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Riorganizzazione monopolistica e acquiescenza del governo 

L'attacco al settore 
pubblico dell'economia 

Gli enti statali e a partecipazione stotale sempre piu subordinati alle scelte 
e agli interessi del grande capitate - Le ripercussioni sui rapporti di lavoro 
e sulle condizioni dei lavoratori - Proposte del PCI per invertire I'attuale rotta 

Uno dei temi centrali della 
lotta tra le forze che si bat-
tano per uno sviluppo demo-
cratico e quelle che tentano 
di imporre una linea di con-
centrazione monopolistica, ri-
auarda senza dubbio la fun-
zione, ta struttura P I'indi-
rizza del settore pubblico del 
Vindustria e dell'economia. Si 
tralta in soslanza di stahilire 
— non xollanto a parole — 

se esso debha assolvere 
una funzione di contcstazionc 
o di sostcgno della politico 
e dell'azione dei monopoli. 

Ci proponiamo di dimo-
strare come anchc in questo 
cnmpo la politico del PCI 
tin sempre accompagnata da 
proposte costnittivc. concrete. 
sostan/.ialmcntc unilarie. Per-
cio ci ripropnuiamo: 

J) di documentnre per i di 
versi « firandi settori » della 
vita del pnese (e in portico 
lore per quelli strategic! ai 
fini (It una politico ili svi-
hippo) I'azione che viene con 
dolto contra il settore pubbli
co dell'industria e delVccana-
mia dalle concentrazioni mo 

nopnlistiche. dal governo e 
dalle dirigenze di alcuni Enti 
pubblici pronnmici. in parti-
colore dell'Uil: 

2) di inilicare le soluzioni 
demacratichc die il nosiro 
partita propone per i problcmi 
di fondo che si pnnaono in 
questi « grandi settori ». 

In questo modo ci proponia-
vio di offrire una base serin 
al dibattito politico in corso 
tra i pnrtiti che si richiamano 
alia classe operaia. offrenilo 
temi sit cui varremma che 
tiitti si pronunciossero nsren 
do dalle polemiclic fumosc c 
genericlie. 

L'iitiacco della ilcstra eenno-
mica c politics al settore pub
blico si manifesto esscnzinlmcn-
tc sotto qitattro nspctti: 

1) limitazione della sua csten-
sione e sua progressiva margina-
lizzazione qualitativa rispetto ai 
settori strategici; 2) subordina-
zionc dcH'indiriz7o di questo set-
tore alle scelte delle concentra
zioni capitalisticlic; 3) ullinea-
mento delle impresc pubbliche 
alia «filosofia dcll'cfficienza 
aziendale» c alia linea confin-
dustrialc nci rapporti con i lavo
ratori; 4) progressive indebo-
limento della gestione pubblica 
attravetsn^forrne di partecipa
zione cfewJosentono dl fatto un 
sostcgno — e un finanziamento 
— della politica dei monoixdi 
(signilicativa a qncsto proposito 
la richicsta Iiberalc di irizzzazione 
delle Fcrrovic dello Stato); ">) in 
tegrazionc delle oziende pubbli
che nclla striatum organizzativa 
delle concentrazioni monopolist! 
che nostrane e straniere; 6) tra-
sformazionc degli Enti cconomici 
pubblici in centri di potcre tcc-
nocratico — c politico — sot-
tratti di fatto ad un reale potcre 
di oricntamento c di coordi-
namento del ministcro delle Par-
tccipazioni statali c, sopratutto, 
nd un effcttivo potcre di dire-
zione e di coittrollo del Parla-
tncnto e al nccessario rapporto 
come i centri democratici di po
tcre (assembler eJettivc) a Hvel-
lo rcgionale e locale; e ci6 com-
porta la cliiusura ad ogni possi
bility di autonomo iniervento dei 
lavoratori sui problcmi di strut
tura c di indirizzo. 

Gli enti pubblici cconomici 
(in particulate I'lRI e TEN I) 
anziche svolgerc, come sarebbe 
nccessario, un'jzione di conlesta 
zione della politica delle con 
centrazioni private di potcre (che 
pure era stata condotta in un 
ccrto pcriodo di tempo, in par-
ticolare dall'ENI) svolgono una 
azione di ioiteg.no della politica 
di questc concentrazioni e della 
loro azione di riorganizzazione 
monopolistica dcH'ceonomi.i (ve-
di fusioni o intesc Terni United 
Steel; AnsaldoS. Giorgio-General 
Electric; IRI-FIAT; EN'I Edison; 
ENI-Esso, ecc) . G o favoriscc 
tra I'altro la m.issiccia penctra 
zione del capitalc monopolisti-
co stranicro, in particobre amc-
ricano, in settori cbiavc dcll'cco-
nomia. 

Azione dcll'IRl c dcl lENI. 

Poggibonsi: 

respinto dai 

mezzadri lo 

schema Restivo 
POGGIBONSI. 22. 

Anche I mezzadri di Poggi
bonsi hanno altuato un compalto 
sciopero comunale per resptn-
gere lo schema Restivo e co-
stringere gli agrari ad appli-
care la legge sulla mexiadria. 

In un ordine del giorno appro-
vato nel corso dello sciopero i 
mezzadri di Poggibonsi hanno re
spinto all'unanimlta lo schema 
ministeriale in considerations del 
fatto che esso rappresenta un 
arretramento sia rispetto ai con-
tenuli della legge 7S6 sulla mez-
zadria sia nel confront! delle 
conquiste della calegoria. L'or-
dine del glorno afferma fra I'al
tro che to schema Restivo peg-
giora persino le condizioni san-
clla della trigua • dal palto fa-
aclila del 1921. 

qucsta, che si accompagna alio 
attacco ai livelli di occupazionc, 
alia condizione operaia e ai di-
ritti democratic! dei lavoratori 
in barba anchc- alle note circo-
lari del ministio Ho Anche pet 
I'EN'EL — contro il quale si 
appunta in particolare i'atiacco 
ilclle desire — si possono fare 
considerazioni analoghe per quan 
to concerne la struttura e i rap
porti col Parlamento, con i cen
tri di potcre democratico locale 
e con i lavoratori. 

La rL'spons.ihilit.'i prim.iria di 
tutto cio e del novel no. Perci6 
e contro la politica del governo 
e per una politica di sviluppo de
mocratico, che deve esscre orien-
tata I'azione anche per il muta-
mento, in senso democratico, 
dell'indirizzo e ilell'azione di i;'ie-
sti Ijiti, per una lunzione positi-
va del settore pubhlico ai iini di 
una programma/iune democratica. 
t!io naturalmente non diminui- '• 
le responsabilita delle dirigenzc 
di tiuesti Enti; del Prcsidcnte 
dell'IKI, per esempio, i|uando at-
tacca sincronicauientc con la 
Confindustria una delle conquiste 
piu importanti dei lavoratori co 
me la « scala mobile »; del pre* 
sidente dell'ENI, quando chiede 
la revisionc della legge del 1957 
che proibiscc a questo Ente pub 
blico di associarsi con capitalc 
privato; della direzionc della 
i'inmarc, c|uando denuncia e fa 
processarc i marittimi che hanno 
scioperato; dei dirigenti delle 
A/iende pubbliche che — non 
esitando a ricorrerc alia serrata 
c calpestando la Costittizione — 
tentano di soffocare il diritto di 
sciopero. 

In qucsta situazionc, per crea-
re le condizioni necessarie affin-
che il settore pubblico assolva la 
funzione che deve essergli pro
pria, occorre: 

| \ Definire le forme, i modi e 
• ' gli strumenti attraverso i 

quali il Parlamento possa cscr-
citare effcttivamente — a diver-
sita di quanto avviene attualmen-
te — il suo potcre di direzione e 
di controlln delle attivita nelle 
quali si articola il settore pub
blico. (II PCI ha proppsto 1'isti-
tuzionc di una «Commissionc 
parkinicntarc permanente miintra 
di poteri conoscitivi di ilichie-
sta suite attivita degli Enti di 
gestione, che si rnuova tenendo 
conto della responsabilita dello 
csecutivo e della autonomia ge-
stionale, non per diminuirla ma 
per conoscere e valutarla nel me-
rito e indirizzarla ai fini gc-
nerali »). 

4 \ Aflermare, senza possibility 
^ / di cquivoci, tale potere di 
ilircttiva e di controllo del Par
lamento per tuttc le aziende e 
gli Enti pubblici, indipendentc-
mentc dalla presenza o meno in 
cssi di capitalc privato. 

Q \ Prccisare chiaramente i com-
* * ' piti. in particolare di oricn
tamento, coordinamento e con
trollo sull'attivita degli Enti di 
gestiojle, del ministero preposto a 
questo importantc settore, csten-
dendo opportunamente il cam-
|H> dcH'attuale ministcro delle 
Partccipazioni statali con I'inclu-
sione nella sua compctenza dcl-
I'ENEL e di tuttc le imprcse 
pubbliche cccctto quelle in ge
stione dirctta dei singoli mini
ster! (considcrando anche 1'op-
portunita di cambiare la denomi-
nazione di tale ministero). 

^ \ Proccdcrc rapidamente alia 
^ ' riorganizzazione e al riasset-
to del settore pubblico sulla base 
di Azicndc di Stato c di Enti 
pubblici democratici di gestione 
per settori omogenci (non neces-
sariamente cuincidenti con i tra-
dizionali settori mcrccologici); 
climinando. in particolare per 
TIRI, I'attu.ilc cterogenco coa 
ccrvo ili gestioni che contribui 
sec a fame un * centra di potc
re »; demandando il coiirdma-
mento di tali attivita alle istanze 
rxiliiiche (Parlamento e Mini
stero); c prevedendo una poli
tica di * costi congiunti » e di 
coordinamento articolato tra le 
diverge Aziende cd Enti ccono
mici pubblici. 

F\ Dcfinirc il rapporto demo-
» / cratico che deve intercotTcre 
tra le Aziende c gli Enti econo
mic! pubblici nazionali, e i cen
tri di potere democratico a li-
vello regional-.- e locale. 

# \ Attribuirc alle Aziende cd 
" ' Enti cconomici pubblici un 
ruolo — rispondentc ai principi 
stabiliti dalla C'A>siituzione — Ji 
atlcrma/ione di un nuovo sistema 
di « relazioni industruli » basato 
sull'cscrcizio pieno dei diritti sm-
d.icali (riunioni. ecc ) ; sull'inter 
vento del sindacato a tutcla dcllc 
condizioni di lavoro sui niano 
aziendale; sulla consultazione dei 
sindacati di tronte ai program 
mi di trj*form.i7ione tecnolo-z.ca 
che incidono sui livelli di <xrcu 
pazionc. ecc. 

Prevetlere « forme nuove 
di intcrx'ento autciKOrvn dei 

lavoratori nella determinazione 
degli indinzzi e della ge>tionc » 
che con-cntano « un intcrvento 
dal has»«"» e un potcre opcraio 
sui problcmi della gestione. sui 
problema produttivo per azien 
tla, per gnippo, per settore, sui 
processo di formazione del pia
no cconomico n.izionale». CiiS 
naturalmente senza chiedere ai 

7) 

8) 

lavoratori « contropartite » limi
tative della loro autonomia e 
del loro potere contrattuale. 

Proccdcrc conscgucntcmen-
te alia revisionc della leg 

gc istitutiva del ininisteto delle 
Partccipazioni statali; 

Q \ Individuare i settori strate-
* / gici per lo sviluppo lcl!i 
economia c dei livelli di occu
pazionc e « agirvi con funzione 
propulsiva e detcrminantc nei 
confront i di tutto il processo 
cconomico (meccanica pesante 
clettromcccanica, meccanica d '̂l 
le telecomiinicazioni, elettronica 
c industriale ecc.) »; 

Orientarc l'attivita del 
settore pubblico « verso 

uno sviluppo cconomico del 
Me/zogiorno che utilizzi le ri-
sorse (comprcsi gli uomini) mm 
in modo subaltcrno alle scelte 
e necessity inonopolistiche, ma 
diretto a sostituire al calcolo del 
massimo profitto e della prndut-
tivita per unita di capitalc, il 
criterio tlella produttivita so-

10) 

ciale e dcll'cfficienza dclPinticra 
uzienda ». 

Ecco alcune proposte — su-
scettibili naturalmente di appro-
fondimento — che possono co-
stituire una utile base per una 
discussionc wria sulla funzione. 
il ruolo, la struttura e i rappor
ti del settore pubblico dell'in
dustria e dell'cconomia Sono 
proposte, concrete e costruttive, 
non « protestatarie », presenia-
te anchc in Parlamento dal no-
stro p.irtito, le quali rispondono 
all'orientamento e alia volonta 
unitaria dei lavoratori e trovano 
riscontro in nnaloghe posizioni 
sostanzialmente uuitarie dei sin
dacati, come pure delle cor-
renti meno arretratc degli stessi 
pariiti dello schieramento di 
centro sinistra. Ci sembra pcrcio 
che una piattaforma di questo ge-
nere dnvrebbe impegnare le for-
ze politichc deniocratiche in mid 
azione unitaria o, quanto meno, 
convergent?. 

Amino Pizzorno 

Salerno 

Nuovi scioperi 
degli operai 
conservieri 

20 mila uniti contro una resistenza acca-
nita degli industriali — Chiedono il con

tralto integrativo provinciate 
SALERNO. 22. 

Sc ()U industriali conservieri 
del Salernilano. anche per un 
solo momenta, si erano illus'x 
di pater spezzare la lotta depli 
operai c dei contadini opponen-
do il loro provocatorio dinicao 
ad oani iucontro e. quindi. od 
opni trottativa, essi hanno visto 
naujrapare in pieno il loro di-
seano. 

La lotta unitaria intrapresa dai 
produttari del pomadoro e dai 
conservieri c enlrata in una nuo 
va fuse ed ha visto rafjorzare 
it fronle di azione. Injatti CCUL. 
UlL e C1SL hanno indetto a par-
tire da sabato senrso e finu a 
sabato prnssimo una settimana di 
lotta artieolata nelle fabbriche 
conserviere della provincia per 
I'occupazione ed il rinnovo del 
vontratlo provinciate. E' quesla. 
nel qiro di pw/ii (liorni. una sc 
conda fcrma risposta che pli ope
rai conservieri danno ni padro 
iii. (Va seanalata la lotta delle 
tabacchine). 

Ciid una settimana fa essi, con 
un imponente sciopero di due 

Strappati numerosi accordi aziendali 

Braccianti: importanti 

successi nel Ravennate 
Iniziative per un progetto di legge unitario - Continua la lotta per il con-
tratto dei compartecipanti — Tre giorni di sciopero nelle barbabietole 

II picchetto. che ha stazionato 
per una settimana davanti alia 
Associazione provinciate degli 
agric<iltori di Itavenna con car-
telli rivendieativi. fatto segno dot-
la solidarieta di tutta la cittadi-
nanza. 6 quasi un segno distintivo 
dell'aspra ma vittoriosa lotta che 
condiicono i braccianti. 

Motivo dello scontro 6 il man-
cato rinnovo del contratto pro-
vincinlo di compartecii)azionc ma 
t'oggetto <lella contesa e il di
ritto ad intcrvenire nel processo 
produttivo e la legittimazione del
la tra'tativa integrativa aziendale 
che l'Assoeiazinnc padronale ri-
fiuta di riconoscere. 

I-i lotta intanto ha ottenuto 

nelle aziende importanti successi. 
Si e cominciato con l'affermarc 
nelle aziende a compartecipazio-
ne il diritto a discutere it piano 
colturalc ed a lavorare in forma 
collettiva; negli ultimi tempi inol-
tre e stata. Gohquistata. la conti-
nuita del rapporto. la disponibi-
lita dei prodotti. il miglioramcn-
to dei riparti. l'introduzione del
la nK'ccanizzazione. la contratta-
zione degli investimenti. Oggi 
della vecchia « compartccipazio-
ne > e rimasto ben poco. ma la 
sua liquidazione puo avvenire so
lo con la concessione della terra 
ai lavoratori che di fatto la gesti-
scono. Circa il 97% di queste 
aziende e coperto da accordi che 

Sul nuovo ordinamento dei Trasporti 

II SAUFI-CISL critica 
la posizione del governo 

I mntivi delta ixisizinne critica 
del .sindacato ferrovicri CISL 
nei (onfronti del disegno di leg
ge. recentemente approvatn dal 
Consiglin <Iei ministri. sul nuovo 
ordinamento da dare al ministe
ro dei Tras|K)rti. sono stati preci-
sati dal segretario generale del 
SAUFI. Haldo Costantini. II 
SAUFI. da lungo tempo — ha 
detto Tra I'altro Costantini — ha 
ampiamente evidenziato Irrfetti-
vn valore delle proprie scelte sul 
prohlema del coordinamento nel 
settore dei trasporti. Tali scelte 
non i>crs<'giiono risultati rivendi
eativi del pcrsonale. e nemmeno 
obicttivi settoriali e di parte, ma 
risultati normativi glohnli cnllr-
gati auli interessi dell'pconomi.i 
generale del p.iese e degli uten-
ti dei vari mezzi di trasporto. 1 ;̂ 
mrMlificho apportate dal Consiglio 
<lei ministri al disegno di letfge 
prediiposto dal ministro dei Tra-
S|w>rti ?o!tr.irrcbbcro. di fatto. al 
provveviimentn legislative i con 
tenuti fondamentali per ieali//are 
un cfTrttivo c concreto coordi 
namento nel settore dei tra^ixirti. 

Costantini ha quindi prccisaio 
che il SAUFI si batte con tanto 
impegno a favorc di un effettivo 

coordinamento dei trasporti in 
Italia, per due im|)ortanti motivi: 
1) il ruolo di un sindacato inn-
derno impone alio stesso di eon-
tribuiro a rendere al massimo 
ctlieiente e reilditizio il settore 
ove esso opera i>er i riflcssi che 
si determinano nelle condizioni di 
lavoro degli addettr, 2) la man-
canza del coordinamento delta 
politica dei trasj>orti rappresenta 
la causa |>rincipale della scarsa 
etTicienza dell'azienda ferrovia-
ria. quindi. dei motivi per adde-
bitare inciustamente ai ferrovic
ri una insulTlciente produttivita 
operativa. 

Quanto prima, la CISL chiede 
r.i al ministro dei Trasjx>rti le 
opportune delucidazinni sulle cau
se che hanno portato alle modifi-
che contestate dal SAUFI. Se 
gli auspicati chiarimenti non si lar:ati fissi (jnell 
avranno. tutti i sindacati del set-
tore dei trasporti della CISL sa-
ranno concordi nell'attuare le 
azioni piu optxirtune, allinrhe lo 
stnimento legislativo che il Par
lamento dovra approvare sia po 
tenzialmente atto ad un effetti
vo coordinamento dei trasporti 

1 nel nostra paese. 

per i loro contenuti sono un pon-
te verso la conquista della terra. 
Del resto. gli arresti di Lavez-
zola. I'occupazione di alcune 
aziende da parte del braccianti. 
le denunce di centinaia di ope
rai agricoli avvengono al mo-
mento in cui i lavoratori inten-
dorio esercitare il diritto di pre-
lazione ed acquistare l'azienda 
a prezzo equo ed in forma col
lettiva. 

Purtroppo la legislazione at-
tuale con la discriminazione alle 
cooperative, con la mancanza di 
norme vincolative sul prezzo del
la terra e<l anche la non chia-
rezza sul diritto di prelazione in-
coraggiano la resistenza agraria. 
Nel fuoco di qucsta battaglia che 
continua spesso unitaria con la 
UIL. e maturata l'idea. che ai 
primi di settembre diverra con-
creta. di presentare un progetto-
leggp che riconosca il carattere 
agrario della compartecipazione 
collettiva. Questa legge. che si 
jicnsa possa essere presentata 
unitariamente alia CISL p UIL o 
attraverso la via dell'iniziativa 
pupolare con la raccolta di 50.000 
firme. autenticate dai sindaci, 
sara sostenuta non solo dai com-
parteeipnnti. irui da larga parte 
deH'opinionp puhblfca. L'iniziati-
va legistativa trovera poi una 
sj)inta costruttiva nell'intensifica-
zione della lotta contrattuale. 

Mentre nella compartecipazione 
l'iniziativn sindacale e divenuta 
un tutt'uno con la lotta per la 
nfoniki. si e svilui>iwto un mo 
vimento che ha permesso nel 
li>65 di stipulare un buon con
tratto provmciale unico per i sa-
lariati e braccianti. ed ha «co
perto » oltre 1'80'i delle aziende 
in economia con accordi integra
tive Questi accordi hanno affer-
mato un nuovo e forte potere 
sindacale. che ha imposto alia 
azienda determinati investimenti. 
piu elevati livelli di occupazionc 
e la corresponsione del salano 
aggiuntivo tpremi. superminimi 
ectetcr.i). Si e determmato at 
tresi tin rafforzamento dell'unita 
della categoria: erano infatti sa-

che per 20 

LZ telegrafiche 
ACLI:«II potere economico» 

li tradiz;onale incontro naz:ona!e d» studio organizzato da'Jc ACL! 
si terra quest'anno a Vallombrosa dal 27 at 31 prossimi. Tcma dei 
convegno sara: < II potere oconomico nclla realta italiana ». I lavon 
saranno aperti da una mtroduzione del presiden'e delle ACLI Livio 
Labor e della rc'.azionc del prof. Luigi Frey. 

Collocamenlo: diminuiscono gli iscrilii 
(ili i^crittt alle iiste di col!ocamen:o no! mo<o di gi.uro sono 

stati poco piu di tin mihor.o: circa fiO miia in meno ri-pef.o ai gin 
ano 'di (— 5.">9 rf) e risnc'.to al magJio scorso (— 5.71 '«•) e n-pctto 
a! mag^io ^corro (—5.71 f'c). In g.agno. n*p<^tto alio stesso mo-c 
cio! '65. sono diminuiti di circa 20 nv.la unita (it AM '•) gU avviati 
a! lavoro. 

Commercio estero: grosso deficit 
Nei primi sci mesi di quest'anno !e importazioni sono ammontate 

a circa 2.600 miliardi. il 18 "* in piu rispetto ai primi sei mesi del '65: 
da! canto loro le esportazioni hanno raggiunto la cifra di 2.400 mi
liardi, il 13 ('c in piii rispetto alio stesso penodo dollo scorso anno 
In conseguenza di cid il deficit do'ia bilancia eommorciale P risui 
tato pari a 176 miliardi, con un aumento del 222 *> rispetto ai prim: 
sei mes; del '65. 

Telefoni: aumenlano gli abbonati 
Nel primo semestre '66 o!tre 100 mila nuovi abhon.it: sonn stati 

co'.Ic^ati dalla SIP IRI Comp'.csstvamcn'.e il numero degli abbonati 
at teXono i saluo al 30 giugno a 4 rrulioni c 677 iruia. 

y;:orni hanno picchettato e difeso 
lo sciopero nellazienda Busco-
r4>li. ed assicme agli avventizi 
h.mno cacciato gli stiwlcnti cru-
min della c Giovane Italia » co-
stnngendo poi lagrano alia resa. 

Anche se il bilancio 6 ricco di 
successi. la lotta continua. Nei 
giorni scorsi due aziende sono 
state occupate a Fito di Alfon-
sme e S. Lorenzo di Lugo, in al-
tre aziende si sta dividendo il 
grano accantor.ato mentre i la
voratori si rifiutano di ea ricare 
la parte del prodotto destinato 
al padrone. La stessa forma di 
lotta viene portata avanti nella 
raccolta deile bieto'.e dove non 
c"e la disponibdita del prodotto. 
Nella conduzione in econonv.a e 
lo sciopero nella racco'.ta della 
fratta la forma di pressione che 
sempre piu si dimostra efficace. 
Nello stesso tempo, e quasi sem
pre in forma unitaria coi mez
zadri ed in alcune zone anche 
con la CISL e UIL. si svolgono 
manifestazionj pubbliche. It 25. 
26 e 27 agosto avra luogo uno 
sciopero di tre g:omi nptl'estr.i-
7ione de'.le bieto'.e in una parte 
di aziende per il mancato rinno 
\o del ctintratto provincial di 
compartecipazione. mentre in al 
tre aziende il prodotto sara di 
viso forzatamente e consegnato 
ag!i 7\iccherifici. 

Qjesto eombattimento sindacale 
continuo ed avanzato. che tradu
ce in accordi aziendali. in ini 
ziative la piattaforma che unita 
namente COIL. CISL e I ' ll , nan 
no sostenuto nella trattativa n.t 
zionale. e un esempio del come 
sia possibile non dar tregua agli 
agrari e costruire un piu atto 
potere sindacale e contrattuale e 
nol contempo rafforz.ire l'unita 
dol'.a categoria. 

t. m. 

niorni dettcro prova delta loro 
decisa volonta di pteaare la tra-
totanza padronale. Ora. con la 
lalta artieolata. vopliono impurti-
re un altro solenne monito ai 
padroni che M opponpono alle 
loro lepittime rivendicazioni. La 
consapevolezza deali ohbietlin di 
lotta e pienamente acquisita: non 
vi e opni lavoratore della Piana 
o dell'Apro noccrino che non sap 
pia discutere sulle raaioni della 
apitazione. 

Questo e~ il seareto per cui lo 
industriale conserviero si trova 
ormai isolalo da tutti. ed i suoi 
tentativi di cmiriiicerc I'uomo del
la strada circa una eventuate cri-
si del settore. cadono nel nulla o 
non fanno che accrescere intor-
no a lui il vuoto. Tutti sanno or
mai che i! disepno depli industria
li conservieri perpetua e appro-
va, invece di attenuare. le con
dizioni di soltosulurio. di sjrutta 
mento e di aumento della disoc-
cupazione. 

In provincia di Snlenio le con
dizioni di lavoro per i conser
vieri sono assai uravi: fin dal 
1%4 si c acccntuato lo sjrutta 
mento della mono d'opera occu-
pata specialmente nel pcriodo 
stapionale; si sono andati inten-
sificando i ritmi di lavoro: si 
sono prolunaati oli orari piorna-
licri e si sono avuti (cniaiii'i di 
impiegare la mono d'opera fern 
minile per il lavoro notturno. Nc-
oli anni successivi i padroni del 
pomodoro hanno portato awinti la 
loro politica dando una ulteriorc 
strelta di vite al prove stato de 
pli operai. poncudo al propria 
esclusivo vantapnio le condizioni 
di un periodo florido e favorevo 
le. Infatti da cifre ufficiali forni-
te dalla stessa Associazione con
servieri. VAN1CAV. risulta che 
ucl 'G5 I'esporfazione e notecol-
menle accresciuta rispetto aali 
anni precedent!: il prezzo del po
modoro $ stato inferiore c I'oc
cupazione ha subito sensibili con-
trazioni: oli industriali hanno be 
ncftciato altresi di alcuni sgravi 
fiscali e di oltre 14 miliardi per 
I'ammodernamento delle fabbri 
che, e infine molte aziende con
serviere del Nord come VArripo-
ni. la De Rica e la Pecorari. si 
sono approvvigionate di pelati nel 
Salernitano. I lavoratori conser
vieri percepiscono tuttora fra le 
piii basse paghe di tutto il set
tore alimentare. II loro trattamen-
to infatti d regolamentato da un 
contratto che, se si eccettuano le 
poche modifiche apportate nel '62. 
risale a ben 17 anni fa e cioe 
al 1949. 

Ora 20 mila operai conservieri. 
mentre e apcrta I'azione contrat
tuale di tutta la categoria. chie
dono con forza un freno alio 
sfruttamento, Vaumento dell'occu-
pazione, la fine delle violazioni 
delle leggi sociali e un nuovo ac-
cordo provinciate. 

11 giudice istruttore dollar Raio-
la ha intanto disposto sabato la 
scarcerazione di altri cinque con
tadini perche estranei ai fatti di 
san Mauro. dove i carabinieri 
erano tnierrenufi pesantementc 
contro i produttori di pomodoro. 
11 giudice ha altresi disposto la 
concessione della liberta provvi-
soria degli altri sci arrcstati. 

Medici di Trieste 
hanno ripreso 

I'assistenza diretta 
TRIESTE. 22 

I medici mutualisti della pro 
vincia di Trieste hanno ripreso 
stamane I'assistenza diretta agli 
assistiti dell'IN'AM e degli altri 
istituti. 

I medici erano passati nll'as-
sistenza indiretta oltre quattro 
mesi fa. il 18 aprile. avanzando 
una serie di rivendicazioni che 
sono state in parte accolte en! 
nuovo accordo elaborato in sedc 
nazionale. 

Altre lotte 
di alimentaristi 
per i controtti 

Oltre aj conservieri di Saler
no. sono in lotta altri lavoratori 
delt'alimentazione. Nel settore 
delle conserve vegetali. un ac
cordo provinciate e stato ottenuto 
a Piacenza. mentre a Rimini 
sono in corso trattative per il 
settore conserve ittiche A Ce 
sena hanno scioperato al 90'e 
1'Arrigoni. la Manunzi e la Ce 
senate, poi tocchera ai lavora
tori della Yoga. Per t riolciari. 
sono imminenti scioperi alia Pa 
ve«i e alia Nestlp di Novara 
Nel settore pastario. c proximo 
un nuovo sciopero alia Chiari e 
Forti. 

i cambi 
Dollaro USA 
Lira sterlina 
Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco tedesco 
Scellino amtriaco 
Peseta spagnoia 
Etcudo portoghese 
Dollaro canadese 
Florino olandes* 
Corona danese 
Corona svedese 
Corona norvegese 
Dinaro Jugotlavo 
Dracma 

«22 
1736 

143^0 
12i,M 

12 
155,70 
24.03 
10,36 
21,75 

575 
171,fO 
19,30 

120 
16,70 
42 45 

20.10,20.50 

Scrlveta letter* brevl, 

con II voslro noma, co-

gnome e indlrlno. Pre-

clsate te non volete che 

la flrma $la pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE AULUNITA* 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

L" 

\M slampa quotidiaua 
ilecisiva per la 
formazioiic 
tltiropinioiH' pubhlica 
Ciira (;fiit:'i, 

ho li-tto con interessc 1'articolo di fon
do del compagno Alicata su rUnitd del 
7 agosto n proposito della stampa italiana. 
Da parecchio tempo mi sono accorto qua
le {intndp intluenza hanno i quotidiani sul-
ropinione pubblica e in particolare sulla 
classe medio borghese che e quclln che 
ogni gionio ac(|iiista altneno un giornalc. 
In gencre le opinioni di questi lettori gra-
vitano intorno a giornali indipendenti del 
tiiK) Messaugero, Corriere della sera e qui 
in Puglia. sulla Cazzetta del Mezzoqinrno, 
tin quotidiano umoristico per bigotti ed 
alTini. Puitnippo questi sono i giornati 
piu diffusi e i « beiipensanti * si giiardann 
bene dal coinprnie I'Unita che e un or-
gaiio di partito. E' dilTicile conviiicere 
questi « indipendenti > che i>er esempio. 
gli scioperi di questa o quella categoria 
sono necessari o the la guerra del Viet
nam 6 una guerra stx>rcu. quatulo tutti i 
giorni essi leggono il contrario dalle co 
Innno dei giornali cosidetti <t seri ed obiet 
tivi ». Ora e assurdo ehc un paese. in cui 
quasi il f>0 per cento del corpo elettorale 
vota per i partiti di sinistra, sia domi 
nato tla una stampa di destra o fasci-
stoide. mentre l'uniro giornale veramentc 
indipendente continua nd essere Paese 
Sera. II perche 6 palese ed Alicata lo ha 
me-ssn in mostra: sovven/.ioni extra, per 
non parlare di quelle scandalose (vedi 
inchiesta deU'K.spres.so sulla Societj\ ita 
liana per la Pubblkita c i suoi contratti 
fallimeiitari). Voglio sperare che il PCI 
condura una decisa battaglia |>er ripu-
lire il month) editoriale italiano o libe-
rare milioni di personc dalla pesante mi-
stitk-azionc ideologica di cui sono vittime 
ogni giorno. 

PASQUALE D'AVOLIO 
(Lesina - Foggia) 

ManitVsli provocatori 
n ni'ccssila drl 
ricoiioseiiii«nlt> della ROT 
Caia L'riifd. . . 

proptio in questi giorni in cui l'attivita 
dei tedesco nazisti in Alto Adige si fa piu 
rrenotica e sanguinosa, tanto da obbligare 
persino il governo italiano (di cui e nota 
la tenere/za verso la Germania di Bonn) 
a protestare contro l'aiuto morale e mate 
riale che la Hepubblica Federate Tedesca 
concede agli assassini delle forze annate 
italiane che compiotio il loro dovere sul 
confine del Brennero. sono apparsi sui mu 
ri di Milano strani manifesti di carattere 
provocatorio, che invitano a piaitgere sul 
cosiddetto « muro di Uerlino ». 

Ccrtamente gli autori di tali manifest) 
sono agenti propagandised del governo di 
Bonn in Italia, perche e impensabile che 
tin italiano democratico abbia avuto il cat-
tivo gusto di aecompagnare il funerale del
le guardie di tinanza assassinate con ma-
terialc di propaganda revanscista tcrlesca. 

(Juesto intcrvento di Bonn n<m deve, non 
puo essere tollerato. Gli italiani devotio de 
cidere da se delle proprie cose, senza che 
« quinte colonne > o tedesche o di altro ti 
po ci mettano il becco. 

Perche quello che chiedono (juei manire 
sti non e una simpatia platonica: detti ma
nifesti. infatti. intendono promuovcre un 
intcrvento attivo dell'Italia a lianco del go 
verno di Bonn, per buttare all 'aria le fron 
tiere attuali e per provocate un conllitto. 
Si tratta di uno dei tanti tentativi tedesco 
occidentali di influenzare gli italiani a fa-
vore del revanscismo tetlcsco e della 
guerra. 

L'ltalia ha interessc aU'esistenza di una 
Germania unita sotto 1'egida di Bonn o 
aU'esistenza di una Germania divisa? Noi 
vediamo quali amici pelosi sono i gover-
nanti tedeschi dellOvest. Ussi sono nostri 
alleati e nello stesso tempo favoriscono 
movimenti separatisti che mirano a strap 
pare al nostro Paese un pezzo di territorio 
nazionale. e danno assistenza morale c 
materiale a terroristi che danneggiano ed 
assassinano. 

Pertanto alia larga da una Germania 
unita sotto il governo di Bonn! Tanto piu 
che esiste faltra Germania. la Rcpubblica 
Democratica Tedesca. la quale ha di-
strutto le radici del nazismo. 

Nella Rcpubblica Democratica Tedesca 
non vi sono nazisti travestiti o revan 
scisli al potere. non esiste tra essa e 
1 Italia alcuna questione di confine, la 
RDT non alimenta i terroristi che opc-rano 
nel nostro territorio nazionale. anzi li 
respinge. tanto e vero che i giornali. tern 
po fa. hanno dato notizia di un terrori 
sta. che aveva operato in Alto Adige. 
condannato dal tnbunale di Berlino Est. 

Quindi si pone ;1 problema del riconosci-
mt-rito (hl!a Rcpubblica Democratica Te 
desc-a. anche sc questo provocbera le ire 
tli R-inn e dei suoi amici ed agenti in 

M. M. 
(.Milano) 

I'Vsla fie r iJnita 
a Travale 
Cara L'nifa. 

domtnica 7 agosto. la sezione di Travale 
ha organizzato nei castagni di Bulci la 
festa in onore della stampa comunista. 
Tutto il paese ha aderito a questa sim-
patica manifestazione c molti compagni. 
anche dei paesi limitrofi. sono intervc-
nuti. Tutti i compagni della nostra sczio 
r.e hanno dato una mano neU'orgamzza-
7ione. ma sono stati snprattutto la com 
pagna Emma Bentivoglio e i eiovani a 
pnxticarsi per la riuscita della festa 

Vogliamo. dalle tue colonne. ringra 
7iart> tutti i partecipar.ti. compagni e sim 
patizzanti. che cosi numerosi hanno fe-
str-ggiato la nostra stampa. 

ALFREDO MASTRI 
per la sezione del PCI 

(Travale . Grosseto) 

Applicata una vecchia 
le^ge: tutti i pensionati 
di Scalvaia in riifficolta 
Cara L'mta, 

i pensionati di tuttc le categoric fino a 
tutto il mese di novembre 1964, avevano 
sempre regolarmente riscossa la pensio 
ne presso la ricevitoria esistente nclla 
frazione di Scalvaia; sersonchd improv\isa-
mente. dopo tale data, fu ad essi comu 
nicato. ed in particolare a quelli del-
I'lNPS, che se volevano riscuoterc lc loro 

pensinni dovevano rccar.si aH'UITlcio po-
stale di Monticiano. 

I poveri pensionati pensarono ad uno 
scherzo, riflutandosi di credere che si 
\olesse obbligarli, improvvisamente. al 
disagio di dover percorrere to chilomctn 
a piedi, dato che non esistono per quella 
liK*a!ita mezzi pubblici di trasporto: tanto 
piu che prima della data suddetta non era 
mai stato posto il problema In questione. 

II sindaco di Monticiano onde evitare ai 
pensionati tale disagio. in maniera parti
colare nel periodo invernale richiese spie-
gazioni in tnerito, all'UIIlciale di r»sta 
locale. Si scnti rispondere queste testuali 
parole: Cosa credete chp si voglia segui-
tare a violare la legge JHT fare un pia 
cere a voi? 

Siccome qucsta non era una risposta 
esauriente. il sindaco ritenne piu proltcuo 
rivolgersi alia Direzione delle Po.ste e Te 
lecomunicazioni. ed altri Uffici compoten-
ti di Siena, non riuscendo pero a smnntare 
la decisione pres.i. come rijH'to. sen/a 
aleun preavviso. 

Gli venne solami'iite data conrerma che. 
per legge, tali ricevitorie non possono cITet 
tuare nperazioni giornaliere superiori ad 
una determinata cifra, e come attraverso 
il pagamento delle pensioni, la medesima 
era troppo largamente superata: quindi 
niente da fare. 

Perche prima non si ponevn. oppurc si 
era suivrato con facilita questo problema 
di infta/ione idle leggi gia esistenti? 

FARO MAZZINI 
(Scalvaia - Siena) 

Anelie clii va piano 
puo essere pericoloso 
Ciira Unita, 

ho sentito dalla radio delle iniziative 
prese dalla polizia stradale per tentare 
di contenere il numero e la gravita degli 
incidenti stradali che, in questi giorni di 
Ferragosto, stanno funestando le nostre 
strade. Le iniziative annunciate mi trova 
no consenziente, anche se sono dcllavvi 
so che il difetto sta nel manico. ossia nelle 
strade italiane che non sono adatte a 
sopportare una tale mole di autoveicoli 
circolanti: alia spintn alln motorizzazione. 
infatti, non si 6 accompagnala una eguale 
spinta alia costruzione delle strade. 

Non voglio qui stare a discutere della 
assurdila o meno della politica di motoriz
zazione in un Paese come il nostro. ma 
a proposito delle iniziative annunciate vor 
rei e.sprimere la mia opinionc sulla que 
stioiio delle sanzioni annunciate nei con 
fronti di quegli automobilisti che effettuano 
il sorpasso di colonne di macchine: e giu 
sto applicare rigorosamente le sanzioni 
previste dal Codice e magari aggravarle. 
ma vorrei ricordare che non sempre chi 
comincia il sorpasso di una teoria di mac 
chine c un prcpntente o e un pazzo. lo ho 
la patentc da circa 15 anni e. escluse due 
niulte da 1.000 lire per sosta vietata a 
Milano. non ho mai avuto una contravven 
zione. Sono regolarmente assicurato e — 
fortunatamentc — non ho mai dovuto ser 
virmi della assicurazione. Posso quindi 
esse re consideratn un nutomobilista pro 
dento e disciplinato. ma conl'esso che mi 
e difficile resistere alia tentazione di of 
fettuare un sorpasso « irregolare » <|uatido. 
magari dopo chilometri di «coda » su 
una strada statalc a meno di 50 km. l'ora. 
mi rendu conto che la coda si e formata 
>emplic<'mente perche lo macchine di testa 
sono guidate da turisti che viaggiano a 
velocita cittadina |XT godersi le bellozze 
del paesaggio e quelle che le seguono non 
si arrischiano — giustamente — a sorpa.s 
sare contemporaneamente quelle due o tre 
macchine o quel camion che le precede. 

Se e giusto. quindi. che la c stradale » 
multi e magari ritiri la patente a chi com 
pie sorpassi pericolosi. sarebbe nnche 
giusto che le auto della polizia — che 
possono usarc la sirena — provassero a 
superare la colonna convincendo i « tran 
quilli » o gli incapaci di testa ad accelera 
re l 'andatura. D'altra parte in altri Paesi 
dove ci sono limiti di velocita ci sono an
che limiti di lentezza. 

L. T. 
(Novara) 

Trailizioni 
mandate tlairiuiiiionclizia 
Cara Unita. 

un tempo i galleggianti sul Tevere era-
no un Itiogo dove si poteva passare pia 
cevolmente qualche ora. al fresco, lontani 
dai rumori e magari si poteva prenderc 
un po' di sole. Una bella tradizione ro 
mana che andrebhe difesa e conservata 
(basti pensare a quell'angolo delizioso del 
Tevere sotto ponte S. Angelo. con la vista 
del Castello. di S. Pietro e del Gianirolo). 
Ma le tradizioni a Roma sono evidente-
mente destinate a sparire. L'altro giorno 
sono sceso giu per la scaletta che porta 
al fiume (e gia qui quanta sporcizia. e 
chp pii7zo...) e sono andato a bermi una 
birra in uno di questi barconi. C e r a po 
chissima gente. nonostante la stagione e 
e'e voluto poco a capire perche: sul fllo 
della corrente srendevano a valle ocni spe 
cie di rifiuti sui quali. per decenza. non 
mi dilungo Insomma. anche la birra chr 
stavo bevendo ha rischiato di mettermi 
sottosopra lo sfomaco. I gestori di questi 
galleggianti sono i primi a essere colpiti 
da questo fatto: ma cosa possono fare? A 
quanto pare ogni notte e'e gente che see-
glie eli areini del flume per scaricare im-
mondizie. fnrtta marcia. pulitura di glar-
dini eccetera. E nessuno impedisce auesto 
sconcio Dovrebbero pensarci i vigili u r 
bani. secondo me: ma non ne ho mai visto 
uno fermarsi a dare un'occhiata ai luneo-
tevere fquelli. per fare un esrmpin oltre 
nonte Risnrgimento e fino a oontp Milvio) 
In nenso che almeno una volt a I'anno. poi. 
prima della bella <tacione. i netturhini 
pitrebbcro dare una ripulita. 

PIERO CAPPELLINI 
(Roma) 

Senza spazzino 
Cara L'nifa. 

vogliamo. anche se ti prendiamo un po* 
di spazio. denunziarti il grave e perico
loso inconveniente del disscrvizio della 
Nettezza Urbana a Napoli. Tutta la citta 
e praticamente in condizioni antigieniche 
spaventose. ma al vico Trasta la situa 
zione 6 ormai insostenibile: da molti gior 
ni r.on passa lo spazzino e noi navighiamo 
ormai nelle immondizie. Abbiamo inutil 
mente fatto presente al sindaco il fatto. 
ma finora non siamo stati ascoltati. Spe 
riamo che la pubblicazione sulle tue co 
lonne. serva a richiamare I'attenzione del 
le autorita finora sorde. 

MARIO SCinAVONE 
seguono altre 5 firme 

(Napoli) 
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