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Edili e fornaciai: 72 ore di sciopero 
La FILLEA-CGIL. FILCA-

CISL e FeNEALUIL hanno 
proclamato uno sciopero di 
72 ore di un milione di edili 
e defili 80 mila fornaciai, dal 
5 al 7 luglio; il 5 sciope
reranno anche i lavoratori 
del settore calce e gesso. In 
una nota i sindacati, mentre 
rilevano con soddisfa/Jone la 
sempre più compatta ade
sione dei lavoratori alle lotte, 
deplorano che i padroni man
tengano la loro ingiustificata 
posizione di intransigenza e 
respingano sistematicamente 
gli inviti dei sindacati a ri
prendere le trattative. I sin
dacati — prosegue la nota — 
in presenza di tale sistema
tico rifiuto dei padroni a ri
prendere le trattative hanno 
appunto deciso di intensifi
care la lotta proclamando lo 
sciopero di TI oie e invitando 
i lavoratori a sospendere im
mediatamente la effettuazione 
di tutte le me straordinarie. 
il lavoro del sabato pomerig

gio e del giorni festivi. In
tanto i tre sindaca)! hanno 
confermato per oggi lo scio
pero di 24 ore degli HO mila 
fornaciai. 

ALITALIA — Prosegue la 
lotta articolata del personale 
a terra dell'Alitalja, azienda 
di Stato. Ieri si sono fermati 
per cinque ore gli operai e 
gli impiegati della base di 
Fiumicino. dell'Air Terminai 
di Roma e della base di Mi
lano. I sindacati hanno an
che deciso, di fronte all'in
transigenza dell'Intersind, una 
intensificazione della lotta. 
Questo il programma: ve
nerdì fermata di 24 ore; dal 
30 giugno al 2 luglio di 72 
ore: l'B luglio di 24 ore; dal 
14 al 16 luglio di 72 ore. 
Contemporaneamente prose
guiranno le azioni delle sin 
gole unità aziendali. 

ELETTRICI - Venerdì 
scioperano gli elettrici del
le aziende « autoproduttrici » 

(Edison. Montecatini. Falk, 
Caffaro. ecc.); Ì tre sinda
cati hanno anche deciso la 
ripresa della lotta nelle mu
nicipalizzate. con un'asten
sione di due ore sempre nella 
giornata di venerdì. 

MINATORI - I tre sinda
cati dei 40 mila minatori, co
stretti due giorni fa a rom
pere le trattative per l'in
transigenza padronale, hanno 
stabilito il seguente program
ma di lotta: sospensione del 
lavoro straordinario e festivo. 
sciopero di 24 ore il 27, otto 
ore di sciopero settimanali 
nel periodo 3-24 luglio. 

ALTRE LOTTE - Si è con 
eluso ieri lo sciopero di 72 
ore dei corrieri e gli spedi
zionieri: i 40 mila delle auto
linee private attueranno due 
scioperi articolati di 4 ore il 
27 e il 1° luglio: uno sciopero 
di 24 ore il 5. Nelle aziende 
dove sono stati adottati prov

vedimenti di rappresaglia 
contro i lavoratori si sciope
rerà anche il 0. Da. sabato 
inizia uno sciopero di 72 óre 
dei dipendenti delle auto
strade private (riguarderà: 
Torino - Milano, '' Torino - Val 
d'Aosta. Ceva - Savona, Mi
lano Serravalle. Brescia • Pa
dova, Padova - Venezia, Na
poli-Salerno). Sabato si con
clude la fase articolata della 
lotta dei 70 mila cavatori. 
I 100 mila stagionali orto
frutticoli scioperano il 28; i 
dipendenti delle farmacie 
municipalizzate da ieri fino a 
domani; i tessili di Prato 
oggi: gli assuntori delle FS 
domani e venerdì. . 

TRATTATIVE — Prose
guono ancora le trattative dei 
poligrafici addetti ai quoti
diani: dei 120 mila autofer
rotranvieri (oggi vi sarà l'in 
contro): dei 200 mila chimici 
e farmaceutici (incontro il 
5, 6 e 7 luglio). 

Da parte del presidente dell'Ordine dei medici di Roma 

Grave ottano ai sindacati 
e all'assistenza diretta 

In una lettera agli associati si afferma che gli 
assistiti non sono danneggiati dalla vertenza me
dici-mutue e si esalta l'attuale aleatorio rapporto 
« libero-professionale » - Oggi il Consiglio FN0M 

Per milioni di lavoratori as
sistiti dall'INAM sono ancora 
incerte le prospettive di una 
positiva soluzione della ver 
tenza medici - mutue gover 
no. Non è escluso, anzi, un 
ulteriore inasprimento della 
vertenza e quindi dei disagi a 
cui i lavoratori sono sottopo 
sti per la sospensione dell'as
sistenza diretta (e in taluni 
casi come in numerose pro
vince meridionali della eroga
zione gratuita dei medicinali). 

Si riunisce oggi a Roma il 
Consiglio nazionale della Fe
derazione degli Ordini dei me
dici che dovrà esaminare la 
situazione a due mesi dalla 
rot tura degli obblighi contrat
tuali e dall 'istaurazione del 
cosidetto « rapporto libero-
professionale >. Dinanzi ai di
rigenti della FNOM sta una 
situazione che è caratterizza
ta dai seguenti fatti: 1. — un 
crescente senso di protesta 
dei lavoratori per essere — 
essi soli — le vittime della 
vertenza; 2. — l'assoluto im
mobilismo del governo; 3. — 
l'esistenza di un * parere » del 
Consiglio di Stato che nega 
alla FNOM funzioni di rap 

. presentanza sindacale e che 
considera valide le conven
zioni con l'ente mutualistico 
fino al loro rinnovo; 4, — la 

Dibattito 

a Mantova 

sulla riforma 

sanitaria 
MANTOVA. 21 

Organizzata dai Circolo cul
turale « Rinascita * si è svolta. 
a Mantova, una conferenza-di
battito sul tema: «Crisi della 
mutualità e riforma sanitaria ». 
Relatori della interessante ma
nifestazione a cui hanno par'e 
cipato numerosi medici ancne 
della provincia, dirieenti poli
tici e sindacali. cittadini, soro 
stati il compagno prof. Giovan
ni Berlinguer e il dott. M;ino 
Lodigiani, presidente dell'Ordi
ne doi Medici d; Mantova. 

Berlinguer, che ha preso nor 
primo la paro'a. ha costatato 
come la vertenza doi medici -
mutue non abbia fatto un Das-
so avanti e in questo le mag
giori responsabilità «ono certo 
dellTNAM e del governo, in 
particolare per l'incapacità di 
dare uno sbocco alla vertenza. 
Tutto ci* mostra la profonda 
crisi del nostro sistema mutua
listico sia sul piano finanziario 
che Istituzion.ile scientifico. 

TI compagno Berlinguer ha 
detto poi che l'attuale progetto 
governativo Hi riformi ospedi-
liera. non «o'-> r ivws-en t i un 
passo indietro r i so t to a quello 
Mariotti. ma poirehbe porcino 
pregiudicare ocn attuazione d: 
riforma doi s;stema sanitario 
ed assistenziale. A proposto 
dell'industria f irmate ;*ica m<y 
nopolistica Berlineucr ha dichw 
rato l'urgenza di fare interve
nire lo Sta'o in questo impor
tante settore. 

TJ dott- Lodi-nani. dell'ordine 
dei medici di Mantova, ha pri
ma di tutto affermato !a ne
cessità di giungere alle riforme. 
Le riforme vengono proposte 
dall'esempio di altri paesi co
me Inghilterra. Svezia. Norve
gia. USA. 

Senza entrare ne: dettagli de! 
progotto di legge sulla riforma 
ospedaliera approvato dal go
verno. il dott. Ixxiigiani ha af
fermato che questa riforma rie 
ve nascere bere perché rappre
senta un primo passo verso la 
riforma generale. A proposito 
della situazione di caos che si 
è venuta creando nella verten
za medici-mutue, è stato detto 
che l'ordine dei medici di Man
tova è disponibile per una so
luzione rapida a livello provin
ciale. Il pubblico alla fine ha 

. ponte numerose domande. 

possibilità di un ulteriore ir
rigidimento dell'INAM. prò 
prio sulla base del i parere » 
del Consiglio di Stato 

Cosa deciderà il Consiglio 
della FNOM? Non sono man
cate in questi giorni le spinte 
per un irrigidimento che nelle 
condizioni attuali ijotrcbbe sfo
ciare in un conflitto dram
matico. In questa direzione si 
muove sostanzialmente anche 
la lettera che il presidente del
l'ordine di Roma prof. Pera-
toner ha inviato ai medici del
la provincia 

Essa costituisce, oltre che 
il ribadimento di una as
soluta intransigenza della tat
tica di lotta della categoria, 
un attacco al principio stesso 
dell'assistenza diretta ' oltre 
che ai sindacati dei lavorato
ri. Dopo aver notato il disin
teresse dell'INAM per l a n d a 
mento della vertenza (essa 
continua nei incassare i con
tributi dei lavoratori senza 
dare loro la dovuta assisten
za) , la lettera accusa i sin
dacati in generale, senza al
cuna distinzione, di infischiarsi 
dei problemi dell'assistenza sa
nitaria « salvo qualche larvata 
minaccia nei nostri confronti, 
in ossequio a quella demagogia 
politico-assistenziale che ne ha 
sempre contraddistinto la 
azione ». Fortunatamente i 
fatti valgono più delle parole 
ed i concreti progetti della 
CGIL per la riforma del siste
ma sanitario e le proposte par
ticolari formulate durante la 
vertenza stanno a dimostrare 
che la demagogia politico assi
stenziale. semmai, è del prof. 
Peratoner, del quale, peraltro. 
sono ben noti gli orientamenti 
in questo campo. 

La lettera afferma poi che 
e i medici sono lieti, e lo saran
no di giorno in giorno di più, 
dell 'attuale rapporto libero-
professionale che si sostituisce 
alle vecchie trappole mutuali
stiche >. Ciò è vero, ma un di
rigente responsabile non può 
fare a meno di considerare che 
questa è una condizione alea
toria che non può durare a 
lungo. IAÌ legittima ricerca di 
una condizione di dignità e di 
rispetto va r icercata unica
mente in un nuovo sistema as
sistenziale. Ma una cosa 
è affermare la necessità di 
una profonda riforma degli 
ordinamenti mutualistici ed 
altra cosa è teorizzare il pu
ro e semplice ritorno al rap
porto libero professionale, che 
vorrebbe dire mezzo secolo di 
arretramento della condizione 
assistenziale dei lavoratori, ol
t re che una patente violazio
ne dei principi costituzionali 
in materia. Lo stesso presi
dente dei! ordine romano deve 
aver pcrc.pito la enormità del 
le suo asserzioni, se, subito 

i dopo, ha sentito la necessità di 
ì ricorrere ad una contraffazio

ne della realtà scrivendo che 
« gli asMstili non hanno alcun 
serio danno dall 'attuale rap
porto >. La lettera si con
clude affermando che i medici 
dovranno « preservare il siste
ma adottato», cioè quello del 
pagamento delle visite da par
te degli assistiti. 

E ' difficile ritenere che. di
nanzi a tanta gretta visione 
corporativa e dinanzi all'irre
sponsabile immobilismo gover
nativo. i milioni di lavoratori 
possano rassegnarsi a fare 
la par te della vittima passiva 
di tanto marasma. E. del re
sto. le agitazioni che vanno 
sviluppandosi in varie provin 
eie. oltre a sottolineare la 
falsità della affermazione se
condo cui non vi sarebbe dan 
no per gli assistiti, dimostra
no una crescente vigilanza che. 
permanendo la situazione, non 
potrà non drammatizzarsi . 

Contro una grave 

manovra padronale 

Fermi oggi 
i tessili 

del Pratese 

Dichiarazioni del segretario generale della FILZIAT-CGIL 

Più forti le lotte 
degli alimentaristi 

Scioperi dei dolciari e dei lavoratori delle bevande e acque gassate - Rot

te le trattative per gli idro-termali - Ampio programma di astensioni previ

sto nei settori pastaio, risiero, alimenti zootecnici e conserve animali 

PRATO. 21. 
L'Unione industriale pratese ha 

rifiutato di riconoscere l'accordo 
raggiunto nell'aprile scorso a 
Milano per l'applicazione della 
terza ed ultima fase del contratto 
nazionale di lavoro del settore 
tessile relativa alla rivalutazione 
delle qualifiche. Dopo aver parte
cipato alle trattative senza muo
vere alcun rilievo alla imposta
zione delle stesse. l'Unione pra
tese si è ritirata al momento 
della Arma. Alle organizzazioni 
sindacali essa ha fatto sapere 
di essersi dimessa dall'Associa
zione padronale laniera e di non 

accettare l'accordo raggiunto in 
sede nazionale, perché non ade
rente alle particolarità dell'indu
stria pratese e di essere, tutta
via, disposta a trattative locali. 

I rappresentanti delle tre orga
nizzazioni sindacali (CGIL, CISL 
e UIL) dichiaravano subito di 
non avere obbiezioni ad una trat
tativa locale che affrontasse lu 
rivalutazione delle qualifiche e la 
elaborazione di un nuovo mansio
nario in rapporto alla particolare 
struttura dell'industria pratese. 
ma tale trattativa avrebbe dovu
to svolgersi nel contesto dell'ac
cordo nazionale e non contro di 
esso. L'applicazione della terza 
fase del contratto comporta un 
onere per le aziende del 3.90 per 
cento che a Prato si riduce a 
circa l'I.8% per la assai mi
nore incidenza della manodopera 
femminile (a cui in gran parte 
l'accordo si riferisce) rispetto a 
Biella e Vicenza: rimangono, per
ciò .importanti margini per af
frontare e risolvere problemi Io 
cali. I sindacati affermano cioc
che esistono tutte le condizioni 
per una rapida e soddisfacente 
composizione della vertenza se 
però l'Unione industriale pratese 
assume l'impegno scritto di ri
spettare anche per il futuro i 
contratti e gli accordi nazionali, 
riconoscendone la validità. 

L'organizzazione padronale ha 
respinto la richiesta e le tre or
ganizzazioni sindacali hanno in
detto uno sciopero di 24 ore di 
tutti i tessili della provincia per-
domani 22 giugno. 

L'Unione industriale pratese, col 
suo atteggiamento. in realtà, mi
ra a ben altro che ad un accordo 
locale: essa intende colpire lo 
istituto contrattuale sconvolgendo 
gli attuali rapporti sindacali e 
creando un pericoloso precedente. 
Oggi, sono gli industriali pratesi 
a non riconoscere un accordo 
nazionale; domani potrebbero es
sere quelli dì Biella o di Vicenza. 
Che valore avrebbero più i con
tratti nazionali, e che fine fareb
bero le più elementari garanzie 
di un minimo salariale per i la
voratori? 

Questa massiccia offensiva del 
padronato pratese, del resto. 
muove da lontano: è cominciata 
da qualche anno col rifiuto si
stematico di seguire le procedure 
contrattuali por macciori as?c 
gna7ioni del macchinario: con la 
arbitraria determinazione dei prò 
mi di produzione ed una lanca 
serie di violazioni brutalmente 
« i-piegate » con l'affermazione che 
l'applicazione di contratti ed ac
cordi è subordinata ai rapporti 
di forza. 

Né si può dare credito all'as
serito proposito padronale di vo
ler adeguare gli accordi nazio
nali alle particolarità locali. Fino 
ad oggi, infatti, proprio l'Unione 
industriale pratese ha respinto 
questo principio e non solo sul 
piano concettuale .ma sopprimen
do unilateralmente, nel 1960. il 
mansionario pratese delle quali
fiche e rifiutando poi il rinnovo 
dell'accordo (anch'esco pratese) 
per il lavoro a domicilio. 

E* il principio stesso dei con 
tratti e degli accordi nazionali. 
dunque, che si vuol colpire per 
rimettere in discussione i rappor
ti sindacali e minacciare le più 
importanti conquiste dei lavora
tori. 

Se cosi non fosse l'Unione indu
striale pratese avrebbe accolto 
l'invito a sottoscrivere l'impegno 
a riconoscere la validità degli 
accordi e dei contratti nazionali. 
E, in questo caso, la vertenza 

sarebbe facilmente risolta. 
I motivi della lotta che ini

ziano i tessili pratesi sono dun
que importanti e la loro validità 
ha dimensioni nazionali. Essi 
chiedono il rispetto degli accordi 
nazionali e la elaborazione di un 
mansionario pratese. 

Oreste Marcelli 

Morto 
il fondatore 

della 
Innocenti 

I 40 mila dolciari attueranno 
oggi l'annunciato sciopero di 24 
ore per il rinnovo del contratto. 
Nel settore alimentare inoltre è 
iniziato con successo Io sciopero 
dei Invoratori delle bevande e 
acque gassate che si conclude 
rà domani. Ieri sono scesi in 
sciopero anche i dipendenti del 
settori « alimentari vari > dadi 
ed estratti. 

Un vasto programma di lotte 
articolate è stato predisposto per 
i settori pastario e molitorio, ri
siero e alimentari zootecnici, i 
cui sindacaW hanno deciso una 
serie di scioperi provinciali di 
48 ore entro il 30 giugno. Altre 
72 ore di astensione sono state 
programmate per i conservieri 
animali. 

In questi giorni intanto «ono 
state rotte le trattative per ali 
idrotermali. Di fronte al fa'ti; 
che il padronato ha respinto tut
te le richieste, i tre sindacati 
hanno proclamato 4H ore di se'o 
pero (venerdì e sabato) per i 
lavoratori dell'imbottigliamento. 
Una nuova fermata di 24 ore 
avrà luoiio il 27 giugno anche 
per i termali. Altri scioperi per 
72 ore saranno attuati nell'iro-
botticlinmento entro i> 5 luglio. 
e nello stesso periodo sciopere
ranno per 24 ore i lavoratori 
delle terme. 

Sull'attuale fase della lotta de 
gli alimentaristi e sulle sue prò 
speftive. il segretario genera'e 
della FILZIATCr.IL. C'andio 
Truffi, ha rilasciato la «seguente 
dichiarazione: 

« Come è noto, anche in cui-
gno e in ma^uio. hanno conti 
minto a scionornre oltre 300 000 
lavoratori della Industria ali 
mentare italiana Queste possen 
ti manifestazioni di lotta hanno 
interessato sia I settori per i 
quali non sono state avviate trat
tative nonostante i contratti sia
no scaduti da tempo, sia i set
tori per i quali le trattative, ri
prese dopo la riunione intercon-
federale del G maggio, sono sta
te quasi immediatamente inter
rotte causa l'intransigenza pa
dronale. 

Proprio In questi giorni l mas
simi esponenti della Confindu-
stria. hanno cercato di sostenere 
che le federazioni di categoria 
e le confederazioni del lavorato-
ri sarebbero, venute, meno a de
terminati impegni assunti, ebbe
ne. per quanto riguarda l'indu
stria alimentare (ma il ragiona
mento vale per tutte le altre ca
tegoria). sono la Confindustria 
e le associazioni padronali di 
rettore che in modo clamoroso 
continuano a disattendere tali 
impegni. Infatti, mentre sono 
state ritardate il più possibile 

1 lf~lTJI.HlUrtj Uff tutta una serio 
ldj_sj£llorj~àllo scopo evidente di 

—-f"rr"''--"T una dissociaziore tra 
jnonmento rivendicativo e di

scussione contrattuale, a distan
za di oltre un mese dall'incontro 
del 6 maggio, le organizzazioni 
dei lavoratori non hanno rice
vuto alcun imito per l'inizio do
d i incontri riguardanti impor
tantissimi comparti dell'industria 
alimentare. 

La tattica confindustriale sì 
è però scontrata con una ben 
nrecisa realtà. Il tentativo di 
dissociazione tra movimento e 
trattativa non è passato I lavo 
ratori alimentaristi hanno con 

ttarc in tutti i set-
sino_ailà vigilia deeli moon 

tri Taticosamente promossi e 
hanno ripreso la lotta subito do
po aver constatato la impossibi
lità di pervenire a risultati con
creti sulle piattaforme rivendi
cative presentate. 

I no padronali si sono susse
guiti su tutte le richieste avan
zate: incrementi salariali, con 
trattazione aziendale, avvicina
mento operai-impiegati, diritti 
sindacali. Spesso i padroni hanno 
addirittura preteso di imporre 
ne!l2ioramenti anche rispetto a! 
le loro precedenti "offerte " (sul-

' le quali le trattative erano state 
J interrotte), addicendo al solito 

motivi economici del tutto in 
«ussi=tcnti e ancor prima oro-
tendendo di far passare aperta
mente la linea dell'espulsione 
f'el sindacato dal processo nro-
duttivo e quella più genera'e 
della nolitica dei redditi. 

Di fronte a questa situazione 
MILANO. 21 — come già ricordavo — Torte e 

L'-industriale Ferdinando Inno- immediata è stata la risposta dei 
cerili, presidente delia omonima lavoratori, che sono in lotta da 
società, è morto questa mattina oltre 9 mesi, che hanno accumu-
a Varese, all'età di 75 anni. Natq ,̂ Jato 22 milioni di ore di sciope-
a Peàcia net 1891. iniziò a Roma. 3SL-floa cne non per questo ap-
attomo al 1922 gli esperimenti paiono meno decisi e meno uni-
nel campo delle nuove applicaz:o- ti di prima. Anzi va rimarcato. 
ni del tubo d'acciaio. a questo proponto, che la cari-

Nel 1935. a Milano, iniziò la ca combattiva degli operai e di 
attività industriale impiantando, larghe schiere di impiegati ali-
nella zona di Lambrate. vasti sta- mentansti è ulteriormente ere 
b.Jmmti per la costruz.one di sciuta. e questa è la più chiara 
aorxìroech.ature t-ibo-in che. testimonianza della unità esisten 
.rr.idaMmen'e. w . r .u ' - c ro il .e ,«*, , ' a sindacati e lavorato-i o 
si-UTie nell'ed'l'z.a e in altri do'la profonda giustezza delio 
soto-i I-i 'fabb-oa ri: Lambra-e piattaforme rivenlicativo pos-e 
sibi danni jncalco.ab:!' m con^e r * I n f a t { ° d> «™;à. si dove nn-
gjcrz.i di bo.-nrvirdamonti aere;, c n e ri.evare che al lucilo rie; 
nel o r s o doil ult.ma guerra. Ne.fl rapporti fra s,ndacati es<a non 
1945. Ferd.n.indo Innocenti. s\]\ «*" si e mantenuta ma o andata 
p-edi»pfec. qxn-i!. alia r.cos'.ru-| rafforzandosi e c.ò nonosttr.'e 
z.or.e oVU'azknd.» che :n breve! -2!l sfrtrz> c I l c »' padronato ha 
racq.iustò n.Kna fo-za ?raz e. I compiuto ancne in questa dire-
sopra::ut:o. al lancio dì uno I "OT<?- Specie ne.le rabbnehe. 
« scooter :> che raggiunse alti li- I P ^ , V J «" la provinciale e na-
velli di' vendita :n I ta l^ e fu I sonale. I unita del sindacati re-
esportato n 70 paesi. I 5 t a , , n 0 d e ' f a : t o r * salienti della 

Sotto la guida di Ferdinando ^pre=on'e situazione. 

Trattative rinviate al 26 

Nuovo nulla di fatto per 
i contratti bracciantili 

Gli agrari chiedono ai sindacati di ridimensionare le richieste unitarie 
Continuano le lotte a Venezia, Padova, Rovigo, Ravenna, Bologna, Modena 

Ancora un nulla di fatto al
le trattative contrattuali per i 
salariati e braccianti. Nell'in
contro svoltosi ieri, la Confa-
gricoltura e lu Coltivatori di
retti — invece di dare la ri
sposta definitiva alla piatta
forma ultimativa p: esentata 
unitariamente dai sindacati 
— hanno sollecitato un ulterio
re rinvio delle trattative al 28. 
motivando nuovamente la loro 
richiesta con la necessità di 
« consultare » ulteriormente i 
propri organi dirigenti. Nel 
contempo è stato chiesto ai sin 
dacati di ridimensionare le lo 
ro richieste ultimative. 

Le delegazioni dei lavoratori 
hanno risposto riconfermando 
la validità della piattaforma 
unitaria presentata il 7 giugno 
che — oltre agli articoli già 
concordati — si sostanzia nel
le richieste relative all 'orario 
di lavoro, agli extra-legem as
sistenziali, alla fissazione di 
due nuove indennità (scatti di 

anziani'a e indennità specia
le). al miglioramento delle fe
rie e dell'indennità (li anziani
tà. al riconoscimento dei dirit
ti sindacali. 

I sindacati, dimostrando an
cora una volta il loro senso di 
responsabilità inteso ad espe
rire tutti i possibili mezzi pri
ma di giungere ad una rottu
ra definitiva delle trattative. 
hanno accolto la richiesta di 
rinvio. 

Anche il nuovo incontro ha 
comunque riconfermato che 
persiste una sostanziale intrnn 
sigenza della posizione padro 
naie, all'interno della quale 
emergono contrasti sulla posi 
zionc definitiva da assumere 
verso le richieste sindacali. 
Intanto, contro In linea del pa 
dronnto, si sviluppa il movi
mento nelle Provincie e nelle 
aziende. Mentre cresce nelle 
aziende risicole l'azione per 
affermare la riduzione dell'o
rario di lavoro e l'aumento doi 

.salali, continua con forza lo 
sciopero in SU aziende di Ve
nezia. e lotte sono segnalate 
a Padova e Rovigo. Prosegue 
l'accanlonamento del grano 
nella compartecipazione a Ra
venna; continua lo sciopero in 
numerose azieii'1 < in econo 
mia »; prosegue inoltre lo scio 
pero nelle aziende « in econo
mia » di Bologna. CVci grande 
manifestazione dei braccianti. 
mezzadri e colli valori diletti 
di Modena. Il 2(ì manifesta 
/ione provinciale a Cremon.i 
dove parici a il M-gn-tario gè 
ncrale della Federbraccianti. 
Calcili, il 24 e 25 «cimiero di 
18 ore Reggio Calabria. 

In tutta la Puglia e in Sici 
lia. 500 000 braccianti e coloni 
si apprestano a intensificate 
la lotta per la centrat ' . /ione 
colonica e bn . . i a utile, e por 
la riforma del sistema previ
denziale; una nuova ondata 
di scioperi è preannunciata, 
ad iniziare dalla prossima set
timana. 

Al ministero per la Riforma 

Statali: oggi l'incontro 

fra sindacati e governo 
L'ulteriore intransigenza del governo sul 
riassetto costringerebbe i lavoratori alla 
lotta - Le « economie » fatte sulle spalle 
dei pubblici dipendenti sono state utiliz
zate diversamente - Armato replica a Preti 

La tanto attesa riunione gover-
nosindacati sui problemi della 
riforma della pubblica ammini
strazione, sul riassetto e sulle 
rivendicazioni particolari, avrà 
luogo oggi, alle 10.30. al ministe
ro per la Riforma. All'incontro 
parteciperanno i ministri Betti
nelli, quello del Tesoro Colombo 
e del Bilancio Pieraccini. La riu
nione avrebbe dovuto aver luogo 
ieri ma. all'ultimo momento, era 
stata ancora una volta rinviata. 

Come abbiamo già riferito gli 
statali si attendono risposte Ton
erete circa i tempi di attuazione 
del riassetto retributivo, in uno 
alla riforma delle funzioni e del
le strutture amministrative. Il 
Covcrno finora ha eluso impeeni 
precìsi Ma, ormai, lo spazio per 
la manovra dilatoria è all'osso 
I.a CISL-statali ha eia dichiarato 
lo sciopero per il 30: non è diffi 
cile prevedere un'azione unitaria 
di tutte le tre organizzazioni qua
lora il governo insis-tcsse nella 

sua faziosa intransigenza all'om
bra del e blocco della si>esa > e 
in nome della quale ha diversa
mente utilizzato i 25 miliardi di 
« economie > fatte sulle spalle dei 
pubblici dipendenti con l'attua
zione del conglobamento. 

Il governo, infatti, è intenzio
nato — bontà sua! — a distribui
re 25 miliardi ad un milione e 
mezzo di pubblici dipendenti (sta
tali, militari, polizia, carabinieri. 
guardia di finanza, ecc.) solo dal 
primo gennaio 1967. Nessun altro 
impegno oltre questa distribuzione 
che darebbe alla grande maggio
ranza dei lavoratori interessati 
non più di 1200 1300 lire al mese 
di aumento. 

Questa posizione è respinta da 
tutti i sindacati e ancora l'altro 
ieri l'on Armato della CISL re
plicava al ministro Preti affer
mando che è tempo di decisioni 
concrete e non di e prediche > ai 
lavoratori e ai sindacati. 

Sciopero 
sospeso 

alla 
Motorizzazione 

Lo sciopero dei dipendenti del
la Motorizzazione civile è stato 
sospeso. Ieri il segretario gene
rale della Fcdcrstatah CGIL. Ugo 
Vetere, aveva avuto un colloquio 
con il ministro Scalfaro. Il sin
dacato unitario — è detto in 
una nota — preso atto delle as
sicurazioni fornite dal ministro 
circa la soluzione dei noti prò 
b'emi che attualmente assillano 
la categoria, e fiducioso che le 
legittime aspettative del perso 
naie non saranno disattese, ha 
deciso, d'intesa con le altre or
ganizzazioni sinlncali. di sospen
dere Io sciopero. 

c telegrafiche 

CGIL: riunito il Direttivo 

Innocenti, gli impianti di Lam
brate ragg.uiisero dimensioni che 
presto portarono la fabbrica a 
rags.'initere il secctvio posto nel 
mondo no'.Li cos:r.iz_or.e di 
« scooters ». 

Neg.i u.:im; anni, dopo ia eoo 
ciusnnw d; importanti accord. cun 
fabb.-'che e .-te re. Ja Imocen:: .si 
è .Titrodo"a ,n campo a iTomob.li-
:-::co con diverv model.1. 

Noia stabilimenti di Lambrate 
(e nelle fi.iaiì sorte ;n altri con 
t.nenu) si producono anche ìm 
pianti siderurgici. macch.ne uteri 
sili, per la lavorazione della 
gomma e per l'industria chimi
ca. Nel 1356 il Politecnico di Mila
no -gh ha conferito la .Laurea 
honoris caus* in ingegneri!. 

Intanto, grazie alla incisività 
dol!a lotta e al senso di respon
sabilità dei sindacati, sono ri
maste aperte alcune trattative: 
Iattiero-caseari. centrali del lat
te. In questo «enso. noi verifi
cheremo. come sempre, tutte le 
possiti.lìtà esistenti per app-o 
da~e a ris.i.'tati positivi 

Q.-esto è il quadro C'M? attuai 
mon'e si presenta per l'industria 
aì'mentare itai:ana. un quarlro 
estremamente articolato, in cui 
le lotte contrattuali sono in ria 
di nuovo sviluppo. Un quadro 
da) quale emerge come dato di 
fondo la ferma volontà dei sin
dacati e dei lavoratori di anda
re avanti per la strada tracciata, 
sino al successo 

Il Direttivo della CGIL ha iniziato :en i suoi lavori. Il segretario 
confederale Fermarlo Mo-itacnan; ha svolto una relazione sulle 

i vervn/e ne; servi/' P?:!"! :I . ! .^T: .Ì : il ?czTt\ar.Q confederale Luciano 
Lama ha quindi nfcr.to sulla situazione nel pubblico imp.ego. Oggi 
tì<>;>o LI :e.a/:ont* i': .Vvooo l'orni .--jlle lotte agrarie mizierà la 
rii'-c'H- or.o. 

.Ferrara: convegno operai Mont-Edison 
IX>n?n:ca a Ferrara avrà luo^o un convegno delle aziende chimi

che dei gruppi Montecat.ni-Ktlison-Mon'.esheU, indetto dalla FILCEP-
ZGIL. Sararno affrontati, con la partecipazione dei segretari gene

ra l i Trespidi e Cipnani. i seguenti problemi: livelli di occupa
zione. programmi di smobilitaz.one della Montecatini, salari e ritmi, 
rapporto tra rinnovo contrattua;e e situazione aziendale. 

Umbria: il 29 congresso CGIL 
Il 29 si svolgerà a Fobgno il congresso r 

CGIL. Vi prenderà pane U segretario confedj 

Pensionali: conferenza stampa FIP 
Presso la CGIL si terra il 2» una conferenza stampa della FIP-

CGIL. nel corso della quale saranno illustrate le posizioni del 
sindacato SJI ptoblcmi previdenziali e s.il problema degli avanzi 
di cestone del bilancio INPS. Alla conferenza sarà presente la 
scgrete.ia confederale ed il sen Umberto Fiore, segretario della FIP. 

Medici: convegni a Napoli e Bologna 
Venerdì a Bologna e a Napoli si terranno due convegni Interre

gionali. per l'esame dei problemi e delle iniziative collegait alla 
vertenza medici-enti mutualistici. Ad essi parteciperanno il vice 
segretario della CGIL, Sdvano Verzelli (a Bologna), e Armando 
Roveri, (a Napoli).-

Il 29 si svolgerà a Fobgno il congresso regionale umbro della 
CGIL. Vi prenderà pane U segretario confederale Rinaldo Scheda. 

Iniziative 
di solidarietà 
coi lavoratori 

spagnoli 
Nei giorni scorsi si è riunito 

a Roma il Comitato sindacale 
europeo di aiuto e solidarietà 
con i lavoratori spagnoli per 
uno SCTV.S.O d'informazom e 
d esper.cnzc- sulle attività e ini 
zintive svolte nei smzoli riaesi 
do;w la Conferenza di Parigi 
dei febbraio scorso e su qjeue 
previste per i prossimi mesi. 

Nel constatare che si tntensl-
fteano sempre più e si allarga
no a vasti strati di intellettuali 
e del clero le lotte dei lavora 
tori spagnoli per le loro riven
dicazioni. le libertà sindacali e 
il diritto di sciopero, per l'am
nistia dei militanti operai oer-
seguitati e il riconoscimento del
le Commissioni operaie, il Co
mitato ha rivolto un caloroso 
saluto ai fratelli spagnoli in lot
ta. assicurando loro il massimo 
appozzio dei sindacalisti, orga
nizzazioni sindacali e lavoratori 
dei diversi paesi d'Europa. 

Infine, il Comitato ha deciso 
di rivolgersi a tutte le organiz
zazioni sindacali dell'Europa oc
cidentale. indipendentemente dal 
loro orientamenti e dalle diverse 
affiliazioni, invitandole ad tnte-
sificare i loro sforzi nei pros
simi mesi per allargare, molti 
plicare, rendere più efficaci e 
coordinare nella misura del pes 
sibile le Iniziative e l'azione di 
solidarietà con 1 lavoratori spa
gnoli. 

Dal 2 6 giugno 
tutti i giorni 

T Unità 
vacanze 

• dal mare 
• dai monti 
• dai laghi 
i servizi dei nostri 

inviati speciali 

la nuova rubrica 
« I protagonisti 

delle vacanze » 

Come viaggeremo ? 
• le strade 
• i pericoli 
• la sicurezza 

Vacanze all'estero: 
Su e giù per 

la costa dalmata 

6000 km. in roulotte 
da Roma a Mosca 

*v 

Gli italiani sulla Co
sta azzurra 
le crociere via 
terra-mare-cielo 

Da tutti i nostri 
corrispondenti: 
• le notizie 
• le gite della 

domenica 
• le informazioni 

sui prezzi 

« Operazione 
mare sicuro » 

Una sorpresa per fui- j 
ti i lettori con il Con- i 
corso « Città vacan
za 1967 ». 
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