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Si sviluppa h lotta operaia per i salari e un maggiore potere nella fabbrica 

V Italsider di Piombino 
> > • 

bloccata dallo sciopero 
I lavoratori rifiutano il pesante regime di fabbrica - Rivendicazioni che 
tendono a incidere sui profitti e a garantire maggiore potere agli operai 

Nostro servizio 
PIOMBINO. 20 

Lo sciopero all'Italsider è 
pienamente riuscito. Oltre il 
90% delle maestranze vi han
no partecipato. 
'. Un grande sciopero con il 
quale si apre una grande ver
tenza che ha per molla il ri
fiuto dei lavoratori del regi
me di fabbrica, fondato sul 
continuo sovraccarico di mag
gior lavoro, più mansioni, più 
disciplina, più sfruttamento. I 
tre sindacati, proclamando u-
nitariamente lo sciopero, han
no elevato il loro grado di 
legame con il maturare nelle 
fabbriche della rivolta agli a-
spetti più brutali della linea 
padronale. Il fatto che la car
ta delle rivendicazioni operaie 
ponga oggi in primo piano or
ganici, orario di lavoro, cotti
mi, salute e ambienti di la
voro. sblocco delle assunzioni 
e fine dei t licenziamenti si
lenziosi ». dimostra una decisa 
volontà di non isolare le ri
vendicazioni salariali dal ri
fiuto dei meccanismi con i 
quali si esercita la corsa al 
massimo profitto, porta avanti 
una prima ferma esigenza po
litica. cioè obbiettivi concreti 
di potere 

Queste parole d'ordine sono 
scaturite dallo stesso dibattito 
all'assemblea operaia, più vi
vace di sempre, più qualifica
to. più polemico anche: un se
gno che si apre un periodo 
certamente molto serio di lot
te operaie che esige un pro
fondo arricchimento della de
mocrazia sindacale e dell'im
pegno del PCI e della sinistra 
perché lo sviluppo della lotta 
politica determini il clima e 
le condizioni per il successo 
delle stesse lotte rivendicati
ve. Lo stesso dibattito dimo
stra l'esigenza di un approfon
dimento del rapporto tra lot
te rivendicative e lotta politi
ca: condizione di fabbrica e 
statuto dei diritti dei lavora
tori. salario e peso delle trat
tenute. difesa della salute e 
previdenza, sblocco delle as
sunzioni e controllo sugli inve
stimenti pubblici hanno già 
tra di loro un intimo rap
porto dialettico. Pongono i pro
blemi di una nuova condizio
ne nella fabbrica e un cam
biamento al governo del pae
se. 

Pescini (segretario della 
FIOM) ha illustrato le riven
dicazioni, le posizioni dell'a
zienda. le prospettive della 
lotta. La Direzione — ha det
to Pescini — si pone l'obbiet
tivo di aumentare (senza ra
dicali trasformazioni) del 30^ 
la produttività del lavoro. E' 
qui che ha origine l'attacco 
agli organici, il cumulo dellp 
mansioni, l'imposizione di 
straordinari. Per questo noi 
fondiamo le richieste « socia
li » all'interno della fabbrica 
con la rivendicazione dello 
sblocco delle assunzioni (il 
semplice rispetto di norme 
già inserite in precedenti ac
cordi porterebbe alla assun
zione di 2-300 lavoratori). 1 
meccanismi del cottimo salta
no ovunque perché istituiti sul
la richiesta di determinati li
velli quantitativi della produ
zione. producono un abbassa
mento di salario quando la 
direzione esige un grado mol
to più elevato di qualità dei 
prodotti 

Interventi di operai hanno 
documentato il peso insoppor
tabile derivante dalla contra
zione degli organici. Un ope
raio « Iubricista > (addetto al
la lubrificazione di diverse 
attrezzature meccaniche) ha 
detto: « dove eravamo 5 ora 
sfamo 2». All'Alto Forno per 
questo lavoro c'è un solo ad
detto a turno che deve anche 
controllare tutti i riduttori del
le grues. Lavoro faticoso e pe
ricoloso. C'è un « perito » che 
va dietro per verificare che 
nulla sfugga alla lubrificazio
ne e al controllo (abbiamo 
cosi l'operaio e robot » ed il 
perito obbligato a fare r a t i z 
zino. dopo 12 anni di studio!). 
Un altro ha sollevato la ridu
zione di addetti alla manuten
zione. «Non sì riconosce più 
— ha detto — un saldatore, 
un tubista, un aggiustatore... 
l'operaio polivalente vuol dir* 
semplicemente tuttofare ». 

Dai diversi interventi di o-
perai e dirigenti sindacali è 
uscito un quadro più ampio 
della linea padronale (attacco 
alla indennità della Cassa Mu
tua Integrativa agli infortuna
ti. tentativo di ampliare il 
decreto (li privatizzazione del
la rada di Portovecchia an
che sperperando molto dena
ro. mentre si lesina sul sa
lario. occupazione, ecc.). l'e
sigenza di operare in un am
pio coordinamento in tutto il 
gruppo Italsider senza però 
accettare una centralizzazione 
delle trattative sui problemi 
di stabilimento che altre vol
le « ha macinato possibili con-
Quiite già mature». 

7 Bruno Mussi 

Operai dell'ltalsider di Piombino escono dal lavoro 

Stato di agitazione 
negli stabilimenti 

militari di Taranto 
Una serie di problemi non risolti hanno 
provocato grave turbamento nella cate

goria - Sospensioni dal lavoro 

Dal nostro corrisnondente 
TARANTO, 20. 

Gli impiegati degli stabi 
limenti militari sono in sta
to di agitazione, per riven
dicare una immediata e po
sitiva soluzione dei tanti 
problemi che travagliano 
la categoria. 

Da qualche giorno centi 
naia di impiegati, sospen
dendo il lavoro, si portano 
presso la sede della Com
missione Interna per segui
re direttamente gli sviluppi 
delle richieste da essa 
avanzate alla Amministra
zione degli stabilimenti. 

Sono molteplici e com-

In lotta 
gli edili 

di R. Calabria 
REGGIO CALABRIA. 20. 

I lavoratori edili della pro
vincia di Reggio Calabria hanno 
proclamato lo stato di agitazio
ne. Domenica prossima in una 
assemblea provinciale indetta 
dalla FILLEA-CGIL. saranno 
adottate le forme di lotta più 
opportune per più alti salari, 
una giusta attribuzione delle 
qualifiche, il rispetto dell'orario 
di lavoro, una integrale appli
cazione r"elFart. 19 del contrat
to collettivo nazionale di lavoro. 
per la prevenzione anti-infortu-
nistica. 

plessi i motivi di grav? 
turbamento della categoria. 
Si t rat ta di problemi di na
tura economica e giudirica 
la cui mancata soluzione 
arreca un grave danno a 
tutta la categoria. 

Tra le rivendicazioni pre
sentate dagli impiegati, fi
gurano il conguaglio della 
ottava ora; il r imborso del
la trattenuta dell 'entrata al 
tesoro, pagata nel periodo 
di attesa di nomina; l'au
mento della quota par te 
sulla distribuzione dello 
straordinario; la emanazio
ne delle norme di applica
zione della legge sul sopras
soldo di pericolosità. 

Queste le richieste più 
urgenti avanzate all'am
ministrazione. Gli altri e 
non meno importanti pro
blemi — l'eliminazione del
lo avventiziato; la applica
zione dell'art. 11 della legge 
324 anche per gli impiegati 
nominati con l'art. 64 della 
legge 90 e con l'art. 55 del
la legge 1480; il riconosci
mento degli scatti in rela
zione al servizio comunque 
prestato per eliminare spe
requazioni esistenti fra le 
diverse categorie di statali, 
la revisione dei parametri 
stabiliti nel contesto della 
legge 249 del 18-3-968 — so
no all'attenzione delle orga
nizzazioni sindacali. 

Mino Fretta 

Di fronte all'atteggiamento negativo dei dirigenti del monopolio chimico 

Precisata la piattaforma rivendicativa 
per il rilancio della lotta alla Solvay 

S. GIOVANNI VALDARNO 

Protesta operaia contro 

i licenziamenti ali'ICAIA 
Immediata reazione dei vetrai che sono scesi in scio

pero — Prese di posizione del PCI e PSIUP 

Tre i punti: aumento dei salari e degli stipendi; 
assunzione di manodopera e maggiore garanzia 
sulla prevenzione e la sicurezza; perequazione e 
rivalutazione dei trattamenti extracontrattuali 

SAN G. VALDARNO. 80 
Da alcuni giorni le mae

stranze delle vetreria ICAM 
sono in sciopero contro la de
cisione padronale di licenzia
re 30 operai (circa la metà 
dei dipendenti) e di sospende
re il pagamento del premio di 
produzione. La reazione dei 
vetrai è stata immediata: una 
serie di scioperi a sorpresa 
è stata la giusta risposta al
l'arroganza dei padroni, i qua
li vogliono far ricadere sulle 
spalle dei lavoratori le con
seguenze dei loro errori di di
rezione. 

Contro questo gravissimo 
episodio hanno preso posizio
ne il PCI e il PSIUP i quali. 
in un volantino unitario, han
no espresso la loro solidarietà 
coi vetrai in lotta e hanno de
nunciato la difficile situazione 
di tutto U settore industriale 

sangiovannese. Dalla continua 
riduzione della manodopera 
dell'Italsider alla messa in in
tegrazione degli operai del 
maglificio e Giachi », dalla so
spensione di una quindicina di 
confezioniste dell'* Edy » ai 
pesanti sacrifici di retribuzio
ne diretta e indiretta imposti 
agli operai della < Leonetto » 
e della Soc.Co.Ves — a S. 
Giovanni si ra generaVzzan-
do una sottoccupazione ende
mica che soltanto la lotta col
legata di tutte le varie cate
gorie operaie può scongiurare. 

J vetrai delllCAM, dal can
to loro, sono decisi a piegare 
i padroni e a ricorrere anche 
a forme più avanzate di lotta. 

' (Nella foto: ì ' vetrai del-
VlCAM durante un corteo per 
le vie cittadine). 

Dibattito 
a Pontedera 

operai-studenti 
PONTEDERA. 20. 

Per iniziativa della Sezione 
delle fabbriche del PCI avrà 
luogo domani venerdì alle ore 
21. nel salone del Palazzo Au
rora. un incontro-d.battito fra 
operai e studenti. 

I temi proposti sono quelli re
lativi alla situazione politica. 
determinatasi in Italia dopo le 
elezioni del 19 maggio e la gran
de avanzata del PCI e della si
nistra unita; le prospettive del
l'unità sindacale; il problema 
dell'unita fra studenti e operai. 
le analogie e le differenze fra 
la situazione italiana e quella 
francese, e quali considerazioni 
sono possibili per Q futuro. 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 20. 

Aumento dei salari e degli 
stipendi; assunzione di nuova 
manodopera e maggiori garanzie 
sulla prevenzione e la sicurez
za; contrattazione, perequazione 
e rivalutazione dei trattamenti 
definitivi extra contrattuali. 

Questi sono i tre punti fissati 
dalla piattaforma rivendicativa. 
elaborata e discussa dalle mae
stranze. che la F1LCEPCGIL 
rilancia in questi giorni nelle 
fabbriche Solvay. Sono i tre pun
ti rivendicativi per un accordo 
unitario fra le organizzazioni 
sindacali e per un rilancio di 
tutta la lotta nvendicativa azien
dale. che sia capace di piegare 
l'immutata intransigenza dei pa
droni della Solvay. 

Questa intransigenza è stata 
manifestata arrogantemente, an
cora una volta, nel corso del 
recente annuale incontro fra i 
rappresentanti dei lavoratori e 
i rappresentanti del monopolio 
Soltay. In tale incontro, infatti. 
t rappresentanti della Sol va u. 
alle richieste avanzate dalla 
Commissione interna a nome di 
tutte le maestranze, hanno ri
sposto: « Siamo soddisfatti per 
il continuo sviluppo economico 
e produttivo dei nostri impianti. 
vi esorliamo a fare ancora di 
più e meglio negli anni avve
nire per la costruzione di una 
nuova quarta sala elettrolisi e 
la fabbrica di filati, ma non 
chiedeteci aumenti di salari e 
nuove assunzioni. Riteniamo — 
hanno continualo — assoluta
mente in contrasto con la real
tà le vostre affermazioni riguar
danti Timmobdismo delle retri
buzioni e del premio di produ
zione in particolare, tant'è che. 
riferendoci a titolo di esem
pio al personale operaio e assu
mendo quale base 100 i raion 
al 1 gennaio 1961. si ha che nel 
quadriennio '64-'€S il premio di 
produzione metlio è passato a 
150: la retribuzione globale è 
passata a 125 >. 

Abbiamo voluto riportare am
piamente le dichiarazioni dei 
padroni, che hanno suscitato nei 
lavoratori profonda indignazione 
e la pronta reazione della Com
missione Interna — la quale, in 
un documento, chiede che l'in
contro annuale non sia una sem
plice formalità, ma Yoccasione 
per un seno esame dei proble
mi della fabbrica e che m esso 
trotino ad"avate considerazioni 
le aspirazioni dei lavoratori, se 
non sarà questo la CI. « riesa
minerà l'opportunità o meno del
la sua partecipazione a tali col
loqui » — per sottolineare la 
spreaiudicatezza provocatoria. 
con la quale il monopolio ha ri
sposto alle legittime richieste dei 
lavoratori, capovolgendo la ve
nta. 

In effetti il premio di produ
zione agli operai della Solvay. 
nel periodo considerato, ha re
gistrato un incremento sulla pa
ga oraria più contingenza che 
va dal 2,54 per cento al 329 
per cento rispettivamente per la 
prima super e la quinta cate
goria. Il premio di produzione 

in sé stesso ha subito un incre
mento di lire 13.20 (27.9 per 
cento) e di 16.7 (28.1 per cento). 
Ma questo modestissimo aumen
to è derivato non dal normale 
funzionamento del congegno, in 
quanto esso non ha registrato 
nessuna dinamica in rapporto 
all'aumento della produzione. 
bensì dalle variazioni dovute al
l'aumento della contingenza. dei 
minimi tabellari e degli scatti 
iniziali sul premio di produzione 
previsti dal contratto nazionale 
di lavoro. L'aumento del salario. 
poi. fatto 100 il 1964 al gennaio 
del '68 risulta essere 127 e non 
135. 

La palese contraffazione del
la realtà salariale dei lavoratori 
fatta dai padroni ha acutizzato 
la tensione e il malcontento al
l'interno delle fabbriche Solvay. 
dove alla mancata soluzione del
le richieste salariali si aggiun
gono le malsane condizioni di 
lavoro. La costante aggressività 
dei gas tossici e solventi. I au
mento degli infortuni, il pericolo 
per i lavoratori di trovarsi spes
so ammalati e rispinti dal posto 
di lavoro ha g'à determinato una 
situazione insostenibile. 

Da qui le legittime rivendica
zioni avanzate dalla FILCEP 
CGIL perché attorno ad esse si 
crei un movimento unitario di 
lotta per piegare la intransigen
za del monopolio chimico, e 
creare nuove condizioni di vita 
e di lavoro per gli operai della 
Solvay. 

co. la. 

Si dimettono il Sindaco e un assessóre al Comune 

di Portoferraio mentre salta il Consiglio dell'EVE 

Esplode all'Isola 
d'Elba la crisi 

del centrosinistra 
i 

Burrasca nella DC avvinghiata alle posizioni di potere - Immo
bilismo centrista e scandali nella Amministrazione del capoluo

go elbano - Ferma presa di posizione del PC! 

: % » < • . 

Una veduta parziale di Portoferraio 

PORTOFERRAIO. 20 
Il sindaco democristiano (li 

Portoferraio. dott. Marcello 
Pacini, si è dimesso, di poco 
preceduto dall'assessore del 
PSU Amorosi. La crisi latente 
di quella che doveva essere 
« l'amministrazione guida » del 
centrosinistra nell'isola, è al
fine esplosa apertamente. 

Analoga situazione all'Ente 
Valorizzazione Elba, un ente 
di nomina burocratica che ac
campa pretese di supercomu-
ne, anch'esso pedina impor
tante delle ambizioni del cen
tro-sinistra isolano e della re
lativa distribuzione di poltro
ne. Il consiglio di questo ente 
era stato finalmente convoca
to sabato prossimo per discu
tere le dimissioni di tre mem
bri della sua Giunta esecuti
va: Tiziano Della Lucia (DC) 
clie da mesi non rappresenta 
più gli albergatori; Mario Pal
mieri, segretario circondariale 
della DC. al quale i suoi ami
ci avevano revocato il man
dato di rappresentante del co
mune di Campo ed è riuscito 
a tornare in Consiglio come 

rappresentante della Camera di 
Commercio (?!) e Sergio Ste
fanelli (PSU) al quale ha re
vocato il mandato la Camera 
del Lavoro. Ieri ha rassegnato 
le dimissioni anche il vicepre
sidente avv. Villani (PSU). 
Se a queste dimissioni si ag
giungono tutte le nomine de
cadute o in via di decadere 
per incompatibilità, s; può ben 
dire che di tutto il consiglio 
dell'EVE è rimasto il solo pre
sidente: il democristiano cav. 
Mario Pompei Scelza. 

A questo punto il cav. Scel
za ha pensato bene di rinvia
re al giovedì 27 la riunione già 
convocata. Dice perché alcu
ni consiglieri non avrebbero 
potuto partecipare, ma nes
suno ci crede, 

Non si conoscono le motiva
zioni ufficiali di queste dimis
sioni a catena. Per il sindaco 
Pacini e per l'assessore Amo
rosi. ufficiosamente, si parla 
di una situazione assai pesan
te in Giunta, in seguito alla 
prosecuzione del vecchio im
mobilismo di tipo centrista 
delle amministrazioni presie
dute dall'on. Lucchesi (il qua
le. dal Consiglio è ancora in 
grado di esercitare una soffo
cante tutela) e in seguito ad 
alcuni scandali. Legittima è 
anche l'ipotesi che la Giunta 
preferisca la crisi alla neces
sità di dover discutere in con
siglio questioni assai delicate 
che investono il Piano regola
tore del Comune. 

Ma i motivi di fondo delle 
dimissioni devono essere fat

ti risalire al fatto che. ormai. 
l'accordo di centrosinistra i al 
livello elbano » — nato mor 
to. come estremo tentativo di 
ingabbiare nella formula tut
ta la vita amministrativa del
l'isola — è ridotto ad un ciitiui 
Io di macerie. Il voto del 19 
maggio ha dissipato ogni re
sidua illusione al riguardo. 
Gli uomini della DC sembra
no reagire avvinghiandosi an
cor più strettamente alle loro 
po?izioni di potere. 

Per uno dei tanti equilibri
smi democristiani questi rap
presenta nella presidenza del 
Comitato il Comune di Porto-
ferraio. Accade così che il co
mune promotore del Comitato 
sia rappresentato nel Comi
tato stesso da un nemico di 
ogni autonoma iniziativa dei 
comuni elbani nel campo del
la programmazione (il compa

gno Galli, sindaco di Ca poli ve
ri. ha infatti dovuto smentire 
la pretesa d: S'cel/.i clic i 
sindaci accettili.) l'EVE quale 
« unica e qualilìca'a se.le p"r 
discutere problemi di comune 
interesse *>). 

Sembra che queste paraliz
zanti manovre, tutte ncondu 
cibili ai noti violen-i scontri 
tra le clientele democristiane. 
abbiano da tempo infastidito 
il sindaco Pacini, e anche 
preoccupato molti di coloro i 
quali si trovano coinvolti nel
la responsabilità del caos che 
fa affrontare all'Elba la sta
gione turistica senza neppure 
l'ausilio di una semplice prò 
loco — quale appunto do
vrebbe essere l'EVE — e la 
battaglia contro il Piano com-
prensoriale predisposto dalla 
Cassa del Mezzogiorno, con H 
maggior comune in crisi., 

L'AQUILA 

Manifestazioni 
contadine contro 
il MEC agricolo 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 20 

A S. Demetrio si è tenuto un 
comizio dell'Alleanza dei 
Contadini nel corso del qua
le è stato approvato un vi
brante o.d.g. nel quale si co
stata la preoccupante e 
drammatica crisi che colpisce 
l'azienda colthatriee diretta 
e l'economia in genere: cri
si economica caratterizzata 
dallo spopolamento, l'emigra
zione. la diminuzione del pa
trimonio zootecnico e del red
dito contadino che. dopo la 
applicazione degli accordi co
munitari sulla produzione 
bieticola, ortofrutticola e zoo
tecnica. tende ad aggravarsi 
e mette l'azienda contadina in 
condizioni sempre più diffici
li. non solo per il suo reddito 
ma per la sua stessa soprav
vivenza. 

Dopo aver fatte proprie e 
ripetute nell'o.d.g. le ri\endi-

Contro la chiusura della ferrovia per Norcia 

Domani a Spoleto 
sciopero generale 

E* stato indetto dalla CGIL e CISL — Il provvedimento gover
nativo dovrebbe essere attuato il 1. agosto prossimo 

SPOLETO. 20. 
Spoleto scende in sciopero 

generale sabato 22 giugno per 
protestare contro il provvedi
mento governatao che dispo
ne la chiusura della ferrovia 
Spoleto-Norcia dal 1. agosto 
prossimo. 

Lo sciopero è stato indetto 
dalla CGIL e dalla CISL che 
unitariamente respingono, in 
siemr» a tutti i cittadini di 
Spoleto e della montagna, 
questo nuovo colpo alla eco
nomia già ridotta all'osso del

lo Spoletino. 
Nell'annunciare lo sciopero 

generale. la C.d.L. ha affisso 
un pubblico manifesto in cui 
si denuncia il grave stato del
la economia locale e si fa ap
pello ai lavoratori, ai com
mercianti, ai giovani perchè 
fermino con la loro azione uni
taria la tendenza da anni in 
atto da parte degli organi go
vernativi a sopprimere o ridi
mensionare le nostre attinta 
produttive. La soppressione 
della Ferrovia Spoleto-Norcia 

è definita « un nuovo passo 
della "scalata" contro recono-
mia della città di Spoleto ». 

Il manifesto sottolinea poi 
che « vengono ancora una vol
ta colpiti i livelli occupazio
nali. le attività commerciali. 
artigianali e professionali del
la zona ». 

Nel corso dello sciopero alle 
ore 11 una manifestazione po
polare di protesta avrà luogo 
ad iniziativa delle organizza
zioni sindacali in Piazza Ga
ribaldi. 

cazioni avanzate su scala na
zionale dell'AIlean/a dei Con
tadini. sono state precisate 
le seguenti richieste: sciogli
mento del Consorzio di bonifi
ca Basso Aterno, rivelatosi in 
tutti gli anni della sua esi
stenza strumento di potere 
degli agrari, della bonomia-
na e della D.C.. incapace di 
risolvere i problemi di boni
fica e di irrigazione della 
Valle: intervento diretto nel
la Valle aquilana Ba-^o Ater
no dell'Ente regionale di svi
luppo agricolo e finanziampn-
to di tutte le opere di irriga
zione da anni progettate: rea
lizzazione da parte dell'ESA 
del Piano zonale per la Valle 
aquilana Basso Atemo. 

Si rivendica inoltre un Con
sorzio fra l'Ente regionale di 
sviluppo agricolo. le Ammini
strazioni comunali interessa
te e le organizzazioni conta
dine e di categoria per realiz
zare: 1) Impianto per la Mo
stra mercato permanente men
sile dei prodotti zootecnici nel 
Trattura di Onna; 

2) Caseificio del Basso 
Aterno: 

3) Bietolificio per la lavora
zione della bietola nella zona: 

4) Industria per carni in
saccate nella Valle e macel
lo sociale. Tutto ciò nell'am
bito di una nuova politica. 
per una nuova agricoltura e 
lo sviluppo economico civile 
e sociale dell'Abruzzo, del 
Mezzogiorno e dell'Italia. • 

Questo o.d.g. sarà conse
gnato alla Presidenza della 
manifestazione nazionale In
detta dall'Alleanza Contadini 
che avrà luogo a Roma Ve
nerdì 5 luglio, da una dele
gazione di coltivatori diretti 
e cittadini di S Demetrio 

Altre pubbliche manifesta
zioni avranno luogo nH pros
simi ' giorni a - M«mti«-chio. 
Fossa. S. Gregorio, e *aS.ito. 
22 giugno, a Paganie* ed in 
altri centri agricoli per do 
menica 23 sono previsti i se
guenti comizi: ore 16 Castel 
del Monte: Fazio Franrhl: 
ore 20.30, Villa S I-un* Vhv 
torio Giorgi: ore 20.30 C#Tmi 
Alvaro IovannlUi: or* «0 3& 
Capeslrano: Fazio Franchi. 

d. ». 


