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Resistenza 
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Parlando a Prato in occa-
alone dello sciopero dei tes-
sili, il vice segretario della 
CGIL, Mario Dido, ha af-
fermato a nome della Se-
greteria confederale che 
questa battaglia assume una 
rllevante importanza perche 
si trova di fronte ad una 
grave manovra della Con
findustria ed al tentativo di' 
ricacciare indietro il movi-
mento sindacale rispetto al-
le stesse posizioni acquisite ;" 
con il contratto dei metal- ' 
lurgici. E tutto questo nop. 
tanto per motivi economici, 
quanta per fini dichiarata-
mente politici e alio scopo 
d'imporre un tipo di rap-
porti sociali improntati al 
piu marcato conservator 
rismo. / .'•rV'y; •'•• •-.•: '•'•:•.•'-' '-' 

Gli oneri relativi alle ri-
vendicazioni vengono giudi-
cati - esorbitanti, ma con _ 
una motivazione che — h a : 

detto D l d & — non possia-
mo non denunciare. Gli in
dustrial! infatti si richiama-
no al programma del nuovo 
governo in gestazibhe' per 
sostenere - che, dovendo • i • 
redditi di lavoro « essere [ 
mantenuti in equilibrio con 
l'aumento della produttivi-
ta> l'accoglimento delta ri
vendicazioni dei lavoratqri 
tessili porterebbe al supe-
ramento di tale equilibrio. 
gravandn i costi, e percid i 
prezzi, e lafforzando il pro-
cesso inflazionistico in atto. 
I- La - Confindustria,'" co-

prendosi con questa inter-
pretazione della f utura poli
tics : governativa intende 
Imporre una linea di cpnte-
nimento: e di blocco ;dei sa~ 
lari per tutti i lavbritori-
Ma il' graride padronato va: 
piu;in l a , e nel commenta-i 
re hvquesti giorni, le pqsi-; 
ziorii Vrivendicative dei sin
dacati, cerca di accusarli di 
farsf'strtfmento di un'azio-
ne politica eversiva.e.di vo-
ler porre in discussione il 
vigente sistema/di sviluppo 
economicb, che , sarebbbe. 
condizione indispensabile 
per il mantenimente del l ) 
attuale sistema p o l i t i c o . , ; ; ; 

' Questa •' strumentalizza-
ziorte, per fini .politfci. della 
contrattazione sindacale. da 
parte della Confindustria si; 
accompagna poi airappellb; 
alla--ccollabQrazione>- ri-
volto ai suidacati':• « demo
cratic! > . compresa « una 
parte della CGIL >. Ma la 
risposta dei sindacati — ha 
afferjrhatb D i d d . ^ non pud 
essereVctae .una s b l a e d e' 
quella che unitariamente 
stantio dando i tessili; at-
torno ai quali ndn potra 
che realizzarsi la piu yasta 
solidarieta di tutte le cater-" 
gorie,.cbsi'come e gja avve-1-
nuto .a sostegno della lotta 

'. dei metallurgici. , 
La posizione negativa de-

gli industrial! non riguarda 
perd solo le richieste sala-
riali ma si e espressa in 
modo particolarmente duro 
su quelle relative alia tra-
sformazione del sistema 
contrattuale, - respingendo 
l ' i d e a della contrattazione 
articolata accompagnata dal 
riconoscimento di adeguati 
diritti sindacali nei looghi 
di lavoro. \. " • t.-* .A j • 

• - E* su questo punto che — 
ha rile va to D i d o — la resi-
stenza «politica > del pa
dronato si mostra in tutta 
la sua realta, e non solo per 
negare l'esigenza di rivede-
re rinquadramento profes-
sionale e per lo stesso dirit-
to di collegare il salario agli 

:incrementi del rendimento, 
ma soprattutto insorgendo 

. df fronte alia richiesta di 
regolamentare r in. modo -
nuovo di tutta la' materia 

: relativa airassegnazione del 
. macchinario. v Si respinge 

questa richiesta perche sa -
; rebbe come • accettare an 
inammissibile intervento dei 
sindacati nella 'organizza-

; zione del lavoro." ^ ' ? 
La nostra lotta per il 

controllo delTorganizzazio-
ne del lavoro — ha concta-
so Did6 — non e evers'.va, 
ma si ricollega alle posizio
ni dei sindacati piu avanzati 
dello stesso mondb capita
listic©, dove si sta facendo 
tragica la questione dell'oc-
cupazione di fronte ai pro
cess! di ammodernamento 

Spallata al paternalismo e mo-
nito agli industriali - L'effetto 
delle trasformazioni produtti-

ve: maggior | sfruttamento 
Dal noitro wriato 

{•• 

r r-'n* .:r\0BIELLA, 5. 
' iblopero-'gtenerale dei 

tessili biellesi'ha avuto oggi 
Vqffetto di una.sQlutare yertr 
tatittri 'lind tradizidne tutta 
soffusa di carididt e paterna-
listici jiocchi di lana. I 50 
mild ' tessili delta « capitate 
laniera > hanno bloccato ol-
tre ottocentocinquanta jab-
briche con una fermata pres-
soche totale. E' stato un so-
lenne monito unitario al pa
dronato. * ' 

Qui a Biella e dislocato un 
nono dell'intera categoria.' A 
nome di tutti, esso ha dato 
una robusta spallata alle il-
lusioni oltranzistiche della 
Confindustria. La cosiddetta 
*Vandea della Valsesia* si 
e svegliata e, a Biella e ri-
masto poco margine al dol-
ciastro paternalismo che, li
no a qualche anno fa, sem-
brava connaturato . al clima 
sociale di -: questa cittadina 
chiitsa e isolata. -'-"«. 
• La folia operaia ha anche 
colpito a fondo il tentativo 
dei padroni di isolare gli 
operai biellesi dagli obiettivi 
piu generali della classe e 
deviarne la spinta rivendica-
tiva in un vacuo aziendali-
smo. Cosa c'e di nuovo in 
questa capitale laniera? * 

Anzitutto, si avvertono le 
conseguenze ' derivanti -~ dal
le modificazioni intervenute 
nella tradizionale industria 
tessile, • che va assumendo 
nuove dimensioni chimico-
tessili. La massiccia entrata 
di capitali della Montecatini, 
Edison,SNIA, e di altri grup-
pi • monopolistici, ha. scosso 
vecchi schemi' merceologici 
e produttivi. Un centro mo-
no-industriale come Biella — 
cox suoi 50 mila lavoratori 
tessili rispetto ai 4500 metal
lurgici — ne risente. Oggi, ad 
esempio, nelle mischie di la
na enifd'oltre il 30 per cen
to di fibbre sintetiche pro-
dotte • dai monopoli. petrol-
chimici. > La = pptenza; del • ca
pitale- cssociafo'" domtna -e 
condiziona quindi un . am-
btenife finora •' caratterizzqtb 
da irhprese e. da invfistimen-
ti cdpitalistici di tipo *'fa-
milxare *. A sole poche sigle 
industriali e concesso —: co
me -al Rivetti chelnvestdno 
nelle cdnfezidhiFAClS e 
hannb:. spbstatb' Vasse del; lo-
ro intervento nel Mezzogiorr 
no — (Ji, tentare la via della 
verticdlizzazione - - della,. irt-
dustria - tessile dal tessuto 
alle confezioni in serie. Gli 
industriali , biellesi - hannb 
quindi dovuto 'scegliere la 
strada della produzione pre-
giata e tendere ad unire i lo-
ro capitali in societa anoni-
me. Le nuove'e piccole im-
prese sono controllate dagli 
Zegna, dai Cerutti, Bozzal-
la, Botto, ed altri. Esse agi-
scono praiicamehte come re-
parti staccati delle grosse 
aziende, addetti alia lavora-
zione per conto terzi. I « ter-
zi» sono .poi gli stessi <ba-
roni 'lanieri* che hannb in 
definitive industrializzato il 
lavoro a domicilio. 

' I grandi industriali — utt-
lizzando adeguatamente il 
credito offerto a condizioni 
favorevoli alia zona ricono-
sciuta depressa — determi-
nano con tale iniziativa un 
ingente rastrellamento an 
che del capitale disponibile 
dei- piccoli imprenditori che 
associano. Uno fila, uno tin 
ge e- Valtro tesse. I capicom-
messa tono-al sicuro: Utiliz-
zattti i reparU staccati come 
ammortizzatori in caso di in-
verftione della congiuntura e 
come strumenti per realiz-
zare il massimo profitto. •> 

La concorrenza che si fan-
no le piccole tintorie, fila
ture e finissaggi si realizza 
soprattutto a spese dei la
voratori, ai quali non vengo
no corrisposti gli straordina-
ri, p si vedono dnnullate le 
previdenze previste . con 
cosiddetti compensi «fuori 
busta ». 

B' in questo ambiente di 
accentuato sfruttamento che 
e nato H magnifico sciopero 
odierno. In questa realta, in-
terpretata in termini di clas
se dalla FIOT-CG1L, si sfr 
no sviluppate negli ultimi 
anni le ibtte integrative che 
hanno contrapposto pratica 
mente in molte aziende lo 
sciopero, all'aumento unila 
terale del cartco di lavoro 
e ai licenziamenti tecnolo-
gici. 

La FIOT di Biella ha cost 
affrontato nel contempo la 
contrattazione oreventica del 
macchinario e una nuova po
litica dell'occupazione; i pro
blem i degli organici e quello 
della riduzione dell'orario a 
paga invarlata. 

Il successo • unitario 4i 
questo primo sciopero gene 

rale ha profonde radicl nel
la « estate calda > del 1961 
(una battaglia portata avan-
ti dalla sola FIOT), nel for
te < movlmento e nell'agita-
zione del 1962 che permisv 
ai tessili biellesi, sostanzia-
li conquiste sul terreno ecu-
nomico e normativo. Vennn 
in seguito conquistato un at-
cordo per la corretta applt-
cazione degli incentivi che 
prevedeva la contrattazione 
dei sistemi di cottimo: - * 

Questa e altre battaglie 
hanno portato ?• il successo 
della lotta * confrattuale a 
Biella ove sono di casa Pel-
la e quell'on..Lombardi -• 
presidents del sindacato na-
zionale industriali lanieri — 
che ha ripetuto anche sta-
mane, suun giornale lanie-
ro,l frusti luoghi^ comuni 
« congiunturall > . 

'W Marco Marchetti 

3> 
>•£•£. ' . ' 

A Lucca 
la riscossa 
e diventata 

di tuffi 
:\.>/••-.'•-.. i '••'•LUCQA.'S. -

- Lo sciopero del tessili ha 
reglstrato la - partecipazione 
unitarla e compatta di tutti 
I lavoratori delle groate co
me delle piccole fabbriche. 
Alia Cuclrlnl Cantonl Coats, 
la piu groasa' fabbrica cucl
rlnl d'ltalla, I'adeslone e sta-
ta entuslasmante." Davanti 
alia fabbrica stamane non st 
e presentato neasuno: tutti 
aono rlmasti nelle proprie 
case e ai cancelli stazlona-
vano soltanto 1 dlrlgentl sln-
dacall delle tre • organirza-
zlonl. ••.-.•. . •• - . ' ^ . 
• La riscoasa sindacale' e 
operaia del tremlla cuclrlnal 
della Cantonl Coats e stato 
tenza dubbio I'elemento tra-
sclnatore: quel due mesi dl 
scloperi, artlcolati al massi
mo, quel • quattro meal dl 
agitazlons contro un padro
ne mal battuto, hanno rlsol-
levato tutti. I tessili della 
zona, e anche gli altri lavo
ratori; La steaaa tranqullla 
forma che ha assunto lo scio
pero odierno, con gli operai 
a casa — neppure ghermitl 
dalla curloslta di «vedere 
come aarebbe andata » — de-
nota un potentiate dl lotta 
ritrovato appleno, e tutto da 
utlllzza<*e In questa battaglia 
contrattuale, per un declso 
pasao avanti della condizione 
operaia. •,,.•'-.-. •• -••^.,.^. ..^-,.,\-

C'& grande attesa per que
sta lotta e I tessili lucchesl 
sono fermamente dedalJ a 
portarla fino In fondo per un 
migliore contratto, e in par-
ticolare per un contratto dl 
sottoaettore. 

; ; * • f.' 
ni'r.-: 

Fermi i 50 

i ricatti 
rappresaglie 
Dal noitro corriipondente . '-^. ;7- ^ 

',-._..>. '•'•-- •}•-"-' *••• , .••-'-'..•* v--;i»t.- _ .,.i i^;. ' -.PRATO, 5. 
"v Con una partecipazione alio sciopero che ha ragglunto 
YRol, i 50.000 tessili dl Prato hanno dato una prima, ener-

' gica risposta all'affronto del padronato, che ha respinto le 
proposte dei sindacati per 41 rinnotfo del contratto di lavoro 

"rlflutando persino di dare inizio alle trattative. 
Particolarmente nelle maggiori fabbriche si e registrata 

un'adesione compatta e conaapevole. Solo in qualche azietida 
6i 6 avuta-una^percentuale piCi ridotta. ma si e trattato dl 
casi isoiaO,,:«e9tinati ad essere rapidamemX superatl. I pa-,* 

Jdroni h'amip eiigroitato in tutte. le ..aziende >una: massiqeia 
azione di ricatto e'di rappresaglia ritenendo probabilmente 

•di'trovare a Prato il punto piu debole. I tessili pratesi. in
fatti, hanno condotto quest'anno una lunga lotta, protrattasi 
per otto mesi, che senza dubbio ha pesato. Tale lotta porto 
in molte azfehde alia conquista di miglioramenti salarjali che 
in gran parte furono concessi sottomano. in altre, viceversa. 
il padronato si irrigidl e la resistenza degli operai fu niessa 

"r. piu dura prova. Fu quella lotta, tuttavia. che costrul dalla 
base l'unita operaia e sindacale attorno alle fondamentali 
rivendicazioni (che ancora oggi 6i pongono) e che ebbe in 
tutto il settore tessile italiano importanti e positive nper-
cussioni. • "•••'• '"':" . . ,. , . / -•'-'• ' 1 • Gli imprenditori pratesi hanno fatto di tutto per frenare 
lu sciopero odierno. Hanno mihacciato di riassorbire i mi
glioramenti concessi Testate scorsa. di ridurre nuovamente 
le tariffe di cottimo e hanno sfruttato a pieno la stagionale 
congiuntura che vede sempre in questo periodo, a Prato. 
rallentare U ritmo di lavoro essendo questo il penodo della 
campionatura. - - ' - ;• , ; '. ' 7 «>- • - l t . ' \ , 
' Qua e la quesfazione padronale ha creato titubanze ma 

g;L la giornata odierna. che pu6 ascriversi come una delle 
piO belle delle lotte a Prato. conferma che i lavoratori I hanno 
decisamente respinta nella loro stragrande • maggioranza ed 
e qyesto. senza dubbio, il maggior successo conseguito. Di 
ci6 si sono resl consapevoli i lavoratori, e lo hanno dimo-
strato nel corso dell'affoUata aseemblea a cui ha pariato 
il compagno Mario Didd. vicesegretano della CGIL. . . . • • . 

Oreste Marcetli 

I ierrovieri del Nord per il conglobamento 

II novanta per cento del personale ferroviario del com-
. partimento di Milano ha partecipato alio sciopero di 
24 ore proclamato dallo SFI-CGIL, per il mancato 
rispetto da parte del governo degli impegni eirea, il 
riassetto' ed il cragtooamento delle retribuziont Alia 
astensione, che si e cobclusa alia mezzanotte di ieri, non 
avevano aderito la CISL.e la U1L. Lo sciopero ba pa-
ralizzato la rete ferroviaria e i poehi treni fatti giungere 
alia stazione d{ Milano con l lmpiego di militari del 

genio ferrovieri trasportavano un esiguo numero di 
viaggiatori. Alcuni servizi antomobilistici di emergenza 
sono stati organiszati dalla direzione compartimentale 
delle ferrovie per i eompartimenti limitrofi. Martedi 
sara la volta dei ferrovieri del compartimento di Roma, 
insieme agli statali e ai postelegrafonici, mercoledi 
sciopereranno i ferrovieri del compartimento di Verona. 
Nella telefoto Ansa-« lUnita *: la stazione di Milano 
completamente deserta durante lo sciopero. •. 

Siracusa 

Primo successo 
dei braccianti 

Accordo nella zona di Lentini - La lotta 

si estende in tutta la provincia 
v -" SIRACUSA. 5 

Nella provincia di Siracusa 
si estende la lotta dei braccian
ti agricoli per il rinnovo de) 
contratto p'rovinciale del setto
re orto-frutta. Assemblee, ordi-
oi del giomo, delegazioni dalle 
autorita comunali e prefettizie, 
denunciano le manovre degli 
agricoltori che con ogni mezzo 
cercano di dilazionare le tratta
tive nel tentativo di rompere 
la struttura del contratto pro^ 
vinciale conquistato con dure 
lotte l'anno scorso e che preve-
de il ciclo completo delle la-
vorazioni • nell'ortaggio e nel-
ragrumento. • 

Le rivendicazioni dei brac
cianti riguardano considerevoU 
aumenti salariali, il minlmo ga-
rantito giornaliero durante le 
fospensioni del lavoro a causa 
deHe mtemperie. ecc: indennita 
di vestiario per i lavori pe-
santi; riduzioni deH'orario • di 
lavoro a 7 ore per tutto Vanno; 
contrattazione integrativa per le 
aziende capitalisticbe in rela-

zione agli organici. e alle qua-
lifiche. 

La lotta ba flia creato frat-
ture ali'interno del fronte pa
dronale. Infatti dopo due gior-
hate di sciopero effettuate nelle 
zone di ' Lentini, CarlentinL 
Francofonte, i commercianti, 
esportatori e produttori, hanno 
firmato un accordo con fl quale 
si stabilisce la tariff a per la rac-
colta degli agrumi in 2.700 lire 
(aumento giornaliero - di 800 
lire), per 1 giovani panerai in 
2.100 lire (aumento giornalie
ro di 600 lire). Per i lavorato
ri addetti alia coltivazione dej-
ragrumeto, 1 rappresentanti dei 
produttori, esportatori e l'Asso-
ciazibne' del commerciSnti di 
Lentini si impegnano a sostene
re nelle trattative" provineiali 
per il rinnovo - del contratto 
provinciate braccianti, raumen-
to del 40%, in linea di massima 
sulla tariffa stabilita nell'accor-
do dello scorso anno e nella 
sua part* normativa. - • 

sindacali^in_breve 
CNR: in sciopero i ricercotori 

: L'esecuUys^dell'ASsociazione nazionale ricercatori del Con-
siglio hazionsK delle ricerche comunica che i ricercatori a 
contralto del'CNR hanno deciso di svolgere oggi 6 dicembre 
una giornata di agitazione nazionale con astensione dal lavoro. 
L'agitazione non nasce dalla richiesta di nuovi finanziamenti, 
ma e specifJcamente volta a rimuovere l'atteggiamento degli 

- organi sulla gia precaria situazione del personale e delta 
.- ricerca neH'ambito del CNR stesso. Una conferenza-stampa 
• fe stata indetta per oggi a Roma. -••; 

Esso Standard: oggi sciopero 
Scendonc o^gi in sciopero dalle ore 13 alle 24 i 2.600 di-

pendenti della Esso Standard Italiana (1.300 impiegati e 1J300 
'operai). L"agit«2iaiie e 6tata proclamata dalle organizzazioni 
di categoria aderenti alia CGIL, CISL e UIL come prima 
protests contro Tintransigecza dimostrata dalla societa in 
merito al rinnovo del contratto aziendale. , . 

Posttlcgrafontci: monito al govemo 
La .segreteria della Federazione postelegrafonici (CGIL). 

dopo un esame aeila situazione relativa ai problemi del con
globamento e del riassetto funzionale, ha diffuso un comun'.cato 
In cui si chiede ai nuovo governo concrete assicurazioni circa 
il mcrito e i tempi di realizzazione dei prowedimenti, con 
una prima attuazlone nel corrente anno. In caso contrario, 
-conclude la nota, «non potrebbe essere evitato I'inasprimento 
della vertenza*. • 

Calzotirieri: «tovola rotonda» a Ftronze 
L'INCA ha organizzato per il pomeriggio di domani 

sabato a Firenze. presso il Palazzo RiccardL una • tavola 
rotunda- sui problemi della sicurezza nei luoghi-di lavoro e 
della tutela previdenziale'degU addetti alle industrie calza-
turiere. Parteciperanno al dibattito, cbe sara presieduto dal 
prof. Widmar, vice presidente delllNCA. il prof. Pellegrini 
dell'Unlversita di Padova, il professor Maugeri deUa 
Universita di Pavla, tl professor Gambassini del centro di 

. medicina sociale di Firenze, il dottor Bentivegna dellTNCA, 
Poiliotti. segretario del sindacato nazionale calzaturieri, • 
Sartl, operaio del calzaturificio «Rangoni» di Firenae. - •• , 

Insieme alia lotta ATES 

A colloquio con le lavo-
ratricj nella fabbrica 
occupata - Verso uno 

sciopero generate 

:DaI nostro inviato;,; •§> 
' V > i ' • ; CATANIA^ 5 ' 

c Pianteremo l'albero di 
Natale in fabbrica e terremo 
duro, siamo sicure che i don) 
della solidarieta operaia non 
ci j mancheranno, come non 
cl sono mancati in questi 
giorni >. E* una ragazzetta di 
poco piu'di 15 anni a dirmi 
queste cose, una delle 300 
dell'ATES (Aziende tecni-
che elettroniche del Sud) che 
da undici giorni, e resisten-
do a pressioni e minacce di 
ogni genere (la direzione ha 
persino tagliato acqua e lu
ce), occupano il loro stabili-
mento per impedirne il ridi-
mensionamerito - - , . • • ; -

Questa vivace e combatti-
va presa • di coscienza .delle 
«atesine» ha fatto scattare 
la molla gia tesa in tutta la 
zona industriale di Catania. 
Ieri hanno s'cioperato in se
gno di solidarieta con le loro 
300 compagne, i 3 mila ope
rai che lavorano nelle gran
di e piccole fabbriche della 
zona; oggi e stata la volta 
degli addetti ai servizi e ai 
trasporti urbani. Non si trat-
ta di un gesto ' ne formale 
ne occasionale. La lotta al-
l'ATES si inquadra. infatti, 
in un generale e ormai va-
stissimo movimento di agita-
zioni e di scioperi 

Le vicende dell'ATES so
no in questo senso assai Illu-
minanti. Qui la situazione e 
diventata esplosiva in segui
to ad una oscura operazidne 
di compra-vendita del capi
tale azionario tra monopolio 
straniero (la RCA, impegna-
ta in fornitute di materiale 
strategico di pfecisione agli 
americani) deciso a liberarsi 
di un peso semi-morto dopo 
avere' incamerato - centinaia 
di milioni di finanziamenti 
pubblici, e FIN-Meccanica 
(cioe IRI) incapace di risol-
vere la crisi aziendale in ter
mini diversi da quelli che 
scaricano sulle maestranze — 
pagate con salari medi men-
sili di 25 mila lire — l'onere 
della riconversione 
. Ne la crisi investe soltan
to le nuove industrie: nel-
I'ultimo mese hanno sciope-
rato, - per rivendicazioni di 
categoria ma soprattutto per 
reclamare misUre di • emer
genza e a lunga scadenza 
che valgano - a spezzare la 
vertiginosa spirale del caro-
vita, tutte le. categorie ope-
raie. artigiane e impiegatizie 
di Catania, dagli edili ai sarti 
dai benzinari agli ospedalie-
ri, dagli autoferrotranvieri 
(che reclamano la municipa-
lizzazione del servizio pro-
messa e mai attuata), ai co
munali, dai dipendenti delle 
linee r extraurbane (control-
late da una flliazione della 
FIAT), ai braccianti della 
Piana. '- --: . , :•-• ]'. 

La situazione -• ha ' posto 
brutalmente alcuni settori 
della DC e della CISL cata-
nesi di fronte ad una realta 
che non e possibile coprire 
con la cortina fumogena del-
1'anticomunismo. Ma qualche 
piccolo, - esitante ' passo in 
avanti (una presa di posi
zione del Comitato comiina-
le dc che sollecita l'ivnme-
diata municipalizzazione dei 
trasporti, gia reclamata da 
comunisti e socialisti; 1'ade-
sione della CISL alio scio
pero di ieri ; nella zona in
dustriale) si' scontra contro 
il muro dell'intolleranza del 
gruppo doroteo che controlla 
il Comune, la Provincia, gli 
altri strati del potere politi
co e amministrativo locale e 
regionale. Cosl, agli energici 
richiami della base operaia 
cattolica, la CISL scantona, 
quando addirittura non rea-
gisce con pesanti interventi 
di tipo padronale (e accadu-
to in questi giomi, in occa-
sione dello sciopero dei ban-
cari, provocando una reazio-
ne unanime della categoria). 
e per esempio ora esita a da
re una risposta alia CGIL 
che ha deciso di proclamare 
entro il 15 una prima gior
nata di sciopero' generale 
nella' citta' e nelle campa-
gne, proponendo alia popola-
zione l'unita attorno ad al-
cune proposte delta Camera 
del Lavoro per dare un colpo 
agli speculator! del carovita 
e per tracciare le linee di svi-
luppo economico armonico, 
del Catanese. 

Non a caso, proprio men tre 
a Catania come a Palermo c 
in decine di altri centri del-
Tlsola si • sviluppano vaste 
lotte operaie e contadine, i l 
PCI e il sindacato unitario 
sottolineano in queste settt-
mane l'esigenza che. di fron
te al bilancio fallimentare 
di oltre due anni di governi 
regionali di centro-sinistra e 
alia piu recente crisi gover
nativa locale, - occorre ria-
prire, senza - preclusion! o 
c delimitazioni »t un ampio 
dibattito politico nell'isola 
per elaborare un programma 
capace di raccogliere le atte-
se e le spinte delle masse. 

G. Frasca Polar* 

r i Catanzaro 

Raccoglitrici di olive: 
si ailarga lo sciopero 

Dal. noitro corriipondente VJ.,-;.*-,.. 
M'---' '•*••!?•• ' ••'•"'•• ' CATANZAHO. 5. 
•""' La caparbia resistenza degli agrari alle richieste avanzate 
dalle raccoglitrici di olive, rischia di far perdere migliaia 
di quintal! di olive che da diversi giorni si trovano ammuc-
chiate sul terreno in attesa di essere raccolte. La situazione 

'•• e divenuta grave a Nocera Terinese dove da undici giorni 
; 800 raccoglitrici di olive disertano le aziende dei Niccoli, dei 
Quintieri, De Luca e altre. - - <••-••-,-.. .»» . . ; -

' *-• Ieri sera, di' fronte all'aggravarsi della situazione, ai e 
riunito il Conslglio comunale il quale, dopo averc votato un 
ordine del giorno di solidarieta con le raccoglitrici di olive 
ha invitato la Giunta a stanziare una somma in favore delle 
donne in lotta. La notizia che il Comune aveva stanziato un 
milione e mezzo di lire in favore degli scioperanti, e, stata 
portata nel corso di un'affollata assemblea presenziata da di-
rigenti locali e provincial! delia CGIL della CISL e dell'UIL. 
La decisibne di continuare lo sciopero a tempo indetermlnato 
e stata unanime e gli agrari saranno post! di fronte alia loro 
responsabilita per l'eventuale. perdita del prodotto. •'-

' " Lo sciopero si e frattanto esteso a Uria, Sellia Marina, 
Calabricata nelle aziende Pignatelli. Chiampa, De Grazla, Stil-

\ litano, Tallarlco. Le raccoglitrici hanno disertato i camp! al 
100%. Lo sciopero continuera domani e prbseguira nei giorni 
gia stabiliti dalle rispettive organizzazioni. Gli agrari, dal 
canto loro, hanno rinviato a domani la riunione gia ftssata 
per il 2 dicembre. nel corso della quale dovranno eleggere 
una delegaziohe che dovra incontrarsi con i rappresentanti 
dei lavoratori. • -..'-. 

Antonio Gigliotti 

Aperto il congresso FILIE 

> \ 

governo 

^-.-y:r<ftft~ft\^^ 

per le miniere 
Dal nostro inviato ' - > 
MARINA DI MASSA, 5.' : II mestiere di minatore e 

in crisi. Le nuove generazioni 
non vogliono piu scendere in 
miniera - e, ovunque ne tro-
vino la possibilita, preferiscoho 
emigrate verso le citta e dalle 
loro regionL Soltanto pochi an
ni addietro. l'ltalia forniva lar-
gamente di • mano d'opera • le 
miniere belgbe e francesi; ora 
la situazione va radicalmente 
cambiando. 

Certo, - la ' situazione ' non e 
ovunque la stessa; ' inoltre vi 
sono region! e settori — l'esem 
pio della Marcni di Ravi e 
delle zoliare eiciliane e pre-
sente a tutti — in cui i mi-
rtatori sono costretti a dure lot
te per difendere il posto di la
voro messo in forse da un pro1 

fondo processo di • trasforma-
zione.' •---•. -:''." ;<-'• •-•• 

La Federazione dei lavoratori 
delle industrie estrattive — di 
cui si e aperto oggi 1*8° con
gresso — si trova quindi ad 
agire in una situazione com-
plessa, tanto piu cbe il se-
condo dei settori cbe la ri
guarda — quello delle cave — 
presenta aspetti opposti. di ver-
tiginoso svUuppo (in relazione 
al boom edilizio), ma. non me-
no preoccupanti. per il perma-
nere di una condizione di la
voro e salariale arretrata, in 
stridente-contrasto con i rile-
vanti : fenomeni di rendita e 
di superprofitto cbe si sono 
verificati in .questi anni e con-
solidati.' 
- Su questi problemi ha spa-

ziato la relazione che ba in-
trodotto i lavori del congresso, 
svolta dal compagno Ercole Ma-
nera. La caduta delle prote-
zioni doganali che si va ope-
rando neH'ambito del MEC ba 
posto l'indufitria mineraria ita-

Pieno riuscita 
dello sciopero 

delle Cosse 
i Rispormio 

Si conclude oggi lo sciopero 
di 48 ore dei dipendenti delle 
Casse di Risparmio, proclama
to da tutte le organizzazioni 
sindacali di categoria. Ovun
que la partecipazione alia pri
ma giornata di lotta e altis-
s i m a . -... . ; , .> i • 

Lo sciopero e stato indetto 
in seguito ai risultati negativi 
dell'incontro svoltosi nei giorni 
scorsi Ira 1 rappresentanti dei 
lavoratori e quelli dell'Associa-
zione fra le Casse di Rispar
mio (ACRI). in questi incontri 
i rappresentanti padronali han
no offerto. quale stralcio a co-
pertura - d i ' quest'anno e ' del 
prossimo, la somma unica per 
le categorie impiegate (perso
nate subaltemo e di servizio 
e ausiliari) di 60 mila lire da 
erogarsi in due rate ed una 
somma una tantum pari a 10 
mila lire. Offerte che I sinda
cati, concordemente, hanno 
giudicato insufficient!. ; 

Concluso lo sciopero delle 
Casse di Risparmio i sindacati 
si riuniranno per decidere ul-
teriori forme di lotta artico
lata. 

liana di fronte alia esigenza 
di una completa riorganizzazio-
ne. -Ma 'questo compito,1 cbe • 
avrebbe ' dovuto : impegnare a : 
fondo la politica economica del , 
governo, e stato praticamente •• 
lasciato nelle mani di alcuni', 
grandi gruppi industriali (Mon
tecatini. Pertusola) e a una 
mJriade di piccole impreae in-
capaci di muoversi secondo una 
linea coerente. Mancano pro-
gramml pubblici di prospettiva 
e persino una legge mineraria 
moderna; il progetto per rin-
novare lalegislazione minera
ria e stato presentato fin dallo 
scorso ottobre dai deputati so
cialisti e comunistL ...... 
•:' II capitale statale e perd iar- , 
gamente preeente • nel settore 
minerario (Ferromin. Carbo-
sarda, AMMI, ed ora anche con • 
l'Ente chimico minerario sici- . 
liano), mentre 1'IRI ha recen-
temente investito notevoli capi
tali nelle ferriere del Marocco 
e nell'industria estrattiva di al
tri paesi. •••••-; Ma questa presenza pubbll-
ca e servita piit a giustificare 
gli orientamenti dei gruppi mo
nopolistici che a contrastarne 
l'operato con iniziative in ar-
monia con gli interessi del-
I'industria e delle regioni in-
teressate. La creazione di un 
ente di gestioiie nazionale per 
le miniere — riproposta oggi 
dalla FILDS-CGDU — potrebbe 
dare alle societa dell'IRI l'in-
dirizzo per un programma e 
per quelle iniziative cbe og
gi non hanno, ma per creare 
l'ente di gestione occorre un 
nuovo orientamento generale 
di politica economica. -,-•-:-. 

L'industria "estrattiva infat
ti. mutando la sua tecnologia 
e gli stessi impiegbi del pro
dotto. pud essere • una * base 
di sviluppo economico per re
gioni come la Sardegna, To-
scana, Sicilia e di vaste zone 
sottosviluppate. Percb6 ci6 av-
venga e necessario cbe lo sfrut
tamento - delle risorse minera-
rie sia subordinate ad u» pia
no economico generale. Que- . 
sta e la «scelta» cbe i la
voratori cbiedono ai governo. 
• Il sindacato. facendo sua 

questa richiesta. si propone di 
operare piu profondamente nei 
rapporti di lavoro portando . 
avanti e facendo fare un aalto 
qualitativo all'attuale tratta-
mento salariale e normativo dei 
lavoratori. II congresso, su que
sto' punto. e partito da una 
impostazione autocritica. I mi-
natori nella contrattazione ar
ticolata sono stati bloccati Bul
la porta dell'azienda avendo il 
contratto nazionale determina-
to fasce e livelli di contratta
zione restrittivi. Nel settore del
le cave la gestione del con
tratto— che scadra a prima-
vera — non ba dato buoni ri
sultati, anche in questo caso 
proprio per la difficolta dl con- • 
trattare il rapporto di lavoro 
nell'azienda. 
- Le 40 ore dl lavoro settima-

nail — contrattate dai minatori 
a cominciare da gennaio • ri-
vendtcate anche dai cavatori — 
nc-n bastano a modificare la si
tuazione dei lavoratori. La con
trattazione dei cottimi. degli or
ganici, e delle. quali fiche e al • 
centro dello scontro con 11 pa
dronato per creare una nuova 
condizione operaia nelle mi
niere e nelle cave. E sara an
che uno degli argomenti di piu 
ampio dibattito nel congresso 
1 cui lavori proseguono fino a 
domenica. • . 

Alia apertura dei lavori, av-
venuta questo pomeriggio. ha 
portato U saluto ai congressi-
sti i l ' sindaco della citta di 
Massa. 

Ranio Stafanalli 

• i 
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