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Sciopero unitario ieri per le libertd sindacali 

Fermi tutti i postini a Napoli 
Settimana sindacale 

Un diritto che 
non si tocca 

La decisione del sindacali sul-
lo sciopero national© degli sta-
Uli, fissato per il 31 marzo, ha 
tcatenato uti'nndata tli irosi at-
tacchi alle liberta sindacali e al 
diritto cli Ri'inpem. AH'ofTenM-
va hanno prcso parte vari gior-
nali : ilnl Globo al MrmiKKvrn 
a 24 Ore, e ieri atirlie a\\'A vim-
til. Le motivn/.ioni dcll'.-iltarco 
convergenle iono state diverse, 
• difToreiiti i punti <Ii vista. Lo 
nhiellivn e pero iinirii: n dimn-
•trare» elm i lavoratori non 
hanno pieno diritto di lollare 
ciofc non dovrehbero ricorrere 
•H'armn dello sciopero lutte le 
volte elm cio risnlla neressnrio 
• inevitahile. 

Un contrilmtci n questa marca 
mntitante I'lianno nggetiivamen-
le dalo le nfTorm.i/.ioni di Sa
ra gat ronlro |o sciopero dei ma-
giilrali, riprese ed elngiute co
rn's nolo dal massimn esponcn-
te del grnnde padronnto ilnlia-
no, il quale prelcnilerehhe or-
riamenle che !o sciopero fosse 
ostacolato per tutli. L'offensivn, 
per altro, ha falto segnitn alia 
rircolaro Tnviani — respinla io-
ri anche. dalla muniripalizznta 
dei trasporli di Rologna — con 
cui si e ordinalo alle aziende 
di derurlare il salario per una 
inlera giomata anche a quei 
tranvieri cho scioperano per 
nn'ora. Una disposizione gin 
data dal govcrno ancho per i 
ferrovieri. 

L'atlacco alle liberta sindaca
li, divenuto pin aspro dopo il 
diirorso di Costa nll'nssemhlca 
flella Confindtistria, si era gia 
manifeslnto in una scrie di 
inammissihili soprusi: dalle de-
nunce contro t dirigenti nazio-
nali dei ferrovieri, a quelle con
tro 1 postelegrafnnici di Milano 
• Napoli, a qnella contro i sin-
dacalisti dei tranvieri torincsi, 
tutti a colpevoli » del delitto di 
•clopero. 

Siamo di fronts ad una poli

tico cho vede governo e padro
ni sulla stessa linea, la quale 
parte dai licen/iainenti di rap-
presaglia alluali nelle fahhriche, 
per finire alle denuncie dei fer
rovieri e dei tranvieri. Contro 
questa linea liherticida, il mo-
vimcnlo sindacale si e gia mos-
so con for/a, dundo al governo 
e ai padroni la sola risposta pos
s ible e cioe ricorrendo nlla 
azione. I possenti scioperi degli 
autoferrotrauvieri di Roma, Mi-
lano, Napoli. Palermo, Torino e 
mimeroie altre citta: la lunga 
lolta dei marittimi IRI, contro 
I quali e addirittura intervenuta 
la truppa straniera (come al 
Pireo); la decisione di Iotta de
gli slatali, ferrovieri, po.stele-
grafnniri, inscgnnnti; le vigoro-
se proteste operaie contro i li-
ecuziamenti punitivi nelle fah
hriche di Milano, Tnranlo, To
rino e Lcgnnnn; la hallaglia 
nelle Universita, dove si e sca-
tenata In polizia; lo sciopero 
Htluato ieri dai postelegrafoni-
ci di Napoli; (utter queste bat-
tagli'e, anrhe quando hanno avu-
to contenuti marcatnmente ri-
vendicativi e contrattuali. sono 
slate al tempo stesso loile in 
difesa delle liherlii sindacali e 
soprattutto del dirilto irrinun-
ciahile nllo sciopero. che e foil-
ilamento stesso del noslro ordi-
nurnento rcpuhhlicann. 

Di fronle al dilugare ilelle 
prevarica7ioiii, di fronle alia 
esternione delta linea d'atlacco, 
e menlre la Coiifindustrin si di-
chiara a soddisfatla u per la po-
lilica del cenlro-sinislra, i lavo
ratori e i sindacali avvertono 
che e necessario il massimo di 
compatlczza per rispon<lerc ad 
opni colpo e ad ogni mannvra, 
c per porlarc avanli le rivendi-
ca/iotii e le riforme che espri-
numo Ira l'altro un'insnpprimi-
hile carica democratica. 

sir. se. 

Dichiarazioni dei dirigen
ti confederal! CGIL, UIL e 
CISL sullo sciopero gene-
rale degli statali • Dalle 
21 I'astensione del per
sonate di stazione FS 

I postelegrafnnici della pro-
vincia di Napoli hanno attuato 
ieri un compattissimo sciopero 
di 24 ore per protestare contro 
una serie di attentati alle li
berta sindacali perpetrati dalle 
PP.TT. All'astensione ha pre-
so parte il 90 per cento del per
sona le. 

Sempre ieri sono proseguitl 
gli scioperi contrattuali dei ma
rittimi della FINMARE. bloc-
cando i collegamenti fra la Sar-
degna e il continonte. 

Contro lo sciopero dei marit
timi della San Marco (Adriati-
ca) il 27 febbraio scorso il Con
sole italiano al Pireo ha chie-
sto e ottenuto di far salire sul-
la nave truppe greche. Sul gra-
vissimo gesto il compagno ono-
revole Foa ha rivolto una in-
terrogazione al ministro degli 
Ksteri. 

Da stasera alle 21 a domani 
alia stessa ora scendera in scio 
pero tutto il personale di sta
zione del compartimento FS di 
Milano in lotta per gli organi-
ci e contro il superlavoro. 

La decisione dei sindacati 
per gli statali, che sciopereran-
no il 31 marzo. e stata ieri al 
centro dei commenti di tutti 
gli ambienti politici. L'oceasio-
ne ha fornito alia stampa go-
vernativa di ogni sfumatura la 
possibility di scatenare un duro 
concentrico attacco alle liberta 
sindacali. I segretari della 
CGIL. on. Lama, e della UIL. 
Benvenuto. hanno rilasciato 
una dichiarazione comune in 
cui affermano che < 1'ultima 
verifica sulla piattaformn ri 
vendieativa dei pubbliri dipen-
denti avverra il 10 marzo con i 
rappre^riitanti del governo» 
Le decisioni adottate dai tre 
sindacati — hanno aggiunto — 
« tengono conto degli interessi 
non solo dei pubblici dipenden-
ti ma dell'insieme dei lavora
tori italiani >. A sua volta. Ar-
mato della CISL. ha detto che 
si e voluta dare « fino in fondo 
una prova di responsabilita. 
non tanto al governo il cui at-
teggiamento da tempo avrebbe 
meritato la risposta di un pe-
santtssimo sciopero. quanto al-
l'opinione pubblica > degli al-
tri lavoratori. 

Costa e lo scandalo delle lavoratrici 

Assenze femminili 
Di chi la colpa? 

Sara organizzata dalTAIIeanza 

Protesta nazionale 
i per la democrazia nelle 

mutue contadine 

Per Angela Costa, le assenze 
medie delle donne dal lavoro 
sono tino «scandalo». Cos) le 
ha testualmente definite all'as-
semblea anntiale della Confin
dtistria. Gia, uno scandalo, pur-
chi si precisi che cosa di scan 
daloso provoca la frequenza di 
malattia delle lavoratrici. 

/:' vero che la maggiore mor-
htlita femminile — in partico-
lare, delle coniugate e delle la
voratrici dipendenti — e in par
te fittizia, perchi in vari cast 
le denunce di malattia masche-
rano assenze per necessita fa-
miliari. Af<J non I forse gih in 
questo una grave denttneia del
la condizione sociale e umana 
della donna che lavora? La eti-
ra dei figli e la gestione delta 
casa, sono oggi problemi pr't-
vati della lavoratrice, che spet-

Piu voti CGIL 
alia Manetti 

e Robert's 
FIRENZE. 4 

La CGIL ha riportato un netto 
successo nella elezione della 
Commissione interna Manetti e 
Robert's. La lista FILCEVA. in-
fatti. ha ottenuto 402 voti e 3 
segjji; la CISL 104 voti e la 
CISNAL 70 voti con un seggio 
ciuscuna. Nelle pas~;ate elezioni 
la CC.IL aveva ottenuto 387 voti. 
la CISL 101 e la CISNAL 88. Si-
gnificativo il fatto che su 650 im-
piegati. la Iteta « aziendale > ab-
bia avuto solo 216 voti: la mag-
gioranza si e astenuta o ha vo-
tato in bianco. 

Anche al calzaturiflcio Rango-
ni la CGIL ha conseguito un 
grande successo. La FILTEA ha 
ottenuto 496 voti pari all*89 per 
cento, l'l per cento in piit che 
nelle passate elezioni: CISL 56 
voti. pari al 14,10 per cento. I 
seggi sono cos! ripartiti: CGIL 5 
seggi, CISL 1 seggio. Sono stati 
eletti Sarti. Battistin. Pancrazi. 
Vanna. Pistolesi. Sanfilippo. 

ta solo a lei risolvere: se il nido 
non c'i, se la scttola materna 
non ha posti disponihili, se gli 
ospedali non funzionano, stip-
plira la donna, con il sun la
voro dotnestico « a prezzo zero ». 
E se net caso spectftco la don
na, anzicht casalinga, e lavo
ratrice, questi problemi saranno 
complicati e moltiplicati, ma per 
la societa le cose non cambie-
ranno: sara sempre lei a fare 
quel lavoro a prezzo zero, come 
doppio lavoro. 

Ancora: tutti gli esperti e gh 
sludtosi sono concordi nel de-
ttunciare in questo doppio la
voro la causa di una maggiore 
ustira fisica e psichica delle la
voratrici rispetto agli uomim. 
Ma se questa situaztone rende 
oggi legittimo il penstonamento 
anticipate) a 55 aunt, sempre per 
Costa cio £ una ragtone piu 
che sufficiente per dare pen-
sioni di fame. 

E sari pot la «fragihta fem
minile » a far ammalare le don
ne? Come mat, allora, la fre
quenza di malattia femminile 
nel settore industriale £ circa 
doppia rispetto ad altri settori? 
Contrazione degli organici, ina-
sprimento dei ritmi, orari este-
nuanli di lavoro, sono il prezzo 
che ttomini e donne pagano, 
sulla loro pelle, a quella linea 
di « modemizzazione » della pro-
duzione che, pontefice il dottor 
Costa, I'assemblea della Conftn-
dustria ha ricenfermato. Biso-
gnerebbe selezionare secondo 
una specie di legge della ginn-
gla: reggera nella produzione cht 
i pitt robttsto. E gia questo, dt 
fatto, accade, tanto e* vero che 
la morbiltta e partkolarmente 
bassa fra le lavoratrici oltre t 
55 anni, presumibilmente per
chi restano al lavoro soltanto 
donne fisicatnenle seleztonate. 

Con btiona pace di Costa, la 
salute di chi lavora non pud 
essere un semplice fatto privato 
e privalistico. II vero scandalo 
i che oggi, per troppi aspetti, 
sia cosi. 
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Avranno luogo anche oggi elezionitrufla in 
decine di mutue comunali dei contadini. Quasi 
ovunque all'Alleanza dei contadini e stato im-
pedito di presentare le liste: in mancanza di 
argomenti convincenti. e di un bilancio dell'assi-
stenza soddisfacente, la Coldiretti di Bonomi 
cerca di evitare la condanna dei contadini coar-
tando la liberta di voto. D*altra parte il governo 
di eentro-sinistra tiene botdone a Bonomi impe 
dendo che sia approvata la legge elettorale 
democratica che tre gruppi parlamentari hanno 
presentato al Senato. La situazione sara nuova-
mente esaminata martedl alia Direzione dell'Al 
leanza, che si propone di estendere il movi-
mento di protesta su tutto il territorio nazionale 
con una manifesta/ione conelusiva. II rmvio delle 
elezioni nolle mutue e stato chtesto dalle organi/ 
Aizioni del PRI. PSU. PS1UP e PCI dell'Isola 
d'Klba alio scopo di consentire prima il varo di 
una legge elettorale democratica. 

PEDERCONSORZI — Giovedi 9 marzo si 
tiene a Roma, promoso dalla Lega delle coopera
tive. un convegno nazionale sulla riforma della 
Federconsorzi. II movimento cooperativo, sotto-
lineando come l'attuale organizzazione feder-
consortile sia ostile alio sviluppo di un libero 
associazionismo contadino intende moltiplicare 
gli sforzi per ottenere un'intervento politico di-
iotto a creare maggiori condizioni di liberta 
per l'iniziativa economica dei contadini. Anche 
I'Allean/a intende articolare con iniziative peri-
feriche la lotta per la democrazia contadina nel 
Con'wzi ngrari la hmiidazione della struttura con-
trali/zatn della Federconsorzi. 

PREVIDENZA — Me/zadri e bracciantt, due 
mihoni di lavoratori. scenderanno in sciopt^ro il 
JO marzo per la riforma della previdenza in 
agncoltura. 

Contralto alia Terni chimka 
TERNI. 5. 

Per i 4 mila operai della Ter
ni chimica, industna a parted-
jKizione statale e per le due In
dustrie private dcll'Elettrocarl>o-
mum di Narnt e ih Ascoli Pi-
ceno scxio stati firmati i nuovi 
cotitratli di laiorn. Con il contrat-
to dell'ElettTocarbnnium si d ff-

Halrnente superata una rccc/nVi 
e anacromstica situazione: a tut-
t'oagi infatti la classificazionc 
delle categorie veniva stabihta 
in base ai criteri vigetiti nelle 

tradizwnali Industrie chnniche 
die non hanno alcuna analog,a 
con le due Industrie dell Elettro-
carbouuim. Con questo contrat 

Nuova «tavola 
rotonda» ACLI 

sull'unita 
sindacale 

A un anno di distanza da quella 
lenuta nel '66. le ACLI hanno 
indetto una nuova «tavola ro 
tonda » sui problemi dell'iinita 
sindacale. La data d stata fis-
sata per il 14. e lo scopo e q.;el-
lo di verificaie i passi compiu'.i 
in quest'annata dal dialogo uni-
tar.o fra i sindacati. sostenuto 
da'Je lo'te molto intense avutesi 
nel "66. 

Come si ricoideta. la prec-e-
dente < tavola rotonda » tenuta 
dalle ACLI nella loro sede ro 
mana. aveva praticaniente avvia-
to il dibattito delle forze politiche. 
sul tema dell'unita sindacale. su 
cui poco prima Novella aveva 
per la CGIL proposto al'e a'tre 
confederazioni un avvio dcijli in-
contri. 

Mercoledi 
incontro 

per pastai 
e mugnai 

Mercoledi pre^so la Conflndu-
stria avra luogo un incontro tra 
i sindacati d«-i lavoratori della 
alimentazione - FILZIATCGIL. 
FL'LPIA-CISL e UILIA UIL -
l'Ass«x;iazione industriali pastifl-
catori e l'A^socia/ione molini e 
pastifici, al tine di esaminare la 
possibilita per una ripresa di 
rapide e concrete trattative per 
il rinnovo del contratto dei 60 
mila lavoratori intere^sati. 

IA: seiireterie HLZIAT. FULPIA 
e UILIA. in vista dell'incontro. 
hanno deciso di rinviare La pro-
clamazione di nuove azioni sinda
cali, qualora non si determinas^e 
uno sbocco no=;itivo. Rimane tut-
ta\ia in vigore I'astensione dal 
lavoro straordinario e festive. 
La lotta dura da 18 mesi. 

ta invece il padronato ha dovu-
to aecedere alle rtchieste dei 
smdacati per introdurre twlle due 
azwnde un manstonario speciale 
i/i base al quale sara possibile 
siabtlire una dirvrsa clatsifica-
cione delle categnri,' e. di con-
••cnucnza. miglioramrnti taiariali. 

Per la parte che si nfvrisce 
uliorano <h lavoro, ridotto di 
due ore. per i salari aumentati 
del 5'o sui mitiimi tnf;el/ari. per 
tl premio di produ:ione. per le 
fenc. il contratto stipulato per 
I'Elettrocarbonium d analogo a 
quello stipulato per le Industrie 
chimiche private. Grande ivi-
portanza assume il contratto fir-
mato ieri tra i trpsindacnti delta 
CGIL. CISL e UIL e i rappre-
sentflfifi della Terni e dell'lnter-
sind per le due fabbriche di Pa-
pigno e di Nera Montoro. Un con
tralto piii avanzato in alcune 
parti rispetto a quello delle In
dustrie chnniche private: un con
tratto firmato nella stessa gior-
nata in cui era stato proclamato 
il prirrio giorim di sciopero. Un 
comportatnento quindi quello del 
I'lntersitid che coutrasta con 
quella as^untn nelle Industrie chi-
vudie dell'EN 1 sempre a parte-
cipazione statale, dove i lavora
tori sono vostretti a continuare 
la lotta. Fra i vantaggi ottenuli 
in questo contratto rispetto alle 
Industrie chxmidie private e'e la 
decorrenza del contratlo stesso 
e la riduzione dell'orario di la
voro che fieiie ridotto a 42 ore 
e mezzo la settimana. Di rilievo 
la sostanzialc equiparazione tra 
operai e impiegati per le ferie. 
le vialattie e altri aspetti del 
rapporto di lavoro. 

Alberto Provantini 

Comitate 

coord ina tore 

del PCI 

nll'Alfa 
Si e tenuta presso la Direzione 

del PCI una riunione, cui hanno 
partecipato delegazioni delle or-
ganizzazioni comuniste delle tub 
briche SPIGA di Livorno. Alfa 
di Pomigliano d'Arco e Alfa Rr^ 
moo di MMano. nella quale sono 
stati affrontati i problemi che si 
pongono nel settore in rapporto 
al'/attuale politica delle azienrle 
p.ibbliche e a partecipazione sta
tale, e alia necessita di condurr* 
una seria lotta che miri a uni» 
riforma democratica di tutto il 
Mstema delle aziende di Stato. 

I partecipanti hanno poi con-
cordato sulla necessita di appro-
fondire i diversi tenii e^aminati 
; v pri'er giungero a iivziativ* 
co'iiurv e norcio hanno deciso di 
costituire un Comitato di coordi-
*ianv>nto politico delle tre fah-
hnche. 

Aumentate 

del 9,5% 

le abitazioni 

progettate 
Nel peruhio gennaio novemhrt 

1966. infoima IISTAT, le ahita-
zioni |>togettate in Italia sono 
state 397.122 ton un aumento dol 
9.5 |H>r cento rispetto alio stesso 
periodo del 190."). Ncllo stt-s-o pe 
riodo le ahita/ioni costnnte sono 
state 2f>9 431 con una diminu/to 
tie del 23.9 per cento rispetto agli 
stessi ini'M dell'anno precedente. 
Dal ine.se di agosto in poi. pern 
il nunicro delle abitazioni co-
struite e costantemente aumenta-
to mentre quello delle case pro
gettate 6 diminnito. 

Interrogazione 
comunista 

sulle dimissioni 
di Del Bo 

Delle dimisisoni di Dino De! 
Bo dalla presiden/a della CI-X'A 
si discutera in Parlamento. II 
compaano Luciano Barca li.i ri
volto una interrogaz one al mi
nistro degli Estcn « per cono-
scere il giudiz. o <lel goxerno -ul-
le dimissioni dell'on. Dino Del 
Bo e sul comproniesso franco 
tedesco a propos.to della piesi 
denza della commiss.one un'<a. 
destinata ad amministrare trp 
comunita curopee, die ha pre 
ceduto tali dimissioni >. 

GOMODITA1 

NIENTE 
cestelli da manovrare 

NIENTE 
sportelli fra i piedi 

VALIDISSIMI 
MOTIVI 
PER 
PREFERIRE LA 

LAVASTOVIGLIE 
Qfifi^Op 

PRATWTA 
NIENTE 

filtri da pulire 
NIENTE 

sali e additivi 

L'UNICA 
CHE 
STERILIZZA 
A VAPORE 
SURRISCALDATO 
A110°C.A 
FINE LAVAGGIO 
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