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I lavoratori costretti a forti azioni per la provocatoria resisienza del padronato 

Cli edili decisi a conquistare il contratto 
Domani scioperano 500.000 chimici 

Vasta mobilitazione in tutto i l settore delle costruzioni - Manifestazioni in numerose citta - Presa di posizione dei sindacati - Gia decisa 
una nuova giornata nazionale di lotta nel settore chimico e in quelli collegati - Gravi responsabilita dell'Assochimici nella trattativa 

METALMECCANICI 

Fqrte impegno 
per lo sviluppo 

del Mezzogiorno 
La consultazione per il rinnovo del contratto a 
Torino - Sottolineata I'esigenza di imporre con le 
lotte contrattuali e con quelle sociali una polltl-
ca di sviluppo dell'occupazione e degli investment! 

Un mllione e 400 mila lavoratori del settore delle costruzioni 
tcendono oggi in lotta per rispondere alia grave posizione di chiu-
lura dell'ANCE (associazione dei costruttori) sul contratto di la
voro, che ha causato la rottura delle trattative del 14 settembre. 

Edili, laterizt. cavatori, cementieri e lavoratori del settore calce 
e gesso effettueranno uno sciopero nazionale di 24 ore e daranno 
vita a centinaia di manifestazioni e a comizi in tutte le maggiori 
citta. A Firenze parlera Truffi. a Palermo Mucciarelli. a Roma 
Giorgi, a Bologna Pelacchinl, a Genova Cerri. a Brescia Colautti. 
a Bolzano Giverso. a Matera Parentini. a Salerno Toni. a Ravenna 
Bonsanti. a Grosseto CarlotU. 

Come e noto. nelle prime fasi della trattativa. peraltro subito 
interrotta. sono emersi chiaramente i punti centrali sui quail i 
padroni formulavano la loro risposta politica alle piattaforme pre-
sentate. In particolare essi affermano. come fa notare un comuni-
cato unitario delle tre Federazioni sindacali FILLEA. F1LCA. 
FENEAL. a) la situazione di crisi del settore pud essere superata 
solo con il ricorso al tradizionale meccanismo di sviluppo. attra-
verso una politica di sostegno all'iniziativa dei privati: b) il ricorso 
al subappalto e il supporto (data l'organizzazione tecnico-produtti-
va delle imprese) di fondo di una tale prospettiva; c) non pud 
essere accettata. ma va anzi eliminata, la possibility di reali fasi 
di contrattazione oltre quella nazionale: d) la garanzia del salario 
pud essere realizzata con il ricorso alle norme vigentl. e questo 
basta; e) vi e la necessita di un < adeguamento » delle norme dello 
Statuto del lavoratori alle « peculiarity > del settore. Cos! facendo. 
quindi. i padroni delle costruzioni si allineano alle posizioni gia 
enunciate dalla Confindustria. tendenti a scaricare sui lavoratori i 
costi della presente situazione critiea e a svuotare le loro con-
quiste. 

I temi che sono alia base della lotta degli edili e degli altri 
lavoratori delle costruzioni. e sui quali si e sviluppata la loro 
azione gia nei mesi scorsi, debbono essere individuati — afferma 
ancora il comunicato unitario — non solo nel miglioramento so-
Rtanziale delle condizioni economiche e normative del rapporto di 
lavoro. ma inoltre nella necessita dello sviluppo e dell'incremento 
dell'occupazione. nel quadro di un deciso rilancio dell'attivita pro-
duttiva. da realizzarsi attraverso l'applicazione ed il rifinanzia-
mento della legge sulla casa. I'attuazione delle opere pubhliche gia 
previste e finanziate. la messa in opera delle grancli. necessarie 
opere di irrigazione e trasformazione in agricoltura. 

Su tall questioni le tre Federazioni delle costruzioni hanno a 
BUO tempo elaborato un preciso programma. sul quale avevano 
ripetutamente chiesto un incontro con il governo. In questi giorni. 
infine. il ministro dei Lavori Pubblici ha ricevuto i dirigenti sin
dacali, ma dall'incontro non sono scaturiti impegni concreti e pro-
spettive chiare. 

E* sull'insieme di tali obiettivi che si incentreranno le manifesta
zioni odierne e quelle initiative regionali che si svolgeranno nelle 
prossime settimane. entro il 12 ottobre. nell'ambito della completa 
attuazione del programma di lotta di 48 ore di sciopero eomplessive. 

Per la connessione che i lavoratori delle costruzioni hanno in-
dicato tra i problemi contrattuali e quelli di un diverso sviluppo 
economico e quindi per il « valore sociale della loro lotta ». essi sol-
lecitano la ricerca di reali convergenze con gli altri strati della 
collettivita, con tutte le forze democratiche. perche siano battuti 
gli indirizzi padronali e l'inerzia del governo. 

SUPERBUROCRATI 

II governo vuole' 
imporre gli 

«stipendi d'oro » 
Inammissibili dichiarazioni del ministro Gava - Si inlen-
de regislrare il decrefo bocciafo dalla Corfe dei Conti 

Le gravi manovre del gover
no Andreotti per far passare 
< ad ogm costo > il criticatis-
simo decreto sulla dirigenza 
Etatale. die prevede scandalo-
si aumenti di stipendio per una 
c elite > di superburocrati. e 
che il nostra giornale ha ripe
tutamente denunciato. si fanno 
piu evident! e provocatorie. II 
ministro per la Riforma bu-
rocratica. senatore Silvio Gava. 
in una intervista rilasciata ad 
un settimanale dice che < la 
eventuale richiesta governativa 
che il prov\'edimento (il de
creto sulla dirigenza approva-
to dal governo subito dopo le 
elezioni politiche N.d.R.) ab-
bia comunque corso. non do-
vrebbe assolutamente signifi-
care mancanza di riguardo al 
la Corte, la cui funzione di 
controllo sugli atti di governo 
e esscnziale in una democrazi* 
ed altamente meritoria. Vor 
rebbe dire soltanto assunziom: 
dj responsabilita da parte del 
governo. nell'ambito delle sue 
distinte competenze>. 

Questa inammissibile affer-
mazione contro le decisioni del
la Corte dei Conti e contro ; 
poteri del Parlamento. al qua
le dovrebbe essere rimessa 
tutta la materia, appare ancor 
piu grave se si tiene conto 
che giunge alia vigilia della 
riunione del Consiglio dei mini-
ttri. nel corso della quale do
vrebbe essere risolto, appuntn. 
II problema del decreto super-
censurato. Riunione in vista 
della quale Gava rivendica al 
governo fl diritto di chiedere 
che il prowedimento venga 
«registrato *. nonostante il pa-
rere negativo della Covte. 

Per ben due volte, infatti. la 
Corte dei Conti ha detto no 
•1 governo sul problema degli 
(ttipendi ai superburocrati. ed 
e stato un no esplicito e mo-
tivato. II governo cioe — di
ce in sostanza la Corte — non 
puo decidere. contro il parere 
del Parlamento. di dare sti
pend! d'oro alia dirigenza e 
poi procedere al riordinamen-
to dei ministeri (cioe compiere 
tutti quegli atti che sono il 
presupposto insostituibile della 
riforma della Pubblica ammi
nistrazione). ma procedure 
esattamente al contrario: ori-
ma la riforma e poi la defi-
nizione del numero e dei com-
piti (e anche degli stipendi) 
dei dirigenti di alto grado. 

Ma a Gava e Andreotti non 
importa nulla di tutto que
sto: quello che interessa al en 
verno e avere buoni e mano-
vrabili dalla loro parte questi 
alti funzionari statali. ai quali 
fcisngna quindi aspicurare sti-
pendi d'oro. Aggiunge infatti 
Gava: «Le obiezioni oiu o nv* 
no vivaci che le sin»«;trp mani 
festano ora sul cosirtdofto "Mi 
pendio d'oro" riontrann not to 
ro normale giuco rii nmv>*iT»n 
ne al governo ?. mentre ncrnr 
re fnvpc* garantin; a« HinnnĤ n 
ti statali «con le dehttr nrn 
porzioni. un trattamento oro 
riomieo che consenta lr.ro Hi 
gvolgerc lr propria fun7ioni a 
Ntente serena senza prroccu-
fwrionl generatrici di tcntazio-

ni. ed in grado di resistere al-
l'attrazione delle molte piu ele
vate retribuziom del settore 
privato. altrimenti esso dovra 
sopportare una dirigenza sea-
dente. non aU'altezza di una 
moderna Amministrazione. co-
si come da tutti e giustamen-
te reclamata >. 

Qui si tocca il paradosso e 
la provocazione: e paradossa-
le che il governo parli di un 
dirigente che deve svolgere le 
sue funzioni a « mente sere
na » in una Amministrazione 
pubblica come quella attuale. 
che la DC ha lasciato per anni 
invecchiare senza un minimo di 
rirorma e proprjo mentre il no-
stro partito e tutte le forze po
litiche e sindacali democrati
che rivendicano una P A. rin-
nnvata. morierna. snellita e ca 
pace di rivalutare il ruolo e 
It- funzioni (nnn frmtranti) del 
funzionarin. di qualnnque grado 
esso sia Ed e in questo quadro 
che si pone il problema rii sti 
pendi adecuati alle funzioni. 
E' provocatorio che si conce-
dano stipendi annui di 14 mi-
lioni di lire (con aumenti di 
6 7 milionO mentre il governo 
avalla e riifendp la politica pa-
aronale chp onpone un netto 
rifiuto a tutte le rivendicazioni 
salariali e nnrmafive di milio-
ni di lavoratori 

N'eH'interviMa Gava si sfor-
7a nuinrit di dimo t̂rare (sfor 
70 inutile) che la riforma si 
fara. che i presimpnsti ci sono 
e chp quindi roperatn dpj co 
vcrnn P in perfe'ta regola I .a 
spudora'pzza dei ministri dc non 
ha limiti. 

I chlmlcl dl nuovo In scio
pero nazionale per 11 contral
to. Domani 1 500 mlla lavora
tori della lntera categorla 
(chlmlcl, ceramistl, vctrai, 
gommal. fibre, farmaceutlcl, 
plastic!, olii, detergenza. ecc.) 
scenderanno In lotta con una 
astenslone minima dl tre ore 
e un masslmo dell'lntera gior
nata L'appuntamento. indet-
to da tutti I delegati della ca
tegorla riunitl a Llvorno 11 9 
settembre, acqulsta ulterlore 
slgniflcato dopo la rottura 
delle trattative avvenuta la 
settlmana scorsa a causa del
le Intransigent! posizioni del
l'Assochimici 

Domani dunque la lotta del 
chlmlcl. Impegnatl ormal da 
4 mes! n l̂la azione contrat-
tuale. vedra scendere in cam-
po Insleme al petrolchlmlcl. 
alle azlende farmaceutlche, 
alle fabbriche chlmlche anche 
tutte le a2iende Pirelli. Mi-
chelin. Goor Year, Richard-
Ginori, Sinna, Stars (materle 
plastlche) di Torino, la Saint-
Gobain (vetro) Manifestazio
ni. comizi. cortel e assemblee 
sono in preparazione in tutta 
1'Italia Alcune manifestazioni 
avranno luogo anche nella 
giornata di oggl. 

Lunedl pomerlgglo si e ln-
tanto rlunlta a Roma la se-
greterla della Federazlone unl-

. tarla del lavoratori chimici 
* La Federazlone — come si 

' afferma In un comunicato 
unitario — dopo aver rlbadl-
to che la totate respoasabillta 
della rottura rlcade sulla vo-
lonta del padronato di an
nulare le conqulste del '69. 
prima fra tutte le fiberta dl 
contrattazione aziendale. e dl 
negare le rivendicazioni qua-
liflcantl del rinnovo contrat-
tuale. aesrlunge- «II tentativo 
infatti dl bloccare la contrat
tazione aziendale si inqundra 
In una linea volta ad attac-
care 11 potere del sindacato e 
del lavoratori per avere mano 

libera nei process! dl rlstrut-
turazlone e per restaurare in 
fabbrica gli equlllbri rottl 
dalle lotte del '69. Tutto cl6 
clamorosamente espresso da 
una espllclta e pubblica ri
chiesta dl vera e propria " tre-
gua" in fabbrica per tutta la 
durata d»l contratto. 

«In questo amblto — dice 
.aflqpra* q,. comunicato —. A 
collocano le posizioni negati
ve assunte dal padronato sul
la modiflca deirorganlzzazio-
ne del lavoro. ed in partico
lare sulla riduzione dell'ora-
rio per i turntstl. sull'aboll-
zlone dello straordlnarlo e 
decll ^mjaltl e sulla contrat
tazione degli organlcl. Riven
dicazioni. queste ultlme. ca-
paci non solo di incidere sul-
l'attuale oreanlzzazlone del la
voro. ma dl assicurare lo svi
luppo dpiroccunazlone 

«Nello stesso dlsegno — 
aggiunge 11 comunicato della 
Federazlone unitarla — si po
ne la volonta dl resplngere 
una scala unica dl classiflca-
zion) e dl lasciare immutato 
l'attuale inquadramento basa-
to sulla divlsione operal-Inter-
medl-lmplegati. Coerenti con 
questo atteggiamento sono le 
generlche e fumose afferma-
zioni di disponibilita fatte in 
materia dl unita normative 
suite ferie e sugli scatti» 

Sottollneando quindi che. 
nonostante questo atteggla 
mento. «la Federazlone si e 
dlchlarata In sede dl trattati 
ve disponibile ad approfondl-
re II confronton il comuni
cato cosl conclude: «La ri 
sposta del lavoratori a questo 
atteegiamento intransigente e 
dl attacco politico del padro
nato si esprimera con lo scio 
pero dei S00 mila lavoratori 
della catezorian La Federa 
zlone ha inoltre deciso la pro-
clamazione per II 10 ottobre 
di una giornata nazionale di 
lotta dl tutti 1 lavoratori del 
settore chimico e collegati. 
a quale grande momento uni
tario dl mobilitazione e dl col 
legamento con l'intera opinio
ns Duhblica del Paese» 

La Federazlone rileva Infl 
ne come, davanti agli attac 
chl aU'occupazlone. a! tenore 
di vita dei lavoratori e di 
frontp alia I'nea intran=!!epn 
te sui contratti — le cui re 
soonsibilifa r'radono <;ul pa 
dronato e sul soverno — 
«s'ano maturl I tempi per 
una az'onp di sriOD«*ro sene 
ralp di tutti I lavoratori Ita
lian! » 

SCIOPERO NEGL1 AEROPORTI I servlzi dl asslstenza In 
tutti gli aeroporti italianl 

sono rlmastl bloccatl dallo sciopero dei lavoratori del settore. I dlpendentl di tutte le com-
pagnle che gestiscono I'assistenza a terra si sono fermati ieri 24 ore per rivendlcare II rin
novo del contratto nazionale dl lavoro; A questa la prima manifestazlone decisa dal sinda
cat i ; il programma dl lotta infatti prevede per i prossimi giorni scloperi artlcolati per gruppi 
dl aeroporto o per aeroporto slngolo. I lavoratori dell'ASA di Fiumiclno Ieri sera hanno ma-
nifestato in piazza del Campidogllo mentre era In corso la riunione del Consiglio comunale. 
NELLA FOTO: una manifestazlone del dipendenti dell'ASA all'aeroporto romano < L. da Vinci • 

PORDENONE 

FERMI I LAVORATORI 
DELLA ZANUSSI-REX 

PORDENONE. 26 
I 2000 lavoratori della se-

zlone frlgo della Zanussl-Rex 
di Pordenone hanno sclopera-
to oggl al 100%. Durante lo 
sciopero si sono svolte as
semblee azlendall dove si e 
puntuallzzata l'attuale situa
zione della Zanussl che, da 
una parte Intensifies 1 carl* 
chl dl lavoro. come alia se-
zlone frlgo e dall'altra mette 
1 lavoratori del gruppo In 
cassa integrazlone. 

Al centro della lotta del 
2000 lavoratori gli obiettivi 
deH'occupazlone, degli Inve
stment!. dell'utlllzzo degli lm-
plantl. della produzlone dl-
versiflcata e di alta quallta 
e del settore della ricerca at-
tualmente In via dl smoblll-
tazione II dato piu preoccu-
pante e quello relattvo al 
marchl del prodottl: 1 lavora
tori avvertono che 11 fatto dl 
produrre sempre meno con 
march! Zanussl. Rex. Zoppas. 
ecc. e In misura sempre mag-
giore con marchl stranleri. so-
prattutto tedeschl (A.E.G.). 

sta a dlmostrare che l'azlen-
da sta perdendo In autonomla 
e In funzione sempre piu su-
balterna del grandl monopo
list!. 

I lavoratori non dlmentlca-
no la fine che ha subito la 
Ignis che e stata assorblta dal
la Philips. La Zanussl sta cor-
rendo proprlo questo rlschlo 
con tutte le conseguenze ne
gative immaglnablli per I la
voratori e per l'economia piu 
In generale Nell'lncontro che 
si e svolto giorni fa a Fran 
coforte fra slndacalistl metal-
meccanicl Italian! e tedeschl. 
e emerso chiaramente che la 
A E.G. punta ad avere entro 
temDi brevl 11 51% delle azio
ni Zanussl al posto dell'attua-
le 25.01%. cloe dl diventare 
proprletarla. 

A questo proposlto si rlve-
lano gravissime le responsa
bilita azlendall e soprattutto 
quelle governative che hanno 
aperto la strada, dopo aver 
proplziato l'azienda di dec!-
ne dl mlllardl. al padronato 
tedesco. 

Attacco ai diritti sindacali alia Montedison di Marghera e Siracusa 

Serrata al Petrolchimico di Fusina 
Provocazione poliziesca alia Sincat 

. i , " / * ^ , - , . . . . t i 
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Definitivamente fermati i pochi impianti aneera in funzione nella azienda veneziana — Una interrogazione dei 
parlamentari comunUri — Cariche contro i dipendenti delle ditte appaltatrici davanti alia fabbrica siciliana 

23 operai 

intosslcati 

all'Anic 

di Gela 
CALTANISSETTA, 26 

Ventltre opera) sono rlma
stl intosslcati, di cui tre gr» 
vemente, per una fuga di gas 
veriflcatasl questa - mattina 
all'implanto di produzlone del 
Cloro-soda nello stabilimento 
ANtC dl Gela. Uno di loro, 
Giuseppe Costanza dl 27 an
ni, e attualmente ricoverato 
in ospedale. Quesfo nuovo in-
cidente ripropone con f o m 
il problema dell'amblente 
nello stabilimento dell'ENI. 
problema che * stato re 
centemente dibattuto nel cor 
so di un seminario operaio 
organizzato dal partito, da 
cui sono emersi gravi de
menti a carico delfazienda 
di Stato. 

L'impianto del cloro-soda 
• tra I'altro uno del piu 
pericolosi: non e questo In
fatti il primo caso del gene-
re che si werrfica in questo 
reparto. Stamattina, di fron-
le a questo ennesimo atten-
tato alia salute, la reazione 
operaia e slata immediata e 
dec'sa: piu di mille opersi 
hanno incrocialo le braccia 
in segno di protest* per due 
ore dalle 10 alle 12. 

Le decisioni del convegno tenuto al « Fobbricone » di Prato 

Iniziative per l'occupazione 
nelle aziende deirEni-tessile 

Grave attacco ai diritti sindacali e alle condizioni di 
lavoro - Sara attuata una giornata di lotta nazionale 

PRATO. 26 
Si sono riunite a Prato. nel-

1'azienda il < Fabbncone ». che 
i lavoratori sono stati costretti 
ad occupare dal 21 agosto 72 
per difendere il loro posto di 
lavoro. i rappresentanti sinda
cali delle fabbriche tessili e 
abbigliamento del gruppo EM. 
unitamente ai dirigenti nazio 
nail e delle province interessa 
te della FILTEA FILTA U1LTA. 
con la presenza dei rappresen 
tanti del nuovo Pignone 

E' stalo concordemonte rile 
vato come sia in atto nelle azicn 
rle tessili e abbighamento del-
PEN! un duro attacco padrona-
Ie all'occupazione, alle condi
zioni di lavoro. ai diritti demo

cratic! e sindacali, e come ven 
gouo disattesi gli accordi rag 
g.unti. tentando cosi di sta bill 
re nelle aziende a partecipazio 
ne siatale un clima di auton-
lansmo tcso a fare arretrare 
il mnvimento sindacale. I rap 
present a nti dei lavoratori han
no inoltre rilcvato — afferma 
un comunicato — la necessita 
di rispondere a tale politica del 
padronato pubblico. con una lot 
ta coordinate di tutte le azien
de tessili e abbighamento del 
I'ENI >. Quindi. oltre a battersi 
nei van stabilimenti nelle for
me localmente ritenute idonee 
a detcrminar la soluzione dei 
diversi problemi presenti, i la
voratori delle aziende tessili e 

abbighamento dell'EM attue 
ranno anche iniziative unitane 
di lotta contro la linea che la 
direzione porta avanti. per la 
dife»4 dei livelh di occupazio-
ne, per migliori condizioni di 
lavoro in fabhnca (ritmi. salu 
te. cottimi). per lafrermazione 
e lo sviluppo dei diritti sinda 
cali e di contrattazione L'as-
semblea ha quindi dato man 
dato alle segrctene nazionah 
della FILTEA FILTA UILTA 
di stabilire. assieme al comila 
to di coordinamento dei lavora
tori tessili e ahbigliamento del-
I'ENl. una prima azione unita-
ria di lotta da attuarsi nelle 
forme e nei tempi che saranno 
resi noti nei prossimi giorni. 

Dalla redaiione 
VENEZIA. 26 

Con la definitiva fermata 
dei pochl impianti rlmastl 

^ancora in funzione, la direzio
ne aziendale della Montedison 
di Porto Marghera ha messo 
in atto. nella giornata di lu
nedl, la effettlva serrata dello 
stabilimento Petrolchimico 
nuovo di Fusina. Oltre 700 
lavoratori sono costretti ora a 
subire il ricatto delle « ore Im-
produttlve ». anche se In que
sto caso si pud parlare di ve-
re e proprie sospensionl. La 

situazione non e meno grave 
al Petrolchimico vecchlo. do
ve altri 400 lavoratori. in se-
guito alia fermata degli Im
pianti. « godono». da parte 
della direzione. dello stesso 
trattamento anticostituzlonale. 
L'assemblea di tutti 1 consign 
di fabbrica del settore chimi
co, riunitasi nella stessa se-
rata di lunedl nella sala del 
convegni della CISL di Mar 
ghera. ha denunciato. ancora 
una volta. con particolare for 
za. il grosso tentativo padrona-
le di isolare il mo vi mento 
L'inaccettabile prowedimento 
della Montedison » del pa
dronato chimico e stato per 
tanto respinto come una ml 
naccia ed un gravlssimo at
tacco al diritto di sciopero at
traverso repressioni e provo-
cazioni alle quali il movimen 
to sindacale veneziano rlspon-
der& con la massima decisio-
ne e fermezza. Nella stessa 
assemblea sono state riprese 
anche alcune importantl indl-
cazioni dei comunistl della zo
na industriale sul come af-
frontare. a Ilvello generale, 
questa linea oltranzista del 
padronato. e in quale direzio 
ne far convergere la glusta 
protesta dei lavoratori. ' per 
trasformarla In scelte prec!se 
di lotta. capaci di affermare 
11 ruolo di avanguardia della 
classe operaia In particolare, 
I'intervento del compagno Pe-
rini. segretark) provinciale 
della FILCEA-CGIU ha accen-
trato il problema In discussio-
ne sui seguenti tre punti es-
senziali: 1) i sindacati e i la
voratori hanno sempre asslcu-
rato le squadre di sirurezza 
per garantire refficienza de 
gli impianti e I'incolumita col 
lettiva Occorre dunque re-
spingere 1'attacco alia lotta ar-
ticolatA. impnn«>ndo al padro
ne il rispetto dei termini del 
lo sciopero ed organizzando 
la lotta stessa in modo coe-
rente con questa linea: 2) e 
necessarlo un rapporto ed un 
confronto con le altre cate-
gorle operaie. in primo luo 
go con le altre fabbriche di 
Porto Marghera. per affron 
tare la necessita di una ri
sposta generale ed in tempi 
brevi. all'attacco del padro 
nato che riguarda la classe 
operaia nel suo complesso: 
3> infine. e necessario svilup-
pare tutte le iniziative che 
possono permettere un rappor
to con larghe masse popola-
ri, con altri strati sociali, con 
le forze politiche e le organiz-
zazioni democratiche 

Sui gravissimi prowedtmen 
ti messi in atto dalla Monte
dison di Porto Marghera, an
che I parlamentari comunistl 
veneziani hanno rlvolto ana 
urgente interrogazione al mi
nistro del lavoro. 

Tullio Besak 

STBACUSA, 26 
nna grave provocazione e 

stata compiuta Ieri dalla poll-
zia davanti alia portineria 
centrale della Sincat contro 
un picchetto di lavoratrici in 
lotta contro 1 llcenziamenti. 

attuati dalle ditte appaltatrici 
del grosso complesso petrol
chimico della Montedison. Ap-
profittando del fatto che In 
quel momento solo alcune 
donne si trovavano davanti ai 
cancclli. un commlssario di 
PS. Bavlera, dopo avere ten-
tato inutllmente dl incltare 
contro le lavoratrici gli au-
totrenlsti fermi nel piazzale 
antlstante. ordinava la cari-
ca. Lo stesso commlssario si 
rendeva responsabile dl un ve
ra e proprlo atto di bruta-
lita arferrando per un brae 
cio e trascinando per circa 
dieci metri. fino a una ea
rn lone tta causandole escorla-
zionl. un'operaia. la rappresen-
tante sindacale delle lavora
trici addette alia pulizia de
gli uffici (37 delle quali so
no state llcenziate). che si 
era opposta airintimidazione 

Di fronte a questa nuova 
violenza. che s'inquadra nel 
clima di represskme e dl at
tacco contro I lavoratori. crea-
to dal governo e dai padroni. 
la reazione dei lavoratori e 
stata immediata e signlfica-
tiva Non appena infatti si e 
saputo della squallida provo
cazione poliziesca gli operai 
delle ditte appaltatrici (Ge-
gomeccanica. Universal. Gran 
di5. Anzolina. Cima) hanno in-
terrotto il lavoro e hanno dato 
vita a una forte protesta Cir
ca duemila operai In corteo 
si sono portati sotto zli uffl 
ci della direzione Sincat e 
hanno espresso la loro ferma 
e decisa volonta di essere 
prontl a respmsere ogni nuo
va provocazione. 

Un imporiante convegno di Haliani 3 Liegi 

La partecipazione 
degli emigrati 

alle lotte sociali 
LIEGI. 26 

Un importante convegno sul 
problemi dei lavoratori ita 
liani emigrati si e svolto a 
Liegi con la partecipazione 
del quadri comunistl di fab 
brica delle nostre Federazioni 
all'estero del Belgio, del Lus-
semburgo. della Ruhr e della 
Germania centrale. II conve
gno. cui hanno asslstito an 
che il compagno Sclavo della 
CCC e della sezione problemi 
del lavoro del CC, e il com
pagno sen. Cipolla. deputato 
al Parlamento europeo, e sta 
to aperto da una introduzlone 
di Giuliano Pajetta, membro 
del CC e responsabile dell*Uf-
ficlo emigrazione. II compa
gno Pajetta ha sottolineato in 
particolare I'esigenza di una 
attiva partecipazione del la
voratori emigrati alia vita sin
dacale e alle lotte sociali de
gli operai e dei tecnicl del 
Paesi di immigrazione. e ha 
riaffermato Timpegno dei co 
munisti italiani per fare in 
modo che questa partecipazio
ne sia sempre piu estesa e 
attiva. 

Sia I'introduzione. sia gli 
interventi (sono stati 21) han
no permesso di rilevare che, 

pur nella dlversita della si
tuazione del vari Paesi e dei 
vari complessi industrial! e 
nel diverso sviluppo del la
voro fino ad oggi svolto, cl si 
trovi di fronte a compiti co-
muni, mentre sono conferma-
te alcune linee general! di 
azione. Questi compiti si ri-
collegano al ruolo sempre piu 
rile van te della mano d'opera 
emigrate nei grandi Paesi In
dustrial! dell'Europa occiden
t a l (quasi 8 milioni di ope
ra] dell'industria e de! servi-
zi) e al ruolo particolare che 
possono e devono svolgere i 
lavoratori provenienti dali'Ita
li a. 

Oltre ai problemi specific! 
che riguardano • i lavoratori 
italiani (politica scolastica, 
qualifiche professionali. assl
stenza sociale, ruolo degli uf
fici consolari) e a quelli lne-
rentl al lavoro di partito (o-
rientamento politico, tessera-
mento, leva Gramsci. sotto-
scrizione e diffusione de I'Uni-
ti), il convegno, animate da 
profondo spirito unitario, ha 
esaminato anche I problem! 
di una piu diffusa collabora-
zione con I lavoratori di al
tre emigrazloni. 

In un intervenfo che minaccia di esasperare la situazione 

GRAVE ATTACCO DEL MINISTRO 
CONTRO I MEDICI OSPEDALIERI 

La grave situazione dell'asst-
stenza sanitaria in Italia, di 
cui lo sciopero di tre gior
ni dei medici ospedalieri in 
corso da lunedl (e che dovreb
be riprendere dal 4 al 6 otto
bre) ha sottolineato ancora 
una volta la drammaticita. e 
stata ieri oggetto di un pe-
sante intervento del ministro 
dc Gaspan che, parlando a 
Roma, durante la cerimonla 
di insediamento della commis-
sione per la programmazione 
sanitaria della regione Lazio, 
ha preso I'occaslone per Ian-
clare un pesante attacco ai 
medici e un siluro contro la 
riforma. 

Alia chiusura totale ne! con
front! del medici in sciopero, 
espressa in modo talmente 
brutale da esasperare ancora 
dl piu la situazione, il mini
stro ha fatto seguire Infatti 
un dlscoreo assal grave per 

quanto riguarda le prospettive 
della riforma sanitaria. Gaspa-
ri infatti pur affermando di 
respingere sia la visione total-
mente « accentrata ». sia quel
la totalmente « decentrata » 
della riforma, (come se, in 
realta, il problema non fos
se oggi, invece, proprlo quel
lo del decentramento), ha det
to in sostanza che I poteri in 
materia dovranno restare nel
le man! dello stato. mentre 
alle region! verra chiesta una 
«collaborazlone» non si sa 
bene di quale tipo. 

Anche per quanto riguarda 1 
tempi e i costi della riforma, 1 
dlscorsi del ministro e dell'as-
sessore sono apparsi totalmen
te contrastanti: la riforma su
bito, anche per metter fine 
all'Insostenibile spreco flnan-
ziarlo rappresentato dal siste-
ma delle mutue, aveva riven-
dlcato Cutrufo. Per la riforma 

— ha al contrario sostenuto, 
in sostanza, il ministro — non 
ci sono soldi. Se il parlamen
to riuscira a trovare i fond! 
necessari — ha continuato Ga-
spari, avallando la teoria del 
tutto falsa di una riforma piu 
costosa del sistema attuale — 
bene; altrimenti della riforma 
si parlera in un futuro non 
prossimo. 

Anche nel confront! dei me
dici ospedalieri, del resto, la 
impostazione dl Intransigente 
chiusura espressa dal ministro 
si e contrapposta al responsa
bile atto compiuto dalle regio-
nl (ed annunciato dallo stes
so assessore del Lazio Cutru
fo) con I'lnvito rlvolto ai sin
dacati dei medici ospedalieri 
per un Incontro che dovrebbe 
tenersi a Roma venerdl pros
simo, per discutere le riven
dicazioni della categorla 

Dalla redazione > 
TORINO. 26. 

Due giorni dopo lo scionero 

Firovinciale per l'occupazione, 
a difesa de) potere d'acquista 

dei salari e 1 problemi social), 
che ha visto a Torino una par
tecipazione plebiscitaria dei !•-
voratori, si sono riuniti nella 
nostra citta i direttivi provin
cial!, FIOM. FIM. UILM ed I 
delegati unitari per definirc la 
proposta di v piattaforma cob 
trattualc dei motalmeccanici da 
portare aH'nssemblea nazionale 
di Genova. 

In un documento approvato 
all'unanimita dai 450 presenti 
viene confermato I'impegno per 
la continuity dell'iniziativa sul-
le riforme sociali dopo lo scio
pero provinciale del 20 settem
bre e < la necessita clie la ver-
tenza contrattuale colleghi alia 
conquista delle rivendicazioni 
speciflche I'esigenza di imporre 
al padronato ed al governo una 
politica di sviluppo dell'occupa
zione e degli investimend con 
al centro I'impegno per II Mez
zogiorno ». 

Nello, stesso documento sono 
ribaditi i seguenti punti: 1) un 
«no > fermo e deciso ad ogni 
attacco padronale e governativo 
contro la contrattazione arlico-
lata. l'autonomia dei consigli 
di fabbrica e delle decisioni sullc 
forme di lotta; 2) i'esigenza del 
piu stretto rapporto unitario con 
le altre categorie in lotta o che 
si accingono ad entrarvi. inv 
pegnando Camere del lavoro ed 
Unioni su proposte di azione co-
mune da sviluppare sui temi so
ciali (in questo contesto — dice 
il documento — assume parti
colare importan7a la proposta 
dei sindacati dell'industria per 
uno sciopero generale interca-
tegoriale per respingere il ri
catto di Confindustria e pa
dronato chimico sui problemi 
dell'occupazione e del potere di 
contrattazione); 3) rafforza-
mento del processo unitario dei 
metalmeccanici e delle altre ca
tegorie nel corso della lotta 
contrattuale. utilizzando gli de
menti di dibattito. partecipa
zione. maturazione politica dei 
lavoratori che essa introduce; 
4) costruzione e consolidamento 
dei consigli di lega o di zona in-
tercategoriali. 

Nel merito della piattaforma 
contrattuale, si sono affermati 
i seguenti orientamenti rispetto 
a precedent! ipotesi: 

INQUADRAMENTO UNICO — 
Confermata l'adesione all'asset-
to unico operai-impiegati colle-
gato ad una effettiva possibilita 
d'intervento sull'organizazione 
del lavoro. e stato approvato a 
grandissima maggioranza uno 
schema di inquadramento unico 
su cinque livelli: 1. livello; 5.. 
4.. 3. categoria operai: 2 livello: 
2. operai e 3. impiegati; 3 li
vello: 1. e 1. super operai, 2. e 
1. categoria speciali. 2. impie
gati: 4. livello: 2. super e 1. im
piegati; 5. livello: 1. super im
piegati. 

Sono state nbadite come es 
senziali la presenza sullo stes
so livello di operai di 1. ed im
piegati di 2., I'esclusione della 
categoria a se dei manovali co-
muni e 1'inquadramento su un 
unico livello degli operai di 5.. 
4. e 3. categoria. i'eliminazione 
della 4. impiegati. A ciascun 
livello dovranno corrispondere 
precise declaratorie . (per le 
quali sono gia state presentate 
delle bozze) e dovranno essere 
fissati criteri oggettivi per il 
passaggio da un livello all'altro 
in base ad anzianita. arncchi-
mento delle mansioni. titoli di 
studio e corsi di addestramen-
to. con garanzie sulla mobilita 
che consentano ai lavoratori di 
accedere a compiti piu qUalifi-
cati. E' stata approvata Tipo-
tesi del passaggio automatico 
dal 1. al 2. livello per tutti i 
lavoratori senza cccezioni nel-
i'arco massimo di due anni. 

PARITA' NORMATIVA -
Riaffermata I'esigenza di alcuni 
passi in questa direzione. si e 
pero escluso I'orientamento ver
so la parita assoluta in questo 
contratto. 

SCATTI — Viene proposta una 
soluzione transitoria. tale da 
coprire 1'arco del contratto che 
garantisca almeno la stessa mo
bilita salariale tra operai e im
piegati. 

FERIE — Si propongono due 
scagliom di 20 giorni Uno a 
10 anni d'anzianita e 23 giomi 
per anzianita superiori 

ORARIO 01 LAVORO - Si 
chicde il consolidamento delle 
40 ore scttimanali con abolizio-
ne delle dcroghe; l'orano di 33 
ore per il settore siderurgico 
(o almeno per le lavorazioni a 
ciclo continuo); la riduzione del 
numero di ore straordinarie 

SALARIO — L'orientamento e 
per un aumento uguale per tutti 
dalle 15 alle 20 mila lire men-
sili. 

PICCOLE E MEDIE AZIEN
DE — A larghissima maggio
ranza e stata respinta ogni ipo
tesi di c graduaiita > negh oneri 
del contratto per queste aziende. 
come pure di < sconti» di qual-
siasi genere. 

E* chiaro comunque che le 
scelte definitive sul contratto 
verranno assunte dall'assemblea 
nazionale dei delegati metal
meccanici convocata per la fine 
settimana a Genova. Per quanto 
riguarda rultimo punto riconlia-
mo che 1'ipotesi di piattaforma 
elaborata daU'esecutivo unita
rio dei sindacati metalmecca
nici proponeva uno scagliona-
mento degli oneri contrattuali 
per le piccole aziende. Tale 
orientamento c stato assunto da 
numerose altre nunioni provin 
ciali nell'ambito di una linea 
sindacale che tiene conto delle 
difficolta oggettive della piccola 
industia (per le quali e respon 
sabile innanzitutto fl governo) 
e che non punta a fare dei pic 
coli imprenditori gli alloati d*t 
grnndi gnippi industriali. bensi 
punta a dividere il fronte pa 
dronale. 

MicheVa Costa 
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