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Dopo la discussione al Senato 

La Teti e i retroscena 
degli aumenti €lei telefoni 

Le tariffe sono state aumentate per pa-
gare quarantotto miliardi agli azionisti 

Ritcniamo c h o ncssun 
utcntc del telefoni passu 
ritcnersi convinto c soddi-
sfatto dclla risposta data 
dal ministro Spataro al
ia mozionc presentata dal 
compagno Pcsenti e da nl-
tri senator! per chiedere lo 
annullamcnto dell'aumento 
dellc tariffe telefoniche. 

L'on. Spatnro si e «libc-
rato > dall'accusa d ie talc 
aumento sia stato dolibcra-
to per andare incontro agli 
interessi di « gruppi privati 
e partieolaristici > sottoli-
neando che con .1'avvenuta 
irizznzione delle societa te
lefoniche il capitale privato 
e stato praticamente estro-
messo dalle societa stesse, 
giacchfc soltanto nella Tell 
esso rimane nella esigua 
minoranza del 10 per cento. 

Ma in cho misura questa 
afTermaziono risponde alia 
precisa accusa portata in 
Senato dal compagno Pc
senti? In che cosa, clod, 
Pargomentazione deH'on.le 
Spataro smentiscc il fatto 
che gli aumenti telefonici 
si sono rcsi necessari per-
ch6 I'lIU ha pagnto le nzio-
ni della TETI al gruppo 
« La Ccntrale », e ad altri 
gruppi privs.i, ad un "piez-
zo molto maggiore di quel-
lo dovuto in base ai valori 
degli inipianti acquistati? 
L'on. Fascctti. presidente 
dell'IRI, ha scritto n qucsto 
proposito che poiehfe il pa-
gamento delle azioni c tut-
to avvenuto prima degli au
menti (non avevamo dubbi 
sulla prontezza del paga-
mento, on. Fascctti) «l'at-
tualc aumento delle tariffe 
non pu6 ccrto sorvire a pa-
gare gli azionisti della TETI 
o della Sctet» perche essi 
non avanzano piu nulla. 

varo 11 problema — pur 
decisivo — deU'indlrizzo e 
della politica tariffaria del
la Sctet, sotto le cui cure e 
pnssatu la TETI. Vogliamo 
riferirci a fatti piu modesti, 
ma abbastanza signillcativi. 

Prcndiamo pur esempio 
la composizione del Consi-
glio d'amministrazione dcl
la Slcl. da cui ora lo TETI 
dipendc. 

Noi non abbiamo motivi 
di dubbio sulla personate 
correltczza e moralita pro
fess ional di ogni singolo 
membro del consiglio. Ci 
sembra, per6, come dire, 
un po* strano trovare, per 
esempio, in qucsto consi
glio Paolo Ricaldonc che 
couoscinmo anchc coma 
conslglicrc della « Invest » 
(gruppo « La Centrale ») o 
come consigliere dclla Mon-
tecatini. O di trovare Ro
berto Adler cho conosciamo 
anchc come consigtiero del
la Anonima Gestiono Im-
mobiliare e Mobiliari (dove 
siedo insieme a Furlo Ci-
cogna — Edison) o come 
consigliere delle Cartierc 
Burgo (dove siedo di nuo-
vo accanto a Furio Cicogna 
e al successoro di Bernar
dino Nogara, e c c ) . 

(gruppo SADE) e che c 
consigliere deJJa « Fondia-
ria vita > (insieme a Carlo 
Faina, Tumedei Cesare, ecc. 
della Montecatini); o tro
vare Alberto Cesaroni, ri-
spettato professionlsta, ma 
che comunquc insieme a 
Luca Antonio Zannl (a)tro 
nco consigliere dclla TETI) 
sedeva nella « Immobiliaro 
I'cdificio » quando tale so
cieta, prima di essere corn-
prata dall'IRl. insieme alia 
TETI. appartcneva alia 
« Centrale ». E' vero che 
nella TETI Alberto Cesa
roni rappresenta un po' la 
UNES che 6 anch'essa dcl-
I'Hll. Ma dell'UNES. come 
Ton. Fascctti sa, e meglio 
non parlare. Qui Infattl il 
dott. Cesaroni siede in 
Consiglio insieme all'inge-
gner Vcntimiglia barono 
Gugiielmo (« La Centrale » 
c la « C.G.E.») insieme al 
dr. Torchianl Tullio |Ffdl-
sonvolta, Elottronuclearc 
Italiana (Edison), Istru-
menti misura CGS (Edi
son), T i f e o (E(Uson), 
Ocrcn. (Edison), Generate 
Elettrica Sicilia (Strade 
Ferrate Meridional!), Ror-
Ictti (Strade Ferrate Me-
ridionali), lt:ilccmentil. in-

/ / /"* * #• sicine al dott. Girolarno 
II COtlHlf/llO Maglione (Setcmer («La 

Centrale »), Fatme, Sioltc), 
insieme al dott. Domenico 
Tolomeo diviso tra la Elet-
tronucleare italiana (Edi
son) e la Elettronucleare 
Nazionalc (IRI). 

L'on. Fascctti forse cl 
spieghora che qucste sono 
coincidenze. ma e certo 
strano che per dare qualchc 
dato biografico dci consi-
glicn dclla nuova TETI si 
sia eostrelti a nominare 
quasi tntti i gruppi mono
polistic! italiani (manca 

della TETI 
O prcndiamo direttamen-

tc la composizione del Con
siglio di amministrazionc 
della TETI. Dopo l'acquisto 
da parte dell'IRI hanno In-
sciato talc Consiglio Luigi 
Bruno (« La Centrale ») o 
Igna7io Prinetti Castelletti 
(«La Centrale*). E' rima-
si© lino aH'npnJe come pre
sidente 1'avv. Giancarlo 
Fr6 (6 un nomc che ricorre 

Cont'd (IVVCttuto spesso quando si tratta di dall'elenco la FIAT, mn an-

Virizzazione 

Ma non ci vuole molto a 
capiro che se per il riiievo 
delle societa telefoniche so
no stati pagati 48 miliardi 
Invece di 15 (valore degli 
impianti telefonici nel 1954 
secondo 1 calcoli del Rossi) 
o di 20, non ci vuole molto 
a capire, dlcevamo, come 
dopo tale regalo e proprio 
a .causa di talc regalo « a 
gruppi privati e partieola
ristici » si sia poi dovuto 
procedere ad aumenti. 

Ma la questione non si 
esauriscc tutta qui. 

Fino a che punto, infattl, 
6 possibile affermare oggi, 

incontri o scontri con 1'IRl) 
ma poi neH'aprile 6 andato 
via anche lui, sostituito dal-
I'cx deputato democristia-
no, Paganelli. Chi e pero 
entrato nel Consiglio? Non 
pretendiamo di passarc qui 
in rasscgna tutto l'clcnco 

ch'cssa 6 rapprcsentata tra-
mite la CGE, tramite altre 
imprese IRI). Tauto piu che 
taluni collcgamenti (indi-
retti, lo riconosciamo, dato 
che la Fatme e la Sioltc 
non sono rapprescntate nel
la Stet, ma nella Unes) so-

1958 o cooptati (come l'onu 
revolc Paganelli). Vogliamo 
solo dire che anchc qui 
troviamo nomi conosciuti 
per incarichi che non do-
vrebbero avere nulla a che 
fare con 1'IRl. Sappiamo 
che alcuni di loro sono dci 
« tccnici », degli « speciali
st! » c nulla abbiamo a che 
dire sullc loro pcrsone. An
chc qui perd 6, come dire, 

dopo 1'avvenuta irizzazione, almcno un po' strano tro-

dci nuovi consiglieri elctli no addirittura con societa 
dall'assemblca del 26 aprile private fornitrici di appa-

che la TETI e effettivamen-
tc una azienda nella quale 
praticamente gli interessi 
privati non pesano piu? 

Non vogliamo qui sollc-

vare per esempio uno spe-
cailista di consigli d'ammi
nistrazione c o m e Mario 
Gobbo che ha funzione di 
riiievo nella « Supcrplla » 

recrhi c attrezzaturc tele
foniche alia TETI. 

11 nostro non 6 che un 
prlmo stiperficiale esame 
fatto in base alia coinci
dent! di qualchc nome. Se 
Ton. Spataro volesse appro-
fondirlo forse potrebbc for-
nire al Parlamento dati piu 
esatti sul peso degli inte
ressi privati c partieolari
stici nolle societa telefoni
che « irizzate ». 

E gli utenti del telefono 
potrebbero capire meglio 
perche le tariffe sono state 
aumentate. 

LUCIANO BARCA 

Una dichiarazione dell'ing. La Cavera 

Non piu di died i miliardi 
investiti in Sicilia dai privati 

La notizia secondo la quale 
I'iniziativa privata non avreb-
be investito tn Sicilia 500 
miliardi e stata confermata 

. dal dircttore generate delta 
sons. 

'La tiofi^ia — ha dctto 
Vingegncr La Cavern — e 
fantastic a. Dcve essersi trat-
tato di un errorc. ecrtamen-
te incolontano. In Tenlta. le 
Industrie private settentrio-
tiati hanno investito in Sici
lia non piu di 10 miliardi 
annui. cifra minima tndt~ 
spensabite per avvalersi di 
xigevolazioni, di gran lunga 
siipcriori, concessc dalla re-
gione o da altri appositi or-
ganismi. Negh ultimi cinque 
anni. le grandi industrte del 
Nord, hanno riccruto circa 
46,5 miliardi di finanziamen-
ti: si tratta delle note tndu-
strie chimiche, ccmentiere ed 
etettrichc. Lo stesso IRFIS 
il cui compito statutario sa-
rebbe queUo di sovvenire pic-
cote e medie imprese ha dato 
ingenti finanziamenti all'Edt-
son e alia Montecatinl. 

La realta e che solo il nuo~ 

vo complesso industriale pro-
gcttato dalVENl a Gela im-
plichcrcbbe tin tni'cstimcnfo 
dt ben 120 miliardi. Cosi che 
I'aztcnda di stato porterebbe 
in Sictlta in un sol colpo, ca-
ptluli dtic volte c mezzo sn-
pcriori a qtirJIi che non vi 
nbtmino porfiiln (ultc tc indu-
stne private del nord in cin
que anni E non si comprcn-
de pcrchr — o lo si pud. for
se, mdovinarc — qucsto pro-
getto dell'ENI incontri fnnfi 
osfacolt. non solo a Ronta ma 
pcrfino m ccrti atnbicnfi po
litic! Sicilian! -

II ijitidtno espresso dallo 
ing. La Cavera ha ricevttto 
tir"auforct'o!c conferma dal 
prof. Stammati dircttore 
generate del mtntsfcro delle 
Parfecipa^ioni statali In un 
suo studio il prof Stammati 
dopo aver formto le cifre re
lative agli investimentt giun-
ge alia conclusione che »si 
riconferma Vassenteismo del 
capitale del nord con runtca 
ecceztone del settore chi-
mico -. 

A proposito dell'affcrma-

zione delta Confindtistna che 
t crediti tisafi daali indu
strial! non sarrbbero sfafi 
dati prnfis. t[ pro/. Stamma
ti rileva che i tussi d'mtcrcs-
sc rrlntiri a tali crediti sono 
sempre stati molto favotevo-
Ii. 

Telegramma a Segni 
degli s ta ta l i romani 
La sefiretcr:a dclla Fcdrra-

7iono provinciate- douli statali 
di Roma, a conclusione dclla 
rnimonc dclla direzione della 
Kederazione. ha inv.ato un te
legramma nl pres'.dontc del 
COIIS;R1:O e al ministro della 
Uiforma Burocrat.ea 

Nrl telegramn>n. si esprime 
la v.va protcsta della Keder-
st.itah roniam perch^. nono-
stante ^lt irupcRni assunti dal 
Rovorno per la soluz-.one dei 
problem's dei ruoli aRp.unti e 
la estens-.oue delle promoz.on: 
per il soprcnr.umero delle car-
nere di concetio esectitiva au-
si'.ar a. nuila e stato dec.?o 

Un sensazionale progetto per un supertransatlantico 

Si potra v ioggiare dall'Europa all'America 
spendendo solamente trentamila lire? 

Prohahile una nuova fate della gara tra trasporti aerei e navi - Erhard finanzierebbe la costruzione dei colossi del 
mare - Controffensiva dell'"American European Lines,, per fronteggiare la nuova concorrenza del capitale tedesco 

Una vlslono Rcnerulr del supcrtrnnsatlantlco cho nil flnonzlcrc anicrleann vorrebhe costrulro con capltull in uron parte prnvenientl dnlla Gernmula occldentale. II «colosso 
del mare* trusportcreblio 8.000 passeBBerl o 2.000 iiomlnl di e(|iilpaRRlo. II prczfn del lilRlielto suri-bbe dl 50 dnllarl, pari a popo piu di trcntomlla lire, cscluso II vltto che verrebbe 
eiiiiiiiniato In K ran di tuvnlo ealdc munlt0 dol cunfort niodcrno. Un altro priiRetto, della « Anit-rlcan Knrupean Unes • pcrnu'ttcrcblic dl vl«splaro dall'Europa all'Amerlca con 173 dollurl 

Tra qualche anno si potra viaggiare dall'Europa all'America pagando 
solo 50 dollari, ossla poco piu di 30.000 lire? Da alcuni mesi negli ambienti 
marittimi intcmazionali si c r e d e che p r i m a o pot q u e s t a d o r u a n d a r i c c -
vcra una risposta positiiut. 11 progetto di costruire una nave vcramente 
nuova, con un sistema die rivoluzioni i costi di escrcizio e quindi anche 
il prezzo del trasporto dei passeggeri e delle mercit e stato l a u d a t o da un 
finanzivre amcricano, G. / / . Cantor, il quale intende battere la concorrenza 
che attualmente le compagnie di trasporti aerei sono in grado di esercitare 
nei confronti di quelle 
martttime. 

Un irunsutlnntico 
da 105.000 tonn. 

/ji poche parole il 
progetto di Cantor c 
q u c s t o : costruire super 
transatlantics da 105.000 
toinwUatc. capuci di es
sere (uhtttati anclie (id una 
fittura proptilsiotip ato-
uiicn. Su qucsti trausa-
tlantici dovrebbero pnter 
viaagiarc seimila passeg
geri, piii Vcquipaggio per 

"un tot ate di circa dicci-
niila persona. Mn la rit>o-
Inzioiit* vera c propria non 
snrebbe tanto qitrlla d e l 
la tstazza lorda* dclla 
nave inn il sistema adotta-
to da Cantor per ospttarc 
a bordo i passeggeri. Ft-
nora la costruzione di 
transatlantic/ ha pitntato 
sulla formula del tusso 
ehc fa itnpnllidire nei con
fronti delle nnmdt no.in 
transocoaniche, i rnigliori 
nlberplit del inondo. I/»in 
grandc parte dci costi di 
escrcizio e di consenuenzn 
una parte notevole del 
prezzo dei biplietti per i 
passeggeri. era • appunto 
rappresentato da tutto cid 
clic questa fortnttla com-
porta (mob'tUo di Itis.to, 
feste ed attrazioni durante 
it viaggio, restaurant ovc 
si possono mangiare i ci-
bi piii raffinati ma anchc 
piii eostosi). 

llgman Cantor, invece. 
punto sw un tipo di c l ien-
tcla piii popolare che sap-
pia adattarsi a mangiare 
ad una tavola calda. pur 
senza rinttttciarc nl confort 
Tiiot/enio che la nuova 
fonccziotic del trattsn-
flnnftco non trasciirerehbc 
7tclle sue linec essenziali. 

Gli effetti di qucsto pro
getto appnioiio chinri 
qtiaudo sj consider! che 
attualmente vinngiare da 
Napoli a New York com-
porta una spesa di 143 000 
lire in classc < economi-
ca » (compreso il vitto). 
171.000 lire in ctasse turi-
stiea c 243 000 lire in pri
ma classc. Si tratta di 
prezzi di pochissimo in-
feriori a quelli praticati 
dalle compagnie acree per 
un viaggio che ovviamen-
te dura molto di meno: 
con sole 50000 lire in piu 
il viaggiatore dclla classe 
economica pud sccgltcre 
I'acreo t'nreee dclln nave. 
Le 30.000 lire fcscluso tl 
vitto) del progetto Can
tor rinvicrebbcro la gucr-
ra tra le compaanic acree 
e quel le maritf imc dt 
qualchc decennio almcno. 
con una rtftorin dei trn-
sporti v.avali. 

Appcna si e iniziato a 
parlare di qucsti arditi 
progetii si sono scatenati 
contrasti acutissimi fra le 
grandi compagnie dell'ar-
mamento. Gli armatori 
privati italiani. ad esem
pio, hanno fatto di tutto 
per censurare le notizie 

sui piani di Cantor e su-
gli sviluppi della questio
ne limitandosi a dire che 
un talc progetto c assolu-
tamente ccrvellotico c che 
mai verra realizzato. Fas-
sio c gli altri armatori 
italiani mettono la testa 
sotto la sabbia perche non 

vnalionn fur sapcre che le 
pin grandi navi italiane 
(comprcsa la < Leonardo 
da Vinci > che dovrd sosti-
tuirc l'< Andrea Doria >) 
risehiano di essere in bre
ve supvrate nella loro 
concezione. 

Ben diversamente si e 
comportato il capitale 
finunzlario della Germa-
iiin occidentale che ha sn-
bita fiutato it < biton af-
fare ». La « Deutsche 
Wcrft A.G.» dj Amburpo 
v entrata in combinazionc 
finanziaria con Human 
Cantor alio scopo di finan-
ziare la costruzione dci 
siipertransatlantici. II pro

getto di costruzione di uno 
solo di essi comporta la 
spesa di 57.150.000 sterli-
ne, pari a circa 100 miliar
di di lire (tanti, per ave
re un*idea. quarttt tl go-
vernt) Scgni ha proposto 
di spendcrc ogni anno per 
finanziarc le trasformazio-
ni della nostra agricol-
tura). 

It ministro dclt'ccono-
ntta dt Bonn, Erhard. rt-
chicsto di gurantirc il 70 
per cento del capitale oc -
corrente per la costruzio
ne del primo transatlan
tic ha convocato qualche 
scttimana fa mm rinnio-
nc, neVa quale avrebbe 

La CGIL chiede al governo di discufere 
il piano di sviluppo della MontecatirA 

Una lcttera della segreteria confederale ai ministri del Lavoro e dell'Indu-
stria - L'organico del gruppo monopolistico e diminuito del 5% in due anni 

La sentenza di Pavia dovra accelerare 
le trattative sulla parita salariale 

UM dicfeiaraziote del segretario della FIOM svlla ivportante decision* in materia di parita delle retribozioni 

JI compagno Luciano Lama. 
segretario nazionale della F-l 
OJt: ci ha rilascato la seguen-
te dichiarazione sul valore e 
sul significnto della sentenza 
— da noi gia pubblicata — 
emessa dal Tnbunale di Pa ria 
a proposito della paritd dl rt-
lribuzionc per le donne che 
espletano le stesse mansioni 
degli uomini: 

« L A sentenza depositata 
presso il Tribunate dl Pavia 
con diehlat««lone di nnlllia 
delle la belle salariali ferantlnl-
II del contralto metalmeeeanlel 
• dell'art. 15 del eontratm 
stesso la dore »i prevede la 
parita di trattamento fra nomi. 
ni e donnc nnica»ente qnandoj 
esisla "parita di rendlmentojha sempre sostennlo 
onalitativo e qnantilatl*'o " po- | - Rlteniro dnnqne ehe la sen-
tra assomere grande Importan- tenia di Pavia dovrehhe a*er 
za non tola come Indieazlonellnimedlate conse»nenie «nlla 

dl an orientamento della Ma. 
ctstratnra. ma per gli sviluppi 
di tntta la questione della pa
rita. E' vera ehc la sentenza 
si rlferlsee al veechlo contral
to di lavoro. ma e altrettanto 
*ero eke — sotto 11 modesto 
avvlelnamento rappresentato 
dall'l per eento In pla ottena-
to dalle donne sol loro salari 
rtspetto atraomento del 3J& per 
cento ottenoto per gli nominl 
— le claasole contrattaall enl 
la sentenza si rlferlsee sono 
rimaste Inalterate. Da d o si 
dednee ehe se era Inrostlta-
zinnale la regolamentazlone 
femmlnlle nel veechlo contrat 
to. lo e altrettanto qnelta del 
nnovo. come del resto la FIOM 

\irenda contratfnale della pa
rita, almcno accelerando le 
trattative in corso a livedo 
intereonfederalc e In ogni caso 
|«pirando tntta la contrattazio-
nr in materia al dellato co«ti-
ttizlonale. oR«i Inlerpretato dal
la MatiMratnra nel senso in-
dirato sempre dal Sindacato. 

• Si poo agelong ere che. par 
non es*endo aneora a eonoscen-
ta del dlsposlllvo della senten
za. appare gia anche sotto qne-
to aspettn interes^ante I'argo-
mrnlailonr eon la quale il Tri-
hunale impone alia CASER di 
applleare la parita. In sostan-
IA, II gindice en tra nel meri-
to delle'mansionl espletate dal-
le donne nella prodazione ed 
esclnde. giastamente, come crl-
teri per rteonoseere la parita 
la ngnagllanza del rendimento. 
aspetto qucsto della prestazto* 
ne lavoratUa ehe ha • • sno 

comprnso speciflcrt in demen
ti della retrlbnzione come il 
cntlimn, Indipendenti dal sala-
rio. 

• In soslanza. on oculato stu
dio delle mansion! speclflchc 
rfrettnate dalle lavoratrlei in 
rappnrto a quelle dei lavora-
torl. sotto il profllo dell'ugiia-
glianza deH'energia n*ira e in-
tellettnale richiesta e del eon-
tenuto teenieo pmfes«innate del 
lavoro e il solo metro idoneo 
a mlsurare la prcstazione fem
mlnlle e ad affermare quindi. 
ri<rnnlrandovi qucMi fattori, il 
dirilto alia parita. Noi dclla 
FIOM dobblamo sablto nella 
pratica ntilizzare qucsti prln-
clpl per af front a re in fabbriea 
la parita salariale e Ispirarel 
ad essi per le gia previste di-
scusslonl sulla parita da te-
nersl a llxello dl categoria *. 

in settori economici vitali . 
quali e appunto il gruppo 
monopolist ico della Montc 
catini. 

570 voti per la CGIL 
alia « Mondadori » 
VERONA. 30. — Si sono con. 

elitse le elozioni allp Officine 
Krafiche Mondadori per il rin-

novo delle C.I. Fra Rli opcrai 
la lista di Unita sindacale. 
comprendente candidati della 
CGIL e dell'UIL ha ottcnuto 
570 voti c 3 segRi; la CISL. 
5(35, 3 sesci. 

Tra cli impieuati la CISL ha 
ottcnuto 115 voti e 1 seccio. 
nicntre la lista UIL-Indipen-
denti ha ottcnuto 71 voti e ncs
sun ses^io. 

La CGIL per i lavoratori 
arrestoti a T. del Greco 

II p r o g r a m m a d i s m o b i l i t a z i o n e d i a l c u n e f a b b r i c h e d e l l a M o n t e c a t i n i e 
i g r a v i p r o b l e m i c h e c id £ o n e p e r i l a v o r a t o r i , s o n o s t a t i o g g e t t o d i u n i n t e r -
v e n t o d e l l a s e g r e t e r i a d e l l a C G I L p r e s s o il m i n i s t r o d e l L a v o r o , o n . Z a c c a -
g n i n i e i l m i n i s t r o d e l l ' I n d u s t r i a , o n . C o l o m b o . N e l l a l e t t e r a d i r e t t a a i d u e 
m i n i s t r i la s e g r e t e r i a c o n f e d e r a l e a f f e r m a c h e « l e l i q u i d a z i o n i d e l l e a z i e n d e 
M o n t e c a t i n i di T a r a n t o , R e g g i o E m i l i a e M i l a z z o ( S i c i l i a ) c h e v e n g o n o a d 
a g g i u n g e r s i ad u n a s e r i e 
d i a l t r e s m o b i l i t a z i o n i 
o p e r a t e d a l l a S o c i e t a in 
q u e s t i a n n i , p o n g o n o u n 
problema di vosta portata 
cho d e v e essere afTrontato 
con l'tntervento del gover 
no >. « Non si tratta — pro-
segue la let ters della CGIL 
ai ministri — di tre episodi 
a se stanti , bensi di un pro
gramma di smobil i tazione 
che la Montecatini va s i s te -
maticamente attuando >. 

II documento confederale 
prosegue poi ricordando che 
l'organico del la Montecatini 
6 diminuito in d u e anni di 
circa tl 5% per effetto dei l i -
cenziamenti col lett ivi e que l 
li. non meno massicci , o p e -
rati iudividualmente con cri-
teri unilateraii , quali la co -
suldetta inidoneita. Tutto ci6 
e avvenuto in settori di pro-
duzionc ogget t ivamente in 
fase di espansione che sono 
invece sottoposti a l imita-
ziont in base a scel te ed in-
dirizzi ispirati agli interessi 
del monopolio. 

Sulla base di qucste con-
siderazioni la lettera della 
CGIL di ministri del Lavoro 
e dell'Industria avanza le s e -
gitenti riehieste: 1) che il 
piano enunciato dalla Mon
tecatini sia reso pubblico; 2) 
che sia apcrki con la Monte
catini una discussione in re-
lazione anche ai problemi e 
alle conscguenze che si ri-
feriscono all 'economia nazio
nale e alle sue necessita. ma 
soprattutto tenendo conto 
del problema dell 'occupazto-
ne e del le condizioni dei la
voratori. 

Le riehieste della organiz-
zazione s indacale uni tana 
non nguardano dunque so l 
tanto t ptoblemi de l le fab

briche dove la Montecatini ha 
smobi luato — problemi del 
testo importantissimi ed ur-
genti — ma nel complesso il 
piano di sv i luppo che il m o 
nopolio intende realizzare, 
con I'obbiettivo di un inter-
vento det smdacati e del g o 
verno per far si che tale 
piano non sia in contrasto 
con le es igenze dei lavora
tori e deU'economta generale 
del Paese. 

« O v e esigenze dt a m m o -
dernamento — aflerma la 
lettera — o di n n n o v a m e n -
to del le aziende o di loro 
noreanizzazioni richiedesse-
ro penoui di sospensione del 
personale, tali periodi d o 
vrebbero essere molto brevi 
e basati su trattamenti da 
concordare e su precise ga-
ranzie di integrale reimpie-
go. stabiliti con tutte le or-
^amzzazioni s indacah >. L'ac-
cogl imento di queste riehie
s te — conclude la lettera 
della CGIL — costituisce la 
via piii efflcace di in terven-
to da parte del la Nazione 
che indirizzi di sv i luppo pro-
dutt ivo generale prevalgono 

Le Fenretcne dclla CGIL e 
della FILM si sono nunitt-
p< r esanunare i cravi fatti 
avvenuti a Torre del Greco 
dove, come i* nolo sono stati 
arrcstati 40 lavoratori e or-
ilanizzatori sindacah. 

Lc scsretene hanno inviato 
« il loro saluto e la loro pie-
n.i sohdarieta ai lavoratori 
colpiti sia a quelli che da 
lunuhi mesi lansuinno in car-
cere sia a colnro ehe a tanti 
mesi di distanza sono ora m-
sZiiistamente arrestati -. 

- La segreteria della CGIL 
— e dctto m tin comunicato 
emesso a conclusione della 
rumtone — c la seercteria 
dclla FILM-CG1L manifesta-
nn la loro protcsta contro 
il tentativo di trasformare in 
tpisodio sedizioso una nmni-

festazione promossa da aravi 
motivi sindacali e sociali. nia-
nifestazione che il comporta-
irento delle forze di polizia 
hi ptirtroppo esasperato. 

- Le due seareterie nchia-
inano l'attenzione dei com-
petenti orfiani perche vetiga 
al piii presto portato a con
clusione lo espletamento delle 
indagini e perche quanto pri
ma possibile venga resa ai la
voratori colpiti gmstizia e ri-
condotta la nonrtalita e la 
serenith nelle loro famighe e 
nella laboriosa Torre del Gre
co. E* stato deciso Inoltre 
di fare 1 passi opportuni pres
so le competenti autontd co-
vernative per richiedere un 
autorevole intervento tenden-
te a sollecitare. stante l*ecce-
zion.ihta della sttuazione. il 
r>pjdo corso dclla amstizia -

I rapporti MEC-EFTA 
discussi dalla C.C.I. 

PAhlGL 30 — S. e cor.-
c'.usa 1 qltro :en la r:iir.:o::e 
del Cc>.is:2lio della Camera 
d. Comi.irrc.o In'ernaz.onnle 
( C C P . .-he ha ded.cato que
sta soss.or.e autunna^e d"l 
propr.o orcano dinger.te al-
l'esame de. prob'.em-. dell" n-
teirazior.e europea 

La deleitaz.or.e :t.i! ana era 
composta dall'ins Bnir.i. dal-
l":uc. Pircl l . dall'-.ng Qu.r.t.e-
r; e dall:r^ Us gli II Cor.-
s.gl.o della C C I . ha ?usp> 
cato ehe tr«» il MEC e 1'EFTA 
Ua nuova omamzzaz ore sor
ts :n base «1 trattato per la 

zona d; libcro scanib'.o'* s. 
s.unca presto p.d un accordo 

per la formazionc d: un'umea 
assoc.azior.e c-.-onom.ea com
prendente ttitf i paes. dcl-
lEuropa occ.dtntale 

I! superamcnio d: ogn: osia-
colo che I*az:or.e del MEC pos-
«a costitu:re coniro :1 raggiun-
gimento d*. una fntesa con la 
EFTA e stato sostenuto con 
particolare ca:orc dalla dele-
gazlone itai:a:-a che ha :n 
questo «enso r.oad.to la I.r.ea 
c.h cspressa da !a Conf.r.du-
str.a 

Dal 6 allr8 il Congresso 
dei trasporti a Milano 

Occupata 
una fabbriea 

a Civicasrellana 

CIV1TACASTELLANA, 
30 (F.G.) . — « Vogliamo 
difendere il posto di l a 
voro >, hanno detto gli 
operai della c Solidt >, che 
dai giorni occupano q u e 
sto stabil imento di cera-
mica. La vertenza e sor-
ta quando si e saputo che 
il principe Chigt e un a l 
tro dei finnziatori del la 
azienda non intendono 
piu invest ire soldi nella 
fabbriea, anche se cid c a u -
sera per 75 lavoratori la 
perdita dell 'occupazione. 
Si tratta di una piano di 
smobil itazione che non 
ha aJcttna giustif icazione 
economico, dal momento 
che i prodotti della « S o -
l idi t> non incontrano sul 
mercato alcuna difficolta. 

La lotta dei 75 operai 
della <So l id i t> e gia d i ' 
ventata la lotta di tutta 
Civitacastel lana contro il 
processo di degradazione 
economica che si sta v e -
rificando nel settore de l 
la ceramica, principale 
fonte di attivita di q u e 
sto importan te centra 
economico del Lazio. Per-
cio e stato deciso di ef fet-
tuare uno sciopero g e n e 
rale in tutte le fabbriche 
di Civitacastel lana. per 
dopodomani mercoledi . 
CdL e CISL hanno in -
detto una assemblea u n i -
taria. E* opinione c o m u -
ne che a questa s i tuazio-
ne che minaccia g r a v e -
mente tutti i lavoratori 
ceramisti si sia giunti 
prevalentmente per incu-
ria di alcuni industriali . 

Sarebbe questa la ra-
gione della sittiazione cri -
tica della « S o l i d i t > . ' II 
superamento della crisi 6 
chiesto dagli operai attra-
verso un intervento del le 
autorita pubbliche. 

Vittorio della CGIL 
alia «c Vetrocoke » 

II sistema dd-trasporti :.n 
relaz-.or.e alls evo'.uzior.e del
le font: d; energia. d il tema 
ehe sara dibattuto al VII Con
gresso italiano dei trasporti. 
che — promosso dill"Automo
bile Club d'ltalia e daU'AC. 
dt Mdano eon la collabora-
zior.e del Collegio milanese 
degli Ingcgneri e del T C I. — 
s: svolgera nei g-oaii 6. 7 e 8 

d:cembre prossimo. a M:!ano 
Le relaz.or.i generali per le 

tre «ez:oni (terrestri. aerei e 
manttim:) in cui si articole-
ranno i lavori del Cor.gresso 
saranno illustrate r.spettiva-
mente dal prof Stagni della 
Univers-.ta d: llologna. dal 
prof Medici dtH'Universita 
di Padova e dal dott Zatt: 
della See d. Nav.gaz.one Co-
lumb.ft 

V E N E Z I A . 30. — Le elezloni 
per il rinnovo della C. I. alio 
stabilimento Vetrocoke di Por
to Marghera si sono concluse 
con una netta vtttoria della 
C G I L la quale ha conquistato 
complessivamente 9 dei 12 
seggi operai. La riduzione del 
numero di votanti e dovuta 
ai licenziamenti operati dalla 
Montecatini, recentemente »o-
stituitasi alia F I A T nel con-
trollo della fabbriea. 

Ecco i risultati: sezione ve-
tri7 operai: elettori 747 (I'anno 
sccrso 810) voti validi 648 (648) 
CGIL 471 pari al 72,68<-« (463-
71.45^) CISL 163 pari al 25,15 
per cento (185-28,54%) U I L 14 
pari al 2.16% (0 ) ; seggi: CGIL 
4, CISL 2, impiegati: CISL 63 
(49), CGIL 21 (0 ) ; il seggio i 
stato attribuito alia CISL. Se
zione coke: operai: elettori 
1011 (1220), C G I L 658 pari al 
77,50% (818-81,88Cr), CISL 172 
pari al 20,25 (181-18,11 r « ) : U I L 
19 pari a| 2,23% (0) . 

Seggi: CGIL 5, CISL 1. 

promesso it finanziamen-
to dicendosi entusiasta 
dell'iniziativa. Tre condi
zioni — secondo alcuuc 
fonti — uerrebbero pos le 
dai finanzicri tedeschi per 
€ fare Vaffare >: t siiper
transatlantici dovrebbero 
linltcrc lo bandtcrn dcl la 
rfepubblica federate tcde-
sca. nwcre come scalo ter
minate in Furopa il por-
to di Amburgo, e scrutr.fi 
di personale tedesco, a l -
7»cno per quanto riguarda 
gli ufficiali di stato mag
giore. 

Concorrenza tra USA 
e Germania Ovest 
La < Deutsche Wcrft 

A.G. > ha comunicato in 
questi giorni che sarebbe 
pronta ad iniziare la co
struzione non di uno ma 
di due colossi del mare, 
solo dopo sei mesi dal l 'ac-
cordo per i finanziamenti. 
Le trattative non si sono 
aneora concluse ma tutto 
lascia credere che i finan~ 
zieri tedeschi non si la~ 
sccranno sfuggire Vocca-
sione per estendere anchc 
in questo senso il proprio 
tmpero. 

Anche nel campo delle 
innovazioni dei trasporti 
marittimi si avrd lo scon-
tro tra le iniziative del 
capitale finanziario di 
Bonn c qucllo di altre na-
zioni dcll'Europa occi" 
dentate c degli Stati UnitL 
Al progetto Cantor finan-
ziato da Bonn viene in-
fatti contrapposto un pro
getto della € American 
European Lines * che si 
propone — adottando per 
quanto riguarda il vitto e 
alloggio il sistema degli 
alberghi Hilton — dt- far 
viaggiare i turisti dal-
I'America all'Europa con 
175 dollari per viaggi di 
famiglie o comitive di trc-
quatro persone in cabina 
privata con annesso bagno 
c compreso il vitto, oppu-
re con 200 dollari a per
sona per un viaggio di 
andata e ritorno (sempre 
compreso il tntto) . Alia 
costruzione di questi tran-
saflanttci l'< American », 
associerebbe anche capi
tale europeo, in particola-
re olandese. 

Gli armatori e i finan
zicri inglcsi sembrano in
vece per ora esclusi da 
questa nuova prospettiva 
dci trasporti marittimi. Le 
crittche dclla sfampa eco
nomica inglese, per esem
pio del «Ftnancial T imes* 
a qttesft progetti innova-
tori appaiono veramertte 
curiose: il quotidiano lon-
dincse si chiede ad esem
pio se i governi dci paesi 
ove le navi iarebbero sca
lo potrebbero garantire 
personale doganale suffi-
ciente per tspeztonare ra-
pidamente i bagagli di 10 
mila persone. Una o b t e -
zione piii seria e invece 
quel le che sotfoltnea le 
oscillazioni cui e soggetto 
il traffico moritt imo nel
le varie stagioni. H pro
getto dei supcrtransatlanti-
ci saranno economici solo 
se queste navi potranno 
viaggiare a pieno carico. 
Il piano Cantor e pit altri 
che ad esso si tsptrano 
sembrano invece puntare 
ad un superamento di que
sta critica, basandosi sul 
fatto che la situazione tn-
fernartona/c attualmente 
in sviluppo fa credere 
possibile un forte aumen
to delle persone che ogni 
anno varcheranno, per ca- . 
rie ragioni, VAtlantico. 

Oggi le elezioni 
oll'I.N.P.S. 

Oggi I 16 mila dipendenti del 
settore amministrativo del-
PINPS eleggeranno i propri 
rappresentanti nella commis-
<ione permanente per il perso
nale. I candidati del sindacat« 
unitario sono: prima categona, 
Giovanni Ciani: seconda cate
goria. Otello Curti: terza ca
tegoria. Alessandro Turati; 
personale subalt<rno, ftcnato 
Gismoadi. 
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