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L'inverosimil e 
bilanci o 

della FIAT 
Un comunicato della

annuncia che il  monopolio to-
rinese, per distribuire utili 
agli azionisti, ha dovuto pre-
levare 20 miliardi dalle riser-
ve.  la notizia la 
grande stampa borghese leva 
al cielo alti lamenti, e anche 
il  iCorriere della sera*, con-
fermando visibilmente le voci 
sulle nuove vicende nella 
proprieta, piange sul profitto 
zero e sulla economia che va 
a rotoli. 

 realtd non di economia 
in questo caso si tratta, ma 
di demagogia e di inanovra 
polilica.  vero che in
vi e una forte e seria crisi 
economica, ed e vero che vi 
sono imprese in difficolta: ma 
non e davvero il  caso della 

Che Agnelli esibisca il  bi-
lancio non vuol dire esatta-
mente nulla, data il  modo con 
cui e consentito, in  di 
fare il  bilancio delle societa. 

Come tutti sanno i bilanci 
delle societa sono del tutto 
inaedibili, tanto che ne esi-
stono addirittura due o tre, 

 diverso dall'altro a se-
conda degli usi.
te proprio  presi-
dente della Confindustria, ha 
spiegato pubblicamente che le 
cose stanno in questo modo, 
ma le testimonialize di tecni-
ci e di esperti di parte pa-
dronale riempirebbero una en-
ciclopedia. 

A parte il  fatto che fare 
sparire o crescere venti mi-
Uardi nelle pieghe di un bi-
lancio di 2.000 miliardi e un 
giochetto elementare; basta 
manovrare leggermente la va-
lutazione delle scorte o di 
qualche altra voce. 

Valgano dunque i fatti, 
non i bilanci inverosimili.

 nel 1972 ha realizzato 
un incremento di fatturato di 
270 miliardi di lire, dunque 
pari al 14,25 per cento, pas-
sando da 1810 miliardi a 2080 
miliardi.  lo ha realizzato 
con un incremento produtti-
vo relativamente modesto (70 
viila vetture in piu, il  4,75 per 
cento), e pertanto grazie al-
ia manovra sui prezzi. Qual-
cuno deve percib spiegarci 
dove e andato questo utile. 

in luogo  non solo 
ha fornito Voccasione per au-
menti dei prezzi privi di giu-
stificazioni tecniche e fiscali, 
ma ha determinato — come 
tanti ignorano ancora — una 
esenzione fiscdle degli inve-
stimenti che si traduce in 
cospicui vantaggi per le gran-
di societa. 

 AT, d'alttaHde; ha in 
corso un programme gigante-
sco di espansione, in parte fi-
nanziato con il  denaro pubbli-
co. Sta praticamente costruen-
do la terza cintura industria-
le del polo torinese. 

Si propone di portare entro 
il 1975 la sua produzione al-

 dalle attuali seicen-
tomila unita a oltre 1.800.000 
unita. Costruisce grandi im-
pianti in tutto il  mondo — 
vedi Vultima notizia dal Bra-
sile — ed esporta all'estero 
una consistente quota dei suoi 
investimenti, i cui profitti 
(come e detto esplicitamente 
nell'ultima relazione
sono reinvestiti totalmente in 
quegli altri  paesi. 

 proprio nel 1972 e'e 
stata una brillante e cospicua 
manovra finanziaria, che ha 
riorganizzato la compagnia fi-
nanziaria  separandola 
dalla  industria, e rag-
gruppando e trasferendo al-
l'estero numerose partecipa-
zioni sotto il  controllo del-

c / international». 
 questo quadro grosse 

somme sono state investite nel-
Vacquisto dei pacchetti di con-
trollo o di partecipazione in 
numerose aziende, come ri-
sulta dalla ultima relazione 
di bilancio  nella qua-
le si esprimeva un forte au-
tocompiacimento. 

Questi fatti possono anche 
portare a un pareggio o a un 
deficit nel conlo economico 
del gruppo  ma hanno 
la contropartita di un vasto 
arricchimento del conto patri-
moniale: se un tale compra 
un palazzo a sei piani, non 
pud poi lamenlarsi se ha poco 
liquido nel portafoglio, o se 
ha fatto qualche debito; se 
un tale trasferisce parte dei 
suoi fondi da una banco al-
Yaltra. non pub dire che va 
in malora perche il  suo conto 
nella prima banca e vicina a 
zero. 

Cesare Zappulli, prefica di 
turno del c Corriere della se-
ra >. e tutti i suoi colleghi 
degli altri  giornali, si rassicu-
rino.  non sta cor-
rendo verso il  fallimento. Ha 
solo il  problema di continua-
re a ingannare gli azionisti. 
e di ricattare gli operai con 
lo spettro della crisi.  e un 
po' difficile nascondere Ve-
spansione possente di una 
compagnia multinazionale sot-
to i piccoli trucchi contabili 
degli evasori fiscali. 

Lucio Libertini 

Buoni profitt i 
per T 

 consiglio di amministra-
xione . la Finan-
ziaria di propric* *  del clan 
degli Agnelli, ha deciso di au-
mentare il capitale da 38 a 48 
miliard i di lire, attingendo 7,6 
miliard i dal « Fondo sovrao-
prezzo azioni» e distribuendo 
fuind i gratuitamente agli azio-
nisti 7 milionl e 600 mila azio-
ni e coprendo la parte rima-
nente con una emlssione A pa-
famento di 2 milioni e 400 mi-
lk azionl privilejriat e al prezzo 

 3500 cadauna 

NUOVE E A N TUTTO  PAESE 

Protest a dei metallurg y 
davant i alia TV di Torin o 

Questa mattina I'incontro-verifica con la Federmeccanica previsto per ieri - Attesa 
la risposta dell'lntersind per il ritiro delle rappresaglie - L'esecutivo della F L M 

Nelle aziende , Pirelli eZanussi 

ASSEMBLE E COMUNIDECIDONO 
FORME DI LOTTA PIU INCISIVE 

Scioper o di due ore nell e fabbrich e dei tre grupp i - Denunciat e le grav i con-
seguenz e dell e «ristrutturazioni » padronal i - Una battagli a per I'occupazion e 

E' stat o rinviat o a quest a mattin a all e 10 
I'incontro-verific a al mlnister o del Lavor o per 
II contratt o  del metalmeccanic i dell e aziend e 
privat e che avrebb e dovut o teners i ler l sera . 

La Federmeccanic a — quest o e II nodo dl 
fond o sul tappel o — deve dlchiarar e se e dl -
sponlbil e ad avvlar e un negozlat o serlo , sull a 
base dell'lntes a gla stlpulat a con I'lnterslnd , 
per giunger e a un contratt o equivalente , o se 
Intend e rlmaner e * sull e position ! espress e la 
scors a settlmana . Allor a I grand i Industrial ! prl -
vat i pronunciaron o II lor o < no » su quas i tutt i 
I punt ! dell a ptattaform a rlvendlcativ a — a co-
mtnclar e dall'lnquadrament o unlc o — llmitan -
dos l ad rsprlmer e un t si » per I'aument o di se-
diclmll a lir e mensll i (dop o cinqu e mesl di lot -
ta) , Qualor a rimanesser o su quest e poslzton ! 
si andrebb e a una rottura . 

Ier i mattin a Intant o si e riunlt o i l comltat o 
esecutlv o dell a F L M ; e stat a avanzat a la pro -
post a di varar e un nuov o programm a di lott a 
comprendente , tr a I'altro , altr e trent a ore dl 
scloper l artlcolat l dal prtm o al ventun o aprlle . 
Una decislon e definltiv a verr a assunt a quest a 
mattin a dall o stess o esecutlv o — convocat o in 

sedut a permanente "  a Roma — anch e In relazio -
ne agl i svllupp l dell a trattatlv a con la Feder -
meccanica . 

Null a dl nuovo , nel frattempo , per quant o rl -
guard a le aziend e pubbliche . Luned l sera e'e 
stat o un Incontro ; un altr o dovev a svolgers l ieri . 
Le aziend e pubblich e debbon o rlsponder e all e rl -
chlest e dell a FL M circ a la deflnizlon e del punt l 
rlmast i in sospes o (com e i l problem a dell a men-
slllzzazlon e del salario ) e circ a II ritir o dell e 
rappresagli e attuat e In quest i mesl dl dur a lotta . 
Inoltr e con le aziend e pubblich e e sempr e aper -

to II problem a degl i investiment i nel Mezzoglor -
no. I sindacat l hann o condlzlonat o la conclusio -
ne contrattual e all'acqulsizlon e dl alcun l prlm l 
rlsultat l concret l (Incontr o II 28 al CIPE). 

Infine , la Confapl . L'organizzazlon e dell e pic -
col o aziend e ha avut o Ier i mattin a colloqu l con 
funzlonar i ministerial! . Prosegutrann o nel pros -
slm l giorni . II segretarl o nazlonal e dell a FL M 
Gaviol l ha espress o un gtudllz o negativ o su 
quant o e emers o da quest i nuov i approccl . La 
Confap l ha avanzat o rlserv e per I'lnquadra -
ment o unlc o e sull e altr e richlest e alllneandos l 
quas i completament e ali a Federmeccanica . 
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. 27 

 centro dl produzione del-
la V dl Torin o ha rice-
vuto stamane diverse migllaia 
dl visltator l un po' dlversi 
dal solltl « ospltl d'onore » che 
appaiono sul video: erano i 
metalmeccanici della T e 
dl decine dl altr e fabbriche 
in lotta per  il contratto. unlt i 
in una protesta dl massa con 
i lavoratorl dell'ente radiote-
levlslvo, a loro volta n scio-
pero per  la riform a democra-
tlca della . 

Per  partecipare alia manlfe-
stazione in numerose fabbri -
che erano state programmate 
delle fermate. che solo nel 

gruppo T hanno interessa-
to circa 90.000 lavoratorl . Bloc-
cate al 95-98% la carrozzeria, 
meccanlca, presse e all'857o 
la fonderia dl . al 
98°/o tutt o lo stabilimento dl 

, pure al 98-100% l'OSA 
, la SPA Stura, la -

cambl (dove ha scloperato 
anche 11 75% degli , 
la SOT. la Grandi , le 
Fonderie dl Borgaretto, men-
tr e una parte del lavoratorl 
rlmaneva a manifestare con 
cortel nelle officine, gli altr i 
hanno raggiunto con dlversi 
mezzl la atenda di lotta» 
eretta di front e alia stazlone 
di Porta Nuova. 

Qui un imponente corteo 
ha o con le bandiere ros-

Negando gli impegni assunti con i sindacati 

Continua 1'attacco 
dell'EN  all'attivit a 
della Pignone-Sud 
o dell'EN  alle attl -

vit a produttiv e della
Sud dl Barl continua e si ren-
de sempre piu grave. o 
scorso come si ricorder a cl fu 
un tentatlvo l ab-
bandbnare la progettazione e 
la produzione dei calcolatorl 
dl processo (calcolatorl per 
rautomazione di implant l in-
dustriali) . cui si opposero 1 
lavorator l della Pignone Sud 
e le organizzazioni slndacali. 
Ali a fine l'EN  promise dl 
risolvere 11 problema accor-
dandosi con  per  una ri -
partizione degli impegni dl 
progettazione e di produzione 
e per  una ripartizion e del 
mercato. 

o perd non si fece e 
l'EN  continuo a sostenere le 
attivit a della Pignone Sud. 

Quest'anno, dopo la fusione 
della Pignone Sud col Nuovo 
Pignone dl Firenze, apparte-
nente alio stesso gruppo, lo 
EN  e tornata alia carica. dl-
chiarando la sua intenzione di 
cessare l'attivit a dl progetta-
zione di calcolatorl. A . 
dove esiste un personale tecni-
co della Pignone Sud dl circa 
150 addetti, che si occupano 
dl progettazione e di sistemi-
stica. rimarrebb e solo questa 
ultim a attivita . n futur o ver-
rebbe progettato un «siste-
ma» di processc. acquistando 
per6 da altr i la maggior  par-
te dei component!. 

A sua volta l si preste-
rebbe ad aiutare l'EN  in ciue-
sta operazione di ristruttura -
zione. facendo assorbire ad 
una delle sue aziende (la Se-
lenia) circa una ventina di 
progettisti della Pignone Sud 
di , cioe il personale che 
ha sviluppato in questi due 
anni un nuovo calcolatore 

Non e'e nessuna garanzla 
perd che queste conoscenze, 
elaborate dal tecnici della Pi-
gnone Sud. una volta trasferi -
te nella Selenia, vengano ef-
fettlvamente uttllzzate per  svl-
luppare e produrr e un calcola-
tore di processo e 
progettato in , 

n realta, in tutt a l'opera-
zlone si intrawede la longa 
manus del capitale straniero. 
soprattutto americano, 11 qua-
le opera, attraverso accordi 
politic ! ad alto livello. per  sof-
focare sul nascere ognl -
tiva che possa compromette-
re in futur o 11 suo domlnio 

o nel campo delle 
tecnologie avanzate ed i colos-
sal! profitt i che ne derivano. 

i non esistono argomen-
tazioni tecniche od economi-
che che impediscano all'EN
di portare a compimento il 
propetto inlziale. che era quel-
lo di produrr e interamente e 
in propri o il nuovo calcolato-
re dl processo. 

Anzi, per  l'awi o dl questa 
attivita . basterebbe di gran 
lunga che l'EN  mantenesse 
fede alle promesse di espan-
sione dell'occupazione nella 
Pignone Sud di Bari (dove esi-
stono tutt e le attivit a produt-
tive . il cui orga-
nico ' dovrebbe passare dalle 
attuali 800 persone a 1500 en-
tr o la fine del '74. 

E* necessario. - quindl. che 
l'EN  metta fine alia sua no-
litic a di tergiversazioni, po-
nendo mano con serieta all'at -
tuazione dei progett! miziali e 
degli impegni assunti con i la-
vorator l e con i sindacati, ve-
nendo incontro. tr a . al-
le necessita di nuovi post! dl 
lavoro nel . 

Nuovo colpo all'economia napoletana 

Orari o ridott o 
per  gli operai 
della f ond 

Dalla nostr a redazion e 
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Un altr o pesante colpo alia 
attivit a produttiv a napoleta-
na viene ad aggravare la gia 
critic a situazione economica 
della citta e della regione 
campana. 

350 operai della c 
fond, una fabbnea metalmec-
canica a partecipazione sta-
tale, dal prim o april e lavore-
ranno con 1'orario ridott o a 
24 ore settimanali. Per  le ri -
manenti sedici ore ci sara 
la copertura della cassa inte 
grazione guadagni. 

Secondo le notlzie finnr a 
note sul prowedlmento. cen-
to lavoratorl saranno integra-
ti nuovamente nell'orari o nor 
male a settembre; nello stes-
so tempo, perd. altr i cento 
passeranno a cassa integra-
zione guadagni a zero ore 

Questa situazione dovrebbe 
durar e fino a dicembre. 
quando si prevede - secon 
do infnrmazioni della direzio-
ne — che la fabbnea potra 
riprender e il cielo produttivo . 

 350 lavoratorl sospesl per 
16 ore settimanali. sono tutt i 
«macchinisti»: fanno, cioe, 
parte del nucleo fondamenta 
le della produzione nell'azien-
da per  cui si pud conclu-
de re che 11 grande stabilimen-

to specializzato per  macchl-
ne utensil!, rimarr a pressoche 
senza lavoro per  almeno no-
ve mesi. 

Ci6 che sta accadendo alia 
d e tanto piu grave 

in quanto il settore dei ben! 
strumentali. in cui la fabbn-
ea e impegnata, e estrema-
mente carente in tutt o

. pur  essendo ac-
quisito che il suo incremen-
to nell'area meridionale — co-
me hanno indicate i sinda-
cati — e fondamentale per 
innescare lo sviluppo econo-
mico e industrial e del -
zogiorno. 

Appena a conoscenza del 
lavorator l la notizia ha com-
prensibilmente suscitato vivo 
fermento e preoccupazione. 

Come e noto la -
fond ha prodotto le presse 
medie e grandi Utallate nello 
stabilimento automoblllstico 
dell'Alf a Sud. n quel peiiodo 
la rabbrica ha lavorato a pie-
no rltmo ; ma esauritesi le 
commesse sono riemers! i 
problem! o stabilimento 
era entrato successivamente 
in trattativ e per  delle com-
messe dalla Polonia che pe-
rd un'azienda tedesca e rlu . 
sclta ad ass'curarsl. slcche 
per  la miopia del program-
mi aziendall, si e arrivat l a 
dover  ridurr e 1'orario di lavo-
ro a 350 opera! 

se e gli strlscloni delle fab-
briche la centrallsslma via -
ma, e sfllato n piazza Castel-
lo davanti alia prefettur a e 
attraverso via Po ha ragglun-
to la sede dl via Verdi della 

, dove i duemlla lavora-
tor l radlotelevislvl torinesl 
erano in sciopero per  quattr o 
ore con un'adeslone totale, su. 
periore ad ognl precedente, 
compresi anche 1 giornallsti 
della redazione di Torino. 

e una folia dl tute 
blu assedlava pacificamente 11 
faraonlco palazzo tutt o mar-
mi e cristalll , una delegazio-
ne dl lavoratorl metalmecca-
nici, della  e tessili. con 
1 rappresentanti della  e 
della federazione provinciate 

. e stata rice-
vuta dal direttor e del centro 
di produzione Ugo Zatterin , 
ben noto al telespettatori co-
me « moderatore » di a tribu -
ne politiche ». 

o preso la parola Ca-
vallina per  il consiglio d'azien-
da , Piovano per  le tr e 
segreterie camerali e Puppo 
per  la . che hanno conse-
gnato a Zatteri n un docu-
mento con precise richleste: 
a) porre e ter-
mine o fazioso 
della  che emargina dai 
programmi le notlzie sulle lot-
te del lavoratorl che rappre-
sentano temi dl fondo dello 
scontro sociale in atto nel Pae-
se; b) attuare la norma con-
trattual e finor a violata dalla 

 che prevede 11 decentra-
mento dei servlzi e 11 control-
lo del lavoratorl radiotelevisl-
vi e del la-
voro e sulle produzioni; c) e-
liminar e gli appalti; d) dare 
risposte precise alia «piat-
taforma» della Federazione 

 per  la riform a 
della . 

o aver  dato atto al la-
vorator l del modo civile in 
cui si svolgeva la manifesta-
zione e aver  espresso loro la 
sua stima, Zatteri n ha dichia-
rato: o distingue-
re tr a una risposta mia per-
sonale e una risposta come 
dirigente  Personalmen-
te sono d'accordo con molte 
delle vostre richleste. Come 
dirigente perd non posso far 
altr o che rlpetere le risposte 
negative gla date n analoghe 
manifestazionl a , Na-
poli. , senza esprimere 
giudlzl politic i sul contenuti 
della vostra lotta. Non mi e 
concessa nessuna autonomia 
e anche se decidessi dl acco-
gliere tutt e le vostre richle-
ste, sarebbe una promessa 
platonica ». 

Ali a ulteiior e richlesta di 
mandare in onda nel Tele^ior-
nale la cronaca della manife-
stazlone odlerna ;jompresi 
anche i contenuti dell'incon-
tr o con la direzlone tonrtese 

) Zatteri n ha risposV>: 
e istanze superior! hanno 

stabilit o che di queste "ma-
nifestazionl locali"  si dia no-
tizi a solo nella rubric a "Cro -
nache del lavoro" , e lo non 
posso aggiungere nulla. -
deremo il servlzlo a , 
ma la e un altr o mondo dove 
noi non abbiamo nessun po-
tere». 

n un successivo comunica-
to. la delegazione dei sinda-
cati e dei lavoratorl si e di-
chiarata «totalmente lnsoddi-
sfatta delle risposte ottenute 
e, riprendendo e 
della direzione  torinese 
che ha assicurato 1'invio delle 
richleste alia direzione
di , esige chiarimentl e 
risposte anche a quel livello. 
Contemporaneamente i -
rator i torinesi intendono pro-
seguire il mo vi mento unita-
rio , riservandosi dl program-
mare ulterior ! e di 
lott a e considerano la dire-
zione locale della  :nter-
locutore valido riguard o a 
tutt e le istanze avanzate, in 
quanto rifiutan o di riconosce-
re 1'attuale accentramento ge-
rarchico di potere dell'ente 
radiotelevisivo ». 

Stamane la  torinese ha 
tenuto una conferenza stam-
pa in cui ha annunciato di-
verse imziative: il prolunga-
mento fino all'S april e del 
presidio permanente dl piaz-
za Carlo Felice, dove la «ten-
da di lotta*  viene visitata 
quotidianamente da oltr e dle-
cimil a clttadini ; un 'ncontro 
giovedl con  partit i dell'arco 
costituzlonale e. nella stessa 
glomata, l'lnvl o dl una dele-
gazione al Consiglio regiona-
le; venerdl un incontro con 
consiglieri comunali e provin-
cial! per  chledere loro un pre-
ciso pronunclamento poi.tico. 

Tutt e queste inlziativ e pre-
o alle assemblee aper-

te che a parti re dal 3 apri-
le st terranno in una sene 
di fabbriche 

Stasera o parte alia 
volta di a una delegazio-
ne dl metalmeccanici torinesi 
licenziati per  rappresaglla, 1 
quail consegneranno al prcsl-
dente della Camera Pertlni e 
del Senato Panfanl un amplo 
«dossier*  sulle vlolenze pa-
dronali e pollzlesche 

Michel e Costa 

Lavorator l metalmeccanic i manifestan o davant i ali a sede torines e dell a RAI -TV . Con lor o son o I dlpendent l in scioper o 
dell'Ent e radiotelevisiv o 

Giornat a di lott a in solidarieta  con i licenziat i dal padron e USA 

FORTE SCIOPERO NEI BACINI SARDI 
e e con i minatori 

Bloccati numerosi cantieri per  due ore — Contrastati i programmi di 
smantellamento della Baroid  per  un rilancio del settore estrattivo 

a nostra e 
, 27 

 minatori sardi hanno n-
sposto compatti aU'appello 
dei sindacati che 11 invitava 
a uno sciopero di due ore per 
solidarieta con 1 oompagnl 

della , n 
lotta da 40 gioml contro 1 
licenziamenti e la minaccia 
della serrata. e di pro-
testa e riusclta al 100 per 
cento nel cantieri della Soger-
sa, della Piombo Zincifera, 

 e dl tutt e le al-

Prospettive unitarie 

Nuove dichiarazioni 
sul congresso
Giudizi di Scheda, Macario , Boni e Marianett i 

Sulle conclusion! del con-
gresso nazlonale della  si 
sono avuti ieri altr i comment! 
di esponenti della  e del-
la .  segretario con-
federale della , i -
cario ha definito -
t i » 1 risultat l congressuali del-
la , «non solo per  la 
conferma degli important ! im-
pegni nel 'movimento sinda-
cale, prim o fr a tutt i quello 
per  la continuita del processo 
unitari o », ma anche a per  la 
posizione che ne e scaturita 
verso 11 quadro politico at-
tuale che e di sostanzlale e 
radicale rottura , e richlede 
con forza un cambiamento ge-
nerale di linee politiche per 
i l paese a partir e dalla po-
litic a economica e sociale*. 

E segretario confederale 
della , compagno -
do Scheda. ha detto che cil 
congresso della  ha gio-
cato un ruolo positivo perchd 
ha dimostrato che 11 proces-
so unitari o del movimento sin-
dacale ha superato 11 suo mo-
mento piu difficil e e ora pud 
accingersl a risalir e la china 
e creare cosi le basi di un 
suo rilancio* . 

1 e sembrato — ha po! 
detto Scheda — che sla ri -
masto n ombra il program-
ma d'azione per  perlodo -
dubbiamente difficil e che sta 
ora di front e al lavoratorl e 
al movimento sindacale. Vo-
glio dir e che escono dal con-

gresso della  propositi. 
punti , indicazionl lnteressanti, 
ma e difficil e scorgere il cen-

tr o dl questo impegno. 11 punto 
qualificante. 

« e comunque 11 fatto 
che la  intende perseguire 
11 metodo della ricerca e del-
l'unit a d'azione con le altr e 
due confederazlonl e eld pud 
garantir e la messa a punto di 
un programma o e dl 
medio periodo corrispondente 
alia serieta dei probleml che 
si debbono risolvere*. 

Per  11 segretario confede-
rale della , Piero 3onl 
«11 congresso della  ha 
segnato. anche se con alcuni 
limit! , un passo n avanti an-
zltutt o nella decisa sconfitta 
delle posizlonl anti-unitari e », 
nonche « nella interpretazlone 
dinamica delle funzionl della 
Federazione . 

l canto suo, 11 segreta-
ri o confederale della , 
Agostino . ha detto 
che il congresso della
si e collocato c n modo certa-
mente non negativo rlspetto 
alia fase attuale ed alle esl-
genze dl sviluppo del pro-
cesso unitario* . «Un Umite 
semmai si pud cogllere nel 
fatto che — ha preclsato — 
non si e pervenuti a proposte 

e di evoluzlone della 
Federazione senza le quail 
peraltr o essa rischia dl man-
tenere il suo carattere sta-
bliizzatore ». 

Sono ripres e 
le trattativ e per 

gl i elettric i 
11 sottosegretario e Cocci ha 

ricevuto al ministero del o 
le parti interessate al rinnovo 
del contratto dei lavoratori elet-
tric i dipendenti . 
' n merito alia nunione. un co-
municato del ministero precisa 
che nel corso di incontri con-
giunti e separati < e stato fatto 
un esame di alcuni punti della 
piattaforma rivendicativa. con 
particolar e riferiment o -
rio  di lavoro*. E*  stato concor-
dato di proseguire gli incontri 
questa mattina alle 10 con la 
delegazione di lavoratori e nel 
pomeriggio con i rappresentanti 

, 

Brindisi : 
licenziament i 

ol Petrolchimic o 
. 27. 

Continua l'attacco all'occupa-
zione nella provincia di Brin-
disi. Trenta licenziamenti alia 

. ditta appaltatrice ope-
rante o del Petrolchi-
mico. che si aggiungono alia gia 
grave situazione occupazionale 
del brindisino e della zona in-
dustriale dove in meno di due 
anni ben 4.000 lavoratori hanno 
perso il posto di lavoro. 

a ha motivato il prov-
vedimento con un pretestuoso 
fine-lavori: si sa invece che la 

o lavora al 90 per  cento 
in manutenzionc ordinari a e che 
i suoi lavori saranno assorbiti 
da altr e dltt a appalUtrlcl . 

tr e societa pubbliche e pri -
vate. 

Gil operai — nelle assem-
blee indette dalla Federazio-
ne della ,  e
nel piazzall del complessl ml-
nerarl — non solo hanno ri -
vendicato la revoca delle con-
cession! alia societa amerlca-
na che lavora la barit e in 
Sardegna, ma hanno altres) 
chiesto l'avvio urgente degli 

i relativ i al rilanci o 
dell'industrl a estrattiva sanci-
tl dalla recente conferenza ml-
nerarla nazlonale di Caglia-
r n questo quadro U mini-
stro dell'industrl a on. Ferri . 
aveva dlchlarato che «nes-
sun operaio sara llcenziato. e 
che nel caso certe mlniere do-
vessero essere chiuse per  ra-
gionl economlche. a 
manodopera verra impiegata 
n attivit a sostitutive ». 

 fatt i gravi della Baroid 
confermano che le promesse 
del governo non hanno alcun 
valore.  padroni americanl 
hanno brutalmente respinto 
la proposta positlva della -
gione per  una soluzione del-
la vertenza favorevole agli 
operai. a giunta — riunit a 
d'urgenza mentre trasmettia-
mo — sta decldendo, su pro-
posta deU'assessore socialista 
on. , l'allontanamen-
to dall'isola dei massimi rap-
presentanti sardi alia Baroid, 
l quali si sarebbero resl re-
sponsabili di comportamento 
lesivo della dignita e dell'au-
torevolezza dell'istitut o auto-
nomistico. 

Si tratt a ora dl impedire 
che la Baroid l 
continui nella vecchia a 
dello sfruttamento dl tipo co-

, basato sul dre-
naggio sistematico delle risor-
se locali. a barit e estratta 
dalle cave di Barbusl e di 
Santadi e macinata nelle fab-
briche di S. Antioco. viene 
infatt i trasportata quasi grez-
za presso 1 pozzi del Texas 
e usata per  una miglior e 
estrazione del petrolio USA-

a qualche mese a questa 
parte, la direzione generate 
della  con 
sede a , va attuando 
un piano di ridimensionamen-
to dell'industri a minerari a 
sarda . tr a , 
con 1 cospicui contribut l a 
fondo perduto della , 
per  concentrare la propri a 
sfera di attivit a in alcuni pae-
si africani e asiaticl dove 1 
cost! dl gestlone sarebbero 
pu bassi. 

 programmi di smantella-
mento vengono giustamente 
contrastati dai lavoratori . che 
si battono per  la gestlone pub-
bllca delle mlniere dl barit e 
e per  un rinnovamento tecno-
logico del settore. neU'ambl-
to di un processo generate di 
sviluppo dell'industri a mine-
rari a sarda, che deve rlspon-
dere alle fondate eslgenze dl 
rinascita dl tutt o il Sulcls e 
della Sardegna: come si leg-
ge nei document! approval 
dalle assemblee operate, le 
quali hanno anche deciso di 
sottoscrivere un'ora dl lavoro 
al fondo di solidarieta per  1 
lavorator l della Baroid. 

9- P-

L'Etli-CGI L 

sull'autogestion e 

dei ORAL 

aziendal i 
11 comitato direttiv o del-

, riunitosi nei 
giorni scorsi a , ha 
preso atto con soddisfazione 
che il consiglio generate 
della , neli'  approvare 
il documento preparatorio 

 congresso confede-
rale. ha collocato  proble-
mi del tempo libero dei la-
voratori in stretto rapporto 
con le condizioni di lavoro 
nella fabbrica e nella so-
cieta. 

Tutta la linea di imposta-
zione del congresso — affer-
ma il direttiv o  — 
esalta la necessita di un 
impegno organico e generale 
dei lavoratori per  imporr e 
una profonda modiflca al 
modello di societa. non solo 
per  miglior i condizioni sui 

i di produzione, ma 
per  orientare diversamente 
la produzione stessa, verso 

e dei consumi so-
ciali. contro la linea dei 
c consumi imposti >, parten-
do dai grandi temi del -
zogiorno e dell'occupazione. 

 sottolinea poi la 
necessita di andare alio svi-
luppo di strumenti e di obiet-
tiv i che rendano possibile 
nuove forme di partecipa-
zione dei lavoratori nell'am-
bito del pluralismo cultura-
le. e quella di approfondire 
i problemi da tempo in di-
scussione nel movimento e 
in primo luogo l'azione da 
svolgere, unitanamente. con 
la  e  e con tutte 
le forze democratiche. per 
rapplicazione dell'ar t 11 del-
lo Statuto dei diritt i dei la-
voratori , rendendo j
aziendali struttur e di auto-
gestione. autoncme. capaci 
di propri a vita, al di fuori 
di obbligatori vincoli asso-
ciathr

Porastnto : letter a 
dei sindacat i al 
ministr o Coppo 

Nel quadro della lunga e 
complessa vicenda relatlva al 
rlassetto dei parastatali, le 
organizzazioni slndacali di ca-
tegoria della , .
e  hanno reso nota ie-
r i una lettera di protesta in-
vlata al ministr o del o 

Nella lettera 1 sindacati af-
fermano che dal 14 febbralo 
« non hanno piu avuto le mlnl-
me possiblllta di sostenere le 
loro test sui vari puntl *  del 
ddl sul rlassetto del settore 
approvato dal Consiglio del 
ministr i e in discussione in 
sede d! comitato ri stretto.
sindacati e sottolineano 
«il costante disinteressamento 
del govemo* sulla questione, 
e annunciano una possibile 
rlpresa della lotta. 

l nostro e 
, 27 

 lavoratorl del Petrolchimi-
co si sono rlunit l stamane n 
assemblea assleme ad una de-
legazione della Pirell i Blcocca 
di , nell'ambito dello 
sciopero nazlonale del gruppi 

, Pirell i e Zanussl 
contro le ristrutturazion i pa-
dronali . 

Questo o lntercate-
goriale — e stato sottolineato 
dall'assemblea — assume un 
particolar e slgnlflcato, sia per 
le question! speclfiche dei sln-
goll gruppi monopolistlci, sla 
per  l'impegno rlbadit o di 
giungere presto ad una rispo-
sta di lotta generale di tutt o 
11 movimento contro i proces-
si dl rlstrutturazion e n atto 
nel paese, per  un diverso svi-
luppo economico e sociale al 
Nord come al Sud. 

a del petrolchimico 
ha proposto che al piu presto 
si tenga un o unitari o 
tr a  conslgli dl fabbrica dei 
nove piu grossi complessl mo-
nopolistlci. 

d. d'a. 

a a e 
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Assemblea al campo sporti-
vo della Blcocca, questa matti-
na, nel corso dello sciopero di 
due ore proclamato in tutt e 
le fabbriche del grupp! Pirelli . 
Zanussl e .  lavo-
rator l della Bicocca, 11 piu 
grande stabilimento del mo-
nopolio della gomma, hanno 
aderito con altissime percen-
tuall alio sciopero contro la 
ristrutturazlon e azlendale. con-
tr o l'attacco alle condizioni di 
lavoro e al livell i di occupa-
zlone, ed hanno parteclpato 
all'assemblea a nel vlci-
no campo di calcio. Erano pre-
sentl delegazionl della Zanus-
sl dl Pordenone e della -
tedison di Porto . 
Per  1 metalmeccanici ha par-
lato al lavoratori della Pirell i 
il compagno Paparella. del co-
mitato di coordinamento della 

. Contemporaneamente. 
delegazloni di lavoratori della 
Pirell i tenevano assemblee in 
quasi tutt e le grandi aziende 

n della nostra pro-
vincia; tema della discussione 
nelle assemblee di oggi e la 
risposta dei-lavoratori,- a livel-
lo regionale, al programmi di 
rlstrutturazion e del tr e gruppi 
multinazionali . S  tratt a dl ri -
chiedere precisl investimenti 
produttiv i e per  il risanamen-
to degli ambient! di lavoro e 
degli implantl . nonche di ri -
vendicazion] specifiche sui 
cottiml e gli orari di lavoro 
A questo scooo avranno luoso 
lotte aziendali per  contrastare 
la ristrutturazlon e che tanti 
guasti ha pfa portato in molti 
stabilimentl milanesi: alia Bi-
cocca 800 lavoratorl sono FO 
spesl a zero ore, alia a 
meccanlca di Cinisello (Pirel-
li ) e alia SAPS A 1'orario e 
ridotto ; i laboratori di ricer-
ca della n sono mi-
nacciati dl smobilitazione; ?li 
stessi uffici delle grandi sedi 

n rischiano di veder 
ridott i drasticamente gli orga-
nic!. 

d. co. 

o o 
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S  e tenuta. oggi l'assemblea 
del lavoratori della Zanussi, 
scesi in sciopero per  due ore 
con quell! della n e 
della Pirelli , per  manifestare 
per  il contratto e contro la ri -
strutturazlon e monopolistiea. 
Erano present! alia manifesta-
zione delegati della Pirell i di 

. operai sindacalisti del-
la piccola industri a e del set-
tore tessile. n tutt i gli inter-
vent! e stato messo in risalto 
11 valore non simbolico di que-
sta unita ra^giunt a dai dipen-
denti dei divers! settorl pro-
duttivi . Oggi. hanno detto tr a 

o i rappresentanti ope-
rai della Pirelli , le categoric 
lavoratric i sono piu che mai 
unite perche 6 lo stesso eon-
trattacco padronale che obbli-
ga una risposta simile, basti 
veder  quanto awicne per  la 
ristrutturazlon e nel settore 
gomma, con la fusione -

; dove 11 mor.opolio 
attacca le conquiste operaie 
con una manovra intemazio-
nale 

a rlstrutturazion e oggi as-
sume non solo carattere pura-
mente economicistico. dirett o 
cioe ad aumentare 1 profitt i 
aziendali. ma si configura co-
me linea generale di attacco 
politico a^li strumenti unitar i 
dei lavoratori -
ne sindacale. a portata dello 
scontro in atto e dunque per 
la prospettiva del nostro pae-
se. e linee sono infatt i n 
contrasto tr a loro: da una par-
te quella del lavoratori che 
puntano ad un diverso V 
po economico che si basi sui-
te riforme , sui grandi consu-
mi social!, sulla plena occu-
pazione. sulla stabllita del po-
tere d'acqulsto della moneta: 
daU'altr a e'e la manovra pa-
dronale dirett a a restaurare 11 
potere dispotico del canitali-
smo anche con l'aiut o dell'at-
tuale governo dl centro-destra. 
Tuttavia . nonastante la reorcs-
slone antioperaia ed ant! demo 
cratlca, 1 sindacalisti hinno 
sottolineato e rlbadit o che an-
che questa volta l'unit a dei 
lavorator i riuscir a a preva!er« 
ed a impedire che una sconfit-
ta delle categoric piu combat-
tlve apra la strada a pericolo-
se awenture raalonaii* . 
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