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Presentata all'ARS come legge-voto da inviare al Parlamento Come la grande azienda di Melzo sfrutta operai e contadini 

Proposta di legge CGIL-CISL-UIL PROCESSO ALLA GALBANI 
per la previdenza dei braccianti 

Prevede la parità e il controllo delle Commissioni comunali — Scioperi ad Agrigento, a Firenze e 
in Emilia — Giornate di lotta in Lombardia, Campania e Puglia — Buon contratto conquistato a Ravenna 

Testimonianze di lavoratori al convegno promosso dalla FILZIAT-CGIL 
Decisa la lotta per qualifiche, cottimo, premi, nocività e organici 

Bonomi, come sempre, schierato col padrone 

Una importante iniziativa 
legislativa per la riforma del
la previdenza in agricoltura 
è stata prosa da un gruppo 
di parlamentari dell'Asserì) 
bica Regionale Siciliana, sin 
dacalisti della CGIL CISL 
UIL, tramite la presenta/ione 
di un progetto di legge voto 
da proporre al Parlamento 
nazionale nel testo già appro 
Viito dalla 7. Commissione 
dell'AHS nella precedente le 
gislatura. La proposta di leg 
gè tende ad affermare < la 
necessità di dare poteri di 
decisione alle commissioni 
comunali nella formazione de
gli elenchi anagrafici e nell'av
viamento al lavoro e di asse
gnare ad essa funzioni rile
vanti nella qualificazione dei 
lavoratori: l'urgenza di ridur 
re la misura delle giornate 
di lavoro assegnate per go 
dere dei diritti previdenziali 
e di parificare tali diritti con 
quelli assegnati ai lavoratori 
dell'industria ». Pei quanto 
riguarda il finanziamento si 
indica la necessità di adotta 
re un sistema ^lie incrementi 
la contribuzione a carico dei 
datori di lavoro, con esclusio 
ne dei coltivatori diretti, e 
affermi la partecipazione di
retta dello Stato nel finanzia-

Aumentata 
a luglio 

la produzione 
industriale 

Secondo gli ultimi accertamen
ti dell'Istituto di statistica 
(ISTAT) la produzione industria
le è aumentata, nel mese di lu-
glie. del 2.1 per cento rispetto 
al giugno e del 7.6 per cento 
nei confronti del luglio 1966. 
L'insieme dei primi sette mesi 
del 1967 ha comportato un avan
zamento del 10.4 per cento della 
produzione industriale, nei con
fronti dello etesso periodo del
l'anno precedente. 

Nell'incremento attuale fanno 
eccezione soltanto tre settori: 
quello dell'estrazione dei mine
rali metalliferi, attività calata 
de!I'8.:t per cento della industria 
laniera (—6.6 per conto) e delle 
industrie tessili in genere (—0.1 
per cento). Por contro sono an
cora in testa le industrie mani
fatturiere con un incremento del 
10.7 per cento seguite da quelle 
elettriche e del gas con un au
mento dell'H.7 per cento. 

Si conferma, cosi, la ten
denza all'aumento produttivo 
del settore industr ale che già 
era stata registrata nei primi 
mesi di quest'anno. Ciò nuche 
se — col passar dei mesi — 
può essere colto un leggerissi
mo afflevolimetno. Esso, peral
tro. viene messo in connessione 
con una più att va ripresa che 
si ebbe a partire dal secondo 
quadrimestre del 19(56 e che 
rende meno evidente il movi
mento attuale in un confronto 
tra i due periodi. 

mento delle prestazioni. 
Intanto la lotta dei lavora

tori della categoria per otte 
nere la riforma della previ 
den/.a entro l'attuale legisla 
tura si sta estendendo in tut
to il paese. 

Nel corso dello sciopero uni 
t ano attuato da lo mila brac 
cianti in provincia di Agri 
genio, delegazioni di lavora 
tori i di dirigenti sindacali 
delle tre organizzazioni si so 
no recate in prefettura e nel 
capoluogo della regione, pres 
so l'ESA e l'Assessorato del 
l'Agricoltura, per richiedere 
una rapida soluzione sia dei 
problemi previdenziali che di 
quelli riguardanti i piani di 
sviluppo e. quindi, dell'occu
pazione. 

Sempre per la riforma del 
la previdenza f.gricola hanno 
scioperato i braccianti a Bo 
logna. Modena e Parma; nel 
corso della settimana sciope 
reranno le altre province 
emiliane. 

Il 2 ottobre avrà luogo una 
giornata di lotta in Lombar
dia con manifestazioni e scio 
peri locali: il 2 3 ottobre scen 
deranno in sciopero per 48 
ore i lavoratori della provin
cia di Potenza con al centro 
i problemi del rinnovo del 
contratto e della previdenza. 
Lo sciopero è unitario e sono 
previste 10 manifestazioni co 
munali. Il 4 ottobre sarà la 
volta della Campania, dove 
la categoria effettuerr uno 
sciopero di 24 ore. e della 
Puglia che attuerà una gior 
nata di lotta e manifestazioni 
per la previdenza ed i con
tratti colonici. Il 5 ottobre en
trerà in lotta la Toscana svi
luppando una serie di inizia
tive a livello comunale e pro
vinciale. 

I braccianti e salariati fissi 
della provincia di Firenze 
hanno attuato il secondo gior
no di sciopero 

A Ravenna è stato rinno
vato il contratto provinciale 
di lavoro dei braccianti e 
salariati fissi. Di grande im
portanza, per la par te nor
mativa, è la conquista di una 
commissione comunale pari
tetica per la attribuzione del
le qualifiche. Per la prima 
volta l 'assegnazione della 
qualifica verrà dettata dal 
grado di preparazione prati
ca e teorica del lavoratore. 
e non già dal datore di lavo
ro all 'alto dell'assunzione. 
Inoltre l'elencazione delle 
mansioni corrispondenti ai di 
versi livelli di qualifica è sta 
la profondamente migliorata 
ed è stato stabilito che in ca
so di svolgimento di mansioni 
non corrispondenti al grado 
di qualifica assegnato dalla 
commissione, il lavoratore ha 
diritto al salario di qualifica. 

E' stato inoltre ridotto da 
4 ore e mezzo a quattro ore 
l'orario di lavoro in caso di 
lavori nocivi. Gli aumenti sa
lariali sono complessivamen 
te del 5.Wo. 

BOLOGNA — Braccianti e mezzadri manifestano a Vignola per la parità previdenziale con le categorie industriali, chiedendo 
la pronta discussione in Parlamento delle proposte di legge per la riforma della previdenza e la mezzadria 

Alla commissione Bilancio della Camera 

Dibattito su «Alfa Sud» 
e sviluppo del Mezzogiorno 

I ministri Bo e Pieraccini evitano il problema della politica delle imprese a partecipazione sta
tale nelle regioni meridionali — Il compagno Leonardi ribadisce la necessità di fare di queste azien

de pubbliche lo strumento di un nuovo tipo di sviluppo 

Omicidi bianchi 

Uno dei più importanti pro
blemi di politica economica è 
venuto ieri in discussione a 
Montecitorio. Si tratta del pro
getto Alfa Sud e. più general
mente, della politica e delle 
iniziative delle imprese a par
tecipazione statale verso il 
Mezzogiorno. Il tema è stato 
posto all'ordine del giorno 
della commissione Bilancio 
della Camera. Due ministri 
— l'on. Pieraccini e l'on. Bo, 
rispettivamente titolari dei di
casteri del Bilancio e delle 
partecipazioni statali — sono 
stati chiamati a riferire. 

In realtà questo invito era 
stato rivolto dalla commissio
ne ai due ministri prima delle 

I ritmi e le «disgrazie » 

La preparazione del con-
\rgm> ìndriio dal P(!I 

sulla o «irurr/za e l.i salu
te nelle fnhhrirhe n è |£Ìì 
iniziala L'iniziativa «i pre
fìsse in particolare di ar-
rerlarc Li grj\ilà dell'aitar-
«<• in iiirjd alla salute e 
alla *irtirr*/a dei l-nmato-
ri, il loro inrrs»anlc pcj:-
pinramcnln in rapporto al
la rminnahzz-iuone dei pro
cessi lernolociri e pruduti!-
\ i . il prezzo clic jcli operai 
inno cosi rei li a pagare « 
questa « evoluzione D, i 
guasti che ne derivano al
la ««cicli nel su» com
plesso. 

I lavoratori partecipano 
all'inchiesta in modo di
retto. attraverso testimo
nianze individuali e di re
parto. A ( i rnoi . r ma an
che a Milano, a Torino e 
in alirì centri industriali. 
l'attività finora svolla ha 
già con-enlilo una prima 
constatazione di fonilo l.a 
riorganizzazione tecnologi
ca e produltiva mirante ad 
atimrniarc inrc^anlemcnle 
la prodnllivilà e i profuti 
capitalistici avviene sempre 
a spese dei lavoratori: si 
intensificano i ritmi, si ac
corciano i tempi, si ridu
cono gli organiri, si co
strìngono gli operai a lavo
rare sempre più in fretta. 
sottoponendoli ad un logo
rio insopportabile che ne 
minaccia la salulr e spesso 
purtroppo — come è acca
duto anche ieri - la »te«sa 
vita Le numr rnv risposte 
già pervenute circa le con
dizioni di lavoro nelle fab
briche smentiscono in mo
do definitivo sia l'ottimi
smo che si cerca ancora di 

contrabbandare nelle sedi 
ufficiali, sia certe teorie pa
dronali. finora avallale an
che dal governo sulle n col
pe » individuali degli ope
rai. Le le*limonianze ?ià 
rarcolie rilevano chiara
mente rhe al fondo della 
qur*lione. e cioè dietro gli 
« omicidi bianchi » contro 
cui «lei resto i lavoratori «i 
ribellano e lottano, vi è es
senzialmente • il « fattore 
ambien ta le» : nocività e 
pericolosità del lavoro, rit
mi sempre più rapidi, ora
ri massacranti, ambienti in
quinati o allucinanti, so
stanze intossicanti, processi 
alienanti, terrorismo disci
plinare. sistemi «li retribu
zione. servizi intemi ed 
esterni alla fabbrica. 

l'eco dunque che all'iner
zia. non certo occasionale. 
del coverno deve c**rre 
contrapporla una politica 
nuova, democratica e rin-
novatricr. del lavoro e del
la sanità capace ili modifi
care profondamente e ra
pidamente la situazione. 

Il potere contrattuale dei 
lavoratori appare, anche 
per que«li aspetti della con
dizione operaia, l'elemento 
decisivo: per la contratta
zione di tulli ì fattori del
l'ambiente e «lei sistema «li 
lavoro interessanti la salu
te e l'incolumità: per il 
controllo e l'intervento dei 
lavoratori sulla situazione 
igienico-ambienlale e sul 
processo produttivo slesso. 
all'interno della fabbrica. 
atlraver-o propri onanismi 
autonomi ed elettivi. 

Alla possibilità di eserci
tare tale potere si rollega-
no necessariamente alcune 

riforme «Inillur.di e nor
mative per radezuamento 
degli strumenti lesi-lalivi 
n i operalivi del potere pub
blico: la creazione del ser
vizio ili medicina del lavo
ro articolato nei centri me
dici di fabbrica. coMito co
me servizio pubblico d.iili 
culi Incili, nel quadro del
le unità sanitarie e della 
riforma sanitaria generale: 
la lecse sull'orario di lavo
ro «li cui il CN'KL ha pre
so l'iniziativa con una pro
pria proposta presentala al
la Camera: la riforma del 
collocamento per il control
lo pubblico e dei lavorato
ri dell'accesso al lavoro, ol
tre ad altre misure specifi
che quali ad esempio la ri
forma della tutela della 
m.ilemilà e il servizio de
gli a<ili-nido. 

I lavoratori dimoMrano 
di apprezzare vivamente la 
iniziativa ilei Partito. Sia
mo cerli che I" impegno 
si estenderà ulteriormente. 
particolarmente nelle regio
ni del « triangolo » più di
rettamente investile dell'or
ganizzazione del Convegno. 
nel quadro delia prepara
zione della IV conferenza 
operaia, con la coscienza 
dell'importanza che questa 
lolla assume nell" ambilo 
della battaglia generale per 
la condizione operaia, per 
la piena occupazione, per 
una società più avanzata in 
cui aumento produttivo. 
proiresso tecnologico e or
ganizzazione del lavoro 
non siano contro. ma 
per l 'uomo: per la sua 
libertà, la sua sicurezza, il 
suo benessere. 

Angiola Minella 

_l 

ferie e lo scopo che i parla
mentari volevano raggiungere 
era di poter discutere prima 
e non dopo che il comitato 
interministeriale per la pro
grammazione (CIPE) fosse 
chiamato a deliberare sul pro
getto Alfa Sud. I mini
stri rifiutarono e la discussio
ne si è avuta soltanto ora che 
il progetto è stato approvato 
dal CIPE. Il dibattito che è 
iniziato ieri, comunque, non 
perde di importanza anche 
per le implicazioni più ge
nerali che in esso emergono. 
Anche perchè i deputati co
munisti — con un intervento 
del compagno on. Raucci — 
hanno sollecitato che i sinda
cati vengano chiamati ad il
lustrare su quelle questioni il 
loro punto di vista. 

Le due relazioni dei mini
stri non hanno portato ele
menti nuovi rispetto a quanto 
e già conosciuto. Il ministro 
Pieraccini ha illustrato i cri
teri che hanno portato all'ap
provazione da parte del CIPE 
sottolineando i vantaggi che 
deriveranno dal nuovo stabi
limento automobilistico pur la 
zona di Napoli. Il ministro 
Pieraccini ha affermato che 
l'Alfa Sud favorirà Io svilup 
pò del Mezzogiorno « anche 
se non potrà esaurire l'impe 
gno delle partecipazioni statali 
e quello della iniziativa pn 
vata * nei confronti delle re
gioni meridionali. 

D ministro Bo ha generica
mente sottolineato l'importanza 
economica del progetto Alfa 
Sud. In pratica i due ministri 
hanno evitato di affrontare il 
problema della politica delle 
partecipazioni statali nel Mez
zogiorno, limitandosi che sono 
e allo studio > progetti per ini
ziative nei settori aerei-nautico 
ed elettronico, cosa già nota. 

La necessità di una imposta
zione più ampia che affronti il 
ruolo delle partecipazioni sta-
stah nei confronti del Mezzo 
giorno é stata più volte sollo-
Iineata in interruzioni ai di 
scorsi dei ministn da parte 
dei deputati comunisti Barca, 
Caprara e Raucci. 

II compagno on. Leonardi. 
primo dei comunisti iscritto a 
parlare. ha ripreso questo te 
ma Egli ha affermato che il 
complesso delle partecipazioni 
statali può essere usato come 
strumento di un diverso svi 
luppo economico del paese e 
in particolare del Mezzogiorno 

In questo senso :l compagno 
Leonardi ha indicato le essen 
ziali soluzioni che il PCI prò 
pone sia per una nuova pò 
litica delle partecipazioni sta 
tali, sia per il controllo parla 
mentare sulle loro attività e 
sui loro programmi. Hanno 
preso la parola anche gli ono
revoli Curti (DC), Alpino e 
Gocring (PLI) n dibattito prò 
seguirà giovedì della prossi
ma settimana. 

Gravi dichiarazioni al Senato 

Per Bosco le Mutue 
vanno bene come sono 

Il ministro del Lavoro sen. 
Bosco, parlando ieri al Senato 
ha respinto l'idea che esista un 
legame * tra i deficit di bilancio 
e l'assetto del sistema mutuali
stico ». Questa posizione, che 
può sembrare curiosa, in realtà 
è stata tirata fuori per respin
gere la richiesta d> procedere 
alla riforma del sistema mutua
listico co-rie via obbligata per 
uscire dall'impasse finanziaria. 
I motivi del disavanzo, ha detto 
Bosco, risalgono interamente al
la t espansione della s p e ^ »: 
ma non ha detto a che cosa ri 
salga, a sua vo.ta. l'espansione 
della spedar qual è. ingomma. la 
causa da eliminare (costo dei 
medicinali, pluralità di organi
smi che potrebbe essere elimi
nata da un sistema sanitario na
zionale e c c . ) . 

Lo ste^^o per iì rialzo delle 
rette ospedaliere aumentate del 
2ó'r con un onere di 90 miliar
di per le Mutue, rialzo che com
prende un po' di tutto, dalle 
strutture irrazionali della rete 
ospedaliera agli altissimi inte
ressi pagati alle banche sui mi j 
Mi di cast rJzioie df2l: ospedali | 
e su: crediti attinti per 'onere In j 
piedi un'organizzazione invec
chiata :n ocni sen=o Ma q ie>'e 
cose Bo^co non !e ha dette, p-e 
ferendo polemizzare co; mn.ste
ro della Sanità, diretto da un 
socialista, a mi s; 

avere fatto le sol.te previsioni 
sbagliate sulla tendenza della 
spesa. Commentando la posizio
ne dell' A ssof arma, tendente a ot
tenere che una parte del costo 
dei medicinali sia riversata sui 
lavoratori, l'Agenzia di stampa 
della CGIL ricorda che * le or
ganizzazioni sindacali si *<vio 
sempre opposte a tali intendi
menti. che sono al tempo s'.e.-^ 
confaddittori rispetto a^ìi ob 
biettivi di una efficace pol.tica 
sanitaria e inutili — data la real
tà del.a s.tuazione per o/ie! che 
riguarda la produzione e d:=!n-
buzione dei farmaci — a; (ini 
della riduzione della sj^-a >. 
L'ADIS conclude ricordando 
che la CGIL chiede con fer
mezza che si attu no gli o-
rientamenti già affermati nel 
Piano quinquennale. ch--> prove 
dono il superamento della 
mutualità per costruire un -er 
vizio sanitario nazionale. In tale 
direzione debbono andare anche 
le misure parziali. 

MILANO, 27 
l'incesso alla Gallmnì. Ln hanno fatto onerai v contadini in un convegno 

svoltosi a Melzo. Era promosso dalla KILZ1AT-CGIL, il sindacato dei lavoratori 
dipendenti dalle industrie alimentari. Erano presenti anche dirigenti dell'Alleanza 
contadini e di fittavoli. Non è stato, è chiaro, un processo sulla qualità dei « for
maggini Bebé » o di altri prodotti del potente complesso industriale. E' stato un 
processo « politico ». Scopo del convegno era l'esame elei problemi presenti 
nelle fabbriche del gruppo per l'avvio dell'azione sindacale, per far valere i 
poteri « scritti >.• nel contratto nazionale di lavoro siglato lo scor>o anno. Insieme: 
le possibilità di alleanza con quelle masse di contadini e di consumatori che pure 
sono soggetti alla politica della Galbani. Ecco un rapido « collage •• composto 
con le testimonianze por-
tate al convegno. Una 
specie di istruttoria: Ta-
lamazzi, della FILZIAT 
di Milano, relatore: E' la 
prima iniziativa u livello di 
gruppo, nel settore dell'in 
dustria alimentare. I prò 
blemi delle fabbriche Gal
bani si inseriscono in un 
contesto più generale. La 
peste suina, la crisi zootecni
ca. la crisi del latte smio 
grandinate quotidiane per le 
aziende agricole. I piani \e id i 
sono falliti. I gruppi indù 
striali del latte hanno rea 
lizzato lauti a Ha ri Galbani 
e gli altri gruppi hanno piani 
oiganici e ben preparati Si 
sono accaparrati e divisi la 
pianura padana. Impongono 
le loro condizioni ai produt 
tori agrictili. tagliano i red 
diti agricoli. I produttori non 
hanno la possibilità di asso 
ciarsi per dar vita a industrie 
di trasformazione e commer
cializzazione. Insieme ven
gono colpiti i lavoratori, in 
fabbriche dove si attaccano 
le libertà sindacali, non si 
rispettano i contratti, si tenta 
di congelare i salari (i premi 
di produzione, ad esempio) 

Ziccardi. dell'Alleanza con
tadini: Abbiamo problemi co 
munì. eguali controparti. 
Galbani sfrutta gli operai. 
sfrutta i contadini e sfrutta 
i consumatori. Invece il de
mocristiano Bonomi dice ai 
coltivatori diretti della sua 
associazione: se i contadini 
stanno male la colpa è degli 
operai che stanno troppo 
bene. Chiediamo che CGIL. 
CISL e UIL rispondano as
sieme a Bonomi. 

Bertelli, della FILZIAT di 
Pavia: Si. Bonomi e la Gal
bani cercano di gettare le 
responsabilità sugli operai. 
I loro salari inciderebbero 
troppo sui costi di produ
zione. Galbani sarebbe cosi 
costretto a pagar di meno il 
latte ai contadini e a far 
pagare di più i prodotti ca-
seari ai consumatori: i con
tadini a loro volta sarebbero 
costretti a lasciar perdere la 
zootecnia, a vuotare le stalle. 
Però, ad esempio, nella mia 
provincia i contadini « fitta
voli » pagano sei miliardi di 
lire ai grandi agrari che 
stanno in città. Ecco un dato 
che incide sui « costi di pro
duzione », ma che Bonomi di 
mcntica. Eppoi io ho fatto 
altri conti. Negli stabilimenti 
di Cortcolona e di Certosa 
lavorano 8(KI operai. Ogni 
operaio produce 65 70 kg. di 
formaggi al eiorno. I for
maggi \ erigono venduti ai 
commercianti a 9001000 lire 
al chilogrammo inelle vetrine 
dei negozi i prezzi vanno da 
1200 a 1800 lire al kg ). In 
definitiva ogni operaio pro
duce al giorno per un valore 
di C3 mila lire circa. To
gliamo 2G.I0O lire per il costo 
del latte pagato ai produttori 

Bo//ulo: Intanto nella fai) 
brica ci spremono. Due anni 
fa hanno dequalificato 4(1 
operai. Per ciascuno questo 
ha voluto due la perdita di 
7.000 lire al mese. C'è la la \o 
razione a catena, ci aspetta 
il cottimo. Il funzionario del 
padrone in un incoritio a Mi
lano ci ha detto: no. la catena 
non c'è. Eppure c'è. vi la-
voto io. 

Operaio della Galbani di 
Certosa: Facci,uno pei A a 
mesi giornate lunghe HI 112 
ole. Non si può mai saperi-
se domani potrai esseic li 
bero. Quando si devono chie
dere le ferie si la t a tua . Due 
lavoratrici, .spose, sono nu 
scile ad andare in lene in 
Sicilia. Quando sono i itoi nate 
hanno ti ovato un provvedi-
mento di trasferimento alla 
fabbrica di Bozzolo (Man 
tova). Non potevano portare 
laggiù la famiglia. 

Operaio della Galbani di 
Casal Ciemasco: Hanno mes
so nuovi impianti per la con 
servazione del latte. La lotta 
sindacale diventa più diffi
cile. Occorre saper affrontare i 
i problemi delle qualifiche. 
del cottimo, delle nocività. 
degli organici. C'è. di fondo. 
il problema del potere del 
sindacato nella fabbrica. 
Hanno detto, ad esempio, a 
18 20 operai: tu da domani 
stai a casa perchè ci sono 
morti i maiali. 

Operaio della Galbani di 
Melzo: Durante l'anno scola
stico hanno messo 50 studenti 
alle catene di lavorazione. 

Noi ei.iv.imo <i oi.ino miotto. 
,i -1(1 oie. Etano COISI piofes 
sionah, (on sovvcn/iom go 
vernative. Giusti i cotsi pio 
lessionali, non devono pelò 
certo esM'ie usati per colpii e 
i salari operai 

Operaio della Galliani (il 
Bo/./olo: Vi sono lavoratrici 
che devono mettete le mani 
in vaschette con liquidi caldi 
La immersione delle in.ini è 
calcolata, soggetta cioè a 
i Unii predeterminati 

Operaio della (.'albani di 
Mel/o: ("è diffcrcn/.i fi a il 
continuo e la realtà, spici»* 
|KT quanto riguaida le qua 
1 diche Ad esempio le donne 
che stendono i salumi sono 
tutte di quinta categoria Si 
lavoia con ventilatori che 
girano tutta la giornata sul 
la testa in ambienti umidi e 
malsani. Gli operai si amma
lano e il premio viene decur 
tato. Non ci sono indennità 
per lavoro disagiato Ecco 
(piali sono i « privilegi « di 
cui Bonomi ci accusa 

Con questa < testimoniati 
/a i chiudiamo la raccolta di 
* \ nei» ascoltate al tini 
vegno Esse collegano la 
realtà contadina a una dram 
malica condizione operaia. 
con il gruppo Galbani al 
centro. Non erano peiò certo 
voci di sconfitti Quelli che 
hanno parlato, per le diverse 
fabbriche, erano tutti o qu.i<:i 
giovani e le loro ronchiMoni 
erano per un rapido avvi') al 
la lotta. 

Bruno Ugolini 

Birra e malto: 
domani si fratta 
Domani alle 9,30 presso la se

de della Confindustria avranno 
luogo le trattative per il rinnovo 
del contralto del settore birra 

addeb-ta di e malto. 

agricoli e 5 200 lire per il 
co^to della mano d'opera del 
l'operaio Restano 31.400 lire 
al giorno di ricavo per ogni 
operaio. Anche se si tien con 
to delle altre spese ("ammo
dernamento desìi impianti e 
spr-c di ammortamento) 
resta pur sempre un larghi»-

I simo profitto Bonomi. però. 
j alleato aeli agrari e ai grand: 
! crupni indu-trisli. continua a 
| scagliarsi contro eh operai. 
| Operaio delia Galbani di 

Bloccato 
da 10 giorni 

il porto di 
Liverpool 

LONDRA. 27 
Il porto di Liverpool è com

pletamente paralizzato da uno 
sciopero di oltre 5 m:la portuali 
che chiedono l'equiparazione sa
lariale con i loro compagni di 
Londra. Lo sciopero, iniziato da 
dieci giorni, è originato dal fat
to che le autorità del porto di 
Londra hanno abolito la catego
ria dei lavoratori occasionai'. 
senza peraltro andare incontro 
ad altre richieste dei portuali. 
Da l-ondra lo sciopero si è poi 
cste=^) ad altri porti, ma mentre 
lentamente negli altri scali i 
portuali riprendono il lavoro, i 
5 mila di Liverpool hanno decido 
di continuare la lotta che secon
do gli armatori, avrebbe gin 
provocato danni per oltre VK) 
m.la sterline ' c r o i 870 milioni 
di lire). 

Il prendente del « Mersey 
docks and harbour board Mor-
ton Oliphant. ha dichiarato che 
il futuro del porto di Liverpool \ 
è in pencolo. « Abb.amo fatto I 
sforzi » ha detto. » per fare di 
Liverpool uno dei p:u niod'-rn: 
porti europei ed abbiamo cr.indi 
piani per il futuro. Siamo in vi 

Costruzioni 
ferroviarie : 
nuovo passo 
dei sindacati 

Le segreter.e della FIOM 
FLM. (JIL.M riunite per e-.i.n, 
nare la situazione delle a/ien 
de di corruzione e ripara/.«ine 
ferroviaria hanno niev.r.o . .ip 
pesantirsi della situazione eli.-
particolarmente nei CIM della 
SNOS di Savighano. della Piag 
gio di Genova, della Cittadella 
e Stanga di Padova, delia Gal 
taro-sri di Verona, delle OMFP 
di Pistoia, della Omeca di K--
gio Calabria, pongono a breve 
termine gravi problemi di sai 
i riguarditi dell'occupa *:o!ic. e 
ciò in un quadro di peri .r.<ve 
incertezza per l'intero =e"'>re 

« In questa Mtuaz.one — i ce 
un comunicalo — 1». o: ^an //a 
z:om s-ndacali rilevar..» < he le 
richieste ino!*rate da "1"i>'> al 
ministro delle Partecip.iZ o-n 
Statali ed alla Ct>:n:iv •,*.(>"£ 
CIPK. pur in presenza d; ge.ie 
r:ci affidamenti, non hanno an 
cora dato luoco agli incontri 
richiesti p^r l a t r o di un pia
rne risolutivo. 

Le orcan./7az:oni vndacah. 
mentre attendono sollecito ri
ncontro alle richieste nuova
mente inviate in data odierna. 
r.confermano la l"ro volm'a di 
pervenire ad -ma trattativa ra 

vace concorrenza con gli altri j p,da e conclusiva «ui problemi 
porti del continente europeo ed 
ora questo «ciopern non ullic ale 
ci dannc^Cia .n minerà r r e p i 
rab le ». Mortori ha pero fi T.en 
ticato d; dire a chi n-.i!gono le 
responsabilità della lotta 

Anche il porto d- So .tna•!-;>•••-. 
è para.iz/ato da.lo «e oj/ero d 
12i operatori d. IZ-J e da f.00 
addetti a. car.carr.ei.to de. va
goni ferroviari. 

dej rilancio produttivo e del.a 
! «alvagjardia de. lue": di oc-
I cip.i7.o-ie -.e! *t-#tore delle eo-

-T'iz on. e r.para7 on: fer'ov.a 
-.e. » ! fare c;r> le oresn ITA-
7 on: «:ndacali nbari scono il lo-
-o pù rec.-o r fiuto ad ozm 
oTra7 o-e ri- ca-atterc 37 en 
drile die co-rp-o-r.o'ta i i.ve!l< 
di o^c inazione e le p'O-peViv* 
produttive 

A Cesano, Varedo e Ceriano in provincia di Milano 

Domani 4 ore di sciopero alla SNIA 
Settemila operai in lotta - Al centro della vertenza la questione della mutua aziendale - Il comunicato unitario dei sindacati 

Dalla nostra redazione ( 
MILANO. 27 

Venerdì nelle fabbriche SS1A j 
di Ce.-ano. Varedo e Cenano. . 
ru'ff? in provincia di Milano. 
gli operai scenderanno in scia 
pero: dalle ore 6 alle IO i 
giornalieri e i lavoratori del 
primo turno, dalle 14 alle 13 
quelli del secondo turno, dalle 
20 alle 24 quelli del terzo tur
no. In mattinata davanti alle 
fabbriche avranno luogo comizi 
dei tre sindacati aderevU alla 
CGIL. CJSL e VII che si ritro
vano uniti nella lotta per la 
prima vo'ta m Questo impor
tante complesso delle fibre sin 
tetiche e artificiali. 

Dal punto di vista sindaca
le questo sciopero costituisce 
senz'altro una grossa nonni di 
grande significalo: la lotta e la 
unità alla 55.VM sono sempre 
stata dijfiali. 

A questa prima az:o-.e so'-.o ; nulua. m recita, è *e-r.prc sta
ta un «iiO domir..o Se*sur,o ha 
nai pft'uto mettere :l naso nei 
bilanci tatti con i contributi dn 
lavoratori ma'arano fossero 
molte le ente che non andas 
sero .VOTI c'è dubbio che il pa 
drone s. è servito della mutua 
aziendale per la sua azione pa 
temahìUca. sfruttando anche la 
divisione sindacale eststente fi 
no a ieri fra i lavoratori. 

Ecco perchè, di fronte alla 
lettera di diffida dell'ISAM dei 
20 giugno scorso, la direzione 
della SS1A ha preso una ben 
strana decisione: piuttosto di 
essere contro Iota meglio che 
la mutua venoa tota'mer.te as 
sorbita dflin.VAM. Col che ì 
tm-orarori verrebbero a perdere 
quelle condizioni di maggior 
privilegio che si sono conqui 
stati negli annt passatu 

Da qui la decisione di passare 
all'az'onc prc*n dai lavoratori e 
dai loro sindacate, wm «U44tf 

interessati oltre settemila lavo 
rotori, ma non e escludo che 
tutto il settore della SS1A sarà 
interessato quanto prima ad 
una azior.e p-ii vasta e con
creta. investendo numerose al 
tre nvendicazioni azienda'i. In 
questo caso ala lotta saranno 
interessate anche le altre fab 
bnche del gruppo, quelle di 
Magenta (Milano). Venana (To 
Tino), Torviscosa. Pavia. Rieti. 
.Napoli e Padova. 

Venerdì intanto si comincerà 
a Varedo. Cesano e Cenano 
sul problema della mutua 
aziendale, un problema partivo 
larmente sentito dai lavoratori 
Il Consiglio di amministrazione 
dell'ISAM ha di recente stabi
lito che le mutue aziendali de
cono passare sotto il suo con 
trollo attraverso appositi con
cordati 

lui .S.N7.4 invece si oppone a 
tale possibilità di controllo. La 

richieste unt'ane: 1) trasfr.rma-
zione della mutua aziendale m 
un servizio autonomo col conto 
-J'IV-lM; 2) demi<rat',zzazione 
della gestione: 3) mantenimento \ 
'ielle condizioni di magg or pn 
vleq-.o: 4) abolizione dei con 
trolh ficcali da parte della ài 
rezione che olio scopo non si 
serviva nemmeno di medici, ma 
delle guardie. 

Un comunicato unitario è stato 
diffuso dalla Federchtmici CISL. 
FILCEP CGIL. UILCIL-V1L nel 
quale vengono ricordate le con 
seguenze che provocherebbe lo 
atteggiamento della SS1A: di 
minuzione del sussidio giorno 
Itero di malattia; perdita delle 
agevolazioni in caso di ricovero 
tn ospedale: ritorno al massi 
male di ISO oiomi di malattia. 
« / sindacati — è scritto nel vo
lantino — mentre ribadiscono 
che le condizioni in allo sono 
state contrattualmente conse 
suite, riaffermano la volontà di 

Itattersi per In d<i°-a delle mu 
tue aziendali -.. Y. sottolineano 
e come la S\1A « a l'unica tra 
i grandi ce/iiAcsi che a^b r. 
n.aturato una cosi cesante deci 
•>ione » 

S amo quindi al primo atto di 
una battaglia che sarà intcr-t: 
ficaia ed estesa a tutti gli etri 
stabilimenti del settore fibre 
sintetiche e artificiali. Infatti nel 
comunicato delle tre organizza
zioni sindacali ri legge aclla 
possibilità di « estendere i mo
tivi ii lotta agli aspetti più am 
pi della socialità, ai problemi 
sindacali quali il premio di prò 
duzione. il premio di collabora
zione. le ferie, ai problemi me 
renti alle classificazioni per una 
P'ù giusta applicazione della con 
trattazione s'a collettiva che in 
tegratira ». E m questo caso rx 
tutte le fabbriche del gruppo 
SS1A. 

Romano Bonifacd 
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