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e sviluppo delle lotte rivendicative in tutto il Paese

Esplode nelle aziende la collera operaia
contro lo sfruttamento e i bassi salari
e condizione dei lavoratori al centro del movimento — Strappati con l'azione unitaria altri importanti successi
Fermezza contro le provocazioni — a polizia sempre al servizio dei padroni

A

A
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BOLOGNA — Le operate delta Pancaldl in corteo

PISA — La manifestazione In dlfesa delta Marzotlo

MILANO — Studentl

metatlurgicl manifsstano Insieme

Si acuisce la tensione Bologna: la Pancaldi & B, Dalla CGE a piazza Duomo
tallonati dalla polizia
per la Marzotto a Pisa occupata dalle operaie
Gli impiegati «invitati»
a lasciare la fabbrica
SI sviluppa la solidarieXi popolare - Mezz'ora
dl sciopero al Comune
l nostro corriipondente
. 20.
o ha risposto alia lotta di tutta una cittA schierata
a difesa del posto di lavoro degli 830 dipendenti della fabbrica pisana. con nuovi gravissimi atti cbe rendono la situazione ancor piu drammatica. sindacati aderenti alia
.
e
hanno percid dichiarato
uno sciopero generate per lunedl 24 giugno se non intervengono fatti nuovl.
i era da tutti atteso Tincontro fra 1 rappresentanti dei
lavoratori e un dirigente nazionale del grande complesso
tessile.
dottor Fabris. ben
nolo a Valdagno. e vcnuto a
Pisa, si e seduto al tavolo della trattativa ed ha risposto *negativamente — come e scritto
in un comunicato diffuso unitariamente dai sindacati — alle_
responsabili proposte cbe ave-~
vano richiesto la riapertura
dello stabilimento. una integrazione salariale dell'azienda n
aggiunta a quella
N PS per
creare le condizioni piu idonee
e un esame globale della situazione e delle prospective
dell'azienda. E' da sottolineare
— prosegue il comunicato —
che da parte dell'azienda oltre a respingere le suddette tndicazioni si e addirittura affermato che la sosta prima
prevista per il mese di giugno
si protrarra anche a luglio senza alcuna garanzia e prospettlva per il futuro >.
Oggi un nuovo episodio che
ha aggravato la situazione esasperando ancor piu i lavoratori
che per circa sei mesi hanno
percepito salari non supenon
alle 40 rnila lire e che da
quindid giorni sono sospesi in
seguito alia chiusura della fabbrica. Agli imptegati sono
giunte lettere di convocazione
. da parte della direzione di
. in alcuni fra i pin
lussuosi alberghi di Viareggio.
Gli impiegati sono andati a
Viareggio negli alberghi rispettivamente indicatt —
zotto ha volluto evidentemente
evitare c assembramenti » — e
si sono sentiti fare una proposta. queOa cioe di accettare
una lkjuidazione e di lasciare
la fabbrica che dovra ritnanere chiusa per alcuni mesi.
Appena la notizia della con
vocazione degli impiegati e del
contenuto dei colloqui. si c
sparsa fra gli operai. la indifnazione e stata vivi^sima.
a undia giornt gli 850 della
o si altemano nel picchettaggio davanti alia fabbrica.
a « tendopoU» sorta davanti alia fabbrica. e diventata
fl centro propulsore della lotta
die ora sara ancor piu acuta
mentre le autoritt e la popolanone saranoo invitate a rafforaare la loro azione di solidarieta. Nelle fabbriche la tensione e vivissima.
All'AmministrazJooe comunale siamane i dipendenti hanno
scioperato per mezz'ora in solidaneta con i lavoratori della
a parte dei movio
menti giovanili comumsta. del
. del PSU. della
.
delle
1 e stato costituito un
comitato unitario di lotta e in
numerose localita raccogliendo
1'appello lanciato da questo comitato vengono organizzate ase popolar

Alessandro Cardulli

Ritmi snervanti e ambiente mafsano nella camiceria « di lusso »
Esplosiva inchiesta suite condizioni di lavoro

Davanti ai cancelli della camiceria Marvin Gelber

Capi-crumiri picchiano a sangue
un dirigente della UIL di Chieti
Immediata energica reazione dei lavoratori e dei sindacati all'inaudita aggressione teppistica
Nostro

servizio

. 20.
Un sindacalista della
.
o
Sebellini. grande invalido del lavoro. e
stato aggredito selvaggiamente e picchiato a sangue da un gruppo di capireparto
della camiceria
n Gelber di Chieti
Scalo
gravissimo episodio e avvenuto
alle 7.45 di questa mattina davanti ai
cancelli della fabbrica durante lo sciopero
e d ilia
. Gli
proclamato dalla
aggresson.
quail erano gia entrati in
fabbrica e avevano ftrmato regolarmente
i cartellini. sono usciti e si sono avventati
con brutale violenza contro il sindacalista
che era intento a pacificare gli animi dopo
un precedente incidente provocato da un
crumiro che con il propno automezzo
o Torriaveva travolto il lavoratore
cani. anch'esso invalido.
o sono stati
sindacalista e
ricoverati all'ospedale civile di Chieti.
Alia vile aggressione le maestranze hanno risposto con la decisione di intensiflcare la lotta. o sciopero. che era stato
proclamato per oggi e domam e che ha

avuto 1'adesione totale del duemila dipendenti della camiceria (malgrado l'opera
di divisione attuata dai dirigenti della
. sara esteso ai turni di sabato.
Stil grave episodio la
e la
hanno prodotto un manifesto in cui, dopo
avere reso noto alia cittadinanza i particolari dell'aggressione, si afferma: « i
questo atto teppistico. reso possibile dai
climb di pressione. di intimidazione e di
illegality instaurato dalla direzione aziendale. si sono resi responsabili i seguenti
capireparto: Nunzio Grima.
o
stino. Florindo
i e Francesco
se.
i fronte a questa gravissima provon Galber
ca7ione i lavoratori della
esprimono la piu alta e vibrata protesta
e chiedono che al prowedimento di sospensione. gia operato dal!a direzione. segua il licenziamento immediato dei responsabili. onde n'portare la lotti in corso
nei suoi termini naturali e perche una
volta per ttitte siano bandite dalla
n
Gelber le assurde violenze e le tendenze
teppistiche di alcuni. che nella fabbrica
hanno sempre esercitato un regime di
prepotenza padronale alio scopo di com-

promettere ogni possibile positiva soluzione della vertenza e per difendere la
loro posizione di ingiustificato e immeritato privilegio >.
Telegrammi di protesta sono stati inviati dalla
e dalla
alia direzione aziendale. al prefetto. al
tore della
a e al questore di
Chieti. a Federazione del PC ha inviato
messaggi di solidariieta
e maestranze della
n Gelber
sono da tempo in lotta contro la politica
di inumano sfruttamento attuata dalla
direzione aziendale. chf» ha pressoch^ dimezzato le tariffe di cottimo. aumentando
nello stesso tempo i minimi di produzione e rifiutandosi di concedere gli aumenti
salariali ai dipendenti in economia Anche
l'accordo aziendale. che risale al 1965.
non e stato ancora applicato. Nella fabbrica i diritti sindacali e la dignita dei
lavoratori sono costantemente violati.
Nella settimana scorsa erano gia state
attuate tre giomate dl sdopero.

Gianfranco Console

Positivi sviluppi dell'azione articolata

Buoni accordi alia
e alia
i e
Consistente aumento del
o di
mestici - 8 mila
e a l mese in piu agli
2)
o dell'azienda a
l nostro corrispondente sostituire
alia catena i lavora, 20
tori assenti, oppure a ridurre
o anello della resl- proporzionalmente la produstenza padronale alia contrat- zione.
tazlone nell'industria degli
3) Costituzlone di un grupelettrodomestici e saltato: an- po di lavoratori di rimpiazzo
che per le fabbriche di Varese, pari al A'% deU'organico per
Siena e Napoli del gruppo ciascuna catena, e del 5*«,
,
sindacati
- dove e prevalente la manodo,
e
- pera femmlnile, per bisognl
hanno raggiunto l'accordo flsiologici.
su importanti - istituti sui
4) Assegnazione dai 1. se^
quail da tempo era aperta tembre di quest'anno di un
la vertenza.
circa 8 mtla intervallo retnbuito giomalielavoratori del complesso sono
ro di 20' per il consumo dei
fieri del positivo nsultato otpasti ai turmsti.
l 1. apnle
tenuto. Esso viene dopo un
'69. a quest i 20' se ne aggiunlungo penodo di stasi sindageranno altri 10' di pausa recale, al quale negli ultiml
tnbuita per nposo.
l 1.
tempi era subentrato un clima dicembre di quest'anno 1 lanuovo testimoniato dai re- voratori giomalieri avranno
centisslmi risultatl nel rtn- una pausa retnbuita di riponovo della
.
so di 10' al glomo, la quale
, siglato nella nct- sara portata ad un quarto
tata dl martedl, si artieola d'ora dai 1. aprile '69.
in vari punti.
5)
lavoratori, d'ora n
1) Corresponslone dl un pol, avranno diritto a conpremio di produzione dl 90 trollare e a contestare la
mila lire nette per U 1968, velocita delle catene e 1 temcon un aumento. rispetto al
pi di lavorazione, attraverso
premio precedente. di 28 mio della C J.. . alia
la lire. Per 11 1969 e fissata quale saranno assegnati alio
una base netta garantita del
scopo permesst retribuiti. e
premio pari a 73 mila lire. organizzazionl sindacali e 1
inoltre e previsto il congegno rappresentanti del complesso
mobile. Per il '68 e sUto
s sono impegnati a forfettizzato in 18 mila lire. contrarsi
nuovamente ai prio prossimo si prevede
che sara piu elevato: di con- mi di gennaio dell'anno prosseguenza 1 lavoratori porte- simo per definire la formula
ranno a casa piu delle 90 mila del premio dl produzione,
lire nette del premio di que- concordare l ctltarl di aaaa>
gnazlona del tempi dl lavoat'anno.

e

a di
i dell'azienda

s
s
a

ma con la direzione aziendale
si scno riservati il dintto di
sottoporre al giudizio dei lavoratori i quali. inierrotta l'attivita produttiva. sono stati immediata men te nuniti in assembles.
o una vivacissima discussione fl 95 per cento
e maestranze ha votato per la firma
oel documento cogliendo non
soltanto gli aspetti positivi di
ma anche le pro<petthe
Iffalo Fulgeri questo
die e^so la^cia aperte per lo
svihippo dell'imzjativa sindaca
le. partico'anrente per quanto
Dalla aostra redazkrae riguarda le q-ialifiche.
. 20
a battaglia dei lavoratori
1200 lavoratori della
i
s inizid
della
i e
e
s (una delle maggion
nell'apnle scor5o e per un cere fiorentme) hanno npor
to penodo fu carattenzzata daltato una grande vutoria conclula tattica dilazionatrice del padendo con surcesso un accordo dronato die provoco l'esplosioche, rompendo gli schemi conne della collera delle maestrantrattuali a hvelio aziendale. ha
ze. cultninata in una serie di
determinato un aumento compiesscioperi che coinvolsero la tosivo di 8.000 lire per gli operai.
tahta degli operai e oitre
0
di 4.000 lire per 1 250 impiegati
per
cento
degli
impiegati
e
dei
d'ordine e le categorie intermeFu in questa fase deldie e di 1600 lire per gli im- tecnici.
la lotta che si costituirono i
piegati di concetto, ottenendo Com:tati
di reparto le cui raninoltre il riconoscimento del diritto della
. a riunire
di- pre^entanze (elette in assem
blea) furono lncaricate di par
pendenti nella sala mensa. al
recipare alia trattativa affiandi fuori del!e ore di lavoro. e
. n
cando i sindacati e la
stabilendo il pnncip:o di nu
fiuto degli mdustnali di accetmom periodiche con la diretare la presenza dei Comitati di
zione.
reparto provoco la rottnra deln valore di questo accordo.
le trattative che furono nprepert, non sta soltanto nei nse solo al momento in cui sotto
sultati acquisiti ma anche n
la pressione dei lavoratori il
modo con cui si e condotta la
padronato rinuncid a questa prebattaglia per realimrlo in pargiudiziale
che si sono conticolare nelle fasi conclusive.
sindacati, infatti, dopo aver chisc oggi con questo algaifiraggiunto un accordo di maati- cativo
razione. gli organicl, le saturation!, e cost via.
o raggiunto per le
fabbriche
, ricalca in modo pressoche' uguale quelll
strappati negli ultiml mesi
n altre aziende del settore
elettrodomestici:
. Zoppas,
Candy, Castor,
.

L'incontro con g l i studenti - II padrone licenzia in alcune aziende e nelle altre respinge le rivendicazioni operaie - Sospesi i
licenziamenti a Canegrate fino al nove agosto
a nostra redazione

. 20.
< Noi produciamo di piu; il
capitate USA licenzia >: cosl
a nostra r e d a z i o n e
un cartello riepilogava. questa
. 20
mattina. per le vie di
padrone della camiceria di
manifestazione
lusso Pancaldi e B. anziche t motivi della
varcare il cancel lo prtncipale dei lavoratori delle fabbriche
della fabbrica col trionfale rito del gruppo General
quotidiano della
di metallurgici
sono
ghini da 12 milioni. ha tentato scesi in sciopero, hanno perdi eclissarsi. per cosi dire, sotcorso in corteo le vie della
to mentite spoghe a bordo di
cittd. hanno respinto le prouna semplice NSU-Prinz da
780 mila lire. o ha salutato un vocazioni tentate dall'imponenassordante coro di fischietti.
te schieramento
di polizia,
Nello stesso momento — que- hanno solidarizzato con gli stusto alle 15 di ieri. mercoledl — denti.
giovani,
sopraltutto,
le quattrocento operaie occupavano la fabbrica. Un paio di sono stati i protagonisti. comed entusiasti,
della
battivi
ore prima, con una vera e propria c operazione commandos ». giornata di lotta. Sono rima
1'industriale aveva fatto asporste bloccate dallo sciopero: la
tare dai magazzino. mentre era
di
la
di Ca
in corso lo sciopero. le scorte negrate (occupata da tempo
di stoffa in pezza. i semilavorati ed i prodotti finiti E' sta- dagli operai per respingere i
le tre fabbrito il coronamento di un atteg- licenziamenti);
che della
di
giametito equivoco. sostanzialmente negativo che il Pancaldi
1 cartelli degli operai ricorha tenuto nel corso di questo
conflittc che si colloca ai ver- darano come anche altri lavotici del vasto movimento sinda- ratori, nel Sud d'ltalia, e preca le nel Bolognese.

Nel panorama delle lotte e
nel dibattito sui problemi sociali si parla ormai comunemente di c nevrosi Pancaldi ».
ritmi produttivi sono fra i piu
pesanti. le condizioni di salute
sono < un fatto » di cui si parla a diversi livelli: in questa
fabbrica (che ha consociate in
r'rancia ed in Spagna) non esiste !a mensa e gli stessi servizi igienici. Nel corso di una
improwisa manifestazione nel
centro della citta. le operaie
della camiceria hanno diffuso
una lettera aperta ai bolognesi
nella quale sono riportati. in sintesi. i risultati di una inchiesta medica letteralmente esplosiva condotta su oltre cento
operaie. Ecco alcuni elementi
riscontrati: 61 casi di di>turbo
all'apparato dieerente fin fabbrica
mangia solo a secco):
casi di svenimento sui lavoro: 57 casi di diminuzione rilevante del peso corporeo: 64
casi di cefalea con con^eguente abti«o di antido!orifici: 10
casi di esaurimento nervo«o seguiti da lunghe assenze dai lavoro: 65 casi di gonfiore alle
caviglie e di varici (nei reparto taglio e stiro tali forme di
disturbo colpiscono il 90% delle addette): 40 casi di nlevarte
alterazione del ciclo mestruale
riscontrati c dopo > la assunzione in fabbrica: 92 casi di nevrosi. Nella loro denuna'a pubWica 'e lavoratrici dichiarano
a tutte lettere che l'atmosfera
mfernale non e limitata alia
m'o-nata di fabbrica. ma le accompagna fuon. «i insim»a nella loro vita privata
Per affronta-e quest! probTewi era stata rivendicata la costituzione di una commissione
medica con specialist! delle due
parti, e la contrattazione det
ritmi. del riposo. delle qualifiche.
a sostitutiva di
mensa.
padrone ha finto di
indignarsi per la pubblicita data alia < condizione operaia >
ed ha attuato il furbesco ccolpo» di ieri. abbandonando poi
iazienda.
a ieri le lavoratrici oecupano quindi la Pancaldi.
sjstenute con particolare calore dalle maestranze degli stabilimenti del quartiere.
no e stata eretta una tenda.
dove incomimnavano a pervenire derrate alimentan e soldi
per il pweguimento della lotta.
a solidaneta della Giunta
comunale e stata recata dagli
assessori Adrians
.
narl e Volpelli.

Ramigio Barbiari

cisamente a Napoli, siano in
lotta in un'altra azienda del
gruppo
per affermare il diritto di lavoratori
e sindacati a inter venire nei
processi
di
ristrutturazione
produttiva che colpiscono i li
velli di occupazione sf unisce.
nelle diverse fabbriche.
alle
questioni brucianti della condizione operaia (cottimo. ritmi, orari, qualifiche, ecc).
disegno del padrone americano e quello tradizionale: in
un reparto o in una fabbrica
licenzia e in un altro reparto.
o in un'altra fabbrica. aumento lo sfruttamento.
la
lotta attorno ai licenziamenti
si accompagna a quella per
acquisire nuovi poteri. sui cottimi, organici, ritmi e costrin
gere il padrone a pagaie di
piit la c forza lavoro * e ad
assumere il personate neceisa
rio alia
produzione.
Nel corso della
manifesto
zione di stamane e stata data
anche notizia di un primo risultato: il padrone ha avan-

Per l e » Fucine »

Bari: sciopero
del gruppo
EFIM-Breda
Oggi si riuniscono i tre sindacati
Si sono riunite ieri le segreterie nazionali della
.
e
per esaminare la situazione relativa alia
lotta in corso presso lo stabilimento delle Fucine
nal! del gruppo
Breda
di Bari. Preso atto degli sviluppi che l'azione sindacale ha

Accordo per gli
stabilimenti
(cemento-amianto)

i
E" stato raggiunto l'accordo
del premio di produzione per i
tre stabilimenti
mento della
.
cordo che si aggiunge a quello
nazionale di settore. stabilisce:
a) la base fiisa del premio in
. 39.60 per
o di l.a categoria e
30 per
o di
5 a categoria indipedentemente
dalle zone salariali: b) 1'istituzione del premio di produzione
collegato ad elementi obiettivi.
Entrera in vigore dai 1* gennaio
1969: c) la concessione di 10.000
lire a tutti gli operai occupati
par la mancata roobilita del pramfc> par U 196ft.

assunto negli ultimi tempi, a
sostegno delie
rivendicazioni
dei lavoratori e delle prerogative sindacali contestate dalla direzione aziendale e dale sindacale delle
aziende a partecipazJone statale. le segreterie delle federazioni di categoria dei metalmeccanici hanno deciso unitariamente di invitare i lavoratori dipendenti nelle aziende appartenenti al gruppo
Breda a esprimere la
loro solidaneta ai lavoratori
delle Fucine
i attraverso azionj di sciopero. le
cui modalita verranno concords te entro la giornata di
oggi.
e segreterie delle federai nazionali di categoria
dei
metalmeccanici
hanno
inoltre concordato di incon
trarsi nuovamente nel corso
della prossima settimana per
esaminare eventuali altre azioni che possano rendersi necessarie per consentire il conseguimento di una soluzione
capace di garantire il rispetto
degli accordi. dei contratti e
delle leggi sui lavoro, nonche
le funzioni degli organism! e
le prerogative degli operatori
espresai dai aindacato.

zato alcune proposte in merito ai licenziamenti alia
di Canegrate mentre ha chiesto un inconlro, domani, per
le
una breve cronaca della
manifestazione.
Verso le 10.15 il corteo, imponente, e cntralo nel centro
di
Una ragozza tiene
alto, con altri niovani. lo striscione della
Un gruppo
di altri operai suona una campana «storica >; porta una
scritta sopra: la data e il name di una fabbrica dove gli
stessi operai sono stati protagonisti di un'altra dura lotta.
Alle 10.30 il corteo raggiunge
via
dove ha sede la
Assolombarda. Una fila di mililari blocca la strada Gh operai si fanno sotto. in un mare
di urla' « Servi dei padroni! >
Ai lati vi sono schiere di pnlizintti die caminciano a indoisare gli elmettt. 1 militari
che bloccano la strada hanno
una dicitura sulle
spalline'
< 11. Brigata meccanizzata ».
11 corteo preme sui blocco. Alia fine un graduato da Vordine e i militari si ritirano.
corteo entra nella piazza adia
cente. dove surge
statale Anche qui lunghe file
di camionette. Uno slriseione.
sui fmestrom dice: » 11 rettn
rati) e sempre occupato dai
movimento studentesco >. Sui
muri una scritta: <
studenti e operai. e denlro il governo > con riferimento ai giovani che si trovano m prigione.
Gruppi di universitari
etcono
dai portoni.
corteo sosta e
ritma un grido solo * Vira
gli studenti! >.
Alle 10.15 i" lavoratori della
General
raggiungono
del
Sigretti. a
nome di
e
informa sulle proposte padronali. 1 lavoratori di Canegrate le discuteranno in una assemblea appositamente
convocala
anche gli studato
denti per il contnbuto
nel picchettaggio e durante la
manifestazione.
Alle
il corteo si ricompone e ritorna verso il parco dove sono state lasciate le autocorriere. Uno studente chiede
a una ragazza della
un
cartello. per ricordo.
stato
disegnato daU'operaia e riporta una battuta secca: « General
Banditi a
no >.
di Ca1 lavoratori della
regrate hanno ampiamente discusso in serata le proposte
emerse nel corso delUs trattative sindacati padroni e le
hanno accettate
considerandole un risultato positive
della
lunga lotta.
General
— ti k
taputo — ha accettato la revoca dei licenziamenti Una al
9 agosto: per eventuali lavoratori dimissionari verrb corrisposta una cifra pari a 800
ore piit una somma legato alVanzianita.
dei lavoratori ha anche deciso di
sottoscrivere
una quota per
creare una cCassa di resittenza > a sostegno di ogni
lotta . futura.
ha
anche deciso di por fine aU'occupazione.

Bruno Ugotinl

