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Si intensifica Fazione per rinnovare il rapporto di lavorò
ìf
fi

Concluso lo sciopero di tre giorni

I lavoratori metallurgici in sciopero Scuole: l'azione
nelle fabbriche verrà inasprita?
e nei cantieri
Milano: fermi decine di stabilimenti - Napoli: sciopero all'Italsider e all'Alfa Romeo
Forti astensioni a Genova* Trieste, Massa
Carrara, La Spezia, Monfalcone, Venezia

1 sindacati pronti a lolle più impegnative - La Ferierstaluli per il pagamento dell'assegno prima di Pasqua - Prorogalo lo sciopero ai LL.PP.
Gli insegnanti hanno concluso ieri i tre giorni di sciopero p e r rivendicare l'assegno integrativo già concesso
agli statali: al termine d e l l'astensione dalle lezioni 1
sindacati hanno comunicato
che l'azione prosegue. Se il
governo non accetterà le richieste si afferma, la lotta
assumerà forme ancora più
energiche. Cosi conclude un
comunicato dell'Intesa della
scuola.
Le competenti commissioni
della Camera hanno intanto
approvato i provvedimenti
relativi alla copertura della
spesa per la coriespnnsione
dell'assegno integrativo ai
200.000 pubblici dipendenti
interessati a tale competenza. La Federstatali commentando la conclusione di q u e -

sta vertenza che inizio nella
primavera dello scorso anno
e che ha impegnato la categoria in numerosi scioperi.
ha comunicato ili aver chiesto al presidente del Consiglio di disporre il pagamento
degli arretrati o quanto
pi ima delle piossime feste di Pasqua.
Nel settore dei pubblici dipendenti, infine, si registrano altre azioni sindacali.
Continua lo sciopero dei cancellieri in tutti i Tribunali.
Un odg del PCI e del PSI
alla commissione Giustizia
del Senato, a favore ili questa categoria, è stato lespinto da gli a l t i ! commissari.
Lo sciopero dei dipendenti
dal ministero dei Lavori
pubblici proclamato dall'I 1

al 13 e stato prorogato fino
al 14: il sindacato della CGIL
con questa decisione ha inteso contribuii e al mantenimento dell'azione unitaria.
I dirigenti del sindacato Difesa della CGIL sono stati.
infine. licevuti dal sottosegretario Di Meo al quale
hanno chiesto che venga eliminato ogni forma di discriminazione.
Il sottosegretario ha affermato che direttive in proposito sono state da lui diramate per (pianto riguarda
le c a r n e i e, gli avanzamenti,
le piomo'zioni: in ognuna di
queste decisioni riguardanti
la c a m e r a — ha affermato il
sottosegietario — si terrà
conto del rendimento e non
dello opinioni sindacali o politiche ilei pei sonale.

La lotta dei metallurgi- Alte percentuali n Genova,
ci italiani
per
ottenere Trieste, Monfalcone, e Masuna contrattazione integra- sa Carrara, Venezia.
tiva che migliori il rapporto
Alla Spezia, nei cantieri
di lavoro azienda per azien- Ansaldo dì Muggiano, lo scioda e settore per settore _c pero ha registrato il ,90%
proseguita ieri compattamen- delle astensioni. Nei cantieri
te a Milano, Napoli e in tut- privati di riparazioni navate le località'portuali, dove li, dove lo sciopero è stato
i navalmeccanici proseguo- effettuato nel pomerìggio di
no la loro agitazione, indetta Ieri, le astensioni raggiungodalla FIOM fin dal dicembre no il 95%. Pressoché totale
scorso. La proposta di « t r e - lo sciopero ai cantieri di d e gua > avanzata dalla Confln- molizione. La prossima giordustria ai sindacati — inac- nata di sciopero ò prevista
cettabile condizione per una per mercoledì 18 aprile.
trattativa contrattuale anti«Mae** t &%o%£"* ' :
cipata per la categoria — vieMILANO — La « 1300 » capovolta n'affli operai ilcll'Alfa Romeo dopo che 11 proprietario — consegnato alla poli/la — Il
ne così respinta dai lavoraI lavori sono iniziati ieri
nvcva minacciati con una pistola mentre in picchetto manifestavano pacificamente nel pressi dello stabilimento
tori del più foite ionio dell'industria italiana.
A Milano, la giornata ili
Presentata ieri alla Camera dei Deputati
ieri è stata caratterizzata da
numerose fermate. All'Ali i
Romeo, un automobilista che
tentava eli penetrare in un
gruppo di operai che m a n i festavano per le v'u« reagivo
alla protesta dei lavoratori
estraendo la pistola e minacciando. Gli operai reagivano
La relazione del compagno Pio La Torre — La CGIL rappresentata
con sdegno rovesciando la
A d Ancona
« 1300> del provocatore e
dal compagno Foa — Interventi degli assessori Martinez e Carollo
consegnandolo alla polizia.
Alla Borletti. le operaie
La quesfioper affermare nei posti di la- della « perequazione ») si è dall'Assemblea.
( D a l l a nostra redazione)
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struttura e obicttivi di svi- sche a Gela.
no
subito
e
per
legge
in
enFedermezzadri. Gino Guerra —
ni inizieranno a pagare i L'altro ieri la percentuale
luppo economico nei diversi
Oggi, mentre si tratta di
dalla relazione della compagna fiteusi agli attuali coltiva- mutui di ogni specie dopo degli scioperanti era del flO'J.
FERROVIERI:
oggi
a
Firenze
rassegna
del
SFI
settori.
La CGIL avanza
definire le cose che il goverMina Biagini. La sorte delle tori. Per questa enfiteusi —
Fino ad oggi, in generale, no intende realizzare
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Si identifica con quella delle tadini pagheranno ai pro- proprietà della t e r r a ; l'one- per la 14.a. la parità norma- Italia per partecipare ad una rassegna indetta dal SFI-CGlL il sindacato non è riuscito in scorcio di questa
legislatura,
proprie famiglie, perché oggi prietari metà del canone ri- re dello Stato per l'applica- tiva tra operai ed impiega- alla presenza cicH'in. Agostino Novella. La manifestazione Sicilia ad elaborare una piat- la CGIL chiede la immediaalla Fininfarina
nessuno, uomo o donna che sia.
zione della legge sarà «osti- ti, la contrattazione degli or- sarà im importante momento dell'agitazione della categoria taforma rivendicativa
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maggioranza assoluta. Ectutti i membri della famiglia confederale
la qualificazione
della man >
Necchi
di
Pavia,
passando
da
2.136
a
2.:i78
voti
(con
7
seggi)
—
commenta
fapiù
stretto
coordinamento
almezzadrile, quale premessa di vorevolmente l'atmosfera di
co il dettaglio del voti, t r a
la quattordicesima mensilità nelle elezioni della Commissione interna. La CISL ha avuto senta oggi una estrema dif- d'opera.
un ampio sviluppo cooperati- cordialità che ha permeato il l'intervento pubblico, debbono (che i lavoratori dell'OMF a34
parentesi quelli della prevoti «T>31>. la UIL 272 (153). gh . indipendenti • 339 (480), ferenziazione. ina ovunque il
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FLOROVIVAISTI: protesta per i contratti
Nella relazione è stato propo- fa per la discussione della ne- cisione della politica economi- lunga lotta), la riduzione
414, pari al 43.2*> (438, paalla commissiona
risto anche di mettere in discus- cessita dell'avvio di misure pro- ca privata, anche attraverso la d e l l ' o i a n o di lavoro, la conri al 51,9). Novantun voti
Il direttivo del sindacato florovivaisti aderente alla CGIL di lavoro, le piattaforme
da portare aranche nelle precedenti elezio- sione fra le mezzadrie la rico- grammatone ai tini di una nuo- realizzazione ad un'adeguata ri- trattazione ilei tempi di la- nell'ambitn della Fedcrbraccianti, nella sua prima riunione. rendicativc
struzione delle abitazioni r u m . va politici economica volta a forma tributaria e dall'istituzio- vorazione e lo stesso t r a t t a - eletta segretaria responsabile la compagna Irea Gualandi, ha ti. Tutte queste battaglie han- d'inchiesta sui limiti
ni erano andati agli « a r r i li in villaggi, riuniti attorno
ne di un controllo qualitativo mento normativo per operai espresso la protesta dei lavoratori per il boicottaggio della no un tema comune: il piano
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La CGIL — conclude una no anche i lavoratori del cidendo di intensificare l'azione — in paiticnlare nelle grandi mico.
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Uramni ttiche oltre i realizzare rispettare
RENZO STEFANELLI

Proposta PCI sui contratti agrari

Quattrocento delegati a Palermo
al congresso regionale della CGIL

del Me»

Aperta la conferenza
delle donne mezzadre

Positivi commenti della CGIL
sull' incontro con La Malfa

GELATIERE ELETTRICHE
CUCINE A GAS
ELETTRICHE E MISTE
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pentole serie egizia
FILIALE di ROMA: Via De Agostini, 10 - FILIALE di PESCARA: Via L. Muzzi, 25
FILIALI e DEPOSITI: Milano, Torino, Padova, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania, Palermo, Cagliari

