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1 Riunito il direttivo della CGIL 

« L'ettaro 
lanciato » 
Alcune esperienze nel 
campo delle concima-
zioni stentano a dlf-
fondersi perche non 
sostenute da una giu-

sta politica agraria 

Secondo la relaziono pre-
visinnale presentata dal go
verno in Parhimentu Tin 
crcmento della produzione 
agraria, nel lUGG. si aggire-
ra attorno all ' l .S'c. Allelic se 
questo 6 un dato non defi 
nitivo c susecttibile cli mi 
filinrnmento sembra ccrto 
che ragricoltura rnpprcsen 
ta ancora uno degli elcmen 
ti « frennnti ». Altri dati In 
confermano. Le importazio 
ni di prodntti agricoli sono 
arrivato al livello di 570 mi 
liardi dei quali oltre .'UK) per 
acquisti itll'estcrn di carne. 
II passivo della bilancin 
cnmmcrciale nel settnre a-
gricnlo. ;ill;i fine di luglio. 
era salilo a 2HI milinrdi di 
lire. 
ESEMPI - Co^i st.i ne 
cadendo? II suolo it.diano 
non riesce ;i produrre al> 
bastan/a al'incnti per la 
popolazione? Non tia ak una 
consislenza I'ipntesi in ba^o 
alia quale sarebbe impossi 
bile adeguaro ragricoltura 
italiana aH'aumentn dei eon 
sumi Vi sono intere /one 
deH'ngricoltuin italiana ove 
raumento della produttiviln 
dimostra (be e pos^ibile au 
nienlare le rese e In produ 
zioni globnli. ancbe e par 
ticolnrmcntc nel settore zoo 
tecnico oggi cusi passivo. 
Una chiave - torse quella 
tecnicanwnte piu importante 
— e lo sviluppo delle eonci 
nin/.ioni. 

Si pensi all'esempio di 
quantn sta awenendo nel 
campo della cnltivaz'one del 
mais. Nel Veneto il gnuto 
turco era coltivato essenzinl 
mente per produrre farina 
destinata aH'alimenta/.ione 
umana. sicche il mais era 
sinonimo di agrieoltura ar
ret rut a. di polenta, e di mi-
seria. Ora in alcune zone di 
questa regione si stanno 
conducendo esperienze di 
grande interesse. Su alcu-
ni appezzamenti (i tecnici 
li cbiamano gli « ettari Ian 
ciati •») il mais da rese di 
di nitre 100 quintal), per et-
t a r o f f i n o a HO quintali). 
Una forte coneimnzione ha 
ottenuto qtte.^ti risultati. K 
i tecnici cbe giiidnno tali 
esperienze affermano cbe 
non si tratta di « punte * ma 
di risultati cbe se dirfusi 
potrebberu divenire medie 
produttive, Piu mais signi-
llca piu bestiame e se alia 
nuova tecnica si imira una 
nuova politica ngnirin. ba 
s.-ita sul potenziamento della 
a/.ienda contadina. il risul-
tato coniplessivo non potra 
mancare. Naturalmer.te non 
bastano i concimi: occorre 
ancbe rirrigazione. 
NORD E SUD - Ma le 
nuo\e tecnicbe produttive 
stentano a diffondersi per
che la politica agraria del 
nostra parse non costituisce 
un elemento propulsivo ma 
di freno. Per tornare alia 
qucstione della zootecnia 
uno dei dati di fondo e co 
stituito dal fatto che anchc 
con un patrimonio zootecnico 
insufficicnte la pmduzione 
nazionale di foraggcrc rie
scc a coprire soltanto il GO 
per cento delle csigenze all 
mentari del bestiame. 

In alcune rcgioni e zone 
del Mezzoginrno invece di 
andarc avanti la concimazio 
ne del suolo scgna. negli ill 
timi dieci mini, sensibili 
regressi nsanluti. I.e statist! 
che dcll'uso ilei fcrtilizzanti 
indicano. ad csempio. che 
nella Basilicata e diminuito 
in assoluto il quantitativo di 
concimi semplici usato in 
un anno, mentre il totalc 
dei concimi complessi e pra-
ticamente stazionario In al 
t re regioni come la Pimlia la 
mancata reali/zazione del 
piano di irrigazione. pronto 
da molto tempo, ha pratica 
monte vanificato huona par 
to dell'incrcmcnto dcll'uso 
dei fertilizzami In Calabria 
raumento dei concimi e 
pressappoco irrilevante K 
cosi in Sardcgna e in una 
parte del territorio siciliano 

I .a conclusione. in poche 
parole, e una sola: le espc 
rienze di nuove tecniche in 
dicano chc e possibile. an 
che in zone arretrate . an 
mentare di molto Ic rese 
delle vane produzioni agri 
cole Ma sottolineano anchc 
il persistere di una rcalta 
molto lontana da quella che 
potreb!>c esscre St̂  I a/icn 
da contadina non divcrr.i -
nel quadro di una nmua p<i 
litica agraria - I'asse di 
una agrioiltura nnxlerna non 
sara possihile — se non in 
arec rclativamentc ristrette 
— passare dagli csperimen 
ti alia produzione di massa 

d. I. 

Foa: difenderemo 
Pautonomia di 

tutte le categorie 
Stabilite le posizioni con le quali la confedera-

zione partecipera all'incontro proposto da Costa 

Esaminato lo sviluppo del movimento riven* 

dicativo di tutte le categorie 

Concluso nel vivo delle lotte il convegno del PCI 

Non si deve decidere sui cantieri 
prima del dibattito sul Piano 

Ha avuto inizio ieri la riu-
nione del Direttivo della CCJIL. 
II dibattito e stato introdotto 
dall'on. Foa. segretarin confe 
derale. che ha svolto una rela 
zione sulle vertenze in enrso e 
lo s\ iluppo del movimento delle 
categorie Introducendo il di 
battito sul primo punto Toa 

ba alTermalo: di fronte alia ri 
presa deH'azione dei metalmcc-
canici. alia instancahile pres 
sione degli alirnentaiisti. al 
1'ini/io delln luttn rlei cbimici 
e ai pidgressi unitari che si 
realizzano attorno a (pieste lot 
te. la ConRndustria ba dato 
corpo al sun propositr) di av 
viare un negozialo inferennfe 
derate per "jnltrarre all'autono 
ma determinazione delle cate 
gorie grande parte della ma 
teria nnrmativa e anehe. indi 
rettamente. della stessa mate 
ria salnriale Si tratta di vec-
cbi orientainenti. da tempo fnr 
mulati dal dott Costa e che 
sembrano ng«?i entrare in una 
fase assai delieata di confmn 
to diretto con i s 'ndaea'i I.a 
pronosta della ConRnilustria 
senibra venire incontio ad an 
tichi orientainenti deUa CJSL. 
circa >m acenrdo fiuarlro q"i di 
ri'ti fli c«in'ratia'/ione Kicor 
tlifiino per;dtro cbe nel '-nrso 
rlellf1 ir;iM;i»"«> ner i me'abnec 
canici. la CIS!, ha aeconsentito 
eon noi '» con ia UII. che un 
problema di generalizzazione 
o estensionr di diritti contrat 
tuali poteva essore affrontalo 
solo dopo la conclusionc della 
verten7a dei metalmeccanici. 

I.a proposta della Cnnfindu 
stria sembra alia Segreteria 
della CCII. cbe tendn. a medio 
e lungo termine. a ottenere il 
risultato di imbrigliare. a un li 
vello cbe ner essere generale 
non potrebbe che essere assai 
basso. I'iniziafiva sindacale nel 
le categoric e nelle nziendr*. La 
CGI I. non puo che riconferma 
re l'opnosizinne decisa tlei la-
\por<'itori a ogni bloccn della lo-
ro iniziafiva per migliorare le 
loro coiiflizioni di vita e cli la
voro. e ricordare 1'assunlila rli 
pronoste in tal senso nuando il 
padronatn intensifica In sfrut 
tamentn del lavnro altraverso 
la riorganizznzinne delta pro 
duzinne e delle enndizioni di 
lavoro 

Per 1'awenire imme<liato — 
lia proseguitn Foa — sembra 
alia COII. che la Confindustria. 
sotto la prcs«dmio degli scione 
ri. si proponga di ottenere una 
dissneiazione del negoziato dal 
la pressione sindacale. cioe di 
disarmare sindacalmente le ca
tegorie piu impegnate nella 
lotta. i metalmeccnnici. gli ali 
mentaristi e i chimici. liqui-
dando la loro capacita di pres 
sione che e la sola arma di 
cui esse di^pnngano per la rea-
lizzazinne dei loro obiettivi. Se 
qucsto. e il significato della 
proposta della Confindustria. es 
sa risulta doppiamente inac 
cettabile Se invece — come 
riteniamo necessario di verifi 
c a r p _ !"incnntro al massimo 
livello confederale potesse ser 
vire ad accertare la possibility 
di un chiarimento e di una mo 
difica ncH'attuale enmnorta 
mento della Confindustria. che 
blocca le concbisieni contrat 
tuali a livello di catcgnria. il 
discorso potrebbe ess<>re di 
verso 

I.a segreteria ha proposto 
pcrciiS al C D di decidere la 
sua partecipazione all*inrontro 
proposto da Costa con le se 
cuenti precise posizioni: 11 di 
chiarare !"indisponihilita della 
COIL. ncH'attuale fase. per un 
accordo interconfederale sui 
diritti di contrattazione e sui 
diritti sindacali. riennfermando 
la sua disponibilita. dopo con 
clusa la vertenza dei metal 
meccanici a esaminnre la pos 
sibdita di estrnderne i risul 
tati a tutta o parte dell indu 
stria, secondo la coiucnicnza 
delle cattgoric in?creS5ate: 2> 
chiixlere alia Confinilustria di 
rimuovcrc il veto che essa ha 
praticamcr.te posto a una ra 
gionevole cor.clusion»- al li»el 
lo di catcgnria dci nego7iati 
in corso. e verificare se esi^te 
nella Confindustria un oricnta 
mento concreto per una ripre 
sa efficace delle trattative dei 
metalmeccanici e per le al trc 
categorie. trattativc che devono 
a \venire nel pieno rispttto del 
Tautonomia di decisione delle 
organi77a7i'>ni di categoria f-
sul l intera piattaforma da e?se 
formulata. 11 respingere d<x"i 
samenu qu.ilsiasi temativo di 
sottrarre ai sindacali di cate 
sioria il loro potere di deter 
minare i nn»di e le forme della 
pressione sindacale in rapporto 
a l landamento concreto delle 
loro \erten7C. 

Sui problemi del pubblico im 
piego il relatore ria ricordato 
che il governo d in ritardo di 
oltre un mese per quel che ri-
guarda 1'inizio delle trattative 
per il riassctto funzionalc. Foa 
ha quindi ricordato la gravita 
della vertenza degli autoferro-

tranvieri posti di fronte al ri 
fiuto di migliorare i loro con-
tratti di lavoro e ai gravi di 
sagi chc- dei iverebbero da una 
ripresa della lotta. qualora es 
sa si rendesse necessaria 

F.' giunto il momento di un 
esame generale del problema 
dei tra=pnrti e intanto. di una 
immediata ripresa delle trat
tative per il rinnnvo dei con 
tratti del settnre. 

II relatore ha quindi nffron 
tato il tenia della verifiea dei 
eontcnuti rivendicativi sia a li 
vello dei enntratti na/ionali che 
a livello aziendale In tenia di 
controllo sindacale sul salario 
indiretto o dilTeritn. cioe sui 
problemi previdenziali. Foa ba 
aggitinto: una quota molto rile 
vante del monte salari. quella 
relativa ai enntributi previden 
ziali. sfugge di fatto alia con 
trattazione sindacale, con effet 
li molto dannosi per i lavora-
tori. La politica dei redditi 
funziona in materia previden 
ziale attraverso il prelievo. fla 
parte dello Stato. di fondi cbe 
nppartengono ai lavoratori e il 
loro impiego a fini cbe dovreh 
hero rsv(.|(. Cmiin/iati dalla col 
litlivita in ba«e al reddito Si 
verifiea esattatnente Titnerso 
di una riforma linanziaria d( I 
la previdenza. che dov rehhe 
consistere nel passat'gio gra 
duale dal sistema conlributivo 
al sistema liscale La vertenza 
fra mediei e nuitue si e con 
clusa. dopo un lungo periodo 
di disagio per i lavoratori mu 
tuati. sen/a alcun miglioramcn-
to nel sistema sanitario. II foil 
do adeguainento pensioni e ma-
nipolato contabilmente in mo 
ilo da non consent ire I'attua 
zione deil'aumentn periodico 
delle pensioni. Nel settore agri 
colo permane e si aggrava la 
crisi del sistema degli elenchi 
anagralici e la decurtazione sa 
lariale che ne discende e cihe 
impone alia Federbraccianti im 
grande impegno di lotta. Non d 
piu ammissibile che le cose 
emitiiuiino con questo anflazzo. 
La segreteria della COIL sta 
mettendo a punto una serie 
di proposte con applicazione 
graduaia nel tempo, per resti 
tuire alia previdenza la fun 
zione che le e propria. 

Lo sciopero dei marittimi 

Oltre 50 navi 
ferme a Genova 

E' proseguilo Ieri lo sciopero 
unllario dei marittimi imbarcati 
sulle navi battenti bandiera ita
liana, I quali sollecitano I'appro 
vazione della legge della riforma 
della previdenza mnrinarn e ri-
vendicano i'aumento delle pen
sioni. Lo sciopero proseguira sino 
al 10 otlobre e in questo periodo 
tutte le navi italiane, in par 
tenza dai porti nazionali, attue-
ranno cinscuna una fermata di 
24 ore. Alio sciopero ha aderito 
an che II corpo dei pilot! dei porti. 
A Genova 6 rlmasta bloccata 
24 ore la Michelangelo, che do-
veva partire per gli Stati Uniti; 
la Eugenio C. e rimasta un giorno 
in rada e per altre 24 ore ferma 

I nel porto; sono rimaste bloccate 
la Risano, la Canguro Rosso, la 
Ascania ed altre clnquanta navi 

i che hanno bloccato il traffico del 
porto non potendo ne uscire ne 

I entrare. A Brindisi sono rimaste 
; ferme I'Ausonia e I'Appia; a 
; Trieste la Laura Lauro e I'Aqui-
i teia; al Pireo la S. Marco; a 
! Venezia la Viminale. Nella se 
| rata di ieri si e avuta nolizia 

di una convocazione per slamane 
dei sindacati da parte del mini 
stro Bosco, che avrebbe espresso 
la sua intenzione di perfezionare 
II decrelo legge sulla previdenza 
marinara al oiu presto possibile 
e non oltre i prossimi 10 giorni. 

L'astensione prosegue oggi 

Bloccati dalla lotta 
i Monopoli di Stato 

Ovunque altissime percentuali fra 
operai e impiegati 

Prosegue oggi lo sciopero unitario dei ventimila dipendenti 
dei Monopoli di Stato contro la cosidetta « irizzazione » propu 
gnata da Preti. Ieri. nella prima giornata di lotta. l'astensione 
6 stata ovunque altissima negli opifici, negli stabilimenti. nelle 
saline e negli uffici centrali e periferici dell'Az.ienda. La ri 
sposta e stata totale nei due stabilimenti di Scafati e Carpi 
minacciati di smobilitazione. Al 100 per cento hanno scioperato 
ancbe a Palermo e a Lucca; a Benevento !M) per cento, a Oe-
nova !)7 per cento all'opiricio e 80 per cento al deposito. a Mo 
dena IM) per cento, a Bologna e a Firenze 95 per cento, a 
Cervia !)2 per cento, a Kovereto 80 per cento, a Bari 72 per 
cento, a Milano !I2 per cento, a Chiaravalle !)G jx«r cento. 
{i Torino 95 per cento gli operai, e 42 per cento le operaie. 
a Cagliari (saline) % per cento. A Roma l'astensione ha toe 
cato la media del 75 per cento, mentre alia direz.ione generale 
si e astenuto dal lavoro solo il 25 per cento. Notevole ia par
tecipazione degli impiegati che in molte sedi e stata pari a 
quella opera ia. 

Un nuovo sciopero di 48 ore e gia stato proclamato dai sin 
dacati per venerdi e sabato per il personalc d^lle manifatture 
di Scafati. Carpi. Napoli. Bologna. Modena e Firenze. Intanto 
1'azione proseguira per l'intera settimana in tutti gli impianti 
con sospensioni di 3 ore. 

II discorso del compagno Ingrao - La questione 
sara portata in Parlamento - La dimensione in-
ternazionale del problema esclude ogni munici-
palismo - II ruolo dell'IRI nei settori decisivi del
lo sviluppo economico - L'intervento di Di Giulio 

I 
Sui cantieri I 

Domani I'incontro CCdL-CISL-UIL 

Sulle vertenze esame 
unitario a Milano 

Mosca afferma che la CGIL non consentira attacchi all'auto-

nomia contratfuale dei sindacati di categoria - Relazione di 

Bonaccini al Consiglio delle Leghe - Il 60° celebrato da Di Pol 

MILANO. 3 
Merco'ed't si mcnnlreranno t 

rappre+enianti della L'CdL. della 
CISL e della UlL Lo ha annun 
caln iJ cnmiMO'io Aldo Bo'iacc^m. 
<t"jre!ano della Camera confede 
rale del IMVOTO. nc.'.'<i <ua rela-
zone iiU'alfoUat'ivmn Comitfin 
de'.lc 'enhe tenuUiti mini pome 
na<7;r> l.'ir.conlro e d-^tato dal 
cli ma /•• le'inoie deie<m\iaU) dal 
riliuto della Cnnf'ndus'>r>a di av 
rare i so'.uz'nr.e le numero>e rer-
tenze coilratiualt ancora aperle. 

IM siluaz'one. ha deltr, Bonac 
am. e seria: centna'a di mi 
a'.iaia '/r laroraiori della provm 
co — da' chirnici. ai meial'urg'Ci 
anli au'aferrci'.rar:r'eri. ai dipert 
denU wihbhc; - foio impeanalt 
in dure InUe per la cnvquisla di 
nunr' cmfra'fi f>7 se'timaia ap 
versa trascnr'a si e chni.<a con ut 
r>o*te".ie. umiar-o ecooero degh 
au'oferroirim- en. 

I.'a'i'i.i'e ,rr,iirr,ei'rt 'i-'-.'iacj'e ri
ch ede •.' rr,a:;-rn(j di 'Tr.peg'lO da 
TVIT'C d f,i"i ' '.awainr- e dei 
'nrn J r1ac,T'i ner rai'orzare la 
az-nr.e rireni cai'va u^i'aria. As 
fi'.'imc/ — ha de''-n Boiaccn- — 
ad TiT ra<:o a'lacco de'.la Cotjn-
dus'r a a. sa'.an e ai d.riV.i dei 
'.jrnra'on. Questa Ixea di poll-
tica frdara'e p,idro-.ale ha Iro-
ra'o purimprv) Vadesroie delle 
az-er.de irthhl'che. Gravi soto. a 
que<:o p'ow- to. le re*PO':*ahi 
bra dcll'Irirerz'Tid e di quei amp 
P: d r'setii che cnn'ro'.'.aKO le 
azeiie Tr.inie^wl'ZZii'e (nel tet-
i>->*e r'.eUrcn. ner e~cm:> n. o del 
vu'.'t'. co inpi'iio) ,\nrir,7 ojfj-. 
l̂̂ ';o = ̂ -̂;̂ > •' d'-i'arro to^n.i'e rial-

'a Cnt'ii iu-tlr-a le •iziende p~i'>-
fj.'ir'v ,fi1<tin ad •i<,nT!''care la 
io'-o v>.ve.i > r,d ica'.e ci>r qiiela 
del Dihlrii-i.T.n rrinwatdn ad as 
•.-•>!.-ere };•: rui'n n'l'onovm r.e> 
r,j;,.»f di Ul'nrn 

Q-t:-<1r> .Veii-ia^en'r) cni*erra 
'ore prerjnid^'evi^e per le snrii 
delle *tes*e az'eridc puhbliche. 
rappre<enta unn stimolo obtelliva 
della re<'Stenza della Confmdu 
stria. Si dlude pero Costa se ero
de di fiaccare la lolla dei lavnra 
tori. La risposta di .Milano sard 
sempre piu iorle e decisa. 

l.'on. Mosca. scaTdario Gene
rale della CGIL, i intervenuto du-
rani€ t lovari. 

II compaano Di Pol arera aper-
to la mantiestaziorw con la cele-
hrazionc dei CO della CGIL (an
ehe il stndaco di Milano. profes 
<or Hucalossi. ha porlato all'assi 
<<• dcl'a CCdL il sua *aluto e quel 
'o della ct'a) ha nallermato 
"impenio di tutta la CGIL in 
questa arande hattaalsa che ha 
:mpo<to alia Confindustria m tut 
ti i -etlnri piatta'orme rtvendi 
catne assai avanzate. L'altuale 
'ase dello scontro — ha detto Mr> 
*ca — initolinea I'ostihta del pa 
dronato alia concessione di piu 
ampi diritti di contrattazione del 

sindacato e la volontd di limitar-
ne I'autonona miziativa. Ma la 
CGIL non cnn<entnd attacchi al-
I'autonom'a contraltualc dei sin
dacati e delle catenorie. 

Mosca ha quindi e*pres<o un 
qiudizio posdtvo sulla conlmua-
zione depli incontn mterconfede-
rah e sull'wiitd sindacale. Si trat
ta di un momento dell'articolato 
orocesso unitario m atto. 

In questo proce<so. al livello 
delle confederazo'v. la CGIL e 
alia ricerca di :ntese specfiche 
sui prob'emi sindacali che consen-
tano comuni impeani. 

II ministro ammette 

Troppi i casi di frode 
neH'industria alimentare 

E' un falso 

I'intervista 

attribuita 

all'on. Novella 
I.'iKi Asiotmo Novella, inter-

fnii.ito dai «H>rn.iliMi. ha »n.en 
lilo ni-i m<*io p:i'i cateconto di 

I aver m.n n!;i*ci;ito ir.te:vi<te al i 
| lacenzia Moniecitono ne di aver ' 
j avuto occas:one in q;ie>ti ultimi 
j tempi di parlare con piornalisti 
J di detta at!enzia. II testo pubbli 
i cato dall'a^enzia Montecitono e 
! attnbuito all'on. Novella, di cui 

tra 1'altro Ion. Novella non ha 
ancora potato prendere conoscen-
za. e pcrtanto da considerare co-
struito di sana pianta da chi lo 
ha diffusa 

II ministro della ' Snnita Ma-
riotti. rispondendo ad una in'er-
roca/ione parlamemare ha am-
messo cho sono "tati riscontrati. 
reccntemente. neH'industria ab-
nientare ?ravi e nunierosi casi 
di impieco di additivi chirr.ici 
n<xrivi alia <-ah;'e o coniunque 
non crin>en:it! dalle lecci vicon 
ti in nirnto. NeH'en:;nierarne ai 
tun:. ;1 m:ni<!ro ha citato fni 
cli additivi dannn*i alia «ah.tf: 
i fltioniri nei vim. Tacido lx> 
r.co nei b:?«o!ti. :I d.fen-le r.r-
J i ann;iv.i. oiiv.o:'.! e giallobiir-
ro ne; nvancinu. i! tipiro co!o 
rarte dn'aio di azmr.p carroro 
cena che viene -nnimir.i'traTo 
asili animali da carne. 

Infine, fra l ca*i dtibbi — al 
cum «f»stengono che r.on ^ia n«> 
civo il loro uso — e stato ri
cordato I'imnicgo di persolfato 
d'ammonio nelle farine: sehbe-
ne qualche lejfislazionc stranie-
ra ne ammetta I'uso. esso non 
e siciiramente innocuo tanto e 
vcro che in Gcrmania, dove pri
ma era consentito. e stato re-
centemente proibito. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 3 

// qoverno non pud arrogarsi 
il diritto di decidere le sorti 
della naralmeccanica nazUmalv 
prima del dibattito in I'arla-
mento sul piano di sviluppo 
(liiituiueimalc. A questa conclu
sionc i' aiuntn Ira 1'altro il con 
vcano del / ' ( ' / sjdfVcoHOHi/fi 
mciriffirrm sroltosi nei uiomi 
scorsi a Trieste. 

II conrvqno enmunista di 
Trieste si c svolto nel vivo di 
un arande scontro politico e 
socialc. Xel corso dell'intcro c 
ricco dibattito csso ha posto 
con forza Vcsiqcnza di dare 
uno sbocco adequato alia (jran-
de battaqlia in corso. Con quali 
indicaziani? 

II dibattito ha rcspinto con 
documentata decisione i direr-
si vi del qovema c della stam 
pa burqhese tendenti ad accrc-
ditare la tesi chc le citta ma-
rittimc si derono « accontenta 
re T> di soluzioni <* sostitutive t 
e parziali. al pnsto di una radi 
calc e necessaria modificazione 
del piano. La sintesi delle due 
qiornatc di intensa ed appas
sionato dir.cussione c stata trat
ta ieri dall'on. Pietra Inqrao. 
della dirczionc del PCI I.e sue 
conclusion'! si possono riassu-
mere in tre mint) inndnmentali. 

1) IWOI.O IWLL'llU XEL 
PIANO: al di la dei falsi sen-
pi « sostitnt;ri » il ridimensio-
nainentn della cantieristica po
ne in; nrohlema di fondo Quel-
lo della rimnicia e di un rinie-
qamento dell'interesse mdtblicn 
nel settorp cfiiarf dcU'econo 
mia marittima. Tale ripieaa-
mento non avviene per raqioni 
conqinnlurali. ma tier una sccl-
ta politica p sociale clip tendp 
a fararirp I'inteqrazionp della 
imprpsa pubhUca in nupllq »>o 
nonalisfica vrivata Ksso com-
provipHerphhp Ira 1'altro la 
possihilita di sceVc mifonnnip 
per l'intera economia di piano. 

La rimnicia delle Pnrtccipa 
zioni statali nell'economia ma
rittima nasce da un prncesso 
di concentwionc p di intpqra-
zionp snbardinato aVn loqica 
del prn(Mn dei qrnndi qnippi 
privati. ha detto Inqrao. I co 
munisti vartnnn ner contra da 
una ipatpsi politica di piano 
clip si fonda sull'intprvento e 
I'in'niatica delle Partecipaz'oni 
statali nei spliari dpcisiri d"lln 
sviluppo pconomicn p sncialp. 

T.p stpssp fnrzp socialistp p 
cattnlichc ~ ha aqqiuntn — so
no interessatp al mantpnimen-
to di un minima di autnnomia 
delle iinprpsp di Stato per rea 
lirzare un'alternativa democra-
tica al prncesso di ennccntra-
zinnp monnnolisticn. 

2) DIMKSSIOXE INTERNA-
ZIOXALE- Vcconomia marittima 
nnn soppnrta — per sua nattt-
ra — una dimpnsinnp pravin-
dale e * localistica * p tanto-
meno un mcrcato chiuso Le 
sue dimensioni non si limitano 
all'area dplla piccnla Europa. 
ma enmnrendono Vintero con-
tinente. E non solo. I problemi 
della econnmia marittima na
zionale debbono trnvare una 
soluzionp anchp nclln sviluppo 
dei traffici e dei commerci con 
i papsi dpi mondn sncialista p 
del terzn mnndo Tripstp potrfi 
ad espmpin in qupstn enntpstn 
assnlvcre nd una funziotie di j 
relais. e non di mum. soltanto j 
con un radiralp camhinmento j 
della politica est era sinora sp 
quita dal aovcrno Per aupstn 
i enmunisli — ha softnlincatn 
Voratorp — <ti bnttnnn frn 1'al 
Iro ppr una politica di pace. 
per il supprampnto della crisi 
del sud pst asiatico. ppr norre 
finp aU'aaqrps'sionp dpll'imne 
rialismn ampricann nel Viet
nam In questp dimensioni non 
si pun risolvpre un problema 
come quelln dell'econnmia ma
rittima nazionale col rienr^n ad 
un minne mun>cipalismo chc 
porta alia sconHtta. alia preva 
lenza dealt interess; privatisti 
ci su auelli drllri rnllellirita 
nazionale. 

-?» OVESTIOXE DELL\ DE 
MOCRAZlA: sulle arandi <reF 
te sul fiituro dell'econnmia ma
rittima si reoistra un nrta fra 
paesp reale e Qoverno Quale 
orgar.o dnvra risnlvere questn 
enntrastn? L'on. Inarao ha af 
fermato che Vuliirr.a decisin 
ne non spetta al qovernn. ma 
al Parlamento. II qnverno pu:> 
avere una sua posizione sulla 
pcnnomia marittima: ma oqni 
decisione nuU'iniem problems 
non pun psserp prpsi che dal 
Parlamento Per >mprirre urn 
tale *ccl!a vel risprito delle 
prcraqative del ma'simo isti-
tv'n demnrratiro del Pr.ese Jo 
^rilupvn della In'ia invtnrin dc 
laroraiori e delle por'Olnzioni 

J interessatp assvrre nn rw.l>> 
I decisivn Essa qefta le ba-i 
' unitarie per ripr^pnrrp una po

litica di rifarme chp avvii a 
soluzionp i problemi economic''. 
politici e snciali del Paese. Ed 
in questo quadro gli stessi in-
terventi in prima persona dei 
consigli comunah e provincia-
U, sui problemi del piano e del
la programmazione, possono 
trovare un'autonoma po5Stb»Iif<i 

di csprimersi e di contare nel
la piena salvaguardia della lo
ro minacciata autnnomia. 

Su questa linea la classe ope-
raia puo poi travarc alleanze 
fuori delle fabbriche. per con- • 
testarp svelte autoritarie che | 

; contrastano con qli interessi 
della collettivita nazionale. Per 
(liiesti nmtiri la discussione 
sulle svelte deve tornare alia 
sua sede naturale. il Parlamen
to. II qovernn sara quindi in- i 
terrnontn — ha detto Inqrao | 
— afjinche assicuri al Paese 
che non verra prcra una dcci 
sione sulla cantieristica prima 
di una discussione in Parla
mento sul piano. 

Prima delle conclusioni. il 
sen Adamoli di Genova lia ri 
cordatn che neuli ultimi anni 
il settorp cantieristica e passa-
to in Italia da 15 n 1 cantieri 
e che Vnccupazinnc si e ridotta 

\ del ?'i per cento. 1 comnaqni 
Scubialiati e Nardi hanno trat-
tato Vinderaqahile esiqenza di 
uno friluono delle cnstruz'nni I 
navali e dei vnrti. I.'ina Cuf- I 
faro — consiqlierp cnmunale di 
Trieste — ha offrontato i pro- I 
Wem» rclaiivi al rpqrt>s<tn della 
nostra flotta nei traf^ri vmrit- I 
timi. I compa'ivi Gil'mcHi di I 
Venezin on D'tniutlito di Ta i 
r'inio Mr'v<cn dflln Pinqqio di | 
P'n-n Triqosn. Yin'n della fede 
raz'nnie di WnviFi, hanno af- I 

Isolate 
il governo 

Governo e Finc.intieri sono 
isolati. Coniro il piano di ri-
dimenMonami'iito si sono pro-
nuiu'i.iti i tre <<md.ic.iti, il PCI 
il PSll 'P. Consigli comun.ili c 
pruvini.-i.ili, l.ni;lii settori dello 
stc-vso centro-sinistr.i, lavora
tori e popolazioni delle citta 
iiuere.ssate. Ecco una sintc-si 
dello schieraiiK'nto di oppo<; 

zione: 

| I 10M(C; iL , 1 l.MCISL e 
• I.'II.MUIL na/ionali: i tre 
Nindacati hanno pn.vlaiii.no un 
primo sciopeio nazionale il J 
iigosto scor.so c lo sciopero 
odierno, presentanilo pioposte 
alternative di sviluppo dell'in
tcro settore. 

n 11 2 e il 3 .ijjosto a Trie-
" ste si e svolto un possente 
sciopero generale, cui hanno 
aderito anchc commcrcianti, ar-
tigiani, esercenti. 

3 Seinpre nei priini giorni 
di agosio si e chiaramente 

proinineiato contro il piano 
1K1 il ("omitato regionale per 
la programmazione del Friuli-
V'ene/ia ( iiulia. 

frontatn i problemi dpi porti. 
dell'armamento p dei cantieri. I 

;; I 

I 

A II ID setteinlue seiopeio 
" unitaiio totale all'Ansalilo 
nieccanico ili (ienova: la ("om 
mi.ssione interna diffonde un 
docuinento in cui prendc po-i-
zione per un ulteriore sviluppo 
della cami'.'ristica. 

5 11 13 seiteinhre scioperano 
gli operai del Muggiano 

della Spezia. In questa citta 
la Spnzin. Carli di Reqaio Emi- I s i «:»«' ^ dichiaraii per Pan-
lia e Rum di Genava.it compa- ' ii«H-««eiii«» del p.ano 1IU M-

die i consign coinun.ilc c pro
vinciate di centro-sinisua. (!on-
tro il ridimensionamento si 
schierano anchc PCI, PSI, 
PSl l 'P e PSDI provincial... 

Pizznrnn. della enmmissione di 
massa nazionale ha trattatn 
ampiampute dei enmpiti dci 
canuinisti nella battaqlia in cor
so. Dopo Parndi di Genova, 
Raaaia di Caaliari. Easoli del-

Imi-
tpa-

qno Di G'ndin — della dirczio
nc del PCI p responsabilp della 
commissionp di massa del par- • 
titn — ha analizzatn in un ampin \ 
intervpnta lr> sccltp deWmter-
ventn pubblicn per In sviluppo I 
eennomien e Vazione che i co 
munisti debhnnn xviluppare per I 
stimnlare una vasla pnrtccipa- ' 
zione di massa nell'elabnrazia- i 
ne dpi piann. \ 

6 1 coniitati regionali del 
PCI respingono la inano-

vra govcrnativa tendente a di-
vidcrc Trieste e Ceiiova siil-
I'artificiosa iiuestione ilclla scile 
dell'Italcantieri. 

*1 11 IT settcinhre a Genova," 
* nientie !e aniininistrazioni ' 
locali alleiinano in un \ibrn 
bunco die « il piano IR1 va 
applicato sen/a moditica/ioni », 
CGIL. CISI. e UlL si pro-
minciano nuovantente per una 
revisione del disegno governa-
tivo. 

O II 16 settemhre FIOM c 
" (!G1L cliiedono nuova-
mente tin riesaine ilel piano. 

9 11 2(1 seiteinbre a Trieste 
CGIL. CISL e L'lL re-

digono un diK'iunciito die le-
spinge il « ridiiiiensionaineiito-> 
pet che contiario agli interessi 
della citia giuliana e di tutta 
la iiav.ilinecc.itiica nazionale. 
C!oiiiin il piano IKI si schiera 
anchc il PR I triestino. 

•J A A Genova. dopo una 
' ^ tone hattagtia del PCI. 

il Consiglio coimmale supera 
tinalnieiite 1'impo.stazionc cam-
panilistica ini/iale e vota un 
online del giorno unitario in 
cui si espriine la « ferma pro-
testa per taliinc irra/ionali pro-
pc»Nte che sono in comrasto 
con I'intendiniento di voler 
u'ilendere, aiunentandone la ca
pacita competitiva, I'lnilnsina 
delle costru/ioni navali >». 

I l II 27 settemhre a Roma 
• delega/ioni CGIL, CISL 

e 1'IL di Trieste e Genova 
ril\idiscc»no il proprio « no » 
al piano rincantieii davanli 
al ministro Pieiaccini. 

i n 1 1 2 ° sctteinhte, dopo 
• * die il CI PL ha fatto 

sapere di aver accolto nel com-
plesso il piano IRI. la FIOM. 
la I'lM e la 1'II.M proclama 
no il nuovo sciopero unitario. 
per ciggi. A Genova i sinda 
cati decidono lo sciopero ge 
nerale di domani. A Trieste 
c La Spc/ia lavoratori e sin
dacati si dichiarano pronti a 
riprenderc la lotta. 

Marco Marchetti | -I 

Delegazione del Consorzio ricevuta al ministero 

Direttamente ai contadini 

Tintegrazione sull'olio 
Le 23 mila lire al quintale dovranno essere pagate dopo accertamenti 

comunali * Presto I'assemblea nazionale degli olivicoltori 

Ha avuto hiniio un incontro tra 
il C'oinitato pro:im:ore del ("nn 
sorziii nazionale olivicoltori e il 
so'.ro-c^reiario all'AaricoIiura on. 
Pnneipe. per discatere i problemi 
del settore in vista della imm;-
nente er.trata in funziono del re 
Ji>;,ur.e:i:<» del MK(\ 11 Ci»:n::a!<i 
.lrotiiolorc ha \:\-:-' 'o s.:!'a :>• 
ce-sita d: tin c r.tern og^ef:vo 
r>er accertnte '..i qaantita di oli^e 
:i:<Ki.Vf. Co'ivant' ;>T Comtrv e 
prod.it'.o'e per pro.luttore. C"o:ne 
e nolo, i! prezzo di morca'o dei 
I'o'.o. in virtu •Jt,l resiolamonto 
u-\ SlF.C c':c ia fa:-l ta/.on: \. 
!'o!:o d' icnii. Hovra aj:c:rars-
iulle 4H in:la lire a"; q.iinta'c. ciw 
circa 2< n-.i.'.i l.re .n n^-no d' 
f|iiel!o cons-.dera'.o ronr.inorativ* 
per il produttore. Tale differen 
za. app.into ii 23 m:la lire, do 
vra essere nmborsata ai produ-
tori da parte deilo Stato che prv 
tra usafruire di fordi com.in.tan 
fmo alia concorrenza di B0 m':-
l.rfid:. I); fiui la riece-sit.i d: >:i 
osje:t:vo ar-er.ai_.ento dol'.j pro 
d::7lone al fine d' polcr d:s".rl-

binre la into.^ra/iono di prez/o. 
A questo propo-ito vi xino fort; 
pres>;om della grande m.Ii^tna 
o'.earia [H-rehe raccf-rtarnvn'o >;.i 
aflidato appanto ;ill'intLi-:r:a I! 
Comitato del Corwir/io ha di'iio 
str.ito r.i--'.ird:tii h .1:1.1 -::n;!e 
:>rete»a ch:e:!en Id d;<' Taccerta 
•ie:'to avv<-nj.i att:a-.er-o -.111.1 
•>t':na prev«'"itiva della prod.i/iont- j 
di ol:ve /0:1a per /0:1a. ad II,XT.I 
it democratichc eoneniss-'on. co 
rniin.di. L'on Pr nci:x" ha cinvr 
n.jto salla nece^^ita di opera re 

rez:i»ie. Ha ,n ( I K ' - ' a 
cmvevT'i < i">:i la pro.).*-' 
'..iz.li dal ("cm t.ito ch'- a 

:ir.e:v 
. f..: 
;n- r 

me delle o:>era/..oni d: arccr'a 
mento e d, d-tr:h iz;o:-e (!'•! Un 
i'» :n'i ZT.\'::O ='>vraln:e:ida la 
AIMV S«>no in corso. intanto. 
n.iroero=e as-emblee d: olivicol
tori. eonvocate dal Centro na?lo-
nale per ie forme associative. 
as=emb!ce con le quali si vanno 
costitiiendo consorzi di proiuttori 
del settore Fra circa un m c e 
a-.ra l.iozo ra^-en.blea per la 
forma'e co-'.:tazlor.e del Corsorz:o 
n.i/.onalo. 

c telegrafiche 

Istituto Sanita: oggi sciopero 
Inizia ociii lo sciopero unitario di 43 ore del personalc de'.rIstituto 

=!ipcnore di Sanita. L'azionc e dirctta a smuovere il poverno dalla 
p.>=izinr.e dil.itona in tenia di riforma dein>.tituto che — come e 
detto in una nota della CGIL — d nv.mstro Mariotti w h e n e ria due 
ann:. A quarto pare. poro. con scarsi risultati. Di qui la decisione 
dei ricercatori. dei tecn.ci. del per5r»nale di ogni qualifica. 

Medici ospedalieri: in lotta dal 15 
I.a «5mnta m'rrsmriorale dei mediei 05oedalieri ha decijo uno >vio-

pero generale per tre uiorni a partire dal 15 ottobre. Sara, comun 
q;.e. as~-ici;rata Ta-*i<-tenza di urpenza. Motiv i dell azione « la man
cata co!Tespons:one delle lesittime spettanze maturate dalla cate 
gnna da circa un anno ». 

Esotforiali: nuove astensioni 
Per due ore. nei giorni 14 e 21 ottobre. i dipendenti delle Esattorie 

si asterranno dal lavoro in segno di protesta per il mancato rinnovo 
del contratto. Anchc i trntativi in sede ministehale non hanno avuto 
csito a causa del per.'istente rifiuto dei datori di lavoro di prendere in 
considerazione le richieste dei sindacati. 

Raggiunto 

Taccordo per 

i dipendenti 

della RAI-TV 
Diipi Tint* rvento del ministro 

del lavoro. on. Kosco. si e con-
cltisu ieri sera presto il mini 
ste." >. tra I'Intersind e i rappre-
sentanti della Cgd. Cisl. Uil e 
Sai. la vertetiza per il rinnovo 
dei <.»:.tr.itti collettivi dei d.-
}x.-ndt.:i'.i della KAI TV. 

L'acc-irdi e stato raggiunto 
r>~i sej-.K-nti termini: durat? 
(i>! contratto dal primo ottobre 
]l.tV; al ^1 d:cembre Y.*~A; fermi 
restand^) i pun-i concordati in 
sede sindacale. sono state defi 
nite in sede minis ter ia l altre 
qj*.-at>ni di carattere normati-
vo i fissazione e comunicazione 
ai sindacati dei criteri di as-
sunzione e di promozione: ela-
b<irazione annuale di note ca-
ratterLstiche per ciascun dipen-
dvnte e con il concorso dei sin
dacati: informazione all'inte-
ressato oVlle nV.e caratteristi-
chv c'nc lo concemono; consul-
tazione dei sindacati per i corsi 
di riqtialificazione e per altre 
question:). 

I minimi rctributivi saranrwi 
aumentati del sei per cento con 
decorrenza dal primo ottobr* 
1966; di un altro tre per cento 
a partire dal primo ottobre 1987. 
K' stato inoltre istitulto i n pm-
mio annual* di 15JM Uiv. • 
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