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Grave atto intimidatorio contro la liberta di sciopero 

io di Pontedera 
1 * 1 . - < • > . . . 

Estesa a nuove regioni la lotta nelle campagne 

Sollecitato il dibattito 
sulfa mozione del fa CGIL 

II 20 luglio nuovo sciopero nazionale dei mezzadri 
•11 Presidente dclla Came

ra. on. Leone, ha ricevMito 
ieri i compagni Novella, San-
li, Grifone, Avolio c Miceli 
d i e gli haniio illustrnto la 
gravi ta della situazione c;;i-
stente nelle campagne, sot-
tolineata dalle grandi mnni-
festazioni clie — iniziate in 
Puglia — stanno investondo 
il Mezzogiorno e le regioni 
mezzadrili. I parlnmentari . in 
quali ta di presentatori di una 
mozione chc impegna il go-
verno a emanare urgente-
mente alcune leggi qualifi-
canti in fatto di politica ugru-
ria (legge quadro sui patti . 
trasformazione della mezza-
dria e colonia in proprieta 
e c c ) , lianno chiesto clie la 
mozione venga discussa al 
piii presto, compatibilmente 
con la trattazione dei proble-
mi r iguardanti la nazionali/.-
zazione elettriea e Fistituzio-
ne della regione Friuli-Vcne-
zia Giulia. II Presidente Leo
ne ha promesso di interpcl-
Jare in proposito i capi-
grtippo, riservandosi <li dare 
una risposta. 

L 'mgenza chc il governo 
Si presenti al Par lamento con 
precisi impegni e sottolinea-
ta dal crescendo dclle lotte 
contadine. Nel Mezzogiorno. 
braccianti e compartecipanti 
s tanno estendendo la lotta 
a nuove province e settori. 
A Reggio Calabria, dove e 
in at to uno sciopero pro-
vinciale, si e tenuta ieri una 
Tiunione regionale che ha de-
ciso di investire anche le ni
tre province. A Brindisi nii-
gliaia di lavoratori aostano 
giorno e notte sulle piazze 
di S. Pancrazio, Francavilla, 
Ceglie Messapico. In Cam
pania si prepara Fazione per 
un contvatto del scttore frut-
ticolo. In Sicilia, braccianti e 
compartecipanti sciopereran-
no per due giorni, il 16 e 17 
luglio. Prosegue lo sciocro. 
punteggiato da decine di nm-
nifestazioni, in Lucania e 
nelle province di Lecce e 
Brindisi. 
• Nelle regioni mezzadrili la 

lotta ha un nuovo traguardo: 
lo sciopero nazionale di 24 
ore che la Fcdermezzadri ha 
proclamato il 20 luglio. Ma 
gia ieri CISL. UIL e Feder-
mezzadri hanno organizzato 
insieme a Forli uno sciopero 
di 6 ore sfociato in una gran
g e manifestazione nel capo-
luogo. Anche a Siena, ieri 
sciopero provinciate e ma
nifestazione alia Lizza. con 
in testa le donne contadine. 
che il governo vorrebbe de-
fraudare della pensione. I3na 
giornata delle donne conta
dine si terra nella provmcia 
di Bologna il 16 luglio. In 
Toscana, Umbria. Marchc e 
Abruzzi 6 in corso un vasto 
movimento per far parteci-
pare tu t ta Fopinione pub-
blica alia grande battaglia 
che si impegna nelle ba t t a -
glic, 

II movimento di lotta — 
che impegna ormai, quoti-
d ianamente . milioni di la 

- voratori — c caratterizzato 
poli t icamente dalla richiesta 
che si inizi una svolta nelle 
campagne «p r ima dei rac-

.col t i> . Alia richiesta di vn 
jmpegno in Par lamento . quin-
.di , si unisce Fazione diret ta 
-a rompere la resistenza del 
•fronte padronale sul te r reno 
\ contra t tualc . Ieri a Taran to 

,'.c s ta to conseguito un nuovo 
JJsuccesso. con la realizzazione 

di un pr imo accordo che pre-
vede aument i del 32-40 per 
cento sui salari dei braccian
t i . 

Anche nelle regioni della 
mezzadria classica il movi-

.mento punta alia rot tura del 
fronle padronale. L'Esecuti-

• vo nazionale della Federmez-
zadri , r iuni to a Firenze. ha 
invitato ier ile sue organiz-
zazioni * a intensificare la 
azione sui singoli concedenti 
e sulle loro associazioni per 

', Fimmediata contrattazionc 
delta remunerazione del 1c-

: voro e dei capitali. la dispo-
nibilita di tut t i i prodotti e 

|;<utili. per accordi integratfvi 
j sull'assistenza e per contr.it-

J t a r e la destinazione degli in-
pves t iment i . In richiesta in 

massa della terra con la m*a-
Izione di nuove migliaia di 
cooperative 

; .r\f, \\ i\ K 
T E R M — I,a sfilata dei t rat tori dei mezzadri, a Narni. nel corso dcllo sciopero 
dell 'altro ieri 

Firmato da UIL e CISL 

Accordo separate 
alia Montecatini 

Duro giudizio del Comitato di coordinamento CGIL 

, ..., ^t \\ 

CISL e UIL hanno firmato 
I'accordo separato con I.i 
Montecatini. Vi e sanzionata 
una nuova capitolazione di 
questi sindacati di frontc al 
gnippo monopolist ico. su 
questioni cssenziali come lo 
orario di lavoro e la rcgo-
lamentazione del premio di 
produzione. Inoltre, una se-
rie di questioni importanti 
sono state rinviatc. secondo 
un metodo ormai abituale in 
questo complesso, 

Per la riduzione di orario, 
ad esempio. e stata concor-
data una diminuzione imme-
diata a 45 ore settimanali 
per i turnisti e 46 per i gior-
nalieri e una ulteriore ridu
zione per il 1963: a 44 ore 
per i turnisti e 45 e mezzn 
per i giomnlieri. II risultato 
e stato fortemente influcn-
zato dalla posizione assun-
ta dalla CGIL, che si c bat-
tuta per una riduzione piu 
sostanziale. ma l'orario di 
lavoro Montecatini r imane 
ancora al disopra di quello 
conquistato in aziende chc 
operano in condizioni simi
lar!. come la Edison, l'ENI o 
la Solvay. 

Sul piano econonnco. c 
previsto un aumento del pre
mio di rendimento — ancora 
una vol la a partire dal 1963 
— a 175 ore di paga base. 
piii contingenza. Per Fan-
no in corso sard erogata 
una tantum di 50 ore. II mi-
glioramento e di poco piii di 
mille lire mensili ed v estre-
mamente modesto in rappor-
to alle basse paghe praticate 
nel gruppo Montecatini. II 
problema di un aumento so
stanziale dei salari rimane, 
dunque, aperto. cosi come ri
mane la necessity di giun-
gerc a una rcgolamentazione 
democratica del premio 

Infatti, I'accordo odicrno 
contimia ad affidare alia 
Montecatini strumenti per 
determinare in modo unila
t e r a l — e quindi in manie-
ra discriminata — il tratta-
mento dei lavoratori. La di-
senminazione nascc dalla 
volonta politica del mono-
polio di sfruttarc al massimo 
la divisione fra i lavoratori 
ed c una grave responsabilita 
dclla CISL e UIL avere ac-
cettato ancora una volta una 

sitiiazione clie mortifica la 
aulononna dei sindacati. 

Ieri si e riunito a Roma 
il comitato di coordinamento 
della CGIL per il gruppo 
Montecatini. Dopo avere con-
fermata la validita dell*a/ni
ne intrapresa dalla FILCKP 
e dcllo sciopero del 3 luglio, 
il Comitato ha deciso il pro-
seguimento deU'azione per i 
due obhicttivi fondamenlali 
dei lavoratori: revisione del 
premio di produzione e mi-
glioramento sostanziale dcl
la retribnzione. 

* La CGIL — e dctto m 
un comumcato — non pot ova 
acccdere alle pretese della 
Montecatini-soprattutto j/Ci-
che cio implicava una mc-
nomazione di quella auto-
nomia del sindacato che sola 
puo garantire 1'csercizio di 
un reale potere cont ra t tua lc 
Le altre organizzazioni, pur-
troppo, hanno ripetuto la 
scelta del passato, disposte 
a qualsiasi conclusione pur 
di evitare il ricorso all'azio-
ne sindacale che avrebbc si-
curamente dato efficace e-
spressionc a\\a spinta riven-
dicativa dei lavoratori >. 

Nessun avvenimen-

fo ha giusfificato il 

gesto provocatorio 

Sciopero fino a 

domani 

. PONTEDERA. 12. 
Stamane la foi/a pubbhea 

ha fatto irruzioiie alia PiaK-
p n di Pontedeia M gravis-
sunn fatto si i* vt'iiflcato ver
so le 10,30. Alle cue 10, i 3.500 
operai del primo turno e del 
turno normale eiano scesi 
puntualmente m sciopero. 
Prima di uscirc dallo stabili-
mento, come senipie, si erano 
recati nei reparti dove uno 
sparuto gruppetto di crumiri 
non aveva abbmidonato il 
lavoro e li avevano invitoti 
/ iato il giro degli nfflci per 
a scioperare. 

Gli operai avevano poi ini-
invitarc anche gh impiegati 
ad abbandonare il lavoro. E 
per la prima volta, infatti, 
anche numerosi impiegati, in 
particolare.quclli dell'ufllcio 
produzione, deU'unlcio tecni-
co e delPuffieio onalisi tempi, 
rompendo gli indugi, si sono 
avviati all 'uscita dello sta-
bilimento fro gli applausi e 
gli evvivn degli operai. 

Fino a quel momento, non 
si erano verificati incidenti 
e tutto lascia supporre che 
non ce nc sarebbero stati . E' 
stato a questo puuto clie due 
autome/zi della Celere e dei 
Carabinieri. con alia testa il 
commissario di PS di Ponte
dera, Leacche, lianno fatto 
imi/.ione nella fabbrica. 11 
commissario, mentre dal ca
nnon scendevano celeiini e 
carabinieri arniati di tutto 
punto. intimava agli operai 
di uscire, altrimenti li avreb-
be fatti caricare. Gli operai 
gli hanno risposto a tono di-
cendo che era hii chedoveva 
andarsene, pei'che lui era un 
intrtiso che aveva compiuto 
un atto illegale ed arbitrario, 

Ma a nulla e valsa la giu-
sta protesta degli operai: il 
commissario ordinava per 
tre volte la carica. Tuttavia, 
dopo le prime mangancllate, 
d i e lianno colpito alcuni la
voratori, la for/a pubblica ha 
esitato. L'atteggiamento paci-
lico e responsabile degli ope-
lai ha fatto desisteie cele
iini o carabinieri. 

Gia questo fatto sta a di-
tnostrare che I'inteivento 
dclla for/a pubblica non ha 
jjiustiiicazione di sorta. Del 
resto, gli stessi ufliciali dei 
ca iabin ier i , 'par lando con i 
dirigenti smdacali. che si t ro-
vavnno dinan/i alia fabbrica 
assienip ail oltic duemila la-
voratoii, lianno riconosciuto 
che il comportamento degli 
operai. in questi giorni di 
lotta, o stato esemplare. 

Naturalmente. la risposta 
dei sindacati e dei lavoratori 
alia provoca/ione e stata im-
mediata. In inrassemblea che 
si e tenuta al cinema Massi
mo subito dopo Faccaduto. e 
stato proclamato lo sciopero 
a cominciate da oggi fino a 
sabato. Luneili. invece. gli 
operai r ipienderanno il la
voro e la lotta articolata. Due 
grandi manifestazioni. una a 
Pisa e Faltra a Pontedera. 
sono state decise nei prossi-
mi giorni. A Pontedera e pre
visto anche uno sciopero RC-
nerale di tutte le catecone. 

Mentre a Pontedera si 
prendevano queste decision!. 
n Pisa, i rappresentanti di 20 
comuni ed il presidente del -
rAmniini>tra/ione Provmcia-
Ic. compagno Maccarrone. si 
sono i-ecati dal prefetto per 
sollccitare la approva/ione 
delle delibere con cui gl: 
enti local i della provmcia 
hanno stanziato oltre \ cn t : 
milioni a favore deali opera; 
in sciopero 

Sul grave comportamento 
della poli7ia a Pontedera e 
stata inimediatamentc pre-
scntata un'mterrogazione da 
parte dei deputati comunist ' 
Pucci, Tognoni. Laura Diaz 
c Liberatoro 

Un'altra ur.errogazione sul-
lo stesso ars^omento o stata 
presentata dal compagno so
c i a l i s t on Paolicchi. 

Insobbiata 

la legge 

sulle miniere 
Una graw dccisionc c stat.i 

presa dai d e. che fanno parte 
della commissione Lavoro del 
Senato: csai hanno presentato 
degli cmcnd.imenti alia legge 
sulla riduzione dcH'orario di 
lavoro dei minaton gia appro-
vata dalla Camera. 

Nei giorni scorsi il sinda
cato unitano aveva protestato 
per il pronlarsi di questa ma-
novra sottolmeando che sc es-
sa fosse stata portata a com-
pimento la categoria non 
avrebbc niancato di nspon-
dcrc con l'azionc sindacale. 

La vertenza nei quotidiani 

Gli 
guadag 
I letlori scrivono 

f - - . •. : 

sulla lotta dei tipografi 
.t 

II compagno Ezio Del 
Seppia, di Piombino, i uno 
dei tantl lettorl che ci han
no scritto in merito alio 

' sciopero del tipografi. In 
, sinteai questo compagno ci / 

chlede; 
« 'Perche*la societa ove 

si stampa I'Unlta dopo aver 
affermato di essere favo-

' revole alle trattative con i 
tipografi non ha concluso 
con essi un patto azien-
dale? Questo avrebbe per-
messo all 'Unita di uscire 
tutti i giorni cosa Impor-
tante specie in questi giorni 
densi di avvenlmenti... ». 

Rispondiamo. L'idea di 
. un accordo aziendale e sta

ta scartata nella discussio-
ne tra tipografi della tipo 
grafia ove si stampa PUnl-

ta e la redazione del no-
6tro giornale. Cid per il 
semplice fatto che la lotta 
attuale dei tipografi e per 
il contratto nazionale di la
voro e non per contratti 
integrative Anche i sinda
cati dei tipografi hanno 
scartato I'ipotesi di accordi 
aziendali almeno in questa 
fase della vertenza. 

Appoggiamo la lotta dei 
tipografi con I'azione stessa 
del nostro giornale e con 
la posizione favorevole alle 
trattative: in questo qua
dro il sacrificio della so-
spensione del giornale du
rante gli scioperi e stato 
inevitabile. E siamo certi 
che tutti i lettori compren-
deranno tutto cio, dando la 
loro solidarieta ai tipografi 
in lotta. 

Alcunc Icttcre pcrvvvute 
in questi giom-t alia nostra 
red<i2ionc cd " altri rapidi 
somlaggi dell'opinione pub . 

: blica (ad esempio presso le 
' edicole rimastc aperte per 

render? i per'mdtci) per-
mettono d, stabilirc per 
snmmi cupi come reaoifco-
no i lettori italiani ulla ,co-
spciisfone delta starnpu qi(n-
tidtuvu. In lettori polit'tea-
mvnte uttivi (piuli sono 
I/HCMI dcir i 'ni l i i .si manife-
st(t in prnnn ltu>ao la preoe-
cupazione per essere runa. 
sfj prii'j df* mi organo di 
informazionc c di oricnta-
niento, propria in un mo
mento particolnrmentc de-
licuto ed interessante per 
alt sriftippi ehe in questi 
giorni Uunno avuto sia lo 
'itiKiziane politico ehe le 
intte del luroro fiid rfii-
ztone di versa ma non per 
questo meno apnrezznbite <.i 
r'ueontra in lettori ehe sen. 
tono la mancanzu dei <• scr-
vizi -> ehe sonn abituati oam 
diorno a ricevere dalla 

Dopo i recenti incontri 

Ormai possibile 
un accordo 

per gli statali 
Le proposte del governo e le controproposte dei sindacati 

Dopo l'incontro ch e si e 
avuto l 'altro ieri tra i sin
dacati e il ministro La Mal-
fa per discutere la vertenza 
dei dipendenti dalla pubblica 
amministrazione, un accordo 
sembra ormai possibile. Cio 
dipendera dalla risposta che 
il governo daia in una r«u-
moie fissata per domain. M 
ministio La Malfa ha gia sot-
toposto a Fanfani i termini 
delle conclusioni cui si e per-
veuuti nella discussione con 
i inppresentauti dei lavoia-
toii. 

Sabato .-.corso il ministro 
La Malfa, a nome del gover
no, aveva avan/a to le s e -
guenti proposte: 1) corre-
sponsione di < una tantum » 
ni postelegrafonici e ' a i di
pendenti dei Monopoli nella 
stessa misura gia concessa 
per i feriovien (25.000, 35 
mila. 45.000 lire «' seconda 
dei g rad i ) ; 2) 8.000 gradua-
bili dal 1. gennaio 1963 per 
i dipendenti dalle tre aziende 
autonome. mentre per gli 
statali muiisteriali la decoi-
ren/a sarebb e stata variantc 
in parte dal 1. gennaio e per 
una pai te maggioie dal 1 
apn le e per gli insegnanti 
dal 1. guigno: 3) una tantum 
di 20 000 l u c ai pensionati: 
4) rmvio al 1. luglio del con-
globamcnto c dclla ehmina-
zione del limite cli 50 000 per 
I 'attrihu/ione dei raumento 
di 1 000 lire degli assegni fa-
niighari; 5) costitu/ione del 
la commissione per la rifor-
m.i tlclla pubblica ammini
strazione. il cui inizio di at-
tua/ione era previsto per il 
1. lugho 1063 

I sindacati non hanno ac-
cettato queste proposte go-
vernative e nc hanno avan-
zate altre. ultimative per la 
sohi7ionc tlclla \e i tenza . Es
si hanno insi.-tiio -̂u cpiella 
che e la cl i ia\e di volta di 
tutta la \erteii7.i del pubbli-
co impiego: accettare il prin-
cipio che occorrc modificaro 
Fattualc s lrut tura degh >ti-
pendi. b.isandoh >u qualifi-
che corrispondenti alle e"*et-
Jivc mansioni ^volte chc ten 
gano ronto della capacita 
profess ional e non —- come 
.tttualmentc — solo sul grado 
gerarchico. , • 

Di eon-egueii7.i i sm.lacat: 
hanno msiMito* t h e la com-
mi-sione poi poter affron-
tarc senamente I problem! 
della nforma, lavori in modo 
da non contra>tare eon la 
esigen/a di costruire le nuo-
\ e qualifiche e retribuzionu 
a t t ra \e rso una trattativa ar
ticolata chc tenga conto del
le diver-ita dei settori. Ma 
pur nelFambito di alcuni cri-
ten generali. 

In merito alle richieste re
l a t i v e all'escrcizio in corso 
— considerate un ponte ver
so la nforma — i sindacati 
si sono dichiarati d'accordo 
con l'una tantum per i di
pendenti dalle tre aziende 
autonome. ma hanno chiesto 
in modo fermo che anche per 
gli statali propriamente det-
ti (impiegati ed operai) lo 
aumento minimo di 8 000 lire 
globamento dal 1. gennaio. 
Per gh insegnanti e stata 
cluc.Ma la decorrenza dal 1 

aprile. I t re sindacati hanno 
insistito anche per il con-
globamento del 1 gennaio, 
sia pure senza oneri riflessi 
(pensioni. scatti, ecc.) per il 
1 semestre del 1963. Tale 
conglobamento dovrebbe es
sere fatto sulla base dei set-
tori. 

I sindacati hanno chiesto 
di portare a 30.000 lire l'una 
tantum per i pensionati e 
hanno altresi chiesto di eli-
minare il limite di 50.000 per 
gli assegni familiari. dal 1 
luglio 1062. 

A questo punto i termini 
della questione appaionn suf-
ficientemente chiariti . Il pia
no rivendicativo presentato 
unitariamente dai sindacati e 
una incontestabile-prova di 
btiona volonta e da modo 
di affrontare seriamente i 

problemi della riforma della 
pubblica amministrazione 
partendo dalle condizioni re
tributive dei lavoratori. Do
po tante riumonj e discussio-
nj l 'alternativa e una sola: 
accordo o ripresa della lotta. 

Intanto la protesta dei po
stelegrafonici ha ottenuto un 
successo: dopo un incontro 
con i sindacalisti. il ministro 
Corbellini si e impegnato a 
disporre tempestivamente la 
corresponsione di un com-
penso a carat tere eccezionale 
a tutto il personale escluso 
da un precedente provvedi-
mento. Nello stesso tempo 
Corbellini si e impegnato a 
non dare piu premi a carat 
tere disenminatorio. "E que
sto appare come il risultato 
maggiore deU'azione sinda 
cale. 

Fermento 
all'Ansaldo 

LIYORXO. 12 
Per martedi prossimo e 

prevista una manifestazione 
di solidarieta con gli operai 
del cantiere Ansaldo alia 
quale saranno chiamati a 
partecipare tutti i lavoratori 
metallurgici livornesi con 
una astensione dal lavoro 
della durata di due ore. 
Questa decisione sara attua-
ta qualora non giunga. 
nel frattempo, una risposta 
positiva o comunque una ri
sposta che ponga le basi per 
prospettive migliori. 

L'importanza che il can
tiere navale Ansaldo nveste 
nel quadro delFeconomia Ii-
v o r n o c e della provincia e 
tale infatti da giustificarc 
pienamente Fazione intrapre
sa i' : 

II decreto 
sulla scuola 

I.o sfhorn I di tl!«egno di 
IcCue che dispone la corre
sponsione dell.i - indennita di 
studio • ;,I persomle in~r-
gnante. riirettivo ed i«pettivo. 
e stato mp«so a punto dr.l nu-
nistero dclla Pubblica I-tni-
z on<-

Per qunnto r.mi.irda li =ud-
div!«ione della somma resa di-
sponibile per il 1962 (35 mi
ll >rd ) la solnzione adottsta 
s.irebbe l~i ;eauente: 15 m.-
liardi per r*. una tantum - dr>l 
1. sennaio 1!>62 r.l 6-6-1962 

Per il 1. lugho 1962-31 di-
cembre 1962 rindpnnita men
's.le dovrebbe asrgirars; jull-^ 
.spgiient; c.frc ooefficlen'o 
220: lire 8 000. Voefficiente 260. 
lire 9 022: coeffic.ente 309: li
re 10 670; coefficientc 402: li
re 13 711: coeffic.ente 522" 1 -
re 17h06. coefficientc 5i;0 u-
ro 19 782 

CON 

L-APER1TIVO MODERATAMENTE ALCOOUCO 

stampu: dalle notizie ->por-
Jive a quelle relative agl* 
spettacoti, nlle ei tnui-nn 
del gioco del lotto. 

.-' • Insomma: sia pur con 
motivazlonl diverse i let. 
tori ituhuni si snno chicsti 
conic nuii '<' stampa quoti-
diuna sia statu gettata in 
li«a situuzione gravissima 
ehe minaccia (li direniare 
cuoticu. Di chi c Ui colpa ' 
Perclie si e giunll ad una 
.sttuozioiic nella qiuile le 
trattative sindacali sono di-
ventate diffwili dal mo
mento che i sindacati dei 
tipografi cluedono tin au
mento del 35 per cento sul
la paga base mentre gh 
editori hanno offerto il 
5 per cento e si sono lifiu-
tati fino all'altro ieri di 
ullucciarc una trattativa'' 

Bisooiin pdrfirc do un 
dato (U fatto, ossia lo stato 
attuale delle paghe dei ti
pografi dei fjiioitdtmu. 1'H 
linotipista — qualillca tra 
h> piii avanzate — /i(j at. 
tualmente una paga base di 
68.000 lire al vicse. mentre 
le qualifiche piu basse liun. 
no una paga base di 48.000. 
Queste paghe vengono at-
[(((ilineitte — iicl/n niedin — 
ruddoppiatc via solo grazie 
ml un gonfiamento pauroso 
delle ore straordinarie e a j 
un abaso del lavoro jestivo. 
Xaturalmente a cio Si som-
mano Vevcntualc 14 a men-
silita e i prcnit 

Per qunnto riguurdu lo 
straordinario la situuzione 
e andata peggiorando in 
questi oinii. Dopo In libe-
razione la stampa quoticihi-
na affronto U nuovo pcrio-
do senza imposture pro-
grammi di radicalc rinno-
vamento. In un primo mo
mento cio fu anche deter
minate* dal fatto che '< 
giomali vscirono a I'l/r. 
quattro paginc, massimo 
sci. Nelle lipografie il per
sonate fu limitato alto stret-
to nccessario ma lo stesso 
eritcrio venne usato quan-
do, col passar degli unni, 
crebbe U lavoro tipografico 
col crcscere dell'attivita 
editorialc, in particolare col 
crescere del numcro dclle 
pagine 

Per anni questa questione 
non ha sollevato la coscicn-
za operaia e I'abuso dello 
straordinario e stato una 
specie di morfina propinata 
ai latfOrnfori. J\fn ogn; eosn 
ha tin limite: oggi f tipo
grafi non reggono piu, vnn 
reggono soprattutto le T{io-
vani generazioni le qnali 
non vogliono giustamente 
<r guadugnarc i sold, per la 
bara» come si esprimeva 
un opcraio romano in vna 
rccentc assemblea. D\ qui 
la richiesta posta per un 
onmciito sosfnnzialc del'n 
paga base: questo c I'unico 
modo per uscirc — sia pur 
gradualmcntc — dal circo'o 
chiuso dcllo straordinario 

La rivendicaztone dei ti
pografi pone • all'industrm 
editorialc grandi problemi: 
non c solo la questione dei 
soldi pcrche diminuendo 
drasticamente le ore straor
dinarie chc ono; sono il pi-
lastro delta programmazio-
ne produttiva di queste 
aziende, occorrera assume. 
re altro personale, aumen-
tare H numcro delle mac-
chine, ampliarc gli impian-
ti. Xel ccntro di Roma vi 
sono attualmcntc tre gior-
nali (H Messaggero, il 
Giornale d'ltalia e il Tem
po) alloggiati in recchi pa-
lazzi: la mano d'opcra r 
costretta a lavorarc negh 
scantmati, nei soltoscala, in 
condizioni difficilmentc im-
maginabiij da chi non ab. 
bia mai visitato queste tt-
pografic. Bisogna aggiuu-
gcre — senza ecrtamente 
difenderc il diniego alle 
trattative — che tutti que
sti problemi si ponpono in 
»n momento non facile per 
Uindustria editorialc. Ce 
crisi, non solo in Italia, jir-
pono nuove soluzioni di von 
facile realizzazione. 

Si imponc comunque vn 
rinnovamento produttivo. 
Ed e significativo che que
sto rinnovamento sia sia'o 
acqulsito a Roma c a M-
lano daUa GATE e dalla 
TEMIm le tipoprafie ore .«: 
stampa FUnita: ad implant: 
modcrni si nnisee tin pro-
gramma produttivo che non 
abusa dcllo straordinario 
considcrato solo come vna 
integrazionc al salario. II 
dircrso atteggiamento — 
farorccolc alle trattatlrr —• 
assunto da i l t ln i t a nella 
vertenza dei Upograf, «• 
spicga oveiamente con la 
concezionc politico del tj«». 
stro partito, con lo scopo 
stesso della sua lotta per 
il miglioramcnto delle con. 
dizioni di rita de; larorn-
torl c per la loro emana-
pazione. 

Qualsias, sia lo 3boccn 
della vertenza dei tipograf'. 
dopo lo ripresa delle trat
tative fissata per H 16 pros
simo. risulta gia motto 
chiaro il valore della lot:a 
sostcnuta da questa piccola 
ma importantc categoria: i 
10.000 operai dei quotidian-
combattono per la riduzio
ne dcllo straordinario. po-
nendo un problems ehe r 
comunc a tutti i lavoratori 

d. I. 
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