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Riassetto delle retribuzioni e funzioni nel pubblico impiego ~l 

Statali: il governo 
II dibattito al Senato sui previdenziali 

// decreto del governo 
minaccia i parastatali 

Le retribuzioni IRI, ENI, 
ENEL e RAI-TV potrehbe-
ro essere condizionate 
da quelle deqli statali 

Riunione alia CGIL 

II dibattito sulle retnbuzioni 
riei dipendenti degli istituti pre
videnziali — proseguito leri al 
Senato — ha messo chiaramente 
a fuoco la sostanza polltica del 
decreto governativo Come e no-
to, nchiamandosi alia recente 
deliberazione della Corte dei Con-
ti. il governo stahihsce che gh 
stipendi del 70 mila previden 
'/tali dovranno essere ndotti in 
modo che non superino piu del 
L'O'f. quelli dei dipendenti statali 

l̂ a Coite dei Conti sostiene in 
fatti. che gli stipendi attualmen 
te pertepiti dai previdenziali — 
frutto (li un normale accordo 
sindacale — violano il decteto 
luogotenenziale del 1!M5. il qua 
le appunto sancisre che le retri 
buzioni dei dipendenti di tutti 
fili enti parastatali o sottoposti 
alia vigilanza dello Stato non 
nossono superare del 20% quel
le dei dipendenti statali. 

Questa motivazione giuridica 
in effetti nasconde una scelta 
nolitica precisa che mira a col-
pire I livelh salanali dei previ 
den/iali e piu in generate dei 
parastatali. i>onendo del limiti 
alia eontrattazione sindacale Non 
e un caso che un oratore demo-
cnstiano di ieri ahbia ricordato 
il blotco dei salan voluto da 
Wilson in Gran liretagna. per 
legittimare il provvedimento le
gislative del governo. 

Agganciando le retribuzioni dei 
parastatali a quelle degh stata 
li, fissate per legge, il governo 
riuscirebbe a costnngere entro 
lirniti determinati la dmamica 
salanale di un settore imponen-
te. se si tiene conto che il de
creto del 1945 — ammesso che 
abbia effleacia — investe per-
flno 1 dipendenti dell'lRI. del 
1 ENI. deU'ENEL. della RAI-TV. 
delle banche di dintto pubblico. 
cioe le maggiori banche italiane. 

Che si tratti di una precisa 
scelta polltica k> ha dimostrato 
i en nel suo intervento il com-
pagno GIANQUINTO (PCI). 11 
senatore cnmnnista ha nlevato 
t h e la pratica sindacale degh 
ultimi venti anni. gli accordi sti-
pulati e una serie di disposizto 
ni legislative successive hanno 
esaunto I'efHcacia del decreto 
del 1945. Questa tesi fu condi-
\ i sa nel 1963 dallo stesso gover 
no. propno come replica agli 
stessi rihevi di illegittimita avan-
/ati dalla Corte dei Conti sulle 
retribuzioni conquistate dai di-
I>ondenti degli istituti previden 
ziah Se il governo ha oggi cam-
biato posizione. pur essendo n 
masti immutati i termini giun-
riici della questione. lo ha fat-
to sulla base eVidentemente di 
un c n t e n o politico. II compa-
gno BOCCASS1 (PCI) dal canto 
suo ha messo in nlievo come 
sia di fatto impossible un con 
fronto tra le retribuzioni degh 
statali e dei previdenziali. poiche 
si tratta spesso di funziom di 
verse Nel 19W anche il governo 
ammetteva le difficolta oggettive 
di questo raffronto. Per quanto 
rigtiarda ll personale sanitano. il 
trattamento — ha detto Boccassi 
— deve essere regolato sulla ba 
se della legge del 19<H. come ha 
nconosciuto una sentenza del 
Consiglio di Stato U d c DERIU 
ha condivi-o b'iona parte delle 
a r Momenta zioni dei comunisti di 
cendo che «so'to qualunque moti 
vazono non si puo accettare un 
poccioramen'n dei s^lan gia ac 
q nsit] da una determinata cate 
gona di lavoraton ». ma ha sor-
prendentemcnte concluso annun 
ciando il voto favorevole al de 
creto Favorevole anche U socia 
lista BERMAM il quale ha solo 
posto la condizione che — nel 
raffronto con gli statali — si ten 
ga eoito delle pirticolan condi-
zion: di lavoro dei previdenziali 
II dibattito proseeuira al Senato 
nella mattinata di martedi pra»-
simo 

Ien intanto si sono nunite ner 
e samnare la quest one. le se>!'e 
t e n e Delia CGIL e della Fede 
razione dei dipendenti deali ent: 
previdenziali Tenendo conto del 
la t posizione negativa assunta 
dal go\erno non solo in ordme 
alia que<t'one di pnncip-o del 
nspetto degli accordi a suo tem
po stipulati fra sindacati. enti 
e governo in materia di retnbu-
ziooe ». ma anche di c ev entuali 
soluziom subordinate di garart-
n a dei trattament] acquisiti ». si 
e deciso di promuovere un incon-
tro con le a.tre confederaziom 
per stabihre 13 prossima aztone 
sindacale. 

A Roma, Ridotto dell'Eliseo 

II 10 febbraio convegno 

del PCI sulla previdenza 
II 10, 11 e 12 febbraio avra luogo a Roma II convegno sulla 

rlforma della previdenza soclale promosso dal PCI. I lavorl si svol-
geranno al Ridotto del Tealro Ellseo con Inlzlo alle ore 15,30 di 
venerdl 10 febbraio. Terra la relazlone Introdultiva II prof. Giovanni 
Berllnguer. 

II pomerlgglo dl sabato 11 verra dedlcato al dibattito su probleml 
specific! con la formazlone delle seguentl commission): 

1) Amminlstraiione del fondl previdenziali (estgenze e possibility 
di miglioramento nelle prestazloni, slslemi a rlpartizlone e sistemi 
a capitaliizazlone); 

2) Oemocratizzazione del sistema previdenziale (autogestlone dei 
lavoratori e unificazione degli enti); 

3) Fondl autonomi e gestioni speclall (minatori, auloferrotran-
vieri, maritlimi, casse azlendali, ecc); 

4) La previdenza in agrlcoltura; 
5) Dirittl previdenziali delle lavoratrlcl; 
6) La previdenza delle categoric autonome (artlglanl, commer-

ciantl, ecc). 

Fra sindacati e ministro 

Raggiunto ieri 

I'accordo 

per i portuali 
Aumento delle giornate lavorate-base e del mi-
nimo d'integrazione mensile, resa fissa la cifra 
«una tantum» e ridotto I'orario — Concluso 
un nuovo sciopero dei minatori (il prossimo 

al 25-27) — Fermi i pastai e mugnai 

Un accordo 6 stato raggiunto 
i en per i 40 mila portuali. tra 
i sindacati e d ministero della 
Marina mercantile L'agitazione 
e cost revocata. 

L'accordo prevede: 1) aumento 
gcnerale delle giornate lavora-
t e b a s j vigenti, nella misura del 
6% con decorrenza 15-2-1967: 
2) trasformazione in erogazione 
annuale dell'una fantum conces-
sa nell*agosto 1966 
quattord'.cesima; 3) nduzione del-
Torano di lavoro da 45 a 44 ore. 
a panta di retnbuZiOne. con de
correnza 1. gennaio 1968: 4) au
mento da 45 000 a 50 000 lire del 
mini mo mensile di mtegrazione 
salanale . che sara elevata a 70 
mila lire per i lavoraton perma-
nenti che supereranno le 50.000 
lire attraverso le loro prestazio-
ni. Al lavoratore portuale va 
cioe garantita un'occupazione 
minima di 20 g'oraate mensili 
rapportate ad un salano conven-
zionale cio-nahero di lire 3 500: 
5) aumento della indennita d: 
bjonusCita da 8 a 10 e.ornate 
per ogni anno di anz -an.ta: 6) in 
te^raziono «a!anale per i lava 
raton avventizi p i " al 50% dei 
due casi p-evi«ti per i t perma 
nenti ^ e impecno de! m ni^te'-o 
a sollecitare il p-owedimento 
per 1'istituzione della catedo-.a 
« av\-entizi » nonche a reiolamen 
tare norme di applicazione .n n-
fenmento anche ai trattamenti 
economici: 7) per t» - se di studio 
corsi profes > onali permessi sm-
dacal* retrib-nti reso'amentaz.o^ 
ne antmfo-tunistica e malattie 
professTonah. s«mo state acco'te 
'e p-oposte dei <n1acati con Tim 
r>e2no di co"cordarne le mo.1ahta 
Per la con'msenza l ratei di 
O'CTI o i'anzian:*a e il lavoro 
a turro avrann^ luoio mcontn 
Der 'J^3 adea lata regolamenta 
z:one 

i cambi 
Dollaro USA * » . « 
Dollaro canadese 575,25 
Franco svizzero - I1?'« 
Sterlina brilannlca 1 7 i l ' t2 
Corona danese W^O 
Corona norvegese ,?5'B5 
Corona svedese J ™ . " 
Fiorino olandes* li'\l 
Franco belga .,i*T« 
Franco francesa n. ! „ I ; 
Marco tedeico « ' «* 
Peseta spagnola \0& 
Sccllino austriaco 24.1SS 
Scudo portoghese " ' i t 
Peso argenlino ' . " 
Cruzeiro bratillano °.J3 

Sterlina egiziana 730.00 
Dinaro jugostavo 35,00 
Dracma greca H .B 
Lira turca **& 
Ovllaro •uttraliano M9f00 

MINATORI - Ien M sono con 
c'.xise !e prime 43 o'e di sciOper° 
dei 40 mila minaton: altre 48 
dovranno e s ^ r e attuate tra il 25 
e il 27 Ultenon sciopen sono 
stati proclamati dai sindacati si 
no al 15 febbraio, Q iesta prima 
manifestazione di lotta ha con 
fermato la ferma vo'onta dei mi 
naton di continuare nocli «CTO 
pen per costnnaere ai'indu<triali 
pnvati e pubblici a movlificare 
!e loro postzoni intransigerti Lo 
«cor>ero ha vi*to l i partecipa 
z i . w compatta de !a\o-a!ori con 
percentuali a!ti<srr>e 

A Grosjoto ne^e aziende della 
Mon'.eeatini la per<vntua!e si ag 
gira attorno al 90 cc. 

Punt* massime fino al 95 <> 
si sono registrate nelle m.niere 
Montecatini di N:cc:o!eta e di 
Boccheggiano: mentre la media 
provincial di astensione si ag 
gira sul 90 <o Nel pomeng«;o 
di i en una de'egazione di mina 
ton e stata neevu'a. nel palazzo 
comunale rti Massa Mintt imi 
dalle giunte comunali di Mon 
t ien Montero'OTlo. Massa Mant 
tima. Folonica Givorrano, Scar 
lino e Rocca«trada. appositamon 
te co ivoc .ve dal sindaco di Mas 
*a Manttima. in *eguito f all'as 
gravarsi della situarone che si 
manifesta nel settore m.nerano 
con il prolungamento della lotta 
della categona e la con«eguente 
disastrosa situazione cconomica 
che ne dcnva >, e per esaminare 

eventuali miziative tese a con-
tnbuire alia soljecita conclusione 
della \ertenza. 

A Siena nelle aziende Siele e 
Argus — Monte Amiata — la per-
centuale si d aggirata attorno 
al 97-98%. 

In Sardecna Tastenstone dal la
voro e stata totale. in molte 
aziende l lavoraton hanno scio 

» . i« At . perato nmanendo nell'interno 
a t i t o i o a i d e U a m i n i e r a . Xeiriglesiente. 

nella azienda della Montepom 
Montevecchio, i lavoratori hanno 
manifestato davanti alia sede del
la direzione. dopo di che il di-
rettore generate della miniera 
ing. Morra ha dichiarato che 
da parte della sua azienda non 
viene post a nessuna pregiudiziale 
relativa alia modifica deUa di-
stnbuzione dell'orano di lavoro 
settimanale nel sottosuolo. e cio 
farebbe cadere anche per questa 
azienda i motivi della pregiudi 
ziale: sempre in Sardenna a Gu 
spin! si d svolta una grande ma 
n-festazione p-ibhlica alia qua'e 
hanno partecipato migliaia d: 
m'naton \JO sciopero ha avuto. 
daL'e notiz'e smora pervenu'eci. 
percentuali altissime in tutte !e 
altre province. 

ALIMENTARISTI - E' in corso 
da ten lo sciopero nazionale di 
48 ore dei pastai e mugnai. con 
^rvieri ittici e addetti all'mdu 
stria alimentari van , dadi per 
brodo ed estratti fcirca 200 mi!a 
lavoraton) \JO «c;or»ero e stato 
proclamato dalla FULPIVCISL. 
FII.ZI \TCGIL e UUA\ UIL do->o 
un c=ame della situazione con 
trattuVe di queste cateaone ne' 
cor=:o del qua'e i s>niicati « han 
no co-i-tafVo i' porsu'ere delli 
•ntra-is'creni'a del'e asio>'i3zioT 
m l i i - ' m l i in mento al'e r-ch e 
«'e d i essi avanza'e» I smda 
cati hanro anrhe deci=o di pro 
clamare la «ospeTsiOTe di o^n-

pre«tar!oic per lavoro s'raorli 
nano o festivo e di tornare a 
nunirsi lunedi per !e ultenon 
decision! relative a questi «etton 
nonchd per Tesame specifico per 
!e vertenze contrattuali delje cen 
t>-ali mnnicipilizzate del latte. 
per cli idro'eriii l i r<*_ i vinicoli 
e per i liquonsti. 

posto 
rigidi vincoli 

alia trattativa 

Alia resa dei conti 
il feudo boxiomiano 

IL BALZO DELLE 
FIBRE SINTETICHE 

L'incontro di giovedi fra go 
verno e Conlederazioni sulla 
vertenza del pubblico impiego 
6 stato ieri al centro dell'atten-
zione degli ambienti politici e 
sindacali e della stampa r w i o -
nale. La riunione. presieduta da 
Moro, ha avuto com'e noto un 
carattere del tutto interlocuto-
n o , nel senso che non ha ap-
prodato ad alcun risultato con-
creto ed anzi. si e risolta in 
modo piutto-.to ncgi i t i \o , tanto 
piu se si consult'! ano le gravi 
dichiarazioni di Beitinelli sul 
problema dei previdenziali e 
quelle ancora piu dure di Co
lombo circa la pretesa impos
sibility da pa i te del governo 
di accettare le rivendicazioni 
unitarie dei sindacati per il 
riassetto delle carriere e delle 
paghe. 

Cionondimeno. una parte del
la s tampa, e in particolare quel-
la di ispirazione governativa. 
si e ingegnata a presentare la 
riunione m nindo po*.iti\o, igno 
rando a volte perMiio le di 
chiara?ioni del sindacalisti Ui 
\ e i t e n / a fra il governo e I'm 
tero se t tme del pubblico un 
piego (statali , a / iende autono 
me . dipendenti locali e delle 
municipalizzate) e stata cosi 
dipinta s e non a tinte rosee , 
quanto meno suscettibile di po-
sitivi sbocchi. II Corriere del
la sera, ha affermato addirit-
tura che nell'incontro sarebbe 
stato raggiunto un « accordo di 
mass ima > Piu cautamente . ma 
con rvidente intcnzinne « pari 
ficatrice». il Gionio ha sot 
tolmeato che « per ora » uno 
sciopero del puhlihci dipendrn 
ti e s tato scnngiurato. II Po-
polo ha creduto di cavarse la 
limitandosi a riportare le no 
tizie di agenzia . L'Avanti! 
ha scoperto che i sindacati han
no responsabilmente accettato 
tin € discorso globale sul pub 
blico impiego ». ignorando pe-
ro che — come ha ribadito la 
CGIL — « l a trattativa col mi 
nistro Bertinelli . per e s sere uti
le . deve accertare la disponi-
bilita de l governo a discutere 
la portata finanziaria della pro-
posta interconfederale di rias
setto e i tempi della trattativa 
s tessa i>; qucila « disponihilita » 
che gia ieri il ministro Colom
bo ha negato. ponendo cosl una 
pesante ipoteca sui futuri in 
contri. 

Assai apertamente la Stam
pa facendo eco a Colombo, ha 
parlato del resto della « impos 
sibilita » da parte dello Stato 
di accogl iere le rivendicazioni 
degli statali H Messaggero ha 
rilevato che l'incontro 6 sta
to « assai meno operativo » di 
quanto ci si attendeva. 

I fatti. d'altronde. sono li a 
smentire ogni interessato ot 
t imismo II eoverno si e gene-
ricamente impegnato a prosc-
guire la trattativa per gli sta 
tali e i dipendenti del le azien 
de autonome. senza entrare nel 
merito delle richicste sindaca 
li ed an/ i accampando una se 
rie di difficolta. giudicate insu 
perabili anche nel caso in cui 
il riassetto delle carriere e de
gli stipendi venisse graduato 
nel tempo La stessa cosa e 
a w e n u t a circa i dipendenti dei 
Comuni. delle proxnnce. delle 
regioni e delle aziende munici 
palizzate. mentre per i previ 
drn7inli il eoverno ha manife 
stato aprrtamrnte la decisione 
di c tenere duro » sul decreto 
In realta dunque. per quan 
to ennerrrte 'c \ er tenze del pub 
blico imniosro che interessano 
circa un mihone e fiOfl mila la
voratori fsenza considerare i 
TO mila previdenzial i) . il cover 
no non e andato oltre ad una 
dichiara7ione di intenzioni II 
che impone ai sindacati non so 
lo la neccssaria vigi lanza. ma 
I'imnegno concreto a nortare 
avanti Fazinne nel modo piu 
compatto 

In vi«fp dei nuov i 'nennfri in 
tanto la Feriorstatali CGTT. ha 
convorato per lurrdi la pro 
oria dirp7inne nazionale e cia 
ieri i sindacati del nuhblico im 
nirgo avrvano espresso insie 
me con la sesrrrtrria ronfedera 
le. resi«T(>n7a di « u n a valuta 
7ione comune ron le altre ron 
federa7inni * Dal canto loro ie 
ri i sindacati nostrleerafoniri 
CGTT.. CTSL e LTL in una n"u 
nione conniunta. h^nno concor 
datn con le richirste un'tarie 
delle Cnnfcdera7ioni circa il 

riassetto, precisando alcune ri
vendicazioni particolari 

Per quanto nguarda la ver-
tenza dei 40 mila « viaggianti » 
delle Ferrovie di Stato. la riu
nione svoltasi ieri presso il mi 
nistro Scalfaro si d risolta in 
una esposi7ione dei < punti di 
divergenza >. Un nuovo incon-
tro e stato fissato per martedi . 
Oltre alia richiesta di « umaniz-
/are » i turni dei macchimsti , 
capitreno e conduttori. si di-
scutera dei <i compensi incenti-
vanti » per tutto il persona
le FS 

In serata i sindacati dei di
pendenti degli enti locali ade 
renti alia CGIL. CISL e UIL. 
nel l 'accogl iere la proposta di 
un incontro col governo per i 
prossimi giorni. hanno riaffer-
mato la decisione di « passare 
alia lotta qualora andassero 
deluse le attese della ca tego 
ria sul ripristino dei tratta 
menti econnmici e normativi 
decuitat i dalla Commissione 
Centrale per la f inan/a loca 
le i>. dichiarando inoltre di 
considerare « non piu rinviahi 
le una chiara risposta del go 
verno •» sull 'esigenza di « ri 
muovere le cause che hanno 
bloccato ogni libera e autono 
ma contrattazione ». 

L'Alleanza chiede 
a Nenni un incontro 

per le Mutue 
Interrogazione ai ministri del Lavoro e degli 

Interni: sospendere le elezioni 

La =ospotisione delle e!ez:o-
ni neile Mutue contadine e 
stata chiesta, in una interro-
gazione p"e^ontuta <\\ ministri 
del Ixivoro sen Bo^co e degli 
Intemi on. Taviam dai sena-
ton Compagnom e Mammu 
c a n Gh interronanti espon-
gono tre o'dini di procedure 
illegal! at'uate dai bono-niani 
m p ' o v n e n di Fro-, none: 1) 
co-ir.n ca/iorie della data fuo 
ti doi feriii n> di le^sre: 2) ri-
fiu'o di fjr cofisultare gli 
e<nohi dei vo'.inti: 3) ostru-
/'(>»ii-.mo per mirxxlire la p-e-
-enta7iooo de.le liste e mter-
u i t i por=«iah dei dingenti 
della txxiom'uoa su candidati 
e p-eseotatori di aperto carat-
te-e mafioso 

A Frosinone l'AHeanza ha 
inv itato tutte le organizza-
ziorn sindacali di contadini 
a un dibattito puhblico sul 
modo in cm e stata otgatuz-
zata la consiiltazione Alcu 
ne di e>se hanno gia ade 
rito 

II p e-Mditite doll Mleanza 
na/Kcui o ilti axita-1 in <»io 
•-\.)'e K ivlio Se-eni ha n 
fo mi 'o i \ lcepre.-^i'itiTe del 
(*<!t!̂  2} o « i P'etro Nenni del 
le rviineroi'.ssime vio'azioni. 
chiw'ondosli di incontrare l 
dir'gentj della organizzazione 

I 
cixi'ad tui 

In tufa Itdiia 1" M'eanza pro-
^o^'ie !.i prepiraz'one <li mam 
fo-td/io-i' ed ds-i'nbl«e ^ulla 
H'U'/iono dole Mut te: s'a'o 
dell as^N'tci/,! cao-. f nanzta-
no o a n-ov izione della nuo 
va k44f e t t ' o - a e II 1H 29 
i!t<uid!i) M'4nt» a mi mo'iien'o 
(il ;i i 'uo'.i t imiccn'ra/«*ie 
dol'e ti /i i"i\v '̂i sf a ,i na/ o 
in 'e n i t i"e nu'iie o^ =;̂  -in .n 
no 2'i m'eivtti'i p'-o-nos-,! di 
n-a n o-i ne'.e t) o\ m e <iove 
i Ixno'iuini ntuiovano le lo^o 
t -i) ' ' o t e 'e truffe 

A Salerno 'a r chiesta di an 
nulld-iicti'o de'le eleznxu e ap-
po^gi.ita daila dcfumcia di fat 
t' clamoro-a. Solo a Cava del 
Tirreni I'Alleanza informata 
prtrntamente delle e'ezioni. e 
iiu-.ci'a a p-e-en*are la lista 
ma n<xi ad o'tetiere un rega 
lare svo'gimen'o de.Ia coasul-
tazione Molti cortifica'i di vo-
to CK*I sixio mai îiiriM a> ce«i 
tadim e mo'ti 'nxioiiidni so«io 
>*atl vis'i vo'a-o due vo.'e 
\.la t.tie di f-o-i'e a'la ri 
(he>(.i di o>amcnie la vali 
di \ i de'le tie Oii'ie vo'a'e da 
f i i i /ot id' i di Hmioni i! ra> 
pie^etitante della bonom diia 
ha p-e.-o con .-e lo i n i e del'e 
schede e le ha poitate a ca^a 
.sua. 

I 
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I << r a m i s e c c h i » d e l l e FS 

Discutere il 
taglio della 

Foggia-Lucera 
Chiesta la convocazione urgente del Comitato 

pugliese per la programmazione 

Dal nostro corrispondente 
B-\RI. 20 

Mamjestaziom unitane. sosfien 
swnt del lavoro. prese di post-
zione di personalitd e di orga-
mzzaziom economiche, poliUche 
e sindacali si vanno sviluppan 
do \n Puylia in se Quito all'an-
nuncio della prei'entnata soi> 
pressmne di 376 chilometn — per 
il Comparlimento di Ban — di 
strada ferrata statale. II taglio 
dei cosiddetti « rami secchi >, 
non avra sviluppi se Vaztone uni
form delle popolaziom rm^cird 
ad imporre un arieoualo e pro 
grammato sviluppo economico 
della Puglia e del Mezzopmrno. 
Consaperolt di no. ci si sta bat 
tendo perchi. in questo frangen-
te. lazienda delle Ferrovie dello 
Stato non fanci^ca con i suo; 
attt una dcaradazwne che non 
d t meritahilc *. 

Biella 

Manifesto 
del PC/ 
confro 

tagli» i « 

Dati dell'« Economist » 

/ colossi dell'industria 
L'autorevoJe settimanale bntan-

n co. « Economist ». ha pubbli-
cato un grafico sui colassi capita
l i s t s dell'industria mond:aIe. per 
ordxie di graduatoria. Ecco to 
e!enco : 

CHIMICA - Du Pont USA: 
ICI Inzhil:erra. Un.on Carbide. 
USA. Procter & damble. USA. 
Bayer Germania Ovest. Hoech-,t. 
Germama O. 

AUTOMOBILE - General Mo
tors. USA; Ford. USA: Chrysler. 
USA: Volkswagen. Germania O.; 
FIAT. Italia: BMC, InghUterra. 

COMMA — Goodyear. USA; Fi-

re-stone. USA: Uniroyal. USA. 
Dun:op. Inghilterra; Pirelli. Ita 
Ua: Micheim. Francia. 

ELETTKICITA" - General 
Electric: USA. Western E.ectnc. 
USA. Wesrnghouse. USA: Philips. 
O.anda. S.emens Germania O . 
Hitachi (J appone 

ACCIAIO - United Stee! USA. 
Bethlehcms LSA. Thyssen Ger 
mania O : Rep-jblic. USA. 
Krupp. German a O.; Manne-
smann. Ge-mania O 

PETROLIO - Standard Oil of 
N'ew Jersey. USA: Shell Olanda 
e Inahilterra: Socony. USA; BP, 
Inghilterra: E M , Italia. 

BIELLA. 20 
II pencolo che in provincia 

di V'ercelh vencano «oppresse 
come < rami «ecchi i le linee 
FS Biella Santhia. Biella Nô  
vara. Santhia Arona. Varatlo-

[ Vienale ha dp^tato profondo 
allarme 1^ Federazione del 
PCI ha emesso ien mattina 
una propria n=olu7ione fn 
por'ata in manifesti che s.-j 
ranro ani«^i in tutto il Biel 

' Ic^e o ia \a l -e*ia) ^ul crave 
I p'oblrrra che viene a dare 
I un ncovo micidnie co'po al 

*'=terra dei trasporti locali. 
I dopo la gia grave nduzione 
I del 40 per cento dei trasporti 

ATA su «trada Questo. unito 
alle discstro^e conseffuenze 

' dovmte alia norearnzzazione 
I aziendale in atto nel settore 
| t e«t !e ^nduzione dei hvelli 

di occnpazione ed aumento 

I dello «fruttamento>. contnbin 
«ce ad accelerare i fenomeni 

I d i decaden7a e di r e g r e s s 
economico nella zona 

I.a n«=oluzior.e del PCI n 
I c o r d a con p'-eocciipazione che 

la provincia di Vercelh or 
ci na rella craduatona nazio-

I n a l o del reddi'o medio « pro-
capite» il tredicesimo posf> 
nspetto al quinto del 1931 e 

I che. per quanto neuarda Tin-
cremento del reddito. Vercelli 

I e precipitata aU'ultimo posto 
Una delegazione di dingenti 
della Federazione. formata 

I dai compagni Furia, Bnisa-
dore e Poma. ha avuto un 
obbocenmento con il «indaco 

I di Biella. Borri Brunetto. per 
sollecitare iniziative intese a 

I contra.st a re tali procevsi e in 
particolare a tnteres*are sulla 
quC'tione dei trasporti femv 

I v i a n clt Enti locali le orea 
nwzazioni sindacali e t par 
titi II smdaco si e impegnato 

I a sollevare la questione nel 
convegno sulla programma-

I zione che avra luogo dnmani 
pomeriggio a Biella con la 
pre«enza dell'architetto Re-

i nacco. 

I tessili verso il contralto: la Marzotto 

Operai che si amrnalano 
per Vaumento dei ritmi 

La produzione ha fatto passi avanti non per il rinnovo del macchinario (ri-
masto quello di 10 anni fa) ma per I'intensificazione dello sfruttamento 

Intanto. m sprcato alii dcci-
sione prc^a dal mtniatero com
petent? per imziatua del smda-
cato terravteri CGIL. di demon 
dare ai Comitalt regionalt per 
la programmazione il varere sul 
taglio delle tratte previsle. la 
jerrovio Fooom l.ucera (chilo
metn ?t) dnrrebhe cessare di 
Juwionare dal prosumo pnmo 
febbraio In so^tituztone del trot 
to toppresto entrerebhero m fun 
zione alcum pullman dell'IXT 
(Utitulo nazionale trasporti) La 
nolizia non e ancora ufficiale 
mn circo'n enn insistenza in am 
b'Cnti bene informati e duetla 
mcite interc-^oti Cncola anciie 
tore che una ditto pnvata di 
autn'mee di Ban avrebbe mol-
trato immed'ato TCOTSO al Con 
i-iaho di Stntn contro la aVcisio 
ne di affidare all'IXT (che e 
delle FS). la n^^tmne della It 
nea. arcampan'ln prnpri dirittl. 

Contro la srjpprpcc-n'ie di que 
<fa terrm ta si e rtmnunciito al 
I'unawmita e nnn da ogai. d 
Consiolio comunale di l.ucera. 
"Son ci tror nmo tnfatti. di Iron 
te ad un sen >zw dmestato: la 
ferroi ia Lucera Fogaia attraver-
so 14 comuni del sub Appennmo 
la cut pnpo'azinne conflwsce quo 
tidiannmentc «?i Lucera e *<il 
capnluoao della Cap tanata \W 
solo penndn che va dil 1 gen 
nam al 31 nv.ohre lnr-G i par 
*egaeri in arr-i o a LUCTI sono 
*1ati 9S 1I6. per ui 1777-irro di 
'l.i milwm 7^3 5""> h'c mentre 
le merci hannn dc'n un "itro 'n 
di S m'hovi 4W, Cr'() ' rr> (per '.on 
calcolare il motimentn m par t 
Tenza da Lucera che aro^-o mo- i 
do si pud ralutare Tif/r-no alia \ 
sfes«n entita) Si Ualta 'ti 32 
corte oioTna,'ere nn,em'meTte 
affollate e per alcune di p'«e. 
specie nelle ore del mjtt^o 
non <i trorann p^*!' a <edere 
L'importanza di que-la h^ea -f/i 
anche nella presenza in ^ue^'a 
zona di notevc/i a-a'TV-"'' r-n 
tamreri che. wra ro'lo »J' 'i-znu 

dete^rninerehherr) r>T1c'V,*''r*<' ft** 
lo *nhippa "coromico e cr la 
ir'rin*1rinl>zznzinT:e 

La vopprets'irie de'la '.-"mr n j 
''OOira /.wcc'3 pre*enta *;*i a'.tro 
arare aspeito II Com '.am re 
qionnle per la prnaram'r.az'cne. 
i ct/i speVa il dorere di inter 
renne. non rolo nnn «; ^ nu 
niln per e*arninare la *ituazior.e 
della Foaaia Lucera rna nepvure 
per di*ci)iere la *onp*e<;*iove — 
md annuncata dalle FS — delle 
tratte \1araher>la di S T n'a Mar 
ahenla di Saroia O'nnlivo Bar 
leva SpmazzrAa. Fnaaa M inUe 
don<a: Cerrarn Tiocc^dta •? Ai 
lonia Fnlenza Inferwrp. Cm a del 
Cn'le K(rchera S Antnn.o 

Dal nostro corrispondente 
VALDAGNO. 20. 

I 7000 lavoidtori tessili della 
Mar/otto hanno visto ->cddere il 
contralto iti una -.ltud/ione a/ en 
dale te-a c ltta di p'oblemi Mar 
zo*to ha p-e^tdbilito dd tempo 
quale sara la sua condottd in me-
r.to alle rivendicazioni che il 
nuovo contratto pone agli indu
strial! te-Mh 

D.i 11 altia parte i lavoratori 
hai*n<» mdivid lato le compotienti 
che nurano a determn.ue una 
nuova condizione operaia a l l in 
temo della fabbnea Una condi-
z-one dove il supersfruttamtTi^o 
lo si vuol fare entrare - serondo 
il padrone — conie norma regola 
mentata dal contrat'o La i p i w 
di po-,to * da ~o>tituire alle qua 
lifiche e 2ia --tata mtro'lo'ta 'n 
ma>-a negli stabihmenti « confe-
ZJOfll » 

Non re~td che da estwidere la 
t nuov a strut! ira del salar.o » a 

tJtto il complesso E 1 ultimo ilf^ 
riuio della iiorgiinizza/iixie az.cn 
dale: ton la « paga di posto» 
generali/Ait i 1 oflic e<i/.i pro.lui-
tiva rdJJiiitueionhe [optimum 
l.d -o.inioi-. one delle qualilithe 
e diventdtd dunque I'obiett vo. 
per raiit*.ungere il qiidie Mai 
zotto imiK'gnera tutte le -»ue 
forze e la sua cap.icita 

II dise^no. ovv lammte nf*i e 
tidto .KICNMI: m una intervi-ta ri 
Li-ciata ad un q lotidiano mila 
ne-e la scoi>a estate Giannno 
Mar/otto ptesidente dell \ w c i a 
zione na/iotidle .nJustnali lame 
ri diceva: * ...gh operai si inte 
re-sano molto alle mendicazon! 
salanali e rxico o punto a q ielle 
normative Ha'iien per cui :o d.f 
'ido delle richie-te normative 
che giudico da«uio>e all azienda t 

l /un'co \ero interesse dell'ope-
raio sarebbe qu.ndi li salaro. rM 
aumriiM in Hc-naio Sectuendo qi> 
«ta p"enie>^.i Ma-"/<>'to ha o - j i 
ni/7.ito il lavoro n°!Io =tah 'i nen 

Convegno tosco-emiliano 

ALLUVIONI ED 
ESODO NASCONO 
SULLAPPENN8NO 

Iniziativa del PCI per un programma di riassetto che 
si basi su Comuni, Consign di Valle ed Enti di sviluppo 

Dal nostro corrispondente 
BARBERINO DEL MUGELLO. 20 

Si sono nunite qui le commis-
-lom acrane del PCI dell'Emi-
iia e rieila To^cana per di«cu 
*r-e la - tuazio^e dell Appenni 
•~o \ i e *'JJO un ampio dibat 
tito 

Pariare della montagna oegi 
«icmfica si proporre le quest 10-
ni della difesa del «uo!o. ma 
cor.temj)orareamente tutti i pro-
blemi connessi alia creazione di 
cond ziom m cui sia possibtle 
vivere f operare Perche l"e«odo 
delle rK>ooia7ioni non e che 
< Tpstremo punto. un momento 
'errrmale e di sot toll neat lira del 
nrn-io di d^cadazione fisica ed 
^•cnrnT'ra che e in Vto e dura 
da 'iece•",'. » 

I a oropo-'a do coTT.ni=ti e in 
. . j \ « e d' a—va-e al'a e ! i ^ * a 
Lrce ot"*"di che il C'w'ala , 7 c^e d< p v m d* *ratforma7io 

"ndncn corn | r f . eror-^orr'c? r*er le di\.er«e zo-s o conrocato ll 
nula di Cravna di Puo'n Fe 
tra^ca. memhro della *ottacom 
mis*ior.e Trasporti del Co-niiato 
per la proarammarove. ha mol 
trato al Pre*idente. il demncn 
sfiano Gritono-Unzzi, un tele 
aramma con cvi se ne chiede 
appunto la convocazione urgente. 
17 presidente. che non eonvoca 
d Comitato dal luaho fcorso. e 
che recentemenie ha e*pre*<;o al 
sindaco d/ Lucera Papa la sua 
oppnsizione ai « faoli > deve p o * 
<are ora dille parole ai fatti 

Domam sera intanto *i jrol 
oerd a Lucera una manif*«T/«z»o 
ne uviiaria di p*ofe«fo con un 
corteo che atlrarertera le n e 
dr/"irnDorT/7rjr*» centra (nia'ann 
II *mdaro ha <nnialo alia ma 
mfe*1azm-p tu'ti i parlnmentan 
della remove 1 undaci e i rap 
pre*cntanti di tutte le forze poii 
tichc e sindacali 

Italo Palasciano 

re ecr*-.r 
ne dell Anr̂ eriPTiO r rh'TTiandoM 
alia prooo<ta di !ecce Lonco l.u 
»oii per lo «viIi.npo dell econo 
mia n.onfana Pi^ni c^e dovran 
no na«cere da! d hnttito tra le 
diverge forze po'itidie e soriali 
interescate all'mterno di com 
prenson che coincidano con il 
terntorio delle « comunita » mon 
tane e diretti dai «Consigh di 
valle > 

l.a situazione attuale dei Co
muni di montagna e stata sot 
tohneata con forza in molti in 
terventr «ituazinne ffravnssima 
per la mancanza totale di auto 

le Camere di Commercio. con i 
Consorzi di bonifica. con gh En 
ti del turismo. o addinttura. co
me in certi casi. con gruppi fi 
nanzian pnvati 

II «e'lo»-<> princrpale di svilup 
r>o in nni".!acrnrt. si c -ottolinea 
•o e I acrirnltura <;ii cui M deve 
operare nello stesso tempo in 
cui sj lavora per il rimboschi 
mento e la regimazione delle ac 
que II che significa in pnmo 
iuogo modifica delle attuah 
strutture agrane che impedisco-
no oani sviluppo nossibile e cioe: 
«uperamento della mezzadna che 
occupa ancora larghe fa«ce del 
le zone montane e collinan; so-
stegno delle aziende coltivatrici 
dirette tier lo pui e«tremamen'e 
poKeri77rfte ron finan/iamenti e 
co^'rerndn fo*me associative che 
diaro loro una dimensinne piu 
val.ria e la possjbilita di colture 
piu rpdditizie '7oo'ecnica e pa 
^coli nelle 7000 pm a!te. vigne | 
ti oiiveti e colture <pecia!i7/ite I 
in collma) Ma per modifitare ' 
ragriro.tura e necessano anche | 
un intervento orBamco dell'Ente i 
di sviluppo (in cm devono esse 
re presenti gh enti locali) che 
bisogna abbia dimensione davve 
ro regionale — il che non e oggi 
ne in Emilia, ne in Toscana — 
e che d e \ e inoltre estendere la 
sua azione anche alle zone mon
tane parte in'eerante del terri-
tono di entrambe le regioni 

I.'incontro si e concluso con 
la decisione di orgamzzare en 
tro i prossimi mesi un convegno 

to confe/iixu dove lavoiano c c l . i 
•sivamentc dit'jie in prev.ilenza 
ia2a7ze, cfti la famosa paga di 
po--to CCK\ tale sistema di inteii-
tiva/uct.' 't» lav oral'.t i de.'e con 
le/ioni pertepi-cono lelrihuzioni 
supenori d'ld inodid degli alt ri 
leparti a Ltxidiz one che siipe 
i mo il * mm uno * del « ;>e// » 
tiii.ito dalla dire/ione Ne cim^t 
uue una accentuiz one del'o ^fiut 
tnm(*nto delle lawiratuci per eui 
nello stdbilirtK'Mto • cvxifezumi » 
o'tre il 20'n del.e o,>eraie e co 
stantemente « n mutua *. 

Sempre ncllmttiv ^ta citata. 
Marzotto aTfe' in » N'ego retisa-
niente the c •% i tin p u mten^o 
-.fnittamtxi'o E;>;> ire i fatti l 
dati da l.u >te---o pubblicati stan-
no a dimo-tiare il enntrano 'a 
iiiann d opera e dunnjita 'n que-
-.'i u tinu tre ai.ni di tentnaia e 
oen'. naia di in.'.i. la pro-lu/.one 
e in KI'I' n in a imm'o O.wra di 
/ ia r.vo'u' / i t t t c io .o^ta sirnue 

a q ie!la <le' IKl'i /lice Mar/otto. 
E nv e e IH<I r ve'o 

I.a p-ol,i*t < ta ha fatto un sal'o 
n av mt, a azie a un m i e g o ' c 
>f-!i ,!aniei , ,o. le match.ne sono 
q leile 4ene"a mtii'o di dieci 
rim fa \ e i m.gnore dei ca-?i 
• v o -:.re d,>,>or!dte nwJiflche 

•fi.n.ihL m ir^inah 
\ \ n HTIO s i;» )isiz!oni nostre: 

a'lb.amo jiarlato coti operai dl 
van repirtr Tes> tura i telai 
per addet'o -i N«!0 moltiplicat:: 
4 f»K 12 'n via i <penrnentale » 
anche \d Filatura 4 c fraiti > di 
i r n i qua-i IKK) fusi. p^r a i 
detto It pett nat ira negl. ultimi 
fiue i n - i' re i n t o ion 'e -*e--e 
•parch no pro lute 5000 kii d, se 
m>lavora'o ,fi p n al g OT o G.i 
e-^e-npi potrebbero contmuare e 
va aggiunto moltre che negli ul
timi tempi I'orario e stato decu*-
tato 'ti media da .10 a 50 ore ogni 
mese. 

Sono d mq.ie i r.tm; di lavoro 
e lo sfruttamento dd essere stati 
ajmentati Marzotto !o sa meir! o 
di noi Sa che oggi net suoi s»a-
bil nn^nti I'opera'o deve sopno--
t i - e un s trier affaticammto psi 
o>f i sco Per qae-*o da ami al.a 
Ma_70*»o e m o"-«o .; « m z o v a -
n mento > de.la mano d opera. 
Non conosciamo con prec.s'm e 
I eta me i a del'e maestranze ma. 
specie nei njovi reparti es-v» e 
d. pa'erchi arm: -nferiore ai 10. 

La « nstrutturazione » di Ma--
zo*to. che dovrebbe soddisfare le 
presuTe asji raz.oni « salanali > 
dei hvo-aton montra nvece re-
sistenze sempre piu forti. Offii 
tanto scopp:a qua e la qualche 
sc opero «di sn"Hdra» r*̂ r i ca-
nch. di 'avoro n-os'tmb:'i: i 
T ndacati tdtti den inc ^ni «em-
P't p u s,ies=o i! s ip-j'.Tnenio 
le'la » so>-v)'tah '.'a » do. lavo-
-ato-i S'ani'i c o-> anche a p'e-
<c'ide-e riilla vcalenz^i contrat-
'uale. alia vig ia dello seontro 

Gianluigi Maddalena 

nomia a cui li ha ndotti la po | mterreffionale del F'CI sui pro-
htica covernativa Oggi i Comu 
m della montagna «-ono taghati 
fuon da qualsiasi decisione e 
noi «olo perche pnvi di mezzi 
finanz.an ma perche ogn in 
ter\ento in montagna viene de 
ciso o direttamente dal governo 
o contrnttato con i gruppi diri-
genti provinciali delta DC, con 

blemi dell'Appennmo toscoemi 
Itano per approfondire la corn 
scenza della situazione e megho 
orecisare la politicn e le inizia 
live roncrrte su cui impegnare 
I'attivita dei comunisti delle due 
regioni. 

I. a. 

.Nel granco m alto: II ntmo del
la norgamzzazione monopolistica 
nel settore tessile e scandito dal
la crescente produzione dei fl'.ati 
s-ntetici di denvazione petrolchi-
mica. nspetto alle fibre artihciali 
di ongme cellulosica Dopo arm 
di continuo mcremento la pro
duzione di fibre ce.lulosiche ha 
regjstrain nel 65 un ca!o 1?l 
12 7rr e nel '06 una ulterore con-
trazene del 9'r. La p-oiuzione 
di fibre sntetiche e aanenta'a 
del 6 9 ^ nel 65 e del 2o Rrr n-l 
fifi A q ie>ta situazione produt-

tiva dom.nata dalla Mont-Edison. 
e corn->posta una contrazione de
gli organici: nel '65 oltre 50 mila 
lavoratnci sroo state espulst dal 
la produzione. 
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