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rSuccesso CGIL," I

I
I La lista unitaria avanza in voti (+847)
e in percentuale (dal 57,7 al 59,9)
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Un importante -' successo e stato ottenuto
dal sindacato unitario
FIAICGIL nella elezlonc della Commissione interna - all'ATAC
di Roma.
Ecco i risultati (ancora ufficiosi): clettori
12.281; votanti 11.112;
voti
valid!
10.868;
CGIL (tra parentesi i
risultati del 19G1) 6.458
voti (5.611) pari al 59,9
per cento (57,7%) e 53
seggi (51); UIL 713
voti (822) e 4 s e g g i (5);
CISNAL 207 (269) e l
seggio (2); CISL 2.855
(1.849) e 25 seggi (19);
SALA 505 (679) e 3
seggi (3); SAFI 26 voti (150) e nessun seggio (1); SPEVA 104
seggi (266) e nessun
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Convegno a Roma sulle Mutue
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seggio. (3). •
La prima considerazione che si puo trarre e l'ulteriore rafforzamento della maggioranza assoluta del sindacato . unitario - autoferrotranvieri. Interessanti inoltre lo «spappoIamento» dei sin: dacati minori e la cospicua avanzata della
CISL. CGIL e CISL si
sono praticamente di! vis! i voti nuovi e quelli perduti dagli altri
sindacati. ••
Non e stato. ancora
reso noto il risultato
delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori. nel Consiglio di
amministrazione della
azienda e nel «dopolavoro ».

Invalidare le elezioni di Caltaiiissetta e Ragusa — V intervento del sottosegretario socialista al Lavoro sen. Gatto

Settanta su cento cambierebbero mestiere - Un padronato
gretto in una struttura arretrata - Tornano a casa morte di
fatica ed hanno ancora il peso del lavoro domestico

a Caltanissetta, fissando la con vivo interesse da tutti i
ca e di 15 anni. Per cui, una nervosismo e irritazione, 17
data alia' vigilia delle : festi- presenti. Circa le elezioni di
Dal nostro inviato
lavoratrice
ha cosi
risposto un senso di liberazione, 16
vita •• dell'1-4 novembre, in Caltanissetta e Ragusa, egli
. . PRAT(j, 12. all'apposita domanda:
< Ho sentono il peso dei lavori domodo ehe la lista concorren- ha confermato che al Mini•'
•
•
Tradotto
in
cifre,
il
peso
lavorato
sempre
>.'
'
mestici e 10
un'impressions
te non potesse espletare le stero sono pervenuti cinque
della * condizione
operaia* >• Nei reparti della fabbrica, di serenitd. Ma parecchie laformalita. necessarie presso reclami *che , ne denunciano
jra le lavorairici tessili (che negli stanzoni di casa e nel- mentano
contemporaneamen-i
gli ufflci pubblici; a Ragusa l'irregolarita. Un regolare ricostituiscono
il
70%
della
cale
botteghe
degli
artigiani
c
te
la
fatica,
il nervosismo e
respingendo la lista mezz'ora corso e pervenuto anche al- ;
;
elevutissimo, ancora la pesantezza del la- il peso delle faccende di caprima che scadesse il tempo ia Federmutue (la cui; dire- ; • ' * CATANZARO, 12. tegoria) risultu
utile con un pretesto che era, zione, ; va: ricordato, e stata ' Lo sciopero delle raccoglitri- insopporlabile. Appurarne 1 la voro a suscitare la protesta sa. Per riassumere le denundi olive in provincia di Ca- entita in un centro cosi - ti- piu diffusa: la lamentano 55 ce'piii diffuse, bastano due
ed e stato dimostrato, infon- recentemente - affldata ad un ci
tanzaro
compatto in pico qual e Prato — una del- lavoratrici su cento; altre 20 delle risposte: * Quando torfedelissimo di Bonomi e Go- tutte le prosegue
dato. i
zone interessate alia le tre'« capttali laniere » di parlano del lavoro difficile e niamo ci sono sempre UtV
k
* L'invalidazione di queste nella. il dott. Dall'Oglio, - la lotta. malgrado le minacce deItalia, la pixi aggressiva — 12 del lavoro inadatto. (K perche , siamo troppo' stanelezioni e il punto di parten- cui nomina dovra essere con- gli agrari.
significa
cogliere le ragioni questo per una
professione che *. * Quale sensazione proza per restitutre alia gestione validata dal nuovo governo). A Nocera % Tirincse. Sellia
della
combaltivita
dei
•
450
che
i
padroni
—
date
le sue vo? Quella di coricarmi *.
Marina.
Uria
e
Calabricata
e
in
delle mutue contadine un mi- * II sen. Gatto' ha convenuzone olivicole importatiti, mila tessili, che ha avnto origini paleocapitalistiche
e
Ecco dunque la realta da
nimo di garanzie democra- to anche sulla necessita di altre
e migliaia di quintali una splendida
riprova
nel il vantaggio di spendere me- cui muovono le
lavoratrici
tiche. A questo scopo, l'Al* rendere il regolamento delle centinaia
di olive giacciono »a terra e primo sciopero
contrattuale, no ' — de/iniscono « tipica- tessili che mercoledi
scendeleanza chiede anche l'imme- elezioni piu tassativo in fat- moltissime sono fradicie.
scorso.
mente femminile >, come se ranno nuovamente in sciopediata sospensione delle ele- to di garanzie democratiche, Nel Vibonese lo sciopero in- giovedi
Utilizzando i dati dell'in- gli stabilimenti tessili d'oggi ro nazionale per un contratto
zioni per consentire: 1)-'. la accettando il riferimento — teressa niolte aziende dei corinnovato.
Ecchiesta
condotta a Prato fra fossero ancora il regno di Pe- radicalmente
muni
di
San
Gregorio.
San
fatto
dall'Alleanza
—
al
rerevisione • degli elenchi sotco da quale « condizione opedalla nelope).
to controllo delle autorita co- golamento vigente per le mu- Costantino, Soriano, Filogaso, le lavoratrici • tessili
la ' generale
Consulta femminile
comuna- t Risultato,'la stanchezza Jt- raia > • muove
munali e delle parti interes- tue artigiane. Ha annunciato Rombiolo e frazioni di Vibo.
sica
e
I'esasperazione
psichibattaglia
delle
classi
lavorale
si
scopre
una
realta
,
imun
incontro,
che
:dovrebbe
sate; 2) 1'emanazione di ^un
mipressionante (che verra cer- ca. Cosa prbvano • infatti'.-, le trici per una societa
nuovo regolamento elettorale avere luogo nei .. prossimi
to arricchita dalle
elabora- donne al ritorno dal lavoro? gliore.
che interpret! correttamente giorni, con i dirigenti della
zioni statistiche).
Comincia- Su cento. 37 hanno assoluto
la legge e metta tutte le li- Alleanza per esaminare i proAris Accornero
mo dalle domande
conclusi- bisogno di riposo fisico, 20
ste concorrenti sU un piano blemi delle mutue. Inline ha
ve:
<
Cambzerebbe
lavoro.
se
espresso un parere personale
di parita.
'
ne avesse la possibilita? >
- Queste richieste, che saran- circa la rivendicazione della
>•'
Sette donne su died risponno al centro di un vasto mo- Alleanza per il passaggio delvimento nelle campagne, so- l'assistenza malattia coltiva- • I : tre sindacati • di categoria dono si. < E' contenta del suo
i CAGLIARI, 12
. • •' •'••••••:"'-'i: ; -•- • ,-••;: TORVISCOSA, 12
no state presentate ieri sera tori •' diretti • alia ';-gestione dei ceramisti hanno disdetto an- mestiere? ». Su cento donne,
Dopo 48 ore di- sciopero compatto, i mi-,
La SAICI — un'azienda del gruppo SNIA nel corso di un convegno na- INAM, quale * primo passo ticipatatnentel il contratto di 74 sono
insoddisfatte.
— ha rispolverato i vecchi metodi dell'inti- ; zionale sulle Mutue organiz- verso , la parita . dei' tratta- lavoro. • che scade il 29 feb- •• I motivi di questa
; natori dell'AMMI sono rientrati oggi al la-;
avver'. voro. La sospensione dell'agitazione e stata midazione colpendo i candidati della lista
braio 1964. La FILCEVA-CGIL sione all'attuale lavoro tesmenti
e
la
sicurezza
sociale:
zato
dall'Alleanza
a
Roma,
, decisa quando il Presidente della Regione,
della CGIL per le elezioni della Commissione .•
ha gia provveduto a far per. on. Corrias, ha promesso un suo intervento
interna. Le pressioni avviate nei giorni scorsi \ a Palazzo Marignoli, presenti secondo il sen. Gatto sarebbe venire alle associazioni padro- sile non stanno nel fatto che
Ieri sera, nel corso dello sciopero, una deattraverso Tazione poliziesca dell'Ufficio ser- o l'on. Emilio Sereni, il segre- preferibile • procedere ; alia nali- le richieste "dei lavoratori. le intervlstate s preferiscano
legazione di parlamentari comunisti (il sen.' vizi del lavoro, si sono acuite in questi giorni ' tario dell'Alleanza Esposto. unificazione degli • enti per . Fra le rivendicazioni. citia- il € focolare >. ' Tant'e
vero
., Luigi Pirastu, i consiglieri regionali Umberto
fino al punto di * convincere •• alcuni operai che presiedeva. numerosi par- gruppi omogenei '(contadini- mo: un aumento. del 20 per che sono rare quelle che afJ Cardia e • Armando Congiu) accompagnata
a ritirarsi dalla candidatura.
cento: la revisione delle quali- fermano di preferire il me. dal sindaco di Iglesias, compagno Colia del' t La CISNAL, godendo delle simpatie del- • lamentari ed esponenti della artigiani-esercenti); • si pud flche (come parametri e come stiere • di casalinga,
oppure
obbiettargli
che
una
unificaclasse
modica.
II
•
convegno
PSI, si era recata presso le maestranze che
Tex fascis'a J Marinotti. ottiene privilegi di •
classificazione): • l'indonnita - di quello dt commessa o- impiezione
cosi
intesa.
dal
punto
e
stato
aperto
da
una
relaoccupano per protesta la direzione aziendaogni geneie e viene incoraggiata nella sua ,
mancato cottimo pari al • 10
ope; le dell'AMMI. Nel corso della riunione ve-' opera di rottura dell'unita operaia. alia qua- zione di Giovanni Rossi, se- di vista - dell'assistenza - ma- per cento; l'orario ridotto a 42 gata. L'esser diventata
;, niva deciso di inviare una delegazione a
gretario ?<. dell'organizzazione lattia, non sarebbe tin so- ore pagate 48 (40 per i sili raia & inteso come una conle concorrono anche la CISL e la UTL.
, Cagliari. per sollecitare un intervento del
I segretarit della Camera del lavoro pro- contadina. E* intervenuto, stanziale passo in avanti ver- cotici); l'aumento delle ferie; qutsta, che il capitalismo tra. Presidente della = Regione in tre direzioni: vinciate. compagni Fabbro e Moschioni. han-; nel corso dei lavori, il sot- so la sicurezza sociale, che l'istituzione della 14. mensili- sforma perd in una maledi' pagamento dei salari • e degli stipendi in no presenziato ad una assembles di dipen- "
. un'affrancazione
tosegretario al ' Lavoro sen. invece i contadini si propon- ta; gli scatti d'anzianita ' per zione,-.ed
' modo regolare; un impegno del Ministro
denti della SAICI e della Caprolattame
1 Simone Gatto.
gli operai; il diritto di contrat- che diventa schiavitii perchd
gono
come
obbiettivo
ravvi"delle Partecipazioni Staiali inteso a deter- II sindncato unitario della CGIL, come '.
tazione dei premi di produzioi minare il risanamento dell'azienda: il supee stato frn 1'altro affermato. continuera come \ - L'intervento del sottosegre- cinato e non come una lon- ne e dei cottimi: la negoziazio- la fabbrica e un peso in piu Dal nostro corrispondente sultazionc sindacalc) condussero la loro campagna contro
ramento della crisi congiunturale attrasempre la sua fattiva azione rivendicativa ' tario socialista e stato seguito tana prospettiva. .-.*•-,.-•.
ne integral iva aziendale: i di- per la donna. Nove operaic
tendente
al
miglioramento
delle
condizioni
.
ritti
sindacali: la revisione to- su died infatti eseguono la \^'-<y ''•••"•:. "• LUCCA, 12 " la' CGIL. Son state vomitate
• verso 1'attuazione del Piano di sviluppo delRelazione e interventi so- tale delle misure disciplinary vori domestici oltre al lavo- 'La vittoria
della FIOT-CGIL. sentenze di condanna verso la
di vita dei lavoratori attraverso il nuovo i
.:1'AMML(, .. i :.
">•.- \<
;
la quale : •• ha " onquistato lalotta e chi la condusse,
dimenno stati, anche a questo procontratto
di
lavoro.
La
costante
attivita
della
ro
produttivo.
)
*
'
-;
•
"'-• Ieri mattina. su iniziativa del gruppo co- CGIL. e volta ad ottenere il riconoscimento '
maggioranza assoluta alia Cu- ticando che di essa furono proposito,
di
grande
interesse
munista,, la situazione del settore minerario
A J*rato poi, unceto
pa- cirini Cantoni Coats paesando tagonist! convinti e partecipi i
diritto del sindacato alia contrattazione '
per valutare la rapida ma•> AMMI e stata esaminata dai capigruppo alia al
dronale
\cosi
gretto,
che
cordal 45.58 al 62,25% dei suffra- lavoratori. i quali non potevaaziendale suU'insieme dei rapportl di lavoro ;
turazione , democratica dei
. presenza dell'bn. Corrias e dell'assessore alrisponde ' ad una • struttura gi operai (contro un calo di no certo buttare alle ortiche la
e,
in
particolare.
per
la
contrattazione
del
'
coltivatori diretti e, quindi,
. l'industria oh.Melis. Successivamente davanindustriale tuttora
arretrata ben 466 voti della CISL e la loro entusiasmante e feconda
salario sulla base del rendimento del lavoro <
la grande pressione che so* ti ad una folta delegazione di operai e dirisconfitta della lista «in- esperienza, solo ' perche qualstesso*. • > •*:•-••
•
••••-•:
'•
(soltanto un infimo numero netta
dipendente ») . assume grande che fazioso agita davanti agli.
- genti tecnici ed amministrativi, Ton. Cor*
no in grado di esercitare per
•• Per. questo. a Torviscosa, le consultazionl •
di aziende ha un ciclo di valore - poiche scaturisce dalla occhi ; degli, ingenui ' il - logoro
rias ha annunciato lo stanziamento di 130
una svolta politica di fondo
per Telezione delle Commissioni interne, as- :
fabbricazione
completo)
op- lunga e vittoriosa lotta cbe il spauracchio anticomunista.
. milioni di lire per il pagamento dei salari. sumono il significato di una lotta eontro l'op- nelle campagne. Bonomi - teprime
ancora
di
piu
Vesisten
sindacato unitario - dei tessili La CISL, quindi (e lo dimoSia i primi 200 milioni che i 130 .stanziati
pressione che awiene, non solo nell'ambito '
me le elezioni, sa che eleziodiresee
da solo fra i tremila strano-. le cifre 'dei •- risultati
za
della
lavoratrice.
Un'opePresso
il
ministero
del
Laaziendale,
ma
anche
nella
vita
privata,
in- oggi, per liquidare le competenze delle maeni libere possono significare,
tessili di questa grande azienda. elettorali per la Commissione
raia,
alia
domanda'
sui
me
voro
e
stato
raggiunto
ieri
un
terferendo
nelle
convinzloni
ideologiche:
op- stranze, risultano prelevati dal fondo del;
La FIOT nazionale afferma interna) ha commesso un doppressione ' e condizionamento che umiliano ' accordo : fra la direzione - per oggi, una huova sconfitta per
stiere ' che sceglierebbe.
ri
•• Piano di Rinascita. Non e difficile capire che
in proposito — con un comuni- pio errore: si e estraniata dall'ltalia della Compagnia inter- il suo gruppo di potere — ha
la
dignita
dei
cittadini
di
Torviscosa
e
dei
'
sponde:
«Questo,
ma
uma
• tra l'azienda a partecipazione statale e la Re— che questo risultato la lotta nonostante vi partecilavoratori della SAICI e della Snia, i quali • nazionale delle ' carrozze-letti detto Giovanni Rossi — e
no >. Un'altra si spiega me- cato
' gione autonoma si e creata una situazione
« e la riconferma dell'adesione passero quasi tutti i suoi adesapranno dare a Marinotti e C. la risposta ed i sindacatL L'accordo pre- per questo moltiplica gli sfor- "\ REGGIO CALABRIA/12.
glior € Qvando torno a casa dei lavoratori alia politica ri- renti; ha calcolato male il va' nuova e pericolosa. in quanto i fondi del' che meritano. Un bel colpo e gia stato dato vede • miglioramenti economici zi sdl terreno delle illegalita.
- Sviluppi drammatlci si -. provo un senso di Kberazto- vendicativa promossa dal sin- lore di classe e morale della
* Piano vengono utilizzati per sostituire il goal padrone del monopolio delle fibre dai ' al personate e normativi agli Gli interventi hanno confervanno determinando in. ne perche la fabbrica, - cosi dacato unitario. ed e anche una lotta stessa su chi la condusse
1200 operai della CISA Viscosa di Rieti, con impiegati addetti ai servizi at- mato, con una casistica im. verno in una delle sue funzioni piu elemenquesti giorni nelle cam- '. com'e, mi sembra un car- ulteriore' chiara risposta agli con • tanta abnegazione e fiela loro lotta aziendale vittoriosa. che ha se- . tivi, con decorrenza dal primo pressionante, la verita di que.- tari: il pagamento dei salari ai propri dipenpagne del Reggino e del y
atteggiamenti intransigent! as- rezza.
polto
un
vecchio
«feudo»
di
Marinotti.
dicembre.
iiV
-^
.
'.
. denti.
.•
..---..
^ .
. Melitese, dove e in cor- ; cere*. •• •' :.. ,.V-...: ^': -.:-•,- -- sunti dalla - direzione verso ; le E' stata : inoltre ampiamente
ste affermazioni. :
Purtroppo,
'
mancano
'•
dal
;
so da mesi la lotta del .,
documentata la volonta antiAbbiamo «lei to della Sici ' coloni dell'agrumeto per ' questionario domande
speci- richieste integrative-. -*-.*•
aver ricordato la I6t- fascista .dei lavoratori della
lia dove — essendo la com
la modifica del vergogno- :'.• fiche sui regime di fabbrica, ta Dopo
con cui gli operai e le ope- Cucirini •" Cantoni Coats, ? che
penetrazione - fra i ; dirigenti ' so patto colonico stipulato >: : ma il diffusa bisogno di'cam- raie della Cucirini si ecrolla- han dato appena 158 voti alia
in periodo fascista e c h e ,
bonomiani e mafia molto difbiare lavoro e la sentita in- rono di dosso anni di stasi re- lista CISNAL, nonostante essa
fra 1'altro, prevede la ri- . soddisfazione < illuminano
fusa — i colpi subiti negli
a spingendo il paternalismo pafosse associata (per propapartizione del prodotto so- _ sufftcienza. Pesano gli orga- dronale. la FIOT sottolinea che si
ganda piii che altro) alia bat.
ultimi tempi dalle cosche ma
lo per un quinto a favore \.
le maestranze sono - in questo taglia aziendale; cosa che ri.«„>;'.
fiose rendono pericolante andei coloni. La rivendica- ' nici scarsi, le qualifiche bas- momento impegnate per otte- cade aneb'essa sulla CISL e
che il predominio nelle muse, il cumulo di , mansioni: nere un accordo di settore nel sulla sua ingiustificata astenzione per-una immediata
tue. A Ragusa, ad esempio, ' ripartizione nella misura \ pesano il lavoro « per conto qiiadro della contrattazione na- sione, che soltanto a Lucca si
su 2400 iscritti a votare solo •: del 50% e fortemente sen- : terzi * negli stanzoni col te- zionale. La FIOT esprime in- puo capire quali ragioni poli200 hanno obbedito: gli altri ' tita da migliaia di coloni / laio • pagato "a riscatto, • gli fine il ringraziamento per la tiche - e non sindacali avesse.
si sono astenuti, o hanno ac- . ed e sostenuta da tutte l e ' straordinari fuoribusta
(che prova di fiducia accordatale e < Ma ora le polemicne sono
organizzazloni sindacali,'. non giocano cioe su tutto il invita a tradurre il successo superate dalla lotta unitaria
colto l'invito al boicottaggio . Alleanza
del Contadini,
lanciato dall'Alleanza conta- i CGIL, CISL e UIL. - *
salario) i gabinetti a pezzt, elettorale in adesione organiz- per il contratto. e il successo
zata ed in azione unitaria.
della FIOT-CGIL sari una badina. In provincia di Napoli
- Contro questa compatta '- gli spogliatoi in mezzo alle La vittoria della FIOT. si se per estendere 1'unita dei lavi sono cinque mutue dove, ; azione dei coloni, che si . casse, le dodici ore della sta- nota qui a Lucca, e altresl una voratori della Cantoni. contro
traduce anche nella par- ; gione calda, e tutti gli altri sconfitta dell'anticomunismo in ogni divtsione artificiosa e
essendo quasi certa una mag
gioranza di sinistra, le ele- tecipazione unitaria alle •' aspetti •'"• della ! c condizionenome del quale sia la CISL daU'alto. •
pubbliche manifestazioni ' operaia > determinati da una che le ACLI (introducendo un
zioni - non si fanno piu • da
cortci, sta Tostinata ''
Liborio Guccione
anni. Questo metodo e uno ' eedaiirragionevole
resisten- ' truffa padronale la piti sfac- elemento estraneo in una condei piu usati: a Potenza si
ciata,
astuta
e
sistematica,
za del padronato. Inoltre
e giunti al punto di impedi ;la pollzia si va schieran- • che colloca gli industriali lare le elezioni. per sette anni,
do In maniera aperta a > nieri protest fra i piu invecome questi, ad affermare che
serve in contrasto con le fina- nelle due mutue a maggiofavore dei gruppi agrari.
Dal nostro inviito
terati violatori
delle
leggi
Nostro semzio
noi giudichiamo il programma
llta socialL
.~
Nel Comune di Melito P.S. ' sociali e degli accordi sindaranza
di
sinistra;
in
quattro
- ' «
- PARMA, 12 del governo in base al confronto •'{'" f /.-...•-::.•. SIENA, 12
Legati a questi temi fondaalcuni carabinleri della
cali • :. - • ' ' ':
' Importiamo came, burro, for- di tale' programma con la no- " Con una "ampia relazione mentali sono stati posti in n- comuni della provincia di . locale
tenenza hanno esermaggi, zucchero in quantita stra piattafonna " programrriati- del' segretario del sindaca- salto dall'oratore gli aspetti ri- Firenze esiste un analogo
Prendiamo il caso dei pacitato
una
serie
di
pressempre crescente. Nei primi set- ca e rivendicativa, elaborata in to '- si e - aperto stamani a vendtcativj piu direttamente Ie- blocco , -.;-*
sti. Appena sette operaie su
sioni su gruppi di coloni
te mesi del 1963. sono entrati piena autonomia dai padroni. Siena il VII Congresso nazio- gatl alia categoria: i rapporti
e
di
donne
tentando
di
cento fruiscono della mensa
in Italia prodotti alimentari per dai partiti e dai governi? Pos- nale dei dipendenti degli Enti in sede di contrattazione nazio- -' I president! delle mutue
imporre I'inizio della racaziendale, . e • cinquantadue
cinquecento miliardi; duecento siamo limitarci - ad' aggiungere Local! (FNDELO) presenti 700 nale con ' la controparte delmangiano al sacco. cioe quasi
miliardi in piu che nei corn- puramente e semplicemente. che delegati in rappresentanza di FANCI e dell*UPI per la Hssa- intervenuti hanno portato ' colta. - • ,
Ordinanze ' immediata- ; sempre nel reparto e senza
spondenti mesi del 1962. La no- non k nostro compito giudicare 81 province. Mario Giovannini zione dei minimi salariali. dei una larga documentazione dei
mente esecutive sono stastra agricoltura si " dimostra, le formule di governo? Tutto ha tracciato il bilancio delle
soprusi. Giorgio Veronesi. vismettere il lavoro. per il micioe, sempre piu insufBciente. ci6 senza dubbio h giusto anche lotte sindacali sviluppatesi dal- mansionari tipo per i singoli cepresidente deH'Alleanza, ha - te emesse dal pretore di
aero compenso di 150 lire
Melito,
che
ha
tra
1'altro
settori. dei problemi relativi
- Un mMione di affittuari, per se in concreto il compagno Bo- I'ultimo congresso di Perugia, all'inquadramento
alia - mezz'ora
aggiunto che quei' soprusi
ordinate I'arresto di no- ;- equivalente
economico
e
esempio, si trova con le mani nifazi, nella sua relazione, ha alia luce dell'acquisita coscien- normativo. della riduzione del- sono stati riconosciuti dai
ve lavoratricl. I prbprie- che loro svetterebbe
per la
legate. Anche se ne avesse vo- poi omesso nella giusta critica za ed esigenza della categoria rorario di lavoro. dell'untfica; tari vengono autorizzatl a - refezione. Le altre mangiano
ministri
Sullo
e
Delle
Fave,
glia, sui quattro milioni di etta- degli impegni programmatici del
. raccogliere i frutti penpartecipare in prima persona zione del trattamento tra setto.
a casa perche lavorano a doTi che lavora, non pu6 opera re nuovo governo per Pagricoltu- di
denti con altra mano • micilio oppure fanno tutto in
alle lotte rivendicative nel qua. re salariale e impiegatizio. delle sono testimoniati anche da
radicali - miglioramenti. Glielo ra, la menzione di impegnu co- dro
d'opera. Gli agrari intendelle necessarie riforme di qualiflche funzionali e del po- numerose relazioni di ispetvieta il contratto di affitto.
un'ora.
me. quello sui patti abnormi. struttura dello Stato.
- dono avvalersl di tali ortori
ministeciali.
Cancellarli
tere
del
sindacato
nell'azienda.
A Parma, la seconda assem- che — pur nella loro funzione
Ma molte operaie di fabdinanze
senza
nemmeno
'
II problema dell'attuazione
In particolare il • relatore si dalle campagne e. oggi, il
blea nazionale dei delegati degli piuttosto equivoca — voglLarispettare le ulterior! nor- . brica non possono materialNOVARA, U
dell'Ente
Regione
e
stato
posto
e
soffermato
sulla
funzionalita
tema
di
una
grande
campaaffittuari tenutasi quattro gior- mo considerare come positiv;.
me di procedura civile,
Alle
10
di
stamattina
e alle
mente
rientrare
alia
propria
al
centro
della
relazione
quale
dell'Ente
Locale
quale
fondani .fa, indetta dall'Alleanza de- Ma (a parte questa omissione)
gna popolare ed un imporgarantite invece dal pri18 di oggi pomeriggio, la Fiabitazione
per
i
pasti:
infatti
contadini, ha risposto indican- dire che non e nostro compito presupposto fondamentale per mentale istanza per la parteci- tanle obbiettivo della demomo pretore di Reggio Calatura di Grignasco si e trovail tempo per recarsi al lado la necessita di rendere t>iu giudicare le formule di gover- d decentramento e lo svilup- pazione popolare alia direzione
labria • e dal pretore di
ta
nuovamente bloccata da due
crazia
italiana
po
delle
autonomic
locali
Nelpolitica
del
paese
attraverso
gl:
liberi sulla terra gU affittuari no non signiflca e non pu6 sivoro e in media di mezz'ora
Gallina.
scioperi di quattro ore. proBonifazi
(relatore), Selvino gnificare ignorare la realta e le Fesame della situazione econo. istituti della Provincia e della
Questa mattina - a Ro- ' fsi va dai 5 minuti all'ora e
grammati da FIOT - CGIL e
BigL l^onorevole Gomez, I'ono- condizioni nubve che tale realta mica il tanto declamato mira- Regione in contrapposizione almezza per chi arriva
dalla
ma,
perdurando
la
graviCISL,
nel quadro della vertencolo.
ha
affermato
il
relatore.
1'espressione
centralizzata
del
fevole Sereni, Zaccarelli, i de- determina per le nostre lotte
ta della tensions, i com- - vallata del Bisenzio) e Vinza apertasi il 2 dicembre con
legati della Campania. Calabria, unitarie. Non possiamo e non mentre ha prbdotto tangibili •potere che ha nel ministero del:
pagni on. Miceli e Fiula pretesa dell'ing. Lombardi
tervallo per la refezione c
Puglia. Veneto, Emilia e Lom- dobbiamo ignorare che forze protitti ai gruppi monopolistici, 1'intemo e-nell'istiruto prefetti.
mand si sono - incontrati
— presidente degli industriali
giusto
di
un'ora:
il
tempo
di
bardia, hanno sottolineato la politiche partecipi . delle lotte. non ha mutato le condizioni H6 - una • delle sue massimr
a Montecitorio con II milanieri — di raddoppiare il.
necessita di rafforzare i poteri deglj obiettivi democratic! del- della classe lavoratrlce italiana; espressionl. Nella relazione e
andare
e
venire.
11
percorso
nistro del Lavoro on. Bomacchinario dei reparti Rings.
contratruali degli affittuari.
infatti
a
gli
indici
di
aumento
stata
riarfermata
la
ntcessita
vien
compiuto
da
4R
operaie
sco. Al . ministro - i due '.
l'Alleanza partecipano oggi al della produttivita industriale di sostenere una contrattazione
lo sciopero odierno ha
N
Da diversi anni gli affittuari governo. ed hanno proposto (sia
su cento -in bicicletta. da 14 Dopo la rottura delle tratta- Anche
parlamentari
comunisti
^^^_ ,^_
registrato un'adesione massicsi stanno battendo. Alcuni sue- pure con scarso successo) — del 9Ce . negli ultimi anni. .ha autonoma dei dipendenti degli
hanno ehiesto di intervesu cento a piedi o col moto- tive per il rinnovo del con- cia dei 1500 operai nonostante
cessi li hanno ottenuti. Per nella formulazione del suo pro- fatto riscontro una ristretta di- enti- locali sganciata dall'azione
nire. per rlchiamare la . rino. da 3 su cento cni mezzi tratto, i cappellai hanno inizia- che i] Lombardi si fosse preocstnbuzione
del
reddito
nazionarivendicativa
del
settore
stataesempio la legge sull'equo cano- aramma — rivendicazioni imDollaro USA
vertenza in sede naziona- . pubblici urbani e da ben 35 to una serie di scioperi nelle cupato di sguinzagliare nelle
621,97
ne impone la riduzione degli portant! avanzate dalla nostra le. e di conseguenza una com" le. nella conceztone moderm Dollaro canadesc
le, dato I'enorme interes575,85
province interessate. I primi a
i capi. a fare opera di inaffitti. La' legge e ancora ai organizzazione. come quelle re- pressione dei salari causa l'au- di un ente locale, al servizio Franco svizzero
se dal punto di vista eco- . con gli autobus suburban! ed scendere in sciopero sono stati sale
144,19
timidazione
e di lusinga sulle
extraurbani:
il.
che
da
idea
centro di un largo movimento. lative alia riforma della Fe- mentato costo della vita. Da cio della collettivita e produttore d: Sterlina britannica
nomico e sociale che la
1740,50
i lavoratori della zona di Mon- singole operaie. r.ffinche non
La proprieta cerca di ostaeolar- dcrconsorzi-. -, .-,..*. - • * •,-. denya il compito del sindaca- pubblici servizi. Vasta parte Corona danese
della distanza. .;.;
vertenza
stessa
riveste,
e
.
90,19
tevarchi, dove l'industria del
;
alio sciopero. . *
ne in tutti i modi I'applicato di inserirsi in modo direuoj della; relazione e^stata inoltrr
. Per le operaie che lavora- cappello * particolarmente dif- aderissero
norveges* . a6,S6 : la delicatezza della si- .
Stamattina
delegazione di
n problema dell'autonomia e nella tematica generate econo-idedicata agli* aspetti organiz- Corona
zione.
tuazlone anche sotto II
no a domicilio (Prato e una fusa. Ieri. con la partecipazione lavoratori si euna
Corona svedese
119,77
portata nello stu. L'on. Emilio Sereni, presiden- stato oggetto anche dell'inter- mfca del Paese in tutti i suoi zativi della categoria 'che de- Fiorino olandese
profllo
dei
pericoli
per
172,62
delle capitali di questa pia- totale della categoria. si sono
te dell'Alleanza nazionale dei vento di Selvino Bi«i, se g re ta- nspetti collegati direttamente o vono essere adegtiati alle pro- Franco bclga
I'ordine pubblico, a cau- . ga) il tempo di trasporto di- astenuti dal lavoro i dipenden- dio dell'ing. ultras, per chieder12,404
gli di affrontare la vertenza in
ri
o
dell'Alleanza.
-.Noi
social]contadini, ha introdotto nel diindirettamente • al ' potere di spettive di decentramento e aU Franco francett n.
sa della intransigenza del
126.92
venta tempo di lavoro nel ti di Sagliano Micca e di . In- regolari trattative. Lombardi
battito due temi di grande im- sti — egli ha detto — siamo •equisto della classe lavoratri- 1'atrtiazione. dell'Ente r regione Marco tedesco •
padronato
e
te
pressioni
tra
(Novara).
156,62
ha risposto secco: •• Tratteremo
portanza: le persistent* discri- nell'Alleanza perche concordia- ce. Dal problems della casa al quale presuoposto -fondamenta- Peseta
che vengono esercitate • senso piu stretto: le 10-12-14
10,34
Ad Alessandria c a Pavia quando voi avrete accettato le
ore
giornaliere
sono
la
normination! che in diverse pro- mo con la sua piattafonna ri- carovita. dai trasporti al tempo le dello sviluppo dl autonomia Scellino austrlaco
sulla
Magistratura
della
24,0*7
i sindacati provincial! FILAvince vengono praticate ai dan- vendicativa. E* la politica deKi libero. dall'assistenza e prev»- e democrazia politica. » .
zona.
ma; una lavoratrice ha sent- CGIL hanno indetto una ma- nuovc macchine -. E' quindi una
*• Scudo portoghese
. 21,64
Alleanza.
che
noi
abbiamo
congrossa battaglia di principio e
ni 'dell'Alleanza nelia rappredenza
al
trattamento
pensionlII
ministro
del
Lavoro
Prima della relazione aveva. Peso argentino to: « S i a m o senza
orarto». nifestazionc di protesta p*r di
4.25
sostanza. che ha voluto insentanza delle commissioni pro- tribuito ad elaborare, che ci stico; problemi che impegnano no porta to il saluto al congres- Cruzeiro
si
e
impegnato
ad
Inter.
braailiano
0,495
E
il
lavoro
a
domicilio
coI'inizio
della
prossima
settimaeaggiare il capo dei lanieri itavincial! per l'equo canone: e deve guidare nei noatri rappor- tra 1'altro tl diritto dei lavo- so il sindaco di Siena compa- Rublo • - » - • • • • venire.
Analogo
passo
rl.
200,00
minda a 12 anni (in certt na. A Monza e stato sospeso il Hani: far passare nella sua fab
degli impegni per la conversio- ti con partiti e governo. In ratori alia • partecipazione di- gno Bartalini e il presidente Sterlina egliiana
sulta sia stato compiute
•38,00
cast
a 9-10, come quello pres- lavoro a cottimo ed e stata brica. durante la vertenza con
ne dei contratti abnormi in af- questo senso noi intendiamo retta e responsabile della ge- della Provincia compagno Laz- Dinaro jugoelavo ,
, 0 , 6 6 . anche dal deputato dc di
una assemblea gene- trattualc, il diritto unilateral*
...
so
i
numerosi
artigiani) men- convocata
fitto. contenutl nel programma I'autonomia.
, Reggio Calabria on. Vinstione degli istituti prepostl. zeroni.
...
rale
per
domani
gionio del padrone a determinare <l
Dracma
greca
..
20,40
del nuavo governo. - Possiamo
tre Veto media in cnl le ope- in cui i lavoratorisabato.
celli.
tndirizzati piuttosto al concetto
Lira
turca
'
§1,60
sciopereranOrazio Pizzigoni della capitalizzazione delle rilimltarei, di fronte a problemi
carlco di lavoro.
•Mauro Bonucci Sterlina australlana
raie sono entrate in fabbri no per due ore.
1978,75

L

L'AMMl
non conisponde
i

_l

L'AUeanza contadina ha
ehiesto al governo Moro-di
invalidare : le elezioni. truffaldine orRanizzate a sorpresa dai bonomiani in 19 comuni della provincia di Caltanissetta e in una parte della provincia - di ; Ragusa. ' In
queste province, temendc la
presentazione di liste concorrenti, i dirigenti bonomiani
hanno indelto le elezioni in
modo pressoche clandestino:

Prosegue lo

sciopero delle
raccoglitrici

Torviscosa

La SNIA eontro
libere elezioni

Richieste
contraffuali per
i ceramisti

allaSMCI

'.•:•:•<.':'>

'<*•< ;

In un'inchiesta

«La fabbrica d sembra
uncarcere»
le tessili di Prato

.ii.'v

Cagl lari

I"

I

• «

Lucca

Plauso F I O T

-..**'-

iili
lt<
della Cucirini

Raggiunto I'accordo
per i dipendenti
della Wagon Lits

M>

Affittuari

?\-

Intimidazioni
eontro
i coloni
del Reggino

Congresso FNDELO

Ancora inattuata Contrattazione
la legge
autonoma negli
#
suH equo canone
Enti local!

Per il macchinario
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Nuovi scioperi
a l i a Filatura
d i Grignasco
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Scioperi di
protesta
cappellai

.

.^^•^.-•r:

-***—
';%M**?-

>*i

