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Questo tagliando sarà valido 
compilato, perverrà alla sede 

Somale entro le ore 24 de) giorno 
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La pubblicità Influenza la tua acelta 
negli acquisti? 
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mente? 
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Partecipate anche voi al e Orando Concorso del Let
tore > 
Inviate oggi stesso « t l'Unità », Via del Taurini IV, 
Roma, Il tadllando di partecipazione. COMPILATE E 
RITAGLIATE LA SCHEDA LUNGO LA LINEA TRAT
TEGGIATA E INCOLLATELA SU UNA CARTOLINA 
POSTALE IN MODO CHE IL NOME DEL GIORNALE 
VENGA A TROVARSI IN LUOGO DELL'INDIRIZZO 

più tagllnndl alla atessa data Potete Inviare anche 
uno per cartolina 
Saranno nulle le schede In cui nome e Indirizzo del 
concorrente non alano chiaramente leggibili e quelle che ,' 
saranno spedite con altro mezzo che non sia la cartolina l< 
postele- , 

+ A Roma presso la Federazione Italiana Editori Gior
nali. con le garanzie previste dalla legge, ogni giovedì 
verrà estratto II nome di sei quotidiani 

• Se « l'Unita » sarà tra gli estratti, Il nostro ufficio 
e Grande Concorso del Lettore • sorteggerà, con le «a-

. . ranzle di legge, 11 nome del fortunato che avrà In premio 
un'auto FIAT. 

4 II premio sarà consegnato la domenica successiva. 
<+ Non possono partecipar* al concorso I dipendenti del-

fi azienda editrice del giornale 
AutorixtaxVm» Minuterò Pittanti n. 100191 ' del ' tt-I-05 J 

REPLICA DI PARRI 

Insufficenti i 
programmi TV 
sulla Resistenza 

I ferrovieri 

decidono 

sul nuovo 

sciopero 
I sindacati dei ferrovieri sta

biliranno oggi e domani le date 
e le modalità della « nuova più 
pesante azione di sciopero > de
cisa unitariamente la settimana 
scorsa, dopo lo straordinario 
successo della prima astensione 
di 24 ore svoltasi mercoledì scor
so. Oltreché nel famoso « premio 
fuori basta » elargito ai soli alti 
funzionari, i motivi dell'agita
zione dei 210 mila ferrovieri van
no ricercati, com'è noto, nel ten
tativo In atto da parte dell'a
zienda e del governo di proce
dere ad una riforma in senso 
privatistico delle FS e nella ri
vendicazione di Tondo del rias
setto delle carriere. 

— Per 11 riassetto delle 
carriere e per la riforma si bat
tono anche i 140 mila postele
grafonici. Venerdì prossimo, su 
questi problemi, avrà luogo una 
riunione della Commissione spe
ciale. nel corso della quale si 
conosceranno con maggiore pre
cisione gli orientamenti del go
verno e dell'azienda in merito 
alle rivendicazioni dei dipendenti 
e alla riforma del servizio. An
che per D riordinamento delle 
PTT. come abbiamo già annun
ciato. si penserebbe ad una pri
vatizzazione di alcuni servizi es
senziali e al loro trasferimento 
nelle mani dei privati. Ciò che 
smembrerebbe l'azienda statale. 
compromettendone seriamente la 
funzionalità, e danneggerebbe 
gravemente I lavoratori. 

VETRAI — I 25 mila operai 
delk prime lavorazioni del vetro 
attueranno domani un nuovo 
sciopero contrattuale di 24 ore 
(0 secondo dopo la ripresa della 
lotta). Una astensione articolata 
di 48 ore avrà luogo, inoltre. 
tra il 26 e fl 29 aprile 

CARTAI — In questa setti
mana i 43 mila cartai scende
ranno nuovamente in sciopero. 
La nuova astensione di 72 ore 
inizierà con il primo turno di 
lavoro del 22 corrente. 

MONOPOLI - La lotta dei 20 
mila dipendenti dei Mononoli di 
Stato riprenderà con forza il 6. 
7 e 8 maggia Lo sciopero uni
tario è stato deciso dai tre sin
dacati per rivendicare l'imme
diato insediamento della Com
missione per la riforma dell'a
zienda, la settimana corta, l'au
mento e la regolamentazione del 

> premio di rendimento. 
MARITTIMI - Dal 2 al 13 

maggio i 100 mila marittimi at
tueranno numi scioperi sulle na
vi in partenza dai porti italiani 
per l'aumento delle pensioni ma
rinare. Il 9 maggio. In concomi
tanza con la « Giornata del ma
rinaio » indetta dal ministero 1 
tre sindacati organizzeranno una 
sene di manifestazioni nei mas 
gion porti. Nel corso della set
timana e in quella successiva, 
buine, continueranno gli incontri 
per le vertenze contrattuali dei 
lavoratori delle materie plasti
che, dei 40 mila gommai e dei 
2t orila della concia, 

Le trasmissioni rese no
te dalla RAI non corri
spondono a quanto era 
stato concordato con gli 
organismi di vigilanza 

A seguito della richiesta avan
zata alla Rai dal sen. Ferruccio 
Pani, nella sua qualità di Pre
sidente dell'Associazione Radio-
Teleabbonati. e dai decorati 
della Resistenza, di dissipare i 
dubbi e le preoccupazioni circa 
la soppressione ed i ritardi 
nella messa in onda di tra
smissioni radiofoniche e tele
visive dedicate alla Resistenza, 
comunicando programmi e da
te, il direttore generale dr. Et
tore Bernabei si affrettava a 
smentire le voci di preoccupa
zione e ad indicare in un bre
ve comunicato i titoli di alcu
ne trasmissioni radiofoniche e 
televisive sulla seconda guer
ra mondiale che saranno tra
smesse a partire dal prossimo 
24 aprile. 

Il sen. Pani, informa un co
municato dell'Associazione ra
dio teleabbonati, « pur pren
dendo atto dell'impegno della 
Rai. non può non rilevare come 
il programma diffuso sia insuf
ficiente e non rispondente a 
quanto in precedenza sottopo
sto e concordato dalla Rai con 
gli organi di vigilanza; in me
rito alla trasmissione televisiva 
intitolata "Lotta per la libertà" 
osserva che il ciclo riguarda la 
lotta antifascista dal 1924 al 
1943 senza che una sola parola 
sia dedicata a fatti ed avveni
menti riferentisì direttamente 
alla lotta partigiana e di Libe
razione. Ciò conferma le preoc
cupazioni e le delusioni di quan
ti ritenevano che almeno in 
questo periodo in cui cade il 
XX anniversario, la Resistenza 
avesse trovato alla radiotcle 
visione italiana spazio e rilie
vo adeguati >. 
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In occasione della Pasqua ; 

Generico 
messaggio 
di Paolo VI 

Presentata nei giorni scorsi al Senato 

Per un collocamento democratico 
? *."» 

proposta di legge dei comunisti 
Imbarazzate smentite 
della «Civiltà cattoli
ca » sul dialogo in atto 
fra cattolici e comunisti 

Domenica il Papa, dopo aver 
officiato la messa sul grande 
ripiano della scalinata della 
basilica vaticana ha letto il 
messaggio pasquale ai catto
lici di tutto il mondo ai e cri
stiani da noi distinti ma con 
noi credenti > c a < tutti gli uo
mini di buona volontà ». Egli ha 
quindi impartito la benedizione 
e Urbi et orbi ». 

Il messaggio di Paolo VI suo
na abbastanza contraddittorio. 
dominato sopratutto dalla pre
occupazione di offrire un giudi
zio non impegnativo della at
tuale situazione internazionale. 
Il Papa ha cosi delineato il 
quadro delle alternative che in
combono sulla convivenza so
ciale « cosi mal sicura dell'esi
to finale: se cioè questo sarà la 
pace ovvero la guerra, la li
bertà ovvero il totalitarismo e 
la schiavitù, il particolarismo 
ancor più chiuso e feroce che 
oggi non sia, ovvero la fratel
lanza e il mutuo rispetto, la 
costruzione di una società uni
versale e collaboratrice ovve
ro la distruzione di quanto è 
stato seminato e edificato sulla 
faccia della terra ». 

Paolo VI ha quindi auspica
to che « venga il giorno in cui 
gli uomini sciolgano le loro 
errale ideologie » e riferendo
si alla questione vietnamita si 
è genericamente augurato « che 
i dissidi fra i popoli si compon
gano non con la forza delle ar
mi. ma con la luce di ragione
voli negoziati; e si plachi ogni 
guerra e guerriglia per dar 
luogo a mutue e fraterne col
laborazioni costruttive ». 

e E venga il giorno — ha 
continuato il Papa — in cui le 
prodigiose energie del progres
so siano impiegate a saziare la 
fame nel mondo, a educare le 
generazioni venienti, ad assi
stere i dolori ricorrenti. E non 
siano più sulla terra le soffe
renze volute e inutili dell'op
pressione politica e sociale sa
lita a sistema, del razzismo pro
mosso o represso, della giusta 
libertà di coscienza e di espres
sione conculcata e costretta ». 
Qui Paolo VI. ha ricordato, se
condo lo stile di certe allocu
zioni pacelliane. i e fratelli di 
fede » della < chiesa del silen
zio ». « impediti e oppressi » as
sicurandoli della « solidarietà 
della Chiesa militante ». 

Nell'editoriale del suo nu
mero di aprile dal titolo < Ma 
che dialogo? », la Civiltà catto
lica sferra un pesante attacco 
contro i gruppi più avanzati 
della DC e del clero, sensibili 
al confronto delle idee e al
l'incontro con determinate po
sizioni politiche e programma
tiche del nostro partito. In po
lemica con l'Unità la rivista dei 
gesuiti nega che un tale dia
logo esista, ma subito si con
traddice. « Certo — scrive lo 
editorialista — ci sono stati 
tra gruppi di cattolici e gruppi 
di comunisti dei tentativi di 
dialogo; ma. almeno da parte 
cattolica essi erano e dovevano 
restare sul piano culturale, 
non scendere sul piano dell'in
contro politico ». Per la Civiltà 
cattolica si tratta soltanto di 
« qualche gruppo di giovani stu
denti che hanno finito » di scen
dere talora a fianco dei comu
nisti sul piano pratico con un 
colpo di testa che l'inesperien
za. la naturale intemperanza 
dell'età e la superficiale cono
scenza della natura del comu
nismo possono ampiamente 
spiegare. 

Non mancano certo taluni 
cattolici, che almeno nel modo 
di esprimersi, sembrano aver 
mutuato dai comunisti idee ed 
atteggiamenti, principi e meto
di d'azione, oppure come dice
va Paolo VI trovano tutto bel
lo. imitabile e sostenibile ciò 
che vedono nel campo altrui e 
tutto insopportabile e discuti
bile e sorpassato ciò che si 
trova nel campo nostro. Ma la 
Civiltà cattolica avverte sbriga
tivamente che « questo fatto do
loroso e deprecabile » non può 
giustificare nei comunisti l'illu
sione del dialogo. Con i comu 
ni5ti i cattolici « non accettano 
nessuna collaborazione ». 
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700 mila unità in meno dal '63 al '65 
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I Disinteresse del governo di fronte 

al calo nell'occupazione femminile 
Gli esami « settoriali » non sono sufficienti - Viva pressione della CGIL per una riu
nione qualificata coi ministeri economici, i l ' CNEL e la Commissione.per la program
mazione - Gli industriali tessili vogliono ridurre il «massimale» per gli assegni famigliari 

Si riunisce a giorni la Commissione 
nazionale lavoratrici del ministero del 
Lavoro, presso la quale è depositata da 
tempo una nota della CGIL, via via 
aggiornata, sulla situazione dell'occu
pazione femminile. Questo documento 
esprime anche la richiesta di una riu
nione qualificata — presso i ministeri 
economici e con rappresentanti del 
CNEL, della Commissione per la pro
grammazione economica e delle centrali 
sindacali — al fine di impegnare i pub
blici poteri in un esame delle cause 
della pesante recessione della occupa
zione femminile e delle misure atte ad 
invertire questo processo. La proposta 
della CGIL, resa pubblica da tempo. 
avrebbe potuto essere accolta dai mini
steri economici anche senza attendere 
un parere positivo da parte della Com
missione lavoratrici. 

Gli esami trimestrali dello stato del
l'occupazione e gli scarni commenti in
torno ad esso non sono certo sufficienti 
a formare un pensiero né. tanto meno, 
una volontà politica intorno ad una 
conseguenza tipica dell'accentuata ac
cumulazione monopolistica, che caratte
rizza l'economia italiana. E' tutto l'arco 
di tempo che copre appunto questo 
processo di accentuata accumulazione 
che va invece considerato (dal luglio 
1963 al gennaio 1965 le donne occupate 
sono diminuite di 717.000 unità!), da cui 
emerge con violenza che il meccanismo 
economico in atto è da modificare pro
fondamente. 

Chi pensa di cavarsela tacendo da-. 
vanti alle cifre o ipotizzando astratta
mente dei semplici livellamenti dei tassi 
di attività della popolazione femminile, 
delle varie regioni (come illustra lo 
schema di Piano economico per il quin
quennio) non svuoterà certamente con 
ciò la carica di malcontento e di criti
che che matura nel Paese. Né una ri-

I cognizione settoriale, come quella che 
si sta compiendo in sede governativa 

I p e r il ramo tessile, esaurisce la richie
sta di una discussione più generale sul-

• la occupazione femminile che la CGIL 

sollecita. Anzi, dall'esame di un set
tore che occupa in gran parte donne 
e che ha davanti a sé la prospettiva 
di ristrutturazioni profonde, prende 
maggior valore la richiesta del sinda
cato unitario. Il settore tessile, indub
biamente, è un punto nodale dell'oc
cupazione femminile italiana ma è — 
nel contempo — soltanto uno di tali 
punti, non potendosi dimenticare certa
mente (anche per le vicendevoli in
fluenze che vengono a stabilirsi) la 
enorme riserva di manodopera nelle 
campagne e la fragilità della occupa
zione nel settore terziario, per non ci
tarne che alcuni. 

La difesa e lo sviluppo dei livelli com
plessivi di occupazione femminile, se 
necessariamente comporta un'ampia 
riconsiderazione delle situazioni setto
riali, può realizzarsi soltanto mante
nendo ben salda la visione di insieme 
sia del meccanismo economico che oggi 
espelle da certi settori senza riassor
bire in altri, sia dei nuovi bisogni so
ciali che l'occupazione della donna sol
leva. Altrimenti, il criterio dell'* effi
cienza settoriale » schiaccerà inevita
bilmente la * finalità » — che si dice di 
voler perseguire — della piena occupa
zione. 

Per lo stesso settore tessile, niente di 
qualitativamente nuovo potrebbe scatu
rire da una discussione che ignorasse 
i sempre più forti legami nell'organiz
zazione produttiva, finanziari e di mer
cato che lo legano a quello dell'abbiglia
mento, nel quale settore i tre aspetti 
che si evidenziano ed « efficientemente » 
coesistono sono un più accentuato peso 
monopolistico, l'espansione abnorme del 
lavoro a domicilio con salari di fame. 
una fascia di piccola e media industria 
a bassa intensità di capitale nella quale 
la occupazione è sempre più precaria. 

Una visione settoriale delle cose aiuta 
solo il padronato ad avanzare le sue 
rivendicazioni e a dare ad esse una 
parvenza di legittimità. 

La richiesta degli industriali tessili di 
ridurre il massimale per gli assegni 

familiari (in ' considerazione del fatto 
che in campo tessile le maestranze sono 
composte in prevalenza da donne che. 
non essendo capo famiglia, non perce
piscono gli assegni) è illuminante al 
riguardo. Questa richiesta è inaccetta
bile per un complesso di motivi. Con il 
30 giugno, la legge vigente prevede la 
scadenza del massimale e quindi i con
tributi graveranno sulla intera retribu
zione. La proposta degli industriali tes
sili punta dunque alla riconferma del
l'istituto del massimale, il che sarebbe 
grave sia perché esso va a tutto vantag
gio delle grandi aziende e a danno delle 
piccole, sia perché si verrebbe ad intro
durre un criterio di massimali differen
ziati nell'ambito dell'industria, criterio 
che mai è stato previsto dalla legisla
zione sociale italiana. Riferendoci poi 
alla condizione delle lavoratrici la ri
chiesta va inoltre respinta sia perché 
molte donne — nella situazione di rico 
nosciuta crisi della stabilità della fami
glia — dell'assegno familiare hanno 
bisogno e diritto, sia perché il costo 
sociale della manodopera femminile con
tinua ad essere, a giudizio degli stessi 
industriali, più basso rispetto a quello 
della manodopera maschile, anche in 
ragione del generale disimpegno a for
mare professionalmente la lavoratrice. 

I sempre più impellenti bisogni sociali 
(istruzione, servizi) delle donne e del 
mondo del lavoro debbono essere messi 
in piena luce e la loro risoluzione deve 
essere considerata una componente in
tegrante di una politica nuova di piena 
occupazione. Urge dunque un esame 
della situazione, proprio perché essa si 
modifica in direzioni nettamente nega
tive. Il ritardo ad attuarlo non indebo
lirà la convinzione pressoché generale i 
che il lavoro della donna va difeso in I 
tutte le sue implicazioni, ma costituirà . 
un elemento di giudizio sul sistema eco- | 
nomico e sul personale politico che di
rige il paese. I 

Donatella Turtura . 

Attività dell'Istituto per il rinnovamento regionale 

» Pronto entro l'anno il «piano 
per lo sviluppo delle Marche 

Hanno collaborato le quattro province ed oltre cento comuni della regione - Il giudi
zio dell'ISSEM sulla situazione economica - Una nota del Comitato regionale del PCI 

Conferenza economica per il Fucino 
In un incontro tenuto a Roma fra i contadini del Fucino ed espo

nenti parlamentari è stata formalmente avanzata la richiesta che 
l'Ente Fucino promuova una conferenza economica della Marsica. 
Essa dovrebbe servire ad elaborare, in collaborazione con tutte le 
forze economiche locali, interventi m tutti i settori n finanzi andò 
la legge per la valorizzazione del territorio ed estendendo i poteri 
dell'Ente di sviluppo alla Regione. 

In sviluppo le cooperative Consmaremma 
D Consorzio fra le cooperative agricole sorte dalla riforma fon-

diana del comprensorio tosco-laziale (Consmaremma) ha svolto la 
assemblea annuale. Si è constatato il notevole sviluppo delle attività | ìUOao di ornrinrin èlìelle i nm 
cooperative e si è sottolineata la necessità di una più continua ed JSKfJi££* ^JfJnU uZ, 
estesa partecipazione da contadini alla vita degli orgonismi eoo- nmutnuumt provinciali. Han-
pcrativi . . . "o «nriolo la loro adesione allo 

Istituto, oltre le 4 province, 

Congresso intemazionale dei geometri tZ&tESt&SSSZ 
Dal 25 maggio al 6 giugno avrà luogo a Roma l'XI Congresso "° deliberando la loro adesio-

della Federazione internazionale dei geometri al quale prenderanno rie. Per quanto aperto alle Ca
parle i delegati di circa sessanta paesi mere di Commercio ed agli Itti-

Dalia nostra redazione 
ANCONA, 19 

Al termine del recente con
vegno tenutosi ad Ancona sul 
tema dei rapporti fra program
mazione economica nazionale 
e regionale l'assemblea (rap
presentanti di Province e Co
muni marchigiani, dirigenti po
litici e sindacali, parlamenta
ri ecc.) votò all'unanimità un 
ordine del giorno nel quale, 
fra l'altro, si approvava l'atti
vità svolta dallo Istituto Stu
di per lo Sviluppo Economico 
delle Marche (ISSEM) e si au
spicava «che le prossime ini
ziative dell'Istituto trovino sem
pre più consapevolezza e con 
senso nelle popolazioni ». 

il primo e fondamentale obiet
tivo dell'Istituto Studi è quello 
di elaborare un preciso e com
pleto piano di sviluppo econo
mico che poisa contribuire con 
forza al rinnovamento econo
mico e sociale delle Marche 
L'ISSEM, infatti è da vari me
si al lavoro per la redazione 
del piano che dovrebbe essere 
terminato entro quest'anno. 

L'Istituto di Studi marchi
giano è un interessante esem
pio del modo con cui si opera 
nelle regioni italiane per la 
programmazione. Ciò anche su
perando notevoli difficoltà di 
ogni ordine, prima fra tutte la 
assenza dell'Ente Regione. 
L'ISSEM - che è una diretta 
emanazione degli enti locali 
marchigiani — è sorto nel di
cembre del 1963 su iniziatica di 
un Comitato Regionale di Am
ministratori composto dai rap
presentanti dei 4 Comuni capo-

tuti di Credito della regione fi
nora (su evidente disposizio
ne governativa) questi organi
smi non sono entrati a far par
te dell'ISSEM. 

Gli enti aderenti partecipa
no alle spese dell'Istituto con 
quote che vanno dalle 10 lire 
per abitante dei Comuni con 
meno di 10 mila abitanti alle 
25 lire per abitante dei Comu
ni capoluogo di provincia. Lo 
stesso criterio è stato stabilito 
per quanto concerne il numero 
dei rappresentanti dei vari Co
muni. Quote e numero di rap
presentanti sono, invece, ugua
li per tutte le quattro Province. 

In attesa della convocazione 
dell'Assemblea Generale, lo 
ISSEM si è dato un consiglio 
di amministrazione provviso
rio formato da 4 comunisti, 11 
democristiani. 2 socialisti, 2 
socialisti del Psiup, 2 repubbli
cani e 2 socialdemocratici. So
no stati esclusi liberali, monar
chici e fascisti. Presidente è U 
de Gualtiero Nepi, vice presi
dente l'ing. Salmoni del Pri. 
Membri del comitato di presi
denza sono inoltre: Emilio Mat-
teucci (Psi), Azzolino Pozza-
glia (De) ed Aurelio Gara 
(Psdi). 

Come si vede, i comunisti, 
con un atto di discriminazione, 
non sono stati immessi nel co
mitato di presidenza. La loro 
stessa rappresentanza nel Con
siglio di Amministrazione non 
è proporzionale alla grande 
forza del Pei nelle Marche. Tut
tavia, il Comitato Regionale del 
nostro partito in un recente 
comunicato — senza nascon 
derne limiti ed incertezze — 
darà sull'ISSEM un giudizio 
nel complesso positivo affer
mando che: « Esso costituisce 
attualmente l'organismo più de
mocratico per la programma
zione economica esistente nel
la regione. La sua direzione è 
di centro-sinistra, ma aperta 

ad una interessante dialettica 
con le forze più avanzate del 
movimento operaio per cui so 
no possibili affermazioni uni 
tane su tutta una serie di pro
blemi ». 

Direttore dell'ISSEM è il so
ciologo prof. Gilberto Morsel
li. Il comitato tecnico-scienti
fico dell'Istituto è cosi compo
sto: prof. Giorgio Fuà, prof. 
Giuseppe Orlando, prof. Alber-. 
to Caracciolo, prof. Antonio 
Pedone, prof. Achille Ardigò, 
prof. Valerio Selan, prof. Leo 
poldo Elia, prof. Michele Va
lori. 

L'ISSEM ha la sua sede e i 
suoi uffici amministrativi ad 
Ancona. Fra i suoi atti più no
tevoli è da segnalare un pia
no di lavoro riassunto in un 
ordine del giorno unitario del 
Consiglio di amministrazione. 
Nel documento si indicano 
obiettivi e scelte assai avan
zate. Fra l'altro, vi si afferma 
(ed è questa una scelta di gran
de importanza per regioni agri
cole come le Marche) che la 
struttura più idonea, dopo il 
superamento della mezzadria, 
ad affrontare i problemi della 
agricoltura è data dall'azienda 
familiare diretto-coltivatrice 
integrata ed associata. 

Vasti consensi anche fra l 
rappresentanti di altri Istituti 
regionali di Studio ha avuto 
la scelta dell'ISSEM circa il 
rapporto fra programmazione 
nazionale e regionale: quello 
della integrazione e del mutuo 
condizionamento. Scendendo 
dalla enunciazione su un piano 
più concreto c'è da chiedersi: 
come intende l'ISSEM condì 
zumare le scelte del piano 
quinquennale? Ecco un proble
ma molto attuale che si pone 
all'Istituto e che investe non 
solo la contrattazione della spe
sa riservata alla regione, ma 
anche della qualità di quella 
spesa. 

Infine, circa la costituzione 
— che si dà per imminente -
del Comitato marchigiano per 
la programmazione (Comitati 
Pieraccini) l'ISSEM. ancora 
una volta con un ordine del 
giorno unitario del suo Consi
glio di Amministrazione, ha 
chiesto al Ministro del bilan
cio di essere riconosciuto «qua
le unico organo per la elabora
zione del piano di sviluppo 
delle Marche » e che il lavoro 
finora compiuto dall'Istituto 
« venga interamente acquisito 
dal Comitato per la program
mazione ». Nell'ordine del gior
no si chiede inoltre che la no
mina del Comitato Pieraccini 
venaa decisa d'intesa con lo 
ISSEM. 

Walter Montanari 

Interrogazione 
PCI e PSIUP 

sull'agitazione 
alla Wagons Lits 
Continua l'agitazione del per

sonale della Compagnia dei va
goni letto, che nelle scorse set
timane ha avuto il momento di 
maggiore acutezza con lo scio
pero durato 18 giorni. Il depu
tato comunista Marchesi, e Gatto 
e Raia del PSIUP hanno pre
sentato una interrogazione al 
ministro del Lavoro per solle
citare un suo adeguato inter 
vento, per facilitare il rinnovo 
del contratto al quale la società 
si oppone. I tre parlamentari, 
inoltre, chiedono di conoscere 
dal ministro « a quale titolo sa
rebbe stato concesso recente
mente alla Compagnia un contri
buto da parte dell'amministra
zione delle Ferrovie e come tale 
contributo sia stato utilizzato 
dalla Compagnia stessa ». 

Intervista col compagno Caponi - Il nesso fra que
sta riforma, le trasformazioni nel mercato del la
voro e la programmazione - Chiesto un posto pre
minente ai sindacati nella direzione del servizio 
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Al compagno Caponi che, con i compagni senatori Brambilla. 

Trebbi e l'on. Rossinovich, ha fatto parte del gruppo di lavoro 
che ha elaborato il progetto di riforma del servizio di colloca
mento. di recente presentato al Senato dal PCI, abbiamo chiesto: 

Come si pone la riforma , 
del collocamento nella condi
zione operala attuale? 

La riforma del collocamento 
con lo Statuto dei diritti dei la
voratori, con la « giusta causa » 
nei licenziamenti e con il rico 
noscimento giuridico delle Com
missioni interne, forma un in
sieme di misure legislative che 
è necessario portare avanti per 
stroncare l'attacco dei monopoli 
all'occupazione e per democra
tizzare la condizione operaia. 
11 sistema attuale, concepito 
con criteri prevalentemente as
sistenziali e protettivi, è in con
trasto con i profondi mutamen
ti intervenuti nella società ita
liana e nel mercato del lavoro. 
Un moderno servizio di collo
camento. pertanto, si deve 
proiettare verso l'ordinamento 
regionale e la programmazio
ne, cioè deve avere i compiti 
e la struttura democratica per 
operare in una società in tra
sformazione. in una economia 
in sviluppo e in un mercato 
del lavoro che presenta nuovi 
fattori individuali di formazio
ne tecnico professionale. 

In che rapporto è posta la 
riforma del collocamento con 
la programmazione econo
mica? 

E* soprattutto con la pro
grammazione che si delinea la 
necessità di una diversa e ori
ginale struttura del colloca
mento che, senza entrare in 
conliitto o in contrapposizione 
con i sindacati, sia lo stru
mento idoneo e democratico di 
una moderna politica di svi
luppo programmato, rivolta a 
conseguire il pieno e migliore 
impiego delle forze lavoro di
sponibili. 

Al collocamento verrebbe 
affidata anche la preparazio
ne professionale extra-scola
stica? 

La competenza di preparare 
le forze lavoro disponibili che 
devono acquisire, migliorare o 
mutare qualifica o specializza
zione per l'impiego o il reim
piego in un'attività produttiva, 
appesantirebbe troppo la strut
tura del collocamento. In que
sto campo la competenza è ne
cessario sia assegnata a orga
nismi appositamente attrezzati. 
H collocamento deve sollecita
re l'intervento di tali organi
smi. in base alle previsioni oc
cupazionali. alle riserve di ma
nodopera e alle qualifiche e 
specializzazioni occorrenti. Per 
assolvere a questa moderna 
funzione, non solo deve avva
lersi dei propri rappresentanti 
negli organismi della program
mazione. ma deve disporre di 
tutti gli strumenti per conosce
re e studiare le modifiche in
trodotte nei processi produttivi 
e i fenomeni che si registrano 
nel mercato del lavoro. 

L'assistenza agli emigrati 
è considerata una attività 
del collocamento? 

TJ mercato del lavoro italia
no è caratterizzato dalla forte 
emigrazione all'estero e dal 
trasferimento di lavoratori nel 
territorio nazionale. Nell'uno o 
nell'altro caso il lavoratore af
fronta difficoltà e disagi mo
rali e materiali; assisterlo e 
tutelarlo è anche compito de
gli organi preposti al colloca
mento. soprattutto per facili
tare il suo inserimento nel nuo
vo ambiente di lavoro, senza 
interferire nelle normali pre
stazioni degli enti di patronato 
e negli interventi di competen
za dei sindacati. 

Che competenza dovrebbe
ro avere le organizzazioni 
sindacati nell'esercizio del 
collocamento? 

La pluralità dei sindacati 
complicherebbe l'esercizio del 
collocamento affidato alle sin
gole organizzazioni. E' prefe
ribile la presenza di un organo 
pubblico per evitare i contrasti 
di parte dannosi per i lavora
tori. 

Vuol dire che e valido il 
sistema misto e pluralistico 
sostenuto dalla CISL? 

Al contrario. La proposta dei 
parlamentari della CISL per un 
collocamento che, con la pre
senza primaria dello Stato, sia 
affidato anche alle organizza
zioni sindacali autorizzate, si 
presta a pericolose discrimina
zioni e presenta troppi equi
voci. In particolare il colloca
mento riservato ai soli soci, 
obbligherebbe indirettamente la 
iscrizione al sindacato, in con
trasto con la libertà di orga
nizzazione. Il pluralismo, an
ziché unire i sindacati in uno 
sforzo comune di stimolo e di 
azione per conseguire a tutti 
i livelli il massimo impiego 

delle forze lavoro disoccupate. 
creerebbe inevitabili rivalità 
concorrenziali a tutto vantag
gio dei datori di lavoro. 

Allora quale tipo di ordi
namento è stato previsto nel-

' la vostra proposta? ,. 

. Un servizio di collocamento 
nazionale con personalità giu
ridica di diritto pubblico e con 
una formula originale di dire
zione ai diversi livelli: nazio
nale, regionale, provinciale e 
comunale, esercitata dalle rap
presentanze unitarie delle or
ganizzazioni sindacali dei lavo
ratori. > 

Una formula ardila... 

Adatta a conciliare l'eserci
zio del collocamento come fun
zione di pubblica utilità e la 
richiesta dei lavoratori di af
fidarlo alle loro libere orga
nizzazioni sindacali. 

Cosa si Intende per dire
zione esercitata dalle rap
presentanze unitarie? 

Che il collocamento sia retto 
da un proprio ordinamento am
ministrativo e burocratico, ma 
negli organi collegiali la mag
gioranza sia assicurata alle 
rappresentanze unitarie del sin
dacati, nominate con criteri di 
proporzionalità. Come organi 
collegiali sono previsti ai di
versi livelli: i comitati e gli 
uffici di presidenza. L'ufficio 
di presidenza non vuole annul
lare la figura giuridica del pre
sidente. ma realizzare un'effet
tiva direzione collegiale tra le 
tre massime organizzazioni sin
dacali. Il ministro del Lavoro 
dovrebbe esercitare l'alta sor
veglianza e il controllo, senza 
interferire nelle funzioni del 
collocamento. 

Quali innovazioni sono pre
viste nella disciplina per gli 
avviamenti al lavoro? 

Molti e interessanti sono i 
criteri innovativi introdotti; mi 
limito a ricordare che è stato 
abbandonato il concetto di pre
cedenza fondato sulle condizio
ni di bisogno. La sua adozione 
si giustifico nella situazione esi
stente all'atto dell'approvazione 
della legge 29 aprile 1949, nu
mero 264. Oggi, di fronte ai 
mutamenti intervenuti nei pro
cessi produttivi e nel mercato 
del lavoro, la valutazione obiet
tiva del diritto di precedenza 
dev e necessariamente partire 
dalle capacità professionali e 
dalle esigenze tecniche e pro
duttive. Di fronte a questo cri
terio cadono anche i motivi 
delle richieste nominative. 

Per la manodopera agri
cola sono previste dlsposizie-
ni particolari? 

SI, sono state riprese le for
mulazioni contenute nel disegno 
di legge di iniziativa popola
re promosso dalla Federbr»©-
cianti. 

Per le prestazioni economi
che e assistenziali ai disoc
cupati, cosa è pravisto? 

La creazione del Fondo per 
la disoccupazione, l'assistenza 
agli emigrati e loro familiari, 
con l'abolizione del contributo 
per l'assicurazione obbligato
ria contro la disoccupazione) 
involontaria, quindi con l'as
sunzione della spesa da parte 
dello Stato, nella linea della 
fiscalizzazione degli oneri so
ciali. Con il sostanziale miglio
ramento dell'indennità giorna
liera è proposto anche che i 
periodi di disoccupazione in
dennizzati al lavoratore siano 
considerati validi a tutti gli ef
fetti assicurativi contro l'inva
lidità e vecchiaia e le malattie. 

Con la vostra proposta 
quale sorte toccherebbe agli 
uffici del Lavoro? 

Verrebbero eliminati. Il per
sonale adibito alle attività di 
collocamento e d'emigrazione. 
compresi i collocatori comu
nali. verrebbe inquadrato nel
l'organico del nuovo servizio, 
Mentre il settore sindacale • 
vertenziale, con il relativo per
sonale, verrebbe appoggiato 
agli Ispettorati del Lavoro con 
la creazione di una sezione au
tonoma. 

Un'ultima domanda. Cerne 
. credi si possa ottenere la 

discussione della riforma del 
collocamento? 

Nel quadro della battaglia di 
misure legislative per una con
dizione operaia democratica. 
La preparazione della Confe
renza nazionale degli operai 
delle grandi fabbriche si pre
senta come una buona occa> 
sione per sollecitare il dibat
tito e le spinte necessarie an
che alla realizzazione della ri
forma del servizio di 
mento. 
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