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Se il governo insisterd sulla sua linea negativa 

Postelegrafonici e ferrovieri: 
Settimana sindacale-

Contratti 
« austeri» ? 

Lungi ilal m o l \ e i * i , la vcr* 
tenza tonlrattuale di tin mi l io-
ne di metallurgici ( Id le a/iende 
private si e nndnla quesla set-
limariii complicaniln. Le ardue 
traltnlive sono rimandato di 
una U'llimnna. 11 putilo di rc«i-
•tenza di'i padroni — l<> sl.mno 
coslalamlo mirlie ul l ie e.ile-
Kiiric — c il prt'inio ili prodii-
zinue. I I premin e una delle 
purl in vori della paga (lit- pun 
nssicurare una cerla rorrispon-
deriza fra reudimenln c relr i -
l iuzione. Ma orinai gli induMria-
l i voglinno proi;nimmare a Inn-
fen sendciiza. o nun ii i lendnnn 
r im si riaprano lol le nziendali 
clnpo elie il contralto na/ iona-
ln o slnto flrntatii Quini l i . in-
l i irno ai premi «i si,i fiioc.imlo 
la pari i la drl la soprawivcn/a 
n nicno il'ima i-onli-ilta/ionc nr-
tii 'nlala d i e nun sia peinplne-
menle le^a ail anplirare il cnn-
t ra l lo , I I C I I M ail inlefirare il 
rappnrtu ili lavoro 

Siamo in tempo di piani 
(Jur l ln erminmicn del governo 
ilitln, ma iinn In si vnnl rifnie 
mule ndcguurlo ai drainmatir i 
problemi posti dalle a l lnvioni . 
ft parnllclnmcnte, non si vuole 
ehe i l contralto vcnga ndejumln 
all'inresvante progredire dello 
gfrnllamcnlo. I capitalist! vn-
gliono prevedere fino al dclla-
glin I 'evnli i / inne dei r n t l i . d ie 
son calati durante, la << con^iim-
tura n con I 'nltarro al «alario e 
i favnri del governo: e r l i r so-
nn appena l ievi ial i <lai moilc-l i 
numrn l i eonrc^ i run uli i i l t imi 
contratt i . 

I I Di iet t ivo della C O I L ha 
(lisruvM) ainpiamentc quesii pro-
l i lemi . C'e I'esijienza rlie I'.ic-
t-enlti pnslo sulla parte norma-
tiva delle ricliieste — dir i t l i e 
potcri — non conduca a roiilr.it-
ti ancora a congiunturali o ncl-
la busla; e c'e I J ncccssila di 
respingcre i l l i lorrn del rap-
porlo ili lavoro e dei l ivel l i di 
paga per lultn la durata dei rol l -
t rat l i , la quale vieue Ira I'altro 

aiimentaiido. I I dNcorso vale 
per i ( l i i m i t i , d i e hanno strap-
palo mi solo rinnnvo dei preini 
per ttillo il prossimo tr iennio; 
vale per i le^sili, d i e pensano 
a una dural.i quinquennale del 
contralto, ma apptinlo esiuono 
una sua r iapeilura per ade-
;;iiarlo alio sd luppo (moltn in-
lemri) del setlore e del profit. 
In. \ 'ale per i gnmmai, (l ie scio-
perann domani alia Pirel l i pro-
prio per l iptistinare una dinn-
mica arlicolala del trail, imcnlo. 

Presso il padronato e i ^nver-
nanti . cpic-ta iuten/ ione di fer-
mare il galario e le Intle viene 
inotivala col i l iuta di « au-le-
rila » d i e sarelilie ricli ic-lo d.il-
l \ i l ln \ ionc (due auni fa era 
l i c l i i c l o dalla <• lon^ii inl i i ra •>: 
ipi.drlie scupa si Irova «einpre...). 
Col piano propo-io da I'ieracci-
ni a nome dei monnpnl i . e roi 
m n l i . i l l i voluli dalla Cnnfimlu-
stiia a nome dei mpilesinii. «i 
M I O | ^aranlire al «Nlerna una 
» paie Miciale » per ipial i l ie an
no Pai iano in ult ima linea le 
r i fonne: Malnli. ferrovieri e pn-
stelegrafonici devnno Inllare 
perrhe e«se sono ferine e eon 
esse il riassello dei servizi e 
dei traltumeuli . G l i autoferro-
Iranvieri ilevono srioperare pcr-
clie il l i lorrn della spesa pub-
bliea conjicla anebe i lorn con-
trat l i . T u l l i i lavoratori agri-
eoli manife<lann venerdi perebe 
la previderi7a non viene al l i -
nenla a ipiella dei lavoratori in-
i lu>lriali . meni ie roi soldi del-
la pre \ iden /a (soldi loro. biro 
salarin) lo Slain cnvtenzinna 
lul l i e regala \ i l a i\-\ nabablio 
a;:li al i i f i inzinnari IN'I 'S 
I N A I L . I N V M eee. E ensi d i 
Knli son pa«.«ali in tlrfirit sen/a 
ebe le petisioni siano aiinienlalea 

("he Sarapat abbia nominnto 
Valletta Rennlore. e proprin 
lino... n sperrbio del tempi n. I) 
cenlro-sinislra si c ridolto a 
queslo: i » meri t i Bociali n, e la 
a pare sneiale n, non l i ha cbi 
produce ma cbi sfrutla. 

a.ac. 

scioperi unitari 

entro il mese 
Nuovo attacco del ministro Spagnolli al potere 
del sindacato - Gli incontri ministerial!: lunedi i 

ferrovieri, martedi i PT e venerdi gli statali 
I sindacati CGIL. CISL e UIL 

hanno g'a deciso « tin primo scio-
pero della categoria entro il 20 
qualora neH'incontro previslo per 
dopodomani in sede rninisteriale 
non fosse avviata a soluzione la 
verten/a die si trascina da ol-
tre «ei mesi » Lo stato di agi-
tazione dei lavoratori e stato acu-
ti/zato dalla unilaterale decisio 
ne del ministro Spagnolli — fat-
ta propiia venerdi dal Consi-
ti\io dei ministri — di decurta-
re il conipenso per il superlavo 
ro nataliitio. NPI periodo festivo 
il lavoio postelpRrafonico si tri-
plica. II tninistero PT e I'ammi-
nistra/ione. data la manean7a di 
personale, dovrebbeto pa^are lo 
straordinario. ma finora si e an-
dati nvanti. appunto, con un <com-
penso per superlavoro >. L'am-
tnontare del compenso 6 stato 
ogni anno contrattato fra sinda
cati e amminiMra/ione Quest'an-
no il ministro ha fatto tutto da 
^olo. offrendo a scatnla chiusa 
un compen>o clip. >-econdo quan 
to si e appreso risulteiebbe infe-
noie n quelle dellanno scorso. 
nonostunte che tutti «li indici del 
traffico postale risultino questo 
anno aumentati. 

I sindacati hanno elevato « una 
ferma protesta » per t nuesto nua 
vo attacco alia liberta e al po
tere dei sindacati. Nessuna so-
luzione prospettata dall'Ammini-
strazione o dal governo potra es-
sere accettata dai pt — 6 detto 
in un comunicato congiunto — se 
il provvedimento rninisteriale non 
sara prima discusso con i sinda
cati ». 

FERROVIERI — Anche 1 ferro 
vien si apprestano a riprendere 
I'ayione sindacale qualora nel 
collwiuio dei sindacati col mini
stro flssato per domani venisse 
conrermata I'attuale posizione ne-
gati\a sulla modilica deH'orano 
di lavoro per il personale viag-
giante e tier i problemi degli ap 
palti. II documento del SKI CGIL 
nnnova. inoltre. la sua opiw^i-
zione alia linea governativa in 
materia di trasporti. e chiede lo 
avvio della riforma delle FS sal-
vaguardando «il carattere pub-
blico. le finalita sociali e il rap-
porto d'impiego statale dei di-
pendenti >. 

STATALI — Venerdi avranno 
inizio gli incontri fra sindacati 
e governo per la riforma della 
pubblica amministrazjone. . 

Lettera 

CGIL e FILCAMS 

al governo 

per la CIT 
CGIL e FILCAMS hanno chie-

sto alia presidenza del Consiglio 
di interveiiire sugli azionisti del
la CIT (Ferrovte e banche) per-
che. neH'assemblea cotivocata per 
il 22 dicembie, proroghino I'at
tuale gestione fino a ccnsetitire 
1'attuaziotie degh impegni presi 
1'anno scorso dal governo. CGIL 
e FILCAMS ricordatio in partico-
lare die nel 19C5 era stato con-
venuto di dare una nuova strut-
tura alia CIT. metitre col 31 di
cembre il consiglio di ammini-
strazione dell'ente dovrebbe ces-
sare statutariamente la sua atti-
vita, mettendo sul lastrico mille 
lavoratori e recando seri danni 
al turismo interno e intemazio-
nale. 

La CGIL per 
le elezioni 
delle CI 

alia FIAT 
La segreteria della CGIL ha 

inviato alia Confiudustna una let
tera in cui si fnsiste sulla ne
cessity di un incontro al fine di 
esaminare la situa/iocie creatasi 
alia FIAT per la ele/ione delle 
Commissioni interne. 

La CGIL replica ad una lette
ra confindustriale in cui si prert-
devano in esame alcune questio-
ni formali. rilevando che devono 
essere discussi « altri elementi di 
grande interesse > e che c nel cor-
so della preparazione delle ele
zioni (per le Commissioni inter
ne) sono emersi nuovi gravi ele
menti ». 

Previdenza, contratti, occupazione 

II 9 sciopero 
generate 

nelle campagne 
Manifestazioni in Sicilia e nel Molise 
Due milioni di lavoratori agri-

coli sctoiierano nella settimana 
entiante, in pratica tutte le ca-
tegotie di|)encienti ddll'agncoltu-
ra: braccianti. salariati. mezza-
dri e coloni. Fedei braccianti e 
Fedeimez/adii. in patticolaie. 
hanno proclamato una giornata 
nazionale di lottn per venerdi 9 
dicembie per sostcnere un com-
plesso di iivendica/ioiu die n 
guardano il governo: finanzia-
mento e pronto intervento degh 
enti di svilupiio nelle opere idrau-
licoagraiie alio scopo di creare 
occupazione e sicurezza nelle 
campagne; riforma della pieu-
denza agricola e concessione de-
gli assegni familiari a tutti i 
contadini in misura uguale al-
1'industria e dal 1. gennaio: ap 
plicazione della legge sui patti 
agrari col riconoscimento di nuo
vi diritti d'autonomia e d'inizia-
tiva ai lavoratori. 

In queste settimane si va deli-
neando una grave depressione 
nolle condizioni dei lavoratori 
agricoli. I braccianti. che gin 
l'anno scorso hanno subito mesi 
interi di disoccupazione. vedo 
no aggravata questa prospettiva 
dall'iner7ia delle a/iende capita-
listiche e dai danni prodotti dal-
I'alluvione. I danni delle piene. 
inoltre. hanno falcidiato le at-
tre77ature e !e possibilita di gua-
dagno di decine di migliaia di 
mezzadri e coltivatori diretti In 
queste condizioni. lasciare che 
sia I'iniziativa ptivata a risol-
vere i pioblemi delle campa
gne significa lasciare die la 
crisi dei lavoratori agricoli 
si aggravi ulteriormente; basti 
pensare che per ottenere qual-
che risultato dalle semine gli 
stessi Tspettorati agrari hanno 
consigliato di rinforzare le conci-
mazioni senza preoccuparsi del 
fatto cite la spesa aggiuntiva 
rischia di essere superiore al ri-
cavo della coltivazione. 

C'e, poi. la decisione del go
verno di affidare ai Consorzi di 
bonifica i primi 58 miliardi de-
stinati alia difesa idraulica: in 
pratica i finan/iamenti pubblici 
tornerebbero anche per questa 
via ad andare a quella grande 
propneti'i ternera che ha di mo
st rato la propria incapacity di 
risolvere i problemi neH'interes-
se pubblico. Lo stesso avverreb-
be per il Piano Verde n. 2 se i 
finatuiamenti. anziche essere sot-
toposti al vaglio di un Comitato 
provinciale a rappresentanza de-
mocratica. saranno dati ancora 
una volta sottobanco alia grande 
e media proprieta terriera per 
Mnanziare pochi progetti specula-
tivi. 

i Gli scioixri dei braccianti e del 
me//adri prenieranno anche diret-
tamente Mil padronato. In nume-
io.se piovince sono aperte le ver-
ten/e per il contratto braccianti: 
in Sicilu sono previsti scioperi 
domani e martedi a Siracusa: do
mani nelle province di Trapani e 
Hagusa; il 9 e 10 in nrovincia 
di Palermo: il 10 in provincia di 
Catania: il 12 nelle province di 
Knna e Caltanissetta. Uno scio-
pero provinciale avra luogo do
mani in provincia di Campobas 
so, con comizio nel capoluogo 
nel coiso del quale parlerii il 
segretano nazionale Lionello Bi-
gnami. 

I me//adri portano avanti la 
pressione per la chiusura delle 
contabilita coloniche sulla base 
dei nuovi diritti, per l'adegua-
mento dei sistemi di gestione 
stalla alia legge, l'applicazione 
di nuovi sistemi di riparto e di 
compensi per le olive. La Feder-
mezzadri, nel rifiutare lo « sche
ma Restivo >, ha chiesto nei gior-
m scorsi al ministro di invitaie 
il padronato a cambiare le loio 
posi/ioni e — in caso contrarin 
— a presentare una proposta di 
legge sulla mezzadria che renda 
espliciti i nuovi diritti dei me/ 
zadri. 

Per iniziativa del SILG-CGIL 

Fermi domani i 25 mila 
delle fabbriche Pirelli 

Il sindacato unitario discriminafo dalla trattativa - Primi 
positivi risultati a Messina e Roma 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 3. 

Venficitim/eHiila dei quaranta-
vula Int'oralori della gomma sa
ranno tnferes.san' (urtedi ad uno 
.sciopero di '24 ore. proclamato 
dal SIIGCG1L. 

Si tratta dealt ouera't. tecnici 
e tmpieaat't delle diverse fabbri
che Pirelli di Milano (qui il « re 
della (/omnia* ha stahtUto la pro 
l>na capitale con ben 9 stabili-
mentt che danno lacoro a circa 
lfi mila opcrai enva). Toiiun. 
Mesitna. Vercclli. Rama. Napali, 
Livorno. Cremona. Ran' e Ber-
oamo. 

La proclamazione dcllo scio 
pero ha oid offe/iu(o un primo 
importante risultato: le direzio-
ni della Pirelli Sicilia (Messina) 
e della Pirelli Tnoh (Roma) 
hanno accettato di trattare an
che con il SILG CGIL. A Messina 
le trattative sono nia state /is-
sate per martedi 6 dicembre. 

La decisione di sciopero. sea 
turita da una riunione tenuta.^i 
nei niorm scorsi a Uologna. trae 
oripine dal rifiuto che la dire-
ztone Pirelli fia oppntto nel pren-
derc in esame le proposte che 

la CGIL ha presentato in ordi-
ne ad nlcuni importanti problemi 
azicndali che possoiio essere cost 
riassunti: 1) ripristtno del cotti-
mo al 35 per cento della paoa 
piu conttmienza; 2) sittemazio 
ne del premio di produzwne: 3) 
contrattazione dei tempi di cot
ti mo. delle qualifiche. della no-
civiia'. 4) istituzwne della 14 ma 
mensilita; estenstone della t Cos 
sa di prenden:a» a tutte le 
aziende del aruppo c conwctale; 
T) mpetto dealt oran di lavoro 
contrattuali e sittemaztone de 
oh orari impieaati alia liicocta 
e al Grattacielo: 6) fac>bta:<ant 
ai larorafori .sfiidnifi; 7) rico
noscimento dei diritti sindacali 

Pirelli mentre diceia di no 
alia CGIL, iniziava trattative 
separate con CISL e VII. 

IM discriminazione del padrone 
& orave. Pirelli dice di non voler 
trattare con la CGIL perche 
questa non fia firmata l'anno 
scnrsn il contratto di lavoro Ma 
si tratta di un pretesto Lo di-
mottrano le s/e-tse <leci*-'nn< del 
le direzioni Pirelli di Messina e 
Tit oli. che come ahbiamn detto 
all'tni-io liannn dovuto accet-
tate anche il Sll.C, CGIL al ta 

Aperte numerose lotte contrattuali 

Venerdi sciopero unitario dei 
150 mila autoferrotranvieri 

Venerdi riprendono la Iotta 
unitariamente. dopo I falliti tenta 
tivi ministerial! per una riptesa 
delle trattative contrattuali, i 
110 mila ferrotranvieri e i 40 
mila dipondenti delle autolinee in 
concessione. 

ALIMENTARISTI — Venerdi e 
sabato attuano 48 ore di sciopero 
i dipendenti delle central! del 
latte municipahzzate, altre 24 
ore di scioperi articolati saranno 
attuati entro il 15 (sono escluse 
dall'azione le aziende delle zone 
alluvionate). I pastai e mugnai 
scendono in sciopero per 72 ore 
da sabato al 12. Oggi. intanto. a 
Roma si svolge un convegno sul

la veitenzo dei pastai e mugnai 
(con Giattfagna) e a Lodi sui 
lattiero - cuseari (con Biagiom e 
Nella Marcelhno) per esaminare 
i problemi relativi all'applicazio 
ne del nuovo contratto. 

leri si 6 svolto in tutta Italia 
lo sciopero del dipendenti delle 
conserve itticlie (De Langlade. 
Parodi, Florio Max e Vitale, 

Amati, Sala. ecc. tutte al lOO'O. 
Nei giorni scorsi hanno scioperato 
i lavoratori del settore alimentare 
vario e liquonstico di Latina. 
Martedi e mercoledi si svolge la 
trattativa per il settore idroter-
male privato; da mercoledi a 
venerdi per le tabacchine: sabato 

e domemca per il settore ilegli 
estratti e dadi: il 12 e il V.i IMT 
il settore risiero (a MilaniO e per 
gli alnnenti zootecnici (a Roma). 

METALLURGICI - Veiuidi ri
prendono le tiattative per il con
tratto di un milione di metallur
gies delle a/iende private. 

MINATORI — E' in corso una 
nuo\a fase di Iotta dei 40 mda 
minaton: cinque giornate di Iotta 
debbono essere attuate entro il 
17 (48 ore il 12 e 13). 

NETTURBINI — I nctturbini 
delle aziende municipalizzate 

sciopereranno, dopo la rottura del
le trattative contrattuali, lunedi 
il 10. il 16 e il 17. 

volo della trattativa. E poi va 
ricordato che la CGIL non ha fir-
mato d contratto perche in e$*o 

e'era una < premessa > die tm-
pepnava i sindacati a non chie 
dere nessun mialioratnento. di 
ne.-<un i/enere. fino alia sua sea-
denza. Che tale « premessa » fos
se assttrda. lo sta dtmostranda 
lo stesso Pirelli che apre ttat-
tatue al di fuori del contratto 
non polendo piu arpinate il for
te malcontcnto e*i*tente (fn le 
mac*ti(in:c delle inl>l n r lv '/'•! 
aruppo. A questa propo-tito vale 
la pena sequalare un mtcres\an-
te I'olanttno diffusa dalla CGIL 
eon i( quale si dtmostra che la 
bu^ta pana alia Pirelli e netta-
tiiente mferiore a quella dealt 
altri eomplessi del settore. [a 
CKAT e la Midielin ad esem-
piu I'n eonfezionatore (it eo-
perture per camioncino (operant 
di la catei)oria) percepisce alia 
Vichelm di Torino un salario di 
147 mila lire mensili, per lo 
ste^o operaio il « re della iiom 
ntiii mtece da un salario in-
lei tore di 'i'A mila lire 

Lo soofvrn qitindi e contra 
Pnelli. si.Uanto contro Pirelli. 
/.o ha ripetutamente nhadito la 
(GIL in qucsti niaini eon la stes 
sd for;a (ilmena von la quale Is 
altre due otaanizzaziont sinda
cali della CISL e della i'lh 
Itanna iniece tentato di darolt 
un altro siiimticato 

L'ostinata mcomprensione del
la Federchinuci e della VILC1D 
alle proposte umtarie die il 
SILG ha avanzato a piu ripre-
se. non pud non sorprendere an
che perche questo atteaoXttncnto 
antiunttario. oltre a favorire 
obiettivamente la linea Pirelli. 
contrasta con tutto d inoi'tmen-
to unitario in atto oppi Ira i 
sindacati di quast tutte le cote-
pone di lavoratori. Non respin-
acre la discriminazionc che d 
padrone opera nei cant mutt di 
un sindacato. e perlonteno s>n 
oolare speeialmente quat'dn si 
afferma. come ha Inlto hi f> 
derHmmci in un jolnntmo d'l 
fti.s'P alia Pirelli Picix eo • che 
ps-sn no/i lia inte<o e^cludcrc ues 
suno dalle trattative * 

Che forse in un clunn eaintte 
rizzato da una viaoniore utvtn 
sindacale il t re della aomma > 
non sarebbe costretto a rtrcderp 
certi suoi piani di tntensilica 
ztonc dcllo sfruttamento operaio'' 
L'unita e coiHjui.sffl cerfo difficile 
ma non pud rapprescntarc tin 
alibi per nessuno. 

Romano Bonifacci 

da lire 45 I I I 
CUCINE A GAS, ELETTROGAS, ELETTRICHE E CON 
MOBILETTO. Le uniche cucine con forno complata-
mente estraibile per una comoda e complete pulizie. 

DONNE NEL MONDO 
j , ...us], costumi, tradizloni, 

gusti diversi... 

una scelta in comune L ' INDUSTRIA C H E ESPORTA IN 104 PAESI DEL M O N D O 
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da lire 89. I l l lire 129.800 
NUOVA LAVATRICE BILANCIATA SUPERAUTOMATICA A 
DOPPIO LAVAGGIO. Economizzatore automatico. Speciale ciclo 
"lava a indoaae" (wash end wear) per teasuti speciali (teritaMino). 

LA LAVASTOVIGLIE SUPERAUTOMATICA CHE 
LAVA IN UNA SOLA VOLTA STOVIGLIE E PENTOLE 
ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI _ _ _ _ -
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