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Settimana sindacale 

Pubblico impiego 
«nodo» irrisolto 

L' iniontro delle tre Confcdc-
rnzinni eon M o m lia pnrtalo 
quisla sellimanu Mil tavnlo del 
governo le gro«se verlenzc sin-
darali ,-iperle da tempo IU-1 |iitl>-
hlico impirgo (slalali e n / i rn -
de autnnome) c m i servizi pub-
lilici (Ln l i lorali <• a i iendi ' mil-
nii-ipaliz/.utr). Dall ' inennlro non 
e usciio nulla di prumellente. 
Lo slcssn ininisiro Herl ini ' l l i ha 
parlalo ieri di « dialngu dif l ir i -
le o. Infal l i il cover no sembra 
intfri/.ioiiato a disclllcre il rim-
selln dclln n-trihuzioni e ( Id le 
furizioui, ma non pare vnxlia 
pari ire dalle r irhieMe linila-
rio di-i sindacali, IPSO ad 
i i inmmli'innio I' apparato bu-
rocnilico. 

Mol lo iicl vago 6 riniaslo il 
govcrno siille allre verten/e, 
d i e il Idocco della spesa impo-
*lo n d i Knti locali lasria i r r i -
nolte: dipendruti coinunali e 
provincial!. aulofrrrolranvir-r i , 
• ' Icllrici, jz; i - i ~ 11. acquvdollisli. 
nciti ir l i i i i i . I sindacali dci 110 
mi I a Iranvit ' i i lianno pcrcio in-
*islilo ieri per Init iat ive Fr-rie 
sill ronlral lo, nnrhfi per i lavo-
ralori clt-lIt- nulnlinct- privalir. 

Per i f enov ie r i , inl ine, r i -
prendnun doinani le Init iative 
Milln a uiiiatii/znzinnt* » dei lur-
ni (riconosciiiia valid.1 anrlie 
dal Ginrno), dopo il titiovo 
sciopero unitario dci 41) mila 
iuacrhiii isli , capilrcno e run-
dul lor i . I 70 mila previdct i i ia l i 
l iannn invece scioperalo due 
giorni , poi t l ie il rcntro-sinistrn 
tiene dura sul pruprio derrelo, 
the rniigclcrcbbe e poi ili-t-ur-
lerchbo i t ral lamcnli in alio 
senza morali / . /arn (picll i «ran-
dalosi (siipcrpi'iisioni e super l i -
( | i l ida/ ioni ) . In Scrialti i parl.i-
menlari P C I . P S I L P . C G I L e 
C I S L liamio dcinincialo i due 
p r i m i p i ( o n l i - i n a l i m l Icrrcto: 
i t ra l tamrnl i in alio possimn 
venire revneati per legpo ( U I L 
o Bncinldcmocr.itici i>ropon<;on<> 
ia di/.iono a as«nrhili »...); Hit-
la la conlral la / ione viene a^-
gaiiciata a rpiella dcjjli stalali. 
I.a hatla^lia e slala per ora so-
spesa. 

iN'cH'iiiduMii.i e iipre.=a I'ar-
dua o Imi^a lol la conlralttialc 
dei m iua lo r i ; Iniona parleripa-
/.ione liamio awito fdi srioperi 
in .Maremma e Sardi'j^na nono
stante la defc/ inue I ' l l . : altr i 
in i i ia i io mert-nlcdi. Slamio au
rora lol iando. i ini lariamente. 
fE 1 > nlimcnlari.-li eiii non c sl.i-
to rimiovato il contralto; ieri 
lianno giioperato compalti pa-
Mai e mugnai. Per i 350 mila 
tessili, inizia giovedi la tralta-

liva conlralttialc, sullu base (tel
le rivemlicazioni utiiclie dei Ire 
sindacali. 

Un iuizio di rrsiMcnza degli 
imprcmli lor i si e avnto ieri eon 
la rolltira delle traltalive per 
i 600 mila del romii iereio, i cui 
padroni avevauo dixlel to il 
contralto e i m i sindacali ave-
vano piesenlalo r idi icMc uni . 
( l i e ; si apre quindi un periodo 
di agitu/ ioni , d i e iuvestiranno 
principalmcii le i grandi magaz-
z ini . Per i 10 mila portuali in
vece, dopo una lnnga a^ila/.io-
ne, e stato raguiunio un accor-
do per una rt-golamcutazione 
nazionale e il i i i i - l ioramento 
economiro del rapporlo di la
voro. Nello campanile si se-
gnalnno «li seioperi braeeianii-
li a Fogjria e Palermo, menlre 
smio imminent! quelli di (!al-
lanissella e Afjrij^enlo, per i 
eotilralti . I /al laeco governalivo 
ai d i r i i t i previdenziali e andato 
avanli eon nimvo denunre di 
braccianti: e (|iii, come per gli 
edi l i di Agrigcniu, si colpisre 
ehi lavor.i, non ebi sfrutta. 

Con la sctiimana enlranle, si 
roneludera il eiclo delle con-
feren/.e-slainpa dei sindacali. In 
(ptella leiuila da Slorli il dia-
logo unitario e le lolle operaie 
'66 sou stati giuditati po-i l iva-
menle, conlio le d i - luaiaz ioni 
remissive e autii inilarie di V i -
glianesi. .Mercoledi sara la vol-
la di Nove l la : tiel '67 e i iuli-
spcnsahile mi r i lanrio lanlo del-
lo loltc ipiatilo dell 'unila. 

a. ac. 

Nuovo « colpo » del gruppo SIR in Sardegna 

DA 1 A 1 0 0 0 MILIONI 
LE SOCIETA ROVELLI 

II Comitato del credito approva I'aumento di capitale, dopo i finanzla-
menti delta Cassa e dell'IMI — Erano presenti tre ministri del PSU 

Nuovo scandalo delle < socie 
ta Rovelli >. di cui si sono gia 
occupati il Parlamento e le si 
nistre. La costcllaziono di ditte 
facenti capo a una sola attivita 
c a due padroni (Rovelli e Mor-
villo), che a loro volta appaio-
no saidamente legati alia SNIA. 
alia Rumianca e anche alia 
Gulf, ha ottenuto dal Comitato 
interministeriale per il credito 
1'autorizzazione a un cospiruo 
aumento di capitale per sette 
aziende del gruppo. Si tratta 
delle societa per azionl: Oxisir. 
Polisar. Sarda Industrie etile-
ne, SICO. Sirclor. Sirfln e Vi-
closar. tutte chimiche, ruffe con 
sede a Sassari e tulte con un 
capitale passato d'un colpo da 
un milione a un miliardo. 

II gruppo petrolchimico SIR 
(Societa italiana resine) ha cosi 
avuto l'enne.simo aiuto dai pub-
blici poteri. per espandersi in 
Sardegna in concorrenza con 
riniziativa' pubblica e I'indu-
stria statale. Si era avuto pri
ma il caso dei colossali fltian-
ziamenti della Cassa per il Mez-
zogiorno. dati alio scopo di co-
struire un impianto petrolchi
mico tntegrato. del valore di 
1C0 miliardi. Delia cosa si era-
no occupati i parlamentari del 
PSU in una interrogazione, 
YAvanti! e la Voce Repubbli-

Scandaloso atteggiamento padronale 

Commercio: trattative 
rotte per i 600 mila 

Le traltalive contrattuall per i 600 mila lavoratorl del commer
cio sono stale rotle per to scandaloso atteggiamento assunto dalla 
parte padronale. Negll Inconlri svoltisl il 17 e 19 gennalo, infalt i , la 
Confcommercio ha proposto di peggiorare II rapporlo di lavoro san-
cito dal contralto scaduto il 30 giugno scorso attraverso il frazlona-
mento e lo spostamenlo della decorrenza della 14. mensilita, la ridu-
zione massiccia dei congedi extra-festivi e la riduzione dell'indennila 
di diaria dovuta ai lavoratori in missione. 

La Confcommercio ha inoltre riflutato la contrattazione arllcolala 
Integrativa di azienda e di seltore, previsla dall'accordo sotloscritlo 
rel maggio 1964 presso il ministero del Lavoro, ed ha respinto in 
blocco tulte le richiesle unitarie dei sindacali fra cui la regola-
mentazione del lavoro nei grandi magazzini e supermercati con ridu
zione del lavoro a 44 ore sellimanali, aumento delle ferie, parita 
normativa fra operai e impiegnli, commissioni interne e determina-
zione dei nuovi coefficient! salariall. 

Nel prossimi giorni I sindacali deflniranno le modalita e I tempi 
della lotta. La FILCAMS-CGIL ha convocalo I propri organl dlrigentl 
per il 25 e 26 gennaio a Roma. 

cana con un corsivo. e i gruppi 
parlamentari. dal PCI lino a un 
deputato democristiano. Si trat-
tava infatti di fondi pubblici 
messi a disposizione di un'ini-
ziativa privata che fa capo a 
grossi gruppi oligopolistic nel 
campo della petrolchimica. So-
prattutto, si trattava di un fi-
nanziamento a societa masche 
rate (ben 35) ognuna delle 
quali faceva confluire i quat-
trini alia SIR, ai suoi proprie-
tari di nome, e a quelli di fatto. 

In un secondo tempo (e fu 
VUnita a rilevarlo) si ebbe UJIO 
stanziamento per complessi\i 
17 miliardi, sempre per un 
gruppo di societa prestanome, 
da parte dell'IMI (Istitutn mo-
biliare italiano), organo pub 
blico per i finanziamenti all'in 
dustria. Anche qui, erano state 
presontate richieste singole per 
varie aziende, ma in realta si 
trattava di un tlnanziamento 
plurimo nella forma e unico 
nella sostan/a. sempre per la 
SIR e il gruppo Rovelli. 

Inline, il Comitato del credito 
ha approvato l'altro ieri sera 
I'aumento di capitale per sette 
delle societa Rovelli. Gli au-
menti in questione, per la sede 
delle sette societa, per il campo 
d'azione di queste e per l'entita 
del salto (da 1 a 1.000 milioni. 
ripetiamo), avrebbero dovuto 
mettere in sospetto anche gli 
osservatori piu disattenti dei 
Comitato che — e bene rilevar
lo — e presieduto per legge dal 
ministro del Tesoro. cioe da Co 
lombo. Va osservato che erano 
presenti anche tre ministri del 
PSU: Pieraccini, Mancini e 
Preti. Nessuno di loro. eviden-
temente. ha tenuto conto di 
quanto avevano chiesto al go-
verno i deputati del loro partito 
De Pascalis e Lezzi, e di quan
to aveva scritto in proposito il 
direttore del loro organo di par
tito, Orlandi. 

A questo punto, tutto ci6 ri-
cbiede un chiarimento. visto 
che Pasture era statu ambiguo 
e sfuggente alia Camera sui 
linanziamenti della Cassa per 
il Mezzogiorno. Ora bisogna di 
scutere quello dell'IMI e le de-
cisioni del Comitato per il cre
dito. E forse i tre ministri so-
cialisti i chiarimenti dovreb-
bero darli per i primi. 

Proseguito 
lo sciopero 
degli aiuti 
ospedalieri 

Lo sciopero dcglt aiuti e assl-
stenti o-pedahen indetto dal-
l'ANAAO per la sistemazione in 
ruolo di migliaia di sanitari e 
proseguito compattissimo anche 
nella giornata di ieri. 

Lo sciopero, che si concludera 
rnercoledi, si e reso necessario 
per porre fine a tutte le manovre 
con cui si 6 cercato finora di 
rinviare il problema, nonostante 
il parere favorevole del Parla
mento. 

Sui rnotivi della lotta il segre-
tario nazionale dell'ANAAO. pro
fessor Stelio Ferolla. terra do
inani una conferenza stainna. 

Drammatiche 
proteste 

di pastori 
in Sardegna 

CAGLIARI. 21 
Grosse manife.stazioni di pasto

ri si sono svolte ad Ala dei Sar-
di. Romana. Borore e in altri 
centrj delj'isola. Alia base della 
agitazione sta la richiesta di 
solleciti provvedimenti per sa-
nare la terrbile situazione della 
pastorizia. agi?ravata negli ulti-
mi mesi dal maltempo: pioggia. 
Selo e nevicate continue. Qua
si tutti i pastori. per la impra-
ticabilita dei pascoli. hanno esau-
rito le scorte di mangime. Gli in-
dustriali lattiero-ca'seari si sono 
rifiutati di dare loro le caparre 
per la futura vendiu del latte. 
per cui e assolutamente impos-
sihile per la maggioranza di que-
sti pastori acquistare nuovi man-
gimi. 

Gia in numerosi greggi sono 
in^orte epidemie per la mancan-
za di foraggio. I sindaci dei pae-
si interessati hanno inoltrato una 
richie.sta urgente di acquisto di 
mangime o di accredito presto 
i fornitori per no pagamento di-
lazionato. Anche i veterinai di 
alcuni comuni sono venuti in aiu
to dei pastori fornendo una con-
sulenza sulle malattie insorte al 
bestiame e su quelle che potreb-
bero in^orgere se la situazione 
non venisse sanata immediata-
inente. Nel.'e manifestazioni di 
piazza i pastori hanno reclamato 
a gran voce l'intervento imme-
diato della giunta regionale e 
del governo nazionale. 

Alia resa dei conti il feudo bonomiano 

Mutue: appello a Saragat 

dell'Alleanza contadini 
Denunciati i soprusi nelle campagne, i brogli 
delle elezioni, gli scandali amministrativi 

DIIJK) le iniziatisc parlamen
tari del PCI. PSIUP e PSU 
per sospendere le elczioni truf 
fa nelle Mutue bonomiatte, la 
presidenza dell'Allentiza nazio 
nale contadini ha inviato a Sa
ragat la seguente lettera: 

«Signor piesidente, ormai 
non possianio che rivolgerci al
ia sua responsabilita di custo 
do della Costitu/.ione repubbli 
cana. Abbiamo detto e ripetuto 
al govcrno e alle altre autorita 
dello Stato che nelle campagne 
italiane e contro i enntadini, a 
proposito delle elczioni e della 
gestione delle Casse mutue dei 
coitivatori diretti. si fa seem 
pio dei diritti di liberta e di 
democra/ia dei cittadini. Gia 
in centinain di comuni italia-
ni, nonostante le documentate 
denun/.ie ti\olte ai pubblici po 
teri. le leggi dello Stato e le 

poehe disposizioni per attuarle 
sono apertamente violate per 
euntinuare a garantire I'aeca-
parramento di parte e sen/a 
controlli delle mutue coitivatori 
e delle loro istan/e provinciali 
e nazionali. 

« Si svolgono elczioni per il 
rinnovo degli organi di gestio 
ne della mutualita contadina 
sen/a che gli elettori lo sappia 
tin. Si tnette in atto ogni sopru 
so per impedirc che si |>ossa-
no presentare liste diverse da 
(|iirlle della nnta organizzazio 
ne detta " bouomiana ". K ove 
il sopruso viene avvertito in 
tempo si niette in moto un nice-
canisnio di ti|K> mafioso perche 
i coraggiosi toniino ad avere 
paura. La democrazia diventa 
inisione qtiiindo si eonsente 
ehe il presidente uscente della 
mutua sia l'arbitro iticontrolla-

Promosso dal Centro informazioni e studi sul MEC 

Convegno a Milano svilla CEE 
e la programmazione in Italia 

Petrilli esalta la « conciliazione » fra interessi pubblici e privati 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

II conregno di studi promosso 
alia Camera di commercio di 
Mifaiio dal centro infurmazioni 
e studi sul MEC (C1SMEC) ini-
ziato venerdi con le rplazioni del 
sottosearetario al Bilancio Giu
seppe Caron e dell'amliasciaiure 
(junto Colonna. commissario del
la CEE. hd affrontnta le fjiic-
stiom della politico a medio ter-
mine della Comutiitd econnmica 
europea in rapporto alia politico 
di proarainmazwne nazionale. 
Piu die un conveano di studi 6 
stata una elencazione di posizio-
ni e di propositi. L'on. Caron 
ha detto. ad escmpio, che non 
si pud pensare ad una soluzione 
rapida e oraanica dei grandi pro-
blemi sociali del nostro Paese 
sema una espansione progressi

va delle nostre risorse e del red-
dito nazionale. ma non ha spic 
galo come possa realizzarsi tale 
aumento del reddito nazionale 
senza realizzare le riforme di 
struttura die assicurano uno sri-
luppo armonico dell'economia na
zionale con il superamento delle 
plauhe di cangeslionc al nord e 
di dearadazione nel Mezzogiorno. 
L'ambasciatare Colonna ha trac-
ciato un quadro delta politico a 
medio termme delta CEE. 11 pre 
sidente dell'1 HI Petrilli ha trat-
tato del ruolt) delle impre.<e pub-
bliche nella po'itica di piano. 

L'oratore ha esattalo le imzia-
tire dell'impresa pubblica die 
tendono a *correpgcre* le anoma-
lie die non larebhero junziona-
re il mercafo. L'intervento delle 
aziende pubbliche e a parted-
pazione statale dovrebbe limi-
tarsi ad 'una regolazione del mcr-

cato. La programmazione econo-
mica dnenla — per Petrilli — 
I'occusione di una durevole con
ciliazione fra le esigenze del 
«. pubblico * e del < privato ». In 
altri termini I'impresa pubbli
ca dovrebbe ahhandanare ogni 
inter rento antimonopolistico. 

Al conveano hanno presenziato 
alcuni esponenti dell'Ufficiu eco-
nomico della CGIL. II compagno 
Leircro Im chiesto di intervemre 
per e.<porre alcune lince di Ion-
do del simlacatn. JI pronetto delta 
CEE mette a uudn alcuni nodi. 
Con o.w> .si cuale rimediare fl«!i 
squililm seltnriab. regionali e so
ciali esaltando prnpno quel mec-
cani.<mo <// mercatu che h lui 
grovocati. La prcsente « scic»tfi-
ficitd e « rohirffirdn » delle pre-
visioni della CEE si fondano inol
tre sul mantenimcnlo di supera-
te strutture sociali ed economiche. 

in contrasto con le stcssc csiacn-
ze primordiali dello sviluppo. 

In realta la politica economi-
ca della CEE si propone un con-
tenimento della libera dinamica 
salarialc disconoscendo il t;a!o-
rc propulsivo dcll'aumento dei 
consumi privati connesso a quel
lo delle rctribuzioni. Lo stesso 
sviluppo tecnologico viene in tal 
modo compromesso da una /«ci-
le competitivitd fondutu sui has 
*i salari. Contrariamente a quan 
to e stato ajfermata al conveano 
i sindacali respiiigono un tale 
arientamento. La CISL. la CGIL 
e la jrancese CGT hanno did 
denunciati) hi politico dci reddi-
tt. vd il pievalere del potere mo 
napolistico nel proccsso di inte-
arazione e di concenlrazione in 
atto. 

m. m. 

to di tutte le operazioni eletto-
rali, oppure quando funzionari 
della Pedernnitue. che sono gli 
ste-vsi della " bouomiana " si 
portano addirittura a casa pro 
pria persino le schede votate 
non ancora sciutiuate. Questi 
ineiedibili fatti di viola/ione 
consenlita di liberta fundamen
tal! hanno fatto assutnere ini-
/ iat i \e legislative per prnwe-
dere al ripristino della legalita. 

J Organi ministeriali hanno 
per legge compiti di \igtlanza 
sugli nrganismi della mutualita 
eontadma. Questo dovere non 
\iene adempiuto. Kssi non di-
spongono neppure dei dati ehe 
si riferiseono ai risultati elet-
torali delle mutue contadine. 
Cosi si laseia che la Fcdcra 
zioue nit/ionale delh% Cas^e mu
tue continui ad essere l'urga-
ni//a/ione di interesse pubbli
co. ehe amministra fundi pub
blici e dei contadini. ma che 
in effetti utiliz/a i suoi ixiteri 
per essere stiumento di ricattu 
e di sogge/ione dei coitivatori. 

< II primo Magistrato della 
Repubblica sa quanto e enstato 
alia demiK-razia italiana la or-
ganiz/ata ostilita e la lunga 
assen/a dei contadini dal tra-
vaglio unitario del nostro Ri-
soigimento na/ionale; e sa che 
la ResiMcn/a antifascista e sta
ta guerra di liheia/ione popula
te anche perche masse di con
tadini vi hanno preso parte 
come prntagonisti. Noi ricordia-
ino con rispettn e con itnpegtu) 
demucratico gli appelli e gli 
ammonimenti. anche tccenii. 
del Capo dellu Stato sui valort 
'lella Resisten/a e della nostra 
Costituzione. 

« Nelle campagne i diritti di 
liberta e di demncra/in sono 
violnti e gli organi delln Stato 
appaiono e (|tialche \olta sunn 
un tramite vnlontarin delln sen 
dimentn lento ma iuesorabilt 
della fiducia dei cittadini nelle 
i'-titu/ioni K puhhlicatu- Per 
que^tn I'Allean/a na/inn:de d ' ' 
contadini nun pun niniai die 
fare appellu a Lei: al primn 
Magi'-tratn della na/iniie e al 
custiKle della CnMitu/inne. So 
tin in giuocn problcini c.-scn 
/iali della liberta e dt Ha do 
mocra/ia non solo pi^r i ennta 
dini, ma di tutti i cittadini ». 
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