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1 U n i t 4 / venerdi 8 febbraio 1963 

Aperta ieri a Bologna I'assemblea 
nazionale del la Federmezzadri 

Mezzadri: congresso 

Ammissioni di un alto funzionario del Ministero 

Conferma uf fficiosa 
dello scandalo TETI 

dilotta 
per la terra 

La relazione del segretario generale com
pagno Doro Francisconi 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 7 

II congresso nazionale del. 
la Federmezzadri ha aperto 
questa sera » suoi lavori (che 
proseguiranno fino a clome-
nica) nella Sola del Pode-
std. Sono presenti cinquecen-
to delegati e invitati. 

II compagno Dante Palmie_ 
ri, segretario delta Feder
mezzadri provinciate, ha por-
to loro il saluto dei lavora-
tori bolognesi ricordando 
che il congresso ha lnogo in 
un momenta cruciate per to 
avvenire delta agricoltura e 
dei contadini italiani. II com-
pagno Giuseppe Dozza ha 
porto, quindi, il saluto delta 
citta, centro di una regione 
dove le lotte contadine han-
no tradizioni lontane e pro-
fonde. 

La seduta odierna e stata 
dedicata interamente alia 
lettura delta relazione. Fra 
I'altro, da I congresso, e par
tita la proposta di organis^a. 
re entro questo mese una 
* giornata di lotta » dei la-
voratori delta terra (mezza
dri. braccianti, coltivatori di. 
retti) che abbia at centro la 
richiesta di una svolta nella 
politico graria. 

II compagno Francisconi ha 
Iniziato la' sua relazione fa-
cendo un bilancio delle lotte 
sostenute dai mezzadri. Al-
Vattivo trooiamo. soprattut-
to, un successo politico qua
le e quello di avere messo 
sotto accusa di fronte at 
I'opinione pubblica il siste-
ma mezzadrile. Alia Confe 
renza agraria nazionale, pri. 
ma, e poi persino in un pro-
gramma di governo le forze 
politiche che affermano di 
voler realizzare qualcosa di 
nuovo e di progressiva net 
nostro paese hanno dovuto 
riconoscere la necessita di 
eliminare la mezzadria, di 
andare verso la proprieta 
contadina della terra. Ma 
questi impegni non sono sta-
ti mantenuti: anzi propria 
sulla questione della mezza
dria si e avuta una delle 
maggiori rinunce e un pieno 
faliimento del governo di 
centro - sinistra. 

Fra i mezzadri — ha det-
to Francisconi — non vi e 
fatalismo, vi e fiducia nella 
lotta che conducono per la ri, 
forma agraria Anche nel '62, 
con H governo che aveva 
iniziato la sua attivita con il 
proposito di escludere i mez
zadri dall'aumento dei mi
nimi di pensione, e stato 
colto un successo costringen-
dolo a modificare la sua po-
sizione. 

Non mancano exempt di 
successi nell'azione contrat-
tuale. Gli accordi aziendali 
realizzati nel 1962 sono, in-
fatti, circa 20 mila. Alcuni. 
come i 200 sottoscritti in 
provincia di Piacenza, sono 
particolarmente significativi 
perche sanciscono il paga-
mento a meta. della mano-
dopera esterna, la riparlizio-
ne al 60 per cento, dei pro-
dotti industrials la riduzio-
ne delle spese a carico del 
mezzadro ed altre madifiche 
contrattuali. Verso la fine 
della relazione Francisconi 
si soffermera sugli sviluppi 
che la Federmezzadri inten
ds portare alVimpostazione 
delta lotta contrattuate. 

Una seconda parte della 
relazione e stata dedicata 
agli sviluppi delta politico 
agraria. Il progelto gover-
nativo, divenuto un aborto 
per la preoccupazione della 
DC di salvaguardare Vap-
poggio che essa gode nei 
gruppi di agrari piit arre-
trati, ha avuto un aspetto 
positivo: ha spinto i sinda-
cati a elaborare la piatta-
forma unitaria presentata al 
CNEL. Di essa, la Federmez
zadri sottolinea sopratutto 
la qualita delle cose propn-
ste, cioe un'azionc per la ri-
forma agraria che non si 
ferma al problema fondia-
rio ma affronta gli indirizzt 
della politico finanziaria del
lo Stato nolle campaane. i 
problemi dei mercati, dei 
rapporti con il monopolio. 

La riforma dei patti aqra-
ri — stabilita, disponibilitn 
del prodotto, diritto di ini-
ziativa delle trasformazioni, 
abrogazione delle norme fa-
sciste — non r vista in 
funzione di una generica 
«g ius t i z ia» da rendere ai 
mezzadri, ma come mezzo 
per spingere in avanti. at-
traverso un'azione contrap' 
posta alia tinea padronale, la 
lotta per la conquista della 
tern • la riforma delle 

strutture della campagna. Un 
limtte a questa impostazio-
ne, nella CISL, si ritrova pe
ro nella pretesa di stabilire 
una sorta di « coesistenza > 
fra azienda contadina asso-
ciata e azienda capitalistica, 
coesistenza che il carattere 
stesso della produzione capi
talistica rende impossibile. 

II relatore ha poi parlato 
delle trasformazioni realiz-
zate nell'agricoltura, Dal 
1948 (indagine INEA) al 1961 
(censimento) la superficie 
condotta a mezzadria si e ri-
dotta di 633 mila ettari; re-
sta su un'area di due milio-
ni e 176 mila ettari. Circa 
700 mila lavoratori agricoli 
hanno lasciato la campagna. 
nel contempo, nelle regioni 
mezzadrili. 

E' significativo, pero, che 
nello stesso tempo in queste 
zone si registri un aumento 
della coltivazione diretta 
(proprieta, affitto) di 458 mi
la ettari e soltanto di 140 mi
la ettari delle conduzioni a 
salariati. La trasformazione 
in queste due direzioni non 
e ancora. quindi, il dato fon-
damentale delta situazione 
bensi la trasformazione dal-
l ' interno della mezzadria. che 
consiste nel lasciare inaltera-
to il contratlo mutandone 
pero profondamente il con-
tenuto. Questa e la strada 
scelta piii di frequente da-
gli agrari. 

Di qui scaturisce la esi-
genza di una nuova tinea di 
lotta contrattuale. Alia base 
vi e la richiesta delta remu-
nerazione di tutto il lavoro 

prestato dal mezzadro e, di 
conseguenza, un'azione di
retta a contrattare sugli ele-
mentt dinamici della produ
zione sul podere: i finanzia-
menti statali, la trasforma
zione e collocazione sul mer-
cato dei prodotti, la riparti-
zione delle spese, il tipo stes
so delle trasformazioni da 
operare sulla terra. 

Su questa base si articola 
il programma delle Feder
mezzadri una moderna ri
forma agraria. Gli enti di 
sviluppo regionali, la crea-
zione di una situazione am-
bientale nuova nelle campa-
gne; t'azione programmata 
che deve mirare a sottppor-
re a un indirizzo democra-
tico i mutamenti strutturali 
si inseriscono in questo in
dirizzo. Qui t'azione per la 
riforma agraria tocca altri 
aspetti dell'indirizzo politico 
del paese, dalla program-
mazione economica ai com-
piti dell'ENEL e delle altre 
'Industrie statali. La nazio-
nalizzazione delta Monteca-
tini e delle industrie sacca-
rifere, Vassorbimento della 
Federconsorzi negli enti di 
sviluppo, sono alcune delle 
questioni che devono trova-
re un posto in questo indi
rizzo. 

E' su tale terreno che il 
sindacato incontra tutte le 
altre forze democratiche, 
specialmente nei governi lo-
cali e — domani — nei con
sign regionali. - ; 

Renzo Stefanelli 

Cortei e manifestazioni a piazza del Duomo a Milano 

Strofefte contro I'Assolombarda cantate 
dagli operai in assordanti proteste 

«Pagateci almeno Pinsalata» 
gridano i metallurgici 

I Solidarietd con i metalmeccanici | 

I Federazione romana e FGCI I 
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L'alta In tent i t i di capita-

le necessana per I ' impianto 
e lo sfruttamento dei com-
plessi chimici , fa si che in 
questo settore industriale, 
d' importanza crescente, il 
peso dei grandi gruppi mo
nopolistic! sia piu marcato 
che altrove. Soltanto con 
un'elevata concentrazione fi
nanziaria. infatt i , si pud con
t ra t ta re la tendenza al l 'ab-
bassamento del saggio di 
profitto, dovuta al costante 
aumento del capitate - fisso -
( impianti e macchinari) r i -
spetto a quello • variabile > 
(sa lar i ) . 
• I dati del grafico (desunti 
dal l 'ult imo annuario disponi-
bile dell'Assonime) dlmo-
strano inequivocabilmente 
quanto orande sia la porzio-
ne di potere dei monopoli. 
Nelle quattro principali bran-

che della chimica, gran par
te dei capitati sociali e de-
gli investimenti sono appan-
naggio dei pochissimi gruppi 
Indicati a ftanco del circoli-
no nero (che raffigura il to-
ta le ) . 

F r a I gruppi piu fort i , ma 
con posizione ovviamente 
autonoma, si colloca I ' E N I , 
che i al pr imo posto nel set-
tore petrolifero col 30,7% dei 
capitali e il 41,4% degli in
vestimenti . Una presenza as-
sai piu l imitata ha invece 
I 'Ente di Stato nella chimi
ca generale (9.3% dei capita
li e 8,4% degli investimenti) . 

Ma quasi dappertutto sono 
i monopoli a dettar legge, 
specialmente nel settore del
la gomma (dove domina la 
Pirel l i ) ed in quello delle fi
bre artif icial! e slntetlche, 
impiegate nelle atoffe. 

Dalla' nostra redazione 
MILANO, 7 

« Quando la smettercte? > 
ha gridato una donna dal 
primo piano di Corso Tori
no mentre passava il corteo 
della Redaelli. Ma nella sua 
voce non e'era collera, sol
tanto il legittimo desiderio 
di un po' di quiete. « Santo 
Dio — ha detto ancora — ma 
sono tre giorni che mi fi-
schiate sotto la finestra...». 
La risposta non si e fatta at-
tendere molto: « Telefoni al-
t'Assolombarda, signora. Un 
fischio e not smettiamo su-
bito...». 

Poi in testa qualcuno ha 
fatto una nuova proposta: 
€ Adesso basta coi fischietti. 
Cantiamo ». 

La canzone dice: 
« Vogliamo il contratto, 
il contratto vogliamo 
se non ce lo darete 
fascisti sarete... >. 
L*hanno inventata. dicono, 

quelli della SIEMENS alio 
inizio della lotta. ma attor-
no a questi quattro « versi-
base > ogni fabbrica ha ag-
giunto qualcosa. Quelli della 
Ferrotubi — giunti in piaz
za con una « fabbrica del ru-
more» fatta con lastre ben 
saldate e appese ad una so-
lida spranga — aggiungono 
per esempio un ritornello: 
* Vogliamo la grana, la gra-
na, la grana...». 
- II corteo della Ferrotubi 
era stamane il piu pittore-
sco. In testa, una decina di 
metri avanti agli altri, un 
operaio reggeva una piccola 
scopa ormai distrutta dallo 
uso, con un cartello cosi pic
colo che la gente doveva la
sciare il marciapiede per leg-
gerlo. C'erano solo due pa
role: € scopa miracolata >. 

Quando a mezzogiorno il 
compagno Venegoni, della 
FIOM ha sciolto il corteo 
l'avanzo di scopa e stato por-
tato sul monumento equestre 
laddove e ormai sorto il 
« piccolo museo della cartel-
lonistica metallurgica ». 

< Pagateci almeno Vinsala-
tal — dice un cartello — 
costa mille lire al Kg.» (ma 
con un gesso rosso qualcu
no ha gia aggiornato il prez-
zo: 1500 lire). E un altro 
cartel lo: « Sono alto un me
tro e 85, e con la paga che 
mi danno non mi nutro 
tutto ». 

* * • 
Quelli della Redaelli so

no passati, prima di venire 
in piazza Duomo. davanti 
alia Geloso. I tredici licen-
ziati sempre fermi attorno 
alle due tende piazzate sotto 
le finestre della direzione. 
hanno allora dato mano ai 
fischietti. Prima una poi l'al-
tra, tutte le finestre della 
grigia fabbrica dell'avv. Do
mini si sono riempite di visi 
operai . < Ora non possiamo 
scendere — grida uno — 
noi scioperiamo mezz'ora si 
e mezz'ora no. Ci fermeremo 
fra venti minuti». Ma il cor
teo della Redaelli avanzava: 
e chi riesce ad abbandonare 
la finestra in un momento 
cosi «caldo >? Cosi il cor
teo operaio passa davanti 
alle tende e a tutte quelle 
finestre zeppe di visi seri. 
Gli operai e le donne della 
Geloso non hanno il viso cosi 
allegro dei giovani della Ber-
gomi e della Innocenti. non 
conoscono le urla sferzanti 
ma insieme serene dei ra-
gazzi della Ferrotubi. Men
tre lavorano — mezz'ora si 
e mezz'ora no come hanno 
deciso fino alia firma del 
contratto — non possono non 
pensare a quelli della ten-
da. 

* * * 
Ma adesso le due tende 

sono attrezzate. Coi soldi 
della solidarieta • e'e uscito 
da comperare persino il li
noleum per il pavimento. Le 
brande sono ben allineate 
fra le due stufe a gas e c*e 
il tavolo sempre imbandito 
come in albergo. perche bi-
sogna mangiare a turno. 

I tredici vivono li. La gen
te passa. legge i cartelli, poi 
vuol sapere. L'altra notte 
una prostituta si e messa a 
piangerne davanti ad un car-
tellone e poi ha tolto dieci-
mila lire dalla borsetta. 
« Magari — ci dicono un po' 
timidamente — questa cosa 
e difficile da scrivere sul 
giornale... >. 

Alle dodici di oggi I'av-
vocato Sparatore della Ge
loso ha ordinato di chiudere 
il CRAL aziendale. Dalla 
porta sulla strada entrava-
no quelli delle tende per an

dare al gabinetto del CRAL. 
Domini e fatto cosi. 

«Fa di tutto per provo-
care — dicono — ma la fab
brica risponde bene. Mezza 
ora di lavoro e mezz'ora di 
sciopero. Ma come pud Vau-
torita non intervenire da
vanti ad un caso simile? *. 

L'autorita interviene fa-
cendo scortare dalla polizia 
Taw. Domini, facendo pre-
sidiare dalla polizia la Ri-
nascente di Borletti, soste-
nendo i padroni della Ber-
gomi. che. stasera. sospen-
devano per tre giorni tutti i 
membri della commissione 
interna: inviando reparti ar-
mati in tutti i quartieri del
la c i t ta . ' 

Ma, anticipata stasera dal- I 
le cooperative di Vimodrone ! 
e di Cologno Monzese che | 
hanno portato viveri e vino 
fino a Piazza del Duomo, la 
«Carovana della solidarie
ta > che tocchera sabato tut
ti i quartieri della citta, di-
mostrera che a Milano gli 
amici di Borletti non *sono 
poi molti. E che, soprattut-
to, non sono invincibili. 

romana e 
versano 100.000 lire 

Adriano Guerra 

Prosegue 
lagitazione 

i facchini 
Dopo numerose manifesta

zioni svolte nel corso di questi 
ultimi mesi, ancora una- volta 
i lavoratori facchini di Bologna 
e di Roma si sono recati in de-
legazione presso il ministero 
del Lavoro. Hanno protestato 
energicamente. a nome di tut-
ta la categoria. per la mancata 
soluzione tempestiva dei loro 
problemj assicurativi e previ-
denziali. • malgrado le prece-
denti assicurazioni date al ri-
guardo da tale ministero (da 
parte del ministro e del sotto-
segretario Salari). Sempre per 
gli stessi problemi. la segrete-
na nazionale del sindacato fac
chini aderente alia C G.I.L.. 
accompagnata da rappresen-
tanti confederal! si rechera 
dall*on Bertinelli e dall'on Sa
lari. Intanto la lotta della ca
tegoria continua; e stato con-
vocato per martedl 12 il comi-
tato esecutivo nazionale del 
S.N.F.A.. 
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Operai della Biffani e studenti universitari hanno manifestato insieme ieri 
a Roma percorrendo in corteo alcuni chilometri della via Tiburtina 

& , 

La Federazione del 
Part i to comunista e la 
F .G.C. I . di Roma invia-
no il loro fraterno salu
to ai metallurgici in lot
ta ormai da 7 mesi per 
conquistare un contratto 
sindacale moderno, ai 
quali oggi si uniscono, 
nello sciopero, tutti gli 
a l t r i lavoratori dell'indu-
str ia. 

La lotta dei metal lur
gici, infatt i , tende a con
quistare un contratto sin
dacale moderno che non 
solo assicuri un piu alto 
tenore di vita ai lavo
ratori , ma che crei nuo-
vi rapporti sul luoghi di 
lavoro attraverso la con
quista di nuovi poteri 
contrattuali per i lavo
rator i . La resistenza del
la Confindustria e quindi 
innanzitutto una resisten
za politica contro lo svi
luppo della democrazia 
e della l iberta nel no
stro paese. Questo atteg-
gimento e tanto piu gra
ve in un momento in cui 
le minacce agli ordina-
menti democratici sono 
uno dei sintomi piO pe-
ricolosi della situazione 

europea. Anche recente-
mente in Italia le posi-
zioni del Partito demo-
cristiano, secondo le qua
li i'attuazione della Co-
stituzione dovrebbe es-
sere lasciata al l 'arbitr io 
della D.C. sono espres-
sione di un indirizzo an-
tidemocratico. I metal 
lurgici, e i lavoratori 
dell ' industria, combatto-
no quindi una battaglia 
di democrazia e di l i 
berta, che deve vedere 
I'opinione pubblica demo-
cratica schierarsi al loro 
ftanco. Part icolarmente a 
Roma la lotta unitaria 
dei metallurgici e dei la
voratori acquista una im-
portanza particolare per
che la presenza di un 
movimento operaio com-
battivo e sindacalmente 
unito e una condizione 
per il progresso civile 
della capitale, tuttora 
contrastato dalle forze 
della speculazione e della 
conservazione. 

Nella solidarieta che 
recentemente il Consiglio 
comunale ha espresso, su 
iniziativa dei consiglieri 
comunisti, ai metal lurgi

ci ed ai lavoratori in lot
ta , e'e un . altro segno 
della giustezza della bat
taglia condotta dalla d a s -
se operala romana e di 
tutta I ta l ia . . 

La ' Federazione del 
Part i to comunista e la 
FGCI di Roma, rinnovan-
do il loro saluto ed il loro 
augurio di vittoria ai me
tallurgici ed ai lavoratori 
tut t i , impegnano le orga-
nizzazioni di ' Partito e 
della FGCI a chiarire a l -
I'opinione pubblica il si-
gnificato della lotta ope-
raia in corso ed a con-
correre cos! alia forma-
zione di un grande schie-
ramento popolare attor
no ai lavoratori , sino alia 
vi t toria. In segno di so
lidarieta la Federazione 
del PCI e la FGCI fanno 
un primo versamento di 
L. 100.000 per la sotto-
scrizione promossa dai 
sindacati, ed invitano i 
cittadini, gli Enti e le as-
sociazioni democratiche a 
concorrere alia raccolta 
dei fondi in sostegno del
la lotta dei metallurgici 
romani . 
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Eletta la C.I. 

Successo CGIL 
alia Montecatini 

di Brindisi 
Il sindacato unitario ha ottenuto 603 voti 

A l terzo giorno 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 7. 

Una grande affermazione che 
ha gettato nello figomento la 
direzione della Montecatini e 
stata conseguita dal sindacato 
unitario dei lavoratori nelle e2e-
zioni per il rinnOvo della com
missione interna al nuovo sta-
bilimento petrolchimico di Brin
disi. La lista della CGIL che 
lo scorso anno non pote essere 
presentata ha ottenuto tra i chi
mici 603 voti pari al 36% dei 
voti validi e due seggi nella 
commissione interna Alia CISL. 
che ha perso la maggioranza as-
soluta sia tra le maestranze che 
nella C I. sono andati 624 voti 
e 3 seggi di cui uno con i re. 
sti Alia UIL 446 voti e due seg
gi di cui uno con i resti La sfl-
ducia nei confronti dei due sin
dacati protetti dalla direzione e 
stata anche espressa dagli im-
piegati tra i quali era asscnte 
la CGIL Ben 50 di essi hanno 
infatti deposto la scheda bian-
ca ncll'urna 

La nuova classe operaia brin-
disina che nello stabilimento pe-
trolchimico era stata sottopoata 
ad una serie di pressioni. di in-
timidazioni e minacce che ave-
vano destato la piu viva preoc
cupazione e condanna in tutti 
gli ambienti democratici. ha 
risposto cost in questo modo 

alia Montecatini La vittoria 
del sindacato unitario non sol. 
tanto riapre aU'interno dello 
stabilimento i problemi • della 
contrattazione, del salario e del 
rispetto del contratto. ma porta 
ad un nuovo livello tutto il 
problema della programmazio-
ne dello sviluppo industriale 
del Bnndisir.o Perche attorno 
a questi problemi di fondo la 
CGIL ha condotto la sua cam
pagna elettorale. 

Eugenio Sarli 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese -
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 

620,20 
572,75 
143,55 

1740,50 
89,75 
86,65 

119,80 
172,35 
12,435 
126,55 
154,97 
10,27 

24,0325 
21,51 
V 0 

Italcable: 
sciopero 
compatto 

Ieri all'Italcable: t e r z o 
giorno di sciopero. Nei cen-
tri piii importanti d'ltalia le 
astensioni dal lavoro regi-
strano percentuali altissime. 
Completa 6 l'unita dei lavo
ratori. A Roma, si e svolta 
un'assemblea degli sciope-
ranti a conclusione della 
quale e stato approvato al-
Tunanimita - un ordine del 
giorno. I lavoratori denun-
ciano l'azione intimidatoria 
e illegale che l'azienda ha 
svolto e eta svolgendo per 
fiaccare la capacita di lotta 
dei' dipendenti. Nell'ordine 
del giorno si esprime piena 
solidarieta con i tecnic: che 
tali intimidazioni respingono. 

Nell'ordine del giorno si 
denuncia inoltre il fatto che 
specialisti della Marina, del-
TEsercito e dell'Aeronautica 
vengono comandati per com-
piere opera di crumiraggio 
e si invitano i 6indacati a 
chiedere il rispetto del d int -
to di sciopero sancito dalla 
Costituzione. Un particolare 
appello viene rivolto ai la
voratori perche la compat-
tezza dello sciopero sia ulte-
riormente estesa. 

Gli obieltivi di questa 
azione sindacale sono noti: 

i lavoratori dell' Italcable 
chiedono la riduzione del-
1'orario di lavoro. il rispet
to dei diritti dei sindacati e 
delle commissioni interne. 
Nell'assemblea di ieri sera 
essi hanno chiesto ai sinda
cati di denunciare la posi
zione intransigente della so-
cieta chiamando il governo 
a pronunciarsi. 

Accordo per 

la Chatillon 
- IVREA, 7. 

Le macstranze del gruppo 
Chatillon (fibre tessili artifi-
ciali) del monopolio Edison, 
che comprende gli stabilimenti 
di Torino, Ivrea, Aosta e Ver-
celli, dove sono occupati circa 
6 000 dipendenti, hanno conclu-
so stamane — tramite le or-
ganizzazioni sindacali — un ac
cordo che prevede un aumento 
orario di 18 lire, applicato sul
la paga di fatto per tutti i 
dipendenti: la revisione dei 
cottimi e un aumento di 3 lire 
all'ora per le . cottimiste •; 
200 ore di paga di fatto per 
tutti gli operai e una menst-
lita annua per gli impicgati. 

Forti prelievi ingiu-
stificati dalle cas-
se della azienda 
Come si e giunti 
alia sospensione 

del direttore 

cAHa TETI ci sono stute 
irregolarita. Stiamo inda-
gando ». Quest'ammissione e 
di un alto funzionario del 
Ministero delle partecipazw-
ni statali avvicniato ieri da 
un cronista. « Non ho dijji-
colta. a conjermure — ha poi 
aggiunto — che il direttore 
generale dotl. Giuseppe Fod-
dis e stato sospeso dal ser-
vizio P. Egli ha anche preci-
sato che « gli incaricuti del-
I'inchiesta s t a n n o ancora 
svolgendo il loro lavoro >. 

La cortina di fumo solle-
vata attorno alto scandalo 
scoppiato alia direzione ge
nerate della TETI commcia, 
dunque, a diradarsi. Ma le 
dichiaruzioni ufficiose non 
possono certo bastare: il ri-
serbo che il Ministero delle 
partecipazioni statali, I'IRI, 
la TETI mantcngono sull'in-
tero affare deve essere rapi-
damente rotto. L'opimone 
pubblica ha il diritto di sa
pere chiaramente e ufficial-
mente come stanno le cose, 
chi sono i responsabili deVe 
irregolarita, vuole conosccre 
fatti e nomi. 

II ministro Bo — che a 
quanto si dice segue pcrsn-
nalmente gli sviluppi della 
inchiesta — ha it dovcre di 
fornire i chiarimenti chicsti 
anche in Parlamento dai dc~ 
putati comunisti. Troppe vol
te, anche nel passato. irrego
larita e scandali all' IRI so
no sta'ti tenuti nascosti, ne-
gati o risolti con misure am-
ministrative, con trasferi-
menti di questo o quel fun
zionario. GU alti esponenti 
dell' IRI si sono, infatti, sem
pre opposti a consentirc i 
controlli che il Parlamento 
ha il diritto di esercitare 
sulle aziende di Stato, sul 
modo come vengono gestlti i 
soldi dei contribuenti. E cid 
accade perche le aziende dcl-
V IRI vengono fatte vivere 
in simbiose con i gruppi mo-
nonalistici. 

Mentre Vinchiesta c in 
corso, pare confermato che 
le irregolarita. siano consisti-
te in prelievi non giustificati 
dalle casse della direzione 
generale della TETI. prelie
vi che venivano poi rcintc-
grati. Forti pressioni venao-
no esercitate perche Vinchicr 
sta rimanga nei limiti am-
ministrativi senza V intcr-
vento della magistratura. 

Intanto, nuovi particolari 
si sono appresi sulla seduta 
del Consiglio di amministra-
zione del 28 aennaio scorso. 
Si e trattato di una convoca-
zione straordinaria. L'ingc-
gner Giusepve Foddis. diret
tore generale e consiglicrc 
era a'ssente. Egli aveva in
viato una lettera al presiden-
te sen. Paaanelli (alto esno-
nente delta DC) dicendosi 
malato. La riunione e stata 
assai movimentata ed c du-
rata fino a notte inoltrata. So
no stati esaminati decine e 
decine di registri e documen-
ti. Alia fine, per decisione 
unanime. Vingegncr Giuseppe 
Foddis e stato sospeso dal suo 
incarico. Nella stessa notte, 
una rappresentanza del Con
siglio di amministrazionc 
della TETI si e recata presso 
Vabitazionc del direttore ge
nerale per comunicargli la 
decisione. Pare che Vinge-
gnere abbia reaaito respin-
aendo il provvedimento. A-
vrebbe detto: «Non sanno 
con chi hanno a che fare ». 

La FIP-CGIL contro 
i licenziamenti 

alle Poste 
In questi giorni. 1'ammini-

strazione P.TT. non ha rin-
novato il contratto a 135 po-
stelegrafonici che gia furono 
assunti in qualita di straordi-
nari. col pretesto di inidone:ta 
fisica riscontrata per altro do
po alcuni mesi di servizio (de-
flcienza di 1/10 di vista, bal-
buzie. ecc) . Non appena co-
nosciuto il provvedimento. in 
non pochi centri la categoria 
£ scesa in az.one di solidarieta. 
A Parma, lo sciopero dei po-
stele^rafonici e stato sostenuto 
da tutta la cittadinanza 

II Comitato centrale della 
FIP ha esaminato il grave pro
blema del collocamento ed h a 

avanzato all* Ammimstrazione 
precise richieste: 1) blocco di 
qualsiasi (icenz.amento di per
sonate gia assunto in servizio 
con qualsiasi qualifies ed im-
mediata ria-sunzione dei 135 
lavoratori: 2) contrattazione fra 
Ammimstrazione e sindacati 
del problema delle effettive 
esiger.ze dei servizi P.TT. e 
quindi degli organici del per
sonal?: 3l assunzione delle uot> 
ta che risuitajsero mancantL 
tramite pubb!:co concorso e 
solo nei ens: d; estrema ed ac-
certata necessita del servizio, 
tramite \c commission! c#aiul-
tive previaciali. 


