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Riunito il Consiglio gomitile 

vara 
un programma 

di lòtte per 
; Foccupazione 

Manifestazione a Roma - Le vertenze e i 
piani di settore - La questione energetica 

'. ROMA — La FLM, il sinda. 
4 cato unitario del metalmec-
' cantei vara un plano di lotte. 
'• Avrà uno del suoi momenti 
; culminanti —ma non sarà 

una specie di e ultima splag-
; già » — nello sciopero in tut-
; ta l'industria già indetto per 

Il 15 novembre e — questo 
è l'annuncio di Ieri — in una 
scesa In campo, entro la pri-

;• ma settimana di dicembre, di 
." tutti i metalmeccanici che da-
- ranno vita ad una manifesta-
; rione nazionale a Roma. Ma 
. un plano di lotta per che co-
i sa? Sulla base di «proda-
. mi in negativo >? Per darò 

semplice sfogo a « mugugni > 
'.'. e insoddisfazioni? Non è co

si. Vogliamo andare — ha 
• sottolineato ieri Pio Galli, nel

la relazione che ha Introdot-
: to a nome della segreteria 

appunto tre giorni di discus
sione al - Consiglio generale 
della FLM — al «confronto 

- e allo scontro con il gover
no». Ma l'obiettivo non è 

X' uello di « una alternativa ad 
ndreotti » ** (esiste semmai 

« un problema di rinnovamen-
. to della direzione politica del 

Paese >). Il sindacato punta 
i « a cambiare i contenuti del

la politica economica del go-
. verno »,! improntati — secon
do l'analisi della FLM — a 

> pericolose scelte recessive. E 
-sono queste ' in discussione 
. « non l'accordo a sei ». Un ac-
: cordo — ha sostenuto Galli 
— che « è risultato di un de
terminato rapporto di forze 
esistente oggi nel Paese e che 

. non ha alternative credibili ». 
Un accordo, infine, che ha 

• « contenuti positivi e limiti ». 
Spetta ai • lavoratori, spetta 

: al sindacato, nella sua auto
nomia «colmare questi limiti 

; e garantire l'attuazione dei 
contenuti positivi». : '-,.«•••• 
•: Ma ; come operare? La li
ne generale della FLM non 
intende certo « ridare ' fiato 
all'inflazione, con un allarga
mento delle disponibilità mo
netarie in direzione di poli
tiche di indiscriminato soste
gno dei consumi privati ». Oc
corre invece una « politica ri-

: gorosa e selettiva della spesa 
pubblica». Occorre una nuo
va politica industriale che ab
bia al suo centro « i piani 
di settore e regionali rivolti 
in particolare allo sviluppo 
del Mezzogiorno ». Nasce da 
qui l'esigenza di una iniziati
va capace di collegarsi ai 
tempi della discussione del 
Bilancio dello Stato; di una 
iniziativa « per l'attuazione in 
senso meridionalistico della 
legge sulla riconversione». 

Non si parte da zero. Già 
trecentomila lavoratori metal
lurgici — e un esempio im
portante viene dalla lotta al
la Fiat contro gli straordina
ri — sono in lotta accanto 

' ad alimentaristi, chimici, edi
li. tessili. Galli si è a lungo 
soffermato sulla necessità di 
allargare il fronte dell'azione 

sindacale «aprendo vertenze 
provinciali» sulla prima par
ie dei contratti, quella che 
permette interventi sia sulla 
politica di investimenti, sia 
sull'area del « non protetti » 
(controllo del decentramento 
produttivo: o qui il ritardo è 
notevole). Altri temi (visti co
me « obiettivi ») ." riguardano 
la « mobilità » e. per il Mez
zogiorno, ,: la elaborazione di 
« programmi concreti di occu
pazione », ' partendo « da una 
ricognizione di tutti i proget
ti attuabili». '•' 

: Ma il « fronte di lotta » non 
si conclude qui. Altri appun
tamenti sono sul tappéto. La 
FLM. ad esempio, ha già in
detto una settimana di mobi
litazione sui problemi del fi
sco e dell'equo canone. La de
cisione ha avuto un seguito 
in Toscana, in Piemonte, ' a 
Milano, a Bologna. E c'è da 
affrontare la spinosa questio
ne x della « riforma del sala
rlo» sulla quale le Confede
razioni non hanno ancora tro
vato unità d'intenti. La FLM 
è per « l'apertura di una ver
tenza generalizzata», coscien
te però che strategia e im
plicazioni di tale vertenza so
no tutte da definire, v 

Ma la messa in campo di 
tanti obiettivi, la volontà di 
costruire una «linea alterna
tiva alla recessione», abbiso
gna di una grande capacità 
di confronto con le forze po
litiche, le Istituzioni. Piò Gal
li a questo proposito ha af
frontato un argomento ogget
to di molte polemiche, quel
lo '" del plano energético. La 
FLM aveva nei giorni scorsi 
emesso a tale proposito una 
nota, criticata nella relazione 
del compagno Napolitano al 
recente Comitato centrale del 
PCI, per la sua frettolosità 
e superficialità. Galli ha so
stenuto che la FLM • è per 
un organico piano energetico 
incentrato sulla « ricerca e u-
tilizzazione delle fonti tradi
zionali, sullo sviluppo dd "nu
cleare" in Un quadro di ri
cerca tecnologica autonoma». 
Ora le scelte del Parlamen
to. secondo la FLM. delineano 
« solo parzialmente » un ef-~ 
fettivò piano energetico (l'im
mediata operatività riguarde
rebbe solo le produzioni nu
cleari). Non dunque opposi
zione « aprioristica » alla 
«scelta nucleare» (questo è 
tra 1' altro lo - « spartiacque 
strategico» con le componen
ti antinucleari), ma volontà 
di lotta per un «piano ener
getico complessivo », con un 
confronto, appunto, con le for
ze politiche. La FLM richie
derà intanto un incontro con 
il PCI, per l'approfondimen
to della discussione « tanto 
più necessaria per le respon
sabilità grandi che il PCI e 
la FLM hanno rispetto alla 
classe operaia e al Paese ». • 

I dipendenti (pubM 
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L'astensione dei vigili del fuoco ha paralizzato gli aeroporti - Nella capitale i lavoratori da piaz
za Esedra e dal Circo Massimo si sono recati a piazza SS. Apostoli dove ha parlato Macario 

Convegno sull'occupazione femminile durante lo sciopero 
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La sfida delle operaie tessili 
La manifestazione ha caratterizzato la giornata di lotta della categoria - Mi
nacciati 30.000 licenziamenti - E' stata denunciata la smobilitazione in atto 

Bruno Ugolini 

ROMA — Nel 1975 dal set
tore tessile-abbigllamentò-cal-
zaturiero sono stati espulsi 
50.000 lavoratori, nel 16 si 
sono perduti 20.000 posti di 
lavoro, quest'anno si minac
cia l'occupazione di altri 
30.000 addetti. Come fronteg
giare questa emorragia che, 
a lungo andare, può dissan
guare il settore, l'unico del
l'Industria in cui la grande 
maggioranza degli occupati è 
costituita da donne? ...:;/-1 
• A questa domanda il con
vegno nazionale sull'occupa
zione femminile nel tessile 
(svoltosi ieri a Roma con la 
partecipazione - di 1.500 tra 
rappresentanti delle strutture 
di fabbrica e dirigenti pro
vinciali e . regionali della 
Fulta oltre di consistenti 
gruppi dt lavoranti a domi
cilio) ha • dato una risposta 
che punta a qualificare l'ap
parato produttivo del settore. 
• Questa risposta è sostenuta 
con la mobilitazione dell'in* 
tera categoria. Già ieri sono 
scesi in lotta 1.400.000 lavo
ratori del settore con uno 
sciopero -• generale caratteriz
zato, oltre cb« dal convegno 
nella capitale, da numerose 
manifestazioni, da assemblee 
aperte « dal presidio delle 
più importanti fabbriche. Al
tre iniziative, da oggi al gior
no 15 quando tutta l'industria 

si fermerà, sono da mettere 
nel conto. 

Nessun facile ottimismo. La 
crisi è reale, investe le gran
di aziende come le piccole 
e medie imprese, pregiudica 
l'assetto della bilancia dei pa
gamenti (il settore contribui
sce al suo equilibrio con un 
attivo di oltre 4.000 miliardi). 
compromette - l'economia > di 
intere aree del Nord • come 
del Sud. Ma i gravi problemi 
dell'assetto : produttivo non 
possono sicuramente • essere 
risolti favorendo : il supera
mento delle fasi congiunturali 
negative con il massiccio at
tacco . all'occupazione. Tanto 
più — ha detto Franco No-
varetti, -. segretario generale 
della Fulta. nella relazione — 
che questa linea è stata adot
tata nel recente passato e si 
è rivelata fallimentare. . 
- Le delegazioni giunte - da 
ogni : parte d'Italia esprime
vano una testimonianza diret
ta del fallimento degli inter
venti finora realizzati con il 
consistente apporto pubblico. 
C'erano le lavoratrici della 
ex Monti di Roseto d'Abruzzo 
dal 1972 in cassa integrazione 
(e Basta! — era scritto nel 
loro striscione —. Chiediamo 
al governo il rispetto dell'ac
cordo per 0.000 posti di la
voro >), quelle della • Hette-
marks di Bari («In lotta » 

perchè la Gepi non mantiene 

fili impegni), le donne del-
'Akernar di Rho, ex Abitai, 

ora Montefibre. presidiata 
contro i licenziamenti, le la
voratrici del Cotonificio Udi
nese (« Occupazione per la 
ricostruzione»), i ••• 

Il dibattito è diventato de
nuncia di un piano di smo
bilitazione già in atto. Nica 
Traverso, dell'Hettemarks, ha 
parlato della situazione in Pu
glia: . 500 posti di lavoro in 
meno, 3.000 ih cassa integra
zione solo nel Barese. Anto
nella Bollati, della Manifattu
ra di Legano: - ai è - ricorso 
alla cassa integrazione in 620 
fabbriche. Luigi Levati, della 
Fulta di Torino, ha parlato 
dell'attacco ' all'occupazione 
della Montefibre in una re
gione che ha già perso 3.500 
posti per chiusura di aziende. 
Antonella Mandala, del Cal
zaturificio siciliano, ha fatto 
un lungo elenco di piccole e 
medie aziende che smobilita
no mentre 'nei sottoscala si 
organizza il lavoro nero. Ma
ria Viozzi. del Calzaturificio 
Miurri di Montegranaro. ha 
raccontato la storia di Mas
simo, 5 anni, figlio di una 
lavorante a domicilio, a cui 
i medici hanno diagnosticato 
una «tossico-dipendènza» da 
mastice. Laura Rossi del
l'Orma di Faenza ha ricor

dato che nella - sua azienda 
l'attività produttiva termina 
il 30 ! novembre: « e poi? ». 
• Per sgombrare il campo da 
tutte le incognite del futuro 
occorre intervenire immedia
tamente — ha detto Masucci, 
illustrando il documento con
clusivo — con precisi • pro
grammi di finanziamento che 
si collochino organicamente in 
un piano di settore che com
prenda tutte le fasi del ciclo 
e che tenga conto delle atti-
vita collegate al tessile. A so
stegno di questo obiettivo è 
stato dichiarato lo stato di 
agitazione permanente della 
categoria. - - >;.-• .• v;s • 

« Non possiamo * consentire 
— ha sostenuto Garavini nel
le conclusioni — che per que
sto settore si suoni la cam
pana a morto. Abbiamo tutti 
i modi e le forze per accet
tare la sfida lanciataci dal 
padronato sul terreno dei li
cenziamenti di massa, a par
tire da quelli della Montefi
bre, ma anche per rilanciare 
la sfida: quella di novecento
mila donne in lotta per riven
dicazioni che sono sindacali. 
politiche ma anche morali. 
perchè senza lavoro non c'è 
né libertà né emancipazione ». 

"• : p. C. 
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ieri in commissione allo Camera 

Cantieri: PCI contro 
la cassa integrazione 
N ministro dei Trasporti respinge la richiesta di ricon
vocare Fincantieri e sindacati - Rinnovare la flotta 

*m <** 
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ROMA — Il governo sembra 
subire il ricatto della Fin-
cantieri e dell'IRl: prima le 
leggi sulla cantieristica e sul 
credito navale e dopo il ri
tiro della cassa integrazione 
per una grossa fetta dei di
pendenti dei cantieri. E* que
sta l'impressione netta che 
ha dato ieri il ministro Lat
tanzio. concludendo alla com
missione Trasporti e Mari
na Mercantile della Camera 
la discussione sulla crisi dei 
cantieri. A Lattanzio era sta
to chiesto di impegnarsi a ri
convocare le parti e operar* 
per indurre URI a ritirare 
le misure di cassa integra-
sione; egli è invece sfuggito 
a tale impegno, affermando 
di ritenere difficile un incon
tro sindacaU-Flncantieri fino 
a quando il Parlamento non 
avrà varato le due leggi (i 
cui precetti, approvati dal go
verno, non sono stati peral
tro ancora presentati in Par
lamento). 
> Lattanzio, riconoscendone V 
urgenza, si è detto invece di
sponibile a una pre-consul-
taalone con la commissione 
non appena lo speciale co
mitato ministeriale avrà de
finito le linee generai! del 
niano di settore. 

Mei dibattito, prima della 
replica del ministro, erano in
tervenuti i compagni Cuffaro 
• Ceravo*», 1 quali hanno an
zitutto sottolineato che nella 
•labonurione di un piano di 
asttora, bisogna partire dal 
problemi acuti deìToggi, dal
la lotta • dalle preoccu-
pastoni del lavoratori (che 
recano al problema Inte
ressanti contributi con le 
loro conferense di produxio-
»t) e dalle nuove possibilità 
«ha st offrono per provvedi-
menti di risanamento con la 
llgff» per la riconversione in

dustriale. Occorre che il mi
nistro venga al più presto a 
ribadire — come chiedono 
concordemente i gruppi — 
sullo stato della elaborazio
ne del plano, sulle linee ge
nerali che lo ispirano, sullo 
sforzo che si intende eserci
tare tra la formazione della 
domanda e il rinnovo e la 
ristrutturazione della flotta. 

A questo proposito. Il com
pagno Ceravolo ha afferma
to che. nella formazione del
la domanda in tema occorre 
tener conto delle esigenze che 
si pongono in ordine al rin
novo della nostra flotta e de
gli impegni relativi alla for
mazione di società miste Fin-
mare-industrie italiane, im
pegni che Irresponsabilmente 
vengono disattesi I comunisti 
respingono l'atteggiamento 
del dirigenti dell'IRl, che cer
cano di esercitare — attra
verso misure di cassa inte
grazione — pressioni indebite 
per ottenere qualche finanzia
mento che. concepito senza 
un piano, andrebbe ad avvan
taggiare solamente certi grup
pi armatoriali. 

Le organimi rioni sindacali 
hanno contestato queste mi
sure perché portavano, e por
tano. il segno della improv-
visaaionc, deirarroganaa e del 
ricatto, ma non rifiutano di 
discutere nel merito del pro
blema. Per questo — ha con
cluso Cuf faro » i comunisti 
chiedono formalmente al mi
nistro di riconvocare le par
ti. invitando i dirigenti del
la PincanUeri ad un atteg
giamento sereno e ad una at
tenta consMeraatone dei pro
blemi della prospettiva, n giu
dizio del comunisti sull'adone 
del ministro sarà quindi su
bordinate all'intervento per 
sbloccare la tltuastone e per 
risolvere la vertenza in atto 

» * * ITP 

Contro i ritardi del governo 

Ex Egam : bloccate 
tutte le fabbriche 

Sciopero di otto ore — La manifestazione a Ge
nova — Il piano preparato dalflRI va cambiato 

MILANO — Ieri sono scesi in lotta 1 lavoratori del gruppo 
ex EGAM. Per otto ore — secondo la decisione presa dalla 
Federazione metalmeccanici nazionale — si sono astenuti dal 
lavoro. Il giudizio negativo delle organizzazioni sindacali sui 
risultati dell'ultimo incontro col governo è stato 0 motivo 
principale dell'iniziativa. I sindacati chiedono, com'è noto. 
la modifica del piano IRI. 

Dal canto suo, l'Intersind. a nome dell'azienda, ha chiesto. 
come si ricorderà, la sospensione di 218 lavoratori dello 
stabilimento di Sesto San Giovanni per due settimane. 

Sempre ieri, hanno scioperato a Genova — insieme ai 
navalmeccanici e siderurgici dellltalskfcr, ai riparatori navali 
e al ramo industriale del porto — i lavoratori dell'azienda 
meccano-tessile ex EGAM Nuova San Giorgio e quelli della 
Nuova Utensileria Italiana (NTJI) di Sestri Ponente. 
'~ NELLA FOTO: la manifestazione di ieri a Genova. 

PAI LAVORATORI DEilA MASERATI E ORI/INNOCENTI 

Presidiato il ministero del Lavoro 
Do Tomaso e Gepi rifiutano di partecipare all'incontro sul futuro dallo duo azienda 

ROMA — Da Ieri mattina il 
ministero del Lavoro è pre
sidiato da una delegazione di 
lavoratori detta Nuova Inno
centi e della Maserati e dalla 
FLM per protesta contro 11 
mancato incontro per l'esame 
del problemi produttivi e oc
cupazionali delle due aziende 
del settore auto. Questa mat
tina alle 11, presso 11 mini
stero, Il sindacato terrà una 
conferenza stampa. 
• L'incontro di Ieri — da tem
po concordato — era stato 
fisselo dal ministero del La
voro e vi avrebbero dovuto 
partecipare oltre al consigli 

di fabbrica e alla FLM. la 
CIZPI. l'Innocenti. la Mase
rati, il ministero del Bilancio 
e quello dell'Industria. Sono 
arrivati Invece due telegram
mi: il primo della Maserati, 
la quale si dichiara non di
sponibile a riunioni congiunte 
con altre aziende (nei caso 
specifico l'Innocenti: ricordia
mo che tanto quest'ultima 
quanto la Maserati sono con
trollate da De Tomaso). Dello 
stesso tenore il secondo tele
gramma, inviato dalla OIPI: 
slamo disponibili — questo è 
la sostanza — a partecipare a 
riunioni azienda per azienda, 

non ad Incontri per settore. 
Il sindacato aveva concor

dato con il governo una serie 
di riunioni per le aziende 
sotto ramnimistnunone della 
OtPI raggruppandole proprio 
per settore. Per il 10 è in
fatti convocata un'altra riu
nione pes» il settore moto: 
Benelll. Guzzi e Bezzi. 

Nelle aziende — non appena 
giunta la notizia dell'incontro 
saltato — 1 lavoratori hanno 
attuato uno sciopero di pro
testa di un'ora. La delega-
zfane sindacale ha nella stes
sa giornata di Ieri preso con
tatto con la commistione In

dustria della Camera 
Sempre per quanto riguarda 

la CEFI, il coordinamento 
nazionale delle aziende tes
sili ha deciso di aprire il 
dibattito tra 1 20 mila lavo
ratori interessati per definire 
una piattaforma rivendicativa 
da inviare alla OEFI e al 
governo, ri coordinamento si 
collegherà con la federazione 
unitaria COIL-CISL-UTL e le 
altre categorie dell'industria 
(meccanici, chimici, edili e 
alimentaristi) per un confron
to sugli obiettivi e per gli 
opportuni coordinamenti delle 
iniziative di lotto. 

ROMA — Grande manifesta
zione nazionale ieri a Roma 
dei lavoratori statali. I circa 
300 mila dipendenti dei mi
nisteri, dell'Arias, del corpo 
dei vigili del fuoco, dell'avia
zione civile, della dogana so
no scesi in sciopero per ri
vendicare il ' nuovo contratto 
(il precedente è scaduto il 31 
dicembre del 1975), una nuo
va organizzazione del lavoro 
attraverso : la riforma degli 
apparati pubblici. L'adesione 
all'azione di lotta decisa dalla 
Federazione Unitaria dei la
voratori statali è stata mas
siccia in tutto il Paese: 
completamente paralizzati i 
ministeri, chiusi gli aeroporti 
per l'astensione dal lavoro 
dei vigili del fuoco e dei di
pendenti di Civitalia, bloccate 
le operazioni commerciali ai 
confini. ^ > -^-ii . 

A Roma — dicevamo — si 
è svolta la manifestazione 
nazionale alla quale hanno 
partecipato decine di migliaia 
di lavoratori (almeno tren
tamila). Per le vie della capi
tale si sono snodati due cor
tei ' partiti - rispettivamente 
dall'Esedra (piazza della Re
pubblica) e dal Circo Massi
mo. All'altezza di via Cavour 
con via dei Fori Imperiali i 
due cortei si sono ricongiunti 
per confluire in piazza Santi 
Apostoli dove hanno preso la 
parola Antonio De Angells, 
segretario generale della Fe
derazione di categoria. Cian-
cagllni e Macario per la fe
derazione Cgll Cisl UH. 

I ' cortei ' — : centinaia gli 
striscioni, i cartelli e le ban
diere del sindacato unitario 
— erano aperti dalle delega
zioni della Federazione ro
mana degli statali. Seguivano 
i lavoratori dei ministeri e 
degli altri uffici della capita
le; infine le delegazioni giun
te da tutt'Italia: dal Veneto 
alla Campania, ' dalla : Lom
bardia alla Sardegna, dalla 
Liguria alla Sicilia, dall'Emi
lia-Romagna alle Marche, dal
la Toscana all'Umbria. Nu
merosi i vigili del fuoco e i 
famigli della Pubblica sicu
rezza (108 mila lire al mese, 
48 ore settimanali). Combat
tiva la pì-esenza dei lavorato
ri precari dei ministeri e 
degli altri uffici. ; :T 

« Contratto >. ; « qualifica 
funzionale > < riforma ». e Sta
tuto dei diritti dei lavorato
ri >: erano queste le parole 
d'ordine dei due cortei. Esse 
riassumono le questioni che i 
sindacati hanno posto con la 
piattaforma per •• il nuovo 
contratto. Un contratto per il 
quale le trattative si trascina
no da circa due anni per il 
comportamento elusivo — 
come è stato ripetuto ieri nel 
corso della manifestazione — 
della delegazione governativa 
(guidata dal sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio. 
Bressani. e dal suo collega 
del ministero del Tesoro, A-
bis). •••; 

Dopo l'accordo sulla parte 
salariale, concluso il 5 gen
naio di quest'anno, la verten
za non ha ' compiuto molti 
passi in avanti. L'uitimo in
contro c'è stato il 18 ottobre. 
Come concordato, il 7 dello 
stesso mese, i rappresentanti 
del governo «offrirono all'at
tenzione > del sindacato un 
documento nel quale si fissa
vano le proposte dell'Esecu
tivo per la composizione del
la ' vertenza. « Elusivo»; 
«vuoto di proposte»: furono 
questi i giudizi espressi dai 
dirigenti sindacali su quel 
documento. Un giudizio in
somma negativo perchè il 
governo non dava nessuna 
risposta sui punti fondamen
tali della vertenza: riforma 
dei ministeri (anche in rela
zione all'introduzione 'della 
legge sui poteri alle Regioni. 
la <382>): qualificazione del
la spesa pubblica (sui cartelli 
della manifestazione di ieri 
era scritto: «abbattere spre
chi e privilegi»); estensione 
dello Statuto dei lavoratori: 
diritto allo studio. ' Non of
frono spazio di contrattabili
tà — dicono i sindacati — le 
proposte governative sul 
nuovo ordinamento del per
sonale e le limitazioni poste 
alla mobilità verticale, che 
ripropongono la valorizzazio
ne del titolo di studio rispet
to ai requisiti professionali. 

Per ora. quindi, le trattati-
te sono di fatto arenate. Do
po la manifestazione unitaria 
di ieri (cuna significativa 
risposta alle manovre dilato
rie del governo»), la Federa
zione degli Statali si riunisce 
oggi per decidere nuove ini
ziative. L'orientamento è di 
proclamare altre due giornate 
di lotta: uno sciopero nazio
nale dovrebbe svolgersi il 15 
novembre in concomitanza 
con lo sciopero generale dei 
lavoratori dell'industria. 

g.f.m. 
Nella foto in alto: la mairi-

fastaxieae «sali statali (tri 
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Si fermano Òggi 
i 600 mila 
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degli enti locali 
Bloccate tutte le attività nelle Regioni, co
muni e province - Gli obiettivi della lotta 

-.'. -•'.,\ ;.. .\.l a., % . ^ i 5 ;.*;-.. . i '"':-. -.• • : 
ROMA — Oggi scioperano in tutto il Paese gli oltre 600 mila 
dipendenti delle Province, delle Regioni, dei Comuni e delle 
Camere di Commercio. A Roma confluiranno delegazioni di 
lavoratori da tutt'Italia per una manifestazione nazionale cho 
sih concluderà . a piazza Santi Apostoli con un ; comizio di 
Macario. *:.

 ;T " - ' . 
Sugli obiettivi di questa giornata di iotta ospitiamo'un 

articolo di Domenico Cini, segretario generale del sindacato 
enti locali della Cgil. * » - ìi • '• 

La cosa ha del paradossale: 
i lavoratori degli Enti locali 
non scioperano per il rinnovo 
del contratto, che pure è 
scaduto da oltre 15 mesi, ma 
proprio per vederlo applica
to. Si tratta di un contratto 
stipulato regolarmente fra le 
organizzazioni sindacali di 
categoria e le loro naturali 
controparti Ancl - Upi e A-
nea. e che ha trovato la sua 
compiuta definizione con le 
articolazioni regionali an
ch'esse contratte fra le parti 
ai rispettivi livelli, che per i 
limiti di cui soffrono le au
tonomie locali, fu rtdlscmso 
col governo giungendo alla 
fine ad un accordo. La cate
goria subì un taglio alla par
te salariale accettando lo slit
tamento di 18 mesi per oltre 
il 50 per cento del suo valore 

economico: una condizione 
pesante, specie per i lavora
tori che in quell'arco di tem
po andavano in quiescenza, 
che le organizzazioni t'mdaca-
li responsabilmente accetta
rono per avere in cambio la 
certezza applicativn di un 
contratto che avrebbe con
sentito, per i suoi ciinlenuli. 
di ' affrontare i complessi 
problemi della ) mobilità, del 
recupero della professionali
tà. della valorizzazione delle 
capacità, della articolazione 
di nuovi livelli professionali 
e di una diversa organizza
zione dei servizi degli. enti. 

Ma il governo è stato ina
dempiente. E finora a nulla 
sono valse le pressioni della 
categoria e della stessa Fede
razione Cgil ' Cisl - UH che è 
più - volte : intervenuta sulla 
questione ottenendo di volta 
in volta apprezzabili impegni 
governativi poi regolarmente 
disattesi, se il 1S ottobre 1975 
il governo si impegnava a 
rimuovere : tutti gli ostacoli 
che si frapponevano all'appli
cazione del contratto. Ma i 
comitati di controllo, la 
commissione centrale della 
finanza locale, i tribunali 
amministrativi regionali, han
no messo continuamente in di
scussione il contratto e, fra 
l'altro, con pareri completa
mente difformi sullo stesso 
problema o istituto contrat
tuale. E così facendo si sono 
accentuate le • sperequazioni 
di ogni natura fra enti e fra 
dipendenti all'interno détto 
stesto ente:, clamoroso ti ri
flesso dei comportamenti del
la commissione centrale per 
la finanza locale alla quale è 
obbligo sottoporre, da parte 
degli enti, i bilanci in deficit. 

Gli enti che questo obbligo 
non latino invece deliberano 
e pagano regolarmente, gli 
altri, a rigore non potrebbero 
pagare, e in più casi sono 
stati chiamati a recuperare 
gli aumenti prestabiliti e cor
risposti ai lavoratori, fon 
quali conseguenze sulla omo
geneità dei trattamenti è faci
le comprendere (altro che 
lotta alla giungla!) e col ri
sultato di alimentare assurdi 
stati di tensione che fanno 
riversare sfiducia e rabbia 
verso le istituzioni democra
tiche e con una caduta di 
credibilità nei confronti dei 
sindacati confederali. E qui 
trovano alimento atteggia
menti qualunquistici, fertile 
terreno per un corporativi-
imo che rlaccredlta un ruolo 
al sindacato autonoma.' 
;• L'uppÌlca*fo-i« del vecchio 
contratto 73-75 non compor
ta problemi di spesa pubbli
ca corrente — rispetto alla 
quale la categoria ha dimo
strato di saper stare entro 
un contenimento compatibile 
con le più larghe esigenze 
della politica economica i-ne 
il sindacato rivendica >tal go
verno — perchè ì costi ùella 
sua applicazione gli enti locu
li li hanno già stanziati, deli
berati e, per oltre il Ho per 
cento, già • spesi. Tion c'è 
aunque un • problemu finan
ziario da risolvere: c'è un 
problema politico che riguar
da il Governo il quale deve 
mantenere gli impegni assun
ti per il definitivo affermarsi 
della iriennalità contrattuale 
invece di tentare di spostare 
a livello terrltorìate, sugli en
ti locali, lo stato di tensione 
che esiste ir) (urto il pubblico 
impiego. Ciò è avvertito dagli 
stessi amministratoti localt e 
anche i partiti dell'arco costi
tuzionale e ì componenti le 
commissioni parlamentari — 
Interessale dalle - numerose 
delegazioni di lavoratori ~~ 
hanno avuto modo di rico
noscere la giustezza delle ri
vendicazioni dei dipendenti 
degli enti locali. 
• Occorre perciò che tutte le 
forze ' interessate v al buon 
funzionamento di centri cosi 
importanti anali gli enti loca
li operino affinché il governo. 
superando l'assurda posizione 
fino ad ora tenuta, compia 
l'atto amministrativo — e se 
necessario legislativo — che 
rimuova veramente e concre
tamente gli ostacoli eh" fi-
n'ora hanno impedito che ti 
contratto venisse applicato. 

Domenico Cini 

La Philips assumerà 
, giovani disoccupati 

MILANO — Una delle verten
ze più lunghe e più combat
tute. quella della multinazio
nale Philips, si è conclusa 
ieri, dopo un ultimo, inter
minabile incontro fra la di
rezione è'i sindacati, presso 
l'Assolombarda. L'intesa, che 
dovrà ora essere approvata 
dagli ottomila lavoratori del 
gruppo degli stabilimenti mi
lanesi di Monza e Sant'Angelo 
Lodigiano. di Bari, di Alpt-
gnano. in provincia di Torino, 
di Saronno in provincia di 
Varese, è frutto di una lunga 
lotta. Oltre 100 le ore di scio
pero effettuate durante i nove 
mesi della vertenza, numerosi 
1 momenti di tensione provo
cati soprattutto dai provvedi
menti disciplinari presi dal
l'azienda per ostacolare le 
lotte articolate. 

I contenuti dell'accordo, in
nanzi tutto, costituiscono una 
importante svolta nella poli
tica della Philips nel nostro 
paese Dopo cinque anni di 
blocco delle assunzioni e di 
dimissioni Incentivate che 
hanno falcidiato gli organici. 
l'azienda si Impegna a non 
far più ricorso alle dimissioni 
incentivate, alla cassa inte
grazione fino al 31 agosto 
prossimo e ha accettato un 
piano di recupero de! turn

over: 160 lavoratori saranno 
assunti nell' area . milanese 
(pari al 2 per cento degli 
addetti). 30 lavoratori saran
no assunti a Bari' (pari al 
10 per cento degli addetti). 

- - Questa inversione di ten
denza è possibile grazie al-
l'imDegno della Philips a man
tenére e sviluppare la sua 
presenza produttiva nel no
stro paese, attraverso un pia
no di Investimenti, che pre
vede la sostituzione delle pro
duzioni * per far fronte alla 
diminuzione degli organici che 
si determinerà con la realiz
zazione di nuove e più avan
zate tecnologie. 

Per le assunzioni, la Philips 
acconsente di utilizzare le li
ste speciali per il preawia-
mento al lavoro dei giovani 
inoltre verrà mantenuto l'at
tuale rapporto fra mano d* 
opera femminile e maschile. 

Interessanti anche la parte 
relativa al controllo sull'at
tuazione de! programma di 
Investimenti r sono previsti in
contri periodici nelle singole 
unità produttive per verifi
care i tempi di attuazione del 
piani, i progetti alternativi 
che gii stessi consigli di fab
brica potranno presentare in 
materia di organizzazione del 
lavoro e automazione. .-

pnbreMB-
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O IN CAIO LA MOOUZrONÉ CHIMICA 
L'industria chimica (libre escluse) ha registrato nel primi 

nove mesi dell'anno un graduale affievoiimento del tasso 
di sviluppo (—44** rispetto allo stesso periodo del 78) e 
l'Aschlmlci (l'associazione degli imprenditori del settore) 
stima che l'snno si chiuderà con ritmi di produzione la 
media del Zfi'k. - : ". 

O IL TÈRMINE PEt IL CODICE FISCALE 
A fine mese scade il termine per mettersi in regola e*n 

il codice fiscale. Chi non ha ancora ricevuto la speciale fai* 
scrina dall'anagrafe tributaria deve chiedere il nv 
l'ufficio imposte dirette. < 
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