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Mentre il monopolio accentua la sua pressione sui lavoratori 

VIVA TENSIONE ALLA FIAT 
per lo sciopero di domani 
Volantino unitario dei sindacati - In azione anche la CEAT - Compatto inizio della lotta dei 30 mila del vetro 

Nuovo sciopero domani alia FIAT 

II cerchio 
si e spezzato 
I A lotta dei lavoratori del-

* la FIAT che attuano do
mani un nuovo sciopero af-
fronta due punti decisivi 
della condi7ione operaia e 
del potere di contrattazione 
sindacale, che fino ad ora 
— anche dopo le grandi bat-
taglie del 1962 — la FIAT 
e riuscita a risolvere a suo 
favore. II primo punto e la 
determinazione dell'orario di 
lavoro, che la FIAT si ar-
bitra di decidere unilateral-
mente (48 ore alia settima-
na e straordinari per gran 
de parte dell'anno; 40 ore 
ed una (ermata a fine an
no compensata a Cassa in-
tegrazione, nel periodo in-
vernale) II secondo punto 
e la determinazione dei tem
pi e dei ritmi di lavoro, del 
carico di lavoro e degli or-
ganici, che la FIAT decide 
unilateralmente, anche in 
spregto delle norme fissate 
dagli attuali accordi sirula-
cali sul cottimo, mentre U 
gundagno di cottimo e bloc-
cato da 6 anni 

Proprio su questi due 
punti decisivi, ed in primo 
luogo sull'orario, da anni e 
forte la tensione operaia, 
nel senso di volere un ora-
rio concordato, stabile nel-
1'anno, con un salario sen-
za sbalzi (le 44 ore setti-
manali, fissate dal contrat-
to, per tutto l'anno, con sa-
bati festiv! alterni per i tur-
nisti, che sono la grande 
maggioranza degli operai al
ia FIAT). II fatto che que-
sto problema non fosse sta-
to affrontato sul piano del
la unita di azione dei sin
dacati e della lotta unita-
ria, e che un accordo sinda-
cale sull'orario di qualche 
anno fa non sancisse la con-
quista di un orario effetti-
vamente concordato e del 
sabati festivi, ha provocato 
negli anni scorsi tensione e 
malcontcnto fra i lavorato
ri della FIAT, anche verso 
le organizzazioni sindacali. 

Ora il cerchio e stato 
spezzato. Nella ripresa pro-
duttiva dopo la «congiun-
tura», nella esasperazione 
della intensita del lavoro, 
nella insoffcrcnza di una 
condizione operaia alia FIAT 
arrctrata rispetto a molte 
alt re grandi fabbriche MI 
aspetti decisivi delle condi-
zioni di lavoro. le organiz
zazioni sindacali &. riu-
scitc a stabilirc un profon-
do con tat to democratico con 
i lavoratori, hanno condotto 
uno straordinario referen
dum sui cancclli delle prin-
cipali fabbriche FIAT (20 
mila rispostc!) sulla riven-
dicazione deH'orario e sul-
le forme di lotta per soste-
ncrla, hanno cos) verificato 
cd attmentato un.i combat-
tivita dei lavoratori eIo.,..en-
temente manifest:!!.™ gia 
nello sciopero delle pensio-
ni. Da questa base e stata 
condotta sull'orario e sui 
cottimi una trattativa unita-
ria, giungendo. nel piu rigo-
roso rispetto anche formale 
della correttezza dei rappor-
ti tra le organizzazioni sin
dacali, ad una rottura del
ta trattativa, davanti alle 
posiztoni negative dell'azicn-
da, ed a una lotta indetta 
dai quattro sindacati, sinda-
cato aziendale compreso, 
con lo straordinario succes-
so degli sdoperi che e noto 
a rutti. 

NATO da un rapporto 
democratico diretto fra 

sindacato e lavoratori, e ca-
ratterizzato dall'unita di tut-
te le organizzazioni sindaca

li, lo sciopero ha rotto un 
cerchio tanto piu difficile 
da spezzare perche Pacquie-
scenza degli operai alle re
pression! ed alle lusinghe 
del sistema (il regime piu 
autoritario in fabbrica e 
1'auto sulla porta) e stata 
ed e tenacemente e con suc-
cesso perseguita particolar-
mente alia FIAT, per cut 
ogni sciopero alia FIAT e 
anche una rottura di quella 
integrazione nel sistema, e 
un momento esaltante ma 
difficile di liberazione per 
ogni lavoratore 

Ora la lotta avanza per i 
suoi obiettivi E' una lotta 
che costituisce dimostrazio-
ne di coordinamento, muo-
vendo nello stesso tempo e 
per gli stessi obiettivi tutti 
i lavoratori di tutte le azien-
de del gruppo FIAT dTta-
lia. Ma e anche dimostra-
zione del carattere spedfico 
che deve avere la lotta sin-
dacale e la conseguente con-
trattazione della condizione 
operaia Problemi decisivi 
come I'orario ed il ritmo di 
lavoro, la definizione del ca 
lendario annuo del lavoro e 
la contrattazione dei tempi, 
degli organici e del carico di 
lavoro, non devono essere 
distaccati dalla fabbrica, per 
essere trasferiti in artificiali 
procedure di contrattazione 
quali quelle stabilite dai va-
ri progetti di « accordo qua-
dro », ne possono essere co-
stretti nei confini nella «po-
litica dei redditi», ma de
vono essere risolti in fabbri
ca, nel rapporto democrati
co diretto fra sindacato e 
lavoratori. 

LA lotta sulPorario e sui 
cottimi (I'orario in pri

mo luogo e momento riven-
dicativo uguale e comune 
per tutti gli operai della 
FIAT), implica anche lo 
sforzo di creare un rappor
to di forze piu favorevole 
ai lavoratori dentro la fab
brica, sui problemi dei tem
pi e dei ritmi di lavoro, del
ta quantita di produzione 
richiesta e del numero di 
operai che la deve esegui-
re. Questi problemi sono 
specifid ad ogni gruppo di 
operai — nella squadra, nel 
reparto, nell'offirina — an
che se in stretta analogia, 
c la loro soluzionc, quindi, 
esige una articolazione alio 
interno della fabbrica delta 
organizzazione dei lavorato
ri e delta sua capacita di 
lotta e di contrattazione; 

elemento questo che di per 
se, nelle colossali dimensio-
ni della FIAT, costituisce 
un obiettivo di enorme por-
tata 

I grandi sdoperi alia FIAT 
sono un passo decisivo 

che muove in questa dire-
zione — di organizzazione 
e di lotta — il nudeo piii 
conccntrato della classc ope
raia italiana E' posto con 
la lotta, in una azienda di 
dimensioni mondiali, un pro
blema eoncreto di potere 
sindacale dei lavoratori, che 
c poi un problema dedsivo 
della socieia in cui vivia-
mo Con tale posta in gio-
co, la lotta deve essere con
dotta con grandissima tena-
da, ribadendo un rapporto 
profondamentc democratico 
tra sindacato e lavoratori, e 
meritando cosl un sostegno 
attento e leale di tutte le 
forze interessate ad un talc 
successo della classe ope
raia 

Sergio Garavini 
j 

Confcommercio: parata 

di ministri all'ossemblea 
Si * svolta ieri a Roma I'as-

•emblea annuale della Confcom-
merao. Si e trattato di una ma-
nifestazione rituale. rafTorzata 
questa volta dal clima elettorale 
che I*ha pervasa. La relazione e 
stata fatta dal presidente Casal-
toli. il quale ha trovato modo 
di affermare che vane question) 
sono state risolte. chiedendo tut-
tavia una sene di agevolaziont 
sul piano fiscale e credittzio 
Qualche parola il relatore I'ha 
spesa anche in favore delle pic-
cole aziende individual!. minae-
date sempre piu da vicino dalla 
penetrarjone massicda dei co
lossi finanaari nel settore distri
butive: penetrazione che la Conf-

io si fuarda bene dal 

contrastare. Casaltoli ha inoltre 
auspicato < una sempre piu stret
ta collaborazione. anzi integra
zione fra forze politiche. forze 
sociali e forze economiche » per 
afTrontare c i gravi problemi che 
si porranno nel corso della pros-
sima legislature ». La sviolinatu-
ra — ma anche il ricatto — 
ai numerosissimi rappresentanti 
del govemo presenti era addirit-
tura trasparente. 

Hanno poi parlato i ministn 
Ardreotti, Corona. Bosco e Pie-
raccmi Tutti per dire che le co 
se vanno molto bene, anche se 
bisogna fare meglio e di piu. 
Nessuna parola sull'esigenza di 
una vera riforma per garantire 
la soprawivenza e l'attivita dei 
piccoli commercianti. 

In tutte le sczioni tonnesi 
della FIAT e in corso la pre-
parazione dello sciopero di do
mani. li terzo dall'inizio della 
vertenza aziendale per la ri 
duzione dell'orario setUmanale 
a 44 ore pagate 49 con U sa-
bato festivo e la ricontratta-
zione dei cottimi. 

Davanti a tutti gli stablll-
menti di Torino viene distribui-
to un volantino unitario della 
FIOM. FIM. UILM e SIDA. che 
annuncia i) nuovo sciopero di 
24 ore rimarcando I'entusia 
smante successo dei due pre-
cedenti. Questa settimana. spie-
gano i sindacati. lo sciopero 
non e stato proclamato di sa 
bato per non ofTnre alia FIAT 
un pretesto per non pagare la 
festivita di Pasquetta. La di-
rezione FIAT ed i capi hanno 
iniziato la solita opera di pres-
sioni individuali per Indurre i 
lavoratori a non scioperare. 
L'avevano gia tentata la scor-
sa settimana e sabato oltre 
centomila lavoratori del mono 
polio hanno risnosto con uno 
sciopero ancora piu massiccio 
del precedente. che si e este 
so in tutte le aziende del com 
plesso FIATOM In particola 
re i capi inslstono con I'argo 
mento che la FHT sarebbe di 
sposta a trattare. ma nessuna 
richiesta di incontro e ancora 
pervenuta ai sindacati. 

Insieme alia FIAT I'azione ri-
vendicativa si estende in nu-
merose altre aziende della pro 
vinda dl Torino. In particolare 
nel settore della gomma. Do
mani efTettuano il terzo scio
pero. proclamato unitariamente 

'. dal sindacati di cate?oria COIL. 
. CISI. e UTL i quattro mila la 
I voratorl della CEAT Gli scio 
i peri precedent!, nei quattro sta 
• bilimenti gomma e cavi di To 

rlno e di Settimo sono riusclti 
con adesioni prossime al 100% 
Le rivendicazloni riguardano 
1'applicazione deU'orario di la
voro contrattuale, I cottimi. le 
qualiflche. l'ambiente di lavoro. 
i trasporti per 1 due stabili-
menti di Settimo. Per le qua-
liMche ed un aumento orario di 
40 lire hanno effettuato oggi 
due ore di fermata totale per 
ogni tumo un centinaio di vul-' 
canizzatori del reparto «AP» 
della Michelin dl Torina Chie-
dono la 1. qualiflca in seguito 
aH'introduzione di nuove macchJ-
ne che impongono agli operai 
funzioni di vulcanizzatori. di 
manometrisU e di controllo. Es-
sendo mancata la produzione 
per lo setopero del reparto 
c AP» la Michelin ha tentato 
di sospendere 200 altri lavora
tori del reparto conf ezioni c X ». 
Gli operai in assemblea hanno 
deciso che da domani effet-
tueranno anche loro due ore 
di fermata interna per tumo. 
Per la Pirelli intanto i sinda
cati stanno concordando una 
piattaforma rivendicativa sul-
rorario. i cottimi. Ie qualiflche 
e l'ambiente di lavoro. 

I lavoratori del vetro hanno 
dato al padronato la risposta 
che la sua intransigenza me-
ritava. La partecipazione alia 
prima giomata di sciopero (72 
ore alia Saint Gobain colle-
gate) e stata altissima supe-
rando la media del 95 per cen
to. La rottura delle trattative e 
awenuta perche le controflerte 
padronali sono state estrema-
mente basse sul piano economi-
co e normativo. assolutamente 
negativo sul piano delle mno-
vaziom contrattuah e non con-
sentivar.o quindi la prosecuzio 
ne degli ineontri. 

Nelle fabbriche SL Gobain e 
ad essa collegate. si sono avu-
te Ie seguenti percentuali: Mi-
lano. Luchini e Perego. Bal-
zaretti e Modigharu 100%: Bor-
doni lz%; Bergamo. Balzaretti 
e Modigham 100%: Torino. Vis 
100°fc: Latina. Bordoni 100%; 
Acqui, Bordoni. Miva 100%: Pi
sa. St Gobain 99*6; Vis 98%: 
Savighano. Vis 100%; Livorno. 
Balzaretti e Modigham 100%; 
Caserta. S. Gobain 100%: Na 
poll. Luchini e Perego 100%. 

Inoltre alia Vetricock (Mon
tedison) 100%. alia Fidenza 
Vetreria (Edison) 100% Pure il 
100% nelle tre fabbriche delle 
Vetrene federate (Asti Se-
sto Calende. Gaeta). il 100% 
alle Bormioli di Parma e alia 
Vein di Vicenza. il 98% alia 
Vetreria Grandate di Corno: il 
100% alia Ivisc. Peruzzi. U-
verlara. Jolly. Rioda. ecc.. a 
Mtlano; il 90% a Murano. il 
90% a Colle val dElsa. il 100% 
alia Ranaldi di Livomo il 9V^: 
a Empoli e Montelupo. il 100% 
nelle tre fabbriche dalla Vivo. 
il 100% a Treviso e in diverse 
aziende del vetro bianco di Na 
poli. 

Numerose assemble* umtarie 
sono state tenute in molte to-
calita. 

A Vicenza i tre sindacati 
hanno concordato il programma 
di lotta della settimana nel 
complesso Marzotto di Valda 
gno e Maglio nellambito dello 
sciopero che investe tutto il 
complesso comprendente Pisa. 
Manerbkx ecc Un comunicato 
unitario che rende note le for
me di sciopero. dice tra I'altro: 
• Persistendo 1'Ulogica tntransi 
genza della di rezione Marzotto 
sulle richieste avanzate le or-
ganizxazioru sindacati hanno 
deciso di far proseguire I'azio
ne di sciopero con forme a scac-
chiera > 

II programma di sciopero 
odierno per gli stahtlimenti di 
Vicenza e il seguente: il pri 
mo turno entra alle 6 ed esce 
alle 7; i lavoratori giomalieri 
e U secondo turno scioperano 
otto ore. 

Manifestazione dei ricercatori 

Alia Sanita richieste 
immediate a Mariotti 

Iniziato lo sciopero ad oltranza per il piano di sviluppo 

I minatori assediano 
I'Assemblea siciliana 

Le incertezze del governo regionale a favore del monopolio Montedison 
Un miliardo al mese perduto per i ritardi — Disegno di legge del PCI 
per Nmmediata approvazione e il finanziamento del piano dell'EMS 

. II persona le dell'lstituto 
superiors dl Sanita, ricerca
tori a tecnlcl dl laboratorlo, 
che da oltre un mese sono 
In lotta per la riforma del
l'lstituto, hanno dato vita 
lerl ad una nuova manife
stazione che e conslstita in 
un sit-in dlnanzl all'ingres-
so dell'edlflclo. Sedutl sulla 
scallnsta dl accesso alio 
Istituto, ricercatori a tecnl
cl hanno atteso II previsto 

' arrivo dal ministro Mariot-
. II Issando cartetll con paro

la d'ordlne che slntentlzza-
vano I piu urgentl problemi 
dell'lstituto. 

Piu tardl Mariotti a Inter 
venuto, su Invito del man!-
festanti, all'assemblea ple-
narla del personals dlnan
zl alia quale ha glustlflca-
lo con fopposlzlone dl for
ze reazlonarle — a contro 
la quail agll ha asslcurato 
dl essarsi sempre battuto 
— la mancata approvazione 

del progatto dl riforma. La 
assemblea ha avahzsto a I 
ministro la richiesta di rea-
llzzazlone di alcuna forme 
dl organizzazione che non 
sono In contrasto con le leg-
gl vlgsntl • che reallzzate 
subito In via sperimentals 
a come anticipazlone della 
futura riforma, potrebbero 
In qualche modo franare la 
crisi dell'lstituto. La tra ri
chieste sono: 1) Istltuzlone 
dells commisslone Interna; 
2) Istltuzlone in ciascun la
boratorlo del repartl e del 
Conslgllo del dlrettori dl 
reparto cul competa la fun-
zione dl determinare II pia
no di altivita sclentiflca e 
lecnica che I slngoll repar
tl debbono svolgere, non-
che II conseguente piano di 
utilizzazione del fondl re-
lativl al laboratorlo stesso; 
3) Istltuzlone, nell'amblto 
dl ciascun laboratorlo e 
servlzlo, dell'Assemblea di 

laboratorlo, costltuita da 
tutto II personate che deva 
contribute collegtalmente 
alle dectslonl che Investono 
II funzionamento del labo
ratorlo o servlzlo. 

I| ministro Mariotti ha 
rlsposto dlcendosl dlsposto 
ad accogltere le prime due 
richieste, ma rifiutando la 
terza. 

A noma del personate, II 
dott. Dalglnl ha rlbattuto, 
chledendo che II Ministro 
riveda la sua posiziooe 
circa quesfultimo punto. 

L'assemblea, che siede In 
permanenza da oltre un me
se, ha deciso di proseguire 
faglfazlone fino a che non 
verranno accolte le tre ri
chieste immediate e fino al
ia elaborszione deflnitiva 
del progetto dl riforma da 
presentare alle futura Ca
mera. NELLA FOTO: un 
momento della manifesta
zione di lerl msttlna. 

Repressioni contro il movimento studenfesco o Milano 

Ultimatum a architettura 

Perquisita la Cattolica 
Si cercano i « corpi del reato » per avallare gravi accuse contro cinquanta 
studenti denunciati - Pronta e decisa la reazione degli universitari . Una 
nuova fase della lotta nell'ateneo bolognese - Sospesa temporaneamente 

a Bari I'occupazione di lettere e filosofia 

Quasi malmenato 
Taviani a Chieti 

dagli amici 
deirex sindaco 

CHIE71. 9 
Domeiiica Ton. Taviani ha 

cor-o il rts:hio di essere mal-
rrenato a Chieti. All'usci a dal 
Sjpercinema. dopo aver tenuto 
un comizio elettorale ha tro 
vato infatti l sostenitori delTez 
sindaco di Chieti. awocato Ni 
cola Buracchio i quali erano 
decisi a dare una lezione a co 
loro che essi nten?ono re«r»on 
sabili deU'esclusiooe dello stesso 
Buracchio dal'a lista della DC 

A stento. e sotto la protezlo-
ne di un forte schieramento di 
polizia, il ministro degli inter-
ni ed il sottosegretario Gaspa-
ri. che era con lui. sono riusci-
ti a salvarsi. Tutta\ia «;rontri si 
sono avuti rra elemen'i delle 
due fazoni VI fono statl r«-
retchi contusi ed aJcuru anc e 
in nw-'o «ono 

L'incidente e avvenuto verso 
mezzo^iorno. dopo che era ter
minate il comizjo che l a w 
Buracchio. insieme aJattuaSe 
sindaco dc di Chieti dr. Di 
Berntrdo, aveva tenuto in una 
piazza cittadina. contempora-
nea mente a quello di Taviani. 

La non incluslone In lista di 
Buracchio e un episotio della 
profonda frattura che divide 
U DC a Chieti 

MILANO — Alia facolta di 
architettura divenuta il centro 
della elaborazione politica e 
della sperimentazjone didattica 
di tutto il movimento studente-
sco milanese e giunto da parte 
del rettore del Politecnico. prof. 
Find. Yultimatum per lo sgom-
bero. 

Nella letters ultimatum densa 
di minacce. estese al piano pe-
nale e della quali I destinatari 
oltre gli studenti sono gli assi-
stenti. I docenti e lo stesso pre
side. inviata dal rettore deJ Po
litecnico. si reclama la immedia-
ta sospensione dello stato di oc-
cupazione e si afTerma la mil 
lita dellattivita didattica svolta 
negli ultimi mesi e la validita 
soltanto dei <corsi svolti rego 
larmente dai professori ufhciali 
nelle singole discipline >. 

Di fronte a queste prese di 
posiziooe non e mancata natural-
mente la pronta e decisa reazio
ne degli studenti che ieri si so
no riuniti in assemblea cittadina 
davanti alia Cattolica e in as
semblea di facolta presso l'isti-
tuto di architettura. 

A condusione deirassemblea 
cittadina e stata approvata una 
mozione, in cui si conferma la 
ferma volonta di lotta degli uni
versitari milanesi. e si aggior-
na la riunione al 16 aprile. Ad 
Architettura, il preside di fa
colta prof. De Carli che ha 
partecipato airassemblea slu-
dentesca. ha inviato al rettore 
una letters, nella quale dichia-
ra c ingiusto il tuo proposito. 
soltanto espresso, di rivolgerti 
alia procura della Repubblica 
per esporre le condizioni della 
facolta. imohciUroente valuian-

dole >. 
Alia Cattolica intanto la squa

dra politica della questura ha 
eseguito. su mandato della pro
cura. una scrupolosa perquisizk> 
ne nella sede deH'organismo rap-
presentativo dell'Ateneo. alia ri-
cerca dei « corpi del reato » per 
sostenere e portare avanti il 
pacchetto delle denunce presen-
tate a carico di cinquanta gio 
vani. e che contengono accuse 
gravi. 

BOLOGNA — L'occupaz.one j 
della sede centrale dell'ateneo 
ininata Iunedi scorso dagli stu
denti. ha impresso una svolta 
decisiva alia agitazione in pieno 
sviluppo ormai da due mesi La 
occupaziooe ha evidenziato la 
preci^a piattaforma di lotta po
litica elaborata dagli studenti 
che in quelle ^ettimane hanno 
presidiato a piu nprese ben otto 
facolta. 

Tra Ie vane component! del 
movimento ampiamente rappre-
sentativo di tutte le posizioni. e 
awenuta una unificazione che 
non e frutto di un compromesso. 
ma scaturisce dalla prassi poli
tica portata avanU insieme 

BARI — La facolta di let
tere e fllosona della uruversi-
ta di Bari e stata anche ieri 
occupata dagli studenti i quali 
hanno deciso dt sospendere 
I'occupazione oggi a mezzo 
giorno in coincidenza con le 
vacanze pasquali e di contt-
nuare la protests, con la ripresa 
delle lezionL nei modi che ver
ranno decisi dall'assemblea. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9. 

Sciopero unitario ad oltranza. 
da sta inane, dei minatori Sici
lian!. Tutti i bacini sono para-
llzzati e deserti. A mighaia, dal-
1'interno dell'lsola, i minatori 
affluiscono ad ondate a Paler
mo dove domani daranno 
I'avvio ad un drammatico as-
sedio al governo regionale di 
centro-sinistra che tarda a va-
rare — facendo cosi cosa grata 
ai gruppi chimici privati, e in 
primo luogo alia Montedison — 
il programma di investimenti 
industrials con annesso piano 
di nassetto e di sviluppo del 
settore zolfifero. elaborato dal 
I'Ente minerario regionale 

Oltre a favonre le manovre 
degli speculaton e a rendere 
oltremodo precana la situazione 
di piu di cinquemila lavoratori, 
il ntardo ha un costo altissimo 
per 1 erano regionale: piu di un 
miliardo al mese per la sola 
gostione precana delle zolfare 
che debbono e possono invece 
essere defmltivamente riorga-
nizzate nel quadro del piano 
generate di sviluppo dell'indu-
stria minerana. 

Questo piano e pronto gia da 
molte settimane; prevede 1'in-
vestimento di circa cento mi 
liardi in un tnennio; e stato 
apiirovato dai sindacati propno 
perche ipotizza quello sviluppo 
pubblico in forma verticale e 
integrata. delle vaste risorse del 
sottosuolo siciliano. per il quale 
i lavoratori si sono per lunghi 
anni battuti; e il governo dove-
va approvarlo a tempo utile 
perche TAssemblea potesse adot-
tarlo e renderlo esecutivo en-
tro la scadenza del 31 marzo 
scorso. fissata da altra legge. 

Senonche la Giunta. sorda a 
tutti i responsabili richiami dei 
lavoratori. dei loio sindacati e 
dei partiti di sinistra, ha lascia 
to che il termine trascorresse 
inutilmente. con una patente 
violazione non solo delle disposi-
zioni di legge. ma anche degli 
impegni pubblicamcute e ripe-
tutamente assunti dal presidente 
della Regione, Carollo, Da qui 
la decisione. unanime e congiun-
ta. dei comitati rcgionali di co 
ordinamento dei sindacati CGIL. 
CISL e UIL di proclamare, a 
partire da oggi, lo sciopero a 
oltranza. nella convinzione che 
solo una battaglia serrata e 
ininterrotta potrS pfegare le re-
sistenze della DC e delle forze 
che si agitano dietro lo scudo 
crociato per bloccare 1'esecutivi-
ta del piano. 

L'assemblea infatti ha ancora 
solo pochi giorni di attivita da
vanti a se, poi dovra sospendere 
I suoi Iavori per la campagna 
elettorale. quindi sara la volta 
delle vacanze estive. Se il piano 
non passa ora se ne potra ripar-
lare solo in autunno. con quali 
benefici per esempio per la Mon
tedison (che tiene ancora le 
mani sui piu ricchi giacimenti 
di sail potassici). e con quali 
negative conseguenze per le zol
fare (tutte sulle spalle della 
Regione. invece) e per la rea-
lizzazione di una rete coordina-
ta di nuove attivita industriali. 
e facile intuire. 

Per Ie proporzionl degli inte-
ressi in ballo. e per l'ampiezza 
della lotta awiata stamane nei 
bacini e che si va trasferendo 
a Palermo, questo delle miniere 
e dunque un nodo politico deci 
sivo. Non a caso il governo. 
dopo avere vacillato paurosa-
mente la settimana scorsa sulle 
questioni agrarie, sta passando 
da oggi un altro brutto quarto 
d'ora proprio per la questione 
mineraria. e ha frettolosamente 
deciso di riunirsi domani per un 
primo esame del piano. 

Ma lo schieramento di centro-
sinistra e profondamente diviso 
sulla legge: forze della DC. co 
me si e detto. premeno perche 
sia accantonata. I repubblicani 
altri interessi non mostrano che 
quelli di una disgustosa campa 
gna per l'accaparramento dei 
post! di sottogoverno all'Ente mi 
nerario e nelle societa ad esso 
collegate: i socialisti — mossi 
da evident! preoccupazioni elet-
torali — non sono disposti a 
contmuare ad assumersi le re-
sponsabilita che pure git com-
petono per la partecipazione al 
govemo. 

Cosl. domenica scorsa. da un 
convegno interprovindale tenuto 
proprio per tentare di non per-
dere i contatti con 0 piu forte 
e tradizionale nucleo operaio del
ta Sicilia. qual e quello dei mi
natori. e partito dal PSU un ul
timatum alia DC: o il piano mi
niere viene approvato dall'as
semblea entro questa sessione. o 
I socialisti riterranno c impos-
sibile* la loro ulteriore perma 
nenza al govemo della Regione. 

Perche il piano venga varato 
subito e'e una strada: appog 
glare I'iniziativa presa oggi dal 
nostra partito di presentare — 
neU'irresponsabile. o colpevole. 
assenza del governo — un dise
gno di legse per I'approva7ione e 
il flnanziarrento del p-'ano EMS 
5»ara questo. nelle pn>"v«ime ore. 
il mezzo per verificare la volon 
ta politica di ciascun partito e 
per dare una risposta alia lotta 
in corso. 

Giorgio Frasca Polara 

Mortedi le 
trattative per 

le conserve 
ittiche 

Per martedl 16 sono state cort-
vocate le trattative per il rin-
novo del contratto dei conser-
vien ittid. II contratto era sca-
duto fin dal 1964. La convoca-
zione e awenuta dopo il grande 
sciopero del 3 e 4 aprile scorso 
e dopo la lotta dei lavoratori e 
delle iavoratrid della Gene-Pe-
sca di Gaeta in sciopero da 45 
fiornL 

LO VEDREMO ANCHE A CAROSELLO 

L'on. Moro continua ad imporre quotidiana-
mente la sua presenza sugli schermi teevisivi 

CALIMORO 

Dopo 43 giorni di lotta 

Ampio accordo 
alia Sit-Siemens 

Continua I'azione articolata in numerose 
aziende milanesi 

MILANO. 9. 
Dopo quarantatre giorni dalla 

prima azione di sciopero per la 
piattaforma rivendicativa azen-
dale. per i 7.000 della SIT-
Siemens di San Siro e Castellet-
to (Settimo Milanese) questa 
notte all*una e stato raggiunto 
un accordo con importanti aspet
ti economici e normativi. In 
breve sono stati regolamentati 
gli assestamenti. ia lavorazione 
in piccola sene. la proced'ira 
delle contestazioni. le tabelle 
per la maggioraziooe dei tempi: 
e stato ottenuto un beneficio sa-
lanale medio di 8 lire orane 
per l cottimisti. Aumenti sala-
riali hanno ottenuto anche i 
concottimisti e economisti. 

E' continuata frattanto la lot 
ta in varie altre grandi. medie 
e piccole aziende della provin-
cia per to contrattazione inte
grative. Nuove fabbnche sono 
scese in sciopero: le trafilene 
di Pieve per cottimi. trasferte 
e altri problemi aziendaii (e'e 
stata un'astensione di mezza 
giornata e domani si sciopera 
per tutto il giorno): la Bossi 
di Meda. ferma oggi per un'ora. 
sempre su problemi rhendica-
tivi. Inoltre si e scioperato oggi 
alia Ercole Marelli. Magncti 
Marelh. Redaelli di Sesto San 
Giovanni, alia CV ie maestranze 
si sono ri unite in assemblea. 

alia Innocenti si sono fermati 
il secondo turno e il nornvile, 
alia fabbrica c tre > della FIAR 
si lotta per concottinn e incen 
tivi. 

Oggi hanno scioperato aneo-d 
i 400 delle Fonden'e Smallei e 
Lombarde. La direzione ha af-
fisso un volantino nel quale si 
annuncia la sospensione de! 'a-
voro per domani poiche i fo~ni 
sono spenti. La FIOM non ac-
cetta questa motivazione consi-
derandola una serrata non ii-
chiarata. Le trattative awiate 
nei giorni scorsi sono state rot-
te: non era statu trovato jn 
accordo a proposito di punti fon-
damentali quali il premio. U 
cottimo. la Commissione interna 
o rappresentanza aziendale. Do
po le prime notte dei lavora'ori. 
il clima m fabbrica e convinque 
migliorato. Nei giorni scorni 
una commissione dell'EN'Pl ave
va visitato i reparti della fab-
bnca. 

Contnua i'occupazione deila 
CIDEM da parte dei iavoraton, 
ormai da 40 giorni Si tenta 
di arnvare al concordato Do 
mani mattina. mercoledi. una 
delcgazione sindacale si recheri 
a palazzo di Giustizia per di-
scutere la situazione della fab
brica. bloccata dopo il prowe-
dimento di licctiziamento di tut
to il personale e il mancato 
pagamento dei salarj arret ray. 

OGGI conta la qualita 

NON un salto di qua
nta — come e faci

le comprendere — ma un 
salto di quantita, che fa 
della strategia politica 
del PCI qualcosa di molto 
simile, ci si passi 1'espres-
sione, ai famosi conti del
la serva ». Con queste pa
role, che coslituiscono un 
saggio, appunto, di raffi-
nata qualita, il Popolo 
addita all'esecrazione de
gli elettori I'appello pro
gramma dei comunisti, t 
quali hanno in mente sol
tanto « un meschino cat-
colo di potere ». 

Chissa, invece, perche 
vanno alle elezioni i de-
mocristiani A noi era ve
nuto il sospetto che Ru
mor a Napoli, Moro a Ba
ri, Fanfani a Cremona, 
Piccoli a Rovereto, e via 
comiziando, cercassero di 
assicurare piu voti alia 
DC e quindi di accrescere 
U suo potere. Invece no. 
vogliono meno voti, o non 
gli importa quali saran-
no, purche ne sia miglio-
rata la qualita « E' inu
tile che lei voti per noi — 
dice Rumor interrompen-
do il suo discorso e fis-
sando severamente un si-
gnore seduto in seconda 
fila — lei non ha una fac-

cia da bibliotecario >, e 
gli altri oratori democri-
stiam vanno in giro a ba-
rattare i voti come le fi
gurine, sempre mtrando 
alia qualith. Per il voto 
di un antiquario, sono di
sposti a cedere dieci voti 
di droghieri, a Piacenza 
il voto di un astronomo, 
considerato rarissimo, e 
stato scambiato cm voti 
di quaranta macellai Non 
parliamo poi dei voti fern-
minili L'on Storti. che 
e un raffinato, annusa 
I'aria e decide subito con 
la prontezza di un vero 
capo: • 7/ svo profumo 
e " Cabochard ", siqnora, 
molto chic. Voglio spera-
re che voterd per noi Chi 
usa colonia, invece. pud 
votare comunista ». 

TMHO quanto fa il PCI, 
insomma, lo fa per una, 
scrive il Popolo. c inesau-
sta ambizJnne di potere ». 
E' una vergogna La PC, 
invere, sta al potere da 
venti anni costrettavt a 
viva forza. Adenso vole-
va lasciarlo. ma le hanno 
assirurato che non aareb-
be fine Cosi. unicamente 
per una ragione di quali
ta, pare che voglia conti 
nuare. 

Fertabr ace to 


