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A Genova 

Lotta per 
una politico 

portuale 

' . v . i - - G E N O V A , 6. > 
I dodlclmlla lavoratori del-

I * Compagnle e delle impre-
•e del porto di Genova, nel 
quadro del movimento nazio
nale In at to nella categoria, 
ivi lupperanno una propria ied 
unitarla battaglla contro le 
« autonomic funzionali » gia 
eaiatenti nello scalo. La bat
taglla del portuali genovesl, 
oltre a questo, si pone altr l 
oblettlvl: 

1) sbarazzare II principale 
acalo mari t t imo della Llgu-
ria dalla massa di imprese 
parassltarie 

2) restituire al porto le 
sue piene caratteristiche dl 
servizio pubblico 

La decisione e stata pre-
«a nel corso di un'assem-
blea dei rappresentanti della 
F I L P - C G I L , 

Quali immediate szlonl di 

lotta sono previstl uno sclo-
pero generate di tutte le ca-

- tegorie portuali ed una gran-
de manifestazione nel centro 
della cltta. La data non e 

( sta ta ancora fissata, ma. lo 
sciopero e imminente. 8ono 
previstl anche convegnl di 
categoria, riunlonl ed at-
semblee ' •- >'.»-'.' <;• 

Dal canto suo, la segre-
ter ia regionale del PCI ha 
reso pubblico un documento 
nel quale inyita I comunisti 
a farsl promotori di orga
nism! unltarl , con un pro-
gramma di lotta accentrato 
sull'esigenza dl una nuova 
politica dei traffic! mar i t t imi 
che abbia tra le component! 
di fondo un concreto piano 
di svlluppo del porti. Anche 
il Consiglio comunale geno-
vese, su richiesta comunista, 
sara chiamato a discutere la 
importante questione. 

e piano economico 

Un'anarchia 
che fa comodo 
Senza la lotta unilaria 

dei 25 mi la portuali italia-
ni, sarebbe passato sotto 
silenzio non soltanto il 
gravissimo « c a s o » del 
pontile privato di Vado 
Ligure, ma tntto I'impel-
lente problema della mo-
dernizzazione e dell'e-
spansione pubblica degli 
scali ' marittimi, vitale 
per I'economia del nostra 
Paese, cioe d'uno « stiva-
le »- proleso sul Mediter-
raneo. 

Ora, mentre fra sinda-
cali e ministero della Ma
rina mercantile proseguo-
no le ardue trallative sid
le « autonomic funziona\ 
li» chieste ed ottenute 
dal monopolio ttaigas a 
Vado, Viniziativa di lotta 
dei portuali genovesi ri-
lancia I'indirizzo di clas-
se di fronte alia privatiz-
zazione dei porti, gia so-
stenuto dalla FILP, dalla 
CGIL e dai partili operai, 
nell'ambito di una nuova 
politica marinara. 

La questione c sempli-
ce. Le oggettive esigen-
ze dell'induslria compor- •'. 
tano un avoicinamenlo 
fra produzione e scalo, 
ed un potenziamento del
la attrezzatura portuale. 
Contemporaneamente, il 
costante aumento dei traf-
fici marittimi (in alto a . 
prescindere dalla situa-
zione della flotta e dei 
cantieri navali) preme 
verso una razionalizzazio-
ne delle operazioni di ca-
rico e scarico, e verso 
una estensione degli im-
pianti. In sostanza, I'eco
nomia nazionale ha biso-
gno di tempi e costi ri-
dotti, cioe di trasporti 

• via-mare sempre piu ef
ficient! e rafTorzati. -• 

/ governi dc, invischia-
ti non solo in un immo-
bilismo che era laissez 
faire per i pirali del 
«fronte del porto », ma 
sopratlallo in una sordita 
cronica e criminosa verso 
le necessila del Pacse, 
hanno lasciato che i por
ti invecchiassero e dive-
nissero via via piii augu
st i. E il risallato s'e vixto: 
dispendiose code di deci-
ne di mercanlili in rada, 
specie nei porti del Tirre-
no; iniziativa privala te-
sa a rendere le grosse 
aziende industriali « i n -
dipendenti » dalle caren-
ze degli scati. 

Sono cost nate le « au

tonomic funzionali », con-
cesse in deroga al Codice 
della navigazione e per 
sitnazioni nient'affatto ec-
cezionali (com'esso pre-
scrive), ma per condizio-
ni permanent! delle ne
cessila capitalistiche. Do-
po aver fatto il danno, il 
sistema corre ai ripari; 
all'anarchia di uno svi
luppo insufficiente si ri-
media con Vanarchia di 
un ordinamento plurimo, 
in cui la porzione subor-
dinata ai privati detta leg-
ge su tulto il resto del 
porto: dall'organizzazione 
del lavoro al trattamento 
sindacale, dal rapporto 
di lavoro alia disciplina 
delle aree demaniali, e 
cosi via. 

E' il caso di Vado Ligu
re — altualmente sut tap-
peto — e degli altri por
ti dove i monopoli (unici 
a disporre di capitali suf-
ficienti a coslruire ponti-
li e attrezzature) sono pe-
netrati, oppure dove han
no dovuto contrattare con 
i lavoratori, o dove sono 
stati. da questi respinti. 
' Ecco perche la batta-

glia contro le autonomic 
funzionali e so prat tut to 
ana battaglia per una pro-
grammazione dello svi
luppo delle atlivila por
tuali. All'iniziativa priva-

• la dei monopoli occorre 
conlrapporre quella pub
blica . dello Slalo, nella 
espansione e nella gestio-
ne degli scali. Altrimenti, 
lo stillicidio delle dero-
ghe lipo Vado continuera, 
e la lotta del portuali do-
vra di volta in volta con-
centrarsi su questo o quel 
« caso ». 

/ / problema evade dat 
confini sindacali, si fa po
litico. Occorre passare da 
un'azione difensiva, -. ed 
apparentemente corpora-
tiva, ad un'azione offen-
siva, palesemcnte ' gene-
rale. Lo slrumento & il 
piano. Sua funzione deve 
essere appunto coordina-

' re il rafforzamento del-
Valtivita portuale in an 
senso che csalti (invece 
di mortificarli come fan-
no le « antonomie » mo-
nopolisliche) . i7 potere 
operaio e le prerogative 
pubbliche, mediante le 
Compagnie portuali e gli 
Enli locali. 

a. ac 

Prosegue il forte movimento per la riforma agraria 
> .( t V. •'_,. « 0 V , 

Compattissimo sciopero 
iniziato dalle mondine 

Chiedono le 7 ore e aumenti - Vasfa eco della lotta fra coltivatori diretti e affit-
tuari che chiedono la riduzione dei canoni e misure di riforma agraria 

Dal nostro inviato 
VERCELLI, 5. . 

' A Stroppiana, come a Par-
tengo, • Crova, Riva e tante 
altre localita della pianura 
risicola, lo sciopero e stato 
totale. Mondine, trapiantini, 
braccianti e salariati sono ri-
masti a casa. Sugli argini, i 
ccaporali > dei padroni si 
sono trovati a guidare <squa-
dre» di due o tre ragazze 
che arrancavano chine, e fra-
dicie per la pioggia, nella 
risaia deserta. Una giorna-
ta . nera anche per l'agrario 
Bensi, che. flno a ieri era 
convinto del fallimento del
lo sciopero e . da stamane, 
forse, si sta • chiedendo se 
non sarebbe meglio accoglie-
re • le • richieste presentate 
unitariamente da Federbrac-
cianti, CISL e UIL per le 
mondine: 7 ore di lavoro e 
salario di 2500 lire. Nella 
perplessita del Bensi deve a-
ver parte il fatto che la lot
ta • delle mondariso •'-• e • dei 
braccianti, praticamente ap-
pena alFinizio, sta gia rac-
cogliendo comprensione e 
alleati. Le mogli dei colti
vatori diretti di Stroppiana, 
ad esempio, hanno trovato 
piena coincidenza d'interessi 
con le loro mondine che gia 
effettuano le 7 ore: « un'ora 
in meno di lavoro — hanno 
detto in casa, al marito — 
e meglio anche per noi; un 
po' piu di riposo, un po' piu 
di tempo per badare alle 
faccende...». .. 

I coltivatori diretti ne 
hanno discusso fra loro, ri-
conoscendo che la richiesta 
e pienamente fondata e le-
gittima. «D'accordo — ha 
interloquito uno — le mon
dine facciano pure le 7 ore, 
ma noi non possiamo pagar-
ne otto. Mica siamo ricchi 
noi, con quattro o cinque 
ettari di terra c'e poco da 
saltare >. . ., 

«Certo, ma se la terra fos
se tutta nostra, se non do-
vessimo • pagare agli agrari 
degli affitti tanto pesanti, le 
cose andrebbero meglio an
che per noialtri. Se le mon
dine chiedono le 7 ore e le 
2500 lire, noi dovremmo 
chiedere la riduzione dei ca
noni >. 

Anche se resta nei limiti 
di una conversazione fra a-
mici, senza veste di ufficia-

lita, l'episodio di Stroppia
na ci sembra un sintomo ab-
bastanza • significativo • dei 
tempi nuovi che maturano 
nella risaia, rivelatore del 
lento ma sicuro formarsi di 
una visione unitaria, ; non 
piii corporativista, de i ' pro-
blemi • della r pianura Pada-
na e delle soluzioni che essi 
esigono: la riduzione dei ca
noni d'affitto, nella prospet-
tiva di una riforma agraria 
generale che dia la terra a 
chi la lavora, e appunto una 
delle esigenze poste in luce 

dalla lotta per le 7 ore pro-
clamata da Federbraccianti, 
CISL e UIL, e iniziata sta
mane. . 

Diciamolo francamente: 
uno sciopero cosi forte, un 
atteggiamento . tanto consa-
pevole ed energico da parte 
di mondine, braccianti e sa
lariati, non se Faspettavano 
neppure i dirigenti delle or-
ganizzazioni sindacali. Negli 
ultimi anni, in effetti, la ri
saia non aveva figurato ai 
primi posti nella panorami-
ca delle lotte operaie; fino 

Dalla FILLEA-CGIL 

Disdettato 
ilcontratto 
degli edili 

La F.I.L.L.E.A. nazionale 
ha proceduto a disdettare i 
contratti nazionali di lavoro 
per gli operai e gli impiegati 
deU'edilizia che scadono il 
31 dicembre di quest'anno. 
Contemporaneamente sono 
state inviate ai datori di la
voro le richieste per il nuo-
vo contratto. Esse sono state 
definite al termine di una 
vasta consultazione condotta 
dalla F.I.L.L.E.A. in tutta 
Italia tra i • lavoratori della 
categoria. Fra le proposte 
ve ne sono alcune profonda-
mente innovative che inve-
stono aspetti particolarmen-
te importanti della situazio-
ne esistente nell' edilizia, 
quali la esigenza di garan-
tire un minimo di retribu-
zione agli operai per tutto 
il corso deH'anno, una piii 
efficace regolamentazione del 
lavoro a cottimo, la istitu-
zione dei , premi d i ' rendi 
mento, una nuova struttura 
delle qualifiche, la riduzione 
deH'orario di lavoro. Si po

ne inoltre la rivendicazione 
di una contrattazione che si 
articoli a livello provinciale 
e di cantiere, oltre, natural-
mente, ad un congruo au
mento dei salari. Le paghe, 
infatti, si mantengono, no-
nostante-i risultati ottenuti 
con" • la conquista delle in-
dennita cosidette « congiun-
turali >, entro limiti insuffi
cient!. • • . • . . • •"• 
" Quanto prima verranno 
inviate al ; padronato anche 
le proposte per gli impie
gati e i tecnici deU'edilizia, 
fra i quali e in corso in 
molte' province un ; inte-
ressante dibattito • promosso 
dalle F.I.L.L.E.A. provincia-
li. Con la presentazione del
le proposte aU'A.N.C.E. la 
categoria si a w i a ormai ver
so la battaglia • che dovra 
portare gli edili alia conqui
sta di un contratto di lavoro 
moderno e in linea . con la 
nuova situazione che anche 
nell'edilizia si e venuta de-
terminando. 

ad ieri,' il clima • era stato 
quello della' stasi sindacale, 
di - una-'certa stanchezza e 
« mollezza > determinate an
che dall'indebolimento delle 
organizzazioni di categoria 
per effetto dell'esodo dalle 
campagne. A giudicare da 
oggi, primo dei due giorni 
di sciopero, la situazione ap-
pare sostanzialmente muta-
ta: nel Vercellese, astensione 
quasi assoluta delle mondi
ne locali e dei trapiantini. 
percentuali altissime fra i 
braccianti, discrete e in al-
cuni • centri.; elevate fra le 
mondine forestiere; in pro-
vincia di Npvara, risaie de-
serte o quasi in una trentina 
di comiini, con < punte > di 
sciopero pressoche • totale ' a 
Casalino, Nibbia, Terdobbia-
te, '-Vespolate, Cameriano; 
buon esito anche in una se-
rie di centri della Bassa Pa-
vese, dove le astensioni van-
no dal 70 al 50 per cento. 

II quadro, • come si vede, 
non e uniforme, ma la risul-
tante resta quella di una 
giornata altamente positiva 
per j lavoratori, per il con-
solidarsi della loro coscien-
za unitaria e, •; in concreto, 
per la conquista delle 7 ore 
e del salario di 2500 lire per 
le mondine. II che significa 
che la valutazione va capo-
volta per gli agrari: questa. 
per loro, e una giornata di 
sconfitta, di isolamento, tan
to piii negativa in quanto i 
padroni non avevano certo 
risparmiato gli sforzi per 
< convincere» mondine e 
braccianti a < non piantare 
grane*. Questa volta la pro-
messa delle regalie sottoban-
co ha attecchito solo in po-
chi. pochissimi casi; il lin-
guaggio che vogliono senti-
re i lavoratori della risaia 
e quello dei diritti, e per 
quello sono scesi in lotta. 

Per domani, seconda gior
nata dello sciopero di 48 ore, 
i sindacati prevedono una 
astensione dal lavoro ancor 
piii massiccia. 

Pier Giorgio Betti 

contro gli agrari 
L'abolizione della mezzadria chiave di volta per I'avvenire 
della regione — Tracotanti dichiarazioni dei proprietari 

Dal nostro . corrispondente 
"''•':. ': ANCONA, 5 

Da lunedi in tutta Iq re
gione marchigiana • fiere e 
mcrcati vengono disertati 
dai mczzadri. Ogni giorno e 
caratterizzato da comizi, 
forti manifestazioni comu-
nali e dali'incontro di'dele-
gazioni mezzadrili con i pre-
fetti, le Unioni degli agrari, 
i sindacif-esponenti di par-
titi, parlamentari. ' 

11 rosario della lotta con-
tadina si snodera pot attra-
verso uno sciopero regionale 
nei campi, una settimana di 
scioperi durante la trebbia-
tura ed uno sciopero regio
nale a tempo indeterminato 
della divisione dei prodotti. 
Pressoche ininterrottamente 
si svolgeranno manifestazio
ni pubbliche che poi culmi-

neranno in imponenti sfilate 
— gia da ora in preparazio-
ne — a Pesaro e, quindi. nel 
capoluogo di regione. Con-
vegni, conferenze comunali, 
una serie di iniziative per 
la formazione ed il poten
ziamento delle cooperative 
fra contadini fanno da co-
rollario e rajjorzano il pro-
gramma di lotte. 

Fino a tutto agosto non 
ci sard tregua per il fronte 
agrario marchigiano, per % 
partiti politici. Battaglia per 
una legislazione che avv'i la 
riforma agraria, battaglia 
per costringere gli agrari 
alia stipulazione di nuovi 
contratti provinciali che ri-
flettano le trasformazioni 
culturali avvenute in questi 
ultimi anni (ortofrutticoltu-
ra, viticoltura, frutticoltura) 
nonche Vaumentato potere 

»Superare le resistenze della DC» 
i • • • 

Iniziative del PSI a Siena 
per una nuova politica agraria 

Auspicata una unifa senza discriminazioni sia nell'azione che 
nella geslione delle forme di organizzazione deHragricottura 

Dal nostro corrispondente 
SIENA, 5. 

Nel momento in cui i par
titi del centro sinistra stan-
no conducendo le trattative 
in un clima nel quale la De-
mocrazia cristiana tenta di 
eludere la sostanza di pro-
blemi di fondo quale quello 
deH'agricoltura, una impor
tante e tempestiva posizione 
e stata assunta dalla Fede-
razione senese del PSI. 

In un suo comunicato la 
Federazione social is ta salu-
ta la ripresa delle lotte dei 
mezzadri, dei coltivatori di
retti e dei braccianti della 
provincia impegnati a con-
quistare un adeguato tenore 

di vita garantito da riforme 
strutturali. Di fronte a-qiie-
ste ; lotte e neH'imminenza 
della formazione del nuovo 
governo, la Federazione se
nese del PSI conferma Tim-
pegno dei socialisti di bat-
tersi < contro la rendita fon-
diaria e il profitto industria-
le e finanziario in favore di 
una riforma agraria che dia 
ai contadini, terra, mezzi, 
cooperative ed enti di svi-
Iuppo democraticamente di
retti a partire dalle regioni 
mezzadrili*. • 

La nota della Federazione 
senese del PSI, conclude sot-
tolineando alia direziohe del 
partito l'esigenza che tali ob . 

biettivi costituiscano una 
premessa -' inderogabile V ad 
ogni serio discorso program. 
matico. I comitati di sezio-
ne sono stati invitati ad as-
sumere pubbliche iniziative 
di partito dirette a costruire 
una volonta politica che scon-
figga le resistenze d.c. e de
gli agrari e unisca operai, 
contadini e tecnici, sociali
st!, cattolici, comunisti e di 
altri gruppi, non solo intor-
no agli obbiettivi di riforma 
ma anche sulFimpegno criti-
co ma costruttivo di gestire 
unitamente ogni nuovo stru 
mento di potere in agricol-
tura. 

a. c. 

A Ginevra 

Delegato 
unitario 
al B. I. T. 

Nei giorni scorsi si sono avute.pid di 10 anni il delegato ope-
presso il ministero -del Lavoro raio designato sempre dalla 
riunioni delle confederazioni CISL 0 dalla UIL. La CGIL 
sindacali dei lavoratori per la inoltre ha rivendicato fin da 

Progetto legge 
per la intangibilitd 

delle pensioni 
sfatali 

La pensione e le altre in-
dennita dovute alia cessazione 
del rapporto di dipendenza con 
lo Stato sono intangibili e non 
possono essere soggette a pre 
scrizione. Questa disposizione 
e contenuta - in - una proposta 
di legge. distributta oggi a 
Montecitorio, dal segretario del 
la CGIL on. Santi. - - - -

La legislazione vtgente san 
cisce la perdita del diritto al 
conseguimento della pensione 
o al godimento dell'intero suo 
ammontare. da parte del dipen-
dente statale, in caso di con. 
danne penali od anche, sol
tanto. di sanzioni disciplinari. 
Analoghe restrizioni sono pre-
viste per altri assegni ed in-
dennita. Quest e disposizioni. 
osserva Ton. Santi. - costitui-
scono «una vera e propria ul-
teriore sanztone pecuniaria nei 
confronti di chi ha gia soppor-
tato le pene principal! irroga-
tegli per un fatto specifico e 
sono tanto piu odiose qualora 
si consideri che si perpetuano 
anche nei confronti degli eredi 
del titolare. che non hanno 
avuto nessuna colpa-. 

La relazione fa inoltre osser-
vare che il dipendente statale 
contribuisce alia costituz:one 
del fondo pension! «diretta-
mente e cospicuamente. se 
non addirittura esclusivamen-
te». attraverso il versamento 
mensile di somme fissate da.la 
legge. 

composizione della delegazione 
operaia italiana all'annuale Con-
ferenza del lavoro di Ginevra 
del - Bureau - International du 
Travail (BIT). 

Anche questa volta la CISL 
e la UIL — nonoetante gli im-
pegni assunti lo scorso anno dal 
ministro del Lavoro Bertinelli 
'— si sono opppste'alla nomina 
di un rappresentante della CGIL 
quale delegato operaio preten-
dendo di contuiuare nella situa
zione in atto da molti anni che 
ha yisto il delegato operaio 
scelto esclusivamente fra rap
presentanti della CISL o del
la UIL. - •-.-.• 

La CGIL ha invece rivendi
cato il diritto ad una propria 
designazione anche in relazione 
alia lettera ed alio spirito della 
Costituzione dell'Organizzazione 
internazionale del Lavoro, qua
le sindacato piu rappresentativo 
dei lavoratori italiani. 

Di fronte alle difficolta insor-
te, il ministro del Lavoro ha 
proposto che. in via eccezio-
nale, ei delegasse quest'anno 
una personalita esperta di pro-
blemi de] lavoro ma non ca-
ratterizzata sindacalmente, ed 
accettata da tutti i sindacati. La 
CGIL — animata da spirito uni
tario — ha aderito. unitamente 
alle altre organizzazioni. a que
sta proposta sottolineandone il 
carattere di eccezionalita e di 
superamento della situazione 
precedente che aveva visto per 

Sciopero alia 

STAT di Toronto 
TARANTO. 5. 

I sindacati provinciali auto-
ferrotranviari aderenti alia 
CGIL e alia CISL hanno pro-
clamato uno sciopero di 24 ore 
a partire dalle ore zero alle 24 
di venerdl 7 giugno dei lavora 
tori dipendenti dalla STAT (So-
cieta tranvie e autobus Taranto) 
eu mandato delTa&semblea dei 

ora il diritto di designare il de
legato operaio alia Conferenza 
di Ginevra dell'anno prossimo. 

La scelta ministeriale e ca 
duta suirex ministro del Lavoro 
on. Marazza. La CGIL ha nomi-
nato quali consiglieri tecnici il 
vice segretario Fernando Mon 
tagnani e Ilario Tabarri dell'Uf 
flcio internazionale confederale. 

sindacale c politico delle 
masse contadine. 

Si capisce che nclle Mar-
che, dove Vattivitd agricola 
e prcponderante, un salto 
qualitativo nclle strutturc, 
nella organizzazione sociale 
e produttiva delle campagne 
significherebbe sbloccare la 
stagnazione economica che 
da anni avvilisce la regione. 
Questo legume fra agriwl-
tura ed avvenirc delle Mar-
che e ben compreso dalla 
opinione pubblica. La vec-
chia divisione fra citta e 
campagna e saltata. La bat
taglia dei mezzadri divenia 
la battaglia di tutta una re
gione. • . 

Gli agrari marchigiani in 
una loro pubblicazione in 
questi giorni con tracotanza 
hanno . fatto : saperc che: 
« Enti di sviluppo, program-
mazione, espropri e riforme 
troveranno pane per i loro 
denti nel prossimo avvenire: 
lo troveranno in Parlamen-
to, dove le voci degli agri-
coltori si sono moltiplicale; 
lo troveranno sul terreno 
sindacale e su quello econo
mico • ecc. >. La virulenza 
reazionaria degli agrari ov-
viamente trova Unfa non 
tanto dalle t voci degli agri-
coltori in piu in Pdrlamen-
to», ma dalla condotta di 
Moro, dalla tutela della di-
rigenza conservatrice della 
DC marchigiana . 

La loro burbanzosa sfida 
conferma che la lotta dei 
mezzadri oltre i limiti del 
campo sindacale e settoria-
le, investe le piii grosse que-
stioni che stanno di fronte 
alia democrazia italiana: 
dalle regioni alia program-
mazione. Ecco perche quella 
lotta diventa sempre piii lo 
spartiacque fra le forze del
la conservazione e tutte 
quelle che si battono per il 
progresso ed uno sviluppo 
democratico del paese. Le 
Marche sono da quest'ultima 
parte: lo hanno dimostrato 
il 28 apr'ile, , 

Walter Montanari 

L'agitazione 
alia Centrale 

nucleate 
L'incontro tra i rappresen

tanti dell'ASAP (Associazio-
ne sindacale delle aziende 
ENI) e i sindacati elettrici 
della CGIL e CISL a w e n u t o 
ieri su invito del ministero 
del lavoro per scongiurare il 
gia programmato sciopero 
alia centrale elettronuclea-
re Simea di Latina, ha avu
to esito negativo. 

La Simea, in atlesa del 
decreto di trasferimento al-
l'ENEL, si rifiuta di dare 
applicazione al contratto na
zionale di lavoro recente-
mente stipulato per il setto-
re assumendo un incompren-
sibile atteggiamento che non 
trova riscontro in altre 
aziende in fase di nazionaliz-
zazione. 

La FIDAE-CGIL ha cer-
cato con tutti i mezzi di evi-
tare lo sciopero, cosciente dei 
gravi aspetti che questo pud 
provocare nella prima cen
trale nucleare italiana, ma 
purtroppo t u t t e l e piu ragio-
nevoli proposte conciliative 
sono state respinte. Pertanto 
l'agitazione e stata ripresa 
e si prevede un primo scio
pero per la prossima setti
mana. 

Trattative 
per la S. Gobain 

e la VIS 
Le organizzazioni sindacali 

del vetro della CGIL. CISL e 
UIL, nella mattinata di oggi 
hanno raggiunto con TAsso-
vetro una intesa per un in-
contro che avra luogo mer-
coledl • 12 alle ore dieci. per 
discutere la vertenza in atto 
nelle fabbriche che producono 
lastre. vetro cavo. accoppiato 
e temperato del gruppo S. Go
bain e della VIS. Le organiz
zazioni sindacali dei lavora
tori in vista deU'incontro di 
mercoledi prossimo. hanno con-
cordemente deciso di sospen-
dere lo sciopero di 24 ore da 
esse proclamato in tutto ;1 
gruppo per giovedl 6. 

Le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori. mentre consi-
derano • Tincontro un primo 
successo - della lotta unitaria 
sviluppatasi da tempo nelle 
fabbriche S. Gobain VIS di 
Pisa, Caserta. Milano. Napoli, 
Livorno. Roma e Torino, e so-
pratutto in considerazione de
gli - awenimenti di questi ul
timi giorni. invitano i lavo
ratori a mantenere vivo lo sta
to di mobilitazione nelle fab
briche. per essere pronti a ri-
prendere ed intensificare !a 
loro azione nel caso in cui dal
i'incontro non escano soluzioni 
soddisfacenti per le loro Mpet-
tative. 
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