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ROMA E MJLANO CORTEI E ASSEMBLEE DINANZI Al CENTRI Dl PRODUZIONE PER UNA DIVERSA INFORMAZIONE 

LA RAIINVESTITA DALLA PROTESTA OPERAIA 
Lt ricWeste  mrat e 
felle  tre cMfNerazion l 
iei ftalatccMic i df -
| i i i sciopero ) M M sta-
te racetft e dai dipet -
fe*ti  M'azit«l a redit-
tetevist a ch« si aster-

raaae per die ere 

 lavoratori ineiaJmaccanid 
— che Bono in sciopero a -
ma par  l'inter a giornata -
manifesteranno quanta matti-
na. dinnanzi alle tadi romane 
e milanesi della V (i cui 
dipendenti effettueranno a lo-
ro voha uno sdopero dJ soli-
darieta). per  ribadir e la esi-
genza di una nuova inforroa-
zione radfo-televisiva che na-
aca da un diverso rapporto 
fr a elaborated e destinatari 
deirinformazione). a manife-
stazione. organizzata unitaria -
mente dai sindacati della 

. . . 
segna una tappa estremamen-
te importante nella lotta in-
trapresa da tempo — dentro 
e fuori l'azienda radio-televi-
siva — per  aprir e alle masse 
fl  diritt o di accedere alle font! 
stesse ddl'informazione. in 
maniera creativa. battendo 
cosl deflnitivamente le abituali 
distorsioni (o silenzi) — an-
che se ieri sera la TV ha ten-
tato di correre ai rioar i con 
una trasmissione i ai 
metallurgies in lotta — attra-
verso le quali il piu grande 
strumento di comunicarione 
del paese informa sulle lotte 
e le aspirazioni di milioni di 
lavorator i italiani . 

e richieste sono precise : 
a) maggior  apazio alle noti-
xie sindacali nel telegiornale 
anche attraverso servizi spe-
cials b) trasmissione in di-
retta sui problem! delle lotte 
operate: c) controllo del dirf -
genti sindacali sulle trasmis-
sioni che riguardano i proble-
mi del lavoro: d) trasmissio-
ne settimanale sulle condizio-
ni di lavoro nella fabbrica in 
un orario di facile ascolto: e) 
pluralit y di commenti sui pro-
blemi del lavoro. 

Per  soatenere queste riven-
dioazionl i metalmeccanlci da* 
ranno vita a o a cinque 
grandl cortei. con appunta-
mento finale dinanzi agli 
studi di corso Sempjone. A 

, rappuntamento e a 
piazzale Clodio. da dove si 
procedera in corteo fino a via 
Teulada. 

Questa battagUa. come ab-
biamo detto. ha trovato im-
mediata risoosts fra gU stes-
ai dipendenti della i TV che 
— unitariamente — hanno de-
dso di scendere oggi in sdo-
pero dalle 11 alle 13 n segno 
di solidarieta. Tn un documen-
ts firmat o dalla , 

. Un.. . 
SA  (gU attorl) . APAC e pro-
grammisti si precisa ami che 
l'azione del metalmeccanlci 
«tende a preficurare... una 
televisione profondamente di-
versa da quella attuale. sis 
nei suoi contenuti che nel suo 
modo di gestione. Una televi 
sione. quindi. che dia tutto il 
ril'ev o necessarin ai grand) 
torn! che la realta del paese 
viene oggi proponendo ienzn 
mistifioazioni e nwnipolazio 
ni: una televisione in cul le 
forze sociali interessate non 
siano piu oggetto del program 
mi che le riguardano. ma 
soggetti atti e responsablli. in 
un rapporto democratlco c 
dialettico con programme <?ti 
giornalisti . lavoratori della 

V a loro volta liberati 
dai peianti condizionamenti di 
un apparatn burocratiro-par -
titico-opprcssivo e autoritario* . 

Anche  giornalisti del To-
legion, lie. in una assemhlea 
che si * svnlta ieri sera, han-
no dei so di aderir? alio scio-
pero o tnr a lungo 
a o dalle 8 alle 12 e a 

a dalle 11 aUe 13. 

Marina di Pisa 

e 
sciopero 

alia T 
A , 5 

Gli operal  gli lmpia* 
gati della Flat di a ban-
no acioperato oggi par  &t ore 
nel quadro della proseeudone 
della lotta artlcoiata par  U 
rinnovo oonirattual* . o ado-
pero a state declso da) Co-
mitate sindacde uiutari o dd-
l'adenda  ha bloccato com 
pletamente ogni attlvit a del 
oompleaao metalmeccanlco 
CO  astenalont dai lavoro — 
par  gli operal « per  git un-
piagatl — dai 100 par  oanto. 

Quanta, T**" " *  inoltr a ha 
o luofo raaeembiaa dl 

fabbrica in cul aono atatl va-
lutat i — in un'ampia diacu> 
alooe — gU avUuppi dalla 
varteosa e i modi par  ranoe-
r e piti mclalva la lotu. 

 atndaoati Plom, Flm a 
Viim banno atatotlito un pro-
gramma dl  or*  eCfettlve dl 
adoparo par  quaata aattima-

aatanda 

Vasto programin a di iniziativ e definil o dai Coavegn o dai meridiooal l 

UNA GRANDE GIORNATA Dl LOTTA 
per ricordare  I'eccidio  di  A vola 

Gli interrent i -  discorti di i e Caleffi - Gli obiettivi inline* 
diat i e di proapettiva che itanno davanti al movimento 

VEMEIIA - I gondollar l M M » da lar l In sclepare ; II traffic a 
prlvatl . 

 stato parzlalmant a risott o dall a Imbarcazion i dl numarot l 

Dalla aattr a 
 5. 

 due dicembra i braocianti 
agricoli celebremmo in tutt a 

, con una grande gior-
nata di lotta. il primo anni-
versario dell'eccidio di A vola. 

a prima ancora. nei proa-
simi gtorni. altr e groaae bat-
taglie vedranno hnpegnaU 1 
lavorator i della terr a per  ob-
biettiv i preciai: la riform a del 
collocamento. quella della 
prevkknza; obbiettlvi che so-
no un momento particotare di 
un movimento ampio che 1 
braccianti intendono condur-
re accanto agli operai del-

1'industri a e ai contadini per 
imporr e una nuova politica 
nel paese, per  sanare gli squi-
Ubri del , per 

lior i condizioni di vita 
nelle campagne e nelle fab-
briche. 

Questo e stato anche -
gurio del capolega dei brac-
cianti di Avola il quale inter 
venendo al convegno indetto 
dalla Federbraccianti nazio-
nale ha detto che il aacri-
flcio dei suoi compagni ca-
duti sotto il fuooo della po-
liri a intervenuta a difendere 
gli agrari sari ripagato se 
sara atato 1'inizio di un movi-
mento inarrestabile che nor-

tera dovunque i lavoratori ad 
accrescere il loro potere di 
front e ai padroni. 

Coal il convegno di Napoli 
dei capilega bracciantil i del 
meridione ha saldato due tra-
gid episodi della lotta per  il 
progresso del : la 
strage di a di cui n-
corre il ventesimo anniver-
sario e quella di Avola esat-
tamente un anno fa. con lim-
pegno di cogliere in questo 
momento di grande tensione 
rinnovatric e nel paese. at-
traverso una battaglia unjta-
ria . le conquiste piu qualifi -
canti per  un effettivo sposta-
mento delle cose in favore 

L'accord o raggiunt o stanott e 

Revocat o lo scioper o 
nei monopol i di Stato 
II ministr o Bosco si ft  Hnpegnato a preseirtar e 
in Pariamente i disegn i di legge rigaardaiiti  la 
rtform a deirazienda , i premi di rendiroeirta , la 

riduzton e deH'orari o e I diritt i sindacal i 
Un accord e * s*«to raggivn -

te ier i nette , dapo IS oiorn l 
dl aclopare , nell a vartanz a H-
ouardant a N personal * del 
manepal l di Stato . L'aeeoro e * 
vanut o a aagu't e di un kieon -
tn  tr»  H nWftlsfr e deHe FU 
nanze, Batco , a I rappraaan -
tanH dell a oroanlzzazlon l aki -
dacaM CGIL, CISL, UIL . A 
aeguit o dl d * I ilndacat i han-
no dads o di revocar e lo scia -
pare in corso , con affeHo im -
mediate . 

L'aceorde , aaeondo un*  nota 
ministerial* , riguarda I  s*-
guant l pun t I: praaantazlen a al 
Parlanwnt o antr o I'anno in 
cors e del disegn o dl legg * p*r 
la riform a strurHird a dell a 

Hguardan N N 
antr a ataglanai a a 

al 
m 

dan* * la dlaciplin a e N mfafie -

aaa^akaa>a^ a^a^aaaaaigMalaaa ^ aMbaa^a i A l*B 

Incantlvaiteiia ; praaantaxteii * 
al Canaigll a oaf aainisfe i a 
auccesaivament * al Pariamen -
te del dlaagn a dl legg * riguar-
dent * la rMuilen * — con gra -
duaHt a dacorrant * da) prim e 
gennai o 1f7» — deH'orari o dl 
lavor o fme a raggtungar a le 
40 ore sarllmanall ; athiesten * 
dall e norm a riguardantl I  dl * 
riHI  sindacali . 

na oall
zaohe di Fl*a a dalla provln-
eia,  cooUnua lo adc 
paro a tempo lndatarmlnato 
a tutt a lo preatadooj  atraor-

e faailva o eomunque 

Monopol i di stato : testimonianz e di un operaio 

 «sale» 
della lott a 

Su\ s'tgnificato e % motivi delta lotta nei monopoli 
di Stato pukbhehiamo un articolo scritto, dopo due 
seUimane di sciopero, da un operaio del settore. 

. 5 
E' il quattordicesimo giorno di sdopero del dipendenti dei 

i di Stato (mamfattura, salina. deposit!, ecc). il sale e 
i tabaechi scompaiono dai mercato. 

e e'e i) mancato rispetto dell**  accordo » raggiunto nel 
luglio '69 con il precedente governo. Ecco in sostanza i punti: 
ridiuion e dell'orari o settimanale da 42 (gia tale per  nocivita della 
lavoratione) a 40 ore e settimana corta; o del prcmio 
di rendimento all'aumentata produttivita ; jwrtcciiw/ion c dei lavo 
raton agli organi dirigenti dell'azicnda e sua autonomia; o 
volontario del persona le: organici e quahficazione profesoionale; 
abolizione degli appalti e assorbimento dei lavoratori addetti; li-
berta sindacali: piano di edilizia per  abitaziom. 

 tutto, in una organica e democratica riform a dell'azicnda che 
tenga conto dei necessari decentramenti e della importanza fon-
damenUle della tabacchicoltura per a e e 
meridionale e di tutte le altre zone interessate (sono oltre 400 
mils gb addetti, dall'agricoltur a alia vendila). Non e un mistero 
che le scelte * ufficial i » vanno in direzione della * privatizaazione > 
del settore con il suo conseguentc abbandono a favore di potenti 
gruppi capitalistic! esteri che sfruttano la produzione di paesi 
arretrat i o semicoloniali a prezzi di rapina (Grecia. Turchia, ecc.). 
Si spiega ens) o teonico organizzativo n cui vengono 
lasciati la massima parte degli stabilimenti particolarmente nelle 
zone deprecse. nel e t le zone di produzione del tabacco 
(Battipaglia insegna). mert'r e ê i<ttono grandi posaibilita di svi-
luppo qualitativo e quantiUitiv o concorrenziale. 

a produzione in a di sigarette su licenza estera a prezzi 
! scarsamente remunerate e un altro aspetto della 

Bubordinazlone ad egoistici interessi Tutto questo va di pari 

Peso con 1'aumento dei ritmi . la dequalificazione professionale, 
riduiion e . 1'occultamento dei problemi della 

salute, la compression*  delle liberta (circolare Taviani), il rifiut o 
sistematico della effettiva < partecipazione > dei lavoratori alia 
diresione dell'azienda e della necessita di un organico decentra-
mento dell attuale burocratica direzione in complete baua del-

. 
d dl entrare nel merito di tali question!, citando 

anche dati e cifre, ci preme ora sottolineare come 1'entusiaatica 
partecipazione alia lotta dei dipendenti dei i di Stato ponga 
problemi non coroorativi. ma di valore per  tutto il movimento 
dei lavoratori e doe un dscorso rationale che non si deve lasciare 
cadere. 

Gia le organinaaioni sindacali stanno adeguando. di fatto. la 
loro struttur a ad esigente di decentramento per  favorir e -
colasione e una piu ampia saldatura a Uvello locale e generale 
con tutto il mondo del lavoro (che con le sue lotte cl ha dato un 
grande contributo e e d'aiione) sconfiggendo coal la teal di 
presunti. ineaittentl privilegi iJ un settore rispetto ad altri . 

a matunti acqutaita prima e durante la lotta propone quindi 
problemi che vanno bene al di la e difricolts . pure eslstenti 
(non per  reaponaabiliti dd lavoratori ) dl approvvigionamento del 

e e dei tabaechi. 
Contribtrir e al succeaeo della lotta sindacale e 11 mlghor  modo 

di render*  eoncreta la funtione dlrigente di tutto il moodo del 
lavoro. 

Franc o cWrtun i 
(operaio delta

tabaechi di Bologna) 

La second a manifestazion e d i lott a degl i autoferrotranvier i per i l contratt o 

 trasport i si sono fermati 
per  4 ore in tutt e le citt a 

Pauroti ingorghi a , o e Napoli — Astemblee nei depositi — Obiettiv i sinda-
cali e per  una politica a favore dei mezzi pubblici — e interviste con i tranvier i romani 

Sciopero di 4 ore ieri in tutta 
a per  1 dipendenti dei tra-

sporti pubblid. a second* ma-
nifestazione di lotta, indetta dai 
tr e sindacati di categoria per  il 
rionovo nazionale del contratto 
di lavoro, si * articolaia con di-
verai orari dtta par  dtta ma 
evuaqu* ba viato la oataaaria 
mwagnata eon grande unfta e 
daclaiooe.  tempi di attuazione 
ddlo sdopero sono stati decisi 

Kepressrone i 

a Pordanon a 

Denunciot i 
lavorator i 
e dirigent i 
sindacal i 

, 5 
e monutura poll-

aieaca nai rlguard i di sal la-
voratort metalmeccanid, diri -

Senti sindacali dalla  a 
ella  anche nella pro-

vincia dl Pordanono. , in 
aeguito agli adoperl artloolatl 
per  11 rinnovo del contratto 
a alia poaaentl manifeataaio-
ni di protest*  per  U caro vi-
ta, la procure dalla repubbll-
ca ha dato 11 via all'lstrutto . 
ri a a carico di altri  aai 1>.-
vorator l accuaatl dl « vtolenaa 
privat e a contlnuata >. Queste 
denunce seguono di poco 
quelle gia in atto contra 1 la-
vorator i della Savio, quelll del 
Policlinico-

a notiaia ha susdtato fra 
1 lavoratori vivissimo adegno 
per  un cos) maldestro dise-
gno, gia awertito in occasio-
ne dell'assembled di fabbrica 
alia , una presenza insoli-
ta di camionette della celere 

e organizzazicni sindacali, 
1 partit i ;x)litic i della sinistia, 
sublto informat i dell'  atto 
di accusa splccato nei con-
front ! del set operal, prende-
ranno immediatl prowedl-
menti per  denunciare all'opi-
nlone pubblica 11 disegno pa-
dronal* . 

Pirelli : 
fonogramm a 
dei sindacat i 

a Donat Catti n 
, S. 

Presso vari reparti degli sta-
bilimenti c Pirelli > della Bicnc-
ca e di Segoanino e proaeguita 
oggi la riduiione dai punti di 

Produzione da parte degu operai. 
sindacati hanno comunicato, 

nel pomeriggio. U testo di un 
fonogramma che le tre organii-
sationi sindacali hanno inviato 
congiuntamente stamani a mez 

o direttament*  da a 
al ministro del o t 
Cattin. 

< A aeguito assemble*  lavora-
tori intareaaati vertenxa Pirelli 
— « scritto nel mesaaggio - che 
banno eaaminato sue propost*  e 
approvato nostra dudixio di sua 
oonoacenaa, la cmediamo di in-
vitar e la eocieta ad inisiare trat-
tativ*  aade sindacale milanese 
per  le quaU rieonfernuamo no-
stra diapotnbiUta *. 

dalle segreterie provinciali : coal 
se ad eaempio a a autobus 
e tram si sono fermati dalle ore 
10.30 alle 14,30 a Napoli l'aaten-
siooe e state effettuata dalle V 
alle 10 e dalle 1? alle 1«; menS
a o dalle 9.39 alle 13J0 e a 
Ban con due ere di sdopero 
nella prima mattine * 1*  aitre 
due nel primo pomeriggio. 

o sdopero che riguardava i 
aervizi autofUotranviari urbani 
ed extraurbani, le linee ferrovia-
ri e secondarie e quelle di navi-
gazione interna, ha causato spa-
ventosi ingorghi soprattutto nel-
le grandi cittA a in partlcolare 
nelle strade del centro. Coal 
a , a Napoli. a o do-
ve il lavoro dd vigili urbani si 
e fatto massacrante nelle ore di 
punta. e fil e di pedooi 
hanno atteso alle formate degli 
autobus i servizi di emergenza, 
quelli « privat i » e quell! measi 
a disposizione dall'esercito. 

Nella capitale una grave ini-
tiativ e e state presa dai mini-
steri dei Trasporti e degli -
tern!. tendente ad utilizzare gU 
automezzi delle linee extraurba-
ne sui servizi dell'Atac, e del-
la Stefer. n un comunicato e-
messo a sera 1 sindacati pro-
vinciali precisano che « tot*  at-
tegoiamento dei ministeri inte-
ressati e tanto piu prove se it 
penaa che alcune attend* han-
no preso dd prowedimenti di-
sctpliiur t nei confronti di ouei 
lavoratori che $i aono Hflutati 
di effettuare servizi antitciope-
ro ».  sindacati, di fronte a tale 
stato di cose, hanno preso posi-
zione. facendo preaente che qua-
lora il ministero dd Trasporti 
e degli i insisteasero nel 
loro atteggiamento si potrebbe 
anche arrivar e alio sciopero dei 
lavoratori delle autolinee. 

e le ore di sciopero 
migliaia di lavoratori si sono 
raccolti nei ciiversi depositi ed 
hanno dato vita ad affoliate e 
\ ivaci assemblee. 

Nella capitale — dova i di-
pendenti dell'AT AC. della Stefer 
della linea d e degli 
altr i servizi pubblici — sono ol-
tr e 18 mila — i lavoratori han-
no discusso a lungo con i ain-
dacalisti nei depositi di Traste-
vere, del Prenestino, delle Vit-
tone, di San Paolo e di altri . 

Sono stati ricordati i  termini 
della lotta, gli obiettivi post! per 
il nuovo contratto, la volontA 
di successo e l'importanza che 

o per  una nuova politi -
ca del mezzo pubblico a discapito 
di quello private, riveste nel cor-
so di questa battaglia sindacale. 
Un tema che ha bisogno di un la 
voro di mobilitaziort e e parteci-
pazione popolare, un tema che 
richiede. per  essere affrontato e 
nsolto, 1'adesione, la partecipa-
zione e la sobdarieta di tutta la 
cittadinanza. 

Alia Stazione Tiburtin a di -
ma, verso le 14, ieri e'erano de-
cine e decine di persone: lavo-
ratori , donne, giovani. impiegati. 
Parlando con loro dello sciopero 
in corsio e risaltato chiaro ed 
evident*  il significato della lot-
ta che  lavoratori deU'ATAC e 
della STEPE  (come di ogni ul-
tra azienda italiana) stanno con-
ducendo, < Bisoona che le case 
cambmo a fondo — diceva qual-
cuno — lo o beniisimo 
chi sono i responsabUi di que-
sto ncitro disagio >. « -
de — ha aggiunto un giovane — 
questo e un quarHere opanio e 
e tutti siano impeonati m scon 
tri  sindacali, tiaino tutti in lotta 
contra Vintransiaenta padrona-
le. dopli edill ai metalmeccanl-
ci. ai chfmid* . 

a lotta degli autoferrotran 
vieri propri o per  i suoi profondi 
nessi con la vita della dtta. pro-
prio per  il suo caratterlzsarsi a 

a come in altr i grandi cen-
tri , come lotta per  una nuova 
politics dei trasoorti pubblici. 
sta acquistando sempre di pin 
la sincera soUdarietl dl tutti . 

Mario Salvkm l 

O , bigliet-
taio. della . dd depoaito 
ddla «Vittoria » - Non si 
pud rlsdvere il problema dd 
trasporto pubblico se non si 
risolve. nel quadro dd suo 
potemriamento, quello del 
personal*. o circa 
duemila lavoratori . Attual-
mente U fabbisogno -
da lo riadve imponendo ritmi 
grawod e snervantl al per-
sonate. J 40% del lavoro « 
sbrigato attraverso gli stra-
ordmari , un buon 20% con i 
riposi lavorat) (dd resto 
molti banno bisogno di lavo-
rare. visti gl! stipeodi basd). 
n risultato e che nei mesi 
in cui si lavora di piu il 
30% del personale si am-
mala: artrosi. gastrite. ul-
cere, esaurimentt. 

scandalixxato. a la verita 
e che siamo coatrettl a la-
vorar*  in condiziod tmpos-
siblli . con il traffic *  parse-
sco, dove devi star*  attanto 
ogni minuto. coo i nervi che 
saltano. Per  nd autiatt d 
dovrebbe essere maggiore 
assiatama ddl'azienda in ca-
so di inddenti. Perche con 
k> stipendio che d danno. 
uno che ha famiglia e co-
stretto per  forza a lavorare 
anche gli straordinari . Cosl 
dopo aver  fatto. praticamen-
te. piu di sette ore normali, 
uno mangia un boccone e via 
a farsi altre ore di straor-
dinario, in mezzo al caos 
del tiaffico. 

Mauro Maurall l 

MAURO MAURELLI , auU 
sta — Giorni fa un nostro 
college ha investito una don-
na. Qualcuno se ne e pure 

Robert o Mol l Icon * 

O , 
bigliettdo — Uno dei piu 
gravi problem! della nostra 
categoria e il ritmo massa-
crante dd turd , determina-
te dalla mancanze di per-
sonale. a direzione parla 
molto di istituir e sulle vet-
ture la biglietteria automa-
tica. E' chiaro che prima di 
pensare alia biglietteria au-
tomatica, si deve pensare 
all'ampliamento dell organi-
co e del servizio e d 
sono molte linee, quelle 
centrali quali il 64, U 67. do-
ve il bigliettaio e indispen-
sabile per  dare notizie ed 
informazioni ai turisti . -
ne ci deve essere una ga-
ranzia per  il versamento nel 
fondo di previdenza degli 
import ! relativi a tre agenti. 
pari a tre turni . 

Alfred * Casaarend e 

ALFREDO CASAGRANDE, 
bigliettdo. — Siamo seed in 
sciopero per  il rinnovo dd 
contratto. che onnai e sca-
duto da molto tempo. Penso 
che stavolta la lotta sara 
molto dura, come del resto 
per  tutte le dtr e categorie 
di lavoratori in sciopero in 
quest! giorni. Quello che e 
importante sottolineare e 
che i tre sindacati di cate-
goria, oltre alle rivendicazio-
m puramento eoonomicbe. 
chiedooo di contare pin nel-
l'azienda. Questo significa 
che i nostri sindacati deb-
bono avere la possibiliti di 
discutere della grave situa-
zione del trasporto pubblico 
per  un suo potensiamento, 
sia dd mead che del per-
sonale. 

FRANCESCO LA TOREL-
, auUsta -  traffic o di-

venta ogni giorno sempre piu 
caotico, le strade sono piene 
di parcheggi. con le auto an-
che in doppia fila, i 
ed intasamentl ad ogni ora. 
Cod ogd giorno portiamo 
ritard l considerevoU. Quattro 
minuti qua. 8 di la. alia fine 
del turno la vettura rientr a 
con un'ora di ntardo. E la 
gente cosl e costretta ad 
aspettare parecchio alle fer-
mate. E' tempo che si pren-
dano urgent! misure, come 
altr i itmerari preferenzmli. 
altre isole pedonali per  snel-
lir e maggiormente il traffi -
co. Anche questo e un modo 
di potenziare il mezzo pub-
blico. 

Scioper o per i l contratt o 

i sono rimaste chiuse 
le Casse di o 

delle classi lavoratrid . 
Questo in sostanza era stato 

il senso della relaxione in 
troduttiv a di Carlo Clear 
chia ribadit o nei numerosi in-
tervene che si sono 'succe-
duti nelle due giornate di 
dibattit o dei capilega di -
guaa, Brindisi . Foggia, Eona. 

, . Giugliano di 
Napoli. Agrigento. Pachino. 

. Crotone. Andna. 
o Calabria. Cosenza. 

Questo anche il succo degli 
interventi dei segretari regio-
ndi della Federbraccianti di 
Sicilia e delle Puglie. sottoli-
neato con forza dai segreta-
ri o della Camera del lavoro 
di Napoli. Vignila. che era 
intervenuto ieri sera Vigno-
la ha ricordato che and i a mo 
verso uno sciopero generale 
per  la casa. le tasse. 1'assi-
stenza. che i braccianti de-
vono qualificare in senso me-
ridionalist a con momenti ar-
ticolati di lotta. precisi nbbiet-
tiv i (collocamento. occupa-
zione. riforme) . e precise con-
tropart i (aziende. enti d« svi-
luppo. partecipazioni sta tali ) 

 nodo che occorre oggi at 
taccare alle rad'ei. ha con 
cluso Vignola. sta nel rappor-
to agricoltura-industria-mer -
cato. Questo e il punto sui 
quale occorre fare anche i 
conti con o pubbli-
co ed e qui che si crea la sal-
datura tra la lotta nelle cam-
pagne a quella nelle . 

Tra gli altr i il segretario 
nazionale della Filziat -
doro ha appunto indicate le 
vaste prospettive di lotta uni-
tari a esistenti tra i braccianti. 
i contadini e gli operai. in 
parficolar e quelli delle -
strie alimentari. 

Uno degli ultimi interventi 
e stato quello di . se-
gretario nazionale della Fe-
derbraccianti. il quale sottoli 
neando la necessita di esten 
dere e rendere effettive le 
conquiste di potere strappate 
coi rinnovi contrattuali dei 
mesi scorsi ha detto che di-
fendere tali conquiste si-
gnifica avanzare verso nuove 
conquiste. significa contestare 
il padrone o dell'a-
zienda, ma anche fare i conti 
con le prossime scadenze dei 
la legge sui piano verde. la 
legge per  il rinnovo della Cas-
sa per  il . il tipo 
di interventn pubblico nelle 
nostre regi-«ni. 

 discorsi di Fernando -
tagnani, segretario narionale 
della . e di Giuseppe 
Caleffi. segretario generale 
della Federbraccianti. hanno 
concluso le due giornate di 
lavoro. 

i ha ribadit o che 
la battaglia in corso e politica 
e la posta in gioco nello acon-
tr o e grossa. o dimostrano il 
modo agguerrito e 1'intransi-
gent con cui 1'affronta -
versario di classe. Non e. 
vero, ha detto, che non ci 
sono i mezzi per  soddisfare le 
rivendicazioni dei lavoratori . 

 problema e politico e sta 
nel tentativo del padronato di 
creare una situazione tale da 
imbrogliar e e far  arretrar e 
la spinta progressiva in atto. 
E' auesto quindi per  i lavor?-
tori il momento «di colpire 
piu duro e piu precise >. Per 
andare avanti nell'mteresss 
di tutto il paese, Caleffi inflne 
ha tracciato una panoramica 
conclusione degli obbietUvi 
immediatl e di prospettiva di 
front e al wvimento. rinno-
vando gli impegni di lotta uni-
tari a del sindacato tra gli ap-
plausi dell'assembles. 

F. da Arcangali s 

Riprendon o 
la lott a 

i portual i 
 sindacati dd lavoratori por-

tuali aderenti alia .
e . nell'incontro a vuto ieri 
d ministero della a mer-
cantile, hanno rilevato che, oo-
nostante i preciai accordi a suo 
tempo raggiunti tra Sindacati e 
ministero per  quanto riguarda 

la riduaion* o di lavoro 
a 40 ore tettunanali a parit i di 
retribuzione e l'introduzion e del 
lavoro a turd , non aono state 
ancora emanate le neoassaria 
iatruziod 

i front*  a tale situazione,
sindacati hanno proclamato per 
il 10 novembre. un primo scio-
paro naxkmale dl 34 ore 

Sono sees! ieri in sciopero i e 

lavoratori delle Casse di -
mio e dei i di pegno a 
proclamatione della lotta fa ae-
guito alle risposte negative e 
generiche date dai dirigenti del 

o e ddl'Acr i alle ri-
chieste avansate dai tre sinda-
cati dd bancan. e percentuali 
di astensione sono state ovunque 
elevatissime. i si avra un 
incontro fra i sindacati a diri -
genti ddl'Acr i e ddl'Asdcrcdit o 
per  valutare se e possibile una 
ripresa della trattativa . men 
tr e i sindacati confermano i) 
programme di lotta articolata 
gia precedentemente stabllito. 

a ogd al giorno 14 verranno 
effettuata 48 ore di sciopero eon 
arUcolazioni aziendali e territo -
rial!.  Altr e 72 ore sono previste 
dai 15 d 28 novembre. 

Industri e italian e 
corcano 
15.000 giovani 
di m«dia cultur a e con tpiccat t dot i 
locjicbc , p*r inwrirli , prcvi o cors o 
di «dd«»tr»m«nt o n«i ctntr i dirtno -
n«li . 
I t retnbuzion i oifcrl * vanno d« 2 
d oltr * 6 milion i di lir a I'anno . 

La profculon * * awincent a a di 
ikwQ  awenirt : t! tran s di coman -
d*r« i computer* , I famoa i alabo -
rator i elcrlrodc i dai qual i dipand * 

COMPUIBi 

orma i ogn i important * dacitlon a 
ancndale , a ch* i i avvian o a totti -
tgir a entro poch i anni gl i impiaqat i 
<3*neric i anche nella piccol a iadu -
»trie . 
L'addaitramant o 4 alia portat a dl 
tutt i a non comport s obbliqh j di 
orari . Pranotal e ooq i »t»no teni a 
impagn o il tat t ptico-attitudinal * 
grafuito . Talafonat * tubit o at -' 

tal . 8580*4/153075 
a 

tel 578441/ 2 
FirMt * 

tal 43371*/8 ttl . 325991/312636 
Naad i 

a Milano , VartM , Ganova , Torino , Novara , Alatiandria . Vtrona . *adov4 -
Mestre , Udina , Trietra , firms. 
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