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Riforma dei servizi, delle retribuzioni e delle carriere 

Molto vago il governo 
sulle proposte 
degli statali 

Conferenza-stampa di Campilli 

Entro il mese 
il progetto CNEL 
su orari e ferie 

Assieme aH'analisi congiunturale, il Consiglio 
fara anche indagini suH'evoluzione sociale del 

Paese — Le altre iniziative 

II Consiglio na/.ionale della 
economia e del lavoro (CNKL) 
discutera c vntera nella pros 
sirna assemblea del 10 gennaio 
un progetto di legge sugli 
orari di lavoro. i riposi st'tti 
rn.inali ed annuali dei lavora 
tori dipendenti. Lo lia annun-
cialo ieri — ncl quadro di un 
ampio csiimc delle attivita del 
CNEL — il presidente onore 
vole Campilli il quale si e in 
contrato a Villa Lubin con un 
gruppo di giornalisti. 

L'on. Campilli ha sottolinealo 
d i e e questa la prima volta 
t he il CNEL si avvale della 
norma costituzionale in ba.se 
alia quale pu6 proporre al 
I'arlamento un progetto di leg 
go Ed e rilev.mle — ha dc'to 
il Presidente del CNEL - che 
cio venga fatto per una que 
stione di graude importanza 
sociale oltre che economica. II 
progetto e gia stato approntato 
da una commissione del CNEL. 
I punti fondamentali di esso 
snno: I) Limitazione della set-
timana Iavorativa ad un mas-
simo di 45 ore: 2) Fissazione 
del periodo di ferie in non 
mono di 18 giorni Tanno; 'X\ 
Dopo sei giorni di lavoro con 
secutivo debbono scguire 21 
ore di riposo. 

Riferendosi all'attivita del 
CNEL nel l!)6fi il Presidente 
Campilli ne ha ricordato alcune 
tappe essenziali: i pareri for- ' 

niti al governo in materia di 
di.seiplina delle societa per 
azioni e sulla delinizione e 
disciplina legislativa delle im 
prese minori del settore indu-
striale: le osscrva/.ioni e le 
proposte elaborate per diversi 
problemi tra i quali: la poli 
tica agrieola comune. le attrez-
/.attire di mercato. gli esami 
periodici della congiuntura 

Sono ora in corso di elabora-
zione — ha detto il presidente 
del CNEL — important! pro
blem! sui quali il CNEL e 
chiamato comunque a pronun 
ciarsi: I'assicurazione obbliga 
toria per gli autoveicoli: i pro 
hlemi della ricerca scientilica; 
la riforma della preven/ione in 
fortuni: la situazione del set 
tore siderurgico Per quanto ri 
guarda le analisi di carattere 
economico Ton. Campilli ha 
annunciato che alle consuete 
panoramiche congiunturali si 
uniranno da quest'anno inda
gini sulla evoluzione sociale 
del paese (orari di lavoro. sa 
lari. problemi della sicurezza 
sociale. e c c ) . 

L'on. Campilli ha concluso 
sotlolineando come giunto a 
nove anni di attivita il CNEL 
confermi tutta la sua vaiidita 
i come organo intermedio tra 
la societa e il potere po 
litico *>. 

d. I. 

Giovedi al Senato 

Immutato il decreto 
sui previdenziali 

Brutale posizione di Bosco - Coppo (CISL) 
ripresenterd un emendamento in aula 

Documento FIP-CGIL 

«ff di segno 
fegge sulle 

PTT va 
moditkato 

II decreto sui traltamento 
economico dei 70 mila previ
denziali andra giovedi prossi-
mo alPesame del Senato. pra 
ticamente nel testo governati-
vo. La maggioranza. alle com 
missioni Interni e Lavoro. ha 
difatti approvato ieri il dise 
gno di legge del governo. ap 
portandovi solo tnarginali mo 
difiche che non alterano In so 
stanza del provvedimento; su-
bendo la pressione del ministro 
Bosco. essa ha respinto in bloc-
co gli emendamenti alternative 
presentati dal gruppo comuni 
sta e dal PSIUP Lo stesso se 
natore Coppo. segretario della 
CISL. si e visto eostretto a non 
chiedere la votazione del pro 
prio emendamento. che si e ri 
servato pero di presentare in 
aula. Analoga decisione hanno 
preso i senatori comunisti per 
quanto riguarda le loro pro
poste. 

Bosco e stato brutale: il eo 
verno — ha detto — nun arect 
ta alcuna modifier, c anche il 
Parlamento dive adegu.irM alia 
linea della Corte dei Conti Un 
discorso che. se dovesse esse-
r e subilo. signifieherebhe la 
abdicazione delle Camere al 
proprio diritto di legiferare. 
Tanto piu che ieri veniva sot 

tolineato come il governo in-
tenda valersi del problema in-
sorto sui traltamento dei pre
videnziali, come a n n a per im-
porre la c politica dei redditi •» 

II Coppo. ha anch'egli chie-
sto I'abolizione dell 'art. 14 del
le legge 722 del 1945 (esso sta
bilises che i previdenziali non 
posscno aver trattamenti eco 
nomici superiori del 20 per cen 
to a quelli degli statali). E' 
tin assurdo mantenerlo in pie 
di. ha affermato: se questo ar-
ticolo dovesse sopravvivere. si 
bloccherebbe la contrattazione 
sindacale. e soltanto gli statali 
potrehbero determinare una di-
namicn salariale. Singolare il 
fatto che i socialist! (e lo stes
so Coppo) non abbiano poi vo 
tato Pemcndamento comunistn 
che stabiliva. appunto. la de 
roga alia legge del "45. 

Fra gli emendamenti nccolti. 
ve n'e uno socialiMa il quale 
csclude dal decreto governa 
tivo che. col 30 giugno 1%7 (e 
non col 30 maeeio come fis<=ato 
da Bosco) i Consicii d'ammini 
strazinne degli enti dehhano 
adeguarc il frattamento econo 
m'wo dei propri dipendenti alia 
legge del 1945. e non anche 
quello giuridico e di quie-
scema. 

» 

Anche I postelegrajomci. come 
gli slatnli e i jerrovien. hanno 
messo a punto la loro piattaforma 
nvendtcaliva per la riforma e 
le nuove retribuzioni. La FIP-
CGIL. nel documento conclumvo 
dei lavori del proprio Fsectitwo. 
ha coat sintetizzato le proprie 
posizioni. 

RIFORMA — La Federazwne 
miliaria ha ribadilo I'estgenza di 
rndtcali modtfiche al dtsegno di 
legge-delega presenlato dal go 
rerun si/I (iitalc. come e unto. 
d stnto (iia espiesso un gmdtzio 
negatno da pmle dt tulte le 
nrimnizzmioiii sindacali l.'Fse 
cutivo ha pn.sln m evidenza la 
necessita che tali moddiche si« 
no oggetlo di ditcusswne con il 
governo. prima che sulla propo 
sta sia chiamato a pronunciarsi 
il Parlamento. Nel documento si 
segnala. infme. la situazione tesa 
del settore delle telecomumca 
ziont. nel quale I'Ammintstra 
ztone persegue una politico che 
svuota di ogm capacitd cnmpe 
tittra e operativa I'azienda di 
Stato. 

RIASSKTTO - La FIP-CGIL 
esprime la snddi.sfazinne dei 
PTT per la raggiunta unilA tra 
tutti i smdacatt del pubblieo IWI 
piego e le segreterte conlederali. 
sulle richieste per le gualiliche 
tipiche della P.A. La FIP CGIL. 
nel suo documento riltadwce, che 
* le manstoni atipiche dei lavo-
ratori PTT dovranno trovare col 
locazione nella scala parametrale 
generale del pubblieo impiego. 
secondo una valulazione autono-
ma, da determinare in sede 
aziendale, al dj juori di ogni 
meccanico parallclismo con le 
funzioni tipiche degli altri set-
tori della PA., che a tal fine 
avranno esclusivamente valore 
di riferimento ». 

In sostanza si chiede che. ad 
esempio. il lavoro di un portalet-
tere o di un telegrafista non sia 
equiparato a quello di un archi-
vista o coadiutare che lavora in 
un qualsiasi ufficio buroeratico. 

LIBERT.V SINDACALI - D<y 
po aver denunciato * il persi-
stente attacco ai diritti democra 
tici e alle libertd sindacali dei 
postelcgrafomci. culminato enn 
il rmvio a giudizio dei seoretari 
provinciali dei smdacati PTT di 
Milano. aderenti alia CGIL. 
CISL e UIL ». ;/ "iscumento chiede 
che I'Ammini.ttrazione abbandoni 
« immediatamente la pratica del 
le misure antisindacali. in par-
ticolare di quelle relative all'uli-
Itzzazione della polizia postale in 
funzione antisciopero >. L'accet-
tazione di questa richiesta e pre-
giudiziale ad ogni concreto avvw 
dt nuove discussioni sull'eserci-
zio delle libertd sindacali e demo 
cratiche in seno all'azicnda PTT. 

11 dncumento reca. infme. In 
richiesta nl ministro di una t sol-
lectin trattatna per Yemanazinne 
del provvedimento snl compenso 
di incentivazione per il secondo 
scmestre del WW, >. Cine del 
lavoro gin prcstato. 

Riunione 
delle CdL 

della Campania 
II 14 cennaio ii riuniranno a 

Xanoli le secretcne delle Ca
mere del lavoro della Campa
nia per discutere — in prepa 
r«i7ione riel Consiglio generate 
rirlla C d L . proviso per l'ulti 
ma decade di fehbraio — I pro
blemi della previdenra e dell'as-
•nstenza sociale. e le iniziative 
da prendere in rapporto asli 
orientamenti cmersi dal Conve-
gno degli attivi^ti di Genova. 

Vivo malcontento nelle campagne 

Mezzadri: un invito unitario 
per lo sviluppo della lotta 

U fallimcnto dello « <chcnia 
Rest:\o»_per T.v.v.ica/.or.e del 
la \cg:ze 7-S6. dovuto in p.irt:c<"w 
larc dllattcjliiiarivnio :n;r.m> -
jiente de;!a Contida h.i susci'.no 
nellc zone mez/.idni: dc\ Pae-e 
un'ondata di ma.contento. La 
cosa p:u grave e che i) tentati
ve ministerial di eorr.porre la 
vcrtenza t naufragato dopo 
mesi di inutili trattative, men-
tre non £ andata in porto nep-
pure 1'iniziativa della CISL e 
della UIL dj promiiovere una 
nuova legge imerprtfativa. 

\jt situazione — nleva una 
nota della FeoVrme/zadn 
COIL che ha comocato il pro 
pno direttivo per il -5 26 — e 
cosi divenuta estremamen:e 
grave e r;propone alle organiz-
zazioni «mdacali di category 
un attento e approfond.to esa 
mc. Per quanto e dato sapcrc. 
anche la CISUmezzadn e in 
p«rticolare la UIL-mez7adri 
oonsiderano ormai chm?o U di-

5Cor*o S'.JIIO « scherra Restivo ». 
oo>> come a\eva fatto a suo 
tempo l.i Federme/zadn CCIL. 

Si ren.ie qu.nd: ;nd:si>ensabi 
le la ripre-a viiiorosa dell'm;-
ziativa e dell'az;one sindacale 
per imporre una trattativa su 
nuove basj e per nuovi conte-
nuti. Si tratta mf3tti non solo 
di regolamentare alcune norme 
della legge sui contratti agran, 
ma di affrontare i gravj e com-
plessi problemi che sono alia 
base della vertenza. 

t-a nota della Feicrmezzadn 
nleva a que>to punto I'e'igenza 
di conquistare «una condizione 
contraltuale che garanti^ca ai 
me/zadn una 
*oddisfacenie del 
capitah confer.ti 
ne del'.e aziende. 
dei mutamenti intenentiti nella 
organi77azionc del lavoro. neg'.i 

remiinera7!one 
lavoro e dei 

alia conduz o 
tenendo conto 

intenentiti 
del lavoro. allevamenti. nell'uso delle mac-

chine. nelle trasformanoni « 

nella commercializza/ one rici 
prodoiti. ne»:.i *:e<ii program.-ii. 
di co.tt\az;one >. 

Sotto!:nea*a qu:ndi !a neco-.*; 
ta anche di nuovi prov\e-i:nien:i 
leeislativi per apnre la via 
ad un effeitivo suneramento 
della mezzadna. la Federmez-
zadn n!^\a lesistenza di por-
tarc avanti la tniziativa sinda
cale attravcrso vaste intese 
fra le varie orgamzzazioni di 
categoria. cm proporra un « sol-
lecito incontrov 

c La Iarga un.ta di proposte 
e di movimento — conclude la 
nota — che si e gia realizzata 
sui problemi degli alluvionati e 
per estendcre il dintto agl, as 
«egni famigliari. la tutela della 
maternita. la parita dei tratta 
menti previdenziali con le al 
tre categoric e il ripnstino del-
I'assistenza a( mezzadri pensio 
nati. dimo«tra che e possibilc 
ottenere anche in altn campi 
nsultati positiVi». 

I ministri torneranno a 
riunirsi - Posizioni diver* 
genti fra sindacati e 
DIRSTAT che difende so

lo i gradi piu alti 

Le proposte dei sindacati de
gli st.itiili pri'sentate al gover
no per un nuovo ordinamento 
di'lle categoric (ridotte a quat-
lio ragguippami'iiti con dudici 
cjiiiililiclie complessive). e per 
una nuova slrultuia delle re-
tribu/iiini. hanno sollevalo va-
sta eco ncgli ambient) politici 
e sulla stampa I sindacati han
no ribadito che il nuovo ordi
namento «deve ispirarsi a cri-
teri di funzionalita e di etli-
cienza della Puhblica ammini-
strazione », il che vuol dire 
i nuovo ordinamento degli im 
piegati civili dello Stato in uno 
alia riTorma della P A >. 

L'on Moio. i ministri finan 
ziari e quello per la Riforma 
butocratica si si»no occupati 
del documento dei smdacati 
nella loio riunione di mercole 
di Un'altra seduta si svolgera 
nei prossimi giorni c per la 
messa a punto delle posizioni 
del governo ». L'on. Bertinelli. 
a proposito dei necessari in
crement! retributivi e stato 
molto vago. Ha ripetuto I'im-
pegno del governo ad utilizzare 
per il 1907 i 25 miliardi. resi 
duo del conglobamento. e il 
i frutto di altre eventuali eco
nomic » Incerto il reperimento 
dei mez/.j linan/iari per il 
1!ICI8 Va notato che dei 25 mi
liardi gli statali ancora da 
avere ne hanno gia versati 12 
per gli aumenti di ricchezza 
mobile e di complementare 
per i provvedimenti sulle allu
vion!. 

Due osservazioni sono ncces-
sarie. Per quanto riguarda il 
tempo delle trattative vi 6 un 
preciso impegno di dar corso 
agli incontri cinque giorni dopo 
aver ricevuto le proposte dei 
sindacati. Sulla qualita della 
trattativa va subito denunziato 
il tentativo del ministro Berti
nelli di relegare la vertenza ad 
una piu o meno indovinata di-
stribuzione dei pochi miliardi 
risparmiati, negli ultimi t re 
anni. e bene ripeterlo. sulle 
spalle dei pubblici dipendenti 

Gli statali e i loro sindacati 
chiedono. invece. che siano 
portati avanti. in modo organi-
co e unitario. la riforma delle 
vecchie strutture statali e il 
riassetto delle funzioni e delle 
retribuzioni. Ed e facilmente 
intuibile che sulla spesa. la 
distanza fra governo e sinda
cati e sensibile. Anche perche 
il valore del parametro base 
(100) dipendera dall 'arco di 
tempo di attua/ione del rias 
setto. dall'assorbimento di voci 
accessorie e dall'incremento re 
tributivo che dovr«T essere de-
finito. 

Sui nuovo ordinamento delle 
categoric e delle qualifiche va 
segnalato I'opportuno confron 
to che i sindacati hanno fatto 
fra i loro parametri e quelli 
avanzati dalla DIRSTAT. Vi e 
fra le due proposte un netto di-
vario. Mentre i sindacati han
no eercato di avanzare propo
ste per un inquadramento or-
ganico che tiene conto anche 
dei problemi deeli alti dirieen 
ti. I'organizzazinne di questi 
ultimi ha avanzato proposte 
che tengono conto so/o delle piu 
alte qualifiche. al punto da al-
larcare la fnrbice dei parame
tri e da aumentare per piu 
di un ter70 i valori retributivi. 
ad esempio. del direttore gene-
rale. 

I sindacati sostcngono che il 
titolo di studio non deve essere 
1'unico elemento di giudizio per 
il reclutamento e per lo svi
luppo di c a m e r a . La DIRSTAT 
invece. difende l 'attuale situa 
7inne e vuole renderla piu ri-
aida. 

I sindacati propongono. innl-
tre . lo scanciamento della pro 
ttrossione economica delle re
tribuzioni da quella giuridica. 
In parole piu semplici: mentre 
oesi un aumento dello stipen-
dio e assicurato solo dal pas-
sacgio di grado. i sindacati so 
^tencono che anche se un im 
piegato resta oltre i 9 anni 
nella stessa qualifica e erado. 
ecli deve poter raddoppiare la 
retrihu7inne iniziale. dopo 40 
anni di servizio. E cift attra-
\e r so il meccanismo degli scat-
ti collegati ai nuovi parametri . 

Altra proposta dei sindacati 
e la possibility di avanzamen-
to da un raggruppamento di 
qualifica a quello superiore 
fngei si direbbe. ad esempio. 
dal gruppo C al gruppo B) an-
chp senza titolo di studio, ma 
per esami e con riserva di 
posti. 

Al ministro Preti. che con 
falso candore si e chiesto se i 
sindacati vogliano, « soldi o ri
forma >, bisogna rispondere 
che i sindacati vogliono Puna 
e I'altra cosa. E. comunque. 
non 6 dal suo pulpito che pud 
venire tale predica, 

Secondo le valutazioni della CGIL 

Nel 1966 ogni operaio 
ha scioperato 100 ore 

-[ Varsavia 

II 1%6 e ^̂ .H() l'.inno in a n le ote di 
sdopeio hanno ra^iunto il livello piu alto 
di tutto il dopoguerra, all'infuori ck'l '62; 
allora 1 milione e 200 mila mcialluruici, 
con una lotta durata quasi un anno, con-
quiNt.ironn un contralto che bat leva il ten
tative) padronale di ',< • J ire il « hooni » eco 
nomico sin b.l^^. - i!ui e sulla ne^a/u>ne 
di ogni potere di contratta/ione sindacale 
nelle fabbriche I o scorso anno i metallur
gy i e altre decine di categone hanno ^con 
fitto con una lotta ancor pin lunca l'intento 
tlel governo e ilei padroni di tondare la 
« npres.i « ecnnonika ->ul concelainenio dei 
coniiatli c sui bli»cto del -<.il.iii 

II pre//o ill que>ta conquista e stato di 
30° 46t).8()0 ore ill sciopero attuate da 3 
milioni, 1221)00 lavoratori (circa 100 ore 
di sciopero ciascuno). Oueste cilre vengono 
fnrnite dd RaiseRHu vnJarale, la rivista del
la ("GIL: le ore di sciopero sono superiori 
di tre volte alle cifre ufficlili dell'lSTAT, 
die el.iboia i itioi dati MI!!C informa/ioni 
latcolte dalle vane (.lue^ure I .e citie die 
la CXilL (ornisce ricuaidano gli scioneri et-
tcituati esclusivamente per i rinnovi con-
trattuali e non comprendono le ore di scio
pero ettettuate pet la ilitesa e lo sviluppo 
ilellocciipa/ione e pet altri moiivi come le 
eventuali azioni a/.iendali e locah Non sono 
comprese nemineno le oie di sciopero at
tuate nell'agricoltura e nel pubblieo impiego 

I lavoratori che hanno scioperato di piu 
sono stati i 40 mila dolciari, che hanno 
attuato 36 giorni di lotta, ovveio 2SS ore 
ciascuno per un totale di 11 niilinni e 520 
mila ore. 1 a catcgoria die ha attuato un 
maggior volume di oie di snopero e stata 
quella del metallurgici (1200001)), die h.i 
raguiunu- il livello di 1% KOODOO ore; l 
giorni di sciopeio della categona »ono sta:i 
22 ed ogni metalniev't-jnici) si e astenutu 
dal lavoro per 176 ore 

Questi gli altri dan che la CGIL forni-
sce. Altmentaziune: conserve animali (25 
mila addetti): 16 giorni di sciopero. 128 
ore pro capite, 3.200.000 ore complessive; 

ed it tit he (60 mila): 3. 
conserve ittiche (10 mila): 
pastai e mugnai 

I 

conseive vcgetali 
24.- 1.600 000, 
4, 32. 320 000; pastai e mugnai (60 mila): 
2'). 2^2. H.920 000; mangini /ootecnici (20 
mila): 18, 144, 2 880.000; vmi. hquori. 
aceti (20 mila): 16, 12K, 2 5W) ()()(); ali-
nientan van (25 mila): 14, 112, 2 700 000; 
lattiero-c.iseari (60 mila): 8. 64. 3 840000; 
risieri (15 mila): 7, 56, 840 000. idroter-
niali (15 mila): 6 48, 720000, centr.ili del 
Lute (3 nula): 8, 64, 192 000, bevande 
gassate M7 mila): 7, 56. l>52 000. tabac-
chine (100 mila)- 2, 16, 1 (>0D 000 In com-
plesso, poi, i 500 nula aliinentaiisii hanno 
attuato due jjiornate th lotta nenerale. pari 
a 16 oie di >ciopero per addetto e a 8 mi
lioni di ore complessive. In totale le ore 
di sciopeio degli alinientaristi sono state 
54 844 000 

l e oie di sciopero annate nel settore 
(••//// e til inn >ono stale 71 120 000 Questi 
i paiticolari: edih (600 mila): H , 104, 
02 400 000; teinentieri (20 nula): lo. 12^ 
2 500000, toinauai (70 milai- 11. SS, 
OlOOOOO AiitofcrmtriiHncn t 150 mila)-
0, 48, 7 200000, uuto'.nue (40000)- 12, 90. 
3 840 000 Chttntct e hwiiicctiiict (200 nit 
la): 5, 40, 8 milium, i.lettnci I.XLL (100 
nula): 3, 24, 2 400 000 hur.ittive. m com-
plesso 10 240 mila cue di sciopero; in par
ticulate: minatori (40 mila): 18, 144, 5 
milioni 760 mila; cavaton (70 mila): 8, 04, 
4.480 000. Aistcuraton (28 mila): 16, 128, 
3 584.000. Ctramtca (35 mila): 4, 32, 1 mi
lione 120 mila. Spedtztunten (30 mita): 8, 
04. 1.920 000 Tipupalt (10 nula): 8. 64. 
040 000. Alittilu (8 mila): 13, 104. 832 000, 
l.'.ctlrtcr ili-!le lutintctpjltzz.Hc (15 nula): 3. 
24. 300 000. Set tut bun ( lo m;la). 0, 48, 
708000 I'm Hull (30 nula): 5, 40. 1200 
nula. Aildfttt net portt dtlc mumnic leno-
lunic (1000): 4, 32, 32 000 AJdctti .it 
I'/CZZI I'lt'ccamci net tnuguzzmi partuali ( 500): 
30. 240. 120 000. II totale complessivo del
le ore di sciopero, calcolate sulla base delle 
astensioni dal lavoro effective (85%) e ap
punto di 309.469.800. 

Positivo inizio 
del nuovo piano 

in Polonia 
L'applicazione dei nuovi criteri di dire-
zione non ha ritardato nel primo anno lo 
sviluppo quantitativo della produzione 

Dal nostro corrispondente 
\ \HS.\VI. \ . 12 

Lo sriluppo economico in Po 
lonui continua ad essere soddi-
stiicentc. Le prime •tiiitesi del 
I'annuta appenti conclusa lo con-
fermauo. Anche ncl J.%(J come 
nell'anno precedente. gli mdtci 
<h inciemenlo previsti dal pin 
no. sin riell'mdusfria che nella 
aanroltiiia simo stnti <upeiaii. 
L'uidu.<tria ietii<-ti<i un mcie 
munlo del 7 2 i rondo il t> .'> '< 
pianiticntn e I'aaiicnltuia ••upi'ra. 
sriipnii' di pnio l rKtdt'iti del 
I'annaUi 'tn che hi ritenuta «-; 
tai buona e die tenistro un an-
menln della produzione per ol 
tre il .i'l. La Polonia quest'anno 
ha ruggiunto e mantcnuto niol-
tre I'cqmlibrio Ira la produzione 
dei mezzi di produzione e quella 
dei beni di cmiMimo Cin che si 
<"' lotto sentire nil • mercato in
terim con una ptii vatta e ab-
hoiukinte olleitii che e vcnuln 
u eoprire in inisiira piu soddi-
.••Incente le c^uieme dei ctmsu 
matnri 

Aiirlir 'I meicato dei aeneri 
altmretari ha iwntito del bene 
ficio di un'annata aaricola che 
,'• slolo dupn quella del Via fm 
le mialwri I nsultati sono fnnfo 
piii siqmficativt se si ttene conto 
che d Vi'fi c il prima annn del 
nuovo piano qiiniquenunle e enme 
tale ritenuto dai piamficatari tin 
perindo. per cost dire, dt ro-
daptiio mirante a crearc oppor
tune basi non solo per un con.su-

Vigilia delTazione contrattuale per Tintera categoria 

Vivaci lotte articolate 
dei tessili nel Biellese 

Agitazioni sui tema dei macchinario, qualifiche, organic!, incentivi e cottimi: tutti punti sui quali 
e costruita la « piattaforma» unitaria — Nuovi scioperi fra i minatori — Fermi gli elettrici della 

municipalizzata di Terni — Delegazione per la Ducati 

A Biella e in Valsesia, note-
vole soddisfazione ha suscitato 
fra i 45 mila tessili l'accordo 
fra CGIL. CISL e UIL sulla 
piattaforma rivendicativa per 
il nuovo contralto e la notizia 
che le organizzazioni sindacali 
si presenteranno unite al tavo 
lo delle trattative con i padro
ni. Si e quindi accentuata in 
questi ultimi tempi la diffu 
sione delle lotte aziendali. 

La battaglia da varie setti-
mane condotta dai tessili del 
lanificio Gallo (reparto tessitu
ra) di Cossato; le alterne vi-
cende della contrattazione da 
lungo tempo ingaggiata dai di
pendenti della tessitura Bozzal-
la di Coggiola; la rivolta delle 
tessitrici del lanificio Ermene-
gildo Zegna di Trivero contro 
le multe; la forte presa di po
sizione degli operai della 
SAFIL di Cossato. insieme alio 
iiaiu ui agitazinne esistente in 
decine di al t re grosse e medie 
aziende (Mario Zegna di Tri
vero. Cavigioli di Biella. Fer-
ruti di Biella. Barberis Cano-
nico Vitale di Prativero e cosi 
via) sono un sintomatico ant! 

queste lotte articolate (fondate 
su temi rivendicativi che si ri-
trovano poi nella piattaforma) 
hanno ennsentito l'accordo piu 
unitario. 

La fase preparatoria della 
battaglia contrattuale. nel Biel
lese e nella Valsesia. e stata 
caratterizzata da momenti unt-
tari e democratici significative. 
Alludiamo all'iniziativa della 
FILTEA-CGIL con il referen-
dum-inchiesta promosso in tut-
te le aziende per 1'elaborazione 
della piattaforma contrattuale. 
agli incontri su questioni gene
r a l e specifiche avvenuti tra 
dirigenti e attivisti CGIL e 
CISL sia a livello di fabbrica 
che di zona e provinciate. 

La linea della riorganizza-
zione produttiva portata avan
ti dagli industriali biellesi. con 
oltre ottomila espulsi dalla pro
duzione. con un aumento spes-
so disumano dei ritmi di la
voro. col diffondersi anche del 
lavoro a domicilio e col cre-
scere delle violazioni contrat-
tuali e di legge. ha certo con 
tribuito a unire i sindacati: ma 
piu di tutto hanno contribuito 

Gli eletti 
nella C. I. 
all'azienda 
Autobianchi 

MILANO. 12 
Sono stati rest nofi ogni 

i nomi dei lavoratori eletti 
a far parte delta nunra 
Commissione interna del 
VAutobianchi dt Desio. la 
fabbrica della FIAT pro-
duttrice delle *Bianchine+. 
Come abbiamo reso rioto nei 
giorni scorsi il rinnovo del 
la CI ha registrato tra i 
circa duemila metallurgici. 
la conquista della magqio 
ranza assnluta (tra oli ope
rai) da parte della FIOM-
CGIL. 

Ecco i nomi dei enmpo 
nenti deWorganismo di faf> 
bricfi. Per la FIOM (un 
seggio in piu rispetto alle 
passate elezinni): Santelli, 
Marinelli. Cesa. Rizzjrdi-
ni. Per la F1MCISL: Gal 
biati e Mariani. Per la 
VILUV1L: Acquatl. 

Fra gli impiegati la 
FIOM e F1M non a re rnno 
pofufo prpspnfnre proprie 
liste — e il fatto dennncin 
il clima prpsente nella lab 
brica FIAT — per cui sono 
stati eletti due candidati 
della U1LM: Zanoni e Bo-
schi con 131 rofi su 2SS 
cofnnfi. . ,. 

I lu 

ripo della piu ampia e grande j le lotte volte a imporre la con-
battazlia operaia che si apre trattazione dei pit) importanti 
n c j ' in. ! a*petti del rapporto di lavoro: 

A giudizio di tutti i sindacati. j macchinari. qualificazione. or-
| eanici. incentivi e cottimi. 

_ ^ _ _— —J Di fronte a questa compat-
|t tezza. che eostituisce cia una 

importante premes^a per vm 
cere la resistenza padronale. i 
rappresentanti dell'llnione in 
dustriali biellesi gia sono pas 
sati al contrattacco accampan 
do ancora la scusa dell> alto 
co«.to della mano d'opera > c 

I\ I'esigenza di ridurre ulterior 
.; mente gli organici. Si tace sui 
| fatto che il settore laniero. che 

rappre^enta il fondamento del 
I; I'indiistria biellese e val*e<=ia 
I na. ha realizzato un incremen 

I to produttivo del 24 per ctnto 
t nel 1%6. 

| | ELETTRICI - Gli elettrici 
li dell'azienda municipaliz7ata di 

I i Terni sono scesi ieri in scio-
I pero fino a Itmedi. L'agitazinne ! 

e stata deeisa dai sindacati 
UILSP e FTUAECGIL dopo 
previa consuitazione con i la-

• voratnri. Lo sciopero -i inqua-
• dra nella lotta per il contrat-

I to. «caduto nel 1963. ottenuto 
all'F.XF.L e non nelle munici-

.' palizzate. L'agitazione si ri
ll volge -oprattutto verso la pre 
' fettura che alcuni mesi fa 

I non ratifico un accordo rag 

ve produttivc) e chiedere un 
intervento piu concreto da par
te dell 'EFIM. l'ente finanziario 
meccanico dell 'IRL 

PORTUALI - E' stato rin 
viato a oggi I'incontro al mi-
nistero della Marina mercan
tile per la vertenza sulla rego 
lamentazione del lavoro por-
ttiale. L'incontro portera alia 
discussione il ministro e i tre 
sindacati. dopo che questi ave-
vano sospeso il nuovo sciopero 
imposto dalla mancata soluzio 
ne di una vertenza molto senti-
ta tra i 35 mila portuali ita 
liani. 

MINATORI - E" fallito irri 
un tentativo di mediazione del 
ministero del Lavoro per la 
vertenza contrattuale dei 40 mi 
la minatori. aperta da oltre un 
anno. Gli imprenditori hanno 
mantenuto la loro «pregiudi-
ziale» contro la distribuzione 
contrattata dell 'orario interno 
di miniera. I sindacati CGIL e 
CISL hanno pertanto dato il 
via al piano di lotta gia predi 
sposto: vi saranno due scioperi 
di 48 ore fra i) 16 gennaio e il 
M febbraio: il primo. avra luo-
go nel corso dei cinrni IB 19 20. 
distribuito provincialmcnte. I 
due sindacati hanno anche ri 
\olto un fratcrno invito alia 
TIL. affinche torni ad asso-
riar^i ad una lotta ardua ma 

inevitabile. 
In Sicilia intanto i 4 mila 

minatori dipendenti dal 'Ente 
pubblieo regionale di setto 
re. hanno attuato ieri una 
giornata di compatto sciopero. 
Lo sciopero proseguira oggi. In 
tutti i bacini dell'Isola (provin
ce di Agrigento. Caltanissetta 
ed Enna; e Lercara in pro-
vincia di Palermo) I'astensione 
e stata completa. Lo sciopero 
— che era stato proclamato 
dalla CGIL ma al quale hanno 
aderito anche gli iscritti agli 
altri sindacati — rientra nel 
quadro della forte battaglia in 
corso da alcuni mesi per ri-
vendicare. dai pubblici poteri. 
una deeisa azione e finanzia-
menti adeguati. che valgano a 
fare dell'EMS il perno dell'in-
dustria chimico mineraria si-
ciliana. per contrastare il po 
tere dei grandi mnnnpoli e in 
particolare della Montedison. 
Nel novembre scorso. i minato 
ri dell'EMS avevano conqui-
stato un avanzato contratto col 
quale, fra I'altro. era stata 
istituita la 14. mensilitg. L'at
tuale fa«e di lotta si conclude 
domani a Palermo, con un con-
vegno roeionnle nel corso del 
quale pnrlrrnnno il segretario 
del Comitato regionale di coor 
dinamento dd la FILIE CGIL. 
Capodici. rd il segretario con-
federale CGIL. Mo=ca. 

« 

Per le elezioni delle Mutue 

Nuove illegalitd della 

bonomiana» a Frosinone 
La direzione dell'Alieanza dei conladini ha indclto oer il 28 e 

il 29 miglia<a di assemblee conladine in tutta Italia per estendere 
il mo vi men'c oer la riforma eletlorale per le mutue dei collivatori 
direHi. InlanTo I'attivil* illegale della « bonomiana > riguardo alle 
elezioni della Casse mutue prosegue. L'ultlmo eplsodlo si e avuto a 
Frosinone dove le elerioni sono state convocate senza dare alcuna 
comunitazione, in conlra<tc cioe con le norme ministerial! che gia 
di per se «tesse non danno sufficienti garanzie. 

lirinmciilfi rjtiaiififnfiro rfrll'iiifiice 
di produzione ptevi-tn per •( '7f> 
ma pet un tienciii'i tnni'iot'i 
nii'iilo quulitatii ii Seeo<i(in que 
sto programing, le caialteri.^iic'ie 
deU'annata appeen im-roi- i 
debbono e.\>ere ml-it'i quelle th 
un ralleiitamenln del titmo di 
.wilnppo a (V)-fo (/ri r;ri'l'<* (/" 
vera veiificur^i un mu lapnln 
mmlinraineiito della qwiUU'i del 
hi pindttzione e nn line 'in hn in 
proef'^o ill ml illinncitn '/('''j.' 
'•nrtimenti) dei ptodntl> n'le e'lrl 
live e^iucuze (/•'! meieitu n-'er 
no e di ipirllo extern 

l.n rcaltd elie ri '" e''fn e 
prime 'tnah--i t in^^nuio'e nuxtrn 
tuttavui che d minlinr'nnento 
qnaltlalivo della pioduz'onc si t 
potuto ottenere anche \en:a ral 
lentare In sviluppo generale K 
(liiostn e wo un l-unn nii'i'ico 
per la *nddi\1aeentr tealizzazio 
ne dei sen eompiti che ri si 
pone • con il nuovo piano (pun 
(limniHile. Ksw» \i e aoeita cu'i 
Vintiodlizmiie e 'a IHCWI m pi a 
tica di tutta una VTIT >'I ivi-nrr 
che lannn parte di urn com 
fi/c>,vfi ritormn auulwi'.c <• rn 
ftnnte ' dell'aniininistrnzio,'e e 
della gc^timio dell'ccnnoinui che 
dnvrd realizznrsi uri iin's'i e 
nenli mini nvvenire 

.4rcaiifo gll'iiccentiiato decen 
traincnto attuato lo scorso anno 
con una nuova nraamzzazinne 
dei rapporti ' tra apparatn eco
nomico centrale e smgole fab-
briche. che pcrmette a queste 
ultime di raggiunnere una largo. 
autonomia. enminciano ad ope 
rare nuovi criteri: nel sistenn 
dei pretni Ictuiti non pin sn'n 
a norme qimuli'ouve mn nlt'i 
qualita di prndntti: in queUo del 
finanziamento delle aziende in r 
gli invcstimenti dove acenn'n 
all'iiiteri-fiitn centrale etdta in 
figure la possibility di nprne 
crediti hanrari conho il if"a 
mrnfo degli ir.lere^si; m queVn 
dell'inipieao di mnttodnpein d 
cui incrementn viene ogni coll-'' 
goto in maniera n.s.sai pm ^f 
vera anli mdici di prndultnitd 

/.ii Hii.s'iirH ;JIII rivoluzinnaiin 
c tnttavia I'entruta in vigoie dal 
1. gennaio di quest'anno della 
riforma dei t prc:z> di jah-
brwn *. Ks'so em stata prnpir-ta 
e giudicnta come uno dealt de
menti basilari delle trasUn m:i-
zioni c dei perfeziimainenli da 
introdurre nella ainiiinii>trazioi.e 
c nella gestioue dcH'cconmnin 
nel corso del dihattito m nti^i 
lo scorso anno su qitc-tn tenia 
negli ambienti economia e al 
Vinterno del Partita npernio um 
ticato polacco. La riforma. cone 
si offer ma oaai in (pic-li s'.- i 
ambienti. tende n fare dei * pie? 
zi di fnhhricn » nun ^'iinneuin 
pn'i effience p"r nitluenznre I pri> 
ce.ssi ecoitoinici F.----n I'ei^i-te 
nello stahiltre pn-zi >vi 'uuni-i 
mente nuovi e ^tg-i'ittutt'i tea'i 
che venaoho -laln'iU »H,"O ha-'-
del costn di prodnzi'e'r wc'),r> 
della dntn hrnnci n dv-tr'nU- pn'i 
una pcrcrntunle dt p'tAnn Di 
questi prezzi î e fittn I'e'e 
mento base per la pnunticaz-nne 
e il conteggto all'iiiternn dell'vco 
nomia sncializzntn t.'.'o sf <•--') 
tempo ĉ s-j sot o da nnni d 1r,'i 
damentn per cfof.i/i-r d rrn'if'n 
p su questn base dm i-rnui nn T<~ 
anche i cosiddetti * -tiwnh i ern 
nomici In altre paro'^ v pen.-n 
che differenzinnd'i i vrezzt v'i 
pntrd meglio infinite e d rev r 
mente. sulle aziende afji< etc 
fahbrichino prndotu modi TM <l-
miplinre quahtd. aderenti n'le 
nsigenze del mercato A w^n* 
znre questo orientamrnUi .-» nn 
giunge il nuovo sî fpiua (it pre mi 
prpvisto per gli impiennti r'r' • 
aziende industriali r 1'npparntn 
ammimstrntivo c din jei-te de'.'n 
labbrica. Cnndizmue i 'T I' pa 
gamento dei premi nlln dm z-'.-r 
delle aziende e la r--nhzzaz:n-' 
degli indici di rer,dnnerjn e i' 
nrado di profitto Attrn-er-n w 
differenzialn *is1cn:n d. ;>r«";'7 
zione. Sl tende i>,o'fr'' a -•;;»• 
mre una dcllc ai'mli r ~i' r chr 
si vcrificann r.rll'i pmdi • i.rf m 
du^triale: ottcere CK,.- •<' r :j i »fi. 
dei termini di produzt'e" <~ n 
redditivitd della pro/nzi r r *'r 
sa. I premi verrn"wt lu'n'.U rn' 
risposti nella mi^irn '•; im aw'-
dementi, chp *o* o t.n~dari nfT 

il funzionampnt') nrrr.n-;rn ff"n 
intera econnmin. sn^nnrn r: 
spcttati. 

Questi rnpini cenri n gwrto 
e'e di nuovo r.dla riouoma po 
Iflcca ci scmhrn '•iw.n *i.Pi.'mi"ti 
per affcrmare clr v che -.n Po 
lor.m In rifomn cm- r,-r-rt c *r. 
piei,n srthippo. Q-i^'i c* e wi 
anno fa ernnn n^rnri te'em e 
de pTogetli. tent m ncce-t d\ 
hnttiti entrarr, or.^i ii i>tn; e 
quello che pare t r.dn ^nprr/Anilr, 
soUoliveato e Or e-.'rn-o in vtfn 
non enme *chcrni f."i o drwur 
oici. mn come n-̂ •;»•/• che. P*r 
ps.spre reramcr.ip pfficaci. df*>-
bono p.ssere soV.opr,~tc ad un coi-
fronlo enstante cm ur.a realtn 
in conlinuo novirr.r-.io c coi en-
aenze sempre r'.'.xc. 

Franco Fabiani 

giunto tra azienda e sindacati 
L'accordo. che prevedeva la pe 
requazione degli stipendi con 
quelli minimi del lENEL. fu al
lora proposto al Consiglio co-

J munale che lo approvo. 

| | DUCATI — Una delegazione 
J di lavoratori della Ducati mee 
| canica di Bologna, accompa 
! gnata dai sindacalisti metallur 

I' gici della provincia. ha avuto 
'i ieri un incontro col ministro 

I e coi sottosegretari alle Par te 
' ciparioni statali. per illustrare 

la situazione dell'azienda di-
elli d'occupazionc e prospetti-

c telegrafiche ]j i c a m b i 
EMILIA: invecchia la popolazione rurale 

La meta del mezzo milione di lavoratori agricoli dell'Emilia e 
fra i 45 e i 6.5 anni: questo dato conferma I'invecchia mento della 
popolazione rurale. mentre i giovani — soprattutto di sesso ma-
schile — che si dedicano ai lavori nelle campagne sono in costante 
diminuzione. Secondo una nlevazione effettuata dall'L'nione remo 
nale delle Camere di commercio. I'mdice di ruralita £ sccso negli 
ultimi quindici anni dal 52 al 3 0 ^ . 

Due nuove fabbriche a Rosarno 
A Rosamo. in provincia di Reggio Calabria, saranno coMruiti 

due stabilimcnti in seguito ad un accordo tra la FINAM (Societa 
finanziana agncola per il Mezzogiomo) e la «Sanderfon e Sons » 
di Messina (industna nel campo dei denvati agrumari). l-a FINAM 
iiuni!=ce nn gruppo di oltre tredici cooperative di agrumicoltori ed 
e stata creata dalla Cas?a per il Mezzogiomo. 

Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadeie 
Franco svizzero 
Sterllna britaannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Scellino auslriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Slerlinua egiziana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

621.2S 
572 00 
144,10 

1740,10 
90.30 
86,30 

120,70 
172,20 
12,28 

125,90 
1S6.75 
10.27 
24.15 
21,50 
1.75 
0,23 

730,00 
35,00 
1t,85 
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