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La Confindustrla 

e / metallurgici 

Menzogne e fatti 
sulla rottura 

Con maldestra impu
denza, la Confinduslria 
ha tentato ieri di addos
sare ai sindacati la re
sponsabilità della nuova 
rottura nella vertenza dei 
metallurgici. I sindacali 
vengono accusati di aver 
tenuto una « condotta 
inusitata » durante gli in-
fruttuosi incontri susse
guitisi in questi giorni al, 
ministero del Lavoro; in 
particolare, lo stato mug-' 
giore padronale ha inven
tato un improvviso volta
faccia circa le richieste, 
ed ha insolentito le dele
gazioni operaie affluite a 
Roma, quasi a far credere 
che i loro componenti 
(« attivisti che si diceva 
provenienti jla centri in
dustriali del Nord » ) aves
sero imposto chissà cosa 
ai loro dirigenti sindacali. 

La Confinduslria, pro
fetando « tragiche conse
guenze valutarie ed eco
nomiche » che derivereb
bero dalla politica segui
ta dai sindacati per i me
tallurgici, dà poi una opi
nabilissima valutazione 
delle rivendicazioni, giu
rando che esse sono in
sopportabili e lasciando 
capire che i sindacati si 
sono in proposito irrigi
diti, causando la rottura. 

A dimostrazione del 
senso di responsabilità 
dei sindacati, pubblichia
mo perciò in sintesi le 
richieste ultimative, pre
cisate unitariamente mar
tedì, le quali risaltano più 
flessibili e meno onerose 
di quelle iniziali, da noi 
riportate per esteso alcu
ni giorni fa. 

SETTORI — Portarli, 
dai i offerti dalla Confin
dustrla, a 6 (elettromec
canico e fonderie di se
conda fusione), ed inclu
dere le carrozzerie nel-
l'auloavio. 

ORARIO — Riduzioni 
in tre scagtioni (subito, il 
1. gennaio *6t e il 1. gen
naio '65) con questi tra
guardi: s iderurg ia 4i e 
mezza, 4%, 42; autonvio 
46, 45 , 4 3 ; elettromecca
nico 46, 45 e mezza, 4ì; 
fonderia s e c o n d a fus ione 
i7, 46 e mezza, H e mez
za: cant i er i s t i ca 47 e mez
za, 47 , 45; m e c c a n i c a Va
ria 'rf, 46 e mezza,' 44 e 
mezza. Orari da godere 
senza alcuna compensa
zione. 

QUALIFICHE — Cin
que categorie operaie coi 
seguenti coefficienti: 100 
(manovale comune), 106,5 
111, US, 132. Due catego
rie per gli intermedi 
(coefficienti 1Ì2 e 191). 
Quattro per gli impiegali 
(120, 1i2. 191, 255). Pari
tà completa fra donne ed 
uomini. 

PREMI — Soltanto nelle 
aziende inferiori ai 50 di
pendenti è facoltà dell'im

prenditore di sostituire il 
premio con una indennità 

. pari al 5% dei minimi ta
bellari. In tutte le altre, 
la fascia in cui è compre
so il premio deve variare 
fra il :t ed il 10%. I premi 
aziendali di cui non è fis
sata la scadenza, scadono 
6 mesi dopo l'entrala in 
vigore del contralto. 

SALARI — Aumenti co-
sì fissati: siderurgia, au-
toavio, elettromeccanica 
ed elettronica L'i%; fon
derie di seconda fusio
ne e meccanica generale 
12%; cantieristica 11%. 

SCATTI — Quattro 
biennali, dell'I..10% i pri
mi due e del 2% i secon
di due. 

GIOVANI — Parifica
zione con gli operai adul
ti di pari qualifica, in
dipendentemente dalla lo
ro anzianità aziendale. 

CONGEDO — Xovanta-
sei ore anziché 72, come 
proposto dalla Confindu
slria. 

ANZIANITÀ' — Cin
quantasei ore fino al quar
to anno, SO dal quarto al 
decimo, lOi dal decimo 
al quindicesimo, 120 oltre 
il quindicesimo. 

COTTIMI — Comunica
zione ai sindacati, da par
te delle aziende, di tutti 
gli elementi indispensabi
li di conoscenza relativi 
ai sistemi in atto, e intro
duzione di una specifica 
regolamentazione 'UT le 
linee a catena ed a flusso 
continuo. 

CONTRIBUTI SINDA
CALI — / sindacati hanno 
confermato la propria po
sizione sia in merito alle 
trattenute (per un perio
do sperimentale di due 
anni), sia per la retribu
zione dei permessi ai di
rigenti sindacali, sia per 
la libera affissione dei co
municali. 

La Confinduslria, nel
l'autodifesa tentata ieri, 
nega che i sindacati ab
biano fatto alcun passo 
avanti nella giornata di 
lunedi (questo, dopo l'as
serita marcia indietro che 
sarebbe stala compiuta fra 
sabato e domenica, inven
tata per poterla attribui
re... alla pressione delle 
delegazioni operaie). Inol
tre, la Confinduslria af
ferma che le richieste ul
timative che abbiamo ri
prodotto costituirebbero 
un aggravio rispetto « al
la posizione del giorno 
prima ». 

Insomma, menzogne e 
basta. E quando c'è di 
mezzo la malafede, e cer
to difficile — se non im
possibile — trovare un'in
tesa a tavolino. Ogni com
promesso presuppone ret-
titni'ine, oltreché buona 
volontà. 

Per la legge agraria 
, V \ t , v » ^ 

Anche la CISL chiede 
l'incontro col governo 

Cresce il movimento per un'organica riforma : manifestazioni 
in Emilia e Lombardia, voto avanzato della D.C. a Empoli 

Un documento del convegno socialista di Reggio Emilia 

sindacali in breve 

Pensionati: manifestazione a Roma 
Oggi pomeriggio, i pensionati della scuola terranno a Roma 

una manifestazione in appoggio alle rivendicazioni della 
categoria, che sono rimaste insolute nonostante le ripetute 
assicurazioni espresse dal go\erno e dal Parlamento La 
manifestazione avrà luogo alle 15,30 in piazza del Collegio 
Romano. 

Portieri: scioperano a Palermo 
— ^ 

I settemila portieri di Palermo sono in sciopero da ieri. 
per decisione unitaria della CGIL e della l ' iL Lo sciopero. 
che proseguirà anche oggi, è mosso dall'esigenza di ottenere 
un contratto di lavoro più moderno Infatti, mentre in campo 
nazionale il rapporto di lavoro della categoria e stato recen-

, temente rinnovato, in Sicilia vige ancora il contratto vecchio. 
che risale al 1932. 

Taxisti: agitazione in Sicilia 
I taxisti siciliani sono in agitazione A Palermo, essi 

hanno iniziato ieri uno sciopero a tempo indeterm.nnto. 
per l'istituzione di pattuglie speciali di vigili, allo scopo 
di -e l iminare definitivamente- (dice un loro comunicalo) 
gli « a b u s i v i - . Per protesta, i taxisti hanno disposto le loro 
auto lungo il Foro italico, proprio davanti alla locale sta
zione de t Vigili urbani. 

Non passa l'impugnativa all'ENEL 
Al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, riunito 

• Bolzano, è stata respinta con larga magg.oranza la ri
chiesta dello S V P di impugnativa della legge di nazionaliz
zazione dell'industria elettrica. Contro la moz one della SVP 
hanno votato il PCI. la DC. il PSI e il PSDI. a favore i 
deputati della Suedtiroler Volkspartei, e quelli missini 
e liberali. 

I giornalisti e la legge di amnistia 
- I dirigenti della Federaz.one nazionale della stampa ita

liana e dell'Associazione della stampa romana hanno chiesto 
dt incontrarsi, oggi, con ì rappresentanti dei gruppi parla
mentari del Senato per illustrare nuovamente — informa 
un comunicato — l'aspirazione dei giornalisti di veder inclusa 
nel disegno di legge di amnistia e indulto i reati commessi 
a mezzo stampa. I! disegno di legge dovrebbe essere discusso 
da domani nell'aula di Palazzo Madama 

Chimici: rivendicazioni alla SINCAT 
Questa sera i lavoratori della SINCAT-Edison di Sira

cusa discuteranno in assemblea le rivendicazioni recente
mente avanzate dai sindacati al monopolio Esse concernono 
un aumento salariale, la 14 a mensilità, un programma di 
costruzione di case, il pagamento dei tre giorni di •• carenza -
per infortunio e malattia, il riconoscimento del sindacato e 
11 diritto alla trattenuta Sindacale. 

Dopo la Toscana, anche in 
Emilia e Lombardia hanno 
luogo n u o v e manifestazioni 
per la riforma agraria. Sa
bato, a Bologna, l'on. Vit
torio Foa parlerà nel c o i s o 
di una mani fes taz ione te-
g ionale indetta dai comitat i 
per la riforma agraria: vi 
partec iperanno 1 a v oratoi i 
del la terra di tutte le catego
rie. Una se t t imana di lotta, 
dal 13 al 20 gennaio , avrà 
luogo ne l le c a m p a g n e lom
barde con scioperi , manife
stazioni e convegn i promos
si dal comitato regionale 
lombardo de l la CGIL, dal la 
Al leanza, da l l e Cooperat ive 
e dalla Lega dei comuni . 

Cont inuano, intanto, le 
prese di pos iz ione sul proget
to di l egge agraria presenta 
to dal governo , at traverso le 
quali si manifes ta l 'ampiez
za e la possibi l i tà di succes
so de l le forze popolari 

In provincia di F irenze nu-
meios i gruppi consi l iari del
la DC hanno votato un ordi
ne del g iorno per ch iedere 
una ef fet t iva riforma. E* ora 
la vol ta del la DC di Empol i 
i cui rappresentant i hanno 
votato, i n s i e m e a tutti gli al
tri gruppi , « piena sol idarie
tà a l l e organizzazioni sinda
cali del la CISL. U I L - e 
CGIL > per le posizioni a s 
sunte al C N E L ch iedendo 
che « nel success ivo dibatti
lo par lamentare s iano rac
col te le osservazioni e mo
difiche proposte , e in special 
modo que l l e re lat ive alla 
es tens ione degl i enti di svi
luppo a tut to il territorio 
nazionale , con facoltà di 
esproprio, e que l l e re lat ive 
al r innovo dei patti agrari >. 

A n c h e la segreter ia confe
derale del la C I S L — dopo 
una analoga iniz iat iva del la 
Al leanza contadina e le ri
petute r ichieste del la CGIL 
— ha indirizzato al governo 
la richiesta c h e i s indacati 
vengano convocat i prima che 
il progetto vada in discus
sione ai Parlamento. 

Il passo de l la CISL sem
bra in re lazione al la propo
sta, accennata da Nenni nel
la r iunione de l la Camil luc-
cia. di s tralc iare dal proget to 
governat ivo l e normi riguar
danti la mezzadria , acco
g l i endo una parte de l l e ri
chieste dei s indacati . La pro
posta c h e e s tata fatta cir
colare ins i s t entemente nei 
giorni scorsi , ignora la pre
messa fondamenta le de l l e 
posizioni e spresse dai s inda
cati al C N E L : e c ioè c h e i 
provvediment i per l'agricol
tura debbono essere organici , 
muovers i s econdo una l inea 
coerente di r innovamento 
per la qua le es i s te ne l paese 
la magg ioranza di forze n e 
cessaria ad attuarla . 

La d ivergenza fra il pro
getto g o v e r n a t i v o e una coe
rente az ione di riforma nel
le c a m p a g n e è, in realtà, as
sai profonda. Lo si ricava da 
un d o c u m e n t o che è s tato 
approvato a Reggio Emil ia 
nel corso di un c o n v e g n o cui 
hanno preso parte i diri
genti di 17 federazioni pro
vincial i soc ia l i s te del Centro 
Nord in cui si ch i ede al PSI 
di « a s sumere con dec i s ione 
una sua iniz iat iva t e n d e n t e a 
rompere la vecchia pol i t ica 
dei governant i de in agri
coltura e ad af fermare una 
nuova l inea di riforma a g r a 
ria genera le c h e realizzi con 
urgenza: 

1) la cost i tuz ione di enti 
in tutto il territorio nazio
nale con potere di esproprio. 
di programmazione e di in
tervento sia in materia fon
diaria produtt iva c h e di 
mercato; 

2 ) c h e ' g l i enti s iano 
s tre t tamente co l legat i al la 
Regione , d e m o c r a t i c a m e n t e 
amministrat i , diretti e posti 
in condiz ione di coordinare 
l'attività dei consorzi di bo
nifica e deg l i altri enti 
agricol i : 

3 ) il s u p e r a m e n t o dei 
contratti di mezzadria e di 
piccolo aff i t to , garantendo 
l'accesso al la terra at traver
so mutui quarantennal i , ma 
con facoltà di esproprio a 
prezzi equi e control lat i ; 

4 ) che l 'esproprio di m i 
croaziende per il riordina
mento fondiario garantisca 
ai colt ivatori diretti espro
priati l 'acquisto a prezzi equi 
di terreni di grossi proprie
tari: 

5 ) che, n e l l e more del la 
riforma, sia assicurata la sta
bilità al mezzadro e all'affit
tuario garantendo agl i stes
si, o l tre a una mig l iore "re
muneraz ione del lavoro, lo 
esercizio concreto del diritto 
di iniziat iva, la disponibi l i tà 
dei prodotti , il d ir i t to ai m i 
gl ioramenti e l 'accesso ai 
fondi pubbl ic i ; 

6) provvediment i organi
ci per creare una nuova 
struttura di conservaz ione e 
di mercato gest i ta in forma 
cooperativa ». 

Con l'ASAP (aziende statali) 

i l'incontrò 
per i petrolieri 

%&*>. 

Sciopero contro le "autonomie funzionali» 

La privatizzazione dei pontili danneggia gli 
interessi della collettività 

P A L E R M O , 9 
Da s t a m a n e i porti di Pa

lermo e Catania sono para
lizzati per uno sc iopero eli 
48 ore dei portuali , in segui 
to al mancato accordo su l le 
tariffe da praticare ne l lo eca
rico ' dei cereal i dopo ' l'im
pianto di alcuni s i los grana
ri nei due porti, e contro le 
« au tonomie funzionali ». 

1 La ver tenza era in coreo 
già da a lcune se t t imane , da 
quando c ioè 1 i no legg ia to l i 
de l l e navi e la soc ie tà che 
ges t i sce i s i los si erano rifiu
tati di aumentare le tariffe 
di scarico per ora di lavoro, 
c o m e e i a stato richiesto dai 
portuali , in considerazione 
de l l ' enorme superprof i t to de; 
datori di lavoro. 

La crisi nei d u e porti sici
liani è a t tua lmente molto 
g r a v e : non si riesce ad assi
curare più di 13-14 giornate 
lavorat ive al mese a c iascuno 
dei portuali fissi, più qualche 
giornata extra per gli occa
s ional i . 

L'Unione italiana delle Ca
mere di commercio ha re
centemente approvato e pre
sentato al governo un docu
mento a favore delle « auto
nomie funzionali ». A parte 
analoghi documenti perve
nuti ai Tninisferi interessati 
da parte di questo o quel 
grande gruppo privato, inte
ressato ad impadronirsi di un 
nuovo approdo per costruirvi 
il proprio particolare porto o 
per impadronirsi di una par
te di porto già esistente. 
mancava ancora, nella cro
naca economica e politica ita
liana, una presa di posizione 
padronale nei confronti dcVc 
€ autonomie » così inequivo
cabili e chiare come quella 
dell'Unione. 

Essa, d'altra parte, appare 
nel contesto di un quadro 
(rinnovata campagna contro 
le Compagnie ed in genere 
gli attuali ordinamenti del 
lavoro nei porti, minacce al 
diritto di sciopero degli stessi 
portuali e dei marittimi, per
manente carenza di piani dì 
sviluppo della flotta o co
munque per una sistemazio
ne in prospettiva della com
plessa materia dei traffici 
marittimi) troppo minaccio
so — tinche sotto altri aspet
ti — p e r non suscitare al
larme. 

Da qualche anno a questa 
parte i monopoli italiani han
no scoperto « l'Italia marina
ra» e stanno tentando di raz
ziarne le coste e i porti. Ad 
Augusta, a Palermo, a Cata
nia. a Brindisi e a Spezia — 
per citare soltanto alcuni e-
sempi — essi chiedono di po
ter costruire i loro nuovi sta
bilimenti in riva al mare u-

Oggi hanno inizio a Roma, 
presso l'A.S.A.P., le trattative 
per il rinnovo del contratto di 
lavoro delle aziende petroli
fere e metanifere a parteci
pazione statale. 

La FILCEP-CGIL, in una 
recente riunione del suo Co
mitato Direttivo, ha manife
stato la decisione di realizzare 
un rinnovo che migliori so
stanzialmente la struttura del 
contratto, sia per la parte, eco
nomica che per la parte nor
mativa e dei diritti dei sin
dacati. " -

Tra le principali richieste 
presentate dal S.I.L.P. per il 
rinnovo contrattuale vanno se
gnalate le seguenti: introdur
re un nuovo s istema di clas
sificazioni, con aumento delle 
attuali categorie e sviluppo 
degli attuali rapporti; impe
gno a trattare aziendalmente 
un premio di rendimento; ri
duzione degli orari a 40 ore; 
aumento base delle retribuzio
ni del 20 ""V; portare gli scatti 
operai al 5 *~c per 12 bienni; 
miglioramento del trattamen
to dei turnisti (indennità tur
no, indennità per - lavoro do
menicale, e c c . ) ; parificazione 
al livello impiegati dei tratta
menti per ferie, preavviso, in
dennità licenziamento e ma
lattia (migliorando quest'ulti
mo anche per gli impiegati); 
attuazione della circolare Bo, 
con esplicito riconoscimento 
dei diritti di contrattazione e 
di • funzionamento 'del Sinda
cato nell'azienda, modifica del
la parte disciplinare e nuove 
regolamentazioni per le C. I. 
e i l icenziamenti; introduzio
ne di nuove norme per le la
vorazioni nocive; trasformazio
ne della struttura delle attuali 
Casse di previdenza impiegati 
e istituzione di uguali Casse 
per operai e intermedi; gra
tifica di marzo uguale a quella 
di 'settembre. 

Viene richiesto inoltre di de
mandare alla contrattazione 
aziendale, oltre al premio di 
rendimento, le seguenti altre 
materie: ogni modifica alle 
classificazioni, cottimi e lavo. 
razioni a catena; forfettizza-
zioni per le lavorazioni no
cive, trattamenti aziendali di 
mensa, altri istituti per cui 
già esiste una contrattazione 
aziendale. 

' (Nella foto: un'immagine 
del prezioso lavoro dei petro
lieri pretso | pozzi ANIC di 
Gela) 

Palermo: commossa protesta operaia 

ro nei cantieri 
per un omicidio bianco 

F il secondo che si verifica in una settimana 
• PALERMO. 9.-

Per la seconda volta in una 
settimana, un gravissimo inci
dente sul lavoro ha funestato 
la troppo pericolosa vita ail'in-
terno dèi Cantieri navali riu
niti di Palermo Un operaio spe
cializzato è morto dopo una 
lunga agonia fciper . gravi ferite 
procurategli da una fune me
tallica che gli era prec.pitata 
addosso durante il lavoro. In 
segno di lutto e per protesta 
per il nuovo omic.dio manco. 
le maestranze dello stabilimen

to sono scese stamane in scio
pero. 

11 grave inridente — che se
gue di appena sei giorni l'altro 
nel quale perse la vita un i-dile 
che stava lavorando in un ba
cino in muratura — è avvenuto 
nel tardo pomeriggio di ieri 
durante le manovre di una pe
troliera norvegese che lasciava 
i cantieri per attraccare al mo
lo nord del porto. Le manovre 
erano dirette dal mar.naio «a-
po Mario Cusumano d: 32 -inni: 
,mprovvisam<»nte la fune di ÌC-

Agnelli: all'o.d.g. 
la concentrazione 

monopolistica 
Secondo " Gianni ' Agnelli. 

presidente della FIAT . è da 
attendersi, nei prossimi anni 
una concentrazione a livello 
nazionale e internazionale. 
Anche un nuovo raggruppa
mento delle industrie automo
bilistiche europee è inevita
bile ». Finora affermazioni di 
questo genere, che mettono in! 
rilievo il ruolo dei gruppi 
monopolistici nel MEC, veni
vano tacciate di es tremismo 
comunista; le pubblica invece 
il periodico t German Inter
national » nel corso di un'in
tervista in cui Agnelli affer
ma anche che entro il 1970 al
meno la -metà delle 'attuali 
marche di automobili europee 
è destinata a scomparire. 

Agnelli ha inoltre auspicato 
la riduzione - a due o t r e -
delle aziende aeronautiche e la 
abolizione delle compagnie di 
trasporto nazionali. 

Avanzata CGIL 
alla Chatillon 

di Ivrea 
Nelle elezioni per la com

missione interna dello stabi
limento Chatillon di Ivrea la 
lista del sindacato unitario è 
passata da 772 voti dell'anno 
scorso, a 1037 conquistando la 
maggioranza assoluta. 

I risultati delle elezioni so
no "stati salutati c o i partico
lare soddisfazione dai lavora
tori che hanno condotto una 
tenace lotta fino a pochi gior
ni fa; lotta che ha visto la 
azienda ricorrere ai mezzi più 
bassi; poco prima di Natale 
essa ha proceduto a 200 so
spensioni. 

Ed ecco i voti 'e i seggi (fra 
parentesi i - risultati dell'anno 
scorso): CGIL 1037 (772) pari 
al 63 ,3^ , seggi 5; CISL 471 
(676) 28,l f ,

e , seggi 2; Autono
mia Aziendale 140 (153) 8,6%, 
seggi 1; il seggio degli impie
gati è andato alla CISL. I 
voti validi sono stati 1631. 

ciaio che legava il verricello 
di bordo a una bitta a '.erra. 
si è spezzata. Un capo della 
fune, dopo avere sfiorito un 
gruppo di marmai, andava a 
colpire alle gambe e al torace 
il Cusimano. 

Non è stato possibile soccor
rerlo immediatamente in quan
to prima bisognava completare 
la manovra, cioè accostare la 
petroliera a riva. Si è così per
so una mezz'ora durante la 
quale il Cusimano ha perso 
molto sangue. Quando final
mente è stato poss.bìle soccor
rerlo e quindi ricoverarlo al 
centro traumatolog.co dell'Inali 
. medici già disperavano di sal
varlo. Il marina.o. infatti, du
rante la notte è spirato senza 
ivere ripreso conoscenza. Quan
do. all'alba di oggi, le equa-
Jre del primo turno hanno ap
preso la tragica notizia, è stato 
immediatamente deciso di pro
clamare uno sciopero di 24 ore 
n segno d; protesta e di lutto 

A mezzogiorno i trem la ope
rai dei cantieri erano tutti da
vanti all'ingresso del grande 
stabilimento e con la loro muta 
presenza sottolineavano T'nso-
ìtembile situazione che dura 
in parecchi anni all'interno de. 
cantieri. Gli infortuni mortai'. 
si susseguono con una -«sola
rità impressionante, men're ì 
sindacati continuano inutilm^n. 
•e a denunciare la carenza lei 
sistemi antinfortunistici e il 
continuo supersfmttamento del
la manodopera. Ogni volta che 
muore un operaio, l'autorità 
giudiziaria apre un' inchiesta 
che viene poi sistematicamen
te archiviati. Stamane, nel sol
lecitare ancora una volta un 
fermo intervento della Procura 
della Repubblica, il segretario 
della C C d L on. Miceli ha re
cato ai familiari dell'ucciso e 
li suoi compagni d: Uvoro la 
solidarietà della classe .avora-
tnce palermitana. 

sufruendo di ponti l i e bacini 
propri. Altrove, nel porlo di 
Genova ad esempio, si sono 
impadroniti di magazzini si
tuati nell'ambito portuale. 

Più volte sono state denun
ciate ' le conseguenze delle 
« autonomie funzionali » con
cesse a danno dell'economìa 
nazionale. Basterà, quindi, 
ricordare che con esse si in
staura tln principio discrimi
natorio nei confronti degli u-
tentl dei porti, si rallentano 
e neutralizzano la spinta al 
rammodernamento di tutti 
gli impianti portuali a bene
ficio dei pontili e delle loro 
attrezzature concesse ai mo
nopoli e indeboliscono le 
stesse prospettive di sviluppo 
viario in quanto nei porti 
privati — senza mediazione 
di altri mezzi di trasporto se 
non la nave — arriva la ma
teria prima e da essi riparte 
il manufatto. Un'ultima con
seguenza — ma non in ordi
ne di importanza — occorre 
tener presente. Uno stabili
mento che usufruisca dì un 
porto proprio, sottratto que
sti agli ordinamenti vigenti. 
beneficia indubbiamente di 
una cospicua riduzione ~ dei 
costi. E' questa la strada, 
pertanto, del rafforzamento 
del potere dei monopoli. 

48 ore 
di sciopero 
dei 40 mila 

minatori 
Si sono riuniti ieri, In segui

to all'invito del ministero del 
Lavoro, i rappresentanti dei 
sindacati minatori della CGIL, 
UIL. CISL e gli industriali mi
nerari. allo scopo di riprendere 
le trattative, a suo tempo in
terrotte. per il rinnovo del con
tratto. 

Dopo un'ampia discussione. 
constatata la posizione negativa 
degli industriali, le organizza
zioni dei lavoratori si sono vi
ste costrette a Interrompere 
nuovamente le discussioni. 

Successivamente, i tre sinda
cati di categoria si sono riuni
ti per decidere le azioni da 
svolgere ed hanno programma
to una serie di agitazioni, che 
avranno inizio la settimana 
prossima con un secondo scio
pero — di 48 ore — nei giorni 
16 e 17. Le modalità e i tempi 
delle successive azioni saranno 
comunicate di volta in volta. Il 
21 i sindacati torneranno a riu
nirsi per decidere il prosegui
mento dell'agitazione. 

Per il contratto 

Ancora in lotta 

i telefonici 
Oggi una manifestazione a Roma 

I 40 mila telefonici sono in 
lotta da quasi un mese per il 
contratto, dopo la rottura av
venuta nelle trattative, fra i 
sindacati e l'ASCOT (l'organiz
zazione padronale di categoria 
che fa capo all'IRl). Un'azien
da a partecipazione di stato. 
attraverso le concessionarie 
TETI. STIPEL. TIMO. TELVE 
e SET che « coprono •» tutta 
l'area nazionale, si addossa co
sì la responsabilità di un'agi
tazione che ha indubbi riflessi 
sui servizi telefonici, resisten
do su rivendicazioni che altre 
categorie hanno già conquista
to. I telefonici, invece, han già 
dovuto effettuare tre scioperi 
il 4. 14 e 29-30 (quest'ultimo 
articolato per zone e per azien
de), dando anche vita a mani
festazioni di strada: una nuova 
dimostrazione è annunciata per 
oggi a Roma, in piazza Augusto 
Imperatore. Altri scioperi ver
ranno decisi fra poco. 

Le rivendicazioni dei telefo
nici consistono in un aumento 
.Ielle retribuzioni (le categorie 
inferiori percepiscono 41 mila 
lire al mese): nella riduzione 
d'orario; nella 141 mensilità: 
nel riconoscimento dei sinda
cati all'interno delle aziende: 
nella rivalutazione delle qua
lifiche e degli scatti d'anzia-
nit: nella riduzione delle spere
quazioni salariali zonali. 

L'ASCOT ha risposto no. of
frendo appena un 5^ d'aumen-
•o. assorbito già da tempo dai 
rincari del costo della vita. Per 
questo si è avuta la rottura. 
che ha determinato scioperi per 
complessive 96 ore di -una ca
tegoria altamente qualificata. 
adibita ad un lavoro d'interesse 
•ubblico assai delicato. 

Non è vero quel che ha detto 
l'ASCOT nella sua lettera ai 
lavoratori, cioè che mancano i 
fondi: si pensi al gigantesco im
pulso avuto n^gli ult'mi anni 
dalle utenze e digli '"mpianti 
'elefonici. Gli abbonati sono 
triplicati nel dopoguerra, ar
rivando alla fine del "62 ad 
un totale di 3 645 000. con un 
ncremento di 306 mila unità 

(pari al 10 r
f) rispetto M '61. 

Gli investimenti sono saliti da 
30 miliardi nel 1961 a R6 Tanno 
scorso, e il reddito dello azien
de telefoniche cresce con l'au
mento delle teleselezioni. degli 
scambi, del reddito medio na-
z onale. 

Una lotta. qu:nd<. più che 
g.usta. ed è soltanto da nle-

vare come l'avversario sia que
sta volta un complesso eli azien
de a partecipazione statale: la 
cui politica — benché irizra-
te — è rimasta, in fondo. 
quella dei privati che prima 
ne erano proprietari. 

Analisi 
cinese 

dell'economia 
europea 

PECHINO, 9 
Il giornale cinese « Ta 

Kung Pao » pubblica un'ana
lisi dell'economia dell'Europa 
occidentale che, secondo il suo 
giudizio, si avvierebbe su una 
china discendente e « potreb
be non trovare alcun rime
dio alla sua crisi >. I sintomi 
di regresso vengono visti so
prattutto in Inghilterra e in 
Germania occidentale, paesi 
già prosperi, che avrebbero 
trovato crescenti difficoltà 
negli ultimi tempi. 

La tendenza al ristagno sa
rebbe dimostrata dai seguenti 
sintomi: 1) il rallentarsi della 
espansione industriale e la 
difficoltà ad impiegare appie
no gli impianti; 2) l'aumento 
del deficit nella bilancia com. 
merciale dei maggiori paesi 
dell'Europa occidentale: 3) lo 
orientamento al ribasso dei 
mercati azionari; 4) la spin
ta all'inflazione. 

Queste difficoltà sarebbero 
tanto più significative in quan
to coincidono col passaggio del 
MEC alla sua seconda fase, 
con una persistente pesantezza 
dell'economia americana e 
con il calo dei prezzi delle 
materie prime in Asia, in 
Africa e in America latina. 
In conclusione il giornale^ ci
nese prevede l'avvicinarsi di 
una crisi economica, contro la 
quale il MEC sarà impotente: 
essa investirebbe infatti tanto 
ì paesi dei Mercato comune 
quanto quelli della zona di li
bero scambio. 

Chiusa 
la centrale 

di Portovesme 
CAGLIARI. 9. 

La società Monteponi ha de-
c s o la eh.usura della centrale 
termoeìettr.ca di Portovesme. 
che era ut.lizzata per il fun
zionamento di alcuni imp ani-
estrattivi. I s.ndacati sono in
tervenuti per ottenere che i 45 
dipendenti della centrale ab-
b.ano una sistemazione stabile 
negli altri reparti della società. 

Nell'Igles.ente prosegue lo 
sciopero del personale tecnico 
dell'AMMI che rivendica un 
premio di rendimento Per do
mani la «oc.età a partecipazio
ne «tatale h a convocato la com
missione interna pre«?o la «ede 
dell'Intcrsind di Roma per un 
w s m e della vertenza. t 

Sospesi 
gli scioperi del 
40 mila cartai 

In seguito a contatti avvenu
ti ieri, in merito alla vertenza 
in corso per il rinnovo del con
tratto per l'industria cartaria. 
è stata ravvisata la possibilità 
della ripresa delle trattative. 
interrotte il 7 dicembre. E' 
stata pertanto decisa la ripresa 
delle trattative stesse a Roma. 
il 15 prossimo, presso la Con-
findustria. ,.. 

Le segreterie nazionali delie 
federazioni di categoria ade
renti alla CGIL, CISL e UIL 
hanno deciso di sospendere le 
agitazioni in corso già predi
sposte per i 40 m.la cartai, cht 
hanno già effettuato du* Mio» 
pori- - ' 
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