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SECONDA GWRNAJA DELLO SCIOPERO GONTRATTUALE 

NAPOLI — Un aspetto della vigorosa manifestazione 
degli edili napoletani, durante la seconda giornata dello 
sciopero di 72 ore che si conclude oggi. Sullo sfondo, le 
Torri del Maschio Angioino. 

Astensioni massicce 

Comizio 
e corteo 

oggi a Roma 
Telegramma di solidarietd degli edili 

sovietici - Nuove manifestazioni 

• Un comizio che si terra alle 
ore 9 al cinema Jovinelli — 
dove parleranno i dirigenti sin
dacali — e un corteo che sue-
cessiyamente muovera verso il 
centro della citta. chiuderanno 
oggi a Roma la terza giornata 
di sciopero degli edili. Altre 

- manifestazioni sono previste in 
varie localita, a conclusione del
la quarta astensione unitaria 

, <dl tre giorni) di un milione 
di operai. 
• Ieri, anche la seconda giorna

ta dello sciopero iniziato mar-
tedl si e svolta in tutta Italia 
con massiccia partecipazione: le 
percentuali - di astenuti sono 
state ovunque superiori al 95S-. 
dimostrando ulteriormente la 
combattivita della categoria. 

Forti manifestazioni sono av-
venute. oltre a Napoli, in mol-
te citta. A Torino hanno par-
lato il segretario generate del 
la FENEAL-UIL Luciano Ru-
fino c i) segretario provinciale 

. della FILLEA-CGIL Armando 
Becuti. A Bari migliaia di la-
voratori • hanno sfilato per < le 
vie della citta inalberando cen. 
tinaia di cartelli con le riven-
dicazioni della categoria. Ai 
lavoratori hanno parlato il se
gretario della FILCA-CISL Al
fredo Messere ed il dirigente 
provinciale della FILLEA com-
pagno Pagano. I due dirigenti 
sindacali hanno esaltato l'unita 
della categoria e sottolineato 
Ic principal! rivendicazioni che 
Ic organizzazioni sindacali han
no posto alia base del nuovo 
contratto. - -- ~-

• ••• Anche a Pescara un impo-
nente corteo ha attraversato 
ieri mattina le vie della citta 
con alia testa i dirigenti sin
dacali della categoria. Dopo 
il corteo i lavoratori si sono 
riuniti in un cinema cittadino 
dove hanno parlato Cornell del 
sindacato edili della CGIL. Fio-
rono della CISL, ed il com-
pagno Renato CaDDclli. segre
tario della FILLEA nazional". 

Oggi. come annunciato. • si 
riunira a Roma il romitato di-
rettivo nazionale d«»lla FILLEA 
CGIL allnreato alia com mi s-

'. sione edilizia ner esaminare 
l'andamento della lotta. Inoltre 

. e orevista subito dopo la fine 
dello sciopero una rhmione 

; delle - segreterie nazionali dei 
sindacati di categoria adere^ti 

- al i i CGIL. alia CI^L e alia 
UIL per dende^e suH'ulteriore 

, sviluppo della lotta e oer sta 
- bilire date e modalita dei pros 
-; almi scior»*>ri. 

Alia FILLEA-CGIL sono 
ginnti frpttanto teleerammi di 

. solidarirta da parte d"' sin 
0 dacato dei lavoratori ««d''i f*rtl 
. I'Unlone Sovietica e dalla Fe 
derazlone italiana poligrafici e 
cartal. 

Approvata 
la convemione 
italo-svizzera 

' -" : BERNA. 18. 
La nuova convenzione italo-

svizzera suIIa sicurezza sociale, 
sostitutiva di qtiella attualmen-
t? in vigore e che data dal 
1951. e stata approvata oggi 
dal Consiglio nazionale elveti-
co (Camera dei deputati). con 
119 voti favorevoli. 3 contrari 

La nuova convenzione. gia 
approvata dal Consiglio degli 
stati (Senato). stabilise? tra 
I'altro 1'uguaglianza completa 
di trattamento dei cittadini ita-
liani con quelli svizzeri in fatto 
d: assicurazione vecchiaia e su-
perstiti ed estende ai lavoratori 
italiani il nuovo ramo dell'as-
sicurazfone invalidita. •••• 

Il'ministro Tchudi. dopo aver 
sottolineato che la confedera-
zione « ha fatto quanto era in 
suo potere per soddisfare !e 
richieste italiane in favore dei 
500 mila lavoratori occupati in 
Svizzera -. ha ricordato che la 
nuova convenzione e tuttavia 
legata ai risultati dei negoziati 
in cor?o per la revisione de!-
l'accordo di emigrazione. 

Brutali cariche poliziesche 
contro gruppi di operai - Dimo-
strazione sotto la sede della 

associazione padronale 
Dalla nostra redazione 

. NAPOLI, 18. 
La lotta degli edili na

poletani, oggi come ieri. ha 
registrato l'adesione di mi
gliaia di lavoratori ed una 
estrema compattezza che 
non si e frantumata nem-
meno dopo le cariche della 
polizia, scesa in piazza — 
ancora una volta! — ad ap-
poggiare la prepotenza pa-

. dronale. . . ,.-,,. y . • • ,•. 
• Centinaia di edili, appar-

tenenti ai tre sindacati che 
hanno proclamato lo scio-

• pero. s i : sono raccolti sta-
matt ina sotto la sede della 

. locale Camera del • lavoro. 
L ' impegno. comune - era 
quello di pubblicizzare al 
massimo la lotta e di far 
sentire nella citta la loro 
forte presenza. 

I cantieri sono rimastj 
deserti. E quando i lavora
tori si sono mossi in corteo 
per le vie cittadine, il loro 
numero si andava infolten. 
do sempre piu, fino a di-
ventare migliaia: da ogni 
par te della citta. infatti, 
giungevano gli edili prove-
nienti dai cantieri posti in 
periferia e nella provincia. 

I poliziotti hanno ; cari-
cato, a colpi di manganel-
lo e •• di cinturone, alcuni 
gruppi di lavoratori. > Han
no poi effettuato il s« fer-
mo > di sei edili, presto ri-
lasciati: tut to ; per evitare 
alle delegazioni • straiiiere 
present! ' a Napoli per -i 
«Giochi del Mediterraneo>, 
la vista di spettacoli « po-
co edificanti >: come, ap -
punto, quello dei lavorato
ri ' in corteo. - ••• 

La manifestazione, :' tu t 
tavia, non si e per questo 
indebolita. Gli edili, u i n 
massa, hanno raggiunto P. 
dei Martiri ed hanno ma-
nifestato tutta la loro pro-
testa sotto i ' balconi r del-
TANCE. T r a gli scioperan-
ti, alta era la percentuale 
di lavoratori giovanissimi. 
poco piu che quattordicen-
ni, che hanno dato il loro 
apporto alia giornata di 

• lotta con 1'entusiasmo pro-
prio della lorp eta e della 
acquisita coscienza del lo
ro sfruttamento e dei loro 
d i r i t t i . '-,>•••• I - - , - ' * . 

Le percentuali di scio
pero sono elevate: nei piu 
grossi cantieri edili fasten 
sione dal lavoro e stata. in 
media, dell '85%. Tale per
centuale e stata registrata 
anche nei cantieri della 
provincia. : ; . . • • 

In corteo per le vie del
la citta. i lavoratori in lot-

• ta hanno informato la po-
polazione. at traverso gli a l . 
toparlanti. dei motivi che 
li hanno spinti alio scio
pero: un nuovo contratto: 
e. piu ancora, la fine della 
speculazione edilizia e sill-
le aree fabbricabili: i l - r i -
spetto del loro lavoro: il 
freno al rialzo dei prezzi: 
una casa per . tutti . Sulle 
rivendicazioni di • ordine 
piii generale. che interes-
sano tut te quante le cate-
gorie di lavoratori. hanno 

; richiesto ' la - solidarieta • di 
tutti . E l 'hanno ottenuta. 

II corteo degli edilj. in
fatti. ha ripercorso oggi le 
stesse strade cittadine che 

. in ' questi - ultimi giorni 
hanno riecheggiato della 
protests e delle manifesta
zioni effettuate (ed in via 
di sviluppo) dai lavoratori 

degli appalti dell 'ex SME 
e dell'ex SEDAC; dai la
voratori gasisti. che si bat-
tono da mesi per migliora-
re le proprie condizioni di 
lavoro e per costringere le 
autorita locali a municipa-
lizzare un importante ser-
vizio pubblico ed a toglier-
lo alia speculazione priva-
ta: dai lavoratori della 
SEBN (Bacini. Navali). in 
lot ta 'contro i contratti «a 
termine» e la politica de
gli appalti; da quelli della 
Centrale del latte e del ma. 
celio comunale. uniti. tutti , 
per battere la speculazione 
e lo sfruttamento sul la
voro. • 

Ad Arezzo, Pistoia, Reggio E.r S. Gimignano, Citta di Castello 

nei centri 
*•-'. . :.TJ^-3,'-:' 

Decisa ripresa dell'azione per la riforma agraria e i contratt i - Il 
discorso di Francisconi - Rivendicazioni per idann i del maltempo 

. . I mezza'dri sono tornati 
sulle piazze. Grandi manife
stazioni hanno avuto luogo, 
ieri. in alcuni dei piu im-
portanti centri mezzadrili 
deU'Italia Centrale al tre si 
preparano per i prossimi 
giorni: il<23 a Ravenna, il 
26 a Parma (sciopero gene-
rale anche neH'industria per 
la riforma agra r ia ) , il 30 a 
Terni. Agrari e governo do-
vranno fare i conti. nei 
prossimi giorni. con i lavora
tori della campagna che rin-
novano l'attacco alia politi
ca dello « sfollamento » del
le campagne, della cacciata 
dal podere per miseria. 

Nei centro di Arezzo. ieri, 
e stata vista una manifesta
zione che non ha precedenti 
negli ultimi anni. Dalle cam
pagne impoverite dall 'esodo 
sono venutj almeno duemila 

mezzadri clie, uniti agli ope
rai dell'edilizia in sciopero, 
hanno percorso in corteo le 
v$e della citta ' Ai lavoratot i 
hanno parlato i dirigenti dei 
mezzadr> — Acciai e Magni 
—: e il segretario degji edili, 
Cinudio Morello. II tema del 
discorsi e stato comune: la 
necessita di imporre. con la 
arma dell 'azione sindacale u 
politica, nuove scelte nella 
economia italiana, le scelte 
dei lavoratori. Un tema. cioe, 
che ha nella vita stessa della 
citta e della provincia di A-
rezzo la sua pratica ' dirrio-
strazione di a t tua l i ta : alio 
sviluppo •''• industriale - della 
citta, di cui si a l imenta an
che la speculazione edilizia, 
corrisponde una profunda 
depressione della vita nelle 
campagne. II « t ravaso > dal
la citta alia campagna non 

30 mila chimici in lotta 

Da oggi sciopero 
alia Montecatini 

Quindici sindaci a convegncril 24 per un'azione comune 
in sostegno dello batfaglia aziendale contro il monopolio 

Vivo fermento 
fra i lavoratori 

tubercolotici 
' H Consiglio nazionale della 

Unione p^r la lotta alia ruber-
colosi IU.L.T.) ha deriso d; la-
re immediata attuazione ad una 
serie di azioni di protesta e 
pressione in tutto il Paese. I 
lavoratori ' tubercolotici ~ sono 
gia in vivo fermento per otte-
r.ere un'urgente approvazione 
di leggi che asstcurino un trat
tamento piu equo e risponderi-
te di quello in atto. ' < • 

In Parlamento attendono esa-
me ed approvazione ' alcune 
proposte di Iegge per 1 tuber. 
colotici e per loro - famiglie. 
mentre da parte del Governo 
e in corso di prcsentazione un 
troppo limitato disegno di Ieg
ge a favore dei tbc dell'II^PS 
ma nulla e prevlsto per quelli 
a*3:fititi dai Con«orzi antituber-
colari. . - . . - . - . - • 

Pressione 
unitaria per 

i previdenziali 
Si sono incontrati ieri i rap-

presentant: delle eohfederazioni 
OGIU CISL UIL. CIDA e 
delle rispettive oraanizzazioni 
del personate amminu-trativo e 
5anitar:o desjli. epti previden 
ziili, per esaminare la situazione 
in merito alia "nota questione 
deH'aHineamento Condtatato che 
nonostante gli impegni assunti 
dal aoverno a tutt'oggi pon 
risultano approvate !e delibere 
relative al trattamento • econo-
mico uniflcato. ne alcuna inizia-
tiva e stata ' presa per ci& che 
concerne la delibera sulle nor 
me transitorie e di attuazione. 
le confederazioni hanno deciso 
di effettuare nuovi pressanti in-
terventi presso i competent: 
ministeri e di riconvocarsi do-
mani per Ic decsionj del caoo. 

Dalla nostra redazione 
: . .MILANO, 18. :'.:.; 

'he ferienon hanno por-
tato consiglio alia Monte
catini: pur di rion accetta-
re Vincontro con i sinda
cati, il monopolid ha ami 
liquidato con le sue stesse 
mahi I'alibi col quale ave-
va cercato di nascondere le 
sue manovre proclamando-
si pronto a discuiere con i 
sindacati a tempo debito, e 
cio dopo le ferie. alia sca-
denza dell'accordo. Sino a] 
ieri, infatti, la Montecatini i 
dichiarava sempre, o agni 
pie' sospinto, di non avere 
nessuna difficoltd a tratuire 
a condizione che CISL ' e. 
UIL — firmatarie dcll'ulti-
mo'accordo — mantenesse-
ro fede al principio del ri-
spetto delle scadenze con-
trattuali. Era questo un ar-
gomento - fasullo, per le 
molte ragioni che i lavora
tori della Montecatini ben 
sanno, ma a prima vista 
non pareva privo • di una 
qualche consisteriza. 
'•-•-• Oggi non piu. Oggi sia-
mo soltanto ad un mese e 
mezzo dalla scadenza del 
contratto ma il monopolio 
race. La lotta utlitaria, che 
riprende con lo sciopero di 
48 ore di domani in tutte 
le fabbriche chimiche del 
gruppo, ha il compito-di 
imporre al piu presto la 
trattativa e un accordo 
nuovo al monopolio. Ma 
questo ostinato silenzio del
la Montecatini dice anche 
che lottare come prima 
non basta piu; che. in par-
ticolare, si impone una piu 
stretta unita dei sindacati 
c una pi" ferma partecipa
zione alia lotta'dei lavora
tori di tutte le categoric e, 
in fine, un piu aperfo so
stegno da parte dell'opinio-
nc pubblica. ; 

A questo proposito van-
no segnalate alcune impor-
tanti notizie. A Venezia e 
stato reso noto oggi che i 
sindaci dei comunf ove 
hanno sede gli stahilimenti 
Montecatini si riuniranno 
il 24. Scopp del convegno: 
esaminare • Voppoftunitd e 
la possibilila di una comu
ne azirme nei confront! del 
governo perche faciliti la 
soluzicne -della grave ver-
tenza. •'• Partcciperanno al 
convegno t sindaci d» Mi-
lano, Ferrara. Alessandria, 
Scltimo • Torinese, ; Terni, 
Carrara,- Livorno,' Brindi-
si, Cairo Wontenoitc. No-

. vara. Crotone, Savona, La 
Spezia e Castellanza, ol
tre, naturalmente, al sin-
daco : di Venezia, promo-
tore. , : . ; ' / ' . •• -L : ^ . 

'La amministrazione co-
<mvnnle democratica ;" di 
^Cairo Montenotte inoltre, 
ha espresso la solidarietd 
della citta con i lavoratori 
nvlla Montecatini in scin-
liero, invitando le autorita 

governative ad intervenire. 
Una altra interessahte 

esperienzaha avuto luogo 
questd sera a Spinetta'Ma-
rengo, ove si sono incon
trati i lavoratori e la Giun-
ta comunale democratica. 

:-- Per quanto riguarda la 
unita sindacale, i passi a-
vanti compiuti sono stati 
notevoli: dopo nove anni 
di pratica di parti separa-
ti la CGIL, la CISL e la 
UIL hanno trovato — sep-
pure con seri limiti — 
la strada dell'unita procla-
mando insieme gli scioperi 
ma giustamente i lavora
tori — operai e impiegati 
— non sono ancora soddi-, 
sfatti del • grado di unita ; 
raggiunta: in molte locali
ta, indire una manifesta
zione unitaria dei tre sin
dacati e ancora una cosa 
difficile, se ' non '• impossi
ble, perche.la CISL — ma 
pih spesso I'UIL — rifiu-
tano tqlvolta di presentar-
si insieme alia CGIL. 

II permanere r di simili 
situdzioni non favorisce si-
curamente la lotta operaia 
come ben sanno i lavora

tori delle tre organizzazio
ni. operaie, che hanno ap
provata prima delle ferie 
decine di ordini del giorno 
per chiedere il. complete 
ristabilimento della prati
ca unitaria .= „v; 

:r" / lavoratori chiedono an-
che misure concrete per 
Vallargamento -della J lotta 
all'intera categoria dei cht-
wiici, alle altre categorie, e 
all'opinione vubblica. Una 
significativa. iniziativa e. 
stata presa a questo ri-
guardo, dalla F.I.L.C.E.P.-
CGIL milanese, che ha de
ciso di prendere accordi 
con le altre organizzazioni 
sindacali per la proclama-
zione di uno sciopero di 
tutti i lavoratori chimici. 
Si tratta di uno sciopero di 
solidarietd, ma non solo \ 
'••' Battere la Montecatini e 
infatti •• la ' condizione per 
creare una situazione nuo
va, piii favorevole, alia m-
gilia della lotta contrat-
tuale di tutti i 300 mila la
voratori chimici, minaccia-
ti direttamente oggi dalla 
intransigenza della Monte
catini. . 

ha risolto i problemi dei la
voratori ma li ha, al contra-
rio, acutizzati dimostrando 
cosi che non vi puo essere 
progresso effettivo senza la 
riforma delle s t ru t ture eco-
nomiche. e in primo luogo 
della mezzadria che e la ma-
trice dell ' insanabile crisi 
delle campagne. . .- •" .•• • v. 

II - successd della manife
stazione aretina non e iso-
lato. A S. Gimignano, dove 
ha parlato il segretario del
la Federmezzadri , Francisco
ni, si •' sono ; riuniti un mi-
gliaio di mezzadri della Val-
delsa. Francisconi ha ricon-
fermato, duran te il comizio, 
il duplice • obbiettivo della 
lotta in corso: s t rappare nuo
vi capitolati • provinciali e 
assicurare, anche in relazio-
ne a l le ; p ross ime-scadenze 
politiche, i necessari • sboc-
chj'". legislative - sulla - b a s e 
delle indicazioni u contenute 
nei progetto di legge p.resen-
tato dalla CGIL. In partico-
lare, per quanto concerne la 
t ra t ta t iva , ^ Francisconi ha 
denunciato • l ' irresponsabilita 
degli agrari toscani i quali, 
sconfessando un accordo ch e 
era stato realizzato, hanno 
determinato un inasprimen-
to ' della vertenza sindacale 
che potra essere risolta solo 
con l 'abbandono di " o g n i 
pregiudiziale. - ivi compresa 
la ridicola pretesa di condi-
zionare e impedire l'iniziati-
va sindacale per le necessa-
rie soluzioni legislative. v"' 

Un 'a l t ra g rande manifesta
zione ha avuto luogo a Pi
stoia dove, soltanto una set-
t imana fa, migliaia di mez
zadri - avevano - manifestato 
presso alcune grandi aziende 
della provincia. Ieri i lavo
rator i sono affluiti nei capo-
luogo, sfilando in corteo per 
le vie cit tadine. II comizio 
e s ta to tenuto dal compagno 
Gino Guerra , vicesegretario 
della Federmezzadri . 

Astensione - generale -' dal 
lavoro e manifestazioni an
che in tu t ta la regione emi-
liana. La ripresa dell 'azione 
del sindacato, su tut t i i pia-
ni, ha ricevuto sanzione in 
una grande - partecipazione 
dei lavoratori . Abbiamo det-
to delle iniziative in prepa-
razione a Ravenna e Parma. 
Nei corso della giornata di 
ieri e stato svolto un vasto 
lavoro d i ' mobilitazione, at
t raverso le assemblee di le-
ga, delegazioni alle Unioni 
agricoltori e alle - autori ta. 
Manifestazioni hanno avuto 
luogo •: in d u e ' centr i > della 
provincia di Reggio Emilia e 
nella zona del Bazzanese. 
dove i dimostranti hanno 
raggiunto I 'autostrada ' del 
Sole con cartelli e bandiere. 
• Al t re manifestazioni, inli
ne, hanno avuto luogo a Sar-
zana (dove ha avuto luogo 
lo sciopero e un'assemblen 
al Tea t ro Impavidi) e a Cit
ta di Castello (dove si sono 

dati convegno i mezzadri 
coltivatori di tabacco della 
Valt iberina). &»: ' 
' Nelle regioni mezzadrili e 

in al t re zpne del Paese, inol
tre, e vivissima l 'agitazione 
per l 'indennizzo dei • danni 
prodotti dal mal tempo Ieri 
il governo ha ammessb alle 
facilitazioni i danneggiati di 
u n a ' d e c i n a di province. II 
problema, ' tut tavia, non si 
risolve con provvedimenti 
isolati. Occorre una legisla-
zione unitaria che consenta 
ai contadini di vedere tute-
lati i redditi del proprio la
voro nei confronti degli e-
venti atmosferici in modo 
permanente , certo e rapido. 

Tre scioperi 
all'ospedale 
tfi Siracusa 

. ; , : . . SIRACUSA, 18 
Per tre volte, nei. giro di un 

mese. i 400 dipendenti dell'ospe-
dale civile di Siracusa sono sce-
si in sciopero riproponendo la 
gravita della situazione esisten-
te al nosocomio. AH'interno del-
Tospedale vige un regime di ti-
DO poliziesco: l'Amministrazions 
si serve delle suore per eserci-
tare sugli' altri dipendenti una 
specie di • controllo «politico-
religioso», fino al tentativo'di 
impedire lo sciopero con le inti-
midazioni. 
• Malgrado ci6 gli scioperi rie-

scono compattL I motivi della 
lotta, fra I'altro, sono elemen-
tari in quanto non e stato ap-
plicato il contratto nazionale di 
lavoro. Si e creata, inoltre. una 
fittizia figura di « apprendista •• 
(inesistente negli altri ospeda-
li) fatta apposta per dare sti-
pendi di 34 mila lire mensili. Ci 
sono - dipendenti che - figurano 
« apprendisti - da 4-5 anni. 

I dipendenti chiedono, inol
tre, rammodernamento delle at-
trezzature ospedaliere (ci sono 
dieci Ietti per stanza) e di au-
mentare la capienza in rapporto 
ai bisogni della citta. L'Ammini
strazione dell'ospedale ha rispo-
sto negativamente e i rappre-
sentanti della Giunta comunale 
DC-PSDL che siedono nei Con
siglio, non hanno mosso un di-
to per mutare questo stato di 
cose.: , • r • 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese '. 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona tvedese 
Fiorino olandeie 
Franco betga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 

621,20 
574,50 
144,10 

1739,00 
. 89,87 

86,70 
119,60 
172,45 
12,30 

126,82 
156,23 
10,315 
24,06 
21,55 

Posirivo pas$o 

avanti unitario 

78ft 
H0MCGIL 

presenti 
alia HAT 

. Dalla nostra redazione 
TORINO, 18. 

E* scaduto oggi il termine 
Utile per la presentazione del
le liste dei candidati alle ele-
zioni FIAT che, come e gia 
stato reso noto, si svolgeran-
no il 9 ottobre prossimo. 

In questa prima e decisiva 
fase della preparazione della 
competizione elettorale nella 
piu grande azienda italiana, 
la presenza della FIOM-CGIL 
6 caratterizzata da alcuni fat-
ti nuovi di indubbia impor-
tanza. II sindacato • unitario 
va alle elezioni con 18 liste, 
presentate in 16 sezioni del 
complesso. Dopo otto anni 6 
stato possibile costituire una 
lista di candidati operai nei 
piu grande stabilimento aero-
nautico della FIAT: l'attuale 

' sezione Avio. Fu appunto in 
questo stabilimento che nei 

• 1954 si sviluppd il massimo 
della reazione antioperaia 
culminata con centinaia di 
licenziamenti . 'discrimiriati, 
tali da liquidare la presenza 

; organizzata del sindacato uni
tario in uno dei punti di mag-

: gior forza del movimento 
operaio alia FIAT.. 

11 secondo fatto rilevante 
sta nella presentazione di li
ste della FIOM fra gli im
piegati della sezione Auto (il 
piu grande stabilimento ita-
liaho, che occupa circa cln-
quemila impiegati) e ••. fra 
quelli delle Ferriere. 

Complessivamente, le liste 
del sindacato unitario sono 
state costituite nelle sezioni 
piu importanti, che occupano 
oltre 80 mila lavoratori ri-
spetto ai 72.800 dove lo scorso 
anno era presente la FIOM. 
Attualmente — per avere un 

: termine di confronto — i di
pendenti FIAT ammontano a 
circa 105.000 di cui 87.500 
operai e 17.500 impiegati. 
. Un altro aspetto che oc
corre sdttolineare e dato dal 
numero dei candidati. degli 
scrutatori e dei membri dei 
comitati elettorali che si so
no offerti per garantire la 

• presenza del sindacato unita
rio nelle elezioni: 444 tra ope-

i rai ed impiegati, rispetto al 
346 dello scorso anno. Que-

. sto risultato e dopplamente 
significativo, quando si pensa 

' che il rinvio delle elezioni, 
da aprile ad ottobre, ha co-

* stretto la FIOM a coprire 
. larghl vuoti nelle liste gia 
costituite, determinati da li-

• cenziamenti, dimissioni e tra-
sferimenti. 

L'unico aspetto negativo in 
questo quadro largamente 

.' soddisfacente e " la manca-
ta presentazione della llsta 
FIOM alle Ferriere di Avi-
gliana. In questo stabilimen
to, l 'apparato di coerclzlone 
padronale' ha liquidato la pre
senza fisica nella fabbrica di 
quei lavoratori che l'anno 
scorso avevano permesso la 

: presentazione della lista uni-
i taria. Nonostante queste dif-

ficolta. la FIOM anche qui 
; e riuscita a collegarsi con 
un nuovo gruppo di lavora
tori che costituiscono, sin da 
oggi, la premessa per 11 su-
peramento dei limiti dell'or-
ganizzazione. 

Un comunicato del sinda
cato unitario dei metallurgies 
sottolinea che <nel complesso 
della situazione FIAT si e 

. fatto un altro passo avanti. 
Dalla presenza della FIOM 
nelle varle sezioni, dalla sua 
forza orfanizzativa, dall'im-

' pegno unitario dei suoi mem
bri di Commissione interna, 
'vi e la condizione per lo svi
luppo della iniziativa sinda
cale che. dalla lotta contrat-

; tuale sui problemi di carat-
; tere generale, come su quelli 
di carat tere partlcolare. si 
concretizzi •—oggi — In Im
pend ed in iniziative sinda
cali unitarle che nermettano 
ai-lavoratori FIAT di andare 
avanti . . . 
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