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SICILIA: ferma protesta contra il governo delle popolazioni del Trapanese e deH'Agrigentino 

Oggi sciopero generate in tutti 
i comuni colpiti dal terremoto 

La giornata di lotta unitaria contro I'esasperante lentezza e I'eseguita degli interventi a favore delle 
vittime del disastro e dell'economia della vallafa del Belice - Palermo prepare I'astensione di gio-

vedi - Una giornata di scioperi e stata proclamata per il 15 luglio a Ragusa 

Per salvare la fabbrica 

Si prepare a Pisa la 

« marcia » per la Marzotto 

PISA. 30. 
La lolla In dlfesa della t Marzotto >, ml-

nacclala dl deflnlliva chiusura, si va svllup-
pondo con sempre maggiore unlta e Intensi
ty. Slndacoll, partiti politlcl, ammlnlstratorl 
pubbllcl e lavoralorl d| ognl calegorla, rlu-
nltl In un Comltato clttadino stanno portan-
do avantl una serle dl initiative, tese a 
costringere II < re della lana > a venire a 
piu mill conslgll. 

I lavoralorl della • Marzolto • stanno In-
tanto preparandosl per la c marcia > che 
venerdi prossimo II portera a Roma. Nella 
capltale essl chlederanno I'lntervento e II 
sostegno del Parlamento e del governo per
ch© la fabbrica sla salva e II lavoro garan-
tito a tuttl gll attuall 850 dlpendenti. 

La Commisslone Interna contlnua frattan-
to a f presldiare > la fabbrica, requlslta co
me e nolo alcunl giornl orsono dal Con-
ilglio comunale. 

Accanto agli operal e alle operate In lotta 
si e schierata tutta la cltta, che va esprl-
mendo In mllle modi la propria, concreta 
solldarleta. 

E' in corso dalle 21 di ieri 

In sciopero i ferrovieri del 

Compartimento di Milano 

MILANO, 30. 
E' In corso dalle 21 di questa sera lo scio

pero dl 24 ore del ferrovieri del Comparti
mento dl Milano, che abbraccia gran parte 
della Lombardia e alcune zone del Plemonte 
e del Veneto. 

Lo sciopero e stato proclamato dal slnda-
catl SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-UIL per 
ottenere una posltlva tratlatlva in merito 
alle rlchleste, avanzate da tempo alia dire-
zlone delle FFSS, per gll organlcl, le con-
dlzlont dl lavoro e Igienlco-amblentall. SI trat-
ta, in sostanza, dl rivendicazioni che tendono 
a mlgllorare ed a rendere piu slcuro II ser-
vlzlo, oltre a dare flnalmente soddlsfazlone 
alle giuste esigenze del lavoralorl. 

Lo sciopero In corso, plenamente rlusclto, 
provoca forti disagl agli utentl, considerando 
che esso coincide con le partenze per le 
v?canze e con II movlmento del « pendolarl > 
che lavorano In Svlzzera. La responsablllla 
dl tall disagl e delle diffkolta che lo sciopero 
del compartimento dl Milano ha provocato, 
anche nel resto della rele ferrovlaria. ricade 
per6 solo e soltanto sul dlrlgenti delle ferro-
vie e sul mlnlstero del trf-sporll, che hanno 
fatto flnora orecchle da mercanll di fronte 
alle giuste rlchleste del sindacatl. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 30. 

Un lungo periodo di fortis-
sime e articolate lotte uni* 
tarie per il lavoro. lo svi-
luppo economico e piu civi-
li condizioni di vita comin-
cia domani in Sicilia inve-
stendo alcuni dei nodi della 
condizione meridionale. 

L'ondata prende il via tra 
poche ore. all'alba. nel Tra
panese e nell'Agrigentino do
ve le popolazioni di tutti i 
comuni colpiti dal terremoto 
scendono in sciopero genera
te. Decisa dai comitati cit-
tadini e dai consigli comuna-
li. e coordinata dalle tre con-
federazioni sindacali, la gior
nata di lotta segna un primo 
momento unificatore di dram-
matici e gia vasti movimen-
ti di protesta. maturati per 
l'esasperante lentezza e l'esi-
guita spaventosa degli inter
venti in favore delle vittime 
del disastro e della economia 
della vallata del Belice. Ovun-
que migliaia e migliaia di 
persone vivono ancora sotto 
le tende: ovunque la costru-
zione delle baracche procede 
con inconcepibili ritardi: ovun
que i contadini sono le vit
time indifese degli sciacalli 
che — sfruttando l'impossibi-
lita dell'ammasso — incetta-

Riunione dei tre sindacati dopo il « no » della direzione 

fnasprimento della lotta 
all'Italside r di Bagnoli 

I dirigenti si erano detti disposti a discutere solo alcuni aspetti marginali del 
rapporto di lavoro — Stamane assemblea degli operai prima deU'inizio del lavoro 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 30. 

L'ltalsider di Bagnoli non 
e affatto disponibile ad en-
trare nel merito delle riven
dicazioni per le quali i lavo-
ratori sono in sciopero da ol
tre due settimane. Questo e 
emerso dall'incontro che nel
la giomata di ieri i sinda
cati hanno avuto in sede In-
tersind mentre in fabbrica 
continuava lo sciopero; di 
fronte all'atteggiamento del
la direzione. FIOM. FILM e 
UILM riunitesi oggi pomerig-
gio hanno deciso quindi di 
intensificare ulteriormente la 
lotta. Nel corso dcll'incontro 
di ieri l'ltalsider si 6 detta 
< disposta a trattare * ma in 
sostanza questa dispnnibilita 
si e rivelata niente altro che 
disponibilita ad operare con-
ccssioni molto marginali su 
alcuni dei punti della piatta-
forma della lotta. La direzio
ne ha infatti respinto ogni 
soluzione nel merito delle ri-
vendicazioni. che potesse met-
tcre in discussione il suo po-
tere decisionale per quanto 
riguarda 1'organizzazione del 
rapporto di lavoro: o potesse 
porta re ad un riconoscimenlo 
della validita della trattativa 
articolata a livello di azienda: 
o. infine. potesse mcttere in 
discussione il meccanismo sa-
lariale vigente in fabbrica. 

In altri termini, l'ltalsider 
ha fatto capire di essere di
sposta a concedere qualche 
lira, ma senza che questa 
concessione portasse a qual
che mutamento sostanziale del 
rapporto di lavoro. Ecco in 
fatti le risposte della dire
zione: si a discutere dogli 
incentivi. ma attra\erso lesa-
me di alcune singole situa 
zioni. area per area, non at-
traverso la messa in discus-' 
sione deU'inicro sistema vi
gente nello stabilimento: si 
alia discussione sulla mensa 
ma senza possibility di retra 
data re linizio deH'aumenlo 
dell'indrnnita sostitutiva. si 
ad un csamo della situazio 
ne degli orpanici ma cim 
l'awertimento ai sindacati 
che su questo problema la 
azienda si ritiene Tunica abi-
litata a decidere. no nettis 
simo infine al discorso sulla 
perequazione zonale e ci6 
chiaranu-nte per non nprire 
M> varco nel fronte pndronalc 
•el momento in cui le orga 
nizzazioni sindacali hanno di 
•detlato laccordo tnterconfe-
dtrale sullc < zone salariali >; 

un rifiuto altrottanto netto 
sulle rivendicazioni per gli 
impiegati: non se ne pud di
scutere a livello di stabili
mento — ha detto in sostan
za 1'azienda — per la quale 

l'unico impegno pu6 essere 
quello di sollccitare la rapida 
conclusione di questi proble-
mi a livello di gruppo Ital-
sider. 

Domani mattina l'entrata 

in fabbrica sara posticipata 
di un'ora e mezza e nel corso 
di una assemblea con i la-
voratori i sindacati comuni-
cheranno le forme di lotta dei 
prossimi giorni. 

Monito al governo: la categoria non pud piu attendere 

Manif estano a Roma 
migliaia di 

autotrasportatori 
Sollecitate le riforme per difendersi dalle «baronie » — Costituita 

1'organizzazione unitaria — II « programma di legislature» 

n trasporto merci SJ strada 
e aotto il dominio delle « baro
nie » delle agenzie. dei corneri 
e degli spedizionien. Ad essi i 
120 mila piccoli e medi a-j'.o-
trasportaton pagano una pesa.v 
te servitii imposta con il ricat-
to. gli abusi. le iHegalita. Sul 
mercato tra la domanda eel 
trasporto e I'offerta dei piccoli 
e medi trasportaton si inseri-
scono sovrastrutture parasssta-
rie ed imprese capitalistiche. le 
quali esercitando tl monopolio 
con la funzione di intermediane 
e concessionane. consojiuono 
profitti enormi attraverso anche 
I'imposizione di tanfTe-capestro. 
Concorro.TO alio sfrurtamento dei 
piccoli e meli auti>trasportatori 
una legislazione anuqjaia (che 
rL>ale al IftiS) e caotica. e I'ema 
nazione — ien da parte del go
verno di centro sinistra, domani 
il governo Leone non sara da 
mono — di prowedimenti sem
pre parziali nonostante il verts 
ginoso svil-jppo del trasporto 
su strada. e in esclusivo favore 
delle anenzie dei corrieri e de
gli spedmo.iieri 

E" stato facile alle azien-
de capitalistiche imporre la leg-
ge del ricatto e del privilegio. 
e a! governo ignorare gli inte-
re.«i della categoria. «polve-
nzzala * so:to I'in.̂ egna di jna 
dozzina di sigle. prt>a di un 
quaLsiasi pot ere contrattuale. m 
aparte as^orbita dalle stesse or-
ganizzazioni confindiistriali. II 
fatto miovo consiste nella na-
scita di una orgamzzazione uni 
tana che elimina !a poirenzza-
zione sindacale del piccolo e 
medio autotrasporto e strappa la 
rappre«enianza del 90 per cen
to della categoria ai gross! au
totrasportatori dell'A>nTA e del
la FA1 

Indetto dalla nuova organizza-
zione dell'INFAP - Intcsa na-

zionale federazioai autotraspor
tatori professionali. cui aderisco-
no la FlAP^onfapi. FITA Con-
federazione artigianato. SNA-
Casa. FIFTACGIL. FILTAT-
CISL e UILTATEPUIL - s e 
s vol to ieri al palazzo dei con-
gressi all'EUR. a Roma, un Con-
vegno na zionale con la parteci-
pazKKte di migliaia e migliaia -li 
delegati di ogni regione italia-
na (una carovana di 21 pull man 
dalle sole Toscana e Emilia) 
alio scopo di elaborare e a^ro-
vare un « programma di legis!a-
tura> che partendo dalla richie-
sta della riforma democratica 
dei trasporti. indich: ai governo 
1'azione per conseguire un du-
p'ice obiettivo: meitere ordi.ie 
ne! caos legislativo con il r> 
conoscimento delle annose rictiie-
ste della categoria e il suo af-
francamento dal servaggro del
le agenzie. degli spedizionieri 
e dei corrien. 

L'imponente mamfestazione ro-
mana ha voluto signiftcare an
che la forza acquisita dalla ca
tegoria attraverso 1'organizza
zione un:taria. Di tale forza de-
ve preniere atto anche il gover
no. i cm rappre*entanti - nella 
circostanza l'assente flschiativ 
simo ministro dei Trasporti Seal-
fa ro — non potranno ancora 
ignorare la categoria («Se qui 
ci fossero stati i baroni del tra-
sporto — ha affermato Ion. Ar-
mato della CISL — il mintstro 
dei trasporti avrebbe avuto il 
modo di cancellare i precedenti 
impegni •). 

II pacchetto rivendicativo con 
sta di 26 punti. di cui i seguenti 
determinant!: a) albo nazionale 
per la tutela e la diseiphna degli 
autotrasportatori profesvonali; 
b) disciplma delle tariffe: c) 
nuova ed efflcace disciplina del
le agenzie. degli spedizionieri e 
corrieri; d) netta distinzkme 

tra il trasporto merci per conto 
terzi e quello in conto proprio 
e nuove norme per le autorizza-
zioni: e) ordinamento regionale. 
Ad esse s'aggiunzono gli altri di 
carattere settoria'e riguardanti il 
sovraccarico. gli sgravi fiscali 
e tributan. la politica creditizia. 
la questione dei carichi as-siali. 
la tassa di circoiazione. 1'assi-
curauone obbligatona. ecc. Ini-
ziative a qualsiasi livello e sot-
to qualsiasi forma rerranno pre-
se per attuare il «programma 
di legislature >- Un altro e!e-
mento e emerso con forza: !a 
\ia della cooperazione. dell'as-
fociazionismo e una componen-
te obbligata per contrastare il 
potere dei monopoJi. 

Nella loro azione rivendicati-
va. • piccoli e medi autotra
sportatori trovano la solktarieia 
e lapp^ggio della CGIL. CISL e 
UIL. dei gruppi parlamentari 
del PCI e del PSIUP del lavo-
ratori di altre categone del tra
sporto. La riforma democratica 
dei trasporti — ha sotto! ineato 
Levrero a nome della CGIL — 
va affrontata in modo globale 
e unitario. con 1'unita cioe dei 
piccoli e medi autotrasportato
ri. dei ferrovien, dei marittimi 
e di tutti i lavoraton del set-
tore. 

Dopo un saluto del presidente 
del convegno. Danese. hanno 
preso la parola i rapprejenUnti 
delle organizzazioni aderenti al-
1INFAP. Feliziani della FTTA-
CNA, Sabauni della FIFTA
CGIL. Leolini della FILTAT-
CISL, Ortolani della UILTATEP. 
UIL. La reiazkme e stata svolta 
dal dr. Alberto Cirinna. presi
dente del SNA. Numerosi gli 
inten-enuti net dibattito. 

n. p. 

no i prodolti a vilissimo 
prezzo. 

Nei comuni del Palermita-
no colpiti dal sisma, lo scio
pero generale 6 stato inve-
ce spostato a giovedi, per 
farlo coincidere con la gior
nata di lotta proclamata nel 
capoluogo da CGIL, CISL e 
UIL per denunciare la gravi-
ta della crisi economica del
la citta dove le industrie smo-
biliLano. i serrizi pubblici so
no sull'orlo del tracollo. e lo 
scontro tra padronato e la-
voratori ha raggiunto punte 
durissime. come testimonia 
la vertenza che da quasi due 
mesi paralizza i grandi can-
tieri navali del gruppo Piag-
gio. 

L'iniziativa dei sindacati e 
sostenuta da un larghissimo 
fronte di partiti e di orga-
nismi che. riuniti ieri alia 
Camera di Commercio (i cui 
dirigenti avevano convocato 
una assemblea cittadina rac-
cogliendo l'invito degli eletti 
comunisti di Palermo) hanno 
approvato — solidali il sin-
daco e il presidente della 
Regione — un documento che 
caratterizza lo sciopero gene-
rale di giovedi come «una 
solenne manifestazione unita
ria di tutte le forze vive del
la citta e della provincia per 
rivendicare un mutamento 
dell'atteggiamento degli orga-
ni di governo e degli enti 
pubblici nei confronti dei pro-
blemi essenziali di Palermo>. 

Uno schieramento ancora 
piu vasto — che comprende 
tutti i sindaci e l'ammini-
strazione provinciate dc — 
appoggia a Ragusa la deci-
sione della CGIL. della CISL. 
deirUIL e delle ACLI di pro-
clamare per lunedi 15 una 
giornata di sciopero generale 
in tutta la provincia per un 
piano di investimenti pubbli
ci di cui siano protagonisti 
l'ENI e gli enti economici 
regionali. Anche qui, la gior 
nata segna il passaggio dal
la fase di vivacissime lotte 
articolate a livello azienda-
le e comunale. a quella del
la mobilitazione per il soste-
gno di alcune rivendicazioni 
di fondo. generalizzatrici del 
movimento. 

Non a caso. del resto, la 
decisione dello sciopero gene
rale e stata presa all'inasprir-
si della vertenza che oppone 
i 1200 petrolchimici del-
1'ABCD al gruppo ENI. Nel 
rilevare lo stabilimento. 1'En-
te di Stato si era impegnato 
1'autunno scorso ad avviare 
un piano di ampliamento del-
l'azienda e di nuove inizia-
tive industriali. Invece. al-
l'ABCD i livelli di occupazio-
ne vanno calando e agli ope
rai viene perfino rifiutato il 
contratto chimici-Intersind: e 
di nuove industrie non si par-
la. mentre piuttosto si deli-
nea la tendenza dell'ENI a 
realizzare stretti legami con 
I'ltalcementi e la Marchino-
FIAT per lo sfruttamento de
gli asfalti e cementi ragu-
sani. 

La battaglia aziendale — 
che e punteggiata da ripetu-
ti scioperi — si salda dun-
que a tal punto ai problemi 
dcH'intera economia del po-
sto da mobilitare tutte le for
ze politiche della provincia. 
Se a queste lotte i-i aggiun-
gono le agitazioni e le immi-
nenti decision! per la ripre-
sa su scala regionale del mo
vimento dei lavoratori delle 
mira'ere e delle campagne 
fdove tra Taltro si av\ic:na 
il tempo dei riparti). si avra 
un quadro ancora parziale 
ma gia assai indicativo delle 
linee di tendenza deH'impo-
nente sviluppo delle lotte di 
massa in Sicilia e del nuovo 
che matura a loro sostegno. 
e su cui il segretario della 
federazione di Palermo, com-
pagno La Torre, ha richia-
mato ancora stamane I'atten-
zione decli atti\T5ti comuni
sti della provincia. 

L'imminente sciopero gene
rale di Palermo — si dice-
va ieri all'Assemblea citta
dina. ma l'analisi e facil-
mente generalizzabile a tutte 
le lotte che prendono il \ia 
nella regione — non ripropo-
ne infatti soltanto il tema dei 
livelli salariali e della con
dizione operaia. c ma e uno 
degli indici palesi del grave 
stato di disagio e di tensio-
ne causato dal fallimcnto 
della politica regionale di 
sviluppo. dalla assenza di vo-
lonta politica per il colloca-
mento in Sicilia di investi
menti pubblici. dalla man 
canza di valide prospettive 
che avviino a soluzione i 
problemi economici di fondo*. 

Sono. queste, parole del pre
sidente della Camera paler-
mitana di commercio, dottor 
Agnello. che e un dirigente 
del PSU. 

g. f. p. 
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Barricate a Berkeley 

BERKELEY (California), 30. 
Barricate costruite con le transenne sfra-

dali della cltta dl Berkeley hanno tenuto 
lontanl i poliziotti dal locale dell'ateneo 
in cui oltre mllle student! tenevano un 
c sit-in » di solldarieta con gli student! fran-
cesi e contro II regime gollista. La mani

festazione, la seconda conseculiva, era sta
ta organizzata dall'c Alleanza della glo-
ventu socialista». La polizia, Invlata In 
forze a ci rood a re la celebre Universlta, 
oggi non e intervenuta. Ieri gli student! 
avevano inscenato una manifestazione ana-
loga non ostante il divleto delle autorita 

cittadine. La polizia, come mostra ia foto, 
aveva fatto uso dl gas lacrlmogen! prima 
di aggredire brulalmente gli student!. Essl 
avevano risposto con un fllto lancio dl 
pietre. Ne erano natl scontrl duratl p*r 
molte ore. 

Pro teste in Argentina 

BUENOS AIRES, 30. 
II secondo anniversario del colpo di sta

to del presidente Ongania e stato occa-
sione in tutta ('Argentina di manifestazioni 
popotari e studentesche contro ia politica 
dittatoriale del governo. II regime aveva 

mobilitato tutta la sua polizia e migliaia 

di agent! a cavallo presidiavano I piu im
portant! access! alia citta. Non ostante 
tutte queste misure la manifestazione e 
stata molto Imponente e la poiizia, in mi
gliaia di element!, e stata impegnata in 
violent! scontri durati diverse ore. NELLE 
FOTO: a sinistra un'auto incendiata da 

una bomba molotov; a destra la polizia ag-
gredisce un dimostrante. In Peru un morto 
e un centinaio di feriti sono il bilanci* til 
violent! scontri tra polizia e dimostrantl 
che protest a vano contro I'aumento d«I prez
zo della benzina. Decine di automobili so
no state rovesclate e incendiate. 

Incidenti a New York 

NEW YORK, 31 - La prtsentazion* di un 
Ignobilt fllm di esaltazkme dtl marintt M l 
Vietnam {* Berrettl verdl >, Inttrpretato da 
John Waina) ha suscltato rimJIgnrta pro
tista dl dccln* dl glovanl davantl al lecal* 

di New York in cui i l preiettava. Nella 
foto II capitano McCormack arrest a un 
dimostrante, Robin Palmeros, vtstito nella 
uniform* dell'tsercito amerlcano durante la 
I I gwarra mondlale. I dlmMtrantl fanno 

parte della « Coalizione per il movlnMnt* 
antimperialista >. Decine di carttlli dl 
condanna della gutrra nel Vietnaan «raa» 
tenuti altl dal glovani. 


