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Le decisioni dell'Esecutivo FIOM-CGIL 

lotta conf ermata 
Terzo giorno di lavori al Congresso FIP-CGIL 

Dopo vent'anni di lavoro 
ma pronti a 

serie trattative 
L'lntersind disponibile per nuovi incon-
tri - Approvato un ordine del giorno 
di protesta contro rappresaglie padro-

nali e aggressioni poliziesche 

Metallurgici 

Anche ieri 
scioperi 

a Milano 
Massicce asfensioni a Brescia e Genova 

II Comitato csecutivo della 
FIOM ha csaminato ieri 1'anda 
mcnto della vertenza contrat
tuale alia luce ctefClt ultimi in-
contri t ra i sindacati, la Con-
findustria e l 'lntersind ASAP. 
Esso — informa un comunica-
to — considera un fatto positi-
vo la prospettiva di uno sbloc-
co della vertenza che potrebbe 
derivare dalla disponibilita del-
le organizzazioni industrial! ad 
aprire trattative senza pregiu-
diziale con i sindacati. Esso 
giudica (|iiindi la conclusione 
deirinc(intri) interconfcderale 
del 6 maggio t<rne un prinio 
importante risultato dell azi-> 
ne condotta dalle confedera 
zinni e dai loro sindacati di ca
tegoria. forti della lotta seni-
pre piu incisiva dei metalmec-
canici e delle al tre categorie 
che intendono conquistare un 
positivo rinnovo del loro con-
trat to di lavoro. 

Spetta ora alle organizzazio 
ni imprenditoriali metalmecca 
niche — prosegue il documen-
to — dichiarare tempestivamen 
te la loro volonta di aprire le 
negozhzioni nel merito delle 
richieste avanzate dai sinda 
cati . certo alia luce della si 
tuazione economica generale 
del settore. come e semprc av 
vcnuto. ma anche tenendo con-
to dei mutamenti che sono in-
tervenuti nel rapporto di lavo
ro e della necessity di una lo
ro adeguata regolamentazione. 
II Comitato csecutivo non sot-
tovaluta la prcsenza, in alcu-
ne posizioni della controparte, 
di una persistente volonta di 
ricondurre le vertenze contrat-
tuali di categoria ad una nego-
ziazione centralizzata e sostan-
zialmente lesiva dell'autono-
mia contrattuale dei sindacati. 
Ma esso, pur riaffermando la 
sua dcterminazione di respin-
gere tali posizioni. valuta sem-
pre come un fatto largamente 
positivo ogni atto di distensio-
ne sindacale e una aper tura di 
trat tat iva sul merito delle ri
chieste; solo per quella via e 
possibile cercare le vie per un 
accordo soddisfaccnte e in ogni 
caso una maggiore chiarezza 
sulle posizioni e le responsa-
bilita delle parti in confronto. 
Con tali presupposti il Comita
to csecutivo della FIOM. men-
t re riconferma le azioni pro-
grammate e da programmare 
in sede provinciate secondo le 
intese gia conseguite in sede 
nazionale dalle t re Federazioni 
dei metalmeccanici, afferma 
— concordemente con la dichia-
razione fatta dalla CGIL — la 
sua disponibilita a sospendere 
gli scioperi contrattuali di fron-
te ad una esplicita dichiarazio-
ne delle associazioni degli in-
dustriali metalmeccanici pub 
blici e privati di aper tura delle 
t ra t ta t ive per il rinnovo. nelle 
rispettive scdi. dei due contrat 
ti nazionali da tempo scaduti. 
L'Esccutivo FIOM - conclude 
il comunicato — invita i me
talmeccanici a stringersi in 
modo compatto attorno ai loro 
sindacati : nell'azione dei pros 
simi giorni per la rapida aper
tura di concreti ncgoziati: nel-
la partecipazione ad una fatti 
va trattat iva contrattuale se 
questa si rendera possibile; 
nella ripresa deH'azione. se 
dovesse r iemcrgere con le vec-
chie forme o sotto nuove mo 
tivazioni la intransigenza del
le forze padronali. 

L'Esccutivo ha convocato il 
Comitato centrale per venerJi 
13. a Milano. ed ha approvato 
un ordine del giorno contro rap
presaglie padronali e le ag 
gressioni poliziesche. 

Convocazione 

dell'lntersind 

per i 

metallurgici? 
Secondo una notitla diffusa • 

tarda ora dall'agenzia « Italia * 
l'lntersind avrebba comunicato 
a l l * federazioni national! dl ca
tegoric e alle Confederazionl cha 
a segulto delllntesa di massima 
interconfederale del-ft maggio per 
awiar * le trattative contrattuali a 
disponibile per incontrarsi con I 
sindacati dei metalmeccanici a 
con quell! del dipendentl dell'AH-
talia, proponendo la data del 17 
maggio per I metalmeccanici a 
il 12 per ('Alitalia. 

Alia stessa ora, pert, la comu-
nicaziona par I metalmeccanici 
non risultava pervenuta alle oc-
ganlzzazionl slndacali. Quella per 
la Gante dell 'Aria, Inveco, era 
ajlunta al sindacati fin da ieri 

mattina. 

Uniti PCI, PSI, PSDI e DC 

Pa via: Comune e 
Provinda contro 
le rappresaglie 

Scomposta reazione dei padroni che fe-
mono un largo schieramento democratic© 

Dal nostro inviato 
PAVIA. 9. 

Un manifesto apparso in que 
sti giorni sin mttri di I'avia e 
(let comum della provmcia. ha 
lallo andare in bestia gli indu 
slriali ll manifesto e a cura del 
I'ammniistrazione provinciate di 
centro sinistra di Pavia e porta 
a cunoscenza dei cittadini un or
dine del giorno. approvato nella 
seduta del 28 marzo, contro le 
rappresaglie padronali nelle fab-
briche. Dice il manifesto: «11 
consiglio provinciate, conosciuti 
gli sconcertanti fatti costituiti: 
dalla sospensione dai lavoro di 
un sindacalista presso la " Vit-
torio Necchi" di Pavia ed in-
altre fabbriche italiane; dalle ri-
petute pressioni psicologiche e-
sertitate contro rappresentanti 
dei vari sindacati in diverse a-
ziende della provincia; considera 
tale comportamento dei datori di 
lavoro moralmente illecito. ravvi-
sandovi vert atti di rappresaglia 
contro i lavoratori che esercita-
no il diritto di seguire Vazione 
delle proprie organizzazioni sin-
dacali: 

sottolinea il valore morale del
la lotta sindacale in atto, nella 
quale passano in primo piano non • 
i miglioramenti sindacali ma le 
rivendicazioni connesse con le 
condizioni dei lavoratori nel po-
sto di lavoro, il rispetto della lo
ro personalitd. dei loro diritti e 
la civile esigenza di regolare i 
rapporti sindacato datori di lavo
ro mediante reciproci accordi. 

denunzia Vatteggiamento pub-
blicamente assunto dalle catego-
rie padronali. con il quale si ri-
badisce la volontd di far propri 
i metodi peggiori della parte piu 
retriva del padronato italiano; 

protesta contro un sistema che, 
umiliando la diqnitd dei lavora
tori. immiserisce il prestigio del-
Vintera societd italiana; 

esprime la piu umana solidarie-
ta e I'appoggio piu completo ai 
lavoratori in lotta. in modo par-
ticolare al consigliere provincia
te Verdi, sospeso dai lavoro pres
so la "Vittorio Necchi" di Pa
via >. 

L'ordine del giorno era stalo 
approvato dn consiglieri del PCI. 
del PSI, PSDI. DC. Persino i 
consiglieri liberali non si erano 
sentiti di votargli contro. aste-
nendosi. forse per non apparire, 
almeno in quella sede. come i 
rappresentanti della < parte piu 
retriva del padronato italiano >. 
L'associazione degli industriali di 
Pavia che. invece. queste preoc-
cupazioni evidentemente non ha. 
si scaglia con rabbia contro chi 
ha osato mettere in discussione 
la «lenge del padrone» nelle 
fabbriche. 

In un comunicato reso pubbli-
co. Vorgantzzazione degli indu
strial}. dopo avere espresso il 
suo fiero biasimo per i consiglie
ri democristiam. minaccia — 
tanto per *».<«"*•«* m tema — ran-
presaglia. Infatti essa ha dato 
« mandato a tutu alt esvonenti 
della associaztor.e di sospendere 
ogni e qualstasi rapporto di coUa-
borazione con la giunla comuna-
le e la giunta provinciate di Pa
via... >. La protesta padronale 
investe anche la amministrazione 
comunaie perchi. pure in quella 
sede. t consiglieri dei aruppi co-
munista. sociahsta. socialdemo-
cratico e democristiano. hanno 
espresso con forza la loro con-
danna contro le rappresaglie an-
tisindacali. 

Ed anche nelle fabbriche pa-
vesi, come m quelle di altre pro
vince, il padronato rispor.de alia 
azxone sindacale con «licenzia-
menti. sospensioni e riduzioni di 
salario». come ha rilerato l'or~ 
dine del giorno del consiglio co
munaie. Un divcrso xniervento 
non sembra rteppure concepibUe 
all'associazione degli industriali 
pavesi. iVon si contestano i fat
ti (a"altra parte risultercbbe im-
possibile farlo); non si tenta nep-
pvre di difendere, in qualche mo
do, la politico sindacale della 
Confindustria in una vertenza che 
dura da piu di tre mesi; si con-
testa solo il diritto di intervento 
sa una qvestione che investe i 
diritti fondamentali del cittadino 
dei consiglt comunaie e provin
ciate. Ce soprattutto. nella irri-
tazione della oroanizzazione pa
dronale pavese, la sorpresa per 
vedere forze politiche di direrso 
orientamento sch'ierate assieme 
contro le prepotenze degli indu
striali, Quasi, chi dirige l'asso
ciazione degli industriali pavese. 
awerte una sensazione di tradi-
mento: da part* soprattutto del

la DC. che viene minacciata di 
serie rappresaglie. ma anche del 
te altre forze che sono nel cen
tro sinistra. Dietro questa formu
la. gli industriali evidentemente 
pensavano di potere svolgere con 
tutta tranquillita la loro politico 

Posizionp semplicistica? Pud 
darsi. anche se e vew che la de 
qenerazwne della politico rfi cen 
trosinistra ha fatto nascere spe-
ranze nuove nel padronato ed ha 
alimentato Villusione che le rot-
lure operate nel fronte democra
tic e nelle stesse forze sociali-
ste. fossero definitive, irrepara-
bill 1 fatti hanno smentito que
ste facili e superficiali previsio-
ni. Prima di tutto te hanno smen-
tite i lavoratori nelle fabbriche. 
con le loro lolte unitarie. con lo 
impegno, nell'azione per il rinno
vo dei contratti, dei loro sinda
cati. Indiscriminata e la rappre
saglia padronale: essa colpisce, 
indifferentemente, Vattivista sin
dacale della CGIL. della CISL e 
della UlL. Ma indiscriminata e 
anche la reazione dei lavoratori 
i quali, attorno ai loro sinda
cati, rispondono con I'unitd alle 
prepotenze degli industriali. Que-
sto e. senza dubbio, il fatto nuo-
vo di maggiore rilievo nelle ver
tenze sindacali di questi mesi, an
che a Pavia. Che non poteva non 
aver ripercussioni anche sul pia
no politico piu generale. 

Soprattutto quando Vazione del 
padronato ripropone, in termini 
drammatici. il problema delle li-
bertd costituzionali, ignorate fino 
ad ora nelle fabbriche italiane. 
Con la loro minacciosa risposta, 
gli industriali pavesi hanno solo 
confermato che la questione va 
al di Id della * condizione ope-
raia* per investire I'intero pae-
se. Accettare. come vogliono i 
padroni, che la legge fondamen-
tale dello stato rimanga fuori dei 
luoghi di lavoro. significa mette
re in permanente discussione' lo 
assetto che I'ltalia si & data con 
la Costituzione. Esprimere la pro
pria solidarietd con coloro che si 
battono perche il dettame costi-
tuzionale sia interamente appli-
cato. dovrebbe far parte della 
logica di tutte le forze che alia 
Costituzione dicono di ispirare la 
loro azione. Logica e naturale. 
dunque. la posizione espresso dai 
consigli comunaie e provinciate 
di Pavia. Contraddizione da 
parte di alcune di queste forze 
che hanno la responsabilitd del
la politico governativa — DC. PSI 
e PSDI — vi e quando si e ri-
luttanti a portare avanti con 
coerenza questa azione. a tutti i 
livelli. Quando per esempio. men-
tre a Pavia DC socialisti e social-
democratici condannano le rap
presaglie padronali e chiedono il 
rispetto delle libertd sindacali. a 
Roma, in sede governativa. le 
stesse forze non fanno nulla per 
impedire le rappresaglie e psr 
imporre il rispetto della Costitu
zione su tutto il territorio della 
repubblica. 

Anzi si lavora addirittura nel 
senso contrario. imponendo — no-
nostante te isolate proteste di 
questo o quel ministro — alle 
aziende pubbliche di comportarsi 
secondo le direttive della Confin
dustria. Ma non i certo la coe
renza che pretende l'associazione 
degli industriali di Pavia. 

Orazio Przxigoni 

Proscguono senza tregua a 
Milano gli scioperi dei metal
meccanici per rompere il bloc 
co a salari e contratti secondo 
il programma gia stabilito da 
FIOM. FIM e UILM. Ieri nume-
rosi grandj complessi sono ri-
masti bloccati per alcune ore. 
Agli scioperi hanno infatti a-
derito con percentuali pres-
soche totali — come 6 ormai 
caratteristica della battaglia 
contrattuale milanese — lavo
ratori e lavoratrici del TIBB, 
della CGE. della SIT Siemens. 
della IBM. della SIAI Lerici. 
della AHOS. della Vanoffl. del 
la Lampron. 

In alcune fabbriche gli ope-
rai nonostante il maltempo. 
hanno dato vita a manifesta-
zioni dimostrando. ancora una 
volta. la vivace caratteristica 
offensiva delle lotte dei metal
meccanici milanesi consci delle 
loro ragioni e sostenuti dalla 
solidarieta popolare espressa 
di recente anche in Consiglio 
comunaie da uno schieramento 
unitario di forze politiche che 
andava dai PCI al PSI al 
PSIUP alle ACLI Gli scioperi 
proseguiranno anche oggi. 

A Brescia ieri si 6 avuto uno 
sciopero presso le Fonderie di 
S. Zeno La citta lombarda. 
dove lavorano 60 mila metal
meccanici, e stata nel frattem-
po investita dai motivj della 
battaglia contrattuale anche 
per l'affissione sui muri, ad 
opera della Associazione degli 
industriali. di centinaia di ma
nifes t zeppi di insulti per 5 
dirigenti sindacali accusati di 
c teppismo » per alcuni inciden -
ti registratisi negli scioperi 
nelle aziende di Lumezzane. La 
FIOM dai canto suo. ha afflsso 
manifest] dai titolo c facce di 
bronzo » nei quali si rammen-
tano recenti episodi di rappre
saglia e di intimidazione anti-
sciopero compiuti nelle fabbri
che bresciane e che rappresen-
tano momenti di una vera e 
propria campagna di violenze 
anti-operaie scatenata dagli in
dustriali nel vano tentativo di 
soffocare la battaglia contrat
tuale. 

Anche a Genova si 6 con-
cluso lo sciopero al quale han
no partecipato i lavoratori del 
settore industriale del porto, 
dell'Ansaldo e dell'Ansaldo San 
Giorgio. La partecipazione k 
stata pressoche' totale. 

Resta inline da sottolineare II 
fatto. assai significativo che i 
quotidian! italiani hanno fino 
ad oggi ignorato la lettera po-
lemica inviata dai segretario 
generale della FIM-CISL Ma-
cario al presidente del Consi
glio Moro nella quale si sotto
linea il valore democratico del
la battaglia dei metalmeccanici 

Anche L'Avanti! si e ben 
guardato fino ad oggi di pub-
blicare il testo della lettera. 
ignorando cosi un significativo 
momento deH'azione sindacale 
in corso e dello stesso proces-
so unitario che interessa e av-
vicina oggi le diverse organiz
zazioni sindacali. 

Riprende 

da lunedi 

lo sciopero 

all'ONMI 
Si sono incontrate ieri le segre-

terie dei sindacati della CGIL. 
de^a CISL e Autonomi de'.l'OXMT. 
con rassociazione dei medici con-
sultoriali per un esame della si-
tuazione sindacale della catego
ria. in lotta contro 1400 licen-
ziamenti. I sindacati — afferma 
una nota — dai momento che 
non si e verifkato alcun fatto 
nuovo hanno confermato la ri
presa dello sciopero nazionale a 
partire da lunedi ed hanno con
vocato le rappresentanze dei la
voratori delYOXMI da tutte te 
province per gloved! a Roma. 

Industrie! della gomma 
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m pensione con 

14 mila lire 
Questa fe la grave situazione dei lavoratori agri-
coli - Addirittura dimezzato il trattamento delle 
lavoratrici - Pesanti denunce contro il governo 
che mantiene inalterato il sistema pensionistico 

II graf ico mostra quale sia nel settore della gomma la « torb ce » tra rendmento e produzione ' 
da una parte, occupazione e salari da l l 'a l t ra . Cio dimostra — con buona pace del l 'on. La Malfa ; 
— come minor! salari non corrispondano a maggiore occupazione e come i padroni per aumen-
tare I profitti blocchino I salar i e licenzlno g l i opera). La FILCEP-CGIL sta ri lanciando in tutle 
le grand! aziende del settore (Pirell i , MIchelin, CEAT) I'azione contrattuale integrativa, tesa non 
solo a rompere il blocco salariale ma a ricomporre quell'unila sindacale che fu spezzata da 
CISL • U l L con I'accordo separato 

Dal nostro inviato 
MODEN'A. 9. 

Appongiandosi al suo bastone, 
a piccolj passi. un vecchio va 
alio sportcllo postale a riscuo 
tere la pensione. L'impiegato gli 
chiede di firmare la ricevuta. 
ll vecchio non sa scrivere: set-
tanta anni fa non e'era la scuola 
al suo paese (forse non e'e an
cora oggi) e quel poco che ha 
imparato al reggimento ormai lo 
ha scordato. La Icgye chiede due 
testimoni che atitenticiiino il se
gno di croce. C'd gente. spe-
cialmentc in certi paesini del sud 
dove la miscria e tanta che fir 
ma per professionv: cinquanta 
lire per leslimomare; due fir-
me. cento lire. 

Cosi. m questa nostra Italia 
e'e gente. anche piu povera del 
povero pensionato, che riesce a 
vivere alle sue spalle. E' un si
stema die va dai basso sino al 
vcrtice. dove il governo non pren • 
de soltanto te cinquanta lire, ma 
i miliardi dai fondi dei pensionati 
per i propri scopi pib o meno. 
legittimi. I pensionati costitui-
scono percid la categoria piu 
maltrattata e derubata di tutti. 
ll loro cungresso — giunto ora 
al terzo giorno — i il congres
so della gitistizia offesa. Davan-
t, a una platea di capelli bian 
chi salgono alia tribuna questi 
itomim anziani. che hanno dedi 
cato la vita al lavoro e che ora. 
invece di godere il meritato com 
penso devono ancora lottare. bat 
tersi per milionj di oltri uomtni. 
vecchi come loro. e come loro 
offesi e derubati. 11 governo, che 
invia almeno un ministro alle 
riunioni della Confindustria, qui 

Da questa sera alle 20 per 48 ore 

PT: «viaggianti» fermi 
per lo sciopero unitario 

Un seminario indetto da ENEA, CNEN ed ENEL 

Come condurre 
la ricerca sui 

reattori in uso 

Proseguita 

la lotta 

a Palermo 
PALERMO. 9. 

Nel quadro della battaglia con-
trattuaJe dei metalmeccanici. una 
nuova giomata di lotta e stata 
effettuata oggi a Palermo. Bloc
cati per l'intera giomata i can-
tieri navali Piaggio. i bacini di 
carenaggio e le officine FIAT 
(media delle astensioni dai la
voro. 95 %). Lo sciopero ha inve-
stito anche le aziende del gruppo 
SO.FI.S.. a capitale pubblico re
gional . dove le maesiranze con-
ducono ormai da parecchie setti-
mane una dura e compatta lotta 
per costrineere la Finanziaria a 
recepire Taccordo Con fa pi. In 
queste aziende — le cui mae
siranze hanno dato vita stasera 
a una vivace manifestazione di 
protesta davanti aila sede della 
SO.FI.S. — le intimidazioni e 
persecuzioni antioperaie si vanno 
intensiflcando con un ritmo pan-
roso. 

Alia Simins (carpentena me-
tallica). dove ogni giorno ven-
gono effettuate tre ore di scio
pero, come neDe altre aziende 
del gruppo. la dirczione e giunta 
a comunicare alie maestranze 
che. at Mm salariali. le tre ore 
di sciopero vengono equipara'.e 
ad una intera giomata di lavoro. 
che viene quindi complctamente 
trattenuta! 

La FIOM. nel denundare que
sto nuovo sopruso (tanto piu gra
ve. in quanto perpetrato in una 
azienda pubblica). ha soL>citato 
un energico intervento del go
verno refiocaX 

E* cominciato ieri mattina a 
Roma, nella sede del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. un im
portante seminario intemazionale 
sulle < misure di fisica nei reat
tori di potenza in funzione > in
detto congiuntamente dai CNEN 
(Comitato Nazionale Energia Nu-
cleare). dall'ENEL (Ente Nazio
nale Energia Elettrica) e dal-
TENEA (European Nuclear Ener
gy Agency). Di quest'ultimo en
te sono membri Austria. Belgio. 
Danimarca. Francia. Germania 
occidentale. Grecia. Islanda. Ir-
landa. Italia. Lussemburgo. Nor-
vegia. Olanda. Portogalk). Re
gno Unito. Spagna. Svezia. Sviz-
zera. Turchia. cioe i membri 
della OECD (Organizzazione per 
la cooperazione economica e lo 
sviluppoV 

Presidente del Comitato pro-
grammatore del seminario e il 
professor Ugo Farinelli. diret-
tore del Laboratorio di Fisica e 
Calcolo dei Reattori del CNEN. 
presso il Centro Studi della Ca-
saccia. Partecipano il direttore 
generale dell'ENEA. professor 
Sealand. e il vice presidente 
del CNEN. professor Sahetti . 
che ha introdotto ieri mattina. 
nella seduta d'apertura. il se
minario. chiarendone il signifi-
cato: «I1 solo modello realistico 
di un reattore di potenza e k) 
stesso reattore >. egli ha affer-
mato sulla base di una breve 
esposizione dei problemi di misu-
razione connessi con i processi 

che hanno luojro nei reattori nu-
cleari. In altri termini: per ri-
cavare da un reattore «di po
tenza >. cioe da un reattore che 
produce attualmente energia (che 
viene immessa sulle reti di di-
stribuzione. come quella ero_s;ata 
dai reattori di I>atina e del Ga-
rigliano). le informazioni utili 
ai fini dello sviluppo della tec-
nica costruttiva. cioe della po^-
sibilita di costruire in a\-\enire 
reattori migliorati. che diano un 
migliore rendimento — informa
zioni che non nossono essere ot-
tenute divensamente — c neces-
sario tencre presente. fin dal-
l'inizio della progettazione e co
st nizione del reattore questa esi
genza di ricerca. e corredare il 
reattore con apposite apparec-
chiature. che forniscano nel cor
so del suo funzionamento le in-
dicazioni desiderate. 

II problema interessa dunque 
in pan mi^ura i ricereatori. i 
costruttori dei reattori e gli enti 
che usano J reattori per produr-
re energia elettrica. e per i qua
li naturalmente conta soprattutto 
il costo effettivo della energia 
prodotta. Di qui I'incontro della 
ENEA e del CNEN con IENEL. 
al fine di ricercare le condizioni 
migliori per svolgere ricerche sui 
reattori in uso. senza incidere 
sui costi. II seminario si con-
dudera venerdl. con la visita 
alle centrali di Latina e del Ga-
rieliano. 

Questa sera, alle ore 20, ini-
zia l'astensione unitaria dei 
«messagger i ». del personale 
postelegrafonico cioe che pre-
sta il proprio servizio sui treni. 
Lo sciopero si protrarra per 48 
ore, fino alle 20 di giovedl. Al-
l'azione — che provochera for
ti ritardi nella distribuzione 
della post a, solo in par te tra-
sportata per via aerea — i la
voratori sono stati costretti — 
come informa un comunicato 
dei sindacali di categoria della 
CGIL. CISL e M L - dalla uni
l a t e r a l decisione dell'Ammini-
strazione di ridimensionare i 
turni. intensificando cosi lo 
sfruttamento. 

La UIL poste. in un comuni
cato diffuso ieri sera, a propo-
sito dcjllj incontri che si do-
vrebbero avere in settimana 
per I 'esame dei problemi del. 
1'azienda PT e del personale ha 
sottolineato l'esigcnza che 
c tanto le consultazioni a li-
vello governativo. quanto 1 
contatti tra il ministro e i rap
presentanti dei lavoratori dia
no risultati soddisfacenti >. in 
caso contrario sara necessario 

il ricorso alia lotta. 
Sempre a conferma della vi

va agitazione che regna nel 
pubblico impiego. e del giudi-
zio negalivo che i sindacati 
esprimono sui progetti di rifor-
ma delle aziende. va segnalata 
la dichiarazione fatta ieri dal-
1'on. Armato. segretario con-
federale della CISL. 

< I sindacati di categoria dei 
ferrovieri e dei postelegrafoni-
ci — ha detto Ton. Armato — 
respingono i disegni di legge 
predisposti dai minister! dei 
Trasporti e delle Poste. perche 
essi non corrispondono alle in
tese raggiunte in seno alio com-
missioni. a suo tempo istituitc. 
sotto la presidenza dell'on. Nen-
ni. per concordare i criteri di 
attuazione della riforma della 
azienda fcrroviaria e dell'azien-
da postelegrafonica». II diri-
gente della CISL si e augura-
to. infine. un intervento sol-
lecito ed efficace. e che cioe 
modifichi i due disegni di leg
ge, per c scongiurare lo scio
pero In questi due settori del
la vita economica e sociale del 
paese ». 

C telegrafiche 
Portuali: inconlro col ministro 

La FILP-CGIL si 6 incontrata con il ministro della Marina mer
cantile per sollecitare una soluzione dei problemi degli occasionali 
portuali: cioe il riconoscimento e la regolamentazione della cate
goria. La FILP si ri-«rva di valutare le trattative in corso e di 
assumere tutte le iniziative necessane per la soluzione dei pro
blemi che assillano i lavoratori. 

Imposte: incontri Ira i sindacati 
Si sono incontrati t sindacati della CGIL CISL e UIL dei lavo

ratori delle imposte di consumo per una prima valutazione della 
situazione cui si pongono le rivendicazioni della categoria. Un nuovo 
incontro 6 stato fissato per il ?0. 

CECA: 111 mila gli emigrati 
Nelle mimere di carbone della CECA sono oltre 111 mfla 1 la* 

voratotl emigrati. Di questi 33 mila (21700 italiani) provengono da 
paesi della CEE e 78 mila da paesi tarsi (grtci, tpagnoli, oordafrv 
cani, turchl polacchi, aoc) . 

Chiedetclo 
in tutte 
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Prtmo capitolo del dossier sugli alt i comandi J 
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manda soltanto un paio di poli-
ziottj a registrare gli interven-
ti. Evita cosi di sentire quanto 
sia profondo il malcontento sol-
levato da quella legge gretla con 
cui, ora e un anno, verme rifm-
tata ai pensionati la riforma del 
sistema, ormai matura nelle co-
scienze e persino nelle finanze. 

Invece della riforma vennero 
concessi i modesti aumenti che 
il rincaro della vita sta rapida-
mente rimangiandosi. Invece de
gli adeguamenti ai salari e stato 
concesso un adepuamento anli 
«avanzi di gestione». che ora 
il govemn contende manipolan-
dn le cijrc. stornando gli a rami 
per coprire gh ammanchi di al 
tre pestioni o per sovvenzionart 
alt acqutsti di azionistt imlustria 
li all'estero. La mancata rifor
ma del sistema e degli enti pre-
videnziali ha lasciato dietro a 
se. come logica conseguenza. la 
medesima miscria. aggravata 
dalla medesima giustizia arida 
e burocratica che colpisce il sin-
f/ojo e la colli'ffirifd. In decine 
e decine di interventi abbiame 
udito esporre infiniti esempi che 
offendono la coscienza. A comin-
ciare dalle tolleranze della r* 
visione dei contributi effettuate 
da padroni senza •icrupoli. per 
cui oggi si calcola che ottoien 
tomila lavoratori sono rimasti 
senza pensione dopo aver Uno 
rato e pagato per averla Co 
storo vanno a ingrossare la ma.--
sa dei due miliotii d> nitl.vuhii 
privi di nwzzi a cm oli enti pre 
videnziali versano un mtseia'me 
sussidio di poche decine di hre 
al giorno (da notare che anche 
qui affiora una speculazione go 
vernativa: Vaddizionale che tut
ti paghiamo per I'ECA e d\ no-
vantasei miliardi, ma agli enti 
conu/naii vengono corrispostj so
lo diciannove miliardi e seicen-
to milioni da distribute at po-
rcri). 

Lo Stato, del resto. dd il cat-
tivo esempio a\ padroni. I fer
rovieri vengono oggi messi in 
pensione, in violazione della leg
ge, prima di aver completato 
Vetd. c Non sono piu idonei al 
servizio >. dice il medico fiscale. 
e Vamministrazione li licenzia. 
senza considerare che i reuma 
tismi o le malattie che li ren 
dono inidonei a certi impieghi 
sono stati contratti nel servUia 
stesso, facendo funzionare i tre 
ni anche negli anni terribili del
la guerra. 

1 ferrotranvieri. che dipendono 
dalle municipalild o dai privati. 
non sono m condizioni molto 
migliori. Centinaia di essi sonn 
addirittura senza pensione per
che i contributi non sono sta
ti pagati dalle societd inde-
bitate fino ai capelli. E oggi 
lo Stato. che ha autorizzato le 
societd a impiegare te somme 
dei contributi per mandare avan 
ti il servizio, blocca la legge che 
dovrebbe regolarizzare la situa
zione dei lavoratori con la scusa 
cite non ci sono danari. 

E ancora gli infermieri dei 
sanatori, molti dei quali si sono 
ammalati nel loro servizio. die 
— grazie alia mancanza di un 
adeguamento automatico tra pen-
sioni e salari — arrivano a 
riscuotere pensiont piu basse dl 
altri arendo lavoralo di piu o 
in un lavoro maggiormente spe-
vializzalo. lngiustizia. questa, 
die fa il pari con quella degli 
operai che. ore siano colpili aa 
tubercolosi dopo la pensione. non 
hanno alcun diritto: menlre. 
quando si ammalano essendo an 
cora al lavoro sono assistitt hno 
alia guarigione. Si arriva al pa 
radosso che bisogna augurarsi 
di ammalarsi in anticipo. 

Poi e'e I'ingiustizia dei lava 
raton agricoli. che lavorandn 
venti anni. riescono a maturare 
quattordicimila lire di pensione. 
che perd sono sempre il doppio 
di quanto riesce a raggiungere 
la donna a pantd di lavoro. Per 
che la donna m agricoltura i 
discriminata tre volte; una per-
chi le si calcolano solo cento-
quattro giornate larorative inve
ce delle centoewquantasei deglt 
uomim: una scconda perchd la 
sua marca vale un quarto meno; 
una terza perche" — come tutle 
te donne lavoratrici. mdustria 
compresa — la pensione femmi-
mlc e sottoposta a un arbitrarim 
sistema di calcolo che le toali* 
oltre duemila lire al mese. 

A questi cosi di assurditd. mam -
tenuli da un sistema pensioni
stico che il governo si guar dm 
bene dai cambiare. si aggiunga 
poi I'ingiustizia provocata dalla 
lentezza burocratica. dall'inter-
pretazione esosa della legge. # 
via dicendo. Un caso solo, ma 
tipico: died anwi or sono. nella 
mimera belga di Marcinelle. due-
cenlosetlantadue minatori periro-
no in seguito a una catastrofe. 
Solo cinque o sei si salvarono 
miracolosamenle. Uno di questi 
salvati. Sicoid Bellasai. venne 
rilrovato dopo trentasei ore se-
misepolto con frallure al cranio. 
alle gambe e alle braccia; pro-
ticamente in fin di vita. Per 
sua fortuna sopravvisse. e dopo 
tredici mesi di ospedale ottenne 
una piccolo pensione quale com-
penso di tutti i guai. Questa pen
sione. concessagli net '56 non gli 
e max stata aumentata perche la 
burocrazia non riesce a mandare 
avanti la sua pratica. 

In questa situazione. che * 
stata contmuamente ribadita nii 
lavori del congresso. j pensio
nati non possono limitarsi a re-
clamare aumenti per migliorarw 
pTOWisoriamente la loro vita, ma 
devono continuare a lottare per 
quella riforma che i stata prm-
messa tante volte ma non mmi 
attuata. 

Rubens Tsdttchi 
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