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Hanno scioperato perche Roma non sia piu la capitate della disoccupazione 

LORD .•.on- n.vui 
'wwl 'JD'AZlf l 

MIGLIAIA IN CORTEO: 
«Bastacon i licenziamenti!» 
E' stato il primo sciopero unitario dopo venti anni • Entusiasmo e commozione • Altissime percentuali di astensione nelle 
grandi come nelle piccole fabbriche - Deserte anche le aziende dove da tempo la parola sciopero veniva solo mormorata 
In testa al corteo le giovanissime operaie di Manziana e gli operai dell'Apollon e di Pischiutta, i tre stabilimenti occu-
pati da settimane - Gli edili dell'ex Purfina hanno iniziato la protesta mercoledi, dopo un omicidio bianco in cantiere 

L« giovanissime operaie delle fabbrlch« tessill sono state fra l« principal! protagoniste della giornata dl lotta romana 

La zona industriale lungo la 
via Tiburtina e la piu vicina 
alia citta. Le fabbriche, quasi 
tutte con esagerate insegne 
luminose, si affacciano fin 
quasi sull'asfalto. Quando c'd 
uno sciopero a Roma £ suffi-
ciente percorrere quei died 
chilometri sino al raccordo a-
nulare per avere un primo giu-
dizio sulla riuscita della pro-
testa. leri Vattesa era mag-
giore: i 250.000 lavoratori ro-
mani dell'industria e della a-
gricoltura erano stati chiamati 
a dare vita alio sciopero ge
nerate e per la prima volta 
unitariamente dal lontano 1948, 
I'anno della rottura sindacale. 
Obiettivo: occupazione, salari 
piu alti. una nuova politico 
economica. Alle sette, quando 
il sole batteva gia forte, mi-
gliaia di lavoratori si sono 
radunati davanti al cancelli 
delle fabbriche, sidla strada. 
Ognuno alzava un cartello o 
stringeva fra i denti un fi-
schietto. Operai e operaie han-

Ritirata la rappresagEia, aumentat i i salari 

Dopo 45 giorni di occupazione 
riprende il lavoro alle Fucine 

Decision! del Direttivo 

CGIL: I'unitd 
sindacale e 

possibile oggi 
A conclusione dei suol lavori 

e dopo un ampio. approfoodito 
dibattito — sono intervenuti Ni
cosia. Ghinti. Vignola. Didd. Ver-
zelli. Guerra. Boni. Degli Espo-
sti, Di Pol, Trentin, Garavini, 
Sighinolfl. Cicchitto. Francisconi. 
CalefB, Rossitto — il Comitato 
direttivo della CGIL ha appro-
vato la relazione del segretario 
confederale, Luciano Lama, sot-
tolineando in particolare la par
te dedicata alia politica unitaria. 

D Comitato Direttivo — dice 
un documento — riconferma che 
l'obiettivo dell'unita sindacale e 
obiettivo realizzabile in quesia 
fase storica del movimento sin
dacale in Italia e che per il 
suo raggiungimento e decisive 
un impegno sempre piu espli-
cito e qualiflcato delle organiz-
zazioni sindacali. 

II valore dell'unita d'arione 
anche al fine della maturazione 
piu rapida dei tempi deirunifl-
cazione organica e senza dubbio 
grandissimo. ma e tuttavia vero 
che fra unita d'arione per quan-
to sistematica, e unita sindacale 
esiste un salto dj qualita che 
non pud essere ignorato. 

La accentuata partecipazione 
unitaria dei lavoratori alle lotte 
sindacali (di interesse genera
te come per le pension!. artico
late al livello delle imprese e 
nelle categorie) e lo slanck) di 
rombattivita che le caratteriz-
za. esprimono una volonta uni
taria profondamente diffusa ed 
impegnano le organizzazioni sin
dacali ad una risposta concreta 
e indilazionabile. che sia coe-
rente con queste aspiration! nel-
la edifkazione di un sindacato 
di tutti i lavoratori capace di 
esprimere la piu alta capacita 
di contestazione democratica ed 
un potere cootrattuale sempre 
piu elevato e capace di incidere 
piu profondamente sugH attuali 
rapporU social!. di produzione e 
industrial!. 

Per tali mothrl e per tale n-
nalita la CGIL insist* sulla oe> 
cessita deDa ripresa deirallar-
gamento del dialog© unitario. per 
un confronto sincero e approfon-
dito a tutti i Uvelb' delle orga
nizzazioni sindacali. 

L* autonomia del movimento 
sindacale dai partiti e dai go-
vemi resta la condizione fonda-
mentale per il conseguimento 
dell'unita organica. ed e per que-
sto motive che la CGIL, net mco-
tre al proprio interno ripropone 
1'esigenza di progredire sulla via 
del superamento delle correoti. 
attiawrso la rimoziooe di qual-
siasi determiriaztooe partitica e 
la loro sempre piu netta quahfl-
cazjone sindacale nel superamen
to di ogni disciplina di corrente 
— e consolidando tnvece la di
sciplina di organizzarione —. 
npete la propria categories con-
danna contro le tenoenze vec-
chie e riemergentl a strutture 
sindacali partiUche e verso la 
tesi che, in un contesto piu ge
nerate, erroneamente affermano 
Che I'unita sindacale pud realis-

li soltanto come occasional* 

conseguenza di convergenze dei 
partiti po'.itici. 

II Comitato Direttivo della 
CGIL, riproponendo alle altre 
organizzazioni sindacali la ripre
sa degli incontri. considera che 
la loro positivita e il loro suc-
cesso possano essere facilitati 
dall'adozione di temi di confron
to che siano piu propriamente 
attinenti alia strategia rivendi-
cativa del movimento sindacale: 
potitictie salariali e contrattuali, 
di sicurezza sociale. di colloca-
mento e istruzione professionale 
e quindi di occupazione e di con-
trollo sindacale del mercato del 
lavoro. di concreti probleml di 
sviluppo, sia in riferimento al-
I'ambito nazionale che riguardo 
al piano internazionale. in parti
colare all'area europea. dove 
gravi problemi di.crisi economi-
co-sociale richiedono una piu 
detisiva iniziativa del sindacati 
dei lavoratori. 

Una elaborazione comune su 
questi temi rappresentera senza 
dubbio un passo decisivo anche 
al fini della rcalizzazione di con-
diziont piu avanzate per decisio-
ni pratiche in materia di uninca-
zione. 
_ H Direttivo considera di fnv 
portanza fondamentale per I*a-
vanzamento del processo unita
rio rapporto delle Camere del 
Lavoro. delle Federazioni nazio-
nali. del sindacati provtociali. 
delle sezioni sindacali e delle 
altre istanze di base. 

II CD. inflne. richiamando le 
decision! e gli orientamenti gia 
definiti dalla CGIL. In partico
lare nell* ultima riunione del 
Consiglio Generale. in materia 
di autonomia e democrazia sin
dacale. considerando che la po
litica unitaria si sviluppa con il 
dialogo e con decision! quahfi-
canti di ogni singola organizza
rione suDe Iinea deirautonomia, 
decide di propone al prossimo 
congresso confederale di risolve-
re in termini operativi la que-
stione den'inoomoatibilita. fls-
sando definitive modalita d! at-
tuazione da valere. in ogni ca-
so. per la CGIL. 

Monifestozione 
a Roma 

dei dipendenti 
della CM 

E* In corso il secoodo scio
pero di tre giorni dei dipendenU 
delta CRI tadetto da CGIL, CISL 
e UIL. I lavoratori della CRI 
sono costrettl a scioperare an-
cora per i'applicazione del re-
golamento organico 

Oggi una nuova manifesta-
zione verra effettuata a Roma, 
come nella scorsa settlmana, 
•otto la sede della direxione 
della CRI con la partedpazio-
o* di folta delefazioni delle varie 
recknL 

La magnifica prova dei lavoratori di Bari I'ha spuntata sui metodi feudali 
della direzione — Piu volte la citta e scesa a fianco degli operai per 

difendere la liberta e il diritto a una retribuzione decente 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 11 

Una delle piti belle pagine 
di lotta del movimento ope-
raio barese al e conclusa que
sts mattina, all'alba, vittorio-
samente. Dopo quarantacinque 
giorni di occupazione, gli ope
ra! delle a Fucine meridiona-
li», industria metalmeccanica 
a partecipazione statale, han
no vinto sia sul piano delle 
rivendicazioni salariali poste 
nella loro piattaforma di lot
ta, sia su quello delle liberta 
sindacali che l'azlenda aveva 
tentato di limitare fortemente 
con dei prowedimenti di rap-
presaglia presl contro 1 mem-
brl della commissione Interna 
e che avevano portato il 27 
maggio scorso all'occupazione 
della fabbrica durata fino a 
questa mattina. 

Ecco i termini dell'accordo 
raggiunto fra 1 dirigentl della 
CGIL, CISL e UIL e quelli 
dell'EFIM-BREDA e che e sta
to approvato all'unaniniita dal-
l'assemblea operaia svoltasl in 
fabbrica: 1) un aumento medio 
mensile per ogni operaio di 
oltre settemila lire; 2) un au
mento del premio di produ-
zione di lire 12.000 nel primo 
anno e di lire 17.000 nel se-
condo, quindi 11 premio va 
elevato complessivamente a 
lire 40 e 45 mila; 3) conces-
sione di lire 50.000, di cui 
20.000 come premio di pro-
duzione e 30.000 come anticipa-
zione da scomputare in dodici 
mensilita; 4) impegno ad un 
esame entro il 31 luglio delle 
qualifiche operaie con la com
missione interna e la commis
sione paritetica; 5) trattazio-
ne dei tempi di cottimo. 

Sul piano delle liberta sinda
cali: a) reserudone dal servi-
zio ogni giorno di un com-
ponente la Commissione inter
na e ogni venerdl la messa a 
disposizione di un'ora a tut-
ta la commissione Interna; 
b) revoca dei prowedimenti 
di sospensione nei confronti 
dei tre membri della commis
sione interna e impegno a pa-
gare una penalita pari a set
te mensilita (500.000 lire) a fa-
vore del segretario della com
missione totema, II quale si 
e dimesso dalle « Fucine » ed 
ha ottenuto un altro posto 
con analoga qualifica in un'al-
tra azlenda del gruppo Breda 
dl Bart. In altre parole, la 
direzione delle « Fucine» ha 
dovuto riconoscere, con il pa-
gamento della psnalita, il ca-
rattere dl rappresaglia del 
prowedimenti presl contro la 
commissione interna. 

Le segreterie della Camera 
confederale del lavoro e del
la FIOM, che insieme con il 
compagno Guidi dell'ulflcio 
sindacale della CGIL hanno 

re anche piu generale, partlco-
larmente per i lavoratori del 
Mezzogiorno, e cioe relimina-
zione delle zone salariali e 
delle lngiustizie social! e mo-
tall che ne derivano per i la
voratori che, pur avendo la 
stessa qualifica, percepiscono 
retribuzionl piu basse rispetto 
ad altre zone. 

e Altri punti qualificanti del
l'accordo sono i miglioramen-
tl del premio di produzione, 
dei guadagni nei cottimi e in 
particolare l'impegno di con-
trattazlone di tempi tariffe e 
ritmi di lavoro. Non si pub 
non rilevare — prosegue la 
dichlarazione — che la verten-
za avrebbe potuto essere sciol-
ta molto tempo prima se la 
azlenda pubblica non avesse 
continuamente rifiutato le 
proposte dei sindacati ad af-
fermare i loro dirittl di li
berta sui posti di lavoro. Lo 
accordo realizzato rappresenta 
una grande esperienza non 
soltanto per I lavoratori delle 
« Fucine » che certamente trar-
ranno stimolo per rafforza-
re il sindacato per l'attivita 
e l'azione futura, quanto per 
I lavoratori delle altre azien
de che dovranno portare avan-
ti le lotte articolate azienda-
II tese al miglioramento delle 
condlzioni di vita e di lavoro, 
affermando cosl maggiore po
tere contrattuale dei posti di 
lavoro >. 

La dichlarazione conclude 
ponendo in evidenza che que
sta lotta ha rappresentato 
«un'esperienza positlva nel 
rapporto democratico sindaca-
to-lavoratori e che ha visto 
l'impegno concreto degli ope
rai delle altre categorie e del
la popolazione barese a. 

Italo Palasciano 

Un seggio in piu 

Successo 

della CGIL 

alia cartiera 

di Avezzano 
AVEZZANO. 11. 

Un grande successo ha con-
seguito la CGIL nelle elezioni 
per il rirmovo della C.I. alia 
Cartiera SIL (Torlonia) di 
Avezzano. La CGIL ha conqiri-
stato un seggio in piu rispetto 
ali'anno scorso. passando da 2 
a 3 membri della CJ. su 5 
(4 operai e un impiefiato). Ec
co di seguito i risL'tati del 
voto: votanti 324; voti validi 
316. CGIL 227 pari al 71.89c- e 
3 seggi; CISL 49. pari al 15.6SS 
ed un seggio: UIL 40, pari al 
12,3% nessun seggio. LJsta de
gli impiegati, 33 voti ed un 
seggio. 

Questo risultato premia la 
lunga. tenace azione della CGIL 
per la soluzione dei problemi 
fondamentali dei cartai, e si 
inserisce in una vertenza com-
plessa e non priva di difficol-
ta che riguarda il superamento 
della zona salariale ed il con-
segaente riconoscimento del di
ritto dei cartai della Marsica 
di usufnrire delle stesse con-
dizioni salariali degli altri car
ta! (ad esempio quelli di Ti-
vol! che hanno un saJario di 
circa venUmila tire in piu so!o 
per la differenza di zona), la 
riconferma del premio di pro
duzione. la contrattazionc de
gli organici. 

no dato vita a piccoli cortex 
che si sono incrociafi fra loro, 
fra grlda di entusiasmo. Si 
sono incov.trati vietallurgici. 
tessili, chimici. Si sono abbrac-
ciati. Si sono riveduti anche 
volti, camici, tute che da anni 
mancavano dalla lotta. Come 
gli operai e le operaie della 
Leo-lcar, una fabbrica nata 
non soltanto per la produzio
ne di medicinali, ma per la 
drammatica occupazione da 
parte dei dipendenti durata set
timane e settimane. cinque an
ni fa. Anche allora la lotta era 
contro i licenziamenti, contro i 
piani di smobilitazione. Rab-
biosa fu la reazione del padro-
nato, costretto ad un accordo: 
vennero licenziati, come spes-
so accade al termine delle bat-
taglie sindacali piu dure, i 
lavoratori piu tenaci, i miglio-
ri. quelli che avevano diretto 
l'azione sindacale. 

leri quelli della Leo-lcar, 
vecchi e nuovi, sono scesi an-
ch'essi in sciopero. E hanno 
scioperato anche, in gran par
te, gli operai della Fiorenti-
ni, la fabbrica del presiden-
te degli industriali del Lazio 
e pot tutte le altre aziende, 
grandi e piccole, della Tibur
tina. Alle sette e mezzo gia 
si poteva dire che lo sciope
ro generale, nell'industria. era 
riuscito. Poi sono giunte le 
notizie dalle campagne, dalla 
Maccarese, anch'essa bloccata 
e dalle altre aziende dei Ca-
stelli. Anclie nell'agricoltura la 
parola d'ordine della protesta 
contro i licenziamenti, per 
nuovi posti di lavoro, per una 
diversa politica economica che 
rovesci I'attuale disastrosa 
tendenza, era stata accolta. 

In piazza Esedra, sotto gli 
alberi delle Terme, alle otto 
sono cominciate a giungere le 
prime delegazioni delle fabbri
che e, assieme ad esse, le no
tizie del successo della prote-
sta, ovunque. Non i certo pos
sibile elencare tutti gli stabi
limenti dove il lavoro ieri si <* 
fermato per tutta la giornata. 
Alia BPD di Colleferro. il com-
plesso industriale piu grande 
della provincia, lo sciopero & 
riuscito con la partecipazione 
di oltre il 90 per cento delle 
maestranze. Come alia Fatme, 
la principale fabbrica metal
meccanica della citta. Comple-
tamente paralizzate le aziende 
tessili, dalla Samo, alia Lord 
Brummel, alio stahilimento del
le sorelle Fontana, alia ma-
glierie Pozzo (qui i lavoratori 
lottano da 8 giorni contro i so-
prusi del padrone), alia Lea
der e nelle altre trenta e pih 
fabbriche del settore. Sono 
quasi tutte giovanissime le ope
raie tessili. Alcune sono alia lo
ro prima esperienza di lotta. 
tutte comunque conoscono uno 
sfruttamento che ha pochi e-
guali: otto, died ore di lavo
ro, sempre davanti al nastro 
che a getto continuo porta 
pantaloni. giacche. maglie da 
rifinire. Hanno sentito parla-
re delle ragazze di Manziana. 
che si sono ribellate e occupa-
no la fabbrica da quasi un 
mese, vogliono conoscerle. ab-
bracciarle. Giungono i primi la
voratori della zona industria
le di Pomezia: anche qui lo 
sdopero e stato totale, in tutti 
I settori. Da Anzio arrivano i 
membri della commissione in
terna della Palmolive: nel 
grande comptesso Vastensione 
i stata del 98 per cento. L'u-
nita fra i lavoratori. tra I sin
dacati. ha fatto fallire tutti 
i tentativi messi in atto dalla 
direzione per limitare la pro
testa. 

Ora il quadro dello sciope
ro, mentre si awicina Vora del 
corteo, i completo: anche al-

La risposta dei lavoratori alia politica dei monopoli 

Ferrara: compatto e unitario 
lo sciopero nell'industria 

FERRARA. 11. 
Poderosa. compattissima ri
sposta dei lavoratori ferraresi 
alia fallimcntare politica do
minate dai gruppi monopolistici 
che sta portando l'intero terri-
torio alia decadenza economi
ca e alia disgregazione sociale 
e che. anche nelle intenzioni 
del governo Leone, si vorrebbe 

sraoaraue aeu» »-«"- uannw proseguire allmnrrito. 
preso parte alleitrattative, ban. n , sdopero generale della no rilasciato la seguente di-
chiaraztone: « I miglioramenti 
salariali coroplessivi conqui-
stati dagli operai delle « Fuci
ne » che si agglrano * circa 
setteraila lire mensili, ivi com-
preso I'aumento dei minimi 
salariali dl circa il nore per 
cento, costituiscono un forte 
avanzamento per ellminare la 
ingiustlsla delle dlfferenas dl 
•one malarial!. Tale risultato • 
un traguardo cha ha un TB1O> 

Industria. prodamato unitaria
mente dalla CGIL. dalla CISL 
e dalla UIL. e oienamente riu
scito. I lavoratori dej piu veri 
settori — metalhirgtco. edile. 
alimenUrista, saccariferi, dello 
abbigliamento ecc. — vi hanno 
preso parte, a Ferrara citta. a 
Copparo, a Cento e in tutti 
gli altri comuni, con la com-
pattezza e lo slancio consape-
vole dell'esigenza di dire un 
generale e formo < basta » alia 

politica padronale. favorita e 
sostenuta del governo. e di ri-
proporre con forza quelTalter-
nativa democratica che e gia 
acquisita da un largo schiera-
mento di forze sindacali e po-
litiche. Alcurri dati signincativi 
sulla riuscita di questo scio
pero. fl cui valore e insito nel 
fatto stesso che le organizzazioni 
sono giunte, per la prima volta 
dal 1M8, ad una intesa unita
ria per prornuoverlo. partendo 
da un'analisi comune della si-
tuazione: la produUivita enor-
memente aumentata, 1 ritmi di 
lavoro sempre piu pesanti e 
tutto cio paigato a duro prezzo 
dai disoccupati dei vari settori 
produttivi. Ristrutturazione e 
riorganizzazione awengono, 
guidati da gruppi monopolisti
ci come Eridania e Montedi
son. senza rilevanti rinnova-
menti tecnologioi, bensl con 

uno sfruttamento i cui Ihelli 
sono indirettamente denunciati 
dalla cifra dei disoccupati nei-
l'industria. 

Questi stessi gruppi continua-
no a drenare la riccbezza pro-
dotta. reinvestendo quasi nion-
te in luogo dei favolosi profitU 
intascati 

Le analisi degli effetti di 
questa decadenza come si h 
constatato in numerosi dibatti-
ti. sono sempre piu spesso co
muni; ci& signinca che altret-
tanto unitaria puA essere Tin-
drviduazione e la rimozione 
delle cause. Numerose adesioni 
sono pervenute alia manifesta-
zjooe odierna: fra le piu im-
portanti. quella del Consiglio 
comunale di Ferrara unanime 
(PCI. PSTUP. PSU. DC), della 
Ghmta democratica dcH'ammi-
nistrazione provinciale e delle 
ACU. 

la Autovox, alia Solvay. alia 
OM1, alia Pantanella. alia Co
ca Cola, alia Moretti, alia 
Campari, la protesta e stata 
totale. Tutti fermi anche i 
cantieri edili. Quelli dell'area 
dove un tempo vorgeva lo sta
hilimento Purfina sono bloc-
cati da mezzoiftorno di merco
ledi. 1 mille e piu operai della 
zona, non appena saputo die 
un loro compagno, un carpen-
tierc di 30 anni, era stato uc-
ciso da una scarica elettrica, 
avevano abbandonato il lavoro 
per protesta, radunandosi sui 
piazzali. 1 capi erano stati co-
stretti a suonare essi stessi la 
campana fuori orario. Quel 
giovane e il rentiseiesimo ope
raio ucciso nell'edilizia in que
sti primi sei most del 'C>8. La 
collera degli edili e esplosa e 
continuata poi nelle strade del
la zona al grido: « Basta con 
gli omicidi bianchi! i>, <t Basta 
con lo sfruttamento! >. 

Alle 9 e mezzo si muove il 
corteo unitario con alia testa 
le bandiere delle tre organiz
zazioni sindacali, seguite dai 
dirigenti della Camera del La
voro, dell'Unione CISL e del
la Camera UIL. Vi sono Giun-
ti, Marianeiti, Anna Maria 
Ciai, Pochetti, Loffredi, Mez-
zanotte, Bensi, Picchetti, Fred-
da, Sirni, Vetraino e altri per 
la CGIL; il segretario provin
ciale della CISL Nasone con 
Ruggeri, Dj Piefranfonio, Si-
vori e altri dirigenti dei sin
dacati di categoria; Russo, se
gretario provinciate della UIL, 
con Eleuteri. Bartolini e altri. 
Sono fianco a fianco. Sino ad 
alcuni mesi fa anche gli in
contri, per esami comuni del
la situazione sindacale, erano 
rari, difficili. Ora, per la pri
ma volta, sono alia testa del 
corteo che conclude la gior
nata di lotta. Ct sono anche 
alcuni dirigenti delle ACLI, 
fra cui il segreiario regiona-
le De Matteo, responsabile 
del settore industriale per la 
provincia di Roma. 

Dietro ecco le ragazze di 
Manziana. Pcrtano un grande 
striscione: da 23 giorni oc-
cupano la piccolo fabbrica. I 
loro volti sono segnati, ma il 
sorriso li illumina egvalmen-
te. €Chi avrebbe mat pensa-
to che un giorno saremmo sta
te alia testa di un corteo che 
attraversa Roma... >, dice una 
di esse. Pot ecco i tipografi 
dell'Apollon: da 37 giorni sono 
asserragliati nello stdbilimento 
per impedire fl licenziamento 
di tutti i 320 dipendenti. Poi 
ancora gli operai della Pi
schiutta, ditta appaltatrice 
della Romana Gas: da 18 
giorni occupano il magazzino-
direzione dell'impresa, con
tro i licenziamenti. Un grido 
unisce i tre gruppi: « Voglia-
mo lavorare! », « Vogliamo i 
nostri diritti! ». 

Poi seguono operai, migliaia 
di operai di tutti i settori, 
contadini, impiegati. studenti 
del movimento unicersitario e 
tanti. tanti cartelli e striscio-
ni. Dicono alcuni: «Xo ai 
licenziamenti! >, « Vogliamo 
nuovi posti di lavoro! », e Leo
ne al governo e gli operai 
in piazza >, «Romana Gas e 
ESI: disoccupazione >. t Put 
case, piu fondi per i braccian-
ti >, c Basta con gli omicidi 
bianchi nei cantieri edili >, 
«Nelle fabbriche tessili tutte 
apprendiste >. 71 grandioso cor
teo invade via Cavour dove 
giungono altri lavoratori: sono 
quelli delle aziende commer-
ciali del ferro in sciopero per 
il contralto, sono operai e 
tranvieri deU'ATAC e della 
STEFER: <Siamo venuti a 
rappresentare la categoria. 
Questa volta i sindacati non ci 
hanno chiamato aUa lotta, ma 
alia prossima abbiamo gia 
chiesto di scioperare anche 
not. Si debbono fermare an
che i tram e gli autobus.* >. 

AI Colosseo pronuncia poche 
parole Leom, segretario del 
Sindacato chimici della CGIL. 
Dice: « L'uniia ragghtnta fra i 
sindacati, fra tutti i lavoratori, 
4 garanzia che la nostra lotta 
otterrd successo. Altre batta-
glie seguiranno a questa >. Pot 
delegazioni di operai e di sin-
dacalisti si sono recate ai mi-
nisteri, alia Provincia. in Cam-
pidoglio. alia Cassa per il 
Mezzogiorno: Roma vuole la
voro. vuoie una nuova politi
ca. non vuole piu essere la 
capitale della disoccupazione. 

PARASTATALI 
leri sospesi gli scioperi 

dopo I'incontro con Bosco 
Per l'esame della vertenza dei 

previdenziali e de.i?h altri set
tori dei parastatali, s'e svolta 
ieri una riunione con il ministio 
del Lavoro. e a conclusione del
la quale i sindactiti hanno so-
s;>e=o gli scioperi proclamati in 
due fasi. per o?i?i e dom.ini. e 
per i! 18. 19 e 20 prossimi. 

II ministro Bosco. secondo fon-
ti mmisteriali, s'e impegnato a 
riconvocare sollecitamcnte la 
commissione Stammati. la cm 
competenza oltre al settore pre-
viden/.iale e assistenmle si 
estendera anche ad altri enti che 
operano ad di fuori di quest'ul-
timo settore. e per i quali si 
procedera al fine di una valuta-
•/ione preliminare delle rispetti-
ve situazioni per il raggiiami-
inento di uguali finalita (gruppi 

omogeneP. 
La eonuiiKsioiie — e un altro 

impegno di Uo-^o — redigera al 
pn'i presto una proposta di riav 
setto legislativo per quanto ri
guarda sia le caniere sia il 
trattamento economico dei pre-
vidoiuiali e dei M»ttori che sa-
ranno pre î in considerazione. 
Nella ste.-»sa legtie sara prevista 
rabrogazione dcll'articolo 14 
dello legge 722 in base alia qua
le lo stipendio dei parastatali 
non puo superare del 20r^ quel
lo pan grado degli statali. Inli
ne verra attnbuito a tutti i pa
rastatali un acconto di tremila 
lire mensili lorde a decorrere 
dal primo marzo. L'acconto non 
spetiera al personale di quegli 
enti che ahbinno gia benefleiato 
dell'assegno integrativo. 

FIRENZE 

Galileo e Nuovo Pignone 

ferme per lo sciopero 
Migliaia di lavoratori fioren-

tini sono impegnati in grandi 
lotte per migliori condizioni di 
vita: si tratta di un arco che 
va dai braccianti e mezzadn fi
no ai lavoratori della Galileo 
che hanno eRettuato due ore di 
sciopero con una partecipazione 
del 97 per cento; dai lavorato
ri della FILA che ieri hanno 
manifestato in corteo per le 
strade ai duemila dipendenti del-
l'ATAF i quali sospenderanno 
il sPrvizio domani per 24 ore. 
Anche i lavoratori del Nuovo 
Pignone hanno partecipato ad 
un grande sciopero unitario per 
rivendicare sostanziali aumenti 

salariali. Tali lotte hanno gift 
dato sensibili successi: alia Su-
pcrpila (i cu: dipendenti hanno 
attuato 120 ore di sciopero ar-
ticolato e forme di lotta avan-
zata con blocchi stradali) e al
ia Stice sono stati raggiunti po
sitive accordi che oltre a ricono
scere concreti miglioramenti sa
lariali riconoscono il diritto dei 
dipendenti a un diverso rapporto 
con la direzione. Un altro suc
cesso e stato ottenuto dai lavo
ratori della Columbus i quali. 
dopo 20 giorni di occupazione, 
sono riusciti ad evitare la chiu-
sura dell'azienda che riprende-
ra il lavoro 

MARZOTTO 
II padrone si rifa vivo 

sempre per licenziare 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 11 
Marzotto non vuol chiudere la 

fabbrica di Pisa, ma solo li
cenziare e prendere finanziamen-
ti statali agevolati. Questo ri-
sulta dal comportamento della 
azienda: ieri il direttore gene
rale del complesso Marzotto. 
ing. Piantini. ha chiesto l'auto^ 
rizzazione al Comune. che ha 
requisito la fabbrica. ad invia-
re tecnici per accertare la pos
sibility di trasformazioni pro-
dutti\e. Si fa capire che la na-
pertura sarebbe prossima in 
cooperazione con altri industria
li. Le dichiarazioni del governo 
Leone, che ha annunciato una 
Iegge tessile. ed ancor piu le 
trattative dietro le quinte avrebl 
bero convinto Marzotto che or-
mai ha ottenuto quello che vuo
le: «o!di e licenziamenti. 

Ministri e sottosegretari si so

no dati molto da fare per € spie-
gare > agli operai che di ripre
sa produttiva piena non c't ncm-
meno da parlare. Almeno me-
ta degli 850 operai sarebbero li-
cenziatj. I soldi dello Stato an-
drebbero a realizzare, cosi, il 
piano padronale che consiste 
nello sfruttare tutti gli impianti 
spremendo piu di quando gift 
non sia awenuto in passato so
lo una parte della manodopera. 

Per rendere digerib:le la solu
zione si fa balenare I'idea di 
inrlu=itrie sostitutive. Non si di
ce quali. ma un punto e fermo: 
non si vuo.'e utilizzare l'indu-
stna pubblica per agire in mo-
do diverso da quel che fanno 
i padroni L'assemblea de! lavo
ratori. tenuta ieri. ha re.sp.n-
to questa linea: domani pome-
riggio avra luogo una nuova 
manifestazione. 

a. c. 

Carlo Ricchini 

CHIMICI 

Lotte articolate in 

numerose aziende 
Numerose le lotte in corso 

nel settore chimico per piatta-
forme rivendicative articolate. 
I 9 500 dipendenti delle fabbri
che chimiche del gruppo Mon
tedison da oggi scenderanno in 
sciopero per 43 ore: nell'azien-
da Cokapuania (ex Vetrocok) 
per la quale si sono rotte le 
trattative lo sciopero sara di 96 
ore. Allex ABCD (END di Ra-
gusa termina domani lo sciope
ro di 72 ore. 

FERROVIERI — Sospeso lo 
sciopero dei ferrovieri del com-
partimento di Bologna dopo che 
lazienda ha sospeso per 49 ore 
fl prowedimento di snstituire 
alcuni servizi passeggeri locali 
con autobus privati. Oggi nuovo 
incontro per un esame appro
foodito della questione. Le al
tre rivendicazioni (assunzionL 
orario, ecc.) verranno esamina-
te durante I'incontro al livello 
nazionale. 

CANTIERI NAVALI - Tratta
tive forse decisive sono stata 
iniziate a Palermo per la solu
zione della vertenza per la ne-
rcquazione salariale che da 9 
giorni paralizza i cantieri Piag-
gio. Ad Ancona. anche per i 
cantieri Piaggio mentre prose
gue compatta la lotta articolata. 
si sono avuti contatti prelimi-
nari 

ORTOFRUTTICOLI - Accor
do raggiunto per gli ortofrut-
ticoli stagionali. il cui contraUo 
era scaduto il 1965. L'accordo 
prevede un aumento dell'll per 
cento scaglionato cosi: 6 per 
cento dal primo luglio: 3 per 
cento dal giugno 69; 2 per cen
to dM giugno "70 Le indennita 
maturate nel tempo sono «te-jy 
portal* dal 21 a) 32 per cento. 
II sindacato rileva che si e aper-
ta cos) la possibilita di realiz
zare la parita con 0 commar-
cio fisso. 
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