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TA TOLA 

ROTONDA 
.', II nos tra g iorna lc ha o r . 
ganizzato — ne l cor so del-
Jo sc iopero degl i edi l i — 
tin incontro c o n u n grup* 
p o ! di opera i de iredi l i z iu 
ro iuana e c o n d u e dirigen-
ti il s indacato provinc ia le . 
R i p o r t i a m o qui u n a larga 
gintesi dcl la conversaz ione 
durante la qua le s o n o sta-

ti affrontati esse i iz ia lmen-
te d u e teni i : uii g iudiz io 
diretto su l lo a n d a m e n t o 
della lotta e la cond iz ione 
degli cdi l i dal p u n t o di vi
sta : deH'ahitazione. 'Altra 
ques t ione discusga e statu 
quel ia della Cassa edi l i . 
H a n n o partec ipato all ' in-
c o n t r o : (.• 

1) ALBERTO PETRILLI, operaio specializzato, 38 an-
' ni - coniugato - un figlio. 

2) GIUSTO TREVISIOL, 29 anni - tre figli • dirigente 
del sindacato. 

3) GREGORIO CECCARELU - operaio qualificato - 33 
ann i -2 figli. 

4) GIOVANNI GUERRA - 40 anni - operaio specializ
zato. • - . . , " 

5) ALFREDO ROMANI - 33 anni - operaio qualificato. 
6) ALBERTO FREDDA - segretario responsabile della 

FILLEA-CGIL provinciale romana. 

7) DARIO PETROTTI - operaio specializzato - 36 anni. 

La conversazione con i 
partccipanti all'incontro e 
iniziata con la seguente 
domanda. t 

L UNIIA £,0 percentuale 
di scioperanti net cantieri 
romani oscilla attorno al 
95%. La prima giornata 
dello sciopero di 48 ore e 
dunqne pienamente riusci-
ta. Vediamo come sono an-
date le cose nei vostri can
tieri e in quelli che co-
miinqiic conoscete. In par-
ticolare: come si compor-
tano gli operai che vengo-
Tio dalla provincia? Vi so
no zone d'ombra nella par-
tecipazione alia lotta? ,_ 

rt lr t lLLI Lo "sciopero e 
ben riuscito perche lo ab-
biamo preparato con un 
lavoro che chiamerei spe
cializzato: volantini, rinnio-
ni. assemblee nei cantieri. 
C'e da dire che da tempo 
gli operai volevano sciope-
rare vedendo che i padro
ni non si dectdevano '• ad 
acccttarc le nostre riven-
dicazioni sul contratto di 

• lavoro. Nel 'inio cantiere 
ci sono due.o tre operai 
che vengono da jnori Ro
ma: lo sciopero lo hanno 
sempre fatto. /. Una volta 
qnclli che vengono dalle 
campagnc erano pin sog-
gctti al ricatto: ora non e 
cosi. 

lo dico di CECCARELU 
piii: qnclli che chiaminmo 
i « foresticri» sono alia 
testa della lotta, almeno 
moltc volte. II cantiere 
mio e qnelli ..vicini sono 
rimasti vnoti. Anzi ci so
no stati degli operai metal-
Inrgici che fanno dei lavo-
ri nellc case che stiamo co-
strnendo c che ci hanno 

.chiesto se dovevano scio-
perare anche loro. Natu-
ralmentc abbiamo detto di 
no. Rispetto alle lotte de
gli anni scorsi c'e qualco-
sa di profondamente • di-
verso nella coscienza degli 
operai edili romani. Molte : 
volte abbiamo scioperato 
per nn semplice aumento 
salariale, insomma-pcr i 
soldi. Ora se andiamo a 
vedere come stanno le co
se nei cantieri troveremo 
che le paghe sindacali ven
gono spessd, di jatto, su-
pcratc: con ore pagate in 
piii, con le < mazzette», 
eccctera. Ma i «sordi > 
non sono tutto. C'e la que
stion* dell'orario, del ri-
poso, della settimana cor-
ta. della contrattazione del 
cottimo. dei diritti sinda
cali. Insomma tutte le co
se che i costrnttori non 
vogliono nemmeno discn-
terc. Sc fosse solo per i 
«sdrdi».. . i padroni ve-
drebbero la cosa divcrsa-
mentc... 

GUERRA Vidno a quello 
ove lavoro c'e un can
tiere che not chiamava-
mo * balordo». Un gior-
no. nell'intcrcallo del la
voro, ci sono entrato e ho 
constatato che la sttuazione 
non era per niente quelia 
che pensavamo. Al contra-
rio: tutti i:olcvano fore lo 
sciopero. Stamattina sono 
andato fuori del cantiere 
e ho visto che non lavora-
va ncssuno. Ha lavorato so
lo qualchc addctto alle gru: 
snno pagati a mesata e piii 
soggctti al padrone. Ma pot 
anche loro', credo, hannu 
• staccato yperche stavano 
a pcrdere tempo. Al comi-
zio a Porta San Paolo, ad-
dlrittura, ho visto un < ca-
poccia * * la cosa mi ha fat

to molto piacere: ci siamo 
salutati... tutti e due con-
tenti. Anche a me mi sem-
bra, anzi ne sono stcuro, 
che tra i « romani > e i « fo
resticri * c'e ormai untfu 
completa. -In molte occa-
sioni quelli che vengono da 
fuori hanno fatto ancne 
meglio di noi. 

ROMANI Credo che ab-
biano lavorato, e poi 
nemmeno per tutta la 
giornata, solo quelli • p a - . 
gati a mesata, ossia i grui-
sti, i € ruspisti >. Vicino al 
cantiere mio c'e il cantie
re che costruisce VAteneo 
Salesiano, e un po' una 
piaga. ' La mano d'opera 
specializzata o quelia qua-
lificata che non tcme, non 
e stata raccomandata, scio-
pera. Ma ci sono molti 
racco'mandati dai parroci e 
quelli stanno solto il ricat
to e 11011 hanno scioperato. 
Ma molti di loro sono ve-
nuti a chiederci come an-
dava la lotta... Non stan
no certo '•' dalla parte '• dei 
padroni, anche se sono an-
cora « spauriti ». Nel loro 
cantiere, del resto, c'e mol
to da fare perche non si 
osservano le iwrme di si-
curezza. al punto che io e 

• molti come me non ci an-
• drei certo a lavorare. Ho 
saputo che in taluni can
tieri i rappresentanti delle 
ditte giravano per fare 
un elenco di operai dispo-
stia fare i crumirl. Non 
nc hanno trovato nemme
no uno. 

FREDDA Lo sciopero e 
particolar'mente massic-
cio nei cantieri . delle 
grandi -- aziende: all' Im-
mobiliare, Vaselli, Soge-
ne e cost via. • Hanno 
scioperato anche tutti quel
li che lavorano nella 
manutenzionc. delle stro
de. Quando il sindaca
to dice che lo sciopero e 
riuscito al 95% ticne con-
to anche di tutte quelle 
piccole attivita ai margini 
dell'edilizia vera e propria 
ove invece lo sciopero ha 
paralizzato completamen-
te ogni attivita. Giudizio 
quindi altamente positivo. 
Ogni' giorno nella nostra 
categoria . entrano forze 
nuove, non tutte alienate 
alia nostra battaglia, al no-
stro modo di condurre una 
lotta sindacale. Occorre di
re, pero, che si ambien-
tano subito e naturalmen-
te cio dipende dal lavoro 
del sindacato dall'opera di 
educazionc di classe che sa 
compierc I'operaio pin an-
ziano. Avete visto al co
rn izio di San Paolo quan-
ti giovani e'erano? Erano 

\ molti e questo e un indice 
molto importante. Cosi cre
do di grande importanza 
la notevole partecipazione 
alia lotta da parte dei tec-
nici c degli impiegati nei 
ennfronti doi quali — di-
ciamo chiaramente — ti 
sindacato ha il torto di non 
aver fatto tutto quanto do-
vrebbe. Infinc: qualcosa sui 
€ foresticri >. Sono la meta 
dei 70.000 edili che lavo
rano a Roma. Ormai non si 
pud dire chi lotta di piu o 
di mena. E questo e un 
grande passo avanti. Tutti 
partecipano alia battaglia 
sindacale con uno spirito 
nuoro ; si lotta per il con
tratto comprendendo che 
un contralto veramente 
nuovo e un mezzo che aiu-
ta la lotta gencrale per il 
rinnovamento democratico 
del pacsc. La categoria ha 
una profonda coscienza di 
cio. 
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Proseguira anche oggi 

sciopero 

nelfrutteto 
Lo sciopero nnzionale dei 

braccianti addett i al settore 
ortofrutta, dei coloni puglie-
si e dei compartecipanti fer-
raresi, ha registrato astensio-
ni fra 1'80 e il 100 per cento. 
In numero.se province gli 
etessi aderenti alia CISL e 
alia UIL hanno partecipato 
alle • manifesta/.ioni. La ri-
chiesta di un sostanziale mi-
glioramento salariale, ade-
guato alia crescente produt-
tivita del set tore e alle qua-
liflche piii alte richieste dal
le operazioni colturali ; la ri-
chiesta di una modifies i(m-
mediata dei rapport i associa-
tivi — in attesa delle misu-
re di riforma agrar ia su cui 
dovra decidere il Par lamen-
to — sono rivendicazioni uni-
tarie di grandi masse di la-
voratbri (interessati - alio 
sciopero di ieri erano oltre 
mezzo milione di braccianti) 
su cui, pr ima o poi, tu t te le 
organizzazioni -sindacali e 
politiche saranno costrette n 
prendere posizione. - v "'• • • * 

II quadro della prima gior
nata di sciopero e imponen-
te. A Fer ra ra 1'adesione dei 
braccianti e pressoche to-

tale; dell'80 per cento fra i 
salariat i fissi. A Bologna si 
e scioperato anche presso gli 
impianti aziendali per la con-
servazione frigorifera della 
frutta. In provincia di Mode-
na sono s ta te supera te le al-
tissime percentuali di asten-
sione raggiunte nello sciope
ro precedente, il 2 agosto. ;. 

In Puglia lo sciopero e sta-
to pressoche totale nella zo
na dell 'Arneo e in provincia 
di Lecce, a Francavil la e 
Mesagne in provincia ' di 
Brindisi. A Foggia, dove so
no in corso t ra t ta t ive , la par
tecipazione alia giornata di 
lotta si e espressa in assem
blee e comizi a Cerignola, 
Ortanova e Margheri ta . In 
provincia di Bari si e scio
perato in tutti i centri mag-
giori. 

Notevole e s ta ta la parte
cipazione alio sciopero nelle 
medie e grandi aziende ca-
pitalistiche della Campania. 
A Napoli le astensioni han
no toccato 1'80 per cento, a 
Caserta (zona di Aversa) le 
astensioni hanno . raggiunto 
il 95 pe r cento. Anche nelle 
provincie di Cagliari e Ro-

L UNIIA j n qUesti giorni 
si pnrla non solo del vo-
stro sciopero ma anche di 
una questione piii gene-
rale rigiiardante Vedilizia: 
il problema della casa, dei 
fitti, degli sfratti, delle 
speculazioni sulle aree. 
Cosa • pensate di questi 
problemi? 

PETRILLI Basta dire che 
noi che in tanti anni ab
biamo costruito interi 
qtiartieri non abbiamo ca
se decenti. Io debbo sta
re in coabitazione con mia 
subcera. Siamo, io mia mo-
glie, unq.' bambino, la sito-
cera.euha cognttta.. n.uiJir 
le:' 'abbiamo una can\era\.e 
ciicina. . _ " _ _ , . . 

PETROTTI Foccio I'edi-
Ie da tanto tempo. Ho la
vorato alia costruzione di 
case, di strode, di ponti... 
Credo, modestamente, di 
aver data- un contributo. 
a quello che chiamano il' 
boom italiano. Ma questo 
boom noi edili non Io ab
biamo sentito. Per due ca-
mere debbo pagare 20.000 
lire. . ., ..- ; 

CECCARELU '- Ho una ca
mera e cucina e pago 8.000 
lire; pero abito in cam-
pagna. Adesso stanno dah-
do delle case che chiama
no popolari, non • so pro
pria perche. Costano 27.000; 
lire al mesc. Ne ha parla-
to anche TUnita. Cerfo che 
chi le ha prese e guadagna 
quello che guadagnamo noi 
si trovera presto a non po-
ter pagare la pigione. _,".-.'. 

GUERRA Anche io sto 
molto male: in una casa 
molto vecchia, senza ba-
gno. E pago 20.000 lire: al 
mese per una casa pietosa, 
in • una zona • bombardata 
venti anni fa e che anco-
ra casca a pezzi. •- D'altra 
parte.dove dovrei andare? 
Ho fatto'non so quante do-
mande, all'INA-Case, alle 
Case popolari... Niente da 
fare... Mi rispondono che 
non ho figli e quindi mi 
posso arrangiare. Iopenso 
che Vedile dovrebbe avere 
automaticamente una casa. 
Per chi costruisce case do
vrebbe essere un diritto 
abitare in una casa decen-
te. E invece ho visto che 
VINA-Casa ha fatto un de-
creto per vendere case a 
700.000 lire a vano. E come 
fa un cd'.le? Solo per dare 
una cauz'.one ci vuole quel
lo che guadagnamo in died 
anni. ' ' \' ' 

ROMANI Abito - in . due 
camere e cucina. Una del
le camere e in realta Vin-
gresso. Pago 12.000 r- lire. 
Ma sapete dove? Alia bor-
gata Fidene ove non c'e 
aequo, non ci sono fogne. 
Ci portano Vacqua con Vau-
tobotte e meno male che 
alcuni autisti del Comune 
che fanno questo servizio 
sono compagni e qualche 
secchio d'acqua in piii te 
lo riempiono... 

CECCARELU 
cconomico... 

II miracolo 

ROMANI Gia, il miraco
lo. Secondo me dovremmo 
fare una grande lotta per 
avere la casa. Quanti con-
tributi INA-Casa abbiamo 
versato? Eppure la grande 
maggioranza degli edili sta 
senza casa, in pratica. Sc 
in cantiere ci si mctte a di-
scu-tcre delle case dove abi-

tiamo e un'esplosionc." La 
sttuazione e gravissima e 
dobbiamo trovare il modo 
di affront aria con grande 
energia, propria senza so-
ste. 

L UN IT A' Tra le rivendi. 
cazioni poste agli '• indu-
striali sono anche i proble-
ini riguardanti il funziona-
mento . delle Casse edili. 
Sappiamo - che c'e' molto 
malcontento per come van-
no le cose ora. Parliamo un 
po' anche di' questa que
stione. 

TflCUUA No,- rivendichia-
le Casse^ edili fac-

beramente quello che 
debbono: ossia siano delle 

'Casse di pr'evidenzd e di 
'assistenza, non limitando-
si dunque a distribuire la 
tredicesima e le altre com-
petenze provenienti dal 
contributo. A ' Roma la 
Cassa ha un attivo di una 
novantina di milioni pro-

' veniente da interessi ban-
cari e da contributi, non-
che da multe fatte pagare 
a chi non era in regola con 
i contributi. Con questa ci-
fra si potrebbe integrare, 
•ad esempio, la prestazione 
ordinaria in caso di ihfor-
tunio o di malattie parti-
colarmente gravi. Gli tn-
du-striali si oppongono a 
questo perche, in primo 
luogo, non vogliono accre-
sce're Vautoritd della Cassa 
edili, al punto che ne ri-
mettono sempre in discus-. 
stone pefsino Vesistenza. 
La categoria e, comunque, 
fermamente intenzionata a 
difendere questa conquista, 
anche 'contro le manovre 
di quel padroni che danno 
sotto banco dei soldi per es
sere autorizzati a non'ver-
sare alia Cassa. In questo 

. senso e anche necessaria 
' una vasta nzione di orien-
• tamento nella categoria. . 

Dopo i successi dell'azione sindacale 

Iniziciti CGIL 
per i 

La Confederazione presenter** un progetto di legge per una profonda riforma del 
sistema pensionistico - II mese di ottobre dedicato ad una vasta agitazione 

Nuovi stipendi 
maestri supplenti 
La Direzione generale dcl-

I'lstruzione elementare ha di-
ramato le istmzioni per la de-
terminazione del contributo da 
corrispondere. a favore * del 
fondo per l'adeguamento delle 
penfiioni e per l'aesistenza 
malattie ai pensionati, sulle 
retribuzioni del pereonale in-
segnante non di ruolo delle 
scuole elementari dal 1. luglio 
e dal 1- ottobre 1903. 

In conseguenza di detta va-
riazione. gli emolumenti do-
vuti al pereonale insegnante 
non di ruolo delle ecuole ele
mentari eoggetto alle assicura-
zioni sociali, risultano. per gli 
insegnanti supplenti. dal 1. lu
glio 1963, determinate come se
gue: 

Retribuzione mensile (rite-
nute: fondo adeguamento pen
sion!. assistenza sanitaria, era-
riali bollo): importo lordo L. 
55.000: importo netto L. 48.658. 

Tredicesima mensilita (rite-
nute: fondo adeguamento pen
sion!. assistenza sanitaria, era-
riali. bollo): import,, lordo L. 
55.000; importo netto L. 47.819. 

Al ia F ierad i Brno 

II ministro Trabucchi 
sugli scambi 

italo-cecoslovacchi 
Particolari prospettive per le 

grandi macchine utensili 

BRNO. 13. 
Ij ministro Trabucchi ha vi-

sitato ieri i padigliohj della 
Fiera" internazionale di Brno. 
Al terminp della visita egli ha 
rilasciato una dichiarazione. af-
fermando fra Valtro: «Ho vi-
sitato. sia pure di corsa. I pa-
diglloni della Fiera, Limpres-
sione che ne ho tratto e che 
cssi danno la prova che la Re-
pubblica cecoslovaeca procede 
celermentp verso una indu-
strializzazione. con particolare 
tendenza verso 1'industria pe-
sante. Ho visitato ' anche gli 
stands delle ditte italiane. che 
sono ben rappresentate. . Ho 
sentito anche l'opinione del 
rappresentanti delle ditte espo-
si'rici. Sono tutti concordi nel 
r.tenere che sia posfiibile una 
intcpsiflcazione dei rapporti tra 
la Repubblica italiana e quel
ia cecoslovaeca. con l'introdu-
zione delle nostre macchine. 
specialmente nel settore delle 
grosse : macchine utensili che 
po&sono contribuire alio sforzo 

di industrializzazione di cui ab
biamo parlato sopra •>. 

Trabucchi ha proseguito di-
cendo che «e certamentp inte-
resse della Repubblica italiana 
che si sviluppino i rapporti di 
interecambio. con la chiara vi-
sione che i rapporti debbano 
essere bilaterali e che gli scam
bi devono essere equilibrati» 
ed ha assicurato l'appoggio ita
liano «perche il traflRco d*ol-
tremare della Cecoslovacchia 
possa awalerei sempre piu e 
meglio delle attrezzature del 
porto di Trieste che per sua 
vocazion<> deve servire l'Euro-
pa centro oriehtale-. 

Il ministro italiano ha detto 
che le sue conversazioni con 
il ministro del commercio ce-
coslovacco Kohout «si • sono 
svolte con un tono molto ami-
chevole: non era nostra funzio-
ne quelia di fare delle trattati
ve, bcnsl quelia di poire le ba-
si delle stessc trattative che si 
svolgcranno a livello diploma-
t':co nel prossimo novembre-. 

La situazione nel-settore del
le pension! — dopo l'aumento 
ai pensionati statali — e stata 
oggetto di una riunione ^ alia 
CGIL. Erano present! i mem-
bri del comitato direttivo della 
Federazione pensionati di tut
te le categorie e — per la CGIL 
— Ton. Luciano Lama segre
tario confederate, il vice se
gretario Montagnani e Arman
do Roveri. dell'Esecutivo. 

Nella sua relazione introdut-
tiva il segretario generale del
la Federazione pensionati, sen. 
Fiore, ha sottolineato il passo 
avanti che e stato fatto eon il 
provvedimento approvato alia 
Camera per un aumento delle 
pensioni ai pubblici dipenden-
ti. Ha • rilevato che l'imposta-
zione del problema dell e pen
sioni data dal congresso • na-
zionaie dei pensionati — e cioe 
l'agganciamento automatico e 
permanente delle pensioni alle 
retribuzioni dei • lavoratori in 
servizio — si e fatta strada at-
traverso l'azione sindacale. Fio-
re ha rilevato l'importanza del 
fatto che questo principio sia 
stato menzionato nella relazio
ne del ministro Medici e accet-
tato in quelia del sen. Varal-
do (in base all'art. 25 della 
legge 1338 per la previdenza 
sociale). Dopo aver passato in 
rassegna la situazione rivendi-
cativa dei pensionati degli Enti 
locali. ' autoferrotranvieri, cor-
pi speciali militari. ecc. Fiore 
ha preannunciato la presenta-
zione di un progetto di legge 
per la riforma del pensionamen. 
to e ha concluso auspicando che 
il mese di ottobre sia il -mese 
del pensionato. il mese cioe in 
cui i pensionati di tutte le ca
tegoric si mobiliteranno in ma-
nifestazioni nei principal! cen
tri del paese. -..--: 

L'on. Luciano Lama nel suo 
intervento si e soffermato par-
ticolarmente sulla necessita di 
realizzare una maggiore unita 
fra lavoratori attivi e pensio
nati solo mezzo valido per rea
lizzare quelle conquiste e quel
le svolte che sono state solle-
citate dalla Federazione dei 
pensionati. Uno dei problemi 
piu importanti resta quello dei 
criteri in base ai quali le pen
sioni vengono fissate. Ci si tro-
va di fronte al fatto che le pen
sioni sono legate, non al salario 
dei lavoratori in servizio. ma 
a quello percepito dal pensio
nato al momento di lasciare il 
suo posto di lavoro: legate quin
di a salari che non corrlspon-
dono piii in nessun modo alia 
situazione attuale. all'odierno 
costo della vita. Gli aumenti ot-
tenuti successivamente. a prez-
zo di lotte e sacrifici. non rie-
scono a sanare questo stato di 
cose. L'unico mezzo per ov-
viare a tutto ci6, ha detto La
ma. e di realizzare la rivendi-
cazione di fondo dei pensiona
ti, gia posta al loro recente con
gresso: agganciare le pensioni 
alle retribuzioni. adeguarle cioe 
automaticamente. nel tempo, al
le retribuzioni dei lavoratori in 
servizio. 

Ci si e trovati negli ulttrr.i 
anni di fronte a un moto con-
trastantc dei salari e delle pen
sioni. Mentre infatti i lavorato
ri hanno visto attraverso due 
lotte aumentati i salari e il 
loro, potere d'acquisto rispetto 

a dieci anni fa, per le pensioni 
si e avuto esattamente l'effet-
to opposto a - causa del conti
nue ; aumento del costo della 
vita ' e • dello sganciamentp fra 
salari e pensioni. Lama ha quin
di annunciato la presentazione 
da parte della CGIL di un pro
getto di riforma delle pensioni. 
ma ha sottolineato che si in-
contreranno forti resistenze. 
Esistono fprze che non voglio
no giungere ad un sistema di 
sicurezza sociale basato su dei 
diritti ben precisi del pensio
nato. ' ma preferiscono restare 
ferme al principio dell'assisten-
za. Qualcuno cerca addirittura 
di contrabbandare come forma 
di sicurezza sociale la conces-
sione di una pensione uguale 
per tutti i pensionati; pensione 
che sarebbe necessariamente 
minima sulla quale costruire 

un'integrazione di cui ogni sin-
gola categoria: dovra preoccu 
parsi da sola. 

Questo progetto di legge do
vra essere la chiave di volta 
per la mobilitazione che i pen 
sionati • pensano - di • realizzare 
nel prossi mo mese e che avra 
il pieno appoggio della CGIL. 
delle Camere del Lavoro e di 
tutti i lavoratori. trovando quin
di quei necessari eollegamenti 
nel paese capaci di portare in 
porto la battaglia. La • Federa
zione pensionati e la CGIL — 
questa la conclusione della riu 
nione — sono lmpegnate a fare 
del . problema delle pensioni e 
del relativo progetto di legge 
un campo nel quale le varie 
forze politiche e sociali del 
paese dovranno dire con chia-
rezza quali posizioni assumono 
sul piano concrete. 

sindacali in breve 
Toronto: lotta all'Arsenale 

Allievi ed ex allievi operai dell'Arsenale militare di Ta-
ranto, hanno deciso nuove iniziative e uno sciopero dal 25 
prossimo, per ottenere l'approvazione della legge sul pas-
saggio ad operai al termine dei corsi. e suH'elevarriento 
dell'indennita di frequenza alia scuola. Sono anche in lotta 
i dipendenti delle ofHcine di costruzioni e riparazioni navali. 
per la perequazione retributiva con le altre aziende mec-
caniche. 

Grosseto: licenziamenti in miniera 
La ditta mineraria Marchi, che da anni sfrutta i giaci-

menti piriferi di Ravi, ha comunicato ieri il licenziamento 
di 150 operai e di 10 impiegati, per difftcolta di produrre 
a costi concorrenziali. La maestranza ha reagito contro Van-
nunciato dimezzamento, che fa seguito a numerose altre 
smobilitazioni, e si prepara a scendere in lotta. 

Roma: trattativa sulle municipalizzate 
E' iniziata ieri a Roma la trattativa nazionale fra sin-

dacati delle municipalizzate, per la stipulazione di un ac-
cordo-quadro in merito alia contrattazione in questo settore, 
che comprende numerose aziende di trasporto, di elettricita. 
del gas,- dell'acqua, del latte e della nettezza urbana. 11 
primo incontro e servito alle parti ad illustrare i rispettivi 
punti di vista; un nuovo incontro c stato fissato per il 23 
prossimo, con discussioni < a livello tecnico ». 

Poste: assunzioni non discriminate 
Le segreterie della CGIL e della Federazione postele-

grafonici hanno nuovamente preso posizione sulle 7 mila 
assunzioni che le P.T. faranno nella carriera < ausiliaria », 
per ampliare finalmcnte i ruoli organici. Oltre a denunciare 
l'invalsa pratica delle assunzioni discriminatorie e senza con-
corsi — effettuate nonostante le svariate assicurazioni mi
nisterial! — il 'sindacato unitario ha richiesto precise ga-
ranzie di reclutamento secondo i dettami costituzionali, e 
in particolare ha proposto un pubblico concofso per i 7 mila 
posti, con opportuno decentramento regionale e provinciale, 
alio scopo di acceleramc al massimo lo svolgimento. 

S. Severo: manilestano i viticoltori 
I viticoltori foggiani, con una manifestazione al Teatro 

comunale di San Severo, hanno protestato ieri contro la 
crisi che travaglia questo settore agricolo in varie parti 
del paese. In merito, gli onorevoli Mano, Baldina Berti Di 
Vittorio c Pasqualicchio hanno presentato un'interrogazione 
al ministro Mattarclla sul basso prczzo offerto ai coltivatori 
dal Consorzio agrario. • ' 

ma lo sciopero c riuscito pie
namente . '••-•• 

Numerose le manifestazio-
ni e i cortei. Ad Aversa diie-
miln braccianti hanno per-
corso le vie del centro frut-
ticolo e hanno tenuto un co-
mizio. A Corato duemila co
loni hanno manifestatq a 
lungo per* le vie del centro 
pugliese: hanno tenuto il 'co-
mizio i .segrotari della Ca
mera del Lavoro (Grnme-
gna) e cleH'Allcan/.a (Stasl) . 
Un'altra ' manifestazione ha 
rivuto luogo n Ferrara . 

La seconda giornata di 
sciopero, che ver ra a t tuata 
oggi, i ei prevede anche piii 
densa di iniziative. Ovunque 
sono previsti comizi e cor
tei. A Modena si terra con-
temporaneamente alio scio
pero un convegno provincia
le del set tore ortofrutticolo 
organizzato dai - s indaca t i ' e 
dagli enti locali. La lotta dei 
braccianti . infatti, si collega 
alia richiesta di nuovi indi-
rizzi di politica agrar ia che 
mutino l 'attuale meccanismo 
di sviluppo anarchico e In-
stabile della produzione* vo-
luto dalle grandi aziende ca-
pitalistiche. La produzione, 
frutticola, a l t amente specia
lizzata e pregiata, puo infat
ti garant i re ai lavoratori 
una ben piu alta rumenera-
zione del lavoro di quelia 
at tuale. sia per i braccianti 
che per i coritadini qualora 
— con una programmazione 
della produzione in cui in-
tervengano i lavoratori e la 
creazione di. s t ru t t u re di 
mercato non speculat ive — 
vengano. creati nuovi r a p 
porti nelle campagne. . 

La conquista di un con
tra t to in tegrat ivo nel set to
re ortofrutticolo, richiesto 
dalla • Federbracciant i e un 
passo indispensabile in que 
sta direzione. A questa r i
chiesta la Confaericoltura 
non sa opporre al t ro che la 
solita lamentazione sul la 
« pressione sa l a r i a l e* nelle 
campagne quando, in real ta , 
i lavoratori gono costrett i ad 
abbandonare il lavoro agri
colo proprio a causa della 
insufficienza dei salar i , del-
1'enorme distacco fra il l ivel
lo delle retr ibuzioni a t tua
le e le esigenze e lementar i 
della vita. •-• 

Attua lmente un operaio 
agricolo guadagna 200-250 
lire orar ie in una grande 
azienda capitalistica nono
s tante che la p rodu tdv i t a d e i . 
frutteti e del le coltivazioni 
orticole, grazie alia specia-
lizzazione del lavoro, abbia 
raggiunto livelli mai cono-
sciuti come dimostrano le 
grandi produzioni realizzate 
quest 'anno in settori come 
il pescheto, il pereto, il m e -
leto. 

Dal 16 settembre nelle 11-
brerie e nelle edicole 
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