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316 navi bloccate durante lo sciopero dei trentamila portuali 

« I porti sono di tutti 
per questo 
lottiamo » 

Replica dell'on. Fabbri 
» ' • - — - - - - - - • • • • • — — I — — — ^ » - • • " i w * - ^ ' • • • • 

allaCISLeUIL 
. ** 

PP.TT.: lotta 
« politica » 

L'on. Riccardo Fabbri, 
segretario generale della 
Federazione postelegrafo
nici CGIL, ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 

La dichiarazione che i 
segretari dei sindacati 
PP.TT. aderenti alla CISL 
e alla UIL hanno lunedì 
rilasciata subito dopo la 
proclamazione dello scio
pero per il 26 maggio, 
non può stupire, per evi
dente insensibilità politi
co-sindacale. Lasciamo da 
parte le solite accuse di 
strumentalizzazione della 
lotta, di carattere politico 
dello sciopero e così via: 
questi argomenti, aperta
mente interessati, cadono 
da soli se non altro di 
fronte al fatto indiscutibi
le che gli obbiettivi della 
azione odierna — contem
poraneità del riassetto e 
del conglobamento — so
no sempre gli stessi dello 
sciopero del 5 febbraio 
cui parteciparono anche 
CISL e VIL. 

Evidentemente, secondo 
la CISL e la UIL sarebbe 
« sindacale » soltanto il 
carattere di quelle lotte 
cui loro partecipano, e 
« politico » invece quello 
delle azioni dalle quali ri
mangono assenti. Ma c'è 
un altro argomento, in 
quella dichiarazione, sul 
quale riteniamo necessa
rio ristabilire la piena ve
rità. Il segretario della 
CISL PP.TT. afferma che 
gli scopi politici dello 
sciopero sarebbero dimo
strati dal fatto che la Fe
derazione unitaria PP. 
TT., pur trovandosi di 
fronte ad un invito CISL 
e VIL ad un comune esa
me dei problemi della 
categoria, avrebbe ugual' 
mente fissato le modalità 
dello sciopero, sia pure 
dichiarando la disponibi
lità del sindacato unitario 

a modificare tali modali
tà, ma « non a revocarlo ». 

Anche qui, il non ap
prezzare nel giusto modo 
la sensibilità dimostrata 
dalla nostra Federazione 
nel dichiararsi disposta 
(come rimane ancora og
gi, nonostante la dichiara
zione del dr. Bruni) a mo
dificare decisioni già pre
se nell'auspicabile even
tualità di ritorno all'uni
tà d'azione, ed il preten
dere addirittura il preli
minare impegno di revoca 
dell'azione stessa, confer
mano purtroppo la scelta 
di principio che i dirigen
ti CISL hanno già fatto: 
rinviare il problema del 
riassetto funzionale degli 
stipendi dei 140 mila po
stelegrafonici al 1967. 

Tutta la questione ac
quista del resto ancora 
maggiore chiarezza se si 
pensa che sin dal 5 aprile 
la Federazione, che ha sol
lecitato ripetutamente un 
incontro con gli altri sin
dacati, attendeva risposta 
dalla CISL e dalla UIL; 
risposta che quei dirigen
ti hanno fatto pervenire 
— guarda caso — soltan
to mentre già era in corso 
la riunione del Comitato 
Centrale che si sapeva 
convocato per decidere le 
modalità dello sciopero. 
Non mi rimane altro che 
concludere con le stesse 
affermazioni con le quali 
il dott. Bruni si esprime
va poco tempo fa: « Non 
si può rinunciare ad un 
riassetto delle funzioni e 
ad una riforma della 
Pubblica amministrazio
ne perchè, nella misura 
in cui rinunceremmo a 
questi problemi, rinun
ceremmo • a volere uno 
Stato efficiente, rinunce
remmo ad uno Stato de
mocratico ». 

A colloquio con i lavoratori sulle calate 
di Genova - Le autonomie funzionali stru
mento dei padroni - Funzione di rottura 
dell'Italsider per conto dei monopoli 

Oltre trecento navi (316 per ro non fanno una questione 

Fra Confederazioni 

Lunedì incontro 

per i chimici 
La vertenza si trascina sempre più 
Nuovo sciopero nelle aziende IRI 

Discorso di Di Gioia a Terni 

La Confindustria ha comuni
cato ieri alle Confederazioni 
sindacali che accetta (ma sol
tanto per lunedi prossimo, non 
prima) l'incontro chiesto dalla 
CISL per la vertenza contrat
tuale dei 200 mila chimici e 
farmaceutici. Si prolunga cosi 
il ruoto fra la rottura fra sin
dacati e industriali chimici, e 
la riunione interconfederale. 
per una vertenza aperta da cin
que mesi e mezzo. 

1 La mossa della Federcblmici-
CISL (in contrapposto alla pro
posta FILCEP-CGIL di tornare 
alla lotta) viene così ad ap
pesantire la situazione, mentre 
nulla dimostra che gli impren
ditori abbiano mutato la propria 
posizione sulla rinnovabilità de
gli accordi aziendali sui premi 
di produzione, cioè di fatto sul
la validità effettiva della con
trattazione sindacale in fabbri
ca. All'incontro interconfederale 
si arriva perciò — nota la 
FILCEP — non in condizioni 
di forza, e questo sia per il 
cedimento della UIL-chimlci. 
sia per la diversione della Fe-
derchimici-CISL. Da parte del
la FILCEP si ribadirà pertanto 
l'atteggiamento fermo e respon
sabile già sostenuto, mentre 
prosegue l'intenso dibattito fra 
i lavoratori. 

I • duemila chimici dell'IRI 
hanno intanto ripreso ieri la 
lotta contrattuale dopo l'in
fruttuosa trattativa con l'Inter-
sind, fermando la produzione 
per altre ventiquattro ore nei 
due complessi della Terni, a 
Papigno e Nera Montoro. Tutti 
gli operai, i tecnici e i capi ope
rai, oltre a gruppi di impiegati, 
hanno scioperato rispondendo 
appieno all'appello dei sindaca
ti CGIL, CISL e UIL che — 
dopo aver constatato per l'en
nesima volta l'intransigente po
sizione dell'industria di Stato — 
hanno proseguito la battaglia. 
• Le centinaia di operai che 

avevano formato i picchetti di
nanzi alle due fabbriche si sono 
rivenati nel salone della Ca
meni del ' lavoro per ascol
tare il segretario nazionale del
la FILCEP-CGIL in*. Angelo 

Di Gioia. Non essendoci più spa
zio nel salone (dove hanno pre
so posto anche i dirigenti della 
CISL) capannelli di operai so
no rimasti nella strada e deci
ne di altri si sono accalcati per 
le scale e nell'atrio. 

' Non una perplessità esiste tra 
gli ' operai circa - la giustezza 
della ripresa della lotta. Di 
Gioia ne ha sintetizzato i moti
vi, che hanno trovato consen
zienti i lavoratori aderenti a 
tutte le organizzazioni sindacali. 
Quella che conducete — ha 
esordito Di Gioia — è una lot
ta ' per superare il contratto 
tradizionale, che calza con la 
gretta mentalità dei burocrati 
della Terni i quali giustificano 
il loro no alle rivendicazioni 
sindacali con l'affermazione 
che essi sarebbero buoni cu
stodi ' del patrimonio pubblico 
in quanto amministratori delle 
partecipazioni statali. Proprio 
per questo rifiuto aite riven
dicazioni operaie i signori del
la Terni vanno considerati co
me cattivi amministratori del 
pubblico denaro. La nostra azio
ne — ha affermato Di Gioia — 
è volta ad affermare un nuovo 
contratto orientato verso quello 
già vigente nella stessa catego
ria dei lavoratori ENL 
' Infatti le rivendicazioni ten

dono ad accorciare le distanze, 
il diaframma che c'è all'interno 
delle ' partecipazioni statali tra 
la stessa categoria dei chimici-
Mentre per PENI il contratto 
prevede un orario di lavoro di 
44 ore settimanali per i giorna
lieri e 42 per i turnisti, l'Inter-
sind è rimasta sorda alle analo
ghe rivendicazioni: mentre per 
le assicurazioni in caso di ma
lattia nell'ENI è prevista una 
assistenza al 100%, la Terni 
non vuole concedere nulla. Al
trettanto dicasi sul piano sala
riale: gli operai dell'IRI perce
piscono il salario in vigore nel
l'azienda privata, cioè 50 mila 
lire mensili e l'Intersind nega 
anche un aumento di 8000 lire 
mensili sulla paga base. Nulla 
quindi distingue oggi la politi
ca dell'IRI da quella dei privati 
nella vertenza dei chimici. 

l'esattezza) sono rimaste bloc 
cate ieri nei porti italiani per 
lo sciopero unitario di 24 ore 
proclamato dai tre sindacati di 
categoria. Allo sciopero — cui 
seguiranno altre due astensio
ni di 24 ore nel prossimi gior
ni — hanno partecipato tutti i 
30 mila lavoratori fissi e occa
sionali degli scali marittimi 
italiani. E' stata questa una 
nuova energica risposta ope
raia alla linea della privatiz
zazione dei porti perseguita dal 
grande padronato e dall'Itala!-
der attraverso le cosiddette 
• autonomie funzionali ». 

Anche Ieri I lavoratori han
no respinto con fermezza il 
tentativo di organizzare il cru
miraggio nel porti con perso
nale raccogliticcio e comunque 
estraneo alle operazioni di ca
rico e scarico. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 12. 

Chi rompe il ghiaccio è un 
verricellante della . « San 
Giorgio ». Pietro Rocco: è 
nella Compagnia unica delle 
merci varie dal '38, un e vec
chio », dunque. < Cosa ne 
penso delle autonomie fun
zionali? E* presto detto: le 
e autonomie funzionali * so
no contro gli operai, sono 
uno strumento dei padroni 
per buttare all'aria le Com
pagnie portuali. Io, operaio, 
non posso non combattere 
contro questo strumento dei 
padroni ». Il dialogo è appe
na iniziato e già gli altri 
portuali ch'erano sparsi nei 
pressi della chiamata ci sono 
d'attorno. 

Non si fanno pregare per 
dire cosa ne pensano della 
lotta dei portuali contro le 
concessioni privilegiate rila
sciate dal ministero della 
Marina mercantile ai grossi 
complessi industriali, dall'I-
talsider alla FIAT. «Io pen
so — ci dice il chiattaiolo 
Mario Pittaluga — che la lot
ta contro le autonomie fun
zionali è un dovere di tutti 
i portuali perchè diminui
scono il potere di contratta
zione delle Compagnie. Se
condo me i monopoli difen
dono le autonomie funziona
li come sono oggi, per poter
le estendere domani. E* un 
anello della catena con cui 
vogliono soffocare il movi
mento operaio ». Federico 
Bruzzone, stivatore, quattor
dici anni di anzianità nella 
sezione, incalza: « Insomma, 
c'è una legge che dice che 
tutte le operazioni sul natan
ti devono essere svolte da 
personale specializzato, cioè 
dalle Compagnie portuali; se 
si limita questa legge è per 
togliere lavoro alle compa
gnie ». 

• In un gruppetto poco di
scosto, ' sulla soglia delle 
chiamate, s'accende una di
scussione; perdiamo un paio 
di battute; poi ci troviamo 
in mezzo a un gruppetto 
di commessi di bordo. An
drea Moscardi sottolinea la 
partecipazione dei giovani 
alla lotta in corso: < Abbiamo 
compreso l'importanza delle 
Compagnie e ci battiamo per 
l'estensione delle loro prero
gative. Ma non solo per que
sto ci battiamo; dobbiamo di
fendere con tutti i mezzi il 
carattere pubblico dei porti 
contro chi, invece, vuole in
trodurre o estendere gli in
teressi privati, la speculazio
ne, il dominio dei monopoli 
e dei grandi armatori ». « Lo 
scriva sul giornale — dice 
Gian Paolo Luciani, uno sca 
ricatore giornaliero — l'itai-
sider è solo la punta di un 
cuneo che il monopolio ha in
serito "• nel fianco del movi
mento operaio E' anche per 
questo che dobbiamo lottare: 
battere l'Italsider significa 
battere il monopolio ». 

• Ci - lasciamo alle spalle la 
spianata ricavala dallo sban
camento della collina di San 
Benigno e la nuova casa del 
portuale a un tiro di schiop
po dall'antica lanterna. Arri
viamo nel bacino di Sam-
pierdarena, presso la chiama
ta della - e Stefano Canzio » 
dove, tutte le mattine, si dan. 
no appuntamento 6-700 por
tuali. Franco Faetti ci rila
scia la prima dichiarazione: 
e Le autonomie funzionali so
no lo strumento che il mo
nopolio usa per limitare e 
indebolire la forza di contrat
tazione delle Compagnie; lo-

Per il contratto 

Calze e maglie: 
oggi lo sciopero 

di prezzi: non vogliono esse
re controllati dal movimento 
operaio, ecco cosa vogliono, 
e per questa ragione devono 
limitare o distruggere il no
stro potere di contrattazio
ne». Il camallo Artemio Fer. 
rari allarga il discorso in
quadrandolo in una più am
pia dimensione: < Le autono
mie funzionali ci sono state 
imposte dai governi di cen
tro e di centro • destra Per 
eliminarle dobbiamo lottare, 
oggi, contro un governo di 
centro sinistra. 

Siamo ora alla radice d: 
Ponte Etiopia, nell'ufficio 
Caporali. Gino Felicielli: < Se 
l'Italsider — dice — la spun
ta con lo sbarco ci sottrar
rà anche l'imbarco di pro
dotti finiti e semilavorati. E 
chi le.impedirà, domani, di 
allargare la sua attività an-
t>operaia facendo attraccare 
ai e suoi » pontili, in caso di 
lotte sindacali, navi che con 
la siderurgia non hanno nien
te a che fare? Le autonomie 
funzionali attualmente in vi
gore — aggiunge — sono po
che e limitate a pochi porti. 
Ma chi si muove dietro di 
queste? I nostri dirigenti 
hanno fatto un grave errore 
di valutazione quando il pro
blema si pose per lo SCI di 
Cornigliano. Dobbiamo rime
diare a quell'errore». 

Entriamo nella sala deser
ta della chiamata di ponte 
Spinola, nella zona dì Le
vante del porto. Ascoltiamo 
l'opinione dell'ispettore di 
chiamata Walter Tommasoni: 
« Rivendichiamo alle Compa
gnie il potere che loro com
pete. I monopoli vogliono le 
autonomie funzionali per 
sfruttare con concezioni pri
vatistiche il suolo e le attrez. 
zature pubbliche. Se si ridu
ce il potere delle Compagnie 
aumenta quello dei monopoli 
e degli armatori e, quindi, 
aumenta il pericolo della "li
bera scelta" dell'imposizione 
di sottosalari e del super-
sfruttamento ». 

Giuseppe Tacconi 

Domani fermi i 45 mila panettieri 

Incomincia oggi, con uno sciopero di 24 ore, la lotta 
contrattuale dei 180 mila lavoratori del settore calze e 
maglie. Si tratta del primo sciopero unitario procla
mato dai tre sindacati di categoria in risposta alla tat
tica temporeggiatrice adottata dal padronato dopo la 
rottura delle trattative, avvenuta, com'è noto, al primo 
incontro fra le parti. La lotta è comunque destinata a 
svilupparsi, qualora la posizione padronale dovesse per
manere rigida sulla linea confindustriale di conteni
mento dei salari. Dopo lo sciopero odierno a Milano avrà 
luogo una nuova riunione collegiale dei tre sindacati per 
decidere il proseguimento dell'azione. 

Sempre nel settore dell'abbigliamento ieri a Milano 
si è svolto un incontro fra sindacati e rappresentanti 
padronali per il rinnovo del contratto degli addetti alle 
confezioni in serie. Viene intanto confermato per do
mani, giovedì lo sciopero nazionale dei 45 mila panet
tieri, proclamato dalla FILZIAT e dal sindacato ade
rente alla CGIL, dopo una serie di inutili tentativi per 
aprire le trattative contrattuali. Allo sciopero non ade
riscono CISL e UIL, le quali tuttavia riconoscono la va
lidità dei motivi che hanno spinto le altre organizzazioni 
a decidere l'inizio della lotta. 

Le segreterie della FULPIA-CISL e della UILIA, in 
, un loro commento sullo sciopero, affermano che esso, 
« anche se giustificato dalle aspirazioni dei lavoratori, 

~ favorirebbe in definitiva gli interessi dei panificatori 
che hanno legato il problema relativo al rinnovo del 
contratto a quello dello sblocco del prezzo del pane ». 
Gli stessi sindacati, tuttavia, si contraddicono subito 
dopo quando affermano che il rinnovo del contratto 
« è possibile anche nell'attuale situazione » polche, in 
pratica, « il blocco del prezzo del pane è limitato ad un 
solo tipo di pezzatura, mentre tutti gli altri tipi sono a 
prezzo libero e consentono di conseguenza tutto il mar
gine necessario per poter accogliere le richieste del 

, lavoratori a. 
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Luigi Longo 

Un popolo alla macchia 

sì 

3 
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Sciopero all'Alitalia 
(nonostante 
i rattoppi) 

Per otto ore, Ieri mattina, 
l'Alitalia ha visto fortemente 
ridotti i servizi per lo scio
pero del personale, deciso dal 
sindacato contro le continue 
decisioni unilaterali. L'azienda 
di Stato ha sopperito allo scio
pero — in misura assai par
ziale — utilizzando personale 
non ancora qualificato, ed af
fidandolo ai capi stewards. Lo 
sciopero, volto contro la vio
lazione all'accordo sui turni 
di servizio e sugli orari di la
voro, contro 1 pesanti avvi
cendamenti su rotte lunghe e 
contro il rinvio dei problemi 
del personale, ha visto una 
adesione pressoché totale della 
categoria. 

Sono però stati impiegati gli 
assistenti di volo in periodo 
di addestramento, non ancora 
qualificati e in borghese, vio
lando il Codice della naviga
zione. Il personale raccoglitic
cio era sprovvisto di passa
porti e certificati sanitari, e 
talvolta si trattava di « am
ministrativi ». L'80 % del voli 
è stato effettuato senza assi
stenti. con grave pericolo com
plessivo per la sicurezza dei 

Ipasseggerl. 

r~ n 
Mezzadri 
in lotta | 

in Emilia I 
VIGNOLA, 12. I 

Nel « paese delle cllie- i 
gè», si sono radunati sta- | 
mane centinaia di, mez
zadri in sciopero, dopo I 
un corteo per le vie, per I 
partecipare al comizio in-

I 
I 
I partecipare al comizio in- . 

detto dalla Federmezza- I 
drl CGIL. L'obiettivo per • 

I II quale riprendono In I 
Emilia le lotte della ca- | 

I t e g o r i a è questo: ottenere j 
prima del raccolti l'ap- | 
provazlone delle •• leggi . 
agrarie con gli emenda- I 
menti proposti dalla Fé- I 
dermezzadrl; costringere • 
gli agrari a trattare per I 

I
l contratti provinciali 
(quello di Bologna porta I 
ancora la data del 1938 I 

I e quello di Modena del • 
1934). 

I
Se gli agrari continue

ranno a negare la trat- I 
tativa i mezzadri, lo han- I 

I n o annunciato stamani, . 
divideranno I prodotti — I 
a cominciare dalle cilie- ' 

I g e — al 58 %, ci sia o I 
no la legge. Proposte, ri- | 

I chieste e solleciti in pro
posito saranno espressi I 
direttamente, ancora una • 

I volta, dalle delegazioni • 
di contadini che si reche- | 
ranno a Roma. 

A Milano e provincia 

Domani sciopero 
dei metallurgici 
La Gilera occupata dalle maestranze 
Nulla di fatto per la Telemeccanica 

MILANO, 12. 
Sul piazzale della Telemec

canica, la fabbrica presidiata 
da oltre un mese per respin
gere più di settanta licenzia
menti, giovedì migliaia di 
metalmeccanici milanesi si 
ritroveranno per effettuare 
la manifestazione unitaria 
decisa dalla FIOM e dalla 
FIM-CISL nel corso dello 
sciopero provinciale. « I tre
centomila », che si asterran
no dal lavoro nelle ultime due 
ore della giornata lavorativa, 
chiedono l'integrale applica
zione del contratto di lavoro, 
l'istituzione dei premi di pro
duzione ed assieme la garan
zia che i livelli di occupa
zione non vengano in nessun 
modo ridotti. Ad Arcore, a 
Manco degli operai della Gi
lera, l'altra fabbrica metal
meccanica da ieri presidiala 
contro i licenziamenti, altri 
operai ed impiegati daranno 
vita ad una manifestazione 
di solidarietà 

Non a caso sono state scel 
te queste due fabbriche oc
cupate come luogo d'incontro 
e di lotta dei metalmeccanici 
milanesi. Oltre ad essere un 
chiaro esempio delle gravi 
conseguenze e dell'alto prez 
zo che il padronato italiano 
intende far pagare nuova 
mente ai lavoratori non tan 
to per uscire dalla «difflcol 
tà » ma per rafforzare le pro
prie posizioni, queste due 
fabbriche danno anche la mi 
sura di quale sia la forza e 

la volontà che anima opera: 
ed impiegati. 

La convocazione presso il 
Ministero del Lavoro delle 
parti per la vertenza della 
Telemeccanica di Milano, oc
cupata da 33 giorni dai lavo
ratori per impedire 76 licen
ziamenti, si è risolta con un 
nulla di fatto. All'incontro, 
infatti, si sono presentati sol
tanto i rappresentanti sinda
cali, mentre la direzione del
l'azienda ha fatto sapere che 
aderirà ad una discussione 
sulla vertenza solo quando la 
fabbrica sarà abbandonata 
dalle maestranze che la pre
sidiano. 

I sindacalisti, dal canto lo
ro. in un colloquio col sotto
segretario Calvi hanno repli
cato a questa assurda posi
zione padronale affermando 
l'esigenza che nella fabbrica 
torni la normalità completa 
nel senso che vengano, anzi
tutto, ritirati i licenziamenti. 

In serata, l'on. Calvi, dopo 
altri colloqui con i rappre
sentanti della Telemeccanica, 
ha comunicato ai rappresen
tanti dei lavoratori che la 
posizione dell'azienda rima
neva immutata. Di fronte al
la gravità di questo atteggia
mento i sindacalisti non po
tevano far altro che ribadi
re la ferma volontà degli 
operai di continuare la lot
ta ed invitare il governo ad 
assumere una più concreta 
iniziativa. L'on. Calvi si è 
riservato di conferire perso
nalmente con i rappresentan
ti dell'azienda. 

Domani sciopero 

Offensiva 
degli agrari 

in Puglia 
Attacco ai salari e ai diritti pre
videnziali facilitato dalla poli

tica del centro-sinistra 

Orientamenti 
pp. 352 L. 1500 

L3 storia della Resistenza dal crollo 
de) fascismi? all'insurrezione armate. 

i 

Editori Riuniti 

VACANZE LIETE 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 12. 

1 lavoratori della terra pu
gliesi sono da diversi giorni 
in movimento per la prepara
zione della giornata di scio
pero, fissata per il 14 maggio, 
indetta dalle Federbraccianti 
e dalle Camere confederali 
della regione con l'adesione 
dell'Alleanza dei contadini. 

Centinaia di assemblee co
munali di categoria, delegazio
ni dalle autorità, richiesta di 
convocazione straordinaria di 
consigli comunali rappresenta
no il tessuto articolato di un 
movimento nelle campagne 
che va acquistando sempre più 
il significato di una grande 
mobilitazione sui contenuti 
più avanzati di una politica 
nuova nelle campagne che 
migliori le condizioni di vita 
e di lavoro dei braccianti, dei 
coloni, dei contadini e per una 
linea di riforma agraria stret
tamente collegato ai problemi 
del mercato e quindi ad un 
nuovo rapporto tra città e 
campagna a cui sono interes
sati non solamente i lavoratori 
agricoli, ma anche la classe 
operaia ed i ceti medi urbani. 

Lo sciopero del 13 maggio 
ha luogo in un momento in 
cui è in corso in Puglia un 
attacco ai livelli di occupazio
ne, salariali, previdenziali e 
del reddito di lavoro colonico 
e contadino. A questo attacco 
contribuisce l'iniziativa degli 
agrari e la coincidenza delle 
posizioni di questi ultimi con 
quelle del governo. In molte 
zone agrarie della regione pu
gliese è in alto un aumento 
della disoccupazione, una di
minuzione delle attività cul
turali da parte degli agrari, 
un aumento dell'orario di la
voro, uno svilimento dei sala
ri di tatto e di quelli contrat
tuali e, in generale, un mag
giore sfruttamento dei lavo
ratori della terra. Le notizie 
secondo cui il gorerno vuole 
impedire l'adeguamento degli 
assegni familiari, mettendo in 
discussione la validità della 
scala mobile, e la non volontà 
di utilizzare i 900 miliardi dei 
residui attivi della Cassa pen
sione, hanno aggravato lo sta
to di agitazione dei contadini 
pugliesi. 

La giornata di sciopero del 
14 si articolerà in Puglia in 
due manifestazioni provinciali 
a Bari e a Foggia e in decine 
di altre manifestazioni di zo
na e comunali delle Provincie 
di Brindisi, Lecce e Taranto. 
Essa rappresenta l'inizio di un 
movimento rivendicativo che 
arra un suo sriluppo attra
verso le lotte aziendali stret
tamente collegate alle lotte 

• nazionali e al dibattito parla
mentare sulle leggi agrarie. Si 
tratta di uno scontro con il 
padronato agrario, con l mo 
nopoli e con le forze econo
miche e politiche ostili ad un 
processo di rinnovamento de
mocratico dell'agricoltura che 
i braccianti e salariati agricoli 
pugliesi si apprestano a so
stenere con la rolontd di re
spingere il blocco contrattua
le e salariale. Vattacco alle 
conquiste previdenziali * de
gli elenchi anagrafici in atto 
per rovesciare le posizioni di 

compromesso tra certe forze 
del governo e di Bonomi e per 
impedire la ricucitura di un 
fronte rurale che è nei piani 
degli agrari e dei gruppi mo
nopolistici. 

Al centro dello sciopero vi 
è l'esplicita richiesta che il 
Parlamento approvi prima de
gli ormai prossimi raccolti, i 
provvedimenti di legge sui 
patti agrari congiuntamente a 
quelli per il riordino fondia
rio sulla base degli emenda
menti presentati dalla Feder
braccianti, dalla Alleanza dei 
Contadini e dalla CGIL. In 
particolare si chiede che gli 
enti di sviluppo abbiano po
teri di esproprio e di inter
vento sulle strutture agrarie, 
fondiarie e di mercato 

Italo Palasciano 

Sindacali 
in breve 

Esecutivo CGIL 
Il Comitato esecutivo della 

CGIL si riunisce oggi pomerig
gio a Roma per discutere una 
relazione dei segretario con
federale on. Luciano Lama 
sulla situazione sindacale. 

Facchini 
I mercati generali sono sta

ti investiti ieri dallo sciopero 
unitario di un'ora dei facchi
ni e trasportatori locali, deci
so per ottenere la ripresa del
le discussioni sui problemi pre
videnziali e per la riforma del
la legge 125. 

Cementieri 
ET iniziato ieri lo sciopero 

per il premio di produzione al
la Sncelit-ItalcementL con 
astensioni del 100% a Messina 
e Calusco d'Adda, e del 98% a 
Senigallia. I sindacati decido
no domani per le analoghe 
vertenze alla Eternit e alla 

• Milanese-Azzi. 

Veterinari 
I sindacati del ministero del

la Sanità hanno deciso uno 
sciopero per lunedi fra i me
dici e veterinari provinciali. 
per -ev i tare l'attuazione del
la legge che prevede l'istitu
zione del ruolo della carriera 
direttiva degli ispettori sani
tari con inizio di carriera al 
coefficiente 402 -. che costitui
sce una violazione all'ordina
mento generale degli Impiega
ti civili dello Stato. 

Posti ascolto TV 
E* iniziato ieri il nuovo scio

pero di 48 ore dei coordina
tori dei posti d'ascolto televi
sivo della scuola media, con
tro il declassamento retribu
tivo, la sospensione dello sti 
pendio nei mesi estivi, il man
cato pagamento delle ore in 
soprannumero. 

BELLARIA - PENSIONE VIL
LA DERBY - A soli 100 m. 
dal mare - Moderna, cucina 
primordine . Autobox - Cabine 
al mare - Bassa stagione 1400 
- Alta stagione 2000 - Tutto 
compreso. 
RICCIONE - PENSIONE GIA-
VOLUCCI - a 100 m. dal mare. 
Ogni confort moderno. Giugno. 
settembre L. 1 200 - Dall'I al 
10/7 L. 1.500 - D a l l l l al 20/7 
L. 1700 - Dal 21/7 al 20/8 
L. 2 000 - Dal 21/8 al 30/8 
L. 1 500 - Gestione propria 
RIMINI - PENSIONE TORINO 
- Via De Carolis - Vicina mare 
Camere acqua calda-fredda -
Balconi - Bassa 1400 - Luglio 
1600/1800 - Agosto 2000 - tutto 
compreso. 
RICCIONE - HOTEL REGEN 
Via Marsala 7 - Tel. 42.788 -
Nuovo - vicino mare - Tutte 
camere gervizi e balconi - giar
dino - garage - tratt. eccel
lente - Maggio 1400 - Giugno-
sett. 1600 - Luglio 1900 - Agosto 
2600 tutto compreso. 
RIVAZZURRA/R1MINI • PEN
SIONE ADOLFO - Via Cata
nia. 29 - Tel. 30.195 - Vicina 
mare - tranquilla - cucina ro
magnola - abbondante • curata 
dalla proprietaria - prezzi con-
venientissimi - Interpellateci. 
Parcheggio - giardino - cabine 
mare. 
BELLAR1VA LIDO DI RIMI-
NI - PENSIONE ALMA - Te
lefono 30 286 pochi passi mare-
cucina romagnola curata dalla 
proprietaria - balconi vista ma
re - tranquilla - parcheggio -
giardino - Maggio-giugno-sett 
1400 - Luglio 1800/2000 
RIMINI - PENSIONE BREN
NERO - Viale Firenze - Tele
fono 26 969 - tranquilla - vicina 
mare - centrale - moderna -
tratt. familiare • cucina roma
gnola - conforts - parcheggio -
giardino - cabina mare - Bassa 
1500/1600 - Alta 2500 tutto 

Nuova gestione Bor-

apertura 20/5 
signorile - vi-
- silenzioso -

compreso 
ghesi. 
GATTEO MARE (Forlì) - HO
TEL A STORIA 
moderna costruz 
cinissima mare 
centrale - camere con e senza 
doccia e WC e balcone vista 
mare - cucina bolognese - Bas
sa stag 1400/1500 - tutto com
preso Alta interpellateci. 
RIMINI - PENSIONE ROBER
TA - Pietro da Rimini. 7 -
Tel 28932 - Vicino mare - Zona 
tranquilla . Pensioncina fami
liare - Trattamento ottimo -
Prezzi modici - Gestione pro
pria. Interpellateci. 

BELLARIA . ADRIA - PEN
SIONE BUONA FORTUNA -
Moderna costruzione . Cucina 
di primordine Posizione tran
quilla. Giardino. Autoparco 
Bassa stag 1300 - Alta gtag. 
2000 - tutto compreso. 
RIMINI - S. GIULIANO - HO
TEL REGENT - Tel. 27169 -
Dirett. spiaggia - tutte camere 
servizi - ascensore - trattam. 
eccellente - autoparco - bassa 
1800 - primi luglio 2400 - alta 
2!i00 - tutto compreso. 
RIMINI - PENSIONE BUCA
NEVE - Tel. 24055 - marina 
centro - al mare - moderni 
conforts - cucina genuina -
Bassa 1400 - Alta 2200 - tutto 
compreso - Interpellateci. 
RICCIONE - PENSIONE GIA-
VOLUCCI - Via Ferraris 1. 100 
m. mare - conforts moderni -
tutte camere acqua corrente, 
cabine mare - Giugno/sett. 1200 
- Dal 1/7 al 10/7 L. 1500 -
Dall'I 1/7 al 20/7 L. 1700 - Dal 
21/7 al 20/8 L. 2.000 - Dal 21/8 
al 30/8 L. 1500 tutto compreso 
- Gestione propria. 
RICCIONE - PENSIONE CE-
VOLI - vicina al mare - con
fortevole - trattamento fami
liare - prezzi modici - Tele
fono 41 985. 
IOEA MARINA - PENSIONE 
DANUBIO - Moderna - con
fortevole - a soli 60 m. mare 
cucina primordine - giardino -
autoparco - cabine mare - Bas
sa 1400 - Luglio 1800 - Agosto 
2000/2200 tutto compreso. 
RIMINI - PENSIONE ROBER
TA - Pietro da Rimini 7. te
lefono 28932 - vicino mare -
zona tranquilla - pensioncina 
familiare - trattamento ottimo, 
prezzi modici - Interpellateci -
Gestione propria. 
PENS. ESTRELI.ITA - BEL-
LARI VA/RIMINI offre conforts 
cucina eccellente - gioco boc
ce - vasto parcheggio - senza 
alterazioni di prezzo - prezzi 
veramente modici - Prenotatevi 
telefonando al 30522. 
BELLARIA - PENSIONE RE
GINA - vicino mare - con
forts - trattamento ottimo -
Bassa 1400 - Alta 1800/2200 -
tutto compreso. 
VARAZZE - LA PERGOLA 
centralissima sul mare. Buon 
trattamento. Giugno prezzi ri
dotti. Prezzi speciali comitive. 
Specialità marinare. Interpel
lateci. Telef. 77279. 
I.OANO da « Mazzini - centra
lissimo. comforts. tranquillità, 
giardino. Maggio - giugno - set
tembre - ottobre da L. 1.300. 

l 
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ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI - SOCIETÀ' L. 50 5) 

FIMER Piazza VanviteUi 10. 
Napoli telefono 240 620. Sov
venzioni fiduciarie ad impiegati 
Sconto efletti ipotecari. Auto-
sovvenzioni. Polizzini e mutui 
ipotecari 
I F.I.N. Piazza Municipio 84. 
Napoli, telefono 313 441. prestiti 
fiduciari ad impiegati Autosov
venzioni Sconti effetti ipote
cari. Polizzini e mutui Ipote
cari. 

I) AUTO - MOTO • CICLI L. 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piò antica 
di Roma • Consegne immedia
te. Cambi vantaggiosi. Faci II-
tationi • Via Bissnlatl a. M 

II) LEZIONI COLLEGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA. Ste
nografia. Dattilografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 • Napoli 
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Ex cufca detto--u^tt 

YOMO 
alimento medicina 

VARII L- 50 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re
sponsi sbalorditivi Metapsi
chica razionale al servizio di 
ogni vostro desiderio. Consi
glia. orienta amori, affari, soffe
renze Pignasecca 63 - Napoli. 

7) OCCASIONI L. 56 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, col
lane ecc.. occasione. 550. Fac
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te
lefono 480 370) 

l 

12) MATRIMONIALI L. 50 
AMERICANE. Eg ztaue. India
ne corrisponderebbero per ami
cizia. eventuale matrimonio. 
Scrivere - EUREKA -. Casella 
io 13. Roma 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. SO 

DIPLOMATI scuole medie pos
sono conseguire importantissima 
specializzazione seguendo anche 
per corrispondenza Corsi «Pa
ghe e contributi- Istituto INIS 
Via S. Basilio 60 (Piazza Bar
berini) - Tel. 471791. 
• M I M i n i l i • • • • M M M I I M M I M M l l l l t » 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
«nullo medico pei ia cura dettai 
«sole» disfunzioni e debolezza 
bessuall di origine nervosa, pat. 
chlea, endocrina (n<-u ras tenta* 
ideflciense ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali Dott. #>. 
*iox*r~ -
38 (3taL _ . 
nlstra - plana .__ _ 
Orarlo t - H lavia e per appunta-
mento escluso U sabato pomeri*. 
alo • l festivi ruoti orario. M | 

Sabato pomertctlo • aaj gionsl 
pativi si riceve solo per appun

tamento Tel 47111* tAut Coih. 
Roma IMI! «si u ottobre UJtt) 

! 

site prematrimoniali Dott. a». 
ONACO Roma, Via Viminata, 
(.Stazione Termini) . Scala sf

itta • plana seconda lat. 4. 


