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Rinnovato il contratto ieri per 350 mi la 

Accordo per i tessili 
con la lotta unitaria 

Aumento del 5 % piu 
2,30% nel '68 per 
I'orario e 3 % nel '69 
per le qualifiche • No-
tevoli miglioramenti ai 
giovani • Prolungate le 
ferie - Giudizio positivo 
della FILTEA • Qualche 
limite per salari e orari 

E" stato raggiunto ieri mattl-
na a lie 8, dopo una nottata di 
trattative linali, un accordo sul 
contralto del 350 mila tessi
li. II Comitato esecutivo della 
FILTEA CGIL. che lia condotto 
la trattativa in sede mimsleria-
le, ha compiuto subito dopo un 
primo esame dei nsultati con 
.seguiti con la firma del nuovo 
contratto, che tra I'aLro avra 
una durata triennale ed al qua
le 6 stato agganciato anche U 
settore della torcitura senca e 
del rayon. 

DalTesame emerge un giudi
zio nell'insieme positivo sui 
risultati conseguiti, frutto so-
prattutto della forte lotta con-
dotta unitariamente dalla cate-
goria, che in sostanza e riu-
scita ad infrangere la tenace 
resistenza padronale espressa-
si soprattutto sugli istituti mar-
catamente destinati a sviluppa 
re l'autonomia sindacale e la 
contrattazione aziendale. Infatti 
il nuovo contratto acquisisce. 
per i tessili la conquista dei 
Comitaii tecnici paritetici azien-
dali, introducendoli inoltre nelle 
concrete procedure per I'asse-
gnazione del macchinario e la 
determinazione dei cottimi. sen
za limiti di dimensione azien
dale. 

Per quanto riguarda 1 salari. 
i risultati complessivi — nel-
l'arco della durata del contrat
to — raggiungono il 10,30% 
(comprensivo del riproporziona-
mento salariale per la ridu-
zione di un'ora di lavoro dal 
1. maggio 1968). mentre per i 
giovani fino ai 18 anni, questo 
aumento si aggira complessiva-
mente sul 18%. L'aumento im-
mediato dal periodo di paga 
in corso e del 5% (per i gio 
vani fino a 18 anni. va dal 12 
al 13%) al quale si aggiunge il 
2,30% per il riproporzionamen-
to dell'orario di lavoro, e il 3% 
per la soluzione del problema 
delle qualifiche. dal 1. luglio 
1969. 

Appare evidente — nota la 
FILTEA — 1'importante risul-
tato conseguito per i giovani. 
in favore dei quali si aggiun 
gono altri miglioramenti come 
ad esempio i permessi per i la 
voratori studenti. il prolunga-
mento del congedo matrimo-
niale. ecc. Un altro istituto che, 
accogliendo un'esigenza pres-
sante della categoria. viene sen-
sibilmente migliorato. e quello 
delle ferie per il quale si ot-
tiene — per l'ultimo scaglione 
— U raggiungimento delle 3 set-
timane di ferie. mentre per lo 
scaglione iniziale si passa da 12 
a 14 giorni. e per quelli inter-
medi si ottiene l'aumento di 
un giorno ciascuno. Sotio poi 
sta'i migliorati alcuni scaglioni 
dell'indennita di anzianita ed 
eliminato il diverso trattamen-
to prima esistente per i dimis-
sionari. Sono stati migliorati 
inoltre gli articoli che riguar-
dano fl passaggio da operaio 
ad assislente. da assistente ad 
impiegato e talune percentuah 
del lavoro straordinario. 

Complessivamente. secondo 
una valutazione comune dei sin
dacati. l*onere del rinnovo con-
trattuale va oltre il 14%. L'ese-
cutivo FILTEA valuta che que-
ste conclusioni oontratluali. pur 
significative, eontengono anche 
dei limiti sen rispetto alle esi-
genzc dei lavora'ori. in partico-
lare per quanto riguarda la ri-
duzkme dell'orario di lavoro e 
i minimi salari. dati i livelli an 
cora esistentt nella categoria. 
L'esecutivo ha valutato inline 
che I'esperienza unitaria fatta 
dai tessili in questi mesi deve 
essere rafforzata ed estesa. sia 
nel corso dell'applicazione del 
contratto, sia nella condotta 
delle prosslme battaglie con-
trattuali che importanti settori 
— calze e maglie. calzaturieri. 
confezioniste — si apprestano 
a oondurre. 

/ ftUOVf 

scioperi 
dei bancari 

I slndacall del lavoratorl del 
credito hanno deciso uno scio-
pero generate per I giorni 3 e 4 
luglio in Lombardia, Plemonte, 
Llguria, Trlvenelo, Emilia, Tosca 
na, Lazlo; a Milano azlende I R I , 
Cassa di Rlsparmlo, Banco del 
monle; a Torino azlende I R I , ban-
che credlio ordinarlo, popolari e 
altre; a Genova azlende IR I e 
Banche nazionali del lavoro; a 
Roma azlende IR I . Per II 6 e 1 
luglio sciopero generate In Urn-
brla, Marche, Abruzzi, Sardegna, 
Campania, Baslllcata, Puglie, Ca
labria, SIcllla; a Milano istiiuli 
di dlrlllo pubbllco; banche di ere 
dilo ordinarlo, popolari e al ire; 
a Torino Casta dl Rlsparmlo e 
istituti di dirltto pubbllco; a Ge
nova Cassa dl Rlsparmlo, Banco 
di Napoli, Banco di Sicilla, Mon
le dei Paschl, Istituto San Paolo 
di Torino, banche di credito ordi
narlo, popolari e al lre; a Roma 
istituti dl dirltto pubbllco, casse 
di rlsparmlo, banche di credito 
ordinario, popolari e altre. 

Accordo 
per i 600 mila 
del commercio 
Le trattative contralluall per I 

600 mila dlpendentl del commer
cio si sono concluse Ieri, dopo 
un difficile inizio, con un accor
do relativo ai congedl festivi, 
alia 14* mensilita (che sara ero-
gata II T> luglio), alle Commis
sion! interne e alle ferie. Per 
gll opera) con meno dl sette anni 
di servizlo le ferie, escluse le 
festivita, sono state flssate In 15 
giorni all'anno; quelli con servi
zlo dagli 8 al 15 anni hanno di
rltto a 18 giorni di ferie; gll ope
ra! con servizlo dai 16 anni in 
poi, 21 giorni. 

II nuovo contratto prevede an
che un nuovo scalto d'anzlanlta. 

Per gll Impiegafi II congegno 
delle ferie, sempre escluse le 
festivita, e stato stabilito come 
segue: dal 3 ai 6 anni dl servi
zlo, 16 giorni all'anno; dal 7 al 
10 anni si ha dirltto a 20 giorni 
di ferie; dagli 11 al 20 anni I 
giorni dl ferie annuall sono 25, 
dal 21 in avanti 30 giorni. 

Tranvieri: 

nuovo 

rottura 
Le segreterie nazionali degll 

autoferrotranvleri aderentl alia 

CGIL, CISL e U I L , riunite ieri a 

Roma, conslderalo che le ullime 

offerte della Federtram hanno 

compromesso II proseguimento 

del negoziato e che gli impegni 

assuntl dal governo circa la trat-

tenuta per brevi scioperi non 

hanno ancora trovato concreta 

soluzione, hanno deciso di ricor 

rere nuovamente alia lotta. 

Le tre federazioni, dando una 

ulteriore prova dl responsabilita, 

hanno deciso, Infatti, che quato-

ra non inlervengano falt i nuovi 

nel prossiml giorni, si riconvo-

cheranno entro la fine della set-

tlmana entrante per stabilire le 

modallta della azione sindacale. 

Lotte per previdenza e assistenza 

Braccianti uniti 
in tutta la Puglia 

A Brindisi (sciopero e corteo) scade fra sette giorni 
la proroga per gli elenchi anagrafici 

Dal nostro inviato 
BRINDISI. 23 

La crisi del sistema previ-
denziale in agricoltura sta as-
sumendo le proporziom piu dram-
matiche dall'ormai lontano 1362. 
quando venne annullato il « pre-
suntivo impiego >. La Corte costi-
tuzionale si pronuncid allora su-
la base di un ricorso presentalo 
al pretore di Ostuni (Brindisi). 
Dietro Vagrario che si era rivolto 
al pretore e'erano i Centri di azio
ne agraria, il cm vice presiden-
le nazionale ristedeva proprio a 
Ostuni A seguilo di questa sen-
tenza il governo si impegnd per 
una riforma del sistema, itnpe-
gno finora inevaso. 

E* propno in questa provin-
cia che, per la scadenza della 
leoge di proroga degli elenchi 
anagrafici. la siluazione giunge 
nuovamente ad una svolta, La 
proroga scade a Bnndist Ira 
sette giorni. Se non tnlerverran-
no subito fatti nuovi, gli uffict 
dei contributi unificati. dal primo 
luglio si rtchiameranno a quelle 
denunzie trimeslrali che. qui co
me altrove. gli agran non hanno 
fatto. O se le hanno fatte. que
sto e awenuto solo in misura 
tanto limitata da coprire appena 
il venti per cento dei tavoraton 
iscrilti negll elenchi. E siccome 
questi a Ban sono aU'inctrca set-
tantamila. sarebbero esclusi dagli 
elenchi anagrafici e quindi dalla 
assistenza e previdenza qualco-
sa come quarantamila lavoraton. 

Lo sciopero di quarantotto ore. 
che ha avuto inizio a Brindisi e 
in tulto il Salento — e che se 
gue quello gtd avvenuto a Fog-
gia. e anlicipa quello proclamalo 
per a 26. 27. 28 a Bari — ha 
visto anche per questo la parte-
cipazione di migliaia di lavora-
tori, che hanno disertato le cam-
pagne. 

A Toronto lo sciopero e stato 
caratlerizzato dalla partecipazio-
ne numerosa delle lavoratrici. 
che fin dalla prima mattina han
no partecipato al piccheltaggio. 
Particolarmente massiccio & sta
to lo.sdopero a Qrottaglie,' Mas-
safra, Mottola, PalagianeUo • e 
Carosino. ove si & svolto un TO-
duno di scioperanti della zona A 
Lecce, dove'una intensificazione 
dello sciopero si prevede per do* 
mani. si sono svolti cortei. a Cam-
pi. Salice. Tuglie. Leviano. Ra-
cale e m altre localitd. I cortei 
piu affollati si sono svolti in pro-
vinc'ta di Brindisi. specialmente 
a Torre Santa Susanna. Franco-
villa, Cisternmo. San Pancrazio 
e in altri centri agricolL Massic-
cia la manifestazione di stamane 
ad Ostuni, ove diverse migliaia 
di lavcralori hanno lelteralmente 
gremilo la piazza Libertd. A Co-
rovino i dirigenti localt CISL t 
CGIL erano alia testa del corteo. 
Questa unitd con la CISL e la UIL 
4 caratteristica della lotta a 
Brindisu 1 tre sindacati brae-
ciantili hanno proclamato uno 
sciopero unitario per martedl e 
lo preparano con comizi e ossein-
blee nelle Leghe. 

E" questo un impegno di lotto 
che va oltre la rioendicazione 
di una urgente riforma del siste
ma di previdenza. c L'azione che 
intraprendiamo — si afferma in 
un manifesto CISL — ha come 
obiettivo quello di indurre il go
verno a presentare e far appro-
vare rapidamenle ft disegno di 
legge relativo a delta riforma. 
prowedendo nel frattempo a man-
tenere la validitd degli alluali 
elenchi anagrafici che garantisco-
no tutte le prestazioni assistenzia-
H e previdenziali ai lavoraiori 
agricoli. nonchi ridando alle 
Commissioni comunali i poteri di 
decisione circa la iscrizione delle 

nuove leve di lavoro e I cambi di 
qualifica ». 
- In un appello unitario alia lot

ta, si fa esplicito riferimento al 
rinnovo dei contratti e al patto 
di colonia. 

• ;" Italo Palasciano 

Fermi 
i traghetti per 

la Sardegna 
Le navitraghetto che [anno 

servizio fra Civitavecchia e il 
Golfo degli Aranci (in Sardegna) 
sono bloccate da giovedi sera. 
1 sindacati ferrovleri CGIL. UIL 
e CISL hanno dichiarato uno scio
pero rivendicativo che terminera 
questa sera alle 22. Lo sciopero 
e totale. 1 lavoratorl della < Gen-
nargentu >. essendo la nave in 
riparazione, sciopereranno per 
48 ore dalla mezzanotte di oggi. 
Le altre due navi, la < Tirsus» 
e la «Lanemea >. sono rimaste 
aH'ormeggio a Civitavecchia e 
nel Golfo degll Aranci. 

Commissione 
delCC 

discute sul MEC 
La terzo commissione del Co

mitato Centrale del FC1 («Pro
blem] economic! e sociali») si 
riunira lunedi alle 9.30. per di-
scutere il seguente ordine del 
giorno: «Problemi e prospettive 
del Mercato comune • 10 anni 
dai trattati di Roma >. 

« Non vogliamo fare le spese della legge-caos » 

Lett era Federmezzadri 
a Governo e Parlamento 
Indicate le basi per un nnovo prowedimento legislative -1 raccolti in corso 
devono pagare meglio il lavoro, pena nn'altra spinta airesodo disordinato 

'trt. 

Sciopero 

dei minatori 

siciliani 
Pieno successo ten in tutti I 

bacini mineran siciliani. nello 
sciopero di 24 ore CGIL-CISL in 
detto per denunziare lo stato di 
ensi in cui e stato abbandonaio 
I'Ente pubblico regionale, debi 
tore verso i 4 000 dipendenti di 
sei mesi di aumenti salanaJi 
L'EMS non ha ancora prowe 
duto inoltre ad estromettere i 
geston privati e t monopou chi 
mici da quattro importanti sia-
eimenU di zolfo t di tali potas-

La segretena oeila Federmex-
zadn-CGIL ha messo governo e 
Parlamento. con ana lettera «v 
viata mercoledi. di fronte al 
caos che e *eguito alia legge 
n. 756 sui patti agran e alia 
f xuerpretaziune» fi!opadrona.e 
del m îî tro Resttvo: di questo 
caos I mezzadn. cne si accaigono 
ai raccoiti prmcipaj. non voguo-
no fare le spese. La leuera del 
ra Federmezzadn CGIL sottoli-
nea. aniituUo. che I mezzadn 
non hanno responsabilita nel caos 
che si e creato; se a sono ma 
gistraU che mterpretano la leg 
ge n. 756 m due modi opposti 
vuoi dire die dawero U legge 
e equivoca sui nuovi dmtti dei 
lavoratorl. Se i concedenti a mer-
zadria possono contestare Tap 
plicauone della legge non c cer-
to perche sono piu forti del go 
vemo e dell'autorita pubblica. o 
perche i lavoraton non contestl 
no con energia i loro abusi: cid 
avviene perche perswio alcuni 
funzionan degli Ispettorati agra 
n, i prefetu nelle loro funzion: 
di tutela sulle propneta temere 
degb enti localL rammaiistrazio-
zione dei Monopoli di Stato Mtto 
la responsabilita del ministro ao-

cialista Luigi PreU e nflne U 
ministro Restivo banno posto in 
dubbio o respvito un'appucazione 
della legge sui patu agran che 
affennaS5e mequtvocabilmente d 
dint to dei mezzzadro aL'autono-
mia ( a m xitervenU) de:erm> 
name nelle decisioni acendali. 

La situazxme che si e creata. 
dunque. e grave perche nel caos 
flniscono coi prorUtare sempre : 
padroni. Governo e Parlamento 
hanno diatque I'obbligo di inter-
venire e lo possono fare discu-
tendo le proposte di legge gia 
presentate. La Federmezzadn. 
nella sua lettera. cosl precisa gfc 
orientamenti generali a cui. daJ 
punto di vista del sindacato. la 
nuova legge dovrebbe fare chia 
rezza: 

« quota en nparto realmente 
non aifenore ai 58%. senza 

cioe che dal prodotto o dal suo 
valore si compia aJcuna detrazio-
ne di spese di conduzione: 
4 \ spese a perfetta met a. *iclu-

" si i mezzi meccanici: 
9\ dispunibiliU d e 11 a quou 
* ' mezzadnle dl pnodottt e rt-
cavl e quindi libertA di associa-
zione ID organismi oooperaUvi t 

consorti!] (si pensl aU'importanza 
di una norma che consenta espl;-
citamente ai mezzadro di adenre 
a una stalla sociaie. conferendo 
la propna parte di foraggi): 
A\ effettivo esercizjo delia con-

" direzjone aziendale: 
CI pxna appiicazione del dint 

" to dj proroga del contratto: 
n caso di mwvjvazjoni aziendaii 
esse devono andare a benefkno 
dei mezzadro e non provocarne 
la disdetta: 

« effettivo esercizio del dintto 
di prelanone m caso da ven-

dita della terra con misure efft-
caci dt controtjo sol prezzo della 
terra. 

A questi obbtettivl general! mi-
ra. del resto. la vasta agitazione 
m corso nelle campagne con mi 
gliaia di vertenze aziendaii e una 
contnua pressione xi tutte le sedi 
govemative e pobtiche. I mezza
dn vogliono ncavare una miglio-
re remunerazione del lavoro da 
questi raccoiti. sanno che ogni 
rmvio sara a loro darmo e U spm-
ge alia ncerca disperata di un 
lavoro qualsiasi fuon dell'agn-
coltura. La loro battaglia intende 
respingeiv ancht questo ricatto. 

Aperto alTEIiseo il congresso della CNA 

Proposte degli artigiani 
per un autonomo svi/uppo 
La relazione delPon. Oreste Gel-
mini — Messaggi di Longo e De 

Martino ai congressisti 
AirVIII congresso della Confe-

derazione nazionale delfartigia-
nato (CNA), che si e aperto ieri 
a Roma nella sala del teatro Eli-
seo. gli artigiani hanno presen 
tato un positivo bilancio di mi 
ziative sindacdli e polittche. Un 
primo a A pot to di questo bilanc o. 
ass*u iniportante nel momento 
attiiale. e la rnnovata co.mpat 
tez/a. I'articolazione organuza 
tiva e I'estesa influenza che .a 
CNA pre:>enta al congresso. Gli 
artigiani sono una forza demoora 
tica tradizionale: la CNA non si 
lim ta ad espnmere questa pre-
senza tradizionale, ma e un'orj?a-
nizzazione nnxlerna ed in fase 
di esparvsione. 

Ci6 e ri>ultato sia dalla pre-
parazione congressuale (hanno 
partecipato alle disctissioni cir
ca 30 mila artigiani) che dalle 
proposte pr^entate nella relazio 
ne dell'on. Oreste Gelmini, Vj e 
stata. anntuuo. una costatazione: 
la ensj economica recente e le 
trasformaziom industrial! che 
Ihanno preceduta e accompagna 
ta non hanno intaccata la consi 
stenza economica del settore ar-
tigiano. che comprende ancora 
oggi un milione e 100 mila azien-
de con oltre tre miliom di ad-
detti. Si sono scoperti, eioe. nuo 
vi settori di servizio o comple-
mentan dove Tazienda artigiana 
trova collocazione economicamen-
te valida: cio sigmfica che chi 
guida le sorti dell'economia deve 
smetterla di trattare Tartigianato 
come un settore margina.e. 

Gelmini ha ricordato. infatti. 
che alle molte e benevole affer-
maziom di pnncipio poco corn-
sponde. sul piano pratico. in fat
to di misure per lo sviluppo delle 
aziende artigidne Un ruolo an 
tonomo della categoria. nella stcs-
sa formazione delle decisioni di 
politica economica. e suito finora 
in pratica rifiutato con ripetute 
discnminazioni nel seno stesso 
degli organi economia con la 
mancata articolazione regionale 
dei poteri ed enti pubblici e con 
altri mezzi. L'espenenza. tutta 
via. ha insegnato alia categoria 
ad usare sempre piQ e sempre 
meglio lo strumento assoaativo. 
l'orgaruzzazione economica e sin
dacale. Le esperienze sono diver
se e notevoli. anche se non tutte 
compiute. Si va dalla contratta
zione autonoma del rapporto di 
lavoro con i dipendenti. che si e 
andata sviluppando sia pure fra 
mcertezze e contrasti. alia ricer-
ca di precise controparti nel cam-
po dei rapporti economici: forni-
tori di matene prime. I'ENEL per 
la forza motrice. i propnetari dei 
la bora tori affittati. gli istituti di 
credito. 

Richieste precise, nella rela
zione dell'on. Gelmini. sono sta
te presentate in mtti questi set
tori. Cosi per quanto riguarda lo 
sviluppo di organismi consortih 
o cooperacivi di approwigiona-
mento <h matene pnme si e chie-
sto. in particolare. che una legge 
ne faciiiti la costituzione in for
me semplici ed elementari consen-
tendo inoltre alle aziende sta tan 
dj parteciparvi per sostenerne la 
azione economica All'ENEL si 
chiede una revision* del sistema 
tanffano, che non sia una ridu-
zione a tappeto ma un modo di 
adeguare la tariffazione alle esi-
genze delle aziende arUgiane. rid 
che comporterebbe una riduzione 
del 30% oltre a realizzare UD 
atto di giustizia. 

Per il credito, non solo si chie
de di dare fondi adeguati all'Ar-
tigiancassa ma di nvedere H si
stema stesso delle garanzie che 
discnmina tutte le attivita econo-
miche che si fondano sul lavoro 
ptu che sul cap-.tale posseduto 
anticipatamente. Per gh affitti 
si chiede non la proroga del re
gime attuale ma una legge di 
vincolo permanente. adeguata al-
i'obiettivo di proteggere il lavo
ro a preferenza della rendita dei 
propnetari di fondi, vincolo che 
deve nmanere operante fino a 
che non si giunga aila soluzione 
radicaJe del problema urbanisti-
co, cioe alia eJimmaziOTie delle 
speculazioni sulle aree. 

Questa ricerca di controparti 
dirette. verso le q-jali far pesare 
I'azrone contrattuale delle orea-
nizzazionj artigiane (e il proces 
so dj rafforzamen:o orgaruzzativo 
di esso: Gelminj ha parlato di 
crescente e indispensabile smda-
calizzazione della categoria). non 
r.duce ma accentua la poleiv.ca 
verso I'aUuale tentanvo d: forze 
di governo e di ca:egona diret-
to a Lstituzionalizzare la subor-
djiazKxie deiia categor-a alle 
scclte dei gruppi economxn do
minant*, comunque espresse. Cô  
si. il problema della creazione 
deH'Ente regwne e rorosto. nella 
relazione di Gelmini. collegato a 
cambiamenti sostanziali nel fun 
zionamento degli organi della pro-
grammaz-one (dove glj artigiani 
vogliono contare in prima perso
na). alia democratizzazione delle 
Camere m commercio. aJ decen 
tramenro deUENAPI e de'llCE 
creando istituti regionaa per la 
a.v>;stenza tecn:co-econom ca alle 
aziende e per ta pron-.ozor.e del 
commercio estero 

La CN'A ne: perseguj-e qje<:i 
obb;ettivi non dimentica che ,a lo
ro realizzazione sara p-u ran da 
se le orgamzzazoni artigiane sa-
ranno unite. II problema s-. pone. 
per gli artigiani. con ia stes^a for
za dei lavoraton dipendenti: an
che qui le forme di un t̂a d'azione 
sempre p:u estese e continue so
no la via verso legami organci. 
Tuwavia. ha conczuso Gelmini. 
la mancanza attuale di unita or-
ganica non e una scusa per rin-
viare la soJuzjone delle questio-

cambi 

ni mature: chi specula sulla man
canza di unita lo fa solo per 
ddacondere le sue responsabilua. 

Subito dopo la relazione e bre 
vemente intervenuto il sen. Ma-
notti, ministro alia Sanita. Nel 
pomenggio e iniziato d dibattito. 
che pro^eguira oggi e si conclu 
<iera domani Al congresso sono 
g.unti nunierosi e s gnificativi 
messaggi. Fra gli altri. quelli del 
*>gretdno del 1'Cl on. Luigi Lon 
go. del segretano del PSU. on 
Francesco De Martino. II com-
pagno Longo ha cosi telegrafato: 
« Gnmgano alia presidenza e ai 
congressisti tutti il saluto e I'au-
gurio di proficui la von del Co
mitato centrale del PCI e miei 
personali. e la nconferma del 
femio impegno dei comunisti per-
che si avviino a soluzione i pro
blemi dell'artig.anato nel quadra 
di una politica di programmazio-
ne democratiea e del necessario 
rinnovamento strutturale e socia-
le della societa italiana >. 

Fabbrica occupata 
ieri a Savona 

SAVONA. 23 
Fniito nel norembre del '61 e inaugurato ufficialmentc ai 

pruni del '65, il piu moderna stabilimento metalmeccamco 
di Savona — le officine meccantche Servctlaz Bascvi — c 
da 24 ore occupato dalle maestranze che da mesi <i battono 
run ogni mezzo per talvare I'tmpianlo dal falltmento e dalla 
chiusura. E non e~ purtroppo la sola manifestazione della 
crisi che colpisce tutlo il settore metalnieccanico savmioc 
Le organizzazioni smdacali CGIL. CISL e UIL poche me prima 
dell'occupazione della Servettaz avevano denunciato con 11 
yore la gravitd della sitiiazione. 

Dopo la chiusura delle velrene Viglienzom. le fondene 
Balbontm sono state dichiarate fallite e i .siaiNi apposti alio 
ingresso della fabbrica dalla quale sono stati estromessi qua^t 
200 dipendenti. II cantiere Camed di Pietra Liaure con un 
carico di commesse che assicnra 4 anni di lacoro e I'assun-
zwne di altri 100 dipendenti d stato posfo in liquidazwne 
perche" il nunistero non e riuscito a comporre la trattativa 
per il jfassaggio del pacchetto azionarw detenuto dalla soewtci 
olandese Van Omeren ad un aruppo italiano. E per l 300 di 
nendenti, da due mesi senza salario. si apre un periodo densa 
di incopnite. A Varazze il Cotonificio Liaure d pnstn sotto 
I'amministrazione controllata che ha aid overato una drastica 
riduzione dell'orario di lavoro 

Materiale 
ferroviario: 
nuove lotte 

unitarie 

Le segreterie della FIOM CGIL. 
FIM-CISL e UILM-UIL si sono 
nuovamente incontrate per esa-
minare la siluazione del settoie 
delle costruzioni e ripaiazioni 
ferroviane e. dopo lo sciopero 
del 14 scorso. cui hanno nderilo 
pienamente i lavoraton mteies 
sati. hanno constatato * il iiersi 
store di un atteggiamento di 
asboluta insensihilitii (la parte 
dj organi ministerial! prei»-ti al
ia programmazione. e di disin-
teres«.e della contiopaite indu 
striale ». Di fronte a tale situa-
zione e alia sempre piu urgente 
nece.ss.ta di peivenue a deter 
ininaie prospettive (all da ga-
rantne il nas'.etto produttivo del 
settoie e la difesd dei livelli dl 
occupazione. le tie segreterie 
hanno deciso Mi proguiinmare 
una settimana di a/ione sind<ica-
le dal ;i all'8 luglio. con otto ore 
complessive di scioperi articolnti 
in tutte le a/iende interessate. 

Contemixiraneamente le tre Fe 
derazioni hanno rinnovato la loro 
pressante nchiesta al nunistero 
del Bilancio alllnclie convochi le 
parti interessate. per un esnme 
del problema. 1 tre rindncati han
no anche deciso che in assenza 
di fatti nuovi alia line del'a set
timana di lotta. nuove imziative 
saranno assunte per inteiisificurc 
la lotta. 
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APPROVATO IL BILANCIO 1966 (54' ESERCIZIO) 
dell*Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

Pagati agli assicurati 40 miliardi di lire 
di cui 1.200 milioni per maggiorazioni gratuite 

Confermato integralmente il « prcmio di fedelta » per Ic polizzc stipulate da almeno un triennio che saranno 
liquidate dal 1-71967 al 30-6-1968 - 1 mtliardo e 287 milioni di utili < residuali a di esercizio ripartiti in 
parti uguali tra gli assicurati e lo Stato — Assegnata definitivamente una maggiorazione del 5 per mille 
ai capital! assicurati (in caso di morte e in caso di vita) del portafoglio «ordinarie a e « popolari » e 
del 2,50 per mille del portafoglio «collettive» — Produzione 1966: oltre 393 miliardi di nuove somme 
assicurate — Portafoglio in vigore a fine 1966: 2.261 miliardi di somme assicurate con 5.769.283 polizze 
Premi di competenza dell'esercizio: 85 miliardi — Redditi patrimoniali netti: 28 miliardi — Nuovi investl-

menti a favore delPeconomia pubblica e per l'incremento dell'edilizia: 77 miliardi 

Nell'adunanza tenuta II 22 glugno 1967 e presieduta dal Pre
sidents prof, aw, Francesco Santoro Passarelll. II Consiglio 
dl Ammlnlstrazione dell'lstituto Nazionale delle Assicurazioni 
ha approvato II bilancio al 31 dicembre 1966 (54c esercizio). 
presentato dal Oirettore Generate, aw. Emilio Pasanisl. 

Anche questo bilancio. come I precedent), pur rlguardando 
essenzialmenre la gestione industriale Istituzionale dell'Ente 
— cioe I'esercizlo diretto dell'asslcurazlone sulla vita e della 
capltalizzazlone. nonche della riassicurazione — compendia 
tutte le altre attivita svolte dall'INA In virtu di specifiche dispo-
slzlonl di legge o contrattuall: I'amministrazione delle quote dl 
contratti di asslcurazione sulla vita cedute per legge dalle 
altre Imprese operant! In Italia: I'esercizlo diretto di alcuni 
rami dannl. quali le assicurazioni fidejussorie per gli esattorlali 
e la assicurazione statale del creditl all'esportazlone: la gestio
ne dt alcuni fondi previdenziali (Dazieri. Esattorlali. Previdenza 
Impiegati Industrial: la gestione del Fondo Indennita Implegati; 
la parteclpazione maggloritarla In Imprese assicuratrici per 
I'esercizlo dl tutti I rami. La relazione del Consiglio dl Amml
nlstrazione al bilancio 1966 da conto dl quests attivita comple
mentary In quanto caratterlzzano la funzlone e I'opera dell'INA 
quale Ente asslcurativo a disposlzlone dello Stato per la solu
zione del problemi asslcurativl che alio Stato si pongono. 

In ordine all'eserclzlo della fondamentale funzlone dell'Ente. 
la relazione del Consiglio dl Amminlstrazlone pone In luce 
quanto dallo stesso e stato fatto per la maggiore diffuslone 
della previdenza assicurativa volontaria nel nostro Paese. e 
sottolinea I risultati raggiuntl dal l'azione dl circa diecimlla 
unita operative Implegate neH'organlzzazione centrale e perl-
ferica dell'lstituto. 

L'Ammlnlstrazione e la Direzlone Generale dell'Ente. con-
sapevoli del problemi dell'esercizio dell'asslcurazlone sulla vita 
in Italia, hanno studiato ed awiato a graduate attuazione I prov-
vedimentl ritenuti Idonel a favorlrne o realizzarne la soluzione. 
L'ltalia e hittora un Paese sottoassicurato: e quindi grande 
I'area In cui la previdenza volontaria pud svilupparsl. Per rea
lizzare questo sviluppo e necessario eccitare nel pubblico la 
formazione di una coscienza assicurativa mediante un'azione 
vigorosa. costante ed aweduta da parte di tutti gli operator! 
del settore. IvI compresl I pubblici poteri. L'lstituto Nazionale 
delle Assicurazioni. che I'aveva da anni auspicata. ha accolto 
con vivo piauso la prima • Giornata dell'Assicurazione >. pro-
mossa dall'Associazione tra le Imprese assicuratrici In pronta 
adesione al suggerimento del Ministro deil'lndustria. Commer
cio e Artlgianato. on Andreotti. La celebrazlone di detta gior
nata. awenuta II 10 giugno scorso. ha trovato l'lstituto In linea 
in una politica di sviluppo della previdenza volontaria. con la 
formazione e I'attuazione di programml di espansione e raf-
forzamento della propria organizzazione territoriale. di amplia-
mento e perieztonamento del mezzi di divulgazione e di pro
paganda. di ammodernamento e semphficazione di impianti e 
di procedimenti ammtnistrativo-contabili. di Impostazione di 
nuove forme e tanffe piu aderentl alle nuove esigenze. di Isti-
tuzione di benefici a favore degli assicurati. 

La moitepiice azione divulgativa, acquisitiva e di conserva-
zione deli'atto di previdenza ha dato buoni frutti anche nel 1966. 

Net corso dell'esercizio sono state perfezionate direttamente 
dall'INA 363J19 nuove polizze per oltre 393 miliardi di lire 
di somme assicurate 

Nella sua ulteriore espansione. II portafoglio complesslvo 
amministrato dall'INA risultava al 31 dicembre 1966 costituito 
da 5.769^83 polizze per un ammontare di 2.261 miliardi di 
somme assicurate Le riserve matematiche erano salite a 481 
miliardi di lire In soli quattro anni. le somnw asaictirata con 
polizze in vigore al 31 dicembre sono •umentate del 53%. e le 
riserve matematiche del 55%. 

Gll assicurati hanno versato alllNA. per premi dl compe
tenza. 84.6 miliardi dl lire, con un aumento dl 7,6 miliardi ri
spetto al 1965 (+9.8%). 

Anche II reddito netto del patrimonio si e Incremental 
( + 8.04%). passando da 25.7 miliardi a 27,8 miliardi. 

Sensibile e l'incremento del pagamentl agli assicurati. che 
nel 1966 hanno raggiunto 38.7 miliardi e. con le prestazioni ag-
giuntive gratuite pari ad 1.2 miliardi. 40 miliardi in cifra tonda. 
Nel 1966 UNA ha dunque pagato ai suoi assicurati. in media. 
111 milioni al giorno. 

Nel 1966 I'incidenza delle spese general! d'amminlstrazione 
sul premi e rlmasta pressoche Invariata. 

Le disponibilita finanziarie determinates! nel 1966 in corri-
spondenza dell'incremento delle riserve matematiche e per 
I rientri patrimoniali hanno consentito di destmare a nuovi 
investimenti produttivi e di alta rilevanza sociale 76.7 miliardi 
di lire. Di tale somma. 23 miliardi sono stati impiegati per 
acquisto dl cartelle di credito fondiario, obbligazioni medio-
credito e obbligazioni di societa autostradali: 10 miliardi In 
mutul ad Enti local! (Province. Comunl. Consorzl di bonifica); 
circa 15 miliardi In acquisto e costruzione di Immobili; 5 mi
liardi per partecipazioni al capitate costitutivo di enti pubblici 
o dl pubblico Interesse; 4.1 miliardi In mutul su polizze e ces-
sionl del qulnto dello stipendio: 3,3 miliardi per acquisto dl 
annualita di Stato; II resto. In altre operaztonl previste dalle 
vigentl disposizioni legislative in materia. 

La sltuazione degli Investimenti al 31 dicembre fa registrare 
una consistenza che si awlcina al 500 miliardi: piu precisamen-
te. 495.6 miliardi costituenti le solide attivita a copertura degll 
impegni dell'lstituto verso i suoi assicurati. 

Del soddisfacente andamento dell'esercizio 1966. principals 
Indice e II saldo del conto economico e dello stato patrimonial*. 
costituito da un utile netto di L 1.608.865.557. maggiore di 
quello conseguito nell'esercizio precedente. L'anno 1966 ha 
segnato un'allra tappa nel cammino ascensionale dell'lstituto. 
sia sul piano deH'affermazione industriale. sia su quello del 
consolidamento patrimoniale. 

A conterma dell'indirizzo di legare In modo sempre piu 
valido le sorti degli assicurati a quelle dell'Ente. diminuendo 
gli onen dell'assicurazione e migliorando le prestazioni. il Con
siglio di Ammmistrazione. con lapprovazione del bilancio 1966. 
ha deliberato: 

1) di attribuire agli assicurati. nonche alio Stato. gli « utili netti 
residuali»; per gli assicurati la quota utili consente di au-
mentare le prestazioni in caso di morte del 5 per mille per 
I contratti dei portafogli • ordinarie > e • popolari • in vigore 
al 31 dicembre 1966 e del 2.50 per mille per i corrispondenti 
contratti del portafoglio • collettive >; 

2) di attribuire in via definitiva identiche maggiorazioni di capi
tate per le prestazioni in caso di vita a scadenza, a tutti 
gli assicurati con polizze in vigore al 30 giugno 1967. purche 
giungano regolarmente a termine, maggiorazioni da conteg-
giarsi nel • premio di fedelta • di cui appresso; 

3) di confermare nella stessa misura dell'anno precedente M 
•premio di fedelta- agli assicurati per le polizze perfezionate 
d* almeno un triennio che %cadMt\o o risultino sinistrate 
tra II 1 luglio 1967 e il 30 giugno 1968. 

II Consiglio di Ammmistrazione ha ricordato con commo-
zione la figura del compianto dott. Carlo Casali. immature-
mente scomparso II 3 gennaio di quest'anno. a poco piu di un 
mesa dalla cessazione della carica di Direttore Geneiale del
l'lstituto. ed ha espresso vivo e grato apprezzamento a tutti 
gti artefici del risultati dell'esercizio. Dirigenti ed Impiegati delle 
Direzlone Generale. Agenti General! e loro collaborator), so
prattutto del Corpo produttivo 

Annunciando I risultati dell'esercizio 1966 ed I prowedI-
menti deliberati In loro favore. l'lstituto Nazionale delle Assi
curazioni rivolge il suo grato pensiero In particolare ai milioni 
di italianl che. sottoscriver.do le sue polizze. hanno affidato 
alltnte pubblico I'efficace tutela dell'awenire proprio e delle) 
propria famlglie contro le vicends cui la vita d'ogni uonw deve) 

I sottostare. 


