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Ampio sviluppo delle lotte per I salari, Toccupazione e la salute 

40 mila della ceramica 
in sciopero per 48 ore 
Una nuova categoria, dopo i lavoratori del legno, inizia cosi la battaglia contrattuale — Paghe di fame, 
mentre il profitto cresce — Astensioni alia Montedison di Aulla, alia Candy e alia Sticem di Pisa 

Dopo I 250 mlta del legno, che hanno bloccalo lunedl 
•corso tuft* le fabbriche del settore, scendono oggl in 
sciopero per 48 ore I 40 mils operai della ceramica, I quail 
hanno gia deciso una nuova astensione di 72 ore dal 13 al 
16 oltobre. 

Anche quesla, come quella del lavoratori del legno, e 
una battaglia contrattuale. Anche il settore della ceramica, 
come quello del legno e come la generality dell'industria 
italiana, e in forte espansione: bastl pensare che negli 
ultimi Ire annl, secondo una rilevazione sindacale, la produ-
zione e aumenlata del 25 per cento, con un calo dell'occu-
pazione del 10 per cento; basti pensare che solo nel Mode 
nese sono attualmente in costruzione una quarantina di 
nuove aziende. 

Non sono solo quest), tuttavia, i carattert comunl ai due 
•etlorl. C'e anche II fatto che I salari del ceramist!, come 
quell) del lavoratori del legno, sono irrlsorl (una media di 
40 mlla mensili). E c'e, inollre, I'aumento contlnuo dello 
sfruttamento e della fatica degli operai, realizzato col 
taglto del tempi, col rlcorso sistematlco alle ore straordl-
narle, con I'assottigllamento del premi e del cottlmi, con 
la riduzione degli organic!. E' stato calcolato che nelle 
aziende della ceramica i padroni ricavano, dal lavoro gior-
naliero di un operaio, oltre 20 mila lire, un terzo esatto di 
un salario medio mensile. 

Quesla e oggi la situazione nell'industrla. Non a caso 
pertanto un soslanzioso aumento dei salari — come ha delto 
ieri Novella — e oggi uno degli obiettivi di fondo del movi-
menlo sindacale, insieme con la difesa dell'occupazione e 
della salute dei lavoratori. Si tratta, in definitiva, di impe-
dire che il nuovo f miracolo economico » si traduca in una 
ulteriore accentuazione deilo sfruttamento, che la «effl-
cienza aziendale» diventi disoccupazione, che la « rivolu-
zione tecnologica » si trasformi in mtserla per migliaia di 
famiglie operate. 

Le lotte contrattuall dei lavoratori del legno e della 
ceramica, gli scioperi attuati ieri ad Aulla e alia Sticem 
di Pisa contro i licenziamenti, la battaglia in corso alia 
Candy e in numerose altre fabbriche per i coltimi e i premi 
• la steisa agitazione degli statali hanno precisamente 
questo slgniflcato. &«*Q 

S i t . Se . Un corteo di lavoratori del legno, durante un recente sciopero contrattuale. 

PT: lotta 
alia « Telex » 

contro la 
cessione 

H persona le delle PT addetto 
• i servizi telex attuera un pri
mo sciopero di 24 ore il 13 otto-
hre per impedire la cessione dei 
servizi stessi a societa private 
o a prevalente capitale privato. 
Lo ha annunciato ieri la fede-
razione postelegrafonici-CCHL, 
demmciando la «lmea di smobi-
litazione delle aztende di Stato 
portata avanti dal ministro Spa-
gnollj e dal governo. 

Dopo aver ncordato il ten
tative. fallito per la tempesti-
va azione unitaria dei sinda-
cati. di cedere alia SIP il 60?« 
dell'attuale traffico telefomco 
statale. la Federazione nleva 
die la cessione della telegrafia 
minore e del telex a privati non 
ha alcuna giustificazione. trat-
tandasi di servizi economicamen-
te attivi. 

O.̂ gi scioperano anche i di-
pendeoti non di ruo!o della pre-
sidenza del Consiglio dei mini-
stn contro «una sene di ina-
dempienze del governo per quan-
to ri guard a la sistemazione in 
ruolo del personale tecnico e 
speciaiizzato >. Un comnnicato 
s.ndacale rileva fra I'altro che 
il Parlamento si e pronunciato 
piu volte per una eomp'.eta so-
luzione del problema. 

Scioperi 
agricoli 

a Livorno 
e Reggio E. 

Braeciantl e mezzadri hanno 
tenuto assemblee comuni nei 
principali centri della provin-
cia di Livorno: Ventunna. Do-
noratico. Cecina. Collesalvetti 
e Livorno. Lo sciopero procla-
mato per oggi dalle due cate-
gorie aveva molteplici motivi. 

Mezzadri: nchiesta di una 
nuova legge sulla mezzadna. di 
trattative az:endali per la cniu-
sura delle contabilita colomche 
e miglioramento della previ-
denza 

BracCianlt: nuova legge che 
parifichi i trattamenti previden-
ziali al hvello dell'indiisiria. 
cornmissioni comunah con poterj 
deliberativi :n fatto di colloca-
mento- accertamento. fmanzia-
menti adeguati per la costruzio
ne di abitaz.oni. 

E' proseguito ten a Reggio 
Emilia m tutte le aziende agri-
cole condotte in economia lo 
sciopero di 72 ore indetto uni-
tariamente dai sindacati dei 
braccianti e salariati fissi. La 
massiccia astensione. che fa 
seguito a due scioperi provin-
ciali. ha come obiettivo quello 
di mdurre la piu grossa proprie-
ta terriera a togliere il veto 
all'accoglimento delle rivendica-
z.oni presentate per il nuovo 
contratto provinciale. 

Nuove norme 
di legge 

sul lavoro 
dei minori 

La commissione Lavoro della 
Camera ha approvato in via de
finitiva la legge sul lavoro mino-
rile. L'eta minima di ammis-
sione al lavoro e confermata a 
15 anni per l'industria. mentre 
in agricoltura e nei servizi Ta
milian i ragazzi vengono am-
messi a lavorare a 14 anni com-
piuti. purche non vi sia tra-
sgressione dell'obbligo scolasti-
co e il tipo di lavoro sia com
patible con la tutela Jella sa
lute II lavoro notturno e vieta-
to at ragazzi e I'orario non puo 
superare le 7 ore giornaliere e 
le 35 settimanali (8 ore e 40 
settimanali per gli adolescenti). 
Ragazzi e adolescenti non pos-
sono essere adibiti al trasporto 
di pesi per piu di 4 ore a gior-
nata. Le ferie sono flssate in 30 
giorni fino a 16 anni e in 20 gior-
ni oltre i 16 anni. 

Come si vede non e che ai 
ragazzi che lavorano vengano 
accordati dei privilegi. La pos-
sibi.'ita di continuare a studia-
re in concomitanza col lavoro 
che si era tentato di introdurre 
con la legge deH'apprendtstato. 
e praticamctite eschisa perch6 
dopo 7 ore di lavoro al g:orno 
poco si puA pretendere da un ra-
gazzo. Una legge sull'apprendi-
stato rimane dunque da fare. 

I «containers»: una nuova «rivoluzione» 

20 tonnellate di merci 
su una nave in 4 minuti 

Fiat e grandi armatori monopolizzano l'iniziativa 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5. 

Sta esplodendo la € rivoluao-
ne * dei containers? La tesi 
esposta net corso di una confe-
renza .itampa tenuta alia Ca
mera di commercio dal CISCO 
(Cen.ro italiano studi containers) 
k che la rivolurone dei contai
ners e cominciata e produrra 
effetti enormi convogliando sul
la nuova scelta migliaia di rru-
liardi di investimenti. 

II container e puramente e 
•emplicemente un recipiente a 
perfetta tenuta, di dimension! 
standardizzate a livello interna 
zionale- inventato poco piu di 
dieci anni fa da un tra sport a-
tore americano. Sotto un certo 
aspetto e un c uovo di Colom
bo »: mvece di migliaia di pac-
chi di dimensioni diverse, di di-
versa c tenuta » e confezione: 
invcce di balle e pezzi imbal-
lati van. di cassette e di casse 
di diverse dimensioni. poche de-
cine di containers tutti uguali. 
di misura standard studjata ap-
posta per il facile carico sui 
mezzi di trasporto fondamentali. 
cioe navi, camions, treni. aerei. 

Una nave che oggi resta in 
porto per cinque giorni per fare 
una determinata onerazione di 
carico e scanco. con i eontai-
ners fa la stessa operazione in 
24 ore. Una « gabbia > specia'e 
fatta apposta per i containers e 
sollevata da una gru e caricata 
5U una nave in quattro minuti 
esatti. e si tratta di sei contai
ners per venti tonnellate. Poi-
che oggi il costo maggiore di un 
trasporto per nave e dato da'.le 
••rmanenze in porto per lc ope

ra zioni di carico. si pud ben ca-
pire il vantaggio. II container 
poi risolve abbastanza il vec-
chio conflitto strada-rotaia: si 
pud trasportare indifferentemen. 
te su qualunque mezzo di tra
sporto. a seconda delle conve
nience che si presentano via via 
Iungo i! percorso. Oggi la strada 
& preferita perche effettua 0 
trasporto da « porta a porta >: 
domani «ara il container ad an-
dare da porta e porta (anzi si 
pensa anche di utilizzarlo. con 
speciali accorgimenu. per lo sti-
vamento. per la consegna di pac-
chetti a domtciho) viaggiando in 
differentemente su qualunque 
mezzo di trasporto. Inoltre un 
container da le masstme garan-
zie per quanto riguarda la te
nuta 

Anche per quanto nguarda 
I'aereo. si pensa alia possibi-
lita di utilizzare il nuovo siste-
ma. Gli stessi aerei di linea. 
nei voli « morti» (per esempio 
quelli nottumi. spesso deserti) 
possono usare un sistema di 
querjo Upo: un container con 
poltrone per passeggeri che vie-
ne rapidamente sostituito. quan-
do si vuole. con un container 
colmo di merci. Dati e cifre con-
fortano la scelta Fra I'altro si 
pensa di eliminare addirittura i 
magazzini. mettendo un contai
ner al termine della «catena 
di montaggio» (opportunamen-
te modiftcata) per poi fare par-
tire la merce direttamente. La 
FIAT pensa a qualcosa del ge-
nere per i pezzi da inviare al 
montaggio nel suo progettato 
stabilimento siciliano. Nel mon-
do oggi viaggiano 8 navi per con

tainers. ma se ne stanno co
st ruendo altre 27 

Per utilizzare quest a nuova 
c catena > di trasporto, occorro-
no modifkrhe e imestimenti: mo-
dihche dei camions che dovreb-
bero trasportare carichi per la 
lunghezza standard di dodici 
metri: modifkrhe di leggi; mo-
diflche di treni e aerei: costru
zione di rimorchi telaio apposi-
t i : costruzione di « terminals » 
•;periali77ati per camions e tre 
ni; nuovi aerei. In<̂ >mma una 
grossa impre<=a A chi *petta af-
frontare questi colossah nuo\i 
compiti? 

E' a questo punto che ci sem-
bra indisp^nsabile inserire un 
rfudizio sul modo in cui. ancora 
una volta. questa vera «nvo-
luzione * viene potata avanti 
qui da noi L'impresa colossale 
— come gia accadde appunto 
per la « rivoluzione » dell'auto-
mazicne — e strettamente in 
mani private: ci sono gli arma
tori genovesi di Costa che ha 
costruito. con concetti puramen
te privattstici e speculative il 
c suo > magazzino-terminal di 
Rivalta Scrivia: c'd la FIAT; ci 
sono i * grandi » della distribu 
zione che hanno a Milano la 
loro capitate; ci sono i c gran
di » dei trasporti privati. Alio 
Stato si chiedono. ancora una 
volta. solo alcune infrastrutture 
pagate senza contropartite. Lo 
obiettivo diehiarato e di con-
centrare ancora una volta lo svi
luppo di questa radicate svolta 
nella megalopoli Milano-Torino. 

Insultante proposta 

Meno di mille lire mensili 
le offerte* dei padroni 

Ugo Baduel 

Forte mobilitazione de
gli operai della cera
mica nel Modenese e 

nel Reggiano 

Dal nostro inviato 
SASSUOLO. 5. 

Vigilia di sciopero a Sassuo 
lo e in tutto il comprensorto 
modenesereggiano della cera
mica industnale: 13 mila ope
rai. 156 fabbriche, la piu grossa 
e importante concentrazione del 
settore in campo nazionale per 
la quanttta della produzicne. 
per la massa dei profitti. 

Uno sciopero importante per 
Queste ragioni e perchi nazio
nale. deciso dai tre sindacati 
di categoria. Perche £ il pri-
mo grosso scontro di lotta, 
dopo alcum anm che impegna 
i 40 mila ceramisli itahani. 

Dopo diverse trattative si e 
deciso lo sciopero: 48 ore ve
nerdi e sabato. e uno la pros-
sima settimana di 4 giorni 
consecutivi: da venerdi 13 a 
lunedi 16 oltobre. 

Le donne operate poi. circa 
la metd delle maestranze m 
queste fabbriche, sono al limite 
della sopportazione: c Vogliamo 
piii aiustizia». diceva una e 
parlava per tutte le sue com-
paane di lavoro. Otto ore in 
fabbrica trasportando fino a 22 
mila piastrelle. non avere nem-
meno il tempo, il piu delle volte 
di allontanarsi un attimo dal 
lavoro per soddisfare elementari 
esigenze fisioloaiche. prendere 
paghe miserabili. essere sotto-
poste a controlli umtlianti per 
vedere se reramente SF ha di-
nJto aUe ore previste dalla 
legge per aUattare i bambini: 
ecco solo un piccolo campionario 
di quanto provoca la protesta. 

Alle richiesle degli operai. gli 
industriali hanno rispo*to in 
modo offensro: meno di mille 
lire di aumento svl salario men
sile. mezz'ora di riduzione del-
I'orano di lavoro e dopo un an
no dalla stivulazione del con
tratto. un solo aiorno di ferie 
al primo e al secondo scaalio-
ne. e poco p ii. 

Poi Yaltro aiorno in un gran-
do alhfrgo d, Vodena. i padro 
ni della ceramica si sono riu 
niti a oran con<iplio e deci<o 
di fare il pombile per o<1aco-
lore lo sciopero o almeno r>-
durne le conseauenze 

Alcum. co«i. stanno mettendo 
sotto i cuochi per essere pron 
fi venerdi e sabato con de'le 
grandi teolie di lasaone e <plen 
didi vastoi di torte'.lini che do 
rrehhero andare in premio a 
qvelh che sono iima*U m fah 
brica. Altri hanno chiamato gli 
operai e presi da un colpo di 
G^nmnifa* >7nprorma hanno of-
ferto 5 mila lire al aiorno in 
piu oltre alia papa a chi andra 
a lavorare. 

Questo il clima. quest' i ten-
tativi dei padrone per rendere 
piii difficile la battaglia. Gli 
operai intanto si preparano alia 
lotta. 

Vappunlamenlo e ora vener
di mattma alle 4 qvando ini 
zierd il primo sciopero di 4$ 
ore. Quella stessa mattma % la
voratori insieme ai diriaenU 
si riunirarmo alia palestra dei 
campo sportiro di Sastuolo per 
una mamfestazinne. 

Lina Anghel 

Picchetto di ceramist! c guardato • vista > dalla polizia 

Agli industriali lattiero-caseari 

L'Alleanza ha chiesto 
di confrattare il lotte 
La Direzione deU'AlIeanza dei 

contadim ha deci<*> di chiedere 
airAssociaz!one lattiero-caseana 
i'.nizio di trattative per stipj-
larc un contratto nazionale per 
la cessione del Jatte ckstinato 
alia travformazione indj*tna'.e 
N*el!e scorse settimane l'AlJean-
za ha avanzato 13 nchiesta che 
il prezzo del latte sia sganoato. 
nella sua determinazione. dalla 
cosiddetta < resa » industnale. 
Fa'.ti evidenti hanno d mostrato 
ia vaidita di questa test: men
tre i contadini non riuscivano 
a pagarsi un reddito di lavoro 
adeguato. gli industriali sono 
riusc.ti non solo a portare in bi-
lancio elevati profitti ma anche 
ad impostare programmi di 
espansione e costose campagne 
pubblicitarie. La differenza di 
prezzo fra Ia < matena pnma > 
costituita dal latte fornito dai 
contadmi e i prodotti lattiero-
casean venduti daU'industria. 
comunque, ft cosl elevata che 
c'e un amp:o margine per e!e-
vare sostanzialmente i prezzi 
attualmente imposti su un mer-
cato caotico. dove l'ind'jstria 
fa il buono e cattivo tempo. 

I prezzi del latte. infatti. sono 
caduti persino al disotto del 
prezzo-base indicato dal Rego-
lamento del Mercato comure eu-
ropeo danneggiando ulterionnen-

te : contadini. Uno dei riflessi 
di questa situazione e lo sco-
raggiamento dei produtton e. di 
conseguenza. il pencolo che la 
produzione d latte si r.duca 
djnnezsiando anche I'mdustna 
italiana. la quale non puo certo 
afRdarsi in man:era troppo con 
dizionante alle importazjom. C'e 
dimque un ampio terreno per 
una coitrattazione che nsollevi 
-.1 prezzo del latte. I I contratto 
dovrebbe essere nnnovato cntro 
I'll novembre. :1 c S Martino> 
delle scadenze agrarie. 

Nel quadro della < settimana 
di !otta > in cor=o in tutta Italia. 
intanto. gli allevatori aderenti 
all'Alleanza annimciano due ma 
nife=tazioni per domenica pros-
sima. a Berfamo e Mantova. 
Altre manife^taz oni. con al cen 
tro i problemi del grano duro. 
de'i'enfiteusi e dell'etproprH) dei 
feudi. si terranno I'B e 9 in Si-
cilia Una delegazione contadina 
di Jesi. dove la grandine ha 
causato 800 milioni d? danni. s: 
e recata ieri dal ministro Re-
stivo: qoesti ha promesv) &p-
pena 20-30 rnihoni e non si e 
impegnato per la creazxme del 
Fondo di solidarieta naz onale 
che rimane obettivo urgente dei 
contadini in questa legi^atura. 
Una manife«tar:one per il Fondo 
si terra domenica a Pcscara 

Centinaia di miliardi sottratti ai lavoratori 

ASSEGNI FAMILIAR. 
IN DI ETR0 DEL 30 % 

RISPETT0 Al SALARI 
Un blocco che e venuto il momento di rompere — Con la 
proroga del massimale il governo ha procurato all lNPS un 
enorme deficit — Entro il 31 dicembre una nuova legge 

C»/i anihiruli simhiciili p parlnmentari stanno porlaiulo In loro (iltvn-
zione sugli nssv^ni faniilinri. Due sono i motivi ronlinfienli; la svndensa ('.il 
dicembre) della ennesima prorata del massimale eonlrihutivo e lo svnola-
mento delle casse alia gestione assegai familiari dell'liSI'S che quwf'rtnrio, 
per la prima t'«//«, prevede un deficit di 62 miliardi. Vn terzo motivo, per 
ora non reso abbastanza esplicito, nasce dal malcontento dei lavoratori per il 
deterioramento grave del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi. Assoluto o 
relativo che sia, da un settore all'altro, il peggioramento del potere d'acquisto 
dei lavoratori der'wa in parte anche anche dalla svalutazione dei trattamenti 
previdenziali. Gli assegni familiari hanno subito. negli ultimi tre anni. una sva
lutazione pari a circa un 
terzo calcolando sohnnen-
te sul salario medio na
zionale. Questo salario 
medio, cosi come lo de-
termina il bollcttinn di stciti-
siica della Confindustria. era 
di 1700 lire alia meta del I'm 
ed ha ragaiunto le 2650 lire 
verso la meta di quest'anno. 
L'incremento del salario. qua
le e risultato dalle contratta-
zioni e da quel debole mcc-
canismo di adeguamento che 
e la scala mobile, e stato dun 
que in tale periodo del We; 
nello stessa tempo gli asse
gni familiari non sonn stati 
rivalutati. 

• L'ultima rivalutaziune. del 
resto, risale ad un accordn 
Confindustria sindacati per la 
utilizzazione dei fondi affluiti 
in avanzo alia Cassa assegni 
familiari dell'INPS. Da allora 
il governo si e impegnato a 
fondo per impedire che si ri-
petesse un simile, pericoloso 
precedente, ed ha systematica-
mente svuotato la gestione as
segni familiari prorogando il 
massimale di 2500 lire e attin-
gendo per svariate necessita 
alia Cassa. 

La gestione assegni familia
ri £ stata avviata a un siste-
matico disavanzo fra entrate e 
uscite. I contributi si sono 
ridotti. nonostante che la mas-
<;a salariale aumentasse: dai 
G85 miliardi di contributi en-
trait nel 1964 si e sce^i a 6H1 
nel 1965 e a 680 nel 1966. Que
sto e il risultato oltenuto con 
la proroga del massimale. Le 
uscite. nonostante il blocco 
imposto agli assegni. sono au-
mentate da 564 miliardi nel 
1964 a 653 nel 1965 e. final-
mente, a 709 nel 1966 (760 mi
liardi se vi comprendiamo al
tre spese della gestione). An
che in questo caso. come in 
tanti altri, il governo si giu-
stifica con la congiuntura. fa-
cendo finta di ignorare che e 
proprio la politico congiuntu-
rale che Vaccusa: avere dato 
gli assegni familiari ai disoc-
cupati non e un merito parti-
colore, ma una pratica da ge-
neralizzare e rendere perma-
nente in nome della piii ele-
mentare giustizia sociale. Inol
tre la congiuntura e bassa. 
la crisi e finita da quasi due 
anni: i profitti sono in ripresa: 
ma t fonfribufi per gli assegni 
familiari non sono affatto in 
ripresa. La ragione c chiara: 
quello che non e andatn ni con 
trihuti c andato ai profitti. 

Sperequazione 
Si e colpito. in tdl modo. il 

principio stesso su cui si basa 
I'istituzhne degli assegni fa 
miliari: un minimo di vere 
quazione salariale a farnre di 
chi ha una retribuzionp di qui 
lifica bassa e un carico di fa 
miglia piii alto. Gli aumen'i 
contrattuali. infatti. non pos 
sono far distinzione fra un la 
roratore e I'altro .Wmmrno la 
scala mobile pud fare distin 
zioni La tipica istituzione pre 
ridenziale degli assegni. qu'm 
di. ha un rvolo pariicolare e 
crescente in una situazione in 
cui la mancanza (•empre in 
rolontaria) di una elevata qua 
lifica deprime il salario di va 
*te categorie di lavoratori che 
tuttavia. e giusto e necesiarm 
possano sottenere i propri fi 
gli lunqo un periodo di scola 
rita che si prolunga semprr 
piii verso i 18 anni di medio 

11 colpo al principio perequa 
livo instto negli assegni ha la 
sua base nel sistema contri 
butivo. cioe nel perdurare del 
Vattuale massimale. Oggi il 
datore di lavoro paga 11 mila 
lire al mese circa di contri 
buti tanto sul salario medio 
dell'operaio, che si aggira sul 
le 65-70 mila lire mensili. 
quanto sullo stipendio degli im 
piegati la cui media e suite 110 
mila lire mensili. Si paga in 
fatti un contributo del 17.50c$ 
su un massimo di 2500 lire 
giornaliere, ossia 65 mila lire 
mensili, escludendo dalla con 
tribuzione non solo circa meta 
degli stipendi ma anche una 
larga parte dei salari delle In
dustrie piu avanzale. a co-
minciare da quella automobi-

liificn ed eleitronwa. Se pe-
requazinne vuol dire attinge 
re net ^etturi produttivi piii 
snluppati. per redistribute 
nei .setforj meno quultficuti, il 
massimale dtstrugue la \iere 
quazione die gli a^egni do-
vrebbero realizzare. A meno 
che sia un massimale che si 
basi sul salario contrattato pe-
riodicamente dai sindacati nei 
settori piii avanzati con esclu-
sione. mettiamo, di tutta una 
serie di situazioni particolari 
e contingenli che si verificano 
a scala aziendale. 

Evasioni FIAT 
/« questo senso — che c com-

pletamente diverso — e stato 
concepito H massimale in al 
tri paesi europei. In Belgio. ad 
esempio, il massimale su cui 
si paga il contributo e di 1 
milione e 900 mila lire, molto 
al di sopra cioe del sa'lario me
dio e prossimo al salario o sti
pendio piii alto. In Francia il 
massimale era. all'inizio di 
quest'anno, su 1 milione e 637 
mila lire anmie. In Olanda su 
2 milioni e 200 mila lire. In 
Italia il massimale e di sole 
750 mila lire anmie. 

C'e differenza nelle aliquo-
te; il 17,50''o prelevato in Ita
lia 6 la piii alta aliquota vi-
gente in Europa. Ma se il 
massimale fosse portato al 
doppio — 1 milione e 500 mila 
lire mettiamo — non c'e dub-
bio che Valiquota pud essere 
diminuita di un terzo, 'mere-
mentando al tempo stesso le 
casse dell'INPS. cioe consen-
tendo un'immediata rivaluta-
zione degli assegni. Sembra 
logico andare in tale direzio
ne, ma se il governo non ac-
cetta questa soluzione non e 
per mancanza di logica, di ra-
zhnalita, ma solo per ordini 
ricevuii. Abbassando Valiquota 
e mettendo a contributo I'in-
tero salario o stipendio, la 
massa contributiva si sposta 
dai settori meno qualificati 
dell'economia a quelli piii 
qualificati. costringendo chi 
si trova nelle posizioni di 
«punta» a rifare i propri 
conti Si pntrebbe allora sco 

prire che tl prete.so avunguar-
di.smn della FIAT e di certe 
wuende llil <"• rionifo inn so 
In ad efficienza. al hvello tec-
nolngico raggmntu (ran un 
bi'l pi:zico di proteziamsmo 
statale), ma anche a queste 
forme di sfruttamento con-
giunto dei lavoratori e di una 
determinata area di aziende 
meno efficienti che solo la 
succuba politico del governo 
pud consentire. Da un punto di 
vista economico, la revisio-
ne del siMema sarebhc unn 
stimoln alle aziende di pun 
ta. le spinaerebbe a vcrifi 
enre te davvern sono di pun 
ta come dicono. a impnqnar-
si di ph'i sul pinnn di'Va ri 
cerca tcientificn e dello ter-
nolnqica 

L'aumentn della massa can 
tributiva e la rivalutazione de 
gli assegni familiari riapre. 
qnindi. aurora una volta il 
problema dell'autor.omia delle 
gestinni previdenziali dalla fi 
nanza pubblica e da una stret-
ta subordinazione al potere 
politico. Non e solo questione 
di consigli di amministrazio 
ne. Si cominci col m°llere a 
contribuzione tutto il salario 
contrattato dai sindacati e. pur 
rimanendo fissa Valiquota con 
tributiva (che. come ahhiamo 
vista, pud essere ridntla) • i 
contributi aumenterannn pro-
porzinnalmente ogni volta che 
ci saranno degli aumenti con
trattuali. Gli assegni familin 
ri siano collepaii al salnrio. a 
tutto il salario delle catego 
rie. e ci sard una forma di 
adeguamento automaticn e 
una funzione perequativa per-
manente. 

E infine in pariicolare: al 
Vinizio di quest'anno. su 19 
milioni e mezzo di occuvati in 
Italia figuravano iscrifti alia 
Cassa assegni familiari del 
V1NPS 7 milioni e 517 mila 
lavoratori. Fra i paesi euro 
pei Vllalia r quella dove Vas-
sicurazione e meno estesa fra 
la popolazione lavorativa. Rt-
mangono da aggiungere i col-
tivatori diretii e mezzadri: ma 
si pud dare il nome di assc-
ani familiari all'elemnsina di 
22 mila lire annue. riservate 
ai soli figli a carico? 

Renzo Stefanelli 
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NUOVA RI VISTA 
INTERNAZIONALE 
mtOSLCMI OELLA M C t • OKI. I O C I A U S M O 

La portata storica 
della rivoluzione d'Ottobre 
dalla Conferenza teonca tmernazionaie di Praga 

negli Interventi di Pavlov (Bulgaria). Koucky 
(Cecoslovacchia). Giudici (Argentina). Alvarez 
(Spagna). Calamandrei (Italia). Eskandari (Iran) 
sul tema: 

L'Ottobre e lo sviluppo 
della teoria marxista leninista 
e di Matern (RDT). Nemes (Ungheria). Furnberg 
(Austria). Rusos (Grecia). Nassar (Giordano). 
Joannes (Francia). Vitello (Italia). Angefort 
(RFT). Clark (Canada). Harmel (Tunisia). Del-
gado (Colombia). Talla (Mali). Babiker (Sudan), 
ecc. sul tema: 

L'Ottobre e il processo 
rivoluzionario mondiale 

A B B O N A T E V I 
abbonamento annuo L 4-000 

Vcrvimcnii sul cx-p. n. 1/14184, oppure a mezzo v*. 
glia o asscgno tancario da indirizzarc a « Nuova rivuii 
inicrnaziona'e », Via Boueghe Oscurc, • « 00186 Roma 
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