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C i a n c a a l congresso FILLEA-CGIL 

Un piano per I' edilizia 
per dare case e lavoro 

Gli edili disoccupati sono 187 mila, lo Stato investe pochissimo per 
offrire a tutti una casa decente - II rendimento del lavoro e cresciuto 
del 21,50%: nei cantieri gli operai chiederanno contratti integrativi 

L'iniziativa articolata rilanciata dal congresso 

Dura condizione operaia alia Farfisa 

Paghe da colonia nella 
fabbrica USA diAncona 

II VIT congresso della KIL-
(LEA-CGIL ha aperto ieri po-
meriggio i suoi lavori nel sa-
Jone della scuola s indacale di 
Ariccia. La prima giornata o 
stata caratterizzata dalla rela-
zione del segretario generale 
compagno on. Claudio Cianca. 
Ai lavori presenziano Kinaldo 
Scheda e Fernando Monlagna-
ni segretari della COIL. Curti 
e Luchi della Lega delle Coo
perative. Giunti segretario del
la CdL rotnana. Sono presenti 
anche delega/ ioni della FIL-
CA CISL e della FKNKAL UIL 
con i segretari generali Stel-
vio Raviz/.a e Luciano Rutl-
no. nonche delegazioni dei sin-
dacati edili polacchi. cccoslo-
vacchi e jugoslavi e il presi-
dente della UlTBIl . 

Ha aperto i lavori il com
pagno Mario Zaccagnini. se 
gretario generale aggiunto 
della FILLKACGrL. quindi 
hanno portato il loro saluto ai 
congressist i Giunti. a nome dei 
lavoratori romani. e il segre
tario della FILCA-CISL Ra
vizza. 

Quindi Cianca l i a svolto la 
sua rela/.ione i cui cardini so-

no stati il rilancio delle a/ioni 
articolate nei cantieri e una 
proposta di lotta a tutti i la
voratori per ottenere un piano 
organico di edilizia propolare. 

Cianca ha iniziato la sua 
relazione. svolta a nome della 
segreteria, richiamandosi agli 
anni successivi al t boom > e-
dilizio e alia crisi che per tan-
to tempo ha attanagliato il set-
tore. K ha dato un giudizio 
sulle cause : il tipo di espan 
sione economica veriHcatosi 
nel nostro paese fondato sul-
raccumulazione privata. sul 
potere crescente dei monopoli 
e. per quanto riguarda 1'edili-
/ ia . la illimitata specula / ione 
suite aree. I'accrescimento mo-
stnioso della rendita fondiaria. 

La rendita fondiaria ha co-
stituito la molla di tutta l'at-
tivita costruttiva, ha condizio-
nato la tipologia edilizia, ha 
detcrminato lo sviluppo caoti-
co delle citta. ha aumcntato i 
gravi squilihri territoriali por-
tando airesasperazione la ca-
ren/a di strutture sociali . ag-
gravando l'insufficienza dei 
trasporti, non risolvendo il pro-

New York 

La copertura aurea 
lei dollaro abolita? 

NEW YORK. 5. 
Sono i paesj poveri. 1'India e 

il Medio Oriente, che acquistano 
grandi riserve di oro, questa 6 
la conclusione a cui arrivano 
gli esperti USA sguinzagliati al
ia caccia dei tesaurizzatori. La 
sola India nel 1966 ha asscrbito 
tanto oro. per tesaurizzazione 
privata. quanto l'Europa occi-
dentale: 150 tonnellate. La Sviz-
zera. d'altra parte, fa grossi 
acquisti destinati alle riserve 
dei paesi ricchi di petrolio del 
Medio Oriente, ovvero ai fondi 
che i ricchi di quei paesi accan-
tonano appunto in Svizzera e in 
altri lnoghi ritenuti sicuri. 

Queste « scoperte ». che non 
«ono poi tab. sulla tesaurizzazio
ne servono perd solo a disto-
glierc un poco t'attenzione dal-
lesigenza. divenuta pressante. 
di sganciare il dollaro USA dal
la sua base aurea. attualmente 
assicurata nella misura del 25 
per cento. Oggi ogni quattro dol
lari in circolazione negli USA, 
uno e coperto dalla nserva au
rea. In tal modo sono immobi-
Iizzati 10 mila miliardi oro a 
garanzia della circolazione mo-
netaria interna: pur di non sva-
lutare e fronteggiare leventuale 

domanda estera di oro in cam-
bio di dollari cartacei. il gover-
no USA sarebbe disposto a met-
tere del tutto alio scoperto il 
dollaro all'interno. 

Una deci sione del genere. tut
tavia. c'e da domandarsi se non 
equivalga negli effetti di sfldu-
cia ad una svalutazione. Certa-
mente spingerebbe - i creditori 
esteri, che attualmente posseg-
gono miliardi di dollari (esatta-
mente, ci sono aH'estero 30 mi
liardi di dollari), a chiedere 
piu cambi in oro e quindi a ot
tenere la svalutazione. Insomma. 
gli altri paesi non sopportano 
piu che gli USA dispongano di 
un credito commerciale illimita-
to. per quanto si sentono solidali 
con I'aggressione al Vietnam e 
altre imprese imperialistiche 
piu o meno redditizie. La caute-
la non ha impedito. infatti. che 
venisse proposto un sistema di 
riserve non piu basato sull'oro 
ma su una pluralita di monete 
ritenute solide. che e quanto di
re la degradazione del dollaro 
da moneta privilegiata a mo-
neta forte, ma alia pari con le 
monete di altri paesi economica-
mente stabili. 

II15 la categoria in sciopero 

Chleste per i mezzodri 
pensioni pari all'80% 

del sahrio medio 
Decisione unitaria CGIL - CISL • UIL 

*, 

L 

Le Segreterie delle orga-
nizzazioni sindacali dei 
mezzadri e coloni aderenti 
alia CGIL-CISL-UIL riuni-
tcsi in seduta .congiunta 
per esaminare la condizio
ne prcvidenziale e assisten-
zinle della categoria. han
no r i l e \a to che . malgrado 
gli avan7amcnti compiuti 
negli ultimi tempi mediante 
la conquista del diritto a 
nuove prestazioni quali gli 
asscgni familiari e l'assi-
stenza malattia ai pensio-
nati . molte e profondc so
no le sperequazicni ancora 
csistenti rispetto ai pur in-
soddisfacenti trattamenti di 
cui godono le altre catego-
rie di lavoratori. 

Specie nel campo de« 
trattamenti pensionistici e 
degli asscgni familiari. 
nonche dell'intero settore 
contributivo. la condizione 
dolla categoria registra 
profondc diversita nello 
s tesso ambito delle catego-
rie similari. Fra le ragioni 
piu importanti che sono al
ia base di qucsto grave sta
to di cose . le Segreterie 
indicano le strutture su cui 
poggia l'attuale sis tern a 
previdenziale. assistenzia-
le e contributivo che vede 
la categoria collocata ed 
inquadrata in onerose e lar-
gamente pass ive gestioni 
speciali e separate quali 
quelle per la pensione. per 
gli asscgni familiari. ecc . 

Alia luce dl questa situa-
zione le Segreterie delle 
Fcdcrmezzadri CGIL. CSL-
Mczzadri e UIL-UIMEC 
mentre plaudono all'inizia-

tiva unitaria assunta dal le 
rispettive Confederazioni 
con la proclamazione di 
uno sciopero unitario per 
la previdenza e le pensioni 
indetto per il 15 dicembre. 
impegnano la categoria a 
dare il mass imo contribu-
to all'iniziativa suddetta ri-
lanciando in questo quadro 
la battaglia s indacale ca-
tegoriale. affinche si rea-
li7zino anche per i mezza
dri e coloni analogie di si-
stemi e di criteri nell'assi-
curazione e nell'erogazione 
delle prestazioni. c h e per 
la pensione s ignif ies inqua 
dramento della categoria 
nella gestione dell 'assicu-
razione obbligatoria. au-
mento dei minimi di pen
sione e graduale elevazio-
ne della pensione fino al 
180 per cento — dopo 40 
anni di assicurazione — da 
applicarsi su un rrddito 
comenz iona le da determi-
nare: obiett i \ i questi che 
possono e s sere assicurati 
da un nuovo s i s tema di si-
curezza sociale. integrato 
dal maggiore sforzo contri
butivo che l*impresa mez-
zadrile deve assumersi sen-
2a ulteriori aggravi sui con-
tadini. 

Le Segreterie dei tre sin-
dacati mezzadrili sottoli-
neano inoltre I'urgenza del 
lapprovazione da parte del 
Parlamento delln riforma 
della legge 860 e del piano 
per gli asdi secondo k 
proposte concordemente so-
stcnute dalle Confedera
zioni 

bk'ina deirabitazione per le 
grandi masse . Negli altri Pae
si del MFC — ha sottolineato 
Cianca — il rapporto fra edi
lizia sovvenzionata e edilizia 
privata e di 4 a 1. In Italia 
quel rapporto si invei te a dan-
no degli alloggi economici. 

Cianca ha ricordato le ini 
ziative. le manifestazioni per 
roccupazione. per la « 1G7», 
per la legge urbanistica, per 
la costruzione di opere pubbli-
che e il col legamento che si 
e saputo real i /zare fra la lotta 
rivendicativa contrattuale e 
quella [K>r i problemi dello svi
luppo economico e sociale del 
paese . I lavoratori edili, lot-
taiulo unitariamente. hanno sa
puto respingere la politica del 
blocco dei salari e dei con
tratti e la pretesa padronale, 
nonche di una parte del go-
verno, di condi/ ionare la ri-
presa edilizia con il ritorno 
alia pratica dei bassi salari. 
A questo proposito Cianca ha 
particnlarmente sottolineato il 
valore e il signilicato della 
unita con gli altri sindacati 
nella lotta contrattuale. 

II segretario della FILLEA 
ha poi tracciato un quadro 
della attuale situazione delle 
diverse aziende del settore. 

II rendimento del lavoro e 
aumentato in generale del 21.50 
per cento in questi ultimi tre 
anni, il costo della vita del 4 
per cento, mentre i salari so
no saliti appena dell'8.2 per 
cento. In 1G stabilimenti ce-
mentiferi dal 1903 al 1«JB6 la 
quantita di cemento prodotta 
e aumentata del 14.9 per cen
to passando da 7.74 quintali a 
quintali 8.89 per ogni ora Ia-
vorativa. E neH'edilizia. ha an
cora sottolineato l'oratore, la 
ripresa. certa o no che s ia , si 
accompagna al permanere di 
condizioni pesanti , intollera-
bili. 

E ' in questa situazione che 
a s s u m e una validita piena e 
indifferibile la parola d'ordine 
del ri lancio dell'iniziativa ar
ticolata per la difesa e il mi-
glioramento delle condizioni 
dei lavoratori. Questa iniziati-
va. partendo dalle conquiste 
contrattuali. deve investire i 
grossi problemi delle qualifi-
che . deH'orario di lavoro, dei 
cottimi. dei super-minimi, del
le condizioni igieniche. della 
salvaguardia dell'incolomita fi-
s ica . Cianca ha detto che per 
la difesa contro le violazioni 
contrattuali. la categoria d e v e 
opporre una gestione dinamica 
del contratto che sappia co-
gliere anche quegli aspetti del
le realta effettiva che possono 
non essere contenuti o intc-
ramente riflessi nel contratto 
s tesso . 

L'altro punto fondamentale 
della relazione: la lotta per la 
casa . Citando una serie di dati 
Cianca ha dimostrato che la ri
presa edilizia 6 assai lenta ed 
avviene con gli stessi caratte-
ri mentre non si e realizzato 
un inten-ento pubblico capace 
di imporsi come guida della 
ripresa. II numero di vani co-
struiti nel gennaio-giugno 1967 
e inferiore (—90.000) al corri-
spondente periodo del 19G6. 
L'intervento pubblico registra 
un aumento. nei primi sei me-
si . di appena 3 miliardi. Nel 
m e s e di giugno gli edili disoc
cupati erano ben 187.381. un 
numero superiore ai disoccu
pati dell'agricoltura e pari al 
20 per cento del totale dei sen-
za lavoro. 

L'alto numero dei disoccupati 
d e v e essere motivo di stimolo 
per una politica di piu rapida 
espansione deU'attivita edili
z ia . Ma noi non guardiamo — 
ha detto Cianca ~ a questo 
sviluppo soltanto e semplice-
mente ai fini dell 'occupazione. 
Vogliamo e ci battiamo per 
una espansione dell'edilizia che 
nel quadro di una politica e-
conomica di riforme affronti 
e risolva i grandi problemi 
delta casa . delle strutture so
ciali . quali scuole . ospedali . 
trasporti, d i fesa del suolo. 

Questi problemi — ha sotto
l ineato con forza il relatore — 
hanno bisogno peri) del con-
corso attivo di tutti i lavorato
ri che oggi sono soggeiti alia 
taglia esosa degli alti fitti. 
i piu alti dei paesi del MEC. 

II problema della casa deve 
diventare pertanto un motivo 
di lotta. di mobihtazione gene
rale. come per le pensioni. per. 
ottenere I'emanaziooe del tan-
to atteso organico piano di e-
dilizia popolare. 

La relazione ha quindi cita
to, come riforme fondamentali . 
per una nuova politica edili
z ia . la riforma urbanistica. 
del credito. della finanza lo
ca le , deH'ordinamento regiona-
le. La seconda parte della re
lazione e stata dodicata ai 
problemi del s indacato. dol-
l'unita s indacale. alia no 
cessita che la categoria con-
tinui a battersi e a mobiltars: 
in tutte le lotte e le inizative 
per la pace . II congresso pro-
seguira i lavori fino a vc-
nerdi. 

Carlo Rkchini 

Prima giornata di lotta per la scala mobile 

Manifestano i dipendenti 
della Cassa del Mezzogiorno 

Uffici paralizzati della sede 
centrale e di quelle provincial! 
della Cassa per il Mezzogior
no per la prima giornata di 
sciopero dei dipendenti. In al-
cune localita hanno avuto luo-
go assemblee e comizi. II pro-
gramma di lotta prevede al
tre 48 ore di sciopero, II 18 e 

19 dicembre. I dipendenti della 
Cassa rivendicano I'lstituzione 
della scala mobile gia in fun-
zione per gli impiegali slatali, 
I'ampliamento e la progressio
ns delle carriere rispettiva-
mente per alcune categorie di 
implegati e per* i salariati. Lo 
sciopero, proclamato dai sin
dacati CGIL e CISL, nella pri

ma giornata ha registrato una 
media d'astensione del 78 per 
cento. Ecco alcuni dati: Ro
ma: 75%; Sassari: 85%; Ori-
stano: 100%; Campobasso: 95 
per cento; Napoli: 80%. In Ca
labria la media e del 90 per 
cento. Nella foto: I dipendenti 
di Roma manifestano davanti 
alia sede centrale della Cassa. 

Scala mobile, paghe, previdenza 

Banche: si astengono 
anche i funzionari 

Da oggi sciopero nei traumatologici INAIL 
Lo sciopero contrattuale e per 

la scala mobile dei bancari del-
l'ltalia centrale e settentnonale 
pro?egue compatto. Le astensio-
ni sono aumentate ieri in quasi 
tutte le sedi interessate all'azio-
ne sindacale. In numerosi cen-
tri si sono svolti comizi. cortei 
e assemblee. A Genova. i lavo
ratori del credito hanno nuova-
merrte manifestato davanti alle 
principal! banche. E' intervenu-
ta la polizia. Una manifestazio-
ne. si e svolta anche a Firenze. 
1 bancari di Milano hanno te-
nuto un'affo!lata a^emblea al 
Lineo. 

Alio scHipero hanno adento da 
ieri numerosi funzionari. « •! cui 
fermenfo e di«3.S;o — e detto 
in un comunicato dei sindacati — 

continua a manifestarsi i.i mol-
teplici forme». Particolamien-
te significative le astensioni dal 
lavoro di funzionari neHe azien
de del credito di Siena e neile 
Casse di risparmio di Sicilia. 
I funzionari protestano con or-
dmi del giorno contro la loro or-
ganizzazk>ne autonoma che 1: 
ha esclusi dallo sciopero. e si 
riuniseono in assemb'.ea per 
espnmere sohdaneta s* colleghi 
impegnati neU'agitaz.one. 

I funzionari e i dirig«iti del
la D'.rezione generale e della 
yede di S.ena del Monte dei 
Pa-=*tii. m d.?accordo con !a 
Federd-.ngtnt:. hanno nartec;-
pato m grande ma??.oranza alio 
sciopero :nde«t<> dalle a!tre or-
can.T7ji7. on. dei la\oratori e 

Circolare ministeriale 

I prefetti fisseranno 
nuovi prezzi del pane 
I prefetti dovranno riunire 

nei pro«imi giom; I Comitati 
provinciah prezzi per deternu-
nare i nuovi prezzi del pane. 
FT noto che il pane e un ge
nere a prezzo ancora regola-
mentato. nonostante che il con-
sumatore non abbia modo di 
accorgersene e lo paghi orrnai 
a qualsiasi prezzo. In una o r -
col2re ai prefetti. pres:denti de. 
Conr.tato pro-.inciale prezzi. u 
mm:*tro Andreotti titolare de. 
d-ca^tero deU'ind.i-tna <;i ^ e>i-
b-to ieri in un « nimero » vera-
mente fuori procramma racco-
man.1an.^ add.r.'.t-.ira che « <a 
ra nere*-ano a^'.curare cN*. 
;n nvancanza o e*.vmmento dei 
tipo d: pan^ corrente. venga 
ceduto alio stesv> prezzo un ti
po di pane di qoa'ita superio
re v natura'mente a spefe del 
rivenditore che attualmente non 
e quasi mai produttore e quin
di con la carenza del tipo di 
pane rictvesto p-»6 anche non 
entrarci per nien'e. 

H min:«tro Anireotri. tutta-
vna. ha dimenticato di mettere 
una co<ia ne'ila circolare: la 
raccomandazione di ridurre i 
preZ7i in propomooe ai co^ti 
reah di prodii7ione ouin dimi 
nuiti in «eauito alle deciitoni 
de! Mercato rormme europeo In
fatti il prezzo del grano tenero 
e in diminuzione. sia pur e di 
poco. e fermo sulle seimila Hre 
al qumtale e rotti. mentre per 
il grando doro vi * stata que-
sfanno una ridurione di prezzo 
di ben duemfla lire al qumUle. 

A Torino 

Venerdi 

il convegno 

dei giovani 

operai 

comunisti 
Venerdi 8 dicembre s i 

svojgera a Torino il « Convegno 
naziona]e dei gjovaru operai co-
munisu > SJ! tema: c La coodi-
zxioe dei g:ovani operai al oen-
tro deli'miziaUva e della lotta 
della Federarone Giwanile Co-
mjnista >. Relatore il compazio 
Giancarlo Bne.l i della Segrete-
na naz.onale delia FGCI. Con-
cludera il compagno Claudio He 
trucc:ol:. 5egretar:o naziona:« 
della FGCI. Parteapera ai ia-
von U compagno Fernando Di 
Giulio della Direziooe del PCL 

n Convegno avra luogo oella 
sede del CircoV> De Angelis. Tia 
Fotigno 106 (dalla Stazione au-
tobut 00, tram 14). 

in una assemblea plena na han
no invitato la Federdirrgenti a 
proclamare lo sciopero naz.o-
nale della categoria funzionari, 
considerate che lo sciopero .n 
atto la mteressa nio-alrn^nte e 
matenalmen'e. 

II tumo di .<c.t>pero nel ("t*i-
tro-Nord incominciato lunedi. 
avra termne domani. c Da i l l 
al 14 — precisa il <x»niun.cato 
unitario dei sindacati dei ban-
c a n — si svolgera il ^econdo 
turno riguardante i lavoratori 
del credito del Con'.ro-Sud. delle 
Lsole e dj tutte le Ca^<e di ri-
sparm.o che non hanno s c o p e 
rato nel primo tumo». Srgui 
ranno o j e sc.operi national, o. 
tre g:orni sca-cuno. 

Da oggi. con I dipendenti am 
min.strativi e teen ci de.'."IN*.\fL 
— al terzo g onw d. .ot:a — 
scendono in ~c:opero ;> -r 4J ore 
anche i salariati dei cent-; :raj-
mato.ogici di Roma, F:-enze, 
Napoh. Torino. Bo!o^na. Mlano. 
Ban, Palermo. Ig!es.a5. Pado-
va. e del ctntro paraplegici di 
O^ia. Le r.vend.caz.:on. <le. ^er 
«onale ammmstrativo e tecn.co 
e dei salanati dell'Istit-Jto infor-
tuni hanno una base comjre: 
aumemi del trattamen'o econo-
m c o e rccolamer/o oi p-evi-
denza. per cui s: atterne -i f.r-
ma de; mn.~tn J-! La.^-.o e 
del Te>oro 

Lo sc.opero <3ei -i.pt-ndenti anv 
m»i*trativi del l 'IWIL — che 
SJ conclude oVvnan: — na regi
strato ancne :en astern om a--
tissime m tutte !e jed*. r.on 
poche deJe Q-iaii -ono r.mjite 
chioie. I ee«:ra;*u lN'AIL d. 
Bologna e M:lano non hanrx> 
nsposto per tutta la g.omata 
A Roma, dopo una manifesta 
z.one davanti alia ;ede delta o;-
rez,one generale. JT^ de>^a 
Zjone e ?tj*_a ree-.r.a -ia. pre 
s.dente. Andre >. e S.z'. ooa~. 
g:.o d"am-n n->tra7.«xie. a c i: 
5ono « a : e il.uitra'e n ;.r.afr.tTi 
te .e nvend.cazon.. S.a I. p-e^ 
s.dente. s a ;i cons'glo o arr.n.-
ru=<razone nanno a.s«.cira:o la 
loro soijd^ne'.a e :I loro af.po^t-
g.o per tl trattamento di pre\\-
deraa. dich-arando*:. ^>er6 «^i-
competenn » per quanto r guar-
da I'aumento delle retr.buz/->ni 
del 20 per cento 

I salanati — che si astengono 
dal lavoro ogg. e domam — 
ch.edono oltre al trattamento di 
previdenza. una revt5W.is ce. 
m;n;m: tabeLlan percer>%rKio JTI 
reddito d; m;~eri3 Cim*i!erato 
anche u lavoro specw..zzato 
svolto da alcune categor e. I*a 
protests contro il govemo e 
1'LN'AIL — non b.sogna dimerh 
Ucare che e questo liitituto che 
ha pagato e paga ^quidazion. 
delTordme di dec.ne di mihoni 
— paralizzera i servizi nei cen-
tri traumatologici dove verran-
no garantiti il pronto soccorso 
e rassutenza indispensabile ai 
riooverati. 

Multe e minacce a chl diffonde «notizie tenden-
ziose » nei confronti della direzione - Licenziato 

un componente della Commissione interna 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 5. 

Tre anni or sono, sulle ro-
vine della m i n a d e dl piccole 
fabbriche di f tsanmmirhe del-
l'Anconetanu. fu nnpiantatu in 
localita Aspiu, alle porte di 
Ancona. un grosso stabilinien 
to. Assunse il nome di quel
la che era statu la muggior 
fabbrica del settore delle fi-
.surtnonu'he. Un nome veccluo 
ed assai noto: « Farfisa ». Ma 
il nuovo stabiliniento fu crea-
10 con Tapporto di nuovi ca
pitals sopratutto amencani . 
Negli ultimi tempi il capitale 
ainericano e entrato in pos-
sesso del 51' <• delle azioni e 
la « Farfisa » e diventata c-osl 
un teudo del padionato USA. 
Preeisamente della « Leur Sie 
gler Inc. » con sede a Santa 
Monica (California) 

Lo stubilimento dell'Asplo 
lia rappre.sentuto un p i o c e s s o 
di concentrazione e di ncoii-
versione produttiva nel setto
re delle fisarmoniche. Oggi 
per la sua potenza non ha 
concurrenti in Italia. La sua 
produzione e di yrande pre-
stigio: in genere strumentt inu-
sioali elettronici. Fra essi un 
organo transistorizzato capa
ce di sprlgionare il comples-
so di suoni e di vibrazioni 
di un'intera orchestra. Una 
fabbrica di « s u o n i elettroni
ci ». Ma, in quanto a condi
zione operaia, una fabbrica an-
corata tuttora alia « e t a bar-
bara ». 

Nello stabilitnento dell'Asplo 
lavorano 1'200 operai — in ge
nere giuvani — fra cui mol
te raguzze. Altri HO0 lavorano 
in due fabbriche col laterals 
una a Camerano (pianoforti) 
e Taltra a Castelfidardo (pre-
parazioni parti in legno) . Le 
paghe dei lavoratori della «Far-
fisa» non superano le 55 CO mi
la lire mensil i . 

Nel lo stabilitnento dell'Asplo 
11 lavoro avviene a catena 
(tnontaggio delle varie parti 
del lo s trumento musica le ) . 
Tuttavia, il cot t imo non e sta
to ancora istituito. Alia na-
scita del lo stabi l imento i di-
rigenti aziendali fecero un ra-
gionamento « razzistico »t dis-
sero che si doveva aspettare 
per contrattare i vari aspetti 
del rapporto di lavoro in quan
to ci si trovava di fronte ad 
operai dell'Italla Centrale e 
pertanto m e n o preparati e 
« produttivi » di quelli dell'Ita-
lia del Nord, anche se la pro
duzione di s tn iment i musica-
li qui ha antiche tradizioni e 
dispone di una mano d'opera 
fra le piii scel te d'ltalia. 

Nel frattempo che cosa e 
avvenuto? Che in alcuni re-
parti la produzione e aumen
tata del 100'"o ed in altri an
cora e stata triplicate. Ha im-
perversato il « marcatempo » 
che ha impresso al lavoro Ht
ml sempre piii sostenuti 

Al o marcatempo » si e ag-
giunta inoltre la maniera for
te: le multe e persino i li-
cenziamenti. Le paghe lntan-
to non hanno subito che lie-
viss ime modificazioni. Appli-
cando tl cot t imo ad esempio 
si potrebbero aumentare del 
12^0 come minimo. Ma la «Far-
fisa» non vuol per\-enire ad 
alcuna forma di contrattazio-
ne. Quasi tutti i dipendenti 
dovrebbero essere considerati 
e pagati a lmeno come operai 
di terza categoria. Secontio le 
leggi della « Farfisa » sono in-
vece tutti di quarta catego
ria, compresa il jolly, c ioe, 
l'operaio che viene utilizzato 
In tutte le catene e per ogni 
lavorazione. 

Gli estenuanti ritml di la
voro gia stanno provocando 
nella pur giovane m a n o d'ope
ra serie malattie professiona-
Ii. La continua respirazione 
dei gas e v a p o n sprigionatl 
dalla saldatura dei transistors 
agli organi elettronici ha con-
seguenze nocive sul lo organi-
smo . Piii in generale, molte 
ragazze sono soggette a crisi 
nervose. Escono choccate dal
la fabbrica ed hanno biso
gno di perlodi di riposo. E 
qui si instaura nn'altra delle 
leggi della « F a r f i s a » . Le ra
gazze ammalate vengono a w i -
cinate a domici l io da un me
dico della fabbrica. I certifi-
cati rilasciati dai medici per
sonal! non contano nulla I.a 
data di rientro in fabbrica e 
stabilita dal medico dell'azien-
da. Se l'operaio non si presen-
ta il giorno fissato — e non 
lo fa certo per capriccio — 
viene punito. Con ques to si
stema si sono avuti decine e 
decine di l icenziamenti. 

Per un sempl ice errore, un 
m i n i m o ritardo. una infrazio-
ne ai ferret regolamentl mter-
ni nel lo stabi l imento dell'A
splo f ioccano multe p a n an
che a mezza giornata di sa-
Iano. Ogni rigore e sollecitu-
dine cadono, invece, quando 
si tratta di venire incontro 
alle es igenze del le maestran-
ze: non e stata istitinta la 
mensa aziendale e non ci si 
preoecupa m m i m a m e n t e del 
trasporto degli operai i qual: 
sono costretti a spendere in 
media 4 000 lire al m e s e per 
andare a lavorare. 

La « Farfisa » combatte in 
ogni m o d o lo svi luppo del sin
dacato all' interno del lo stabi
l imento. H a inviato una lette-
ra intimidatoria a tutto il per
sonate minacciando di Iicen-
ziamento co loro che diffondes-
sero « notizie tendenziose nei 
nguardi deU'operato del la di
rezione aziendale ». Nel lo scor-
s o mese di giugno ha rldot-
to l'orario di lavoro, giustifi-
candolo con la crisi nel Me
dio O n e n t e e la necessita di 
predisporre alcuni importanti 
programmi in vista della Fie-
ra di Francoforte che avra 
luogo nel pross imo m e s e di 
maggio. Un membro della 
Commiss ione Interna, Pierino 
Guerrtnl della CGIL, ebbe mo
d o di affarmare che , qualsia
si fossero 1 motiv l addotti , 
erano sempre gli operai ad 

In un cementificio 

dell'Aquila 

Operaio 

muore 

schiacciato 

nella 

tramoggia 
Nell'azienda e in corso 
un'inchiesta dell'lspet-
torato del lavoro - Rlt-

mi insopportabili 

andurcl dl mezzo. Pierino 
Guerrim da '25 anni lavora 
alia « Farfisa ». Da 15 anni e 
membro della C .1. Giorni ad-
dietro Pierino Guerrini t stn-
to « s o r p r e s o » a tirare una 
buccal a di fumo da una si-
garetta. II provvedimento di 
licenziamento a suu carico ^ 
stato immediato. 

Tuttavia la « Farfisa » non 
ha vinto la partita. Una par
tita che e ancora tutta da gio-
care. Se I capitalist! USA han
no creduto di instaurare qui, 
alle porte di Ancona. una lo
ro « colonia » dovranno presto 
disilludersi Intanto »• in atto 
— da parte della FIOM — 
una consulta/ ione delle mae-
stran/e per e labota ie una piat-
tatoi ina rivendicativa. cioe tin 
obiettivo immediato di lotta e 
di uii/iativa operaia nello sta
biliniento Nel f iat tempo e av
venuto un llliiiniiiante episo 
dio Pei lo stabil imento dl 
Castelfidardo la dire/ ione del
la « Farfisa » aveva deciso da 
sola di far lavoraie le inae-
stranze nel pomeriggio dl un 
sabato. nella mez/ii giornata 
di riposo. Gli operai avrebbe-
ro anche potuto accetta ie que

sto « straordinano ». Prima, pe-
r6. hanno chiesto se era stata 
consultata la C. I. L'azienda , 
non aveva sentito il dovere | '""le del lavoro 
di interpellare nessuno. Allo-
ra i lavoratori hanno rispo-
sto con uno sciopero com pat-
t iss imu. L'azienda. attaccata 
frontalmente. non ha avuto la 
forza di reagire. 

Walter Montanari 

L'AQl'lLA. 5 
l'n f ira\e incidente si e ve 

riticato questa mattina m l ce 
mentilicio SACCl di Cagnano 

L'operaio (i iaiulonuiiKo He-
rardino di anni •>!. uno dei piu 
a n / m m dipendenti delta fab 
brica. c raduto nella tr.uuog-
^KI »il e deceduto \wi schi.ic-
ciniiicnto del to iace L'operaio 
l.iscia la mojjlie e due llgli. 
uno di 11 anni e l'altro nl 1, 

\\i i i lcvdto (tic proprio in 
questi ii'mrm net cementificio 
di Cci^nano l ' lspettoiato del 
laxoio sta cITcttuaiulo una m-
chiesta in scmuto alle holleci-
ta/ iom delUi Camera confede 

Da \ ar i mesi l laioratori tlel 
cenunti l ic io si stanno batten 
do per l a u m e n t o (ItH'organico 
in cpianto sottoposti ad un rlt-
mo di lavoro insoppoitabile. 
dl cm I'mcideiitc odierno e 
una funesta consegucn/a 

Le ragioni dello sciopero dei postelegrafonici 

IL G0VERN0 VU0LE 
UNA «RIFORMA» CHE 
PEGGI0RA LE P0STE 

Respinte dai tre sindacati le tabelle «atipi-
che» che sono state elaborate dai ministri 

Riforma dellMNPS 

CGIL, CISL e UIL 
si ritirono 

dalla Commissione 
Le segreterie della CGIL, 

CISL e UIL hanno inviato al 
ministro del Lavoro Bosco un 
telegramma nel quale comu-
nicano di aver provveduto a 
ritirare i propri rappresentan-
ti dalla commissione Roehrs-
sen per la riforma dell'INPS. 
i La decisione — informa un 
comunicato — che era stata 
preannunciala al momento 
della proclamazione dello scio
pero generale del 15 dicem
bre in appoggio alle rivendi-
cazioni in materia di previden
za e assistenza, e stata assun
ta poiche i lavori della com
missione slessa non sono sta
ti conclusi entro il 30 novem-
bre scorso >. 

Riunione 
di ministri 

sui problemi 
previdenziali 

Nel corso di una riunione a 
Palazzo Chigi. a cui hanno par-
tecipato Moro. P.eraccini. Co
lombo. Bo^o. Bertinelh. Preti. 
i sottosegretari Ga;pari e Mai 
fatti. il go\ern.uore delia Ban 
ca d'ltalia. i! Rag on.ere de'.'.c, 
Stato e il «eeretar.o generale 
per la progrjmmazione 5or>o 
stati niscu-*! ieri t problemi 
della previdenza. La riunione. 
a detta degli stessi in'.eressati. 
d stata e interlocutona >: ne 
seguira un'a'tra. nei pros«:mi 
giorni. per tentare di definire 
la posmone del governo su! 
comples-^) nodo costituito dal-
Taumento dri'.e pen-iom. dal
la panta da concedere al ?et 
tore agr.colo e dalla scaienza 
i e ! mas^'.ma'.e per c'.i a^«esn. 
f.irni!:an a! 31 dicembre I! zo 
verno tenta c.oe d. mtttere 
a p-jn'o delle propose ::a pre 
sentare ai sindacati che hanno 
.ndetto uno <c.opero Zcne'a!e :i 
l i d.ccn".bre propr o p*̂ r i p'O 
blomi v»n.far:o e p-evHenz.ale i 

XeU'iiKontro .iwemito ieri 
pre.s.so il mtnisteio deil.i Hifor 
ma burocratica. i sindacati po 
stelegrafonici della (GIL. CISL 
e I'll., hanno ampiamcntc ilhi 
strato al ministri) Hertinelli le 
ragioni (>er le (jtiali <->̂ i -,i ve 
<l<mo to-.tretti a lotiffi mare. 
ionic asMMitament*' maccetta 
bib. le talx^lle de.le ouaMiclie 
• atipiciie ' elalKiratc dal tfo 
verno per i P.T.T. 

« Tali talx'lle infatti — &.cv 
un comunicato unitario — non 
>olo ribadiNcono l'attuale oidi 
namento tnnociatic<i del per.»o 
naif. <la tu'ti ormai g:u<l:ca!o 
anacioni-tK o ::i >tn<iente COM 
traMo COM la n.ttura indii'tnalc 
«• bancana <lei servi/.i pt.t . <•. 
(|inndi. ant he fuori dcg.i ob.et 
tivi che !o ste>->o governo p.u 
volte ha dichiarato di voer 
co:i-eguire con il ridssetto fun 
/ionale delle qnaliliche delle 
fun/ioni. rna condurrehlxTO. ai-
tresi. al ri^altato /xirac/oiffl.V 
di apgracare uhenormente lo 
.•>tato di declfmametilo della 
categoria. 

« I sindacati naffermano 
pertanto. che in a?>ende oo 
me V P.T.T. — ovc ad una 
ste»sa fun/ione 'ad t *,. d1 rt-ca 
p.ttt. banco po->:a. telccoii) m.-
ca/ioni. ecc.» verigon.* oJUi ap-
p'icati lavoratori di tr<- <-<l an 
the q,i.it!'"o Tialifirhe f -.:-T***n 
<!• <i ver-i 1 ;»rob!oma p - o - . 
tar.o da affrontare ,n -*• it- d 
r.a^si'to non p io (he (o:i-.-t» 
re in m a radicalr ri-T it: ra 
ziont- che ("aran'i^a a c.a^cj 
n.i f in/.o.ni- ' ' at.p.ca " 'inn 
frtT.<1>n*i'-TP q.i.lliflc.i. \ (| :e 
v»o ^(O;K>. ;n M'>M7 w del 
p>-irvc'.p •». ^eniprc- afferrrato 
dailo «-te--o govcrrw> della re 
c<-N-,:;a d, a-.-.:<"jrarf .̂  ;>3r; 
q ia •'.a f U lan'.tA d: lavo-o. 
iiRiiale rt-.rihii/.one. : S:rxiifa,>. 
poi'.elesrafon.c. hanno pre=en 
tato a! eo\ cr io <^m mi p~<>p*> 
Me d. ria^'etto fm^on.ilc 

» NV.'a '-tc^va z*KTia'.\ — 
prosfVcJo il nvn n:< a U - - * 
•JVXI c i>nz.-in:<sni.'n*<- r. i*i If r 
-« grt-'t-r •• na7'onal. d--: ;y>-tre 
2rafon;c ir!.--«-i t , IT'S!. 

II 6 6 % per 
la CGIL al 

SID - Milano 
MILANO. 5 

La CGIL h i ottenuto 257 voti 
in piu passando in pertentuak-
dal 64 al 66 per centro. nelle 
elezioni per u rinnovo della 
commissione interna alia SID 
(N'ettezza urbana) di Milano 
Anche tra gli irr.piezat. la CGIL 
ha migliorato !e propne posizio-
ni passando ir. percentuale dal 
31 al 33. 

Tra git operai su 1605 voti va-
Iidi 1054 sono andati alia CGIL. 
2«0 alia CISL (I7 r i ) e 271 alia 
UIL ar-<). 

CC.U.. I"II- ; * T j»r«->iere - ^ 
-aTie 1. n / r o 'r^'n d. -isr-
^"alc.o della r.forma P T 
rre^ntato dal m-n:-tro SrM -̂xw' 
!i al'o rnrnpetenti cr»mT -- on 
del la Camera dei den'.tHt: # 
«.i' cijale e in c o r ^ !a d -ni« 
^ MHO in «e«ie legi'lat . •» r.̂ ! P. 
Conrnis^jon-- Tratpo-t;. tor.rm 
avere atteso le OKiCT\.ir in. 
degli Mess! Po che il n >vvo t^ 
s*o drv!lo v a k i o In r>T-o"a a 
0 larto r ' - i / a . r*r\ ,̂-»'.-» -or. 
: c-r.c co^'o d i ' rv.vo -1 v =t̂  
do: - •vi ic i ' : P T r> "1 '.o»^- * 
in-e^~o al m n -"•*» t i a r m . 
rroh'.Ti; fo-viimen'a T <".e ' ! 

[ 2 iard.'-'̂ 'k la f:r.7ror.al :a de ="'' 
viz. e el .*i!«"e«*, d--l r*-"~'k"i'» 
.<• ma .1 q :a".<be <"̂ -o y*-?i2'n-
ra le cood.z.on: ŝ••>tf•̂ .,... • * T 
dacati P T . della CISL CGTT. 
I'll , hanno deci=o di a:t jare. 1". 
K^roo 14 prtwsmo venturo. ir-a 
p:~ma azione di sciopero di 24 
ore. qualora non veni.vero in-
trodotte. nel r..iovo ttL~to gover 
nativo di stralc.o. le modifkhe 
unitariamente indicate d i " e o--
garizzazion; sindacali. 

« Data la p*santezz.i che uno 
•sciopero pre-natahz'o a>vime. 
in un «erviro tanto de] c.vo e 
tanto es*enza'e — conc'ude ;1 
doenmento — i sindacati P.7.. 
fn d o - a , dec'in.ipo o;ni re=p>n 
sabi! ta in rjinnto nu'Ia d: :n-
te^tato e^si hanno trala^ciato. 
affinche. anche per questo im-
portante fatto. i rapporti tra 
amministrazione P.T. e sinda
cati di categoria non giunfles-
sero ad un assurdo iirlfidi-
mento >. 


