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Siprepara in tutta Italia pet il 15 dicembre 
Sciopero generate per le pensioni 
Scendono in lotta nella prossima settimana bancari, postelegrafonici, telefonici d i Stato, Italsider, aviazione civile - Fermate generali ad Ascoli e Iglesias 

In tutta Italia i tre sindacati 
Bono al lavoro per la prepara-
zione dello sciopero generale 
di tutte le categorie proclamato 
per venerdl prossimo 15 dicem
bre con I'obiettivo di ottenere 
l'istituzione del scrvizio sanita-
rio nazionale, la riforma degli 
enti di assistenza e previdenza. 
1'aumento delle pensioni. Lo 
sciopero avra la durata di 
quattro ore (dalle 8 alle 12). 
Ad es«o parteciperanno \ lavo-
ratori dell'mdustria. del cornmer-
cio e dell'agricoltura. Gli ad-
detti ai servizi. nel corso della 
matlinatn si asterranno p?r 
mezz'ora. Nelle maggiori citta 
sono previste manifestazioni uni-
taric con l'intervento di un 
rappresentante confederale che 
parlera a nome di tutte e Ire le 
organizzazioni. 

Ecco l'elenco: a Roma. Stortl 
(CISL): a Milano Vigtianesi 

(UIL): a Napoll. Foa (CGIL); 
a Torino, Coppo (CISL); a Bre
scia. Corti (UIL): a Genova. 
Mosca (CGIL); a Venezia. Mon-
tagnani (CGIL): a Firenze. Cru-
ciani (CISL); ad Ancona. Tis-
selli (UIL); a Perugia Verzelli 
(CGIL); a Pescara. Fantoni 
(CISL): a Ban. Armato (CISL): 
a Reggio Calabria. Scheda 
(CGIL): a Palermo. Lama 
(CGIL); a Trieste. Vannl (UIL); 
a Bologna. Bcnevento (UIL); a 
Catania. Scalia (CISL); a Ca-
gliari. Simoncinl (UIL). Nelle 
altre citta capoluogo di provin-
cia. le segreterie delle orga-
niz/azioni territoriali CISL. 
CGIL e UIL concorderanno ma-
nifpstazioni volte a illustrare 
scopi e obiettivi dello sciopero. 

BANCARI — Riprende doma-
ni 1'azione dci bancari, per il 
rinnovo del contratto nazionale 

dopo le compatte astensioni nel 
Centro Nord della settimana 
scorsa. secondo il calendario de-
ciso dai sindacati. Lunedi rnar-
tedi, mercoledl e giovedl sa-
ranno fermi i dipendenti delle 
Casse di risparmio di tutta Ita
lia e degll istituti di credito 
del sud e delle isole. II 27. 28 e 
29 dicembre e il 3. 4 e 5 gen-
naio prossimi sciopereranno tut-
ti i bancari. 

ITALSIDER - I 40 mila la-
voratori dell'Italsider si ferme-
ranno mercoledl, 13. dopo la 
rottura clelie traltative. La di 
rczione del grosso complesso a 
partecipazione statale ha respin-
to fra l'altro le ricliieste con-
cernenti il riconoscimento del 
diritto del sindacato ad essere 
informato preventivamente ed 
eventualmente ad esaminare 
congitintamente con l'azienda. 

quelle modiflche tecniche e or-
ganizzative del processo pro^ 
duttivo che comportino partico-
lari variazioni alle condizioni 
di lavoro e una incidenza sul 
grado di intensita della presta-
zione lavorativa sul livello degli 
organici e sulla salute del ia-
voratore. 

POSTELEGRAFONICI — Ven-
tiquattro ore di sciopero dei 
postelegrafonici sono state de 
cise per giovedi 14 dicembre. 
I sindacati sono giunti alia pro-
clamazione di lotta dopo aver 
esaminato il testo della legge 
stralcio di riforma del settore, 
present ato dal ministro Spa-
gnolli. che non tiene conto del 
punto di vista delle organizza-
zioni dei lavoratori sulla fun 
zione dei servizi e gli interessi 
del personale. Quarantott'ore di 
sciopero. dalle 22 del 13 dicem

bre, saranno attuate anche dai 
telefonici di Stato in difesa del-
I'azienda. 

CONFEZIONI - Venerdl 15 
le confezioniste sciopereranno 
24 ore per il rinnovo del con
tratto nazionale. I sindacati nan 
no inoltre flssato un nuovo ca
lendario di lotte che sara reso 
nolo subito dopo 1'effettuazione 
dello sciopero di venerdi. 

AEROPORTI — Aeroporti bloc-
cati per 48 ore dal 14 al 16 di
cembre per lo sciopero del per
sonale dipendente dell'aviazione 
civile, compresi direttori e vice-
direttori di aeroporto. L'asten-
sione e stata proclamata per: 
perequazione del trattamento 
accessorio nell'ambito dello stes-
so Ministero dei Trasporti, ade 
guamento delle paghe degli ope-
rai. corresponsione di indennita 
per lavori serali e notturni. 

OSPEDALIERI - Gli ospeda-
lieri minacciano 2 giorni di 
lotta per il 13 e il 14 dicembre 
se entro oggi il governo non 
ratifichera l'accordo sul rias-
setto funzionale e sulle quali-
flche. 

ASCOLI E IGLESIAS — Due 
scioperi generali ad Ascoli e ad 
Iglesias domani. Ad Ascoli lo 
.sciopero e stato proclamato da 
CGIL. CISL e UIL per la sal-
vezza della SICE minacciata di 
smobilitazione, per lo sviluppo 
del nucleo industriale secondo 
le promesse fatte a suo tempo 
dal governo. il rispetto dei con-
tratti di lavoro. migliori condi
zioni nelle fabbriche, A Iglesias 
lo sciopero 6 stato proclamato 
per solidarieta con le maestran-
ze del calzaturiflcio « Sardegna » 
la cui direzione ha minacciato 
di liccnziamento decine di la
voratori. 

Hanno votato 145 miia ferrovieri e assuntori 

Eletti nel Consiglio delle FS 
rappresentanti CGIL e CISL 

II commento del segretario generate del SFI-CGIL — Mercoledi 
prossimo verranno proclamati i risultati ufficiali 

Sulle elezioni per il Consiglio 
d'amniinistrazione delle F. S. 
(i dati sono parziali) il compa-
gt\o on. Ilenato Degli Esposti. 
segretario generale del SFI-
CGIL. ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

« II fatto che circa 1'87% dei 
lavoratori delle Ferrovie dello 
Stato abbiano partecipato alle 
elezioni del Consiglio di ammi-
mstrazione rispetto al 78% del 
1964. e una conferma del loro 
elevato impegno sociale e sin-
dacale. Che circa 1"B9% dei voti 
eapreasl sia andato ai tre sin
dacati aderenti alia CGIL, CISL 
e UIL e che tutti i posti in com-
petizione per la rappresentan-
za della categor;a negli organi-
smi aziendali siano stati loro 
assegnati. costituisce una ma-
nifesta sconfltta per quanti. den-
tro e fuori l'azienda. puntavano 
ancora le loro carte sul sinda-
calismo qualtinquistico e fasci
st a. Che poi, nell'ambito del suc-
ce.sso del movimento sindacale 
unitario. alia lista del SFI-CGIL 
siano andati ottre 78.000 votl (lo 

ste3so numero. circa,' del 1964) 
pari al 56% dei voti. e che il 
SF1 a obi a riconquistato due po
sti su tre, che gia deteneva nel 
Consiglio di amministrazione 
(eleggendo i compagni Buccello-
ni e Zuccherini) e utia riconfer-
ma delta fklucia dei lavoratori 
delle F. S. nel Sindacato ferro
vieri italiaru (ai quali il Sinda
cato nvolge un sincero ringra-
ziameuto) e della sua ftmzione 
decisiva per far avanzare an-
cora piii speditamente il proces
so sindacale unitario e accen-
tuare ancora di piu il movimen
to di lotta gia in atto. 

c Di questo duplice ord:tie di 
risultati positivi. il merito pri-
mario va ai dirigenti e agli at-
tivLsti del nostra Sindacato che, 
col loro lavoro. hanno colmato 
II vuoto degli oltre 4000 organiz-
zati d ie non hanno potuto vota-
re in quanto collocati di ufficio 
in quiescenza in questi ultimi 
due mesi. Ed e appunto per-
che da queste elezioni e uscita 
vittoriosa l'idea dell'unita e 
della lotta. che ci aspettlamo 

ora un consolidamento delle sue 
stesse forze organizzate. ii raf-
forzamento dell'unita e della 
lotta della categoria. piu che 
mai necessari per risolvere le 
aimose rivendicazioni nel conte-
sto deirammodemamento e del-
rampliamento della sfera di 
azitxie delle Ferrovie dello 
Stato ». 

Ecco i dati parziali riguardan-
ti 139 789 voti valid; .su 145.322 
votanti (86.37"*): SKI CGIL: 
77.962 voti pari a 55.77 per cen
to; SAUFICLSL: 32.225 pan al 
23.06 per cento: SIUF-UIL: 
12.067, 8.63%; FISAR: 11.228. 
8.039&; USFI-CISNAL: &307. 4.51 
per cento. La proclamazione dei 
risultati ufficiali awerra mer
coledl. Dei tre seggi in rappre-
sentanza del personale. due so
no stati attribtiiti alia CGIL e 
uno alia CISL. 

NeUe elezioni del 1964. U SFI-
CGIL aveva ottenuto 78.862 
(59.15%); SAUFLCISL: 33.154 
(24.86%): SIUF-UIL: 9358 (7.02 
per cento); altri sindacati: 
11.935 (8.97%). - . 

Per (< concessione » di Israele 

Gli USA sfrutteranno 
il petrolio del Sinai 

Tobacco: chiesto 
un'incontro 
al ministro 

delle Finanze 
n Consiglio del Consorzio ta-

bacchicoltori, in una recente 
riunione. ha preso atto con 
soddisfazione del fatto che la 
lotta dei contadini ha costretto 
il governo a pubblicare i prezzi 
e ad escludere dagli aumenti 
i concessionan dei tabacchi le-
vantini. II Consorzio. tuttavia. 
nleva che se si fossero esclusi 
dagli aumenti tutti i concessio-
nari il provvedimento avrebbe 
avuto un carattere ben piu po-
sitivo. riversando i migliora-
menti a favore dei produttori. 
Il Consorzio denuncia ancora 
una volta le pressioni illegah 
dei concessionari sui produttori. 
sollecita il decreto sugli incen-
tivi e gli anticipj per le con-
cessionj a manifesto. Il Con
sorzio chiede inoltre un incontro 
col ministro delle Finanze per 
discutere la destinazione dei 
contributi del Fondo europeo. . 

Convegno 
bieticolo-

saccarifero 
a Bologna 

Un convegno nazionale sul set-
tore bieticolo-saccarifero. si ter
ra a Bologna nel Palazzo del 
Podestd il 20 dicembre prossi
mo. con inizio alle ore 9.30. II 
convegno e organizzato dalle 
istanze regionali delTEmilia-Ro-
magna e del Veneto della CGIL. 
della Alleanza nazionale conta
dini. del consorzio nazionale bie-
ticoltori e dell'associazione na
zionale cooperative agricole. 

Fondamentalmente. con il con
vegno (cui parteciperanno i di
rigenti di tutte le provincie ita-
liane interessate alia produzione 
bieticola-saccarifera) si atfron-
teranno i temi di fondo della 
politica unitaria nel s*ttore in 
ordine alle prossime battaglie 
contrattuati e per le questioni 
riguardanti l'intervento pubblico 
contro i monopoli. 

Un dispaccio da Tel Aviv, 
apparso ien sul Rome Daily 
American, riferisce che t diver
se compagnie petrolifere ame-
ricane » hanno chiesto al gover
no israeliano di essere autoriz-
zate a compiere « ricerche » nei 
territori del Sinai strappati a la 
RAU con I'aggressione di giu-
gno. e indica che la richiesta 
ha trovato favorevole acco-
glienza. 

Secondo il dispaccio. un por-
tavoce del ministero israeliano 
dello sviluppo < sj e astenuto dal 
confermare i passi ma ha nota-
to che diverse compagnie ame-
ricane di media grandezza han
no ottenuto concessioni in Israe
le >. Cio. secondo «fonti indu
strial » che non vengono iden-
tificate. «darebbe loro un di
ritto di preferenza nel Sinai 
quando delle concessioni venis-
sero offerte in quel tenitorio ». 
Ci si attende in ogni modo che 
alcune compagnie americane ar-
rivino prossimamente « per ini. 
ziare le operazioni >. 

La precisazione che le compa
gnie interessate intendono as-
sumersi il < rischio > di un'even-
tuale restituzione all'Egitto nul
la toglie all'eccezionale gravita 
del fatto. che viola in maniera 
flagrante la sovranita egiziana 
e tutte le norme universalmente 
riconosciute del diritto. 

Nuova forte lotta sindacale contro Wilson 

Paralizzate le linee 
aeree in GranBretagna 

La rivista «New Statesman», finora wilsoniana, chiede piu corag-
gio nelle misure contro il sabotaggio economico da parte dell'in-

dustria e dell'alta finanza inglese 

Nostro servizio 
LOXDRA. 9. 

I piloti di una delle due 
avioltnee nazionali bntanniche. 
BOAC, lianno comincialo alia 
mezzanotte di venerdi uno scio
pero di due aiorni die arra sui 
iolt transatlantic! in partema 
dall'aeroporto di Londra (tern-
poraneamente chiuno di prima 
mattina in seauito alia nevicala 
di ieri) lo stesso effelto di una 
bufera di maltempo di quaran-
totto ore. J loro colleghi dell'al-
tra linea intercontinentale, BKA. 
si sono frattanto dichiarati di-
sposti a premiere quanto prima 
una misura del aenere. 

La settimana die si era aper-
ta con Vaaitazione dei condu 
centi delle jerrovie si clnude 
percid con un'altra imponente 
lotta sindacale. una delle mol-
te die probabilmente si pre-
parano nei mesi prossimi. quan
do piu forti si jaranno sentire 
le consetiuenze neaative della 
perdurante crisi economica sui 
piu vasti strati della popolazio-
ne inalese. E' una misura del 
Jallimento e dell'impotenza go-
vernativa il fatto die Wilson 
(alia disperata ricerca di un 
qualunque motivo di ripresa per
sonale dopo i recenti e ripetuti 
insuccessi) abbia speculato sul-
Vagitazione dei ferrovieri fino 
al punto di farla precipitare 
quando poteva essere evilata e 
di intervenire poi a recitare un 
ruolo sui generis di « salt'afore 
della patria » per niente giusti-
ficato dall'esiguo ammontare del
ta somma (250.000 sterline) 
che era oggetto delta tanto in-
teressatamente drammatizzata 
vertenza sindacale. 

E' questo un altro segno dei 
tempi che Vopinione pubblica 
piii avvertita non manca di 
raccogliere e notare come ulte-
riore dimostrazione dello stato 
di disfacimento oraanizzativo e 
morale da cui e stato colpito 
(per sua stessa responsabilitai 
il laburismo al potere. Parole 
grosse? Interpretazione esage-
rata, piudizio di parte? Niente 
affatto: e una rivista lahurixta 
€ Netv Statesman » e scriverlo 
a tutte leettere nel suo artco 
lo di fondo di questa setti
mana. 

La rivista tondinese rivendi-
ca I'adozione delle misure piu 
energiche — fino all'adozione dei 
pieni poteri d'emergenza — con
tro ii sabotaggio economico de
gli ambienti deU'industria e del
l'alta finanza inglesi. 

Leo Vestri 

Durata biennale del contratto nelle aziende private 

Aumenti ai gasisti 
+ 7,50 per cento 
Dopo diciotto ore di inintcnotte trattativc. o stato rinno-

v«ito ieri il coniratto per i gasisti delle aziende private: lo 
accordo avra la durata linn al 31 gennaio del 1970. Tra i mitflio-
ramenti conscguiti. I'mimento del 7.50 per cento dei minimi 
tabellari. la riduzione doH'orarin settiinanale di due ore (dalle 
attunli 44 a 42), un'uni a partire dal gcnnaio pros.simo. 
un'altra dal primo tnaggio 19f>8. 

Altri miglioramenti: per il computo delle fork- sono stati 
esclusi alcuni giorni festivi; le aziende copiiranno il deficit 
doU'ente di assistenza malattin per gli anni f>5. "M v '07; corre
sponsione di 50 mila lire a tutti i dipendenti |x>r il -i vuoto » 
contrattuale creatosi dal 30 aprile quando p scaduto il contratto 
vecchio al 1° dicembre scorso. giorno dal quale ha validitA 
quello rinnovato. Le aziende inoltre hanno aceettato di effet-
tuare la ritciuita dal foglio paga delle quote sindacali. 

Aiuli e assistenli ospedalieri a congresso 

L'ANAAO respinge 
il progetto Mariotti 

MILANO. 9 
« Un medico nuovo per un 

nuovo ospedale ^: questo il te
nia dibattuto dal convegno 
straordinario della ANAAO. 
(Associazione nazionale aiuti 
assistenti ospedalieri) lenuto a 
Milano presso 1'Auditorium del
la Farmitalia. Motivo immediato 
della convocazione 1'immiiK'n/a 
della di.scussione in Senato del 
progetto di legge Mariotti. 

I lavori delle due prime gior-
nate del conuresso si sono con 
clusi con un documento votato 
all'unanimita dall'assemblea: 
l'AN'AAO considera assoluta 
nwnte inaccettabile l'attuale ste-
sura del progetto di riforma, 
impegna l'associazione ad una 
energica azione sindacale con
tro il progetto e proclama per 
protesta un giorno di sciopero 
da attuarsi venerdi 15 dicembre 

in coint'idciua con lo sciopero 
nazionale indetto dalle tre Con-
fedcrazioni dei lavoratori per 
la riforma della previdenza e 
deH'assi«tenza: <egnaln all'opi-
nione pubblica i pericoli -;ani-
tari. soi-iali e CwOnomici che de-
rivereblwro daD'approva/ione di 
una legge sostaiuialmente elusi-
va delle carenze deH'nssis enza 
sanitaria. 

L'AN'AAO invita [)orta!it<i il 
ParlanK'ntn a nvedere il te>to 
della legge. a riproporre slli 
elementi qualificanti e irrinun-
ciabili. quali: H istituzione di 
un fondo nazionale nspcdaliero: 
2) eonjcguimento di un con
tratto lilxramente stipulate): 3> 
salvaguardia del diritto della 
camera. 

L'AN'AAO aveva dato, come e 
noto. il suo apjwggio al proget
to Mariotti 

PiciVELOCITA 
Pl£» PERICOLO La vita e nelle vostre mani! 

In caso di pioggia: riducete la velocita, ade-
guandola alle diverse condizioni di aderenza 
tra pneumatici e strada bagnata; tenete effr-
cientl i tergicristallo per assicurare la visibi-
lita; accendete le luci anabbaglianti soprat-
tutto per essere maggiormente visti. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
Ispettorato Generale Circolazione e Traffico 
CAMPAGNA INVERNALE DELLA SICUREZZA STRADALE 
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