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I governi dc hanno scacciato centinaia di 
migliaia di lavoratori, li hanno fatti espa-
triare e li hanno abbandonati. Le lettere che 
FUnita riceve ogni giorno dagli emigrati rap-
presentano uno dei piu gravi documenti dei 
nostri tempi. 

Nei prossimi gior-
ni ne inizieremo la 
pubblicazione in 
questa rubrica 

Giornata di lotta nelle campagne 

Scioperi 
nelle region! 

mezzadrili 
In corso le assemblee dell'Alleanza sul pro-

gramma di legislatura 
La giornata di lotta per la 

trasformazione della mezza-
dria in proprieta contadina 
as60ciata, e per un nuovo, po-
tente sviluppo di tutto il mo-
vimento rivendicativo nelle 
campagne, ha luogo oggi con 
un grandissimo numero di 

manifestazioni. Fra le piu 
importanti, perche accompa-
gnate da scioperi cittadini e 
da comizi contro il carovita, 
quelle di Empoli, Piombino; 
ma la forma prevalente as-
sunta - dalla «giornata di 
lotta > e quella delle assem-

Per i padroni della Germania di Adenauer 

Gli italiani ? 

Indisciplinati! 
Perche ? 

Reclamano sempre 
Dal nostro inviato 

MONACO, marzo 
E' notte. Sui divani della 

sala d'aspetto della stazione 
c'e gente che dornie, il ber-
retto calcato in capo fin su-
gli occhi, il bavero della 
giacchetta rialzato, le scar-
pe sporche di fango. II suo-
no dei passi sveglia i dor-
mienti: controllano ansiosa-
mente con gli occhi appan-
nati le valige di fibra e i 
pacchi legati con lo spa~ 
go, ammonticchiati accan-
to. Non manca nulla. Abbas-
sano la testa tra le braccia 
e tentano di riprendere son-
nOj tirandosi addosso i pochi 
stracci che li difendono ma-
lamente dal freddo. 

Sono i nostri emigrati, 
arrivati qui in cerca di lavo
ro e ancora in attesa di in* 

• gaggio. L'inverno eccezto-
nalmente lungo ha bloccato 
i cantieri edili e, per il mo-
mento, la richiesta di ma-
no d'opera e scarsa anche 
nelle industrie. C'e aria di 
ristagno economico. Persi-
no nelle miniere, invece di 
assumere, si licenzia. Chi 
arriva senza contratto, fi-
dando nella fortuna o nelle 

-tettere rtcevute da qualche 
conoscente, e nei guai: cer
ca di resistere mangiando il 
salame portato da casa e ri-
nunciando al letto per far 
durare le poche lire sottrat-
te al magro bilancio fami-
liare. 

Vita dura 
Tra un mese, forse, le cu-

se andranno meglio. Ma ora 
la vita e dura per questi vo-
lontari che hanno buttato 
tutti i propri risparmi nei 
oiglietto della ferrovia e, se 
tornano indietro, hanno per-
so anche Vultima speranza. 
Non parlano la lingua del 
Paese, sono confusi dalla 
grande citta straniera e 
aspettano qui, in stazione, 
come aspettavano sul sagrc-
to del loro paesino del Sud, 
che arrivi il reclutatore a 
portarli via. Ma Id, almeno, 
faceva caldo e, finita la gior
nata, c'era una casa a cut 
tornare. Qui non c'e niente 
di simile. 

Per migliaia di italiant la 
' esperienza tedesca comincia 
cost e pot continua con le 
baracche sporche e le umi-
liazioni quotidiane. In real-
ta, la Germania non e poi 
tanto peggio di un altro 
Paese. E' la condiziane del* 
Vemigrato che e la peggio-
re di tulle. 11 tedesco vede 
Vitaliano in queste condizio-
ni e si sente superiore e di* 
sgustato. Certo, il quarto 
Reich ha bisogno di mono 

' 4'opera straniera. 
La produzione si espande, 

anche se ora gli economisti 
avvertono un ccrto rallenta-
mento; le macchine recla
mano braccia. L'anno scor-
so, ufficialmente, sono stati 
importati 670 mila nomim, 
di cui circa la meta ifnlia-
ni; ma queste statistiche sn-

- no di gran lunga inferiori al 
9*ro. In renlta. il numero 

' dei nostri si avvicina al 
ti mezzo milionc. Sono indl-
, spensablli, ma se nc farehbe 

volentieri a meno. 
ft tedesco, e soprattutto 

il padrone tedesco, vede 
idealmente la propria im-
presa come una casa bella 
e ordinata. Gli operai sono 
pazienti e obbedienti, puli-
ti e volenterosi. Gli italia
ni non entrano in questo 
quadro idilliaco. La M.A.N. 
uumenta di sei marchi al 
mese Vaffitto di un letto. II 
tedesco tace e paga. L'ita-
liano reclama: e un indisci-
plinato. L'italiano dorme al
ia stazione quando arriva; 
ma quando lo sistemano in 
una baracca si lament* per
che — come alia Cemente-
ria Moll — i materassi so
no ancora i medesimi su cui 
dormivano i prigionieri di 
guerra vent'anni fa; e uno 
scontento. 

L'italiano giunge qui af-
famato e vuol lavorare fin 
che pud; firma persino una 
carta per chiedere le ore 
straordinarie; ma poi si la-
menta perche gli straordi-
nari, fatti a sua richiesta, 
vengono pagati, secondo il 
contratto, senza supplemen-
to: e contro la legge. L'ita
liano arriva qui dalle cam
pagne del Sud; non ha mai 
visto una macchina, ma im-
para alia svelta e reclama 
la sua giusta qualifica: e un 
sobillatore. Conclusione: l'i
taliano non merita di essere 
trattato bene e percid vie-
ne trattato male. 

II rosario delle lamentele 
reciproche e infinito e la di-
versitd della lingua rende 
piu ardua la possibilitd di 
comprensione. La busta pa
ga e in tedesco: quando non 
capisci il perche di una trat-
tenuta, divenla un problema 
reclamare. Magari il conto e 
giusto, ma I'impressione di 
essere stato *)regato> ri~ 
mane. I documenti per chie
dere il rimborso delle tasse 
per gli assegni familiart, per 
le malattie sono complicatt 
e in tedesco. Le autorita ita-
liane sono per parte loro 
altrettanto lenle e spesso di~ 
sordinate. Risultato: I'ope-
raio ci perde o, almeno, e 
convinto ' di averci perso. 
<Se a Milano — mi dice un 
muratore catanese — uno 
mi guarda " Va a dar via...", 
io gli rispondo "Te e tua 
mamma ". Ma qui me lo di-
cono tn tedesco. Io non ca-
pisco, rido e ci faccio an
che la figura dello stupido >. 

Di chi la colpa ? 
Cost, spesso, finisce a caz-

zotti. II sabato sera, i bravi 
giovanotti monacensi si 
riempwno di birra e, se tro-
vano un italiano isolato, due 
volte su tre lo bastonano. 
Gli italiani gintno in grup-
po per difendersi e i rap-
porti tra le comunitd non si 
fanno piu facili. Poi, tutto 
qucllo che succede < e colpa 
degli stranterl ». 

Un caso tipico: qualche 
tempo fa nella Leopold-
strasse, che e un po' il cen-
tro pseudo-artistico degli 
spostati della societa di Mo
naco, alcunt giovani tede-
schi se ne andnvano can-
tando con la chltarra dopo 
le died di sera. Fra tram, 
•macchine e folia, la Leo-
poldstrasse e una delle vie 
piu rumorose della citta: ma 

una vecchietta rispettosa del 
regolumento chiamo la pu-
lizia per cacciare i suona-
ton fuori orario. Ne nac-
que un tafferuglio. La sera 
dopo gli studenti si riuntro-
no in massa nello stesso pa
ste e ricominciarono. Nuovi 
interventi della polizia a ca-
vallo, idranti, bastonature, 
arresti. La faccenda, tipica-
mente studentesca, ando 
avanti per cinque giorni, 
ingrossando sempre. Un 
vecchio giudice del tribuna-
le dei minorenni, che face
va la passeggiata serale, 
venne picchiato e arrestato 
dalla polizia come sobilla
tore. La medesima sorte toc-
co a due turisti francesi che 
non sapevano una parola di 
tedesco. 
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L'errore 
Morale: un distinto fun-

zionarlo del partito social-
democratico mi assicura agi-
tatissimo: < La colpa e de
gli stranieri che vanno in 
giro col coltello, cosi...* e 
estrae dalla guaina appesa 
al fianco un tipico coltello 
bavarese che agita in aria 
senza accorgersi che e pro-
prio lui, brav'uomo, ad an-
dare in giro col coltello. 

Casi di questo genere non 
succedono soltanto in Ger
mania; ni si pud affermare 
che la vita dell'emigrato sia 
fatta soltanto di simili 
aspetti negativi. Vi sono in
dustrie in cui il trattamento 
dell'operaio e equo, in cui vi 
e anche una possibilitd di 
progresso. E' giusto ricono-
scerlo. Eppure e un fatto 
che l'italiano, in Germania, 
si trnva piu isolato e a di-
sagio che in tutti gli altri 
Paesi dove magari le paghe 
sono inferiori. E cio non so
lo per i rapporti personali 
con gli abitanti, ma per la 
struttura stessa della socie-
td tedesco. L'italiano in 
Germania soffre di quello di 
cui il tedesco non si accor-
ge di soffrire. E cioe: la 
mancanza di una autentica 
vita democratica e, m par-
ticolare, di una vita demo
cratica sindacale. 

U sindacato tedesco e una 
potcnte organizzazione, ma 
burocratica e lenta, pruden-
te nelle rivendicazioni. Qui 
lo sciopero e quasi un mi-
to; le richieste sono pesate 
con la bilancia del farmaci-
sta e tutta I'attivitd dell'or-
ganizzazione operaia tende 
al compromesso con I'orga-
nizzazione padronale. L'ope-
raio straniero si trova an-
cor piii al margine di que
sta struttura e non trova, 
ne in fabbrica ne fuori, Vor-
ganismo adatto per la dtjesa 
dei suot interessi particola-
n, diversi da quclli della 
massa degli iscntti. 

L'italiano dvrebbe biso
gno di organismi propri che 
potessero eccitare I'attivitd 
del sindacato tedesco e pre-
sentare in modo coerente e 
ordinato i problemi degli 
emigrati. Cosa possibile poi-
che ti sindacato non e, in 
via di principio, mal dispo-
sto. Ma questo organismo 
non esiste. Le nostre atito-

II problema dell'alloggio e uno dei pin gravi per i nostri emigranti in Germania. 
La foto mostra alcnni aspetti della vita in alloggi di fortuna. 

blee comunali unitarie 
' La Federmezzadri ha ieri 

ribadito l'impostazione sin
dacale e politica della bat-
taglia che si apre con le ma
nifestazioni odierne. « Nono-
stante i ripetuti impegni — 
e detto in un comunicato — 
niente e stato fatto dal go-
verno per la trasformazione 
della mezzadria in proprieta 
contadina, per la liquidazio-
ne della legislazione fascista 
e molto poco in direzione di 
un moderno sistema di sicu-
rezza sociale. E gli agrari, 
obiettivamente favoriti da 
tali inadempienze, tentano di 
passare aH'offensiva propo-
nendosi di bloccare ogni ri-
forma e rivendicando un'ul-
teriore concentrazione degli 
investimenti in loro favore >. 

Di qui discende I'importan-
za di una forte denuncia del
le respon6abilita della DC in 
vista delle elezioni e di una 
immediata risposta sul piano 
rivendicativo. La Federmez
zadri, a questo proposito, ha 
ribadito i punti della c ri
sposta >, che sono: 

1) l'apertura di migliaia 
di vertenze aziendali e ai li-
velli superiori che persegua-
no la piena remunerazione 
del lavoro, il compenso dei 
capitali mezzadrili e la rea-
lizzazione di accordi sugli or-
dinamenti colturali, le tra-
sformazioni agrarie, la ge-
stione delle attrezzature 
aziendali e sulla disponibilita 
dei prodotti ed utili, 

" 2) l'organizzazione di una 
pressione di massa nei con
front! degli organismi propo-
sti alia distribuzione dei con-
tributi e degli investimenti. 
tesa a contestare gli attua-
li criteri della politica sta-
tale di sostegno della inizia-
tiva capitalistica e ad indur-
re gli enti stessi ad accogliere 
invece le domande di contri
bute presentato dai mezza-
dri. coltivatori diretti. brac-
cianti e loro cooperative; 

3) conseguire l'emanazio-
ne di provvedimenti a favore 
dei mezzadri, coltivatori di
retti e compartecipanti, i cui 
redditi di lavoro sono stati 
colpiti dalle recent! a w e r s i -
ta atmosferiehe: 

4) la definizione dei piani 
provinciali di costruzione 
delle forme- cooperative e 
consortlli, per l'organizzazio
ne associata nella produzio
ne, nella trasformazione e 
commercializzazione dei pro
dotti e negli acquisti dei be-
ni industriali. 

Alle manifestazioni odier
ne hanno aderito l'AUeanza 
contadina — autonomamente 
tmpegnata nei portare avanti 
la compagna delle «assem
blee sul programma della TV 
legislatura > — la Federazio-
ne delle cooperative agrico-
le aderente alia Lega e la 
Federbraccianti. 

Fra le assemblee promos-
se dall'AlIeanza contadina, 
particolare rilievo assumo-
no quelle che avranno luogo 
a Caserta 1'8 febbraio (dove 
parlera Ton. Giiuseppe Avo-
lio), a Pisa dornenica 10 
marzo (dove interverra Emo 
Bonifazi) e ad Altamura in 
provincia di Bari con la par-
tecipazione del compagno 
Gaetano Di Marino. 

Sondaggio al ministero 

Trattative 
peri 

minatori ? 
L'industria di Stato ancora 

legata ai padroni 

Oggi alle 17,30, presso il 
ministero del Lavoro, avra 
luogo l'annunciato incontro 
fra sindacati e imprenditori 
per la difficile vertenza in 
atto da tre mesi nelle mi
niere, dove 40 mila fra i la
voratori piu mal pagati di 
tutta Italia si battono per un 
contratto migliore. 

Dopo le quindici giornate 
di sciopero gia effettuate, 
unitariamente e compattissi-
mamente, la battaglia dei mi
natori e giunta la settimana 
scorsa a investiie diretta-
mente l'opinione pubblica, 
prima con il pacifico « bloc-
co > posto al giro ciclistico 
della Sardegna, poi con la 
occupazione simbolica dei 
pozzi, decisa dai sindacati. 
Anche a questa crescente po-

ffolarita e drammaticita del-
a lotta si deve l'odierna con-

vocazione governativa, dopo 
le tre fallite nelle scorse set-
timane per colpa del padro-
nato. 

Gli industriali privati (cioe 
i monopoli Montecatini, Edi
son e Pertusola) e le aziende 
a partecipazione s t a t a 1 e 
(AMMI, Ferromin, Carbosar-
da) oppongono alle richieste 
dei lavoratori un fronte uni-
co; le comode motivazioni 
adottate per respingere le ri
chieste sono Pinsostenibilita 
degli oneri e il peso che su 

di essi si e aggiunto con la 
legge che riduce l'orario di 
lavoro in miniera (a 45 ore 
dal dicembre scorso, ed a 40 
dal prossimo gennaio). In 
verita pero, in dicembre le 
trattative erano gia inizia-
te. Fu dopo che gli impren
ditori fecero un voltafaccin 
clamoroso, in concomitanza 
con quello della Confindu-
stria per i metallurgici. Si 
provoco cosi, artatamente, la 
rottura con l'insultante of-
ferta di un aumento com-
plessivo del 4-5%. 

L'industria di Stato, in 
tutta la vertenza, ha tenuto 
lo stesso atteggiamento di 
quella privata, ciofe dei mo
nopoli, rifiutando inoltre 
quella trattativa separata 
che i 6indacati proponevano 
sull'esempio dell' Intersind 
nella vertenza dei metallur
gici. Non si sa se oggi que
sta incredibile posizione per
du rera, rendendo ancora piu 
ardue le gia scarse possibi-
lita di intesa. 

Per questo, sia nelle minie
re private che in quelle di 
Stato, la pressione dei lavo
ratori deve mantenersi viva, 
come i sindacati hanno indi-
cato sospendendo gli scioperi 
gia proclamati, ma pronti a 
riconfermarli se non si po-
tesse avviare una proficua 
trattativa. 

Sciopero all'INAPLI 

Deserti da ieri 
i centri 

professionals 
Partecipazione compatta, 

fin da ieri, alio sciopero dei 
dipendenti dall'INAPLI sia 
negli uffici centrali che pres
so i 96 centri di addestra-
mento professionale sparsi in 
tutta Italia Gli allievi dei 
centri, impegnati nei perio-
do piu intenso di attivita, 
hanno visto sospese in que
sto modo — per la seconda 
volta negli ultimi dieci gior
ni — lezioni ed esperienze. 
E la prospettiva e che l'agi-
tazione continui poiche il 
ministro del Lavoro, Berti-
nelli, si ostina — insieme ai 
suoi colleghi di governo — 
nei negare i miglioramenti 
economici che il personale 
dell'INAPLI si attende all'al-
lineamento. 

Dopo lo sciopero delFesta-
te, e questo un nuovo episo-
dio della linea sostanzial-
mente negaiiva del governo 
in fatto di politica delFistru-
zione professionale. Un po-
tenziamento delle istituzioni 
pubbliche in questo settore, 
infatti. non puo prescindere 

dal miglioramento delle re-
tribuzioni. La qualificazione 
del personale direttivo e do-
cente, che e necessario esi-
gere da quanti prestano atti
vita nei centri di addestra-
mento professionale, non si 
puo ottenere da dipendenti 
malpagati e continuamente 
in conflitto con quelle auto
rita che dovrebbero maggior-
mente avvertirne le esi-
genze. 

E' vero che la rivendica-
zione dei dipendenti dello 
INAPLI non e isolata, si af-
fianca a quelle di altri settori 
(come i dipendenti degli en
ti di riforma), ma e altret
tanto evidente che non e 
possibile parlare di «quali
ficazione > dell'attivita pub
blica di questi settori se 
non viene migliorata la re-
tribuzione e il trattamento 
normativo del personale. Gli 
scioperi di questi giorni, 
quindi, hanno un valore non 
solo economico, positivo per 
lo sviluppo stesso degli enti 
che ne sono investiti. 

rita consolari sono scarse di 
personale e oberate di la
voro. Assistenti sociali go-
vernativi non ce ne sono. II 
nostro governo, quando ha 
consegnato il passaporto 
aU'emigrante, lo abbando-
na al suo destino, fidando-

si, al massimo, della Ponti-
ficia Asslstenza e di altri or
ganismi analoghi la cui 
principale attivitd sembra 
quella di impedire la na-
scita di centri « l a i d > in 
concorrenza. Cosi, quando 
alia M.A.N. di Monaco e 
sorto per iniziativa degli 
operai un «Circolo Quasi
modo », che ha tentato di 
aiutare gli emigrati e di or-
ganizzarli,' si e visto La 
Squilla (organo della Mis-
sione cattolica, ribattezzato 
ora Corriere d'ltalia) invi-
tare perentoriamente il 
Consolato a ritirare Vappoa-
qio promesso alia nuova ini
ziativa. Cio non ha impedito 
al Circolo di allargarsi an
che ad altre fabbriche ma 
1'episodio resta significatiro. 

Siamo giusti: 11 tedesco ha 
una spiccata tendenza a 
considerare i non tedeschl 
come € razza inferiore >, ma 
il triste abbandono in cui I 
nostrt emigrati sono lascia-
ti lo aiuta a perseverare 
neU'errore. « Se il loro go
verno non se ne occupa e, 
anzi. se ne sbarazza volen
tieri. vuol dire che non me-
ritano di essere trattati me-
alio». Cosi ragiona il pa
drone tedesco e. purtroppo, 
i fatti in Italia non sembra-
no dargli torto. 

• Rubens Tedeschi 

trattativa 
ha • m 

e muffle 
II comitato centrale della Fe-

derazione nazionale degli or-
dini dei medici si riunira sa
bato 9 marzo per esaminare i 
problemi relativi alia rivaluta-
zione degli onorari medici nei 
settori mutualistici. 

Questi infatti. oltre alia ap-
provazione della legge sugli 
onorari minimi, avevano chie-
sto. fin dalPinizio deli'agitazio-
ne. una sostanziale e immediata 
rivalutazione degli onorari cor. 
risposti dalle mutue. nonch£ la 
unificazione dei sistemi assi-
stenziali oggi profondamente 
difformi da onte a ente. 

Agli incontrj -tenutisi nei 
giorni scorsi presso il ministe
ro del Lavoro unitamente ai 
rappresentanti della Federazio-
ne e dei sindacati medici han
no partecipato i dirigentt del-
1'INAM e delle mutue dei col
tivatori diretti. degli artigiani 
e dei commercianti. Nei corso 
di queste riunioni la Federa-
z'rone degli ordini dei medici. 
che agisce in intesa e collabo-
razione con i sindacati medici. 
ha formulato precise richieste 
per il miglioramento immedfa-
to dei compensi medici. Ed e 
in considerazione delle difficol. 
ta sollevate dagli enti mutua
listici alPaccoglimento delle ri
chieste dei medici che la Fe-
derazione ha deciso la convo-
cazione del proprio comitato 
centrale. 

Rappresaglia 
alle PIT. 
contro un 

sindacalista 
Un'altra grave rappresaglia 

e stata compiuta a Roma con
tro un lavoratore postelegra-
fonico rco soltanto di svolgere 
attivita sindacale per la CGIL. 
Giulio Pera, deH'ufncio PP.TT. 
di Torpignattara, e stato bru-
scamente trasferito in altra zo
na al termine d'una delle tante 
inchieste che vengono condotte 
contro i postelegrafonici iscnt
ti alia CGIL. 

I lavoratori hanno risposto 
con lo stato immediato di agi-
tazione per difendere le pro-
prie liberta sindacali che sono 
continuamente minacciate dai 
dirigenti deU'Amministrazione. 
Per colpa di costoro i 500.000 
abitanti dei quartieri serviti 
da Torpignattara riechiano d; 
non ricevere posta. 

Non e la prima volta che 
gli attivisti sindacali vengono 
colpiti. Alcuni mesi fa tre po
stelegrafonici furono sospesi 
per due mesi soltanto perche 
avevano affisso manifesti della 
CGIL, distribuito volantini c 
parlato ai lavoratori durante 
uno sciopero. 

I provvedimenti, malgrado 
le promesse del ministro del
le PP.TT., non furono mai ri-
tirati cosi come non sono mai 
state sconfessate la legge fa-
scista e la circolare « Scelba > 

Vicina la 
parita per 

le lavoratrki 
del commercio 
Si e conclusa col primo mar

zo la prima fase della - parifi-
cazione- fra salari femminili e 
mascbili nei commercio. Secon
do I'accordo del febbraio "61. le 
retribuzioni femminili debbono 
mggiungere — attraverso tre 
successivi aumenti — il 95 *k 
di quelle maschili, a parita di 
qualifica. Le differenze retribu
tive in gran parte colmate con 
I'accordo andavano dall'8 al 20 
per cento, e son state cosi ri-
dotte al 5 *£, per |e 200 mila 
operaie e impiegate del com
mercio. indtpendentemente da
gli aumenti salariali intervenu-
ti nei frattempo, valutabili in 
media al 10 per cento. 

Per Roma, dove il settore e 
assai vasto, le retribuzioni ta-
bellaii delle donne sono salite 
del 24 *h in due anni, fra il 
14 % d'aumento per la - pari
ta -. e il 10 % dei migliora
menti salariali. La commessa 
di categoria CI, per esempio. 
che aveva una paga mensile di 
42,550 lire rispetto alle 50 mila 
del Puo mo, e giunta a 52 415 
col 1. marzo scorso. mentre 
I'no mo e arrivato a 55 mila 
La commessa di categoria C2 
e passata da 40.600 lire al mese 
(uomo 47 650) a 50.360 (uomo 
52.415). sempre mediante i quat. 
tro -scat t i - intervenuti dopo 
I'accordo e I'aumento generate 
del 10 ft, che decorre dal 1. gen. 
naio scorso. 

sindacali in breve 
Eleffrici: sciopero sospeso 

I sindacati di categoria hanno deciso ieri di sospendere 
il nuovo sciopero contrattuale. di tre giorni. che doveva 
iniziare stamane, in seguito aU'accoglimento — da parte 
della FNAEM — delle richieste relative alle assunzioni e 
alle carriere, e alia proposta di riprendere giovedl le 
trattative. 

Alimenfaristi: da domani il congresso 
Inizia domani a Roma il 6" Congresso nazionale della 

Federazione italiana lavoratori dello zucchero. industria ali-
mentare e tabacco (FILZIAT-CGIL). al quale partecipera il 
segretario confederale Rinaldo Scheda. I lavorj si conclu-
deranno sabato. 

Metallurgici: stesura del contratto 
Presso la Confindustria si sono riuniti ieri i sindacati 

e gli imprenditori della metallurgia, per stendere il nuovo 
contratto sul quale si e avuto il 17 scorso un accordo di 
ampia risonanza. Gli incontri prosequiranno oggi e domani 

Chimici: sollecito alia SNIA 
La FILCEP-CGIL ha sollecitato ieri al gruppo SXIA-

CISA Viscosa l'apertura delle trattative sulle richieste avan-
/ate il mese scorso circa gli aumenti salariali. Tistituzionc 
del premio a rendimento. l'orario ridotto. la gestione demo
cratica delle mutue, la revisione delle classifieaziom e tl 
riconoscimento dei diritti sindacali. Un incontro comune e 
stato proposto alia CISL e alia UIL. 

Cementieri: aperta la vertenza 
Con la presentazione delle richieste sindacali. si e aperta 

di fatto la vertenza per il rinnovo del contratto dei cemen
tieri. { quali hanno ampiamente dibattuto le rivendicazioni. 
che tendono a spostare radicalmente la condizionc operaia, 
dai diritti di contrattazione ai premi di produzione, dalle 
qualiflche ai cottimi. 
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