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Mentre inizia la mediazione del governo si estende la lotta dei lavoratori agricoli pugliesi 

Comuiii, partiti democratici e operai 
schierati con i coloni e i braccianti 

Forti scioperi anche ieri nelle campagne di Brindisi e di Lecce - A Nardo riunione di sindaci che condan-
nano l'operato degli agrari - Le categorie industriali e dei servizi disposte a scendere di nuovo in lotta - A 
Taranto incontro fra sindacati e partiti - Sempre intransigente la posizione del padronato a Padova 

L'8 agosto sciopera tutta la categoria dei franvieri 

Autolinee in concessione 
Chieste immediate misure 
perche passino alle Regioni 

II governo non ha ancora rispettato gli impegrti assunti nel mag-
gio scorso • 35 mila lavoratori aspettano il nuovo contralto - Con-
ferenza stampa dei sindacati - La soluzione c'e: bisogna realizzarla 

Mentre e inlziala la mediazione del sottose-
gretario al Lavoro on. Foschi per II mancato 
rispelto del paito colonico (firmalo nel '71), 
nelle province dl Brindisi, Lecce, Taranlo si 
intensiflca la lotta dei lavoratori agricoli in 
tulti i comunl del Brindisino e del Leccese. 
In una nota la Federbracclanti nazionale sot-
tolinea la grande partecipazione popolare e 
democratica all'azione sindacale. Tra I'altro 
le categorie industriali e dei servizi hanno 

espresso nel corso dell'assemblea del con-
siglio generate delle Leghe, svoltasi alia pre-
senza del compagno Rossltto, segretario ge
nerate delta Federbracclanti, la propria di-
sponibilita a scendere nuovamente in lotta. 
Nel comunicato sindacale si denuncia inflne 
la ottusa chiusura degli agrari di Padova, la 
cui intransigenza ha motivazioni che vanno 
oltre una normale vertenza sindacale. 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 31. 

Ancora una forte giornata di 
lotta nolle lampagne e nei co-
muni clc' Urindisinn. A Mesa-
fine. Ceglie. San Donaci. Caro-
vigno. Franravilla. Ona. Latia-
110. Torre. Erchio. Ostuni. pos-
senti cortei e manifestazioni di 
scioperanti si sono svolti nella 
mattinata. A Ostuni per un'ora 
e stata occupata un'azienda 
agraria di 200 ettari con moto-
rappe e trattori per dare sim-
bolicamente il via ai lavori di 
dissudamento stante le condi-
z'oni di abbandono della terra. 
Suecessivamonte una delegazio-
ne di consiglieri comunali e di-
rigenti sindacali si 6 recata in 
prefettura per essere ricevuta 
dal prefetto. 

A Erchie centinaia di donne 
hanno picchettato le aziende 
agrarie, mentre a Oria sono 
rimaste completamente isolate 
le grosse aziende. A Torre il 
compagno Solaini. segretario na
zionale della Federbraccianti, 
ha concluso una imponente ma-
nifestazione. 

Per domani sono previsti gli 
scioperi generali comunali di 
Ostuni. Carovigno. San Vito. 
Oria, Torre. Erchie. San Pan-
crazio, Cellino e San Pietro 
Vernotico con la partecipazione 
delle categorie cittadine. 

Per giovedi 2 agosto ci sa-
ranno gli scioperi generali co
munali in Latiano. Mesagne e 
Ceglie. 

Da questo quadro di inizia-
tive scaturisce come in queste 
ore centinaia di lavoratori stia-
no nspondendo in maniera stu-
pendamente generosa aU'appello 
lanciato dalla Federazione uni-
taria CGIL-CISL-UIL perche 
sia intensificata la lotta. an-
dando oltre le previsioni e dando 
vita -.ad: una mobiljtazione an
cora-" pifl'Vafeta' di'quella-dei 
giorni precedenti. che pure e 
stata massiccia. fornendo .cosi 
la piu efficace risposta alia pro-
vocatoria intransigenza degli 
agrari. 

Si registra in queste ore una 
massiccia presa di posizione ne-
gli ambienti operai a sostegno 
della lotta dei coloni e dei brac
cianti. 

II consiglio di fabbrica della 
Montedison ha inviato all'on. Fo
schi. sottosegretario al lavoro. 
un telegramma nel quale espri-
me la solidarieta con braccianti 
e coloni in lotta e chiede al 
governo una immediata e coe-
rente iniziativa per la risolu-
zione della vertenza con prov-
vcdimenti in favore di coloni 
e braccianti contro gli agrari 
sfruttatori. parassiti e incapaci. 

Analoghe iniziative vengono 
dai consigli di fabbrica delle 
ditte edili e metalmeccaniche 
operanti nell'ambito della Mon
tedison e dalla Federazione dei 
latoratori metalmeccanici la 
quale nel telegramma inviato 
all'on. Foschi esprime condanna 
per I'intransigenza degli agrari 
e rivendica una decisa azione 
del governo per una immediata 
soluzione della vertenza. 

Per la mattinata di domani 
numerose delegazioni operaie si 
porteranno in prefettura per at-
testare la loro solidarieta ai co
loni e braccianti in lotta. 

Analoga presa di posizione c 
stata espressa dal sindacato -
scuola della CGIL. 

Palmiro De Nitto 

LECCE 

Si e tenuta ieri a Nardo una 
riunione di sindaci di Nardo. 
Galatone, Copertino. Leverano. 
Vcgl.e e Campi Salentino. a 
cor.clusione della quale e stata 
espressa picna solidarieta con 

la lotta die braccianti e co
loni stanno conducendo da due 
mesi. I sindaci hanno espresso 
anche una dura condanna nei 
confronti della controparte che 
addirittura vorrehbe cacciare 
via i coloni dalla terra. 

I sindaci hanno chiaramente 
indicato nei coloni gli unici pos-
sibili protagonisti di un'agricol-
tura moderna e delle trasfor-
mazioni vitivinicole nel Salen
tino. E stato inoltre deciso di 
inviare un telegramma a Ru
mor. ai prefetti di Lecce e Brin
disi. al sottosegretario al lavo
ro. alia cm presenza sono ini
tiate ieri le trattative per le 
province di Lecce. Brindisi e 
Taranto. 

Intanto prosegue l'agitazione 
dei coloni della provincia di 
Lecce: foiti scioperi e manife
stazioni si sono tenuti nei co-
muni di Tugli. S. Nicola. Vil-
labaldassarre. Campi Salentina, 
Salice. 

A Campi Salentina i lavora
tori hanno fatto un grosso cor-
teo: i coloni hanno protestato 
sotto le case degli agrari chie-
dendo la firma. a livello azien-
dale e comunale. del capitolato 
colonico. Anche a Salice la pro-
testa e stata forte: c'e stato 
un corteo che ha attraversato 
tutto il comune e per la prima 
volta hanno partecipato entusia-
sticamente anche le donne c 
tutta la popolazione ins»eme ai 
coloni e ai braccianti che lot-
tano. 

TARANTO 

II problema della lotta in 
corso nelle province salentine 
per il rinnovo del contratto di 
lavoro dei braccianti a Brin
disi-e Lecce per il recepimento 
nelle tre provinceNdel patto 'co
lonico del 1971 e stato discusso 
ieri nel corso del)'incontro- fra 
la Federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL e la Democrazia cri-
stiana, il Partito comunista ita-
liano, il Partito socialista ita-
liano e il Partito repubblicano 
italiano, avvenuto ieri per esa-
minare i problemi dello svi
luppo. dell'occupazione. del ca-
rovita. 

Le parti, nell'esprimere il pro-
prio sostegno pieno alia lotta 
dei lavoratori. auspicano che. 
superate le resistenze che sono 
da ostacolo alia soluzione della 
vertenza, l'interesse del governo 
si concretizzi nell'imporre alia 
controparte padronale il recepi
mento a livello delle tre pro
vince del patto colonico. 

PADOVA 

Dopo lo sciopero dei brac
cianti della zona di Montagna-
na. svoltosi ieri mattina. sono 
riprese le trattative per il rin
novo contrattuale presso la pre
fettura. Nei giorni scorsi I'in
transigenza degli agrari aveva 
fatto definitivamente fallire gli 
incontri aU'UHicio del lavoro. 
ed e stato il nuovo prefetto di 
Padova. dottor Gustavo Gigli. a 
convocare le parti. Ore e ore 
consecutive di estenuanti trat
tative. un braccio di ferro de-
stinato a quanto pare a pro-
trarsi ancora data la caparbieta 
dell'Unione agricoltori che. per 
quanto isolata dalla disponibi-
liia continuamente dimostrata 
dalle organizzazioni contadine. 
non cede su nessuno dei punti 
qualificanti. primo fra tutti in 
questo momento la questionc del 
passaggio dei rapporti di la
voro a tempo indeterminato. Gli 
agrari non lo accettano e boi-
cottano le trattative sospenden-
dole. chiedendo rinvii per < stu-
diare i problemi >. rifiutando 

tutti gli altri punti qualificanti 
come la discussione dei piani 
azicndali coi delegati d'azienda. 
il controllo dei finanziamenti 
pubblici che ricevono, e cosi via. 

Intanto arriva agosto. il terzo 
mese di lotta nel Padovano: gli 
agrari sono prodighi come non 
mai per concedere ferie ai pro 
pri dipendenti: sembra che la 
loro intenzione sia di portaro 
lo scontro a settembre. asso-
lutamente incuranti anche dei 
danni che all'intera economia 
puo portare questo loro atteg 
giamento. 

Intanto si e note\olmente svi 
luppata la lotta dei braccianti 
per una conclusione rapida e 
positiva delle trattative. e at 
torno ad essa sono cresciute 
le adesioni e gli impegni di 
solidarieta delle forze politiche. 
sindacali e degli Enti locali. 

II 2 agosto e in calendario 
un altro sciopero di 24 ore 
che. per l'ampiezza delle zone 
che investe (mandamenti di 
Esle. Monselice e Conselve). 
assume quasi le dimensioni di 
sciopero provinciale. Una manifestazione popolare a sostegno delle lotte di coloni e braccianti del Salento 

In un preciso e dettagliato documento la risposta dei sindacati al programma del gruppo della gomma 

«£ POSSIBILE UN CONCRETO C0NFR0NT0 
MA IL PIANO PIRELLI IINSUFFICIENTE 

\ La posizione dei sindacali iIluslrafa nel corso.di una conferenza-sfampa dai dirigenli della Fulc — Crificafa soprallulfo la carenza 
- degli' investimenti nel Mezzogiorno e Je.non soddisfacenti garanzie per il manfenimenlo dell'occupazione nelle aziende del Nord 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31 

Aldo Trespidi, Mario Bot-
tazzi, Egidio Quaglia, Giovan
ni Tamagnone, quattro dei 
segretari della federazione 
unitaria dei lavoratori chimi-
ci, dopo aver partecipato in 
mattinata ad un incontro con 
i capi della Pirelli (insieme 
ad un altro dirigente sinda
cale, Ernesto Cornelli) han
no illustrato oggi, il documen
to che essi. a nome dei lavo
ratori di tutto il complesso 
della gomma, hanno presen-
tato ai capi del monopolio, 
come risposta al programma 
che la Pirelli ha pubblica-
mente presentato il 18 luglio 

Sul « piano Pirelli» si e gia 
dilungata la stampa nei gior
ni scorsi. Esso potrebbe es
sere cosi riassunto: 100 mi-
liardi di investimenti nei 
pros5imi 5 anni, dei quali il 
40<c in nuovi insediamenti 
industriali nel sud o in po-
tenziamento di quelli gia esi-
stenti, mentre viene rinviata 
«temporaneamente» la co-
struzione del gia progettato 
stabilimento della Val Basen-
to (Matera); la soluzione (va
le a dire la chiusura o una 
drastica riduzione di attivita) 
dei a punti di crisi » cioe del
la attivita acompromesse per 
obsolescenza del prodotto»; 
rilancio della attivita, come 
i pneumatici e i cavi, la ri-
cerca e la realizzazione di 
nuove iniziative industriali 
Quanto ai riflessi sull'occu-
pazione, la Pirelli parla, per 
il triennio in corso, di un 
saldo attivo addirittura di 5 
mila unita. a anche pero. a 
parziale sostituzione delle 
prevedibih uscite naturah» 

La risposta dei sindacati, 

Presa di posizione della Federazione unitaria della categoria 

Confronto sindacati e governo 
per i problemi delle ferrovie 

Le esigenze di sviluppo — II piano poliennale di investimenti 
La costruzione di nuove officine — Le questioni rivendicative 

II Comitato direttivo della 
Federazione dei ferrovieri 
CGIL-CISL-UIL si e riunito 
per faro la sintesi delle as* 
semblee unitarie in cui si e 
discusso sul la piattaforma 

Sono stati sottolineati gli 
impegni dei sindacati ferro
vieri sui problemi di politica 
de; trasporti e degli Investi
menti produttivi, per l'occu-
pazione ed il Mezzogiorno. Un 
significative risultato — affer-
ma un comunicato — e stato 
reglstrato nell'incontro col mi-
nistro Preti in cui si 6 affer-
mata la funzione pubblica del 
servlzio di traghettamento 
sullo stretto di Messina, in vi
sta dell'entrata in linea delle 
navi bidirezionali delle ferro
vie destinate al trasporto de
gli automezzi pesanti, ottenen-
do 1'accantonamento del pro-
I t t t o dcllc F.S. col quale si 

voleva consegnare alle socie-
ta private Caronte e Turist 
tale tipc di traffico. 

Dal direttivo della Federa
zione si avvia anche una serie 
di iniziative. che si sviluppe 
ranno nei prossimi mesi. per 
quanto riguarda la costruzio
ne di nuove officine F S di 
riparazione, da realizzare nel
le zone depresse del Sud. con 
le possibility di assumere nel
le F.S. stesse altri 5 mila la-
voraton Si tratta di esigenze 
aziendali urgent! che coinci-
dono con la linea portata 
a van 11 dal mo vi men to sinda
cale e che deve trorare, se-
condo le conclusloni del Co
mitato direttivo unitario, il 
suo logico completamento nel
la lotta per una politica del
le commesse e del materlale 
rotabile nuovo, avente funzio
ne dl stimolo alia speclalizza-

zione del settore, alia compe-
titiviti dell'industria naziona
le. all'aumento della sua ca-
pacita produttiva, all'incre-
mento della occupazione, spe
cie negli stabilimenti del Mez
zogiorno 

Le prossime setti mane, — 
— concludr il comunicato — 
percid. saranno decisive nel 
confronto tra ministero dei 
trasporti e sindacati dei fer
rovieri, sia per quanto attiene 
alle rivendicazioni economiche 
sia su tutto I'arco dei pro
blemi che. partendo dal nuo
vo piano poliennale degli in
vestimenti di 4 mila miliar-
di, toccano gli interessi degli 
utentl delle ferrovie, degli 
operator! economic! Italian!, 
degli occupatl e dei dlsoccu-
pati nella strategla delle ri-
forme perseguita dalla CGIL-
CISL-UIL. 

maturata insieme alle Confe-
derazioni e ai consigli di fab
brica, e complessa e artico-
lata, punto per punto, secon-
do lo schema dello stesso 
« piano ». II giudizio generale 
che viene tratto dalla lettura 
del documento e di insuffi-
cienza per le proposte della 
Pirelli. 

II primo rilievo di caratte-
re generale che compiono i 
sindacati e che il a piano si 
presenta essenzialmente come 
un programma di risanamen-
to, inquadrato in una logica 
strettamente aziendalistica e 
privo, percio. di un concreto 
collegamento con un nuovo 
sviluppo del Daese ». 
Le m.ziative nel Mezzogiorno 

vengono considerate dai sinda
cati « qualitativamente e quan-
titativamente insufficienti» 
In particolare, i sindacati so-
stengeno che: a) l'iniziativa 
della Val Basento debba esse
re realizzata secondo i primi-
tivi progetti, che prevedevano 
un'occupazione di 2.500 addet-
ti e che debba essere dato 
inizio immediato alia sua at-
tuazione; b) gli impianti di 
Villafranca Tirrena (Messina) 
possono e devono trovare il 
necessario sviluppo con il com
pletamento e la messa in pro-
duzlone dello stabilimento per 
pneumatici di media e grande 
dimensione e attuare in tal 
modo un incremento occupa-
zionale di almeno 1.200 per-
sone, come del resto in prece-
denza previsio; o per gli im
pianti di Chleti. Battipaglia, 
Alghero, le prcspettive di oc
cupazione annunciate sono li-
mitate e insufficienti a dare 
un valido incremento occupa-
zlonale in quelle zone. 

Per l'occupazione nelle al-
tre regioni « non e accettabile 
la riduzione dei Iivelli in Lom-
bardia. II mantenimento dei 
Iivelli di occupazione al Nord 
e Tespansione dell'occupazione 
al Sud costitwsccno i punti 
su cui fondare oggi la politica 
occupazionale ». 

<c In merito ai cosiddetti 
punti di crisi». i sindacati d:-
cono un chiaro no ad ogni 
equivoca « valutazicne di con-
venienza» sul «lavoro a do-
micilio*. Si rivendica. inoltre 
la « completa defin.zione entro 
I'anno» del «programma di 
rientro degli attuali sospesi». 

Per la riqu-alificazione del 
personale e la sua mobilita. 
i sindacati rivendicano a il pie-
no diritto di contrattazlone» 

Dopo aver affermato la «ne-
cessita che venga indicata con 
precisione la distribuzione de
gli investimenti in termini di 
tipo di produzione, di dislo-
cazione e di tempi», il docu
mento dei sindacati affronta 
il tema deU'« organizzazfone 
del lavoro*. respingendo net-
tamente le valutazioni padro-
nali che «fanno rUalire alia 
cosiddetta conflittualita le dif-
ficolta del gruppo. E' semmai 
1'azione del lavorator. che ha 
determinato uno sforzo di ag-
giomamento dell'azienda ». 

In conclusione, i sindacati 
chimici ritengono che « possa 
e debba aver luogo un profi-
cuo e dedsivo confronto » tra 
le proprie posizioni e quelle 
della Pirelli. 

La parola ora e alia Pirelli: 
la sua risposta si avra nel 
prosslmo incontro previsto 
per gli ultimi giorni dl agosto. 

I. I. 

Nuovo gravissimo episodio a Porto Margftera 

Ancora fughe di gas a Mestre: 
ventidue operai intossicati 

L'incidente e avvenuto alia Montedison Fertilizzanti - I lavoratori ricoverati 
nell'infermeria aziendale - Riunione dei consigli di fabbrica che denunciano 
la ristrutturazione e la conseguente scarsa manutenzione degli impianti 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 31. 

Ancora fughe di gas a Porto Marghera. 
questa volta nella prima zona industrials. 
Tra le 24 e l'l di questa notte una nube di 
anidride solforosa proveniente dalla Montedi
son fertilizzanti. ha investito il reparto < Ta 
vole mobili > del settore \etri della «Ve 
trocoke > di Porto Marghera. provocando l'in-
tossicazione della intera squadra compos; a 
da ventidue lavoratori che hanno dovuto es
sere ricoverati neH'infermeria az:endale do
ve sono stati sottoposti alle terapie ed alia 
profilassi del caso: tutti presentavano arros 
samento alia gola. emicrania. emorragia na-
sak> e difficolta di respirazione. 

E' questo l'incidente piu grave accaduto ul 
timame.nte in questa azienda in cui. tra l'al 
tro gli oltre mille la\oratori sono continua 
mente esposti a gas e polveri provenienti 
da altre fabbriche circostanti. Addirittura il 
personale della «Vetrocoke > quando si reca 
in mensa e costretto a ripararsi naso e 
bocca con fazzoletti. 

Questa mattina immediatamente si sono riu-
niti. unitariamente. il consiglio di fabbrica 
della Montedison fertilizzanti e della « Vetro

coke > per esaminare la situazione e le or-
niai insopportabili condizioni ambientali. dopo 
questo ennesimo gravissimo incidente verifi-
catosi nelle prime ore di oggi. E' stato ri 
badito ancora una volta. da parte dei mem 
bri dei due consigli di fabbrica, che la pre
senza ed il pericolo di gas tossici son dovuti 
soprattutto alia contrazione degli organic)' e 
quindi della scarsa manutenzione degli im 
pianti stessi. che e alia base dei processi 
di ristrutturazione del monopolio Montedison. 
I pochi interventi messi in atto finora dal 
padronato per eliminare le fuoriuscite e i 
pericoli di avvelenamenti e inquinamento da 
gas non hanno dato alcun risultato: sono 
state alzate ad esempio alcune ciminiere. ma 
c:6 non e servito a nulla in quanto 1 gas 
che sono piu pesanti dell'aria scendono e in-
vestono fabbriche e territono. 

I consigli di fabbrica dei due stabilimenti 
ne! corso di una riunione congiunla con la 
direzione della Montedison Fertilizzanti han
no chiesto garanzie da realizzarsi nel piu 
breve tempo possibile. nell'ambito della ver 
tenza gia aperta a Porto Marghera sulla sa
lute. l'ambiente e la sicurezza della collet-
tivita e dei lavoratori. 

f. d. a. 

Gli autoferrotranvieri sono 
costretti a riprendere la lot
ta. L'8 agosto si fermano per 
tre ore (dalle 11 alle 14) tut
ti i 120 mila lavoratori del set-
tore; dall'8 a i m pol e previ
sto 11 blocco degli autobus 
per turismo e del noleggl. La 
categoria, che ha conquistato 
il contratto nel maggio scor
so, a conclusione di una ver
tenza portata avanti con ln-
telligenza e con senso di re-
sponsabillta (furono effettua-
te in oltre 5 mesi, solo 52 ore 
di sciopero e in ore di bassa 
affluenza popolare) riprende 
la lotta per la mancata appli-
cazione del contratto nei con
fronti dei 35 mila dipendenti 
delle 1.660 autolinee in con
cessione privata. 

Non si tratta pero di uno 
sciopero di pura solidarieta, 
pur motivate dell'intera ca
tegoria per un sopruso fatto 
ad una parte di lavoratori. 
L'azione degli autoferrotran
vieri ha un preciso peso e sen
so politico perche politica e 
la richiesta di soluzione della 
vertenza dei dipendenti delle 
autolinee in concessione. Ri-
cordiamone i termini, sulla 
base delle dlchlarazioni fatte, 
ieri a Roma, nel corso di una 
conferenza stampa, tenuta dai 
segretari delle organizzazioni 
di categoria (era presente an
che 11 compagno Stimllli, se
gretario della Federazione dei 
trasporti COIL). 

La trattativa per gli auto
ferrotranvieri e stata possibi
le solo con la Federtrasporti, 
la Fenit e l'lntersind perche 
l'Anac (Associazione naziona
le autolinee in concessione) 
non si e mai presentata. 

Ha invece tentato e tenta 
tuttora di imporre l'approva-
zione di un disegno di legge 
per un contributo di 12 mi-
liardi e 500 milioni di lire a 
copertura dell'attivita del '71 
e del primo trimestre del '72, 
con successive e opportune in-
tegrazloni atte a coprire i di-
savanzi delle aziende con la 
garanzia di concessloni noven-
nali. 

La trattativa. dopo fasi al-
terne di incontri e entrata nel 
maggio scorso nella fase con-
clusiva quando il ministro del 
Lavoro presento un documen
to che prospettava una solu
zione politica. 

In esso tra rait".) si dice: 
«11 ministro del Lavoro con-
ferma la volonta emersa dal-
l'incontro fra organizzazioni 
sindacali confederali, ministe-
ro del bilancio e ministero 
..ei trasporti di predlsporre 
provvedimentl atti a consen-
tire alle Reeioni l'assunzione 
effettiva della responsabilita 
di gestione dei trasporti pub
blici a loro affidata con 11 
passaggio di competenze de-
cretate: in questo quadro, che 
pone fine alle forme pratica-
te di sovvenzionamento nazio
nale delle autolinee in conces-
sioni e affida alle Regioni la 
responsabilita di or^anizzare il 
servizio in base alle loro esi
genze oggettive. il ministero 
del lavoro favorira per il pe-
riodo-ponte determinato. gli 
interventi utili a rendere pos
sibile l'estensione ai lavorato
ri del settore di un trattamen-
to retributivo analoeo a quel
le che sara convenuto per la 
intera categoria ». 

Si tratta evidentemente di 
un impegno conquistato con 
l'azione dei lavoratori che apre 
una nrospettiva politica nel
l'ambito di nuove scelte so-
ciali per il trasoorto colletti-
vo. con un coordinamento fra 
governo e regioni. per creare 
le condizioni per una diversa 
forma di gestione delle auto
linee e nel contempo indivi-
duava una soluzione ponte 
per il trattamento economico. 
Per questo ultimo asoetto la 
stessa federazione CGILCISL-
UIL ha chiesto: 1) l'approva-
zione con carattere di urgen-
za di una norma legislativa. 
che preveda 1'erogazione di 10 
milioni quale contributo 
straordinario per i lavorato
ri delle autolinee. 2) II con
tributo deve awenire a cura 
di ciascuna regione secondo 
il numero dei lavoratori di
pendenti. 3) Ciascuna repione 
deve effettuare i predetti fi

nanziamenti direttamente al
le aziende. 

A dlstanza di mesi niente 
e stato fatto dal governo dl 
centro-destra. Malgrado la pa-
zienza dei lavoratori, che han
no aspettato la fine della cri
si dl governo, anche negll in
contri delle scorse settimane 
fra governo e sindacati gli 
impegni sono rimasti sulla 
carta. Nelle province — han
no spiegato i dirigenti sinda
cali — si e creata una situa
zione drammatlca non solo 
perche i lavoratori sono stan-
chi di aspettare (non bisogna 
dimenticare che i dipenden
ti delle autolinee hanno sala-
rl molto bassi, non solo ri-
spetto alia categoria. ma per-
sino aU'industria) ma anche 
perche alcune aziende non pa-
ano gli stipendl, ne i contrl-
uti e in molte province si 

minaccia, come carta rlcatta-
toria verso gli enti locali, gli 
utenti e i lavoratori, la so-
spensione a settembre dl ogni 
servlzio. 

« La situazione e grave — ha 
detto il compagno Stimllli — 
il settore e alio scoperto ma 
la volonta nuova dei lavora
tori e quella di risolvere una 
volta per tutte la scandalosa 
situazione delle concessioni 
private, per anni strumentl di 
rendita parassitaria e di sot-
togoverno. II governo deve ri-
spettare gli impegni per 
la pubblicizzazione dei servi
zi. La soluzione c'e, bisogna 
solo volerla realizzare ». 

Tra I'altro le Confederazio-
ni con una lettera al presl-
dente del consiglio hanno In
dicato anche Titer legislativo 
utilizzando a tale scopo anche 
i 12 miliardi gia approvati 
dal senato quale sowenzio-
ne per le aziende private. 

f. ra. 

Per le pension! 

sollecitato 

il governo 
Le segreterie nazionali del

le federazioni dei pensionati 
della CGIL, CISL e UIL rile-
vano in un comunicato uni
tario che «l'auspicata stabi-
lizzazione dei prezzi non ri-
sultera sufficiente a garanti-
re ai pensionati le condizioni 
minime ed indispensabili di 
sostentamento ». 

I sindacati sollecitano il 
governo «a riprendere la 
trattativa in tempi indila-
zionabili per portare a com-
pimento le richieste dei pen
sionati con particolare rife-
rimento all'aumento ed al-
l'unificazione delle pensioni 
minime ed all'attuazione di 
un sistema che realizzi una 
costante dinamica fra pen
sioni e salari». 

Fermi 

i porfuali 

di Trieste 
TRIESTE. 31. 

II porto di Trieste e da gior
ni paralizzato da uno sciopero 
dei lavoratori delle compagnie. 
L'astensione e proclamata dal
la sola Cgil, ma vi partecipa-
no anche i lavor-atori aderenti 
della Cisl e alia Uil. Nella gior-
nata di oggi ben 28 navi so
no rimaste inoperose agli or-
meggi e in rada. 

Lo sciopero. iniziatosi la set-
timana scorsa, e motivate dal
la richiesta dei lavoratori di 
poter utilizzare direttamente 
i mezzi meccanici che servo-
no al loro lavoro. Attual mente 
invece un numero sempre 
maggiore di questi mezzi vie
ne introdotto nello scalo dalle 
ditte private, con 1'evidente 
scopo di emarginare le com
pagnie. La direzione dell'ente 
porto. retta da democristiani. 
non ha preso posizione in me
rito. 

Presentato il rendiconto dell'INPS per I'anno 1972 

II 77% dei pensionati sotto le 40 mila lire 
II presidente Montagnani sottolinea che vi sono i mezzi per rivalutare assegni familiari e indennita di disoccupazione 

II presidente dell'INPS Fer
nando Montagnani h-i presen
tato il rend:conto delle atti
vita per il 1972. Da esso risul-
ta un trasferi inert to di 379 mi
liardi di lire dai fondi pre-
videnziali ad attivita di com-
petenza del governo. special-
mente nel campo sanitario. 
Questo prelievo indebito con-
tinua a salassare le disponibi-
lita dell'Istituto per N paga-
mento delle diverse forme di 
salario sostitutivo ai lavora
tori. 

Passando in rassegna i con-
ti dei particolari fondi Mon
tagnani rileva che la Cass* in-
tegrazione guadagni. istituita 
per fa von re le ristrutturazioni 
industrial!, presenta un defi
cit di 72 miliardi per Hndu-
stria e 125 miliardi per I'edi-
lizia. Governo e padronato, 
cui compete di fornlre la co
pertura, si sono guardati be
ne dal prowedere ai paga-
mentl. In tal modo 1 lavora
tori non solo pagano quando 
sono colpiti — la Cassa inte-
grazione non pagm mai un sa

lario ccmpleto — ma, indiret-
tamente. in quanto anche i li-
mitati pagamenti fatti sono 
a spese di altri fondi previ-
denzidli. 

Viceversa. la Cassa assegni 
familiari nonostante i prelie-
vi govemativi continua a pre-
sentare degli avanzi in quanto 
il governo ha bloccato il li
vello al 1963. La proposta fatta 
in sede di Programma econo
mico nazionale di portare gli 
assegni alI'R»» di un salario 
medio e rimasta inattuata ed 
al suo posto e stata operata 
una svalutazione progressiva 
del potere d'acqulsto degli as
segni. Ora il presidente del
l'INPS rileva che i contributi 
prelevati consentono di acco-
gliere le richieste dei sinda
cati per un'immediata riva-
lutazione. 

Analoga constatazione viene 
fatta per rindennita di disoc
cupazione: mentre la Cassa in-
tegrazione, che interessa le 
aziende, e stata attivata oltre 
i llmitl delle disponlbillta, per 
il fondo indennita di disoccu

pazione vi sono degli avanzi 
che non vengono utilizzati. La 
indennita e bloccata a 400 lire, 
per di piu con Tesclusione del 
giovani in cerca di prima oc
cupazione. La richiesta dei 
sindacati e di portarla almeno 
a 1000 lire, ed in prospettiva 
ancora rla al 50* • del salario 
medio. 

La relazione rileva che nel 
1972 sol tan to il 230 A delle pen

sioni hanno superato le 40 mila 
mensili. II 77*'• si trova sotto 
le 40 mila. La riforma basata 
sul collegamento pensione- sa
lario, iniziata nel 1969. e sta
ta bloccata poiche oggi la 
pensione rappresenta una quo
ta del salario medio inferiore 
al 30s* per la stragrande mag-
gioranza dei lavoratori. Titola-
ri di tre decenni di versamen-
ti di contributi si vedono pa-
gare pensioni inferior! al 50 
per cento del salario. L'oblet-
tlvo di portare le pensioni al-
l'80°,i del salario nel 1976, per 
35 o 40 anni di contribuzione 
effettiva e lavorativa, rlschla 
di allontanarsi per la mancan-

za di un meccanismo di ade-
guamento proporzionale delle 
pensioni ai salari. 

Alcune delle cause sono quel
le indicate da Montagnani. 
Altre derivano da evasioni 
contributive crescenti, di cui 
respansione del lavoro a do-
micilio e uno dei veicoli, 
nonohe da esclusioni arbi-
trarie sancite in passato dal 
governo a favore di questa o 
quella categoria. 

La proposta attuale dei 
sindacati e di utilizzare le 
riserve dell'INPS per fare fi-
nanziare gli aumenti ma anche 
di abolire uno dei meccani-
smi che sottrae contributi, 
il massimale, in quanto opera 
in maniera inversa, facendo 
pagare la piccola impresa piu 
della grande. Con I'abolizione 
del massimale sett or i fra i 
piu forti dell'industria Italia-
na dovrebbero pagare il dovu
to, una percentuale del sala
rio, in coerenza con la natura 
salariale delle prestazionl pre-
videnziali. 

E' stato il ministro liberale 
del centro-destra Malagodi ad 
includere i fondi previdenziall 
in un Libro bianco della spe-
sa pubblica come se le loro 
disponibilita fossero compe-
tenza del governo e non una 
componente autonoma del 
monte salari che deve cresce-
re in proporzione all'occupa-
zione e alle conquiste contrat-
tuali dei lavoratori. Natural-
mente i fondi previdenziali m-
cidono suirandamento dell* 
aziende e deU'economta nazio
nale, al pari di ogni altra par
te del salario e possono essere 
usati a sostegno di determi
nate scelte di sviluppo. Oggi 
Taumento di pensioni, assegni 
familiari e indennita di disoc
cupazione attravtrso un uso 
completo delle possibility con
tributive va a favore del Mez
zogiorno e di tutte le zone piu 
povere del paese. L'aggancia-
mento della previdenza ai s ^ 
lari medl awantaggia i lavomr 
tori e le regioni a salari piu 
bassi (cosi come I'M' 
del massiinato). 
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