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Oggi paralizzata la vita sanitaria 

Dopo 1/ cqnvegno di Livorno 

Liberta sindacali 
nelle Ferrovie 

assistenza urgente 
durante lo sciopero 
degli 80 mila media 

L'agitazione in atto nel 
compurtimento di ISoloyna 
(riturdatu purtenza dei 
ire/11 e preunnunciato 
sciopero del personate di 
stuzione, a cominciure dui 
dirigenti) e la riprova, 
nei futti, dclla vulidila del 
convegno sulle liberta, 
che i ferrovieri hanno te-
nuto a Livorno. A Bolo
gna ci si batte' per I'atlar-
gamento degli orgunici, 
cioe per dare a tutti i 
ferrovieri il riposo e il 
« tempo libero » necessa-
ri, nun solo per ussolue-
re meglio i loro impe-
gni di lavoro, ma anche 
1 doveri verso la propria 
famiglia e la societa. E' 
una lotta per la liberta 
che poggiu sul concreto. 
I ferrovieri non rivendi-
cano, e stato infatti affer-
malo nel convegno e ri-
badito nei documenti con. 
clusivi, una liberta gene-
rica, fine a se stessa, ma 
una liberta che sia il mez
zo per il raggiungimento 
di altri traguardi sinda
cali e democratici, che 
faccia sentire nell'azienda 
il peso dei lavoratori. 

L' azienda ferroviaria, 
che nella sua struttura 
verticale riproduce le 
storture piu appariscenti 
dell'accentramento buro-
cralico caratteristico del-
la vita pubblica italiana, 
e partita, ad esempio, daL 
la negazione delta liberta 
sostahziale, che ha il suo 
fondamento nei lavorato
ri, quando ha proposto ai 
sindacati, at vertice, quel-
Vuborto di protocollo sui
te « norme tecniche per 
to sciopero ». / / protocol-
to k. stato subito recisa-
mente respinto dal SFl e 
dai ferrovieri • stessi in 
una serie di proteste lo-
cali, legate a rivendica-
zioni di impianlo o repar-
to. II protocollo, in con
creto, si prefiggeva di in
troduce limiti sostanzia-
li at diritto di sciopero; 
stabiliva difatti da chi 
esso debba essere procla-
mato nei vari casi, limi-
tava il contenuto del di
ritto alle controversie pu-
ramente e strettamente 
sindacali, istituiva nn -
ampio termine di preav-
viso, indicava un comples-
so di modalita e di forme, 
tali da incidere piu che 
sull'esercizio, addirltlura 
sulla sostanza del diritto 
di sciopero. ttiassumen-
do, con il protocollo le 
FS intendevano impedire 
qualsiasi autonoma inizia-
tiva prima che dei sindu-
cati, dei lavoratori, riser-
vando at centra, e solo at 
centra, ogni decisione per 
scioperi del tipo di quello 
in atto in questi giorni a 
Bologna. 

Questo orientamento si 
riflette peraltro nella con-
duzione delta vita azien
dale. Gli orqanismi diret-
tivi periferici (a comin-
ciare dai capi compurti
mento) non hanno alcana 
autonomia nella trallativa, 
a livelto locale, con i la
voratori, taddove cioe sul 
vivo si concretano Vindi-
vidaazione e la solnzione 
dei problemi di organico 
del personate, delle con
troversie sulle qnalifiche, 

"delta stessa programma-
zione dei servizi. Ogni 
qnal volta in sede locale 
si discnte e si prospettano 
solnzioni positive, arriva 
il centro aziendale a bloc-
care le traltative, come i 
accaduto a Torino di re-
eenle. Ma, qaesta politi
co, ad nn tempo di ac-

centramento burocratico 
e di divisione, dal basso 

- riceve i piu sensibili col-
pi. Un delegato di Geno-
va, ad esempio, ricorduva 
a Livorno, come in quel 
compurtimento • si sia 
aperto un proficuo • di-
scorso fra lavoratori e 
dirigenti nell'azione unl-
tariamente condotta in di-
fesa degli uomini, perso. 
nale viaggiante e funzio-
nari, colpiti arbitraria-
mente dall'alto per la 
sciagura di Bonazzola, do-
vula alia falnlita piutto-
sto che a incapacity o 
« disattenzione ». Quella 
disattenzione (per inci-
so) e una ossessione del-
la direzione delle FS. A 
Torino, in gennaio, si so-
no avuti 28 infortuni sul 
lavoro; • ebbene, 25 degli 
infortunati sono stati 
multati o richiamati ap-
punto per «disatten
zione »/ 

// relatore, De Blasio, i 
delegati intervenuti nel 
dibattito a Livorno, il 
compagno Degli Esposti e 
il segretario delta CGIL, 
Scheda, hanno motto in-
sistito sui «conlenut i» 
delta liberta (I'assise ha 
approvato fra I'altro pro-
poste intese ad inserire 
nel « quaderno rivendica-
tivo » la richiesta sul ri-
conoscimento giuridico 
delle CI. e dei sindacati). 
Questi « conlenuti » inve-
stono, per quanto riguar-
da Vazienda ferroviaria, 
una effeltiva partecipa-
zione in condizioni di pa-
rita, dei lavoratori alia 
elaborazione delta politi
co dei trasporti e di rifor-
ma • aziendale non solo 
nel consiglio di ammini-
strazione dell'azienda, ma 
anche nelle sedi poliiiche 
in cui il piu delle volte 
avvengono le scelte 

Rilevava a questo pro-
posito De Blasio che « l a 
natura dei rapporti esi-
stenti all' interno delta 
azienda ferroviaria i per 
noi nn elemento qualifi-
cante degli orientamenti 
democratici di un gover-
no e delta sua visione cir
ca il ruolo dei lavoratori 
e del sindacato nello svi-
luppo economico, sociale 
e politico del Paese ». Ma 
« e proprio su questo ter-
reno che non si sono re-
gistrali sostanziali passi 
in avanti, neppure con il 
governo Fanfani » e / n-
conoscimenti « nel discor-
so di presentazione del 
suo governo non hanno 
avuto il seguito auspi-
cato ». <• -

Anzi, il governo si 6 
qualificato in qualcosa 
nei confronti dei sinda
cati e dei lavoratori quan
do ha insistito, in Porta
mento, nel' negare - agli 
statali licenziati per cau
se sindacali e poliiiche 
Vannultamento delle san-
zioni, fossilizzandosi sul-
Vinntile • condono ». 

Sono, questi che abbia-
mo dato, solo alcuni de
gli etementi emersi. dal 
dibattito di Livorno, che 
non sono soltanto dei fer
rovieri. E giustamenle il 
compagno Scheda ha di-
chiaralo che la CGIL fa 
propria il « quaderno » e 
Fappello rivolto dai de
legati a tntti i ferrovieri. 
Un impegno che i soprat. 
tutto diretto a rendere 
operanli auesli obiettivi 
di lotta, dalle fabbriche, 
investendo di essi le gio-
vani generazioni. 

Antonio Di Mauro 
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Le disposizioni degli Ordini e dei sindacati 
Da domani l'azione contro gli enti mutualistici 
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sindacali in breve 
Braccionti: cortei a Cdlfonissetta 

I braccianti di Caltanissetta hanno effettuato ieri un 
forte sciopero provinciate per il nuovo capitolato colonico 
e gli Enti di sviluppo, con grosse manifestazioni in nume-
rosi centri. A Riesi, oltre duemila lavoratori agricoli hanno 
sfilato con cartclli e bandiere, e cosl a Mazzarino, Sollatino 
e Niscemi. Delegazioni di donne si sono recate presso lc 
autorita. 

Fotografi: sciopero a Roma 
Operai. tecnici e impicgnti degli atabilimenti di sviluppo 

e stampa delle pelllcole cinematograficbe hanno proseguito 
anche ieri lo sciopero per il rinnovo del contratto. Domani 
e sabato la lotta nprendera compatta fie oggi non interver-
ranno fatti nuovi I lavoratori hanno presentato tre mesi fa 
una serlc d; iivend!caz on' per dare un contenuto nuovo al 
contratto di catesorla, che non viene sostanzialmente miglio-
ra!o dal lontano 1!M«. 

Commercio estero: lotta all'lstituto 
n personate dell'Istituto nazionale per il commercio este

ro ha indetto uno sciopero nazionale per 1'8 e il 9 prossimi, 
a causa dell'ccccssivo dilungarsi dell'c iter • burocratico per 
l'estensione dell'assegno perequativo gia goduto dagli altri 

Gli oltre 80 mila medici 
italiani scendono oggi in 
sciopero cosi come 6 stato 
deciso dalla Federazione na
zionale degli Ordini e dei 
sindacati di categoria. Inol-
tre, a partite da domani 5 
aprile sara attuato lo sciope
ro di non collaborazione nei 
confronti degli enti mutua
listici. Le ragioni dello scio
pero sono note e sono riba-
dite nell'editoriale di questo 
numero dell'Vnita. -

Come si articoleranno i 
due scioperi? Quali effetti 
si registreranno nei centri 
sanitari? 

In primo luogo le organiz-
zazioni rappresentative dei 
medici tengono a sottolinea-
re che in ogni provincia sa-
ranno a disposizione della 
popolazione appositi presidi 
medici parche l'assistenza sia 
garantita per tutti i casi ur-
genti. Negli ospedali funzio-
neranno regolarmente i pron_ 
to soccorso e gli interventi 
indilazionabilj saranno - rego
larmente eseguiti dai sani
tari. 

Lo sciopero generate di 
domani determinera la chiu-
sura di tutti gli ambulato-
ri medici e la astensione da 
ogni prestazione sia generi-
ca che specialistica. Insieme 
con i gabinetti privati dei 
medici resteranno chiusi an
che gli ambulatori'mutuali
stici. Nelle facolta di medi
cine * le lezioni saranno so-
spese. Negli uffici pubblici i 
medici si asterranno dal lo
ro normale lavoro. 

Negli ospedali, per quel 
che riguarda i servizi di re-
parto, la cura degli ammala-
ti sara assicurata dal prima-
rio o dal suo aiuto o da un 
assistente per ogni reparto. 
L'attivita di camera operato-
ria sara limitata ai casi di 
urgenza e di pronto soccor
so, mentre gli interventi di 
elezione saranno differiti. II 
servizio di anestesia sara as-
sicurato, per ogni turno di 
orario, da un solo anestesi-
sta. Gli altri anestesisti re
steranno - p e r 6 . reperibili 
prontamente in caso di ne-
cessita. Per il servizio radio-
logico resteranno in attivita 
solo il prim a rio o l'aiuto ol
tre ad un assistente. Le in-
dagini saranno limitate sia 
per i malati interni che per 
gli esterni solo a quei casi 
che rivestono carattere di 
urgenza. 

I medici ospedalieri non in 
servizio durante l'agitazione 
assicureranno per ogni oc-
correnza la loro pronta re-
peribilita. Le direttive dira-
mate per lo sciopero stabili-
scono inflne: 1) che non do-
vra essere fatta mancare la 
assistenza a chiunque ne ab-
bia bisogno senza possibili
ty di dilazione; 2) che non va 
fatta alcuna contravvenzio-
ne anche di natura burocra-
tica alle disposizioni di leg-
ge nel campo igienico-pro-
rilattico, anagrafico e giudi-
2iario. 

In ogni provincia d'lta-
lia, nella giornata di oggi, 
si svolgeranno assemblee ge-
nerali indette • dagli Ordini 
dei medici, dai sindacati e 
dai comitati provinciali di 
agitazione. Nel corso di tali 
absemblee saranno decise con 
precisione le modalita dello 
sciopero di non collaborazio
ne con gli enti mutualistici 
che avrd inizio come si 6 
detto il 5 aprile, cioe doma
ni. Le direttive gia dirama-
te per l'effettuazione di que
sto sciopero prevedono che a 
partire da domani i medici 
non terranno alcun conto 
delle restrizioni amministra-
tive stabilite dalle mutue e 
fomiranno le loro prestazio-
ni unicamente in base alle lo
ro vaI'«tazioni cliniche e te-
rapeutiche. Ci6 significa che 
saranno aboliti timbri, scrit-
turazioni, visti ed autorizza-
zioni e che per quanto ri-
Ruarda la assistenza farma-
ceutica il medico rilascera la 
prescrizione dei farmaci che 

riterra piu idonei alia cura, 
abolendo ogni restrizione e 
non tenendo alcun conto dei 
prontuari degli enti mutua
listici che stabiliscono le me
dicine prescrivibili. 

Alcuni giornali (la Stampu 
di Torino, il Corriere delta 
sera) riferiscono che lo scio. 
pero di non collaborazione 
significhera il ripristino di 
un rapporto privato tra me
dico e ammalato e che per-
tanto il medico chiedera lire 
1000 per ogni visita nel suo 
studio e lire 1500 per le vi-
site al domicilio del malato. 
Queste notizie non sono con-
fermate. Una tale decisione 

appare d'altra parte assurda 
Kssa infatti valicherebbe il 
senso dello sciopero di non 
collaborazione, rappresente 
rebbe una rottura della con 
venzione sottoscritta tra me
dici e enti mutualistici. E' 
dunque da auspicare che po 
sizioni di questo tipo — 
quand'anche venissero affac-
ciate o proposte da singnli 
medici — saranno respinte 
dai sindacati, dagli Ordini 
provinciali e dalla Federa
zione nazionale degli Ordini 
stessi. Posizioni di questo ti
po, colpirebbero i mutuati e 
non le incongruenze degli 
istituti mutualistici. , 
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30 anni per divenire proprietari! 

Non piate ai dc 
ilriscatto 

degli assegnatari 
La legge-truffa Scaraseia consentiva agli enti di riforma 

di vendere terreni sul mercato 

Documenro 

UMT - CGIL 

W 

IOO 

Ecco rappresentato dal grafico, i l potenziamento fi-
nanziario a w e n u t o neU'indtistria tessile in questi u l -
timi 9 annt Quasi tutte le voci dei bilanci sono, pin che 
raddoppiate; in lire, i soli capitali sono saliti da 113 a 
256 miliardi (SNIA da 34 a 64; Rrva-Abegg da 2,8 a 
6,8). La parte nera raffignra poi la raggnardevole por-
7ione di capitali, impianti ecc. detennta dai veri padroni 
del settore, i magglori gruppi chimico-tessilL 

II riscatto anticipato della 
terra da parte degli assegna
tari della riforma agraria: 
ecco una rivendicazione dif
fusa su cui i democristiani 
stanno imbastendo una nuova 
speculazione. Gli assegnatari 
preferirebbero riscattare la 
rata-terra, sostituendola con 
altre forme di credito, per 
avere la disponibilita di po-
deri o quote su cui hanno gia 
profuso diecj anni di lavoro, 
per sviluppare le iniziative 
che credono. Ma vi e di piii: 
oggi, per l'assegnatario che 
lascia il podere e'e la perdita 
di ogni diritto e questo costi-
tuisce una delle ragioni che 
jmpediscono l'evoluzione di 
determinate zone verso ma-
glie poderali piu ampie. 

La speculazione nasce dal 
fatto che i deputati comuni-
sti, chiedendo il rinvio in 
aula, hanno impedito che si 
approvasse la legge Scara-
scia-Chiatante. In lealta que-
sta legge si occupava solo in-
cidentalmente del riscatto da. 
parte di assegnatari: in primo 
luogo la legge Scaraseia pre-
vedeva la vendita sul mer
cato libero, da parte ^ degli 
enti di riforma, di terreni 
non assegnati. Una parte di 
queste terre, specialmente in 
Sardegna, avrebbe avuto una 
destinazione speculativa, pro. 
babilmente per iniziative tu-
ristiche ed edilizie. , , , 

Gli enti di riforma — que
sto e il punto — avrebbero 
avuto mano libera e questo, 
stante una situazione di in-
controllata gestione bu^ocra-
tica, non era accettabile. Fu-
rono presentati emendamenti 
alia legge: non furono accolti 
quelli di carattere sostanzia-
le, intesi a dare una parte ai 
Comuni e alle • cooperative 
nella progettata vendita dei 
terreni. Due punti, in parti-
colare, vennero rigettati dai 
dc: uno che prevedeva un pa-

jrere obbligatorio dei consigli 
. Icomunali, sui terreni da ven

dere e sul prezzo con cui si 
intendevano vendere; I'altro 
assicurava aj Comuni la di
sponibilita dei terreni nel 
caso che il Comune stesso vo-
lesse costituirvi un'azienda 
agro-silvo-pastorale, cosi co
me si sta facendo nelle zone 
collinari e montane. ~ 

' Gli improvvisati < amici » 
degli assegnatari, inoltre, re-
spinsero una clausola che 
risolveva il piu sentito dei 
problemi: l'indisponibilita del 
fondo fino al pagamento del
la trentesima rata-terra. Per 
trenta anni, in forza di que-
sta disposizione lo assegna-
tario ha -una palla al piede: 
perche non dargli la liberta 
d'iniziativa che reclama? Lo 
Stato sarebbe stato ugual-
mente garantito nel paga
mento. Ma e evidente che i 
dc hanno un'idea tutta par-
ticolare della «liberta d'ini
ziativa » del contadino. 4' 

Questo rimane, del resto, 
il problema essenziale. Non 
tutti gli assegnatari hanno 
la possibility di riscattare 
la terra. Tutti pero deside-
rano avere maggiore liber
ta: il nuovo parlamento po-

tra, se e'e l'accordo neces-
sario, ~ abrogare l'assurdo 
riservato dominio sui poderi 
assegnati. 

Un aUro emendamento, 
presentato dal compagno 
Monasterio e da altri depu
tati comunisti, affrontava la 
quest ione dei debiti. Vi si 
chiedeva il congelamento 
per 5 anni dei debiti e la 
nomina di commissioni pro
vinciali per l'accertamento 
della reale consistenza dei 
debiti, ralleggerimento di 
quegli assegnatari che sono 
venuti a trovarsi in condi
zioni particolarmente difftci-

Ii, la rateizzazione — tra-
scorsi i cinque anni — del 
rimanente. • • 

Come si vede, i deputati 
comunisti hanno condotto 
una battaglia coerente per 
trasformare la legge Scara
seia — nata da un proposito 
equivoco — in un strumento 
utile per gli assegnatari. E" 
la DC che ha insistito nel 
suo disegno di mantenere la 
maggioranza degli assegna
tari legati agli enti strumen-
talizzati, specialmente sotto 
le elezioni, come arma di 
pressione politica sui conta-
dini. 

Sciopero o no? 

I benzinai 
sono ancora 

incerti 
La FIGISC sempre rinunciataria 

FIRENZE. 3 
La FIGISC ha deciso.. di non 

prendere decisioni. Questa la 
conclusione «a sorpresa» del
la riunione del direttivo nazio
nale della FIGISC-Confcom-
mercio. tenuta - oggi qui per 
esaminare a che punto si tro-
va la vertenza dei benzinai. 

Un comunicato eynesso al ter
mine della riunione dice di 
proseguire l'agitazione. Non si 
precisa in - quali forme e. a 
quanto sappiamo, finora la fa-
mosa agitazione e rimasta solo 
sulla carta. La FIGISC. di con
creto, convochera invece nuo-
ve assemblee di gestori dei di
stributor! stradali di carburan-
ti «per illustrare ai gestori la 
posizione assunta dalla catego
ria dopo llncontro con l'Unio-
ne Petrolifera. con TAGIP e 
TAssepetroli ». 

In realta. questa posizione e 
stata piu volte fatta conoscere 
nei giorni scorsi: resa comple-
ta ai piani delle societa petro-
lifere in cambio di alcuni mi-
glioramenti limitati • (maggiori 
garanzie di stabilita contrattua-
le e integrita dei guadagni sul 
la vendita per cedole). Non so 
no stati i dirigenti della 
FIGISC a dichiarare che inten 
dono astenersi dalla lotta in pe-
riodo elettorale? Non sono sta 
ti loro stessi ad affermare che 
avrebbero appoggiato l'azione 
delle societa petrolifere per 
una revistone del prezzo ap 
pena passate le elezioni? 

Ieri a Torino il dott. Cazza-
niga, della Esso-Itaiia, ha di-
chiarato che il governo 'non 
vorrebbe aumentare il prezzo 
dei carburanti. Anche i *pe-
trolieri* non lo vorrebbero 
perche hanno a cuore l'incre 
mento delle vendite: si accon 
tenterebbero di una riduzione 
di imposta. Sempre piu diffi
cile. poiche non si vede come 
il governo possa rinunciare ad 
alcune decine di miliardi d'en-
trata a favore del monopolio 
petrolifero. 

« » 

Sul contratto 

i cambi 
Dollaro USA 
Oollaro canadete 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegest 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedeaco 
Peseta 
8cellino auttrlaco 
Scudo portoghaM 
Peao a rgenti no 
Cruzeiro brasillano 
Rubla 

620,00 
574,00 
143,4? 

1738,50 
89,90 
86,65 

119,45 
172.66 
12,36 

126,62 
155,45 
10,30 
24,01 
21,60 
4,32 
0,97 

175,00 

Ardue trattative 
per i cementieri 

Il «livedo metallurgici» non basta 

Si e conclusa ieri la prim* 
sessione delle trattative con-
trattuali • dei 17 mila cemen
tieri. una categoria che opera 
in un settore di punta, domi-
nato dai monopoli (Italcementi, 
FIAT, BPD) nonostante la pre-
senza - dell'industria di Stato 
(Cementir). 

Le discussion!, che riprende-
ranno Iun'edl per ottenere dai 
padroni una risposta eomplessi-
va alle richieste dei tre sinda
cati. hanno finora dato esito 
doludente In generate, si pub 
dire che gli industrial! del ce-
mento tendono a porre come 
- tet to- rivendicativo i Iivelli 
raggiunti dai metallurgici. 

La cosa, evidentemente, non 
pud soddisfare. anche se il con
tratto dei metallurgici rappre-
senta qualcosa di nuovo nei rap
porti di lavoro. Ma nelVindustria 
del cemento, ad esempio, una 
contrattazione limitata al livel
to aziendale, che non compren-
da i gruppi d'aziende dello 
stesso imprenditore, limita for-
temente la possibilita di ade-
guare i trattamenti alia realta 

La FILLEA-CGIL chiedeva 
trattative di gruppo per le In-
tegrazioni azienda! I alle pen
sion!, alia malattia e agli infor
tuni, per le case di riposo, gli 
alloggi dei lavoratori, le colonit, 

1'orario, il premio una tantum 
che scade col contratto. La ri
sposta e stata negativa Quan
to ai diritti sindacali. le riumo-
ni di fabbrica ed i locali inter
ni, sono stati parimenti negati, 
poiche i padroni non offrono 
piu di quanto hanno etrappato 
con la loro lotta i metallurgici 
L'tniztativa CISL per una trat-
tativa confederate sul sistema 
?ontrattuale ed i diritti sinda
cali ha inoltre fornito una scu-
sa ai padroni cementieri per rin. 
viare tutto alle calende greche. 

Per :J contrattazione azienda
le, non si va oltre il premio d 
produzione, di fatto: per le qua-
lifiche, manca una risposta esau-
riente: per l'orario, siamo per 
ora s 46 ore e mezza settimana-
li; per rintervento del sinda
cato nel sistemi di prevenzio-
ne della salute, niente; per la 
definizione aziendale delle ca-
tegorie, soltanto una promessa 
per le mansiom nuove che do-
vessero sorgere. Per gli scatti 
d'anzianita. la parita per i gio-
vani ed il congedo. si profila 
un risultato simile a quello del 
metallurgici, mentre per Tin-
dennita di turno si e avuto un 
secco « no ». 

La mobilitazione della catego
ria e quindi piii che mai neces-
saria. 

Interessanti dichiarazioni 

Boldrini: ENEL 
per lo sviluppo 
Voci iff ridimenslonamenti aWEHI 

ii presideme deU'ENI. prof. 
Boldrini. ha rilasciato interes
santi dichiarazioni sulla poli
tica energetica italiana ad una 
rivista che dedicava al tema un 
numero speciale. Boldrini ha 
detto. tra Taltro. che la fun-
zione dell'ENEL va vista in 
senso piu lato che non pura-
mente elettrico. in quanto oggi 
gii idrocarburi si presentano 
come una fonte d'energia sem
pre piu indispensabile. e an
cora di piu il settore nucleare 
(tutti e tre nazionalizzati, in 
misura totale o predominate). 
Il prof. Boldrini ha poi affer-
mato che. per favorire lo svi
luppo delle aree depresse. 
»I"ENEL potrebbe considerare 
anche strumenti piu incisivi. 
quali particolari agevolazioni 
tariffarie. settoriali o geogra-
fiche. in armonia con gli obiet
tivi della programmazione na
zionale - . 

L'ottimismo manifestato dal 
presidente deU'ENI circa il 
futuro dell'Ente petrolifero di 
Stato e ipotecato da alcune vo
ci che circolano negli stabili-
menti del gruppo. relative a 
piani di ridimensionamento di 
personate, confermati da alcune 
misure gia prese in tal senso 
presso alcuni stabilimenti. II 
lindacato unitano di catego

ria — SILP-CGIL — ha percib 
chieoto un incontro all'Associa-
zione sindacale delle aziende 
ENI-AGIP. perche la situazio
ne venga chiarita. con precise 
notizie sui trasferimenti e ri-
dimensionamenti di cui si par-
la. e con precise garanzie vol
te a escludere ogni licenzia-
mento. 

L E G G E T E 

Vie nueve 

Vittoria dei 

provinciali 

e sciopero 

sospeso 
I dipendenti delle Amtnini 

strazioni provinciali hanno vin-
to: nn accordo e stato stipnlato 
ieri fra sindacati e UPI. e lo 
sciopero di domani e stato re-
vocato. mentre rimane confer-
mato per i dipendenti corau1-
nall, oltre 200 mila. L'accordo 
decorre dal 1° gennaio scorso 
e prevede nna retribnzione an
nua complessiva di 880.880 lire 
(720 mila di stipendto minlmo; 
Indennita perequativa del 15% 
pari a 108 mila lire; indennita 
di scala mobile di 52.880 lire). 

marocchini 
per l'azi$ii@ 

unitonn 
Dal 20 marzo al 2 aprile, 

la delegazione deU'UMT, di-
retta dal compagro Mahnjoub 
Ben Seddik segretnrio gone-
rale deirUMT e Pres'dente 
dell'U S P.A . e composta dai 
compagni Awab P Fecthali, 
segretari confederah ha vi-
sitato l'ltalia su invito della 
C'G.I.L 

Nel corso della sua visita 
la delegazione delTUMT ha 
avuto incontri con la Segro-

' teria e con le sez'oni di la
voro della CGIL ed ha preso 
contatto con le organlzzazioni 
provinciali di Bologna. Mila-
no. Firenze 

In tutti questi incontri si 
sono constntati i profondi le-
gami di amiciz:a e di colla
borazione tra i lavoratori 
italiani e marocchini e tra 
l'UMT e la CGIL e si e n-
badita la comune volonta di 
consolidarli secondo le linee 
gia fissate nel documento co
mune di collaboraz'one flr-
mato dall'UMT e dalla CGIL 
il maggio scorso in ocensione 
della visita della delegpzione 
della CGIL in Marocco 

E' stato affrontato soprat-
tutto il problema della pene-
trazione neocolonialista net 
paesi sottosviluppati e in 
Africa in particolare. rile-
vando come tale penotrazione 
sia l'espressione dell'espan-
sione monopolistica: e si e 
messo in rilievo come, contro 
di essa, si precisi pertanto 
un profondo interesse comu
ne. per una lotta comune. dei 
lavoratori e dei sindacati dei 
paesi sottosviluppati e di 
quellli capitalistic! 'ndustria-
lizzati. e della classe operaia 
mondiale in generate 

L'UMT e la CGIL hanno 
riaffermato il loro vivo inte
resse per una discussione ed 
un approfondimento di questi 
problemi. ed il loro impegno 
a contribuire ad una sempre 
piu effleace azione comune dei 
sindacati e dei lavoratori dei 
diversi paesi In particolare 
hanno ribadito tale esigenza 
nei confronti dell'azione neo
colonialista e di divis'one tra 
i paesi africani operata dal 
MEC. nonche il loro impegno 
per un'azione comune. di re-
ciproca solidarieta e di colla
borazione, di fronte ad atti
vita neocolonialiste. 

L'UMT e la CGIL si sono 
trovate d'accordo inflne sulla 
necessita di operare per lo 
sviluppo di un colloauio um-
tario. di incontri ed inizia
tive. tra i sindacati dei diffe
rent! paesi indipendentemen-
te dai' loro orientamenti e 
dalla loro afnliazione. ai fini 
di realizzare tra essi tutte 
le forme possibili di con-
fronto delle diverse esperien-
ze e posizioni. di approfon
dimento dei problemi di co
mune interesse. di unita di 
azione 

In questo quadro e stato 
riaffermato l'enorme valore 
che riveste per tutti i lavo
ratori e per tutti • i popoli. 
la lotta per la liquidazione 
del colonialismo e di tutte le 
altre forme di dominio impe-
rialista. come per la difesa 
della pace e per il disarmo. 

L'ltalia 
del 

£! <miracolo> 
• economico j 

Gli operai 
della PIAGGIO 

di 

P 0 N T E D E R A 
(Pisa) 

che contro il «mi-
racolo economi
co" dei monopoli 
e della D.C. han
no lottato a lun-
go e duramente 
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