
PAG. 4 / e c o n o m i a e l a v o r o l ' U n i t d / 9>ovedi 20 aprile 1967 

Arazo 

Relazione 

di Ognibene 

al congresso 

nazionale 

Federmezzadri 
Queslo pomcrlsglo, alls 

15,30, Inlzlano ad Arezzo I 
lavorl del Congresso natio
nal* della Federmezzadri-
CGIL con - una relazione 
dell'on. Renato ' Oflnlbent 
(nella foto) sul tema: • Da 
mezzadrl a llberl e auto-
noml proprletarl colllvaforl 
assoclatl ».: I lavorl prose-
gulranno venerdl e sabato; 
una manlfeslazlone pub-
bllca concludera - II con
gresso domenlca matllna. 

Una denuncia 

dal Veneto 

E' il padrone 

che profitta 

dello « schema 

|| Restivo» 
J" Dal nostro inviato 

CONEGLIANa 19. 
L'anziano congressisla si alza 

in piedi. e parla in dialetto con 
bonario sarcasmo. Dice: « Ho ere-
d'ttato da poco un padrone nuo-
vo. Sentite un po' cosa combtna. 
Siamo d'accordo di venderc due 
bestie. Fa I'affare, e poi sport-
see con i soldi. A me, che sono 
vxezzadro, toccano tutte le spese 
non solo di conduzione del Ion-
do, ma anche per il nolegaio di 

tnacchine e tratlori. Tempo fa 
e'e stato bisogno di riparare la 
stalla. Ho dovuto pagare di to-
sea mia U muraiore, il falegna-
me, e perfino il materiale che 
hanno usato. Vi pare possibile?>. 

Siamo al congresso provinciate 
della Federmezzadri di Treviso, 
la provincia veneta dove il si-
stema di conduzione mezzadrile 
della terra e ancora motto dif-
juso. anche se appare profon-
damente in crisL 

La crisi nasce da doe spinte 
eontrastanti: la prima i I'insof-
Jerenza dei mezzadri per le con 
dizioni in cui sono costretti a 
lavorare e a vivere. la loro aspi-
razione alia proprietd della ter
ra; I'altra proviene dall'attacco 
padronale alle conquiste dei mez
zadri dalla tendenza a espellere 
il mezzadro e a gestire Vazien-
da in economia. 

Senllamo cosa dice un altro 
delegato: «All'azienda MarzoU 
to. non abbiamo ftrmato gli ac-
cordi della CISL, eppure il pa
drone li vuole applicare lo stesto. 
Divide al 58 per cento il ricavo 
della stalla, ma dopo aver de-
tralto tutte le spese. Cos\ a noi 
mezzadri resta assai meno del 
58 per cento. Come dobbiamo 
fare per oltenere il rispetto della 
legge? >. 

ha risposta gli viene sutnto 
dall'intervento di un altro dele
gato: « Bisogna che ci trattenia-
nw) da noi Q prodotto. Con U 
prodotto in mono abbiamo la 
forza di sostenere le verteme. 
altrimenll i sempre il padrone 
a spuntarla>. 

Qui, nella ncerca di una mag-
giore forza conlrattuale nei con
front i dei concedenti, i stato d 
cenlro del dibatuto conaressuale. 
Gid malli mezzadri trevigiani 
stanno sperimentando a proprie 
spese le conseguenze della ac-
cettazione dello «schema Resti-
vo* da parte della CISL, che 
pure nei recente passato si era 
battuta nel Trevigiano insieme al
ia Federmezzadri su posizioni 
avanzate. E* un accordo che re-
stituisce mono libera al conce
denti, che vanlflca su molti pvnti 
decisivi (il riparto e la dispo-
nibititd dei prodotti. le spese per 
la meccanizzazione e la condu
zione del fondo) la stessa legge 
sul 58 per cento. 

Esso £ tanto pit) grave per-
che restituisce ai concedenti qvet 
margrni di tornaconto economico 
che le lotte e le conquiste dei 
mezzadri erano invece nuscile a 
intaccare, creando cost le con 
dizioni concrete per fl ncpera-
mento della mezzadria. 

Iz provincia di Treviso sono 
ben pochl i mezzadri che possono 
comprarsi la terra, anche perchi 
dopo Tentrata Hi vigor* deua leg
ge sid nmtmi quarantennali, i 
prezzi sono saliti alle stelle. Al 
congresso sono stati demmaati i 
casi di Tezze, di Moreno di Pta-
ve. di Santa Lucia, in cui U prez-
zo dei terreni giunge fino a 5 
milioni per eitaro. 

Se negii ultimt anni i mezza
dri trevigiani si sono ridotti da 
7 mila a meno di 5 500 famigiie. 
cid i dovuto dunqve non tanto 
al fatto che essi siano diveniatt 
viccoli proprieiari. ma che i pa 
droni U hanno cacaati via. Lo 
vecchia nobUld agraria trevigia 
na dei conU Cottalto. Mar cello. 
PrandoHni. o i moderni fevda 
tori ftpo Marmotti * Caretta. 
hanno riportoto migtiaia di et 
tori alia gestione in economia. 
eHmmondG i mezzadri. 

Con Tentrata in vigore del Pia 
no Verde n. 1 e'e fl pencolo che 
questo processo di espulsione dei 
mezzadri. o della lore rutuwme 
al rango di salanaU. si allaroht 
ultennrmente. fl che. Ira I'aUro 
sianificherehbe occentvare ancot 
pru la fuga dei vovam dalle 
campagne tremoiane. «Mio fi 
glio mi dice sempre che restereh 
be nulla terra soltanto se fosse 
sua. ma se deve servrre un pa 
drone preferixce andare in fab 

i». ha affermato al congres 
amtiano delegato. 

Per porre fine alio scandalo della previdenza agricola 

A Trapani e Gela grandi 
manifestazioni 

dei braccianti 

• * ' - : h 

idU Mercato comune dieci anni dopo 
-V> 

Agostino Novella a Portella della Ginettra 

Le celebrazioni 
del 1 Maggio 

Festa del Lavoro unitaria a S. Sepolcro 

Anche quesfanno, il 1° Maggio 
sara celebrato in migliaia di ma
nifestazioni. nelle aziende, nei 
villaggi e nelle eittA. A Portella 
deila Ginestra, a venti anni dal
la strage maflosa del 1947. avra 
luogo una manifestazione di n-
lievo nazionale nel corso della 
quale parlera Ton. Ago3tino No
vella, segretario generale della 
CGIL. A Milano verra svolto un 
ricco programma di iniziative. 
II comizio sara tenuto dab'on. 
Giovanni Mosca. La Festa del 
Lavoro a Roma sara celebrata 
il 28 aprile. in coincidenza con 
la ricorrenza del settantacinque-
simo anniversano della fondazio-
ne della Camera del Lavoro. Nel
la manifestazione. che si terra 
a piazza S. Giovanni, parlera 
Ton. Vittorlo Foa. 

Grandi comizi. preceduti da 
cortei. si terranno a Bari e a 
Mestre ove parleranno risnetti-
vamente i segretari confederali 
Luciano Lama e Rinaldo Scheda. 
Important! manifestazioni si ter
ranno a Genova. Brescia. Torino. 
Trieste. Cervignano. BoLogna. Sie
na, Ternl, Salerno. Cremona, Reg-
gio Emilia. S. Giovanni in Fiore 
e Catania. A S. Sepolcro. in pro
vincia di Arezzo. la Festa del 
Lavoro sara celebrata unitaria-
mente dalla CGIL. CISL e UIL. 
A NapoII. il 30 aprile e il 1° Mag
gio. oltre al comizio. si svolgera 
un vasto programma di imnegna-
tive manifestazioni ricreattve e 
culturali. 

L'agitazione 

dei funzionari 

dello Stato 
La manifestazione degli sta-

tali promossa per oggi dalla 
DIRSTAT si e qualificata an-
cor piu. alia vigilia, come una 
tipica azione di prossione degli 
alti funzionari per ottenere 
trattamenti privilcgiati nel 
quadro della trattativa per gli 
statali. II SASMI. unico sinda-
cato della scuola che aveva 
aderito all'agitazione. ha di-
chiarnto ieri di ritirarsi dallo 
scioporo. I sindacati autonomi 
si erano gia ritirati da tempo. 
Isolata nella sua azione di rot-
tura dell'unita sindacale degli 
statali. la DIRSTAT non ha di-
sarmato e il suo segretario 
on. Pitzalis ha fatto un bel-
I'inchino alia DC, con una di-
chiarazione in cui afferma di 
essere « a disposizione per col-
laborare sulla linea indicata 
dall'on. Rumor > al Consiglio 
nazionale della DC. Tutto fa 
brodo. 

Inchiesta ACLI 
sull'unita 

sindacale a Forli 

J 
i 
I 
I 
I 

m. p. 

I 

I 

Dal nostro corritpondente 
FORLF, 19 

I lavoratori del Forlivese considerano in grande maggio I 
tanza neeessaria e da perseguire fin d'ora I'unita sindacale, • 
ritcngono incompatibili cariche sindacali e politiche, »i fscri* 
vono al sindacato per migliorarc le pioprie condizioni. 
Questi, in grande sintesi, sono i risultati di una interes-
sante inchiesta svolta dalle ACLI di Forll fra i lavoratori. 

Sono stati diffusi — con la collaborazione dei sinda
cati — oltre ducmila questionari e ne sono stati raccolti I 
compilati 488, in gran parte di operai. * 

L'inchiesta era articolata in quattro domande, per cia- I 
scuna dclle quali veniva fornito un gruppo di risposte cui I 
l'intcrvistato poteva aggiungcrne di sue. La prima domanda i 
chiedeva: Per quale ragione ti set iscrttto al nndacalo? \ 
L'80 per cento ha risposto «per difendere i miei interessi 
e conquistare migliori condizioni»; il 1 9 ^ per cento «pe r I 
le mie idee politiche»; il 7,3 per cento «perche mi hanno 
convinto i miei compagni di lavoro», fl 28,3 per cento I 
«perche cos! il sindacato conta di piu e ottiene di piu ». ' 

Anche ai non iscritti e stato chiesto perchh. Hanno | 
risposto in 160. II 13,1 per cento dice di non aderire a I 
nessun sindacato «perche i miei interessi me li difendo , 
da solo»; il 18,7 per cento «perche i sindacati non rie- I 
scono a fare niente di ooncreto», il 22,5 per cento «per
che non voglio tessere ed impegni». Infine, sono ben il I 
53 per cento coloro che si rifiutano di militare net sindacati ' 
perche questi «sono divisi e fanno sopratrutto politics». i 
E ' questa la risposta piu rilevante del gruppo, in quanto | 
si ricollega aU'esigenza dell'unita e dell'autonomia sindacale, . 
anche se quel « fanno soprattutto politica» e un giudizio. I 
formulato cosl, equivoco e che sarebbe stato opportuno 
specificare meglio. 

II terzo gruppo di risposte d i un 78,5 per cento 
favore della incompatibility fra cariche sindacali e cariche 
di partito; il 57 per cento e contrario alia cumulazione 
di cariche sindacali e di consiglirre comunale o provin
c i a l , mentre il 50.4 per cento ritiene che un dirigente sin
dacale non debba fare il parlamentare. 

Sulla questtone deH'untta fra i sindacati si hanno le I 
risposte senz'altro piu interessanti; il 77,3 per cento degli ' 
intervistati (la percentuale sale ad oltre l'80 per cento se 
si considerano solo le risposte dei lavoratori iscritti a qual-
che sindacato) afferma che «I'unita sindacale e neeessaria • 
per una migliore difesa degli interessi dei lavoratori e per- | 
tanto bisogna impegnarsi fin d'ora per realizzarla»; fl 31.7 
per cento crede che I'unita sia «uti le ma irrealizzabile so- I 
prattutto per i legami dei sindacati coi partit i»; il 22,3 
per cento la stima «non indispensabile per una migliore I 
difesa degli interessi dei lavoratori », mentre solo il 7,7 per I 
cento vede I'unita come « u n pure e semplice sentimen- i 
uli^mo del tutto superato *. \ 

Nell'ambito di questo quadro si hanno in dettaglio le . 
risposte decli iscritti a ciascun sindacato. Cosl e impor- • 
tante osservarc che nella CGIL e'e il 91 per cento che | 
definisce neeessaria I'unita, e solo 1*1,9 per cento la consi- . 
dera «sentimentalismo superato», affennazione che racco- I 
glie invece un 13,6 per cento di consenst fra gli iscritti 
alia CISL e un 6.4 per cento nella UIL. La CISL registra I 
poi un 72,7 per cento di si per I'unita fin da adesso e la « 
UIL il 6 1 3 per cento. i 

I risultati della inchiesta sono stati illustrati I'altra sera | 
a Forll net corso di una conferenza promossa dalle ACLI . 
sui problemt dell'unita. alia quale ha partecipato il presi- I 
dente nazionale Livio Labor. 

L'attivita delle ACLI per I'unita dei lavoratori in uo I 
solo sindacato si e fatta nel Forlivese mo!to apprezzabile ' 
Fra I'ahro e proprio da questa associazione che era partita I 
la proposta, purtroppo non accolta da CISL e UIL, per la I 
celebraztonc uniuria della t m a del 1 maggio. • Not rite- • 
niamo che sarebbe atsai opporruna e signiticativa — aveva | 
scritto il presideme provinciate delle ACLI ai tre sinda 
cati — una celebnzione unitaria della festa del lavoro. I 
nello spirito di quella unita di sforzi e di intenti che for-
tunatamente caratteriz7a da qualche tempo la presenza dei I 
Lavoratori nel nostro Paese. Vi preghiamo caldamente di ' 
volere considerare con favore la nostra proposta... E' an i 
impegno che ci assumiamo ben volentieri. certi come siamo | 
che i lavoratori desiderano d<i loro rappresentanti uno sforzo . 
sinccro e oordiale di ricerca dei motivi di unita, in occa- I 
sioni come quella del 1. maegio, che e festa di tutto fl 
lavoro e che quindi deve essere sottratta ad ogni partico- I 
larismo. se si vuole interpretarla nel suo futentico signifi ' 
cato di Qppuntamcnto unitario dei lavoratori di tutto il I 
mondo» I 

A questa lettcra delle ACLI, la CGIL aveva espresso • 
il suo parerc incondizionatamenie favore\*oIe. Non altret- | 
tanto ha fatto la CISL, che <i e opposta nettamente, men
tre la UIL ha fatto sapere che, put essendo d'accordo in I 
linea di principio. ritiene la proposta non realizzabile per 
ragioni di ordine pratico. I 

Angelo Mini. 

Sabato sciopera 1'Emilia • Abolito il riposo per I 
vigili del fuoco: il governo multa gli scioperanti 
Lotta articolata negii appalti ferroviari • Oggi in 

lotta i cantieristi di Spezia e Pietra Ligure 

A Trapani 10 mila lavoratori 
agricoli hanno manifestato ieri 
per la riforma del collocamen-
to e della previdenza a conclu-
sione di tre giornate di scioperi 
e manifestazioni che hanno in-
teressato tutta la Sicilia. Ha 
parlato Giuseppe Caleffl. segre
tario nazionale della Federbrac-
cianti CGIL, che ha cosl rias-
sunto le rivendicazioni della 
categoria: 1) creazione di com-
missioni comunali con poteri 
decisionali per la formazione 
degli elenchi previdenziali e la 
gestione del collocamento: 2) 
parita previdenziale piena e 
immediata per gli operai agri
coli; 3) estensione di tutti i 
diritti previdenziali dei brac-
cianti ai coloni e mezzadri. 

Un'altra manifestazione di 
eccezionale ampiezza — vi han
no partecipato quattromila la 
voratori agricoli — ha avuto 
luogo, per gli stessi obbiettivi, 
a Gela. Hanno parlato il segre
tario regionale della CGIL An-
cona e i compagni Panebianco 
e Pietrantoni: essi hanno de-
nunciato che nelle ultime set-
timane nella zona di Gela 2500 
lavoratori agricoli sono stati 
privati dei diritti previdenziali. 

Accanto ai braccianti sicilia-
ni hanno scioperato ieri anche 
braccianti e mezzadri della pro
vincia di Livorno. per gli stes
si obbiettivi. La riforma della 
previdenza e del collocamento 
e al centro dello sciopero dei 
braccianti emiliani. proclama-
to per sabato con manifestazio-. 
ni a Ravenna e Fe r ra ra . e del
le manifestazioni indette per il 
24 aprile a Napoli e Treviso. 

VIGILI DEL FUOCO — I vi
gili del fuoeo di Trieste, in scio
pero da t re giorni per i servizi 
per conto di privati. hanno de-
ciso di prolungare la lotta fino 
alia fine del mese. I motivi del-
1'aspra vertenza sono di una 
gravita eccezionale: i vigili. in-
fatti. hanno 24 ore di servizio 
e 24 di riposo. alternate, ma 
debbono fare il servizio per i 
privati (obbligatorio) nelle 24 
ore di riposo. E ' accaduto ora 
che il riposo praticamente e 
stato abolito a causa di un'in-
tensiflcazione dei servizi priva
ti a cui non corrisponde alcun 
aumento di organico; a Trieste 
cid e avvenuto nelle settimane 
scorse con l'istituzione di un 
servizio d«" vigilanza a un nuo-
vo oleodotto. Anziche adeguare 
I'organico. il governo ha rea-
gito decurtando l'intera gior-
nata di paga per il solo scio
pero dei servizi ai privati. Data 
i'estremo gravita e il carat tere 
sintomatico deH'episodio 1'on.le 
Luciano Lama, segretario del
la CGIL. ha telegrafato al sot-
tosegretario agli Interni Ama-
dei chiedendo un incontro. 

NAVI TRAGHETTO - D per-
sonale delle navi traghetto in 
servizio sullo Stretto di Mes
sina 6 in sciopero Duemila 
carri ferroviari rimarranno 
bloccati oggi a Messina e Vil
la S. Giovanni. I lavoratori 
chiedono un impegno legislati
ve che fissi i termini giuridici 
ed economici del riassetto delle 
cam'ere e degli stipendi. L'am-
ministrazione ferroviaria assi-
curera. nella giornata. limitati 
ser\izi per il trasborrlo dei pas-
seggeri. 

CANTIERI - Pietra Ligure 
scende oggi in sciopero gene-
rale per impedire la smobili-
tazione dei cantieri CAMED 
Lo sciopero segue, a distanza 
di una settimana. 1'analoga 
protesta di Savona contro i li-
cenziamenti: a Savona intanto 
le officine Pizzorno hanno ri-
tirato i 40 licenziamenti 

A La Spezia scendono oggi 
in sciopero e manifrstano in 
citta gli oMomila metalmecca 
nici in difesa del cantiere di 
Muggiano. Lo sciopero interes-
sa tutte le aziende pubbliche e 
private del settore. 

OSPEDALI — Dopo la PO-
spensione dello sciopero. la Fe 
derazione enti locali ospedalie 
ri della CGIL precisa che gli 
elementi positivi del c verbale 
d'intesa > sono frutto del fer-
mo atteggiamento del sindaca 
to. Per quanto riguarda la ri 
forma ospedaliera e il premio 
INADFX di fine s e m n n , la 
Federazione CGIL si riserva 
di proporre alle altre organiz-
zazioni sindacali tempi e for
me di lotta. \ tal fine con«ide 
ra positivamen'e e giustificato 
'o sviluppo della lotta unitaria 
'/w'; fc-w^^iJprj romani. 

APPALTI P. S. - Iniziano 
•*>2gi eli <r ;ooeri articol-*1 ne
gii apoa!»; fe"v>v'<»',t Dooo sei 
giornate di sciopero. la catego 
ria si vede ancora respinte 
•ondamentali rivendicazioni sa 
' iHali e di stabilita del posto 
di l^'-o'-o. 

EDI LI — Un accordo provin 
ciale integrativo e stato con 
quistato dagli edili a Forll. 
Prevede la settimana corta di 
5 giorni a part ire dal lo otto-
bre 1963. migl'ora la Cassa edi-

le ed estende la Cassa integra-
zione guadagni. 

MEDIL — Da diciassette 
giorni gli operai della MEDIL. 
fabbrica di Palermo che lavo-
ra marmi sintctici e appartie-
ne all'ex SOFIS. occupano la 
fabbrica per impedire alcuni 
licenziamenti. La solidarieta 
esterna con i lavoratori e in 
crescendo. L" occupazione se-
gnala nuovamente la gravita 
della situazione industriale pa-
lennitana. 

TESSILI — E' iniziato ieri 
a Milano l 'esame a livedo di 
segreterie delle rivendicazioni 
per il contratto dei tessili — a 
quanto pare sui primi temi 
discussi i sindacali e gli in 
dustriuli hanno mantenuto le 
rispettive posizioni. Gli incontri 
proseguiranno venerdi 21 per 
il completamento dell 'esame 
delle materie in discussione. La 
segreteria della FILTEA-CGIL 
ha convocato il proprio esecu-
tivo per venerdl 21. 

europeo 
velleita e realta 

» 

La graduate eliminazione delle barriere doganali e la mancata attuazione di po
litiche comuni in importanti settori - I delusi se la prendono con De Gaulle 

Dopo la politico agricola co
mune di cui abbiamo gid par
lato sottolineandone sintetica-
mente gli svantaggi che ne de-
riveranno nel breve periodo 
all'Italia e, nello stesso tem
po, il suo schematismo logi-
co, assolutamente slegato dal
la considerazione dei muta-
menti che Vagricoltura euro-
pea non potrd non subire nei 

prossimi anni. sottoposta come 
i alle pressloni crescenti dei 
grandi paesi esportatori di pro
dotti agricoli. sia del mondo 
sviluppato (USA, Canada. Au
stralia), sia del Terzo mondo, 
i opportuno dire due parole 
sull'altro elemento costruttivo 
del Mercato comune, intorno 
al quale fanno quadrato i re-
sidui fanatici della «Piccola 
Europa >. 

Si tratta dell'Unione dogana-
ne, cioe' deU'eltminazione del
le barriere tariffarie eslstenti 
fra i sei Paesi nel settore dei 
prodotti industriali, il cui com
pletamento dovrebbe avvenire 
entro il 1. luglio 1968. Va in-
nanzitutto chiarito, a scanso di 
equivoci. che la creazione di 
un'unione doganale non e" un 
gran risultato, ne" innovatore 
rispetto alle esperienze passa-
te della societa internazionale, 
ne* corrispondente alle attese 

La direzione fa « esperimenti » 

SVENGONO 
TRE OPERAIE 
AL CERRUTI» 

Con 40 gradi di calore e umidita all'80% non han

no resistito - Porte e finestre sigillate nei reparti 

Piano Verde e 

richiesta CGIL 

per Pattuazione 
regionale 

Nei giorni scorsi si e svolta 
la riunione del CIPE per l'esame 
delle direttive nazionali di attua
zione del piano Verde n. 2. Al 
tre riunioni se^uiranno. dovendo 
U CIPE compietare l'esame per 
le singole regioni entro il mese. 
In una letters ai minlstri del 
Bilancio e dell'AgncoItura. la 
Segreteria CGIL aveva sottoli-
neato alcuni puntl fondamentali: 
1) le direttive regionali dovran-
no ehiaramente as^icurare la 
priority dei contributi del piano 
Verde alle imprese diretto-colti-
vatrici: 2) deve essere garantito 
il pieno accesso ai contnbuti del 
piano verde ai (ittavoli. mezza 
dn e coloni: 3) la priority com-
porta la neces^ita di favorire lo 
sviluppo dell'assoclazionismo nel 
le campagne. soprattutto con la 
cooperazione agncola. Precise 
riehieste in questo senso sono 
state formulate dalla grande 
maggioranza dei Comitatl regio
nali. 

4) Anche sul ruolo fondamen-
tale che spetta agli Enti di svi
luppo nell'aUuazione del piano 
Verde si sono avute importanti 
indicazioni dai Com-.tati regiona 
li. dalla richiesta di istituire gli 
Enti dove ancora non esistono 
(I>ombarda) aila richiesta di 
estendeme la eompeienza a tutto 
il tem'torio rezionale. Le diret 
tive. penanto. dovranno favorire 
il poten7iamento delle iniziative 
degb Enti di sviluppo: 5) Tin 
discutibile necessity di concen 
trare e coordmare I'intervento 
pubblico in agr'coitura potr^ at 
tuarsi coerentemente con gli 
obiettivi della programmazfone 
soltanto se lo strumenJo fooda-
mentaie diventera tl piano to-
nale: i criten di zonizzazlonc 
propo>ti ne!Ie relaz'oni degli Ispet 
tori de'J'agrico'.tura sono stati 
giudicati n donei dal Corrutati re~ 
gionail. 

Proposte 
del CNEL 

suiristruzione 
professionale 

n Consigbo nazsonale delleco 
norma e del lavoro ha formulato 
una aerie di proposte a breve e 
a lungo termme sul problema 
deUa formazione professionale 
L'attuale legJlazione — afferma 
il CNEL — va nveduta profonda 
mente per risolvere U problema 
della saldatura. anche con corsi 
annual] di formazione. tra leta 
di cessauone dell'obbiigo scoia 
suco (14 anni) e le ta minima d. 
assuiuiooe al lavoro (15 anni). 

D memonaJe del CNEL su que
sti problemi afferma anche che. 
praticamente. nessun vantaggio 
nel campo deUa formazione pro 
fessionale e venuto all'Italia da 

* gli organism! del MEC 

BIELLA, 19. 

Un grave episodio 6 acca
duto in due repart i del lanifi-
cio «Fra te l l i Cerruti ^. una 
azienda che occupa piu di 
1200 dipendenti. Alcune ope-
raie. non resistendo ad una 
temperatura di 40 gradi di ca
lore e ad una umidita di oltre 
1'80 per cento, sono crollate 
ai piedi delle loro tnacchine. 
Una di esse ha dovuto essere 
trasportata in infermeria da 
un suo compagno di l°voro. 
un'altra e r imasta semisvenu 
ta, mentre una terza ha avuto 
appena la forza di bloccare i 
telai in assegnazione e a chie 
dere immediatamente soccorso. 

Gli svenimenti si sono veri-
ficati t ra ieri e giovedl della 
scorsa settimana in una sezio-
ne del reparto tessitura e nel 
reparto ritorcitura. Gia un me
se fa si verificarono analoghi 
episodi di operaie sfinite dalla 
fatica e dall 'atmosfera irre-
spirabile. 

La direzione aveva avviato 
una serie di esperimenti in 
tessitura intesi ad assicurare 
una maggiore coesione e resi-
stenza al filato in Iavorazione. 
A questo scopo si installarono 
degli speciali congegni. che le 
operaie chiamano « soffiatori >. 
dai quali veniva immessa nei 
reparti una forte dose di umi
dita e di calore. 

La riuscita dell'esperimento 
esigeva che i reparti fas?ero 
complctamente isolati dallo 
esterno mediante la chiusura 
delle finestre e la impermea-
lizzazione delle porte di acces-
so con tende di nylon. Un capo 
reparto. testimone oculare di 
uno sver.imento. p rowide a 
spalancare immediatamente le 
finestre. ma venne poi severa-
tnente redargui'.o dalla dire 
zione. 

La settimana scorsa gli stes
si esperimenti \ ennero tentati 
nel reparto ritorcitura. e si 
ebbero le stesse conseguenze: 
le operaie si sentivano \en i rc 
meno e soffoeare. Una di esse. 
gia malata ai polmoni. ha do 
vuto essere accompagnata a 
casa. In pochi istanti le mac-
chine \ennero bloccate e la 
Commissione interna riusci ad 
ottenere la sospensione del 
lesperimento. 

Ieri . invece lesperimento e 
ripreso e sono avvenuti gli epi 
sodi citati. Dei drammatici epi 
sodi sono state subito informa 
te le organizzazioni sindacali 
Sia la Commissione interna 
che le lavoratrici hanno chie 
sto, oltre aH'immediata so 
spensione degli esperimenti, 
I'intervento dcll 'Ispettorato del 
lavoro, e di una commissione 
di controllo. 

che dalla creazione del Mer- | 
cato comune ci si poteva at-
tendere. 

Busti pensare che I'Associa-
zione enropea di libero scam-
bio (I'EFTA), avviata solo nel 
I960 dalla Gran Bretagna e 
da altri 6 Paesi dell'Europa 
occidentale che non aderivano 
alia CEE, senza alcun intento 
sovranazionale o di integrazione 
delle economie, 6 riuscita ad 
oltenere, senza chiasso. in sei 
anni quetlo che il Mercato co
mune sard in grado di realiz-
zare solo in dieci. 

Ma quel che d piu signijica-
two e il fatto che nel 1957, al-
I'atto della firma dei Trat-
tati di Roma. Adenauer, Spaak. 
Segni e gli altri privti mini-
stri, non mancarono di sotto-
lineare la necessitd vitale per 
la costruzione di un'Europa 
economica realmente Integra-
ta, che Vunione doganale pro-
cede.tse di pari passo con Vat-
tuazione delle altre politiche 
comuni di settore dirette ad 
armonizzare Icgislazioni nazio
nali e strutture produttive in 
modo tale da suscitare una 
concreta interdipendenza eco
nomica fra i sei Paesi, sulla 
cui soliditd si' sarebbe final-
mente raggiunto il grande obiet-
tivo dell'unificazione politica. 

II Mercato comune ha mes-
so in moto un processo irre
versible. — si k conlinuato a 
ripetere in ogni occasione. nel 
corso di questi 10 anni — i cui 
risultati saranno confermati 
politicamente. Attorno alia 
« Piccola Europa » si sarebbe-
TO coagulati: la Gran Breta
gna innanzitutto. la Scandina
via poi. la Svizzera e I'Austria, 
in un grande calderone tecno-
cratico e sovranazionale che 
avrebbe marcato indefinita-
mente la cesura discriminato-
ria nei confronti dei Paesi so-
cialisti e del processo di di-
stensione internazionale. 

Ma, nel frattempo. le cose 
in Europa sono mutate. L'atlan-
tismo e la sua propaggine pseu-
doideologica, Veuropeismo di 
vecchia maniera, hanno • co-
minciato a disgregarsi. 11 prin
cipio della coeststenza pacifica 
si e imposto al di la delle par-
tizioni tradizionali. La Francia 
prima ed altri piccoli paesi 
poi, hanno scisso in piu occa-
sioni le proprie responsabilitd 
da quelle degli USA nel dibat-
tito internazionale sui grandi 
temi della pace. Ed anche sul 
piano economico questo trava-
glio europeo ha preso altre di-
rezioni da quelle che. rigida-
mente, i trattati istitutivi del 
Mercato comune prevedevano. 

Di qui la mancata attuazione 
delle politiche comuni d'inte-
grazione economica nell'area 
comunitaria. sia nel settore dei 
trasporti che in quello della 
energia. del commercio estero 
come di quello della program-
mazione a livello europeo. delle 
strutture industriali, dei capi-
tali, delle monete. E tutto que
sto & accaduto non certo per 
colpa del generate De Gaulle, 
come la gran parte dei vecchi 
e nuovi europeisti si ostina a 
credere, applicando cosi la lo-
gora formula dell'assumere gli 
effetti per le cause. Ma al con
trario. perche" le stesse neces
sitd dell'economia e degli scam-
bi. Vurgenza di trovare mer-
cati di sbocco piu ampi per 
merci sovrabbondanti. gli in-
vestimenti colonizzatori dei 
grandi monopoli americani, i 
mutamenti della tecnologia, 
hanno imposto un'apertura nuo-
va agli orizzonli economici del 
continente. t cui sviluppi stan
no esautorando il macchino-
so bagoglio istituzionale della 
CEE. 

Quello che, nelle intenzioni. 
dnveva diventare il cervello 
propulsore dell'Europa dei mo
nopoli. un calibrato congeqno 
tecnico economico coordinatore 
degli interessi delle grandi 
concenlrazioni industriali e fi-
nanziarie dei sei Paesi. £ re-
stato uno strumento limitato. 
di gestione corrente dei risul
tati raggiunti faticosamente 
nei primi anni, appeso al filo 
della bunna grazia dei governi 
nazionali. 

I primi segni di questo in-
certo destino sono aid eviden 
ti nel Mercato comune dove 
la Commissione Hallstem. che 
doveva estere il germe del fu-
turo * qorerno europeo», ha 
risto umihato ti suo ruolo e 
le sue lunzioni L'omhra della 
line e gid presente alia CECA 
che raccoolie insuccessi su in-
successi nel suo tentatico di 
coordinare due settori in cri 
si. come il carbone e Vacciaio, 
e che ha risto il suo Presiden 
te, Del Bo, dimettersi recen 
temente per discordie interne. 

L'Euratom. infine. che pa-
reva il simbolo virente dell'av-
renire tecnologico dell'Europa 
& in piena crisi, denunciala 
apertamente perfino dal mini 
stro Fanfani nella sua relazio 
ne annuale al Parlamenlo. Que 
sti i fatli. questo U senso del 
c decennale > del Mercato co
mune. 

Enzo Fumi 
(3 • Fine - I precedenti articoli 

sono stati pubbheati il 14 e il 18 
aprile). 

Domani a Milano convegno 
sulla programmaiione 

MILANO. 19. 
Un convegno sulla oro^rani-

mazione economica in Lombar-
dia si svolgera a Milano. nella 
sala dell'Arengario il 2' e tl 
aprile. Vi prenderanno parte di-
rigenti politic! e sindacali, eco
nomist!, urbanisti, amministra-
tori locali appartenenti a tutti i 
partiti della sinistra d'hp'razio-
ne socialista. 

II convegno e stato Indet'o da 
un comitato promotore di cui fan-
no parte: Ton. Micheie Aoliilli. 
il dott. Miro Allione, Kodolfo 
Bollini, il dott. Aldo Bonacctii, 
Giuseppe Carrn, la sen. prof. Tul-
lia Carettoni Romagnoli. Antonio 
Costa, ldo Cavazzan. il dott. llm-
berto Drugone, 1'ing. rtoborto 
Guiducci. il dott. Giovanni Kris. 
il dr. Francesco Indovina, Ton. 
ing. Silvio Leonardi. Andrea Mar
cher], Gaetano Merzario, l'cn. 
Vittorio Naldini. il dott. Vittono 
Orilia. l'ing. Luigi Passoni, il 
dott. Massimo Pinchera, il dott. 
Aldo Raimondi. Taw. Flavio Se-
chi, l'arch. Mario Silvani. il dott. 
Aldo Tortorella, il dott. Gian-
carlo Vicinelli. 

Importante 
accordo fra 

Francia e Cuba 
per il caffe 

PARIGI. 10 
II governo francese — sebba-

ne ancora non utTicialmente — ha 
posto forti Umitazioni — stri
ve l'agenzia Italia — alle impor-
ta/.ioni di cufTd proveniente dal 
Brasile. Colombia. Costa Rica. 
Venezuela. Repubblica Dornni-
cana. Haiti. Ecuador, Nicaragua 
e Peru prevedcodo di poterle por
tfire dai 682.62;i &acchi del 1965 e 
del 19ti6 a soli 100 mila sacchi 
circa. La decisioue di Parigi — 
secondo foltl solitamente precise 
e che. d'altra parte, collimano 
con le notizie provenicnti da al
cune capitali latino-americane — 
sarebbe stata presa a seguito di 
accordi. sino ad ora segretl, del 
governo francese con il gover
no cubano. i quali prevedono che 
l'Avana fomisca per U 1967 alia 
Francia una quantita di caffe 

C telegrafiche 
Chalillon: aumenlano i proiitti 

La relazione di bilancio della Chatillon registra per il 1066 un 
aumento dell'utile netto da un miliardo e 8tM milioni dell'anno 
precedente ad un miliardo e 963 milioni di lire. Tra le piu importanti 
decisioni prese dal gruppo risulta quella della incorporazione della 
ACSA, altra societa che come la Chatillon agisce nel campo delle 
fibre sintetiche. L'assemblea degli azionisti della Chatillon ha deciso 
anche di aumentare il capitale da 24 a 36 miliardi di lire. 

Kennedy Round: fase conclusiva 
La conclusione del negoziato per la riduzione delle tariffe do

ganali. denominato Kennedy Round, fissata in un primo tempo per 
il 30 aprile, sara presumibilmente rinviata al 6 maggio. Cid per 
dar modo di arrivare ad accordi tra gli St a Li Uniti e il MEC e la 
Comunita stessa e i paesi scandinavi su alcuni problemi tra i quali 
quelli relativi al regime doganale del prodotti chimici, della carta, 
deU'alluminio, nonch6 sulla produzione e sugli scambi mondiali dei 
cereali. 

IBM ifaliana: 4 miliardi di utili 
La IBM italiana, societa appartenente al grande monopolio ame-

ricano che fabbnea calcolatori e cervelli eleUronici ha denunciato 
per il 1966 un utile netto di 4 miliardi e 12 milioni di lire. E' stato 
annunciato il completamento dello stabilimento di Vimercate dalle 
cui linee di produzione esce il «Sistema 360, modelio 20 >. calco-
latore elettronico della «terza generazione >, destinato alia vendita 
in oltre cento paesi. 

Bancari: rotte le Irattative 
Si sono interrotte ieri le trattative per i contratti di lavoro dei 

dipendenti da aziende di crcdito e Casse di risparmio. Nella gior
nata di oggi i sindacati decidcranno la risposta da dare ai datori 
di lavoro. 

Pensioni: la «prafica smarrifa» 
I senatori comunistl Fiore. Brambilla, Boccassi e Caponi hanno 

presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro sullo c smarri-
mento > di una cassa contenente ricorsi all'INPS su pensioni di 
invalidity, chiedendo di conoscere i danni che ne sono derivati 
agli interessati. e rivendicando l'istituzione di comitati provincial 
INPS che snelliscano 11 lavoro, con poteri deliberanti. 

£ in vendita nelle liBrerie il 

Quaderno 
di 

Critica marxista 
su 

Antonio Gramsci 

tl Quaderno comprcnie taiitz di: 

Giorgio Amcndola, RSeggendo Gramsri 

Alessandro N a n a , / / partttd politico nei Quadernl del 
carccre 

Luciano Gruppi, 7 / concetto di egemonia 

Nicola Badaloru, Gramsci storicista di ironic al marxism 
contemporanco 

Eugenio Garin, La formazione di Gramsci 'e Croce 

Leonardo Paggi, La crcdazionc culturale* del Grido 

del popolo 

Paolo Spriano, Gramsci S fascismo e*gU tardttt id po> 
polo* 

Franz Marcfc, Gramsci e il movimento opcralo dcWEuro* 
pa occidentale 

Bartolo AngJani, La critica Ictierana in Gramsci 

Giovanni Urbani, Cultura e scuola unitaria 

Valentino Gerratana, Punti di riferimento per un'edU 
zione critica dei Quadcrni del ca rcc rc . 

(I Quaderno c in v e n d i t a a l p r e z r o d i L ire 1 .000 
c p u o e s s e r e r i c h i e s t o d i r e t t a m e n t e c o n v a g l i a 
o e s s e g n o p o s t a l e o c o n v e r s a m e n t o t u l C . C . P . 
o . 1 /43461 i n d i r i z z a t i a : S . G . R . A . V i a d « l b 
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