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Positiva conclusione delle trattative 

Ridotto di sei giornate ranno 
I'orario di lavoro dei minatori 

Le sei giornate saranno regolarmente retribute — Aumenlati del 2,50% i 
salari — Migliorata l'indenniia dl sottosuolo — Una dichiarazione di Manera 

Si sono concluse posi t iva-
m e n t e ieri, a tarda sera, le 
trattat ive per il rinnovo del 
contratto col lett ivo di lavo
ro dei minatori. 

La piii important© con-
quista rafigiunto con I'accor-
do di ieri 6 costituito dalla 
riduzione dcll'orario di l avo 
ro nclla misura di sei fiior-
nate all'anno che verranno 
roRolarmente retribuite con 
l'intero salario. 

Per quanto riguarda le ri-
vendicazioni , piu specif ica-
mente salariali, i sindacati 
hanno ottenuto un aumento 
del 2,50 per cento sui minimi 

contrattuali ai quali si ag -
giunue un aumento dell ' in-
dennita di sottosuolo fin'ora 
fissata in 104 lire di 12-15 
lire fiiornaliere. 

Inoltre Pesame del pro
blema della definizione del
le qualifiche e stato deman-
dato ad una commissione 
formata dai rappresentanti 
dei sindacati e defili indu
strial! che si r iunha prossi-
mamente. 

Qucste le questioni risolto 
in questa ul t ima fase delle 
trattative nel la quale, di 
froute al l ' intransigen/a de -
gli industrial!, il ministro 

A FIRENZE NEt PALAZZO MEDICIRICCARDI 

I I 4 il Congresso 
dell* Art igianato 
Le questioni del credito e dell'assi-
stenza - Le richieste dei lavoratori 

II 4 5, e 6 dieembre si terra a Firenze nol Pa
lazzo Med'ci-Riccardi il VI Congresso della Confe
derazione nazionale dell 'artigianato. I temi del Con
gresso, al quale parteciperanno anche numerose de-
legazioni straniere, sono stati illu& rati ieri nel corso 
di una conferenza starnpa tenuta dal condirettore 

Fernando Vasetti ing. J^ernanao v a s e m e 
dal dottor Cima. Pratica-
men te tut t i i principali 
problemi di questo setto-
re cosl importante per la 
nostra economia e nel qua
le sono impegnati circa un 
milione di lavoratori ver-

Accordo 
per i mezzadri 
sull'irrigazione 

Ncll'iillinia session© dcllo 
trattative per il patto na-
zlonalo dl mczzadrlu, con-
clusost l'altro Icrl, b stato 
siglato 1'artlcolo che rcgola 
la rtparttzlono delto speso 
di Irricazione. La stlpula-
ziono dl talo ortlcolo, dl 
cstrcnia Itnportanza data la 
diffusione della pratlca Ir-
rlgua, e avvenuta dopo tne-
si dl lunghe dlscusslonl do-
vnle anche alio numeroso 
pregiudlztall della Confa-
grlcoltura o rapprcsenla In-
dubbiamento un mljrllora-
mento delle sltuazlonl csl-
stentl. 

Essu rlsolve In linca dl 
principlo alcune question! 
fondamcntall: ad csempio 
pone a conipteto carlco del 
conccdcnte tutte 1c spesc 
d'implanto o dl curatterc 
patrlmoniale. l'ammodcrno-
tnenlo c la nmmitenzlonc 
btraordlnaria o pratlcamen-
tc la manutenzione ordlna-
ria per cio che riguarda 
tutta la parte flssa dcgll 
implant!. 

Un Hntlte dcll'accordo & 
invece rappresentato dalla 
norma riguordante la par-
teclpazlone del mezzadro — 
sla pure in misura minima 
— si logorio delle tubazlo-
nl mohlll e allc spese dl 
esercizio che la Fcdermez-
zadrl avrebbe voluto. In 
parte notevole, a carlco del 
concedpnte. £' stato inoltre 
deciso che rcstano valide le 
condizioni di mlgllor favore. 

Le trattative per il pattn 
mezzadrlle rlprcnderanno il 
1. dieembre. 

ranno affrontati. I lavori del 
Congresso inizieranno. in 
fatti , con una relazione ge 
nerale sulla s ituazione eco -
nomica e l e necessita di s v i 
luppo dell 'artigianato i tal ia-
n o , che sara tenuta dal s e -
natore Germini, e cont inue-
ranno con le relazioni sul 
credito alPartigianato. sui 
pubblici servizi e le tariffe 
e sul l 'ammodernamento d e l 
la produzione artigiana. 
Queste relazioni saranno 
svol te r ispett ivamente dal 
condirettore generale - do t -
tor Giorgio Coppa, dall* in -
gegner Vasetti e dal dottor 
Vascone. Alia discussione 
generale sul le relazioni s e -
guiranno, nel la giornata di 
sabato, le riunioni de l le 
quattro commission! che esa -
mineranno, r ispett ivamente. 
i problemi del lavoro, quell i 
degli orpanismi rappresen-
tativi dell 'artigianato, del le 
esperienze associative di ca
rat tere economico e dei pro
blemi di carattere organiz-
zativo. 

Nel corso della Conferen
za stampa due questioni so 
no state tra le altre sottol i -
neate dai dirigenti della 
Confederazione, quella ri-
guardante il credito e quella 
relativa all'assistenza. 

A proposito del primo 
problema Ping. Vasetti ha 
ri levato come la richiesta 
del le banche di avere garan-
7-ie reali. immobiliari . per i 
finanziamenti e il termine di 
5 anni fissato per la restitu-
z ione dei prestiti per gli i m -
pianti l imit ino notevoYmente 
la possibility per gli artigiani 
di uti l izzare i fondi degli 
ist ituti di credito. Percid gli 
artigiani chiedono che v e n -
g a n o adottati diversi criteri 
di garanzia basatj sulla rea-
l e attivita ed efllcienza de l le 
az iende . 

P e r quanto riguarda i'as-
s istenza, l e Casse mutue , di 
recente is t i tuzione, soddl 

legge ha escluso Passistenza 
spccialistica e quella farma-
ceutica, cioe le due princi
pali forme di assistenza. 

Limili gravissimi ha an
che il meccanismo relativo 
alia pensione. La sua misu
ra e assai bassa in assoluto 
giacche varia da un minimo 
dj 5.000 lire ad un massimo 
di 17.000 ed inoltre i contri-
buti che per legge gli arti
giani debbono sono troppo 
alti per Ja misera situazione 
nella quale versano gli arti
giani del mezzogiorno. Que-
sti sono stati alcuni degli 
esempi illustratj dai dirigen
ti della Confederazione e 
valgnno a dimostrare 1'im-
portanza e la gravita- delle 
questioni d i e il Congresso 
degli artigiani dovra affron-
tare. 

del Lavoro ha presentato al
io parti del le sue propostc 
definitive. 

Precedentementc , in sede 
sindacale, per la parte nor-
mativa erano gia stati tag-
giunti scn.sibili migliora-
menti di carr.ttere economi
co. Essi riguadavano la in-
dennita di an/iauita che e 
stata aumcntata in modi;) 
(I: due giornate all'anno. piu 
alcuni particolan vantaggi 
per gli o|ierai piu a/iani, c 
la rcgolainenta/iono della 
procedura per d inmere le 
controversie relative all'ap-
plicazione delle tariffe e 
delle altre limine sui cottimi 
In questa procedurn e statu 
riconosciuto il diritto d'in-
tervento della C. I. c in so-
conda istan/a dei sindacati. 

La dichiarazione 
di Ercole Manera 

Snl rnnlcmttn tlvl coutrnf-
in rniivlnso ieri sera il com-
pfif/»o Krcolc Mimerii, sefjre-
turin go nerale tlcllu FILM 
(CC.lh) Un falto la sefyiicnte 
(Itcfitnrazioitc; 

«L'accordo ciii siamo glun-
ti ion dopo dure lotto c dif-
ficili trattative dimostra so-
prattittto Jic si ticno vonto 
dell'ititraiisiflcnzn degli in-
dustriali c dei dirigenti dcl
lo aziende a partecipazione 
statale, die i minatori sono 
rinsoiti a ristabilirc, dopo 29 
mesi, il pot ere controttiuile 
dei sindacati raggiungendo 
un risultata snddisfacentc •. 

< Sc pure gli aumenti ot~ 
tonuti per i salari, sono ro-
lativamento modesti, il sue-
cosso raggiuttto con la ridu
zione dcll'orario di lavoro 
acquista un partivolarc va-
lore di princ'tpio al quale si 
uniscc an effettivo e concrc-
to migliormnento anche di 
carattere contnbutivo *. 

< Inoltre il riconoscimento 
della funzione delta C.I. c 
del sindacato nella risolu-
zionr delle controversio sui 
cottimi, aprc serie possibili-
ta di miglioramenti a livcllo 
aziendalo, avtnando una 
prossima effcttiva c o n t r a t -
((izioiie dei cottimi. • 

€ Cost il sindacato ha vi-

sto, per la prima volta ac-
cettata, anche dagli indu-
btriali, la sua presenza c la 
sua azlone ncll'azicnda. 

* La lotta dei lavoratori, I 
rapporti tra i sindacati du
rante le trattative e infine 
la conclusione stcssa hanno 
ulteriormente rafforzato la 
unita della categoria alia 
base e al verticc. 

« Questa utii td. che ha aia 
dato frutti positive, conscri-
tird ai minatori dl fare JIUO-
vi passi in avanti in occa-
siono della stipulazione dei 
conlratti integrat'wi provin-
ciali • e nolln contrattazionc 
nziemlnle ». 

Tambroni insiste 
sul piano economico 

Iraplicita polemica con il discorso del icgretario d.c. 

La necessita di una nuova politica nel settore 
agricolo e stata ribadita ieri dal ministro del Bilan-
cio, Tambroni , nel discorso pronunciato all 'assem-
blea dei dirigenti «bonomian i» . « N o n possiamo 
indulgere ad alcuna retorica e ad alcuna demagogia 
— ha detto Tambroni tra l ' imbarazzo dei funzionari 
"bonomiani" che della de 
magogia sono professioni-
sti — ma dobbiamo guar-
dare ai grandi problemi 
che ci impegnano. C'e duri-
que - bisogno di una ' pro-
grammazione unitaria e di 
scelte precise *>. Tambroni 
ha poi ricordato il voto unl-
tario espresso da tutti i par-
titi meno che dalle destre 
l'altro ieri, alia commissio
ne Bilancio della Camera. 
sulle « riconsiderazioni dello 
schema Vanoni » afferman-
do: * Ci si e trovati d'accor-
d<» sulla es igen/a di passa-
ie dnllo schema alia pro-
arammazione. con una valn-

tazione di insieme di tutti 1 
problemi della vita del 
paese ». 

II discorso del < fanfa-
niano > Tambroni e apparso 
in - scoperta polemica con 
quanto il giorno prima ave-
va detto il segretario della 
DC ai • bonomiani, facendo 
pa-jsare gli stanziamenti per 
il settore agricolo come i" 
pagamento dell 'appoggio che 
i < dorotei > hanno ricevuto 
la Bonomi e una riconfer-

nia della inderogabilita di 
una nuova politica economi-
ca che si va affermando 
sotto la spinta unitaria del
le crandi masse lavoratrici 

Sara inaugurato oggi 

Pronto il reattore «Avogadro RSI » 

Emessa dal Tribunale di Pavia 

I m p o r t a n t e 
per la pari ta 

sentenza 
salariale 

/ / « / / . 15 del rontmlto dei nwtalmeccanici <> in rontrusto con Vart. 37 dolln 

Coslituzioiw - I'ltrila di rvtrihuzionc a pnritti di lavuro. non di rendimvnto 

(DAL NOSTRO C0RRISP0NDENTE) 
PAVIA, 27. — Un' importante septenza e stata emessa dal Tr ibunale di 

Pavia in tema di parita salariale. La sentenza e stata emessa a conclusione 
della causa intentata dalle lavoratrici Caterina Cavallari e Elai Maestri che 
hanno chiamato a giudizio l 'impresa metalmeccanica « C a s c r » di Pavia soste-
nendo che, avendo lavorato come «an imi s t e» in fonderia, per quanto ad esse 
incombesse la forgiatura di «an ime piccole» ed agli uomini di « a n i m e 
grandi» , tuttavia (e qui 
sta proprio l ' importanza 
della sentenza che acco-
glie la tesi delle operaie) 
esse avevano diritto alia s tes -
sa paga degli uomini perche 
la parita salariale prevista 
dalla Costitu/ ione deve e s -
s c i e rispettata, non sulla ba
se della egnale quantita di 
lavoro e dcll 'cguale rendi-
mento. ma dell'eguale va lo-
re e natura del lavoro. 

il Tribunale, presieduto dal 
dott. Odorisio. con giudici i 
dottori Franco e Napoli, ha 
accolto appunto le richieste 
del le lavoratrici e ha con-
dannatu la < Caser» a re-
tribuirc le stesse col mede-

II 60% degli italiani ha bisogno 
di acquistare biancheria nuova 

II consumo <« pro-capite » fermo dal 1948 — La 
situazione produttiva e le richieste del la F.I.O.T. 
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talia, c oggi piii che mat 
sfano assai poco le'esigenzeIqucllo indieato con tcnacia 
degli interessati, giacche laldalla C.G.l.L. t dalla FIOT 

Anche le piii recenti notizie sullo sviluppo della congiuntura confermano 
un certo migliormnento nel settore cotoniero. Come e noto, e questo il set-
tore nel quale si e piii accanitamente esercitata I'opera di ridimensionamento 
che ha portato dai 250 mila dipendenti del 1951 agli attuali 152.000 circa, e 
dai 5 milioni e 700 mila iusi ai circa 5 milioni attuali, dei quali meno di 
4 attivi. L'indice dei primi otto mesi del 1959 segna 109, net confront! del 
104,6 dello stesso pcriodo 
dell'anno scorso, ma il 
processo di sviluppo pro-
duttivo s'e particolarmen. 
le acccntualo negli ultimis-
sJmi mesi, tanto per i filali 
che per i tessuti. 

Questa ripresa (non ccrto 
ancora significativa dal pun-
to di vista slrutturale. sc si 
tienc presentc che la base 
di rifcrimento e la produzio
ne del 1953 fatta uguale a 
100) prescnta un aspetto 
nuovo nella storia dcll'indu-
stria cotoniera italiana. In 
fatti, mentre il mcrcato 
estero registra aspctti di 
nuova gravity, le vendite al-
I'intcrno hanno sostcnuto c 
fatto progredire il ritmo pro-
duttivo dcU'industria coto
niera, capovolgcndo cost una 
fradizione del settore. 

All'estero. si sono ancora 
ridotte le nostra vendite di 
tessuti. 

Ancora diminuito. dopo la 
flessione dell'anno scorso, il 
livello delle importazioni. le 
quali hanno permesso, pero. 
agli industrial! cotonieri ita
liani- di approvvigionarsi 
a prczzi assai vantaggiosi. 
Un chdogrammo di cotonc 
sodo c stato pagato 474 lire 
nel 1957, e sceso a 438 lire 
nel '58 c a 387 lire di media 
net primi sctte mesi di que-
st'anno. 

Le esportazioni, scesc dal
la base 100 nel 2950 all'indi-
ce 37 ncllo scorso anno ,oggi 
rappresentano circa il 9 per 
cento dcll'intcra' produzione 
cotoniera. 

Il problema di questa in-
dustria, la piii vecchia d'l-

e dalle lotto della categoria: 
Pcspnnsionc del mcrcato 
interna. 

Qualche leggerissimo se
gno positiuo e pcrcepioile. 
ma il cammino c ancora lun-
go: il consumo pro-capite e 
runasto fermo al 1948 con 
2,63 kg. e il livcllo generale 
delle vendite crcsce solo per
che aumenta il numero de
gli italiani. non perche »ni-
gliorino le condizioni di con
sumo dei singoli. Eppure una 
inchiesta < Doxa » ha accer-
tato che il 60-70 per cento 
delle famiglic italiane ha bi
sogno di nuova biancheria, 
che occorrcrcbbcro 42 mi l io 
ni d i lenzuola e federe, 50 
di tovaglioli, 30 di asciuga-
mani, 22 di camicic, ecc. 

La riduzione del nhmero 

dei fust dice quanto la pro
duzione si sia conccnlrala; 
gli ammodcrnamenti tccnici 
ed organizzativi hanno mi-
gliorato la produt/ tutfr i del
le aziende con riflessi positi-
vi nci profitti anche quando 
la produzione stagnava; oggi 
la ripresa prima accennata 
non si csprime in aumento 
della manodopera: dopo un 
incrcmento di quas i 600 ope-
rai nel mese di luglio (mo-
desto, ma che avrebbe potu-
to cssere significativo), e ri-
caduta sui vecchi livclli. 

Queste notizie ripropongo-
no tutte, nel modo che e lo-
ro caratteristico, Vesigenza 
di migliori salari alia cate
goria e di una politica dedi-
cata all'tncremcnfo dei con-
sumi intcrni. 

simo salario degli uomini. 
Stralciamo alcune massi-

me della sentenza: < La qua-
lifica del lavoratore e de-
terminata dalla natura del-
Penergia flsica ed intellet-
tuale richiesta al lavoratore 
e dal contcnuto teciiico-
professionalc delle mansioni 
alio stesso attrihuite ». 

La senteu/a afTerma inol
tre che: c La parita reti i-
butiva tra lavoiatori e lavo
ratrici deve essere approva-
ta sotto il profilo dcll 'egua-
gl ian/a della uatuia della 
energia flsica ed intellettuale 
richiesta, del contcnuto tec-
nico-professionale del lavoro 
e della durata della presta-
ziono fornita oppuie sotto il 
profilo dell'equivalenza di 
contenuto tecnico profe^sio-
nale di mansioni dii'erse di 
ugiiale durata >. 

F ancora: < Come l'egua-
glianza e l'equivalenza qtian-
titativa e qualitativa opera 
tia lavoratori dcterminando 
eguah o diverse retribuzio-
ui per eguali o diverse qtia-
l.fiche o mausioni. cosi ope
ra anche tra lavoratori e la
voratrici. assicurando a que
ste ultime. in applicazionc 
delPart. 37 della Costituzio-
ne. la parita di retribuzione 
non gia a parita di rendi-
mento delle prestazioni for-
nite raffrontate con quel le 
.lei lavoratori in un anibito 
dcterminato >. 

Viene allora stabil ito che: 
< L'art. 15 del contratto col 
letlivo nazionale per i me-
talmeccanici e in contrasto 
e quiudi ntillo. con il d ispo-
-to delPart. 37 della Costitu-
/ ione >. 

Abbiamo chiesto all'avv 
Lionello Vanetti, che ha a s -
Vistito le operaie nella cau 
>a. di esprimere il suo parere 
in merito ed egli si e cosi 
espresso: < La sentenza si 
prescnta interessantissima in 
quanto parte dal principio 
della "parita soggett iva" 
.lella retribuzione prescin 
.lendo dal rendimento effet
tivo del lavoro inteso dal 
lato prettamente economico. 
Con cio il lavoro della don
na viene considerato non gia 
.'•onie apporto di uti le azien-
.lale. ma come collabora?io-
ne di vita sociale: v iene pre-
-o in considera7ione non il 
risultato. ma lo sforzo ce 
rcbro-muscolare e. quando 
lo sfor/o e egnale- altrettan-
to eguale deve essere la re
tribuzione. Questo e il con-
:-etto. in verita proaressista. 
rhe pone ogni individuo sul
lo stesso piano et ico-sociale > 

CI.AIDIO GREPPl 

Sollecitoto la legge 
per le lavoratrici 

conjugate 
I/on MaTisa Rodano hr. ch :e-

sto ieri all'on. Delle Fave. prc-
sidento delta commissione La-

voio. di soJJocitare jj parere 
della commissione Giustizia 
sulla proposta di iesjge dell'on 
Pina Re per il divieto di Jiceri-
£inmento in caso di matrimo-
nio. affinehe la commissione 
Lavoro p ossa. quanto prima. 
.niziare l'esame dolla proposta 
stcssa. Contemporaiipainente 
l'on. Zoboh ha r.volto l'tnvito 
<il presidente della coinnnss.o-
np G.ustizia. on. Dotninedo a 
mettore all'o d 2 della com
missione per iJ parere. Ja pro
posta in parola. 

SAI.UfiOIA (Vcrcrlll) — Oeul vorra Inaugurato il rrattorr mirli'arp cuslruiln (Lilla SORIN 
societa costituitu dalla FIAT p dalla Monticatiili. Si trattu del primo rratlor,. « a piscina > 
ri-alizzad; In Italia. Esso e detiieatn all.i inenmria del ehimifd picmontCM- Anii'deo Avoea-

dro. notissinio per la sua lessr Mill.i slrii(tur<i mo I ecu In re dpi j»as 

Da oggi Ferogazione ridotta del 60 per cento 

Rubati 6 mtliardi agli operai 
dai monopoli privoti del gas 

Le aziende private fanno pagare di piu agli utenti: il confronto fra 
un'azienda di proprieta della Edison e quella municipalizzata di Bologna 

Lo sciopero dei gasisti dipendenti da tu t te le officine private del settore 
e proseguito anche oggi con la riduzione dell'erogazione del gas nella misura 
del 50 per cento. A part i re poi da oggi 28 novembre e fino alle ore 24 di 
lunedi, 30, l 'erogazione del gas verra ridotta del 60 per cento. Le organizza-
zioni sindacali di categoria della CGIL, della CISL e della UIL fisseranno. 
nei prossimi giorni, le modalita per l 'ulteriore inasprimento dell'agitazione, 
qualora nel frat tempo le aziende non accoglieranno l'invito ad iniziare tratta 
l ive sulla richiesta di perequazione del tvattamento previdenziale dei gasi 
sti delle aziende private 
con quelli del settore mu-
nicipalizzato. 

Propositi della C.I.S.L. per modilicare 
la scala mobile e I'accordo sulle C I . 
All'Esecut.vo della CISL so

no state avanzaje alcune pro-
poste per la modifica deli'as-
seWo zonr.lc. drJJa seals mob.le 
e dell'acoordo sulle oommissso-
n: interne. 

Il sc^ietaro confcdora!c Ca-
vazzali ha r.Ievato che uno dei 
primi obiettivi da raasiiungere 
h un nuo\o assetto zonale del
le retnbuzioni al fine di pcrve-
nirc a nuovi rasgnippamenn 
delle zone stesse con la r.du-
zione del loro numero. 

Ai flni delle var.azioni della 
scala mobile, cgti ha detto che 
con particolare urgenza si po
ne il problema del -cap. to io-
abitazione, nlevando in propo
sito che la spesa prr tale -ca-
p.tolo- v:ene attualment« cal-

colata soltanto sulla base di 
appartamenti ad aftitto blocca-
to. mentre e noto che ossi rap
presentano omiai un quarto od 
al massimo un terzo dei con-
tratt: di loeaz.onc. 

t/cventuale denuncia dcl
l'accordo sulla scala mob.le po
ne inoltre. secondo la CISl« i 
fcguenti problemi: 1 > il conglo-
bamento ds parte delle quote d* 
contins;enza sia maturat.i: 2) 
la rev.sionc delfattuale strut-
tura e composiz.one delle zone 
d: cont-.nijenza: 3) un'ade^uata 
nvalutaz.one del valore del 
- p u n t o - : 4» l'eI.m;naz;one de-
.ch scarti esistenti tra :1 valo
re do! - punto - per i lavorato
ri e per le lavoratr.e:. 

Cavezzaii ha inoltre jilustra-

to l'opportun.ta d: rlvcdcre 
I'accordo. atuialmente vigente. 
relativo alia cost-.tuz.one e al 
funz.onamento delle commis
sions interne, partendo dai se-
cuenti due presupposti: 1) at-
tr.buire alia competeoza del 
sindacato qualsiasi questione 
merente aU'acqu.siz.one d. 
nuov: d.ritti e nuove conqui-
ste dej lavoratori. con parti
colare rifenmento ai proble
mi della orsanizzaz^one produt
tiva ed a: 5- stomj di remune-
razione: 2) delim.tare i corn-
pit: delle commission: interne 
al controjlo sul rispetto dei d.
ritti acqu.siti da; lavoratori at-
travcrso Tazione contrattuale 
dei sindacati. 

La richiesta dei gasisti e di 
una evidente cquitd. 

A'ori si capisce infatti perche" 
i dipendenti delle aziende pri
vate dovrebbero avere un trat-
tamento inferlore rispetto a 
quello dei loro collephi delle 
aziende municipahzzate. 

Le aziende mtinicipuUzzate 
sono forse piu ricche di quelle 
private? Niente affatto Al con-
trario. esse debbono sottostore 
a oneri magaiori delle private 
per quanto riguarda il riforni-
mento delle materie prime. Le 
aziende municipalizzate appli-
cano forse al pubblico tariffe 
piu elevate di quelle praticate 
dalle aziende private? Kean-
che per sogno Anzi in genere 
le tanffe applicflfe dalle azien
de municipalizzate sono infe
rior! a quelle praticate dalle 
aziende private. 

A questo proposito bastn. a 
titolo di esempio. fare un raf-
fronto tra I'azienda pricata del 
aas di Milano. gestita dalla 
Edison, e I'azicnda del gas di 
Bologna, municipalizzata. La 
azienda del gas di Bologna di-
*?r:biinre gas da distillazione 
del fosule miscellato con mc-
tano a 4*00 calorie. c<attamen-
le come I'azienda di Milano 
II ricaro medio deil'arienda d: 
Bologna (che pratica cinque 
different! tariffe) e di L 3030 
il metro cubo. L'azienda di -W-
lano. che pratica una tariffa 
Finico di L 33.30 il metro cubo. 
incassa Quindi per ogni metro 
cubo. L. 3 in piu di Boloona. 
Queste lire 3 moltiphcate per i 
circa 200 milioni di metn cubi 
di gas venduti annualmente a 
Milano. danno alia Edison un 
maggior profitto annuo di cir
ca 600 milioni di lire.' Ma for
se I'azienda di Bologna, orati-
cando ta tariffa media di lire 
W.30. chiude il srio bilancio in 
pcrdiio cd e magari rostretra 
a ricorrcre all'ainio finanziario 
del Comiine? Xeanche a pen-
carlo I/a;iendo municipclizzc-
ta del gas di Bologna ha infatti 
un bilancio attico di circa 200 
milioni E ri& malgrado che cs-
*a sia costretta a pagare U me-
tano e il fos*ile piii can di 
quanto U paghi la Edison. 

Appare chiaro da questo con
fronto come le aziende priva
te realizzino enormi profitti 
rispetto alle aziende municipn-
lizzate A questi profitti, otte-
niiti attraverso la spremitura 
dea'i utenti. le aziende private 
hanno rOluto caaiungere qnelli • 
ot:cnuti attraverso la vergo-
onosa speculazione sul tratia-
mento previdenziale del pro-
pri dipendenti. Dal 1$4S ad 
oggi le aziende private hanno 
recii^aro « questo titolo «n 

' MM'le - di piii di sei miliardi 
d: lire! 

E i>aloa il vera: le aciende 
private hanno sinora pagato 
per oneri previdenziati almeno 
I'ST<? m meno delle aziende mu
nicipalizzate. Su un ammonta-
re annuo di retribution: pari 
a circa 7 miliardi esse quindi 
hanno »nsparmiato - circa 
mezzo miliardo Vanno che dal 
1048 ad oggi fa appunto circa 
6 miliardi 

Dove sono andati a finire 
questi sei miliardi defraudati 
ai propri dipendenti? Sono an
dati forse a beneficio degli 
utenti mediante conorue ndu-
zioni delle tariffe? No. Sono 

rimasti sempticemenre nclle 
tasche degli industriah del gas. 
I quali, non soddis/atti. ror-
rebbero aggiungernc ancora 
molti altri per il futuro lascian-
do inalterato il trattamento 
previdenziale dei propri dipen
denti. 

Dal J956 questi ultimi chie
dono invano di ottenere la pe
requazione con i propri colle-
ghi delle municipaliz2ate. Ta
le perequazione consitte essen-
zialmente nella istitunone del
la scala mobile tulle pensioni 
che esiste appunto dal 1948 nel 
settore delle aziende municipa
lizzate. 

Invano gli industrial cerca-

Da undici giorni in sciopero 
i dipendenti delTE.H.P.I. 
Da 11 piornl i dlpendmti 

dcll'ENPI sciopcrano compat-
ti In tutta Italia. I mnti\i 
drll'asitazionc risirdonn nel 
tentativo dell * amministra-
zinnr di Itnporre un nuovo 
regolamentn intrrno rhe lede 
profondatnrnte gli intcrevti 
Kiiiridiei ed eeonomiri del 

pcrsonalc. 
Contro il progcUo si sono 

pronunziati tutti I sindacati 
ma I dirigenti dell'Entc non 
nstante che avessero rlehie-
sto cs«l questo parere non ne 
liannn tenuto ncssiin ennto 
ed hanno presentato II pro-
Sftto. 

Intensa polemica in Sicilia 
sugli investimenti privati 

La polemica sugli investi
menti pnvat: in Sicilia ha ri
cevuto nuovo alimento da una 
pubblicazione della Assoeia-
zione industrial! di Catania 
relat:va agli invest.menti del-
i'.ndustria privata m Italia por 
il periodo 1955-1958 L'A^jo-
ciazione stima che l'ammon-
tare totale deal; investimenti 
privati *.a salito nel per.odo 
.n esame a 2 950 milardi di 
cu: 2 500 nell'ltal:a settentr.o-
nale e censrale e 450 neli'Ita-
lia mer.d.onale e nelle Isole. 
con un r.tmo. quindi, di 112-
113 m.liard; i'anno nel qua-
dr.ennio 

Questa cifra — provenicn-
te da fonte confindustnale — 
non pub essere certo accoita 
senza riscrva; tuttav.a essa d. 
per s^ d.mostra I'.nfondatez-
zn deiraffermaz one secondo 
cu. i pr.vati avrebbero inve
st.to nell'.sola 500 miliardi 
L'mconsistenza d: questa va-
lutazione e cosl pa^ese che da 
parte ."ndustr.ale si e r.tenuto 
di dover precisare che trat-
tasi di mvestiment: in atto e 
d: sltri d. - -mmediata previ-
sione •». C'e motivo di ntenere 

che quelli di - immcdiata pre-
visione - siano di gran lun^a 
superior; a quelli -.n atto che. 
come 1'acenzia ~ Itala - ha 
s :a reso noto. non hanno ?u-
porato — per quanto ruinrd-* 
ih apporti diretti d: cap.tsle 
della grande .ndu*:r:a del 
nord — 7 10 m :--,rd. i*.inro 
neg!: ult.mi 5 anni 

R.confernaando q-i ,nto ; i 
detto I'a^enz a - I*-S:.a - fa pre-
sente che: J ) • dit; che hanno 
provocito 3.3 conc.v,:- rep.'jca 
sndiistr ale s; r fcr v:m> esciu-
; \amon:e zz'. :nw*timenti 
delir. ^rarde .ndu-tr .'• pr.va-
•a del Xord in S.c :.,-. ed sl-
.'afflusso d: cjp':*..le fre.-co in 
S c !.a d".] Xord: b» e<-: era-
no ngoro^smen'e e*jtt. e de-
*un'i dr.lie puhbl eaz on: uflfi-
.' a'. dei'.IRFIS 

no di sca7itonare e dl cludc-
re il problema affermando di 
aver concesso nel 1957 sostsn-
ziali (?!) miglioramenti ai pen-
tionati che fruivano di pen
sioni piii basse. Tutto cid che 
In allora * strappato * agli in
dustrial! del gas fu tin aumen
to di poche centmaia di lire 
mcn<tili a favore di mille ocn-
stonati collocatt a nposo cntc-
normente al 31-12-51 e quin
di con un'eta molto avanzata. 

Altro pretesto che propagan
das gh industrial per sot-
trarsi alia trattativa e alia so-
luzione del problema e quello 
di affermare che la richiesta 
dei sindacati di scala mobile 
sulle pensioni non sarebbe 
fondata in quanto Vistituto del
le pensioni per le aziende pri
vate e regolato da una specifi-
ca legqe Per smentire questa 
tesi assurda, basti ricordare 
che nel caso specifico anche i 
prccedcnti accordi sindacali 
sult'anjomento sono stati con
cordat prima e poi sono stati 
ogaetto di sanrione di legge. 

Conferenza stampa 
di Zaccagnini 

sulla qualificazione 
professional 

Ier. sera e stria tr.'.snie?--. 
dalla televisione la Conferen
za stampa tenuta dsl m n «*ri 
Zaccasnini sul problema del.'-
qual.f.cazione profe?5:onr!p 

Pur nvendo rilcvato la ni"n-
canza di coord.namento tra le 
niziative del mm -tcro de'. 

Lavoro e quello della PI . 1 
m n.stro ho sos'r.nz f.Imente r:-
hadito :1 propr o or.er*. nier.-
to d dire ?o.'o um propar?-
7. one tecnica 1 mi*?*a pllr 
-empl co cappciti-. d: e;e^uire 
un lavoro 

Que?to onentsi^ento. che ; 
r.flette nei.'a Je^ce pre.;en;a*~. 
d?l mm stro tende a fare del 
Isvora'ore- non un produttore 
cose ente. ma uno stntmento 
nelle man! del padrone 11 qu?-
Ie sara spesso lo stesso cestore 
de cors: di addestramento che 
-.-.r .̂nno eos\. d: fatto. cottrafi 
..I controllo dello Stato. 

Accordo 
per le raccoglitrici 

a Palombara Sabina 
PALOMBARA. 27. —t D,>po 

quattro giorni si e ceiicniso a 
Palombara Sabina lo sc.opero 
generale dei braccianti e delle 
donne addette alia raccolta 
delle olive Lo sciopero si r 
concluso con un aumento di 
duccento lire giomalicre per 
gh uomini e di lire cento gior-
naliere per le donne e le ra-
gazze. Nell'accordo t stato ri
conosciuto il pr^.cipio della 
giornata di settc ore di la\oro. 

Cradirra 
LA MARGARINA Dl GRAN MARCA 
OFFRE REGALl Dl GRAN MARCA 

conservate i sigilli di goionzio 


