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I delegati FIAT domani in ogni piazza 
per costruire al Nord e al Sud una lotta comune 
Ieri attivi unitari in tutte le regioni - Più saldo il legame con le altre realtà di crisi - Appelli delle categorie per il successo 
della mobilitazione - Modalità dell'astensione dal lavoro -1 comizi: Lama a Milano, Camiti a Roma e Benvenuto a Torino 

ROMA — Gli attivi unitari 
che ieri si sono svolti in tut
te le regioni hanno contribui
to a rendere ancora più sal
do il legame tra le tante 
realtà di impegno del sinda
cato e la lotta nelle fabbriche 
Fiat. Lo scontro alla Fiat, 
ormai, va oltre la vertenza 
aziendale. C'è, si, una crisi 
aziendale, ma c'è soprattutto 
una risposta dell'azienda che. 
prefigura una linea padronale 
di gestione unilaterale de!!a 
difficile congiuntura econo

mica. E la sfida della Fiat ha 
già molti imitatori, al Nord, 
al Centro e al Sud. 

Ecco perchè lo sciopero di 
domani è davvero generale. 
Se l'obiettivo della Fiat (e di 
quella parte, consistente, del 
padronato che gli ha offerto 
piena copertura politica) è il 
sindacato nel suo insieme, è 
evidente che tutte le compo
nenti del sindacato, soprat
tutto di quelle impegnate — 
e non da oggi — in duri 
scontri sociali « produttivi 

vivano questa nuova prova 
come parte integrante della 
propria azione e della pro
pria battaglia. 

La conferma è nei . tanti 
appelli che le singole orga
nizzazioni unitarie di catego
ria (dai tessili agli alimenta
risti, dagli statali ai lavorato
ri delle arti : visive) hanno 
lanciato perchè lo sciopero 
abbia successo e veda una 
partecipazione di massa dei 
lavoratori alle manifestazioni. 
Uno sciopero di tutti perchè 

vincano tutti, come die* la 
parola d'ordine 

Lo sciopero impegnerà per 
4 ore i lavoratori dell'indu
stria, dell'agricoltura e della 
pubblica amministrazione. 
Solo i servizi e la scuola si 
fermeranno per un'ora, con 
particolari modalità: treni, 
aerei, tram, bus e metropoli
tane si fermeranno dalle 10 
alle 11. salvo diverse indica
zioni locali: nelle scuole (do
ve saranno organizzate as
semblee con gli studenti) la 

lezioni cominceranno un'ora 
più tardi: gli uffici delle po
ste e dei telegrafi apriranno 
un'ora più tardi: anche negli 
ospedali sciopero di un'ora. 
ma saranno garantiti tutti • i 
servizi essenziali e d'emer
genza. Le banche terranno gli 
sportelli chiusi 4 ore. Analo
ga astensione per i poligrafi
ci, tranne che per gli addetti 
ai quotidiani (un'ora). 

Anche i lavoratori dei ser
vizi, comunque, parteciperan
no con proprie delegazioni 

alle manifestazioni. Insieme 
ai delegati della Fiat parle
ranno: Lama a Milano, a 
Roma Camiti, a Torino Ben
venuto, Scheda a Savona, 
Marini ad Ancona. Gara vini a 
Trieste, Galli a Genova, Ben-
tivogli a Bologna, Mattina a 
Bari, Zuccherini a Pistoia, 
Colombo a Brescia, Del Pia
no a Napoli, Pagani a Vene
zia, Gianfagna a Forlì, del 
Turco a Firenze, Lettieri ad 
Aversa, Sciavi a Brindisi, 
Coldagelli a Genova. 

450 licenziati 
ad Avellino 
ieri sciopero 
per rimatex 
ROMA — Trattativa aerrata, da questa 
mattina, al Ministero dell'Industria par 
l'Imatex, l'azienda tessile di Avellino con 
460 operai, che la Ceat ha masso In liqui
dazione. L'Incontro al Ministero è stato pre
ceduto da una giornata di lotta che ha visto 
mobilitati, ieri, tutti I tessili dell'lrplnla, che 
hanno scioperato in tutte le fabbriche, 
dando vita a un corteo di oltre mille lavora
tori, che ha attraversato le vie principali 
di Avellino. 

I lavoratori a il sindacato sono concordi 
nel sostenere che la Ceat ha davanti una 
sola strada, che non è certo quella del 
licenziamenti. -

Si tratta, Invece, di attuare II « plano di 
ristrutturazione ». presentato dall'azienda 
atessa nell'aprile scorso e poi rimasto 
Inattuato. 

Da notare che l'Imatex ha usufruito di 
svariati miliardi di finanziamento della 
Cassa per il Mezzogiorno. E ora non sa 
farà altro che proporre 450 licenziamenti 
in tronco. 

Si rifarà 
a fine anno 
il «consiglio» 
alVAlfasud 

NAPOLI — Il consiglio di fabbrica det-
l'Alfasud sarà rinnovato entro la fina dal
l'anno. L'elezione dei nuovi delegati sarà 
preparata nelle prossime settimana con di-

, battiti • . discussioni che dovranno coinvol
gere tutti I 15 mila dipendenti della fab
brica di Pomlgliano D'Arco, « per ricostrui
re — è stato detto — un corretto rapporto 
tra II delegato e il proprio gruppo omo
geneo ». 

Alla decisione di rinnovare l'organismo 
sindacale è giunto lo stesso consiglio di 
fabbrica d'intesa con la Firn dopo due gior
nate (sabato scorso a ieri) di Intenso lavora 

L'azienda ora avrà la forza e la volontà 
di rinnovare — cosi come fa II sindacato — 
Il proprio «management»? , 

Attualmente I delegati sono 208 di cui M 
formano II coordinamento, perennemente 
distaccati dal posto di lavoro. Il prossimo 
consiglio di fabbrica invece sarà più snello 
con soltanto undici membri del coordina
mento. 

Allarme, confronto ma anche forte volontà unitaria al consiglio della Lega 

Le imprese coop di fronte alla crisi 
ROMA — n consiglio nazionale della Lega 
cooperative e mutue si è riunito martedì 
ed ha proseguito i suoi lavori ieri per una 
discussione, che si è rivelata fra le più im
pegnative, sulla situazione economica. Ieri 
a mezzogiorno il presidente Onelio Prandi-
ni ed il vicepresidente, Umberto Dragone 
hanno incontrato i giornalisti (lasciando per 
breve tempo i lavori del consiglio), a cui 
hanno comunicato, fra l'altro, le decisioni 
per la campagna di solidarietà con i lavo
ratori della FIAT (di cui riferiamo in altra 
parte del giornale). 

Le conclusioni del dibattito, hanno detto. 
saranno affidate ad un documento, il cui 
testo sarà reso noto oggi. Proprio la ver

tenza FIAT, tuttavia, ha alimentato il di
battito, per le sue implicazioni generali di 
politica dell'impresa e sui rapporti fra la
voratori ed impresa. Proprio perché si va 
incontro ad una fase burrascosa della vita 
economica si vede nel caso FIAT €una Vi
cenza emblematica*. Se le difficoltà ver
ranno affroniate all'insegna dello scontro 
fra direzioni d'impresa e lavoratori, anziché 
di confronto per - la ricerca costruttiva di 
nuovi sbocchi, la situazione potrà deterio
rarsi ulteriormente. 

Dragone e Prandini hanno richiamato bre
vemente quegli aspetti della situazione che 
più preoccupano le imprese cooperative. 
Verso la manovra monetaria « creditizia 

viene dichiarata, un pò! da tutti, la € com
prensione *. La Lega — a differenza di altre 
organizzazioni dell'impresa — resta ferma
mente contraria alla svalutazione della lira, 
pur sapendo che l'argine costruito con gli 
alti tassi di interesse ha un costo elevato 
in termini di possibilità di investimento. Alla 
« comprensione * si unisce subito, dunque, 
la preoccupazione, ed anche l'allarme, per 
la sorte di interi settori produttivi. 

Viene citata la crisi delle Partecipazioni 
statali, ma la crisi si allarga. La produzio
ne agro^alimentare, va ricordato, resta una 
delle priorità della Lega: doppia priorità, 
in quanto da un lato incide sui rifornimenti 
e sui prezzi • dall'altro ha molta impor

tanza per i redditi e l'occupazione dei lavo
ratori del Mezzogiorno. Al consiglio è ve
nuto. ora. un grido d'allarme: la produ
zione agro-alimentare va indietro. • . 

Nonostante il € successo* dei bieticoltori, 
che hanno portato il paese all'autosufficien- • 
za per lo zucchero, si va indietro a causa 
delle difficoltà che colpiscono la zootecnia, 
la vitivinicoltura e persino U settore orticolo. 
In questi settori occorre quindi una vigo
rosa azione dei produttori e di tutti i la
voratori — la solidarietà alla classe operaia 
non è a senso unico, indica la possibilità 

. e necessità dì obbiettivi comuni — che 
scuota i centri del potere. 

L'edilizia sociale — opere pubbliche e ca

se — è un altro del settori che, in assenza 
di misure selettive, rischia di essere tra
volto dalla stretta creditizia. 

L'industria, settore in cui operano già 
centinaia di cooperative « manifatturiere * 
(e da cui provengono centinaia di richieste 
per la trasformazione in cooperativa di 
imprese poste in crisi dalla gestione priva
ta) costituisce, dunque, solo una parte della 
€ tastiera * di politica economica della Lega, 
più vasta di quella di altre organizzazioni 
imprenditoriali. 

I dirigenti della Lega chiedono che le 
centrali cooperative siano consultate nella 
fase. di formazione del programma econo
mico del nuovo governo. Così come per la 
FIAT anche sulle richieste da presentare 
al potere pubblico vi è uno sforzo, da parte 
di tutte le componenti politiche, di muoversi 
verso obbiettivi comuni. Già nella fase di 
discussione del « decretone » i presidenti del
le tre centrali,. Badioli (Confederazione), 
Prandini (Lega) e Ascari Raccagni (Asso
ciazione) avevano inviato una lettera al 
governo ed ai gruppi parlamentari in cui si 
formulavano richieste di adeguamento della 
legislazione fiscale (eliminazione di discri

minazioni) e di sostegno all'azione prorno-
zionale delle imprese gestite dai lavoratori 
soci. 

La volontà di non soccombere alla crisi, 
di non subire la recessione che da tutte la 
parti viene pronosticata come « inevitabi
le*. è forte. La Lega intensificherà, in que
sta quadro, anche le iniziative internazio
nali. Gli scambi commerciali e tecnici si 
sono ormai estesi a 26 paesi e sono posti 
su basi solide, durature. Il congresso della 
Alleanza cooperativa internazionale che si 
apre il 18 a Mosca sarà una sede in cui 
si discuterà molto dell'allargamento degli 
scambi intracooperativi, delle politiche dei 
governi e degli istituti per la cooperazion* 
economica e lo sviluppo internazionale. 

Il movimento cooperativo italiano ha un 
notevole prestigio internazionale, conquista' 
to nell'ultimo decennio, e sarà rappresen
tato da 60 delegati. Il 3 novembre partirà 
una delegazione della Lega per la Cina, 
prima scambio ufficiale dopo 20 anni. Offri
rà relazioni molteplici,. sociali e culturali, 
ma anche tecnologie e beni che possano con
correre allo sviluppo della Cina. 

r. u 

Decise due settimane di tregua 
nella guerra dell'acciaio 
r tedeschi vogliono «approfondire» le richieste di riduzio
ne della produzione - Commessa dall'Alaska per l'Italsider 

BRUXELLES — H no tede
sco al piano di riduzione del
la produzione di acciaio vie
ne sostituito, ora, con la ri
chiesta di approfondire le 
proposte preparate dalla 
Commissione esecutiva della 
Comunità economica europea. 
La notizia viene da Bonn do
ve si sta formando il nuovo 
governo dopo le elezioni. Il 
rinvio di 48 ore, deciso mar-
tedi sera, potrà prolungarsi 
per due settimane. Il consi
glio della Comunità economi
ca del carbone e dell'acciaio, 
già previsto per l'inizio della 
settimana prossima, non do
vrebbe dunque adottare mi
sure esecutive. " 

Le difficoltà -incontrate dal 
piano di « crisi manifesta * — 
riduzione della produzione 
fino al 20 per cento per certi 
prodotti: prezzi .di cartello: 
quote di import — non 
sembrano aver • provocato, 
tuttavia, un vero ripensamen
to delle politiche nazionali e 
comunitarie. Inglesi, francesi. 
belgi, inglesi sono con l'ac
qua alla gola. Dopo anni di 
demagogiche politiche di sal
vataggio di gruppi privati o 
di velleitari propositi di de
nazionalizzazione, come in 
Inghilterra, l'industria side
rurgica europea si trova al 
palo e deve invocare il con
senso dei tedeschi per spin
gere ancora più avanti una 
politica di protezione e di al
ti costì che non gioverà certo 
a restituire la competitività 
perduta. 

Ieri la Commissione CEE 
ha emesso un documento 
«sulle relazioni tra politica 

economica ed energia » in. 
cui, fra l'altro, riconosce di 
non avere curato gli investi
menti. Potrebbe emettere al
trettanti documenti « sulle re
lazioni fra politica economica 
e siderurgia ». oppure < fra 
politica economica ed agri
coltura * per trovare sempre 
la medesima conclusione: la 
CEE non si occupa di politi
ca degli investimenti. Tunica 
politica a medio termine 
possibile, ed esaurisce i suoi 
sforzi nell'offrire manipola
zioni del mercato, sovvenzio
ni di soccorso, cartelli dei 
prezzi. Insomma, la CEE fa 
una politica assistenziale che 
si chiama solo per caso poli
tica di mercato. 

Le elezioni tedesche • la 
formazione di un nuovo go
verno in Germania sono l'oc
casione per mettere sul tap
peto la questione della con
gruità delle attuali politiche 
di controllo dell'inflazione. Si 
licenzia anche in Germania 
nelle grandi fabbriche senza. 
peraltro, bloccare del tutto 
l'inflazione. La caduta della 
domanda di acciaio si deve. 
in gran parte, alla recessione 
del settore edilizio e di quel
lo dell'automobile. In parte 
si ha una riduzione definiti
va. storica, dei ritmi di svi
luppo di questi settori. Si 
tratta allora di sviluppare gli 
investimenti in altre direzio
ni. in particolare nel campo 
energetico. Per far questo 
occorre avere una siderurgia 
specializzata. 

T due corni del dilemma. 
dunque, sono. da un lato la 
politica depressiva ora in at

to. la quale taglia le gambe a 
interi settori industriali, dal
l'altro la necessità "di investi
re nel rinnovamento delle in
dustrie siderurgiche. Una de
cisione in un campo richiede 
che ci si muova anche nel
l'altro. 

Gli investimenti, - quando 
sono aggiornati, pagano. Ieri 
l'Italsider ha annunciato una 
commessa di 140 mila tonnel
late di tubi per il gasdotto 
dell'Alaska. Il tubificio di 
Taranto costituisce oggi un 
centro siderurgico utilizzabile 
in •pieno. Gli altri centri si
derurgici italiani hanno dei 
problemi che derivano, ad un 
tempo, dal ritardo nei nuovi 
investimenti e dal calo di 
domanda, consistente ' anche 
in Italia- nei comparti opere 
pubbliche, edilizia, agricoltu
ra. Il pericolo delle decisioni 
CEE per l'Italia è maggiore 
nella misura in cui copre le 
spalle ai responsabili dei ri
tardi. Nei - primi mesi di 
quest'anno mentre la produ
zione di acciai normali saliva 
del 16 per cento quella degli 
acciai speciali diminuiva. An
che per deficienze produttive. 
dunque, e non solo per 0 
dumping dei concorrenti, so
no aumentate le importazioni 
siderurgiche italiane. 

Il « ni » di Bisaglia al piano 
protezionistico della CEE 
nasconde, alla fine, un malce
lato senso di colpa e la vo
lontà di non affrontare i 
problemi degli investimenti 
nella loro concretezza. Per 
questo c'è tanto allarme sulle 
manovre comunitarie. 

Il Pei per i controllori di volo 
I piloti proclamano lo sciopero 

ROMA — Sospesi tutti gli 
scioperi programmati dai 
controllori di volo in conse
guenza della crisi di governo. 
!a tranaunittft non è però, ri
tornata' nel settore del tra
sporto aereo. Ieri, infatti, il 
direttivo dell'Anpac (l'asso
ciazione autonoma dei piloti) 
ha deciso una prima azione 
di lotta, 24 ore di sciopero. 
per protestare contro le 
« chiusure pregiudiziali » dei-
l'Intersind nelle trattative per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro. La data della sospen
sione del lavoro e del conse
guente blocco di tutti i voli 
Alitalia e Ati non è stata an
cora fissata. Anche i piloti 
aderenti alla Pulac, la fede
razione unitaria di categoria, 
hanno, da giorni, dal momen
to, cioè, della sospensione del 
negoziato, proclamato lo sta
to di agitazione riservandosi 
di decidere tempi e modalità 
di a/ioni di lotta. Sul piano 
contrattuale c'è da registrare 

il proseguimento delle tratta
tive, alla Intersind, per il 
contratto del personale di 
terra. 

i controllori di volo hanno 
avviato, intanto, una consul
tazione con le forze politiche 
sui problemi relativi all'at
tuazione della riforma del 
settore. Una delegazione del 
coordinamento Cgil, Cisl, UH 
guidata dal segretario genera
le della Filt, Lucio De Carlini 
è stata ricevuta dal compa
gno Lucio Libertini. 

I sindacati — è detto in un 
comunicato congiunto — 
hanno espresso « seri timori 
per il grave ritardo e le pos
sibilità di peggioramento del 
decreto con il quale il gover
no attua la legge delega di 
riforma » e sulla quale hanno 
espresso un «giudizio positi
vo ». Rilevano altresì che 
«ulteriori ritardi o tentativi 
di mutare in peggio» il de
creto costringerebbero i sin
dacati a promuovere «incisi

ve azioni di lotta». «Preoc
cupazioni» destano nel sin
dacato anche I «condiziona
menti negativi» che pesano 
sulla riforma della direzione 
generale dell'aviazione civile. 

n PCI «concorda con gli 
orientamenti e le preoccupa
zioni del sindacato», è di
sponibile per «un confronto 
collettivo fra sindacati e for
ze politiche democratiche » e 
si Impegna — dice II comuni
cato — ad «agire con tem
pestività ed energia perchè il 
Parlamento, alla ripresa della 
attività, sia Investito di tutti 
i problemi sollevati ed eser
citi la sua naturale azione di 
controllo e di stimolo per 
l'attuazione della legge dele
ga». n PCI si è impegnato 
ad Intervenire sul governo e 
gli altri partiti anche sulla 
questione dell'» assorbimento 
di spazi aerei civili al con
trollo deil'Aeronautica milita
re» che preoccupa moIU» il 
sindacato, 


