
C0PAGUI RAI 

INDRNN IA DI 1ICEN ZIA N ITO DIVI A DAGILI SCAPTI DI CONTINGA E DI 

AN 2IANI TA'. 
PBRDITA DI 7 FSTIVITA ' SEZA RIPOSI CO P3ATIVI DI CUI SOLO 2 PAGA- 

ITE COi1 GIORA PE VESTIV? IAVORATE. 
/iAGGI0RE UTILI2ZAZIONE DEI TAVORO STRAORDIN ARIO. 

LOTTA SPI ETATA AJIAS3NTT EIS 0. 
AGGIOR13 POBIITA E ANO TIBERA SUI TURNI ALL'INTERN 0 DELLA T'ARBRICA. 

So:1o quoti lcni deEli otto punti dell accordo ragEiunto fra 

Coniindustria e Sindacnti, dri ouali è evid ente la. pesente sconfi tta cho 
si vuol inporre 2d operai e 1avorntori dip endenti. 
3Corsi avevano rifiut to lo straordinario denunciendlolo come mageior str 
mento di sfruttanento nelle uni dei padr oni, mentre oggi lo vediamo ec-

cettato pioprio da ouei sindacr ti che J.o avevano conibattuto. 

Le lotte deli anni 

Un 'altra grossa conquista dei lavoratori è la scala mobile, isti 
tuto che deve difendere il salario dal pipre crescente aun ento dei prezzi, 
OGGI LO SI VUOL DISTRUGGERE coi provvedimenti govemativo--sindacali. 
Ba e quindi iutile che i Sindacnti ci vengano a ridare negli orecchi 

TA SCAIA MOBILE NON ST 2OCCA" quando questa non è che ne manovra concor 
data con il Govermo per temere calma la classe operaia. Questa che agli 

Occhi di alcni pud sembrure un'esagerazione è dimostrata dimostrata so 

prattutto dagli recentissimi provvedimenti govermativi: 
PISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, cioè lo Stato, con un aumento 
delle tasse (gravanti sonr:ttutto sui lavoratori dipendenti) paga la 

parte di contributi ag]li enti essistenziali ed esenta le aziende. 

AUM TO DELL'I,V.A, E DELI 'IMPOSTA DI TAR RICAZION E DEI PRODOTTI PE 
TROLITERI (ESCLUSA LA BNZINA 
Da oui n aumento di tutti i combustibili per risceldemento (gasolio, 

cherosene, metano) e di tutti i "heni di lusso" (autonobili, prodotti 
tessili. .)perchè per il Governo un vestito od un capnotto sono pro 
dotti di lusso. 

AUT E TO DELI TARIFTE DEI TRASPONTIE SCTVIZZI PUB LICI, TARIFTE FER 
ROVIARIE BOLTETTE DELI'ACQUA E DIA LUCE, CANONE TELEVISIVO EBOLLET 
DEI TCLEF ON O 
Se cue to ni iuno cho i nnovi runrnti fiscali non incidono sul- 

1 scnl obile si pud ben cpire che 1' effetto della scala mobile 
non solo viene ttoccato, n r:drtmente oliminato. (i 9 punti di con- 
tinenra i line febbrnio con ouesti provvedimenti si ri ucono 5. 

IN PRATIC OGCI AI'OP eRIIO SI CHI TDE DI LAVORARE DI PIU' E DI GUADAGN ARE 
I ENO IN NOE DELI ' INT ERESSE D'Ii:PRESA PRIVATA DIFCso DA U: GOV ERNO S 

.A OPDOSIZI ONE SPUDORATAM ENTE, VIOLENTEAI 3NTE ANTIOPERAIO. 

Riprendiomo la 1otta per difendere verrmente e non solo a parole, le 
coL uirte uper:nie a per migl iorare le nostre condiioni di vitn e di la 

voro nell org'ni7zarione e la ps:rtecipnzione n1 CooRDINAN BNTO OPERAIO, 

per imporre nche nelln nostra zona industriale e nei p:esi una AGGIO 
RE UNITA' E UNA PRTICA DI LOTTA ORGANIZZATA PER 

- ILA SAIV AGI"ARDIA DEI DIRINTI E I DTPESA DEL SALARIO

- LA R0TTURA DCIIA REGUA 3CCIALE i.l eui mio scopo è cuello di per- 
mettere ncorn na volta il r-ffors mento dei prdroni cho do senpre si 

reggono sul nostro nfruttrmento c sui nostri sacrifici 

SOEI7 T OFERAIA 


