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La relazione sulia situazione economica 

del paese approvata dal governo 

Investimenti e occupazione 
al di sotto delle cifre 1963 

Per la settimana corta e il salario aziendale 

OCGISCIOPERA LA HAT 
II monopolio torinese ha manovrato Invano fino all'ultimo per dividere lo schieramento sindacale - Momento decisivo della pre-
parazione dello sciopero un referendum cui hanno risposto 20.000 operai - Comunicato unitario sulla rottura delle trattative 

Malgrado I'esaltazione della «ripresa » economica, siamo ancora al di 
sotto dei livelli precedenti alia fase della congiuntura difficile del '64 
II ritmo degli investimenti produttivi, fa dubitare che si possano mante-
nere nel futuro i tassi di incremento registrati negli ultimi anni • Gli oc-
cupati che erano il 40,34% della popolazione nel '62, sono oggi il 36,45% 

II Consiglio dei ministri, in 
un'ora e venti minuti. ha an-
provato ieri mattina la « rela
zione generale sulla situazio
ne economica del paese nel 
1U67 >. La relazione e stata 
prescntata e illustrata dal mi* 
nistro Pierarcini e si riferi-
sce a tutto il quinquonnio ul
timo. dal "02-'fi3 al "07 

Malgrado il tono addirittura 
euforico. i dati parlnnn chia-
ro e i gioch- di bussolotti — di 
cui si fa largo uso nella rela
zione — non possnno convin-
cere. 

E' un fatto che gli investi
menti flssi, a prezzi del 1963. 
sono quelli che riproduciamo 
nella prima delle tabelle a 
fianco Una tabella dalla qua
le si ricava che rispetto al 
1903 gli investimenti per im
pianti e macchinari sono ca-
lati di .'M5 miliardi. quelli per 
fahbricnti non residenziali (e 
cioe per fabbriche) sono cala-
ti di 50 miliardi. quelli per i 
mezzi di trasporto sono calati 
(quasi soltanto per la voce 
ferrovie. in realta) di 15 mi

liardi. Nel complesso gli in
vestimenti nel quinquennio so
no diminuiti di 181 miliardi. 

A queste considerazioni — 
che gia contraddicono chiara-
mente i toni euforici non sol
tanto del comunicato del Con
siglio dei ministri di ieri, ma 
di tutti i gioiosi commenti uf-
ficiali di questi ultimi mesi — 
ne va aggiunta un'altra. fon-
data su dati altrettanto serl 
e concreti. In Italia non so
no i soldi che mancano. Al-
I'ottobre del 19G7. presso le 
aziende di credito e gli istitu-
ti di categoria, si avevano 
25 528 miliardi di depositi ri
spetto a 17.708 miliardi di im-
pieghi. II rapporto percentuale 
fra impieghi e depositi cioe. 
era pari al fi7.fi per cento. II 
rapporto ottimale e dell'RO 
per cento Si ptio quindi vain-
tare che almeno 2 TnO miliardi 
di lire — che avrebbero potu-
to trovare impiego — sono ri-
masti inutilizzati presso le 
banche. A cio si aggiunga an
cora che e aumentato com-
plessivamente il volume degli 
investimenti all'estero. Cioe la 

Investimenti fissi a prezzi del 1963 
(miliardi di lire) 

1963 1967 

Costiu/ioni 3.991 4 170 
Abitazioni 2.162 2.209 
Fabbr non resident. 1.180 1.130 
Opere pubbliche 649 831 

Impianti e Macchinari 2.256 1.911 
Mezzi di trasporto 903 888 

Tolale 7.150 6.969 

Forze di lavoro 
(mlgliala di unlta) 

1962 1967 
Occupali 19.950 19.107 
Disoccupatl 611 689 
Altra popolazione 28.883 32.613 
Popolazione folate 49.444 . 52.409 

Rinnovato il contralto 

1967/63 

+ 179 
+ 47 
- 50 
+ 182 
- 3 4 5 
— 15 
— 181 

1967/62 
— 843 
+ 78 
+ 3.730 
+ 2.965 

. -

Materie plastiche: 

in tre anni 

20% di aumento 
Tra le nitre conquisfe, orario, clossifico-
zione, regolamenfazione, coffimo, ferie 

Le trattative per il rinnovo del 
contratto per I'industria delle 
materie plastiche si sono con-
cluse con la (irma dell'accordo 
preliminare per il rinnovo del 
contratto, per il quale i 40 mila 
lavoratori sono stati impegnati in 
due scioperi di 48 ore in sette 
giorni. 

Questi I termini del contratto: 
aumento dei minimi del 7%. di 
cui 5% dal 1. marzo scorso e 
2% dal 1. luglio '69. 

Orario dl lavoro: nduzione di 
un"ora e mezzo, pervenendo alle 
44 ore settimanali attraverso 
1 ora di riduzione dal maggio 
prossimo e di mezz'ora dal mag-
gio '69. Per gli impiegati e 
quahfiche speciali: 42 ore set
timanali. Controllo dei lax oratori 
sulla nduzione effettiva dell'ora-
rio. Istituzione di una maggio-
razione del 10% per le ore even-
tualmente lavorate tra I'orario 
contrattuale e quello di legge. 

Classiflcazione: istituzione del
le prime categorie super nelle 
quaiifiche cperaie e impiegati-
«ie a pararr.etro. nspettiva-
mente. 245 e 270. Aumento pa-
rametrale del 3 per cento per 
i lavoratori della 5* categoria: 
panta retributiva per i giovani 
di 18 20 fin dall'inizio del rap
porto di lavoro. 

Scatti di anzianita: per gli 
operai rivalutazione dei prim: 
due scatti dall'1.50 al 2% col 
ricalcolo degli stessi sm mini-
mi e contingenza: rivalutazione 
degli scatti ante 1952 per le qua-

Le trattative 
per I'ENEl 

riprenaeranno 
il 3-4 aprile 

' Si sono tncontrate ten a Roma 
!e segreterie della CGIL. CISL 
e U1L e le nspettive segretene 
dei sindacati di categoria con 
la presidenza dell ENEL per 
esaminare i motivi che hanno 
determmato la rottura delle 
trattative per il contratto. Pur 
non essendo emersi sosranziali 
fatti nuovi. la presidenza del-
1'EXEL ha insistito per la ri 
presa delle trattative. I sin
dacati e i rappresentanti del-
l'ENEL $1 incontreranno pertan-
lo il J • 4 aprile. 

liflche speciali e impiegatizie 
(dal 3.50 al 4.50%). 

Introduzlone di una organlca 
regolamentazione per la contrat-
tazione del cottimo col supera-
mento della confusione esisten-
te nel precedente contratto tra 
cottimi e incentivi e premio di 
produzione. A quest'ultimo ti-
tolo e consolidato in contratto 
il compenso sostitutivo del 6*-*. 
mentre il mini mo di cottimo e 
stato aumentato dai!'8 al 10%. 

Aumento dell'lndennita di an
zianita per gli operai con un 
giorno in piu per il primo sea-
glione e 2 giorni in piu per le 
anzianita da 15 a 18 anni; di-
ritto all'indennita completa an-
che in caso di dimissioni per 
operai. quaiifiche speciali e im
piegati. 

Aumento di una giornata di fe
rie all'anno per gli operai con 
aozian.ta (too ai 12 anni di an
zianita. 

Istituzione ©bbligaloria dei co-
mitati per la previdenza e $i-
cure77a aziendale. 

Aumento dal 45 al 75% dolla 
retnbiizione per la 9» e la 1CP 
ora dei lavoratori discontinue 

Miglioramento delle magglora-
zioni per il turno nottumo dal 
25 al 28%) e per il lavoro do-
men icale con il nposo compen
sative (dal 15 al 25%) per gli 
operai. le quaiifiche speciali e 
gli impiegati. Miglioramenli pe-
rtfquativi per le qualifier* spe-
ci. li (fene trattamento malat-
tia. indennita di anzianita). Mi
glioramento del trattamento dei 
lavoratori stndenti. Delegtie per 
la riscossione dei contnbuti sir. 
dacali con earanzie di mighor 
favore Fornitura gratuita di un 
abito di lavoro all'anno a cia-
scun lavoratore. 

Complessivamente. nelFambito 
dei tre anni. i miglioramenti del 
contratto. rispetto al livello dei 
minimi salanali, raggiunge il 
20%. Si tratta di risuttati ap-
prezxabili che non colmano la 
situazione di bassi salari e di 
trattamenti complessivi dei la
voratori del settore. anche per
che non sono accompagnati da 
speciftche regolamentazioni dei 
dmtti di contrattazione Integra 
tiva aziendale 

II contratto apre la via el* 
ranone a livello aziendaie per 
i cottimi. le quaiifiche. I'ambwn-
te di lavoro. i premi di produ-
zione. per la soddisfazione del
le esigenzc che nelle diverse 
fabbriche si pongono. 

liquidity resta altissima e non 
vicne investita produttiva-
mente. 

Quasi incredibile poi e il to
no trinnfante che la relazione 
presentata dal governo Moro 
a conclusione di un quinquen
nio di centrn-sinistra. usa per 
quanto riguarda I'occupazione 
« I piu elevati livelli produtti
vi — scrive Pieracrini nolla 
relazione — si sono riflessi po-
sitivamente sull'occupazione 
attraverso un aumento degli 
occupati >. Anche qui riman* 
diamo alia tabella che pubbli-
chiamo a fianco. Se ne ricava, 
purtroppo. un c a b sempre piu 
grave della occupazione. Da 
questa tabella risulta che fra 
il 1962 e il 1967 gli occunati in 
tut11 i settori sono diminuiti 
uffiHnlmpntp di 843 mila uni
ta Nel rnnlemnn la non^lazin-
ne ifnliana e aumentata d< 2 
milioni e °65 mila unita Le 
persone che non sono consi
derate come facenti parte del
la forza lavoro. sono aumen-
tate di 3 milioni e 730 mila 
unita. 

Peraltro. anche secondo i 
dati ufflciali e ottimistici di 
Pieraccinl. i dlsoccupati sono 
aumentati di 78 mila uni
ta. Forse per questo nella 
relazione — con toni di grande 
pudore — si accenna al fatto 
rhe «tiittavia nitre ncrnsio-
ni di lavoro Hebhonn essere 
create nor sndd'sfare le esi-
eon?p delln olevata quota di 
persnne in cerca di occupa
zione >. 

Per chiudere su questo dram-
matico capitolo. I'occupazione, 
due cifre chiare e definitive: 
la percentuale di occupati sul 
totale della popolazione era 
del 40.34 per cento nel 1962: k 
del 36.45 per cento nel 1967. E 
poi si vuole parlare di mira-
colo della < ripresa >. 

In realta c'e. molto da teme-
re per quanto riguarda il fu
turo, dai dati illustrati nella 
relazione Pieraccini. L'aumen-
to di reddito che si e potuto 
registrare non potra ripetersi 
nei prossimi anni se conti-
nua questo flebile ritmo di in
vestimenti. 

I dati rispetto al 1966 fanno 
registrare un aumento del red
dito del 5.9 per cento e que
sto sembra rendere completa-
mente soddisfatto il ministro 
Pieraccini e il governo, che 
anzi preparano queste cifre 
per la stampa sui manifest] 
elettorali. Occorre perd sape-
re — e volere — guardare den-
tro e dietro queste cifre. Per 
esempio: uno degli obiettivi 
del Piano Pieraccini e l'au-
mento della spesa per impie
ghi sociali e una relativa con-
trazione di quella per i consu-
mi privati. Invece k accaduto 
l'inverso: aumento del 6.1 per 
i consumi privati (fra '66 e 
'67) e aumento del 4.2 per gli 
impieghi sociali. Perfino l'ot-
timismo di Pieraccini non pud 
fare a meno di riflettere su 
questo dato: «Insufficienze e 
impegni ancora limitati rispet
to alle indicazioni del Pro-
gramma. si rilevano invece in 
alcuni settori degli impieghi 
sociali...». e scritto nella re
lazione. Del resto le cifre del
la relazione — non potendosi 
tutte e sempre manipolare — 
parlano chiaro. A prezzi '63, 
fra il 1966 e il 1967. gli investi
menti per il settore Istruzione 
sono calati (diciamo calati) 
del 5.1: gli investimenti per la 
Sanita sono rimasti identici; 
quelli per 1 trasporti sono au
mentati complessivamente del 
15.5 per cento, ma come? In 
questo modo: il 20.5 per cento 
in piu per la viabilita: il 60 
per cento in piu per aero-
porti e aviazione civile e I'll.3 
per cento in meno per le fer
rovie. Quelle ferrovie che gia 
reglstravano questo andamen-
to neeli anni precedent!: — 3.9 
nel 1966 rispetto al 1965: - 10.7 
net 1967 rispetto al 1966 Calo 
sensibile inRne anche per 
quanto riguarda la edihzta 
pubblica* un — 6 del "67 ri
spetto al "66 che investe an
che fl delicato settore di crisi 
delle aule scolasn'che. 

Se aumentano le cifre per 
quanto riguarda (come risul
ta da una delle tabelle accan-
to) le opere pubbliche e le 
abitazioni. rid riguarda solo 
gli effetti dei decreti straor-
dinan sfomati in piena bassa 
Congiuntura nel "64. 

Infine i prezzi: un aumento 
del 2.7 per cento nel "67 ri
spetto al "66. Una voce che ri-
duce assai la cifra degli au
mento lordi delle retribtcdoni. 
cui non £ dedicata dalla rela
zione alcuna analisi dettaglia-
ta e convincerite, 

Nel complesso si pud dire 
che le cifre - che sono molte 
c meriterebbero anche discor-
si piu specifici e ampi - con-
fermanc alcune cose: siamo 
ancora al di sotto dei livelli 
precedenti alia crisi congiun 
turale: le spese di quella crisi 
e della «ripresa > sono an
cora fatte dai lavoratori, 

Ugo Badutl 

La manlfestazione conladina di Palermo 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Domani i 120 mila lavoratori 
degli stabilimenti torinesi del
la FIAT scenderanno in scio
pero per 24 ore. I tre sinda
cati nazionali di categoria * 
la delegazione dei sindaca
ti provinciali metalmeccanici 
(FIOM. F1M, U1LM e SIDA) 
nella riunione di ieri pomerig-
gio con i rappresentanti della 
azienda e dell'unione indu-
striali hanno avuto modo di 
verificare la assoluta indispo-
nibilita della controparte ad 
una trattativa che avesse co
me conclusione un accordo sid
le richieste presentate in ma
teria di contrattazione e riva 
lutazione dei cottimi. La FIAT 
fino all'ultimo. ha tentato di 
rinviare il momento della ve-
rita mascherando le sue reali 
intenzioni dietro generiche di-
chiarazioni per affogare i» di-
scussioni inconcludenti I'inte-
ra vertenza. 

II gioco non e" riuscito. come 
in precedenza era andatr a 
vuoto la manovra di dividere 
il fronte sindacale fidando su 
valutazioni divcrsrfcaf da 
parte dei sindacati circa le 
possibilita di prnsi'guirp, stan 
do Vattuale stato delle cose. 
una trattativa reale. Del re
sto. la settimana scorsa. la 
FIAT sulla prima rivendica 
zione presentata concernente 
I'orario di lavoro (ciod la ej-
fettuazione della settimana la-

Ieri manifestazioni in tutta la Sicilia 

01 TRE 200 MILA LA VORA TORI A GRIC0LI 
CONTRO LALLEAN1A GOVERNO PADRONI 
Cortei a Palermo e in altri centri - Perche si vuole esautorare l'ESA e mantenere il carroz-
zone dei consorzi di bonifica - Non ci sara lavoro per tutti senza riforme nelle campagne 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 29 

Piu di 200.000 lavoratori 
ugricoli sono scesi oggi in lotta 
In Sicilia per reclamare — con 
una projonda modifica delle 
strutture fondiarie e dei rappor-
ti di proprietd — piu ai(i sa
lari. pit) alii livelli di occupa
zione, piu alti redditi. Lo scio
pero ha mvestito tutte le pro
vince aell'isola e in ciascuna 
di esse bracciant't, coloni e pic-
coli collivotori hanno dato vi
ta a imponenti raduni e a aran-
di manifestazioni di protesta 
contro la politico del Qoverno 
regionale di centrosinistra che. 
sulla falsariaa dell'orientamen-
to nazionale (e per alcuni 
versi esasperandolo) sta ten-
tando di imporre un piano di 
ristrutturazione capitalistica nel
le campagne, fondata sulla li-
Quidazione della piccolo vro-
prietd. sull'abbandono di va-
stissime zone, e sul soffoca-
mento ii auell'Ente di sviluppo 
la cui avanzata legge istitu-
tiva praflgura invece una vera 
e aenerale riforma agraria. 

A questa offensiva — che la 
opposizione di sinistra sta con-
trastando in questi giorni an
che con una vivacissima bat-
taglia parlatnentare all'ARS 
che ha aid registrato alcuni 
parziali sianificativi successi — 
i lavoraton hanno leagito con 
Velaborazione di una articolata 
piattaforma programmatica (che 
il comttato regionale della Fe-
derbraccianti ha condensato in 
un t manifesto» in died pun-
ti) che $ stata ogiji al centra 
della grande giornata di lotta 
contaiina. 

Paralizzate le campagne. lo 
sciopero $ dilagato nei paesi e 
nelle cittd con un tmpeto nre-
latore delta drammaticitd della 
crisi. A Palermo i piu di 4.000 
braccianti e contadini della 
fascia costiera agrumetata e 
dell'entroterra han>io ifilato per 
U centra prima di pattecipire 
a un cummo al « Massimo» e 
recarsi qwndi in corteo all'As-
semblea per gridare alto e fer-
mo il uno «no* al tentativo 
delta DC e del PSU di aggan-
dare e subordinare tutta la 
legislazione agraria regionale 
alia strategia del piano verde. 

A t'nna e a Pietrapersia i 
principal! protagontsti della 
giornata d\ lotta TOKO stati t 
forestall; sui Nebroii — Vab-
bandonata zona monlana del 
messinese — i pastori e i con
tadini poveri che reclamano da 
anni Fassepnazione di alcuni 
feudi all* loro cooperative; nel 
siraevsono i fortu.*tfni nuclei 
bracciantili di Lentini; in pro-
vinda di Catania i cottiraton 
della piana. di Randazzo. di 
Patemo e della zona di Aci-
reale; raituni imponenti anche 
a Gela (cui hanno fatto capo 
alcuni dei piu grossi centri 
contadini della provincia di Col-
tanissetta) e. neirAarioentmo. 
a Menfl, dove tremila lavora
tori agricoti chiedevano sta-
man* anche la ricostrnzione 
delle case Ustrvtte dal sisma 

Eccezionale ampiezza lo scio
pero ha registrato nelle cam 
paane del trapanese. tra I xnth 
cultori e i bracciantt portico-
larmenle cotptti dalle conse-
gvenze del disastroso terre-
moto. Erano in dnauemila sta 
mane ad affollare la piazza 
Garibaldi, a Castelvetrano; <n 
tremila <ullo piazza di Alcamn 
infitoJata a Ciullo; m duemila 
infine a Marsala. 

II processo unificatore delle 
lotte /ta scgnato oggi una tap-

pa importante. Ad esso hanno 
contribmto. con iniziative che 
si sono sviluppate negli ultimi 
mesl. la CGIL. I'Alleanza con
tadini e la Lega delle coope
rative; per quanto riguarda la 
lotta dei bracctanfi anche la 
CISL. IVIL e le ACLl. Al fondo 
del crescendo di lotte unitarie 
nelle campagne stanno due ele-
mertL 

fl primo & dato dal carattere 
globale dello scontro: il gover
no si i collegato dtrettamente 
alia grande proprietd ai suoi 
interessi. mentre i lavoratori 

Smirnov visita 

gli stabilimenti 

Zanussi 

di Pordenone 
PORDENONE. 29 

II vice presidente del Consi
glio dei ministri dell'URSS. L.V. 
Smirnov. accompagnato dall'am-
basciatore sovietico. N. S. Ryjov. 
ha visitato oggi gli stabilimenti 
di elettrodomestici e di televiso-
ri di proprieta dei fratelli Za
nussi. In serata, il vice presi
dente Smirnov e la delegazio-
ne sovietica sono ripartiti alia 
volta di Venezia. 

hanno < scoperto * sempre piu 
chiaramente i termini di un 
programma politico unitario. 
Alcuni esempi: oggi i consorzi 
di bonifica si pretende siano 
mantenuti in vita, a prescin-
dere della loro utilitd economica, 
per il solo fatto che fanno co-
modo alia grande proprietd ter-
riera. Per contro. non si tollera 
piu. nemmeno a parole, lidea 
di uno sviluppo organico e ge-
neralizzato dell'azienda coltiva-
trice e delle cooperative di la
voratori; e propria per questo 
si nega all'Ente di Sviluppo la 
possibilita di divenire il canale 
unico della spesa pubblica in 
agricoltura. regionale e statale. 
in quanto lo si considera trop-
po « aperto » verso le esigenze 
dei contadini. 

Un secondo dato posittvo e 
nel carattere non settoriale del
le lotte agrarie. I problemi 
dell'occupazione e della previ
denza. quindi dello sviluppo eco 
nomico stesso dell'lsola. non si 
risolvono senza una svolta ra-
dicale nella politico agraria. 
Applicazione della legge sugli 
elenchi previdemiali. rimho-
schimenli, costruzione di dighe 
e impianti irrigui. esproprio del
le terre richieste dalle coope
rative (alcuni espropri, gid de~ 
liberati. sono bloccati). attua-
zione del piano deU'Ente di 
sviluppo con prioritd alle zone 
terremotate: sono aspetti di 
un unico mdirizzo politico, che 
t lavoratori agricoli richiedono 
tenoa attuato nell'interesse di 
tutti 

Giorgio Frasca Polara 

Occupata 
la Genepesca 

di Formia 
FORMIA. 29. 

Oggi in appoggio alia lunga 
lotta degli operai della Genepe
sca. dopo 35 giorni di sciopero 
e 7 di occupazione. sono scese 
in sciopero due altre importanti 
aziende danio vita a una gran 
diosa manlfestazione di prote
sta. Le rivendicazioni degli ope
rai della Genepesca sono: ac-
conto di 50 000 lire sui futuri 
miglioramenti contrattuali. dati 
i salari di fame corrisposti dal 
I'azienda: istituzione del pre
mio di produzione del 15% (la 
produzione e quasi triplicate ne
gli ultimi tre anni. passendo 
dal 10 q.li del '64 ai 25 del 
*fifi-*68 al giorno di pesce in sea-
tola). 

Rinaldo Scheda 
membro del CNEL 
II compagno Rinaldo Scheda. 

segretario della CGIL. d stato 
nommato ieri dal Consiglio dei 
ministri componente del Consi
glio nazionale deU'economia e 
del lavoro (CNEL). 

Universita: 
intensificata 

la lotta 
del personale 

La lotta del personale non 
insegnante delle universita 
verra intensificata nella pri
ma decade di aprile se il 
ministro della Pubblica istru
zione. Gui, non convochera 
i sindacati per 1'esame delle 
rivendicazioni. alia cui ba
se sono I'adeguamento degli 
organici. aumento delle in
dennita di rischio. regola-
mentazione dei diritti di se-
greteria. ecc. II ministro 
della P. I. continua di fatto 
ad ignorare le richieste dei 
lavoratori. 

Con lo sciopero di quattro 
giorni terminato ieri. si e 
conclusa la prima fase del
la lotta dei dipendenti am 
ministrativi e ausiliari delle 
universita. Anche ieri le 
astensioni hanno raggiunto 
percentuali altissime in tut
ti i centri universitari ita-
liani. Manifestazioni oltre a 
quella di Roma di giovedi. si 
sono svolte a Napoli e Fi-
renze. 

II dramma dell'occupazione nella Valle del Liri 

Mille cartai hanno perso il lavoro 
Ora anche la Boimond, che sta per riaprirsi grazie alia lunga lotta dei lavoratori, pretende di 

effettuare 86 licenziamenti - La riconversione delle piccole cartiere, problema aperto 

Dal nostro inviato 
ISOLAURL 29. 

Superano I cento milioni di 
lire i debiti delle famiglie dei 
trecento operai della cartiera 
Boimond. ormai da quasi quat-
tordici mesi disoccupati. I bot-
tegai si nfiutano cu continua 
re a dare cibo e vestiano a cre
dito. mentre su una cinauantma 
di operai. che avevano usufrui-
to della cessione del quinto del
lo stipendio. stanno ptovendo le 
intimazioni di sequestra 

Lo stabilimento chiuse 1 bat-
tenti 1'8 febbraio '67. coo un 
oassivo dj un miliardo e mezzo 
di lire. lasciando le maestranze 
senza lavoro e senza salario: 
e poiche I'azienda da due anni 
non pagava i contnbuti assicu-
rativi. rimasero anche senza as-
sistenza malattia La direzione. 
la quale tn precedenza aveva 
ottenuto anche ottocento milioni 
dalllSVEIMER. di fronte al 
forte paMivo e alle difftcolta 
di mercato. decideva la chiu-
«ura. 

Gli opera non Intendevano ae
ro pagare I difetti della gestio-
ne, la mancata riconversione de

gli impianti, la concorrenza, con 
la purdita del posto di lavoro. 
Si mobilitaxooo. protestarono. 
chiesero ed ottennero la solhta-
neta dei cartai delJa provincia 
di Frosmone e di tutte le cate-
gone produttive dei centn del
la Media Valle del Lin. Furono 
orgamzzati scioperi. grandi ma 
nifestaziom. perfino cortei nella 
capitale, per nvendicare la na 
pertura della cartiera. per sol-
lecitare un prestito dell'I MI. Del 
problema fu investito il Parla-
mento e i comunisti appoggia-
rono Tintervento flnanziario del-
I'lMI, chiedendo naturalmente 
tutte le misure che ne garantis-
sero I'esito. Chiesero il controV 
lo delle attivita tecniche e am 
ministrative dell'azienda. wg 
gerendo anche la rrwvliflcaziooe 
del tipo di produzione. 

Finalmente. dopo ana lotta. 
durata piu di un anno, pare si 
sia giunti a qualche rtsultato 
positivo. L'IMl si e deci«o a 
concedere un prestito di cinque 
cento milioni e la cartiera do 
vrebbe tomare a funzionare. 
L'azienda. prima ancora del ti-
nanziamento. in un incontro con 
i sindacati aveva esternato il 

proposito di procedere alia ri
duzione di un terzo del perso
nale, licenziando ottantasei ope
rai, di cui 26 donne (la meta 
di quelle octupate) scegliendoh 
tra i piu anzianL 

Ora. dato per certo il flnan-
ziamento (non certo per mento 
del solito telegramma che in> 
maocabiimente e amvato da An 
dreolti). la direzione vorrebbe 
umlateralmente procedere ai b-
cenziamenti. senza alcuna trat
tativa. La < Botmood > vorrebbe 
ridurre fl passivo. licenziando 
e mettendo in funzione soltanto 
una delle tre macchine conti
nue, che permetterebbe con 
scarso impiego di manodopera 
una produzione giornaliera di 
duecento quintal! di carta: in 
compenso aprirebbe un nuovo 
reparto per la trasformazione 
del prodotto. con un impianto 
automatico di cartotecnica. che 
dovrebbe consentire la lavora 
zione di almeno il 70% della 
carta. 

II problema della riconversio
ne degli impianti. dell'ammo-
demamento tccnolosico. purtrop
po, non e solo della Boimond, 

ma di gran parte delle piccole 
e medie cartiere del Frusinate. 
se si vuole evitare il peggio. 
Nella provincia sono stati fino 
ra licennati mille operai cartai. 

E" di questi giorni la notizia 
delta chiusura dela Bottaro (60 
operai). dell Anitrella (&) operai) 
dei licenziamenti ad Atina. del 
la crisi che ha investito le car 
tiere Angeo Mancini. Trito. Vi 
nicio Mancini e njmerosi altn 
opiftci. La situazione della oc
cupazione ad Isolaliri (che or
mai piu nessuno osa chiamare. 
come gia fin dall'inizio del se-
colo. la c Manchester » del bas
so Lazio) e diventata dramma 
ttca: dei quattromila operai oc-
CJpati nel I960, ne restano oggi 
meno di duemila. 

Ecco perche i sindacati si op-
ponifono a I licenziamenti propo 
stl dalla Boimond Ecco perche 
hanno chiesto la convocazione 
delle parti presso I'Unione In 
dustriali e si accin^ono a pren 
dere iniziative per riproporre 
tutto in^ieme il problpma della 
creazione di miovi po";tl di la
voro nella "alle del Lirl. 

CUudio Notari 

vorativa di 44 ore pagate 19 
per tutte le settimane dell'an-
no e i sabati festivi), avevi 
gid nettamente risposto di no. 
tanto da enstrinacro i sinda 
cati ad interrompere la tratto 
tiva. A questo punto in era 
stata una soilevazione gene 
rale dei lavoratori che m 
una accesa riunione svoltasi 
alia CdL di Torino avevano 
chiaramente espresso la loro 
insofferenza per I'andamento 
deludente degli incontri ed in-
vocato il ricorso alia lotta, a 
brevissima scadenza. 

L'assemblea dei lavoratori 
aveva anche indicato nella 
data del 23 marzo il momen
to di avvto degli scioperi 7'«-
ni'iido onto di questa spuria 
che comeguiva anche alia va-
sta azione di •jriemameitto 
condotta dai sindacati attra
verso il referendum, si trot-
tava di avere la rruisstmu chta-
rezza aule posizioni della Fiat, 
su tutto I'arco dei problemi 
posti, per togliere spazio ai 
seminatori di confusione, per 
sottrarre all'azienda qualsiasi 
tipo di alibi. I sindacati si so
no regolati su questa estqen 
za pregiudiziale per I'avvio 
dcll'nztune unitaria ed hanno 
obblujato la FIAT nella rm-
nione di ieri a metlcrc le car
te in tavola. Al di fuori dei fu-
nambulismi verbali, come per 
I'orario. la risposta 6 stata ne-
gativa anche per i cottimi 

Terminata la riunione con la 
azienda a notte inoltrata, i 
sindacati si sono immediata-
mente consultaii ed hanno de-
ciso lo sciopero in tutto il 
complesso. Per gli stabili
menti torinesi della FIA'1' la 
fermata di 24 ore sara ittua 
ta a partire dal prmw ""-no 
di domain Un rnlantni,, i 
firma FIOM. F1M. UILM e 
SIDA. e stato difluso >n HVI 
ne di migliaia di esemplnri 
davanti a tutte le sezioni. :n 
e.sso si sottolinea che alio sta
to attuale delle cose lo sciope 
ro e la sola risposta che tutti 
i lavoratori devono dare alia 
FIAT per rafforzare la loro 
unita e far valere i loro di
ritti. Riuscitissimi comizi vo-
lanti sono stati improvvisati 
davanti alle parte delle se
zioni piu importanti durante la 
uscita dei turni - di • lavoro, 
mentre incessant cmente le 
macchine dei sindacati muni-
te di altoparlanti diffondeva-
no la notizia della rottura del
le trattative e I'appello unita
rio alio sciopero. 

Dal canto loro, i tre sinda
cati nazionali metalmecc nici 
FIOM. FIM e UILM hanno 
diramato un comunicato che 
puntualizza Vattuale stato del
la vertenza. In esso si ribadi-
see che « le trattative sul 
cottimo iniziate ieri alia FIAT 
si sono concluse a tarda sera
ta con un nulla di fatto ». // 
documento informa che la 
FIAT si i detta solo disponi-
bile ad una generica discus-
sione senza assumere perd 
qualsiasi impegno di perveni-
re ad un accordo, respingen-
do la richiesta di rinnovare lo 
accordo sui cottimi, scaduto 
da ben quattro anni. Di con-
seguenza i sindacati non po-
tevano accettare rimpostazio-
ne negativa della controparte 
ed iniziare una discussione 
priva in partenza di ogni con-
creta prospettiva. 

t Analoga posizione era gia. 
stata assunta dalla contropar 
te sull'orario di lavoro. Di 
fronte a questo atteggiamento 
— conclude la nota lei tre 
sindacati nazionali — FIM. 
FIOM e UILM hanno deciso 
la proclamazione di un primo 
sciopero di 24 ore in tutto il 
complesso FIATOM WEBER 
da effettuarsi entro il 6 aprile 
prossimo nel giorno che sara 
stabilito dalle organizzazioni 
sindacali provinciali. A Tori
no la fermata verra reaJ.zza-
ta domani. 30 marzo >. 
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