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II mercato manovrato a danno di consumatori e produttori 

II ribasso dell'olio impedito 
Alia resa dei conti 
il feudo bonomiano 

GLI OSPEDALI 
RESPINGONO 
I CONTADINI 

A Cuneo, dove la Mutua ha un debito di 700 milioni 
II 34% dei capifamielia piemontesi ha rifiutato il 
voto a Bonomi nonostante I'incetta delle deleghe 

Dal nostro inviato 
TORINO, 7. 

Consuntm disa-.tio-.i. una 21 
randola di dehiti d ie assommano 
a parecchi miliardi. miuliaia di 
contadini gia privatl deri'assiston. 
7a ospcdaliern, gli ospcdali che 
denunciano le comen/mm e ne 
riflutano 11 rinnovo Se non st 
provvede per tempo ad alTondarvi 
il bisturi nsanatore. il bubbone 
delle Casse mutue coltivatori di 
retti rischia di scoppiare come 
una bomb.i. Tutte lo Cn^e pro 
vmciali del P.crnonto hanno di 
chtarnto hilancio in p i - s n o per 
soinrne imponentr ROO milioni i! 
deficit dell'iiltniif) p-oioi/.in a 'lo 
r no. un disavan/o di tin miV.ii'io 

|Mutue 

I Venerdi 
I a Genzano 
I sciopero 

generate 
Nuovo tentativo dei bono-

I miani di indire elezioni a I 
I sorpresa: ad Ancona e r l - ' 

I sultato che si stavano pre-1 
parando le eleilonl In moltl | 
comuni ( f ra cui Montecarot-

I to) per II 19 marzo senza I 
darne alcun annuncio. I I pre-1 

I f e l l o , Interpellate* dal senato-. 
re Fabretti e dal segretarlol 

_ regional* dell'Alleanza Anto- ' 

dalla Federconsorzi 
Anziche di 218 lire, come previsto dal MEC, il prezzo si e ridotto di sole 
90 lire • Una politica che porta al restringimento dei consumi con gravi 

conseguenze per I'olivicoltura 

Parlano i protagonist! dello sciopero 

Vita dura dell'insegnante 
in scuole ridotte al caos 

Stipendi bloccati da tre anni e migliaia di maestri e professori che aspettano di entrare nei 
ruoli • Alia parziale riforma della scuola deH'obbiigo non e seguita quella dei corsi secondari 

creando paurose discontinuita - La lotta dopo lunghe trattative inconcludenti 

nlo Bonaceorsl, ha detto che l 
MI ne sapeva nulla | 
La sospenslone di ognl con I . . _ . . . , 

I sultazlone, In allesa di una I 
legge eleltorale democratica,* 

I e Infattl la rivendicazione che • 
viene avanli con sempre mag I 
gior forza. Un voto PCI-PSU 

I P S I U P In lal senso si e avu-1 
to al Consiglio comunale di I 
S. Piero a Sieve (F l renze ) , . 

I ma e la lezione dei fa l l ! a I 
rendere evldente II ca ra t te re ' 

Iantidemocratico della consul-1 
tatione. A Roma I'Alleanza | 
del contadini ha dovuto rivol-

I g e r s i nuovamente al prefel tol 
perche intervenga sul presi-1 

I d e n t i dl Cassa Mutua che an-
cora riflutano la pubblicita I 
degll elenchi elettorall: I n ' 

Ipar t lco lare verso quelli dl Ca- • 
ve, Valmontone e Cervara. I 
Al prefetto e ftato segnala 

I to inottre: 1) che a Cerve-I 
teri I bonomiani vogllono fa -1 

I r e le elezioni nclla propria se- . 
de sindacale rifiutando 1 lo- l 
call del Comune; 2) che a ' 

I M e n t a n a e il gestore del Con-1 
sorzio agrarlo locale che fa | 
incetta di deleghe in assenza 

I del presldente di Mutua. Si I 
I prepara, intanto, lo sciopero > 

I generate Indetlo per venerdi j 
a Genzano: al mattlno vi *a -1 
ra un corteo che sara conclu-

I so alle ore 11 con un coml-1 
zio di Attilio Esposto; hanno I 

I d a t o la propria adesione la 
Camera del Lavoro, II PCI e I 
il PS IUP che hanno atf isso1 

I manifest) di protesta. La Fe- | 
dercoop di Roma ha telegra-1 
falo a l ministro del Lavoro 

e m e ^ o in due anni ad Ale^an 
Una. di un uiihaido e l'Ju iiuito.u 
dd Asti. di quaM IILKJ inilioii, a 
\ercelli. A Novaia. I'lilUmo \n-
lancio pubblicato. 'iiiello del 'bi. 
indicava un pa-oivo di 274 mi 
lioni. doppio ritpetto a quello del 
I'anno pieccdente. e per il '6o 
si terne che verra -diorato d met 
zo iniJiardo A Cuneo U deficit 
dichiarato supera i 700 milioni; 
da un anno la Ca^sa jirovinciale 
non copriva le s|)e>e di ncovero 
deyli a->sistiti aile ammmistrj 
/.HUH Oapedalieif, le i|iiali. a loro 
volta. non vor-avaiio le umi;:e 
ten/e ai medici: ne e n.ito uno 
-oiopoto a i>l!i'a'i/a do! |it" o'i i.e 
samtano e, da von'i .j o MI. 1 
cont.id.m fiintvii >iiiii) (i>-.iie:*i 
a rmunciaie all umra foima di 
aisiMen/a dnetta di cm Imoia 
i?o levant), vale a due quel a 
o->jMilal.era. 

Di que-.to passu si a r m a dntt i 
al «crack ». 1 contadini prote 
stano e hanno Hor di ragioni. 
In tutte le province si sono visti 
raddoppiare o triphcare la quota 
dei contnbuti ohhligatnn, quasi 
ovunque si e preteso da loro un 
conlnbiito intenrativo. E 1 risul 
tati? Zero 1 contadini non hanno 
a->M-ten/a fat tnaceutica. quail lo 
oocone il live lico devnno paifarlo 
di t.isca propria e il nmborso 
- dopo pitecclu mesi — non su 
pera il 50 (id per cen'o della spesi 
-o^tenuta. rT-^-vKlen/a f)-;H'.l il era 
e ma -=altata nel cunee-e e n 
-.clua di saJtare anche nel!e a ide 
province. 

Dalla loro nascita le mutue 
contadine sono state feudo del-
I'ortfaiiizzazione bonomiana. Gli 
uomini della c Coldiretti > vi han
no fatto il hello e il cattivo tem
po al di fuori di osjni controllo. 
escXidendo le minoranze grazie 
ad una legge antidemocratica che 
da molto tempo avrebbe gia do
vuto essere abroffata. riflutandosi 
ostinatamente a qualslasi scomo-
da «incerenza >. I«i situazionc 
fallimentare cui si e giunti oggi 
e conseguenza e responsabilita 
della gestione bonomiana delle 
mutue. 

Nonostante U potente « leader > 
democristiano cerchi di falsare 
la realta reclainizzando i voti 
ottenuti dalle sue liste. nel'e ele
zioni per il rinnovo dei consign' 
d'amministrazione delle Casse mu-
tue. come una < prova di flducia ». 
il malcontento dilat?a. Lo testi-
monia lo stesso andamento delle 
votazioni. Sebbene il voto sia 
ammesso anche per delega (la 
quale pud essere autenticata dal 
presidente deL'n Cassa Mutua. che 
6 contemporaneamente candidato 
e presidente del segaio). nei pn 
mi 125 comuni della provincia 
di Torino nei quali si c gta te-
nnta la consultazione. solo il 66.6 
per cento dei contadini iscritti 
ha espresso il vo»o II 34.4 per 
cento si sono astenuti. con un 
atto che ha chiaramente il sapore 
delta protesta. In quei comuni 
nei quali alia lista bonornatna 
si erano contrappo*ti candidati 
deH'A'''oanza dei contadini o di 
altte forze democratiche. la per-
centuale dei votanti ha infattl 
ra:i2!unto e superato il 90 per 
cento A V'-che. ad e-empio. dove 
era pre-ente \mn lista fonrnta 
con arier^nti all'Mleanza e alle 
API.I. la qj-^i totalita dei colti
vatori si e roc:i*3 alle urne: la 
lis'a democratica ha o^eiu'o K 
44.1 per cento dei voti. ma la 
t Iesce trufTa » non le ha attri 
buito nepp'ire un coi^id'ere. 

// prezzo dell'olio d'oliva 
non e dtmmuito di 200 lire al 
consumo — come previsto da 
oli accordi col Mercato comu 
ne europeo — perche la Feder
consorzi non ha volulo. Questa 
semplice rispasta all'interro 
galwo che si sono posti tanti 
lavoratori si desume diretta-
mente dalla Relatione all'nlti 
mo bilancio che la Federcan 
wrzt ha resn puhblteo. dove 
si dimoslra, cijre alia ma no, 
che '. il totale manovrato^dalla 
Geslinne dnetta e dalla Geslio 
ne ammasso i-olnntano cosh 
(ia.se e il 26' per cento del con 
sumo camplessivo dell'anno ». 

La Federconsorzi ha attrez 
zature e organizzazione capa 
ci di anire su tutte le leve 
principali dell'apprmwiniona 
mento: I) acquisti diretti; 2) 
ammasso per conto dell'Azien-
da statale; 3) importazioni; 4) 
trasfenmento di risprrn da un 
anno alialtri) Ln Federconsor 
z\ ho prrferiio una politica di 
alti prczzi; tin t manovrato t 
il mercato mn non per rvahz 
zare le finalita del lieuolamen 
to MFC e rvahzznre — tramite 
la riduzione di prezzo — I'au-
mento dei consumi di oho di 
oliva. 

II Comune di Milano ha ac-
certato, infatti. che le riduzio 
ni di prezzo sn quel mercato 
hanno ragglunto un massimo di 
91 lire al chilo. contro le 218 
lire della riduzione indicata 
dal lienolamento MFC. Che a 
spcculare sia il gm.^sista. del 
re.s'fo. lo si ricara dai b"ilet 
tini qimtidiani dei n-ercafi: " 
qunlnzinni all'inqrntio. lump 
dnlln srenderp rertn le "'.r>ft »r" 
come si aspettara. 'mnnn re 
qistrato GSO CM lirp ad imo;r\a 

Dibattito 

al CNEL sulla 
congiuntura 

II Consiglio nazionale dell'Eco-
nomia e del Lavoro (CNEL) ha 
iniziato a discutere il consueto 
rapporto sulla evoluzione della 
congiuntura economica. II rap
porto presentato dall'lSCO (Isti-
tuto per lo studio della congiun
tura) nguarda la seconda parte 
del 1966 

In particolare viene messo In 
rilievo come le difflcolta mani-
festatesl in alcuni paesi indu-
strialmente sviluppati e verso 1 
quali si indirizza una cospicua 
parte delle esportazioni italiane. 
mettano In pericolo quello che 6 
stato uno dei maggiori fattori 
trainanti della economia italiana. 

p. g. b. 

Contralto per 
gli assicuratori 

dell'INA 
E* st.ito stipulnto nei 2 orni 

scorsi tra la ANAG1NA (piccole 
e medie agcnz.e INA) e 1 s:n-
dacati dei iavoraton delle assi-
curaziom il nuovo contratto di 
lavoro. L'accordo prevede un au-
mento dell'R per cento dello sti 
pendio con decorren/a dal pnmo 
srennaio 1967: un ulter ore an-
mento del 4 per cento a partire 
dal pnmo zennaio I96H e un altro 
aumento de! 3 per cento dal pri-
mo cennaio 196') Nel me^e di 
febbr.1,0 s.ira corn-r">-'.i .1 t'ltti 
gli as^icura'on la -onirrn « una 
tantum» pan al 10 per cento 
della retribuziore. 

Per I'occupazione 

Sciopero fofole alia S. Goba'm 
di Pisa, il piu forte dal 1948 

Dal nostro comspondeiite 
PISA. 7. 

I lavoratori della Saint Go-
bain sono sces i s tamane in 
sciopero e come e stato deciso 
da una prande asscmblea che 
si e tenuta in mattinata. pro 
s c p u r a n n o anche nella gior 
nata di domani per respineere 
i p m w e d i m e n t i adottati dalla 
direzione riducendo a circa 3»*> 
oporai del rrparto spedizione 
Torario di lavoro a 24 ore set 
t imanah . 1 ^ riduziore compor-
ta perdite di salario che supe-
rano l e 10000 lire mensil i . Fin 
dal le ore del mattino gruppi di 
opcrai hanno sostato ai cancel-
li di questa grande vetreria per 
annunciare la decis ione di scio 
pero presa nel corso di una 
assemblea che si e svolta nella 
serata di lunedl- al le 5 al mo 
mento della entrata del primo 
turno. e cosi poi si e verifi 
cato anche per gli altri turni. 
so lo qualche crumiro ha bloc 
ca to i cancclli Lo sciopero e 
stato pressochc totale: 6 la pri 
m a volta dal 1048 come dice 
vano alcuni opcrai che si ha 
una perccntualc cosi c levata . 
Anche un gruppo di lavoratori 

c h e si prestavano di solito al
le manovre della direzione, 
questa volta si sono uniti a tut-
ti gli altri per manifestare il 
netto dissenso contro la dire
zione padronale. l-a riduzione 
de l lorar io di lavoro per 300 
dei piu di mille oporai dolla 
Saint Gobain infatti. secondo la 
direzione. e dovuta a una ridu 

dotto va via come prima, for 
se piu di prima >. Dichiara-
zioni di questo genere le abbia. 
mo raccolte fra moltissimi la
voratori e danno il quadro del 
la situazione che e andata ma 
turando in questi ultimi anni 
Nella fabbnea da tempo \ a 
avanti un intenso processo <li 
trasforma7ione e ammoderna 

zionc delle esportazioni di v c mento In dieci anni la produ 
tro Ma il guidi7io dei la \ora ; / ione e aumentata piu che nei 
i o n . della commisstone inter 
na e dei sindacati c ben di 
\ e r s o . « lo lavoro al rvparto 
spedizioni — dice un operaio — 
e tutto il vetro che v iene pro-

Dibottito 0 Roma 
sulla democrazia 
nelle campagne 

Ha Itiogn questa sera a Ro 
ma presso la scde del Mo\i 
mento SaUemini (via Pisanel 
li 2) un dibattito sul tema « Una 
csigenza di democrazia: la ri
forma delle Mutue contadine >. 
Presiedcra il sen. Ferruccio 
Parri. 

precedenti 200 anni di attivita 
La stcssa rivista del grande 
cruppo mor.opnlistico. come 
c <cntto su un volantino dei 
sindacati aziendali. affermo 
che questo processo doveva 
rappresentare qualcosa di po 
sit ivo per i lavoratori e cioe 
la diminuzione dello sforzo fi 
sico. 

Tali trasformazioni invece si 
sono compiute in «en«o opposto: 
con 300 lavoratori in mono di 
alcuni anni fa. il eruppn Saint 
Gobain e riu«cito a \ e n d e r e sul 
mercato una quantitn di pro 
dotti raddoppiata e nepli ulti 
mi due mesi d riuscito a im-
porre prc7zi di vendita piu al 
ti di circa il 20 per cento. 

Alessandro Cardulli 

e 660 680 lire a Bari. Questo 
prezzo, nnturalmente. I'IVI sem 
pre H contadino lo rcnli/za; 
molto spesfo il situio'n nr-y.lut 
tore ha ceduto il suo olio (tal-
volta addirittura le 'tie n'ive) 
al frantoio 0 al commerciante. 
E' quindi un tipico prezzo tjon-
fiato dalla speculazione. 

La situazione e tanto <svn 
dalosa che a Rrurelles 1 r r . f n 
partners del MFC 'mnna gia 
nvvertdn il gnvernn dm ana: 
cosi non va, I'mtegrazione di 
prezzo in questa forma e misti 
ra non sara manlcnuta. l.n w 
tuazione che si proftla e dun-
que, quella di una rapida e^tm 
zione del contributo ai produt 
tori che dovranno presto al 
frontare interamente, con i 
propr't mezzi, la concor^cizd 
dell'olio di semi che gia copre 
il SO per cento del consuvo ita 
liana di olio commettibile. 
qrazie al prezzo di 350 3S0 Lre 

al cliilo 

Si commcia a tnccare con ' 
mono In sbocco che avrebbe. 
in qupy,tp condition'!, lunijica 
zione dei mercati agricoli en 
ropei nella nlivicnltura, e cine 
una riduzione del 70 80 per cen 
to degli oliveti con la conse 
guente disaccupazione di altri 
200 mila lavoratori. Hesistera 
nelle nuove condizioni, solo Va-
zienda che sara capace di pro 
cedere a un rapidissimo am 
mndernamento degli oliveti; a 
questo tipo d'azienda andra an
che una parte del beneficin dpi 
prpzzi relntivamentp elevati che 
lolio d'oliva pntrebbe conser 
vare *ul mercato qrazie all'a 
zione mnnnpnlistira di nranni 
smi come la Federconsorzi. 
Nnturalmente. questo e futuro: 
ma e un futuro non lontano. 
non piu di duetre anni alme 
no Ed i I'unico futuro che pud 
offrire una politica basata so
lo sull'intervento nei mercati 
(qual e quella scelta dal MEC) 
e, per di pin. di un mercato 
controllato in senso monopoli-
stico dalla Federconsorzi e da 
alcuni grandi industriali. 

Le c associazioni dei produt
tori > di c«i parla la DC, ap-
poggiate da Bonomi e dalla 
Federconsorzi, sono un com-
plemento di questa prospetti-
va: sono destinate, appunto, ad 
agire solo nel mercato; oltre, 
s'intende. che in sede politica 
per strappare di volta in vol
ta qualche contentino. sotto for
ma di misure di parziale pro-
tezionismo. prolungando la in-
tegrazione statale del prezzo e 
ponendo ostacoli all'entrata nel 
MEC all'olio spagnolo o tuni-
sino. 

Una prospeltiva diversa, che 
restiluisca all'olio d'oliva com-
pleta convenienza economica, 
c quindi la posta in giuoco de
gli imerventi che oggi si chie-
dono contro la Federconsorzi. 
Le basi tecniche ci sono: rife-
nsce Mondo agricolo, se l t ima-
nale dei padroni, che un espe-
rimenlo eseguito dalla SEIFA 
e dalilspettorato agrario di Co-
senza nella Piana di Uossano 
Calabro ha consentito di tripli 
oare la produzione di un olive-
to — senza aumento di impte-
go di manodopera — solo uliliz-
zando conctmi, antiparassitari 
e potature adatte. Se si aggiun-
ge la prospeltiva della raccolta 
meceanica e dell'irrigazione, 
legate ovviamente al ripianta 
mento di molti oliveti. e facile 
vedere come una rivoluzione 
tecnica sia possibile in questa 
coltivazione, una rivoluzione 
che pud consentire sia un'ele-
vata remunerazione del lavoro 
che un basso prezzo al consu-
matore. 

La rivoluzione tecnica. ovvia 
mente. non pun farla un'orga-
nizzazmne di produttori con so 
(1 dm dl mercato o al mnssi. 
mo fatta per gestire oleifici 
(come si sia programmavdn 
appunto in Calabria): tanto 
meno un ente che monnpoliz 
zi In rcndita nll'ingrosso e. enn 
i suoi alti prezzi. cnnlrihuisca 
a far restrinoere il consumo 
dell'olio d'oliva che viene mes 
so in venditn al prezzo di un 
medicinale Occorre. cioi, che 
nell'agricoltura operino orga-
nizzazioni di produttori i cui 
primi obiettici siana: 1) acqui-
slo di mezzi tecnici. esecuzinne 
di trattamenti antiparassitari 
e ripiantn deqli oliveti: 2) con 
1 

ni indu*1nnh e del prezzo di 
cesunne nlle Industrie tmsfnr 
matrici di quahiasi tipo. dnl 
frantom all'incettatnre. Questa 
c la linea. del resto. seguita 
da Cnnsnrzio nlivicoltnri di 
recente eostituzinne. 

Dalla parte del consumo. ov-
riamente, $ necessario colpire 
posizioni mnnnpolistiehe come 
quelle della Federconsorzi e di 
Costa- ed d di questo che si 
dispute quando diriamn che la 
Federconsorzi. in qnnnto tale. 
ra rmemhrata affidnndn le site 
Ottiritn industrinli n irrwre.sp di 
Stato e rpstituevdn m Consorzi 
anrnrj provincial! la possibili 
th di fare oqminn un'autnnoma 
politica commereiale coUepan 
dosi in forme miore. democra 
tiche. ai contadini e alle loro 
cooperative. 

Renzo Stefanelli 

In corteo sino a palazzo Chigi 

SCIOPERO ALLA SANITA' 
I dipendenti delNstituto si battono per Tadeguamento fun-
zionale delle carriere - Giovedi una nuova manifestazione 

Dalla nostra redazione 
MII.XNO. 7. 

'• Dnmani m >r'opcro- I'lio 
aid aiinuncuiln ai unci wo'.ari. 
Kor.se saranno in pochi nclki 
nua ncuohi a stnic a cn-^a C'c 
^tnta mnlfa confii\<oiip tra i 
niacin, diu-hc pci le du i--mni 
tin 1 Nii.'f/firiiM IJ'i m •> -in 
IH'in <> 

•tare nlln 10 anni per un mioi'o 
aumento con>i^tcn'c Sto nclla 
scuola dalle 4 ore alle t e mez-
:a Due ore a ca-^a le dedwo 
alia cuirczitme dei compiti. pni 
nitre due me ]n'r cerctire di 
imfy-iiaie <i in*cnnme con cv-
ten modei 111. nnomnuiii \lle 
maui-i'inb m'linnnn in-.c(i'i<ito 

a 1 nan mi >er-
I roi/ 1 frit F. h 1 /'< trnn'e i/i'fli-

E ll'ia nio> i!>ic Mi M'.//;.'/nV II I tn'1 C*"ii'n'' < Uc jit clen In'io am-
una fir>!>in c ! , i w clcr>cnt<n e [ •.' "• •••;»(• da ••n- 1,11 )»;;>,'<yn<> 
i he p irhi Ci pi cat di •urn imh j <uleir:a'n •-

via 

Sciopero a Ravenna 

Picchetti 
tutta la notte 

all'ANIC 
Affollata manifestazione — Chiesto 

Nnasprimento della lotta 

Dal nostro cornspondente 
RAVENNA. 7. 

Anche oagi e pro^esmito com 
patto. come icn. lo sciopero uni-
tano di 48 ore nei tre c o m p l e x 
chimici ENI di Ravenna: ANIC. 
Societa Chimica e Phillips Carbon 
Blak. Lo sciopero. proelamato na 
zionalmente dai tre sindacati del
la CGIL. della UIL e deJa CISL. 

I contratti 

Trattative 

per tessili e 

pellettieri 
Ha avuto luogo a Milano. pre- ;o 

la Confindu^tna Alta Italia, il se 
condo incontro per discutere il 
contratto di lavoro dei tes<ili 
l>e segrelerie nazionali dei «m 
dacati di categona hanno illu-
strato le rivendicazioni: e «=tata 
respinta una nchiesia padronale 
di «ndimensionare > il com-
ples«-o delle nchie<te facendo 
una ^celta fra di e ^ e I'n nuo\o 

rr,t'i„-,;^r,~ w^ii„' .1^1^*„~^,;^ i incontro e previ=to per il 20 e raitnzmne nelle traspnrmazm 1 ... r , . . . ^ ,„ „„„ A, 
.: . - _ J . . . 1. _ j - i J : , 11 febbraio. «i di^cuteranno ni 

ntti «indacali. contraltazione del 
macchinario e dei co»timi. en 
trando co«i nel mento Per il 
«ettorr cal/emaclie 1 sindacati 
hanno in preparazione una nu 
nione per decidere lo s\ituppo 
delta vertenza dopo il no dei pa
droni. Onei m,z:ano !e trattat;\e 
per il contratto dei pellettieri. 

C E N T R A L I D E L L A T T E — 
Scioperi unitari sono stati pro-
clamati per lunedi 13 febbraio 
(nazionale) e dal 14 al IB feb 
braio (24 ore. in base a decisioni 
locali). II 23 febbraio. se le mu 
nicipaliz7ate non tratteranno. 
nuo\o sciopero nazionale. 

GASISTI — Fallito un nuo\o 
tentativo di mcdiazione a livedo 
fio\crnati\o. 1 sindac.it 1 hanno 
in\ itato la Fedrraziarn- delle mu 
nicinaliz7ate a dare una risposta 
deflnitiva entro domerica pro*;«;i 
ma. Se es<=a non «ara positiva i 
ftasi.sti sciopercranno due fiiorni 
nel corso della prosMma sctti-
man«. 

blicaie 1/ ^un ii'cnt' per 
dei ctillcqhi. 'lei dncttnre 

Dnmani e dofxidmnani In ••(•••> 
pern entrn nelle scuole elfnen 
tnri italiane. nelle scuole me 
die inferion. nelle scuole me 
die supermn. 

Nel settore delle elemental! 
il S1NASCEL CISL non aderw 
alio sciopero. ma ne condivide 
le ragioni: co*i il SASFl VII. 
l.n SX \SE (Sindacatn nutnnomn 
scimln elementtirc) qutda Vmn 
Ituione A que<la oitiamzzazm 
ne aderiscono in*etinanli t/i ill 
versa posizionc politica 

Sel settnre delle scuole me 
die In sciopero e gmdato enn 
un impegnn sindacale put uni 
tario. E' stato indetto (hi tutte 
le organizzazinni che conflui-
scono nella Federazione italiana 
della scuola. 

Lo sciopero nella scuola rien-
tra nell'agitazione piii generate 
del vubblico impicno: m put 
e'e il fnltn che 1 dinnenti MM 
dncali del settnre della scuola 
nel passatn nnn snno nenimcvo 
stati nivitati dal unvcrnn n p ir 
tecipiire ngli meantn sin pro | "iln coelhcicntc il 

I e 1 ih e"iih <i -urn T (/,•• 'MfiP 

ti < <!.•' p' nU-^^ni 1 1 ei ''!'/•' iU 
1 ' M ' (Vni'i il iiti^sc'ta licit' car 

1 '(•/(• / 1 >»d''i ifia >dwn Li ri-

lill '•"( ( / ( ' ' ; i | S'f!/of(I 

j • \ •;/ iblaamn acuta awien-
I ti dal /''/•"( v il po'eie d'actitti*to 

dei nostri stipendi c cahito dpi 
I !'.'> '• Questo mc*e ianmptuo 
I della cnnttiKiPiiza e qui stato 
I assnrb'tn dall'addizionale poi 'P 
I nlluvinni > ens) ci dice un quip-
1 po di maci'n 

' l\ (I'U c ; nn -- dh I" Il I i j 

I dneltnie Cn't'im - p"Li di 
economic po^sdnli ma il no 
stio c un settme che non •>; JIT') 
(•(•rlo " lazionaliz^nie " can 1 in-
nnvanipnli tecnnlngici l.a po-
pulazinne scolastica crcsce e 
cresce il numern dealt m-p 
gnunti. delle scuole necessane. 
Sono tre anni che aspettiamo ». 

« Ho una classc di 3.1 allievi. 
Seguirli uno per uno 0 unpnx-
.si/)ile. Un a che fare con un 
caos di indirizzi pedan upci. 
Xon osisle un ni lentamenin pre-
Cl.sO >• 

« l.a camera del direttmi di 
dattici e i>nwnli'li:*iitn nn ret 

^*^^^£^feE^^K3ggEt«?q 

I dipendenti dell'lstituto supe-
rlore di Sanita sono scesi teri 
nuovamenle in sciopero per pro-
testare contro I'assurda posizione 
governativa nei confronti della 
r i forma dell'Ente. Dopo lo scio
pero di sabato i 1200 dipendenti 
della Sanltd sono cosi tornati a 
manifestare per le slrade dl 
Roma sino a Palazzo Ghigi. Un 
lungo corteo di tecnici e lau-
reati ha percorso nella matti-
nata le vie del centro con cartcl-
li e striscioni: da viole Reginn 
Elena I manifestanti sono giunti 
a piazza Barberini e poi per via 
del Tritone si sono fermati a 
piazza Cotonna. Qui una delega-
zione ha chiesto di essere ricevuta 
dalla Presidenza del Consiglio. 
M a una volta entrati i dipendenti 
della Sanita sono stati accolli 
da un usciere che, praticamente, 
II ha rlcacciati fuorl. La pazien 
za della categoria e stata messa 
cosi nuovamente a dura prova. 

Intanto nella piazza, circondala 
da camionetle della polizia e da 
agenti in borghese. i tecnici e I 
laureati hanno dato luogo a una 
nuova manifestazione spiegando 
ai cittadini le ragioni dello scio
pero: adeguamento funzionale 
delle carriere. democratizzazione 
delle cariche direttive, snelli-
mento di tutte le attivita, fine 
delle baronie accademlche che 
intralciano seriamente il lavoro 
di ricerca e quello quotidiano 

E' inollre nece«sario — spiega-
vano i lavoratori — che la si
tuazione venga risolta al piu 
presto al fine di impedire I'esodo 
dall'lstifuto di molti ricercalori 
e tecnici che venqono attratti 
da carriere piu remunerative. Se 
permane questa situazione nel 
giro di un mese gli ospedati ri-
sentiranno direltamente del grave 
co'po che viene subito dall'lsti
futo Facciamo qualche esempio: 
il « catgut » (cioe il ftto di sutura 
chirurgica sterile) manchera; non 
vi sarnano piu dosi di vaccino 
antipolio; tutti i controlll di t ta 
to. dai f ier i ai vaccini. dai far-
maceutici al radio, alle bombe al 
colbaMo, non saranno piu sotto 
il diretto controllo dell'lstituto e 
in molti casi le altrezzafure de
qli ospedati non saranno in grado 
di funzlonare. Se fino a questo 
momento la situazione si e man-
tenuta normale cio e dovuto alia 
serieta e alia buona volonfa dei 

Idem 1 dei dipendenti pubblici 
>. Fiiinin — dire uno dei din 
qenti delln SSASE. il direttnre 
didnttun Cnttmn — i sindacati 
hanno dimnstratn cnmprensinnc 
net confronti di una coaliziune 
gnvernntii a alia quale 1* sffif" 
coi i iv .w) un lasso di tempo ne 
cossano per un rodaggio put 
che sufficionte >. 

I'arliamo con un maestro ele-
mentare: « lnsegna da un anno. 
di ruoln. II mm stipcndio e di 
'.17 mila lire nl mese. Solo fro 
due mini avrd un aumento di 
13 miln lire; poi dovranno pus-

per il rinnovo del contratto di 
lavoro. si concludera alle ore 6 
di domani. A Ravenna 51 conclu
dera pero soltanto parzialmente 
in quanto I'a-i^mblea aenerale 
del'.e mae>tranze ha deci=o. su 
proposta dei sindacati. di pro=o 
uuirlo per quanto nguarda s*!i 
oran straordinan e quel'i fe-tivi. 

Dopo l'esper:enza del giorno 
precedente. le v:e di accd^o a l e 
fjbbnche ^0:10 -tale m.n'erro't.i 
nKTi'e mcchettate per t r.ta la 
notte. fra I.Kiedi e martedi. Mili
ar.Ho 1! freddo :n'en~o II p c 
chct'o h,i rassiunto la m.i^ini] 
COIM-V.I/JI \er~o le 7 del m-u-
t.no; ma e'era ben poco da p:c 
ciicttiire. Infatti pochi t crum.n » 
(appena il 4 "i fra ?li operai) 
hanno prefento re^tare all'inter-
no dei comp!e>M o-.e t-jtio c a 
=ta'o preli-po^to e o'-Janizza'o 
dil'o direzon; per o-pitare an 
che d: notte q/ianti a \ c v r o ce-
d:ito alle pre>=:om. alle Ti'niccc, 
ai ncatti. a^!i in- lit: e a'.le IJ 
s n-*he 

(•'1 -r o.vran'i -1 - o i o r>̂» ra.-
co'.*: n J ^ H M M ^erRT.i «• a l e ! dioendeoti Ma or=m»i la catego-
!(( (•.<•'. m i " no p.ol c.nc-na Rj 1 ria & aiunta al limite 
.p^".i :-tn^";1.>o fino a l . ' n ' . c o | Solo dopo dive«-«e o»-*>. un'altra 
•.••nlo Mol'i oporn anz non hao ' delegazione. fm^'mpnle e stata 
no trt/.ato p^-to e l hanno -ran *o ! ricevuta dal dott. Cicala, segre-
:! d.b.ittito dairestemo L'ji ce-n 
b'ea e stata preyed it a dai s n 
iacalis'.i (Jnan:. seyretar.o pro-
v.ncia'e della UTL. Romei. «*3re 
tar.o provinciale della CISL e 
Zimbnm. ^ezre' . i 'o pro\;ncia!o 
della FII.CEPCC.IL L'ha aperta 
(Inan:. avanzanlo !e yono^e ere 
1 tre - .n i i ca ' i ave^iro concor 

1ito 'ra .o-o' r-ent-o -n fabhroa 
) 'e fi .1 lorn a ni ~v»tT n i . mer 
kfl>1:: a-«»*ec 1/ rx* If.Io 
P»""0 pt" ^ 111'" :-.i 1-1a 

»C|(> 
Irt' 

i-,\- i V-' . 1. f i ' I ' C ^ T P a 'e 
-e_re*e* e • i , / i ." , i l iei T O - n 
i . i c i" cV' - - n ri T O ) ROTM 
ii-iTii" t i clie e Tiie-*-inze ENI 
d- R i . i n . i <ooci "•'enr-ona'c a 
r-pren1»**e *TI da ve-v»-di !o s c o 
per per r>-o-<v 1 r.o nei nod. c!*e 
v i u m n r 'en .t- p u opportuni. 
m l a v n p i -.-*rett;<-;.'n!. s n 
q iando nivi «i 2, -incera a! tavo'o 
dolle trattative e non si real-.z-
zerfl nn arcoTlo tale da no-n far 
perde~e w n w i w 1111 iz omata 
lavor.r.iva ail: •>* uv,>»-r.inti Hiv> 
ana dire che la p-mpi^ta .iei tre 
sndaoat; h i dovuto e - e _ e hen 
mo»i\ I'.I M.V o . v r r n ->c opero 
la 1? 11 vo«vi»n er i n ^l!.i Ji con 
1 n nro li 'o" 1 1 V i \ v i -r\U''cr 
•ivn,vo ^ p i ' , , r e > n 1-t''o fi d 
domi'tma mer"e«»li Li 'l'-.oi< 
* one lunw') atiri.K^io" it.< tnrhe 
iccesa ha rn>rt <to a.l.» fir** l a c 
rotflimonto dol'e priKio''** dei sin 
dacati. che peraltrn non t*^'u 
dono p.u inton-e fornv >li !<Xta 

Mario Battistini 

tario dell'on. Nennl La deleo^-
zione ha esposto I O'-ob'emi d^l!^ j 
cateonria or^cil^ndo inollre che 
giovedi verra attualo un nuovo 
sciooero. se rton interverranno 
fatt i nuovi. 

Alia fine della manifestazione 
la oollzia ha denunciato cinque 
dlrloenfi sindacati OPT rorteo noo 
>nt»»»-'»7?in- %; tr?»i^ f*e' d*vttnr 

Conti t>*"* CCIL di Rpnmaono 
li rl#l'a C'^L *• r!*l O'rf A»rh<»t I 
ti nV , l#Art i<>n (a««^ri aginn* r\ 
ce'^alnrl ixt'llilp ^liorriore Hi S» 
oilA< E' evi»t»n»e »o sropn in 
tim'd^torio di que<>e rfenunre H- i 
vo'fe a cnlp :re lulti I tavoratn'i 
dpi ptihUiro imnieno <o agila 
zione in questi giorni 

i cam hi 
Dollaro USA 
Dotlaro canadese 
f ranco svizzero 
Sterlina britannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorlno olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedetco 
Peseta spagnota 
Scellino austriaco 
Scudo porloghett 

672,80 
576,00 
144.08 

1744.50 
90.20 
86,30 

170.83 
172,85 
12.30 

126,12 
157.08 

10,31 
24.14S 
11,50 

Nuovi 

scioperi 

nei cantieri 
Nota della FIOM sul 

piano del CIPE 
D o hi iO ~n.-o,>f() e l t c " ..i'.i) 

lu-iedi M.or-0 da im,jie>!Jt. e 
t i v u , dell li.iiCa.n; t':"i n i \ i e 
~<\li d; (u-r.ova. Cj»ti"i..i-i) ' 1 
ro e MfHt.in-o.-.e o e ' ;> o'f- ' . i 
ro c-i'itro lo mani r o - 1' *'• 
/ o l."l :ii,i'o"l.l di <K ^ 1 >. i /o t 
<•-i. '".i~ti ; .111 -.'.•*» Moi.a .'1.0..1 
-.• 10 di 1 r.e- o t J f i . ,) 0 
!i t ' i i . ..-^.i": 11 r; 1. I'ofi-o-".! 
IIUT.'O If». 1 Ol.T. t T . v id - o l d 
't.r O'.-ii.n.'ti d.i. .) r luM 
( ' ( i l l . In,)n'i<iti e v c n . c . n 
tanto i ianno ri«:i inc a 'o in 
n.10.0 -.oioporo per venerdi 
P 03« 110 

II ,iuCJ HtM'fl a.jp'OVJto •'.:'. 
Co 11 '.:'o •i..o".' vO ,lt» ~t'tO.'<-

n 1v.1l i.tvc.m.co FIOM — c i -
.-1 o r. 1.1.:o iit-i a or.ni -.•••-, 
al.a prt-.-eriAt de.le ^e,: o or o 
do. s.r. iaca'.o (i, l a ' t ^ i .« 
•Jo..! LLilL v doi.o Ca i'.t"o -JOI 
La-.«»ro ir.terc-><«e — denjn 
CM .1 f.itto che < non .-1 sia 
.Jato 504u.to ai colloc) 1 o av-
v..ito tra eoverno e s.ndacati 
:.n mer.to a. conteniti do! p.a-
no CIPE > do -̂> . .:icontro in. 
lo -co-3«"i ot!oVe. 

R < n.^-riti *o> all,) r..̂ >l 1 
,̂.>ni- ^o.nj; ant.i J0...1 CCilL 

v de...i FI.M :••. 1 r.o.emD'e 
»>.<•.*-) 1 :ov 11 ''T'l rlev.i 
o'i.- ' '. • i..o .: ' - n o - -inre .0 
". >t*' .'t —>. --ij.tj/ 't 1 c.o r.on 
t- J11.1,/ .u n v-'rt: r,'iia.i{DiO 
a./o.-ti e ;>o.- cor*.) ver^: acu-
: t/.c. 1 n-inlt TI. r>.-r 1 qja t i 
.1 F k ) \ l a.--va co'.*t--'ato al 
cjr.t- M>>jz«oi o,>n t-njte nel 
piano CII'K e propijsto un csa-
me p u accurato ». 

« L'mz.o doll'attuaz-one pra-
::ca de. p.j.n.i de. CIPE — 
p:o«eJtJo .1 do;jmen - o — con 
I avion ra c . v i . t j / o n e forma-
U rie'V- rnrnf A7<c-cie fa E:a 
' •TI •{i-rc »or «• tiiV-fl K; /10 
n; 'C.nf- »•! rfj!J ;nio'«') ,1 q ;• . 
t 2 a 1 - :c »,;-..,-. t .riit / or.o 
1 - ,o -a . - i-\ .} A <« ri i 'Ki :-a 
T O .1'l..l*,i l . > . n a -X) ' 1.: 
\ .\-- C . d't l i d >>^ ' Va O 
-..i-n . a o.j. j -,•".., 1 ,>.t- D I 
1 >r--e e . 1 io^l^.'a V.I.: o ) t-: 
: . . t i.i.. <'*.•••*:'•, altvi.i 
t. ». I. - n IjvJto n.'.ir o pro 
v - : a .o-.t-o .a ;> eto-.i i--p-i-, 

â la 1 ma^*.nn d.-.^i-.n1] . v . 
1 Inti-r-.rd e -le.ij Fr.:an:.e 
d: «di vole: consd^.-aro •?.! 
.niDon pe- il maoten rrH-r::o 
deToccupj/.or.e .n termin; p.i 
ramente gene-.c: »: a H iren 
do I'lmpossihilra d' program 
mare in modo vincolante la 
1 nam.ca del* o?cupa/ioie nei 
n-.->"irr ir.n i a no.U n.?oal-
mercamca che nelle attivita 
COTI,•cn-.a'1 ve e d. forn re 
TIID1I i i i - .nz ie ti ordint* *.n 
dacale. tale p'etesa cond'ir 
robt>o ->e aototiata. a « uno 
s»'in>:ame.vo del.a Inn/one del 
•iirKlacati ch.amati in pratica 
ad avalla*e a po^terori dect 
- o n . p-e-e d. volta .n volta 
e 'in la'^'.i'ntonte dalle dire-

.zioni az.endali >. 

•I 
mno'-tin nriirn id ipim'ii cue -
jicioiile dopo hen J J iinn /i 
servizin: oqni coeffwiente a>r 
ri.spondo n un aumento m p<"~ 
cent unle dello stipendm Mi 
passann anni o anni Un ui 
cnefficicnte c I'nltm o pot. dnpo 
1 'J'2 ci s'i forma *. 

' Ln scnla mnbile qmca per 
nni solo su III mila Ine men 
dello stipendm T Snnn nltrp 
t testimoninnze t di insegnanti 
delln scimln elementnre 

' Quest'anno per la prima vnl-
tn — tbc'nain nn prnfessnie — 
sono entrati nelle scuole medio 
s'.iper'mri qh aliinni che rouno 
no dalla scuola media rderm-
re " 1 tUn mnta ". Cimiitiiam in 
scuole the nircce win limmn 
stih'to i> ndit'iche Da tfii tlisatp. 
diflit "ltd t 

' lln avuto nnn circnlare mi-
ni*1critilc — rii-< <>ntn 1111 UK'1 

gnantp dello miufi^uili - ch>' 
aftidn a mo. nei limdi dello two 
pnssibibtd. il cnmp'to di risnl-
1 pre i problem 1 del " saltn " 
nella vcccltm tctmln inedui SII-
permro E' una specie di ^1 sul
ci chi pun (Hi nlittrit tlernnn 
ntfrnntnro prngmmnu die ri 
chicdoim qunttrii volte di p't't 
di quello clip potrebliom con 

1 rpielln che hanno nctpusitn nel 
j /1/ mini n media infermrc \ > f 

/'/ mifl cltissp /."» .SM 12 forse ri-
• pcternnim I nnno <• 

- Lo motor ie facultative (In 
'am. mii-ica, ecc ) linnno cren-
u, — rncciintri un profes^nre di 

I cd'u'tizinno artisticn — 1/ catx. 
I \ ifi /rp c-/.':ssi fannn tro ore del-
j In till materia, altro sot ore. a 

ypctiidii del numern dei rnqazii 
I die htirino " scelta " la materia 

Son Im a mm di.sposizmne »I 
matprmle didntticn neoc<snrio. 
Spes^n In comprt) in ed e n.n-
tcri'dr che ensta. Snno proh'.o 
mi nnche ppr qli nlunni Que'h 
chi' hniivn soldi po<^ono nrq'f 
stare, nltri non snnn in qridn 
di f'lrlo Stamane ho retjalato 
una scalnla di pastelli a nn 
alunnn: si p mos^n a panuero. 
Ci sinmn sontiti tnttt umiliatt: 
in. lui. In scnlaresca ». 

» E' una sitiinzinne di nrrp 
traiPzza gcnerile — du Irnra 
un altrn professorp — che met 
tp in discwstonc un corto Hpi 
di scuola. in tutte le sue cum 
ponpn'.i- daqli orqanici < mi-
qlintn di rpoi am in.-e<)Tiu'i 1' 
tendnr.n di put rare in r»'»!o> ai 
programmi. nlle riforrr.e svtliie 
a mancnle ». 

Bruno Ugolini 

Ferine ie navi 

traghetto per 

la Sardegna 
c \ r ; : . i \ K i . 7. 

Le r.HV. i i n i i p-o.or..rnti da 
C.v nvec^ii a '•'») -ono gi.mte re: 
porti di Caj?l.ari e di O.ba. a 
ca na dello -tjcioro naz'on.i> de. 
mant'imi. Ie i sera la Carnlts e 
la Cdtn di Snpnh «O<TO nmaMe 
a'.r<inoora nel po-to lazia'e. I î 
Citfa di .Vopoli e salpata -tanvir.e 
a'.le 8 TI moio da poter ripirtire 
alle 23 da O.bia rier la penisola. 
Per ozm restora <!o>pe>o il co'.ie^ 
pn i f . i ' o tra CaJliar; e C.v tivec-
chia Si <;v I'aer.-.nrh) nv^c r » 
£o'.irm<-n:e i v.a4^. tra (lenova 
c Porto Torre- e fra Ca^'.ian e 
Napoli. dato che lo ->c.opero non 
In •inoo-'a ii.tercs^ilo questi s o l i 
manttimi. 
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