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Mozione del PCI al Senoto: il governo chiomato a rispondere sulle discriminazioni previdenziali 

ASSEGNI Al CONTADINI, PARITA Al BRACCIANTI 
Settimana sindacale 

L'unita, la strada piu 
breve per le vertenze 
Una settimana sindacale zepp.i 

di lottc e di inscgnamenti. Al 
ccntro dcll'oflcnsiva per i con-
tratti questa volta i chimici c i 
dolciari. Alia mcz/jnottc di icri 
si e conduso lo sciopero di 12 
ore dci 200.000 lavoratori dell'in-
dustria chimica. II risultato di 
questa nuova azione dclla cate
goria 6 stato commentato con 
soddisfazionc dai due sindacati 
(CGIL c CISL) chc I'hanno pro-
mossa. Adesione prcssoche' totale 
dci lavoratori (compresi quelli 
organizzati nella UIL). Tutto ii 
scttorc, Montedison in testa, 
bloccato, Icri e l'altro ieri ban 
no scinperato anche i 40.000 
dolciari. 

All'inizio dclla settimana <\ 
erano gia avutc fcunatc in nu-
merosi complosi, secondo lc di-
sposi/ioni dei sindacati. Breve 
intcrru/ione della lotta per la 
ripresa dclla trattativa c, di (rou
te al riliuto depli industriali di 
considcrare le propostc dci sin
dacati, immediata ripre->a dclla 
azionc con la proclamazione di 
48 ore di sciopcro. I padroni 
dolciari non hanno quasi avuto 
il tempo di ridire « n o » che gia 
si abbassavano lc saracinesche 
nei grandi complessi del settorc. 
Segno di un alto grado di ten-
sione e della decisa volonta del-
la categoria di conquistursi un 
nuovo contralto. 

Qucsto il dato che caraitcriz-
za tutte lc vicende cnntrattuali 
c cbc i tent.itivi di diversion? 
opcrati d.illa Conflndustria non 
possono pretendcre di meucre 
in disctissionc. Lo dimostra an
clie qitanto e accaduto — c sta 
accadendo — per i metallurgici 
e per i chimici. 

Per i metallurgici la settima
na e stata densa di avvenimen-
ti. Dopo il grande sciopero uni-
tario di giovcdl 13, la Conlin-
dustria si e vista costrctta a 
chiederc la riconvocazionc del-
le parti. Mentrc proseguiva la 
azionc articolata gia decisa, i sin
dacati esaminavano la proposta. 
La UILM decideva, in vista de-. 
gli incontri fissati per giovedl, 
di sospenderc gli scioperi. La 
FIOM mercolcdl scorso, di fron-
te allc nuovc proposte padronali 
acccttava di incontrarsi con !a 
Conflndustria, sospendendo l'a-
zione programmata. La FIM-
CISL ritcneva, invece, che non 
c't fosscro lc condizioni per una 
ripresa dcllc discussioni. St e 
determinata, cost, una disparita 
di attepgiamenti da parte dci 
sindacati metallurgici. 

Niente di grave e di irrcpa-
rabile, in una vicenda contrat-
tuale cos) complessa che ha mes 
so a dura prova la pazienza dei 
lavoratori c delle loro organiz-
zazioni. N'c ha comunque imme-
diatamente approfittato la Con-
findustria per introdurre un elc-
mento di divisione rifiutando di 
incontrare, nelia prossima trat
tativa di mercoledl e giovedl, i 
rapprcscntanti dclla FIM-CISL. 
La risposta dcgli altri sindaca
ti e stata pero immediata: la 
FIOM-CGIL ha respinto con 
sdegno la trattativa separata of-
fcrta dalla Conflndustria. Lo stes 
so riliuto — sia pure con moltc 
reenrninazioni verso la FIM-
CISL — ha opposto la UIL. La 
manovra padronale non e pas-
sata. 

Ma qucsto nuovo successo in
duce — in un momento dclica-
to dclla vertcn/.i — a raflorzare 
al massimo l'unita dei lavora 
tori e dci loro sindacati, subor-
dinando ail essa visioni parti-
colari. Altrimenti si rischia — 
lo si voglia o no — di crcare 
il tcrrcno favorcvole all'opera 
di divisione e di rottura dclla 
Confindustria. 

Nel set tore chimico — per re-
sponsabilita della UIL — que
sta rottura e'e stata. II sinda-
cato UIL non solo non ha ade-
rito aU'azione unitaria decisa da 
CGIL e CISL, ma ha accettato 
di parteciparc ad una fase di 
trattativa separata con i padroni. 

Questo atteggiamento sbaglia-
to dclla UIL — e 1'errorc si 
sono incaricati di sottolincar-
lo gli stcssi militanti di qucsto 
sindacato che hanno partccipato 
in massa alio sciopero — anche 
se non ha prcgiudicato la lot
ta, ofTre nella migliore delle ipo-
tcsi « argomenti » allc posizioni 
intransigent! della Confindu
stria, rende piu difficile la ver-
tenza, e ne allontana, quindi, 
quella soluzionc che, invece, la 
UIL sembra ricercare con tanta 
frctta. 

La storia del movimento sin
dacale ha dimostrato chc l'uni
ta rapprcsenta, per ogni verten-
za, la strada piu breve. Altre 
scorciatoic non csistono. Ulti
mo escmpio qucllo dci braccian-
ti chc sono riusciti, attravcrso 
la trattativa unitaria, a conqui-
stare il nuovo pat to di lavoro, 
dopo anni di divisione fra i 
sindacati. 

o. p. 

La lotta dei dolciari 

Una luce rossa 

vigila sui profitti 

della Elah » 

Vita amara nella fabbrica di caramelle 
25 contrattisti per combattere lo sciopero 

GENOVA. 15. 
Come si so'-o apcr/i i cancel't 

• le prime operate sono cnlratc 
in fabbrica. alia » Elah *. la no 
tizia della rottura delle tratiatue. 
inlervenula nella nolle di icri a 
Roma, s'e diffusa in tuttt t re
port!. AUe 7.30 le macchine sono 
restate fcrme. Lo sciopero e co-
minciato immediatamente. sia a 
Pra che a Pegli. Quella di ieri e 
stata la ventinovesima qiornata 
di ~ciopero affrontata dai dipen 
denti della * Elah » e. cost come 
all'inino della lotta. la pcrcen 
tuale di aslcnsione dai lavoro e 
stata del cento per cento 

Oogi sor.o scese in sciopero an-
che le macstranze dclla Ihi^our 
di Corntahano. del biscottificio 
Sahra. della SCAR di .Wrn. dcl
la rrimus 
- Alia « Elah >. ten. il laioro e 
Stato sospeso anche dai t Ca~al 
lettt ». S'cchc ;l cjmifrj de'.lo zuc-
chero. Qtiando s'e prcscntata a 
Pegli, d stato dirottato a Pra. 
Ma anchc qui non e'e stalo n:en 
te da fare. «iVeppure la pasta c 
entrain stamane in fabbrica » ci 
ha delto un'operaia; e questa fra-
se rappresenla in modo effieacis-
simo la c temperatura » che est-
sUva fin dalle prime ore al 
VElah, Poi le operate e pli opc-
rai della fabbrica di Pra hanno 
dec'tso di raggitmgere i propn 
compagni di Pegli. Cartelli sono 
stati preparati a tempo di record 
9, alle note, le maestrame. in 
eorteo. preceduie dall'assordante 
stridio dei hschietu si sono an 
viate rerso lerante per pot in 
contrarsi con t lavoratori dell al 
tra Jabbrtca che gia mamfestava 
vo daranti alia palazuna dclla 
direiiove. 

Solo alle 15 e stalo toito U pic-
chetto. ma operai e operate han
no ancora percorso in eorteo le 
tie di Pegli. in una damorosa 
dimostraztonc di pralesta contro 
I'intrunsipenza padror.ale. non 
etrto giustificata nemmeno dalla 

situaztonc prnduttiva o di mcr-
caln. 11 tc'.toTC dolciano larora a 
pwna ritmo e la produzione. glo-
balmcnte. in qitt'.'ti ullimi anni e 
quasi raddoppiala. Alia c Elah » 
dalla firma dcll'ultimo conlratlo. 
vale a dire dai '63. a tutt'oggi 
la produzione pro capite e sa-
lita da 60 a 72 chilogrammi: nel-
10 stesso periodo sono restate 
inalterate sia le paghe che il pre-
T7iro di produzione; quest'ultimo e 
stato bloccato sulle 14 mila lire. 
11 salario medio, mensile (com-
prensiro del * prem'O t) si aaai-
ra sulle 70 mila lire. Da notare 
che 1'aumento dclla produzione 
solo in parte e dortdo a rammo 
dcmamenli tccnici: soprattuUo 
*or,n i ritmi che *or.n slatt ac 
cslerati l.'intcisi'icazwr.e dello 
struttamento dclla mano d'ope-
ra ha raga.tinto Itmiti dillcilmcn 
lc superahili. La «luce rossa >. 
la spia che s'acccr.de sul « mac-
chinone > quando non i raap.iun 
ta la reloatd massima i diven-
tata vn'osscssione: appena la 
lampadma s'accer.de accorre il 
capo reparto per «tedere che 
cosa svecede >. 

L"auT7iCTiro della produttivita pro 
capite ha permesso alia dire-
zione di non fare pm ricorso alia 
cosiddetta mano d~opcra slagio-
nale. un cenltnaio di operate, che 
cemcano asstmte per conlratlo 
a termme nel penodo ottobre-
gennaio per far fronte all'aumen-
tata richtesta d» mercato nel pe
riodo nalaliao. A qvesla forma 
di assunztonc gli imprenrtiinn 
sono ncorsi ulUmamer.te. nel me 
se scorso, ma solo in funzione 
anttsacpero. All'* Elah » hanno 
assunto 25 laroralori con un con-
tratto a lermine di un mese e 
mezzo. Ma se lobiettivo dei pa
droni & stato qucllo di rompere 
il fronte di lotta i conti devono 
esscre riveduti e corretti. 

Giuseppe Tacconi 

La riforma del collocamento con la creazione di 
un controllo sindacale base per garantire i contri-
buti previdenziali dei lavoratori - Presentare la 
legge per gli assegni familiari ai contadini in 

tempo perche entri in vigore il 1° gennaio 
II grtipno senntoriale del PCI. 

con la firma di tutti i senatori co-
munisti. ha prcsentato la se-
mionte mo/ione per risolvere i 
prublcmi previdenziali dei lavo
ratori agricoli: « cmtsidvratu l'ag-
gravamento prcgre»sivo della 
crisi in cui versa il sistema pre-
videnziale in agricoltura i cui 
aspetti piu appariscenti. oltre che 
dalla inferiorita istituzionale del
le prcstazioni previste [>er i la
voratori agricoli dipendenti e au-
tonomi. sono costituiti: 

— dai fatto che le aziende agra-
rie non coltivatrici contribuisco-
no in misura irrisoria al flnan-
ziamento del sistema previden-
ziale (nel 1964. 18 miliardi di 
contributi contro 3H0 miliardi di 
erogazioni); 

— dalla arretratezza del siste
ma di accertamento. basato su-
gli Ulllci dei contributi unifir.iti. 
miasi sempre ostdi alle e.-igenze 
dei lavoratori. che contmuano ad 
assorbire. come spese di gestio-
ne, gran parte del gcttito contri-
butivo (oltre \'i miliardi all'an-
n<>). noiinstatite a seguito della 
reeente deciMone della Corte Co-
stituzionale siano stati privati di 
cssenziali funzioni: 

— dai continuo aumentn defiii 
oneri a canto dei coltivatori d;-
retti e dalla diminu/ione firogres-
siva delle prestazioni specie nel 
catnpo dell'assistenza malattia; 

— dai fatto che il sistema di 
collocamento in atto in agricol
tura. ailidando sostanzialmente 
ogni potere in materia di merca
to del lavoro al padronato agra-
rio provoca una costante erosio-
ne — non solo nel Sud ma anche 
nel Nord — dei diritti previden
ziali dei lavoratori: 

— dall'attacco che ormai conti-
nua da alcuni anni ai diritti pre
videnziali fit un milione e mezzo 
di lavoratori della terra nelle 
regioni meridionali (braecianti e 
contadini poveri). attacco ehe. 
conumque si voglia giustificare. 
rapprcsenta di fatto un massic-
cio attentato alia economia di in-
tere zone agrarie del mezzogior-
no e un arretramento vistoso per 
centinaia di migliaia di famiglie 
sul terreno dell'assistenza medi-
ca, infortunistica. pensionistica e 
su qucllo degli assegni familiari 
e del sussidio di disoccupazione. 

«Considerato che 11 Governo, 
malgrado pli Impegni ripetuta-
mente presi davanti al Parla-
mento e al Paese. non ha ancora 
provvedtito a presentare alle As-
semblee il disegno di legge sul 
collocamento e snll'accertamento 
degli aventi diritto alle presta
zioni previdenziali in agricoltura 
(o.d.g. unanime della Commis-
sione Lavoro della Camera dei 
deputati 1964) e quello per la 
concessione ai mezzadri. coloni 
e coltivatori diretti degli assegni 
familiari a partire dai 19G6 
(o.d.g. del Senato del 255-19CG). 
ostacolando, con l'impegno non 
mantenuto. I'esame dei numerosi 
disegni di legge di iniziativa po-
polare e parlamentare gia pre-
senta'i. 

< Considerato che anche per 
queste inadempienze. in vista 
della scadenza della proroga e il 
blocco degli elenchi anagrifici di 
cui alia legge 18-12-I9G4. n. 1412. 
la compilazione dei nuovi elen
chi nonche le cancellazioni. le 
ntiove iscrizioni e i passaggi di 
categoria vengono lasciati alia 
merce delle dichiarazioni dei 
grandi imprenditori, con la con-
seguente automatica cancellazio-
ne dei piccoli contadini particel-
lari. di tu'ti i lavoratori con qua
lifies mista. e persino della gran 
massa degli stessi braecianti av-
ventizi giornalieri. 

«Considerato che in attesa di 
una profonda e definitiva rifor
ma di tutto il sistema previden-
ziale che assicuri a tutti i lavora
tori della terra, siano indipen-
denti. o siano autonomi (brae
cianti. mezzadri. coloni. coltiva
tori diretti) parita di trattamen-
to previdenziale ed assistenziale 
con tutti c!i altri lavoratori italia-
ni. e necessario almeno garanti
re le posizioni previdenziali co
munque acquisite ed assicurare 
nel contempo come primo passo 
ai coloni. mezzadri e coltivatori 
diretti la corresponsione degli as
segni famigliari. 

€ Considerato che dopo chc 
l'Erario pubblico ha potuto addos-
sarsi in due anni la spesa di ol
tre 650 miliardi di lire per r;-
durre gli oneri contributivi a fa-
vore delle aziende industriali e 
commercial! e giusto e possibile 
stanziare a favore del sistema 
previdenziale in agricoltura ben 
piu dci 20 miliardi previsti nel 
bilancio di previsione del 1967 
prcsentato dai Governo per la 
corresponsione degli assegni fa
miliari ai contadini: impegna il 
governo: 

D a presentare rapidamente al 
Parlamento. secondo gli impegni 
presi e gia scaduti. le propo 
ste legislative intese a regola-
mentare l'awiamento al lavoro 
della manodop»»ra in acricoltura: 
a stabilire !e modalita per l'ac-
certamento. ai tini della posizio 
ne assicurativa e previdenz ale. 
dei braecianti agncoli. dei sala 
riati fissi. dei com parted pa mi. 
coloni e mezzadri impropri co
munque denominati: a .urificare 

Sull'accordo 
dei braecianti 

La Federbraccianti-CGIL fa le 
soguenti precisazioni suiraccordo 
per il contralto braecianti: lo 
scaglionamento degi aurrtenti in-
teressa solo le province che at-
tualmente hanno le 48 ore ed il 
terzo e.'emento al 18 v . Tali pro 
vmce sono 20. Per tutte le altre 
1'accordo entra in vigore I'll no 
vembre 1966. Altra precisazione 
nguarda Torario di lavoro, la cm 
riduzione. come precisato neU'ae-
cordo, non comporta in alcun ca-
so diminuzione della retribuzione 
giomaliera. Ci6 significa che in 
concomitanza con la riduzione 
dell'orario saranno riproporzio-
nate tutte le tariffe. 

il trattamento previdenziale dei 
braecianti agricoli con quello de
gli altri lavoratori; a deterniina-
re le norme per il pagamento dei 
contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico dei datori di 
lavoro agricolo: 

2) a garantire. utilizzando il po
tere amministrativo e normativo 
di cui dispone, in attesa dell'ap-
provazione della rifotma <iol si
stema previdenziale in aqucoltu-
ra, la compilazione dci nuovi 
elenchi anagraflci nelle province 
meridionali assicurando: 

a) il rispetto delle posizioni 
previdenziali comunque gia ac
quisite negli elenchi precedenti 
da lavoratori agricoli. manuali 
coltivatori della terra; 

b) il ripristino dei poteri de-
cisionali delle Commissioni comu-
nali per quanto riguarda nuove 
iscrizioni. cancellazioni e ricorsi; 

c) l'aboliziorie di ogni forma di 
accertamento aflidato comunque 
ai datori di lavoro (libretto di 
lavoro. denunzie. e cc ) ; 

3) ad adempiere all'impegno 
pre.-o in Senato presentando e 
agevolando in ogni modo (anche 
sulla base delle propose di leg
ge di iniziativa parlamentare 
presentate). l'approvazione del
la legge siigli assegni familiari 
ai mezzadri, coloni e coltivatori 
diretti con decorrenza dai 1° gen
naio 19G7: 

4) a garantire con 11 contribu-
to dello Stato ai braecianti, co
loni e coltivatori diretti nel Mez-
zogiorno e di tutto il Paese le 
prestazioni previdenziali e assi-
stenziali proposte. destinando a 
tal fine le somme previste nel 
Bilancio 1967 per la continuazio-
ne delle misure di flscalizzazio-
ne a favore di grandi aziende 
industriali e commerciali ». 

L'on. Sereni a Frosinone 

L'afhancazione 
delle colonie indica 

la via per la riforma 
FROSINONE. 15 

Si e riunito stamane a Fro
sinone ' i'aftti'o dell'Alleanza 
provinc'mle dei contadini al qua
le ha partecipato il compagno 
on. Emilia Sereni, presidente 
dell'Alleanza. Dopo un caloroso 
saluto dell'assemblea al com
pagno Alberico Magni, che as
sume altro incarico nell'AUean-
ta, e dopo la relazione intro-
duttiva del presidente provin
ciate sen. Compagnoni, alia fi
ne delia discussione che e se-
guita alia relazione, l'on. Emi
lia Sereni ha sottolineato il va-
lore nnn solo provinciate e re 
gionale, ma nazionalc, delta 
esperienza c dei successi die 
VAlleanza e icnuta e vicne 
realizzando nel Frusinate. 

« Occarre che vni tutti, tutto 
il qttadro dell'AUeanza, tutto il 
quadra del movimento contadi-
no democratico e unitario — ha 
detto il com\Kigno Sereni — si 
renda conto del fatto che que
sta esperienza e questi succes
si segnano I'inizio ed il primo 
avvio ad una fase nuova della 
lotta per la terra e per la Ri
forma agraria. In questa nuova 
fase, il vostra esempio di avan-
guardia dimostra che c possi-
bile e necessario realizzare la 

Le Mutue non pagano 

Ospedali 
senza medici 

oggi e domani 
Solo prestazioni d'urgenza - 200 miliardi di credit! 
e sistemi che abbisognano di un'urgente riforma 

I medici ospedalieri — pri-
mari , aiuti, assistenti — han
no iniziato ieri uno sciopero 
che si concludera domani. Per 
trc giorni in tutti gli ospedali 
italiani l'assistenza sara limi-
tata ai casi d'urgenza. Anche 
tutte le pratiche amministra
tivo saranno sospese, tranne il 
rilascio dei ccrtificati di na-
scita e di morte. 

I motivi che hanno indotto 
alio sciopcro gli oltre 15 mila 
medici ospedalieri sono noti e 
risalgono alle strutture ormai 
anacronistiche del nostro si-

In agitazione 
i sanitari 

dell'EASTMAN 
1 sanitari rieH'istituto odonto

i a t r i a romano c Gtorge East
man » sono in acitazione. Riven-
dicano una definizione del loro 
rapporto di lavoro tuttora anca 
rato alle tabclle dei dipendenti 
dello Stato. Dei 70 medici, peral-
tro. solo 30 sono in ruolo. gli 
altri hanno un rapporto precario. 
risoivibile. nel peggior dei casi. 
a vhta. L'Istituto. sorto per l'as^ 
si.stenza gratuita ai bambini po
veri. svolge oggi una completa 
attivita medico ospedaliera (mol-
ti i ricoverati a titolo privato o 
assistiti dagli enti previdenziali. 
bambini e adulti). 

Per analogia con altri istituti 
(come al € Regma Elena >) essi 
dovrebbcro percepire !e oercen-
tuali per interventi. terapie. ecc. 
Ma questo si verifica solo per i 
5 chirurghi. Insomma. i medici 
sottoposti a un crescente impe-
gno professionale vedono misco-
nosciutj i piu elementari loro di
ritti. Ne nsulta che :1 mini>tro 
Mar.otti. pur interessato alia in-
credibile situazior.e delllftituto e 
dei si»i dipcnder.ti. abbia mosso 
un dito per mod:ficarla. Non di-
versa e. infatti. la situazior.e 
degli odortotecnici che lavorano 
nei lalwratori di ortodonzia (ap-
parecchMture per raddrizzare i 
denti dci bambini) e in quello 
delle proles: r.ormali. Gli odon-
lotcrmci deU'Kastman sono tutti 
diplomati. hanno seguito corsi 
professionali d; due anni presso 
lo stesso Istituto per la special!*-
zazione. pagando circa 18 mila 
lire mensili. Ebbene. 20 di essi 
hanno la qualiflca di « operai co-
muni >. E" incredibile. ma e cosi. 
Fino al 1960 erano stati trattati 
come giornalieri. Con la legge 
n. 90 per gli statali essi ebbero 
modesti miglioramentt. II lavoro 
e stato dennito dai dirieenti del-
I'lstituto < altamente qualificato » 
a^>olutamente « indispensahile > e. 
tuttav A. percepi«cono salari ha 
se che toccano appena .e 6o mila 
lire. E per giunta lavorano nei 
sottoscala dcU'Istituto con danno 
di tutti. Non hanno sviluppo di 
carriera e solo degli scatti bicn 
nali del 2.50% (tutto questo solo 
dai 1961). 

Non meglio sta Taltro restante 
personate infermieristico e am
ministrativo. « Non ci sono fondi » 
e stato detto ai sindacati. 

sterna assistenziale. Nel caso 
specilico si tratta deU'cnorme 
deficit — circa 200 miliardi di 
lire — accumulato dagli Enti 
mutualistici (INAM soprattut-
to). dai Comuni e dallo Stato. 
Per le amministrazioni ospeda-
liere ne consegue. tra l'altro. 
1'impossibilita di pagare inte-
ramentc i componsi ai medici 
che dai proventi mutualistici 
traggono la maggior parte delle 
loro entrate. Le Mutue. d'altra 
parte, non pagano gli ospedali 
perche i loro bilnnci sono dis-
sestati. II disavanzo doll'INAM 
ha raggiunto gli ottanta miliar
di e tende a peggiorare senza 
che ne conscgua un migliora-
mento qualsiasi della assistrn-
za. Una parte imponente dello 
spese delle Mutue e assorbita 
dai medicinali. a tutto benefi-
cio dei monopoli contro i quali 
non si vuolc agire in alcun mo
do se non per conferirgli nuovi 
privilegi. Si preferisce, inve
ce. che si creino situazioni co
me 1'attuale. di cui a fame le 
spese. oltre i sanitari. sono mi-
lioni di cittadini. 

Lo sciopero attualmcnte in 
corso segue a brcvissima sca
denza quello attuato dagli aiuti 
ed assistenti ospedalieri. 3.000 
dei quali sono mantenuti da 
anni ed anni in una condizione 
insostcnibile. Un progetto di 
legge che prevede il loro pas-
sacgio negli organici. con la 
conseguente garanzia della 
stabilita d'impiego, giace da 
quasi due anni al Senato do
po essere stato approvato dal
la Camera. 

Dal canto loro i sindacati dei 
lavoratori ospedalieri aderen-
ti alia CGrL. CISL e UIL han 
no chiesto 1'intervento del mi-
nistro della Sanita per la ver-
fenza in corso con la FIARO. 
rorcanizzazione delle ammini 
strazinni rrgionali ospc<laliere-
I-a FIARO. rerlamando siusta 
mente il pasamento dci 200 
miliardi dalle Mutue. dai Co 
muni c dallo Sta:o. aveva trat
to. da questa pur insostcnibi
le situazionc. Ie conclusioni 
pegciori: aveva cioe proclama 
to la < non collaborazione ». di-
chiarando di astersorsi anche da 
ogni trattativa sindacale. bloc-
cando cosi tutte le Iegittime 
aspirazioni del personale che 
presta la sua opera negli ospe
dali. Tale atteggiamento e sta
to mantenuto nonostante 1'in
tervento del ministro Mariotti 
il quale — informa un comu 
nicato della Sanita — per 
bloccare la situazione ha pro 
\ocato una riunione intermini 
steriale fissata per martedi 
prossimo. Vi parteciperanno i 
ministri dell'Interno. del Lavo 
ro. del Tesoro e della Sanita 
« al fine di prrdisporre un pia
no d'azione comune che sia in 
grado di risolvere organica-
mente ed in modo conereto il 
problema dei rapporti mutue-
oapedali-entl locali». * 

parala d'ordine della terra a 
clii la lavora nnn solo, come per 
il passato, suite terre del la-
tifondo ftpico, mo anchc e piu 
che mai suite aneor troppo va-
ste distese del latifnndo conta-
ditto, fecondate dal vostro la
voro, ma non ancora liberate 
dal peso e dai vincoli della 
proprieta assenteista. Voi avete 
aperto, la nostra Alleanza ha 
aperto, qui nel Frusinate. nuove 
vie a questa totta e gia per que
sta via si incamminano nuove 
masse di coltivatori diretti e di 
coloni, di enfiteuti della Sicilia 
e della Puglia, della Calabria e 
del Lazio, Voi avete saputo ef 
ficacemente enmbinare I'azione 
rivendicatrice di massa con la 
azione sul piano parlamentare: 
il cui successo rente per tutti 
not e strettamente associato 
all'iniziativa delta vostra Al
leanza provinciate e del sena-
tore Compagnoni suo animato-
re c dirigenle ». 

II compagno Sereni ha mo-
strato, d'altro canto, come in 
altre parti d'ltalia, e particolar-
mente nella regione delta mez-
zadria, una analoga se pure di-
versa esperienza abbia avviato 
a nuove impostazioni ed a una 
nuova coscienza la lotta per la 
terra di larghe masse contadi 
ne. Lottando contro le interpre-
tazioni restrittive del ministro 
Rcstivo, le masse mezzadrili 
si sono re.se confo come la leg
ge vigente sui contratti agrari 
non risolvendo e non avviando 
nemmeno a soluzione it pro
blema della terra a ctii la la
vora. le escludano anche di fat
to della necessario ed urgente 
possibility di accrsso ai iinan-
ziamenti del Piano verdc c vi 
renda piu difftcili quelli relati-
vi al beneficio delle forme as
sociative. Anche per questo, 
pertanto, la combinazione della 
lotta rivendicativa con quella 
parlamentare e con Viniziativa 
per la costituzione di un sistema 
nazionale di forme associative 
— che e la politica dell'AUean
za — si c confermata come la 
linea unitaria e democratica 
piu rispondente alia rcalta delle 
noslre campagne. Ma anche per 
un altro verso — ha concluso 
Sereni — la vostra esperienza 
ed i vostri successi hanno un 
valore che travalica quello di 
una esperienza provinciate. Cni 
fatti voi avete dimostrato che 
la i'ia prescelta dall'Alleanza 
c quella che sola si e dimo
strato capace di avviare la de 
cisiva affermazione di una or-
ganizzazione contadina demo
cratica. tmitaria. mdipendente 
dai padroni, dal governo e dai 
partiti; che gia da roi nnn c 
p'm solo una organizzaz\one di 
avanguardia contadina ma per 
tutta la massa dei coltivatori 
si presenta come quella che e 
accanto ad essi per la soluzione 
di tutti i loro prnblcmi quoti-
diani e che e capace di espri-
mere ed organizzare tutte le 
lotte economiche, democratiche 
e civili. 

II metodo 
Zanibelli 

' Fra i'commenti al cnnlraUn 
conquistato dai braecianti, chc 
prevede aumenti del 75 per cento 
e rilancia la vcrtenza in j0 pro 
rincie, uno ci ha cnlpito: < ha 
tinto — dice il Xos'.ro — In co
mune conrinzione che i patti non 
debbono essere slipulati per cor-
rispondere alia necessita di com-
porre rapporti di forza... Impren
ditori e lavoratori debbono essere 
a conoscenza dei reciproci diritti 
e doveri, evitando il pessimo co
stume di affidare atl'arbitrio la 
reoolazione dei rapporti^. Questo 
trionfo di un costume sindacale 
ch e Sf impone sempre p.u in 
quanto i margini di lotta nell'agn-
coltura rariano rispetto alia mo-
hilitd dclla manodnpera nel set-
lore. e il moliro prmcipale della 
r.ottra sodd-.sfjzioie ». On e che 
parla co.--;? Ccrto ui cporcrile 
del padror.aln. a'rturirvo p>*nsatn. 
tar.ln p:it che e pra <o/11ffatto 
del metfrdo c}<e del r-t'ilir.tr,. nifl 
I.> per ccr.to di aur-.crtn c'r.r 
'rr-.to nccC'ita ai larnrnlnn. E 
f.vcce c IVr: Za'.rt>elli. scircta-
r.o di u*i sirfi.icnto. la P/SBA 
CJ.SL. Siccn".r ZanJ.clli e sempre 
s'alo cnrArarm agh scioperi. e 
ha fatto tutto il po-.«:hiJr \>er 
lexeme lo'-.tiio la FtSBA-ClSU, 
per lui il contratlo dci bracciar.ti 
e come se fosse pnruto dal cicln; 
i un frutto del « netodo Zani
belli >. non dclla lotta. E non si 
vergoar.a di dire spudorate bu-
gie: perche i braecianti. in deci-
ne di prorir.ee (e spesso con la 
parlccipazione delle locali orpa-
mzzazioni FISBA CISL) hanno 
scnperalo ripetutamenle negli ul 
tvmi mesi. hanr.o lottato. hanr.o 
conquistato il contralto col sacri-
f.ao e la rolontd di lotta. Chc 
r.el luolio senrso Fon. Zar.ihelli 
abbia impedito al Comitato cen-
trale delta FISBA CISL di pro 
clamare lo sempero nazionale e 
un fatto: ma es*o non sjrega i 
successi. bensi x hmiti dell'ac-
cordo raggiunto: spiega perche' 
i salariafi fissi non hanno antto 
ancora il conlratto e perche di
ritti sindacali e contrattunh de-
cisivi sono stati r«pinti dal pa
dronato. 

Fra ministri 

IRI e sindacati 

Domani 

I'incontro 

per i cantieri 

navali 
Ora siamo al gioco delle par

ti. L'agcnzia del gruppo de ca-
peggiato dal sottosegretario 
Donat Cattin serive che il «ri-
dimensionamento » dei cantieri 
procurera a Trieste e Genova 
circa duemila disoccupati in 
piu. Gli « ambienti > vicini al 
ministro Pieraccini prccisano 
che le cifre fornite dall'agen-
zia stessa «risultano inesatte 
alia luce delle indagini e de 
gli studi compiuti in sede uf-
iiciale ». 

Si assiste, eosl, ad una sor-
ta di conflitto fra il ministero 
delle Partecipazioni statali (Do 
nat Cattin) o quello del Bi
lancio (Pieraccini). Un conflit 
to fatto di mezze ammissioni e 
mez.ze smentite. che vede im 
pegnati protagnnisti di alto li-
gnaggio politico ma del qua 
le ne i lavoratori triestini ne 
quelli genovesi voglionn essere 
vittime. 

Come stanno. dunque. le co 
se? Due giorni or sono 1'agen 
zia Forzc nuove sci ive\ a che 
le * iniziative connesse col ri 
dimen^ionaniento dei cantieri 
navali IRI non sembrano suf 
licicnti a manlenere i livelli di 
occupazione oggi esistenti ». 
precisando che per Trieste < e 
prevista una mancanza di atti
vita per circa mille addetti » e 
che a Genova il numcro dei di 
soccupati salira di R00 950 uni 
ta. In polemica aperta e diret 
ta con Forze nuove. e cioe col 
sottosecretario alle Parteeina-
7i'nni Dnnat Caltin. una velina 
del ministero del Bilancio. e 
cioe del Ton Pieraccini. conte 
stava irri 1'csattezza delle ci 
fre fornite dall'agr-nzia della si 
nislra dc. senza tuttavia rife 
rire le cifre esalte. ma annun 
ciando che < precisazioni e in 
formazioni » saranno fornite 
nella riunione che si terra do 
mnni presenti i ministri del Bi 
lancio e delle Partecipazioni 
statali. i rapprcscntanti del 
1'IRI e quelli dei sindacati. 

A questo punto. ovviamentc. 
non e neppure il caso di chie 
dersi se ha ragione il sottose 
gretario dc o il ministro socia-
lista. Ne vale la pena di azzar-
dare un'ipotesi sui motivi piu 
o meno oscuri di questo assur-
do scontro. che ha tutta la 
apparenza di un gioco delle 
parti. Sta di fatto che, men-
tre Forzc nuove ha fornito pre 
cisi elenchi di cifre. gli « am 
bienti del ministero del Bilan 
cio » si sono limitati a dire che 
le cifre stessc « risultano ine
satte ». Non si e dunque trat-
tato di una vera e propria 
smentita. ma soltanto. forse. di 
un tentativo di mitigare la gra 
vita delle notizie diffuse. 

Forse, in altri termini, la ve 
lina delPon. Pieraccini voleva 
far capire che i disoccupati in 
piii non saranno duemila, ma 
solo 1800, per esempio, oppure 
1799 (e magari poi saranno 
di fatto molti di piu). Ma non 
e questo che conta. cosi come 
non conta stabilire se esiste 
una differenza fra « le indagi
ni e gli studi compiuti in sede 
ufficiale», cui si riferisce la 
velina Pieraccini, e quelle com-
piute in sede imprecisata ma 
probabilmente tecnica dalla 
quale ha attinto notizie l'agcn
zia di Donat Cattin. 

II problema di fondo era . e 
rimane. quello di rivedere tutto 
il Piano Fincantieri. non solo 
per difenderc i livelli di occu 
pazione. ma per garantire uno 
sviluppo dclla nostra industria 
navalmeccanica adeguato alle 
esigenze di rinnovaminto del 
la flotta e allincremento dei 
traffici marittimi. Solo in que 
sto senso il riordinamento del
la cantieristica statale pud ave-
re un significato positivo). sia 
per Ie citta direttamente inte-
ressate che per l'intera econtv 
mia nazionale. 

Critiche 
deiron. Armato 

al segretorio 
della UIL 

I.V.n. Armnto. segretario con-
fc-derale della CISL. ha cnticato 
il scgretano della UIL sen. Vi-
ghar.csi per i'iniziativa dei gior
ni scorsi molt a a promuo\ere 
un incontro fra i sindacalisti so-
cialdemocratici e la corrente so-
cialista dclla CGIL. Secondo Ar
mato « e discutibile che tali ini
ziative siano eompatibili con il 
clima che faticosamente si ten-
ta di stabilire. attraverso ffli in
contri interconfederali. per ac-
certare le condizioni su cui co-
struire l'unita dei lavoratori... 

«Si tratta di stabilire se es;ste 
la volonta perche queste condi
zioni si realizzmo attraverso un 
aperto confronto di tesi e Im
postazioni o se. lmcce. sulla ba
se di vecchie pregiudiziali poli-
tiche csterne al movimento sin
dacale. si vuole accentuare il 
solco della divisione e dclla di-
scriminazione politica. l-a CISL 
rifiuta questa strada tanto ap-
prezzata dal padronato italiano >. 
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Dal 18 al 31 Ottobre 
•> o o 
I 5 J nei negozi coop 
S § o delle provincie di 
S ^ o Firenze- Pistoia -Siena 
o <• <̂  Gi*osseto - Livorno • Pisa 
o 

<.> \-

s> .. La Spezia 
> $ ? e dei comuni 

di Perugia 
£ £ £ e Valdarno Aretino 
<̂  

vendita speciale 

BURRO 
gr. 100 L. 105 
DODO 
2 tavolette L. 50 
pisem 
Sol d'oro gr. 500 110 
cflppe1 

macinato o grani 
gr. 100 L 200 
PPnPRUTTO coop 1 1 n 
gr. 220 L. I I U 

snpone 
3 pezzi - Kg. 1 I50 
mflRmeupTP 9Ci; 
So ldo ro - f l ac .g r . 750 L L U U 

TRIPIO COIilCEAITRATO 7 (1 
Sol d'oro - tub. gr. 185 L. I I I 

1 bott.VERMOUTH n r n 
I 1 bott. MARSALOUO Ddll 

da It. 1 L 

RGD BRnnoy IM 
1-3 anni - bott. c l . 750 L I U U 

QUALITA 
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