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Oggi nuovo incontro con la Confindustria
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col«dì 9 gennaio 1963

Nuove drammatiche proteste contro il disservizio delle Ferrovie

«J » r

I^v

stazione
. : »

Scioperi in alcune fabbriche milanesi:
si prepara lo sciopero provinciale in
caso di rottura - Anche a Napoli pronta
la ripresa generale della lotta

(TI.

Sì:

•I

Treni fermi anche
sulla Roma-Cassino - «Non vogliamo più viaggiare
come bestie»

i

--v,

In corteo a Firenze
ali o s e r à «fella f l V H

Giornata di battaglia, ieri,
I sindacati hanno presencontro il disservizio nei tratato ieri alla Confindustria,
ft"
sporti. Almeno mille emicome convenuto, le loro ulgranti che, terminate le fetime proposte per la verste, tornavano quasi tutti alla
tenza contrattuale dei m e il*
Volkswagen, in Germania,
tallurgici delle aziende prilimino bloccato per più di
vate. Le proposte concluun'ora la stazione Tiburtina
dono la fase di incontri inidi Roma. * Non vogliamo più
ziata il 4. arrestatasi nella
viaggiare come bestie » hanserata di lunedì di fronte
np gridato ai poliziotti che li
all'impossibilità
di
ragfronteggiavano
minacciosi
giungere un accordo sui
sotto
le
pensiline.
Erano da
punti fondamentali esamipoc
passate
l
13.
Appena
0
e
nati preliminarmente.
sei ore più tardi, centinaia di
Si tratta degli «assorbie emigranti pendolari », gli
menti >, dei diritti sindacastessi che sono costretti ogni
li, della regolamentazione
giorno a fare la spola fra i
dei lavori a cottimo e dei
loro paesi, nel Lazio, o j canpremi, della classificazione
tieri edili e le fabbriche di
professionale (parità per le
Roma, hanno occupato la lidonne, in special modo) e
nea ferroviaria per Cassino e
L'assegno temporaneo spet- dell'articolazione settoriale
In stazione di Zagarolo. e Satante dal 1° gennaio agli stapete solo aumentare le tariftali (che si prevede sarà ap- del contratto. Su queste
fe » hanno ripetuto ai diriprovato - dal Senato entro il istanze di fondo, la Confinmese) è stato stabilito per co- dustria ha mantenuto nelle
genti delle Ferrovie che cerefficienti di stipendio nelle se- discussioni una rigida incavano di dissuaderli e ai caguenti misure mensili lorde: -,. transigenza. Infatti, ; malrabinieri che tentavano di
disperderli.
.
.-.
.;
POSTE E i TELEFONI DI grado alcuni spostamenti
STATO — Coeff. 900: L. 70.000: . dalle offerte iniziatli, il paLe due nuove e clamorose
670: 52.000; 500: 39000; 402: ; dronato conserva una pomanifestazioni sono scoppia31.000; 357:-28.000; dal 340 al sizione inaccettabile, quali
te dopo -quelle dei giorni
345: 26.000; 301: 24.700; dal 271 la pretesa di assorbire col
scorsi
nelle stazioni di Teral 284: 23.500; dal 190 al 240: contratto larga parte dei
mini e di Valmontone. Esse
18.000; dal 142 al 180: 14000: miglioramenti acquisiti dai
sottolineano con drammaticifattorini U.L.A. 12.000. • • r .. metallurgici • negli ultimi
tà una situazione così caotica
AMMINISTRAZIONE DEL- due anni, e il rifiuto di m o da
essere divenuta, ormai,
LO STATO — Impiegati: coeff > dificare le offensive offerte,
insostenibile.
• •1.070: L. 85.000; 1.040: 80.000; iniziali circa i diritti sinGiovani lavoratori sicilia970: 75.000; -- 900: 70.000; 670: dacali:
ni, calabresi, sardi e pugliesi
52.000; 500: 39.000; 402: 31500:
325: 24.650; 271: 23.350: dal 201
Sia la FIOM-Cgil. che la
sono i protagonisti della proal 229: 18.000; dal 152 al 180: FIM-Cisl che la UILM hantesta alla stazione Tiburtina.
14.000; dal 131 al 151: 12.000. — no ripetutamente espresso
Ammassati ' come bestie su
Operai: capo operaio L. 18.000; la ' loro determinazione a
un treno di sole sedici vettuoperaio spec. 15.000; op. qual. non accettare assorbimenti
re, esasperati da ore e ore di
13.500; op. ; comune e manov.
viaggio
in condizioni disudi
sorta,
che
svuoterebbero
12.000; apprend. e operaia com.
mane, costretti a proseguire
il significato dei migliora10.000. -, • - - v
;.: . " : . . . ,
fino " in • Germania ;. ammucmenti contrattuali e che
MONOPOLI DI STATO ' — manifestano
chiati persino nelle foifetfe,
il
disegno
delImpiegati: Coeff. 970. L. 75.000;
non
hanno più resistito: alla
Confindustria
di
colpire
900: 70.000; 670: 52.000; 500:
l'arrivo del convoglio hanno
39.000; 402: 31.500; 357: 28.000: in modo particolare quei
gremito le pensiline, hanno
340: 26.000; 325: • 26.000; 284: lavoratori i quali, con le
invaso i binari, riversando
23.500; dal 190 al 240: 18.000: loro lotte, hanno aperto la
davanti al treno le loro vadal 136 al 180: 14.000. — Ope- strada alla nuova struttura
rai: dal 183 al 210: L. 18.000; contrattuale.
ligie di fibra e si sono sdraia-;
dal 172 al 177: 15.500; • 165:
ti davanti al locomotore, danL'Esecutivo FIOM — riu14.000; 151: 14.000.
do vita alla loro appassionanito in permanenza durante
SCUOLA — Coeff. 1.040: Li- le trattative — ha quindi FIRENZE — Gli operai della FIVRE, che occupano la fabbrica da Capodanno, s o - ta protesta.
re 80.000; 970: 75000; 800: accettato le richieste patro- no tornati ieri a sfilare per le vie della città. Una delegazione è stata ricevuta al« Non possiamo più viag62200; 700: 54.400; 580: 45.100: cinate dal ministro del l a - l'Amministrazione provinciale e dall'arcivescovo mons. Florit: in ambedue i casi giare come bestie — hanno
522: 40.600; 500: 39.000; 450:
è stato rivolto nn appèllo alla popolazione e agli esponenti politici, perchè diano ripetuto per oltre un'ora. —
35.200; 420: 32.800; 402: 31.500: voro. di formulare proposte tutto l'appoggio alla lotta contro la smobilitazione. Domani, in Palazzo Vecchio, Anche la nostra pazienza ha
309: 25.000; 260: 21.400; 220: unitarie sulle possibili basi avrà luogo una manifestazione cittadina promossa dalla!Camera del Lavoro
un limite. O aumentate l e
di conclusione della ver18.000.
vetture o il treno n°n riFERROVIE — L. 75.000 al tenza. tenendo conto del>arte ». Cordoni di poliziotti
Si; direttore generale; 70.000 di- l'impegno assunto dalla
i hanno fronteggiati dalle
Confindustria
di
formulare
rettori compartimentali; 32.500
13^0 alle 14,45. Poi la tradotcapi stazione superiori; 31.000 .: daVcanto suo proposte nuota è ripartita con quattro vetve,
diyècse
da
^
quelle
inacispettori di prima classe; 28.000
ture in più. A Orte e Firenze,
capi stazione principali: 29.000 cettabili finora sostenute.
sono salite altre centinaia di
capi del personale viaggiante Con questo estremo tentaemigranti, che tornavano in
superiori e - controllori viag- tivo di superamento della
gianti superiori:
27.000
capi
Svizzera e in Germania. Si
stazione di l a classe A.P. e con- grave situazione cui erano
deve solo al senso di respon
pervenute le trattative, la
trollori • viaggianti principali.
sabilità del personale delle
Per i capi stazione di 1J classe FIOM e gli altri sindacati
Ferrovie se la protesta non
ed i controllori viaggianti di hanno dimostrato il massiè esplosa con rinnovato vi
1» classe l'assegno è di L. 25.000: mo senso di responsabilità.
gore. "-•
•-"-"'
capi -del personale viaggiante
Spetta ora alla ConfinduIl treno proveniva dalla Si22.000; capi stazione di terza stria (che ieri sera ha preclasse A.P. 22.000; controllori
cilia e già a Reggio Calabria
viaggianti 22.000; sorveglianti sentato il proprio docuera gremitissimo, più • che
principali della linea 22.500: mento. e che oggi tornerà
completo. La Direzione delcapi treno 21.000: conduttori ad incontrarsi coi sindacale Ferrovie, tuttavia, ha fatto
principali A.P. 18.500; aiuto ti) dimostrare — afferma
egualmente salire a Napoli
macchinisti 16.000; operai qua- la FIOM — la propria v o altre decine e decine di lavolificati di. IV classe 18 000; fre- lontà «di porre termine a
ratori della Campania e della
natori . 15.500; manovratori. 17 questa lunga e contrastata
Sardegna. La decisione ha emila; uscieri capi 15.000; ausi- vertenza, con proposte acsasperato gli animi e, appena
liari di stazione 15.000; deviail treno, gremitissimo, è entori 16.000: cantonieri 14.000: cettabili e dignitose per la
manovali 13.000: uscieri 12.500; categoria ».
Venerdì e sabato i medici trattazione e, in molti casi, dei medici deve essere resti- trato nella stazione Tiburtiinservienti 11.000. .. ...
"
La FIOM ha peraltro inna, i viaggiatori hanno codi
tutte le categorie
scende- anche sulla loro entità i me- tuita piena capacità di con- minciato
vitato ancora ima volta la
a manifestare.
rimane il fatto
ra- trattazione,
categoria alla massima mo- ranno in sciopero. Le diret- dici hanno pienamente
Grida
contro
la direzione
e*"-.
na- gione. Jl problema, però, è che il problema dei rapporti delle Ferrovie si sono levate
bilitazione e ad affrontare tive della Federazione
con gli enti assistenziali
va sotto le pensiline e gli agenti
con grande compattezza gli zionale degli ordini sono, a legislativo e politico. ->
affrontato
sul
piano
della
'•
Infatti,
se
e
uno
scandalo
questo'proposito,
molto
amsviluppi che potrebbero v e della Pólfer non hanno sapie: nessuna prestazione, per — come lo è — che la mu- riforma del sistema assisten- puto fare altro che precipirificarsi,
poiché
permangoFtin- tarsi verso il convoglio. Eno gravi incertezze sullo due giorni, da parte dei li- tua dei coltivatori abbia sta- ziale. Abbiamo sentito,
vece,
il
presidente
dell'Orbilito
una
quota
capitaria
di
beri
professionisti
e
complerano le 13,20 e il treno do;
Il Comitato esecutivo del- sbocco dei negoziati.
la veva sostare in stazione solo
ambulatori 600'lire (diconsi seicento li- dine di Roma chiedere
Intanto, scioperi e ferma- ta chiusura degli
la FIDAE-CGIL ha inviato
del- due minuti. La protesta si è
re) all'anno, chi ringraziare •piena liberalizzazione*
all'on. Fanfani un telegram- te si sono avuti in diverse generici; solo prestazioni ur- se non il particolare
l'assistenza
specialistica
a rinnovata quando il caposta
regime
genti
per
gli
assistiti
da
enti
ma in cui si pone : la sca- fabbriche di Milano (TIBB
favore dei liberi
professio- zione si è avviato verso il
politico
imposto
a
questo
enmutualistici;
funzioni
ridotdenza del 15 gennaio per di Porta Romana, Radaelli
te? Non è, ancora una volta, nisti: cioè di tornare indie- macchinista per dare il sestabilire la controparte nella di Rogoredo. Telemeccani- te al minimo negli ospedali. la Federmutue
indivi
dell'on. Bo- tro, alla prestazione
stipula del nuovo contratto ca. Bozzi di Legnano. Ma- • C'è da credere che la pro- nomi che lascia alle mutue duale, non assistita da quel- gnale della partenza. « S e si
muove il treno ci mettiamn
testa
sarà,
ancora
una
volta,
nazionale della categorìa. Co- gneti Marelli) dopo che i
attrez- in mezzo ai binari — hanno
comunali 750 lire
pro-capite la sempre più vasta
me è noto, il contratto dei 21 operai reduci dalla trat- molto ampia. I medici hanno per le spése di gestione e zatura di cui le
prestazioni gridato gli operai, stringen
dipendenti dalle aziende elet- tativa hanno riferito sul- imparato a scioperare e, no- l'assistenza? Ciò avviene per specialistiche,
si
avvalgono dosi. attorno al capostazio
triche e scaduto da un mese l'intransigenza • del ' padro- nostante che in alcuni am- legge, naturalmente,
sempre
di
più
(e
che
solo dei ne —: non possiamo conti
ma
somolto
e non si è potuto - ancora nato. Messaggi e telegram- bienti. ci si preoccupi
poliambulatori
di
carattere nuare il viaggio in queste
lo
ih
omaggio
a
un
criterio
trattarne la rinnovazione in mi sono partiti da altre d e - di una presunta « proletariz- politico (il limitato
pubblico possono
avere).
contricondizioni! >. Altri viaggia
mancanza di una contropar- cine di fabbriche, mentre si zazione » della categoria, di- buto governativo,
la
distortori si sono riversati nei bite che. nelle more della or- prepara lo sciopero genera- mostrano di avere
appreso sione di molti miliardi
Lo stesso dicasi dei medi nari con i loro bagagli. Sono
I-Tv ganizzazione
da
dell*ENEL, do- le provinciale nel caso di dagli operai che è giusto e parte della Federmutue
per ci condotti la cui associazio- tornati nelle vetture solo
vrebbe essere nominata dal una rottura di trattative. dignitoso opporre alla sordi- sue iniziative, e così via).
ne, di fronte all'esaurirsi del- quando hanno avuto l'assicufu?;" governo.
. Ad Ancona, avrà luogo tà del governo un'azione di • Se è vero, quindi, che alla le vecchie /unzioni, non im- razione che quattro vagoni
oggi una fermata unitaria lotta capace di
modificarne organizzazione
professionale postano il problema di un sarebbero stati aggiunti SS.'"* ,'
di protesta ai Cantieri na- gli orientamenti..
rinnovamento delle condotte
,
vali. A Napoli l'intera ca(estendendone
le
funzioni, Quasi tutti edili sono, invePnrtroppo, ti
programma
tegoria " dei • metallurgici rivendicativo
soprattutto,
nel
campo
della ce, i viaggiatori c h e hanno
dei
dirigenti
verrà ~ chiamata in lotta della Federazione
prevenzione
delle
malattie protestato a Zagarolo. E' stanazionale
(nelle aziende pubbliche e degli'ordini
— cìsife alle scuole — e del- to un guasto al locomotore a
— esposto ieri
.iV:fprivate) " se la trattativa alla stampa " dal
l'igiene)
ma rimangono spes- fare accendere la scintilla:
presidente
non potrà proseguire con- on. • Chiarolanza
so fermi a una sterile difesa uno di quei soliti guasti che
— non • è
cretamente.
delle posizioni acquisite. E così spesso, ormai, bloccano
sempre chiaro e univoco. Due
la. Federazione * degli ordini in aperta campagna i « treni
punti, in particolare, si presi limita a far propria que- d amuseo » che sferragliano
stano a critiche: la posizione
sta impostazione.
ancora sulle linee cosiddette
s*&
nei confronti degli enti as:
minori, facendo perdere ore
V
'•'•',
:
;
MILANO.
8.
sistenziali
e
quella
sull'istiPer
gli
assistenti
ospedaCASABLANCA. 8.
e
ore di sonno e di paga ai
tuzione della condotta
me- Una settimana dì lotta dal lieri, fon. Chiarolanza ha riL'Unione marocchina del lalavoratori
.
13 ai 20 è stata decisa nelle badito l'appoggio — con fondica.
voro ha deciso di - ìospendecampagne della Lombardia. date argomentazioni — della
Il convoglio era partito da
r e - la sua adesione alla «USL
J due giorni di
sciopero Promotori dell'azione, che si
Termini alle 17,25 e alle 18
internazionale alla quale avesono
stati
proclamati,
in articolerà provincia per pro- Federazione al pieno impie- era giunto a Zagarolo con il
va aderito nel 1955. La decisiodel vincia con scioperi, manifesta- go fino a 65 anni. Una posi- locomotore in panne. Tutti i
Le consuete conferenze stam- realtà, sotto la spinta
ne è stata presa dal terzo concoro
di
proteste
sollevato
da zioni, assemblee, comizi, con- zione giusta e avanzata che viaggiatori sono allora secs:
gresso . dell'organizzazione svol- pa che i dirigenti delle masvegni, sono il comitato regio- non concorda, come abbiasime
organizzazioni
sindacali
una
legge
d'iniziativa
goverinvadendo i binari. « Fermatosi a Casablanca nei giorni tengono all'inizio di ogni anno.
nativa che toglie agli Ordi- nale lombardo della CGIL, la mo rilevato, con le confuse te un treno qualsiasi — hanscorsi. •
si svolgeranno nei prossimi ni dei Medici ogni reale po- Alleanza contadini, la Federa- (e a volte
contraddittorie)
zione ' delle cooperative e la istanze che stanno alla base no gridato — e fateci arriSul piano intorno sono .-tate giorni. La CGIL ha fissato per tere di contrattazione
&>
delle
Lega
dei
comuni
democratici.
vare a casa in tempo. AbbiaiÈP*"' avanzate numerose critiche al- il 15 gennaio prossimo l'inI temi che saranno al cen- di uno sciopero che — co- mo pagato e Io pretendiaPL\-'1» politica economica e sociale contro con i giornalisti italia- tariffe, affidando ai medici
jj"- r. del governo. Nella mozione fl- ni e stranieri, mentre la CISL provinciali e al ministro del- tro delle manifestazioni sono munque — ha il grande me- mo ». Inutilmente ì carabiKi^*- naie si rileva, infatti, che - al terrà la conferenza il 30 gen- la Sanità là potestà di mo- gli stessi per cui sì - stanno rito di soliolincare di fronte nieri hanno tentato di interS f ^ livello di vita sempre più basso naio e la UIL, pur non avendo dificare il risultato di 'ogni battendo in altre regioni tutti alla opinione pubblica la ne- venire perché i manifestanti
jfeè>, dei contadini e degli operai, al- ancora stabilito la data esatta, contrattazione
per
sottomet- 1 lavoratori della terra: costi- cessità di mettere ordine al- abbandonassero i binari. Per
•JE&** la crescente disoccupazione del-ha annunciato l'annuale rice- terla a « fini d'interesse pub- tuzione degli Enti di sviluppo, la caotica, inceppata
orga- oltre due ore il traffico sulla
superamento della mezadria,
ÌR$k/
le masse, fa riscontro l'aumen vimento alla stampa per la blico». Sul problema
IrrV-^. '*- i l i a s a c , i « i l a u r i n i u i i i u i i u i r
assistenziale
del Roma-Cassino è rimasto presdelle superamento dell'affìtto, pro- nizzazione
prima decade del prossimo me$£'£-} to dei profitti capitalisti e del se di febbraio.
tariffe — del modo di con- mozione di forme associative nostro pae$e.
soché paralizzato.
Ww* la borghesia nazionale -.

I nuovi
assegni
igli
staffali

f

Per i diritti sindacali e riforme

scioperano i medici

Le denunce non bastano a stroncare il « racket »

latori

din

,--'•

.1-

!

di operai emigrati
Dalla nostra redazione
M I L A N O ; 8.
La tragedia degli immigrati meridionali ha molte facce. Una è quella del « racket
della manodopera ». Uomini
senza scrupoli, assetati soltanto di denaro, aspiranti
mafiósi senza molto successo,
sono gli organizzatori del
« racket ». Alcuni li abbiamo
visti in faccia qualche mese
fa, quando prese .l'avvio la
inchiesta che doveva portare alla denuncia di 136 persone fra falsi imprenditori
e autentici industriali. Avevano l'atteggiamento e la faccia dei gangsters, così come
ce li hanno trasmessi i film
di ; Hollywood. /Viaggiavano
a bordo di lussuose automobili, ben vestiti, attivi come
autentici uomini d'affari; li
tradiva soltanto la faccia.
Ma questo è un particolare secondario. Tanto secondario che questi signori hanno potuto avere relazioni con
fior di galantuomini, quali
sono i padroni e i direttori
di 130 aziende milanesi, alcune delle quali sono sulla
bocca di tutti. A costoro, infatti, ' « vendevano » la mano d'opera, così come si può
vendere una merce qualsiasi.
• Può darsi che, col passare
del tempo, l'immigrato, anche se meridionale, riesca a
farsi le ossa. Può darsi che
diventi « qualcuno », ben riverito e stimato. Ma appena
arriva alla stazione centrale
a bordo di uno dei quotidiani « treni del sole », che cosa
è? . Niente e poi niente Un
pezzente da sfamare e basta.
Qualche = volta non sa fare
altro mestiere che quello del
bracciante agricolo; qualche
volta non sa neppure scrivere nome e cognome come
si conviene. Che vuole? .
Il « racket », a sentire gli
interessati, è quasi un'opera
pia che sovviene alla carenza governativa. E, in fondo,
non hanno tutti i torti.,;
Ci sono migliaia di immigrati all'anno (nel 1962 sono
stati, nella sola Milano, centomila) e non c'è un cane
che s'interessi a loro. Arrivano senza sapere dove sbattere la testa, dove cercare un
lavoro, dove trovarsi una casa. Sanno soltanto, vagamente, che a Milano l'industria
ha bisogno di gente che ah-

bia voglia di lavorare. Tutto timane dell'anno. Paga gli
il resto se lo devono costrui- operai a duecento lire all'ora
re da soli. '-.' • (250 nel migliore dei casi) e
Alla luce di questa situa- li vende a trecentocinquanta
zione, il « racket della mano- (persino a 450 lire all'ora, in
dopera » può facilmente pro- alcuni casi). C'è solo il. risperare, in barba a tutte le schio di buscarsi una denunleggi di questo mondo. In cia a piede libero e una mulfondo, anche se a condizioni ta. Ma è un rischio già caldi supersfruttamento, dà la- colato negli incerti.
voro a dei poveri diseredati
Tanto è vero che uno dei
sostituendosi agli inetti uffici sei personaggi denunciati in
di collocamento. .•:•,-...-:..•••••-- questi giorni dalla questura
Gli « uomini del Racket» milanese aveva già subito un
he la polizia ha scoperto su fallimento ed era già stato
segnalazione del nostro gior- multato varie volte dallo
nale, facevano quello c h e n o n Ispettorato del Lavorò. Ciò
fanno gli appositi, uffici go- non gli impediva, ogni volta,
vernativi. Avevano emissari di riprendere da capo la sua
all'arrivo dei treni dal Sud, attività, come se nulla fosnegli alberghi popolari e nel- se, e di mettere da parte i
le « coree »; e ben ••• vestiti suoi bei quattrini. Tanto è
« rappresentanti » che bazzi- vero che è uno di quelli che
cavano il mondo dell'indu- viaggiava a bordo di una lusstria. vj^/.:*. j • •':•:• -.. :•::/••" •/•••
suosa macchina di fabbricaOgnuna • delle tre agenzie zione americana.
semiclandestine scoperte, la
Né si può dire che il losco
« Acropolis S-A.S. », la « Bri- traffico sia terminato. Molna » e la « Chirico », nel giro ti di questi « impresari » del
di un anno sistemava cen- racket non hanno neppure
tinaia di operai. Si può tran- rhai avuto la scalogna di
quillamente calcolare che in prendersi una multa (in radodici mesi le tré organizza- gione di duemila lire al giorzioni messe insieme si pren- no per ogni operaio « impiedevano cura di circa quattro- gato », ' sia per il • < collocamila immigrati. Ora, per ave- tore » che per l'imprenditore un'idea della vastità del re); ma anche quelli che sono
fenomeno, si deve tener con- stati : più ' sfortunati ' proseto che attualmente a Milano guono tranquillamente nel
vi sono almeno una trentina loro lavoro. Hanno soltanto
di queste agenzie, del tutto avuto il disturbo di cambiar
nome alla « ditta » e di traprivate, di collocamento.
sferirsi con la sede. • •
Chi vi si dedica è come se
vincesse un terno al lotto
Piero Campisi
tutte le cinquanta e più set-

sindacali in b r e v e
Opera ciechi: 8 giórni di sciopero
I sindacati CGIL e CISL dei dipendenti dell'Opera ciechi
civili hanno proclamato un nuovo sciopero, della durata
complessiva di 8 giornate, per oggi, giovedì e venerdì, e per
il 15, 17, 22, 24 e 29. Ragioni dell'agitazione sono la mancata
approvazione della delibera sull'estensione all'Ente dell'assegno integrativo, e la mancata applicazione del regolamento
organico già approvato dai ministeri.

Telefonici: nuovi scioperi
Le tre organizzazioni'sindacali dei 40 mila telefonici'si
riuniranno nei prossimi giorni per esaminare la situazione
della categoria, in seguito alla rottura delle trattative per
il contratto e per decidere tempi, modi e forme per ulteriori
scioperi su scala nazionale. Questi saranno articolati per
aziende, regioni e settori.

Insufficiente chiarezza in alcune rivendicazioni

Elettrici: ultimatum
al governo
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I sindacati
marocchini
si ritirano
dalla CISL

Ogni mattina il mondo in casa

Settimana di lotta

Martedì
la conferenza

nelle campagne
lombarde

stampa della CGIL

Abbonatevi per tatto il 1963
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