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Decisione (non unanime) del Consiglio di Amministrazione I 

CALA LA SCURE DELLE F S i 

SUI104 RAMI SECCHI » i 

5.270 chilomelri pari a un lerzo dell'intera rete ferroviaria - Le richiesle del SFI-CGIL 

II Consiglio dl Amministra
zione delle FS ha deflnltlva-
mente deciso a macjaloran-
za. dl procedere al tacjlio dl 
5 270 chllometrl dl percorsl 
cho si snodano In 104 • trot-
te » ferroviarle distribute In 
13 Compartimentl 

La decisione delle FS 6 
motivata da calcnli dl natu
re escluslvamente azlendale 
che, se hanno una certa va
lidity. sono pur sempre In-
completi In quanto non pren-
dono In esame ne la capa
city ricettivn delle strade. 
ne la positiva Incidenza del 
trasporto forroviarlo per rea 
lizzare uno sviluppo econo 
mico equilibrato nolle zone 
attraversato dalle linee oq 
rjl a scnrso traffico Ouesto 
accertamento va eftettuato 
dal Comitatl reqionall per la 
proqrammazlone. prima dl 
decidere la soppressione del 
servizlo ferroviario Ouesta 
rlchiesta. molto Importante. 

del slndacato ferrovlerl del-
la CGIL e stata accolta dal 
I'Azienda FS 

II SFI-CGIL ha chlesto. 
Inoltre: 1) che sla dlmostra 
ta. a parita di efficlenza la 
economicita dell'autoservl-
zio: 2) che la gestione de-
qll autoservizi sostitutivl sia 
assunta direttamente dalle 
FS: 3) che tall autoservizi 
coprano I settorl viagqlatorl 
e mercl; 4) che slano man-
tenute le condizionl di ta-
riffa 

Ed ecco dl segulto I'elen-
co — suddlviso per Com
partimentl — delle 104 
• tratte • destinate ad esse-
re cancellate col relativi chi-
lometraggl Le linee con ca-
rattere in neretto sono quel
le di cut e prevlsta la chin-
sura a breve termlne Per 
le altre, la chlusura dovreb-
be aver luogo al plu tardi 
entro II 1968. 

Lavezzola 
Fidenia • 
Ho vi no 
Facn/a 

COMPARTIMENTO 01 BOLOGNA 
Lugo • Granarolo Faenlino . 

- Salsomaggiore 
Chinggia 

Granarolo Fiorentino - Russi . 

30 
9 

56 
17 

Totale 112 

COMPARTIMENTO Dl F IRENZE 
Borgo - 5. Lorenzo S. Plero a Sieve 
Pisa - Colle Salvelli • Vada 
Ceclna - Volterra Saline Pomarance . 
Poggibonsi • Colle Val d'Elsa 
Buonconvento • Monte Antico 
Faonza Pontassieve 
Lucca - Aulla . 
Mnntcpescali • Asciano 

5 
45 
30 

7 
27 
99 
90 
85 

Totale 388 

COMPARTIMENTO Dl TRIESTE 
L'dine • Palmanova CerviRnano 

COMPARTIMENTO Dl ANCONA 
Fano - Urbino 
Pergola - Fabriano 
Ascoll Piceno Porlo d'Ascoll 
Teramo Giulianova . . . . . . . 
Albacina Civitanovn Marche 

29 

COMPARTIMENTO Dl TORINO 
Brlcherasio • Barge 
Airasca - Saluzzo - Cuneo 
Savigliano - Saluzzo 
Ceva - Ormen . . . . 
Susa • Bussoleno 
Trofarello - Chierl 
Chivasso • Asti . . . . . . . . . 
Asti • Nlzza M. • Acqui 
Asti • Castagnole Lanze 
Asti - Casale Monf. - Mortara 
Vercelll • Cava Carbonara . . . . . . 
Santhla • Blella . . . 
Santhia - Arona 
Varallo Sesia - Vignale 
Aosta Pre St Didier 
Torino Airasca Torre Pcllice . 
Cunco Mnndnvl - Hastia Mundovl 

. 49 
32 
28 
25 
87 

Terni - L'Aquila - Sulmona 164 

Totale 385 

COMPARTIMENTO Dl ROMA 
Viterbo - Altlgliano Bomarzo 39 
Civitavecchia - Capranica 49 
Capranica • Orte 37 
Priverno - Terracina 26 
Roma • Viterbo 96 
Avezzano • Roccasecca 80 
Ciampino - Albano 15 
Ciampino • Frascati 9 
Ciampino - Velletri 28 
Sulmona - Carpinone 118 

407 I 

Cnstelrosso Casale Popolo . 
Biella Novarn . . . 
Domodossola • Borgomanero • Vignale 

42 
51 
86 

Totale 932 
COMPARTIMENTO Dl MILANO 

Piacenza - Castelvetro 
Monza - Molteno . 
Colico • Chiavenna . . . . . . . . 
Rressana Bottarone - Broni 
Novi Ligure - Tortona 
S. Zeno - Piadena - Parma 
Albate Camerlata - Lecco . . . . . . 
Portocercsio - Varese 
Seregno * Carnate Usmate 

25 
30 
26 
13 
19 
91 

• * • * • * * J * 
• • • • • • * ™ 

14 
Pavia - Casalpusterlengo 42 

Totale 311 
COMPARTIMENTO Dl VERONA 

Merano - Malles Venosta 
Vicenza • Schlo 
Dossobuono - Isola della Scala - Cerea . . 
Grlsignano di Zocco - Ostiglia 
Legnago - Monselice 

. . . 60 

. . . 31 

. . . 37 

. . . 67 

. . . 38 

Totale 233 
COMPARTIMENTO Dl VENEZIA 

Bassano del Grappa - Cittadella Camposampiero . . 29 
Conegliano • Ponte nelle Alpi 40 
Treviglio - Portogruaro 52 
Casarsa - S. Vito al Tagliamento - Portogruaro . . . 22 
S. Vito al Tagliamento - Motta di Livenza . . . . 26 
Gemona del Frluli • Casarsa 50 
Sadie * Pinzano 53 
Palmanova - S. Giorgio di Nogaro 11 
Trento - Bassano del Grappa - Castelfranco V. -

Venezia Mestre 147 
Calalzo Belluno - Montebelluna - Camposampiero -

Padova 155 
Montebelluna - Trcviso 20 

Totale 605 

Totale 497 

COMPARTIMENTO Dl BARI 
Margherita di Savola - Margherita dl Savoia Ofantino 4 
Barletta - Spinazzola 67 
Foggia Lucera 20 
Foggia Manfredonia 36 
Ccrvaro Rocchetta S Antonio Potenza Inferiore . 110 
Rocchetta S. Antonio - Gioia del Colle 139 

Totale 376 

COMPARTIMENTO Dl NAPOLI 
Mercato S. Severlno • Salerno 18 
Castellammare di Stabia - Gragnano 5 
Sictgn$no - Lagonegro 78 
Termoli * Campobasso 87 
Campobasso • Bosco Redole - Carpinone - Vairano 

Caionello 103 
Bosco Redole - Bonevento 66 
Benevento - Avellino - Mercato - S. Severino . . . 60 
Mercato S. Severino - Codola 9 
Avellino - Rocchetta S. Antonio 119 

Totale 545 

COMPARTIMENTO Dl REGGIO CALABRIA 
Paola - Castiglione Cosentino 35 

COMPARTIMENTO Dl PALERMO 
Alcantara - Randazzo 37 
Regalbuto - Motta S. Anastasia 53 
Dittaino - Caltagirone 71 
Neto - PachlnD 27 
Castelvetrano • Salaparuta 29 
Castelvetrano - Agrigento 135 
Gela Siracusa 182 
Alcamo - Castelvetrano 42 
Castelvetrano - Trapani 75 
Gela • Canicattl - Aragona I l l 

Totale 762 

COMPARTIMENTO Dl CAGLIARI 
Villamassargia - Carbonia 22 
Decimomannu - Iglesias 38 

- I Totale 60 

TOTALE GENERALE K M . 5270 

L 

Alia resa dei conti i l feudo bonomiano nelle campagne 

Sommerse da debiti e broglile 
mutue contadine 

di Frosinone 
la data delle elezioni e stata nascosta 
anche al prefetto - Gaibisso, il « signor 
miliardo » - A spese degli assistiti $ti-
pendi e sedi per la cricca democristiana 

Dal nostro inviato 
FKOSINONE. 10 

Con la tecmca dei rapina-
ton di banca, contandu ctoe 
nulla iorprpiU e la rupidita del 
culpa, Bonomi sta cercando di 
far uscire dai 60 mila cunta 
dim di questa provincia una 
dimostrazione della sua lorza e 
della sua influenza. Ne ha bi-
sogno assoluto per far saperc 
a tutti, in vista del dibattito del 
10 febbraio sui conti della Fe-
derconsorzi, che non e" disposto 
a far concessioni; e la stessa 
DC deve sapere che la * banco 
dei t'Oti » bonorninni $ vnpor 
tante per le elezioni polxtkhe 
del '68. I mezzi impiegati sono 
proporzionati all'impresa: an 
che qui, come a Malera, Po 
tenza e Catania. Vautorita del 
lo Stato d stata tranquillamen-
te scavalcata ed ogni lentativo 
di presentare liste di opposi-
zione trova una rabbiosa rea-
zione. 

II Parlamento sta discutendo 
una nuova legge elettorale 
per le Mutue contadine: ebbe 
ne. Bonomt fa prima le elezioni 
e cosi per tre anni non se ne 
dovrebbe parlare pin. II mini 
stro del Lavoro, sen. Bosco, 
ha inviato una circolare per il 
rispetto delle norme esistentt: 
Bonomi fa convocare dal pro 
prio segretario il presidente 
provinciate delle Mutue. Ge-
rardo Gaibisso. e gli da le op
portune istruzioni; la prefct-
tura di questa cittd ha infatti 
saputo la data delle elezioni 
(che dovevano svolgersi sotto 
il suo controllo) died giorni 
dopo che gia erano state ufJU 
cialmente indette. Alle prote-
ste dellAlleanza contadini, il 
prefetto non ha reaqito, limi-
tandosi a dire che non potcva 
vemmenn ottenere lo sposta-
mento delle elezioni di una o 
due settimane. 

Chi e~ Gerardo Gaibisso. que-
sto funzionario che viene mes-
so sull'attenti da un qualsiasi 
segretario di Bonomi ma. a sua 
volta, mette sull'attenti un pre
fetto? Politicamente. e un rac-
cattavoci di deputati dc Per-
sonalmente & una specie di 
sor Pampurio alia rovescia: 
la mutua da lui presieduta ha 
infatti il suo bravo miliardo di 
debiti. 

Ai soci delle Mutue. che se-
condo il linguaggio bonomiano 
si c autogovernano ». di questi 
debiti non si fa parola: non ci 
risulta che ne" il Gaibisso tie i 
suoi abbinno avuto il coragqlo 
di spiegare ai contadini la gra-
vita della situazione. Anzi. I 
bonomiani lasciano capire che 
questi debiti li paqhera — pri
ma o poi — lo Stato. Gaibisso 

Ad un anno e mezzo dall'inizio 

Riprende domani la lotta 
contrattuale dei minatori 
Programmati scioperi fino al 15 febbraio - Da oggi le difficili tratta 
five per i 600 mila del commercio - II nuovo contratto dei giornalisti 

Domani riprendono la lotta 
contrattuale. che imzid un anno 
• mezzo fa. t 40 mila minatori; 
gli scioperi dectsi dai sindacati 
della CGIL e della CISL interev 
seranno ta categona sino al IS 
febbraio. Da domani sino al 20 
dovranno esscre altuate le prime 
48 ore di sciopero: altre 48 ore 
dovranno attuarsi tra il 25 e il 
27. tra il 1 febbraio e il 3. tra 
1*8 e tl 10. Net proclamare i 
nuovi scioperi i due sindacati 
hanno rivoito alia UILMFC un in 
•ito a ncomporre 1'unita sinda 
cale. 

COMMERCIO — Iniziano oggi 
It trattatrve per il nnnovo del 
contralto del 600 mila la\oraton 
del commercia Attualmcnte tl 
contratto refiola solo la parte 
normative del rapporto di lavo
ro. es?endo quella salanale de-
mandata alia contrattazione in-
tegrativa a hvello pro\inciale. 
Elemenli carattenzzanti delle 
nchieste avanzate unitariamente 
dai sindacati sono I'orano di la
voro. la parificazione normati-
va degli operai con gli tmpiegati 
e le questioni relative alia con
trattazione mtegrativa. Altre ri-
chieste riguardano le Commis-
lionj interne e la classiricazione 
sui valori professional! delle re 
tribuzjoni che avrebbero dovuto 
gia essere accolte m base agli 
impegni assunti dalla Confcom-
mercio alia firma del preccdente 
contratto; altro impegno non 
mantenuto dai padroni nguarda 
la contrattazione tntegratlva a 
hvello dei settori e delle mag-
giori aziende capitalistiche. I rap-
Mrti sindacali I M sindacati e 

Confcommercio sono assal test e 
le trattative non si presentano 
facili. per questo 1 sindacati 
hanno chiamato i lavoraton alia 
vigilanza. 

GIORNALISTI — II nuovo con 
tratto dei giornalisti firmato 
quattro giorni fa. prevede tra 
I'altro: orario di lavoro: at gior
nalisti che lavorano la domenica 
sara com«;posto un vonti<eiesimo 
della retribiizjone men^ile con la 
macciorazione dell'80% oltre a 
una ciomata di ripo«o settima-
nale retnbmta; ai giornahsti che 
non lavorano la domenica sara 
concesso un giorno di riposo re-
tnbuito per ciascun mese. Re-
tributione: i minimi di stipendio 
aumenteranno del 7.50%: ai gior-
nali^ti delle agenzie verra rico-
no^ciuto un siipermimmo non in
feriore al 10 ^r del minimo ta-
bellare. Indennita: \ massimali 
della indennita redazionale sono 
nxxlific.iti in propomone all'au-
mento dei minimi Ferle: i gior
nalisti hanno diritto ad un mese 
di fene «e hanno un'anzianila 
aziendale fino a 8 anni: a tren-
ta giorni lavorativi con anzianita 
da 8 a 20 anni: trentacinqoe gior
ni lavorativi con anzianita azien 
dale di nitre 20 anni Comitato dl 
redatlone: la tutela prevista per 
i membri del Comitato di reda-
zione e estesa ai dirigenti della 
Federazione nazionale della stanv 
pa. Valid]ta: il contratto ha de-
correnza dal I. gennaio '67 ed 
avra durata sino a) 31 drcembre 
'68. Altri miglioramenti. rispetto 
al contratto scaduto. riguardano 
i praticanti. i pubbllclsti dei quo-
tidiani, i giornalisti addetli ai pe
riodic! e i pubblicisti. 

ALIMENTAR1STI - I sindacati 
dei 660 mila pastai e mugnai han
no ripreso la loro liberta d'azio-
ne di fronte alia mancata ccn-
vocaz!0"e delle trattative da 
parte delle due associaziom pa-
dronali di settore. I pastai e mu
gnai hanno gia snoperato per ol 
tre 40 giorni. I sindacati debbo-
no nunirsi per decidere sulle mo-
dalita della lotta anche per altri 
setlon (idrotermali. vim e U-
quori. ecc.) do\e si sono rotte le 
trattative. 

USA: I'incognila 
delle scademe 

contraltuali 
Fra le previs-.oni congr.nturali 

per U 1967 negli Stati Umti. una 
delJe incogrute — oltre a quet-
la dell'andamento produttivo. le 
gato all'aggressione net Viet
nam — e quelJa delle scadenze 
contrattuaU. Va considerato che 
oell'ultimo tnennio. gli USA han
no 7isto espandere i profitti del 
12-18% annuo, e i salan so'tanto 
del 2-4%. 

Scadono quest'annc t contratti 
di 650 mila ferrovien, dj 80 mi
la lavoratorl delle confezioni per 
signora. det 450 mila dipenden-
ti dei trasporti terrestn. dei le-
lefonici. dei 72 mila gommai. dei 
70 mila lavoraton del rame. e 
— in settembre — dei 560 mila 
delFauto. 

Viva attesa 

Sfatali ancora 
da convocare 

Dichiarazioni di Lama e Armato • L'agitazione dei 
previdenziali • Incontro dei sindacati ferrovien 

Scade oggi il ternune che il 
ministro Bertinelli. a nome del 
governo. aveva fissato per av 
viare le trattative con gli st&tali 
su nforma e riassetta L' espo 
nonte govemativo. infatti. si era 
impegnato a convocare i sinda 
cati entro 5 giomi dalla ricezione 
delle proposte sui nuovo ordina-
mento delle camere e delle re-
tnbuziom. proposte present ate 
mercoledi scorso. Ne ha avuto 
luogo fino a oggi I'incontro fra 
Mora, le Confederazioni e i sin
dacati degli altn «ettori del pub 
bheo imp-eeo e dei servizi (auto-
ferrotran\nen. comunali. gassisti. 
parastatali. ecc.). le cui vertenze 
<ono sui tappeto da rnolti mesi. 
Anche la F1S. che raggruppa le 
organrzzazioni del personale del 
la scuola. ha chiesto di parteci-
pare aH'incontro. riservandosi di 
presentare proprie tabelle pa
rametral! La FTS sostiene che 
quelle degli statali non possono 
e>sere applicate al personale del
la scuola. A tal proposito l"on.le 
Lama, segretario della CGIL ha 
rilevato che la sua organizzazio-
ne non contesta il diritto dei pub-
btici dipendenti che non fanno 
capo alle Confederazioni. di pre
sentare proposte diverse, ma ha 
sottohneato che < quelle confede
ral!. presentate al govemo. ri-
spondono meglio alle esigenze 
delle vane categorie di pubblici 
dipendenti». 

Della situazione si e occupato 
ieri Ton. Armato. segretario della 
CISL. «La riforma della P.A. pre-
suppone — egli ha detto — una 
scelta politica. Nell'incontro pre-
visto col presidente del Consiglio, 
oltre a stabilira una puntualizza-

zione su alcure vertenze riguar-
danti i pubblici servizi e i pre
videnziali. le Confederazioni chie-
deranno al governo so. quando e 
come la riforma burocratica avra 
i suoi tempi e i cnten di attua 
zione >-

PREVIDENZIALI - I 70 mila 
tomano ad astenersi dal lavoro 
domani e dopodomani. Elssi chie-
dono che. Rno aU'emanazione dei 
prowedimenti di nforma della 
pubblica ammmistrazione, il trat 
tamento giundico e economjcc 
della categona sia quello < de
terminate dalle dehberazioni in 
atto e da quelle che saranno adot-
tate dai consigli di ammmistra 
zjone dei nspettivi enti di ap 
partenenza >. 

Il govemo ha prcser.tato, in-
vece. un decreto legge secoodo 
il quale le retnbuziom dei pre
videnziali dovranno essere npor-
tate a una misura che non su 
peri del 20% quelle degli statali. 
Questo onentamento del governo 
e ritenuto dai sindacati dei pre
videnziali « realisticamente inap-
plicabile » perche fondato su una 
«comparazione meccanica ». Lo 
hanno rilevato ten anche gli enti. 

FERROVIERI - Le segretene 
dei sindacati si sor.o incontrate 
ieri sera per l"esame della ver-
tenza dei 40 mila del personale di 
macchina e voggiante. Un altro 
incontro avra luogo giovedi per 
decidere lo sviluppo dell'azione 
dopo il secondo forte sciopero 
umtario di martedi scorso. 

Torino: vigilia di contratto 

Tessili: calano le paghe 
Aumentano ritmi e fatica 
Falcidiata I'occupazione — Piu macchinario assegnato alle operate 
Inasprito lo sfruttamento — La situazione del settore — II caso CVS 

quindi avrebbe firmato le ca>n 
biali a nome nostro, addinttn 
ra a nome dei contribuenti 
itaham. E co'ii tutti gh alln 
fumiunari della Federmutue. 
che hanno collezianato 100 mi 
liardi di debiti su scala nazio 
nnle. enstruendo in sordino, 
ma con tenacia, un altro « caso 
Federconsorzi ». 

La differenza, rispetto alia 
Federconsorzi. 6 che in questo 
caso i conti d piu difficile 
truccarli. Non si pud nascon-
dere, ad esempw, che la Mu
tua di qi/esfa prouincia. per 
dare la pochiammu assistenza 
che offre, spende ben Kl mi 
linni all'anno per stipendi c af 
filto di locah. Snno gli ste.s.sl 
tttprndi e gli stessi localt del 
I'orgamzzazione privata di Bo
nomi, della Conacoltivatori: 
per dimoitrarlo non occorre 
andare lontano poiche lo stesso 
Gaibisso e insieme presidente 
della Mutua e segretario della 
Conacollivatori. Le spese ge-
nerali, che sono il 5.8% nel-
VINAM che da il doppio di as
sistenza della Federmutue (me-
dicinali compresi), salgono qua
si al 30% nella gestione bono 
mtana: c'e~ tutta la materia ne 
cessaria per un'inchiesta della 
Magistrntura sn questa aperta 
dilapidazione del denaro dei 
son delle Mutue e pubblico. 

Ma il prefetto non e il solo 
a temere il Gaibisso-snr Pam 
purio, I'uomo die fa il gangster 
della politica per * manlenere 
il pane ai suoi figli ». E' stato 
chiesto anche ai parlamentari 
socialisti, alcuni dei quali mem
bri del governo. se non ritene-
vano di intervenire per dilazio-
nare almeno di una o due set
timane elezioni che sono state 
indette in maniera apertamente 
illegale. E' stato risposto che 
« non si pud ». Questa risposta 
allarmera, pensiamo, soprat-
tutto i dirigenti socialisti che 
si interessano al lavoro conta-
dino e che, di fronte al corn-
portamento di Bonomi. hanno 
stretto concreti accordi di col-
laborazione con I'Alleanza dei 
contadini. UCl e Alleanza pre-
senteranno. in alcuni comuni. 
lisle di unita contadina. con-
creta testimonianza di come 
soltanto V unit a a sinistra per-
metta di toglicre spazio a Bo
nomi. 

La mossa bonomiana ha crea-
to una situazione grave. L'ul-
timatum per la presentazione 
delle liste scade giovedi e 
I'Alleanza. pur impegnata in 
un grosso sforzo. rischia di non 
poter presentare le proprie li
ste in decine di Comuni dove 
pure ha aderenti e simpatiz-
zanti. 11 22 si iota ed e noto 
che nei cassetti della Bono
miana stanno gia lo deleghe 
di molti contadini, ai quali so
no state estorie senza nemme 
no dirgli a cosa servivano. Ma 
Bonomi si sbaglia se crede di 
far uscire dalla Ciociaria la 
prora della sua forza. Le mi 
gVmia di tessere perdute nel 
19f>6, recuperate coi truffan 
dtno abbinamento fra tessera 
e richiesla degli assegni fami 
liari. mostrano la realta di una 
erisi che la stessa battaglia 
in corso in questa settimana 
non potra che confermare. 1 
diecimila aderenti dell'Allean 
za dei contadini sono Valtro 
fnccia delta realta. quella di 
una organizzazione sindacale 
contadina che per la prima 
volta si alferma sulla base di 
un leale e democratico rappor 
to con i lavoratori. Ce n'e qia 
abbastanza da far riflettere i 
diriqenti della DC e del PSV 
svU'ovportunird di non rinria-
re ulteriormente la rottura di 
nqni comvromesso e conniren-
za con Bonomi 

Renzo Stefanelli 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 1G 

I" di questi giomi I'avviso del 
tnhunalc di Milano con cm. sui 
(|iii>ticliani. si da notma fleli.i 
M'nditii (al pru/ia mitiimn di un 
miliardo e duect'nto milium) di'l 
lo nicici ac()iusilf null invent.HI 
Lillimi'iitiiri dei Cutomfici Val'e 
Susa: un.i pucola nota dl cm 
nara ni marpini di-lla clamoro^a 
oppra/ionc chp nrl l!)fi5 si m>;eii 
nelln crisi cotuniera con nflessi 
di particolare grnvita sulla o<-
cupnzione dell" tndu^tnn tessile 
nella nostra provincia. sulle con 
dizioni di vita di migliaia di la 
vorntori e sulla stossa rconnmia 
di larfihe zone del retiotorr.i to 
nnese. 

•\hl)iai)i(> vo'utu rifor'ioi ,i (fie 
stn t|)|sodio perdu- ci p.up pspin 
ol.iie ai fim di dclinpaie la M 
tu.i/iot'p del <-«>ttc>tP come app.iic 
<>L;L'I dopo If h.ito^te * cnniMtjiitii 
rah ' c .i!la \i«ili.i delle press,inti 

-c.iden/e suulac.ili i he dcrnatio 
dall.i leitcnza apert.i pci il rin-
no\o del contratto del tessili. \ o 
tiliiiino cioe due che gli ohiettivi 
di i isti uttunmone present I nella 
rotrnulii pjcliiin.ilc * Pui ptodu 
/lone eon menu lavoiatni i t i le 
\ K eivle del C\S in piopo-ito ie 
t.inn linn (tetili ppisndi piu cla 

IMIIO-I e di .iiMfii.itic i> h Hint) tin 
v.ito nella nustt.i piuvinci.i I.II^M 
• ilIii.i/Kine I..i p.iinl.i ,i||e cifrc 
D.il I'Mil ,i OLÎ I i Inelli di (K.( II 
pa/ o'le hanno ^iihilo una *H sante 
fleisiotie. particolainiente rile-
v.uite nei comparto cotoniero In 
tale pertodo di trmpo i lavota 
ton in for/a tieM'in(lu--tri.i tessile 
toruipse sono srosi da 45 mila 
a pcx o piu di 27 mila. con una 
(limmu/ione pari nl 40 por cento 
dell.i inauodopfi ,i iKiup.ita Sunn 

(̂ nuip.i: si inteii (otilplessi (li ti 
\n-\d ri,i/i()ii,t!e rpi.tli le Manifat-
lurc Ma//(ini- lo-i stahilimenti li 
I or inn Pi.ilafeia 1 di i e I'elluc 
'• I'oni C.inave e, (.he aiuoia nei 

r telegrafiche 
Tremila licenziamenti alia Opel 

L'Opel ha annunciate) 3 mila licenziamenti da attiiar-i in * un 
periodo ragiouetole di tempo » per diminuzione delle \endite di auto-
mobili. La casa tedesca appartenente alia « Genes al Motors > ha 
ilia licenziato 1400 opeiai. sospendendo vane priKluziom Cosi farunno 
la Ko-d di ColoniD (clruiiira per 13 t?ionu) e la Vo!K-\\agen. 

Direttivo CGIL il 26 - 27 
II Comitato direttivo CCIlL e stato convocato pei i giorni 'Hi e 'J7 

AU'ordme del {iiorr.o: 1) Vaiutnzione dei risultati delle lotte contr.it-
tuali neirindustria nei 196C e prospettivc per il 1967 con particolare 
rifenmento ai pubblici ser\i/i e all'iinpiego pubbluo (relatoie 
Kinaldo Scheda). 1) Campagna teiserainento e proselitismn. 

Fusioni e concenfrazioni 
E' avvenuta la concentrazione nella societa « Nuova S Giotgio* 

di Genova (gruppo IRI-Finmeccanica) del complc.sso meccanote.ssile 
gia appartenente alia SAFCG di Gorj7ia. II consiglio di amministra
zione della Ledoga ha deciso di procedere alia fusione delle societa 
I.epetit_ Antibiotici Lepetit e Societa mendionale per I'industria e il 
commercio dei prodottj cellulosici chimici e farmaceutici. 

Aumenti di capital! 
La FM1 di Napoli (IRI) ha deciso di aumentarc il capitale da 

450 e 5 mila milioni. La Traghetti Sardi (gruppo Bastogi) da 500 
a 1500 milioni. la Navi Traghetto di Palermo (gruppo Bastom) da 
1500 a 3000 milioni. 1'Unione editonale da fiJO a l."X)0 milioni. la 
SINCAT di Catania (Montedison) da 50 a GO nuliardi. 

A mono 
la Hera 

degli orfigroni 
a Monaco 

L*En*.e nazionale per l'art;g:a 
nato e le p:cco:e mdustne ha 
annunaato che anche quest'an-
no partec-.pera alia Fiera interna 
zionale dell artigianato che si 
svotgera dal 9 al 19 marzo a 
Monaco. La partecipazione del-
I" EX API si articolera in tre set-
tori: la mostra rappresentativa; 
la mostra mercedogica: U set-
tore dedicate alia piccoia indu-
stria. Lo spazio complessivo de-
dicato aj Ire settori della parte 
cipazione italiana sara di 2000 
metn qua drat i. 

Le adesioni — nservate alle 
aziende artigiane e piccolo-indu 
stnab — dovranno pervenire agli 
uffici perifenci dell'EXAPI op-
pure alia sede centrale del-
I'Ente stes«o (Roma. Via Vitto-
ria Colonna, 39) non oltre il 25 
gennaio. 

1'Jdl. al miiuu-nto del r.illllllento 
dell a/ieudii. (Kcup.nano euca 
l!K0O liHoiiitori. e sl.ito tlnu-o lo 
Jutilicio di C'lHidtive. s| vnno ai li
te 'liastiche falcid e nei \ alle-lisa 
a semiito dell opei a/aine il.e ha 
(̂ al/ato dalla dne/iom (lei eo-

tonilui la f.unml.i Ki\a e che ha 
(onscunato raztenda alia ^e-tio-
ne K Tl i| liMijiiki ll'i.in/i ito I'.I' 
la S\l . \ dalla Montec.itun. dalla 
Mediobanca, dalla FIAT, dalln 
I'll i-ili e dalla C'nt.lo-i 

Am he in questo i asu — the 
e p.tssato allii storm con-e uno 
deuli csempi piu vergogno^i di 
sijpporto dello Statu a:la tKt.it'i.i 
If lie Ul'.lthli Corn e'ltl.i/iom — I 

lavoratori. ma'giado una ero ca 
lo-'a di H mesi — hanno pai; ito 
un pie//o sjilntissnno DPI grup 
pii ('\'S -(.no '-t.iti ( hiu-'i \i\\ t̂n 
hili'iicnti di Pumiv/.i e ih Bu- <> 
leno: ridiuiensionati «h altn die 
ci ton una diminuzione di uli or 
UariK i da o'tofiiila a piKo p u di 
(iii(|ffmila unu.'i XiKilouhe « mi 
-in e - am IK -f ( o-i in :'n i- in-
^atitez/a sono state attuate - -al 
\o rare ecc/ioni — nelle a/ien 
de minon del seitoie lotonu-ro 
e nei cnmpaito della lana Oi'Hi 
dei 27.200 superstiti. sui li mla 
del 19G1 ne tmviamo (xcupati 
IdaW) iiell' mdu-tria cotonieia. 
U(ll) nella lana; a ..00 nelle <• va
ne * c un miL'li.uo nei '-etittci I.a 
stiuttura Foiidameiitale dell mteio 
-a ttore pogma sui giuppo KTI < he 
ha in funzioiif tfli stiibiliinenti <ii 
Pero-a Strumbmo K,V.I:O«I ^ ci 
Giorgio Lnu/.o. Matlii. Col'eiMio 
Susa. Borgone P Sant" \ntn-i no. 
sui (omp!i*<.s(i Maimom '• II-IP 
>-( In (on 2(HHI dip< ndenti neuli "-ta 
bilimcnti di Nole. Matin e < a 
fasse. sulla nianifattura di f.ia 
veno che •• tollejiata .ilia (I \T 
cm forni^ce le tele per i pncu 
matui. sui lamdci Buna di (a 
iigiianocon mille dipenitei.ti l io 
viamo inoltre fra le piu con-i 
stenti la Bcmineit e Willi- di S m 
Maun/io. stalulimen'o (li "JI'D la 
voratori per la conte/ione di ua 
stn e strinche; la Gutrim.m di 
Perosa (filatura di CJH aim di 
seta. (100 dipendenti): il l.initicin 
Maggia di Torino (GOO dipenden 
til c. tra le < vane », la SocietA 
per I'Amianto di Grucliasco pei 
la prodii7inne di fnzioni e m.i-
teriale frenante 

ParallelamentP alia cornprpt,-io 
ne dei livplli di occupazione e an 
dato avanti ulteriormente un tiro 
cesso di intensiflcazione del »en 
ihmento del lavoro reali/zato (on 
rimposizione di un inapmor mac 
clunarm accompaKiiato da un .;e 
nerale pegeioratnrnto delle con 
dizioni retributive Nei C\'S KTI. 
dove neuli ultimi aum della «•• 
stione Riva gia si erano n.u'i 
incrementi nell' assesnazione di 
niaccliinario pro capite varum'. 
dal 50 all'80'r. si ^ftfnalano nu<> 
ve accentuaziom dei ritmi di la 
voro. Nello stabihrnento di San 
Giorgio si pas-a da 12 a 20 'eld'. 
in quello di C'ollegno viene au 
mentata la vt-locita dei « nnus «• 
e la dotazione di telai « Gori/ia « 
e p(jrtata da 12 a 1G per oper.ua. 
a Rivarolo. dove ha sede lo sta 
hilimento piu importante del grup 
po. 1' aumento dell' assegnazione 
del macchinario c gc-nerale: purr 
a I.nn/o s; accelera il la.oro a 
* rings » e virne dimezzato lor 
tranico nelle macchinc adibite a I 
la * gas.itur.i ». N'el comp!e«so 
Mignota e 'lede.schi la situa7ion<-
non e mighorc. NeU"impianto d: 
Caf.*i«le i telai in dotazione sal 
L'orio d.i 2G a 'i9 mentre in quellrj 
di Matht viene raddoppiato il nti 
rnero dei « rinc^ * per operaia 

Di contro 1 salari \engono ta 
glieggiaM attraverso la elimin.i 
zione rlegli i^tituti e delle con 
quiste aziendali II premio anruu. 
che era di 27 mila lire nei 19»>4 
scende a 24 mila. mentre span 
see di fatto il guadagno di cot-
tuno con una perdita complessiva 
di 15 lire orane in filatura e d. 
40 70 lire orane in tessitura, a 
•-econd.i riepli ".tnb'brr.enti. A fine 
me ie una tf-,-itnce o una rl!a 
trice di prima categona per 19*' 
ore di lavoro ron rai{giun?e ( 
se«santamila lire 

A que-ta s.tuazione — ci dico 
no i Mndacahsti — ris5*ondor.(. 
largamente i contenuti della piat 
taforma rivendicativa concordats 
dalle tre orcanizzaziom di cate 
cona In particolare dove si af-
ferna tl valore della cor.tra'.ta 
zione intecrativa con il diritto 
al sindacato di intervcn'.o nelle 
nas^egnazioni di macchinario e 
r.eHe norsjanizzazioni aziendali. 
alia eono*cen7a prrvrntiva 6>i 
p-ogrammi. alia contrattazione 
de'le loro irrplicazioni retributive 
(coMirra) e di occupazione 

Vuarrente «entita ino'.tre l>«i 
eenza della «ettimana di 40 ore 
c- di aurr^nti delle re!nh-j7iori 
che con*ertano alia categoria di 
uscre dall'att'iale vergognoso sta
to di sottosalano 

Piero Mollo 

Si potenzia 
la HAT 

in Spagna 
MADRID. 16. 

E' stato firmato oggi a Ma
drid un accordo tra la FIAT. 
Ylnxtituto nac:onal de industrial 
(IXI) ed un gruppo di banche 
azioniste dello stabihrnento au-
tomobili-stico spagnolo SEAT. 
L'aceordo prevede che la SEAT 
— con la collaaorazione della 
FIAT — aumentera la sua produ 
z:one flno a 1.500 automezzi a! 
giorno: verra anche studiato un 
nuovo tipo di automobile da Ian 
ciare nei mercato spagnolo e da 
esportare nei MEC qualora la 
Spagna fosse ammes*a nella Co-
munita. La partecipazione deila 
FLAT nella SEAT aumentera dal 
l'attuale 6^ al 30%. 
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