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Napoli, i conflitti 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Due giorni di 
chiusura all'Alfasud, un im
provviso e grave irrigidi
mento da parte della direzio
ne aziendale: a Pomlgliano 
in queste ultime ore si respi
ra un forte clima di tensione 
tra i lavoratori. Il blocco del
la produzione per 48 ore, gio
vedì e ieri, è arrivato come 
un siluro sganciato contro 
un delicato meccanismo av
viato non senza fatica, sulla 
strada di un difficile, ma 
possibile risanamento. 

L'FLM fin dal primo mo
mento, assieme al consiglio 
di fabbrica, ha respinto pro
prio questo atteggiamento 
della direzione, giudicandolo 
«un colpo feroce all'unità co
struita tra sindacato e lavo
ratori». L'Alfa, com'è noto, 
parla di ripresa della micro
conflittualità a Pomigliano, 
cerca di presentare un sinda
cato che cavalca irresponsa
bilmente spìnte esagerate di 
natura salariale. Ma, intanto 
— com'è accaduto l'altra se
ra all'Intersind di Napoli — 
rifiuta di misurarsi con 
l'FLM e il consiglio di fabbri
ca sul terreno dei fatti, limi
tandosi a una secca e altez
zosa «comunicazione. delle 
decisioni prese. 

Già da una settimana, in 
fabbrica, era in atto un evi
dente giro di vite: più di una 
volta la direzione era giunta 
a «mettere in libertà» interi 
reparti col pretesto di intop
pi dovuti alla microconflit
tualità. Ma il sindacato e i la
voratori — cosi si esprime un 
documento stilato dalla 
FLM e dal CdF — rivendica
no a sé e confermano il pieno 
impegno per il risanamento 
e il rilancio dello stabilimen
to automobilistico parteno
peo. Chiedono piuttosto al
l'azienda di rispettare in mo
do puntuale gli accordi si
glati successivamente 
nell'81 e nell'84. Scendendo 

Pomigliano 
nel caos? 
E Alfa vuole 
lo scontro 
Lo stabilimento chiuso per 2 giorni - Accu
se ai lavoratori - La Firn: «È un polverone» 

nel merito delle questioni sa
lariali il sindacato ricorda la 
discussione in atto in queste 
settimane in tutti i reparti 
della fabbrica di Pomigliano, 
per superare ingiustamente 
disparità di trattamento e 
costruire una maggiore 
equità. .Non intendiamo — 
afferma Gianfranco Federi
co, segretario regionale della 
FLM campana — innescare 
una rincorsa sul disagio sa
lariale. Vogliamo, al contra
rio, ancorare queste rivendi
cazioni alle grandi modifi
che intervenute nell'orga
nizzazione produttiva, per 
superare tensioni e lacera
zioni tra le maestranze». A 
tal fine l'FLM intende avan
zare una proposta tendente a 
unificare e riequilibrare, lad
dove necessario, il tratta
mento salariale -nel rispetto, 
comunque — precisa Federi
co — dei vincoli e delle pre
rogative contrattuali, previ
ste dagli accordi». 

Giovedì l'azienda non ha 
voluto intavolare discussio
ne nemmeno sui quattordici 

operai sospesi, perché accu
sati di aver commesso «atti 
di violenza, durante la mani
festazione in direzione. «Ab
biamo la sensazione — dice 
Federico — che vi sia qui il 
tentativo di "sparare nel 
mucchio" per sollevare un 
gran polverone. Noi respin
giamo un simile inaccettabi
le atteggiamento e chiedia
mo, invece, anche su questo, 
di entrare al più presto nel 
merito». 

La FLM auspica che da lu
nedi la ripresa produttiva si 
avvii in modo pieno e che la 
direzione dell'Alfa riveda il 
suo atteggiamento di chiu
sura, per ripristinare — al 
contrario — le condizioni di 
un concreto dialogo interno 
con i lavoratori e col sinda
cato. Nello stesso tempo si 
chiede che l'azienda mostri 
la sua volontà dì onorare gli 
accordi effettuando, innan
zitutto, gli investimenti pre
visti sulla catena di montag
gio per migliorare e rendere 
più funzionale l'organizza
zione del lavoro. 

Procolo Mirabella 

Più profonda 
la spaccatura 
tra gli operai 
di Bagnoli 
Intolleranze durante un'assemblea gene
rale - L'azienda: per ora fermo l'altoforno 

Dalla nostra redazione 
Nuova assemblea genera

le, ieri mattina, all'Italsider 
di Bagnoli. Vi hanno preso 
parte alcune centinaia di la
voratori riunitisi nel piazza
le antistante Porta Bagnoli. 
Un'assemblea indetta dal 
Consiglio di fabbrica, orga
nismo dal quale nei giorni 
scorsi si erano avute le di
missioni dei rappresentanti 
della UILM e della FIM. In 
fabbrica permane un clima 
di grave tensione e incertez
za acuite dopo la decisione 
da parte dell'azienda di so
spendere l'accensione del
l'altoforno e, quindi, tutta la 
complessa manovra di riav
vio della produzione. 

E queste tensioni sono 
emerse palesemente anche 
ieri in assemblea con feno
meni di inaccettabile intolle
ranza, così come quando è 
intervenuto il compagno 
Edmondo Sastro, operaio 
dello stabilimento di Bagnoli 
e deputato comunista, che 
sosteneva la necessità di in
dividuare modi adeguati di 
applicazione dell'accordo 

con l'azienda. 
Successivamente, in cor

teo, i lavoratori si sono diret
ti alla palazzina della dire
zione dove hanno manifesta
to il proprio dissenso contro 
la decisione dell'Italslder di 
sospendere il riavvio e hanno 
chiesto la retribuzione dello 
spazio orario utilizzato per 
l'assemblea. La situazione, 
dunque, resta assai delicata 
e difficile. Nel corso dell'as
semblea, prima che si verifi
cassero gli episodi di conte
stazione sopra detti, avevano 
parlato altri due delegati 
dell'esecutivo, Aldo Velo e 
Mario Esposito, sostenendo 
una serie di motivazioni ne
gative nei confronti dell'ac
cordo siglato, circa un mese 
fa, dall'FLM nazionale con 
la direzione aziendale. 

Utilizzando strumental
mente le difficoltà, e le diver
sità di vedute emerse in que
ste settimane tra lavoratori e 
sindacato, in merito all'ac
cordo, la direzione dell'Ita.1-
sider ha disposto la sospen
sione della ripresa. Mercole
dì scorso, secondo i pro
grammi, dovevano iniziare 

le operazioni di «caricamen
to» dell'altoforno e il 13, 
l'AFOi sarebbe dovuto ripar
tire. Orn tutto slitterà. L'a
zienda sostiene di aver decì
so lo stop non essendovi in 
fabbrica un clima tale da ga
rantire la sicurezza. 

Il Consiglio di febbrlca ri-
sponae- cìie la verità è un'al
tra: l'azienda, cioè, non è 
pronta al riavvio perché 
sconta una serie di Inconve
nienti tecnici dovuti alla non 
corretta manutenzione degli 
impianti. Si ricorda — a que
sto proposito — il guasto ve
nutosi a determinare al na
stro trasportatore del repar
to agglomerati che serve per 
il trasporto del minerale ne
cessario all'alimentazione 
dell'alto forno: la nave che 
stava scaricando il combu
stibile è stata costretta — 
quindici giorni orsono — a 
riprendere il largo, né dallo-
ra l'azienda, benché solleci
tata, si è peritata di risolvere 
l'Inconvenlenie. Lo sblocco 
del riavvio appare una con
dizione indispensabile per 
uscire, comunque, dall'im
passe venutosi a determina
re. Per salvaguardare il futu
ro dello stabilimento side
rurgico flegreo è vitale che 
non si perda altro tempo pre
zioso. Entro il mese di giu
gno, per esempio, dovranno 
iniziare i lavori per il rifaci
mento del secondo altoforno, 
ma — ò sempre il CDF che 
denuncia — non sono state 
finora effettuate nemmeno 
le gare di appalto. Il prossi
mo appuntamento di rilievo 
è previsto a cominciare da 
lunedì. Da quel giorno, infat
ti, dovrebbe cominciare la 
tornata di assemblee di re
parto indette dalla FLM per 
illustrare l'accordo ai lavo
ratori, secondo il calendario 
riportato da un volantino af
fisso ieri in fabbrica. 

p. m. 

Agricoltura, Pandoif i 
chiede alla Comunità 
una deroga sul latte 
Iniziativa tardiva ed elettorale del ministro: una quota nazionale e 
non per singole aziende - Bruxelles però non concede molte speranze 

I minatori del Sulcis occupano i Comuni 
La protesta dopo l'ennesimo rinvio da parte del CIPI dell'approvazione del piano per il carbone della Sardegna - Telegrammi a Pertini 
e ai presidenti delle Camere - Assemblee nei pezzi a 400 metri di profondità - 50 operai hanno iniziato uno sciopero della fame 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — I,e miniere di carbone 
sono occupate dagli operai ormili da 
24 giorni, per costringere il governo 
centrale atf assumere .decisioni defi
nitive» per il rilancio dell'industria 
energetica nazionale. Di fronte alle re
sistenze del governo, e al penoso atteg
giamento di sulmrdinazione della 
giunta regionale diretta dal democri
stiano Roich. i minatori, d'accordo con 
le organizzazioni sindacali CGIL-
CISL-UIL. hanno deciso ieri di ina
sprire la lotta occupando II municipi 
del SULCIS-Iglesiente e presidiando 
per l'intera mattinata la sede della Re
gione sarda a Cagliari. Contempora
neamente sono stati inviati telegram
mi al presidente della Repubblica Per

tini. al presidente del Consiglio Craxi, 
al presidente del Senato Cossiga e al 
presidente della Camera Nilde Jotti. 
•Siamo allo stremo, e chiediamo un 
tuo alto intervento per ottenere che le 
miniere sarde diventino veramente 
una alternativa alla crisi energetica — 
hanno telegrafato i minatori a Pertini 
—. C'è un piano per il rilancio del car
bone. ottenuto dal movimento operaio 
sardo dopo oltre 30 anni di lotte. Esi
stono però resistenze che vanno supe
rate. oggi e non domani». 

Solidali con i minatori, i consigli di 
fabbrica informano Pertini. Craxi, i 
presidenti delle Camere, le forze poli
tiche nazionali e isolane, che .se non 
verrano prese decisioni immediate, 
non potremo più garantire il pacifico 
svolgersi della lotta». 

Alla luce degli ultimi drammatici 
avvenimenti, si rivelano quanto mai 
generiche e vaghe le assicurazioni for
nite da Craxi e da Roich nel cosiddetto 
«incontro storico» avvenuto nel capo
luogo sardo proprio alla vigilia delle 
elezioni europee e regionali. 

Non è la prima volta che vengono 
lanciate promesse in periodo elettora
le. La centrale termoelettrica del Sul
cis è la stessa che suscitò tante speran
ze durante la sua costruzione, poco 
prima della calata dei petrolieri in 
Sardegna. Avrebbe dovuto, già allora, 
bruciare carbone sardo. I fatti succes
sivi sono fin troppo noti: all'ultimo 
momento, venne scelta la nafta, che 
allora parve (per la miopia dei gruppi 
dirigenti locali e nazionali, e nono

stante la netta opposizione del partito 
comunista), concorrenziale come costi 
di reperimento. La crisi del petrolio 
fece voltare pagina. Il piano di ricon
versione esiste da tempo, ma va a ri
lento e viene apertamente boicottato. 

La situazione è precipitata nelle ul
time ore. Condannando con durezza il 
comportamento del governo, che ha 
ancora rinviato la riunione del CIPI, 
in un'affollata riunione nei pozzi di 
Nuraxi Figus i minatori hanno deciso 
di mettere in atto nuove clamorose 
forme di protesta. Sono stati occupati 
i municipi di Iglesias. Carbonia. S. An
tioco. S. Giovanni Suereiu, Gonnesa, 
Porto Scuso, Piumini. Buggerru, Ga-
doni. Villa Salto ed altri ancora. 

Dei 150 operai rinserrati nei pozzi a 

400 metri di profondità, un centinaio 
sono risaliti in superficie per rinforza
re i contingenti che presidiano le sedi 
dei Comuni. I minatori rimasti nelle 
gallerie hanno dato inizio ad uno scio
pero della fame, 'iopo aver sprangato 
dall'interno le gabbie di accesso. Uni
co contatto con il mondo esterno, il 
filo del telefono. «Usciremo di qui — 
comunicano — quando ci verrà assicu
rato che il piano per il Sulcis è pronto 
a partire». Non sembra che il ministro 
Longo abbia recepito il messaggio. Il 
piano dovrebbe essere discusso nella 
seduta del 12 giugno, ma il presidente 
del CIPI, che e proprio Longo, finora 
•non si è espresso positivamente per le 
miniere carbonifere». 

gp-

ROMA — Mossa elettorale 
di Pandolfi: l'altro ieri il mi
nistro dell'Agricoltura ha 
preso penna, carta e cala
maio e ha scritto una lunga 
lettera al commissario CEE, 
Poul Dalsagcr. In pratica ha 
chiesto una deroga nella ap
plicazione in Italia dell'ac
cordo CEE sul latte. Per ca
pire di che cosa si tratta (e 
perché è solo «fumo elettora
le») bisogna fare un passo in
dietro. 

A fine marzo il governo 
Italiano ha firmato a Bruxel
les un accordo-bidone sulla 
istituzione di quote naziona
li e aziendali nella produzio
ne di latte. Nessun paese e 
nessuna azienda agricola (o 
latteria) nel 1084 potrà supe
rare i livelli produttivi del
l'anno scorso. Se ciò accadrà, 
dovranno pagare una tassa 
esorbitante. 

Di fronte all'accordo il 
mondo agricolo è insorto. Le 
decisioni, si è detto, penaliz
zano l'Italia (forte importa
tore di latte), mortificano gli 
allevatori che hanno investi
to, impediscono 11 decollo 
della zootecnia meridionale. 

A una settimana dal voto 
la lettera di Pandolfi doman
da ora che l'Italia non sia co
stretta, per un anno, a fissa
re quote aziendali. Così la 
tassa verrebbe pagata, non 
dai singoli allevatori in caso 
di produzione eccedente, ma 
dall'Italia qualora la sua 
produzione complessiva su
peri la quota fissata in 9,914 
milioni di tonnellate di latte. 
In questo modo potrebbero 
avvenire compensazioni tra 
le aziende che produrranno 
un po' di più e quelle che pro
durranno un po' di meno. 

Cosa c'è dietro a questa ri
chiesta italiana? Innanzitut
to le difficoltà burocratiche, 
che del resto ne rappresenta
no la motivazione ufficiale. 
Sì tratterebbe, infatti, di at
tribuire in tempi brevi una 
quota fisica di produzione al
le 467.000 aziende lattiere 
italiane. Una impresa ardua, 
se non impossibile, visto Io 
stato comatoso dell'ammini
strazione pubblica e l'assen
za di ogni affidabile dato sta
tistico. Ma questa situazione 
era nota da tempo, Pandolfi 
la conosceva anche prima di 
firmare l'accordo. Perché al
lora non ci ha pensato pri
ma? 

Qui si Innesta l'altra, fon
damentale motivazione del
la mossa de! ministro. A 
marzo il governo italiano 
aveva sottovalutato (per in-

ROMA — Il PCI ha chiesto la 
costituzione di uria commissio
ne parlamentare speciale della 
Camera per accelerare i tempi 
di esame della riforma generale-
dei sistema pensionistico. In 
questo senso il presidente dei 
deputati comunisti Giorgio Na
politano ha indirizzato una let
tera a Nilde Jotti per sottoli
neare che la complessità del te
ma e la varietà delle questioni 
che esso pone (sul terreno pre
videnziale. di assetto della pub
blica amministrazione, di gene
rale equilibrio della finanza 
pubblica) sono tali da suggerire 
l'applicazione della norma re
golamentare che consente ap
punto la costituzione di com
missioni speciali cui siano de
mandati specifici compiti refe
renti su questioni che investo
no materie e competenze di di
verse commissioni ordinarie. 

Attualmente la proposta di 
legge del PCI e le altre sempre 
di iniziativa parlamentare sulla 
riforma delle pensioni (il gover
no è in debito della sua da lun
go tempo) sono all'ordine del 
giorno della commissione La
voro. L'istituzione di una spe
ciale commissione — sottolinc-a 
Napolitano — .consentirebbe 
tra l'altro una notevole accele
razione dei tempi di esame di 
un provvedimento la cui urgen
za è unanimemente sottolinea
ta». Analoga richiesta verrebbe 
formulata della DC. 

In parallelo a questa iniziati
va. le presidenze dei eruppi 
parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato e ls sezio
ne assistenza e previdenza del
la direzione del PCI diffonde
vano una nota duramente pole
mica sulla situazione che si è 
venuta a creare dopo l'annun
cio della presentazione da par
te del governo di un disegno di 
legge sulle cosiddette pensioni 
di annata del pubblico impiego. 
•Non è la prima volta — rileva 
intanto la nota — che i governi, 
in prossimità di scadenze im
portenti come il voto del 17 
giugno, propongono DDL rivol
ti a particolari settori di citta
dini per fini meramente eletto
rali; ma questa volta l'iniziativa 
è apparsa sfacciatamente pro
pagandistica e strumentale: e 
infatti il testo approvato dal 
Consiglio dei ministri non è 
stato ancora neppure stampa
to*. Ma c'è di più e di peggio: 
•Mentre il governo continua ad 
eludere gli impegni più volte 
assunti di presentare la propria 

Riforma pensioni. 
il PCI propone 
un iter speciale 
Napolitano: ci vuole un'apposita commissio
ne - Legge per 30 mila dipendenti di coop 

proposta per la riforma del si
stema pensionistico, (con l'in
tesa di San Valentino si era im
pegnato a farlo .entro marzo»; 
poi però il Consiglio dei mini
stri ha solo cominciato a discu
tere la proposta governativa il 
23 maggio, e da allora il gabi
netto non ne ha più discus>o). 
la decisione di una misura par
ziale che riguarda rolo la riva
lutazione delle vecchie pensio
ni dei pubblici dipendenti. 
•senza proporre di risolvere 
neppure una delle numerose 
sperequazioni che si sono for
mate negli anni tra i pensionati 
nel settore privato», acquista .il 
significato di una ingiustizia in 
quanto di fatto propone ulte

riori disparità di trattamento» 
e ciò nonostante che le tre con
federazioni sindacali abbiano 
unitariamente chiesto che il 
provvedimento riguardasse an
che i pensionati privati (e da 
qui il loro duro giudizio sulle 
decisioni del governo). 

La nota sottolinea pei come 
il PCI abbia espresso in passato 
e ribadisca oggi una posizione 
di pieno sostegno alla richiesta 
di rivalutazione delie vecchie 
pensioni, pubbliche e private. 
presente anche nella proposta 
comunista di riordino generale 
del sistema. Altro dunque che 
opposizione del PCI alla rivalu
tazione delle pensioni d'anna
ta: «Non è stata la preposta co-

Cgil, Cisl, UH: il 28 
sciopero in Calabria 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Riesplodono in tutta la loro acutezza in 
Calabria le tensioni economiche e sociali per la drammatica 
situazione occupazionale in cui versa da troppo tempo la 
Regione. Ieri c*e stata una giornata assai significativa dal 
punto di vista sindacale e politico: mentre a Reggio Calabria 
infatti i consigli generali di CGIL-CISL-UIL indicevano uno 
sciopero generale in Calabria per il 28 giugno, a Catanzaro 
scoppiavano le polemiche per la bocciatura dell'altro ieri alla 
Camera del decreto del governo sui forestali mentre a Villa 
San Giovanni — in occasione di uno sciopero comprensoria!e 
per il lavoro e Io sviluppo — un folto gruppo di operai occu
pava l'Autostrada del Sole. 

A Reggio Calabria CGIL-CISL-UIL hanno deciso dunque 
Io sciopero generale in Calabria (con manifestazione a Ca
tanzaro). Introducendo i lavori dell'assemblea il segretario 
regionale aggiunto della CGIL, il compagno Mimmo Garofa
lo, ha affermato che -la convocazione di questo attivo unita
rio non rinvia perplessità e divergenze». «A tutte le ragioni — 
ha detto poi Garofalo — già vaste e consistenti di questo 
sciopero generale, si aggiunge la decisione della Camera a'. 
bocciare il decreto sulla forestazione». Garofalo ha chiesto 
misure urgenti in sostituzione del provvedimento bocciato. 

munista di esaminare contem
poraneamente le diverse ingiu
stizie formatesi in campo pen
sionistico a ritardare la soluzio
ne dei problemi, ma la mancan
za di volontà politica del gover
no e del pentapartito. E anzi il 
tentativo di contrapporre i 
pensionati gli uni agli altri ha 
finito col favorire l'immobili
smo». Anche la nota ribadisce 
infine che la soluzione di una 
commissione speciale (o il ri
corso alla sede redigente) può 
consentire la rapida soluzione 
di tutto il contenzioso pensio
nistico. 

Sempre in materia previden
ziale, da registrare infine la de
finitiva approvazione nelle ul
time ore. da parte delle com
missioni Lavoro dei due rami 
del Parlamento, della legge (il 
cui iter si trascinava da oltre 
dieci anni) a tutela dei lavora
tori dipendenti da imprese coo
perative trasformatrici di pro
dotti agricoli e zootecnici. I-a 
compagna Adriana Lodi ha sot
tolineato che alla Camera l'irri
gidimento de ha impedito una 
migliore qualità del provvedi
mento che comunque, se si fos
se ancora una volta arenato, 
avrebbe provocato un imme
diato peggioramento delle con
dizioni previdenziali di ben 30 
mila dipendenti di cooperative 
e determinato persino il rischio 
della restituzione di prestazio
ni previdenziali godute negli 
anni passati. 

Confermata la sanatoria e la 
corresponsione a tutti i lavora
tori con contratto a tempo in
determinato — qualunque sia 
l'inquadramento dell'azienda 
— di alcune prestazioni previ
denziali dell'industria (cassa 
integrazione guadagni ordina
ria e straordinaria, assegni fa
miliari, assicurazione infortu
ni). opposizione de ha ridotto 
invece l'inquadramento delle 
cooperative nel settore indu
striale solo a quelle che ricorro
no in misura prevalente ad ap
provvigionamenti di prodotti 
agricoli dal mercato esterno ri
spetto a quelli ricavati dalla 
coltivazione dei fondi dei soci. 
E restano aperti altri problemi 
di parificazione di trattamenti 
previdenziali (tra lavoratori 
che svolgono la stessa attività: 
gli stagionali, ad esempio) che. 
ha annunciato Adriana Lodi, i 
(«munisti si impegnano ad af
frontare con apposita proposta 
di legge. 

«Nei trasporti 
nessuna legge 
anti-sciopero» 
Ferma risposta sindacale al PSI - Giovedì 
incontro con Signorile - Si tratta per gli aerei 

Brevi 

Cantieri, flotta, porti, sciopero in Liguria 
GENOVA — Sciopero generale ieri in Liguria nel comparto cantieri-flotta-
porti. con marufestaiioni a Genova e a La Spezia. É J primo proclamato «n 
Liguria da CG-'L CISL e UIL dopo la rottura del 14 febbraio 

L'IBP sospende i licenziamenti 
PERUGIA — Accogliendo un invito del ministro deB'mdustria m attesa <S un 
nuovo incontro tra lo parti. DSP (Indirsi:* Bulloni Perugia) ha sospeso la 
procedura di bcenriamento per 767 lavoratori. 

Gruppo Fiat: 7500 sospesi per scioperi in RFT 
ROMA — La Fiat ha annunciato che nell'arco de3a tross>ma settimana 
metterà m cassa mtegrarione 7500 persone deg'i staMn-nenii Iveco. Trattori 
e OJ altn settori a causa defla mancanza d. cnmponenri provenienti ctóla 
Getman-a Lo sciopero dei meta&urgxi tedeschi ha bloccato • rifornimenti. 

Pontedera. Manifestazione per la Piaggio 
PONTEOERA — Quattromila lavoratori hanno mani'ftstato «cri davanti ai 
Cince* d?2a Piagyo L'azienda ha messo m cassa mtey ;rone. se-.*a ritorno. 
crea 3000 operai. 

Tabaccai minacciano prolungati scioperi 
ROVA — I tabaccai hanno prearmunciato ieri proingati scopen contro & 
disegno di legge sulla cVssnourO'-.e e la vern*i» dei ger-en di monocoi o 

Benetton, utile netto di oltre 10 miliardi 
TREVISO — L'uti!e netto del gruppo Benetr/vi net t933 ha racijsjnto i IO 
m+arc* e mezzo. 

I cambi « 

MEDIA UFFICIALE DEI CAMBI UIC 

OoitaroUSA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina inglese 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svinerò 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

~ / 6 
1672 
621 .015 
201 .745 
550.655 

30 .432 
2335 .65 
1699.50 

169.09 
1 3 e 6 2 0 
1286.75 

7.227 
745 .075 

88 .40 
217 .035 
208 .545 
2SO.SC 

12.025 
10.973 

-

7 / 6 
1665.55 
620 .265 
201 .455 
549 .655 

30.37 
2332 .375 
1897,15 

169.005 
1384.65 
1280.75 

7.209 
744.305 

88 .325 
216 .455 
208.19 
290.S4 

12.005 
10.948 

ROMA — Nuovo incontro 
giovedì prossimo fra il mini
stro Signorile e le organizza
zioni sindacali dei trasporti e 
confederali sulle questioni 
relative all'autoregolamen
tazione degli scioperi nel set
tore. Le Federazioni traspor
ti in vista dell'incontro han
no costituito un apposito 
gruppo di lavoro incaricato 
di definire, assieme alle con
federazioni. la risposta di 
merito da dare alla proposta 
(inclusione del «codice» di 
autoregolamentazione nei 
contratti) del ministro Si
gnorile. 

Una nota di disturbo alla 
trattativa ministro-sindaca
ti è venuta ieri dal gruppo 
socialista del Senato che ha 
presentato una proposta di 
legge per la regolamentazio
ne dello sciopero. L'iniziati
va. illustrata alla stampa nel 
corso di una conferenza, è 
stata duramente criticata 
dai sindacati. «Tutte le buo
ne intenzioni non valgono 
più — ha detto Merli-Bran-
dini della Cisl — quando i 
mezzi prescelti sono nefasti*. 
La legge «non può andare, a 
meno che non .si vogliano 
rievocare i tempi del governo 
Pelloux». A detta di Bugli 
(Uii) non ci sono le condizio
ni per «dover disciplinare per 
legge» lo sciopero. La strada 
•maestra» rimane la .con
trattazione». 
• Non bisogna d'altra parte 
dimenticare mai — rileva la 
nota delle Federazioni tra
sporti — le .pesanti respon
sabilità. per l'acutezza delle 
vertenze e dei conflitti in at
to. delle «controparti il cui 
atteggiamento provoca l'i
nasprimento dei rapporti 
sindacali». È .inammissibile 
— aggiunge — la tattica di
latoria e l'assoluta mancan
za di tempestività nella solu
zione di vertenze che si tra
scinano da lungo tempo. Si 
invoca il senso di responsabi
lità dei sindacati, ma nessu
no si preoccupa di fare al
trettanto nei confronti delle 
controparti». 

Continuano, intanto, le 
difficoltà per il n u c o con
tratto del personale di terra 
del trasporto aereo. Ieri è ri
presa la trattiva al ministero 
del Lavoro. Va avanti con 
molta fatica, anche se De MI-
chelis assicura che slamo al
la stretta e «si proseguirà ad 
oltranza fino ad una conclu
sione positiva». I marittimi, 
infine, annunciano nuovi 
scioperi per l'ultima decade 
del mese. 

capacità?, per Ignoranza?) le 
conseguenze disastrose che 
l'accordo poteva avere. Il 
presidente del Consiglio. 
Bettino Craxi, Io aveva perfi
no definito «soddisfacente». 
Ma, come si è detto, la prote
sta degli allevatori è stata 
generale. Pandolfi è stato fi
schiato dall'assemblea della 
Confagricoltura, contestato 
a Roma da 150.000 contadini 
della Confcoltivatorl, criti
cato dal presidente della Col-
diretti, Arcangelo Loblanco, 
incalzato dal Parlamento 
(soprattutto per iniziativa 
del gruppo comunista). 

E così ha pensato bene di 
fare un piccolo dietro-front 
chiedendo — come ha detto 
lui stesso — «adattamenti 
nelle forme dell'accordo per 
rispettarne la sostanza». Il 
suo scopo è chiaro: arginare 
il malumore nelle campagne 
(in vista del 17 giugno) e re
cuperare un po' di credibilità 
(in vista della verifica post-
elettorale che potrebbe an
che costargli la poltrona). 

Purtroppo questo «ammi
revole» ripensamento del mi
nistro (e del governo) pare 
destinato a magri risultati. 
Innanzitutto, perché la ri
chiesta di oggi era già stata 
fatta a marzo dall'Italia, ma 
gli altri partners avevano ri
sposto picche. Poi, perché la 
richiesta si muove nell'ottica 
della «deroga» e non del rie
same complessivo dell'ac
cordo. Quindi 1 problemi di 
oggi si riproporrebbero, 
identici, l'anno prossimo. 

Pandolfi. con fare kissin-
geriano, afferma che intende 
procedere a piccoli passi: og
gi una deroga, domani qual
cosa di più. Ma a Bruxelles 
buttano acqua sul fuoco: 
•L'accordo — dicono — c'è 
stato e resterà». Comunque 
ogni decisione sarà presa do
po il 18 giugno, dopo le ele
zioni. e così il ministro può 
anche presentarsi come il 
paladino dell'agricoltura ita
liana. A condizione che qual
cuno gli creda. 

Arturo Zampagliene 

Sulle proposte della CGIL 
apprezzamenti da CISL e UIL 
ROMA — Interesse e apprezzamento per l'elaborazione av
viata dalla CGIL nel suo direttivo (sospeso ieri in seguito alle 
notìzie sulle condizioni di Berlinguer) su come recuperare le 
priorità dello sviluppo e dell'occupazione. Franco Marini, se
gretario generale aggiunto della CISL, ha giudicato «positi
vamente la direzione di rotta che la CGIL sembra voler pren
dere». Per un altro dirigente CISL, Merli Brandini, la temati
ca della riduzione d'orario posta dalla CGIL «è un primo 
segno di quel progetto che consentirà di ricostruire l'unità e 
salvaguardare gli interessi dei lavoratori e il ruolo del sinda
cato». Stessi accenni da parte di Benvenuto, mentre Galbusc-
ra, anch'egli della UIL, ritiene «rilevante» anche l'attenzione 
posta dalla CGIL sulla riforma del salario, affermando che è 
«irripetibile» la predeterminazione del 14 febbraio. L'appro
vazione del decreto sulla scala mobile unico risultato concre
to di quell'intesa separata, è stata salutata da CISL e UIL 
come una sorta di liberazione. Marini ha già annunciato che 
•immediatamente dopo le elezioni, occorrerà ridefinire con 
CGIL e UIL un'azione comune» avvertendo che «non ci potrà 
essere crisi di governo che potrà farci abbandonare gii obiet
tivi basilari». 

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ 
CIGATRANS s.a.s. 

e del socio acc.rìo Cigalotto Irma 
AVVISO DI VENDITA 

Sono posti in vendita giusta decreto del Giudice Delegato, i seguenti 
beni inventariati: 
Lotto I: n. 30 trattori stradali con semirimorchio (cassonato o 
cisternato). dotati di licenza per traspoerto conto terzi, n. 15 
semirimorchi cisternati o cassonati. il tutto come individuati 
ed al prezzo base di vendita, di cui all'elenco allegato al 
decreto di vendita: 
Lotto II: macchine e attrezzature per ufficio: 
tolto III: calcolatore TDS Tasmodata 90/4 2FD - prezzo base 
di incanto Lire 2.400.000; 
Lotto IV: mobili per ufficio. 
Lotto V: magazzino ricambi - prezzo base d'incanto Lire 30 
milioni: 
Lotto VI: autoveicoli leggeri (furgone Mercedes e autoberlina 
Alfetta) - prezzo base d'incanto Lire 6.000 000; 
Lotto VII: uffici prefabbricati da smontare - prezzo base d'in
canto Lire 14.000.000. 
I beni di cui ai lotti I. II e IV. sono individuati e descritti negli 
elenchi allegati al decreto di vendita, ed al prezzo base d'in
canto indicato. 
In particolare: ogni veicolo a motore (trattori stradali), il 
rimorchio accoppiato, dotato di licenza trasporto e per taluno 
con licenza internazionale: sarà venduto al miglior offerente 
a prezzo non inferiore a quello valutato e indicato nell'elenco 
su menzionato, elenco che potrà tempestivamente essere ri
chiesto in copia al curatore. 
Lo stesso dicasi per ogni altro bene di cui ai lotti I. II e IV. i cui 
elenchi potranno essere richiesti in copia al curatore. 
Condizioni di vendita: 
a) Le offerte di acquisto dovranno pervenire, esclusivamente 

a mezzo lettera raccomandata in doppia busta, ed entro e 
non oltre il 20 giugno 1984 ore 12. al seguente indirizzo: 
Fallimento Cigatrans s.a.s. - Cancelleria fallimenti - Tribu
nale di Udine. Le buste saranno aperte in Cancelleria alla 
presenza del Giudice Delegato, del Curatore e del Cancel
liere. 

b) Sarà accolta l'offerta più alta: nella ipotesi di più offerte di 
eguale valore gli offerenti saranno convocati per la gara 
davanti al Giudice Delegato. Inoltre saranno preferite ìe 
offerte globali per ogni lotto anche se il prezzo offerto 
dovesse risultare inferiore alla somma delle singole offerte 
per singolo bene. 

c) Tutte le spese, imposte e tasse seguenti l'aggiudicazione e 
quelle relative alla consegna dei beni e cessione delle licen
ze saranno a carico dell'aggiudicatario. 

d) Le licenze di trasporto nazionali ed internazionali saranno 
cedute all'aggiudicatario nel rispetto delle disposizioni di 
cui ai D.D.M. 18.5.1983 e 16 2.1984 n. 284 del Ministero dei 
Trasponi, fatta salva, pertanto, ogni autorizzazione del Mi
nistero e dell'Ufficio Provinciale MCTC. per il che dovrà 
provvedersi l'aggiudicatario, in ossequio alle predette nor
me. per quanto Io riguarda ' 

e) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere 
fatto entro 24 ore dalla comunicazione dell'aggiudicazione 
a pena di decadenza, a mezzo assegno bancario circolare. 

f, Più precise e dettagliate notizie potranno essere chieste al 
sottoscritto Curatore. 

L'ispezione dei beni potrà essere fatta previa richiesta, anche 
telefonica. ; curatore r.ei giorni €-#-l?-14-IS giugno ore po
meridiane (ore 16-18». 

II CURATOP.E rag. Sebastiano Balestra 
Via Gorghi 10 - Udine - Tel. 0432/21359 

P R O V I N C I A D I A N C O N A 
Ouesta A^TiTu-jstazo-w} devt esperire recante fccuzone privata da eseguire in 
csniorwsta «Gè esposi?*» contende ne*a lejge 2/2/73 n. 14 Ad. 1 len A e 
prtosamente con * metodo a cu aTart 73 len C de* R 0 23/5/1924 n. 827 e 
con i procediiaerilo prevtslo dal Successivo Art 76 car.Tj r. V e 3" senza 
(r t tetcn ù alcun k=4t di ribasso e -vr.-ner.*fvjj ancne citar.* « j ^ e n u . ri 
seguente apcaao: ^_ _ . _ _ 
I n v i I I rttv^vtaiMi Mal tfttt •Zavrt: «BattMi!! M nttifkiA i Mfc pfftitanta-
rtnl, Calli u i n * Orti* I l n l M M i i t i C M tt t trt l i irtTtacWi Crotin fcNft l i 
Unti tmtK i t ì • u t t s . n t i t ^ t a t M r t i m . 

la»wii i te* f u l l i . 2 H 2 M 000 
le o\JTe che nitfidsno essere «vitate a!U gara d'afelio dtòòooo inoltrare aa~Am-
cxsstrvc.-.». Provinciale - Divisione Segreteria - Sezione Centrati, entro i corno 
25/6/ I3S4 regolare domanda l PHESOCYTE 

Araldo Tore» 


