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La relazione del segretario generale al Direttivo della CGIL

200 mila chimici rivendicano il contratto

Novella: importanti proposte per
consolidare il processo unitario

Bloccate tutte le aziende
del colosso Mont - Edison
Successo della prima giornata di sciopero a Porto Marghera, Milano, Napoli, Roma, Siracusa e in tutti i maggiori centri - Cortei e comizi unitari

Gia presentati alle altre confederazioni gli orientamenti sul ruolo del sindacato nella societa (o«premesse di valore») — Se cessano le discriminazioni 6 possibile accettare (come ha fatto la FIOM) il principio dell'incompatibilita di cariche — Nuove vie per nuovi rapporti in Europa, non
esclusa la disaffiliazione dalle centrali internazionali — Riconosciuta la funzione delle correnti nel quadro dell'autonomia del sindacato — Creare
un «cartello» interconfederale con conferenze annual!
II segretario generale del- damente in una breve serie
la CGIL, on. Agostino Novella. di incontri anche se aperti e
ha tenuto ieri al Direttivo con- leali come quelli che abbiamo
federale un'importante relazio- gia avuto. Tuttavia i risultati
ne sulla politica unitaria, dopo positivi ci sono. Siamo convin
die era stata approvata la re- ti di aver gettato delle basi
lazione del segretario nazionale serie per un proseguimento poon. Vittorio Foa sul movimento sitivo del dialogo fra le Conferivendicativo, con un ordine del derazioni. e la CGIL crede di
giorno il quale riconferma co- aver dato a questo scopo un
nic il sindacato unitario sia serio contributo. I giudizi pescontrario a un negoziato inter- simistic! non hanno ragione di
confederale sui diritti sindacali, essere. se si parte dai fatti
prima che sia conclusa la ver- del dialogo e se non si obbetenza contrattuale dci metal- disce a preoccupazioni che al
lurgici. Ed ecco il testo inte dialogo stesso sono assolutagrale della relazione Novella. mente estranee. Essi sono olLa politica unitaria del mo- tretutto assolutamente premavimento sindacale e le sue rea- turi anche in rapporto agli
lizzazioni sono carattcrizzate da atti concreti compiuti dalla
due fatti che sembrano contra- CGIL. Vogliamo portare un
stanti, ma che in effetti non lo esempio.
sono. Abbiamo da un lato gli
sviluppi positivi dell'unita di
azione fra le organizzazioni di
categoria. sia sotto l'aspetto
dei suoi contenuti rivendicativi
Arrivnti a una prima fase
e della sua estensione a importanti obiettivi di politica eco- conclusive delle discussioni
nomical sia sotto l'aspetto di sulle « premesse di valore », e
un nuovo tipo di rapporti per- stato assunto. da parte delle
manenti unitari fra le varie or- tre Confederazioni, l'impegno
ganizzazioni. II fenomeno non preciso di redigere un verbale
& gcneralizzato, ma se si tiene degli orientamenti espressi. o
conto che ha la sua punta a- recepiti da ciascuna di esse.
vanzata nella categoria dei me- nel corso della discussione.
tallurgici e che investe, sia Ebbene. la CGIL il suo verpure in varia misura, altre ca- bale lo ha redatto e lo ha contegorie molto importanti. esso segnato il 29 settembre. men
tre dalle altre organizzazioni
6 estremamente significativo.
nessun dorumento ci e ancora
A questa situazione corrispon pervenuto. Noi diamo molta
dono da un altro lato le len
importanza al nostro « verba
tezze e le incertezze nell'an
le > perche esso 6 dedicato ai
damento degli incontri stabiliti problemi delle liberta democrafra le segreterie confederali tiche, del metodo democratico.
per discutere i problemi del- della liberta dei singoli e dei
l'unita; lentezze e incertezze gruppi organizzati nella socieche si esprimono, oltre che nel- ta nazionale. Noi abbiamo mesla rarefazione degli incontri. so un impegno politico altanegli scetticismi che su di essi mente responsabile nella resono stati recentemente espres- daziotic di questo documento.
si da qualche dirigente sinda- e pensiamo che un giudizio
cale. Occorre dire subito che sulle prospettive della politica
gli scetticismi e le incertezze unitaria e del dialogo in corso
non vengono e non possono ve- non possa prescindere da esso,
nire dalla nostra parte. Prima anche se £ giusto considerare
di tutto perche noi pensiamo che una valutazione definitiva
che gli incontri gia avvenuti potra avvenire dalla discussio
alcuni risultati li abbiano gia no sugli altri punti. Ma quedati: e poi perche. siamo con sta discussione bisogna pur farvinti che essi abbiano gia di- la ed e giusto che ogni Confemostrato la possibility di ot derazione tenga fede ai propri
tenere altri risultati piu ampi. impegni. E' chiaro che certi
Naturalmente. quando faccia- giudizi prematuri, espressi so
mo queste affermazioni ricor- prattutto in chiave critica nei
diamo che agli incontri inter confronti della CGIL. possono
confederali sulla politica uni- indurci ad anticipare la pubblitaria noi non abbiamo mai at- cazione del documento da noi
tribuito nessuna prospettiva present a to e non reso pubblico
miracolistica. Abbiamo sempre finora per impegni precisi con
sottolineato, per esempio. il le altre organizzazioni.
nesso inscindibile che esiste fra
II problema centrale che able prospettive dell'unita orgabiamo
di fronte e oggi. comunnica e gli sviluppi dell'unita
d'azione e, in questo senso. que. quello di andare avanti
abbiamo indicato il grandc va- negli incontri intrapresi. anche
lore dei nuovi contenuti e delle con un rigoroso rispetto dell'ulnuove forme che stanno pren- timo calendario stabilito. Lo
dendo i rapporti unitari tra i stimolo ad andare avanti ci
sindacati di categoria nel cor- viene dagli sviluppi della siso delle attuali lotte contrat- tuazione sindacale e dalle nuotuali. E' proprio per queste ra- ve esperienze unitarie delle cagioni che I'unita a Iivello delle tegorie e in particolare di quelcategorie non pud cssere con- la dei metallurgies Noi diamo
sidcrata contraddittoria con la molta importanza agli sviluppi
della politica unitaria di quepolitica unitaria della CGIL.
sta categoria. specie a quelli
piu recenti determinati dalle
ultime decisioni degli organi di
rettivi della FIOM e della
FIMCISL.
Questo modo di considerare
Vi e chi vuol vedere nelle
gli sviluppi dell'unita sindacale non ha impedito e non decisioni di queste organizzaimpedisce alia CGIL di accet- zioni di categoria qualche cosa
tare e di partecipare con gran- di anticonfederale. ma noi non
dc convinzione a un confronto pensiamo affatto che anticipa
di idee fra le tre centrali na- zioni delle categorie nella po
zionali sui temi generali e fon- litica unitaria possano e deb
damentali dell'unita sindacale. bano entrare in contraddizione
che si svolga in modo indipen- con gli sviluppi della politica
dente dai temi concreti delle unitaria confederate. Vediamo
iniziative e delle lotte unitarie anzi in queste anticipazioni.
in corso. Vogliamo anzi ricor- realizzate sulla base delle sidare che di incontri di questo tuazioni concrete di ogni ca
tipo la CGIL si e fatta pro- tegoria. la risultanza positiva
di una politica sindacale ricmotrice.
I temi scelti in coraune per camente articolata. e le consigli incontri interconfederali ri- deriamo un contributo seriaguardano infatti le funzioni e mente positivo alia maturazio
le finalita del sindacato nella ne delle possibilita unitarie a
societa nazionale. i suoi rap Iivello interconfederale. Inviporti con essa, il tipo di so- tiamo quindi tutte le organizza
cieta per cui il sindacato deve zioni di categoria aderenti alia
lottare. l'autonomia e le poli CGIL a sviluppare sempre di
tiche economiche e salariali del piu la loro iniziativa unitaria.
sindacato. La scelta di questi Non si tratta di imitare meccatemi ed il metodo adottato per nicamente 1'esperienza dei me
la condotta degli incontri nan tallurgici. ma di operare con
no indicato. fin daU'inizio. la spirito unitario nel quadro delafferrnazione di una volonta ta situazione concreta di ogni
politica unitaria. sostanzial- categoria.
mente positiva. da parte di
Vi 6 anche chi ha voluto vetutte le confederazioni interes dere nelle ultime decisioni del
sate: e questo fatto e di gia la FIOM sulle incompatibilita
per se stesso un risultato.
una nogazione dei dclibcrati del
Una battuta d'arresto nel nostro congresso di Bologna.
proseguimento del dialogo. in Noi le consideriamo invece un
questi ultimi tempi pero vi e loro logico sviluppo. Intanto
stata. Ma contestiamo che essa vogliamo ricordare ancora una
possa cssere attribuita a un volta che la CGIL ha adottato
andamento negativo del * dia- a Bologna un principio delle
logo stesso. Crediamo anzi di incompatibilita tra cariche pub
poter dire che la prima fase bliche elettive e cariche sindadegli incontri. che e stata dedl- cali. principio che e accettato
cata a temi cos! importanti e dalla FIOM e dalla FIM CISL
fondamentali come quelli che e che ft invece rigorosamente
Ton. Storti chiama « premesse respinto dalla CISL. L'opposizione espressa dalla CGIL al
di valore ». abbia dato dei ri
sultati positivi. Certo. non si principio della incompatibilita
pud parlare finora di accordi fra le cariche sindacali e quel
sostanziali e ci6 anche perche le politiche ft determinata dai
la discussione non c ancora contenuto sostanzialmente di
finita e. d'altra parte, e logico scriminatorio che questa posipensare che I'unita di vedutc zione prende nelle proposte delsu temi cosl vasti, complessi e la CISL. E* impossibile comimpegnativi come quelli indi- prendere infatti perche la CISL
cati, non possa formarsi rapi- non ha dato finora a questa

Esperienze

Gli incontri

processo di unita sindacale. in
Italia e in altri paesi d'Europa
fosse effettivamente condizionato dalle affiliazioni internazionali, ebbene noi pensiamo
che il problema dell'unita possa seguire anche la via di un
nuovo tipo di rapporti fra le
centrali nazionali e quelle internazionali. e anche quello
della disaffiliazione. Ma la que
stione va vista libera da ogni
preconcetto ideologico e discriminatorio. sulla linea della piu
completa reciprocita. L'unita
sindacale in Italia e in Europa
puo valore anche questi sacrifici. da parte di tutti, senza
nessuna concessione. tuttavia,
a orientamenti di frattura fra
i lavoratori dei paesi capitalist! ed i lavoratori dei paesi socialist!. L'esigenza di una mag
giore conoscenza reciproca del
la condizione in cui vivono i
lavoratori. in cui operano i sindacati di questi paesi, si impone sempre di piu. Anche in
questo campo nasce il problema di un nuovo tipo di rapporti fra il movimento sindacale dei vari paesi. Esso dovrebbe trovare la sua soluzione. se non per la via delle centrali internazionali, per quella
dei
rapporti
e
delle
relazioni bilaterali. Passi in
avanti notevoli sono stati compiuti in questo senso proprio
in questi ultimi tempi e si tratta ora di continuare anche attraverso una piu vivace iniziativa comune e singola delle varie organizzazioni sindacali italiane.

questione delle incompatibilita
nessuna importanza quando si
e trattato di stabilire dei patti
di unita di azione con la UIL.
E* chiaro che siamo ostili a
queste distinzioni di origine ideologica, come e chiaro per
noi che la questione delle incompatibilita non racchiude in
se tutta la questione dell'autonomia del sindacato che e molto piu vasta e complessa. Quando Ton. Storti sostiene una politica discriminatoria nei con
fronti della CGIL nella scelta
delle rappresentanze sindacali
nelle istituzioni internazionali.
e anche all'interno del nostro
paese. per noi non e decisivo
il fatto che Ton. Storti sia o non
sia membro della Direzione
della Democrazia cristiana. La
questione dell'autonomia del
sindacato investe grosse que
stioni di scelte democratiche
autonome. di vita democratica
interna e di politiche sindacali. che vanno molto al di \h
della questione della incompatibilita e che ne condizionano il significato. Noi abbiamo visto negli orientamenti della FIMCISL un complesso di fatti molto interes
santi che hanno dato al modo
di porre la questione della incompatibilita. da parte di que
sta organizzazione. un significato sostanzialmente diverso
da quello che le viene dato
dalla CISL. Orbene. noi dicia
mo che se la linea condotta
dalla CISL nei confronti della
CGIL mutasse nel senso di por
re fine agli orientamenti discriminatori. nel senso di creare fra le nostre organizzazioni situazioni simili a quelle
che si sono create nella categoria dei metallurgici. nessuna
difficolta vi sarebbe da parte
confederale ad adottare il principio della incompatibilita con
le cariche politiche anche sul
piano confederale. Non e un
patteggiamento. quello che proponiamo. Vogliamo solo riservarci il diritto di valutare il significato degli atti compiuti da
noi, anche in rapporto agli atti
che compiono gli altri. E ci
pare di essere nel giusto.

Le correnti
Uno dei problemi che ft di
gia, e che sara ancora maggiormente discusso. e quello della
esistenza o meno delle correnti sindacali all'interno di
ogni organizzazione. Noi non
crediamo affatto che l'esistenza delle correnti all'interno
delle organizzazioni sindacali
possa costituire di per se stessa un fatto di subordinazione
alia politica dei partiti. Nelle
condizioni storiche e politiche
in cui si e creato il movimento
sindacale italiano. le correnti
sindacali sono inevitabili. La
forza reale di questo fatto ft
testimoniata anche e soprattutto dalla esistenza di varie centrali nazionali con orientamento generale diverso, le quali costituiscono, ne piu ne meno che
una esasperazione estrema della organizzazione delle correnti. Guardando all'avvenire, lavorando per I'unita sindacale,
l'ipotesi di una unica organizzazione sindacale senza correnti appare nettamente irrealistica. II modello che ci
presenta la CISL di una organizzazione senza correnti crollerebbe nella CISL stessa di
fatto. e anche formalmente.
qualora la sua formazione fosse politicamente piu complessa
di quello che ft attualmente.
Questo spiega la funzione che
la CGIL riconosce alle corren
ti nella sua vita interna, vista
nel quadro di una battaglia per
l'autonomia del sindacato e per
l'autonomia delle correnti. che
ft sempre necessaria ma che
ha delle possibilita reali di essere vinta su una linea che tende al superamento delle correnti stesse.

Affiliazioni
Una difficolta a piu rapidi
ed ampi sviluppi della politica
unitaria fra le confederazioni
ft rappresentata senza dubbio
anche dalla questione dell'affiliazionc intcrnazionale, ma anche in questo campo certe difficolta ci sembrano artificiosamente gonfiate. Noi abbiamo operato all'interno della Federazione sindacale mondiale
per ottenere una modifica sostanziale della sua politica unitaria nei confronti della CISL
intcrnazionale. ed i fatti dimostrano che la nostra azione
in questo senso ha ottenuto risultati rilevanti, che non possono essere confutati da pregiudiziali ideologiche. Non credo
che si possa dire altrettanto
nei riguardi della CISL italiana
ed intcrnazionale. II problema
di oggi e. secondo noi. quello
di operare ancora e meglio di
quanto si sia fatto sinora nel
senso di un avvicinamento fra
tutte le centrali internazionali.
e a questo scopo la nostra disponibilita non eonosce limiti.
Se poi si dovesse arrivare veramente alia conclusione che il
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Le 200 magglorl societa industrial! o finanziarie che non
hanno sede negli Stati Unit!
appartengono a soli 18 paesi
degli oltre 100 che famw
parte dell'ONU. Fra di essa
si trovano le societa italiane
FIAT (al 10- posto), Finsider
(al » • posto), EN I (33» posto), Pirelli («*>), Gruppo
Edison (SZ'), Montecatini
( « • ) , Olivetti (103*), SNIA
Viscosa (1S4-). Di esse segnar.o un progresso la FIAT
(dai 10- al 12* posto), la Finsider (dai 35s al 2 * ) . Tutte
le altre «italiane • segnano. per | dati tenuti in
conto dalla rivista USA Fortune e cioe fatturato, attivita
e profttti, un regresso nella
graduatoria mondiale. In ci
ma alia classiflca delle 2M
si trovano i grand! gruppi internazlonali Shell (Olanda, al
1» posto), Unilever (Olanda.
* posto) e rUmcio nazionale
del carbone inglese (3> posto).
La Shell, che opera nel potrolio e nella chlmica, ha
avuto un fatturato di oltre
7 miliardi di dollar!; la Untlever, che abbraccia una vasta rete di Industrie alimented e similar!, ha superato
i 5 miliardi d! dollari: hanno
cioe un giro dl affarl che si
awicina airammontare del
bilanclo statale italiano.

L

Nelle condizioni attuali dunque non solo non ft possibile
sostenere una meccanica eliminazione delle correnti. ma se
si vuole .proporsi in termini
realistici l'awio di un processo
di unita sindacale organica.
non vedo come cio possa avvenire — almeno in una prima fase — se non attraverso
la costituzione di un cartello
fra le varie organizzazioni esistenti. E' chiaro che sulla linea dell'autonomia del sindacato cio non potrebbe essere
in nessun caso una ripetizione
del Patto di Roma, ma una
nuova grande esperienza che
proverebbe la solidita delle conquiste del sindacato in materia di autonomia e costituirebbe una piu solida base per il
suo ulteriore consolidamento
In questo senso. 1'idea di un
cartello fra le organizzazioni
sindacali mi pare degna di esame nel dibattito unitario come
una delle prospettive concrete
per sviluppare il processo verso i'unita organica.
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gli impegni di calendario che
sono stati recentemente stabiliti. vogliamo aggiungere che
una mftta a questi incontri bisogna pur darla. Parlo o w i a
mente di tempi, perchft a una
conclusione. o per lo meno a
una prima conclusione entro il
mese di novembre, bisogna arrivarci. Ma non si tratta soltanto di questo. Noi crediamo
che I'andamento del dialogo
permetta ormai di intrawedere
la possibilita di una prima con
clusione che si riferisca ai
rapporti da instaurare fra le
varie organizzazioni. Le prospettive di una unita organica

non sono evidentemente vicine.
Ma l'instaurazione di un nuovo
tipo di rapporti, di un nuovo
clima di collaborazione. ft possibile. realistica e necessaria
proprio in relazione agli sviluppi della situazione sindacale. Pensiamo cioe che gli incontri interconfederali possano
concludersi. o arrivare a una
prima conclusione, con la de
finizione di alcune norme che
tendano a regolare. in modo
permanente. un nuovo metodo
di rapporti interconfederali. Alcune idee in questo senso le
abbiamo gia formulate. Pensiamo, per esempio. a una conferenza interconfederale annuale e a norme di consultazione in circostanze parlicolarmente impegnative per il mo
vimento sindacale. Ma siamo
aperti ad ogni altrn proposta
che vada in questa direzione.
Parliamo ovviamente di accordi tra la CGIL. la CISL e
la UIL. perche siamo contran
ed ostili a qualsiasi operazione
che tenda ad isolare questa o
quella organizzazione.
Questa ft la linea di politica
unitaria che abbiamo seguito e
che seguiremo ancora. Siamo
convinli di aver operato in pie-

na coerenza con le aspirazioni
profondamente unitarie dei lavoratori italiani. Molte delle
difficolta che si frappongono
all'avanzata dell'unita sono gia
state vinte dallo slancio unita
rio dei lavoratori, dall'impegno
unitario della CGIL. dalla vo
lonta unitaria che si manife
sta sempre piu nelle altre or
ganizzazioni. Le condizioni per
superare le difficolta che per
mangono esistono. II raggiun
gimento di questo obiettivo di
pende molto da noi: dalla elaborazione di una politica rivendicativa che sia sempre piu
adeguata ai problemi reali del
le masse lavoratrici e quindi
sempre piu oggettivamente uni(Telefoto a « 1'Unita >)
taria; da un rapporto sempre MILANO — Picchetti di lavoratori davantl alia Montecatini Bovisa.
piu democratico fra la CGIL e
le masse lavoratrici: da un imLo sciopero dei 200 mila chi- po Montedison
petrolchimica chctto di oltre duemila operai.
pegno di politica unitaria che mici e iniziato
compattamen- (SICE, ICPM, S1AI, San MarLa risposta dei 50 mila chiinvesta tutta l'organizzazione. a te, all'infuori di
limitatissime co) hanno incrociato le braccia mici e farmaccutici milancsi altutti i livelli. che investa tutte eccezioni. Ed ecco un rapido il 98 per cento degli operai e Vintransigenza padronale c stale correnti: dipende in modo panorama dei risultati
delta molti impiegati; alia Vetroco- ta energica: sia per Valta pardecisivo dalla unita interna del prima giornata di lotta in al- ke astensioni al 100 per cento; tecipazione alio sviopero che
la CGIL ed ft anche in questo cune localita.
alia Azotati 95; alia Vego 9S; per il carattcrc foriemente usenso che dobbiamo operare.
A Porto Marghera si e avu- alia ACSA-Edison 75: alia Caj- mtario che questo ha aruto.
manifestazione
indetta
Dopo la relazione Novella, i to il primo grande sciopero che faro 100; alia Vidal 100; alia Alia
Iavori sono stati sospesi; nel abbia investito frontalmente U Linetti 100; alia Sio 100; alia dalla F1LCEPCG1L alia Catardo pomcriggio ft iniziato il colosso monopolistico Monteca- Marchi di Marano di Mira 99. mera del Lavoro sono giunti.
dirersi
cortei, gli
dibattito, che continua sta- tini-Edison dopo la jusione. Le Davanti alia Montedison pe- formando
cifre parlano chiaro: nel grup- trolchimica ha sostato un pic- operai della Midi), della Roche,
mane.
della Shering. della Bracco e
della Macstretti. Adesioni totali si sono avuto anche alia Densi. Fonderit di Cernuscn. Carlo
Erba. Casmochimici (dorp non
si era mai lottato prima d'ora).
Sisas, Acna Montecatini. Lever
Gibbs-.
Montecatini
Linate.
Montecatini liovisa. Unica no
ta negatira e stata la scarsa
riuscita dello sciopero alia Farmitalia.

Per la riforma dell'lstituto

Raggiunto I'accordo

Sanita: corteo Nuove pensioni
dei lavoratori e previdenza
ai marittimi
in sciopero
Da domani sciopero dei medici ospedalieri
•'JUI iij'.i.1"

"*

Prosegue oggi lo sciopero unitario di 48 ore del personale dell'lstituto superiore di Sanita per la riforma detl'ente promessa da
anni e mai attuata. L'astensione dai lavoro ft stata ieri pressocche totale: 98,77c. Nel corso dello sciopero un corteo si ft svolto
nei press! dell'Universifa. Nella foto: un aspetto della manifestazione

In sciopero da otto giorni

la poliiia aggredkee
gli operai della Motta
Corteo dei lavoratori in risposta alle intimidazioni

Al termine dell'kicontro svottosi ieri al ministero del Lavoro fra il sottosegretario on. Calvi e i rappresentanti dei marittimi in lotta per la riforma della
previdenza. il rappresentante del
govemo, anche a nome del ministro Bosco. ha assunto formale
impegno che «il disegno di legge per l'aumento delle pensioni e
per la riforma della previdenza
marmara — gia concertato fra i
m:nistri eompetenti — sara sottoposto per l'approvazione al Consiglio dei ministri al piu presto
possibile e comunque non oltre il
15 novembre e che immediatamente dopo 5ara inviato al Parlarnento per 'a definitiva trasformazione in 'egge». Nel comunicato dei sindacaM. eui ci stiamo
nferendo. e detto. ino'.tre. che
nel corso della nunione i rappresentanti del ministero harmo
dato piena assicurazione che il
progetto di legge i ncn subira mo difiche sia per il contenuto della
riforma sia per gli aumentj delle
pensioni oggi goduic dai marittimi. Lo sciopero e quindi sospeso ».
E' questo un significativo successo della lotta che ha visto uniti
i lavoratori del mare di tutte le
categorie e i loro sindacati. La
nota dei sindacati conclude con
un appello ai lavoratori a restare vigili e operanti perchft la lunga battaglia sia coronata dai pieno successo. con l'approvazione
della riforma e degli aumenti.
entro !a floe dell'anno.
MONOPOLI — Anche ieri Jo
sciopero dei ventimila dipendonti
dei Monopoli di Stato ha registrato 1'altissima partecipazione dei
lavoratori. In alcuni casi le percentualir del primo giorno — media 90 'e — sono state superate.
Lievi flessioni si sono avute solo
a Roma e in un magazzino di
Lecce.
Ieri sera i sindacati si sono nuniti per determinare la prosecuzione dell'azionc nei sei stabilimenti piu direttamente minacciati dalla irizzazione proposta da
Preti. In questi opiiiei (Scafati.
Carpi. Napoli. Bologna. Modena e
Firenze) lo sciopero si svolgera
venerdi e sabato
ABBIGLIAMENTO - I di pendent i delle aziende che produeono bottoni attueranno una serie
di sdoperi per il rinnovo del contratto. Ecco il calendario fissato
dai sindacati: 24 ore nella settimana dai 9 al 16: 48 ore in quella
successiva: altre 24 nella terza
settimana di questo mese. In novembre sono previste altre 5 gjornate di lotta: 48 ore dai 7 al 13:
24 ore dai 14 al 20 e altre 43 dai
21 al 27.

aziendali ». II sottosegretario Calvi si e impegnato a riferire al ministro e a comunicare l'esito entro oggi ai sindacati.

Domani a Rimini
il convegno della
Federbraccianti
Domani si aprono a Rimini i
Iavori del convegno nazionale
dei dirigenti delle Leghe e Sezioni aziendali della Federbraccianti. Vi parteciperanno 300 delegati e dirigenti del sindacato.
La relazione, che sara tenuta dai
compagno Lionello Bignami, discutera dello sviluppo organizzativo del sindacato ma non man
chera di affrontare I'insieme degli sviluppi dell'azione della Fe
derbracclanti dopo il congresso
nazionale tenuto nella primavera
scorsa a Salerno. Per la CGIL
partecipera ai Iavori Rinaldo
Scheda.

Aumenti di
capitale: carta
e alberghi
Le cartierc «A. Binda > aumentano a pagamento U capitale
da 4.000 a 4.800 mihon,. La Com
pagnia dei Jolly Hotels aumentc
ra il capitale da 9.TO0 a 12 000
milioni con Temissione di nuove
a zioni. La ICIP (Industrie chimiche-petrolifere) aumentano ii
capitale da 3.500 milioni a 7.000
milioni mediante emissione di
aztoni offerte in opzione agli azionisU Nei tre settori indu^triah
interessati e in atto un'espansione notevole e i profitti noo mancano e sono particolarmente vi5tosi in settori come quello alberghiero: gli aumenti di capitale perd sigmficano anche ripresa di « fiducia > nel padronato.

in sciopero da otto giorni, ci si
MILANO. 4.
Vn picchettaggio forte e vi- trova anzi di fronte ad una vivace. con momenti di particolare vace ripresa dell'azione sindatensione quando la pressione del- cale. In questa fabbrica nei mesi
ta poliiia, presenle con un lar- scorsi le pressioni e le intimidaohissimo quanto sproporzionato zioni della direzione avevano m
schieramento. si e fatta piu dura parte fatto breccia sui lavoraMEDICI OSPEDALIERI - Da
e violenta. un corteo improvrisa- tori. creando incertezze e pau- domani e per tre giomi si asterto attorno alia fabbnea. con cen- re. Queste ultime sono state sv- ranno dai lavoro i medici ospeda
tinaia e centinaia di persone in perate. ncnostante la presenza lieri intemi. straordinari. idonei
un coro assordantc di fischiettr. massiccia della polizia, uno di concorso. La decisione della
Stati Uniti e Gran Bretagna
questi sono stati t due piu impor- schieramento tanto vasto da non ANAAO (rAssociazione di cate- hanno
registrato riduzioni nella
goria)
e
motivata
dalla
rivenditanti momenti deU'ottavo gtor- poter non sembrare provocatorio.
cazione del diritto di questi sani- esportazione di automobili nei
vo consecutico di sciopero alia
E" indubbio che questo com- tari alia stabiUa del proprio po- primi mesi del '66: del 2.9%
Motta.
plesso di raoioni ha contribuilo sto di lavoro. sempre promessa e per la G. Bretagna e dello 0.6%
per gli USA. Aumentano le esporLa fabbrica < difficile » per ie- a creare un clima di particolare mai attuata.
tazioni invece Canada
(piu
finizione sta conducendo in que- tensione. Oggi Vatteggiamento
ELETTRICI — Ancora In alto 178%). Francia
(piu 32%).
sti giorni in prima linea la bat- detla poliiia che. con U soldo
taglia contrattuale dei dctciari pretesto alia salvaguardia del mare la vertenza per i dipendenti Giappone (21.7%). Italia (piO
Aziende elettriche munici- 11.5%). Ma i capitalisti USA. in
mlanesi. Le percentuali di asten c diritto al lavoro », ha « spmto- delle
palizzate. Nel recente incontro al
fanno concorrenza a se
sione dai lavoro sono alte ovun- nato* e malmenato i lavoratori Ministero del Lavoro l'organizza- pratica.
stessi
con
le industrie automobique: alia Alemagna, Zaini. Dul- del picchetto ha contribuito ad zione delle Munidpalizzate ha ri- listiche acquisute e gestite aldora. nelle piccole e medie azien- appesantire la situazione.
badito la decisione di < arinulla I'estero (SIMCA-Chrj'sler. GeneLa manifestazione the i se- re ogni istituto contratto azien- ra] Motor-Opel ecc.„) e attrade. fl lavoro viene ovunque sospeso a giorni alterni ed a mesi guita i stata comunque una ri- dalmente ». Dal canto loro i rap- verso questi acquisti stanno pradaU'inizio della lotta per il tin- sposta alia direzione della Motta presentanti dei lavoratori hanno tica mente conquistando i mercati
novo del contratto di lavoro non ed a qualsiasi tentative di rom- riaffermato che tocca ai sinda- europei Solo Italia e Giappone
pere comunque Yazione e Vini- cati c csclusivo diritto a svolgere sono ancora in fase genuinasi notano segni di stanchezza.
trattative in merito agli accordi mente concorrenzUl*.
A giudicare dalla Motta, che e ziativa sindacale.

Altalena nelle
esportazioni
di automobili

Alia Montecatini di Spinetta
Marengo lianno aderito alia lotta il 90 per cento degli operai;
davanti alia fabbrica
hanno
parlato i diriaenti della Fll.CF.P
e della
Federchimici-CISL
Alia Frago di Castelmatsa (Rnvino) hanno sciopcrato il 100
per cento degli operai r il 70
per cento, degli impiegati
A Roma le vercentuali di astcntione oscillano tra l'8~> e il
100 per cento. Totali le astensioni alia Palmolive di Anzin
e alia Squibb di Anaani. Cli
altri dati: Sernno 9V per cento;
Welcome Valia 100; Chimica
Aniene Solrai/ 8.1; DisHllorio
Italiane 100: Enaelkard 100;
Cledca 100: Varirchina 100
Particolare
successo
dello
sciopero alia Manet ti e Ro
berts di Xapoli dove tutti gli
operai hanno preso parte per
la prima tnlta ad uno sciopero
ed in massa hanno aderito alia CGIL.
Nonostante i
070 licenziamenti attuali negli ultimi tre
anni e le continue pressioni pn
dronali il 95 ver cento degli
operai della Polymer
(Mon'e
catini) di Temi hanno aderito alio sciopero. 11 97 per cen
to deali operai delta Montedison di Russi (Pescara), con t"
metallurgici e gli edili occupati presso lo stabilimento. hanno percorso in corteo la cittd.
I quattromila lavoratori della Solvag di Roiignano sono rimasti fuori della fabbrica: un
comizio c stato tenuto da un
dirigente della
Fcderchimici.
A Matera (dove sono I'ASIC
di Pisticci e la Pozzi di Fcrran
dma) hanno sciopcrato tl 92
Iter cento dei cinmici. Queste
le percentuali di adesione nei
due grandi complessi
della
Montedison a Siracusa: Smcat
95 per cento, Celene 9S per cento; gli sciopcranti si sono radunati dinanzi alia S1XCAT dove hanno preso la pamla i dirigenti dei tre sindacati.
Ed ecco, infine. altri dati sulla prima giornata dello scio
pero: Varesc: Montecatini Tai
no 85 per cento.
Monteshell
100. altre 100: Novara- Rhndiatore 97, Montecatini Azoto 97.
htttuto Ricerche 95, Rhndiatoce Villadoxsola 100. Rumianca
100. Montecatini Drrmodo'tsola
95. Fiaza 100; Ferrara: Aniene
100. Solvic 100. Distillerie 100:
Italamidi 100. Bonaccorsi 10:
7.ucchini 100. Montecatini 50;
Brindisi: Montecatini 65. Polymer f,5. Dipa 54; Trieste: tutte
le aziende 100; Rovieo: Fragnl
100: Savona: Ape Edison 95.
Cokitalia 95. Formcoke 98. Ferrania 50. Gwlco 100.
Astra
100. Fumagalh 100; Monfalco
ne: Sotray M. Gas 100; Caelia
ri: Rumianca 100; Sarda Os.figeno 100. Montecatini 100. Sardamalic 100; Napoli: Saffa 99.
Distillerie Ital. 100. Cledca 100.
SIO 100, Mobilchimica 100. ICM
100, Cutolo Calori 70. 1FI 70.
Manetti e Roberts 100. Farmochimica 100; Torino: Srhiapporefli 9S. Farmitalia 50. Oreal
100. Siva 9$, Saffa 100. Tecnioas-Sio 100. IPCA 100. Rebttudenao 100. Bertolino 100. JCIR
50. Paranatti 9S: Verona: GiaTO 9$. FRO 100. Antieromo 100.
Ancona: Montecatini 80. Angelini 100, Saffa 100; Firenze: 90100; Genova: J00; Bergamo: i t ;
Alessandria: Afonfecoirfjil
tft-

netta ft.

