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Celebrato il 60° del SFI-CGIL 

SESSANT'ANNI Dl LOTTE 
DEI FERROVIERI ITALIAN! 

MILANO 1905 — I ferrovieri italiani non hanno ancora un sindacato unitario, ma le loro lolle 
per migliorl condizioni di vifa e dl lavoro e per la liberta sono gia una costante del movimenfo 
slndacale ilaliano. NYlla foto: una manifeslazione di ferrovieri davanti alia loro « Casa > mila-
nese nel 1905 durante uno sciopero generale della eategoria. Due anni dopo a Roma nascera II SFI 

Sui cottimi un accordo 
integrativo all'lndesit 

Dopo parecchi scioperi, migliorato il trattamen-

to e la regolamentazione fra sindacati e azienda 
Per la riforma 

delle trattenute 

Metallurgici: 
petizione 
unitaria 

a Milano 
MILANO. 26 

Raccolte oltre 35 mi la firme 
presso le fabbriche. Grande suc
cesso della petizione unitaria dei 
metalmeccanici. Î a petizjone. lan-
ciata un mese fa dai vndacati 
metalmeccanici provmcuili. per 
raccosliere 50 nula firme onde 
proporre la riforma delie attuali 
disposizioni in materia di mini-
mo non imponibile di Ricchezza 
mobile C-2. sia ottenendo un 
grande successor secondo i pri-
mi - calcoli. sono .state raccolte 
fino ad ora oltre 35 mila firme. 
provenienti per la maiWior parte 
da grandi e medie d7ieiule. nicti-
tre e in corso la diffusione del-
1'iniziativa anche fra !e aziernle 
mmori. I metalmeccanici hanno 
adento massicciamente all'inizia-
tiva e in alcune aziende 50no stati 
raggiunti nsultati decisamente n-
levanti. Alcune migliaia di firme 
sono state raccolte in ognuna 
delle seguenti grandi aziende: 
Asgen. Sit^iemens. FACE. Erco-
le Marelli. Innocenti. Falck. 
TIBB. Aira Romeo di Arose. Nel-
le segucnti tne<lie aziende la to
tality dei lavoratori ha gia sot-
toscritto: Trafilerie Lamnatoi 
metalli di Pieve Emanuele. Oli
vetti STAC. Link Belt. Filotccm-
ca Salmoiraghi. Cinemeccamca. 
Tagliabue. Troisi di Cini^ello. 
(labbioneta. (larelli. Tagliafem 
«ii Cu>.ino. Pacini. An^eletti. 
FB.M. Salvi. 

Se si tiene conto del p»xo tern 
po dispombile (la rarcolta delle 
firme e awenuta quasi sempre 
nelTintervallo del mezzogmrno) 
e delle difficolta organtzzative 
eonnesse ad una raccolta cosi 
numerosa. gli stessi risultati so
no lndubhiamente positivi. Va n-
levato die anche la partecipazio-
ne della eategoria degli impe 
gati e stata piu che soddisfacen-
K. I sindacati hanno dec.so per-
tanto di promuovece la raccolta 
anche presso le aziende del cen
tre direzionale. compose quasi 
e«cli»sivamente da personale lm 
piegatizio. La raccolta delle 50 
nrla firme dovrebbe concluders: 
per la f:ne di lu^ko. 

Eugenio Cefis 
nuovo 

presidente 
dell'EN I 

Un decneto ha ten r;nnovato 
il consigho di ammimsirazione 
deli'EXI. Nuo\o presidente e il 
dr. Eugen:o Cefis: vtcepres-.dcn 
tc ling. Raffaele Girotti. Fanno 
parte del consiglio. lnoltre. Ma
rio Guidi. Reaato De Zerbi. Fran
cesco Marinone. Vittorio Rusta 
gno. Salvatore Sassi. Francesco 
Forte. Pietro Scite. Mario Cam-
panini. Giancarlo Matteotti. Carlo 
Zanmati. Mario Reincncca. Gio-
vambattista Daecomi. 

Il nuovo presidente dell'Ente 
di Stato e nato a Cividale del 
Friuii il 21 luglio 1921 ed e lau
reate in scienze ecenomiehe. Vf-
flciale dell'esercito. dopo 1'8 set-
tembre pas^o alia Resntenza: n-
.vile a questo periorio e alia rior-
fanizzazione dellAGIP ne! dopo-
guerra la co'.Iaborazione con 
Mattei. Kugenio Cefi« e <ato \i 
copresidcnte della SNAM. della 
AMC. dellAGIP Minerana e del 
lAGlPN'ucleare. Dopo la mono 
di Mattei aveva assunto la vice-
presidenza dell" EN I. 

Cefis fa parte anche del Consi-

Sio nazionale dell'economia e del 
voro e del consiglio di ammini-

•Irazione della Banca Commer-

Dalla nostra redazione 
TORINO. 26. 

Per i lavoratori della hidesit 
e stato rangtunto un accordo 
die tntfiliora la precedonte re
golamentazione del lavoro a 
cottimo. Si £ stabilito che I'au-
menlo della produttwita. a\ fini 
del calcolo econonnco. venga 
altribuito agli operai (100 per 
cento quando d denvato esclusi-
vamente dal maggior unpegno di 
lavoro: 30 per cento quando de-
riva dalle modifiche degli im-
pianti. delle attrezzature. dei 
macchinari e dalla organizzazio 
ne produttiva; 30 per cento 
quando deriva dalle viodifiche 
di progetto). lnoltre: i tempi 
restano fltsi (riferiti all'ultimo 
semextre 1%C>) e nel caso di in-
trotluzione di nuovi modelli vi 
sara un esame comune tra azien
da e sindacati. preventivamente 
al periodo di assestamento. per 
concordarne la durata ed il ta-
lore del eoefficiente di omose-
neizzazione; durante il pertodo 
dt assestamento. i dclegati sin
dacati di «linea * e la Com-
nussione interna hanno la pos-
sibilitd — su loro richiesta — 
di sopralluoghi nei reparti per 
quanto riguarda tutti ali aspelti 
della condizione di laroro La 
stessa proeedura vale per i tern 
pi assestati. e la sfera di inter-
vento e estesa anche alle orga-
nizzazioni sindacali. 

71 controlln della produzione i 
giornaliero da parte della Com-
missione interna mentre il cal
colo della produttivita & trime-
strale. con posaihilita di verifi-
ca da parte del sindacato. 11 
guadaano di cottimo (che £ col-
lettivo in tutto il complesso) 
non pofrd subire diminuzioni. 
Oani punto di incremento corri-
sponde all'l prr cento della pa
pa base piu conttnaenza dello 
nperain comune di 1. eategoria 
(ex manorale *pccializzato) ed 
attualmente e fi**aln in lire 3.15 
Per Jo parte economicn Vaccor-
do stahilisce che a decorrrre dal 
1. aprile 1964 sard corrisposto 
un autnento sul cottimo pari a 
12-15 lire orarie di cui 10 aid 

payate in accunto nelle tratta-
live precedent!. Di conseguenza 
iattuale guadagno medio di cot 
tnno (uomini e donne) e di 
100.75 lire orarie (31.75 quale 
base e 69.24 di incremento). A 
conclusione delle trattative c 
stato anche aggiornato il con-
teggio del premio annuale di 
produzione ed infine si 6 con
cordat che a partire dall'l giu
gno '67 a tutte le lavoratrici 
viene riconosciuta la quarta ea
tegoria. Quindi. per esempio. ad 
una operaia superiore ai 20 an
ni di eta. sard corrisposto (ol
tre agli attuali aumenti di me-
rito che non saranno assorbiti) 
un aumento di lire 6 orarie: a 
tutte sard paaata la somma for-
fettaria di lire 4.500. 

Sui coftimi. dal giugno dello 
scorso anno. $i erano avuti nu-
merosissimi scioperi che aveva-
no interessato. con fermate ar-
ticolate. tutti i duemila dipen-
denti degli stabilimcnti . Indesit 
di Orbassano e di None. 

p. m. 

1966: 2 9 miliardi 
di vendife delle 
cooperative AICC 
Oggi e domani. a Sirmione. si 

tiene I'assemblea generale dei 
soci dell'Alleanza italiana delle 
cooperative di consume aderente 
alia Lega cooperative e mutue. 
L'assemblea presents particolare 
interesse in quanto, in coinci-
denza col 20* della sua costitu-
zione. I'AICC deve pronunciarsi 
sulla costituzione di un unico Con-
soivio nazionale delle cooperative 
di consumo. con graduale sop-
pressione dei consorzi locali. Si 
tenga pre5ente che I'AICC forni 
see servizi a 5.216 negozi coope-
rativi (3.721 alimentari e droghe-
ria. 82 specializzati. 66 di beni 
durevoli). e che la consistenza 
degli acqufcti ha ragghmto nel 
'66 i 29 miliardi e 600 milionL 

c telegrafiche 
Licenziamenli: senza molivi. non son validi 

In una causa intentata dalla lavoratnce M^na Battaglta in B;a-
cmi contro la societa Ausiliana Meccanografica. il pretore di Roma 
ha stabilito che ai sensi della Icgge sulla « giusta causa >. il licen-
ziamcnto non e valido se non ne vengono comunicati i motivi: 
Tazienda Ii a\eva comunicati fuori dei termini stabiliti. II licen-
ziamento e stato dichiarato nulla La richiesta padronaie di un 
risarcimento e stata respinta. 

Produzione: ulleriore incremento 
La produzione industriale ha avuto un ulteriore incremento. Xci 

primi quattro mesi. rispetto alio stesso periodo del '66. 6 salita 
deU'11.7'".: in aprile per* e salita del 12.3%. il che indica un'ascesa 
della curva. Unici settori in cm si registra una flcssione: min:erc 
di fcrro e industna lamcra. Sahta in\ece del 30"c la produzione 
rii cucme e di fngoriferi: del 45f> quella di lavatnei. 

Alluvioni: rimedk) giapponese 
I pompieri giapponesi hanno adottato un m:ovo siMema antt-

alhrvion:: sacchi di plastica robustissimi e giganteschi (5 metri di 
Iunghezza). che mediante autopompe. vengono riempiti dalle stesse 
acque straripanti. flno a formare un argine acquatico contro I'acqua. 

Pensionali: rilancio dell'azione 
Dopo la prima fase della battaglta per I'aumento e la riforma 

delle pensiooi. si riumsce oggi I'Esecutivo del sindacato pensionati 
CGIL. per programmare un'mtensificazione del movimento. Infatti. 
con la violazione go\emativa delta scadenza di luglio (legge 903). 
la .ncda delle pen«ioni INPS continua a essere di 23 mila lire al 
me*e 

Programmazione: convegno con Novella 
Si svolge domani a Fircnze un convegno regionale CGIL sulla 

programmazione. per esaminare e approfondire i lineament! (fun 
primo schema di sviluppo della Toscana. Relazione di Obnto Dini. 
segretario regionale, conclusion! dell'oa, Agostino Novella, aegreta-
rio generale della ConTedcraiione, 

Discorsi di Foa e Degli 
Esposti • I saluti dei sin-
dacalisti CISL e UIL 
Impegno unitario per le 
rivendicazioni di eate
goria e lo sviluppo della 
azienda - Trentacinque-

mila «puniti» 

II Sindacato ferrovieri ita
liani ha celebrato domenica 
nella sede del centro studi 
CGIL di Ariccia il suo 60. an-
niversario, e cioe, come ha det-
to Foa nelle sue conclusion!, i 
cprimi senssant'anni della sua 
vita ». 

La celebrazione. svoltasi in 
una cornice suggestiva qual e 
quella del Centro studi. ubicato 
in una delle piu belle locality 
dei castelli romani, ha avuto 
momenli di intensa emozione. j 
specie quando sono stati pre- j 
miati i vecchi attivisti del sin
dacato e le vedove di quei fer
rovieri scomparsi che alia vita 
e alia lotta del SFI CGIL han
no dedicato le loro migliori 
energie. Cio che ha caratte-
rizzato la manifestazione. con 
cui si 6 concluso un vivace di-
battito sulle rivendicazioni e 
sulla linea del sindacato. sono 
stati tuttavia la passione po-
litica con cui 6 stato affronta-
to l'impegno di azione del 
sindacato. che il segretario 
confederale Foa ha riassunto 
in quattro punti: legarne delle 
lotte dei ferrovieri con l'in-
sieme del movimento sindaca-
le: rapporto fra le rivendica 
7inni dei lavoratori. problem! 
della struthira delle FS. poli-
tica dei trasporti e program
mazione; unita d'azione per 
portare avanti l'iniziativa per 
1'unita organica dei sindacati: 
difesa della democrazia e del
la pace. 

A questi quattro punti es-
senziali hanno fatto continuo 
riferimento i numerosi inter-
venuti nelle discussioni dei 
giorni precedent! e il segreta
rio del SFI-CGIL. Degli Espo
sti che ha parlato prima di 
Foa. Essi. del resto. hanno da-
to vigore e sostanza all'azione 
unitaria del sindacato fin dal
la sua fondazione. avvenuta il 
primo maggio 1907 nella Casa 
del Popolo di Roma. < Voi — 
ha detto Foa rivolgendosi al
ia grande assemblea riunita nel 
salone di Ariccia — potete e 
dovete essere fieri di questa 
vostra tradizione. Ovunque si 
e Iottato per la liberta e per 
la pace negli ultimi sessanta 
anni sono stati presenti i fer
rovieri italiani e il loro sinda
cato >. Per rendersene conto. 
daltronde. basta dare una ra-
pida scorsa a quello che e 
stato definito il «film > del 
sindacato: a quell'elegante ed 
eflicace fascicolo in cui sono 
riassunti 60 anni di esperienze 
e di lotte. attraverso i docu
ment! della stampa sindacale 
e opera ia. 

Non 6 un caso. per altro. 
che la storia del movimento 
sindacale dei ferrovieri italia
ni sia costellata da una serie 
di < punizioni > di massa. fino 
agli « esoneri politici > attuati 
dal fascismo. all'arresto. alia 
galera. al confino. 

Ancora oggi i ferrovieri « pu
niti > per a\er partecipato al
le lotte del lavoro. alle mani-
festazioni popolari contro la 
guerra e per Ia liberta sono 
circa 35 mila; una avanguar-
dia gloriosa — come e stato 
detto — che d gia un esercito 
compatto; una forza e una ga-
ranzia peer un ulteriore raiTot-
zamento del sindacato e per 
il successo delle sue lotte. 

Ora il SFI CGIL e impegna-
to nella battaglia contro i ten
tative dello Stato padrone di 
trasformare i lavoratori del
le ferrovie da produttori in 
burocrati. per migliorare le 
condizioni di vita e di la
voro dei ferrovieri, per af-
ferrnare Ia priorita del ser-
vizio di trasporto pubblico sul
la motorizzazione privata, per 
respansione dell'azienda ferro-
viaria statale. per la liberta 
e per 1'unita sindacale. La ce
lebrazione di domenica ha det
to parole chiare anche a que
sto proposito. non solo attra
verso la presenza dei * pa
rent! » della CISL e della UIL. 
che hanno voluto portare al
ia manifestazione la calorosa 
adesione dei loro sindacati. 
ma con la discussione aperta. 
con 1'esame spregiudicato del
la realta. L'unita organica non 
d ancora alle porte, ma gia si 
pud e si deve lavorare per 
realizzare e cementare l'unita 
d'azione sistematica. non solo 
ai vertici. non solo nei continui 
contatti (gia cosi proficuj e in-
tensi, come ha rilevato anche 
Zanetti del SAUFI^ISL) Tra i 
dirigenti. ma nella discussio-
ne. nel lavoro comune. nel con-
fronto continuo delle opinion! 
e delle idee soprattutto negli 
impianti e negli uffici. 

Questi sono gli obiettivi del 
SFI e dei ferrovieri italiani. 
Queste sono le indicazioni che 
trovano fra i lavoratori lar-
ghissimi consensi e consapevo-
11 adesioni. Questo e l'impegno 
che la celebrazione del 60. ha 
sottolineato davanti a tutti i 
ferrovieri italiani. 

II dialogo alia base su autonomia e unita sindacale 

Borletti: unirci dipende da noi, 
dobbiamo fare una cosa che duri 

Le opinion! dei dirigenti delle sezioni sindacali aziendali e dei membri della Commissione interna della grande fabbrica mi-
lanese - II titolare dell'azienda si annovera fra i «duri» della Confindustria — Stell (CGIL): un giusto riconoscimento dei 
valori che ognuno puo portare alia causa dell'unificazione — Negrini (CISL): l'unita dei lavoratori e necessaria e indispen

sable — Plini (ACLI): come cadono i «tabu» della divisione 

MIL.\NT0. Riugno 
lniziamo questa incliiesta 

nelle grandi fabbriche sull'au-
tonomia e l'unita sindacale 
senza preamboli. I fatti sono 
noti. I « vertici > confcderali 
della CGIL. della CISL e del-
I'L'IL — le centrali piu im-
portanti del mondo del lavo
ro italmw) — da circa un anno 
si incontrano per discutere i 
preliminari di una possibile 
unificazione sindacale. A'ei 
giorni scorsi il direiiivo della 
CGIL ha reso note le sue pro-
post e agli altri sindacati per 
Vautonomia e l'unita organica. 
riassunte in due interessanti 
doeumenti. Le tre confederal 
zinni dei lavoratori hanno in 
seguita diramato un breve co 
mttnicato unitario sui signifi-
cato e la pnrtata dei problemi 
sinora discussi. Lo studio e 
I'analisi delle rispettive posi-
zioni prosegue intanto all'inter-
no delle tre confederazioni in 
rapporto alia ripresa del dia
logo still'unificazione. Essi sono 
nati da una vigarasa spinta uni
taria dei lavoratori. II problc-
ma e complesso ma non parte 

dall'anno zero. I lavoratori lo 
sanno. 

Molti osffiroH sulla via del-
l'unita sonn stati rimossi con 
le grandi lotte unitarie dogli 
anni sessanta. Una salda uni
ta d'azione e stata ricastituita 
fra i tre sindacati ed ha con-
sentito di rompere il blocco sa-
lariale dei padroni. In que
ste battaqlie i lavoratori hanno 
ritrovato il gu^to dell'unitd. 
Molti * tabu » della divisione 
sono caduti. 

Mentre proscguono i contat
ti a livello confederale. in fab
brica si discute * come > e per 
t cosa » realizzare l'unita sin
dacale. Keen il punto di vista 
delle Sezioni sindacali azien
dali della CGIL e della CISL 
alia Borletti di Milano. In que
sta fabbrica la VIL non ha una 
vropria orqmiizzazione di fab 
brica. 

Per questa r tavola rntonda t 
siamo ospiti del prevasto della 
parrocchia rionale del Buon 
Pastore. Ci lia nffertn il suo 
studio, a due passi daU'azien-
da, per I'intervallo di mezzo-
giorno. Una quindicina di diri

genti sindacali d: fabbrica ar-
rivano col boccone in bocca 
dalla mensa. Ci sembra utile 
ricordare che la Borletti ha cir
ca tremila dipendenti. Produce 
macchine per cucire. tachimc-
tri per la FLAT. Vlnnncenti e la 
Piaggio; sveqlie e strumenti di 
mi sura. 

La parola all'operatn Fiora-
vante Stell. E' comunista e 
memhro della Sezinne sindaca
le aziendale della FIOM CGIL. 
x lo penso — inizia — die nel 
brutto periodo della scissioue. 
dal '48 in poi, fra noi non e'e 
stata ne una reciproca lealtd. 
ne un giusto riconoscimento 
dei valori die oanuno pot era 
portare per contribuire alia lot
to dei laroratori Penso onesta-
mente die pesavano su di noi 
fattori esternj al sindacato. 
chiinniamali politici. 

i Intendiamaci — prcc'na — 
sappiama bene che il movimen
to nperaio non n»^ essere enm-
pletamente libera con delle so-

i litzioni di tipo sindacale lo spe-
j ro die su questo punto n si 

pnssa trnvare tutti d'accordo. 
I Ma cio non significa che si deb-

I braccianti mobilitati per i contratti 

Grandi scioperi agricoli 
unitari a Bari e Salerno 

Sui settimanale dc 

Artkolo dl Sullo 
sull' AHa Sud » 

Nel dibatttto m atto sulla crcazwr.c di una labbrica ax 
automobili a A'apoli da parte dell'Alfa-Sud e mtervenuto tl 
iettimanale della DC La Discussione con un articolo dellono-
rerole Sullo I^i Discussione chiede fra Valtro. che il problerna 
iia risolio presto « perche il rmvio di mesi pud essere solu-
zione anch'essa r.egatna e per di piu al rtparo di dirette 
issunzioni di responsabihtd >. «ll progetto *.Mfa Sud* (par-
tiamo da un dato incontrovertible) non e stato commissionato 
- agmunge il settimanale della DC - dai politici all IKI: 
e\ scatunto m sede IRl in base a valutaziom tecmco-econo-
miche 11 governo pu6 respmgerlo. se vuole. ma deve mdi 
care alia luce del giorno. le carenze tecmcoeconomiche dei 
progetto; oppure deve spiegare le ragioni pohtiche per cm 
dovrebbe essere accantonato un progetlo tecmco giudicato 
buono » 

I « L'Alfa Romeo ha dimostrato — afferma I'on. Sullo — che 
| le Industrie di Siato possono essere capaci di ottimi prodolii 

araddi al consumatore ed a prezzi competitivi. Nel 1950 VAlfa 
I Romeo tendette 325 automobili. Nel 1966 ha raggiunto quota 
I 70.000. Dii 10 m-liardi di lire di fatturato del 1950 £ passata 
, ai 33 PiiUardi del 1955. ai 78 miliardi del I960, ai 131 miliardi 
| del 1966*. 
1 Succezstvamente Varticolo sostiene che < l'.4l/a Romeo sa 

I che per rimar.ere competitwa deve trovare una giusta dimen 
stone sui mercalo automobilistico ilaliano ed europeo. klssa 
ha. da ben 14 anni, alio studio un nuovo tipo di automobile 

I di circa l.QH) centimetn cubi di cihndrata. Ha xnoltre spcri 
mentato con successo un prototipo che risponde alle particotan 

Iesigenze dt presto;tone che sono state le caralteristiche della 
casa. Gli studi tecnici hanno proceduto m parallelo con i'ana-
li<i di mercato secondo la quale nel 1971 la domanda per la 

Inaturale sostituz'one del parco automobilistico italiano gid est 
stente. sard dell'ordine di 500.000 vetture. mentre Vincremento 
del parco dovrebbe essere di un milione di autovetture ». 

I La Discussione afferma infine che quanti «sostengono to 
esigenza di non turbare finch£ i possibile i disegm delle 

I aziende di Stato quando sono impostati sotto il profilo del-
Veconomicitd e dell'efficiema di fronte al progetto Alfa Romeo 
dovrebbero incorcggiarlo * 

Nuovo 
contralto 

per i 
cartotecnici 

n nuovo contratto per 1 45 mila 
dell'industria cartotecnica e della 
tra<:formazionc *?*•'!» carta e car-
tone. e stato firmato a Roma 
ed arra decorrenza dal 1" luglio 

L'accordo. della durata di due 
anni. prevede un aumento dei 
salari del 6.50 per cento, un'ora 
di nduzione dellorario di lavoro 
immediatamente. le ferie elevate 
a 15 giomi oltre i 15 anni. L"in 
dennita di anzianita. eMesa an
che in caso di dimissioni. sara 
di 15 giorni all'anno per tutti 
gli operai a partire dalla data 
di decorrenza dell'accordo. e lo 
stesso salario previsto dal con
tratto grafici ed esteso per i la
voratori grafici dell'industria car
totecnica. Sono state istituite le 
commissioni paritetiche per 1'igie-
ne e la sicurexza del lavoro. ed 
e previsto rintervento del sinda
cato per quanto riguarda la clas-
sincazione dei lavoratori. 

Sono state apportate. tra I'al-
tro. importanti modifiche alle 
classiftcazioni dei lavoratori. al 
premio di produzione; il contri-
buto sindacale sara riscosso per 
mezzo della delega. 

Nel complesso. il rinnovo del 
contratto e consjderato positiva-
mente dalla delegarione dei lavo
ratori poiche rappresenta un no-
tevole passo avanti per tutti i 
45 mila lavoratori del Mttor*. 

Occupazione 
femminile: 

riunione 
coi ministri 

Si e svoUa ieri al ministero 
del BUancio. la prima riunione 
per la preparazione della Confe-
renza nazionale sull'occupazione 
femminile promossa dal govemo. 

Alia riunione. aperta da una 
mtroduzione del mmi>:ro Pierac-
cini. hanno pre?o parte rappre 
sentanze dei s:ndaca:i. de; da 
tori di lavoro. d: vane a^ocia-
ziotu femminili e de: Ti.n:^:en 
del Lavoro. dell'Ind.itfna e de: 
I'Agr;co:tura. Per la CGIL era 
no presenti Donateila Rurlura e 
Michele Giannotta. AJ term.ne 
della riunione e stato deci-o: 
eiaborare un questionano per re-
gistrare una serie di pareri sul-
I'iniziativa; eiaborare quindi un 
documento che verra sottoposto 
alia Commissione bipartita: co
st it uire due gruopi di lavoro per 
gli aspetti tecnici e per quelli po
litici. Successivamente verra con-
vocata la Commissione plenana 
per la definizione del documento 
definitivo preparatory della con 
ferenza nazionale 

I rappre^entanti della CCJIL 
hanno fra I'altro nbadito la ne 
cessita di un collegamento con il 
lavoro preparatory della tnanpo 
lare suU'occupazione e di inte-
ressare ai problemi del lavoro 
femminile i minister! dell'Istru-
zione e della Sanita. nonche I co-
mitati regional! per la program
mazione economica. tenendo pre
senti anche i problemi dell'emi-
grazione femminile. 

Due giorni, da stamane, 
a Salerno e tre giorni a 
Bari — Si decide anche 

a Foggia e Napoli 

Da stamane a Salerno, per 48 
ore. da domattina in provincia 
di Bari per Tl ore iniziano due 
dei piu imponenti scioperi agri
coli di questa estate. A Salerno. 
dove la posta in giuoco e il con
tratto dei braccianu. Ia lotta e 
in corso da alcune settimane ed 
e stata preceduta dal raaguingi-
merrto di una stretta unitfi fra la 
Federbraccianti e UISBA e 
FISBA-C1SL: a Ban l'uiuta fra i 
sindacati e una conquista di que
sti g.orni e lo sc:o;h.vro che :n:zia 
domani e la pr.ina traduzione 
pratica di un';n:esa che e quella 
della pu grande importanza. 

A Ban. come nel resto della 
Pugha. la lotta per i contratti 
provincial! dei braccianti proce-
de uata a quella per la riforma 
della previdenza. Ed e propno su 
questo terreno che si e venfi-
cato il fatto nuovo di pa>.z:oni 
convergenti fra la Federbraccian
ti e le or^anizzazioni della CISL 
e della UIL per una soluzione 
del problerna previdenziale che 
accolga le nvendicazioni centrali 
dei lavoratori: controllo del col-
locamento e pagatnenio de. con 
tnbuti sulle giornate Lavorate. 
certezza del dirmo per coioni e 
braccianti. par:ta di prestazjoni 
con i settori non agricoli. La sea 
denza degh elenchi anagrafic. 
ormai imm.nente. non puo pu es 
sere usata — a questo pj.ito — 
per una pura e semplice proroga 
die copra la sotterranea mano-
missione dei dir.tu dei braccian
ti .tramite le canoellanon: dagli 
elenchi anagrafici. le false denun-
ce dei proprietari terneri. Ia 
esclusione dei piccoj coloni par-
z:ari che utegrano I'attivita brac-
cantile con contratti spur;. D. 
danno ai lavoratori. col metodo 
delle proroghe. ne e g;a stato 
fatto iroopo. Migl.a:a 5OTO i can 
cellati daph eitnchi che hanno 
dir.tto a*id prev denza. Njim-ro 
si gouni . o em.graii r.entra:: 
ai paeoi. nun sono scat: accettau 
e nmangono senza a.-o.-uiiz-a 

I r.cam del pidrcnato iro*.a 
no. ne-Je campagne de.l estate iej 
1967. i vndacat; ai coxraaacco. 

N'el SaJem.tano. dopo il primo 
sctopero pro^inciaJe uniiano. ia 
lotta e proaeguita neLe grandi 
azende ddla P:ana del Sele con 
forti ades:or».. Con Tunita d"az:a 
ne suviacale i braocanli hanno 
faUo un salto qjalitauvo: o-ra vo-
ghono un contralto qualitatrva-
inente nooto. irattando le nven-
d.cazioru de.^i ndutone d'orar.o. 

{ de. ncono>c merro del .avoro 
j f.sso do;e c e. d. jna par.ta e' 

:>t:-.\a e non ~>.o noTLnaie fra 
jonne e jom.n La qje--:.o."ke Ov. 
taporalalo. c.oe Jel rewliitaa^en 
:o di martodopera a opera d. .n 
termed.an del padrone e u ira 
iporto su meia ds fortu.ia a: iuo-
gh. di lavoro. e stata r.^olleiata 
nel corso di qjeste lotia presso 
gli ocganj govemauvi 

In sette comuni della provincia 
di Brindisi e proseguito lo scio
pero per il contratto. dopo la 
giornata di lotta attuata in tutte 
le tre province del Salento. Oggi 
lo sciopero si estendera nuova-
mente a tutta la provincia di 
Bnndisi A Foggia ha avuto 
luogo ieri <;era un incontro con 
I'L'nione agncollori. dal cui esito 
dipende la ripresa immediata 
della lotta che potrebbe essera 
oggi stesso. Anche a Napoli \i 
6 stato ieri un incontro presso 
IL'fficio del la\oro: se non dara 
nsultati positivi gli sciopen n-
prenderanno a cominciare dal 
4 luglio. II Comitato regionale 
della Federbraccianti ha deciso 
per I'll luglio uno sciopero ge
nerate per la riforma della pre
videnza e i contratti. 

bn introdurre nel sindacato un 
discorso politico. Finiremmn 
col non intenderci e non arcre 
una reciproca fiducia fra di 
not. Ia que^tc cose le dicn Ed 
e fnrse la prima volta die ne 
parlo in questi termini insieme 
agli amici della CISL >. 

« Xegli anni cinquanta — ri-
prende Stell — fra noi non 
e'era diiarezza sull'autononua 
did padrone, lo e Xcgnni ub 
biamo avuto diversi scontri a 
distanza. provrio su questa 
questione T>. Negrini Egidia J 
presentc: dirige il sindacato di 
fabbrica della CISL. E' un uo-
mo atciutta c attempato. An-
nuisce « Ricordi'.' — dice Stell 
— uno accusara I'altro per la 
mancanza di questa autonomia. 
E' stato per una serie di circn 
stanze die c inutile tirare in 
ballo Fra noi sappiamo a cosa 
ci riferiamo ed a quali duri 
contrastj siamo andnti incon 
tro con hi s'%i\sione Ora il con 
cetto di autonomia sarae dal 
nostra rec'wroco rispetto. Pos 
siamo lavorare insieme e con
tribuire alia lotta contro lo 
sfruttamenlo padronaie dentro 
e fuori della fabbrica ». 

lnterviene Negrini della CISL. 
Parla con meditata lentezza 
•t lo ritengo che fra i lavoratori 
sia ormai estesa la convinzio-
ne che l'unita dei sindacati e 
necessaria e indispensabile. I 
piu attiri di tutti i sindacati 
sono conrinti che all'unitd hi 
soqna arrirarci il piu presto 
possibile E i piu attiri tra 
scinano tutti gli altri Ma al 
l'unita — aqqiunge — bisogna 
arrirarci su una base di diia
rezza. Se la unificazione dares-
se fallire sarebbe un guaio. lo 
dico apertamente che e meglin 
aspettare un anno. due. quel 
che c'r da aspettare. pur di fa
re una cosa die debba du 
rare >. 

Unita e 
sfruttamento 

E in fabbrica cosa pcn.satc 
di fare nel frattempo. chie-
diamo. cosa state facendo? 

In fabbrica bisoqna canvin-
cere quanti non hanno ancora 
afferrato il problerna dell'uni
td nel suo ralnre reale — af
ferma Giovanni Grassi della 
CGIL — nffinehd i vertici rag-
qhmaano nel piu breve trmpn 
possibile il traguardo dell'uni
ficazione sindacale In iabhri-
ca dahhinmn trovare insieme 
il modo di gestire bene il nuo 
vo contratto. < Raqqiunqere 
l'unita dei sindacati dipende da 
noi lavoratori che siamo sfru'-
tali nelle fabbriche — dice 
Grassi — e noi della base pos-
siamo spingere le confederazio
ni a trovare un accordo. Altri-
rnenti lo sfruttamento padro
naie continuerd sempre piu in-
tensn. indipendentemente dalla 
nostra appartenenza a questo o 
quel sindacato ». 

In che rapporto si pone, chic-
diamn. una politica di unita e 
di autonomia del sindacato con 
il -movimento politico e demo-
cratico? 

Per Marco Cassina ddla 
CGIL il pericolo che Vunifica 
zione trasfnrmi « il sindacato 
in una specie di nuovo partita > 
si supcrn riaffermandn il ruo-
\o primario delle formazioni 

Il governo 
chiede nuovo 

rinvio per 
Tassicurazione 

ai « pendolari» 

Quaroni conferrricjJo a.id 
presidenza de!!a RAI - TV 
L'ing. Franco nominato 
presidente del consiglio 

dei LL PP. 

II con«iglio dei ministri tra 
le altre decisions adottate nel
la seduta di ieri. ha confer-
mato per altri tre anni 1'am 
ba-ciatore Pietro Quaroni alln 
presicknza riolla RAI TV. cd 
ha nominato I'inc Antonio 
Franco presirknte d*-I ronM 
RIIO superiore d o LL PP.. rii 
cui e stato presidente di se-
zior.e. 

II governo ha approvato an
che un disepno di le^ge che 
proroga — ulteriormente — il 
termine per 1'emanazione di 
norme delegate intese ad esten-
dere 1'assicurazione sugli in-
fortuni che colpiscono i lavo
ratori durante il viaggio di an-
data e ritomo da casa al luo-
go di lavoro (infortunio " in 
itincre"). Le ragioni addotte 
per la incredibile richiesta di 
proroga sono dovute al fatto 
che soltanto ultimamente sono 
stati presontati i disegni di leg
ge per completare e unificare 
il sistema assicurativo. Altra 
lunga attesa per migliaia e mi-
gliaia di " pendolari " rimasti 
rittime di infortuni durante il 
viafgio. 

politiche che si ispirano aqli 
inicressi dei lavoratori. Per 
Lecchi della CISL i sindacati 
non debbona sostituirsi ai par-
titi. * II governo e i paititi — 
afferma — debbono tencre prt-
senti tutte le esigenze della 
societa. II sindacato f.i delle 
scelte contrattuali veil'into es
se dei lavoratmit Tali s.cl'e 
riguardano aiichc hi pnx/un" 
mazione die deve r w e di 
.s(•IÎ ^a pieventivamente c non 
t ratificata s- a ff-c fatte dn\ 
sindacato 

Profitti e 
anticomunismo 
In comph'iso il dibattitn su 

questo pun'" porta alia con 
clusione die nessitn purti'o vuA 
accettare una politico d< a'ltn-
uomia e di umtd sindacale che 
si dichiart contro i! imir/rHCit-
to politico e demncratico Per 
contro le forze politidie die 
licinnn dichiarato. come i covin-
ni.sti. di operare nell'intcresir 
delta classe operaia. liiinno un 
profondo interesse alia costitu-
zione di un movimento sindaca 
le unitario ed autonnmo dai 
partiti. cost come deve esserlo 
dai padroni e dal governo. 

Palma Plini. un'aclista e di-
riqente di fabbrica della CP<L. 
dichiara che r imziato un nrn-
cessn di crese'da <* di rrv>-ior-e 
che mrtte vicendevolwntc nll^ 
pravo lavoratori p siiuhvat' E' 
una prova die lei unmefa'a. 
ha superatn con serena dc'l'i 
zione lottando al fiaivo deali 
operai nelle receidi hattaalir 
cantrattunli Non I'liannn ^cos 
sa le itdimidazioni. tic impres-
sionata lo scionem con i lavo
ratori comuni^ti 

La Plini tiene da anni un dia-
rio sulle sue esperienze alia 
Borletti Sard prossimamen'r 
pubhlicato da una edit i ice di 
Bolnqna. II 16 maqaio del 1962 
— durante il grande ^cingcrn 
enntrattuale dei metallurgici — 
ha sent to~ « Oggi per sour " ze 
lanfi " hanno espresso la loro 
preoccupazione per la collaho 
razione coi comunisti Vo»; rir 
sen a capire certe preoreupa 
zioni in un momenta come que 
sto in cui tutti siamo chinmnfi 
ad un intensa e onestn impegno 
per difendere il nnslra pave e. 
soprattutto. la nostra d'wni a 
di per.sone umane come lain 
rotor', e lavoratrici La morii 
ficaz'mne di tanti valori nmmr 
tenenti a ciascunn di noi ci fa>i-
no ribellare a certi raaim-a 
menti. diretti snlo a'la rrm<er 
razione del potere in 'nana n 
pochi che aumentann i vofitti 
enormi enn la fatira snesso di 
sumana chicsta a viibnni di 
personr che sono i principal! 
protagnni.sti del prngrcsso tec 
nico e sociale del nostrn 
paese *. 

Queste npinioni di base non 
sondano ancora in profnnditd 
le correnti die aqitano I'animn 
papnlare Gli stessi laroratori 
della Borletti ri arrertono rh<' 
il discorso e apnena arriato 
Vnqliann prosequirlo in nn iffro 
incontro. anche con i lm ora 
forf della VIL Pur nei sum 
limiti questo dihatti'n di base 
ha aid cnminqnp individuato 
problemi decisivi per la demo 
crazia italiana. Si vuole l'unita 
sindacale. la castituzione di 
un sindarato unitario e autn 
noma. Alia Borletti non si la-
mentano ottacoli dericanti dal-
Vincnmpatibilitd fra carichc 
polHiche e sindacali 

Ma Vottimismo della rnlontd. 
qui alia Borletti. non dimrnfi 
ca i arassi - nodi > ancora An 
scingliere affmrhf' le cose nnv 
re^tino a un punto morio. Si 

| nrvrrte r\,p I'un'td (ra la 
: CGIL la CISL e ll'lL. von puo 

nndnre avanti sol'an'o cm 
* vrprrip.s-p di ralarr » dei siv-
darati sulle sfruHure democra-
tichp p dello Statn. o con qual-
chp accordo immediato n di 
prosTtPttita di politica sinrlaca-
lp. 71 procesrn dene essere m-
quadratn in una risione ph'i 
amnio Quale? 

Gli rrncrai della Borlpfti rselu-
dnno la formnzione di tin'f/nf-
ta orqnnira e vnvoliiira. nvnlp 
t slafa po-sihilp nella CGIL. 
i i ima nvnrn oraaniz2nziome 
rivdirnle ehf raqqruppi cor. 
rcrii i-nportami come aiiprfn 
<-on7'/riKf<7. sncinl'-ta t* rottnli-
ca \ji nnova vni*d dorrd arti 
olar.si in rnnnninranzc c rnivo-
ranze prnrrisorie <su questo o 
quel prr.hlemn, p dpre trnrarr 
il consenso su alcune auestioni 
fomiamenlali di politica sin-
daralp sulle qvnli i in corso fl 
diballitn 

€ 11 discorso suU'tmitd sinda
cale nasce dai grossi proble
mi nazionali tultora irrisolti — 
omerva Stell — penso al Sud e 
al cantrihuta che partiti e sin 
dacato derono ancora darp prr 
nsolrpTP la questione meridm 
nale » 

Questa * tarola rotonda i ni-
ria un disrorsa che continuia-
mo in altre fabbriche. Ln sirr-
na della Borletti avtertc ch* 
fra qvalche m'muto riprenrh Q 
lavoro. 

Marco Marchetti 
J * . 


