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C M M ti KMMtavi ttamane I'lngrtw della galleria * • * • * avvaiwito NncMent*. Nel rlqu*4ro Sal valor* Santamaria, I'atleta decedut* n*l disastro 

L'allucinante disastro ferroviario in Sicilia 

SONO 7 I MQRTI IN GALLERIA 
Disorganizzata /opera dl soccorso 

Deceduto tra le lamiere contorte un giovanissimo otleta - Saturo di gas la tragica galleria tra Castroreale 
e Barcellona - Nessuno pensa al «martello a pistola* - Intollerobile il binario unico sulle linee Sicilian* 

Dal ftottr* iaviato 
BARCELLONA (Messina). 16. 
Sahte a sette le vittime e an-

cora imprecisato il numero dei 
dispersi, sotto il tunnel della 
Tnorle l'allucinante tragedia mm 
ha ancora flnito di compiersi 
piu di quaranla ore dopo il di-
sastroso impatto in galleria tra 
I due convogli che correvano in 
senso opposto sull'unico binario 
della Palermo-Messina. 

Un giovanissimo atleta — Sal-
vatore Santamaria, diciassette 
anni — e un altro ferroviere — 
Biagio Bonifacio, trentatre anni 
— sono morti all'alba di stama-
ne. dopo un giorno e una 
notle interi di atroce agoma. 
ancora prigionien nell'acciaio. 
Sembrava, questa, la dramma-
tica conclusione di un incuba. 
ma piu tardi e stato tratlo in 
salvo, ferito ma non grave, un 
altro ferroviere. Antonio Ni
grelli. quarant'anm che con 
] accelerate andava a prendere 
servizio a Messina; piu tardi an
cora ad una squadra di vigili del 
fuoco e parso di udire un ango-
scioso lamento levarsi dove e 
piu fltto ancora il gruviglio delle 
lamiere. Forse qualcuno e an
cora vivo. 

In questa terribile altalena di 
speranze e di sgomento. si pro 
cede a rilento per timore di pro 
vocare altre perdite umane. 

Ma si scon t a no anche alcune 
incredibili leggerezze nellorgd-
mzzazione dei soccorsi caotici 
come sempre. Con la vita le 
hanno pagate, stamane. Santa
maria e Bonifacio. 1 soccorn-
ton li avevano localizzati tin 
data tarda mattinala di len, 
l'uno con una gamba serrata dai 
respingenti di due vagoni, 1'altro 
prigioniero — le gambe semitron-
L-ate — tra una porta e una tian-
cata ritorta su se stessa. 

Ci voleva uno speciale attrez-
l<> per strapparli alia morsa, un 
particolare martello a pistola: 
t stato nchiesto soltanto ventotto 
ore dopo il disastro, lo hanno 
dovuto far venire da Palermo 
con una autoradio dei carabi-
nieri. Intanto tenevano su il 
ragazzo coo calmanti e cardio
tonic! (gli inietta\ano i farmaci 
in una mano. 1 umca parte del 
corpo che due cora^giosi e me-
tausti sanitari fos.se ru riusciti 
• raggiungerc). consci dvll'im 
possibility di amputargli la gam-
ba senza provocare un letale 
collasso. 

« Fate presto a tirarmi fuon 
da qui — aiei<i a\uto la foiza 
di dire Salvatore, hero della 
medaglia d'argento conquislaia 
a Palermo con un formidable 
lancio del giavellotto —, presto 
che mi do\ete nportare a Mes 
sina per gli esami ». Invece e 
morto con un fioco. debolmimo 
spa si mo mentre arrnavano i 
genieri con lo « speciale > mar-
chingegno utile ormai soltanto a 
nportare fuon dalla galleria la 
talma di questo coraggioso ra 
gazzo. 

Quasi nolle stesso istante. a 
pnche diecine di metri dall'jtle 
ta. monva anche Biagio Bom 
facio, gia da molte ore pnui di 
conoscenza. qumto ferroviere pe 
rito ne) disastro. Con loro lo 
elenco ancora non uhViale delle 
\ittime c selito a sette. Del po 
\ero Santamaria e di Antomno 
Saglimbene (44 anni. capomac-
chinista del merci OL-7 che pro 
veniva da Messina), le salme 
aono state giA recuperate. 

Sono invece localizzaU — ma 
non ancora estratti, mentre tra-
smetuamo — i cadaveri di Fila-
delAo Di Leo (54 anni. capomac-
chinista dell'accelerato 2910 pro 
veniente da Palermo); di Biagio 
Bonifacio: e di uno sconoseiuto 
che viaggisva in uno seomparti-
mento di prima clatae. Una trac-
cia per I'identtAcaiione di que-
•t'uomo poo forte ester fornita 
•al ritrovamento di un portafogli 
•on document! intestati al flnan-

Franco Cardile. 33 anni, 

diretto in lioenza a Messina 
(dove perd I suoi genitori k> 
hanno alteso invano) e di cui 
non si ha notizia. 

Formalmente dispersi risultano 
inflne l'aiuto macchinista dello 
accelerato. Pasquale Pugltatti. 
56 anni; e I'agente postale Fran
cesco Di Leo, 46 anni. Ma il fat-
to che viaggiassero il primo su 
una delle due mobrici, e 1'altro 
sul vagone a questa immediata-
mente agganciato — e cioe su 
due degli elementi che nell'urto 
si aono praticantente disintegrati 
— farebbe escludere che pos-
sano essere ancora in vita. 

Se altri sono ancora dentro 
la galleria si potra dire a tar-
dissima notte. forse addirittura 
domattina. Solo dal lato di Bar
cellona. infatti, e cominciato len-
tamenle il traino all'esterno di 
una parte dei rottami, quelli del 
merci. Dal lato di Castroreale 
e necessario procedere con mag-
gior cautela: e da quelk) che 
proven!va I'accelerato con i pas-
seggeri e Nigrelli — il sopravis-
•suto che e stato salvato stamane 
alle 8.30. dopo 29 ore di ansie 
— crede di aver visto ancora 
due corpi che non possono esse
re di nessuno dei dispersi dicia-
mo cosi ufficiali. 

Nigrelli e all'ospedale di Bar
cellona. sotto choc e in cura per 
una penosa e pericolosa com
pression? al tronco. Con lui sono 
nello stp'sso ospedale qua î tutti 
i feriti piu gravi saKati gia 
ion malt'n.r i suoi cnlleghi Pa-
s(|uale Dattola. 30 anni. e Salva
tore Spateri. 43 anni: e i pas-
'̂>{((pri Antnninn Cannizzotto, 

47 anni, da Vino Valentia. e 
Mariano Domenici. 5 anni- da 
Palermo Cili altri passegReri fe 
nti sono stati dimessi dopo le 
medicazioni. I'n altro ferrovie
re invece - quell'Antonio Bar 
bera, 33 anni. che faceva lo 
amto macchinista del merci. c 
cheaper primo ha dato I'allar-
mp *rnalgrado il grave trauma 
subito — e stato trasportato oggi 
alia clinica chirurgica di Mes
sina per esservi operato d'ur-
genza: una lesione alia bozza 
frontale rischia di fargh per 
dcre l"u*o della vista 

Intanto. nella galleria c alle 
due imboccature centinaia di 
uomini — vigili del fuocn, ge 
men. «quadre delle ferrowe. 
infermieti. volontari — continu.i-
no ad essere inipegnati in una 
lottfl contro il tempo che si fa 
di ora in ora sempre piu acca-
nita e anaosciosa l.a tragedia 
forse non e aurora flnita. E in 
ogni i-aso. hisogna riirlo con 
chiarezra, rs«a ha molte carat 
teristiche di una tragedia alia 
italiana. 

Intanto e'e la faccenda del hi 
nario unico E" intollerabile che 
mentre si parla (e si agNce 
di conseguenza, secondo una 
dissennata politics dei tnspor 
ti) di linee super-rapide e di 
treni extra lii««o, in Sicilia — 
come del restn in gran parte 
del Miv?ogiorno - ttitti i per 
corsi ferroviani siann ancora a 
binario union, p lo sia nervine 
la traffiratissima dorsale trre 
ruca tra Palermo e Messina 
punto di arrivo e di partenza di 
numerosi comogh che attraver 
sano tutta l'ltalia Se ci fov.se 
stato il doppio binario il disa 
stro non sarebhe stato posMhile. 

Gia. ma appunto per ovviare a 
questo « limite » - si obietta — 
esiste il sistema elettronico del 
disco rosso che dovtebbe impe 
dire 1'incrocio sulla stessa linea. 
D'accordo. Ma sembra che esi-
ttano anche certi moduli (piu 
esattamente il MU/40 ed il M/5. 
ed appunto uno di questi avreb 
be utato il capo statione di Ca
stroreale Terme, Angelo Venuto. 
irreperibile dal momento del di 
sastro) che danno faeolta ai 
coordinatori del traffico di far 
proseguirc un treno nonostante 
il seanale di via imnedta. T.' 
la legalizzazlone dell'impruden-

za, all'msegna di un irrespon-
sabile efficientismo. 

Eppure — e siamo al terzo 
nodo rivelatore — e'era anco
ra un si sterna di emergenza per 
impedire in extremis limpatto, 
reso tanto piu terrificante dal 
fatto di essere avvenuto dentro 
un budello che ne ha moltipli-
cato prima le conseguenze e poi 
le difficolta di farvi fronte. Ba-
stava un radiotelefono. Ma an
che il treno viaggiatori ne era 
sprovvisto. Come piu tardi nes
suno aveva un martello a pi
stola. Perd, appena il ministro 
Restivo ha voluto accorrere sul 
luogo del disastro per dimo-
strare la sollecitudine del ffo-
verno. 1'ha avuto subito un eli-
cottero che lo prelevasse a) 
congresso regionale della DC e 
lo portasse II dove lo scontro 
— sol che non si fosse verifi-
cato a cavallo di un giorno fe
stive -~ avrebbe probabilmente 
ucciso centinaia di operai e 
braccianti pendolari. 

Con l'elicottero, Restivo e la 
sua inutilissima visita sono riu-
sciti a bloccare per due ore 
anche la strada nazionale che 
corre parallela alia ferrovia. 
< Questi sono gli ordini >. spie 
gava a tutti, imbarazzato. un 
motociclista della polstrada, 
mentre due colonne di auto si 
allungavano per chilometri nel
la stessa zona del disastro. 

Due le inchieste in corso, 
Tuna della Magistratura. 1'al-
tra del ministero dei Traspor-
ti. La Procura della Repubbli-
ca tia disposto stasera il ac
quest ro dei nastri in cui sono 
incise le radio comunicazioni 
tra le starioni di Barcellona e 
di Castroreale. Da esse forse 
si potra trarre qualche ele-
mento utile per chiarire le cau
se e la dmamica degli eventi, 

Giorgio Frasca Polara 

Documento dell'UNIA 

La lotto per lo coso 
esigenza permanente 

Pietro Amendola e Leone Beltramini elettj presi
dent! dell'Unione • Aldo Tozzetti segretario generaie 

~ II Consiglio Nazionale dell'UNIA (Unione Nazionale Inqui-
- lini e senza tetto) numtosi nei giorni scorsi ha svolto una 
; ampia analisi sullo sviluppo delta lott* per lmporre una poli-
- tica democratica per la easa capace di soddisfare le esigenze 
Z sempre piii pressanti delle grandi masse popolari. II Consiglio 
• ha espresso un giudizio largamente positivo sull'esito della 
Z manifestazione nazionale del 30 maggio non solo per il suo 
•• rilevante successo di partecipazione popolare. ma in parti-
I cola re per le espenenze che 1'Unione ha acquistato nel corso 
» della preparazione e per I'interesse che essa ha suscitato. 
- Le adesioni e I'eco che ha avuto la manifestazione ha 
Z fatto emergere con forza la necessita che la lotta per la 
* casa divenga una lotta permanente con la partecipazione di 
Z tutte le organizzazioni di massa e delle orgamzzazioni sin 
~ dacali e di categona il cui contributo e necessario per assi-
Z curare il pieno successo. 
I A questo scopo si e deciso di promuovere la costituzione di 
- comitati permanent! per la casa nei quali invitare a far 
Z parte tutti gli organism) democratici. 11 Consiglio nazionale 
- ha molt re sottolineato la possibility e lesigeiua di condurre 
Z una vasta campagna di proselitismo e di rarTorzamento del-
Z ITnione. 
3 II Consiglio nazionale ha eletto all'unanimita gb ooorevoli 
Z Pietro Amendola deputato del PCI e Leone Beltramini asaes-
- sore al Comune di Milano del PS1 a presidenti dell'UNIA ed 
Z ha affidato I'incarico di Presidente responsabile all'onorevole 
Z Amendola confermando Aldo Tozzetti nellincanco di Segre-
Z tano generate. 

Nella base USA sono di casa sfruttamento • propofenza 

/ lavoratori di Campo Darby 
manifestano sulla Pisa-Livorno 
Compatto sciopero per | 
rivendicare la fine di un! 
rapporto di lavoro umi-
liante - Oggi nuova a-
stensione - Provocazio-
ni da parte dei militari 

americani 

Dal aattra carritpaaaWc 
PISA. 16 

Ore <k Utniume ques>̂ a mat-
Una al campo Darby di Tirre 
ma, dove i 1500 dipendenti ci 
vili del SET AT sotio scesi 
cumpatti in scioperu per ri 
vendicare la fine di un rap
porto dj lavoro che non rtco 
nosce loro nes&uri diritto e 
potere di contxattazione. Al 
iinterno della base (« territo 
rjo americano» come dicono 
i militari USA) i sindacati — 
ma solo CISL e UIL — sono 
appena toUerati e non hanno 
voce in capHolo: la Cornmis-
sione interna e ancora un pio 
deaiderio. Per questo. i di-
pendenti Raliani non hanno 
goduto della eliminazione del 
la zona salariale: soprattutto 
non hanno un regolare con 
trgtto di lavoro. < Siamo re-
golati — dicono i lavoratori — 
da un manuale militare: non 
possiarno neppure dire la no 
stra su quanto ci " off re " U 
SETAF >. 

c Basta! > era scritto sui 
cartetlj davanti agli ingressi 
della base (presidiati da ca-
rabinieri e polizia. oltre a 
militari americani) dove i la
voratori hanno < piochettato » 
fin dalle prime ore del mat-
tino. Pochi j crumiri traspor-
tati dentro it campo sui « gip-
poni > americani. uno dei qua
li ha anche tentato di forzare 
il c muro » degli scioperanti-

«Basta* a venti anni di 
sfruttamento e di prepotenze. 
Un risentimento covato ap
punto per tanti anni, stamani 
e scoppiato. I lavoratori han 
no bloccato la ferrovia che 
paa&a vtcino alia < base > e 
collega Livorno con Pisa e Fi-
renze, bloccata e rimasta pu
re la strada di San Piero che 
coateggia un lato del oampo. 

< Vogliamo che rispettino le 
leggi italiane» dkeva un al
tro cartelJo. specchio di una 
realta dura ed umiliante per 
i nostri lavoratori. Una real
ta che ha provocato tensio-
ne man mano che aumentava 
— insieme alio sfruttamento — 
la prepotenza e anche la de-
risione dei « datori di lavoro » 
americani; alcunj epiaodi di 
questa mattina lo confermano: 
gesti osceni e minacce dei 
militari americani, provocato-
rie foto scattate col teleobiet 
tivo (pr«4udio a una rappre-
saglia interna?). 

Stamane, ai cancelli, e'era 
il volto polizieaco di un go-
verno sempre pronto a repri-
mere il diritto di sciopero 
(dietxo un caacmale abbiamo 
visto autoidranti deUa polizia 
pronti ad intervenire) e sem
pre prorri di fronte alia umi
liante servitu militare che gli 
USA ixnpongono. Nella epic-
cola America » di Tomholo. gli 
USA hanno sempre fatto i lo
ro comodi; qui, ogni giorno, i 
dipendenti civili del SETAF 
subUcono uno degli aspetti 
delfimperialismo americano. 

Lo sciopero di oggi. quello 
di domani (.sempre di 12 ore), 
la lotta prodamata fino alia 
soluzione della vertenza. sta.n 
no perd a dimostrare che quaJ-
cosa — seppure lentameote — 
sla cambianxk). 

Sorgio Marzatchi 
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Proposte per awiare il servizio sanitario nazionale 

I medici: unifScare gli ambulatori 
delle mutue e passarli alia Sanita 

Ampio dibattito al congresso della Femepa • Respinta ogni subordinazione alia burocrazia e chie-
sta la creazione di un corpo unico di medici sociali al servizio della tutela della salute dei lavoratori 

Dal nostro inviato 
FIUGGI. 16. 

1 medici di lslitulo, dipendenti 
d<it(|i etiti mutuahstici e previ-
denziali, hanno eoncluso dopo un 
ampio dibattito il primo con-
itrenso iid/ionale tk»l loro sinda-
cato unitano (Femepa) naffer 
mando la scelta di fondo indt 
cata iwlle nelaeioni introduttive 
clie e di contestazione oV'l siste 
ma muiiiaKstico e di nnpegno 
ad essere protd(?an:sii assieme 
alle altre forze sindacali e poh-
liche nella battaglia per lattua 
none del servizio sanitario na 
zionale. 

In concrete, di fronte alia giu-
stiAcata accusa di « Hacalismo > 
che viene dagli st«*si lavoratori 
e che, in eerie situazioni di 
esasperazione. ha portato per-
sino a casi di linciaggio e *d 
aggrestioni, i medici mutuo 
previdenziali affermano che tale 
I unite e soltanto 1'espressione 
di un rapporto (tra medico-
ma lato e medico assicurato) de-
formato voluUmente dalle strut-
ture burocratiche, oentralizzate 
e gerarchiche, esistenti negh 
enti. 

I medici hanno quindi espres

so un fermo f basta » a questi 
condizionamenti, dichiarando di 
non voter essere piu dei «me
dici di panlia ». strumenti e 
complici. sia pure invotontan, 
di un si stem a che ha create 
ed esaspera ogni giorno di piu 
grausime e intollerabili uuuf-
liciense. esclusiom, sperequazio 
m ed aiwhe sprechi. 

II problema, tuttavia. non e 
soltanto di quantita ma soprat 
tutto di qualita del servizio. 
Adesso ci si Iimita a < ifestire » 
la malattia piuttosto che a ga 
rantire la Uitela della salute 
cosi come vuole la medicina 
moderna che concepisce I'inter-
vento sanitario come un tutto 
unitario e globale (prevenzione. 
cura, riabilitazione) e che pone 
l'accento soprattutto sulla indi 
viduazione delle cause delle ma 
1st tie e quindi sulia preven 
zione. 

Perci6 U congresso ha chtesto 
che I'attuale screditato < medico 
Aacale» voluto dal sistema si 
trasformi in « medico social* > 
al servizio dei lavoratori e del
la collettivita. Cio sara possibile 
soltanto intaccando le vecchie 
e superate strutture e crean-
dooe delle nuov* »Ua prospet-

tiva del servizio sanitario nazio
nale, decentrate e dirette demo-
craticamente dai cittadini (umta 
sanitane di base) e nelle quali 
I medici possano lavorare in 
piena autonomia. 

A questo proposito U dibattito, 
pronunciandosi sulla questione 
dei «tempi mtermedi * della n-
forma, ha sottolineato che gli 
enti dispongono di un patnmo-
nio preziaso e qualiflcato di at-
trezzature e un corpo di sani-
tan oggi male impiegatr. si 
tratta di utilizzare questa ric-
cheria nel senw voluto dalla 
rifor.-»a. 

Percio il congresso, mentre 
ha respinto la tesi che fu del-
I'ex ministro dc Bosco e che 
recentemente e atata nlanciata 
irtcautamente dall'attuale tito-
lare socialists del Lavoro, Bro-
dolini. della uruflcazwne di tutti 
gli enti in un supercarrozaone 
(ma lo atesso sottoaegretario >o-
cialista alia Sanita. Usbardi, ha 
dovuto dichiarare al congresao 
che < non vi e un problema di 
riorganizxazione, e'e invece bi-
sogno di far salts/* il sistema 
mutualistico parche anacramsU-
co. dannoso e antieconomico t), 
ha chiesto invece la unification* 

delle strutture sanitane degli 
enti (circa 13.000 ambulatori). 
A queste strutture potranno es-
sere aggregate le altre esistenti 
gestite dagli enti locali, dalla 
ONMI. ecc.. ponendolc tutte sot-
to la direzione della Sanita e. 
a hvello territonale, sotto la 
direzione dei Comuni. delle Pro 
vince. delle Regioni. Questa 
operazione dovra con.sentire un 
salto di qualita dell'interxento 
sanitario e la sua estensione su 
tutto I'arca della tutela della 
salute di tutti i cittadini. 

Presupposto della uniftcazione 
delle strutture sanitarie degli 
enti dovra essere la costituzione 
di un corpo unico di medici 
sociali. regolato da un nuovo 
ordinamento basato su quattro 
punti: uniformita del trattamen-
to giuridico ed economico: rico-
noacimento normativo delta na 
tura professional* delta attivit* 
medica di istituto: autonomia 
della funzione medica dal set-
tore ammimstrativo e abolizione 
di ogni piramide gerarchica: 
livello retributivo conforme alia 
import a nza dei compiti e delle 
responsab'.Hta. 

Concatto Tattai 

Sompre 

Si rofforzo nella lotto I'unitd 
dei lavoratori della «rkerca» 

II mondo della ricerca e 
sempre in lotta: i lavoratori 
in iamice bianco, in tutta 
Italia, continuaoo a incro-
ciare le braccia. E' trascor-
si la prima settimana di oc 
cupazione nella sede roma 
na del Consiglio nazionale 
delle r.cerche. mentre — co
rn*- ha stability it SANN 
'Sindacato autonomo nazio
nale nuclean) tutti I la-
boraton italiani del CNEN 
nmarranno bloccati anche 
per questa settimana. 

L' occupazione del CNR 
- naturale sbocco della si 
tuazione di disagio in cui 
versano tutti i dipendenti — 
nata con proprie caratteri-
stiche. si e andata via via 
inserendo. grazie al lavoro 
politico svolto dalle assem-
blee e dai gruppi di studio 
che si riuniscono quotidia-
namente. nella piu generate 
lotta del mondo della ri
cerca. 

L' ultimo documento. ap-
provato dall'assemblea per
manente ieri mattina, sotto-
linea appunto questo nuovo 
carattere come momento de-
cisivo per lo sviluppo det-
I' agitazione in corso: « Si 
tenta — dicono gli occupan-
ti — di incanalare la nostra 
protesta nella logica di grup
pi di potere che si stanno 
dando battaglia al di sopra 
delle nostre teste per acqui-

stare posizioni di privilege. 
e chf cercano di influenza re 
per il proprio tornaconto la 
sohjzione dei problemi da 
noi prospettati ». Respin»?en 
do ogni manovra. ogni spe 
(.ulazione. ogni gweo poll 
tico i dipendenti del CNR 
sottolineano come gb f ^o 
pi della loro >otta vadano 
irterpretati esclusivamente 
nella difesa dei propri di 
ntti di lavoratori e nel con 
seguimento di posiziuni piu 
democratiche sul posto di la 
\ oro». Nello stesso docu 
mento si ricoroa che la cau
sa prima del)'occupazione in 
corso nsiede nel rifiuto del 
I'attuale struttura burocra-
tica e autoritaria dell'ente 
che si manifesta prima di 
tutto nelle sperequazioni del 
trattamento economico e giu
ridico del personale. < Di 
scriminazioni — prosegue il 
documento — che sono ser-
\ite a creare fratture e an 
tagonismi fra i lavoratori. 
a mdebolirne le lotte e a 
rafforzare invece le posizio
ni di potere acquisile da 
\ari professori o tccnocrati 
che compongono it vert ice 
del CNR ». Alia luce di que
sta impostazione in questa 
prima settimana di lotta i 
dipendenti del CNR hanno 
trovato una nuova. combat 
tiva unita. c Ribadiamo 
— conclude il documento — 

the le nostre eMgenze -̂ tno 
do vtuarsi esclusnaiiit'iite 
nella difesa dei nostn di 
ntti » e per questo obiettivi 
toncreti da raggiungere so 
no: < La tine di ogni spe 
requaziorw fra personate am 
mmistratuo e scientitk-o tec 
ri:co. la tutela dei diruti 
sir.dacali. il diritto d'asscin 
blea a tutti i luelh • 

Per quanto riguarda le 
trattative » e'e dd segna 

tare 1'impegno - finalmente 
preso. a oltre un mese dal 
timzio della lotta — dal m: 
mstro Tatiassi < IHT leiiile 
presidente del CNEN) it qua 
le ha convocato per venerdi 
la commission? direttiva de! 
l'ente per discutere I pro
blemi del personale. Al CNK 
unece I'liicontro svoltosi 
Riorm fa tra it ministro 
LauncelLi e una delegazio 
ne di occupant) per ora si e 
concluso in mente di concre 
<o. II ministro avrebbe pro 
posto di rafforzare. come 
primo paswi. l'autonomia 
dell'ente, ma come giusta 
mente e stato risposto dai 
lavoratori. questo sigmfiche 
rebbe soltanto rafforzare i) 
gia forte potere degli acca 
demici. Preluninare a tutto 
- hanno detto — e la nstrut-

turazione democratica del 
Consiglio da attuarsi nel n-
spetto delle precise richieste 
dai dipendenti. 

Dopo 144 ore di sciopero 

SI CONTRATTA ALLA TERNI 
LA STRUnURA SALARIALE 

Si profila un importante accordo — La direzione dichiara di accogliere 
gran parte delle proposte sindacali 

Dal aostro corrispoadeate 
TERNI. 16 

La Terni e stata piegata dal
la grande lotta dei cinquemi-
la operai che hanno bloccato 
t'Acciaieria con 144 ore di scio
pero in una dozzina dl giorni. 
La Terni, costretta alia tratta-
tiva con lo sciopero in piedi, 
ha dichiarato di accogliere 
gran parte delle proposte sin
dacali sulla nuova struttura 
salariale, quelle stesse propo
ste che prima dello sciopero 
aveva nettamente rifiutato. 

Lo sciopero e stato sospeso 
dalla menanotte, dopo che i 
sindacati FIOM, FILM e UILM 
con il comitato dl agitazione 
degli operai, avevano valutato 
positivamente i risultati della 
nuova trattativa. Si profila un 
importante accorso senza pre
cedent! all'Acciaieria. 

La trattativa continua data 
la complessita della materia, 
• soltanto in settimana sara 
tecnicamente possibile perfe-
zionare l'intesa raggiunta. Si 
tratta infatti dl definire alcune 
situazioni esistenti in una fab-
brica dove gli squilibri sala-
riall assumono anche propor-
zioni del 50To, e si ntrovano 
non solo tra i meccanici e I 
siderurgici ma anche tra gli 
stessi siderurgici. Si e tratta-
to della piu complessa e lun
gs vertenza aperta all'Acciaie
ria: e si sta coneludendo con 
un risultato tra i piu positlvi 
conquistati con la lotta ope-
raia all'Acciaieria. 

Data la complessita della ver
tenza e impossibile riferirsi 
alle singole situazioni — oltre 
1.500 — che vengono in gran 
parte sanate. Per dare perd 
l'tdea della grande portata del-
1'accordo che si profila, possia-
mo fornire due cifre: 1'au-
mento salariale eomplessivo 
sara di circa un millardo an
nuo di lire. L'aumento sala
riale medio per operaio sara 
di oltre 50 lire orarie. Questo 
si ottiene aftraverso il trasferl-
mento di gran parte del cotti-
mo sulla paga base, fissando 
nuove tariffe dl eottimo, e ta-
riffe per la indennita di no-
civita. 

Questo aumento non sara 
uguale per tutti: gli aumenti 
aalariali variano con 11 varia-
re dalle situazioni interne: 
piu alte sono le maggiorazio-
nj ove piu bassi sono i salari. 

II segretario della FIOM, 
Francesco Nulchis, ci ha di
chiarato che si profila dun-
que un importante accordo e 
che l'intesa raggiunta sara per-
fezionata in questi giorni da 
una commissior.e composta 
dalla Term e dai sindacati: 
prima di firmare comunque, i 
sindacati ascolteranno le deci
sion 1 deH'assemblea nperaia. 

Alberto Provantini 

Per 48 ore 

Da oggi in sciopero 
70.000 conservieri 
Si chiede il rinnovo del contratto di lavoro 

Scendono oggi in sciopero i 70.000 lavoratori del settore con 
serve vegetal! per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 
oltre cinque anni. 

La decisione e stata presa dalle segreterie dei sindacati d-. 
categoria aderenti aUa CGIL. CISL ed UIL dopo il rifiuto dei 
rappreaentanti degli industrial di addivenire a) rinnovo del con
tratto nazionale. 

Per i lavoratori di questo settore la situazione sta diventando 
sempre piu msostenibile. II rinnovo del contratto — come e stato 
affermato in un convegno nazionale unitano tenuto nei giorni 
scorsi — dovra avvenire su basi economiche e normative idonee 
per dare un colpo al disegno padronale di una organizzazione del 
settore basata sullo sfruttamento sempre piu accentuato e sulla 
politica del sottosalario. 

Lo sciopero che si prolunghera per 48 ore e una prima n-
sposta alia intransigenza degli industriali delle conserve vege
tal!: tutti i grandi gruppi saranno interessati dalla lotta dei la
voratori decisi a battcrsi fino alia conquista di un contratto na
zionale che soddisfi. sia sul piano salariale che su quello nor
mativo, alle esigenze da tempo maturate. 

Aumenti del 20% 
e 40 ore 

rivendicati 
dagli edili 

Gli organismi dirigenti del
le orgamzzazioni sindacali de
gli edili aderenti alia CGIL, 
alia CISL ed alia UIL hanno 
definito la piattaforma rivendi-
cativa per il rinnovo del con
tratto di lavoro. 

Le richieste che le tre orga
nizzazioni sindacali presente-
ranno al padronato scaturisco-
no da un ampio dibattito che 
ha investito ad ogni livello tut
ta la categoria. Fra le piu im-
portanti sono un aumento sala
riale del 20'*, la riduzione del-
lorano di lavoro a 40 ore di
stribute in 5 giorni. piu avan-
zati dintti sindacali. allarga-
mento della contrattazione inte-
itratua. 

I ferrovieri 
chiedono 

un incontro 
al governo 

l sindacati dci ferrovieri han
no chiesto un incontro al go 
verno per discutere la politics 
dei trasporti, di fronte a c in-
tervenU non coordinati e con-
traddittori che recano ulteriore 
danno al gia dissestato settore 
dei trasporti, le cm conseguen
ze si scaricano sui lavoratori e 
la collettivita in termini di inef 
ficienza tecnica dei servizi. di 
dispersion* di immense risorse 
e di alt) costi sociali ». 

In particolare > sindacati de-
nunciano le pres îom del go 
verno sul parlamento per far 
approvare la legge che aumenta 
i carichi assiali e le dimension 
dei veicoli industrial! e chiedo 
no che il parlamento « non si 
presti a dette sollecitazioni ». 

magnetofoni castelli 
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