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Mentre si estende nel paese Pondata delle lotte rivendicative 

Domani la « grande r i volta » 
dei contadini in Francia 

La mozione di censura respinta in Parlamento 
con 244 voti contro 207 - AII'Assemblea naziona-
le si sono continuamente succedute delegazioni 
di lavoratori - Forte denuncia di Mitterrand deila 
disastrosa politica economica del governo gollista 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 10 

II dibattito siilla mozione di 
censura, presentata contro il 
governo dalla Federazione del-
la sinistra e dal PCF, ha pre 
so fine, a tarda notte. dopo 
una discussione durata nel 
Parlamento 1'intcra uiornata. 
La votazione nori ha riservato 
sorprcse: la mozin^e 6 stata 
respinta con 2-1-1 voti contro 
207. 

L'assemblea na/ionale — ed 
eeco il fatto nuovo — ha mo 
strato dalle prime ore del mat-
tino fino a tarda notte. un 
aspetto insolito: attorno a Pa
lazzo Bnrbone si sono succedu
te, senza posa, centinaia di 
delegazioni della COT e delta 
CFTC. per presontare le mo 
zioni. chiedendo ai deputati di 
votare la mozione di censura. 
e di reclamare Tabrogazione 
delle ordinan7e Una fltta rete 
di poliziotti sbarravn tutte le 
vie d'accesso al Parlamento, e 
lunghe code di operai. di la
voratori. di donne hanno pa-
zientemente atteso per ore, 
lungo j boulevard di Saint 
Germain e i Quai della Senna. 
di ottenere il permesso di su 
perare lo sbarramento. 

I piccoli gruppi. fatti Ultra-
re avaramente dai questurini. 
fino a guadagnare I'accesso 
al Parlamento. erano i rappre 
sentanti. i mandatari della vo 
lonta della maggioran/a dei 
lavoratori france^i Verita sen
za retorica La Francia pove-
ra — dalla rivolta dei conta
dini alle manifestazioni inizia-
te oggi nel quadro della « Set-
timana d'azione» dai sinda-
cati — mostra il suo volto. La 
giornata odierna — che ha vi-
sto operai e impiegatt am-
pliare la loro protesta in cen
tinaia di manifestazioni so-
prattutto nella regione parigi-
na — sara seguita. il 12 otto-
bre. dallo sbarramento di tut
te le strade del centre e nel 
sud - ovest della Francia. ad 
opera dei contadini franeesi. 
ingaggiati nella piii dura lotta 
che si conosca. contro il go 
verno. 

La battaglia conclusasi que
sta notte al parlamento e dun-
que appena oominciata nel 
paese. 

Nel dibattito odierno era 
Intervcnuto per primo Fran
cois Mitterrand, con un di-
scorso che ha costituito non 
solo un atto di accusa contro 
tutte le scelte economiche del 
governo, ma che ha miratn es-
senzialmcnte a radiografare 
una per una le ordinanze go-
vernative. rivelandone il vizio 
« 1'orientamento antisociale. 

TI presidente della Fede-
razione ha cominciato l'ana-
lisi dalle ordinanze concer-
ncnti 1'occupazione ed ha af-
fermato: « Esse e'erano state 
presentate come miranti a far 
fronte alle conseguenze deri-
vanti dall'adattamento delle 
Industrie alia concentrazione. 
Ma le misure scelte sono mi-
sure di semplice gestione: dal 
mese di agosfo 'W5 all'agosto 
"(57. In disoccuDazione si e ac-
cresciuta del 3ft.R^. H nume-
ro dei lavoratori senza impie-
go supera i 400 000... Voi ave-
te pensato di indennizare la 
disoccupazione. ma non avete 
fatto nulla per ridurla. per 
attaccare le cause stesse del 
male... Chi ha dunque parla-
to di " grandeur "? La Fran
cia che voi costruite d una 
Francia ripiegata su se 
stessa >. 

T/oratore ha quindi esami-
nato le ordinanze sulla sicu-
rezza sociale. ed ha accusato 
11 governo di voler rimpiazza 
re un sistema che era basato 
aul diritto alia salute e sul do 
vere dello Stato di garantire 
tale diritto. con una nuova ge
stione che getta sulle spalle 
dei mutuati un peso supple-
mentare. che incidera dura-
mente sui bilanci familiari. 
fia esigui. Con l'ordinanza 
suir< Associazione dei lavo
ratori alia partecipazione de
gli utili delle imprese, il go
verno — ha ironizzato Mitter
rand — non compie che una 
operazione fraudolenta- far H 
nanziare. in definitiva. dai 
salariati lo stesso reealo che 
il potere annuncia. fare dei 
lavoratori « i banchieri del pa-
dronato » e costringere i con-
tribuenti a pagare al pnsto 
delle industrie. 

Soffermandosi a Iungo sulla 
situazjonc esistente nelle cam-
pagne. il leader della Fede-
razione ha affermato: < Gli 
agricoltori vogliono certe ri-
forme di struttura, ma anche 
e in primo luogo un sostegno 
dei prezzi. perche essi vo
gliono sopravvivere. Aspette-
rete quindici anni? I vecchi 
saranno morti e i giovani se 
ne saranno andati II reddito 
agricolo non ha progredito 
quest'anno che dein,5^e. H 
governo non ha fatto nulla 
per lottare contro gli squili-
bri regionali. Quanto alia coo-
perazione agricola la vostra 
riforma favorisce esclusiva-

le societa di tipo com-

merciale. e permettendo la 
creazione di societa agricole 
ad interesse misto e ancora il 
settore industriale che favo
rite. rovinando gli sforzi di 
miglinia di cooperatori a be-
neficio di un miovo capita-
lismo ». 

II discorso del leader della 
Federazione e terminato con 
accenti di forte impegno po-
litico. con 1'affermazione che 
le elezioni cantonali e quelle 
legislative hanno provato il 
crescere dell'opposizione di 
sinistra e offcrto la prova 
che questa ha la capacita di 
governare: « La mozione di 
censura della sinistra prova 
che I'opposizione e pronta a 
prendere la successione, e ad 
assicurare la responsabilita 
del potere ». 

II PCF e intervenuto a sua 
volta. ampiamente, con cin 
que oratori sui dodici. La de
nuncia dei comunisti 6 stata 
la piii robusta. la piu ampia, 
quella che ha meglio delinea-
to il quadro dei massacranti 
problemi economic! esistenti 
in Francia. inserendo la lot
ta contro le ordinanze e per 
la loro abrogazione. nell'at-
tacco a fondo contro la linea 
economica di un governo che 
e il rappresentante e il gestore 
degli interessi capitalisti. 

« La successione al governo 
attuale snra Desante — ha dc* 
to il presidente del gruppo 
parlamentare del PCF. Ballan
ger. Occorrera che la sinistra. 
unita su un programma di pro-
gresso. faccia tutti gli sforzi 
per raddrizzare una situazione 
in piena degradazione >. 

tl centrista Sudreau (rappre
sentante del gruppo « Progres-
so e Democrazia »), e 1'indipen-
dente Giscard D'Estaing han
no con i loro discorsi, offerto 
una prova ultcriore dell'ambi-
guita. e dei sotterranei Iegami 
di queste forze politiche con 
un potere verso il quale esse 
si dichiarano critiche e prote-
statarie, ma che contestano 
soltanto sul piano della politi
ca estera. e non certo quello 
degli indirizzi economici. Mal-
grado le divergenze esistenti, 
e che rendono l'attuale maggio-
ranza precaria. Pompidou pu6 
contare. nei momenti diffici-
li, sul loro appoggio per man-
tenersi al potere. come il di
battito in parlamento ha di-
mostrato. 

m. a. m. 
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Due aspetli delle manlfestazlonf contadine del 1. ottobre In Francia. 

Sara discussa a una Conferenza nazionale del partito 

RIFORMA ECONOMICA 
ANCHE IN ROMANIA 

I criteri fondamentali sono quelli di una maggiore aufonomia delle imprese, nel quadro della direzione pianifi-
cata, e di una piu alfa «coinferessenza» dei produ tffori — Previsfo anche un nuovo Codice del lavoro 

Contaminato 

trenfanni fa 

Tecnico di 

radiologic! 

ucciso dai 

raggi X 
MILANO. 10. 

Marco Buschim. il tecnico di 
rad*K>:ogia colpito da radiazio-
ni e. dal '60. costretto a una 
sene di inter\enti chirurgka. 
e morto oggi a Milano. Lasaa 
la mogiie e tre figii. 

Nato a Torino nel '15, inco-
mincjo a lavorare nell'ospedale 
Maggiore del centro p^monte-
se a 16 anni con i professon 
Carando e Stoppam (entrambi 
colpiti da radiazioni; il primo. 
emmente radioSogo. ne mod 
Allora nessun apparecchio per 
raggi X era protetto e anche 
il Buschini venne contaminato. 

Nel '40 si trasferl a Milano 
e Lavoro per la sezkme provin-
ciale dell'ENPI. I primi smto-
mi del terribile male compar-
vero nel '60. Da allora. nono-
stante le applicazioni di cobal-
toterapia e le numerose opera-
z;oni p!astiche, Buschini an.16 
pcggiorando. 

Nel "64 le mam del tecnico 
nmasero comp'etamente para-
lizzate. dopo un enncsimo in-
tervento. 

Alia sua memoria Q Consi-
gho provinciale dell'Associazio
ne dei tecnici di radiologia 
(ANTIR) ha deciso di intitolare 
a suo nome la jeoone milanese. 

BUCAREST. 10. 
Con la pubblicarione sulla 

Scinteia del documento del Co-
mitato Centrale sul < perfeziona-
mento della direzione e della 
pianificazione economica na
zionale* si apre il dibattito 
pubbheo in preparazone della 
conferenza nazionale del Partito 
comunjsta romeno convocata 
per u 6 dicembre prossimo. 

L progetto di direttive — 
che occupa sette pagine mtere 
del giornale — parte dalla con-
statazione che «la Romania e 
un paese in contmuo svJuppo, 
con un saldo ordinamento so
ciale > e sottotinea che < Ttn-
dustrializzaziooe. basata sulle 
conquiste della scienza e della 
tecnica. rappresenta Tunica via 
per realizzare una base tecnico-
matenale moderna. per garan
tire la prosper.ta economica e 
sociale. per avere una parteci
pazione sempre p:u atttva agU 
scambi sul piano moodiale. per 
consolidare rindipcndenza e la 
sovramta nazionale >. I'agncol-
tura — si aggiunge — gode di 
sicure condizioni per raumento 
continuo della produzione ve-
getaJe e animale, 

Si parte dai successj fino ad 
oggi conseguiti per valutare 
< le nuove tappe deBo sviluppo 
socialista della Roman.a» e 
pone quindi il problema dello 
adeguamento dei criteri e dei 
metodi di pianificazione. 

Il documento nbadisce I'efn 
cacia della direzone p.anifica 
ta e la sua cresccnte importan-
za nella economia socialista. 
affermando che i pianj quin-
quennaii contmueranno anche 
per I'awenire ad offrire pro-
spettive e soluzioni adeguate ai 
principal! problemi di sviluppo. 
Si asserisce che le principal! 
decision! di politica economica 

devono essere prese dalle com
petent! assise di partita e di 
Stato. Subito dopo — e questo 
e uno degli aspetti nuovi piu 
interessanti — si sottolinea i] 
pnnctpio dell'unita tra il coer-
dinamento dell'insieme delle at-
tivita economiche e la conces-
sione di larghe attribuzioni alle 
imprese. istituti culturali c 
scientiflcl. ai consign popolari. 
« Accordare larghe attribuzioni 
alle unita economiche — preci-
sa tl documento — e una esi-
genza pnmordiale per perfezio-
nare La direzione e la panifi 
cazione. costituisce U senso 
principale delle misure che si 
preconizzano >. Viene quindi af-
fermata la necessita di awici-
nare la d.rezjone alia produzio
ne e di attuare in ogni impresa 
una propria, effettiva gestione 
economica. 

Critica Teccessivo centrali-
smo. i parallelismi nella dire
zione. T.ngrandirsi degLi appa-
rati amm:ni*trativi e la «carsa 
promozone del lavoro collegia 
le nella direzione. il documento 
afferma che 1'impresa e la cen
trale industriale (umone di im
prese sim.lari o connesse). en-
trambe con gestione economica 
propria, e il mimstero econo-
nuco rlspettivo costituiranno i 
principali anelij dell'attivita in
dustriale romena. Per compren-
dere meglio la portata di que
ste misure bastera considerare 
quanto viene esposto in altra 
parte del documento e doe il 
bilancio statale finanziera solo 
le opere princ pali. condizio 
nanti lo sviluppo dell'econorma 
naziona'e: i fondi correnti per 
il processo di produzione ed al-
tn investimenti mmori verran-
no asscurati mediante creditt 
bancari e mediante i redditi 
propn delle imprese. 

SempLulcazione. decentramen-
to di poteri e di responsabilita 
vengono annunciati in ogni set-
tore produttivo e M. diverii M. 

veil!. E' anche previsto il tra-
sferimento di aJcune attivita di 
esportazione alle imprese indu
strial! e ai ministen economici. 
lasciando al mimstero per il 
commercio estero i grandi pro-
Wemj di u'vello internazionale. 
In questo quadro si colloca La 
promozione su larga sea la di 
forme di cooperazione economi
ca e tecnicoscientifica con tut
ti i paesi socialisti. co paesi 
capitalisti svjluppati e con 
quelli in corso di s\iluppo. 

II documento affronta po 1 
problemi del'a orgamzzazione 
scientifica della produzone e 
del lavoro. processo appena i-
niziato ma che investira tutti i 
rami deH'economia. e sottolinea 
«la stretta dipendenza tra lo 
aumento del tenore di vita e 
I'incremento del redd to nazio
nale » e il pefo che nel'a ri-
partizione del reddito continue-
ra ad avere il fondo di accu-
mulazione. 

Dopo esser*i occ.iparo dei 
problemi d; approvv soiamento 
e di distr buzione do-V.e merci 
e de! sistema dei p-ezzi t\ do
cumento del Comitato centrale 
del Partito comun:sta romeno 
dedica un cap.tolo a] « comteres-
samento materiale » prefiguran-
do misure che porranno i salari 
su criteri d qualita. quant-.ta e 
responsabilita socia'e del la
voro. II salaro tariffale costi-
tuira relemento determinante 
del guadagno complessivo e 
verra aumentato in ogni setto-
re di attivita n base alia an-
zianita di lavoro. mentre pre-
mi annui verra nno asseffnati in 
base all'aumento dell>ffic enza 
delle imprese. 

Infine. viene sottolmeata la 
esigenza di migliorare 'e norme 
che regolano attualmente i rap-
porti degli operai e dei salaria
ti in generale con le imprese, 
annunciando che a tale scopo 
verra elaborato un nuovo codi
ce del lavoro. 

Sergio Mugnai 

Mentre si prepara I'Assise di domenica a Napoli 

le braccianti meridionali rispondono al referendum del PCI 

«Lavoro ogni giorno tante ore 

the non posso nemmeno contarle 
Cos! scrive una giovane contadina - Oltre diecimila documentazioni - «Vor-
rei lavorare in fabbrica e fuggire da questo posto maledetto » - «Sono co-
stretfa a fare la casalinga» - Una risposta al recente convegno della DC 

«Hon posso venire a Na
poli perche ho un bimbo pic
colo, ma parlate anche per 
me, chiedete di farci tornare 
i mariti a casa». Un vies-
sayaio semplice ma forte-
mente drammatwo partito da 
un misero casemate della pro-
vincia di Teramo. Lo ha scnt-
to una bracciante aiustifican-
do cost la propria assenza al
ia Assise meridionale delle 
donne della campagna che 
avra luogo domenica prossi-
ma a Napoli, al Teatro Me
tropolitan. Mamfestazione di 
grande rilievo politico, desti-
nata a dare un contributo al
ia stessa conferenza nazio
nale sui problemi dell'agri-
coltura che il PCI ha indetto 
per la fine di novembre. e 
nello stesso tempo una ri
sposta al convegno recente 
che propria a Napoli la DC 
ha tenuto nei giorni scorsi sui 
problemi del mezzogiorno di 
Italia. 

Ma e'e anche un terzo mo-
tivo che rende questa Assise 
un fatto politico di grande 
importanza: il successo della 
inchiesta sulle condizioni di 
vita delle contadine e delle 
braccianti meridionali lan-
clata dalla Direzione del Par
tito e dalla quale abbiamo 
tratto le dichiarazioni iniziali. 

Oltre 10.000 sono le risposte 
raccolte, e non sono che una 
parte poiche si conta di arri-
vare alia Conferenza agricola 
del PCI con almeno un nu-
mero doppio. 

L'Assise di Napoli non 
corre certo il rischio di es
sere scambiata per una ma-
nifestazione burocratica. Ab
biamo detto che si tratta di 
un grosso avvenimento nel 
contesto dell'attuale situazio
ne politica e alia vigilia del
la Conferenza sulla occupa-
zione femminile che il Go
verno sta preparando, ma 
dobbiamo aggiungere che 
essa i un fatto squisitamente 
democratico, il momento im-
portante di una consultazione 
democratica larga come nes
sun partito, all'infuori del 
PCI, ha mai promosso. 

«Vorrei stare insieme a 
mio marito, e partito appena 
ci siamo sposati. Torna dalla 
Germania una volta all'anno. 
Io debbo lavorare perche" 
vorremmo farci una casetta 
ma la fatica d grande e non 
so se ci riusciremo. Alia sera 
quando mi trovo sola con il 
nostro bambino, mi viene vo-
glia di piangere >. E' una 
mezzadra. La casetta non 4 
certo un hobby: dove sta 
adesso e un tutt'uno con la 
stalla, non ci sono servizi 
igienici, non e'e un lavandino. 
non c'k acqua. 

Condizioni di vita alluci-
nanti. Lavoro duro, «dall'al-
ba al tramonto ». reddito sem
pre piii basso per cut spesso 
vien voglia di chiedere per-
chd si lavora. Sacrifici inu-
mani: il marito lontano, in
sieme stanno soltanto una 
volta all'anno. E come se 
tutto cid non bastasse, una 
casa che non e una casa. 

11 quadro e agghiacciante e 
purtroppo generale. Si salta 
dalle Puglie alia Campania, 
dalla Sardegna alia Sicilia, 
dalla Lucania alle parte di 
Roma ma la condizione e 
sempre quella 

< Cosa desidero soprat-
tutto? Una bella casa con il 
riscaldamento e fl bagno. co
me in citta. E' un sogno. 
Eppol andare almeno una 
volta al cinema: non ci sono 
mai stata >. 

Si capisce perchd i giovani 
fuggano dalle campagne an
che senza una meta precisa. 

t Vorrei lavorare in (abbri 
ca, scappare da questo male 
detto posto. Non sposerd cer
to un contadino. Ne ho abba 
stanza. Sono una bracciante, 
lavoro tante ore in una gior
nata che non riesco nemmeno 
a contarle. Mi danno mtlle 
lire piu U vitto e dicono che 
sono fortunata perche e'e chi 
sta anche peggio. Non riesco 
nemmeno a farmi la dote >. 

7 problemi del salario e del
la occupazione sono fortemen-
te denunciati Gli uomini so
no emigrati, «ono rimaste le 
donne ma neppure per loro 
e'e sempre laroro. E si trat
ta di un lavoro duro e mal-
pagato. 

c Sono stata all'estero per 
potcr essere vicino a mio ma-

Domani 
i l secondo 
sciopero 

del legno 
Domani giovedl i 250 mila la

voratori dell'mdustria del legno 
attueranno il secondo sciopero 
nazionale per il contratto. Un 
terzo sciopero di 24 ore e stato 
gia previsto per fl 18 ottobre 
qualora non muti la posizione 
padronale. 

rito. Ma ad un certo mo
mento mi sono trovata disoc-
cupata e sono ritornata. Ec-
comi qui senza assistenza e 
senza lavoro, costretta a fare 
la casalinga, senza nemmeno 
la speranza della pensione 
quando sard vecchia ». 

E chi non e costretta a fare 
la casalinga, oppure la fa ru-
bando ore al sonno come ca
pita alia donna contadina. 
nan sa come andra a finire: i 
conti tion tornano. «Ci sono 
le tasse, ci sono le medicine 
che incidono notevolmente, ci 
sono le spese in genere che 
continuano a crescere. E i no 
stri prodotti vengono pagati 
male oppure addirittura ven
gono lasciati marcire. Come 
possiamo andare avanti? Ad 
Altamura ci sarebbe la ne
cessita di costruire almeno 

uno zuccherificio per lo svi
luppo della cultura della hie-
tola e soprattutto quella di 
difendere il prezzo del grano 
duro altrimenti lavoriamo ve-
ramente gratis >. 

.Salari insufficienti, redditi 
che non rcmunerano tutto il 
lavoro die si fa in un'annata 
agraria che diventa sempre 
piii lunga, occupazione in-
certa, abituri invece di case, 
attrezzaturc civili assoluta-
mente insufficienti. 

« Vorrei tanto fare andare i 
miei bambini all'asilo con il 
grembiule bianco come i 
bambini di citta ma da noi 
I'asilo non e'e». E I'asilo 
corre persino il rischio di di-
ventare il lusso laddove la 
mezzadra chiede di diven-
tare proprietaria della terra, 

«pagando ben s'intende >. 
per non spartire con il jxi-
drone «anche i meloni »; 
dove la bracciante rivendica 
un salario migliore, lavoro e 
una assistenza che non sta di 
seconda categoria: dove la 
coltivatrice dirctta invoca 
aiuti dallo Stato. meno tasse 
e maggiar reddito; dove in 
una pamla le cose da fare 
snno tante e tutte fondamen
tali; dove le promessp hanno 
sempre sopravvanzato di 
gran lunga i fatti. Dove la 
DC e i suoi governi hanno 
clamorosamente fallito sotto 
ogni profilo: politico, econo
mica, sociale e morale. 

Questo e il meridione d'lta-
lia. E queste sono le donne 
che li vivono. 

| Romano Bonifacci 

La politica di mercato da risultati negativi 

Critiche della UIL-Terra 

agli orientamenti del MEC 
Utilizzare i fondi del FEOGA per le strutture - L'Alleanza ha pre-

sentato le richieste per il nuovo contratto di cessione del latte 

Venerdi a fiosignano 

Chimici a convegno 
Venerdi e sabato i rap-

presentanti dei lavoratori 
delle industrie chimiche e 
petrolifere organizzati nella 
FILCEP CGIL si riuniranno 
a Rosignano Solvay per un 
convegno di organizzazione 
che assume un forte rilievo 
nell'attivita sindacale della 
categoria. 

U convegno ha lo scopo di 
compiere una verifica della 
politica sindacale e organiz-
zativa della Federazione, ri-
volta. da tempo, alia costru-

zione di un efficiente orga-
nismo articolato a hvello di 
settore e di azienda. che sia 
in grado di sviluppare nelle 
fabbriche e negli uffici un 
crescento potere del smda-
cato. Al convegno parted-
peranno circa 250 dingenti 
sindacali di ogni istanza del
la FILCEP. I lavori saran
no aperti da una relaziono 
del segretario della FILCEP. 
Bottazzi; ad essi partecipe-
ra il segretano della CGIL 
Rinaldo Scheda. 

I I 

II governo non cede 

Venerdi i finanziari 

scendono in sciopero 
Ricerca: denunciato un tentativo di mano-
mettere I'elezione del Comitato tecnologico 
del C.N.R. — I nucleari verso lo sciopero 

I dipendenti dell'amministra-
zione flnanziaria stanno prepa
rando lo sciopero di 48 ore pro-
clamato per venerdi e sabato 
prossimi. Benche si sia alia vi
gilia dello sciopero, con un fron
te sindacale raflorzato dall'ade-
siooe di tutto il personale. il 
governo non ha preso iniziative 
per risolvere la vertenza che e 
originata dalla rich esta di ap-
provare una legge perequativa 
attualmente all'e;ame della com-
petente commissione della Ca 
mera. Anzi. per impedire che 
la co-nmissione parlamentare si 
pronunciasse. il rappresentante 
del governo ha disertato la nu-
nione del 3 ottobre scorso. 

NeiJ'ammMiistrazione finanzia-
ria dello Stato vi sono ben 26 
livelli retributivi. Le richieste 
sostenute dai sindacati. oltre a 
ndurli. consentiranno anche una 
maggiore funz onalita dei ser
vizi. Dallo sciopero di venerdi 
e sabato sono esclusi i dipen-
dcr.t: della amministrazione pro 
vmciale Hclle tasse. della finari-
za locale, delle ammini^traziont 
P*o\incah del'e Doane. delle 
direzioni generali della Cas«;a 
Depositi e pre^titi e de?!i isti
tuti d- previdenza. 

NUCLEARI - I sn.iacati del 
personale dipendente dal Comi
tato nazionale per I'energia nj-
cleare (CNEV) ha proclamato 
uno sciopero. che attuera se 
non sara decisa entro questa 
settimana una concreta tratta-
tiva. 

RICERCATORI - II Conslgbo 
della Confederazione della ri
cerca (CIR) ha espresso fl pro-
prio « completo dissenso » sulla 
bozza di regolamento per la 
elezione dei comitati consultivi 
del Com tato nazionale delle ri-
cerche Si vuole. mfatti. devol 
vere alia preiidenza del Con 
siglio dei mimstri la nomma di 
ben due terzi dei component! 
il Comitato tecnologico. sottraen-
dola alia elezione d.retta da 
parte dell'assemblea dei comi
tati di ricerca; inoltre si vuole 
trasformare l'attuale sistema di 
elezione del membri professor! 
di ruolo, a liste contrapposte 

con salvaguardia del diritto del
la nr.noranza, in un sistema 
maggioritario puro e semplice. 

ONMI — Un'in-ziativa e stata 
lanciata dall'Associazione sinda
cale dei dipendenti dell'Opera 
nazionale maternita e infanzia 
per la liquidazione delle gestioni 
commissariali. In un ordine del 
giorno indirizzato al goierno si 
denuncia la mancata coMituzone 
dei comitati provincial (ne sono 
stati costituit' 21 su M nei d.eci 
mesi di v̂ ta della legge n. 1081) 
e si ctreHe a totti i d:wndent: 
di moltiplicare la press'one per 
elimmare le gestioni commissa
riali. causa di menomazione dei 
servizi e della funconalita del-
roxMi. 

A Milano contro la 

insolvenza delle mutue 

Sciopero di 
10 giorni 

dei medici 
ospedalieri 

MILANO. 10. 
Negli ospedali cittadini e in 

quelli della provincia di Mila
no e cominciato lo sciopero 
degli aiuti e assistenti ospe
dalieri. L' agitazione e stata 
proclamata dal consiglio pro
vinciale deU'Associazione nazio
nale aiuti assistenti ospedalien 
(ANAAO) per protestare con 
tro < la continua e or mai into) 
lerabile msohenza degli enti 
mutualistici >. 

Durante questa prima agita
zione, che si concludera il 19 
ottobre prossimo, gli aiuti e 
gli assistenti ospedalieri pre-
steranno la loro opera solo nel 

1 casi urgentL 

La UIL-Terra ha preso una 
posizione assai cntica sugh at-
tuali orientamenti del Mercato 
comune europeo per il settoie 
agricolo. In una notn pubblica-
ta dall'agen/ia confederale si 
nleva che la dccisione del po 
verno italiano di opporsi al 
nako del 10'o per il piei/o 
del granoturco e giustd inn del 
tutto insufficiente. Basti rcur-
dare — nleva I'agen/ia della 
UIL — che la Francia que>t'an 
no esporter;'i 50 nulioni di nuin 
tali di grano col contributo 
MEC per 150-160 mihardi di 
lire. Cio e dovuto al carattere 
che e stato dato al Fondo agri
colo europeo (FEOGA): il FE
OGA ha in programma di spen-
dere nei prossimi anni circa 
800 milinrdi di lire per nm-
borsi alia esportazione. inte 
grazioni di prezzo e mter\enti 
sul mercato interno. I dirigenti 
delta UIL-Terra si domandann 
se d questo il modo mgliore di 
aiutare i produtton o se in
vece, non bi'ogna dedicre lo 
somme in questione. o crnn 
parte di esse, al miglinraniento 
delle strutture agricole e a 
quelle conversioni di colture da 
cui dipende la stessa soddisfa 
zione della domanda dei mer-
cati. 

L'interrogativo chp st ponco 
no i dirigenti della UIL non ha 
piii modo di rimanere tale dopo 
gli sviluppi che sta avendo la 
agitazione contadina in Italia 
e in Francia. Le aziende con
tadine, rimaste indictro rispet-
to all'a7icnda capitalistirn gran
de e media per effettn di vonti 
anni di politiche naz'onali sba-
gliate. sta ncevendo dun colpi 
proprio dalla politica di re?o 
lamontnzione dei mercati dpi 
MEC. Bisopna quindi riecisa-
mente cambiare 1'indirizzo del 
MEC e avviare I' intenrnto 
puhblico a compiti di tra'-for-
ma7ione dell'azienda contadina 
e delle strutture cooperative 
che «:ono adatte a potenziarla. 

LATTE — La presidenza d*l-
rAlIcnnza dei contadini ha chie-
sto aU'As<:ocia7ione ital'ana lat-
tiero casearia I" apertura di 
trattathe per <tipu!are un con
tratto nazionale per la vendita 
del latte nH'industria. 

Tale contratto dovrehbe en 
stitmre la bise per fo--miiIarr 
accordi a hvello di provincia 
e di ogni «in£?o!a indu«tria Alio 
<tafo attuale non v'e alcuna 
rei!olamen,a7ione normativa col 
lettiva della cessione del lafte 
ed in pratica i produttori non 
hanno alcuna voce in eapitolo 
nella determinazione dei pre77i 
perche qtipsti sono a=surdareen-
te subordinati all' andamento 
del mercato del formaugio e 
decli altri prodotti derivati dal 
latte. 

La necessita di un nuovo con
tratto scaturive anche dalle 
vicende del MEC Nella letter* 
di richiesta di trattative W 
leanza nazionale dei contsdmi 
ha falfo pre^ente aH'A"oriaz!n 
ne 'taliana lattiero ca«earia la 
e*ii7en7a di convocare con «o! 
I'̂ Citudine le parti m'eres=afe 
in quanto i nuovi impocri di 
compravendita del latfe devono 
essere definiti prima dell'll no 
vembre. cioe con la scadenza 
dell'annata agraria. 

Prima di inoltrare la richie-
<ta all' Associazione italiana 
latti'ero-casearia. l'Alleanza na
zionale del contadini ha ro-
municato tale inbiativa alia 
Confederazione coltivatori d -
retti. alia Federazione nazio
nale imprese coltivatrici fami 
liari aderen'e alia Confnffr'col 
fura alia FedTmozzadr' rp»tT 
e al'e Federa7toni na7innj'l! 
me77adri e co'tvaton H>e«»i 
della CIS!- e dell'lHL \> lh 
nota alle altre organi773'ioni 
professional. l'Al!ean7a dpi con 
tadini. mentre ha fatto conn 
scere la base di richieste che 
intepdc av8nzare alia contro-
parte. ha nel contempo propo-
sto un incontro per concordare 
rma comune e unitaria ptaKa-
forma rirtndicttiva, 
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