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A colloquio con le operaie della Cantoni 

La Federconsorzi licenzia Sessantamlla lire la paga 
Alia resa dai conti il feudo bonomiano 

Mutue: elettori « segreti» 
a Roma grazie al prefetto 

Novara 

«Qualcuno 
pagherd» 
dicono i 

bonomiani 
Dal nostro corrispondente 

NOVAKA. .11 
Dilapa il malcontento tra i 

contadini del iioivjrc.se per la 
onerositd e insieme la sempre 
piu scandalosa insufjicienza del
l'assistenza inutuaitslica. 1M pro 
testa viene vivacemente espresso 
in afjollate ctssemblee, indelte in 
tutti i centri acjricoli dall'Al-
leanza conUulina. mentre si an-
nuncia. per i prossimi aioriu. 
una manifestazione provinciate 

l.a « mutua contadina > versa 
anclie net novare.se in condi-
zioni disastrose. 1/ultimo bilatt-
cio reso nolo, il coiisuutivo 1%~>, 
dava tin deficit provinciate di 
274 milioni. piu del doppio ri
spetto all'anno precedenle. quan-
do era statu di l.i'l milium, e 
addirittura dectiplicato rispetto 
al 'G'.i. quando si era repistrato 
un disavanzo di soli 23 milioni. 
Si ha rapione di temere die il 
consuutiro 1966 nella mipliore 
delle ipotesi piunoa a sfiorare 
il mezzo miliardo di deficit. 

11 contrilmto procapite, the la 
leppe aveva dcterminato in lire 
750 annue. d piunto. in quasi 
tutte le mutue locali a 3000 lire 
e in qualclte localitd addirittura 
a 45 mila lire. K malprado que 
sto c giro di vile » .sidle qia 
scarse disponibilitd finanziarie 
della famialia contadina. Taxsi-
stenza — che casta ora quatlro 
volte di piu del I960 — non viene 
garantita. Nella quasi totaldd 
dei comuni novaresi i contadini 
sono privi dell'assistenza medica 
diretta e araluila. come dispone 
la leppe. Dopo aver papato i 
< salati * contrihuti obbliqatori. 
it conlfidiiio deve anche paqarsi 
la vixita del dottore: 1000 lire 
in amhulalorio. 2000 a domicilii). 
71 rimborso arriva dopo sei mesi. 
e copre quando va bene solo il 
40 per cento della spesa soppor 
lata dal malato. Ancora piu 
disperata la situazione di mime 
rosi contadini pensionati. i quali 
appunto quando piunpono alia 
pensione. e qtiindi ad un'etd nel
la quale i malanni sono piu ri-
correnti e il bisopno del dottore 
si fa piu frequente si trovano 
se non ce la fanno pit) n lavo 
rare la terra c rancellati * dal-
la mutua che pure hanno pa
pato per anni e si vedono pri-
vati totalmente del diritto a 
qualsiasi assistenza (!). < In-
fomma. e una mutua 

Pesanti sono le responsabilitd 
della bonomiana. che monopolizza 
In mutua provinciale e non si 
cttra tanto di come vanno le 
cose — «i debiti qualcuno li 
paahera > ha detto un alto pa-
pavero bonomiano. noncurante, 
del fatto che chi papa intanto. 
sono i ronfnriirti — quanto di fare 
della mutua che e un ente di 
diritto pubblico. uno strumento 
di parte: ha persino inventato i 
< sepretari di zona > della mutua. 
non previsti dalla leppe e che 
di fatto sono funzionari della 
bonomiana e pretendona dai con 
ladini — per oani pratira assi-
stenziale — la iscrizwne nella 
oraamzzazione di Bonomi. 

Intanto. mentre non e'e assi
stenza farmaceutica e la mutua 
c in stato fallimenlare. e'e il 
pericolo concreto per j 40.000 
assist ihffi dellc campaane di 
pcrdere anche Vassistenza ospe-
Aaliera: nei confror.tt del solo 
ospedale di Xovara la mutua 
contadina i morosa di ormai 200 
tnilioni di lire. 

Ezio Rondolini 

Il rappresentante del governo non interviene e 
consente la manipolazione degli elenchi - Voto 
al Consiglio provinciale di Pisa per sospendere le 
elezioni - II ministero del Lavoro ignora perfino i 
risultati elettorali - Oggi il Consiglio dell'Alleanza 

La battaglia per bloccare 1 
hrogli bonomiani nelle Mutue, 
punto di purtenza per dare 
ai contadini un'assistenza ma 
lattia o farmaceutica degnc di 
questo nome, 6 in pic-no svol-
gimento. Al Consiglio provin
ciale di Pisa. PSU, PCI e 
PSHJP hanno approvato una 
rnozinnc in cui si cbiede che 
le elezioni vengano sospeso per 
consentire al Senato di appro-
vare, la nuova legge eletto 
rale. Analoga posizione 6 sta-
ta presa dal Consiglio romu 
nale di Pom a ranee. 

Oggi si riuniscc a Roma il 
Consiglio nazionale dell'Allean
za dei contadini per discutere 
la situazione dell'assistenza ai 
contadini. La relazione sara 
svolta dal vicepresidente Re-
nato Tramontani. II direttore 
del GiornuU' dei Contadini. 
Caetano Di Marino, ha invia-
to una lettera al ministero del 
Lavoro per chiedere le ragio 
ni che impediscono la pubbli 
cazione dei risultati elettorali 
delle Mutue in forma ufficia-
le. II ministero, che ha il 
mandato di sovrintendere alia 
regolarita della gestione mu-
tualistica. non ha mai fornito 
dati alle organizzazioni inte-
ressate e alia stampa circa i 
risultati dellc votazioni. Que-
sto non ha impeditn che, in 
determinate circostanze. il Mi
nistero abbia cercato di ser-
virsi dell 'argomento del * pe
so elettorale » delle diverse or
ganizzazioni per definirne la 
rappresr-ntanza. Le ACLI Ter
ra. la CISLTerra . UIL-Terra 
(ed ora anche l'UCL creata 
dai socialisti) sembrano stare 
al giuoco di Bonomi accettan-
do di t scomparire » dalla rap-
presentanza ufficiale delle ca 
tegorie contadine, ma questa 
situazione non e ulterinrmente 
tollerabile dal punto di vista 
della regolarita del controllo 
ministeriale. 

Altri gravissimi episodi ti-
rano in ballo il ministero del 
Lavoro. e 1'attuale titolare 
sen. Bosco. circa l'osservanza 
delle circolari da lui stesso 
emanate. A Roma, dove si 
vota il 15) fcbbraio, 1'Alleanza 
ha dovuto aneora ieri solle-
citare la prefettura a rendere 
note le liste e il numero degli 
elettori per ciascun comune. 
Mentre si mantiene la segre-
tezza. impedendo la formazio 
ne delle liste. risulta infatti 
che il Servizio contrihuti uni-
Rcati sta facendo cenlinnia di 
variazioni negli elenchi elet
torali nonostante che ogni va-
riazione sia espressamente 
vietata dalla legge in prossi-
mita delle elezioni. 

II prefetto. piu volte solle 
citato, continua a tacere. II 
suo comportamento ne fa 1'al-
lcato piu prezioso. in questo 
momento. della macchina da 
brogli che la Bonomiana sta 
mettendo in moto in provin 
cia di Roma come nel resto 
d'ltali.T a Cave, Civitavecchia. 
NYmi ed altri comuni i pre
sident di Mutua hanno rifiu-
tato gli elenchi. La caccia alle 
deleghe. carpite con ogni mez
zo. e in pieno svolgimento. A 
Civitavecchia e Cerveteri si 
e deciso di mettere le sedi di 
voto addirittura nella sede del 
la Bonomiana: per il Comune 

di Roma non si sa dove si 
votera. A Velletri i dirigenti 
provincial della Mutua ban 
no detto che, se vincera I'AI-
leanza. intendono chiudere ad 
dirittura l'ambulatorio. Le ri-
chieste avanzate in diversi co
muni per ottcnere scrutatori 
dell'Alleanza nei seggi sono 
rimaste senza risposta. 

II ministro del Lavoro e il 
prefetto di Roma non possono 
contjnuare a tacere. Del resto. 
il silenzio dovra essere rotto 
per forza, nei prossimi gior-
ni, per rispondere alle inter-
pellanze parlamentari e discu
tere le mozioni prcscntate al 
Senato dal PCI, PSIUP e PSU. 

Duecento lavoratori colpiti 
dal provvedimento 

Bonomi ha dato il « via > ai 
licenzianunti fra il personate 
della Federconsorzi: ieri sono 
arrivate le lettere di licenzia-
mento a 200 dipendenti del-
1'Ente, ma il personate che 
verrebbe allontanato e di -100 
unita su 2500 dipendenti. Si 
tratta di una nuova. inammissi-
bile speculazione jM)litica del-
l'esponente democristiano in vi
sta della discussione parlamen-
tare sugli ammussi del grano. 

I licenziamenti veugono infat
ti presentati come una conse-
guenza del voto sull'integrazio 
ne di prezzo ai produttori di 
olio d'oliva: poiche il pagamen-
to dell'integrazione 6 stato affi-
dato all'Azienda di stato per i 
mereati agricoli (AIMA), la 
Federconsorzi si vedrebbe co-
stretta a licenziare. In realta, 
fra le due cose non vi e alcun 
rapporto perche il pagamento 
dc-H'integrazione di prezzo e 
un'attivita che la Federconsor
zi ha cercato di accaparrare . 
ma e un'attivita di nuova isti-
tuzione, inesistente al momento 
della formazione dell'attuale 
organico della Federconsorzi. 
Quali sono, dunque, i motivi 
reali? 

Da parte dell'Ente nessuna 
spiegazione ufficiale e stata da
ta. La massima diffusione 6 
stata data, invece. alle tesi ri-
cattatorie dell'esponente demo
cristiano, sccondo il quale non 

Braccianti: 
successi 
in Sicilia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

Le vigorose lotte unitarie dei 
braccianti siciliani hanno por
tato. all'alba di oggi, a due 
nuovi e consistent! successi: an
che a Caltanissetta e a Messi
na (come gia a Siracusa, Cata
nia. Enna ed Agrigcnto) sono 
stati firmati i contratti provin-
ciali. Particolarmcnte impor-
tante — sia per la parte sala-
riale che sotto l'aspetto nor-
mativo ed anche |K'rche strap-
pati al padronato al culmine di 
una Iunga e dura lotta — e il 
contratto per gli operai agri
coli nisseni. 

Quanto all 'orario di lavoro 
(che era di otto ore giornalie-
re in ogni epoca dell'anno) il 
nuovo contratto prevede, sulla 
falsariga di altri accordi fir
mati in queste settimane in Si-
cilia. che esso sia di 7 ore gior-
nalicre per cinque mesi, di 7 
ore e mezzo per quattro mesi e 
di 8 ore soltanto per tre mesi 
l 'anno. 

II contratto stabilisce inoltre 
il priiicipio della contrattazione 
dei livelli di occupazione in 
tutte le aziende. e dispone che 
entro il prossimo novembre en-
tri in funzione la Cassa integra-
zione e guadagni. 

Gli aumenti salariali variano 
da un minimo del 13% nd un 
massimo del 1 7 ^ : la paga dcl-
l'operaio comune variera da 
2158 lire a 2470 ( + 17^) . queila 
del qualificato da 2328 a 2W0 
( + 13^) . queila dello specializ 
zato da 2498 a 2900 ( + lf^>). 

Con la firma dell'accordo di 
Caltanissetta resta ormai da 
sciogliere, dei nodi contrattuali 
principali del bracciantato si-
ciliano. quello di Palermo dove 
i lavoratori agricoli sono in lot
ta da oltre un mese e dove la 
battaglia ha trovato. nelle ulti
mo ore, motivi di preoccupante 

esaspera/.ione per la improvvi-
sa decisione degli agrari di ri-
mangiarsi l'accordo pochi mi-
nuti prima che esso venisse uf-
ficialmente ratificato. 

Di fronte alia grave decisio 
ne del padronato. i tre sinda-
cati hanno deciso di disporre 
l'immediata e generale ripresa 
della lotta: due settimane di 
scioperi aiticolati ytcr settori 
e per zone che culmineranno. a 
meta del mese, in 48 ore di 
sciopero provinciale. con un 
conccntramcnto di lavoratori a 
Palermo il 16 febbraio. 

q. f. P. 

ci sono alternative: o 1'attuale 
gestione arbitraria e illegale 
oppure il ridimensionamento. 
L'obiettivo e quello di spinge-
re i dij)endenti dell'Ente a met-
tersi contro il parlamento, a 
mobilitarsi perche dal dibatti-
to parlamentare non esca al-
cuna decisione che intacchi il 
potere della gerarchia demo 
cristiana. 

In effetti la Federconsorzi si 
trova ad aveie, nel paese, un 
record di impopolarita. Tutte 
le organizzazioni cooperativisti-
che genuine la combattono per 
la sua prepotenza e per gli ac
cordi che ha stabilito con la 
FIAT e la Montecatini. a dan-
no dell'agricoltura e dei consu-
matori. Di qui e derivata cer-
tamente anche una crisi nella 
espansione delle attivita del
l'Ente. la cui responsabilita ri-
cade del resto sull 'attuale di-
rigenza: ad aggravare questa 
crisi e'e la burocratizzazione 
e il disinteresse nella gestione 
dei Consorzi provinciali la cui 
attivita e stata subordinata e 
taglieggiata con ogni mezzo da-
gli organi centrali. Poiche tut-
to passa per la Federconsorzi, 
e il Consorzio 6 spesso un puro 
esecutore che non conosce nem 
meno le percentuali di guada-
gno sulle merci che vende. e 
ovvio che la gestione irrespon-
sabile e burocratica abbia fini-
to col prevalere in questi or-
ganismi. 

II calcolo di Bonomi di tra-
sformare i licenziamenti in un 
argnmento contro la riforma. e 
in particolare contro l'AIMA. 
appare dunque sbagliato in par-
tenza. Se c'6 una crisi. come 
rgli dice, che e tanto grave da 
richicdere i licenziamenti non 
se ne potra uscire che attraver-
so una riforma che ponga i 
CAP e la Federa/.ione sotto il 
diretto controllo dello Stato. 
Questo e anche il problema 
che sta di fronte ai licenziati 
i quali. se non vogliono rasse-
gnarsi alia misura ricattatoria 
di Bonomi, non hanno altra al-
ternativa che unirsi al vastis5,i-
mo schieramento di forze che 
reclama la fine degli arbitri 
alia testa del massimo ente 
agricolo e commerciale ita-
liano. 

II patrimonio di questo ente. 
non lo si dimentichi. 6 stato for-
mato con i soldi dello Stato e 
dei contadini. E' giusto che i 
contadini e lo Stato riprenda-
no il controllo della sua gestio
ne attraverso una trasforma-
zione che colpisca il male alia 
radice, rendendo i famosi 
« conti » della Federconsorzi un 
libro leggibile per tutti gli in-
teressati . 

d'una tessile 
qualificata 

Un salario che serve solo a pagare I'affitto • In 
fabbrica meno lavoratrici e piu telai — Forte 

spinta per la rivalutazione del salario 

MILANO. 31. 
.S'e.s.sanlfimila lire al mese, o 

poco piit, e il salario di un'ope-
rain tessile del leqnanese. 

Convegno FILZIAT-CGIL a Milano 

FORTE IMPEGNO 
UNITARIO DEGLI 
ALIMENTARISTI 

•>92 

« 24 Ore » e le campagne 

GLI OCCUPATI 
E IL PRODOTTO 

Una dichiarazione di Mastidoro 

L'ASTENSIONE CGIL: 
SCELTA CORAGGIOSA 

7/ scgretario »;.;:.'«'.-J.V dell* F1LZ1AT • 
CGIL, FrJKtO Mj*::Joro, del Mmimc.to 
socuhftt au!onorr,i. ha r.lascijto irn la i<r-
guente dicburaziont: 

«La rccenre deliberazionc del Dircttivo 
della CGIL, di invitare i suoi metnbri pre-
scnti in Parlamento ad astenersi dal voto 
generale sul Piano, costituisce una seelta co-
raggiosa che, re>pin£cndo accettazioni o ri-
fuiii di principio, pone ii sindacato nel me-
rito delle proposte formulaic e nel vivo del
lo scontro pc* u n diverse sviluppo econo-
mico del no>tro Paese, con tuito il peso 
della picna e>plicazione dell J propria auto
nomy j / ione rivendicaiiva I socialisti au-
tonomi della CGIL condividono la valuta-
zione tiduciosa (che e alia base di questa 
scclta) sulla capacita e sulla forza della Con-
federazionc del Lavoro, di incidere nella 
realta e di contestare in termini positivi 

Iavorairice italiana 
le scclte economi-

nell'intercsse della classe 
il modello di sviluppo e 
che proposte. 

« E* oerri6 mia opinione che certe inter-
pretazioni interessate, come queila data dal 
ministro del Bilancio, sono fuori della real
ta; semmai pongono in viva luce i rischi 
inevitabili connessi ad una battaglia auto-
noma del sindacato per la programmazione 
democratica deU'economia, e danno la per-
cezione delle difficolta che si incontreranno 
per modificare scelte ed indirizzi economic! 
contrastanti con gli intercssi dei lavoratori. 
E' indiibbio infine che questa decisione ya 
nella direzione dello sviluppo dell'autonomia 
smdacale, nella fissazione delle "incompa-
tibilita", che ne sono uno degli asperti non 
trascurabili, e nel proccdere del dialogo uni-
tario sulle scclte concrete, a misura della 
volonta riformatrice e di lotta dei lavora
tori italiani». 
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I I quotidiano confinduslriale < 24 
Ore a pubblica il diagramma, so-
pra riprodotto, in cui si prende 
ad esempio fagricoltura in Ger-
mania p«r affermare che « l a pro-
duttivita e in ragione inversa 
della riduiione della manodope-
ra ». Gongolanti per questa « di 
mostrazione * , i redattori di « 24 
Ore > si sono dimenticali di r i -
levare una curiosa lacuna: man-
ca infatti nel diagramma la cur-
va dei salari, o remuneraiione 
del lavoro in qualsiasi altra for
ma, ottenuti nel frattempo dai 
contadini e operai agricoli In 
Germania. I passi in avanti nel
la produtlivita agricola consento-
no di fare progress! altrettanto 
rapidl nella remuneraiiona del 

lavoro? In caso contrario I la
voratori tedeschi avrebbero ben 
poco da rallegrarsi. 

Quanto al l ' l tal ia, la faccenda 
* ancora piu complicata: I'au-
mento della produtlivita per ora 
e per occupato e importante, ma 
non puo essere apprezzata senza 
tener present! altri due dat i : 
quanti disoccupati ci sono e quan 
t'e grande il «deficit • di pro-
dotli alimentari del mercato ita-
liano, prodotti s'intende produci-
bili in Italia solo che dessimo una 
diversa organizzazione alia agri-
coltura. Ma torse chiediamo Irop-
po ai redattori di « 24 Ore >, pre-
tendendo che si occupino di qual-
cosa di dlverso dalla pura e sem-
plice appropriaziont del proAttl. 

lire di paya base, 73 di cantin 
(jenza, C8 di cnttimo, 13 di boni-

lico. lotale 376 lire all'ora. Ecco 
quello che guadagno *. 

La ginvane, I'iroct? operaia 
(tessitrice qualificata) della 
i Cantoni Centra << mostra la 
sua busta paga. « Ma il salario 
e anche minore — aggiunge — 
per le lavoratrici con (fualificfie 
inferiori ». 

60 mila lire. L'affitto di un ap-
parlamento con quattro locali a 
Milano, un pasta e mezzo al 
giorno o il costo dei libri per 
un ragazzo di scuola media (ob-
bligatoria) all'anno. 

La strada xeguitn da molti in
dustrial'! tessili per accumulare 
profitta e ancora queila di man 
tenere salari di fame. 

La Cantoni. il piii importante 
gruppo tessile della zona, cer-
tamente, ha investito molto 
per rinnovamenti tecnolngici: 
un miliardo nel solo 1964. Ma 
I'acquisto di macehinario piu 
modcrno e stato praticamente 
limitato ad un solo stabilimen-
to. quello di Ulrnina. costruito, 
ma non completato, nel '59. 

«Razionalizzare» il lacoro 
ha xignificato raddoppiare Vas 
segnazione del macehinario (da 
20 a 40 telai in un colpo solo). 
come e avvenuto nel 'C4 alio 
stabilimento di Castellanza: per 
le operaie 12-1~> km. al giorno 
atlorno ai telai. una continua 
tensione psicofisica. le gambe 
che qualche volt a non reggono. 

A quarant'anni sono vecchie. 
stanche. inutilizzabili. Quando 
•i marcano t'i.sifa ? e'e sempre 
un medico della mutua interna 
che fa il discorsetto: « Sei esnu-
rita, sta a casa: ci penso io a 
jarti avere qualcosa in pin di 
liquidazione ». Alle « vecchie i> 
che non vanno dal medico e ri-
servata la minaccia di trasfe-
rimento. Al lavoro bisogna ag-
giuugere anche un'ora di bid-
cletta con la nebbia che taglia 
la faccia. E' troppo: me glut le 
«dimissioni volontarie J. Cos] 
si riduce il personale. 

Ma ". razionalizzaziane J> c an 
die mantenere bassa I'assegua 
zione (18 14 o addirittura 12 
viodernissimi telai all'Olminai 
con un carico di lavoro massa-
crante (basli pensare che la 
tessitrice deve anche mettere 
le spole sulle macchine). 11 ri-
sultato non cambia. 

II « salto * di determinate fun-
zioni tradizionali, o addirittura 
di reparti base per la tessitura, 
sembra una direttiva fondamen-
tale del gruppo; alia « Cantoni 
Centro *, iniziato come prova. 
applicato poi su 120 telai (e 
pare che lo sara presto su altri 
cento) dei mille della sala. e 
.sfafo introdotto J'« Unifil >. un 
nuovo congegno meccanico che, 
montato direttamente sul telaio. 
permette Vutilizzazione diretta 
del filato dalla rocca, rendendo 
inutile il lavoro delle operate 
mettispola, delle portatrama e 
del reparto ribobinatura, e ri-
ducendo il cottimo. che e fixso 
a un massimo legato al numero 
teorico delle rotture per telaio. 

Dove invece il rinnovo degli 
impianti xta procedendo a gon-
fie tele e nei reparti c tintoria 
e candeggio * e * filati e cuci-
rini >. sempre dello stabilimen-
to € Centro ». 

Uintroduzione di una nuova 
macchina, la * Continua ^, ha 
permesso di unificare in un solo 
ciclo il tinteggio del colone, tut
te le nperazioni automatiche 
alia relncila di 45 50 mciri ora 
ri. Sulla * Continua •* lavorano 
tre operai (uno per tumo) al 

J posto dei venti che occorreran-i 
prima per srilgere tutti i vari 
lavori. 

Scl reparto c f.lato » due nuo-
ve macchine per la dipanatura 
hanno dimezzato I'nrganico: 25 
operaie al posta di 50. 

La razionalizzazinne. sul pla
na dell'occupazione, ha. avulo 
questo prezzo: gli operai sono 
scesi alio stabilimento di Castel
lanza da 1600 nel '64 a 1272 nel 
'66. all'Olmina da 350 a 330: 
alia € Centro > da 1730 n 1534: 
alio stabilimento Canegrate da 
422 a 412. 504 in meno in due 
anni. La produttirila e invece 
aumentata del 22~e. 

Di pari passo ra avanti la 
ulilizzazione del filato sinlctico. 
Fino al '64 la Cantoni lavorava 
unicamente filato di cotone. 

Le necessita di * standardiz-
zazione ». cioe di scelta produt-
tita. a lunga scadenza aveva 
spinto negli anni precedenti la 
direzione del gruppo a puntare 
sulla fabbricazione del velluto 
che era dicentato il prodotto di 
grande ranto per la Cantoni. 
destinato soprattutto all'espor-
tazione degli Stati Uniti. 

11 calo dell'export, i consumi 
praticamente stagnant! del mer 
rata mlerno. hanno sollecitato 
la ricerca di nuove po.«ibi!ifd 
produftir?: In scella e caduta 
sulla € fibra del futuro >. 11 fi
lato siriteticn. per la sua pnrfi 
colore resistenza c solidita, si 
presto anche ad un notevole ac-

crescimento dell' assegnazlone 
dei telai: minore il numero 
medio delle rotture. maggtore 
la resa telai (96-97f.'o contro il 
75Wo per il cotone). 

La riorganizzazione non c 
paxsata senza contrast! e oppo-
.sizioni degli operai (un mese di 
sciopero): i piani sono stati mo
di ficati dall'accordo con i sin-
dacati (dal passaggio a 48 te
lai. come voleva la direzione si 
c scesi a 40). 

Le squadre sono state orga 
nizzate in modo differeute. ma 
iorganico e stato ridotto 

L'istituzione del « terzo tur-
no» (quello uotturno) non e 
omogenea: assente a Castellan 
za, all'Olmina investe circa un 
terzo dei telai. Alia Cantoni 
Centro riguarda poco piu di 200 
telai su mille. E' estremamente 
difficile trovare manodopera 
maschile per un lavoro cosi 
scarsamente remunerato: il 
cottimo. per esempio, e di .76 
lire orarie per 40 telai, e di 68 
per 21. non raggiungendo piu 
del 25-30'-I della paga base. 
(In alcune aziende del Bicllesc 
i cnttimi raggiungann anche il 
70-80''< della paga base). 

Ino Iselli 

II convegno organi/.zntivo 
della FIL/.IATCGIL per I'alta 
Italia, svoltosi a Milano con 
la partecipazinne rli 111(1 dele 
gati della Loinhardia. F.milia, 
Vcnetn. I'iemonte v Liguria. 
ha srjMiato un importante pas 
so in avanti del sindacato in 
rapporto ;illVsiuen/a di una 
forte iiidbilitazione dei lavora
tori alimcntaristi per la con 
clusione delle vertenze nazio-
nali e per la enntrattazione 
integrativa. 

II conveiMin. iniziatosi con 
un'ainpia relazioiu- della segre-
taria nazionale della FILZIAT. 
Nella Manellmo, c conclusosi 
con un discorsn drl segrcta-
rio generale Claudio Trulli. ha 
|M»sto l'accento su alcuni ohict-
tivi immediati. tra cui il i;if 
forzaniento del sindacato in al 
cune grandi fabbriche del Ve 
neto >• del l'iemnnle e del 
gruppo (ialbani. l 'organi//a 
zione di convegni provinciali 
di lavoratrici e siillambicntc 
di lavoro, il rinnovo e il fun-
zionamento delle Comniissioni 
interne, la presenza del sin
dacato in alcuni settori « nuo
vi T> (conic (juello tlegli 4 ali 
mentari vari *). 

Nella Marcellino. oltre a 

L~ telegrafiche 

Esportazioni: aumento del 1 2 % 
l.e esportazioni italiane nel HKiG sono aunieiitate del ll! pei 

cento rispetto a i|iielle (leiranno preceiienle. ttk'eando il v.ilurr iti 
")()()() miliurdi di lire. E' stato calcolato che in 
italiano lia esportato inoici per un valore che 
osportato da ogni statuniteiise. 

Mutui dell'IMI e dell'Esibanca 

media OL'm eittadmo 
i- il ddppio di quello 

L'istituto mobiliarc italiano lia conces^o alia 
menlo di tin milione di dollari L'SA rimborsabile 

S.<i S. tni tiu.ia/ia-
eutro il .'il dicein-

hre 197.J. alia « Kgeria » e alia 
rimborsabili entro il primo hm 

<r Mereidt » mutui di .̂477.̂ 0(1.000 lire 
io 1!W1. 

Autovox: profitti in rialzo 
L'Autovox. del gruppo La Centrale. ha approvato il hiiaiu io al 

M agosto 1906. chiuso con i rendite e prolitti » per 7(57 milium e 
1905M lire. I.'utile nc'to e stato di ir»3.96,'t.0.>4 lire <ontro qui-llo 
di i:{C.7H"i.r>04 (leiranno precedenle. 

Alfa Romeo: vendite soddisfacenfi 
II l'J06 e stato un buon anno per I'Alfa Romeo, l.e vendite nei 

primi nove mesi dello scorso anno sono aumentate del 12 per cento 
rispetto a quelle dello stesso pcriodo del HKL'i. Le previsioni per il 
1967 sono molto ottimistiche. 

Shell: ridotto il capitate 
L'assemblea straordinaria della Shell italiana ha delibt rato la 

riduzione del capitale da 129 miliardi di lire a 70 mihardi. 
Questa operazione e una conseguenza dello sganciamento della 
Montecatini dalla Shell dopo l'incorporazlone nella Kdisnu. 
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RIVOLUZIONE 
D'OTTOBRE 

URSS 
GLI ANNI 
DELLA 
SCIENZA 
Sul prossimo numero di 

Rinascita 
„. _ „_ . .. '0$: 
condotta da Giorgio Napolitano, 

mettere in ri.salto I'insostitui-
bile apporto degli almuntari 
sti deil'alta Italia alle lotte 
contrattuali e ai successi con-
seguiti dalla categoria. ha ri 
lev ato in |>articolare la neces 
sita di adeguare le strutturr 
del sindacato soprattutto nelle 
grandi fabbriche modcrne. l.a 
ielatiict> si e anche sulTenna 
ta a considerare il profondo 
iiidissolubile leganie i'.-istcnte 
fra I'opera di prosclitismo e 
lafforzaniento del sindacato e 
le lotte riveudii ative, che van 
no inteiisiticate s|)ecialinente 
per il rinnovo dei contratti de-
tili zuccherieri e dei conservie 
ri vem-tali ed ittici. e per la 
applicazione integr.iK* degli ac
cordi strappati nel liKIO contro 
tutti i tentativi padronali di 
eluderne i punti piu importan 
ti: contratta/ione dei prenii di 
produ/ione. I'unzionaiucnto dei 
comitati patitetiii per le qua 
liliehc e i cnttimi. rispetto dei 
diritti sindacali. 

La rclatrice ha anche sotto 
lincato con vigore come « l'e-
sercizio della contrattazione 
integrativa presupixtnga non 
solo la continuazione del dia
logo unitario sv ihippatosi nel 
corso delle lotte contrattuali. 
ma un impc^no che jxirti ad 
approfondirc i contcnuti con 
trattuali e a raggiungen? un 
piu elevato grado di unita •». 

Nel dibattito successivo alia 
relazione .sono intcivcnuti nu 
liUTosi lavoratori c dirigenti 
aziendali. fra cui Malaguti tSa 
mis -Modena), Azzolini (Mon 
torsi). Saudella (Molta Mila 
no). Contrast! (Cilberti i Ho 
sclli), Liuzzi H'avesi). Cuaz 
zaloca (Corticella). Sono allelic 
inteivcniiti i dirigenti provin 
nal i Fcrrahosi hi (Iteggio K 
milia). Annanni (Milano), Pa-
trito (Asti), Tavclla (Novi Li 
uure). Toppano (Udine). Hon-
cini (Alba). Fnnfoni (Cremo
na). Muzzana e Milanato (Mi
lano). Hartolotti (Itavcnna>. 
Mon. (Padova). Bertelli (Pa 
via). Signorazzi (segretaiio 
nazionale dei panettieri). La 
discussione. imperniata sul 
raffor/amento di-1 sindacato. 
^-iilla contrattazione integrati
va e suH'iinita sinrlaeale. e 
stata ricca di spuiiti ed esem 
I>i positivi di buon lavoro. 

Un intervento rilevante e 
stato cniello di Andrea Gian 
fagna. che si •• particolarmcn
te riferito alle vertenze tuttorn 
a|HTte (pastai e mugnai. vini. 
lifpiori. alimcntari vari. con 
serve vegetali e ittiche) v alia 
apertura delle vertenze det'li 
zuccherieri c del scttore del'a 
hirra. 
levato 
centro 
cazioni 
tart- il blocco dollc retrihu/io 
ni c il tentativo di centraliz 
/.•!»• le vertenze. 

Sullattacco padronato alia 
condi/ioiie riperaia e in parti-
< ol ire alia Perugina. dove il 
padrone vnrrchhe imp^irre alle 
lavoratrici una r schedatiira 
sanitaria ^. si e diffuso il com 
p.nrno Mastidoro. s^'irctario 
na/inrnlo della FILZIAT. Pri 
ma delle conclusioni di Trulli. 
i, compagno Degli Innocenti, 
dcH'ufVicio di organiz/azii.ne 
di-lla CCiIL. h.a mes'-o in luce 
I'imp-'irtan/a di promiio'.cre 
una nuova leva di attivi?ti qua 
lif.cati. 
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Gianni Cervetti, Napoleone 
Colajanni, Silvio Leonardi, 
Eugenio Peggio 
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I 
I^norando il nfiuto della CGIL, 

che rapprcsenta la stragranrfe 
maeffioranza rici rrc77?.dri. il mt-
ni.-tro deirAaricolTura on. He-
*tivo e il sotto-'RreMrio socia-
listn on. D.TP!C- Schif-troT.a han
no proL-cduto 'eri al varo M\n 
* «chema Krs?ivo» sulla rr.c773-
dna. Ilar.r.o f:nn>To la Ftonomia-
na la ConfaJricolt-ira. la CISL
Terra e !a ITI^Terra. La Fcd*r-
mezzadri CGIL aveva documen-
tato come lo < schema >. facen
do proprie a>.<=iirde nosizioni pa
dronali smentite anche da nu-
merose sentenze della magistra-
tura. rappresenta un passo in-
dietro rispetto alia legge n. 756 
e che eomunque \non h accettato 
dai mezzadri ehe hanno espres
so la loro prcssochd unanime 
onposi7ione attraverso la piu va-
sta consnltazione delle catego
ria. L'iniziativa del govemo aii-
gravera senza riuhhio la tensione 
nelle campagne dal momento che 
si c voluto trarre da una leppe 
manchevole. criticata da ogni 
parte per la sua incapacity a H-
solvere la crisi delle zone mez-
zadrili. un'orientamento applica-
tivo ancora piu arretrato • dan-
noso per i lavoratori. 
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