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Le proposte dei 
sindacati per 
un'efficace 
e rigorosa 
lotta 
all'inflazione 

Il comitato direttivo della Federazio
ne CGIL, CISL. U1L ha approvato, 
al termine di due giorni di dibattito. 
ceri la relazione di Benvenuto, un do
cumento di nove cartelle di cui diamo 
qui una larga sintesi. 
• Il Comitato direttivo sottolinea la 
necessità di modificare le misure di 
6tretta creditizia nei loro aspetti più 
drastici e propone i seguenti punti es
senziali delle scelte di politica econo
mica per lo sviluppo: 

1) Deve essere impegnata a fondo la 
iniziativa per lo sviluppo del Mezzo
giorno, in primo luogo attraverso una 
adeguata realizzazione della legge per 
gli interventi straordinari. Deve essere 
pertanto verificata la realizzazione de
gli investimenti nel Mezzogiorno a cui 
sono impegnati da accordi sindacali e 
da pronunciamenti del CIPE le Par-
tecipazicni Statali e 1 grandi gruppi in
dustriali privati. 

2) Il disegno di legge sulla riconver
sione industriale va modificato io pun
ti fondamentali. Va sottolineata l'im
portanza che il Governo promuova im
mediatamente ccn il contributo del Par
lamento e in adeguato confronto con 
i sindacati, piani settoriali che costi
tuiscono lo strumento essenziale della 
politica industriale e per l'agricoltura, 
e il canale nel quale collocare i finan
ziamenti previsti. Questi plani devono 
garantire la priorità al Mezzogiorno, as
sicurando nel Mezzogiorno, in un bi
lancio nazionale dell'occupazione, una 
espansione adeguata del posti di lavoro. 
Le Partecipazioni Statali devono ope
rare sulla base di queste scelte. 

3) Deve essere portato a conclusione 
11 confronto con il governo per la defi
nizione dell'equo canone dei fitti, per 
un nuovo regime dei suoli urbani e per 
lo sviluppo dell'edilizia. 

•1) . Deve essere concretato un piano 
straordinario per l'occupazione giovanile 
nelle att ività produttive e nei servizi, 
che non abbia carattere assistenziale e 
non costituisca un doppio mercato del 
lavoro. 

Il Comitato direttivo sottolinea la ne
cessità di un prelievo adeguato della 
mano pubblica sul reddito nazionale-
per a t tenuare il pauroso deficit del bi
lanci pubblici e per fornire l mezzi 
necessari alla espansione degli inve
stimenti. Deve essere ribadito che lo 
strumento essenziale per tale prelievo 
non può essere che il fisco, con equità 
nella sua utilizzazione. L'attuale inef
ficienza del sistema, fiscale, che si tra-

Si sviluppa in tutto il Paese il movimento per una nuova politica economica -, ? i . ' ' - e » 
duce in una gravissima ingiustizia a 
danno dei lavoratori e in un limite in
sopportabile delle entrate fiscali com
plessive, è un fatto davanti al quale 
non bisogna arrendersi. . , . 

Il Comitato direttivo respinge con la 
più grande fermezza i'aitacco politico al
la scala mobile che viene portato in que
sto periodo dal padronato e da fonti 

governative. Il sistema della contingen
za e della scala mobile, perfezionato con 
gli accordi sottoscritti all'inizio del '75, 
costituisce una difesa indispensabile del
le retribuzioni più basse ed è una fonda
mentale conquista perequatlva per tutt i i 
lavoratori. 

Va dunque respinta ogni proposta di 
modifica della struttura della contingenza 
e della scala mobile. 

In questo quadro il sindacato ha di
chiarato e conferma la sua disponibilità 
a misure straordinarie di prelievo e di 
adeguamento delle tariffe pubbliche, alla 
condizione che tali misure siano associate 
ad iniziative verificabili e concrete per 
l'espansione degli investimenti e della 
occupazione, e che abbiano un carattere 
di equità sociale. 

Il Comitato Direttivo propone che il de
creto legge del Governo per 11 prelievo, 
eotto forma di prestito forzoso, sulle re
tribuzioni oltre 1 livelli di 6 e 8 milioni 
annui venga modificato in questi ter
mini: 

per garantire uguale prelievo su tutti 1 
redditi e superare ogni implicazione nega
tiva sulla scala mobile del decreto del 
Governo, sostituire il prestito forzoso con 
una addizionale percentuale straordina
ria per due anni delle aliquote fiscali, che 
sia uguale per tutti i redditi personali 

superiori a B milioni l'anno, e che s.a 
tale da realizzare per quanto riguarda i 
lavoratori dipendenti una entrata com
plessiva corrispondente a quella prevista 
con il prestito forzoso, a cui dovrà evi
dentemente aggiungersi l 'entrata preleva
ta dagli altri redd)M Questa misura de
ve essere accompagnata dajl'avvio con
creto a soluzione del problema del cumu
lo, su una linea adeguatamente perequa-
tiva rispetto ai redditi familiari. 

Il Comitato Direttivo conferma le in
dicazioni particolari contenute nella rela
zione in tema di tariffe e sottolìnea la 
necessità che il Governo decida sugli ade
guamenti tariffari soltanto dopo un in
contro politico con la rappresentanza del
la Federazione unitaria. . 

Il sindacato sottolinea che il criterio 
nella definizione delle tariffe deve essere 
quello della protezione di fasce di consu
mo popolare e quindi del redditi più bas
si, di corrispondenti programmi di risana-. 
mento e di sviluppo dei settori interes
sati. • . . . . 

Il Comitato Direttivo, per il prezzo del
la benzina, conferma le proposte della 
relazione per il doppio mercato o per i 
rimborsi d'imposta, e chiede al Governo 
una risposta contestuale alla discussione 
del problemi tariffari. 

Sulla crescita generale del prezzi a co
minciare da quelli del beni di prima ne
cessità. si impone l'esigenza di rendere più 
adeguati gli strumenti di controllo e di 
intervento sui mercati dei beni alimen
tari, a cominciare dall'AIMA. 

Il Comitato Direttivo rivendica dal Go
verno che su questi problemi abbia luogo 
non una generica consultazione e tanto 
meno un avallo da parte del sindacato 
a misure di fatto già deliberate, ma un 
vero e proprio confronto, che consenta 
una effettiva partecipazione. 

Massiccia partecipazione alla giornata di lotta 
' iH'«S> il Vìi A ~ ,.::-: , ' ••'. . . .-.• • 

Migliaia in corteo a Taranto 
Bloccata l'area industriale 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 20 

Massiccia adesione del la
voratori dell'area industriale 
di Taranto allo sciopero ge
nerale di quattro ore indetto 
dalla Federazione CGIL-CISL-
UIL per chiedere la modifica 
dei recenti provvedimenti go
vernativi, per la riconversio
ne industriale finalizzata al 
rilancio degli Investimenti e 
alla garanzia dell'occupazione 
soprattutto nel Mezzogiorno. 
Alle ore 9 1 lavoratori sono 
confluiti dall 'area industria
le in piazza Fontana, dove si 
è formato un imponente cor-

. teo, alla cui testa erano i di
rigenti sindacali. Dopo avere 
attraversato la città vecchia 

• e il ponte girevole, il corteo 
è giunto In piazza della Vitto
ria dove ha parlato Roberto 
Tonini, della segreteria na
zionale della FLM. Nella Diaz
za, gremita di lavoratori con 
i caschi bianchi, rossi e gial
li e le tute blu e verdi, spic
cavano gli striscioni dei con
sigli di fabbrica dell'Italsider. 
Ansaldo, Icrot. Grandls, Co-
met. Bellell, Sidermontaggi e 
delle altre imprese che ope
rano nell'area di Taranto. 

«Questa giornata di lotta 
— ha detto Tonini — non è 
un momento isolato ma si 
colloca nel quadro del grande 
movimento in a t to in tut to I! 

paese e specialmente nel Sud 
per dare una indicazione al 
superamento della crisi. Sono 
stati gli stessi lavoratori, i 
sindacati a denunciare che 
la situazione non era cosi flo
rida come qualcuno voleva 
far credere soltanto pochi me
si fa. E sono stati gli stessi 
lavoratori a dire che era ne
cessaria una politica di auste
rità. Ma — ha proseguito To
nini — l lavoratori respingo
no la filosofia di Carli e di 
alcune forze politiche per le 
quali dalla crisi si esce solo 
intaccando il costo del lavoro 
e senza cambiare 1 meccani
smi dell'* conomla. ?3oi vozlia-
mo una riconversione che sia 
finarzza.a al rilancio degli 
investimenti e che privilegi 
l'occupazione, soprattutto nel 
sud. vogliamo una politica di 
piano erte sia concordata da 
tu t te le forze democratiche. 

«Anche le misure adottate 
dal governo in questi giorni 
devono rispondere a criteri di 
equità e proprio su questa 
linea si muovono le proposte 
avanzate dal direttivo della 
federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL, che saranno por
ta te al confronto con il go
verno. il Parlamento e i par
titi. 

«e La manifestazione di oggi 
a Taranto — ha concluso To
nini t ra gli applausi del la
voratori — è solo un momen

to di mobilitazione di massa 
che deve far sentire a tutto il 
paese la volontà delle popola
zioni meridionali ». 

Con il comizio del segreta
rio delia FLM si è conclusa 
la manifestazione, una mani
festazione possente e consa
pevole. durante la quale sono 
stat i Isolati e annullati I ten
tativi provocatori di qual?he 
gruppetto di introdurre logi
che corporative e perdenti. 

f. m. 
• • • 

BARI, 20 
Uno sciopero generale di 

tut te le categorie è stato in
detto per domani, giovedì 21. 
dalla Federazione provinciale 
CGIL-CI8L-UIL. La durata 
dell'astensione dal lavoro è ar
ticolata per categoria: otto 
ore per l'agricoltura e l'edili
zia. quattro ore l'industria e il 
pubblico impiego, il commer
cio e la scuola, due ore per il 
settore dei servizi. 

Lo sciopero generale, che si 
Inserisce nel quadro delle ini
ziative di lotta decise a livello 
nazionale dalla Federazione 
CGIL-CISL-UIL per la modi
fica dei provvedimenti di au
sterità decisi dal governo An-
dreottl, verrà concluso con 
una manifestazione unitaria 
che si terrà domattina nel 
centro della città. 

A conclusione di uno intensa mobilitazione di massa 

Il 28 ottobre in sciopero 
tutte le province toscane 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 20 

TI 28 ottobre si ferma la 
Toscana. La decisione di da
re vita ad una azione re^.ir 
naie, coerentemente alle li
nee emerse dalla segretari » 
nazionale CGIL. CISL e UiL. 
corona un vasto impegno re
gionale, manifestatosi >n que
sti giorni, sui temi dello 
•viluppo, della riconversione, 
per la modifica in senso po
sitivo del prowedlm;n; i go
vernativi. E' dal recente .«ciò-
pero del 7. dal quale <*n»cry* 
la necessità di una più d.f-
fusa azione di chiarimento 
t ra 1 lavoratori, che .'e or
ganizzazioni sindacali han
no saputo raccogliere In po
sitivo gli stimoli venati nV-
le assemblee e dalla liis.uv 
sione politica. 

Cosi si è assistito a m<v 
menti reali di lotta * di di
battito a sostegno Ielle pro
poste sindacali manifestatisi 
con fermate di lavoro alla 
Galileo, al Nuovo ?izno-.e. r, Stice Zanussl, 3u serpi-

Ali* Breda, con app '^ .a-
tioni di documenti e piopo-
• te in varie aziende i cui 
vanno aggiunti gli atrivl uai 
lar i dei delegati a Siena, Pi

stoia, Carrara e gli attivi di 
zona a Firenze, Arezzo, Pba. 
Livorno. Prato che h a r n o 
investito tut to 11 territorio. 

Sempre con un contempo 
di proposta concreta e di 
mobilitazione articolata j>:: 
la modifica delle .i»cti".--»:u 
del governo sono >rià stati 
effettuati scioperi a F-.sa, 
Pontedera. Livorno. l u s i g n v 
no-CecIna, Piombino-Val d: 
Cornia • «con un parti«:o'are 
riferimento al s a l v i M ^ o 
della miniera di Cam?.$..a 
e allo «sganciamento» J-/.«i 
FIAT dalle acciaierie i. s.» de
cisione dei rispettivi c-ra: 
gli di fona. 

L'impegno dei !av)r-*to-i 
toscani ha trovato un ulte
riore momento di Hl i i 'u to 
nel corso della riunione del
la segreteria regionale uni 
Uria CGIL. CISL e UIL che. 
oltre a ravvisare la n^c.«.i-
tà di dare continuità alla lot
ta in corso, h i deciso di 
allargare 11 dibattito s>i!la 
piattaforma regionale sul po
tenziamento delle strut tole 
di base e dei consigli di To
na, sullo sviluppo del p'C-
cesso unitario. 

In tutta la regione *. e 
profilata dunque una inten
sificazione del momenti di 

lotta e subito si sono a<-ut<e 
decisioni pratiche. A Pu 'o .a 
venerdì si terrà uno s-r.opcio 
generale di tre ore con ma
nifestazioni nel capoluogo e 
a Montecatini, sia sui pro
blemi generali che sulla par
ticolare situazione di c ra i lo
cale (Ital-Bed. Arco. Cartie
ra della Lima. Cartotecnica 
Mancini). 

Anche a Lucca è prr/ \sto 
uno sciopero generale di •» 
ore a sostegno della verten
za per l'occupazione che in
teressa specificamente la 
Lena, la SMI e la H^nr-iux. 
Al tsmpo stesso già si è aper
ta l'iniziativa cons^gujn'e 
alla posizione espressa dalla 
segreteria regionale uniUrla 
e al dibattito in corso a li
vello nazionale, anche enn 
puntualizzazioni ed impegni 
pratici sugli aspetti d; .! i 
realtà toscana: agricoltura, 
edilizia, opere pubbllsne. par
tecipazioni statali. ensrg;a e 
trasporti. 

Da questo ampio movimen
to scaturirà la g io rnea di 
lotta del 28 che si piofiia 
come una impegnativa sca
denza e come verifica negli 
orientamenti sindacali. 

m. f. 

Parlano gli operai di Milano in lotta: 
«Ci battiamo per una reale ripresa» 
«La crisi è grave perchè chi ha governato l'Italia per trentanni non ci ha mai voluto ascoltare» — Perchè 
non si colpiscono davvero gli evasori fiscali — Solo i lavoratori dipendenti pagano le tasse fino all'ultima lira 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

Quelli con cui i lavoratori 
ce l 'hanno di più, che non 
riescono proprio a sopporta
re. sono "gli evasori fiscali. 
« Noi le nostre tasse le ab
biamo sempre pagate fino 
all'ultima lira. Del resto, co
me potremmo evaderle? Sono 
le stesse aziende che ne' no
stri confronti fanno gli esat
tori per conto dello Stato, 
con ie t rat tenute sulla busta 
paga. Ma chi fa l 'esattore 
per i professionisti, per gli 
industriali che falsificano i 
bilanci delle loro aziende. 
per quelli che evadono "Iva, 
per coloro che hanno gros
si patrimoni e vivono di ren
dita senza lavorare? ». Chi 
parla è uno del centomila 
che questa mattina hanno 
manifestato nel centro di 
Milano. L'ingiustizia fiscale 
è uno degli argomenti di cui 
si parla di più. Si ha co
scienza del fatto che in Ita
lia più della metà dei gua
dagni dichiarati al fisco so
no dei lavoratori dipendenti, 
tut t i gli altri guadagnereb
bero poco, sarebbero tut t i 
« dei poveretti — come dice 
Luigi Gilardi, operaio chi
mico — che invidiano le no
stre trecentomila lire al me
se». Ma invece non sanno 
neppure — aggiunge un edile 
che alla manifestazione è ve
nuto da solo dal cantiere 
perchè gli altri «non voglio
no perdere la mezza gior
na ta » — che non tutt i gli 
operai arrivano a guadagna
re trecentomila lire al mese. 
Si guadagna anche di meno, 
molto di meno. « E quando 
si prende la paga, è sempre 
stato così, non si possono 
fare follie, permettersi lussi: 
c'è l'affitto da pagare, c'è 
qualche ra ta che scade, c'è 
11 bambino che ha bisogno 
di qualcosa, ci sono le me
dicine che la ' mutua non 
passa più e così via ». « Certo 
— aggiunge un altro — c'è 
anche la macchina da man
tenere, ma serve per andare 
a lavorare guadagnando un 
po' di tempo per stare di più 
con • la famiglia, serve per 
andare al mercato il sabato 
mat t ina e caricare più ver
dura possibile, per risparmia
re. E se qualche volta vo
gliamo • andare a • fare una 
gita... Beh, credo proprio che 
ce lo merit iamo». «Tu t to 
quello che facciamo — rin
calza un metalmeccanico di 
un'azienda di martelli pneu
matici di viale Monza — lo 
facciamo in regola, senza im
brogli, senza evadere il fisco. 

DI sacrifici si discute mol
to in questi giorni t ra i la
voratori. Lo sciopero di oggi 
a Mlano, come quelli di To
rino e di al tre città nei gior
ni scorsi, rivendicano pro
prio chiarezza circa i sacri
fici che vengono chiesti al 
Paese dai provvedimenti del 
governo. «Siamo disposti a 
fare sacrifici purché si pon
gano oggi contestualmente ai 
provvedimenti congiunturali 
le premesse chiare e indi
scutibili per la ripresa eco
nomica, per la riconversione 
Industriale, per lo sviluppo 
del Mezzogiorno e dell'agri
coltura ». hanno detto le or
ganizzazioni sindacali nel 
proclamare gli scioperi e le 
manifestazioni. 

C'è un'esigenza di chiarez
za e di rigore. « I sacrifici li 
abbiamo sempre fatti e ab
biamo ricavato ben poco, al 
massimo l'automobile o un 
appar tamento in periferia pa
gato col mutuo. Adesso ci 
vengono chiesti altri sacri
fici. come se finora avessimo 
sbagliato tutto, come se aves
simo rubato, come se le re
sponsabilità della crisi eco
nomica devono cadere su di 
noi », dicono alcuni operai 
dietro lo striscione della 
Breda. « La crisi c'è — ag
giunge un altro — proprio 
perchè le indicazioni, le pro
poste del movimento operalo 
non sono mai state ascolta
te da chi ha governato l'Ita
lia per trent 'anni. Ma ades
so. dopo il 15 e il 20 giu
gno, le cose sono cambiate: 
abbiamo il diritto di sapere 
con precisione, senza tant i 
girl di parole, a che cosa 
serviranno i nuovi sacri
fici ». 

Finiranno gli sprechi, le 
tasse le pagheranno tu t t i? 
Ci sarà più occupazione? Si 
svilupperà l'agricoltura? Si 
faranno le fabbriche nel Sud? 
Si chiedono risposte a que
ste domande. Vincenzo Gril
lo. napoletano di Fuorigrotta 
e operaio chimico in Brian-
za. dice di aver già fatto 
una volta un enorme sacri
ficio. quello dell'emigrazione 
al Nord. Si va rivelando ades
so un sacrificio forse sba
gliato. che si poteva e si 
doveva evitare. E si doman
da: «Dovrò fare ancora sa
crifici e t ra qualche anno 
si scoprirà forse che saran
no serviti a ben poco ». 

Ruggero Bonalumi. comu
nista. del consiglio di fab
brica della Pirelli Bicocca, 
dice che nello stabilimento 
di viale Sarca gli operai so
no convinti che di sacrifici 
bisogna farne ancora tant i . 
«Però si ricordano che in 
nome della riconversione nel 
gruppo Pirelli hanno già pa
gato molto in termini di cas
sa integrazione e di licenzia
menti . sono stati duri sacri
fici. Adesso chiedono garan
zie per il futuro, prima di 
farne degli altri. Ad esempio 
vogliono che nelle fabbriche 
che la Pirelli si è Impegna
ta a fare nel Mezzogiorno 
non si costruiscano gomme 
per auto, ma tubi per l'irri
gazione ». 

Domenico Commisso 

Provocazioni e 
atti di teppismo 

Le operaie della Bloch davanti al ministero del Lavoro 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

Una serie di gravi provo
cazioni e att i di teppismo 
vandalico, anche con il lan
cio di bottiglie incendiarie. 
sono stati compiuti s tamane 
a Milano in alcuni punti de'.
la città, soprattutto nella zo
na di Porta Vigentina. Nella 
notte si era verificato il più 
grave episodio: un attenta
to dinamitardo a una sede 
di « Comunione e Liberazio
ne ». 

L'obicttivo dei provocatori. 
— mentre migliaia e migliaia 
di lavoratori davano luogo ol
la grande manifestazione di 
lotta secondo le indicazioni e 
le parole d'ordine dei sinda
cati — di creare con questi 

• . i • • i . . 

In migliaia hanno manifestato a Roma per chiedere garanzie per l'occupazione 

Inviate le lettere di licenziamento 
ai 2.500 lavoratori del gruppo Bloch 

I sindacati hanno chiesto una proroga di un mese dell'esercizio provvisorio - No della Gepi alla proposta di 
rilevare temporaneamente le fabbriche di R. Emilia, Milano, Bergamo e Trieste • Incontro alla presidenza del Consiglio 

Ieri sono part i te le lettere 
di licenziamento. 2.500 per i 
dipendenti, in stragrande 
maggioranza donne, degli sta
bilimenti di Reggio Emilia, 
Bellusco-Milano. Spirano - — 
Bergamo e Trieste. Le prime 
cominceranno ad arrivare nel
la giornata di oggi. Il falli
mento del • gruppo •,« Calze 
Bloch » (dichiarato con sen
tenza del tribunale di Milano 
del 4 luglio) giunge così al
la sua drammatica conclu
sione. L'esercizio provviso
rio, concesso dal tribunale di 
Milano su richiesta delle or
ganizzazioni sindacali per con
sentire la prosecuzione dell' 
attività produttiva già pro
grammata, è scaduto venerdì 
scorso. DI questo periodo, non 
trascurabile, di « respiro » non 
hanno saputo, o non hanno 
voluto, approfittare i mini
stri interessati, in primo luo
go quello dell 'Industria, per 
ricercare una soluzione che 
consentisse la continuità del-
la produzione e garantisse 1* 
occupazione. 

E* la denuncia che oltre due
mila lavoratori e lavoratrici 
della Bloch e di al tre aziende 
e categorie, presenti anche gli 
amministratori locali delle 
zone interessate, hanno cla
morosamente portato ieri a 
Roma con la grande manife
stazione cui hanno dato vita 
davanti ai ministeri del Bi
lancio, del Lavoro, della In
dustria e davanti alla Presi
denza del Consiglio. Quasi 
contemporaneamente un'al t ra 
manifestazione si svolgeva a 
Trieste. 

Che cosa chiedevano e chie
dono? Come soluzione d'e
mergenza il rilevamento tem
poraneo — precisando però 
i tempi della sua durata — 
della Bloch da parte della 
Gepi, per dar modo al go
verno di ricercare una stabile 
definizione del futuro aspet
to del gruppo. 

« Non vogliamo — ci dice 
una compagna del centro di
rezionale di Milano — paga
re le conseguenze di una cat
tiva amministrazione che ha 
portato la Bloch ad indebitar
si per oltre 30 miliardi, senza 
considerare gli oltre cinque 
miliardi e mezzo che dovreb
bero esserci dati per eventua
le indennità di licenziamen
to» . Da tempo i sindacati a-

•• evano prospettato l'esigenza 
di un serio piano di riconver
sione, al quale, però, l'azien

da aveva sempre risposto ne
gativamente. 

La riconversione è ancora 
oggi possibile. Il mercato di 
cui dispone la Bloch in Italia, 
m a anche all'estero, fa gola in
fatti ad altri industriali del 
settore. 

Da qui la necessità che al 
di là delle misure di caratte
re immediato la ricerca di 
soluzioni durevoli sia trova
ta — come ci ricordavano pa
recchi lavoratori — nell'ambi
to di una programmazione di 
settore e in collegamento con 
quello chimico (fibre) e mec
cano-tessile. La presenza al
la manifestazione romana an
che di folte delegazioni di chi
mici e di metalmeccanici, 
(oltre che di edili, dipenden
ti pubblici, autotrasportatori) 
aveva anche questo senso. 

Ma ecco in sintesi il raccon
to di questa combattiva gior
na ta romana — la terza nel 

; volgere di pochi mesi — dei 
lavoratori della Bloch e delle 
al tre categorie che hanno vo
luto testimoniare con la lo
ro presenza una tangibile so
lidarietà e un comune impe
gno di lotta. L'appuntamento 
è a Piazza Esedra per le 9.30. 
Circa 1.500 sono i lavoratori 
giunti con un treno speciale 
da Reggio Emilia. Altre cen
tinaia sono giunti da Milano, 
Bergamo, Trieste con pull
man. 

Prima tappa al ministero 
del Bilancio. Una delegazione 
della segreteria nazionale del
la Fulta e dei consigli di fab
brica della Bloch è ricevuta 
dal sottosegretario Scotti che 
assicura la partecipazione 
del ministro Modino all'in
contro fissato sotto la pres
sione dei lavoratori per il 
pomeriggio alla Presidenza 
del Consiglio. A pochi metri 
dal Bilancio, il ministero dei 

Domani nuovo incontro per il contratto 

I ferrovieri chiedono 
una risposta decisiva 

Domani, secondo incontro 
per i r contrat to di lavoro del 
220 mila ferrovieri. I sindaca
ti unitari di categoria chie
dono che la riunione abbia 
carattere «decisivo» nel sen
so che 11 governo è chiama
to a rispettare l'impegno a 
fornire una risposta di assen
so politico sull'impostazione 
complessiva della piattafor
ma e di merito sulla rìchie 
sta di un anticipo di 23 mila 
lire sul futuri miglioramenti 
a tutt i i ferrovieri, a partire 
dal 1. luglio 1976. 

Se la risposta dovesse es 
sere negativa 1 sindacati di 
catezoria e la Federazione 
CGIL. CISL. UIL — informa 
una nota del SFI CGIL — va 
luteranno « le Implicazioni da 
trarre sul piano della mobi
litazione e della lotta ». 

Il SFI ha comunque già 
convocato per la settimana 
entrante i direttivi comparti
mentali allargati ai ferrovieri 
e. subito dopo, assemblee dei 
lavoratori negli impianti, 

I rappresentanti dei sinda
cati unitari (SFI. SAUFI e 
SIUF) In seno al consiglio 
di amministrazione delle FS 

denunciano, intanto, in un 
comunicato, i gravi ritardi nel
le consegne di materiale ro
tabile già commissionato, da 
parte delle aziende produt
trici. 

La denuncia muove dalla 
decisione approvata due gior
ni fa dal consiglio di amrr.i 
nistrazione delle FS di acqui
stare 80 carrozze postai: per 
un importo complessivo di ol
tre i l miliardi e comm.s.sio-
nate all'Omeca di Reggio Ca
labria e alla Ferrosud di Ma-
tera. Sono previsti però tem
pi di consegna preoccupanti: 
:'. primo carro a 15 mesi dal
l'ordinazione e l'ultimo a 28 
mesi. 

Purtroppo — rileva il co
municato — le a industrie che 
hanno commesse e garanzie 
di continuità almeno fino a!-
l'80. rifiutano di aumentare 
gli organici per far fronte o 
addirittura ridurre t termini 
di consegna ». Le responsabi
lità di questo stato di ca-e 
v.inno ricercate in « precise 
scelte » delle industrie a par
tecipazione statali, che attra
verso l'EFIM controllano !c 
maggiori aziende del setto
re. 

Lavoro. I lavoratori sostano 
a lungo. Chiedono un incon
tro preliminare con il mini
stro on. Tina Anselmi (la 
delegazione sarà ricevuta ver
so le 13) per avere impegni 
precisi circa l 'atteggiamento 
che adotterà più tardi nel con
fronto anche con gli altri mi
nistri. 

La manifestazione prosegue. 
Seguendo un itinerario « che 
ormai abbiamo mandato a 
memoria » — come ci dice 
una operaia di Bellusco — 
gli oltre duemila lavoratori si 
portano in via Veneto davan
ti al ministero dell 'Industria. 
Negli slogans la richiesta di 
impegni precisi che aprano 
concrete prospettive di solu
zione alla vertenza. 

« Decine di volte le nostre 
delegazioni hanno salito le 
scale di questo ministero — ci 
dice un compagno della Bloch 
— ricevendo solo vaghe pro
messe. impegni aleatori ». 

« Vogliamo certezza. Siamo 
disposte a discutere e a con
frontarci su proposte che ab
biano credibilità. Ma non pos
siamo tollerare oltre — ag

giunge un'operaia — una si
tuazione in cui tut to è sfug
gente e si finisce col non tro
vare più nemmeno l'interlo
cutore. la controparte ». 

La manifestazione (sono or
mai le 13 passate) si scio
glie. Ma non tutti r i tornano 
immediatamente nelle loro 
rispettive città. Circa trecen
to lavoratrici e lavoratori del
la Bloch saranno nel primo 
pomeriggio sotto la Presi
denza del Consiglio. Un soste
gno attivo alla delegazione 
dei consigli di fabbrica e del
la Fulta chiamata a t ra t ta re 
con i ministri dell 'Industria. 
del Lavoro, del Bilancio e del 
Tesoro. 

La riunione si è protrat ta 
fino a notte inoltrata. D^ 
frente alia risposta negativa 
della GEPI (resa nota a tar
da sera) i sindacati hanno 
chiesto al governo di Inter
venire per ottenere la proro
ga di un mese dell'esercizio 
provvisorio. In tanto !a situa
zione de'.la « Bloch » è stata 
esaminata ieri sera al mini
stero del Lavoro presenti i 
sottosegretari Armati e Scotti. 
ì rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali e quelli 
de; consigli di fabbrica. L'è 
same proseguirà in una riu 
mone convocata per venerdì 
29 ottobre. 

Ilio Gioffredi 

Mentre si prepara l'assemblea nazionale di Roma dell'8 novembre 

Manifestazioni di artigiani 
in corso in tutte le regioni 

Nel quadro delle iniziative 
promosse dalla Confederazio
ne nazionale dell'Artigianato 
intorno al problemi della cri
si economica e in relazione 
al provvedimenti governati
vi. mentre si prepara la ma
nifestazione nazionale di Ro
ma dell'8 novembre, si sono 
avute in Sicilia e in Emilia 
numerose e combattive as
semblee. 

Gli artigiani siciliani han
no manifestato in tut te le 
province dell'Isola con assem
blee e cortei, elaborando una 
serie di richieste rivolte con-
temporaneamente al governo 
nazionale e a quello regio
nale. I principali problemi 
posti sono s tat i la legge sulla 
riconversione collegata alle 

esigenze di sviluppo del Mez
zogiorno e della Sicilia, l'in
clusione dell 'artigianato in 
detta legge; l'applicazione 
concreta dei provvedimenti 
già stabiliti per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. 
l'occupazione giovanile. 

Questa battaglia ha avuto 
importanti sbocchi unitari : a 

' Siracusa la manifestazione è 
stata promossa in comune 
dalla CNA. dalla CGIA e dal
la CASA, mentre sono in 
corso iniziative unitarie in 
altri centri e si annuncia una 
conferenza regionale sul te
mi attuali promossa in co
mune dalla CNA e dalla 
CONPAPI. 

A Bologna, nella sala del 
Palazzo del Congressi. 1* se

r a , de! 18 ottobre erano pre
senti con 2000 artigiani l'as
sessore regionale R.ghi. gli 
esponenti dei pan i t i demo
cratici. autorevoli rappresen
tanti del movimento coope
rativo. 

Il dibattito, aperto da una 
relazione del segretario re
gionale Aldo Gelati, e con
cluso dal segretario generale 
aggiunto Adriano Calabrini. 
ha affrontato i temi dell» 
battaglia per l'affermazione 
del diritto della categoria ad 
essere riconosciuta fra le 
grandi forze sociali • con le 
quali ti governo è tenuto a 
consultarsi sul problemi de
cisivi del Paese e prima di 
assumere le scelte di fondo. 

Sono annunciate per i pros

atoti banditesci]! gravi inci
denti e momenti di tensione « 
fallito grazie alla ferma vigi
lanza dei lavoratori. I provo
catori sono stati totalmente 
isolati. 

Il primo, più grave episo
dio. l 'attentato dinamitardo, 
è stato compiuto alle 1,40 del
la not te contro la sede di via 
Caldera 132 di Comunione e 
Liberazione; una carica di 4 
etti di dinamite — come è 
stato poi accertato dagli a-
sperii della polizia — inne
scata con una miccia, è sta
ta fatta esplodere alla lwse 
di una delle saracinesche che 
chiudono tre ingressi del sa
lone della sede. La saracine
sca è stata divelta, mentre 
saltavano le vetrate e veni
vano danneggiati in parte l 
locali. Numerosi anche i ve
tri delle finestre di stabili a-
diacenti fracassati. Non si so
no lamentati danni alle per
sone. 

La serie degli altri gravi 
episodi di provocazione di cui 
si sono resi responsabili grup
pi di giovani in molti casi 
col viso mascherato, è stata 
aperta dalla incursione con
tro lo stabilimento della De 
Angeli medicinali di via Se
rio 15. che occupa un migliaio 
di lavoratori. Verso le 9,15, 
meno di un quarto d'ora do
po l'uscita dallo stabilimento 
di tutt i i lavoratori che an
davano a raggiungere i cor
tei diretti in piazza del Duo
mo, un « commando » di una 
ventina di giovani. fra cui al
cune donne, a viso coperto, 
facevano irruzione nell'azien
da dall'ingresso di via Loren-
zini: b'occavano il custode e 
I telefoni, raggiungevano i 
locali del centro meccanogra
fico. a! piano terreno, lan
ciandovi alcune bottiglie in
cendiarie che però non sono 
esplose, sfasciavano a spran
gate le delicate apparecchia
ture e le vetrate, quindi si 
davano alla fuga. Al loro 
rientro i lavoratori appren
devano la notizia della grave 
incursione che ha causato al 
centro meccanografico d-inni 
rilevanti. Sul pasto si sono 
recati anche i dirigenti sin
dacali. 

Ecco, in sintesi, gli altri e-
n'sodi di banditismo: aMe 
8 45 nella zona di Porta Ro 
maria si era Ria avut i una 
analoga irruzione Hi un'altra 
ventina di teoDisti nella se 
de dei magazzini Uolm di via 
Muratori, chiusa ner lo sclo-
nero. r nrovocatori sono en
trati da una norta di serv' 
zio. limitandosi a rubare al
cune diecine di hottiglie di 
liouori di vario tino 

Alle 9.45 altri tennisti han
no fracassato « sassata le 
vetrate della eriitree An»"-
letti di via Rinamonti U\ 
mpntre ooro dono ana'o^a 'n-
cursione avveniva in v ;a rtl-
namonti Ri. in uno sMlv'e 
semnre *'< nronriefft deVa D" 
Angeli, dove si trovano «M 
uff'M d> varie s cende - nr*-
so d* n^ra lo studio geoteenl-
ro ifaHano dove un erunno 
di tenn'sM aear^divnno imo 
dodi 'mn'ppaM. Ciiudio Mir
r i ri d' 43 anni. che. coln'fo 
con .l'enne snransrate. è sta
to eiudicMo cuarihile al nn 
liclinico in 10 siorni: DOCO 
dopo, in niaz7a D° Angeli 10. 
aVune altre boMielic incen
diarie venivano l i n f a t e con
tro la sede del'a De Anse!! 
Fnia medicinali causando 
danni non gravi zrazie a! 
pronto intervento de! dipen
denti. 

A!> 10.45. In centro, fra 
via Verdi e Monte di Pietà. 
un Eiovane perito disoccuDa-
to di 20 anni. Vittorio Mi
ranti . che transitava in mo
to. è stato aggredito e ner-
casso da un al tro gruppo di 
teppisti riportando lesioni 
in pochi giorni. Alle 11.4 un* 
altra sede di Comunione e 
Liberazione, presso la chie
sa d; San Calimero, in corso 
di Porta Vigentina 14. è sia-
;a fatta oggetto del lancio 
di alcune altre bottislie in
cendiane che anche qui han
no causato per fortuna solo 
danni ai locali. 

=im; giorn. altre grandi ini
ziative reeionali. A Roma il 
22 corr. parlerà il segretario 
generale Nelusco Giachini; 
mentre alla manifestazione 
reg.onale del Lazio parteci
perà G.orgio Coppa, della Se
greteria nazionale; in Sarde 
gna il presidente onorarlo 
de'.la CNA on. Oreste Gel
mini; in Toscana il 23 ot
tobre il segretario gensrale 
aggiunto Athos Zamboni: in 
Lombardia il 24 corr. Alfredo 
Tosi; in Piemonte Nelusco 
Giachini; ne! Veneto il 24 
corr. Aldo Gelati ; nelle Mar
che Oliviero Cardinali; il pre
sidente della CNA Virgilio 
Fuzzi parlerà alla manifesta
zione di Cagliari. 

La sequela di questi oravi 
episodi attuati da squadracct 
di provocatori secondo una 
« tecnica » ormai inconfondi
bile e da tempo sperimenta* 
la da ben individuati aruppt 
estremistici, ha confermato 
ieri soprattutto "-".nto sia
no totali il distacco e l'isola
mento, anche fisico, di tali 
eruppi dalla realtà del mo
vimento operaio, la cut sal
da vigilanza e il forte spiri
to di lotta per gli obiettivi 
posti dalle organizzazioni sin
dacali, hanno fatto fallir» 
ancora una volta ogni tenta
tivo di provocazione. E' più 
che mai necessario, tuttavia. 
che anche da parte di chi ha 
la responsabilità dell'ordine 
democratico, su queste cri
minali e teppistiche imprese, 
dietro le quali non è diffici
le tntravvedere il leaame 
obiettivo con i plani eversivi 
della destra più reazionaria. 
sia fatta luce e che gli auto* 
ri degli atti di teppismo e f 
mandanti siano smascherati 
rapidamente e assicurati 
giustizia. 


