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economica 

Scolato 
ai crediti 

ENEL 
MILANO. 28. 

Per le grandi finanziarle 
questa è l'annata dell'arreni • 
bagglo al crediti ENEL. La 
capogruppo Edison ha già 
assorbito la Bresciana, la 
Dinamofl. le Edison Volta e 
- tramite l'Italpi - la OEG 
e la Subalpina. Assieme ai 
62.5 miliardi di obbligazioni 
convertibili la capogruppo 
ha quindi potuto completare 
un imponente piano di In
vestimenti rivolto soprattut
to al campo chimico. La 
SADE si è unita recente
mente alla Montecatini. La 
assemblea della Pirelli e C. 
ha ieri deliberato l'incorpo
razione di tre società ex
elettriche: la Verbanese di 
elettricità e le idroelettriche 
dell'Alto Chiese e dell'Alta 
Toscana. 

AUTOFINANZIAMENTO -
Come abbiamo visto anche 
la Pirelli e C. ha dato la 
scalata ai crediti ENEL. Con 
l'incorporazione delle tre ex
elettriche potrà disporne per 
8 miliardi e 229 milioni. Agli 
azionisti di queste ultime — 
cui è stato imposto uno 
svantaggioso rapporto di 
scambio — si è promesso in 
futuro un soddisfacente di
videndo. A detta degli am
ministratori lo consentireb
bero fra l'altro i vantaggi 
fiscali connessi alla opera
zione. La Finanziaria Pirel
li non ha fatto naturalmen
te cenno all'autofinanzia
mento realizzato a spese de
gli azionisti delle società in
corporate. . 

PROFITTI - La Pirelli e 
C. ha chiuso l'esercizio 1964 
con un utile netto di 946 
milioni. Per distribuire un 
dividendo di sole 85 lire 
lorde — rispetto alle 100 del 
precedente esercizio — la 
società sostiene di aver pre
levato 87.5 milioni di residuo 
utile dai precedenti esercizi. 
La Finanziaria Pirelli ha 
quindi proposto di aumenta
re il capitale da 9 miliardi 
a circa 10 miliardi e mezzo 
per attuare l'incorporazione 
delle tre suddette società 
ex-elettriche. Si tratta di 
una grossa operazione finan
ziaria che prevede l'emissio
ne di 1 milione e 880 mila 
azioni e l'acquisto di restan
ti 7000 azioni direttamente 
sul mercato. A quali scopi 
mira? 

RIVALTA SCRIVIA - H 
recente ingresso dell'arma
tore Angelo Costa alla vi
ce-presidenza della Pirelli 
S.p.A. deve avere compor
tato un accordo a livello fi
nanziario dei «baroni della 
gomma » con la Italnavi per 
la realizzazione del cosid
detto « polo > di sviluppo di 
Rivalta Scrivia. Nella Ital
navi sono rappresentati — 
come è noto — gli interessi 
della FIAT e dei fratelli 
Costa. A Rivalta dovrebbe
ro costituirsi. « dietro mon
te >. un vero e proprio « por
to dei monopoli ». Una gros
sa operazione speculativa è 
dunque In corso Intorno a 
Genova. « porto d'Europa ». 
Le grandi sigle sono tutte 
presenti. Si tratta di porre 
1 « programmatori > del cen
tro-sinistra davanti al fatto 
compiuto della programma
zione del profitto. I crediti 
ENEL — cui la Pirelli e C. 
ha dato la scalata — hanno 
quindi una precisa destina
zione. 

IMMOBILIARI — II mec
canismo dell'accumulazione 
capitalistica viene quindi 
rimesso in moto, ancora una 
volta, su basi speculative. 
Esso tiene a prescindere da 
ogni intervento programma
tore che tenda a superare 
gli antichi squilibri fra Nord 
e Sud e all'interno delle 
stesse zone industriali del 
settentrione. Un carattere 
indicativo assume al riguar
do l'assemblea della Gene
rale Immobiliare di Roma 
che ha chiuso l'esercizio 
1964 con un utile netto di 3 
miliardi 363 milioni. Rispet
to al precedente esercizio 
l'utile è aumentato di 551 
milioni, il valore degli im
mobili di 3 miliardi 124 mi
lioni. 

Per le grandi artefici del
la speculazione non ci sono 
evidentemente annate « ne 
re » che possano incidere 
sui profitti. La crisi edilizia 
viene addirittura sfruttata a 
spese alimi. L'assemblea 
dell'Immobiliare Generale 
di Roma ha infatti proce
duto all'incorporazione di 
due società immobiliari 
aventi un capitale comples
sivo di 2 miliardi 294 mi
lioni. Mentre decine di mi
gliaia di lavoratori edili sono 
senza lavoro la relazione di 
bilancio dell'Immobiliare ro
mana sottolinea con ipocri
sia: « si è tenuta in consi
derazione sia l'esigenza di 
assicurare per quanto pos
sibile il lavoro ai nastri 
collaboratori, che quella di 
sostenere la speranza di una 
ripresa ». I dati di bilancio 
dimostrano che all'Immobi
liare Generale questa « spe
ranza » non è mai venuta 

meno. 
m. m. 

Il progetto governativo delude le attese dei lavoratori 

LA CGIL RIPRENDE LA LOTTA 
PER RIFORMARE LE PENSIONI 
I l Comitato direttivo invita le organizzazioni a promuovere azioni artico
late - E' stata decisa un'azione generale di tutti i pensionati e degli occupati 

n Comitato direttivo della CGIL ha esa
minato il progetto di legge per il riordi
namento del sistema pensionistico del-
l'INPS. presentato al Senato da parte 
del ministro del Lavoro, on. Delle Fave. 

Il CD. ha rilevato — informa un docu
mento approvato al termine della riunione 
— come tale progetto non risponda né 
alle aspettative dei lavoratori italiani e 
dei pensionali, né a quanto stabilito nel
l'accordo del 4 giugno 1964 tra governo e 
sindacati. 

Non è stato assolto, infatti, il più im
portante impegno stabilito con l'accordo 
stesso, cioè una riforma del sistema tesa 
a collegare effettivamente e in modo 
diretto la pensione al salario e alla durata 
dell'attività lavorativa. 

Inoltre, la mancata unificazione del 
trattamenti minimi di pensione al livello 
superiore, gli stessi livelli di tali tratta
menti e gli aumenti proposti per le pen
sioni superiori ai minimi, risultano di 

misura tale da non coprire neppure l'au
mento del costo della vita avvenuto in 
questi ultimi tempi e non possono, per
tanto. essere considerati tali da sollevare 
gli attuali pensionati dalla grave situa 
zione di disagio In cui versano. 

Il Comitato direttivo della CGIL rileva, 
inoltre, come la Istituzione della pensione 
sociale — che viene limitata ai soli aven 
ti diritto dell'assicurazione generale ob 
bligatoria e delle gestioni speciali colti 
vatori diretti, mezzadri e coloni, e arti
giani. rinviandone nel tempo l'estensione 
ai lavoratori senza pensione e ai cittadini 
bisognosi — attraverso la creazione di un 
Fondo sociale, pone sostanzialmente a 
carico dei lavoratori dipendenti (assor
bendone anche I crediti verso lo Stato) 
per tutto il periodo 1965-'69. la spesa per 
le proprie pensioni sociali. Infatti, il prov
vedimento si concreta, in sostanza, nella 
riduzione al 9% del contributo dello Stato 
per le pensioni ai lavoratori dipendenti. 

stabilito dalla legge vigente In misura 
pari al 25%. - • 

Per tali motivi il Comitato direttivo — 
conclude la nota — mentre riconferma la 
validità della posizione assunta unita
riamente. presso la Commissione Lavoro 
del CNEL. in ordine a tale problema 
dalle tre organizzazioni • sindacali dei 
lavoratori, accoglie la proposta della Se
greteria confederale di predisporre i 
necessari emendamenti al progetto di 
legge perchè siano sottoposti ai gruppi 
parlamentari. 

Impegna le organizzazioni camerali, di 
categoria, nonché la Federazione italiana 
pensionati ad un'azione efficace di lotta 
e a manifestazioni articolate per l'acco
glimento di tale linea e decide di dare 
mandato alla Segreteria di promuovere. 
con le modalità e nei tempi che riterrà 
più opportuni un'azione generale di tutti 
i lavoratori e dei pensionati. 

In uno squallido discorso al Palatino 

Bonomi propone ai contadini 
solo la gabbia corporativa 

Condanna per i piccoli coltivatori e rinuncia a 
combattere per la parità della remunerazio
ne del lavoro fra agricoltura e altri settori 

L'annuale adunata al Pala-
Uno, promossa dalla Confede
razione dei coltivatori diretti 
< bonomiana >. ha portato scar
se novità circa gli orientamenti 
del gruppo di potere arroccato 
alla testa della Federconsorzi. 
Novità assoluta è stata, invece. 
il mancato intervento oratorio 
davanti all'assemblea di qual
siasi rappresentante del gover
no. E" noto che in passato la 
DC faceva parlare I suoi mini
stri. e il capo del governo stes
so. nel corso dell'adunata; que
st'anno tali Interventi sono sta
ti prudentemente spostati alle 
sedute private che il congresso 
terrà oggi e domani, di fronte 
a un limitato numero di diri
genti-impiegati della Coldiretti. 

Gli stessi ministri presenti 
— oltre a Ferrari Aggradi, che 
ha già pronunciato due anodini 
discorsetti alle riunioni del gio
vani e delle donne, erano sul 
palco Piccioni. Colombo. Russo. 
Scaglia. Mattarella. Spagnol 
li — qualificano bene quali sono 
le forze che continuano a pun 
tare sulla cricca bonomiana 
per mantenere l'influenza poli 
tica e 1 voti della DC nelle 
campagne. Si tratta dei doro-
tei. e di quella parte di essi che 
si collocano più a destra, nel 
tentativo di ancorare su posi
zioni ancor più arretrate le ti 
mide tendenze innovatrici so
stenute da una parte degli 
stessi de 

Il discorso di Bonomi è stato 
tutto un lamento, a volte scon 
nesso, sulle condizioni dei colti 
vatori diretti I quali si ritro 
vano — a venti anni da quando 
la bonomiana se ne assunv la 
rappresentanza con una sorta 
di patente d'esclusiva — con un 
reddito che è valutato a metà 
di auello ottenuto dai lavoratori 
degli altri settori: e per gran 
parte del contadini si tratta an
che di meno dolla metà. 

Bonomi ha evitato di fare. 

J 

Delegazioni CGIL 
all'estero 

per il V Maggio 
In occasione della Festa inter

nazionale del lavoro numerose 
delegazioni della CGIL si reche 
ranno all'estero per partecipare 
alle celebrazioni del 1° Maggio 
La delegazione che si recherà 
in Unione Sovietica è composta 
da Iginio Cocchi, sej?retario re 
5ponsabile della Camera del la
voro di Bologna, da Giacomo Ad 
ducei, direttore generale del
l' ETL1. Antonello Amori, vicedi 
rettore generale dell'INCA. Ro 
sano Bentivegna e Virolio Gallo 

In Cina si recheranno Serpo 
Garavim. segretario responsabile 
della Camera del lavoro di To 
rino. e il segretario camerale di 
Firenze Olindo Dim A Cuba si 
recheranno il vicesegretario con 
federale Ungi Nicosia e il se
gretario della Camera del lavoro 
di Roma Mario Pochetti. 

Il segretario della Camera del 
lavoro di Bergamo Luigi Marchi 
e Luciano Mancini, segretario 
della Camera del lavoro di Li 
vomo. parteciperanno alla cele 
orazione del 1- Maggio in Po 
Ionia, mentre Umberto Scalia. 
responsabile dell'Ufficio interna 
rionale della CGIL, e Umberto 
Fornan si recheranno nella Re
pubblica democratica tedesca. 
In Cocoslo\ acchia si recheranno 
il segretario della Camera del la
voro di Bologna Romano Neuro
ni. Arturo Bianconi, segretario 
responsabile della Carnei a del la
voro di Piacenza, e Onofrio Co
rona. del direttivo dello SFI ro
mano. 

tuttavia, qualsiasi raffronto fra 
la politica sin qui fatta dai go
verni de (col suo appoggio) e i 
risultati. Ha chiesto, invece, 
che la disparità fra agricoltura 
e industria si combatta limi
tando il diritto di sciopero 
delle altre categorie di la
voratori, con una coerenza 
reazionaria noncurante dello 
anacronismo di certe posizioni. 
Nessuno riprende, nel campo 
governativo, queste sue posi
zioni che tuttavia stabiliscono 
un collegamento coerente fra 
la linea di politica agraria pro
posta e i suoi sbocchi politici 
più generali. Ha negato, co 
munque. che la parità tra 
redditi agricoli e industriali 
possa essere realizzata, dando 
pur sfondo di pessimismo e di 
rassegnazione a tutto il suo di 
scorso. 

Le proposte ribadite ieri da 
Bonomi sono le seguenti: 1) so 
stegno dei prezzi: 2) enti di set
tore in cui siano coattivamente 
convogliati i e produttori >; 3) 
nessun intervento statale che 
pussa indirizzare lo sviluppo 
agricolo (programmazione, enti 
di sviluppo) secondo un fine 
sociale democraticamente de 
terminato 4) erogazione di fi 
nanziamenti più elevati ma 
sempre col sistema degli incen 
tivi che. com'è noto, favorisce 
la grande proprietà terriera: 
5) liquidazione delle piccole im 
prese di 1-2 ettari per rafforza 
re uno strato di aziende fami
liari medie, accanto natural
mente al settore capitalistico 
vero e proprio. 

Le stesse richieste nel settore 
previdenziale, con le quali Bo
nomi ha sempre cercato di cai 
mare i contadini, sono state 
presentate in tono dimesso e 
rinunciatario. Della pensione. 
che il governo ha proposto di 
bloccare a 12 mila lire con un 
sistema gravemente discrimi
natorio e truffaldino. Bonomi 
non ha parlato affatto. Per gli 
assegni familiari < la lotta con 
tinua ». ha detto Bonomi Gli 
assegni sono « una cambiale da 
pagare » era scritto su un gran 
de cartellone: ma l'on. Rumor. 
che è stato richiamato a tale 
argomento dalle grida dei con 
ladini, dopo che aveva fatto 
uno svolazzante discorso di rin
graziamento a nome della DC. 
ha sfrontatamente affermato 
che « la cambiale degli assegni 
quando arriverà si pagherà ». 
facendo finta di ignorare gli 
espliciti impegni già presi da 
due capi di governo. Fanfani e 
Moro neeli anni scorsi 

Erano presenti 10 15 mila pei 
sone condotte a Roma con i so 
liti metodi (por il comunicato 
ufficiale, tuttavia, i presenti 
erano anche quest'anno, come 
sempre. 30 mila: cosi come le 
famiglie iscritte alla Coldiretti 
sono ancora un milione e 900 
mila, cioè mezzo milione in più 
delle famiglie censite dalla 
stessa Federmutue). Le reazio
ni sono state le stesse: grida 
all'indirizzo del governo e dei 
vari ministri, applausi quando 
si è parlato dei bassi prezzi dei 
prodotti agricoli Quasi nessu 
no. tuttavia, ha applaudito gli 
oratori all'infuori delle mieliaia 
di invitati (per lo più funziona 
ri della Federconsorzi giorna 
listi t amici » e amici di vario 
genere f comandati di gioì -
nata >). 

Quando l'on. Bonomi ha fini 
to. ed ha cominciato a parlare 
Rumor, due terzi dei paricci 
panti avevano già abbandonato 
Io Stadio di Domiziano. 

Per il riassetto 

SCIOPERO E CORTEO 
DEI 2500 NUCLEARI 

I dipendenti del CNEN durante la manifestazione che si è 
svolta ieri mattina a Roma. 

Contro gli arbitri, ormai di
venuti provocatori, del mini
stro dell'Industria Lami Star
nuti i Z500 dipendenti del CNEN 
hanno iniziato ieri uno scio
pero di 48 ore. dando vita, dopo 
aver sfilato fino a via Veneto, 
a una manifestazione di prote
sta sotto il ministero dell'Indù 
stria e commercio: due giorna 
te di lotta saranno effettuate 
anche il 4 e 5 maggio I lavo
ratori rivendicano l'immediata 
attuazione della perequazione e 
del riassetto delle qualifiche 
secondo gli accordi già accolti 
dal ministro dell'Industria, e 
che questi ha ritirati d'improv
viso senza giustificazioni. E' 
ferma l'intenzione tra i 2500 
nucleari di proseguire la lotta 
sino a che l'on. I-ami Starnuti 
non manterrà gli impegni as 
sunti 

Il S.ANN, in una sua nota. 
denuncia le gravi conseguenze 
dolio sciopero quali l'interni 
zione delle esperienze condotte 
sul reattore Euratom di Ispra. 
Ma la responsabilità di questo 
ulteriore rallentamento dello 
sviluppo della ricerca scicntifi 
ca ricade soltanto sul ministro 
dell'industria del quale il per
sonale del CNEN < invoca a 
gran voce le dimissioni ». 

OCCUPAZIONE - Contro I 
licenziamenti decisi dal Coto 
nitido Gerii e dallo slabilimen 
lo Fonderie smalterie genovesi 
si svolgerà oggi uno sciopero 
generale a Spoleto Per l'occu 
pazionc e le pensioni si e svol 
to ieri uno sciopero generale 
ad Agrigento 

GASISTI - A seguito della 
convocazione del ministro del 
Lavoro, le organizzazioni sin
dacali dei gasisti hanno dispo 
sto che gli scioperi program
mati sia nel settore privato 

che in quello municipalizzato 
vengano sospesi a partire dal
le 24 di oggi. • 

MAGAZZINI GENERALI — 
£' iniziata ieri, con uno scio
pero unitario di 48 ore, la lotta 
contrattuale dei lavoratori dei 
magazzini generali. Per i la
voratori dei magazzini posti 
nell'ambito portuale lo sciope
ro potrà essere effettuato in 
giornate diverse: l'agitazione 
proseguirà. 

METALLURGICI — Si sono 
svolte lunedi e martedì presso 
l'Inlcrsind le trattative tra i 
sindacati e l'Alfa Romeo per 
tentare di giungere ad una so 
iuzione della vertenza che sta 
impegnando gli operai del ootn 
plesso. I rappresentanti dei la
voratori hanno avanzato una 
serie di proposte che i padro 
ni hanno respinto o esaminato 
in modo assolutamente restrit 
tivo La trattativa, comunque. 
è stata aggiornata al 4 mag 
gio 

CONFEZIONISTE - Sinda 
cati e padroni hanno raggimi 
to l'accordo per il nnno\o del 
contratto dei lavoratori delle 
confezioni in serie. Sono pre
visti aumenti salariali del 5 per 
cento per gli operai, gli ini 
piegati e gli intermedi; inoltre 
riduzione di un'ora di lavoro 
a parità di salario dal I' gcn 
naio '66. istituzione di due scat 
ti biennali di anzianità del 
61.50/è ed altri riconoscimenti 
tra i quali quello dei diritti 
sindacali II contratti! entrcr.ì 
in vigore dal 1' maggio e avrà 
la durata di 30 mesi 

VETRO - La FILCEVA 
CGIL e la SLAVCA CISL han 
no sospeso lo sciopero degli 
operai delle prime lavorazioni 
del vetro, in seguito ad un ac 
cordo con l'Assovctro per l'ini 
zio delle trattative, il 5 maggio. 

Dibattito a Torino sui licenziamenti di rappresaglia 
* i * * 

Interventi di giuristi 
per là «giusta causa» 

Anche esponenti di fab
brica della CISL del
ia UIL si uniscono alla 
richiesta di una pronta 
approvazione della legge 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 28. 

// Consiglio comunale di To 
rino si riunirà lunedi prossimo 
per discutere tre ordini net 
giorno che sollecitano l'impc 
yno dell'amministrazione civica 
a favore della giusta cauta, 
presentala dai gruppi consiliari 
del PCI, del PSl e del PSIUP. 

Intanto si vanno multtpltcan 
do m città e provincia le ini 
ziative e la pressione popolare 
nei confronti del governo pei 
una rapida approvazione del 
progetto legge che verrà discus
so il 5 maggio alla Camera. Nel 
salone della CdL ha avuto luo 
go ieri un interessante dibattili» 
sul tema: « Per la stabilità del 
posto di lavoro venga sostituii > 
il licenziamento ad nutum con 
l'introduzione della giusta cau 
sa nei licenziamenti » cui han 
no partecipato numerosi par 
lamentari del PCI. PSl, PSIUP. 
magistrati, sindacalisti ed ope 
rai delle commissioni interne. 

L'on. Sulotto. del PCI, ha 
illustrato le finalità della legge 
di cui è uno dei presentatori 
sottolineando anche il senso di 
rafforzamento del potere con
trattuale del sindacato che è 
insito in una più adeguata tu
tela della libertà dei lavoratori 
nelle fabbriche. Dal canto loro 
i giuristi Fazio e Cottino hanno 
rimarcato la incostituzionalità 
delle legge n. 2118 del Codice 
Civile che consente agli impren
ditori di interrompere a loro 
completa discrezione il rapporto 
di lavoro con i dipendenti. Nuo 
ve adesioni unitarie sono state 
portate alla assemblea dagli 
operai delle commissioni inter
ne della Pirelli, della Manifat
tura tabacchi e della SADA Oli
vetti dove ordini del giorno a 
favore della giusta causa sono 
stati sottoscritti dai rappresen
tanti della CGIL, della CISL e 
della UIL. 

Ieri altri documenti unitari 
sono stati votati alla Farmita 
Ha (CGIL, CISL e VIL). alla 
Costan (CGIL e CISL) e alla 
Olivetti Gen. Electric (CGIL. 
Autonomia aziendale. CISL). 

€ La validità dell'iniziativa — 
ci ha dichiarato Salvatore Ro 
mano esponente della UIL nella 
C I Michelin — che abbiamo as 
sunto unitariamente come Com 
missione interna trova la sua 
conferma nella slessa situazio
ne aziendale dove numerosi ope
rai sono stati licenziati sema 
giustificato motivo. Ritengo che 
sia più che mai necessaria 
l'approvazione della legge sulla 
"giusta causa" per assicurare 
un reale funzionamento degù 
organismi rappresentativi di 
fabbrica e garantire di conse
guenza una tutela effettiva dei 
diritti dei lavoratori. Il gover
no di centro-sinistra deve dare 
tutto il suo appoggio alla appro 
vazione della legge tenuto con 
to che tra gli impegni program 
matici figura anche lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori di cui 
la giusta causa è un aspetto 
importantissimo ». 

Il rappresentante CISL di 
CI. della stessa azienda ha af
fermato che e la giusta causa 
nei licenziamenti è indispen*o 
bile per assicurare una effi 
dente tutela della libertà dei 
lavoratori all'interno delle fab 
briche. L'approvazione della 
legge — ha proseguito l'operaio 
della CISL — si rende più che 
mai necessaria soprattutto dopo 
i recenti atti di rappresaglia 
verificatisi alla FIAT, alla Mi 
chelin ed in altre aziende tori 
nesi. Non si può permettere in 
fatti che i lavoratori, artefici 
del progresso della nazione, sii 
no lasciati indifesi, dal punto di 
vista giuridico, dalle rappresa 
glie padronali ». 

Anche alla Pirelli di Settimo 
abbiamo raccolto interessanti 
e signidcatire dichiarazioni 
L'operaio Giuseppe Lubrano 
della UIL. membro di commis
sione interna ha detto: « Ci un 
mo trovati troppo spesso da 
vanti a decisioni unilaterali del 
padrone in materia di licen 
ziamenti che hanno costato u 
posto di lavoro a numerosi di 
pendenti. Per questo motivo 
sentiamo la necessità di una 
legge che impedisca il ripetersi 
di fatti del genere e che per 
metta di valutare, in condizioni 
di parità, la validità dei prov
vedimenti assunti dalle direzio 
ni II documento che abbiamo 
sottoscritto tende appunto aa 
impegnare tutti i gruppi parla 
mentori ad un roto famrevoU 
sul progetto di legge per In 
giusta causa che fra pochi 
giorni verrà discusso ir Parla 
mento ». 

Un altro esponente della C l 
Pirelli. Giorgio IJO Turco, della 
CGIL, ha soggiunto: * Il caro 
di una legge che istituisca ne: 
licenziamenti individuali il pnn 
àpio della giusta causa rappre 
senta non solo una maggiore 
ed indispensabile tutela delU. 
libertà e della dignità del laro 
rotore all'interno delle fabbri 
che. ma nel momento che slrap 
pa al padronato la possibilità di 
ricorrere all'arbitrio e alla rap 
presaolia. rafforzo lo stesso pò 
fere di rnntrnttazinne del <m 
dacato. Significa quindi aprire 
condizioni nuore di difesa de 
gli interessi di tutti ì lavora
tori ». 

p. in. 

^Proseguite 

le trattative 

sindacali sui 

licenziamenti 
E' Iniziata ieri la quarta ses

sione delle trattative fra i rap
presentanti della Conflndustria e 
delle organizzazioni sindacali sui 
problemi dei licenziamenti collet
tivi e individuali. E' stato trat
tato il problema dei licenzia
menti collettivi per la riduzione 
di personale, attualmente rego
lati da un accordo interconfede-
rale risalente al 1950 di cui i sin
dacati chiedono la revisione. So 
no stati esaminati i documenti 
presentati in proposilo dai sinda
cati. Questa sessione di tratta
tive si concluderà oggi. Alla 
riunione di ieri hanno preso 
parte una delegazione industriale 
guidata dall'ing. Borie!ti e dal 
dr. Zacchl e i sindacalisti Lama. 
Montagnani. Gianbarba e Vafs 
della CGIL. Coppo. Cavezzali. 
Valcaii e Maraviglia per la 
CISL. Corti e Repello per la UIL. 

Pressione 

unitaria 

all'Alfa 

di Napoli 
NAPOLI. 2a 

1 lavoratori dell'Alfa Romeo di 
Pomigliano d'Arco, a Napoli, si 
sono riuniti oggi in assemblea 
al termine della quale hanno con 
cordalo di inviare un ordine del 
giorno alle organizzazioni sinda
cali nazionali della CGIL, della 
CISL e dell'UlL, nonché ai gruppi 
parlamentari del PCI. del PSl. 
del PSIUP. del PSDI. della DC 
ed a quello misto, per Invitarli 
a battersi con forza affinchè la 
legge per il riconoscimento della 
« giusta causa > nei licenziamenti 
sia approvata e sia tolto al padro
nato • l'arma del licenziamento 
ad nutum. 

Membri di C I . I 

I licenziati 
alla CANVAS 

di Siena 
SIENA. 28. • | 

' Una grave violazione degli | 
accordi interconfederall e del
le leggi sul lavoro ò avvenuto I i 
nell'azienda tessile CANVAS. I 
A 18 lavoratrici, su 54, ò in- . 
fatti giunta una comunlcailo- I 
ne di licenziamento In tran- ' 
co, senza alcun motivo. Tra l 
le licenziate, due lavoratrici | 
sono membri di Commissione 
Interna, due sotto Cassa mu- I 
tua, una tutelala dalla legge I 
sulla maternità ed Infanzia. . 
Le lavoratrici dello stabili- I 
mento hanno Immediatamente ' 
risposto alla rappresaglia pa- i 
dronale attuando uno sclope- | 
ro di 48 ore; la Camera del 
Lavoro, dal canto suo, ha co- I 
munlcato al padroni che In- I 
terrificherà la lotta qualora I . 
gravi ed arbitrari provvedi- I 
menti non saranno ritirati. ' 

Iniziativa unitaria 

Manifestazione a Modena 

per la «giusta causa» 
Adesione del PCI, PSl, PSIUP e degli Enti locali - Il signifi
cato democratico della imminente battaglia parlamentare 

Dal nostro corrispondente 
MODENA. 28. 

Nell'imminenza dell'apertu
ra in Parlamento della discus
sione sulla « giusta causa > nei 
licenziamenti, si è svolta nella 
nostra città una manifestazio
ne per le libertà e i diritti sin
dacali e democratici dei lavo
ratori. Alla manifestazione. 
presieduta dal segretario ge
nerale della Camera del lavo
ro, Pierino Menabue, hanno 
partecipato il segretario del 
gruppo comunista della Ca
mera. on. Tognoni. il segreta
rio regionale della CGIL, Er
manno Tondi, le segreterie del
le Camere del lavoro delle 
province dell'Emilia-Romagna. 
con gruppi di lavoratori delle 
aziende dove più grave è l'of
fensiva antioperaia del grande 
padronato. 

Nel dibattito — dopo la rela
zione di apertura del segreta
rio generale aggiunto della Ca
mera del lavoro modenese. 
Fernando Vecchi sono interve
nuti i rappresentanti delle Ca
mere del Lavoro di Reggio E-
milia. Parma. Forlì e un ca-
polega di Lugo di Ravenna. In 
particolare è stata sottolineata 
l'esigenza che la questione del 
rispetto dei diritti e delle li
bertà dei lavoratori — e quindi 

della affermazione per legge 
della e giusta causa » nei li
cenziamenti come prima, de
cisiva tappa su questa stra
da — divenga una questione 
di interesse democratico e po
polare; che attorno ad essa si 
crei, non solo una sempre più 
ampia unità nei luoghi di la
voro. ma un largo e fattivo 
interessamento di tutti quei 
partiti, organismi, enti e am
ministrazioni che si richiama
no alla Costituzione come ad 
un tutto unico da attuare e da 
difendere. 

Su questo aspetto del proble
ma. ha messo l'accento anche 
il vice-sindaco Finelli. il quale. 
ha annunciato che i tre gruppi 
di maggioranza — PSl, PCI 
e PSIUP — porteranno in Con
siglio un ordine del giorno di 
consenso e di sollecitazione cir
ca l'impegno assunto dal go
verno di presentare norme le
gislative sulla < giusta causa » 
nei licenziamenti. 

Il dottor Morselli, a nome 
della Giunta della Provincia 
ha detto che i problemi di li
bertà come quelli posti al cen 
tro dell'iniziativa della CGIL 
regionale, non interessano solo 
i lavoratori, ma tutti i citta
dini. Ciò spiega e giustifica 
l'interesse che ad essi portano 
le civiche amministrazioni. 

Articolo di « Azione Sociale » 

Le Acli sui 
licenziamenti 
«ad nutum » 

L'on. Tognoni, in rappresen
tanza del gruppo comunista 
della Camera, ha affermato 
che, nell'ambito della loro a-
zione per un moderno, avanza
to ed efficace « statuto per i 
diritti dei lavoratori > nelle a-
ziende. i comunisti hanno fat
to delle scelte di priorità. Di 
queste scelle la più importan
te è quella della « giusta cau
sa > nei licenziamenti. Si trat
ta, con essa, non solo di toglie
re al padrone l'arma del ricat
to. ma di limitare il suo pote
re rafforzando quello dei la
voratori. < Non sarà una bat
taglia facile — ha dichiarato 
l'on. Tognoni — ci troveremo 
contro, e impegnate a fondo, 
la destra e quella parte delle 
forze governative legate alla 
Confindustria. Importa quindi 
che in questa battaglia, che è. 
soprattutto, una battaglia per 
la democrazia, si schierino 
tutte le forze democratiche ». 
II segretario regionale della 
CGIL. Tondi, nel concludere 
la manifestazione ha messo in 
rilievo come a venti anni dal
la Liberazione del paese, a di
ciassette anni dalla conquista 
della Costituzione, esistano in 
Italia due stati: uno demo
cratico all'esterno delle azien
de: l'altro autoritario, con ve
nature di fascismo, nei luo
ghi di lavoro, dove II grande 
padronato è libero di farsi le 
sue leggi e di non rispettare 
quelle dello Stato ufficiale, di 
violarle, come viola gli accordi 
sindacali e i contratti sotto
scritti. < Ecco quindi — ha 
detto Tondi — che la tutela 
delle libertà e dei diritti dei 
lavoratori, diviene un fatto di 
interesse generale >. 

Nando Gavioli 

€ La libertà di metterli in 
mezzo alla strada * è il titolo 
significativo di un articolo che 
il giornale delle ACLI, Azione 
Sociale, dedica alle leggi sul 
licenzmmento, all'esame della 
Corte Costituzionale. Il gior
nale si occupa a lungo della 
legge sul licenziamento < ad 
nutum ». secondo la quale un 
padrone può licenziare come 
e quando vuole, purché preav
visi d lavoratore o gli corri 
xvonda un'indennità equivalen 
te all'importo della retribuzio
ne per ti periodo di preavviso. 
All'infuori di questi limiti — 
xenve Azione Sociale — « il Co
dice non richiede altro: ad es 
so è ignoto il dramma umano 
del licenziamento; non si 
preoccupa delle sue conse
guenze né delle sue cause. Pa
go di assicurare un'astratta e 
formalistica posizione di ugua 
glioma e di libertà, che na
sconde la sostanziale dispari 
tà tra chi non ha altro che le 
sue braccia e il suo cervello 
per sostenere sé e la propria 
famiglia e chi è nella previle 
gioia posizione di imprenditore. 
non scende ad indagare se u 
licenziamento risponde ad esi 
genze oggettive, reali, connes 
se all'andamento dell'attività 
produttiva o al rendimento e 
alle qualità del prestatore di 
lavoro ». 

Sull'articolo 2119, che regola 
il licenziamento per giusta 
causa, l'articolo nota: « La di
sciplina del Codice risale a tem

po e a principi ispiratori ormai 
superati. Come si è detto leggi 
speciali e contratti collettivi 
l'hanno già intaccata. Tuttavia 
non è mancato chi. addirittu
ra. ha ritenuto che la Costitu
zione repubblicana abbia tra
volto irrimediabilmente le nor
me di cui si discorre. Lo spi
rito del costituente era ben di
versamente consapevole della 
realtà dei rapporti di lavoro e 
mosso da ben diverse istanze 
di giustizia sociale e di eman
cipazione democratica del mon
do del lavoro, rispetto agli au
tori del Codice Civile. L'op
portunità di una recisione le
gislativa della materia è lar
gamente condivisa ». 

Sulla pretesa compatibilità 
della legge sul licenziamento 
ad nutum con l'articolo 4 della 
Costituzione il giornale delle 
ACLI osserva: « E' questo un 
punto ancora da precisare de 
finitivamente, anche se auto
revoli opinioni si sono già 
espresse nel senso che non 
sussista un diretto contrasto 
tale da determinare la ille 
qittimità costituzionale della 
norma del Codice; al contru 
rio l'art. 41 della Costituzione 
può costituire una significativa 
base testuale di una progressi 
va tendenza legislativa e con 
trattuale a circoscrivere il 
potere di licenziamento ad 
nutum, che articoli e renda 
operativi i limiti costituzi* 
nali». 
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