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Oggi in tutta Italia 

Due milioni di mezzadri 
Nuovo contralto ai braccianti 

La vittoria di 
Reggio Calabria 

1'r-\V.4t 

Minatori sardi 

Suecesso operaio 
alia FIA TAntas 

II monopolio migliora le paghe 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1J>. 

La lotta dei minatori dclla 
FIAT di Antas si c chiusa con 
due significativi succcssi; per miglioramenti: 

no tecnico-organizzativa del-
i'azienda, l'accordo stipulate 
dopo quattro mesi di agitazin-
ni e 12 giorni di oecupazione 
dei cantieri. prevede questi 

la prima volta la direzionc 
aziendale e stata costrctta al
ia trattativa; le fondamenlali 
richieste operaic sono state 
accoltc. 

Tenuto cento dclla situazio. 

Manovra 
scissionista 

alia 
Lanerossi 

VICENZA. 1H. 
TJpa grave discriminazione e 

•tata messa in atto stamanc dal
la dirczione di un'azienda a 
partecipazicne statale: il Lane. 
rossi dove tutte le organizza-
zioni sindacali avevano proela. 
mato uno sciopero per sahato 
prossimo. Per spezzare Fazione 
imitaria la direzione dell'azicn. 
da ha inviato una letters alia 
FIOT con cui vengono respinte 
tutte le richieste avanzate. pro-
ponendo al tempo stesso alia 
CISL trattative separate che 
questo sindacato ha, purtroppo, 
accettate. 

Contro questa manovra la 
FIOT di Vicenza ha preso una 
energies posizione. convocando 
per questa sera tutti i commis 
sari interni del sindacato uni-
tario delle fabbriche Lanerossi. 

L'azione scissionista e tanto 
' plu grave quando si pensi che 
' il gruppo Lanerossi. essendo 
stato assorbito dall*ENI. e di 
venuto azienda a partecipazio 
ne statale. Le richieste erano: 
ricoooscimento dei diritti del 
sindacato nelFazienda; riduzio-
ne • 40 ore settimanali, con pa* 
mail Mlario. 

1) a part ire dal 1. luglio le 
paghe orarie sono aumentate 
dt 20 lire, ciimulabili con i mi
glioramenti economic! dcri-
vanti dal prossimo rinnovo del 
ccotratto |>er 1'indiistria mi-
neraria. 

2) L'azienda tinuncia a chie. 
derc rimborsi al personale per 
Ii'utilizzazione del scrvizio nu-
tomobilistico spcciale Flumi-
ni-Antas. 

3) Alio scopo di promuovcrc 
un « ridimensie-namento » or-

• ganico del personale, ora csu-
berante. alle possibilita pro-
duttive della minicra. l'azien
da corrispondera agli opcrai 
dimissicnari entro il 30 set-
tcmbre un'indennita supple
ment a re di 150 mila lire. 

4) L'azienda si impegna a 
dare la prccedenza nclle as-
sunzioni nci propri stabilimen. 
ti in Picmonte ai dimissicnari 
delle miniere sarde che inten-
dono trasferirsi nel Nord e che 
siano riconoseiuti idonei. 

5) A vertenza conclusa ver-
ra corrisposto entro il mese 
un importo « una tantum » di 
15 mila lire. 

I dirigenti della CGIL e del-
la CISL harno illustrato i ter
mini dell'accordo nel corso di 
un'atTollata assemblea. La vit-
toriosa battaglia alia FIAT-
minierc e stata salutata con 
cntusiasmo dalle popolazioni 
dcU'Iglcsicnte, anche perchc 
scgna la ripresa su vasta sea. 
la delle lottc in atto in tutto 
Tarco mincrario sardo. Oltrc 
10 mila minatori dell'i sol a, in-
fatti sono in lotta per ottcnere 
l'immcdiata approvazione del. 
la legge che stabiliscc la ridu-
zionc dcll'orario di lavoro a 
parita di salario. Sciopcri com-
patti sono avvenuti nc'.i^ mi-
niere della Carbosarda, d ;"a 
Montccatini, dclla Pertusola c 
dell'AM I. 

REGGIO CALABRIA , 19. 
Gli agrari della provincia 

di Reggio Calabria — come 
abbiamo informato mercole-
di •— sono stati piegati dallo 
sciopero effettuato dal brac
cianti e dalle lavoratrici del
la terra nei centri della pla
na di Gioia Tauro e dell'A-
spronionte. 

II nuovo accordo stabiliscc 
paghe giornaliere che supe-
rano di molto quelle prevl-
ste dal contratto firmato se-
paratamente dalla CISL (che 
a Reggio non aveva aderito 
alio sciopero). Oltre ai con-
siderevoli aumenti salariali 
(416 lire in piu al giorno 
per I lavoratori comuni, 424 
per quell! qualificati e 536 
per gli specializzati) e stata 
conquistata per la pr ima 
volta una definizione delle 
qualifiche per i lavoratori 
della terra . Le loro paghe 
non saranno piu stabilite dal-
I'arbitrio del proprietario. 
ma dovranno essere corri-
sposte secondo l'accordo che 
deflnisce lavoratori - specia
lizzati • I trattoristi , motori-
sti, meccanici, autisti, inne-
statori, capifrantoio. vivai-
sti. preparatori di miscele di 
prodotti antiparassitari . ca-
seari, r icettatori; lavoratori 
• qualificati • i potatori, fa l -
ciatori, raschiatori, frantoia-
ni, mungitori, i rr igatori , ir-
roratori, carrett ier i , semina-
tori , tagliatori e abbattitori. 
piantatori; lavoratori - co
muni », tutti gli a l t r i . 

Le tariffe giornaliere per 
otto ore di lavoro valevoli 
per la mano d'opera maschi-
le sono state fissate in lire 
1420 per i lavoratori comu
n i ; l ire 1600 per i qualificati; 
l ire 1800 per gli specializ
zati . 

I lavoratori hanno dato vi 
ta a manifestazioni di entu-
siasmo in tutta la Piana di 
Gioia Tauro; comizi, cortei, 
assembler hanno popolariz-
zato i risultati della vittoria 
che — dopo undici anni dal
la f irma di un contratto che 
aveva spinto all'abbandono 
dei campi decine di migliaia 
di lavoratori — apre oggi 
nuove e piu favorevoli pro-
spettive all'azione sindacale 
per la definizione completa 
del contratto di lavoro. 

L'impulso vigoroso di que-
ste giornate dl lotta. il con-
tenuto qualificato delle riven-
dicazioni (legate non sola-
mente alle question! specifi
er! e della categoria ma alia 
conquista di un maggior po-
tere al lavoratori ed ai sin-
dacati) hanno consentito uno 
sviluppo vasto ed unitario 
del movlmento contadino 

(Nella foto: lavoratori e 
cittadini festanti alia notizia 
dell'accordo). 

in sciopero 
25 mila affittuari di Potenza ri-
fiutano il pagamento del canone 

Oggi due milioni di 
mezzadri scendono in sciope
ro per la riforma del « pat
io ». A Potenza e in numerosc 
altri'. province del Mezzogior-
iio I'AUeanzu contadina fm 
chiesto ai filtavnli di sospen-
dere anni pagamento agli 
agrari assenleisti fino a che 
non saranno fissuti nuori cu-
noni (si chiedono riduzioni 
del 50c/o). Gli sciopcri brac
cianti si estendono e diffc-
renziano: acioperana nayi 
i braccianti sardi, per 48 ore, 
c una forte battaplia e inizia-
ia nclle zone del frutteto del-
I'Kniilia e della Campania. 

l.u lotta coi i fmfi i iu si sci-
luppa in modn articolato e 
viqoroso. In primo jiiuno le 
questionl di struttura: in To-
scana i mezzadri hanno qiri 
chiesto di entrare in potsesso 
di almciH) 100 mila eltari di 
terra, tramite letterr ai pro-
prietarl e alle pre\etture. Ad 
Arezzo lo cooperativa r/i /'*«r-
ncta ha ottenuto la formnzio-
ne della Commissinnc provin
ciate per I'esproprio delle 
terre vialcaltivate, in luisr 
alia leijiie. Gnllo-Scipii. e nu-
nierosi comuni aid si oricn-
tuno a utilizzare. tutti qli stru-
menti icfrislatiiri aid esistcnti 
per uuire in due direzioni: 
assistere e finanzinrc le coo
perative dei contadini e i 
loro pro(irummi; espropriure 
e avviare ullu riconversionv 
tutti i poderi che, ubbundo-
nati dui mezzadri. la proprie
ty assentelsta trusforma in 
iv.scidi imwoduttivi. 

1'er le t"rzc politiclie demo-
cratiche — che I'unno dal 
Partito comunista a lariiu 
parte della DC — nclle rcfiio-
ni mczzadrili, la scelta e aid 
fatta. Si veda Vordine del 
giorno del ConsigHo provin
ciate di Pcsaro-ltrhino, up 
prntmtn coi» voto uitnitimc 
»j c n o un democristiuun 
espressa la solidarietd ai mez
zadri in lotta si janno voti 
affinchi; costituito I'Entc re-
gione, vengu affulata ad enti 
regionali la progrummaz'tom 
nell'agricoltura per riorga-
nizzare Vagricoltura con fa-
coltd di csproiir'w: che siano 
destinuti fondi sufficient'! per 
i mutui (putrantennali con in 
teresse f7o destinati ull'ac-
tpiisto della terra: che siano 
emanate nuove norme di 
hlacco delle disdette e per 
garantire fin da ora la parte-
cipazione dei mezzadri alta 
dirczione dell' azienda: die 
siano portate It* pensioni 
contadinc a 15 mila lire. 

La partecipazione di larga 
parte dclla DC, nclle rcgioni 
mezzadrili. alia lotta per la 
riforma delle strutture agri-
cole e una condizionc perchc 
(jiicsfo partito possa mante-
ncre i suoi contatti non solo 
con i contadini. via anche con 
la maggior parte delta popo-
lazionc delle cittd 

Lu scelta non riguarda pi it 
inoltre, W. sole rcgioni mcz
zadrili. Nel Mezzngiorno ere 
see un movinieuto linalmente 
unitario, forte e deciso fra 
contadini affittuari, comptir-
tecipanti c usscgnalari. Pi 
compartveipanti e coloni In 
lotta si scontrii contro la pre-
giudiziale degli agrari a dare 
concrctczzu all' nnpegno di 
trattativa slr'appato nclle set-
timane .<corse in Puglia, l.u-
caniu e uClabrin. Per i fitti. 
metitre a Pari e stato preso 
impcgiut u conrocare subito 
la Coinmis<i(mr jier I'etpio 
canone, u Potenui I'AUeanzu 
contadina ha dorutn inritare 
i 2Fi mila affittuari della pro 
vincia a sosnendrre ogni pa 
guincma )icr costringere il 
Prcfetto a fare ultrcttanto 

. V- i' 
La battaglia dei metallurgies 

FI0M: la vertenza 
^ _ : . * , < ' - * ' • ' * • • ' ' - " 

ad un punto critico 
Negativo h'neontro con la Confindustria, rrientre I'lntersind vicne meno agli impe-
gni e chiede inoltre che i sindacati riducano preliminarmente le rivendicazioni 

I.a FIOM a p i u a una nuova 
con.siiltazionc fra i 1.200.000 
metallurf>ici, pni'ticohirmuntc 
fia quelli ik'lle a/ieiule I HI 
ed KNI, per rengiie al por-
(luiaiito atU'MHi;«"ifnto nega
tivo della Cunfiiultistria ed 
alia posi/ione assunta dalla 
hitersind o dalla ASAP. La 
forma decisione v stata piosa 
(IjiHV.ieciitivo del sindacato 
di classe dopo c\w meieo-
|edi e ii'ii i rappresentanti 
dell 'a/iende a parteeipa/ione 
statale, venendo meno aM'im-
po^no afstmto ill fronte a 
tutti i twudaeati, si .sono l i -
iiutati di fornne una rispo-
sta Mil complos.so delle li-
\ endic-a/ioui eontiattuali . 

Dopo .sottiniano di .silen/.io 
le dole^a/ioni lntersiml ed 
ASAP hanno dichiarato the 

Je iichioste dei lavoratori 
non costituiscono una base 
di discus.siont\ che i .sinda
cati debbono cjuindi riclinlc 
in via preliminare e clie i 
henelici derivanti dagli ac-
cordi conquistati in a/iende 
e (iettori 1KI-ENI andrunno 
assorbiti. 

La FIOM ha onorgicanionto 
retipinto (piesta posizione im-
pienditoiiale. espiimencio la 
propria indifjnata piotesta 
veiso un < compoi tamento I 
fiii intenti dilatori .sono tra 
l 'altio anche tiupoo evi
dent! >. A cpiesto punto oc
cur ro consideraie — idferma 
la FIOM con foi/a — la pos
sibilita o meno di un proso-
giiimento di ciueste trat ta
tive, che nschiano di delu
de! c intoramente le leaitti-

E' iniziato mercoledi 

Sciopero a Roma 
dei medici 
ospedalieri 

« Le promesse del governo sono insufficient! »> 
1 medici ospedalieri loma-

ni hanno deciso di effettuare 
ugualmeute Jo sciopero e ieri 
non si sono presentati negli 
ospedali. assicurando solo la 
assisten/a ur^ente in ha?e 
alle disposizioni e,ia emana
te. Oa ieri anche nefjli ospe
dali di Messina i medici 
hanno ini/iato lo sciope
ro. II segretai-io dell'Associa-
/ione medici ospedalieri ro-
mani, dott. Clentile, ha cosi 
spieyato la decisione jnvsa 
dopo la sosponsione dello 
sciopero na/ionale: t Non sia-
nio soddisfatti delle promes
se dilatorie del sottosejjre'ri-
rio alia nresiden/a del Con-
sinlio dei ininistii. on. Delle 
Fave. fatte ieri sera a Pa
lazzo Cliini. Fedele alle deli . 
herazioni della propria as
semblea la nostra Assoeiaz.io. 
ne — ha ]>rose^uito il di;i-
jiente de«li ospedalieii ro-
niani — ha deciso di mante-
nere lo sciopero dei medici 
degli Ospedali Kiunili di Ho-
nia per j giorni che vanno 

Montecitorio 

Dichiarazioni 
di Bo sui rapporti 

ENI-Gulf Oil 
Kci primi mesi di quest 'an-

no. mentre la Coniniissioiic 
industria delPAsscmblea re-
gionale siciliana stava stu-
.linndo I 'opportunita <h ro-
vorare alia Gulf Italia, per 
gravi inatlempicnze. la cou-
cessione dell ' importante gia-
cimento di Hagiisa. I'EXI fr
ee cono.scero. per via nfti— 
ciosa. che in ogni caso non 
F.irebbe subentrato alia so 
cieta del cartello. per non 
turbare » propri rapporti con 
il potente gruppo monopoli-
stico. Tale tlichiarazione de-
tcrmino Parresto della d:-
scussione al Parlamento .si-
ciliano. 

La quest lone, ili cui non 
sfnggc la giavita . e ^tata sol-

1'accio pro.-fnte molt ie che 
e alPesanie . dell 'Assemblea 
siciliana il disegno di legge 
tendente alia creaz.ione di 
una societa fmanziana re-
gionale (denomin.it.i Knte 
inineiario) che avra la con-
ces>ione per le ricerche pe-
trolifeie net te rn tor i non 
aurora dati in conccssione o 
che la cui concossione e scn-jl.i loio o:> 
cluta o revoc.ibile. Detto Kntcjnia qn *<:.i 
provvedera iioi ad incaricare 
iloIK 

dal IB al 21 luglio. K cio in 
attesa che il governo, nella 
persona del presidente del 
Consiglio. dia le piu ampie 
assicura/ioni per la presen-
tazione alia Camera dci de-
putati della legge stralcio in 
favore <lei limiti di eta a 70 
anni per i primari . direttori 
sanitari e soviaintendenti e 
della stabilita fino al 05.o 
anno di eta per gli aiuti e 
gli assistenti ospedalieri ». 
Hiuuiti in assemblea, ieri se
ra, i medici romani hanno 
confermato lo sciopero che 
proseguira domani. 

I^o sciopero si o svolto in 
base alle norme gial issate in 
prccedenza: e slato sospeso 
il lavoro inerente il carteg. 
gio nuitualistico. in ogni cor-
sia degli ospedali romani In 
assistenza ai malati e stata 
assicurata dai primati o dai 
loro aiuti e da tin solo assi-
stente. Cosi nolle sale di cli:-
rurgia: sui t lvoli opcratoii 
sono stati portati solo i ma
lati urgenti e a nessuno «ii 
essi e uiancata Passistenza. I 
medici anestesisti vigilavano 
uno per ogni sala operator'n 
ment ie gli altri loro collcghi 
erano pronti ad intervemre 
in caso di neccssita. Cli am-
bulatori degli Ospedali Riu-
nitj di Roma sono rimasti 
cliiusi «» r imarranno cliiusi 
nocli altri t i e giorni dello 
>ciopeio. 

I .a decisione dei medici 
ospedalieri romani fotto'.i-
nen I,-, gravita della situazio-
ne. In sinte^i i fatti che la 
hanno determinata sono i «t-
guenti. I-a commissione igie-
ne e s.mita della Camera sta 

idisculcn.li> «:i progetto di 
j legge prepara 'o dall'allor.i 
•uiinistro Giardina che non o 
assolutamenie sotldisfacente 
ne per la soluzicne della c r -
î ospedaliera (mancano de

cine di mi«l:pia di po-Jti let-
to) ne per as-icurare pi me 
d:ci osped.;l'">'.-: <tibi!i!a :ic1 
loro inijvoi:.. e una giusla 
re inuneiazone (at tualne: i !e 
percepiscor.o dalle 30 aile t!«) 
mila li:e n-.ens Ii>, 

Kra >ta:a promes>a dal «ii»-
vemo una '•,r,-je stralcio oh." 
venis-e ; :uo: : t :o alle nece-. 
sita dei ; ir"Ti-; che presta.">' 

.a 'le^H ospedali. 
promess.i e ritra-

t.i sulla carTa. Non solo: e a 

ganica e gms'.a del problemj 
ospedaliero sia nell'aspet'.o 
delle attrezz.ature che per 
quanto riguarda i gravi ed 
indilazionabili problemi dei 
sanitari. 

Del resto anche il mi-
nistro .lervoliiio ha con-
traddetto Pimpegno del sot-
tosegretario Delle Fave af-
fermando che non e suo in-
teiuliniento presentare dise-
gni di legge stralcio, in quan
to cpiesta podesta e della 
commissione parlamentare. II 
ministro si e riservato solo 
di presentare cmendamenti. 
Si ricomincia tlunque tutto 
d'accapo? 

: i 
Iniziativo CGIL 

per i porfi 
toscani 

LIVORNO. IP. 
I port; della Toseana e la loro 

sit'.iaz.ione m rapporlo ;ille cre-
sciute esigenze dei traffic', por-
ln;ili. nel quadro dello sviluppo 
ei'onoui-.eo della regione. ?ono 
stiti oggetto di csame da parte 
della fcgreteria regionale dclla 
CGIL. Da tale esanie sono einer-
se due fundamental! esigenze e 
cioe: 11 attrpzzare i porti alle 
neceesitft dei traffici eon pro\-
vednnent: urgenti e sistemaf.ci: 
-> adeguare li viabdita della 
reg:one .da. magginri centri :n-
.lustr:al:. eommerord.. tur-.5t.ci. 
a: r.'spettiv: pi>rti inari'.titu:. 

mo attese dei lavoratori. 
Preso atto che gli altri sin

dacati sono disposti a prose-
guire le t rat tat ive malgrado 
I ' atteggiamento dell * Inter-
sind» la delegazione FIOM ha 
deciso - di parteeipaie an-
ch'efisa agli ulteriori sviluppi 
della discussione, preoccu-
pata di salvaguardare 1'unita 
della trattativa e di tutelare 
1' interesse dei lavoratori 

La trat tat iva e quindi ini-
ziata sui cottimi e sulle va-
rie forme el'incentivo. .\on-
dimeno, la FIOM ritiene 
— nota l'esecutivo — che i 
lavoratori delle aziendc a 
partecipazione .statale e tutti 
i metallui'gici debbano a 
(piesto punto osprimere !a 
loro ferma volonta di far 
cessare le nianovre dilatorie 
ed • i rinvii imprenditoriali, 
che costituiscono un delibe-
rato rifluto di prendere in 
seria considerazione le im-
prorogabili esigenze dei la
voratori. La FIOM ha per-
tanto invitato le proprie 
organizzazioni provinciali a 
convocare da oggi grandi 
asscmblce territorial! e di 
fabbrica. 

Ieri , iutanto, anche Pin-
con tro esplorativo con !.i 
Conlindustria non ha por-
tato ad alciin fatto nuovo, 
malgrado sia .stato deciso di 
proseguire la discussione 
oggi. In un suo documento 
diramato mercoledi, l'esecu
tivo FIOM sottolineava giu-
stamente di fronte a tutti < 
metallurgici come la ver
tenza contrattuale f o s s e 
giunta ormai ad un punto 
cruciale, che richiede il mas-
nimo di chiarezza e ili fer-
inezza nelPorientamento dei 
sindacati. Tale richiamo si 
dimostra particolarmente in-
di.spensabile, dopo Pesito de
gli incontri con I'lntersind 
e con la Conlindustria. Con 
le aziendo private, ad esem-
pio, non esistono ancora ele
ment i che facciano preve-
dere ui\ sostanziale muta 
ineuto della posizione nega-
tiva circa la legittimazioue 
della coiitrattazione art ico-
lata integrativa. cioe della 
ncgoziazione 6indacalc dei 
principali aspetti del rap-
porto di lavoro nella fab
brica e nel settore. 

L'esecutivo FIOM. in que
sta situazione, denunciava i 
«eenipre piii prcssanti ten-
tativi della destra economica 
— e della stampa ad essa 
collegata —• per condizio 
nore il proseguimento della 
lotta contrattuale dei metal
lurgici e per interferire sulle 
decision! dei sindacati >. La 
FIOM ritiene pertanto — af-
fermava il documento — che 
mai come in questo momento 
i lavoratori devono difen-
dere gclosamentc Pautono-
mia del sindacato ila ogni 
condizionamento esterno e 
che tutte le organizzazioni 
nindacali debbano giungere 
nei prossimi giorni ad un 
pronunciamento sugli svi-
luppi della vertenza contrat
tuale tlei metallurgici, che 
fughi nella categoria ogni 
elcmcnto di incertezza. 

Infine. la FIOM ha dichia
rato che se entro la <=etti-
mana non si verificheranno 
mutamenti veramente quali-
tativi nelPatteggiamento de

gli imprenditori. i metallur
gici debbono eosere chiamati 
ad un,a ' r ipresa dello scio
pero, prima della pausa delle 
ferie. anche alio scopo « di 
riportare la massima chia
rezza sullo stato della ver
tenza e sulla posizione dei 
sindacati». 

Particolare rilievo assume 
a questo pioposito Pinizin-
tiva imitaria dei sindacat. 
F IOM-CGIL, F IM-CISL r 
ITILM alia CGE di Milium. 
dove e stata distribuita fi.i 
i trcmila lavoratori unn pe-
tizione in cui si invitp.no .'e 
tie centrali dei metallurgici 
a * predisporrc immediatn-
mente un piano di agltn-
zione». qualora i contntti 
con gli industrial! < non do-
vessero comportare Peffet-
tiva possibilita di una trnt-
tativa seria e concreta ». La 
petizione invita inoltre tutt: 
i sindacati a non p r e n d r e 
alcuna decisione prima I: 
aver consultato i lavoraln-i. 
L'odierna deliberazione della 
FIOM per una consultaz.ione 
della categoria rispondc an-
pieno a questo invito. 

In ottobre la 
Conferenza sindacale 

del bacino 
Mediterraneo 

II comitato promotore dell.i 
Conferenza dei sinclaeati d c 
lavoratori. dulle organizzazio
ni enntadine e delle coopera
tive agricole dei paesi del ba
cino del Mediterraneo, si e r u-
nito a Roma in <iucsti giorni 
ed ha deciso di tWsare la data 
della Conferenza stessa per i 
giorni 11. 12. 1H ottobre. a Pa
lermo. 

II comitato ha r.hadito i 
principi e le linee program-
matiehe sulla cui bn«e i? stata 
lanciata l'iniziativa di commie 
intesa tra lo tre oruanizza/io-
ni componenti il comitato pro
motore e cioe: i sindacati rie; 
lavoratori agricoli dell'U.M T 
(Marocco). C.S.Y. l.Tugoslavia). 
CGIL (Italia). 

tieiie ricerche o ilello sfmt-
lla o quelle so-

rr^ mil oppor-
t.imento qu 
cieta che : .To 
timo >. 

Il CiMiipagno Failla ha re 
plicnto che proprio la comu 
nic.izione negativn. fatta per 
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venire a pure per 
levata mercoledi alia Camera jticios.i dall ' l 'XI. fu tra i mo
dal compagno on. Failla in 
ocoasione del dibatti to preli
minare sui bilancio del mi-
nistero delle Partccipazioni 
statali. che si o conchiso pres-
so la V Commissione. In tale 
sede. il ministro Bo ha di
chiarato: * Debbo preeisa-
re che PF.NI avrebbe potuto 
subentrare al precedente 
concessionario solo dopo ehe 
il rapporto tra PF.nte regio-
ne e la Gulf fosse stato ri-
solto. Peral tro, per quanto 
e di mia conoscenza. PEntc 
regione non ha potuto revo-
care la concessione per mo-
tivi che non hanno nulla a 
che vedcrc con presunti r i -
riuti dcIPazicnda di Stato. 

tivi principali che determi-
narono PAssemblea sicilia
na a sopra.ssedere alPesame 
dei prowediment i relativi 
alia revoca della conce.ssio-
ne dannosamente detenuta 
dalla Gulf. Failla ha poi o>-
servato che la dichiarazione 
del minis ' :o e di notevole 
importaiiza, perche essa, so-
staii7ialmente. conferma che 
sarebbe inammissibile (e non 
sara ammesso) un ritiuto 
delPFXl a subentrare al car
tello. 

L'ou. Ho. preso atto della 
messa a punto del deputato 
comunista. ha confermato che 
tale elTottimonte era il sen-
so della MU dichiarazione. 

Paltro ieri 
comunist ' che 
Tale comitato 

on li Ance l in i 
via uf-!e Oraz... i ? v h > r i — li.inr i 

' in terrot 'o ' i io»-o n.irteciu i-
7ione a tale comitato denir.i-
ciando !i ir .u ' i ' i 'a dei suoi 
lavori C.i:i 
PCI ha I: : 
to la nee v.* 
stralcio n •.-

questo atto il 
novo sottoiinea-
!:« di una le^^c 
; «.i:i:tar: •i-.-pe-

dalieri che ne accolga piena-
mente !e rivendicazioni. La 
assicurazione del governo 
che all 'ultimo momento e 
valsa a non far effeltuaie lo 
sciopero nazionale non ha 
chiuso il problema. come e 
diniostra 'o dalla decisione 
piosa dai medici romani. 
Non solo; fino a che la di
scussione par lamentare si 
svolge sulla base del proget
to Giardina non si ha nessu-
na garanzia di soluzione or-

sindacali in breve 
Portuali: convocaiione a Roma 

Per oaci foiio dinvoo.iti i Roma • rappreae:i*..ti.\ ie. 
l iv i f . -on delle azienrie di niezzi niecc.mici dei port; it.t-
l:.sn.. c.ov'e :n oor?o una ltinsa asitizione. Verrinno f.sim:-
i r,*e eoi s;nd.icati le r;vend:caz:Oni deila c.ite^or.a. che con-
< eriior .i li .«i?temazione u.undica deH'azienda mezzi mecca
nici e.i i m.^'cor-mrnt, econornici o norma:.vi per i d:pen-
denv. 

Ospedalieri: incontro con la FIAR0 
I - i.a.u-.-iti rte^li o*pednlieri si 5ono ineontrati con la prr-

s.deri/.-, deil.i FIARO — l'oraanizzaz one da cui dipenaono i 
ro50'<:n. .Minn: — chiedendo lVsten5ione dei mifilioramenti 
ottca:*; dncli 5tatali anche al per.-onale de^H o«pedili. Li 
KI.M.O hi f.itto ore=ente che e.-.stono difTicolta flnnnz.irie 
inric- r.ilmen:* dovute all'madempienza dell'IXAM e de^'i 
a\:ri en'.i mutual'.M.CI>. mi ha a*.-icnra:o che 5o::oporri alle 
.-aim r -trazion: o-pedaliero le rivendicazioni avanzate. I'n 
naovo ::.co-:Tre avr.i lno^o in jPitomhro 

Bancari: interrogazione ai ministri 
HI. on. Koi o Lama, jozretan dell.i CGIL. hanno pre-

>ent .to :,i m.n.str. del Te>oro e del Lavoro un'in'erro-azion? 
in m«Tito al vivo fermento e» 5tentc pre?so i d!penden;i d-'I 
Banco di Sicllis. a causa: della mancata johizione di gravi 
proKvmi del personnle. della l un i a^ i rv o«tniz.on":5t;ca con 
cui «". .•.flrontano le esijenze dei lavoratori. delle e.«a«peran!i 
condizioni oi lavoro ed ambientali. del tentativo di l:eeaz;are 
<en/a s-.usta causa, e delle repres^-.oni sindacali :n atto per 
immi>'v'i77.-.re lo organizzazioni de; lavoratori. 

Metallurgici: una lunga lotta a Bologna 
E' i i corso da quattro nie.^i. a Bologna, una lotta aziend.i.e 

dei rat talmeccanici della ditta Ran^oni e Puricelli. che fah-
brici Jtrumenti sanitari. e che e passata di proprieth delli 
hold-.r-ii La Ccntrale. Gli scioperi. iniziati in mano. proj.-'-
cuono - a scacchiera-. juscitando la piu viva folidarieta dei 
cittacJi'ii per la combattivita che i metalmeccanici stanno di-
n:ostr,.rdo contro l'mtransiccnza dei pndroni. Fondi afflui-
scono ..11a eass.' di re.*istenza de;h operai. mentre anche il 
Con?i :.:o comuna'.e .si e interejsato senza per6 ottencre un 
incont <o con la direzionc Un'jnterrosazionc e stata prescn-
• .ta rd coverr.o dal deputati comunist; Xanm, BottonelM, 
Dc^li K?posti, Colombi e JoUi. 

LoSFI 
sull'accordo 
per i pubblici 
dipendenti 
II Comitato cent rale del 

Sindacato ferrovieri italiani. 
ha esaminato il contenuto 
dell'accordo di m.issima raR-
gmnto tra Governo e Con-
federazioni e — atferma un 
comunicato — pur rilevan-
done i limiti specie in rife-
nmento al nnvio della solu-
zione delinitiva sugli stipen-
di funzionali e P efficaeia 
delle pcnsioni g udica i ri
sultati conseeuiti in t|iiestfi 
prima fuse della vertenza 
complexiv.imenie po?itivi. 

Sui merito delle varie ri-
vendicizioni il Comitato 
cent rale dello SFI — ag-
g-.iinse il eonuinie.ito — hi 
preso atto- 1 > dell.i confer
ma dell'ana tantum per i 
ferrovieri e lavoratori degli 
appalti per il periodo luglio-
dicembro 10t;2: 2) deiraboli-
zione del limite delle 50.000 
lire di stipendi ai fini del-
l'.iumento della giunta di fa-
migha ad iniziare da luclio 
1«.»H2: 3) deirestensione del-
Vuna tantum per il periodo 
gennaio-guigno 10rl3 ai pen-
sion.it:: 4) della revisions 
della scil i percentuale pi»r 
I ' l:qii:d-iZ.one dell^ pen?:o-
n: FF.SS nell'ambito degli 
:'"ua:i K/I0 che dove entr.i-
re :n v. core d.l pennnio 
1 !••'»:< Lo SFI n'iene ch»» el: 
iaipenni fimnzmri n«sunti 
dal szovemo per 1 p»rlodo 
senn Jio-a.ugno 1!*»">3 po«?a-
ii'i consent:re. «.i pure «ot-
to forma di aumento nien-
s.'.e non pensionnbile. un nv-
v o alia soluzione definitiva 
dealt st.pendi funzion.ili per 
-. ferrovieri <"<\n conseguentr 
ni.choramento della retr.-
buz.one dci lavoratori dc-
eh app.il'.i e delle pen*;oni 
FF SS. 

A tal fine — conchia> U 
comunicato — e indispen?i-
l».'e che: 1> l'onere piobalr 
necr^s.ir.o per sodd:«fare le 
rich.este do: ferrov.er: !n 
ord.r.e airauniento nien-.Ie 
r.on pen>.onab.!e ?.,i ulte-
riormen'.e pre^i«a:o ^ co-
niunque adeguatn n!!c ri
chieste presentate dr.: sin
dacati dci ferrovieri: 21 
r.uimento per la qualifies d. 
ba*e ven.:a determinata >- i 
pure ai lordo cr.iinto p.u 
poss.b.le v c.no alle richie
ste de'.le lOOdl hre: .Ti li 
tnttativa in sede .•ziendalr 
anche per i mi^iiorament: 
mensdi sienna.a e ^iucno 
li>«vl s.a is pi n. I a a-, pnncipi 
inform.iton de^i, >tipendi 
funzionali pref.^uratt dal 
Mndacato ferrovieri italfiTH 
che debboni corrispondert-
alie carrttt-r.stiche ln.iustrir.-
li deli'azienda autonoma del
le FF.SS. e alle pecul.arit.1 
del lavoro de'.la catejjor.t 
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