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L'assemblea dei delegati dei grandi gruppi i ' • Da stasera alle 21 le ferrovìe dì nuovo bloccate per 24 ore ;>3-

FI dicembre 
< Non vogliamo aree assistite > 
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Ieri sera incontro al ministero del Bilancio per i seimila della Montefibre 
La relazione di Militello: cinque proposte del sindacato per un piano di settore 

ROMA — Il ritmo dell'at
tacco all'occupazione nel set
tore chimico cresce: seimila 

' licenziamenti già chiesti dal
la Montefibre; settemila posti 

'di lavoro minacciati nel can
tieri SIR in Sardegna; situa
zioni al limite dell'esaspera
zione ad Acerra. Ottana, Bat
tipaglia, Licata, Reggio Cala
bria e Brindisi; massiccio ri
corso alla Cassa integrazione 
(secondo stime del ministero 
del lavoro, nei primi nove 
mesi di questo anno si sono 

- già registrate circa 5 milioni 
di ore). "•*.". / ; '•;-/, ; 
r Di fronte a questa massic

cia offensiva la risposta ope-
' raia è stata immediata e fer

ma. Ma non si è ancora riu
sciti a superare la soglia di 
una risposta prevalentemente 
difensiva. «Certo, ci si deve 
difendere e raggiungere sboc
chi • concreti. Ma ci si può 

' difendere guardando solo agli 
effetti o misurandoci anche 

' con le cause della crisi? ». 
Cosi, senza mezzi termini, il 

compagno Giacinto Militello, 
; nella relazione introduttiva 
' dei lavori dell'assemblea na-
' zionale dei delegati dei gran

di gruppi chimici svoltasi ie
ri alla scuola sindacale di 

.Ariccia, ha posto l'esigenza 
di « cogliere, dominare e vin
cere lo scontro » senza scin
dere il momento • difensivo 
dalla rivendicazione del piano 
chimico. , . " * . . • f ., 

'. - Si è In grado di compiere 
questo salto? L'interrogativo 
è stato fatto proprio, in tutta 
la sua portata, dai 600 dele
gati che hanno dato vita ad 
un • dibattito serrato. •• senza 
veli, calato nelle singole real
tà del movimento.;' 

La consapevolezza della po
sta in gioco è stata colta ap
pieno: se il negoziato con il 
governo e il padronato non 

; incide sulle prospettive della 
: chimica, non guarda — come 
: ha detto Fabiani. dell'ANIC 

di Ravenna — agli anni '80. 
i punti di crisi si allungheran
no e il movimento sarji', sot-

{toposto ad un progressivi) lo-
, goramento. •• i - f t ' , 

Il « caso Montefibre *;-è? in 
questo senso, emblematico. 

, Anche se il ritiro dei seimila 
'. licenziamenti «si traducesse 

— ha detto Militello — nella 
semplice operazione di assicu
rare ai lavoratori un'area di 
parcheggio, magari a carico 

; dello stato, noi subiremmo 
lo stesso una pesante scon-

. fitta politica e ci caricherem-
. mo di una responsabilità e-
- norme: quella di creare un 
: precedente pericoloso anche 

per l'UNIDAL / o per l'ex 
EGAM e. più in generale, di 
indebolire la credibilità del 
sindacato come grande for-

: za di trasformazione ». r ;>" 
;;• Per questo la delegazione 

che ha partecipato ieri sera 
;• all'incontro presso il ministe-
' ro del Bilancio ha avuto dal-
"l l'assemblea un mandato uni

voco: non si può chiedere 1' 
utilizzazione della legge sulla 

. riconversione industriale pre-
: : scindendo di fatto dagli obict-
::: tivi in essa stabiliti. Non c'è. 
. in questa posizione, nessun ri

fiuto pregiudiziale a misure 
di cassa integrazione o di mo
bilità. purché precedute e 
sorrette da indicazioni reali 

«di sviluppo produttivo«e di 

- difesa occupazionale. « Ogni 
• altra soluzione •• — ha detto 
• Romei della federazione CGIL 

CISL-UIL — • significherebbe 
imboccare la strada della di-

1 soccupazione, anche se assi
stita » . . . -
•. Quella degli orientamenti 
produttivi è, quindi, una stra-

" da obbligata. I gruppi chimi
ci per la loro sopravvivenza 
hanno bisogno dello stato. 
«ma — ha rilevato Militello 
— la loro arrogante pretesa, 
in queste condizioni, di sfug-
gire ai controlli è. dopo il 

• 20 giugno, al di fuori della 
realtà >. Il sindacato non ne
ga la crisi, è consapevole 
dell'esigenza di avviare il ri-

v.- sanamente finanziario delle 
imprese, ma afferma che la 
ristrutturazione non può esse-
re fatta al buio. Gli inter
venti finanziari, cioè, debbono 

• ; avvenire sulla base di pro-
! grammi produttivi e di inve-

'i stimenti finalizzati, controlla
ti dallo stato, così come pre-

Vvede la legge di riconversio-
• ne. e dal movimento sinda-
' cale, in forza dei diritti con-
' quistati con i contratti. 
.. Per eliminare ogni ambigui

tà e programmare lo sviluppo 
. produttivo occorre, però, fare 
, chiarezza sulle ragioni di fon-
v do della - crisi, acquisire la 
• consapevolezza che questa è 

dovuta alla chiusura della fa-
."•_ se espansiva di servizio che la 

chimica ha assunto nel de-
' cennio passato a favore dei 

beni dì consumo durevole, per 
cui o la chimica si orienta 
oggi a soddisfare le esigenze 

" di sviluppo dei settori arre
trati (di qui il collegamento 
con l'agricoltura e l'edilizia in 
primo luogo) oppure si avrà 

. «n restringimento della base 
"produttiva. 

Sul tappeto è il nodo di 
x fjado del piano chimico (la 

, i ..••< • • - •• - . • • . • .• . • J. 

cui elaborazione marca visto
si ritardi da •' parte del go
verno) al di fuori del quale 
ogni discorso di ristruttura
zione rischierebbe di essere 
vanificato. La Fulc si è posta 
l'esigenza di coprire il vuoto 
tra l'elaborazione di un piano 
di settore e la situazione di 
emergenza attuale, con l'ela
borazione di un documento 
(clie sarà discusso il 25 e il 
26 novembre dal consiglio ge
nerale della categoria) pre
sentato ieri da Militello nelle 
sue 5 linee cardini: 

1) il blocco di ogni ulterio
re programma espansivo per 
la chimica di base e una sua 

diversa qualificazione produt
tiva; 2) lo spostamento gra
duale di risorse verso la chi
mica secondaria e il Mezzo
giorno; 3) raccordo puntuale 
fra produzioni chimiche e la 
nuova spesa pubblica per l'a
gricoltura e l'edilizia; 4) quali
ficazione della produzione di 
resine; 5) blocco di decisioni 
unilaterali di chiusura nel set
tore fibre per discutere di 
eventuali nuove necessità di 
riduzioni produttive in un pro
gramma die dia certezze. • 
• A sostegno di questi criteri 
die puntano alla qualifica
zione e alla diversificazione 
produttive in un ambito pro

grammato, il movimento de
ve dispiegarsi in tutta la sua 
ampiezza, a partire dalle fab
briche e dalle specifiche real-

• tà territoriali, collegandosi al
le altre categorie e - a altri 
strati sociali. Sarà questa la 
caratteristica • precipua dello 
sciopero generale dei chimici 
indetto per il primo dicem
bre. Ma anche la decisione 
di aderire allo sciopero - di 
ieri l'altro degli edili e di par
tecipare alla giornata di lot
ta per il piano agro-alimenta
re del giorno 24 muove in 

. questa direzione. . 

Pasquale Cascella 

Conferenza stampa del segretario della UIL 

II viaggio di Benvenuto negli USA 
ROMA — Il segretario generale della UIL,; 
Giorgio Benvenuto, tornato a Roma dagli 
USA, ha tenuto Ieri una conferenza stam
pa per illustrare gli obiettivi della visita; 
che, secondo Benvenuto, erano sostanzial
mente -due: > riaprire su basi di reciproca 
chiarezza i rapporti con il movimento sin
dacale degli Stati Uniti; discutere sulle pro
spettive della situazione sociale ed econo
mica italiana, soprattutto in relazione ai 
rapporti bilaterali dei due paesi e alle pos
sibilità - di rilancio - degli investimenti in 
Italia. • 

Alla fine del mese un gruppo di finan
zieri e industriali americani verranno in 
Italia. Benvenuto a New York si è incon
trato con gli esponenti della Camera di 

<•!•: 

Commercio Italo-americana. E' emerso che 
•; per gli ambienti economici USA, il « rischio 

Italia » sta ormai per essere superato; tut-
: tavia esistono ancora una serie di remore 
'; fondate anche su una diffusa immagine 
-; superficiale e propagandistica che viene dif-
fusa del nostro paese, e ,in particolare — 
ha detto Benvenuto — del sindacato ita-
l i a n o . VJ-.-IV r •-.'-*"•:.••'•.'•• :•••.-..::•' ' » ; . ' • • . 
' Per quanto riguarda 1 rapporti sindacali, 
il segretario della Uil ha ribadito l'interes-

, se ad avere uno scambio di esperienze e 
di opinioni molto franco con i sindacati 
americani e ha criticato la decisione USA 
di abbandonare l'Organizzazione internazio
nale del lavoro. , _ 

> *;' << *. •S i •»•.* i, 

viaggiae 
attori di vai 
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suitreni 
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ROMA — Il palcoscenico sono 
le stazioni ferroviarie italia
ne; le parti sono cosi distri
buite: v i viaggiatori (le vitti
me); i ferrovieri (vittime an
ch'essi di una situazione inso
stenibile); i sindacati unitari 
(i protagonisti); ' il governo 
nei panni del neo ministro dei 
Trasporti Lattanzio (il perso
naggio può essere paragonato 
ad un «re tentenna*); i sin
dacati >'• cosiddetti - autonomi 
(chiamati « loco?nofit;a selvag
gia » ovvero le « mosche coc
chiere). V .;•« i >i ., .-. 

II dramma che si rappre
senta da diversi mesi con mol
te repliche (non •' n'ehiesfe . e 
no/i volute dalie vittime) è 
quello di un ' traffico ferro
viario — nel quale già in tem
pi normali è difficile racca
pezzarsi — sconvolto dagli 
scioperi e dalle agitazioni del 
personale dell'azienda delle 
FS. Perché? I viaggiatori-vit
time sono disorientati, l'incer
tezza è l'unico dato perma
nente e... certo. Ma facciamo 
parlare chi su questo immagi
nario palcoscenico si muove 
e vediamo le rispettive parti. 

220 mila 
i dipendenti 
'̂ Sono 220 mila i dipendenti 

appartenenti alle ferrovie del
lo Stato. Queste le loro fasce 
salariali: 189 unità guadagna
no meno di tre milioni; fra i 
3 e i 4 milioni • si muovo
no 97.160 lavoratori; fra i 4 e 
i 5: 86.835: sono 20.499 i dipen
denti che guadagnano una ci
fra compresa tra ì cinque e 
i sei milioni annui; soltanto 

4941' superano i sei milioni. 
1 dati sono stati elaborati dai 
modelli fiscali «101* e si ri
feriscono agli stipendi del 1976. 
La realtà oggi è sostanzial
mente identica. Inutile com
mentarle queste cifre: il let
tore (che è anche viaggiato
re-vittima) vede da sé che 
184 mila ferrovieri guadagna
no fra le 230 mila e le 380 mila 
lire al mese. In sostanza fra 
il limite della sussistenza e 
il limite del decoro. -,; . 
. Questi stipendi sono ̂ elargiti» 
a lavoratori che operano in un 
settore delicato, quello dei tra
sporti, che viene però consi
derato come una parte della 
pubblica amministrazione. Il 
loro lavoro lo svolgono, quin
di, in un'azienda che fa perno 
su un'organizzazione gerarchi
ca e burocratica nella quale 
i livelli di professionalità non 
contano (ed è proprio contro 
questa concezione dell'orga
nizzazione del lavoro negli ap
parati pubblici che da circa 
due anni lottano i dipendenti 
pubblici). Nel conto, bisogna 
poi mettere l'inadeguatezza e 
la vetustà dei materiali con i 
quali operano. La età media 
del parco rotabile delle Ferro
vie si aggira sui 40 anni. Cioè, 
l'età della pensione. . , . 

Sindacati 
unitari 

Sono circa 150 mila i ferro
vieri organizzati dai sindacati 
unitari. Il • punfo di • parten
za della loro azione e della 
loro politica è lo stato di disa
gio — reale — della categoria. 
Ma è possibile risolvere i pro

blemi dei ferrovieri muoven
dosi all'interno di una visione 
categoriale e corporativa? Si 
risolvono i problemi dei mac
chinisti, dei controllori e degli 
impiegati se l'azienda resta la 
stessa? Se i' rapporti e la 
organizzazione del lavoro non 
cambiano? : La • risposta dei 
confederali '• è negativa. Non 
c'è soluzione reale e di pro
spettiva se non si riforma 
l'azienda. Ma non una razio
nalizzazione dell'esistente. 1 
sindacati chiedono una vera e 
propria riforma istituzionale. 
Le Ferrovie sono l'azienda più 
grossa che opera nel campo 
dei trasporti: nel '76 vi hanno 
viaggiato 390 milioni di per 
sone con un incremento del 
7,7 per cento sul '75. Sempre 
nel '76 sono state trasportate 
48 milioni e mezzo di tonnel
late di merci (il 10 per cento 
in più rispetto all'anno pre
cedente). •••'•• 

Da una branca dell'ammini
strazione statale — dicono i 
sindacati — le Ferrovie de
vono entrare a pieno titolo nel 
sistema dei trasporti. L'opera
zione di scorporo — che av
verrà con le necessarie gra
dualità anche sotto il profilo 
contrattuale —- deve rientrare 
nell'ambito del piano generale 
dei trasporti con le ormai ne
cessarie integrazioni fra i di
versi vettori. E le Ferrovie — 
guardando le divisioni della 
torta dei finanziamenti — han
no finora sostenuto la parte 
della parente povera. •..• 
"Ecco le cifre: nel 1975 su 
6.180 miliardi di investimenti 
la strada ne ha assorbiti 5.638 
pari al 91 per cento. Alle Fer
rovie ne furono assegnati 325 

Tensione ieri nella fabbrica di De Tomasp y 

Non ha pagato i salari 
la Maserati di Modena 

Finora non è stata data nessuna spiegazione — Chie
sto un incontro con la direzione — Un'ora di sciopero 

^er lo sciopero alla rovescia r 

La Lancia di Torino vuole 
denunciare 170 lavoratori 

Non era stata accettata la sospensione collettiva -Que
stione degli organici - Contrasti interni - 8 ore di sciopero 

Dalla nostra redazione ; 
MODENA — De Tomaso si 
lamenta che i lavoratori scio
perano troppo di frequente ma 
non perde occasione per ali
mentare alla Maserati un cli
ma di tensione. L'ultimo epi
sodio è di ieri: i salari non 
sono stati pagati e nessuna 
motivazipne è stata addotta 
dall'azienda, r II consiglio di 
fabbrica ha chiesto immedia
tamente un incontro con la di
rezione ma la risposta è sta
ta picche: la riunione si terrà 
nei prossimi. giorni, quando 
si potrà. •. •.•-•- ...•"--••• ••••'• 
•-; La risposta dei lavoratori 

non poteva mancare e in ef
fetti è stata ' immediata: - il 
consiglio di fabbrica ha pro
clamato uno sciopero di un'ora 
al quale hanno preso parte in 
modo compatto sia gli operai 
che gli impiegati.... ^ > . 

v' Motivazioni, come abbiamo 
detto, non ne sono state adot
te. E in una situazione come 
l'attuale l'atto non va certo 
in direzione di una distensio
ne dei rapporti interni alla ca
sa automobilistica. • Esso an
zi si configura — almeno così 
l'hanno interpretato i lavora
tori — come una provocazione. 
Forse che De Tomaso aveva 
il bisogno di mostrare agli in

creduli, che in verità sono 
ancora molti, che i lavoratori 
scioperano anche per un non
nulla? 

La FLM e il consiglio di 
fabbrica, in un . comunicato 
diffuso in' serata, denunciano 
ancora una volta le gravi re
sponsabilità • della •. direzione 
per le difficoltà in cui versa 
l'azienda. Rispetto alla-disor
ganizzazione produttiva e al
la ; mancata - programmazione 
non c'è alcuna volontà di ri
cercare una soluzione. Sorge 
il dubbio — dicono i sinda
cati — che si voglia creare un 
clima di esasperazione tra i 
lavoratori 

Dalla nostra redazione 
TORINO — " La Lancia - vor
rebbe denunciare 170 operai 
perchè hanno lavorato! Que
sta minaccia, tanto grave 

' quanto grottesca, è stata a-
vanzata ieri dalla direzione 
dello stabilimento di Torino. 

: I 170 operai sono quelli del 
reparto lastratura. «rei» di 
aver reagito mercoledì all'en
nesima sospensione collettiva, 
motivata dall'azienda con la 
« impossibilità • di continuare 
a • produrre ,̂ ' mettendosi a 
lavorare da soli. '• • ••" 

Recentemente la direzione 
tecnica aveva deciso di au

mentare a Torino la produ
zione di auto « Gamma > da 
30 a 40 vetture al • giorno. 
cominciando proprio dal re
parto lastratura. dove più ca
rente è l'organico. Visto che 
gli operai non riuscivano a 
fare ^più di 30 i vetture. ' ha 
cominciato a sospenderli gior
no dopo giorno, perdendo così 

• anche la produzione normale. 
••-" FLM ' e consiglio "* di1 fab-
! brica si son detti disposti a 
: contrattare le misure neces
sarie per aumentare la pro
duzione, ma si son trovati di 
fronte due ' posizioni contra
stanti fra i dirigenti: da un 
lato la direzione del personale 

v* W*± 
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^HDNE ^ A 
^ORATORI METALA 

. Durante l'astensione nazionale di 8 ore 

Il 2 dicembre a Roma 
100.000 metallurgici 
ROMA — Sulla base delle decisioni prese dal recente con
siglio generale, la segreteria nazionale FLM ha deciso per 
venerdì 2 dicembre Io sciopero generale dei metalmeccanici 
con manifestazione nazionale a Roma della categoria alla 
quale è prevista la partecipazione di 100 mila lavoratori. 

Questa decisione è stata presa a sostegno delle vertenze 
aperte dalle richieste di una nuova politica industriale e 
occupazionale fondata sul rilancio produttivo, i piani setto
riali e lo sviluppo del Mezzogiorno, in alternativa alla polì
tica economica recessiva del governo. 

La segreteria nazionale FLM a invita — scrive un comu
nicato — tutte le strutture sindacali provinciali e di zona, 
i consigli di fabbrica, ad assumere immediatamente tutte le 
Iniziative necessarie per il successo dello sciopero e della 
manifestazione che, nella fase attuale, costituiscono una 
tappa decisiva della lotta per modificare gli indirizzi e gli 
atti del governo e per determinare invece sbocchi di sviluppo 
e riqualificazione della condizione di lavoro e di vita dei 
disoccupati, del giovani e dei lavoratori nell'ambito di una 
prospettiva di sviluppo e di rinnovamento del Paese». <.- • 
NELLA FOTO: una recente manifestazione di metalmeccanici 

che manifestava certe aper
ture. dall'altro • la direzione 
tecnica che rifiutava ogni con
fronto. '"•!':.:. ' 
• Cosi mercoledì mattina " gì 

operai del reparto lastratura. 
anziché accettare la sospen
sione, si sono organizzati: vi
sto che la direzione aveva al
lontanato dal reparto capi. 
tecnici ed operatori, hanno co
struito da soli trenta vetture. 

>: Altrettanto hanno comincia
to a fare ieri mattina, ma 
dopo un paio d'ore la dire
zione tecnica ha fatto togliere 
la corrente elettrica alle mac
chine ed ha schierato cinque 
guardiani davanti alla cabi
na di distribuzione con l'or
dine di impedire a chiunque 
di riattaccare la . corrente. 

Poco dopo il consiglio di 
fabbrica è stato convocato in 
direzione. Un dirigente ha an
nunciato provvedimenti disci
plinari contro i 170 operai e 
la presentazione di esposti-
denunce alla magistratura ed 
all' ufficio del lavoro, • per 
« aver manomesso gli impian
ti, aver estromesso i capi dal 
reparto ed aver danneggiato 
la produzione ». 

L'assurdità di queste accu
se è evidente. I capi non 
erano stati « estromessi ». ma 
allontanati dalla stessa dire
zione. In quanto all'accusa di 
« aver danneggiato la produ
zione ». basti dire che le tren
ta scocche costruite merco
ledì dagli operai senza la 
direzione dei capi sono state 
tutte giudicate perfette 

La risposta a queste nuo
ve provocazioni è stata su
bito decisa: per oggi sono 
proclamate otto ore di scio
pero per tutti i tremila la
voratori della Lancia di To
rino ed un'ora per gli otto
mila degli stabilimenti di Chi-
vasso e Verrone. 

- i ; » -

SIGLATO IERI TRA I SINDACATI E IL MINISTRO 

Accordo per gli straordinari alle Poste 
I punti dell'intesa - La dichiarazione del segretario generale dell a FIP-CGIL - Superate le recenti polemiche • Il giudizio positivo 

Per discutere sulla crisi e il prossimo contratto 

Trecento portuali riuniti a Roma 
ROMA — Ieri pomeriggio « Roma si è 
aperta l'assemblea nazionale del quadri por
tuali. introdotti da una relazione di Virgilio 
Galla segretario nazionale della Federazione 
unitaria di categoria. AI convegno, parteci
pano oltre trecento delegati eletti nelle 
assemblee di base convocate per discutere 
le Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del 
contratto di lavoro. L'assemblea si conclu
derà oggi pomeriggio con l'approvazione del 
contenuti politici delle richieste per il nuovo 
contratta 

Intanto Ieri al Cantieri navali di Palermo 
si è svolta un'assemblea aperta con 1 rappre
sentanti delle forse politiche democratiche 
• del governo della Rettone, nel eorto dalla 

quale è stato confermato e reso « ufficiale » 
il rifiuto delle ipotesi di scorporo e ridimen
sionamento delle attività svolte negli stabili
menti palermitan). Come è nota TIRI ha 
dato il via qualche giorno fa alla istituzione 
di una società autonoma del cantiere paler
mitano staccata come un « ramo secco » dal 
gruppo dei CNR; l'esito dovrebbe essere la 
riduzione dell'impresa siciliana alle sole atti
vità di riparazione, eliminando il settore co
struzione delle navi. In una lettera riser
vata, inoltre, il cantiere ha fatto sapere alle 
autorità regionali che l'avvenire dell'azienda 
sarebbe condizionato a cospicui finanzia
menti da parta dalla Regione, t;,> 

ROMA — Accordo ieri tra sin
dacati e ministro delle Poste 
(l'on. Vittorino Colombo) su
gli straordinari. L'intesa pre
vede appunto l'applicazione 
integrale dell'accordo sul '.et
to massimo di ore di straordi
nario già raggiunto il 3 ago
sto (mai rispettato però). Nel
le settimane scorse — come 
sì ricorderà — scoppiò una 
polemica tra il ministro e la 
Fip-Cgfl proprio su quell'inte
sa e sulle responsabilità del 
titolare del dicastero. 

Gli altri punti riguardano 
il trasferimento o fi distacco 
di personale da settori ammi
nistrativi a settori dell'eserci
zio; l'assunzione immediata 
dei vincitori di concorso in
terno tema attendere la for

malizzazione degli atti relati
va al concorso stesso; l'attua
zione di ulteriori semplifica
zioni nelle operazioni di ri
scontro delle contabilità sei 
settore delle corrispondenze 
e in quello telegrafico; l'in
terpellanza per l'invio in mis
sione nelle sedi del Nord di 
personale operante nel Sui; 
la programmazione e Io sca
glionamento delle ferie; la 
sperimentazione entro l'anno 
dello sportello polivalente; I* 
attuazione di concorsi a carat
tere territoriale. 

Per a tetto degli straordi
nari, sindacati e ministro 
hanno concordato che a que
gli uffici che non potessero 
assicurare la piena effidenea 
dei servizi i consentito 

di miliardi. Le pastoie buro
cratiche nelle quali l'azienda 
è immersa fanno sì, poi, che i 
pochi soldi vengano investiti 
con lentezze esasperanti. 1 ri
sultati di tutto questo sono 
(/aranti agli < occhi di tutti: 
basta prendere un treno. . 
t In sintesi, le proposte dei 
sindacati sono queste: perso
nalità giuridica propria; pro
prietà pubblica; decentramen
to ed articolazione funzionale 
e •- territoriale; certezza - dei 
flussi finanziari: autonomia 
patrimoniale e di gestione nel
l'ambito delle direttive'pub
bliche; carattere industriale 
e commerciale della produzio
ne; rapporto di lavoro collo
cato nell'area contrattuale dei 
trasporti. 
'. A sostegno di questa verten

za, i sindacati hanno scelto 
forme di lotta in grado di li
mitare i disagi agli utenti e 
soprattutto a chi usa il treno 
per andare a lavorare o a 
scuola. Ecco perche lo scio
pero nei giorni festivi o il 
sabato (questa sera alle 21 e 
fino alla stessa ora di domani 
infatti i treni non circole
ranno). 

Sindacati 
autonomi 

*•'" Adesioni di circa 6 7 mila 
ferrovieri sono raccolte dai 
sindacati autonomi E'•dif
ficile capire gli obiettivi che 
si sono prefissati. Si ha l'im
pressione che. in generale, n-
spettino le decisioni, dei con
federali o gli accordi che que
sti . ultimi concludono con il 
governo: subito dopo annun

ciano le loro richieste che si • 
traducono in un alzo di tiro 
rispetto a quelle decisioni o 
a quegli accordi. Sono appunto 
delle mosche cocchiere. Il filo 
che lega le loro rivendicazio
ni ' è quello economico: • ora 
chiedono 50 mila lire sui futuri 
miglioramenti oltre alla revi
sione delle competenze acces
sorie. In sostanza operano con 
una t'isoine esasperatamente 
corporativa. ' Corrisponde •••• a 
questa visione dei • problemi 
la scelta delle forme di lotta: 
creare disorientamento e mal
contento nei viaggiatori-vitti
me; sconvolgere ii già preca
rio equilibrio del traffico fer
roviario. Bloccare i treni per 
mezz'ora ad ogni turno (e in 
questa fase lo faranno sino a 
lunedì 14) significa far saltare 
un meccanismo delicato come 
quello delle Ferrovie. 

Trattativa . 
con il governo 

// governo dice di essere di
sponibile alla trattativa. Uf
ficiosamente, poi fa sape
re di desiderare una tregua 
di due mesi. Quello che in
vece non fa conoscere è su 
quali basi è disponibile ad a-
prire il confronto. 71 compor
tamento elusivo del ministro 
Lattanzio conforta soltanto gli 
autonomi della Fisafs. Non so
no certo i viaggiatori-vittime 
e i ferrovieri-vittime a trarne 
giovamento. 

Giuseppe F. Mennella 

rare entro un massimo di 
240 ore l'attuale limite. 
' I sindacati confederali di 

categorìa hanno espresso un 
giudizio positivo dell'accordo. 
Il segretario generale della 
Fìp-Cgil. Mastracchi. ha af
fermato che «1 risultati con
seguiti confermano la piena 
validità delle posizioni assun
te e del modo come sono sta
te portate avanti dalla no
stra organizzazione: con fer
mezza e decisione ma sem
pre con spirito unitario verso 
gli altri sindacati e con obiet
tivi possibili e realizzabili». 

Mercoledì 16, intanto, co
mincerà la trattativa per la 
definizione del compenso pro
duttivo. • 

CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO 
DEGLI ACQUEDOTTI 

4«j C M M U Ì H Cattolica, Riccio**, MfcwM Adriatico « Caaicca 

K D t i PltCSSO IL COMUNE DI CATTOLICA 

Questo Consorzio indiri quanto prima una licitazione privata 
per l'appalto dei lavori di completamento delle condotte di addi
zione per l'utilizzo ad uso potabile dell'acqua dell'invaso artifi
ciale realizzato sul torrente Conca. 

• L'importo dei lavori a base d'appalto i di L 450.000.000. 
Per l'avaiudicatlone dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 1 

tenera a) della leste 2-2-1973, n. M . 
Gli interessati, con domanda indirizzata a questo Ente, pos

sono chiedere di essere invitati alla «ara entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

IL PRESIDENTE 
( I N * Mar i * Castehetre) 
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