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Si svolge puniuale il prog rem ma dei sindacati 

ZONE : 180 MILA 
TESSILI IN LOTTA 
Anche nelle Marche scioperi 

Sciopero tli 24 ore ai primi di gennaio dei lavoraton chimici, delle fibre artificial!, della plastica, del 
vetro, della gomma, della ceramica, deH'elettromca, della concia, della farmaceutica - Contro le azien-

de di Stato fermi i metalmeccanici del napoletano 

VERSO H X E 

Ancora due grnndl e compatt l sdopor i ge 
neral l contro le «zone sn i f l r i a l l » , l e r l , a 
Ascoll Plceno e a Josl Sono azionl ar l icolale 
cha preparano lo sciopero reglonalo prevlsto 
pet gennoln Sempra nolle Marche lori hanno 
scloperato I lavora lor l del sel lore terzlar lo a 
Macerala e I metal lur f i lc l a Pesaro, l'8 gen 
nalo sclopereranno contro le «gabble a gl l 
edl l i dl tulta la rcglone E' un drenagglo dl 
m l ia rd l che ogni anno sol lrae soldi al tavo-
ra to r l marchlg lanl e II porta nelle Insche de 
gl l Industrial) 

Anche II seltore tesslll abblgllamento e in 
pieno movimonto contro le « gabble» l e r l , 
con grande unila e dpclsione, hanno sclope 
rato complesslvamenle 180 ml la les-ill i asten 
sioni p ra tkdmente lotal l a Gor l / la e provln 
c ia, a F i ren ie e provincla a Pavln e pro 
v inc la , a Pra lo , a Blelln Lolte artlcolate che 
nella pr ima decade dl gennaio si conclude 
ranno con uno sciopero d l 8 ore d l tut la la 
categoria 

Sono ormal ent rat l energicamonte In cam 
po —• dopo la rot tura delle t rat lat ive con 
I ' lnterslnd e I'ASAP — anche I lavoratorl del 
le azlende d l Stato le r l si e scloperato per 
due ore In lutte le fabbriche melalmecca 
niche d l Napol l , Caslel lammare, Pomigllano 
d 'Arco, T o r n Annunzlata, Pozzuoll, Napoll 
partecipazlon] ccmpntla e ovunque assem 
bice af fot lat l .s ime dl operal Per lunedi sera 

e stata decka dai slndacall metalmeccanici 
una grande «vegl la a) pro les la» In Piazza 
Pleblscllo, a N ipo l l cl and ran no gl l operal 
del turno dl cjlorno, quell) che escono dal turn) 
dl nolte, student!, operal di a l t re categoric 

I metf l l lurg lc i ( in due glornl si sono moss! 
quell) dl Ternl e quell l dl Napoll) continue 
ranno net prosslml g lornl le agltazionl 

Gll edl l i — entrat l anche loro In lotta da 
poco dopo la rottura delle I rat lat ive - han 
no un calendario f l l t lss imo nbblemo gia del 
lo dello sciopero regionalc nqlle Marche, IB , 
quel glorno scendono in lotta anche gl i edit) 
umbr l e cnmpnnl , II 9 tocca alia Slci l la, al 
la Calabr ia, alia Lucanla, al Veneto, II 10 
soranno In lotta g l l edl l i dnlle Pughe del 
I'Abruzzo della Sardeqnn, del l 'EmlNn del 
la Toscana 
Con v l g i r e entra In lot la anche II settore 
dei ch imic i , ve l ra i , gomma, ecc I tre slnda 
cal l - F ILCEA COIL , Federchlmicl CISL, 
U lLC ID U I L — hanno deciso di proclamare 
contra le a zone B salar ia l l uno sciopero na 
zlonale della durata di 24 ore, da effettuarsi 
In uno del glornl compresl f ra l'8 e II 10 gen 
nalo prosslmo Lo sciopero Investira tut te le 
azlende del settorl chlmlco, farmaceutlco, ve 
tro, gomma, ceramica, plast ica, f ibre tessll i , 
f ibre a r t i f i c ia l ! concia, eteltronica e a l t r i set 
tor i aff lnl Sara quindl un'azlona dl vaste pro-
porzloni e d l ef le l t l motto eslesl 

Trasmessa al governo la risoluzione approvata dal convegno 

Le nchieste della CG1L per 
la pubblicizzazione del 

settore bieticolo-saccarifero 
Ilitiro cli tutti i licenziamenti, revisione dei regolamen-
ti comunitari - Indispen&abile l'estensione della lotta 
La CGH In tnsmes=o ion 

ei niinistn mloiessati li MTO-
luzione approvala dil conv<gno 
sui problem] della nslruttura 
zione del settore bleticolo-
siccmfero anche in vista del 
1 inconlio dei sinctacnti col mi 
tnslio della Progromnwlone 
e altri mcnstrl e dell Incontro 
previslo con il presidents del 
Cousiglio con una delegazione 
uniuina del convegno degh Lnti 
loeah e delle foize politiche e 
sinoacali lenulasi a Fen ara 
sabato scoiso 

C auspicabile — fa notarc 
la COIL - che nei prossimi 
inccntii possa aversi vim solu 
?lonc sui punti piu scottanli 
feimo re-stando I impegno dei 
iavoratoii e <U tutte le forze 
in^rcssate per una soluzione 
orgunica del problema Ad en 
trambi 1 flni e necessano che 
in queslo nenodo dl fene con 

tialtuali contintil nolle forme 
edeguate la piu ntnnsa pres 
sione dei Iavoratoii e delle po 
polizioni pei isolare ulterior 
mcnle il monopolio o per esi 
gcie dal poLcre pubblico ai 
vni I IwellJ iniziati\e mUurc 
soluzionl C indispensable 
che tale prcision1 si eslendn 
n nuove category di lavon 
tori e produttoil intoressatl c 
a nuove province 

La CGH ho in tato perUinto 
le Camere dot lavoro I comi 
tatf regionali I sindacati di 
categona ad esimmnre tutte le 
opportune decisioni di lotta e di 
iniziative ad ampio ^P 1 ™ 

* La sogreteni della CGIL — 
dice la moluzioie approvata 
ddl Con\egno - ha chieslo 
da tempo unltamcnte alia L1M 
ed alia UII il ritiro di tutti i 
iicenzinmenti picannunciatl ed 
un csamc - piesro il mini 

Braccianfi in lotta 
per i nuovi patfi 

Conlinua < si p^Undc compattissima la lotta dei lavn 
raton rigucoli (so,)t ilUilto bt iccianti) impegnali per il 
rmnoAO dei patti n(vnridli I \ Confagntoltura mantioip 
ovunque un atteggiamcnto ostmato e intransigente e alle 
sollecila/ioni doi sindacati pei fissaio la data di un in 
contio ilspondente evasivamente La lotta peicio contmua 
e si intensifies 

Sciopciano i bratcianti niL*7/adn L opcrni degh zuc 
chonfici I floi ivi\ aisti conlmuano U battaglia nell a 
7ienda Anaaloni (1000 dipendenti) sono state lotlc le tral 
talive Sabato scendono in sciopero I lavoiaton del mode 
nese n Reggio Calabria si sono atenate le tratLative per 
le raccoglittiei cli olive e 1 intionsigen7a degh agiari co 
stnngeri foise a una nuova lotta 1c lavorntrin II 22 a 
Hcggio Cahbi la miinifestei anno unitai lamento I coloni 
pei il conttatlu In agiU/ione sono anche i labntchicolton 
per veileiue con il Monopolio e l concessionan speciali 

Sciopera 
il personate 

dell'Universitd 
di Cutania 

CATANIA 19 
Due 6i°™li <,, c<""l>alla 

astcnslonc djl livoro In olTol 
tualo il personale dell university 
d Calann cuca oUoecnto (Il 
pendenti Ad un corleo hanno 
picso parte n siemo ngll scio-
pcranll anche tolll gruppl (Il 
al identl 1 dipendenti dell iteneo 
catnnese rectainano 1 orano unl 
co dl lavoro un e<luo tiatti 
mento la flue di ogni illecito 
prnilego Imranlieo e di o«ni 
abuw mitontiiiii ml uintlio 
delh rifuiini uliive situ i Al 
I isstmblti lenuti (111 (llilgdili 
smJicah dell i CCII wno «lili 
piesenti slidenti e assistenti 
tiimersitan I HIOIK sindicile 
6 stala sospesi in scf,ii lo all un 
pe<no del Rdloie (Il disculert 
mi piowrai ?iorni le ridneste 
del la\onton con una loro (le 
lega7ione Un inmcato aciogll 
mento delle richiesle delemil 
nriebbe la n p i c i dell I lotU 
ne! prossinio gdinaio a=iieine a 
quelln t̂u lentoea 

Ricerche 
petrolifere 
dell'AGIP 

in Indonesia 
L UrlP del guippo E,\l e 

] cnte di Stato indon siano Pei 
11 nin i hanno fli m ito un at coi do 
pei 11 uccicd e lo sri iininemo 
di idrocirbun nella ptattaforma 
Lwitmcntalc del Borneo (mare 
della Cma mendiondlc) In base 
a tale accordo I \GIP S^OIROIH 
ritcrche petrolifcic in un area 
di nnrc di urea 107 miln cli 
lonieln quadrati pai a un tei?o 
deli It iln i^r un penodo di 
dieci anni 

1 accordo che v ene nd nji 
gmngoisi a qjillu gia firm it) 
nulotlob'-c ,coi o \*T m in i 
di cgu di 'I <1im l('(11 n(1"1 I)l ll 

nform i cent nun He dt!!a S 10 
\ft Guirei (Inm Occident de) i 
del tipo * Pioduclion siic ing 
Lonlract* che pievcdc in ca^i 
di ntiovamenti la cess one gia 
twin all AOIP di HIM (|uold pir 
le della pi oJU7lone a recuixio 
delle spe^e cploritive noncl c 
di un i iltenoie quota i titoo 
di compeuio per il nschio mi 
ncidno 

stero deWa Piognmrnazione — 
del programma di r struttura 
zione del settore che ne af 
front! tutte le component! agn 
cole ed industrial! sotto il pro-
fllo dell lnleressc Lenerole del 
Paese che comporti anrhe una 
revisione de! i-cgolnm^nto comu 
nitino intere'isante la bieticol 
tura nel senso di anteporre a 
quelli delle concentrazioni mo-
nopohstichc gli interessi dei 
redditi conli imi c dei consu 
ninton e iel senso di salva 
guardaro Rli interessi del Paese 
elevando l contingent! di pro-
du7ione ad ess>o assegnati an 
che in reln7ione all aumento 
del consiituo n zionale che e 
previslo c che \a anzi promos 
so con un adcg-iata politlca te 
nendo conto dei livelli attuali 
tia I piu bass! d Europa 

t Si teiidc dunque nectssa^ia 
una profonda nstrutturarfone 
del settore 1 ale nslruttura 
/ionc non puo esseie alltdata ai 
gruppl monopolistic! che da 
anni dcminano e speculano nel 
settore e ch-3 sono oggi ornm 
iscntti in disegni ed in Intt 
ressi extra na/ionall Essa deve 
cssere assunta in proprio dalla 
programmH7ione nazionnie con 
le necessane articolaziom re 
„ionah tanto piu che viene n.a 
li?zdta con il pubbheo danaro 

« I ale d i m r o — continui la 
n olu/ionc - non puo andire al 
monopol o pi n nto per i pro-
f ian imi d i is-io deciM i *iiio 
sclusivo c i( no ed mtrrossc 

deve esscrc uno strunienlo nel 
le mam de) pibbhto poteie 
coal come 1 assegnazione dei 
contingent! non pu6 andTre ai 
Uiuppi nionopolistici per dl 
sporne secondo i loro piani ma 
ai singoli 7uccheriflci in con 
nessione con la delei minazione 
delle aree coltlvabiti e del 
pie/./' ed m connessione con la 
ricflnmone del Piani rcgiomh 
di sv luppo ngrai o ed indu 
strale 11 f)rogramm^tole peb 
blico lia (Junque conic forse 
in ne3sun aitto caso strumenti 
dccisiM spec (Id in aggmnta a 
quelli noinnli dello Stato per 
(kfinire ed imixitre una list rut 
tin i/ioiif (li iitciess* pubblico 
IT sin (ffrUui volonl di usu 
li contio un moco di interessi 
mono]X)listici t n I iltro ormn 
e \ t n na/ioi di co titmice un 
IniiLo di nro\ i della lolont^ 
poll! ed per un elTellna pro-
(iramma/ionc dcnocialicn del 
Paese 

« La CCIt imspica noltm 
die non si nddivenga ad itti 
di dercctuis /ionc degh /ufche 
i ifici che itcentiiei ebbero h 
tcii'iione soeialc e rifhiedp in 
\ecc the sia diitnri7/ato I PntP 
Dtlta P-«hno id atlnare h 
deciiionL isainta a'l uncnimita 
dal stio Consiglio di animmisLn 
/lone per 11 gestione delle 
a/iinde wiuisile 

« h (Gll ~ conclude il do-
cutrenlo — -uendica assieme 
a tutte le nitre for/e smdacnli 
e contaduu ed i^sieine ai va^ti 
schieramcnti polltiti e di Fnti 
lor ih promintuilis] la pubbli 
ci7/i/ one del sdtoip di rci 
li//ir;i cm (iniKirlune solu/iom 
nolle quail I inter sip geneiale 
si i issitiualo lalla prtsen/i 
roordin itnce dtllo istan?e pub 
bliche nnnonili regioinli e lo
cali e I inlertsse dei produtton 
e dei h\orntorl si espnnia m 
forme di prlcapi7ione alia 
gestione tin |)dit( dei produU 
ton Tsstxnli c dpi l a \ i i to i l 
con in / ati\e cooppiati\e e 

COIISOttlll » 

Dalla nostra rerJa?ione 
ANCONA, 19 

Interl settorl industrial e 
due grossl centrl — Ascoll Pi 
ccno o lesl — oggi in sclo 
pero generale nelle Marche 
por il supernmento dp)le « gab 
bie» salnrldi Lodterna f,ior 
nata di lotte e stata procla 
mata dalle organizza7lont re 
gionalt della CGIL CISL e 
UIL o strutturala in modo 
nrllcolflto VI hanno aJerito 
con grando slancto declne dl 
migllaia di operal P dl altri 
cittadlni Come e nei piani 
roncordatl dalle orfionlJ^azlo 
ni sindacali essa prepaia — 
ft 1 impesmativo SBRKIO di og 
gi e stato oltremodo positive 
— lo sciopero gereiale reRio 
nale che avrn. luogo nel pros 
simo mese di gennaio Intan 
to per 1 8 di gennaio I slnda 
cati hanno proclamato lo sclo 
pero reglonaie per 11 settore 
edile 

Ad Ascoli Plceno lo sclope 
ro ha parallzzato tutto le fab 
briche (Sice Ceat Cartiera 
Mondadorl Socime ecc) La 
« /una industriale » slia a qual 
che chjlometro dalla citta ap 
pariva compietamenta desei 
ta Un grande corteo di lavo 
ratorl ha attraversato le vie 
centrali dl Ascoli Almeno cln 
quemila manifestanll hanno 
lnscenato una dlmostrazione 
sotto le flnestre dell associa 
?lone industrial! Po! comizlo 
In pla/'a Si sono svolte an 
che avsembleo di lavoratorl 
con la parteclpazlone dei diri 
genti dei tre sindacati Per la 
prima vol'a dal dopoguerra a 
oggt hanno aderito alio sclo 
pero i commerclanti che ave 
vano provveduto a far stam 
pare e a fare afflggere sullo 
saraclnesche del loro negozl 
locandine con le quail esprl 
mevano la loro solidarleta, con 
la lotti degli opera! 

Chiusl anche i grandl ma 
gazzini Standa 

Pure a Iosi lo sciopero e 
plenamente rluscito Qui si ac 
centra una grossa parte del 
settore metalmeccanlco anco 
nl'ano tutte le fabbriche sono 
rimaste completamente para 
lizzate dall'azione oparaia Co 
si alia Sime alia Pieraltsi al 
la Omar, alia Bartollnl an 
to per cltame alcuno I com 
merciantl iesinl hanno espres 
so concretamente la loro so 
lldarleta con I lavoratorl Do 
sottolineare cho sia ad Ascoli 
che a lesl, hanno partecipa 
to alio sciopero anche i lavo 
raton della terra Per quanto 
rlguarda lesl e piti in gene 
rale 1 Anconitano da riferlre 
che nel 1967 con il sistema 
delle « gabbie » sono stall sot* 
tratti agli opera! della provin 
cia 4 rnillard! 610 milloni dl 
lire per lo stesso motlvo, sem 
pre nel 1967, 1 padroni han 
no risparmlato un mlllaido 
844 mllioni dl lire sui contrl 
butl previdenziall 

La situazlone peggiora nel 
le province di Macerata, Pe 
saro e Ascoll Plceno ove, sem 
pre a causa le « /one », i sa 
fart sono ancora plU bassl 
che nell Anconetano Si affer 
ma cho le « gabbie » sarebbe 
ro servlte per agevolare lo svl 
luppo economico delle zone 
depre&se e per porre fine al 
la dlscusslone e allemlgrazlo 
ne Nlente di tutto queato e 
avvenuto nelle Marche 11 cui 
divarlo con le zone piu svi 
luppate si e viepplU allarga 
to Sono sorte fabbriche nel 
settore dell'abbigliamento ma 
e5clusivamente Impernlate sui 
sottosalano I capitall cost 
drenati nella legione fuggono 
verso le banche del nord 

Nel quadro dell odierna gior 
nata di lotta in provincia dl 
Pesaio sono icesi in sciopero 
pei mezza giornata (nel po 
merigg.o) I metalmeccanici 
L'adeslone della categoila e 
stata massiccia Totale ad 
esemplo alia Montecatlni e al 
Canttero navalc dl Pesaro Al 
la « Benelll» — una fabbrica 
considerata « difficile » - su 
600 operal ne sono entrati 20 
Oltr*1 al livoratori della fab 
bri<a plcchettavano I ingresso 
dello stabilimento numerosl 
student! e diversi dirtgenti 
sindicali In serata a Pesaro 
si e svolta una foltiosima as 
semblea dl lavoratorl in un 
locale messo a dispos'zlonp 
dal Comune Inline in provin 
cm dl Maceia'a sono stall 
bloccitl dillo sciopera i en I 
/atnr ficl della /oni di Cisct 
naie e la Li bole di Poito Po 
ten/a Picena Da nlevare cho 
— sempie per il supeiamento 
delle zone salarhll — i lavo 
ratorl niaichigiani ptima del 
li rottura delh tiattativc 
avevano effettualo eompatti 
scioperi provincial! 

Walter Montanari 

La nuova 

segreteria 

della FILCEA 
11 uuo\o ( )initilc centnle di i 

In > dtnn el i net 1 II v I A ( (.11 
die e eompo-ito d 71 memb i 
tf fell it i o *•' s ipplcnti s e Mil 
into pei pio"edett ill ele/ione 
del Conntdto duetto i e delta se 
^'releiia G 11 Aldo liespidi e 
stale acclannto secret ino gene 
rale La segretein ot ie 1 Irp-
spid e com » ta di Sihiuo 
\dmni Mi in HoUi/7i Biune 

| lo Cp ifl ii Libe o Ijeiiini O u i 
" ugi Nava Ungi Puccini 

1 2 ^ CQNGRES 
DEL PCI 

ui, le tesi 
• • 

giornQ per g'sormr 
Al congresso dei comumsli dolla«Scotli e Brioschi » di 
Novara, In lotta contro Id smobililazione cd occupala da 
un mese, hanno partocipato operai e tocmci di ooni ten-

denza politlca e anche un giovane sacerdote 

COMPAGNO 
„ VIENI IN iEZIONE 

PER DiSCUfERE 

OEnUERE 
1F€0 P I S A PCD P 0 1 A P>€0 PflSA 

PISA — Un manifesto pre-congressua'o 

Dal nostro cornspondente 
NOVARA 11 

A Qui le Tesi del Partito le 
viviamo glorno per gioinoii 
con questa battiiia clip \nlc 
va un dlscorso si 6 apeito 
lerl nella fabbrica occupata 
da ormai un mese il congres 
so del comunlsti dt 11a &co«i 
e Bilouht di Noviia Non 
vetano solo i comunisti ma 
anche altri lavoiaton opcai 
e tecnici dl diverse tenden^o 
politiche (ompignl dl questa 
a,spra lott i contro la smobi 
lita7ione e h dequal fica/lone 
dell a/lend i de< Isa dalli eon 
cenlia7lone IRI CGT 

Al dibatiito ha pailecipito 
anche un giovane prete 
della Missione Openila Dioce 
sana } la j>iia piesfcnza sim 
boleggiava la vasta unitn lag 
Rlunta tra lo forze social! e 
politiche dai comunisti ai cat 
tolici per vincere questa but 
tagha in ditesa della occupa 
/lone «Non condiviclo tut 
te le vostrc posteioni — ha 
detto 11 reverondo — via 
vl rlngrazlo per aucnnl fntto 
atstetere per la prima volla 
ad un dlbattito tra comunisti 
Slamo divisi tul piano delle 
Idealooie ma quando come 
In questa caso le topf/i mul 
tano taicnti e U pnn Ipio co 
St luzloiuilc del diritto al ta 
ioro non vlrnt rhpitlato pen 
w che dahbximo reaglrc 
until» 

«I e Tesi del partito — ha 

Le r a g a z z e h a n n o deciso lo sciopero con il r e f e r e n d u m 

Sema commesse domani e demenka 
grnndl magazzini e supermercati 

La lotta proclamata unitariamente dai sindacati - II grave atteggiamento delta Confcommercio 
Ogni ragaz?a incassa, in media, 238 mila lire al giorno - Disparity salariale e sfruttamento 

Hanno deciso da sole attra 
verso on referend im lo wiope 
ro Magaz7ino p-ir magazzmo 
supei mercato per supermercato 
le ragazze hanno risposto coo 
dite con cifre con eaompi per 
•Kniali ad un quesfionano del 
le organizzazioni -.indacah ban 
no chicsto la lotta Cosl domani 
e domenica (sotto le festo i ne 
gozi saranno apei î anche la do
menica) le sell della Rina»ccn 
te dellUPlM d^lla STANDA 
tutti i supermarket in ogni an 
golo d Italia rlmarrinno sbar 
rati e il primo passo di una 
lotta comple&sa dura I grandl 
magaz7 ni non sono disposti a 
trattare si sono fatti scudo del 
la Confcommercio che 6 interve 
nuta pesantemente deflnendo 
* illcgittimo » lo sciopero ponen 
do il veto ad ogni contralto 
a7iendale (le vertenze malgra 
do la contemporaneita di svol 
gimento hanno carat'ere azien 
dale autonomo) mmacciando nd 
dinttura di dfsdettare il contrat 
to del lavoratorl del commercio 

I! grave atteggiamento della 
Conrcommeicio b stalo il centio 
lassieme ilia denunen del su 
persfruttimenlo delle raga/w e 
delle gabbie snlanali) della con 
fcretiza stampa t.hc ten lini no 
tenuto a Komi unitarianiente 1c 
orgini7/^i7ian sin lacah i ca 
legona (la PIIX-AMS CCII TI 
SXSCAT-CISL e UIDATf \ UIL) 
La con fedora 7 lone rim uppa 
infattl gi and! maga/7ini pic 
cob e medi comniprcnnti ma 
in realta fa gll tntereisi solo 
dei monopoli (Rmascente UPIM 
e SMA sono della I mt la SI AN 
DA della Motedison) Quest) ul 
timi infitti possono 'raiie solo 
grandi vantaggi dall apparteneci 
zn alii Confcommercio jior 
escmpio il caitnlto di lavoro 
colleUivo fu llimato a suo tcin 
po tenendo conto de'la preva 
lenza dei piccoh e dei modi com 
muti.mti e della loro difflcolta 
a sostenei-e oien nnggion 

\<it(\olc pero t h diFfo <*i 
/ i tia fill inci--si di un ncgo/io 
t di un grun<le maga7?ino tl 
cotnmesso del primo nci&si in 
media 110 nuh lue al gio no 
ciuello del secondo 218 mih lue 
(e viene iiagalo solo JXI il dfl 
per cento dell micro fittnnt ) 
dtll i/iendi) \lti<llinto note 
\ole e li diffcren/i delle pic 
stazioni lavorilue le iagG7/e 
dei grandi maga7/ini sono co 
stietle a utinl freietici i la\o 
n r e olt e tutto con 1 os^ s.s one 
(piopno co,sl) del sollofoido 
rmisicnle con oinatnci h i i a t i 
e per < ontro coi tin numento 
imp essionanle dello * s iporO 
cie» di \enditn (nelle sole 
S 1 W D \ Riiiiscentc el UPIM 
in sette a im In « su^orfl^iP » 0 
aunientaUi del HO per ce ito o 
II personate !olo del 111 per on 
to) Di qiKSto not) wi I icndersl 
conto o meglio fa fmta di ruti 
e/torsi cot to li Cixifconmnc o 

Pro)iio q K ski In sn nlo n\* 
CP li I u oniric e i s n tit iti 
i chie leie ireo-di mil Kiatiu 
i7i*ind ill 

(onfcornnieno e gmndi mi 
Ka//ini stanoo tentando ii tutto 
IK! s|Kv/irc h lotta I a p una 
{ un \d t i id interveiine MM I o 
no\o <le I iiitenratno the eia «ia 
tato nggmnlo i I i SXT\ I l o 
no C.i no\a e I lestc («o so-

vpeidele o suopeto o n ente " 
A stato il diaco so butile) Gli 

altil hanno messo In moto la 
macchina delle miricce dei n 
catti delle Intimidazloni delle 
difflde H inno oiganizzato anche 
ven e propn ponti aerei per 
trasportare * quadn > da im ca 
po all altro d Italia hanno as-
sunto in contrasto con le noime 
6u! eollocameto tanti e tantl 
* ausillan * e «natalim» (cosl 
vengaio chianiati gli assunti sot
to Natale) 1 sindacati hanno gia 
chiesto a questo propasito I in 
tervento dei neo mmiistro del La 
voro Brodollni 

«Saremo tutte in p!a?za» 
hanno nbidilo le lavoratricl 
spesso ragiizine di 16-20 anni 
m i tutte combattive deolse 
Non ne possono piu dl esseie 
supersfruttate in giaude mag 

Oggi di nuovo 

in lotta gii 

impieguti 

dell'ltalsider 
b lopenno oggi gli otto 

mila impiegati e leci ici del 
gruppo Italslder dopo la rot 
Una delle Lrnttative couaite 
dall intnnsigen7i della dire 
zione sopratlutto sui punti 
nguaidanti la gratifica nata 
lizia la contrattaiiono del 
met ito 1 indennita sostituti 
va dell Inrentlvo 

C questo il secondo scio 
pe o dei tecnici Italslder 
dopo quello del 30 ottobre 
clc avon se^nato un gnnde 
succcsso dell imposla/ione 
sindacalc ed un importinte 
nl ineio dell iniznlin men 
diciti\a di quoila citcaoui 

Riprendono 

le fratfafive 

per le conserve 

animali 
l„c trattat vt pei ii rmno\o 

del contulto di lavoro del 
setton conserve inimall s i 
ranno npiebe il 10 gennaio 
lOfiO Le scgrele ic della 
I 11/I \T CGI! T UI IMA 
C IS! e UII 1A Ult plaudoio 
ilh ttjmbaitivitfi e alia com 

nine//1 mil fc talc d u |n 
\oi it n cli tultt II W ende 
clu eon SLI giorni di scioiiero 
hanno < os'retto gli ndustiinli 
del settore a reeedoie dnlk 
loro posizioni di mlransl 
geii?n sulle queslioni fonda 
mental! clit sono state poste 
dn ^ nd it iti per il rmtiovo 
del conli illo 

gioranza sono pagatc come ap 
prendisle ma fanno il lasoro di 
commesse Subiscono anch esse 
malattie profesjlonali sopporta 
no gravi disagi II 40 per cento 
dalle due alle tie ore sui lus 
per raggiungere il posto di la 
voro Poi Ic disor'minazioni tra 
noma e donna tra citift e cittA 
Una conit"es.sa guadagna a Mi 
lano 101 mila lire la sua collega 
di Agngenlo tne \enae lo spaz 
zolino da denti alio stesso piez 
zo di Milano prendt 65 mila 
lire A Roma lo stesso la\oo 
(slosse ore stesso sfiuttanicnto) 
vale 85 mna lire a Lalina e 
laranto 67 mila lire 
"""Ora I sindacati chledono ol 
tie agli aisnicnti la pencquano-
ne sindacalc la rcgolamentazio 
ne del preml e delle indennitA 
una rldu?ione d orario un man 
slonarlo delle qualiflthe 1 abo 
lizione degli abusi sull apprendi 
stato la panln normativa de^li 
oporii con gli impiegili per Fc 
ne indeonlln di nn/ianita ecc 
l cllritti dei sindacati a contral-
tare ogni aspetlo do' rapporto 
di lavoro 

Alia confeienza slimpi saw 
intorvenuti i segie'ari m/ionah 
delle organi/za/ioni sindacali di 
cilogom il comnj.no Dome 
nico Ciotli pot la I1ICVM& 
Ct.LI Giuho Pettmedi pei h 
I IS \SC \ r CISI eGovanniGal 
ti pet la U1D \ TCA UIL 

n. c. 

FINMARE: 
accordo per 

imbarco 
e sbarco auto 

P stato laggiunlo in accoroo 
tra i sndacati e la PIS'MARL 
pei la \ertcn7a msorta per 1 mi 
baico e lo sbarco di auto Con 
tulc itilcaa sono stale nppor 
late le segucnli molificlie all ar 
tieolo 29 del cait at o I) {>er 
1 imbanco di ai to\eicoli sullo 
nnvi tinghclto In mancanza di 
la\ oiatoi I nortuah sar ft corrl 
aoosto al poisonalc di copeita 
un compctmo di L 9011 per cia 
scun autoveicolo o nmoiclilo 
2) per il scrvizlo conne^so con 
I imhaico e lo sbirco dl nuto-
volcoli in assistonza m 'avora 
tori poiUinli per qunlslnsi tLpo 
d nave ve-ra cornsposlo a'per 
sonale di coporla ad ietlo un 
cotnperso d I 250 per enscun 
autoveicolo o i morc'iio Quo to 
compenso \ orra pereepito per 
ogni auio iminrcati su qnlsia 
si nave da passegt,en del ^ Hot 
la n \ M \ R r IJO noim" di cm 
il punto 1) hanno deco reti/j 
retroattua dal momento in cm 
le ni-'i Irighetto sono eiltate 
in seivl7io 

detlo nnll lntrodu/ione i! com* 
pit no Mario Rossan st^teia 
rlo della se/ione comuni 
sta azlendale — sotlolinenno 
il nillniento del centroslnl. 
•jtin e la necossith di urn svol 
tn polliUa nella dlre/lono del 
paece ebbene questa ver Id 
e questa esfgenza i livoiitorl 
dtlln Srolti c Brioschi la slan 
no veiiftcmdo sulln Uno nel 
le la iiosha stessn es )eilen 
/a ha oiniai verllic" n in -1 o 
fontla o improrogflbilp reil 
la dt niipsta Indica/lone n 

II dibatiito - nel quile s o 
no Inicrvpnutl numt >si com 
I>aRiit — ha evidenzinto tutla 
Ic ipsponsabilith del renin) 
sinisti i ehe si I !spe< cb'ano 
nella situa/lone In em e pioel 
pitnta In fabbrica novarese per 
coinvolgere con essa tulta 
una politlca o una tenden/a 
che Investo I problem! dello 
svlluppo Industriale e dell oc-
cuoazione ooerali della citta e 
della piovincia 
r stato il governo Moro 

Nennl cho ha avallnto la fu 
•ilone tra la CGE e I IRI per 
una concentra7lone isp'rata 
dalle eslgen/p rielli rioi 'ini7 
7a/ione monopollstle i e che 
ha aoetto la porta il n n ^ f 
cio intetvento del enpi'ilo 
inieiirino (qii ni Irmip dnl 
la Cf.I l nel seltore dell elet 
tinmiccnnicn pi'-inIe 

Si fe cosl aperto al piofiiio 
del dollaio un men im (na 
doveva e deve riminere in 
vece sotto rontrolio pubblico 
per salvaguardare la stessa In 
dipendema dell ecomimia na 
zionnlo In un settore tanto 
importante La Scoff! e Brio 
schi dovrebbe essero la pri
ma villima d questa subordl 
nazione al m mopollo e al ca 
pitalc st rani t ro ma una fel 
ta ormai vasta dell intero pa 
trimonlo Industriale novarese 
corre lo stesso perlcoio 

Ecco perchd la lotin per sal 
vare la ico/Ji e Brioschi ac 
quisle un valoio piu genera 
le essa infattl non si liml 
tu ad alcunl impoitanti obler 
tivi dl Milvaguardln del dirit
to dl lavoro di 2CX operal e 
tecnici di alia qualiflca ma 
propone un intervento pubbli 
co attravorso 1 IRI che con 
liasti la iiorgani7ZJi/ione mo 
nopolistica ponga sollo con 
trollo gli lnvosiimenll e I pia 
ni padronall del capilnlo a me 
ricano npra nuove prospeltl 
ve di sviluppo 

Ecco dunque che dalla Scot 
il e Brioschi scnlurisce pie 
polente I esigenzr dl una 
svolta politlca dt una nlioini 
tlva che e possibile costiuire 
nella lotta come sta del re 
sto dimostrando — e il con 
gresso lo ha soltolmeato — 
11 va.s'0 schieramento unlta 
rio nalo a sostegno delln lot 
ta operala 

Ceito complto del comuni 
sti e quello di essere non so
lo protngonistl di questa unl 
la nin fautori dl un co 
stnnte chiarimento degli obiet 
tivi dt fondo, rlassumibili nel 
la richiesta di un prlmarfo 
impegno del potero pubbli 
co nella dtiezione dello svilup 
po Industriale ed economi 
co In queslo senso I conlunl 
sti dclln Scotti e Brioschi ai 
sono assunti il romplto dl 
uroporre nuove lni7iative di 
fotta unltarin non solo per la 
salvezza della loro fabbiloa 
ma per tutte lo nziende ml 
nacclate e un nziono conso 
guenta per eslendere la ri 
cniesta dl un radlcale inter 
vento pubblico 

A questa esigenza e lsplra 
ta la proposta avanzata nel 
documento concluslvo del con 
grossq, per un prossuno in 
contro a Novara delle rap 
niescntan7e di tutte le fab 
briche eletti omeccanlche Ita 
llane a paitoclpa?lono atatale 

Ezio Rondolini 

GQRS1PROGRAMMATI PER CORRISPQNDENZA 
Importante iniziativa detl'lstituto Vittoho AI fieri - Firenz* 

Nellambito del Congresso Na 
zionale 196ft dell htitulo per cor 
risnonden/a V iltorio Allien di M 
reme v talc Gramsci 42 si terra 
ciomernti ll ille ore 9 10 i reiso 
llldcl Carlton Florence una con 
ferenza sui lenn « La scuola por 
cornspondenm nelle prosppiii\e di 
sviluppo dell fstumone in llalin e 
le attivilA dell Islitvito Vittono Al 
fieri * 

Con (ale miznliva I Islitulo cne 
ha pi suo ntllvo ormn van ann! 
di esperienza in queslo settore sco-
laslico — corsi iiei corrispoi don 
za eonsulemn didaltica centro 
mcccanogrnflco indisiicnsabile per 
un tunpeslUo rappor'o con ogni 
smgolo alllcvo intende presinta 
re jubbllcamenle ileum niulliti 
otlemiti e le liner di sviluppo delle 
sn« future atthit/i 

II Vittono \lflen si ippresia a 
slanipaie 36 nuovi con) par corrl 
ipoiitiflni* (dl cut S linQulitici 4 
icolajllcl • 25 prof«iilon#ll) ixr 
qiait lutte le scuolo dl ogni online 
e grado f licr nuiticro«e specials 
IM ini di istilnli Tecnici e Pro 
fcssiomli redutti secondo i \ii,en 
i progiamuu Minister)all e com 
m isioniHi a soeclalisti (niiliflc li 
dello vane mtilerie nssistili dalla 
consulrnzo li un Contitnto Scifntl 
lleo di cspein nroitdutc dnl Pro 
fnsnr Giuseppe Siancinplli relato- I 
rr iiuienK ton il Prof Luigi Ti^ 
sman intincalo lella dirozionc di 
oflttiia dell I'litjio alia conferen 
te del prossimo tl dicembre 

L lautuio hi) i indotto npprofon 
dile riteichr Milln stluarione sco 
hsticn del ns, PACSL sulle sue ca 
rcnie Bulla * nchiesla * di iMru 
?ione ampiamcnte diffiiM in una 

9ilua7ione come quella che slnnio 
attra\ers iniio di lumulluoso svu 
luppo della ns societ i 

11 corso per cornspondeiue n 
sponde e rl̂ ponder-H sennpi e piu 
ille esigenzo culuirili e di qinlifi 
cazione piofcssionale di gio\ani e 
ron piu giovani che non lossono 
per mollepllci c \ane rnmrmi se 
guire i curricula regoloi i <h studi 
anche scroll 

L Isliluto. i snoi collabointon 

f ;li auton dei corsi In uno siudiato 
e caratteristiche di qicsio settore 

dell islruzione con pailicolire n 

Suardo ai < tempo * a disposmone 
e' fiiutore del corso ixr corn 

spondetua tsptrandoai alle model 
ne leorie t aolmazioni pnliche 
dell istiurionc programmnla anco
ra ai primi piiasi nel ns Pie=e 

ma gia abbastanxa dlffuia nel) Ru 
re-pa e nell America del Nord * 
ricoirendo in'-he al piu modemi 
sussidl didaltici altenlameme it 
IC7ionnll t 

Chi non pu6 benendar* d«U* 
piescnra di un professor* — « 
questo e il caso degh allievl dei 
corsi per corrispondenia — trova 
nell uS^gnatnenlo progrnmmato le 
poulblltta di un immcdlato auto-
conlrollo e di una rlduiion* dei 
tempi di oppTOirtlmcnlo 

\llii conferentd sono stall imi 
tali la stampa uommi di cultura t 
della scuola 

Nel corao della manifestltxlonc 
virrft Inoltre proietlalo un docu 
mentnrio sui modeinisaimo exxn 
plcs«.o per la composizionc e la 
Mnmpa dei corsi dell Istltulo 

II centro n i iccnnoorat lw d * l l ' l i l l l u l » 
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