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A VERTENZA degli statali 6 stata condotta de-
liberatamente,' dal ' governo, alia rottura. Persiho 
in incontro con i ministri finanziari, chiesto da tutti 

sindacati nel momento culminante della crisi, e 
stato rifiutato con dei pretesti e fissato solo dopo la 

linaccia dello sciopero. Dopo tre mesi di discus-
iioni, il ministro Preti se n'e venuto fuori a dire che, 
)er lui, il problema del riassetto funzionale degli 
Jtipendi nemmeno esisteva. Ed era invece una que-
itione sollevata, fin dall'inizio, da tutti i sindacati 

dare a ciascun dipendente un'uguale retribuzione 
>er un'uguale' prestazione lavorativa — e che ' la 
1GIL ha avuto il merito di far uscire dal limbo 
lelle cose da tutti ritenute giuste ma che non si 
fanno mai, presentando precise proposte di graduale 
ittuazione. La realizzazione del riassetto, pero, com-

>rta una spesa che va ad aggiungersi a quella, di 
)ltre 300 miliardi, che il governo dovra affrontare 
>er il conglobamento degli stipendi, tipica • eredita 

[degli anni del «miraco lo» quando — non ' molto 
idiversamente da quanto si pretenderebbe oggi — 
jgli stipendi dei pubblici dipendenti sono stati tenuti 
[a rimorchio della dinamica generale dei salari. Solo 

lei 1962, infatti, di fronte ad una situazione esplo-
;iva, vennero concessi quegli assegni integrativi che 
>ra devono divenire stipendio a tutti gli effetti per 
:ialzare il livello delle pensioni e delle prestazioni 
>revidenziali. II conglobamento e percio un debito 
;he il governo ha verso i pubblici dipendenti, men-
fcre il riassetto degli stipendi e la .revis ione delle 
:arriere e il nocciolo della vertenza attuale degli 
statali: eluso il quale, si g i u n g e a l blocco puro e 
semplice degli stipendi per: almeno tre anni. E* 
juesto blocco delle retribuzioni, smentito a parole 

[dall'on. Moro, che il governo ha perseguito costrin-
fgendo la CISL e la UIL ad accettare continui rinvii. 

A « DIFESA della lira » e del resto l'unico argo-
|mento —- non nuovo agli statali, che se lo sentono: 

ripetere da un quindicennio — che i ministri Preti 
[e Colombo hanno portato per rifiutare una tratta-
Itiva piii fruttuosa. Vengono agitate le cifre — 360,! 
[430 oppure 570 miliardi a seconda di come si fanno. 
i calcoli — per impressionare l'opinione pubblica e> 
suscitare reazioni «patriott iche» nei benpensanti; 
di tutti i ceti. II nemico della stabilita monetaria,'• 

(una volta fuggiti .all'estero i grandi capi ta l ize i r 
[postino, il ferroviere, il maestro di scuola che pre-
[tendono enormi stanziamenti Ebbene, parliamo pu-
re delle cifre. I dipendenti pubblici sono un milione 
e 430 mila e, presi cosi in geherale, non sono ne 
troppi ne pochi: dipende da come sono utiiizzati. 
Circa 350 mila appartengono-ai corpi militari; oltre 
400 mila sono gli insegnanti che svolgono un ruofo 
insostituibile nella vita sociale»ed economica del 
paese. ed e noto che sono insufficienti; gli impiegati 
sono poco piu di 200 mila (il 16% del totale) mentre 

! ferrovie e servizi postali hanno il personale sovrac-
[carico di lavoro per, insufficienza di organici. E' a 
[questa grande massa di lavoratori che vanno rife-
riti gli; stanziamenti previsti,". il piu ^ grande dei" 

jquali — 570 miliardi — erogato interamente solo 
[nel 1967, comporta un modesto aumento individuale. 

Far credere che la difficolta consiste nel trovare 
Il 50 o 100 * miliardi per avviare 1'operazione, nel 
Imorhento in , cui • un " solo gruppo industriale > (la 
iMontccatini) puo spostare d'un sol colpo 25 miliardi 
lad amroortamenti evadendo le impo'ste relative a 
tquesti enormi profitti, non e possibile. La COIL ha 
Iproposto, neirincontro con "Moro, di coipire le 50 
(principall societa per azioni e i 100 maggion «.on-
tribuenti con un serio accertamento fiscale anche 

»r ridurre il potere di quei gruppi economici che, 
)li,' alimentano ' la corsa all'inflazione con -, l'au-
lento dei prezzi: ecco dunque una soluzione anche 
»r quel che riguarda le cifre. ' , . ' , . 

_jERTO, i soldi devono essere spesi bene e biso-
Igna preoccuparsi deU'efficienza delle pubbliche am-
Iministrazioni. Ci sono le proposte dei sindacati, e'e 
[una relazione sulla " riforma burocratica, e'e •' una 
pressione dei lavoratoriJ nelle aziende perche si 
lecentrino i poteri, si abbattano i diaframmi della 
jurocrazia, si ammodemino gli impianti e.riorga-
lizzino i servizi. Ma a cio non si puo mettere mano 
;, come avviene in questi g iomi , il governo lascia 

;ircolare progetti di privatizzazione della gestione 
lelle grandi aziende statali, lavandosi le mani pro
m o di quei problemi di riforma che si dice di voler 
ffrontare, o lasciando che li risolvano i tecnocrati 
>piando dai grandi gruppi privati. I lavoratori vo-

jliono, invece, l'impegno del governo per una poli
tics deH'amministrazione'pubblica che s ia 'porta-
trice di valori democratici e contribuisca alio svi-
luppo economico del Paese. Cio implica una politica 

jtributiva che escluda qualsiasi pretesa di blocco 
subordinazione degli stipendi, e che sia basata 

sulla trattativa senza pregiudiziali con i sindacati 
Non si chiede troppo, e non si fa della dema-

[gogia, se si vuole chiarire il mistero degli stipendi 
|di 240 mila lire mensili che riescono a superare il 

lilione in virtu di indennita, e se vogliamo alio 
Istesso tempo eliminare la vergogna di stipendi di 
150-60 mila lire corrisposti a larghi strati di statali. 
|E* di qui, anzi, che dovrebbe iniziare Topera di un 
[governo non esclusivamente preoccupato di:anco-
[rare l'intera questione salariale alle esigenze della 

iccumulazione privata e dei profitti. Senza di che, 
u lavoratori non resta che ricorrere alParma dello 

|sciopero. Renzo Stefanelli 

IL V APRILE 

incontro fro statali 
e ministri tinanzian 
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A Ivrea e Napoli sindacati uniti 
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operaie 
chiedorio Pintervento 

deU'IRI aU'Olivetti 
\ Riaffermato il reclpro-
co impegno di pace 
Favorevoli prospettive 
per un ulteriore allar-
gamento degli scambi 
La conferenza stampa 
airambasciata e il con-
gedo all'aeroporto alia 

presenza di Saragat 
'; J •. Hi 
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II primo vice presidente 
del Consiglio dei ministri del-
l'URSS, Alexei Nikolaievic 
Kossighin, ha concluso ieri la 
sua visita di dieci giorni in 
Italia, lasciando • il nostro 
paese alle 12,10 dall'aeropor-
to di Ciampino con un tur-
boelica Ilinscin 18. All'aero
porto egli e stato salutato — 
oltre ' ehe '. dalPambasciatore 
dell'URSS '• a Roma Semion 
Kozirev — dal ministro degli 
esteri italiano, on. Giuseppe 
Saragat, da un gruppo di di
plomatic!, .- e dal presidente 
dell'ENI prof. Marcello Bol-
drini. 

Prima di salire la scaletta 
dell'aereo, Kossighin fi'a "pro-: 
nunciato un indirizzo di rin-
graziamento e di saluto; ecli 
ha rilevato come, nel corso 
della sua visita, abbia visto 
non solo antichi monumenti 
e bei paesaggi. ma i frutti 
del lavoro italiano. di cui ha 
apprezzato il livello tecnico. 
Ha aggiunto che gli scambi 
di vedute avuti con esponen-
ti politic*! italiani hanno « ri-
confermato che le relazioni 
fra l'URSS e l'ltalia si svi-
luppano positivamente, e che 
esistono prospettive reali di 
ampliarle ulteriormente >. II 
primo vice - presidente del 
Consiglio ha espresso la « cer-
tezza che le relazioni in tutti 
i campi tra i nostri paesi si 
svilupperanno in uno spirito 
di amicizia e di collaborazio-
ne negli interessi dei nostri 
popoli e ^del : rafforzamento 
della pace generale >. 

Saragat ha risposto con pa 
ri cordialita. ha manifestato 
vivo apprezzamento • per . la 
Mostra industriale e comimer-
ciale organizzata dall'URSS a 
Genova, e fiducia per Tulte-
riore sviluppo degli scambi 
fra i due paesi. che ha dettn 
di considerare . « il miglior 
contributo " alio svolgimento 
pacifico dei rapporti interna-
zionali >. Quiudi egli ha ac-
compagnato 1'ospite fino al-
l'aereo. . .- ,. v i. 
• Circa un'ora piu tardi e sta
to diffuso il testo italiano del 
comunicato congiunto italo-
sovietico sulla visita di Kossi
ghin in Italia, che e avvenu-
ta su invito del governo ita
liano. come il documento pre-
cisa nel preambnlo. in. cui 
enumera anche le altre p?r-
sonalita sovietiche che hanno 
viaggiato con il primo vice 
presidente del Consiglio del
l'URSS: V S Fiodorov. pre
sidente del comitato statale 
per la lavorazione del petro-
lio e la petrolchimica: L. A. 
Kostandov. presidente del co
mitato statale per la produ-
zione di machine per l'indu-
stria ' chimica e petrolifera: 
V D Lebedev. vice presidpn-
te del consiglio dell'economia 
nazionale dell'URSS: N N. 
Tarassov, presidente del co
mitato statale per Tindustria 
leggera: I. F Semiciastnov. 
vice ministro del commercio 
est pro dell'URSS 

II comunicato cosi prose-
gue: - • • • - • • 

t II primo vice presidente 
del Consiglio dei ministri 
dell'URSS A N Kossighin e 
stato ricevuto dal presidente 
della Repubblica Segni ed ha 
avuto inrontri e colloqui con 
il presidente del Consielin 
dei ministri on Moro. con il 
ministro degli Affsri Esieri 
on Siragat. con il ministro 
'M ' Commercio Fstero on 
Mnttarella e con a"*»re perso-
nalita italiane Nel cor«.-» 
di questi incontri. ai auali 
ha partecipato Tambasciatore 
dell'URSS in Italia S P Ko
zirev, si e proceduto ad un 
largo giro di orizzonte sulla 
situazione Internazionale e in 

(Segue in ultimo poginm) \ 

Kossighin e Saragat a Ciampino poco prima della partenza per Mosca del vice-primo 
iriinistro dell'URSS. > 

Il 13 e 14 aprile 

Due giorni di lotta 
di tutti i mezzadri 

L'azione per leggi agrarie emendate e piu avanzate 

48 ore di 
sciopero dei 

portuali 
" I 25 mila portuali ita

liani scendono nuovamen-
te in lotta contro le - *n-
tonomie funzionali - chie-
ste dalle grandi aziende 
in spregio all'ordinamen-
to pubblico degli scali 
marittimi. Uno sciopero 
nazionale di 4ft ore e sta
to proclamato feri dai tre , 
sindacati di categoria, 
per mercoltdi e giovedl, 
dopo un nuovo negativo 
incontro al ministero del
la Marina mercantile. II . 
governo, infatti, non e in 
grado di assumere im-
pegni per I'impiego del 
portuali presso i pontili 
degli stabilimenti Italsi-
der (il gruppo siderurgi-
co dell'IRI) di Genova, 
Napoli e Taranto. In que-
st'ultimo porto, I'intran-
sigenza dell'ltalsider e 
sfociata In' una provoca-
zione: i portuali sono sta
ti estromessi dalle opera-
zioni di sbarco; ci6 ~ ha 
dato inizio immediate ad 
uno sciopero. , 

II progetto 
urban istico 
E' stato diffuso ieri II 

primo schema della nuo-
va leggc urbanistica, tra-
smesso dal ministero del 
Lavori Pubblici alle se-
greterie dei partitl . del 
centro sinistra. 
(A pagina 2 le in/or-

mazioni) 

•• Dopo il grande sciopero di 
48 ore dei. braccianti meri
dional! ed emiliani, dalle cam-
pagne - verra nei prossimi 
giorni una nuova spinta per 
patti, contratti e leggi che su-
perino gli attuali rapporti di 
lavoro. Saranno i. mezzadri 
che, il 13 e 14 aprile, con due 
giornate di scioperi e mani-
festazioni. riproporranno al 
Paese questa esigenza, par* 
tendo dalle leggi agrarie pro
poste dal governo, che vanno 
superate con emendamenti e 
nuove formulazioni. ..." 
. Lo sciopero del 13-14 e sta
to indetto dalla ^egreteria na
zionale della Federmezzadri-
CGIL, per un reale avvio 
della politica di rinnovamen-
to strutturale che le masse 
contadine da tempo rivendi-
cano. I fini principal! sono 
cosi stati indicati dalla Fe-
dermezzadri: emendare e ap-
provare rapidamente la pro-
posta di legge governativa in 
materia di contratti agrari; 
riformulare le. altre proposte 
di legge sugli Enti di svilup
po e d i mutui quarantennali. 
: In dettaglio, la Federmez-
zadri sottolinea i seguenti 
obiettivi: rendere efficace per 
mezzadri e coloni (insieme al 
miglioramento dei riparti dei 
prodotti e degli utili), il di 
ritto di iniziativa nelle tra 
sformazioni. nella disponibi 
lita dei prodotti e nella dire-
zione deH'azienda; rendere 
efTettiva la giusta causa nel
le disdette agrarie; inserire 
nei provvedimenti il' di ritto 
alle liberta sindacali e agli in
teressi per i capital! conferi-
ti. Questo per quanto riguar
da gli emendamenti. Per 
quanto riguarda la richiesia 

:•-.• Y^ '•.-.\:':V---' "'•' 

di riformulare le proposte di 
legge laterali a quelle sui 
contratti agrari, la Federmez-
zadri • rimarca " i seguenti 
obiettivi: istituire in tutte le 
regioni italiane gli ' Enti di 
sviluppo, con poteri d'inter 
vento nelle strutture fon-
diarie, produttive e di mer-
cato, e con poteri di decisio-
ne nella concessione e sele-
zione dei finanziamenti pub
blici: immediata riforma del 
la Federconsorzi, quale im-
portante componente di una 
politica di •. • rinnovamento 
strutturale nelle campagne. 

Le manifestazioni e gli 
scioperi hanno nel contempo 
l'obiettivo di respingere il ri-
catto padronale e di perveni 
re a trattative sindacali nel
le aziende, nelle zone e nelle 
province mezzadrili e colon i-
che. ;-2 \ '• r 

" Gli incontri awenuti fra le 
delegazioni dei tre sindacati 
(CGIL-CISL-UIL), . mentre 
hanno constatato una conver-
genza su alcuni contenuti re-
lativi agli emendamenti per 
la modiflca. della legge sui 
contratti agrari, non hanno 
ancora raggiunto — nota la 
Federmezzadri — intese per 
assumere iniziative unitarie 
di movimento. Al fine di rea
li zza re iniziative convergenti 
nei tempi ed unitarie nei con
tenuti con i coloni e tutti i 
lavoratori soggetti a rappor
ti abnormi, la Federbraccian-
ti ha dal canto suo convoca-
to per i prossimi giorni il 
proprio Esecutivo per esami-
nare le lotte dei coloni e il 
loro ulteriore sviluppo. ; 

Anche i deputati della 
CISL dichiarano che il 
governo deve impedire 
I'assalto del monopolio 

Dal nostro inviato 
IVREA, 27 

«Non vogliamo la FIAT 
ad Ivrea, intervenga 1'IRI > 
hanno scritto i lavoratori 
della Olivetti sui cartelli in-
nalzati alia testa dei cortei 
che oggi pomeriggio hanno 
percorso le vie della citta 
dando vita ad una manife-
stazione che per l'ampiezza 
ed il contenuto raramente in 
passato ha trovato la forza 
di esprimersi. 

Alle 16,15 precise la stra-
grande maggioranza degli 
operai e degli impiegati del 
grande complesso, racco-
gliendo l'appello della FIOM-
CGIL e della FIM-CISL, ha 
abbandonato le officine e gli 
uffici per convergere in nu-
merose colonne sulla piazza 
del municipio dove i promo-
tori della ' manifestazione 
avevano dato loro appunta-
mento. Nonostante la piog-
gia insistente almeno due-
mila persone hanno ascolta-
t o ' i discorsi dei numerosi 
sindacalisti presenti. II' mo-
do con cui il governo inter-
verra sulla questione Olivet
ti sara il banco di prova del
le reali intenzioni del centro-
sinistra - — ha sottolineato 
con forza il dirigente nazio
nale della FIM-CISL, Paga-
ni, dopo aver negato ogni va
lidity ad una programmazio-
ne che - non • intervenga a 
stroncare le manovre di raf-
forzamento ' monopolistico 
oggi in atto da parte della 
FIAT nei confronti ' della 
azienda eporediese.' Si sono 
succeduti sulla tribuna Tina 
Bertole, del consiglio di ge
stione, Pugno, segretario del
la FIOM-CGIL provinciale, 
e Lizier della CISL. 

La larghissima ' riuscita 
della protesta alia quale ha 
aderito, secondo i dati dei 
sindacati, ' almeno 1'80 per 
cento dei dipendenti Olivetti 
ha poi dato il colpo di grazia 
alle illusioni disfattistiche 
dei sostenitori del padrone. 
Significativa la partecipazio-
ne di importanti settori di 
tecnici ed operai che in al
cuni servizi come all'ufficio 
progetti delle telescriventi 
ha visto l'uscita in massa del 
personale. 

Anche ad Aglie c Caluso 
dove hanno sede importanti 
impianti Olivetti si ' sono 
svolte manifestazioni di note-
vole ampiezza. 

Un gruppo di deputati 
della CISL ha interrogato in-
tanto il presidente del Con
siglio e il ministro delle Par-
tecipazioni statali se < posso-
no cohfermare che un con-
sorzio guidato dalla Medio
banca, del quale farebbero 
parte, tra l'altro, societa co
me la Edison e la Centrale. 
che trarrebbero i mezzi per 
intervenire dagli indennizzi 
ENEL, e societa in qualche 
modo collegate con la FIAT, 
starebbero assumendo il con-

Pwro MoHo 

Finita la«rivolta» 
di Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO — Si e conclusa la clamorosa 
manifestazione del marlnai e del fucilleri di' niarina 
in favore delle riforme (fra cui II riconoscimento ai 
sottufficiali del di ritto ad essere eletti deputati e se
nator!). II presidente Goulart — cost si afferrtia — 
avrebbe promesso di non punire nessuno e id I ac* 
celerare la realizzazione delle riforme di struttura. 
Nella telefoto AP: fucilleri « ribelli » e. marines al 
fronteggiano pacificamente. 

:(A pagina 3 il servizio) , 
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rinvio I Nessun 

per la scuola! 
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(Segue in ultima pagina) \ 

I 
A Napoli 

NAPOLI, 27 
I 1100 lavoratori della Oli

vetti di Pozzuoli hanno oggi 
effettuato due ore di sciopero 
in' segno di protesta contro i' 
provvedimenti di riduzione del-
I'orario di-lavoro adottati dalla 
Direzione del complesso. Alio 
sciopero hanno partecipato in-
distintamente tutti i lavorato
ri, anche quelli aderenti alia 
• autonomla slndacale -. orga-
nizzazione di ispirazione azien-
dale. Lo sciopero e stato pre-
ceduto da un'assemblea tenuta 
a mezzoglorno nei local! della 
azienda e nel corso della quale 
i lavoratori hanno espresso alia 
unanimita la loro dedsione di 
aderire alia lotta in corso, in 
tutto il gruppo. 

Una delegazione ' di operai. 
accompagnata dai responsabili 
sindacali. si t pure recata dal 
sindaco del Comune di Poz
zuoli perche convochi il consi
glio in seduta straordinaria on-
de esaminare la situazione e 
sollecitare 1'intervento delle au-
toriti di governo. 

L'Associazione per la di-
fesa e lo sviluppo ; della 
scuola pubblica in Italia 
(ADESSP1), nella quale 
confluiscono unitariamente 
tutte le forze laiche di si-
ntstTa che operano nella 
scuola — dai comunisti, at 
socialisti del PSWP e del 
PS1, ai radicali e ai repub-
blicani — ha preso una fer-
ma posizione contro il nuo
vo, . inammissibile rinvio, 
che ' conlrasta con l'impe
gno assunto dal. governo 
Moro-Nenni al momento 
delta sua costituzione, del
la presentazione in Porta
mento da parte del mini
stro della PJ. del piano 
pluriennale per Tistrvzione 
e delle leggi d'attuazione 
relative richiesto, tramite 
gli onorevoli Ermini (Dc), 
Codignola (Psi), Nicolazzi 
(Psdi), dalla mcagioramza 
di centrosinistra. 

II prof. Carlo Ludovtco 
Ragghianti, a nome della 
presidenza delVAssociazio-
ne, ha inviato infatti la se-
guente lettera ai presiden-
ti dei gruppi partamentari 
della Camera e del Senato: 

• La proroga di tre mesi 
— dal 31 marzo al 30 giu-
gno — che, con 1'approva-
zione del progetto di legge 
Ennini-Codignola, si accor
ds al ministro della P.L per 
la presentazione dei dise-
gni di legge di riforma del
ta scuola, da elaborare sul
la base delle conclusioni 
della Commissione oVinda-
gine, e considerata con viva 
preoccupazione dalla no
stra Associazione, dai do-
centi, dall'opinione pubbli
ca piu consapevole 

« Non ' solo, infatti, le I -«Non'solo, infatti, le ; • - • -— • - - -'••*> i 

leggi di riforma da anni 
promesse alia scuola vanno 
subendo sempre nuovi ri-
tardi che ne consolidano i 
mali antichi,'ma, nel caso 
odiemo, appare particolar-
mente grave il fatto che. 
con questo ulteriore rinvio, 
si viene meno ad accordi di 
governo i quali, owiamen-
te, impegnavano non solo i 
singoli conlraenti tra di 
loro, ma essi nel loro in
sieme di fronte. a tutti i 
cittadini. . . . 

• Pur comprendendo il 
peso delle ragioni addotte 
— e cioe la necessita di 
coordinare la programma-
zione scolastica alia pro-
grammazione economica 
generale — d sembra che, 
lungi dal condizionare Tun 
ritardo all'altro, si doveva 
prowedere con tutti i mez
zi ad accelerare i tempi del-
Tuna e dell'altra program-
mazione, onde non far main 
care alia scuola i tempe-
stivi, indispensabili prowt-
dimenti. 
• « Larghe ' masse popola-
ri avevano riposto grandi. 
speranze in un gpverno che 
poneva la scuola in primo 
piano; occorre che queste' 
speranze non siano deltue 
da nuovi rinvii ehe fanno 
temere intenzioni di rinun-
cia e in particolare occorre 
evitare ehe un altro anno 
scolastico abbia initio sul
la base di sehemi veccbl e 
incoerenti. 

• Noi esprimiamo, quin-; 
di, il nostro rammarico — 
che e aperta critica verso 
chi si e assunto la resaaai 
sabilita del rinvio 9. 
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