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I Grbsse categorie in movimento intorno ai contratti 
I 
I Per piu salari e diritti 

METALLURGICI 
Stamani si riunisce il C. C. della FIOAA 
Intensa preparazione deilo sciopero nelle 
« private » - Giovedl incontro all'lntersind 

CHIMICI 
Martedl riprende la battaglia dei 220 mila 
chimici e farmaceutici - Intensa e unitaria 
la preparazione della lotta 

Situazione tesa - Insoddisfacenti gli incon-
tri svoltisi finora col padronato-1 sindacati 
tuttavia incontrano nuovamente I'ANCE 
sabato e domenica 

ALIMENTARISTI 
Forte sviluppo dell'azione articolata - II 
calendario degli scioperi nei vari settori 
Giovedl e venerd) incrociano le braccia 
i dolciari 

Oggi si riunisce il Comitato ccntralc della 
FIOM-CGIL per un esame dci problcmi della 
unita e della vertcn/a contrattuale della cate-
goria. Intanto fcrve il lavoro di preparazione 
dello sciopero di giovedl di un milione di me-
tallurgici dclle aziende private, che riprendono 
la lotta dopo la rottura unitaria delle trattative. 
A Milano si sono avute assemblee e fermate in 
diverse fabbriche; a Torino sono stati diffusi 
volantini e si sono tenute riunioni alia FIAT, 

. alia RIV, alia Lancia, all'Olivetti, alia Pininfa-
rina, alia Viberti. Sulla ripresa della lotta i tre 
segretari provincial! della FIOM, della FIM e 
della UILM hanno rilasciato dichiarazioni in 
cui denunciano le posizioni della Confindustria 
I tre sindacati dei metallurgies — dopo aver 
interrotto le trattative — hanno deciso di incon-

E' ormai completa la preparazione dello scio
pero (-18 ore, mr.rtedl c incrcoledl) che dara 
initio alia battaglia contrattuale dci 220 mila 
chimici e farmaceutici. Gia sono state effectuate 
ccntinaia di assemblee e comizi davanti alle 
fabbriche; decine di ordini del giorno di Com
missioni interne e dci sindacati hanno denun-
ciato rallineamento degli industriali chimici alls 
posizioni della Confindustria; negli albi aziendali 
c stato affisso il comunicato unitario con il 
quale vicne dato l'annunzio della battaglia con-
trattuale. Ad Alessandria e stato diffuso un 
volantino unitario ed annunciato un comizio 
della F1LCUP-CGIL c della Federchimici-CISL; 

La trattativa per il rinnovo del contratto di 
un milione di edili ha avuto sinora esito insod-
disfaccnte: cos} si e esprcssa la FlLLliA-CGlL. 
L'andamento degli tncontti, pur avendo f.itto 
rcgistrarc un'inteia di massima sui problcmi 
conne>si all'applica/ione e aH'osscrvanza della 
disciplina comraltualc, ha rivelato l'esistcnza di 
profonde divergence di valutazione e di impo-
stazione sui piu important! aspetti contrattuali. 
In particolare I'ANCE (l'associazione padronale) 
ha manifestato posizioni assolutamente in con-
trasto con quelle dei sindacati in merito al 
salario annuo garantito, alia rcgolamentazione 
del cottimo attraverso un sistema di tariffe, 

Proseguono intensi gli scioperi articolati per 
azienda dei 40 mila dolciari. Mentre continua 
l'occupazione della Pavesi (Edison) di Novara, 
nuovi scioperi hanno colpito la Motta e 1'Ale-
magna di Milano ed ahre fabbriche di Gcnova, 
Torino, ecc. In particolare una forte giornata 
di lo tu si e avuta alia Ferrero di Alba — !a 
piu grande fabbrica europea del set tore — dove 
hanno incrociato le braccia I'SO'o dei lavoratori 
Com'e noto la FILZIAT-CGIL, la FULPIA-
CISL e la UILIA hanno concordato le date degli 
scioperi nazionali per i dolciari (giovedl e ve-
nerdl) per i 60 mila lattiero-caseari ( I ' l l cd 
il 12) e per i 25 mila degli alimentari vari (75 
ore di scioperi articolati da attuare cntro il 15) . 

trarsi con l'lntersind giovedl per valutate se e 
possibile uno sviluppo della trattativa per i 150 
mila delle aziende private. In merito all'invito 
del presidente della Confindustria di incontrarsi 
con le confedera/.ioni e stato deciso che 1'incon-
tro avverra vencrdi; suH'iniziativa di Costa, dopo 
il giudizio della CGIL, la CISL ha icri after. 
mato che non troverii opposizione da parte dei 
sindacati se « vuole essere un contributo serio * 
risolvere i problem! che sono stati postl nei 
singoli contratti di categoria in corso di rin
novo ». Se l'incontro invece — conclude la nota 
della CISL — intende ritardare la discusslonc 
dei contratti o peggio ancora non affrontare 
seriamente le questioni propostc «sarebbe da 
ritenere un tentativo non utile c quindi non 
accettabile ». 

a Pisa e stato affisso un manifesto unitario 
rivolto particolarmente ai farmaceutici; a Novara 
e stato attisio un manifesto e sono stati annun-
ciati comi/i unitari alia Rumianca di Pieve 
Vcrgonto, alia Rhodiatoce di Villadossola, e al 
gruppo Khodiatoce-Montecatini di Novara; co 
mizi sono stati annunciati alia Mont-Edison di 
Spinctta Marengo, Arquata Scrivia e Novi Li-
gure; a Milano Federcbimici e FILCEP ter-
ranno comizi alia Saffa di Magenta, alia Shcring, 
alia Carlo F'rba di Rodano e alia liracco; alia 
Acna di Cesano Maderno ha avuto luogo una 
assemblea. Subito dopo I'attuazione delle due 
giornate di lotta i tre sindacati si riuniranno 
per decidere nuovi scioperi. 

e ai diritti sindacali. Ieri Ic scgrcteiie dei tre 
sindacati degli edili si sono riunite per valutare 
lo stato ilella trattativa cd hanno deciso di 
incontrarc nuovamente I'ANCE sabato e dome
nica. La F1LLEA considera questi incontri come 
detinitivi per un chiarimemo delle posizioni dci 
pailroni c dei sindacati, onde poter decidere 
sull'utilita di pro->cgiiire la trattativa. I sinda
cati hanno deciso di upprofondire insieme i 
principali problem! contrattuali per mettere a 
punto una linea comune (infatti le « piattaforme 
rivendicative sono diverse da sindacato a sin-
dacato, al contrario di quanto avvicne per i 
metallurgic! e gli alimentaristi). 

Quanto prima saranno decise le date degli 
scioperi dei 60 mila pastai e mugnai e degli 
addetti agli alimenti zootecnici e ai vini e liquori. 
Contro la forte ripresa di lotte delle categorie 
deH'alimcntazione — galvanizzate dal successo 
dei 35 mila addetti alle conserve animali — i 
padroni stanno tentando manovre intimida-
torie (la serrata alia Pavesi) o di divisione degli 
opcrai (offerte di aumenti salariali alia Motta 
e all'Alemagna). Si tratta di tentativi pronta 
mente respinti con la lotta dai lavoratori. In
tanto sui problem"! dell'unita d'azione e del
l'unita organica dei 500 mila alimentaristi la 
FILZIAT ha claborato un documento che verra 
reso noto quanto prima. 

Lo avrebbero gia deciso i gruppi della maggioranza 

Abbinati i dibattiti 
su Piano 

e bilancio? 

La Federbraccianti al governo 

Previdenza 
bracciantile: 

move proposte 
Si sta preparando una «riforma» che rende-
rebbe piu liberi gli agrari sui mercato della 
mano d'opera - Impedire le evasioni contributive 
Adeguare la pensione all'anzianita di lavoro 

Oltre ad evitare un pronto ed efficace dibattito 
sulla programmazione la manovra dovrebbe ser-
vire ad evitare che per la prima volta i bilanci 
preventivi possano essere discussi insieme ai 
consuntivi e alle critiche della Corte dei Conti 

La Kederbrncciantl (CGIL), 
ha respinto. con una puiituali/-
zazionc delle proprie rivendi-
cazioni, le conclusinni a cui si 
e orirntiiWi la Cnmmissioiio the 
sta studinndo la ril'orma del si-
stcma previden/i<tle ngrirolo. 
inscdiata dal miuistro del La
voro sen. Hoseo. In un docu
mento diffuso in tutti gli am
bient! sindacali la Federbinc-
cianti. dopo avert; ricordato la 
crisi che ha colpito il sistema 
previdenziale agi icolo. met to 
in evidenza che essa non ha 
nspettato che si creassero le 
situazioni di urave tensione oegi 
presenti nelle campagne, per 
formulare le sue proposte. con-
tenute nelle linee essenziali nei 
profletti di legge d'iniziativa 
popolare n. 921 e n. 425 depo
sit ati da oltre tin anno al Se-
nato con 200 mila rirmo 

L'attuale tensione. causata 
dalle cancella/ioni e dalla per 
secuzione (fino alia denuncia 
aU'auturitn giudiziaria) contro 
i braccianti. poteva quindi es
sere evitata se fossero state 
esaminate e tradotte in legge 
le proposte presentate. In real-

Settimana sindacale 

Costa comincia 
ad avere paura? 

Situazione drammatica nelle campagne 

La spinta rivemlitalha si .n-
rrnlua in lutti i graudi settori. 
Melallurcici e t-liimiri *ni>|«--
rcrannn la prossiitui si-lliiiian.i. 
(>li alitiiciitnristi sviliippaim la 
azinno nrlirolala: i big ilrll'in-
duslria dolciaria sono sl.ili lilne-
cati anrliu nt-i gii)rut sr<u-i. Al
ia Pavesi. t-oiilrollala dalla I'.di-
lim, il pailriiuc ha imlincralo in 
tlraila ilt-llu rapprc!«u^lia scrran-
di> la fiilihrii-a. I.a ri-|m»la i 
•lata iinmciliala: Ic iuarslraii/i-
liannn cH-tupalo la/iciHla I fcr-
rnlrnnvirri lijiuio srinpt-ralo 
per -IK on*. I rciurnlii-ri ?i -sono 
frrmali prr dut- piorni, II lii-
lancio ili lolie <- t lni-o. I.'au-
lunnn siml.ir.ilr «j |iri-:<-iiln ral-
do. Si alliiti-snno i Innpi ilrllr 
vrrlrn/c. i-n-*»-c la Irn-ium-. I" 
inrvilahilr. 

I.*unit.'i d'a/ioiie rt<ali/.zal.i fra 
i simlarnti c la lon> rapacila di 
tiifrndrrla in <-u:i~i lulii i - i l -
tori datum \i^"r»- alla/ioiK- del
le ralrporic r, nrllo »lr*«o irm-
po, lilnrrnno i lrnlali \ i del p.i-
alronalo ili logorare run initio 
r.«prdirnli. la »|iinia rivriulir.t-
liva. I.a \irrnil.i tlt-i mrl.illur-
Riri r. a (|iirs|n propo«ilit. 
r»cni|>larr. Itotiurc. inrontri. 
Irallalivr c aurora rnlliirr li.ui-
no punie^sijio la *t»ri.i ili 
>pir»ta liin^a vrrlrn/.i rhc-. fra 
non mollo. roinpic I'.inno. Ma 
snnprr. ad ogni appiinlainrnlo. 
la Confiiidu-.|ria li.i Irovalo 
•rhirrali i mrlallnr^ii i r i loro 
•indaraii. 

Ciovcdi. dopo una nuo\a »<--
rie di cnllor|iii durante i quali 
FIOM FIM C I S L r UILM han
no ecrralo di sblnrcare la vrr-
tenza. la Confinduslria ha ripc-
luto il IUO n no i> alle ricitir-
•tc dei sindarali «ia in onl ine 
ai salari rhr ai dirilti «indara-
li. Obielt i \amenle, Milla drri-
aione nadmnalr lia influilo lo 
atlrnriamrnlo a««untn dall'lu-
tenind-ASAI' rlie l u pori.uo 
la srorja srllimana .ilia rotinra 
per I.-- azirmlr pulthliihr. \ n -
rh© iiii<>«la \o l ia . pcro, iVITrl-
to ottrnulo dalla ("onfin'lu>lri.i 
e la riprt-»a drlla lotia per 
lalli i rr.elallursiri. 

I • no •, donque. ; r n o n o so
lo a rendere pio aspra la virrn-
da contraltuale di tin milione 
di melallurjtici. Non possono 

[iretendere p«ro ne di blocrar-
• ne tantomeno di ajjorbire 

I ariitiilala cd oiitouoiiia azione 
ilclle allrc riitegorie inipi-giiale 
ntlla bulMglia per i t-onlratli. 
(A-rlaintritf, la viicnda dt>i me-
lallurgiri giui-a m l ipiadro del 
vaslo niovinifiilo rivendiralivo 
un poslo imporlaiitf. ^luiglia 
pi*ro chi ricilo di po|t;rc fre-
nare la .spinia ri\endi(-aii\a e 
i prorrsni imil.iri pn-M-iili in 
quasi lull i i scllori, f.ircnilo 
Idorro coiilru i inrlalliii !:i<i. 
Le rixcmlira/ioiii ih-i nu-lalllir-
giri — da quelle salari.di a 
quelle uoriiKilivt- t- relative al
ia liiii/iime del siiulaealo uella 
falilniia — si rilrovano nei 
part hello delle rixcudicj/ioni 
dei eliiinii-i. degli aliuienlarisli. 
ilepli aiiloferrolraiivirri, eee. 
Non solo. Ma quelle ralegoric 
*ono aiuh'e.'-^e iuipegnale nei-
lit sfor/o. nou facile, di cuslru-
/ ione di mi »iiularalo aiilonoiuo 
eil uuil.irio elie «f-inl»ra csirre 
di \rnlalo uno ilepli iueulii drl-
la ("onfinilu^ria. .\r.»suiia illu-
«ionr. diuiipir, di polrn* arre-
*l.irr un ino\ inu-nlt. rlie tro\a 
le *u« rasioni op^ellixc neH'al-
lualr romliziour oprraia — 
Itloi-eo ilei >alari da una parte 
e auuienlo ilello sfrullainriilo, 
drlla proilullixil.i c dri profit-
li ilalTallra -- roiue riMilla an-
dir dalla rel.i/imir rroiiomiea 
del (!on»i:lio dri mioUlri. e 
iii-irr.<isrn/.i. srmprr piu prr*-
-anlc. di <l.irc una ri»po»la uni-

| laria rd aulononia apli indiri/-
t\ di politira economira drlla 
Confinilusiria. 

Qursla ri«po«ta c'c. C tulto 
fa prrvedrre d i e sara sempre 
piu vigorosa. C'c chi, anclie 
in campo padronale, «s no e 
reso roulo cd ha. romr nrl ca-
so dcali indu«triali dcllr con-
f n c animali. prefrrilo la tral-
l.iliia e I'arrordo. Ouc-la r la 
>lrada prr la soliizionr drllc 
\ertrn/c aperlr. M.ilurrra que. 
-la •-iui?apr\olc-//j anclie in 
allri «ellori? La lialtaslia rou> 
irallu.ilr ilella ratr^orir *i ina-
«pri«n-. rotiipori.«nili> allri !>a-
rrifiri (x*r i la\oralori. Aumrn-
lano pero ant lie le prrorrup-i-
zioni dri padroni. Î a prnpo«1a 
di ("ojla rivolla allr ronfrdera-
zioni per un inronlro ron la 
Confindnflria ne r un «epno. 
La corda Iroppo tirata <i sprzza. 

O. p. 

Manifestano a Siena mezzadri 
e coltivatori per le riforme 

La linea del governo aiuta Tazienda capitalists e favorisce la spoliazione della piccola impresa - II di-
scorso di Ognibene - La mancata applicazione della legge sui patti e la bocciatura dello schema Restivo 

Alleanzc: oggi 
numerose 

manifestazioni 
Anclie ieri si sono svolte tnani-

fe.stazioni contodine. nei (-uadro 
della « .settimana di lotta > in-
delta dall'Alleanza. Oltre a quel-
la di Siena, vanno sejjnalate quel
le di Cicciano (N'ola) e quelle 
che si svolgeranno oggi. 

Kceone un panorama: Velletri 
(Homa). Avelhno con corteo e co
mizi; Basilicata con comizi nei 
Metapontino. media valle del Bro-
dano e ne! Melfese; Vibo Valentia 
(Calabria); Bari con convefino 
dei fittavoli e comizi: Afirigento 
con 4» conferrnza regionale defili 
assegnatari. preparata da 150 as 
femblee; Sardejina, convegni di 
zona dei pastori: altre iniziati\e 
in Lombardia. Veneto, Piemonte 

SIENA. 1. 
Circa quattromilu lavoratori 

della terra, collicatori diretti e 
viezzadri hanno dato vita oggi 
ad una arande vianifextazione 
tmpolare. Un lunao corteo & sfi-
lato per le vie centrali tra la so-
lidarietd dei cittadini. confluen-
do vox nvl comizio tenuto dal-
Von. Ognibene. 

Vorainrc ha sottoliiwato la 
dra'nmatica situazione che si e 
creata nelle cami>apne a causa 
della crescentc involuzione in 
setiso cavitalistico e monouolisti-
co dell'orientamento deoli inve-
siimcnii pubhlict e delle scelte 
aenerali di politico agraria. t" 
necc.s.s-ano poire con forza il su-
pcramenta della mezzadria con 
la proprietd contadina. Vorienta-
menlo dei finamiamenti pubblici 
ai laroratori agricoli e alle lo
ro cooperative, un deciso inter-
vento dello Stato per stroncare 
il profitto e la speculazione nclla 
trasjormazione e distribuzione 

Contro la « riforma » Preti 

Monopoli di Stato: 
riprende domani per 48 

ore la lotta unitaria 
Martedi sciopero all'lstituto superiore di Sanita 

Viva agitazione fra statali, pt e comunali 

Assegnati i premi per Tesportazione 
Ieri nella saia della Hroiomc 

teca in Campidoidio sono stati 
consegnati gli < Oscar per l> 
aportazione ». 

Fra gli altn nanno ncevuto 
il «Mercantile d oro» il pre 
•idente dell"EM prof. Roldrim. 
quello dell'Alitalia Carandini. 
Valletta presidente della FIAT 
(il premio i stato ntirato dal 
dotL TuppeUini della sede di 
Roma della FIAT), il presiden
t s * U a IfetU. ii dircllort g«-

nerale delle l*T t'onsighone (fl 
latelia). il Uircltoie gener.de 
del commerc.o Otero, i fra 

telh Bartolomeo Michelc, Nico 
la e Mario Menpa di Tram. L'n 
premio e ^tato asxegnatn anche 
al giomaliMa G. A. Ijoogo per il 
contributo dato ai problemi del 
resportazione e al direttore di 
una ri\ista del commercio este-
ro edit a a NUano II c Mer
cantile d'oro > c stato a^ejrna-
to ad honorem ai ministri Na-
tali « SpagnollL 

RiprecKie doman: con uno scio
pero di 48 ore — dopo ti compatto 
sciopero del 10 seitem'jre — la 
!o'.ta urutan.i dei 20 mda dipen-
denti de; MofWpi>lj di Stato. La 
az:one pro?eguira con fermate di 
3 ore per turno tutti i giorni 
della settimana. Si tratta di una 
lo-tta contro la I nea di « riforma » 
del m-nistro Pre:i che coa'itut-
sce — COOT« ha 5oT.toI:nea:o la 
Feder.<MM!i C(HL — un chiaro 
e$cmp:o di com? a!! ombra della 
mzzazirnc M vo.^lt.i. xi M\s:anza. 
soitenere gli ntere^si pnvati. 

Si pre!tnd-?rebbe. ffif.itti. lo 
snuntelamcnto d; 15 op:fici e di 
a!trei:an:: deposit!, magazzm. 
e c c . mm;re o;;om;la dipctvleriti 
(di cm 2 nula imp:ejjati) vareb-
bero licenziaM 

Qjelk) dei Monopoli di Stato * 
un altro ssitomo della diffusa si
tuazione di disagio nei pubblico 
impiego che trova fondamento r.el 
ntardo col quale si procede a 
democratiche riforme e nella 
volonta d«l §ov«me di aUuaxe ta-

•l riforme TI s c n ^ pr;va;ij'.:co. 
come e tl ca.*o dela riforma dei!e 
FS o delle PTT o. come abb:a 
mo gia detto. dei Monopoli. Op-
pure non si parla affatto di ri
forma. come per I'lstituto supe
riore di Sanita 1 cui dipendenu 
hanno deciso di riprendere la 
lotta a partire da martedl con 
uno sciopero che si protrarra an-
che i'rndomani. 

Statali e po>'.e.egrafon:ci del.a 
CGIL dal c^n;o loro nur.:>cono 
nei proisimi g:omi gli orgam »li 
ri^enti p c decidere lazione da 
intraprendere per otlenere I'.V.MO 
di concrete trattative per la n 
forma 

1 sindacati dei dipendent: co-
manali harno nviato im altro 
telegramma ai sottosegretarto 
Gaspari perch* convochi le parti 
al piu pres'o per discutere t pro
blemi sui Lappeto da moiti me5t. 
In caso contrario i sindacati sa
ranno costretti a riprendera la 
l«r« UbartA d' 

dei prodotti agricoli. came mi-
sure indispensabili per consenti-
re Varresto della disgrenazione 
e dell'impoverimento provocati 
dall'estendersi della linea padro
nale di superamento della mezza
dria con la cacciata dei lavora
tori. L'azienda contadina e i pic-
cnli produttori agricoli singoli o 
axtociati devono divenire ciod i 
prntagonisti fondamentali della 
rinascita della nostra agricoltura. 

A tal fine occorre inoltre porre 
oggi i contadini alineno alle stes-
se condizioni sociali e civdi dcl
le altre categorie. Si deve pcrcid 
risolvere il problcma aravissi-
mo dell'assistenza e previdenza 
attraverso una parificazione del 
trattamento con le altre cate
gorie e risolvendo al piu presto 
la vertenza mediCi mutue che 
grava pesantemente sulle condi
zioni dei contadini e procedendo 
rapidamente a reahzzare un pro-
fondo rinnoramentn delle attuali 
strutlure mutiiahslichc median 
le il passaagio delle mutue can-
tadmc alVI\AM cn-nr pnmo pas-
so per la realizza: one di un si
stema umco nazifialc 'h s'icii-
rezza sociale. 

Cnltiralnri diretti. cn'.oni e mcz 
zadri attendono ar.cora che s';a-
no ri.-pettate le promesse Jatte \ 
rinuardo agli assegni familiari la 
cut legge non c ancora entrata 
in fase di realizzazione e il cui 
finanziamento deve e<*ere a to-
talc cc.rico dello Stato 

Ognibene. dopo avere denun-
ciato la posizione degli agrari e 
della Confagricoltura in merito 
all'applicazione delta legne 756. 
ha illuitrato il documento che 
la Federmezzadri CGIL ha con-
sennato al ministm He-tiro, per ! 
re.*piripfre la * schema » di ac-
enrdo da questi prc.^er.talo e per 
aranzare j>rcci.*e propose ovde 
dare finnlrr.cr.lc ur.o shocco no-
S'tno alia lrr.Vat-a 

L'oralme ha ii'inw.tn: t Di 
Jrnr.ic al r.'nr.o ricll'ncoi.tro c'.e 
dovera arrcnire il 'J sctlemhrc 
e a'da mar.cata r:*po'ta della 
ConfaaricoUura. e necr«aTio che 
d gorcrno e:ca (ioU'aHcoQiamen-
to di semphce rr.ed:a:ione e sap 
pia sollecitamenw trarre le con 
segueme della sduazior.e di in-
ceriezza che si e determxnata. o-
perando sollecitamente per accer-
tare se ri sono le condizioni per 
la ripresa delle trattatire oppu-
re predisponendo le opportune mi-
sure sui piano legislativo. per 
porre fine all'attuale insoUrmhi 
le situaz'One di a<pri cojtfrasti i 

I che si mar.tengor.n aperti r.elle 
I zone mezzadnli > 11 oflirmfl mol 
I fr<\ non pud co'itmuare ad inr.o-

rnre (come ha falto ij minitfro t 
Hesitvo nella sua replca sui 
Piano Verde), d faUo che direr 
si oraam ministerwU centrali e 
periferici con \l loro enmporta-
mento spcxio ncaal'vo. non ]an-
litano ccrtamente I'acqvisizione 
da parte dei mezzadri di qvei di
ritti contrattuali e di quei poteri 
di imziatira contcnuti o tndicnti 
dalla legge 75C >. 

• . Z. 

Labor 

per l'unita 

autonoma 

dei sindacati 
In un discorso a Verona, il 

presidente centrale delle ACI.l. 
Labor, ha ribadito ancora una 
volta I'impegno dei lavoratori 
cristiani in direzione del ruo!o 
del sindacato e dell'unita sinda
cale. Soltanto attraverso l'unita 
sindacale. ne| rispetto e nelle au-
tonnmie. si puo rc-ali77.iie IITUI 
partecipazione democratica alia 
t>ri>(!rainmazinne. Per unita ri-
spetto=a e autunoma. ha detto 
Labor, intendiamo assoluta indi 
pvndenza dai partiti pnlitici e da 
ideologic di ?nr!a: e pert.into 
diciamn no al sindacato d i e l'u-
nificazione ^ociali^ta a prr»iK>nc: 
sarebbe un tornare indictro nella 
storia. 

In un aitio discorso. a Geno\a. 
Labor ha poi polem://ato con 
»hi a t t r i b u t e al!e ACLI una '•pc--
cie di parol a d'ordine di « tulto 
il potere ai sindacati i. E" certo 
pero che senza la partecipazione 
dei sindacati non vi puo essere 
prosrammazione democratica, per 
realizzarc un diverso a^setto so^ 
ciale e un diverso cqmlihriO ni 
poteri. 

Marittimi: 
da oggi in 

sciopero per 
la previdenza 

Iniziano oggi e proseguiranno 
fino al 10 ottobre gli scioperi arti 
colati di 24 ore degli cquipaggi 
delle navi in part en za dai porti 
italiani. La protesta e Mata indet 
ta dai tre sindacati per sollcii-
tare l'appro\ azione della Icpce 
sulla previdenza n~.ann.ira e [KT 
mdurre tl go\erno ad accot-liere 
le proix».-te mittlioratixe a\an-
zate dalle oiRaruzzazioni dei la
voratori. 

Ieri il mmistro del l-a\o"0. 
Bosco. sollecitato evidentemente 
dalla proclamazione dello scio 
[x-ro. ha fatto sapere che la leu 
gc sara pronta al massimo entro 
10 giomi. ma non ha precisato in 
quali termini. n6 ha smentito che 
essa vcrrebbc peggiorata persino , 
rispetto alia prima bozza, contro 
la quale si era levata la critica 
del sindacati. 

ta ota si seupre, i ittniverso il 
priinn rapporto steso dnlla Com-
missione ininisU-rinle. cho il t"o-
\ernu nun intende nffatto risol-
\(Ti' i problemi della pi eviden
za in imxlo coiifornie alle aspi-
la/.iinii dei lavoratori. II {"over-
no si muove, -1113*1. in aleune 
dire/ioni che indicano un orieti 
tamento a colpiro iincor piu 
{•ravemente i lavoratori. II do 
cuinento della Federhniccianti 
le esamiim una ad una. 

C0LL0CAMENTO - La Com 
missiune ha proposto nddirit-
tura di « ennsentire in ogni ca-
so rassunzinnc diretta del la-
voratore > da parte deirapra-
rio, nholendo anclie formnlinen-
to la funzione puhhlicn del col-
locamento. Cici siuuificherehbe 
afi-jravare il mercato di piazza 
delln mnnodopera che. purtrop 
po. flia si sta estendendo in zo
ne del nord. Le propos'io della 
Kederbrnct ianti sono: 1) man 
tenimento del carat te ie pulihli 
co del collocamento sotto la di-
rezione di Commissioni comu
nali o provinciali intersindacn-
li: 2) rilevnzione di dati sulle 
ixissibilita di oecupazione. for-
ina/ione di liste di quulifica. 
nvviamento al lavoro sulla ba
se di richieste numeric-he esclu-
so il personale direttivo e di 
iruardianin: 3) attun/.ione di un 
profiramma di qualificazione 
prnfessionale: 4) inasprimento 
delle sanzioni penali per ina-
dempienzi- alia U'iiac sui col 
locatnento. 

ACCERTAMENTO - La Com 
missione ha projx-sto l'esten-
sione del libretto in tutto il 
Paese . con Hrmn del datore 
di lavoro per le giornate lavo-
rate. Questa proposta lascia 
campo in misura illimitala ai 
ricatti padronali. La F'ederbrac-
cianti rileva che {«ia oi*t*i pli 
agrari evadono fino al 90 % dei 
contributi o propone: 1) sepa-
razinne deirnccertamento della 
posizione assicurativa dal pa-
{•amento dei contributi. che do
vrebbe avvenire con contributi 
proporzionali al reddito domi-
nicnle aii iario e alia Ricchez-
7a mobile: 2) accertamento me-
diante un tniovn sistema di de
nuncia men-;iie da parte dei la
voratori delle giornate lavorate 
e compila7inne dell 'elenro do 
cli aventi diritto. a cura delle 
Commissioni comunali intersin-
dacali incaricate del colloca
mento: 31 fissazione di mnda-
lita per elaborare le tabelle in 
base alle quali anclie i m m -
partecipanti. coloni e mezzadri 
imprnpri abbiano assegnate le 
e inmatc di lavoro che effet-
ttiano in tale lorn qualit.i. 

PENSIONI - Si rileva d i e 
con gli attuali sistemi (che si 
vorrebhero mantenere) occor-
rono :tfl anni di contributi per 
maturare una vera pensione. 
Si chicde quindi che \c nga con 
siderata valida agli effctti del 
la pensione ogni annualita di 
i-rrizir>nc negli elenchi. indi 
penrientemenif dal numero dri 
sincoli contributi e quindi cial 
numero di inornate esesluite. 
Si chiede inoltre che si realizzi 
per gli operai agricoli lo stes-
so rapporto fra contributi e re 
tribuzione esistente negli altri 
settori. in modo da aumentare 
sostanzialmente Limporto della 
pensione. 

DISOCCUPAZIONE - Le 
proposte della Commissionc af-
frontano solo un aspetto del 
pmblcma f"eliminare il limite 
delle- 180 giornate di lavoro al-
I'anno oltre il quale non si ha 
i-uicn-iit.i). I^i F.-derbraccian 
ti chiede: I) estenriere il dirit
to a quanti hanno fatto 21 gior
nate di lavoro. per un ma*.simo 
di 1.V5 ciornate ar.nue: 2) an 
mento deHindennita a 1000 lire 
ciornaliere: .1) pagamento de-
gli assegni familiar! per le 
giornate di disoccupazione. 

Tl documento della Feder
braccianti precisa inoltre la po
sizione del sindacato sugli as-
setrni familiari: Fassinirazione 
malattia: la tutela della mater-
nita: gli Infortuni r le malattie 
profe-sionali. Su tutti questi ar-
gnmenti la richiesta si pu6 rias-
sumere in una esigenza gene-
rale- parificazione dei tratta-
menti al livello deeli altri v t -
»o--i nnn agricoli. 

NON SCAPPA 
PIU! 

OentiCM per-fetta con su-
perpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALL* DENTIER* 

L'inizio del dibattito sui pro-
getto di prograiumaziouc neH'aula 
della Camera subira un rinvio'.' 
Si sapeva, nei "Jiorni seorsi, che 
tale dibattito poteva inizlare II 0 
o il 7 ottobre: ora su tutta cpie-
sta questione vicne posto un punto 
interrogiitivu in consegueivza di 
una seric* di notizie provenienti 
dai griippi di niaggioran/u. Sui 
calendario dei lavori della Ca 
inera. insomma, î sta svilup-
puncin una manovra che non ha 
soltanto implicaz.inm rittuardanli 
il pur tanto itnportante prohlein.i 
del metorlo dei lavori parlamen 
tai'i ma die. al tempo ste->io, 
investe aspetti di sostan/.i d--lla 
politiea governativa e dei 'niat 
tro partiti del centro sinistra. 

Dopo un cnlloquio tra il pre
sidente del Consiglio on. Moio e 
il ministro dell'Istruzione (lui, eil 
ancor prima della riunione dei 
capigruppo che doveva tlssnte il 
calendario dei lavori parlamcn-
tari, la maggioranza si sarehbe 
accordata per dare precedenza 
ai provvedimenti per il settore 
scolastico. rispetto a tutti gli altri 
e cioe: la programmazione. Agri 
gento. la politiea e^tera Non solo. 
L'altro ieri Taitenzia ADN - por
ta voce de) PSI — dava noti/ia 
che una riunione dei eapigvappn 
della maggioranza si er-i eon-
clusa con la <ingolare affenna-
zionp die non sarebhe tanto ini 
poitante stahilire un preci^o ca 
!endano dei lavori della Caiuer.i 
quanto affermare die i provvedi-
nienti e i dibattiti all'ordine del 
giorno debbnnn e-i^ere discussi 
entro il 15 novetnbre. 

Si otterreblie cosl un priino 
assurdo risultato: dopo l'accele 
razione impressa ai lavori della 
commissione Hilaneio per otte 
nere una rapida approvazione. in 
sede referente. del progetto di 
Piano, il dibattito sulla program
mazione vcrreblie rinviato. No 
vale la scusa dei provvedimenti 
per la scuola perche. a parte 
altre considerazioni. gli aspetti 
(inanziari piu impellenti di tali 
provvedimenti potrebbcro es=cre 
risnlti con una legge stra'cio da 
approvare nella comix>tente com 
missione. 

In realla la maggioranza — eon 
una stupefacente acquiescenz.i 
del PSI — vuole evitare un serio 
dibattito sulla programmazione. 
Di questa questione. giovedi scor
so. si era occupato il gruppo dei 
deputati comunisti facendo una 
serie di proposte per dare ad 
un dibattito tanto importante ef-
ficacia e serieta. A questo pro-
posito i deputati comunisti ave 
vano proposto e propongono che 
per alcuni giorni la Camera sia 
impegnata a svolgere un serra'.o 
ed approfondito dibattito sulla 
programmazione. non intrarr.ezza. 
to da altre discussioni. 

La manovra della maggioranza 
tende a rinviare il dibattito sui 
Piano. Non solo. Siccome il di
battito sulla scuola non potrobbc 
es-ere breve si arnverebbe ad 
abhinare la discussione del Piano 
con quella del bilanci dello Stato. 
K qui vi e un altro preciso obiet-
tivo della maggioranza. Per la 
prima volta q-iesfanno — per la 
prima \o!ta e dopo moiti sollec.tt 
in tal «enso — :1 F»arlamento p io 
discutere i bilanci preventivi 
agendo il consuntivo dell'anno 
passato. E puo discuterne tenendo 
conto di una serie di pesanti ri-
licvi d ie al con^untuo — e (|i.n 

di a tutti i bilanci dci dicattcri 
e degli tlnti statali — .sono stati 
avanzati dalla Corte dei Conti. 
Un tipo di dibattito d ie Investi-
rebbe direttamente la gestionc e 
il malgoverno della DC e dei 
suoi alleatl. 

La manovra della mnggloran/a 
e quanto inai grave. Es-ia. ccn-
tinuando un motodo d ie offendc 
le prerogative del Parlamenlo. 
riduce di fatto le massime as
semblee rjpprcseutative ad una 
.specie di appeudicu deU'e.scc.i-
tivo e dei partiti di go\erno, im-
pedisce dibattiti cite siuno al tem 
Iio ste^so rapidi. apprufoudit: e l 
elTleaci. provoca in\e.-e di-.coi-
siuni interminabili, stanche e pfe-
ventlvamente bloccate da veti po
litic! deeisi al di fuori de! Par-
latnento. 

d. I. 

Cementieri: 

verso forme 

di lotta 

piu incisive 
11 nuovo sciopero unitario di 

•lit ore dei -111 mila cetnentiei i 
si e concliiso ieri coo pien» MIC-
icsso. Nei gruppo Italcementi le 
astensioni sono state altissimt': 
Cenova 'J?'"'. Vittono Veneto. Iso 
la delle Feminine (Palermo) e 
Messina lOQVc, Civitale. 71). Sem-
gallia 95, Firenze 90. Carrara 9a\ 
Salerno iWb. Dal 95 ul 9H per 
centu (ad eccezione di Taranto) 
si v scioperato anche nei gruppo 
Cementir (IH1) e cosi anche nei 
gruppo Segni. tranne Collefcno 
dove si e astenoto il :«)';•. Dal 
90 al lOO'o hanno infine sciope
rato i cementieri delln Marchino 
(salvo Morano), dell" Etei nit e 
della Sacelit. Al complete) le asten 
-sioni di Arezzo, Potenza. Porto 
ferraio. 

Le segreterie dei tre sindacati 
si riuniranno nei proxsimi giorni 
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AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Cure raplde Indolorl 

nei Centro Medico Esqulllno 

VIA CARLO ALBERTO 43 

STROM 
DOTTOH 

DAVID 
Cura aclernsante (ambulalorlate 

• r n n operarlone) drlte 

EM0RROID1 e YENE VARICOSE 
Cura delle complication!: raajadl, 
fleblti. eciemt. ulcere varlcoae 

V B N E R C E . P E L L I 
DI9FUNZIONI 8ES9UALI 

VIA COLA DI RIENZO n. 1 5 2 
Vel. 3S1.S01 . Or * 1-M; f r i t l v l t - l > 

(Aut. M. San. n 77U/23319S 
del J» magrlo 195W) 

ili 

Mpdlco tpaclatltta darmatotof* \ 

I 

ECCEZIONALE INIZIATIVA DELL' - 5 

ISTITUT0 LINGUISTIC0 
CULTURALE 

Concessionario GLOBE MASTER 
par di/utgare la coooseenra dci'e Imgue c^tere. 

1 CORSI LINGUISTIC! DISCOGRAFICI piu important! dal monda. 

• 100.000 VOCABOLI 
• 52 DISCHI MICROSOLCO A 33 GIRI 
• 9 LIBRI DI TESTO RI LEG AT I 
• 9 PORTADISCHI RILEGATI 

UNA SCHIEP.A DI DOCEMTI E SPEAKERS OUALIFICATI SEMPRE 
AL VOSTRO FlANCO per Imparare, p«rfezionare, ecquiiire la 
padronanza d«l 

Francese - Inglese - Tedesco * Russo 
PREZZO DEL CORSO COMPLETO LIRE 36.000 
Invianda CONTRA55EONO L. 4.000 ogni mesa (cppjre OG^I 
2 o 3 m»ji) nceverere, frA-.co di sp«diiicne. UN VOLUME i 
SEI DISCHI CON PORTADISCHI (4 d.schi I'ult.mo invio. In tutto 
neve invii). 

Ritagliate, compilate, spedite questa 

SCHEDA DI ADESIONE 
Desidaro prenotara a rlcavara in n. 9 Invii meniill. oppur* 
binr>«$tr»H, opp-jre trirr.extrali con pagamento controatiegno di 
lira 4.000 ciitcuno il ccrso ccmp!e:o di 

O FRANCESE 
O TEDESCO 

(INO.CARS LA LIHGUA PRESCELTA) 

O INGLESE 
<> RUSSO 

COCNOME 

IMDIRIQO 

NOME 

CITTA' -

fftOVINCIA 

FIRMA 

INOIRIZZARE A : 

ISTITUTO LINGUISTICO CULTURALE 
Concessionario GLOBE MASTER 

VIA SAN VITO, 6 - MILANO . TEL. 86.73.30 
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