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Negativo < bilancio 

e mezzo 
in meno per gli operai 

irdegna 

un successo 
l'accordo con 
a «Pertusola» 

[Ritirati i licenziamenti — Dichiarazione del 
segretario regionale della CGIL, Sotgiu 
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kGLIARI — I minatori di Incuriosii, dopo dieci giorni 
{occupazione del pozzi, partecipano ad una riunione nel 
isale dell'azienda. L'occupazione delle miniere ha avuto 

line alla vigilia di Natale sulla base di un accordo 
rappresenta un successo non solo dei lavoratori della 

tusola, ma di tutta la categoria 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 30. 

Il 200 operai che per dieci giorni hanno occupato le 
ìere della Pertusola sono tornati nelle loro case per 
corrervi le feste di fine d'anno. 

[Sulle conclusioni dell'accordo intervenuto tra i rap-
pentanti della CGIL e della CISL e la direzione azien-

non è stato ancora emesso un comunicato ufficiale, 
\thè il presidente della Regione, on. Corrias. impegnato 
>ma nella elezione del Capo dello Stato, non può essere 
lente, per il momento, alla stesura definitiva del docu-
ito che dovrà sanzionare ufficialmente l'impegno della 
tusola a non procedere ad alcun licenziamento per tutto 
)65 e l'assunzione dei 35 operai già licenziati da parte 

società a partecipazione statale AMMI. 
L'accordo raggiunto — ha dichiarato il segretario 
male della CGIL, compagno on. Girolamo Sotgiu — 
)resenta un successo non solo per i lavoratori della 
tusola, ma per tutta la categorìa. L'agitazione ha visto 
agnati unitariamente i lavoratori della Pertusola, che 
io lottato In modo articolato e in forme diverse in 

le miniere del gruppo. 
(La lotta, che stava per estendersi al settore e alla 
fgoria. ha avuto inizio con la comunicazione alla Re
lè da parte dell'azienda di rinunciare alla concessione 
•raria. Contemporaneamente l'azienda - avanzava la 
iesta, come prima misura preparatoria alla chiusura 
ùtiva. del licenziamento di 120 lavoratori, e cioè di 

la metà dell'organico. 
[La reazione dei lavoratori è stata immediata. La 
iesta della Pertusola si proponeva, in realtà, un dupli-
kbiettivo: quello di contestare ai sindacati il potere di 
trattare gli organici aziendali, e quello di procedere a 

iordino aziendale che ha come obiettivo la chiusura 
miniere che. pur essendo ricchissime di minerale, 

tono dall'azienda considerate marginali (Ingurtosii, 
»erru. Is Arenas) per concentrare tutta la produzione 

miniera di San Giovanni. 
[La lotta dei lavoratori per rintuzzare la manovra 

Pertusola, che ha agito come avanguardia del grande 
Tonato minerario, non si è posta come obiettivo soltanto 
Ilo di respingere i licenziamenti e la chiusura delle 
iere. ma anche di affermare la capacità del potere 
jlico di decidere degli orientamenti produttivi attra-

ko la creazione di uno strumento idoneo, e precìsa
ne l'Ente minerario sardo. 
I L'accordo che si è concluso tramite l'Amministrazione 
male — ha detto il compagno Sotgiu — contempla il 

ferimento di 35 lavoratori di Ingurtosu (ai quali viene 
fessa una indennità di 200 mila lire) ad un'altra società 
oraria operante nel settore (l'AMMI) e impegna la 
Età Pertusola a non riproporre il problema della dimi-

lone degli organici, a meno che il settore piombo-zin-
ro non sia investito da fenomeni di crisi particolar-
Ite acuta. In tal caso tutta la situazione verrebbe sotto-

per eventuali interventi, all'esame dell'autorità 
male. 
L'Amministrazione regionale, per suo conto, afferma 

propria volontà di voler intervenire nel settore mine-
), e in particolare in quello piombo-zincifero, con mi-
dalie quali emerga la funzione preminente che deve 

^re esercitata dal potere pubblico ai fini di una politica 
K'Huppo. ••. 
La validità dell'accordo va ricercata, dunque, non solo 

[riaffermato potere contrattuale dei sindacati ma anche 
l'affermazione che la società non è autorizzata ad agire 
lateralmente per quanto si riferisce ai problemi che 

ino coinvolgere gii organici aziendali, e infine nello 
»gno dell'Amministrazione regionale a portare avanti 
settore una politica di presenza del potere pubblico, 
potrà essere realizzata sia attraverso l'Ente minerario 

[attraverso le Partecipazioni statali. 
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Ai miglioramenti strappati con la lotta si con
trappone l'ondata di licenziamenti e di ridu
zioni d'orario - I commercianti: «Abbiamo 
venduto un terzo rispetto alio scorso anno» 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 30. 

Un miliardo e cinquecento 
milioni sono stati erosi dal 
piccolo monte salari degli 
operai di Terni negli ultimi 
sei mesi del '64. Certamente 
l'anno trascorso è stato carat
terizzato da grandi lotte sin
dacali che hanno consentito 
nuove conquiste normative e 
salariali con le relative stipu
lazioni dei nuovi contratti 
per i tremila chimici della 
Polymer, per i 1500 chimici 
Iri di Papigno e Nera Monto-
ro, con l'attribuzione del pre
mio di produzione ai seimila 
delle Acciaierie, col contrat
to tessili allo .Iutificio; que
sta battaglia operaia si è 
scontrata con la politica di 
compressione dei livelli di 
occupazione e dei salari con
dotta su tutto il fronte dal 
padronato. 

Abbiamo fatto i calcoli 
aritmetici di quanto è costa
ta all'economia ternana que
sta situazione: sulla bilancia 
è prevalso il peso negativo 
del taglio dell orario di la
voro e dei licenziamenti. Sic
ché, da una parte abbiamo 
registrato un lieve aumento 
dei salari e degli stipendi 
alle Acciaierie, alla Terni-
Chimica, alla Polymer e dal
l'altro il licenziamento di 
2500 lavoratori edili, la so
spensione di 250 operai alla 
Elettrocarbonium, la riduzio
ne dell'orario a 24 ore alla 
Bosco e allo .Iutificio, la ridu
zione alla Linoleum a 40 ore 
e cosi via. 

Rilevato il fatto che i due 
fenomeni — quello della fir
ma dei contratti e quello dei 
licenziamenti e riduzioni di 
orario — si sono registrati 
prevalentemente nell ultimo 
semestre del '64 abbiamo cal
colato che al monte salari 
sono venuti meno oltre un 
miliardo e mezzo. Cosi si 
spiega come la tredicesima 
di alcuni non sia bastata per 
tamponare le falle al bilan
cio familiare e come la tredi
cesima di altri spesa sul 
«mercato natalizio» non sia 
stata sufficiente a coprire la 
assenza di questo miliardo e 
mezzo dal « giro » delle spese 
natalizie. 

I commercianti ternani 
hanno toccato con mano, me
glio di qualsiasi altro, questa 
situazione. « Abbiamo ven
duto un terzo rispetto allo 
scorso anno»: questo è il 
commento unanime dei com
mercianti del centro cittadi
no, di quei proprietari .di ne
gozi, magazzini al neon, che 
avevano organizzato il gran
de « battage » per l'operazio
ne tredicesima. 

Per i commercianti, questo 
Natale è stato il triste epilo
go di un'annata nera che sui 
registri delle cambiali prote
state è segnata con la grossa 
cifra di ben tre miliardi di 
lire. Si spiega dunque il pro
fondo malcontento che ser
peggia tra i commercianti 

L'operaio che nel momento 
del « boom » aveva azzardato 
di acquistare con cambiali il 

frigorifero o il televisore 
oggi ha dovuto mandare in 
protesto quelle cambiali, per
ché è stato licenziato o ha 
avuto un taglio allo stipendio 
o comunque ha visto dimi
nuire il potere d'acquisto del 
proprio salario a seguito del 
costante aumento del costo 
della vita. 

La nuova scossa che ha su
bito l'economia ternana nel 
'64 con la politica padronale 
apre altre crepe in quel de
bole edificio costruito sulla 
sabbia mobile, dopo la grave 
crisi del '53-54. Per questo, 
occorrono misure radicali 
nell'anno che c'è di fronte 
perché si cancellino le pia
ghe del '64. 

Alberto Provanti™ 

TERNI — Due aspetti della crisi economica. In alto: pic
chetti operai davanti alla « Polymer » durante uno dei 
recenti scioperi per i salari. Qui sopra: i Grandi Magaz
zini deserti durante le vendite natalizie 

Marche: anche qui il bilancio è preoccupante 

Protesti cambiari e 
fallimenti in aumento 
Livorno 

Lo SFI decide 
un'azione di protesta 
Ferrovieri, lavoratori degli appalti e assuntori 
saranno invitati a respingere il provvedimento 
disciplinare inflitto per rappresaglia al segre

tario responsabile del sindacato 

LIVORNO. 30. 
La segreteria provinciale 

del SFI si è riunita nei gior
ni scorsi per esaminare gli 
sviluppi della questione con
cernente il provvedimento 
disciplinare che ha colpito il 
segretario responsabile del 
sindacato 

Preso atto della risposta 
ricevuta dalla massima auto
rità aziendale del Comparti
mento che consolida il con
vincimento che la decisione 
unilaterale di allontanare il 
compagno premenzionato dal 
suo normale posto di lavoro 
per una presunta « incompa
tibilità > fra lo stesso ed il 
capo ufficio, nasconde le fila 
di un disegno politico del
l'Azienda che tende a com
primere e vanificare il pote
re contrattuale del sindacato 
ed, a contestare le poche li

bertà sindacali oggi esistenti 
nei posti di lavoro (un esem
pio altrettanto significativo, 
per dimostrare il livello di 
deterioramento a cui sono 
giunti i rapporti fra perso
nale e dirigenti aziendali, è 
riscontrabile nei pesanti de-
curtamenti operati sugli or
ganici senza preventivamen
te consultare gli organismi 
rappresentativi dei lavorato
ri: consultazioni che fino a 
ieri si erano normalmente 
svolte con reciproca soddi
sfazione), la segreteria pro
vinciale del SFI ha deciso di 
proclamare un'azione sinda
cale di protesta da effettuarsi 
nella prima decade del pros
simo mese di gennaio, in cui. 
con le modalità che saran
no tempestivamente dirama
te. saranno chiamati tutti i 
ferrovieri, lavoratori 

In occasione dei tradizionali auguri di fine anno 

Dichiarazioni del Presidente 
dell'Assembleo siciliana ai giornalisti 

PALERMO. 30 
I giornalisti accreditati a Pa

lazzo dei Normanni, hanno por
to stamane gli auguri per il 
nuovo anno al presidente della 
Assemblea regionale siciliana. 
on. Rosario Lanza. Per l'occa
sione, il sindacato stampa par
lamentare ha voluto offrire al-
l'on. Lanza 0 tradizionale do
no costituito, questa volta, da 
un pregevole esemplare del ca
ratteristico Paladino. 

Ringraziando, il presidente 
dell'ARS ha colto l'occasione per 
confermare che l'Ufficio di pre
sidenza del Parlamento siciliano 
intende portare ancora avanti. 
col prossimo anno, il processo 
di sveltimento dei lavori del
l'Assemblea 

A proposito della legge di 
«resa di 215 miliardi, l'on l.an 
za si è augurato che essa possa 
essere rapidamente esitata alla 
ripresa del lavori previsti per 
il 25 gennaio 

In particolare per quello che 
riguarda la questione delle au
tostrade, il presidente dell'ARS 
ha auspicato un intervento del-
l'IRL esprimendo il parere per
sonale che, per questo, sarà ne- l'Assemblea. 

cessarlo ricorrere al sistema del 
pedaggio 

Anche per il Bilancio esisto
no — ha aggiunto Lanza — le 
premesse per una sollecita ap
provazione. Si profila, inoltre. 
l'importante dibattito sulla leg
ge Istitutiva dell'Ente di svi
luppo agricolo, a proposito del 
quale l'on. Lanza, in implicita 
polemica col gruppo doroteo, ha 
detto che sarà necessario di
fenderne l'autonomia funziona
le da ogni tentativo di ingloba-
re l'attività ed i criteri di ge
stione dell'ESA nel quadro de
gli enti similari di cui si pro
spetta la costituzione delle al
tre Regioni. 

Entro Pasqua — ha concluso 
Lan'a — contiamo di supera
re que<ti ed altri scogli minori 
e di avviare finalmente a e lu
lione i problemi connessi al va
ro delle norme di attuazione e 
ai rapporti .Stato-Regione per 
l quali — ha detto — contiamo 
di tornare assai presto ad in
sìstere presso gli organi dello 
Stato, avvalendoci della colla
borazione preziosa della com
missione unitaria nominata dal-

Ad oltranza lo 

sciopero allo 
Acquedotto di 

Parafino 
FALEBMO. M 

Diffidati dal preretto a ri
prendere Immediatamente ser 
villo. 1 dipendenti dell'azienda 
municipalizzata dell'acquedotto, 
hanno deciso di continuare ad 
oltranza. Insieme agli altri di
pendenti comunali della città. 
la lotta che. ormai, è In eorso 
da diversi mesi. \M situazione . 
è ormai tesa; l'ammlnlMrazIo-| verse 
ne centrista * incapace di af-j ch e . ma anche ad una dra-
frotiure In qaah-be modo la di- s l i c a c o n t raz ion e della colti-
saatrosa situazione finanziarla „-_:„_« „ „.,t -„„„ *„.„.,t _• 
del C — n e , alcehé I d l a ^ e » . | y a ? _ ™ e ." fJ i lSPf . l ^ S . E * 
U sono costretti ogni aiese a 
scenderà la sciopero per otte-
aere enei amlllardo necessario 
al pagamaju etesii atiaeséX 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 30. 

La preoccupante situazio
ne economica delle Marche 
non trova solo riflesso nelle 
drammatiche cronache di 
questa fine d'anno sui licen
ziamenti e le riduzioni d'ora
rio di lavoro, ma trova con
ferma anche nelle indagini 
statistiche delle varie Came
re di Commercio della re
gione. 

Ad esempio, in provincia 
di Ancona l'importo dei pro
testi bancari levati a tutto il 
mese di ottobre scorso su
pera di oltre mezzo miliardo 
(550 milioni circa) quello re
gistrato alla stessa data nel 
precedente anno. Il numero 
dei protesti cambiari è au
mentato di 5 mila unità 
(sempre confrontando i dati 
dei primi 10 mesi del 1963 e 
del 1964) passando da 32445 
a 37429 unità. 

Per avere un'idea del forte 
aumento dei protesti bancari 
va riferito che il relativo im
porto a tutto il mese di otto
bre 1964 (L. 1.777.362.173) 
superava di già l'intero im
porto dei protesti di tutti i 
12 mesi dell'anno scorso 
(L. 1.505.863.036). 

In provincia di Ancona an
che il numero dei fallimenti 
è aumentato: 25 alla fine di 
ottobre di quest'anno e 19 
alla stessa data del 1963. 

Generali apprensioni han
no destato pure gli indici 
economici del mese di no
vembre rilevati nella provin
cia di Pesaro. Da una nota 
della locale Camera di Com
mercio. infatti, si apprende 
e' . l'andamento delle attivi
tà industriali del pesarese 
appare assai pesante rispetto 
al corrispondente periodo 
dell'anno scorso 

Si penai che nel mese di 
ottobre in provincia di Pe
saro sono state progettate 
nei Comuni di Pesaro, Fano, 
Urbino n. 84 abitazioni con
tro le 200 dello stesso mese 
dell'anno scorso. Flessione 
della domanda nel settore 
delle maglierie e prospettive 
non favorevoli per quello 
mobiliero Nel commercio il 
mese di novembre ha regi
strato un'ulteriore flessione 
nelle vendite dei beni dure
voli e flessioni anche rile
vanti in taluni comparti 
delle vendite al minuto 

Gravissima una notizia 
proveniente dal settore orto
frutticolo, una delle fonti di 
reddito più importante della 
provincia di Pesaro: si ap
prende, infatti, che le espor
tazioni dei cavolfiori sui mer
cati esteri è scesa a circa 
milleseicento quintali contro 
i cinquemila dell'anno scorso 
La foltissima flessione non 
solo è dovuta ad una minore 
produzione causala dalle av-

conc'izioni atmi-slert-

Così la Bonomiana 

a i coltivatori diretti della Lunigiana 

e tanti auguri» 
Una circolare-natalizia per spillare quattrini — La tessera aumentata 
da 1000 a 1300 lire — I casi tipici di una vedova e di un vecchio col

tivatore diretto 
Dal nostro corrispondente 

CARRARA. 30. ' 
In occasione delle feste di 

Natale e Capodanno è risaputo 
ormai che assieme agli auguri 
arrivano anche moduli di conto 
correnti postali compilati in 
ogni parte con allegato l'inutfo 
ad acquistare la tale o tal'altra 
strenna; niente di straordinario. 

La cosa non è più consueta 
quando a essa ricorre anche 
un'organizzazione sindacale, in 
questo caso la Bonomiana che, 
con una "circolare natalizia» 
chiede ai coltivatori diretti di 
versare soldi per mettere in 
grado l'organizzazione di far 
fronte agli accresciuti bisogni 

Abbiamo approfittato delle fe
stività per fare un giro in Lu
nigiana per vedere come i col
tivatori diretti passano le feste. 
Ci siamo imbattuti in casi ove 
al drammatico vivere della gen
te semplice — proprio di que
sta fetta di meridione trapian
tata nel centro Italia dove 11.461 
sono gli emigrati degli ultimi 
anni e alcurie migliaia di emi
grati stagionali — t .vinducatfoti 
e i politici democristiani ag
giungono anche quel tanto di 
paradossale che va ad offendere 
una volta di più i coltivatori 
diretti di questa venta zona 
agricola. 

Prendiamo il caso della signo
ra S. C. (la quale non ha volu
to che scrivessimo prr esteso 
il nome per paura di vedere 
ritardata ulteriormente la rispo
sta ad un suo ricorso per la 
pensione). Questa donna ha tre 
Agli in Svizzera e due anni fa 
rimase vedova. E' rimasta unica 
a dover mandare ai?anfi » la 
baracca ». come dicono quassù: 
lavoro dei campi snervante; red
dito annuo di circa 200.000 lire 
e molte, troppe preoccupazioni. 

Una prima volta fa domanda 
per la pensione di reversibilità 
e le viene risposto negativa
mente. Si rivolge allora all'uffi
cio sindacale della CISL di 
Pontremoli perché le è stato 
detto che, se li vogliono, rie
scono a fare avere tutto. Gli im
piegati, infatti, rispondono alla 
sua richiesta, dandole sufficienti 
ed esaurienti assicurazioni: 
» basta fare un ricorso — le di
cono — perché la riconoscano 
invalida; eppoì vedrà che la 
pensione non tarderà ». 

La donna contenta versa spon
taneamente all'impiegato 5 mila 
lire per la organizzazione. Pas
sano più di otto mesi e ritor
na sempre, la coltirotrlce di
retta, all'ufficio per informarsi 
circa *l'iter» della sua pratica. 
Sorge il fatto nuovo. Non è 
iscritta alla Bonomiana e non 
ha quindi diritto a facilitazioni 
ed assistenze. Versa 1.000 lire 
per la tessera: questo il modo 
in cui la CISL fa il tesseramen
to nelle campagne. Ma siamo 
sotto le feste. Arriva, sempre 
alla signora S. C, negli stessi 
giorni, una circolare dell'orga
nizzazione provinciale nella 
quale molto gesuiticamente è 
detto che »... ci si è trovati 
nella dolorosa necessità per il 
corrente anno, di dover aumen
tare l'importo della tessera da 
L. 100 a L. 1.300 ». Assieme 
alla circolare vi è il modulo 
già scritto che deve essere ri
messo alla Federazione provin
ciale dopo arer effettuato il ver
samento al più vicino ufficio 
postale. La coltivatrice diretta 
dovrà versare ancora 300 lire. 
Questa decisione, k sempre detto 
ne.la circolare, è stata presa 
dai presidenti comunali della 
associazione. 

Non ci interessa entrare nel 
merito della formula democra
tica che . bonomiani adoperano: 
10 o 15 persone che decidono 
quanto dovranno pagare i col
tivatori diretti per essere or
ganizzati. Si legge nella circo
lare che però nel costo della 
tessera è incluso anche l'abbo-
namrnto al giornale - Il colti
vatore ». un libello che aumenta 
continuamente e periodicamente 

Espulsioni 
CATANZARO. 30. 

Il Comitato Direttivo del PCI 
della sezione di Martirano ha 
deciso l'espulsione dal Partito 
di Silvio Terrieri e di Raffae
le Pantano per avere essi col
laborato con la DC nella for
mazione delle liste nelle elezio
ni amministrative del 22 no
vembre scorso. 

l'anticomunismo, ignorando - ad 
arte » i problemi della gente 
dei campi e mettendo al cen
tro della campagna anticomu
nista il paladino dell'anti'comu-
nismo per eccellenza: l'onore
vole Paolo Bonomi 

Il caso che abbiamo riportato 
non è unico nel suo genere, 
ma è piuttosto l'indice di una 
situazione che permane in Lu
nigiana; in questa zona ove la 
miseria, l'abbandono e la forma 
clientelistica * dei dottori » del
la bonomiana sono ancora la 
naturale prassi per ottenere 
qualcosa. quando ci si riesce: 
purché si versino soldi e pur
ché si faccia quello che la or
ganizzazione direttamente o in
direttamente chiede di fare. 

Questo per quanto rlpiiarda 
la questione sindacale. Un al
tro non meno deplorevole epi
sodio quello commesso ai danni 
del vecchio di S4 anni A. R. 
Quest'uomo è solo e figura an
cora come coltivatore diretto. 
I tre figli sono emigrati stagio
nali: sono commercianti. Li ve
de all'incirca 2-3 volte l'anno: 
Natale e Pasqua. Quest'anno 
non hanno potuto venire a ca
sa. Questo vecchio ogni inver
no, negli anni passali e per 
tre mesi, usufruiva di un sus
sidio e di mezzo litro di latte 
ti giorno e a Natale gli t-mira 
passato un pacco. Quest'anno 
niente: se si potesse fare della 
ironia si potrebbe dire che la 
colpa è della congiuntura sfa
vorevole. Ma il pacco è andato 
notevolmente moltiplicato nel 
numero ai neoeletti consiglieri 
democristiani di Gigliana e Roc
ca Sigillino, due frazioni del 
Comune di Filattiera. Comune 
amministrato come è ovvio dai 
democristiani. 

Niente congiuntura quindi. 
Due casi unici dunque? No! Ma 
la palese manifestazione di co 
me in zone di sottosviluppo la 
DC è sempre la stessa sangui 
suga: sul terreno sindacale, at
traverso le sue organizzazioni, 
clientelistica sul terreno politi
co: a disgrazia sempre e comun 
que di vedove e vecchi e a 
dispetto anche delle feste san 
tificate come il Natale. 

Luciano Pucciarelli 

Ha festeggiato 

il 68° anno di 

iscrizione al PCI 

Grande festa giorni fa in ca
sa del compagno Raffaele Al
tieri a Spinazola di Bari. Era
no attorno a lui, per festeggia
re il suo 68. anno di milizia 
comunista, i figli — emigrati a 
Torino e Genova e giunti per 
le feste natalizie — e i parenti 
e amici tutti. ' 

Raffaele Altieri ha ora 85 
anni: quando nel novembre 1896 
— dopo avere ascoltato un di
scorso di Andrea- Costa — fon
da la sezione del Partito socia
lista, sono in 10. Nel 1946 si 
iscrisse al PCI, il «partito del
la fratellanza», come egli Io 
chiame, al quale è sempre ri
masto fedele. 

Al compagno Raffaele Altieri 
auguriamo ancora molti lun
ghi anni di milizia comunista • 
di vita serena e felice. 

La PASTICCERIA MUCHETTI 
Viale Bonaini, 111 - PISA - Tel. 29.495 

Porge alla spettabile clientela 

temei auguri 

IL COMITATO ESTATE 
LIVORNESE 

r 

C 

con la luminaria di Natale..-

augura BUONI f ISTI 

U. ROMEI 
LARGO DUOMO 21 - Tel. 25.125 

Commissionario A L F A R O M E O 

p.cu LIVORNO 

correre i contadini per l'ele
vato costo delle piantine. 

Walter Montanari 

CASSA DI RISPARMIO 
DELLA SPEZIA 

r 

Fondata nel 1842 

p. a. 


