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Braccianti e coloni mobilitati per contratti e paritd previdenziale 

IL PREZZO DEI RINVII 
Dei 46 contratti provinciali scadtiti a maggio, interessanti • 

oltre un milione di lavoratori agrtcolt, quasi nessuno t stato I 
rinnovato. Nel frattempo it conte Gaetam ha riwrito I'as-
semblea delta Confagricollura e, tenia minimamente accennare 
alia grave siluaztone soaale delle campagne. ha amtunciato 
per ottobre tin nlancio offenstvo del padronato agrarto per 
avere altrt soldt e altrt potert. Non liqutdatt sono, ancora una 
volt a, la maggior parte det 350 tntla conti colonict det mezza-
dri pen he tl padronato anche qui non tratta, nS in sede azten-
dale ni in sede provinciate; in sede nazionale ha ottenuto 
dal govemo tin pezzo di carta che to esimerebbe addirittura 
dalla trattattva, it fanngerato « schema Resttvo ». 

La Pttglia quindi e solo uno dei centrt piit esplostvt dt 
scontro. A Firenze si sctoperera' per 4 giorni, dal 7 al 10 
Ittgito e il 17 in ttttta la Toscana si untranno i tnezzadri. I 
A Ravenna si sciopera venerdi mentre I'll tutta I Emilia > 
scende in lotta per previdenza e contratti. A Napoli e Sa I 
lerno si discutono i contratti in tin clima arroventato mentre • 
4 Verrara il padronato ha cedtito proprio teri, dopo numerosi I 
sctopert provinc/iilt e aziendali e tin'intero anno di vacanza \ 
contrattttale: ha dovttto mollare tin IS per cento di aumenti . 
at salariati in due anni, tl 7 per cento per gli avventtzi, la I 
ridtiztone dell'orario da 46 a 44 ore e I'introdttztone del-
I'orarto nelle stalle modeme. la contrattaztone di alcuni I 
aspetti dcll'occitpazione, I'liiclustone del contrtbttto Integra- ' 
two dt malattia nel satario, tl riconosctmento delta neceisita I 
di rtcontrattare la compartectpaztone Se Verrara sta a dimo- I 
strare che tl padronato si pun batlere con I'unilh e una lotta • 
tenace, la generate resistenza — che si h rinnovata, anche \ 
teri, netta trattattva nazionale stit salariati fissi in corso al 
min'tstero del Lavoro — mostra dt avere ortgini profonde, pre- I 
cisamente nell'aperto incoraggiamento del govemo ' 

I braccianti hanno due leggt (previdenza e collocamento) I 
bloccate al Senato da due anni Dt rtnvio in rinvio si e giunli I 
a propone un'altra, inaccettabile proroga. I mezzadri hanno i 
tre proposte di legge alia Camera, due delle quali presentate \ 
da oltre tin anno, ed anche qtteste non si vogliono disctttere. . 
£" ttn'inerzia, qttella del govemo, non prwa di consegttenze: I 
nel frattempo corrono le denunce contro i braccianti rei di 
aver ricevulo I'asststenza malattia e git assegnt famtliari, cor- I 
rono I ftnanziamenti agli agrari (sono in patio 800-1000 mi- ' 
liardt di finanziamentt net prossimt 12 mest), I'lNPS viene I 
defraudala ognt gtomo dt centmaia dt nnlioni dt contrtbutt I 
sin salari bracciantilt e «trasfertsce» miliardi dai contrtbutt • 
operat alle gestiom agrtcole L'inerzia del govemo £ to stru- | 
mento che ra/forza it padronato, la sptegaztone delta sua tra-
cotanza. Cib qualifica politicamenle in modo ben chiaro la I 
battaglia in corso nelle campagne, ponendo il govemo dt 
centro-sinistra fra le controparti che braccianti e mezzadri I 
chtamano a rispondere. Alia chiarificazione non si sfuggiri: • 
le contraddizioni si sono accumulate, rinviare le soluzioni a 
dopo le ferie significa soltanto rendere piii profondo il solco 
che la lotta va scavando Tenga ben presente, il ministro 
Bosco, che anche i rinvii banno un prezzo che alia fine dovri 
essere saldato. 

L_ 

Duecentomila in sciopero 
oggi nelle campagne 

di Bari, Foggia e Taranto 
Gli agrari disertano I'incontro all'Ufficio del 
Lavoro — II voto del Consiglio comunale di 

Andria e la solidarieta della popolazione 

BARI. 4. 
Tanta gente non si era mai 

vista in corteo per le Me di 
Andria che pure ha rappresen-
tato sempre un centro tradizio-
nale delle lotte bracciantih del 
Barese. In cifra tonda si pud di
re che erano diccimila le per-
sone che sfilavano per le vie 
con centinaia di cartelli e deci-
ne di bandiere. Non era solo una 
manifestazione di braccianti e di 
coloni, ma era una protesta di 
tutta la citta. con I negozi che 
avevano abbassato le saracine-
sche in segno di solidarieta. E 
mentre avveniva tutto cid. il 
Consiglio comun^'e discuteva sui
te rivendicazioni dei lavoratori. 
Una discussione che e durata 
cinque ore. All'unanimita il Con
siglio approvava un ordine del 
giorno con cui si esprime la so
lidarieta con la lotta dei lavora
tori per i contratti. il patto di 
colonia e la riforma della are-
videnza e l'invito al prefetto ad 
intervenire sugli agrari. a farli 
recedere dalla loro tracotante po-
sizione che proprio ieri ha avu-
to un'altra manifestazione con 
gesto di non presentarsi alia 
convocazione delle parti Indetta 
a Bari dall'lspettorato regionale 
del Lavoro. 

Quello che awenlva ad An
dria si ripeteva contemporanea-
mente in decine e decine di al-

Congresso dei calzaturieri a Boiogna 

Boom delle scarpe: ora 
ci vuole il contratto 

'51 '54 
302*288 paid 

•60 '62 66 

tn comuni, da Corato a Ituvo, 
da Canosa a Minervino, da Terliz-
/.i a Bitonto. da Grumo a Capur-
so e m altro venti. trentd, quaran-
ta citta. 

E' una lotta che non ha oran. 
che si colloca per il modo come 
si svolge al di fuori degli sche-
mi soliti degli sciopen e delle 
proteste. I cortei che di solito si 
svolgono di giorno qui hanno 
luogo indifferentemente di notte 
e di giorno. le assemblee si fan-
no anche a notte inoltrata o al-
l'alba. i picchettaggi sono con
tinue le riunioni si susseguono 
alle riunioni. cessa un corteo e 
se ne inizia subito un altro, or-
ganizzato ora dagli attivisti del
ta Federbraccianti ora da quelli 
della CISL o della UIL Le piazze 
dei paesi sono gremite dalle cin
que del mattino. Dire che nel 
piccolo comune di Turi di Bari 
e'erano questa mattina tremila-
cinquecento persone significa di
re che e'era tutto 11 paese. 

Ecco quello che e accaduto ie
ri sera a Corato. Braccianti in 
sciopero hanno raccolto dalla po
polazione centomila lire per com-
prare il carburante necessario 
per le motociclette e per 1 moto-
rini con cui da sette giorni si 
gira per le campagne. si fa il 
picchettaggio. si organizza lo 
sciopero. 

Oggi la solidarieta verso que-
sti centomila lavoratori in scio
pero da piu di una settimana ha 
avuto un'altra significativa 
e3pressione. Le ACL1 provincia
li hanno fatto un passo presso il 
prefetto per chiedere un suo in-
tervento sugli agrari. Un passo 
analogo e stato compiuto dalla 
segreteria della Camera del La
voro di Bari, mentre la Feder
braccianti ha investito dei ter
mini della lotta tutti i partitl de
mocratic!. La solidarieta di tut
to il movimento cooperative e con-
tadino alia piattaforma rivendi-
cativa che e alia base dello scio
pero e stata espressa dalla Lega 
nazionale delle Cooperative e si e 
tenuto oggi a Bari un convegno 
nazionale per lo sviluppo delle 
forme associative del Mezzo-
giomo. 

Lo sciopero si estende ormal a 
tutta la regione. Domani ini
zia lo sciopero nel Foggiano in-
detto dalle organizzazioni brac-
ciantili della CGIL. della CISL e 
della UIL. Nell a sede di Foggia 
deH'tJlL e stato deciso questo 
primo sciopero di 24 ore che prc-
seguira il giorno 6, e nel succes-
sivi. a livello delle grand! azien-
de agrarie e capitaliste del Ta-
voliere e dei comuni vicini che 
alimentano queste grandi azien-
de di manodooera. L'accordo 
unitario delle tre organizzazioni 
investe una piattaforma riven-
dicativa dei tempi e forme di 
lotta. I braccianti foggiani chie-
dono 1'aumento del 15 per cento 
dei salari, dell'8% del terzo ele-
mento e la istituzione di una in-
dennita pasqoale oltre al funzio-
namento di tutti gli istituti tra-
dizionali. La ripresa della lotta 
in provincia di Foggia coincide 
con quella del Salento. In pro
vincia di Taranto inizia domani 
lo sciopero proclamato dalla Fe
derbraccianti di 72 ore. mentre a 
Lecce si preannuncia per il gior
no 8 una imponente manifesta
zione regionale di coloni. In pro
vincia di Brindisi la CGIL. la 
CISL e la UIL anno proclamato 
lo stato di agitazione e hanno an
nunciate che riprenderanno uni-
tariamente lo sciopero se doma
ni gli agrari non si presente-
ranno alia convocazione delle 
parti. ET un'unica lotta che pren-
de ormai dal Tavoliere al Salen
to. sorretta da una unita alia 
base che non ha precedenti a 
cui partecipano i«ltre duecento
mila lavoratori. 

Italo Palasciano 

Per nuovi rapporti 

Aia per aia la lotta 
dei mezzadri umbri 
Commissione Interna 

Confermata 
la maggioranza 

alia CGIL 
aH'Arsenale 
di Taranto 

TARANTO. 4. 
I dipendenti civili dell'arsena-

le della Marina militare di Ta
ranto, hanno eletto ieri e oggi 
la nuova commissione interna. 

Gli operai e gli impiegati han
no confermato la loro flducia 
alia lista della organizzazione 
unitaria della CGIL, che conser-
va la maggioranza con sette seg-
gi. sei operai e un impiegato. 

Ecco i risultati, per gli ope
rai: CGIL: 2.864 voti (57.04^). 
6 seggi: CISL: 1.660 voti (33.3^). 
4 seggi: UIL: 144 voti (2.9Cr), 
nessun seggio: CISNAL: 326 voti 
(6.6'-c). un seggio. La lista della 
CISL rispetto alle precedenti ele-
zioni pur mantenendo il numero 
dei seggi ha subito una perdita 
del 4 per cento. 

Per gli impiegati. sono stati 
attribuiti un seggio alia CGIL e 
uno alia CISL. 

Sciopero 
alia FIAT 

per Torario 
TORINO. 4. 

I dodiclmlla Impiegati degli uf-
flci tecnici ed ammlnistrativl de
gli ttiblllmenU torlnesl della 
Fiat sono stall chlamati dalle or
ganizzazioni slndacall provinciali 
(FIOM, FIM, UILM e SIDA) ad 
effettuare uno sciopero dl quat-
tro ore nella glornata di sabato 
S lugllo. Oa oltre due met! i sln-
dacatl avevano avanzalo la rl-
chiesta alia locale associazlone 
Industrial! e alia Fiat per la 
dlstrlbuxione in cinque gioml la-
vorativi settimanall dell'attuale 
orario di lavoro. La richiesta — 
fa ri leva re un comunicalo unita
rio delle quattro organizzazioni 
— puo avere soluzioni diverse 
per gli Impiegati e per gli operai 
e pertanto era stato piu volte 
chiesto un Incontro per una se-
ria ed approfondlta discussione. 
Tuttavla per gli impiegati la so-
luzlone del sabato feslivo non 
comportando particolarl dlfficol-
ta pud essere attuata In via Im-
mediata. La part* padronale non 
ha accolto la proposta di incon
tro • con una lettera del 16 giu-
gno rispondeva negativamente 
dllazlonando II problema senza 
termini. Sempre In materia di 
regolamentazlone delforarlo dl 
lavoro si * avuta ieri sera alle 
Ferriere (Irenl di lamlnazlone 
cl50> e c750») una fermata dl 
un'ora in seguito ad uno sposla-
mento arbltrarlo dell'orario del 
turn! attuato da parte delfazlen-
da che ha provocato un aumento 
del cartco del lavoro. 

TERM. 4 
Delegaziotii di mezzadri da 

tutti i centri agricoli della pro
vincia si recherarmo nella gior-
nata di domani 5 luglio dal Pi-e-
fetto. dalle autoritfj provincia
li, dai S ndaci dei comuni piu 
imporLdnti per sottolineare l'acu-
tezza della situazione nelle cam 
pagrie. e prospettare la esigeiiza 
che ii Parlamento tomi a discu 
tere la legislazione attuale. che 
re^oa il rapporto di mezza 
dna. per modiflcarla. 

Le delegaziooi sono state or-
ganizzate dalla Federmezzadn 
che ha predisposto un piano di 
lotta per questa estate, in oc-
casione della raccolta e delta 
divisione del grano: fatto que
sto che porta sempre alia ribal-
ta la lotta di classe nelle cam
pagne tra 1 mezzadri sempre 
piii sfruttati e un padronato 
agrario sempre piu ottuso. te-
s tar do. e anche « fuorilegge >. 

In una nota inviata al Prefetto. 
al Presidente della prov.ncia. 
all'lspettorato agrario e ai Sin-
daci di Term. Orvieto. Narni e 
Amelia il Comitato direttivo del
la Federmezzadn sottolinea il 
fatto che gli agrari della pro
vincia di Term, vogliono ancora 
imporre la loro interpretazione 
della legge sui patti agrari an-
dando anche contro le ripetute 
sentenze del Tribunale di Tern! 
e della Corte di Appello di Pe
rugia che della legge 736 han
no dato la stessa interpreta
zione dei mezzadri. e cioe, di
visione del grano al 58% sul lor-
do. La Federmezzadn sottolinea 
come a Temi ed in Umbria 
qmndi, l'accordo separato tra 
govemo. bonomianl, Cisl e Uil 
sullo schema Restivo sia una 
moneta che suona falso e che 
qutndi non pu6 essere oggetto 
di trattativa e di accordo. 

La Federmezzadri anzi. si e n-
volta a tutti I lavoratori. della 
terra, perche in queste settimane 
della raccolta del grano si passi 
dalla fase della lotta di massa. 
di piazza che si e registrata nel 
penodo trascorso. alia lotta ar-
ticolala, aia per aia. podere 
per podere. azienda per azien-
da: una lotta volta a cconqui-
stare nuovi, avanzati accordi 
aziendaii sui nparti. sulla par-
tecipazione dei mezzadri alia di-
rezione aziendale. suite spese e 
sulla disponibibta dei prodotti 
e sui ncavi >. 

La Federmezzadri nchaede con 
forza che il Parlamento discu-
ta e nveda la legislazione vi-
gente e chiede la abohzione dei 
divieto dell'esercizio di reiazione 
nelle aziende fallimentari, 1'aboU-
zione del divieto dell'esercizio 
dello stesso diritto n caso di 
permuta perche alle banche sia 
data disposizione di erogare i 
fondi nei casi di acquisto dei ter-
reni da parte dei mezzadri uti-
lizzando ii diritto di prelazione; 
la nomina ed il funzionamento 
del Consiglio di amministrazione 
dell'Ente di Sviluppo agncoto che 
da un anno doveva essere «ob-
bligatonamente» istituito: la 
parificazione degli istituti assi-
stenziah e previdenziah. comm 
ciando con la approvazione della 
legge degli assegm fanuglian. 

Lotta dunque contro il padro
nato e contro U Govemo: contro 
una politica che accomuna i 
€ fuorilegge». gli agrari. con 11 
govemo di centro-sinistra. 

Dal nostro ioviato 
BOLOGNA. 4. 

I lavoratori dell'industria colza-
turiera $t preparano aWaziont 
sindacale per il rinnovo del con
tratto dt lavoro. Scade U 15 set-
tembre. Sabato e domentca a Bo
logna t calzaturien aderenti alia 
F1LTEA<:GIL hanno tenuto U 
low congresso, introdotto da una 
relation* di Molinari, tearttario 
national* per U tettore, Al centro 
del dibattito erano le richiest* da 
presenter* at padroni Nei prostt-
*ai giorni vi saranno incontri con 
i sindacaU di ooteporio aderenti 
m CISL e UIL per cercare di 
giungere a una piattaforma riven-
dtcativa unitaria 

L'industria coUatunera sta re-
gistrondo un •neoboom*. Negit 
vltimi 10 anni lo produtione 4 
tnplicota. L'occupazione invece 
ha registrato un aumento solo 
del 10 per cento: i calzaturieri 
sono passati da 100 000 a 125 0000 
enca 

E un tnaustna che presenta tre 
face*. La prima e la c/accia» 
della fabbrica moderna. come la 
Rangoni o la ZeniL Non a caso 
gli operai dt aziende come que
ste hanno parlato a lungo. duran
te il dibattito conare*ftiaJ«. dei 
probiemi del cottimo, dei rirmi. 
delle pause, det corn smdacah 
necessart per xntegrare l'«trttnto 
di class** con la •saema 
di classe >. La seconda • faccta • 
e quella delle ptccole amende do
ve. * stato detto. esiste una specie 
di c anarchui contraltualc *. Per 
tl 3040 per cento dei laroratori 
caUaturien. ha rammentato Cac-
da della segreteria nazionale del
la FILTEA in un suo intervento. 
U contratto di lavoro non viene 
rispettato. Le lasce di sottosala-
Tio pesano anche suD'azion* sinda-
emle del prima two di aziende. 

Infine. la terza «jaccta» aex-
I'tndustria calzaturiera i rappre-
sentata dai «lavoratori a domi-
alio ». Vn operaio di Ravenna ha 
ttlustrato questi tre aspetti del 
settore. casi come sono presenti 
nella sua pronncta, Nel Raven-
note, injatti, esxstono 41 fabbnche 
calzaturiere. Di queste 15 hanno 
maestranze infenori ai 50 operai; 
le altre sono attorno ai 120 operai 
ciaseuna. 1 lavoratori a domicUio 
sono 2JO0: Janno, per lo piu. 
tomaie a mono: alle volte pren-
dono salari che ci aggirano tulle 
100 tire aU'ora. 

n segretario nazionale dei col-
taturieri aderenti aUa CGIL ave-
va fllititrato. neUa sua documen 
tata reiazione, le rivendicazioni 
di massima per il rinnovo con-
trattuala Esse, approfondite nel 
corso del dibattito. erano state 
stese anche sulla base di una 
sen* di lormulan comptlatt nei-
le fabbnche Una prima rtvendi-
canone nguarda Testensiont del
ta slera di applicazione del con
tralto at laporaron dipendentt 
dalle aziende produttnei di partt 
staccate e accesson per cofeatu
re. Ed ecco le oltre richieste (da 
precisare dopo git incontri con 
CISL e UIL): codificare fl di
ritto alia contrattazione azienda
le (premi. quahfiche. cottimi); 
rostttuzione di cvmitati dt cioilai 
za aziendali antinfortunistici per 
i* conauumi ambienlali; aumento 
dei permessi sindacali: riduzione 
dell'orario dt lavoro; aumento 
deUe giornate dt ]ene e de\Tin
definite d\ anzianitd in caso dt 
licenziamento; aggiornamento del 
mansionario; aumento dei salon. 

Larga parte ha avuto. nella re
iazione e nel dibattito. Vaccento 
suUe richieste retotic* alia con
trattazione mtegrativa aziendale. 

Bruno Ugolini 

In un convegno degli Enti locali 

Voto unitario 
a Napoli per 
P«Alfa-Sud» 

1 sindaci e t consigner! provin
cial! di Napoli e della sua pro
vincia — nuniti tn un convegno — 
hanno votato all'unanimita un 
ordine del giorno nel quale si 
fanno voti per I'approvazione del 
progetto AlfaSud. L'ordine del 
giorno afferma che devono essere 
superati « ostacoh e resistenze di 
gruppi monopolistici» che si f rap-
pongono al progetto per ristalla-
zione di una fabbrica di auto-
mobili nel terntorio napoletano. 
NeUo stesso documento si sotto
linea che le imprese a parted-
pazione statale debbono essere 
nel loro complesso potenziate in 
tutto il Mezzogiorno. 

Continua. mtanto. una scher-
maglia polemica all'tnterno della 
coalizione governativa. II mini
stro delle partecipazioni statali 
on. Bo — riferendosi ad afferma-
zioni fatte in interventi al CC 
del PSU - ha detto che e «inv 
motivatas Taccusa rivolta ai di-
rigenti delle imprese a parteci-
pazione statale di <aver sconfl-
nato dal propri compiti». II mi

nistro si e detto ptenamente fa 
vorevole a un dibattito sul « pas-
sato i e sul c presente > dt tali 
imprese. < anche sui cosiddetti 
duplicati» (qui la polemica si 
nvolge verso il governatore della 
Banca d'ltalia). 

H segretario della CISL ooore-
vole Scalia. da parte sua. ha 
detto che < le sottili poierrdche > 
mat nascondono «le preoccupa-
rjoni dell'industria privata che se 
avesse voluto avrebbe potuto dar 
luogo a massicci investimenti nel 
Mezzogiorno >-

_ cambi 
OollareUSA 
Oollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterllna britatmica 
Cerena danasa 
Cerena norveoese 
Corona svedese 
Flerino elandese 
France balfla 

*nm 
574,5* 
144,41 

174I4S 
njm 
tIJB 

\n.n 
173,1$ 

12,4118 

Contro le svendite 

Telef oni di 
Stato: sciopero 

di 48 ore 
1 dipendenu dei te.efom di 

Stato commceranno lo sciopero 
unitano di 43 ore dalla mezza 
no^e di oggi per proiestare cc<v 
tro il programma govemauvo 
di cedere parte del servuio teto-
fonico misto alia societa conces-
sionaria SIP. Se realizzato. U 
programma govemaiivo darebbe 
un altro coipo all'azienda sta
tale, e oostituirebbe la premes-
sa alia soppressione dell'azienda 
stessa. 

Alio scopero uniiano del 6 e 
7 nelle ultime ore, ba aderito 
anche il SINDIP. il sindacato 
dei dirigenu postelegrafomci. 

BAXCARI - Condusa ten U 
prima fase degli scioperi arti-
cotati dei 110 aula dipendenti 
delle banche e degli isuurli di 
credito. Anche ne.la seconda 
giomata. le astensioni che ban-
no interessato le province della 
Lombardia. Piemonte. Uguria, 
Triveneto. Emilia, Toecana e La-
zx>. hanno registrato percentua-
li altissime. I bancari lottano 
per il rinnovo del contratto t 

la revistone oeU'anacronistica 
scata mobile. 

La seconds fase deU'azcne 
artico^ta — qja!ora non do-
vessero regis^arsi ripensamen-
ti da parte padronale — si &vo.-
gera il 6 e 7. e to sctopero m-
vestira anche I'Umbna. le Mar-
che. Abruzzo. Sardegna. Siciiia. 
Campania. Basilicata. Puglia. Ca
labria. Nelle stesse giornate si 
asterranno dal lavoro anche I 
bancari di Milano. Torino, Ge-
nova e Roma, che non bamo 
preso parte all'azione 

ESERCIZ1 PUBBUC1 - Per la 
vertenza contrattuale per i di
pendenti degli esercizi pubbtici. 
previsto un incontro dl medja-
zione presso il mmistero del La
voro: i padrorn mantengono la 
loro intransigenza in partkola-
re sulla 13. ma e la 14 ma. le 
ferie ai percentualisti. Una nuo
va serie di sdoperi — kiforma 
la FILCAAIS-CGIL - verrA pro-
clamata dal 20 prosslmo se fal-
liramo le trattative anche in 
sede ministeriale. 

SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA P... 
Sede Legale: Torino - Direzione Generate: Roma 

Capitate sociale L. 180.000.000.000 

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 

Presieduta dall'On. Aw. Arrigo Paganelli. si 
e tenuta in Torino I'Assemblea Ordinaria de
gli Azlonlsti della STET. la finanziana del-
I'lRI per il settore delle telecomunicazioni; 
erano presenti o rappresentatl 3042 azio-
nlstl, per complessive 61.882.291 azlonl delle 
90 milionl costltuentl II capitate sociale. 
Gli Azionlsti hanno approvato la reiazione 
del Consiglio di Amministrazione e il bllan-
cio chiusosi il 31 marzo c a. che presenta un 
utile di 14.5 miliardi di lire; il dividendo 
pari a L. 150 al lordo delle ritenute di legge, 
invariato rispetto ai precedenti esercizi, sara 
posto in pagamento a decorrere dal 6 lugllo 
1967. L'Assemblea ha quindi nominato con-
sigliere il Prof. Raffaele D'Addano in sostitu-
zione del compianto Rag. Alberto Nocentinl 
ed ha confermato ad amministratore della 
Societa I'Avv. Dott. Carlo Boccardi. gla 
cooptato dal Consiglio; infine. ha integrato 
il Collegio Sindacale con la, nomina a sindaco 
effettivo del Dott. Luciano Pistolesi. 

LE REAUZZAZIONI OEL GRUPPO NEL 1966 

La reiazione del Consiglio di Amministrazione 
riferisce che nel corso xtel 1966 II Gruppo 
ha investito oltre 145 miliardi di lire dl cui 
ben 41 nelle region! del Mezzogiorno. A que
sti investimenti ha fatto rlscontro nel settore 
telefonico II raggiungimento dl signlficativl 
traguardl: il numero degli apparecchl in ser-
vizio e risultato at 31 dicembre 1966 di poco 
inferiors a 6.5 milionl; la densita telefonica 
(numero apparecchi ogni 100 abitanti) ha rag-
giunto I'indice di 12,1 rlducendo cos) a valori 
affrontabili la differenza eslstente con I Paesi 
telefonlcamente all'avanguardia, mentre con-
fortanti e signiflcativl sono gli indict relativl 
all'incremento nel 1966 dell'utenza, degli ap
parecchi supplementari, del servizio extraur-
bano e delle teleselezione. 
II favorevole andamento dell'esercizio delta 
SIP ha consentito un incremento di 322.000 
sbbonati, 409.000 numeri di centrale. 1.223.000 
km. cto di reti urbane e 468.000 km.cto dl 
rete extraurbana; II grado di automatizzazione 
delle central! ha ragglunto il valore del 99 %. 
Nelle zone del Mezzogiorno i collegamentl 
principall si sono incremental dell'11,7% a 
f ronte di un incremento del 6 % per le re
gion! del Centro-Nord. La consistenza degli 
abbonatl nel Meridione al dicembre 1966 sfio-
rava il milione di unita; nel corso di soli sei 
anni, quindi. Il numero degli utenti si e rad-
dopplato, mentre nelle restanti zone d'ltalia 
1'aumento e stato del 50 %. Anche lo sviluppo 
del traffico extraurbano e quello relatlvo alia 
automatizzazione del servizio sono stati par-
ticolarmente ri levant I. 

II programma predisposto per il. 1967 prevede 
I seguenti Incrementi di implant! e di utenza: 
350.000 numeri di centrale, 1.160.000 km.cto 
'di reti urbane. 420.000 km. cto di rete extra
urbana, 320.000 abbonatl e 186.000 apparecchi 
supplementari. L'ammontare complesslvo de
gli investimenti e previsto in L 135 miliardi 
di cui 42 destinati alle region! del Mezzo
giorno. 
Nello scorso mesa di maggio il numero degli 
abbonatl al telefono ha ragglunto e superato 
I 5 milionl mentre gli apparecchi erano piu 
di 6.700.000. 
Nel campo specifico delle telecomunicazioni 
oltre alia SIP operano anche altre societa del 
Gruppo quali IITALCABLE - Servizi Cablo-
grafici, fladlotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. 
e la TELESPAZIO - Societa per Azlonl per le 
ComunicazionI Spaziali. Anche I'attivita di 
queste due concessional nel 1966 ha avuto, 
nel complesso, un andamento favorevole. In 
particolare I'lTALCABLE ha conseguito risul
tati apprezzabili specie sotto II profilo com-
merciale e la Telespazlo si e andata sempre 
piii inserendo con esiti concretamente posl-
tivi nell'attivita di esercizio dei collegamentl 
via satellite. 
Per quanto cohcerne I'lTALCABLE, II 1966 non 
e stato privo di soddisfacenti risultati sul 
piano dell'esercizio anche se non e stato an
cora possibile attenuare in maniera apprezza-
bile le cause dello squilibrio tra cost! e 
ricavl; nell'eserclzio trascorso si e realizzato 
infatti un ulteriore sviluppo quantitativo dei 
servizi: piii contenuto per il traffico telegra-
fico internazlonale.-incrementatosi in misura 
di poco superiore a l - 3 % rispetto al 1965, 
decisamente piii elevato per il traffico telex 
e per quello telefonico intercontinentale. La 
TELESPAZIO ha proseguito nel 1966 i'esercl-
zio commercials delle telecomunicazioni a 
mezzo del satellite Early Eird che, messo in 
opera net giugno 1965. ha gla superato di 
gran lunga le iniziali prevision! di vita attiva. 
Al dicembre 1966. risultavano affittati alia 
colfegata ITALCABLE 15 circuiti via satellite 
sui 18 disponibili per TELESPAZIO; le ore di 
trasmissione effettuate nel 1966 dalla sta-
zione del Fucino che. come noto. attualmente 
opera in «pool» con le altre tre stazioni 
europee, sono state circa 1.200. Lo scorso 
anno la TELESPAZIO. in connessione con 
I'awio da parte del Consorzio Internazionale 
(INTELSAT) di important! programml di po-
tenziamento dei mezzi per lesercizio delle 
telecomunicazioni spaziali. ha portato molto 
avanti i lavori di sviluppo e rinnovo dei propri 
impianti al Fucino che prevedono in partico
lare la prossima installaziono di una nuova 
grande antenna dotata di un paraboloide del 
diametro di 27.40 metri, all'incirca doppio di 
quello ora in funzione. 

Fra le aziende del Gruppo che esphcano atti-
vita ausiliarie di telecomunicazioni (quali la 
SEAT - Societa Elenchi Ufficiali degli Abbo
natl al Telefono p.a.. la SETA - Societa Esercizi 
Telefonici Ausiliari p^. e la SAIAT • Societa 
Attivita Immobiliari Ausiliarie Telefoniche 
pa.) normali gli andamenti delle gestioni 

SETA e SAIAT. mentre e da evldenziare II 
soddisfacente sviluppo dl attivita della SEAT. 
I volumi pubblicati sono passati dagli 8.8 
milioni del 1965 a 9.7 nnlioni nel 1966 con un 
consumo dl circa 14 000 tonnellate di carta. 
La Societa. nell'intonto di vatonzzare la guida 
telefonica quale fonte di inforniazione per 
lutente e di efficace veicolo pubbllcltario per 
gli operatori economici, ha proseguito t'opera 
di rinnovamento degli elenchi perfezlonando 
soprattutto quelli categorlci. e cloe le cosid-
dette « Pagine Gialle •. che in altri Paosi sono 
diventate uno strumento popolanssimo ed 
efficiente di agevolazione per ogni attivita 
economica e per IJ vita di ogni giorno. 
La STET. oltre ad aziende operanti nei set-
tore delle telecomunicazioni e aziende che 
esplicano attivita ausiliarie di telecomuni
cazioni, controlla anche aziende manifattu-
riere di rilevanza nazionale fra le quali la 
SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI 
SIEMENS S p A . IATES Component! Elettro-
nici S p A . la ILTE - Industna Librana Tipo-
grafica Editrice SpA. e la FONIT-CETRA 
SpA. Per quanto concerne la SOCIETA ITA
LIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS II 
1966 pu6 essere giudicato un anno di nor
mals andamento. E' da rllevare che I'attivita 
della Societa e stata influenzata dalle agita-
zioni sindacali connesse al rinnovo del con
tratto di lavoro del metalmeccanicl. chg 
hanno comportato la perdita di circa 660 mila 
ore lavorative; il buon andamento della pro-
duzione che, cio nonostante. si 6 registrato, 
deve attribuirsi prevalentemente a migliora-
menti adottati nei metodi e nelle nttrezzature 
di lavoro. Notevole e stato anche per il 1966 
II livello degli investimenti: infatti. dopo it 
cospicuo intervento operato negli scorsl anni 
nel Mezzogiorno. intervento che si e artico-
lato- dapprima nella creazlone dello stabili-
mento di Santa Maria Capua Vetera e sue-
cessivamente nella riconverslone — anche 
sotto II profilo economico — delle produzioni 
dello stabilimento de L'Aqulla. la Societa ha, 
nel decorso esercizio, pressoche ultimato it 
proprio programma ediiizio ed Implantistico 
con II nuovo aggregato Industrial a Castel-
letto (Milano) destinato a complemento del 
complesso industrials « Ing. A. Brocchi >. 
L'ATES ha. nel 1966, conseguito anche essa 
senslbili miglioramenti nella organizzazione 
produttiva e nel fatturato. che hanno consen
tito dt chludere II bllancio prattcamente in 
paregglo. II mercato dell'elettronica nel quale 
opera questa azienda e. come noto. caratteriz-
zato da partlcolari difficolta. II Gruppo conta 
di affrontare, e sta di fatto affrontando con 
fermezza e slancio. I probiemi relativl. con-
scio della grande importanza che — specie 
nel settore delle telecomunicazioni — riveste 
il grado di sviluppo di questo ramo della 
tecnologla. La ILTE ha effettuato nel dicem
bre 1966 I'aumento a pagamento del proprio 
capitate sociale da L. mil. 1.000 a L. mil. 2.500. 
La STET ha sottoscritto integralmente le 
nuove azlonl emesse, che hanno godimento 
1.1.1967. Nel corso dell'anno si e posto par
ticolare impegno nel perfezionamento delle 
tecniche di lavorazione e si e provveduto 
alia Installaziono di due grandi rotative per 
la stampa in rotocalco ed al completamento 
di alcune opere edill. II fatturato delta Societa 
nel 1966 ha registrato un aumento di circa 
il 9 %; da rllevare che I'incremento e inte
gralmente dovuto alia espanslone dell'attivita 
commerciale verso I mercati esteri, in parti
colare francese ed inglese; II fatturato sul 
mercato itallano infatti, 6 rimasto staziona-
rlo sul llvelli del 1965. La FONIT-CETRA ha 
presentato nel decorso esercizio un anda
mento soddisfacente con livelli di attivita 
apprezzabllmente aumentati in virtu, soprat
tutto, di una mlgtiore utilizzazione del poten
ziate produttivo. Nel corso dell'anno II cast 
artistlco, costituito da element! legati da 
rapporti di esclusiva con la Societa. ha su
bito alcune variazioni con I'immissione di 
nuove affermate individuatita. 

L'attivita di ricerca del Gruppo e esplicata, 
oltre che da un nutrito staff di specialist! 
della SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICA
ZIONI SIEMENS, dal CSELT - Centro Stud! e 
Laborator! Telecomunicazioni il cui scopo n 
10 studio e la ricerca appllcata nel campo 
specifico delta telecomunicazioni. La Societa 
— che si e trasferita nella nuova funzionale 
sede di Via Guglielmo Reiss Romoti n. 274 
in Torino — nel corso dell'anno ha proseguito 
normalmente I'attivita statutaria di ricerca e 
di sperimentazione nel campo delle telecomu
nicazioni. Gli studi in corso. tra cui si ricorda 
in primo luogo quelli riguardanti la commuta-
zione elettronica. la trasmissione dati. le 
misure del traffico e la trasmissione a mezzo 
laser, sono suggeriti da probiemi di esercizio 
e mirano sia alia costruzione di prototipi di 
apparecchiature di possibile adozione, sia ad 
individuare o favor ire la via di miglior impie-
go di quelle esistenti. In complesso il CSELT 
ha svolto nel 1966 oltre 120 diverse attivita 
di ricerca. di cui piii di un terzo concluse 
nell'anno. 
Durante il 1966 si e perfezionato I'acquisto 
da parte della STET di azioni della SIRTI -
Societa Italiana Reti Telefoniche Interurbane 
pa. operante nel campo delle comunicazioni 
extraurbane. La partecipazione della STET 
nella SIRTI e cosi passata dal 10 al 50 °>. 
11 personate del Gruppo ha avuto durante il 
1966 un aumento del 3 % (1.733 unita) e 
pertanto la sua consistenza alia fine dell'eser-
Ciz.o decorso e nsultata di 60.325 unita. 
II Consiglio post-assembleare. riunitosi subito 
dopo I'Assemblea. ha confermato Presidenta 
della Societa I On. Aw. Arrigo Paganelli, Vice 
President! il Dott. Ing. Giulio Cura e ii Prof. 
Aw. Eugenio Mmoli; Consigliere Direttore 
Generate della Societa e il Dott. Carlo Ce-
rutti. 

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 1966 - 1967 

A seguito delte deliberazioni dell'Assemblea 
Ordinaria degli Aziomsti del 3 luglio 1967. a 
partire dal 6 luglio 1967 sara posto in paga
mento presso le Casse Sociati di Torino 
(Piazza Soiferino. 11J e di Roma (Via Arcan--
gelo Corelli. 10) e presso tutte le altre con-
suete Casse bancarie incaricate. il dividendo 
dell'esercizio 1966/67 in ragione di L 150 
(centocinquanta) lorde per ognuna delle 
n. 90fX)0.000 di azioni in circolazione. 
L'importo di tale dividendo — in conformlta 
alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1962 
n. 1745. modificata dalla Legge 21 aprile 1967 
n. 209 — sara corrisposto in ragione di: -
L. 142.50 (centoquarantadue e cinquanta) 

nette per gli Azionlsti assoggettati 
alia ritenuta d'acconto del 5%; 

L 105.— (centocinque) nctte per gli Azioni-
sti assoggettati alia ritenuta del 
30 °o. 

!I pagamento suddetto sara effettuato esclu-
sivamente su presentazione del certificati 

' azfonari • contro ritiro' da parte della Cassa 
incaricata della cedola n. 3. 

Gli Azionisti che fossero ancora in possesso 
di vecchi certificati azionari potranno conse-
gnare tali certificati (muniti delta cedola 771 
alle Casse incaricate. le quali ne cureranno 
la trasmissione agli Uffici della Societa per 
la sostltuzione dei vecchi titoli con i nuovi 
gia da tempo a disposizione e per il paga
mento del orvidendi. 
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