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Interpellanza alia Camera 

Un piano per i porti 
sollecitato dal PCI 

Riaffermato il carattere pubblico degli scali marittimi — Articolazione dei 

servizi su scala regionale — Gestione democratica degli ent! portuali 

' Un gruppo dl deputatl co-
munltt l hanno Interpellate II 
mlnlstro della Marina mer
cantile c per eonoscere quail 
siano gli Intendlmentl del go-
verno - In ordlne alia c r l i l 
strutturale che — da tempo 
ormal — Investe gll seal! 
marit t imi del Paese. 

, < Conslderando che questa 
crlsl non e itata avvlata a 
soluzlone con II Programma 
•conomlco qulnquennale, che 
non ha affrontato organica-
mente I probleml presenll 
nel settore marlttlmo del-
I'economla, rlducendosl a In-
dlcare obleltlvl generall, con-
Iraddettl poi dalle Indlcazionl 
dl strumentl e mezzl Inade-
guatl; e rilevando, con preoc-
cupuazione, come nella ca-

renza del pubbllci polerl II 
capitale prlvato prema per 
una sua parteclpazlone dl-
retta sul terreno flnanzlarlo 
nel settore portuale, con la 
espliclta volonta dl disartl-
colarne ancor piu II carat
tere pubblico per adeguarlo 
alle "convenlenze" private; 
gll Interpellantl chledono al 
governo se non intenda: 

< a) predisporre II flnan-
zlamento delle clfre Indicate 
nel programma nazlonale dl 
svlluppo (260 miliardi, dl cu| 
40 della Cassa del Mezzo-
glorno, del quail solo 75 
sono stall flnanziati con la 
legge n. 1200 del 1965); 

« b) rivodere le clfre del 
programma — da tutti rlco-

nosciute insufficient! — sulla 
base della elaborazlone dl 
un piano nazlonale del port I, 
articolato regionalmente, r i -
spondente alle necessita del 
costante aumento dl trafflco 
e dl uno svlluppo dell'eco-
nomla nazlonale, teso a su-
perare gll squlllbrl e le con-
traddlzlonl eslstenti nell'ln-
teresse della collettivlta; 

«c) rlaffermare I'lndl-
spensablllta del carattere 
pubblico del portl e la ge
stione democratica degli 
stessl su base regionale >. 

L'interpellanza e firmata 
dai compagnl Glachlnl, Cera-
volo, LombardI, Arzl l l l , D'lp-
polllo, Bastianelli. Pirastu, 
Speclale, Amaslo, Fasoll, 
Vianello, Malfalt l e Skerk. 

Riprende l'azione per la previdenza 

Pensioni: referendum di massa 
promosso 

dalla CGIL 
Tutti i lavoratori e i pensionati mobilitati -13 pun-
ti del documento confederate per la riforma del 
sistema previdenziale e I'aumento dei trattamen-
ti • Tutte le organizzazioni sindacali impegnate 

Si sono conclud i lavori 
della commissione nazionale 
istituita il 7 mnggio 1968 dalla 
segreteria della CGIL. d'inte-
sa con le varie istanze del-
l'organizzazione, per esamina-
re e approfondire i problemi 
connessi con la riforma del 

I lavoratori decisi a salvare la fabbrica 

Nella Capitale la protesta 
per la Marz otto di Pisa 

Solleciteranno dal governo Tintervento del capitale pubblico 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 8. 
Nove pullman con a bordo cir

ca cinquecento operate ed ope-
rai lasciano la citta domani alle 
tre del mattino. Luogo di par-
tenza: la « tendopoh » sorta un 
inese fa davanti alia fabbrica 
che Marzotto ha chiuso. Luogo 
di arrivo: Alontecitono dote i 
lavoratori saranno ncevuti dai 
presidenti della Camera e del 
Senato. dai rappresentanti dei 
gnippi parjamentari. Poi e pre-
visto un incontro con il minLstro 
dell'Industria e con quello delle 
Partecipazioni statali. 

Ije richieste degli operai del
la Marzotto e dei sindacati sono 
ben precise: ripresa immediata 
del I'atti vita: garanzia del man-
tenimento occupazionale dellat-
tuale organico: serio program
ma produttivo per il futuro; ac-
cettazione anche dl eventuale 
riconversione del processo pro
duttivo. aalvaguardando gli at-
tuali Iivelli di occupazione e gli 
altri diritti acquisiti. tra i quali 
anzianita, trattamenti extra con-
trattuali. diritti sindacali. in-
tcrvento del capitale pubblico 
per il rilevamento dello stabi-
limento e garanzie future del 
processo produttivo come solu-
zione prioritaria di fronte ad 
eventuali altre gestioni private e 
come elemento insostituibile per 
contribuire alio sviluppo della 
economia pisana gravemente col-
pita e che rischia seriamente di 
.subire un forte processo di de-
gradazione economica. 

Di fronte a queste proposte. 
11 governo non puo piu prendere 
tempo, fare da mediatore: deve 
predisporre un intervento imme-
diato per garantire il futuro de
gli 850 lavoratori della Marzot
to 

Si arriva a questa c marcia del 
lavoro > dopo giornate intense 
di lotta che hanno visto la par-
tecipazione della intera citta: 
quando il 7 giugno con decisio-
ne unilaterale Marzotto ha chiu-
•so lo stabilimento per quindici 
giorni. fu costruita subito la 
< tendopoli >. poi si svolse una 
prima grande manifestazione a 
cui presero parte migliaia di cit-
tadini. Quindi lo .sciopero gene-
rale come una nuova e forte ma-
nifestazione. e sotto la pressione 
popolare si arrivo il 25 giugno 
alia requisizione della fabbrica 
da parte del sindaco. 11 4 luglio 
il minLstro Bosco confermava 
la decisione definitiva del conte 
Marzotto di chiudcre lo stabili
mento. 

In que>to quadro di lotta ope-
raia e popolare si inserisce ora 
la «marcia del lavoro >. Ope-
raie ed operai. impienati. assie-
me ai dirigenti sindacali lasce-
ranno la tendopoli dove rimarra 
simbolicamente un picchetto. Al-
cuni memhri della Commissione 
interna resteranno invece entro 
la fabbrica dove dal momento 
della requisizione hanno tra scor-
so giorni e notti. Alia «tendo
poli » si sta lavorando per gli 
tiltimi prcparativi: una squadra 
di « pittori ^ — si tratta di ope
ra! che si sono ormai specializ-
zati in questo lavoro — sta pre-
disponendo cartelli e striscioni 
che verranno attaccati sui p>ill-
man. Stasera si e riunito nuova-
mente il comitato di agitazioie 
per aKtme decisioni orjtanizzati-
ve. Alle tre del mattino i pull-
man segtriti da un camion delle 
cooperative, carico di panini. bi-
Mte ed altri generi di vetto-
vagliamento. lasoera la citta. Tl 
ritomo. con soste previste in ai-
cune cittA toscane. si avra in 
serata. 

Alessandro Cardulli 

E' morto 
I'armatore 

Ernesto Fassio 
GENOVA. 8. 

L'armatore Ernesto Fassio d 
morto ieri mattma nella sua abi-
tazione dopo alciaii giomi di ma-
lattia. Nato a Genova U 23 luglio 
1893. aveva cotiinciato JB sua 
attivita nel campo assicurativo 
aggiungendovi ben pr«»to quella 
armatoriale. 1^ flotta mercan 
tile che faceva capo a lui c una 
delle piu grandi d'ltalia. Ernesto 
Fassio aveva impegnato capital) 
anche in societa immobiliari ed 
•dttoriali. 

PISA — In pr lmo piano, un cartel lo che denuncla la smobllltazlone della Marzotto. 

Perdono 30 miliardi all'anno per mancali rimborsi 

Statali all' ENPAS: 
assistenza diretta 

La rivendicazione avanzata dai ferrovieri del SFI come base di una ver-
tenza — II governo fa mancare i fondi per scoraggiare ogni miglioramento 

II Sindacato ferrovieri ha 
chiesto l'assistenza sanitaria 
diretta per i lavoratori delle 
Ferrovie. Questa richiesta. che 
prelude a una vertenza impe-
gnativa. e probabilmente so
lo un • antictpo » delle deci
sion! che verranno prese da 
tutte le altre categorie di di-
pendenti statali di fronte al
ia ensj dell"ENPAS. 

Attualmente i 4 mllJoni e 
700 nula assistitl deIl*ENPAS 
devono pagarsi medici. cure 
e medicine per presentare poi 
domanda di rimborso alllsti-
tuto. II primo risultato di que
sto sistema e che i « ncchi» 
— gli alti funzionari a un mi-
lione al mese. ad esempio — 
si curano sempre e presenta-
no al rimborso pareelle an
che per milioni. mentre 1 la
voratori a paga ordinana so
no cost ret ti a lesinare sulle 
cure. Ma e'e anche un altro 
gravissimo risultato: 1'ENPAS 
non rimborsa tut to ma solo 
una parte. Le notule del me
dici vengono rimborsate. ad 
esempio. con sole 800 lire a 
visita mentre la tanffa dello 
Ordme dei medic) e giunta a 
Roma a 3000 lire. La conse-
guenza e che. anche compren-
dendo nei nmborsi i medici
nal! e le costose degerue ospe-
daliere. i lavoratori dipenden-
ti statali riescono a farsi rim-
borsare non piti del 70% del
la spesa documentata com-
plessiva. 

II risultato e che git stata
li rimettono nell'assistenza ol-
tre 30 miliardi all'anno; 30 
miliardi che vanno a ndurre 
non le paghe piu alte. ma, in 
genere, quelle piti basse e a 
limitare la spesa delle fami-
glie in un campo assat delt-
cato ocme quello della pro-
tezione della salute. 

La ragione per cui gll sta
tali hanno una proteztone sa
nitaria cosl parziale e sempli-
ce: lo Stato, che e il datore 

di lavoro e 11 promotore del
la legislazione mutualtstica in-
sieme, ha tenuto sempre vuo-
te le casse dell'ENPAS. Que
sta • politica del deficit» ser
ve egregiamente per dire di 
no a qualsiasi richiesta di 
miglioramento dell'assistenza. 
Ora questa politica e arriva-
ta all'aberrazione perch6 lo 
ENPAS. non avendo piu i sol
di nemmeno per le prestazio-
ni sanitarie ridotte. ha deci-
so di prendere un mutuo di 
40 miliardi al 6.75% d'interes-
se. A questo si e giunti do
po avere saccheggiato Ietteral-
mente le gestloni previdenzia-
li dell'ENPAS — quelle che 
dovevano consentire il paga-
mento delle buonuscite e il 
credito — esaurendo le capi-
talizzazionl costituite in quel-
ia branca in spese per le esi-
genze quotidiane dell'assisten
za malattia. Stretta fra I de-
bitl sempre piu elevati, I tas-
si d'interesse e 11 costo delle 
prestazionl mutuallsUche. lo 
ENPAS marcia oggi in una 
direzlone sola: nella riduzio-
ne dei rimborsi e delle altre 
prestazioni d'istituto; in que
sta logics anche le poche at
tivita dirette (ambulatoriall) 
messe in programma hanno 
ricevuto un colpo mortale. 

La richiesta del ferrovieri 
di passare all'assistenza diret
ta e rivolta a mettdre fine a 
questa situazlone medlante la 
attnbuzione allTINPAS dl una 
nuova b a s e contrlbutiva. 
Escluso ognl aggravio per 1 
lavoratori, tocca alio Stato-da-
tore dl Uvoro aumentare il 
contrlbuto all'ENPAS. che at
tualmente e del solo 2 per 
cento, per la gestione malat
tia. elevandolo a un Uvello 
che assicurl la plena copertu-
ra del nschio di malattia. E* 
questo Punico modo per ro-
vesclare la tendenza attuale 
che ha ridotto l'assicuraxlone 

contro 11 rischio di malattia, 
dal lato delle prestazioni sa
nitarie ad una attivita limi-
tata e pletorica, assolutamen-
te insoddisfacente. 

Ci si chiede se questa ver
tenza sia giusta, in presenza 
di un impegno a creare il 
Servizio sanitario nazionale a 
carico dello Stato. La rispo-
sta e nel fatto che i lavora
tori dal Servizio sanitario si 
aspettano. in ogni caso, l'assi
stenza diretta e non la mini-
assistenza dell'ENPAS. La con-
quista dell'assistenza sanita
ria diretta per gll statali e 
un passo verso 11 Servizio sa
nitario; pure in tale direzlo
ne deve andare la modifica 
della base contributiva nel 
senso di addossare la maggio-
re spesa al finanziamento sta-
tale. E' necessario rompere, 
anche dl fronte al problema 
della lstituzlone del Servizio 
sanitario nazlonale, le posizio-
ni d'attesa ch6 vengono utiliz-
zate per portare avantl pro-
poste di peggloramento del 11-
vello di prestazioni (pagamen-
to di parte dei farmaci a ca
rico del mutuatl) e della pre
videnza in generate. L'onore-
vole Leone, in particolare, ha 
dichiarato alia Camera che ln-
tenderebbe fiscalizzare una 
parte dei contributi assicuratl-
vi per 11 Mezzogiorno. L'idea 
e del famigerato mlnlstro Co
lombo e mira a colpire le ba-
sl della previdenza: non si di
ce, lnfattl, che si fiscalizzera 
11 contributo dl malattia pas-
sando a carico dello Stato lo 
impegno delle prestazioni sa
nitarie. La fiscal Izzazlone ri-
proposta non e In rapporto 
al Servizio sanitario. ma, an-
cora una volta, all'lnteresse 
del padronato ad alleggertrsi 
del contributo in rapporto al 
salaiio mentre il prelievo fl-
scale calca sul consumi popo-
larl (come l'energla per olet-
trodomestlci). 

sistema pensionistico e il mi
glioramento dei trattamenti. 

In relazione al m and a to con-
ferito — dice un comunicato 
della segreteria confederale — 
la commissione ha rcdatto. do
po un'ampia discussione. un 
documento che scrvira di base 
per la grande consultazione 
democratica che la CGIL ha 
deciso di promuovere intorno 
ai problemi della riforma e 
del miglioramento delle pen
sioni. 

II documento, gia inviato 
dalla segreteria della CGIL a 
tutte le Camere confederali 
del lavoro e federazioni na-
zionali di categoria. e suddi-
viso in tre punti: a) riforma 
del sistema pensinnustico e 
miglioramenti dei trattamenti; 
b) sistema di finanziamento: 
c) gestione dell'INPS. 

Circa l'utilizzazione del do
cumento. il quale peraltro non 
ha alcun carattere di defini-
tivita. la segreteria della CGIL 
ritiene necessario che intorno 
ai suoi contenuti debba esse-
re sollecitata l'opinione dei la
voratori e dei pensionati. in 
tutte quelle forme che saran
no considerate piu opportune 
dalle varie istanze dell'orga-
nizzazione. assembloe azienda-
li. convegni. conferenze-dibat-
tito. ecc. 

Gli orientamenti e le pro-
poste che scaturiranno dalla 
consultazione dovranno essere 
valutati e definiti dai comitati 
direttivi dei sindacati provin
cial! e successivamente. in 
relazione alle rispettive com-
petenze. dagli organi direttivi 
delle Camere confederali del 
lavoro e delle federazioni na-
zionali di categoria in modo 
da poter sottoporre all'atten-
zione e alle decision! degli or
gani nazionali della CGIL un 
quadro analitico delle posizio-
ni emerse durante la consul
tazione e nelle valutazioni che 
ne hanno dato le organizza
zioni provinciali e di catego
ria. 

La vasta consultazione pro-
mossa dalla CGIL deve essere 
valorizzata e popolarizzata con 
il massimo impegno organiz-
zativo e propagandistico e 
condotta a termine entro fl 
piu breve tempo possibile. 
inoltre essa deve costituire 
una preziosa occasione per 
realizzare a tutti i Iivelli uno 
stimolante e proflcuo confron-
to di opinioni con la CISL e 
la UTL. ricercando attivamen-
te ogni possibile convergenza 
circa la definizione della li-
nea rivendicativa e d'azione. 

Una consultazione di tale 
ampiezza non pud pero acqui-
stare fl necessario respiro e 
ris,onanza ne pud conseguire 
obiettivi concreti se non si svi-
luppa contemporaneamente ad 
una forte pressione dei lavo
ratori e dei pensionati che 
assuma esplicitamente fl si-
gnificato della loro ferma de-
terminazione di risolvere in 
termini positivi. il problema 
della riforma e del mfeliora-
mento delle pensioni inducen-
do fl govemo ad una sollecita 
ripresa delle trattative su una 
questione che ormai e matura 
per le soluzioni piu avanzate. 

La CGIL — conclude fl co
municato — impeena le Ca
mere confederali del lavoro e 
le federazioni di categoria a 
dar vita immediatamente a 
tutte le attivita necessario per 
il successo di una cosl imoor-
tante e signiflrativa iniziativa 
nel auadro della lotta da tem
po intrapresa dal movimenfn 
sindacaV per la creazione di 
un modemo sistema di sicu-
rezza sociale. 

Diecimila 
in lotta 

a Milano 
MILANO, 8 

10 mila in lotta oggi a Mi
lano. I 3000 operai della Fran
co Tosi si sono fermati anco-
ra per ottenere la contratta-
zione di vari miglioramenti. 
Sciopero dei 3000 della FIAR 
contro i licenzlamenti; doma
ni interverranno nuove trat
tative. Serrata per domani an-
nunciata dalla direzlone al la
voratori della FHODEX di Pe-
schiera Borromeo contro le 
rivendicazioni avanzate con 
settimane di sdoperi. Fermate 
e trattative per 3000 lmpiegati 
Falck e Fabbri; si sono aste-
nut! dal lavoro stamani gli 
lmpiegati degli stabilimenti e 
degli uffici della Falck. Assem-
blee sono state tenute davanti 
alle fabbrlche. Sciopero riu-
sdto con alta percentuale al
ia Fratelli Fabbri Editor!, do
ve gli lmpiegati sono In lot* 
ta per la regolamentaxione de
gli aumenti di merito e l'UU-
tuzlone del premio. La lotta 
ha investlto anche la Distri-
talla, una societa collegata 
che si occupa della dlstribu-
zione della Fabbri. L'azione ri
prende giovedl per tutto 11 
giorno lnvestendo anche 11 set-
tore di Caleppio. 

Grave denuncia dei tre sindacati 

IN PERICOLO LE AZIENDE 
DELL'EFIM E MATERFERRO 

Minacciate la Sofer e 
I'OMFP - Crisi all'Ome-
ca e alia Ferrosud - II 
governo richiamato al 

propri impegni 

DA VENTI GIORNI 0CCUPAN0 LA FABBRICA 
Prosegue ormal da ventl giorni da parte delle ragazze dl Manzlana I'occupazione della fabbrica 
contro I licenzlamenti e 11 trasferlmento degli Implantl dalla provlncla di Roma a quella di Viterbo. 
In questo modo II proprietario vorrebbe continuare a corrispondere alle lavoratrlci stipend! di fame. 
Le giovanisslme operale gloved), assieme al lavoratori dell'Apollon e della ditta Plschlutla, le altre 
due aziende occupate, saranno alia testa del cotieo che durante lo sciopero generale del lavoratori 
romanl contro I licenzlamenti attraversera la citta dall'Esedra al Colosseo. NELLA FOTO: le ragazze 
di Manzlana mentre manifestano nelle strade del paese. 

Dopo 20 giorni di scioperi 

ITALSIDER Dl BAGNOLI: 
raggiunto l'accordo 

L'aumento delle retribuzioni — Precisi impegni della azienda per incen
tive ambienti, mensa, orari di lavoro — I lavoratori ratificano l'accordo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 8 

Dopo uno sciopero durato di-
ciotto giorni nell'intero stabili
mento e venti alia Cokeria ed 
al Treno United, e stato fir-
mato questa mattina l'accordo 
per l'ltalsider di Bagnoli. L'ac
cordo di massima era stato gia 
raggiunto ieri ma i sindacati 
prima di apporvi la firma han
no voluto sottoporne il contenu-
to ai lavoratori i quali. questa 
mattina in fabbrica, prima di 
tornare al lavoro, hanno espres
so il loro parere favorevole. 

La discussione e durata due 
giorni. sabato e domenica. e in 
questi due giorni la fabbrica 
e stata chiusa in quanto ai la
voratori e stato concesso l'o.r., 
cioe 48 ore di riposo pagato. 

Ecco il contenuto dell'accordo 
firmato questa mattina. 

Per gli incentive: Tazienda si 
impegna ad anticipare a settem-
bre la data prevista a dicembre 
per l'inizio delle trattative a 
iivello di gruppo sul sistema 
degli incentivi in atto. Inoltre. 
per i reparti Cokeria, United, 
pontili nord e sud. finimenti 
920. B.K. e Simag. sez:one 
A.P.R., messa a parco. strip-
p.Tpgio fomi a pozzo. magaz-
zino Iingoiti; linea taglio nastri; 
movimento. Tazienda si e impe-
gnata ad un ne>ame delle Sin-
go'.e posizioni ritenute dai la
voratori insoddisfacenti. Dal lu
glio '68. per Tintero stabilimen
to. 1'incentivo medio che sara 
Iiquidato sara superiore di pun
ti 1.6 alia media Iiquidata nel 
mese di maggio '68. 

Ambiente di lacoro: Tazienda 
si e impegnata a repenre i da-
ti informativi necessan per ac-
certare le situazioni di fatto. 
Sulla base di questi element! 
vi sara tra le parti un mcontro 
entro il 31 oUohre di quest'anno 
per decidere sia le con>u!enze 
di istituti specializzati sia le 
misure necessarie per portare 
ad un miglioramento deU'am-
b:ente di lavoro. Nello stesso 
tempo sono state e^tese a Ba
gnoli. dal luglio '68. le inden-
nita di po'vere in atto nello 
stabilimento di Comigliano. 

Mensa: le parti si mcontre-
ranno entro il 31 ottobre '68 
per stab:lime i tempi tecnici e 
le modalita di funzionamento. 
NTeI frattempo. I'indennita e 
stata elevata a 175 lire pan alle 
punte massime conseguite ne-
gli altri stabilimenti di gruppo. 

Mobilita e saturazione: la 
azienda si e dichiarata dispo-
sta a dare alia commissione 
interna tutti i dati necessari 
per consentire una piu efficace 
tutela degli interessi dei lavo
ratori. L'azienda si e anche im
pegnata a defmire con la com
missione interna tutti i proble
mi pratici inerenti alia com-
pleta realizzazione del godi-
mento dei riposi di conguaglio. 

Solari: dal 1. luglio 68 entra 
in vigore una integra zione re-
tributiva pari al 2.66% delle 
paghe e degli stipcndi di clas-
se. Sono state inoltre cornspo-
ste 20 mila lire pro eapite una 
tantum a titolo di arretrati. 

Orario e lavoro straordmario 
domenicale: l'azienda si impe
gna a mantenerlo nei limit! di 
legge. Si impegna anche a ri
solvere con la commissione in
terna il problema dell'interval-

lo per impiegati e a turno spez-
zato. 

Impiegati: l'ltalsider si e im
pegnata ad anticipare a que
sto mese le trattative di gruppo 
su tutti i problemi relativi agli 
impiegati. 

F.A.I.: si e convenuto di fina-
lizzarle il fondo assistenza sul 
piano deU'accertamento diagno

stic© e preventivo delle affe-
zioni patologiche che si pre-
sentano con maggiore frequen-
za in uno stabilimento siderur-
gico. 

I>e parti si incontreranno en
tro il 31 ottobre per modificare 
lo statuto attuale. 

Lina Tamburrino 

Richieste FILM-CGIL 

I marittimi 
verso l'azione 

Si e riunito a Roma fl Comi
tato direttivo nazionale della 
FILM-CGIL per 1'esame delle 
condizkxii di vita e di lavoro 
dei marittimi. nel quadro della 
situazione della flotta mercan
tile italiana. con particolare ri-
guardo ai nflessi della applica-
zione delle nuove tecniche e 
della automazione sui mezzi di 
trasporto navale nonche delle 
difficolta derivanti dal naviglio 
di vecchia costruzione. 

II rapporto di lavoro del ma-
rittimo resta arretrato per la 
sua insicurezza. per la manca-
ta applicazione della legislazio
ne sociale in vigore per gli altri 
lavoratori. con particolare rife-
nmento ai contratti a termine. 
al godimento delle ferie. al ri
poso festjvo e alia durata del-
I'orario di lavoro. 

II Comitato direttivo i»a rile-
vato I'esigenza di una grande 
battaelia sindacale per ro-ve-
sciare i criteri secondo i quali 
viene condizionata la vita dei 

marittimi durante il lavoro e 
durante i periodi di riposo. 

In particolare sono stati po-
sti alcuni fondamentali obietti
vi die riguardano: 1) 1'eserci-
zio del diritto di voto;2) la ra
dicate modifica del codice del
la navigazione: 3) l'applica*io-
ne della legislazione relativa 
all'orario di lavoro e ai contrat
ti a termine: 4) il diritto di 
usufruire del tempo libero a 
bordo alle navi secondo si-'te-
mi de^ni di una society civile: 
5) 1'esercizio dei diritti .sinda
cali a bordo delle navi ugjali 
a quelli dei lavoratori a terra; 
6) difesa e sviluppo del Iivello 
di occupazione attraverso la con-
trattazione del collocamento: 7) 
l'af ferma zione del diritto a! go
dimento di periodi di nposo nel 
corso deH'imbarco. alio scopo 
di permetter« il ricuporo fisco 
e psichico causato dalla estre-
ma durezza del lavoro mant-

' tLTX». 

Decisione CGIL e CISL 

Giovedi sciopero 
negli zuccherifici 

Domen-lca scorsa a Bo'ogna ed 
Ancona hanno avuto luogo due 
convegni nazionali dei dmgenti 
ed attivisti del settore saccari-
fero promossi dalla FILZIAT-
FIAI2A CGIL e dalla FULPLA-
CISL. 

I due convegni si sono unani-
memente conclusi con ia deci
sione di proclamare per gio
vedi 11 luglio uno sciopero na
zionale di protesta di mezza gk>r-
nata in tutti gli zuccherifici ita-
liani contro la chiusura di ana 
?erie di stabilimenti. contro l'at-
taeco ai Iivelli di occupazione. 
per la ristrutturazione dell'orario 
di lavoro sulla ba<e di tre tumi 
giomalieri di 8 ore, per otte
nere il gia richiesto -ncontro 
con I'.AssOTucchero ed il govemo 
alio scopo di esaminare 1'intera 
situazione occupazionale del set-
tore saccarifero c gli impegni 

che dobbono evere assunti per 
k> sviluppo della bieticoltura e 
dell'induitna dello zuccbero nel 
nostro paese. 

Alio sciopero parteciperanno 
anche tutti g'i zuccherifici del 
gruppo Endania. 1 cui dirigenti 
ed attivisti si sono riuniti a que
sto proposito nel mese di giugno. 

Le segreterie nazionali delle 
due organizzazioni sindacali ade-
renti alia CGIL e alia CISL ri-
volgono un caldo appello a tutti 
' lavoratori afflnche questa pri
ma manifestazione di protesta e 
di lotta riscontri U massimo suc
cesso in tutti gli 80 zuccherifici 
italianL 

Le organizzazioni sindacali 
az:endali e provincial potranno. 
sulla base di valutazioni locali. 
estendere all'intera giomata la 
durata dello sciopero. 

Si sono riunito le segreterie 
della F1M. FIOM. U1I.M per 
esaininare la Mtua/ioiie dellj 
a?ieiule deH"KFl.M e in parti
colare di quelle ihe sono venuta 
a far parte delicate di Stato 
do|K) ropera^iune dl raggruppa-
mtnto di tutto il settore Mater-
ferro n paitecipazione statal* 
decisa nell'agosto dello scorso 
anno. A distan/'i di quasi un an
no da quella decisione si deve 
constatare che ben poco e stato 
fatto sulla via dellabsolvinicnto 
degli impegni die con questa 
openi7ioiie si era assicurato di 
voler reali/.zare. ossia: a) un 
forte gruppo unitario capaec di 
avere solide prospettive nel mer-
cato: b) l'adozione di mistire di 
consolidainento e trasfornia/ioni 
aziendali; c) il mantenimento 
deiroccupa7ione. 

Al contrano rimane grave e 
senza prospettive la situazione di 
alcune aziende (OMFP SOFKIt) 
oltretutto con ultenore logora-
mento dei Iivelli d'occup.i/ione, 
mentre per altre (O.MECA. 
FERHO-SUD) lo stato di crisi 
strutturale in cui versa il settore 
non promette niente di tranquil-
Iiz/ante. Non si puo inoltre sotto-
valutare la grave situazione del
le reIa7ioni sindacali determi-
natasi recentemente in alcune 
aziende. 

Sembra d'altra parte sinno 
state ignorate. o almeno in nes-
sun modo i sindacati ne sono 
stati portnti a conoscen«i in 
sede responsabile. quelle unsure 
volte a reali7zare stabili prô  
grammi aziendali in alcune 
aziende a produzione nusta. si 
da por fine alia stessa caotica 
gestione produttiva e da dare a 
tutte le unitn una definitiva col-
lcca7ione. 

Le tre segreterie. rilevando 
che si sta approssimando la sca-
denza del 31 luglio. data die la 
controparte aveva fissato come 
termine entro il quale sareblie 
stato inesso in discussione l'mte-
ro programma di raggruppamen-
to aziendale. i suoi nflessi sulla 
occupazione. la sistemazione del
le varie aziende non solo di Ma-
terferro ma nnche delle altre 
del gruppo EFIM, hanno deciso 
di prendere tutte le misure af-
flnch6 tale scadenza non nsulti 
elusiva rispetto ai gravi e ur-
genti problemi di occupazione e 
di rilancio aziendale. 

In un'altra riunione le segre
terie nazionali della CGIL-FIOM. 
P'lM CISL. UILM UIL si sono 
nunite per esaminare la situa
zione del settore Materferro. A 
distanza di oltre un anno dal 
l'annuncio di un piano di rior-
ganiVzazione e di riassetto strut
turale dell'intero settore si de
ve constatare die i pubblici po-
teri preposti alia politica di pro-
grammazione hanno completa-
mente nnunciato ad esercitare 
una fun7ione attiva in tale pro
cesso. Infatti da un lato il set-
tore pubblico e stato investito 
dalla decisione di raggruppa-
mento di tutte le aziende del ra-
mo dell'EFIM quale premessa. 
almeno sulla carta, di una poli
tica piu ordinata. mentre n«i 
fatti. fino a questo momento. 
nulla e cambiato: dall'altro la
to il settore private continua ad 
andare avanti alia giornata sen
za prospettiva. 

Nell'uno e nell'altro caso cia 
che in primo luogo ne risulta 
d la minaccia costante fatta 
pesare sui Ihelli di occupazione. 

Vivamente preoccupate dH 
permanere dolla situazione la 
tre segreterie hanno richiesto 
formalmente un incontro al se-
natore Caron. prcsidente della 
apposita commissione minist*-
riale. 

Oggi e domani 

48 ore 

di sciopero 

nel gruppo 

Chatillon 
VERCELLI. t. 

Domani martedi 9 e merea» 
Iedl 10 sciopero di 48 ore rxi 
gruppo Chatillon. Gia a\ev« 
avuto luogo 1'altro lunedi uno 
sciopero nel gruppo che ha r»-
gistrato nel piu importante sta
bilimento di Vercelli oltre YW% 
di astensioni. Altissime pure la 
astensioni che si sono avute ne
gli altri stabilimenti. Le ri
vendicazioni riguardano I'au
mento del premio di produzio
ne di tutto il valore previsto 
dalla fascia di negoziazione con-
trattuale e la modifica del con-
gegno che regola il premio on-
de renderlo in grado di se-
guire la dinamlca ascensiona-
le della produttivita; I'istituzio-
ne di un premio di mansione 
avente come base lire 30 ora-
rie per tutti I lavoratori e ba-
sato su una valutazione dei 
lavori professional! e dei cari-
chi di • lavoro in atto; la ne
goziazione dei carichi di la
voro. A queste rivendicazioni 
si aggiungono altre a Iivello 
aziendale per alcune fabbrich* 
concernenti l'orario • I'afnbian-
te di lavoro. 


