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La politica aggressiva delle compagnie si estende ad altri settori 

Il petròlio ottanico non verrà 
580 mila macchine agricole inutilizzate 

Un affare colossale combinato fra petrolieri e costruttori di mezzi meccanizzati per l'agricoltura ai danni dei contadini — Il gasolio per 
riscaldamento verrebbe fatto mancare durante l'inverno nonostante l'aumento del prezzo — Giudizi sulla inconsistenza del « piano » del governo 

L'Unione petrolifera italia
na ha annunciato la sospen
sione della produzione di pe
trolio per le macchine agri
cole a partire dal 31 dicem
bre dell'anno prossimo. Si trat
ta di una decisione gravissi
ma, che avrà ripercussioni 
assai pesanti — come vedre
mo — sull'intera agricoltura 
del nostro Paese, già investi
ta da una crisi molto acuta. 

La notizia è passata pies-
soché inosservata anche per
chè la decisione delle compa
gnie petrolifere è stata resa 
nota nel momento in cui il 
governo, cedendo al loro ri
catto, aumentava i prezzi del
la benzina e del gasolio per 
trazione e riscaldamento. A 
ben vedere lo cose, tuttavia, 
la sospensione della produzio
ne di petrolio per l'agricoltu
ra si ricollega direttamente 
e strettamente con i rincari 
degli altri carburanti. E' evi
dente infatti che le compa
gnie petrolifere, specie dopo 
tali rincari, trovano più con
veniente produrre benzina e 
gasolio anziché petrolio otta
nico per le macchine neces
sarie al lavoro nelle campa
gne. 

Ma il problema non è tutto 
qui. Sta di fatto che, entro un 
paio di anni al massimo — 
giacché si presume che 1 de
positi di petrolio ottanico pos
sano coprire il fabbisogno dei 
contadini fino al primo seme
stre del 1975 — dovrà essere 
rinnovato un parco macchine 
di 580 mila unità. E le spese 
per rinnovare queste macchi
ne — che, peraltro, non sa
ranno in alcun modo utiliz
zabili se non come ferro vec
chio — ricadranno interamen
te sulle spalle dei coltiva
tori. 

Cosi stando le cose, è fa
cile capire che a monte del
la decisione dell'Unione petro
lifera, vi sono accordi più o 
meno sotterranei con 1 co
struttori di macchine agrico
le. E va rilevato al riguardo 
che la FIAT copre da sola cir
ca il 50 per cento del fabbi
sogno normale nazionale. 

L'operazione, dunque, va 
considerata nel suo comples
so e va detto, in particola
re, che per rinnovare quelle 
580 mila macchine i colti
vatori dovranno spendere cen
tinaia di miliardi di lire. 

Orbene questo affare colos
sale peserà ulteriormente sul 
complesso del settore agrico-1o, costringerà migliaia di 
contadini a contrarre nuovi 
prestiti e pertanto nuovi de
biti, frenerà sensìbilmente — 
almeno nei primi anni — 
lo sviluppo stesso della mec
canizzazione in agricoltura. E 
tutto questo mentre sì rico
nosce che una delle ragioni 
della profonda crisi del setto
re è rappresentata proprio 
dalla insufficiente meccaniz
zazione. 

Impedire che la decisione 
dei petrolieri in materia di 
fabbricazione del petrolio 
agricolo sia attuata, pertanto, 
rappresenta una esigenza pri
maria, anche se di fatto di
verse raffinerie hanno cessa
to già da tempo questo tipo di 
produzione. 

La questione, ovviamente, 
non è di poco conto. E non 
riguarda neppure soltanto gli 
agricoltori. Per acquistare 
nuove macchine ad esempio, 
1 contadini saranno costretti a 
spendere somme non indiffe
renti che non potranno non 
ripercuotersi sugli stessi prez
zi dei prodotti agricoli, e di 
conseguenza sul costo della 
vita. Gli aumenti dei carbu
ranti da trazione, del resto. 
stanno già determinando nuo
vi costi nel settore dei tra
sporti su gomma. 

Esistono in Italia circa 180 
mila aziende di questo tipo. 
che assolvono un ruolo pri
mario nel quadro dei servizi 
e della • economia nazionale. 
Queste aziende, che avevano 
già subito un rincaro del ga
solio di 4 lire al litro, hanno ' 
dovuto sobbarcarsi ora i nuo
vi aumenti decisi dal governo. 
I loro costi di gestione si so
no appesanti» » notevolmente, 
anche perche, nel frattempo, 
sono aumentati anche i prezzi 
dei pezzi di ricambio per gli 

Cisl: approvato 
il documento 

sulle strutture 
di base 

i 

II Consiglio generale della 
Cisl riunito a Firenze ha ap
provato numerosi documenti. 
All'unanimità sono stati vo
tati quelli relativi alla politi
ca dei quadri, alla politica del
la formazione, al regolamento 
di attuauzione dello stato con
federale. 

H documento sulle nuove 
strutture di base è stato ap
provato con 96 si, 19 no e 5 
astenui. Con votazione per ap
pello nominale era stato re
spinto un ordine del giorno 
sulle strututure di base pre
sentato dal gruppi di mino
ranza che in sede congressua
le avevano fatto capo a Scalia. 
Su questo documento 84 erano 
stati l no, 28 1 si, 8 gli aste
nuti. 

Il documento sulle norme 
per il tesseramento e la con
tribuzione per il 1974 è stato 
approvato con 81 si, 34 no e 
5 astenuti. Un ordine del gior
no presentato sempre dai 
gruppi di minoranza che in 
sede congressuale avevano at
taccato le scelte unitarie del 1 movimento sindacale è stato 

. respinto con 84 no, 31 si e 
• astenuti. 

autocarri, e quelli delle gom
me. E' evidente pertanto che 
i camionisti non possono sop
portare il nuovo maggiore 
onere, senza ricorrere a loro 
volta, a una maggiorazione, 
sia pure contenuta, delle tarif
fe di trasporto. 

Sono questi, in definitiva, 
gli aumenti « a cascata » col
legati in modo diretto e in
dissolubile al rincari dei car
buranti. E tali aumenti «a 
cascata » cioè come conse
guenza di operazioni specu
lative a monte degli operato
ri diretti, si verificheranno 
inevitabilmente anche sui pro
dotti agricoli qualora ì colti
vatori fossero costretti a so
stituire le loro macchine che 
dovrebbero essere « fuori 
uso » per decreto del petro
lieri e dei loro amici costrut
tori di macchine per l'agri
coltura. 

Il cedimento governativo 
sull'aumento del prezzo sem
bra avere incoraggiato, stan
do a dichiarazioni rilasciate 
dai dirigenti delle società, ul
teriori ricatti. Il direttore del
l'Unione Petrolifera Manlio 
Patrlcolo ha dichiarato al
l'Espresso che non esclude che 
verrà fatto mancare il gaso
lio da riscaldamento durante 
l'inverno. Della stessa opinio
ne si è detto, in una confe
renza stampa, il presidente 
dell'Associazione Giuseppe Del 
Bo. Quanto al «piano petro
lifero » 11 presidente della Gulf 
italiana, Nicola Pignatelli, af
ferma (sempre sull'Espresso) 
che esso i « non può essere 
punitivo» per le compagnie 
petrolifere; e l'amministrato
re • della SARAS Gianmarco 
Moratti lo giudica «troppo 
vago» ed afferma che «le 
nostre autorità- sono Ingenue 
a pensare che i paesi fornito
ri di petrolio tratteranno l'ENI 
da cliente privilegiato ». 

Sirio Sebastianelli 

SCIOPERO E CORTEO DEI «PIAGGISI!» DI PISA 
' Dopo la srande manifestazione pubblica a 
Pontedara la settimana scorsa, i « pianisti » 
pisani in sciopero sono usciti ieri dai cancelli _ 
della fabbrica di Porta a Mare e di quella 
dei « Mortellini », portando in città, fra la 
gente, i ' loro problemi, le loro rivendicazioni. 
I volantini, i cartelli, soprattutto la presenza 
viva degli operai hanno testimoniato di una 
lotta che si allarga alle prospettive di sviluppo 
di tutta una provincia in crisi, che ha bisogno 
di investimenti produttivi, di dare sbocco alla 
manodopera giovanile qualificata, di un sostan
ziale rlequiltbrlo delle sue infrastrutture. • • 

La vertenza Piaggio, come ricordano i sinda
cati, come ha dimostrato il corteo di ieri 
mattina, è il nodo da sciogliere per avanzare 

con successo su questa via. Alle 9, davanti 
alla fabbrica, si è formato un corteo. Prece
duto dalla bandiera della FLM, dagli striscioni 
dei consigli di fabbrica, i lavoratori sono andati 
in centro, hanno dato vita a un serrato volan
tinaggio che ha « toccato » migliaia di parsone. 
Oltre tre mesi di lotta, decine e decine di ore 
di sciopero, per imporre la trattativa — che 
la Piaggio ha finora sabotato, con una posi
zione di intransigente chiusura — sulla base 

, di una piattaforma che esige l'applicazione del 
contratto (sistematicamente violato), l'elimina
zione delle sperequazioni salariali, la ristruttura
zione della mensa, la revisione dei premi ferie 
e di produzione (rimasti fermi al 1969-70), il 

controllo nella determinazione dell'organizzazione 
del lavoro per una fabbrica « a misura d'uomo » 
e fonte di occupazione per centinaia di giovani. 
Ma la Piaggio usa tutti i mezzi In suo potere 
per distorcere i termini della vertenza, per 
ingenerare confusione e divisione. Ad aiutarla 
ci pensano anche certi giornali. I « piaggisi! a 
pisani hanno voluto anche protestare contro 

- un quotidiano locale che se fino a ieri aveva 
sistematicamente distorto le posizioni del sin
dacato, oggi — scambiando i «e desideri » della 
Piaggio per realtà — si è provocatoriamente 
inventato presunti cedimenti e stanchezza nei 
lavoratori. NELLA FOTO: i « piaggisi! » di Pon-
tedera in corteo durante lo sciopero dei giorni 
scorsi. 

Precise richieste delle cooperative contro il carovita e per lo sviluppo 

Per adeguare la produzione agricola servono 
programmi nazionali nei settori essenziali 

Riunito il Direttivo dell'Anca — La ristrutturazione deve essere fondata sull'impresa coltivatrice associata — Il riassetto 
della produzione — Stretto legame fra agricoltura e Mezzogiorno — La politica comunitaria — Il ruolo delle Regioni 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 4. 

Passaggio dal blocco ad una 
politica di controlio dei prez
zi; rapporto stretto fra mi
sure congiunturali e politica 
di riforma, ponendo al cen
tro i problemi del Mezzo
giorno e dell'agricoltura; po
litica comunitaria corispon-
dente all'esigenza di assicura
re uno sviluppo dell'agricoltu
ra fondato sull'azienda conta
dina, sull'associazionismo e la 
cooperazione. Questi i punti 
fondamentali affrontati dal 
Direttivo nazionale dell'asso
ciazione cooperative agricole 
(ANCA) riunitosi a Firenze. 

Dal dibattito, aperto da una 
rei-azione di Bernardini (azio
ne delle cooperative nell'at
tuale momento politico) e da 
una relazione di Vitale (impe
gno del movimento nei con
fronti della politica comuni
taria), sono uscite concrete 
proposte da presentare al go
verno, alle Regioni, ai sindaca
ti. all'intero movimento ope
raio e democratico. 

Si è partiti dal giudizio sui 
provvedimenti governativi. Se 
hanno avuto positivi risultati 
sul contenimento dei prezzi 
al dettaglio hanno però contri
buito anche ad aggravare la 
crisi delle campagne. Non es
sendo stata adottata alcuna 
misura per il contenimento dei 
prezzi dei mezzi tecnici e per 
il controllo delle importazio
ni. ad esempio, sì è inciso sui 
costi di produzione e quindi 
sui redditi delle imprese colti
vatrici e cooperative. La rela
zione e il dibattito hanno inol
tre sottolineato la gravità del
le manovre speculative, in 
particolare per i prodotti stra
tegici (mangimi, concimi, fer
tilizzanti). attuate dal capi
tale finanziario. Sono state de
nunciate le operazioni di im
boscamento delle scorte di al
cuni prodotti agricoli fonda
mentali. 

Dopo aver sottolineato il 
ruolo positivo svolto dal mo
vimento cooperativo il diretti
vo dell'Anca ha avanzato una 
serie di proposte per la co
siddetta «seconda fase» del
l'intervento del governo, aven
do sempre presente la neces
sità — come ha rilevato il pre
sidente della Lega. Miana — 
di determinare un nuovo corso 
di politica agraria, momento 
condizionante per un diverso 
sviluppo economico e questio
ne centrale ai fini dell'assetto 
democratico del paese. 

La proposta polìtica del mo
vimento cooperativo è centra
ta sulla necessità di avviare 
subito un processo di ristrut
turazione dell'agricoltura fon
dato sull'impresa coltivatrice 
associata e su ologrammi na
zionali di riassetto delle pro
duzioni per i settori essen
ziali, varando una legge na
zionale di applicazione delle 
norme comunitarie, attraverso 
la consultazione e la parteci
pazione delle organizzazioni 
dei produttori. 

In questo quadro si chiede 

che lo stato fissi una integra
zione di reddito all'impresa 
contadina e la elaborazione di 
piani nazionali di intervento 
nei settori zootecnico, orto-
frutticolo, vinicolo, olivicolo e 
bieticolo, collegando ad essi 
un piano per l'irrigazione e la 
utilizzazione delle acque. 

A livello di mercato si pro
pone il controllo pubblico del 
prezzo dei mangimi, concimi e 
fertilizzanti, come posizione 
preliminare a richieste di con
trollo dei prezzi di questi pro
dotti qualora si manifesti una 
immotivata pressione per il 
loro aumento. 
" Si propongono misure imme
diate di intervento nei settori 
zotoecnico e bieticolo per rein
tegrare le gravi perdite subi
te dai contadini e dalle coo
perative. Una linea — si è af
fermato — che si collega alla 
necessità di riformare l'azien
da di intervento sui mercati 
agricoli (Aima) con articola
zioni a livello regionale in 
piena autonomia dal ministe
ro dell'Agricoltura, e la Fe-
derconsorzl. 

Altra questione centrale è il 
rapporto con le Partecipazioni 
statali. Occorre stabilire un 
terreno di discussione e di in
tesa per i contratti di coltiva
zione. la regolamentazione del
la cessione dei - prodotti. Io 
sviluppo degli insediamenti 
industriali collegati a piani di 
organizzazione agricola, defi

nendo un rapporto positivo 
fra produzione, trasformazio
ne, distribuzione. 

E' stata sottolineata con for
za l'esigenza di da_*e un nuovo 
e definitivo impulso alle Re
gioni perché divengano il 
reale centro di direzione dei 
piani nazionali di sviluppo, 
confermando la necessità di 
regionalizzare la politica agra
ria della Comunità come con
dizione per definire la scala 
di priorità degli interventi. 

Il profondo legame fra agri
coltura e Mezzogiorno è stato 
uno dei filoni di fondo del di
battito. Come ha rilevato Vi
tale questi problemi sono le
gati alla sconfìtta della cosid
detta politica dei «due tem 
pi » con la quale si vorrebbe 
rilanciare un meccanismo di 
svilupoo che porterebbe ine
vitabilmente ad una ulterio
re emarginazione del Mezzo
giorno. Problema concreto che 
si pone anche in rapporto al 
bilancio dello stato. Si scon
trano — ha detto Visani — 
due indirizzi: auello che pun
ta sul controllo della infla
zione agendo sulla spesa inter
na e l'altro, volto ad intacca
re il meccanismo di svilupoo 
attraverso le riforme e con 
scelte concrete di indirizzo e 
di intervento secondo una li
nea che punta suH'aericoltura, 
il Mezzogiorno, i consumi so
ciali. 

Renzo Cassigoli 

Grave decisione del Consorzio di bonifica 

Aspromonte: licenziati 
centinaia di forestali 

* REGGIO CALABRIA. 4 " -
(E.L.) — Oltre 500 lavoratori 

forestali alle dipendenze del 
Consorzio di bonifica del
l'Aspromonte sono stati licen-
cenziati in tronco: stando alle 
affermazioni dei dirigenti del 
Consorzio sarebbero finiti i 
fondi di gestione, stanziati 
per la verità sino a tutto di
cembre. Il gravissimo provve
dimento. oltre a giungere del " 
tutto inatteso, è stato adottato 
in pieno contrasto con le più 
elementari norme sul licen
ziamento e suscita allarmanti 
interrogativi sul funzionamen
to amministrativo del consor
zio. 

Il drastico licenziamento de
gli operai — che prelude ad 
altri più massicci presso i can
tieri della forestale o di altri 
consorzi — ha determinato 
una situazione di estrema ten
sione nei paesi dell'Aspromon
te. A Motta San Giovanni, do
ve sono stati licenziati 50 ope
rai. è stato deciso, nel corso 
di un'assemblea indetta dalla 

CGILrCISL-UiL <j| proclamare 
per sabato 6 ottobre una gior
nata di sciopero generale e 
una pubblica manifestazione 
di protesta per il pomeriggio 
dello stesso giorno. 

*•* Allo sciopero e alla manife
stazione di protesta, cui par
teciperanno i commercianti e 
i lavoratori delle altre cate
gorie, hanno aderito anche i 
partiti democratici. I consi
glieri comunisti e indipenden
ti hanno chiesto la convoca
zione straordinaria del consì
glio comunale. U licenziamen
to dei forestali per mancanza 
di fondi è una dimostrazione 
pratica dei notevoli ritardi 
nell'applicazione della legge 
speciale per la Calabria (140 
miliardi ancora inutilizzati) e 
delle gravi responsabilità del 
governo e della stessa mag
gioranza di centrosinistra nel 
rendere operativa, con gli op
portuni solleciti finanziamen
ti. la recente legge per il ri
pristino dei danni alluvionali 

Da ieri al ministero del Lavoro presenti i sindacati provinciali di Taranto 

A Roma le trattative per llsa-ltalstrade 
Dal nostro corrispoadeate 

TARANTO. 4 
Sono cominciate nella tarda 

serata di oggi a Roma le 
trattative per sbloccare .'a si
tuazione dell'ISA Italstrade, la 
azienda edile a Partecipazio
ne Statale che occupa circa 
600 operai. Il negoziato si svol
ge nella sede del ministero 

del Lavoro, con la mediazio
ne del sottosegretario Foschi 
e alla presenza dei segretari 
della Federazione provinciale 
CGIL, CISL, UIL di Taranto 

I lavoratori dell'ISA, intanto 
sono oggi all'ottavo giorno di 
assemblea permanente all'in
terno della palazzina che ospi 
ta gli uffici della Direzione 
dell'Italsider. Forte e combat-

Confermato 
Montedison 

MILANO. 4 
In un incontro fra gli agenti 

di cambio'della borsa di Milano 
e alti dirigenti della SNIA Vi
scosa. è stato confermato che 
la Montedison possiede il pac
chetto di maggioranza della 
SNIA. la società che per molti 
decenni fu feudo di Marinoni. 
Il presidente aw. Santa Maria, 
ha infatti comunicato ai rappre
sentanti della borsa che la Mon
tedison possiede direttamente 
il lZ,t per cento del capitale 

il controllo 
sulla SNIA 
azionario SNIA e attiaverso la 
SADE Finanziaria (cui parte
cipa anche Mediobanca con il 
35 per cento delle azioni) un 
altro consistente pacchetto di 
azioni, pari al 15.8 per cento. 

Gli altri maggiori azionisti ri
sultano: la SOFID del gruppo 
ENI con il 4.02 per cento delle 
azioni. Mediobanca direttamen
te con il 2,5 per cento, la Ban
ca d'Italia a sua volta, come 
fondo pensioni, possiede azioni 
per il lC per cento. 

Uva, oltre che numerosa, è 
la presenza operaia all'assem
blea permanente. 

I lavoratori con queste azio
ni di lotta hanno riaperto con 
vigore iì fronte della lotta per 
l'occupazione e lo sviluppo 
economico di Taranto e di 
tutto il suo territorio. Dopo 
l'ISA Italstrade. dove i lavo
ratori sono minacciati di esse
re licenziati a breve termi
ne, sono scese in lotta altre 
aziende dell'area industriale. 
Fra queste la Guffanti e la 
Mariani - Battista entrambe 
aziende edili. Ieri ha sciope
rato compatto per due ore 
alla fine di ogni turno 11 TV 
Centro Siderurgico. Un'altra 
azienda metalmeccanica sce
sa in sciopero è la «Metal
meccanica Procol ». 

II movimento, quindi, ri
prende con molta forza e la 
tendenza è ad uno sviluppo 
sempre più generalizzato del
la lotta per l'occupazione: lot
ta che ha delle basi sicure e 
degli obiettivi mobilitanti nel
la piattaforma per Io sviluppo 
e roccupaiUone decisa dalla 
aiaemblea generale del dele

gati di tutte le categorie nel 
l'aprile dello scorso anno. 

Gli obiettivi di quella piatta
forma sono stati sottoscritti 
nell'agosto scorso dai partiti 
dell'arco costituzionale, du
rante gli incontri promossi 
dal sindacato unitario. 

Nella riunione di ieri del Di
rettivo unitario provinciale è 
stato lanciato Io sciopero ge
nerale di due ore con assem
blee in tutte le fabbriche e 1 
luoghi di lavoro. La data dello 
sciopero non è stata ancora 
fissata ma fi svolgerà molto 
probabilmente nella settima
na entrante. Nella stessa set
timana si riuniranno 1 delega
ti di tutte le categorie per il 
rilancio su un fronte più lar
go della mobilitazione e della 
lotta dei lavoratori. 

Domani mattina intanto si 
dovrebbe tenere l'incontro al
la Cassa del Mezzogiorno fra 
le segreterie provinciali con
federali e il sottosegretario 
Compagna, per un esame del
la situazione socio-economica 
della provincia di Taranto. 

cj. f. m. 

Riuniti a Belluria i delegati della FILM-CGIL 

MARITTIMI A CONGRESSO 
Impegno per il contratto 
e lo sviluppo della flotta 

La relazione del compagno Renzo Giardini - Il legame fra la ri
forma del settore trasporti e la rinascita del Mezzogiorno - I suc
cessi conseguiti e l'opposizione ai «tagli » proposti da La Malfa 

Dal nostro inviato 
BELLARIA, \ 

« Una nuova politica mari-
ìiara per un radicale cambia
mento del sistema di svilup
po economico e sociale »: que
sto il tema del IV Congresso 
nazionale della Federazione 

italiana lavoratori del mare 
(FILM CGIL) che si è aperto 
questa sera nella « Sala con
gressi » del Palazzo del turi
smo, qui, a Bellaria, presenti 
210 delegati in rappresentan
za di 31.000 iscritti al sinda-

'cato. " ' 
' La presidenza effettiva per 
l'assemblea della seduta di 
apertura è stata assunta dal 
compagno Giovanni Caivano, 
della sezione di Genova. Alla 
presidenza, fra gli altri, sono 
stati eletti il sindaco di Bel
laria e quello di Castellam
mare di Stabia, il segretario 
generale della CGIL Luciano 
Lama, Mazzetti per la FLM, 
Cioffi per i portuali, Stlmllli 
e Orlandi, per la Federazione 
italiana dei sindacati dei tra
sporti (FIST), oltre ai rappre
sentanti delle categorie mari
nare. 

' I lavori congressuali sono 
stati aperti da Pasquale Maz-
zella, della sezione di Napoli; 
ha quindi preso la parola il 
compagno Renzo Ciardini, se
gretario generale della FILM-
CGIL, il quale ha svolto, a no
me della segreteria uscente, 
la relazione introduttiva al di
battito. 

Non è, questo, ha detto Ciar
dini, un congresso di tutta 
tranquillità, bensì un congres
so impegnato, che ci trova 
protesi all'intensificazione del
la lotta per la difesa della 
flotta di preminente interesse 
nazionale e al rinnovo dei 
contratti del marittimi del
l'armamento privato, nel qua
dro dell'impegno che il movi
mento sindacale in generale, 
sviluppa per far approvare 
la politica scaturita dal con
gresso di Bari. 

«Siamo convinti — ha det
to Ciardini — che non sì pos
sa parlare di riforme, di svi
luppo del -Meridione e di un 
nuovo e diverso progresso so
ciale se non si parla anche 
di riforma del settore dei tra
sporti, se non si parla di una 
nuova politica marinara». Da 
quando i lavoratori — ha sog
giunto — conducono questa 
battaglia successi sono stati 
raggiunti: •• il coordinamento 
della lotta cantieri-porti-flotta; 
la presentazione della • legge 
per la riforma della Finmare 
che. pur criticabile e da mo
dificare sostanzialmente, rap
presenta il convincimento che 
bisogna affrontare e risolvere 
questo problema. 

Di • questi successi aveva
mo avuto conferma — ha af
fermato a questo punto 
il relatore — . dal risulta
to dell'incontro con 11 mini
stro Pleraccini subito dopo la 
costituzione del nuovo gover
no di centrosinistra. Poi so
no venute le dichiarazioni di 
La Malfa relative al « taglio » 
al bilancio di previsione per 
la Finmare. Con il ministro 
del Tesoro la polemica sareb
be facile, però il problema è 
troppo serio. La situazione è 
tragica non perchè ci sono le 
navi passeggeri, ma perché 
non ci sono quelle da carico. 

Come abbiamo più volte ri
petuto — ha affermato Ciar
dini — e sostenuto con le lotte 
dei lavoratori, il Paese ha biso
gno di una flotta quasi doppia 
di quella attuale, opportuna
mente rinnovata in quanto ora 
abbiamo quasi il 50% di navi
glio vecchio, nettamente supe
rato; c'è bisogno di un effica
ce collegamento con le Isole; 
deve essere anche affrontato 
il problema delle navi passeg
geri. 

Non riteniamo — ha con
tinuato il segretario della 
FILM-CGIL — l'armamento 
privato all'altezza delle esi
genze del Paese; ecco perché 
c'è la necessità di un poten
ziamento delle aziende di Sta
to quale forza trainante 

Su questa linea siamo di
sponibili, ha detto Ciardini, e 
abbiamo aperto una trattativa 
con la Finmare e con il mini
stro della Marina Mercantile. 
ed è su questa linea che si 
possono risolvere i problemi 
dell'occupazione. ET in questo 
quadro che si collocano ì rin
novi dei contratti dell'arma
mento privato che si orienta
no in precise scelte collegate 
con la linea indicata e che 
tendono fondamentalmente: 

1> alla conquista della sicu
rezza del posto di lavoro; 

2) alla difesa dei livelli di 
occupazione; 

3) alla eliminazione degli 
squilibri dei trattamenti con
trattuali fra armamento pub
blico e privato, fra naviglio 
maggiore e minore; 

4) alla ristrutturazione del
le retribuzioni e alla riduzio
ne dello straordinario; 

5) al radicale mutamento 
delle condizioni di vita e di 
lavoro a bordo anche come 
spinta al rinnovamento della 
fiotta; 

6) all'affermazione dei dirit
ti civili e sociali; a* diritto di 
voto, alla riforma del codice 
della navigazione. 

Questi temi — ha concluso 
il relatore — si legano stret
tamente alla strategia per un 
radicale mutamento dell'at
tuale modello dì sviluppo e.-o 
nomico e sociale. ET necessa
rio un forte impegno per con
quistare a questa linea i lavo
ratori, perché solo così ci im
metteremo nella battaglia ge
nerale del mondo del lavoro 
per imporre una politica eco
nomica e sociale alternativa. 

Giuseppe Taccon* 

Da oggi a Genova la Conferenza dei delegati 

Gli obiettivi di fondo 
dei lavoratori chimici 

La problematica al centro 
del dibattito che sì apre og
gi alla conterenza di Genova 
degli oltre 1.000 delegati del
la federazione unitaria del la
voratori chimici (CG1L-CISL-
U1L) interesserà, quali aspet
ti fondamentali: il Mezzogior
no, elemento essenziale di 
scelta per un diverso mecca
nismo di sviluppo del paese, 
l'impegno della categorìa per 
una nuova polìtica aei piez-
zi • e per il miglioramento 
del trattamenti economici del
le categorie più disagiate 
(pensionati e disoccupati), in 
diretto rapporto con la ge
stione dei contratti per la 
modifica dell'organizzazione 
del lavoro nelle aziende, che 
deve significare non solo con
trattazione dell'orarlo di lavo
ro, dell'ambiente, delle qua
lifiche ed eliminazione del la
voro In appalto, ma anche 
miglioramento dei salari. Que
sta problematica dovrà poi 
saldarsi con l'obiettivo cen
trale che si pone alla cate
goria ed a tutto il movimen
to e precisamente la «ver
tenza della chimica». 

Le risposte e le decisioni 
della Conferenza dovranno 
portare un contributo non so
lo alla estensione del movi
mento dì lotta dei lavorato
ri chimici, ma anche all'ini
ziativa sindacale sulla quale 
sono Impegnati tutti i lavora
tori del paese. Infatti la si
tuazione attuale è caratteriz
zata da scelte politiche del 
governo quali l'aumento del 
prezzo della benzina, la non 
accettazione delle richieste 
sindacali per le pensioni l'in
dennità di disoccupazione e 
gli assegni familiari, la manca
ta definizione di una linea 

' per affrontare 1 problemi del 
Mezzogiorno, la costruzione 
di un bilancio dello Stato fon
dato sul taglio degli investi
menti ' sociali e sulla politi
ca delle «entrate bloccate». 

Tale situazione si innesta 
per di più su una linea pa
dronale che persegue l'obietti
vo della diminuzione dei co
sti e della ricostituzione dei 
profitti, con la non applica
zione dei contratti nazionali 
di lavoro, con l'aumento de
gli straordinari e dei ritmi 
e carichi di lavoro e quindi 
con un aggravamento com
plessivo delle condizioni di 
vita dei lavoratori, il quale 
tende al preciso obiettivo pò* 
litico di un recupero del po
tere padronale nella fabbri
ca e quindi nella società. 

Occorre perciò non solo lo 
sviluppo del movimento ma 
la definizione di obiettivi ta
li che permettano di incidere 
sull'organizzazione del lavoro 
nelle fabbriche e sul muta
mento del meccanismo di svi
luppo. 

E' in questa direzione che 
saranno precisati i contenuti 

rivendicativi per la vertenza 
della chimica, nei suol aspet
ti sociali, nei suol indirizzi 
proauttivi, nella sua localizza
zione, per dar luogo cosi ad 
una reale vertenza articolata 
a livello dei grandi gruppi 
monopolistici come Monteai-
son, ENI, SIR, SNIA, LE-
PETIT. 

In alcune grandi fabbriche 
di questi gruppi sono già 
in parte aperte vertenze per 
la gestione dei contratti con 
richieste inerenti l'orario di la
voro (organici, eliminazione 
dello straordinario, 37 ore e 
20' e 5. squadra per i turni
sti), l'ambiente di lavoro, la 
eliminazione del lavoro in ap
palto e un elevamento dei sa
lari 
questa linea strategica si sal

da all'azione sindacale con
trattuale del vetro e della 
gomma-plastica ed all'Impe
gno per un'azione di lotta 
contro l'aumento del prezzi, 
per le pensioni, gli assegni fa
miliari e di disoccupazione. 
In conclusione sarà una Con
ferenza rivolta ad un impe
gno sindacale teso alla rea
lizzazione di un mutamento 
dell'assetto sociale ed econo
mico del paese, nel Mezzo 
giorno e nelle fabbriche, In 
stretto rapporto all'unità or
ganica costruita dai consigli 
di fabbrica e di zona, e per 
una partecipazione diretta del
le nuove strutture democra
tiche alla costruzione del pro
cesso di unità organica. 

Brunello Cipriani 

CITTA' DI FOLIGNO 
Avviso di Gara di Appal

to per la costruzione di fo-
gnature nel Capoluogo (2. e 
3. stralcio). 

» * » . . . 
Si avverte che il Comune 

di Foligno è in procinto di 
indire una licitazione priva
ta per l'appalto del lavori 
di costruzione delle fognatu
re nel capoluogo (2. e f 3. 
stralcio). 

L'importo complessivo a 
base d'asta è fissato in lire 
189.000.000. 

L'appalto sarà aggiudicato 
secondo la procedura del
l'art. 1 lettera A, della Leg
ge 2 febbraio 1973 n. 14. 

Coloro i quali, avendo i re
quisiti di legge, intendano 
essere invitati alla gara do
vranno far pervenire appo 
sita istanza in carta legale 
all'Amministrazione Comuna
le di Foligno entro il ter
mine di dieci (10) giorni de
correnti dalla data di pub
blicazione del presente avvi
so nell'Albo pretorio del Co
mune di Foligno (11-10-1973) 

IL SINDACO 
(Prof. Ridolfi Antonio ì 

È in vendita nmllm libreria il n. 8-9 1979 
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