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A una «sfreffa» le principal! vertenze di categoria nell'industria 

Metallurgy: 
domani inizia 
la trattativa 

I sindacati si presente-
ranno aH'incontro con 
la Confindustria soltan-
to uniti - Oggi riuniti 
gli organi direttivi FIM 

Domani i sindacati di un 
miliuno di mctullurgici privati 
dovrebbcro ineontrarsi con la 
Confindustria per iniziarc una 
trattativa contrattuale. cui non 
.sono poste — in base al co 
immicatu congiunto Confindu-
.striasindacati di giovedi scor 
so — ne prcgiudi/iali. nc pre-
clusioni ant-he per quanto ri 
fiuarda la contrattazione a/ien 
dale dei premi. II regolnre av 
vio della trattativa dipendo dal 
inanteniinento o meno da par 
te confindustriale dell'inam 
tnissibile ricatto posto ai sin 
daeati : c cioe the gli seioperi 
debbono tessare cinque giorni 
prima deU'ini/io delle transi
tive. Come noto. questa pre 
sii di posi/.ionc della Confin 
fiustria (che ieri v stata dctt-
nita « pretestuosa » dal segre 
tario della KIM Macario) e 
stata respinta da tutte e tre 
le confedcrazioni. che hanno 
negato aH'associazione padro-
nale l'arbitrio di stabilire i 
termini della <t normalita sin 
dacale » ed hanno riconosciuto 
ad ogni sindaeato 1'uutonomia 
delle proprie decisioni. 

La FIMCISL. infatti. che 
ancora non ha snspeso gli seio
peri di categoria. al contrario 
della FIOM c UILM. docidera 
solo oggi. avendo convocato 
i propri orgnni periferici. se 
revocare gli seioperi e parte 
cipare nlla trattativa di do 
mani. L'org;inizzazinne e orien 
tata a ristabilire la normalita 
nclle fabbriche e a pa r ted 
pare con la FIOM e la UILM 
agli incontri con i padroni: ma 
so qucsti ultimi rifiutassero 
di riceverla allora nessun sin
daeato prenderebbe parte al
ia trat tat iva. La chiara presa 
di posizione delle tre confede
ration! e della FIOM a propo-
sito del ricatto confindustria 
le dovrebbe comunque aver 
sgomberato il campo da ogni 
possibile argomentazione pa 
dronale tesa a creare clcmen 
ti di divisione tra i sindacati 
e a dilazionare l'inizio delle 
trattative. I sindacati si in-
contreranno con la Confindu
stria snltanto uniti: tentare di 
dividcrli significhera solo pro-
vocare un aggravamento della 
situazione. 

L'orientamento della FIM 
CISL torinese e favorevole alia 
partecipazione agli incontri 
eon la Confindustria — previ-
sti per mercoledi e giovedi 
prossimi — per verificare se 
sono realmente endute le pre
clusion} alia ricontrattazionc 
dei premi di produzione e su 
altri punti. controversy Qualo-
ra — e detto in un enmunicato 
— tali preclusioni permanesse 
ro, oppure nell'evcntualita che 
la Confindustria spostasse il 
calendario degli incontri alia 
settimana successiva. la FIM-
CISL dovrebbe invitare le al 
tre organizzazioni sindacati a 
ricostituire un fronte unitario 
di Iotta. In tal senso c stato af- i 
fldato il mandato ai segretari j 
torincsi che prenderanno parte 
aH'incontro di Milano. 

Domani proseguira anche la 
trattativa per il contratto dei 
150 mila metollurgici delle a-
ziende IRI-EKl. 

EDILI — La trattativa per il 
contratto di un milione di cdi-
li sta investendo — informa 
una nota della FILLEA CGIL 
— una seric di problemi. t ra i 
quali assume particolare ri 
lievo la rcgolamentazione del 
lavoro a cottimo sulla base 
della adozione. sia pure non 
generale. di tariffe per le «a-
vorazioni fondamcntali e ricor 
renti. La mancanza di una nor
ma effettivamente operante in 
materia ha dato e continuereb-
be a dar luogo a fenomeni de
generative. con gravi conse-
guenzc por i lavoratori sotto-
posti ad un pesante sfrutta-
mento. Altra pressante esi-
genza — prosegue la FILLEA 
— 6 quella di tutelare il la-
voratore edile sul ptano delle 
perdite di salario dcrivanti dai 
carat teri particolari del lavo
ro in cdilizia c dalla maggio 
re frcquenza dei casi di in 
fortunio c malattic c dalle ri-
correnti sospensioni di attivita. 

MINATORI - Vcnordi c sa 
bato avra luogo una nuova 
sessione di trattative per il 
contratto dei 40 mila minatori. 
Intanto i tre sindacati hanno 
proclamato uno sciopero ge
nerale di 24 ore che ha bloc-
cato ieri tutti i complessi del 
la Pertusola: i lavoratori pro-
testano contro il licenziamento 
di 140 opcrai dalla miniera San 
Giovanni. 

AUTOFERROTRANVIERI -
In settimana saranno decisi 
nuovi seioperi per i 110 mila 
ferrotranvieri e i 40 mila di-
pendenti delle autolinee pri 
va tc . Ambedue le categoric ri-
vendlcano il nuovo contratto. 

Si discute 
sul contratto 
dei dolciari 

Picchetti dei 
chimici davanti 
alia SEC Edison 

Si conclude oggi lo sciopero di tre giorni a Mestre 
Operai e impiegati (anche aderenti alia UIL) in 

Iotta in tutte le fabbriche 

Sono riprese ieri le trattative contrattuali per i 40 mila dolciari. La rottura avvenuta venerdi 
notte, dopo oltre un anno di seioperi, ha provocato una immediata risposta che ha costretto gli 
industriali a riconvocare i sindacati. Ecco nella foto, un aspetlo della movimentata manlfesta-
zione dei dolciari Alemagna, durante lo sciopero di sabato, compattamante riuscito anche alia 
Perugina e alia Ferrero (due « fabbriche difflcili »). 

Ieri sciopero e comizio di profesta 

Privati della pre videnza 

4000 braccianti a Salerno 
Nessun provvedimento 
contro gli agrari che 
hanno evaso contributi 
per 3 milioni e mezzo 
di giornate • Sciopero 

sabato in Emilia 

L'offensiva del governo contro 
i dintti previdenziah dei brac
cianti ha avuto una nuova rispo
sta ieri a Salerno dove duemila 
braccianti. provenienti da tutte 
le localila della provincia. han
no inanifestato per le vie del 
capoluogo. In provincia di Sa
lerno sono quattromila i lavora
tori esclusi dagli elenchi degli 
aventi diritto alle prestaziom: le 
cancellazioni sono fatte con van 
pretesti e tal volt a persino con 
rctroattivita di anni alio scopo 
di creare i presupposti di azioni 
giudiziaric a scopo terronstico 
contro i lavoratori. 11 piu assolu-
to silcnzio conscrvano. invece. |e 
autonta di governo sulle colos-
sali evasion) contribtitive della 
proprieta terriera: qui a Salerno 
e acccrtato che su quattro milio
ni di giornate lavorate in agri-
coltura i mi.sen contributi oggi 
previsti dalla legge sono stati 
pagati soltanto su mezzo milione 
di giornate. E i carabinien. che 
conducono accanite indagini per 
* accertare» la nullita del di
ritto del braecian'e. non hanno 
ancora riccvuto un solo incarico 
di accertamento =i canco degli 
eva^on: 1"INPS. 1'Ispettorato e il 
prefetto a quanto sembra non 
hanno « disposizioni » in propo-
sito. 

Questa gravisMma stuazione 
ha assicurato il piu completo 
successo alio sciopero proclama
to da Federbraccianti CGIL e 
UISBA. Nel comizio. tenuto a 
piazza Porta Nuova. la denuncia 
e stata fatta dagli oratori della 
UIL (Radetic) e CGIL (Mandia 
e Pctrella). E* stata inoltre de-
nunciata la resistenza padrona-
le alia stipula del contratto pro
vinciate di compartecipazione 
che gli agran dimostrano chia-
ramente di non volere. 11 comi
zio si 6 coocluso con la decisio-
nc di portare :n tutti l centn del 
SalernitarKJ. e neile aziende. la 
lotia per imporre un cambia-
nwnto di rotta agli agran e al 
governo. 

Per i problemi nrevidenziali e 
etc* co.iooamento. braccianti, sa-
ianati e compartecipanti dei-
I'Enulia-Komagna ctTettueranno 
uno sciopero generale di 24 ore 
sabato 22 ottobre. 

1 braccianti. come informa un 
comunicato del Comitato reg.o-
nale. chiedono Tapprovarione im
mediata delle due proposte di 
legge di iniziativa popo.are pro-
mos^e da'.la Federbraccianti per 
la moainca del sistema di ac
certamento c contnbunone. oltre 
che per il sussidio di disoccupa-
zione. 

A:tra nvendicazione collegata 
alio sciopero del 22 ottobre e 
quella di stanziare 10 mihardi 
per tl tinanziamento in Emilia-
Romagna del piano triennale per 
l'atluazione della tegge che pre-
vede la costruzione di case per i 
lavoraton agncoli dipendenti. 11 
tinanziamento previsto per il pe-
nodo 1967-1969 per la regione 
emiliana e attualmente di 6 mi-
liardi. una somma largamente in-
fenore a quella stanziata nel 
tnennio precedente. 

Lo sciopero di sabato 22 culmt-
nera in una manife3tazione regio-
nale che avra luogo a Ferrara. Ai 
lavoratori che sfileranno in cor-
teo per le vie cittadine. parlcra 
il segretario della Federbraccian
ti nazionalc, Lionello Bignami. 

I 1 
• " 24 Ore » e gli operai agricoli i 

i La storia delle stalle i 
• Lo sapevamo: una polemica no rivendicato, da mesi, I'abo-

fra II Giorno e 24 Ore sulla lizione dt opni riferimento al I 
carico di bestiame e la con- I cn.st dealt alleuamenti non 

poteua concludersi senza un 
attacco ai lavoratori. Scrive 
24 Ore che le rapioni del /al
ii menfo delle aziende capitali-
stiche in questo settore sono 
« storiche », ma * se si pensa 
che esistono ancora palti di 
lavoro che fissano il numero 
massimo di vacche che ogni 
addetto alia stalla pud gouer-
nare e se si ricorda che e solo 
di pochi anni Vabolizione di 
quell'imponibile della manodo-
pera nelle aziende che ritardd 
il processo di meccanizzazione 
anche nelle zone che piu si 
prestavano... si pud compren-
dere come ci sia sembrato in-
peneroso rovesciare sugli aari-
collori le colpe di situazioni 
di costi cost pesanti e senza 
confronli con quelle dei paesi 
zootecnicamente e agrariamen-
te progrediti >. 

Abbiamo trovato il colpevolc 

trattazione di un regolare na-
stro lavorativo nclle stalle (con 
turni di lavoro e riposo gior-
naliero e settimanale assicu
rato. s'intende) e che la Con-
fagncoltura ha dello di no 
per mesi. Fino al punto che 
questo e diventato Vostacolo 
maggiore al rinnovo del con
tratto nazionale dei salariati. 
Ed e un fatto che non d'impo-
nibile di manodopera si tratta, 
nelle vertenze di lavoro di 
qucste settimane, ma di con
trattazione degli organici: cioe 
del modo di r'ispettare i di-
ritti della manodopera proprio 
in relazione all' ammoderna-
mento delle stalle. 

Certo. ammettendo queste 
cose i signori in questione do-
vrebbero ricominciare daccapo 
la ricerca del < colpevole » del
la ensi zootecmca. Gli for-
n}amo una mdtcazwne: si leg 
gano la leltera che Von. Bo-

• dunque! Non e'era pencolo di nomi ha inviato ai dirigenti 

I sbanliarsi nelle previsioni. trat- della sua organizzazwnc; ci $i I 

tandost di 24 Ore. un quotidia- legge ancora che «la difesa | 
no in cui la mentalita dei del mondo rurale deve esserc 

I commenlatori di questtoni agra- globale > e che la sua orga- I 

ne non sopravanza certo m nizzazione naturalmentc deve I 
modernifd lo stato della zoo- < procedere sulla vecchia stra- • 

I tecnia I /af(i danno fastidio da > E' tanto difficile, allora, I 

a ccsforo che, talrolta, pre/e- capire pcrche i contadini stessi 

I riscono la « sforia ». Perche non huttano via le vccchic stal- I 

ormai e un fatto che l sinda- le per dar vita a moderni al- \ 
cati degli operai agricoli han- levamenti cooperatiri? 

• I 15 mila lavoratori chinuct te-
neziani concluderanno oggi, lo 
sciopero di tre giorni proclama
to da CGIL e C/S'L nel quadro del
ta Iotta nazionale per il rinnovo 
del contratto. 1 duecenlomila In 
voratori chimici e farmaccuUci. 
com'e noto, sono al secondn sc.o 
pero dopo la rottura unitaria del
le trattative. 

Anche ieri, come domemca. la 
protesta e stata massiccia Da
vanti alia SIC-Edison si sono ri-
lormati i « picchetti > di operai ed 
impiegati, tra j quali figurwano 
pure gli attipLsfi aziendali della 
UIL, decisamente a lavore dello 
sciopero nonostante le dnettive 
impartite in contrario dai propri 
dirigenti nazionali e provinciah 

Ugualmente. alia Vetrocoke, il 
mtcleo aziendale UIL ha scon-
lessato il forfait re.so nofo rial 
« vertice * del sindaeato. co^icche 
lo sciopero. alia sezione < Cone » 
e risultalo tmponcnte, cmne del 
resto alia SIC Edison, alia Azo 
tati, alia Cajjaro, alia Clenca. 
alia Vidal, alia Linelli, alia SIO, 
alia Marclii Marano e in allie in 
duslrie di Porto Margheri, Yeno-
zia e provincia. 

Una fitta piogaia ha nnpedito. 
in mattinata, l'effettuaz<ore dello 
annunciato corteo oer le vie di 
Mestre. Ha avuto luogo. invece 
una grandiosa assemblea nella so
la del cinema Marconi, dove han
no parlato, tra gli altri. i segre
tari nazionali della F1LCEP CGIL 
e della Federchimici-CISL, Cipria
ni e llerretla. 

Cipriani ha sottolineato I'impor-
tanza della baltaglia contiuttuale 
dei chimict, che si ins-it tsce m 
un contesto delle altre granrii lot-
re sindacali — metailuigict. ah 
mentaristi. edili — riaffermando 
la decisione della categoria di 
continuare la Iotta sino a che 
non vi saranno. da parte vadro 
nale. precise garanzie di Irzitare 
i prirmpalt punti della pinilu-
forma rnendtcativa. Da pane 
sua. Berrelta, ha dichiaiato che 
gli obbiettivi posti dai lavoratori 
chimici sono fondati s<a sulle 
loro esigenze, sia sulle possibilitd 
economiche offerte dag;i alii pro-
fitti e dall'incremento produttivo 
del settore chimico. 

L'assemblea si e conclusa con 
lo augurio che la UIL torni al 
fianco della CGIL e deVa CiSL 
per portare avanti meglio, in una 
pcrfelta unitd di vert'es e di 
base, la dura battagl>a contrat
tuale in corso, alia quale i clii-
mici veneziani stanno dav.do un 
forte ed encomiabile cantributo. 

Intanto a Roma Vesecutivo 
FILCEPCG1L ha constalalo la 
grande riuscita dei due seioperi 
di 48 e 72 ore. Questo iuccesso 
dell'azione sindacale ha dinostia-
to la viva .sensibitifd delta cate
goria per Vimportanza del rin
novo del contratto nazionale dei 
chimici e dei farmaccuUci e la 
decisione di ottenere ui.a conclu-
sione favorevole; esso ha alfrcsi 
rnesso in chiara luce la fiducia 
dei lavoratori ncll'azione di quei 
sindacati che conducono con re-
sponsabile spirito unitario la lot
to per la legittima soddijfazione 
delle loro aspirazwni. II f.illo che 
il secondo sciopero abhia avuto 
una riuscita anche supennrc al 
primo. nonostante che la Ull^ 
CID lo abbia revocato. e itna 
dimostrazione di questa realta. 

L'Esccutivo ha salutalo con sod-
disfazione il fatto che il secondo 
sforzo unitario per la renlizzizio 
ne di un contralto che soddis'i 
le richiestc prcscntate e si collo-
chi al livello die gli compete ne-
gli attuali sviluppi contra''unit 
nbbia consentito alia FILCEP-
CGIL e alia Federchtmict CISL 
di trovarsi unite alia testa della 
categoria nella fa.<e piu impegna 
tiva della Iotta e che a questo 
loro atteggiamento abbia corr« 
sposto it consenso profnndo id en 
t;i*:astico nt-i lavoratori. co<t IV'-
lelluazior.e dt uno sciopero che 
ha colp'to fo-temente tutti . c,"in 
di QTWjoi e ha toccato aziende da 
anni lontane dall'azione sindacale. 

L'Alleanza ha chiesto nuove norme elettorali 

Imminenti le elezioni 
nelle Mutue contadine 

La Direzione deU'AUeanza dei 
con tad aii ha esamxiato i pro
blemi prevxlenziah e muma-
listici predtsponeodo un ampio 
programma dniiziative. Grave 
preoccupaz.one e stata espres-
sa. m pnmo luogo. per u n-
spetto della scadenza del I. gen-
na;o per d pa^amento degh as-
5egru familian ai coltivaton di-
retti. Tale preoccupazione si sist 
dimostraodo semp^e phi fonda-
ta non solo perche il governo 
non presenta alcuna proposta di 
legge ma anche perche. finora. 
il mmistro del Lavoro sen. Bo-
sco e nmasto sordo alle n 
chicste di meontri con le orga 
mzzaconi con tad n e per discute-
re tale problema; ann il sena 
tore Bosco in un ampio discorso 
sui problem] previdenziah tenu 
to sabato SCOT-JO a Milano. nem 
meno ha accennato agli a^egni 
familiari. come se rimpegno 
govemativo nemmeno eaistesse. 
E ieri Ton. Bonomi. in una iet-
tera at propri dingenti provm-
ciah. afferma addinttura che 
egli «deve doiersi > (povermo ) 
t d i un prolungamento eccessivo 
della battagha per gli assegni 
familiari >. 

La lettera di Bonomi, fatta 
in risposta a non meglio iden-

uficate < false accuse > mosse 
alia sua organ:zzaz;one di essere 
epiu aiaistenzjale che produtti-
visuca e cooperativistica >. e un 
documento del grave disagio nato 
in seoo alia stessa DC dove 
v:ene npropo^:© d problema di 
ixi camb:amen:o d'indinzzo del
ta Bonomiana. U «capo». oa-
turalmente. nsponde picche a 
questa nchiesta di rxmovamen-
to e. come si e visto m quesu 
mesi. si arrocca in una posi««ie 
chi l i s e conforvatnee :ncapace 
di <lire sboeeo aoche ai piu 
urgenti bi.sogru previdenziali dei 
contadini. 

Intanto si awnc^a tl penodo 
delle e'.er.oni delle mutue che 
:n base ad un assurdo regola-
mento sono state sempre svolte 
v:o!ando le p:u e'.ementari nor
me della democrazja. 

Per queste ra?ior.i. l'Alleanza 
dei con:ad:m. mentre e impe-
gnata con tutte le altre forze 
a sostenere La necessita della 
creazione del Servizio sanitano 
nazionale e una radicale rifor-
ma nel settore mulualiMico. ha 
chiesto ai gruppi parlarrwntan e 
al mnistro del Lavoro di ado-
perarsi perche le prossime ele
zioni delle cas*e mutue colti-
vatori diretti si svolgano con 

Scioperano 
giovedi i 

dipendenti 
dell'ANAS 

I dipendenti dell'ANAS (A/ien-
da autnnoma strade dello Stato) 
si asterranno dal lavoro dopo 
domani per I'intera giornata. La 
decisione e stata adottata dai 
sindacati di categoria aderenti 
alia CGIL. CISL e UIL. Motivo 
fondamcntale dello sciopeio — 
e detto in un comunicato dei 
sindacati — e il mancato impe-
gno da parte del governo di 
avviare concretamente la rifor-
ma delle insufficient! strutt«re 
deU'Azicnda. Riforma resa ne 
cessaria ed urgente dal crescen 
te sviluppo della rete stradale 
(e aggiungiamo not dall'abbando-
no o quasi di una parte della 
viabilita ordinaria • ndr) non-
che dalla mancata soluzione di 
alcuni annosi problemi riguar-
danti il personale. 

N'el loro comunicato 1 sinda
cati fanno appello agli utenti 
della strada a procedere. nel 
giorno dello sciopero, con la 
tnassima prudenzn «ulle statali e 
^ulle autoMradc dell'ANAS sguar-
nite dei loio naturali cuvto<li. 

Precisa e documentata denuncia dei sindacati 

Gli Ispettorati del lavoro 

non sono in grado di 
svolgere le loro funzioni 
Insufficienza dell'organico, disinteresse govemativo, mancata applica-
zione della convenzione internazionale col BIT: questa I'impossibile 
situazione in cui operano i funzionari — L'« autocritica» del ministro 

Bertinelli non basta piu 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17 

Secondo il censimento del 
WG1 esistono in Italia 720 mila 
aziende industriali, 920 mila 
commerciali, 1 milione 900 mi
la agricule, 250 mila di atti
vita vane, per un totale di 
circa 3 milioni 800 mila; i con-
trolli effettuati nel '63 dai 
funzionari dell'lspettorato del 
lavnro sono stati 300 mila. 
meno del 10 per cento. Cine 
in media, all'anno nove azien
de su died non sono soggelte 
alle ispczioni dell'organo per 
legge preposto alia tutela dei 
lavoratori e alia prevenzione 
degli infortuni. 

Ogni anno, come viene rile-
vato in un documento stilato 
unitariamente dai tre sinda
cati (SNAD1L, SNAPIL-UIL e 
SNIL CGIL) e inviato al mini-
stero del Lavoro circa quat
tromila lavoratori muaiono in 
Italia per infortuni sul lavoro 
e mancano gli strttmenti per 
stroncare sul nascere o quan
to meno attenuare il pericolo 
di infortunio, specie ne\Vedili-
zia. Nel 'G3 sono state effettua-
te in materia di prevenzione 
degli infortuni snltanto 94 mi
la accertamenti, per cui se 
si ticne canto del numero del
le aziende industriali, si ce

de subito Vesiguita dell'azione I teriulmcnte compierc piii di 
srolfu. duemila visde all'anno,-am-

limit re — proscgue il do
cumento — le aziende fanno 
largo uso di manodopera in
fantile, violando anche le di
sposizioni sull'istruzioue oh-
bligatoria, senza cite vi sia la 
possihilita di svolgere una se 
ria ed incisiva azinne di vigi-
lanza preventiva e repressiva 
Lo stvsso dicasi per quanto 
riguarda la vinilanza in ma 
tcria di durata del la euro, dt 
contratti collettwi, ecc. 

Perche questa gtave Jisfun 
zione, che pesa qualchc volta 
in modo dtammalico sulle spal 
le di milioni di lavuratntt'.' 
Forse una particolare uu-apn 
citd o ptgrizia hurocratwa dei 
funzionari dei vari Ispettorati 
provinciah? Yediamo un po'. 
Complessivamente i dipenden
ti degli uffici pmvinciali c re 
gionali sono quattromila. dei 
quali. pera, meno della meta 
(millenoveeento) hanno cntn-
piti ispettivi; a Milano. dove 
esistono piu di novantamila 
aziende tra cittci e provincia. 
gli ispellori sono una quaran 
tina (venticinque addetti nl 
servizin di vigilanza sidle con-
trihuzioni, gli altri assegnati 
alia prevenzione degli infortu 
»ii). Come e possihile che 
qucsti funzionari possano ma-

Un progetto anacronistico e irrazionale 

Piu f orti squilibri 
col porto di Voltri 

I comunisti del Piemonte e Liguria per una soluzione coordinata dei pro
blemi portuali liguri — La questione di Rivalta Scrivia e il ruolo dei 

Comitati regionali per !a programmazione 

me:odi correal e democratici. 
A tale propos.io sono state 

avanza'.e le seguenti nch:es:e: 
1) Testcnsione del d:r:tto elec

torate a tutti i contnbuenti; 
2) la soppress.one del vo'.o 

per delega; 
3) lelez.one del cons:gli di-

rettivi delle Casse mutue pro-
vncialj per voto diret'.o su hste 
provmciab attnbuendo ad ognu-
no tanti seggi quanti sono i voti 
conseguiti: 

4) la ga ran zia della presenza 
delle mmoranze nel Consiglio 
centrale della federar.one nazio
nale. in quelli dellee casse mutue 
eomunali. nonche nei van col-
legi sindacali; 

5) una regolamenta zione delle 
opera zioni di voto che garanUsca 
d diritto di voto a tutti: 

6) I'effettiva hbcrta e possi
bility a tutti i gruppi swlacali 
e professionah della categoria 
di presentare lute di candidati 
e di ottenere una loro diretta 
partecipazione alia formazione 
dei seggi ed alle operazioni di 
5crut*uo; 

7) la revoca da parte del 
m^iistro del Lavoro deU'attuale 
regolamento clettorale e delle 
norme che regolano i ncorsi 
elettorali 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 17 

Le segreterie dei comitati re
gionali piemontese e ligure del 
PCI si sono incontrate nei giorni 
scorsi a Genova per discutere 
sulla questione del noto progetto 
di porto satellite a Voltri e delle 
vie di comunicazione ad esso 
collecate. Alia fine della riunio-
ne e stato redatto un comunicato 
in cui si afferma che di fron
te al sempre piu grave arretra-
mento delle attrezzature por
tuali e all'auniento del diva-
rio tra attuale capacita ricet-
tiva e domanda di servizio por-
tuale. si accentuano sia feno
meni di crescente privatiz7azione 
che l'incidenza negativa di inte-
ressi e mire apertamente paras-
sitarie e privilegiate. 

Cio v.ile per il porto di Geno
va ma. per quanto concerne avan 
zate forme di pnvatizzazione 
contraddistingue in termini assai 
preoccupanti e gravi la stessa 
situazione di Savona-Vado. men
tre a I-a Spezia î verifica una 
interessante reazione degli enti 
tocali. espressa per esempio nel-
l'opposi^ione al carattere prhato 
dei silos cerealicoh. 

Nello stesso tempo procede la 
attuazione del centro di Rivalta 
Scrivia. di cui va nbadita la 
inaccettabihta sia perche anta-
gonistico rispetto al controllo e 
alia direzione puhhlica dell'inte-
ra gamma dei servizi portuali. s:a 
perche costitiiisce il fulrro di una 
operazione che intende concen-
trare tutto il si-tema delle in-
frastrutture stradali e ferrovia-
rie a beneficio dei propn fini 
privatistici e a sostegno della 
volonta di dominio del grande 
capitale finanziano. Da qui di-
=cende una scelta di utilizzazione 
del territorio che npuiia total-
mente il sod'Ii*facimen!o dei hi-
«o2ni es~en7:ali delle popolazioni 
(occupaz;one. reddito. professio-
nallta. distr:b'.iz:-one della rieehez-
za. ecc.) e che anzi si prooone 
apertamente traeuardi che pro-
vocheranno la moltiphcarone de-
gb vjuihbri sociali e degli scfrn-
pensi settoriali. Si tratta m~om 
ma del procedere di uno schema 
di spe-=a dettato di esc!us:v'«tici 
obiettivi di efficienza aziendale. 
i quali contra^tano in modo netto 
con la neoes«:ta di elevare la 
produttivita med;a del s:stem.i. 
per il cui pe-sesuimento e inve 
ce indisoen^abile UPO sviluppo 
diffu*o e dlversifica'.o deU'eco-
nomia. 

In questo quadro si collocano 
le ve'.te di politica portuale. che 
appa:ono ^rett.^mer.te orrv>?enee 
a quelle che investono ali altri 
aspetti deireconomia marinara e 
che. tendendo a liquidare la can-
tieristica nazionale. !a flotta di 
Stato e la presenza della han 
diera italiana nei nostri poni. 
hanno prodotto le grandi lo'.te 
popo'ari di qucsti giomi impo-
nendo all'attenzione del Paese. 
del covemo e degM enti locali la 
necessita di modificare radical-
mente la politica fin qui seju.ta 
in quei settori. gli indinzzi del-
I'intenento pubhlico e de'la par 
tecipazioni statali. le linee di 
politica eeonomiea nazionale. 

Con tali scelte. dopo aver reso 
impossibile per un ventermio lo 
sviluppo. l'ammodernamento e il 
potenziamento dei maggiori por-

I ti italiani, i grjppi dominanti 

si prnpongono oggi una palese 
distorbione degli sbocchi da dare 
ai gravissimi problemi portuali. 
contrapponendoli ad un indin//o 
programmato. regionale e nazio
nale. per i sistemi portuali p?r 
l'assetto terntonale e per lo svi
luppo economico generale. Si de-
finisce cosi il carattere di rottu
ra del progetto di porto satellite 
a Voltri che di questo schema 
e parte integrante. poiche costi-
tuisce 1'anello intermedio fra 
controllo del traffico marittimo 
ed a.->se di scorrimento aiitostra-
dale Genova-Ovada-AIessandria. 

I comunisti — nel nbadire il 
loro consen«o alle critiche d.\ 
piu parti mosse sia in ordine 
al deliberato impedimento di una 
soluzione regionale integrata per 
i porti che il progetto di Voltri 
postula di fatto, che all'cvidente 
e-trancita di e.-so rispetto al pia 
no regolatore di Genova. a cai 
si accompagna l'arcaicita della 
cxmcezione tecnica che lo ispi-
ra — affermano che nella mano-
\ r a del ccntro-smistra genove^e 
per accelerare le procedure di 
attuazione del progetto va ndi-
cato oggi l'ostacolo pnncipale ad 
una corretta imnostazione e de-
fmizione del ruolo dei porti li
guri rispetto ali'intero apparato 
econoni-co dctl'Italia ^ettentrio 
nale. Qui si fa sentire in p:eno 

Novella 
celebra giovedi 

il 60° CGIL 
Giovedi alle ore 17,30, a Roma 

nella sala della Protomoteca in 
Campidoglio, avra luogo, all? pre
senza di lavoratori e di autonta, 
una manifestazione celebrativa 
del 60.mo anni versa rio della fon-
dazione della Confederazione ge
nerale del lavoro. I di scorsi ver-
ranno pronunciati dal prof. Ga-
stone Manacorda e dall'on. Ago-
stino Novella, segretario generale 
della CGIL. Una analoga iniiia-

la prossione coercitna del Mer-
cato cumuue poiclie tutto il si
stema delle lnfrastrutture si ade-
gui al tipo di competitivita che 
i gruppi monopolistic) hanno see! 
to. Qui si caratteriz/a un indi 
ri/vo iii >pe.-a infrastrutturale in 
contrasto con l'interesse del pae
se in quanto tende ad aggravare 
squilibri struttiirali come quelli 
fra N'ord e Slid, fra citta e cam-
pagna. fra ceti produttivi mter-
medi e grandi concentra/.iom di 
potere privato e monopolist ico. 
Es< î e supjiorto di un p.u gene 
rale oricntamento di politica eeo
nomiea che si propone soltanto 
obiettivi di profitto. di hlncco dei 
salari. di supersfruttamento e di 
ulteriore congestionamento delle 
aree mctropolitanc. C;6 deternu 
na Tintensificarsi dei ntmi di 
tr.isfornia/ione della Lmun.i in 
un'area di .^ervizio sulnltorna. 
con un ridimens:oname:ito com 
plessivo della sua economia e (ie! 
I'intera societa. In pan temp-i 
v.ene impedito il progresso ill 
ampic zone di sottosvilup.'xi in 
Piemonte. 

Appare infine innegabile che 
su quc>ta line.i lo ste-.s<» proble 
ma deirinduitrializzazione del 
Mez7oa;orr.o mm trova .>!>'>ct'ni 
ne per quantita nc per qualita 
degli in\cstimenti e che. an7i. 
accent u.i. p< r le rea-oni men 
dionali. il ruolo di <;erba*o;o di 
ma no d'opeia a cui a't.ngere o 
meno a seconda delle o-cilla 
7:om congiun'urali. Per questo 
bi^ogna impedire che il p-o^eMo 
di Voltri sia realizzato. Perche 
non si compia un nuo\o pa5-o m 
una d.rezione che deve csscre 
sbarrata. se si v.iole o'tenere nn 
dlvcrso sviluppo. ancorato alia 
soluzione complessiva dei pro
blems acuti delle nostrc co-nu-
nita. 

Per quf-iti mo'.ivi t comun'-'i 
iridicano la necessita di una r;n 
novata lot'a al fine di impo-re 
la s-.iJeTiazione Hei rvirti 'isnri 
in un assetto capace di ci'-an'.i'-e 
•:n effe'.tivo coo-d'->.i-reri'o del'" 
loro attivita prMinponenlo in 
via pnoritaria un^ s?e]?a r^-r un 
sistema nort-nle e infrastri*-
tnre che corri^ponda alle e>:-
ffenzp di sviluppo della L:2uria. 
del Piemonte. della Lomhardi.1. 

Affinche o,:e^,o <• -tcma venaa 
rrahzzato e naturalmentc ne-

tiva si svolgera il 22 nel Palaz- c^sar-a la t p'ihh::c:7M7ione > di 
zo comunale di Civita Castellana. 
La conferenza rievocativa verra 
tenuta da Carlo Fermariello, del 
Consiglio generale CGIL. 

Forti importazioni 
di olio d'oliva 

(oltre 16 miliardi) 
Le importaz:on: di olio di o'.i-

va por u=o alimen'.are hanno 
toccato l biO mila qu.ntali nei 
pr^mi otto mesi dcllanno. con 
tro i 192 mila dello stesso peno
do dell'anno passato. Per contro 
si sono lievemente elevate le 
esportar.oni, che nsultano pas-
sate — nello stesso lasso di tem
po — da 70 a 78 mila quintali. 
Al 31 agosto il deficit commerce-
le di settore risultava essere pari 
a 16 miliardi di lire. 

Rivalta S^nvia senza della quale 
r's.ilta imno^sbi'e 1̂  r.con^iie 
raz-one de'.'.m'era materia. E clo 
e in stretta correlazione con le 
-cel'e e !e deMmaz-oni d'uso del 
territorio che «olo pos^ono e^^ere 
concepitc e organizzate nell'am-
hito di p.am regionali di s\i-
1'IOTXI tan'o che 0251 di qie«*o 
d.ba ' t 'o devono e^^ere in;e-4i'i 
el: istihrti decli enti locali a-
^leme ai comitati reg.onali per 
la prosrammazione. 

I comunisti ribad:<cono che 
gli attuali s'anziamenti debbono 
e>^ere messi immediatamen'e a 
disposizione degli organi consor-
tili onde potenzjare ed ammoder-
nare le attuali strutture. mentre 
per la definizione generale del 
problema occorre costituire c ren-
dere operante un comitato tec-
nico per il riesame deali attuali 
piani regolatori dei porti liguri. 
nel momento in cui si fa sem 
pre piu urgente una raiicale ri 
forma degli enti di gestionc. che 
debbono avere struttura e di-
mensione di carattere regionale. 

messo e non concesso che* sia 
stifficiente un solo controllo, 
e rapido, per ginnta, lungo 
I'aico di 3tl~> giorni? Numerose 
sono inoltre le attivita, diverse 
dalla vigilanza sul lavnro die 
incomhono all'lspeltorato: es
se vannn dal controllo sul 
funzionamenta dei corsi pro-
fessionali. alle indagini di ca-
tattcre economico. alia vigi
lanza sulle cooperative, alle 
indagini suU'accupazimie ope
rant, alle rilevaziom stalisftc'ie 
in materia di lavoro e rappor-
ti sulla situazione eeonomiea 
e del lavoro, ere. Tali fun-
zitnu oceupano in media un 
(panto della gioruala is;;clft 
va, ostacolandn iesetcizio di 
(tuelle prineipali e decuttando 
il tempo a disposizione del 
I't.spettore. 

L'estrema earenza dcll'argi 
meo, in rapportn alia valuta 
dei eompiti pone .stibifo in lu
ce qual e I'effcitivo interessa-
mento govemativo (gli Ispet-
totati dipcndono dal Mimste 
ro del Lavoro) a che que^ti 
unportanti strumcnti dt con
trollo e di prevenzione di ahu-
si. e qualclic volta di veri e 
propri teati, enmmessi dal pa 
dranuto e quindi di difesa del
le eondiziom di vita dei lavo
raton nelle fabbriche, possa
no eompiere il loro delicato 
lavoro eon la tranquillitd. la 
sicurezza e la rapidita acces
sor te. 

Un'altra grave accusa rival 
ta dai sindacati al governo 
riguarda la convenzione inter
nazionale col HIT (Bureau 
international tin travail) fir-
mata d 2 agosto 19J2 e di cui 
non si e ancora « prorrednfo 
« dare attuazione a tutte le 
norme >. 

La denuncia e mnlto serin: 
investe Iatteggiamento gover 
natuo di tutti questi anni. 
Sel Wty.i, intervenendo alle ce-
lebrazioni del cinquantenano 
dell'lspettorato del lavoro, lo 
allora ministro del Lavoro, 
liertinelli, ebbc chiare parole 
autocritiche; disse che I'ispet 
tore e stato « poco valorizza-
to •» e che la 1 colpa e anche 
del ministero •>. sovtenne clie 
« purlrnppo gli uffici provm-
cinli dell'lspettorato sono an 
cora piuttosto mndesti. Soprat-
tutto sono estremamente insuf
ficient i uegli organici. Hisogne 
ra ad tin certo punto allargare 
le pareti di caw. allargare 
gli organici c mettcrci delle 
ncrsane qualificate. 

* Non perche non siano qua
lificate quelle che ci sono. ma 
pcrche bisogna avere cura e 
preoccupazione die il perso
nale sia sempre piu e meglio 
qualificatoj) . F.d e csattamen 
te quella che chiedono i sinda
cati. Con qualcasa in piii pern; 
cioe die finalmente dopo mol 
ti anni dalle parole si passi 
ai fatti. 

La plena applicazionc della 
convenzione internazionale po 
trehbe essere un fatto can-
creto. Ma il governo non ha 
tnai valuta concedere, per 
esempio, all'lspettnralo tin'au-
tonomia funzinnale e tecnica; 
esso dipende da tutte le Dire-
zioni generali del ministero 
del lAivoro ed c soltvposto a 
decisioni che spessn sono in 
contrasto fra di loro. 

Ma la cosa piu grave e che 
manca in senn all'lspcttorato, 
tin uffieio tecnica centrale che 
posso esegtiire esperimenli e 
ricerche sulle materie tecniche 
die hanno alttnenza con la 
prevenzione degli infortuni. 

Ino Iselli 

Concluso 

lo sciopero 

dei medici 

ospedalieri 
S: e conc!u-o ieri sera lo scio

pero nazionale dei media o^pe-
dal.en proclamato fialSa Ginn
ta ir;er->:ndaca!tr d. categor-a 
fANPO. ANAAO. SIPO. UNACI. 
FIAMCO) e dai r r e l c i ancV.e-
>:;ti. La manifest a 7. one. com.n-
data sabato, e v.ata in-letta in 
=e2'i.to alia mancata correspon-
"one da parte deili enti mutua-
!:-t:ci c del c leg.'.* 1 me «pcttanze 
maturate dai med.ci o-pedal:en 
ua c:rca un anno \. 

Nuove nomine 
oiri.CE. 

II dottor Giuseppe Scala e sta
to nominato direttore dell'Isti-
tuto commercio estero. Su pro
posta del presidente dell*ICE. 
prof. Antigor.o Donati. il dottor 
Ijodovico Groja. che finora era 
direttore dell'Istituto, ed ha la-
sciato Tincarico per limiti di ft* 
e entrato a far parte del Consi
glio. Nuovi consigheri sono an
che I'ambasciatore Sora • il dM-
tor Tom. 

Si-

I 
• inl t i 
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