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A Pinerolo contro i 300 licenziamenti 

Mille operai occupano 
• > • ' - \ * ,„ - • . s . - - , . ' . • 

da 5 giorni la Beloit 
Camion del Comitato cittadino raccolgono of
ferte — I padroni americani vogliono aumen
tare la produttività a spese dell'occupazione 

Dal nostro toriato 
PINEROLO, 11. 

Decisione, ordine e senso 
di responsabilità: questa è 
l'occupazione dei due stabi
limenti Beloit, provocata dal 
comunicato con cui la dire
zione del complesso ameri
cano ha annunciato 300 li
cenziamenti, poco meno di 
un terzo delle maestranze. 
Vuol dire creare le premes
se per smobilitare la fabbri
ca o per intensificare i ritmi 
di lavoro. E questo proprio 
nel momento in cui l'econo
mia del pinerolese deve già 
sopportare le riduzioni < di 
orario alla RIV di Villar Pe-
rosa, le sospensioni alla 
Mazzonis di Pralafera, i li
cenziamenti alla Talco-Gra-
(ìte e ai CVS di Perosa Ar
gentina. 

L'anno scorso la Beloit ha 
già chiesto 90 licenziamenti 
e in parte li ha attuati, ma 
in questa occasione sta tro
vando davanti a sé un muro 
compatto di resistenza che 
non le sarà facile superare: 
i lavoratori, sostenuti da tut
ti i sindacati, hanno rifiuta
to la richiesta ed hanno oc
cupato gli stabilimenti di 
Pinerolo; e da cinque giorni 
li presidiano. 

Isolati di fronte all'opi
nione pubblica, i dirigenti 
della fabbrica non hanno in
vece trovato di meglio, per 
sostenere la loro posizione, 
che ricorrere alle ritorsioni, 
ai piccoli atti di provoca
zione: ieri hanno fatto ta
gliare le linee telefoniche e 
sospendere l'erogazione di 
energia elettrica agli stabi
limenti. Specie di notte, a 
Pinerolo la colonnina del 
mercurio scende parecchio 
sotto lo zero e, senza elet
tricità, gli operai che occu
pano le due fabbriche non 
avrebbero potuto alimenta
re gli impianti di riscalda
mento. L'odiosa misura è 
poi rientrata in seguito al
l'intervento presso la Pre
fettura dei parlamentari e 
del Comitato cittadino, ma 
un risultato — seppure an
titetico a quello desiderato 
— i padroni della Beloit lo 
hanno conseguito: quello di 
sollecitare ancor più la so
lidarietà di tutti i pinerolesi 
attorno ai mille lavoratori 
impegnati in una battaglia 
per la difesa del salario e 
del posto. 

Per un'ora, dalle 15 alle 
16, tutti i commercianti 
hanno abbassato oggi le sa
racinesche per testimoniare 
la loro adesione alla lotta. 

L'Associazione commer
cianti ha fatto affiggere un 
manifesto e i suoi rappre
sentanti, con quelli dei sin
dacati, del Comune e dei la
voratori, hanno partecipato 
stasera alla riunione del Co
mitato cittadino che ha de
ciso di sostenere concreta
mente l'azione degli operai 
che occupano le due fabbri
che. Da stasera, un autocar
ro del Comune percorre le 
vie raccogliendo offerte in 
denaro e generi alimentari; 
da domani, i metalmeccanici 
della Beloit riceveranno del
le razioni calde e già oggi 
decine di brande e centinaia 
di coperte hanno varcato i 
cancelli per rendere meno 
penose le ore notturne del
l'occupazione. 

Le argomentazioni della 
azienda per giustificare i 
300 licenziamenti, le solite 
«difficoltà economiche>, han
no mostrato la stessa soli
dità d'un castello di carta. 
In pochi anni, la Beloit ha 
vistosamente ampliato le 
sue fabbriche, ha rimoder
nato tutta una serie di re
parti per la produzione e ri
finitura delle macchine per 
cartiere, •• ha costruito un 
nuovissimo reparto di mon
taggio. « Non più di sette od 
otto mesi fa — ricordavano 
oggi gì» operai — la direzio
ne ha fatto installare due 
modernissime pialle - frese 
che costano più di 60 milio
ni l'uria. E adesso i padro
ni scoprono che non hanno 
quattrini per pagare il sa
lario a tutti? >. 

Stamane è giunto, diretta
mente dall'America, l'ing. 
Moore, presidente del com
plesso Beloit, il quale ha te
nuto a dichiarare < prive di 
fondamento > le notizie se
condo cui la società intende
rebbe limitare l'attività del
le due fabbriche pinerolesi 
al montaggio delle macchi
ne, trasferendo il vero e 
proprio ciclo di produzione 
presso oli stabilimenti spa
gnoli. Il che rende ancor 
più inaccettabile la richie
sta dei licenziamenti: a me
no che la Beloit non vo
glia dichiarare esplicita
mente che mira a mante
nere inalterata la produ-
tione con un minor numero 
di dipendenti, cioè a intcn-

J ritmi ài lavoro per 

far pagare ai suoi operai le 
« difficoltà congiunturali >. 

Alla vertenza sarà ora in
teressato anche il governo, 
tramite una delegazione di 
parlamentari piemontesi che 
mercoledì incontreranno il 
ministro dell'Industria. Una 
altra delegazione di parla
mentari (tra cui gli onore
voli Sulotto e Borra), di 
amministratori comunali e 
dirigenti delle organizza
zioni sindacali è stata rice-, 
vuta oggi dal vice prefetto 
di Torino. Intanto uno dei 
dirìgenti del complesso, lo 
ing. Dietrich, ha conferma
to oggi di essersi dimesso 
dall'incarico. Le ragioni del
l'inattesa decisione appaio
no collegate alla vertenza. 

Pier Giorgio Betti 
:•••• -r. i\ 

Nella foto: la messa ce
lebrata da don Cluglielmi-
no nel cortile dello stabili
mento occupato a Pinerolo. 

Tessili 

Duri attacchi 

all'occupazione 

nel Biellese 
400 i sospesi alla Rivetti - Parecchie azien
de minacciano la crisi mentre prosegue la 

riorganizzazione dello sfruttamento 

Dal nostro corrispondente 
BIELLA, 11. 

La situazione nell'industria 
tessile biellese sta precipitando 
nel dramma. Alle notizie di li
cenziamenti. di chiusure di re
parti o di intere aziende e di 
sospensioni, altre ancora più 
gravi se ne debbono aggiungere. 
J lavoratori sospesi dal lavoro 
a tempo indeterminato presso 
la Pettinatura italiana di Vi
gliano. della quale è titolare 
l'ing. Corrado Rivetti, sindaco 
assai discusso del paese, sono 
ormai saliti a 400 unità. 200 dei 
quali soltanto nel turno di not
te. Sembrava che cosi drastiche 
misure dovessero avere carat
tere provvisorio, ma ormai non 
è più cosi. La situazione è tale 
oggi che la sospensione è sem
pre l'anticamera del licenzia
mento. Fa eccezione la filatura 
Zegna di Masserano dove, dopo 
la sospensione di 200 dipendenti 
per 15 giorni ha ripreso il la
voro, ma a ranghi ridotti. 

Altre due gravi notizie. La 
ritorcitura liulho, che dal set
tembre scorso ha sempre retri
buito i propri dipendenti con 
acconti di 5-10 mila lire per 
quindicina, ha annunciato ora 
di essere costretta a sospendere 
ogni attività » per mancanza di 
lavoro '. mettendo cosi sul la
strico 20 dipendenti, e senza 
neppure averli pagatL La fila
tura Mottalciata ha invece chie
sto IS licenziamenti. La petti
natura Barberi» di Candela. 
dopo due mesi di sospensione ha 
deciso di riprendere l'atticità 
lavorativa. ma istituendo un solo 
turno e con una forte riduztone 
del personale non ancora preci
sata. Alla Graziano di Mongran-
do sono fermi da Natale e lo 
resteranno sino al 28 gennaio. 
La filatura Stella ha cessato ogni 
adiriti) per un mese: le ditte 
Clerico Pierino e Conta hanno 
sospeso una ventina di dipen 
denti dei turni di notte a tempo 
indeterminato. 

Ci sono poi numerose altre 
aziende delle zone industriali 
della Valsesscra e del T r i r e m e 
in cui si lavora due-tre giorni 
per settimana, senza alcuna pro
spettiva di miglioramento della 
situazione. Ormai tutti questi 
fenomeni cominciano ad assu
mere le caratteristiche di cera e 
propria crisi, in cui si inserisce 
il disegno padronale volto a 
riorganizzare la produzione at
traverso una forte riduzione del
la mano d'opera occupata Lo 
obiettilo depli industriali appare 
chiaro e scoperto: approfittare 
delle attuali difficoltà per au
mentare lo sfruttamento e di
minuire l'occupazione. Proprio 
oggi la segreteria del sindacato 
provinciale tessile, sulla scorta 
delle indicazioni date dall'ese
cutivo della Camera del laroro. 
ha deciso di promuovere per i 
prossimi giorni una grossa ma
nifestazione dì strada per pro
testare presso le autorità lo
cali contro l'attacco ai lineili 
di occupazione, contro l'aumen
to dello sfruttamento, contro lo 
aumento del carorita e per un 
fattivo intervento degli enti 
pubblici 

ytanifestazioni analoghe ver
ranno promosse in tutte le zone 
industriali ugualmente colpite. 
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Napoli: decisa 
la chiusura 

detta SAIMCA 
NAPOLI. 11. 

L'assemblea degli azionisti 
della SAIMCA (un'azienda del 
settore metalmeccanico di Baia 
specializzata nella costruzione 
di macchine utensili) ha de
ciso la chiusura della fabbri
ca. Ai 350 operai ed impiegati. 
che gin da alcuni mesi erano 
a Cassa integrazione a zero 
ore. stanno già pervenendo le 
lettere di licenziamento. 

La FIÒM ha deciso questa 
sera una serie di iniziative sin
dacali (sono già stati presi con
tatti con le altre organizza
zioni sindacali per impostare 
un'azione unitaria) per atte
nuare al massimo le gravi con
seguenze all'economia napole
tana che la decisione degli 
azionisti della SAIMCA produr
rà. 

Per il lavoro straordinario 

La CISL-poste 
propone una 

azione unitaria 
Come il ministro dei Trasporti anche quel
lo delle PT viola gli accordi con i sinda
cati - Sollecitata la riunione per la riforma 

Il sindacato dei postelegrafonici-CISL ha proclamato lo 
stato di agitazione di tutta la categoria che sfocerà « a breve 
scadenza in un'azione di sciopero da concordare con le altre 
organizzazioni sindacali ». 

La decisione muove dalla costatazione della violazione 
degli impegni assunti dall'Amministrazione delle P.T. con le 
organizzazioni sindacali, circa la retribuzione del lavoro 
straordinario, in base alle norme del conglobamento. 

L'articolo 4 della legge sul conglobamento, infatti, offre 
la possibilità all'amministrazione delle PT di ottenere uno 
stanziamento da destinare al lavoro straordinario che. nelle 
attuali condizioni delle PT, « è un elemento insostituibile per 
sopperire oltre che ad esigenze imprevedibili, anche alla 
copertura di unità mancanti e agli incrementi del traffico 
in costante crescita ». L'azione sindacale, afferma inoltre la 
CISL. non sarà disgiunta da quella programmata per la pre
sentazione al parlamento del disegno di legge sulle diarie e 
indennità serali e notturne. 

Come è noto, anche il SFI-CGIL, per quanto riguarda i 
ferrovieri, ha in corso una consultazione di base per deci
dere le forme d'azione sindacale per ottenere il pieno ri
spetto degli accordi sottoscritti dalle FS e dal ministro sulla 
corresponsione delle competenze accessorie del personale di 
macchina e viaggiante. Nel decreto legge presentato al 
Senato, il ministro ha di propria iniziativa — senza sentire 
i sindacati, come ha fatto anche il ministro delle PT — 
ridotto la cifra dell'aumento e fissando la decorrenza dal 
1. novembre u s. in luogo di quella dal 1. luglio '64 come 
era stato convenuto fra le parti. 

Intanto, mentre proseguono i lavori delle sottocommis
sioni per la riforma delle FS, sia la FIP-CGIL che il SIL-
CISL hanno sollecitato l'on. Nenni alla convocazione delle 
sottocommissioni per la riforma dell'azienda delle poste e 
telegrafi. 

Convegno dell'Alleanza contadina a Sondrio 
i * * 
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Lotte contrattuali 

Inaiato ieri lo sciopero 
dei 40 mila della gomma 

Fermi i tipografi commerciali e dei rotocalchi - Precise 
richieste della FILP-CGIL per i porti 

Lo sciopero dei 40 mila della 
gomma è iniziato ieri in tutti 
gli stabilimenti del settore, a 
partire dalle 22 fino alle 6 di 
oggi La lotta proseguirà oggi 
con l'astensione dal lavoro del 
secondo turno, dalle 14 alle 22, 
mentre domani sciopereranno i 
lavoratori dei primo turno dal
le 6 alle 14. Le fermate, come 
è stato reso noto, avranno una 
durata complessiva di 48 t.re 

Qualora la parte padronale 
persistesse nel suo atteggia
mento negativo in mento alle 
richieste contrattuali dei gom
mai. lo sciopero verrà ripetuto. 
con modalità analoghe, nella 
prossima settimana. 

TIPOGRAFI — Sempre ieri. 
inoltre, è cominciata la nuova 
fase della lotta dei tipografi 
commerciali e dei periodici a 
rotocalco. Dopo gli scioperi 
delle scorse settimane la cate
goria ha ripreso la battaglia 
contrattuale, dando inizio/ in 
provincia di Milano, ad uno 
sciopero di 72 ore L'agitazio
ne ha già causato notevole in
tralcio nella stampa dei setti
manali. ritardandone l'uscita 

PORTUALI — Una ferma pre
sa di posizione sulla crisi dei 
porti è stata assunta dalla FILP-
CGIL, che ha puntualizzato la 
situazione, formulando anche 
una serie di precise richieste. 
in una lettera inviata al mini
stro della Marina mercantile. 
«a*. ffrif " l i l i «ìndacato uni

tario. dopo aver rilevato che il 
rallentamento del traffico por
tuale ha già gravemente dan
neggiato i lavoratori e in par
ticolare gli -occasionali -. ha 
nuovamente denunciato le gra
vi conseguenze delle - autono
mie funzionali -. che - hanno 
sottratto e sottraggono occa
sioni di lavoro alle maestran
ze portuali ». 

Nel quadro del piano di po
tenziamento dei porti — ha 
precisato la FILP — è neces
sario finanziare immediata
mente le o p r e portuali e in-
frastrutturali che possono per
mettere di migliorare le capa
cità ricettive degli scali. Il 
sindacato ha poi chiesto misu
re doganali e ferroviarie per 
riattivare le correnti di traffi
co. nonché la sospensione e il 
riesame delle concezioni pri
vate 

Concludendo, la FILP ha 
sottolineato l'esigenza che sia
no immediatamente soddisfat
te le seguenti richie.-te: 

— recisione e miglioramento 
dell'integrazione salariale in 
aito per i portuali permanenti 
e sua estensione agli occa
sionali:. 

— indennità straordinaria ai 
lavoratori portuali, permaien-
ti ed occasionali, colpiti dalla 
disoccupazione o in stato di sot
toccupazione: 

— pronta approvazione della 
regolamentazione degli occa-

Strutture aziendali nuove 
per l'agricoltura montana 

sionali, in modo che questi la
voratori abbiano finalmente di
ritto agli assegni familiari com
pleti. a una adequata indenni
tà economica di malattia, e al
le altre provvidenze di cui go
dono i permanenti: 

— ammissione dei lavoratori 
occasionali al godimento della 
indennità di disoccupazione in
volontaria e alle altre prorri-
denze erogate dalla Cassa '.nte-
grazicne salari dell'ISPS, aìla 
quale detti lavoratori versano 
regolarmente i contributi; 

— sollecita ,co!»i-ione legisla
tiva del riordinamento dei fon
di centrali, in modo da con
sentire una migliore e più ef
ficiente assistenza e previdenza 
in favore dei lavoratori del 
settore e una gestione democra
tica dei fondi stessi: 

— applicazione in tutti i por
ti degli scatti di contingenza 
con rivalutazione dei punti, se
condo una rigorosa interpreta
zione e attuazione del conde
gno previsto dagli accordi sin
dacali e dalla apposita Circo
lare Ministeriale. 

La FILP-CGIL ha sollecita
to. infine, la riunione del Co
mitato Centrale del Lavoro Por
tuale 

VETRAI — Dopodomani ri
prende l'azione contrattuale dei 
vetrai con uno sciopero nazio
nale di 48 ore nel settore del
le prime lavorazioni. 

Larga partecipazione 
Chiesto un adeguato 
inserimento nella pro

grammazione 

Dal nostro inviato 
SONDKIO, 11 

La montagna deve ave
re un posto nella prò. 
gr umiliazione. Questo tin 
po' il succo dell'interessan
te convegno sui problemi-
dell'arco ulpino clie si è 
srolto ieri. La relazione del
l'ori. Briyhenti, gli interventi 
di Oliami, sindaco di Cento, 
comune della vai Camonica, 
del consigliere provinciale del 
l'LI, doti. Musserà, di "lup
poli dell'Alleanza contadini di 
Como e 'Lecco, dell'on. Zup
pa. del dirigente d'una cantimi 
sociale, dell'ori. Bettiol, del
l'on. Pigui, dell'avo. Di Ma
rino dell'Alleanza nazionale 
dei contadini, dell'ori. Dellu 
Bnottu, segretario della Com
missione agricoltura della Ca
mera hanno permesso, sia pu
re con linguaggio divergo, di 
illustrare i problemi della 
montagna e di indicare solu
zioni rapaci «li urviarh a so
luzione. 

Non si tratta certamente, è 
stato rilevato da parte di tut
ti, di problemi facili. La si
tuazione si presenta in modo 
non omogeneo; varia, a vol
te, da provincia a provincia, 
da valle a valle. Qua ' e là 
si possono individuare anche 
strutture valide, che permet
tono la formazione di un red
dito elevato. Ma sono isole 
produttive die tion caratte
rizzano la situazione delle zo
ne di montuyna. Lo spopola
mento, il decadimento delle 
strutture uyrurie, l'emigrazio
ne all'estero sono gli elemen
ti che illustrano lo stato del
le nostre valli. Gli interventi 
finanziari che .sono stati ef
fettuati fino ad ora si sono 
dimostrati assolutamente in
sufficienti, non solo sul piano 
della quantità ma, soprattut
to, della qualità. Si è rileva
to, infatti, in modo partico
lare, l'assenza di una organica 
politica di intervento verso la 
montagna, concepita nel qua
dro degli interessi più gene
rali della regione. Né si av
verte che si stia delineando, 
per il futuro, un nuovo indi
rizzo che tenga conto, appun
to, di queste esigenze. Anche 
i dibattiti, le discussioni, le 
trattative che si sono svolte 
e si svolgono sulla program
mazione sembrano tagliare 
fuori i problemi e gli inte
ressi della montagna. Si vuo
le intendere con ciò che la 
economia montana non ha av
venire? Che non c'è la pos
sibilità di dare una dimen
sione valida — per le genti 
delle valli ma anche, in ge
nerale. per il paese — alle 
sue strutture? 

Il convegno a questi inter
rogativi ha dato una risposta 
sottolineando il ruolo positivo 
che la montagna può svolgere 
nel contesto dello sviluppo 
economico e sociale della re
gione. Ma perché questa fun
zione positiva possa esplicare 
è necessario sollecitare un in
tervento pubblico organico in 
direzione della ristrutturazio
ne agricola, dello sviluppo in
dustriale. del rafforzamento 
dell'attività turistica, della ri
soluzione dei gravi problemi 
viabilistici. In questo quadro. 
un'attenzione particolare de
ve essere rivolta all'azienda 
contadina per metterla in con
dizione di darsi una organiz
zazione produttiva moderna. 
Tutte le iniziative dei conta
dini per la costituzione di 
cantine sociali, di consorzi, di 
stalle sociali, di cooperative 
ili servizi, ecc. devono trova
re la massima comprensione 
da parte delle autorità Non 
deve succedere — come ha 
rilevato per esempio Tonicità 
nel suo intervento — che 
queste iniziative cooperativi
stiche. sorte vincendo diffi
coltà anche di natura psicolo
gica non indifferenti, rischino 
di fallire prima ancora di co
minciare a vivere. Gli enti di 
sviluppo, i consigli di ralle 
sono stati indicati fra gli stru
menti capaci di avviare il 
processo di rammodernamen-
to delle strutture, nel quadro 
di una politica di program
mazione. Ma perché questi 
nuori orientamenti si impon
gano è necessario il massimo 
di unità delle forze interes
sate ad uno sviluppo amoae-
neo della montagna TI con
vegno — promosso per ini
ziativa dell'Alleanza contadi
na drlla Lombardia — ha 
rappresentato. da questo pun
to di rista, un passo aranti. 
sottolineato dalla presenza di 
molti parlamentari e studiosi 
e dalia partecipazione nume
rosa di oruppi di montanari 
(il salone in cui il convearo 
si è svolto si è dimostrato in
sufficiente a contenerli) 

Il successo ottenuto non ha 
impedito — r questo non è 
uno dei menti minori del 
convegno — di considerare 
anche i limiti dell'iniziativa. 
indicati soprattutto nell'assen
za alla manifestazione dei 
rappresentanti dell? forze cat
toliche organizzate 17 indub
bio. infatti, che l'incontro con 
queste forze — politiche, sin
dacali. cooperativistiche, ecc 
— rappresenta una delle con
dizioni per imporre una po
litica programmata di svi
luppo per la montagna. 

Orazio Pizzigoni 

i - < Domani incontro col governo 

Elèttrici in lotta 
per le pensioni 

ANDRIA — Un aspetto dell'ultima manifestazione di 
pensionati svoltasi per l'aumento e la riforma nel grosso 
centro pugliese 

Rotto il fronte degli agrari 

Primo accordo per 
i coloni reggini 

Sancisce un riparto superiore del 3 % 
rispetto a quello previsto dalla legge 

del centro-sinistra 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 11 
Noi tardo pomeriggio di og

gi il fronte degli agrari reg
gini si è spezzato e i coloni 
hanno così i! primo successo 
L'agrario-industriale Vilardi 
ha sottoscritto un accordo 
a/ ipndale che riconosce la 
piena validità del 28% con
quistato dai coloni lo scordo 
anno. La stessa ditta corri
sponderà. inoltre, sei l ire per 
ogni chi logrammo di agrumi 
raccolti d irettamente dal co
lono e due lire al chi logram
mo il prodotto raccolto a spe
se del proprietario In base a 
tale accordo, salutato dal vi
vo entus iasmo della folla dei 
coloni che presidiava da tre 
giorni la fabbrica del Vilardi. 
la quota colonica raggiunge 
ora il 35.50% (superando 
di due punti e mezzo il 33% 
previsto dopo i provvedi
menti agrari del centrosini
s tra) se il colono raccoglie 
in proprio il prodotto: o il 
30.50% se il raccolto v i e 
ne effettuato a spese del 
proprietario I coloni della 
ditta Vilardi che . peraltro, si 
è impegnata a lavorare nella 
fabbrica di sua proprietà so
lo il proprio prodotto, hanno 
cessato perciò la loro agita
zione sindacale. La lotta con
tinua. invece , in tutte l e altre 
aziende dove, già i s intomi 
della preoccupazione degli 
agrari sono a->sai evidenti . 

La rottura del fronte agra
rio lascia prevedere una nuo
va vittoria dei coloni in tutte 
le aziende del reggino e k 
reali possibilità di giungere. 
nei prossimi giorni, alle trat
tative per un nuovo contrat
to della colonia in provincia 
di Reggio Calabria Perciò il 
picchettaggio del le aziende, 
iniziato nei giorni scorsi con 
la partecipazione degli ope
rai e di intere famiglie colo
niche. prosegue ancora bloc
cando ogni tentat ivo di riat
t ivare le fabbriche che tra
sformano i frutti di berga
motto in essenza. Il picchet

taggio prosegue anche la not
te, per impedire che azioni di 
crumiraggio vengano compiu
te dall'esterno. 

Enzo Lacaria 

AC/: sollecitato 
il ministro 

La Federazione Parastatali 
della CGIL si è incontrata ieri 
con un gruppo di lavoratori 
dell'Automobil Club in sciope
ro La Federazione ha quindi 
telegrafato al ministro Corona 
perchè prenda misure di demo
cratizzazione degli organi cen
trali e periferici dell'ACI. ri
solvendo in tale quadro anche 
i problemi giustamente sollevati 
dal personale dipendente. 

La prospettiva di una lotta 
dei lavoratori elettrici va pren
dendo sempre maggiore con
sistenza a seguito dell'anda
mento della vertenza per la 
inoditica delle norme sul trat
tamento previdenziale e assi
stenziale del personale del set
tore prevista dalla legge di 
nazionalizzazione dell'energia 
elettrica entro il 18 marzo. 

Li grave vertenza in atto 
nasce dall'orientamento minl-
steiiale di non apportare al
cun mutamento sostanziale al 
Fondo pensioni elettrici che si 
basa su di un sistema detto 
e a capitalizzazione », che pre
vede l'accantonamento annuo 
di una somma pressoché pari 
a quella erogata per le pen
sioni in • corso di godimento. 
Pur avendo capitalizzato som
me sufficienti a coprire per 
oltre 5 anni la spesa per le 
pensioni, il sistema costringe 
ad un aumento dei contributi, 
non per migliorare il tratta
mento, ma per accrescere lo 
accantonamento. 

Per effetto dell'assurdo siste
ma in atto, il Fondo pensioni 
elettrici si trova oggi in dif
ficoltà finanziarie, con forte 
deficit nella parte a capitaliz
zazione, pur avendo accanto
nato, alla fine del '64, circa 
70 miliardi, pari a un milione 
per ogni dipendente dell'ENEL. 

Il sistema a capitalizzazione 
viene poi a creare ostacoli 
praticamente insormontabili 
alla iscrizione, a condizione di 
parità con gli altri dipendenti. 
dei circa 20 nula lavoratori 
recentemente assunti in forza 
dall'ENEL. in conseguenza del
la nazionalizzazione, o dipen
denti delle aziende elettriche 
municipalizzate. 

L'INPS e le autorità mini-
steriali preposto alla tutela del 
Fondo, non intendono intacca
re in nulla l'assurdo sistema 
a , capitalizzazione, chiedono: 
il blocco della scala mobile 
sulle pensioni dei lavoratori 
elettrici; un forte aumento dei 
contributi per adeguare i fon
di a capitalizzazione all'au
mento delle retribuzioni e al
l'accrescimento del numero 
dei lavoratori iscritti. 

Per parte sua, l 'ENEL solo 
per l'anno 1964 dovrà versare 
globalmente al Fondo pensioni 
circa 25 miliardi. L'ammonta
re complessivo delle pensioni 
erogate sarà però pari all'in-
circa alla metà di tale somma. 
I rimanenti 12-13 miliardi ver
ranno accantonati per i fondi 
di capitalizzazione. Ciò avvie
ne mentre l 'ENEL si dibatte 
in gravi difficoltà finanziarie, 
tanto che deve affannosamen
te ricercare il denaro pagando 
notevoli interessi. Lo stesso 
INPS ha recentemente fatto 
un prestito all'ENEL. a un 
tasso di interesse molto più 
alto di quello che lo stesso 
INPS paga ni Fondo elettrici. 

Rigettando le soluzioni mi
nisteriali che comporterebbero 
una diminuzione dei tratta
menti ed un aumento del con
tributi per i lavoratori nonché 
un incremento di spesa per 
l'ENEL, i sindacati hanno uni. 
tariamente avanzato serie pro
poste che prevedono l'abban
dono del sistema a capitaliz
zazione ed il passaggio al si
stema di ripartizione totale. 
• Occorre dire che dopo un 
periodo iniziale di incompren
sione, la Direzione dell 'ENEL 
si trova oggi sostanzialmente 
d'accordo con le richieste 
avanzate dai sindacati. L'op
posizione alle rivendicazioni 
dei lavoratori elettrici appare. 
dunque, riconducibile a quegli 
orientamenti economici che 
assimilano i fondi previden
ziali a comodi serbatoi. • cui 
la grande industria privata è 
abituata ad attingere. 

E' quindi facilmente com
prensibile la portata dell'in
contro di mercoledì 13 tra sin
dacati elettrici e governo. 

sindacali in breve 
Disoccupati: corteo a Ragusa 

Cinquecento braccianti e contadini con poca terra del 
comuni di Monterosso e Giarratana (Ragusa) hanno fatto ieri 
un corteo fino al feudo Colaforno. chiedendo di essere assunti 
per i lavori di rimboschimento della zona. Per questi lavori 
?ono stati stanziati 100 milioni ma i lavori non cominciano. 
Delegazioni si recheranno dal prefetto di Ragusa per sbloc
care la .-ituazione. 

Medici: tempo pieno negli ospedali-
La conferenza d'organizzazione dell'Associazione aiuti ed 

assistenti ospedalieri »ANAAO> tenuta a Roma ha impegnato 
l'Associazione: 1) a far rispettare agli ospedali la circolare 
n 97 per l'adeguamento degli organici: 2> a promuovere una 
azione immediata presso il minuterò della Sanità per una 
rapida immi>=ione in ruolo degli interini di concorso, straor
dinari e incaricati: 3> ad elaborare uno schema di occupa
zioni- a tempo pieno negli ospedali con la riforma delle strut
ture ospedaliere; 4) a promuovere un'ampia azione a favore 
del pieno impiego fra i medici e in mezzo all'opinione 
pubblica 

Assegnatari: manifestazioni a Oristano 
Nei centri di Mogoro e Solarussa (Oristano) assegnatari 

e braccianti hanno manifestato per ottenere rapidi interventi 
finanziari a favore dell'agricoltura. Si chiede il finanziamento 
delle cooperative, la costruzione di strade vicinali per favo
rire l'occupazione, aiuti ai singoli contadini. A Solarussa si 
chiede l'attuazione immediata dei progetti di irrigazione ed 
altre opere nel quadro del Piano di Rinascita. 
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