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II congresso CGIL 

della Campania 

Alfa - Sud 
un terreno di 
contrattazio-
ne sindacale 
LIMITI DELL'INTERVENTO 
IRI E LOTTA PER L'OC-
CUPAZIONE, COLLEGATA 
AL COLLOCAMENTO E AL-

L' ISTRUZIONE 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 20 

Le organizzazioni della CGIL 
In Campania si sono djpr-ss^ 
in maniera favorevole alia lo-
calizzazione dell'AIfa-Sud, il 
grosso stabilimcnto annunciato 
dall'Alfa Romeo, per il quale 
sono previsti un investimento 
di 300 miliardi di lire ed una 
occupazione di 15 mila unita. li* 
quanto e emerso tra Paltro, con 
forza, dal primo congresso cam 
pano della CGIL, svoltosi do-
mcnica scorsa per eleggere il 
Direttivo e la segreteria regio-
nale. Nel documento approvato 
a conclusione del congresso, si 
afferma che «la progettata ini
ziativa costituisce un fatto posi-
tivo, perche la sua attuazionc 
rappresenta un inizio di inver-
sione delle tendenze delle impre-
se a partecipazione statale in rap-
porto al progressivo abbandono 
dcH'impcgno per il Mezzogior-
no e nel settore fondamentale 
della meccanica ». 

Si sottolinea poi che « intorno 
a tale progetto deve svilupparsi 
positivamente l'impegno sindaca-
lc affinche esso trovi U..J sua 
pronta realizzazione, sia imposta-
to un piano per la istruz!one pro-
fessionale collegato al colloca-

mcnto e con la partecipazione di-
rctta dei sindacati, in una visio-
ne tesa alio sviluppo reale della 
occupazione ed in coerenza alle 
esigenze della proarnmmazione 
regionale e nnzionale ». 

II congresso ha anche ribadi 
to che « questa iniziativa non de
ve csaurire l'impegno meridiona 
lc delle improve puhbliche F.ss.i 
deve anzi costituire un punto di 
partcnza per un impecno mas-
siccio e qualiflcato delle parte-
cipazioni statali sul terreno de
gli indirizzi produttivi e della 
occupazione, per uno sviluppo 
effettivo della economia regiona
le e meridionale ». 

II dibattito congressuale ave-
va dedicaro particolare attenzio-
ne e largo spazio alia vicenda 
Alfa Romeo e ci6 per due mo-
tivi prccisi. In primo luogo per
che, come ,c stJto ribadito in 
numerosi interventi, oggi il pro-
blema della conquista di nuovi 
livelli di occupazione in Campa
nia non st pone piu come ri-
vendicazione . generica o come 
critica alia impostazione del pia
no Pieraccini, ma acquista una 
dimensione completamente nuo-
va c diventa terreno concreto 
di contrattazione proprio in rap-
porto alia progettata iniziativa 
dclI'AIfa Sud. 

In sccondo luogo — e pro
prio per l'importanza della ini
ziativa ai fini dcH'occupazione 
nclla rcgione — di fronte a 
pressioni, a forze, a oricntamen-
ti che sono ncttamente contrari 
al progettato investimento c si 
stanno battendo perche esso non 
si rcalizzi, il sindacato non solo 
deve dire si aH'Alfa-Sud, non 
avendo complessi nel giudicare 
positiva I'iniziativa, ma deve bat-
tcrsi, deve fare valere tutto il 
•uo peso perche 1'investimento si 
rcalizzi c si rcalizzi in Campania 

Non sono mancati, nel dibarti-
to, rifcrimenti critiri al modo 
come il ministero delle PmeCi-
pazioni statali — al di fuori del 
Parlamcnto, al di fuori del pro-
gramma quinquennale, al di fuo
ri dei sindacati che pure qui a 
Napoli avevano effettuato uno 
sciopcro gencrale per imporrc 
all'IRI un incontro in mento 
agli indirizzi produttivi delle 
aziende pubblichc a Napoli e nci-
la rcgione — c arrivato alia de-
ctsione di investire nel settore 
automobilistico ed in Campania 
i 300 miliardi di lire. 

Ma c stato anche detto ?he 
rilevarc tutto ci6, se da un **-
to significa riconcocere alcune 
difficoltj e limiti del sindacato 
se signifies avcre prcsente che 
il terreno su cui nave questa 
iniziativa e stato scclto da al 
rri, signifies anche battcrst, as-
sumere una posizione che inci-
da su questa scelta, che trasfor 
mi positivamente qucsto terreno 
in terreno del sindacato. 

1.1. 

I Pericolose richieste del governo ai sindacati 

I 
I PR0P0ST0 UN DECRETOCATENACCIO 
i PER GLI STIPENDI DEI COMUNALI 
I I medici ospedalieri riprendono I'agitazione per il pagamento degli stipendi 

L 

La giunta intersindacale dei medici 
ospedalieri (ANAAO. ANPO. CIMO. 
FIAMCO. SIPO. UNACI) ha deciso la 
ripresa dell'azione sindacale della ca-
togoria dal primo luglio, con uno scia 
pen) di dieci giorni che sara attuato 
sc il governo nel frattempo non in 
terverra perche le amministrazioni de
gli ospedali provvedano a pagare le 
spettanze di lavoro dei medici. Va ri-
cordato che sono trascorsi sessanla 
giortii da quando il ministro della sa-
nita s'era impegnato a far saldare 1 

crediti dei medici. 
TESSILI — Ieri sera riunione prcli-

minare per la ripresa delle trattative 
per il contralto dei 350 mila tessili. Oggi, 
con un nuovo incontro tra sindacati e 
rappresentanti pndronali la discussio-
tie entra nel merito delle rivendicazioni. 

ENTI LOCALI - Nell'incontro pres 
so il ministero del Lavoro. Ton. Bo 
sco ha dichiarato ai sindacati che il 
governo e disposto a ristabilire il trat-
tamento delle indennita accessorie an
nulate ai comunali. eon decreto leggo 
che dovrebbe prevedere: 1) l'emissio-
ne di un assegno ad personam da 
riassorbire in sede di riassetto e di 
miulioramento di carattere generate 
nonch& in sede di progressione di car-
riera e di scatti; 2) ogni ulteriore trat-
tamento economico deve essere ap
provato dalla Commissione centrale 

I sindacati hanno obiettato pet 
quanto riguarda la parte finale del 
primo articolo. che qualora dovesse 

tradursi in legge cid significherebbe 
il blocco della contrattazione e di ogni 
miglioramento per lungo tempo. In 
con'-eeuenza. hanno chiesto la soppres 
sinne del rifen'mento alle carriere e 
agii scatti e che In stesso decreto leg 
ge fissi quanto meno, la decorrenza al 
primo gennaio scorso. degli arretrati 
delle indennita. accessorie da saldare 
con 1'assegno. 

In merito al sccondo articolo, i sin 
ri'ii.-jit' ne hnnno chiesto la soppressio 
ne ritenendolo la premessa per l'an-
nullamento di ogni autonomia sinda
cale e di ogni contrattazione. La riu-
pioi't alia quale hanno nartccipatn 
anche i sottosegretari Salizzoni, Ca
spar! e Agr.mi. e stata aggiornata a 
luru-di per dar modo al governo di 
csdminare le richieste sindacali. 

BANCARI — Oggi nuovo incontro 
presso il ministero del Lavoro per il 
contratto dei UO mila bancari. dopo 
la riunione di venerdi nel corso della 
quale i sindacati avevano fatte le lo-
ro proposte. 

MEDICI PREVIDENZIAU - Scade 
la tregua dei medici previdenziali: se 
la rLsposta ministeriale non ottempe 
rera alle rivendicazioni po^e la cato 
gi>r:a inasprira la lotta. 

ESERCIZI PUBBLICI - Per il con 
tr.Uui - vecchio di ben nove anni -
dei dipendenti di bar, taffe. ristoran-
ti e trattorie, oggi riunione decisi 
va tra sindacati e rappresentanti dei 
padroni. Le trattative si presentano 

difficili avendo chiesto la federazione 
padronale ai sindacati di rinunciare 
alia tredicesima mensilita, alle ferie 
del personale rctribuito a percentua-
le, alia 14.. oppure il rinvio di ogni 
discussione ad ottohre. 

COMMERCIO - Anche per i 600 mi
la dipendenti delle aziende commer
cial! riprendono oggi le trattative 
per il contratto. che presentano diffi 
colt a analoghe a quelle dei dipendenti 
dot-'li osercr/i puhblici. Alio scopo di 
valutare la situazionc e fissarc le azio-
"i sindacali che M renderanno neces-
s;,rie. e stato convocato il direttivo 
dflln FILCAMSCCJIL nclla stessa gior 
nata delle trattative. 

PORTIERI - Conclusa la seconda 
ses.sione delle trattative per il contrat 
to dei portieri. con la discussione in 
particolare sulla riduzione dcH'orario 
di lavoro e la fissaziotK' del principio 
del riposo settimanale (la domenica). 
I sindacati in proposito hanno chie
sto un massimo di sette ore giorna-
Here e la chiusura domenicale dei por-
toni alle 14. I punti controversi sono 
all'esame di un comitato tecnico ri-
str<-tto. Una nuova sessione delle trat
tative e stata fissata per il 6 e 7 otto-
bre prossimi. 

TRANVIERI - Giovedl si incotitra-
no i sindacati e la Federtram per la 
ripresa dei colloqui sul contratto: la 
federazione padronale ha segnalato 
ieri sera la sua disposizione alle trat-
tali\e. 

Convegno dell'LINCIC a Bologna 

Occorrono 2 .000 miliardi 
per rinnovare il commercio 

Proposte per bloccare la penetrazione 

monopolistica — II settore distributivo 

come <( serbatoio di scarico » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 20 ' 

Una gross a somma, circa 2 
mila miliardi, dovrebbe esse
re investita nei prossimi cinque 
anni, nella rete distributive 
italiana per trasformarla. Gia 
oggi tuttavia e facile prevede
re che. se non si riuscira a 
modificare lo stato attuale 
delle cose, la gran parte 
di qucsto denaro servira ad 
estendere nel Paese la rete 
dei supermercati del mono 
polio nazionale ed estero. 
Monopolio gia prcsente del 
resto con la sua catena di 
grandi negozi non solo nel set-
tore alimentare. ma dell'abbi-
gliamento. degli arredamenti e 
cos! via e che preme con for
za per espandersi sempre piu. 
Le domande gia presentate nel-
le diverse citta e regioni per 
l'apertura di nuovi grandi su
permercati dei monopoli sono 
forse un migliaio ed anche piu. 
Circa 200 richieste sono state 
presentate a Milano. altre 200 
a Roma e nel Lazio. una tren-
tina nel Veneto, 17 a Modena. 
altre 78 a Bologna dove si 
apriranno prossimamente 4 di 
qucsti grandi negozi. 

Questa penetrazione del gran 
de capitale che colpisce al 
tempo stcsso produttori. consu-
mntori c piccole imprese com
mercials 6 possibile d'altra 
parte anche per la situazionc 
di caos e per la colpevole iner-
zia del governo anche in que-
sto settore. Situazionc che e 
stata oggctto di nuova denun-
cia. ma anche di proposte pre
cise nel convegno nazionale 
della Unione Confederal Ita 
liana Commercianti (UNCIC) 
svoltosi ieri a Bologna con lar-
ghissima partecipazione di de-
legazioni da tutte le regioni e 
dalle maggiori citta. degli on. 
Baldani Guerra del PSU (rela
tor? di maggioranza della XII 
commissione della Camera sui 
problemi della distribuzione). 
Olmini del PCI (relatore di mi-

C telegrafiche 
IMI: un miliardo alia SNIA 

L'Istituto Mobiliare Itatiano (IMI) ha concesso un rinanziarnento 
<fc un miliardo aJ tasso age\olato del 3ci al Cotonificio Veneziano. 
II fmanziamento e in base alia iegi:e per la piccoia e media indu-
atria. ma il padrone effettivo del Cotonificio Veneziano e beneficiario 
e il 'gross© gmppo SNIA. L'n ca«o fra tanti. 

Noli maritlimi: aumento del 10 % 
L'aumento det noli marittimi consegueme all'indjsponibilita del 

Canale di Suez e stata del 10%. Attualmente la capacita di stiva 
viene utilizzata pienamente e la domanda di noli e ovunque in 
aumento L'aumento dei noli non dovrebbe nflettersl sul prezzo 
della benzina sia perche le maggiori societa petrolifere dispongono 
di una flotta propria sia per >1 faW© che dovrebbe funzionare in 
queiti mesi il meccanismo di diversificazione degli approwigiona-
menti (il \0% del petrolio destinato all'Italia, ad esempio. viene dal 
Mar Nero). 

Profitti: nuovi record 
Diarrto fill utili denunciatt da alcune importanti societa tn aumen

to nspetto al 1965: la STA.V1C passa da 854 a 1 043 milioni. la SIP 
da 24 898 a 26 614 milioni. le Sviluppo da 1.488 a 1.640 miliont. le 
Condotte d'aequa da 673 a 875 milioni. la Michelin da 1248 a 1.495 
milioni. I profitti erfettivi. na$co5ti nelle pieghe dei biland. non si 
possono ovviamente valutare. Bastano pero queste cifre a dirci 
Che se la ripresa dell'occupazione i lenta, quella dei profitti 4 stata 
prima anticipata e poi accclcrata. 

noranza nclla stessa commis
sione), di rappresentanti di nu-
merose amministrazioni comu
nali (era presente tra gli altri 
anche il sindaco di Bologna, 
Fanli), di molte Camere di 
commercio, dell" Associazione 
Nazionale Venditor! Ambulanti. 
della UIL nazionale, di varie 
associazioni interessate al set-
tore. 

La situazione della rete com-
merciale al minuto nel Paese e, 
come si sa. congestionata ed 
estremamente polverizzata. So-
prattutto essa ha funzionato in 
questi anni come un vero e 
proprio « serbatoio di scarico » 
dei grandi squilibri sociali ed 
econnmici. Si aggiunga il pro-
gressivo condizionamento sui 
prezzi e sulle vendite esercita 
to dalle grandi Industrie, l'au
mento delle tasse. degli affitti, 
del costo del denaro. la man-
canza di provvedimenti legisla-
tivi adeguati e moderni, di una 
politica del credito agevolato 
che aiutasse a trasformare i 
negozi. a creare forme associa
te di acquisto e anche punti 
di vendita associati. Anche se 
va aggiunto. per quanto riguar
da queste ultime questioni. che 
alcune esperienze sono state 
compiute. pur tra notevoli dif-
ficolta: si pensi ai circa 40 
gruppi di acquisto collettivo 
costituiti tra piccoli commer
cianti con I" assistenza della 
UNCIC; e ancora alle sia pure 
ancora limitate esperienze di 
supermercati o grandi magaz-
zini gestiti in modo associato 
da gruppi di commercianti (esi-
stono in proposito due interes-
santi esempi a Ferrara) con 
nsultati positivi sia per chi ge-
stisce che per i consumatori. 

La necessita di un interven-
to immediato. anche di carat
tere transitorio in attesa di una 
regolamentazione definitiva e 
completa del settore nel qua
dra piu generate della program-
mazione, 6 dunque evidente. 
Tanto piu grave appare altera 
latteggiamento del governo. 

E" necessario invece. come 
dice la mozione finale del 
convegno approvata all unam 
mita. agire subito per attua-
re entro la fine deU'attuate le-
gislatura la cosiddetta «pic-
cola riforma ». E cioe; 1) man-
tenere I'istituto delle lieenze 
per il commercio al minuto at-
tnbuendo ai comuni. col pa re-
re di commissioni largamente 
rappresentative. ogni potere 
decisionale in merito (per 
quanto riguarda i supermerca
ti. ad esempio, oggi ogni deci-
sione in pratica e lasciata alle 
prefetture) sulla base di una 
legislazione moderna: 2) deter-
minazione di tabelle mcrceolo-
giche molto piu ampie che con-
sentano al commerciante mag 
giore specializzazione, assorti-
mento, ecc.; 3) regolamenta 
zione delle molteplici forme di 
vendita per cui oggi non esi 
ste discipline (vedi le vendite 
per posta. nell'ambito di fiere 
e mostre. ecc.) e regolamen
tazione dei supermercati. 

Si estendono gli scioperi 

Rotte le trattative 
• • 

in altre province 
Oggi a Roma convegno dei lavoratori forestall 

L'azione del bracciantt, sala-
riati flssi. coloni per il rinnovo 
dei contratti e la riforma della 
previdenza e in pieno svolgimento 
in tutto il paese. Il 23-24 pros
simi venturi attueranno uno scio-
pero di 48 ore Brindisi, Taranto e 
Lecce: in provincia di Bari ferve 
l'atti\ita di preparazione dello 
sciopero gia proclamato per il 
29 giugno. 

Continuano intanto gii scioperi 
articolati aziendali e comunali nel 
salernitano. condotti unitariamen-
te dalle tre organizzazioni sinda
cali. 

In Piemonte. dopo il forte scio
pero di 48 ore attuato ad Ales
sandria. e in corso in questa pro
vincia un'attivita unitaria dei sin
dacati per la preparazione di un 
nuovo sciopero di piu giorni qua
lora il padronato resti fermo sul
le posizioni negative che hanno 
originato la rottura delle tratta 
tive. \je mondine di Vercelli e di 
N'ovara port a no avanti l'azione 

. aziendale per !a conqu;5ta delle 
7 ore di lavoro e per l'inc»uvone 
nei contratti provincial di tutta 
l'attivita ritruardanje la ri«aia: 
qupsta azione e parte integrante 
dell'iniziat'va dei braccianti e 
salariati flssi per il rinnovo dei 

contratti proxinciall di categoria. 
Per questi obiettivi nelle prossi-
me settimane si svilupperanno 
sdoperi articolati a livello comu-
nale. 

Nei prossimi giorni dovrebbero 
avere mizio le trattative per il 
rinnovo dei contratti a Modena. 
mentre a Ravenna e Reggio Emi
lia la posizione padronale ha or-
mai determinato la rottura del
le trattative. 

A Ferrara gli agrari non han
no ancora risposto in merito alia 
ripresa delle trattative. TUrTicio 
del Lavoro sta conducendo una 
consultazione fra le organizzazio
ni sindacali padronali e dei la
voratori: scioperi articolati co
munali e comizi 3i svolgono in 
questi aiorni a Copparo. Porta 
maaaiore. Argenta. e nclla zona 
di Pontegradella. 

I 50.000 forestall sono da tempo 
in agitazione per ottenere la ga-
ranzia del po'to di lavoro. la sti-
pula di un contratto nazionale e 
1'attu.izione d' p;ani di rimboschi-
mento e dj dife^a del s.io!o: o2id 
avra I11020 a Ro-na. indetto dai-
la Federbraccianti. un convegno 
nazionale dei rappresentanti sin
dacali di questo settore. 

Calano 
in USA 

i profitti 
industrial! 

Petrolio: 
difficolta 

per la crisi 
nel M. 0. 

A Piombino per il «mese operaio» del PCI 

Italsider: inchiesta 
sull'unita sindacale 

196 risposte al referendum indetto dalla sezione di fabbrica — Le domande: sindacato unico, 
autonomia sindacale, astensione CGIL, elezioni di Commissione interna, incompatibilita di cali

che, posizione dei comunisti — Positivo bilancio di risposte 

Lina Anghel 

WASHINGTON. 20 
La contrazione dei margmi di 

profltto dell'industria marufatlune-
ra statumtense e stata nei primo 
trimestre di quest'anno p.u accen-
tuata che in qoalsiasi a.tro tr;-
mesire negli ultimi tre anni. Lo 
afferma la Commissione borsa e 
valuta (Sec), la quale ha calco-
lato che per ogni doilaro di nca 
vo I'utile netto nedoite le tasse e 
ammontato a 4.9 cents, contro 5.3 
cents nel tnmestre precedente e 
5.6 cents ne; penodo corrispon 
dente del 1966. Per trovsre un 
margine cost ndotto degli utili oc 
corre nsalire al pnmo tnmesire 
del 1964. quando renne nlevato un 
identico margine di 4.9 cents. 

Sulla base degli utili al k>rdo 
delle tasse 1 profitti industnali 
sono stati pari a 8.3 cents per ogni 
doilaro di ricavo durante il pn
mo trimestre contro 9 cents nel 
tnmestre precedente e 9.5 cents 
nel primo trimestre del 1966. II 
margine al lordo delle tasse e 
nsultato il piu basso dal terzo 
trimestre del 1963 Durante il pn 
mo trimestre le vendite deH'indu-
stria mar.ufattunera. con I'escl J-
sione dei giornali. sono ammontate 
a 137 miliardi di dollari. con uti
li al netto delle tasse di 6.7 mi
liardi di dollari contro 7.9 miliar
di nel trimestre precedente c 7.2 
miliardi nel periodo corrisponden-
te del 19M. 

L'o!eodo:to transalp.no Tai sta 
funzionando a'.Ia rovescia. Al 
terminal marino di Trieste in-
fam una petroiiera del gruppo 
« Ev«o» sta cancando 50 mila 
tonne;:ate h greggio. destinate 
a ra.'fnene «.oi!-.3ne. cne si so
no tra. ate a eorto d: nfomimen 
to a ca isa della ens: dei Me
dio Or:ente e deUa ch:usura de! j 
cana'e di Sjez 

L"o!eolotto Tal Tr.este-lngoi-
-tadt. che nei mesi scorsi aveva 
nceviito 300 mila tonne.late di 
greggio destinate a! riemp-.men-
to dei serbatoi e della condotta. 
si e r.velato cosi un prow.den-
zia!e deposito per far fronte alia 
sitjarone di emergenza venutasi 
a creare in Mediterraneo. Per po-
ter nprendere U petrolio gia im-
messo nei deposit) e stato neces-
-ano operare una modifica degli 
impiani; d; pompaggio. modifica 
che — corr«e ha dichiarato i> di-
rettore del.a S.ot — sara man-
tenuta. proprio per far fronte a 
s;tuaz:oni del genere. 

La situazione dei rJornimenn 
petrohferi con particolare nguar-
do al nprutino delle scorte del-
lo'ioodotto ed alia sua entrata in 
funzione verso la Germania, po-
trA ritornare normalc quando sa-
raa stabilito tin regolare flus3o 
di trasporti lungo il penpjo afr:-
cano. 

La sezione comunista di fab
brica dell'Italsider di Piom
bino. sulla base di analoghe 
iniziative prese da Rinascita e 
dalle ACLl. ha indetto un re
ferendum suU'unita sindacale 
a cui hanno partecipato 196 
lavoratori del yrosso comples-
so siderurgico a partecipazio
ne statale. Lo spoglio dei que-
slionari e stato ora ultimato, 
e la sezione c Gramsci » si ap-
presla a rendere puhblici i ri-
sultati completi. Noi ne diamo 
qui un sunto, constatando I'in-
teresse delle risposte, sia quel
le che prevedevano un « si » 
0 un «no», sia quelle che 
contemplano g'mdizi motivati. 
Rileviamo inoltre la contimtita 
d'impegno dell'organizzazione 
comunista livornese presso la 
classe operaia: e da poco usci 
to e andato a ruba un libro 
al ciclostile che raccoglie 
«Conversazioni con gli ope 
rai » di dicci aziende della 
provincia; ora. in concomitan 
za col « mese operaio » del PCI. 
quest'altra iniziativa realizza 
un nuovo sondaggio presso i 
lavoratori, di tutte le opinioni. 

Ed ecco un panorama sin-
tetico del referendum, costi-
Unto da cinque gruppi di do
mande. 

PensI sia necessario ar-
Q rivare alia ricostiluzio-

ne dell'unita sindacale? 
In questi ultlml tempi, pensi 
siano stall compiuli pass! 
avanti in questa direzione ? 

SI: 189 pari al 96 per cento. 
NO: 4 pari al 4 per cento. 
Queste ultime risposte sono 
contrarie o scettiche: Vunita 
« serve soltanto per addormen-
tare la lotta >; « con la scusa 
dell'unita UIL e C1SL voglio-
no fare il loro comodo >; op-
pure €$arebbe bello ma non 
ci sono le premesse >. «C' i 
sempre troppa distanza fra 
classe operaia e dirigenti y. Le 
risposte positive: c Quando 
avremo Vunita mi ischvo an-
ch'io »; Tunifd c i. determman-
le per la lotta'*, dinecessaria 
se si4 vuole jncidere -non-solo 
nei rdpporti dl classe ma con-
tare nelle scelte di politica 
economica >. In questi ultimi 
tempi c si sono visti fare ten-
tativi per riattaccare i pezzi 
divisi >, tuttavia < la strada mi 
sembra ancora lunga », ma — 
e ancora un'altra risposta che 
cogliamo — « s e i padroni si 
uniscono, tanto piu si devono 
unire i lavoratori». 

L'autonomia del slnda-
£% call dal padroni, dal 

governo e dal partlti, 
pensi sia decisiva per ri-
comporre I'unifa organtca 
sindacale? Consider! la de-
cisione CGIL sull'astensfone 
in Parlamenfo sul piano Pie
raccini, un passo avanti per 
I'unifa sindacale ? 

Al primo quesito. SI: 179 
pari al 92 per cento. NO 0 
incerti: 7 pari all'8 per cento. 
Non si tratta degli stessi lavo
ratori che hanno dato risposte 
negative alia domanda / ) . Essi 
credono l'autonomia « non pos-
ribile perche opera nell'ambien-
le che ha partorito i sinda 
cati >. oppure credono che la 
autonomia. possibile dai pa
droni e dal governo. < non e* 
possibile dai partiti > perche 
— aggiunpe un allro — deve 
essere rclativa « a questioni 
economiche, e mai a questioni 
politiche >. e pertanto c non ri-
tengo tanto necessario ^ — al-
tra risposta — l'autonomia dai 
partiti. Risposte positive mol
to motivate si contrappongono 
a queste. «11 sindacato dere 
essere libero da ogni vincolo 
se rngliamo unificarlo ». *Uau 
tonomia dei sindacati dev'esse-
re al di soprn di ogni ideolo 
gia ». c Vunitfi organica e an
che un incentive a raccogliere 
i lavoratori i qvali mostrano 
diffidenza a iscrirersi ai sin
dacati atluali. ritenuti legati 
at partiti». 

7/ secondo quesito ha avuto 
risposte piu contrastate. SI: 
142 pari al 73 per cento. No. 
oppure disinformati. agnostici 
o evasivi: 5f pari al 27 per 
cento. 1 pareri positivi si ba 
sano sul valore unitario della 
decisinne CGIL « Posizione 
coerenle non sol.o neU'enuncia-
re i problemi ma nel pnrtarlt 
(liil'iii *. « Po^i'iiO prr i'tinir«i 
sindacale ma con qualche per-
plessila ». « L'n compromesso 
dovuto alia confluenza di ra-
rie correnii politiche nel sin
dacato >. «Per Vunita sinda
cale, Vastensione i un passo 
avanti anche se tra i lavoratori 
non e stato approvato il Piano-*. 
t Condivido von soltanto la 
astensione per il Piano ma per 
tutte le proposte di legge che 
non siano desiderate dalla clas
se operaia ». / pareri negativi 
criticann o «I'esfranianienfo 
che evita il chiarimento e ri 
schia Visolamento *, oppure 
* una dimostrazione di bvona 
rolonta, pero non giusto». 0 
infine «Vassurdo di tenere i 
nostri rappresentanti in Parla-
mento quando questi. pratica-
mente, non prendono posi
zione >. 

Pensi sia un reslduo 
^ ) della vecchia situazio

ne I'elezione delle Com
missioni interne su liste se
parate? Credi sia malura 
fra i lavoratori la condizio-

ne per I'elezione su liste uni-
tarie ? 

Primo quesito. SI: IS4 pari 
al 94 per cento. NO: 12 pari 
al 6 per cento. « L'eiezione 
della C.I. per liste separate 
— dice una delle risposte po 
sitive — e la conseguenza di 
una vecchia situazione supe-
rata dall'unita realizzata nel
le lotte >. « E' tin vecchio re-
siduo >. Un altro, nenativo, dice 
invece: « iVon e un rcsiduo 
vecchio ma una distribuzione 
politica ed anche un sondag
gio politico dei lavoratori». 
Altra risposta: « Liste separa
te, classe operaia divisa. Li
ste unitarie. classe operaia 
unit a ». 

Secondo quesito. SI: 171 pari 
all'87 per cento. NO, oppure 
moderatamente favorevoli: '!:> 
pari al 13 per cento. « La pre 
sentazione di liste unitarie d 
un problema che i lavoratori 
sentono ed £ importante *. dice 
uno aggiungendo che i soldi 
impiegati nella propaganda se
parata sarebbero meglio inre-
stiti nel proselitismo. anche 
perche dall'attuale tipo di ele 
zioni « le organizzazioni sin
dacali non traggono alcun 
vantaggio t. Alcuni osservano 
che Vesigenza e « matura fra 
i lavoratori » ma che Vostaco 
lo alle liste unitarie * e da su 
perare nei sindacati*. «La cosa 
migliore — scrive un operaio 
— i la lista unica coi voti di 
preferenza». e un altro ag-
giunge, < preparata da un re
ferendum unitario promosso 
dai tre sindacati democratici ». 
Un lavoratore, benchi scettico, 
dice < Vale la pena di ten-
tare >. 

Pensi che I problemi 
Q dell'autonomia sindaca

le siano collegali alia 
incompatibilita fra cariche 
sindacali e cariche politiche, 
parlamentarl e amministra-
live? Pensi che lo sviluppo 
dell'autonomia comport! ne-
cessarlamente uno sviluppo 
della democrazia sindacale? 

SI: 154 pari all'80 per cento. 
NO. oppure agnostici o disin
formati: 42 pari al 20 per cen
to. Di questi ultimi. alcuni fan-
no rilevare che < lo sviluppo 
dell'autonomia non comporta 
necessariamente uno sviluppo 
democratico». t/n altro affer
ma che « s e un sindacalista 
ricopre cariche politiche, i piu 
aggiornato ». Per la pieno au
tonomia sono molti altri; uno 
ritiene che le doppie cariche 
politico-sindacali siano la ra-
gione « della non aderenza del
le masse al sindacato»; un 
altro ritiene necessario Vin-
compatibilitd «per avere e 
dare maggiore fiducia *. Altri 
giudicano «nociro all'autono-
mia il rispetto della disciplina 
di partito >. Altra opinione: 
« Sard In sviluppo della demo 
crazia che favorira lo sviluppo 
dell'autonomia ». 

Quale dovrebbe essere 
Q la posizione del PCI sui 

problemi dei lavorato
r i , nel pieno rispetto della 
autonomia sindacale ? 

Data la domanda, le risposte 
sono stute varie: 28 lavoratori 
non hanno risposto, 6 hanno 
detto di non sapere oppure 
«fate vni v. 22 hanno vitnsi 
gliato 1 quella di sempre >; 5 
hanno scrittn 4 estranea »; al
tri S motivano In scetticismo 
con la non interferenza nelle 
questioni sindacali, oppure 
chicdono che il PCI sia « al di 
fuori di ogni lotta sindacale ». 
ovvero che siano al di fuori 
di essa tutti i partiti; 84 lavo
ratori chiedono una posizione 
di « presenza. sostegno. stimo-
lo >. « Ogni volta — dice un 
operaio — indicare agli iscri'ti 
la via della lotta c mai quella 
della rinuncia ». < La posizio

ne del PCI deve essere sempre 
attiva sui problemi dei lavora
tori, pur rispettando fedelmen-
te l'autonomia sindacale ». « II 
PCI, nel rispetto dell'autono
mia sindacale, <• indi.spoiisabi-
le tra i lavoratori per la di-
/e.sa dei lorn interessi ». * Fa
re in maniera — scrirc un 
altro ancora — di iu>n pfofcre 
la fisionomia di classe \. » 11 
partito dovrebbe essere il >'a 
po del movimvilto npcnm ». 
Altri 20 lavoratori. in fine. liai 
no data indicazioni apprc::nbi 
li. tra cui questa: t II partita 
deve riuscire ad elevare ad un 
livello politico le battaglie cUe 
il rrinrinuMifo rirendicatiro 
pone ». 1 

Con questo rapido panorn 
ma. pensiamo di aver mnstra-
to quanto sia positiva I'intzia-
tiva dei comunisti dell'ltalsi 
der di Piombino. 
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Il raccollo di pesche, come rl-

sulta dal grafko, e notevolmen-
te cresciuto I'anno scorso. Oue-
st'anno il protrarsi della stagio-
ne umida sta invece danneggian-
d0 molti Impianti, speclalmente 
nella provincia di Ravenna dove 
il pescheto aveva gia prima co-
mincialo a risentire della bassa 
ubicazione dei terreni e dell'in-
sufficiente drenaggio. Migliori le 
prospettive della produzione del
la Campania e delle regioni me
ridional!, i cui primi prodolti 
hanno cominciato ad affluire al 
consumo: sul mercat0 generate 
di Roma le pesche Fior di Mag 
gio hanno spuntato massimi di 
100̂ 160 lire al chilo, le Spring 
Time da 250 a 400 lire, le Moret-
tinl n. 1 massimi fra 100 e 160 

lire. E' presto comunque per 
pronosticare I'andamento globa-
le della campagna che. oltretut-
to, h ancora lontana dail'esstre 
nel colmo dei raccolti che si ha 
con la maturazione dei Dpi di 
pesche a maturazione estivo-
autunnale, destinati sia al con
sumo fresco che all'industria. 

Solo 22 miliardi 
ricerche per 

L'Alitalia 
aumenta 

il capitale 
L'a^^emblea de2li azionisti del-

]'<AhtaIia>. nunitasi ieri a Roma 
sotto la presidenza del dott N -
cold Carandmi. ha approvato il 
bilancio al 31 dicembre 196fi che 
chi tide con un uti'e netto d-
2 213 6>4 41i lire. 

Il ?uddetto ut:le — e detto in un 
comunicato della societa — con-
=^nte di distribuire aa'i at on!?ti 
un dividen^o nella m:iura del set
te per cento che sara pagabik* dal 
1. lug'..c> prossimo pres=o la c3s«.a 
joca'e o presv) la Banca com-
niercale italiana. sede di Roma: 
:1 Banco di Roma, fi'iale di Roma: 
:1 Creiito italiano. <iede di Roma. 

L'AssemKea ha anche nomlna 
to: un n'jo-.o con^izliere della so-
c eta il dott. Franco V:ezzoli. in 
v«tituz;ooe de'.l'amba^ciatore 
dott. Vittono Zoppi recentemen-
te venuto a mancare: nuovo s n-
daco effettivo il dott. Gastone 
Brusadelli in sostituzione del 
dottor Gaetano Cortesi dimis-
Monario per aver assunto p.u 
importanti inearichi: sindaco 
supplente il rag Ita!o Bmtadelli 
nominato sindaco effettivo 

L'assembea. inoltre. in relazio-
ne aali impegni che la societa ha 
assunto ed andra prossimamente 
ad as^umere per l'acquisto di 
n-jova flotta e per adegtiare im
pianti e i attreziature varie. in 
<*de straordinaria ha deciso di 
aumentare il capitale sociale di 
20 miliardi di lire, elevandolo co-
si da 30 miliardi attuali a 50 

II presidente drll'IRl. Petrilli. 
I M occupa della ncerca nH!e 
j jiziende a pdrtecir>azione statale 
j sull'ultirro nuir^ro di < Notizie 
j IRI x. nlevando che queM"anno 

il Gnippo «penriera 22 miliardi. 
I in «pe5e di esercizio. personale 
I e nuovi impianti. ed aumentera 

pli addetti alia ricerca di 2.800 
a 3.100 un;ta. Per valutare que
ste cifre. e verierne eppiono la 
m^ufficienza. bastera nfenrle al 
fatturato e a! totale dei dipenden
ti IRI: si scende ai disotto del
l'in per il personale. alio 0.8r* 
per le =pese. 

Petrilli. tuttavia. sottolinea il 
progress© costitujto dall'ajmento 
di 3 miliardi nella -pesa cloba-
le L'aumento. pero. e dovuto <;ia 
all'entrata in funzione "Jo-po 'ina 
hinca pe«ta7ione) riH Centro «pe 
rimentale metallurgico e a l:mi-
tdti ^\iioni>i tiCKil Jiiii utniili 
CMStenli: Tecnica Na\a!e (CE-
TENA). Tc:ccomun:oaz;0'ii (CS-
KLT). R-cerche tecnologsa mec
canica (RTM). II 13'r della -pe 
«.a dell'IRI e coperta da con-
tnbuti statali. L'IRI spende ogni 
anno da 6 a 8 miliard; per l'ac
quisto di brevetti. lieenze e as
sistenza tecnica: in questo non 
a sarebbe niente di anormale 
se la cifra nun corrispondesse a 
un terzo della spe«a per la ri
cerca autonoma. ricerca che la-
scia scoperti interi settori dove 
pure sono presenti aziende IRt. 
Cosi nel settore nuclearc I'IRI 
entra solo ora e non ha all'atti 
vo realizzazioni concrete. Nel set
tore clettronico lo stesso Petrilli 
ammette che I'IRI e assente con 
iniziativa propria e quel poco 
che si fa « e pressoche intera-
mente di origine mil ita re ». Cos! 
nel settore dei trasporti. aerei e 
fcrroviari. non si parla di con
sistent! iniziative IRL 

NOVITA' PER UOMO 

Un nuovo prodotto 

che elimina 

i capelli grigi 
Rl-NO-VA For Men e I'etxe 

z.onale miovo prodotto per uomo 
che nda il primitivo colore ai 
capelli grigi 

Ri-NoVa For Men non e una 
comune tintura. non nchiede 
scelta di tinte. agi«ce in modo 
cosi graduate e naturale che do
po 10 giorni tutti Vi troveranno 
ringiovamto di 10 anni senza ca-
pirne il motivo. 

Se 1 vs/ caprlti sono radi e 
engi o <colonti l'azione di Rinn\a 
for Men ft anche piu preziosa 
perche nacquistando il colore 
pnmitno essi appanranno piu 
forti e vitab. 

Ri-NoVa for Men si usa come 
una crema per capelli. non unge. 
mantiene (a pettinatura. 
Gb amia che ammrrate per 

U loro aspetto giovanQe g:a la 
usa no! 

E" un prodotto del Laboratori 
A & G. VaJ di Piacenza. in ven
dita nelle profumene e farmacie. 
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ANNUNCI ECONOMlCI 
14) MEOICINA IGlENt l_ Jfl 

A A SPECiALlSIA venerec pell* 
disfunriont teituall Ooltor MA 
GUETTA. «la OrloeHo «9 Fl 
rtnr» Tel N t 371 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
dima-noai • crura delle «iole » du 
tfnnzlonl t aeholme «rsn)aU dl 
natura neivo«a. pslchica. enrio-
crtna (neunuienia. dencien/r e 
*nnmahe MUUDU) Consu.tazicni 
e cure rapide pre - p<wtmairlnn>-
nlali Dottor P MONACO - RO-
MA: Via del Vlmtnalr 31 int. « 
(Stazione Termini) V'isite e cur* 
8-12 e 15-19: festlvl: 10-11 - Tele-
fono 47.11.10 tNon ft curano 

veneree. pelle, ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma IMI! d«l 2*>11-'M 
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