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I lavori del Direttivo confederale 

CGIL; 

in primo piano 

i problemi della 

condizione operaia 
< 1 lavoratori non accettano 

piu l'autorizzazione assolutisti-
ca dei padroni, in primo luo-
go nclla determinazione dei rap-
porti di lavoro». Questo < ri-
liuto > • all'autorizzazione pa-
dronale sui problemi dei tem
pi. ritmi, organici. qualiflche. 
orari di lavoro. ambiente. e al
ia base delle lotto aziendali in 
corso in tutto il Paese. Da que
sta considerazione e partita la 
relazione di Mario Dido, vice-
segretario della CGIL. al comi-
tato direttivo conrederale con-
voiato ieri a Roma. Al centro 
della relazione e del dibattito 
sono stali i problemi della ri-
presa rivendicativa e quindi 
della condizione operaia oggi, in 
preparazione della conrerenza 
nazionale delle grandi fabbri-
cbe decisa dalla CGIL. 

La ripresa 6 in atto. Didd ha 
citato le grandi categorie impe-
gnate. dai metallurgici ai tessi-
li, nelle grandi fabbriche: Fiat. 
Ignis. Rex. Zoppas. Italsider. 
Falck. Breda. Dalmine. Necchi. 
Semens, Ercole e Magneti Ma-
relli. Olivetti. Ceat. Pirelli. So
no state elaborate piattaforme 
di fabbrica e sono stati raggiun-
ti accordi. La tendenza 6 quel
la di imporre ai padroni la di-
scussione col sindacato su tut-
ti gli aspetti del rapporto di la
voro e sul salario aziendale. 
Cresce la partecipazione dei la
voratori, nelle varie fasi della 
lotta — come dimoslra il caso 
della Fiat — col ricorso a scio-
pen fltti e incisivi, articolati 
per reparti, per colpire di piti 
il padrone con meno sacrifici 
per 1 lavoratori. 

A propoaito dell'accordo-qua-
dro auspicato dalla Confindustria rr regolare i rapporti sindaca-

Did6 ha ribadito Topposizio-
ne della CGIL, pur convenendo 
che esiste un problema di « pro
cedure > per la contrattazione 
che devono essere riviste e ri-
formate. Qneste procedure non 
devono per6 essere strurnenti di 
intralcio o di n'tardo nella trat-
tativa o di limite al diritto di 
scioi>ero. Didd ha anche detto 
che la CGIL riafTerma l'inoppor-
tunita deH'apertura di una ver-
tenza interconfederaJe su questo 
problema. Essa potrebbe creare 
aspettative e nuocere alio svi-
luppo delle lotte di fabbrica. La 
CGIL e invece d'accordo su un 
confronto di idee con CISL e 
UIL (confederazioni e categorie) 
«u questa questione. cercando di 
sconflggere il pericolo di trat-
tative separate e auspicando 
una crescita nella CISL e nella 
UIL nel vivo del dibattito di 
posizioni favorevoli a un accor-
do quadro < ingabbiatore >. 

Altro problema aJTrontato dal
la relazione di Dido e stato quel-
lo dell'accordo sulle zone sala-
riali stipulato nell'agosto del 
11X51. La disdetta. probabilmen-
te unitaria. dovra essere data 
entm il 2 maggio di quest'anno. 
La CGIL non intende procede-
re alia formulazione di un ac-
cordo. ma intende affldare alia 
contrattazione nazionale di ca-
tegoria il compito di superare 
le attuali disparita salariali. rl-
cercando un'intesa con CISL e 
UIL in questo senso. 

Jnfine Didd ha afTrontato il 
tema del rapporto tra grandi 
imprese e politica di sviluppo 
deU'occupazione e di supera-
mcnto degli squilibri economic! 
• sociali: problemi da saldare 
con l'azione rivendicativa. II 
sindaoato, ha detto Didd, deve 
poter afTrontare preventivamen-
te anche la discussione dei 
« piarii aziendali > per anticipa-
re il discorso sulToccupazione 
e non afTrontare le battaglie del 
l'occupazione nel momento del 
loro «scoppio> (ristrutturazio-
ni. dimensionamenti. smobilita-
lioni. ecc) . 

Nel corso del dibattito segui-
to alia rclazione di Didd. e in-
tervenuto, anche il segretario 
della CGIL Rinaldo Scheda. 

Lo sviluppo delle lotte. ha det
to Scheda. e il dato piu positivo 
di questa prima parte dell'anna-
ta sindacale: forse piu ancora 
che il movimento sviluppatosi 
aulle pensionl Importanti sono 
i contenuti, la durevolezza e la 
espansivita del movimento. no-
nostante certi squilibri nella sua 
estensione e certe rivendicazioni 
ancora non ben enucleate. Lo 
squilibrio principale, quanto a 
tnovimenti di lotta e a precisa-
zione di richieste. riguarda il 
Mezzogiomo. ma anche altre re-
gioni del centro. C'e inoltre il 
pericolo di un'emargmazione 
della piccola-media industrial e 
forse il caso di pontine ad azio-
ni di piu aziende affini a livello 
di zona? Un dato positivo e che 
la campagna elettorsle non ha 
inciso. come non deve incidere. 
nei ritrm d?ll'azione. 

Pericoli seri appakmo quelli 
<funa centralizzazione operata 
dalla Conflndustria e di un tso 
lamento in cui potrcbbero resta-
re i metallurgici. se altre cate
gorie non si aggiungono a quel 
le gia in moto insieme a essi. 

Scheda ha sottolineato comun-
que la portata nazionale e qua-
litativamente nuova dello scio-
pero azienda!e alia FIAT, che 
riconferma I'alta tensione di lot
ta presente nella classe operaia 
italiana. Gia questo tipo di lot
te e di richieste da di per se un 
colpo ai propositi tipo accordo-
quadro. poiche esse mirano a 
miovi poteri e a nuove condi-
«ioni nella fabbrica. 

La Conflndustria — ha pro-
eeguito Scheda — non riuscira 
a porci 1'alternativa ricatta-
toria: contratto nazionale o 
contrattazione di fabbrica. In
vece di convocare i sindacati 
del metallurgici (come ha fatto 
ieri a Roma, ndr . ) . un po 
perche pare chiedere • spiega 
xioni» e un po' perche c'e die-
tro la capacita di manovra di 
un colosso come la FIAT. ia 
Con/industna farebbe meglio a 
convocare gli industrial* cho 
violano i contratti. 

L'impegno della Confedera-
•Jone sul movimento articolato 
— ha ribadito Scheda — per 
fergli uno sbooco sostanziale. 
4 comprovato sia da questo Di
rettivo, aia dall'obiettivo della 

Conferenza delle grandi fab
briche. 

L'impegno confederale sulla 
previdenza e un altro tema 
sul quale occorre evitare — na 
detto Scheda — di cadere tn 
una revisione del giudizio gia 
dato sulla legge de! governo, 
e contemporaneamente cercare 
di andaie avanti unitariamen-
te per la riforma; su questo 
attueremo la consultazione di 
mnssa fra i lavoratori. gia de
cisa. per la pjattnfnrma su cui 
partire dopo le elezioni. 

Siamo tutti preoccupati. cer-
to — ha continuato il segre
tario della CGIL — dei tenta-
tivi confindustriali di spostare 
a livello interconfederale una 
serie di negoziati. Tuttavia te-
niamo conto del fatto che sia
mo di fronte a iniziative unila
teral i della CISL, e anche del
la UIL: 6 il caso della disdetta 
dell'accordo zonale e della 
questione del conglobamento. 
Non escluderei che all'interno 
della CISL ci possano essere 
motivl di converUenza con le 
spinte di centralizzazione pa-
dronale. Rilevo perd che il no-
stro comportamento nella vt-
cenda deH'accordo-quadro na 
dato risultati positivi: si sono 
sviluppate le lotte articolate 
che di fatto vanifleano le cen-
tralizzazioni. e contemporanea-
mente si d sviluppato il con
fronto d'opinioni con la CISL: 
cosicche abbiamo da un lato 
ncgato nei fatti I'accordo-
quadro e daH'altro attraverso 
un conTronto con le forze del
la CISL e della UIL abhiamo 
spinto la situazione verso un 
chiarimento positivo. II peri
colo non e ancora sventato. ma 
oggi vi sono piu possibility di 
ieri. per un insuccesso dei pro
positi tipo accordo-quadro. 

Numero speciale 
di « Rassegna 

sindacale » 
il 1° per maggio 

II saluto della CGIL al 
compagno Tatd 

In occasione del Primo Mag
gio la CGIL difJonderd un nu
mero speciale di c Rassegna 
sindacale». contenente fra 1'al-
tro scritti di Novella. Foa, Sche
da e Masca. una intervista col 
presidente dell'IRI prof. Petrilli. 
testimonianze di Lama. Monta-
gnani. Scalia (CISL) e Corti 
(UIL) su «Autonomia e unita 
sindacale oggi e domanj >. un 
ampio servizio sulla lotta alia 
FIAT, un articolo di Fernando 
Santi sul significato della festa 
del lavoro e a vent'anni dalla 
scissione » e di fronte alle vaste 
prospettive unitarie aperte oggi 
davantt al movimento sindacale 
italiano. una intervista con Ver-
zelli sulle pension!. 

Col numero del Primo Maggio 
la direzione di « Rassegna » pas-
sa al compagno Aris Accornero. 
II compagno Antonio Tatd ha 
lasciato la direzione della rivi-
sta della CGIL perche nomi-
nato direttore del nuovo Centro 
studi sindacali. 

A Antonio Tatd la segreteria 
della CGIL ha rivolto « un fra-
terno ringraziamento per I'ope-
ra che fin dal 1949 ha svolto 
con intelligenza e con dedizione 
nella stampa confederale >. 

Scandaloso comportamento del governo 

Segreto il decreto sulle pensioni 
a undid giorni dalla attuazione 

Si cerca di peggiorare una legge gia cattiva — Due milioni di operai agricoli e piccoli coltivatori attendono 
la conferma che almeno uno spiraglio si e aperto verso la parita previdenziale — Come i padroni sono 
ancora nella possibility di decurtare le pensioni individuali e I'intero bilancio della Previdenza Sociale 

Discorso di Pajetta 
agli operai della FIAT 
D compagno Giancarlo Pajet

ta ha p.irlato ieri agli operai 
della FIAT in un comizio che 
si e svolto davantt a una delle 
porte d'ingresso dello stabili-
mento di Miraflori. «Vi rin-
grazio — ha detto Pajetta — 
per quello che avete fatto in 
questi giorni. Per 1'esempio di 
lotta e di unitd che avete dato 
a tutta la classe operaia ita-
liana. Voi avete dimostrato che 
la lotta di classe non si arresta 
davanti ai cancelli di Agnelli, 
avete dimostrato che la parola 
d'ordine della unitd d piu forte 
della intimidazione padronale. 
E al tempo stesso avete fatto 
una grande esperienza politica. 
Avete visto die il centro si 
nistra si d fatto rappre^entare 
dai poliziotti mandati a repn-
mere le manifestazioni e avete 
conasciuto il valore della pre-
senza comunista che insegna a 

unire le forze. ad animare la 
resistenza di tutti coloro che 
vogliono una vita diversa den-
tro e fuon la fabbrica 

« Per anni e anm la DC ha 
parlato della FIAT come del 
regno in cui non era piu pos-
sibile e necessana la lotta 
operaia. Ma proprio in questi 
giorni d venuta la smentita: 
gli scioperi hanno detto che gli 
operai non si accontentano nd 
della elemosina del padrone 
nd della benedizione di Pietro 
Nenni. Qualcosa dunque d cam-
biato. Ora bisogna far tesoro 
di questa lezione. bisogna che 
gli operai ne discutano tra di 
loro prima di andare alle urne. 
Noi non chiediamo altro che 
essi interroghino questa espe
rienza perche e da li che po-
tranno ricavare I'indicazione di 
un voto giusto. cioe di un voto 
per I'unitd e per il socialismo 
vero >. 

Mancano undid giorni alien-
trata in vigore della nuova leg

ge sulle pensioni e ancora il 
governo non ha emesso i decreli 
delegatl 11 loro contenuto e una 
specie di segreto di Stato. Si fa 
sapere perd che dal 1° maggio 
i nuovi rneccanismi scatteran-
no: il governo di centro-sinistra 
non intende rinunciare ad uti-
lizzare la legge, anche se da 
qualche parte se ne temono (e 
a raaione!) le ripercussioni elct-
torali. CGIL e CISL hanno chie-
sto di essere consultate sul con
tenuto dei decreti. e non lo sono 
state. 11 governo si e limilato a 
mandate un testo die tenia di 
peggiorare la legge: la risposta 
dei sindacati e attesa per oggi. 
Ancora una volta si e scelta la 
strada peggiore: quella di « com-
missionare » agli alti funzionari 
dell'INPS la formulazione del 
contenuto dei decreti. natural-
mente col criterio del « massimo 
rhparmio » a danno dei pensio-
nati. 

Una delle cateoorie che piu 
si e allarmata. per il ritardo 
stesso dei decreti, e quella del 
milione e mezzo di operai agri
coli. E' I'unica grande categoria 
che ha visto parzialmente pre-

Lettera aperta dei parlamentari piemontesi del PCI 

TA VIANIINVITA TO A IMPEDIRE 
ATTACCHIPOUZIESCHIALIA FIAT 

1 deputati e senatori 
comunisti del Piemnnte 
hanno rivolto la seguen-
te lettera aperta al mi-
nistro delllnterno, on. 
Taviani: 

«Signor ministro, 
ci rivolgiamo a lei per 

chiedere una posizione, e 
precise disposiziom", sue e 
del governo in ordine alia 
utilizzazione e al compor
tamento della polizia in oc
casione degli scioperi uni-
tari (indetti dalla CGIL. 
dalla CISL. dalla UIL e 
dal SIDA) dei 120 mila la
voratori della FIAT, per 
la regolamentazione dello 
orario e del lavoro a cot-
timo. 

Nelle tre giornate di scio-
pero gia avvenute. il mas-
siccio ed inspiegabile schie-
ramento della polizia. par-
ticolarmente alia FIAT Mi
raflori. la pretesa illegale 
della polizia di far sosta-
re i lavoratori scioperantJ 
a distanze. fissate contro 
ogni diritto. dai cancelli 
della fabbrica. tendono a 
mortiflcare. a limitare lo 
esercizio del diritto di 
sciopero. cosi che la natu-
rale e Iegittima azione di 
propaganda e di picchet-
taggio. per la riuscita del
lo sciopero stesso. risulta 
di fatto drasticamente im-
pedita. 

Tale comportamento del

la polizia. che si accom-
pagna. favorendola. alia 
azione liberticida e di in
timidazione generalizzata. 
che la direzione della 
FIAT ha condotto e con
duce nell'azienda contro 
lo sciopero. non pud che 
provocate uno stato di 
tensione tra i lavoratori 
che si vedono lesi dalla 
azienda e dalla polizia in 
uno dei diritti costituzio-
nali fondamentali: il dirit
to di sciopero. 

AJ riguardo deve essere 
rilevato che il comporta
mento della polizia appa-
re ancora piu grave se si 
tiene conto del fatto che la 
direzione della FIAT ha 
pubblicamente chiesto alia 
stessa un'azione piii ener-
gica a tutela della cosid-
detta liberta del lavoro. va
le a dire a sostegno del-
1'azione di ricatto e di 
intimidazione padronale. 

Ed e in questo clima di 
provocazione. voluto dal 
monopolio, che appaiono 
ancora piO assurde ed in-
giustificabili le decision! 
della polizia di arrivare 
anche ad ordinare la ca-
rica contro i lavoratori 
scioperanti. con la conse-
guenza che operai e po-
polazione sono stati basto-
nati ed arrestati. Conse-
guenze che potevano e do-
vevano essere evitate. 

E* per questo che tutti i 
sindacati hanno elevato la 

loro ferma protesta con
tro il comportamento del
la polizia; protesta a cui 
ci associamo pienamente. 
Ma, soprattutto. chiedia
mo un intervento suo e 
del governo volto a garan-
tdre sia da parte dell'azien-
da, sia in particolare da 
parte della polizia, un 
comportamento che non le-
da minimamente l'esercizio 
del diritto di sciopero e 
quello di propaganda e di 
picchettaggio per la riu
scita dello sciopero stesso. 
II diritto di sciopero, san-
cito dalla Costituzione - re-
pubblicana, non pud in al-
cun modo essere scalfito. 

Consideriamo urgente un 
suo intervento. in quanto 
per l'tntransigenza della 
FIAT, la vertenza sinda
cale e tuttora in corso. E 
i sindacati hanno procla-
mato un nuovo sciopero 
unitario di 24 ore per sa-
bato prossimo. 20 aprile. 
Ossequi». 

La lettera e firmata da-
gli onorevoli Giancarlo 
Pajetta. Egidio Sulotto. 
Ugo Spagnoli. Alberto To-
dros. Giorgina Arian Levi. 
Tempia Valenta. Luciano 
Lenti. Pasquale Maulini. 
Marcella Balconi. Enea 
Bardini. Giuseppe Bianca-
ni. Oddino Bo. Sergio 
Scarpa. Pietro Secchia, 
Antonio Roasio. Carlo Boc-
cassi. Walter Audisio. Fer-
dinando Vacchetta. 

II MEC opera apertamente contro i contadini 

Ridotti i prezzi delle bietole 
ma non quelli dell'industria 

Sulle vertenze dei metalmeccanici 

Respinta la richiesta 
della Confindustria 

E" avvenuto ieri nella sede 
della Confindustria un incontro 
fra le scgretcrie naziopali della 
HM^ISL. FIOM CGIL e UILM. 
che era stato chiesto dalla de-
legazione degli industriali 

Le segreterie na/jonali dei 
sindacati metalmeccanici hanno 
rilasciato alia controparte la 
segucnte dichiarazione: < Le se
greterie nazionali della FIM-
CBL, FIOM CGIL. UILM. men-
tre riconfennano la loro inten-
zione di dare plena applicazione 
alia norma del vigente contratto 
nazionale di lavoro. ritengono 
che la generaiita delle vertenze 
tuttora aperte e dei cui conte
nuti sono a conoscenza. si ricon-
nette a problemi di applicazione 
contrattuale e di accordi azien
dali regolarmente stipulati. 

Questa posizione delle orga-
nizzarioni sindacali dei la\ora-
tori non esclude che possano :n-
sorgere controversie in ordme 
alia coerenza del comportamen
to di una delle parti. 

Tali controversie. che inve-
stono. in molti casi. il compor
tamento delle associazioni lo-
cali degli imprenditori o di a-
ziende, e ch« costituiscono una 

risposta ad iniziative unilate
ral! o a gravi ritardi nell'appli-
cazione del contratto. non nos-
sono che essere risoite nella 
sede propria in cui esse sono 
insorte. secondo le procedure 
contrattualmente previste. Un 
diverso comportamento da par
te delle organizzazioni naziona
li che hanno stipulato il con
tratto di lavoro. rappresentereb-
be una ingerenza nelle compe-
tenze delle organizzazioni abili-
tate alia negoziazione applica-
tiva del contratto stesso. ed 
oltretutto tmplicherebbe un pre-
giudizie\-ole ritardo al conse-
guimento delle intese applica
tive che possono essere rag-
giunte nelle sedi proprie. Cid 
trova anche nei fatti. una con
ferma. Certi accordi sono «tati 
infatti conclusi in questi mesi 
dalle organizzazior.; sindacali 
competent! dando soluzioni con
crete ai problemi applicative in
sert i nelle aziende interessate. 

Per queste ragioni. Ie segre
terie nazionali delle tre Fede-
razioni dei metalmeccanici non 
ritengono utile ne opportuno un 
esame in sede nazionale di 
vertenze sorte su scala locale >. 

Oggi a Ravenna, al Cinema 
Capitol, si nunisce rassembiea 
nazionale del Consorzio bieticol-
tori. La Presidenza deU'AlIean-
za nazionale dei contadini. pre-
si in esame I van prowedimentl 
nazionali e comunitari per il 
settore bieticolo fa rilevare che: 
1) E" stato ridotto il prezzo delle 
bietole mentre non si e interve-
nuti per diminuire i prezzi dei 
mezzi tecnici occorrenti all'agri-
coltura. i quali stanno invece au-
mentando; 2) E* stato ftssato un 
doppio prezzo delle bietole a se-
mina gia awenuta. per ctri per 
milioni di quintal] di prodotto 
che non nentrerebbe nel con-
tingenta mento si dorrebbe ave-
re un prezzo inferiore di 417 
lire al quintale: 3) ET stato au-
mentato il potere degli indu
striali nella operazione di con-
segna delle bietole. 

T\rtto cid dimostra che men-
tre a parole si afferma di vo-
ler assicurare potere contrat
tuale e giusti redditi al produt-
totl agricoli. nei rattl si contl-
nua in una politica interna e 
comunitaria di escluslvo soste
gno degli interessi del gruppi 
monopolistlcJ contro ragricol-
tura. 

L'Alleanza nazionale del con
tadini dichiara che sara svilup
pato un forte movimento dei 
bieticoitori per ottenere il man 
teni mento del prezzo delle bie
tole; il ritiro di tutte le bie
tole a prezzo p:eno: un adeguato 
potere contrattuale del bieticoi
tori verso I'industna saccari-
fera. 

Anche in relazione al pronun-
zJamenti dei comitati regionall 
della programmazione. degli En-
ti di sviluppo e degli EnU locali, 

I'AIleanza nazionale dei conta
dini si fara promotrice di ap
propriate iniziative per conqui-
stare la pubblicizzazione deli in
dustria saccarifera e una effet-
tiva programmazione economica 
democratica nel settore. L'Al
leanza invita tutte le organiz
zazioni contadme a trovare la 
via dell'unita per sostenere que
ste richieste. 

Compatto 

sciopero 

nelle aziende 

del vetro 
Ha avuto inizio ieri 0 se

condo sciopero di 48 ore dei 
lavoratori delle prime lavo-
razionJ del vetro per il rin 
novo del contratto di lavoro 
Lo sciopero. prodamato uni-
tariamente dalle tre organiz
zazioni sindacali a seguito 
della rottura delle tratUtlve 
conferma e consoUda I'alta 
percenruale raggiunta (95%) 
il 9 • 10 aprile. 

miati, con la legge sulle pensio
ni. tre anni di lotta intensa; si 
capisce quindi la posizione della 
Federbraccianti CGIL. che non 
intende farsi strappare nemme-
no un briciolo del risultato rag-
giunto. Oltretutto e un successo 
parziale. conquistato a prezzo di 
tre anni di lotte U governo 
oiera sfidare un milione e mez
zo di hraccianti e salariati fissi 
facendo dei decreti fniffo' La 
etperiema dnvrebhe •sconswliar 
lo solo dal tentare. 

La legge introduce, per i brae-
cianti. uno spiraolio di * pari
ta > fra cittd e campagna. Aran-
guardia di un esercito che com-
prende tutte le cateiiorie conta-
dine, i braccianti d'ora in poi 
andra.mo in pensione come tutti 
gli altri lavoratori. col 65% di 
un salario. 

Uomo e donna diventano. sotto 
Vaspetto formate, uguali. 11 va
lore delle marche mensili. die 
era di 26 lire per gli uomini e 
di 21 66 lire per le donne. passa 
per tutti a 66 lire 11 nunvo con-
tribulo sui salari. pur limitato 
al Vr, compnrta il vertamento 
di HO W lire ver oiornata del la 
voratore avrentizio e 71.10 lire 
per il salarintn. uomo o donna 
che sia. Le nuove pensioni do 
vrebbero aumentare in maniera 
consistente. Quanto alle vecchie. 
i braccianti sono Tunica catego
ria che ha evitato il divieto di 
cumulo per il pensionato che la
voro. sfuggendo al furto che lo 
Stato si appresta a mettere in 
atto verso qli altri pensionati. 

La strada aperta verso la pa
rita citta campaana, tuttavia. ri-
mane in aran parte da percor-
rere anche per gli operai aari-
coli. Parliamo di parita reale. 
Ecco alcune delle ragioni prin-
cipali. 

I lunghi periodi di disoccupa-
zione. a cui il bracciante avven-
tizio e sotloposto. non sono sem-
pre recuperabili con il sistema 
dei c confrifwli fiqurativi ». Per 
esempio il sistema previdenzia
le non riconosce tutta la disoccu-
pazione dei braccianti e attual-
mente solo il 45% dei braccianti 
riesce a farsi indennizzare per 
tre mesi all'anno. L'indennizzo 
giomaliero poi e misero e quan-
do si calcola la pensione deve 
essere sostituito da un salario 
reale. La questione del propor-
zionamento dell'indennizzo di di-
soccupazione al salario e un pro
blema generale dei lavoratori 
italiani. ma lo e in particolare 
in agricoltura. Ai fini dei 40 anni 
di contributi. anche figurativi. 
richiesti per avere il 65% della 
pensione si deve tenere presente 
che Vassicurazione contro la di-
soccupazione 6 stata introdotta 
in agricoltura solo nel 1955 e che 
la disoccupazione di massa. la 
evasione agli obblighi sociali da 
parte dei datori di lavoro. han
no falddiato talvolta anni in-
teri di iscrizione del lavoratore 
fra gli assicurati. 

Ancora oggi il problema non 
e risolto. Se per essere ricono-
sciuti d sufficiente Viscrizione ne-
gli elenchi anagrafici per 51 
giornate. nnn sono rari t lavo
ratori — specialmente donne — 
che non ottengono Viscrizione e 
riflulscono verso altre categorie 
con pensionamento peggiore. co
me i contadini e gli artigiani II 
sistema degli elenchi anagrafici 
basato sul presuntivo impiego vi-
ge inoltre in sole 28 province 
ed ha scadenza al 1969. 11 pa-
dronato. insomma. conserva del
le possibilitd di peggiorare la 
pensione spettante al lavoratore 
con le evasionl. 1 prossimi passi 
in avanti da fare, quindi. sono 
chiari: istituire una forma di 
controllo diretto dei sindacati 
sul rollocamento in modo da 
hloccare i tentativi del padro-
nato di rifiutare le iscrizioni e 
la denuncia di tutte le giornate 
sogpette a contributo; migliora-
te Vassicurazione di disoccupa
zione in modo da coprire tutti 
i periodi di forzata inattivitd: 
rircdere il rapporto fra anni di 
contrihuzione e percentuale del
la pensione; rendere effettiva 
Vestensione della paritd di di
ritti a cotoni. mezzadri e pic
coli affittuarL 

II 65% di un salario con 40 
anni di contributi — con le ri-
duzioni che ne derivano per ogni 
anno in meno — e un coefflcien-
te basso per tutti i lavoratori e 
per i braccianti in particolare, 
71 c salfo * al 75% — la richie
sta della CGIL — non i cosa 
da rinviare alle calende greche. 
ma da affronta^e suhilo nel qua 
dro di un riesame del sistema 
di finanziamento dell ISPS. E" 
nolo che il ooverno di centro si
nistra ha svuotato deliberata-
mente le casse dett'lXPS. ri/iu-
tando di adeguare i contributi 
alle nuove esigenze. ma c'i un 
punto della avestione che ri-
ouarda direttamente t braccian
ti: Vescnzione del padronato 

agrario dalla maggior parte del 
contributo. 

Mentre nell'indu-stria si paga il 
22% sul salario per la sola pen
sione. nell'agricoltura si paga il 
3%. Facendo uguale a circa 600 
miliardi il salario assoggettabile 
a contributo. si ha (per le sole 
pensioni) un'evasione del i>a-
dronato agrario sui 115 miliardi 
all'anno (345 miliardi di qui al 
1970) Se consideriamo. invece, 
il complesto dei contributi so
ciali — che incidono per il 55% 
circa sul salario nell'indttstria 
— Vevasione del padronato agra
rio si avvicina ai 300 miliardi 
all'anno: in tre anni 800-900 mi
liardi. 

Queste esenzioni sono una me-
nomazione ingiusta nella massa 
del «salario indiretto > di tutti 
i lavoratori. 11 governo pud giu-
dicare necessario dare un con
tributo speciale al padronato 
agrario, ma allora deve stan-
ziarlo nel bilancio dello Stato. 
sottovorlo ad un esame politi
co comparativo, nel quadro del
le esiaenze generali del Paese. 
E' una questione di sostanza 
su cui non pud esservi compro-
messo: oltretutto. e impossibile 
andare — come si dice di vo-
lere — verso un controllo degli 
stessi lavoratori sulle gestioni 
previdenziali. con consigli di 
amministrazione a maggioranza 
dei lavoratori. se il governo si 
riserva la facoltd di maneggiare 
a suo piacimenfo i contributi 

La parificazione graduate del 
contributo sui salari dei brac
cianti, quindi, e al tempo stesso 
una questione decisiva per Vau
tonomia dei fondi previdenziali 
e per portare al piA presto le 
pensioni prima al 75rb e poi 
al/'SOT del salario. 

Renzo Stefanelli 

Mancano 
ogni anno 
150 piloti 

CIVlll 
I piloti per l'aviazione civi

le sono sempre piu rari, non 
proprio come le mosche bian-
che, ma quasi. Eppure e una 
professione che permette di 
Riungere a stipendi di 800.000 
lire, un milione al mese. se
condo quanto ha detto ieri in 
una conferenza stampa il co-
mandante Zuccarini, capo del
le operazioni di volo dcll'AIitalia. 

II fabbisoano di quest'anno e 
stato calcolato di almeno 150 
piloti. ed un eguale numero 
sara necessario per il prossi
mo anno. 

II problema non d di facile 
soluzione. Un pilota non si im-
provvisa: occorrono attitudini 
fisiche. psichiche e almeno 4 
anni d icorsi specializzati. ol-
tre il diploma di scuola media 
superiore. Attualmente I'unico 
modo per diventare piloti di 
aerei civili e quello di esserlo 
prima di apparecchi militari. 
Questo passaggio obbligato. evi-
dentemente. non raccoglie suc
cesso. 

Tuttavia si insiste su que
sta strada. L'Alitalia. i mini-
steri dell'aviazione e della Di 
fesa aeronautica hanno bandi-
to in questi giorni un concorso 
per i giovani dai 17 ai 22 anni. 

Dopo 10 mesi di addestra-
mento nei ranghi militari gli 
allievi otterranno il primo bre-
vetto di pilota d'aereo. A que
sto punto. in base ad una clas-
sifica e alle domande. un ter-
zo dei piloti verranno assegna-
ti all'aviazione civile pur ri-
manendo sempre con le stellet-
te: per otto mesi i prescelti 
svolgeranno un altro corso a 
Fiumicino e al tcrmine verra 
loro rilasciato un brevetto di 
pilota militare con nomina a 
sottotenente. Successivamente 
gli allievi frequenteranno un ul-
teriore corso di specializzazio-
ne di 18 mesi. Al termine. do
po 1'esafne per il brevetto di 
pilota commerciale. potranno 
essere assunti dalle compagnie 
aeree italiano. 

n primo bando di concorso 
gia lanciato non ha raccolto 
molti favori. Si spera ora nel 
secondo. Ma Ia strada da se-
guire d un'altra: la costituzio
ne di una scuola. di un istitu-
to per piloti civili. L'Alitalia 
ne aveva una. ma l'ha chiusa 
dopo quattro anni. c II costo 
era enorme...» e stato detto. 
«E* lo Stato che ci deve pen-
sare... >. come in Francia e 
in altri paesi. n governo. an
che in questo campo. per ora 
ha fatto solo promesse. 

Dibattito sull'economia al CNEL 

Rimasti indietro 
i salari 

e l'occupazione 
Lo ammette anche Pieraccini — Intervento 

di Fernando Montagnani a nome della CGIL 

II Consiglio deU'econojiu'a e 
del lavoro ha preso ieri in esa
me la t Kelazione sulla situa
zione economica del Paose » che 
viene annualmente presentata 
dal governo. La riunione 6 sta 
ta IntroJotta da intorventi del 
ministro Pieraccini e del pre
sidente Campilli. II ministro del 
Bilancio ha dato un giudi/io 
critico. rilevando « lo scarto esi-
stente fra I'elevato ritmo di svi
luppo dell'attivita proJuttiva e.l 
il piu lento taaso di aumento 
dell occuixizione ». Questo fatto 
pone al centro 1'esigenza di rea-
lizzare una maggiore «eispan-
sione territoriale e una diversi-
fkrazione settoriale della stnitUi-
ra produtth'a: e contemix>ranea-
mente la esigenza di una poli
tica scolastica in grado di pre-
parare le nuove love > a una 
econornia tecnicizzata. Per Pie
raccini . sembra. tuttavia. che 
questo divario fra occtipazione 
e svih»r>;x) cconomico fove 5seon-
tato e non un risisltato proprio 
dello scelte operate dal Piano 
e della po'itica del centro-sini
stra. Signifirativamente egli ha 
taciuto. inoltre. sulla tenlenza 
che si e veriflcata all'aunwnto 
dei profltti e al contoninwnto dei 
salari. 

Nel dibattito sono intervenuti 
anche i consiglieri della CGIL. 
Fernando Montagnani ha ricor-
dato. anzitutto. la neces^itA che 
al sindacato sia riconosciuto un 
campo piu vasto d'intervento nei 
fatti economici. «La program
mazione — ha detto — per co-
stituire una pro<!pettiva avan-
zata di .TviUippo eronomico e ci
vile do '̂e nece^ariamente nor-
laT alia redi-tribuzione deffli 
attuali rapporti di potcv. oho 
ennsenta a tutti i livelli dolla 
vita a.i'ofiata anche una ra;v 
P'esontnnzn autonoma ed a pie-
no tifolo deali interessi dei la
voratori ». 

Noi apr>rezziamo — ha detto 
Montagnani — che noi corso 
del 19*57 ci sia stata una prima 
ripresa complessiva dei dati 
globali deiroocupazione. anche 
se questi dati non sembrano 
confermati dalle prime indica-
zioni statistiche che si porcseg-
gono in ordine al 1968. II fatto 
e perd che questi aumenti non 
garantiscono. n6 per la quanti-
td n6 per la qualitA. il perse-

guimento effcttivo del pieno im-. 
piego sccoiuk) le tappe di gra-" 
dualitA indicate dalla program
mazione economica nazionale. 

L'aumento degli investimenti 
raggiunto nello scorso anno, e in-
dubbiamente un fatto positive 
anche se va necessariamente 
sottolineato che i problemi del-
l'econanua italiana. e in parti
colare le esigenze di uno svi
luppo e<iuilibrato e di una dila-
tazione deU'occupazione non 
possono pjtsere risolti attraver
so ma politica di espaivsion* 
indifferenziata dogli investimen
ti. E difatti a qiieU'aumento non 
corrispornle no una congrua tU-
latazione deU'occupazione. n* 
una soi *,i=ifacente esjxmsione dei 
salari reali. 

Una insufllciente e.s-wnsione 
dei salari irxlebolLsce la ripre
sa economica. sop-attutto in pr«-
sen/a di una forte on'lata di 
innovazioni tecnolosri.'he e (H 
quei fenomeni internazionali 
che tutti abhiamo pre^enti e che 
non possono la.sciarc tranquilli 
circa la futura (Kî sibilita dl 
espansione della nostra eco
nornia. 

N6 ci lascia tuttaria tranquil
li — ha detto Montagnani — H 
settore dcD'agricoltura. Gli an-
damenti del settore agricolo. an
che se con-sidernti soltanto dal 
punto di vi^ta quantitative del-
l'occiipa/ione. contraddicono nel
la realta in moio p:-eo*.fr»ante 
alle previsinni del prosranvna 
eoonomict). E cio alte^i l'eridi 
librio che si deve stahilire nella 
distribu/ione settoriale <lell'oc 
cupa7ione. 

Occorrono per 1'agricoltura 
provvedimenti fuori da ogni 
anacronistica impastazione di 
protezionismo. in una vLsione 
realmente coordinata dei proble
mi produttivi del settore e dei 
problemi che si riferiscono agli 
aspetti civili e sociali dcll'inse-
diamento. 

Nella seduta pomcridiana so
no intervenuti anche i corvsi-
glieri della CGIL. Ruggero Spes-
so e Alieto Cortosi. 
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Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Mediterraneo caldo (editoriale di Luca Pa-
vol in i ) 
II dimenticato 18 aprile (d i Aniel lo Coppola) 

Si pud e si deve cambiare 

(articolo di Luigi Longo) 

L'attenfato a Rudi Dutschke: Ho visto a Ber-
lino la protesta degli studenti e degli operai 
(corrispondenza di Luigi Pestalozza) 
La crisi del governo siciliano (di Pio La Torre) 
Grecia: il compleanno dei colonnelli (di Marc 
Dragoumis, dir igente dell 'EDA) 
Quanta liberta si puo sopporfare (di Eduard 
Goldstucker, presidente degl i scrittori ceco-
slovacchi) 
« Sorella H, libera nos » (di Giansiro Ferrata) 
Dibattito sul movimento nelle Universita: stu
denti, professor!, operai (d i Paolo Spriano) 
Un potenziale rivoluzionario (di Franco Ot to-
lenghi) 
Giornale filosofico (di Galvano Delia Volpe) 
Tribunale Russell, un monumento al Vietnam 
(di Antonel lo Trombadori) 

OSSERVATORIO ECONOMICO 

Documentazioni per la campagna elettoral*: 
L'alternativa al piano Pieraccini 

NOLI - RIVIERA LIGURE -
PENSIONE INES • TeL 7»036 -
Vicimssima mare compietariHfnte 
nnnovala. soiiio ottimo irattamen 
ro. Specialita oe*ci Rid-jziooe 
•naggio^«ettembre 
BELLARIA ALBERGO GAMBRI-
NUS TeL 44.266 - Sul mare 
posizione tranquiUa • Autoparco 

Buoo trattamento Giugno-sett 
tembre 1.600/1.MOO Luglio-ago«o 
2 600/2.800 tutto compreso. 
PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris. 1 RlCCIONE - Gtu 
gno-settembre L. 1.500 Dal I. u 
15/? U Z.000 16 31/7 U 2.200 
Dal I. al 2H/8 L 2 600 Da) 21/8 
al 31/8 L 2 000 tutto compreso 
Sconto L 300 ai giomo per bam 
hint smo a 10 anni Ge*tionf 
nropna 
RIMINI PENSIONE GRAN 
BRETAGNA Viale Carducci t 

Tel 22 613 - 50 metrl dal 
mare. Camere con e ^enza ser 
vtrt. Parcheggi. Ampio giardino 

maggio giugno-sett I 800 tutto 
compreso. Alta tnterpellateci. 
RIMINI . PENSIONE GRILLO • 
TeL 28.410 — Trattamento fami-
liars . camere acqua calda • cu-
cina genuina - BASM 1.690 • Lo-

VACANZE METE 
glio 2.200 • Agosto 2.400 tuUo com
preso Gestione propnetarL 
RIMINI . PENSIONE f ADELYN • 

Via Carduccl, U • Tel. 26.958 -
vicinissima mare • Camere con e 
senza servta prtvatl - Parcheggio 

giardino Maggio glugno-settem 
Ore 1.600 tutto compreso. Alta In 
terpellatect. 
MISANO MARE - LOCALITA' 
BRASILE • FORLf PENSIONE 
ESEDRA . Tel. 45 609 - Vidua 
mare Cucina casannga Bal 
com trAnquilla Vlaggiogiugno 
<eti I 400 Luglto 2 000 Ago 
Mo 2 500 tutto compreso Sconti 
bambini gestione oropna - giar 
dino parcheggio. 
RlCCIONE . PENSIONE CORTI 
NA - Tel. 42 734 - ricina mare 
modema • tranqullla - con tutti l 
contorts • cucina genuina • Bas-
sa staglone 1.500 • Alta (nterpella 

RIMINI . SOGGIORNO t VILLA 
FESTIVA* Via Costa, 21 • 
Tel. 28.631 — ncmissima mare -
modema accogliente tranquil 
la tutte camere doccia WC 
balcont • cucina scelta genuina 
Uiardmo-parcheggio Bassa I 600 

Alta 2300/2 500 tutto compreso 
RIMINI - MAREBELLO • PEN 
SIONE CALOARI . Via Enna 
Tel. 30512 - vicinissima mare 
ottimo trattamento bassa I 600 

Luglio 2 300 Agosto 2500 
Jirezione propria 
BELLARIA PENSIONE VILLA 
NORA . Tel 49127 Vicino al 
mare modema e confort«*vole 

buoo trattamento • giugno-sett 
1.800 luglio 2.300 - Agosto 2.500 
tutto compreso. 
RIMINI • RIVABELLA • HOTEL 
SARA • TeL 28977 - direttamen
te sul mare • moderoo signorile 

I camera coo • teoza m i l d prt-

vali Balconi nsts mare • trat
tamento pnmordine Bassa 1.750/ 
IV50 tutto compreso Parcneggio 
coperto Intero^u fee aet tlta 
<;tagione 
BELLARIA • ALBERGO t VIR
GINIA • Via Lamone. 1ft -
Nuova co*tmzlone • tuUJ I con-
forts • gestione propria - Bassa 
stagione 1.800 . Alta atagione 
J 000. 
RlCCIONE • PENSIONE SAVO 
RETTI ROMEO - Via Adriati-
ca, 141 — Trattamento famtuare. 
Cuona boiognese. Giugno e set-
tembre L. 1500 Luglio L. 1.700 

Agosto L. 1 900 tutto compreso. 
BELLARIA VILLA GIANELLA 
- Via Po, 1 - 50 m. mare con-
tortevole nmodemata Tutte 
camere con balcon* cucina ro-

jmagnola bat«a 1600 Ljgno 
I 900 Agosto 2 300 onto enmpre 
so Ulardino geMmne propria 
RIMINI HOTEL TRE VELE • 
Via Pr»g; 44 - lei 29 427 -
vicino mare modem mi mo tut
te camere aennzi cucina casa-
hnga Trattamento prtmordine -
garage • Bassa 1.700/1 • » • Lu 
glio-agosto 2.200/2980 tutto com
preso • anche cabine mare. . 


