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370 tonnellate d'oro acquistate in tre giorni nel mondo 

Parigi: il dollaro 
comincia a 

} perdere terreno ? 
leri sono state negoziate nella capitate fran-
cese piD di dieci tonnellate di oro — leri 
ne erano state trattate meno della meti 

Dal noitro corrispondente 
PARIGI, 24 

La scalata dell'oro continua. 
In tre giorni. 1'assalto al me-
tallo pregiato k divcnuto in-
cursione indiscrlminata. Mar-
tedi la Borsa segnava un mer-
cato dell'oro per 2.8 tonnellate; 
mercoledi questa quota pas-
sava a piu di 3 tonnellate; 
leri. giovedl. gli speculatori 
acquistavano 4.5 tonnellate 
d'oro Oggi, le transazioni sul 
mercato dell'oro della Borsa 
di Parigi. che si sono svolte 
in una atmosfera febbrile. 
hanno registrato un record 
assoluto: gli acquisti d'oro 
hanno toccato i 62.8 milioni 
di franchi. contro i 30.8 mi
lioni di ieri. Piu di dieci ton
nellate d'oro finora sono sta
te negoziate: 37 barre d*oro 
di 12 chilogrammi l'una sono 
state vendute oggi contro le 
12 di leri. 

I pezzi piu richiesti sono 
il Napoleone d'oro, la Sovra-
na. la Croce svizzera e la 
moneta d'oro da venti dolla-
ri. Una sorta di panico dila-
ga. e un grande esperto in-
ternazionale. che si trova a 
Parigi, ha parlato di « valan-
ga > che fa fremere coloro i 
quali hanno il compito di ge-
stire gli affari monctari dei 
piu grandi paesi deH'occiden-
te. < La crisi — cnmmenta 
questa sera Le Monde — so-
pravviene in un momento in 
cui la potenza degli USA sem-
brava piu che mai invulnera-
bile. e alcuni si meraviglie-
ranno che la solidita del dol
laro dipenda, da un lato, dal 
rapporto che esiste con le ri-
serve di Forte Knox e, dal-
l'altro, dagli impegni del go-
verno USA presso i paesi 
stranieri e i privati che pos-
siedono dei dollari... 

« Ma la solidita di una mo
neta non e una faccenda di 
valutazione astratta. Lo stru-
mento di misura perfettamen-
te obiettivo per seguire la fi-
ducia che e accordata al dol
laro, come a qualsiasi altra 
moneta convcrtibile. e data 
dal mercato degli scambi. E 
allorche i possessor! del dol
laro vogliono sbarazzarsi di 
questa moneta, tutto l'im-
menso apparato industriale de
gli USA non e di alcun soc-
corso per difendere la quota. 
Occorre che gli USA siano in 
grado di riacquistare subito 
i dollari gettati sul mercato, 
sia con altre divise converti-
bili. sia con 1'oro». 

E qui si pone il problema 
che il supremo pegno del dol
laro. costituito dall'oro accu-
mulato a Fort Knox, e ridot-
to ad una quota cosl poco 
elevata — tredici miliardi di 
dollari oro. di cui solo tre sono 
perd disponibili — da mettere 
in pericolo la valutazione stes-
sa del dollaro. E poiche' ogni 
giorno. per sostenere il corso 
ufflciale dell'oro che e di 35 
dollari I'oncia, il pool deve 
dar fondo alle proprie riser-
ve — alimentate com'e noto 
per meta daH'Ameriea — ec-
co nascere la nuova questio
ner l'oro sara rivalutato? Va
le a dire, il dollaro sara sva-
lutato? Si tratta di pure ipo-
tesi. che perd gli esperti fran-
cesi vanno affacciando. 

Altri ritengono che il dolla
ro c terra il colpo >. e che il 
pool dell'oro continuera a 
mantenere aperti i propri 
sportelli. vale a dire conti
nuera a vendere l'oro a 35 
dollar] l'onda Ma tale possi
bility d strettamente condizio-
nata dalla solidarieta che de
ve mantenersi fra i paesi par-
tedpanti al pool dcH'oro. La 
Francia. come abbiamo det-
to, ha gift abbandonato que
sto club, alia vigilia della cri
si del Medio Oriente. In que
ste ore. corre voce che l'lta-
Ka e fl Belgio farebbero al-
trettanto. Tali voci sono tern-
poraneamente smentite. ma lo 
sono. soprattutto a Parigi. 
sulla base di ragionamenti po-

Proseguono 
le frattative 

per i colxoturieri 
Nel corso delle trattattve svol-

tesi il 23 e il 24 a MUano per 
U rinnovo del contratto dei cal-
taturieri sono stati definiti i 
mansjonan per le lavorazkmi 
deDe scarpe di gomma o di pla 
stica, per le scarpe di pelle. per 
oomo. per donna, per bambini. 
oKre a quelle per le calzature 
da montagna e da sd 

Sono stau definiti inoltre i nuo-
vi apporti salanah tra le cate 
gone, come appresso indicator 
la pnma categoria passa dal 
parametro 132 a 134; la seconds 
categoria resta al parametro 
118. ma in essa vengooo inclu.se 
le aggiuntatrici; la terza ca 
tegona passa dal parametro 110 
a 111: la quarta categona passa 
dal parametro 103 a 104.5 con, 
inoltre. I'applicazione della quar
ta categona di conUngeoxa. 

litici, e cosl sferzanti al mo-
do giusto, come quello che fa 
Le Monde: 11 paesi che de-
tengono attualmente d e l l e 
grosse quantita di dollari — 
Bonn. 1'Italia. il Giappone — 
vale a dire i paesi la cui si-
curezza militnre dipende inte-
ramente dagli Stati Uniti e 
che. venticinque anni fa, so
no stati vinti sui campi di 
battaglia dagli eserciti allea-
ti. non domanderanno certa-
mente la loro conversione in 
oro >. Ma il problema — se 
1'assalto all'oro che minaccia 
il dollaro si intensifichera — 
finira per porsi anche per i 
paesi detentori di dollari e 
finora del tutto fedeli agli Sta
ti Uniti d'America, come quel-
li citati. 

Una ulteriore supposizione 
che viene fatta a Parigi. da 
alcuni esperti. e quella che 
gli USA. a questo punto. po-
trebbero riflutare di acquista-
re e vendere l'oro afferman-
do che il metallo giallo con-
tiene in se elementi anacro-
nistici. e che il dollaro resta 
la migliore moneta del mon
do. sorretta come e dalla for-
midabile potenza dellecono-
mia americana. Si trattereb-
be. come scrive la gollista 
Paris Presse. di una « demo 
netizza7ione dell'oro». che 
sconvolgerebbe tutto il siste-
ma monetario attuale. 

Ma molti Stati. come la 
Francia. rifluterebbero certa-
mente di far dipendere dal 
dollaro. non piu coperto dal-
l'oro. la loro moneta. II pe
ricolo di nuove e gravi crisi 
si aprirebbe all'intemo del 
sistema. Come uscirne? Se 
l'ipotesi piu accreditata e che 
11 dollaro ce la fara a rie-
mergere dalla tempesta mone-
taria, tutti sono perd concor-
di neiraffermare che il siste
ma monetario ha subito uno 
scossone. le cui ripercussioni, 
come nei sismi, non faranno 
che allargarsi. 

Maria A. Macciocchi 

Londra: la destra 
specula per 

rovesciare Wilson 
I laburisti perdono il 65 per cento dei vo-
ti in una elezione suppletiva — Pressioni 

dei conservator! per nuove elezroni 

Nostro servizio 
LONDRA, 24 

II partito laburista ha per-
duto il 65 per cento dei propri 
voti in una elezione suppletiva 
che i conservator! hanno vinto 
raddoppiando la loro prece-
dente maggioranza. Frattanto, 
in Borsa continua la valanga 
d'acquisti dell'oro; sulla stam-
pa aumentano le voci favore-
voli ad una riforma del siste
ma monetario internazionale; 
negli ambienti industriali si e 
dichiarata guerra aperta al 
governo laburista. e presso i 
circoli d'opinione conservatori 
si sviluppa l'attacco personale 
contro Wilson. 

Prima di tutto il tracollo 
elettorale nel collegio del West 
Derbyshire. II rinnovo del seg 
gio parlamentare. gia detenu 
to dai conservatori, ha visto 
questi passare da cinque a 
diecimila voti di maggioranza 
mentre i laburisti. respinti al 
terzo posto dopo i liberali. so
no drammaticamente scesi da 
13.000 voti a cinquemila. E' 
una delle piu grosse sconfitte 
subite dal governo nella serie 
di votazioni supnlmentari 
svnltesi quest'anno 

Non e la prima, certo. ma M 
insenscp in un auadrn nuovo-

anella dc-!'a forte ondata di 
sfldnrin che si e levnta con 
tro Wilson in «eguito alia sva-
lutazione della sterlina. Un 
sondaggio di opinione i cui ri-
snltati sono resi noti oggi in-
dica che la maggior parte del-
l'elettorato vorrebbe le dimis-
sioni del governo laburista. a 
causa della sua politica eco-
nomica. H 54 per cento degli 
interpellati si sono detU favo-
revoli a nuove elezioni. H 56 
per cento hanno affermato che 
la svalutazione della- sterlina 
e la conseguenza di una erra
ta politica laburista. 

E* in atto una vasta specu-

Sciopero per il contratto 

Le banche chiuse 

per dieci giorni 
Assicredito e Acri vor-
rebbero anche annula

re la scala mobile 

I lavoratori delle banche 
attueranno a partire dal 4 di-
cembre dieci giorni di scio-
pero. 

Dal 4 al 7 dicembre si Jer-
meranno (ad eccezione di 
quelli delle Casse di rispar-
mio e dei Monti di pegno) i 
bancari della Lombardia, Pie-
monte. Vol d'Aosta. Liguria, 
Triveneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Vmbria, Marche e 
Lazio. In Sicilia sciopereran-
no i dipendenti della Cassa 
di risparmio VE. 

Nei giorni It. 12. 13 e M 
dicembre si asterran... -' la
voro i bancari dell'Ab • zzo. 
Molise. Campania. Puglie. 
Basilicata, Calabria. Sarde-
gna e Sictlia fad eccezione 
dei laroratori della Cassa di 
risparmio VE). 

Due scioperi generali na-
zionali di tre giorni avranno 
inoltre luogo U 27. 28 e 79 di
cembre e il 3. 4 e 5 germaio. 
Le banche. dunqve, resteran-
no chiuse complessivamente 
per dieci giorm e proprio in 
un momento delicato goal i 
quello che precede le festi-
vitd di fine cTanno. 

Le responsabilitd di questa 
situazione ricadono intera-
mente sutt'Assicredito (che 
raggruppa le banche) e del-
VACRI (Vorganiziazione del
le Casse di risparmio) le qua
li si sono rifiutate di acco-
gliere ogni richiesta retribu-
tiva e normatwa. pretendendo 
inoltre di ricedere H mecca-
nismo della scala mobile in 
senso ovviamente peggiorati-
co. Contro questa pretesa. co-
m'i noto. tono intervenute 
anche CGIL. CISL e VIL al-
fermando che la scala mo
bile — che il padronato, del 
resto. rorrebbe annullare an
che per tutti gli altri lavo
ratori — non si tocca. o pud 
essere modificata solo con 
Vaccordo e col consenso del
le organizzazkmi sindacoli. 
Le trattattve contrattuali dei 
110 mila bancari erano ando-
te avanti fra alterne vicendt 
per quasi un anno. 

Servizio Telex 

tra I'ltalia 

e Cuba 
II Ministero delle Poste e 

delle Telecomunicazioni comu-
nica che da domani il servi
zio telex sara esteso a Cuba 
per lo scambio della corri-
spondenza tra gli utenti dei 
due paesi. 

lazione politica da parte dei 
conservatori, d'accordo con i 
massimi esponenti della indu-
stria, i quali si sono pronun-
ciati pubblicamente contro la 
svalutazione e contro le misu-
re deflazionistiche che l'ac-
compagnano. II direttore ge
nerate della conflndustria, 
John Davis, ha difTuso una 
dichiarazione in cui accusa il 
governo laburista di * spese 
eccessive e pericolose >, e ha 
detto a proposito della svalu
tazione che c sara l'industria 
a soffrire di questa disgrazia-
ta faccenda. quando e proprio 
da lei che dipendono le fortu
ne e la sopravvivenza di tutto 
il resto della economia del 
paese >. 

In realta i conservatori e i 
centri del potere economico 
sono i soli che non hanno il di 
ritto di criticare gli errori dei 
laburisti, i quali hanno subito 
la pesante eredita lasciata lo
ro, proprio in campo economi
co. dai governi di destra, e 
inoltre 1'ostruzionismo specu-
lativo degli ambienti flnanzia-
ri. Del resto e chiaro che U piu 
grave errore di Wilson e quel
lo di aver sempre ricercato 
soluzioni di compromesso. o 
comunque intese a recuperare 
un consenso a destra. invece 
di condurre una battaglia po 
pnlare e socialista. 

Anche la svalutazione e sta-
ta condotta con questi stessi 
criteri. vale a dire entro i li-
miti (il 14.3 invece del 30 per 
cento) che parevano compati-
bili con il sostegno del dolla
ro, e accompagnata da misu-
re di contenimento soprattutto 
dei salari. Essa e stata con-
cepita come una operazione 
vantaggiosa per l'industria, 
che dovrebbe vedere accre-
sciute le esportazioni. e ridot-
ta all'intemo la concorrenza 
delle merci estere. Se ora gli 
industriali si lamentano, k 
perch6 si avverte che forse il 
calcolo era in definitiva sba-
gliato: che il dollaro potra ca-
dere, e con esso molte altre 
monete, cosi da ridurre a zero 
gli effetti della svalutazione 
della sterlina. Ma il calcolo 
sbagliato non dovrebbe coin-
volgere il solo Wilson, bens! 
quelli che — in Gran Bretagna 
e negli USA — con lui han
no concordato l'operazione. 

Oggi cento tonnellate di oro 
sono state acquistate nella 
Borsa di Londra. a prezzo co-
stante perche ha continua to a 
funzionare. con continue im-
missioni sul mercato. il pool 
dell'oro. costituito per il soste
gno del dollaro. Secondo fonti 
americane. nel mondo sono 
state acquistate oggi 150 ton
nellate di oro. ieri 100, Paltro 
ieri 120. In totale 370 tonnel
late per un valore di 425.5 mi
lioni di dollari. Ma gli Stati 
Uniti hanno perduto in realta 
600 milioni di dollari in oro 
dal giorno della svalutazione 
della sterlina. In queste con-
dizioni, il presidente Johnson 
ha ribadito oggi che non inten-
de svalutare. ma non h certo 
che possa sottrarsi indefinita-
mente alia crescente pressione 
dei mercati finanziari. Per la 
prima volta forse il costo del 
sostegno del dollaro. che fino
ra ha gravato soprattutto sul-
l'Europa occidentale. comin
cia a essere in parte soppor-
tato dagli Stati Uniti. 

Leo Vestri 

II 5 dicembre votano per la prima volta per il Consiglio FS 

VITA DURA PER GLI ANGELI CUSTOM 
DEI PASSAGGIA LIVELL0 FERROVIARI 

Dietro il cerimoniale d'altri tempi, responsabilita nuove e pesanti —- La vita in un ca-
sello nelle interviste con alcuni lavoratori — Quanto si guadagna (e quanto si lavora...) 

Hanno scioperato i dipendenti del CNEN 

NUCLEARI IN C0RTE0 

I ricercalori e tutto il persona
te del Comitato nazlonale per 
I'energla nucleare hanno ieri 
scioperato unltariamente mani-
festando per le slrade di Ro
ma e in un cinema cittadlno. Lo 
sciopero e stato pressoche tota
le. Tutte le atlivita, nei labora-
torl e negli implanll, sono rlma-
ste bloccate. Al centra studl nu
clear! della Casaccla, per attl-
curare alcuni servlzl essenzlall, 
sono stati Invlati fecnlcl della 

Marina militare. 
Nel corso della manifestazio-

ne al teatro « La Fenlce », dopo 
una relazione Introduttiva dei 
segretari del sindacatl, hanno 
preso la parola I'on. Mario Ri-
ghetti (PSU) e II sen. Mario 
Mammucari (PCI), che hanno il
lustrate la situazione parlamen-
tare In relation* alia proposta 
dl modifica della legge Istifutl-
va del CNEN. In una mozlone ap
provals dall'assemblea I dipen

denti del CNEN riconfermano la 
loro decisione di Inasprire la lol-
ta per la modifica della legge 
istltuliva, e per la urgente riva-
lutazlone delle retribuzioni me-
diante un confronto con la di-
namica delle retribuzioni dei 
settori industrial!. Nuove manl-
festazionl dei nuclearl sono pre-
vlste per giovedl al laboratorl 
dl Frascatl e sabato 2, a Roma, 
In un tealro cittadlno. NELLA 
FOTO: II corteo del nuclear). 

Per creare posti di lavoro agricoli 
* TR ! " ' 

Le A CLI chiedono vasti 
espropri in Calabria 

Solidarieta con gli occupanti delle terre di Isola Capo Rizzuto arrestati 
sotto I'accusa di «adunata sediziosa» — I Consorzi di bonifica e la 

Cassa non si impegnano a sufficienza per i lavori pubblici 

Senza Lotto e 

ENALOTTO anche 

questa settimana 
Neanche oggi awerra l'estra-

rione del lotto continuando lo 
sciopero dei finanziari. II mini
stero delle Finanze ha disposto 
inoltre che la raccolta delle 
giocate del lotto per la setti
mana in corso sia protratta sino 
a due giorni dopo la estrazione 
valida per la settimana 13-18 
novembre, da eflettuarsi a scio
pero concluso. 

Non avendo luogo 1'estrazione 
del lotto non potra essere com-
pilata neanche la colonna vin-
cente dcll'Enalotto. 

REGGIO CALABRIA, 24. 
D Comitato regionale delle 

ACLI per la Calabria ha chiesto 
vaste misure di esproprio di 
terre per creare nuove condi-
zioni di occupazione e di svi-
luppo. Ne da notizia un comuni-
cato dell'Ufficio stampa nazio-
nale delle ACLI. il quale spe-
cifica che il documento del Co
mitato regionale cchiede, tra 
l'altro. il superamento delle 
forme di proprieta terriera che 
originariamente non erano patri-
monjo privato e che quindi de-
vono essere considerate frutto 
di appropriazione indebita (ex 
usi civici. ex demam ecc... ) e 
si propone la legittimazione del 
possesso delle terre occupate 
dai contadini in alcuni comuni. 
attraverso una adeguata disci-
plina che tenga conto dei mi-
glioramenti apportatl dagli oc
cupanti >. 

A parte le restrizioni di carat-

Per I'occupazione contro la crisi regionale 

Liguria: sciopero il 1° dicembre 
in tutto il settore industriale 

La decisrone presa dalle segreterie CGIL, CISL e UIL delle quattro province 

Dalla nostra redazione 
GEXOVA. 24. 

D pnmo dicembre i 250 miia 
lavoratori dej'industna .:gure 
scenderanno in sciopero per 
quattro ore. dalle 9 alJe 13 La 
decision* e stata presa dalle 
segreterie provincial] CGIL. 
CISL e UIL di Genova. Savona. 
La Spezia e Imperia. al terrni-
ne di un ampx> esame della si
tuazione che le ha impegnate 
per due giorni. La proclamazio-
ne dello sciopero generate della 
industria impnmera nuovo vigo 
re alle azioni unitane e auto-
nome di categona. ca breve 
scadenu ». 

I nodi che U movimento ope-
raio iigure deve sciOgltere sono 
di caraitere strutturale e nven-
dicativo. Riguardano la crisi 
che uavaglia l'industria pnva 
ta e a partecipanone stataie. 
i'occuparjooe. tl rUssorbimento 
nel cJdo produttivo di mano 
d'opera altamente qualiflcata. 
I'impego di forza lavoro gio-
vaniie e femmimle. le condizio-
ui silariali. rintens'-flcazione 
del ritmi, U permanere dl ara-

pie fasae di sottoccupazione e 
di occupazione saltuana. 

Nel settore industriale — han
no sottoltneato le organizzaz.o-
ni sindacali — permangono 
< gravi preoccupazioni per la 
stabilita di importanti aziende. 
sovrauutto nei setton metal-
meccanico. tessile e ch:mico>. 

Gli interventi dell'iniziativa 
privata non sono stati < ne in-
cisivi ne coordinati. mentre le 
Partecipazioni statali hanno svi-
luppato una politica di ncon-
versioni e di concentrazioni at
traverso trasfenmenti di uruta 
produttive che ha pesantemente 
infiuito sui livelu occupazionali. 
Esse dimostrano di non consi
derate adeguata mente. ai Mm 
de!k) sviluppo economico. i set 
ton nei quali si colloca la <rut 
tura produttiva della nostra 
regione *. Un rilancio economico 
della regione e impensabile 
senza lo sviluppo del settore 
iodustnale, che deve divenure 
«competitivo mediante la sua 
riorganizzazione. ragg:ornamen-
to dei Hvelb di efflcienra delle 
aziende e attraverso un diver-
to • ptu ampio ventagllo pro

duttivo che consenta rincremen-
to delle atUvUa indocte*. Oc
corre quindi un p.ano regionale 
delle Partecipazioni statau. 

Per quanto nguarda rmdu-
stna pnvata — oltre alia funzio-
ne promozionale assegnata aLe 
partecipazioni statali — * "-
tenuto necessano « un sostegno 
finanziano controUato e sele-
zionato per interventi in settori 
ben definiti. A tal fine occorre 
realizzare la " Finanziaria Ltgu-
re" a carattere pubblico ed 
individuare gli organ! in grado 
di coordinare gli interventi nella 
regione*. Per il settore pnvato 
inoltre «si prospetta 1'esigenza 
di venficare i programmi di in 
vestimento ai fini dello sviiuppo 
dei territon della regione». 

Le orgamzzaron: sindacali a 
questo punto hanno rilevato 
che c le opere pubbliche pro 
grammate. ed in particoare 
quelle portuall. non hanno avu-
to tempestivo. concreto awio. 
e fli inadeguati investimenti 
non hanno consentito. specie per 
t portl una politica promozio
nale anche in funrJone dello 
•viluppo economico del Paese ». 

Pertanto gli investimenti nelle 
infrastrutture devono avere co
me fine < l'ampliamento deJe 
attivita produttive. Ci6 esige un 
riassetto terntonale in funzio 
ne incentivante di msediamenti 
produttivi stabili. racoaaj ed 
effiaenti con a.ti bvelli di oc
cupazione localizzati nelle ido-
nee zone di sviluppo delle quat
tro province. Tale riassetto 
deve permettere uno sviluppo 
edilizio sia nel settore residen-
ziale che in quello delle opere 
pubbbche >. 

Per quanto riguarda i port! 
e indicato come indispensabiie 
un piano razionale per lo svi
luppo integrate dei quattro sca-
li Iiguri sia sul piano ammini-
strativo che su quello tecnico 
funzionale. con al centra il si
stema Genova-Voltn e Savona-
Vado. 

Le segreterie camerali CGIL, 
CISL e UIL Iiguri impegneran-
no € le confederarjoni in ap-
poggio alle esi genre della re
gione negli incontri triangolari 
suU'occupazione >. 

a. t. 

tere giuridico di cui e circon-
data la proposta di esproprio, 
la posizione delle ACLI deve 
essere intesa nel suo valore po
litico di indicazione circa la ne
cessity di riprendere un'azione 
di riforma agraria — con lo 
scopo di garantire lavoro e red-
diti a tutti i lavoratori agricoli 
— con un cambiamento d'indi-
rizzo radicale nell'attivita del-
1'Opera Sila e del governo di 
centro-sinistra. Tale posizione 
politica e awalorata. inoltre. 
dalla rivendicazione di solida-
rieta che le ACLI fanno con gli 
arrestati di Isola Capo Rizzuto 
fra i quab si trovano i mili
tant! aclisti Antonio Ranieri. 
Pasquale Manfredi, Gregorio 
Ferrari. Domenico Giannone e 
Clodio Francesco Papaleo incar-
oerati per avere partecipato 
alia occupazione di terre. 

Circa gli arresti (un altro ne 
e stato eseguito nella giornata 
di giovedi) c le loro motivazioni. 
emerge ogni giorno che passa 
il proposito di usare la giustizia 
in sen«o repressivo verso la le-
gittima ribellione a una condi. 
zione umana che dovrebbe in
vece mdurre a riflessione anche 
le peIo*e coscienze dei respon-
sabih pou'tici delle condiz oni 
di misena di tanta parte della 
popolazione calabrese. L'imputa-
zione ufficiale e quella di * par-
tecipazione ad adunata sedizio
sa ». una tipica motivazione 
fascista. con la quale si inten-
de boilare dei gesti e delle 
iniziative dietro le quali si tro
vano situazioni sodali insoppor-
tabili. Fra queste. quella denun-
ciata nei comizi e negli scioperi 
di ien per la previdenza. che 
nella generale mancanza di red-
diti costituisce una delle poche 
fonti attraverso le quali potreb-
be giungere in Calabna un po' 
di solidarieta sociale. Ebbene. 
con la proroga degli elenchi 
chiesta dal governo per altri 
due anm. nemmeno garantita 
da un controllo sindacale dea-
sivo sulle iscrizjoni e cancella-
zioni. si cerca di essiccare — 
anzicM potenziarla — anche 
questa fonte di solidarieta. 

Lo stesso si dica della poli
tica di sistemazione del terri-
tono. una delle fonti di lavoro 
transitorio (per forme stabi:i 
occorrono industre e aziende 
agricole moderne) ma importan-
tissima. Consorzi di boniflca e 
Cassa non si impegnano in un 
piano di interventi vasto e or 
gamco per accelerare lavori 
montani e di irrigazione. La si
tuazione sara esaminata. il pros-
si mo 23 dicembre. in un con-
vegno nazionale dei lavoratori 
forestall promosso dalla Feder-
braccianU-CGIL. 

II S, 6 e 7 dicembre prosslml I 172 mlla assunlorl votano per 
II rinnovo del consiglio d'ammlnlstrazlone dell* FS. II consiglio dl 
ammlnistrazlone e composto da 18 membrl, dl cui tre rappreien-
tanti del personale. Le llste del ferrovlerl e aisuntorl sono cinque; 
quella del SFI-CGIL porta II n. 2. 

Nelle precedent! tre consullazlonl per II consiglio d'ammlnl
strazlone si sono avutl I seguenli rlsultall: 

1956: SFI-CGIL: 77.264 (62#4Cc); SAUFICISL: 18.848 (15,2%)) 
SIUF-UIL: 11 267 (9,1%); USFI: 7.525 (6,1%). Altri: 8.967 (8,2^). 

1961: SFI-CGIL: 77 523 (63,5^); SAUFI-CISL: 28.611 (23,4'*)) 
SIUF-UIL: 7.660 (6,3); USFI: 4.100 (3,3%). Altri 4.276 (3,5%). 

1964: SFI-CGIL: 78.862 (59,15%); SAUFICISL: 33.154 (24,86%); 
SIUF-UIL: 9.358 (7,02%). Altri: 11.935 (8,97%). 

Ricordate quella riuscitissi-
ma scenetta di Dario Fo e 
Franca Rome (in una trasmis-
sione televisiva di qualche an
no fa) sui passaggi a livello? 
Lei interpretava la parte di 
una povera donna, una sem-
plice casellante alle prese con 
un lavoro troppo difficile per 
le sue deboli spalle; lui invece 
interpretava la parte di uno 
speaker ottuso. I due bravis-
simi attori riuscirono, in pochi 
minuti. a puntualuzare, con 
acuta satira le disumane con-
dizioni di lavnro degli addetfi 
oi passagni a lii'dlo. I'arretra-
tezza di un cosi importance 
servizio. 

Molte cose, da quando quel
lo sketch fu trasmesso. sono 
cambiate: gli assuntori (per-
che questo d il (ermine esatto 
degli addetti ai caselli ferro-
viari) hanno ottenuto alcuni 
fondamentali miglioramenti. 
anche se ancora molta strada 
bisogna percorrere perche la 
categoria assuma una sua va
lida struttura. 

II im e siato per i 12.400 
cuitadi dei passaggi a livello 
italiani un anno decistvo: non 
solo per la prima volta (dnvo 
una battaglia condotta dallo 
SFl. il sindacato dei ferrovie-
ri della CGIL) gli assuntori 
sono chiamati a dare il pro
prio voto, ad esprimere quindi 
la propria volontd, nelle ele
zioni del 5. 6, 7 dicembre per 
il consiglio di amministrazio-
ne delle Ferrovie: ma soprat
tutto nel luglio scorso d stata 
approvata la legge stralcio per 
il riordino delle Ferrovie. Al-
I'articolo 30 si legge: « A par-
tire dal prima luglio 1968 e non 
oltre il 30 giugno 1970 gli as
suntori saranno gradualmente 
inquadrati m distinti gruppi 
del personale ferroviario del-
Vesercizio. con specifiche qua-
lifiche da istituirsi > Cio rap-
presenta il coronamento di 
una lotta costante e coerente 
che lo SFl ha condotto in que
sti anni; una lotta per il gra
duate miglioramento della ca
tegoria degli assuntori che. da 
un rapporto di lavoro aleato-
rio. fatto di sole responsabili
ta. con condizioni disumane. 
sono passati nel 1960 ad avere 
uno stato giuridico e con I'at-
tuazione della legge diverran-
no parte integrante del perso
nale delle Ferrovie. 

11 compartimento di Roma 
si serve di un migliaio di que
sti < angeli custodi > della no
stra integrita fisica; molti i 
caselli piazzati in punti ne-
vralgid. dove il trafflco scor-
re ininterrnttamente. pochi in
vece quelli che sono relegati 
in sperdute strode della cam-
paana laziale. 

Bisogna piegare sulla de
stra, per una viuzza stretta e 
sterrata se si vuol raggiunge-
re. dalla Tiburtina, il passag-
gio a livello 41 e rotti della 
linea Roma-Sulmona. Nel ca-
sello di calce, vestita con la 
divisa di telo azzurro. nel pie-
no delle sue funzionl. ci acco-
glie Lina Trabucco. assuntri-
ce da venti anni nelle FS. Pri
ma di cominciare a parlare. 
(lo stridio del treno sulle ro-
taie ce lo impedisce) Lina Tra
bucco esce dal casello: con 
una bandiera rossa e la classi-
ca tromba a corno in mano 
* pre%enzia ». lungo i binari, al 
passaqgio del convoglio. <E" 
un antico cerimoniale che dob-
biamo rispettare — ci dice. To 
sono di razza ferrnviera. mio 
padre, mio marito (che e mor-
to per un incidente sul lavo
ro) prima di me hanno lavo-
rato a contatto con i treni. Ho 
cresciuto i miei cinque fteli 
da sola, pensando al casello 
ma partecipando anche a tut
te le battaglie sindacali. Lo 
SFl e di casa per me: ci sia-
mo stati Jscritti tutti. adesso 
pure mia figlia Leila che * in-
caricata in questo stesso ca
sello Certo che di passi se ne 
sono fatti fn questi ultimi an
ni... di miglioramenti ce ne so
no stati. e questa legge che 
ci fa diventare di ruolo e pro
prio quello che ci voleva. Ma 
fl nostro lavoro ha orari an
cora troppo pesanti e lo sti-
pendio e veramente basso ». 

La casa dove abita Lina Tra
bucco i una modesta costru-
zione a due piani che la don
na dividp con un altro dinen-
dente delle Ferrovie. «Man-
cano 1'acqua e i servizi igie-
nici ». 

Questn degli ambienti privi 
di aequo, di luce, e di servizi 
igienici e" uno dei pror>7«»77ti piu 
%cottanti che la categoria ha 
sempre rivendicato. 

tGli efretti positfvi della 
legge approvata devono anco 
ra venire — ci dice un custode 
di un casello sulla Casilina. 
nei pressi di Lunghezza — ma 
intanto fo continuo a fare un 
turno di lavoro che mi ammaz-
za per uno stlpendio base di 

58 mila lire. I notturni me H 
pagano 680 lire. E sia chiaro 
che il nostro e un lavoro di 
responsabilita. Non dico mi
ca che il sindacato non abbia 
fatto molto. ma intanto io 
continuo a fare una vita da 
povero operaio >. E* deluso, 
sfiduciato: da mesi e in atte-
sa di un collega per tl serni-
zio notturno. E' costretto in-
fatti a lavorare a volte inde-
fessamente per tutto un gior
no. perchd e stata messa da 
poco Vapertura a richiesta 
€ poi se succede un disastro. 
la colpa 6 sempre e solo no
stra »... Un suo collega invece, 
del cinquantacinquesimo chilo-
metro della Tiburtina che in-
contriamo alia fine del turno. 
mentre stanco se ne rienfra a 
casa la pensa diversamente: 
« Se e'e un certo malcontento 
le ragioni ci stanno ma que
sto non significa che non dob-
binmo rimanere tutti uniti die 
tro il sindacato Le cose sono 
state fatte. IP altre verranno 
ci vuole pazienza P forza uni 
taria >. La stessa fidticia Vah-
hinmo trnvata in 4»ia«!»/i<»n 
Caltanpsi. la casellante del dl-
ciottesimo chilometro. < lo ho 
canito rimnor'an7a rlH «'nrla 
cato nel "59 quango abbiamo 
ottenuto uno stato giuridico-
sa. mia madre. che prima di 
me controllava questo passag 
gio a livello. ha ottenuto la 
pensione perchd la legge era 
entrata fn vlgore un mese pri
ma. E' stata per noi proprio 
una gran bella cosa. Prima 
non eravamo niente. poi con 
la legge 1236 del '59 abbiamo 
avuto un nostro albo. uno stl
pendio aumentato Cche per6 6 
ancora molto basso) la pen
sione... insomnia siamo diven-
tatl lavoratori dello Stato: 
adesso speriamo che la legge 
che ci fa entrare nei ruoli 
sia messa in pratica presto >. 

E che il lavoro da svolaere 
sia ancora molto lo sa anche 
e soprattutto il sindacato. 11 
successo dell'aoprovazione del
la legge stralcio & solo un pri-
mo passo Perche" essa diven 
ga presto realta un pfnno di 
lavoro & stato gia varato nel-
Vultimo convegno nazionnle 
degli assuntori tenutosi a Ro 
ma il 12-13 ottnbre scorso 
Sempre nello stesso convegno 
i stato sottolineato che Vau-
mento di stipendio e la rldu-
zione dell'orario rlmangono 
obbiettivi fondamentali. riven
dicazione che. difronte att'at-
teggiamento di indifferenza 
del governo e dell'azienda. ne 
cessitano di immediate azioni 
sindacali. 

Francesca Rasptni 

Finanziari: 

profesta del PCI 

per le minacce 

agli scioperantl 
Seconda settimana di lotta 

dei finanziari: lo sciopero par 
la perequazione anche ieri * 
stato compatto. II comitato ia-
tersindacata ha annunciato che 
c non essendosi veriflcati gli 
incontn annunciati dagli espo 
nenti governativi interessati alia 
\ertenza. lo sciopero a tempo 
indetermmato d?l personale fl 
nanziar o continua ». 

L'intersindacale ha preso po
sizione intanto contro le specu-
lazioni di certa stampa a pro
posito della denuncia alia pro-
cura della Corte dei conti di 
illegittime procedure contabih 
del governo, ribadendo in un 
documento che < l'azione di scio
pero non ha avuto e non ha 
come obiettivo quello di arre-
care danni agli altri colleghi 
statali e ad altre categorie di 
cittadini». 

II comitato intersindacale dai 
finanziari ha precisato che se 
il governo «avesse voiuto fa-
vorire veramente i pubbbci di
pendenti. avrebbe dovuto pro
cedure al pa ga mento degli sti
pend i avvalendosi dei mezzi le-
gislativi che la Costituzione pre-
vede in casi di necessity e di 
urgenza. Avrebbe cosl raggiunto 
identici riviltati sostanziali. ma 
si sarebbe assunta direttamente 
la responsabilita politica anzl-
che trasferirla sulle spalle del 
funzionari amministrativi >. 

Sulle mttmidazioni e le mi
nacce a funzionari de nrniste-
ri delle Finanze e Te«oro. il 
compagno Miceli a nome della 
presidenza del gruppo comuni 
sta della Camera ha tndinzzato 
al mimstro degli Interm Ta 
viani il seguente telegramma: 
t Ci v'ene segnalaro masstccio 
intervento di alti official! di ca-
rabinleri e dirigenti di forza 
pubblica per strnncare con inam-
missibili arb-.tri lo sciopero del 
flnanzian Nell'elevare vibrata 
protesta chiediamo che signoria 
vostra ponga fine a tale itala 
di IDegalita che atteata al «• 
ritto di sciopero ». 
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