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Lotta unitaria contro la degradazione della Liguria 

Genova: portuali 
contro la crisi 

Migliaia in corteo — Comizio dei sindacati — Continuano i licen-
ziamenti — Verso lo sciopero generale 

fJKNOVA. 28 

Alle nave, stamane. il lavoro 
a cessato sidle bundiine e sidle 
culatc. Dal porta vecchto ul 
bacino della Lanlerna a quello 
di Sampierdarena i portuuli del 
settore commercialc hanno in 
craciato le braccia per ire ore. 
rispondendo all'unauimitd id 
Vappello di lotta laudato tun 
lariamente dalle Ire seqreterie 
provineiali di cutegoria. E' pro 
seguita, cosi, iazione in dife.su 
dell'economiu del capnlungn li 
gure c dell'oecupazine iniziuta 
nitre un mese fa con lo scio 
pero generate dei lavoratori 
edili e continttata. sitcccssieu 
mcnle. can gli scinperi dei rhi 
mici, dei lessili e dei metal-
meccaniri. Tutto il mondo del 
lavoro e interessata a questa 
battaglia che. secondo gli inten 
dimenti delte seqreterie came 
rati CCIL, CIS!, e VIL. dovra 
sfociare in una sciopero qene 
rale di tutte le categoric. 

La situazione economica del 
Gennvesato non acceiina ad al-
cun migliaramento. I licenziu 
vienti sequono ai licenziamenti: 
una fabbrica chiude e giu una 
altra annuncia analoqn provre 
dimenta. Repurti venqono scar-
porati. important! lavoruzioni 
prendnno la via dell'ollre Ap 
pennino. aziende medic. picco 
le e grandi si trasferiscano in 
altre regioni. nei cosiddelti 
i poll di sviluppo ~* o nelle aree 
depres.se, specidando sidle aqe 
rnlazioni di carattere credit i 
zio e. fiscale garantite dalhi 
Causa del Mez-aqiarnn c did 
governo Nel tessuto economica 
gennvese si creano ampie lace 
razioni di cni non s'intravvede 
ancnra la fine. 

Alia ristriilturaziane capita-
lislica in atto nel Paese fannn 
riscantro niioni squilibri. niiove 
distorsioni. mmve * saeche ^ di 
disoccupazione. A quesln qua
dra qenerale non si sottrae il 
porta. 11 maqqiore emporio ma-
r'dtimo nazinnale rirela in ma-
niera macroscnpica i quasii di 
una politico miope. non rispun-
dente ne ayl\ interess't locali 
ne a quelli nazionali. I ritardi 
tecnologici. la mancanza di 
ammodernamenti negli impian-
fi, I'inadeguatczza delle strut 
lure e delle infrastruttttrp si 
paqunu con la pe.rdita di traf 
lici. I tassi di incremento nel 
movimento delle merci sono 
talmenie bassi da suscitare 
gravi prenccupazinni fra i lava-
ratori e fra gli operator'! ecu 
nomici. Dal canto sua il queer 
no nan intende. mininiumeiUe 
affrnntare la situazione in moda 
nrganico. qlobale con una po 
litica marinara dinamicu e 
proiettata verso il futuro. Lesi-
na i finanziumenti Ipoco pin di 
sette miliardi eroqati alia fine 
del prima triennio del prima 
piano quinquennale!). si ri 
mangia qli impeqnt si a in rife 
rimento al bacino di carenag 
qia da 200 mila cbe alia sia-
zione di degassificazione. la-
scia VEnte portuale (il consor
zio autonamo del portal senza 
presidente dopa die il dollar 
Manzitti se ne andatu — otto 
mesi or sono! — sballcnda la 
porta. Le rendite parassitarie. 
i privileqi di pnsizinne conli 
nuano ad esercitare la toro a 
zione di remora. rendendo pre 
carta la ricerca di costi com 
pelitivi attrarerso i quali sia 
possihile affrnntare su un ter 
tovo di fhirila la semprc pin 
aspra cancorrenza dei porti del 
uard Kurapa U carattere putt 
blico del porta & mnmtn dalla 
azione specnlatira delle impre 
se. dcll'armamenta. della qran 
de finanza. K i lavnratari pa 
nana in prima persona per le 
respotisabilita che sono del qo 
rrrrio. deqli enli locali. del 
CAP. Pagano in mitnela somin 
le, in lirelli di nccupazume e 
in salari Sel 't'>l ri.+pettn al "1.1 
la sola comvapnia untca delle 
merci varie tin reqistratn 3.11 
mila qiornate lavirat-.ve in me 
no; nel '6* la situazione e re 
stata press<x-he stazumana 
menire una nuora flc^ume -
anche se non ensi accentua 
ta — v'c stata la scorsa anno 
iYrj primi cinque mesi di que 
st'anno solo la sezume San 
Giorgio tin lainram 13 mila 
giarnale in meno risvelto al 
1966. IM SCOTSO ar.ro la media 
di Qiornate tavorale d<u son 
delta compagrva e slata di 2-.f>. 
netlamente infenore alia media 
ottimale delle 26 qiornate men ] 
silt . 

Qui, dunque ra ricereata la i 
mat rice dello sciopero odienio j 
c della manilestazione che ne 
c seguita. I portuali hanno sfi 
lain per le vie del centra rag 
fjiungendo la spianata dell'Ac 
quasnla dore hanno parlata i 
segrelari camcrali Sergio Se 
rena della VIL, Hemo luislrcgo 
della C1SL e Fulria Cerololim 
della CGIL 

\ja lolta ara proseguira. piii 
incisira su lutli i tronti Git 
obiellivi da ragpiungerc sono 
un nuora assettn icmtoriale 
(porio. induslrie. zone residen 
ziali); it rilancia e d iwtenzta 
mento delle wduslrte di Stata. 
il potemiamento e Vammodcr 
namenlo del sislema portuale 
iigure di cut Genova dere es 
mre il cardinc principalc. 

Giuseppe Tacconi 

Vastct mobilitazione 

Sciopero dei raccolti 

nelle zone mezzadrili 
K" m [>;<no ivilupfx) Viu.unw 

rnc'iidh-iitivii dei m i v / a d n \K'V 
tonti-.itt.iro nelle nzii'mlc e .il li 
w!!f) piovinciiilc miuiior .uneiiti 
t't orumiici i' norni.it j \ i c!io. Ii(|iii 
'liiil'lo r.ici'ordo s<'[>;ir,ito mill,) 
mc//;i(lri;i. ^iirjinti^-.iiio iilln en 
'ct!on;i un.) m:Klii>rp roinimora-
ziono del l.ivoro. doi capit.-ili r<«i 
fi-nti nel puK'ts^i pr<Kluttivo. 
nv.iU'iUni jxitfri derisinnali e la 
disix)iiibilit;'i doi piodo'ti . 

H^scndi) in torso il raccolto del 
Urmw e div<»r^e f|iiiilitn di fnit 
*,t. si svol^otio rx'llc /ont> rm*z 
/.idrili s<'iot)cri nclla raccolta 
ni'iili ac(|iiisli c iiclli' vondilp cim 
vari<> manirf^tnzioni zonali e pro 
viiK-iali-

In pa it tola ro. a Kf«i?io Ktm 
lia. in (|iic^ta ^cttimaDa. d<'!c>ia 
/:oiii di nic/zadri sj sono r^ ' a to 
dal pron-tto p<>r ^ottoixurr I'p.si 
Uen/a di int**r\'pnin» sia vpr<:o il 
potpr.' cpiitralp che verso |p nsso 
cia/ioni padriMiali. In IT civnuni 
della proviru-ia dpletrazioni di 
iiMv/.adri prp^piitano le richio.ste 
ai sirmoli coiiccdonti leri '11. rnez-
/.a mornata di <-ciopprn <»enorale 
di ftitte le caN'L'orip |x-r la so 
lii/ioup dp, [iiohlcini assmten/iali 
p provulen/.iali Molti coii?inl: 
'omiiiiiili votano onlini del nior 
no DPI riiiah VIPMP tu»l|pcitata la 
<olii/io:ip dpi prohlprni (Jplla 
" ) * • / / . i d r a 

A Molomia flsppttorato <lella 
Ayncoltnra ha re^o noto che so 
no Uia p.saiiriti i fondi [XT lo svi-
Itipixi della riipccanizzaziorie. le 
richieste dei mezzadri non ven-
Uono a ceo I to e f> stato sospeso lo 
e.santo d<'!le richiesto della terra. 
Dolotfaziorii di nip/zadri anche a 
'picsto propo^ito ?ollovano la p r o 
testa o decidono le initiative da 
atliiare in tnerito. 

A Fi ren /e e nelln Toscana nel 
fiuadro del proslramma roKonalo 
delle Fo«lennpzzaflri sono in cor 
so deletfazioni dalle antoritA e 
assemble*? per decidere le gior 
nate di scioix-ro anche in tinita 
con I liraccianti. il 3 limlio I'at-
tivo p rov inc i a l per decidere lo 
sciojx^ro generale della ca tegona 
A Pistoia in undici zone della 
provincia nel corso della setti 
mana hanno luogo nianifestazioni 

Conteiii[X)raneaniente numerose 
delegazioni in tutte le provincie 

.si r e c m o d,i!!e autorita p'lhhli 
che e locali per so!lee tare I'ur 
Scute dJMiis.'-ionp in parlainento 
dellp pio|X>>te di le^ne siilla mez 
/adr ia . 

Contro I'offensiva dei monopoli 

Si concentrano 
le cooperative 

di consumo 
L'assemblea delTAlleanza a Sirmione 

Dal nostro inviato 
SIRMIONE. 2K 

II valore delle vendite elTet-
tuate lo scorso anno a t t raveiso 
le t(K>perative di consumo as.-o 
ciate alia AICC (Alleanza italiaua 
cooperative di consumo) »'• s ta 'o 
di oltie 11") miliardi di lire. Ri 
ipetto aH'anim firecedente sj p 
aviito un incremento del 4.7 per 
cento II I'Jfili e stato ipiindi un 
anno indiihhiamente [H».111\ i> per 
la coopei azione di consumo. Tut-
tavia una analisj approfondita di 
(incite cifre dice che ('aiimento 
delie vendite ha rajjuuinto i piii 
alti livelli nei nego/.i moderni e 

Depositi in aumento 

RISPARMI NEL MEC 
Aprile'67 

167.8 
GERMAN IA 

1 FRANCIA 

71.4 

ITALIA 
35.3' 

LUSSEMBURQO 

0.4 
' * . . ' ' / . ' • : , 

OtANDA 
•••' 4.4 

74.9 

•45.7 

• 0.2 

• 7.4 

t^mmm *m 

I depositi a r isparmio presso le banche nei paesi della t piccola 
Europa » sono saliti nel l 'ul l imo anno di 375 mi l iard i di l i re . Cid 
e indice di una minor uli l izzazione di capi lal i — cioe di minori 
investimenli — e di un certo ra l lenlamenlo nei consumi 

Revocata la settimana di lotta 

Impegni del governo per 
II seffore < materfer» 

Sciopero generale unitario deciso a Savona contro la crisi - Fermi domani 
i saccariferi e i dipendenti delle Camere di commercio - Arbitrio della 
PS a Foggia contro i pastai e mugnai - Sospeso lo sciopero dei medici 

1 sindacati del metaiiureici so 
no st.iU r u w iti martecli dal sen. 
Caron. prepo^to all ajiposita Com 
missione di STUJIO per ;1 sottore 
rn.itenale ferroviario. al qin'«'' 
hanno illustrato e rich es!e de 
lavoraton adlct t i a costniziom 
e nparazioni ferrov a n e . in m e n 
to a!!e p^oAp-^tnc prol ' i ' t i ' .e f al 
!a <.i!\ ij 'i .ird a dei I'velh d'occ-.i 
p.i/,o:ie Dupo a'.er espo-to i pun 
ti principal* Ie.!e n v e n ^ c a r i o n 
s-nd ic-ali. i s-ni icat t hanro di-
< h 'ara to t h e ! im|X'>!i:o cor.croto 
dei Convtato n'orrnin s»er:a:p nor 
!a projr.i:n'n.i/:o:io. id ,iss-inio 
re i nrpfj'e-n! de rilancio del so' 
tn-e O'IO a n n r o la *trada a on 
re>:v»is itv'c l-^co'-o t'.'a CUT di 
r e / i r w ? « • m'on-iono i i r o *in 
c o n ' n h i ' o conc^oto I! co'to^C-rc 
t a n o Caron ha a>« curato cho a! 
ni'i n*o-"»o v v r a n n o stnd-a'o ic 
m:=!ire p?T un or^an:co lincio 
do! «ot:o'-e r r o r c i n ^ o !a co!!a 
bora/ 'one do!!o narti ••n'erei<a'c 
Ha no'. 'ro Ich ' . i r . i to cho «• flfl> 
p-era oor jarant i ro no! fr i ' Jom 
DO il m.intonirrsonTo if: I vol': d 
•vc - im/ ' n io "^'.'f v . i ro w n d o 
f'ortanto. i « T lara t ' h a m o re 
vooa'o !a te":m.in.i di lo*:a Th 
OT\y?].im.\'i.\ ' i v •ai-to J lavora 
•or: I ' l l v i ! n / a 

SACCARIFERI - ftvnn ;n, 
?;a !.i !o»:a -o iTa : ! i.Vo 1o' sac 

t c.ir'To •i I." \*<«v.irohoro h i rerca 
*it d' sconj^iiriro la w t a ?e* 
osomp o c«V d-vo 'p di iff^ss-ooo 
rioirannnncio dello «{lorn-ro. con 
tro qa.into stab.'.:-co ! .^W.'.ivn 
I.* VSM17 iccho'o ^ - ! : e i o -.nvoco 
cho *a'o oo"ii-ir'c.i7:ofy» * o«u!a > 
da!!'.imb-,."i ooVrriT'i.i'e monrro e 
ch-aro cho annunc- 1; ' cor toro 
r :on?rano oo! d i r t t o i ' l f f is^ono 
In d \orso fabhr-ciw s: o n'ofo 
iTato contro q-jos'a m:*: in. e i 
Civl'joro s: 6 ,iv:i'o ino 5c:o-v*r<t 
<\: •.n'o'.'i Sono *tato -ntan'o roVo 
on k* trat tat 'vo r>or i Dirra-: i 
s indaca ' ' h i i r o •'o^-so 'ir> nr -rto 
ic-oooro oor !nnodi 

SAVONA - 1'no «cn>noro coro 
rale nrovincialo o «t.i»o •.m.taria 

Ttonto dociso 'n s<>stosno 1: '••cho 
s?e per !o s\;!ip.->o o conTro !a 
e n s doi SuoTO 'e che ha ra2 
^iunto ciilmmi drammatici D: 
cio dis<rutoranno I do!ejlati *avo 
nosi con Moro. il 5 hijjlio. 

PASTAI E MUGNAI - t 'n jtra-
vo arbitrio 6 stato compuito :on 

dal commissario di PS di San be . 

vero (Fo-ima). che ha fermato 
ouat t ro iavoraton I quali picchet 
tavano lo s!ab:hmento Cas;elio: 
essi son stati t ra t teni t i per tre 
ore. finche I'mtervento doi ?;nda 
calisti ha ottenuto il nla=c:o. La 
lotta intanto p ' o v j ' i o tota!o. an 
d i e id Apnconx 

COMUNALI - In una n-anione 
sul problema dol!o indennita ac-
cos tono po ' ' dpendonti det Co 
min i e de!!e Province, so'tose-
Cretan e rapr>re=entan!i della ca-
toi?oria e dei'e confodoraziom han 
no razzv.into un accordo di mas 
v m a oor evitaro !a « orolifora 
r.ooe rtelie mdenn:Ja » e in mo 
r to alia sanatoria delle :ndonn: 
ta acco^sorio prccodon'emen'o 
dolibcra'e da^l: F.nti !ora'.i e do 

cur ta te da!!e profott.irf. L'n'a> 
tra hunione — I'ultima — 6 stata 
fissata per i prossimi ciorni. 

C A M E R E C O M M E R C I O - E 
stato conformato ion lo sciopero 
di due g;orn: — domani e sabato 
— de! personalo delle Camere 
di commercio (anche qi»e!!o ad 
dotto a!!e Bor?« merci e va!o 
ri) per la mancata approvazio 
ne del testo di !esze su! p rovre 
dimenti per ia catosjoria. 

OSPEDALIERI - I. In:o<a do; 
medio; ospodaliori ha rovooato 
!o sc:opero d: d:oci ?iomi p ro 
c 'amato a part iro da! I. luz!:o. 
I,a doc =:orso e sta:a presa dopo 
l*ann.inca> d: '.m'incontro col 
m.n.stro do"a San:ta Mariotti. 

LZ telegrafiche 

Italiano ii primato dell'emigrazione 
II \'Xt t\a rciJi*trato. per ii .Mercato comuno. un ral!cr.Mrr)er,!o 

del flu<>o eniistratonc delia mano d'opera. Verso la Comunita. 
mfatti, sono omigrat* compics.Mvamenre 486.260 Iavoraton contro 
•T62 8 I 6 doi I%a Gh itahani. comunque. sono sempro i piu nutno 
ros: t ra qu^nt: c r rcano in a i m paesi della CEK pos<ibilita di 
lavoro. Nel I!*"* <ono omiurati nell ambi'.o del MEC Ifil 962 ita 
Hani; 70 047 spagnoti; 1S.437 greci; 44 843 portoghcsi; 44 a « turch; : 
4o 3?2 jiigoslavi 

Fusione nel gruppo Pirelli 
E" stata porfezionata la fusione di due sociota pia faconti 

parte del gruppo Pirelli. Si t ra t ta della t Teiomeccan.ca e ;e t tnca 
\mat i e Oregorini » e delle » Officme meccaniche nuni te ». 

Riunione del CIPE 
Il comitate interministonale per ia pro^ramma/iono >i o riu-

nno ion <rt!o la prwidenza doi mmi«trn Pioracc im POT indicaro 
ic liner senerah di impostazu.ne del proijottr. di bilancio dollo 
Stato pei l e s e i c m o nnai-.ziano del prossimo anno. 

Moslra italiana a Bucarest 
fl prtsirtcnte dolJ'ICE, professor AntiRono Donati. 6 toma to da 

Bucarest ove ha inaugurato la mostra indu^tnale italiana. Egli ha 
sottolinoato il succcsso della manifes taaono: in cinque giorni la 
mostra c s tata visitata da mezzo rrulione di pcrsonc. 

che I Inioni risultati di veiulita 
e di hiliincio non sono generali 
ma liKiiardano soprattutto cer te 
zone. 

Queste cifre. ed altre ancora, 
sono conteinite nella reluzione che 
il presidente Maiio Ce>ari ha 
fatto stainane alia XXI assem-
ble.i na/ioiiale dcH'AICC. Con-ta 
t a ie (|ue-ti n^ultati M'li/ii co 
lilieine nello -tc^-o tempo i li 
mill -.oprattutto in ivla/ione con 
(|iianto i LV.iiuli muppi monopoli 
~ti(i vt.inno facendo nel settore 
della de-ti ihuzione e della ste>sa 
indtistna deH'aliiiientazione. sa-
rehlx.* una uravissima colpa. 

Questo concetto e stato sottoli-
neato con for/a dal relatore. il 
quale ha fornito dati interessanti 
sui grandi passi compiuti dalla 
grande industria e dalla sua spre-
giudicata politica di vendita. In 
alcuni settori si sono gia verifi-
cate delle vero e proprie stroz-
zatuie rnonopolistiche: per la 
rnargarina. ad esempio. la VDR 
e la STAR dominano il mercato 
nella misuia del !)4 per cento: 
per la ca tne in scatola la Sim-
mentlial o piCMMite con un buon 
71 per cento e il 75 per cento 
si spartiseono STAR e KNORR 
per i dadi da minestra. 

Nel settoie della distribu/ione 
e avvenuto lo stesso fenomeno: 
il numero dei « grandi magaz-
zini i negli ultimi t re anni e an-
mentato del 'Si per cento, del 
50 per cento addiri t tura (piello 
dei supermercati . E attualmpnte 
oltro 117 sono le richiesto di li-
conza per impiantarne a l tn nello 
province dell'Alta Italia: soprat
tutto i gruppi finan/iari ex elet-
trici stanno dimostrando un 
grande interesse verso il settore 
distributivo Non e'e dubbio che 
in quosto quadro il pot ere di con 
tesla/jone delta cooporazione di 
consumo oggettivamento si indo-
holisce. poiche anche i progress! 
riscontrati non tengono certo il 
passo col poderoso sviluppo im-
presso dai gruppi monopolistici 
e col loro aumentato dominio. 
E' una nuci-n resl ta che viene 
avanti . le cui proporzioni sono 
addiri t tura di livello europeo. Ed 
e tale realta nuova che deve 
essere affront at a con forme nuo-
ve In quosta situazione si col-
l(K.-a la proposta fatta da Cesari . 
a lungo studiata e medilata. di 
costituire il Consorzio unico na-
zionale. cosi come era uia stato 
(seppur sommariamente) indicato 
dalla ventesima assemblea naz io 
nalo dell'A ICC. 

Di fronte ai gigantoschi p r o 
gressi clip si sono vcrilicati nella 
concentra/inno della olTerta. I'at-
tivita intermediaria e commissio 
naria finora svolta dall'AICC non 
ha piii un potore contrat tuale 
adeguato e sulllcionte nei con-
fronti dei fornitori. E' nccessa-
rio quindi concent r a re in una 
unica azienda — il Consorzio 
unico nazionale per 1'appunto — 
sia i servizi di acquisto che 
quelli della circolazione delle 
merci oggi froppo frazionati. 

Ma la creazione di questo 
nuovo organismo presenta altri 
vantaggi. Secondo una previsione 
pruden/iale nel primo anno di 
attivita il valore delle merci che 
transi teranno nei magazzini del 
CUN* si aggiroia attorno ai AA mi
liardi di lire Poiche fino a que
sto momento non esiste in Italia 
al tra azienda del settore che 
ahbia analogue capacity d'acqui-
sto. e facile misurare gh elTetti 
doH'opora/iono nei rapporti con 
il mercato. La soluzione propo 
sta nsolvera anche un altro p r o 
blema: quello della programma-
zione quantitativa degli acquisti. 

Con il CUN inoltre si roaliz-
zeranno notovoli r isparmi. ca l co 
lati neU'1.5 per cento, degli at-
tuali costi di gestione. il che si-
gnifica risparmiare qualche cosa 
come 500 milioni di lire Ci6 si 
roalizza — ha detto Co>an — in 
par te per lo niaggiori vendite. in 
gran par te per la riduzione doi 
macaz/ ini provineiali e interpro 
vinciali che da IB saranno por 
tati a II 'Bologna. Ravenna. Reg 
eio Emilia. Firenze. Pisa. Li-
vorno. Perugia - Siena. Milano. 
Cremona. Nnvara. Udine Treviso) 
Molti servizi in comuno contri-
buiranno a r idurre ancora le 
spe'-e 

Oltie agli aspetti oconomici del-
roperazione sono stati affrontati 
alfiini altri problemi logati alia 
domocraiicita del CL'N o al sno 
fabbisoano finanziario Sulla pri
ma qupstiono il relatore ha aflor-
mato cho una autojestiono d e m o 
cratica o po^sibile As'-enib'ec di 
zona approvpranno i bilanci e 
nomineranno i t comitati di i:e 
stione ». che avranno amp: n o 
tori: programmazione commer
cialo. politica finanziaria. politica 
degli invostimonti occ Por quan 'o 
si r i fonsce al fabbi'ocmo fman 
7iario del Cl 'N o ' t a t o dotto che 
es~o dovra aggirarsi attorno ai 
duo miliardi di lire Alio scopo 
o <:ata sI!t;i«frita la stipulaziono 
di un accordo con I'UNIPOL per 
o\entuali invo-'timenti in quo-to 
-ottore 

Concludendo la ro'a/ion;-. Ce 
sari ha aiZiiitinto ct:o la croa 
/irxie <loI Cl'N f a \ o n r a lo - \ i 
luppo dei rapporti con la coope 
ra/ ione ac ruo l a o di produziono. 
attravor^o la programmazione do 
gli acqinsti o il «uperarrcnto del 
l*at!i\ita mtormodiaria 

II diba ' t i to o miziato subito nel 
pomeriegio e prosocinra por tutta 
la giornata di domani A i r a v e m -
b!oa nazionale dollAICC. che si 
>\olgo nol I'aiazzo doi Congress!. 
presonziano numoro^i dingonti 
della coopera/iono di consumo 
con\onuti da ogm p a n e d' l talia 
Alia presidenza sierfono. oltrc a! 
relaiore Cosan . il presidente 
della Lega nazionale delle coo 
porat i \o . Silvio Miana. Ion Emi 
lio Spallono. presidente de l lAs 
cociaziono nazionale cooperative 
di con-umo. Luciano V'igone. vi 
copro-idente della l^ega. Romeo 
Guarner i . vicepresidente della 
ANCC. il dott Albert Shone, so 
gretario generale deU'Eiirocoop. 
Giuseppe Banchieri. diret tore de 
< l-a cooperazione italiana », Fa-
vio Fomasa r i , vicepresidente del-
TAICC. 

Romano B^nifacci 

II dialogo alia base su autonomia e unita sindacale 

600 deleghe alia FA TME 
per il «sindacato unico» 

Important, esperienze nella piu grande fabbrica romana — Dichiarazioni di sindacalisti CGIL, 
CISL e UIL — Dibattito su incompatibilita, problemi della pace e affiliazioni internazionali 

NOMA, giugno 
* Sceqli ma iscrivili P. Que 

sto invito e stato rivolto «i 2101) 
laroratori e lavoralrici della 
fabbrica appurecchiature tele 
foniclie e material! elettrici 
(FATME) di Kama dalla Com-
missione interna, dopo la con-
clusiouc della vertenza con
trattuale. In pnchi giorni sono 
raddoppiati qli iscritti ai sinda
cati: da Mil) deU'anno scorso a 
1200. E' stato un successo or 
qanizzatiro \eqli ambienti sin 
dacali si due in questi casi die 
e aumentato il -/ tasso di sin-
dacalizzazione * Ma e'e di piii 
Gli stessi sindacalisti lo arrer-
tono Su 1200 iscritti. piii di MO 
hanno indirizzato le loro dele 
qhe al sindacato unitaria. 

Ce stalo un fatto nuovo. La 
raccolta unitaria delle deleghe 
sindacal> si e trasformala alia 
FATME in una spontanea pie 
biscito di base per I'unita sin
dacale organica A quanto ri 
mill a la CGIL ha ora G05 iscrit
ti pari al 2*> per cento deqli or-
qanizzabili E' la stessa per 
centuate di adesioni che Van 
no scorso realizzavano insieme 
i Ire sindacati I GOO cantributi 
versati al sindacato tmilario 
sono stali dieisi in parti egua-
li fra la CGIL la CISL e la 
UIL. 1 lavoratori della FATME 
li considerano tuttora un in
vito all'imificazione. 

La maturila sindacale dei la
voratori di questa fabbrica ro 
mana slupisce Si direbbe im-
pensahile nella capitate buro 
cratica d'ltalia luvece da que

sta fabbricaguida di Roma 
viene una indicazione unitaria 
per il qrossa della categoria 
dislocato nei colossi del Nord. 

Qualche notizia sulla fabbri
ca romana prima di riferire, 
per sommi capi. il dialogo del
la C.I. siill'autonomia e I'uni
ta sindacale La FATME e la 
falibrica piii grande della ca 
pilule L'unica die vfiei alia 
pari per dimensioni con i co
lossi metalmeccamei del Sard 
E' un'azienda con manodope 
ra giarane /.(J fiiofri dell'orqa 
nico e formula da donne e ra-
qazze. Questa vetla isalata. 
nella miriade di piccole e me 
die aziende ramane. produce 
soprattutto centralini telefonici 
su brevctta svedese Erixon. 
Sorqe in via Anaqnina e sta 
assorbenda attualmpnte diver
se collegate. 

La principalc collegata della 
FATME e la SIRTE. addetta 
alia istallazione dei centralini 
prodotti dalla casa madre. Lf' 
SIRTE ha sede a Roma e di 
spone di uffici e filiali a Ve 
rona, Firenze. Napoli. Hari. Ca 
tania e Palermo, con circa 
mille diuendenti Ira operai e 
impiegati. Assorbendola. la 
FATME avrd 3.500 dipendenti 
Per intanto ha chiesto il licen 
ziamento di GO lavoratori che 
un primo e deciso uasso dei sin 
dacati ha ridotto alia meld 1 
lavoratori sono convinti che in 
questi licenziamenti e'e uno 
sfondo di rappresaglia della di 
rezione. irritala per la compat-

Il progetto IRI 

Positivo apprezzamento 

CGIL sull'Alfa Sud 
In relazione all'esame svolto dalla segreteria CGIL , unilamenle 

alle segreterie della F I O M nazionale e della Camera del lavora 
di Napoli sul progetto di installazione da parte dell'Alfa Romeo di 
un nuovo complesso automobilistico nella zona del Napoletano, la 
segreteria confederate, esprimendo un apprezzamento posllivo ha 
deciso ieri di chiedere un incontro al minislro del Bilancio e della 
programmazione on. Pieraccini. 

Scopo dell'inconlro e quello di valutare — nel quadro della poli
tica di programmazione economica — la scelta settoriale di inve
stimenli che I'lndustria di Stato, con la progettala Alfa Sud, si 
propone di effettuare; nonche le altre Initiative pubbliche e pri
vate noccssarie per assicurare lo sviluppo industriale del Mezzo 
giorno. Dato il caraltere dell'ineontro, la segreteria CGIL ritiene 
che alia discussione debbano partecipare anche le segreterie CISL 
e U I L e le organizzazioni di categoric aderenti. 

Le dichiarazioni di 
Rumor e di De Martino 

11 progetto dell 'IRl per uno stabilimento automobilistico det-
1'Alfa Rorneo da costruiie a Napoli s ta diventando uno degli de 
menti di rilievo del dibattito sulla politica economica e meridio 
nahstica. Dopo le prese di posizione favorcvoli espresse dalle 
organizzazioni sindacali il progetto « Alfa Sud » e ora oggotto di 
dichiarazioni di uomini pnlitici. 

In mcrito a tale progetto l'on. Rumor, sogrotano delia DC. 
ha avuto len un incontro con il sindaco di Napoli e con il pre
sidente della Provincia Dopo la riunione Ton. Rumor ha nbadi to 
« la piena riispombilita della DC all iniziativa * aggiungendo — con 
una eviricnte strumcntalizza/ionc elettoralistica — cho essa ncn t r a 
nel quadro de! « rilancio mendionalist ico» propugnato dalla =tessa 
Democrazia Crist tana. 

L'appoggio del PSU al progetto dell'Alfa por Napoli o stato 
espresso in una dichiarazione dell'on. De Martino. Egli ha rila 
sciato una dichiarazione nelJa quale, t ra l 'altro. si dice che il 
parti to sociahsta ritiene che tale progetto eornsponda pienamonte 
alle indicazioni del piano di cviluppo. De Martino ha dotto, sompre 
in merito al progetto dell ' IRl. che questo sara un banco di prova 
por la coalizione di contro sinistra. 

Successi CGIL 
a Venezia 

e Terni 
L'n bnl lante successo ha conse-

o n t o la lista del SILPCGIL nel 
le e!ozioni por il rinnovo della 
C.I. presso la raffineria IROM 
(EN1) di Venezia Porto Marghir 
ra. conqtii«tando sette sogc: su 
srtto. II SILPCGIL ha con'ogm 
to 209 voti fra c!i operai o 71 fra 
gli impiegati p.«n a] 100 por con 
to dei voti vahdi A d fTerenza 
do e procodonti olozioni. in cm 
ora prosontr arvrhe una lista ri<-!i,-i 
CISL nolle elezioni di qucsfan 
rhi era presento «o'o la ii«ta d-M 
sindacato unitario Nolle oroco 
denti eleziom !a I sta do.la CISL 
avova consoguito 111 voti o 2 
=egg; fra gli opera: o ll'R o >.;n 
sogCio fra Cli impiegati. 

Vivo successo do'.'a CGIL an i 
che alio jutificio di Terni. dove 
il s indacato un . tano ha aunien 
tato i p ropn suffragt del 15-~ 
rispsotto alio scorso anno passando 
dal 3.1 a 48 por cento dei voti. e 
conqui«tando un altro soggio nel 
la Commissior.e interna La CISL 
ha perduto un seggio e il 12^7. 
montro la CISNAL. Ia sola orga 
niz/aziono cho non aveva par te 
cipato alia Io-ta contrattuale doi 
tcssilt. ha porduto i! s o o seggin 
di ciii disponova in Commis<ione 
interna Questi i nsult.iti. tra 
parentesi quelli dello scorso an 
no: CGIL. voti 172. pcrcentuale 
4 8 ^ (117. .O^c); CISL. voti 97. 
27 per cento (137. 39.:t%); UIL, 
voti 56. 15.6 per cento (41. 11 .8^) : 
CISNAL voti 33. 9 . 2 ^ (53. 15.2"*). 
I soggi sono stati cosl r ipart i t i : 
CGIL n. 2 ( I ) . CISL n. 1 (2). 
UIL n. 1 (0), CISNAL 0 (1). 

Licenziamento: 
sciopero 

alia Magrini 
BERGAMO 2J» 

I 2.000 ;avorator: del a Ma 
e n n di Bergamo sono sees: in 
sciopero dopo un ennesimo in 
t o n onto provocatono dei padro 
m (Montod:«on) che hanno p r o 
coduto prima a;U» =ospon; one e 
pot a. icen/iamento d -in mem 
*>ro d1 Commits one interna 

I iavora'or: do.la Magnn: so 
no da oltre j n mo-o in lotta 
contro i 117 iicenziamonti de 
cretati >la;la Montedison dopo la 
fisione iell 'az e ^ a bcrgamasca 

L'az.one -in-laralf avova tra j 
I al tro visto prima locn ipaz o 
ne io!la f abbnra e po; anche 
ir.o scopR^ro eenera e di tun 

i motai Lirgici rnTgamaschi p r o 
clamato da FIOM FIM e UILM. • 

Sabato FIOM e FIM avevano 
mvitato i lavoratori a np rende re 
il lavoro man'enondo lo sc o 
pero del!e ore s t raord inane . di 
chiarando la propria « m d i s p o 
n:bii:ta » a sanzionare in on ac 
cordo le proposte avanzate dalla J 
Montedison c al d: v>!to di una i 
soluz one equa delta vertenza ». 

II lavoro al.a Magnn: ripren 
leva poi. ma la Direzione con 
vocava il membro i i Commis* o 
no interna Isacco Mafioett i e 
ih notf icava un prowod:mento 
di *ospens:one. 

FIOM e FIM denunciavano n 
un comumcato la gravita del 
prowedimento preso senza esa 
me e comunicazione a Comm;*-
s:one interna e sindacati . chie-
devano il « r ipns t ino della si
tuazione anche per appura re i 
fatU ». 

tezza deqli scioperi contrat 
tuali. 

Lo slancia unitario alia 
FATME tioii sorprendu. Esso 
e il frutta di una coerente e 
tenace attivita ventennale dei 
dirigenti sindacali di fabbrica. 
die hanno saptito assicurare la 
cantinuita del gruppo dirigente 
e sitperare con tallerante sag 
gezza contrasti e divisinni I 
contratti di lavoro e qli accor 
di sono slati in consequenza 
cnmplet'iniente applicati trami ! 
fo un (tUento e cantinuo (KKi'ior 
namen'o da parte della C I l'n 
membm ilelhi C I e tuttora 
•staccato a tnrna dalla pradu 
zione a disposizione dei lavoia 
tori per (piahirisi reclaim/, nel 
I'apposito ufficia della rappre 
sentanza eletta La direzione 
ricanosce ai lavoratori il di 
ritto di riunir-;i in mensa per 
I'asscmhlea e la C.l. dispone 
di allnparlanli per comunicare 
con gli operai 

Coerente 
attivita 

Diiitli del lavoro e rli'iMi 
della pace •unto eonsiderati alia 
FATME due aspetti di uno 
stesso prnltlema Appeim qli 
americani ini asero la zona smi 
litarizzata del Vietnam, la C I 
ha inviato un ardine del qior 
no unitario al ministro Fan 
fani. a name dei lavoratori. per 
condannare latin di aqprcs^ia 
np p invitare il qoverno ad ado 
pprarsi per la pace e sconqiu 
rare i pericoli di querra die si 
addensana sul mondo 

Chiedere ai ravpresentanti 
della C I di questa fabbrica. 
die abbiamo incantrato presso 
la FIOM di Rama, se ritenqo 
no necessnria I'autnnomia e 
I'unita sindacale pud sembrare 
miperfluo Invece e stata istrul 
tiro 

VKLIO RERNASCONI . mem 
bra della C.l. per la CISL. un 
cattalico sulla quarantina. 
aperto al dialoqo e alia testi-
mnnianza ci ha rispostn: r No 
avessimo avuto nel '4S la main-
rila sindacalp di oggi farse la 
dinisione sindacale non a sa-
rebhe stata * La sua apinionc 
e enndivisa da tntli i presenti 

11 discorso sull'unitd si arti 
cola in sequiln sul dirario esi 
stente fra unita raggittnta alia 
base ed i tempi lenli che accor 
rnno ai « verlici * per rilrn 
rarln 

Eccn in breve alcuni pareri 
BENITO SASSO. un giarane 
membro della C.l. per la VIL 
dice: « Abbiamo acctisato una 
differenza di tempi e modi di 
attuazione dei sindacati di ca 
tegaria poco positira per I'ul 
tima lotta contrattuale Isi dif 
ferenza di redute fra sindacali 
non ci ha consenlito di ntte-
nere di piii in minor tempo. Co 
si abbiamo pmtungato la lot-
fa per un anno e mezzo, quan 
do gli stessi risultati erano 
raggiunaibili con la meta del 
tempo Per superarp questo sta 
to di cose ci male I'unita orga
nica \'el nostra piccolo not 
ci vogliamn nrrirarp: t'unitd 
di azianp nnn basta piii ». 

ENZO DK FKO un malum 
esnnnpnte della C.l per la 
CGIL: t La dirisinne fra i sin 
dacati ci fa perdpre aurora 
troppo tpmpo quandn dobbiamn 
affrnntare un problpma in fab 
brica Prima e'e da discutcrnr 
con le seareterie provineiali dei 
tre sindacali. poi fra sin 
darati dentro la fabbrica e 
in C.l In (al modn le cose 
ranno per le lunghe e si acui 
scono artificiosamenle rnntra 
sli di raqione politico dip nn 
scono nei dirersi sindacati » 

Delia slessa oninione e nll'in 
cirrn il aiorane GUIDO PERIL 
LI della CI per la FIOM. 
che nqqiunqp' t Von e poi re 
ro che la mia oraani~raziorie 
priTii que~tioni nr,Vticht> neUn 
r'la sindacale CISL e I'll, fan 
v< rnlprp talroltf] orienlarrr^tt 
p-.lilici che intrnlrinnn la *nht 
z me dei Tm<:tTi problemi r\i 
fihhrica * 

Come si manifestnno quelle 
ci'fferenze di redute fra sinda-
citp — ehiediamo 

I nn>fri infrrloriiTori della 
C 1 non si prrdnvn in allusive 
ryiraatcinr-.i Vnvvr, at faito Si 
t.rnqpllnnr, da qunlrho tempo 
dez-nm nriinrip per In C' 1 In 
fnhhrirn «i ''h'^edo-nr, rr,n t>;«j 
f.cnzn elezir.vi rnr, 1i.<ra un'fn 
1 larnTolnr-. jella F\TMF *; 
tenao-no ^upera'a In rolnzi'ir.c 
per lisle 

II nvMo di rj.sfo di BERN A 
SCOVI della CISL al rigunrdo 
e il teauentc' * 7 Inraralori rr, 
olio-no elezioni vnilnrie delta 
C 1 per nrpre ira l'altro. una 
piu omnia scelta fra » candi 
dati Ixi siluvzinnp p* matura 
per prorederp Ormai 1'indica 
VOVP dere r*nire dnll'altn di 
tutte le arnnnizzaziani tinda 
rati » 

SASSO dello VIL: •> Sot ro 
gliomr, la lista unica Forse 
troppi preronceUi la rprsdovo 
Prematura 1 larorntori rnrrph 
hero elezioni unitarie: ma ri 
*ono nnrarn dei freni * 

B E R N A S C O M del la CISL: 
• Si discule da tempo di elezio
ni unitarie in fabbrica. ma. 
purtroppo, la divisione fra sin
dacati non le ha ancora con&n-
tite >. 

Dopo avere affrontuto duerti 
aspetti della condizione ope-
rata in fabbrica, con saluri che 
si aggiruno intorno alle 70 mi
la lire mensili e * fauna anni-
dulirc I'limUe metalmeccam-
ca — dice Ueruascotti — cptun 
do confronta la l)u*ta paqa con 
lavoratori di altre categoric ». 
la discussione si snffcriiia su 
tre problemi. 

In breve le tre qitestiotii. 
Prcmcsto i he I'lncompatibilita 
delle curiche e iautiinonua sin 
ducalc lunula il fine di accun 
tannic vci tutti Li - cmu'iiu di 
1ra<mi.-sioiie - purtiti siiuiucatn, 
SASSO della I'll, ha uiU-nnn 
to- - lo sono contro I'ilnunipa-
tibditi) fra curiche sindm\ili e 
parlamentari <• accettu che i 
mici rupprc.icntunti sindacali 
lacciano parte anche del Par
lainento > 

DE FED della CGIL e d'opi 
nione contraria: •<• Secondo me 
— affcrmu — I'tnconiDutihili-
tu ci deve C.VM'IC anche per le 
runeiie parlamenUiri Ouesta 
('• la linen ddlu CCIL \ln non 
i- il CI.SII di d>im.i\ioni imme
diate dei no.'iri rupprc^cn'unti 
sindaculi in Purlamcnto Sa-
rebhe uiui •.ccltu " uvciitinin 
nu " '. 

Lu CISL ha did canto <im n.!-
diiuruto. come e unto. I'incum-
putibilitu fra car'dte polttiche 
e sinduculi. ma ritiene enmpa 
tibdi le enriche parlamentari 
e sindacali IM CISL punt a in 
altri tennini tilla formaziotip 
di un grupno purlameipare ait 
toiiomn all'interna dello DC. 
Va si iruttu di un arunpo U>r 
malmen'e e mm snstuii?>u1"i''n 
le aiiloii'inm ho rntnto n In 
core del piano Pieraecwi in 
name di una < earattenzzazio-
ne » nhhastanzn trusuaiente 

Circa le affibo-ioni interna-
zionuli SASSO della I II. nHer-
ma die per fare I'ltnificazione 
sindacale * la CGIL deve star-
car sj dalla FSM r, La CISL e 
la I'll, darrannn fare altrettan-
to con le rispettire nrqnnizza-
zinni internazionali'' 

La rispasta di Sassn e che 
' si pntrd trnrare forse la via 
di affiliazioni internazionali 
per il sindacato unificalo. en 
me in Austria n in Germnnia » 
Per intanto dovrebbero ressn 
re le discriminnzioni sinnra el 
felt nate daiili oraonismi cr> 
munilari nei confront! denti 
e.sponenli della CGIL che * rrcri 
presentnno un aran vnmern di 
laroratori italiam * Sassn nn 
prezza le nor it a intcrrcnutr 
nU'internn rldla F^M anche 
per I'interrentn delle deleaazin 
ni della CGIL e del scgrcUtrin 
cnnfedernle Luciano Lama in 
particolare 

«E* il petrolio 
che fa gola» 

Poi si porta della pace e del 
la guerra. SASSO della VIL ri 
corda: * Xoi abbiamo fatto un 
ordine del giorno die condan 
nara Vaggressinne nel Vietnam 
e la guerra in genere. Per 
quanto riguarda i fatti del Me 
dio Oriente non si pud mmac 
ciare di cancellare Israele en 
me hanno fattn i circnli del 
Cairo Ora ci rnglmnn trattati 
ve nnn cannoni e carri nrmati 

BERNASCONI della CISL 
afferma- » Basta can i bom 
hurdnmenti nel Vietnam e can 
In querra nel Medio Oriente. \t> 
dicn a tutti qli unmini di hun 
nn rnlontn. p spero chp me In 
nuldilichiate. smettetela in nn 
me dell'umanitd minncciala di 
una querra alnmica'. ?. 

DE FEO dplla CGIL: * Be'. 
in ho risin ran simpatia il mo 
rimento di Uberazinnp del man 
dn arnhn dalln dominazinne * 
dalln sfrnttamento coloniale e 
del pnpnln eqiz'mnn in parti 
rnlnrf Pur non ps^pndn d"ne-
enrdn an tutte le posizinni prp 
«•/» da '•erti dirigenti pgiziarti 
nei i~rinfror,ti rli lrrnrlc poiche 
prn-o die In S'nin di Israele 
tiehhn eiis'ere rnnsiglierei i 
suni qpnernh dn " querra pre 
ventira " a renirp a mill con 
sigh L'cspansinnisma israelia-
vn r,in ha ten^n Fra una de 
cina di ami lo stesso divarin 
lecnnlngico fra mondo arabn r 
i.-rneliani sard di fattn risoltn. 
Sel "IS la nascitn di Israele hn 
prnrocntn lesndo di piii di un 
mihnne di pale<tinesi dalla lorn 
terra A que*ta si nggiunqe il 
drarrnn dei prnfuqhi da Ge 
rii-alem*re e dnll^ plnqlic fet
id i dd Giordano nccupate 

r E 'hiaro or ma i che non s> 
tratta sdn di lerrim-i ma fti 
una " guerra lampo " in cut 
Israele ha colpitn per primo an 
che per il petrolio E il petto 
Un fa gola agli imperialist! 
americani e molesi che rnr-
rebhern rimeltere un QIOQO en 
Inniale al mnndn arabn 

t Israele rierp tnrnare all* 
basi di pnrtenza e rimettersi al 
Qvidizin dell'OW per la com 
pnsi7inne della rertenza A chi 
dire dip si mar.dann trnppe 
arrni nel \lpritr, Orientp inrer'* 
d> a'atli pacific - afferma D» 
Fen - b'snQnerehhp rienrdar" 
che la dina per irrigarp In ral 
lata del Nilo la stanno costruev 
dn dei tecnici snrietici, non <yfi 
americani o gli inglesi che htm 
:.o negalo ogni aiuto *. 

Marco Marchetti 
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