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Decisione unitaria per i metallurgies milanesi in lotto 

Presidierannoda 

Milano — I meta lmeccan ic i della CGE manifestano per le v i e ins ieme agli operai del le altre fabbriche del 
rione Solari, nel corso d e l l a lotta contrattuale, che giorno per giorno si art icola secondo le dirett ive 
unitarie dei s indacati 

Pieno 
appoggio 

degli 

student! 
(/it milione dallo 

SHCGIL 
GENOVA, 1. 

L'unione goliardica g e n o -
v e s e ha preso netta posizione 
a favore della lotta dei m e 
talmeccanici attraverso un 
documento consegnato al le 
redazioni dei giornali . In es-
so , l 'Unione, dopo avere sot-
tol ineato l ' importanza del la 
battagl ia in corso, ribadisce 
« l ' interdipendenza di tutte 
l e lot te di contenuto demo
c r a t i c nel mondo del lavoro 
ed in quel lo del la scuola e 
l a necess i ta di azione e di 
d ia logo tra le forze demo
c r a t i z e i m p e g n a t o per il 
r innovamento del paese e 
propone: 

1) l ' istituzione di Casse 
di sol idarieta per la raccolta 
di fondi da met tere a dispo-
siz ione del le organizzazioni 
s indacal i ; 

' 2 ) la popolarizzazione 
de i temi del la lotta nel l ' in-
tento di al largare nell 'opi-
n ione pubblica l 'adesione ad 
essa , e di sment ire le false 
posizioni del la Confindustria. 

La campagna di concreta 
so l idarieta a favore dei m e 
talmeccanici , intanto , va 
sv i luppandos i ne l la nostra 

Dichiarazioni al nostro giornale 

LAVORATORI, 
CITTADINI! 

Rispondete all'appello uni-
tario della FIOM - CGIL, 
della FIM • CISL, della 
UILM-UIL. per la costitu-
lione del • Fondo di solida
rieta » per hi lotta dei me
talmeccanici-

Le somme sottoscritte 
vanno vcrsate sal c c na
me ro 25870 del Credito Ita-
liano (Agenzia n. 14. corso 
Buenos Aires 1, Milano). 

provincia . • L e maestranze 
| . d e l l e az iende industriali del 
[•„-' porto hanno sottoscrit to in 
?£ grandiss imo numero la gior-
*v nata di lavoro proposta dal-
'i'i~ l e organizzazioni 6indacali; 
| £ , n e l l e az iende a partecipazio-
*-\ n e otatale la sottoscrizione 
Sr^^ha fegistrato adesioni note-
"""' vo l ieshne . 

La sottoscriz ione ha rag-
g iunto inoltre il cento per 

L-.', cento ne l l e az iende private le 
|">; cu i direzioni hanno gia fir-
£,[* m a t o il « protocollo > unitn-
. ,.*f r io dei s indacati . I lavoratori 
m ]- de l l o s tabi l imento SIGEA di 
V4". Busa l la hanno indirizzato 
if§' u n a lettera a tutte le g iunte 
£ p , comunal j del la Val le Scrivia , 

t*^£ inv i tandole a porre al l 'ordi-
$$% n e ^el g ' o r n o dei rispettivi 
hi''<Consigli comunali la lotta 
rxj . jdei metalmeccanic i e l e for-
l . ^ m e concrete di sol idarieta 
r r ^ - n e i loro confronti . 
%*i- . . . . . 
'V&i n s indacato ferrovie 
' J O ' del la CGIL, intanto, ha dc 
!i§£f ciso di stanziare un m i l i o -
i ,V , ,ne per i metal lurgic i , ed ha 

,S& ,-'"annunciato che s e lo s c iope -
!tM\ t o deH'industria di venerdi 

. ^ p r o s s i m o non dovesse s m a o . 
. g & ' v e r e il padronato, i ferro-
J$$.?vieri entrerebbero in lotta 

J*<- accanto ai loro compagni 
1 slella metal lurgia . 

Solidarizzano 
gli intellettuali 
« La liberta non si difende soltanto a livello culturale o 

politico, ma innanzitutto sal luogo di lavoro » ^ 

Abbiamo raccolto fra 
gli inteL'ettuali milanesi 
le seguenti dichiarazioni 
di solidarieta con la 
grandiosa lotta dei me
tallurgici. -

Guido Piovene 
scrittore 

Per esse re solidale con la 
lunga e dura lotta condotta 
dai metallurgici, mi baste-
rebbe pensare che essa urta 
contro lo stesso ordine di co
se che sostiene una censura 

ideologica indegna e che fa-
vorisce, 0 tollera vergogne 
dell'Europa come i regime 
di De Gaulle e di Franco. 
Ritengo perd che queila lot
ta e le altre, per esempio 
contro la censura, facciano 
parte d'un tutto, e che com-
metta un grave errore chi 
consente a dissociarle. 

Alberto Masani 
dell'Osservatorio di 

Brera 
Non sono un esperto di 

questioni sindacali e neppure 
di ardui problemi economi
cs; posso esprimere quindi il 
giudizio di un cittadino il 
quale segue nel «uo svolgi-
mento una lotta tanto lunga 
che investe una cosi vasta 
categoria di lavoratori. Tale 
lotta e cosi esasperata che 
non pud essere che I'indice 
di un profondo squilibrio, il 
quale mina la nostra vita na-
zionale, al di la di ogni di-
chiarato ottimismo sul « mi-
racolo economico », almeno 
se a questa espressione si da 
e si deve dare un fondamen-
tale signiftcato sociale. Se-
guendo le fasj della lotta si 
vede in che modo e schiera-
to il eapitalismo da una par
te, e dalPaltra il mondo ope-
raio ,ci si accorge che la lot
ta ha un profondo significato 
di rivendicazioni umane che 
avrebbe potuto dare un'oc-
casione concreta al governo 

di qualificarsi con I'aggetti-
vo di «sinistra > col quale 
ama a parole caratterizzarsi. 

Porto alia classe operaia 
in lotta il mio incitamento e 
il mio augurio di un pieno 
successo. ' 

Luciano Bianciardi 
scrittore 

Sono solidale con i metal
lurgici in lotta. Vorrei sa-
perne di piO, vorrei fare di 
piQ perche forse non basta 
dichiararsi solidali. Bisogne-
rebbe conoscerci meglio pe-r 
batterci tutti insieme. 

Fausta Cialente 
scrittrice 

Di fronte a questa lotta 
cosi ferma e coerente, un in-
tellettuale coerente n°n puo 
assumere altra posizione che 
queila di una partecipazione 
intera per sostenerla: e que-
sto neil'interesse stesso della 
cultura. 

Guido Aristarco 
critico e saggista ci-

nematografico 
~ La battaglia per la liberta 
della cultura che si e ravvi-
vata particolarmente in que-
sti giorni, e la battaglia per 
I'ingresso del sindacato nel
la fabbrica (sola garanzia 
della liberta operaia) sono, a 
guardar bene, due aspetti 
dello stesso problema. Penso 
che ogni intellettuale in que-
sto momento debba dare la 
sua solidarieta. 

Giansiro Ferrata 
critico letterario 

L'incontro, poco tempo fa, 
a.H'Umanitaria di Milano fra 
i rappresentanti delle Com
mission! interne e molti * in
tellettuali - milanesi, si chiu-
se con la reciproca promessa 

di un seguito a breve scaden-
za. Pareva allora che il nuo-
vo incontro dovesse avvenire 
in un periodo molto piQ feli-
ce, in particolare per gli ope
rai metallurgici. Quest! era-
no prossimi, si diceva, a ot-
tenere un risultato positlvo 
dopo la lotta sostenuta con 
tanta energia, per le riven
dicazioni che imparammo 
queila sera a valutare in tut-
ta la loro umana e specifica 
giustezza. 

Oggt, invece, i metallur
gici sono di nuovo in lotta. 
Le speranze di allora sono 
smentite dai fatti. Ma io cre
do che ne venga una ragio-
ne maggiore e migliore per 
l'incontro, il secondo incon
tro, fra Commission! interne 
e intellettuali milanesi. Cre
do, spero fortemente, che 
troveremo insieme il modo 
perche si svolga un'azione 
concreta a sostegno della 
lotta dei metallurgici in tutti 
gli ambient! onesti e vivi del
ta nostra citta. Senza dubbio, 
nessuno fra quegli • intellet
tuali » potra aver dimenti-
cato le realta allora cor.o-
sciute, i sentiment! e le idee 
che resero cosi vivo il primo 
incontro. cosi genuino il de-
siderio di rinnovarlo. 

Ludovico Geymonat 
ordinario di filoso*-

fia della scienza 
all7 Universita di 
Mi lano. 

- - E' fuori dubbio che la li
berta non si difende solo al 
livello culturale o a quello 
politico, ma innanzi tutto nel 
luogo di lavoro e in partico
lare nelle grandi fabbriche. 
Percid Podierna lotta. tena-
ce e coraggiosa, dei metal
lurgici, offre un contributo 
essenziale alia difesa di quei
la autentica democrazia, che 
vediamo quotidianamente 
calpestata dagli uomini del 
cosiddetto « centro-sinistra ». 

piazza del 
Duomo 

Manifestazioni a Brescia, Ber
gamo, Palermo e Pontedera - La 
FIOM prende posizione con
tro le rappresaglie padronali 

Forte astensione 
dei minatori 

e dimostrazione 
ad Iglesias 

Prosoguendo nella loro com-
battiva lotta contrattuale, i 
minatori hanno scioperato ieri 
in parecchie province, secondo 
le disposizioni dei sindacati. i 
quali hanno umtariamente va-
rato un piano articolato di 
astensioni nazionaii e territo-
riali, per la durata di un me-
se, finche cioe gli imprenditori 
(principalmcnte la Montecati-
ni) non accetteranno serie trat. 
tative. 

Particolare rdievo ha avuto 
lo sciopero nel grossetano e nel 
bacino carbonifero di Inglesias. 
doye nel pomeriggio i minatori 
usciti dai pozzi hanno dato vita 
ad una man if est azione per le 
vie della citta. Vi hanno parte-
cipato lavoratori della Monte-
poni, della Pertusola e del-
1'AMMI (IRI). i quali fiono pot 
confluiti in piazza del Munici-
plo. , ' . 

Nuovo corteo 
degli operai 
della FIVRE 

in lotta 
Gli operai c gli impiegati 

de'.la FIVRE — dove prosegue 
ininterrotta da 34 giorni l'oc-
cupazione del reparto - cine-
seopi» da cui si vorrebbero li-
cenziare 147 lavoratori — han
no deciso stamane in assem-
blea di continuare lo sciopero 
che doveva cessa re stamane. . 

I lavoratori hanno formato 
un corteo al quale hanno par-
tecipato anche nuclei di metal
meccanici in sciopero e di ope
rai della SAIVO. II corteo e 
sfilato per le vie sostando da-
vanti alia Prefettura, dov'e sta-
ta ricevuta una delegazione. 

L'arcivescovo di Firenze ha 
autorizzato le organizzazioni 
giovanili cattoliche a racco-
glicre domenica mattina, di-
nanzi alle ehicsc. fondi da de-
volverc agli operai licenziati 
dalla FIVRE. 

Rinnovato il 
confratto per le 

Industrie dei 
gas liquefafti 

Un'intesa di massima per il 
rinnovo del contratto dei lavo
ratori delle aziende di gas li-
quefatti e stata raggiunta fra i 
sindacati e I'Aschimici. II con
tratto e positivo. pur presen-
tando i limiti che avrebbero 
potuto essere superati se du
rante le trattative e dopo la 
rottura i sindacati avessero se
guito le indicaziom di lotta del 
SILP-CGIL. 
• II contratto, che decorre dai 
I. gennaio con durata tre anni. 
prevede aumenti economici del 
9 *%. piii quelli derivanti dalla 
dilatazione dei parametn per 
le qualifiche. Inoltre i primi 
scatti d'anzianita sono stati ele-
vati: dai 2,50 al 3 %, come gli 
altri. 

L'orario 6 stato ridotto (due 
ore nel '63. 3 nel *64 e 4 nel 
1965). u trattamento di malat-
tia e stato migliorato. 

La grandc manifestaz ionc 
unitaria dei metal lurgici m i 
lanesi in piazza del Duomo 
iniziera nel le pr ime ore di 
martedi: a turno, fino a tar
da sera, sulla base del pre-
ciso programma elaborato 
dalle tre organizzazioni sin
dacali, i lavoratori de l le va-
rie fabbriche raggiungeran-
no la piazza e vi sosteranno 
sino aH'arrivo del turno suc
cess ive . I turni di permanen-
za saranno re lat ivamente 
brevi per permettere a tutti 
i lavoratori metal lurgic i di 
partecipare al grande < in
contro con la citta >, 

La manifestaz ione in piaz
za del Duomo proseguira 
nel le giornate di mercoledi 
e g iovedi . Venerdi , invece , i 
metal lurgici , sospenderanno 
per un giorno la « l o t t a ar-
ticolata > per partecipare al
io sciopero nazionale di 4 
ore, da l le 14 al le 18, di tutta 
I'industria. 

Sabato poi, la « sett imana 
di lotta > sara ' chiusa dalla 
* Carovana di - sol idarieta » 
che raccogliera fondi per i 
metal lurgici in tutta la cit
ta. Ne l corso del le manife
stazioni che hanno v avuto 
luogo ieri presso l ' lnnocenti , 
la F A C E e a Ses to S a n Gio
vanni (dove lo sciopero di 
24 ore di tre stabi l imenti 
del la Falck e riuscito com-
patto) i lavoratori hanno sa-
lutato con grandi applausi 
le decisioni dei s indacati di 
intensificare la lotta, e cosi 
pure l a proclamazione dello 
sciopero generale . 

Notizie analoghe g iungono 
da Brescia, Bergamo (dove 
una manifestazione di strada 
e stata attaccata dal la polizia 
del « g r u p p o P a d o v a * ) , To
rino, Genova. Con part ico
lare soddisfazione e s tato a c -
colto l 'annuncio — dato ieri 
a Milano ne l corso di una 
assemblea di metal lurgic i — 
che la Federazione di cate
goria del la FSM si accinge 
a lanciare una campagna in-
ternazionale di sol idarieta in 
appoggio al ia lotta dei lavo
ratori metal lurgic i . I lavora
tori del la CISL hanno chie-
s to iii mo l t e as semblee che 
la CISL intemazionale- ade-
risca al l ' iniziativa. 

A n c h e ne l l e regioni del 
Centro-Sud la lotta dei me
tallurgici e s e m p r e piu al 
centro del l 'attenzione, grazie 
al ia combatt iv i ta de l la ca te 
goria. A Palermo, e s tato i e 
ri un v ivace corteo di m e 
tallurgici in sc iopero a man-
tenere v iva la press ione . I 
lavoratori sono sfi lati per il 
centro del la citta, recandosi 
poi presso TAssemblea re-
g ionale s ici l iana, d o v e hanno 
chiesto al pres idente che 
ponga in discuss ione la mo-
zione del PCI sul lo sgancia-
mento del la S O F I S dalla 
Confindustria. 

Un grande sc iopero ha di 
nuovo scosso, a Pontedera, 
ii « r e g n o » di P iagg io ; gli 
operai sono usciti a l l e 10 dal
lo s tabi l imento, mentre si 
a v e v a n o nuove p r o v e del la 
sol idarieta popolare (vo lan-
tino degl i s tudent i , discus
s ione al Consigl io comuna-
Ie. e cosi v i a ) . La duriss ima 
l o t t a aziendale delFanno 
scorso ha maturato " la c o -
scienza s indacale dei c inque -
mila piagglstl, e ieri si e avu-
ta una forte ripresa de l le 
percentuali di astens ione . 
che gia erano andate aumen-
tando negl i u l t i m i . scioperi 
contrattuali . ' 

La segreteria de l la FIC)M 
iia preso in e s a m e ieri la 
grave s i tuazione determina-
tasi in alcuni s tabi l imenti 
industriali , part icolarmente 
nella provincia" di Milano. 
dove in queste "ultime setti-
mane, sono stati adottati nei 
confronti di lavoratori che 
partecipavano a l io sciopero 
nazionale per il contratto. 
inammissibi l i provvediment i 
di rappresaglia vol t i a col-
pi re il diritto di sc iopero. 
• Ne l le scorse se t t imane i n -
fatti dec ine e dec ine di l a 
voratori sono stati minaccia-
ti di sospens ione e di l icen-
ziamento. A lcune aziende 
hanno addirittura messo in 
atto la loro minaccia , come 
e accaduto alia Magneti Ma-
relli, al ia Geloso, al ia FIAR, 
alia Dell 'Orto - Seregno . alia 
Aerodinamica Lissone e alia 
Blangas-Solaro. Particolar
mente grave, e ta le da su-
scitare 1'indignazione di tut
ti, e l 'episodio del la Geloso 

La Segreteria FIOM, i n -
vitar.do tutti i lavoratori a 
reagire con la mass ima fer-
mezza a queste misure di 

rappresaglia, ha annunciato 
che sottoporra immediata-
mente al < fondo di solida
rieta per la lotta dei metal
meccanici » l 'esigenza di un 
pronto intervento a favore 
dei lavoratori colpiti . 

La segreteria FIOM ha 
ammonito i padroni per le 
conseguenze * che potrebbe-
ro derivare — in termini di 
inasprimento della lotta — 
dall 'ulteriore ricorso a que-
sti inammissibi l i attacchi al
io sc iopero contrattuale >, 
essa ha sol leci tato - un im
mediate intervento del mi-
nistro del Lavoro richia-
mando inoltre 1* attenzione 
del minis tro degli Interni. 

Respinte le posizioni corporative 

/ medid vogliono 
una vera riforma 

La questione sanitaria al Senato 

Governo 
e ospedali 

Il ' giallo farmacentico », lo 
sciopero dei medici. la c'amu-
rosa e scandilosa Inefficiemi 
del nostro sUtema osped.iIiTo 
(un professionista della 'capi-
talc del miracolo * e mono net 
uiorni scorsi dopo aver pere. 
jtrinato per set ore su un un 
tolettiga, senza trovare o\oe-
dale che Vospitasse!): tutto ctd 
ha fatto entrare la *ques;lo,ie 
sanitaria ~, acutissima in -taha 
nelle case e nella mente della 
gente semplice. 

A determinare questo latta 
senza dubbio posifiuo ha con-
corso, validamentc. I'azione 
svolta in Parlamento dai devu 
tati comunisti a sostegno della 
legge di riforma ospedaliera 
die porta il nome di ).u'ty 
Longo e che tanti consent na 
ottenuto negli ambicnti sanit*' 
ri e democratic'!. Questa tulotH 

Dai carabinieri 

Caricati 
igiovani 

della Voxson 
Un centinaio di giovani ope

rai ed operaie della Voxson e 
stato violentemente caricato ier. 
sera, poco prima delle 20, dai 
carabinieri che, sbucati improv-
visamente dall'ingresso della 
fabbrica di fronte al quale era-
no raggruppati i manifestanti, 
si sono scagliati contro ragazzi 
e ragazze facendo roteare ca-
tene. I/attacco e stato improv-
viso ed i giovani, colti di sor-
presa, si sono sparpagliati lun-
go via di Tor di Sapienza, dove 
e situato lo stabilimento, senza 
aver alcuna possibility di dife-
sa. Alcuni di essi, colpiti dagli 
agenti. hanno riportato delle 
contusioni. Undici sono stati 
trattenuti dalla polizia in stato 
di fermo. . 

L'intervento dei carabinieri 
e avvenuto al termine di una 
forte manifestazione che i gio
vani operai della Voxson ave
vano iniziato verso le 17,30. La 
manifestazione e stata assolu-
tamente spontanea. La mattina 

Marcia a 
Siracusa con
tro la Edison 

SIRACUSA, 
operai dello 

1 
Anche gli operai dello sta

bilimento Celene sono entrati 
in sciopero stamane unendosi 
ai quattromila operai e impie
gati della SINCAT-Edison in 
sciopero ormai da tre giorni. 
L'astensione dai lavoro e pres-
soche totale. Domani mattina 
avra luogo a Siracusa una 
marcia degli operai e degli 
impiegati ' dei due complessi 
monopolistic! della Edison. 
' II giornale di Pesenti che si 

stampa a Messina rincara sta-
mattina la dose delle calunnie 
scrivendo nientemeno a carat* 
teri cubitali: « La CGIL ricat-
ta Siracusa ». : < 

In un suo comunicato la 
CGIL nel plaudire alia grande 
prova di compattezza e di unita 
dimostrata dalla classe ope
raia stigmatizza la calunniosa 
campagna degli ' organi di 
stampa padronale rinnovando 
l'invito a tutti i lavoratori, al-
I'opinione pubblica, agli altri 
sindacati. a sostenere l'impor-
tante battaglia operaia nell'in-
teresse della democrazia e del
lo sviluppo economico e so
ciale. 

Protesta a Sezze 

di 500 contadini 
. LATINA, 1 

Una manifestazione contadi-
na ha avuto luogo nel comune 
di Sezze. Un corteo di 500 con
tadini e sfilato nel centro per 
protestare contro le tasse esose. 
iir.poste nel 1947. ai coloni del-
l'Opera combattenti e per la 
mancanza di iniziative rivolte 
a compensare i contadini per 
i gravi danni prodotti dai golo 
alle coltivazioni orticole. 

AH'assemblea hanno aderito 
1'AUeanza contadina e la Ca
mera del Lavoro. Un intervento 
del sindaco. il compagno Tra-
pano. ha intanto consentito di 
bloccare gli atti giudiziari per 
la riscossione forzosa delle 
tassc 

la maggioranza degli operai 
(circa 800 su 920) aveva par-
tecipato alio sciopero indetto 
dalle organizzazioni sindacali 
nel quadro della agitazione dei 
metallurgici. Nel pomeriggio vi 
era stata un'altra sospensione 
dai lavoro di un'ora e mezzo. 
Se la direzione non avesse pro-
vocato direttamente gli sciope-
ranti, non sarebbe accaduto 
nulla. Ma i dirigenti della 
Voxson. per colpire i parteci-
panti alio sciopero. davano l'or-
dine di ritardare la consegna 
della busta paga in modo da 
permetterne la consegna solo 
ai crumiri. E' stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. 
Da tempo alia Voxson il mal-
contento era diventato gene-
rale. La ditta, applica. senza 
tener conto della legge, i con-
tratti a termine, impone ai pro-
pri operai. molti dei quali ap-
prendisti, una disciplina di 
ferro basata su multe indiscri
minate ed intimidazioni: al 
ritmo di lavoro imposto e estre-
mamente pesante. 'Anche died 
ore al giorno ci fanno fare — 
ci ha detto un giovane — - e 
questo quando fa loro comodo 
per la produzione; quando non 
fa comodo, ci mandano via *. 

Ieri i giovani erano gia 
esasperati dai rifiuto opposto 
dalla direzione di trattare al
cune loro questioni interne e 
hanno partecipato in massa alio 
sciopero indetto dalle organiz
zazioni sindacalj. Quando hanno 
saputo che non avrebbero rice-
vuto la busta paga si sono sen-
titi, ancora una volta. ingiusta-
mente colpiti e si sono ammas-
sati (saranno stati circa sette-
cento) davanti ai cancelli dello 
stabilimento gridando la lorc> 
protesta e fischiando i crumiri 
che. insieme alio stipendio, alio 
interno dello stabilimento. sta-
vano ricevendo le -
zioni - dei dirigenti 
' I primi crumiri ad uscire 

sono stati accolti dai rimpro-
veri desli operai. ma non vi 
sono stati incidenti. 

L'atmosfern invece si e ri-
scaldata quando un caporeparto. 
fuori dai cancelli della fab
brica. ha mostrato un coltello 
gridando agli scioperanti: - C h e 
volete. ve la faccio vedere io -. 
C e stato un piccolo taffeniglio. 
ma poi tutto si e calmato. 

Intanto l'assembramento dei 
giovani cresceva ed il traffico 
e stato piu volte interrotto. Lo 
assordante rumore dei -ciacson 
delle vetture che tentavano di 
passare si univa ai fischi dei 
manifestanti. La polizia fino a 
quel momento non era interve-
nuta se non per regolare il 
passag^io delle auto I giovani 
intanto non - desistevano dai 
manifestnre: stavano ai lati d?l 
cancello e continuavano ad in-
veire contro la direzione I cru
miri venivano fatti oggetto di 
un nutrito lancio di monetine. 

Il gesto di un guardiano della 
fabbrica di estrarre la pistola 
e stato accolta dalle risa dei 
giovani. Si - giungueva cosi al 
termine della manifestazione. 
Molti giovani erano gia ripar-
titi alia volta delle loro abi-
tazioni. Davanti ai cancelli ne 
era rimasto circa un centinaio 
E' stato allora che i carabinieri 
li hanno attaccati. 

Per questa mattina alia 
Voxson e stato proclamato un 
altro sciopero dalle 10 in poi. 
Anche in altre fabbriche cit-
tadine si sono avuti ieri scio
peri. La Lancia ha scioperato 
per 4 ore; due ore hanno scio
perato <ti operai della Fatmc, 
della Fiorentini. della Cipriani 
della BifTani e della Molliconi 

congratula-

si e scontrata con la pretesa 
dei d c. di far passare la fumi 
gerata 'legge Giardina - rhe, 
se applicata, non farebbe cht> 
sanztonare I'attuale ~ caos o-
spedulicro*. Alia Commhsione 
Sanita della Camera, si ginn 
geva cosi alia decisione di prn 
gettare due leggi: una, c*it> 
sancisse la stabilita di carriera 
degli assistenti e degli aiutt 
ospedalieri (fino ad oggi w-
sunti e gli aiuti ospedalieri la-
vorano negli spedali in base o 
un rapporto estremamente 
precario, del tipo di qurlla 
configurato dai «contralto o 
termine* Tieirindnstria); t 
questa legge, -definita • Icoj;* 
stralcio *, accoglie i prjncipi 
sostenuti al riguardo dai en 
munisti. L'altra. che rlprooont 
il progetto Giardina e ner u 
quale i comunisti hauno 
espresso voto contrario. 

Ora, I'intera materia & pa.t 
sata al Senato, alia Commis
sions Sanita, in sede deliue-
rante. Sui lavori di -luesta 
commissione deve appuntarsi 
Vlttenzione della pubblica opi 
nione e degli interessati, in 
primo luogo gli aiuti e assi
stenti ospedalieri. La DC, in 
fat'A, tende ad ' antic"pure •(• 
data delle elezioni e a mandate 
in vacanza il Parlamento a 
brevissima scadenza (tra dieci 
giorni o poco piu Montecitorio 
2 Palazzo Madama dovrebbero 
chiudere i battenti). I comuni
sti hanno una posizione estre-
manente chiara. Approviamo 
subito la legge stralcio per la 
stabilita di carriera degli assi
stenti e degli aiuti ospedalien 
su cui gia s'e manifestato (om 
pleto accordo alia Camera (t 
questo pud essere fatto net 
giro di poche ore!); e poi pro-
jeguiamo la discussione, sulla 
*-egge per la riforma ospeda-
liera. • , 

K' una posizione realistica 
che trova sempre piu numero-
si ^onsensi. Ancora ieri — on 
esempio — il Comitato 'nter-
sindacale dei sanitari ospeda
lieri ha precisato in un suo co 
municato che * e nel desiderio 
dei propri aderenti Vappro-
vazione da parte del Senato, 
entro la presente legislatwa. 
dei provvedimenti legislativi a 
favore della stabilita fino at 
65" anno dl eta degli aiuti e as
sistenti nel testo trasmesso 
dalla Camera dei deputati -. 
Entro la presente legislazione: 
e questo un obiettiro sacrosan-
to. Ma perche sia raggiumo 
occorre la mobilitazione e la 
azione degli interessati e dctLi 
pubblica opinione e la torn 
azione. 

a. al. 

Scarsa adesione al
le iniziative del 
CIM0 e delPANPO 
Oggi assemblea de

gli Ordini 

Lo sciopero dei p i imari e 
dei medici ospedalieri , pro
clamato a t empo indetermi-
nato da due so le organiz
zazioni di categoria — l'As-
sociazione Nazionale dei p i i 
mari e il CIMO — ha avu
to scarso successo. 

Gli scopi che si ripropone 
lo sciopero — soprattutto la 
tissazione, per legge , del li-
niite di eta di 75 anni per i 
pi imari ospedalieri — sono 
respinti dalla magg ior parte 
dei sindacati medic i (A .N. 
A.A.O.. Federchimici CISL, 
S I N A F O . Associaz ione oste-
triche) i quali puntano, in
vece. su una riforma rlemo-
cratica del le s trutture ospe-
daliere. 

A Roma.' anche FAssocia-
zione dei medici ospedal ieri 
aderente al CIMO ha respin-
to Finvito alio sc iopero ade-
rendo alia impostazione d e l 
la € inters indacale dei me
dici ospedalieri >. 

Intanto Finiziativa de l lo 
sciopero e servita , in un cer-
to senso, a far passare in s e -
conda linea la scadenza del 
31 gennaio fissata al governo 
dagli Ordini dei medic i e 
dai Sindacato nazionale m e 
dici per iniziare una t ra t ta -
tiva concreta sul la quest io
ne del le tarifl'e e dei rappor-
ti con gli enti mutual is t ic i . 
Oggi. a questo proposito, 
dovrebbe riunirsi a Roma la 
assemblea naz ionale dei pre
sident! degli Ordini e del 
comitato FNOM-Sindacat i 
medici chiamata a dec idere 
la risposta da dare a l 
governo. 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese, 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Sterlina egiziana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Sterlina australiana 

620,10 
574,95 
143,50 

1740,70 
89,80 
86,65 

119,83 
172,25 
12,44 

126,50 
154,85 

10,27 
24,0325 

21,51 
4,40 
0,78 

175,00 
924,00 

0,715 
20,42 
49,50 

1379,00 

sindacali in breve 
0MSA: la P. S. carica le operaie 

Davanti ai cancelli dell'OMSA. le forze di polizia hanno 
cercato ieri di cacciare gli operai. in lotta contro la «ser -
rata •>. I lavoratori, quasi tutte ragazze giovanissime. hanno 
reagito con energia. La polizia ha usato le catene delle ma-
nttte. Un operaio. trascinato su una camionetta. e stato fer-
mato. ma la pronta reazione dei manifestanti e valsa a farlo 
nJasciare. A conclusione di un'assemblea delle maestranze e 
stato approvato un documento, concordato con i tre sinda
cati. in cuj si chiede: 1) nessuna imposizione in fabbrica 
da parte della direzione; 2) ntorno al lavoro purche il pre-
fetto convochi le parti, garantendo la presenza dei dirigenti 
OMSA; 3) i sedici licenziati debbono tornare in fabbrica. 

Palermo: occupata una fabbrica 
Gli operai dello stabilimento Tetti-sanitaria di Tommaso 

Natale. a Palermo, hanno occupato mercoledi la fabbrica in 
segno di protesta contro la ventilatn smobilitazione Mal-
grado i precisi impegni. infatti. ITRFIS non ha ancora con-
cesso i contributi per l'acquisto delle materie prime Lo 
stabilimento e piantonato daUa polizia. 

ENA0LI: nuovi scioperi 
I dipendenti dell'Ente d'asslstenza per gli orfani dei 

lavoratori hanno iniziato ieri un nuovo sciopero di due giorni. 
decidendo inoltre una nuova astensione — a *empo indeter-
minato — dai giorno 6, per superare !e discriminazioni che 
opera il governo a loro danno. in" confronto agli altri istituti 
prevldenziali 

Arzignano: successo CGIL 
Nelle elezioni per la Commissione interna alia Pellizzari 

d? Arzignano. la FIOM-CGIL ha ottenuto una netta afferma-
zione. con 815 voti (pari al 60 4 per cento) e sei sesgi (in 
confronto ad 805 voti. pari al 56.2 per cento del 1962 Ecco 
i suffragi ottenuti dalle altre iiste: CISL 405 voti e tre seggi 
(457 e 3). UIL 128 voti e un segcio (170 e uno) I due seggi 
impiegatizi sono andati alia CISL 

Elettrici: i sindacati protestano 
I sindacati di categoria dei lavoratori elettrici hanno ele-

vato ieri una protesta per l'esclusione delle organizzazioni dei 
lavoratori da ogni consultazione circa la formulazione dei 
decreti delegati inerenti alia strutturazione delFENEL ed 
ai rapporti dell'ente stesso coi s'ndacati. Nel oaso le giuste 
aspettative dei lavoratori dovessero andare deluse. i sinda
cati concorderanno una prima astensione dai lavoro Un passo 
presso il sottosegretario all'Industria. Cervone e stato fatto 
ieri in questo 6enso dalla segreteria della FIDAE-CGIL. Cer
vone si e impegnato a riferire al ministro. 

Mezzadri: sollecito al governo 
La Federmezzadri-CGIL ha ieri :nviato al presidente del 

Consiglio un telegramma nel quale chiede un suo personate 
intervento per la soluzione del grave problema della mancata 
estensione delFassistenza farmaceutica alia categoria 

Lanieri: lotta alia Marzotto 
E' continuato anche ieri il compatto sciopero degli openrl 

del lanificio Marzotto di Manerbio (Brescia) contro i trecento 
' licenziamenti chiesti dalla direzione. che contrastano con lo 
incremento produttivo e dei profitti Le lettore di licenzia-
mento. distribuitc in mattinata, non hanno scalfito la com
pattezza dello sciopero. 


