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450 mi la braccianti reclamano contratti avanzati 

sciopero 
Nuove manifestazioni 

Corteoa Cagliari 

CAGLIARI — La testa del corteo che, c o n cartell i , sfi la per l e v i e de l la citta por-
tando la protesta del contadini sardi a l l 'at tenzione del l 'opinione pubbl ica e de l le 
autorita, s tata l i e regional i . (Te le fo to Italia-* l 'Unita ») 

I al decimo giorno 
la lotto contadina 
17 fermi e 40 arresti: la polizia da la caccia ai dimostranti — La 
giunta regionale DC-sardisti di fronte al fallimento della sua politica 

Dalla nostra redazione 
, CAGLIARI, 24 

La lotta contadina si svilup-
pa con - una imponenza senza 
precedent! da un capo alTaltro 
della Sardegna. Nei Caglian-
tano e nell'Oristanese essa ha 
raggiunto nella giornata di l en 
e oggi punte altamente dram-
mat iche: 5 mila coltivaton ban. 
no manifestato a Samassi crean-
do posti di blocco e fermando 
i treni; colonne di trattori che 
convergevano da tre punti di-
verei su Orietano sono £tate im-
pedite stamane alia periferia 
della citta dalle torze di poli
zia; centinaia di contadini, no-
nostante gli sbarramenti della 
PS e dei carabinieri. sono riu-
sciti ' a raggiungere - Cagliari. 
dove hanno dimostrato nelle 
strade del centro. davanti alia 
presidenza del Consigho regio
nale e al palazzo della Regio-
ne per tutta la mattinata. 

La polizia non e intervenuta 
a Cagliari. ma si e scagliata 
ferocemente contro i contadini 
di Samassi. Cabras, Rlola. Nu-
rachi. Zeddiani, San Vero. Mi
lls, Donigala, Fenugheddo. II 
bilancio complessivo delle due 
giomate di lotta: 17 fermj e 
qnaranta arresti. 

II movimento contadino, che 
interessa decine e decine di co-
muni, dura ormai da dieci gior
ni. La protesta esplode con 
maggiore intensita a causa del
la politica della Giunta regio
nale e del parti to di maggio-
ranzs, che assistono impassibili 
all'aggravarsi della situazione 
Non e stato fatto alcun inter-
vento valldo per alleggerire 1 
danni sublti dai cerealicultori 
in conseguenza del maltempo: 
il grano - slavato - dall'umidita 
giace ancora • nei magazzini 
perche i consorzi agrari lo 
rinutano. nonostante la diretti-
va ricevuta el lult imo momento 
sotto ia pressione popolare, di 
ammassare il raccolto pagan-
dolo a prezzo inferiore. 

Le pesanti responsabilita del 
governo regionale d e e Sardi
nia non vengono solo denuncia-
te dai coiwigheri regionali della 
sinistra, dalle amministrazioni 
comunali. dalle organizzazioni 
di catcgoria. Ormai la lotta per 
un profondo rinnovamento del
la vita politica ed economica 
sarda viene portata sulle piaz-
ze. Nello stereo capoluogo della 
regione decine di contadini 
giovani e anziani agitavano dei 
cartelli con questa significative 
•critta: -abbaeso la Giunta 

che non riesce a nsol-

vere la grave ensi agricola. 
Vogliamo un governo regionale 
capace di a w i a r e una profonda 
riforma dell'agricoltura -. 

La Giunta Corrias, nei set-
tore agricolo come in Quello 
induotriale e in tutti gli altri 
campi. non ha neasun program-
ma concreto. non rieece ad of-
frire una alternativa alle attua-
li. arretrate strutture feudali 
Lo stei^oo assessore all'Agncol-
tura Dettori. costretto a rispon-
dere in Consiglio regionale alia 
documentata d^nuncia dei com-
pagni Torrente (PCI) e Zucca 
' P S D . si e limitato a dichiara-
zioni generiche. * » 

Quel poco. molto poco. che la 
Giunta ha concesso non acco-
gl?e neppure le fichieste imme
diate dei contadini e non apre 
un minimo tentativo di svolta 
nella politica agraria della DC 
£arda. Ecco perche la lotta con
tinual I coltivatori dirett'. c gli 
altri strati popolari delle citta 
e della campagna scendono in 
piazza, bloccano le strade. fet-
mano i treni, afTrontano corag-
giosamente le cariche della po
lizia con l'obiettivo centrale di 

cambiare rotta. di capovolgere 
la linea della Giunta DC-PSDI 
ossequiente alle * direttive del 
monopoli e d d grande padro-
nato agrario. per realizzare un 
programma valido per tutti i 
sardi. 

Un primo successo lo hannu 
otteriuto ien notte le sinistre 
airAssemblea 'regionale. Una 
mozione urgente del RCI e del 
PSi sulle modifiche da appor-
tare al Piano di •> Rinascita e 
sulla drammatica s.tuazione 
nelle campagne — che il presi-
dente Corriao s i rifiutava di 
discutere — aprira il dibattito 
della &eduta del 15 ottobre. 

Intanto il senatore comunista 
compagno Luigi Pirastu ha ri-
volto una interrogazione ur
gente al ministro degli Intt>rni 
sulle selvagge cariche della po
lizia avverute tra ieri e"d oggj 
a ' Samassi e neirOr.stane'e 
Per evitare un iriasprimento 
della situazione. gia tesissima. 
i] compagno Pirastu ha chiesto 
al minktro ...degli Interni di 
disporre misure atte a scorag-
g:are Tanimosita della polizia 
verso gli agricoltori in lotta. 

sindacali in breve 
Chinki: fermi da oggi all'ENI -

Inizia oggi per gli ottomila lavoratori tnteressati (concen-
trati principalmente a Ravenna e a Gela) lo sciopero unitario 
contrattuale di 48 ore dei chimici ENI • -

•* * « * / . 
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Genio civile: in lotta i geometri 
L'Esecutivo deH'Associazione nazionale geometri del Genio 

Civile ha confermato \r sciopero nazionale di categoria pro-
clamato ad oltranza a parti re dai primo ottobre. I geometri 
scendono in lotta per ottenere la £oppres;ione del ruolo ag-
giunto e conseguente atnpliamento delKorganico a 3000 posti, 
pari cioe al'.'attuale consistenza numerica della categoria: 
immisslone nei nuovo ruolo ordinarin dj tutti i geometri in 
attivita di servizio. «econdo norme traraitorie cbe tengano 
conto dei diritti di anziamtn e di carriera conseguiti. 

Ftrrovieri: sciopero o Milono 
* Alle 22 di ieri fiera e imziato lo sciopero di 24 ore del 

personate di macchina addetto ai treni local} circolanti fiulla 
cintura ferrovlaria di Milano Lo 6ciopero e 6tato oroclamato 
dalle tre organizzazioni sindacali In seguito ai rifiuto della 
amministrazione delle ferrovie ad adeguare U trattamerito 
economico e la copcrtura della pianta organica della categoria. 

Proseguira 
oggi 

I braccianti addetti ai la-
w r i ortofrutticol i — circa 
450 mila — sono scesi di 
nuovo in s c i o p e r o ' in tutta 
Italia per imporre al padro-
nato la st ipula di un con-
tratto integrat ivo di set tore 
e di nuovi € patti * provin-
ciali. E* il terzo sciopero na
zionale del la categoria riu-
scito, anche ques ta volta . 
e s t remamente compatto se 
consicleriamo l'assenza dal la 
lotta de l le organizzazioni del
la CISL e della UIL (che 
pure hanno avanzato richie-
s t e ' i n parte s imil i a que l l e 
del la Federbracc iant i ) : si va 
da astensioni del 100% (Bo-
Jofina) ad astensioni minori , 
ma sempre notevo l i s s ime , 
de l le zone t ipiche della Cam
pania. 

Altre punte s igni f icat ive si 
sono verif icate a ' Ferrara 
(100% degli avvent iz i e 70% 
dei salariati f i s s i ) : a Ra
venna dove hanno sc ioperato 
solo i lavoratori de l le azien-
de che non hanno f irmato i 
« protocoll i » presentati dai 
s indacato. In a lcune zone ti
piche del la provincia di Ro-
v igo (St ienta . Occhiobe l lo ) 
la partecipazione al io scio
pero e stata pure compatta . 

Ne l l e regioni"' meridional ! 
particolare ri l ievo ha la lot
ta dei coloni del la provincia 
di Reggio Calabria i qual i , 
dopo avere avanzato la ri-
chiesta di ripartire al« 50% 
il prodotto degl i agrumet i e 
di r ivedere le altre c lauso le 
del « patto », hanno disdetta-
to i precedent! accordi in ba
se ai qual i al lavoratore va 
solo un quinto del la produ-
zione di agrumi . La varieta 
e la iniquita dei patti v igen-
ti ne l la provincia di Regg io 
Calabria sono tali da provo-
care un forte m o v i m e n t o sin-
dacale e una richiesta di as-
sunz ione di responsabi l i ta da 
parte degl i ent i locali e dei 
partiti . E* per ques te r iven-
dicazioni che si e svol ta una 
manifestaz ione , organizzata 
dal l 'Al leanza, a cui hanno 
partecipato 3 mila coloni . , 

II set tore ortofrutt icolo, nei 
suo ins ieme, si trova invest i -
to da pressanti r ivendicazio-
ni a cui la Confagricoltura 
non potra a lungo s fuggire . 
Sia che si tratti del la com-
partecipazione ferrarese * o 
pugl iese , o del la colonia ca-
labra, oppure dei frutteti 
s ic i l iani , i lavoratori non 
sono piu disposti a subire le 
conseguenze di un processo 
di trasformazione c h e s i e 
svol to , finora, con grande 
vantagg io dei padroni. E' sta
to messo in ev idenza che il 
valore della produzione orto-
frutticola nazionale ha rag
g iunto , in pochi anni, quota 
mi l l e mil iardi . S e escludia-
mo una parte- de l le az iende 
contadine. - e s e g n a t a m e n t e 
que l l e az iende dove e rima-
sta la coltura mista, d o v e 
non e stata introdotta la spe-
cial izzazione, gli aument i di 
rendimento sono stati tal-
m e n t e forti da incoraggiare 
la proprieta terriera a dare 
grande espans ione a ques te 
colt ivazioni . 

Le mansioni del braccian-
te sono state , in questo pro
cesso di trasformazione, com-
ple tamente muta te creando 
un piccolo eserci to di pota-
tori. addett i a l le irrorazioni 
e a l le operazioni di raccolta 
che , quasi sempre . debbono 
svo lgers i s econdo metodi che 
'richiedono una conosCenza 
del «'mestiere »,• va l e a dire 
una abil i ta p r o f e s s i o n a l non 
richiesta in passato. L'appor-
tq, del la manodopera e dive-
nuto . c ioe , ancor piu deter
m i n a t e ne i consegu imento 
dei risultati produtt ivi . E d - e 
su ques to loro apporto c h e i 
lavoratori basano l e loro ri-
ch ies te : contratto integrati
v e per il se t tore ortofrutt ico
lo, r iconoscendone tut te l e 
particolarita; contratt i pro
vincial] di compartec ipazio-
ne e colonia ispirati a nuov i 
criteri; revis ione leg is lat iva 
dei patti agrari e apertura di 
n u o v e v i e di accesso al ia pro
prieta del la terra secondo le 
indicazioni de l progetto di 
Iegge presentato dal la C G I L 

S e ques te sono le « ragio-
ni > — ben note anche ai di-
r igeni i del la C I S L c del la 
(JIL che tutta via si as tengo-
n o ancora dal la lotta — poste 
dal la Federbraccianti al ia ba
se del la v e n e n z a . Io scio
pero nei set tore ortofrutt ico
lo sol leva anche dei problem i 
di " indirizzo genera le del la 
polit ica agraria. E' noto che 
1'esodo dal le c a m p a g n e sta 
o l trepassando, in c c n e zone. 
Kli stessi l imiti c h e il padro-
nato rit iene « graditi >. Si va 
verso la scarsezza del la ma
nodopera, soprattutto di la
voratori g iovani e qualif ica-
ti qual i sono. appunto . gli 
addett i al set tore ortofrutti
colo. 

Questo esodo puo essere 
frenato solo, con una polit i 
ca dl rapido incremento dei 

salari, per^i braccianti, e dl 
ammodornamento del fappor-
to di la^voro nei vasto settore 
della colonia e/del la compar-
tecipazione. Il » padronato 
agrano , 4utto impegnato nei 
neg^i^jJU'^dOessita'' del la ri
forma agraria, puo negare 
anche 1'urgenza di questo 
parziale m i g l i o i a m e n t o nel le 
condizioni di vita e di lavuro 
di chi ancora rimane sulla 
terra? 

Accanto alle s i tuaziom cu-
ratteris*.iche di alcune pro
vince emil iane, dove la sca i -
sita di manodope ia e la 
pressione s indacale si sono 
fatte sent ire piu fortemente 
— a Ravenna nei frutteto 
v ige una paga oraria di 300-
380 lire piu il 18% come pre-
mio di produzione — vi su 
no i problem! graviss imi del 
Mezzogiorno dove i bassi sa
lari . agrlcoli sono una del le 
mol le principali doll'emigra-
zione, del la disgregazione dei 
paesi agricoli e di un profon
do disagio sociale In alcune 
regioni del Mezzog iorno . la 
conquista di piu e levat i li-
vell i salariali e di nuovi con
tratti colonici e la condizio-
ne immediata per preservare 
la possibil ity di una ripresa 
economica generale . . 

Lo sciopero dei braccianti 
proseguira oggi con lo stessu 
impeto con cui ' e iniziato 

Le decisioni del convegno di Venezia 

overno 
i 

per la Montecatini 
Chiederanno V inizio immediate di trattative per risolvere 
la vertenza — Dichiarazioni del compagno Ghedini — Nella 
delegazione i sindaci di Barletta, Ferrara, Milano e Venezia 
Dal nostro inviato 

'. • 'vf ' VENEZIA. 24. 
' / sindaci di Barletta, Fer-

rara,*"Milano e Venezia, in 
rappresentanza delle Ammi-
nistruzioni comunali delle 14 
localitu, ove hanno scde le 
fabbriche Montecutiht, si re-
cheranno venerdi a Roma 
dai ministro del l.avoro per 
chiedere che il governo, nei 
termine piu breve, convochi 
le parti per awiare concre
te trattative fra la direzione 
del monopolio e le organiz
zazioni sindacali. 1 quattro 
sindaci illustreranno al mi
nistro un ordine del giorno 
che e stato approvato questa 
mattina« dai rappresentanti 
dei Consigli comunali • di 
Alessandria. Barletta. Brin-
disi, Cairo Montenotte, Car
rara, Crotone, Ferrara. La 
Spezia, Livorno. Milano, No-
vara, Settimo Torinese, Ter-
ni e Venezia. • ' * 

/ sindaci — dice fra I'al-
tro I'ordine del giorno « do
po ampio esame delle ragio-
ni che hanno spinto i lavora
tori a proclamare e a soste-
nere una lunga - aqitazione, 
che ha gia determinato ben 
15 giornate di sciopero, ri~ 
tenuto inpiustificato Vatten-
giamento intransigente della 

Montedatini che si divert fl
ea da altri -gruppi e settori 
industriali, che gia hanno ri-
conosciuto almeno alcune 
delle rivendicazioni avanza-
te dai lavoratori dipendenti, 
volendo contribuire alia f«-
vorevole soluzione della ver
tenza nell'interesse dei lavo
ratori, nonche di quelli dei 
Comuni dove le aziende ope-
rano, e dell'economia gene
rale del Paese, ritengono di 
portare a conoscenza del ao-
vcrno il desiderio manifesta
to da tutti i Consigli comu
nali interessati, affinche si 
provveda. nei termine ptii 
breve, alia convocazione del
le -parti in sede ministe-
riale ». • ' -, 

• L'ordine del giorno sara 
discusso, per un impegno 
preciso preso stamane dai 
rappresentanti * di tutte le 
Amministrazioni. nei vari 
Consigli comunali e verra 
reso pubblico con manifesto 
murale nelle quattordici cit
ta. La riunione di stamane 
— che ha avuto luogo a por-
te chiu?e nella sola delta 
aiunta del municiDio di Ve
nezia. — si e averta con una 
breve introduzione del sln-
daca di Venezia. Favaretto 
Fisca. . 

La relazione e stata poi 

II turno delle 23 e rimasto nei pozzi 

Miniera occupata 
da ieri a Ravi 

Sospesi 

gli scioperi 

Trattative 
per gli 
edili 

- Le trattative per il contratto 
degli edili riprenderanno mar-
ted! 1. ottobre. Nei frattempo. 
gli scioperi regionali gia an-
nunciati sono sospesi. Questa 
decisione e stata presa, a tarda 
sera, dopo una" ronsultazione 
promossa dai ministro del La-
voro on Delle Fave. 

La ripresa della trattativa. 
cui Tassociazlone padronale e 
stata costretta' ad aderiie e 
prevista con le seguenti mo-
dalita: 1) le parti tornerauno 
a riunirsi in sede sindacale 
martedi 1. ottobre alle ore 10 
per discutere nei merito tutte 
le richieste. al di fuori di ogni 
pregiudiziale negati\ra o posi-
tiva sulla materia in discus-
sione: 2) le parti interessate 
fisseranno fra loro liberamen-
te l'ordine del giorno della di-
scussione e compiranno • ogni 
sforzo per concludere positi-
Vamerrte la trattativa e giun-
gere al piu presto alia stipula-
zione del nuovo contratto col-
lettivo: 3) qjulora non sia pos 
sibile concuKere positivamen-
te nf tutrb dj4fc fparte la trat
tativa in w sede '-iindacale. le 
parti scegliefanno' Iiberamente 
il momento per riferire al mi
nistro del Lavoro sullo stato 
della trattativa. puntualizzan-
do Je • rispetf Ate posizioni: 4) 
nei frattempo. gli scioperi pro-
grammati dai sindacati'dei la
voratori saranno sospesi 

Nuove norme 
per il trasporto 

detlatte 
Con un decreto. il ministro 

della Sanita ha stabilito le nor
me per disciplinare il traspor
to de] latte. L'idoneita delle 
autocisteme deve cesere atte-
stata da un certificato rilascia-
to dai medico provinciate In 
particolar modo deve essere 
accertato che le cisterne non 
celino sostanze. sapori. odori 
e che comunque non alterino le 
carattenstiche organiche dpi 
latte contenuto Ci6 per impe-
dire che si ripetino i casi di 
latte - alia soda - o - al vino -
accaduti recentemente. 

Le norme fissano poi le re
sponsabilita de! trasportatore 
in merito alle condizidni di 
idoneita dcll'autocistema II 
venditore deve garantire la 
piombatura dei boccaporti e 
dei bocchettoni. 

160 licenziati — La Montecatini ha 
passato ogni limite nello sfruttamen-

to del bacino maremmano 
Dal nostro corrispondente 

GROSSETO, 24 

La miniera di Ravi, di 
proprieta del la soc ieta Mar-
chi e ' stata occupata dal le 
maestranze Cio e a v v e n u t o 
m segui to al ia dec is ione pa
dronale di ins istere ad ogni 
costo nei provved imento , an-
nunciato • una se t t imana e 
mezza or sono. di l icenziare 
160 minatori e a w i a r e suc-
ce s s ivamente il • def in i t ivo 
smante l lamento del la minie
ra, vo luto dalla pol it ica del
la Montecat ini che control la 
il bacino m a r e m m a n o . 

Ieri infatti si erano rotte 
le trattat ive tra i sindacati 
e gli industrial i . per l'oppo-
siz ione mostrata da questi 
ult imi a revocare il provve
dimento . E' questa una nuo-
va les t imonianza di quanto 
caro costi il pane ai mina
tori. Questa categoria che e 
tra le p i u sfruttate e pegg io 
retribuite ha ' dovuto ricor-
re al l 'arma es trema. dopo 
tredici giorni di scioperi 
ad oltranza. per costr inge-
re al ia resa gli industrial i . 
Il posto di lavoro c h e tanto 
saenf i c io e costato. in quest i 
anni, a ti ' l te l e maestranze , 
d e v e e s s e i e occupato ppr es
sere niantenuto . 
- Sono ques te l e condizioni 
che gH ir.dustriali e il mono-
polio Impongono al le classi 
lavoratr'ci quando non pos-
sono piii montenere i loro 
laut! profitti ; 

I *urn! di lavoro erano 
rlpreji n o r m a l m e n l e ques to 
pomeriggic?- ma s tanotte allp 
23 colore c a e d o v e v a n o ri-
prendere !e j ,abbie o e r to~-
nare all'aria aperta, sono 
rimasti r.e? fondo oscuro del
l e galle> :a P^r bloccare ogni 
a t t i v u a 2 mipedire , con l*«"»c 
cupaz: »ne op^rf ia. che la 
Marchi gett i su l lastrico al
tre centinaia di lavoratori 
costr ingendo alia fame e alia 
m i s e n a itr.a ' 'ntera zona 

La lotta intrapresa stanot
te dai minatori del la Marrhi 
di Ravi m e t t e sot to accusa 
i govern! dc che per anni 
non si sono mai interessati 
a l le condizioni del l 'economia 
della provincia e in parti
colare al set tore del l ' indu-
stria estratt iva. permet tendo 
cosi al monopo l io Monteca
tini di sfruttare tranquilla-
m e n t e e a s u o p iac imento 
ogni nostra risorsa minera-
ria. Una lotta, quindi . che 
v:.lica gli angust i l imiti lo
cali e che- invest? invere l e 
condizioni eennomiche di tut
ta la Marft-ima e l e sorti 
s tesse del l inclustria estratti
va in Italia. 

Giovanni Finatti 

Ultimatum 
dei beniinari 
alle societa 
petrolitere 

- L'assemblea dei gestori di 
chioschi per la distribuzione di 
carburanti ha dato un ultima
tum alle societa petrolifere pri
vate: se entro il 1 ottobre non 
verra applicato 1'accordo di 
agosto — che prevede Un les -
gero aumento di compensi a fa-
vore della categoria — 1 ben
iinari chiuderanno le pompe. 
La decisione e stata comunica-
ta al ministro Togni Nei co-
municato finale della riunione 
non si fa cenno alia questione 
dell*aumento del prezzo dei 
carburanti. richiesto con me . 
todo ricattatorio dai petrolieri. 
nonostante che l'AGIP abbia ac-
cordato gli aumenti senza avan-
zare alcuna richiesta del genere. 

fen ti fa dot compagno Ghedi
ni, sindaco di Ferrara che 
ha illustrato le ragioni cne 
r.endoi)o necessario Vinter-
vento dell'Amministrazione 
comunale nella lunga ver
tenza • sindacale. r K questo 
perche — come ci ha detto 
Ghedini alia fine della riu
nione -- la lotta dei lavora
tori del complesso ha messo 
in luce una amara realta, 
fatta di t bassi salari, di li-
berta e di diritti costituzio-
nali limitati e ncgati. condi
zioni di lavoro antigieniche, 
di tronpo frequcnti infortu-
ni e incidents mortali. Ora. 
ha continuato il sindaco dl 
Ferrara. nessun Comune per-
mette, ad esempio. la costru-
zione di un fabbricato ca-
rente di servizi igienici Nes
sun Comune comente I'abt-
tabilita di un edificio se non 
viene visionato daqli ufficl 
e i dagli organi statali com
petent, se non e accertatn 
Vesistenza di soddisfacentt 
requisiti igienico - sanitari. 
Come puo tutto questo non 
valere anche per arandi c 
moderni stabilimenti, come 
apvunto quelli della Monte
catini. tanto piii che in gio-
co non e qui soltanto la su
lfite dei lavoratori. impegnu-
ti nei complesso. ma quella 
di tutte le vopolazioni mi-
nacciate direttamente dai re-
sidui ontf;o<tj e liquidi delle 
lavorazioni? 

Net dibattito.^ a quanto ct 
risulla. sono intervenuti * t 
rappresentanti di tutte le 14 
Amministrazioni comunali 
Particolarmente documenta-
ti ali interventi dei sindaci 
e degli assessori di Alessan
dria. Crotone. Brindtsi. Li
vorno e •. Settimo Torinese 
che, illustrando gli ' ordini 
del piorno apvrovati sulla 
questione nei rispettivi Con-
siali comunali. hanno denun-
ciato le intollerabili condi
zioni di vita e di lavoro esi-
stenti ' nelle fabbriche del 
Gruppo. II sindaco di Cro
tone ha chiesto. in varticn-
lare, una iniziativa concretn 
r>er aiunaere alia nazionaliz-
?uzione della Montecatini P 
ha denunriato come la fuaa 
di mano d'onera dai Sud in-
neste oramai anche i o n / n n : 

di operai specializzati della 
Montecatini che nrotettanc 
cosi contro la politica di bas
si salari imposta dai mono
polio. 

La riunione dei 14 sindaci 
rappresenta un fatto nuovo. 
ricco di possibili positivi 
sviluppi. non soltanto sul 
piano della lotta dei lavorn 
tori: accanto ad una mani
festazione concreta di soli-
darieta con la lotta operaia 
le Amministrazioni comu
nali hanno voluto infatti 
prendere posizione in prima 
persona contro la politica li-
berticida del monopolio. ri-
vendicando il loro diritto di 
difendere i cittadini in tutto 
il territorio del Comune, an
che laddove si alzano gli 
stabilimenti Montecatini. 

Adriano Guerra 

FILCEP-
CGIL: 

nurture 
le forme 
di lotto 

La vigorosa ripresa della 
lotta unitaria aziendale con-
tro il monopolio chimico 
Montecatini e stata esami-
nata dall'Esecutivo della 
FILCEPCGIL, che ha in 
essa riscontrato la decisa 
volonta dei lavoratori di 
piegare I'ostinata intransi-
genza padronale. La Mon
tecatini, anche dopo la ca-
duta del pretesto da essa 
usato (la scadenza di pree-
sistenti accordi aziendall), 
tenta infatti di far preva-
lere la sua politica di op-
pressione e di bassi salari, 
continuando a rifiutare le 
trattative. 

La riuscita dello sciopero 
del 19-20, nonostante le in-
certezze determinate tra 
I'altro dalla sospensione 
estiva dell'agitazione, con-
ferma le possibilita di sue-
cesso. Quanto alle incer-
tezze, esse vanno conside
rate con spirito autocritico, 
poiche manifestate sia da
gli scioperanti (la gran 
maggioranza) sia dagli al
tri dipendenti Montecatini. 
Ma la lotta ha gia dato 
risultati imponenti — anche 
se non immediatamente 
tangibili — chludendo un 
travagliato passato di divi
sion'! e di subordinazioni fra 
le maestranze-

Considerando luci ed om
bre della situazione, I'Ese-
cutivo FILCEP i convinto 
che la lotta pud prosegulre 
fino al successo; bisogna 
pero mutare le forme di 
azione, poiche non e ne ef-
ficace ne possibile prose
gulre gli scioperi singoli, 
cost distanziati e indetti di 
volta in volta. E' necessario 
un programma continuati-
vo e intenso, vera mente In-
clsivo, che esprlma ch!ara-
nientc I'impegno unitario di 
tutte le organizzazioni sin
dacali. L'Esecutivo ha per-
tanto dato mandato alia se-
greteria di proporre questa 
linea alia Federchimici -
CISL e alia UlLchimiel, 
nell'incontro gia previsto, 

A tutti i chimici, la FIL
CEP ha indicato la portata 
generale della lotta Monte. 
catini, che punta fondamen-
talmente a sconfiggere quel
la politica di bassi salari 
di cui il monopolio e sem
pre stato fatto re determl-
nante nella chimica, ed a 
conquistare la contrattazio-
ne integrativa aziendale, in 
primo luogo mediante un 
premio legato al rendimen
to. Per questo intorno alia 
lotta Montecatini deve «-
stendersi la solidarieta dl 
tutti i chimici. Per questo 
tale battaglia pud e deve 
procedere indipendentemen-
te dall'attivita che prepara 
la prossima azione per il 
rinnovo contrattuale. 

Aumenti globali del 40 per cento 

Nuovo contratto 
per i fornaciai 

Ieri sera dopo c inque ses
s ion! di trattat ive e stato 
raggiunto un posi t ivo accor-
do di mass ima per il rinno
vo del contratto di lavoro 
per gli operai d^?'e fornaci 
di laterizi. La segreteria na
zionale del la FILLEA - nei 
dare I'annuncio del successo 
ot tenuto dal la categoria ha 
sottol ineato i punti piu im
p o r t a n t concordati con gli 
industriali . Essi sono: salari, 
aumento del 18 per cento sui 
minimi conglobati , abolizio-
ne degli scarti per i giovani 
dai 18 ai 20 anni , parita sala-
riale assoluta per le donne 
con 1'entrata • in v igore del 
nuovo contratto di lavoro. 

Orario di lavoro: r iduzione 
di tre ore set t imanal i (due 
nei primo anno di val idita e 
un'altra nei secondo anno) a 
parita di retr ibuzione: per gli 
s tagional i . la eventua le ef-
fettuazione di una decima 
ora di lavoro giornal iero in 
es tate d e v e essere contratta-
ta negl i accordi integrativi 
provincial! . 

Premio di produzione: da 
contrattare az iendalmente tra 

un min imo del 5 per cento e 
un mass imo del 10 per cento: 
scatti biennali , due dell'1.50 
per cento e manten imento 
del premio di fedelta. 

Diritti sindacali: permessi 
retribuiti e riscossione del le 
quote. 

Qualifiche: i s t i tuzione di 
una nuova categoria e riva-
lutazione di tutti i parametri . 

Straordinario: aumento di 
tutti i compensi e n u o v e per-
centual i per i turnisti . . 

Stagionalifd; manten imen
to dell 'anzianita nei casi di 
soste fino a 45 giorni all'an-
no; val idita del contratto due 
anni anziche tre come per i 
contratti precedenti . 

Altri migl ioramenti sono 
stati ottenuti per il congedo 
matrimoniale . le ferie, l'in-
dennita di anzianita. II nuo
vo contratto decorre dai pri
mo dicembre, ma le discus-
sioni cont inueranno nel le 
prossime se t t imane per com 
pletare tutti gli aspetti nor 
mativi del nuovo contratto 
di lavoro e per affront are la 
parte riguardante gl i impie 
gati. 

Nei complesso, con U BUO-
vo contratto, i circa 70 m i l a 
fornaciai italiani hanno otte
nuto migl ioramenti comples -
sivi che si aggirano attorno 
al 40 per cento. 

ie richieste 
dei lavoratori 
del commercio 

I lavoratori del commercio 
sono in agitazione per U rin
novo del contratto di lavoro, 
scaduto il 31 luglio scorso. I 
sindacati hanno unitanamente 
avanzato alia Confcommercio 
le richieste che dovranno es 
sere alia base del nuovo con
tratto, ed in particolare per 
quanto riguarda la parita sa-
lariale completa, le qualifiche, 
1'orario di lavoro, 1'apprentaV 
stato. il minimo salariale na
zionale. la 14\ ecc. 

La parte padronale si e im-
pegnata a dare uni risposta 
entro il mese coi rente. II rin
novo del contratto interaasa 
circa 700 mila lavoratori 
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