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lavoro

L'attacco dei monopoli al settore pubblico

1'Unit a / venerdi 26 agosto 1966

•one

Grave richiesta del padronato inglese

i

L'elettromeccanica Vogliono bloccare
in mano ai privati i salari per legge
Gia attuata la fusione TerninossUnited Steel ed
e virtuale I'assorbimento dell'Ansaldo S. Giorgio
nella General Electric — Nel settore elettrico
minacciato persino I'ENEL
L'attacco del capitale monopolistico italiano e stranicro al settore pubblico dcll'cconomia, c
sferrato con particolare virulenza contro una branca strate^ica
dell'industria : quclla clettrica
clcttromcccanica • clcttronica. Ii'
pcrfino minacciato I'Hnte elettrico di Stato, poiche it governo
Ma distorcendo — con provvedimenti e regolamenti — la legj-e istitutiva dell'UNEL, cioe il
provvedimento di nnzionalizzazione.
A parte la diminuita inciden
za dcll'KNEL nella produzionc
clettrica complessiva, e il paral
lelo aumento della produzionc
dei monopoli « autoproduttori *>,
la DC ha presentato (con la firma dell'on. Dosi, ex presidente
dclla Commissione ... antitnist!)
tin progetto per impedire il tra
sferimento all'F.NRL delle azien<le autoprodutfrici le qtiali con
stimino, per il proprio fahbisogno, meno del 70% deU'enerpjn
prodotta. La scusa e la «con
giuntura », ma I'intenzicne e di
continuare a consentire (oltre i
tre anni concessi dalla legge) che
ccrte grosse aziende vendano
encrgia elcttrica all'ENEL e a
prez/i di mcrcato, per un terzo
di quanta tic fabbricano
Non parliamo poi delle Con
fcrenze regionali previste dalla
nazionalizzazione. per la consul
tazione degli Enti locali e regit^
nali, dei sindacati e dei <« corpi
scientifici » La legge prevedeva
che le norme dovesscro venire
emanate entro sci mesi. Dopo
tre anni, sotto la pressione dei
lavoratori e delle sinistre, e finalmentc uscito il decreto, tale
pcrd da ridurre questa consult*

Commercio:
matura il 30
giugno la
14 mensilita

<iuali i padioni nanno posto
assurde pregiudiziali (rifiuto
di discutere sui diritti di contrattaziono. sui diritti simla
cali e suiraiitnento dei salari) Dopo lo sciopero si riuniranno le tre segreterie dei
sindacati per decidere sulla
prosecuzione della lotta.
CAVATORI - Padroni e
sindacati trattano per la s o
luzione della vertenza contrattuale dei 70 mila cavatori, in lotta da oltre due
mini.
BRACCIANTI - Domani si
sciopera nella provincia di
f-'errara in seguito alia rottura delle trattative per il
contratto provocata dai pa
droni. Numerose manifestazioni avranno luogo in vari
centri leri e iniziato a Ra
venna lo sciopero di 72 ore
dei compartecipanti nella coltura bieticola. Nei prossimi
giorni scenderanno in lotta.
per 11 contratto, i braccianti
della Puglia. della Sicilia.
della Campania e della Calabria.
CHIMICI — Riprendono ai
primi di settembre le trattative per il rinnovo del contratto dei 200 mila chimici e
farmaceutici. Intanto ieri gli
operni della « Da we Italiana i
di Torre Annunziata hanno
oceupato la fabbrica contro
la smobilitazione e i licenziamenti.

Nostro servizio
LONDRA. 25
Contimiano i
licenziamenti:
300 lavoratori
« »oti/icati » a
Uoncaster (International
Harvester CO), altri 1450 messi
alia porta a Willesden (Londra) in una fabbrica di componenti d'auto (E.N.W.) di cui
proprietari
americani
hanno
deciso la liquidazione completaUn riuoletto qua. un altro
la, ci si sta avviando a quel
totale di mezzo milione di disoccupati
che i meno pessimisti hanno previsto per I'autunno ormai prossimo in tutta
Vlnohilterra.
Sotto il comodo ombrello della
giustijicazione
offertagli
dai provvedimenti
governativi,
il padronato si premunisce dalle conseguenze
del « grande
gelo» e, riducendo la produzionc, si affretta a quadrare
prevenlivamente
i propri biland. Ma il ridimensionamento non gli basta. Vuole altre
garanzie. E pretende che sia
il governo a
procurargliele.
La confindustria
britannica
(CBl) ha formalmente
richiesto al ministro del lavoro Gun
ter di « mettere per scritto >.
nero su bianco, il blocco sola
riale, cioe di convalidarlo legalmente al di la di ogni pos

Per scacciare i mezzadri dai poteri

Restivo accoglie i
«piani» degli agrari
Scartato persino il criterio di una minima tutela dell'occupazione - La
legge 756 per il ministro non «condiziona» le iniziative dei concedenti
mento. non avrebbe niente a
che fare con la salvaguardia
dell'occupazione. Non solo: ma
Restivo enuncia un nuovo principle quello della « qualificazione ». per cui bastera sostituire un tecnico agli attuali 40
mezzadri per soddisfare al re
quisito della
«salvaguardia
dell'occupazione ».
Non solo, ma I'esigenza dell'occupazione « va inoltre conipiuta congiuntamente a quelIa deirinteresse gencrale della
produzione. per il neccssario
«La salvaguardia delle esi- reciproco contemperamento»:
genze dell'occupazione di mano riprendendo cosi gli argomenti
d'opera — scrive Restivo — di dieci anni fa contro 1'impo
non presuppone necessariamen- nibile di manodopera. Restivo
te un incremento di detta occu- ripropone un'assurda contrap
pazione, e comunque deve ri- posizione fra occupazione e
tenersi raggiunta con la mi- sviluppo produttivo. Secondo
gliore qualificazione della ma- lui. in sostanza. i mezzadri
nodopera stessa >. Una ridu- chiedono un lipo diverso di trazione dell'occupazione dell'80 sformazione non alio scopo di
per cento, qual'e quclla del migliorare la propria condiziocaso in esame, dovuta a chia- ne, ma per bloccare quello
ri orientamenti al disinvesti- stesso incremento produttivo
da cui dipende il loro reddito
di lavoro.

merito al < piano » presentato
dall'azienda BPD in provincia
dj Livorno.
Premesso che I'lspettorato
dell'agricoltura — secondo il
ministro — non ha mai il compito di verificare la reale corrispondenza del « piano > alia
situazione reale (sarebbe com
pito della magistratura!) 1'on.
Restivo cosi risponde alle altre obbiezioni dei mezzadri.

Occupazione

Dopo i ferrovieri

Legge 756
Ma l'affermazione piu stupefacente contenuta nella lette
ra del ministro e la dichiarazione di inefficacia della legge
n. 756 sui patti agrari. Egli
scrive: « La legge 15 settembre 1964 n. 756 nel riconoscere
al mezzadro la facolta di pro
porrc mnovazioni dell'ordina
mento produttivo. non esclude. i
ne condiziona. l'analoga facol- I
ta da parte del concedente ». •
Se la legge non condiziona nemmeno l'inizi^iva del concedente, e chiaro che viene ridotta
ad un pezzo di carta, conte
nente affcrmazioni platoniche.
prive di efficacia Con queste
idee Ton. Restivo ha proposto
ai sindacati. nello < schema di
accordo» da lui elaborate di
risolvcre il problema della re
golamentazione del diritto di
iniziativa dei mezzadri con una
sua circolare. E' chiaro che si
tratta di una ennesima presa
in giro.
Queste direttive ministcriali
non cadono nel vuoto. Gli Ispettorati compartimentali stanno
avallando centinaia di questi
« piani ». per la quasi totalita
pezzi di carta buttati giu per
mettersi nella condizione di
esercitare sui lavoratori i peg
giori ricatti Gli agrari hanno
visto neH'atteegiamento cover
nativo un invito a intensificare
1'offensiva. insistendo nelle a
zioni giudiziarie e contestando
ogni aspetto della legge n. 756
Le responsabilita governative
sono chiare. La grave situa
zione che esse hanno creato e
perd destinata a suscitare la
piu decisa e ampia lotta popolare contro questo tentativo
di trasformare quclla che doveva essere una legge di riforma in un boomerang contro i
lavoratori e la democrazia.

La FILTATCISL critica
la legge $ui trasporti

Iniziafive

dell'Alleanza

« Manca al governo la volonta politica per attuare il coordinamento »

per enfifeusi

colonic) e offitto

Le ACLI sulla
struttura
economica italiana

del Consigho del ministri. dei disegni di legge interessanti il settore dei trasporti. Nel comunicato la segreteria nazionale della
FILTAT «concorda con la vaJutazione di tali disegm di legge gia
effettuata dal sindacato ferrovieri della CISL e denuncia le mutilazioni apportate al disegno di
lecce predi^po^to dal ministro
Sealfaro per il coordinamento
della potitica rlei trasporti nel
nostro paese ».
La RLTATHSL fa rilevare
che e «comprensibile che i responsabili di alcuni ministeri abbiano opposto resistenza a cedere
una parte della loro autonomia
per attribuire maggior potere decisionale al costituendo Comitato
interministeriale di coordinamen
to dei Trasporti e al Consiglio
superiore dei trasporti previ«ti
nella primitiva stesura del disegno di legge. e soppressi in seguito alle modiflche apportate dal
Consj«lio dei ministri ».
«Se cid 6 comprensibile — afferma il comunicato della FILTAT-CISL —. meno comprensibile appare la chiara mancanza di
volonta politica del governo di
attuare una politica coordinata
nel settore dei trasporti». II comunicato della FILTATCISL si
sofferma. quindi. sul disegno di
legge governativo per raumento
dei carichi assiali affermando
che esso crischia di apparire un
ennesimo provvedimento settorialistico. volto a favorire le aziende costruttrici di grossi automezzi >.

La voce grossa — per il giornale dell'industria — e (e deve
essere) il governo a farla. Del
resto. la sottiqliezza fra poli
tica dei redditi e blocco puro
e semplice di cui il governo
(guardando ai sindacati) tanto
si preoccupa. non disturbano
al fatto il Financial Tymes II
fnglio rosa del mondo imprendiioriale britannico.
additando
jj fallimento della politica dei
redditi in Olanda e in Svezia.
ha in passato
ripetutamente
scritto che solo se accoppiata
alia disoccupazione « marginale y e mealio ancora se trasformata in « blocco ». tale politica avrebbe potuto funzionare: in ogni altra forma sarebbe stata (come I'esempio inglese dimosira) un puro termine verbale, una
esercitazione
ir.utile.

Leo Vestri

i cambi
Dollaro USA
Dollaro canadese
Franco svizzero
Sterllrta
Corona danese
Corona norvegese
Corona svedese
Fiorino olandese
Franco belga
Franco francesc n.
Marco tedesco
Peseta spagnola
Scetllno austriaco
Scudo portoghese
Peso argentlno
Cruzeiro bratlliano
Sterlina eglzlana
Dinaro Jugoslavo
Dracma
Lira turca
Dollaro australlano

(21,75
576,00
143,82
1735,25
«,7S
8*,7S
120,47
172,30
12,08
12t,90
155.W
10,33
24,12
21,50
2.M
0,20
7W.00
37,00
20,10
51,25
686,25

II Mattmark
in franchi
Dal rapporto della Cassa
nazionale sviz/pra di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro risulta che
It* prestazioni assicurativ e
versate in seguito alia catastrofe del Mattmark ammontano a circa 8 milioni
di franchi sviz/eri. In to
tale la Cassa ha versato
nel corso del li'65 quasi ;i50
milioni di franchi come pre
stazioni per infortuni pro
fessionali.

Con i Regolamenti
n. 3 assegni
fnvnluin
<> delle
e 4 sulla sicurezza sociale
magyiorazioni at pensionaper i lavoratori
migrant) ti, che malgrado I'emananei paesi della CEE. en
zione di uno specifico re
trati in vigore il 1 gen
golamento a modifica delle
miio 1959, si e inteso risol
disposizioni
contenute
nel
vere netl'ambito dell'area
Regolamenta
n. 3 che in
del Mcrcato Comune. i pro
pratica erauo
inapplicabili,
blemi connessi ai diritti dei sono da anni ancora in at
lavoratori in materia di as
tesa della liqiddazione
di
sicurazioni sociali.
quanto loro dovuto a cauTali Regolamenti che pre
sa della complessa
proce
sentano per certi aspetti
dura attuata.
120 mila gli
saluziani piu avanzate
ri
Vi c poi la necessita di
spetto alle precedenti Con rivedere nella loro sostan
venzioni bilaterali, ma che :a alcune disposizioni, per emigrati • minorenni
Le statistiche uffleiali renon hanno per vari motivi assicurare ai lavoratori una
lative ai problemi del larealizzato una completa si- vera parita di diritto. co
stemazione
della materia,
me nel casn degli assegni
voro italiano nllVstero non
presentano
da una parte familiari, i minimi di pen
nffiono ancora una visione
lacune, e dall'altra notcvo
viime ere. la itidcnnita di sufficientemeiite chiara re
li difficalta pratiche di np tb^occupazione in coso di
lativa fill'eta media dei conplicazione, con norme com
ri-nmtrio ed nitre che non
n:i/<nnali che lasciano le
plesse e ademplmenti
tali
indn-hiamo,
ritta
che in alcuni casi, oltre
Dnbbiamo a questo pro
II fonnnieno migratorio.
ad essere causa di ritardi pnsito rilevare the in que
nella sua quasi totalita. in
nntevoli nella liquidazione
s*n fnse di studio e di cin
teressa in prevalen/a le rodelle prestazioni. sono mn harazhne delle proposte di
i»ioni dell'ltalia meridiona
tivo a volte anche dclla modifica dei Regolamenti.
\0 l 0 tie Venezie e le isoperdita del diritto alle pre
come & ormai consuetudine. le Per quel che ricuarda
stazioni dovute.
da parte degli organi com
I' Italia settentrionale. le
Sara a tale riguardo suf
pet enti italiani. a qttanto statistiche indirann che cli
ficiente ricordare che pro
ci risulta nessuna consult a
emigranti in eta tra i quin
prio ncr colmare le caren
zione e stata fatta tull'ar
diei e i t rent a anni. suze iniziali. dal 1959 sono qnmentn dalle nrganizzazionerniKi larpfimpntr la mestctt apprarati ad integrn
ni sindacali e dagli Istitu
ta del tntnle Dalle altre
ptovenienze invece. In perzione degli originali rcgn
ti di Patronato
centuale «'• netta'nente in
lamenti 3 e 4. altri 12 rePtir comprendendo le di'feriore. cioe il 4n^. circa.
golamenti, oltre 50 decisio ficolta di vario nrdine che
Negli anni 1%*> 1WV? so
ni interpretative della Com- si frappongono alia emana
no stati nitre 120 mila i
missione Amministrativa.
e zione di tin nuovo e piu
giovani lavoratori italiani
circa fiO formulari di coin
completn Regolamento
per
minorenni. in eta Ira i 15
plicata
compilazione,
ve- la sicurezza sociale dei la
nendo a creare una serie vnratnri che emiarano nei o i 21 anni. che hannn pre
so la strada dell'estero
di norme a disposizioni. che Paesi del MEC. non possiaNegli stessi anni i rientri
in definitiva ne hanno re- mo fare a meno di rilevaso piu complessa I'applica- re. come per tale materia,
di nuesti giovani sono stati
zione.
si proceda con una lentez71 000 crm una nerdita see
Senza voler entrare nel za nei tempi di attunzione. ca di 50 000 uni«a
merito delle necessarie mo che oltre ad essere contraInoltre dai dati oervenu
difiche. riteniamo che per rin agli interessi dei lavo
ti risulta che nel 1W1 «ol
assicurare un piu comple
ratori, enntrasta con la ditanto nella Rentibhlirn Feto e facile accesso alle pre
versa sollecitudine
riscon
derate di Germnnin o nel
stazioni da parte dei lavo- trata in altri settori di comla Cnnfedera7inne Flvctirn
ratori
superando le lacu- petenzn ddla Comunita Ecorisiedevann nitre 70 mila
ne esistenti. si rende di ur nomica Europea.
lavoratori italiani ancora
gente attuazione la modifi
H*
minorenni.
ca. la revisione e la unificazione di tali regolamenti. Del resto tale revisione BELGI0: doppia indennita per la terza settimana
c statn piu volte
richiesta
di vacanze
da piu parti, tanto che gli
stessi
organi
competenti
E" stato recentemente firmato a Bruxelles tra i rap
della CEE fin dal 19R4 po- presentanti dei datori di lavoro e qnelli delle tre correnti
nevann alio studio la ela- sindacali. un accordo che prevede per il 19II3 la corresponboraziane di un nuovo re- sione di una doppia indennita per la ter/.a settimana di
golamento
vacanze. Come e noto. gia oggi i lavoratori in Belgio hannn
Siamo alia fine del 1966, il beneficio di una speciale indennita per due settimane
e ancora non si conosce di vacanza. Questa indennita e versata alia \ igilia delle
quando sara possibile ap- vacanze dal datore di lavoro e corrisponde grosso modo
provare lo schema propo- al salario dei quindici giorni.
sto.
A partire dal lflfiS anche la terza settimana di vacanza
Bastera ricordare le dif- sara doppiamente compensata. Per facilitare 1'intrnduzione
ficolta che i lavoratori in- di questo miglioramento. i datori di lavoro sono invitati
teressati sovente incontrano a versare durante Testate del 1907 la meta della doppia
per ottenere la liquidazione indennita obbligatoria a partire dal 1968.
delle prestazioni dovute con
Ricordiamo che i lavoratori immigrati in Relgio hanno
ritardi a volte di aimi. Un diritto. come i loro compagni di lavoro belgi. a questa
esempio che caratterizza ta- indennita. che e calcolata sulla base del salario medio perle situazione e data dalla cepito durante i dodici mesi precedent"! il mese in cui le
mancata concessione degli vacanze vengono effettuate.

sibile contestczionc
giuridica.
I datori di lavoro I'ogliono orere uno strumento di difesa che
li salraguardi.
m
tribumile.
dall'azione
per
inadempienza
contrattuale
die molti sinda
cati sono pronti a promuove
re contro di loro. 1 primi cin
que casi del genere
(intentati I
dal sindacato dei tecnici AS
SET) giungeranno fra breve
davanti al giudice e ai padro
ni occorre una «copertura t
valida per il loro rifiuto — in
accordo con le indicazioni go
vcrnative — di tenere fede a
tutti quegli aumenti e miglio
ramenti stipulati prima del 20
luglio scorso. Cosi, quello che
la CUI ha chiesto a Gunter e
una muggiore coerenza: andare fino in fondo nel blocco e
renderlo impermeabile.
II governo non ha mai nascosto le
proprie intenzioni di r'tcorrere
in definitiva alia costrizione legale (il punto centrale
della
recente legge sui redditi era
proprio quello che riguardava
le sanzioni penali per quei sindacalisti che se ne fossero resi
trasgressori),
ma il momento
non e il piu adatto.
Si continua infatti a parlare
ancora il linguaggio in voga ai
tempi della politica dei redditi, vale a dire il governo pro
segue nella finzione della « volontarieta » come se il blocco
del 19(>6 non fosse altro che
una nuova «diehiarazione di
intend i> (1964).
Wilson deve tenere conto del
prossimo congresso dei sindacati. La sua richiesta di parteciparvi
(il primo
ministro
pronuncera il suo discorso nel
pomeriggio di lunedi 5 settembre) ha gia sollevato
qualche
perplessita e la sensibilita di
vasti settori sindacali si e destata di fronte alia idea di un
intervento politico, dall'alto, in
sede di congresso. II premier
deve percio seguire una tattica
assai cauta, fare uso delle sue
migliori risorse
diplomatiche.
Spieghera l't austerita » dal
suo punto di vista, cerchera di
mettere i sindacati di fronte
all'* inevitabilita » del blocco,
tentera di imporre con la persuasione (e col richiamo al
«senso di responsabilita ») la
accettazione di un periodo di
sacrifici necessari. Sara un discorso assai diverso da quello
che — in quella stessa sede —
tenne quasi esattamente
due
anni fa (7 settembre
196t):
lender trionfante di un partito
che si apprestava
a prendere
in mano le redini del governo,
Wilson parlo allora di espan
sione, pianificazione di tutti gli
aspetti
della produzione,
di
«crescita pianificata del reddito » (eufemismo per dire politico dei redditi). Questa volta, poiche non ha una carota
da offrire, Wilson evitera per
lo meno di agitare il bastone
e dovra quindi aderire alia linea del ramoscello d'ulivo. Per
questo la richiesta della CBl
in tutta la sua brutale logicita.
non poteva che
imbarazzare
seriamentc
il governo.
Tanto
piu che il Financial Tymes. capovolgendo i termini del colloquia svoltosi al ministero del
lavoro, intitola oggi in prima
pagina: « Gunter ammonisce i
datori di lavoro: non rompele
il blocco salariale *.

regolamenti MEC

per la sicurezza sociale

Continua Tondata dei licenziamenti
Mezzo milione di disoccupati in autunno - Perplessita per I'intervento di
Wilson al congresso dei sindacati

zione democratica a un atto forALIMENTARISTI - Hanno
male, come quello che si e gia
scioperato leri i pastai e muavuto in Lombardia. Inoltre, la
gnai del gruppo Chiari e
pcriodicita della convocazione e
Forte di Portomarghera (Vetale da prevedcre in media na
nezia). Treviso. Parma e Car
conferen/a ogni sette anni, pet
rara. Obhiettivo della lotta.
ciascuna regione.
oltre il contratto. era respin
gore le rappresaglie antiscio
II PCI chiede invece la piena
pcro attuate nello stabili
applica/ione della legge di namento di Porto Marghera. La
zionalizzazione, col passaggio al
percentuale
degli scioperanti
I'ENEL delle imprcse previste;
e variata dal 90 al 100 per
una organizzazione articolata, decento. Tra gli alimentaristi
centrafa e democratica dcll'Ente;
sono in corso scioperi nei setun rapporto democratico coi di
tori delle conserve vegetali.
delle conserve ittiche e dello
pendenti, specie per il loro dizucchero
ritto d'intervento negli 'ndirizzi
di gestione; una rcgolamentazioMINATORI - Si sono nu
ne che renda la Confcrcti/ renite ieri le segreterie dei tie
gionali di composizione demosindacati dei 40 mila inina
cratica, che le investa di poteri
tori E' stato deciso che lo
r
sciopero gia programmato per
sia pure consultivi, e che le tcil 30-31 agosto sia attuato 1'8
cia convocare piu frequentemen
e il 9 settembre Infatti nute; un rapporto di collaborazione
merose miniere sono ancora
e non puramente commerciale
chiuse per le ferie. mentre
fra EN'EL ed elettromcccanica
altre non hanno ancora ii
a partecipazione statale.
preso del tutto Tattivita.
Nella branca specifica dell'eletCEMENTIERI - Sono in
tromeccanica, l'attacco monopolicorso scioperi di gruppo dei
24 mila cementieri. Sono colstico al settore pubblico (quello
pite in particolare le aziende
che nella si'derurgia ha gia visto
deiritalcementi. della Sacelit
I'operazione
Terninoss - Hutted
e della Cementir
Steel) si sviluppa ancor piu velocemente Qui i! fjtto clamoroFORNACIAI Riprende
oggi con uno sciopero di set
so e il virtuale assorbimento deltantadue ore la lotta dei setl'Ansaldo S Giorgio — il piu
tantamila fornaciai per il
moderno complesso pubblico nel
contratto La decisione di
ramo — nella General Electric
lotta e stata presa dai tre
— il piu forte gruppo monopo
sindacati dopo il nuovo fal
listico starunitense del ramo steslimento delle trnttative alle
so, gia pia7zatosi in Europa con
altre operazioni. e penetrato in
Italia con I'operazione Olivettielettronica.
Trattandosi di un settore chiavc dello sviluppo tecnologico e
prodnttivo, si comprendono le
vivaci reazioni avutesi a questa
operazione. Si va dal PCI al
PSIUP, ai sindacati (son stati
fatti divcrsi scioperi) ai socialist!, che hanno prescntato interp e l l a t e e interrogazioni, che
Corte d'appello
pongono anch'esse l'accento sui
pericoli ai quali va cosl incontro
di Milano
la stessa programmazione economica. Deputati e senatori socialisti di Genova si sono recati
in proposito da Nenni in merito
alia fusione Ansaldo S. GiorgioCGE fatta sotto 1'egida della
General Electric USA. I deputati della sinistra cattolica Butte, Vittorino Colombo e Rigamonti hanno presentato un'interpcllanza, insistendo sul fatto che
II ministro Restivo sta fasi sta alienando con 1'Ansaldo cendo propri i « piani > presenS. Giorgio un'azienda pubblica tati dagli agrari sia per la trad
al 99,96%, e che sono pertanto sformazione delle mezzadrie in
fondate le preoccupazioni sulla conduzioni a salariati. sia per
La Corte d'appello di Milano, subentrante predominanza del ottenere il puro e semplice
confermando una sentenza del capitale stranicro e suite prosper sfratto del lavoratore in mopretore. ha condannato la SMA tive della programmazione I de- do da poter esercitare su di
(Rinascente) al pagamento della putati del PSDI hanno chiesto
14. mensilita. sancitn dal contrat- in una interrogazione che siano esso un ricatto. In un caso sito nazionale dei dipendenti del tutelati gli interessi dcll'azienda milare (I'azienda Soldati di
Venezia) il ministro Ferrari
commercio lirmnto il 19 dicemhre
196.'*. con decorrenza 1 luglio 1963 a partecipazione statale per quan Aggradi aveva accolto le cone non 1 gennairj 19G4 come soste- to riguarda la maggioranza del trodeduzioni dei mezzadri, rinevano sia la SAM Rinascente sia pacchetto azionario. E i sinda conoscendo la validita di almela Confcommcrcio. L'importante cati, in un documento unitario
sentenza afferma. tra raltro. che al governo, si dicono contrari no una parte delle numerose
obiezioni. Ora. invece, il miIn 14 mensilita non e una « inrien
nita ». come afferma la SMA. ma rilevando anche le ripcrcussioni nistro dell'Agrieoltura ha fatto
un clemento della retribuzione. sui livelli d'occupazione e di qua una sterzata di novanta gradi
« La " qunttordicesima " — pre- lificazione, oltreche la perdita \\ esaltando addirittura I'iniziacisa In Corte d'appello milane posizioni pubbliche, in favore del tiva ricattaloria della propriese —. al pari della " tredicesi- capitale private straniero. in un
ta terriera e rifiutando di esama ". costituisce retribuzione an- ramo decisivo.
minarla nei suoi aspetti pale
nua, riferendosi ai 12 mesi di
prestato servizio ».
Eppure I'aurorizzazionc alia fu- semente negativi per i lavora< Non vi puo essere quindl al- sione c stata data, come era sta- tori. L'enormita dell'argomencun dubbio — afferma ancora la ta avallata I'operazione Olivetti- tazione risultera meglio da un
sentenza — che il diritto alia 14 G.E. quando Tunica azienda a esame dettagliato delle « moti
matura al 30 ciugno di ogni anno.
vazioni » ministcriali. che decon riferimento al servtzio pre- partecipazione statale del ramo
stato nei dodici mesi precedenti — la Selenia — poteva costi- sumiamo dalla risposta data in
tale data. II periodo dei 12 mesi tuire un punto di partenza. Ci6
in questione inizia col 1 luglio e significa che hanno prcvalso, nel
trrmina col .10 giugno dell'anno centro-sinistra, le forze di destra,
successivo» Sulla base di que- ispirate ai monopoli' e subordista sentenza i 600 mila dipendenti
del commercio in servizio dal 1 nate al grosso capitale.
lusjlio 1965 hanno pertanto matuI parlamcntari comunisti hanrnto. il 30 giugno scorso. I'intera no pertanto chiesto al presidentc
14 mensilita Qnelli con anzianita della Commissione Bilancio e
di servizio surcesstva al 1 luglio P.irtecipazioni statali della Came1P65 hanno maturato tanti dodicosimi per rjunnti sono i mesi ra, che css.1 facria una visita agli
impi.inti dcll'Ans.iIdo S. Giorgio.
(ti lavoro prcMnti.
per raccogliere dementi di giudizio anche col contatto coi lavoratori c tccnici, e loro rappresentanti; e stata chiesia inoltre unj riunione della Commissione stessa, alia presenza del
ministro Bo. e queste richieste
vcrranno reiterate alia riapertu
ra del Parlamento.
Dopo i ferrovieri anche la
II PCI. che ha presentato a FILTATCISL.
il sindacato che
f
tal fine una mozione su cui raggnrppa i lavoratori dei trasviluppare il dibattito anche fuo- sporti su strada e gli ausiliari
ri del Parlamento. indica I'esi del traffico. ha preso posizione.
genza d'una via opposta, nel set coo un suo comunicato. sulla
leri si e svolta presso I'AlIean- tore elettrico elettromeccanico
recente approvazione. da parte
za Nazionale dei contadim una elettronico; una via d'intervento
ntinione dei segretan regionali
del I-azio. Campania. Abruzzo. pubblico non subordinato alle
Puglia. Basdicata. Calabria. Si concentrazioni private che ipote- A Vallombrosa
cilia. Sardcgna. Sulla base di una cano ii futuro d'uno strumento
rela zione svolta da Angelo Z:c- determinante dello sviluppo decardi. responsabile della sezione mocratico e programmato del
nazionale rapporti agran. sono Paese Va tra I'altro eliminata
s:ate esaminate le iniziative in la contraddizione (che si verifier
corso per 1 applicazione della in particolare per l'cJettromecca
lesgc sull'enfiteusi. canoni per
potui e colonia mighorataria. nica pesante) fra un mcrcato prenonchd la contrattazione nell'af- v-ilentcmente pubblico, costituito
Inizia domani a Vallombrosa il
fitto e in tutti i rapporti agrari •in larga misura dalla domjnc'a
esistenti nel mezrogiorno d"Italia. dell'EN'EL c delle FS, e una >ro- XV incontro nazionale di studio
E' stato csaminato anche il pro duzione di beni d'investimento indetto dalle ACLI. I lavori sab!ema degli assegni famdian e sempre piu dominata dai TiorKv ranno aperti da un'introduzione
dclla par.ta assistcnziale e pre- poli: occorre viceversa un orga del presidente centrale delle
videnziale. Oltre all'miziativa di nico coordinamento fra EXELFS ACLI Livio Labor e da una re
lazione («La struttura econolotta gia proclamata nelle sin
gole regiom e province, e stato ed elcttromeccanica pubblica ed mica italiana >) del prof. Luig)
Frey Altre relazioni saranno tedeciso di tenere a Ban il 15 clcttronica
nute da Giuseppe De Rita («1
settembre un convegno meridioSono. queste condizioni bast centri del potere economico in
nale ed e stata indetta una settimana d; lotta che si svolgera lari perche. dalla ricerca scien Italia»). Piero Bassetti Piero
dal 24 settcm'jre a) 2 ottobre tifica alia produzionc del ranx Merli Brandini - Ettore Morezzi
che interessera tutti I contratti che passa oggi sotto il nome d; (« II potere economico nell'azien
agrari mendimaii: colonia. en «elettronica » — il ramo dells da industriale >). Siro Lombarfiteusi e affltto.
automaxtone — lo Stato possa dini (< Potere economico e poPer quanto nguarda la Val Pa assolvere la sua funzione pub- tere politico»). Geo Branna
dana. la settimana di lotta per blica. La battaglia, ha oggi un («Pianificazione democratica e
crescita civile*). I lavori si conla contrattazione neiraffitto. ed
il supcramento di questo rappor- momento focale nel 1'Ansaldo San cluderanno il 31 con una relazione di Livio I-ibor su c n poto verso I'imprcsa e la proprieta Giorgio.
tere economico dei lavoratori per
eoltivatrice. resta conrermata dal
Amino Pizzorno una democrazia effettiva >.
IS aJ 22 scttcmbrt.

Necessity della revisione dei

Ci scrivono da
le consepuenze del caso. Infine va ricordato die tra iltalia e ('Australia
non esiste una convenzione sidle assicurazioni sociali, e di conscauenza in
caso di rimpatrio tutti i diritti acquititi in materia di pensionc o altre
prestazioni nella legislazione australiana non snno riconosciuti in Italia.
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Quali sono le
condizioni di lavoro
in Australia ?
Cara Unitn.
sono un giovane

attualmente

sotto le

armi. ma tra qualche mese saro conge
dato per cui avro il problema di trovarmi
un posto cli lavoro. La mia professione e
quella del pittore edile. Alcuni miei conoscenti mi hanno detto che in Australia
ci sono otlime possibilita di lavoro. per
cui sarei quasi propenso ad emigrare in
quel Paese. Perd non conosco nessuno. per
cui vi chiedo qualche suggerimento ed indicazione: e vero che in Australia 6 possibile trovare un lavoro con facilita? a
chi devo rivolgermi per poter partire dalPltalia avendo la sicurezza del posto e
sapcndo quali sono le condizioni?
Grazie per la risposia.
IGINO Y.
In base agli(Palmanova
accordi viaenti
in ma- Udine)
teria di emiprazione stipulati dall'Italia con VAustralia i lavoratori italiani
possono espatriare su atto di chiamata
da parte di un parente gia residente
in Australia che garantisca la prima
si.-temazione. o m base a reclutamen
to effettuato tramite gli Uffici provinciali del Lavoro per quelle categorie
di lavoratori che vengono richieste
da parte australiana.
Sel caso di espofno Iramife VUJficio Provinciate del Lavoro. e necessario accertarsi delle condizioni di lavoro che vengono offerte in base alia
categoria e qualifica. tenendo conto
che lemigrante deve sottoscrivere un
impegno di vermanenza minima di un
biennto
Tutu gh alti relativi aU'espatrio sono curati dall'Ufficio Provindale del
I^avoro, come visite mediche. biglietti
ferroviari per raggiungere sedi di se
levme e i posit di imbarco. Per le
spese di viaggio scmo previste particolon fadlitazinni da parte del C1S1E
(Comitato Interoovematito per le Miaraziom europee) con contribvti del
governo italiano e australiano.
Tali contribvti alle spese di viapow
perd debbono essere rimborsati prima
del rimpatrio. dall'interessato qualora
rimenga in AuAtralia per un periodo
m feriore ai due anni.
Tutti coloro che desiderano emigrare
in Australia, a meno che non abbiano
un atto di chiamata da parenti re<n
denti in tale Paese, e necessano che
si rivolgano an"Ufficio Provinciate del
Lavoro sia per le informazioni, sia
per tutu gli atti connessi aU'espatrio.
Occorre precisare che recentemente
in Australia sono state approvate delle
norme. in base alle quali gh immi
arali postono essere sogpetti all'ob
bligo del servizio militare. Tali norme
che hanno gia formato oggetto di in
terrogazioni al Parlamento Italiano.
come intuibile e come gid ampiamen
te illustrato sul nostro aiornale, sono
di una estrema gramtd. anche perchi
unica alternativa che viene posta ai
nostri lavoratori e quella di essere arrwolati o rfi essere rimpatriaii con tutte

FKANCOFORTE
2 7 7 mila emigrati nel ' 6 3
e 3 1 2 mila nel ' 6 5
Cari compagni,
mi 6 capitato in questi giorni di leggere un sunto dclla relazione presentata
dal Ministero degli esteri sui problemi dei
lavoratori italiani emigrati. Essa contiene diversi dati. ma quello che piu mi ha
colpito riguarda il numero degli emigrati.
Da 227 mila nel 1963 esso 6 sceso a 258 mila
nel 1964 ma poi ha subito un brusco rialzo nel 1965: in quellanno, infatti. ben 312
mila italiani hanno dovuto lasciare il loro paese per andarsi a cercare un lavoro
fuori dall'Italia. Molto probabilmente. poi.
il numero sara ancora maggiore quando si
fara il bilancio dell'anno in corso.
Questi dati. dicevo. mi hanno sfavorcvolmente impressionato perche essi vengo
no resi noti proprio quando da piu parti
si parla di ripresa economica e non si risparmiano parole per esaltare 1'operato
dell'attuale governo di centro-sinistra. Ed
invece, chiacchiere a parte, ecco quale e
la triste verita: la disoccupazione in Ita
lia aumenta. diminuiscono i posti di lavoro. ogni giorno nuovi licenziamenti. e
centinaia di migliaia di lavoratori sono
nuovamente costretti a prendere la stra
da dell'emigrazione. Eppure — e questo
lo dico con grande amarezza — a] governo oggi non ci sono solo i democristiani:
a fianco di essi. ormai da tre o quattro
anni. ci sono anche i compagni socialists
che non hanno saputo o non sono stati in
grado di risolvere noppure quell'elemen
tare ohiettivo di dare un lavoro a tutti
gli italiani. Sono entrati nella cosiddetta
t stanza dei bottoni » trionfanti. hanno fatto balenare davanti agli occhi dei lavoratori bnllanti prospettive, ed ecco che a un
primo bilancio si deve tristemente concludere che nessuna delle realizzazioni promesse e stata attuata. Gli italiani emigrati all'estero da tanti anni. e che forse
speravano nella possibilita di un loro pros
simo rientro in patria. non solo hanno visto disilluse le loro speranze. ma ogni
giorno possono personalmente cons ta tare
che aumenta i] numero di coloro che con
essi devono condividere la forzala permanenza in un paese stranicro.
Corto tutto questo e sconsolante e dimo
stra ancora una volta che non e facendo
da sgabello alia DC (in questo modo se
vero noi emigrati siamo indotti a giudicare la funzione dei socialisti al governo)
che si possono risolvere i drammatici pro
blemi del nostro paese.
G. T.
(Francoforte - Germania)
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