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Per i problem! della cantieristica 

I problemi dell'industria can
tieristica nazionale saranno c-
saminati il 26 settembre a Ro
ma presso il ministero del Bi-
lancio, ncl curso di una riu-
nione che Ton. 1'ieraccini avra 
con i dirigenti della Camera 
del Lavoro. della UIL e della 
CISL e con i segretari pro-
ciali FIOM. della FIM c della 
UILM. 

La convocazione dei sinda-
cnti triestini c stata fatta ieri 
dal ministro. cui non e slug-
fiita evidentemente la crcscen-
tc opposi/iono al piano di ridi 
mensionamentn della naval-
meccanica pubblica. non solo 
nella citta giulianu ma anche 
negli nltri centri cantieristici 
del Paese. 

L'assurdita del piano di ridi-
mensionamento della industria 
navalmeccanica nazionale e 
stata ampiamente dimostrata 
ieri dalle informazioni. anche 
statistiche. pubblicate da una 
agenzia uffieiosa e desunte da
gli elaborati della commissio-
ne Caron. Secondo questa fon-
te. il piano Fincantieri sarebbe 
stato concepito per conseguire 
pli obbicttivi della competiti-
vita nell'ambito internnzionale 
e del collegamonto della can 
tieristica con l'intero settore 
marittimo. Questa premessa. 
tuttavia. contraddice clamoro-
samente alle notizie diffuse dal-
la stessa agenzia. da cui si 
desume che I'industria naval
meccanica italiana. anzich& su-
bire ulteriori compressioni. 
dovrebbe awia r s i ad un piu 
alto livello di sviluppo. 

Negli ultimi anni infatti l'in-
cremento della flotta nazionale 
h stato inadeguato. < sia al 
mantenimento della quota di 
partecipazione italiana al ton-
nellaggio mondiale (4% nel 1%0 
e 3.GTo ncl 1965). sia alle esi
genze di pareggio della bilan 
cia dei noli >. Secondo il mini
stero della Marina mercantile. 
inoltre. « p e r mantenere una 
posizione di equilibrio rispetto 
al 1960 occorrerebbe che la 
consistenza della flotta nazio 
nale si portasse a 8 milioni di 
tonncllate, con un aumento net-
to di circa 2 milioni di tonnel 
l a t e» . Secondo le previsioni 
della commissione Caron. in-
fine. la produzione dei cantieri 
italiani « per conto nazionale > 
dovrebbe aggirarsi sulle 500.000 
tonncllate annue (ma anche 
sulle 750 mila). * senza consi-
derare il naviglio passeggeri. 
da pesca e di tipo speciale ». 
e senza tener conto — aggiun-
giamo noi — degli ordinativi 
esteri che pure possono essere 
assai consistent!. 

Come si possa conciliare la 
Hnea del ridimensionamento 
con questi obbicttivi. i porta 
voce govcrnativi non Io hanno 
detto, nd potcvano ovviamente 
dlrlo. visto che le esigenze del
la sola nostra flotta mercantile 
impongono uno sviluppo di tutta 
I'industria navalmeccanica. 

Nessuno. del resto. ha mai 
spiegato come sia possibile rag-
giungere la compctitivita sman-
tellando interi complcssi. anzi-
che ammodernarli. A vanifica-
re definitivamente il piano TRI-
governo sta d'altra parte l'af-
fermazione secondo cui c una 
capacita di produzione dell'in 
dustria cantieristica nazionale 
di 500 mila tonnellate all'anno 
porterebbe ad un regime di 
quasi piena occupazione per i 
cantieri italiani. almeno ncll'ar-
co del prossimo quinquennio ». 

Come si vede. sli c argomen 
ti * dell 'IRl e del governo non 
hanno alcuna consistenza e non 
trovano niustificazione alVinfuo 
ri di oscuri accordi internazio-
nali per cui la navalmeccanica 
italiana. fatta volutamente in 
vecchiare negli uomini e negli 
impianti. dovrebbe ora subire 
nuovi colpi mortali. Ma lo 
schieramentn delle forze rhe si 
oppongono al programma di ri 
dimensionamento diventa oeni 

Piu marcata 
lo ripresa 
produttiva 

Le prime anticipazioni sul-
rindice della produzione indu-
striale confermano una acccle-
razione del rilmo di sviluppo 
verincatosi nei primi sette mesi 
dell'anno: rispetto al comspon-
dente peiiodo dell'anno scorso e 
stata infatti registrata una 
espansione del 12 per cento 
circa. II dato conferma le valu 
tazioni positive accertate da un 
sondaggio effcttuato fra gli 
imprenditon italiani da parte 
deiriSCO. L'aumcnto del ntmo 
di sviluppo della produzione 
conferma la validita e la fon-
datczza dolle richieste di mi
lioni di lavoratori italiani in 
lotta per il miglioramonto dei 
contratti. 

gioroo piu forte. A Genova e 
Trieste, mentre gli ammini 
stratori di centro sinistra si az-
zuffano attomo aH'ossicino del 
l'ltalcantieri. i sindacati sono 
uniti e pronti a riprendere la 
lotta. Unitaria e anche la linea 
alternativa dei sindacati nazio-
nali. Unitaria infine 6 l'opposi-
zione di tutti i partiti della pro-
vineia spezzina. mentre critiche 
anche severe all'IRI e al go-
verno vengono espresse perfi 
no in ambienti industrial!. 

La ribellione contro il piano 
Fincantieri mnnta. dunque, e 
prende ogni giorno piu consi
stenza e consapevolezza. 

K* tutt'altro che certo pert an 
to che il progetto passi. La leg-
ge tessile, del resto. venue boc-
ciata in circostanze pressoche 
analoghe. 

I sindacati di Trieste convocati 
dal ministro 
del Bilancio 

La riunione con Pieraccini fissata per il 26 a 
Roma - L'assurdita del piano Fincantieri dimo
strata dai dati del ministero della Marina mer
cantile - Cresce I'opposizione al ridimensiona-
mento • Lo sviluppo del settore legato alle esi

genze della flotta 

A colloquio coi metallurgici di Brescia 

«I1 contratto e scaduto 
da un anno: ora basta» 

La riorganizzazione capitalistica in corso alia Radiatori rende indispen-
sabile ia contrattazione sindacale degli organici e orari 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 22. 

«Qui alia Radiatori i me
tallurgici hanno fatto gli scio-
peri per il contratto e hanno 
condotto, anche in queste set-
timane, I'azione sindacale su 
due questioni: I) per il sala-
rio (il padrone vuol cancella-
re la conquista di un premio 
speciale in relazione alia mas-
sima utilizzazione degli impian
ti); 2) per una fabbrica « mo-
derna > COM prospettive di svi
luppo della produzione e della 
occupazione. non con prospet
tive di ridimensionamento o 
addirittura di liquidazione (co
me sembra nelle intenzioni del 
padrone) ». 

Cosi ci dicono i rapprescn-
tanti della Commissione inter
na. Proseguono illustrandoci la 
situazionc della fabbrica: «Sia-
mo stati a orario ridotto pri-
vm delle feri?. Ora facciamo 
40 ore settimanali. ma gia si 
preannuncia per il prossimo 

inverno un ritorno all'orario ri
dotto. Da qualche anno hanno 
bloccato le assunzioni. Con 
Vaiuto della Cassa per il Mez-
zogiorno hanno costruito a Sa
lerno un nuovo stabilimento. 
Quasi contemporaneamente, 
qui hanno iniziato Vattacco al 
salario e il ridimensionamen
to produttivo. Anche nello sta
bilimento che sorge a Firen-
ze ci sono WO operai a zero 
ore (e tra FIOM e FIM cer-
cheremo di dar vita a inizia-
tive a livello di gruppo). 11 pa
drone dice che i costi da 
noi sono troppo alti e non si 
pud ajfrontare la concorren-
za. Ma ci sono altre aziende. 
nel liresciano. che con i soldi 
del boom hanno ammodernato 
gli impianti ed ora non temo-
no la concorrenza. Nni voglia-
mo una fabbrica moderna; do
ve crescano posti di lavoro e 
produzione. con macchine nuo-
ve e non con ritmi intensifi-
cati. Invece hanno portato a 
Salerno i due tipi migliori tra 

Ricatto padronale sulla categoria perche 

aspetti il contratto dei metallurgici 

SCI0PER0 ALLA M0TTA: I 
DOLCIARI NON ATTEND0N0 

200 mila in agitazione 

Fermento fra 

i chimki dopo la 

rottura 
MILANO. 22 

Un chiaro e unitario oncnta-
mento di lotta viene dalle fab-
briche chimiche e farmaceutiche 
milanesi dopo la notizia della in 
terruziore delle trattative per il 
contratto. II fermento. gia vi 

tentative di sottrarrc alia con
trattazione di settore i diritti sin
dacati. In sostanza gli industrial!. 
pur avendo accennato a qualche 
« disponibilita » per la ridtmone 
degli orari. per gli scatti operai 
e in parte per le questioni della 

vace noi giomi scorsi. si e tra- prevenzione e sicurezza. hanno 
mutato in protesta vera c pro
pria e sfocera nelle prossime ore 
in azior.i sindacati di fabbrica. 

Dopo le manifeMazioni svoJtesi 
nella zona Vigentina e alia Bo-
visa alia \igiha degli incontri 
dell"8 e del 9 scorsi. i lavora 
tori chimici e farmaceutici mila
nesi si apprestano a dare una 
cnergica nsposta alia intransi 
genza di un padrone che a Mi
lan© ha nomi famosi: Monteca 
tini. Edison. SAFFA. Lever-
Gibbs. Farmitalia. Carlo Erba. 
Lepetit. ecc. 

Domenica avra luogo unassise 
provincial dell'attixista di fab
brica. promossa dalla FILCEP-
CGTL. I lavori. che acquistano 
particolare importanza neU'at-
tuale momento della vertenza 
contrattuale. saranno presieduti 
c conclusi dal compagno Rinaldo 
Scheda. segretario della CGH-
Intanto a Roma i sindacati di ca
tegoria aderenti alia CGIL. alia 
CISL e alia UIL hanno deci<*» 
di incontrarsi lunedi a Milano 
per le decisiooi del caso. 

Come e noto. le trattative si 
sono rotle in quanto le risposte 
date dai padroni alle richieste 
dei 200 mila la\oratori sono state 
complessivamente negative. Par
ticolare gravita ha assunto il 

opposto un rifiuto netto sulle mo 
difiche essenziali al contratto e 
su tutti i punti innovativi quali 
la contrattazione aziendale (con 
particolare riguardo ai premi di 
produzione. organici. qualifiche, 
diritti sindacali: dcleghe. sede. 
assemblee). 

Poiche una sostanziale solu-
rione di tali punti e essenziale 
per un rinnmo contrattuale ac-
cettabile dai lavoratori. i sinda
cati hanno considerato improdut-
ti\o ogni pro^eguimento del dia 
logo e si apprestano ora a pren 
dere le decisioni per I'azione. 

ConvocRto 
il Direttivo CGIL 

La segreteria della CGIL ha 
convocato il Comitate direttivo 
per 1 giornl 30 novembre e 1. ot-
labre. I due punti all'ordine del 
giomo sono: 1) lo sviluppo del i *p 

MILANO. 22 
/{ capo del personate della 

Motta ha giocato stanotte con 
i turnisti I'ultima carta anti-
sciopero: recatosi nei reparti 
ha detto ai lavoratori che il 
contratto dei 40 mila dolciari 
non pub essere firmato prima 
di quello dei metallurgici e 
che non corrisponde a verita 
la notizia delVinizio delle trat
tative per il settore delle con
serve animali. 

Ma i lavoratori non gli han
no creduto e stamattina han
no partecipato alio sciopero 
unitario con una percentuale 
che e forse la piu alta dal-
I'inizio della lotta contrattua
le iniziata un anno fa. sicura-
mente superiore all'Wc. Le in-
teressate afermazioni della di-
rezione. che si allineano all'ul-
tima ttesh della Confindustria, 
sono state considerate dagli 
operai per quello che valgono 
sia perche c assurdo collega-
re tutte le lotte contrattuali. 
sia perche e falso che non sia-
no in corso trattative per il 
settore conserviero: ci sono 
contatti, ma non presso la 
Confindustria. Ora. se i pa
droni delle conserve trattano. 
scaralcando la faziosita del
la loro organizzazione. vuol 
dire che gli ostacoli frapposti 
dalla direzione della Motta 
alia soluzione della vertenza 
non hanno ragione di sussi-
stere. 

Invece i padroni del gros^o 
camplesso alimentare (1800 
operai e 1400 impiegati) si 
sono intestarditi nell'offerla 
di un aumento salariale del 
5 re. rifiutando di entrare nel 
merito delle altre richieste dei 
sindacati. che riguardano an
che un avvicinamento del 
trattamento fra operai e im
piegati. la contrattazione del
le qualifiche (la maggior par
te degli operai e classificata 
nella quarta categoria. anche 

srolge continuativamente 

i circa 24 prodotti (radiatori) 
che facciamo!; hanno introdot-
to nella nostra fabbrica qual
che accorgimento tecnico con 
le Sinslinger (due «giostre > 
per fare 30 pezzi all'ora con 4 
operai mentre prima si face-
vano 39 pezzi con 6 operai) 
eliminando il reparto «staffa-
tura » che lavorava alia not-
te. lnsomma. non un rilancio 
produttivo basato sulle varie 
fabbriche. da Brescia a Sa
lerno. 7na una lenta agonia 
(blocco delle assunzioni) per 
Brescia, intrapresa con man-
tenuti risultati produttivi e 
minor impiego di mono d'o-
pera ». 

« A questo si e aggiuntn Vat
tacco al salario — continua-
no — il tentativo di toglierci 
il premio legato alia massima 
utilizzazione degli impianti. 
Abbiamo attuato. da tre set-
timane a questa parte, una 
particolare forma di sciopero. 
Ora hanno acconsentito a trat
tative sul meccanismo del pre
mio per il futuro, con un pos-
sibile aggancio anche per il 
WW. E' un prima risultato, po-
sitivo. ci sembra •». 

Sono ooerai delta FIOM e 
delta FIM che parlano (la 
UILM non P presente nella 
fabbrica). * Forse rmsciremo 
a dar vita a una /is/n wim 
ner le vrossime elezioni di 
C.I. ». Dicono. « E il contrat
to? •». Chied'tnmo. « E' smdu-
to il 23 ottobre del WG5». 
p la rispotta lap'daria di un 
operaio. « Penso che il ministro 
del Lavoro. se la Cnnfindusfrio 
continuera a offrire scartini 
come va facendo. dama ri-
spondere di falso. Le tratta
tive erano iniziate dopo Vim-
pepno ministeriale circa le po-
sizioni dei padroni. Comunque 
noi attendiamo solo la diretti
vo del sindacato. per sciope-
rare *. 

Del resto i problemi che so
no al centro delta azione alia 
Hadiafori, in aueste settima-
ne. sono vroblemi che si col-
leqano alia «struttura » del 
contratto che i metallurgici vo-
dliano: ver un ruolo nuovo del 
sindacato. nella fabhrica e ri-
"•netto alia * rirnnrnmw07innp •» 
(auando nella fabbrica bre-
trinnn il padrone onrla di rri-
<?i edilizia neaondo la rinresn. 
leaata al denprimento del mer-
rata di radiatori. ali averai 
nnrlano anche. nnn a caso. di 
riforma urbanistica). mentre 
» padroni * ristrutturnnn» e 
rerrann di intaccarp i tnlari e 
il diritto o ' fnroro. 

Consegnata al ministro la replica dei lavoratori 

Mezzadria: la legge viene 
sabotata 

dal governo 
Sette punti inapplicati dagli organi ministeriali 

elencati nel documento presentato a Restivo 

Bruno Ugolini 

Sospeso 
lo sciopero 

alia RAI-TV 

movimento rivendicativo e delle 
trattative di categoria (relator* 
Vittorio Foa); 2) incontri inter-
confederal! sull'imita sindacale e 
le initiative unlUrle (relators A-
gostino Novella). 

mansiom supertori) e cottimi 
(che non esistono), i diritti 
sindacali, 

Nella foto: il picchetto ope
raio nei preisl della Motta. 

I-o sciopero del personale 
RAI-Tv e stato sospeso dai 
sindacati. a seguito di alcuru 
chiarirnenti sulla ripresa 
delle trattative forniti dal mi
nistro del lavoro. sen. Bosco, 
che ha ricevuto ieri i rap-
presentanti dei 9 mila lavo
ratori della radiotelevisione. 
Le parti sono state convo-
cate per oggi. 

ELETTRICI 
Si conclude domani. con 

uno sciopero di 24 ore. il ci-
clo di azioni articolate de-
ciso dai tre sindacati per in-
durre la Federazionc delle 
aziende elrttri^he municipa 
lizzatc (FNAEM) ad una se-
ria trattativa. L'azione con
trattuale riprendera con forza 
nella prossima settimana. in 
quanto la FNAEM non ha an-
cora preso alcuna iniziativa. 
nonostante che numerose 
aziende abbiano gia stipulato 
accordi e concesso accent i. 

I La FIDA&CGIL rileva in 
I pronosito che la Federazionc 

I
t e prigiomera degli assurdi 
divieti deU'ACEA di Roma >. 
che vorrebbe riassorbire nel 

I contratto gli accordi integra 
tivi gia stipulati. Contro la 

I A C E A l'altro giomo gli elet 
trici romani hanno dato luogo 
ad una forte manifestazione. 

I FORNACIAI 
I 70 mila fornaciai tome 

I ranno a scioperarc ogci c do^ 
mani per il contratto. sca-

I d u t o nel dicembre scorso La 
nuova astensione d; 48 ore e 
stata decisa dai tre sindacati. 

I CEMENTIERI 
II 30 settembre e il I s otta 

I bre avra luogo un nixno scio
pero contrattuale unitario dei 

1 2 0 mila cement ieri. Nei pros-
simi giorni vcrranno decisi 
dai sindacati scioperi piu lun 

I ghi e piu incisivi. 

AUTOFERROTRANVIERI 

I Per il contratto scende-
ranno nuovamente in sciopero 

I per 48 ore tutti i 150 mila 
addetti ai ptibblici trasporti 
e a^e autolinee private. Lo 

I hanno deciso I tre sindacati 
di categoria. che fisseranno 
ie tJcTii' nri prossimi giorni. 

I segrctari della Fedcrmez-
zadri-CGIL, Renato Ognibene e 
Malvino Mariani. hanno avuto 
un incontro col ministro Resti
vo present! i sottosegretari 
Principe e Schictroma. I diri-
genti dei mezzadri hanno pre
sentato al ministro un docu
mento in cui. ncl comunicare 
che il Direttivo del sindacato 
ha respinto lo « schema di ac 
cordo» proposto dal ministro 
per l'applicazione della legge 
n. 750. viene tracciato un qua 
dro dell'altuiile situazionc della 
mezzadria. Nel documento si 
pone, anzitutto. la questione 
della reale volonla governativa 
di nttuaro il vnlo parlamentare 
che con la legge 7")R intendeva 
avviare la trasformazione dei 
mezzadri in liberi proprietari 
della terra che lavorano. I.o 
« schema t> Restivo. purtroppo. 
ha rnppresentatn una risposta 
negativa a questo quesito per
che rivolto a tracciare un bi-
nario nel quale apertamente 
dovrebbcro sopravvivere gli 
aspetti peggiori del con
tratto. Ma ancor piu gra
ve. e clamnrnsa. e la dimo 
strazionc di una volonta noliti-
ca contraria ai lavoratori che 
emerge nella seconda parte del 
documento dove — indiretta-
mente ma con chiarezza — si 
pone il problema degli adem-
pimenti previsti dalla legae che 
investnno funzioni e organi di 
governo. 

A due anni dall 'entrata in vi-
gore della legge il governo non 
solo non ha agito in eonformita 
alia legge. ma si e dimostrato 
su posizioni allineate al padro-
nato e talvolta ancor piu ar-
retrate. 

II documento, testualmente. 
ricorda al governo che esso e 
tcnuto dalla legge a far si che 
siano: « 1) favorite le iniziati-
ve dei mezzadri in materia di 
trasformazioni e innovazioni; 2) 
impedite le azioni dei conceden-
ti specialmcnte quando. con il 
pretesto di voler apportarc tra
sformazioni agli ordinamenti 
produttivi — cose queste che 
per legge devono essere con-
cordate fra le parti — cercano 
e molto spesso trovano l'occa-
sione per disdettare i mezza
dri; 3) impegnate le aziende 
agricole degli enti publici a 
conduzione mezzadrile ad appli-
care giustamente la legge 756 
e ad at tuare per prime quei 
provvedimenti che sono atti ad 
estendere la proprieta diretto-
coltivatrice ». 

Le cronache di ogni giomo 
ci dicono che in ciascuna di 
queste tre direzioni il ministro 
Restivo e il governo hanno agi
to in senso contrario alia leg
ge: accettando piani fasulli de
gli agrar i per disdettare i mez
zadri, bocciando tramite i pre-
fetti Ie delibere di enti pubbli-
ci. negando i finanziamenti a 
cooperative di mezzadri. 

II documento proscgue indi-
cando altri quattro settori nei 
quali l 'intcrvento governativo, 
a due anni di distanza dall'en
trata in vigore della legge. non 
si c ancora manifestato. 

Direzione aziendale: si chie-
de una circolare ministeriale 
che «abbia contenuti tali da 
garantire la partecipazione del 
mezzadro alia elaborazione dei 
piani di produzione. alia stipu 
lazione dei contratti di colti-
vazione e a tutte le decision! 
che riguardano il processo pro
duttivo e commerciale ». 

Finanziamenti: utilizzare adc-
gua'amente Tart. 8 della legge 
sulla mezzadria, Ie disposizioni 
del Piano Verde e Ie facolta de 
gli enti di sviluppo per « assi-
curare che i finanziamenti e 
gli investimenti pubblici cor-
rispondano effettivamente alle 
finalita per le quali vengono 
concessi. Nelle zone do \ e e pre-
\a lente la mezzadria dovrebbe 
esserci I'indicazione della obbli-
gatorieta dcirelaborazione dei 
piani zonali nell'ambito dei 
quali possano collegarsi le ini-
ziati\e aziendali dei mezzadri >. 

Disponibilita: occorre inter-
venire perche il ministero del 
'c Finanzc. nel rispetto della 
legge. riconosca che il mezza
dro quale diretto produttore di 
labacco e. in quanto tale, abbia 
assicurato sia il diretto paga 
mento della sua quota spettan 
te. sia il diritto di avere dei 
rappresentanti nelle sedi deci-
sionali e di controllo della pro 
duzione. II ministro delle Fi 
nanze (prima Trcmelloni. ora 
Preti) si rifiuta di applicare la 
legge: altrettanto fa il ministro 
dell'Industria che e rimasto 
sordo ad ogni richiesta di rin 
novo del contratto ccssione bie-
tole nel quale dovrebbe essere 
sancita ugualmente Ia riscos 
sione separata e il diritto di 
autonoma rappresrntanza del 
mezzadro. 

FEOGA — Si chiede di ope 
rare affinche i mezzadri rice-
\ ano in forma adeguata i fi
nanziamenti MEC (Fondo agri-

colo adeguamento e garanzia) 
sia quando si tratta dell'inte 
grazione del prezzo (come per 
I'olio) sia per gli incentivi da 
utilizzare nello sviluppo di coo
perative e consorzi. 

II documento pussa infine a 
presentare le contropropnste 
della Kedermezzadri sui singo 
li punti dello « schema Resti 
vo ». Viene richiesto il 5H per 
cento sui prodotti al lordo dei 
reimpieghi: la riduzione consi-
stcnte degli oneri di meccaniz 
za/ione e della partecipazione 
mezzadrile alle spese di stalla. 
la garanzia comunque di dispo 
nibilita degli utili tutti e l'ac-
crcdito separato. Se non cam-
biera pero la posizione politica 
del governo. come emerge dal 
documento stesso. un'effettiva 
applicazione della legge passe 
ra inevitabilmente attraverso 
dure lotte contrattuali. In que
sti giorni esse si stanno svi 
luppando. in ogni azienda. per 
la divisione dell'uva. del ta 
bacco e in previsione della 
raccolta delle olive. 

Concluso il Comitato centrale 

Le decisioni 
dei braccianti 

Riforma previdenziale entro I'anno - Rilancio con
trattuale • Quattro punti unitari per la colonia 
Una campagna per Taumento dell'occupazione 

II Comitato centrale della Fe-
derbraccianti ha concluso ieri a 
Roma i suoi lavori deeidendo im-
IKirtanti iniziative per i prossimi 
mesi. Tirando le somme della 
vertenza per i contratti na/iona 
li braccianti e salariati — rini.v 
sta senza conclusione anche per 
la posizione della maggioraiiza 
dei dirigenti della CISL e della 
UIL contraria a scio|>ori nazio-
nali — la Federbraccianti ha de
ciso di intensificare la vertenza 
ad ogni livello e in primo luogo 
nelle sedi contrattuali d'azienda 
e provinciali. Costruentlo il mo 
v:mento nelle sedi piu vicine alle 
realta agricole — azienda e pro 
vincia — la Federbraccianti non 
trascurera tutte le initiative per 
giungerc a una generalizzazione: 
sia sui problemi contrattuali. sia 
per la riforma della prcviden/a 
(si e detto che la sc.idenza del 
1. gennaio prossimo della proroga 
degli elenchi pre\ ideiuiali deve 
signilicare il varo di una nuova 
legge). saranno promosse manife 
stazioni di lotta nazionali il piu 
largamente unitarie ixissibile. 
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II sindacato e il << Corriere » | 

Autonomo, non i 
«apolitico» 

« II richiamo del qualunqui- che csso contratti soltanto il 
sino »: cosi l'« Avanti! » de- prezzo della subordinazione o-

Vol- peraia. Dall'altro lato, // se-
della Se- gretario del PRI desidera un 

| ftnisce I'editoriale con cui I'al- peraia. Dall'altro lato, tl se- \ 
tro ieri il « Corriere della Se- gretario del PRI desidera un 

I ra» — per la pentta di Pan- sindacato talmcntc spogliato I 

filo Gentile — ha trattato il dagli ititercssi terreni delle 
filo Gentile — ha trattato il dagli 
problema del rapporto fra sin- varie categorie, da immolarsi 
dacati e politica. L'editoriah-
sta afferma infatti che I'anlotto-
tnia sindacale dai partiti e un 
mito; e che il semplice inte-
ressarsi della politica econo-
tnica, lega gia i sindacati a 
questo o quel partita. 

« Dunque e iticonccpihile 

a prion sull'altare dell'inte-
rcsse generate. 

Da un lato si spera che il 
sindacato si disintcressi delta 
politica economica; dall'altro, 
che si interessi soltanto della 
progratnmazione economica. 
Sono speranziellc fnori tempo 

conclude Panfilo Gentile — un e fuori luogo. II sindacato au-
sindacato a politico ». I neon-
cepibile ma molto desidcrato. 
Sindacato apolitico infatti nella 
cottcezione dell'Assolombarda e 
di Gentile, equivalc a sinda-

tonomo dai partiti, dai padroni 
c dal governo — quello cioe 
che ncl difficile dialogo c nelle 
grandi lotte in corso si sta cer-
cando di costruire — non pub 

calo corporativo, che guarda essere quello desiderato da cbi 
soltanto agli interessi profes- io vuole «apolitico», tic da 
sionali del mcslicre, e che per- cbi lo vuole « intcgrato ». 
tanto si rincbitidc in una vi- Aulonomia e una cosa se-
sione tradcunionistica, priva di ria: si vedano le rccentt pro-
sboccbi e di forza. poste FIOM e t'eco che hanno 

E' slrano che il sindacato de
siderato dall'Assolombarda e 
dall'editorialista del Corriere, 
sia proprio quel sindacato con
tro il quale IJI Malfa, dalle 
colonne delta Voce Rcpubbli-
cana, lancia spesso i suoi strati: 
hit afferma infatti che i sin
dacati sono oggi in Italia quali 

suscitato. W una parola che 
(a differenza di quanto dice il 
Corriere) ha un senso e un 
valore. Non pub essere perb 'id 
aulonomia dalla s'ttuazione 
reale del Paese — politica, e-
conomica, sociale — nc aulo
nomia dai lavoratori. Sia la po
sizione paleo-capilalistica di 

Gentile dubita che possano es- Panfilo Gentile, sia la posizione I 
sere mai. Perchi questo dis- tieo-capitalistica di Ugo La ' 
sidio profondo? Da un lato, la Malfa, si trovano fuori del- I 

I'asse di cib che in Italia I I 
gia, e sta sempre piit diven- • 
tando. autonomamentc, il sin- \ 
dacato. 

| Assolombarda e i suoi porta-

I
voce, desiderano un disimpe-
gno del sindacato dalla tenia-
tica economico-sociale, affin-

J 

UILTerra e FISRA CISL. d'altro 
canto, hanno g'a subito i primi 
contraecolpi della lino poM/mne 
niiiiiK'ial.iria e l.i CISL confede 
rale M orienta a rivedere l.i sua 
politica nel settore agneolo eon 
il convegno nazionale eunvoeato 
a F:ren/e per il 1)1 1!) novembre. 

II Comitato centrale ha inoltre 
portato in primo piano alcuni pro
blemi scottanti. 

Uno di questi e rappresentato 
dalle volume inendionah Cuca 
le lolonie iiltratientenn.ih e Ten-
(iteiisi la Federbraccianti agirA 
in stretta tmione eon l'Allean/n 
dei contadini per 1'app'ie.izione 
della legge n 007 per la ridu
zione dei canoni e 1'affiMiica/io 
tie. Sulle colonic parziarie e eo 
numqnc mig'ioiatarie il VC ha 
fatto propri i quattro punti uni-
tariamentc concnrJati con CISL 
e UIL in Puglia: H ripn-f dal 
(ifl all'KO per cento, e lino al-
reouivalente del canone prcvi.-to 
dal'a legge (>07. a seconda delle 
Mtua/mni aziendali e della par
tecipazione alle spese: -) diritto 
di iniziativa da osercitare eon la 
contrattazione del programmii 
colturale aziendale c piena dj 
spnnibilita della quota colonica dl 
prodotto: '.\) stabilita snl Tondo 
anche in caso di trasformazio
ne. riconoscimento dei Comitati 
aziendali e della prese'^a del 
sindacato nella azienda: 4) esten-
sione di tutti i diritti previden-
z.iali ai coloni in ouanto la'i 

Una forte campagna pet au 
mentare i livelli di oceim.izione 
sara eondotta in tutta Italia dal
la Federbraccianti con la f'-lu'e-
sta di mobilitare i mez/i finan 
ziari disponibili e attuare i pro-
grammi di irriga/ione. trasfor
mazione agraria e di infraMrut-
tura civile tlelle campagne. dn 
tempo elaborati. 

Storti 
suH'unita 
sindacale 

FIRKNZK. 22. 
In un discorso tenuto oggi. II 

segretario generate delta CISL. 
on. Storti. ha ribadito the le 
aspirazinni dei lavoratori richii--
dono oggi che si |M»rti avanti it 
discorso .suH'unita sindacale. in 
quanto un sindacato unico e un 
mezzo valido per la loro azione 
nei confront! del padronato. Ri-
levando che il dialogo ton Ie 
altre organizzazinni non da an
cora speranze di proficui risul
tati. Storti insistc perche si pas-
si alia verifica delle possibilita 
d'intesa sulla politica sindacale 
effetti\a. economica e contrat
tuale, oltreche suH'efTeltua vo
lonta di autonomiu. 

Storti ha noi rilevato die Ia 
CISL intenrie la * ixihtica dei 
redditi » in on modo diverso fla 
(itiello del padronato. ed ha Ian-
tiato uno strale alia politica di 
Wilson, cioe alia < politica dei 
redditi > imposta come blocco 
flei salari: secondo Storti. la 
< politica dei rwlditi » pun pren-
«iere 1' aspetto del «risparmie 
volontario » the — e stato nota-
to — viene retepito tome pio-
ix)sta nel piano economico go-
\ernativo. 

Negli ultimi due mesi 

Capitale USA in 8 imprese italiane 
II periodico delta Camera di 

commercio amcricana in Italia. 
pubblica un consuntivo degli inve
stimenti USA negli ultimi due 
mesi. 

A Montecassiano. m provmcia di 
Macerata. dovrebbe sorgere uno 
stab:Iimento per la produzione di 
apparecchiature e'ettriche della 
Thomas Organ Co. di Supulveda. 

California, in partecipazione con 
la Eko di Recanati e la Vox del 
gruppo Royston di Londra. Lo 
stabilimento dovrebbe produrre 
anche apparecchiature elettroni-
che ed audiovisive occupando cir 
ca 1000-1500 unita. II capitale: 48 
per cento Eko. 30 per cento Tho
mas e 22 per cento Vox. 

A Legnano dovrebbe avere se-

telegrafiche 

jMatemita: studio nuova legge 
' Ien matlina si c in«cdiata al ministero del I.a\oro una commiv 
I sione riMretta per I unificazione in un;to testo dei propt-tti di legge 

CGIL. ACLI e CISL che riformano la legge n. 860 sulla maternita 
I per adeguarla alle attuali esigenze delle laxoratnci Marted: si terra 

a Reccio Emilia una conferenza Mampa orcanizzatc oalla CGIL sul 
tema « I-a\oro. maternita. ^cruzi ciMli ». Fntrodurranno Franco Iotti. 
Nnes Gessi e Maria Morante. 

Ospedali: i sindacali sulla riforma 
Le segreterie della Federazione ospedalieri enti locali (CGIL) 

hanno deciso di chiamare la categoria all'azione sindacale per il rias-
setto delie qualifiche e dei servizi. Esse hanno inoltre precisato nuova
mente il loro punto di vista sui cardim della riforma ospedaliera di 
cui si chiede 1 urgente approvazione. 

Alimentari: deficit di 362 miliardi 
Nei primi sette mesi di quesfanno la bilancia esportazione 

imporiaz:oni dei prodotti alimentari si e conelusa con un deficit di 
ben 362 miliardi. Sono 50 miliardi in piu dello stes«o penodo del 1965. 
Quasi radooppiate le importaziom di semi oleosi: ma va ricordato 
che si importano carni per 200 miliardi c che cntrano sempre piu 
largamente in Italia prodotti ortnfrutticoli esteri freschi e conservati. 
Cjff d'lTTXJStrS Qlinr.tS Tin Cti7T2!e r^'t'!"!* p^lit'CB prnt#>Tinnjetj/>a ?er!-
dente a consolidare le posizioni di un capitalismo agrario arretrato 
e mefficiente anziche a tras forma re lagncoltura dalle fondamenta. 

de un centro unico in Europa |>er 
studi e ricerehe |ier la co.-<truzio-
nt; di impianti tecnici indiiitriali 
-n iniziativa della Barle'.t Snow 
d: Cleveland, in eollaborazione 
ton la Monego di Milano. D.i di-
verso tempo Ia Monego produce. 
su licenza della Rarlett. forni. 
essieatoi e raffreddaton per trat
tamento termico di minerati. pro
dotti thimici e ahmentan. A Fi-
renze la locale Societa metallurgi-
ca italiana ha raggiunto un accor-
do di Iicenza c di vendita reci-
proca con la Calumet Inc. di 
Evasion. Illinois. 

A Milano e stata aperta una 
filiate delia Marbon Chcm.ca! di 
Washington, nota ditta nel campo 
degli adesivi e resme. A Roma 
Ia Compagnia tecnica induMne 
petroli e passata sotto il controllo 
pressoche assoluto della societa 
statunitense Arthur G. McKee e 
Company, specializzata nel setto
re delle eonsulenze di ingegner.a 
industriale in campo petro'.ifero. 
I-a compagnia amer.cana ha rag 
gnmto tramite la Sofina una sua 
presenza sul mercato c.iropeo del 
»>etrolio e della petro'chimica. 

A Milano si e inoltre costitoita 
una filiale della Crescent Corp. 
di New York. La nuova societa 
si occupa di fabbricare e vendere 
sul mercato italiano attrezzature 
elettroniche. A Frosinone una col-
legata della Borligton Industries 
Inc.. il piu grosso complesso co-
toniero statunitense. ha costituito 
una sussidiaria denom^nata Klop-
man International, per la costm 
zione di uno stabilimento tessile. 
A Milano. la compagnia statuni
tense Koratron Int. Corp di San 
Francisco ha costituito una -.ussi-
diaria denominata Koratron Tech
nique. con un cap.tale iniziale di 
on ^ . ; i ; n n ; ^u- _r-. .«.- : » . . . . . . ; 

relativi alia impregnazione dtt ¥»-
stiti. per renderli ingualciblli. 
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