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A Milano, per iniziativa CGIL-CGT 

A ottobre conferenza 
europea dei sindacati 

Un segretariato . delle 

confederazioni italiana e 

francese sara costituito 

a Bruxelles - La conferen-

za stampa di Lama e 

Krasucki a Roma: basta 

con le discriminazioni 

nel MEC 

Duo importanti decisioni hanno 
rinsaldiito i legami fra COIL e 
CGT. (lando nuo\o impulse) al 
processo smducale uniiario su 
scala interna/ion.ile: viene indet-
la per l'autunno una Confeien/a 
coiTiune sui term rinvendicativi 
e umtari dei lavoratnn italiani. 
francesi ed euiopei: vena co-Ui-
tuilo. con st'dc a iiiiiYfllc-i, un 
Segretariato del Coinitam peitiia-
neiHe ('(/rCCill.. pei stabiliie 
contatti con g;i nigaui->mi del 
MKC, svilupp.ue le lelu/ioni fi a 
le diverge centiah e or«ani//.i-
ymni emoiM'C. < nntiiljinie al n-
cniio-icimento dill.t p'esen/a del 
due sindacati ncgli oigamsini del 
la CKK. 

I.'annuneio di queste decisioni e 
statu dalo ieri in una confeieiua 
stampa a Ko-na. dove si era 
liumio in pretcden/a il Comitato 
permanente di coordinamento e 
di iniziativa C(JILCC»T. the fun 
zioiia da un anno; agli incontri 
avevano preso paite Lama. Sche 
da. Musca. Koa. Dido. MouUigna-
ni e Sealia per la COIL. Kia-
sucki. Herteloot, Caille. Masea-
rello e Heniio per la CGT. 

Luciano Lama e Henri Kia 
sucki hanno illustiatii ai giornu 
listi il docuniento ciimiine ICMI 
nolo ieri. net quale CXJ1L e CGT 
ribadiscono la denuncia d una ne-
neiale tenden/a dei rnonnpoli e 
di diversi governi •* a far sop 
portare ai lawiratori le cun.se 
gucnze della concentra/ione e 
delle trasforma/.ioni 'ecniche. e 
ad uppurre una lesislen/a acca-
nita e coordinata alio rivendica-
zioni essen/iali ». 

Tale situazione nei paesi del 
MKC e dell'Kuropa in genere. 
< detennina lotte rivendicaiive 
piu vivaci in Italia, in Frnncia 
e negli altri Paesi, raff or/a la 
spinta unitana oviiuiiue. e pone 
l'esigen/a di un suo coordma 
niento interna/ionale». Que.^ta 
piesa di coscienza unitaria < si 
espnme nella ixisizione di aletine 
Centrali e di numeiose federa-
/IOIH ilell'industria. di diversa af-

•filinzione. n favore del riavvk-i-
namento dei sindacati di ogni 
nppartenenza e contro la discri-
minazione nei confrunti della 
CGT e della CG1L, col pretesto 
die sonu affiliate alia FSM ». 

Lama ha pertanto salutato la 
liltenoie inte.sa realizzata dalle 
due maggiori centrali d'Italia 
e di Francia. come nn'a7ione 
soggettiva \yer la coMm/ione di 
una unita da contrnpporre alia 
oggettiva integrazione fra le po-
litiche capitalistic-he e governa-
tive in Kuropa. specie ne! MKC. 
CG1L e CGT. sen/a voler essere 
gli unici altleri di quest a costru 
zione dell'iimta internaziunale da 
contrapiwrre ai grandi gruppi. 
vogliono dare un contributo pro-
prio nella eonsapevolezza die la 
divisione internaziunale contrast a 
tra laltro con i processi unitari 
nazionali. in pieno sviluppo. 

L'obiettivo che ci si e posto. 
con la Conferenza indetta |>er il 
13 14-15 ottobre a Milar.o. e av-
viare una piattaforma comune 
livendicativa. dato die su questu 
tcrreno le amnita sono notevoli. 
fra i vari indirizzi smdacali. 
Krasucki. ncordando come il pe 
so dei sindacati nel .MKC e nei 
snoi orgamsmi sin tuilora insuf 
ticiente. ha individuato nella di 
scriminazione anti CG1L e anti 
CGT un elewcnto di questa de 
bolerai. insopi«ortal;ile proprio 
nientre I' iniziativa cap i t a l i s t s 
riclnede unita ft a centrali anche 
diversamente alliliatc. 

Rilevanrio che si le\ano diverse 
voci contro la discriminazione. 
Krasucki ha affennato che l.i 
situazione e « \erar.iente anor-
male ». giacche da parte di molti 
si agisce come .s.- CGIL e CGT 
non esiste^cro. nientre csistnno; 
< IO si riix-rcuote anche sulla 
|x>sizione dei due rappreM"iitjnti 
CGIL nel Comitato ecnrioniico 
sociale della CKK. Mun'jsn.ini 
e Bom. i qtiah vengono trattan 
€ come appcMati > ed hanno per
tanto Iiilla la solidanfla della 
CGT. Montagnani s l r s ^ . m n 
sposta a una domanda. ha poi 
spiegato come i due deleffan del 
governo iiahano siano csclusi 
dalle Commission! e dai gruppi 
di lavoro. i! che rende «imba 
razzante e delicata » quella pre 
senza a Bruxelles. che e soprat 
tutto ostacolata da una preclu 
sion« della CISL internazionale. 
Lama ha poj detto che la 
proposta dl Viglianesi per un 
ingresso di Montagnani e Bom 
nel gmppo lavoraton del Comi 
tato CEE e in se positiva. JKT 
quanto es5a non possa equi\alere 
alia richiesta dun ingresso della 
CGIL in quegli organism:. 

Krasucki. profeguendo il d:a!o 
go coi giomalisti. ha dichiarato 
che I'opinione dei sindacati sui 
MEC non riguarda com:inque 1 
governi. ma soltanto i sindacati 
stcssi ed i lavoratori. Percio bi-
sogna tener conto. tanto del fatto 
che il MEC c'c. quanto che ci 
sono parimenti gli interessi dei 
lavoratori. I quali debbono essere 
rappresentati da tutti i sindacati. 
senza che questi debbano preven 
tivamente accettare il MEC cosi 
come, e pertanto rinunziare ad 
tsercitarvi una funzione sociale. 
Son poi state date notizie sugli 
sviluppi del processo unitano e 
sulle < aperture > avutesi nei sin 
dacati belgi. olandesi. lussem 
burgheai e cosl via. nei confront! 
d'una presenza CGIL-CGT nella 
CEE. 

Per assoluta man-
canza di spazio siamo 
costretfi a rinviare la 
rubrica 

EMIGRAZIONE 

A nTribuna politico - attualitd » 

Previsioni di 13 esperti 
sull'economia nel 1967 

Eugenio Peggio: alia ripresa si unisce I'aumento della disoccupazjone 
Occorre una vigorosa azione del lavoratori per I'impiego delle risorse 

finanziarie -1 pareri dei rappresentanti di PSU, PSIUP e DC 

Quali sono le previsinni sul-
reconnmia italiana nel 19H7? 
Qi/e.s/o interraputivo e stato po
sto ieri sera a treiiici esperti 
<• rappresentanti dei partiti in 
una trasmissione di « Tribune 
politico attuahta > messa in on 
da dalla telemsione. La tra-
smissione e statu curata e pre 
st'iitala da Jader Jaeobelli, 

Hanno partecipato alia in-
chiesta: Bruno Minlinrini del 
la Universita di Firenze; Luz-
zatto Feaiz dell'Vniversita di 
Roma; Gastone Miconi, diret-
tore dell'ISCO: Gioraio Rufolo 
capo dell'Vfficio pragramma 
del ministero del Bilancio; 
Franco Bobba in rapprcsentan-
;a del MEC: Cifarelli del I'RI: 
Amhrosi De Manistris del 
PWl'M: Ansanelli 'del I'SIVP; 
'S- 'TC' /O del MSI. Alvinn del 
PLI; Righetti del PSU; F.uue 
nia Pegqio del PCI; Anrelin 
Curti della DC. Ecco alcuni dei 
pareri e delle previsioni che 
sono state espresse nel corsu 
della trasmissione. 

PEGGIO - 11 1967 d stato in-
dnbbiamente un anno di ripre
sa. Ma se la produzione indu 
striate e il reddito nazionale 
hanno regislrato consistenti in
crements Voccupazione e di-
minuita di 315 000 unita. la cri-
si delledilizia si e* aggravata, 
I'agricoltura d rimasta stazio 
naria, altri 295.000 lavoratori 
sono stall costretti ad emigra-
re. Cid significa che a consu-
mare di pin non e stata \a 
classe operaia. L'espansione in 

atto presenta queste caratte-
ristiche: si intensifica lo sjrut-
lamento del lavoro. persiste la 
disoccupazione. aumentano sen 
sibilmente i profitti delle gran 
di societa. Si accentua la con 
gestione delle zone svihtppate 
e si aggravano I'arrelratezza 
e il ritardo del Mezzogiorno e 
delle altre aree sottosviluppate. 
Chi non ricorda la ferma de
nuncia del « miracolo » econo 
mica jatta dal partito sociali 
sta. dalla sinistra d.c. e dal 
PRl? Ora, pew. la grande mag-
gioranza dei leaders del cen
tra sinistra si dichiarano sod-
disfatti del ritorno ad una 
espansione che e semplicemen 
te la perfetta copia del « mi
racolo ». 

Perche il 19G7 sia migliore 
dell'anno passalo — ha detto 
il compagno Peggio. risponden-
do ad un'altra domanda della 
inchiesta — e necessario un 
mutamento della politico ecu-
nomica del governo. In que-
sto senso debbono essere ac-
colte le richieste dei sindacati; 
urge il controlto degli tnvesti-
menti; e" necessario ripristina-
re la cedolare d'acconto. 

1 lavoratori, esercitando una 
vigorosa pressione per Vimme 
diato impiego delle risorse 
finanziarie disponibili, possono 
determinare Vimmediata as-
sunzione di migliaia di lavo
ratori disoccupati. Occorre 
inoltre una vigorosa attivita 
per I'aumento dei salari. Cid 
e necessario anche per poten-
ziare il mercato interna. 

KUFOLO - 7/ primo proble-
ma da risolvere e quello del 
I'aumento dell'occupazione. Al-
I'aumento degli investimenti 
dere corrispondere un aumento 
dell'occupazione. 

ANSANKLLI - 11 1967 sara 
un anno, per molte categoric 
ancor piu difficile dell'anno 
passato. C'e da lottare piu che 
nel passato per un'alternativa 
sui piano economico al tipo di 
sviluppo attuale. 

RIGHETTI - L'attivita eco 
nomica registra una tendenza 
al consolidamento. Questo e 
motivo di nostra soddisfazione. 
Per quanto riguarda le pro 
spettive direi che. sopratutto. 
lo Stato. gli imprenditori e i 
lavoratori debbano muoversi 
secondo la logica e le indica 
zioni della programmazione. 

CURTI — Per il 1967 si pos
sono fare previsioni buone. 11 
dato di fatto piu importante e 
I'acquisita stabilita monetaria. 
Per quanto riguarda i lavora
tori credo che debbano seguire 
una politico di saggi migliora-
menti e di progresso equili-
brato. 11 vero problema non c 
tanto quello dei soldi contenuti 
nella busta paga ma dei prezzi. 

ALPINO — 11 problema es-
senziale 6 che lo Stato faccia 
il suo mestiere. II che signifi
ca che le attivita economiche 
statali debbono essere ridotte. 
Occorre, inoltre, attuare la po
litico dei redditi. 

Il nuovo numero di «Rinascita» 

Crisi aperta 
Un editoriale di Barca - Interventi di Mosca e Yanni 
nel dibattito sull'autonomia e I'unita dei sindacati 
Con I'editoriaie t Crisi aperta ». 

scntto da Luciano Barca, il nu
mero di Rtnascila che esce do-
mani nelle edicole. affronta i pro^ 
blemi politici apert; dall'incioVnte 
tecnico che ha visto il governo 
Moro clamorosamente battuto al 
Senate 

I-a maggioranza e in decompo-
sizione — scrive Harca — essa 
ha rmunciato da tempo a ogn. 
velleita riformatnee. a ogni s/id.i 
democratica. a ogni ambizione di 
essere in qualche modo guida 
morale e politica di «questa 
difficile societa in movimento». 
Suo un.co obiettivo e dnenuto 
palesemente quello di ammini-
strare alia giornata le retrovie 
di un processo abbandonato alle 
•*cc!te anarch che d; monopoli e 
gruppi finanzian sempre piu di-
staccati da 04m dimensione uma-
na e nazionale e da ogni pro
blema che non sia quello del 
profitto. 

I conti della Federconsorzi. le 
i!!cgalita della spe«a. il S'FAR. 
1'accanimento contro 1 previden 
ziali. le settimane di att.vita 
po!.t:ca e legisiativa perdute at-
torno a piecoli problemi e su 
Sesame clientelan non sono che 
la consoguenza delia rinuncia alia 
funzione d; gutda. E' vero che 
di queUi problem* si continja a 
parlarr. ma « se ne parla come 
di quaicosa di a^tratto da afTroi-
tare dnmam nel faturo Se ne 
parla. in def.n.tiva. solo com? 
di un alibi per giust:ficare la 
propria *opravvivenza Mentre 
e^si sono *empre p.u problem: di 
ogg- >. come lo sono quelli del 
Vietnam, deile Regioni. dell'agri 
coMura. 

Leditoria'e esprime un apprez-
zamento per le divergenze mani-
festate* tra PSU e DC. non sot 
tovaluta il crescente disagio dei 
compagm socjalisit. i contrasti in-
«orti nel gruppo spnaroriale del 

Hinascita. oltre alia consueta. 
ricca e ckKiimentata rassegna 
dei principali avvenimenti della 
settimana, pubblica due nuovi 
interventi nel dibattito suD'auto-
nomid e I'unita dei sindacati: 
Giovanni Mosca. segretario del 

j la CGIL e membra del direttivo 
del PSU che giudica * decisiva 

I anche la battaglia della conqui-
) sta dei paititi al prmcipio e al 
' metodo deirautonomia del smda-
' cato. altrimenti tutto potrdibe 
! dinwstrarsi uno sfor/o immense 
1 tr-i di scarsi rLsultati »: Raffae 

le V'anm. segretario della UIL e 
membro della direzione del PRI. 
che sosticne la necessiln per il 
sindacato di porsi di fronte al 
problema della progra:.imazione 
senza il comp'.esso del «cedi-
m«^i!o»: .suo obiettivo non e 
« dimostrare un ventaglio di agi-
tazioni in aMo. ma rageiungere 
Taumento della occupazione e 
del no'.ere d*acquisto di tutti i 
laio'atori J. 

PSU momento «tes«o :n c-d 
Moro strappava la Tidicia « Tut 
to ciA e il slntomo d: un d:^aiio 
profondo che rispettiamo Ma che 
<en«o ha parlare di verifica an-
cora ap?r!a. che «en«o hanno ' 
rchiami al programma q.iando il 
PSU si o<tina a tag; are ogni pon 
te per nco!le«ars; al pne«e. alia 
cla«se operaia. alle masse popo^ 
Ian e per riconqaiMare un pa 
tere di contrattaz'one? ». 

« E quale potcre di contrat-
tazione politica reale s: part ave-
re se î parte dalla premessa che 
non e^istono alternative? Par-
tendo da qupste nreme«e le alter 
natve che possono na^cere solo 
dalla Jotta e dal movimento — da 
quelle lotte e da quel mov mento 
di cut il PCI e parte tanto im 
portante — si allontaneranno sem 
pre piu ». 

«Grandi problem! sono pre-
senti nel Paese. La crisi aperta 
nella mage.oranza e prova della 
loro difficolta. e prova dell'inca-
pacita del partiti al governo di 
affrontarli. Ma e anche prova 
— conclude I'editoriaie — del 
montare di forze che quel pro
blem! pongono... E' solo in un 
rapporto nuovo con esse- la via 
per uscire dalla crisi ». 

I codici di Leonardo 

Vive polemiche 

suH'importanza 

del ritrovamento 
MADRID. 16. 

«Non si tratta affatto di una 
scoperta — ha dichiarato a 
proposito del ritrovamento dei 
due codici leonardiani il diretto-
re nazionale della biblioteca na
zionale di Madrid, prof. Boro-
nau —. il " Trattato di fortilica-
zione statistica. meccanica, geo-
metria " era ben noto. E infat-
ti il testo era registrato in un 
raro cat a logo del 1K66 come ope
ra appartencnte alia nostra bi
blioteca *: il manoscntto. ntenu-
to perso. era invece stato catalo-
gato e numerato sotto una voce 
sbagliata. 

A sua volta un incegnere ita-
lo americano. noto leonardista. 
Roberto Gtiatelli, ha sostenuto 
che i manoscntti «scoperti» 
non sono che dei bozzetti che il 
grande Maestro aveva scartato. 
e che in esM non c'c niente di 
nuovo. 
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Ing. C. OLIVETTI & C, S.p.A. 
SEDE SOCIALE IVREA 

CAPITALE SOCIALE L. 60.000.000.000 

PAGAMENTO DIVIDENDO 
Si av\isano i Sigg. Azionisti che. a paxtire dal 17 febbraio 1967. 

c in pagamento il dividendo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicem-
brc 1966. in ragione di Lire 80 (ottanta) lorde per ogni azione pri\i-
legiata e di Lire 70 (settanta) lorde per ogni azione ordinaria. 
contro ntiro della cedola n. 9. fatte salve le ritenute di legge. 

I Sigg. Azionisti potranno effettuare I'ofierazione di cui sopra. 
oltre che presso la cassa della sede sociale in Ivrea - Via Jervis 77. 
anche presso i seguenti istituti: 

Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco di Roma -
Banca Nazionale del Lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia -
Istituto Bancano San Paol0 di Torino - Monte dei Paschi di Siena -
Banco di Sardegna • Banca Popolare di Novara - Banca Popolare di 
Milano • Tutte le Banche Popolari associate all'Istituto Centrale 
delle Banche Popolari Italians - Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde - Cassa di Risparmio di Torino - Banca d'America e 
d Italia - Banco Ambrosiano - Credito Commerciale • Banca Pro
vinciate Lombarda - Banca Mobiliare Piemontese - Banca Nazionale 
deU'Agncoltura - Banca Toscana - Banca Loria e C. • Istituto Na
zionale di Prevtdenza e Credito delle Comumcazioni • Banca Pri
vate Finanziana - Banca Relinzaghi • Banca Italo-Israeliana - Banca 
di Credito di Milano • Banca Rosenberg Colorni e Candiani - Banca 
di Credito e Risparmio - Banco di Santo Spirito • Credito Va-
rcsino • Banca Torinese Balbis e Guglielmone - Banca Subal-
pina • Banca G. Coppola • Banca Cesare Ponti • Banca del 
Monte di Credito di Pavia - Credito Romagnolo • Banca Bri-
gnone di C. Brignone e C. • Banca Cattolica del Veneto • Cassa 
di Risparmio di Genova • Istituto Centrale di Banche e Ban 
chieri - Invest S.p.A. - First National City Bank, Milano -
Banche straniere incaricate da Banche italiane a sensi di legge. 

IL CONSIGLIO DI AMMTXISTRAZIONE 

Ivrea, 17 febbraio 1967. 

Da domani 
in tutti i magazzini d'ltalia 

tante cose che 
costano poco! 

Noi siamo pronti: 
a rimodernare o 
completare la vostra 
casa. Abbiamo 
allestito questa 
vendita esaltando 
la praticita, ii buon 
gusto, la convenienza 
di ogni articolo. 
E adesso tocca a voi: 
approfittatene 
per non perdere una 
grande occasione! 

Alcune delle nostre OFFERTE SPECIALI: 

SERVIZIO DATAVOLA 
19 pezzi in porcellana: 
6 piatti piani + 6 fondi 
+ 6 frutta + 
una insalatiera. Lire 2950 
PIATTO 
piano o fondo 
in ceramica -
0 cm. 23. Lire 

PIATTO 
da frutta in ceramica -
0 cm. 19. Lire 

TA2ZA DA CAFFE 
in porcellana, 
piatto compreso. Lire 

6 BICCHIERI 
da vino 
in vetro bianco. 

6 CALICI 
da vino 
in vetro brillante. Lire 

6 CALICI 
da acqua 
in vetro brillante. Lire 

SERVIZIO 
13 pezzi in vetro verde: 
12 bicchieri + 
una bottiglia. Lire 

PADELLA 
in acciaio inox 
18 cromo. Lire 

500 
600 
800 
500 

GRUPPO 
2CASSERUOLE 
bombate in 
acciaio inox. Lire 

GRUPPO 3 COLTELLI 
da tavola con manico 
in plastica. Lire 

VASSOIO 
rotondo in metallo 
litografato. Lire 

3 BARATTOLI 
in metallo -

il gruppo. Lire 

AQCENDIGAS 
elettrico garantito 
un anno. Lire 

UTENSILI per la casa 
- 8 pezzi tra cui: 
martello, tenaglia, 
pinza, cacciaviti, ecc. -
tutta la confezione. Lire 

200 
200 
700 
350 
1000 

GUANTI DI GOMMA 
felpati a manica 
lunga. Lire 

3 STROFINACCI 
da cucina -

il gruppo. Lire 

SCOPA 
colorata in materiale 
sintetico. Lire 

PATTUMIERA 
in plastica 
da litri 12. Lire 

DETERSIVO 
"Oggi Matic,f 

per lavatrici -
sacchetto gr. 950. Lire 

375 
200 
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