-liia. 
hatlllli iirri'llalo lli di-rilli-ie la 

' piaill i ifitiIII.I rivi-iuliraliva p i c 
M-nlala i ini lai i.imi'iilr il.ii - in-

|(la rati. 
I.a line.i ili ic- i - lrn/a "li Ct>-

' tla e iliinqiie i.illaia ni-l *-•*!loi«• 
delle a/ii-udi- pulililirlii'. S pit-
ti.i ririi-tiluiif? (,)MC-1,I pn--ilii-
lila nun virile c-ilii-.i iii'pniiii' 
ilai sinilarali clii- liaiinii iuvilato 
i mrlalliir^ii'i alia \ i".il.m/a. I.a 
trnltativa rim l'lnlcr-antl nun »i 
prr«i'iit:i rrrlnuiriile lurile tn.i 
vnrrii il tfiiMTiin -nl iiiiiili' ii-
cade la ri'ipiin-aliilil'i di-H'mii-ii-
laniculii anihe -hid iralr drill-
.l/icllilc pulililirlii- — a--umri-i 
II pe-.mlc IIIIITI' ili nil ina'pri-
liUMllii della vi-ileu/a? \ n n i"r 
illlllliin. inhilli. rlii' mi iniiii'li-
iiirnlii ripiirlerrlihc ail mi pnn-
to ili rslri'ina li-ii-innr Inll.i la 
vcrli'ii/a. L't-vi'illiialil.'i - aiea-
rr/./ala nr^li amldi'iili p.nit mi.i-
1i — ili veilere m l lempii allen-
lar«i la pii".-iniie npcraia dew* 
«-.»i*re scarlala 

I inrliillliruiri iimi mull.inn 
Nun I- FIIIII mm >.ln^aii propa-
candi-lini tnitialii in I'iii* per If 
«lraili' r Ir p ia / /c dm mie li' 
praiuli ma|iif(-ta/i>uii ili-lln pii-
inavera e ili'llV-lale M-HI'I'. III.I 
In line.i alia quale i siinlarati 
— I'lin II riiii«en«.i» ili lnllii In 
rale-mrul — M simo alli-uuli. I.n 
urinpiTn ili iiicrcnli'ili nrllr 
n/iriiilo pri\n!r no rappri'srnla 
una ronrrrtim. T'.' \ n n : prr la 

piinia MIII.I. il.iU'iiii/iii ilill.i 
\r i lrn/ . i , la I II, null ll.l IIIMIII-
In ili ai lnirr alia ili'ri*iniii- ili 
M-inptTii pir-.i ilalla I'lOM-
C U I . .- ilalla I IM-CISL. Oil.-
-la pn-i/iniic ilil -imlacilit ••In-
la rapn a \ ifiIi.ittt-^i - iiiimr-
• lialanii'iiki' ulili//.it.i il.i Inll.i la 
-liimpa pailrmiali' — inrrina in 
pailc I'linila n a l i / / a l a ilalli- lie 
nr)!aiii//.i/.i(iiii ni'l roiMi ilrlla 
lim^.i v iluia \ i ' i lrn/a, KI-II/II 
mi'llrila pern in alciin iiniiln in 
ilikiii-viinif illI'itilt'imi tli-lIu ra-
li'^mi.i. 

La l innin/ i i inc imn n.iirc il.il 
farilr iilliini^niii ili ilii Minli' 
i l i i l l i lnr uli nrrlii sti una real-
la s^iailila. ( r i ln la ilrri«.i<inc 
ili'lla I II. nun r .illit I'lir favn-
ri'-ca r.i/innc ili-i uii'lallur^iri: 
i- una rinnpiini'iiii' nc^ali\a 
i lir, ilupn ullri- nllii MH'-i ili Inl
l.i miliaria. Iii-ii^na mcllcir a| 
|i.i~~i\ n (It'll,i ralc'^uiia impr^il.i-
la ni'll'a/iiuii' pir il limmMi 
ilrl riinlrallii. .Ma ipii'^ia »ccl-
la — il'allra pailr uii'iili' alVal-
In iiTt'M'iiiliili- - - imn limi'lli* 
in <lm iix-'mnc una uuila rlir <.i 
i'- ri'ali//ala nrlla lalc^m i.i ni-l 
riu û <l<-ll;i \ r i tr i i /a allravi'i'Mi 
ii'iiln i'Kpi'i II'II/I- ili\cr«r alii' 
ipiali 11.1 li il ii p.u Irrip.iln. rim la 
'•Ir-.-a ilili-llit'i'ii/a r p.i--inni'. 
I.iviiialin i. tuilil.inli r -iin l.n.i-
li»li ilrlli- In- in ii.iui//a/inni. I. 
mm la l imill i ' in ili<ru«<>iimc 
pnipini pi'irlii'. alia lure ili 
ipii'-lf i-'pi'iii-n/f r ili'l rainuii-
n<> r.illu .i^-icmi'. apparr inriun-
pii'ii>iliili' il liliiiln ilrlla I ' l l . 
• li aili-iiie .illi> nriiiprrii ili'l 7. 
Ni'««un el*-tui'til•• r I'lni-r-n. in-
f.illi. 1'iiiui' liuiinu 'ollolincalii 
IIOM .• IIM-CISI. m l .-iiiifiT. 
man- la ili'ri^inur ili Iniia ncllc 
a/ii'ililr privnli'. rlir iuillira a 
ricnii'-iili'iale l'lilli'iiciaiiii'iiln ili'i 
•-iml.ir.ili. (!iiN|a i- I.i ('imlitlilil-
••II i.1 larriiiim. rinr uiauli'ir^nnn 
If pii^i/iimi i In- liaiinn rmtrrl-
ld i --iml.K-ali a conCrimair Tap-
pliulaiui'lilii ili liilla del 7. Mu
le r.'i I'm ii'iilaini'iitii pailrmiali-? 
I)nvra arraili'ii' anrlii* ipii'«ln 
Mil nun aci-iiilra a cani •• ri-rlii-
iiiriilr ari-ailra prima <•)• la pir"-
'•innc ((inlinilci.'i a *\ ilnp|iar«i 
rim la fni/a i> I'linila ili-i mc-i 
«»nrii. YY la sola lr»»i- alia ipi.l-
l<- — r mm iiiM'iHiiimti nulla — 
i padroni iililiiili<rimo. 

o. p. 

Lettera della CGIL a Moro 

Senza i Consigli 
gli enti agricoli 

di sviluppo 
Si dovevano costituire entro il 24 luglio scorso 

Marche e Umbria prive di ogni attivita 

Moro solidale 
con Bo sui 

• • cantien 
TRIKSTK. 3 

II pre-.doii!o Morn h^ invi.ito 
leri all'on. Il<i. una !fttt?ra a 
proposito dclle acen<o di * par-
xialita » a favcro tii (lenova cho 
•ono >tn;o r:\oltf a', mm ;tro 
genoveje ilelle •,i.«-t":;>i'<>ii 
ttatali tla alctmi ni^an> di »!a-n 
pa. Moro ha dat«» att.i ai mm: 
»tro dollc Parttvipi/inm vatali 
«dj averc te.nuto ;H-r><>iiaImome 
un contv'^no irrt't)-t-:i>.h l-.- t» . o i 
>ono .11 dover: di i--o'.:r..i nh ft 
tivita ai cyjali do\o un.ftirniar-. 
la condotta di u:i -n.r.i^'.ro i \ n 
do e>p05to co^ ruon»-a i:u;n -

TMilta l prtvo.lf.it . . At*.'. ttH.il 
ci. If a-;vtt.r.ivf It !!t > i" f 
p-irti. -enza nfi.ion^arf n a.fir. 
rnoa\i •ana diViMo.-.f oht- dvvt-
p->-iO."f co'. If ilia If ». Tali* .if. .>«> 
no collf ' iaic r,i.tarda 1'. :>'t>*io 
ira dflia « rrea/ <we c mifica 
2 one di una *oc c*a canyi»ri»'! 
Ca unifioata » la c.v >•>'. «:i>nf 
sara p r o a in ifd*^ ca\\ci-.V.c da! 
fovemo. 

Cio ch«? stupjico sopra'.tutto 
nella letters di Moro al mini-
stro Bo. «• i! pa->-o relatuo a'.la 
rigoro^a e^po<-7. one tiej »dv.* 
tpenici» ci\f a\ro!iberv rwrtata 
alia defini/'or.e dei pian: df". 
1'IRI per i'. r.ord.rm dei e.mtie-. 
Va a! nguardo rxordato ehf la 
v.e*>a co.T»mi^<:onf Caro". ha 
oonc'iii-o la via re-.-erite .niaj .ne 
«.il r.<anamontf do'.i';:ii'ic*r a 
c.«nt:er»<tica ri.evando <ii rsf. 
Oi-ere « .n jradii di . . i i ' i luo J.. 
elementi teoii.ci pr.vi-,:t,-.i » c'*.̂  
=<>no >tati alia h,i.-e de'.le dtv. 
s:oni relative alia ch uvira de: 
eant:ori S. Marco d. Tne-'r c 
Mu.^iano di l̂ a Spe/ia. 

Se tali element, di • \al:itai.«> 
ne teenica SOTW mancati alia 
commisisont! Ciron non *• eo iv 
preode come p<>^>aro e<*ere <ta-
ti Ulustrati c«>n «r:iio-o<a H I 
parzialita > da', mm.-tro del> 
Partecipawoni >tata'.i al cover 
no. Al comma 90 della relaz.oie 
Caron. ehe e «tata f.nora re-a 
nota sok» in parte, si appreni" 
irtoUre che mancano adi .rut.ra 
informarioni «circa eventual; 
prorframmt deU'armamento a par 
tocipaiione pubblica dei <«ton 
sklerurgici e degh idrocarban ». 
In altri termini, sia la Finstder 
che 1'EM hanno pro^rammato 
per proprio conto le navi neces 
sarie al trasporto delle matene 
prime senza informarrte adegua-
tamerite il minitstero da cui di-
ptndono. 

La siuretena dvlla CGIL ha in-
vialo icri una lettera al pre.ii-
i/cfife drl Cmtsitjhn. on. Mom. e 
JUT connscenza n't •nim.slri del
ta .'V«ricoJJuro e del Larotn, per 
sollcatarp la nonuna «Vi con^iflli 
</i amrriiriisirnfiune dei nuori eii-
fi di sn/i/ppo cosfilMifi in Ij'ni 
firm r nrlle Marclic mmostati 
le un decnto del president? del 
la Rcvubbhca ne preredvssc la 
nammn entro il 2-1 liiplio tcorso. 

Kcco il tesio inteurah' delta 
lettera. 

« / tiunn ciiii.-iyli (i'dTTimiMiJirn 
ciw.-e (it'jh enti di riiorma fan-
diana tra*lormati m enti (it sfi-
Jiip;x> aartcolo. cost come i coii5i 
•lli (ii niiim.iiistriKioru* dealt en 
Ir r/i srilii'ipo co-slilinli ex rmro m 
rmf*ri<7 <• 'U'lfe Mnrciic. mm <n 
•K» .•.tali 'ir.cina nommati. i/iinn-
iiu.'ijMi* il decrelo del president? 
</( Ua llepubblica 14 2 VMS. n 25" 
prirertr.'-.'-e nil art. II r'le mie^lo 
r.oir, riii liuivr-.i nrer limno enlrn 
'I 14 luiiiio M iir%<j 

€ (/inurtt'mpipri.n prmoca urn-
II ii:ri>i!M*irc«Ji. jH'rrne ritarda 
(Hire i dml i ta^^alnnmcnte Its 
Mid liiil/n leau? d nnnnvo dei 
ctin.MijIi di ammini.'.tracione cJe 
jjli inn di srilupiHK impedendone 
la prevista dcmiKratuzazwrte con 
i'lnscntncnto dei rapprcscntanu 
dei luroratort e dcah imprrmlifo 
n oi;ricoJi. r*ienlre per quanta 
riauarda i due enti fii r.uova co 
ttituzumc (Lmhrid c Marche) ? 
i'l .-ft.<vj t'Mfrnfa in J«n;io*ie di 
(;i(->ri end ehe i ienc dleanlmer.ic 
r,tariiaia 

: ijui'.-li r.I.irt.i at r^'.!;« i*o»i.-e 
i."jf'.:«* i i ' i i t tnc pi i I Oi/ricnltiiru 
,;».it rt i;.i»"i. s'.tere.'-^iiU'. rwitr? 
.-atct.fH- n?ce$.*ariti ncrclrron 
Id ;'.•<'̂ .̂! i»; "Jt ra eon pit*ii*r;fi 
t/i ;xi'« n di .iruKU ufi. cumc ,;,', 
f i d it) >nli.;>p". lit? il I'nriarw 
ID /.ii riro'ii'-cii'ii imii.'.peM'-ftf'i/i 
p«T (i nlort- .Toprntliiiro le azic'i 
«ie ruriliidir.t*. merendrdi ? eo-
fonic'ie ad in-^erirsi nel I'rogram 
ma di sriinjipo **COTIOT7IICO C a 
frontcaq'are le dtfftcalta denvan-
It dtiJIoJlMiini'inp urrrjoi protsuna 
del Mcreitii) cornune. 

» Data la prorfrti'nj compie.Kd 
e're e *tntn adottata |H*T la no 
rrnna dei consuil* tt'ammint&ira-
:ior:e (lieereti del pre.<idente del 
Vonsiaha. MI prrptvld rtel miTii-
>trr) iter i'.Aijrieoitura. prrno in 
it caz.one del onni5ferr> <irl iflro 
ro su dcf'itnazinrt? delle oroam: 
zazumi sirKiaruh e projess-.onalt 
intere^sore) appore endenre la 
necewifd di dare tntzto al piu pre 
fto ai stnaoli ndcmpimenli ed in 
tal senso solleciUamo un tuo in-
tervrnto pre.t.*:o i tninulrri com-
pefenfi >. 

La relazione di Boni ha aperto i lavori a Milano 

Nuovi traguardi unitari 
indicati al CC della FIOM 

Denunciate le responsabilita della Confindu-
stria che mantiene un atteggiamento intran-
sigente - Confermato lo sciopero di mercoledi 

La 756 e passata in centinaia di aziende 

Profondamente incrinata 
la mezzadria marchigiana 

in due anni di lotte 

MII.ANO. li 
II C'oinitiito (Thtnilr dell.i 

KIOM si e riunitn ciuesto po 
iiu-ri^gio a Miliinu. I hi Icnuto 
In rclii/innc iutnxluttiva il sc 
Hietniin (Ji'iiiink* I'uiii Hum. 
sin due punli nH'iudmc del 
Uiornn uiulit-ati: s\iluppn del 
I i i / ione iniitaiiii per il l inno 
\ o (lol cnntnitdi i* piiispcttivc 
della puliticn unitiiria 

II rehitmc. circa la situ-i/.io 
lie t'ontrattiinlf ha IIICSMI in n 
lii'vo la |Misiti\ itii dciraccordu 
pirl iminare ram;iuiito con I'ln 
tcrsind ASAP c clu* ha ennsen 
tito una proficuii riprosa delle 
trattntive nel scttoie puhhlicn 
Nel scttnrp privaln. honchi* an 
spicabilc*. nun si sunn ancora 
MTificati I'.ilti miu\i da parte 
(Iclla ('(inl'mdiistria 

I.a FIOM rihadisi c (|iimdi — 
ha |>ri)seu,uitn Honi - di esse 
re prunta ad a c c o l l i d e unni 
cvi'iitualc |Misiti\n i-\ilup|Hi <U I 
dialog) con la Cunlindnstria a 
cimdi/ione che (picsta (outer 
mi la picna aututiiiinia della 
vci ten/a dei mctaliiictcanici, 
che nun pun i-sserc chiarilica 
ta dalla (Militica di central i / /a 
zioiu* contraltualc pcrsenuita 
dai padroni privati. 

I.c stesse prime cnnclusinni 
nel settoi-p puhhlicn dimostra 
no l'accu^lihilita i* ra^innevo 
le/./a dellp (ichicstc prcscnta 
te. L'nltcrinrc ralTorzaincnto 
della riprcsji prndtittiva p a 
cnnfermarlo. Sp la raftiuncvii 
l e / / a nun prpvarra. nei prossi 
mi Kiurni i metalinpccanici. 
rmti ilcllc pro\p nia miMcnu 
ti*. sarannn costrctti a dare 
applica/imip allc decisinm gia 
aduttate intensificandn ^li scin 
pen cun la cnntinmta neces 
sarin. 

Non costituisce dimnstra/io-
np di questa ragioncvolczza — 
ha detto nncora Honi — la 
pretcsa frcsa nota oj^ni) (la 
parte della Confindiistrin di 
non efTeUuare I'lncontio ini'or 
male fissato per il a settem-
hre. Tale incontto tu stahilito 
tramite anclu* il ministero del 
Lavoro. ma quando Kia orano 
note fin dalla line di luglio le 
decisioni di sciopero dei sinda-
cati PIOMCT.IL c FIM CISL. 
Prima del 7 settcmhre. data 
tissatn per lo sciojK'ro nazio 
ihilo npll'industria privata, c"i» 
tempo — ha dptto Honi — di 
intendersi. sc lo si vuole ve-
ramente. Sottrarsi a qucsto 
impegno rimanp perlantn — 
sia chiaro - resixmsahilita 
della Confindustria. 

II segretario generale della 
FIOM Piero Boni stille pro 
spetlivp della |Kilitica unitaria 
ha brevemente puntualizzato 
le diverse fasi attraverso le 
quali si «"• approfnndita e con 
solidata fra i metallurgici 1'uni 
ta di azinne e sono andate de 
lineandosi semfirc piu chiara-
menti* prospctlive di unita sin 
dacalc . La cornune concordat) 
/ a sui tipo di jxilitica riven 
dicativa. di cui e espressione 
la piattafonna unitaria all'ini-
/ i o della battaglia contrattuale. 
la cornune lotta di questi me 
si. i m m u m appri /zamenti 
Mille Mie cnnclusinni par/iali . 
le comuni (Visi/inui sul piano 
della (xilitica econoniica e in 
onl ine ai prohlemi di scttnre 
conne*;*.i alia progrnmma/ione 
<• il dihattito con il president!* 
della (*iin(indiistria hanno Tat 
to M che -;i via maturata nell.i 
FIOM. come nel complesso ilcl 
I.i sthieramento dei mctalmec 
canici . una valutazione scm 
pre piu comcrgente sui com 
piti e till ohiettixi del sinda 
cato nclla presente f.i>-e della 
*.ocirtu italiana. t o m e sull'e'-i 
sten7a di rafforzare laspirazin 
ne dei lavnratori \«-i'.ii 1'unita 
vmd.icale 

Niii ci auguriauiii. ha prn*-e 
••into Honi. che t!h incontri a 
h \e l lo interconfedf rale CIH^ d«* 
vimii riprendere nel pro«.<.im<i 
-et lembre. portion a risultati 
piisiti\i Non pov-iamn pern 
nascondere che essi non ban 
no ancora corrispn<;tn alle 
aspet tat i \e P alio attf^e. *i da 
favor ire quasi quelle interpre 
tazioni che hanno individuato 
in motivi extra-sindacali la ra 
cione decli incontri a livelln 
mterconfedcrale. 

Per superare qurMa «itua 
7i"onv t* maggionnentf imjxir-
tante o ursente quindi il con 
tributo dclle c . i tecone. A iiiu 
di / io della FIOM un ulteriore 
>\iluppo della { x h t n a unita 
ria d e \ e ess t re la ri-ultante 
di un piu approfiHlito rhhatti 
to Mil ninl.i i hi il vindai.ito e 
rhi.imato a >\ol>jerr nell.i .̂> 
< u ta ciintemp»irane,i. Mil rap 
nnrt.i «indacato ^ocieta. MI una 
-empre pin oompleta r defi 
nita concezione delrautonomia 
del sindacAto. «ulle inizintive 
relative al raffor/amrntn del 
pot ere contrattuale del <;inda 
cato nei luoghi di lavoro e 
nel l intera iociet."i c i \ d e . 

Al line di creare inrtanto 
le mndi7ioni di q u o t o appro 
fonditnrnto ilella politica uni 
t a n a , la FIOM si dichinra 
pronta. \erificandnM una p n 
ma convergen7.i in questa ri 
cerca. ad assumerc decisioni 
in materia di incompatibilitn 
tra incarichi sindacali e cari-
che pubbliche c di parti to. 

Piu precisamente Boni ha 
proposto di afferrnare solenne-

iiitnte la di.sixinibilita della 
FIOM ad adottare una delibe 
i a \ incolante che afTeimi la 
mcompatihilita tra la rtsjxni 
Mibilita di ihrigenli delta FIOM 
• memhri di se^ie tena nazio 
n.ile o provineiale. meinbri del 
(' T . inemliri del (iimitati di 
lettiM pitninciah) e l a c c e t 
ta/ione di un mandato puhbhco 
elettivo di origine partitica sia 
pei quauto riguarda il parla 
mento na/iunalc. sia |MI quail 
to riguarda le assemblee tap 
preventative regiouali e locali. 
\nalog.i dehbera la FIOM e di 

Mxmibile ad adottare | x r (plan 
to tigtiarda rapparteuen/a dei 
dingenti della FIOM agli m 
li.inisnu esecutivi c diretlivi 
(I i partiti |x»litici (segreteiii 
(lire/ioiu n<i/ionali. comit.it 
(M-eutiv i provinciali).' 

II sindacato oggi in Italia 
Mcuro del rilolo che ad esso 
compete in una moderna so 
cicta industrial!-, ha la con 
sanevulez/a dt-i carattcri spi 
eilici della cspcrienza e dell.' 
elabora/ionc del sindacato li 
Mietlo ai prohlemi generali del 
la societa e del fatto chp il 
sindacato. che rimane in pri 
mo Immo orL'aniu'r.o di espres 
sione e di tulela ileuli interessi 
ptofessionali. non purt assu 
mere una ideoIoL'ia di tipo fi
nalist ico pur affermando la 
necessita di riferire la sua 
azione a principi di online gp 
neralp e a prempsse di valore 
comuni a lutti i lavoratori c ' 
ai loro sitnlacati. 

Abbiamo |K*ni ugualmente il 
do \cre di dichiarare che non 
lasciamo esclusivamcntp ai 
partiti la difesa e lo sviluppo 
della demncrazia italiana co 
me tale, e in particolare nei 
suoi istituti economici e so 
ciali. Siamo consapevoli che 
senza un Torte ed autonomo 
sindacato non c"£ vera demd 
crazia e come il sindacato 
deve csscre sempre di piu una 
delle strutturp (Kirtanti della 
democra/ ia stessa. 

Con queste post re decisioni 
intendiamo rispondere anchc a 
quei critiei che continuano ad 
accusare il movimento sinda
cale italiano di eccessiva po 
liticizz;r/ione. Proprio in que-
sti tempi in cui si rinnovano 
tentativi JMT la creazione di 
sindacati di partito. noi inten
diamo confermaro la capacit.i 
del sindacato di saper corret-
tamente e modernamentp ri 
s o b e r e il problem.! dei pro 
pri rapporti con i partiti po 
litici. Riferetidosi in modo par 
ticolare ai prohlemi della de 
mocr.i7ia sindacale Honi ha 
rilevato che certamente gli 
sviluppi delle proposte della 
FIOM consentiranno anche di 
approfondire p del'inire meglio 
questi aspetti come il ruolo 
(lelle correnti nclla CGIL e nel 
movimento sindacale italiano. 
La picna democrazia interna 
del sindacato non si ennquista 
tnltanto con formali dichiara 
zioni di autonomia. Essa va 
sviluppata concretamente con 
i fatti e non aiutano questa 
evohi7ionp n c c n t i pro|xiste di 
ristnittura7ione tlelle correnti 
e di una loro prcdPtcrminata 
caratteri7zazionc non tantn Mil 
piano logittimo dei pmblemi 
sindacali quanto su non IMII 
preci=ati aprioriemi 

Kiiualmente non aiutano ccr 
to il superamento delle diffi 
< olta che sussistono gh attac 
tin di cui sono oggetto i mi 
htanti sindacali nclle ftibbri-
che non |K*r il loro contrihutn 
alia jvilitica del sindacato ma 
pi r le opitnom piliticlu- (In* 
i-M prnft ss.mn o per i partiti 
i he essi hannn hberamente 
scelto. \ i pmblemi rclatixi al 
I approfoniiimento 'Iclla ilt nio 
t r.i/ia del sindacato t o m e m e / 
/o |K-I una st mpre piu effet 
tix.i autonomia. con-iderevnli 
-ono stati sia i inntributi prove 
nienti dalla CCiIL. sia quelh 
provementi dalle altrc ecntrali 
Mndacali etl in p,irticoInrc in 
questi ultimi tempi dalla CISL 

II C C proseguira i suoi la 
vori. che saranno conclusi da! 
segretario generale della FIOM 
Rruno Trentin. nclla giornata 
di domani. 

Per la riforma dell'Azienda 

SCIOPERO IL 10 
NEI M0N0P0LI DELLO STATO 
L'astensione decisa dai sindacati contro la unilaterale decisione di 
chiedere le Manifatture di Scafati e Carpi le cui maestranze si aster-
ranno dai lavoro martedi — E' questa la prima conseguenza della 

minacciata «irizzazione» dell Azienda 
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I conti 
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(ma solo 
ai mezzadri) 

n 

Non I 

L'ingresso della Manifattura Tabacchi di Napoll dove verrebbero trasferile le maestranze del-
I'opificio di Scafati. I 290 operai e implegati dovrebbero compiere ogni giorno 70 km. per recarsi 
al lavoro e tornare a casa. Non migllore sorte e riservata a quelli che da Carpi dovrebbero 
recarsi quotidianamente a Bologna. 

Forte aumento 

della 

produzione 

e vendite 

del cemento 
N>i m:iv ce'.'.e !"e- V c\ ie-*o 

j-i-io ;'i «:ah 1-Tien'i .1e;..i Ce 
:nenti* e della eoi;t>::a:.i Cempn 
•i \!':>i hnrfi p-t>1«itto cample* 
- vaTv-.V I i4^ n c'.-T.i li rr»n 
nel'.ate -i ce-nento ooi'.ro 1 410 
n.2.i.i a '1 to.T'e.l.ite r;«\ 196") 
\i."he :o \er..i*,e h.nr%> - i.vr.ro 
'.arj.imente :! lfto 1 VH< ni^'.,,i.a 
i: Jonr.el'..ite re: O-.TII <e':e mc>i 

,li q.iest'anno coT.ro 1.410 mi 
aliaia di tonnellate nell'analo^o 
periodo del 1965. Nonostante que-
«to U padronato cootinua a ne-
far* il contratto alia catejorii . 

0{>crai e impiegati in servi-
zio presso le Manifatture Ta
bacchi. le saline, le coltivazio-
ni. i depositi e gli uflici centra-
li e periferici dell'Amministra-
zione dei Munnpoli di Statu si 
asterranno dai lavoro sabato 
prossimo per l'intora giornata. 

Lo sciopero e statu proclama 
lo unitariamente dai sindacati 
e dalla Dirstat-Monopoli (l'or-
gani7zazione dei dirigenti e dei 
funzionari) in seguito alia ri 
conferma da parte del mini-
stro Preti. in una sua intervi 
sta ad un settimanale. della 
inten/.iont* di « irizzare l'Azien 
da v v alia decisione di sop 
primere subito le si*zioni di 
Manifattura di Scafati (Saler 
no) e Carpi (Moden.i) e di isti-
tuire i doppi tunii in quolle di 
Hnlogna e di Napoli. I 200 di 
pendenti di Scafati ? i 250 di 
Carpi, infatti. verreLoero quo
tidianamente trasportati. con 
mez/i dell"Azienda. a Napoli e 
a Bologna. Insomnia a pre-
scindere dai motivi di fondo 
clip sconsmliano I.i f irizza/io 
ne -•* deH'a/ienda. questo pri-
mo prov vedimento dimostra. 
?p ve ne f o s v hisogno. il ca 
lattere che la iri/zazione assu-
merebbe: chiusura di stabili 
menti. aggravamento delle con 
dizioni di lavoro e. soprattutto. 
l'autoritari^mo piu sfacciato 
verso i sindacati «• i lavorato 
ri che per rocc.isione sono st.i-
ti me.vsi di fronte al fatto com 
piuto. Intanto le maestranze 
delle manifatture di Scafati e 
Carpi. Napoli e Bologna attin-
r.inno uao <ciop»"*ro dopodoma 
m |n r protest.i inntro l'unila 
terale prov vedimento 

I sindacati di cateuona del 
la COIL. CISL. TIL. la I ) i r - \ r 
t la C<ei>t.it h.imi'i. intanto. dif 
fu^o .1 ^••a.hntc i omunicatn 

-. Bi!eva!o ehe.. dopn ! ru«i:i 
tro del t agu.sto u ^ con il mi 
mstr.) (U lie Fi:i.i:i/c. on Preti. 
Mil problema della Riforma del
la Azienda del Monopolio. il 
ministro stesso ha riconferma 
to in una reoente intervista al 
la stampa l 'mten / ime di iriz
zare l'Azienda, i sindacati ri 
hadi-cono il loro pun'o di vista 
nettamentr ronirano a tale 
onent. imento un:l.iteralmcr.tt 
pres.1 e ria^err^.nna \'c:\i, :i 
/ a di u-ia riforma cho ro.ili/zi. 
sta pure i ic l iambito della Ma 
to una \ / a ; i d a -.nitan.i it la 
-'io a'tu.iii b- . i ic . ic in ar.ulo «|-
. i" , i i i r . i rc m i i t r n ' a . « Mica n 
/a t- nv.2i.on (•indi/ia-ii d' !av > 
:». t'tTr.b.iJ \<- ." r<>:ir.i''V' p- r 
il pvr-o-iali . 

t D'allr.i parte — pro^t »*.ie 
;! conumicato — la loluzione 
cbi^ ora Ton. ministro ha pre 
scelta per la riforma dt̂ i M.> 
nopoli. nsul ia e s ^ r e in.i M-OI 
phce s-.ilyirdinata fra le tre ip.r 
lesi formulate daila Comnv> 
s:one pr«-v«lu:a da! pr."»fi-.-or 
Saraceno Si so!t..!irM-.i .il n 
auardo che la p.»s;7i.inc -inda 
caK^ vtnne a MM t» mpo ,-\cc,i\ 
ta in uno schema di !< gge qua 
dro predi-po-io dai ministero 
della Riforma. tilolarr l-vi 
Pre:, e ehe tale pr.igetto e -ta 
to s,istan7.ialmente seguito n< !-
la formulazione dei provvedi 
menti per la riorganiizazionc 
delle Fcrrovie e delle Poste. 

€ I sindacati. tra I'altro — • 

detto ancora nel cumunicato — 
protestano anche per la limita-
zione posta alia rappresentanza 
sindacale alia quale viene con-
testato il diritto di partecipare 
alle sedule dell'apjxisito grup 
po di lavoro quando sono in 
discussione problcmi di strut-
tura aziendak*. Limitazione 
tanto piu assurda in quanto ri-
ferita a memhri del Consiglio 
di Ammiinstraz.ione e come ta
li corresponsabili della gestio-
ne aziendale in tutti i suoi 
aspetti. 

« Considerato inoltre, che ie 
ri, 2 settembrc. I'Amminislra-
zionc ha reso nota la decisio 
ne di sopprimerc subito le Ma
nifatture di Scafati e di Carpi e 

di i.Mituire i ddppi turni a Bo
logna e Napoli. i lchc indica 
chiaramente che si e in presen-
za di un primo grave tentati
ve di anticipazione del previ-
sto piano di irizzazione della 
Azienda. 

* I sindacali — conclude il 
comunicato — mentre dan no 
disposizioni al personale delle 
Manifatture di Carpi. Bologna. 
Napoli e Scafati d'intraprende-
re immediatamente le necessa 
rie azioni sindacali. decidono 
di chiamare tutto il personale 
dei Monopoli di Stalo ad una 
prima manifestazione di scio 
pcro di 24 ore — per il 10 set
tembrc* — di tutte le categoric 
impiegati e operai ». 

Le lotte contrattuali 

Pavesi e Arrigoni 
colpite 

dagli scioperi 
Sciopero proclamato dai minatori — Ampia 
mobilitazione di chimici e farmaceutici 

Le lottr contrattuali sono ri 
prese con n tmo intenso in tutti 
i ^ettori I minatori tornano a 
-cioperarc ciovedi e venerdi 
prossimi I < ementien pro'-r 
Uuoiio In -ciopero artieolato 
Fra i met.dmfccanit i anrhe ie 
ri si e sciopeinto u1 alcur.c 
a / u n d e milant -i p< r imptdin 
the il padronato ret opt ri la 
produ/ionc perduta ui tu:.s« 
uuenza della lotta contrattuale 

ALIMENTAKISTI - N(l qua 
dro delle lotte gia in corso in 
diversi sottori dell mdustria ah 
men*are (lotte che -wio state 
proclamate cul piano nazionale 
ma che hanno un loro sviluppo 
artieolato nellc province e an
rhe a hvello a7iindale> sono 
- ( r s i in sriopcro venerdi e sa 
bato i nnlli dipendenti ddln 
-tabilitri nto Pavc-i - F.di<on d: 
\ s v a r . i l / i -< lojr.i ro. rlir t a 
avt.to 1'atJfsinre tr.'ale d<-\\> 
•n.it-tr.i ' /t . np ' i ' i i er . t do 
T l l . l t i l 

\:it !',( ail \ :ngn!i i ui < t -• oa 
-uno -tali fatti due Ciornt di 
"imperii IVr tre ciorni hanno 
-noperato i p.infttieri dt lla 
pmvincia di Venezia. rvr il 
rontr.itto provineiale di lavoro. 
].< partcripa/ione r stata ele 
vat.i Altre asttnsioni si «t»no 
.iv ute nei Sfttnn con«erviero. 
pastario mohtono r ldrotrr 
male Per cli idrotrrmah I'ln 
terMnd ha ennvorntn i sindacati 
pfr martedi prossimo: i sinda 
cati hanno accrttnto. 

CMTMICI - Prnsfgue la mo 
bihta/ior.e dei lavoratori eh-
mici e farmaceutici per il con 
'ratto Sono state convocate de 
cine di assemblee per esami 
nare landamento delle trattati 
vc che proseguono giovedi e ve. 
nerdi prossimi. II giornale di 

categoria c stato distribuito in 
queMi giorni in tutte le fabbri 

j che per illustrare le prospcttive j 
I di lotta della catteoria . II Co t 
I mitato direttivo della FILCFP ! 
> CGIL e convocato a Roma per 
| il ID < 11 settembrc alio -ccpo J 
; 'li fari il punto dtlla situa/ior.e j 

Incorporate 
dalla Nestle 

altre tre 
societa 

• - ' . > t \ i :-i-o*r..iz 
~.i,e \--»-* ('• •!.•> TI'.J.-Zc.'.ri j ' . : n 
i. - • ." I"*-v» i :/<i~r "*•.!.! e:.» 
"•i'l. .* .: J.. i-•"» I-fo--r>i T\F.r' 
i f f ' . ;"•.•" T z •> n - 0-- . 
- a" i i.'-f-/ .»-..• i ]•• ,-•-•» >'"i 
' • • I • - . - . . - , • • • . j - . j ! . 

!' ••*: n.-i -AS i •* i -• I I . •*!•"•• ' 
: : \ ) i r 'u.i---' .> - ..! '>-(">! i 
* ••--* •: i . i . - - i •> '-••• : .a-

"t-i. '.. -> e a -\ n.er* >r Maszi 
•. .>* -'au I i «*r.'<i i v»-:.i S11 

(. t»\ iT>.) t Ii (J'.i Z-\ in>--e -pa 
u . i i - • a l i r - \ T . I ( . - l - T i M 
f» j - , % - : '.1 > - ! I fa*"»o- .~ IJITV 
d, denvat' r!i! po-rodorol. fkipo 
.̂  -, -«i->>-.:/ f>T i. rn)"K>>>. o 

\ t - - V hi .IL'^ ..Ti'ei .V.A propria 
l i - M i n . i ' o - ! i .-..a "le. e :re 
-.•v~f.i -r •o->!*.i:e Va r:ro-da 
•••) ch? '.i \<**'e ? i h r>-e=ent^ :r. 
!'a.:a c*~\ •.!«•? :aT.;f.car on : 
famo ^.ire "i-- C.-.ĵ .-y* la I » 
:i*e r. Is F"i i i s 'ct-n s*ab h 
t iT'.i I C -:•".-!.: 1 I„T. -\1 •>->* 
!i pr«r>d .7.<>ne d. -arjelat I. la 
\IT::O-. a <r.in <jf)i.,.'rH'"ito a 
B-.rtvl.-. po* ..i fabhncaz.o.ie >1. 
jcido 8i.itam.Tuco). Qjosta vasta 
•iresenza preljde. owiamente. a 
un programma di espansior.e che 
investe i prodctti alimentan es-
sennali. 

Una parte dei concedenti cerca di tornare In-
dietro e lo schema Restivo li aiuterebbe - Ma-
riani: «ll direttivo della Federmezzadri fara 

propria la volonta dei lavoratori» 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 3 

Anchc i mezzadri dclle Marche, dopo quelli cmi-
liani, toscatii e umhri. hanno resp'mto opgi, in un 
conreano rvfjionule svoltosi ad Ancona, lo schema 
Restivo sull'applicazioiic della 756'. Che questo josse 
I'orientamento dei mezzadri marchi()iani lo si era 
did accertato nei qiorni scorsi, durante le centinaia 
di assemblee di le/m e di zowi 
siollc.si nella reoioiw. Cut clif 
tnteressa, tuttavia. e d fcttto 
ch? lo schema elaborato dai 
ministro dc dcll'Af/ricolftira. 
non e" sfnfo rcspinto solo in via 
di pri/icipio. ma (incite e so-
prattuttn sulla base di una mi-
nuziosa mifilisi della .siiiinzio-
ne. dalla quale e ri.stilfntn c/ie 
la mafKiioranza dei mezzadri 
tnarchtaiam ? rinscilw a can-
(luistare wo.smoni e diritti as 
sui pn'i aru'izafi di quanto lo 
- schema •* stesso consentireb-
be 

Selle Marche. come hanwi 
rilerata il relator? Antjclo Sen 
? numerosi interrenuti. il aros-
so dei tnezzadri ha chieslo. o 
sta chiedemlo. i conti calonici 
tulla base della interprctazio 
n? sindacale, lean? 75G. 
solo, ma in intere zone, nel 
I'fsarexp e nclla vallc dello 
Ksmo in particolare, aruppi di 
mezzadri hanno conquistato po 
sizioni di patera rileranfi e in 
parecchi casi addirittura la 
conduzioiie e Fomminislrnzio 
ne delle uziende uiene e.serci-
lata f/iinsi psrltc-irumciitc' dai 
contadini. jino alia cammcr-
cializzaziotie dei prodolti. 

L'esperietiza. sollccilata an
che attrarerso nrr/niii.srni coo-
pcrafii'i, no» e certo estesa e 
diffusa oritnque: ma si tratta 
di una tendenza di sviluppo 
ormai chiara. Si pe-isi, fra I'al
tro, che il Consorzio nazionale I 
hieticoltori. quest'annn ha tri-
plicato, nelle Marche, la sua | 
posizione propria perch? molti \ 
mezzadri hanno conquistato im 
portanti diritti. possono discu 
tere. possono proporre. aqire 
in modo autonomo, disporre li- I 
beramenl? dei prodolti di loro 
spettanza. I 

iVatiirdlmenfp non tutto fila I 
liscio. Nellc zone dove ? pre- • 
seiiic la orand? azienda, ad \ 
esempio, le contestazioni sui ri- . 
parJi. sulla disponibilita dei I 
prodofti. sidle spese, sono cen
tinaia. Ksistono peraltro plaalie 
di arare arretratezza, come ha 
detto stamane un mezzadm di 
Macerata. dove i padroni si 
compnrtano come cento anni fa. 
Anclic la situazione dell'agri-
coltura marchiaiana. in sostan 
za, c caratterizzata da spintc 
e conlrospinte. /Wcuni aruppi 
di aarari stannn creando azien
de < ad economia * (* a retta *. 
come dicono qui) trasformando 
i vecchi mezzadri in salariati 
con contratti spuri. rariabili 
da zona a zona c perfino da 
podere a podere. Altri. nelle 
vallate irrique, seguono la stra-
da della impraa capitalistica. 
Ma ancora apgi un buon GJTO 
(cirro qHarantnmila) dei pode-
ri marchiaiani e condotta a 
mezzadria e una noterole parte 
dei concedenti tenta di riaccre 
ditare Vantico istituto sulla ba
se degli schemi c l fmict . Le 
conte.staziom. gli addebiti (per
fino a volte per le regalie non 
piii dovute). la violazione dei 
diritti sanciti dalla 75G fdispo 
mhilita dei prodotti) hantut an
che questo stgnifwato. 

IM linca della Confagricoltu 
ra. come hanno rilevato vari 
orntori fra cui Martani. Oam-
brne. V'iciam. V'enfnri (di Pc-
sirn). Maggiori (di Osirn'j). ? 
quella di re~i<tcrc. nn:i di tor-
tt'ir? ull'antico. di re.^tatirrjrc 
It r;?zzndria il'r.eno ]inn q 
quandfi la propr'telii temern 
ii'i'i -orri ir, gradr- di attiiar? 
1r'i<(orrr,nzi'ini in <en~n capita 
li-ticn E lo schema Ue~1iv>, 
^? applicalo. toaliendo at ^?z 
z'idri parte dei diritti e dei mi-
'ilioramentt conquistatt. fareb 
be arretrare tutto il movirr.enlo 

Kcco perchd il convegno mar
chigiana. altre a r?spingere il 
duenna ministeriale. ha posfo 
Vnrcento ruU'es'ipcnzn di ri-
uT?r.dere la U.tta ai dirersi li-
> fill, per strappare minre o n 
V ^ r e . nvori diritti e nuovi 
p'.'en. e per far compiere nlla 
r'i'enr>r\a tin pn**r, in nvanit 
•hTi'iv, nuchn ai fmi dello sri 
/'. pr̂ « econ'i'mcfi r.rrerale 

11 ^mdir i fo twlarin r b"1} 
r<>n*ipcvr,lp rjsUi impr,rlr.nzn 
dfUa posta II; qtoco r a-'iir*ie 
rr) tnercoledi prostir:o in sede 
dt direttivo nazionale le sue 
retpstntahilita 1st con^ultazirr-
r.r. ormai al termine (domani I 
rr,nvegno regionale a Pescara 
e hir.edi nel Veneto) ha dimo I 
strnto intanto che i mezzadri I 
sono contro il loro Restivo, per i 
uni nuora politica agraria che \ 
porfi al superamento definiti . 
ro delta mezzadria e alia esten I 
^fonr della prnprieta contadina 
Ed ? certo — come ha preci I 
*ato Marmr.i nelle sue conclu ' 
<iom — r che gli organi diret-
tivi della Federmezzadri ri-
spetteranno e faranm propria 
la rolonta dei lavoratori >. 

II fi'iornule d'lfnlifl se la 
prende eon noi per la rx*nna 
di un arnese (loj vecchio fa 
scisino aurat o come Munlio 
PomiK'i. pei die ahhiamo sent-
to ehe in pruviiiciti di Are//o 
i secondo la interpretaziniie 
tlella Cnmera del Lavnro un 
me/zadro vanterehhe un ere 
ilitu verso il concedente di 
.'<8lt mila lire; si suenderehbc 
a 2a7 mila se il conto si fn-
cesse in base alia trcgua mez-
zudrile; a lire 155 mila se-
ctitidn il conto del conceden 
li*. e a sole \M mila lue con 
il Indn Rpstivu J. Secondo il 
I'ompei se ne dovrebbc rica 
v.ire clu* e'e tin modo so'o rl| 
risojverc il prohloina: far 
conto d ie la lenne u 7."i0 non 
sia mai stata fatta 

Lopinione del Pompi'i e as 
s.ii simile a quella del mini
stro Restivo. Per hi;, (nine 
per l'attuale ministro della 
Agricoltura. ci sono cose che 
lit lla me/zadria non bisouna 
toccare: una di queste e il 
conto stalla. quel sistema. 
cioe. in base al uuale il ine/-
zadro lavora e il concedente 
— a tempo e romodo. comun-
qne non prima di un nnno — 
si riiorva di Lire i conti i>er 
vedere se ne viene quale osa 
fo no) a I lavoratore. Qae-.to 
conto stalla, iiinneo a dirlo, 
lo tiene il concedente. K" un 
eomodo deposito di dannro su 
cui non si pagano interessi. 
a favore del concedente. Ma 
sarebbe shagliato vedeivi so 
lo questo e vedere. nella ri 
ch.estii della spaitizione im 
ini-diala dell'iitile chiestn dai 
mez/adii. solo una quest'one 
di principio (il diritto alia di-
s|K>nihilita) 

II conducente itnniette nella 
gestionc della stalla dei capi-
tali, che si aspetta di vedere 
rendere un pro) it to alia line 
deH'nnno. ma il mezzadro non 
vi immette solo capitali: vi 
immette anzitutto il suo lavo 
ro. Mettere sullo stesso p.ano 
i capitali del concedente e la 
retnbiizione del lavoro del 
mezzadro non 6 consentito non 
tanto dalle nostre cuncezjon, 
cliisiiste — non vediatno co
me po-sano stare sullo stesso 
p-nno padrone e lavoratore — 
quanto dalla Costituz.o.ne e 
dalla stes.-a !e«fff i>os:tiva. 
La Costituzione u.i ,. prio
rity. nei tlni della .-,o luzione. 
alia giu5ta reinu.it azione del 
lavoro: la legjje p"i»tiva at-
rtihuisce alia retnbuzione del 
lavoro un carattere privileg.a 
to: e vietato dalla legge eser-
i:tare i.val-e di ijtialsiasi ti-
I«> sui salari e suuli stipendi 
perche il lavoro non e un 
cap.tiile 'p--culativo. ha come 
scopKi primar o di inantenere 
in Vita le per-onc etie |avo-
:ano: d renitrurare la forza 
lavoro <-,<*-'o nclla produzione 

Co-tilu/ione t- pnrt.'eoio del 
s.iiar.o. n-;c'to a| prof tto. 
non '•ono e-'ra'i nella rcgo-
!.irnenta7 on-- s?iiir,dica dei 
contratti air;a-i anche 5e — 
quando -: e .ejiferato sull'af-
trto — «i <• I'j'roiotto una pri-
n i form i!a d- cnut remur.e. 
raziov de' In'orn contndino. 
i he pree.dt il r.cono-cimen-
'<i dj q I^S-.I u- orita Lo sco-
:-•. ttn.u "i.ente per<iegLi:to 
''. i! pac-o-i i-tj v q.ie.lo di 
< iiit.-i.ijn ,i iabellare la 
•i e/za.lr.a <•>> r.e c-nti-nrio u» 
'/cat io. d T.enticando the 

ve'- in pr'r.' e'ano terr.co. 
''•I'-'.in capitah'ta. accett-Tf-b-
"i<- rnii un rijjporto soc.eta-
r <» c<j-i d s c J . i . e Meno che 
'rai possono acctttarlo | mez-
/^liri clie da decenm sabi-
-scono le cot-ecuenze di que-
-M di-;j?uagl.anza: ecco p*r-
(h6 chiedono !a duponibilita. 
r*"rch6 vo^'.io-io d.videre uli 
u* !i di sta/a indipendente. 
u t-nte dai c*»n:o fmile conto 
die r.on puo che r.guariare 
'.e sole irr.m,.ssjorn di capitals 
•:a amhedue ie parti - da 
re3olar=i coi!ra't.;a!men:A — 
•• rrt-o la «port!7 one dell'utile 
in q lantn ret*ib'.izioi^ lei !a 
•.o'O I.i q :•>;; n~<-. rx)-! . i.,:K 
; r.rr.e r.tcrpretando i.i un no-
!•> o r.cll'al'ro :.a !t.rje n. 1'A. 

-.'\e f « \ - c - r -olta e lo sara. 
i". via contrattaale o leuisla. 
•:va. perche in modo diver-o 
non p-JO e«L«er\i alcuna stab.. 
!••» solunone. I; d.scorso. qjj . 
ruin ngjarda il padronato 
aerario fche s; accontcnta 
deLV) stato attuale. jn quanto 
Kli e vantagg.o^o anche se 
!a produzione va a rotoli) 
quanto quelle Torie politic he 
e socia'i che vedono tutte ie 
consejruen7e dell* abhanrioro 
desli allevamenti ne'.la mez 
zadr.a: non «o'o meno came 
e *reno latte ma anche mono 
posti di lavoro meno gnada 
sni per tutti. Una c m , pro
funda da risolverc con un 
taglio di sc ire nel fradicio 
cepno dell'ingiusJizia mezza 
drile. 
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