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La CCIL 
sui piani 
economici 

Un numero 
speciale di 

Rassegna sindacale 

Livclli salariali, encr-
j»ia elettrica, progranuna. 
ziune democratica del-
reconomia: questi Ire te-
ini di grande attualita .so-
no oggctto di ampin ed 
attenta traltaziouc nel mi-
mt'i'o 51 di lUisscyna Sin
dacale, la rivisla mensile 
dclla COIL. In qucsto nu-
niero .sono contcnuti gli 
utti della imporlantc ses-
.sione del CnnsigHo direl-
iivo nazionale della (Kill. 
svoltosi a Hoiua il II , 15 
e l(i marzo. 

Quale rnpporlo deve in-
tercorrerc tra le rivendi-
cazioni dei lavorntori e la 
politico di progrannna-
zionc? Tan to la relazione 
e lc conclusion! di Novel
la quanto gli iutcrventi 
registrali dal dihnttito ri-
spondono a qucsto qucsi-
to con eslrcina chiarczza. 

« La CGIL — .sono pa
role chc ricaviaino dalle 
conclusioni dcll'nn. No
vella — non puo non re-
spingcre, cnergicamentc le 
sollccitazioni clie vengo-
no dalln CISL ad iniporre 
sacrifici ai lavoralori co
me mezzo per favorirc il 
buon aiidameiilo c il uuon 
esilo di una politico di 
progranimazionc. ecouo-
mica: a uonic delle classi 
lavoratriei rifiutiamo tali 
-sacrifici in qual.siasi for
ma essi stinno per esserc 
proposti. Oggi vi sono al 
contrario ritardi da recti-
perare sul piano dei li
vclli salariali; nuovc c piii 
strette intcrdipendenze e 
correlazioni sono da in
stall rare tra l i \el lo del 
salario, aspirazioni di vi
ta delle masse lavoratrici 
e prospcttive ulteriori di 
.sviluppo I'conomico del 
no.stro Pae.se ». 

Sul problcma della ua-
zionalizzazione dei mono-
poli elettrici, eleuiento cs-
senziale per avviare una 
politica di profjramma-
zionc democratica della 
economia, Itasscgna Sin-
ilacale pubblica poi un 
intercssanlc nrticolo di 
Valdo Magnani chc af-
fronta, particolarnicntc, 
il problcma della funzin-
ne, dei jiotcri u dei dirit-
ti di intcrvento del Sin-
dacato ncll'azicnda nazio-
nalizzntu. Al riguardo, lo 
autorc dcll'articolo scri-
ve chc « la COIL non con
siders di particolare im-
portanzn la partccipazio-
nc di qtialchc rappresen-
tante dei lavorntori al 
Consiglio di amministra-
zionc o agli organi di di-
rczionc ai vari livclli ». 
Fondamentalc « c invece 
il diritto riconnsciuto ai 
lavoratori di esprimerc 
pubblicamcntc attravcrso 
il sindacato la loro opi-
nionc sulle qucstioni del
la politica energetica c 
della gestionc dcH'Knte, 
proprio per costituirc, 
nella loro autonomia. un 
clemento pcrmanentc di 
stimolo dialcttico ad una 
politica di programma-
zione democratica ed an-
ticapitalistica. 

a. a. 

Rivendicazioni, unita e pace al centro dei discorsi dei sindacalisti 

1° Maggio: grandi f olle in piazza 
* v< 

Malgrado il maltempo, una grande folia ha partecipato al comizio di piazza S. Giovanni. Hanno parlato i compagni on. Foa e Morgia 

Quail avanzatc puo c de-
ve compicrc la condizione 
dei lavoratori italiani di 
tuttc lc categoric, nella 
nuova situazionc politica? 
Questo, assicmc al tenia 
delta difesa della pace, c. 
stata la qiicstionc centralc 
dei discorsi pronunciati dai 
dirigenti sindacali ncllc 
grandi manifestazioni in-
delte per il 1. Afuoflio. Ad 
esse hunno partecipato fol
ic imponcnti di lavoratori 
della cittd c della campa-
gna c cio ha di per si' co-
stituito una grande affer-
vwzlonc di forza c di ma-
turitd. 

Parlando a Nupoll, il sc 
gretario generate dclla 
CGIL compagno on. Ago-
stino Novella ha inAanzi-
tutto ribadito I'impegno 
dei sindacati unitarl a lot-
tare per la pace c per la 
pavifwa conmm-nzfi Irn i 
popoli. Novella ha poi esal-
tato il valore nazwnale. e 
generate delle rivendica
zioni riguardanti Vaumen-
to dei saluri, la stabilita 
dell'occupazione, la qualift-
cazionc, del lavoro, la liber-
ta nclle fabbrichc. Quanta 
atle prospcttive chc Vazio-
•nc sindacale ha di fronte 
ixcll'attnale situazionc del 
paesc, Novella ha affcrma-
to die la CGIL respingc 
ogni tendenza al blocco o 
al contcnimento dei salari. 

La collaborazione della 
CGJL — ha detto il compa
gno Novella — ad una pro-
grammazionc democratica 
non manchcra vwi c la 
partccipazionc ilci sindaca
ti unitari al dibattito su 
queste qucstioni sard sem-
prc accompagnata dai so-
stcgno attivo a ttittc le mi-
sure chc corrispondono arjli 
intercssi delle masse Iniuh-
ratrici c del paesc. Paricv.-
do del problcmi deU'unita 
il scgrctario generate della 
CGIL ha affcrmato chc lo 
sviluppo unitario delle lot-
te e la nttova situazionc po
litica nencralc del jKiese 
crcano nuouc condisioni 
per Vunitd sindacale. 

La nuova situazionc po
litica consentc ai luttorctfo-
ri nuovc possibilita di ini-
ziativc c di succcssi: cio c 
stato affcrmato in tutti i 
comizi dclla CGIL e su 
qucsto tema si c partico-
larmcnte intrattenuto il 
compagno on. Fernando 
Snnti scgrctario generate 

Sindacali in breve 
^m mmmm mm^m ^ a ^ ^ ^^mm ^^mm mm^ ^^mm ^m^m m 

Alberghieri: riprendono le trottotive 
Oj^i riprendono n Romi lo trattntjvc per il rinnoxo del 

contmtto des;H alber£;h:er; dopo le forti a^ita2ioni delle scorse 
settimane. che hanno avuto il loro culmine nelle manifesta
zioni e negli scontri con la polizia avvenuti a M:lano. Le 
richiesle di fondo della catecoria — forte di 130 m.Ia dipeu-
denti — 5ono forario ridotto. i tnininii salanali s.«nntitt. la 
nuova dass:f:cazione profe^ionale, 

Previdenziali: trattomenti unificati 
E* stato raci-:ur.to ieri un accordo per lunificazione do: 

trattamenti per > lavoritcr: dipondenti dai tiv i<titnti previ
denziali INAM. IN'AIL etJ IN'PS. In un :nco:itro con ; *in-
dacnti. il pre^idento doM'IXAM ha acccttato In decorrenza dal 
1» qennaio scorso. rerc^:.z.one della 14* mens;l:ta (come antj-
cipo). la scadenza al 30 siucno dvl lavori dcll'apposita con>-
missione che precedera r.l.'unif:c:tz:one 

Fdrmocisti: infeso sindacale 
Dirisentl di cste^or'a e sindacati COIL. CISL e t'lL hinno 

deciso la cost;tuzion*» d: im conv.trtto d'intosi per i farmaclfti 
non titolari. ?rimo oc.ett.vo. rrvi«-;o^c lnte^r.ilc d»"n'ordinri-
mento sanitorlo e iarmacr-iit'co 

Silicotki: proposta di legge 
" I senatori s*>c.3l:;ti c comunist: Bitof^t. Barbare<chi. K.or.-. 

D- Piveco. Boccitri. Icr.«>. Mamaricar5. G;ifc?<pp.na P.dumbo 
e Simonucci hanno prc*<ntato a I Senato la proposta d: l e ^ e 
(?ii appro\*at3 dalLa Camera) per I'assistenza ai minatori s.l:-
cotlci rinipatr.al: dai Bi.sio 

lopidei: si discute il contrafto 
Og«i riprendons a Rorr.rs ie trattat.ve nor il contralto naz.o-

nale degli addetti :,!I"e5crvazion<» ed alia Iavorazione dei rmte-
riali iapidei Riprendc-ranno pwr«> in -iornata lc du>cuss;oni 
per ristitu2:one e !a recolr.mc-ntazione della C&5?a lnteara-
zione ituadasni t.ell'ed-hz.a 

bottonali: convegno a Potenza 
II Coovegno ccntro-mer.dionale degli esattor;ali d.p-jndonti 

da azirndt' private ha concluso i lavori a Potenza. Sul piano 
• lexislitivo e ftato sottohneato che la conferma delle conces-

•ioni debba essere collegia a precise di;posiz:oni chc j?aran-
ttecano 1» stabilita di impieco • il ncpctto dei contrati'., ;n at-
taai «B)e venga crcata ur.* dernovratica struttura rcRionalo. 

aggiunto dclla CGIL, d 
quale ha parlato a Bolo
gna. Noi — ha detto — siu-
mo disposti a dure la no
stra lealc collaborazione in 
tuttc le scdi appropriate 
pcrche si realizzi una poli
tica sociale avanzata c la 
situazionc attualc non su-
bisca involuzioni. Talc col
laborazione sard valida ed 
cfficacc nella misuru in cui 
il sindacato sard in grado 
di esprimcrla nella piencz-
za dclla sua forza, cioc non 
rinunciando allu propria 
autonomia. 

II compagno on. Vittorio 
Foa, scgrctario confedera
te, parlando al comizio chc 
ha t)iofo riintif? decine di 
migliuia di lavoratori ro-
mani in piazza San Gi<r 

ran in, ha tra I'altro affcr
mato chc lc organizzazio-
ni .swHiacftft debbono gutir-
darc anchc alia situazionc 
intcrnazionale. Non csistc 
solo VKnropa del generate 
De Gaulle c nemmeno solo 
(piella dei monopoli e dei 
cartclli: csistc anchc I'Eu-
ropa del lavoro in questo 
senso si pone la ncccssitd 
di formulure concorde-
mentc, tic parte dei sinda
cali dei lavoratori di qual-
siasi appartcnenza idcoln-
gica o rcligiosa, una linea 
di progresso europeo, nel 
campo cconomico c soclalc. 

Particolare significato ha 
assunto la grande manifc-
stazionc tenuta a Ccrignola 
alia presenza di una gran
de folia di lavoratori c<m-

Convocati i sindacati 

dai ministri Gui e Medici 

Incontro 
per la scuola 

venerdi 
I sindacati adcrcnti al-

1'Intcsa intersindacalc del
la scuola si sono riuniti per 
1'nnnuncJata « lavola roton-
da» presso la sede dello 
SNASE. Brano presenti 
rapprcscntanti «.Ii tuttc le 
organizzazioni: ANCISIM, 
SNIA, SASMI. SNI»PR e 
SNSM. L'attesa per la riu-
nionc. nel corso della qua
le si srtrebbero dovutc pren-
dere decisioni risolutive per 
lo sviluppo dell'azione rivol-
ta ad ottenere la concessio-
ni' deH'assegno integrativo 
(si era parlato di astensione 
dagli scrutini. oppure di 
azioni di sciopero a tempo 
indeterminato), era in par-
tenza notevolmente diminui-
ta dopo che i ministri dclla 
P.I. e della cosiddetta rifor-
ma burocratica, Gui e Medi
ci. avevano deciso di invita-
re tuttc le orgam*7zazioni del 
personale insegnante a un 
nuovo incontro. 

In cfTetti. non avondo il 
governo preannunciato al-
cunche circa le sue ofTerte. 
anchc la riunione dcll'Intesa 
si e conclusa con la sempli-
ce presa d'atto dcU'invito 
— chc stabili^cc l'incontro 
per doinani atle ore 11 — 
dopo uno scambio di pun-
ti di vista che vertono su un 
dato di fatto che coiivli/iona 
tutte le prospcttive della ca-
tegoria: I'unitn ra^smnt.i 
tra i sindacati e il conse-
guente coordinimcnto delle 
ini7iative. 

E' signiflcativo. del nnovo 
clima sindacale esistcntc fra 
il personale inscgnan'.e dei 
\ari rami scolastici. lo sles 
so comportamento del SIN'A-
SCKL che dopo lo scambio 
di veduto avuto lunedi scor 
so col ministro Gui ha ere 
dnto n^ccssario nmottero a 
un esame collegiale le nuovc 
proposte che il q o v e n o dice 
di voler fare. Cio dovrehb" 
?:gnificare che :1 c«^icre.;<«' 
.h Caglrari nor. o ni^-oto 
>eii7a conseguen/e nella vita 
del sindacato della >cuola 
elementare aderente alia 
CISL. con la conscguen/a d; 
attribuire alia classo inse-
gnante una forza rontrattua-
le nuova da valero non solo 
nella contrnttaz'onc .lell'as-
segno integrativo ma ar.che 
— so si terra presente l'in<e-
gnamento di questa verten-
za — in tutte le azioni neces-
<arie e urgent! direttc a re-
stituire alia clas>e in^ognan-
te un trattamentn economico 
e normativo adeeuato alia 
sua funzionc sociale. 

Intanto. nella contratta-
zione deH'assegno integrati
vo — o comunque di un au-
mento di stipendio che ri-
porti la rctnbu/.ione dcgli in-

seguanti al livcllo delle altre 
categoric di statali cui e sta
to attribuito 1'assegno (la 
(|uestione di denominaztone, 
che pure ha un ruolo nella 
verten/a, non dovrebbe es-
sere detenninante) — l'uni-
ta ha creato i presupposti 
per un successo che puo in-
lluenzare positivamente tut
te lc successive discussioni 
che si impernieranno sulla 
preannunciata riforma della 
scuola. per cio che concerne 
il personale. 

renuti anchc dai centri n-
cini. Dopo unu commossu 
rievoeuzione delta vita del 
compagno Giuseppe Di 
Vittorio c statu posta hi 
prima pictru di un cdificio 
nel quale trorcranno po-
sto una Casa del popolo c 
una scuola per sindacalisti 
intitolata al grande sindu-
calista. La FSM che ha 
cnntribiiito « quest'openi 
era rappresentuUt dall'in-
diann Chattergce; crano 
presenti — ed hunnn ])ro-
nuncialo brevi discorsi — 
la vedova del comjiagno 
Di Vittorio, Anita, la figlia 
lialdina Di Vittorio licrli c 
il vice scgrctario dclla 
CGIL Fernando Alontu-
gnani. 

Parlando a Molinclla il 
scgrctario gencrale della 
UIL. Vigliancsi. ha cost 
pitntualizzatn lc ricliiestc 
che la propriu coult'derd-
zione auunzu tn (picsto mo-
mento: I) azionc rivendi-
eutiva urticolutu net rari 
scttori; 2) dilcsa delle 
commissioni interne c ttt-
tuazionc dcll'art. .'<.9 dclla 
Costituzionc; It) oricnta-
mento verso un sistema di 
sicurezza sociale; 4) rifor
ma delle strutturc che con-
senta I'eliminazionc dcgli 
squilibri rcgionnli. L'ap-
poggio dclla CISL — ma in 
termini molto peneriei — 
nlln 7JroprHmm»rione eco
nomico c stato ribadito dal 
scgrctario generate di que
sta organizzazionc, onore-
rolc Storti, il quale ha par
lato in provincia di Napoli. 

Da rilevurc in fine chc 
parlando alia prcmiazione 
dei lavoratori avvenuta a 
Roma, il ministro Bcrtfhel-
li sc nc (• uscito con la sor-
prendente (i/fcrrwicionc di 
« festa dclla collaborazione 
tra datori di lavoro e lavo
ratori >; cio in apcrto con
tralto con la rerilfti sindn-
calc del paesc c col tono 
fortemente rivendicativo 
delle celcbrazioni del Pri-
mo Maggio. tono che aveva 
trovato un'cco ncllo stcssc 
messaggio del ministro del 
Lavoro. trasmesso ilalla ra
dio. I tclcgiornali hanno si-
stcmaticamentc ignorato le 
manifestazioni indettc dai 
sindacati. 

Due cascine incendiate 

In funa la guerra 
dellatte a Pavia 
L'azione estesa all'Ente Risi 

PAVIA, 2 
Gli agrari continuano ad 

csasperare. con azioni cii-
minosc. la vertenza fra i 
produttori del lattc e gli in-
ilnstiiali caseari. Nuovi ten-
tativi di incendio doloso ai 
danni di cascine «crumire» 
si sono verificate nella zona 
di Belgioioso. a S. Giacomo 
e Zagonara. In queste loca-
lita < ignoti > hanno lancia-
to miscele inflammabili con-
tro pagliai e rimesse di at-
trezzi; fortunatamente gli in-
cendi sono stati scoperti in 
tempo D rapidamente doma-
ti, dopo che erano inter\'e-
nuti i vigili del fuoco. 

La polizia < indaga >. In 
rcaltii. numerose persone 
hanno denunciato, nei gior-
ni scorsi, un fatto assai pre-
ciso. gli atti di sabotaggio 
verrebbero messi in atto da 
persone assoldate fuori del
la provincia pavese a cura di 
ben determinate forze poli-
tiche che cercano di pescare 
nel torbido. Se cosi c. il com-
pito delta poli/ia sarebbe 
estiemamente semplinca'o 
qualora si voglia agire con 
fermezzn per impedire agli 
agrari di sperimentare nuovc• 
forme di squadrismo. 

Anche ieri il Duca Dena-
ri — che tlirige le operazio-
ni per conto dei centri di 
azione agraria — ha ribadi
to. in una riunione tenuta a 
Milano. in proposito (]i voler 
« nndare a fondo >. La Conf-
agricoltura, per parte sua, ha 
fatto saperc di voler traspor-
tare la questione del lattc 
su scala nazionale. Siamo di 

fronte a una gara, cioe, a chi 
si lancia piii avanti nel fo-
nientare il poujadismo dei 
grossi produttori agricoii con 
ixw chiaro indirizzo non a 
rompere le strutturc mono-
polistichc del settore. ma a 
cercare di spostare (magari 
verso il consumatore) la ta-
glia che queste impongono 
alia agricoltura. 

Ui\ sintotno del genere c 
riscontrabile nella decisione 
della Confagricoltura di por-
re un aut aut ai rappresen-
tanti degli industriali nel-
l'Ente Risi. Se questi con-
tinueranno a porre in forse 
l'esistenza dell'Ente (la cm 
liquidazione c una delle ri-
chieste fondamentali dei pic-
coli produttori), la Confa
gricoltura niinaccin di cliie-
dere l'esclusione degli indu
striali risieri dal Comitato 
direttivo dell'Ente. Cosl, sen-
za mezzi termini, come se gli 
agrari potessero disporre doi 
potcri del governo a loro 
piacimento. E in realta non 
vi e una posizione del mini-
stero della agricoltura che 
stia a significare un qual-
siasi mutamento di rotta in 
fatto di ristrutturazione de
mocratica. 

Verso 
uno sciopero 

nazionale 
dei 138 mila 

P.TT.? 
Uno sciopero dei 138 mila 

postelegrafonici verra effet-
tuato se nella riunione di 
martedi prossimo fra rapprc
scntanti ministeriali e sinda
cati non vengano assunti pre-
cisi impemii sulle richiestc 
della categoria. La decisione 
e stata assunta daU'csecuti-
vo della FIP-CGIL 

La KIP, d ie ha proposto 
un*azione comune con gli al-
tri sindacati, ha ribadito le 
richieste dei postelegrafonici 
italiani, che debbono essere 
affrontate nella seduta della 
Commissione mista, convo-
cata per 1*8 maggio. 

Innanzitutto si rivendica 
il carattere di « trattativa > 
(e non c di studio >) che de
ve avere la discussione sui 
problemi degli stipendi e del
le carriere funzionali dei po
stelegrafonici, compresi quel-
li degli uflici locali e delle 
agenzie. In secondo luogo si 
chiede un impegno in merito 
alia rapida conclusione da 
dare alia trattativa su questi 
problemi. Infine. la FIP in-
tende sia stabilita una de-
correnza di attuazione per i 
provvedimenti sugli stipendi 
e sulle qualifiche funzionali, 
che non vada oltre il V In— 
glio pi-ossimo. 

Scioperera 
l'8 maggio 
il settore 
confezioni 
in serie 

Dopo la rottura delle tratta-
tive per il contratto. i sindaca
ti hanno confermato ieri lo 
sciopero unitario nel settore 
delle confezioni in serie (che 
comprende circa 130 mila la
voratrici e lavoratori) per i'H 
proximo La lotta della catego
ry riprende cosl per la con-
qiusta di un contratto rinnova-
to. adeguato alia grande espan. 
sione di questa industria. rea-
lizzata in particolare sul sotto-
snlario, sull'arretrato tratta-
tnento normativo e sulle vio-
lazioni contrattuali. 

Il punto di maggior contrasto 
fra industriali e sindacati. emer-
so neirultima sessione dl trat-
tative, e stato quello dell'au-
mento dei minimi retributivi; la 
richiesta era del 12%. la con-
troparte ha offerto U 07c, com-
prensivo anche di altre voci. 
Gli industriali delle confezio
ni in serie riflutano cosl di 
adeguare la condizione operaia 
alio sviluppo tecnico e produt-
tivo. e lo sciopero era Inevi
table 

Metallurgici 

Conquistat i gl i 
a l ia Innocenffi e 

accordi 
Geloso 

Altri due ini|>orUmti com-1 

plessi sidt'iurgici milanesi. 
intercssati alia lotta |>er 
la contrattazione integrativa. 
hanno ceduto. La Innoccnti 
e la Gelos«» — seimila lavo 
ratori di|>cndenti — hanno 
firmato ieri Taccordo che 
prevedc imix»rtanti ricono-
scimenti. quali la istitu/ione 
di premi di rendimento con-
trattati. un aumento orario 
a tutti i dipendenti. I'impe
gno a cor.trattare le projn»ste 
relative ai passaggi di cate
goria. 

Gli nccortli siglati ieri — 

che si aggumgono a qtielh 
conquistati alia Siemens e 
all'Alfa Romeo — allargano 
in mo<lo talc la frattura del 
fronte padronale da confer-
marc clamorosamentf la gui-
stez/a della impostn/ione da
ta alia lotta intecrativa dalla 
FIOM c dalla FIM-CISL 

Nelle fahbiiche che anco-
rn lesistono v continuata ieri 
la lotta dei metallurgici mi
lanesi. In alcuni casi. come 
alia RIRI. si v ricorsi alia 
serrata. La Vanossi ha efTet-
tuato dei licenziamenti: tutti 
i lavoratori hanno protestato 

Dal 10 al 13 
il Congresso 
della CISL 

a Roma 
l: IV Congre-so n.iz onale 

dclla CISL si svolgcra a Roma 
d.il 10 al 13 maggio Nella pior-
nata precedence l"in:zio d.»i la
vori l congrcS'S^ti rccheranno 
oniasc o alle Fosse Ardo.«::nc. n 
La Storta «do\c. m>.cmo :<d at-
tn ant.f.i*c:Mi vonne .'usa^ îna-
to Bruno Biiazzi) c al Milite 
Isno:o 

Î a rolazione del Ton Storti — 
prevista per il pomerigg;o del 
10 maggio — ha per tema: 
- L'iniziativa rinnovatrice de!-
la CISL nella socicta in tra-
sfomiazionc. per la promozlone 
dei lavoratori italiani-. L'ulti-
ma giomata dl lavori sara qua
si interamente dedicata alia 
rielczione dcRli organi dirct-
tivl nazionall. 

Convocata 
I'assemblea 
della Conf-
commercio 

L.i Contconimcrc.o ha :nv;-
tato al suo congresso — ch° 
avrJ luogo il 'J c 10 miRgio — 
rapprcscntanti del Governo. 
parlamentan cd osponon'i del
la rroiomia e dolla finnnza. 

E" \n -i*.:o tutto "no sforzo 
per confor.ro a: Iivor. li mag-
U ore <olenni!.i po>*:b:le Cio 
non corr;spor.de solo al tradi-
zionale giuoco dei magnati che 
dominano IT Conicommereio. 
ma anchc alio particolari vicen-
de dcll'ultimo anno che hanno 
visto i gruppi monopolistici 
della grande distribuzione farsi 
piu aggressivi mentre le Unio-
ni davano la misura della loro 
incapacity a difenderc gli escr-
ccntL 

ieri. i>cr questa rappresaglia. 
presso la Prcfcttura. 

Un nuovo sciopero di IM 
ore e stato proclamato, in
tanto. dai 500 siderurgici del-
l'Alto Xovarcse occupati alia 
SISMA-Edison. I'azienda <h 
Villadossola dove domenica 
scorsa venne attuata la ser
rata e nella notte si veril"u<« 
l'esplosione di due bom be a 
maim nei h>cali della Diic-
zione. 

A Xapoli. intanto. U> sci<v-
pero della Italsider <li B.i-
gnoli e Torre Annunziata e 
giunto al 20" giorm>. La Di-
rczione ha prefcrito subire 
un calo di produzione del t»o 
IXT conto piuttosto chc «h-
sculerc sulla richiesta dell.; 
14. mensilita e della panfic.i-
zionc normativa fra operai «• 
impicgati. L'astensione »li 
ieri e durata 4 ore Altri scii^-
pori -«i sono avuti ieri noil.. 
../icnda napoletana IMAM-
Aerfer. dove si scioperera 
anche oggi in segnito a im.\ 
multa inflitta dalla direzionc 
agli scioperanti. All'Alfa Ro
meo di Pomigliano d*Are«> 
avra imzio domani la tratta
tiva fra sindacati e azienda. 
presso rintersind 

Prosegue l'azione dei me
tallurgici nelle fabbrichc t«>-
scane del gruppo SMI. A 
Campotizzom. Limestre o 
Fomaci di Barga si tornera 
a sciopcrare oggi c domani 

Sabato scenderanno in scio
pero i dipendenti delle pic-
cole e medie aziende mecca 
niche di Palermo. Lo sciope
ro riguarda in particolare 
I'Aeronautica Sicula. SIMM. 
SIMINS. CISAS, OMID. 
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L'ALCOOL IN QUANTITA 
TA £ BENEFICO PERCHfi 

PILLA 
MODERA-
OTTIMO 

STIMOLANTE, VASODILATATORE, DIGESTIVO. ECCO 
PERCH£ SELECT. MODERATAMENTE ALCOOLICO 
£ CAPERITIVO PER TUTTI. 

APERIT1VO MODERATAMENTE A L C O O U C O 

http://Pae.se
http://confor.ro

