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Da domani a sabato per i premi e gli orari 

4 mila in sciopero 
r 

Contro le pretese industriali 

Manif estazioni nelle 
zone bieticole 

Intervento delict CGIL per un incontro con Restivo - Una 
lettera della CGIL-Alleanza a tutti i deputati 

1 

Un incontro tra governo 
e sindacati 6 stato solle-
citato dalla segreteria del
ta CGIL al ministro della 
agricoltura on. Hestivo. Sco-
po dell'incontro — dice un 
telcgramma della segrete-
ria confederale al ministro 
— duvrebbe essere un esa-
me della grnvissima situa-
zione del scttore bieticolo-
saccarifero. ossia della col-
tivazione delle bietole da 
/iiccbiTO e dclle relative in-
dustiie di trasfotma/ionc 
II nfiuto rlcgli industriali 
di ritnare 1'iiitera pnxlii/i<» 
ne e i tempi liinghisMini 
della campagna produttiva. 
dice il telcgramma cimledo-
rale, impougnno provvedi-
iiieiiti di emergen/a. K" ur-
gente. inoltre, un nuovo con-
tratto per la cessione delle 
batbahictole. 

Lo stesso problema e sta
to oggetto di una riunione di 
rappresentanti della CGIL. 
dcll'Allean/a contadim. del
la FILZIAT e della Fcder-
tnc/zadri. tenuta in vista 
della prossima riunione eon-
giunta delle commissioni 
figricolturn e industria dei-
la Camera. Al lennine della 
riunione dei dirigenti sin-
dacali e del contadim e 
stato rieciso di inviare a tut
ti i deputati una lettera. In 
essa si avanzano osserva-
zioni e proposte cbe gin han-

tra I coltivatori. gli operai, 
gli autotrasportatori. gli enti 
locali. i comitati regionali 
per la programmazione e gli 
enti di sviluppo agricolo. 

La lettera afferma die il 
limite produttivo imposto 
dal MEC (1 milione e 230 
mila tonnellatc) costituiscc 
una grave remora alio svi
luppo del settore in senso 
produttivistico. 

L'iniziativa dei bicticolto-
ri — afferma la lettera — 
M e espressa |ier I'ammo-
dernamento dclle tecuiche 
pioduttivc e per I'associii/io 
IUMIIO. la meccani7/a/ione, 
un pin eMeso u>-o dei con-
ciini il die lia portato ad 
una produzione di 1.277.000 
tonnellate di zucchero nel 
1%(). Non e (piindi sen/a 
fondamento che da parte 
italiana — dice la lettera 
indirizzata ai deputati — si 
dove rivendicare il diritto 
di considerare gli ultimi due 
atini come i piu rappresen-
tativi nclla valutazione ai 
fini della ripartizione del 
contingente cornunitario. 

La lettera ribadisce poi 
cbe la ripartizione non de-
ve avvenire per zuccberifi-
cio. E' poi necessario che 
il prossimo regolamento co 
munitario ccntenga delle 
clausole di salvaguardia. La 
lettera conclude afferman-
dn die e necessario in que-
sto settore un intervento 

pubblico in funzione della 
rottura del monopolio, con 
forme di gestione degli im-
pianti da parte dei produt-
tori associati ed affiancati 
da enti pubblici. 

Dall'Emilia, intanto, si ha 
notizia che la lotta per im-
porre il ritiro di tutte le bie-
tole sta diventando sempre 
piii aspra. Si tratta di una 
azione largamente unitaria 
dalla quale rimane assente 
sul piano na/ionale la con-
federa/ionc dei coltivatori 
direlti Allean/.' {i»i contadi-
ni e Consorzio dei bieticol-
tori stanno svolgendo una 
adeguata pressione sul go 
venio per far convoeare le 
parti onde risolvere la ver 
tenza e in primu luogo il 
problema del ritiro di tutta 
la produ/.ione entro il 10 ot-
tobre: nessuna iniziativa in 
tal senso risulta invece es
sere stata presa dalla Col
tivatori. 

Manifestazioni di vario ti-
po ed entita sono in corso in 
tutte le provincie emiliane. 
Cortei di carri contadini ca-
ricbi di bietole si recano agli 
stabilimenti. Si cerca ancbe 
di aprire trattalivc con gli 
zuccherifici per accrescere 
il ritmo di consegna ancora 
molto lento al punto di far 
prevedere che se 5i va avanti 
di questo passo la consegna 
completa non potrebbe es
sere eseguita die verso il 
20 novembre. no trovato larga adesione 

Lo scandalo del monopolio saccarifero di Macerata 

ERA DAVVERO UN SEGRET0 

LA TRUFFA Al DANNI DEI 

BIETICOLTORI MARCHIGIANI ? 
Una lettera anonima al Consorzio - Perche la SADAM escluse i tecnici 
del CNB dal suoi zuccherifici - Sopralluogo del sostituto procuratore 
alio stabilimento di Montecosaro - Interrogazione del PCI alia Camera 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA, 12 

Lo scandalo scoppiato alio 
zuccherificio SADAM di Mon
tecosaro. ha suschato nolevole 
scalpore in iutta la provincia 
di Macerata e nella intera re-
gione. Quasi tutti i giornali ne 
danno la notizia, anchc se con 
acccnti blandi. 11 Rcsto del 
Carlino. non potendo ignorare 
il clamoroso fatto si limita ad 
un articolo in pagina locale. 
con il titolo «Macchina per 
analisi al centra di una in-
chicsta >. 11 nostro giornalc e 
andato letteralmente a ruba, e 
gia alle 10 non era piii possi-
bile reperirne una copia. 

Si sono conosciuti nel frat-
tempo altri particolari sulla 
grave vicenda. 11 denunciante 
Angelo Ghezzi, e il presidente 
nazionale dell'Associazione na-
xionale bieticoltori. costretto 
ad agire anche perche la noti
zia dell'ingegnosa truffa era 
gia pervenuta al Consorzio na
zionale (CSB) attrarerso ttna 
lettera anonima. Stando cosi 
le cose per VASB. che non ha 
mai dato fastidio ai monopoli 
dcllo zucchero, tacere era im-
possibile. Essa infatti era la 
unica organizzazione rappre-
sentata all'interno del gruppo 
SADAM, i cui dirigenti ave-
tano posto un netto rifiuto a 
che i tecnici del Consorzio na
zionale bieticoltori entrassero 
net loro zuccherifici. Ed c 
quindi legittimo chieders* se 
gli esperti della stessa AXB 
non auerano mai notato nella 

Ferrovieri: 
protesta del 
SAUFI - CISL 

II SAUFI-CISL comuntca di 
non aderire alio sciopero del 
personale di macchina e viag-
giante. proclamato dal sinda-
cato autonomo di categoria 
(SMA) dalle 10 di domenica 17 
settembre alle 10 di lunedi 18. 
La stessa decisione, come e 
stato gia anunciato. c stata pre
sa dai sindacato ferrovieri della 
CGIL (SFI). 

NeHo stesso comunxato il 
SAUFI CISL rileva che in sede 
di applicazione della nuova nor-
mativa t seniri movimento e 
trazione delle F.S.. non sono stati 
svolti nel pieno rispetto degli 
iiccordi azienda sindacati. C:A — 
Aggiunge il comunicato — con-
tinua a suscitarc notcvoli ap-
prensioni nel personale 

strana macchina della SADAM 
alcunche di strano e di anor-
male. 

A seguito della denuncia. il 
sostituto procuratore delta Re-
pubblica di Macerata, dottor 
Fabbrini. ha fatto un sopral
luogo alio zuccherificio. Nel 
frattempo i deputati comunisti 
Gambelli. Bastianelli. Barca, 
Angelini, Calvaresi, Manenti, 
e illitminati hanno presentato 
in mcrito una interrogazione ai 
ministri dell'lndustria. della 
Agricoltura e dclle Finanze 
per sapere « se rispondono a 
verita le notizie pubblicate 
dalla stampa secondo cui nel 
lahoratorio analisi bietole dcllo 
zuccherificio di Montecosaro 
(Macerata) della societd SA 
DAM si analizzarano le bieto
le con apparecchi elettronici 
manomessi alio scopo di alte-
rarne i gradi polarimetrici 
operando cosi una vera e pro
pria truffa ai danni di migliaia 
di produttori bieticoli delle 
Marche e degli Abruzzi v Gli 
interroganti chiedono «quali 
misure i ministri intendano 
prendcre nei ennfronti della 
socida sopraritata e se nnn 
intendano aprire una inchiesta 
con la massima urgenza per 
stabilire Ventila dei danni su-
biti dai pmHutiori ed interre-
nire per imporre il risarcimen-
to dei danni». 

/ deputati del PCI chiedono 
inoltre che * si ponga fine im-
mediatamente alia vergogno-
sa discriminazione operata 
dalla SADAM che impedisce ai 
consorzi prorinciali aderenti al 
consorzio nazionale bieticoltori 
di entrare nello stabVimento 
con la squadra di tecnici per 
i dwuti controlli ». 

Dal canto suo il comitnto 
di enordinnmento dei consor
zi bieticoltori marchigiano-
abruzzesi. aderenti al C.VB. 
dopo arcr rilerato che quanto 
esso andara dicendo da anni 
nei confronti della SADAM ha 
trovato clamorosa conferma 
nei fatti. aferma che di fronte 
alia gravitd della situazione. 
€ la magistratura deve rapida-
mente completare Vistruttoria 
e i responsabili debbono esse
re immediatamente arrestati >. 

« L<? argementazioni prete-
stuose con le quali sino ad 
oggi la SADAM aver a giusti-
ficato tale discriminazione nei 
confronti del consorzio nazio 
nale bieticoltori — dice un 
comunicato — frora ora la 
vera spiegazione. J> arjforifn 
qovcrnative e prefettizie, che 
facilmente avevano accettato 
gli argomenti con i quali la 
SADAM giustificava le discri-

minazioni, debbono subito in-
tervenire per porre termine a 
questa ingiustizia che ha arre-
cato gravi danni ai produttori. 
Tutti i produttori debbono es
sere risarciti dei danni subi-
ti e a questo scopo t consor
zi bieticoltori si pongono a 
loro completa disposizione. 11 
consorzio bieticoltori marchi-
giano abruzzesi rivolge invito a 
tutte le organizzazioni contadi-
ne per un'azione unitaria tesa 
a tutelare gli interessi dei pro
duttori di bietole. 1 fatti acca-
duti — conclude il comunicato 
— confermano che il rafforza-
mento dei consorzi & condizio-
ne per battere la politico di 
rapina dei monopoli saccari-
feri». 

Massimo Gattafoni 

La decisione presa dal 
sindacato CGIL di fron
te all'aggravarsi delle 
condizioni dei lavora-
tori — Aumentata la 
produzione, diminuiti 

gli organic! 

Dal nostro corrispondente 
LIVORNO. 12 

Lc maestraiuc della fabbri-
ca Solvay di Rosignano scen-
dcranno in sciopero nor i pre
mi, gli orari e rivendicazioni 
salariali da ginvedi a sabato. 
Lo sciopero proclamato dalla 
FILCEP - CGIL. interessera 
circa 4.000 dipendenti del com-
plesso chimico della Solvay. 
Alle tre Riomate di lotta non 
aderiscono le altre organizza
zioni siudacali. le quali tut-
tavia insieme alia CGIL ave
vano elaborato la piattaforma 
rivrndicativa presentata a 
rnarzo alia direzione azienda-
Ic cbe questa si 6 ostinata 
mente rifiutata di prendere in 
considerazionc. Con I'accre-
scersi del potcrc economico 
produttivo da parte della Sol
vay, che recentemente, tra-
sformatasi in societa per azio-
ni. ha acquistato il 49% dcl
le azioni della societa chimica 
Eni-LardercIIo. costituita in-
teramente con capilale pubbli
co. le condizioni generali dei 
lavoratori si sono notevolmen-
te aggravate. 

In due anni, mentre alcune 
produ/ioni hanno registrato 
un incremento di oltre il 40%. 
i lavoratori occupati sono 400 
in meno. Sono state imposte 
in tutti i reparti le doppie 
mansioni, con un vertiginoso 
aumento dei ritmi di lavoro e 
un maggiore rischio infortuni-
stico. 

La direzione del complcsso 
ha inoltre apportato delle de-
curtazioni salariali in riferi-
mento alia sopprcssione del
le diverse indennita e al man-
cato funzionamento dell'accor-
do del premio di produzione. 
Da qui i motivi del disagio e 
della tensione fra gli operai 
che sfoceranno nelle t re gior-
nate di sciopero per rivendi
care migliori condizioni sala
riali e normative. 

I lavoratori chiedono in par-
ticolare un aumento del valore 
base dal 15 a! 20% del premio 
di produzione partendo dalla 
quinta categoria; un - nuovo 
congegno del premio stesso: 
per i turnisti viene chiesta una 
riduzione di un'ora di lavoro 
settimanale. da collegarsi an-
nualmente al prolungamento 
del periodo feriale: la corre-
sponsione dell'indennita di tur-
no sulla 14.ma mensilita e la 
picna integrazione salariale 
dalle 42 alle 48 ore scttima-
nali. Inoltre si chiede la revi-
sione deirinquadramento pro
fess iona l in rapporto al valo
re delle mansioni e delle re-
sponsabilita: l'istituzione del 
cottimo per tutti i lavori a ca
tena e dove la forza-Iavoro 
viene pre-determinata dalla 
velocita dclle macchine. Infine, 
oltre alia democratizzazione 
della cassa mutua aziendale e 
al miglioramento delle presta-
zioni, i lavoratori si battono 
per la Iiberta e il rispetto del
la dignita umana all'interno 
della fabbrica Solvay. per un 
diverso rapporto fra direzione 
e organismo sindacale. 

Costantino Lapi 

Conferenza stampa alia «Vanzetti» occupata 

« Accettiamo la sfida 
dei padroni americani 

Primo bilancio sulla Fiera del Levante 

A Bari un incontro 
per tre Continenti 

Possibility concrete per un proficuo dialogo di pace e di sviluppo econo
mico tra Europa, Africa e Asia - Massicce le presenze di Paesi socialisti 
e del mondo arabo - 1 reparti della meccanica agricola, delle macchine 

utensili, dell'edilizia, dell'arredamento e zootecnia 

» 

L'operaio Rotondi spiega alia stampa i 
retroscena di tutta la vicenda - Le re-
sponsabilita del prefetto di Milano - Fer
ine parole dei rappresentanti della FI0M, 

della FIM - CISL e della UILM 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 12. 

Non e certo ancora il mo-
mento per fare un bilancio 
di questa trentunesima edi-
zione della Fiera del Levan
te. L'incontro, il dialogo. il 
confronto t ra i trentasette 
Paesi presenti ufficialmente, 
alia Campionaria internazio-
nale barese. fra gli 8301 espo-
sitori italiani e stranieri 6 
appena cominciato; si puo pe-
ro dire sin da ora che la 
Fiera anche quest 'anno non 
ha deluso le aspettative e si 
presenta come una manife 
stazione fieristica di livello 
internazionale. punto di in
contro per un proficuo dia
logo di pace e di sviluppo 
economico tra i Paesi del-
I'Europa e quelli delPAfrica 
e dell'Asia, e in particolare 
quelli arabi . del Mediterra-
nci e dell' Europa orientale. 
Di questi ultimi Paesi la pre-
senza del mondo socialists si 
e fatta quest 'anno piu mas-
siccia; dall'Albania che e pre-
sente con un ufficio commer-
ciale. alia Cecoslovacchia che 
e venuta quest 'anno. tra 1'al-
tro. con apparecchiature per 
l'estrazione dell 'acqua e l'ir-
rigazione. alia Jugoslavia che 
presenta una vasta gamma di 
prodotti tra cui spiccano i 
laminati e i trafilati di rame. 
alia Polonia che ci presenta 
una massiccia gamma dei 
suoi prodotti. alia Romania 
che ha considerevolmente con
solidate la sua presenza. al-
l'Unione Sovietiea che ha 
portato quest'anno alcuni suoi 
prodotti piu tipici. dai vini 

Decisioni della Federbraccianti-CGIL 

Bracdanti: iniziative per 

la riforma della previdenza 
Si c svolto a Roma un con-

vegno naz:ona!e dei dirigenti 
provinciali della Federbraccian-
ti per «^ammare i problemi del
la riforma della previdenza 
agncola. 

II convegno ha dato un giu-
d:zio altamentc positivo sulle 
lotte svilupiwte dalla categors-
nel corso del 1967 ch? hanno 
pcrmesso di portare ii proble
ma della riforma previdenziale 
fra le questioni di interesse ge-
nerale non piu dilazionabili. 

II convegno ha sottolineato 
che il governo ha assunto I'inv 
pegno di presentare non piu 
tardi del 31 ottobre il disegno 
di Iegge di riforma per la pre
videnza agricola, ma che su 
tale problema di fondo la sua 
posizione continua ad essere ne-
gativa circa rapprovazione en
tro I'attuale legislatura. 

Senza rimuovere questo osta-
colo il disegno di legge di pro-
roga degli elenchi anagrafici 
approvato dal Consiglio dei Mi
nistri alia fine di luglio diventa 
di fatto una altemativa alia ri
forma della previdenza che il 
movimento respinge con tutte le 
sue forze. II convegno ha ri-
confermato che i contenuti che 
devono essere alia base della 
riforma devono essere: 

1) poteri di accertamento su-
gii e'enchi aaagrafici da pane 
delle commissioni comunali e 
di contro'.lo sull"a\-viamento al 
lavoro; 

2) p:ena ed mtegraie pan-
ncazione dei trattamenti previ-
denziab con i lavoraton degli 
altri setton: 

3) un sistema di finanziamen 
to che faccia pagare agh agrari 
oneri contributivi non inferiori 
a quelli degli altri settori con 
rinterrento dello Stato per fi-
nanziare la riforma. 

I | convegno r.el rilanciare il 
movimento con la parola d'or-
dine di conquistare la riforma 
della previdenza entro I'attuale 
legislatura. ha espresso sul di
segno di Iegge di proroga. pur 
nlevando alcuni elementi nuo-
vi. un preciso siudizio di inac-
cettabilita sottolineando che es
so. nella sua attuale struttura. 
non da ai lavoratori serie ga-
ranzie di difesa dei loro diriiti 
contro l'arbitrio padronale e 
amministrativo. 

II convegno ha impegnato la 
organizzazione a batters! per 
una profonda modifica del di
segno di legce di proroga che 
abbia alia sua base i seguenti 
contenuti: 

1) affidare alle Commissioni 

comunali. modificate nella loro 
composizione. il potere di pre-
disporre direttamente gli elen 
chi anagrafici e di esammare 
gli stessi e!enchi delle aziende 
contribuenti, stabi'.endo nello 
stesso tempo che siano !e Ccrrv 
m:s5:oni provinciali a decidere 
in materia di ncorsi awerso 
ag!i elenchi dei lavoratori e ai 
ruo'i di pagamento dei contri-
buti e la determinazione di pe-
nodi convenzionali per i com-
partecipanti e piccoli coloni: 

2) stabilire la cumulabilita 
delle giomate lavorative svolte 
in qualita di bracciante. colono. 
com pa rt eci pante: 

3) stabilire la non operati-
vita dei provvedimenti di can-
cellazione dagli elenchi anagra 
fici sino a che non sia con-
clusa la fase amministrativa dei 
ricorsi: 

4) di ridurre il periodo di 
validita della proroga degli elen
chi collegando questa richiesta 
alia necessita che entro ii 1968 
entri in funzione la riforma 
della previdenza agricola: 

5) estensione del prowedi-
mento a tutto il territorio na
zionale. salvo la validita di 
proroga degli elenchi che ri-
guarda soltanto le 2fl province 
del Mezzogiorno e delle isole. 

georgiani alia vodka e che 
ha inoltre un suo ufficio com-
merciale. 

La validita di questa Fiera 
6 stata dimostrata quest'an
no anche dalla presenza di 
quasi tutti i Paesi arabi e di 
Israele. (E' assente la Gre-
cia del colonnello Patakos) . 
La crisi recente che ha tra-
vagliato il mondo arabo, e di 
cui sono tuttora presenti i 
sintomi. non ha impedito a 
questi Paesi di esprimere la 
loro volonta di pace e di 
progresso sociale con la loro 
presenza a quel confronto e 
a quel dialogo che la Fiera 
del Levante off re. Una pre
senza. questa dei Paesi del 
mondo arabo. molto signifi-
cativa. che avrebbe meritato 
quanto meno l'attenzione del 
presidente Moro il quale in
vece l'ha ignorata nel suo di
sco rso inaugurale. 

Estesa su una superficie 
complessiva di 250 mila metri 
quaJra t i . dei quali 224 mila 
occupati dalle merci. la Fiera 
del Levante d divisa in quat-
tro grandi comparti merceo-
logici ubicati e riservati al-
l 'agricoltura. ai beni strumen-
tali e di jnvestimento. all 'ar-
redamento e all'abbigliamen-
to. E' una suddivisione que
sta. che rispetta i criteri di 
progressiva spccializzazione 
che la Fiera di Bari ha adot-
tato neH'ambito della formula 
di una campionaria generale 
per rispondere alle esigenze 
dei produttori espositori e dei 
compratori-visitatori in quelli 
che sono i settori chiave: la 
meccanica agricola. le mac
chine utensili. l'edilizia. l'ar-
redamento. la zootecnia. 

II repario agricolo d quello 
che negli ultimi anni. e spe-
cialmente in questa edizione. 
ha avuto il maggiore svilup
po (un terzo deirintero quar-
tiere). E ' uno sforzo apprez-
z?bile da parte della Fiera 
che purtroppo non corrispon-
de alia pesante realta delle 
campagne circostanti. alle 
condizioni deH'agricoltura del 
Mezzogiorno sulla cui grande 
parte pesa una rendita paras-
sitaria che ne impedisce un 
organico sviluppo che si po
trebbe tradurre in un numero 
infinitamente maggiore di ac-
quirenti di macchine. 

Giustamente il presidente 
della Fiera dottor Triggiani 
dedicava ampi stralci del suo 
discorso inagurale. presenti il 
Pre.'idente della Repubblica 
Saragat e il presidente del 
Consiglio Moro. ai problemi 
dell'agricoltura meridionale. 
alia sua crisi. ribadendo sul
la necessita di un suo ade-
guamento e rinnovamento. au-
spicando 1'irrigazione e un 
rafforzamento del potere con-
trattuale del mondo agricolo 
mediante lo sviluppo di un 
moderno sistema oooperativo 
e associative per favorire un 
elevamento dei redditi. Espli-
cito era anche il riferimento 
che il presidente della Fiera 
faceva sulla emorragia di 
energie di giovani dalle cam 
pagne. cui perd replicava il 
presidente del Consiglio dic*en 
do che l'emigrazione fa parte 
delle c Iiberta umane » e dei 
< diritti dei cittadini ». 

Dello stesso parere non sono 
certo i cinquecentornila lavo
ratori che in questi ultimi 
quindici anni sono emigrati . 
non certo liberamente. dalla 

sola Puglia. o gli altri due-
tre milioni di giovani meridio-
nali ai quali — secondo le 
previsioni governative — per 
i prossimi dieci-quindici anni 
si presenta la prospettiva di 
abbandonare la terra. 

Non e a caso che la gran
de dimenticata. nel discorso 
del presidente del Consiglio 
Moro — che pure ha avuto 
il tempo e il modo di assi-
curare i monopoli sulla linea 
della politica economica del 
governo in generale e in par
ticolare per il Mezzogiorno — 
e stata proprio I'agricoltura 
con tutti i suoi gravi pro
blemi. 

Delegati di 19 Paesi afri-
cani ed asiatici parteciperan-
no il 18 e 19 settembre a un 
convegno di problemi della 
evoluzione produttiva della 
agricoltura nei Paesi in via 
di sviluppo e suirincremento 
degli scambi commerciali. or-
ganizzato dalla Fiera. II con
vegno sulla viticoltura che si 
svolgc-ra prossimamente. 6 or-
ganizzato dalla Lega nazio
nale delle cooperative, dalla 
CGIL. daU'Alleanza dei conta
dini pugliese e dal Comitato 
delle forme associative puglie
se. L'UNCIC (Unione confe
derale italiana commercianti) 
orgam'7za un convegno sul 
commcrcio del Mezzogiorno. 

La DC. e in genere i partiti 
del contro sinistra — che flno 
all'anno scorso approfittavano 
della manifestazione folclori-
stica per organizzare conve-
gni che tali in realta non era-
no perche si ridticovano a oc-
casioni per stendere apolo-
gie all'opera del governo — 
quest'anno sono privi do! tut-
to di iniziativa. Questo sta a 
significare che diventa sempre 
piu difficile far pa>sare per 
^uccessi i risultati di una r » 
Iitica fallimentare. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12. 

IM Yanzetti di Vittuone e 
un « test » rhe lia un valore 
nazionale. Vn'azienda moder-
na. tecnnlngicumente avanzci-
ta cite produce larorati spe-
ciali dell'acciaio. E' cioe una 
azienda <t ptlota » in un set-
tore — quello dell'industria 
meccanica — che non lia ri-
sentito della crisi congiuntu-
rale c cttc nei primi cinque 
mesi di quest'anno ha subito 
un incremento, a livello na
zionale. del 21 per cento. Im-
provvtsamente la « Crucible », 
che sei anni fa comprn c rin-
novo tutto il veccliio (•"»•:/)/«•.•>-

i so siderurgicn milane-ic. lia 
decisn di cliiuderc la fabbri 
ca. licenziare i seicentn ope 
rai (spccializzttti) che n la 
vorann c vendere tutto al mi 
gliore offcrente. 

L'operaio lt(»tondi. che og
gi ha aperto con toni asciutti 
e efjicaei la conferenza stam
pa ennvocata dagli operai die 
stanno occupando la fabbri
ca, ha spiegato bene tutte le 
vicende che hanno condotto, 
in poche settimane. fra mille 
inganni e penosi sotterfugi nei 
confronti della Commissione 
interna, ai seicento Ucenzia-
menti. 

Che senso lia chiudere la 
Vanzetti? Economicamentc e 
una operazione in perdita che 
viene portato avanti dalla 
americaua «Crucible » solo 
nel quadro di una sua rior-
ganizzazione a livello mondia-
le. Soeialmente ed economi-
camente comporta un colpo 
mortale alia economia di una 
vasta zona del Milanese e but-
ta sul lastrico seicento fa-
miglie. 

t Xoi non sappiama nem-
meno chi sono i nostri padro
ni. IXaccardo, con le leggi 
che ci sono in Italia, i padroni 
non siarno noi: ma non sia-
nw nemmeno dclle macchine. 
non siamo deHa merce che si 
compra e si vende », ha detto 
Rotondi. Invece — e senza 
sorpresa. ma forse in forma 
piu scandalosa del solito — 
gli operai sono stati trattati 
come pura merce. «macchi
ne /». dal capitate « anonimo >. 

Per settimane i padroni 
fantasma hanno assicuralo 
che la fabbrica si sarebbe 
venduta e che gli operai non 
si sarebbero nemmeno accor-
ti dell'operazione: per mesi i 
pubblici pnteri. il prefetto in 
primo luogo. hanno assicura-
to che t loccupazione alia 
Vanzetti non si tocca >. Poi 
la lettera di licenziamento in 
pieno agosto: dl colpo. La 
procedura di smobilitazione e 
stata avviata e scade doma
ni. Gli operai stanno in fab
brica. ci mangiano e ci dor-
mono, aspettando che si in-
tervenga e ben decisi. con 
I'appoggio unitaria di tutti i 
sindacati. a non mollarc. 

« Questa non c un operazio
ne di Croce Rossa. un inter
vento di misericordia che 
chicdiamo al potere pubbli
co y. ha detto Perotta ;«?r la 
FIOM. In effetti I'acqutsto del
la Yanzetti da parte dell' 1R1. 
sarebbe un operazione econo
mica. utile per Vazienda pub
blico: perche permettere la 
piccolo speculazione (la dram-
matica speculazione) del < rni-
sterioso > acquirente segreto 
che vuole comprare la fab 
brica vuota solo per rK,terc 
poi discriminare nelle assun-
zioni e ripnrtire di * zero ;. 
dai minimi di pagn? Quest? 

ultime cose le ha dctte Car-
niti, per la FIM CISL. E ha 
aggiunto che c in corso una 
operazione a larao ragi/io di 
riorgamzzaztonc — a livello 
tli gruppi aitcfic interwizionali 
- - nel scttore mctalmeccam-
co. sulla pelle dei lavoratori. 
Se della \'uH;e/fi (c, solo a 
Milano, della Siemens Tcdc-
.sea in smobilitazionc; della 
OMR c Prodest. della CE.\-
Perego. ecc.) si vuole fare un 
terreno di sfida: se alia Yan
zetti i padroni hanno decis* 
di sfondare per dare il via a 
una svolta a vantaggio del 
loro orbitrio nella contratta-
zione sindacale. c'nficnc alio-
ra anche i sindacati cambie 
ramio metndi: la sfida e ac-
cettata. Lo hanno detto P* 
rotta. Carniti e. per la I IL. 
Donellt. L'occiifxi:ioiie <• al 
(\uinln giorno. ma il fronte e 
undo e gli opera', .sono decisi. 

Ugo Baduel 

Parlamentari 
del PCI in 

Emilia, Veneto 
e Toscana 

Nei fiiorni IS Ifi e 17 seUcm 
bre dcleiM/ioni (Ii deputati p 
senatori coinuni^ti si recheranno 
nolle zone mez/adrili dell'Kmi 
lia. Toscana o Veneto per pren 
(iere contatto con i contadini 
e documentarsi su!!e loro con
dizioni in \h t a del dihattito 
parlamentarr e della confer en/a 
agraria indetta rial part itr>. 

In Kmilia si rechernnno i t>ar-
lamentnri della retfione uuidati 
dal compagnn Coloinbi <• pre-
sente anche Marras. II comp.i-
poo Chiaromonte nnirlera l.i ri*» 
leRa/ione che visiferii la Tosca
na e della quale fara parte an
che Magno. Gomez, flotnhi p i 
parlamentari della rcu one vi>i-
teranno il Veneto. 

Oleodotto 
ENI in Algeria 

ALGKKI. 12. 
E' stato firmato oggi ad A> 

geri tra la Sonatrach. la societa 
petrolifera di Stato algenna. e 
la SNAM pro.^etti. del cniapo 
ENI. un important* coitrntto 
per la pro^ettazione dell'oleo-
dotto ehe colleehera la regione 
di Masdar al porto di Skikda. 

Qiie^to oleodotto, che avra un 
diametro di circa 90 centimetri 
e una lunghezza appro^simat:va 
di 700 chilometri. eon^entira di 
trasportare il grog.20 dei g:a-
cimenti deli'E«t e de! Sud Est 
deir.Alaena flno ai Mediterra-
neo. Con I'acquisizionc di q»e-
sto contratto la SN'.AM prozetti 
ha ottenuto una nuova sign fl-
cativa afferma/:one in Africa e 
nel mondo arabo. dove gia la 
a7:enia Ha!\ina e pre^n 'e cot 
n-imero^e in'7iative in Cmzo. 
Tanzan'a. Zamha. Irak e S'na. 

Riunione a Praga 
dell'Alleanza 

internazionale coop. 
II comitato centraJe deir.AJ-

leanza cooperativa intemaz;o-
na!e si nunira a Praza dal 16 
nl 18 settembre. Al cen'.ro o>l 
d;b3":to vira I'aziorve del mo
vimento co->perativo contro i 
monopoli ne: q-iadro dei siste-
mj economxt mo-1e."n: Sempre 
a Pra?a s; terranno nun.om de: 
van comttati dt settore. 

Con voto unanime dell'esecutivo nazionale 

Approvato dalla FIM-CISL il documento 
unitario sulPindusfria mefalmeccanica 
Convocafo per il 1516 settembre a Milano il Comifato cenlrale FIOM 

GENOVA. I I i 
II Com::a:o e-ec.iti-.o naz.o 

na c della FIM CISL. nun.to<: 
a Sav.gnone <Geno\a) per esa
mmare !e boz7e di documento 
predlsposte daila stessa FIM e 
dal!a FIOM CGIL. relative alle 
t l:nee di sv.'.uppo dell'industna 
metalmeccanica italiana >. ha 
mt*<>o in niievo — in un co
municato — che «le md.cazioni 
in esso esplicate cornspondono 
a!!e reali esigenze di crescita 
del vttore. 
c Particolare atter.zone — e 

detto nel comunicato — e stata 
posta ai problemi della nstrut-
turazicne e dello sviluppo del 
settore. mediante il potenzia-
mento di quelle branche del 
1'indij'tria metalmeccanica oi??i 
carenti e trascurate. quali qjel-
le che presiedono alia produzio
ne di beni strumentali. dei tra-
sporti ferroviari, della siderur-
gia minore. deH'elettromeccani-
ca e, qumdi. alia esigenza di 
diversificare molto piu vasta-
mente la produzione anche in 
settori nuovi quali 1'elettronica, 

I aero^paz:a.c. marcn.r.e az—.co 
le. per a-mt-ntare i ' .mpt^o e 
dare p.ti =;cure/7a "=.a a'i'o^ci-
pazione che a'.reconom.a >. S1 
qi;e«.!o particolare problema — 
acf?n.inze il comunicato — tutti 
eh interes^ati t hanno rimarca-
to le p:u vive preoccupaz:oni 
sia per gli a=petti altamente ne-
gativi che 1'a.ndamento occupa-
zionalc pre-enta al momento. 
sia per le prospective deli'im-
mediato futuro per nulla rassi-
curanti >. 

II Com.tato esecutivo — e det
to ancora nel comunicato — 
ha pertanto approvato il docu
mento FIM e FIOM con voto 
unanime c dando ad esso il si-
gmficato di un ongina'.e e auto
nomo contnbuto del sindacato 
alia politica di programmazione 
per lo sviluppo del settore in
dustr ia l ». 

«So'.tolineata la necessita di 
considerare la pre«entazione del 
documento alle autonta di go
verno. come un momento impor-
tante deH'azione del sindacato. 

i! crvTi.tato r^-r•/:•. o — conclu
de .1 corr. .n.c.f'o — ha d.ito man-
d<»to alia seirctena di pren-
c.crc t /.te lo rtecx--"-ar;e m:siirc 
atte a ^on~ b.lvzare i la.ora-
tori ijllc l-.n^c che il sindacato 
propone :n materia d: sviluppo 
ndu-tnale e. cogliendo !e !e-
Cittime istan/e della catecor.a 
volte al razgmngimento di li-
\elli di sicurezza in fatto di 
salario e occupazione. di nven-
d.care il riconoscimento dei mo-
Io che 1! stndacato de\e svol-
gere per uno sviluppo che non 
emargini i lavorator e 'e loro 
organizzazioni ma li faccia soii-
cetti attivi della crescita econo
mica e sociale del paese ». 

II Com:tato centrale della 
FIOM si nunira a Milano il 
15-16 prossimi \entun. All'or-
dine del giorno figurano lo sv> 
luppo dell'iniziati\a rivendicart-
va unitaria per rapplieazione 
del contra'to e le linee di po
litica economica indicate n*l 
documento elaborato in comu*» 
con la FIM CISL. 
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