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La produzione aumenta quest'anno del 19% 

Conf ezioniste compatte 
per il nuovo contratto 

Percentuali di astensione dal 95 al 100 per cento • Ferine per la prima volta nuove aziende • Inti-
midazioni a Firenze - Oggi i tre sindacati riuniti a Milano per decidere dello sviluppo della lotta 

In preparazione della Conferenza nazionale indetta dal PCI 

Assemblee sulla condizione operaia 
In preparazione della quar

ta Conferenza operaia del 
PCI die si terra a Torino 
nel Palazzetto dello Sport nei 
giorni 9 e 10 dicembre, 
avranno luoso nei van centri 
industriali numerosi incontri, 
dibattiti e assemblee chc ve-
dranno Impegnati rappresen-
tanti di fabbriche e dirigenti 
di partito. 

Diamo qui 1'elenco delle 
piii importanti riunioni che 
si svolgeranno da oggi a 
mercojedi 6 dicembre. 

OGGI • Firenze: Galileo 
con Canullo. Genova: llalsl-
der dl Cogolelo con Dlsso. 
Milano; Rho con Cappellettl. 
Varete: Inconlro parlamen-
tari-operal con Lajolo, Balli-
itello, Corghl. Genova: Hal-
slder. Astt: Way Aisaulo con 
Zandlglacoml, 

SABATO 2 DICEMBRE • 
Carrara: conferenza provin
ciate con Arturo Colombl. 

Ponledera: conferenza ope
raia con Glullano Pajetta. 
Imcla: conferenza operaia 
con Luca Pavollnl. Pisa: Po-
marance. Palermo: Sofls-
Espi. Milano: Regnano con 
Rosilnovich; Corslco con Cap-
pellelll; Colonta Monzese con 
Sacchl; Pero con Brambllla; 
Deslo con I'on. Olmlnl; Mug-
glo con Marrls; semlnarl 
sulla condizione operaia al-
I'ATM e Alfa Romeo. Ber
gamo: Italslder Dalmine e 
Lovere. Genova: Ansaldo 
Meccanlco. Asti: Maina. 

DOMENICA 3 DICEMBRE -
Napoll: assise operaia al ci
nema Adrlano con Napo-
lltano Roma: Colleferro con 
Bufalini. Bergamo: altlvo 
di partito con Tortorella. 
Ancona: conferenza pro-
vlnclale con Barca. Trie
ste: conferenza provinciate 
con Glachlnl. Cuneo: Savl-
gllano con Sulotto. Vercelll: 

conferenza provinciate con 
D'Amlco. Grosstto: confe
renza provinciate con Togno-
nl. Slracusa: Augusta. Calta-
nlssetta: conferenza mlnatorl. 
Carbonia: manifeslailone ml
natorl ed ENEL. Savona: 
conferenza del Porto. Asli: 
BMEI. Froslnone: conferenza 
operaia. 

LUNEDI* 4 DICEMBRE -
La Spezia: manifestazlone 
operaia con Dt Giullo. Roma: 
assemblea operaia Casal Ber-
tone con Canullo. Carbonia: 
assemblea mlnatorl e metal
lurgies Ravenna: dibattito 
sulla condizione operaia a 
Lugo. Monza: tavola rotonda 
PCI, PSU, PSIUP sulla con
dizione operaia. 

MARTEDI' S DICEMBRE -
Ravenna: dibattito a Faenza. 

MERCOLEDI' 6 DICEM
BRE • Ravenna: dibattito. 
Milano: tavola rotonda PCI, 
PSU, PSIUP alia Pirelli. 

Aperti i lavori del congresso FILZIAT-CGIL 

I 500 mila alimentaristi 
dalle lotte per il salario 
a quella per le riforme 

Discorso di Nella Marcellino e relazione di Claudio Truffi 

Hanno avuto inizlo nel salone 
del Centra studi della CGIL 1 
lavori del VII congresso della 
Federazione alimentaristi italia-
ni (FILZIAT). U discorso di 
apertuxa e stato pronunciato 
dalla segretaria della FILZIAT, 
Nella Marcellino. che ha ri-
volto un caloroso saluto alle 
numerase delegazioni straniere 
presenti (Cecoslovacchia, Fin-
landia. Ungheria. Gran Breta-
gna. Glappone, Francia, Uffi-
cio intemaziona!e lavoratorl del-
ralimentazione della FSM) e 
ha ricordato con accalorati ac
cent! la figura e 1'opera di Giu
seppe Di Vittorio. 

La relazione. sulla quale, nel 
pomeriggio. e iniziato un vivaoe 
dibattKo. e stata presentata dal 
segretario generate della FIL
ZIAT. Claudio Truffi. 

Sono presenti 220 delegati e 
moltl invitati. Per la CGIL. se
gue il congresso il segretario 
confederate Luciano Lama ed e 
presente il vice segretario Gino 
Guerra. Sono inoltre presenti i 
dirigenti dell'Alleanza naziona
le contadini. della Lega nazio
nale delle cooperative, della 
FILCAMS. della Federmezzadri 
e il vice presidetite dell'INCA. 
Luigt Nicosia. 

La relazione del segretario 
generate della FILZIAT. Clau
dio Truffi. ampta e ricca di 
cifre e fatti sulla situazione 
del settore e sul movimento ri-
vendicativo. rappresenta un test 
tul quale il congresso appro-
fondira in questi gionri il di
battito gia iniziato nelte assem
blee dt fabbrica e nei congressi 
provinciab. Dopo aver sotioli-
neato che. per la prima volta. 
numerosi rappresentanti della 
FULPIACISL e della UILIA-
U1L bamo preso parte ai con
gressi periferici e dopo aver 
ricorda'o la !otta vittoriosa dei 
500 mila alimentaristi jtaliani. 
che sono riusciti < primi in Ita
lia a rompere il b'lOcco con-
trattuale e salariate e a dire 
izn no deciso e rccisc alia po
litics del redditi > imprimendo 
una «nuova spnta ascensional 
alia situazione salariate >. Truf
fi ha svolto una vasta e docu-
mentata critira a!!a politica del-
la programmazione. < II p:ano 
qumquennaJe — egli ha detto 
fra I'aXro — elude praticanvn-
te i problem: dcH'industria ali-
mentare e dei lavoratori che 
TI sono occupatL Eppure nel 
nostro settore sono in atto pro-
fondi processi di oonoentrazione 
• fusioni che provocano respul-
aione di aziende pkwote e me-
dte. e fci quak-he caso anche 
ffrandi. Si tratta di processi 
ckvnkiatl dai monopoli ftaliani 
e stranjeri. che si accompagna-
no oHretutto a una djmjrrjzio-
ne drastica delToecupaziooe e 
ad un' aocelerazione Jnumana 
dei ritmi di lavoro •. C:o rvnde 
sempre piu difficile la condi
zione dei lavorato:.. i q.w'.i si 
trovano ccsl a dover affrontare 
contemporaneamente la lotta 
per migbocare tutti gli aspetti 
del rapporto di lavoro e quella 
per esprimere ooovi indirixxi al 
•ettore. 

I problem! maggiori — ha ri-
levato Q relatore — che dobbia-
mo affrontare subito sono: ga-
ranria e sviluppo dell'oeeupa-
zione; oontroUo dei prezzi e 
fenulnJta dei prodotti; pubbli-
cizxazione dei grandi insedia-
menti privati per la commercia-
lizzanone dei prodotti: pubbli 
cizzazjone de: monopoli saeea 
rif«ri; estensione delle oentrali 
del latte municipalizzate: inter-
verto delle Parteciparioni sta 
tali particolarmente nel Meno 
fiomo. 

Sono compiti vast! a Impe-
piativi, ma i 500 mila alimen-
•ansti, usciti pienamente vitto-

rioal da Iunghe e aspre batta-
glie contrattuali, hanno dimo-
strato di essere all'altezza della 
situazione. 

A questo punto Truffi ha sot-
tolineato rimportanza del sue-
cessi conseguiti. rilevando fra 
l'altro che U grande movimento 
e andato avanti per anni < per 
due fondamentali ragionl: la 
giustezza delle piattaforme ri-
vendicative e i'unita tra i la
voratori e le loro organizzazionl 
sindacali>. tPer quanto ri-
guarda le piattaforme rivendi-
cative — ha proseguito il rela
tore — non va dimenticato che 

Nuclear.: 
quarta 

giornata 
di sciopero 

Quarta giornata di sciopero. 
quella odierna. dei dipendenti 
del CNEN per 1 miglioramenti 
economici. In coincidenza del-
l'astensione. i nucleari effettue-
ranno una manifestazione da-
var.ti alia sede romana del 
CNEN. In serata terranno una 
conferenza stampa sulle ragiom 
delTagitazioae. 

Messa a punto 
dei sindacati 
dei finanziari 
Dopo H primo succes5o otte-

nuto con il voto delLi commissio-
ne Bihncio della Camera alia 
propa<ta di legge sulla perequa-
zione. il comitato intersindacale 
edi finanziari precisa che l'esa-
me da parte del Parlamento del
le richieste della categoria «non 
pud signiflcare un Irasferimen-
to di responsabilita da parte del 
goremo. il quale resta in ogni 
caso Tunica controparte della 
vertenza >. 

L'lntersindacale ribadisce inol
tre che la perequazione deve ten-
dere a dare ordine rx>l]e due 
amministrazioeii finanziarie e de
ve cos:itu:re la premessa per 
<un concreto discorso di rifor-
ma che nel settore e obbietti-
vamente improrogabile ». Circa 
le r;chies:e della categoria. 51 
comitato unitario conferma che 
esse « non contraddicono le linee 
gcnerali di riassetto e di rifor-
ma ma ne costituiscono un mo-
mento qualificante >. e i sinda
cati sono disposti a cqualunque 
verifica >. 

< Tale verifica attiene perd al-
rimpostazione rivendicativa e 
non alle scelte tecniche di so-
luzkme la cui decisione spctta 
al govemo>. 

L'lntersindacale finanziaria — 
conclude un comunicato — *!A-
rebbe pronto a rintuzzare anche 
col ritomo alia lotta. qualunque 
tentativo diretto a confondere 
sia i termini della vertenza. sia 
il reale interlocutore delle istan-
ze sindacati >• 

In seguito alia sospensione 
dello sciopero dei dipendenti dei 
ministeri delle Finanzc e del 
Tesoro le pensioni ordinarie di 
guerra verranno nagate secondo 
la normale procedura. 

noi ponemmo alia loro base la 
esigenza prioritaria del miglio-
ramento delle retribuzioni, del 
consoUdamento e dell'espansio-
ne della contrattazione integra-
Uva e dei diritti del Sindacato. 
e la conquLsta della parita fra 
operai e impiegati >. Con la 
lotta non e stato ottenuto tutto 
cid che i lavoratori chiedevano, 
ma e stata affermato il princi-
pio cche non vi pu6 e non vi 
deve essere immobilismo con-
trattuale aziendale tra un rin-
novo e l'altro dei contratti di 
lavoro*. 

cAbbiamo — ha aggiunto 11 
relatore — i piu alti salari ta-
bellari di tutta Tinduslria ita-
liana. Quando perd andiamo a 
considerare i salari di fatto. 
troviamo che la nostra categoria 
passa agli ultimi posti >. Occor-
re. dunque. arrivare in ogni fab
brica a presentare piecise ri-
chieste c per il premio di pro
duzione collegato al rendimento 
e alia produttivita. per i tempi. 
le tariffe di cottimo. le qualifi-
che. la regolamentazione c la 
riduzione dell'orario di lavoro *. 

Considerata quindi la grave 
condizione operaia nelle rabbn-
che. dove il logorio della salute 
non e dato soltanto dai ritmi e 
dai canchi di lavoro ma anche 
dagli ambienti, il segretario ge
nerate della FILZIAT e passato 
ad esaminare le richieste. «da 
qualche parte ventilate >. per 
una unica contrattazione norma-
tiva per i van settori deU'ali-
mentazione. Si tratta di una 
c propo3ta ricca di insidie che 
potreboe far trovare gli alimen
taristi di fronte ad un loro par-
ticolare accordoquadro >; una 
proposta quindi che deve essere 
respinta. 

Affrontando. subito dopo. i te-
mi deM'unita e dell'autonomia 
del sindacato Truffi si e richia-
mato alle lotte condoue negli 
ultimi ami e ha rile\rato che il 
processo unitario e andato avan
ti al punto che proprio nei gior
ni scorsi i tre sindacati hanno 
realizzato un accordo per la 
contrattazione integrauva. sin-
tetizzato xi un documento che — 
ha detto — * sancisce il pr:n-
cipio della pratica caitante del-
l'unita d'azione ad un nuovo e 
nperiorc Iivel!o». 

t Le no^re cosi tese battagi:e 
contrattuali — ha proseguito 
Truffi — sono approdate al suc-
cesso e hanno fatto progredire 
i'un.ta. L'unjta, per converso, e 
stata il lievito necessario. vita-
te. per il raggiungimento di que* 
sto successo 

A questo proposito Truffl ha 
formulato una ser:e di proposte 
concrete da presentare alia FUL-
FIA e alia UILIA. tra cui una 
presa di posizione comizne che 
comprenda le incompatibilita. il 
problema di <njove forme d: 
presenza del STidacato. qjeik) 
di n-jovi e ancor p:u stretu e 
sistomatici rapporti a tutti i 
live.j sjno alia procno/'one In 
co^>une di conferenze consultive. 
quei:o della defn:cone di linee 
unJtarie di pohtica contrattuate 
e di poUtica economica. queilo 
di campagne unitane per il pro-
»elitiamo». 

L'ukima parte della aua rela
zione U compagno Truffi i'ha de-
dicata alle questioni organizza-
tire e ai rapporti intemazionali, 
annunc:ando fra l'altro aiiziative 
a u'vello della Comunita econo-
mica europea. fra cui un incon-
tro che si avra a Brjxeltes il 
24 e 25 genna:o fra FILZIAT. 
FULPIA e UILIA e I'Esecutivo 
europeo dei sindacati alimenta
risti aderenti alia CISL. 

D congresso andri avanti fino 
a domenica. allorche saranno 
etettl i nuovi organi direttivi 

Sirio SebastianelH 

II secondo sciopero contrat-
tuale delle 200 mila confezloni-
ste ha registrato la stessa coin-
pattczza della prima astensione 
del 23 scorso. Le percentuali — 
secondo i primi cat! pervenuti 
— oscillano tra il 95 e il 100 
per cento. In molte localjta han-
ho avuto luogo assemblea e co-
mizi. 

La posizione degli industriali 
di netto ri fin to alle richieste dei 
sindacati accresce lo sdegno tra 
le lavoratrici che confrontano 
le proprle condizioni di lavoro 
con gli alti e costanti aumentl 
dei livelli produttivi del settore, 
il cui continuo sviluppo e stato 
ammesso dallo stesso ministro 
del Tesoro. Colombo, durante il 
dibattito al Senato sul bilancio 

1 dati pervenuti confermano 
l'imponente lotta delle confezio-
niste: a Perugia oltre alia < Lui-
sa Spagnoli * dove l'astensione 
anche ieri ha registrato il cen
to per cento, hanno partecipato 
alio sciopero per la prima volta 
i dipendenti dell'IGI e della Giu-
bilei che si sono riuniti in as
semblea. A Firenze dove l'asten
sione ha raggiunto il 95 per 
cento, sono state denunciate rap-
presaglie padronali. 

Ecco altre percentuali sullo 
sciopero: Pistoia: 95%; alia Le-
bole di Macerata: 100%; Bas-
setti sud di Sora: 100%: alia 
Lebole di Arezzo: 98% con la 
partecipazione di molti impie
gati: Reggio Emilia: 96%: Bo
logna: 95%; Teramo: 99%: 
alia SIC di Cremona: 100%: 
alia Marvin Geiber di Chieti: 
100%; Pescara: 99% alia Ac-
quarama, Vittadello. Mastin 
Scala. Mastin Abital, Wergu-
len. Conver. Iben. SICAF di 
Verona: 100%: Padova: 100%: 
a Forll lo sciopero ha registra
to la media percentuale del-
1*87 per cento perche non vi ha 
partecipato la Nigor. Nelle al
ti e aziende Corlivesi queste le 
percentuali: Confltex: 98%; 
Alea: 99%: Princeps: 97%; 
Florida: 100%; Ebel: 100: Alli-
dai 100%. 

A Vicenza, tutte le aziende 
hanno preso parte alio sciope
ro esclusa la Marzotto dove la 
CISL e la UIL locali hanno in-
trapreso una trattativa azienda
le. A Salerno, sono scesi in 
lotta anche i dipendenti della 
Marzotto: alia Roman Style di 
Penne: 99 per cento. 

Oggi. a Milano si riuniscono 
le segreterie nazionali dei sin
dacati della categoria per pren-
dere in esame la situazione 
dopo la seconda giornata di 
sciopero e decidere ultcriori 
iniziative di lotta. 

La iotta investe tutto fl setto
re. ne varranno le intimida-
zioni o le minacce — come e 
segnalato da Firenze — a far 
indietregglare le confezioniste 
dal conquistare un contratto 
adeguato al lavoro prestato. e 
per migliorare le condizioni 
stesse di lavoro. L'intransigen-
za degli industriali alle riven-
dicazioni dei sindacati e smen-
tita dalle cifre: nel settore del
le confezioni in serie. gli inve-
stimenti sono passati dagli ot
to miliardi del 1965 ai 17 di 
quest'anno: I'aumento della pro
duzione era del 10 per cento 
nel 1966. mentre e del 19 per 
cento nel 1967. 

Secondo prevision} della Con-
findustria sia gli investimenti. 
sia la produzione sia la pro
duttivita aumenteranno propor-
zionalmente nei prossimi anni. 
Di contro 1'occupazione ha su
bito un minimo incremento no-
nostante i processi di raziona-
lizzazione, mentre le paghe 
hanno mantenuto il « passo >. 

A colloquio con i ferrovieri napoletani sui problemi aziendali 

TRAHATIVE NELLE FERR0VIE 
SULLE QUARANTA ORE A T U H I 

Lo SMA: «cane che abbaia non morde» - La soluzione dei problemi di cateyoria strettamente legata alio svi

luppo dei trasporti pubblici - II mornento critico del taglio di un terzo della rete ferroviaria nazionale 

Dopo forti e compatti scioperi 

Ai lavoratori del legno 
miglioramenti per il 18% 
Riduzione dell'orario di un'ora - Il premio di produzione 
sard contrattato nelle fabbriche con piu di 100 dipendenti 

Nelle prime ore di leri do
po 36 ore di ininterrotta trat
tativa, e stato raggiunto lo 
accordo per il rinnovo del 
cootratto nazionale di lavo
ro degli operai addetti alle 
industrie del legno e del 
sughero. 

Le modifiche meliorative 
riguardano: un aumento sa-
lariale del 7%, un'altra ora 
di riduzione dell'orario di la
voro settimanale il cui costo 
e valutato all'incirca sul 
2,30%. il riproporzionamento 
della paga base e della in
definite di contlngenza da 48 
ore settimanali al nuovo ora-
rio contrattuale, dal quale 
ne deriva un miglioramento 
del 2%. la istituzione di un 
altro scatto di anzianita del-
i'1.50%, un aumento di tutti 
i premi di produzione esi-
stenti nella misura media 

globale del 3.509o. la concos-
sione ai lrvoratori tuniisti 
di 20 minuti di sosta rein-
buita al giorno per il con-
sumo del pasto. il migliora 
mento delle ferie. della in-
dennita di anzianita. delle 
retribuzioni degli apprendi-
sti e delle qualifiche per un 
valore di erica 1'1,70%. Com-
plessivamente. gli aumenti 
derivanti dal nuovo contrat
to incidono sulla paga base 
nella misura di circa U 18%. 
La gratifica natalizia 1967 
sara pagata con la retribu-
zione riproporzionata me 
diante una maggiorazione 
del 6%. 

Per quanto attiene ai di
ritti slndacali (permessi sin-
dacali retribuiti. riscossione 
dei contributi sindacali e af-
fissioni) si applicheranno le 
norme stabilite dal contratto 

metalmeccanici. 
II nuovo contratto. che en-

tra in vigore dal 1. novem-
bre 1967 e scadra II 30 otto-
bre 1970. per la prima vol
ta (anche so solo per le 
aziende con 100 dipendenti 
ed oltre) sancisce il diritto 
dei lavoratori di contrattare 
in fabbrica U premio di pro
duzione. 

Per il rinnovo del contrat
to degli intermedi e degli im
piegati. che si prevede av-
verra sulla falsariga di quel-
lo degli operai. l'inizio delle 
trattative sara stabilito in un 
incontro fissato per il 12 di
cembre. 

II Comitato direttivo del 
SILIL della FILLEA-CGIL. 
che ha diretto e condotto le 
trattative. ha valutato il ri-
sultato conseguito altamente 
positivo. 

Dopo I'intervento poliziesco sui picchetti 

Quattro mesi all'operaio 
arrestato alia Olivetti 
leri i carabinieri non sono andati davanti alle fabbriche e lo sciopero 6 
stato pieno e ordinato - Falso della «Stampa» sulle paghe degli attrezzisti 

Le attivitd 
dell'IRI 

aumentate del 
6,9 per cento 

Le attivita delle imprese a 
Partecipazione statale sono in 
aumento come appare dal bilan
cio consoliriato del gnippo IRI 
del quale ieri sono state dif
fuse le parti essenziali. 

In totale ie attivita dell'IRI 
che al 31 dicembre del 1965 
ascendevano a 5447 miliardi. 
sono aumentate a fine 1966 a 
5823 miliardi. L'aumento e stato 
di 376 miliardi (pari al 6.9 per 
cento). 

I due settori riguardanti le 
industrie IRI e Ie autostrade 
hanno registrato nel 1966 un in
cremento di 328 miliardi. Per 
quanto riguarda gli investimenti 
del gruppo essi sono ascesi a 
510 miliardi. Di tale importo la 
quota piu rilevante e stata as-
sorbita dal settore siderurgico 
(184 miliardi). 

Per TAlitalia sono stati fnve-
stiti 31 miliardi, mentre altri 
16 sono andati al settore ra-
diotelevisione. 1'apporto dello 
Stato al finanziamento del grup
po e sceso dall'8.4 per cento nel 
1963 al 7.1 per cento nel 1966. 

La CGIL protesta 
contro I'eccidio 

in Cile 
II segretario generale della 

CGIL. on. Agostino No%-ella. ha 
tnviato. a nome della segreteria 
confederale, il seguente tele-
gramma alia Confederazione del 
lavoro cilenn: 

« Esprimiamo commossa soil-
darieta alle vittime cilene delle 
repre^sioni poliziesche e confer-
miamo il nostro appoggio alle 
vostre lotte per i diritti sinda
cali e per le rivendicazioni dei 
lavoratori. Abbiamo protestato 
presso le autorita cilene contro 
le repression! e gli Ulegali pro
ved i menti a caricc dei dirigenti 
della vostra gloriosa confedera
zione ». 

DaUa nostra redaiione 
TORINO, 30. 

Lo sciopero degli attrezzisti 
Olivetti e proseguito oggi. quar
to giorno. negli stabilimenti di 
San Bernardo, Scarmagno e 

j ICO, con percentuali di asten-
J sioni dal lavoro elevatissime. 
I Domani si scioperera in altri 
\ stabilimenti. 

Si 6 svolto intanto davanti 
al pretore di Ivrea il processo 
per direttissima contro I'ope-
raio Isaia Castorina. di 21 anni. 
arrestato martedi mattina dai 
carabinieri davanti alio stabili-
mento di San Bernardo sotto 
l'accusa di oltraggio a pubblico 
ufficiale. In seguito alle depo-
sizioni di tre carabineri un bri-
gadiere, un sottotenente ed un 
tenente. che hanno riferito di 
essere stati insultati quando in-
vitarono I'operaio a sgomberare 
la strada. il giovane e stato 
condannato a quattro mesi e 
dieci giorni di reclusione. Scar-
cerato, e stato accolto con ma-
nifestazioni di solidarieta dalla 
folia di compagni di lavoro in 
sciopero. sindacalisti e simpa-
tizzanti che avevano gremito 
l'aula durante l'udienza. Erano 
presenti in pretura anche fitti 
cordoni di c forze dell'ordine t. 
che pero oggi non si sono fatte 
vedere davanti alle fabbriche in 
sciopero. permettendo cos! che 
I picchetti e le manifestazioni 
sindacali si svolgessero senza 
incident!. 

U quotidiano della FIAT. « La 
Stampa >. che ieri aveva pub-
blicato un icnobile articolo nel 
quale si dipineevano i tremila 
attrezzisti Olivetti come una 
categoria privilegiata. con salari 
mensili da 220 a 200 mila lire. 
ha cercato oggi di rimediare al 
clamoroso falso in teguito alle 
reazioni indignate di tutti i di
pendenti deiroiivetH e degli at
trezzisti in particolare. che feri 
avevano raccolto a San Bernar
do mille firme sotto una lettera 
di ferma rettifka. L'articolista 
della c Stampa » e andato a con-
sultare Ie tabelle sindacali. cosa 
che non aveva fatto ieri, ed ha 
«scoperto» che glf attrezzi«ti 
specializzati a mcnsile flsso di 
categoria < A > guadacnano al 
mese 127000 lire. Si e dimenti
cato pero di dire che gli « OSM > 
di categoria «A» sono operai 
anziani. con lustri di anzianita 
aziendale. che rappresentano nel 
complesso molto meno dell'l per 
cento di tutti gli attrezzisti. 
Quest! tremila lavoratori sono 
inquadrati rigidamente in quat
tro qualinche (operaio qualifl-
catc. qualiflcato provetto. spe-

cializzato specialists a menslle 
flsso) a loro volta suddivise in 
quattro categorie, a seconda delle 
mansioni. Ne risultano cosi sedi-
ci categorie che la direzione in 
terpreta rigidamente come gab-
bie per bloccare la carriers dei 
dipendenti. La qualifica piu dif
fusa e quella di operaio qua
liflcato. Vi sono poj numerosi 
operai comuni ancora in attesa 
di una qualifica, che assieme ai 
semplici qualificati costituiscono 
oltre la meta degli attrezzisti. 
E per i < comuni » ed i < quali
ficati* la paga oraria non sunera 
in genere Ie 500 lire, \'ale a 
dire salari mensili inferiori alle 
90 mila lire. 

L'inadeguatezza di questi sti
pend] spicca ancora di piu se si 
considera che tutti i giovani at
trezzisti entrano in fabbrica do
po aver frequentato aimeno tre 
anni di scuole tecniche al ter-
mine delle medie inferiori. de-
vono poi ancora fare un anno di 
corso di specializzazione in fab
brica prima di ottenere la qua
lifica e cornunque non ricevono 
i minimi di paga prima di aver 
compiuto il 22.mo anno di eta. 

Michele Costa 

Per rftalsider 
nuova trattativa 
il 4 dicembre 
II 29 novembre si 6 tenuta a 

Genova la sessione di trattative 
fra FIOM. HM, UILM e dire 
zione Italsider e ha proseguito 
la discussione sulla piattaforma 
unitaria presentata dalle orga
nizzazionl sindacali in ordine ai 
problemi di applicazione con 
trattuaLe e revisione degli ac-
cordi integrativi aziendali. Dopo 
lunga discussione. le organizza-
zioni sindacali hanno registrato 
il superamento delle pregiudi-
ziali precedentemente poste dal-
1'azienda. Avendo l'ltalsider chie-
sto la possibilita di valutare ap-
pieno gli oneri e il sigmficato 
globale delle richieste sul piano 
quantitative si e convenuto di 
pro=eguirc la trattativa in una 
nuova e definitive sessione. che 
avra luogo a Roma il 4 dicem
bre prossimo. 

CALLI 
EST1RPATI CON 
OUO DI R1CINO 

B»»u con I taitidiosl impaccM *d 
I rasol pericolosi! II nuovo rtquido 
NOXACORN dona •oiiievo com-
pl«to:dlttecca duronl • c*m slno 
•Ha radlc*. Con Lira 300 vl lib*-
rat* da un vtro suppinm. Outtto 
nuovo calllfugo INOLESE si trovt 
nalla Fwmaclt. 

« Umanrzzazione dell'orario di lavoro n | 

Marcia di protesta 
dei vigili del fuoco 

I bancari confermano gli scioperi programmati 
Oltre clnqueoento vigili del 

fuoco di tutta Italia, in rap-
presentanza della categoria. 
hanno protestato ieri a Roma 
contro il mancato riconosci-
mento delle loro rivendica
zioni. I vigili del fuoco chie-
dono la « umanizzazjone del-
l'orario di lavoro >. ma alle 
loro richieste ha corrispo-
sto da parte dei govemo 
soltanto e sempre promesse. 

Queste sono le condizioni 
di lavoro dei vigili del fuo
co: tumi di 24 ore di lavoro 
al giorno per 360 ore men
sili; oltre 120 ore mensili di 
servizi supplementary obbli-
go di essere sempre reperi-
bill e a disposicone anche 
durante Ie ore di riposo. 

La marda di protesta dei 
vigili del fuoco. che tnnalza-
vano numerosi carteUi con 
scritte sulle ioro rivendica
zioni partita da piazza Ese-
dra ha percorso via Cavour. 
via del Fori Imperial!. Piaz
za Venezia, flno a piazza 
Madonna di Loreto quindi 
una delegation* e stata rice-
vuta a Montecitorio dai grup-
pi della Camera. 

II governo ha creduto di 
affrontare la questione dei 
vigili del fuoco in modo inac-
cettabile. in sede di legge 
sulla protezione civile, men
tre delle condizioni della ca
tegoria si occupa il progetto 

di legge presentato dal PCI 
"la quasi un anno, e nel qua-
'e si prevede anche il rico-
no?cimento di un *una tan-
tum » e di agevo3azfoni per 
la carriera. 

n programma di scioperi 
contrattuali dei bancan non 
verra revocato: lo conferma
no le Federazioni di catego
ria in una lettera al mini
stro de: Lavoro. Bosco. fa-
cendo rilevare di non poter 
aderire all'mvito eel mini
stro di revocare I anone sin-
dacale c perche le passate 
e recenti espcrienze hanno 
chiaramente dimostrato che 
da parte delle associazioni 
delle aziende non esiste con-
creta volonta di abbandonare 
di fatto Ie posizioni assunte 
sugli argomenti oggetto della 
vertenza > (in particolare 
sulla scala mobile il cui con-
gegno Ie associazioni del 
credito vojtliono peggiorare, 
ndr). La lettera delle Fede-
raz-ioni dei bancan e In ri-
spo<=ta ali'invito di Bosco di 
sospendere le azioru smda-
cah programmate esteso con-
giuntamente alia convocazio 
ne delle parti per il 4 dicem
bre. giorno in cut Incomincia 
il primo sciopero articolato 
dei bancari, di 96 ore. La 
fase attuale della lotta pre
vede dieci giorni di asten
sione. 

Dalla nostra redezione 
NAPOLI, 30 

Vn proverbio molto noto o 
Napoli dice: cCane che ab
baia non morde >. E i diri-
genti delle F.S. mostrano di 
apprezzame 7iwlto il senso 
guardando con palese soddi-
sfazione alio SMA, il sindaca
to antonomo macchinisti che 
spandc un diluvio di frasi i>-
stremiste ma in effetti svolge 
solo azione di disturbo e in 
definitive fa «il gioco del 
padrone *. Queste nel com
plesso le cose che ci diceva 
Giuseppe Galli un macchinista 
che b nelle ferrovie da 'J7 
anni, che abbiamo Incontrato 
al deposito di Napoli smista-
mento 

Si d riparlato, dunque, di 
malcontento tra i ferrovieri, 
specie tra il personale di mac-
china e viagniante e di una 
situazione molto pesante. Que
sto d noto. A/a i ferrovieri con-
tinuano a discuterne, partico
larmente ora che siamo alia 
vigilia delle elezioni per i rap-
presentanti del personale in 
seno al Consiglio di ammini-
strazione dell'azicnda. «E* 
questo malcontento — ci dice 
il macchinista Andrea Espo-
sito, affrettatamente perchi 
deve parlire — che ha spinto 
alcuni ferrovieri nello SMA: 
non che ne condividessero le 
posizioni. ma attirati piuttosto 
dalle frasi battaaliere *. 

In sostanza nelle Ferrovie, 
come in altri settori dei pub
blici servizi, d in corso un pro-
cesso di ristrutlurazione e di 
ammodernamenlo su basi di 
efficienza aziendale, il cui co
sto dovrebbe essere pagato dai 
lavoratori, secondo il disegno 
governativo. 

In tale situazione, mentre to 
SFI, il sindacato unitario, e* 
tmpegnato in una dura lotta 
per bloccare questa tendenza 
e fare in modo che le econo
mic realizzate con la rtorga-
nizzazione vengano impiegate 
in vantaggio dei ferrovieri 
stessi, lo SMA non solo non 
partecipa alle lotte, ma le o-
stacola cercando di dividere i 
lavoratori sul problema degli 
obiettivi da conseguire, e ti-
rando in tal modo acqua al 
mulino dell'Azienda. 

Le scelte governative in fat
to di trasporti, orientate se
condo gli interessi prevalenti 
dei monopoli dell'automobile, 
dei carburanti e dei pneuma-
tici, promuovendo lo sviluppo 
delle autostrade e della molo-
rizzazione privata, hanno rele-
galo ad un ruolo secondario le 
F.S. che devono cosi rivedere 
i propri contl. 

E' in programma la riduzio
ne di circa un terzo della rete 
ferroviaria nazionale — ci di-
cono —. Qualcosa come 5000 
chilometri di linee. Nel com-
partimento di Napoli sono in-
clusi nelle liste dei * rami 
secchi* da tagliare la linea 
Castellammare-Gragnano, la 
Nocera-Codola. alcuni tronchl 
della Campobasso - Temoh". 
Gid fuori servizio 6 la Formia-
Gaeta, sostituita da autolinee 
e la Mercato-Sanseverino-Sa-
lerno. Nello stesso tempo ven-
gono inasprite le condizioni di 
lavoro: turnl piu pesanti, eli-
minazione dei capitreno in nu
merosi convogli. ecc. Comples-
sivamente negli ultimi due an
ni, i lavoratori delle ferro
vie sono dimlnuiti da 174.000 a 
167.000, mentre il volume del 
traffico i aumentato 

II sindacato unitario & inter-
venuto. ci sono stale azionl 
sindacali e scioperi e si d 
ottenuto, per esempio il rias-
sorbimento dei capitreno ed il 
low impiego. insieme ad altri 
cento ferrovieri, per rendere 
possibile una riduzione dello 
orario di lavoro. 

Per conto suo lo SMA in tut
te le occasioni ha dato ampia 
verifica del proverbio tcane 
che abbaia r,on morde >. < In-
nanzituito la critica e giusto 
che la faccia chi ha preso 
parte alia lotta — offerma un 
altro ferroviere, Vittorio San-
tdlo e prosegue: — La dema-
gogia estremista e sempre fa
cile per chi se ne sta alia fi-
nestra e poi all'ultimo mo
menta tiene fuori. Ma questo 
e irMmmissibUe >. 

't Prendiamo VuUimo episo-
dio importante — riprende 
Giuseppe Galli — quando per 
contestare la linea aziendale 
il SFI £ passato alia conlrof-
fensira. una delle battaglie i 
stata quella che chiamammo 
< umanizzazione dei tumi di 
lavoro » per il personale viag-
giante e di macchina. Allora 
conseguimmo la riduzione del
le ore di guida continua del 
treno da telle a quattro; e lo 
impegno giornaliero da 11 ore 
a 9, incluri i tempi morti >. 

Conqvitte di questo tipo so
no Q risvltato di una azione 
di contestazione globale delle 
scelte aziendali, ma che nello 
stesso tempo non perdono di 
vista le rivendicazioni parti-
colari, di qualifica: azioni cks 
proprio in questa connessione 
organlca hanno la loro effica-
cia. Lo SMA. che si definlsce 
sindacato di < qualifica > i 
stato invece regolarmente as-
sente a queste come a tutte le 

altre lotte, a cominciare da 
quando, con la crisi del '63'6S, 
ci si trovd di fronte la linea 
governativa col blocco della 
spesa pubblica, la politico dei 
redditi. I'aumento della pro-
duttivita, confermando la pro
pria vocazione di « amico del 
giaguaro ». 

< Ora siamo giuntl ad una 
svolta posirirn grazie a que
sta azione costantc e coraggio-
sa del SFI. afferma Galli. II 
ministro Scalfaro si d impe-
gthito ad iniziare tra giorni It 
trattative coi sindacati per la 
riduzione dell'orario di lavo
ro a 40 ore settimanali per 
tutti i ferrovieri e la rirnhi-
tazione delle competenze ac-
cessorie ». 

Di fronte alia prova dei fat
ti, 6 apparso incquivocabile U 
rj/oio che esiste nello SMA, it 
velleitarismo e le ambizionl' 
personali di ccrti suoi dirigen
ti. € Ai ferrovieri non ci 
vuole molto per comprender* 
ccrtc cose — ci dice il macchi
nista di I. classe Santolo Scu-
dicri — ed ora la situazione i 
chiara agli occhi di tutti *. K 
aggUmgc: « In realta nessuno 
del ferrovieri che si sono av-
v icinati alio SMA ha mai pen-
sato veramente di dover rinun-
ciare alia propria funzione. 
come classe lavoratrice. a 
partccipare creativamente al
ia elaborazione delle scelte 
generali dalle qitali dipendnnn 
il futuro proprio e quelln del 
paese. per dedirarsi cscluzirn-
mente ad una mera attivita ri
vendicativa sfasata p di retro-
guardia ». 

Giuseppe Galli ci /ia ricor
dato. in proposito. il film di 
Pietro Germi: < II ferroviere » 
da lui visto anni fa. « E' la 
stessa cosa — ha detto —. Nel 
film il protagonista, ribelle • 
sfiduciato. si allontana dagli 
amici e dai compagni di la
voro e finisce nelle mani de
gli avversari di classe fino al 
punto di prestarsi come cru-
miro durante uno sciopero. 
Poi prende coscienza dello sci-
volone e ritrova se stesso». 
Non abbiamo chiesto se e tin 
augur'to. Certo d che nessuno 
crede al futuro dello SMA e 
la rolontci di portare avanti 
unitariamente lotte per con-
quiste concrete i molto forte. 
Le elezioni per il Consialio del
le FS, oramai prnssime dn 
vranna dame una prova 

Franco De Arcangefis 

Elezioni del Consiglio 

d'amministrazione FS 

Dido: respingere 
il tentativo 
antiunitario 
della UIL 

Sulle prossime elczionj dei 
rflpprespntanli dei lavoratori 
per il consiglio di amministra-
zione delle Ferrovie dello Stato 
il vice segretario della CGIL. 
Mario Dido, ha rilascialo la it 
guente dichiarazione: 

t Nei prossimi giorni avranno 
luogo in tutta Italia le elezioni 
per la nomina dei rappresentan-
t; dej ferrovieri no] consig.io di 
ammin!.-.traz.owv dell'azicnda. I 
randidati del SFI hanno sempre 
avuto il conforto deU'adesione 
della grande maggioranza d*i 
lavoratori delle ferrovie. 

Questa fiJucia sara certamtn-
te riconfermata in questa occi-
sione per 1'atteggiamento mo to 
fermo sempre dimostrato dal 
SFI nella tutela degli interessi 
della categoria. soprattutto ptr 
la concretezza delle posizioni 
assunte. sui problemi rivendi-
cativi ed anche con senso di 
responsabilita sui problemi stes
si di riorganizzazione dell'az-en-
da nel quadro. da una parte. 
della riforma della pubblica am-
mini5traz:one e. dall'aitra. deLa 
definizione dj una nuova politics 
dei trasporti. su una linea alter
native a quella dei monopoli 
privati. 

Le elezioni &ono sostenute dftl 
nostro sindacato. esaltando il 
processo di unlta di azione tra 
i sindacati CGIL. CISL ed UIL. 
contro Ie posizioni inganrrevoli 
e corporative de! sindacalismo 
autonomo che cerca di trovare 
appoggi. tra i ferrovieri. specu-
lando sulla complesiita e la dif-
fico'.ta della vertenza in atto 
che si trasc.na per le lunga ggini 
e le contraddizioni del govemo 
e cor.tro le quali sono deci«a-
mente impegnate anche Ie Con-
federazioni. 

I-e elezioni devono rappresen-
tare un'occasione per approfon-
dire il discorso unitario. iupe-
rando momenti di possibile con-
correnza. perch6 il processo ver
so l'unificazione sindacale non 
trovi soste. ma Invece un co-
stante sostegno da parte di 
tutti. 

In questo senso e netta mente 
da respingere II tentativo. messo 
in atto da alcuni settori della 
UTL, dj fare avanzare nel mo
vimento sindacale un discorso 
sulle cosiddette c convergen/e 
socialiste • nelle azioni e nei 
rapporti sindacaii. perche e un 
fatto assolutamente contrario 
aU'impegno suH'unincazione sin
dacale a cui tutte le forze sin
dacali devono sentirsi legate. 
contro ogni tendenza a condi-
zionare il processo unitario ai 
calcoli, all* conveniente o • ! » 
convergenze dellt varlo compo-
nenti noUticbe*. 


