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Assemblea permanente alia Romana Gas 

Laveratori dalla Reman* Gas nel cortile della direzione central* in via Earberlnl. 

«l nuovi dirigenti sf ruttano 
piii del vecchi padroni... » 

11.800 dipendenti hanno invaso ieri la direzione di via Barberini e le sedi perrferiche - Lottano per 
il rispetto del contratto, per nuovi rapporti, per il diritto d'assemblea -« Ed e un'azienda a partecipa-
zione statale...» • L'invenzione del Centro assenze • Fatto nuovo: la partecipazione degli impiegati 

« E ptnsare che e una azien* 
da a parteei\Mt\ane statale! ». 
Lo ripetono. con stizza. tutti: 
impiegati. operai e tecnici, men-
tre spiegano j motivi della lotta 
iniziata alcuni giorni orsono e 
sfiKiata ieri nell'invasione pa 
cilica delle sedi romane. Alia 
Romans gas da ieri wno in 
corso asscmblee permanent i. 

€ Con Vinoresso dell' ESI Qui 
tutto i peaaiorato: i rttmi, lo 
hhertd. i rapporti con l'a:ienda. 
it nostro poter*. il nostra la-
roro! >. dicono, e la denuncia 
ai fa piu precise e tagliente con 
cifre e fatti alia mano: dal 
1965 nd oggi i lavoratori sonu 
diminuiti <da 2250 a IBM) men 
tre le utenze sono numentate 
(da 500 mila a 650 milal. K an-
cora: per alcuni particolari ser-
vizi, come quelli del pronto in
tervento, delle fughe di gas. se 
prima usciva una squad ra, ciod 
un autista, un operaio specia-
lizzato e un aiuto, ade.sso esce 
un solo lavoratore con dnppie, 
triple mansioni... « Col rischia 
— aggiunge qualcuno — che 
$e ce rimnne. mnneo se vie' a 
lap*'... ». 

E' in atto. dunque, una ri 
Strutturazione che si vonehbe 
far passare sulla testa e sulla 
pelle dei lavoratori: i rittni 
Bono stati intcnsiflcali, il la
voro e aumentato. ma il pcr-
sonale e diminuito come i sa
lad sono nmasti imnuitati. 
€ Una sttuazionc ararissttna — 
dice un gruppo di opcrai — so-
praftutto se >» conatdera che 
tiamo in un'azienda a partcci-
pontine statale. i cui scopi e i 
cui oh-,elUn darrenbero essere 
in fee* quelli di dare nuoro im-
pulsa all'occupaixonc e al m>-
phornme'ilo delle rondi^iO'ii rii 
lavoro». t Ma evuientemente 
— agg.mcc qualiuno —- qucsti 
linjtri dinwenti. quest! iv.inn <d 
tfUcienh lecnocrati aU'amcrica-
ma hanno imparalo pram c be-
• e dai padroni, tanta da vialarc 

Successo 

degli impiegati 

Pirelli 
MII.ANO. •: 

E' stata ragciunta .illa I'I 
t*'.\) u:. i:ite>.i (i: m a r i n a |H\-
| 3.7fK) ::n;> I'UaU e I'rtlcjinnr 
»pec;a.i, :n .a'.'.a da a'.vur,. H I M 
per aumenti di t̂i(>ei)di«> c una 
dner>a nonnati\a. Ciill.. Clsl. 
t UIL haniHi >ottolineato il \a -
lore con^ii >M\an)ente [xi-.u;\d 
dell'mtesa rdHitunta noimstantc 
1»e siano stall r:!evati. cntua-
mente, alcuni hmiti. Kceo ' ter 
ni;.".i deil accordo. aumento a 

?art;re dal 1. (mijin.t l'.MW d; 
.5fK) !;re per tutu. u:i.i tatitum 

di Jn 000. !s!ituzior»c d; « fawe 
di paraiv.a > por annunti d: 
tneritd. par. a', "> |>er cento o-'n. 
cinque anni caU'olato <n m :i; 
py> p;ii cotifn^'tua: tfl'e wvc 
eaiisuvi rntra in \i|Mr<> fr.i d'i<-
•nm. H;valuta7;<me W-i ->.-a'." 
• nteror! al 1!>}J .dal 4..i ;>cr 
cen'o a! 5 t*er eontn^ A'-qu'^' 
IIODC del dir:tto per l turnivt. 
a per rep re ;! 4^ r"'r eento d<'l 
]';'ide-in:ta di ti.rno Ic''.ta/.ii'>e 
d: un quarto d'ora paiato i>er 
i\ pas<^jgs..» delle lotiM-une l.a 
actenda "ottoporra molt re ai «:n 
iJacati enlro il 1969 uno schema 
di jeheda v»lutat)\;; del ntenti 
di riascun im»)ie^ato che met 
tera a cononeenia degli *te^ci 
insiem* ai post! vacant! Rieo 
noftumento » tutti zh effetti con 
trattuali dell'iinieila del rappor-
to di la\oro :n caso di pas*a« 
gut di cateuoria R'.wimcimen 
to del titolo del t:rorinto ai fim 
di tutti gli istituti contrattuali 
Orarto dnico per Kii impiedati 
del grattacH'lo (circa 1 WW) <• 
per via Tonal* U'lntervallo d' 
—igiogifffrvi \.ene ndotio a 4i 
ininuti) Altri punti dell'intesa 
Hfuardano BII vtvjdenti la-.^rs 

eon aumento. tra l'a'.tro. 
perYn«*si retribuiti. 

ro.^fanf^w^nre lo ftesso contrat
to aziendale ». 

I'n esempio piu che signifi-
cativo: a norma di contratto i 
lavoratori possonn as.tentarsi 
per malattia anche dodici mesi 
(con rimborso al 60 per cento 

successivamente integrate) ma 
da un no' di tempo e entrato 
in funzione il < Centro assenti 
e sen'izi > dove ti sbattono dopo 
un brciv periodo di assema per 
assegnarti poi un lavoro dcaua-
HUcat'wa. improriutfiro. umilinn-
te. come le pulhie, i lavori ma-
not'oli. ecc. Questo, qtiando con-
temporaneamente gli straordi-
nari sono stati nboliti. nel senso 
che sono oramai e di fatto oh-
bligatori. 

Pero tra I frulti di questa 
ntmv.-i politica e'e quello di una 
magffiorc forza. combattivita e 
unit* dei lavoratori: ieri mat-
tina. nella seda della centrali*-
sima via Barberini. l'indirazione 
dei tre sindarati. di passare 
con I'assomhlea permanenlp ad 
una forma piu dura di lotta 
per vnunvere l'irresnonsabile 
immobilismo dell'azienda — che 
nnn ha intenzione di aprire le 
trattative sufili organici, il pre-
min di produ/ione. i! diritto di 
assemblea nelle ore lavorative. 
i! riconoieimento sindacale in 
azienda. la revisione dell'nrario 
del lavoro e di alcune inden-
nitA —. e stata aerolta unani-
mamente. * Su 3fifl tmpieoofi, 
,tf»io rinirt.sfi al taralo una trcn-
Una: <* un (jro,?so fatlo, pet noi. 
nuoro c sianificatiro... una nuo
vo unito con una caicanria per 
a'ini axxente dalle lottc xindn-
cali .. ». Assemblee permanenti 
anche nolle altre ttnzmm ca/n-
metriehe di San Paolo, di Ciam-
pino V'ra-icati. di Monte Mario 
e del T'burtino. 

I'na forma di lotta alia qaa'e 
i lavoratori sono stati co^tinu 
daTatteii^iatnento dell'a/.ienda: 
u.tirru fa. come rtsnntta alia 
nostra a*teniionr dalle doppic 
mansioni, hanno inrifjfo a ca?a 
di nlfre 150 opcrai (e a casa. per-
(he e\identemente sperano nel
la solidarieta della « famiglia ») 
Icttcrc inUmidatorie. con minac-
cc dt * seri prorrcriinirnJi di«ri-
plinari ». I.'mtransigenza. alia 
Romana uas e di casa oramai 
da tempo: prima, quando i|\ial-
cuno aveva * sbajjliato » si di-
'tiiUn.i con la ('niiiini^iiiiit' in-
t> in,i e di solito la x |Kin,/innr * 
i :-.i di aK une ore di in.lit.i. 
adrvso HID tioppa fai'ilita si 
< sn-iH liile - per tie o •putt! o 
Bioriii Si tent,! nioltre di SMIO 
taie di valore «• MUnitiea'ii la 
romnV'"«-n»iu» interna, cbe liop 
pe \o!tc chicde lncoiitri con l,i 
<i.iI'/niiH' la quali' si trincera 
dielro un genei.co: mo vedrc-
inn, ch>s*u. . poi la vera dirc-
:\anc e a Torino, quindi... ». co 
me si vonebbe pn\are i la \o 
r.itoi i <ii otini liberta all'mter 
no drira/ienda « Son abbiama 
piu la pft»sibi{ifd (Ji di.slnliuire 
la .itampa politico, tic di afw 
ucrc alciiM Qiornoh ncllc (>n-
i/icc'ii' dealt mfjri's«r... ultnna 
mc'ilr hauno lallo la smmna 
(ridiC per alcune rivisle M»I 
(idiYj/i . i t 'n pi.mo .irticola'.o 
di i iitrutturaz'one. ionic si 
v.dc un protiramma di ma)it!;i)!' 
sfiuttamento ibe ni>n fa i conti 
ion la \olonta dei lavoratori 

< V. pc:c*are die w tral'a di 
\\'ii:icn(la a partecipanon-- <r<i-
ln!r I. i pete quali uno. Ma la 
'.o'.ta e forte: ieri, tra l'altro 
una de!c({azione «i e recata al 
Parlainento per inrontrar^i con 
ali'um dcpiitati eomunisti. II 
compagno i'lx'hetti ha nuova 
mente sollecitato il ministro del 
l.avoro perch* intervenga sul 
l'azienda per il regolare svol-
gimento delle trattatise Ieri 
mattma erano iniziatr ma poi. 
con la *nhta mtran^igen/a. la 
direz'une ha d'chiarato che non 
avrebbe proieguito se prima i 
lavoratori non abhandnnavann 
l'a»semblea permanente l.a ri 
'[Ki<.ta e ^tata: ttarcmo in nv 
trmhlea permanente f\no alia 
piiN'ina conrlu.sionr drlln ver-
ten:a. 

Franctsc* Ratpini 

4 % in pio fra gli operai 

Grande successo 
CGIL alia Solvay 
Conquistafa la magojoranza relativa tra gli impiegati 

LIVORNO. 2 
Le elezionl per U rirtnovo 

della Commissione interna 
delle fabbnehe Solvay di 
Hosignano hanno segnato un 
nuovo grande successo per 
la lista unitaria della CC.1L 
che ha ulteriorment* an men 
tato in percentuale tra gli 
operaj passando dal 77,40 
per cento al 78.03. 

Per la prima volta nella 
stona delle fabbnehe Solvay 
la COIL ha inoltrc conqui-
stato la maggioranza relati
va tra gli impiegati. Quest) 
t rlsultati delle votaziom. tra 
parentesi quelU del 1967. 

Iscritti a votare: operai 
2.695 (2.943): impiegati 7Hfi 
(761). Totale 3.431 (3.7041. 

Votanti : operai 2.177 
(2.a291: impiegati 518 (4M): 
Totale 2.695 (3.009). 

Voti • CGIL: operai 1627. 

78.08%. 7 seggi (1880. 77.40%. 
7 seggi); impiegati 153, 30.7 
per cento, 1 seggio (151. 32,3 
per cento, 1 seggio); totale 
1780. 68.41%. 8 leggv. (2011. 
70.14%. 8 seggi). 

CISL: operai 150. 7,1%. 
1 seggio (216. 8.84 n , 1 seg
gio); impiegati 152. 30.5%. 
1 seggio (156. 33.40%. 1 
seggio): totale 302. 11.00%, 
2 seggi (372. 12,79%. 2 
aeggi). 

OIL: operai 122 (5,8%. 0 
seggi (120. 5.11%. 0 seggi): 
impiegati 99. 19,9%. 0 seg 
gi; (97. 20.77%. 0 seggi): 
totale 221. 8.55%. 0 seggi 
(217. 7.56%. 0 seggi). 

CISNAL: operai 186. 8.9%. 
1 seggio (207. 8.65%, 1 seg
gio); impiegati 94, 18.9%, 
0 seggi (65, 13.5%. 0 seggi); 
totale 280. 10.85%. 1 seggio; 
(272. 9.48%. 1 seggio). 

Promosio dalla Federbraccianti 

A Roma un convegno 
sul collocamento 

l'n convegno sin prolilemi del 
col'iH'ametito sara temito a Ho
rn t 1'8 eil il !> liuho |>er mizia-
tua ilclla Federliraccianti Cgil. 

I lavori. cbe si svolgeranno 
a'.I'Hotel D'Azeg'.io eon iruz.o 
al.'e ore 930. saranno aperti da 
un t relazione introdutLiva sul 
t.'in.i: « IVr lxpcdire il mer-
I'l'm di piazza e ie discnmnia-
/.o-i ih-llo ,i-ssii.-iz.o-ii. [vr una 
i»)' fc.i itu > a d; p ("i.i u'Vup i 
/..one. gcsuono sui.ia.'ale del 
i,)!\v uiu'iiM » l«i relj/o'i* s i 
r.i tcrv.it.i da L.one.'.o Hiiinam:. 
sCiiretano nazionale della Fe 
d.Tbr ii .".ant: 

s il) to d<ijHi -; a\ran:io nume 
ro>e ed inu'reabanti comumca-
7.om: il dott. Luciano Palla 
«rosi, deirUfflno eeoixwnieo del
la Cail. parlera sul < mercato 
del lavoro in Italia ed in Eu-
n>pa »; Alieto Cortesi, consighe-
re del Cncl e segretano gene 

rale della Ftlcams, sul*-" < posi-
z;oni del Cnel sul collocamento 
e roccupazionc*; Micaela Guer-
zoni, dclU Federbraccianti na
zionale. sul c collocamento e 
aecertamento previdenziale >: 
Ton. N'ella Marcellino. segreta
no nazionale della Filziat. sulla 
«tutela dei lavoratori stjimo-
nali »: Silvano Levrero. dell'Uf-
fico re>!ioni della Ctfil. su « i 
eomp'ti dt'll'Knte na/.on,i!e per 
il collocamento e l'occupaz:one*. 

\ c ' iwmeriiiiiio avra \n\7.\<\ it 
d:h.»ttito gene rale ctw prose-
Buirn piii nella mattinata del 
iliorno seijiien'.e. 

Le conclusion! dcll'importante 
convepno saranno tratt* dal-
I'on. Otello Magnam. segretano 
generale aggiunto della Feder
braccianti. 

Ai lavori sara present* un 
segretano della Cgil. 

La Piaggio ha ceduto 

Importante accordo 
al cantiere di Ancona 

ANCONA, 2. 
Le maestran/e del Cantiere 

navale di Ancona (gruppo 
Piaggio) hanno realizzato un 
nuovo accordo aziendale ch* 
sancisce miglioramenti econo 
nnci e I'acquisinone di molti 
diritti. L'accordo e sostanzjal-
mente analogo a quello otte 
nuto dopo me.o di dunssima 
lotta dei cantiensti di Paler 
mo l-jj rlireztorte deila fabbn 
ca ha ceduto davanti alia pres-
sione delle maestran/e anconi-
tan* ad una settimana di di 
stanza dalla presentazione del 
le rivendicamoni da part* del
la commissione interna. L'ac
cordo e stato sottoscritto ieri 
M";I pressn la stvk- deU'Asso-
cia«:one iiidustriali. presenti i 
membri della commissione in

terna e rappresentanti della 
FIOM. FIM. IMLM. 

I->i ecco le voci principal) 
dell'accordo: aumento salaria-
le di vent^inqu* lire I'ora: di
ritto di assemblea in fabhrlca 
con i sindacalisti: assunzione 
a tempo mdetenninato dei con 
trattisti (circa 160 operai); per 
le quahflche si prevede una 
ser<e di p^issaggi di categona 
con precedenza ai casi segna 
lati dalla Commissione interna; 
estensione dell'indennita per la
voro disaiiiato a tale gruppo 
di operai. 

Nel corso della trattativa si 
e inoltre stabilito di addiveni-
re a neb* a migtiora merit i sa 
la nali a fa core rti alcuni grup 
pi di operai che per le loro 
r-.micolari funzioni vepgopo 
pagati ad economia. 

Conferenza agraria a S. Miniato 

IMPEGN0 DI LOTTA 
per i piani zonali 

L'ente di tviluppo ancora iHtraneo alia raalta dal mondo 

contadino — Richiesti finanziamenti per le cantine tociali 

Chiusi anche i negozi 

S. MINIATC, 2 
Si • »»olt* a San Mmiato 

(Piaa) un» conferenza agra 
ria. I* conferen/a nentrava 
nella inlziative promosse dal 
l'Alleanza d*i contadini. dal 
la (X"1L. dal Centro delle t<>r 
me associative e dall'ANCA 
Hanno partecipato anfhe rap 
praaantantl aia dei Com'-ini 
dalla zona interessata dal l'en
te di aviluppo tosco-laziale, 
aia di quelll che ne rimangono 
fuori • della ammlnistrazione 
prorlnciale. 

L'ente di sviluppo la cui 
opera • atata rinora insuffl-
ciente aia per le indagini aui 
probleml che aui mezzi per ri 
•otveii i e aUto uno dei temi 
piu diacuasl. L'ente ai e Umi-
tato • tare 1* prime rilevario-
ni e a dare 1 primi lineamenti, 
ma anche in questo lavoro e 
rimaato estraneo alia reale 
problematica della zona, alle 
organizzazloni democratiche. 
che non aono mat state con 
aultate- Questo e un aspetto 
negativo degli enti dl svilup
po che al riacontra dovunque 
essi operano. Tutto quanto 
fanno, per quanto fanno, e 
quindi calato dall'alto e spes-
so non raglstra le necessita 
vera dei contadini e di quantl 
vtvono deU'agriooUura. Eppu-
re per legge i piani zonali per 
lo aviluppo agricolo devono 
farll proprlo gli enti di svi
luppo. Da qui la necessita di 
conaultazioni democratiche ta
li da (are dei piani zonali qual-
coaa di reale e di corriapon-
dente alle esigenze contadine 
« bracciaotili. 

C16 e stato detto a San Mi
niato coal come era stato det
to e sottollneato nelle alt re 
conference agrarie che si so
no avolte a Sinalunga, a Terni, 
a Ieai, a Cesena. a Battipa-
glia. 

L'altra fondamentale carat te-
ristica emersa dal dibattito ri-
guarda la necessita dl aprire 
immediate vertenze net con-
fronti dl tutte le controparti 
sulle scelte operate dalla con
ferenza. 

Esse non devono rimanere 
delle indicationt, non devono 
limitarsi a registrare dei « bi-
sogni» o ad lllustrare soluzio-
ni economiche. Sulle scelte 
operate, sugli obiettivi u n i t v 
ri cbe vengono via via con
cordat! il movimento deve 
battersi. Lo Stato e gli enti 
pubblici devono essere messi 
di fronte alle proprie respon-
aabilita da un movimento dl 
massa. 

Se si fa un bl lando degli 
obiettivi flno ad oggi emersi 
dalle conferenze e da quella di 
San Miniato, ultima in ordine 
di tempo, ai puo affermare 
che in primo luogo essi hanno 
puntualizzato l'esigenza che 
si giunga rapldamente al ml-
glioramento del livelll di oc-
cupazione, aU'elaborazione di 
piani per le trasformazioru e 
le riconversioni cultural!. 

Sulla llnea di riforma agra
ria che e portata avantl dalla 
Alleanza dei contadini e dal
la COIL (Federbraccianti e 
Federmezzadri in prima Ola) 
a'inaerisce la richiesta che 
vengano dennitivamente supe-
rati tutti i contratti agricoli, 
contratti che non hanno fatto 
altro che bloccare I'iniziativa 
dei mezzadri, dei coloni, degli 
affituari danneggiando cosl lo 
sviluppo economico di queste 
categorie. - ' a anche a San 
Miniato, Jove la mezzadria e 
ancora presente. questa esi-
genza si & fatta sentire. E' 
stato sottnhneato perd che 
non basta superare la mezza 
d n a , infattl di modi per au-
perarla ve ne sono tanti. Dno 
potrebbe essere quello «ca
pitalist* »: fuori 11 mezzadro 
e ristrutturazione dell'sxien-
da. A questa linea la oonie-
renza ha detto con chiarezza 
di no. I dannl di una tale 
operazione non sono so lo di 
ordine sociale, m a anche eco
nomico. Nel settore zootecnico 
infattl si sono registrate note-
voii flessioni da quando vl 
sono state le disdette ai mez
zadri. 

II superamento della mezza 
d n a deve essere quindi onen-
tato verso la proprieta conta-
rima. 

In particolare a San Mi
niato e stato esammato an 
d i e il settore vitivinicolo, uno 
dei piii importanti della zona 
insieme a quello ortofrutti-
colo. Per il primo sono stati 
chiesti nnanziamenti per le 
cantine social! (un contributo 
per la grande cantina La Roc-
ca e stato gla negato dal mi-
nistro Valaecchi mentre e sta
to elargito agli agrari per una 
cantina di assai minor! capa
city produttive) per 11 secon-
do un piano concreto dl lrrl-
gazioni. 

E' s tats inflne nomtnata 
una «consulta di coordina-
mento» che dovra operare 
stabilmente nella zona, in mo-
do da dare carattere perma
nent* al laztone che deve s o 
stcnere le rivendlcazioni avan-
zate. Alia consulta partecipano 
l'Alleanza dei contadini, la 
CGIL. le amministraztonl co-
munali e provincial!. 

Braccianti: 

iniziate a Bari 
I t trattative 

BARI. 2. 
(LP.). Dopo sei giorru dl scio-

pero unitano. gU agrari barest 
hanno ceduto sulla pregtudizii' 
le della protests in atto e han
no deciao di inisiare le tratta
tive per U rinnovo del contratto 
dei braccianti e del aalariati. 

L'Isola d'Elba 
bloccata 

dallo sciopero 
Grande corteo a Portoferraio - Com-
mercianti e studenti hanno parteci
pato alia lotta - Grave crisi economic* 

Nectssaria una azione di massa per modificare il profetti fOYernativo 

L'ALLEANZA: DELUDENTE 
LA LEGGE SUL «FONDO» 

La Direzione dell'Alleanza dei contadini 
si e riuiuta a Roma i) 1. e il 2 luglio. Sono 
stati prvsi in esame u decreto legjge gover-
rutivo aui fondo nazionale di solidarieta 
contro le calamita naturali e quello sulla 
riforma dell'affitto. « La Direzione sul primo 
argotnento — dice un comunicato — ritiene 
che il testo governativo delude totalmente 
le aspettative dei coltivatori; per tale mo-
tivo esse invite le proprie organitzazioni 
provincial a promuovere fra i contadini un 
approfondito dibattito, in modo da poter 
eslender* nel paese un'azione unitaria di 
massa che faccia pressioni sul Parlamento 
per ottenere: 

1) una radical* modi flea della stmttura e 
delle flnalita che caratterizzano I'attuale leg-
Be p resent a ta da) governo. E' necessario che 
la legge . eveda una estensione ed una mi-
gliore precisazione delta sua sfera di inter-
vento in modo da garantire in primo luogo 
indennizzi reali sufflcienti ai coltivatori che 
abbiano subito danni per il maltempo; 2) 
la aroministrazione democratica del fondo di 
solidarieta attraverso la costituzione di un 
com itato (n cui siano rappreaentati i colti
vatori. I) comitato deve avere poteri anche 
circa l'accertamento dei danni: 3) l'aum?nto 
dei nnanziamenti previsti dal testo governa

tivo. tenendo conto che il 50 % dei fondi di-
spombili devono essere stanziati per u pa-
gamento degli indennizzi ». 

« La Direzione dell'AUeanza ha inoltre de 
ciso di proporre alle altre organizzazloni pro 
fessionali e sindacali dei lavoratori agricoli 
di esaminare insieme i problemi inerenti a! 
fondo di solidarieta in modo da poter trovare 
valutazioni comuni sul DDL governativo. sul
le proposte di modifies e sulla azione da 
condurre nel paese e in Parlamento per la 
loro concretizzazione. Sulla legge per la ri 
forma dell'affitto la Direzione ha denunciato 
I'inammissibile intervento del mimstro Val-
secchi. intervento che e stato teso a .n.sab 
biare e a peggiorare la proposta di legge 
gi i precedentemente concordata fra i com-
ponenti I'apposita commissione parlamcnta 
re. La Direzione ha inoltre invitato tutti gli 
afflttuari e le loro organizzazloni a svol 
gere ognl azione che possa essere utile al 
conseguimento di una reale riforma del 
contratto d'affitto e cid anche alio scooo di 
eliminare, almeno in parte, gli ostacoli che 
si frappongono alio sviluppo delle forze pro
duttive in agricoltura. Per sosteoere queste 
rivendicazioni presso il governo e il Par
lamento migliaia di coltivatori converran 
no a Roma il 9 luglio ». 

Iniziative per rafforzare il sindacato unitario 

CGIL: i maestri contro 
I 'autoritarismo 

del la scuola di classe 
Due giorni di dibattito al Convegno di Ariccia - La relazione di Sciorilli-
Borrelli e le conclusioni di Lama • Gravi limiti del sindacalismo corporativo 

Per due giorni ad Ariccia, 
nella sede della scuola della 
CGIL, si e discusso sui pro
blemi della istruzione primaria 
e sulla concezione nuova del 
sindacalismo scolastico che ve-
de sempre piii impegnato i] 
sindacato unitario. 

Questo convegno nazionale di 
maestri, promosso dalla CGIL 
e dal sindacato scuola CGIL, 
rappresenta senz'ajtro un mo-
mento importante dello svilup
po e deli'approfondimento dei 
sempre piu vasti process! di 
rinnovamento che investono 
questo settore della scuola ita-
liana dove la selezione classi-
sta mostra le sue esprcssioni 
piii brutalj, di cui e prova il 
carattere autoritaho — come e 
stato affermato nel corso del 
convegno — che la rfomina e 
che risponde ad una precisa 
scelta della classe dirigente in-
teressata a determinare sin dal-
I'infanzia il consenso acritico; 
carattere autoritario che pone 
anche il maestro in una posi-
zione iubordiiiata che spesso in 
assenza di una vigorosa inizia-

Collaborazione 

ltalia-URSS 

Una catena di 
supermercati 

in Unione 
Sovietica 

MOSCA 2 
I'na cateivi dl supermercati 

\crra costruiia nel corso d o 
pro?simi due anni in Unione 
Sovietica con fornitura comple-
ta di attrezzature da parte di 
un gruppo dj ditto lt-aliane. Tall 
attrezzature riguardano tan to la 
preconfezione quanto la conser-
vazione fr:gonfera e. natural-
mente. le sale di vendita 

L'accordo e stato raggiunto 
dalla Sirce e dalla societa so
vietica per I'lmportazione del
le macchine oopo una lunga 
trattativa e uno scarnbio di 
delega/ioni di csperti. 

Sono intcressali alle cospi-
cue formture la ditta Costan 
di Torino, la l)etroit-SK\I di 
Monl'alcnne. la Grace Italians. 
la Negro, la Berkei Italians e 
altre. 

Oltre alia fornitura delle ap 
parecchiatur* tche incorporano 
le tecnologic piu avanzate rea-
lizzate in Occident* adeguan-
dole tuttavia alle particolari ca 
ratt*nstiche del mercato so-
vieticol le ditte assicureranno 
lassistenza tecmca per tutto II 
periodo di esecuzione 

La consistenza flnanziana 
dell operazione e ignota ma do 
vrebbe essere notevole data la 
ampiezza del piano di moderniz 
zazione delle slrutture distri 
butive sovietiche di cui la ca 
tens dei supermercati do vrebbe 
costituire la part* essenziale. 
Inoltre e da »*nere conto che il 
contratto ftrmato in quest! gior
ni e considerate un impegno dl 
avvio il che a pre la possibility 
a nuovi accordi via via che la 
ediflcazione del sistema dei su
permercati andra avanti ia 
URSS. 

tiva sindacale flmsce con l'es-
sere accettata come naturale 
e necessaria. 

La relazione del segretano 
del sindacato scuola CGIL. Scio-
rilli Borrelli. i piQ di trenta 
interventi dei maestri che han
no portato la loro viva e di-
retta esperienza. le conclusio
ni di Luciano Lama, segreta-
rio confederal* oella CGIL, 
hanno rappresentato con effi-
cacia cio cbe si va muovendo 
anche in questo settore. i temi 
di lotta che devono essere svi-
luppati e. in questo quadra, la 
necessita di rafforzare l'orga-
nizzazione sindacale verticale 
ed unitaria che viene sempre 
piu ad occupare il posto del 
sindacalismo autonomo chiuso 
in una visione settoriale e 
corporativa dei problemi. 

Dalla riiscussionc e scatunta 
una vasta piatfaforma rivendi-
cativa sulla quale mobilitare la 
catcgoria, ncercare forme di 
imitn con gli altri settori del
la scuola e piu in gencrale 
con tutto il movimento demo
crat ICO. 

Lotta cotitro le strutture au-
tontarie e burocratiche della 
.scuola primaria, riforma della 
scuola media supenore. aboli-
7ii>:ie dell'istit'itn niagistralc e 
dolle souole macstrali e con-
seguente formazione desli in-
segnanti a livello umversita 
r:«. nuovo forme di recluta-
mento degli insegnant: ed abo-
l:zione degli attuali concorsi. 
istituzione della scuola inte-
prata a pieno tempo ed imme 
diata generaIi/7azione dei do-
posctiola in tntta la fascia del
la scuola dell'obbligo: que-ti i 
itr.indt term di impegno e d; 
lotta In tale quadro dovranno 
innestar1!! battaslie non meno 
uiiiiortaiiti: njlii/ione de; mi-
niero degli alunni a 20 'J.3 per 
ogni mae-tro. superamento del
la attiiale dramtiintica sit.iazio 
ne ivlili/i.i geiie'ali7./.i7ione ed 
ohblisatoneta della scuola pub-
blica per I'infanzia. moditica 
?ione della legge sulle gradua 
torie permanenti. eliminazione 
di quel ghetto che o rappre
sentato dalle scjole d.ffcrenzia-
li, speciali. suss.diarie, aboli-
zione degli ispettoiati scolasti 
ci. incarico a tempo fnrfcter-
minato per gli ir.segnanti ele-
mentan. 

Su questa massa di r:\endi-
ca7inrii obiettivo primo del sin
dacato e quello della snluzio-
ne del gra\ ;s.-imo problems 
della disoccupazione. 

Come arTrontare questi pro
blemi, con quale strumento'1 

II convegno ha dato una n-
snosta: un sinaacalismo nuovo. 
un sindacato unitario e verti
cale si e detto. che pom in se 
una vision* unitaria dei pro
blemi deH'istru/iiHT*. che sap 
pia sviluppare una larga mo 
hilitazione di forze mvestendo 
direttamente la clause operaia 
ed i contadini. promuovendo 
iniziative di sensib:lizzazione 
com* il lavoro nei quartien, 
nei caseggiati. nelle campagne. 
facenfio insomnia uscire dal 
eampo degli «.specialist) t e 
degli « addetti ai la von » que
ste grandt questioni della so-
oeta itahana. 

Condizione necessaria: il raf-
forzamento del sindacato scuo 
la CGIL che gia, proprio fra 
i maestri, ha raccolto vast* 
adesioni. Un impegno questo, 
come ha ncordato Lama, eh* 
e di tutta la Confederazion*. 

a. ca. 

Occupato I'lNAPLI 

Sciopero 
dei duemilo 
dipendenti 

L'assemblea del personate del
ta sede centrale dell'INAPU 
(Istituto Nazionale Addestxa-
mento e Perfezionamento dei 
Lavoratori deU'Industna) ha de 
ciso una nuova occupazione (la 
terza in un mese) degb ufflci. 
perdurando la chiusura da parte 
degli amministratori dell'Istituto 
e del Mirustero del Lavoro sugli 
mi porta nti problemi che sono da 
tempo oggetto delle richieste 
sindacali (modifiche al regola 
mento. ampliamento della pian 
ta orgamca, democratizzazione 
dei rapporti interni e c c ) . 

Noitro tenriiio 
PORTOFERRAIO. 2. 

Da tanti anni for^e da' 
giorni della lotta disperata 
per la difesn dfsli al'iforni 
non si era piu svo'tg a por-
toferraio una rn>-<-'"'• " •-• 
com* quella di staman*. Per 
la prima vo'.ta i n'.fchett' or>p-
rai hannn percorso 1* s'ra'le 
del canoluoco elhano comn>-
tamente paraliz^atn per que
sta Kiornata di !nt»a 'irrt i» a 
indetta dalle organizzazloni 
Sindacali al momentn 1.-"o 
annuncio che una nuova pie-
cola industr'a — Ilva Brur;H-
tori — sarebb* stata ehiina; 
e c io mentrp nerslstnnn «e 
rie nreoccuparioni ner la e#-
m*nteria «• enntinuH In '»'-,r. 
e inesorahile «cris i volute 
delle miniere » » 1V'^ '•••"> 
sent* anivpmentp del r-aos rle-
terminatfi ri>"a pnr>—•*•• ••a-i 
7»one dei plant reeolatnri dei 
comuni 

L'adesfone a questa srlnma-
Portoferraio in partifnlare 

"> completamentr. paralizzata: 
non tin solo negozin apertrt 
ta e stata totale in tutti i 
eomuni elbani-
(hanno deciso anche 1 com-
mercianti la chiusura ner 24 
ore) fermf 1 collegamenfi ma-
rittimi dalle 8.45 sino all* 
12.45, ridottissima la attivita 
perslno nei ristoranti e nrtrli 
alberghl (pratieamente hanno 
funztnnato solo ner i o^nsjo-
nanti). Puntuahssinio alle ore 
10 ij rorteo formato dd '»pe-
rai minatori. commercant i e 
studenti. e parttto dal n nz 
zale antistante la cementena 
preceduto da un enmrie ~tn-
scione sul quale era scritto: 
« CGIL, CISL. UIL l'Elba i..n 
vuol morire». Carttlll erano 
portati anche da giuppi cul
tural! e studenteschi che han
no voluto direttamente parte-
cipare alia giornata (abbiamo 
notato Ell effieaci cartelli uel 
« gruppo Kennedy » e del cir-
colo Gramsci) . Quasi tutti I 
sindaci elbani erano presen-
ti. Attraversate tut it* it- vie 
centrali lungo la darsena sot-
to gli occhi iricui-iiciti nclia 
stravagante fauna internazio-
nale che abita nei pantiii iub 
suosi — alia quaie i giovani 
manifestanti gridaviinu M ,I,I 
ga le ta s se» — il lungu cor
teo era andati* man U M „ , ,i 
grossandosi. In Piazza Cavour 
le sue dimcniioni ei .mu ^.a 
talj da non purer entrare nel 
cinema Astra ove era previ-
sto il comizio. 

Ha presu ia parola pec p n 
m o n cunipatino Vezio Colli 
segretano deaa Camciu aei 
Lavoro cleli'blua n quaie na 
el l icacemenie trait eggu iu .c 
ragioni della giornata di ion* 
e ie Jinee per Uare una ion 
tinuita alia mobiluazione uni
taria tmalmente rag„.Uii,a. 
Hanno quindi panato il sin-
Oaco Ui i'ortulerraiu a w V-A-
lam. Napolitano dell'UIL, Del 
Punta dolla Lauicra cm uui:-
rale del Lavoro provincials, 
1. segretano provinciale jei ia 
CISL VolpogKiamm. n com-
pagno on Ar/illi e Carrili a c -
la segretena della Camera 
del Lavoro dell Kiba. 

o. n. 

Si stanno concludendo le assemblee periferiche 

La CISL verso un 
congresso aperto 

11 17 luglio si svolgera il Con
gresso nazionale della CISL, 
a Roma. 1 preconiessi delle 
Uniom provinciali e dei Sinda-
cati nazionali sono quasi con-
clusi. 

La CISL si presents divisa al 
Conresso: da un !ato la \ec 
chia maggioranza che fa capo 
al Segretano Bruno Storti; dal-
1 altro una minoranza (che nu-
scia diventar* maggioranza in 
un recente Consigiio nazionale 
sullo siieoifico problema della 
mcompatihilita fra canche sin
dacali e mandato parlamentare) 
ch* fa capo a Armato. Carniti. 
Marconi. Fantoni. Romei. Que-
sti ultimi siedono — dopo lo 
scontro sulla questione dell'in 
compatibilita — nella Segretena 
nazionale insieme al gruppo 
Storti ma st presentano su po-
sizioni apertamente di rottura 
al prossimo Congresso 

I.e sorti della battaglia sono 
incerte Ieri l'agenzia < Si \ o . 
i Sindacato notiziel » che e por 
tavoce della minoranza che MIO-
le radicalmente nnnovare la po
litica della CISL — rompendo i 
leaami con la DC, nortando 
avanti I'linita sindacale. spin-
gendo a sinistra la strategia ri-
vendicattva — ha dato alcuni 
dati sui precongressi finora svol-
tisi. 

Per I* f'nioni provincial! i 
dati sarehbero: R2 delegati a 
Storti, 100 a « Rinnovamento ». 
fi ini^erti: per 1* F*d*razioni * 
i sindacati nazionali Storti 
avrebbe 154 delegati. « Rinnova 
mento * 1119 e 12 sarehbero gli 
incerti .Sono dati ch* contra 
sfano eon 1* valutazioni della 
maggioranza attual* che pari a 
di un SB per cento a favore di 
Storti. Va detto ch* 1* cifre 
alia vigilia di un Congresso 
com* questo sono molfo pooo 
attendibili A parte il fatto, na
tural*. cbe ognuno tira aenua 
al suo mulino inch* per inci-
d*re sull'andamento preoongres-

» 

suale dei pro-;';!!!!! s::nrni, c'«* dfi 
aii^i'iiisiere che tutto lo recenti 
\uende in ^ono alia CISL har. 
no dimostrato che comunqui' 1 • 
• l'ftta » riecll Incerti >e '|irnrk 
(iolle maggioran7c vanabiii a *«-
conria dei problemi o delle per-
-one in discu-:~i<iiM'i e inoltn am 
pia. K' probabile che ancora 
oggi. nella CISL. nr«,m> delle 
due parti ahbia una vera e si 
cura maggioranza: propr.n jier 
questo il pro«irno Congresso e 
intere^sante. I/*» carte sono in 
tavola e una linea "sfumata. va-
ga. senza lineament) non potra 
uscirne in alcun caso: forse per 
la prima volta. Ia CISL si do
vra dare un vnlto rhiaro \ 
questo sarA un bene per tilth. 

Sospeso 
lo sciopero 

dei netturbini 
In un rici'ntni ten.ito ien tra 

l rappresentanti della Federa-
zione naziona,e aziende mumci 
palizzate di Nc'.tezza urbana # 
i rappresentanti dei smdacau 
nazionali di categona della 
Cgil. Cisl e Uil, si e riscontra 
to il superamento della situ.i/.o 
ne che dete.mino la nxtura del
le trattati\e [X*r u rinnovo del 
contratto col.ettivo na/i<>na'e 

In conseguenza di ciA si e 
concordato suit opiwrtunita dl 
approfi>ndire alcuni element! po 
sitivi [KT il superamento uel'a 
vertenza sindacale ns*ando un 
incontro in ie<ie teenier per 
venerdi 4 p. v e un incimtro 
delle delegazioni per martedi 
8 p v. Le organ;z/-a/ioni dei la
voratori hanno deciso di «e-
spendere 1'attuazione de.lo sci«> 
pero di 72 ore gia programa>aV 
to per i gionii j . -I c 5 un rente. 
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