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Nel Consiglio generate tenuto a Rapallo 
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Oggi sciopero unitario alia Spezia 

fra i sindacati 
propone la FIM-CISL 

Dal nostro inviato 
RAPALLO, 12 

La F1MC1SL dice alia FIOM-
CGIL e alia UILMUIL: po-
tremmo adottare come red 
proco impegno t'adozione di un 
metodo di consultazione sisie 
matica su tutti i problemi im 
portantl deU'attivita sindacale 
L'interessante proposta i con 
tenuta nella problemalica re
latione sulle questiani dell'uni 
ta sindacale, offerta dal se 
gretario generate Luigi Maca 
rio alia discussione del Con 
siglio generate delta FIM. in 
corso da ieri a Rapallo. Re
latione, dibattito c conclusioni 
rappresentano un altro contri 
buto concreto alia via dell'uni-
ta e dell'autonomia intrapresa 
con coraggio dai sindacati me-
talmeccanici. 

Una settimana fa, com'd no-
to, il Comitato centrale FIOM 
aveva discusso eguali proble 
mi prospettando tra Valtro ta 
possibility di decidere, come 
stimolo all'autonomia sindacale 
la incompatibility tra cariche 
sindacati e cariche pubbliche 
o politiche. 

La FIOM aveva anche de-
lineato alcuni temi aperti a 
possibili convcrgenze unitarie. 
Jl Consiglio generate FIM si 
era aperto con una relatione 
del segretario nazionale Paga 
ni, sul primo punto all'ordine 
del giorno: la battaglia con-
trattuale. La FIM ha ribadito 
la necessita. per quanto ri 
guarda le trattative in corso. 
sia con le aziende pubbliche 
che con quelle private, di una 
costante mobilitazione dei me
tallurgies onde scoraggiare 
eventuali manovre dilatorie ed 
elusive. Nel comportamento pa-
dronale, dopo t primi positivi 
risultati raggiunti, permango-
no elementi negativi. Da cid 
nasce lo scetticismo sulld vo-
lontd (soprattutto delta Confin-
dustria) Mt;Qlifngefe a una ra-
pida e 'tomplessiwmcnte |»rtsi-
t'wa conclusione del\a battqglia 
contratiuale. e la necessita di 
garantire, se sari necessaria. 
una pronto ripresa delta lotta. 

La relazione di Macario si 
e innanzitutto soffermata sui 
pericoli di involuzione rispetlo 
al processo di unitd e autono-
mia. presenti nella c carta 9 
PSIPSDl con la prevista <tem-
poraneita * di collocazione sin
dacale. La minaccia all'auto
nomia sindacale insita nell'in-
tervento del partito sul sinda 
cato e il pericolo di nuove di-
visioni dei lavoratori sindacn 
lizzali, ha proseguito il segre
tario delta FIM, sono presenti 
altresi nel recente documento 
stii problemi sindacati prepa 
rata dal PSI e nemmeno di
scusso dalla corrente socialista 
delta CGIL. Macario ha rile-
vato come il documento rechi 
critiche alle varie forze sinda
cati, U1L esclusa. che mat so
no state formulate dai lavo
ratori e dai sindacalisti socia-
listi. tl documento lascia anche 
intravoedere una parziale su-
bordinazione (e non una col-
laborazione - contestazione) del 
sindacaio alia programmazio-
ne. Non si affrontano gli osta-
coli che si oppongono oggi a 
un'effettiva partecipazione del 
sindacato al piann data Vat-
tuale formulazinne delta « po 
litica dei redditi > (blocco-sala-
Tiale). Inoltre il documento. ha 
proseguito Macario. avanza 
una proposta come quella di 
un rafforzamento (ristruttura-
zione) di una corrente politico. 
quella socialista. che contrad 
dice il processo di autonomia 
e unitd e istituzionalizza la 
influenza del partita sul sin 
dacato. Oggi invece il pro-
blerr.a £ quello di come supc 
rare le correnti Tutto cid av 
viene infine. ha osserrato Ma 
cario. proprio mentre si canno 
meglio chiarificando spazi e po 
teri autonomi per partiti e sin 
dacati Ci un rapporto tra 
evolversi dell'unitd d'azione. 
sindacalizzazione dei laroratori 
e maturazione di una rnsaenza 
superiore. I lavoratori com 
prendono lo possibility di ot-
tenere molto di piu nell'am-
bito delta categona e inter 
categoric (di clause ). Viene 
accentuato il runlo del sinda 
cato come gestore degli inte-
ressi generali dei lavoralon 
stessi. attraverso la piu ampia 
sfera di iniziative e nella pro-
spettiva di un superamento 
dell'unitd d'azione. Sard perd 
una realizzazione progressiva. 
ha detto il relatore. attraverso 
una erescente sperimentazione 
dell'unitd d'azione. senza an-
nullare la dialettica ideologico 
sindacale Anzi: piu si speri 
menta Vunitd d'azione. piu ere 
see Vimpegno ideale. Accoglie-
remo le proposle FIOM. ha 
detto Macario, qvando essa 
prenderd le deliberazioni che 
la riguardano senza fare pro 
cessi alle intenzioni, ma con 
siderandole come in passo po 
sitivo, una risposta a una esi-
genza autonoma del sindacato. 
In cadula di un ostacolo e un 
incoraggiamento al dialogo; 

Restano aperti problemi co

me quello internazionale (FSM) 
e soprattutto. ha detto Maca
rio, quelli delle correnti e del 
loro sganciamento dai partiti. 
La prospettiva e di consentire 
alle forze del lavoro di espri-
mersi nel sindacato, fuori dal 
la tutela. dalla subordinazione 
degli uffici centrali del partito 
(come vorrebbe il PSI n.d.r.). 

Macario ha anche espresso 
riserve sulla possibile determi-
nazione di un « pacchetto > di 
problemi da affrontare e ri-
solvere in comune. ribadendo 
la necessitd di un vrocesso di 
graduate maturazione dei pro
blemi stessi e indicando pre
cise garantie nella politico con-
trattuale della FIM. La stessa 
FIM non ha percld accordi 
particolari da prendere: con 
ferma perd una linea che pud 
portare a nuovi sbocchl. come 
dimostra it patrimonio accu-
mulato di esperienze, elabora 
zione e intese che si possono 
estendere e approfondire. Tutto 
cid mantenendo t'autonomia 
della organizzazione. non es-
sendo ancora superate le ra 
ginni che sono alia base del 
t'ntttinle pturalismn sindacale 
Intanto la FIM propone, come 
dicevamn all'inizio, un metodo 
di consultazione systematica. 
realizzando accordi e intese di 
volta in volta. In modo parti-

colore, oggi questo e necessa-
rio di fronte alia UILM, che 
tende ad allontanarsi da pre
cis'! impegni presi all'inizio del
la battaglia contratiuale. 

In fine egli ha mosso alcune 
critiche attorno alle modalitd 
( non al merito) del dialogo 
interconfederale. ribadendo la 
richiesta di informazion't (rese 
possibili dalla presenza del se 
gretario generate aggiunto del
la CISL, Coppo) e I'esigenza 
di discutere le possibili con 
clusioni. 

Egli ha altresi sottolineato 
I'esigenza di tener conto delle 
proposte FIM: 1) il dialogo 
continui su temi determinati; 
2) estensione dell'unitd d'azio
ne alia ricerca di maggiori co-
muni obiettivi anche a livello 
intercategnriale; 3) aprire un 
grande dibattito nella FIM e 
anche nella CISL. sui problemi 
dell'unitd. 

La relazione di Macario ha 
trovato contributi e arricchi-
menti nel corso del dibattito. 
protrattosi per I'intera giorna-
ta. e I'unanimitd dei consensi 
Lo stesso segretario della FIM 
ha pni concluso i lavori del 
consiglio generale. E' previsto 
per i prossimi giorni un docu
mento. 

Bruno Ugolini 

Tra sindacati e Intersind 

Mefallurgici IRI: 
oggi nuovo incontro 

Trattative per edili e chimici — Lotte dei ce-
mentieri, fornaciai, tranvieri e aiimentaristi 

La riumone tra FIOM. FIM e 
UILM con I'lntersind per la 
trattativa contrattuale dei metal 
lurgiei IRI e stata spostata da 
ieri ad oggi. Si dovrebbe giun-
gere alia firma di una intesa su 
alcuni punti della «piattafor-
ma * contrattuale Per quanto 
riRuarda i metallurgici delle 
aziende private gli incontri pro 
seguiranno da giovedi a saba-
to: durante questn fa.se di trat 
tative dovra es^ere conclusa la 
discussione sulle rivendicazioni 
relative all'aiticolazione contrat 
tuale e ai diritti sindacali. 

EDILI — Riprendcra venerdl 
la nuova sessione di trattative 
per il contralto degli edili: dopo 
venerdi incontri avranno luogo 
il 20. 21. 28 e 29 settembre II 
segretario della FILLKA. Clan-
dio Cianca. ba affcrmato che il 
proseguimento della discussione 
si presents difficile 

CHIMICI - Anche per I chi 
mici e i farmaceutici I'andamen 
to della trattativa e negativo: 
un nuovo incontro tra sindacati 
e padroni avra luogo giovedi e 
venerdi. 

FERROVIERI - Si incontra 
no oggi i sindacati dei ferro-
vieri ed i rappresentanti del 
le F.S. iScrvizi movimento e 
trazione) per la prosecuzione del-

1'esame del problemi nguardanti 
il personate di macchitia e viag-
giante dei treni. Nel corso della 
riunione odierna. le parti faran-
no una prima valutaziocie dei ri
sultati raggiunti sn sede tecnica. 

CEMENTIERI - Oggi e do 
mani scioperano i cement ieri dei 
gruppi Italcementi. Sacelit ed 
Eternit. La categoria rivendica 
ormai da un nnno il nuovo con-
t ratio. 

FORNACIAI - Dopo il nuovo 
sciopero di 48 ore attuato ve
nerdi e sabato scorsi dagh 80 
mila fornaciai. si riumsce oggi 
a Firen/e il Direttho della Fil-
lea per discutere sul prosegui
mento dell'azione. 

TRANVIERI - II 28 ed il 2'J 
«ciopereranno di nuovo unitaria 
mente per il contralto i ICO 
mila ferrotranvieri e dipendenti 
delle autolinee in concessione. 

ALIMENTARISTI - Si sono 
svolti sabato e domenica nume-
rosi convegni di attivisti sinda-
cali dei vari settori dell'alimen-
tazione (dolciari, conserve ani-
mali. centrali del latte munici 
palizzate. ecc). Le riunioni era 
no state indette dalla FILZIAT 
CGIL. e anche dalla FULPIA-
CISL. per preparare un rilancio 
delle lotte dopo la pnusa delle 
ferie. 

Peggiorate dal governo le decisioni della commissione Nenni 

FS: piu grave la crisi 
con la falsa riforma 

Documento sulla riforma 

L'opposizione del SFI-CGIL 
Un giudizio c declsamente ne

gativo a e stato espresso dal 
SFI-CGIL sui provvedimentl |e-
gislativl approval! dal governo 
per il c rlordinamento» del tra-
sporll. II SFI, dopo aver affer-
mato che le proposte governa-
tive non prevedono alcuna tra-
sformazione radicate dell'attuale 
assetto, rileva che per una reale 
riforma c e necessario fissare con 
assoluta chiarezza: a) la premi-
nenza del servizlo collettivo sul 
trasporto individuale; b) II ca-
rattere pubblico della gestione 
essenziale dei traspoHl ». II sin
dacato atTerma qulndi I'esigenza 
di orlentare * verso la ferrovla 
I frasporti pendolarl e quelli pe-
santi e a lunga distanza, e verso 
la strada gli altri >. 

Per I'azlenda ferrovlaria II SFI 
rileva, fra faltro, che II pro-
getto govemativo, escludendo il 
miglioramento delle linee com-

plementari e prevedendo la crea-
zione di servizi sostitutlvi sulla 
base della pura convenienza eco-
nomica, < stimola e comporta la 
diminuzione deU'attivita delle 
FS ». • Una vera riforma — so-
stiene II sindacato — deve ren-
dere I'azlenda piu presents ed 
efficients nel mercato dei tra-
sporti, migliorando e polenziando 
I servizi al minor costo >. II do
cumento SFI afferma inoltre che 
le FS devono avere maggiori 
autonomic decisional!, c pur con-
servando la flgura giuridica di 
azienda autonoma dello Stato 1 
e II personate deve conservare 
lo c status > dl dipendente dello 
Stata 

II SFI rlbadisce Infine l'oppo
sizione al provvedimento che ten
de ad aumentare la portata degli 
autoveicoli merci, per cul II go
verno 1 fa sostanzialmente sue le 
proposte ispirate dalla Confin-
dustria >. 

Proposto dall'Alleanza 

Un programma 
per lo sviluppo 

degli offevamenfi 

II «no» dei sindacati e la soddisfazione dei por-
tavoce padronali - Un provvedimento per favorire 
le autolinee private • Lo sviluppo delle sole grandi 

arterie fara nascere nuovi «rami secchi» 

La Direzione dell'AHeanza 
nazionale dei contadini ha chic 
sto la eiaborazione. da parte 
del governo, di un programma 
nazionale di sviluppo della zoo-
tecnia, che si basi sulPaiuto 
all'impresa contadina e in par-
ticolare sulla creazione di una 
vasta rete di allevamenti a ge
stione cooperativa. Nel docu
mento dedicate a questi pro
blemi I'AUeanza. fatta una ana 
Hsi delle cause che provocano 
gli attuali alti costi di produ 
zione. considera c insufficienti 
e demagogiche le proposte di 
chiusura totale delle importa 
zioni soitenute dalla Confagri 
coltura e dalla Confederazione 
oiltivatori diretti di fronte alia 
crisi del prezzo > e richiede. 
quindi. un camb:amento di in 
dirizzo politico Bisogna ricor 
dare, fra 1'altro. che dalle im 
portazioni dipende ormai oltre 
il 40% del cvmsumo italiano di 
came bovina. 

L'Alleanza nvendica tuttavia 
il controUo pubblico sulle im 
portazioni. fino alia Immisskxie 
delle carni sul mercato attra 
verso canali non speculativi; 
chiede inoltre nuo\-e struttura-
zioni dei mercati a cura dei 

Comuni. Pro\nnce e Regioni ma 
con la gestione associate dei 
contadini. il superamento Je 
gli ostacoli che l'attuale grande 
propriety terriera frappone ad 
un adeguamento dell'impresa 
contadina. 

i cambi 
Oollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona dancs* 
Corona norvegest 
Corona svedese 
Fiorino olamJes* 
Franco bclga 
Franco francese n. 
Marco ledesco 
Peseta spagnola 
Scellino austrlaco 
Scudo portoghese 
Peso argentine 
Cruzeiro braslllano 
Sterlina eglzlana 
Dtnaro lugeslavo 
Dracma 
Lira turca 
Dollaro australltno 

621^0 
57».#0 
143Jt 

1735,50 
njn 
•440 

1W,3* 
172,20 
12,11 

114^5 
155,98 
10^3 
24,14 
21^2 
»̂ o 
040 

w^o 
35,00 
20,10 
51,75 

•14,15 

Di riforma dell'azienda ferro-
viaria se ne parla dal 1961. 
Da allora mentre scorrevano 
fiumi d'inchiostro e spumeggia-
vano oceani di polemiche ver-
bali. sono accadute molte cose 
nel settore dei trasporti. U 
deficit e il ritardo tecnologico 
delle nostre ferrovie sono ra-
pidamente aumentati: e stata 
costruita una imponente retc 
autostradale e ci si accinge a 
diventare ij primo paese d'Eu-
ropa. alia pari soltanto con la 
Germania. in quanto a rappor
to Ira superficie del paese e chi-
lometri di autostrada; nello 
stesso periodo la motorizzazio-
ne privata ha avuto un incre-
mento che supera ormai il 770 
per cento calcolato un paio di 
anni fa. 

Adesso. dopo un intenso pe
riodo di lotte dei ferrovieri e 
di lunghe. responsabili discus-
sioni con i diversi ministri dei 
Trasporti e con Ton. Nenni. il 
governo ha approvato il dise-
gno di legge presentato da 
Scalfaro ieri alia Camera 
dei deputati. vale a dire ha fir 
mato una riforma delle FS che 
si preoccupa soltanto deH"effi 
cienza aziendale e che getta al 
le ortiche qualsiasi accenno a 
un discorso organico sulla fun 
zione del trasporto su rotaia e 
sul suo rilancio possibile alia 
luce della piu modema tecnolo 
gia. Anche in questo caso i 
giornali della Confindustria non 
celano la loro soddisfazione co-
si come i sindacati dei ferro
vieri pronunciano con forza il 
loro no a un provvedimento che 
ridimensionando il ruolo della 
azienda pubblica riduce anche 
i benefici conquistatt dai lavo
ratori al prezzo di dure lotte e 
crea le premesse per u"a in 
tensificazione dello sfrutta-
mento. 

II porta voce del padronato. 
24 Ore, ha scritto che il timore 
di passare < dal campo della ge 
stione a quello generale. con 
proposte di vincoli che Hmitas 
sero di fatto ed artificiosamente 
!e possibilita operative dei tra 
sporti stradali > non ha ora piu 
alcun fondamento. La < rifor
ma » governativa resta infatti 
nel « campo della gestione >. 

Che cosa vuol dire questa 
Hmitazione non e difficile da 
comprendere. Signifkra subordi 
nare il criterio del pubblico 
semzio a quello dell'efficienza: 
di qui la soppressione di 5.000 
chilometri di strada ferrate sui 
lfi 000 esistenti (gli ormai famo 
si « rami secchi »). la concen 
trazione degli investimenti sul 
!e linee e sui servizi principali 
(con la conseguen'e forma zione. 
a breve scadenza, di nuovi 
t rami secchi >). l'attacoo al 
carattere pubblico dell'azienda. 
la revisione del trattamento ns-
tributivo attraverso la manovra 
degli incentivi e con lo scopo 
dichiarato di giungere ad au
mentare il rendimento del la

voro e a ridurre il personale. 
Non si possono quindi avere 

dubbi sulla direzione politica 
di questo disegno di legge del 
governo. Si parte dalla costa-
tazione che il defiicit aziendale 
e pauroso e su questa base si 
costruisce tutto un disegno po
litico che valorizza la propa
ganda capitalistica sul prima-
to della gestione privata e. al 
tempo stesso. si concedono fa-
vori a determinati settori del 
padronato. Si pensi soltanto al 
fatto che sulle linee dei c rami 
secchi ,̂ una volta tolti i treni. 
il servizio di trasporto non 
verra effettuato da pullman del
l'azienda ferroviaria 0 di altra 
azienda pubblica (nel disegno 
di legge non e'e alcun impe
gno in proposilo) ma — laddo-
ve 1'attivita risultera economi-
camente appetibile — si pro-
c»»dera alia concessione alle au
tolinee private consentendo cos! 
una loro ulteriore espansione 
e un loro rafforzamento nella 
gara concorrenziale con le F.S. 

I capitalist] non hanno kite-
resse a sottrarre alio Stato la 
gestione dei servizi ferroviari 
nel loro insieme. Non e un caso 
ch'essi anziche rivendicare la 
completa privatizzazione dei 
trasporti. parla no di « armoniz-
zare strada e rotaia >. Questo 
arcade perche sanno bene che 
tutte le grandi imprese ferro 
viarie europe. oggi come oggi. 
sono in deficit qualunque sia la 
loro struttura giuridica (priva-
tistica. statale. pubblicizzata. 
mista): i deficit, a parte ogni 
altra pur legittima considera 
zione. sono inevitabili quando 
un'azienda deve affrontare in
vestimenti e spese di manuten 
zione quali quelli che si trova-
no a pesare sulle aziende fer-
ro\iarie Le tariffe anche se 
nnn fo««ero controllate politica 
mente. non potrebbero superare 
certi limiti senza provocare una 
contrazinne degli utenti e 0 loro 
dirottamente verso altri mezzi 
di trasporto. Non e per un caso 
che :e aziende private che ban 
no ferrovie in concessione pre-
sentano deficit preoccupanti e 
ricostihiiscono i margini di pro-
Mtto con le sowenzioni 

D padronato dunque vuole 
« armonia >: alio Stato ricono-
sce volentieri il diritto di offri 
re un servizo essenziale e non 
redditizio ma alia condizione 
che non minacci di intromet 
tersi nel settore delle t vacche 
gra^se » e. anzi. non si rifluti 
di far pa2are ai lavoratori tutte 
le costosissime infrastrutture 
del trasporto su strada e. ad 
dirittura. di aumentare le sov 
venzioni ai concessionari pri 
vati di autolinee. 

E* da questa pretesa capita 
listica che nasce la teoria e la 
pratica della * riforma net cam 
po della gestkmev AEe scelte 
generali ci pensano i monopoli. 

Silvcrio Corvititri 

Riprende la battaglia 
per i cantieri navali 

Viva solidarieta 

deN'opinione pub

blica con i lavora

tori - Confutate le 

affermazioni del 

minisfro Bo 

Nostro servizio 
LA SPEZIA. 12 

Avra luogo domani lo sciope
ro unitario FIOM. FIM CISL e 
UILM con il quale i lavoratori 
del cantiere di Mugaiano riba-
diranno la volontd di impedirc 
Vattuazione dei vioni di stnobi-
lilaz'mne decisi dalla Fincantie-
ri e precisati nella recente in-
tervista con cui il ministro Bo 
annuncia I'intenzione di soppri-
mere if cantiere spczzino e il 
Snn Marco di Trieste per farl'i 
direnhe officine di riparazioni 
naral't. 

Attorno a questa lotta che sta 
riprendendo con la massima 
unitd. vi e I'interesse e la so-
lidnrietd dell'int era oninione 
pubblica. II ministro Bo. net 
tentativo di qiusiificare il pia
no della Fincantieri. ha dichia
rato che In * rioraanhzazione » 
sarehbe dovuta «alia concor-
renza inlernazionale che si fa 
semnrc piu prcssante T> perche 
il Ginppnne e la Srezia «han-
no raapiunto un altissimn gra-
dn di efficienza produttiva ». 

La concorrenza internnziona-
le. e vero. si e fatta piu pres-
santp. Ma a questi problemi — 
efficienza produttiva e concor
renza extern — il secondo con-
vennn delle rittd marinare. 
svoltosi alia Soezia to scorso 
anno, ha gid dato una risoosta 
esauriente. Lo stesso sottose-
aretario alle Partec'wazioni sta-
tali. Donat-Cattin. president} di 
prnvincia. stndaci. diriaenti 
sindacati. parlamentari. esper-
fi e dirigenti di commissioni 
interne snttolineavano I'esigen
za di una orqamca politica di 
rinnovamento c di sviluppo 
della cantierisfica nazionale. 11 
president? dptla provmcia snez-
zma. prof. Formentini. rilevd 
che « l e enndizinni di arretra-
fpzta Ipcnicn deal' imnianli e 
alt o"» costi di prnduzianp. hnn-
no delle hen precise nriaini». 
Tra ovpsfp oria'mi Voratarp SP-
analava * il manrato ronrdinn-
mpnfo fra i vari enti respon
sabili dello politico dpi com-
plessi slatali». per cui aiudi-
cava Vipotesi di un rtdimen-
smnamento. ciop il piano nVI'a 
Fincantieri. * una politica fal-
limentare in parlpnza. una VP-
ra e propria politica di rinun-
via. giacchd essa non solo c 
incaoace di risolvere i proble
mi d'oggi. ma reca in se t oer 
mi di nuovi ridimensionamenti. 
di nuove smobilitazioni». 

Anche il sottosegretario alle 
Partecipazioni statali Donat-
Cattin respingeva quel che og
gi il ministro Bo sostiene. *La 
strada non gid del ridimensio-
namento ma dello sviluppoy — 
dichiarava Donat-Cattin al con-
vegno — c cio$ della moderniz-
zazione e razionalizzazione del
le strutture cantieristiche esi
stenti, dovrebbe essere prefe-
rita e scelta perche~ non e. di 
deflazione. ma di sviluppo; 
perchd corrisponde alle esigen-
ge di ammodernamento e di 
ampliamento della nostra flot-
ta v 

c E' il momenta di rimboc-
carsi le maniche — affermava 
inoltre Donct Cattin — e di 
pensare che in un settore mani-
fatturiero. come questo. non si 
risolvono i problemi con il ri-
dimensionamento. ma si pos
sono risolvere ad un livello pi:: 
alto di capacita produttiva. 
purche vi sia uno sforzo di in
vestimenti in grado di rendere 
competitiva, in un surtema pa-
ritario di aiuti. la nostra pro-
duzione nazionale >. 

11 convegno snentl anche la 
tesi dell'alto costo della nostra 
manodopera. dimostrando con 
le statistiche approntate dalla 
CEE. che Vltaiia si trova al-
Vultimo poslo vell'ammontare 
orario per le spese di retrihu-
zioni e oneri sociali nei cantie
ri della Comunita (per la Ger-

1 mania sono 764 lire, per il Bel-
aio S2n, per la Francia 697. per 
i Paesi bas.fi MS e per Vltaiia 
638). 

€ Kon sono d'accordo — af
fermava in proposxto Donal 
Cattin — con quanli vogliono 
che il nostro costo della mano
dopera rimanga inferiore. per
che" non qui. non e nei bassi 
salari che noi dobbiamn tro 
rare la forza di una nostra 
competitivitd. ma invece nella 
capocitd di investimenti effica-
ci. nelle capocitd tecniche e 
orgonizzatite >. E concludes: 
«Si parla di inrestirrenti so-
stitutivi II migliore investimen-
to che sostituisca attrezzature 
arretrate e quello che pud da
re alle cittd marinare cantieri 
moderni. efficienli. competiti
ve*. Esattanente Vopposto di 
cid che fl governo vuole. 

Enrico Franco 

Cecoslovacchia 

Giornata italiana 
alia Fiera di Brno 
Dal nostro inviato 

BRNO. 12 
La tcrza giornata della Fiera 

di Brno, quella odierna. 6 stata 
dedicata all'Italia. 

Per I'occasione 6 giunto da 
Roma il presidente dell'Istitu 
to del commercio con 1'estero. 
onorevole Donati. che si e in 
contrato con il ministro del 
Commercio con 1'estero ceco 
slovacco, Hnmouz. con il suo 
vice Babaceh e ha discusso con 
loro sull'attuale situazione del 
I'intcrscambio italo cecoslovac 
co 

Nel periodo di applicazione 
dell'ultimo aceordo commercia 
le a lunga scadenza. dal 19G2 al 

19C2 al 1963. I'intcrscambio e 
aumentato da 34 a 46 miliardi 
e mezzo. L'ltalia si trova al 
quarto posto fra i paesi occi 
dentali Si tratta quindi di un 
movimento complessivamentc 
positivo. Vi 6 tuttavia uno squi 
librio a sfavore della Cecoslo 
vaccina: circa mezzo miliar-
do nel solo primo semestre di 
quest'anno. In altre parole. 
mentre le esportazioni italia-
ne procedono favorevolmente. 
quelle cecoslovacche incontrano 
difficolta. per varie ragioni. Lo 
sforzo che la Cecoslovacchia 
sta facendo. in applicazione del 
nuovo sistema di direzione del 
la sua economia. contribuira ad 
aumentare la « competitivita » 

Convegno della CGIL a Bari 

Battaglia in Puglia e Lucania 

per il Piano di irrigazione 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 12 
Si e tenuto o^gi alia Fiera del 

Levante il convegno sull'irriga-
zione in Puglia. Lucania e Irpi-
nia. promosso dalle Camere del 
Lavoro delle regioni interessnnte. 
Nella relazione di apertura Picro 
Carnicno, segretario della Feder 
bracciunti puglicFe, ha espresso 
l'adesione alia postanza del piann 
presentato dall'Knte Irrigazione 
che prevede la trasformazione 
irrigua di 700 mila ettari e Tim 
brigliamento in bacini di acqua 
per tre miliardi e 300 milioni 
di metri cubi. Carmeno ha indi 
cato negli agrari assenteisti. e 
nei concedeiti a colonia in par-
ticolare, i nemici di questa tra
sformazione che comporta la 
nascita di un nuovo tipo d'im 
presa agraria. batata sul lavoro 
e sui lavoratori. 

Per la CGIL d intervenuto al 

convegno Ton. Vittono Foa che. 
nel rilevare il mancato finanzia-
mento dei piani di irrigazione 
nel programma della Cassa e. 
in generale. nel Piano qiiinqiien 
nale italiano. ha rilevato die il 
governo ha nel contempo trovato 
— con un prestito — ben 380 
miliardi per sollevare il padro
nato industriale dei contributi 
previdenziali. Imponenti mezzi fi-
nanziari. inoltre. rimangono inu-
tilizzati senza che si manifesti 
un'ini7iativa pubblica enpace di 
afTrontare a fondo i problemi 
deiragricolturn meridionale Per 
questo, nei prossimi mesi. attor
no alia realizzazione del Piano di 
irrigazione il movimento sinda 
cnle combattera gran parte della 
sua battaglia per garantire piu 
alti livelli di occupazione ai la 
voratori meridionali. 

i. p. 

di molti dei suoi prodotti. 
In proposito Ton. Donati ei 

ha dichiarato che la collabota-
zione industriale fra i due paesi 
pntra indubbiumente contribui-
re all'impulso dcH'ititerscambio 
e a smorzare lo squilibrio. Ha 
aggiunto di aver ricevuto una 
ottima impressione dalla Fiera 
per la quale prevede e alia 
quale angina un sicuro suc-
cesso. L'ltalia. ha aggiunto, ha 
le niigliori intenzioni di enntri-
buire al potiMiziumcnto degli 
scambi tra i due paesi, compre 
se le importa/inni dalla Coco 
slnvacchia 

Secondo il vigonte aceordo 
commerciale. firmato a Roma 
nel luglio del 19lif> e che sara 
valido fino al 1969. i prodotti 
cecoslovacchi non sono soggetti 
a restrizioni qualitative, ma 
pcrsiste il cosiddetto t visto 
IGE ic. che a Praga e conside-
rato non corrispondente alia 
necessaria. . totale liberalizza-
zione . 

Inoltre 1 cecoslovacchi lamen 
tano le conseguenze negative. 
per 1'espnrta/ione dei lorn pro 
dotti agricoli. dei recenti ac
cordi tra i paesi del MEC La 
Cecoslovacchia importa dalla 
Italia soprattutto fibre tessili 
sintetiche e naturali. maccbine 
utensili per materie sintetiche. 
per 1'industria tessile. del cuo 
io e delle pelli. mncchine di 
precisione. tipogrnfiche. auto 
mobili. prodotti agricoli. In 
senso inverse esporta prodotti 
metalmeecanici. vetro. cerami 
ca. bigiotteria. legno. prodotti 
agricoli e alimentari. 

II numero esatto delle ditto 
italiano presenti a Brno 6 di 
sessanta. Tra queste la Fiat 
(die ha gia collocato una qua 
rantinn di vetture). la Erba. 
1'Aira Romeo. I'Olivetti. la Ma 
relli. la Montecatini Edison, la 
FATA, la Telettrn. la '/ucca. 
la quale ultima sta per ven 
dere un cnmplcssn per la ret 
tifica dei pistoni delle aulnmo 
hili MB 1000 prndntli nelle of 
ficine Skoda 

Ferdi Zidar 
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Intriglii e 
attentati 
Cara Unitd. 

ormai e ben noto anche in Italia che Mo 
naco di Baviera e. al giorno d'oggi. la ccn 
trale delle organizzazioni revansciste e 
neonaziste non soltando tedesche ma euro 
pee. Non passa giorno che non si documenti 
in qualche modo la responsabilita delle va 
rie Leghe ed Associazioni dei cosidclti pro 
fughi tedeschi in Germania con atti terro 
ristici in Alto Adige ed in Austria, come il 
recente attentato di Vienna. 

Di oggi e la nntizia deU"assassinio di un 
diplomatico jugoslavo a Stoccarda. Sava 
Milanovic. che dirigeva il cnnsolato della 
Repubblica Federativa Jugnslava in quel 
la citta Questo fatto di sangue e solo 
I'ultimo di una serie di attentati politici di 
cui sono state vittime diplomatici jugo 
slavi in Germania. Nel novembre 1962 una 
bomba era esplosa alia sede della lega 
zione commerciale di Bad Godesberg pres-
so Bonn uccidendo e ferendo funzionan 
della sede. Nel giugno 1965 a Meersburg 
sul lago di Costanza e stato gravemente fe 
rito in un attentato il console jugoslavo 
Klaric. Nel marzo di quest'anno alia fron 
tiera belgo-tedesca e stato trovato nel ba 
gaglio di due emigrati croati un quantita 
tivo di 40 chilogrammi di dinamite desti 
nato ad attentati contro le sedi diploma 
tiche jugoslave in Germania. L'anno scor 
so a Duesseldorf vennero fatti segno di 
colpi d'arma da fuoco la famiglia di un 
diplomatico jueoslavo Qualche settimana 
fa sull'autostrada per Karlsruhe venne 
sorpreso un • emigrato jugoslavo con al 
cune bombe che dovevano servire per un 
attentato contro il consolato jugoslavo di 
Monaco di Baviera. 

Le organizzazioni della ustascha nazi 
sta e le altre organizzazioni dei fuorusciti 
Jugoslav) sono in stretto contatto con le 
organizzazioni neonaziste che operano an 
che in Alto Adige Si sa per esempio che 
ex funzinnari delle ustascha e compagni 
di Pavelic hanno trovato rifugio in Ger 
mania e nell'Austria ottenendo la citta 
dinanza. A Salisburgo vivono uomini poli 
tici croati con cittadinanza austriaca che 
aiutano ed organizzano le varie organiz 
zazioni fasciste che operano in Germania 
ed in Austria. AH'ultimo processo-farsa di 
Graz contro i terroristi neonazisti in Alto 
Adige era fra i maggiori accusati per 
esempio anche Tex cittadino jugoslavo 
Ivan Dzugan (nato 1920) proprietario di 

un vivaio che forniva gli estrcmisti neo
nazisti di una parte degli esplosivj in suo 
possesso. 

A. A. LENSKI 
(Roma) 

Mutilato e 
senza pensinne 
Cara Unit a. 

nella frazione dove abito (Ic^a di Monti 
ciano) abita Eugenio Pierucci. padre di 
quattro figli. nullatenente ed iscntto nel-
I'clenco dei poveri del comune. il quale 
nel 1945 a seguito dellesplosione di una 
mina (residuato bellico). venne mutilato in 
modo ternbile. La commissione medica 
per le pensinni di guerra di Firenze ha 
nlasciato la seguente prognosr «Cecita 
assoluta all'occhio destro. amputazionc 
delle due mani con seno fistoloso al mon 
cone sinistro. esiti lievi di pleunte trau 
matica sinistra, ferite multiple in varie 
parti del corpo > Nessun commento: solo 
che a tutt'oggi il Pierucci non ha ricevuto 
nessuna pensione e tantomeno I'assistenza 
da qualche Ente. esc!use piccole somme 
mensili (lire 5.000) dall'ECA comunale. no-
nostante i numerosi ricorsi e le continue 
nchieste. 

VASCO FATTORINI 
(Monticiano lesa - Siena) 

Un dimissionario 
« volontario » dalla Difesa 
Cara Unitd, 

sono un licenziato «volontario > (cioe 
forzato a farlo) dal Ministero della Difesa 
presso ii quale ho lavorato 12 anni. Dal 
Distretto militare di Pisa a Monza e di qui. 
per fame, alle dimissioni volontarie utiliz-
zando lo sfollamento Ho cercato di lavo-
rare dove & stato possibile: ora a 46 anni 
sono nei guai Ho diritto anch'io alia pen
sione che scmbra sia stata riconosciuta ai 
licenziati della Difesa? 

C. C. 
(Pisa) 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

Lei avrebbe avuto diritto. come 
ogni dipendente statale. alia pensione. 
che viene commtsurata all'anziamta 
raogiunla e alia retribuzione dell'ulti
mo anno di iervizio. pvrche avesse 
raootunfi almeno 20 anm di anziamla 
IM pensione di cui parla. iniece. n 
guarda i licenziati per motin politici. 
Un oesto nparatore che. tuttavia. non 
e stato ancora compiutn per l'opposi
zione di alcune forze governative. 
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