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Di fronte alle manovre di ridimensionamento produttivo in città 

Palermo: la Firn per 
lo sciopero generale 

« La Regione e il Comune hanno dimostrato di non avere la volontà politica di aprire col go
verno e con le partecipazioni statali un confronto ravvicinato» — La vicenda dei Cantieri 

PAG, il:•/le regioni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Far fronte al
l'emergenza di Palermo con 
una ripresa dell'iniziativa per 
la vertenza cittadina attorno 
alle roccaforti produttive mi
nacciate dalle manovre di ri
dimensionamento: è questo il 
senso che caratterizza una 
proposta formulata dalla f'o 
iterazione dei lavoratori me
talmeccanici alla federazione 
sindacale unitaria CGIL-
CISL-UIL. Il sindacato me
talmeccanici sostiene la ne
cessità di arr ivare al più pre
sto ad uno sciopero generate 
che contribuisca a far sen
tire la voce organizzata de
gli interessi del capoluogo si
ciliano che attraversa un pe

riodo di stringente emergen
za. nel dibattito programma
tico tra te forze politiche 
per un nuovo governo regio
nale ed una nuova giunta 
municipale. La segreteria del
la FLM ha deciso di con
vocare il Consiglio provin
ciale dell'organizzazione 

La Regione siciliana e il 
Comuni» — sostiene la FLM 
in una risoluzione — hanno 
dimostrato di non avere nò la 
volontà, nò il coraggio, né 
tanto meno la forza politica 
di aprire col governo cen
trale e con le partecipazioni 
statali un confronto ravvici
nato e uno scontro per tute
lare gli interessi della Sici
lia. Tale debolezza si è par
ticolarmente manifestata a 

Commerciante palermitano ucciso 
in un panificio di Barrafranca 

ENNA — Renato Fratini, un commerciante palermitano di 
45 anni.-è stato ucciso ieri a colpi di pistola in un panificio 
di Barrafranca, un grosso comune dell'Ennese. Il commer
ciante, che era rappresentante di forni elettrici. er« andato 
nel panificio di proprietà di Angelo Strazzanti in via Agri
gento 41 (il negozio è stato aperto da poco). Il commer
ciante ha avuto una furibonda lite con il suocero del pro
prietario Giovanni Strazzanti di 59 anni (ha lo stesso 
cognome del proprietario» perché mentre il Fratini solle
citava il pagamento di somme arretrate , lo Strazzanti invece 
faceva rilevare che le attrezzature avute non funzionavano 
per niente. Ad un certo momento Giovanni Strazzanti, 
secondo una prima ricostruzione, avrebbe impugnato una 
pistola e avrebbe fatto fuoco. Il presunto omicida è poi 
fuggito. 

proposito delle vertenze del 
Cantiere navate e del gruppo 
IMER dell'ESPI. Per i Can
tieri, al documento congiunto 
governo-sindacati, non è se
guita alcuna iniziativa poli
tica. La Regione siciliana ha 
sempre brillato, anzi, per la 
sua assenza in tutte le ini
ziative promosse dalla Fede
razione unitaria e dalla, FLM 
nazionale e dalle regioni in 
difesa obi cantieri. j 

Solo a parole la Regione | 
è contraria alla società pa- i 
lermitana che dovrebbe gè- j 
stire il CNR, scorporandolo | 
dal gruppo dei « Cantieri riu
niti » ma nei fatti si alimen
tano le manovre di coloro 
che. attraverso la costituzione 
della società, si ripromettono 
di ricavare benefici elettora
listici ed economici. Intanto 
langue il progetto di trasfe
rimento della « Manifattura 
tabacchi > in altra sede, nbl-
l'area industriale di Brancac
cio; non si dà inizio ai la
vori di copertura del canalone 
di Passo di Rigano; va a ri
lento la costruzione del ba
cino di quattrocentomila ton
nellate; nessuna pressione 
viene esercitata sul governo 
nazionale per dare inizio alla 
costruzione del bacino in mu
ratura da 150 mila tonnellate. 

Anche per le aziende del 
l'IMKR si persiste in una 
linea di snstan/.ialb disimpe
gno: i lavoratori — ricorda il 

sindacato — con la confe
renza di produzione del ma
teriale rotabile e con quelle 
che verranno organizzate nel
le prossime settimane sulla 
carpenteria, per i reparti au
tobus. degli infissi metallici 
e delle macchine agricole, 
hanno posto all'ESPI obiet
tivi precisi e concrete pro
poste di sviluppo. Sarebbe 
possibile un collegamento pro
duttivo con 1 meicati intbrni 
e con quelli in espansione 
del Medio Oriente e dei pae
si in via di sviluppo. Ma oc
corre ammodernare, ristrut
turare, raggruppare le azien
de del settore (comprese quel
le private) in un quadro di 
riferimento organico, che ver
rebbe caratterizzato, secondo 
le proposte del sindacato, dal
l'intervento delle Partecipa
zioni statali, in modo di aiu
tare l 'ESPl a superare le 
difficoltà 

Intanto, conclude il sinda
cato. i mesi scorrono, i pro
blemi si ' aggravano, la città 
rischia di soffrire la sete, 
anche l'edilizia ristagna, ' l e 
zone industriali (in partico 
lare quelle di Brancaccio, 
Carini e Termini Imerese). 
continuano ad essere abban
donate ed inutilizzabili per 
decine di piccole aziende, il 
cui trasferimento o nuovo im
pianto potrebbe consentire 1' 
aumento dell'occupazione per 
centinaia di giovani. 
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Folta delegazione comunista 
allo sciopero per il Belice 

P A L E R M O — Lo sciopero generale nella Valle del Belice per acce
lerare e completare la ricostruzione del paesi terremotati e per la 
rinascita economica e sociale si svolgerà sabato prossimo 1 4 gennaio a 
Santa Margherita (Agr igento) , in occasione del decimo anniversario del 
sisma. A Santa Margherita Belice convergeranno le popolazic i sini
strate del centri delle tre province colpite dal terremoto, Trapar. Agri
gento e Palermo. Sabato e domenica il PCI sarà presente nel Bel :on 
una tolta e qualificata delegazione parlamentare, guidata da f La 
Torre, responsabile agrario del partito, 'Renato Cuttuso. Danilo Tanl 
(de l l 'uHido di presidenza della « Commissione dei venti ») e com
posta da tutt i I deputati e senatori della circoscrizione. I l gruppo parla
mentare regionale .sarà presente con I deputati delle tre province. La 
delegazione sarà guidata dai compagni Michelangelo Russo, presidente 
del gruppo all 'ARS e Gioacchino V i z i m i , vice presidente. 

I l comitato regionale sar i rappresentato dal segretario regionale del 
parti lo, Gianni Parisi, e dal responsabile degli enti locali, Vi to Lo M o 
naco. Parteciperà alle manilestazioni del Belice il compagno Pancrazio 
De Pasquale, nella veste di presidente dell'Assemblea regionale e il com
pagno Eugenio Peggio presidente della commissione Lavori pubblici dclln 
Camera. Nel pomeriggio di sabato la delegazione comunista terrà incontri 
ed assemblee nei comuni terremotati della zona agrigentina; domenica 
manina in quella trapanese. Sempre domenica, nel pomeriggio, a Santa 
Ninfa (Trapani) si terrà il convegno organizzato dai sindaci e dai sin
dacali, sulle prospettive di rinascita del Belice. 

f Un accordo 

per i pa t rona t i 

Refezione 
assicurata 
per 2 mila 

bambini 
a Pescara 

PESCARA — Si è avviato a 
soluzione il problema della 
refezione scolastica di circa 
2 mila bambini di Pescara, 
messa in forse alla ripresa 
post natalizia dal passaggio 
di competenze (in base al 
decreto 616 della legge 382) 
dai pat ronat i scolastici al Co 
mune. Dal 1. gennaio, infatti . 
il pa t ronato aveva cessato la 
sua att ività, r imanendo in ca
rica bolo l'ex presidente in 
funzione di commissario per 
il passaggio delle competenze. 
Poiché il comune nel frattem
po non aveva nulla deliberato 
in proposito, la « befana » di 
4DO bambini delle d e m e n t a 
ri e di circa 1600 della scuo 
la materna era s ta ta la per
dita di un servizio solo re
centemente assicurato ad una 
parte della popolazione sco
lastica. In un incontro che 
si è svolto Ieri mat t ina in 
Comune, l'assessore alla PI 
ha det to ai rappresentant i 
sindacali del personale — 50 
persone che dall'I gennaio so
no s ta te licenziate in blocco, 
con una procedura discuti
bile — che la Regione aveva 
solo comunicato il passaggio 
di competenze e che senza 
un finanziamento regionale il 
Comune non può s tornare i 
somme dal bilancio. Pare tut
tavia che nella stessa giorna
ta di ieri la Regione abbia de . 
liberato per 700 milioni, a co ' 
pertura di alcuni mesi. Sta
mat t ina stessa, quindi, il Co
mune di Pescara potrà prò 
cedere alla riassunzione del 
personale e ai provvedimenti 
necessari alla ripresa del ser
vizio. (n. t.). 

E' una piccola azienda alimentare nel Brindisino 

I PADRONI CHIUDONO LA DC2 
E LE OPERAIE LA OCCUPANO 
L'azienda vuole licenziare per procedere ad una ristrut
turazione della proprietà - Netto rifiuto dei sindacati 

Nell'azienda di Monfesilvano domani si decidono le iniziative di lotta 

Incontro tra i comitati regionali 
Pei della Sardegna e del Piemonte 

CAGLIARI — Si sono incontrate a Cagliari le delegazioni del 
Comitato regionale sardo e del Comitato regionale piemontese 
del nostro parti to. La delegazione del Comitato regionale sardo 
era composta dal compagno Gavino Angius. segretario regio
nale. dal compagno Francesco Macis. della segreteria e copa-
gruppo al consiglio regionale, dai compagni Benedetto Bar
rami e Carlo Sanna. della segreteria, e dal compagno Andrea 
Raggio del diretivo regionale del PCI e presidente del Consiglio 
regionale sardo. La delegazione del comitato regionale pie
montese era composta dai compagni Bruno Ferrerò, segretario 
regionale. Antonio Monticelli e Sergio Chiamparino. della 
segreteria, e da Giovanni Ferrerò, consigliere regionale. 

L'incontro aveva lo scopo di avviare uno scambio sulla 
situazione politica delle due regioni e sulle esperienze fatte 
negli ultimi anni, con particolare riferimento ai problemi 
della pianificazione economica e dei nuovi istituti delineati 
dagli a t t i legislativi in materia di programmazione. 

Nostro servizio 

Vivace dibattito a Catanzaro 

La mafia è solo un 
« fatto criminale»? 

L'intervento de l compagno Francesco Mar to re l l i 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Un dibatti to davvero non formale, 
acutamente rivolto verso ì reali problemi che una 
regione come la Calabria pone all 'amministrazione della 
giustizia, quello ohe è seguito nel pomeriggio dell'altro 
ieri, nell'aula della corte di appello di Catanzaro, alla 
inaugurazione dell 'anno giudiziario. Arsente il procura
tore generale Giuseppe Chihbert:. nonostante in mat
t inata . in sede di cerimonia, avesse pronunciato un 
discorso che avrebbe suscitato non solo polemiche per 
cosi dire « in t e rne» ma anche molti rilievi. 

Il dibattito, che e stato concluso dal professor Gallo 
del consiglio superiore della Magistratura è stato, infatti, 
un momento di partecipazione effettiva e di confronto. 
su una relazione, quella appunto del procuratore gene
rale. che ha affrontato poco i compiti gravosi che una 
istituz.one come l 'amministrazione della giustizia ha in 
una resione come la Calabria segnata soprat tut to dai 
fenomeni di criminalità mafiosa. 

Ma nel dibatt i to queste cose sono venute fuori, spe
cialmente ad opera di quella par te della mas . s t ra tura 
che si muove su un terreno di piena partecipazione 
democratica, in una istituzione che in Calabria spesso 
si muove nel tradizionale, fra il vecchio e il nuovo. Ha 
parlato di relazione « tradizionale ». proveniente, cioè, 
dall ' interno di una magistratura che si considera imper
meabile anche a fenomeni come quelli della mafia, il 
compagno on. Francesco Martorelli tsuccessivamente ha 
preso anche la parola l'on. Frasca del PSI ) . «Tu t to 
ciò si coglie a piene mani — ha cont inuato Martorelli — 
soprat tu t to quando nella sua relazione il procuratore 
generale non solo giunge a censurare ì magistrat i che 
fanno par te dei comitati antimafia, che sotto la spinta 
popolare e uni tar ia sono forti in questi mesi di recru
descenza criminale rmfiosa in molti comuni calabresi. 
ma anche quando viene contestata la val.dità di tali 
comitati paragonandoli ai « vigilantes ». 

« I comitati — ha detto Marco:eli: e lo hanno spie 
gato altr i magistrat i - hanno altr i compiti e cioè 
quello di promuovere un'azione di mobilitazione unitaria 
e popolare da affiancare all'opera delia «r.ustiz:a in 
una battaglia che deve chiamare a raccolta tut te le 
espressioni della vita democratica». « I * mafia però 
— ha detto ancora il compagno Martorelli — è. vista 
dal procuratore come un mero fatto di cr.minal.tà e 
non viceversa ciò che nella sostanza essa è: una poten-

' za economica ed una espressione p?cudo legale che 
partecipa agli appalti di opere pubbliche, ai subappalti. 
alle gare pubbliche, una organizzazione che rcgo'.a la di
sciplina urbanistica di interi terr i tori». 

« Anche per tu t to ciò — ha detto ancora Martorelli — 
che la filosofia della relazione del procuratore eenerale 
non è accettabile, anche se vi sono molti intenti posi 
tivi per combattere fenomeni di lassismo esistenti nell ' 
amministrazione della giustizia come le assunzioni faci
li. i rinvìi dei processi. Ma questo discorso fuori dal 
quadro più generale e più vero della delinquenza ma
fiosa — ha concluso il parlamentare del PCI — rischia 
di essere, anche se positivo rigoristico e poco efficace per 
debellare la mafia ». 

Nuccio Manilio 

BRINDISI — E* ancora occu
pata la DC-2 di Torchiarolo, 
una piccola azienda che ope
ra nel settore alimentare. I l 
2 gennaio le t renta operaie 
si presentarono regolarmen
te al lavoro dopo le festività. 
trovando !a fabbrica deserta 
e i cancelli sbarrati . 

L'atteggiamento padronale 
è stato det tato certamente dal 
rifiuto dei lavoratori di auto-
licenziarsi: nella società ria
vranno entrare, infatti, alcu
ni operatori locali e l'aspet
to societario quindi avrebbe 
dovuto subire dei mutamenti . 

La latitanza dei proprietari 
però è l'ultimo at to di una 
lunga serie di intimidazioni 
e di atteggiamenti antisinda-
cah che hanno sempre carat
terizzato il clima all ' interno 
dell'azienda. La DC 2 è oorta 
nel 1969 su un terreno urba
nizzato di circa due ettari ce
duto dal Comune con un a t to 
notarile al piezzo simbolico di 
nulle lire; la donazione era 
vincolata a precise garanzie 
di occupazione e alla lavora
zione di prodotti locali, pena 
il pagamento di una forte 
somma per ogni norma non 
rispetta. E' opportuno .sot
tolineare che non vi è mai 
stato nessun controllo sull'o 
perato del signor Conti, am
ministratore della società. 
che sin dall'inizio ha disat
teso le norme del contratto. 
assumendo sessanta unità in
vece delle cento previste, per 
un lavoro pressoché stagiona
le. corrispondendo una paga 
irrisoria (1.500 lire al giorno). 

La lavorazione avviata nel
lo stabilimento, peraltro, era 
la confezione di costosi anti
pasti destinati alla esporta
zione. per i quali si faceva 
arrivare da Cremona e dal 'a 
Jugoslavia il prodotto semila
vorato. Allo sfruttamento più 
inumano si aggiungeva un 
ambiente di lavoro umido. 
malsano e senza riscaldamen
to. « L'estate — racconta una 
operaia — durante la bo '.itu-
ra dei carciofi e dei peperoni. 
il vapore carico di fumi di 
aceto si condensava nei ca
pannoni. provocando irrita 
zioni a! feaato f alle reni >>. Il 
<6 è un anno decisivo: f. sin

dacato entra in fabbrica (for
te è la rappresentanza della 
CGIL) ma subito si organiz
za la risposta padronale: 
dapprima c'è la cassa inte
grazione per tut t i a turno per 
circa un anno, poi sedici li
cenziamenti. * revocati dopo 
che le operaie avevano presi
diato per diec; giorni lo sta
bilimento impedendone l'ac
cesso. Finita la cas^a inteera-
zione — per la quale è in còrso 
un processo — il signor Con
ti vuole continuare il lavoro 
a turnazione: la risposta è 
immediata si occupa per la 
prima volta la fabbrica. Il 
giorno dopo presso l'ufficio 
provinciale dei lavoro l'azien
da è costretta a firmare 1* 
accordo impegnandosi al 
mantenimento dei livelli occu
pazionali e alia ripresa pro
duttiva e. poiché nel frattem
po si sono fatti avanti due 
operatori locali che intendo
no rifinanziare l'impresa, per 
evitare che l'operazione dan
neggi i lavoratori, si conviene 
che « ...nella eventualità della 
costituzione di una nuova so
cietà. verrà assicurata la con
tinuità del lavoro ». 

Su questo impegno, eviden
temente. vecchi e nuovi pa
droni non si sono più ritro
vati, 

Su occupazione e prospettive 
rotta la trattativa alla Monti 

La direzione si è rifiutata di discutere e si trincera dietro la vertenza nazionale a livello 
delle aziende ex-Tescon - I sindacati rigettano questa motivazione ritenendola speciosa 

Operaie della Monti d'Abruzzo durante la lunga occupazione della fabbrica 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Domani, vener
dì 13. all'interno dello stabi
limento i .Monti d'Abruzzo » di 
Montesilvano. si terrà un con
siglio di fabbrica con la par
tecipazione della segreteria 
della Federazione provinciale 
CGIL CISL UH,. del consiglio 
di zona e della Lega dei di
soccupati. per decidere le ini

ziative di lotta più opportune. 
dopo la rottura della trattativa 
aziendale. All'incontro, e alle 
successive assemblee articola
te coi lavoratori, sarà presen
te il compagno Fortunato, del- j 
la segreteria nazionale della , 
FL'LTA e responsabile del co- I 
ordinamento EN'I-Tessile. Già j 
da parecchi giorni, per ini
ziative del consiglio di fab ! 
brica. nello stabilimento di 1 

Montesilvano è stato procla
mato lo * stato di agitazione » 
e il blocco degli straordinari. 

La trattativa, interrotta per 
totale indisponibilità del pa
dronato. verteva su quattro 
grosse questioni: 1) il rispetto 
degli impegni occupazionali 
sanciti dagli accordi in sede 
ministeriale nel 74: la « Monti 
d'Abruzzo ». una delle tre fab 
briche del gruppo Monti, ac-

BASILICATA - In un documento nel quale si esigono garanzie per il lavoro 

I sindacati e la Regione chiedono un incontro 
con l'Eni e l'Anic per l'azienda di Pisticci 

Dal nostro corrispondente 

Luigi lazzi 

POTENZA — Dopo le pole
miche dei giorni scorsi su
scitate dalle dichiarazioni 
dell'assessore reaionale alle 
attività produttive Vincenzo 
Riti, sulla vertenza ANIC di 
Pisticci. a conclusione di un 
incontro svoltosi presso la 
Regione Basilicata, è s ta to 
approvato un documento uni
tario per garantire l'occupa 
zione al più grande com 
plesso chimico della Basili
cata (Oltre tremila operai». 

« Di fronte alla crisi che 
coinvolge duramente le strut
ture produttive della Basili
cata. at taccandone anche i 
punti di forza più significa
tivi. la Regione Basii.cata, 
la federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL. la FULC e il con
siglio di fabbrica dell'ANIC 
di Pisticci. ribadiscono con 
forza — si afferma nel docu
mento — l'oggettiva un. ta 
esistente tra istituzioni e mo 
vimento de: lavoratori m di
fesa dell'occupazione e delle 
s t rut ture aziendali come pre 
messa e presuppos'o indi
spensabile per una azione di 
rilancio e di espansione sia 
dell'occupazione che dell'at 
tività produttiva ». Nella riso
luzione viene, inoltre, rileva
to che uno degli elementi 
che si frappongono alla ini
ziativa delie istituzioni e del
le forze sociali è rappresen
tato dalla lentezza con cui 
prendono corpo, nel quadro 
del programmi di riconver
sione dell 'industria italiana, 
1 piani di settore, in partico
lare quello della siderurgia. 
del tessile, della chimica e 
della fibra, comparti che, si 

sostiene, hanno in Basilicata 
presenza cospicua e sul piano 
dell'occupazione impegnano 
quote rilevanti e sanif icat i -
ve di lavoratori. Di qui lo 
invito al governo a serrare i 
tempi di elaborazione dei 
progetti settoriali a t tuando 
rapporti e verifiche puntual i 
con le forze politiche, il mo 
vimento sindacale e le isti
tuzioni regionali, utilizzando 
gli or ientamenti emersi nel 
dibatt i to e nelle proposte fi 
nora pervenute, facendosi ca-
r.co della globalità degli ele
menti e dei punti di crisi 
presenti nel paese e parten
do dalla situazione del Mez 
zogìorno. la cui gravità e 
sotto gli occhi di tut t i . 

Riferendosi specificatamen
te alla situazione dell'ANIC 
di Pisticci. nel documento 
viene precisato che t Regio
ne e movimento sindacale ri
tengono che. superando am-
b'gue definizioni di centrali
tà at t r ibui te alle singole 
realtà produttive, il dato cen 
traie da acquisire con urgen 
za è una proposta di ristrut
turazione e di r.conversione 
della fibra che coinvolga Ol
tana . Acerra, Pisticci. e l'in
tero impianto produttivo na
zionale all ' interno di una va 
lutazione e di scelte comples
sive che non penalizzino nes 
suna delle realtà aziendali ». 

; Denunciando, inoltre, le 
j inadempienze deli'ENI nspet-
; to agli accordi sottoscritti a 
I Matera il 9 se t tembre scor-
. so. sul ruolo da asseenare 
• aeli impianti di Pisticci nel 
• piano naz.onale per le fibre. 
. la Regione Basilicata e il 
• movimento sindacale lucano 
' hanno richiesto un incontro 
' en t ro la fine del mese con 
| I.vertici deli'ENI e dell'ANIC 
I per un esame delle prospelti-
; ve e delle proposte che ma

tu rano nel gruppo in rela-
. zione allo stabil imento d: Pi-
! stieci e al suo ruolo produt-
j tivo «la sollecitazione si col-
i leza allo spin to delle intese 
j del 9 set tembre e t raduce 
• coerentemente gli impegni 
i reciprocamente sottoscritti -
| nd r ) . 
! Inoltre l'ANIC deve prose-
! guire .nell'inforinazione cir-
, ca i tempi e le modalità di 
i impieeo dei dieci miliardi e 
I dare corso a tu t t e ie previ-
j sioni contenute nell'accordo 
, di set tembre perche prenda 
! corpo, con urgenza, un inter-
t vento per gli imp.anti di me

tanolo al fine di evitare che 
! la si tuaz one produttiva ven-
; ga fat ta dolosamente marcire 
j fino al limite della ingover-
. nabilità tecnica ed economica 
i degli impianti . 

i a. gì. 

Q Stato di agitazione alla Metaltecno 
T I T O — Circa on mete fa la direzione aziendale delta Metaltecno, pren
dendo a pretesto difficoltà di mercato, ha chiesto il provvedimento di 
cassa integrazione per 2 3 lavoratori. In quella occasione tra il consiglio 
di labbrica e la direzione aziendale si stabilì di tenere entro un mese 
un ulteriore incontro per concordare la possibilità di una rotazione degli 
operai. L'azienda non solo non ha mantenuto l'impegno assunto ma in 
modo arbitrario ed unilaterale ha deciso ieri mattina di chiedere un 
ulteriore periodo di cassa integrazione per altr i operai. I l consigilo di lab
brica ha proclamato lo stato di aj i taziono. 

quisita dall'EN'I. avrebbe do
vuto raggiungere un organico 
di ir>00 operai, mentre il nu
mero attuale è di 1380. Questo 
anno il .sindacato s'era detto 
intenzionato a realizzare que
sti posti anche attraverso la 

<- 285 ì (negli ultimi due anni. 
con le trattative aziendali, si 
erano ottenuti 80 nuovi posti 
di lavoro): 

2) il piano di investimenti. 
per il quale l'azienda s'era 
detta l'anno scorso disposta a 
prevedere una spesa di 5 mi
liardi. tra il necessario rinno
vo delle strutture e macchine 
vecchie, la acquisizione di nuo
ve tecnologie e l'intervento 
sull'ambiente di lavoro: 

3) l'organizzazione del lavo 
ro e la professionalità, con in-
Urventi per avviare un pro
cesso d. superamento del cot
timo individuale e della par
cellizzazione del lavoro, prò 
cesso clic tende-se quindi ad 
arricchire la prestazione la 
vorativa e la profe-oional.'tà: 

4) l 'ambiente di lavoro e i 
serv.7i -oc iali. 

S.i tutte le questioni, vi è 
stato un netto r.fiuto della 
direzione az enda> a d.scute-
re. con motivazioni che i sin
dacai. non ritengono valide. 
La risposta in sostanza è sta
ta questa: c'è una situazione 
generale ;n cui non possiamo 
trat tare, vi è una vertenza 
nazionali- a l>vello di gruppo 
(le az encle evTesron) bisogna 
a^peitpre. La direzione ha an
che detto che. poiché è stata 
sciolta la To-ron. b -*02na an 
che attendere la costituzione 
d. una nuova struttura d» co
ordinamento delle- aziende dol 
tr^s.le deU'KN'J. Per t sinda 
enti le motivazioni sono spe 
cioso. La discussione sulla 
p.attaforma a7iendale ripren
deva un dhcor=o portato a 
vanti anche negli anni scorsi. 
per di più con gì; impegni 
disattesi da tempo. Basti pen
sare all'annosa questione del 
raggiungimento dei 1500 posti 
e all'impegno sugli investi
menti. già preso un anno fa. 

Il netto rifiuto di un dia
logo, che negli anni scorsi a-
veva avuto momenti pos.tivi. 
è perciò considerato dal sin
dacato come un sintomo prc-
occ upante e sul quale occorre 
prendere iniziative decise. 

n. t. 

Gr?v3 episodio di marca fascista 

FALLITO ATTENTATO 
CONTRO LA SEDE 

DELLA FGCI A NUORO 
Non ha preso fuoco per caso un bidone di ben
zina - Attentato anche al municipio di Dorgali 

NUORO — Continuano con una resolarità preoccupante 
eli a t ten ta t i e gli episodi di violenza in tu t to il Nuo-
rese La scorsa notte a Nuoro un gruppo di ignoti ha 
cercato di provocare una esplosione contro la sede della 
Federazione giovanile comunista, in via Gramsci. For
tuna tamente il bidone di benzina, inserito fra la vetrata 
e la serranda del locale, non è scoppiato. La causa 
sembra essere un funzionamento difettoso dello stoppino. 
Secondo gli inquirenti deve essere esclusa l'ipotesi di un 
atto di protesta contro il supercarcere di Bad'e Carros. 
A contestare la localizzazione a Nuoro del super car
cere è del resto lo stesso parti to comunista, che ha 
ricordato ancora nel comunicato diramato dopo l'azione 
terroristica, come taie scelta « è il segno di una linea 
che le popolazioni del Nuorese hanno già da tempo 
rifiutato ». 

L'ispirazione dell'azione terroristica ha invece una 
chiara matrice fascista. Il grave episodio va conside 
rato all ' interno degli ultimi at t i di violenza verificatisi 
a Roma con l'uccisione dei due giovani missini. « E' nel 
clima di tensione creatosi a livello nazionale — pio 
segue la nota di ramata dalle segreterie provinciali del 
PCI e della FGCI - ad opera di gruppi eversivi orga
nizzati, che va inquadrata l'azione contro il comitato 
ci t tadino dei giovani comunisti ». 

Di chiara ispirazione fascista un secondo a t t en ta to 
ieri not te a Dorgali. Davanti al municipio un gruppo 
di giovani ha ten ta to di dare fuoco ad un bidone di 
nafta. Anche questa azione è fortunatamente fallita. 
La protesta del part i t i e delle forze democratiche sono 
s ta te ancora una volta immediate. Bersaglio dei fasci
sti. oltre che la convivenza pacifica e eivile del centro 
barbaricino, è 11 Par t i to comunista che regge, assieme 
al compagni socialisti, l 'amministrazione comunale di 
Dorgali. 

Autonomo arrestato all'Aquila 
L'AQUILA — Un esponente di Autonomia operaia, 
Mario Camilli, di 25 ann i è stato arrestato ieri durante 
alcuni incidenti avvenuti t ra extrapar lamentar i di sini
stra e polizia davanti al liceo classico dell'Aquila. II 
giovane, a r res ta to per lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale, avrebbe colpito un agente con pugni e schiaffi 
Gli incidenti sono avvenuti durante una manifestazio 
ne di giovani di gruppi extraparlamentar i , con la quale 
si intendeva protestare per l 'arresto di un altro giovane 
arres ta to martedì, dopo gli incidenti provocati dai fa
scisti davanti al liceo scientifico. 
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Editori Riuniti 
Politica e storia 
in Gramsci, 1 
I temi più vìvi e attuali dell'opera gramsciana. Qui. 
in anteprima, le principali comunicazioni che saranno 
presentate al convegno indetto per novembre dall'Isti
tuto Gramsci. 
• Nuova biblioteca di cultura • - pp. 440 - L 7.000 

La spesa pubblica 
in Italia 
A cura di Luciano Barca e Guido Carandini -
La spesa pubblica da fattore di crisi e d'inflazione a 
fattore di rinnovamento e sviluppo. Un contributo 
significativo e originale allo studio di uno dei maggiori 
problemi economici nei paesi industrializzati. 
- Argomenti » - pp. 400 - L. 4.500 

Vanni Ronsisvalle 

Tour Montparnasse 
Un'avventura paradossale e drammatica tra i grattacieli 
di Parigi e il « muro » di Berlino. Un raffinato romanzo 
a suspence, che svela la crisi di una civiltà. 
• l David - - pp. 128 - L. 1.8C0 

Ulisse 
Enciclopedia della ricerca e della scoperta 

L'ascesa della 
borghesia, 3 
La civiltà europea tra i l 1300 e fa fine del 1700. dallo 
sviluppo dell'economia cittadina alla rivoluzione fran
cese. 
- Grandi opere - - pp. 334 - L. 28 000 
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