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Nella prossima settimana i primi scioperi 

Convegno a Salerno 

$u « t a donna che lavora » 
• n • • - • . • i 

I medici scoprono 
la fabbrica 

/ medici Iianno scoper-
to la fabbrica come pttnlo 
focale per capire Vorigi-
ne di un gran numero di 
traumi e processi morbp-
si che colpiscono, in mo-
do premine'nte, la donna 
e I'uonw che lavorano. 
AI convegno su « Ld don
na che lavora », organiz-
zato a Salerno net' giorni 
22-23-2* scorsi dall'Istitti-
to di medicina sociale, 
tin inlero grttppo di rela. 
zioni e stato elaborato snl. 
la base di dali raccolti 
in ire fabbriche di Arez-
zo — fra ctti una grande 
azicnda di confezioni, co. 
me la Lebole, e la pin 
grande azienda orafa di 
Italia, la Gori e Zncchi 
— dove e stato analizza-
to lo stalo di salute di 700 
donne (25-30 per cento 
delle occttpate) in rcla-
zione ad alcttni aspetti 
delta condizione lavora-
tiva. 

Un'altra indagine, di 
ambito piii limitato in 
quanto si appunta sul-
/'adattamento delta donna 
al lavoro di fabbrica, e 
statu iniziata fra le ope' 
raie tessili di Prato; ne 
sono stale * analizzate » 
600 sn quindicimila, tin 
campione ancora limita
to, ma con risultati che 
gli atttori — sostenttli 
nella loro opera dal Co-
mitne democratico — rL 
tengono di estremo inte-
resse. Numerosissime le 
indagini *campione*. gia 
realizzate in particolari 
ambienti (le conladine di 
Siena; duemila , ragazze 
alia prima occupazione a 
Torino, ecc....) mentre vi 
k nno sforzo per capire, 
nelle linee generali, il rap. 
porlo che vi e fra lavoro 
e malattie in intere cate-
gorie di lavoratori. Gli 
enti assislenziali, con 
VINAM alia testa, hanno 
dalo finora tin contributo 
ben scarso alia individua-
zione degli aspetti negali-
vi dell'attuale condizione 
lavoraliva, e sono stati, 
per queslo, ripetutamen-
te criticati. ' . 

Che cosa cercano i me
dici con queste indagini? 
I risultati presentati al 
convegno relativi alle fab
briche aretine mettono in 
rilievo, sopraltullo, I'esi-
stenza di distttrbi nervo. 
si diffusi fra le operate: 
99 casi sui 700 esaminati, 
e ana fascia di * poten-
ziali» soggetti nevrotici 
del 28 per cento. La qua-
lifica degli indagatori — 
/ proff. Marino Benventt-
ti e Franco Angeleri, ri-
spetlivamenle Direttore e 
Aiuto all'Ospedale Psi-
chiatrico di Arezzo; • i 
proff. Alfonso • Granali 
e Renalo Lenzi, Direttore 
il primo e Assistente il 
secondo all'1st Unto di me
dicina del lavoro dell'Uni-
versita di Siena — ha por. 
tato Valtenzione, in pre-
vaienza, suite disfnnzioni 
nervose e sulfa ricerca di 
un equivalente fra la pro-
pensione ' ad ammalarsi 
delle donne e quelln de
gli uomini, in condizioni 
di lavoro analoghe, 

« Assolte » le donne dal-
faccusa di inferior Ha net-
la strttllura fisica ri-
spelto agli uomini — la 
donna, hanno osservato 
unanimi gli specialisti, si 
ammala per le stesse cau
se e alio slesso modo del-
Fuomo, e la maggiore fre-
quenza delle malattie ri-
flette nna sproporzione 
fra capacita fisica e lo 

sforzo lavorativo richle-
slo — una valutazione 
complessiva degli effelti 
negalivi del regime di fab
brica sui tauoratore, o an-
che una spiegnzione esau. 
riente delle inlerrelazioni 
fra malattie nervose e 
ambiente, non esce da 
queste indagini. E 'queslo 
perche" c e una rinnncia, 
in partcnza, a fondarle su 
una conoscenza piii spe-
rifica ed estesa dell'am-
bientc di lavoro. 

La gravita dei casi dl 
malattie nervose acverlati 
alia Lebole, dove lavora 
una maestranza assunta 
da uno-dne anni, non si 
pud stabilire senza accer-
tare qli effelti delle en
teric di produzione che, 
scomposto H processo di 
confezione in una ventina 
di operazioni limitate c 
monotone, impostate sn 
elevati ritmi, ha letteral-
mente schiavizzato I'ope-
raia rispetto alia macchi-
na. E' solo un esempio 
(nelle fabbriche esamina-
te vi sono accentuali fe-
nomeni di pendolarismo 
— 2 o 3 ore al giorno pas. 
sate sui mezzi di traspor-
to — e il 51 per cento 
delle donne coniugate ha 
un doppio lavoro, operaio 
e casalingo, completo) ma 
chiarisce la necessita che 
indagini di queslo genere 
debbano essere, per giun-
gere a conclusion! precise 
ed efficaci, realizzate in 
collaborazione da medici, 
sociologi, sindacalisli ed 
espcrti di economia. 

Prevenire le malattie 
modificando 1'ambiente, 
come si dice oggi di voler 
fare, e un punto di vista 
gitisto ma inapplicabile at. 
di fuori di profonde ri-
forme sociali ed econo-
miche. Persino il regola-
mento di igiene indu
strial. come ha ricordato 
il prof. Caccuri, rimane 
tnapplicato in un sistema 
che vede tntto subordina
te) al profilto delle impre. 
se. I ritmi di lavoro, la 
durata delta prestazione 
in fabbrica e sui mezzi di 
trasporto, lo stesso clima 
della fabbrica non posso-
no essere regolali con del
le leggi — ce ne sono fin-
troppe di inapplicate, per 
problemi meno importan-
ti — poichi coinvolgono 
la sostanza stessa del rap. 
porlo di dipendenza det-
Voperaio. 

In qnesto quadro i pro
blemi della donna lavora. 
trice si differenziano da 
quelli dell'uomo su due 
punti: per la maggiore 
sproporzione fra lo sforzo 
fisico richiesto alia don
na e i sttoi mezzi — si 
pensi, at di la di ogni ipo. 
crisia, al dnro lavoro del
le . conladine, alle defor-
mazioni .professional! li-
piche delta - commessa, 
della telefonista, " della 
confezionisla che lavora 
a catena ecc...,. — causa 
di malattie specifiche, 
specialmenle nervose e 
alle vie respiralorie; per 
il sommarsi di lavoro 
eslerno e lavoro familiare. 

Da una giusla soluzione 
del problema familiare, 
soprattutlo per Valleaa-
mento dei figli, dipende 
in larga misurn se la don. 
na sara effellivamcnle li
bera di scegliersi un la
voro (il 95 per cento del
le donne occttpate attttal-
mente, come risutla da in-
chiesle, lo sono percht 
spinte dalla necessita). 

r. s. 

o tess rovoca 
un'aspra lotta 
Domani i sindacati concordant) il programme di lotta 

All'Assemblea di Strasburgo 

Grano: voto favorevole 
al progetto Mansholt 

', STRASBURGO. 27. 
1 II P«rIamento europeo ha de

liberate di accogliere le pro-
poste Mansholt nvolte a stabi
lire un prezzo unico per i ce-
reali a parljrc dal 1. Iuglso 
1964. La nsoluzione allega al 
pa re re positivo ia nchiesta d: 
una sene di prowedimenti d; 
compensazione a favore dei 

££ paesi. degli agncolton e delle 
~gv regioni che risulterebbero mag-

giormente colpite dalla ridu-
zione di prezzi. Le spese do-

^••vrebbero essere assunte dal 
d'., rondo di garanzia comunitario 

'*'In precedenza si era, svolta 
• Bruxelles una sessione di 

*v-° trattative al livello dei miniitn 
dtU'flgrieoltura P*r diieutara il 

regolamento delle carni bovi
ne. con un nulla di fatto L'l-
talia ha chiesto. in questa sede. 
una maggiore apertura — fino 
al 31 dicembre 1969 — verso 
i paesi al di fuon della CEE, 
dove acquistiamo i nostri n-
foraimenti di came La Ger-
mama. altro grande importa:o-
re, ha chiesto 1'esenzione dalle 
norme comunitane per le sue 
importazioni dalla Danimarca 
Ambedue le richieste sono re-
spinte, owiamente. dalla Fran-
cia e dall'Olanda che dovreb-
bero proflttare del regolamen
to. Difflcolta analoghe, se non 
maggiori, si incontrano sui re
golamento lattiero-caseario che 
andra in di«cu»»!ona lunedl 

Dalla nostra redazione 
- 1 MILANO, 28 • 

La provocataria risoluzio-
ne con cui il' padronato tes-
sile ha ieri respinto le « istan-
ze istituzionali, normative ed 
economiche > avanzate dalle 
organizzazioni sindacali alio 
incontro preliminare * per tl 
nnnovo del contratto nazio-
nale di lavoro ha suscitato 
una ondata di indignazione 
in tutta la categoria. Ordini 
del giorno di proiesta, tele-
grammi, telefonate giunti da 
centinaia di fabbriche ai sin
dacati provincial!" della FIOT 
hanno immediatamente riba-
dito la decisione dei lavora
tori di rispondere con la lotta 
alia assurda presa di posizio-
ne padronale tendente ad 
esacerbare per inconfessati 
fini politici la vicenda con-
trattuale. 

Propno in rapporto alia 
natura provocatoria ed al 
contenuto politico della riso-
luzione voluta dalla Confin-
dustria, e per decidere le for
me di lotta con cui la catego
ria respingera l'oltranzismo 
padronale, si e intanto riuni-
to oggi a Milano il comitato 
direttivo nazionale della 
FIOT-CGIL, allargato ai di-
rigenti provincial! del sinda-
cato. Anche i sindacati di ca
tegoria aderenti alia CISL ed 
alia UIL hanno convocato I 
loro organi dirigenti per de
cidere 1'avvio della battaglia 
contrattuale. Le tre segrete-
rie dei sindacati tessili della 
CGIL, della CISL e delllUIL 
si riuniranno sabato prossi-
mo per concordare la data 
degli imminenti scioperi uni-
tari. .». 

Gli < argomenti > cui sono 
ricorsi gli industnali a soste-
gno del loro oltranzismo (ec-
cezionali aumenti del costo 
del lavoro che risultano in-
comparabilmente superiori a 
qualsiasi contemporaneo au-
mento di produttivita) non 
aggiungono niente di nuovo 
al frusto repertorio di luoghi 
comuni cui essi attingono in 
vista delle trattative contrat-
tuali. ' - ' . . . * 

Gli industriali non posso-
no, infatti, piangere miseria. 
La produttivita e in continuo 
aumento. I ritmi - e le asse-
gnazioni sono mutati in mo
do radicale. L'assegnazione 
di 24 telai'per filatrice" sono 
ormai un ricordo per molte 
aziende. I giri delle macchi-
ne sono passati per i < rings > 
da 8.000 sino a 14.000. Le as-
segnazioni da 32 sino a 48 te-
lai per tessi trice fanno si che 
le filatrici devono muoversi 
al ritmo di 4-5 km. all'ora e 
sino a 25-30 km. al giorno per 
tener dietro al ritmo insoste 
nibile delle lavorazioni. 

II rendimento e intanto in 
continuo aumento. Fino a 10 
anni fa una tessi trice telai 
produceva 70-80 metri d' tes 
suto al giorno con 4 telai as 
segnati e la velocita delle 
battute era di 110-120 colpi al 
minuto. Oggi, l'operaia che 
deve badare a 36 telai — che 
marciano al ritmo di 180-190 
battute al minuto — produce 
mille metri al giorno di tes-
suto mentre i salari ristagna-
no fra le 45 e le 40 mila lire 

In una nota conclusiva il 
Direttivo ha dato quindi 
mandato alia segreteria na-

'zionale della FIOT affinche 
«nella riunione fissata per 
sabato 30 c m . con le altre 
organizzazioni sindacali pro 
ponga di dare inizio alia lotta 
generale della categoria con 
una prima, pronta manifesta 
zione di sciopero generale e 
di concordare le successive 
azioni generali ed articolate 
e ogni altra misura intesa a 
dare alia lotta un ritmo ed 
una forza adeguati alia si-
tuazione >. 

Da noi interpellata sulla 
situazione Von. Lina Fibbi 
— segretario nazionale della 
FIOT — ci ha dichiarato 
< Vorrei che si chiarisse be
ne che gli industriali non ri 
fiutano in blocco un qualsiasi 
rinnovo contrattuale. Essi re-
spingono \ apertamente Ia 
trattativa sui tipo di contrat 
to richiesto dalla categoria 
che si definisce nelle richie
ste qualitative avanzate dai 
tre sindacati. Come dimostra-
no i numerosi accordi inte 
grativi recentemente cobqui 
stati le nostre richieste non 
sono al di la di una possibile 
contrattazione, Gli industria
li respingono le nostre ri 
chieste, per procedere, al di 
fuori di ogni rapporto con 
trattuale, alle profonde tra-
sformazioni strutturali in 
corso addossando Ia gran 
parte del costo deH'opera 
zione sui lavoratori >. 

< Noi riteniamo invece — 
ha proseguito Ton. Fibbi — 
che nessuna concreta tratta 
tiva nel settore tessile possa 
prescindere da un intervento 
del sindacato suite assegna-
zioni del macchinario anche 
per i riflessi che essa ha sui 
salari, sui Iivelli d'occupa-
zione, sui cottimi e sulla qua-
lificazione professionale >. 
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II convegno delle cooperative 

e 
della distribuzione 

1 ' » 

Gli interventi delPon. Miceli e del segretario della CGIL on. Foa - Legame fra la 

riforma del sistema distributive e gli indirizzi di politico agraria 

Bancari a comizio 

I 110 mila dipendenti delle aziende di credito, una delle categorie che fino a qualche 
tempo addietro erano ritenute piu aliene da attive lotte sindacali, stanno conducendo 
un'aspra battaglia contrattuale. Lunedi inizieranno un nuovo sciopero di 48 ore co-
stringendo, cosi, le banche a tenere gli sportelli chiusi per quattro giorni consecutivi.' 
I motivi della lotta, oltre che salariali (le categorie non direttive hanno retribuzioni 
particolarmente basse), risalgono al soffocante paternalismo che aleggia negli istituti 
e che ora ;— grazie alia ritrovata unita dei sindacati — pud essere sconfitto. Nella foto: 
comizio dei bancari a Castel S. Angelo 

Aperto il VII Congresso dei Poligrafici 

I cartai rivendicano 
\ 

le 4 0 ore settimanali 
La relazione di Giovanni Valdarchi: lotta per le riforme 

e avanzamento della categoria nel salario 
Dal nostro inviato 

J MONTECAT1NI T.. 28 " 
Alia presenza di 200 fra 

delegati e invitati, del segre
tario della CGIL on. Lama. 
delle delegazioni - sovietica, 
jugoslava e francese. del di-
pjrtjmento professionale ' in 
send alia FSM. del sindaco 
compagno Pesi e del presi-
dente della Provincia. com
pagno Nardi, si e aperto sta-
mane il VII congresso della 
Federazione unitaria poligra-
fici e cartai. che organizza 
meta dei 100 000 addetti a 
quest! settori. * 

Nella sua relazione. il se
gretario generale Giovanni 
Valdarchi — dopo avere com-
memorato a nome della ca
tegoria i 40 compagm penti 
nella tragedia del Vajont — 
ha esposto il positivo bilan-
cio di tre anni di lotte. dal 
regolare rinnovo e sensibile 

. miglioramento dei contratti 
aH'importante accordo con-
quistato grazie ai grafici mi-
lanesi. 

Gli scioperi nazionali e ar-
tleola'i dei cartai. le fermate 
differenziate dei grafici. i 13 
giorni di astensione degli ad
detti ai quotidiani. hanno 
fruttato aumenti tabellari del 
13-24'*; gli orari sono stati 
n'dotti e gia si propone di 
imporre le 40 ore effettuando 
un giorno di sciopero ogni 
quattro settimane nell'indu-
stria della carta. Di parti-
colare valore. inoltre. Ie con-
quiste relative alia panta sa-
lariale per donne e giovanl. 
e i risultati della contrattazio
ne aziendale: alia Mondadori 
e alia De Agostini si e otte-
nuto. per esempio. il premio 
di produzione. 

Valdarchi ha poi afferma-
fo che la spinta unitaria del 
lavoratori della carta e stam-
pa e cift nonoatante aecrc-
sciuta. per L'insufficiente li
vello delle retribuzioni e 
per rimperversante nncaro 
dei prezzi. Per confrastare 
questa spinta. le clas$i diri
genti accmano 1 lavoratori 
delle colpe del sistema. e met
tono 1 profitti al rtparo con 
Ia * linea Carli -. Respingia-
mo — ha detto il relatore — 
l'altemativa padronale • bloc
co salariale o inflazione* e 
combattiamo invece contro il 
carovita e per le riforme. 

E* una battaglia che va Im-
poatata a livello Internatio

nale. <specie per i sel paesi 
del MEC, dove la lotta di 
classe e condizionata dall'in-
tegrazione economica e dove 
occorre che i lavoratori — 
faeendo leva sulle contraddi-
zioni del capitale — aprano 
una prospettiva democratica, 
in alternativa alTegemonia 
dei monopoli. Occorre percid 
una politica unitaria di tutti 
1 ' sindacati del MEC. che 
strappi migliori trattamentl 
e maggiori poteri per la clas
se operaia. Questi due poli 
caratterizzano la qualitd del. 
l'mdinzzo che — in riferi-
mento agli obiettivi della ca
tegoria — la FILPC perse-
gue I premi di rendimento-. 
ad-esempio. commisurandosi 
airincremcnto della intensity 
e della produttivita del la
voro, consentono anche un 
controllo del sindacato sui-

Conferenzo 
nazionale delle 

braccianti 
* Ha inizio domani a ' Roma, 

presBO Palazzo Brancaccio. la 
Conferenza nazionale delle don
ne braccianti. La relazione sui 
tema ~L a lotta delle braccian
ti per salari adeguati al valore 
del loro lavoro. Ia piena oc-
cupazione. 'la riforma agraria 
e il Droggreseo civile delle cam* 
pagne* sara svolta da Irea 
Gualandi. I Iavori ei conclu-
deranno domenica. 

Sospeso lo sciopero 
neirindustria 
dei giocatfoli 

In seguito alia convocazionc 
delle parti, presso la Confin-
dustria, lo sciopero nell'indu-
stria delle bambole e dei gio-
cattoli — che doveva iniziare 
oggi — e stato sospeso. n pri
mo incontro avra luofo ve-
nerdl 6 dieembrt. ' 

I'organizzazione produtti\^ e 
sugli indirizzi economici 
aziendali. Tali premi sono 
tanto piu necessari dato l'au-
mento della potenzialita e 
della produzione - neirindu
stria poligrafico-cartaria ' (le 
cui funzioni culrurali. tra 
l'altro. sono distorte dal pro-
fitto, per cui essa sforna piu 
cartoni da imhallagg:o che 
carta da sump*). 

Valdarchi ha poi illustrato 
le altre rivendicaziom. In-
nanzi tutto. 1'aumento dei sa
lari. componente insostituibi-
le del tcnore di vita e del-
1'espansione economica. Pa-
rqllelamente. va ridotto ' il 
balzello delle trattenute; il 
loro peso, su una paga di 
100 D00 lire mensili. & salito 
in cinque anni (per le sole 
pension!) dal 3.05 al 7.60%. 
mentre e sceso purtroppo il 
valore della marca assicura-
tiva: rimane altresl intolle-
rabile II gravame spietato e 
anticipato dei contributi fi
scal i. In tutto. 160 000 lire 
1'anno di salario volatihz-
zato. 

II • relatore ha poi parlato 
del grosso problema delle 
qualifiche, poiche le maccm-
ne sempre piu moderne. men
tre rivalutano il valore della 
prestazione. costituiscono un 
pretesto padronale per ab-
bassarle. Valdarchi ha quin
di affermato che non biso-
gna piu trascurare le questio
ns della nocivita. ne tanto 
meno «monetizzare» la sa
lute. 

L'ultima parte della rela
zione e stata dedicata all'im-
portanza della contrattazione 
integrativa; della struttura-
zione della FILPC In settori; 
dei diritti da conseguire per 
il sindacato dopo il varco 
aperto dai - metallurgies del 
rafforzamento deirorganlzza-
zlone (la quale, paradossal-
mente. non possiede strumen-
ti di stampa. mentre 90 anni 
fa guidd la lotta con il gior-
nale di categoria). 

Un richiamo particolare ha 
fatto infine Valdarchi per 

-Ia conquista delle nuove leve 
opera ie. che rifiutano lo 
sfruttamento. chiedono poteri. 
e sono aU'avanguardia nelle 
lotte, • 

Nel pomeriggio e iniziato il 
dtbattito. che si concludera 
domenica. 

Gli interventi che si sono sns-
segniti nella giornata di ieri al 
convegno nazionale sulla distri. 
buzione organizzato dall'Asso-
ciazwne delle cooperative d« 
consumo e dalla Lega delle Coo. 
perative, hanno ripreso, svilup. 
pato e approfondito i temi P le 
proposte contpnute nella rela
zione di apertura svolta dall'on. 
Spnllone, presidente dell'Asso-
ciazione. per una riforma anti. 
monopolistica del sistema di-
ttnbutivo c lo sviluppo di una 
forte cooperazione. II convegno, 
che si tiene nella sala Bran
caccio a Roma, si concludera 
oggi 'icon Vapprovazione di un 
documento finale. 

Accanto agli interventi di 
cooperatori, hanno preso la pa-
rola deputati, il segretario del
ta CGIL on Foa, rappresen-
tanti di organizzazioni di cate
goria. amministratori comuna-
li Molti oratori hanno sottoli-
neato come la concrctezza delle 
proposte elaborate • dal movi. 
mento cooperative fomisca in-
dicazioni al movimento demo
cratico in generale nella lotta 
contro tl carovita e renda pos
sibile ampi punti di contatto sia 
con il movimento sindacale nel 
suo complesso, sia con forme 
associative di piccoli e medi 
produttori agricoli. industriali, 
artigiani e dettaglianti. h'on 
Miceli, presidente dell'Associa-
zione delle cooperative agrico 
le. ha ribadito che i problemi 
della riforma distributiva sono 
strettamente legati agli indiriz. 
zi che presiedono la politica e 
alia trasformazione della Feder. 
consorzi in uno strumento di 
sviluppo dell'azienda contadmu 
e di lotta al carovita. L'on. Mi
celi ha inoltre osservato come 
nella parte del programma go-
vernatkpo dedicata alia riforma 
della diHribuzione, sia stato di. 
menticato « compleiamenfo il 
ruolo che * in questo settore 
svolge la co\perazione. 

Sulla necessita di un contatto 
c di una alleanza tra movimen
to cooperativo e grandi masse 
dei lavoratori per far avanzare 
la riforma democratica della di
stribuzione, vincendo anche re. 
more dt carattere interno. si so
no soffermati Von. Vacchetta di 
Torino e Calanchi di Bologna 
mentre Mario Spezia e Pater-
lini di Reggio Emilia hanno cen. 
trato i loro interventi sulle 
strutture organizzative •• della 
cooperazione e le forme asso
ciative di piccoli e medi pro
duttori. L'on. TiiTchi, direttore 
delVVnione italiana del Com-
mercio, ha auspicato una sem
pre maggiore collaborazione fra 
dettaglianti e cooperazione. 

II segretario della CGIL on. 
Foa, dopo aver espresso Vap-
prezzamento dell'organizzazione 
sindacale unitaria per la piat-
taforma presentata dal movi
mento cooperativo * che Hfiu 
ta ogni impostazione settortale 
e stabilisce un precise legame 
tra produzione e distribuzione-
ha affermato che il problema 
centrale e quello di dar vita 
ad una forza rappresentata da 
chi lavora e produce servizi che 
si ponga come antagonista della 
direzione monopolistica nel set 
tore distributive Le lotte con. 
tro il carovita hanno dimostra 
to come esista nelle grandi mas~ 
sp dei lavoratori una carica 
combattiva molto alta, the deve 
essere indirizzata verso obiet 
tivi sempre piii concreti. -
, II tema della riforma delta 
Federconsorzi e stato ripreso 
da Selvino Bigi, della Presiden 
za dell'Alleanza nazionale del 
Contadini ,il quale ha sostenu-
to che la Federconsorzi deve 
diventare una vera cooperativo 
al servizio della produzione con. 
tadina e dei consumatori. Espe-
rienze concrete di un interven. 
to dell'Ente nella battaglia con. 
tro il carovita sono state illu
strate dall'assessore al Comune 
di Modena Ezio Bompani. La 

amministrazione comunale di 
Modena, ad esempio, ha m pro. 
gramma un vasto intervento per 
incoraggiare la creazione di 
static sociali e di centri zoote-
cnici che producano latte a 
prezzi piu bassi e contrlbutsca-
no a stabihzzare il prezzo di 
vendita. 

Amaduzzi* dcll'ufficlo studi 
della CGIL, * Jia esaminato le 
cause e gli effelti della trasfor
mazione della retc distributiva 
sotto la spinta degli intcressi 
monopolisttci Una trasformu-
zione ad isole. che screma il 

mcrcato p che genera titioi'i 
squilibri detcrminando in pra-
tica due reti di distribuzione. 
La prima, dominata dalle gros. 
se concentraziont, a bassi eosti 
e grandi introiti per il mercato 
piu ricco: la seconda a costi 
crescenti per piccole citta e per 
le zone di campagna. A questo 
processo occorre opporre forme 
associative rcgionah per rinno-
varc il sistema distributivo alio 
stesso hvcllo per tutte le zone 
del pacse. 

g. f. b. 

Contro il caro-vita 

Cascina bloccata 

clallo sciopero 
CASCINA, 28. 

- In tutto il comune di Ca
scina (Pisa) e nelle zone 
di San Giovanni alia Vena 
la vita e rimasta comple-
tamente paralizzata dalle 10 
alle 12.30 di stamane per 
il grandioso sciopero contro 
il carovita cui hanno par-
tecipato circa 10 mila lavo
ratori. ~* 

Alle 10 una folia Immensa 
si riversava gia per le vie 
della cittadina, In ogni ne-
gozio veniva affisso un ma
nifesto in cui si proclamava 
la solidarieta con gli scio-
peranti, e cos! avveniva 
nelle decine e decine di 
bancarelle del mercato do

ve si sospendeva ogni at-
tivita. . 

La possente mantfestazlo-
ne si e conclusa al teatro 
cittadino, dove, di fronte 
ad una folia strabocchevo-
le, hanno parlato il segre
tario della Camera del La
voro di Cascina e San Gio
vanni alia Vena, compagno 
Felloni, II segretario della 
C.C.d.L. provinciate, Paste-
chi, il vice sindaco Bertini 
e il compagno socialista Ni-
lo Baroni, sindaco di Ca
scina, che ha portato alia 
popolazione il saluto e la 
solidarieta deU'amministra-
zione municipale. 

Per la 13a conglobata 

Ferrovieri pronti 
alio sciopero 

t * 

Per le feste ancora autoservizi su 
molti tronchi ferroviari 

H 23-24 novembre scorso il 
Comitato centrale del Sindacato 
ferrovieri (SFJ) ha discusso la 
vertenza per il conglobamento 
e l'applicazione della riforma 
neU'ambito delTAzienda ferro-
viaria. In uu cocumento appro-
vato al termine dei Iavori, si 
dichiara che il banco di prova 
del governo in formazione — 
su questa materia — sara I'ap-
pUcazione , del conglobamento, 
con decorrenza 1° luglio, all'as-
segno temporaneo rivalutando 
cos) la 13,a mensilita di prossi
ma corresponsione comprenden-
do in essa quote di famiglia e 
assegno di scala mobile. A tale 
scopo. il CC. ha dato mandato 
alia segreteria di proclamare 
uno sciopero nazionale qualo-
ra si profilasse una posizione 
negativa. 

II documento esprime posizio
ne negativa circa gli orienta-
menti govenutiv! in materia di 

tregua salariale. Circa la trat
tativa in corso con I'Azienda, 
infine. si e manifestata insOddi-
sfazione per le soluzioni pro-
spettate per molte qualifiche • 
per interi gruppi (personale 
operaio. di macchina e viaggisn-
te, della Linea). Questa situa
zione apre la strada ad azioni 
sindacali di raggruppamento * 

Lo SFI ribadisce il suo dis-
senso sulla politica segulta dal 
governo in materia di trasporti. 
nuovamente esemplificata con 
la decisione di ripetere — eon 
le feste di fine d'anno — la 
sostituzione di treni con auto
servizi affidati ai privati. Lo 
SFI ribadisce le esigenze sia 
di accelerare l'attuazione del 
piano di ammodernamento che 
di giungere. anche attraverso 
i'assunzione di nuovo persona
le, a una sostanziale riforma 
delTAzienda nel quadro di una 
diversa politica dei trasporti 
pubblicL 

Arit Accom«ro 

CENT0MILA ABB0NAMENTI 
PER I 40 ANNI DEL'UNITA' 

LE PAGINE CULTURALI DELI/UNITA' CHE HANNO OTTENUTO OVUNQUE 
SUCCESSO E PRESTIGIO SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA NO
STRA AZIONE FRA GLI INTELLETTUALI. AUMENTIAMONE LA DIFFUSION 

RACC06LIEND0 MIGLIAIA DI ABB0NAMENTI 

IL MARTEDI: 

IL MERC0LEDJ: 

IL VENERDi: 

STOMA, POLITICA E IDE0LMIA 

SCIENZA E TECNICA 

LA SCU0LA 

IL SABATO: AMHITETTURA E ARTI FIGURATIVE 
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1 GIORNO 
2 GIORNI 
3 GIORNI 
4 GIORNI 

ANNUO 
2400 
4.600 
6.750 
6.600 

SEMESTRALE 
1.250 
2.400 
&500 
w w w 4.660 

TR1MESTRALE 
mmm 

. . . 

1.800 
LMO 


