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Oggi a Pugnochiuso la IV conferenza nazionale 

Il PCI apre il confronto 
ii sulla "questione agraria 

A colloquio col compagno Luigi Conte - Il rilancio dell'agricoltura nodo centrale della crisi economica 
La relazione sarà tenuta dal compagno Macaluso - Domenica a Foggia manifestazione con Berlinguer 

Non si prospetta ancora una ipotesi d'intesa con la Federmeccanica 

Metalmeccanici: decisa per il 6 
una giornata nazionale di lotta 
Avranno luogo fermate per un massimo di 4 ore — A Roma la categoria attuerà uno sciopero ge
nerale — Giudizio FLM sull'andamento delle trattative — Accordo per cuoio e pelli — Incontri 
per i chimici — Gli edili si preparano all'astensione dell'8 aprile per sbloccare la situazione 

Con la relazione del com
pagno Emanuele Macaluso e 
alla presenza del segretario 
generale del Parti to, Enrico 
Berlinguer, che t rar rà dome
nica matt ina le conclusioni 
pubbliche nel corso di una 
grande manifestazione nel 
centro di Poggia, si apre sta
mane al Palazzo del Congres
si di Pugnochiuso, nel Gar
gano, la IV conferenza agra
r ia nazionale. Sul significato 
della iniziativa abbiamo avu
to un colloquio con 11 compa
gno Luigi Conte, vice respon-
6ablle della Sezione agraria. 

« Il fatto che la conferenza 
cada al termine del tre anni 
che solitamente rappresenta
no l'intervallo fra una edizio
ne e l'altra (nel 'H7 la pri
ma, nel '70 la seconda, nel 
'73 la terza) non deve trar
re In Inganno Nel senso che 
non c'è niente, in questa coin
cidenza. di rituale. La quar
t a conferenza. Infatti, nasce 
dal problemi di oggi. dal pe
so che la crisi agricola ha 
assunto nel confronti della 
stessa crisi economica gene
rale e dalla necessità di an
dare rapidamente ad una in
versione di tendenza ». 

n compagno Conte aggiun
ge una considerazione che ci 
sembra interessante al fini di 
u n a maggiore conoscenza di 
questo peso negativo che sì 
porta dietro la crisi agricola. 
Cita 11 caso della bilancia 
commerciale. Se non ci fosse 
11 deficit al imentare, la no
stra bilancia commerciale 
« riserverebbe ». malgrado 11 
petrolio addiri t tura un attivo. 
Il non realizzarlo è una colpa, 
e grave anche. Il petrolio non 
l'abbiamo e quindi siamo co
stretti ad importarlo ma lat
te, carne, cereali potremmo 
benissimo produrli noi. 

Cosa sarà al centro della 
IV conferenza? Il compagno 
Luigi Conte precisa che « vi 
saranno le proposte che il 
PCI pone al confronto con 
quelle delle al tre forze, pro
poste per il rilancio della no
s t ra agricoltura ». E passa ad 
u n esame dei vari atteggia
menti politici. « Il PSI (che 
alla conferenza sarà presen
te con una delegazione guida
t a dal compagno Giuseppe 
Avolio e composta da Lucia
no Bernardini, Sllvino Bigi, 
Giangiacomo Dell'Angelo, 
Fernando Lavorano. Nello 
Mariani. Mario Mezzanotte ed 
Elvio Salvatore - ndr) in que
sti ultimi tempi ha portato 
avanti una sua elaborazione 
ed ha espresso posizioni inte
ressanti sia in ordine alla po
litica comunitaria che. alla 
riforma dello Stato e allo svi
luppo economico. La DC In
vece, dopo 11 sussulto dell'ot
tobre 1973, allorché tenne un 
convegno di notevole signifi
cato (la relazione del sena
tore Medici soprat tut to si lm-

Confermato 
lo sciopero 

dei ferrovieri 
La segreteria della Federa

zione unitaria dei ferrovieri 
(SFI-SAUFI SIUF) ha con
fermato lo sciopero nazionale 
di 24 ore della categoria, già 
proclamato per il giorno 9 
aprile. L'astensione dal lavo
ro si svolgerà dalle 21 di gio
vedì 8 alle 21 di venerdì 9 
aprile. 

La decisione di confermare 
lo sciopero è s ta ta presa dal
la federazione dopo il collo
quio che i rappresentant i 
sindacali hanno avuto nella 
tarda mat t inata di ieri con il 
ministro dei trasporti. 

poso alla attenzione • ndr) è 
ripiombata nel silenzio. Quel 
convegno infatti non fu mal 
concluso né da Fanfani. allo
ra segretario del Part i to, né 
da altri. Oggi si registra un 
aggravamento del disimpe
gno: nella stessa relazione di 
Zaccagnini al congresso, l'a
gricoltura è la grande assen
te e soprattutto scarsamente 
presente è nel programma del 
governo Moro: c'era qualco
sa di più nel precedente bi
colore Moro-La Malfa. Que
sto per quanto riguarda gli 
al tr i ; per quanto invece ci 
riguarda ribadiamo, e a Pu
gnochiuso lo ribadiremo an
cora meglio e con tut ta l'au
torevolezza del caso, di voler 
fare della questione agraria 
un centro di interesse gene
rale >,. 

Farsi illusioni sarebbe sba
gliato e sciocco. L'ampiezza 
della crisi ha creato situazio
ni di difficile soluzione: basti 
p e n s u e all'esodo che conti
nua e all 'invecchiamento cre
scente di rhl r imane nelle 
campagne. Si corre il rischio 
di restare senza interlocutori. 
Ecco perchè bisogna impe
gnarsi a fondo e l'impegno — 
sottolinea Conte — deve ri
guardare innanzitutto la clas
se operala e il movimento di 
lotta dei lavoratori in gene
rale. 

Su quali problemi si Incen
trerà Il dibattito? 

Alla domanda il compagno 
Conte risponde indicando es
senzialmente due filoni: quel
lo della strumentazione pub
blica dell'Intervento e della 
organizzazione dei lavoratori 
agricoli e quello delle condi
zioni di produzione. 

STRUMENTAZIONE — La 
revisione della politica comu
nitaria. la riforma del mini
stero dell'Agricoltura con il 
conseguente passaggio del po
teri amministrativi e legisla
tivi alle Regioni, la riforma 
dell'AIMA. alla quale deve 
essere assegnato un nuovo 
ruolo, hanno un senso se dal
l'altra parte braccianti e con
tadini accresceranno 11 peso 
delle loro organizzazioni pro
fessionali ed economiche 

CONDIZIONI DI PRODU
ZIONE — Quelle attuali sono 
insufficienti. Bisogna risolve
re — dice Conte — problemi 
di produttività, di ammoder
namento e razionalizzazione 
aziendale, è indispensabile so
prat tu t to utilizzare meglio le 
risorse disponibili (lavoro. 
terra, acqua) sia per diminui
re la nastra dipendenza dal
l'estero, sia per dare maggio
re occupazione, sia infine per 
rifornire il mercato in manie
ra adeguata avendo presente 
che spesso la qualità signifi
ca quant i tà (per fare un chilo 
di carne infatti ci vogliono 
otto chili di vegetali). 

Dice ancora Conte: « E' ne
cessario andare ad una nuo
va organizzazione solo cosi 
sarà possibile remunerare li 
lavoro contadino, i capitali 
investiti e far avanzare 11 
progresso civile. Non è un 
fatto solo economico e sociale. 
tu t to questo avanzamento è 
anche un fatto democratico: 
con una agricoltura diverse, 
programmata, all'altezza dei 
tempi, moderna, si toglie il 
contadino dall'Isolamento e da 
quella situazione di precarie
tà nella quale ingiustamente 
è s ta to condannato da uno 
sviluppo economico distorto. 
lo si fa partecipe del nuovo 
di cui 11 nostro Paese ha bi
sogno. lo si rende disponibl-
bile ad un discorso di raffor
zamento del tessuto democra
tico. quanto mai aperto nelle 
nostre campagne ». 

Romano Bonifacci 

Nei cantieri delle autostrade 

Gran Sasso: oggi sciopero 
contro 1500 licenziamenti 

Grande assemblea — Interrogazione del parlamen
tari comunisti — Le richieste avanzate 

Nostro servizio 
ASSERGI (Gran Sasso). 1 

Nella ?rande assemblea 
svoltasi nel pomeriggio di og
gi presso il cantiere auto
stradale «Cogefar» al l ' im
bocco del versante aquilano 
del traforo del Gran Sasso, 
si è fatto il punto della si
tuazione del dipendenti della 
SARA ai quali sono stati co
municati 1.500 licenziamenti. 

Per domani è stato procla-
moto uno sciopero di prote
sta di 4 ore. 

Nell'assemblea — che fa se
guito all' incontro avvenuto 
s tamane presso la giunta re
gionale, nel corso del quale 
è s ta to definito l'impegno di 
un Intervento tempestivo per 
l'immediata convocazione del 
Consiglio di amministrazione 
della SARA — sono stati po
sti i gravissimi problemi non 
solo dei 1.500 operai minac
ciati di licenziamento, ma an
che la garanzia di lavoro per 
i cinquemila dipendenti dei 

cantieri autostradali. 
Oggi stesso 11 ministro Co

lombo ha avuto un Incontro 
con il presidente della SARA: 
non sappiamo se 1 1.500 licen
ziamenti annunciati sono stati 
considerati con l 'attenzione 
che la situazione richiede. 

L'Interrogazione tempestiva
mente rivolta dal parlamen
tari abruzzesi compagni Brini, 
Perantuono. Sclpioni e Espo
sto al ministro dei Lavori 
Pubblici sottolinea l'esigenza 
della garanzia del posto di 
lavoro ai cinquemila operai 
minacciati di licenziamento. 

Tra le richieste più Insi
stenti vi è quella della pubbli
cazione. da par te della SARA 
del conti delle entrate e delle 
uscite perchè 1 sindacati, gli 
operai, l partiti democratici, 
gli Enti locali possano cono
scere compiutamente i finan
ziamenti erogati dallo Stato 
e le somme spese dalle socie
tà costruttrici. 

Romolo Liberale 

« Forte preoccupazione » 
l 'andamento delle t rat tat ive 
per il rinnovo del contrat to 
dei metalmeccanici delle a-

lo cabine di verniciatura. 
CHIMICI — Lo trattat ive 

per il contr.itto dei chimici 
sono m una fase ds stallo. 

ziende private è stata espivi.- i Per tutta la giornata di ieri 
sa dalla segreteria della FLM I sono proseguiti gli incontri 
a conclusione degli incontri « ira le delegazioni sindacale 

I lavori di costruzione dell'autostrada in prossimità del traforo 

Domani a Milano la conferenza dell'UDDA lombarda 

I dirigenti di azienda creano 
una associazione democratica 

Sono oltre 300 in Lombardia gli aderenti alla nuova organizzazione - « Un punto di riterimento politico » - Tavole 
rotonde, seminari di studio e una rivista - All'iniziativa di domani interverranno Quercioli per il PCI e Mosca per il PSI 

f in breve1 
D 

O AUTOSTRADE: STRANIERI FAVORITI 
Se viaggiare in autos t rada costerà agli italiani di più (fino 

al 20 per cento) a part i re dal 30 aprile sulle autostrade del-
l 'IRI, il 60 per cento dell'intera rete nazionale (2.388 chilo
metri su 5.328 complessivi), le autovetture con targa estera 
godranno delle maggiori facilitazioni (classe 1, quella dei mo
tocicli) su un totale di ben 1992 chilometri distribuiti in 
tu t t a la penisola. 

• RETRIBUZIONI: PROSEGUE L'INCHIESTA 
Giovedì 8 aprile la commissione di inchiesta sulla « giun

gla » delle retribuzioni tornerà a riunirsi al Senato per ascol
ta re i rappresentant i delle confederazioni sindacali del lavoro. 
In tan to i quat t ro comitati (banche, giornali, parastato, re
gioni) istituiti in seno alla commissione hanno definito il 
calendario della loro prossima attività, che riprenderà il 
6 aprile. 

• ARTIGIANI TESSILI A CONVEGNO 
Sabato alle ore 15 a Como si apre un convegno organiz

zato dalla CNA (Confederazione nazionale dell 'artigianato) 
sul t ema : «L'ar t ig ianato tessile di fronte alla crisi». L'as
sise che si svolge presso la villa Olmo si chiuderà domenica 
con la relazione conclusiva di Giorgio Coppa, della segreteria 
della CNA e consigliere del CNEL. 

CD COORDINAMENTO FIAT IL 7-8 APRILE 
Il coordinamento nazionale FIAT, allargato alla parteci

pazione degli esecutivi dei consigli di fabbrica degli stabili
menti del gruppo, è convocato per mercoledì 7 e giovedì 8 
aprile a Torino. 

A colloquio con il compagno Luigi Rum, segretario generale della FILP-CGIL 

Calano i traffici portuali 
Nel 1975 gli operai permanenti hanno lavorato in media 13 giorni al mese, gli avventizi sol
tanto 9 giorni - Uno specchio della crisi economica generale - Gli impianti sottutilizzati 

I porti sono un sensibilis
simo punto di osservazione 
della situazione economica del 
Paese: nella loro molteplice 
at t ivi tà e nei loro diversi ser
vizi si rispecchii l 'andamen
to crnerale della cnsi . 

Nello scorso anno, infatti. 
ei è reeistrato un preoccu
pan te ca'.o dei traffici, soprat
tu t to in certi settori merceo
logici legati alla produzione 
di determinati rami dell'indu
str ia italiana. 

E" quindi evidente che la 
caduta dei traffici ha pro
vocato. e continua a provo
care una scttoutilizzazionc 
degli ambienti e degli stessi 
lavoratori portuali. 

«Potrebbe bastare un da
to — ci ha det to il compa-

< L A situazione è veramen
te drammatica — prosegue 
Rum — si tenga presente che 
il passivo dei bilanci delle v v 
rie amministrazioni portuali 
non è ripianato né dallo Sta 
to (come avviene, ad esempio 
per le FS .1 , ne da altri enti 
pubblici. né usufruisce di sov
venzioni di qualsiasi na tura 
da parte di finanziane pubb'i-

II sindacato — chiediamo a 
Rum — come si colloca ri
spetto a questi problemi? « La 
V a classica, apparentemen**» 
più facile, sembrerebbe esse-

vogliono rispondere alle più 
pressanti esigenze ». 

« Per quanto attiene la que
stione della tutela della oc
cupazione e del t ra t tament i 

re quella di aumentare le ad j economici e normativi di ba 
dizionili e perciò le tariffe ^ d e i lavoratori, ci proponia-
per riequilibrare i bilanci d*l- j m o d , andare ad un confron-
le varie amministrazioni por- i t o ravvicinato con il ministe-
luah : Consorzi. Compagnie. r o d c H a M i n n a Mercantile 
Fondi Centrali, ecc. Il ncor 

che. La riduzione dei traffiri i so a «ale unico mezzo è quan-
d.mmuisce -ih mtrcit 
fari mentre si estende 
tonti':zzazion<? dei servizi 
quindi, si abbassa la redditi
vità globale del sistema ». 

L'esempio più significativo 
Io s: può ricavare dai Fondi 
Centrali curio s trumento di 
gestione centralizzati per la 

| assistenza econom.ca della 

ti tanf- to meno sconsigliab'.le. anche I r j onde evitare 
e la sol- ! so a qualche aggiustamento j z j o n e diventi in 

imo Luigi Rum. segretario gè- ì categoria) ai quali affluisce 
nerale della F I L P C G I L — e 
cioè quello dell'impiego me
dio nazionale che nel 1973 è 
s ta to di 13 giornate di lavoro 
al mese per gli operai di ruo
lo (permanenti) mentre g ì 
avventizi sono stati impiegati 
per sole 9 giornate mensi'i. 
con una ulteriore dlminur.o-
ne del 20 per cento nei con 
fronti del 1974 che c.à era sta 
Vo un anno fortemente defici-
torio per indicare come la cri
si si abbatte pcsantcmeive 

anche sulla infrastnit tura por
tuale, aprendo una sene di 
problemi sociali ed economici 
di non tacile soluzione r>. 

il gettito delle specìfiche addi
zionali pagate sulla merce 
movimentata nei v i r i por.i. 
Detti Fondi, a loro volta prov
vedono ad inviare alla perife
ria le somme r.ecessane per 
le prestazioni di legge e con
trat tuali dovute al lavoratori, 
prestazioni che riguardano I 
livelli minimi garantiti in vi
gore nel settore. 

* Sempre minori — dice 
Rum — sono le entra te a 
fronte di uscite in aumento: 
quindi rischio piuttosto reale 
di giungere ad una paralisi 
delle prestazioni per assoluta 
mancanza di liquidità ». 

tariffario si dovrà pur arriva
re. Allora, occorre porsi il 
problema in maniera più a-
ticolata. nell 'intento di ricer
care in più direzioni le de-
c'sioni da assumere per far 
fronte alla pesantezza della 
situazione. la cui gravità — 
è bene sottolinearlo — tende
rà purtroppo ad accentuarsi 
per le recenti misure fiscali e 
monetarie adottate dal gover
no. Con la nuova s t re t ta ere 
ditizia, la ripresa della Infla
zione. I pericoli di una ulte
riore riduzione della base pro
duttiva. le ripercussioni no 
gative sugli scambi commer
ciali con l'estero e quindi sul 
movimento delle merci da e 
per il nostro Paese, non tar
deranno a farsi a t tendere. Co
me FUI.P (Federazione uni
taria di categoria) st iamo av
viando un gruppo di iniziati
ve che — per l 'appunto — 

per concordare i provvedi 
menti u d e n t e m e n t e necessa

r i e la situa-
incontrollabile. 

! Nel campo degli investimenti 
i produttivi abbiamo definito 
j con i sindacati degli edi-
i 11 (nell'ambito della vertenza 

Interconfederale sui traspor
ti) una interessante ed impe
gnativa piattaforma comune 
mirante a mobilitare le risor
se previste dagli investimen
ti pubblici nel settore. Trat
tosi di circa 500 miliardi di 
lire da tradurre in opere e 
perciò in lavoro per gli edili. 
Ci proponiamo, altresì, di in
centivare i collegamenti con 
Regioni. Enti locali, operato
ri economici, per estendere 
il fronte delle convergenze 
volto a sbloccare ritardi e 
resistenze che si frappongono 
alla programmazione dello 
sviluppo del settore, ad un as
setto moderno e funzionale 
delle gestioni pubbliche per-
Uiali. alla migliore utilizzazio
ne dì impianti, attrezzature e 
personale ». 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

Sono oltre 300 e lavorano 
al Credito Ital iano, alla 
Unilever, alla Rinascente, al
la Bassetti , alla S tanda . nl-
l'Olivettl. alla Honeywell, al
l'Enel, all'Ante e in numerose 
altre aziende. 

Sabato a Milano tengono 
la loro « conferenza organiz
zativa ». La loro categoria è 
quella di « dirigente ». La 
loro e tà media non supera i 
40 anni . La loro associazione 
è l'Udda, l'Unione democra
tica dei dirigenti d'azienda. 
sorta a livello nazionale una 
decina d'anni or sono. Pra
t icamente si è sempre rivolta 
a dirigenti di imprese sta
tali e le iniziative prese dal-
l'Udda in questa decina di 
anni della sua esistenza non 
sono s ta te certo molte. 

Qualcosa di nuovo è matu
rato dalla fine del '74 ad 
oggi in Lombardia dove 
l'Udda è stata «r i fonda ta» . 
Nei mesi scorsi, t ra l'altro 
l'Udda lombarda ha dato vita 
nd una serie di « tavole ro
tonde » (l'ultima sul tema 
« L'impresa e la nuova realtà 
sindacale») e seminari di 
studio, oltre alla pubblica
zione di una rivista mensile. 
« Dirigenti impresa polìtica», 
giunta al sesto numero. 
L'Udda lombarda « rifonda
ta ». punto di riferimento per 
un numero sempre maggiore 
di dirigenti d'azienda, di con
sulenti aziendali e di profes
sionisti legati al mondo dello 
aziende, giunge ora alla sua 
«conferenza organizzativa »> 
per stabilire ì suoi program
mi futuri. 

L'iniziativa è s ta ta illu
s t rata ai giornalisti ques t i 
.m.ttina al circolo delia 
s tampa di Milano dal presi
dente Gioreio Filogamo. dal 
vicepresidente Marcello Mer
lo e da altri esponenti del
l a ssociazione. J 

E* s ta ta anche l'occasione i 
per spiegare quale vuole es- j 
sere un punto di r i fenmeivo i 
politico che consenta ai di- ! 
risenti di ritrovarsi tra di 
loro per maturare un attei- ! 
eiamento comune di fronte • 
a problemi che. anche .-e n.i- ! 
scono nell'azienda, sono prò- [ 
blemi che hanno un senso . 
ed una portata politica e che | 
quindi non possono essere i 
risolti su! piano tecnicistico. j 
sul p ' ano dell'affidamento 
agi: esperti. 

Assumendo la qualifica di 
<r democratica » — è stato 
specificato — « l'Udda ha in
teso sottolineare un impegno 
di chiara indole politica, pro
gressiva ed innovatr.ee. sia 
rispetto ai problemi de'tle im
prese ohe a quelli po^ti ai 
dirigenti dalla evoluzione del
la situazione economica e 
dalla maturazione della so
cietà civile A. 

Le tematiche che i diri
genti d'azienda dell'Udda in
tendono porre al centro del 
loro lavoro a sono di na tura 
tale da permettere il for
marsi del consenso su posi
zioni e proposte da parte di 
uomini di formazione intel
lettuale e ideologica diversa. 
purché concordi nel volere 
che le aziende vivano ed ope
rino con coerenza e costrut
t ivamente. nell 'ambito di una 
società democratica, profon
damente sensibile alle neces
sità della partecipazione, del 

pluralismo, dell'esercizio cor
retto o non prevaricatorio 
del pot ere • 

L'Udda — e s tato aggiunto 
— «rifiuta l 'asetticità poli-
t ira ed il corporativismo 
delle esistenti associazioni 
di categoria dei dirigenti di 
azienda che spesso, dietro 
una maschera neutralistica 
sono un mezzo significativo 
della strumentalizzazione dei 
dirigenti ». 

I rappresentanti dell'Udda 
hanno quindi det to: « Non 
siamo certo alla ricerca di 
tessere». Quello che l'Udda 
vuole offrire è « un punto di 
riferimento per la ricerca, 
l'elaborazione e l 'assunzione 
comune di precise posizioni 
politiche nei confronti di 
quanto avviene nelle aziende 
ed intorno ad esse ». 

li discorso che l'Udda vuo
le portare avanti — è s ta to 
chiaramente detto — è un 
discorso orientato « a si
nistra ». Non si rivolge quindi 
a tut t i i dirigenti indistin
tamente, ma a coloro che in
tendono at t ivamente ope
rare «nell 'ambito di una so
cietà pluralistica, aper ta alla 
partecipazione, sensibile alle 
esigenze popolari ». 

Alla « conferenza organiz
zativa » di sabato (si ter rà 
con inizio alle ore 9. nella 
Sala del Cenacolo del Museo 
della Scienza e della Tecnica) 
sono previsti, t ra l'altro, gli 
interventi dei compagni Elio 
Quercioli. della Direzione del 
PCI. e Giovanni Mosca, vice
segretario del PSI. Sarà pre
sente anche Leo Solari, pre
sidente dell'Udda nazionale al 
quale l'Udda lombarda ade
risce, ma — è s ta to detto 
nella conferenza s tampa di 
osei — con piena autonomia 
oreanizzativa ed amministra
tiva e con piena libertà di 

• giudizio e di azione. 

ì Domenico Commisso 

con la Federmeccanica. Ciò 
assieme alla rottura provoca
ta dalla Coni api. all'atteggia
mento di chiusura dell'Inter-
sind. alle scelte di politica 
economica del governo impo
ne — afferma il comunicato 
dei sindacati — un «ina
sprimento della lotta ». E" 
stato deciso di accentuare 
l'articolazione degli scioperi 
in fabbrica e por il ti aprile 
è s tata indetta una giornata 
di lotta con il blocco delle 
portinone o delle merci JKT 
l'intera giornata, con un 
massimo di quat t ro oro di 
sciopero. Nella stessa giorna
ta si svolgerà a Roma uno 
scioiwro "onorale della cute 
gona mentre il 14 o l."> .si 
riunirà il Consiglio genera
le della FLM. allargato ani: 
esecutivi del Consigli di fai) 
bnca dolio grandi aziende. 
che farà il punto sullo sta
to della vertenza o sulla stra
tegia del sindacato rispetto 
ai problemi dell'occupazione 
o della situazione economica. 
Sarà anche fissata la data 
di una grande manifestazio
ne che si svolgerà a Roma 
entro il mese di aprilo. La 
FLM chiederà di incontralo 
le segreterie dei partiti de
mocratici prima del Consi
glio generale. Lunedì "i è sta
ta convocata una conferen
za stampa. 

Sull 'andamento dello trat
tative con la Federmeccani
ca il giudizio dei sindacati 
è il seguente: « passi avanti » 
sono stat i fatti sulle riven
dicazioni relativo al control
lo deirli investimenti, mobi
lità. appalti, decentramento 
produttivo. Tut to questo va 
considerato « positivamente » 
in quanto vengono superate 
« posizioni pregiudizialmen
te negative » sostenute d il 
padronato. Però non ci sono 
ancora ((elementi sufficienti 
atti a prefigurare un'ipotesi 
dt intesa ». La FLM parla 
poi di a secco rifiuto» a in
dividuare una soluzione sul
lo richieste relative all'ora
rio di lavoro, di «dinieghi» 
sulle rivendicazioni salaria
li che hanno determinato un 
« grave logoramento della 
trattativa ». SI registra, cioè. 
il a permanere di una tenden
za dilatoria della contropar
te e una sua indisponibilità 
a definire m termini conclu
sivi soluzioni apprezzabili sui 
singoli punti della piattafor
ma ». 

Gli incontri proseguiranno 
anche nella prossima setti
mana ma se la controparte 
non dà ((consistenti segni di 
spostamenti » si giungereb
be ad un « blocco della trat
tativa di cui la Federmecca
nica porterebbe tutta la re
sponsabilità ». 

La FLM respinge poi le 
a pesanti interferenze gover
native sui rinnovi contrattua
li » e riconferma « il rifiuto 
di condizionare le conquiste 
salariali consolidate (contin
genza) e gli aumenti retri
butivi richiesti già responsa
bilmente contenuti». Queste 
interferenze del governo so
no t an to più « inaccettabili » 
nel momento in cui il go
verno stesso adotta « provve
dimenti di politica economi
ca che colpiscono diretta
mente le condizioni di vita 
della classe operaia e inci
dono in termini fortemente 
negativi sui livelli di occu
pazione, in particolare neVe 
piccole fabbriche v. La FLM 
infine sottolinea il valore 
dello sciopero del 25 marzo 
che a tali provvedimenti ha 
dato <(itna risposta di massa 
di grande valore politico ». 

Oggi in tanto a Tonno a-
vrà luogo uno sciopero con
temporaneo di ventimila la
voratori di varie categorie 
in lotta per i contratt i . Sem
pre oggi alla Fiat di Rivalla 
i lavoratori si incontreran
no con i rappresentanti del
la Regione e delle ammini
strazioni locali. A Rivalta io-
ri per l'ennesima volta la 
Fiat ha sospeso e mandato 

j a casa 7 500 operai della car-
] ro/7ena per uno sciopero nel-

e padronale ma non si re
gistra « ne un aiwnzamento 
ne un arretramento». 

EDILI — Dopo la decisio
ne di effettuare uno sciope
ro generalo per l'8 aprile è 
giù in corso la mobilitazio
ne di tutto le organizzazioni. 
La trattativa si è bloccata 
perché l'Ance e l'Intersind 
hanno dimostrato scarsa au
tonomia di fronte a condi

zionamenti esterni e ciò im
pedisce di pervenire a una 
svolta positiva. 

CUOIO E PELLI — Un ac
cordo per il rinnovo del con
t ra t to nazionale pelli e cuo
io è s ta to raggiunto tra i 
sindacati e la Uniontesslle-
Confapi. Oltre a norme sul 
controllo del lavoro a domi
cilio ira l'altro i lavoratori 
percepiranno dal primo apri
le un aumento di 25 nula lire 
CJ0000 per aumenti tabellari 
o almeno 5 mila per inqua
dramento! e altre 12 500 lire 
dal 1-7-1977. I lavoratori per
cepiranno inoltro 50 mila li
re di arretrati . 

La decisione presa dalla Sme 

Matrimonio definitivo 
fra Motta e Alemagna 

La sforici delle due industrie che fanno capo alle 
Partecipazioni statali — Interessati 11 mila fra 
operai e impiegati — Preoccupazioni dei sindacati 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1 

Motta e Alemagna. le due 
aziende dolciarie milanesi che 
hanno fatto conoscere in Ita
lia e nel mondo il dolce ti
picamente meneghino, il pa
nettone. hanno deciso di fon
derai. Officiante di questo 
« matrimonio industriale» sa
rà la SME. l'ex Società Elet
trica Meridionale trasformata 
dopo la nazionalizzazione del
l'energia elettrica in SME So
cietà Meridionale Finanziaria 
(a partecipazione statale), 
che ha saldamente in mano 11 
controllo delle due aziende 
dociarie. 

La notizia della prossima 
fusione è s ta ta comunicata 
ieri ufficialmente dalle dire
zioni della Motta o dell'Ale-
magna ai consigli di fabbri
ca del diversi stabilimenti. 

mento di via Silva, una quin
dicina di anni fa sorse quello 
di Cornaredo. 

Il laboratorio artigianale 
anche in questo caso era di
ventato una vera e propria in
dustria. con una Ut tu rete 
commerciale o presento in 
più di 40 P.ICM. E' del '70 la 
cessione del 50 per cento del 
pacchetto azionarlo dell'Ale-
magna al gruppo 3ME. Oggi 
l'Alemngna ha circa cinque
mila dipendenti. 

Perché la fusione? Dal mo
mento in cui la SME ha as
sunto il controllo delle due 
aziende la necessità di una 
stret ta collaborazione è ap
parsa subito auspicabile. 

Oggi la stret to. In una si
tuazione di crisi che ha coin
volto doppiamente le due so
cietà dolciarie: una prima 
volta per il calo « naturale » 
delle vendite dovute alle gros-

Non o stato un fulmine a elei i se diftiooltà economiche, una 
boretio. Da anni , e con Insi
stenza negli ultimi mesi, era 
stata avanzata l'ipotesi di una 
maggiore collaborazione fra 
le due società ormai operan
ti dagli anni '70 sotto lo stes
so gruppo finanziario. 

Ieri il consiglio di am
ministrazione della Motta 
ha fatto il primo passo uffi
ciale: ha convocato l'assem
blea degli azionisti per il 18 
maggio prossimo con all'ordi
ne del giorno la riduzione del 
capitale sociale e contestuale 
aumento e la fusione con la 
Alemagna S.p.A. 

Ora toccherà nll'Alemagna 
compiere gli stessi at t i for
mali per rendere definitiva 
l'operazione. 

La Motta è senz'altro il ra
mo più forte della nuova so
cietà. Nata nel "19 per Ini
ziativa di Angelo Motta, riu
scì in pochi anni a trasfor
marsi da piccolo laboratorio 
artigianale in azienda di tipo 
industriale. 

Negli anni 60. con la neces
sità di fare un salto di qualità 
per trasformare l'azienda In 
uno dei più importanti com
plessi italiani nel campo del
l'industria dolciaria, la fami
glia Motta cede una parte del 
suo pacchetto azionario (11 35 
per cento) alla SME, pronta 
a mettere a disposizione il da
naro fresco raccolto con gli 
indennizzi per la nazionalizza
zione dell'energia elettrica 
per gli investimenti necessari. 

O^gi la Motta ha più di sei
mila dipendenti, vende un de
cimo dell'intero prodotto dol
ciario nazionale ed ha stabili
menti a Milano Napoli. Ve
rona e Prosinone. 

La storia dell'Alemanna è 
s t ret tamente intrecciata a 
quella della Motta. Gioacchi
no Alemagna la costituì nel 
'21. All'inizio la « fabbrica », 
era un piccolo laboratorio in 
via Paolo Sarpi. con annes-

seconda volta per l'enorme 
aumento dei costi. 

11 '73. infatti, è l 'anno nero 
sia per la Motta che per l'Ale
manna. L'aumento dei prezzi 
al consumo, più volte utiliz
zato nel tentativo di ridurre 
il rapporto co.-,tl-rlcavi, sì ri
vela un palliativo. 

In un anno l'Alemagna eli
mina circa 600 posti di lavo
ro. la Motta oltre 300. E' di 
questi giorni una richiesta 
della direzione dell'Alemagnn 
di ricorrere nuovamente alla 
cassa integrazione per 2100 la
voratori su un totale di 2900 
operai In produzione. 

Per la Motta, in seguito al 
contrastato nuovo aumento 
dei prezzi al consumo (il pa
rere negativo è dato dalla 
maggioranza dei dirigenti del
la società) si prevede una ri
duzione della produzione del 
30 per cento, un surplus di 
personale di almeno 600 uni
tà. senza recuperare minima
mente le perdite accumulate. 
La produzione è assicurata fi
no alla fine di aprile. Poi c'è 
il buio. 

E' in questo quadro a tin
te fosche che l'operazione di 
fusione e di « razionalizzazio
ne », certamente non condan
nabile in linea di principio, 
oggi suscita perplessità e nuo
ve apprensioni, di cui la Fi-
LIA (Federazione Italiana del 
Lavoratori dell'Alimentazio
ne) ei è resa Interprete. 

« La fusione — dicono l aln-
dacati — rappresenta un ul
teriore a egravamento delle 
scelte fatte dalla SME e po
trebbe essere l 'anticamera di 
una r.-.ussiccia ristrutturazio-

( ne delle due aziende, una rl-
i strutturazione che mira ad 

una definizione del ruolo del
la Motta e dell'AIemagna non 
tanto e non solo per rendere 
efficiente e razionale la strut
tura del settore dolciario, 
quanto per puntare ad una 

so negozio. La qualità del prò- i restrizione dell'area produtti-
dotto, sempre il panettone. 
particolarmente curato, fini 
por conquistare una buona 
l e f a del mercato mlanese e 
poi di quello nazionale. Nel 
'37 venne costruito lo stabili

va con gravi conseguenze sul
l'occupazione operaia, impie
gatizia e del settore del com
mercio ». 

Bianca Mazzoni 

PER L'INTRANSIGENZA DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA 

Rotte le trattative per il pomodoro 
Una nota dell'Alleanza contadini sulla necessaria unità dei produttori 

A eau-a della to ta 'e chiu
sura dei rappresentanti de 
gli industriali conservieri, si 
sono interrotte le t rat ta t ive. 
che duravano g.a da quat t ro 
mesi, per un accordo suì'.a 
cessione del p o m p e r ò . Ciò 
e accaduto nonostante le r.-
ch.este molto contenuto avan
zate dai rappresentanti delie 
orgamzz.iz.oni agr.colo. Infat
ti. queste ultime avevano 
chiesto per quanto riguarda 
il prezzo d: r.tiro soltanto 
un leggero aumento rispetto 
a quello fissato per l'inter
vento comunitario. 

A questa rottura si è ginn , verno, nella sua globalità. 
. inoltre, .-otto l.i cont.ivua j prenda .imr,t_d..i"e n...-urt: clic 

m.naccia desìi industriai. . 
u ? a ta in mrnlo ricatta:or.o. 
d. b'oceare la loro produzio
ne. E' evidente che un -.ni..e 
evento causerebbe gravissi
me conseguenze non soltanto 
a rianno de. coltivatori, m.i 
anche .ti livello del.'occupa-
z.one e per l 'aumento dei 
prezzi .-ul mercato al con
sumo. 

L'Alleanza nazionale de: 
coniad.m. d. fronte al.'atteg-
g.amento dogli industriali 
privati, ha enie.-to che il go-

f l-

Iniziative dei mezzadri nelle Marche 
Le organizzazioni regionali contad.ne delle Marche iFedcr-

bracciant iCGIL. Fodercoltivatori CISL. UIMF.C UIL. Federa 
z.one dei coltivatori diretti . Alleanza contadini. UCI» .->! sono 
incontrate con il presidente della giunta. Ciaf fi, l'assessore 
all 'agricoltura. Manieri, e con i gruppi consiliari della Re 
glorie per chiedere l'attuazione delle decisioni del convegno 
di Macerata sulla trasformazione della mezzadria in affitto 
ed in particolare iniziative idonee in ordine alle terre degli 
enti pubblici e morali. 

inducano le Partec.pazion. 
stata.i u ^volgere un ruolo 
tra.nar.tr r.f! settore con:»-
r.ci.fU-.' .a .oro lunz.one pub
blica. In primo iuogo. occor
re m e fjaf si impegn.no a 
r.tirare p» r la proii .nia im-
:ii.n( nte l a n i p . j n a aii qj.tn 
i . tat.vo di pomodoro pari al 
ir.aan.mo de.la .oro capac.ta 
produttiva. 

L'Alleanza, inoltre, ha sot
to.meato i't».gonza, che por 
battere , 'atte,zj;amento de^li 
industriali .->. cr t . un va-ito 
movimento umtar .o tra ì co.-
tivatori m modo che non 
v e n j j stipu.ato indù.dual
mente neanche un contrat to 
di cessione. 

L'A.le.mza. inf.ni, ha va
lutato positivamente . ACCO 
gì.mento, da parto del m.n. 
-.irò dell'Ai:nco,:ura. do.la 
proposta, avanzata imitar..» 
mente dai rappresentanti di 
tu t te le organizzazioni agri
colo. di convocare por mer
coledì 7 aprile una riunione 

con la presenza delle parte-
cipuz.oni statali, delle Reg.o-
n.. de; rappresentanti dei 
produttori agricoli al fine di 
valutare concretamente la 
poss.b.lità d: uscire dall'At
tuale grave situazione. 

Impresario 
edile arrestato 

POTENZA. 1 
Angelo D. Lorenzo, titola

re dc . ' .mpiesa edile omoni
ma. è stato t ra t to .n arresto 
-tain.ine alle ore 9.C0 su 
mandato d. cat tura del g.u-
d.ce ;-.'.ruttore del tribunale 
d: Potenza. L'.iccu->a formu
lata e quel.,» d: omic.d.o col-
p>.o p-r la morte del.'ope
raio Fé.ice Roma sposato. 
con fi -ili — iult.1 tre operai 
r.m:isero gravemente feriti e 
ne avranno per t renta giorni 
d'ospedale» avvenuta sul la
voro in una cava 

« 

http://contr.it
http://innovatr.ee
http://orgamzz.iz.oni
http://tra.nar.tr
http://impegn.no
http://ir.aan.mo

