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economica 

Altissime percentuali di adesioni alia prima giornata di lotta 

Previsioni 
della 

Confindustria 
La Confindustria ha riuni-

to in un volume le previsio
ni di sviluppo che. sulla ba
se dei programmi delle 
aziende industrial!, sono 
possibili per gli anni Hal 
19fi7 al 190!). L c cifre di fori 
do di questa indaginc si 
riassumono nelle sequenti: 
1) la produzione industriale 
dovrebbe aumentare con un 
tasso medio annuo del G.7 
per cento; 2) nello stesso 
periodo I'occupazione do
vrebbe aumentare con tassi 
dell'l per cento nel 19G7. del 
2.4 nel lOfifi e del 3 nel 
1909; 3) gli investimenti nel 
settore industriale dovreb-
bero essere di 5 750 miliar 
di per i t ie anni. con un 
flusso medio di 1.917 miliar 
di l'anno. 

IA PRODUZIONF,»; sv!riup° 
po del G.7 per cento signi-
flea che 1'attuale ripresa su-
bira — stando a queste pre
visioni che. lo ripetiamo. si 
fondano sui programmi a-
ziendali a medio termino — 
un certo rallentamento: il 
tasso di sviluppo del WOO 
c stato. infatti. dell'l 1 per 
cento fescludendo Pedili 
zia). II grado di utih'z/azio 
ne rlcfili impianti. nollo stcs 
so periodo. Mihircbbc un in 
crcmento abbastan/a limi 
tnto: daH'attunle 74.3 per 
cento al 79.3 nel l!)fi9. con 
un ritmo di aumento infe 
rinre a quello registrato nel 
1900. Nell'industria nel suo 
complesso e previsto — nei 
t re anni — un incrcmento 
del 23.7 per cento del pro-
dotlo per unita di lavoro. 
percentuale che sale al 27.6 
per cento per il settore ma 
nifatturiero. 

L'niimenlo produtlivo pre 
visto o diverse per i vari 
settori Si collocann. in que 
sto ciuadro nrcvisionnlc. al 
di sopr;i della media annua 
ipotiz/ata per i tre anni 
(fi.7 per cento l'anno) i se-
guenti settori: nbbigliamen-
to (R.Gr^ medio annuo); 
metallurgiche (8.2): chimi-
che e alTlni (9.1); fibre tes-
sili artificiali e sintetiche 
(13); gomma (8): produzio
ne della energia elettrica 
(10). Un aumento limitato 
al 2 per cento l'anno e in-
vece previsto per il settore 
tessile. Per le costruzioni 
1'aumento medio annuo e 
previsto nel 4.3 per cento. 
E* infine da osservare che 
nell'ambito di settori il cui 
incrcmento prnduttivo e pro 
gcttnto in misura modesta 
vi sono singole branche spe-
cializzate il cui aumento e 
preventivato in misura mol 
to piii forte. E' il caso del 
l'industria alimentare il cui 
aumento complessivo e ipo 
tiz/ato con un tasso del 3.7 
per cento ma neiramhito del 
quale alcune branche spe 
cializzate dovrebbero attra-
versare tin periodo di boom: 

I'OCCUPAZIONE L*anda 
mento del 

la occupazione delineato 
dalla indagine della Confin
dustria comporta una certa 
ripresa rispetto alia dimi-
nuzione verificatasi negli ul 
timi due anni ma non tale 
da far risalire I'occupazio
ne dell'industrin ai livelli 
pre crisi. Cid conferma la 
prcvisione fatta pochi gior-
ni fa nella riunione dcllr 
commissione economico so 
ciale del CC del PCI e i 
giudizi che vennero in quel 
la sede delineati circa il ca-
rat tcre dell'attuale ripresa 
La nuova fase di espansio 
ne subira. rispetto al 196G. 
un certo rallentamento c co-
munque non sembra in gra 
do — se lasciata alia sua 
spontaneity che poi. in ef-
fetti. significa dominio da 
par te dei gruppi pin forti — 
di assicurare i livelli di oc
cupazione che si verifica 
rono necli anni "-"iO 

L'analisi della Confindu 
str ia, corrispondendo del re-
sto a quanto e accaduto nel 
1966. conferma che un au 
mento del reddito nazionale 
non comporta un automati 
co aumento della occupazio
ne. Cade cosi ripotesi base 
del piano governativo Di 
conscpuenza la Confindu 
str ia , nelle conclusion! della 
sua indapine. pud afferma-
re che t ra tale indapine e il 

Piano povernativo vi e una 
concordan7a per quanto ri 
puarda l'aumentn dolla pro 
duzionc. mentre si mani 
festano diseordanze e P«?r 

quanto ripuarda l'impiepo 
delle forze di lavoro e — an 
cor piu di rilievo — per 
quanto ripuarda il fattnre 
capitale. II che sipnifica. 
in poche parole che la Con 
findustria valuta realizza 
bile il piano governativo a 
patto che se ne metta de-
finitivamente in soffitta opni 
pretesa socialita (anche 
quella affermata senza alcu-
na base che la renda rea 
liz7abile). sia al ripuardo 
dei livelli di occupazione e 
di una diversa distribuzio-
ne del reddito che nei con 
fronti di impiephi di una 
par te del reddito verso o 
biettivi sociali. sia infine 
che si rinunci ad opni supe 
ramento depli squilibri tra 
i diversi tcrritori del pae 
sc. 

d. I. 

Previdenziali: forte 
Conferenza - stampa CISL 

Storti: positivo 
giudizio sul 

dialogo unitario 
Polemica con Viglianesi e la UIL sull'autonomia 
e le lotte - Ripresentate le proposte di accordo-
quadro e di «risparmio contrattuale» - Si al Pia
no, no al legame fra salari e produttivita media 

_1 

L'on. Storti ha tenuto ieri la 
tradizionale conferenza stampa 
della CISL, che e stata prece-
duta la settimana scorsa da 
quella del sen. Viglianesi per 
la UIL e che sard seguita mer-
coledi da quella dell on. Novel
la per la CGIL. 

Parti cenlruli della confe.ren 
za-slumpa sono apparse quelle 
sulla rivulutazione del cunflit-
lo stiidacale e dell'uzmne riven 
dicativa nello sviluppo ecouo 
mico sociule; sul cammtno po 
sitivo percorso dal dialogo uni
tario; e sulle poliliche contrat
tuali ed estracontrattuali, che 
Storti vede essenzialmente co
me rilancio di un accordo-qua-
dro e di un « risparmio contrat-
tuale » in grado di concretare 
una < politico dei redditi » ac-
cettabile e un legame correlto 
salari produttivita. Debole su 
tutta la linca e stato peraltro il 
discorso sui salari. impellente 
dopo i modesti aumenti oltenuti 
negli ultimi contratti. 

Storti ha ricordato che il sin 
dacato deve guardare essen
zialmente la reatta economica 
e porsi dal punto di vista di 
chi farnisce al sistema il la
voro, la forza-lavoro. 1 c logici 
fastidi J> che derivano alia so-
cieta (sotto forma di scioperi), 
dall'esplicazione dell'attivita 
sindacale cost concepita. sono 
inevitabili e anche fecondi, per 
rinnovare costantemente i rap-
porti di lavoro e per distribuire 
funzionalmente il reddito pro-
dotto. Storti ha giudicato posi-
tivi i risultati del '66 in termi-
ne di produzione, reddito, pro
duttivita e mercati; meno posi-
tivi quanto a investimenti e oc
cupazione; negativi Vandamen-
to delle retribuzioni, la rigidita 
della spesa pubblica, le « rela-
zioni industrials *. 

Dati per scantati gli squilibri 
prouocali dalle « economie al-
tamente dinamiche », Storti ha 
rivendicato al sindacato un 
ruolo determinate per uno 
« sviluppo nella stabilitd ». che 
c possibile facendo andare « di 
pari passo progresso economi
co e progresso sociale >. Non 
si tratta, per il sindacato, di 
abbandonare la quantita per la 
qualita. o di passare dall'azio-
ne rivendicativa a quella go-
I'ernativa: si tratta di andare 
piu a fondo. e piu coraggiosa-
mente, nel suo ruolo istituzio-
nale che non e ne la • conte-
stazione * ne * Vintegrazione ». 

A questo proposito, Storti ha 
rilevato che c runifariefd c 
stata Velemento caratterizzan-
te •» del '66, ma ancor piu ca-
ratterizzante gli e parso il 
cammino evolutivo imposto dai 
sindacati alia struttura con 
trattuale. a cominciare dalla 
enntrattazione integrativa di 
fabbrica. Xell'azione unitaria 
e negli incontri CG1LC1SL 
UIL. Storti ha ravvisato una 
maggior coesione anche inter
na del movimento sindacale, 
contra i pericoli di intendcre 
le conrerqenze come un pastic-
ciaccio. // hilancio degli incon
tri e € nettamente positiro» 
perche si discute senza roler 
arrirare ad una unita nrganica 
affrettata, e perche sono enjer-
5i « nuori consensi > fra le tre 
conffderazinni. tali da presup 
porre alcuni sviluppi concreti. 
In part'tcolare. Storti ha offer 
malo che sulle « premesse di 
ralore •>. maggior affinita sem
bra esserri fra CISL. UIL e so 
cialisti CGIL, mentre sull'auto
nomia sindacale il discorso dpi 
comunisti e piu accettabile di 
quello delle forze socialiste 
(specie quelle UIL), legale alle 
esperienze prefascisfe di rap
port j parlito sindacato. 

Virace e slat a la polemica 
rerso la UIL e contro Viglia
nesi. anche se quest'ultimo ha 
recentemenle e forzosamente 
sfumato la *ua richiesta d'un 
* sindaraln di tulii i sociali. 
sli » Oltre a non dimostrarsi 
in tal modo autonomo — ha 
detto Storti — Viglianesi pecca 
quando < deplora il caslo del
le lotte combattute e fa il con-
to deTle ore perdule v E Qui 
Vaccvsa di « massimalismo >. 
lancialo da 1'IL e U1LM con. 
fro la F1M CISL. e stata ritor-
ta con quella di * mnderati 
smo come soggerione abiluale* 

Storti ha palesato perd un 
suo moderatismo circa le lotte 
future KQU. e rero, ha sfidato 
gli allri smdacati a dimostra-
re la propria autonomia sapen-
do rotare in Parlnmentn per il 
Piano ma contro ff legame. che 
esso confiaura. fra salari e 
produttiritd media del sistema 
Ma la scelta di un altro para-
metro. quale la produttiritd 
nei vari punti del sistema, non 

appare meno soddisfacente 
giacchd il salario rimarrebbe 
la solita < variabile dipenden-
te» dell'economia capitalisti-
ca. Storti ha chiesto comun-
que che un tale metro venga 
usato per le impellenti riforme 
nella Pubblica amministrazio. 
»e e negli altri settori pub 
blici (scuola. Cnmuni. servizi. 
proridenza): e die questo me 
tro s-'« enrredntn da un insip 
me rli nnrme ntte a prprenirp 
i contlitti e istituzionalizzare la 
contrattazione. fuori di ogni 
interrento Ipgislativo. 

Tuttavia Storti ha parlato di 
un accordo quadro sostanzial-
inenle inalterato come «gab 
bione ». ma agqiornato « rea. 
listicamente ». Del tutto immu-
tata invece la posizione CISL 
sirt « risparmio contrattuale », 
visfo quale sfrnmpnfo per di-
rottnre verso il risparmio una 
vnrtp dei ronsumi cion dei so-
lar't. in mndn da dorp un ulte 
riorp contrihtito aV'arrumula-
zionp. p da invalznrp (?) i la 
voratori al ranao di inrpstitori. 
E con qupst'ultimn misura. si 
sostanzierebbe il Upo di « po
litico dei redditi» prefiaurato 
dalla CISL. a scapito di una 
visione convinta del salario e 
della lotta come molle di ogni 
sviluppo economico e di ogni 
dinamismo sociale. 

a. ac. 

sciopero dei 7 0 mila 
Oggi da Moro incontro fra ministri e sindacati per i problemi dei pubblici dipen-
denti - Al Senato il decreto governativo per i lavoratori degli enti di previdenza 
Respinta dai sindacati la pretesa del governo di regolamentare le paghe per legge 

Interrogazione 

di Mosca, Foa, Lama 

« Si nominino 
gli Enti 

di sviluppo » 
Gli onorevoli Giovanni Mosca. 

Vittorio Foa e Luciano Lama, se-
gretari della CGIL. hanno pre-
sentato la seguente interroga
zione: c I sottoscritti tnterroga-
no Ton. Presidente del Consiglio 
dei Ministri e Ton. Ministro della 
agrico'.tura per conoscere se non 
ritengano necessario procedere 
al piu presto alia nomina dei 
nuovi organi dirigenti degli Enti 
di Sviluppo. tenendo conto che 
queMa nomina. ai sensi del de
creto delegato n. 257 del 14 2'66. 
avrebbe dovuto avvenire entro 
il 23 luglio dello scorso anno e 
che la mancata attuazione di 
questa norma legislativa entro i 
termini fissati ha gia procurato 
gravi inconvenienti. soprattutto 
per gli Enti che operano nelle 
zone recentemente colpite dalle 
alluvioni. Infatti la permanenza 
in carica dei Consigli di ammi-
nistrazione scaduti. oltre a ritar-
dare l'inserimento dei rappre-
sentanti dei lavoratori e degli im 
prenditori acricoli. costrince i 
Consigli stossi alia sola ordina-
ria amministrazione. 

La prima giornata dello scio
pero di 48 ore dei 70 mila pre
videnziali ha registrato ieri la 
partecipazione pressoche tota. 
le della categoria. Le prime 
informazioni pervenute ai sin
dacati dalle varie sedi e dai 
diversi istituti indicano che la 
partecipazione alio sciopero e 
stata ovunque altissima. rag 
giungendo percentuali dal 92 
al 100 per cento. All'IN AIL la 
media delle astensioni e stata 
del 95 per cento. all'INPS del 
92. all'INAM del 98. all'ENPAS 
del 98 e all'ENPALS del 100 
per cento. 

La massiccia adesione alio 
sciopero. come notava ieri un 
comunicato sindacale, * dimo-
stra che i dipendenti degli enti 
di assistenza e previdenza so
no decisi a contestare la pre
tesa governativa di annullare. 
con un decreto legge. le con 
quiste da essi raggiunte me 
diante regolari accordi sinda 
call a Mi<» tempo ratificati con 
di ' t i i t i ministeriali aventi va 
lore di legge ^. 

II governo. infatti. « tende 
a r idurre indiscriminatamen-
te il trattamento economico. 
giuridico e di quiescenza della 
categoria. senza cercare di eli-
minare le vere anomalie — 
osservano i sindacati — rap-
presentate dai trattamenti di 
un migliaio di alti e altissimi 
burocrati. e senza minimamen-
te cercare di affrontare il vero 
problema di fondo di tutto il 
settore previdenziale ». La nota 
sindacale si riferisce alia ne-
cessita di una «completa ri-
strutturazione » del settore che 
par ta dalla unificazione degli 
enti e da una composizione 
democratica degli organismi 
dirigenti al fine di garantire la 
partecipazione dei lavoratori 
alia gestione di «quei fondi 
che sono par te integrante del
le loro retribuzioni >. 

Con la lotta dei previdenzia
li. sono venuti al pettine tutti i 
problemi del pubblico impie-
go. A parte il fatto che stama-
ne il Senato iniziera in aula la 
discussione sul decreto con cui 
il governo intenderebbe < rego
lamentare > le paghe dei previ
denziali. sempre oggi avra luo-
go una riunione a Palazzo Chi 
gi, sotto la presidenza di Moro. 
per esaminare « i problemi ri-
guardanti i dipendenti pubbli
ci > compreso il personale del
la scuola. Nel corso della riu
nione, cui prenderanno par te i 
ministri Colombo, Bo. Pierac-
cini. Preti , Bosco e Scalfaro e i 
dirigenti delle Confederazioni 
sindacali, saranno anche esa-
minate — e stato prccisato — 
« l e questioni inerenti alle ri-
vendicazioni dei dipendenti del
le aziende autonome (P.T., F.S. 
ANAS. Monopoli di Stato) da-
gli enti previdenziali e dapli 
enti locali ». II ministro Berti-
nelli ha dichiarato al riguardo 
che si discutera sulle linee del
la riforma del P . A. in relazio-
ne agli effetti economici e fi-
nanziari. Bertinelli ha poi pre-
cisato che il governo «dovra 
dire se in relazione al previ
sto aumento del reddito nazio-
nale > le richieste dei sinda 

cati — calcolate a 400 miliardi 
in 5 anni — sono « sopporta-
bili e in quale misura ». 

Si trattera ora di vedere. nel
la pratica, se il governo vorra 
affrontare seriamente le que 
stioni del pubblico impiego. E' 
comunque certo che i dipenden
ti pubblici e le loro organizza-
zioni sono fermamente tlecise a 
respingere sia I'attacco all'au-
tonoinia che il blocco dei salari. 
A questo proposito e chiaro che 
la battaglia dei previdenziali in 
difesa del potere e deH'autono 
mia contrattuale della catego
ria assume un valore decisivo 
cui sono direttamente interes-
sati tutti i pubblici dipendenti. 
Se I'assurda pretesa governa
tiva nei confronti dei previden
ziali dovesse passare infatti — 
rileva ancora il documento — 
« il principio che per legge 
possano essere annullati o ri-
dimensionati regolari accordi 
sindacali vorrebbe domani cer 
tamente applicato per tutti i 

lavoratori >•. 

Grave lutto del movimento operaio 

f morto ieri 
il compagno 

Cesare Massini 
Una vita dedicata interamente al Partito e agli 
ideali del socialismo • II telegramma di Longo 
e il messaggio della CGIL • II cordoglio dei 
ferrovieri • Oggi alle 15 i funerali dalla sezione 

comunista di S. Lorenzo 

Altri 46 braccianti 
denunciati a Palermo 

PALERMO. 18 
La magistratura ha npcrto un procedmicnto penale a carico di 

•16 braccianti di Villabate accusal) di * blocco ttrudalc » u causa di 
uno sciopero attuato un mese fa per il contratto provinciate non 
ancora rinnovato. La Procura di Palermo ha cosi fatto seguito. con 
questa gra\e iniziativa. a quella di Siracima che ha intrapre^o 
azione giudiziaria contro braccianti e dirigenti sindacali che si 
erano adoperati per I'attuazione ordinal a dello sciopero Intanto in 
quattro province siciliane — Palermo. Enna. Caltanissetta e Agri-
gento — il padronato continua ad opi>orre l;i piu viva rcisien/a 
alle richieste contrattuali dei braccianti: persi^tendo questa intran-
sigenza 6 inevitabile un inasprimento della lotta. 

Una delegazione di coloni e mezzadri, insieme al dirigenti sin
dacali e agli amministratori comunali di I.entini. si e incontrata 
col presidente della Hegione e con I'asspssore aH'Agricoltura per 
la ripartizione dei prodotti agricoli (legge regionale) e i contributi 
previdenziali. 1 due esponenti del governo regionole si sono impe 
gnati: a) a difendere presto la Corte Co^tituzionale le leugi sui 
miuliori riparti agricoli varate dalla Regione: b) a sollecitare il 
prefetto di Siracu^a affmche promuova la ripresa delle trat tatue 
Mil tout ratio di colonia e r:\eda la <|iU'>tii"i. f IH-IIM • tt >.(>\ • ,• . 
/iah alia luce della reale «itua/ione. La verteiva dei riparti si svi 
lupiia intanto a Inello a/iendale: nolle aziende 

Alia resa dei conti i l feudo bonomiano 

Federmutue: 100 miliardi 
Sabotaggio e liste respinte 

Nuove illegality dei 
bonomiani a Frosinone 

Disastroso bilancio della Mutua provinciale 

FROSINONE. 18. 
I dirigenti bonomiani della 

Mutua hanno aggravato la 
gia lunga serie delle illega
lity commesse ai danni delle 
altre organlzzazlonl contadine 
concorrentl alle elezioni con 
una nuova serie di imprese 
brigantesche. Comunlcata I ' l l 
gennaio la data delle elezioni, 
cioe solo sette giomi prima 
— anziche 15, come prevede 
I'attuale parzialissima legge 
eleltorale — la bonomiana ha 
utilizzato anche questi per 
ostacolare in ogni modo la 
presentazione di altre liste. 
I I comunicato emesso stasera 
dall'Alleanza e una impres-
sionante elencazione di azioni 
illegal!, delle quail I dirigenti 
bonomiani saranno chiamati a 
rispondere nelle sedi oppor
tune, compreso II Parlamento. 

In alcuni comuni — f ra cui 
Piglio, Pontecorvo, Anagni, 
Veroli e Sgurgola — ai rap-
presentanti dell'Alleanza si e 
impedilo di prendere visione 
degli elenchi degli elettori, 
indispensabili per formulare 
le liste. A Vallecorsa la sede 
della Mutua e rimasta chiusa 
fino alle 19,20 net giomi in 
cui la sede comunale restava 
aperla nel pomeriggio; nei 
giorni in cui la Mulua chiude 
alle 14, la sede della Mutua 
e rimasta aperta dalle 13 
alle 15. Ad Amaseno il rap-
presentante dell'Alleanza si e 
sentito dire, alle ore 11 del 
giorno 17, che I I tempo per 

la consultazione della lista 
degli elettori era scaduto e 
doveva tornare I ' indomani 
alle ore 9; ma quando e tor-
nato il giorno dopo la data 
era stata spostata al pome
riggio. Ad Acuto oggi alle 15 
il dirigente comunale della 
Mutua, dopo una telefonata 
ai dirigenti bonomiani provin 
cial i , ha rifiutato la lista 
affermando che 1'ufflcio an-
dava consideralo chiuso fino 
all'indomani mattina. Ad Ana 
gni, presentata malgrado tutto 
la lista alle ore 10,15 di ier i , 
alle ore 20,30 veniva respinta 
dopo che i bonomiani ave-
vano fatto r i t irare due pre-
sentatori con immaginabili 
pressioni. 

L'Alleanza ricorda, in rispo-
sta a un manifesto bonomiano, 
che la Mutua provinciale ha 
avuto 367 milioni di disavanzo 
nel 1965 e ne prevedeva altri 
443 nel 1966. A prescindere 
dal disavanzo degli anni pre
cedent! — e di quello forzata 
mente prevedibile nel '67 — la 
situazione finanziaria risulta 
disastrosa; le • spese gene
ral! • ammonterebbero addi-
rittura a 138 milioni. I I co
municato dell'Alleanza con
clude dichiarando che la 
farsa della conferenza-dibat-
tito indetta dalla bonomiana 
non potra che trovare, come 
ha trovato, il netto rifiuto di 
tutte le organizzazioni sinda 
call interessate. 

Documento della FILTEA-CGIL 

Tessili: salari piu alti 
piu diritti e meno ore 
La trattativa per il rinnovo del contratto iniziera il 26 - Dovra 

essere eoncreta altrimenti si ricorrera alia lotta immediata 

di debiti 
irrecuperabili 

E' un secondo «conto » che Bonomi prima o poi 
presenters alio Stato - I contadini piu pagano e 
meno ricevono - Distorsione di fondi a fini politic! 

II compagno Cesare Massini 
non e piu K" morto ieri. al-
I'l'ta di HI anni. in una clinica 
rnmana. dopo una lun^a ma-
lattia file Hi- a \ e \ a minnlo ir-
ii'parabilmi'iili' la foitc llbia. 
I.a noti/ia ha siiseitato profun
di* fordoi^lio iu>l Partito e nel 
monilo dil lav on), particular-
nii'iiu t ia i li'irovicri di fui 
ti 'Siiif Massini o slato uno 
ili-i piu pit'^ti|!iosi dirigenti. 
II compagno Longo ha fosi te-
ligrafato ai familiari- •• La 
siomparsa del conipagno Mas
sini ci colpiscc profondanicnte. 
In quest'ora triste ricordando 
la sua vita esemplaiv di mili-
tante operaio e di dirigente co
munista tutta spesa al servi-
zio della causa dei lavoratori 
v i giunga I espressione del cor
doglio fraterno mio persounle 
i- del Parlito t 

La ••igieii'iui di ll.i C'CIL a 
Mia volta t if * mv liilo il si'guen 
te niissiggio < \'i g>unga I'e-
spressionc del piu piofondo 
cordoglio della Confederazione 
generale italiana del Lavoro 
per la scomparsa del compa
gno Cesare Massini. Con il 
compagno Massini scompare 
una luminosa ligura di combat-
tente operaio e antifascista che 
e stato tra i pionieri del mo-
derno movimento sindacale uni
tario nel nostro paese. the ha 
speso tutta la Mia esisten/a al 
MIV i/io dcll;« causa dei k n o 
niton «• per il progie^so del 
pause. La CCIL inchina reve 
rente la sua bandiera e addita 
alle nuove genera/ioni I'esem-
pio di v ita e di lotta del com
pagno Massini ». Numerosi i 
tnessaggi di cordoglio prove-
nienti da ocni parte d'l talia. 
fra i quali quello del nostro 
giornale. Un manifesto alia 
cittadinanza e stato fatto ullig 
g i ro dal SFICCIL 

I fuiK'i'ali avranno luogo. og 
gi. alle ore 15 partendo dalla 
sezione del PCI « S Loren/o » 
dove e stata allestita la came
ra ardente. 

1) 

Si c riunito ieri il Comitato 
esccutivo della FILTEA-CGIL 
per esaminare la situazione sin 
dacale della categoria (350 mi
la lavoratori) in relazione alia 
convocozione del primo incon 
tro con gli industr ial tessili. 
stabilito — a li\ello delle Se-
greterie nazionali — per il 26 
a Milano. sul rinnovo del con
tratto nazionale di lavoro. 

II Comitato esecutivo ha con 
fermato la validita delle ri
chieste unitarie avanzate dai 
sindacati; validita che viere 
anzi sottolineata da una gene 
rale ripresa produttiva e da 
un ricorco sempre piu freqiien 
te. delle direzioni aziendali. al-
lorario straordinario e persino 
festivo. Tale ripresa e confer-
mata peraltro dalle stesse sta-
tistiche ufflciali che indicano 
che la produzione tessile e ri 
tornata ai livelli del periodo 
del boom; per taluni settori 
cssi sono persino superati. 

Questi dati non sono pero 
pienamente valutabili se non si 
aggiunge che un simile au
mento. produttivo. nell'indu
stria tessile. e stato realizzato 
con una fortissima riduzione 
della manodopera. con circa 
40.000 unita in meno. Cio sta 
a dimostrare il grado di inten 
sificazione dei ritmi. di aumen 
to dei carichi di lavoro a cui 
sono stati sottoposti i lavora 
tori e le lavoratrici in fab 
brica. 

Da questa situazione di ri
presa produttiva, di realizza-
zione del lavoro e di riorganiz-
zazione industriale in cui 1 
padroni non nascondono affat
to la loro intenzione di proce 
dere ad ulteriori ridimensio 
namenti degli organici. i lavo 
ratori traggono la consapevo 
lezza della importanza che as 
sumono. nel quadro della piat-
taforma contrattuale, lc riven-

dicazioni ehe si riferisconn ad lazionatore negative degli in 
du' tr ial i . Sulle questioni me 
renti alia trattativa dri tessili. 

tratta7ionc dei macchinari e dei i e dc-lle vcrtenze contrattuali 

un netto migliorr.mento della 
condizione salariale. alia con-

carichi di lavoro. alia riduzione 
dell'orario di lavoro. ai diritti 
del sindacato in fabbrica. 

Ed e percio che essi si pro 
nunciano. in tutte le numerose 
iniziative. promosse dai sinda 
cati . perche sin dal primo in
contro con la controparte sia 
affermata decisamente la ne 
cessita di una trattativa che 
investa sollecitamente i conte 
nuti della piattaforma rivendi 
cativa e giunga al piu presto 
a delle conclusioni possibili 

11 Comitato esecutivo della 
FTLTEA considera perci6 che 
la categoria e pronta per una 
eoncreta trattativa di merito. 
ma e anche pronta per inizia 
re immediatamente la lotta. nei 
modi e nelle forme che i sin
dacati decideranno di fronte ad 
un eventuate atteggiamento di

dd le calze e maglie. delle pel 
letterie. dei cappellifici e di al 
tri settori minori si riuniranno 
nei prossimi giorni tutti i Co 
mitati direttivi provinciali e si 
svolgeranno riunioni di attivisti 
di fabbrica. 

II Comitato esecutivo ha con 
fermato I'impegno dell'orga-
nizzazione per: la piena riusci 
ta della « Giornata > nazionale 
per gli as'Ii riido e per la ri 
forma della legge sulla mater-
nita indetta dalla CGIL per ii 
16 febbraio: la preparazione del 
convegno nazionale contrattua 
le del settore cal /c e maglie 
che si terra il 22 gennaio a 
Reggio Emilia: la preparazio 
ne del comegno nazionale sul 
lavoro a domicilio indetto in 
collaborazione tra la CGIL e 
la FILTEA. 

L'on. Paolo Bonomi ha gia 
pronto un secondo « caso Fe-
derconsorzi * con relative « con 
to » che lo Stato dov rebbe pa 
gare. II nuovo «conto » e di 
100 miliardi. per ora. ma ci 
sono tutte le coiidizioni pciche 
si ingigantisca in mancanza di 
pronti interventi politici. La 
nuova Federconsorzi di Bono 
mi e la Federmutue. I'organiz 
zazione che avrebbe dovuto 
dare lassistenza mutualislica 
ai contadini ed e invece dive 
nuta soprattutto un;i stampella 
per l'attivita politica di una 
corrente della Democrazia Cri 
stiana. 

Con 100 miliardi di debiti ma 
turati la Federmutue avrebbe 
dovuto. secondo la logica Mcs 
sa dcWautogorerno predicato 
da Bonomi. chiudere i battenti. 
Invece sopravvive. Per farla 
sopravvivere il coverno c in 
tervenuto affinrhe enti e ban 
che le accordassero prestiti 
praticamente irrecuperabili. 
Ilanno pagato: 

I 'lNPS. con la sottrazione 
di decine di miliardi alle 

gestioni at t ive; 

o \ un istituto bancario che 
• / avrebbe dato ncn molti 
mesi fa 35 miliardi: 

Q \ le amministrazioni ospeda-
**/ Here che debbono ancora 
riscuotere rette per molti mi
liardi: 
^ \ altri enti e privati che 
" / hanno lavorato a credito 

i per mesi. 
La spirale dei debiti cresce 

come una ma rea. Xessun diri 
gente della Federmutue e in 
grado di dire come I ente pos-
sa garantire Lassistenza que-
st 'anno. sia pure un'assistenza 
ridotta al minimo. I contadini 
sono stati spremuti. in rappor-
to all 'assistenza data, in modo 
inverosimile: i contributi sono 
saliti a 21 miliardi e 696 milio 
ni nel 1965; restano da aggiun 
gervi crescenti contributi inte
grative che nel 1965 avevann 
racguinto cia 5 miliardi e iiV> 
milioni di lire I dati del H*r"i6 
non sono noti. come non e noto 
il disastroso bilancio Tuttavia 
sappiamo che 1'aumento dei 
contributi non ha significato 
per niente migliori prestazioni: 
il contadmo riceve la quinta 
parte del lasMStm/a ncevuta 
da un iscritto all'INAM 

A questo punto rinsopporta-
bilita della situazione rie\e ap 
parire chiara anche ai dirigeni: 
della Federmutue che. a inter 
valli regolari. suonano la gran 
cassa della t solidarieta » so 
ciale e delle categoric Ma se 
e lo Stato che deve pagare (o 
le categorie degli operai c de 
gli impiegati. come lintende 
Bonomi) come si fa a sostene 
re che la Mutua 6 un t affare 
privato » dei contadini che si 
« autogov ernano »? L'elimina 
zione del feudo bonomiano e 
quindi 1* premessa per risolve 
re la questionc dell'assistenza 
ni contadini. 

Come gia con gh ammassi 
del grano. infatti. Lorganizza 
zione bonomiana — ncca tli mi 
liliaia di fun/ionari incaricati 
tli tenere a bada i contadini — 
vive compenetrandosi con 1'at 
tivita istituita per «=copi d inte 
resse pubblico, tlistorct ndohi. 
Migliaia tli sedi comunali. e re 
lativi funzionari. mantentiti con 
i soldi delle Mutue servono per 
I'WH alia propaganda e all 'or 
ganizzazione di Bonomi e per 
il 20^ aH'assistenza Si ha COM" 
una colos^alc distorsione di fon 
di. che il semplite passaugio 
dell'assistenza all'INAM elimi 
nerehbe: una distor.M'one che 
implica precise respoiiMibilita 
legali perche nessuna ma^che 
ratura formale pun eliminarc il 
fatto che i ^oldi de<=tinaM alia 
asM'-ten/a finiMjono con l'esM\-
re otili/7;iti per fini completa 
mente diversi: cio che la lecct-
coiiM'dcra un rcato. 

r. s. 

La bonomiana 
in minoranza a 

Caltanissetta 
PALERMO. 18. 

La Bonr>mi;ina ha Mibito una 
cocente sconfitta nelle ele^'oni pf r 
la cas<;a mutua d; Caltanissetta. 
Malgrado lorizanizzazione truf 
faldina del voto ed il rastrella-
mento delle deleche. la Coldiretti 
ha «iib;to una crossa rir^«ione e. 
r-er la pnrr.a volta in dodtci anni. 
nr.n e rui«-cita a ragaiungt-re 
neppure il 50 per cento dei suf-
fragi (esattamente 424 su 850). II 
fenorneno non e limitato a] ca 
poluoao: nn'altra lezione hanno 
dato alia Bonomiana i coltivatori 
rii San Cataldo. dove la lista dc 
ha ottenuto solo 346 dei 748 voti 
e<=pressi. Un cnn'ributo decisivo 
a!!a con=is!ente ridozit>nc della 
forza bonomiana nel nis5eno e 
venuto da'Ia o-ganjzzaz.one pro 
v inrial*1 dell' A'leanza rhe non «i 
e «r.*tratta H'.'.T h.t'taclia e rr.-)I 
P'^iA 'a (rf\i>cPTifi"-- :n ''Vrc 
m> ricW- o'e7 <v~ii i- r I I * C I T i A 
PT^rntart propr-e li^te in cia* 
'ro comun- o*te".prrfo M'crn-.firative 
»fTeriTia7^rr'' Ca'fan'««r>'!a IR of-r 
rer.'o V:l!a!ba ?1 por cen'o. San 
Cataldo Ifi r^r rrn'o Marianopoli 
12 rirr cento 

i cambi 
Dolla ro USA 
Dolla ro canadese 
Franco tvizzero 
Sterlina brilannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona tvedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco franccse n. 
Marco tedesco 
Peseta tpagnola 
Scellino auttriaco 
Scudo portoghete 
Peso argentino 
Cruzeiro braiil iano 

422,60 
575^5 
144,30 

174345 ' 
9040 i 
M 4 0 ; 

Cesare Massini era nato il 
2'.i luglio ISH6 in L'mbria. a Fo-
ligno; il padre era operaio 
delle fcrrovie. la madre era 
sarta e lavorato in c o w An 
cora in giovanixiima eta. a 13 
anni dorpttp interrompere gli 
studt per mancanzn di mcz 
:i Iniz'i/ a lamrarp come ap 
prendista in utri bottega di 
fabbro meccanico Duron to il 
serrizio di leva, dal l'.)lir> al 
Wf)7. frequento un corso di al-
I'ero fuochiata Fu conqedato 
con il patentino di fuochista. 
e con tale qualit'ua fu fl*-!MHfo 
nelle Ferrovie dello Stato \el 
1011 fu nominatn macchmista. 
attivita the srol*e irunterrot-
lamentp fino al 102'J 

Sell'agosto di quell'anno rcn 
ne licenziato in tronco >n se 
guitn alio sciopero politico an 
tifasci>ta. clip In rifle tra i par 
tecipanti piii comhalUri. 

j Cesare Muslim imzio In sua 
I partecipnzioue alia vita polHi 
j ca nel I'M I, quando diet a tpa 
l 1'S anm. AVPIO peri) adento do 

anni al Sindacato ferroncr, 
valiano, Sel IM7 si iscrire al 
PSI. Nel 1921. al Congresso di 
Livorno aderisce alia corrente 
di sinistra del PSI cd e tra i 
fondatori del PCI. 

Nel 1022 partecipa come de 
legato al 2. Congresso dpi Par
lito a Roma c. all'indomani 
della " marcia su Roma » vie 
ne nominato segretario della 
Federazione del Partito di Ro 
ma e prorincia. Nelle elezioni 
politiche del 1024 e candidate 
del PCI per In circo*cr~i'>np 
della Copitale. Semvrp nel 1024 
il Partito lo include nella de
legazione inviata a Mosca ver 
partecipare ai la vari del J. con 
presw della HI Internaz'onnle 
e del ."? congrp.<so mondmle dei 
siudacati rossi. 

11 1. dicembre 1926 viene ar 
restalo e condannato. insiem* 
con altri compaqni a 5 anni di 
confino politico, interamente 
scantati fino al marzo del 1032. 

Scarceralo, veniva inviato a 
lavorare al Centra estero del 
Partito. A pr^rhe ore dallo scop 
pio della seconda guerra man 
diale viene arrestato in Fran-
tin e condannato a 6 mesi di 
carcere: nel 1911 viene ancora 
una volta mcarceralo per altri 
5 mesi. \ e l 1012 i nazisti ne 
rcclamano la consegna dal go 
verno francese di Vicli!/. K' 
nmpatriato m Italia dove vie 
ne condannato ad altri 5 anni 
di confino. 

11 IS agosiu 19V> viene final 
mente liberato e raggiunge Ro 
ma. dore prende parte alia lot
ta clandestina. Dalla Liberazio 
ne fino al 1949 e segretario 
della Camera del Lavoro della 
capitale. Consultore nazionale 
nel 1945, deputato alia Costi-
tuente. ne! 194? viene eletto 
senatorp per il collegia di Ci 
vitavecchia e nel I95.T per il 12043 , 

172,90 • collegio di Velletri. Dal giugno 
1143 del 1949 e segretario generale 

iS*?! del SFI<:at^ lVeI *059- 0«»nto 
10J0 I ormai a ™ a n n i « chiede di e* 
24U ! *ere sosiitu,to n e " c rarie ca-
2140! riche alle quali era stato chia 

• 1,7$ I rnato dalla stima e dalla fidueia 
043 I del Parlito e dei lavoratori. 
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