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Appassionat o dibattit o al Congress o dell a CGIL 
Al centro gli obiettivi rivendicativi , il processo di unita ed autonomia sindacali, l'attuazione a e il s 
correnti -  legame tra lotte particular ! e generali per  le riform e di struttur a -1 temi della programmazione e della politi 

<tn, i e ut-n i e n superamento delle 
temi della programmazione e della politica internazionale 

It difeattit * al VII cwg r tu * 
dall a COIL * prM*gult « Ieri 
mattin e can «i l Inlervea M ** i 
campagn i Eli * Giwannin i (ta 
grat a ri a FIOM), V*rz*ll i (vice -
i*gr*Uri « COIL) , Gtavaiwi i Na-
I t u t (r**jl*nel * v*n*t*) , Praac * 
Lei (i*gr*teri « FaaertUtali) , 
Esaeet* (preslean* * AlUant * 
ContMflni) , il l eul d*r*m e de-
maal I rtsacaati . 

Una aalegeile- w unlterl e I M 
portal * il u l v t t del tranvier i 
di Bologna , attravars o un di-

a dl Niceti , eMIa CI*L . S« 
na »ta*l l*tt i ntmwraa l m*s**g 
( I avgwal i Ira cul auali * di 
P*rr\ aalutat * da W« bing o ap-
plause . 

IM Mfwlt e f l i Inlarvanl l pro -
nunclat l iarl . 

La sedut a martulin a 6 quind i 
pr*s*guit a can I salut i dell e 
tf*l*9*zi*ni  attar * (v*d i il %*r-
vill a a Parta) , nal p*m*rioti o 
I canarMsitt i nann * praaagwll o 
I levar i divlk i In clnau * cam-
mlaaianl : 1) tontanui l rlvendl -
catlv l a atruWur * dall a cantrat -
tailana ; 1) amblcnl a dl lavaro , 
rlfarm a ntutuallstica-sanjtarl a a 
tkurau a social* ; 3) democrat! * 
alndacal a dall e strotlur e arga-
nitialiv a dall'aulonami a a dall a 
unit a aindacala ; 4) eccupazlane , 
collacamanta . rlforma ; 5) poll -
Nca aindacal a international* . 

MENABUE 
segretario della CCdL 
di Moden a 

Vi |x>rto alcune o-pi'nen/' ' 
clello lotte nella provincia di 

; il nnstto giudi/.in e 
e positivo ancho 

a* non i»ssiamo nasoonderc; 
che esistono ritard j  lit alcune 
/one della provincia ed :ti al-
cune categorie. 

Vorremmo sottolineare il no 
sitivo accordo raggiunlo alia 
fonder  i a Corni. ran l.Uliu ope-
ra! . nella quale ultr e a 45 lir e 
di aumento si * ottonuto il di-
ritt o di assembled in fabbnea. 
i! ricono-rimen' o della SSA. 
l'istituzinn e di delegati di lim>a 
e di iffwrto . la diffusion? dpi 
la .stampa smdacale ed il co-
mitat e di cotlimo coo -
sione a tutt i costoro della tu 
tela prevista per  le C. . 

Si e cercato f!i far  front e a 
cessazioni di attivit i in alcune 
aziende con e ope 
rau , come nolle. fonderie di 

. o con o dpl-
a di Stato. Sono in 

corso a!tr e lotte del settorc 
alimontar e per  far  paisaie ad 
un eonsorzio di contadinl un 

Fare avanzare tutt o 
il f ront e sindacal e 

A Belluno c'd lo sciopera ge-
neral* provinciate.  so-
no m corso da nlcune setitmane 
importanU lotte per modiftcare 
la condttione dei larornior i a-
aricoli. Alia  di Torin o 
va avanti  sindacale urn-
taria.  ugni di un orande ed 
arttcolato movimenXo nvendicati-
vo ch« invest*  un orco di pro-
blemi sempre ptu ompio »i n-
frevano nella cronaca sindacale 
di ogni giorno. 

 Vll  congresso nazionale 
della  che si e aperto lu-
nedl sera con la relatione di 
Novella ed e proseguito martedi 
e ieri can il  dibattit o in assent-
blea e nelle commmioni di la-
voro, trova in auetta rralt d 
nuova, che ha orandemente con-
tribuit o a determinate, le oc-
caatoni per un btUmcio ed una 
riflestione. Nan a ease quasi 
tutti fi t interventi, anche nella 
seduta di ieri. hamo preso le 
mosse da questo orande. arttco-
lato movimento rivendicativo 
che, in opni settore, anche se 
in proporzioni e con difficoltd di-
verse. e riuscito a mobilitare 
milion i di lauoratori , opcrai. im-
piepaii, tecnict, braccionti. attor-
no ad obiettivi parziali e gene-
rali. 

Nel oi'udizto generate espresso. 
la politico di unita ed autonomia 
sindacale, che ha Tappresenlalo 
il cardine della strategia della 

 e rijulfat a confermata 
pienarnente. Questa linea non e 
stala max. da nessuna. messa in 
discussion*. Questa unitd sostan-
ziale che il  congresso verifica 
e il  risultato di un processo 
non facile, qualche volta tor-
mentato, ricco di contributi. di 
inconf  ma anche di soontri. 
che in questi ultimi anni ha reso 
possibile, vincendo spesso ri-
serve, seffarismi, imnazienze. di 
sciluppare un mot'imenlo ricen-
dicativo senza precedenti. di rea-
lizzare importanU conquiste, di 
far camminare tutto il  fronte sin-
dacale sulla strada drll'unil d e 
dell'autonomia e, quindi. di crea-
re le premesse fondamentali 
per andare ancnr piii  avanti e. 
possibilmente. piu in fretta. 

a riUcssiotw sul cammino 
percorso — e quindi su lutte le 
difficolta che si sono incontra-
f« — sulle esperieme matura-
te. su un t passato * che. pro 
pri o per  la ricchezza dei pro-
hlemi nuovi clip propone, e 
t presente », rappresenfa la con-
dtzione per andare avanti. per 
fare maturare tutto il  movi-
mento verso nunvi e imporlanti 
traouarrti di lotta. di unitd. di 

autonomia.  ha dimo-

strato che la uii'ocit d del movi-
mento rivendicatiuo; e 
di una generals rivolta contro 
vecchie e nuove ingiustitie. 
dentro « fuori i luoahi di lavo-
ro; la presenta, sulla scene sin-
dacale, sconosciuta un tempo, di 
settori important! del mondo del 
lavoro (imptegati, tecnici, ricer 
catori, ecc). trovano la loro 
radice propria nella politica dt 
unitd # di autonomia della
nella prenccupazione che la piu 
grande organizzazione sindacale 
ifaltana ha avulo. nel condurre 
avanti questa politica, di fare 
avanzare Vintero fronte dei la-
voratori, di non perdere occa-
sione per rimuovere ragioni e 
osfacoli sulla strada deWunitd. 

 questa saggetta sta il mas-
simo di tpregiudicatezza e di 
aperture. 1 fatti parlano chia-
ro.  t impazienze *. quando 
corrispondono a stati d'an'mo o 
a situazioni limitate e d'avan-
puardia. possono enche risol-
verst, al di  delle intenzioni. 
in ocrasinni di rottura e. quin-
di. in dementi di freno per 
Vintero movimento. 

 problema centrale che il 
Vll  Congresso della  si po-
ne e quello di «aggredire * i 
nodi della condtfione. ancora 
profondamente ingiusta e mor-
tificante. dei lavoratori italian i 
liberando tutto il pofenziale di 
lotta presente nelle fabbriche, 
ncUc eampaane. ncgli uffici.  Su 
questa strada si d mossa la re-
lazicine del compagno Agostino 
Novella, indicando i temi delle 
prossime battaulie, proponendo 
nuox>e Qccasioni di inconlro con 
le altre forze sindacali. sugge-
rendo. per superare gli osta-
coli che frenano ancora il pro-
cesso di autonomia e unitd e 
una piu larga. democratica par-
tecipazione dei lavoratori alia 
vita del sindacato, di procedfi-
r e rapidamente in avanti sulla 
via del superamento delle corren-
ti e della attuazione delle m-
compattbilitd con le cariche di-
reltiv e dei partit i anche con mi-
sure parziali immediate riguar-
danti i due punli.  seoretario 
della  cioe, ha voluto 
uscire dalle affermazioni di prin -
ciple per  slimolare il conoresso 
a operare su questa strada. in-
dicando i mezzi per gmngere. 
senzu preclusion  ̂ al reale su-
peramento delle enrrenti e. 
quindi . ad una posizione. dt mna-
piore aulonomifi sindacale. Vn 
richinma. in fondo, a fare, di-
xcutendo. 

O. p. 

o di Carpi t cjo n 
un <j  jadr o piii iui[> -> cha pre-
vadc la ;x^»lbii.t a ix-r  gli alle-
\'«(tor i di disjwnt ' di iii'iustr c 
di tr^sfotriia/ion o 0 f)Cr  un p'U 
va^to o ch«. pdrtendo 
dalla c«-(*iooe deile tert c all* 
cooperative Ji btaccia:ili . con 

o di tutt c la foiae 
politiche <  defll enti locall. 
tfiunCd  alia e 
dell'agricolturi . 

Sul ta|)()orln tr a ^:ntta<'at o 
od cut; locali « smn:fkati\
la c'('a/ione di i s«'t-
torial l per  tra«porti . l'a^s>-
slenza. m nclle qia 
li  sindacati <ono a futneo 
deglj  amminl*tratori . 

Oal nostro Congresso e na-
ta. sul problem* dell'lnconipa 
tlbllita . una vin'. a vrr< o la dc-
flnitiva  solu^ione del probloma. 
anche se ahbiamo delle fort i 
riser  ve sulla incompatibllit a 
t-on le carich*  elettive all'in -
terno fiei partiti . 

della OAA-Fiat 
Biaogna ch iarl re i conditio 

namentl che o ni 
lavorator i di t i 
sbocchi delle lotte. Non si pov 
sono ignorara i condiaionamen 
ti intcrn i ed esterni al airxta-
cato, i quali. di front e all'or . 
Banlniiionf l delle fori a cepi 
tali.ttiche. riducono a 
delle grande mobilitasione del-
le lotte cha si e a nel 
paesa. 

Si dice ohe la programma-
zione dovrebbe essere tin fat-
tore di equilibri o . 

a non si comprend* come lo 
intervento dello Stato, totto la 
logic* del profltt o monnpolisli-
co. posse essere mal momen 
to di equilibri o social*. Ce !o 
dimostra o delta 
situatione del o e di 
altn setlorj  dell'economie. 

t j  nostra organiz'axione do 
vrA compiere un u l t o quafitn 
tiv o nella lotta. con un conte-
nuto sempre meno contraddit 
tori o e sempre piO dl poterr . 

e  sindarato ha o 
le ealgen/e di base, non e sta-
to scavalcato da gruppi ester-
ni che hanno fnvece prevglso 
dove la nostra organizttrion e 
e atata in ritardo . Si impono 
la lotta per  il rlconoaelmento 
della sezione sindacale azien-
dale, del djrltt o di assembles. 
dello .statuto del lavoratori . 

segretario regionale 
del Lazio 

Per dare credibilit y di una 
effcttiva autonomia la nostra 
organizzazione deve dimostra 
re di aver  maturato nel suo 
interno la capacita di attuare 
le incompatibilita . rj i superare 
le correnti partitiche. di ave-
r t una strateifia di politica 
.sindacale internazionale v»li-
da per  il tipo di sotieta in cui 
operiamo. 

Sui problem! della politica 
internazionale noi riteniamo 
che per  i lavorator i italiani e 
per i lavoratori europei 1'obJet-
tiv o concrete possibile, neces-
sarin e a sindacale in Eu-
ropa e sulla aroa della Comu 
mta economica europea. 

Per  quan'o nguarda la stra-
tegia rivendicativa e le ospp-
rienze di lotta i grossi succes-
si cho abbiamo col to contra-
stano con la rcprossione che 
ad Avola e a Battipaglia hi 
colpito i lavoratori" . questo sta 
a signiflcare che la destra po-
litic a ed economica tende ed a 
volte riesce ad inasprir e le lot-
te sociali nel nostro parse al-
ia ricerca di sbocchi rcazio 
nail . o definir e in ter-
mini corrctt i il coorrjnamen-
to che dove esistere tr a riven-
dicazioni di carat tore immedh-
to e le rivendica/ionl che m-
vestono riform e di struttura . 

 movimento sindacale ha un 
profondo interesse per  \ prr>-
blemi della projirammnzione; 
questa |ier  potersi dir e demo 
rraUca, deve nttraver.^ o una 
serie di riform e di struttura . 
portnr p ad una inversione del-
l'attual e linea padmnale e de-
terminar o un nuovo tipo di svi-
l\ipix> economico che nermetta 

f it superare gli attueli d.>liv*>: 
i economise aociali del nostro 

p^esa. 
n . :! («>rt,;)rf̂ n O 

Angelim. si O -1. 
tami della rifarn. t -iela s<-j'> 
le e del servizio sanitario na-
tionale. 

AFFREHI 
dell a CI 
dall a Lubiam 

n BBSO legpma con la vita ooe-
rtl a e le sue esperienze e 

c recent e c he 
evuie o aitraveri o la par 
tectpatiooe alia C.l e  con 
tribut o per  la co^tituzione del 
comitato sindacale aziendale 
che ha manifeatato ia sua va-
lidit y anche in occasion*  delle 
lott e per  la riform a delle pen-
ftioni  e la rottur a delle gabbie 
salariali . Attravera o il comitato 
sindacale aziendale noj  lavora-
tor i delta m siamo anche 
giunti a svolgere una impor-
tante atione che e consistita 
nelle metsa in discussione del 
rorganiuazione del lavoro. del 
ritm i wmpre piu insopportabi 
li . delle condizinni e dell'anv 
biente di lavoro. del servizi so-
cial! e delle . che fino 
 poro tempo fa la direzione 
aziendale assegnava n mode 
unilaterale. umiliando la stra-
grande maggioranza delle mae-
atrame. 

A mio gludlzio la bete per 
lo sviluppo e il potfnziameoto 
del processo unitano e le fab-
brica. il posto di lavoro. ope-
ra ndo all'intern o del quel*  ab-
biamo avuto la possibilita di 
conseguire signiflcatlvl pasti 
avanti e costruire una f o nt 
propulsiva per  tutt o il movi-
mento aindacala. 

IUCCHI 
vice president e 
Lega nazional e coo p 

«Siamo certi che non men-
chera U vottr o richiemo ed il 
vostro impegno alio avtlunpo 
delle forme attociaUv* dalle 
cooperative nel peeee. che vol 
riconoscete come fort e vaJida 
ed in grado di contribulr e alia 
realiszazione di una politica del-
ta caaa. alia istituzione di nuo-
vi rennort i fr a cempagna e dt -
ta. capaci di garantir e un giu-
sto reddito contadlno e difen-
dere il salario nella citt* . Al 
nostro ultim o congresso nazio-
nale abbiamo discusso fr a gli 
altr i temi quello del rapport o 
sindacato-cooperative. Ci per-
mettiamo di avanzare in que-
sta sede, e saremo lieti di farl o 
anche nel congressi delle altr e 
due central!, la prormt a di stu-
diar e insieme le condizioni di 
un "  protocollo"  di intesa che 
flssl obiettivi e flnalita  comuni 
autonomamente conseguiti >. 

segretario generate 
FILCEA 

o caratterizzante del-
le lotte operaie alia Pirell i ed 
alia e e stato quello di 
portar e la contrattazione nella 
organizzazione del lavoro. riflu -
tando di contrattar e solo -
to quantitativ e del salario. ma 
munpendo alia enntrattazione 
doll'intensit a di applicazione del-
la forza lavoro c i strumen* 
ti ulonei nor  tale contrattazinne. 
n questo lotte si c salda'.o in 

ntodo chiaro, sin daU'azione di 
roparto , nella mrnt e del lavora-
tore il nesso esistente tr a la 
lotta per  la diminuzionc dello 
st'ruttament o e per  maggiori sa-
lar i con la lotta per  un diverse 
indirizz o de«li investimenti e 
per una divorsa distribuzione 
delle struttur e industrial ! nel 
nostro paosc. 

 compito del Sindscato e og-
Ci quello di favorir c attivamontc 
questa matura/ione di coscionza. 
niamfestatasi nelle lotte operaie. 
sviluppando a ftindo la lotta 
articolata a tutt i i livell i per 
orcare nel paese le condizioni 

obiettive per le realiziaiione del 
le riform e di atrottur a cha i no 
siri torni nnngotw con chiarc/./a. 

a ui questo ::id:r:// o stra 
tcuico vi sono anc'nc p«T noi 
akuit i nodi da aciogliere nel di-
battit o m corso: un nodo impor 
tante e quello reiativo al ruolo 
della fnduatn* a pertadpute-
ne statale. 

Nostro obtettivo dtva aaaare 
(he rindustri a pubblioa divenga 
lo strurnento della rollott n ita or-
V.ni)i7/,aia per  lit trasfurioazionc 
struttural e deireconotnta. per un 
enncreto suiters nit nto degli sfjui-

t eettorleU e terrttoruili . per 
un fort e evan—memo delle con-
ditionf dei levoretori. Cio ti 
gmfica evitare ogni  campieceo 
a*» varao rindusUia pubhlice 
perch*  pufabUca. ma preiendere 
con le lotte cbe le sue scelte e 
le sue decisioni siano nettament* 
oppoate a quelle delle grandl 
impreee monopolistiche private. 

Siamo in una fas* che puo ee-
sere deciaiva dei repport i tr a 
industri a pubhlice, economla e 
socieU. O noi, anprattutt o noi 

. sapremo obbligare con lot-
te organiche. delle fabbrirh e al-
te province ed ell*  regwni (nte-
resaate. rindustri a pubbllca ed 
una politice entimonopoUetiea e 
dl sviluppo democretico o *i 
corr e il riechto di merclart ver-
so un oopresaivo ceptteltemo 
monopolistico di stato. 

GARAVINI 
segretari o regional e 
del Piemont e 

accumulate nel-
del 1968 ed i pnmi 

del , noa solo sono 
di una accres?iuta 

eombetUviU e disponibihU alia 
leii e del Uvoratori . ma propon 
torn lat'tocenita volontA di ri -
 peeee  tddlnuur e una rivolta . 

Una rivolt a che da un lata 
tende ed ajgredir e a 
Ubernl del padrone di dispone 
delle fort e lavoro in termini 
di orarlo : e deU'altro tende a 
boulder*  fetu generali di -
quit y eedele che abbiamo do-
vyle eubire per  tnni , m* che 
ot f j  eoao strfdenti e insoppor-
UblU. 

o eboeoo piu radicale del 
movifltemo cooeiste in un'altis-
auzut rlveodiceiione salartale; 
rineufltcieeee aelexiaJe e sem-
pr e una eemponeote delle coo-
disioni di efrutUmento. me mei 
le aola. e nelle in-
dwerte gei grendj  ed * 
i lavorator i ai riuniscono per 
enel lnef*  demioclere e eombet-
tere condliioni di sfruttemento, 
che. frupp o opereio per  grupoo 
operaio. assi staasi individuano 
col sindacato, insieme ell*  eai-
genie salariali. neU'orarie. nel-
rinsufheiense degli organici, nei 
ritm i e nei carichi di lavoro. 
nel ma nca to riconoscimento pro-
fessionale, nel tipo di gererchia 
che devono subire. 

e pertecipazione non si espri-
me allora soltanto nelle consul-
tazione sulle form* di lotta e 
sugli accordi, ma e pert*  della 
stessa elaboration*, condixione 
per una analisi e une denuncia 
reale dello sfruttemento. coma 
per le definition*  delle nostra 
linea rivendicativa che vi ti 
op pone. 

Cio che nasce e allora il riflu -
to aell'atuiale organizzazione del 
lavoro e delle sue leggi. intew 
come fatto oggettivo e immu 
tabile: e la contrappostzione 
concreta di pronoste e di riven-
dicazioni che mutano -
zaziono stessa del lavoro. non 
secondo le leggi del profitto . 
ma secondo le esigenze del-
ruomo. 

e ai salah noi abbia-
mo dovuto e voluto approdare 
al mulamento delle condizioni 
di lavoro e professional), a nuo-
ve forme di democrazia e di 
notere nella fabhrica, m 
blea e particolarmente i dele 
«;)ti di repsrto. Questa copqui-
sta ha un enorme valor*  e una 
grandissima potenzialiti. come 
espressione unitari a e democra 
tica di tutt i i lavorator i e nello 
stesso tempo come riferiment o 
ed organo del sindacato. Come 
tali , i dologati possono essere 
un pun to di superamento della 
division*  sindacale e di eolle-
gamrnto unitari o ed ornanica-
monte democratioo fr a sindacato 
e lavoratori . 

I salut i dei delegat i stranier i al Vl l Congress o di Livorn o 

Una forte presenza internazionale 
l nostro inviato 

. 18 
Un grande sindacato. una 

grande pro^enza uiterna/.ioic.le 
che affmida lontano le sue ra-
dici, clio rapprcsiiit a un gran-
de fatto politico. a seduta pic 
nana di quosta mattma — do 
dicata ijii-is '  esolusiv anionic ai 
aaluti dello dolotfazioni stranio-
re present al congresso . 
— ha offorto un panorama di 
ecct'Zionalo vastita dolia forza. 
deU'impegno c anche del dram-
ma di milioni di lavoratori di 
tutt o il mondo cho si ricono-
scono — come ha detto il rap 
presentante dei sindacati greet 
in csilm - « nella grande ban-
diera o pro 
letari o ». B'  stata una t carrel-
lata*  straordmana: da  grido 
antifascists dei rapprosentanti 
greco e spagnolo (e ai fotograh 
e cameramen e stato chiesto di 
non riprender e i volti per  evi-
tare rapprosaglie), allappassio 
nata testimonianza del delegato 
del Vietnam del nord. salutato 
da una nvazione interminabil e 
* dal ntinato succedersi degli 
4 o Ci m ». 

i di intensa commo-
varianoni * sfumature 

nelle reazioni di una |>latea di 
oltr e duenula porsone fr a dele-
gati e invitat i cho con i loro 
applausi, lo loro gnda, il loro 
soattaro in piodi noi momenti 
pu1! i testimaniavano 
un fatto politico di pnnun.i im-
purtanza: la ('('ill. , il grande 
siml.ii .iti i (li i l.i v t .ir , itali a 
in. la grande organizzti/.'.ono di 
classe, riconosce in questo suo 
larghissimo logame intenia/io 
nalo il ) i volto. il o 
della  antua e salda poiiti -
ca di pace, di anticolonialisnio 
e antimnerialismo. di alleanza 
con i lavoratori che combattonn 
in prim a linea per la libert a e 
1'indipendeoTa « <'o«tru!?cono — 
con fatica talvolta - la societa 
socialist*. o ha detto . 
che presiedeva la seduta. in n-
sposta ai tanto caldi saluti dei 
delegati stranieri : « a  e 
cosciente della sua grande re 
sponsabilita non solo verso la 
classe operaia s ma ver-
so i lavoratori di tutt o il mon 
do. verso il ruovlmento operaio 
internazionale. -
smn oggi. in questa epoca, e di-
v potato una enmponente sem-
pre piu eisenziale per un sin-
dacato che non voglia oondan 
narsi all'isolamcnto e quindi al-

ia sconfitta. Sempre piO -
nazionalismo deve essere raffor -
zato. deve carattenzzarsi su 
contenuti concreti, deve solleci-
tare il nostro impegno». Era 
questo del resto il senso della 
frase che aveva pronunciato il 
dolegato del nord Vietnam: 
« e una connessione che 
noi abbiamo saputo ricnno«cere 
fr a le vostre lotte. le lotte del-
ta classe operaia italiana. e la 
lotta che conduciamo noi con 
tr o 1'imperalisnio. Siniuo mfln: 
tamentc grali agli oporai ita-
liani , alia , per  la solida 
riot a altiva e concreta che sem-
pre hanno saputo darci ». 

Per  qua?.! d:cci minu'i , in 
piedi. i delegati hanno scandi-
to il grido di « o Ci n >, 
*  Vietnam libero». Si sentiva 
che quel grido era una abitu 
dine ormai per  i lavorator i che 
lo ripetevano stamane nella pla 
tea del teatro Odeon: centinaia 
di manifestatinni, all'msegna 
dei sindacati, lo hanno inse 
gnalo ormai da anni ai vecchi 
operat e alle nuove generation! 
che qui hanno una presenza 
larga e vivace. 

e delegazioni che hanno por-
tato il loro saluto sono nel-
l'ordine : Francis, Union* So-

vietica. , Bulgaria. Ceco-
slovatx'hia. Sindacati Arabi . Co 
rea del nord. . (liappone. 

, , Jugoslavia, Polo 
ma. . Spagna. l-nghe 
ria , Vietnam del nord. -
sible riferire , come sarehbc ne 
oessario. dei singoli discorsi, 
della commo/.ione e della so!i-
darieta che hanno suscitato. del-
le vane reazioni della sensihi-
lissima assemhlea. Un applau-
s<i fortissimo doi delegati in 
p;edi ha accolto l'mizi o del di 
scorso del delegato sindacale 
cecoslovacco, mentre poco do-
no alcune sue afferniazioni sui-
te vicende dell'agosto hanno de 
U-iniuiai o una iatente ma pai-
pabile freddezza che si e sciol 
ta quando c stato ribadit o che 
le linee fondamentali della * pn 
litic a di gennaio > non verranno 
abbandonate dai lavorator i ce 
< hi e slov acchi. Caldo e robu 
sto o al compagno o 
mapov. sovietico, quando e sa-
lit o alia tribun a e quando ha 
ricordat o o di e 
nin e la e di Ottobre. 
Fortissimi gli applansi al rap 
presentante della Corea (ab-
hraeciato da Novella a] termine 
dell'intervent o come il francese 
Seguy, il soviet ico, il cecoslo-

vacco. il greco. !o spagnolo) 
che ha condannato duramente 
la politica di aggression* USA 
in Asia. Per  la COT Seguy ha 
ricordat o i particolar i vincoli di 
amicizia che legano i lavora-
tor i Trancesi alia  e ha 
p.irlat o de! maggio francese del 
'6  sottolincando che grandi 
successi. malgrado tutto . furo-
no ottenuti dalla classe ope 
raia in : si sarebbe 
potutq ottenore di pii'i , ha dot 
to, se aruppi provocatori e la 
divisione delle sinistre non 
avessero facilitat e la reazione 
capitalistica. 

Commozione e partecipazione 
viva, sofferta, hanno suscitato 
gli appelli disperati e viril i del 
rappresentante della Grecia, di 
quello palestinese e di quello 
delle gtoriose Commissioni ope-
raie spagnole. No al faseismo, 
no all'imperialismo , no alia 
guerra: e la sintesi d) una li-
nea coerente e antica di pre-
senza internazionale della
e questa mattina rappresen 
tanti di milioni di lavorator i di 
tutt o il mondo ne hanno dato 
testimonianza. 

Ugo Badut l 

a contraddiaione es; stent*. 
dovute *i  p»rmaner» della divi-
sione di-'  movimento sindacale. 
va superata nelia lensione per 
piarjeril e a'.i'umt a sindacale e 
noa aeiU rottur a tr a t>ndacau> 
e delefatl. nelia lotte uniurt a 
per  ottenere »u piu vasta sca!;i 
un hconeacimento da parte dei 
padroni - inalem* a'la crescita 
deile nomine ddl basso - de. 
delegeti a r<*part « nel corso 
delle lotte. Cio por*  in ev:deriia 
i! problems della organ.zziziorv 
 della »ua esie«axa per  i lavv>-
raton: es:gcnza che denva dj ! 
fatt o che aueate . par * 
analisi da cul pertono * per 
gli obiettivi cne si , 
sane, per  cosi dir e espressione 
di una nuova ad «it*  cultur a 
alternetiva d*Ue claaae operaia; 
uni ormnizzazione :'he rjenvi 
le sue grsndi capacttA di elabo 
reaione  dl orientamento da 
un rapperto chiaro con i lavo 
ratori , che eon chiede nessuna 
delete, ma che el contrano 

e la sue elaboration* con 
 lavoratori . sempre o 

dei lavoratori . e ch*  elfronte 
con tale metodo anch*  pro 
blemi di tattica e di strategia 
d*: movimento. prospettandoli 
per un*  soluzione ei (evoretori 
stessi 

Per una tale orgeniuaatone. 
si presenta una complete eat 
genxa di nn nova men to — in 
senso unitari o e su une base 
di autonomia - che <nveate oggi 
tutt *  le orgeninszioni sindacali 
a cominciare dalla . 

Quesu ttretegm ha bisogno 
di essere confermata nelle pros-
sime lotte contrattuali , pro 
pri o tenende ben f»rme *  tr * 
acelte: raumento salariale. lo 
orerio, e le nuove afferma-
zioni a>, diritt i s.ndacali con 
ra-iaemblee *  suol delegati. 
Nello stesao tempo dobbiamo 
avere present*  che con la linea 
delle lotte e del pot*r c sinda 
cele in agiende, non andiamo 
solo ad eselure il valor*  delle 
fort e contrattuali . ma siamo 
portat i ad affrontir e con grande 
urgenza problem: generali d: 
esistenxe dei lavorator i e delle 
loro famiglie - , taase, di 
ritt o alio studio, assistense sani-
taria . tr s sporti — la cui uigen-
i e di soiuxione mature nella 
cosciente operaia con * 
ta atest*  delle lotte in azienda. 

MARI 
segretari o regional e 
Federbracciant i 
dell a Pugli a 

o che del Congresso deb-
be uscire une piu ampia consa-
pevolezxe ed un o sui 
problem! del , e del 
fatt o che la questione meridio-
le si .puo superare nel'i misura 
in cui, con la dilatazione del tes-
suto industriale, si scioglie uno 
dei nodi fondamentali che e 
rappresentato delle attuali strut-
tur e agrarie. a di 
questo problema e emersa con 
chiarezz* dei congressi came-
rai l pugliett. che. in stretta con 
tinuit l con quelli delle Feder-
braccianti tvoltisi poche setti-
mane prime, hanno posto al cen 
tr o del loro dibattit o le neces-
sita di una lotta piu impegnata e 
piu continua. 1 movimenti e le 
lotte che propri a in queste setti-
mane si intensificano in Puglia. 
vanno propri o su questa linea 
e contestant concretament* an-
che la teorie di chi cerca di da-
re una nuova copertura capita-
listica alle attuali struttur e agri-
cole. Una delle ragioni che cl 
spinsono a chiedere un impegno 
costante sempre piii qualificato 
del complesso della nostra orga-
nizzazione attorno a questi pro-
blemi, denva appunto dalla co-
scienza che oggi sono mature 
e nossibili lotte avanzate. 

Siamo ormai in Puglia nel pie-
no sviluppo della lotta contrat-
tuale. Uno dei punti central! di 
questa lotta * rappresentato da 
gli aumenti salariali che assu-
mono notevole valore. in quanto 
con 1'accordo sul superamento 
rlell e zone nell'industri a e stato 
elevato il salario degli operai e 
si sono creati nuovi dislivelli 
con i salan agncoli, Noi non 
vogliamo costituire nuove zone 
nei salari. tr a categoric e con 
la lotta contrattualc in atto mi-
riamo alia elevazione generate 
del salario. che c basso, ed a 
chiudcre la forhicc che si e al-
largata tra salario edile c sa-
lari o bracciantile. 

AMARANTE 
segretario CCdL 
di Salerno 

Nel nome delle vittim e di Avo-
la e di . gia ricor -
date allinizi o del congresso. 
chiediamo un impegno assoluto 
da parte del congresso della 

 a favore del disarmo del 
la polizia in servizio di ordine 
pubblico e cio anche in colle-
gamentn con le altr e organizza 
zioni sindacali. 

Con il disarmo delta po'iz'a 
noi ccrchiamo di ottenere tin 
nuovo rapport o democrat ico fr a 
Stato e cittadini , per  opporci al 
sistema di costante repressionc 
cho nttiialment e e messo in atto 
dal padrnnato e dalla pol'/
che si fa suo difensore. 

 nostra azione deve essere 
quindi tesa a utilizzar e le spinte 
nuove che provengono dalla 
massa dei lavoratori che 'e re-
centi lotte hanno soUratto alia 
vecchia paura che li teneva 
incatenati al paternalismo, al 
clientelismo, alia repressione 
palese o occulta. a C(U  e 
stata e dovra essere sempre 
alia testa di questi movimenti 
per non scoraggiare le giovani 
forze che ad essa guardano con 
tanto interesse e con queste 
encrgie a si puo avviare piu 
rapidamente verso a sin-
dacale a patto che questo dl 
scorso vada di pari passo con 
il superamento delle correnti . 
fatto questo richiesto da tutti . 

e delle lotte braccian-

til i c operaie del o 
pone in luce altn due obi*ttivi : 
la riform a agraria e il raptwr -
to tra lagruoltur a e le -
stri e di trasformazione. 

GIANNOn A 
dell'ufficio studi 
CGIL 

Una precisa linea rivendica-
tiva deve nfiutar e ojm pi.̂ t 
teferma di ceretter*  geaericu. 
che sarebbe come tale **p o 
sta tenza dtfese al contrattec 
co padronale. 

o trovar *  del reah 
momenti di mobilitazion* an 
che sui temi della politica evo 
nomica e della programm.iti o 
ne e fortarl i a sorreggere * di-
latar e le conquiste sindacali. 

Questo e il problema della 
programmaxlone. e che non 
possiamo impegnar*  nessun 
conflitt o sulla programmatione 
perche esse sari sempre. in 
un sistema come  nostro. una 
programmazione « capitalista i 
non signiflca niente. Anche la 
struttur a dei rapport i di lavo 
ro e la struttur a del rapport o 
fr a salario e profitt o sempre 
capitalistiche. Non per  questo ci 
arrestiamo.  problema * di 
superare ogni verticistno. di 
prendere la programmatione 
non come momento di stabillz 
zatione degli equitibrl . ma di 
tresformazione. come terreno 
di scontro. e dl saner*  impe 
gnare anche su questo tema la 
lotta del lavoratori . 

A sindacale oggi e la 
dimensione storica del eonflit 
to e dell'azione sindacale.
problema dell'autonomia e per 
noi il problema di un nuovo 
contenutn del nostro impegno 
dl classe. che non nasconde 
nessun integralismo. poiche la 
unite, rott a per  region) poli 
tiche. per  altr e componenti e 
per no! diventato problema di 
rinnovamento. a 
e k questione di un rapnort o 
nuovo che nasce da una nuova 
qualit a politica delle lotte. che 
rimane bens! nella sfera della 
societ*  civile, ma esprime una 
nuova tenslone. un nuovo mo 
do di fare politica nella socle 
t i civile- a na 
see dalle lotte. da questa qua-
nta del conflitto . da questo rap 
porto fr a lavorator i e sinda-
cato. da una parte, sindacato 
e partit i . 

o realizzarla senta 
disperdere la potenziallte di 
tutt o cio che stiamo acqulsendo 
in questo congresso a 
tihilit a parlamentare) in una 
questione di « contrattazione » 

 superamento delle correnti 
e un problema reale. ma dob 
biamo sunerarle tutte. e en 
munque n«n si puo stnhilir e 
una parigli a tr a correnti e 

. Per  superarle 
abbiamo bisogno di una larga 
parteclnazione degli iscritt i e 
di formar e  gruppl dirigen 
ti non per  coontazione o col 
criteri o dei miglior i che deci-
dono chi sia il migliore, ma 
per  posizioni sindacali. 

A proposito delle questioni 
intemazionali  problema non 
o quello di auspienre un incon 
tr o tra , e . orsanismi 
morti . ma di puntare alia co 
struzione di un sindacato uni 
tari o europeo. autonomo dai 
blocchi. 

segretario generate 
Federbraccianti 

Tr a le grandi vertenze dl cate-
goria per  i nnnovi contrattual i 
— di cui parla Novella — va in-
serita la vertenze che 1 milione 
e mezzo di braccianti. snlariati 
e coloni, da diversi mesi con-
ducono eol pedronato e col go-
verno per  il rinnovo dei contratt i 
provincial ! e dei patti nazionali, 
per  conquistare misure immedia-
te di incremento -
zione. per  la riform a del collo-
camento, per  dare una definiti -
ve sistemazione al sistema del-

o degli elenchi ana-
grafici e per  l'attuazione della 
delega sulla modifies della leg-
Co per  il sussidin di disaccupa-
zione. 

a vertenza si articola su con-
tenuti contrattual i e di potcre 
avanzati che porta il segno di 
un generalizzato consenso dei 
lavorator i e dei sindacati sulla 
necessita di liquidar e lo stato di 
arretratezza salariale e previ-
denziale. di conquistare strumen-
ti di potere ai lavorator i e ai 
sindacati capaci di gestire le 
conquiste contrattuali . di control-
lar e e e di interveni-
re nelle aziende e sui centri de 
cisionali per  contestare e mo-
dificar e le scelte di politica 
agrana del padronato e del go 
verno. 

a situazione nelle campagne 
e giunta al punto di rottura . Un 
fallimento riconosemto anche da 
quel piano t che ora pro 
pone una nuova strada sottoli-
ncando l'elemento strutturale . 
la necessita di creare grandi im 
prese, di rea lizzare una nuova 
scala di produzione di massa. ele 
vando la produttivit a del lavo 
ro a livello di quello industri a 
lc. Per  realiizare (lucsti nuovi 
obiettivi t propone poro 
i vecchi stiumenti di classe, as 
segnando la gestione del pnues 
so da rea lizzare alle stesse forze 
che hanno fatto fallimento: au-
spicando la cacciata di milioni 
di braccianti e contadim senza 
previsione di assorbimento in al 
tr i settori: proponendo la conti-
nuazione della politica di con 
centrazione degli investimenti in 
tone ed aziende ad a a produt 
tivit a con o di miliom 
di ettari di terra. Questa linea 
calata nella rea a italiana 
avrebbe ennseguenze gravissi-
me. Su questa nuova rea a la 
vertenza bracciantile e colonica, 
per i suoi contenuti contrattua-
li e di potere sindacale. si carat-
tenzza come un momento di svol-
ta reale nella politica agrana 

taliana Cresce tra i lavorator i 
e : »indacati la coscieoza nec*» 
sar:a per  spezzare !a situazio'ie 
atiuaie. volute dan!: agrari in 
connivenaa col governo. 

: della vertenza ha 
messo n evident*  lesistenza di 
incerteue nella FlSB^  che 
ha av viato un processo di revisio 
ne della sua politica rivendica 
tiva e strutturale . ma non ha 
spinto questo discsr  ^ fir m m 
fondo. (  discorso va oltr e il 
gruppo dihgente della

 per  inv*»tir e uno dei nodi J 
de! processo unitario . cioe :1 i 
nessn tra politiche rivendicative 
e pol'tiche struttural i e quindi 
la necessita dell autonomia de! 
sindacato. 

a questo nesso 
e immediato c nualifica il va-
lore di rottur a die assumono l 
contenuti rivendicativ i o per-
che la vertenza contrattualc non 
puo essere disgiunta da una 
iniiiativ a ptu generate su una 
serie di obiettivi : ) una politi -
ca attiva di sviluppo dell'occu 
pazione e per e del 
contmllo da parte dei sindacati 
de! mercato del lavoro e del col 
locamento: 2) lo sviluppo di 
una vast*  imtlatlv n per  plani 
di trasformat one atiendah e per 
 piani dl zona; .1̂ e 

agli entl dl sviluppo agricnlo di 
nuovi poteri n rapport o agli in 
vestimentl pubblici e agli 
espropri. 

PEROTTA 
segretario CCdL 
di Milano 

 successo del processo uni-
tari o trova una pertecipazione 
complcssiva delle organitza^io 
ni sindacali: le eventuati remo 
re sono state fatte saltare dal 
movimento stesao E' stato an-
che messo in discussione un 
certn modello centralizzato di 
direzione. di front e al « nuovo
rapport o democrat ico che offr e 
al sindacato una possibilita di 
« nuova » direzione. 

Non possiamo dimentlcare an 
che la stessa pertecipazione del 
movimento studenteaco. sia pur 
con le sue due facce: da un 
lato la contestazlone critic a ver-
so il «lndacatn. dall'altr o Top 
positione frontale. 

C'e dunque uno spazlo che ci 
fa guardare con flducin a nuove 
prospettive. Essa va misurala 
nei rinnovi contrattual i del pros 
slmo autunno. C'e da chiedersi 
se snremo capaci di garantir e 
un rapport o democratlco dl par 
tecipazione e di direzione delle 
lotte. e un rapport o con il mo 
vimento studentesco. Noi siamo 
nelle condizioni di poterlo fare 
e con successo. a patto che si 
riesea ad avere la forza di por 
tare avanti tutt o il prestigio del 
sindacato alia luce di una unita 
di scelte rivendicative e del 
reale impegno di portar e avan 
ti la stessa unitd. con un effet 
tivo o delle tr e centrali 
sindacali. 

Questa garanzia si sente istin 
tivamente in tutt i noi: essa e 
una necessita impresclndibile. 
Occorrc abbandonare alcune re-
sistenze all'applicazione di al 
cuni meccanismi di attuazio 
ne di una tale unite sindacale. 
n questa occasione comrres-

suale bisogno coiuludere e d* 
ciderr . 

Non si O (iffrir c soltanto un 
dostro pnleniko alle altr e *r -
gam//az;nti! (he si apprestano 
A\ lorn emigres*!: bi-ogn^ aiu 
tar *  tale n ancĥ e 
altr e centrali sindacali. Per 
quantu nguarda la pohtica in 
tern^iional r  occorre affrontir e 
decisioni sia pur  cntiche. ma 
che affermino il ruolo e tl peso 
unitari o cue abbiamo a hvello 
europeo. 

Amhe il problema delle vor 
retit i va alTrnntalo . e va affron 
tato siinernn-iolo concretatr.ente 
v non xii o come una mora ino 
dirlc a statutana a nostra ca 
pacita di a'.tacco puo trnvdr e 
momenti ill ntlusso e cii debo 
lezza. noil*  cut eventudhta
ancor  t>iu nrtcssarto risnl.efe 
oggi  temi drirurut e e del reale 
impegno di superamento dclie 
correnti . 

GIUNTI 
segret. responsabile 
CCdL di Roma 

Occorre una sttldatur a tr e le 
mixialiv a rivendicativa e la lot-
ta per  una divorsa politua tfi 
progresso econumico o si>c:al» 
altliicli e la nostra coiitesta/.uine 
della logua v dello slruttamen-
to capitalistico non si csaun 
sen no) lungo di lavoro 

Certo, in un sistema oasato 
sul profitto . ia programma/ioiio 
d) uno svilupt:n economico della 
sm'iela anche se attuata dallo 
Stato. 6 un atto che trnd e a tu-
(flar e il profitt o a come nella 
fabbnea non ci limitiam o a con 
testare quel tipo di prugr«inm
zione. ma vogliamo modificarl a 
e sostituirta con una . 
cost nella smiete dotihiamu pro 
porcl un analogo ohiettuo 

Una condiz.one decisiva per 
avanzare e lo sviluppo del me 
todo unitari o cri il consnlida 
mento della partecipa/ione di 
massa dei lavorator i all'initi a 
tiva sindacale 

 momento dell assemhlea. 
come forma piu. ampia c dirett a 
di democrazia. non puo essere 
isolato e contrapposlo al mo 
mento dell'  urganizzazione che 
rappresen!*  V unite matcnalc 
della classe lavoratric e di ele 
mento cosciente Nella eoslru 
zione di tale rapport o democra 
tico il nodo di fondo e costituitu 

. quale risult a da: 
contenuti della nostra politica 
rivendicativ a e dalla garanzia 
della partecipazionc dei lavnra 
tor i alle decisioni, senza forme 
negative di contatti ed influence 
politiche cd ideologiche 

Sviluppare a del sin 
dacato signiflca operare afflnche 
la struttur a e la a delle 
correnti non ostacoli m alcun 
modo una sempre maggiore din 
lettica interna. Cio che non s: 
ottiene con la f sindacalizzazio 
ne » delle correnti esistenti. hen 
si attraverso una vnlonta poli 
tica del loro superamento 

Nella fase attuale non si puo 
pensare a decisioni Tormali e 
sommarie di soppressione delle 
correnti sindacali: occorre dare 

o a impegni precisi e com 
pleti. dal divieto della discipline 
di enrrente all'avvi n di sistemi 
diversi di scelta ed elczioni e 
dei dirigent i sindacali. a part ir e 
dal livello a/iendale. 

Important e provvediment o strappat o 

all'AR S dai cantierist i in lott a 

Sicilia: la Regione finanzia 
la lotta contro Piaggio 

a nostra rcdaiione 
. 18. 

Con una importanl e deci-
sione che e di apert.i condan 
na delle provooazioni padro-
nali e insieme di concreto so-
stegno alia lotta operaia il 
parlamento siciliano ha nuto 
rizzato questa sera il gover-
ii o regionale ed erogare un 
contribut o pro capite ai t i e 
mil a lavorator i dei Cantieri 
navali Piaggio di Palermo, in 
lott a ria ben 83 giomi contro i 
padroni ricorsi anche alia 
scrrata nel tentativo di pie-
gare la resisten/.a dei metal 
meccanici. 

a decisione (che si art i 
cola nel versamento di 60 mi-
la lir e a ciascun cantierista 
in forza alio stabilimentn al 
momento della serrata e di 
ftO mila lir e a ciascuno dei 
200 sospesi da Piaggio o li-
cenziati in tronco per  rappr e 
saglia) e scaturita a conclu-
sione di un serrato dibattit o 
su una proposta di e 
PC P sinistra d. c. 
dirett a appunto a finanziar c 
la resistenza operaia. 

 ^overno di centro sinistra 
si e- pnppostn alia votazione 
del  sostenenrio che non 
bisopnava creare « un prew-
dente ». Tuttavi a il presidente 
della regione ha csplicita-
mente censurato l'intransigen-
za dei padroni e ha accettato 
il principi o della erogazione 
del contribut o a favore dei 
cantieristi . da corrispondere 
con rapidit a per  le vie am-
ministrative . 

 valore del provvedimen-
to — strappato nel fuocfl di 
un fortissimo movimento nil -
minato in questi giornt a Pa-
lermo in una veglia nel cen-
tr o della citta, e a a nel-
1'avvio di un tentativo di me-
dia/ume dalle prospettive an-
cora incerte. al ministero del 

lavoro — era stato sotto!in»n-
to in un fort e intervento del 
compagno a Torr e 

g.f.p . 

Decision i del CIPE 

Entro un anno 

i l pian o 
di svilupp o 

dell a chimic a 
11 Comitato dei ministr i per 

la programmazione i ha 
prcso ieri una serie di decisio 
ni di riliev o nel settore delle 
aziende pubbliche. Una di es 
se precede la elahorazione. en 
tr o il 1970. di un piano di set 
tore 1971-75 i>er  l'mdustna chi 
mica. a la elevazione del 
fondo di dotazione e f. 
naiuiamento a niecce 
una ) nella mi.-ura di 
100 miliard i in quattr o anni. 
la i pucola  » rn.e\e cosi 
nuovo inccntivo ail e~|)andersi 
nonostante che attualmcnte non 
utilizz i ancora interamente le 
sue possihilita.  si e 
poi o dei programmi 

 e . .  investira 
nel 1970 391 nuiiard i di lir e 
(contro .100 nel 1969). del quali 
143 all'estero c 96 nel z 
zogiorno.  investira 
110 miliard i contro l 61 di 
quest'auno. n e i ca 
si e da notare 1'invufficient e 
sforzo sia per  il n 
che per  i programmi settona 
li — quello dell'induslna dei 
materiaii per  il trasixirt o su 
rotaia, nel caso : nel 
settore chimico per l - per 
i quad manca quplsissi veliei 
ta di fare uno sforto itraordin a 
no. so neecssano ricorrend u 
al flnan/iamento con preetii. 
obbligazionari. 
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