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Per cottimi; qualif iche e; lavori nocivi 

6000 UVORATORI DELLA SIEMENS 
scendono in sciopero domani 
Le rivendicazioni dei lavoratori-studenti - Centinaia di operai svolgono mansioni superiori alle 
rispettive categorie - La maggior parte del personale lavora con la qualifica di manovale 

Una nota dell'Unione produttori zootecnici 

Verra a cos tare 
circa 500 miliardi 
il MEC del burro 

Questo per mantenere elevoto il prezzo al consumo mentre 
i contadini non ricavano di che pagare le spese 

II convegno promosso dal PCI 

Drammatica condizione operaia 
nelle aziende della Toscana 
Dalla nostra redanone 

F1RENZE. 26. 
Soltanto uno del tantJ lavoratori delle fornacl 

Le Sieci, mess! In penskme antlcipala per <nva-
lidita. e soprawissuto: gli altrl sono rnortl di 
sllicosi dopo uno, al massimo due annl di vita. 
Questa una delle drammatiche detiunce falte al 
convegno dl Pontassieve. organizzato dal!e zone 
del PCI della Valdisieve. del MugelJo. del Val 
darno e di Bagno a Ripoll. per dlscutere gli 
nspetti della condizione operaia collegati alia 
salute, all'integrita flsica nelle fabbriche ed al 
salart Erano presentl. oltre al oompagno on. Di 
Mauro che ha ooncluso 1 lavori. centinaia di 
operai. numerosi sindaci, dirigentl politici e sin
dacali ed una delegazione dl mezzadrl 

0 dibattito - presieduto dal stadaoo dl Pontas
sleve — ha disegnato un quadra raccapricclante 
della condizione operaia di queste zone caratte-
rizzate — come ha affermato SUvano Pratesl 
neia relazlone — da una plccola e media Indu
strie che esaspera le condtzioni dl vita e di 
lavoro nelle fabbriche e che alimenta k> stesso 
lavoro a domlcillo. una delle forme piu gravi 
dl sfruttamento. 

Gli esempi sono stati spesso seonvolgenti: dalle 
fornaci Le Sieci. i cul 130 dipendenti sono al 
90 per cento ammalatJ di sllicosi e nel cul sta-
bilimento si lavora a 40 gradl dl catore e al 
70 per cento di umldita; afia vetreria Del Vivo. 
dove i forni sviluppano flno a 1700 calorie obbU 
gando i dipendenti ad un lavoro infernal* in 
ambienti addirittura aperti. 

Sooo problem! tmmensl che la relazlone dl Pra 
tesl. gli kitervenU e le oonclusioni di Di Mauro. 
hanno oollegato alia stessa vita fuori della fab-
brica. alle ore perdute sui treni dai t pendolari », 
al tempo libero. al rapporto con to famlglia: 

U dibatUto ha messo to rillevo la graviasima 
responsablJita del centro-siiiistra e della DC. in 
particolare. che ha sosteouto e soatiene una llnea 
dl svlluppo fondata sul profitto: una llnea che 
ha portato al fallimento di quella che doveva 
essere la legislazlone operaia e che Invece non 

e stata neppure capace di assolvere ad Impegnl, 
nemmeno costosi. quail lo statuto dei diritti dei 
lavoratori o la legge sul coJlocamento. Le con-
seguenze dl questa linea le ritroviamo non solo 
nel continui attentati alia salute, ma anche nei 
bass! salari che in queste zone raggiungono pp-
pena le 55-60 mlla lire di media mensili. nell'in 
credibile sfruttamento che ha portato la produ-
zione deintalcernenti di Pontassieve dai 600 mila 
quintal! realizzati nel '5G con 151 operai. al mi-
Uone e 250 mila quintal! prodotti attualmente 
con 102 operai: o che ha incrementato la pro 
duzlone della Del Vivo dalle 77 mila bottiulie 
neUe 24 ore prodotte con quattro macchine anti 
quate e 130 operai. alle 125 miJa realizzate con 
cinque macchine e 116 operai; che ha imposto 
al mobiliflcio Fratelli Bernini ritmi tali che nanno 
fatto passare la produzione dalle 70 camere eo 
struite in diecl giom! da 70 dipendenti alle at-
tuall 150 costruite nello stesso tempo da 100 ope 
ral. D: fronte a questo quadro drammatico sta 
la carenza degU entl prepoati alia prevemione 
degll Infortuni (come I'ENPI che ha cinque me 
did In Toscana) che non hanno to possibility 
nd la volonta di appllcare le poche leggi esistenti. 
E* per questo — ha affermato Di Mauro - che 
II PCI ha proposto di passare all'ente locale tl 
servizio dl medicina del lavoro. garantendo la 
stessa indipendenza economica e morale del me
dico di fabbrica. flno ad oggi strumento del 
padrone. _ . , „ 

Molti IntervenU e lo stesso Dl Mauro. nele 
conclustonl. hanno affermato chiaramente che la 
strada per mutare radicalmente questa condi
zione parte proprio dal luoghi di lavoro. la dove 
il profitto si forma, per risalire alle strutture 
del Paese. utilizxando - come ha detto Sarti -
tuttl gli strument! oggl a disposizlone e batten-
dosl per creame nuovi. La batknglia per mutare 
la condizione operaia — ha affermato Di Mauro 
- e una scelta che H PCI ha fatto da tempo e 
che oggl si conferma giusta: una sceXa sulla 
quale dovranno misurarsi tutte le forze poliUche. 

Renzo Cassigoli 

Confro le imposizioni dei monopoli saccariferi 

DOMANI I BIETICOLTORI 
MANIFESTERANNO A ROMA 
II governo esautora gli organismi per la produzione programmata e fa-
vorisce i tre gruppi industrial! - Per gli accordi comunitari prodotti 

tre milioni di quintal! in meno di zucchero 
Dalla noitra redazione BOLOGNA, 26. 

II Conslglio generate della CNB ha fatto un approfondito esame della grave situazione che 
si viene a determinate con la entrata In funzione della regolamenlazione comunllaria, a causa 
del llmltato conlingente (12.300.000 quintal! dl zucchero da produrre. contro i 15.200000 prodotti 
nel 1967). ed H prevalent* orientamento del mintstero dell'AgricoItura di fare I'assegnazione 
alle societa. Impedendo 1'lntervento programmato degU organ! preposti e dando cnmpleta delega 
ai gruppi monopolistic! La stessa rlpartrctone della produzione di zucchero non tiene conto 

* della nuova situazione determi 

Per una politica organica dei trasporti 

Autotrasportatori: 
protesta unitaria 

Provocatoria serrata delle organizzazioni confin-
dustriali che intendono far sparire I ptccoli e 
medi trasportatori - Discorso di Feliziani a Firenze 

FIRENZE. 26. 
I piocoli e medi autotrasporta

tori della Toecana hanno dato 
vita Ieri ad una hnponente ma-
nifestazione promossa unitaria-
mente dalla FIFTA-CGIL. FITA-
Conrederazione deirartigianato. 
FIAP^Tonfapi. SNACafa. con la 
adesione deH'UPAF. La mani-
festazione — analoghe iniziative 
sono state prese dalle stesse 
organizzazioni a Bologna e a 
Geneva — e stata indetta per 
ribadire l'eaigenza di una politi
ca organica dei trasporti in 
Italia e per protestare contro la 
serrata per tre giomi procla-
mata dalle associazjoni confin-
dustriali delTautotrasporto. le 
quali. intendono perseguire 
robietttvo deiraumento dei ca-
riohi assiali. nonostante le dema-
gogiche affermazioni che vanno 
ripetendo in questi giomi. obiet-
tivo che andrebbc a tutto van-
taggjo dei grandi trasportaori, 
spedizionieri e corrieri. 

Uno dei moment! di maggiore 
interesse della manifestazione — 
che e staia aperta da una rela-
zione di Primo Feliziani. a Dome 
del Comitato unitario — e stata 
la adesione dell'UPAF. della 
quale fanno parte nella so!a 
provincia di Fircnre quasi 800 
trasportatori one si sono stao-
cati lo SCOT90 anno dall'Asso-
ciazione conAndustriale ANITA. 

Primo Feliziani. della FITA-
CNA — apnendo la manifesta
zione. alia quale erano presen-
ti numerosi trasportatori che 
hanno saputo respingere pron-
tamente le prov<wa»<»n> d« SP*-
ruti rappresentanti delle asso-
ctaziom confindustriali — ha 
sottolineato i motivi che hanno 
indotto le quattro organizzado-
ni a non aderire alia serrata. 
L'agitazione delle organissazioni 
confindustriali infatti, mira a ri-
vendicazioni parziali. mentre e 
necessario — ha detto il rela-
tore — aottoporre al governo 
una piattaforma di rivendica-
xianl par una ri/orma generale 
del settorc del trasporti. 

Feliziani ha quindi esposfo 
i punti esjoruiali delle propo-
ste che 1c quattro organizzazk> 
ni avanzano per una riforma 
del settore. E^̂ e possono esse
re ria^sunte tra 1'altro. rrella 
rappr&.->entanza eflettiva degii 
autotrasportatori in tutte le or-
ganizzazioni. nello stabilire ta-
riffe pubblichc rjconosciute. ncl-
I'istituzione di un albo di cate-
goria. al quale devono pater 
essere iscritti gli autoU-asporta-
tori effcttivi ed i cui dirigenti 
dovranno essere eletti democra-
ticamente dagli iscritti. 

I cooperafori 
sovietici 

ospiti 
di Bologna 

BOLOGNA. 28. 
La delegazione del Cemroso-

JTJS. la centra!e della coopera-
zione di consumo sovietica. osp* 
te in questi giomi cella t>ega 
nazionale delle cx»perative e 
arnvata oggi a Bologna per una 
visits che si conclui^era merco-
ledi. 1-a delegazione. capeggia-
ta daN'ing Klimov. accolU alia 
stazrane <ia numeral dingenti 
del movlmento copeiativo oo-
lognese ed emiliano. ha avuto 
nel tardo pomcnggio un incontio 
di lavoro nclla socle dell AU'A 
rorganizzazione nazionale ct«i 
sortile del movimento della coo-
pera/ione agricola. Domattina t 
cooperatori sovietici visiteranno 
gli stabilimenti cooperalivi iCor-
ticella » e t CJranarolo »; nel po 
meriggio si incontrertinno col 
sindaco e la Giunta mumcipale. 
II programma della glornata 
sara cnmpletato da una visita 
alia dtta mentre in serata assi-
steranno al teatro crvnunale a 
uno spettacok) cTopera. 

natasi negli ultimi due anni di 
svlluppo. poicne prendendo co
me hase la produzione 1961 65. 
e non quella 196&67, provoca 
forti scompeast e difflcolta alia 
biettcoltura che ha maggiori 
prospettive In relazkme alia 
comjxetitivita. 

Si dovrebbe completare le se-
mine nei pro^stmi giorni ed 1 
bieticoltort non conoscono le 
conduioni contrattnali. il prez
zo. la resa che sara pagata e. 
cio che e piu grave, non hanno 
la garanzia che tutta la produ
zione sara pa cat a a prezzo pie-
no. tenuto conto che U mintste
ro dell'Auricoltura non ha anco-
ra comunicato a Bruxelles se 
I" Italia attuera II prezzo diffe-
renziato o il prezro misto. ck>e 
«e si applichera lart JO o I'ar-
ticolo 31 del regolamento. 

Se si vuole applicare il prezzo 
misto unico nazionale. come il 
C.VB sostiene. in ba«e al regola
mento. la comunicazione de-
ve essere data entro il orimo 
manto Que*to «:i5tema difende 
il potere contrattuale dei colti 
vatori. aluta il procesv> di ri-
strutturazione nello sviluppo. fa-
vorendo la cooquUta di una ne-
cessaria modifka degli accordi 
corrRaiitan. 

Le esigenze economiche ed 
agronomiche di seminare in ba
se ai rxani ccrituratt e dl non 
accettare un ridimenstonamento 
del 20», e di converso la prete-
sa dei tre grand] monopoli sac
cariferi dl asolfcare U orezro 
differeraiato cio* una parte di 
prortiizione oasata a prerzo pie 
no clot I 100 lire ed una parte 
a 62S lire al quintale sp~erv1o 
v:%a Ijrc.i po«ihilita di discn-
cn.na/u-vne. a danno dot biMicol-
torl hanno tn-V>?to il Ovwialio 
itenerale del CNB a chiamare l 
h!etico!ton a rrunifestare a Ro 
tna II 2R febbrato. 

Gia la prote«ta unttirl^ de« 
n'rtK-olton m tutte le »noe In 
tere«*at* assicura una larga 
pnrtedpanone a piarza dei Cm 
quecento per poi forma re tl cor 
teo fino a pisz».i Rarfv?nm Ni 
mem*e rte!e.?.izh-»ni si p-esente 
ranno al mmistero dell'A^ncoI 
tura al minister© dell InluUrta. 
al mim<tero della Pm^ramma 
r«xie ed ai gmppl pa'larnent-i 
n. ponen.10 con forza la revtsio 
ne de.ali accordi comunitan. '.1 
nnnm-o del contratto di cessio-
ne ei1 una giusta e demoeratiea 
ptxjrammazione nel settore. utl-
lizzando gli aiuti di adattamen-
to per nuove strutture agricole 
ed industrlalL 

Ai mamrestanti parleranrw) al 
teatro Barbertni Pietro ColtelH 
e Selvmo Bigi. rispettivamente 
segvetarto generale e presiden-
te del CNB. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

I 6 mila lavoratori della 
Siemens (Partecipaziom stata 
li) aciopereranno mercoledi 
projsimo pet due ore. I tie sin 
dacati hanno deciso I'azione in 
seguito alia rottura delle trat-
tative sulld piattdfonna inte 
grativa aziendale. rottura av 
venuta ten. Scioperl di repaito 
si erano gia veri/lcati nei gior 
ni scorsi Ecco le nchieste re 
spinte dalla direziune: 

COTTIMI - Si chiede una 
revisione del slstema di cottimo 
La media generale del cottimo 
e diminuita negli ultimi tempi 
di oltre il 4 per cento, con una 
caduta del salario che va dalle 
15 alle 20 lire I'ora a seconda 
delle categorie, mentre flocca 
no al cottimisti le lettere della 
direzione per scarso rendimento 

QUAI.IFICHE - Le lotte del 
lavoratori. della Commisslone 
interna e dei sindacati hanno 
ottenuto nel corso del '67 cir 
ca trecento passaggi alle ca 
tegone superiori Da annl. pe-
rd. centinaia e centinaia dl la 
voratrlcl e lavoratori svolgono 
mansion! superior! alia loro ca 
tegoria. Sui passaggi di catego 
ria — awerte Trihuno sinda 
cale. II bollettino della sezmne 
sindacale aziendale FIOM del
la SIT-Siemens — e stata avan 
zata < aU'Intersind e alia di
rezione ariendale una rlchlesta 
dl convocazione urgente del co 
mitato tecnico paritetlco per 
disciitere le vertenze aperte in 
azienda > in vari repartl. 

Quello che si chiede e. Inol-
tre. un esame generale dei me-
todi In uso presso I'azienda per 
I'assegnazione dei passaggi di 
qualifica. Quattromila donne. la 
maggtor parte del personate 
femminile. lavorano con la qua
lifica OC2 (manovale). 

LAVORI NOCIVI - Alcunl 
repartl hanno un'indennita dl 
10 lire orarle. Alia tradlziona-
le noclvita fcromatura. vernl-
datura) le nuove tecnlche dl 
lavoro aggiungono altrl danni 
alia salute dei lavoratori: il 
lavoro ripetittvo provoca scom-
pensi nel fhico degli operai. E* 
necessario intervenire non Un
to attraverso le monetizzazloni 
delta noclvita. ma attraverso 
pause, ecc. Nel reparto manu-
tenzlone .una cantina alta due 
metrt metri e novanta. si ese-
guono lavori dl smerigllatura. 
falegnameria. Saldatura elettri-
ca. autogena. Ci sono quattro 
gahlnetti per 10 operai. Net 
moderni5simo reparto di vernl-
ciatura. un solo Implanto d a 
Immerslone. gli altrl tre sono 
a spruzzo. 

CASTELLETTO - SI chiede 
un'indennita di trasporto per 
tuttl I lavoratori (opera! e Im-
piegati) impegnati a Castel-
letto. Castelletto e il nuovo 
stahilimento della SIT-Siemens 
eretto su un mllicne e mezzo 
dl metri quadrl di terreno a 
Settimo Milanese: e adibito a 
lavoro di carpenteria. trancia-
tura. vernlciatura. montaggio 
ponti radio, fllodiffusione. C'e 
anche un campo sportivo. sfrut-
tato ria una qtiarantina di ope
rai che giocano i pallone o a 
pallacanestro. Una vecchia ca-
scina esfstente sul terreno e 
stata trasformata in luogo di 
riunioni. con una pittoresca 
entrata tino ranch, un ciardi-
no con nalme e rose curato da 
una trentina dl giardinleri con 
serramenti e mobili di gusto. 

LAVORATORI STUDENTI -
Si chiede garanzia della possi-
bilita di frequen78 scolastica. 
borse dl studio, tasse e libri 
Ma i problem! non sono tuttl 
nui. C'e quello per esempio de 
gli addetti al CTP (Central! 
fplefonirhe pnhhlirhe) che ven-
gono trasferiti in tutta Italia 
per il controllo e le rinarazioni 
delle centrali Pud capitare di 
andare al lavoro al lunedl e 
trovar.ei un ordine di servizio 
per Regeio Calabria: partpnza 
immediata. Se la Commis-sione 
Interna chiede un passagcio di 

qtialiflra per uno del CTP (sono 
tuttl OC1. cioe manovali spe-
cializzati) che e andato a ri 
parare una centrale. e ha con 
trollato magan un intero pnn 
nello. puA sentirsi nspondere: 
« E' andato a fare una salda 
tura e vol volete dargli la qua
lifica? ». 

Alia Siemens, c'6 chi fa poi 
5fi nrp alia settimana. Si tratta 
molto spesso di donne che han 
no una casa da mandare avan-
ti e dei figli da curare C'e 
poi la questione della cabina a 
23 mila volts. I cui addeti Hi 
ginrno sono impiegatt in altre 
mansioni -senza ordini di ser 
vi7io (perche. si dice, si trat 
ta di congegni moderni che non 
hanno bisogno di operai). I pro 
blemi della condizione operaia. 
quindi. non mancann alia Sie 
mens. I sindacati non chiedo 
no che dl contrattarll. Gli in 
contri finora avvenuti. pern 
ultimo quello di oggi non han 
no approdato a nulla. Ai tre 
sindacati quindi. non e rima 
sta che la proclamazione dello 
sciopero per arrivare a una so 
luzione pn«lMvB della veH.en/a 

Silvestro Prota 

Sabato 
i terremotati 
manifestano 

a Roma 
n 2 marzo i terremotati di 

Valle Bclice verranno a Ro
ma dove hanno deciso di ma-
nifestare ad oltranza per ot-
ienere una le«ge adeguata 
per la ricostrjzione delle 
zone colp'te dai disastro e 
tuttora abbandonate prati-
camente a se stes?«. 

Frattanto tl Com;tato Cit-
tadino di Partanna ha invia-
to alle autorita e alle org a 
ni7zaziom politiche e sinda-
cali nazionah e regionali. un 
oppello nel quale s: chiede 
ton forza che \-en>fano al 
piu presto adottate le prov-
%idenze fondamcnTali per I 
cmad ni N'ell'appello si 
chieds ira I'aitro- rassicura 
xione immediata di un lavoro 
a tutti. una casa prefabbn-
caia che offra nfugm ade-
guato e tranquillrta ad offal 
famigjia. i necessan incenti 
vi ed ace\o!a7ioni per la n-
presa di tutte !e attivita pru 
auttive. 

Conferenza 
per la 

coopermlone 
BO'.OGNA. M. 

Gtovedl prosslmo. 29 febbraio, 
avra ijogo a Bologna ta pri
ma conferenza regionale della 
cooperazione agricola emiliano-
romagnola. aderente alia Lega 
nazionale delle cooperative 

Barbieri e 
acconciafori 
protesfano a 
Montecitorio 

Barbieri e acconclatorl prove-
nientl da tutta Italia, nanno 
manifestato ieri davanti a pa-
lazzo Montecitorio per chledere 
la riforma della legce 161. per 
tutelare cioe la categoria dal-
I'invadenza delle Industrie di 
cosmetic!. Una delegazione di 
lavoratori e stata ricevuta al
ia Camera da rappresentanti 
dei gruppi parlamentari, tra 
cui quelli del PCI. Da piazza 
Montecitorio. barbieri e accon-
ciatori hanno sfllato per le vie 
del centre dl Roma. Preceden-
temente. s'era svolta una Inv 
ponente assemblea in un teatro 
cittadino. 

LA CONGIUNTURA DELLA BORSA 
NEI PAESI DELLA 

COMUNITA EUROPEA 
1967 

Fine dicvmbre 1906 -100 
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Ad ecce/lone della Francia e dell'llalla, le Borse del valorl 
nel Paesi del Mercato comune hanno chluso I'anno 1967 In sensi-
bile rialzo rlipetto alia fine del 1966. Tre fattorl hanno magglor-
mente Influlto sul movlmento. complesslvamente favorevole, ,nel-
I'anno teste trascorso: una pausa inlervenuta durante II 1. seme-
sire sul mercato del denaro. I slntoml precursor! di una prossima 
rlpresa conglunturale e. Inline, le preoccupazionl monetarle sorie 
In segulto alia crlsl della tterllna e alle difflcolta Incontrate dal 
dollaro. 

Le piazza francesl e Itallane non sembrano avere beneflclato 
del progreno reglitrato nel 1967. Alia fine del 1967, II llvello delle 
azionl francesl ha reglslrato un rlbasso medio del 40 p.c. rlspetto 
el masslml anterlorl del 1962. Per I'ltalla, si assliteva ad un ce-
dlmento agglrantesl In media sul 50 p.c. rlspetto al masslml toc-
catl nel 1960. 

A conclusione del Convegno 
nazionale eoofecnico del 13 
febbraio scorso. I'Unione ita-
liana associazloni produttori 
tootecnici, in relazlone anche 
alle tendeme in alto a getta-
re confusione tra i produttori 
wotecnici e I'opinione pubbli-
ca in rapporto alio preoccu-
pantisaima situazione specie 
del settore lattiero caseario, 
riassume nei seguenti fcrmtni 
le principali indicn?ioni emer~ 
se dall'importante assise na
zionale. 

I) Prolungamento del pe-
riodo Iransitorio di attuazione 
del mercato unico dei Irifficml 
e della carne bovina. che do
vrebbe avvenire il I. aprile 
prossimo. c confemporonea 
revisione della regolamentazio-
ne comunitaria che interessa 
tutti i prodotU zootecmci (poi 
lame, uora. came suinn e la 
reaolamentazione de\ Jafficini 
e della carne bovina che do
vrebbe scattare il I aprile). 
e il rapporto dei prezzi tra 
cereali joraggeri e prodotti 
zootecnici. L'attuale enorme 
accumulazione delle giacenze 
di latte in polvere e di burro 
che al 1. aprile raggiungera 
un quantitativo di ben 150 000 
tonnellate (si pensi che la no
stra produzione non raggiunge 
te 63 000 tonnellate). senza al-
cuna prospettiva di un rapido 
smaltimento. e* la dimostrazio-
ne che gli attuali meccanismi 
di mercato comunitari. nel set-
tore zootecnico. debbono es
sere subito rivisti. 

Se st tiene conto inolfre che 
la spesa di sostegno dei laflici-
ni. pagata da tutti i Paesi del
la Comunitd. compresa Vltalia 
che e" imporfafrice di burro. 
con un importo attuale di ben 
100 miliardi. verrd a costare 
500 miliardi. cioi il doppio 
degli stanziamenti comunitari 
pretnslt per la politica di tra-
sformazione delle strutture a-
gricole. appare assolutamente 

In poche ore liquidate da Spagnolli I'esame di convenzioni dell'ordine di centinaia di miliardi 

II governo s'accinge a cedere 

i telefoni di Stato alia SIP 
II ministro delle Poste ha Tobbligo di consultare le organizzazioni sindacali 

II conslglio dammtnlstrazione 
del ministero delle Poste e Te-
lecomunicazioni ha espresso a 
maggioranza — dopo un di
battito di poche ore. secondo 
indiscrezioni. c strozzato» dal 
ministro Spagnolli (il consiglio 
superiore tecnico ha impiegato 
dieci giorni per lo stesso esa
me) — parerc favorevole 
sulle nuove concessioni con 
ie quali u governo intende ce
dere alle societa concessionane 
SIP e Italcable — inzzate ma a 
prevaiente ca pit ale pnvato — 
tut'o ii trafTico te^fonico misto 
ogi;i eiercita'o <IA\ a a/ienda 
statale. e una n'»tev«ne quota 
dei servizi te:e2r,«fici 

Ristretto a poche ore rena
me di convenzioni dellordme 
di centinaia di miliardi. il mi
nistro Spagnolli ha I'obbligo ora 
di mantenere gli impegni pres: 
di consultare le organizzazioni 
sindacali pronte di nuovo a lot-
tare — sono della passata set
timana le deliberazioni in tal 
senso dei ^indacati CGIL e CISL 
— contro i'ulleriore cedimento 
govemativo agh mteressi dei 
monopoli ex elettrici. 

i lavon aei c«.nsi^..o dam-m-
nistrazione sono stati a^g.ornati 
a ien dopo che neiia aedu:a di 
venerdi scorso il rappresentante 
del smdacato FIP-C'GIL aveva 
sollevato pregiudiziaa di ulegit-
umitA delle convenzioni. di ordi
ne giundico. econom;co e di 
mento. 

L'atto giuridico — e 11 pnmo 
eiemento di cootestaziooe — coi 
quale oeJ 1961 veonero nnnovate 
ie concessioni teiefomene ail at
tuale SIP. e uMegittimo percne 
si e dato per venficata la con
dizione di poshes*) diretto o 
inJiretlo da pane dello Siato 
della maggioranza de< cap.ta.e 
della SIP. memre nel caaitae 
de.la conce«sionana non e^sic 
alcuna parTccipazione direlta 
de.io St3to ne a.cuna panec.pa 
ziooe indirettH yje.*:a infau a 
na so.tanto no caso in cui un 
ente di settore suta.e (1KI o 
E.NI. ecc.) esercita una dc<er-
mmata attu-.ta economica me-
diante una societa di cui e d. 
reitamente proprietary; nei ca
so non rientra ta SIP. 

II secondo elemento di conte-
staziooe nguarda i eflettiva p̂ e-
<enza del capuaie pntato nei.a 
concessiooana SIP A: u a verso 
ta STLT. U capitale pruato e 
pan a circa u t>J per cento di 
qjello deua coace>sionana. 

Circa u mento dei e n-jnve 
con\ enziohi. u rapp-ese-ita-ve 
de:ia CUlL ha ratio n>are c» 
me neiia relazione pre.̂ entata ai 
consiglio d ammmistraztone da 
pane del mtninro Spa<no.li. la 
va.uiazione teenxa ed econo-
mtca del traffico cne dovrebbe 
essere ceduro alia SIP. e con 
trastante: da parte della societa 
concesstonana difatti si svaiuta 
I'entiia del trafTico in mnura 
notevoie. per poi ripagame me 
no alio Stato. quindi gusdagnar-
d Di qua maggton profitu 

Oggi a Mosca 

SI APRE IL 14° CONGRESSO 
DEI SINDACATI SOVIETICI 

^al nostro cormponrlente 
MOSCA. 26 

Si apriiaiuio duindiii a Mo
sca. al Teatro dei ConUresM 
del Cremlino. i lavori del XIV 
Congresso dei sindacati sovie
tici. AH'ordine del giomo. vi 
sono i problemi collegati alia 
parted pa zione dei lavoratori e 
delle organizzazioni sindacali 
aH'attuazione della riforma eco
nomica e del piano quinquen-
nale in corse: al nuovo ruolo. 
cioe. che la riforma assesma 
al smdacato 

Le aziende che lavorano con 
I nuovi siMemi di gestione «o 
no oggi settemila e produeono 
d 40 per cento del prodotto 
lordo indu«tnale In un artico 
lo puhbltcato sullorgano dei 
sindacati. il Trud, il ministro 
delle Finanze. Garbuznv. ha 
M:ntto. nei giorni scorsi. che 
il significato nvoluzionano dei 
la riforma sta nel fatto che 

•««a pcrmette di e sol leva re la 
enercia delle ma*.«e l'interes-
se di ogm smgnlo lavoralore 
e quello dello Stato cosiccne. 
con la riforma a-imenta la 
possibility, per i lavoratori. di 
partecipare a decidere i pro-
blpmi rianardanti I azienda ed 
il paese » 

Ma e la riforma >t^«a a 
porre sul tapp^to complessi pro
blemi: sono ad e-empio. quel 
li della forma7ione della di 
stribu'ione e contrattaziorie del 
profitto aziendale: della situazio 
ne nelle fabbriche che lavorano 
fn deficit e che non hanno. 
O'lindt la pos«ibilita di attuare 
una politica di inrentivazkme 
matenale verso t lavoratori 

S'il Tniri roTipaiono nelle 
cronache e nelle lottere in pre-
paranone del con?resv>. preel 
si rifenmenti all" nuove «itua 
7ionl che il smdacato deve af-
frontare nelle varie aziende. 
Particolarmerite dclicato il pro-

blema della c ruga» di lavo
ratori dalle aziende. da sctto-
n che rendono meno Da qui 
la nehiesta di prowedimenti 
nuovi di iniziative positive por 
ndiifre il fenorntr.o 

Altn term che hanno caratte-
rizzato il dibattito precongres-
suale sono quelli dello sviluppo 
deD'emiilazionc ^oci-th=ta d̂ l 
la politica sociale df' -mdaca 
to fin dirfrino^ sopraltntto del 
I'eddizia popclare) e ancora. 
del ruolo internazionaMico al 
quale assolvono i sindacati w 
vietiri. 

Ohmgono a Mosca. fntanto 
delepazioni ria oeni parte del 
mondo Dall'Italia. oltre ai rar> 
presentanti della CGIL g-iida 
ti dal comnacno RmaHn S^hp 
da. sono attesi quelli della UIL. 
che a«^i«terannn per la prima 
volta al congresso dei sindacati 
sovietici. 

Adriano Guerra 

Dopo il blocco del flusso dei dollari 

Gli USA rastrellano 
capitali in Europa 

I problems all'esame dei ministri delle finanze e dei governatori delle 
tranche centrali del MEC rinniti da ieri a Roma 

tnsostenibile il mantentmenlo 
di un simile gravame su tutti 
i Paesi della Comunitti senza 
che cid favorisca alcun pro-
cesso di riconversione del set' 
tore zootecnico. specie per il 
noxfro paese. e a tutto van-
loggia per la Francia e per 
I'Olanda e in particolare per 
la grande industrin dei era*si 
cearfali che produce la mar-
aarina in condizione di assa-
luto fatvirp (in Olanda il con
sumo della margarina pro-
capite d superiore di 5 volte 
il consumo del burm. per il 
quale I'Olanda. graHde espor-
tatrice di burro. £ al penul-
timo posto tra I Paesi della 
Comunita). Giustificatissime 
quindi le preoccupazionl che 
in una tale grave situazione si 
arrivi a uno smaltimento delle 
insostenihili qmcenze di burro 
suite spalle dei produttori e 
rnnsumatori. senza una radica-
le modificazione del sistema 
dethi reqolamrntazione del 
mercato dei Inftirint e dei si-
stemi d'intervento. con Vag-
qravanle per Vltalia che il pre-
visto aumento del prezzo dei 
cereali foraqgeri (da 46.500 li
re alia tonnellata il mais nel 
1967. passerd a lire 57.375 nel 
1969 e infine 63.625 nel 1973) 
porterd a un tale aumento dei 
costi di produzione dei pro
dotti zootecnici. gia oggi al di 
sopra dei prezzi indirativi del 
latte e delle carni. da rende 
re estremamente difficile il 
processo di riconversione zoo
tecnico. con gravi consequen-
ze sull'attuale deficiente com-
posizione del patrimonio zoo
tecnico. a tutte spese delle im-
prese coltiratric't che detenq >-
no V8H per cento dell'alleim-
mento bavino. 

2) JI prolungamento del 
periodo transitorio prima del-
I'attuazione del mercato unico 
e la contemporanea revisione 
della regolamentazione comu
nitaria debbono permcttere la 
attuazione di un organico pia
no di riconversione zootecni
co fondata sull'impresa colti 
vatrice e snllo sviluppo asso 
ciativo L'fJnione rifiuta ogni 
indirizzo tendente a ricrrcare 
le saluzioni nell'adeauamento 
dei prezzi dei prodotti toatec 
nici ai costi Tali indirizzt ten 
dono a scaricare sulla collet-
tivitA tutte le insufficienze e 
squilibri del nostro sistema e-
conomico Alia base di un pia
no organico deve esserci un si
stema d'interventi puhhlici 
nelle strutture di produzione 
agricole. nelle varie fasi e 
aspetti (rapporti di produzio
ne. risanamento: tecniche e 
spese di alimentazione, indt-
rizzi di produzione e della fa-
raggicoltura. dimensioni. ecc.) 
e nei rapporti con il mercato. 
E' assolutamente insostenibi-
le che in una situazione di 
crisi zootecnico cost palese i 
nostri prezzi della terra delle 
zone a prevaiente indirizzo 
zootecnico raggiungano i va-
lori piu elevati d Europa. 3-4 
milioni all'ettaro e che la con-
trattazione del latte sia stabi-
lita a discrezione degli fndu-
sfrialt e sulla base di una le-
gislazione corporativa delle 
centrali del latte. Nel conve
gno di Mantova sono state 
formulate alcune proposte es-
senziali che saranno presenta-
te al ministero dell'AgricoI
tura. 

3) Di fronfe a una situazio
ne cosi grate I'Unione inten-
de proporre al mmistero della 
Agricoltura un bicontro nazio
nale tra le rappresentanze del 
'e r>T„oni?zatiom del produtto 
ri aancoli al fine di de/mi-
re un indirizzo nuovo fondata 
sulla concreta partecipazione 
dei prodntton. svperando ogm 
remora ed escluswismo che rm-
pedisce la realizzazione di nn 
Mpo di sviluppo dal quale non 
dipendemo solo le sorti della 
tmpresa e proprieta coltira-
tnce. ma quelle della nostra 
colleffrrifa. ewe* della nostra 
economin A questo propostto 
I'Unione si e impegnata di 
formulare precise proposte al 
mimstro dell'Agricoltura. 

4) L'Unione ha rivolto a 
tutte le organizzazioni dei pro
duttori I'intito ad intensifica 
re lazione nelle campagne. a 
promuovere V inter essamenio 
dell'opinvme pubbltca per tl 
tonseb-u'tmento di questi ob-
biettivi 

I mmistri delle finanze e t 
governatori delle banche centra 
li dei sei pa«' del MKC son© 
numii da ten pomenggio a Ko 
ma La sesstone e preAieduta «iai 
ministro on. Colombo, il qaa*? 
ieri ha aperto la rmn'one con 
un discorso di analisj della si
tuazione economica della Comu 
nita. neiia quale si e aperta la 
discussione. A quanto si 6 appre-
so l'argomento centrale della 
riunione 6 un esame della situa 
zione finanziaria della Comunita 
dopo 1c misure pre«e dagli USA. 

A questo proposito sono stati 
diffusi datl quanto mil allar-

manti. Bloccato dal governo a-
mencano fafT.usso dei doUan 
neiia Comunita. gli invest.menti 
amer-cam in qtier.a area prose 
rfuono ugualmente ma con aitn 
mezzi fmanziari. Invece di por 
tarn dad America te compagn.e 
rasxre.iano dollan nei mercat' 
europei e poi li usano per con 
tmuare la luro penetrm.one .n 
punti nevralgia della economia 
dei set paesi. 

Loperazione awiene mediante 
femissione. da parte amencana. 
di prestiti obbtigazionari con 
tassi superiori a quelli pagan 
sul mercato europeo. Con questo 

sistema nelle pr.me sei setttma 
r.e di quest anno sono stati ra 
*irei;ati sui mercati europei doi 
ari per un a»mp.es«o vipero-e 
ie1. 50 per cento n^perto a qiello 
che con gli stes*i rr.ezzi vennt-
tnesso assieme nei corso del o 
ntero ID67 Soltanto neil'u.iima 
«ctttmana sono stati lanciati 
quattro prestiti di questa naTura 
per un totale di 150 milioni di 
dollan Si tratta di ingenti n w 
se che vengono sottratte ai sin 
go!i paesi del MEC e la cui de 
stmazione viene poi ^ecisa dai 
centn del potcre economico 
USA. 
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