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OGGI SI FERMANO UN MILIONE E DUECENTOMILA LAVORATORI 
Lo sciopero 
indetto dalla 
Fulta per 
il piano di settore 
Convegno 
nazionale a Roma 
sul lavoro ! 
femminile 

> 

« f 
< : 

ROMA -r- Oggi sciopero na
zionale di otto ore in tutto il 
settore tessile-abbigliamento-
calzaturiero. -• Manifestazioni. 
assemblee aDerte, presidi d 
fabbrica, sono in programma. 
indetti ' dalla Fulta. in tutta 
Italia. A Roma, al cinema
teatro Savoia, si svolgerà un 
convegno-manifestazione sul
l'occupazione femminile. Con
cluderà Sergio Garavini. *<•; -

La giornata di lotta di una 
fra le maggjori categorie del
l'industria (1.200.000 •; dipen
denti di cui 850 mila donne) 
trae origine dallo stato di cri
si che il settore sta attraver
sando e che minaccia seria
mente gli attuali livelli di oc
cupazione. Va detto comunque 
subito che alle difficoltà og
gettive del settore si aggiun
gono le tendenze del padro
nato ad esasperarle per eser
citare una maggiore pressio
ne sugli organi di governo per 
poter accedere a finanziamen
ti agevolati. 

Vediamo come stanno le co
se. C'è stato quest'anno, do
po un periodo favorevole che 
ha visto la produzione tessile 
e dell'abbigliamento aumenta
re considerevolmente rispetto 
agi altri settóri produttivi, un 
improvviso ristringimento del

le ordinazioni, soprattutto dal
l'interno, che ha frenato gli 
incrementi di produzione (ciò 
nonostante il settore continua 
a coprire buona parte del de
ficit della bilanca commercia
le: nel '77 le esportazioni su
pereranno i 4 miliardi di li
re). Nel mese di settembre 
— a quanto riferito dall'Os
servatorio congiunturale tes
sile della Snia — si è assi
stito, almeno in alcuni setto
ri. : a « cauti segni di ripre
sa > di modo che « le previ
sioni sono meno pessimisti
che » rispetto ai precedenti pe
riodi. ••;.-••• 

C'è stato un aumento degli 
ordinativi, soprattutto dall'e
stero, il calo degli stock di 
materie prime è stato conte
nuto. cosi come contenuto è 
l'aumento dei prodotti finiti. 
Tutto ciò non autorizza però 
ad andare oltre un assai cau
to ottimismo, anche perché 
manca ancora quel piano di 
settore che nel quadro degli 
indirizzi e degli strumenti pre
disposti dalla legge di ricon
versione industriale dovrebbe 
dare indicazioni certe sulla via 
da seguire per una ripresa 
stabile o coordinata dell'in
dustria tessile, dell'abbiglia
mento e delle calzature. In 

assenza di un tale piano che 
tenga conto di tutti • i com
parti ' compresi anche quelli 
che formano il ciclo produt
tivo (chimico-tessile-meccano-
. tessile) anche eventuali misu
re parziali — affermano i 
sindacati —• non andrebbero 
al di là di un sollievo mo
mentaneo e si dimostrerebbe
ro inefficaci. . , \ ; 

Da tempo i sindacati e le 
forze politiche di sinistra sol
lecitano il piano tessile. Negli 
incontri che la Fulta ha avu
to nelle settimane scorse con 
la commissione Industria del
la Camera e con i gruppi par
lamentari Io ha nuovamente 
sollecitato e il Parlamento è 
stato impegnato ad aprire un 
dibattito. Fare un piano - di 
settore — afferma una nota 
della Fulta — è cosa com
plessa. D'accordo, ma la si
tuazione esistente nel settore 
non consente ulteriori ritardi. 
Lo stato di crisi ha avuto e 
ha riflessi immediati sull'oc
cupazione. Alcune cifre. I po
sti minacciati sono ormai ol
tre trentamila e ciò dopo che 
negli ultimi due anni ne sono 
scomparsi oltre 70 mila. La 
cassa integrazione ha raggiun
to ormai le centomila unità 
(19 mila sono i lavoratori a 

cassa integrazione a zero ore) 
ed ha investito non solo i cen
tri di maggior concentrazione 
della industria tessile, ma an
che regioni come la Toscana 
(seimila ' a cassa integrazio
ne) 3 dove per la particolare 
struttura dell'industria tessile 
(prevalenza di piccole e me
die aziende) il ricorso ' alla 
« cassa * era stato sempre as
sai limitato. Particolarmente 
colpito infine appare il Mez
zogiorno dove si registra il più 
alto ricorso alla cassa inte
grazione rispetto ' al numero 
degli occupati. Ed è proprio 
nel •. Mezzogiorno che : questi 
fenomeni sono aggravati an
che a causa — come denun
cia la Fulta — di «una im
prenditorialità improvvisata e 
speculativa prosperata all'om
bra degli • incentivi creditizi 
e delle agevolazioni di vario 
tipo concesse agli insediamen
ti industriali nel Sud al di 
fuori di ogni seria logica di 
piano e senza un efficace con
trollo .. pubblico . e :• democra
tico». 

L'assenza di controllo sugli 
investimenti e sui finanziamen
ti non ha certo giovato nem
meno alle altre regioni del 
paese. Al tessile-abbigliamen
to, attraverso le varie leggi 

di intervento, è andato il mas
simo dei finanziamenti, diret- . 
ti o sotto forma di crediti age
volati. Ne hanno usufruito so
prattutto le ; grandi" aziende. ? ; 
ma, salvo le dovute eccezio
ni, anziché - determinare un 
rafforzamento e un rinnova
mento del settore, sono stati 
utilizzati a discrezione con il 
risultato di un aumento del ,< 
decentramento produttivo > e '{;, 
dell'espulsione di lavoratori \ 
dalla occupazione stabile. 

Ma è mancato anche il ruo
lo • propulsivo della industria -
pubblica che pure è presente " 
e non marginalmente nel set- ,.v 
tore. Sono infatti R0 mila . i ' " 
lavoratori tessili che lavora
no in aziende in cui è presen
te * il capitale pubblico: Eni •' 
Tescon, Gepi, Montedison . 
Snia. Si è addirittura a casi * 
limite, in alcune gestioni Ge
pi, come alla ex Monti di , 
Pescara dove si sono inutil
mente spesi. 17 miliardi di 
cassa integrazione o alla ex 
Faini dove 150 lavoratori so
no in cassa integrazione dal , 
1971. ... - •-.= 

Ilio Gioffredi 

Nella foto: una manifesta- . 
zlone a Prato. 

?.••.-• 

Bloccati oggi 
per 8 ore 
i cantieri 

£• 4 della Siili 
f „'tet.i\4 .. Ut -T'Ait -y,..? -. 
ROMA — Oggi in tutti I 
cantieri della SIRTI scio
pero nazionale di otto ore 
dei lavoratori regolamen
tati con il contratto della 
edilizia. La giornata di 
lotta è stata decisa, du
rante una riunione dei de
legati di cantiere della 
SIRTI di fronte all'ingiu
stificato atteggiamento di 
rifiuto da parte dell'azien
da a fissare l'incontro per 
discutere la piattaforma 
rivendicativa nazionale, 
presentata fin da maggio. 
sui temi delle trasferte, 
dell'ambiente, della sicu
rezza del lavoro, dell'in
quadramento, delle Casse 
edili. . • , ...-•• 
' Intanto ' si * prepara " lo 

sciopero generale degli 
edili indetto dalla Federa
zione lavoratori delle co
struzioni per il giorno 9 a 
sostegno delle piattaforme 
dei contratti integrativi 

Trecentomila lavoratori scendono in sciopero per il contratto e la riforma 

Oggi a Roma manifestazione degli statali 
Due cortei e comizio a piazza SS. Apostoli - Negli aeroporti e sulle strade garantiti i servizi di emergenza - Dalle 
assemblee la disastrosa situazione degli apparati pubblici - Domani si fermano i dipendenti degli Enti locali 

ROMA — Oggi i circa 300 mila lavoratori statali scendono 
in sciopero per l'intera giornata per il contratto e la riforma. 
All'astensione dal lavoro sono interessati i dipendenti dei 
ministeri e degli uffici periferici, dell'Anas. i vigili del fuoco, 
gli addetti alle dogane, i dipendenti dell'aviazione civile. 
In pratica negli aeroporti e sulle-strade non.sono assicurati i 
servizi a meno che non abbiano carattere di urgenza. A;Roma 
si svolge la manifestazione con due cortei che confpfi^inno 
(dajrózza Esedra e dal Circo Massimo) in piaz^gS-JLDgstoli 
per^comialo conclusivo. •-'-. • *?£$<&&$•' 

t lavoratori dipèndenti dai Comuni, dalle Province "è dalle 
Regioni si fermano domani per 24 ore (sono interessati oltre 
800 mila lavoratori). I sindacati chiedono l'applicazione del 
vecchio contratto, l'inizio delle trattative per il nuovo contratto 
e - la concessione dei miglioramenti salariali concordati col 

. governo il 5 gennaio. Anche i lavoratori degli Enti locali 
saranno protagonisti di una manifestazione nazionale a Roma. 

Al Catasto; 
paurosi ritardi... ;̂ _ 

ROMA — Trecentomila unità 
immobiliari non censite: ' 600 
mila note di voltura" (i cosid
detti passaggi ' di ' proprietà) 
non registrati: queste cifre. 
relative alla capitale, basta
no da sole a testimoniare dei 
ritardi • e < dell'approssimazio
ne con cui è organizzato il la
voro negli uffici del catasto. 
E no»-è che.la cosfr sia me
no pcèòcaJftanfe nelle altre 
province itafitì»., " - ': 

E' tenendo presente questo 
dato di fatto; e suggerendo al 
contempo specifiche soluzioni 
per la ristrutturazione del set
tore (nell'ambito della gene
rale riforma della ' pubblica 
amministrazione), che i lavo
ratori del catasto e dei servi
zi tecnici erariali • scendono 
oggi in sciopero al fianco de
gli altri impiegati statali. 

Su questi temi si è discus
so per tre ore. ieri mattina. 
nella biblioteca del catasto di 

Roma, a Largo Leopardi 5. 
L'iniziativa, organizzata dalla 
sezione sindacale CGIL-CISL-
UIL. è stata un'occasione per 
approfondire i temi al centro 
della piattaforma rivendicati
va presentata al governo dal
la Federazione unttarij|. Par
lando dei problemi intèrni al
l'amministrazione del Catasto, 
sono venuti fuori-diversi altri 
esempi illuminanti ^sull'effi-
efema attuale dél; servizio. E' 
interessante sapere,: infatti, 
che secondo le mappe catasta-
fi, a piazzale Clodio. invece 
del nuovo palazzo di Giusti
zia dovrebbe esserci un bo
sco d'alto fusto. Calcolando 
che nelle medesime condizio
ni ci sono migliaia di fabbri
cati. compresi molti dell'Im
mobiliare, è facile intuire 
quanti soldi perda lo Stato 
per la - mancata riscossione 
della rendita catastale. < 

...ma il fisco 
non è da meno 

i 
i . 
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ROMA — Il lavoro di retti
fica e di accertamento sulle 
denunce dei redditi presentate 
dai contribuenti tra il 1970 
e il 1973 è cominciato mate
rialmente soltanto in questi 
giorni, cioè a meno di due 
mesi dallo scadere dei ter
mini (fìssati entro il 31 " di
cembre) trascorsi i quali 1' 
erario non potrà più sperare 
di scovare gli evasori fiscali 
degM «uni immediatamente a 
ridosso dell'adozione della 
riforma tributaria. "-s '•"* " * 

La denuncia è stata fatta 
ieri dai sindacati unitari dei 
lavoratori statali nel corso di 
una affollata assemblea te
nuta nell'ufficio distrettuale 
delle imposte dirette di via 
della Conciliazione a Roma, 
convocata in preparazione 

; dello sciopero di oggi. I sin
dacati hanno sottolineato «il 
perdurare di un grave stato 
di inefficienza dell'apparato 
fiscale che sì configura so-

' prattutto in una sostanziale 
paralisi del lavoro di accer
tamento dei redditi». 
. Citando l'esempio deU'Uf-
aWe distrettuale di Roma. 

dove regna una situazione si
mile a quella di altri Uffici 
di altre città. ' i sindacati 
confederali denunciano infat
ti che «l'attuale organizza
zione del lavoro ' privilegia 
compiti secondari rispetto a 
quello istituzionale dell'accer
tamento. come ad esempio il 
controllo formale delle dichia
razioni dei redditi che. pur 
impegnando gran parte del 
personale dell'Ufficio, consen
te soltanto modesti recuperi 
d'imposta >. H ' *•-• v *• 

Conseguenza prima di que
sto stato di cose è che « sol
tanto in questi giorni viene 
intrapreso il lavoro di ac
certamento per gli anni '70-
"73 relativamente alle posizio
ni tributarie non definite dal 
condono, mentre per le di
chiarazioni post-riforma (che' 
già interessano tre annua
lità: 74. 75. 76) non è stata 
operata alcuna rettifica». 

Si varrebbe in pratica che 
i funzionari delle imposte di
rette scovassero gli evasori 
fiscali di bea quattro anni 
(70. 71. 7J, 7J) in meno di 
due mesi! v! 

Chiesta la cassa 
integrazione 
alla Breda 

*MttA^O?;-i-7 Òggi tcèhd>no 
;in sciòpero i ..lavoratori. del 
gruppo ex Egam. La deci
sione. presa dalla FLM na
zionale, prevede otto ore di 
fermata del lavoro ~ " ~ • •• 

Il giudizio negativo dato 
. dalle organizzazioni sindaca

li sui risultati dell'ultimo in
contro con il governo è il 
motivo principale della gior
nata di lotta nel gruppo 
ex Egam. I sindacati chle-

• dono la modifica del piano 
"' IBI, che, di fatto, prevede 

una ristrutturazione delle 
aziende siderugiche del grup
po a tutto vantaggio della 
FIAT 

Intanto, l'Intersind di Mi
lano, per conto della direzio
ne della Breda Siderurgica, 
ha chiesto un incontro con 
i sindacati per discutere su 

. un pesante programma di 
cassa integrazione nello sta
bilimento sestese della Breda. 
NELLA FOTO: un impianto 
Brada 

I sindacati confermano il calendario di lotta 

Silenzi governativi sulla vertenza FS 
Dichiarazione dei dirigenti confederali - Elusi i nodi politici della piattaforma dei ferrovieri 

ROMA — Martedì 8 i ferro
vieri : aderenti alla CGIL, 
CISL, >. UH, danno il via al 
nuovo programma di scioperi 
per la riforma del settore del 
pubblico impiego e relativo 
inserimento in quello dei tra
sporti. L'8 novembre i treni 
si fermeranno infatti per due 
ore (dalla 10 alle 12). Dalle 
21 di venerdì l i alle 21 di 
sabato si fermano per 24 ore 
gli addetti agli impinati fìs
si; il personale degli uffici 
centrali e compartimentali 
scioperano sabato 12. 

A meno di una settimana 

dall'inizio degli scioperi (dal 
canto loro i sindacati auto
nomi hanno programmato due 
settimane di agitazione con 
inizio martedì 8), quindi, nes
sun «segnale» viene lanciato 
dal ministero dei Trasporti e 
dal neo-ministro Lattanzio 
per la ripresa delle tratta
tive. 

Proprio su questi problemi 
sono intervenuti ieri tre se
gretari confederali (Giovanni
no Ciancaglini e Bugli) che 
in una dichiarazione congiunta 
hanno ribadito « la piena so
lidarietà dei lavoratori dei 

trasporti e dell'intero movi-
mento sindacale alla lotta dei 
ferrovieri ». Sottolineando che 
i lavoratori chiedono la rifor
ma dell'azienda delle FS e 
e la trasformazione del rap
porto di lavoro burocratico 
in un rapporto di lavoro di 
tipo industriale*, i tre diri
genti sindacali ricordano che 
*pià la Presidenza del Con
sìglio, nell'incontro del 12 set
tembre, aveva ascoltato dalla 
Federazione unitaria CGIL 
CISL UIL le stesse richieste. 
Si tratta ora di avere dal 
governo una decisione concre

ta in questa direzione*. 
• €ll governo continua a elu
dere i nodi politici della ver
tenza *. ha dichiarato ieri. 
Sergio Mezzanotte, segretario 
generale del SFI-CGIL. e Cosa 
pensa il governo déua rifor
ma delle FS — ha concluso 
Mezzanotte — dello sgancia
mento del nostro settore da 
quello del pubblico impiego. 
dell'istituzione del premio di 
produzione? Il pronunciamen
to dell'esecutivo su tali que
stioni è essenziale se si vuole 
dare una base concreta alla 
trattativa *. 

• . -4 i \ , S"** r f~ < ^ 

Voci e smentite su un piano di licenziamenti 

Nuove ombre sulla sorte delPUnidal 
L'immediata risposta dei sindacati - Margherh il Parlamento deve convocare il governo 

ROMA — La questione Uni-
dal si è fatta ancor più intri
cata. Notizie pubblicate dai 
giornali parlano di un piano 
predisposto dall'Intersind, che 
prevede il licenziamento di 
cinquemila degli ottomila di
pendenti. la liquidazione del
l'attuale società Motta-Alena-
gna e la costituzione di una 
nuova, notevolmente ridimen
sionata. Ieri i sindacati (Fe
derazione unitaria e Federa
zione alimentaristi) hanno 
preso posizione respingendo 
nettamente questa ipotesi de
finita «provocatoria». Il ter
reno di confronto con il go
verno, invece, è « un con

creto piano — è scritto in un 
comunicato — di riconversio
ne e di risanamento delle 
aziende; non un programma 
di licenziamenti, ma un pia
no di investimenti nel sud per 
Io sviluppo dell'industria ali
mentare. nel quadro dell'uni
ficazione delle partecipazioni 
statali SMK-EFIM e in coor
dinamento con il piano agri-
cokHthìnentare ». Sarà que
sto uno degli obiettivi dello 
sciopero della categoria il 7 

L'Intersind. dal canto suo 
ha smentito ieri resistenza 
di un suo piano di « ristruttu
razione»; un tale compito — 
hanno detto gli ambienti in

teressati — spetterebbe sem
mai alla stessa Umdal o alla 
SME. 

Anche alla luce di questo 
susseguirsi di voci e di pe
riodici allarmi, è necessario 
fare chiarezza sulla situazio
ne del gruppo — come ha sot
tolineato fl compagno Marghe-
ri. della Commissione indu
stria della Camera — in una 
lettera inviata al presidente 
della commissione stessa, il 
de La Loggia. Margheri chie
de un incontro della commis
sione o del comitato parteci
pazioni statali con il governo 
(in particolare con i ministri 
delle Partedpazkni statali t 

del Bilancio). «E' del tutto 
evidente, infatti — sottolinea 
il deputato comunista ~ che 
il comportamento del gover
no. della SME e delle dire
zioni aziendali chiama in cau
sa la specifica funzione di 
controllo delle commissioni 
parlamentari». La situazione 
dell'Unidal e il processo di 
degradamento produttivo che 
sta subendo, aggiunge Mar
gheri. «rischia di vedere va
nificate, almeno in parte, le 
indicazioni dell'intesa pro
grammatica per Q risanamen
to, la programmazione, la 
promozione del settore agri-
colo-alimentare ». 

L'attacco ali'occupazione hel petrolchimico 

Fallito il pòlo chimico 
Brindisi si batte per 

investiménti produttivi 
Montedison e Dow-Lepetit non attuano i progetti di riconver
sione - I punti fermi per, un progetto di sviluppo alternativo 

Dal nostro inviato 
BRINDISI - Nell'area indu
striale l'attacco all'occupazio
ne appare come • uno stillici
dio: la Montedison incentiva 
gli '• « autoUcenziamenti » (fi
nora quasi 250) a suon di 
milioni, ma ' non paga i 6 
miliardi di crediti accumulali 
dalle ditte • appaltataci che 
operano all'inferno del petrol
chimico; queste, a loro volta. 
scaricano tutto sui lavoratori 
ritardando il pagamento dei 
salari, avviando le procedure 
di licenziamento per i 390 edi
li che hanno ultimato la co
struzione dello stabilimento e 
per decine di addetti del set
tore elettro-strumentale dove 
pure vi sono commesse assi
curate fino alla fine dell'an
no; la Dow-Lepetit. dal can
to suo, mette in cassa inte
grazione 229 dipendenti. Sono 
i primi sintomi di un corpo 
malato, la chimica; o si trat
ta di una offensiva a più 
largo respiro? 

Se è vero che Brindisi è 
uno dei « punti di crisi » del
l'industria italiana, è anche 
vero che qui gli anticorpi so
no stati individuati da tempo. 
Lo stesso direttore del petrol
chimico Montedison, ing. Ce
roni, riconosce che per Brin
disi sono stati approntati pia
ni previsionali di investimento 
dall'ammontare di circa 40 
miliardi e si sta portando a-
vanti la ricerca sulle possi
bilità di realizzazione di un 
impianto di produzione di ma
terie plastiche sofisticate, i 
policarbonati. Anche la Dow-
Lepetit ha pronti progetti per 
l'avvio di produzioni farma
ceutiche aggiuntive a quella 
della rifamicina. Ci sono, 
quindi, concrete possibilità di 
superare l'attuale fase di stal
lo e persino di ampliare i 
livelli di occupazione. Invece, 
si licenzia e si ricorre alla 
cassa integrazione. Perché? 

Sindacati, lavoratori e for
ze politiche parlano di stru
mentalizzazione. L'obiettivo 
della Montedison — dicono l 
documenti distribuiti in città 
duratitelo sciopero generale 
di venerdì scorso — è di otte
nere finanziamenti a • breve 
al di fuori di ogni controllo 
pubblico,. mentre la sortita 
della Dow-Lepetit è da colle
gare al disimpegno produtti
vo che la multinazionale sta 
mettendo in atto nel nostro 
Paese a seguito dei ristretti 
margini di manovra per le 
proprie operazioni speculati
ve in campo farmaceutico 
come in quello valutario. Non 
a caso la vertenza azienda
le promossa dai lavoratori 
della Montedison di Brindisi 
è l'unica ancora in piedi in 
tutto il gruppo; non a caso. 
inoltre, la •- direzione • della 
Dow-Lepetit rifiuta il confron
to con il Consiglio di fabbrica 
e i sindacati sull'assetto pro
duttivo dello stabilimento. 

Vi sono, certo, situazioni 
oggettive di crisi. Lo stesso 
completamento della costru
zione del petrolchimico è una 
di queste. • Non c'è chiusura 
aprioristica da parte del sin
dacato, tant'è che per primo 
ha avanzato la richiesta di 
un decreto del governo che 
consenta per olì edili il ricor
so alla cassa integrazione 
straordinaria finalizzata a 
nuovi investimenti. „. 

Investimenti, appunto. E' 
questa la chiave che può a-
prire le porte dello sviluppo 
di quest'area che negli anni 
'60 era stata indicata, insie
me a quelle di Bari e Taran
to. come cardine del «polo 
industriale integrato» della 
Puglia. Il progetto prevedeva 
l'insediamento di industrie 
« motrici » (chimica a Brindi
si, siderurgia a Taranto, mec
canica a Bari) che avrebbero 
provocato effetti « di diffusio
ne* nell'intera regione. Que
sto disegno si è rivelato 
niente più che un sogno, uno 
dei tanti del centro-sinistra. E 
adesso, a Brindisi come a Ba
ri e Taranto, se ne pagano 
le conseguenze. • 

* Non possiamo ora — af
ferma . U compagno Sgura. 
segretario della Federazione 
comunista — > limitarci • otta 
constatazione del fallimento 
del polo, né avallare la cac
cia indiscriminata agli incen
tivi, bensì assumerci la re
sponsabilità di indicare una 
alternativa di sviluppo con
creta e possibile*. In questa 
direzione, peraltro, muove V 
impegno espresso da DC. 
PCI, PSI con un documento 
unitario. 

Non è un compito facile. 
Bisogna superare ritardi, re
more, diróùmi e, soprattutto. 
aver ben chiara la situazione 
complessiva in cui si opera. 
Intanij perché la « filosofia * 
dei poli è dura a morire. Poi 
perché la Montedison rifiuta 
U confronto svila qualità dei 
progetti di investimento che 
pure afferma dì aver appron
tato, mentre restano aperte 
tutte le incognite sui piani 
della ex Sangromica che pa
re intenzionata a realizzare 
a Brindisi la stessa produzio
ne. atUene, del petrolchimico. 

Realizzare un progetto di 

sviluppo che abbia solide ra
dici nell'economia di questa 
area significa unire tutte le 
energie e fare perno su punti 
fermi: industria di base, ma
nodopera, agricoltura. ' • -

Industria di base, innanzi
tutto: la cattedrale* ha crea
to intorno a sé il e deserto », 
non si è avuto cioè quel tes
suto di piccole e medie im
prese che sole possono con
sentire un collegamento orga
nico ' con le risorse. Quelle 
umane < hanno proporzioni 
drammatiche: 21.000 iscritti 
alle liste di collocamento (su 
una popolazione di 380.000 a-
bitanti) ai quali si aggiungo
no 7.000 giovani che hanno 
chiesto di poter essere avvia
ti al preavviamento al lavo
ro. La terra, infine: un patri
monio con grandi potenziatila 
se si realizza il progetto ir

riguo, si mettono i a coltura 
gli oltre 5.000 ettari incolti o 
abbandonati, si trasformano 
gli arcaici patti agrari (dif
fusi in 11 Comuni) in affitto. 

E', allora, partendo dall' 
esistente, non tirando i remi 
in barca per difendere quel 
che c'è, che è possibile realiz
zare la quadratura del cerchio 
Brindisi diventa così uno dei 
banchi di prova della capacità 
dell'intervento pubblico di go
vernare le scelte. * Lasciare 
che lo facciano i privati — è 
il monito dell'esperienza del 
polo — significherebbe allar
gare ancora di più il divario 
tra apparato produttivo e ri
sorse abbandonando, di fatto. 
l'obiettivo della programma
zione. .- « 

Pasquale Castella 

Per g l i . scioperi alla « verniciatura » 

Alla Fiat Rivalta ieri ! 
di nuovo 6.000 sospesi i 

:• •••,•*.•'••*,• ..;-.;•-,v^-;v- >r--.- '" •>•• 
TORINO — Anche ieri, dopo 
il precedente di lunedi, la 
direzione della Fiat di Ri
valta ha sospeso e mandato 
a casa oltre seimila operai 
del grande stabilimento auto
mobilistico, tutti quelli del
le officine di carrozzeria, in 
seguito agli scioperi effet
tuati dagli operai delle ca
bine di verniciatura, che pro
testano per la scarsità degli 
organici in rapporto alla pro
duzione richiesta e per lo 
ambiente di lavoro nocivo. 
;- Sia al mattino che al po
meriggio la mandata a casa 
è avvenuta poco dopo l'inizio 
dei turni: gli operai sospesi 
hanno reagito ' manifestan
do con cortei nello stabili
mento ed invadendo la pa
lazzina della direzione, dove 
si sono riuniti in assemblea 
fino al termine del rispettivi 
orari di lavoro. 

- •K< . *Vs' 
' I lavoratori delle cabine 
avevano ripreso ieri gli scio
peri perchè il ritmo con cui 
si muovevano le vetture sul
le linee ' continuava ad es
sere eccessivo oppure, come 
in alcuni circuiti di vernicia
tura, il ritmo era calato ma 
era stato anche diminuito 
l'organico degli operai ad
detti. I lavoratori, inoltre, 
pongono l'esigenza di con
trattare le radicali Innova
zioni tecnologiche e dell'orga
nizzazione del lavoro che la 
Fiat si appresta ad intro
durre entro pochi mesi alla 
verniciatura di Rivalta. ;. 

Comunque la : Fiat ha • fi
nalmente accettato di trat
tare col sindacato sul pro
blemi ' della verniciatura di 
Rivalta: un incontro sugli 
aspetti tecnici è avvenuto 
ieri, mentre stamane ripren
de la trattativa sull'intera 
questione. 

\ -. * \ c * - •• • ( ? : • • « 1 » -/ . 
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• OGGI CONSIGLIO GENERALE FLM 
'• Si apre stamane a Roma, presso la sede dell'lNPDAl (via 
Palermo 10) il consiglio generale della FLM che durerà fino 
a sabato. La relazione introduttiva sarà tenuta dal segretario 
generale Pio Galli. All'ordine del giorno: a Le iniziative di lot
ta del metalmeccanici e del movimento sindacale a sostegno 
delle vertenze aperte, in difesa dell'occupazione e per imporre 
una svolta nella politica economica recessiva del governo ». 

• COMITATO IRI SULLA RISTRUTTURAZIONE \ 
Si riunisce domani a Roma il comitato di presidenza 

dell'IRI per discutere le proposte di ristrutturazione del
l'Istituto. Successivamente, queste proposte diverranno ope
rative con la emanazione degli ordini di servizi da carte del 
direttore generale Boyer. 

Ora si fa 
il nome 

di Agnelli 
per 

l'Immobiliare 
ROMA '< — La decisione del 
presidente del consiglio di non 
privatizzare la • società Con
dotte del gruppo IRI ha aper
to. come era facile prevede
re. la strada alle più diverse 
illazioni sulla sorte della Im
mobiliare. Nei giorni scorsi è 
circolata la voce secondo la 
quale, tramontata l'ipotesi 
Condotte, per portare la Im
mobiliare fuori dalla ~ crisi, 
contatti sarebbero stati avvia
ti con il costruttore Fortuna
to Federici, anche egli • con 
molti legami negli affari e 
nell'alta finanza americani. 

Ieri però sono circolate nuo
ve ipotesi e questa volta è 
stato fatto il nome del presi
dente della Fiat. Dunque, sem
bra che particolare interesse 
nei confronti della Immobilia
re venga mostrata dalla Im
pregno. una impresa privata 
impegnata in lavori edilizi al
l'estero. La Impregilo fa ca
po alla Impresit, del gruppo 
Fiat, alla Lodigiani ed alla 
Girala. Sarebbe stato proprio 
il presidente della Fiat, Gian
ni Agnelli, a mostrare un 
grande interesse nei confronti 
delle iniziative estere della so
cietà Immobiliare. 

La ipotesi Federici, invece. 
ruota — a quanto si appren
de — attorno alla costituzione 
da parie di un gruppo italo-
americano di una società, di
stinta dalla Immobiliare, in 
grado di assumere ' grosse 
commesse all'estero e di affi
darle alla Sogene. Non essen
do la Immobiliare in grado di 
assumere queste commesse in 
proprio, verrebbe dato nuova
mente spazio al gruppo Im
mobiliare Sogene. 

Si tratta comunque di ipo
tesi entrambi ancora molto 
oscure; al contrario sulla sor
te dell'Immobiliare serve ave
re al più presto adeguati chia
rimenti. 

u 
novità 

49. Sindacato • 
fabbrlch* natia 
•volta dal '55 

di Piero Boni, 
Vittorio Foa, 
Brrifio Pugno 
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E1MTRKX 
SINDACALE 
CTAUANA^r.L 
C dltaBt 23 - Roin« 

CORSO DI SOCIOLOGIA 
m 24 dispense, L. 12.000, an
che tn due rate. Con questa, 
iniziativa la sociologia esca 
dagli istituti universttari per 
diventare (come volevano i 
suoi grandi fondatori: Cora
te, Marx. Durkheim. Weber, 
rtreto. eoe) patrimonio di 
tutti. 
CORSO DI ANTROPOLO
GIA CULTURALE, 24 dispen
se, L. 12.000. Richieste con 
vaglia a: Edizioni Didattiche; 
via Valpasslria, 21 - ~ 
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