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Si estende la spinta unitaria per salari, contratti, libertà e riforme 

Oltre 6 0 mila edili Insegnanti: soltanto 
fermi ieri a Milano 
Veneto ed Emilia 

Sciopero 
regionale 

nelle autolinee 
PADOVA. 14. 

1 tre sindacati regionali e pro
vinciali degli autoferrotranvieri 
veneti ed emiliani, dopo le r.ip 
presaghe attuate alla SIAMIC. 
SAITA. FAP e SANSA contro la 
lotta contrattuale articolata nelle 
autolinee, hanno deciso di denun 
ciare alla po|M>la/.ionc l'atteggia 
mento illegale e provocatorio del 
le a/icnde private in concessio 
ne. che si somma al rifiuto del 
l'ANAC al rinnovo del contratto. 

I sindacati hanno inoltre deli
berato l'intensificazione della lot
ta (in dai prossimi giorni, e la 
effettuazione di una grande gior
nata di protesta il 21, con asten
sione di 24 ore e manifestazione 
a Padova; contemporaneamente, 
due ore di fermata saranno os
servate da tutti gli autoliluvieri 
del Veneto. dell'Emilia e della 
ltomagiia. « per piote.itare contio 
qualsiasi tentativo di limitate il 
diritto di sciopero e contro quai 
siasi intervento coercitivo dei da
tori di lavoro ». 

Oggi intanto hanno scioperato 
i lavoratori della SIAMIC. dove 
il padrone aveva multato per 
lire 2 mila tutti gli scioperanti 
per ogni giornata di lotta arti
colata. 

L'ONMI 
chiude 

150 asili 
licenziando 

1400 addetti 
Il Consiglio di amministrazione 

dell'Opera maternità e infanzia 
(ONMI) ha deciso ieri ti licen
ziamento dì 1400 dipendenti e la 
chiusura di 150 dei già scarsi 
asili nido gestiti dall'ente. Que
sta gravissima decisione ò l'atto 
finale di una crisi rovinosa a 
cui è stata portata i'ONMl dalia 
politica governativa. Anziché pro
cedere all'organizzazione di un 
efficace servizio nazionale di asili-
nido. da affidare in gestione alle 
amministrazioni comunali, il go
verno ha trasformato I'ONMl in 
un carrozzone aggravandone i 
problemi finanziari fino al disa
stro. 

I dipendenti dell'ONMl. infatti. 
aspettano da anni una sistema 
zione economica e giuridica. Il 
regolamento organico del perso
nale, da tempo pronto, non è 
stato approvato dagli organi mi
nisteriali di conseguenza si 
hanno forti perdite retribu
tive e nei diritti dei lavoratori 
che si vedono ora esposti tanto 
più facilmente al licenziamento 
in quanto considerati t fuori ruo
lo >. Denunciando questa situa 
zione i sindacati aderenti alla 
CGIL e alla CISL hanno deciso 
ieri di proclamare un primo scio
pero di 48 ore il 18 e 19 aprile. 
ed un secondo dal 2 al 4 maggio 

II consiglio di amm-ni^trazione 
dell'ONMl ha giustificato la sua 
decisione affermando di agire « m 
ottemperanza alle tassative e In 
derogabili disposizioni del gover
no di ricondurre la spesa nei 
limiti del finanziamento assegna 
to. pur nella convinzione che tali 
disposizioni producono come ine 
vitabi.'o risultato una dolorosa 
mutilazione delle strutture assi
stenziali con conseguente grave 
disattio per la popolazione ita
liana » 

Una polemica nota del mini 
stero del Tesoro (on. Colombo) 
ha replicato ieri all'ONMI af
fermando che: 1) l'ente non si 
può permettere il lusso di pre
sentare bilanci di previsione (co
me ha fatto per il 1966) in ap
parente pareggio ma accompa
gnati dall'annuncio che le spese 
supereranno certamente le entra
te: 2) l'ente non avrebbe bi-=o-
gno di ridurre !e sue prestazio
ni. ma basterebbe ridurre i co
sti delia assistenza. Si tratta di 
una polemica « in famiglia >. dato 
che I'ONMl e un fc.ido d.c. e i 
suoi sperperj sono legati alla 
corruzione del sottogoverno d.c. 
In proposito da mesi la commis
sione Sanità de'.la Camera chie
de una inchiesta. 

Facile metodo 
per ringiovanire 

I capelli grigi o bianchi invec
chiano qualunque persona. 

Usate anche voi la famosa 
brillantina vegetale HI NOVA, 
(liquida o solida) composta MI 
formula americana. Entro pochi 
giorni i capelli bianchi. gng> o 
scoloriti ritorneranno a) loro 
primitivo colore di gioventù, sia 
esso st**« castano, bruno o nero 
Non è una comune tintura, quin 
di * innocua. Si usa come una 
qualsiasi brillantina e nnforra t 
capelli rendendoti brillanti, mor 
bidi„ giovanili Per chi preterisce 
una crema per capelli consiglia 
mo RI-NOVA FLUID CREAM 
che non unge, mantiene la pet
tinatura ed elimina l capelli fri
gi. la vendita nelle profumerie 
• farmacie. 

Forti scioperi e ma

nifestazioni dei me

tallurgici - Brutale 

intervento della po

lizia contro gli as

sicuratori in lotta 

MILANO. 14 
II traffico intenso della città, 

nelle sue maggiori arterie, sta
mani è rimasto a lungo scon 
volto, bloccato in più punti, pa
ralizzato da enormi ingorghi di 
macchine e di mezzi. Era l'ef 
fetto più immediato della dram
matica giornata di lotta e di 
scioperi che oggi, a Milano. 
mentre si aprivano i cancelli 
della 44. Fiera campionaria. 
hanno vissuto migliaia di operai 
e impiegati nelle grandi fab
briche metalmeccaniche come 
nei cantieri edili e negli unici, 
al contro come nella estrema 
periferia. 

Poco dono le sette sono stati 
i tremila operai metalmeccani
ci della FACE nd aprire l'elen
co delle manifestazioni che si 
sono poi ripetute in altre zone 
della città Un picchetto di cen
tinaia di operai si è formato 
davanti allo stabilimento du 
rante lo sciopero per il contrat
to. ed ha ben presto invaso la 
strada, paralizzando il traffico 
nei due sensi di marcia La 
manifestazione davanti alla FA
CE è durata a lungo con un 
coro assordante di fischietti. 
Quasi contemporaneamente, in 
pieno centro della città, centi
naia di impiegati delle Assicu
razioni erano protagonisti di 
un'altra vivace manifestazione. 
Alla Riunione adriatica di si
curtà ed all'Assicuratrice ita
liana lo sciopero (come d'altra 
parte era avvenuto nei giorni 
scorsi) è stato improvviso. Al
le otto e trenta sotto i portoni 
che si erano aperti per far pas
sare gli impiegati sono sguscia
ti solo pochi crumiri, fra i 
fischi dei colleghi. I mille im
piegati delle due compagnie 
hanno invaso la centralissima 
via Santa Sofia ed il Corso Ita
lia. spezzettando e bloccando 
l'intenso flusso delle automo
bili. 

La polizia è intervenuta in 
forze e brutalmente per disper
dere la manifestazione. Donne 
e uomini sono stati caricati 
senza preavviso, malmenati. 
Otto impiegati sono stati fer
mati e picchiati anche quando 
erano già stati spinti sulle ca
mionette. Un'impiegata, colpi
ta duramente dalla polizia, è 
svenuta ed è stata soccorsa dai 
colleghi che l'hanno dovuta 
trasportare di peso in un bar. 
La manifestazione si scioglieva 
solo quando gli otto fermati 
venivano rilasciati dalla polizia. 

L'eco di queste violenze de
ve essere giunto anche al mi 
nistro Andreotti che. dopo aver 
partecipato all' inaugurazione 
della Fiera campionaria, si è 
recato in prefettura. Davanti 
al Palazzo del governo c'erano 
ad attenderlo i lavoratori del
le assicurazioni, ed altri operai 
e impiegati in lotta. Da Ome 
gna. accompagnato dal parroco, 
monsignor Gatti, dal sindaco 
Boldini. dall'on. Mauhni. era 
giunta la Commissione interna 
della Cobianchi. la fabbrica 
della Edison che viene sacrifi
cata sull'altare della riorganiz
zazione capitalistica e della fu
sione Moni Edison; poco dopo 
erano i lavoratori de! cotonifi
cio Dell'Acqua, a cui in questi 
giorni sono giunte le lettere di 
licenziamento. 

Un nuovo sguardo alle gran
di fabbriche metalmeccaniche, 
sulla circonvallazione esterna 
della città: SIT Siemens e Bor-
Ietti sono in sciopero. I seimila 
operai della prima azienda han
no incrociato le braccia e. nei 
reparti, danno vita ad un lun
go sciopero bianco che blocche
rà la produzione per tutta la 
giornata. Anche la Borietti è 
ferma secondo il programma 
di azioni articolate deciso dai 
sindacati. Qualche ora ancora 
ed entrano in lotta altre mi
gliaia di lavoratori edili. Sono 
ì sessantamila muratori della 
provincia di Milano che inizia
no oggi con uno sciopero di 
mezza giornata e con manife
stazione nei grandi quartieri di 
case in costruzione della peri
feria della città, una fase più 
intensa dì lotta per il rinnovo 
del contratto, avviandosi per la 
prima volta anch'essi, dalla 
apertura della battaglia con 
trattuale, all'azione articolata. 

I cantieri si sono svuotati 
dopo mezzogiorno, i lavoratori. 
lasciati nelle baracche i loro 
abiti impolverati da lavoro, ri
vestiti come in un giorno di fe
sta. la bicicletta in mano, han 
no ascoltato i dirigenti dei tre 
sindacati che hanno tenuto i 
comizi un po' dovunque, ed han
no quindi lasciato i quartieri in 
costruzione. 

r # • 

Oggi a Roma | 

rinviata l'azione 

BRESCIA — Un aspetto parziale della piazza della Loggia, dove si è svolto II grandioso comi
zio unitario che ha concluso la giornata di lotta e le manifestazioni di strada dei metallurgici 
della città e della provincia. 

Smentito il distacco dalla Confindustria ! 

CI.: l'Intersind 
non vuole trattare 
Due note d'agenzia svelano una clamorosa divergenza fra le aziende 
a partecipazione statale e i responsabili del dicastero — Domenica 

a convegno le Commissioni Interne degli alimentaristi 

Iniziativa internazionale 

Incontro a Berlino 
tra CGIL e FDGB 

Nei primi giorni giorni di aprile ha avuto luogo a Berlino un 
incontro tra rappresentanti della CGIL e della Confederazione dei 
sindacati della RDT, per uno scambio di opinioni relative alla 
collaborazione in rapporto alla dichiarazione comune del maggio 
del 1964. „ „ „ . , 

Hanno partecipato all'incontro, per la CGIL, una delegazione 
diretta dall'on. Urna; per la FDGB. una delegazione guidata dal 
vice presidente del Comitato Confederale Nazionale. Berger. 

Nel cor.so dell'incontro sono stati esaminati problemi della lotta 
antimonopolistica dei stndacati dell'Europa occidentale e le conse
guenze della rivoluzione tecnica e delle nuove forme di pianificazione 
nell'economia della RDT Pur riconoscendo le differenze essenti 
fra le condizioni reali in Ciri ai svolge l'attività dei sindacati nel 
paesi socialisti e nei paesi capitalistici dell'Europa occidentale le 
due Confederazioni hanno confermato che spetta ai sindacati dei 
paesi capitalistici dell'Europa occidentale contrapporre alla politica 
d*i monopoli la loro propria alternativa democratica a livello na 
rionale e internazionale e a quelli dei paesi socialisti di intensificare 
la loro iniziativa per l'ulteriore sviluppo del progresso economico e 
democratico. 

La FDGB é detto nel comunicato conclusivo, saluta lo sviluppo 
delle lotte rivendicative in Italia, in Francia, m RFT e in altri paesi 
dell'Europa occidentale e plaude all'iniziativa della CGIL e della CGT 
per una cooperazione di tutti i sndacati in Europa occidentale e per 
il coordinamento delie loro rivendicazioni e azioni per | diritti eco
nomici. sociali e democratici de lavoratori. 

I rappresentanti della CGIL e della FDGB. conclude il comunicato. 
si sono messi d'accordo di proseguire gli incontri. 

LZ telegrafiche 

CGIL: Direttivo mercoledì 
Il Comitato direttivo della CGIL è stato convocato per mercoledì. 

per discutere l'andamento delle trattathe interconfederali e lo svi
luppo delle lotte contrattuali. La CGIL annuncia inoltre che per 
sabato 23 si terrà ad Ancona una conferenza agraria regionale, alla 
quale parteciperà il segretario confederale Rinaldo Scheda. 

SNIA: profitti niente male 
La SNIA. il monopolio delle fibre artificiali, ha depositato la 

relazione agli azionisti dalla quale risulta un utile netto di 6 mi-
lardi e 279 milioni per il 1965; nel '64. l'utile era stato di 6 mi
liardi e 274 milioni. Per un'annata congiunturale, niente male. 

Cemenlir: maggioranza alla FILLEA • 
Presentatasi per la prima volta alle elezioni per il rinnovo della 

Commissione interna alla Cementir di Taranto (IRI), la FILLEA-
CGIL ha ottenuto la macgioranza relativa con il 44.5"o e 65 voti. 
mentre 42 voti sono andati alla UIL e 39 alla CISL. 

Mezzadri: manifestazioni a Siena 
Una manifestazione di mezzadri si è svolta a S. Rocco a Pilli 

(Siena) per protestare contro il sequestro del bestiame effettuato 
per impedire il riparto al 58%. Un altro sequestro conservativo è 
stato ordinato a danno di quattro mezzadri di Pienza Domani avrà 
luogo un convegno dei mezzadri della Valdelsa per intensificare la 
lotta: una manifestazione è stata indetta per il pomeriggio a Pog-
gibonsi. 

Autostrade: aumenta il traffico 
Nel corso del '65 ha avuto un notevole incremento il traffico 

passeggeri e merci sulle autostrade gestite dalla Società conces
sioni e costruzioni autostrade. La media dei veicoli giornalieri è 
passata, rispetto al '64. da 10 a 13 mila sulla Genova-Savona; da 
23 a 26 mila sulla Genova-Serravalle; da 42 a 46 mila sulla Milano-
Brescia; da 34 a 39 mila sulla Milano-Laghi; da 20 a 24 mila sulla 
Bologna-Firenze; ecc. 

Una clamorosa divergenza fra 
il ministro delle Partecipazioni 
statali e le associazioni sindaca
li delle uziende a partecipazione 
statale (Intersind e ASAP) è 
trapelata ieri da una nota del
l'agenzia ANSA che ne smenti
sce una diramata l'altro ieri dal
l'agenzia Italia, e ripresa da 
quasi tutti i giornali. 

Secondo questa informazione. 
l'Intersind e l'Asap avrebbero 
deciso di staccarsi dalla posizio
ne della Confindustria in merito 
all'accordo sulle Commissioni in
terne. Com'è noto, i padroni pri
vati e pubblici pretendono che 
i sindacati si impegnino a pre
mere sul Parlamento, contro la 
eventualità d'una regolamenta
zione giuridica della materia, co
sì importante, delle Commissioni 
interne. Contro questa posizione 
si erano schierati tutti ì sindaca-
ti (che lunedi avranno in merito 
un incontro con la Confindustria 
e l'Intersind). 

La scorsa settimana, la segre
teria CGIL inviava al ministro 
Ito una lettera in cui lo infor
mava delia grave posizione as
sunta dalle aziende IRI ENI, chie 
dendo che essa venisse al più 
presto rimossa. A questo punto. 
la notizia d'agenzia dell'altro ie
ri sembrava segnare il prevalere 
d'una linea più responsabile nei 
l'Intersind. grazie forse alle pres
sioni del ministro Bo e del sot
tosegretario Donat Cattin. che 
disapprovano come pare l'allinea
mento rigido fra Confindustria e 
aziende di Stato. 

La notizia era quella di una 
ripresa di trattative sul già rag
giunto accordo sulle Commissio
ni interne, con la rimozione del 
ricatto posto in precedenza ai 
sindacati, contro la loro autono
mia. contro le prerogative del 
Parlamento e dei partiti, contro 
la stessa natura del nostro ordi
namento costituzionale. 

Ora. la smentita assume una 
duplice gravità. Afferma l'agen 
zia governativa che « risultano 
inesatte e non rispecchiano le 
determinazioni e gli onentamen 
ti delle associazioni interessate 
(Intersind e ASAP) ». le notizie 
del giorno prima. Quindi, niente 
trattativa da un lato, niente di
stacco dalla Confindustria dal
l'altro. Vale a dire. le aziende a 
partecipazione statale si ribel
lano alle direttive dei responsa
bili di quel dicastero. 

Questo è quanto è possibile per 
ora arguire dalla vicenda che 
emerge dalla notizia dell'agenzia 
Italia e dalla « precisazione » del
l'agenzia ANSA. Ai sindacati il 
compito di valutare le implica
zioni contrattuali della vicenda. 
e ai partiti quello di portarla im 
mediatamente a livello politico. 

Il ruolo delle Commissioni in
terne nella lotta contro il blocco 
salariale e contrattuale e contro 
l'attacco ai diritti e alle libertà 
sindacali sarà intanto il tema di 
un convegno nazionale di com
missioni di fabbrica di una set
tantina tra le più importanti a-
ziende dell'industria alimentare. 
Il convegno, organizzato per ini
ziativa di alcuni membri di CI 
della FILZIATCGIL. FULP1A 
CISL e UHJA UH. di alcune a 
ziende milanesi si svolgerà a 
Milano domenica. L'iniziativa 
riafferma la volontà unitaria dei 
lavoratori di proseguire sulla 
strada della lotta sino alla con
quista di quei migliori rapporti 
di lavoro per i quali da sette 
mesi stanno lottando 

Ribadite le richieste: 
riassetto delle carriere 
e scala mobile su tutto 
l'arco della retribuzione 
Impegni del ministro 
dei Trasporti per il rie
same dei provvedimen
ti di legge e per le 
rivendicazioni economi

che dei ferrovieri 

Le organizzazioni sindacali 
della scuola aderenti alla F1S 
(Federazione italiana scuola) 
decideranno alla fine della 
prossima settimana l'eventua
le inizio dell'azione rivendica
tiva sulla base della risposta 
che alle loro richieste darà. 
nel frattempo, il governo. La 

notizia è stuta data da un co
municato della F1S al termine 
dell'incontro che i dirigenti 
dell'organi/za/iuiie hanno avu
to con il ministro per la Rifor
ma, on. Berliuelli. Le richie
ste del personale insegnante e 
non insegnante, nel quadro del
la < vertenza degli statali >. ri
guardano in particolare « l'ini
zio immediato delle trattative 
per definire i modi e I tempi 
del rinssetto delle carriere e 
l'immediata estensione, in at
tesa della definizione del rias
setto, del meccanismo della 
scala mobile all'intero arco re
tributivo ». 

« A queste richieste il mini
stro Bertinelli — è detto an
cora nel comunicato — si è 
riservato di fornire una rispo
sta del governo dopo aver sen
tito le altre organizzazioni de
gli statali ». 

Anche per i ferrovieri si è 
in una fase interlocutoria. 
Nell'incontro col ministro dei 
Trasporti, svoltosi mercoledì. 
i dirigenti del SFI-CGIL han
no motivato la loro e radicale 
opposizione — è detto in una 
nota — ai due progetti di leg
ge predisposti per il coordi
namento dei trasporti e la ri
forma delle FS ». 

Al ministro è stato chiesto 
di rivedere i due provvedimen
ti per « assicurare innanzitutto 
soluzioni tali da garantire la 
preminenza dell'interesse e del
la gestione pubblica > parten
do dall'affermazione che non 
si tratta tanto di e comprime
re i costi delle FS bensì di 
estenderne ì ricavi » con l'ab
bassamento del costo generale 
del servizio pubblico di tra
sporto. 

In particolare — prosegue la 
nota del sindacato unitario — 
per la riforma delle FS è stata 
sottolineata l'esigenza di assi
curare all'Azienda di Stato la 
sua naturale sfera d'azione sia 
per il trasporlo viaggiatori, che 
delle merci, anche su strada. 
Di qui l'opposizione del SFI 
alla ventilata trasformazione 
delle FS in un ente dagli ac
centuati caratteri privatistici 
— come il nostro giornale ha 
denunciato nei giorni scorsi — 
che ne limiterebbe il caratte
re sociale. 

Il SFI ha sottolineato, inol
tre. la totale assenza dal pro
getto di riforma del problema 
del riassetto degli stipendi. 
Pertanto, è stato chiesto al mi
nistro di « abbreviare i tempi 
e di dare attuazione contempo 
ranea agli atti legislativi per 
il coordinamento dei trasporti. 
per la riforma aziendale e per 
il riassetto ». Infine, è stata 
prospettata al ministro la ne
cessità di definire rapidamen
te alcune rivendicazioni della 
categoria (revisione competen
ze accessorie, problemi degli 
appalti e delle assuntone). Il 
ministro si è impegnato a rie
saminare i due progetti di leg
ge per potere discutere entro 
15 giorni con i sindacati e de
finire. successivamente, le al
tre questioni sollevate, a par- I 
tire dalle competenze accesso
rie. 

La segreteria del SFI CGIL -
conclude la nota — nel pren
dere atto delle nuove prospet
tive delincatesi nell'incontro ha 
invitato la categorìa ad esten
dere la mobilitazione unitaria 
per ottenere cosi più agevol
mente una risposta impegnati
va del governo in ordine alle 
richieste avanzate. 

Dibattito giuridico 
sulla «giusta causa» 

Telegramma di Storti a Moro — Cosa farà la CISL? — Lunedì 
a Livorno assemblea regionale organizzata dal PCI — Novella, 

Scheda e Lama al convegno di Reggio Emilia 

Alla ripresa dei lavori parlamentari, pre
vista per lunedi prossimo, la Camera discu
terà finalmente le diverse proposte di legge 
sulla « giusta causa » nei licenziamenti in
dividuali. Sullo scottante argomento, reso 
più urgente in questi ultimi tempi dall'ina-
sprirsi delle rappresaglie padronali sia nelle 
Libbriche private che in quelle di Stato. 
dopo il progetto legislativo dei deputati del 
PCI. del PSI e del PSIUP. e dopo le mas
sicce pressioni dei lavoratori, è stato pre
sentato un disegno di legge anche da parte 
del governo. Sullo proposte governative si 
è già svolta una intensa discussione alla 
Commissione lavoro della Camera, dove il 
testo ministeriale è stato emendato e mi
gliorato in vari punti grazie all'unità rag
giunta Tra i parlamentari della sinistra e 
alcuni democristiani. Ci si augura ora che 
la Camera — e successivamente il Senato 
— proceda speditamente alla discussione 
e all'approvazione della legge, sopratutto 
in considerazione del fatto che il padronato 
si fa sempre più aggressivo e mette in 
discussione, come ha rilevato ieri il presi
dente delle AGLI Labor nella sua lettera 
a Moro, le stesse libertà democratiche costi
tuzionali. 

In vista della imminente discussione alla 
Camera, il segretario generale della CISL. 
on. Storti, ha inviato un telegramma al pre
sidente del Consiglio e al ministro del La
voro per chiedere * una urgente consulta
zione preventiva delle organizzazioni snida 
c-ali dei lavoratori v. Sulla richiesta della 
CISL non si sono avuti commenti, ma in 
considerazione della precedente gnu e posi
zione dei deputati cisl'mi — i quali, com'è 
noto, si erano pronunciati por impedire ad
dirittura la discussione del disegno legislativo 
— potrebbe darsi che l'on. Storti intenda 
ribadire in extremis l'opposizione della CISL, 
nonostante l'accentuarsi dell'attacco padro

nale contro i lavoratori più attivi e contro 
i militanti della sua stessa organizzazione. 
D'altra parte però, è anche possibile che 
i dirigenti della CISL intendano rivedere 
la loro posizione iniziale; tanto più che un 
voto contrario dei parlamentari cìsllni met
terebbe" in difficoltà lo stesso governo v 
provocherebbe una seria frattura in seno 
alla stessa DC. scontrandosi fra l'altro con 
le ACLI, notoriamente favorevoli alla logge 
e decise a favorire la Mia definitiva appro
vazione. 

Nel Paese intanto si moltiplicano le ini
ziative per sostenere l'esigenza di una rego
lamentazione legislativa dei licenziamenti 
individuali. Stasera alle 17. al ridotto del
l'Eliseo in Roma, avrà luogo l'annunciato 
pubblico dibattito sugli * aspetti giuridici 
della giusta causa », promosso dalla iiirisfa 
(l'mridica del lavoro e da Democrazia e diritto 
con la partecipazione dei proti' Giugni, 
Natoli e Mancini (lolle Unh ci-.ita di ilari. 
Pisa e Bologna. Grande rilievo, inoltre, ha 
assunto l'iniziativa del Comitati) regionale 
toscano del PCI il quale ha indotto una 
manifestazione regionale por lunedì a Li
vorno. cui parteciperanno i compagni Ingrao 
e Tognoni, folte delegazioni operaie, diri
genti politici e sindacali, membri di com
missioni interne. La manifestazione, che si 
terrà in un grande locale del contro, viene 
proparata in centinaia di assemblee di f.ih 
lirica e di sezione. Infine, per il 24 è stata 
indetta un'assemblea nazionale unitaria a 
Reggio Emilia dagli operai «Iella I.ombanlmi. 
la fabbrica dogli «schedati» pihticosin 
dacali. 

Al convegno di Reggio Emilia hanno dato 
la propria adesione il .segretario generale 
della CGIL. on. Novella, e i segretari con
federali Scheda e Lama. 

Sempre il 24 aprile avrà luogo un convegno 
sulle libertà e i diritti dei lavoratori anche 
a Mestre. 

Si preparano le richieste contrattuali 

Chimici: è aumentato il 
rendimento non la paga 

Indetto dalle C I . Solvay 

Cala l'occupazione: 

convegno a Rosignano 
ROSIGNANO. 14 

Tutte le Commissioni interne 
denti stabilimenti Solvay Amene 
hanno deciso di riunirsi a Rosi-
guano sabato per fare il punto 
della situazione nelle diverse 
fabbriche, in relazione al con
tratto dei chimici, già disdetta
to e in particolare per il pra 
blema dei licenziamenti « silen 
ziosi >. 

Già da diversi mesi la Solvay 
ha bloccato ogni forma di as
sunzione: ogni reparto e ogni 
settore risente in maniera pe
sante dei virtuali licenziamenti. 
con l'assenza di qua lavoratori 

che per raggiunti limiti di età, 
vanno in pensione senza essere 
sostituiti da giovani, che attual
mente ingranano le file dei di
soccupali. Le conseguenze peg 
piori sono le condizioni di sfrut
tamento degli altri operai, che 
si vedono obbligati a sopperire 
anche alle mansioni dei com
pagni pensionati. Le Commissio
ni interne, nel loro convegno, 
porranno decisamente al padro
nato tale problema di salvaguar
dia dell'occupazione e di contra
zione denli organici e dello sfrut
tamento. 

Contratto nazionale 

Riprendono martedì 
le trattative bracciantili 

i cambi 
Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svinerò 
Sterlina 
Corona danese 
corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Sterlina egiziana 
Dinaro Iugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Dollaro australiane 

623,70 
577,30 
143,90 

1744,50 
90.40 
86,75 

120,97 
171,80 
12,27 

127,385 
155,40 
10^3 
24,16 
21.66 
2,25 
0,27 

705,00 
41,00 
20,15 
50,40 

619,15 

Si riunisce domani l'Esecutivo 
della Federbraccianti-CGIL. per 
esaminare l'andamento degli in 
contri con la CISL e la UIL re 
iativamente alla ricerca di una 
piattaforma comune da presen
tare alla controparte alla ripresa 
delle trattative per il contratto 
nazionale, fissato per il 19. 

L'Esecutivo, partendo dai risul 
tati del recente Congresso, af
fronterà tutte le misure per pre 
parare la manifestazione nazio
nale sui problemi previdenziali 
fissata per 1" 11 maggio in Roma. 
per sviluppare la lotta nelle prò 
vincie e nelle aziende. Il tjrave 
stato di disagio della categoria 
a seguito della carenza contrat

tuale nazionale ed in numerose 
Provincie, alla crescente disoccu 
pazione, è ulteriormente accen 
tuato dalla crisi dell'istituto pre
videnziale in agricoltura che ag 
grava il disagio di due milioni 
di lavoratori. 

Stante cosi la situazione, nel 
giro di pochi giorni si avrà una 
estensione della lotta nelle prò 
vincie. nelle aziende. Se poi non 
si addiverrà a positive conclu 
sioni nelle trattative per il con 
tratte anche a livello nazionale 
numerose Provincie — nell'annun 
ciare la partecipazione di forti 
delegazioni alla manifestazione 
dell'I 1 maggio — hanno già rie 
ciso di proclamare lo sciopero 

L'ENEL e Carbonia 

Viva tensione fra 
i minatori del Sulcis 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 14 

I continui scioperi. le massic
ce dimostrazioni di protesta e 
prese di posizioni unitane hanno 
spinto d nuovo presidente della 
Giunta regionale on. Detton a 
recarsi a Roma (subito dopo il 
dibattito sul voto di fiducia, che 
avrà inizio domami per e«ami 
nare col ministro dell'Industria. 
on. Andreotti. la gravissima si 
tuazione di Carbonia. 

II problema di Carbonia. con 
la lotta dei minatori e con la 
minaccia dell'ENEL di smobili 
tare il bacino carbonifero, è de
stinata a verificare l'effettiva vo
lontà del nuovo governo regionale 
di volersi scontrare, su questo 

A 

problema, con le posizioni nega
tive del governo centrale e del
l'ente elettrico di Stato. 

Nella giornata di ieri, 1 mina
tori, dopo avere abbandonato i 
pozzi e proclamato lo sciopero 
generale di 24 ore, sono arrivati 
in serata a Carbonia, dove hanno 
occupato i locali del comune in 
segno di protesta. L'intervento 
del sindaco socialista Lay e il 
segretario della Camera del la 
voro S.iha, ha convinto gli operai 
a sospendere la marcia su Ca 
gliari. che stava per avere inizio. 

In questo momento I tre sinda
cati si stanno adoperando per in
durre I dirisenti dell'EXEL a un 
avvio positivo della vertenza. 

9- P-

Ogni ora lavorata ha 
reso il 20,4% in più, 
nel 1965 rispetto al '64 
Salario medio: 80 mila 

E' in corso nelle fabbriche chi
miche ti farmaceutiche — che 
occupano circa 200 nula Invola
tori — un intenso dibattito per 
determinare le richieste da avan
zare pei il rinnovo del contratto. 
già disdettato da tutti i sinda
cati. La FILCEP e i suoi sin
dacati di settore (S1L1C e S1LCF) 
hanno messo in luce i dati eco
nomici risultanti du una prima 
analisi sul reddito piodotto in 
questi settori e sulla sua distri
buzione tra padroni e lavoratori 
nel primo anno dopo la conclu
sione del precedente contratto 
(giugno I1K54) 

La produzione dell ' industria 
chimica, in base ai dati ufticiah. 
è aumentata in termini fisici nel 
terzo tiunu.itre del l%5 del 7.5'fc 
rispetto ul ter/o trimestre del 
11)04 Essendo i prezzi all'ingrosso 
dei prodotti chimici aumentati 
nel frattempo del 4%. il valore 
della produzione risulta aumen
tato dell'I 1.0'*. l'er contro, le 
ore lavorate nel terzo trimestre 
del IWó sono diminuite del 7.1% 
rispetto a quelle dello stesso pe
riodo del 1964 l'oiché la produ
zione è aumentata del 7.5'.». il 
rendimento del lavoro è aumen
tato del 15.7'c in termini fisici. 
In termini monetari, ossia te 
nenrio conto dell ' aumento dei 
prcz/i. ogni ora lavorata dai la 
votatori rie! ramo ha reso il 
20.4'* m più del |«JW. 

Questi dati riguardano gli svi
luppi nel primo anno d'occupa
zione nel quale i salari non 
hanno subito ulteriori aumenti ri
spetto ai risultati contrattuali. 
ove si eccettuino gli « scatti » 
della contingenza che riesce solo 
parzialmente e in ritardo a fare 
recuperare il potere d'acquisto 
perso per l'aumento dei prezzi. 

Nel periodo successivo e Uno 
ai primi mesi del '66 l'indice 
della produzione ha marcato au
menti ulteriori, mentre i salari 
registrano solo limitatissime mo
difiche per gli scarsi risultati 
della contrattazione dei premi di 
produzione Inoltre, tenuto conto 
della netta diminuzione delle ore 
lavorate, è da rilevare che il 
monte - salari di questi settori è 
diminuito nel periodo conside
rato. 

Ne deriva che l'aumento del 
rendimento del lavoro è stato 
tutto lucrato dal padronato, men
tre si è avuta una tendenza alla 
diminuzione del valore reale dei 
salari. Il salario di fatto medio 
dell operaio chimico, compren 
sivo di tutti gli elementi (asse
gni. festività, gratifiche, premi. 
ecc.). dei pruni nove mesi del 
'te è stato infatti di B8Ó06 lire 
mensili, al lordo dn contributi 
pagati dal lavoratore e sotto le 
80 000 al netto. 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
la continuiti dell'Infor
mazione aggiornata, ve
ritiera e rispondente agli 
Interest! del lavoratori 

abbonandoti a 

r 

* . 
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