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I discorsi all'assemblea del la Confindustria 

padroni per una sola «riforma»: Mutua in forsep 
Alia resa dei conti il feudo bonomiano 

Napoli 

TRAMVIERI IN CORTEO 
pagare meno tasse 700mila contadini 

Andreotti li ha consigliati ad ingaggiare un 
« grande scrittore» per convincere I'opinione 
pubblica sulla funzione sociale del profitto e di 
chi se ne appropria — Appare diminuita la 
rappresentativita politica della Confindustria 

Come gia a Roma e in nitre citta i tranvieri di Napoli hanno ieri percorso in corteo, durante lo ' 
sciopero attuato dalle 9 alle 13, le vie central! della citta per protestare contro la circolare Ta- j 
vlani e per reclamare, insieme col nuovo contralto, la ristrutturazlone dell'ATAN, il migliora- • 
mento e I'estensione del servizi e I'assunzione di nuovo personate 

« Tribuna sindacale » alia TV 

Non deriva dai salari 
il rincaro dei prezzi 

Al dibattito hanno preso parte Costa e — per le Confederazioni — Foa, 
Cavezzali, Corti • II forte incremento della produttivita ha fatto abbassare 

i costi • Nessuna contrapposizione fra categoria e categoria 

II rilornello dei padroni «gli 
aumenti dei salari I anno salire 
i prezzi > ha avuto ieri I'onorc 
di un dibattito telensivo. Alia 
Tribuna .sindacale messa in on-
da alle 21.50 sul programma na
zionale hanno preso parte Foa. 
Cavezzali. Corti e Robcrti per 
le confcderazioni sindacalt. Co 
sta e Toscani per la Confindu
stria. 

L'on. Foa (CGIL) ha aperio 
la discussione suggerendo un me-
todo corretto per valutare le cau

se dell'inflazione: tenendo presen-
ti. cioe. le « tcnsioiu » che sono 
causate dal modo in cm si escr-
eita iofferta di prodotti sul mer-
cato c dalle stesse decisioni di 
invcstimento dpi padronalo. Se 
Vaumentato potere d'acqutsto de 
termmato dagli aumenti salanalt 
ti scontra — come e avvenuto 
neglt anm scorsi — con carenze 
della produzionc e col riduto del 
padronato dt rtvedere la misura 
dei profilti. allora si determmano 
aumenti inflazionistici dei prezzi. 

A questo quadro. Cavezzali 
(CISL) ha aggiunto I'elemento 
aumenti di produttivita: nel 1965. 
ad esempio. la chi mica guada 
gna in un solo anno l"S.5fr di 
produttivitd. la meccanica il 10 
per cento e i tessilt addtrittura 
il 15%. Prima dt parlare di in-
flazione cantata dai salari. biso-
gna domandarsi m che misura 
auesti aumenti di produttivita 
sono bencficiati dai lavoratori 

11 presidente della Coniimiustra 
ha nsposto dicendo che V>nsnf j 
ficiente offerta (ad esenp-o* dei 
prodotti agricoh che dohbiamo 
importare) « e una favola tttala 
in ballo per gmstificarc crrori 
di politica monetana ». Costa 
non ha precisato a quail erron 
si riferisce. ma ha tiralo in ballo 
Ymdebitamento dello Sttao. la 
tpesa pubblica crescente e le 
dispersioni di cap'iali. Infine ha 
vroposto la produttivita media 
del Sistema. come punto di rife 
rimrnfo per gli aumenti sala 
riali. 

In quale misura que^a richie 
tin del padronato maschrri una 
specie di « blocco delle nvendi 
caziom » r nsultato da questa 
osscrvazione di Foa: \ra 'I '51 
t \\ '€6. la produttivita dcliii 
dustrta mamfatturiera e aumen-
tata del 12S per cento mentre i 
salari rcali sono aumentaU del 
52 per cenJo. I prezzi dell'mdu 
stria mamfatturiera sono ribas-
sati? Tutti sanno che. salto casi 
parttcotari. non ci sono stati ri 
bassi. 

Cavezzali ha mtrodotto. a que 
sto punto. alcuni argomenti fattt 
« per andare mcontro » alle tesi 
padronah- come quella del rap 
porto fra salario direVo e sala 
Tio previdenziale. il prima troppo 
basso e il secondo aracato da 
costi di gestione eccessivi. Ma 
la nforma precdenziale. $e ha 
un senso. non e ccrto quello di 
ridurre t costi al padronalo in 
wna sttuazione che rede ancora 
non risolto il prohlema di dare a 
tutti oli operai deU'industria — 
eompresi quelli dei rettori ensid 
dvfli atanzati — una pensione 

adeguata. comunque collcgata al 
salario finale. 

Corti (UIL). comunque. ha re-
spmto Vargomento di Costa cir
ca il legame salari produttivita 
medio. «Son sarebbe nemmeno 
morale — ha detto — condizio-
nare il salario dei lavoratori ad 
un sistema di cui non sono re-
smnsabili. in cui low non hanno 
un efficace potere di intervento. 
e di cui dovrebbero subire quindi 
le conseguenze negative, senza 
poter far nulla per migliorarlo *. 

Costa si e difesn ignorando. in 
sostanza. il quesito. Per lui con 
tano le statistiche plu della real-
td: fino al punto di affermare che 
se i lavoratori dei settori pit) 
avanzati (come quello aulomobi 
listico) rinunceranno a chiedere 
i salari che alt competono. i la 
rorafori dei setlort arretrati — i 
braccianti aaricoli. mettiamo — 
ne rlcererebbero qunlche benefi 
cio. 1 lavoratori canoscono per 
esperienza la falsitd di questa 

tesi: legare le mani a eerie ca-
tegorie non fa avanzare gli altri, 
ma al contrario indebolisce tutto 
il fronte sindacale. 

Una simile impostazione dove-
va sfociare. inevitabilmente. nel-
la richiesla di una formate poli
tica dei redditi. L'/ia avanzata To
scani. Foa. nel risponde-gli. gli 
ha ricordalo alcune cose elemen
tal che i fautori della politica 
dei redditi vorrebbcro sorvolare: 
il 4^ di disoccupati. la scompar-
sa di un milione e mezzo di per-
sone dai ranphi di chi ha un la
voro: e quindi Vesigenza non di 
frenure la spinta al miglioramen-
to dei lavoratori. ma di pnten-
ziarla per realizzare una piu am 
pia mohilitazione di risorse uma 
ne e materiali. Le lotte salariali. 
gli aumenti che attraverso le lot
te vengono ennquistati. sono la 
molla essenziale per questa mo
hilitazione di energie. per risol-
vere in definitiva i prohlcmi sia 
economici che sociali. 

(Z telegrafiche 
Importazioni: salgono slracci e cofone 

A conferma della r iproa tessilc. stanno i dati Miil'mip-MuO'-o 
atimcnto dimportazioni nolle matene prime. Stracci <[K.T ic tare 
di Prato) d.i 19 a 25 miliardi di lire fra il "65 e il W Cotone mono 
'tante la crescente incirien/a dclle fibre artificial! c Mtitetichei da 
1.8 a 2.6 milioni di quintal! e da 76 a 107 miliardi. 

Profilti: buon '66 alia Pirelli 
But>n annata per I profrtti anche alia Pirelli, cho nolle as-en-.bV-c 

dcgli azionisti ha fatto votare i bilanci i qtiali prevedono un aurrento 
da 4 a 7 miliardi negli utili utliciali dolla Pirelli S p A c da !..'{ 
a 1.4 miliardi per la Pirelli & C. 

C. I. RAI: 5 seggi in piu alia CGIL 
La CGIL ha conquistato 5 sejtizi in piu nolle elo/ioni delle com-

missioni interne in tutto '.e sodi della RAI. I 6TK50 \oti sono stati 
. co5i npartiti: FUS CGIL 2721. 41<7 *c<ci 38: FlTI-S-CISL 2i«>. Wr 
\ socci 27; LIL Spettacolo 774. 11.6 > SOIIJ;. H: SN.YTKR 1079. I6.2'r 

seggi 21. 
Precedentrmente i yctr^i erano co<i di«trihu:T.i: CGIL 33. CISL 27. 

U1L 11. SNATKR 20. 

Capitali: nuovi aumenti 
Tre altre soc-ota hanno .innunaato aumenti di capitale. L'An 

saldo meccanica nucleare. Avpo 1'incorporaznmc che ha dato luogo 
alia nuova societa. accrescera il capitaie sociale di 14.9 miliardi. 
II Cotonificio Siciliano di Palermo lo aumenta di due miliardi e 
me/zo L'Istituto naziona'e tra«porti pa*.«a da 990 milioni a 2 mi 
liardi e 490 milioni \JI SPF.AT. societa per la pesca atlantica di 
Palermo. pa?«a da 600 a HfiO milioni 

AGIP: successo CGIL a Roma 
II SlLPCGlL ha cormuistato 4 «eggi su 7 nolle olezioni di 

Commissione imerna alia Direzione (zeneraie dell'AGIP iR.ima> Eoco 
i risullati itra parentesi quelh dello scorso ar.noi: 

IMPIKGA7I: voti validi 492: SILPCGIL 288 pan at 46-v. J 
sepfii (199. 42'V. 3 se««i>: SPKM CISL 222 pan al 45^ . 3 set-pi 
(185. .<9"'. 2 seggi); indipendenti 42 pari AI 9T;. nes5im *eg«io 

OPF.RAI: voti validi 71: SILPCGIL 41. pan al 58"V. I <e«gio 
(21. 45rt. 1 scgRio); SPEMC1SL 30. pari al 4 2 ^ . nessun sedgio 
(19. 40T-. nessun seggio). 

Pur mantenendo lo stesso numero di seggi la lista della CGIL 
ha avuto >m incremento in voti e in percentnale rispetto alle ultune 
elezioni. In particolare si e avuto un incremento del 13"c fra gli 
operai e del 4̂ > fra gli impiegali. 

(I)alln prima pagina) 
si puo riassumere nei seguenti 
punti: 

1) Sulla situazione economi-
ca c sulle prospettive di essa 
Angelo Costa 6 stato abbastan 
•/a ottimista. II 196(5 — ha detto 

- scgna la rint- della recessio 
ne, salvo alcune « ombre * che 
pennangono ancora e che ri-
guaidano essenzialmente la cri-
.si edili/ia e linsufficiente ri-
presa degli investimenti. Ora 
— ha sostenuto il presidente 
della Confindustria — occorre 
ridare al profitto la massima si-
curezza. E su questo punto ha 
insistito alquanto con alcune 
teorlzzazioni di maniera sulla 
funzione sociale della grande 
propricta privata. Ma rivendi-
cazioni concrete nci confront! 
della politica oconomica go 
vernativa attuale non ne ha 
avanzate. 

2) Quel che v;i male — ha 
proseguito Costa — 6 I'ammi-
nistrazione dello Stato. clegli 
enti locali e degli enti previ-
denziali. In questo senso ha ri-
vendicato. in particolare. una 
riforma che alleggerisca gli 
oneri pagati dai datori di la
voro. magari « privatizzando •» 
una parte dell'assistenza nel 
campo delle malattie. 

3) Anche la Confindustria 
vuole le riforme. ma quali? 
Secondo Costa ci vuole. ad 
esempio. una riforma fiscale 
« che alleggerisca le imprese ». 
Ci vuole anche una riforma che 
porti indietro l'intervento sta-
tale nell'economia. 

4) II presidente della Con
findustria si e poi scagliato con
tro il diritto di sciopero. * In 
materia di diritto di sciopero 
— ha detto testualmente — 
qualche progresso e stato con-
seguito in quest! ultimi tempi. 
La voce del Capo dello Stato 
che si e rccentemente levata. 
sia pure riferita ad un caso 
sprcifico. e l'espressione di un 
sentimento della generality dei 
cittadini *>. 

Di qui Costa e giunto per sol-
lecitare una regolamcntazione 
— per meglio dire una limita-
zione del diritto di sciopero — 
affermando che esso dovrebbe 
essere del tutto escluso |>er i 
servizi pubblici e per i dipen-
denti della pubblica ammini-
strazione. Per le aziende pri
vate ha genericamente parlato 
di una disciplina che impedisca 
che lo sciopero stesso abbia ef-
fetti prevalentemente per « una 
delle due parti ». II che stareb-
be a significare che Costa vuo 
le abolire o almeno limitare il 
diritto a scioperi differenziati. 
articolati. quelli nei quali i la 
voratori eolpisenno il profitto 
cercando di aver loro il minor 
peso della lotta alia quale il 
padronato li costringe. In altri 
termini Costa vorrebbe limi
tare il diritto di sciopero fa-
cendolo valere solo per quelle 
manifestazioni che meno pos-
sono — in certe condizioni — 
preoccupare il padronato. 

Neanche la cedolare ha of-
ferto spunti a Costa per una 
polcmica col governo. Compren-
diamo il perchc di questa mi
sura — ha detto — semmai essa 
deve indurre ora a dare con-
tropartite agli azionisti. In que
sto senso ha parlato di alcune 
contropartite sul piano fiscale. 
Concludendo Costa ha detto che 
la Confindustria si prefigge di 
niutare il governo « a meglio 
operare » e in questo senso in-
tende la program ma zione eco-
nomica. 

II discorso del ministro An 
drcotti si e limitato a suffra-
gare le cose dette da Costa il 
tutto con un tono scialho. per 
sir.o banale appona conditn da 
alcune battutine di spirito. Ha 
per esempio consigliato la Con 
findustria ad ingaggiare un 
« grande scrittore * per convin 
cere lopinione pubblica che il 
profitto e chi se ne appropria 
s\olcono una grande funzione 
sociale. 

Andreotti si e poi esibito at 
taccando i criteri di alcuni con 
tratti sindacali Si e detto « do-
lorosamente colpito » dai fatto 
che il enntratt ' delle aziende 
municipalizzate riconosca il 
ciorr.o della Pasqua come gior 
r.nta di doppia rrtrihuzinne. i 
quanrio — «r<v>ndo Andreotti — j 
b.istorebbo pagarr la fcMh ita j 
d^mcnicalc che con la Pasqua 
coincide 

I'ltima e veramente sorprcn 
dente nota una qualificazione 
del piano quinquennale govcr 
nativo come documento do\e 
sono scritte affermazinni che 
nrssuno si sogna di realizzare 
Nel Piano quinquennale in di 
scussione al Parlamcnto — ha 
detto il ministro Andreotti par-
lando dei prohlcmi edilizi - e'e 
scritto che occorre costniire 
abita7ioni per 20 milioni di 
stanze: ma nessuno - ha afi 
ciunto — puo pensare di rea 
lizzare questo obiettivo 

Andreotti ha concluso con 
una difesa poco convinta delle 
aziende a partecinazione stata 
lo affermando che di esse i 
grandi industriali privati non 
debbono avere nessuna paura. 

Infine: riconoscimento « dove-
roso » agli industriali. Nessuno 
— ha detto nelle sue parole 
conclusive — pu6 identificare 
quanti partecipano a questa 
assemblea o taluni di essi co 
me coloro che negli anni pas-
sati hanno organizzato la fuga 
dei capitali all'estero. o si so 
no rifugiati dietro « bandiere 
ombra ». 

Dopo il discorso di Andreotti. 
il presidente della Confindu
stria ha brevemente ringraziato 
chiudendo la prima parte del-
1'assemblea. Nel pomeriggio i 
delegati si sono riuniti — in 
seduta non pubblica — nella se-
de della Confindustria per ap 
provare i bilanci della orga 
nizzazione. 

Riunito il CNB 

I bieticoltori 
rivendicano 

i 200 miliardi 
del MEC 

FERRARA. 2 
Diminuire subito il prezzo del 

lo zuccheio a 1H0 lire al ky.; 
nessuna liniitazione forzata alia 
produzione di bietole per Ian 
nata IDG7 (tanto p;u clie le se-
ir.ine sono gia state fatte in (iu:i-
si tutte le zone bieticole): assc-
gnare agli enti di sviluppo e ai 
bieticoltori associati quei 200 mi
liardi di lire che da oggi al 1975 
si vogliono dare agli industriali 
saccariferi quale maggiore com-
jx;nso per la trasformazione e 
come contributo di < adattamen-
to * secondo quanto deciso in se-
de comunitaria. • • 

r 
Inaudito episodio 

sul •< S. Marco » 

"1 

Militari greci a bordo 
per rompere lo sciopero 

I ricercatori del CNR tornano a scioperare oggi 
per il potenziamento dei laboratori e migiiori 

rapporti di lavoro 
\x> sciopero dei marittimi ha 

fennato ieri numerose navi 
passeggeri. La < Raffaello». 
diretta a New York 6 nmasta 
bloccata a Genova; partiro que 
sta sera alle 20. Gli 800 marit. 
timi della «Galileo Galilei > 
hanno prolungato di altre 24 
ore lo sciopero di 48 ore ini-
ziato nei giorni scorsi: di con 
seguenza la nave potra par
tite soltanto stascra A Sidney 
(Australia) e fenna la « Mar 
com » per 48 ore Nel potto di 
N'aiHili sono rnnas'e ferine ,en 
le navi in partenz.i per Ca-
gliari. Palermo e Tunisi. No 
nostante la rinnovata compat-
tezza dei marittimi in questa 
terza fase di scioperi. il pa
drone pubblico non si decide a 
discutere il contratto. Al Pi-
reo si e veriflcato un inaudito 

mane uno sciopero clie pre-
vede fermate per 96 ore en-
tro il 17 marzo. I lavoratori 
dell'intero gruppo sono in lot-
ta per I'adeguamento del si
stema salariale. 

CHIMICI ENI - Domani si 
riuniscono a Roma le segre 
terie nazionali dei tie siiula 
cati dei chimici FN1 per deci 
dere lo sviluppo della lotta 
contrattuale doj)o i 5 giorni di 
sciopero attuati ultimamcnte. 

LAVORO - II Comitato degli 
lspettori del Lavoro ha procla-
mato scioperi per i) 6. 13. 14 
e 15 marzo per ottenere la in
tegrate applicazione della Con-
venzione n. 81 dell'OIT al rap-
porto di lavoro degli lspettori. 

RICERCATORI - Tornano 
a scioperare oggi i ricercatori 
e tecnici non di ruolo del Con-cpisodio: lunedi scorso ele -.-- . . . . . . 

menti della marina militare f^ho naziona e delle ricerche 
greca sono saliti a bordo del ia « S. Marco » sciogliendo gli 
ormeggi ed obbligando cosi 
l'equipaggio a riprendere il 
lavoro per non mcorrere nel 
reato di ammutinaroento 

TALCOGRAFITE - La Tal 
cngraflte di Pinerolo ha annun-
cialo 100 liccnziaiiienti negli 
slabilimenti di Pinerolo. Altri 
180 licenziamenti sono in pro 
gramma, per riduzione delle 
attivita nel settore talco. I sin-
dacati hanno promosso scio
peri articolati. 

RICHARD GINORI - Nel-
lo stabilimonto di Gaeta della 
Richard Ginori 6 iniziato sta

ll presidente del CNR prof. Ca , 
gloti. denuncia fAssociazione I 
profcssionale. rifluta di far par 
tecipare i rapprersentanti del 1 
oersonale alle trattat:ve p^r | 
la ristrutturazione degli orga 
ni di rirerca. che sono 300. I 
sparpagliati un po* ovunque e ' 
con unita insufTicienti. I 30 j 
miliardi assegnati al CNR per I 
il 1967, sostiene TAssociazio-
ne. debbono essere impiegati I 
per potenziare i laboratori del I 
Consiglio. , 

PASTAI E MUGNAI - Si | 
e concluso ieri lo sciopero di 
48 ore dei pastai e mugnai per I 
il contratto La partecipaz.one » 

e stata elevatissima , 

Contro la chiusura della cartiera 

Sciopero generate unitario 

a kola Liriper la Boimont 
Lo stabilimento occupava 3 0 0 operai - Occupata dalle mae-
stranze la Sessa sud di Alatr i , minacciata di smobilitazione 

Senza contratto dopo 30 giornate di sciopero 

Nelle miniere fermate 
articolate per 72 ore 
Le Segreterie nazionali della 

FILIE CGIL, della Federestrat-
t h e e della UILMEC si sono 
incontrate ieri per esaminare 
la situazione che si e creata 
per il mancato rinnovo del con 
tratto di la\-oro del settore mi-
nerario. dopo oltre 30 giorni 
di sciopero. 

i-e segreterie hanno preso 
atto con compiacimento della 
tenacia e della compattezza 
dimostrate dai lavoratori. ed 
hanno constatato che la ver 
tenza e tuttora bloccata per 
la pertinace resistinza di al 
cune aziende. in particolare 
da parte dell'AMMI. la quale 
insiste nella richiesta di mo 
difica in senso peggiorativo 
della vigente regolamcntazione 
rclativa alia distrihuzione set 

timanale dell'orario di lavoro. 
In conscguenza di cid. nel 

ribadire la loro disponibilita a 
prevedere. in materia di distri-
buzionc delForario di lavoro e 
in presenza di particolari si 
tuazioni. la possibility di ac 
cordi a Hvello aziendale. han 
no deciso di attuare il segucn 
te programma di lotte nel pe 
riodo compreso fra il giorno 6 
e il giorno 23 marzo. verran 
no effettuate astensioni dal la 
voro per la durata di comples 
sive 72 ore; tempi e modalita 
di attuazione verranno decisi 
provincialmentc: maggiore in 
cisivita sara data all'azionc in 
quelle aziende che hanno as 
sunto rigide posi/ioni pregiu 
diziali tali da impedire una 
equa sdluzione della vrrtenza. 

Con un aumento del 5% 

Successo della CGIL alia 
FIAT di Marina di Pisa 

FROSINONK. 2. 
I.-o'.a I.iri ha vissuto oggi una 

fo'te giomala di lo'.ta e ^i p o 
testa contro la chiusura delia 
c.ntlera Boimont. che occupava 
circa 3C0 o;x*rai. A!!e ore 11 i! 
corteo deah <r)t.'r.ii dt-'.la Boimoiit. 
alia cui test.i era»io il s:rrl.ico. 
il vicesind.ico e la Giunta al 
conip'eto. Ton. Pietroly^io. i di-
ri^ctiti r-indacaii • e i coi<ig'icri 
prov:nciali. dor>c avere sfilato per 
le vie della c.t'.a. si e radunato 
.ti piazza Boncompaiini. dove era-
no a:l attendee i m.iniffstanti 
2";i .irti2i.ini e i commerciatiti 
che hat*><» espresso la loro Fo'.i 
(lane'a ai lavoratori chiuK^irlo 
botteshe e neiozi dal'e 11 a me7-
zo^iomo. Nel corso do! cnmlzo 
i rap;>re-(Titanti 4c] connt.ito c.t-
tadino. o'.tre a ehie-iere l'interes 
samento delle autorita. haraio 
detto chiaramente che alia ma-
nifestaz:one di oczi secuiranr.o al
tre piu energiche iniziative ?c 
la cartiera rvci verrii riaperta. 

II compa^no Pie^rohono ha in-
tanto prp=enta!o un'interroaazio 
i e a: -nini-:r: de!l'Ind'.i>:ria e del
la C.i<;=a ner :' Mezzoaiomo 
^h-.e.'f-ndo r;mni-'.i-.'i*o :nterc«i 
to de'.i'I*'.e :v>er ;K" '••'a ^e-t'.or,ic 

. («r>troi;a*.a CC'.'.A cart:era. 
! I'n'a'.tra az.tT.da e ?o-vo la m;-
! n.nxia de'.-i *nv>b:!itaz:<r.e: !a 

Se-a S.;1 ica>:fir:o> dj Va'.-i. 
che •vnipi IV) <ry>rai. Oi^iti I."1-
\o-a'o-i sfln-i sce^i in lotta pe* 
imr»c-1:re una tale prospettiva. 
!e;i h.iirw percorso in crrteo le 
vie di Alatn e ens.' h .̂nr-o o:cii-
na'o la fabbri-a. Nel c o r ^ di 
im"a?-emb>a. ttn.i'a da! compa-
z>".i Pi'oTi'ni. --"-JretT^ D'ov n 
r"..V ',--''.,-1 (' 1 I. v i-<-.-: ••V-,fi i\ 

i, •• ? * ̂ T if e D<'»"ri"rii 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 2 

.\hh[(in.'i iHtlulo pri'mii'ii' r.yio 
lit' '/('I l / l / ( l « C I dflli' M'l C(*.-.".L' 

luulue pwvinciali cultivator) dt-
nlti del I'u'inunte. Lu realtd e 
uddinlturu pvyiiiorc <li quanto 
.si era nnmayinato II deficit com-
plcssivo. che Ht'l I'Miii era stato 
di 2 miliardi H iT.'l TIIIIIOIII. c 
.•,uJifo 'iellaiir.0 succcssivu a 2 
muiurdi e 710 milioni. In tululc. 
MI vassno che sjiora i 5 miliar 
di di lire La cifra e gid impo 
nt-iitc. mn tutt'alt'o che defmtti 
ta: per il '>>7 i hilanci fiieven-
I'ri nnticni'in'i un ulter<o>e 'I'^a 
vnnzo '/' '( miliar di e 55~> m:l«mi. 
(.-iivi ripuitti: i".'!/ mi'iom Ale* 
<'iitd"(i. .iSl \<ti. 117:: Cunco. 
2.i.'i \'iiaii-;. CU7 T'l'-iim. MS \'er 
ccUi 

Qun>> '.< iirlitin!' tini'telntninen-
lo in tre (mm F.cco il disastra-m 
h'lancio della gestione houonvi 
na delle nuttue. Kcco <lufi hanno 
ronaotlo I'autoritarismo. la dema 
(inyia. la mancanza di controlli. 
Di anno in anno i contributi a 
carico dei contadini sono aumen 
tati. .WI '07. tra contributi azien 
dali capitari e integrativi. i col-
tifatori direlti piemontesi ver-
seranno alle Casse mulue poco 
meno di 22.10 milioni: e auasi la 
victn di aitcsta somma — esat 
tamente il -W S per cento — <nrn 
a^yor/nfn da'.lp *v?sc di aestione. 

Mentre nll'IWM (die mire non 
e du considerarsi un esempio di 
(ipsttane nell'interesse dei lavo 
ralori) i cosli di Hrsciorie ven-
pono mantenuti nei limiti di un 
7.28 per cento sul totale delle 
uscite, nel bilancio '67 delle casse 
inutue piemontesi questo * vo 
ce» risulta dilatata al 17.2. .Si 
va da un minima di 14.5 a Cu-
neo. al massimo del 23.5 preven-
tivato a Sovara. Percht? Come 
si spiepa auesto massiccio gon-
fiamento delle spese « interne ». 
che non vanvo a bcnclino del 
Vassistito? Inutile lentn'p <b r<» 
iierci chiara 11 lahirintn ammi 
nistrativo delle mutue prnvinrialt 
<* impercorribile: e. del resto. 
ri ha diritto d'orcesso sn'o rhi 
Inccia parte dello « <tall » di 
fiducia dell'nraanizzazinne capru 
piata dnll'on. lionomi 

Gli ospedali piemontesi. che 
da piu d'un anno attendono il 
rimhorso delle prestaztoni fornite 
ai contadini mutuati. non mostra 
no di volcr verdere tempo in in-
daqini amministrative sulle cas 
se mutue morose. All'inizio di 
nennaio. prendendo ocmsimie dal-
lo sciopero del personate sani
taria. alcuni no<ocomi del Cu 
neese hanno denunciato le con-
venzioni che li leaavano alia 
cassa provinciate. Ora la rot 
tura sta per essere sanzionata 
in mrrln definitiva e a hvello 
reaionale: I'Associazione deal) 
nsperinli piemontesi ha fatto sa-
pere die. a meno di una saltan 
ziale viodifica della situazione 
- assai inwrobabi'e dal momen 
'i che le mutue stannn nuatando 
nei debiti — si propone di di 
<dirp rial I. aprile le rnnvenzioni 
viaenti per i ncoverati Vale a 
dire che 700 mila cnltivatori dx 
retti assisiiti della Regione. seh 
bene iscritti alle mutue e pro 
vati da fiar di contritiuti. do 
vranno pagare la retta di tasro 
prnorin in raso di ricovero oipe 
daliero. 

A auesta coicretissima minac-
ria. i diriaenti della Casta nvitua 
tirorincialc di Torino hanno ou 
•>QC/O H tenue schcrtnn d> un 
eventuale » Tiror*o alia maaistra 
turn i contro a'i ospedali Sir 
rhfi al dramma s'r> aoaiuntn la 
fnrsa. perchc pranria i hnnom'n 
ni r'"» ti rirhiamano alia Iranc 
l'honvo finora clamnra^amcnU' 
rintnta avplicnnrin sn'.n "i fnrmn 
;„,r.rrff„ (r r;ni\ rni <.-.f{,Jvn ljl,-

rirnhr)r-'- rite won n:'!^':r>"ri mni 
n nrrim-^rt rhtnlti rf«>f ~0 H<T TI 

toI lassisteuza medica che il 
pidi-.'-edimpiifo i.sdiiitiro dcllt 
mutue va'cra. mvecc. diretta 

I.a prote^ia — coin'c ineritfl-
'I'IC in una sttuazio'ie del oencre 
diUigci ne.le campugne picmon-
tesi. provoca hi di<eus.<umc sii 
mnla sopraltutto la rirerca di 
soluz'oni unitarie perche camunt 
a tutti t1 il risdiio die la cattiva 
ammnustrazione bonomiaua po«-
sa condurre a moite 1'assistcnia 
nwtiiaUstica 

Ad esempio ad Asti l"a«srirkl-
Z'nne dei contadini. le fedcra-
ztom provincial! <lel /'.St' I'Cl. 
PSU'I' /• r/t'J imii'to dcmacr.iti-
en niuile e d vii/fica'd I'TL-
IITTO luinuti n>dir>::<i!ti un (Inru-
ihcoln al MI-ii-v-frf> '//•( l.nvmo 9 
dda , ' r , . , . , . l 

-i-lf":(i ii-'ii 
'nrfl l' '! ^'l 
tazione di nun;ii ;n n'.'i'-ti ch? 
i' Pnrlnmcvtn V(i<> hi nwn'i \<'ont 
c',i-i'r,r(,h' V'i vn'i-lir '] \(<ra op. 
r'o'fn ri'.fre'itie rc-to*e >>ia<iol-
1'ito le orfia»i."<"io»" .''rm"ra-
rip non si vinui bin'Uitt' a elnVl-
mare in causa i' "'"''"un- per 
« crcare una i)0'--s"''ii.'((i <'i rin 
nnvamenlo contro il pri'pntere t 
la eattirg nmmi»<^,rn?'-n"r linnn-
miana ». hnnno deciso di fhir vi
ta in oani romunc ddbi prtr 
vincia a li<te di inte<n th-mn. 
rroticn di'nomin'ite • ^^r'^\l'1,,• 
lndipcnrlr",> '• a't" ft;1 'on-' 
tir » inv'""!' n in ' ' " ' ' '"i,i> 
|i'i ni ini ilemocTnt'i'\ n"f<ti r 
pnc. trt'~a il'tf i"-'r)nr rh 
hire vnlit'ro die ahli-nna vn'nniA 
di rin"ovarc le cove ». ,' 

Pier Giorgio Betti 
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Giornata di lotta 

II 20 mwio 
i braccianfi 

man̂ fesfesno per 
la previdefiza 
II Comitato esecutivo delln 

Federbraccianti CGIL. che si p 
riunito a Room mercoledi. ha 
deciso di proclamare una gior 
nata nazionale di manifestazin 
ni degli operai e braccianti 
agricoli per i l 20 marzo R" un 
nuovo sbocco nazionale che il 
stndacato intende dare a l l ' im 
petunsa lotta di un milione c 
mezzo di lavoratori per la r i 
forma del collocamento e del a 
prcviden/a auricula Fatta la 
storia della lotta — che dura 
ormai da olt t i - tr«' anni - so 
stenuta dalla cate'Joria il ^in-
dacato denuncia che *ancora 
osjgi pervjste i l leni;Mi\o di 
un ulterinre e inaccrttahile r in 
vio della questiom* ». cnn chin 
ro r i fer imento al tentativn di 
non discutere i prouetti d' ini-
ziativa jxip/ilare — drpoMta' i 
al Senato da due anni - nern 
meno ncH'aiino che ci =epara 
dalla line della lc><i>|,-iiura I.»i 

richicste principal i sono- che 
cl i agrari paghino i contributi 
come Pli a l t r i datori di lavoro: 
le Commission! comunali di 
collocamento siano incaricatc 
di coinnilnrc t'li f lenchi di chi 
hn d i r i ' to aTHSsi^trn/a. Ynv-
viamenttt al l a ' " r o . I 'attr ibu 
/i<iri'N r l f l le qualifichc 

'17 <~re 
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PISA. 2. 
La lista della FIOM ha con 

seguito un grande successo 
nelle elezioni per il rinnovo 
della Commissione Interna del 
la sezione FIAT di Marina di 
Pisa, aumentando 5 punti in 
percentuale e guadagnando vo 
ti. benche gli occupati siano 
diminuiti. 

La lista della FIOM si pre 
scntata alia compctizione elet 
torale per la seconda volta 
Da piu di sei anni. infatti. il 
sindacato unitario non era riu 
scito a presentare la lista per 
la falcidia cho aveva operato 
la direzione licenziando 230 
operai, la stragrande maggio-

ranza dei dirigenti e attivisti 
del sindacato FIOM. Solo lo 
scorso anno la FIOM era tor-
nata in lizza e in sole due tor-
nate elettorali e riuscita a 
conquistare il 2-1.6^ dei voti e 
2 seggi. 

Ecco i risultati: Iscritti 907: 
Voti validi 793 FIOM 195 voti 
(24.6^). 2 seggi: CISL 299 
(37.7^). 3 seggi: UIL 205 (25.8 
per cento}. 2 seggi: CISNAL 99 
MI.R'r). I segcio Questi i vo 
ti del '65- iscritti 947; Voti va 
lidi 846 FIOM 164 (19.4^). I 
seggio; CISL. 382 <45.2^). 3 
seggi: UIL. 232 (27.4T). 2 seg 
gi: CISNAL- 68 (8^>. nessun 
seggio. Quest'anno sono aumen 
tati 2 seggi. 
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Rinaseita 
da og°;i nolle edicole 

Mille risposte (editoriale di Gian Carlo 
Pajetta) 
Bilancio del referendum di Rinaseita sul-
I'unita e suH'autonomia dei sindacati 

cambi 
Doltaro U.S.A. 
Dolla ro canadese 
Franco jviizere 
Sterllna brilannica 
Corona danes« 
Corona norvegeie 
Corona tvecfese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco ledetco 
Peseta tpagnola 
Scellino austriaco 
Scudo portoghcie 
Pato argentine 

(22,75 
57(25 

144,065 
1743,25 

10.13 
86,30 

120,77 
172.15 
12.30 

126.165 
157,20 
10,31 
24.16 
21,3* 
1.75 

) Le competenze del Presidente (di Rervo La-
ccni) 

\ I giovani non sono « una difficolla » (di Luca 
Pavo'ini) 

\ La proliferazione atomica e la posizione italiana 
(commenti di Bruno Bertotti. Marcello Cini e 
Ugo Farinelli) 

\ Un voto che guarda al di la di De Gaulle 
(di Giorgio Signorini) 

| CIA: gli invisibili della Casa bianca (di Gian-
frenco Corsini) 

La c jbbl icazic^e del « fendo » lasca: Un ar- ' 
chivista nella rivoluzione (di Giorgio Amen- j 
do!a) j 

| Quanti libri leggete al mese? (di Mario Spi-
nella) 

| Chi costrui le Piramidi (di Franco Ferrarotti) 
| Narrativa 1967 <di Giansiro Ferrata) 
| Ma liberaci dal Drago (di Bruno Schacherl) 
| L'uomo del banco dei pegni (di Mino Argen-

tieri) 
| Pittura tra il '15 e il '35 <di Antonio Del Guercio) 
| Cibernetica senza miti (di Mar^ Aizerman) 
| Note, commenti e critiche di Oltavio Cecchi, 

Sosio Pezzella e Marisa Pittaluga 


