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CON IBRACCIANTI IN LOTTA POPOLAZIONI E FORZE DEMOCRATICHE 

Grandi cortei nelle campagne pugliesi 
Positivo accordo conquistato a Modena 

Manif estazioni nella provincia di Brindisi dove si prep a r a lo sciopero generate di martedi - Continue provoca-
zioni degli agrari di Lecce - Incontro con il ministro del Lavoro per il collocamento e i diritti previdenziali 

Contro il carovita e per I'occupazione 

Forte mobilitazione 
a Taranto per lo 
sciopero generale 

Luned) il lavoro si fermera per quattro ore - La solidarieta 
dei commercianti e dei contadini - Nuove azioni degli edill 

La lotla del braccianli non ha sojte menlre 
Intere popolazlonl si slanno mobllilando In Pu-
glla e In Emilia per sostenere I'azlone confrat 
luale della categoria. A Modena Intanto e stato 
conquistato un positivo accordo. lerl le orga
nizzazioni slndacall del bracclanti aderentl alia 
CGIL, CISL, UlL si sono incontrate con II mi
nistro del Lavoro Bertoldl per un esame partl-
colaregglato dl alcunl problem) della categoria. 
In modo partlcolare sono statl lllustratl al mi

nistro, II quale ha asslcurato I'lmpegno del suo 
mlnlstero, I problem! riguardantl II collocamen
to, I'accertamento della manodopera e le ml-
sure da adottare in favore del lavoratorl agrl-
coll delle 28 province dell'ltalia merldlonolc e 
delle Isole per garantire loro II godlmento dei 
diritti previdenziali anche oltre il 31 dicembre 
1973, data in cui dovrebbe scadere la proroga 
ottenuta nel passato. 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 20 

Ancora una forte giornata 
di lotta nelle campagne e nei 
comunl del brlndisino cui nan-
no aderito migliala dl lavora
torl e di cittadini per imporre 
agli agrari la flrma del con-
tratto dei bracclanti e l'accor-
do colonico. 

Li mobilitazione, le azioni 
di picchettaggio. le manifesta-
z oni chs hanno bloccato le 
g,-ov>e az'ende agrarie in tut-
ta la provincia sono una en-
nesima dimostrazione di vo-
lonta e dl forza del bracclanti 
e dei colon! di resistere « un 
minuto di piu degli agrari» 

come dice una parola d'ordine 
ormai sulla bocca di tutbi. 

Ancora una volta imponenti 
manifestazioni si sono svolte 
nella zona colonica. centro del
ta scontro con gli agrari; a 
Celllno San Marco. San Dona-
ci, Erchie. San Pancrazio ogni 
glorno che passa la lotta si raf-
forza sempre piii e coinvolge 
nuovi strati sociall. 

Le iniziative sono numerose: 
dalle manifestazioni simboli-
che presso le case dei grossi 
agrari (come ad Andonaci e 
San Pietro). al blocco delle at-
tlvita produttive di alcune 
grandi aziende: dalle manife
stazloni dl piazza al picchet

taggio, alle fermate per alcuni 

Ferrara si fermera 
giovedi contro 

il no degli agrari 
Durante la giornata di lotta si svolgera un corteo 
La vasta solidarieta delle forze democratiche 

Prosegue I'azione a Padova e Pordenone 

FERRARA, 20. 
I lavoratori ferraresi di tut-

te le categorie attueranno una 
giornata di lotta a sostegno 
della dura e difficile battaglia 
che i braccianti agricoli stan-
no sostenendo nei confronti 
della parte piu conservatrice 
e reazionaria della Confagri-
coltura, che continua a tenere 
bloccate, col proprio atteg-
giamento intransigente, quelle 
trattative che in molte altre 
province, non solo emlliane, 
sono state positivamente con-
cluse. 

La giornata prescelta e 
quella di giovedi 26 luglio e 
queste sono le modalita: i la
voratori agricoli sciopereranno 
dalle 12 alle 24; quelli del 
commercio dalle 11 alle 13; i 
dipendenti del pubblico im-
piego dalle 12 alle 14; i lavo
ratori dell'industria, si fer-
mano nelle ultime due ore; 
mentre i trasporti urbani sa-
ranno fermi dalle 16.30 alle 
17.30. 

Nel pomeriggio di giovedi 
sara attuata, nel centro di 
Ferrara. una manifestazione 
pubblica. un corteo e comi-
zio conclusivo in piazza Mu-
nicipale. 

La proclamazione della gior
nata di lotta coincide con una 
fase che vede crescere. giorno 
per giorno. 1'isolamento degli 
agrari che si sono arroccati 
nella piu irresponsabile posi-
zione. Basti dire che stamat-
tina il aResto del Carlinon 
si e fatto portavoce delle for
ze padronali tendenti alia mo-
derazione e scrive che e oin-
dispensabile riprendere al piu 
presto le trattative ». 

Ripetuti e importanti sono 
i pronunciamenti unitari delle 
forze politiche e democrati
che, assunti in primo luogo 
nelle assemblee elettive. 

Di particolare importanza a 
questo proposito I'ordine del 
giorno approvato ieri sera dal 
consigiio provinciale. con la 
convergenza dei gruppi del 
PCI. DC. PSI. PSDI. II docu-
mento unitario manifesta 
preoccupazione « per 1'acutiz-
zarsi della vertenza nelle cam
pagne ferraresi a seguito della 
negativa posizione assunta dal-
la Confagricoltura in ordine 
alle richieste presentate uni-
tariamente dalle organizzazio-
ni sindacali» e rileva che la 
presenza dei lavoratori agri
coli rappresenta una «condi-
sione indispensabile per lo 
sviluppo di una moderna e 
competitive agricoltura » 

Dal canto suo il presidente 
della Federcoop provinciale. 
compagno Giulio Bellini, ha 
Indmzzaio alia federazione 
provinciale unitana dei sinda-
cati braccianti li una lettera 
In cui ribadlsce l'impegno del 
movimento cooperativo a so
stegno della lotta per «una 
Agricoltura rinnovata, capace 
di meidere nella riduzione del 
coito della vita n 

• • • 
MODENA — Hanno conqui

stato il nuovo patto provin
ciale anche i braccianti di 
Modena. La lotta degli operai 
agricoli. la mobilitazione delle 
categoric operale che hanno 
effettuato numerose assem
blee per discutere i problem) 
del contratto e dell'agricol-
tura sono state determinant! 
a sbloccare una trattativa che 
si trascinava ormai da tempo 

Gli aspetti piu significative 
dell'accordo confermano 1'in-
dirizzo delle altre province 
che hanno gia rinnovato Essi 
sono: salario: aumento sala-
riale di 16 mila lire mensill 
per tutti; qualtfiche: quasi 
abolita la qualifica del comu 
ne; lavoratori a tempo inde
terminate: g-aranzia di 2.30 
giornate annue di lavoro per 
chi attualmente ne effettua 
181 e riconosclutl tutti gli Jsti-
UV del salarlatl fissi per tut-
to 1'anno; per i salarlati fissi 
salario pieno anche nei perio-
dl dl sospensione; piam coltu-
rcli: diritto a Inviare 1 plant 
• I tn che alia commissione dl 

collocamento, alia commissio
ne sindacale intercomunale e 
al delegato di azienda; orario: 
40 ore e diritto per il dele
gato a controllarne l'effettivo 
rispetto e la possibility di 
pervenire alia settimana cor-
ta; diritti sindacali: aumento 
di due ore per le assemblee e 
i permessi per i delegati, di
ritto a convocare l'assemblea 
aziendale per le organizzazio-
ni sindacali. 

PADOVA — Dopo la riunio-
ne di ieri pomeriggio del pro
prio consigiio direttivo, 1'unio-
ne agricoltori ha deciso di 
riprendere le trattative che 
aveva bruscamente interrotto 
giorni fa. Sara la stessa unio-
ne agricoltori a presentare do-
mani una ipotesi di accordo, 
che probabllmente verra di-
scussa prima anche con l'al-
leanza agricoltori e con la fe
derazione dei coltivatori di-
retti: si sta infatti svolgendo 
oggi una riunione congiunta 
delle tre organizzazioni. Sono 
stati certamente determinanti 
nella decisione degli agrari di 
recedere daH'atteggiamento In
transigente assunto, la com-
pattezza e la decisione dimo-
strate finora dai braccianti 
padovani, rimpegno al loro 
fianco di tutti i lavoratori. Ie 
prese di posizione favorevoli 
di van consigli comunali e. 
fra quelle dei partiti, della 
stessa DC. 

I braccianti della provincia 
di Padova proseguiranno co-
munque nella loro azione: due 
carovane di macchine parti-
ranno mercoledi 25 da Agna 
e da Montagnana. toccando 
complessivamente 26 comuni. 
Per il 26. il 31 e il 2 agosto 
sono in programma scioperi 
zonal!. 

PORDENONE — In provin
cia di Pordenone i braccianti 
agricoli delle zone Sanvitese 
e Pasianese hanno scioperato 
24 ore per il rinnovo del con
tratto provinciale di lavoro. 
Sono rimaste paralizzate tut-
te le aziende agncole- una 
cinquantina circa. 

minuti dl treni e autopullman 
di llnea per splegare ai pas-
seggeri i motivi della lotta. 
agli scioperi generall e comu
nali cui aderlscono forze poli
tiche sociali dell'arco democra-
tlco e costltuzionale. 

Stamattina a San Vito e Ci-
sternino centinaia di lavora
tori hanno manlfestato per le 
vie del paese. Partlcolarmente 
significativa e stata I'adesione 
alio sciopero dei commercian
ti, che dopo aver nbbassato le 
serrande dei loro eserclzi han
no preso parte al corteo. e dl 
numerose dcnne che hanno 
espresso la loro protesta per 
la mancanza al acqua che ha 
ormai assunto aspetti dram-
matici. 

Forte mobilitazione popola-
re a Carovigno dove migliaia 
di lavoratori si sono portati in 
corteo sulla strada statale. 

Negll altri comuni collinari, 
Ostuni, Ceglie, San Michele. lo 
sciopero e pienamente riuscito. 

Massicoia la parted pazione 
alle manifestazioni nei grossi 
centri della piana centrale: La-
tiano. Mesagne. Oria. Franca-
villa e Torre nella quale zona 
continuano a pervenire nume
rose attestazioni di solidarieta 
alia lotta dalle amministrazlo-
nl e dai consiglj comunali 
(Francavilla e Torre si sono 
riuniti ieri). 

Cresce intanto la prepara-
zione per lo sciopero generale 
del 24. Migliala di lavoratori 
hanno partecipato alia assem-
blea inter-categoriale di fab-
brica della Montedison per 
esprimere la loro adesione che 
si articolera con 4 ore di scio
pero per edili e metalmecca-
nici e con 24 ore per i chimici. 
a testimonianza di un impegno 
a collegare e risolvere i pro
blem! di una diversa utillzza-
zione della chimlca che sia 
funzionale ai bisognl di una 
agricoltura moderna e trasfor-
mat-T nelle sue strutture. 

Palmiro De Nitto 

LECCR 20 
Sempre piu intransigente e 

provocatorio l'atteggiamento 
degli agrari leccesi. sempre 
piu forte ed estesa la protesta 
dei lavoratori agricoli Neppu-
re stamane i proprietari con-
cedenti si sono presentati alia 
riunione convocata presso 1'uf-
ficio provinciale del lavoro. nel 
tentativo di riprendere la trat
tativa in ordine al rispetto del 
capitolato di colonla. 

Frattanto migliala dl lavo
ratori agricoli — braccianti. 
coloni, affittuari. comparteci-
panti — hanno dato vita sta-
mani a scioperi e manifesta
zioni di protesta in molti cen
tri salentini. A Salice i com
mercianti. gli artigiani e altre 
categorie di lavoratori si sono 
uniti aj lavoratori della terra 
In una grande manifestazione 
il cui significato va hen oltre 
la semplice solidarieta per as-
sumere invece 11 carattere di 
una vera lotta dell'intera po-
polazione. A Guadagno sciope
ro totale. con corteo e delega-
zioni presso il municipio Cos! 
pure a Villa Baldass^rre. Scio
peri anche a Leverano e a 
Campi Salentina. due grossi 
centri colonic! dell'Arneo. Nu-
merosi eli scioperi anche nel 
basso Salento Manifestazioni 
si sono svolte a S. Nicold a 
Tuelle e !n numerosi comuni 
della fascia centrale 

Daopertutto si svolgono as
semblee popolari per prepa-
rare la manifestazione orovin-
ciale di martedi 24 luglio. 

Coloni e braccianti pugliesi In una recente manifestazione 

200.000 verso Pazione contrattuale 

DELEGATI DISCUT0N0 LE RICHIESTE 
PER IL SETT0RE COMMA E PLASTICA 
Convegno ieri a Milano — La relazione del segretario della Fulc, Bottazzi 
Inizia il dibattito nelle fabbriche per definire la piattaforma rivendicativa 

A Pisa e Pontedera 

Nuovi scioperi 
alia Piaggio 
• PONTEDERA. 20. 

Continua con immutata in-
tensita la lotta dei 9 mila la
voratori del gruppo Piaggio 
per piegare I'intransigenza pa 
dronale di fronte alia verten 
- za aperta recentemente dopo 
che la direzione aveva respin-
to con controfferte irrisorie le 
richieste avanzate dai consigli 
di fabbrica. Oggi e stata effet-
tuata un'ora di sciopero ne 
gli stabilimenti di Pontedera. 
Pisa e Mortellini con una par 
tecipazione pressoche totale 
dei lavoratori malgrado i ten-
tativi portati avanti dalla di
rezione di divldere e disorien-
tare Ie maestranze dopo che 
era falllto il tentativo di bloc-
care sul nascere la vertenza 
offrendo un irrisorto aumento 
sul premio ferie ed un mlse-
ro aumento del premio di pro-
duzione a parti re da gennaio 
del 1974. - • - ' 

La direzione aveva fatto cor-
rere voce su una disponibili-
ta alia trRttativa globale ac-
cusando I consigli dl fabbrica 
di insistere nella lotta comun-

que; la correttezza ed il sen-
so di responsabilita con cui i 
consigli di fabbrica portano 
avanti la lotta e stata chla-
rita nel corso di varie assem
blee ed il pieno successo de
gli scioperi effettuati e una 
chiara dimostrazione che i la
voratori sono decisi a batter-
si per piegare la intranslgen-
za padronale. -

La dlrezionp sta tentando di 
recuperare parte della produ-
z'one che viene perduta con 
gli scioperi artlcolati. utiiiz-
zando lo straordinario e fawn-
do lavorere il sabato. La fede
razione lavoratori metalmec-
canici e i consigli di fabbri
ca hanno dato pert la paro
la d'ordine che oggi sabato 

npxsuno operalo dovra lavo-
rare. - • -

Pertanto domani mattina sa
bato tutti i lavoratori saranno 
mobllltatl davanti ai cancel-
H della fabbrica per dimostra-
re la loro volonta di lotta e 
per condurre vittoriosamente 
la battaglia contro lo straordi
nario. 

Per I'intransigenza del padronafo pubblico alle trattative 

L'aspra vertenza dei 20.000 minatori: 
hanno gia fatto 90 ore di astensione 

La categoria in lotta per la conouista del contratto - Ieri incontri al ministero del Lavoro • II nodo 
della classificazione unica - La piu bassa paga dell'industria - L'impegno per il rilancio del settore 

Sono proseguite ieri. per 
tutto il giorno. al ministero 
del Lavoro Ie trattalive per il 
contratto dei 20 mila minato 
n. Si tratla di una vertenza 
aspra: da oltre tre ni^si 
e aperta e ha costretto i la 
voratori ad effettua re 90 ore 
di sciopero. La discussione 
sulla piattaforma rivendicati 
va si e arenata. sin dai pri 
missimi incontri. sul tema 
della classificazione unica I 
sindacali hanno dovuto piu 
volte abbandonare il ncgozia 
lo per I'inconcepibile com 
portamento dei rapprreentan 
ti padronali. che vorrebbcro 
mantenere la categoria alle 
atluali posanttssime condizio 
ni di lavoro. 

Un minatore guada^na dai 
le 75 alle 120 mila lire ai me 
se La sua paga e ta piu ba> 
sa dl tutto il setiore m:lu 
5lnale. Malgrado la diflicoliA 
e la durezza del lavoro che 
svolge, con i rischi a tutti 
noti. e in condlzioni ambiun-
tall dlsumanc, e solttamente 
inquadrato nella III categoria 
operai, alia stregua di una 
dattilografa. L'attuale mansio 
nario prevede 127 mansion! 
— uno strumentg In mano 

del padrone per bloccare oi;ni 
iniziativa aziendale. e per svi-
lire la capacita professionale 
dei lavoratori. 

Non e un caso quindi che 
sulla rlchiesta di una classifi
cazione unica. con una nuova 
scaia parametrale strutturata 
su sette categorie e consc-
guente abolizione della IV, del
la III (operaia) e delia V 
(impie^ati) il padronato tent! 
di opporre resistenza L'aspet-
to ancor piu grave e che i 
nuovi padroni della miniern 
non si chiamano piu Barras 
- il padron- descrltto da 
Cronin neii» Stellr stanno a 
guardare — ma Intersind, I! co-
Io<iso pubblico che controlla 
r8T"r del s*»ttore e I'Associa 
zione nazionale minerarla, , 

E' indubblo che con II pas-
»ai degli anni alcuni process! 
tccnologici hanno coinvollo 
anche le mtniere: t naslri ira-
sportatori si sono sostituiti al
le lente carriole. I martelli 
perforator! da macchine piu 
compiesse. Come e vera che 
gli infortuni mortal J sono net-
tamente dlminultl (da consl-
derare anche che la mano 
d'opera 6 dlmezzata in questl 
ultlmi 30 anni); ma le condl

zioni di lavoro dei minatori 
sono tuttora fra Ie piu pe 
santi Altissima e ad c^emp:o 
la percentuale di malati. in 
particolare affetti da siiicosl; 
permangono forme di lavoro 
incrntivante; troppo spesso 
I lavoratori sono costretti a 
effettuare gli straordinari; o 
a lavorare in appal to. 

Con questo contralto — cl 
ha spiegato II compagno Ci 
prlani segretario delia Fillea-
COIL, in un Inlervallo delta 
trattativa - vogliamo far fa 
re un salto di quallta alia 
categoria. Chfediamo Infatti 
Insieme alia classificazione 
unica. II salario mensile (at 
tualmente la istrlbuzlone e 
orarlai. I'aumento del perlodo 
dl conservazlone del posto in 
caso di malattia e inform 
nlo; 4 sett!mane di ferie. ap 
pllcazione taaatlva delle 40 
ore. I'abolizione delle retrlbu 
zloni a cottlmo. e delle forme 
dl appal to. 
* I minatori, che ancora una 

volta hanno saputo impegnar-
si con una Intelligente gene-
rosita, frutto anche dl una 
grande tradlzlorm dl lotta, 
hanno saputo potTe la pro
pria azione rivendicativa nel 

quadro di una iniziativa piu 
generale per una nuova collo-
cazione del settore minerario. 
Dccenni di politica di rapina. 
colonialistica, voluta dal pa
dronato italiano. hanno por-
tato il settore ad un livello 
di degradazione. di cui i'as-
solula mancanza di program-
mi di ricerca e uno dei sin-
torn I. I lavoratori e i sinda-
cati (che sono ora quelli dei 
• chimici » in rispetto alia ver-
ticalizzazione dei process! in
dustrial!) hanno elaborato un 
piano generale per Ie mlniere 
e per il rilancio del settore. 

L'U luglio si e svolto un 
convegno nazionale, da] qua
le e scaturita tra I'altro la 
decisione di incontrarsi mar-
ted) prossimo con gli enti 
regione delle zone minerarie 
(Sardegna. Sicilia. Toscana. 
Venezia Giulia ed altre) per 
la messa a punto dl un pro
gramma di azioni 

Se i minatori. andranno a 
queirincontro, con un nuovo 
quallficato contratto, questo 
rappresentera la base dl lan-
cio per una riforma del set-
tore. 

f r«. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 20. 

Altre important! categorie di 
lavoratori dell'industria saran
no impegnate nei prossimi 
mesi nel rinnovo del contrat
to di lavoro. Sono i lavorato
ri del vetro. della plastica e 
della gomma. Per queste due 
ultime categorie — circa due-
centomila lavoratori: 100 mi
la nel settore della plastica e 
oltre 75 mila in quello della 
gomma — sara presentata ai 
padroni una piattaforma ri
vendicativa unica per giunge-
re aH'accorpamento contrat
tuale. 

In questo senso si 6 espres
so il convegno nazionale dei 
delegati del settore della gom
ma svoltosi oggi a Milano. nel
la Sala degli affreschi deU'U-
manitaria. indetto dalla FULC. 
la federazione unitaria dei la
voratori chimici. Per l'accor-
pamento dei due contratti si 
erano pronunciati anche i de
legati del settore della plasti
ca nel loro convegno svoltosi 
recentemente a Pirenze. 

Con il convegno odierno — 
erano presenti delegati prove-
nientl da ogni parte d'ltalia — 
e iniziata la discussione su 
quelli che dovranno essere i 
contenuti della piattaforma ri
vendicativa, una discussione 
che ora deve continuare nel
le fabbriche. tra i lavoratori. 

II compagno Mario Bottaz
zi, segretario nazionale della 
FULC, nella relazione che sta
mane ha aperto 11 convegno 
ha indicate 1 principal! argo-
menti sui quail aprire la con
sul tazlone della categoria. Per 
quanto riguarda 1'occupazione 
e gli uivestimenti — ha detto 
Bottazzi — il test delle mten-
zioni padronali e il a piano 
Pirelli » presentato due gior
ni or sono. Bottazzi dopo aver 
ncordato come subito le or
ganizzazioni sindacali e i con
sigli di fabbrica del gruppo 
Pirelli hanno dato un giudi-
zio critico ha detto che H giu-
dizio definitive sul «pianc» 
deve essere dato dai lavorato
ri, non solo della Pirelli ma 
di tulto il settore della gom
ma. Nel « piano Pirelli » non 
ci sono prevision! serie per lo 
sviluppo del Mezzogiomo e 
i'unico vera obieltivo padro
nale e quello dell'efficienza a-
ziendale. Per questo la Pirelli 
chiede ai lavoratori «collabo-
razione » e < magglore produt-
livita ». 

La risposta dei lavoratori 
non pud essere che quella del
ia richiesta di una diversa or-
ganizzazione del lavoro. L'im-
postazione capitalistica del la
voro si attacca contrattando 
la prestazione Iavorativa. Si 
e fatto molto In passato nel 
settore della gomma — ha det
to Bc.tazzi — conquistando 
la contrattazione delle tabelle 
d! cottlmo: e necessario anda-
re avanti su questa strada. 

Sullorario di lavoro Bottaz
zi ha detto che deve essere 
confermato quello di 40 ore 
sellimanall (37 e mezzo per i 
turnlsti) dal lunedl al vener-
dl Un fermo « no » deve esse
re detto alio straordinario per
ch* esso e in contrasto con 
lo sviluppo deH'occupazlone, 
del Mezzogiomo, degli Invest!-
mentl. Per l'amblente dl lavo
ro — importanti rlsultati nel 
settore della gomma sono gia 
stati ottenuti a livello azien
dale — vl e la neoessiU dl In-

vestimenti per affrontare II 
problema: e necessario cam-
biare impianti e lavorazioni 
nocive. Anche la salute nelle 
rabbriche si difende rivendi-
cando investimenti. attaccan-
do 1'organizzazione capitalisti
ca del lavoro. 

Sulla relazione di Bottazzi 
si e aperto un approfondito 
dibattito tra i delegati. Largo 
spazio alia discussione e sta
to dato alle vertenze azienda li 
aperte alia Pirelli e alia Mi-
chelin e non ancora conclu-
se. E' stata sottolineata la ne-
cessita di receplre nella piat
taforma rivendicativa della ca
tegoria i punti piu qualifican 
ti delle vertenze. 

In serata 11 convegno ha ap
provato un documento che 
servira da indicazione al di
battito che si sviluppera nel
le prossime settimane nelle 
fabbriche 

II contratto dei lavoratori 
della plastica scade il 30 set-
tembre, mentre quello dei la
voratori della gomma scade 
il 31 dicembre. 

Domenico Commisso 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 20 

Si alJarga il fronte di lotta 
contro il carovita, per 1'occu
pazione e lo sviluppo econo-
mico e sociale. 

In occasione dello sciopero 
generale di 4 ore di lunedi 
23. i commercianti di Taranto 
chiuderanno i loro esercizt per 
due ore: dalle 9 alle 11. 

Questo 6 l'impegno che le 
organizzazioni dei i commer
cianti hanno assunto nei con
fronti della Federazione uni
taria CGIL. CISL e UIL nel 
corso degli incontri di oggi. 
A questa importante iniziati
va bisogna aggiungere rimpe
gno della CoJdiretti a diffon-
dere un comunicato di soli
darieta con la lotta dei la
voratori. 

L'alleanza provinciale dei 
contadini fara afHggere un ma
nifesto di adesione alio scio
pero generale. 

Altre iniziative — comun-
que ancora da precisare — 
saranno assunte dalle orga
nizzazioni degli artigiani. 

Per domani mattina alle 
10.30 e prevista la conferenza 
stampa dei sindacati. Oggi gli 
edili hanno dato vita alia se-
conda giornata di sciopero di 
due ore con assemblee in tutte 
le aziende e cantieri: sono 
state due giornate di intensa 
mobilitazione di questi lavora
tori i piu minacciati e i piu 
colpiti dai licenziamenti dal-
1'area industriale per la fine 
dei lavori di raddoppio degli 
impianti del 4. centro siderur-
gico. Al centro delle assemhlee 
i problemi della casa e l'esi-
genza di continuare la lotta 
con piu intensita e costanza 
contro la speculazione edili-
zia e per imporre al governo 
agli enti pubblici una sana po
litica della casa che dia la 
precedenza agli alloggi econo
mic!' e popolari. 

Per quanto riguarda i co
muni della provincia. questa 
sera si svolgeranno manifesta
zioni con comizi e assemblee 
a Massafra, a Palagianello 
e nella borgata di Talsano. 
Domani sara la volta di Man-
duria. Castellaneta. Grottaglie 
e Lizzano. La settimana di lot
ta indetta dai sindacati si con
cluded lunedi 23 con lo scio
pero generale. Un'intera pro
vincia scendera quindi in lot
ta per rivendicare un nuovo 
tipo di sviluppo di Taranto 
e del Mezzogiorno con al cen
tro la riforrna agraria e la 
occupazione sottolineando la 
necessita di misure immedia
te. oltre che in prospettiva. 
per la difesa del potere di 
acquisto dei salari e degli 
stipendi. II programma della 
giornata di lotta prevede ol
tre che lo sciopero di 4 ore 
una manifestazione pubblica. 
II corteo dei lavoratori partira 
da piazza Ebalia alle ore 10. 
II comizio sara tenuto da Ago-
stino Marianetti segretario 
confederate della CGIL. a no-
me della Federazione CGIL. 
CISL e UIL alle ore 11 in 
piazza della Vittoria. 

f. 9- m. 

Nota del Tesoro 
sulle vertenze nel 
pubblico impiego 
II ministero del Tesoro ha di-

ramato un comunicato per far 
sapere c in relazione ad alcu
ne vertenze sindacali in cor
so come quelle relative agli 
ospedalien c ai dipendenti de
gli enti locali > che a suo avvi-
so «nessun accordo dovra es
sere stipulato in vertenze aven-
ti dirette ripercussioni sul vo
lume della spesa pubblica sen-
za che esso sia portato a pre-
ventiva conoscenza e valuta-
zione del ministero del Tesoro 
medesimo ». 

Negli ambienti della federa
zione CGIL. CISL e UIL si ri 
leva come la nota del ministero 
del Tesoro. relativa ad alcune 
vertenze sindacali. quali quel
le degli Enti locali e degli ospe-
dalieri. riguarda procedure in
terne attinenti la realizzazione 
di indirizzi del governo. Non ri 
guardano i sindacati i poteri di 
intervento dei singoli ministri 
su questo o quell'aspetto della 
politica governativa. Per quan
to riguarda i sindacati. nella 
loro autonomia compete ad es
si valutare per ogni singola ver
tenza il relativo coordinamento 
con gli obiettivi generali che il 
sindacato stesso assegna alia 
sua azione. A questa regola ti 
attiene la federazione CGIL. 
CISL e UIL in ogni sua inizia
tiva e. in particolare, nel con-
fronto col governo sulle poli
tiche economico-socialL 

5 operai 
ustionati 

nella fonderia 
PORTO MARGHERA, 20 

Cinque operai della fonde
ria «Fratelli Preo», di Mar-
ghera (Venezia) sono rima-
sti ustionati ieri in seguito al
ia fusione di una siviera (sec-
chia per colata rivestita di 
materiale refrattario) che ha 
provocato la fuoriuscita del-
l'acciaio ed un fitto lancio di 
schegge e sclntille. 

I cinque operai — Carlo 
Marchetto di 60 anni, di Mo-
niego; Giovanni Canton di 24, 
e Giuseppe Frezza di 47 anni, 
entrambi di Mira: Primo Bal-
dan di 44, e Claudio Bonaldi 
di 43, entrambi di Mirano — 
sono stati ricoverati all'ospe-
dale di Mestre con prognosi di 
15 giorni per ustioni al volto 
e alle mani. Nella fonderia la-
vorano oltre 200 operai. 

Per il contratto 
dei benzinai 

incontro il 25 
II ministero del lavoro. su 

sollecitazione dei sindacati di 
categoria ha convocato per 
mercoledi 25 le organizzazioni 
padronali degli addetti ai di-
stributori di benzina (Faib. 
Cinb. Figisc ed Anagea) e le 
stesse organizzazioni sindacali 
Filcams-Cgil. FLsascat-Cisl. Ui-
datca-Uil per un esame con-
giunto della situazione con
trattuale dei dipendenti del 
settore. 

Gli effetti della disastrosa politica del passato governo 

Sempre piu grave la crisi 
di tutti i servizi postali 

II ministro Togni non mostra volonta di mutare rotta - Ferma denun-
cia del sindacato della CGIL - Occorrono prowedimenti di emergenza 

La crisi dei servizi postali 
si va facendo sempre piu gra
ve. Milioni di utenti e la stessa 
economia del Paese subiscono 
ingenti danni. I vari servizi 
non funzionano e ci si 
awla — come denuncia la 
Federazione dei postelegrafo-
nici aderente alia Cgil — 
• ormai alia completa para-
lisi». Responsabilita pesantis-
sime ricadono sul passato 
governo. «La crisi piu volte 
denunciata — sottolinea il 
sindacato della Cgil — e in-
nanzitutto di natura strumen-
tale ed e conseguenza dell'as-
senza di una seria politica di 
gestione e di organizzazione 
dei servizi. nonche di una sba-
gliata politica nei confronti 
del personale. la cui forte ca-
renza numerica si e tentato 
di coprire solo con resaspe-
raU estenslone delle presta-
zlonl straordinarie». Oggi di 
fronte alle migliala di unit* 
lavorative mancantl (da oltre 
un anno i sindacati si battono 
per almeno 15 mila nuove 
assunzioni) rammlnlstrazlone 
cerca dl riattoppare la situa
zione rifiutando al personale 
11 congedo estlvo e le liberta 
settlmanall e ordlnando la 
contrazlone del servizi e la 
chiusura degli uffici. I sinda
cati confederal! di categoria 
hanno nuovamente denuncia-
to la drammattclta della 
situazione chledendo al nuo
vo ministro prowedimenti dl 

emergenza, attraverso 1'assun-
zione di personale straordi
nario per garantire un mini-
mo di funzionalita dei servizi 
e per allentare la tensione 
della categoria causata dalla 
iesione dei pochi diritti da 
parte dell'azienda. 

« Purtroppo — afferma il co
municato — I primi atteg-
giamenti del ministro Togni 
non dimostrano certo la vo
lonta di attuare la necessaria 
inversione del disastroso in-
dirizzo politico fin qui perse-
guito dall'azienda. Infatti nel
la prima riunione del consi
giio di ammlnistrazione PT. 
effettuato dopo la formazlone 
del nuovo governo, il mini
stro Togni ha imposto Tappro-
vazione di bilanci di prevl-
slone delle due aziende PTT 
per il 1974 che confermano 
gli indirizzi del passato. igno-
rando anche gli impegni pre
senti nel 1'accordo raggiunto 
tra govemo e sindacati PTT 
e confederazione COIL, CISL, 
e UIL del 6 maggio scorso con 
un potenziamento ed un am-
modernamento dei servizi in 
direzione di una riforrna de-
mocratlca delle strutture del' 
I'aziende PTT, e In particolare 
in direzione dl un coordina
mento della politica delle tele-
comunlcazionl per 11 raffor-
zamento del controlll sulle 
societA concesslonarie da par
te dell'azienda dl stato ». 

U bilancio dell'azienda di 

stato per i servizi telefonici 
invece ancora una volta riaf-
ferma «la subordinazione del 
settore statale alle scelte del
le societa concessionarie v. 
Tale atteggiamento viene ag-
gravato dal fatto che non si 
e data «nessuna seria possi
bilita di approfondimento del 
problemi ai consiglieri di am-
ministrazione ai quali i pon-
derosi bilanci erano stati con-
segnati solo poche ore prima 
della seduta. e dalle gravis-
sime affermazioni fatte dal 
ministro Togni di rifiuto di 
qualsiasl contrattazione con 
I sindacati sui problemi del 
servizi, ivi compresi quelli re-
lativi aH'organizzazione e ai 
tempi di lavoro ». 

Ci si trova pertanto — con
tinua il comunicato — dl fron
te ad una posizione aperta-
mente autoritaria che contra-
sta con lo stesso indirizzo ge
nerate del nuovo governo nel 
confronti delle organizzazioni 
sindacali. La Federazione po-
stelegrafonici che ha gia e-
spresso in consigiio di amml
nistrazione la sua ferma op-
poslzione sia al metodo auto-
ritaiio adottato che al merito 
del prowedimenti si riserv* 
di sviluppare la necessaria Ini
ziativa unitaria della catego
ria nelPazIenda e nel paeat 
per imporre una reale svetltt 
democratic* della conduilone 
aziendale PT». 
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