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Mezzo milione di lavoratori in lotta per i contratti 

Bloccata I ' industria del legno 
Oggi scioperano i calzaturieri 

La direzione lo ammette, ma dice che sono «soggettivi» 

Dalmine: calano gli operai 
aumentano gli infortuni 

Documenti 

Altri 7 giorni di astensione decisi dai tre sindacati 
per i ceramisti • L'aumento delle paghe al centro 
dello scontro - Ingiustificata intransigenza del pa-
dronato mentre aumentano produzione e profitti 

I 250 m i l a de l legno hanno a t tua to ic r i un nuovo 
compat to sciopero per il r innnvo del cont ra t to . I I ter-
zo, dopo la r o t t u r a del le t r a t t a t i v e . L 'astensione e 
s ta tu pressoche p leb ise i ta r i a . L a c a t e g o r i a ha rispo-
sto a l l ' appe l lo u n i t a r i o dei s indacat i con g r a n d e f o r / a 
e decis ione. S t a m a n e sc ioperano per 24 ore i 130 
m i l a d ipendent i de l le az iende c a l z a t u r i e r e , cost re t t i 
anch 'essi a b a t t e r s i contro il « m u r o » opposto da l 
p a d r o n a t o a l i a « p i a t t a f o r m a r i v e n d i c a t i v a » un i ta -
r i a a v a n z a t a d a i s i n d a c a t i . Sia gli opera i del legno 

che i c a l z a t u r i e r i to rne -
ranno a s c i o p e r a r e , per 
u n a n i m e decisione de l le 
t r e o rgan izzaz ion i , nei 
g iorn i 25 e 26 o t tobre . 
Un nutrito calendario di 
astensioni, inoltre. e stato an 
nunciato dai sindacati della 
ccramica aderenti alia CG1L. 
CISL e UIL . I 40 mila cera 
misti. dopo gli scioperi at-
tuati nella prima quindicina 
di ottobre a seguito della in-
terruzione delle trattative con-
trattuali. si asterranno dal la
voro il 23 e 2-t ottobre. il 28. 

I 29 e 30 ottobre e, per altre 
• 48 ore. nella settimana dal 6 

al l ' l l novembre. 
Considerando soltanto le ca-

I tegorie che si battono per il 
rinnovo dei contratti, perlan-
to. i lavoratori in lotta in 

I questo periodo sono circa 
me/ /o milione soltanto nella 

I industria. 
Al centro di questo scontro, 

che sta diventando assai duro 
per I'intransigcnza del padro
nato. stanno rivendicazioni 
ossenziali fra cui l'aumento 
dei salari. la riduzione efTet-

I 
I 

approvati a Napoli | 

Programma 

di lotta 

delle donne 

di campagna I 

meridionali 
L'assuse delle donne delle 

campagne meridionali. che 
si e tenuta domenica scorsa 
a Naiwli. ha approvato al-
cuni documenti. In un appel-
lo vengono tra I'altro rias-
sunte le rivendica/.ioni pnn 
cipali scatunte dalla vaata 
consultazione che il PCI ha • , . , . . . , . . . 
svolto nel Mez/ogiomo <1 tiva degli orari, la contratta-
nparti colonici devono esse- ' zione dei ritmi. degli orga-
re aumentati. i canoni di i nici. dei cottimi. dei premi. 
allitto diminuiti afTinche il la- | dell'ambiente di lavoro. 
voro fatto da noi dontie sia Secondo le prime notizie 
nconosc.uto: deve aumentare , , e flj s i n d a c a t i n a z j 0 nal i 
il reddito contadino in moMo i f . ,, . . , . . il reuunu ,r" , , „ , „ , . . , , . lo sciopero di ien dei lavora-da garantire una giusta i . . , r, , , .. ,„ 
remunerazione del lavoro ad ton del legno ha praticamente 
ogni membro della famigha. ' paralizzato il « - « « « Alio 
L'umiliante condizione che ci 
vietie nservata dall'esistenza 
di contratti agrari semi-feu-
dali deve essere abolita e la 
terra deve essere di nostra 
proprieta L'odiosa discnmi-
nazione fra uornmi e donne, 
tra agncoltura e altn setto-
n nell"erogazione dell'assi-
stenza e delle pensioni deve 
essere cancellata. le pensio
ni aumentate. le medicine 
date gratis al contadini. II 

settore. Alia 
astensione hanno aderito dal 
90 al 100 per cento delle mae-
stranze. A Padova. Bologna, 
Parma. Como. Mantova. Gros-
seto, Roma e Taranto lo scio
pero e riuscito al 90 per cento. 
A Torino. Genova, Brescia, 
Cremona. Pavia, Sondrio, For-
li, Ravenna, Reggio Emilia. 
Firenze. Pisa e Siena al 95 per 
cento. A Milano e Pordenone 
l'astensione e stata to tale. 

il lavoro a chi gh pare, di 
stabilire hri I salan. il nu-
mero deUe giomate di lavo
ro da segnare per I'Lscrizio-
ne negh elenchi anagraflci e 
di privarci dei diritti con 

to». 

collocamento nelle mam del. • . , , , , . _ . r 

sSacato deve togliere al Nelle altre province. fra cui 
padrone il notere di dare * Udine. Pesaro. Cremona. Ber-

• ' -— J ' I gamo lo sciopero sara attuato 
I stamane. in coincidenza con 
• quello dei calzaturieri. 
I Quest'ultima categoria, che 

. , . „ .. attua oggi la prima astensione 
f r a t E T d i l e g r c h e ^ | contrattuale si batte contro 
la lotta abbiamo conquista- ' un padronato particolarmente 

" « duro » e retrivo, che ha fatto 
le sue fortune — come del re-
sto quello del legno — sui 
bassi salari. sul mancato ri-
spctto degli accordi e sulle 
evasion! contributive. 

L'unita raggiunta fra i sin
dacati. alia base come al ver-
tice. rappresenta tuttavia una 
garanzia di successo. tanto 
piii che 1'industria della scar-
pa naviga ormai da molti anni 

Previdenza 
Sulla riforma del sistema 

previdenziale in agncoltura 
e stato approvato un ordine 
del giorno particolareggiato. 
Uichu»mata la drammatica 
situazione creata dalle can-
cellaziom dagli elenchi ana-
grafici si chiede che la nfor 

I 
ma sia rondata t sulla panfl- I col vento in poppa ed e quindi 

' — -*- ••—•"*• f " in grado di soddisfare piena-

I mente le rivendicazioni ope
ra ie. Basti pensare. fra I'altro. 

I che la produzione in questo 

cazione dei trattamenti tra 
lavoratori e lavoratnci del
ta agncoltura e dell':ndu-
stna. su un nuovo cnteno 
di finanziamento che impe-
disca le colossali evasion! 
degli agrari. su un tipo di 

ramo e in dieci anni pressoche 
aegn agrari. su un upo ai • quadruplicate, flno ai 140 mi-
accertamento degli aventi | lioni di paia" di scarpe del-
dintto all'assistenza e alia 1'anno scorso. mentre il volu-
previdenza che sia di natu I m e ( j e | | e esportazioni ha regi-
i-a democratica e si basi sul- I s t r a ( 0 i n c r e m e n t i vertiginosi. 
le commissioni comunah e 
sulla pre'senza dei s-ndacati 
dei lavoratori. sulla ri
forma del co'.locaroento, 
sulla correspons;one de-
Cli asscgni familiarl ai 
contad ni n miMira ua:ia!e a 
quolla degli aitn lavo-aton. 

strato incrementi i'ertiginosi. 
Nel 1954 1'ltalia ha esportato, 
infatti. 927 mila paia di scar
pe Nel 1966. ben 88 milioni e 
500 mila paia In valnre mone-
tano I'incremento delle espor
tazioni relativo ai primi sei 
mesi del '67 sul corrisponden 

sulla erogaaone comp!eta e I t ^ d e , -gg ̂  s t a t o ri 

gratu.<a dei medicmah » Si I • £ > 0 •„ ~~ tZZt* 
chede a! covemo di rwprt- ' «• J 2 - 8 . , ^ ' " ^ E : P355,3"*10.d^ 
tare il termne del 31 otto^ I 63.7 miliardi a «8.2 miliardi di 
bre per presentare la legge | lire. Una previsione deH'Asso-
di riforma e al Pariamento ciazione calzaturieri indica. 
di discutere ed appiware I oltretutto. che alia fine di 
prima dello scao>re della le- • quest'anno il volume delle 
gislatura la proposta oi n-
forma della legge dl assi-
stenza alia madre lavoratri-
ce e air«ifanzia. 

I esportazioni di scarpe si aggi-
rera sui cento milioni di paia 

I con una entrata di oltre 200 
miliardi di lire. 

. Quando si considerano que-
I sti dati — senza per altro le-

ner conto della cosiddetta 
« esportazione inv is ib le* do 
vuta agli enormi acquisti dei 
turisti — e si pensa alle con 
di/ioni salanali dei calzatu 
rieri. agli ambienti malsani in 
cui spesso lavorano. alle so-
stanze nocive che manipolano 

Vinchiesta 
Un ordine del giomo del-

Tassise di Napoli mcanca i 
rappre^^ntanti del PCI di 
presentane i risu'.tati dell'xi-
chiesta sulle condizioni di vi
ta e di lavoro. a cui hanno 
partecipato gia 10 mila don
ne. alia Confercnza nazo i " „;T" r"~ •••"•••^••"••" 
na!e deirocciiparooe fem I e alle evasioni contrattuali e 
minile che il go\emo ha mntnhnUt,*. ™n «,; ™^. - ™ 
convocato per no\embre. 

contributive. non si pud non 

I rilevare ov\iamente che gran 
parte degli industriali di que-

I s t o ramo produttivo specula no 
sulla miseria. Ma anche que-

I s t o elemento di arretratezza e 
un motivo per portare avanti 

per conseguire qucsio oooiei- la lotta con forza. compaUez-

I za e decisione. 
Oggi. intanto. sara attuato 

I u n o sciopero di 4 ore alia 
SMIT di Vicenza (gruppo Pi 

. gnone) per la regolamentazio 
I ne del cottimo e contro !'in 

tensificazione dei ritmi. Per le 
nriente interprete di questa I Stesse rivendicazioni F I O M . 
volonta chiedendo lapplica • F I M e U I L M hanno proclama 
zione degli accordi di Gine- • to un'astensione da attuarsi 
v r a e U ritirodi tuttelefor. | , a p r o s s j m a settimana nella 

Lie stranlere dal Vietnam. fabbrica di macchine agricole 

~— _ _ — ^ _ _ _ « J Lavcrdt. 

Per la pace 

tivo. 1'immediata cessazione 
dei bombardarnrou 5ul Viet 
nam — vieoe indicata come 
la preoccupazione piu lm 
portante delle partecipanti 
all'Assise Un ordine del 
giorno chiede al governo 
itahano di renders! final-

Per PIMA intervenga lo Stato 

•"'#xV*i 

PESCARA, 18. — Gli operai dell'IMA 
conlinuano a occupare la fabbrica per 
Impedlrne la smobilllazione. Una dele-
gazlone della Federazione del PCI si e 
recala stamane presso I'IMA per esprl-
mere la solldarlela del comunlstl ai la
voratori In lotta. lerl sera si e tenuto un 
comlzlo indetto dal sindacati, nel corso 

del quale hanno preso la parola I com-
pagni Gentile e Cornell, segretario della 
CdL dl Pescara. Per venerdi 6 convo
cato II Comitalo clltadlno, crealo per so-
slenere la lotta degli operai. 

Si allende Intanto la risposta del ml-
nlstri Bo e Colombo sulla richiesta di 
un colloquio, avanzata dal rappresentarv 

II degli entl locall e dei parlamentari 
pescaresl. Un ennesimo rlfiuto circa lo 
intervento delle Parleclpazloni statali con-
fermerebbe le vere intenzioni del governo 
nei riguardl dell'inlera economla abruz-
zese. 

Nella foto: una manlfestazione ope-
raia per salvare I'azlenda. 

L'intera popolazione a fianco dei bieticoltori 

// Fucino unito chiede 
la cacciata di Torlonia 
La politica saccarifera governo-padroni mette in pericolo gli interessi di tutti - Grande 
corteo per le vie di Avezzano - La solidarieta dei dipendenti deirEnte di sviluppo 

Rinviata la trattativa sui prezzi 

Piano europeo dal 1968 
per le strutture agricole 

BRUXELLES. 18. ; 
n Consiglio dei ministri della Comunita europea ha rin- -

viato al 25 26 le decision] sui prezzi agncoli. Le posizioni Z 
appaiono immutate: da una parte, la Francia (con I'appogeio ~ 
della Germania) chiede un aumento del 9'o per U prezzo -
del granoturco; dall'altra Belgio e Ulanda chiedono un an- " 
mento minore (sul 3%). con I'ltalia che preferirebbe si ri- -
nunciasse a qualsiasi aumento poiche un alto prezzo del Z 
granoturco significa a sua volta aumento dei costi per ah- ~ 
mentare il bestiame. Tutti. ad ogm modo. sembrano renders! Z 
conto che qualsiasi aumento di prezzo si traduce in pura e " 
semplice demagogja. poiche non e per quella strada che si -
pud garantire ai contadini un reddito adeguato. 3 

II Consigho del ministn della CEE ha quindi deciso an- -
che di awiare lo studio di un programma di nstrutturazione " 
deiragncoltura del sei paesi. U progetto dovrebbe nascere ~ 
nel pnmo semestre del 1968. ma due fatti vengono a chiarire Z 
che non si e ancora a una svolta politica: il programma. 3 
infatti. \errebbe elaborato da un gruppo dj tecnocrati Z 

AVEZZANO. 18. 
Una travolgente manifesta-

zione di massa ha avuto luogo 
stamane ad Avezzano con la 
partecipazione di migliaia di 
lavoratori, uomini donne e 
giovani. Un corteo che si sno-
dava per chilometri e chilo-
metri con la partecipazione di 
centinaia e centinaia di trat-
tori, di autocarri. di macchine 
e moto. ha attraversato le vie 
della citta di Avezzano. Tutta 
la popolazione c rimasta col-
pita dal senso di forza. e alio 
stesso tempo di consapevole 
compostezza. della manifesta-
zione. 

Le prime manifestazioni ave-
vano avuto luogo nella tarda 
serata di ieri a Lugo dei Mar-
si. a Trasacco. a San Bene
detto dei Marsi. A Lugo le 
campane a stormo richiama-
vano in massa la popolazione 
che si riversava al Comune do
po che centinaia di trattori 
avevano sfilato per tutto il 
paese. Al comune nvo'.geva la 
parola alia popolazione il sin-
daco insieme con i dirigenti 
delle organizzazioni sindacali. 

Dodicimila famiglie di bic-

Bertinelli rinvia 

STATALI: 
i finanziari 

sciopereranno 
per tre giorni 
n mini«tro BertinelM ha deci

so di prendere ancora tempo 
per la vertenza degli statali 
Ien. infatti. ha nlasciato una 
apposita dichiaranone per far 
sapere che per ora non con\o-
chera i sindacati (l'mcontro. 
imece. era Mato da lui stesso 
annunciato per questa settima
na) perche frattanto deve esa-
minare il documento unitano da 
questi presentato L'« esame >. 
a quanto pare, non pud essere 
fatto nella nunione stessa. come 
awiene nelle oormali trattati
ve. Intanto Bertinelli si «con-
sultera » con i ministri Pierac-
cim e Colombo. Ma se il mini 
stro della Burocrazia traccheg-
gia. i problem! incalzano: in 
mancanza di una positiva ri
sposta del governo I 40 mila di
pendenti dell'amministrazione fl-
nanziaria hanno deciso un nuo
vo sciopero. questa volta di tre 
giorni. il 28-30 e 31 ottobre. La 
indignazione dei dipendenti di 
questa branca della pubblica 
ammintstraziooe spinge verso 
un inasprimento della vertenza 
per ottcnerc la perequazione in
terna. 

Indetti dalla CGIL 

Per Taumento 
delle pensioni 

scioperi a 
Cesena e Forli 
Cesena e Fori! scioperano og-

«i per chiedere che governo e 
Pariamento affrontino subito la 
riforma della previdenza e. in 
particolare. l'aumento delle pen 
ssoni Lo sciopero e «lato , n 

detto dalle Camere del Lavoro 
a partire dalle ore 16 di oggi: 
vguiranno de; comizi di prote-
sta nei due centn. A Forli par-
lera Fernando Montagnani. se-
cretario della CGIL. e a Cesena 
il segretario regtonale Marcello 
Stghinolft. 

I lavori preparatori della ri
forma previdenziale sono in 
grande ritardo Solo ora il go
verno ha fissato la discussione 
sui nsultati deH"inch:esta INPS 
(24 ottobre) che la Commissione 
senatorial mcaricata deU'inda 
gine ha gia con«egnato fin dal 
31 maggio scorso C e inoltre 
t'impegno del mtmstro del La
voro. Bosco. a presentare entro 
questo mese un progetto di n-
forma della previdenza nel set-
tore agncolo Della elaborazio 
ne di questo progetto non si ha 
alcuna noiizia, le organizzazio
ni sindacali non sono state uffl-
cialmente coosultate. 

Alia Camera 

II PCI sollecita 
l#esame 

delle proposte 
sui potti agrari 

Ha avuto luogo. lunedi 16 ot
tobre. presso la Sez;one agrana 
centrale del PCI. una nunione 
alia quale hanno panecipato 1 
parlamentan comunisti che si 
sono recati nelle zone mczza-
dn'i e coloniche in« cme a di 
rigenti di alcune organ:zzazioni 
di partito. E* stata sottohneata. 
ancora una volta. la dramma-
ticita deUa situazione esistente 
in queste zone: mighaia di mez-
zadn e coiont colpiti dalla pre-
potenza padronale e anche dal
la Magistratura, fallimento com-
pleto delle Jeggi di centro-sini-
stra (da quella sui contratti 
a quella sui mutui). degrada-
ziooe produttiva e sociale di 
vaste zone I parlamentan co
munisti insistono percio perche 
al piu presto, entro qualche 
giorno, il governo mantenga 
fede ai suoi impegm 
Dopo questa discussione, il 
gmppo comunista insistera per
che siano mserite all' ordine 
del giorno della Commissione 
agncoltura della Camera le pro
poste di legge di iniziativa par-
lamentare sulla mezzadria. sul
la colonia e sui mutui quaran-
tennali. 

ticoltori del Fucino e tutta 
la popolazione fucense sono 
esasperate per la tracotanza 
deH'amministrazione Torlonia. 
I I rifiuto della SAZA di acco-
gliere rivendicazioni minime 
ed elementari che riguardano 
lo snellimento delle consegne 
e la possibility di una rapida 
e giusta determinazione dei 
pesi e delle tare senza sistemi 
truffaldini, ha determinato la 
esplosione della lotta. Alio 
sciopcro generale delle con
segne ha partecipato all'una-
mita la massa dei bieticoltori. 
Lo zuccherificio praticamente 
6 bloccato Questa sera avran-
no luogo altre manifestazioni 
popolari in tutti i centri del 
Fucino davanti ai municipi. 
La parola d'ordine delle orga
nizzazioni sindacali per do-
mattina e quella di tenere una 
grossa imponente manifesta-
zione sul piazzale della fab
brica. La situazione e vera-
mente grave per le responsa-
bilita di Torlonia. La gente 
e stanca e sempre piu circola 
nei paesi la parola d'ordine 
c questa volta se ne deve an-
dare! ». 

E' in pericolo una proclu/ii>-
ne valutata a circa cinque mi
liardi: il frutto di un anno 
di lavoro e di fatiche di mi
gliaia e migliaia di famiglie 
di bieticoltori. Di qui la ne
cessity di inter\enti urgenti 
e risolutivi da parte dell'auto 
rita governativa che non pud 
piii stare a guardare. Sono 
questi i frutti della politica del 
centro-sinistra nel settore sac-
carifero. politica che ha conse-
guenze particolarmente nega
tive nel Fucino dove la bieti-
coltura e un elemento fonda-
mentale e insostituibile della 
produzione agrari a e dove gia 
si ri*ente in maniera grave la 
crisi nel settore delle patate. 
Attestazioni di solidarieta 
giungono al Con«orzio bieticol
tori del Fucino da ogni do\e: 
fra le altre vale la pena di 
ricordare un telegramma del 
sindacato dipendenti dell'Ente 
Fucino che cosi si e-pnme-
«Sindacato CISL dipendenti 
Ente Fucino segue costante-
mente vostre \icende sindacali 
esprime vibrata protesta et 
spirito solidarieta et cornpren-
sione vostre giu'te rivendica
zioni disattese per colpa indu
strial!' 7uccherieri et fa voti 
affinche organi governo inter-
vengano prontamente difesa 
vo<tri ««icrosanti diritti di la
voratori » 

Frattanto. e stata convoca-
ta la nunione del Comitato di 
agitazione cui partecipano va 
rie forze politiche unitarie, il 
quale e ehiamato a discutere 
la richiesta di immediata re-
quisizione dello zucchcrificio 
di Avezzano. 

1965: 3.161 «incidenti» con 5.670 lavoratori; 1966: 3.177 «incident!»» 
con 5.661 lavoratori • Tempi e ritmi sempre piu stretti con le torri di 
controllo • Dequalificazione delle maestranze • Cresce il fatturato, cresce 
la produzione, arretra il salario • Una documentazione raccolta dal PCI 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 18 

Nel 19G5 alio Dalmine qli 
infortuni sono stati 3 Iff/ sti 
5.G70 operai. Sono pn<;.<;a/i a 
3 177 su 5 PGl operai nel l%r> 
E' calato il numero detjli 
operai, c cresciuto il numero 
deali infortuni. Sempre alia 
Dalmine. quest'anno d arri 
rato il SID: <t Sistema infor-
mativo e decisionale inteqrato 
Dalmine ». Sono due calcola 
tori elettronici colleqati con 
WO trrminali. dislocati nelle 
fabbriche e neqli uflici Stabi 
Uscona. tra I'altro. le squadre 
di operai. controllano lavan 
;amento della produzione F.' 
alio studio — ha detto un 
diriqente della Dalmine in 
una intervista al Corriere — 
la torre di controllo. cioe un 
gruppo di cervelli « material 
mente riuniti in una stanza 
die ricevonn dal calcolatare 
tutle le informazioni nece* 
tarie per prendere il 00 per 
cento delle decisioni *. 

Sono le due facce della 
azienda di Stato: cervelli elet 
Ironici da una parte e aqqra-
vamento della condizione 
nperaia dall'altra. come di 
inosrrnno i dati s»o'i infor 
tuni Tutto in nome delle 
« nuove frontiere * delle com-
pet it i vita teorizzate da Mora 
e fatte vroprie da imprendi 
tori puhhlici e prirati «Sia 
mo anche nni per la compe-
titivita ». dicona qli apprai 
« ma non sidla nostra pelle s>. 
Certo. il fatturato e passato. 
per il gruppo Dalmine. dai 
79H94 milioni del 19C5 agli 
82.302 milioni del 19R6: Vutile 
netto dai 3 807 milioni del 19G5 
al 4.621 milioni del M6 (un 
salto del 21.4 per cento). I 
lavoratori occupati. nelle sole 
aziende del Berqamasco. sono 
calaii di circa un miqliaio: 
come se fosse sparita una in
tern fabbrica. La produzione 
& passata nella sola azienda 
di Dalmine. a pochi chilo
metri da Bergamo, dalle 
326 070 tannellate del 1965 al 
le 327.180 tonnellate del 1966; 
nella azienda di Co<;ta Volpi-
no. semvre nel Berqamasco. 
da 62.930 tonnellate del 1965 
a 64.625 tonnellate del 1966. 
Una fabbrica in meno. per 
quanto riquarda gli operai. 
una fabbrica in piu. per 
quanto riquarda la produzio
ne. In mezzo — quasi un sim-
holo — ci sono gli infortuni. 
1M media delle assenze per 
* infortunio indennizzato > — 
cioe con una assenza stipe-
riore a tre giorni — i pas
sata. secondo una indagine 
effettuata dalla federazione 
del PCI, da 20 giorni nel 1965 
a 30 giorni nel 1966. 

Ci sono state rilevanti mo-
difiche tecnologiche? Sono sta
ti effettunti si. 45 miliardi di 
investimenti in due anni. Ma 
la modifica principale. nella 
fabbrica di Dalmine. ad cscm-
pio. riguarda una diversa si-
stemazione dei treni di lami-
nazione che ha eliminato le 
< pause » di lavorazione e ha 
aumentato le velncita di tutte 
le lavorazioni. Menn pause. 
pin velocita, piu produzione. 

piii infortuni. Certo anche la 
Dalmine lo liconosce. E' 
scntto nel bilancio del gruppo: 
<t Resta ora essenzialmente da 
risolvere il problema degli 
infortuni per cause sogget 
tivc ». Cause « soggettive *: 
la colpa 6 degli uperai. 

Come lavorano questi ope
rai? Dal 13 maggio J.%7 la 
direziuuc ha impotto d'auta 
nta un proprio piano per 
gli orari di lavoro. con la 
» m a m a domemcale ». Vi so 
no lavoratori che non godono 
piu nemmeno di un ripo-
so settnnanale compentativo; 
giungono a fare 56 ore m 
sette giorni I riposi compen 
sativi spesso vengono retri-
buiti. L'operaio viene pagato 
e non nposa piii. I uteri re 
parti vengono comandati. per 
settimane e mesi. al lavoro 
straordinano Le assunziom 
sono bloccate. 

K" una situazione pesante. 
La scorsa settimana alcuni 
reparti sono scesi in sciopero 
« tin'ora di lavoro alle ac-
ciaieric nel '66 dava 8 400 kq. 
di acciaio colata; oggi un'ora 
di lavoro da 9 600 kg. di ac
ciaio calato: un aumento del 

CGIL, CISL, UIL 

chiedono al governo 

Pagare i debiti 
direttamente agli 

ospedali e non 
tramite le mutue 

I S'lidacati naziocidli dei 
dijKiidciUi osixxl.ilien della 
COIL. CISL. UIL h.iniio pre 
so pcoi/ioiie. con un docu 
mento comune. contro il ti
po di prow edimento fin.ui-
ziano iitmuticiato da Moro 
per la copertura del debilu 
deiili enti mutuuliitici \er-
;*o ^h oipedali. K-^i ih.e-
<i<»no che le oomme stun 
z:ate * \engano ercgate di-
lettamente alle ammmistra-
7!<xn ospedaliere creditone 
anz'che agli etiti rnntualisti-
ci debiton ». Cio alio scojw 
di * garantire la immediata 
ed efTettiva corre^pons one 
degli orieri senza alcuna di 
spersicne >. 

I tre sindacati che rappre-
sentano circa 90.000 lavora
tori degli ospedali finfer-
mien. tecnici di laboratcno. 
\olantine. impiegatn chicdo 
no inoltre al governo » la 
iirgmte nfonna f'mnn/iana 
degli ospedali tram.te la 
creazione di un fondo na/io-
nale ospedaliero amni.m^ti.t 
to demoeraticammte dal M. 
nistero della samta » e che 
la legge osj>edaliera ora a! 
l'esame del Senato non ><io 
non venga molifkrata ;n «m 
so peggioratno in quella 
parte che sancisce la t«xi 
trattazione <lcl rap7>or!o d. 
lavoro ma al contra no ta: 
ta la legge \enga jx*rfrt/ o-
nnta :n modo che tale d.r.t 
to s.n<lacale ne r.>ulti raf-
forzjto. 

15 per cento. I'n'ora di la
voro ai lammatm dava IIVOO 
cliiloqrammi di tubi; oaqi 
un'ora di lavoro da 18.700 chi 
logramvii di tubi- un aumento 
del 23 per cento v. 

E i salari.' Ecco una te 
tttmonianza < Oggi un ape-
taio non ha piu una Mia </n<i 
lifica di funzionc o di p'Mo 
die gli garantvica la sua pana 
personate, perche in vonti 
nuita e impequato oggi in un 
posto, domani m un altro con 
vane paglie n qualiHche e guai 
se si ribella. perche a/fn 
Jiifufi verra sposlato qionial 
mente. magari piii volte, ui 
pasti sempre peggion c ma 
qart imptegato a fare le pu 
lizie » 

Anche la parte i vaiia-
bile » del salario ha s»/>ifr) 
negli arretrament'r - Sei la 
inmatoio 2 hanno in-,tallato ;I 
inioro riduttore L R 9: la pro 
duzione. rispetlo a quella col 
vecclno riduttore EVS c ait 
mentata del 30 per cento E' 
stato dimczzata W niirnein 
degli operai addetti Quclli 
rimasti devono operare m 
cant mutt a tale, sia alle seqhe 
che ai quadn di comanda. da 
non avere mai un minuto di 
riposo Eppure questi operai 
non vengono eonsidcrati colli 
misti. ma concottimisti Gli 
addetti come quadristi ai en 
mandi hanno acqmsitn anclie 
attraverso corsi speciali una 
notevole capacita teorica e 
pratica: eppure sono conside-
rati operai comum di prima 
con un guadagno globale ora-
rio. comprensivo di tutte le 
voci del salario. che va dalle 
400 alle 440 lire » 

« / coffimi sono conqegnnii 
in modo tale cite il quadaqno 
orario medio rimane molto 
esiguo. Vi sono dei tormtori 
che pur sqobbando tutto il 
giorno come negri si redono 
retribuire a cottimo solo il 
20 per cento delle ore lavo-
rate nel mese. Vi sono cate 
qorie di operai. come qruisti n 
osservatori controlli QUT MET 
che oltre non percepne nes 
suna incentivazione. qodnno 
di guadaqni complessivi orari 
di 370-380 lire ». 

Questi problemi (orarm. 
cottimi. qualifiche, ecc ) vmo 
al centra del dibattito tra i 
lavoratori. tra le sczinni ?tn 
dacali FIOM FIM UILM La 
FIOM ha proposto ad cscm 
pio un proprio calendario per 
I'orario di lavoro legato alia 
introduzione della «quartn 
squadra % (come gia alia 
Coqne. come alia Falck). per 
applicarc effettivamente la ri
duzione dcll'orario prevista 
dal contratto di lavoro. E' 
una rivendicazionp legata alle 
altre e che si colleqa ai pro 
blemi dcll'occupazione, dm 
ritmi. degli infortuni Le 
f niinve frontiere» non pits 
snno enntinuarp a costare ol
tre tremila infortuni all'anvo. 
in questa fabbrica di Stato 
enmandata da < cervelli elet 
tromci ». 

Bruno Uqolini 

IN 7 porta fort una? 

f <. -

,M.< ;?*«.• ,> < * ." * 

Per i televisori il 17 e un numero buono: 
significa il 17 pollici Minerva con antenne 
incorporate, il portatile con lo schermo 
piu grande oggi sul mercato. Per il resto 
facciamo pure gli scongiuri, ma quanto a 
televisori e sicuro che ii 17 porta fortuna. 
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