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Contro il blocco dei salari e per le riforme 

Edili fermi a Roma e a Venezia 
Oggi sciopero Dopo la decisione di lotta dei PT 

. . . . — • . % 

Ferrovieri e statali 
per la ripresa dett'aiione 
I postelegrafonici preparano 

il nuovo sciopero unitario di 48 
ore fissato per martedi e mer-
coledl; i ferrovieri, dopo l'in-
contro fra le segreterie dei sin-

; dacati, si accingono a ripren-
dere la lotta qualora il governo 
insistesse nella sua tattica di-
latoria; gli statali si incontrano 
oggi per fare il punto della si
tuazione dopo 1'ennesimo rifiu-
to governativo ad avviare con
crete trattative. Le lunghe ver-
tenze dei pubblici dipendenti, 
dunque, sono ad una svolta. II 
calcolo del governo che crede-
va di aver ingabbiato con il 
conglobamento la spinta riven-
dicativa di queste categorie — 
le cui retribuzioni sono ferme 
quasi del tutto da tre anni — 
non torna piu. La politica del 
rinvio, degli incontri interlocu-
tori ha mostrato la corda ed il 
inerito. diciamolo pure. 6 tocca-
to al solito Colombo che ha 
sprczzantemente ribadito il no 
del governo « ad ogni e qualsia-

: si rivendicazione > dei pubblici 
dipendenti. K' dunque un disc 
gno generale del padronato p 
del governo — che passa per il 
blocco salariale e contrattuale 
di tutte le categorie in lotta — 
quello che anche i pubblici di
pendenti si trovano oggi a con-
testare, in un clima di ritrova-
ta unita. La situazione. esaspe-
rata a tal punto, non e facile; 
ma il governo sbaglierebbe so 

; nutrisse soverchie illusion! sulla 
disponibilita dei postelegrafoni-
ci o dei ferrovieri o degli sta
tali a sublre indeterminatamen 
te la politica del blocco delle 
retribuzioni. 

Lo stato di viva agitazione si 
estende anche ai previdenziali 
e vari settori della scuola (6 di 
ieri la violenta azione della po-
lizia contro gli insegnanti tecni-
co pratici che manifestavano 
sotto il ministero della Pubbli-
ca Istruzione). Ma riassumia-
mo i termini delle singole situa-
zioni. 

POSTELEGRAFONICI - Do 
po il compatto sciopero del 18 
aprile, i sindacati hanno atteso 
per un mese una responsabile 
risposta governativa. Che non 
e venuta; anzi. vi e stato il ri-
fiuto — come ha dichiarato il 
segretario della FIP - CGIL, 
compagno Mario Mancini, a 
trattare anche su quella parti-
colare « indennita di esercizio » 
che il conglobamento ha assor-
bito, riducendo di fatto le retri
buzioni. Di qui il rinnovato im-
pegno di lotta. 

FERROVIERI - I sindacati 
si sono incontrati per fare il 
punto della situazione. II SFI-
CGIL dal canto suo giudicando 
negativo 1'oricntamento emer-
so in materia di riforma. di 
coordinamento dei trasporti e 
sui problemi delle varie cate
gorie (assuntorie, appalti, ecc.) 
ha deciso di riprendere la li
berty d'azione in mancanza di 
impegni concreti del governo. 
II ministro dei Trasporti ha, 
intanto. convocato per Iunedi i 
sindacati. 

STATALI — I rappresentanti 
delle organizzazioni CGIL. CISL 
e UIL si riuniscono oggi per 
determinare il loro comune at-
teggiamento sulla vertenza per 
il cui sbocco tutti i sindacati 

hanno manifestato alcune posi 
zioni unitarie: utilizzo dei 25 
miliardi accantonati per un pri-
mo riassetto retributivo. riesa-
me dei provvedimenti di rifor
ma, ecc...., provvedimenti an-
cora ieri giudicati dalla UIL 
c insufficient! >. 

INSEGNANTI - AU'agitazio-
ne dei «tecnico-pratici > di cui 
riferiamo in altra parte del 
giornale si 6 aggiunta la deci
sione di sciopero degli ingegne-
ri docenti per martedi 31. 

ALIMENTARISTI - ,Fermi 
mercoledl i settori alimeptari 
vari, estratti e dadi, con per-
centuali dall'80 al 100%. Fer
mi ieri i 60 mila pastai e mu-
gnai (con astensioni altissime 
a Roma, Napoli, Venezia, Tre-
viso. Parma. Genova, Salerno 
e Catania); e quelli risieri e 
mangimisti. Nei prossimi gior-
ni scioperano gli idrotermali 
(come pure i termali, del set-
tore commercio). i dolciari 
(oggi si ferma la Perugina). 
di nuovo pastai e mugnai, e i 
dipendenti delle centrali del 
latte municipalizzate. 

PREVIDENZIALI - II mi
nistro del Lavoro ha convoca
to per oggi alle 19 i sindacati 
per la vertenza dei previden
ziali. Le federazioni di cate-
goria. che avevano gia deciso 
una prima massiccia astensio-
ne per i giorni dal 31 mag
gio all'8 giugno. hanno accolto 
1'invito riservandosi di Impar 
tire successive «istruzioni per 
la concreta attuazione dello 
sciopero ^. 

a Firenze 
Parleranno i fre segretari dei sin
dacati di categoric. — Una nota del 

Direttivo FILLEA-CGIL 

Gli edili romani hanno bloc-
cato il lavoro nei cantieri, ieri, 
per tutta'la giornata. E' il quar-
to sciopero per il rinnoyo con
trattuale ' di1 questo . mese ' e, 
martedi prossimo, i tre sinda 
cati hanno invitato la catego
ria a scendere nuovamente in 
lotta ed a manifestare nei cen-
tro della citta. In piazza Ese-
dra parleranno i tre segretari 
delle federazioni nazionali. il 
compagno on. Cianca per la 
Fillea CGIL, Ravizza per la 
FilcaCISL. Rufflm per la Fe-
neal UIL. 

Durante lo sciopero di ieri. nei 
teatro Jovinelli. convocata dalla 
Fillea provinciale, si e svolta 
un'affollata assemblea di lavo-
ratori. C'e stata una relazio 
ne del compagno Giusto Treyi 
siol. della segreteria provincia
le del sindacato. che ha fatto 
il punto della lotta. sottolinean-
done la durczza per l'attcggia 
mento dei costruttori che non 
intendono iniziare trattative. 
Ma la categoria. come gia nei 
passato, ha dimostrato tutta la 
sua forza e la sua compattezza. 
rispondendo con sempre piu 
massicce manifestazloni al 
«no > padronale. Si e aperto 
poi un dibattito. I lavoratori 
sono stati invitati a prendere 
la parola Unanime e stata la 
decisione di non dare tregua 
al padronato. di rendere la 
battaglia contrattuale e per le 
riforme piu decisa e compatta. 

II ministro dell'Agricoltura ha troncato le trattative 

Due giorni di sciopero 
negli enti di sviluppo 

Inattuata la legge del luglio 1965 nei quadro di 
un'azione di aperto sabotaggio ai nuovi strumenti 
della politica agraria statale - Dichiarazioni del 
vicepresidente delle ACLI contro il corporativi
sm!) di Bonomi - L'Assemblea siciliana ribadisce 
il diritto dei mezzadri al minimo del 63 per cento 

f 

Nella sorda attivita rivolta a 
[sabotare una delle piu important! 
[legge agrarie approvata negli ul-
Uimi anni dal Parlamento — la 
legge sugli enti di sviluppo — 
il ministro dell'Agricoltura, ono-

I reverie Restivo. e giunto in que
sti giorni al limite della pro-
vocazione. Ricevendo una dele
gazione di sindacalisti della CISL, 

[che gli prospettavano la neces-
[sita di dare applicazione all'ar-
ticolo 8 della legge regolanzzan-

|do la posizione dei diecimila di
pendenti degli enti, ha risposto 
di c non sapere come fare > ad 
applicare le directive parlamen-

itari. A quasi un anno di di-
Fstanza dall'approvazione della 
(legge. il nuovo ministro deli A-
Igncoltura, che ha saputo fare 
[tutto il necessano per impetlire 
che gu enti si mettessero ui 

imoto al senizio dei contadini. 
ha scoperto la propria «lmpo-

i tenza ». 
La situazione e talmente gra

ve che i dirigenti del SINADERS 
hanno deciso lo sciopero dei di
pendenti. II 28 e il 30 maggio a-
vranno luogo due giomate di 

[sciopero in tutti gli enti. Il 3-4 
giugno lo sciopero si npetera; 

jse sara necessano 1 lavoraton 
[ verranno a Koma per manifesta-
r t davanti al ministero dell A-
gricoltura non intendendo subi-
re un trattamento assurdo al 
quale si ricorre, del reito. per 
la mamfesta mtenzrone di con-
tinuare la paralisi degli enti. La 
storia del rapporto di lavoro dei 
dipendenti degli enti di s\iluppo 
non pud, data la sua complica-
zidoe, ess«re esposta qui. E" un 
fatto perd die la legge n. 9ol 
del luglio 1965 stabilisce due co-
M : la regolarizzazjone di questo 
rapporto e il rcgolamento orga-
nico. Una delibera degli enti, 
presa negli ultimi tempi, aflron-
tava il pnmo problenva ed ave-
va anche a\*uto il parere fa\o-
revoie del - Consigbo di Stato. 
Dalla Corte dei Conti (da dove 
e venuto. non va dimenttcato, k» 
attecco politico di destra alia 
riforma agraria piu tenace e a-
perto negli ultimi amu) e stato 
dato perd un parere contrario. 
Di qui la vt>luta paralisi. 

II problema del personate de
gli enti si pud riassumere. tut-
tavia. in un dato: necessita. per 
le casse dello Stato. di sborsare 
15-18 mihardi per pagare le spet-
tanze arretrate (in gran parte di 
natura previdenziale) ai dipen
denti- L'esborso di questi 18 mi
liardi. specie fatto in modi op-
portuni .non pud essere tutUvia 
un problema insolubile nonostan-
te la rigidita dello stanziamento 
imposto agli enti (36 miliardi 
complessi\i alTanno). 

La paralisi degli enti trova n-
scontro in gravissime dwfunxjo-
ni di tutto l'apparato del mini-
otero deUAgricdtura. Ci sono 
flnanziamenti del Fondo agricoto 

per i«ntinaia di miboni 
inuiSSxitU da mesi (a luglio sca-
'*-~»^ perche bloccati al mmi-

La centrale ortofrutticola 

di Grosseto. ad esempio. 6 fra 
queste: c'e pericolo che il finan-
ziamento venga a mancare per 
semplice inefricienza burocratica. 
11 «ministro che non sa come 
fare » ha dunque molte cose, ed 
impellenti, da fare. Ed invece 
pare unicamente impegnato ne
gli sforzi di salvare dal naufra-
gio quel gravissimo documento 
di politica anticontadina che e il 
Piano Verde n. 2. 

ACLI — II vicepresidente delle 
ACLI, Borrini, ha dichiarato ie
ri che la sua organizzazione e 
preoccupata per il danno che 
potrebbe derivare alia coopera-
zione agricola dalla proposta 
Truzzi suite < associazioni > cor
porative di produttori. II testo 
in discussione, afTerma Borrini, 
« risente della primitiva impasta-
zione > e le ACLI sono per asso
ciazioni piu democratiche e che 
comunque si occupino di < studio 
c pubbhcita per il maggior con-
sumo dei prodotti. elaborazione 
di piani di produzione in rappor
to alle possibilita di coUocamen-
to. norme per la standardizzazio-
ne dei prodotti e degli imbal-
laggi. determinazione del prezzo 
minimo di ritiro dei surplus e 
operazioni di ritiro dalla vendi-
ta». lasciando gli altri compiti 
alle cooperative. Sel sono le con-
dizioni delle ACLI per una legge 
sull'associazionisroo contadino: 
1) impedire che le Associazioni 
dei produttori riconosciute come 
tali potsano svolgere la vcndita 
collettiva e che eventualmente 
deleghino tale funzione a non 
meglio precisati enti ntenuti 
idonei: 2) dare alle cooperative 
che facciano parte di Associazio
ni un maggior peso circa le re-
goie da rendere obbligatorie per 
i soci: 3) stabilire il voto pro-
capite almeno quando si adottino 
tali decisioni: 4) Iimitare il ri-
conosdmento pubblico alle Assty 
ctazioni di 1. e 2. grado onde im
pedire che il riconosci mento del-
le Unioni InterregionaH o nazio
nali possa invertire decisioni che 
devono andare dal basso verso 
Talto; 5) proporre la partecipa-
zione rrrinorftaria delle altre ca
tegorie • ioteressate al mefcata 
dei prodotti agricoH agH organi 
diretthi delle altre categorie hv 
teressate al mercato dei prodotti 
agricoli agli organi direttfvi del
le Associazioni di 2. grado: S) sta
bilire norme interne di funziona-
metito democratico delle Asso
ciazioni. 

MEZZADRI - L'Assemblea re-
gionale siciliana. su proposta 
PCI PSIUP e col voto contrario 
delle destre. ha ribadito che i 
mezzadri sicfliani hanno diritto 
al riparto "minimo" del C * 
(65% in zona montana) nei ri
parto dei cereali e delle legu-
minose da graneua, al 81% nd 
vigneto e nelle altre coltivaxioni 
arbor**, al 50% nelTagnnneta 
La legge fa giustizia dei tenta-
tivi di invalidare le precedenti 
disposizioni con ricorsi alia ma-
gistratura. 

Dal personale a terra 

Da cinque giorni forte 

sciopero all'Alitalia 
Prosegue compatto lo sciopero 

del personale a terra dell'Alitalia 
(astensione al 94%) per migliora-
menti salariali e normativi. La 
lotta, in corso da cinque giorni. 
si concludera domenica. L'intran-
sigenza dell'Intersind e dell'Alita
lia ha provocato la sospensione 
quasi totale dei voli nazionali ed 
euronei ed ha fortemente ridotto 
quelli intercontinentali. Interpel-
lanze parlamentari sono state pre-
sentate per investire il governo 

nunciare le pesanti responsabilita 
dell'Alitalia. azienda a partecipa-
zione statale. 

I sindacati di categoria ban-
no interessato i sindacati dei pilo-
ti. motoristi di volo e assistenti 
di volo per esaminare la situa
zione. Un identico intervento e 
stato compiuto presso I sinda
cati americani. inglesi e francesi. 
L'ASSET, il piu forte sindacato 
del personale a terra delle com-
pagnie aeree inglesi. ha inviato 
ai lavoratori dell'Alitalia un te-

della grave vertenza e per de- Iegramma di solidarieta. 

Concludendo il dibattito. il 
segretario responsabile della 
Fillea. compagno Fredda. ha 
invitato I'asscmblea a sotto-
scrivere per i lavoratori della 
SO.GE.ME.. I'azienda deirAli-
talia. a partecipazione statale. 
occupata da un mese e mezzo 
contro i licenziamenti e i ten-
talivi di smobilitazione. Sono 
state suhito sottoscritte circa 
75 mila lire. 

Si sono anche fermati ieri 
gli edili di Venezia, mentre og
gi sari la volta di quelli di 
Firenze. dove parleranno nei 
corso di una manifestazione i 
segretari generali dei tre sin
dacati di categoria. II Diretti-
va della FILLEA ha intanto 
posto in evidenza con viva sod-
disfazione il notevole sviluppo 
delle lotte caratterizzate dalla 
crescente partecipazione dei la 
voratori edili. cementieri, for-
naciai agli scioperi proclamati 
unitariamente dai tre sindaca 
ti, partecipazione che spesso 
ha dato e da vita ad impo 
nenti manifestazioni e tali da 
porre in modo vivace e de
ciso all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica e delle stesse au-
torita non solo le questioni re
lative alle richieste contrat-
tuali. ma anche i problemi in 
teressanti la situazione eco-
nomica produttiva dei settori. 
prospettando e sollecitando so-
luzioni per una ripresa della 
attivita edilizia che si muo-
vano in direzione delle grandi 
esigenze social! quali la casa 
per le grandi masse, le scuo-
le. gli ospedali, le attrezza-
ture civili e sociali. 

D Direttivo ha rilevato che 
le categorie della FILLEA 
hanno recato un importante 
contributo alia lotta generale 
di tutto il movimento sinda-
cale contro la resistenza del 
grande padronato che si espri-
me con il blocco contrattuale-
e con la pretesa di subordi-
nare la dinamica salariale al
ia linea definita come c poli
tica dei redditi». 

II Direttivo ha stigraatizzato 
il persistente rifiuto opposto 
dall'ANCE alia ripresa di trat
tative come espressione di una 
linea di principio sulla quale 
si e arroccata prendendo a 
motivazione la crisi del set-
tore provocata dal tipo di svi
luppo che si e avuto finora 
nell' attivita edilizia fondata 
sulla speculazione 

Nella intransigenza del gran
de padronato edile, che mo 
stra cosl il suo stretto lega-
me con i grandi gruppi immo-
biliari che hanno beneficiato 
e beneficiano tuttora di ren-
dite parassitarie a danno dei 
lavoratori e di • tutta la col-
lettivita. il Direttivo ha rav-
visato un tentativo di stru-
mentalizzazione per portare 
avanti una serie di rivendi-
cazioni in materia di politica 
economica nei settore dell'edi-
Iizia contrarie agli interessi 
della societa, ad un corretto 
ed equilibrato sviluppo della 
economia del Paese, e respin-
gere qualsiasi misura diretta 
ad eliminare uno del fattori 
patologici della presente crisi 
deU'edilizia. 
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Gli operai in lotta si son fatti ricevere da Moro 

CHI PUO'E NON VUOLE 
SALVARE LA COBIANCHI 

Dopo sette mesi di fenfati-
vi che non erano riusciti a 
qualiftcare rappresentanze cit-
tadine e provinciali, ieri i 200 
operai della Cobiatichi di O-
megna — venuti a Roma per 
strappare dal governo un im-
pegno preciso per la salvez-
za della loro fabbrica minac-
ciata di chiusura — si sono 
fatti ricevere da Moro. 

Realizzare Vincontro non e* 
stato facile. Per Vint era mat-
tinata gli operai hanno atteso 
in piazza Colonna, presidiata 
da un fittissimo quanto spro-
positato schieramento di poli-
zia, che Moro s'incontrasse 
con una loro delegazione. Ma 
non c'e stato niente da fare. 
11 presidente del Consiglio, im
pegnato in un'altra riunione, 
ha dirotlato la delegazione a 
Nenni che si vedeva per la 
quarta volta con gli operai 
della Cobianchi, senza offrire 
nulla che non fossero inutili la-
mentazioni. 

Moro, perd, ieri pomeriggio 
doveva parlare per la DC al 
Metropolitan. I 200 della Co
bianchi che glielo avevano an
che preannunciato, sono an-
dati a trovarlo It in corteo, con 
alia testa i deputati Maulini, 
Gombi, Sulotto e Oddino Bo. 
La polizia ha tentato invano 
di bloccare i manifestanti, ma 
Moro ha dovuto accettare Vin
contro. Ha parlato con Eligio 
Maudini e Mottet, mostran-
do di conoscere il problema e 
dichiarando di avere impe
gnato un comitato di sottose-
gretari a studiare e risolvere 
il problema. Con il comitato 
domani si incontreranno il pre
sidente della Provincia di No-
vara, il sindaco di Omegna e 
parlamentari. Sotto il ministe
ro del Tesoro, sede dell'incon-
tro, saranno ancora i 200 del
ta Cobianchi. 

Essi. infatti, sono decisi a 
non lasciare la Capitate fino 
a quando non avranno ottenu-
to precise garanzie dal gover
no. La loro azione e" accompa-
gnata dalla incisiva lotta in 
atto ad Omegna e nella valle 
Cusio, dove da ieri mattina 
£ in corso uno sciopero gene
rale di 48 ore. Sciopero che 
prossimamente si allarghera a 
tutta la valle, investendo an
che le grandi centrali elettri-
che dell'ENEL: ai dipendenti 
di queste ultime, difatti, sard 
chiesto di interrompere Vero-
gazione dell'energia elettrica, 
se Moro e Nenni non avran
no il coraggio di ribellarsi alia 
loro impotenza nei confronti 
della Edison. 

L'assurdo e questo. Edison 
e Montecatini stanno per fon-
dersi, e il governo si appresta 
a regalare loro qualcosa come 
36 miliardi di agevolazion't fi-
scali. UEdison per risposta ha 
deciso di chiudere la Cobian
chi € non adeguata alle dimen-
sioni > del nuovo complesso. 
Cosi ci hanno riferito alcuni 
operai. 

La Cobianchi di Omegna 
occupa quasi 900 dipendenti, la 
gran parte capifamiglia. La 
chiusura dello stabilimento 
metallurgico — decisa dall'E-
dison nell'ottobre 1965 — ri-
durrebbe alia miseria il com-
prensorio, nei quale negli ulti
mi anni sono stati messi sul la-
strico 1500 dipendenti della De 
Angeli Frva e 2500 dei Coto-
nifici Furter (in campo tessi-
le), 900 della Cardena e della 
Piemontese (nei settore metal-
meccanico). 200 nelle Concerie 
Beltrami e innumerevoli altri. 

Tra quattro giorni se sara 
paralizzato il primo reparto 
che VEdison intende bloccare 
— Vacciaieria —, 5i aprira 
quindi una falla enorme nella 
valle del Cusio, la zona piu in-
dustrializzata del Piemonte do
po Torino. Mentre — secondo 
il cinico ragionamento di un 
dirigente della Edison — ope
rai, tecnici, impiegati formati-
si in decemti di duro lavoro 
dovrebbero andarsi a cercare 
un lavoro in Germania, dove 
sono < disposti ad assorbire un 
milione di persone >, oppure 
tomarsene al Sud (circa il 40 
per cento degli operai della zo
na sono immigrati). 

Chi e il presidente del Con
siglio? • Valerio o Aforo? — 
questo Vinterrogativo, ricorren-
te, che ieri mattina a Piazza 

Colonna e a Montecltorio, si 
ponevano i 200 della Cobian
chi. Dotnanda proveniente da 
un nucleo operaio estremamen-
te combattivo, democratico, 
ma i cui rappresentanti, a 
Roma come a Omegna, sono 
stati partecipi della lotta di 
Liberazione contro i nazi-fa-
scisti (nei 1945, a rischio del
la pelle, salvarono dalla di-
struzione la Cobianchi e le 
centrali elettriche della Edi
son). 1 jischi che. tquelli della 
Cobianchi» indirizzavano alle 
auto pubblicitarie del PLI, 
MSI. PSD1 e PD1UM. sono un 
segno di questa estrema sen-
sibilita politica. 

Ma. cosa fa il governo per 
rispondere all'interrogativo ? 
Vediamo cosa Nenni ha rispo
sto a una delegazione di par
lamentari comunisti (Maulini, 
Baldini, Tempia) e di lavora
tori e dirigenti sindacali (For-
tini, della FIOM di Novara, 
Florio della C.I.. Eligio Mau
lini. Cassano, impiegato della 
Cobianchi. Mottet). Difficile la 
proroga della chiusura, perche 
la Edison *ha detto Vultima 
parola ». Con « questo governo 
non i possibile > fare niente 
per la fabbrica, meno che me-
no con «leggi coercitive ». co
me chiedeva la delegazione. 11 
vice presidente del Consiglio 
si e" limitato a promettere di 
€ sensibilizzate > il comitato di 
sottosegretari (fra cui Malfat-
ti. che Valtro giorno alia Ca
mera disse che gli argomenti 
della Edison erano «inattac-
cabili *) che deve « studiare > 
il problema. 

Qualche ora prima. Pieracci-
ni (ministro del Bilancio, an-
ch'egli socialista) aveva fat
to rispondere a Masetti e Gal-
bo della FIOM, Gavioli della 
FIM-Cisl: € 11 problema non 
i di mia competenza •>. 

Vn tenente della PS, dinan-
zi a Palazzo Chigi, cercava di 
allentare la tensione, dicendo 
agli operai: «AI governo ci 
sono Nenni e i socialisti. Se 
questi problemi non li risol-
vono loro. chi pud farlo? >. 

Gli operai, che ieri si voleva 
confinare in un angolo di Mon-
tecitorio e non a Palazzo Chi
gi dove sono grunti in corteo, 
sanno bene €chi deve> e non 
vuole: il governo. 

Antonio Di Mauro 
Nella foto: gli operai della Co
bianchi manifestano con car
ted! davanti a palazzo Chigi, 
sede della presldenxa del Con* 
siglio. 

Dopo la revoca dei licenziamenti 

Prosegue la lotta 
all'ONMIper 

paghe e organici 
Si sono conclusi ieri i tre 

giorni di lotta unitaria che stan 
no attuando ogni scttimana gli 
oltre 8 mila dipendenti del 
l'ONMI. I lavoratori, che inizia-
rono gli scioperi contro i 1400 
licenziamenti decisi dall'ente, 
stanno ora proseguendo la bat
taglia, dopo la revoca di quel 
provvedimento. per ottenere l'am-
pliamento dei ruoli esistenti, l'i-
stituzione di nuovi ruoli e mi-
glioramenti economici. 

In una nota redatta dai sinda
cati si ricorda che lo stesso Con
siglio centrale dell'ONMI. rico-
nosciuta l'inadeguata dotazione 
organica dell'ente. elaboro un 
nuovo progetto di regolamento 
che. dopo laboriose trattative con 
i sindacati. protrattesi per due 
anni. venne deliberato e trasmes-
so per l'approvazione ai nuni-
steri competenti (Sanita e Te
soro). Mentre il ministero della 
Sanita dette un parere favore-
vole. il ministero del Tesoro 
bloccd lo schema. 

Di fronte perd alle pressanti 
richieste sindacali e nconoscen-
do assolutamente indifferibile lo 
ampliamento degli organici e lo 
adeguamento della parte norma-
tiva. alia fine del '63 il Consiglio 
centrale deliberd un nuovo sche
ma di regolamento che teneva 
presenti alcuni emendamenti sug-
geriti dai sindacati. 

Tuttavia — osserva la nota dei 
sindacati mentre la consi-
stenza del personale e rimasta 
pressoche stazionaria. quella del 
personale non di ruolo e andata 

-sempre piu riducendosi. e ci6 in 
relazione alle misure di rigida 
economia adottate. specie negli 
ultimi anni. dall'ONMI che ha 
evitato, per quanto possibile. 
nuove assunzioni. contenendo al 
massimo anche le sostituzioni del 
personale collocato a riposo. 

Per questi motivi — conclude 
la nota dei sindacati — viva e 
1'attesa del personale. bloccato 
da moltissimi anni nella carrie-
ra, al quale sono stati negati 
divers! benefici concessi invece 
ad altri dipendenti dello Stato. 
L'approvazione da parte del go
verno dello schema proposto ver-

rebbe moltre a sonare 1'ingmsta 
discriminazione che ha sino ad 
ora escluso i lavoratori del
l'ONMI dai benellci economici 
e di camera da tempo acqui.siti 
da altre categoric dipendenti da 
enti parastatali. 

Dibattito 
al CNEL 

sui problemi 

del commercio 
n Consiglio nazionnle rieU'eco-

nomia e lavoro (CNEL) ha con-
cluso la discussione generale Mri* 
problemi della distribuzione. Fra 
gli nltri e intervenuto il con«;l-
gliere Cortesi. segretario gene
rale della FILCAMSCGIL. 11 
quale ha sottolineato in partico-
lare I'esigenza di un eflflcace in
tervento pubblico rivolto a con-
seguire una profonda trasforma-
zione delle strutture. Cortesi ha 
sostenuto. fra 1'altro. la neces
sita di perseguire anzitutto I'o-
biettivo di un generale aumento 
dei consumi. abbassando quello 
dei prezzi. 

A tale scopo il segretario della 
FILCAMS ha insistito sull'esi-
genza di operare per uno svi
luppo delle imprese commcrciali 
che Impedisca comunque * una 
violenta e caotica eliminazione 
del piccolo commercio ad opera 
di privati interessi ». Cortesi ha 
poi affermato di condividere la 
proposta di creare un istituto per 
il commercio interno. criticando 
inoltre le insufficienze del pro
getto di proeramma govematho 
per quanto concerne in partico-
larc il mantenimento di so\ra-
strutture parassitarie nei settore 
del commercio dei prodotti agri
coli. 

I <c bigs » degli USA 

Spese per la pubblicita 
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Sp«u pubbfcitJri* 
(miliardi di fir*) 

135 

102.7 

66.6 

65.4 

55.2 

53.4 

53.4 

50.4 

49.2 

47 

% d r i b pubWcft* 
nA fattwralo > 

1JP% • 

t . 4 % 

1 . 1 % 

3 4 . 7 % 

20.4 % 

1.6 % 

5,2 % 

2 1 3 % 

1,8% 

Ecco la spesa ptibblklfarfa dtlla dltci maggiori azfenda USA in questo campo. Si va da 47 a 
135 miliar* di lire, con Mr*incidenza dalfune al 94 per cento sul fatturato. In testa e il gross* 
monopolio del cosmetic!, seguite dalla piu grande azienda aufomoblllstica del mondo. In Italia, 
I'anno scorso, le spese pubbtkitarie sono dlmlmilte lievemente, pur toccando la rispttteoMe 
cifra — pagata dai censumaterl — di I t t miliardi (119 nei '44). 

W&tw+J&.^kt^ 


