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Sosfiene che « guadagnano froppo » 

Corte dei Conti: 
nuovo attacco 
ai parastatali 

Nuovi cavilli giuridici per ridurre gli sti

pend! — Una sola via d'uscita: rendere 

contrattuaie il trattamento 

La Cortc dei Conti e tornata 
Inopinatamentc a sentenziare 
sugli stipc*rirli dei dipendenti 
da cnt i parastatali af ferman 
do chc « non e conformc a 
legge il provvedimento di equi 
parazione nel quale to posizio 
ni di vertice dell 'ordinamento 
gerarchico delPente pubblico 
sopravanzino quelle del l 'ordi 
namcnto gerarchico statale, 
per i) quale le amministrazioni 
minister ia l i debbono costituiro 
necessario e non derosj.hile 
termine di raf fronto » II prin 
cipio costituzionale. swomio i l 
quale e'ascuno deve essere re 
munerato secondo qualita e 
ouantita del sun lavoro. non 
piace ai <=entonziator! della 
Corle dei Conti i quali chie-
dono esolicitamen'e che i l rap-
porto di lavoro dei dipendenti 
da enti di svilunpn n?ricoIo. 
INPS. TNAM. rNAH. . ENPAS 
«pe r quanto attione cos! al 
trat tamento di at t iv i tn come a 
quell i di quiescenza e di l iqui 
dazione. abbiano assetto glo-
bale mediants organica e com-
piuta reeolamentazione. nei 
modi di legge » 

L'attuale sortita della Corte 
dei Conti e la rcazinne. in real 
tn molto fuor i di misura. alle 
conclusioni a cui e pervenuta 
la precedente campagna con 
t ro i lavorator i parastatal i I-a 
Cortc aveva infat t i dichiarato. 
un anno fa . che gli stipcndi 
dei parastatal i erano illegit-
t im i in quanto superiori d i piu 
del 20% a quell i dei dipendenti 
s ta ta l i : cosa. questa. ritenuta 
intol lerabi le in ba.se al l 'a l lora 
dimenticato art icolo 14 del de-
creto legislativo n. 722 del 
1915 Dopo lunga vertenza 
venne costituifo un Comitate. 
detto < Comitato dei 18 ». in-
caricato di stabil ire come sta-
vano le cose. I I r isultato fu 
una bocciatura in matematica. 
con voti assai bassi, dei fun-
zionari della Corte dei Conti 
i n quanto dal l ' indagine venne 
fuor i che solo una decina di 
direUori general! percepivano 

qualcosa in piu di quel 2 0 ^ 
ammesso dal la legge. La Corte 
dei Conti non si era solo c sba 
gliata >• aveva. siilla base di 
una semplice induzione. scate-
nato un vero e proprio l inciag 
gio morale contro decine di mi-
gliaia di lavorator i accmat i di 
percepire « il legalmente > sti
pcndi da nababbi 

I I r isultato della precedente 
« sentenza » avrebbe dovuto in-
durre 1 funzionari della Corte 
dei Conti alia riflessione. Tan-
to piu che nel frattempo. con 
la dovuta chiarezza. le confe 
derazioni dei lavoratori (COIL. 
CISL e U I U hanno fatto sa 
pere che il trattamento econo 
mico dei dipendenti degli enti 
parastatal i non pu6 soggiacere 
ad alcun vincolo legislativo. 
ma deve essere II f rut to di l i -
bere contrattazioni nclle qual i . 
opportunamonte. si terra in 
considerazione qualita e quan 
t i ta del lavoro prestato. Se i 
parastatal i lavorano 4 ore alia 
settimana in piu. non ci sono 
ragioni per non pagargliele. 
Se la gestione di eerti enti r i -
chiede funzioni direzionali di 
par t i ro lare l ivello e competen 
za. le retr ibuzinni devono e.s 
servi adeguate. al di fuor i di 
qualsiasi i r r ig idimento buro 
crat ico Se ci sono gl i abusi. 
e al le responsabilita politiche 
che bisogna guardare: alia 
pretesa di negare autonomia e 
democratica gestione agli enti 
previdenzial i . ad esempio. de-
gradandone i dir igenti a servi 
ossequienti del governo. 

I lavorator i previdenziali in-
tendono sottrarre al piu presto 
i l loro rapporto di lavoro al 
giuoco dei cavi l l i g iur id ic i . le 
cui fila sono t i rate chissa dove, 
per vederselo garantito intera 
mente dalla contrattazione. Se 
ci sono state incertezze. su que-
sto punto, i l nuovo pronuncia-
mento della Corte dei Conti 
non pud che contr ibuire a fu-
garle ottenendo cos! l 'ef fetto 
contrar io a quello che si e pro-
posto. 

Per I'applicazione del contratto 

Milano: alt re initiative 
unitarie dei metallurgici 

Nessun dirigente della FIOM, FIM e UILM milanesi sara candidato alle elezioni 
politiche - Norme di comportamento comune decise dai tre slndacati provinciali 

MILANO. 6 
Manifestazioni unitarie per il 

rilancio delta lotto nelle labbri 
che metalmeccaniche milanesi 
dove sono occupati oltre trecen 
tomila operai. deliberazioni co 
mum in merito alle * incompati 
bilitd ». norme sul comporta 
mento da assumere nella pros 
tima campagna elettorale: que-
ste alcune decistoni contenute 
in un importante documento ap 
provato dalla FIOM CGIL Fl\t 
CISL e UILM OIL a Milano 
Le Seareterie provinciali dfi tre 
sindacati «hanno constulato 
che durante Vanno trasenrso si 
& manifestata la tendenza del 
padronato volta al conseauimen 
to di sempre piu elevati pro-
fitti realizzati altraverso il ri-
rnrso alia accelerazione dpi rit 
mi di lavoro. la non corretta ap 
plicazionp delle norme control 
tuah. in una parola nel peggio 
ramento delle condizinni di la 
vnro Un altegtnamento oarti 
calarmente negativo e tUito as-
sunto dalle associazioni padro 
nah iti materia di attuazmnp dpi 
comitati tecnici paritetict. im 
ppilendone il pratico lunziona 
mento » 

c I'reoccupante nel corso del 
I'anno e risultato Vandamento 
dell'occupazione per il verificar-
si di fatti gravi come la chiuxu 
ra delta Vanzetti. della Siemen-
selettra. della OEA. Pereaa ed 
altre. la riduzione dell'orario e 
la mohilitd del lavoro in nu-
meroxe aziende. cid che denota 
il carattere particolarmente 
xquilibrato delta ripreta econo 
mica del welfare e I'espandersi 
dei procesxi di rioruanizrazione 
aziendale che hanno comporta 
to un couiennnpnto dell'occui>a 
zione con ennseauenze neaative, 
in qunnto non preventwamente 
controllate xui lavoratori, II 
diseuno del padronato si e perd 
scontrato con la risposta dei 
sindacati dei metalmeccanici 
milanesi che ha investito nume 
rose aziende- Cid ha consentito 
di ottenere sianificativi accordi 
aziendali all'Mfa Romeo, alia 
Falck. alia Breda Siderurgica. 
alia Candu. ecc. Importanti s& 
no state le lotte in difesa del
l'occupazione 

t Un s)ijni(icato rilevanle ha 
assunto in que.tto quadra lo scio-
pero generate delta categoria del 
30 oltohre. col quale veniva ri-
vendicato un piano di reimpiego 
delta manodopera resa disponi-
bile dai processi di riorganizza-
zione in atto. nuovi rapporti 
tra sindacati. datori di lavoro 
e pubblici poteri tendenti a ren
dere prevent\vi e piu efficaci gli 
interventi in difesa dell'occupa
zione. misure di sostegno dei 
guadagni dei lavoratori nei pe

riod! di eventuate involontaria 
disoccupazione ». 

Valutata con giudizio positivo 
la situazione sindacate milane 
se del 1967, rilevata qualche 
pausa nell'azione contro negati 
ve dectsioni unilateral'! del pa
dronato a causa di * conlingenti 
e ohhiettive difficoltd ». il docu
mento sottolinea t'impegno di 
t assicurare ai lavoratori metal 
meccanici delta provincia di Mi 
lano condizioni di tuteta ade 
guate alle trasformaziom che 
lo sviluppo ha comportato >. 

« In relazione a cub la FIM. la 
FIOM e la UILM hanno deciso 
di prendere in esame tutte le 
iniziative capaci di modiflca-
re in modo decisivo t'attuale 
!it>e/!o di sindacalizzazione nel
la nostra provincia adottando le 
misure che risulteranno piu 
opportune Fin da ora i tre sin
dacati provinciali hanno stahi 

I commenti 

dei sindocalisti 
Sul valore del documento uni-

tario hanno reso dichiarazioni 
Anno Breschi. segretario della 
FIOM milanese; Piero Perotta 
segretario aggiunto FIOM mi-
lanese; Renato Maiorano. se
gretario provjncfale FIOM: Ser 
gio Donelh. segretario provin
c i a l U ILM; Pierre Carniti, se
gretario prov inc ia l FIM. 

II compagno Breschi ha atTer-
mato in particolare che «dai 
documento emerge una comune 
volonta dei sindacati metalmec
canici milanesi di dare all' ini 
l iativa sindarale un impulso piu 
ampio e coerente I.e decisioni 
adottate rappresentano non so 
lo un contribtito alio sviluppo in 
generate del dialogo fra i sin
dacati. ma segnano anche un 
progresso di metodo e di prassi 
rispetto alle posizioni registrate 
flnora ». Piero Perotta ha sot-
tolineato « il contributo di una 
categoria come qnella dei me
talmeccanici di Milano ad un 
dihattito che necessariamente 
d°ve estendersi e diventare di 
tutt• i lavoratori italiani ». 

« I/impegno sottoscritto rnp-
presenta — ha dichiarato Pierre 
Carniti della F IM CISL - un 
atto di fiducia nei lavoratori e 
nella capacita del sindacato ir. 
quanto tale, cioe senza interme-
diazione di sorta. di esercitare 
una ttitela piu efficace delle 
condizioni di lavoro facendo 
nel contempo progredire la so
ciety democratica >. 

lito di non accordare a nessun 
livello alcana assistenza sinda
cate ai lavoratori non organiz-
zati >. 

« / sindacati delta FIM. FIOM. 
UILM — continua il documento 
— hanno deciso inoltre di pro 
muovere con I'inizio del 1968 
una serie di manilestaziom pub 
bliche nei principal) centrt del
ta provincia con lo senpo di com 
piere una valutazione dell'espe 
nenza sindacate del I9H7 e pro 
spellare alia categoria le linee 
di azione future nonche il ri 
lancio di una campagna unita 
ria di proselitismo per consemii-
re una forza maggiore. una 
rappresentativitd cresccnte e 
una sempre piu efficace tuteli 
dei lavoratori metalmeccanici 
nvlanesi L'evoluzione della m 
cielA. le prnspettive aperte dot 
la programmazione economica. 
la piu quahficata parlecipnzione 
dei attadini alia vita democra 
tica del Paese. anno problemi 
strettamente legati alia after 
mazione di un autonomo pnterp 
sindacate che agisca da stnno 
to alia dialettica tra i diversi in-
teressi esistenti nplla •tocipta ^ 

« Occorre ciod rivedere la 
vecchia conceziane della arttco 
lazione democratica l>asata 
esclusivamente sulla soluzione 
parlamentare di tulti i proble
mi del Paese; cost come occor
re far superare at movimento 
sindacate Variginaria malrice 
partitica. per trovare ttn'inte 
sa umtaria suit'autonomia dei 
sindacati e sul ruolo che gli 
stessi sono chiamati a svnlgere 
nella mmlenia societd nei con 
fronti di una politico di piano 
che superi gh squilibri. i ritar-
di e le insufficienze. dando un 
contenuto tociale alto sviluppo 
ecanamico dpi paese. In questo 
quadro le spgreterie dei sinda
cati dei metallurgici milanesi 
FIM. FIOM. UILM hanno preso 
atto che a seguito di delibera-
zioni e motivazioni autonome dei 
rispettivi organismi direttivi. i 
dirigenti sindacati dei metalmec
canici non saranno candidati al
le prossime elezioni politiche 
del 1968. 

« / sindacati provinciali di Mi
lano hanno convenuto sulla op 
poriumtd di stabilire norme di 
comportampnlo comuni in occa-
stone delta prossima campaana 
elettorale. stabitendo che: 

1) Le segreterie dei sindacati 
metalmeccanici milanesi. gli or
ganismi statutari in quanto ta
li, ed t sindacalisti a pieno tern 
po sono impegnati a non deter-
minare confusioni durante lo 
svolgimento della campagna 
elettorale. Pertanto si deve 
escludere che riunioni di parti-
to. di candidati o comunque riu

nioni politiche abbiano luogo in 
sedi o locali delle rispettive or-
oanizzazioni sindacati: al tern 
po stesso, direttamente o indi-
reltamente. non saranno messi 
a disposizione di questo o quel 
lo schieramento elettorale. di 
questo o quel candidato. le at 
trezzature e i mezzi di ciascun 
sindacato 

2) I sindacati dei metalmec
canici milanesi sono impegnati 
a non protturre o distrihuire pra 
prio materiale di pro\xiganda o 
indire axsemhlee. riunioni o c& 
m'izi. a sostegno di liste eletto 
rati o di tingnli candidati. 

3) I sindacati provinciali FIM. 
FIOM e UILM mentre snttoli 
neano come — solo in un clima 
di libprla e democrazia — il 
sindacato consegue la sua ef-
fpttifa autonomia valore chc gli 
compute di tutelarp efficacemen 
te gli interpssi dpi lavoratori e 
di distinouprsi daali altri orga 
nismi - in cui ti artirola la 
>-io democratica del paese ' — 
chp hnnn'} cnn n • •'•••.-•r?j- ri 
chiamano Ynttpm'mnp sul fa'fn 
che essi non hitendono tutta''<a 
rin>»ic>arp alia vilutarinnp del 
1'aziane politico e - proprio in 
orofsimita delle elezioni - ren-
dprni'"n 'l'i'- If In'n rirhiestp Stli 
problemi detlo sviluppo econo 
mjcosociale perche" le forze po-
"i:che ne tengano cotdo nel 
prospettarsi il lavoro della pros
sima legislatura ». 

Ultime tappe del viaggio dell'inviato di Johnson 

Per Katzenbach a Parigi 
solo secche contestazioni 

Couve de Murville e Debre hanno osservato che debbono es
sere prese misure antinflazionistiche all'interno degli USA e che 
TEuropa non vuole fare le spese della crisi del doilaro • Evolu-

zione della posizione francese sul problema del I'oro 

Finanziari: 
il governo 
mantenga 

gli imcegni 
I I comitato intersindacale dei 

dipendenti dei ministeri delle Fi-
nanze e Tesoro ha preso in esa-
me lo sviluppo della vertenza 
relativa al'a perequazione e che 
ha co^tretto il personate alio 
sciopero di 15 giorni in novem-
bre, constatando che * nessun 
ulteriore sostanziale passo avanti 
e stato registrato nella deflni-
zione della questione ». 

N'ella situazione attuale pre 
cisa un comunicato unitario. « In 
responsabilita di quaiunqup ri 
tardo inteso ad impedire Tap 
provazione de! provvedimento 
nella presente legislatura sa 
rebbe del coverno ed avrehbo 
il sigmfleato di un ripensamento 
degli impegni assunti prima del 
la sospensione dello sciopero di 
novembre con Tinevitahile con-
setfuenza di una ripresa della 
azione sindacale della cate
goria ». 

PARIGI . G 
Se per l ' inviato di Johnson 

in Europa la visitn a Roma 6 
andata «cosi cos! » i col 
loqui che oggi egli ha avuto 
a Parigi sono andati decisa 
mente male. Per un'ora v tre 
quart i Nicholas Katzenbach 
ha parlato col ministro degli 
esteri francese Couve de Mur
vi l le e con il t i tolare del dica 
stem delle finnnze Debre 
Quest'ultimo. dopo il collnquio. 
ha dichiarato con mnlta Tied 
dezza che le due part i si sono 
l imitnte ad esprimere i pro 
pr i punti di vista sullc mi 
sure eeonoiniche annunciate 
da Johnson e sulla situazione 
flnanziaria internazionnle 

« II menu che si possa dire 
— ha detto Debre ai giorna 
listi — e che la conversazione 
e stata molto franca e al 
tempo stesso molto cordiale t 
Katzenbach. dai canto suo ha 
lasciato comprendere che i 
governanti francesi hanno 
espresso un netto parere ne 
gativo circa le ripercussioni 
che le misure economiche 
potranno avere per I'Kuropa 
ed hanno insistito aflinche gli 
Stati Unit i mettano in opera 
misure antinflazionistiche al 

Martedi riunita la Direzione dell'Alleanza 

Piano di lotte contadine 
I punti principali per il 1968 - "Agricoltura di gruppo» promos-
sa dalla Coldiretti - II 25 manifestano a Roma i produttori di latte 
Nei giorni 9 e 10 gennaio si 

riunisce a Roma la Direzione 
dell'Alleanza dei contadini per 
discutere: 1) I'agricoltura me 
ridionale di fronte al MKC ( re 
latore Gaetano Di Mart'no); e 
2) le lotte dei produttori zo-v 
tecnici (relatore Angelo Ziccar-
di). All'inizio dell'anno CAllean 
za pone a fuoco i rapporti con 
la proprieta fondiaria (affitto e 
colonia). il problema degli in-
vestimenti pubblici (irrigazione. 
riconversion!), e quello della 
contrattazione collettiva del con-
ferimento di prodotti agricoli. 

COLDIRETTI - La Confede-
razione coltivatori diretti ha an-
nunciato la creazione di * Grup-

pi coltivatori di sviluppo». una 
nuova organizzazione economica 
di base che dovrebbe essere 
P analogo delP < agricoltura di 
gruppo » sperimentata in Fran 
cia Compito Jei gruppi dovreb 
be essere « la gestione di mac-
chine agrlcole. di poderi propri 
o abbandonati o presi in afTitto. 
di una stalla o di allevamento 
in comune e dei servizi di un 
centro contabile >. Se i « gruppi » 
si avvarranno solo del lavoro 
degli associati. non ricorrendo a 
lavoro salariato (in tal caso so-
miglierebbero infatti a societa 

per azioni). la loro funzione non 
sara molto diversa dalle coo-
perative di conduzione dei brac-

cianti: con la difTerenza che a 
dargli vita sarebbero gh attuali 
coltivatori diretti con poderi di 
limitata dimonsione e attrezza 
tura insulT'ciente 

CRISI DEL LATTE - Per ini 
ziativa dell'As?ociazionc piixlut 
tori zootecnici di Regg:o Kmilia 
il 25 gennaio manifesteranno a 
Roma i produttori di latte della 
zona del Parmigiano Reggiano 
L'ammassamento di grandi scor-
te di questo tipo di formaggio. 
operato dalle industrie. sta in- ' 
fatti ripercuotendosi sui conta
dini In quanto I'industria paga 
it latte «a riferimen'o». cioe 
in base ai ricavi dai formaggio. 

I' intcrno dvlPecononiia ame-
ricana. 

In a l t r i termini il governo 
francese ha detto al l ' inviato 
di Johnson che esso non e di 
sposto a l i i u im i;iK ad una 
profunda r i forma dell attuale 
sistcma monetario interna/io 
nale. e che |H-r (|iianto r i 
guarda gli aspetti piu inline 
diati della crisi gli USA non 
possono iK'nsaie di farla |»a 
gare a l lKu iopa K' inteies 
sante sottol i iuaic che Milla 
«tampa rraiirese vicina al go 
verno scmbra r i f lel tersi una 
ct ' i ta evoluzione del pensiero 
del governo circa il modo con 
il (|U.ile r i formare il sistcma 
aurco internazionale Fin urn 
I'idea base suctenuta da D< 
f iaul le e dai suoi tecnici del 
P"oblema monetario era Ion 
data sul ritorno ad un rigido 
rapporto tra il valore (lellc 
nionete i (|iielio dell oro In 
tealta il valore atireo ha di 
mosirato da un pczzn di non 
essere capace rii r isohe ie la 
crisi monetaria ne di poier 
assicurare me/zi finanziari 
sutlicienti per i pagamenti del 
cresccnte commercio mon-
diale. 

Dopo una riunioue tlel go 
verno di De Gaulle, alia vi 
gilia de l la r r i vo di Kat/en 
bach. Paris Presse cosi rias 
sume levoluzioni ' della posi
zione francese: « Nessun mi 
raggio del l 'oro » Ma inutile 
dire che neanche viene accet 
tato un miraggio del doilaro 
Si trattera di vedere. ora. 
(juale evoluzione avra la posi 
zione francese nelle prossime 
riunioni che gli organismi del 
MKC dovranno tenere per de 
lineare una posizione precisa 
dei c sei » sui nuovi sviluppi 
della cr isi monetaria Con 
clusa la sua visita a Parigi 
Katzenbach e partito per 
Londra. 

Nella capitale inglcse l'in
viato di Johnson avia al t r i 
colloqui c si incontrcra con 
Wilson. Si ha ragionc di rite 
nere che questa seconiia vi
sita di Katzenbach a Londra 
sia dovuta alle gravi didirol ta 
nolle quali il governo inglcse 
si trova anche per effetto del
le misure economiche decise 
dagli USA. 
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L'UNICA cucina con forno 
completamente estraibile per 
una comoda e completa pulizia. 

Tutti i modelli sono muniti di 
termostato. 

L'UNICA lavatrice superauto-
matica che non abbisogna di 
filtro. 
Termostato regolabile sino al-
Tebollizione. 
Infinita gamma di lavaggi. 
Capacita: 5 KG. 
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L'UNICA lavastovigliesuperautomatica che 
sterilizza a vapore surriscaldato a 110° C. 
Lava, sciacqua e asciuga in soli 30 minuti. 
Non abbisogna di filtro. 
Nessun impiego di sali e additivi. 
Si carica dall'alto con estrema semplicita. 

da lire 4s •000 da lire 79 •000 da lire 119 •000 
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