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TORINO, 5 — Un grapp a dl lavarater i sespes l dall a FIAT Mi giorni scorsl, davant i »i cancelli della Mirafiori 

I sbidacati valufano la situazione dopo I'inizio della revoca parziale delle sospensioni 

II gesto FIAT dirett o contr o 
la «contrattazion e integrativa * 
Un comunicat o di FIOM, FIM, UILM e SIDA torines i - Confermat a I'intransigenz a sindacal e nei 
confront ! di qualunqu e manovr a che tonda a realizzare forme pii i o meno palesi di «accordi-quadro » 

Dal Mttra iaviato 
, 5 

a T * di fronte alle 
propri a reaponaabihta. Quest* 
sera i'azieoda ba dovuto an-
nundare l'awi o del ritir o del-
le maaaicoe sospensioni attua-
to in questi giomi. i 
riprenderanno 11 lavoro le of -
ficine 28, 27 e 33 deUa -
fiori ; lunedl l'lnter a produzio-
ne dd comntesao dovrebbe «s-
aere rimesaa in marda. A 
parte 11 fatto che non si banno 
ancora precise garanzie circa 
una eompleta normalizzazio-
ne neU'azienda, e oomunque 
un conferma — dioono i primi 
comment! sindacali — che la 
mots*  della , aitraverso 
le aoapenaioni a catena coo 11 
pretesto degli adoperi alia of-
ficina 32 per  l'applicaziooe 
deU'accordo sulle qualificbe, 
era stata fatta per  conto 
della Confindustria. Una mos-
aa oioe per  attaccare 11 punto 
centrale del rinnovo contrat-
tuale dei metallurgid, quello 
riferit o alia * contrattazione in-
tagrativat , cioe la contratia-
ziooe a livelk> dl fabbrica, afc-
tarno ai problemi specif ici del-
la diverse aziende. 

Coofinduetria t T voglio-
no — come hanno sempre ten-
tato di fare in questi anni — 
discutere, nella trattativ a per 
U rinnovo nazionale del con-
tratto , ancha una predsa rego-
lamentazfone della contratta-
rione integrativa. Vogliono in 
defintrJva impedire il ripeter-
i delle esperienze accumulate 

nelle grandi lotte e nei grandi 
succesai operai del 1968 e 1969. 
 itndacati — presentando le 

richieste contrattua  — hanno 
inveoe aottolineato che la 
€ contrattazione integrativa > 
non e in discussione: e una 
realta ormai acquisita. E' un 
problema antico. questo. pas-
aato via via sotto il noma di 
< aocordo quadro >. regolamen-
tazione del dJritt o di sdopero. 
tregua tra un contratto e -
tro , eoc., un problem a che in-
veste l'inter a categoria dei me-
tallurgici . a T lo ha mes-
ao sul tappeto con le sospen-

. 
Stasera ha ritirat o il prov-

vedimento anche lotto l'lncal-
aare delle prese di posizione 

i e politiche, rimbal-
satc aJl'interno ateiso dello 
staff dirigenziale del comples-
ao autoroobiliitlco . 

 preteeto dell'azienda per 
decretare le sospenaionl cbJa-
mando in causa le astenstoni 
alia offickia 32 aveva subito 

^
ia stamane un nuovo colpo. 
i giornata nella officina aveva 

Domani numero 
speclale dedlcafo 
alia figura 

a all'opar a 
dl Ho CI Min 

e 
con rUnit& 

le e 
del grande 

rivoluzionarl o 
scompar&o 

registrato una consultazione di 
massa fra gli operai che ave-
vano intervallato le fermate 
alle assemblec, e riunioni di 

a erano state accompa-
gnate dalle riunioni dei dele-
gati con membri di commis-
sione interna, Nei dibattit o si 
era rafforzata la coscienza 
della validit y dell'accordo con-
quistato in giugno, erano stati 
ulteriormont e individual ] i li-
mlti posti dall'azienda nella in-
terpretazione dell'accordo, si 
era rinnovata la volonta di 
una sua plena applicazione 

Gli operai dettagliavano e 
precisavano le richieate a con-
ferma di quanto le organlzza-
zioni sindacali avevano gia 
detto. a acoettava per 
lunedl o delle trattativ e 
sulle richieste.  secondo turno 
dell'Officin a 33. dopo queste 
garanzie, riprendeva il lavoro. 

n aerata le organizzazioni 
sindacali dei metalmeccanici 

, . . A han-
no emesso il seguente comuni-
cato: «E' prosesuita nella 
giornata di oggi la consulta-
zione tra i membri di commis-
sione interna c i lavoratori del-
l'officin a 32 in sciopero da 5 
giorni, i e Commis-
sione interna hanno riprecisa-
to  definito insieme lc richie-
ste di applicazione degli ac-
cordi disattosi dalla . Sul-
la base delle richieste appli-
cative i lavoratori hanno da»o 
mandato alia Commissions in-
terna e alle organizzazioni sin-
dacali di affrontar e la defini-
tiva soluzione dei problemi. a 
Commissione interna ha con-
temporaneamentc rinnovato al 
la direzionc T la richie-
sta dell'immediato ritir o delle 
sospensioni. a direzione ha 
comunicato alia Commissione 
interna che lunedl alle 9,'tO vi 
sara in sede aziendalc l'mcon-
tro per a 32. 

e industriah ha nei 
tardo pomenggio informato i 
sindacati della dispombilita ad 
un incontro per  la verified de-
gli accord! stipulate e la 

T ha annunciate che a par-
tir e da domani sabato nen-
twanno *l lavoro i lavorato-
ri delle officine meecaniche 
senza precisare peraltro i tem-
pi del completo ntorno al la-
voro di tutt i i Bospesi. 

e organiuaiioni sindacali 
tonncsi ribadncono la neces-
aiti di un ritir o totale ed im-
mediato delle sospensioni. o 
sviiuppo attuale della verten-
za dei lavoratori della offici-
na 32 testimonia della gravi-
ty dell'attacco pretestuoso che 
la , per  conto della Con-
flndustrU,  ha mosw in que-
sti giorni alia categoria me-
talmeccanica con la provoca-
zlone messa in atto. -
giamento T confindustna-
le — che nei fatti e un pp-
sante attacco alia contratta-
sione aziendale e quindi al 
contratto na/ionale — preco-
stituisce la posizione padrona-
le nelle trattativ e che si a pro 
no lunedl 8 (per  il rinnovo 
del contratto nanonale di la-
voro). Contro questa preclu-
sion*. tesa ad impedire il le 
gittimo eserciz-.o della contrat-
tazione e le conditions di la-
voro in termine di vtrtense 
aziendali articolate, le orga-
nizsationl provincial! torinesi 
— nei memento in cui sono 
riunit i gli organism! nazionah 

. .  per  defi-
nire i tempi della mobihta-
tion*  della lotU di tutta la 
categoria — ritengono indi-
spensabile puntualuiare 1'esi-
genia di una risposta rapida 
t massiccia di tutta la cate-
goria per  resplngere con fer-
messa la poaisione di ricatto 
che emerge dal comunicato del-
la Confindustris arrivando se 
necessario alia lotta imme-
diata ». 

Tra t tamen t o co lon ia l e 

Scioperan o da 6 gnrn i 
oli o Pirell i diNopol i 

Una lotta per maggiori galari ma loprat-
tutto per difendere il potore d'acquiito 

NAPOU, 5 
All e 9,30 in punto comincia-

no ad uscire, dallo stabillmen-
to delta PirelU di Arco Fell-

Milano : 
la polizio 
a i cancell i 

del l a Bicocc a 
, 5 

a polizia e apparsa davanti 
ai cancelli della Pirelli-Bicoc-
ca che, come tutte le fabbri-
che del gruppo. e in sciopero 
da oltre tre settimane per  il 
preroio dl produzione, U dirit -
to d'assemblea, l'eleuone di 
comitati di reparto, e maggio-
ri liberta alls commissione in-
terna. 

e forte di pubblica sicures-
za, comunque. davanti alio sta-
bilimento hanno certo poco da 
fare, perche, nonostante U di-
sordine e il caos che 1 predettl 
giornall «d'informaxlone» de-
nunciano con un rilievo msi 
dato alle lotte sindacali, oggi 
e continuato lo sciopero del 
rendimento nei reparti di pro-
duzione; U e operai 
hanno sospeso il lavoro per  due 
ore, hanno continuato nella lot-
ta tutte le sezioni e le conso-
date Pirelli . 

Gil sclopeti che si stanno 
svolgendo in questi giorni nel-
la fabbrica di o e in tut-
te quelle del gruppo dalla no-
stra provincia sono stati decisi 
n grandi assemblee. che si 

sono svolte all'intern o della 
fabbrica, con la partecipazio-
ne di migliaia di operai * im-
piegati e con l'intervento di-
retto nei dibattit o di numero-
sissiml lavoratori . 

 rifarlment o continue -
tre. nei commentl della stam-
ps conservatrice ad un presun-
to cedimento dei sindacati di 
fronte ai gruppi estremisti. ci 
sembra che sbbis il solo signi-
flcato di un invito esplicito. 
aperto alia provocasione e al 
tentative- di rottur a dell'unita 
sindacale. a cair.pagna di al 
larmismo attorno alia lotta 
della Pirelli a stata denuncia-
ta in un comunicato unltarl o 
delle segrcterie provincial! dei 
sindacati A . Fa-
derchimiol C1S . 

Bruno Ugolini 

Sotloscrizion e 
par lo stomp o 
RtOOlO IMILIA ha ver. 

tat * ?I,IM.IN lir e pari al 
1M%. 

O ha *
1«% cen <Wm lira. 

ce i primi gruppi di operai. 
n poobi minuti i 380 operai 

e la atragrande maggioranza 
degli impiegati hanno abban-
donato la fabbrica: inizla cosl 
lo sciopero di tr e ore 'ndet-
to dai tre maggiori sindacati 
di categoria per o Jet 
premio di produzione, i -
ti sindacali, per  1'abolizione 
dello straordinari o e le assun-
zionl. o stabilimento Pirelli 
e bloccato da una settimana 
da una serte di scioperl artt -
colati. Si e iniziato lunedl onn 
uno sciopero di un'ora per 
ogni turno. l e glo-
ved! l'attivit a produtuva e fta-
ta bloccata per  due ore. Oggi 
tr e ore dl sciopero e doma-
ni un'ora. 

Novmntacinquemila lir e al 
mese * 11 salario medio dl un 
operalo della Pirelli dl Arco 
FaUoe e trattandosi di iano-
dopera tra&terit a anni >rsono 
dal vecchlo stabilimento dl 
Napoli occorre detrarr e da 
questa odfra 6-7 mila lir e al 
meae per  1 mezzi di traspor-
to. Ad alcuni di questi « pen-
dolari» che tra l tro traacor-
rono tre ore della loro gior-
nata in autobus e trenl ao-
vraffoilati , la direzione rtn> 
borsa soltanto 1000 lir e al 
mese. 

n una situazione salarial* 
dl tipo coloniale o 
del premio di produzione, la 
rivendicazione principale che 
sta alia base della lotta che 
scuote in questi giorni utt o 
U complesso del monopolio 
della gomma, appare giusta e 
improcrastinabile.  lavorato-
ri,  infattl , si battono per -
mento di 15 mila lir e del pre-
mio di produ?ione con la -1-
cniesta di un o rhe 
colleghi la dinamica del pre-
mio stesso al rapporto tra 
produzione, ore lavorate, va-
rlazloni della a base e con-
tingensa. Un congegno oaaato 
u questi criter i blocca tl «u-

persfruttamento della forza 
lavoro, cos) come awiene ora. 
Attualmente. tanto per  fare un 
esempio, con un organico di 
390 operai la produzione uello 
stabilimento di Arco Pelica e 
quasi raddoppiata rispetto al 
1964, quando, cioe 1'organico 
era dl 0 operai. Quindi eai-
ate 11 problem* dell'aumsnto 
delt'organlco ed 1 lavoratori 
lo pongono con la richleata 
di nuove assunzlonl e l'aboll-
slone dello straordinario . l 
meae dl gennaio di queat'an. 
no hanno lasdato 1*  fabbri -
ca (per  ragtiunt i limit ! dl eta 
o per  altre ragionl) ventioln-
qu* lavoratori . i aasunsiooi 
non  ne parla proprl o (au 
menu paurosamente mveoa, 

o degli impiegati) * 
la direzione fa fronte a queata 
situazione tmponendo il lavo-
ro straordinario . 

e dello straordi-
nario  le aasunaioni vengotto 
vtaU anche sotto l'angolo vi-
auaje della preoocupant*  av 
tuazione dei livelli di occupsv 
none eaistentt nella sona 

Grave c ricattatarlo  intenmrt o alia viejili a del dibattit o sal Pott o atlaotic e 
' ' —  ,  » . ^ ^ — . ^ i ^ a — ^ ^ ^ ^ — - .  , . . . — „ ^

Con un discors o da guerr a f redd a 
Brosi o rilanci a la «caus a USA» 
Present ! il ministr o della Difesa e le arte aatertt a militar i il segretari o della NATO esorta a intensificar e la corsa agli ar-
mament ! e I'agitazion e antteomanrst a  Sfrenata esaltazion e della politica l american a - Le propost e dei paesi socialist ! sull a si-
enrezza enropea definit e « manevre » propafandistich e - Rftadrt a la permanenz a della Grecia e del Portogall o nella allean-

za occidentale , presentat a come «la pii i democratic * del mondo » 

 t partit o amcricano > ha 
compiuto ieri una grave sor-
tit a con un discorso pronun-
ctato a a dal segretario 
generak della NATO o 
Brosio. a lint a e il tono di 
questo discorso riportan o a 
una concezione delle reiazio-
ni intemazionali di cui sono 
assertori gli ambienti piii ol-
tranziUi d'Ocudente. e 
loro ingerenze e pressioni sul-
la vita interna del nostro pae-
se Brosio si e fatto portavoce 
con pesanti e intoUerabili ri-
ferimenti alia situazione ita-
liana, tendentj  evidentemente 
a condizionare il dibattit o sul-
la NATO che propri o in que-
sti giorni entra nella fase 
parlamentare. Come e noto il 
12 settembre si riunisoe, su 
richiesta dei comunisti, la 
commissione Esteri della Ca-
mera davanti alia quale Ton. 

o deve svolgere una re-
lazione. a notare che Bro-
sio parlava — inaugurando 
il corso del «NATO e 
College*  — alia presen2a del 
ministr o della a Gui e 
delle alte autortta militar i 
italiane: il capo di Stato -
giore della a gen. Ve-
dovato, il capo di Stato -
giore dell'EUercita gen. -
chesi, i rappresentanti dei 
capi di . della a e 
della Acronautica. Erano pre-
sent inoltr e il gen. Wade in 
rappresentanza del generate 
Goodpaster. Tammiraglio -
vero. gli ambasciatori dei 
paesi della NATO e gli ad-
detti militar i degli stessi 
paesi. 

AU'inrri o della sua allocu-
zione Brosio si e richiamato 
alia situazione di due anni 
fa, all'incertezza creata nei 
ranghi della NATO dalle de-
cision! della Francia e dalla 
< ingiustificata, eccessiva fidu-
cia in una incipiente quanto 
ineluttabil e distensione inter-
nazionale» riposta su c una 
non meno ingiustificata attesa 
4i una t oiu oaoderata 
e piu liberale da parte del-

S ». Con i fatti di Ceco-
slovacchia — ha detto Bro-
sio — queste aspettative sono 
< svanite quasi totalmente ». 
Quanto all'idea di una con-
ferenza per  la sicurezza eu-
ropea < a ha fatto va-
ghe quanto insidiose propo-
ste >. Esse miravano «alia 
dissoluzione dei blocchi e alia 
cosiddetta riuniflcazione del-
l'Europ a che implicava in ef-
fetU il ritiro  degli Stati Uniti 
e del Canada*. Prospettiva 
che evidentemente atterrisce 
11 segretario della NATO. 

«A quell'epoca — ha pro-
seguito Brosio — si evocava 
11 1969 con un certo tlmore 
e una certa ansia perche dc 
veva essere l'anno delle ded-
sioni e nella mente dei pes-
simist! e dei malevoli l'anno 
dello scioglimento dell'allean-
za. Oggi non siamo piu nelle 
stesse condizloni.  capo del 
1960 e stato fel icemen te dop-
piato. Guardiamo ad un nuo-
vo periodo di afferroazioni e 
di iniziative* . 

E qui Brosio ha fatto rife-
rimenti espliciti e preoccupati 
ai comunisti e a tutt e le for-
ze che si propongono di im-
porre un nuovo orientamento 
nella politica estera del no-
stro paese e una collocazione 

a fuori del regime 
dei blocchi: « Non £ detto che 
i nemici dell'alleanza atlan-
tica abbiano rinunciato ai lo-
ro propositi e ai loro sfoni, 
dirett i a mlnare 1'alleanza 
nella pubblica opinione. Al 
contrario. i comunisti e altr i 
partit i di sinistra contlnuano 
ad insistere nella loro campa-
gna diffamatori a sugli scopi 
deU'alleanza. E' mio dovere 
seguire attentamente tall at-
tacehi». Secondo Brosio gli 
argomenti impiegati dai co-
munisti sono « poveri ». Ep-
pure egli ha dovuto ammet-
tere il < successo che essi ot-
tcngono in una frazione della 
opinione pubblica » e se ne e 
detto < colpito », 

A questo punto Brosio ha 
fornit o la consueta. frusta 

e del Patto atlan-
tico, cercando di fugare < la 
immagine di una cospirazione 
dei paesi capitalisti al send-
zio del cosiddetto imperiall -
smo degli Stati Unit)».  se-
gretario della NATO ha invo-
cato t la neccssita dell'appog-
gio degli USA > per  ristabi-
lir e lequilibri o militar e nei 
continente * ha eaortato i so-
d a darsi da fare per  con-
trobatter e 1'iniiiativ a dai co-
munisti che c potrebbe eonse-
guire qualche effetto », < -
biamo essere molto attenti e 
moltiplicar e i noetri ifort i 
net campo dell'lnformasiones. 
Tale < *  » prop*-
gandistioa dovrebbe magnifl-
car*  preaao i popoll europei 
tlilluminat a a generosa gui-
de degli Stati Uniti sempre 
rifpettoaa dei diritt i degli al-

leati ». Questa — ha soggiunto 
Brosio — e una c causa ec-
celiente*. 

Tra gli scopi dell'alleanza il 
segretario della NATO ha c*r-
cato di dimostrare che ve n'e 
ancne uno c socialc ». non me-
glio specificato. a prima di 
tutt o e'e la < vigilanza ». «il 
continuo sforzo per  "niglio -
rar e k forze militari . Sforzo 
che si e intensJOcato all'indo-
mani deUinvasione della Ce-
coslovacchia bencĥ  tale fatto 
non sia la sola o la princi -
pale causa di esso. Vi e la 
assoluta esigenza, e quindi il 
dovere, di mantenere inalte-
rato o delle forze >. 

a direttric e e il € prose-
guimento degli studi sulla 
pianificazione nucleare con 
particolar e riferiment o alia 
pianificazione per  l'impiego 
delle armi nucleari tattiche. 

Su queste due direttri d sono 
stati conseguiti soddisfacenti 
progressi ed il lavoro prece-
de alacremente anche se ri-
mane molto da fare, in par-
ticolare per  quanto concerne 
il contribute) dei paesi euro-
pei ». Brosio ha auspicate a 
questo proposito « un piu ade-
guato ed efficace contributo 
alio sforzo di difesa da parte 
di tutti» . Piu spese, insom-
nia. per  sostenere la corsa 
agli armamenti. 

e queste premesae le 
assicurazjoni sullo «sforzo 
tendente a migliorar e le rela-
zioni est-ovest» sono parole 
di pura circostanza. E in fatti 
Brosio minimizza il valore 
delle proposte dei paesi del 
Patto di Varsavia per  l'orga-
nizzazione della sicurezza nei 
continente. a conferenza eu-
ropea — ha affermato il se-
gretario della NATO — «po-

trebbe essere un evento so* 
lenne e pieno di colore, ma 
potrebbe anche risultar e va-
na e chiudersi con un delu-
dente fallimento». E"  chiaro 
che Brosio non la vuole: « Po-
trebbe anche essere una ma-
novra diretta ad escludere od 
a porre i nostri alleati ame-
ricani in una posizione subor-
dinate o a minare la solida-
rieta esistente tra le democra-
zie occidental! >. 

E qui Brosio sdoglie un 
peana al Patto atlantico che 
illustr a la sua visione mani-
chea del mondo: < a 
atiantica rimane. malgrado 
difficolta . debolezze e casi 
particolari , la piu libera e 
democratica delle alleanze del 
mondo. posta di fronte all'al -
leanza piu totalitari a >. n 
questo linguaggio da guerra 
fredda quel riferiment o ai 
« casi particolar i » — che sono 

pol j  faseismi greco e porto-
ghese — potrebbe apparire 
come un labilissimo sintomo 
di pudore. a e un'ipocrisia 
dichiarata perche Brosio vuo-
le che i colonnelli di Atene e 
la dittatur a di a resti-
no ben dentro il dispositive 
militar e dell'Occidente.  fa-
scism). secondo lui. sono solo 
< alcune imperfezioni >. E ag-
giunge che «non dobbiamo 
lesinare gli sforzi per  inco-
raggiare. suggerire. promuo-
vere l'estensione del nostro 
costume di vita in tutt i i no-
stri paesi >. « a — conclu-
de — non possiamo certo sa-
crificar e le esigenze della no-
stra sicurezza militar e per 
soddisfare i desideri dei no-
stri avversari totalitari . Ne 
possiamo mutare la nostra 
azione di incoraggiamento e 
di persuasione in una proce-
dura di esclusione ». 

Decis o ne i cors o d i u n a r iun ion e in termin is ter ia l e 

Gli affrtt i sarann o bloccat i 
ancor a per due anni e mezzo 

II prowediment o riguarder a i centr i in cui il ritmo delle costruz'ion i non ha segurt o I'aument o 
della popolazion e — Proroj a di an anno in tutt o il territori o nazional e per le locazion i di 3 vani 
con indic e di affollament o di 1 o superior e a 1 — II piano straordinari o per la Gescal — Discuss e 
anche question ! monetari e — Alfa Romeo e banche nazional i costrett e a cedere azioni ai privat i 

ORKTELLO : la lott a ali a Montediso n 
 l l l l f ! ai gl  > if i* 

Gli opera i occupan o 
la sola consiliar e 

Volgare provocazion e di Lamborghin i davant i 
alia fabbric a — Presa di posizion e dei sin-
dacati per r« Omega» di Reggio Calabria 
Si estendono e si intensiflca-

no le lotte operate in tutto il 
paese: migliaia e migliaia di 
lavoratori ormai sono quotidia-
namente impegnatt, ad ottene-
re miglioramenti sindacali e 
normativi . a combattivita dei 
lavoratori di Orbetello e sea-
turit a ieri con e 
della sala municipale da parte 
degli operai dello stabilimento 
< a h esplosivi > del grup-
po , in lotta. con 
acioperi articolat! dal 22 luglio 
scorso. e e stata 
decisa per  smuovere dall'indif -
ferenza le < autorita competen-
ti » che in questo periodo non 
hanno sentito mai il bisogno di 
intervenire perche le giuste ri-
vendicazioni dei lavoratori fos-
sero sul tavolo delle trattative. 

Gli operai, che si avvicende-
ranno a turno all'intern o della 
sala occupata. mentre altr i so-
steranno in permanenza davan-
ti ai cancelli della fabbrica. 
chiedono aumenti salarial! e 
miglior i condizioni di lavoro, in 
relatione aoprattutto alia noci-
vita e pericolosita del lavoro. 

a lotta delle maestranze del-
la i che era stata 
portata giovedl mattina, nelle 
strade del piccolo centre, con 
un improvvisato corteo di lavo 
raton. all'uscita dello stabili 
mento, non trova moment! di 
stanchezza. i mattina, il 
«parun> di ritorn o da un tun-
go periodo di feri*  e stato ac-

colto a suon di flschietti dagli 
operai raccolti davanti ai can-
celli. Ferruccio , 
che era sceso con una giovane e 
elegantissima donna da uno dei 
suoi < bolidi >, con una volga-
rtt a tutta < industriale > ha ini-
ziato uno scatenato cha cha cha. 

e ha anche aggiun-
to che sarebbe tomato n ferie 
flno a che la situazione non si 
sarebbe calmata: «Spendo mi-
liard i per  direttor i ed ingegne-
ri : d penseranno loro a risol-
vere la vertenza >. ha concluso 
in una salva di fischi. 

a giunta comunale
dl Cento si e nunita d'urgenza, 
ed ha espresso piena solidarie-
ta con la lotta degli operai. E' 
stato deciso di prendere con-
tatti con i vicini comuni per  una 
azione unitaria. 

 membri della Commissione 
a della Omega di o 

C»'nhrin P i dingenti dell«
 e UT  a! sono riuniti  per 

esaminare la vertenza in atto 
nella fabbrica. 

Al termine della riunione e 
stato anprovato un documento 
nei quale si affrontano i pro-
blemi della revisione del cot-
timo e della occupaiione. 

Nei documento si denuncia 
1'irrcsponsabile nfluto di apn-
re la trattativ a con le organiz-
zazioni sindacali. E' stato quin 
di deciso di indir e un pubblico 
dibattit o per l settembre alle 
18 nei local! della bibhoteca. 

Si & scioperat o pe r i l 5  g io rn o 

Ferma la Mont i 
convocati i padroni 

, 5. 
 miUcqu'ttroceutQ lavoratori 

della fabbrica di confezioni 
i di Pescara banno scio-

perato oggi per  il quinto gior-
no consecutive Unassemble* 
operaia. nei corso della quale 
hanno preso la parola  diri -
gent! sindacali e della Commis-
sione , si e protratt * 
per  tutta la mattinata di fron-
te ai cancelli deU'azfenda. -
tanto. per  questo pomeriggio. 
U prefetto ha convocato le par 
0 nresso o del lavoro 
alk> scqpo di inisiare le trat-
tative. Gli operai hanno deciso 
di aoapendere le sciopero alle 
ore  di oggi e si sono dati 
appuPtamanU) per  le ore aeue 
di lunedl mattina (il sabato non 
e giornata lavorativa alia n 
ti ) aU'ingresso delta fabbrica 

per  esaminare 1 riaultati  delle 
trattativ e e decider*  quindi se 

f roseguir*  o meno lo sciopero. 
lavoratori della , che 

sono scesi in lotta su miiiativ a 
unitari a della  e della 

 e con la successive ade-
sione della , nvendicano la 
riduslone del coato della men-
sa, 1'erogatione gratulta di be 
vande antitossiche. la conces-
sfone di trentamila lir e «una 
tantum > par  ditagio di lavoro. 
11 70 per  cento di maggiorasio-
ne per  lo straordinario. -
hsione della quinta categoria e 
1'abolizione di tutto le altre. il 
riconoeci mento del sindacato in 
fabbrica, e della cas-
ta aziendale, dellasilo-nido e 

a ed tofine la 
fomitur a gratuita dl abiti da 
tavero. 

, a Palazzo Chigi. U pre-
sidente del Consiglio, , 
si e incontrato con i titolar i 
dei piu important i dicasteri, 
in vista, anche, dell'iinmi -
nente ripresa dell'attivit a par-
lamentare. E' stato discusso, 
fr a l'altro . lo scottante pro-
blema dei fltti.  Al termine del-
la riunione. il ministro del 

, t Cattin, ha di-
chiarato in proposito che e 
stato deflnito. in linea di mas-
sima, un prowedimento di 
proroga del blocco 1963 delle 
locazioni. per  un anno, in tut-
to il territori o nazionale per 
le locazioni di tr e vani con 
indice di affollamento di uno 
o superiore a uno. , nei 
prowedimento e previsto un 
blocco generate degli sfratti 
e degli affitti  per  i centri in 
cui avvengano fenomeni di 
«surriscaldamento>, dove cioe 
il ritm o delle costruzioni non 
ha seguito o della 
popolazione. Questo prowedi-
mento dovrebbe avere la du-
rata di trenta mesi. 

t Cattin ha aggiunto 
ancora di aver  sollecitato l'in -
serimento in questo prowedi-
mento di una norma che con-
senta lo spostamento territo -
rial e di «piani Gescal», in 
particolar e nei casi di «sur-
riscaldamento > nei settore 
edilizio o di calamita natu-
ral! . 

Altr o argomento trattat o — 
ha continuato il ministro del 

o — k stato quello rela-
tivo al piano straordinari o per 
la Gescal, che dovra compor-
tare una spesa di circa 250 
miliard i di lire. e — 
ha detto t Cattin — ri -
tengo di poter  presentare en-
tr o questo mese di settembre 
al concerto dei ministr i inte-
ressati, un prowedimento di 
proroga della legge della Ge-
scal. che flssa i contribut i dei 
lavoratori e dei datori di lavo-
ro per  il programma di co-
struzione di case popolari». 

, t Cattin ha 
espresso la sua contrariety a 
provvedimenti di proroga del-
la cosiddetta "legge ponte" 
per  l'urbanistic a ». 

 ministr i hanno anche par-
la to della ubicasjone del Sin-
crotone (una decisione deve 
essere presa prossimamente 
dal consorzio internazionale) 
e, pare, della ratifies italiana 
del trattat o che istitulsce i 
« diritt i di prelievo » presso il 
Fondo monetario internazio-
nale. Proprio ien 24 Ore ave-
va aspramente attaccato il go-
verno che.chiamando la Ca-
mera a discutere la questione 
due giorni prima dell'assem-
blea del . avrebbe sabo-
tato 1'attivazione dei «diritt i 
di prelievo*. 

Ora,  diritti  di prelievo 
sono fatti sopratutto per  ti-
rar e fuori da certi imbaraczi 
i dirigenti della politica mo-
netaria di Washington e di 
qualche altra capitate euro-
pea. a Francia vi ha aderi-
to soltanto dopo che. con la 
fuga dei capital), ha visto 
la propri a moneta messa in 
finocchio e la propri a Ban-
ca centrale coatretta a chie-
dtr e prestlti per  un miliard o 
di dollari a)  e per  400 
miltoni dl dollari alia CEE, 
Creando oro-carta, quindi mo-

neta senza copertura, per  3-
4 miliard i di dollari all an-
no e consentendo — in base 
al sistema delle quote azio-
narie al , stabilite oltre 
venti anni fa — di attribuirn e 
la quasi totalita agli Stati 
Uniti , a e agli altr i 
paesi sviluppati, praticamen-
te non si fa che finanziare 
artificalment e la supremazia 
di alcuni paesi gia altamente 
industrializzat i a danno di 
tutt o il resto del mondo. 

a posizione del PC  e quel-
le di chiedere una conferenza 
monetaria internazionale e di 
affidar e o della li-
quidit y internazionale alia 
creazione di una unite mone-
tari a libera, ripartit a equa-
menle fra tutt i i paesi. 

O O -
Seru-a convinzione circa gli 
effetti, e al solo scope di 
compiaeere alcuni ambienti 
speculativi della finanza. il 
Comitato per  il credito nuni-
tosi ieri sotto la presidenza 
dell'on. Emilio Coiombo ha 
approvato la quotazione in 
Borsa delle azioni Alfa -
meo e di quelle delle tre 
banche di interesse naziona-
le. 1 privat i potranno cosl ac-
quistare azioni di queste im-
presc che si vedranno, in tal 
modo, sotlecitate a pagare 
dividendi ad ogni costo (an-
che quando non ci sono, come 
fa la : salvo poi 
nfiutar e agli operai il giu-
sto salario). Si e saputo che 
solo il ministro del o 
on. t Cattin si e espres-
so contro questa misura pri -
va di effetti economid posi-
tivi e significativa solo dal 
punto di vista della riaffer -
maxione di prindp i privati -
sed nella gestione di aiien-
de pubbuche. 

Una nuov a grand e 
arteri a di 

telocomunicazion i 
. sulla spiaggia di Palo 

, a circa 35 chilometri 
a nord di , e iniziata Tope-
razione della posa del terminate 
italiano del cavo telefonico sot-
tomanno che fa parte del siste-
ma T 1 che colleghera 
l'ltali a con gli Stati Uniti d'Ame-
rica. 

 cavo TAT T 1 (Tran-
satlantic© n. 5 - / 
Atlantico n. 1) ha una capacita 
di 720 canal] telefoni bidireno-
nali nei tratt o atlantico e di 640 
canali in quello mediterraneo. e 
cioe superiore s quella comples-
siva di tutt i gli altr i cavi tele-
fomci transatlantic! che attual-
mente approdano in Francia ed 

. 
Complete responsabtlita tec-

nica ed amministrativa per  la 
e dell'impresa, per 

la sua parte mediterranea in ca-
vo, e stata affidata alia -
ble dal gruppo delle otto So-
eieti international! associate 

a stessa 
o sistema cablofonico. 

che entrera in terviaio entro la 
primavera del 1970. consentira 
alia U (Gruppo T 
STET) di inserire l'ltali a in una 
position*  dl maggiore preminen-
ta nei campo delle tolecomuai-
cation! tra l'Europa * |  aJari 
oontineoti. 
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