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Imponente manifestazione nel capoluogo ligure durante lo sciopero di tutte le categorie 
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Oltre 20.000 la voratori in corteo a Genova 
chiedono urgenti contro il carovita 

Nei cartelli e negli striscioni le richieste del tnondo del lavoro per combattere la speculazione — II discorso di Luciano Lama: « in 
tollerabile trasferimento di risorse a danno della parte piu povera della popolazione e a vantaggio del profitto e della rendita > 

Per difendere il potere d'acquisfo dei salari 

FLM a Milano: 
aprire subito 

la vertenza col 
nuovo governo 

I lavori del direttivo unitario della Federazione 
La relazione di Banfi e le conclusioni di Trentln 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 19. 

Alle 16 1 lavoratori di tutte 
le categorie sono scesi in 
sciopero nel capoluogo ed in 
provincial i soli esentatl dal
la fermata sono stati i lavora
tori dei servizi di pubblico 
trasporto. Migliaia di metal-
meccanici, edlli, chimici e pe-
trolieri, portuall, tessiH. poll-
graficl e cartai, alimentaristi, 
di lavoratori del commercio 
e dei servizi, di telefonlci, ma-
rittimi, elettrici, gaslstl, poste-
legrafonlcl, rlparatori navali, 
dipendenti degli entl pubblt-
ci, ecc. hanno raggiunto 
— con mezzl proprl, col 
pullman, a bordo di due 
treni speciall — piazza Carica-
mento per partecipare alia ma-
nifestazione conclusiva della 
settimana di lotta contro il 
carovita proclamata unitarla-
mente dalle segreterle provin
cial! camerali della CGIL, del
la CLSL e della UIL. 

Alle 17,30, si e mossa la co-
lonna dei dimostranti, non 
meno di ventimila persone; 
moltissime le donne, operate, 
commesse, implegate, casalin-
ghe anche e molti i giovani. 
II corteo, veramente impo
nente, ha attraversato le vie 
del centro sovrastato da ln-
numerevoli cartelli, bandiere 
dei sindacati, striscioni. 

I manlfestantl si sono quin-
dl raccoltl in largo XII Ot-
tobre dove, a nome della fe
derazione delle confederazio-

nl sindacall del lavoratori, ha 
parlato 11 compagno Luciano 
Lama, segretario generale del
la COIL. Sul palco aveva pre-
so posto — salutata da un ca-
loroso applauso — una dele-
gazione vietnamita, reduce dal
le galere di Saigon, che doma-
ni mattina, qui a Genova, ter
ra una conferenza stampa. Ne 
fanno parte il sacerdote bud-
dlsta Thich Vlen Hao, la sl-
gnorina Le Thl Do e Lu Phu-
ong Than. 

« Questa manlfestazlone — 
ha detto fra l'altro il compa
gno Lama — che si svolge 
contemporaneamente a nume-
rose altre in Italia e che rac-
coglie le istanze espresse in 
centinaia di assemblee di fab-
brica e popolar), ha anzitutto 
lo scopo di rivendlcare l'arre-
sto della dinamlca dei prez-
zi. La spirale del carovita 
falcidia il potere di acquisto 
del salari, riduce ognl giorno 
di plu il valore delle gia infi-
me pension!. Siamo di fronte 
ad un intollerabile trasferi-
mento di risorse a danno del
la parte piu povera della po
polazione e del lavoratori ed 
a vantaggio del profitto, della 
rendita, della speculazione». 

II segretario generale della 
CGIL ha qulndi sottolineato 
con forza che «il nuovo go
verno deve affrontare con de
cisione questa situazlone in-
sostenlbile. Le sue dichiarazio-
ni politiche, indubblamente 
positive per 11 loro contenu-
to democratico ed antlfascl-

TARANTO 

Forti scioperi 
e assemblee 

nei cantieri edili 
Lunedi la giornata di lotta provinciale per un nuo
vo sviluppo economico - Iniziative nei quartieri 

Dal noitro corrispondeiite 
TARANTO, 19 

Gli edili dell'area industria-
le e del centro abitativo so
no scesi in sciopero oggl per 
due ore. L'astensione dal la
voro proseguira anche doma-
ni, sempre per due ore. Le 
azioni di lotta rientrano nel-
le iniziative prevlste dalla Fe
derazione unitaria CGIL, CISL 
UIL nel quadro della setti
mana di lotta per l'occupa-
zione, lo sviluppo economico 
e contro il carovita. 

Nel corso degli scioperi si 
svolgeranno assemblee gene
ral! dei lavoratori dei cantieri 
e delle aziende. Oggl si sono 
astenuti dal lavoro gli edili 
che operano nel villaggio Pao
lo VI e quell! dipendenti dal
la Montubl, dallTdrocalce, dal 
cementificio Gariazzo, e dal
la Mantelli. Domani sciope
ro ed assemblee dei sette can
tieri del complesso specula
tive della Ben! Stabili, alia 
Guffanti, alllsa-Italstrade. al
ia Cementir, alia Italedile e 
alia Perrocementi. 

Grande mobilitazione an
che nel quarto centro Italsi-
der dove i raetalmeccanici 
sono stati protagonist! di va-
ste assemblee di reparto e 
di aree produttive che hanno 
visto una partecipazione stra-
ordinariamente combattiva 
degli stessi lavoratori. In
somnia, siamo in pieno clima 
di lotta e tutto fa ritenere 

che lo sciopero generale di 
lunedi 23, che sfocera in una 
manlfestazlone provinciale a 
Taranto (durante la quale 
parlera Marianetti d e l l a 
CGIL) sara un grande mo-
mento di mobilitazione della 
classe operaia della provin-
cia ionica e delle masse po-
polari. Questa sera nei co-
muni della provincia comln-
ciano le manifestazioni con 
comizi e assemblee pubbli-
che. Domani sera a Massa-
fra sara inaugurata una mo-
stra di pannelli; per l'oc-
casione si terra una ta-
vola rotonda con la parte
cipazione oltre che dei sinda
cati, dei lavoratori, dei parti-
ti democratic!, delle assocla-
zionl dei lavoratori autonomi 
e di altri organism! demo
cratic!. I sindacati intanto 
stanno proseguendo '. gli in-
contrl con i partlti politic! 
democratic!. Oggi e stata la 
volta del PSI. In quest! gior-
ni si svolgeranno anche gli 
incontri con le organizzazio-
ni dei lavoratori autonomi: 
commercianti, contadini. ecc. 

Per quanto riguarda le 
campagne i sindacati hanno 
indetto per lunedi prossimo 
24 ore di sciopero dei colo-
ni, i quail non vedono anco-
ra accolto dagli agrari il patto 
colonico che pure fu firmato 
a livello nazionale nel 1972. 

9*- m. 

sta, devono trovare riscontro 
in misure operative, concre
te, che accolgano le istanze 
social 1 della parte laborlosa 
e povera della popolazione». 

Quale il giudlzlo sul dopo-
Andreottl, sul governo Rumor? 
Ecco: ((Abblamo detto — ha 
affermato Lama — come fede
razione CGIL, CISL e UIL, 
che lo gludlcheremo dal fat-
tl e questo faremo. Ma cl6 
non vuol dire attendere pas-
slvamente la manna dal cle-
lo! Nella nostra socleta. fon-
data sulla dlseguagllanza so-
dale, ognl attesa Inerte sareb-
be pagata duramente da! plu 
deboll, dalle class! lavoratrl-
cl. Per questo la nostra Inizla-
tiva, la nostra lotta e necessa-
ria: e necessarla anche per 
sostenere misure concrete con
tro il carovita, per far si che 
esse non vengano annullate 
dalla speculazione; e neces
sarla per conqulstare migllo-
ramentl effettlvi delle pensio-
nl, degli assegni familiar!, dei 
sussldi di disoccupazlone ». 

Con queste rivendlcazion! 
immediate la classe operaia 
da una prova chlara della sua 
sensibllita soclale e della sua 
volonta di contribute ad una 
politica di sviluppo economi
co che garantlsca l'occupazio-
ne e la rlnascita del Mezzo-
giorno. Questo impegno imme
diate dei lavoratori — ha poi 
detto il segretario della CGIL 
— questi obiettivi di lotta so
no plenamente coerenti con 
le riforme economlco-soclali 
per le quail ci battlamo unl-
tariamente da anni e con una 
iniziativa di fabbrica che vuo-
le salvaguardare 11 potere dl 
acquisto dei salari mediante 
la sollecita e rigorosa appll-
cazione dei contratti, la stipu-
la dei preml dl produzione, 
II mlglloramento dell'amblen-
te e dell'organizzazlone del la
voro. 

II compagno Lama ha pol 
affrontato la questione della 
cosiddetta «tregua sociale». 
La federazione CGIL, CISL, 
UIL, — ha detto — non pro
pone ne concede tregue: essa 
indica invece una linea dl im
pegno e di lotta che pone al 
suo centro 11 carovita, i trat-
tamentl della parte piu' indi-
fesa del nostro popolo, le.ri-. 
forme e l'occupazione. H nucK 
vd governo che ha gtnarJcftC 
mente nchiamato questi prc-
bleml nel suo programma de
ve dimostrare che vuole risol-
verlL 

a Not sapplamo — haprose-
guito l'oratore — che la si
tuazlone e difficile, ma pro-
prlo perche la • situazione e 
difficile occorre decisione, fer-
mezza e volonta politica per 
operare la necessaria svolta 
rispetto alia politica del go
verno di centro-destraD.', 

a In queste stesse ore — ha 
affermato — i miei colleghl 
della federazione si incontrano 
con i ministri economicl; mar-
tedl terremo il consiglio di
rettivo della federazione e poi 
avremo l'incontro con il pre-
sidente del Consiglio. H no
stro orientamento e questo. e 
non cambiera. Il movimento 
sindacale. nella sua unita, as
sume di fronte al Paese un at-
teggiamento responsabile, ma 
fermo. 

«Noi mettiamo la forza del 
lavoratori — ha proseguito il 
compagno Lama awiandosi al
ia conclusione del suo discor
so — al servizio di una nuova 
politica economica e sociale. 

«Con questa scelta il sinda-
cato da anche il suo contri
bute originate ed efficace al
ia difesa della democrazia, al
ia lotta contro il fascismo ed 
ai progresso sociale e civile 
del Paese*. 

Giuseppe Taccom 

leri sciopero nazionale 

Successo della lotta 
negli enti di ricerca 

Manifestazioni interregional! a Milano, Bo
logna, Roma e Matera - Vasta solidarieta 

Grande giornata di lotta nazionale, ieri, negli enti di ricerca 
Lo sciopero proclamato dai sindacati Cgil-Cisl-Uil, ha fatto regi-
strare una larghissima partecipazione di lavoratori. Pieno successo 
hanno avuto anche le quattro manifestazioni interregional! che si 
sono svolte a Roma. Milano, Matera e Bologna, dove si sono 
concentrati i lavoratori dei vari enti di ricerca. A queste mani
festazioni sono intervenuti rappresentanti della Federazione Cgil. 
Cisl e Uil e delle federazioni di categoria della scuola. dell'in-
dustria. dell'agricoltura e del pubblico impiego. Durante le as
semblee sono stati sottolineati con forza l'importanza politica 
dei problemi della ricerca e il loro rapporto profondo con lo 
sviluppo economico e sociale del paese. Vi e stato I'impegno dei 
sindacati del settore e dell'intero movimento sindacale nella di-
rezione di un collegamento organico della ricerca con lo sviluppo 
del Mezzogiorno, col risanamento dell'ambiente e con una nuova 
organizzazione del lavoro, con l'aumento dei livelli di occupazione, 
con una riforma democratica della scuola e piu in generale con 
tutta la politica delle riforme sulla quale sono impegnate le con-
federazioni sindacali. 

Sulla base di tale collegamento, e coerentemente alle indica-
zjoni emerse dalla giornata di lotta, i sindacati della ricerca 
riaffermano — in un comunicato — la necessita di un confronto 
diretto con il governo sull'immediata chiusura delle vertenze. 
1'abolizione del lavoro precario, la sospensione della ristruttura-
zione unilaterale, la contrattazione del rapporto di lavoro, la 
rinascita degli enti di ricerca. 

Alia manifestazione di Milano hanno partecipato tecnici. e 
lavoratori dei centri di Torino. Pallanza, Genova. Pa via, Padova 
e Saluggia. Erano present! anche delegazioni di lavoratori del 
centro Euratom di Ispra. che hanno recato l'esperienza della loro 
lotta per la democratizzazione del centro e del complesso de
gli organismi della CEE. A Bologna (dove sono confluiti lavo
ratori deU'Emilia, della Toscana. del Veneto e delle Marche) i 
ricercatori hanno dato vita ad un corteo. A Roma l'astensione 
del lavoro ha avuto un'adesione totale. II cinema Savoia dove si 
e svolta l'assemblea (come mostra la foto) era gremito 

Mentre proseguono con vigore gli scioperi contro I'intransigenza agraria 

CRESCE ATT0RN0 ALL'AZIONE BRACCIANTILE 
LA SOLIDARIETA'DELLE CATEGORIE 0PERAIE 
A Brindisi e nella Emilia-Romagna si avranno nella prossima settimana asfensioni generali e iniziative comuni di lotta • Federbraccianti-Fisba-
Uisba denunciano i l provocaforio atleggiamenfo.padronale sui capitolati ^olonici - Critiche al programma governativo su mezzadria e colonia 

Ancora una forte giornata dl lotta bracclan-
tile leri nelle diverse province. A Brindisi I'a-
zione prosegue compatta contro I'agrarta locale 
che resplnge tutte le richieste sul contratto brae-
ciantlle e II capitolato colonico. Lo sciopero si 
esfendera nel prossiml glornl a tutte le cate
gorie: la segreteria provinciale della Federa
zione Cgil-Cisl-Uil ha infatti proclamato per 
martedi 24 lo sciopero generale provinciale. • 
Anche nel Salento lo sciopero e compatto. In 
Emilia-Romagna i sindacati unitari della re-
gione, unitamente ai sindacati bracclantl e mez-
zadri e ai dirigentl regional! delle categorie 
dell'indusfVia, hanno esaminato e valutato le 
linee dl sviluppo del movimento di lotta In cor
so per I rinnovi dei contratti provincial! dei 
bracclantl, nonche le iniziative contro l'aumen
to dei prezzi e per la difesa del redditi dl lavo

ro. E' stato cos) deciso dl realizzare un mo-
' mento regionale di lotta dei braccianfi, mezza-

dri e affittuari, del lavoratori dell'industria e 
del commercio, da effettuarsi nei glornl 23 e 
24 luglio con la realizzazione di uno sciopero 
nell'agricoltura e con forme di lotta dei lavora
tori degli altri settori. leri intanto si e riunlto 
il comitate direttivo della Federazione Feder-
bracciantl-CGIL, Flsba-CISL e Uisba-UIL per 
discutere sullo stato delle lotte e lo sviluppo 
della iniziativa sindacale. II Direttivo ha tra 
l'altro approvato un odg In cui si denuncia II 
i provocaforio attegglamento del padronato agra-
rio pugliese*, verso i| recepimento del capito
lato colonico del 1971, mentre viene critlcato 
II fatto che II programma governativo non con-
tenga impegni circa I'esigenza di superare subi
to la mezzadria e la colonia. 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 19. 

E' in pieno svolgimento lo 
sciopero dei braccianti e dei 
coloni di tutta la provincia per 
rispondere alia tracotanza de
gli agrari che hanno rotto piu 
volte le trattative, soprattutto 
sul recepimento del capitolato 
colonico del 1971. 

La mobilitazione si estende 
ora a tutto il mondo del la
voro: lo sciopero generale e 
stato proclamato dalle segreteria 

Da parte delPENPAS e dell'ENPDEP 

Cgil-Cisl-Uil denunciano la mancata 
erogazione della assistenza diretta 

U Federazione sindacale ha inviato una letter* al ministro del Lavoro chiedendo « un 
pronto ed esemplare intervento » nei confronti degli ordini provinciali dei medici 

In relazione alia mancata 
•rogazione dell'asslstenza me-
dlca generica.In forma diret
ta da parte deU'ENPAS e del
l'ENPDEP nella stragrande 
maggloranza delle province 
(quasi tutta l'ltalla centro-set-
tentrionale ed alcune provin
ce del Meiidione), la COIL, 
la CISL e la UIL hanno in
viato al ministro del Lavoro, 
BertoldL una nota dl prote-
sta nella quale si chlede « un 
suo pronto ed esemplare In
tervento » nei confronti di que-

, gli ordini provinciali del me-
. did che, con II loro Inammls-
. sibile attegglamento, hanno 
detennlnato tale situazlone. 

La decisione dl promuovere 
•• questo urgente Intervento 
presso II governo e scaturita 

; da una riunlone tra 1 segre-
tarl confederal! Sllvano V«T-
zelll (COIL). Idolo Marcone e 
Manllo Spandonaro (CISL) e 
1 dirigentl delle Federazioni dl 
categoria degli statalL del 
ferrovlerL del postelegrafonicl. 

' #ella scuola, del parastatali 
e del pensionatl. Le catego-

. l ie Interessate hanno soiled-
tato le tre Confederazionl a 
promuovere e coordinare la 

necessaria azione, anche di 
lotta, per superare I'attuaie 
lnammissibile situazlone. La 
Federazione COIL, CISL, UIL 
ha Inviato la lettera al ml 
nistro del Lavoro chledendc 
a questi e al ministro della 
Sanita un urgente incontro. 

La lettera delle tre Confe
derazionl a Bertoldi ricorda 
che Tasslstenza in forma di
retta da parte dell'ENPAS e 
dell'ENPDEP avrebbe dovuto 
essere erogata su tutto 11 ter-
rltorio nazionale a partlre dal 
I. luglio 1972. E" «Intollera
bile» qulndi, 11 protrarsl dl 
una situazione che vede milio-
nl di lavoratori, e di loro fa
miliar! privati. ad oltre un 
anno dl distanza, di un diritto 
loro riconosciuto da una leg-
ge approvata dal Parlamento. 
che, tra l'altro. Intende rimuo-
vere una assurda disparity dl 
trattamento a danno dl questi 
lavoratori (gli altri, come e 
noto, da tempo usufrulscono 
dell'assistenza medico generi-
ca In forma diretta)». 

«L'attegglamento degli Or
dini Provinciali del Medici — 
prosegue la lettera — che 
rlflutano dl dare appllcaxlone 

alia convenzlone nazionale e 
inaccettabile da qualslasl pun-
to di vista. Bast! pensare che 
la convenzlone in parola ga-
rantisoe al medico generico. 
che accetta di operare per 
conto dello ENPAS e dello 
ENPDEP, compensl che sono 
notevolroente superlorl (del 46 
per cento per le vlsite doml-
ciliart e del 73% per le vl
site ambulatoriall) a quelll del 
medico, che presta la sua ope
ra per conto dell'INAM, la 
cui convenzlone e stata rln-
novata posteriormente a quel-
la stipulate con 1*ENPAS e 
con 1ENPDEP. Gravl sono 
qulndi le responsabilltA degli 
Ordini del Medici e della sfcs-
sa Federazione Nazionale de
gli Ordini, 1 cui masslml di
rigentl sono talora president! 
proprto di quegll Ordini pro
vinciali che rifiutano dl dar 
corso alia convenzlone*. 

• Sembra evldente — conti-
nua la lettera — che, sla a 
livello nazionale che a raoltl 
livelli provinciali, ol si tro-
va spesso dl fronte a rlstretti 
gruppl dl potere — del tutto 
estranei al real! problem! ed 
interessl della categoria me-

dlca — che utlllzzano 1'etl-
chetta dell'ordine professiona-
le per fin! grettl e corporatl 
vi. Ne e riprova il fatto che 
alcuni di tali ordini coartano 
la categoria, intervenendo pe-
santemente, con la minaccia 
dl espulslone dallordlne me 
deslmo, su quel alngoll medic! 
che vorrebbero aderlre alia 
convenzlone ». 

La lettera rileva inflne le 
«pesanti responsabllita del 
passato governo che — dopo 
essersi fatto promotore dl una 
assal dlscutlblle convenzlone, 
che ha reso dlsomogeneo II 
trattamento economico e nor-
matlvo del medici generic! a 
seconda dell'ente mutuallstloo 
per U quale operano, questio
ne che quanto prima necessi
ta dl opportuno approfondl-
mento ed esame nel quadro 
generale della assistenza sani
taria — non e stato capace 
dl tmpcrre il rispetto della 
convenzlone, nonostante che 11 
governo medeslmo si sla fatto 
con essa esplicltamente ga-
rante della sua appllcaslo-
ne su tutto il territorio na
zionale. . . 

delle confederazionl CGIL, CISL 
e UIL per martedi 24 luglio, 
cui aderiscono le organizzazioni 
dei lavoratori chimici. edili e 
metalmeccanici a testimonianza 
del carattere complessivo di ver
tenza dello sviluppo economico 
del Brindisino nella lotta dei 
braccianti e dei coloni in cui 
il momento contrattuale e il mo
menta essenziale per determi-
nare una situazione di rinnova-
mento nelle campagne. 

E' soprattutto su questo ter-
reno che nella zona colonica 
Q movimento trova dei moment! 
di esaltazione per il carattere 
fortemente unitario. popolare e 
di massa che viene a determi-
narsi attomo ai temi della im-
posizione agli agrari dell'ac-
cordo del 1971, nelle trasforma-
zioni fondiarie (vi sono vigneti 
vecchi di 3(M0 anni). del nuovo 
contratto di lavoro dei brac
cianti che ha a! suo centro so
prattutto il problema della 
creazione di nuovi post! di la
voro. 

Ne sono una chiara dimostra-
zione le imponenti manifesta
zioni che tra ieri e oggi si sono 
svolte nei comuni di San Pan-
crazio. Cellino. San Pietro. cen
tri decisivi per la colonia. In 
queste zone la popolazione ha 
dato vita a moment! di mobi
litazione generale: a San Pan-
crazio hanno aderito alia ma
nifestazione PCI. PSI. DC. la 
giunta cornunale. gli artigiani e 
i commercianti; a Cellino San 
Marco uguale tipo di manife
stazione, mentre a San Pietro 
Vernotico centinaia di lavora
tori. dopo aver disertato il la
voro, hanno inscenato una ma
nifestazione di protests cingendo 
simbolicamente cTassedio il pa-
lazzo deH'agrario De Marco. 

A Sandonaci decine di lavo
ratori hanno formato i picchetti 
per lo sciopero pienamente riu-
scito. cos! come a Erchie. men
tre in localita come Oria. Torre 
e Prancaviila sono state pie-
chettate le grosse aziende ca-
pitalistiche consentendo ai colo
ni, mezzadri. piccoli proprietari 
di effettuare lavori sulle pro-
prie proprieta. 

Un forte momento di rilancio 
del movimento e stato alia base 
di un attivo - sindacale della 
CGIL nella zona collinare ove 
fervono i preparativi per effet
tuare le altre 24 ore di scio
pero. Assemblee sindacali sono 
indette a Francavilla, Mesa-
gne. Lapiano, mentre a Caro-
vigno oggi lo sciopero e stato 
totale e si e concluso con una 
imponente assembles sindacale. 

- Sono stati intanto convocati i 
consigli comunali di Carovigno 
e Lapiano per lunedi (mentre 
vi e la richiesta di convoca-
zione del consiglio cornunale 
fatta dal gruppo del PCI di 
San Pietro Vernotico) che van-
no ad aggiungersi alle riunioni 
dei consigli di Cellino. Mesa-
gne. Ceglie. Francavilla. Cister-
nino e Ostuni. 

Attivi e riunioni dei sindacati 
di categoria dei metalmeccanici. 
edili e chimici sono previsti in 
preparazione dello sciopero ge
nerate del 24. 

Dal canto loro le segreterie 
confederal! e dei braccianti 
hanno reso noto di aver con-
vocato per sabato 21 una con
ferenza stampa 

Palmira De Nitto 

La lotta nel Salento 
LECCE. 19 

Prosegue e si intensifies 
nei centri agricoli del Salen
to, la lotta del coloni e dei 
braccianti. A migliaia ancora 
oggi I lavoratori hanno scio-
perato per piegare l'ottusa in-
transigenza della controparte 
padronale e per ottenere la 
stipula del nuovo contratto 
bracciantile e il rispetto del 
capitolato colonico sancito 
dall'accordo del 71, ma sem
pre rinnegato da! proprietari 
concedentl. 

Forte sciopero, per il se-
condo giorno consecutive 
a Casarano e Mellssano, due 
centri decisivi del Basso Sa
lento. Manifestazioni anche nei 
comuni di Monteroni. Campi 
Salentina. Sal ice. Squinzano. 
Leverano e Copertino. 

Ovunque, i lavoratori si so
no riuniti presso i Municipi, 
incontrandosi con gli ammini-
stratori local! e ottenendone 
la solidarieta, 

Stasera, a Collepasso si svol-
gera una forte manlfestazlo
ne di zona organlzzata dal PCI 
dalla FGCI. da altre organiz
zazioni democratiche, sui te

mi del superamento della co
lonia, del rinnovo del contrat
to ' bracciantile, della irriga-
zione e dello sviluppo eco
nomico del Salento. Delega
zioni di coloni, braccianti, ope
ra! e giovani converranno a 
Collepasso provenientl dalla 
fascia centrale della pro
vincia. 

Per domani e per sabato si 
prevedono scioperi ancora 
piu massicci. Sul fronte delle 
trattative, dopo la rottura, di 
fatto, avvenuta, per respon
sabllita degli agrari, nell'in-
contro di venerdl sera, non e 
Intervenuto aicun elemen
ts nuovo Quantunque i sin
dacati abbiano anche afferma
to la propria disponibilita a 
trattare sulla colonia a livel
lo delle tre province salenti-
ne: Lecce. Brindisi, Taranto. 

Stamane si e svolta una 
riunione della Federazione 
CGIL-CISL-UTL, nel corso del
la quale e stato deciso di indi-
re una manifestazione provin
ciale per la mattinata di mar
tedi 24 luglio. contemporanea
mente alle manifestazioni che 
si svolgeranno nelle altre due 
province limitrofe. 

Due operai morti e quattro ferrti 

Omicidi bianchi a Venezia e Cuneo 
II primo «incidente» e awenuto rtello zuccherificio Montesi per 
il crollo di una impalcatura - Nel secondo coinvolti tre elettricisti 

VENEZIA, 19 
Tre gravi infortuni sul lavo

ro sono awenutl ieri pomerig-
gio alio zuccherificio di Ca-
varzere in provincia di Vene
zia appartenente al gruppo 
Montesi: un operaio e morto 
e due altri sono rimasti gra-
vemente feritl in segulto al 
crollo deU'impalcatura eretta 
aU'intemo dl una ciminiera 
dello zuccherificio che doveva 
essere abbattute e po! rlco-
strulte. La caduta e awenuta 
da un'altezza di 32 metrl. L'o-
peralo morto si chlamava Ma
rio Crocco. di 42 anni, abitan-
te a Boscochlaro (Venezia). 
E* deceduto due ore dopo 11 
rlcovero aH'ospedale di Ca-
varzere per sfondamento del
la volte cranlca e altre ferlte. 
I due feritl sono Renato Lon-
gato di 34 anni. dl Bottrighe 
dl Adria (guarira In un mese 
circa) e Oastone Danleli, di 
Boscochlaro, dl 35 anni (pro-
gnosl di 40 glornl). 

L'lmpalcatum, dal dlametro 
dl un metro e mezzo circa, 

era costituita da travl sulle 
quail erano montate le tavo-
le. Pare che II crollo sla stato 
determinato dal cedimento dei 
sostegni nell'interno della ci
miniera. L'autorita giudlziaria 
ha aperto una Inchieste per 
stabillre le responsabllita. La 
Indagine viene condotta dal 
vice pretore di Cavarzere, 
dott. Berto. 

L'accesso sul luogo dell'Incl-
dente e stato vieteto. Le auto-
rita tnquirenti hanno finora 
mantenuto il massimo riserbo. 
I lavori di demoludone veni-
vano esegulti dalla dltta Ce-
fim di Murano (Venezia). 

H slndaco di Cavarzere. 
compagno Dante Badlale, si 
e recato In serate a vlsltere 
I feritl all'ospedale e I loro 
familiar! e quell! della v ^ 
tlma. 

• • • 
CUNEO, 19 

Mentre erano Intentl alia 
sostltuzione del cavl dl una 
llnea ad alta tensione, tre ope
ra! sono stati oolpltl da una 

scarica, nelle campagne alia 
periferia di Cuneo. Uno di es-
si e morto. mentre gli altri 
due hanno ri porta to gravi 
ustioni. 

II fatto e avvenuto lungo la 
strada provinciale Cuneo-Vi-
gnolo. Per un ammoderna-
mento della linea, erano al la
voro gli operai Alberto Laura. 
di 23 anni, da Ceriano (Im
perial; Spirito Marino, di 33 
ami e Giuseppe Rosso, di 54 
anni, entrambi resident! a 
Montegrosso Grana (Cuneo). 
Secondo le prime lndagin! I 
tre operai avrebbero urtato 
i cavl dell'alte tensione men
tre spostavano sul terreno ba-
gnato una lunga scala. Col 
pit! dalla vlolenta scarica, 1 
tre sono stati scagliati a qual-
che metro dl distanza. Soc-
oorsl dal compagni di lavoro. 
sono stati po! trasporteti al
l'ospedale di Cuneo, ma per 
11 Laura non e'era piu nulla 
da fare. Oil altri due sono 
stati rlcoveratl In osserva-
zione. Polizla e maglstratura 
hanno aperto una inchieste. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Sono ormai conclusi I gran-
di congressl confederali del
la CGIL, della CISL e della 
UIL. E" stata compiuta una 
veriflca, e stata dellneata una 
strategia. Ora occorre calarla 
nella realta, «darle gambe». 
Questo, in slntesi. il senso del 
dlbattito svolto nel giornl 
scorsi al Comitate direttivo 
della FLM dl Milano: la con-
ferma cloe della disponlbiliti 
dei metalmeccanici a un ri
lancio del movimento. uAb-
biamo creato le premesse — 
come ha detto il segretario 
generale, 11 compagno Bruno 
Trentln — per una iniziativa 
di massa coerente, compatta, 
affermando I'esigenza di una 
linea comune che unisca la 
fabbrica all'azione con/edera-
le. Senza questa connessione 
il rischio non e solo quello 
di una strategia mutilata, ma 
quello di incorrere nell'isola-
mento e nella sconfitta». 

a Esiste — ha sottoli
neato il segretario pro
vinciale della FLM, 11 compa
gno Annlo Breschi — un dif-
fuso stato di malcontento fra 
i lavoratori a causa dell'at-
tacco alle conqulste sindacali 
scatenato dagli industrialt, dal
la erosione del potere d'ac-
quisto dei salari, dalla man
cata realizzazione delle rifor
me, anche di quelle piu im
mediate ». 

E una piattaforma di ini
ziative sindacali in tal senso 
e contenuta in un ampio do-
cumento IHustrato nella re
lazione al direttivo della FLM 
milanese, formulata dal com
pagno Leonardo Banfi (segre
tario provinciale FLM). 

Al centro del documento vi 
e una scelta di fondo: «il co-
stante collegamento — per 
usare le parole di Banfi — 
tra Vazione articolata di fab 
brica e la battaglia politica 
di piii ampio respiro. 

Questo intreccio reale ri
guarda, come ha detto Bre
schi, «il salario, Vambiente, 
I'organizzazione del lavoro. la 
attuazione delle -150 ore, la 
lotta a fondo contro lo straor-
dinario ». Ma occorre precisa-
re altresl gli a obiettivi soda-
It», partendo « dal censimen-
to delle esigenze reali». E Bre
schi ha indicate due questio
n s case e trasporti. 

E' possibile, con tale llnea 
unificante, «promuovere un 
confronto con le altre cate
gorie per indtviduare obietti
vi comuni», un confronto con 
le forze politiche e socialL E' 
possibile andare a un coordi-
namento effettivo delle lotte. 
costruendo 1 consigli unitari 
di zona. Banfi. ha poi ricordato 
che «to vertenza con il go 
verno sul complesso dei pro
blemi, e virtualmente aperta 
e siamo chlamati alia oerifi-
ca degli sviluppi e dell'avvio, 
fin dai primi giorni di settem-
bre, di una incalzante inizia
tiva di lotta ». 

a Le dichiarazioni del gover
no — ha detto nel suo inter
vento conclusivo Bruno Tren
tln — contengono elementi 
molto generici anche per 
quanto riguarda i problemi 
immediati. 

E Trentin ha ribadito alcu
ni obiettivi generali: pension!. 
assegni familiari, indennita di 
disoccupazione. detassazione 
dei salari piu bass!, elimina-
zione dell'IVA dal prodotti a-
gricoli. controllo dei prezzi. 
blocco dei fittl, politica degli 
investlmenti delle Parteclpa-
zioni statali nel Mezzogiorno. 
E per la vertenza con la Con-
findustria: lavoro a domicl-
lio, appalti, 150 ore, H valore 
della contingenza (valor! pun-
to unificati a livello di fabbri
ca), omogenelzzazione dei trat-
tamenti di anzianita tra diver
se categorie, ferie e festivlt*. 

La preoccupazione di fondo 
deve essere quella — co
me ha detto Trentin — 
di fissare non solo con 
certezza gli obiettivi fuori 
dalla fabbrica (esigenza 
espressa tra l'altro da un al-
tro segretario della FLM di 
Milano. Caviglioli) ama di por-
tare questi obiettivi nella lot
ta di fabbrica*. 

Altra questione su cui si e 
soffermato il dibattito riguar
da il dilagare dello straordl-
nario. Se tale fenomeno non 
si arrestasse. dice il documen 
to votato dal direttivo, verreb-
be vanificata una linea perse-
guita da anni dal sindacato, 
indebolirebbe l'azione sull'or-
ganizzazione del lavoro. annul-
lerebbe gli sforzi rivoltl al 
problemi deU'occupazione . e 
del Mezzogiorno. 

H documento della FLM 
milanese, sottolinea che «£ 
indispensabile avviare una 
azione rivendicativa volta 
a garantire il potere d'ac-
quisto del salario n, partendo 
dal preml, dairinquadramen-
to unlco per collegare tele 
materia agli obiettivi confe
deral! (assegni familiari, pen
sion!. Indennita dl disoccupa
zlone, detassazione dei salari 
plu bassi). . 

E* possibile, come ha det
to Breschi, dar vita non a un 
«movimento in ordine spar-
so*, ma *a un grande coor-
dinamento di lotte aziendali 
e sociali su una linea unift ea
ten. E a questo proposito 
Trentln, concludendo, ha pro-
posto di dar vita accanto ai 
Consigli di zona, a Milano (ma 
non solo a Milano. ndr) a una 
o consulta provinciale dei de-
legatirt, delle diverse catego
ries come impulso a una dire-
zione non burocratlca del mo
vimento 

Bruno Ugoflnl 
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