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I Z/EIV2 ha «tnenttto le voci 
correnti sulfa cessione del 

Ipacchetto di maggioranza 
del c Lanerossi > all'indu-
stria privata. L'ha fatto con 

I una osservazione non pri-
va di signifkato. Avanzan-

I do c[oe il sospetto che tali > 
voci rientrino • in una si-

Istematica campagna ai dan. • 
ni dell'industria di Stato 
che opera nel settore tessi- . 

Ile al fine di servire alt tn« 
teressi privati*. 

Anche • noi avevamo lo . 

I
stesso sospetto quando ab-
biamo pubblicato la notizia. 
Volevamo denunciare la 

Ipressione dei grandi grup-
pi privati sul « Lanerossi ». 

I Che ci fossero fondati mo-
tivi per farlo lo conferma 
la nota dell'ENl. Ce. sem-

I mat, da aggiungere che le 
1 mire delle grosse concen-

I trazioni private non si limi. 
tano all'industria tessile di 

I Stato ma investono I'intero 
complesso delle Parteciva- > 

Izion] statali. T ' •••••-• '• 
L'episodio del • Laneros- ': 

si» non e" isolato. Partiamo 
Ida questo per considerare ;•, 

il resto. L'ENl smentisce ' 
Iogni cessione ma parla di . 

« sospetti ». Fra questi re-
Ista per noi quello < che la i .• 

Edison volesse assorbire il ' 
noto complesso laniero vi-

Icentino. Anche in fase di 
« restrizioni creditizie » per , 

I la Edison non esistono in
fant difficolta. Gli ex-baro-

Ini, dell'elettricita possono 
far conto — oltre che sui ; 
profitti realizzati in altri 

Isettori — anche sui 500 ]• 
miliardi dovuti dall'ENEL 

I per il riscatto degli impian- •'• 
ti. lnoltre essi dispongono • 

I- tuttora di una illimitata li- • • 
berta di investimento che [ 
consente loro di subordina- : 

Ire alle loro scelte le sorti 
dell'intera economia nazio-
nale. 
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1 Gruppi come '< la Edison 
controllano oggi fra Valtro 
settori « strategici » come 
quello dell'industria chimi 
ca, petrolchimica e tendono 
a subordinare quella tessile 
e dell'abbigliamento. E' un[ 
ruolo « strategico ». des(ina< ]• 
to a condizionare in futurp 
tutte le altre industrie. Di 
qui Vesigenza di salvaguar-
dare il futuro dell'economia 
nazionale dall'assalto dei 
grandi gruppi privati che e 
all'origine delle distorsionii 
e degli squilibri che si la-
mentano nel « dopomiraco-
lo ». Di qui. dunque. Vesi
genza di una programma-
zione antimonopolistica. 

La vicenda del * Laneros
si* i al riguardo indicativa. 
Passd qualche anno fa al-
VANIC-ENI • dopo la scan-
dalosa e fallimentare ope-
razione di borsa che porta 
U nome di Virgillito. Per 
rimetterlo in sesto VEnte di 
Stato e il ministero delle. 
Partecipazioni statali pre- • 
ventivarono una spesa di( 

una decina di miliardi. Si 
era in pieno « miracolo ». 
Ora, con V* austerita » c'e 
un blocco della spesa pub-
blica che mette in forse il 
programma di ammodema-
mento del « Lanerossi ». E' 
questo che rende un gruppo 
come la Edison cosl bal-
danzoso. Vattacco £ stato 
respinto dall'ENl. Bene. Si 
tratta perd di capxre che 
esso ha potuto essere ordito 
perche esistevano certe con-
dizioni politiche. Sono que-
ste che occorre rimuovere. 
Cominciando, magari, col 
sospendere — secondo le 
richieste avanzate dal PCI 
— il pagamento dovuto alia 
Edison per il riscatto del
l'industria elettrica. 
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Z>H 1. e il 2 aprile i 25 
mila lavoralori portuali' 
italiani, come abbiamo 
annunciato ieri, scende- • 
ranno in sciopcro. La ri. • 
presa della lotta,' decisa 
dalle tre organizzazioni di ' 
catecoria adercnti alia : 
CG1L, CISL e UIL, e lcflit-
timata dal fatto che la ver-
tenza sulle «autonomic 
funzionali » in atto da cir. ; 
ca un anno e, ormai, giun-
ta alia rottura. E non cer-
to per rcsponsabilitn dei ' 
sindacati che fino all'ul-
tima riunione di ieri 1'al-
tro al ministero della Ma
rina Mercantile hanno so . 
stenuto — proprio in con-
siderazione dell'incidenza 
d'uno sciopero dei porti 
(attraverso i quali passa 
il 90% dejgli approvviRio-
namenti industrbli) — 
proposte raRionevoli e co . 
struttive. 

L'attuazione delle cosi-
dette « autonomic funzio
nali » costituisce un serio 
pericolo per - 1'economia 
portuale e per i lavora-
tori, per la loro autonoma '. 
posizione all'interno dei ; 
porti e mette in gioco lo \ 

[ stesso loro diritto al la-' 
•oro . Infatti, le « autono
mic funzionali » cosa s i . 
gnificano? 

Accordo di 
massimo per 

• i a nucleari» 
La segrcteria del Sindacato 

nucleari ha reso noti i termini 
dell'accordo raggiunto col pre-
sidente del CNEN ministro Me
dici Si tratta di un accordo di 
principio, che dovrebbe pre-
ludere a concrete deflnizioni 
da concordare successivamente. 

La segreteria del CNEN ha 
preso impegno di attuare, net 
tempi tecnici strettamente ne-
ceasari, la completa regolario-
n« del problem* del personate 
nel suoi aspetti economic!, pe-
requativi e normativi. 

La segrcteria del CNEN, 
lnoltre, ha • preso impegno i di 
cvadere prima del 1. giugno 
prossimo, - le richieste pere-
quative, d.: aumenti di meri-
to • passagglo di eategoria — 
retroattive dal 1. gennaio — 
aTanzato dal personal*. II 
SANK asststert alia deflnlzio-
na delle richieste. Una eroga-
ztene wta Umtum e stata infl-
r* rieoDoteiuta a sanatoria per 

;';- ' In sostanza « aulonomia 
funzionale» equivale ad 

> assefinare in esclusiva 
banchine e arcc portuali 
a determinate aziende. Si 

. tratta — come ha osserva-
to la FILP-CGIL — di 

• « vcre e proprie ipoteche 
poste dai cruppi monopo
listic! sullo sviluppo or-
j>anico e unitario dei por-

- ti italiani e sulla loro stes-
'-. sa natura di beni pubblici 

al scrvizio della colletti-
vita ». • •• • " ' ' . 

E non sono, forse, i mo-
• nopoli o le grandi aziende 

quelle che hanno le possi-
. bilita di farsi assegnare, 

in esclusiva. banchine e 
aree portuali, intervenen. 

:• do cosl direttamente nel 
> processo di sviluppo e di 
•' attivita degli empori ma-

rittimi? 
';:. 'Sulle banchine con 

« autonomia funzibnale » 
, le aziende possono servir. 
•". si di personate proprio, 
; al di fuori, cio6, dei lavb-
•" ratori portuali. E vi e in 
• cid la predeterminazione 
> a ' negare ' 1'impicgo dei 

portuali, a negare i] giu-
•; sto ' riconoscimento pro

fess iona l (e quindi sala-
riale e normativo) ai la-
voratori addetti alle ope-
razioni portuali. = :.-
. Cosl stanno le cose. E 
che si tratti proprio di 
questo e con ferma to dalla 

' provocatoria ' -* dec 5 si one 
messa in atto dall'Italsi. 
der a Taranto — mentre 
erano in corso le tratlati-
ve al ministero — con la 

" estromissione dei portuali 
dalle opcrazioni di sbarco. 

Falso, dunque, il tenta-
tivo della stampa padro-
nale e confindustriale di 
rovesciare la responsabi-
lita dello sciopero sui por
tuali. Ieri l'altro, in effet-
ti, non vi e stata alcuna 

• riunione, nel senso che il 
sottosegretario alia Mari. 

>• na Mercantile, on. Pintus, 
si e limitato a fare una di-
chiarazione di impotenza 
del governo a far modifi-
care 1'alteggiamento in-
transigente dell'Italsider 
che gode di € antMoaia 
funzionale » - mttfk .< icali 
marittimi di Gcnova, Na-
poU e Taranto. L".-> 

Di questa volonta i por
tuali di Taranto hanno of. 
fcrto anche ieri una pro-
va eloquente proseguendo 
compatti nello sciopcro. 

- Alcune navi recaati mate. 
rial! per Ntals idtr sono 
state dirottate verso I por
ti di Napoll • di Briadisi. 

•'' Dal noitro inviato 
LA.SPEZIA, 28. 

• Termo Centrale ENEL di 
La Spezia: anche qui, licen
ziamenti; ; anche qui, una 
motivazione che e'entra po-
co o niente con la congiun-
tura. E anche qui, la rispo
sta piu immediate degli 
operai, la reazione piu am-
pia della citta: scioperi e 
dimostrazioni all'annuncio 
del provvedimento, il 16 
marzo; sciopero e corteo ie
ri, dopo ' la rottura del
le trattative; manifestazioni 
della « Pasqua in lotta > do-
mani; sciopero generale uni
tario con sfilata di lavorato-
ri e cittadini, giovedi pome-
riggio. • l • • ; ; " 
'•' I 350 licenziamenti, che 
ridurrebbero a meno della 
meta gli operai addetti alia 
costruzione della • < Super-
centrale >, hanno per causa 
ufflciale il vuoto creatosi fra 
il completamento dei primi 
due gruppi generatori di 
corrente, e gli altri due pre-
visti. La saldatura, che si 
prevedeva facile, si £ rive-
lata difficile — dicono i di-
rigenti ENEL — per il ritar-
do nella consegna delle com-
plesse apparecchiature che 
trasformano il calore in elet-
tricita. II vuoto. che doveva 
essere - di tre-quattro mesi 
(il secondo gruppo e stato 
ultimato a febbraio) sareb-
be ora diventato di un anno 
e piu. Da qui la decimazio-
ne dei costruttori della Ter-
mo-centrale. 

Saldatura difficile, con-
giuntura difficile: le grandi 
aziende (private e pubbli-
che) non hanno difficolta ad 
accampare scuse, a tirare in 
ballo ragioni protezionisti-
che, flscali, produttive, finan-
ziarie, commerciali, per ri-
durre orari e licenziare ope
rai. Come dimostrano i casi 
FIAT, Magnadyne, RIV, In-
nocenti, Olivetti. Bastano una 
flessione, un ritardo, e si de-
curta il salario, si ripristina 
c l'esercito di riserva » dei di-
soccupati, cosi comodo al ca-
pitale per premere sul lavo-
ro; cosl comodo agli indu
strial! per ricattare il go
verno. • • • • :•' 
" M a il caso ENEL di La 
Spezia e diverso. L'interven-
to sui ministri (e persino sul 
vice Presidente del Consi-
glio) non ha mutato la de-
cisione dei licenziamenti, co
me e invece avvenuto per 
quella dell'Alfa Romeo sul-
l'orario ridotto. Perche que
sta azienda statale, sorta dal
la battaglia e dalla spinta per 
nazionalizzare l'energia elet
trica. si comporta peggio del
la Magnadyne, la quale per 
lo meno ha rinviato i due-
mila licenziamenti? Perche 
ricrea un clima di smobili-
tazioni. in questa citta che fe-
ce grandi lotte contro lo 
smantellamento nel l ' indu-
stria pubblica, e che adesso 
vede riaffacciarsi in parec-
chie aziende sintomi di crisi? 
. . Forse, il perche si . trova 
nella natura < bifronte » del 
gruppo che dirige la Termo-
centrale, ampiamente • ali-
mentato dagli stessi funzio-
nari' che ne erano a capo 
quando l'ENEL doveva an-
cora subentrare (non senza 
sforzi) alia EDISON. Da qui 
parte il lapsus di un diretto-
re generale dell'ENEL, ii 
quale disse un giorno ai sin-
dacalisti: <Noi deU'ex Edi-
sonvolta... >. Da qui parte lo 
atteggiamento verso i lavo-
ratori, assunti e trattati da 
edili mentre sono'invece sal-
datori. * montatori, elettrici-
dst i . ,Da qui partono le nu-
nierofse lotte degli operai ad
detti ' al colossale impianto. 
per una di versa politica del
l'ENEL verso i lavoratori e 
la collettivita. Da qui, infin 
riasebno i tentativi di smetn-
brare,» passandolo : alle im-
prese (molte della Edison), 
il lavoro svolto < in econo
mia > dall'ENEL per la co
struzione della Centrale. 

Ora, i licenziamenti met-
tono a nudo una certa poli
tica dell'ENEL, e questa 
mette a fuoco alcune ragio
ni del provvedimento stesso. 
La lotta operaia e la pres-
sione democratica hanno aiu-
tato questo processo, che ve
de talune forze politiche usci-
re dalla - rassegnazione dei 
giorni scorsi. Sia i sindacati 
che le amministrazioni loca-
li hanno indicato una alter
native ai licenziamenti. Tut-
ti i partiti hanno condanna-
to l'intenzione di disperdere 
un patrimonio professiona-
le maturato in tre anni dai 
lavoratori dipendenti dal
l'ENEL (il cut basso costo 
di produzione realizxato po-

trebbe essere un metro peri-
coloso per i guadagni che gli 
appaltatori in attesa, tra cui 
l'Edison, si ripromettono da 
questa e altre centrali).5-' Ui 
•' La battaglia' e ingaggiata 
per difendere Teconomia cit-
tadina e la potenzialita del
l'ENEL, per riaffermare la 
funzione propulsiva dell'im-
presa pubblica contro le re-
sistenze e le infiltrazioni mo-
nopolistiche. Cio si inquadra 
— come ha ricordato un ma
nifesto del PCI — nella con-
troffensiva con cui i lavora
tori respingono l'attacco dei 
monopoli i quali, mediante 
decurtazioni al salario e al-
l'occupazione, intendono far 
spostare ulteriormente a de-
stra l'asse , politico del cen-
tro-sinistra. ,' «• -, | ; :.,. * j 

Interessante a questo pro-
posito l'ordine del giorno 
della federazione spezzina 
del PSI che. denunciando la 
intransigenza dell'ENEL, dl-
chiara di accettare qualsiasi 
decisione 'i e ' di - appoggiare 
ogni lotta dei lavoratori del
la centrale. II documento sot-
topone in particolare alia de-
legazione socialista al gover
no quattro punti: comporta-
mento monopolistico i del
l'ENEL; possibile : favoreg-
giamento verso societa pri
vate cui affidare appalti ri-

nunciando alia gestione di-
retta dei lavori, soluzio* 
ne della vertenza che tih 
teli il prestigio del governo 
difendendo i lavoratori; rie-
same dell'intero problema 
sulla base delle proposte gia 
avanzate a Roma dal comi-
tato cittadino sorto dopo la 
decisione dell'ENEL. 

Stamane, Comune e Pro
vincia hanno lanciato un ma
nifesto alia cittadinanza in 
cui, riproponendo all'ENEL 
una soluzione positiva della 
vertenza, annunciano lo scio
pero generale e la manife
stazione pubblica di giovedi, 
alia quale parteciperanno il 
sindaco dc e il presidente so
cialista della Provincia. Ac-
canto ai licenziati e ai lavo
ratori ENEL della centrale 
di Vallegrande e quindi stret-
ta tutta la popolazione. 
L'ENEL e di fronte alle pro
prie responsabilita. II gover
no pure: non pud essere una 
azienda pubblica a portare 
avanti il ricatto monopolisti
co, ad aggravare — anziche 
risolvere — i problemi della 
congiuntura. Altrimenti ap-
parira chiaro che la frase del 
dirigente ENEL («Noi del-
1'ex Edisonvolta... >) costi
tuisce un indirizzo, non una 
gaffe. ; v - ,:,' •; v, 

Aris Accornero 
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Verso lo sciopero nazionale 

I patti agrari 
al centra 

di nuove lotte 
I f/eziofli | 
\ nelle Mutue \ 

FIRENZE, 28. 
II sottosegretario al La-

I voro, ^ on. Simone Gatto, i 
In un telegramma al sen. | 

IRistori, conferma che le 
deleghe per I'elezione del I 
conaigli di ammlnlstra- I 

I zione delle mutue coltiva- . 
tori diretti, debbono esse* I 
re firmate dal coltivatore ' 

Idiretto al quale sono in- i 
testate e controflrmate | 

I dal presidente della Cat-
aa Mutua comunale. Lo I 
on. Gatto informa anche I 

I d i aver dato disposition! . 
in questo senso a! pre- I 

Ifetto di Firenze. II presi- • 
dente della Mutua pro- I 
vincia'e dovra cosi rlnun- ' 

I clare al tentativo di avo- • 
care a se (per gli evi- | 
denti vantaggi che ne de-

I rivano) la controfirma I 
delle deleghe e dovra I 

Iprovvedere a ritirare le . 
disposizioni che in questo I 
senso avtva gia impar- * 

It ito. I 
- Inizia Intanto I'ultima | 

tornata elettorale con la 

I elezlone delle mutue a I 
Cerreto Guidi, Vernio, I 

IMontaione, GambassI, . 
Fucecchio, Castelfioren- I 
tino e Empoli. Con par- * 

Iticolare intcresse sono at- | 
t«si I risulUtl delle vota- | 
zioni a Empoli e t Ca-

I stelflorentino, due Cimu- I 
ni nei quali i coltivatori I 

I diretti tornano, dopo sei . 
anni. ad eleggere il con- 1 
siglio di amministrazlone ' 

• della loro Cassa Mutua. I 

L'Esecutivo della Federbrac-
cianti. convocato per merco-
ledl 1° aprile, deciders con tut
ta probability di partecipare 
alle due giomate di sciopero 
del 13-14 aprile proclamate dal
la Fedemnezzadri. Lo sciopero 
investirebbe, di conseguenza, 
tutta l'area dei patti colonici. 
dalle regioni di colonia clas
sics all'intera area delle colo
nic parziarie meridionali. 

A questo proposito un'intensa 
attivita e in corso nelle pro
vince. A Lecce l'azfone per il 
contratto provinciale di colonla 
e per una legge che segni un 
deciso superamento delle at-
tualj condizioni generali si e 
sviluppata. a part ire dallo scio
pero attuato la scorsa settima-
na. con iniziative dirette : a 
strappare contratti in tutte le 
grandi aziende. Convegni sulla 
trasformazione deiragrieoltura 
sono stati tenuti in varie zone. 
con limpcgno delle ammini
strazioni comunali e di tutte 
le altre forze politiche inte-
ressate. ed altri si terranno 
nei prossimi giorni. 

L'azione verso le grandi a-
ziende e in corso anche in To-
scana. La base proposta da: 
mezzadri e un accordo che. an-
dando oltre gli aspetti generali 
che sa ranno regolati dalla leg
ge. entra nel merito dei pro-
grammi aziendali di coltiva-
zione. meccanizzazione. trasfor
mazione delle stalle. I mezza
dri. cio&. vogliono cominciare 
subito ad usufruire dei nuovi 
riparti. rivedere le spese chia-
mando a contribute maggior-
mente i proprietari: chiedono 
gli interessi sul capitale bestia-
me da essi anticipato • e non 
voRliono essere esclusi ' dalla 
proprieta delle grandi stalle 
che si stanno progettando per 
risolvere la crisi degli alleva-
menti. 

La Federazione italiana gesto-
ri impianti stradalt carburanti 
al termine di una serle dl riu-
nionl indette per esamjnare la 
agitazione della eategoria in at
to da tempo, « ha approvato — 
informa un comunicato — la de
cisione della chiusura degli im
pianti di distribuzione di car-
burante. dando mandato al pre
sidente nazionale della FIGISC 
di stabilirne la data e le mo-
dalita-... ": 

II presidente della Federazio
ne, dott. Roberto D'Andrea, in 
una dichiarazione ha elencato i 
motivi per i quali e stata stabi-
lita la chiusura degli impianti. 
indicando tra gli altri i seguen-
ti: 1) TUnione Petrolifera. l'As-
sociazione nazionale commercio 
petroli e 1'AGIP. nonostante 
quanto stabilito negli accordi 
sottoscritti il 13 agosto del 1963. 
non hanno proweduto a con-
vocare i rappresentanti della ea
tegoria per discutere le proposte 
di modifica del contratto di co-
modato divenuto assolutamente 
intollerabile, da tempo avan
zate da parte della nostra fe
derazione: 2) I'arbitraria esclu-
sione di alcuni gestori operata 
dalle societa al godimento del-
l'aumento di lire 1,20 il litro 
che doveva essere per tuttl in-
distintamente; 3) mancata cor-
responsione di qualsiasi aumen-
to da parte di due societa; 4) 
pretesa da parte di una di que-"" 
ste due aziende di continuare ad 
emettere buoni di prelevamen-
to benzina trattenendo una par
te del margine al gestori; 5) e-
sclusione dei gestori dell'Ente di 
Stato dal godimento dell'aumen-
to di lire 1,20 il litro in quanto 
I'azienda di Stato insiste nell'ap. 
plicazione dt un criterio diffe-
renziato, accettato ' di - comune 
accordo in via sperimentale e 
dimostratosi alia prova dei fat-
ti inadeguato alle aspettative 
dei gestori. La FIGISC, asservi-
ta alia Confcommercio e alle 
societa petrolifere, sembra ora 
decisa a passare ai fatti. La da
ta della serrata, comunque, non 
e stata fissata.. , ' 

ALTAMENTE 
PRODUTTIVE 
RE8ISTENTI 
8TRA0RDINARIAMENTE 
REDDIT IZ IE 
TECNICAMENTE 
P E R F E T T E 

LE MACCHIHE DELL'URSS 
La V/O • Traktoroexport > 
pud offrlrvl trattorl, mac-
chine agrlcole e stradall di 
prima qualita. ,;v 

ACQUISTATE LE 

MACCHINE SOVIETICHE 

I rapportl con la V / O 
« Traktoroexport » sono un 
affare vantaggioso e un 
buon contribute alle reclpro-
che relazlonl commercial!. 
Per tutte le macchlne ac-
quistate -" presso la V/O 
• Traktoroexport* si asai-
curano I pezzl di rlcamblo. 
Ogni N acquirente pud rlcs-
vere da noi I'aluto occor-
rente nell'organizzazlone • 
nell'effettuazione del servl-
zi tecnici e nell'addestra-

. mento dei suol meccanlc! 
e specialist!. 
Tutte le richieste vanno In-
dlrizzate a: ' 

URSS, Mosca.G-200 
V/0 «Traktoroexport » 
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Avtosftoik privott 
E' iniziato ieri — e si concludera martedl — lo sciopero 

del lavoratori dipendenti dalle Societa private concessiona-
rie di autostrade. L'azione in corso interessa le autostrade: 
Napoli - Pompei - Salerno, Torino - Milano; Torino - Ivrea - Val 
d*Aosta-Ceva-Savona; Padova-Mestre; Brescia-Verona; Vicen-
za-Padova e Milano-Serravalle. I lavoratori in lotta riven-
dicano il rinrovo del contratto di lavoro migliorato nelia 
parte salariale e normativa. 

Loterizi 
* F in corso da tre giorni lo sciopero dei lavoratori dei 

laterizi di Lucera, in provincia di Foggia. Essi rivendicano 
la revisione del contratto di lavoro. il ripristino della corre-
.iponsione di 200 lire giomaliere come -indennita di con-
jiuntura* e il diritto al pieno godimento dei diritti demo
cratic! all'interno delle aziende. 

IL COMPLOTTO 
HA UCCISO 
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