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PENSIONI 

Dure critiche FIM - CISL 
all' accordo col governo 

II Comitato esocutivo nazionale della FIM-
CISL ha ampiamente esaminato e discusso 
la decisione dell'Esecutivo confederale della 
CISL di adesione ai risultati del negoziato 
interconfederale con il governo sulle pension! 
< assunta — dice un comunicato — In con-
trasto con la posizione negativa di impor
tant! categoric dell'industria (tessili, abbi-
gliamento. metalmeccanici, alimentaristi e 
unione di Milano) e di sostanziale perplessita 
di vaste zone dell'organizzazione nel suo in-
sieme volte a interpretare 11 profondo mal-
contento del lavoratori auscitato da tali ri
sultati. Tale posizione negativa in particolare 
della FIM si giustificava e si giustifica in 
quanta: 

1) I'avvio alia riforma del sistema pen-
sionistico non prende in considerazione la 
esigcnza della fiscalizzazione. la revisione del 
sistema del finanziamento, continuando ad 
addossnre ingiustamente oneri di portata ec-
cezionale prevalentementc sui lavoratori del
l'industria. i quali contribuendo gia con il 
19 per cento sui salari avrebbero diritto a 
prestazioni pensionistiche ben piii elevate del 
previsto 65 per cento, che comporta invece 
ulteriori aggravi sui co3ti di lavoro e nega
tive conseguenze sui salari e indirettamente 
sulla stessa occupazione; 

2) le cosiddette economie di gestione che 

si traducono in gravi decurtaz^oni di presta
zioni in atto se per qualche aspetto potevano 
essere ragionevolmente considerate sono tut-
tavia inaccettabili per rinadeguatezza delle 
contropartite complessive che il prowedimen-
to in atto prospetta: 

3) tutto cid e in contrasto con precise indi-
cazionl sancite dal Parlamento nel piano 
quinquennale e in precedenti leggi; 

4) le stesse linee della riforma appaiono 
insufficientemente approfondite rispetto alia 
complessita delle varie situazioni categoriali 
che solo attraverso il meccanismo dei fondi 
integrativi di carattere professionale possono 
trarre soluzione >. 

c L'Esecutivo nazionale della FIM confer-
mando il suo dissenso non pu6 non registrare 
le conclusion] diverse dell'Esecutivo confede
rale in materia, riservandosi di sottoporre al 
Consiglio generale della FIM gia convocato 
con la ratifica della presente decisione pro-
poste concrete per il rilancio con la tempe-
stivita piu opportuna di linee di azione atte 
a realizzare — conclude il comunicato — 
una effettiva riforma del sistema pensioni-
stico sulla base delle indicazioni soprannun-
date rispondenti alle posizioni sempre soste-
nute dalla CISL sui piano della sicurezza so-
ciale >. 

Anche la FIM di Torino 
si pronuncia per la lotta 

TORINO, 1 
L'assemblea degli attivisti, membri di CI, 

gegretari di sezione aziendale e membri del 
direttivo della FIM-CISL torinese ha approvato 
un ordine del giorno nel quale e detto tra 
l'altro: e La segreteria della FIM torinese 
ha svolto un'intensa azione assumendo tutte 
le iniziative possibili per evitare soluzioni 
da parte del governo su cui la stragrande 
maggioranza dei lavoratori torinesi ha espres 
so e continua ad esprimere dissenso... >. 

Hicordata la posizione energica assunta in 
merito dalla FIM-CISL nazionale il comuni
cato prosegue: c Di fronte alia notizia di 
una inopportuna adesione della segreteria 
confederale della CISL e del suo Esecutivo 
ai provvedimenti in materia di pensioni l'as
semblea ha nuovamente ed attentamente esa
minato i suddetti provvedimenti alia luce 

della situazione determinatasi nelle fabbriche 
con i dannosi rifessi provocati nell'organiz-
zazione sindacale >. 

Ribadite tutte le critiche al progetto gover-
nativo che non solo non tende ad un sistema 
di sicurezza sociale ma non mantiene neppure 
i diritti acquisiti dai lavoratori: denunciatn 
il fatto che sui problema non e stato riunito 
il Consiglio generale della CISL. l'odg della 
assemblea della FIM CISL « assumendo tutte 
le proprie responsabilita di fronte ai lavo
ratori » decide di demandare c ai propri or-
gani esecutivi di categoria il compito di ri 
prendere la necessaria pressione mobilitando 
nei momenti e modi opportuni i lavoratori 
metalmeccanici ». 

II documento si chiude con un invito alia 
ricerca di un'azione unitaria con gli altri 
sindacati. 

Numerosi nuovi scioperi 
proclamati per il 7 marzo 

0 La decisione della CGIL per la lotta per le 
pensioni sta ottenendo consensi sempre piu 
vatt i . Oltr t agli scioperi general! unitarl di 
Milano • Torino, proclamati dai sindacati r i-
spettivamente per domani • gloved), va segna-
lato che per il 7 marzo, in occasion* della 
giornata di lotta Indelta dalla CGIL, la Feder-
braccianti nazionale ha proclamato 24 ore di 
sciopero, la FILZIAT-CGIL un'astensione di 4 
ore, la FILCEP-CGIL (chlmici) scioperi pro
vincial! In tutto il paese, secondo le modallta 
che verranno declse dalle organizzazionl locali. 
0 Oltr* slle Camere del lavoro di Llvorno, 
Firenze, dell'Emilia Romagna, Catanzaro, Pe 
rugia, Salerno, Barl , Roma e Ravenna hanno 

proclamato scioperi general! di varia durata 
anche le Camere del lavoro di Siena (24 or * ) , 
Napoli (24 ore), Taranto (24 ore), Civltaca-
stellana (24 ore), Pesaro (24 ore), Parma (24 
ore), Foggla (24 ore), Reggio C. (24 ore), 
Venezla (24 ore), Massa Carrara (24 ore mar-
mo ed edilizia, 2 ore chimlci e metallurglci), 
Chieti (24 ore), L'Aquila (24 ore), Teramo (24 
ore), Verona (fermate articolate), Biella (8 
ore), Forli (10 ore), Casclna, S. Croce, S. Mi-
niato e Castelfranco in provincia di Pisa (2 
ore), Pescara (8 ore), Terni (24 ore), Lecce 
(24 ore). In Slcilia ll Comitato regionale CGIL 
ha deciso uno sciopero in tutta la regione, 
secondo tempi e forme che saranno decisi 

Aumentano le adesioni 
all'iniziativa CGIL 

Ecco intanto un nuovo elenco dl messaggl e 
telegrammi unitari pervenuti dalle C L, sezioni 
sindacali aziendali e gruppi di lavoratori alia 
CGIL in sosteifno delta sua iniziativa: Societa 
Manetti A Roberts di Firenzc: Tipograflca Ca-
staldi di Roma; Stabilimento Sidcr nazionale Co-
gne di Aasta: Commissione Interna UPIM di 
Firenze: Commissione Interna Mariotti Porto 
di Genova: CommiMione Interna Lega Coope
rative di Roma: Commissione Interna SINGER 
di Torino: Commissione Interna FIOM. FIM. 
UILM deila Lancia di Torino: Commissione In
terna FATME di Roma: Ditta Rosselli di Em-
poli: Cantiere Navale Picchiotti di Viareggio: 
rTALSIDER di Savona: Impresa CREA di Mi 
lano: Casciaml Seta Tarcento: Cooperativa Sto-
viglial Savona Albisola Capo: SCAC Rifredi di 
Firenze: Stabilimento RIV^KF di Villar Pe-
rosa: Lavoratori Fomaciai Quartu S. Elena: 
Commissione Interna Prowiporto di Venezia; 
personale femminile della DURBAN'S di Mila
no: Pirelli di Milano: Calzaturificio CHIMAX di 
Vigevano: Officine Fonderie Battisti di Trento: 
Commissione Interna Marconi Italiana di Genova 
Se*tri: lavoratori TLM di Milano: lavoratori 
Fonderia Venturelli Fiorano di Modena: Sezio
ne Sindacale FIOM. FIM. UILM di Milano: Com
missione Interna Bianchi Velo di Trevigliano: 
lavoratori Vetrocoke di Porto Marghera Venezia; 
Commissione Interna lavoratori Fabbrica Toso-
• i di Forli; Shell. Abital. Olivetti. Connecticut. 
todustria Comma Facchini MTM di Rho Milano: 

Commissione Interna c Spica-Lauis» Zuccheri-
ficio di Piacenza; Commissione Interna del Co-
Ioriflcio ROMER: gli operai della Cooperativa 
Edile Intercomunale di Bologna dei Cantieri 
Barca. Levantemilia. Ospedale Maggiore e Coo
perative Industna: Commissione Interna Stabi
limento MICHELIN di Torino: mae.stranze Im 
presa Cantiere di San Donato Milanese; Com
missione Interna Way-Assauto di Asti; Com
missione Interna Elettrocondutture di Milano: 
Commissione Interna Tecnogomma: Commissio
ne Interna Pianelli Traversa: Commissione In
terna Fornace di 4 Castelli di Reggio Emilia: 
Commissione Interna Credito Italiano di Roma: 
Commissione Interna Ditta Fratelli Franchi di 
Pistoia; Commissione Interna Ditta R. Tad-
dei & C. fbirra Peroni) di Firenze; Commissione 
Interna Ditta MOB METAL di Calenzano. Fi
renze: Commissione Interna Azienda Cooperati
va Macellazione di Reggio Emilia; Commissione 
Interna Manifattura di Lane in Borgo<esia s.p.a.; 
Commissione Interna Azienda SICAM di Gru-
gliasco: Commissione Interna Termonafta di Gru 
giiavo: Commissione Interna Fabbrica Giuliani 
di Forli: Commissione Interna Montecatini e 
Edison di Milano: Commissione Interna azienda 
Rambandi Civica-Rivoli: Commissione Interna 
azienda Collegno; Commissione Interna azienda 
Mandella di Collegno: Commissione Interna 
azienda Olsa di Civica-Rivoli: Commissione In
terna IMP AS di Collegno: Commissione Interna 
azienda AMSEA Casellette. Torino. 

Contrasto d i linee alia Conferenza sull'occupazione femminile 

Le donne chiedono posti di lavoro 
Le affermazioni di principio non cambiano le 
Tedesco, Nilde Jotti e Donatella Turtura — A 
II ruolo dello Stato e dell'impresa pubblica 

cose — Gli interventi di Emilio Sereni, Giglia 
chi serve il lavoro gratuito della casalinga ? 
per creare le condizioni del pieno impiego 

' I piu autorevoli esponenti 
del governo sono rimasti an
che ieri latitanti dalla Confe
renza nazionale sull'occupazio
ne. 11 ministro Pieraccini. at-
torniato da alcuni esperii che 
hanno coniribuito alia prepa-
razione dei lavori, e* rimasto 
solo a rappresentare i poteri 
pubblici di fronte ad un'as-
semblea che centra la sua cri-
tica propria sulla gestione 
del potere. sulle scelte politi-
che fatte — e su quelle non 

fatte — dalla maggioranza 
governativa e che hanno por-
tato alia esclusione di un mi-
lione di donne dall'attivita 
produttiva. 

Questa situazione non ac-
cenna a mutare, ne mutera 
senza profonde trasformazioni 
economiche. Lo ha ricordato 
Von. Emilio Sereni, che parla-
va in qualitd di presidente 
dell'Alleanza nazionale dei 
contadini. in un intervento che 
ha messo in riliero la profon-

da divergenza fra le enuncia-
zioni di principio e le indica
zioni politiche del governo. 
Sereni ha detto di apprezzare 
le dichiarazioni fatte domeni-
ca mattina da Pieraccini, cir
ca il valore di principio che 
ha il libero accesso della don
na a tutte le occupazinni. Ma 
le misure proposte non corri-
spondono per niente alia real-
ta che la Conferenza stessa 
denuncia; non vengono annun
ciate iniziative decisive per 

Manifestazione di donne pugllesl per I'occupazione 

TORRE A N N U N Z I A T A 

Sotto accusa il governo per il decadimento della citta 

SCIOPERO GENERALE PER 
LA RINASCITA ECONOMICA 

In corteo migliaia di lavoratori e cittadini — Negli ultimi tre anni venti-
mila operai sono stati espulsi dalle industrie nella provincia di Napoli 

Nostro servizio 
TORRE ANNUNZIATA, 4 

Migliaia di lavoratori. di 
commercianti, di cittadini sono 
sfilati oggi in corteo durante 
lo sciopero generale procla
mato dalle organizzazioni sin-
dacali di Tone Annunziata. 
per la grave crisi produttiva 
che attanaglia la citta. Spon-
tanee manifestazioni di soli-

darieta della cittadinanza si 
sono avute lungo il percorso 
del corteo. In tutta la citta i 
negozi sono rimasti chiusi. 

Nel corso di un vivace e af-
follato comizio che si e svolto 
In un cinema del centro. I di-
rigenti sindacali della CGIL. 
UIL e CISL hanno denunciato 
le drammatiche condizioni in 
cui versa la cittA. dove le in
dustrie sembrano destinate al-

Confederazione nazionale dell'artigianato 

Giovedi verra presentato 

il programma di legislaturo 
II Consiglio nazionale della Confederaz:one nazionale dell'arti

gianato si riunira U 7 marzo a Roma per presentare un programma 
di legislatura inquadrando i problemi della categoria nei grand) 
temi di riforma: progrrammazione economica. riforma del sistema 
di sicurezza sociaJe. attuazione deU'ordinamento regiona!e. Ai lavori 
sono stati irrotati. tra gli altn. i rappresentanti dei partiti e dei 
gna^pi parlamentari. delle organizzazioru sindacali e di quelle arti-
giane. La relaziooe sull'c Artigianato nella quinta legislatura > sari 
svoka daU'aw. Matteo de CUlis. se^retano dela Confederazione: 
I'on. Oreste Gdmini. presidente deUa Confederaaone. conchidera 
i lavori. 

I padroni americani alio sciopero rispondono con la serrata facendo presidiare la fabbrica dalla polizia 

Chiedono il premio: 175 licenziamenti all'Elettronica Sicula 
Dalla Mstra rcdanavc 

PALERMO. 4 
Dalla notte acorsa. lo stabili

mento delTElettronica Sicula 
Raytheon e presidiato dalla po
lizia. Centmaia di poliziottl cir-
condano lo stabilimento. camion 
carichi di agenti stazionano nei 
Tiali interni e decine di mili-
Uri sono stati scaglionati nei 
capannoni L'imponente schiera 
memo per fronteggiare uno 
sciopero articolato in corso da 
trcdici giorni nella fabbrica. 

Sette giorni fa I'Elettronica 
Sicula - controllata al cento 
per cento da capitale USA — 
•ra staU paralizxata da uno 
Kiopero unitario proclamato 

CGIL. CISL, UIL per il 
•rganid e per il 

contratto aziendale; anche In 
quella occasion* il potere pa-
dronale s'era servito della poli
zia in funzione antisciopero. La 
fabbrica. che coo il Cantiere 
Navale del gruppo Piaggio rap 
presenta i'unico grande stabili
mento industriale d! Palermo. 
occupa circa 930 operai oltre i 
305 sospesi in vista della c ri-
strutturazione > del complesso. 

Oltre che con la polizia. \ pa 
droni dell'EI.Si Ra>lheon. han
no rispoMo oggi alle nchieste 
del sindacati con un licenzia-
mento in tronco di 175 dipendenti 
tra operai e impiegati. Oltre ad 
un sconslderato atto dl rappre-
sagiia. i llcemiamenU cosUtui-
acono una preatione sulla Re
gion* per far stanzlare a fa
vors deU'El^L altri miliardi. 

Questa mattina gli operai del 
reparto tubi catodid si son vi-
sti bloccare ringresso tn fab
brica dalla polizia, ben inten-
zionata a usare i manganelli ad 
ogni minima opposizione degli 
operaL I lavoratori degli altri 
settori di produzione. hanno so-
speso ogni attivita in segno di 
solidarieta coo i loro coIIeghL 
Da quel momento la serrata pa-
dronale si e estesa in tutti I 
reparti ed e pot sfoclata nel li-
cenztamento indiscriminato 

Tre sono le nvendicazioni fon-
damentali che hanno fatto scen-
dere In lotta gli operai dell'Elet-
tronlca Sicula: 

l) organico deQ# linee di pro> 
duzioM. A quella del cinescopl. 
per esempio. crano addetti flno 
a poco tempo fa SB operai; tm-

prowisamente — e senza giu-
stincazioni — dalla linea sono 
state tolte tre unit*. Dopo aver 
aocettato il principio della con-
trattazione aziendale, ora la di-
reziooe inteode oegare ai sinda
cati il diritto di discutere tutte 
le modiflche aH'organigramma 
che il padrone apporta oon solo 
in base a modiflche tecnico-or-
gamzzative della produzione. ma 
attraverso una crescente inten 
siflcazione dei ritmi e dei cari
chi dl lavoro: 

2) indennitd minima contrap 
tuale del 10%. D padrone non 
vuole appllcare questa parte del 
contratto perche la ritiene as-
sorblta dal premio di produ
zione; 

3) prtmio dl produsioit*. La 
dlrezione dell'Elli. aU addtrit-

tura esaminando ia possibilita 
di rimuovere le cause che. a 
suo insindacabfle giodizio, impe-
discono la trasformazione del-
I'attuale premio di produzione 
fisso in premio dinamico, arti
colato pero ad element! obietti-
vi. Tali cause sono individuate 
daDa Raytheon neir< assentei-
smo> e Dell'esigenza di perve-
nire alia eqinlibratura delle li
nee di produzione. D che. tn 
parole povere. vuol dire che 
e in atto un tentativo di siste-
mare le cose tn modo tale da 
negare ai lavoratori. che pure 
si battono per un premio dina
mico. qualsiasl sostanziale be-
neflcio. 

9-1 

la smobilitazione. ed hanno 
Indjeato le pesanti responsa
bilita del governo in questa 
situazione. < La politica delle 
partecipazioni statali segue 
un orientamento che non pu6 
essere approvato e desta vi-
vissime preoccupazioni dei 
sindacati >. ha detto interve-
nendo nel comizio il dirigente 
provinciale della CISL. 

La situazione di abbandono 
e di crisi di tutti i ?ettori pro-
duttivi a Torre Annunriata e 
un aspetto. sia pure il piu 
acuto. delle carenze struttu-
rali ed economiche della pro
vincia di Napoli: delle in-
sufficienze degli interventi 
pubblici e della indifferenza 
dei privati che investono al-
trove ed in altre direzioni i 
loro capitali. o non investono 

Anche il ministro del Bilan-
ck) ha dato atto. nei sriorni 
soorsi in una riunime coi 
sindacati. che la situarime a 
Napoli e una dene piu eravi 
che %\ presentano nel Si?d 
dTtalia Ai riconoscimenti 
pero non si fanno seguire ade-
guati provvedimenti. Negli ul
timi tre anni ben 20000 lavo
ratori sono stati espulsi dal
le Industrie nella provincia. 
E* una punta che non si era 
mai raggiunta 

A Torre Anmjrrziata. per lo 
stilliridio continue dei licen
ziamenti si sono avute lunehe 
e dure lotte in tutte le fab 
hriche private e a partecioa-
zio^ie *tata!e: Denver Dal 
mine. Armco Fin^der Conato. 
Lepetit; e nel settore dei mu-
lini e pastifici che e una del
le prindpali attivita locali e 
che e stato il piu colpito. 

I lavoratori hanno chiesto 
precise garanrle per f] blocco 
del licenziamenti e per lo svi-
luppo produttivo della ritta di-
chiarandosi pronti a prose-
guire con maggiore energia la 
lotta. I commercianti attra
verso ! loro dirigenti di ca
tegoria che sono intervenuti 
nel comizio. hanno espresso 
la decisione di continua re a 
battersi a fianco degli operai. 
finch* Torre Annunziata e i 
suo! sessantamfla abitanri non 
avranno precise garanzie per 
fl proprio futuro. 

f. dm a. 

eliminarc gli ostacoli che im-
pedisconn alia donna di rea 
lizzare il suo diritto al lavoro. 

L'on. Sereni ha ricordato co
me la sottoccupazione femmi
nile non ftia un fatto congiun-
turale, in una societa capita-
listica dominata dai gruppi 
monopolistic'!, ma contiene de
menti permanenti. Negli USA 
il numero percentuale delle 
donne al lavoro diminuisce da 
quindici anni. Le occupate 
appartengano soprattutto al-
leta pre matrimoniale o suc
cessive alio allevamento dei 
figli. on una interruzwne 
delle carriere e qumdi deqlt 
sbocchi professional) die 
esclude la donna dai ruoli di 
protagonista della sorieta. 
Son si tratta di una « scelta » 
casuale, ma di una cottfcguen-
za di process! rlicontrabili 
anche nella societa italiana. 
dove il carattere « gratuito » 
del lavoro casalingo della don 
na serve a mantenere basso 
il costo di riproduzione della 
forzalavoro che i capitalists 
utilizzano direttamente. La 
scelta del lavoro in casa. quin-
di. ha una sua logica che par
te dal sistema basato sui pro-
fitto aziendale. un sistema che 
trova piu «eeonomico » che 
le donne stiano in cava piut-
tosto che istituire tutti i ser-
vizi sociali necessari per con 
sent ire alia donna di parted-
pare alia vita sociale in con
dizioni di effettiva parita. Ne 
tanno qualcota le donne con-
tadine. il cui lavoro e reso ap 
punto gratuito o semipratuito 
da tin sistemn di sfruttamento 
die ha la sua or'uiine nel ca 
pitalc monopolistico. 

Sereni ho concluso rilevan 
do che nel Piano non e'e un 
solo strumento capace di 
contrastare questi processi di 
sfruttamento che ostacolano il 
pieno impiego delle donne. E" 
vero che anche le idee pos
sono avere una forza, ma in 
questa conferenza e" mancata 
persino Venunciazione di una 
prospettiva che mobilitasse le 
donne per il diritto al lavoro. 
E non incoraggera certo la 
mobilitazione delle donne il 
tentativo che il governo porta 
avanii ver aumentarne Veta 
pensionabile. 

La compagna Nilde Jotti. 
parlando per la Direzinne del 
PCI. e partita dal riconosci-
mento fatto da Pieraccini. nel 
discorso d'apertura. circa la 
necessita di un rapporto nuovo 
fra la donna e la societa che 
abbia come base Vattuazione 
del diritto al lavoro. Ne con-
segue un impegno non solo a 
rimontare il crollo che si e 
verificato nella occupazione 
femminile negli ultimi anni. 
ma anche ad andare oltre. ver
so il pieno impiego. La poli
tica di Piano deve avere al 
centra questa esigenza e su 
cid si d veridcata una signi-
ficaliva unita sia nel corso 
della preparazione della Con
ferenza che nel dibattito. In 
contrasto con queste analisi e 
affermazioni di principio sta 
Vassenza di una vigorosa ini
ziativa per creare nuovi posti 
di lavoro. 

11 Piano prevedeva, a par-
t'rre dal 1966. Yaumento della 
occupazione nelle zone arre-
trate al Hvello di quelle indu-
striali E' avvenuto il con-
trario: I'occupazione femmini
le indietreagia anche nelle zo
ne aranznte Opai ali econn-
mitfi vengono a dirci che an 
che nei pro'simi anni. ftr.o al 
1970. la situazione non miglio-
rera. Occorre quindi una scel
ta politica di governo che mu
ff questi orientamenti e con-
senia almeno Vassorbimento 
urgente di 750 mila donne in 

'posti di lavoro nuovi. il mini-
mo di fabbisogno previsto dal
la Conferenza Trianqolare sul
l'occupazione. Vnn risposta 
urgente. ha dello anenra I'oi 
Jotti occorre che renqa data 
dal aorernn anche per alcune 
delle que^ioni da tempo ma
ture. come la creazinne del 
rerrizio arili nidr> (firjora re-
spinto) e 1'imvegno a creare 
le rcwAe materne su tutto il 
terrilnrio nazionale. Occorre 
stabilire i tempi e i modi in 
cui sarannc realizzati questi 
serrizi. 

Puntuali contestazioni sono 
state portate anche neWinter-
rento di Gialia Tedesco. del-
VUniore donne italiane. che 
ha conlrarrposto Q cr^lerio del
la roir<»Tji>n?/7 sociale a quel
la della vrnduttirita aziendale 
Da un winln di ri.sin *orinle 
e piii « economica » avomnta 
re i <^rrt?i «or>Vjfi. consenten 
do alia donna di larorare in 
azienda. piuttosto che coninar-
\a in casa a sx^gere un li-
rello non riconoscruto. Di aui 
nance la richiexta di socializ-
zare una serie di serrizi isil-
tuendo asilinido e scruole in
tegrate per Veducaziove e Val-
levamento dei tali. La xtessa 
modificn del diritto di fami 
alia, nel senso di dare il pie 
no riconitdmento corre « vni 
ta vroduttira •» alia doina con 
tadina e artiaiana. pvo con
tribute a eHminare le raste 
zone dl baxna prodi^tidta in-
site nrf Iaroro fflmfltare. 

La Tedesco ha exAoi*o voi fl 
punto dolente deW attuale 
orientamento, del padronato 
del governo. a risoJcere I pro

blemi del « salto in avanti tec-
nologico » a scapito dell'occu-
pazione, cioe intensificaiulo lo 
impiego di una platen rlstref-
ta di dipendenti. Invece. an
che attivita ad alta occupazio 
ne, come iagricoltura il ciclo 
fibre artificiali-tessili canfezio 
ni. possono svilupparsi pur-
chd t'i sia un adeguato inter
vento statale. L'espansione 
dell'occupazione puo pagare. 
a sua volta. gli oneri sociali 
derivanti da serrizi piii mo
dern! realizzando un piii ra-
zionale impiego della forza di 
lavoro. IM Tedesco ha conclu 
so ricordando al governo alcu 
ne esigenze urgentissime: in 
terventi localizzuti UPI Mezzo 
qiomo, riforma della legge 
sulla maternitd. costruzione 
dei 3800 asili nido promessi in-
vano dal Piano e superamento 
dell'ON MI e riforma della pre 
videnza. Severamente critici. 
per la mancanza di indica
zioni pnlitichc concrete, sono 
stati anche gli interventi di 
Giuseppe liuscemi (UtL) e di 
Pia Ferrante. che parlava a 
nome del PSWP. 

Un breve intervento di un 
dirigente della Confmdustria. 
Rowria Toscani. iia respmto 
questi orientamenti e fatto la 
difesa d'ufficio di alcuni pun-
ti essenziali della politica del 
governo. e soprattutto del 
principio secondo cui tutto $ 
subordinata c alia piii alta 
produttivita (aziendale) e 
campetitivita Internationale >. 
Ammetso pudicamente che la 
scani ha detto che ci>> serve 
pnritci salariale non c'e. To-
a mantenere * cawarrenzin-
li » le donne nelle assunzioni. 
Si fi detto d'arrordn per ri 
durre la protezione sociale spe-
cifica. avviamente, e ha chie
sto alle donne di qualificarsi 
sempre di piu: fermo restan-
do che apprendistato e forma-
zione professionale devono ri-
spondere a certi requisiti ri-
chiesti dal padronato. Toscani 

Mentre riprende 

la corsa all'oro 

La sterlina 
di nuovo a 
un punto 

critico 
LONDRA, 4. 

La sterlina sembra di nuo
vo ad un punto di crit i acuta. 
Oggi, infatti, il corto della 
moneta inglese e sceso al 
disotto del cambio ufflciale 
flssato In una sterlina per 
2,40 dollar). CI6 si t verifl 
cato per la prima volta dal 
giorno della svalutazlom* 
Mentre II corso di chiusura 
di venerdi era stato di 2,4(1 
dollar! per una sterlina, oy 
gl la quotazione e scesa a 
2,3*92. L'oscillazlone puo sem 
bra re di poco conto ma * 
comunque bastata per acuir* 
un senso dl preoccupation* 
che gia si era dlffuso negli 
ambient) finanzlari. 

E' da notare che in quest1 

sleisi giorni sta riprenderdo 
una certa corsa all'oro. U 
mercato di questo metallo 
prezioso si presenta con una 
domanda molto atliva, sup»-
nore alia media normale. 
con un aumento dei pren'i i" 
sterline. Banca d'lnghilterra 
e € pool dell'oro * sono dovuti 
interventre per far fronte »1 
la domanda. Arche ci6 non 
si verificava da alcuni mesl. 
vale a dire da quando scm-
brava calata la febbre flnan-
ziaria che accompagno la 
svalutazione della sterling 
nel novembre dello scorso 
anno. 

Iia concluso con un accenno, 
assai mopportuno davanti a 
un uditorio in cui poteva es-
serci qualcuno dispotto a di-
menticurlo, al fatto che le 
donne tutto sommato sono e 
restano una « riserva poten 
ziale di lavoro* a cui il pa
dronato attmgerd se e quando 
gli pare 

Col rappresentante della Con
fmdustria ha polemtzzato di
rettamente. in un intervento 
a nome della CGIL, la compa
gna Donatella Turtura Essa 
ha anzitutto criticuto Vassun-
zione in doi-umenti di governo 
dell'antica lamentela padrmia-
le sui ' maggior co.stn * della 
mono d'apera femminile Que
sto costo e esagerato dai pa
droni propria per ottenere 
* sconti » .si.I solaria delle don
ne Le cause vere della disnr-
cupaziane femminile wwi da 
ricercare. ha detto la Turtu
ra. nella struttura economica 
e nelle sue modifiche recentl: 
concentrazmni. riduzione del 
settore agricolo ere H docu
mento unitario dei sindacati 
alia Trianaaltire fui ind'ratn 
proprio nella rimnzione delle 
cause strutturali la va per 
creare nuovi posti di laioro. 
mediantP l'espansione delle ha-
si stesse dell'industria e della 
sua diffusione territoriale. 
Questo e compito primarin del
l'impresa pubblica. La CGIL. 
in particolare. indica questi 
settori dove possono essere 
creati nuovi posti di lavoro per 
le donne: I'industrio ahmenta-
re. connessa alio sviluntyi agri
colo: hi stessa aanenlturn me
dian'e 1'iiso mi'ilinr^ dei ftnan-
ziamenti statali: il rinsvrttn 
del ciclo industriale te<s'le: il 
riassetto del settore chimicn-
farmaceiitico. 

La CGIL e contraria a for-
me di lavoro a tern DO nar ziale 
(lavoro a domicilio). che met-
tono la donna in condizioni di 
vita in.sostenibili. e cfiiede che 
Vistruzione professionale e il 
collocamento siano riorganiz-
zati sulla base di un premi-
nente intervento dei sindacati. 
IM CGIL chiede lintervento 
del governo perchi venqana 
apolicotp le parti del Trattato 
del MEC di natura sociale 

(articolo 119) e per la plena 
apolicazione della parita sala
riale. 

II dibattito prosegue coisi 
nutrito e tocca una gamma 
cosl vast a di questioni che e 
impossibile riferirlo nei det-
tagli. 

Vivacissima la polemica sui-
I'eta pensionabile. E' questo un 
esempio pratico di protezione 
particolare che oggi non si 
pud abolire. Le donne che og
gi si vogliono colpire — quel
le fra i 45 e i 55 anni — sono 
lavoratrici di una qenerazio-
ne passata per due guerre. 
sfruttata in condizioni hestia-
li sui lavoro e spessa in con
dizioni fisiche non huone. Que
ste donne (vedi industria tes-
sile) si trovano talvolto nelle 
liste dei candidati al licenzia-
mento: sono senza possibilitA 
di acquisire nuove qualifiche. 
L'aumento dell'eta pensionabi
le i quindi. nella sostanza. un 
attentato ad esigenze vitali di 
queste donne. alle quali. se 
si vuol la snare la farolta di 
lavorore. baslera tnahere fl 
divieto — che il goveno in
vece vuole inlrnduTTP — di 
pro*cquirp il lavoro dopo il 
mi^co p^n^ionarrenUt 

Le idee di par;tn. r> rno im 
piepo. sviluppo basato -ulle ri 
fn-me di "'ruttura pmerrjnio 
piit forli da questa conferen
za nonostante che il governo 
faccia pesare su di e-ssa la sua 
posizione di aperio disimpe-
gno. Sentiremo oggi come re-
plichera il ministro Pieraccini. 

r. s. 

Documento comune 

FIOM e FIM di Genova: 
portare avanti I'unitd 
Nuove iniziative di proselitismo per p o 
tenziare il sindacato e per accrescere il 

potere contrattuale della categoria 

GENOVA. 4. 
L'autonomia del sindacato e la 

incompaubil.ta fra tncanchi sin
dacali e mandato politico elet-
tivo sono stati argomento di di-
scussiooe fra i direttivi provin
cial genovesi della FIOM-CGIL 
e della FIM CISL. Le due orga
nizzazioni hanno approvato un 
documento in cui si afferma che 
liniziativa FIOM FIM impegna 
responsabilmente tutti a favori-
re lo sxiluppo dei rapporti fra i 
sindacati ai vari livelh per far 
maturare il processo di nun fi 
tttziooe delle forze sindacali 

Nel documento si riafferma 
c la volonta di far propri gli im-
pegni assunti dai vertici nazio-
nau per realizzare la completa 
autooornia del sindacato da da-
tori di lavoro. governi, partiti. 
enti • associazioni del nostra 

pdese >. 5i reclamano « iniziati-
w di proselitismo da sviluppare 
nejfh ambienti di lavoro per ri-
aurre I'area di agnosticismo sin
dacale: per potenziare lo schie-
ramento organ-.zzativo della 
FlOM<;GIL e della FIM-CISL. e 
accrescere il potere contrattuale 
deUa categoria ». 

La FIOM-CGIL c la FTM CISL 
genovesi nbadiscono quindi 
«I'impegno di agire perche il 
linguapgio nuovo sia compresc 
e approfondito a livello di base 
per instaurare in azienda un 
el.ma di proficua collaborazione 
sindacale nel rispetto del meto-
do democratico e fanno voti per
che la UILM non resti insenai-
bile se Intende contribulre al 
rafforzamento del 
posto di lavoro a. 


