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Oggi nuove trattativ e per  11 oontrat-
to dei O mll a lavorator i dai aattora 
chimloo e dl quello farmaeeutloo con 
la lotta in pttd l *d un grand* movi* 
mento in tutt « 1*  fabbriche. Una lotta 
dura, eontro un padron*  oattoo: 11 
giornate di sciopero gia erfettuate, un 
ton*  movimento in tutt *  1*  fabbrich* . 
attacchi s*mpr* i maaciocl da part * 
dal gruppi monopolistic! contro i auv 
dacati. 

Qua! b la realta vera? Come stanno 
le cose?  linguaggio dalle clfre, arido 
t l ma sssnpre estremament*  efficace, 
d da il quadro eaatto di queati due 

l chimloo e farmaosutioo. Comin-
clamo dalla chimica che viene oggi de-
flnit o uno dei aettori «tralnantl a delta 
economia mondiale e quindi anche di 
quelle del noetro paeae. 

Prendiamo un clttadino medio: nella 
sua ylta quotidian*  uaa dal 800 al O 
prodott l ehimlci. e fibr e alntetiobe 
al va al ooncimi attraverso una gam-
ma dl prodott l dl largo uao. 

n a nel 1901 a chimica 
non era che una minima parte: 1 auot 
prodott l rappreaentavano il i% della 
produzione industrials. Nel *2B si pasta 
al 13*4. nel "37 al 1«*4. 

Facciamo un confronto: dal 'SO al '97 
il taaao di incremento medio annuo nel 
settore manufatturler o e stato dell*8f50*« 
in quello chimico del 13.50*  o. l '61 
al '67 il tasso medio annuo della pro-
duzione chimica e stato del 13*/t, quello 

della petrolchimica del 18° o. 
Andiamo a vedere 1 valori dl questa 

produslone: sempre nel periodo '60-'67 
t i e paaiati da 1680 miliard i a 3170. Un 
incremento doe dell*88«4. Ed ancora en* 
triam o piu addentro alle clfre: 11 fattu-
rat o per  addetto nel "87 e stato dl 13 
milion i nella chimica e dl 10 millont , 
tanto per  fare un esempio, nella metal-
lurgia . a 11 dato medio non dice tutto : 
alia Sincat dl Slracusa questo tatturat o 
per  addetto ragglunge 1 33 milion i e 
mesao.  raffront o con quanto auccede 
per  l'oocupazione e a questo punto 
estremamente util e e slgniilcatlvo. Pren-

diamo il gnippo : nel 17 vl 
erano 84.000 lavoratori , nel '68 . 
Con una diminution *  del 2,79*» dl lavo-
rator l vi  stato un aumento del fattu-
rat o del 9JUV»: la produttrrtt a * quindi 

» dal 10*4. 
Per  la e farmaceutloa e inu-

til e sottollnaare l lmpetuoso sviluppo 
ohe vi * stato. * '  sotto gli ooehl dl tutti : 
dal t o al 1B? il valor*  della praduslon* 
e passato da 280 miliard i a O eon un 

o del 96*4. 
e prospective futur e quail aonof e 

« Commission*  Economica de l l lu rop a » 
per  le Nadonl '-mit e prevede un intenso 
sviluppo nella utilluazJon* del prodot-
t l chlmici. Ouardiamo che dloono i pa-
droni . Outdo , direttor e genera-
le produzione e vendita della -
son afferma che 11 « settore chimloo e 
sotto l'lnfluensa dl una partioolar e rt -
chieata di m*rcato». Prevede che «la 
vivacrta del mercato possa mantenersi 
nel proasimo anno e che nel futur o si 
svtluppi eon buonl incrementi* . Gino 
Pagano. ammlnlstrator e delegato del-
l'Ani c afferma che « la buona situazio-
ne attuale. nonche 1 risultat i di una va-
lutasJone approfondita della potenzialit* 
di sviluppo dei merest  chlmici. fanno 
ritener e che la domanda interna ed 
esterna dei prodott l chlmici continuera 
a svilupparsi con ritm o elevato », l con 
sigliere delegato della Carlo Erba dice 
che il mercato chimico farmaceutico 
« conserva quells dinamica che gli de-
riv e dal costante progresso nel campo 
terapeutico e aasistenziale ». 

A megllo definite il quadro occor-
rera dir e chi sono questi padroni della 
chimica.  nomi della chimica eccoli: 

n che produce dal 50 all'800* 
del totale del settore (e a partecipazione 
atatale, ma controllata da Valerio. Agnel-
li , Pirelli ) Solvay, a Sir, Piam-
mlfer i Saffa (tutt o il prodotto it nelle 
sue manl), Ferrania. unica in a per 
la produzione di fotosensibill fa parte 
del gruppo . a farmaceutica e 
quasi completamente controllata da ca-
pitat e straniero. Alcuni nomi: . 

Carl o Erba, Parmltalla , . Squibb, 
Clba, Bandos. Glaxo, Gyanamid, Ange-
Unl (unica queefultima controllata da 
oapltala itallano). 

l front *  a questi datl e questi nomi 
sUtmo la oondlalonl dl lavoro: salari del 
tutt o lnadaguati all'ait o valor*  profaa-
slonale (nel "61 la manodopera qualifi -
cata era gl*  11 70*/».  tecnlci e gli im-
piagatl nel eettor*  sono piU del 30* o. 
Condialonl ambientali estremamente pe> 
rloolos*  con alto grado dl to/>$icita in 
asland*  — si badl bene — che lavonv 
no a clclo contlnuo. i ancora 
pagati come manovalt speciaUzsetl che. 
di fatto, non esistono piii . e 
salariali fr a uomini e donne che nel 
settore farmaceutico sono il 40° t. a 
qui le richleste dl aumentl salariali, dal-
le 40 ore n cinque giOi-nl, con richleste 
partlcolar l per  1 tumisti assieme al 
dlrltt i sindacall. 

E' qui 11 no dei padroni che ora sono 
alia stretta: si e eercato di mettere tutt o 
in un calderon*  (non per  nienta in 
questo settore vi sono per  esempio tipi 
come Agnelli tnterewatl el contralto dei 
metallurgici per  afuggire al disoorso 
su qu»»to tettorw) per  stancar*  1 lavo-
rator t e divider*  1 slndacatl. 

Al contrari o la lotta si e sempre ptu 
rafforzata , assieme ad una crescita del 
procesao unitarl o in una categoria dove 
il rapport o fr a i slndacatl era delicato 

t icolasione della azlone stndacale e 
entrata anche in questo settore mentre 
nu<>vi organism! di democrazia di base 
venivann fuor i da grandi dlbattiti . solle 
citati dal sindacato che investivano ope 
rai . impiegati e tecnici. 

Oggi quindi 1 padroni sono di front e 
a precise responsabilita: 1 lavorator i 
vogliono un contralto avanzato, le loro 
rinvendicazioni scaturiscono dalla realta 
del settore. 

e no ancora una volta signifies 
ricercare apertamente lo scontro fron-
tale. Se cost sara i padroni dovranno 
assumersi per  intero le loro respon-
sabilita. 

Alessandro Cardulli 

Apert o con una relazion e di Viglian«s i il V Congress o nazional e 

IMPEGNO DELLA UIL A FARE 
AVANZAR E LUNITA SINDACAL E 
«Sono lontan l nt l ttnp o e pit f ancor a nell a coscienz a d«ll e masst gl i anni probltmatic i dall a per-

manenf e division * oparai a * - Lavorar e per accelerar e i l process o unifari o in modo da creare ana 

« stabil e e valid a alternativ a aperaia e deancr a tic a al poter e padranal e e aatorhari o » 

Conclui o i l CC dell a FIOM-CGIL 

PIU MENS A LA BAHAMA 
PER IL DIRITT0 D'ASSEMBLEA 

Trent in: e questo il nodo politico dello o - o nuove inizia-
tive e - Lo stato delle e con a e d 

n governo, 1*  fora*  poliU-
ehe, si pronunoino esplicita-
mente sul diritt o del lavora-
tor i a organizzarsi n fabbri -
ca: la rlcnjesta e stata enun-
ciata dal Comitato centrale 
delta , riunitos i 
nei giorni scorsi a . Que-
sto « diritt o » — cl6 che vie-
ne definita come la tcontrat -
tazione dl fabbrlca*  — rap-
presenta 11 « nodo» politico 
dello scontro contrattuale dei 
metallurgici iniziato con un 
prlm o sciopero l settembre 
 proeeguito con scloperi ar-

tlcolat i dl 13 ore settfmanali. 
a Conf industria , infatti , ne-

gli incontr i svoltl, accanto a 
rlsposte ancora aasai lontane 
dalle richleste avansate da la-
vorator i e sindacati, ha fino-
ra tenuto duro suUa prete&a 
di dlscutere, insieme alia piat-
taform a contrattuale, una re-
golamentazione della ccntrat-
tasione di fabbrica. a setti-
mana in corso sara decisive 
in questo senso: e infatt i pre-
visto per  venerdl un nuovo 
incontr o tr a slndacatl del me-
tal meccanici e Conf industria . 
Per  questo le organizcazlont 
dei lavorator i hanno deciso 
un'estensione in tutt e le fab-
brich e dell'articolazione degli 
scioperi, quelli che piu colpl-
scono i cicll produttiv i con 
minor  sacrifici salariali, ac-
compagnandoli alio svolgi-
mento delle assemble*  inter-
ne con la presenza del diri -
genti sindacall cosl come e 
gia awenuto una prim s vol-
ta a Torino , , Genova. 
Brescia- Un incontro con -
tersind e invece previsto per 
mercoledl. 

a reladon* svolta al Co-
mitat o centrale della
dal compagno Bruno Trent in, 
segretario genarale del sinda-
cato dei metalmeccanici e il 
dibattit o svolto hanno fatto 
11 punto sulla battaglia con-
trattuale . 

C stato lmposto, innanzi-
tutto , nel corso dl essa, un 
metodo nuovo: si tratt a con 
gli scioperi in piedi, negli in-
eontri si acquisiscono posi-
sioni nuove, al fissa una data 
eon 1 padroni, si realizzano 
momenti di consultazione con 
1 lavorator i , di volts in vol-
ta, si rilanci a 1'azione ainda-
eale. e offerte padronali ben 
lontane dalle richleste, sono 
psro, dopo un mes* e mezzo 
di lotte, superiori a quelle 
ottanute, dopo un anno di 
lotta, n*l . d 
(aalacd*  pubblich* ) si e dlf-
fareoslata dalla Conflndustrt a 

n nroponando (almeno p*r 
ora) pr*grudisial i sulla con-
trattasion*  artlcolata, aceet-
tando 11 prlnclpi o dagil au-

t aguali p*r  tut u  delle 
40 or* , mostrando aperture 
dro a 1 dlrltt i sindaeall. Qua-

o non vuol dir e — ha sot-
tollnaato Trantl n — che. ba-
saando aua sostansa dei mi 
gUoramanti, sis mutato 11 
e giooo dell*  staffett*  fr a n 
Urstnd - mandata n avan-

a — « Confidustrla , 
eon a dl govamo co-
sn* eoantro di ooordmamatv 
t o i f r a l *  oftart *  on*  v*ngo-
So J gW o  all'altr o ta-
ss j i odt tiattaUva. 

tradditorio : ora esso — ha 
sottolineato Trentl n — deve 
prendere posizione. Questo 
non signifies dar  luogo a una 
« mediazione » che 1 sindacati 
respingono, ma rendere espli-
cito un pronunciamento sul-
le richleste dei lavoratori . sul 
« nodo » politico dello  scon-
tro , la contrattazlone di fab-
brica. 

a relazione e 11 dibattit o 
al CC hanno anche evidenzia-
to alcune proposte, da precl-
sare con le altr e organizzazio-
ni : una conferenza nazionale 
unltari a dei delegati di linea 
e di reparto, un « confronto » 
dirett o con alcuni grandi cen-
tr l di lnformazione del Pae-
ae. A questo proposito si e 
ricordat o un prlm o incontro 
svoltosi con 1 dlrlgent l dells 

. Altr e lniziativ e faran-
no seguito a questa, attraver-
so un rapport o anche con le 
organizznzionl dei lavorator i 
present! nelle sedi V dl 

o e . Nella capi-
tate inoltre . avra luogo — do-
po quelle di Torin o e Napo-

 — una manifestazione na-
zionale dei metalmeccanici. 

a lotta contrattuale — ha 
sottolineato Trentl n — si e 
sccompagnata a una crescita 
del processo unitarlo . at tra-
verso 1 comitati di fabbrica, 
1 delegati. le assemble* -
tacco padronale al sindacato 
e lndlrizzat o anche nei con-
front ! di questa crescita. o 
stesso sviluppo della battaglia 
contrattual e ha e biso-

gno propri o dl un'estensione 
del processo unitarlo , attra-
verso l'estensione dei comi-
tat i di fabbrica, lnvestendo 
la base operaia, per  non dar 
vit a a «strumenti burocratic i 
o fittiz i », salvaguardando una 
presenza delle diverse forze 
sindacall.  mlglior  contribu-
te che i metallurgici possono 
dare all'oblettiv o dell'unit a or-
ganica dell'  intero movimen-
to sindacale e quello delle lni -
ziative concrete. E' stato fatto 
cenno, ad esempio, a incontr i 
fr a le diverse categoric del-
l'industri a (metallurgici , chl-
mici , tessili. alimentaristi ) on-
de dibattere possibili lnizia-
tiv e comunl. 

Nel dibattit o —pol conclu-
so da un breve dlscorso di 
Trenti n — sono lntervenuti , 
oltr e al segretario confedera-
l s Piero Boni; , -
lano). l (Ferrara) , o 
rell l a Spezia>, Breach! l 
lano), Pelflcano (Barl) , Sof-
fientin i  nazionale). 
Cazzola  nazlonata), 
Ferrar i (Savona), Gain
nazionale), Pizzinato (Sesto 
S. Giovanni). Tonini
nazionale. Pannozzi (Pisa), 
Palma (Genova), Giovannlni 

 nazionale), Sacerdotl 
(Brescia), Covolo (Verona). 

o sottollneata e stata la 
esigenza dl rendere pin inci-
sive, le azioni general! per 
obiettivi di rlforma . 

Nelle elezioni 

all'INAM 

Bruno Ugolini 

Significativ a 

affermazion e 

dell a CGIL 
Una fort e afferwazione * stata 

oUtinuta dalla lists presentata 
da) Sindacato  nelle elezio-
ni dei raopreoentanti del perso-
nate nel ricostituendo Consiglio 
di Amministrazione . 
Sui 19.000 lavoratori votantd. la 

 6 passata infatt i dai 3.100 
votj  del '64 a 4.000 voti. eon 
un inoremento di ciroa il 30 % 
rispetto alle nreoedonti elezioni. 

11 sucoesso della  e tanto 
pi i rilevante, non aallanto per-
che ottenuto in un settore non 
facile come quello dei «pnevi-
denziali >. ma anche perche al-

e della  ha 
fatto riflcontr o Va netta sconfltta 
del Sindacato Autonomo. celato 
dai 3.000 voti del '94 ai 1.700 di 
ogfti. e la battuta d'arresto della 

. che ha mantenuto le posi-
zioni di cinque anni fa (11.500 
voti). 

leri sciopero unitario per I'occupazione 

Lott e dei brocciont i nei Nebrod i 
contr o la propriet d assenteist a 
CAPG . 27 

a avulo oggi luogo una «gior-
nata di lotts > mdetta umtaria-
mente dalla . dalla , 

 nei comuni della fa-
scia del noccioleto della zona 
dei Nebrodi della provincia di 

. a di braccianti 
agrtcoli disoccupati. col aoste-
gno delle orgsnizsazioni ttuden-
tesche, di notevou nuclei di ar-
tigiani  coenmercianti, e di 
tutt e le forze politiche demo 
cratiche. hanno dato vita s va-
ri e e artlcolate manlfesuuloni 
di lotta coo assetnblee, cortei, 
comizi. 1 lavoratori hanno mes-
ao sotto sccuss il peternalismo 
e rassenteismo del frossi pro-
prieUr i 

 lavoratori chiedono la con 
trsttaciene dei livell i d'occupa 
zione per  ettaro, la riform s del 
collocamento, il funtionamento 
delle commissioni paritetiche, la 
modifies della legge suU'Csa. 
gli esproprt delle groat*  atlend* 
loadempiantl aU'obbligo di btto-
oa cotovazton*. l canto loro, 
11 censondo dl sviluppo *cooo-
mie*  1 siBdaci del comunl dl 
8. Ptaro a Pstti, Ucria. Sins 
gra, Ficarra. S. Angelo di Bro-

lo, Naso. Tortorici . , 
. S. Salvstore di FiUlia , 
, in adempimento a un 

voto dei rispettivi consigli co-
munali e dei sindacati. hanno 
ohiesto. con telenrammi, «1 pre 
sidente della e Sicilians 
Fasino, di essere ricevuti. en-
ti o la fine del mese, aasieme 
ai consigli comunali dells zo-
na e si deputati della provin-
cia di , dal presidente 
della , unltamente agli 
sssessori regionall sll'sgricol-
tura, al lavoro, ai lavor) pub-
bllci e ai dtrigentl deU'Ess. 
Queste amministraziooi comu-
nali (di sinistra e a dlresione 
d.c.) chiedono soprsttutto che 
la e Sicilians dia imme-
diatamente *  sgU 
espropri (fatto questo di note-
vole rilievo) e open in invest! 
menti per  le trasformationi . le 
infrsstruttur e civil) , per  la 
creazione di e collegate 
a! prodottl dell'agricoltura , par 
cantieri dl lavoro 1 cut safari 
non Arrrebbcr o sasar*  infarior i 
a quelli stabiUti par  W ton*  tar-
remotate dells SidUa 
tale e del Nebrodi. 

Aumentat a 

di tre punt i 

la contingtnz a 

degl i statal i 
a contingenza degli statali e 

aumentata di tr e punti: il tri -
plice < scatto » comports un au-
mento della indennita per  i pub-
blici dippndenti in servizio di li-
re 1,200 mensili dal 1. gennaic 
1970: per  gli statali in pensio-
ne o sari invece di li-
re . Queste maggiorazkmi 
sono dovute aj  sittema di < sea-
ls mobile » adotuto nel 0 per 
i dipendenti della pubblica am-
mlnistrsskme. n eosto della vi-
ta - fatto *  del
—  tofstti aumantato da 1*1 
a 1  n*l periodo contpreso fr a 
 1. lugUo Vm *d U  flu-

gao . 

Dal aottr o isrviat e 
. 27 

 avgreurlo della , -
lo Vlglianeai, aprendo questa 
mattin a 1 lavor! del quinto 
Congreaao della Confederaaio-
n*  (ai quali sono presentl de-
legation! della . dells 

, quest'ultima composta 
dal eompagnl Novella, afonta 
gnanJ. Boni * 6 e 11 presi 
dant*  dalla ACU Oabagllo) 
 andato alia ricerc*  nel suo 

sindacato e radici che gli 
hanno parmeaso oggi dl mvl-
tar *  con rhlsra—a tutt a 1'or-
ganlnaalon*  a svolgtre San-
aa tantennamenti il ruolo che 
la spetta nella costruzione del-
l'unit a slnrtacale. 

i che agli ha ritrova -
to nella storta della  di 
questi ultlm i anni, pur  non 
dimenticandosi alcuni cennl 
che appalono anche dovero&a-
ment*  autocritici : «Ci ren-
diamo ben conto, ha detto. 
dei guasti prodott l per  circa 
vent'anni dagli steccati elevati 
dalle diverse eorrentl del mo-
vimento operaio, sappiamo va-
lutar e nelle sue giuste dimen-
sion! la portata della spaces 
tur a vertical*  che la scission* 

e del 1948 prove 
c6 nel movimento operaio 
di tutt l i Paesi, con conse-

5uenze a catena e in profon-
ita, ovunque a. 

, ha continuato, c sono 
lontanl nel tempo e piu an-
cora nella coscienza delle mas-
se gli anni problematic! della 
permanente divisione operaia: 
oggi posslamo parlar e di cib 
che ci divide dagli altr l con 
la serenlta dl chi e ben con-
sapevole di cl6 che ci uni-
sce». 

a acelta di alleanze inter-
nazionali, continua cosl tut-
t'or a per  esempio a divider* 
i l movimento sindacale italia-
no, anche se con ton! meno 
asprt che per  11 passato. spe-
cie dopo l'incontr o tr a , 
la  a la  e dopo il 
netto dissenso della
sul fatt l cecoalovacchi. «Ab-
biamo le nostre idee ed ab-
biamo attuato da tempo scel-
t*  precis*  in campo * 
sionale: ma nan saremo cer-
to nod a portax*  le diverged-
a*  dl opmione con la
an quarto t«rj*n o flno a 
eonseguans*  lrreperabili» . 

o esser  passato ad esa-
minar e la situazione economi-
ca del Paese, della condizione 
operaia, sottolineando come 
all'ait o incremento del reddi-
t o globale della produttivit a 
non corrispondano 1*  condi-
zionl salariali del lavoratori , 
sempre all'ultim o posto nel 

, Viglianesl ha detto: 
« i episodi alia T e 
alia Pirelli , cioe nei gruppi 
cosiddetti illuminat i dell'indu -
stri a italiana, dove inqualificsv 
bil i prowedlmenti di serrate 
sono stati lanciati a mo' di 
sftda contro declne di migliaia 
di famiglie operate», episodi 
che si inseriscono in « una sa-
piente e generate orcbestrazio-
ne propagandistica volta a 
gonflare o ingingantir e nor-
mal! controversie o limitat i 
incidenti di piazza, sempre 
possibili in presents dl lmpo-
nentl manifestazioni soclali, 
sulle quail grava per  altr o in 
contlnuazione l'ombrt i della 
provocasione, hanno dato n 

aueste settimane la misurs 
ella nuova tattica dl questi 

glganti dal potere economico, 
in presensa e n costanza dl 
una solida e ormai cementa-
ta unita operative dei sinda-
cati a. 

Quale deve esser*  la no-
stra risposta alle manovre dei 
padroni? Tl rafforsamento 
dell'unit a  l'autonomia sin-
dacale, unlta che sara * re-
st*  il traguardo neoessario per 
creare una stabile « valida al-
ternativ a oparaia  damocrati-
ca al poter*  padronale  au-
toritari o ». 

a spinta yvno salarl 
piu alti , ha prosegulto 11 se-
gretari o della , e dalla ln-
soddisfazione della conditlone 
aziendale, la contrattasion* 
che noi portlamo avantl mat-
te in discussion*  oomporta-
menti e politiche dell*  autorl -
ta monetarie, flnansiarle, *co-
nomlche, costrette a verlflca-
r *  dlnanzl al fenomeno con-
trattual e 1*  crial d*l prassi * 
del poter*  di acquisto del sa-
larl . Cosl par  ***mpi o la cri -
si del fitt l mobUita 11 sindaca-
t o  11 sindacato fa d*U* po-
lltlc a dei fitt l l'attacoo alia po-
litic *  urbanlstlca * dello svi-
luppo concentrate cosl la cri -
sl delle mutue divenU per  il 
sindacato lo strumento oil lot-
ta al sistema di politic *  sani-
tari a basato sulle stntttur * 
mutuo-previdensiali a. 

a conclusion*  del dlscorso 
e stata dedicate al problem! 
dell'incompatlbilit a 

Vlglianeai, dopo sver  soste-
nuto di non esser*  imai sta-
to convlnto che la strada del-
rautonomla paasats*  oblettlva-
ment*  sttrsverso 1'attuasion* 
dell*  mcompatiblllt a a — * p*r 
questa ragfon*  non ripr—en -
tera la propri a oandldatura *!
la s*gr*t*ri a d*ll a  —ha 
lnvitat o il congresso ad « alll -
n*ar e n*U* maaslm* tstans* 

e confederaJi *  no-
stra impostasione a quells gia 
assunU dalls  * dalla 

 a, propii o per  non 
trarr e dal propri o convln-
cimento «cons*gu*n» pole-
mich*  e motivi dl contrap-
pcaudon* manicbaa che po-
trtbbar o sortir *  l'*ff*tt o dl 
rauantar *  o tmoarsaaar*  11 
oorso unitarl o s, 

MILAN O — I metallurgici m*nlf*stan o dlnanz l ali a s*d« dvM'Assolombard * protett * da un 
formidabll* schlerament o dl carablnler i  pellzlotti. 

e 
di Novella 

sul o 
della L 

. 27. 
Sulla prima giornata di la-

vori del Congresso della
il compagno Agostino Novella. 
segretario generate della . 
ha rilasciato questa dichiar* 
zione: c Come prima impres-
sione posso dir e che la rela-
zione £ interessante. la denun-
cia della politics padronale e 
forte, l'indicazione dei problemi 
che essa pone ai sindacati e 
l'esigenza di un ulterior e svi-
luppo della politics unitari a so 
no pobte in termini positivi 
Alcune inesatteizo sulla politi -
ca sindacale internazionate del-
la  potevano essere tut 
tavia evitate. alcuni aspetti dei 
diritt i sindacali e dei poteri di 
contrattazione o delle 
aziende potevano essere msg-
giormente approfonditi . a pro-
posta di una conferenza tr a i 
consigli generali delle tr e con-
federa2ioni avanzata dalla
alio seopo di puntualizzare con 
vergenze unitari e e ulterior i 
passi in avanti per  la politica 
unitaria . meritava una mag 
giore considerazione special 
mente in rapporto alle grandi 
lotte contrattuali unitari e at-
tualmente in corso. Nel 3uo 
insieme la relazione ha aperto 
la possibility di un dibattit o 
congressuale interessante e co-
struttiv o ». 

Protest a operai a attorn o ali a sede dell a Associazion e padronal e 

Migliai a di metalmeccanic i 
manifestan o all'Assolombard a 
Forte presenza di impiegat i e tecnic i — Prose guono le assemblee all'intern o delle fabbrich e 

Ino Iwlli 

I ministr i dell'Agricoltur a riunit i a Bruxeile s 

e proposte deU'AUeanza 
al governo per 

la politica del C 
n occasione degli incon-

tr i inizisti oggi a Bruxeiles 
fr a i ministr i della CEE per 
important i determinazioni re-
lative alls politica sgricola 
del . l'Alleanza nazio-
nale del contadini ha reso 
pubblica una dichiarazione 
nella quale si afferma che 
la politica agraria del C 
e del governo italiano, fon-
data essenzialmeflte sulla di 
fesa dei prezzi ha provocato 
il mancato adeguamento del-
le suvtture produttiv e in 
direcione della diminuziono 
dei costi e ha accresciuto il 
oontrollo dei gruppi mono-
polistic) ai danni del red 
dito sgricok) e in definitive, 
anche ai dami delle grandi 
masse dei consumatori i qua-
li hanno viato. con U mar-
cato lievitar e dei prezzi dei 
prodott i alimentari. grave 
mente dtatinuit o il propri o 
potere dl soquisto. 

a situazione. sempre piu 
chiaramente insostenibiks, ha 
portato su tall positioni di 
crttlc a e di denuncis nei 
confronti dells politica agri-
cola comunitaria la magglor 
parte delle orgardzzszioni 
sindacali e professionsU e 
un largo schieramento di 
fort e politiche. E' partendo 
quindi da questo schiera-
mento di forze e di interessi. 
espressione della volenti del 
la maggioranza del paese. 
che — a parere a 
nazionale dei contadini — il 
go\*emo deve sentirsi e 
gnato. nei prossimi incontri 
di o e di Bruxei-
les, — nei quali si dovreb-
bero affrontar e decisive que-
stioni atte a difendsre 1*  rea-
li esigenw deiragricoltur a 
ualiana. 

s chiede psrtanto 
che lo sforso finanflarl o del-
la CEE venga prevalente-
mente o verso una 
politic *  di sostegno e di svi 
iuppo a coltivatri -
ce associata. a ri 
vendjes inoltr e che si attui 
una radical*  revisione. che 
e resa ancora piu urgente 
dalle recenti vioende mone 
tsrie. dei regolamenti comu-
nitar i per  i settori oareali-
colo, aootecnioo e saccarjfe 
ro,  oh*  si approvino i re-

i dafinitiv i psr  i 
i ortofruttiocuo , flori -

colo, vitiviniool o e del ta-
bacco che sono di capitale 
importanza per  l'agricoltur a 
e a italiana. 

a nuova regolamentazione 
dovra basarsi sulla garanzia 
al produttor e agricolo di un 
prezzo remunerative. Sulla 
instaurazione di una prefe 
renza intracomunitari a auto-
matics e generale. e sulla 
espansione degli scambi con 
tutt i i paesi terzi senza al-
aina e di sor-
ts. a sostiene la ne-
necessita assoluta di realiz-
/are un oontrollo pubblico 
sui prezzi dei mezzi tecnici 
necessari a al 
fine di ridurr e i costi di pro 
duzione e quindi di far  bene 
ficiar e questo settore della 
maggiore produttint a che si 
reaUzza negli altr i settori. 

e at tua i forme di -
zione dei prezzi agricoli do-
vranno essere  .n'.eoute per 
un periodo transiumo al fine 
di avere il tempo neoessa-
ri o a reauraare la riform a 
delle struttur e fondiarie. 
contrattual i e di mercato. 
Tali misure devono essere in-
dirizzate essenziaknente ed 
esclusivamente a ffarantire 
la remunerazione del lavoro 
e dei capital! investiti dai 
coltivatori . 

a nazionale dei 
contadini ha. in piii occa-
sion) espresso al governo. e 
in particolare, al ministro 
deir.\gricoltura . le propri e 
posizioni in merito agli spe-
cific! problemi delle diverse 
produzioni agrionle ed ha 
inoltr e <*>llecitato un incon-
tr o di tutt e le organitxazioni 
interessate. per  un libero 
confronto delle positioni, in 
direxkme del auperaroento 
della crisi comunitaria. 

Nel rihadir e tale propoata, 
1'AUeanza nazionale dei con-
tadini in particolar e chiede 
che il governo o nelle 

e riunion i del -
semburgo e di Bruxeiles non 
assuma alcuna decision? n-
servandosi di decidere dopo 
le conckisioni di un dibattit o 
parlamentare che e richiesto 
da ogni parte e 
pubblica e dopo una attenU 
censukaslone delle organiz-
sszkmi profeaslonali * sinda-
cali dai lavoratori e d*i pro-
duttor i agricoU . 

a nostra redazione 
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Bordate di fischi per  tutta la 
mattina sotto rAssolombarda, 
nella centralissima via Panta-
no: a o questa ultima 
settimana dell'c ottobre caldo » 
e iniziata cosi, con migliaia e 
migliaia di metalmeccanici giun-
ti in corteo da diverse zone 
della citta per  iniziar e una 
presenza massiccia davanti al-
ia sede degli industrial ! lom-
bardi .  carosello di cortei, di 
fischietti, cartelli , striscioni. 
delle rosse bandiere delle tr e 
organizzazioni sindacali delle 
auto e dei canti operai attorno 
alia lussuosa sede dell'Asso-
lombarda durera fino a ve-
nerdl: cinque lunghi giorni 
durante i quali, a turno, con 
un'organizzazione ed un'autodi-
sciplina che e frutt o del lavoro 
e dell'impegno di migliaia e 
migliaia di attivisti . treccnto-
mila metalmeccanici milanesi 
diranno chiaro e netto alia Con-
findustri a ed ai padroni quanto 
e fort e la volonti di conqui-
stare gli obiettivi fissati per  il 
rinnovo contrattuale: piu sa-
lario , meno fatica nelle fab-
briche. piu potere. 

 carosello all'Assolombarda 
stamani e stato aperto dagli 
impiegati e dai tecnici di due 
grandi zone industrial ! della 
citta. due rioni che hanno un 
posto preciso nella storia del-
le battaglie sindacali degli ul-
timi venti anni. a Porta -
mans. per  primi sono crrivat i 
i lavoratori del B (una fab-
brica che. nonostante tutt i gli 
sforzi della direzione azien-
dale e dei suoi padroni sviz-
zeri e tedeschi. e stata sempre 
in prima fil a nelle lotte e 
nelle manifestazioni). . 
della Geloso. delle decine di 
medie * piccole aziende della 
zona. 

n via Pantano hanno tro-
vato una fil a di poliziotti e di 
carabinieri schierati a difen-
dere un palazzo, quello dell'As-
solombarda. Appunto. completa-
mente vuoto (tutt i i dipendenti 
dell'associazione industrial e so-
no stati messi in ferie) e a 
cui erano state sprangate porte 
e finestre. 

Poco dopo l'arriv o de! primi 
manifestanti giungevs gia l'eco 
dei fischietti e del canti dif-
fusi dagli altoparlanti del se-
condo corteo. quello degli operai 
del rione di . con le 
tute multicolor i della i 
in testa, dietro gli striscioni e 
i cartell! delle sltre fsbbriche. 
Un comizio breve di un rap-
presentante dei sindacati sotto 
le rineatre de'.la aede dell'Asso-
lombards. un'sssemblea c di la-
voro > degli onerai della -
centi convocata sul posto. un 
breve sit-in e poi la manife-
stazione si e sciolta. nella cal-
ma piu assoluta. a 
domani mattina. con operai e 
impiegati di altr e fsbbriche e 
continuera per  altr i cinque 
giorni . 

<Piu salarl, meno fatica, piu 
; < Sindacato sens*  raa-

nett*> : o soldi nell*  ben-
ch* stranier* . pia salsri ai la-

vorator i »: € Unita di classe 
contro i padroni »: queste alcu-
ne delle parole d'ordin e scritte 
sui cartelli che portano la fir-
ma dei tr e sindacati. Sono riba 
dite, in sintesi, le rivendicazioni 
che stanno alia base del rinno 
vo contrattuale dei metalmecca-
nici e che sono il frutt o di una 
ampia e approfondita discussio-
ne alia base. 

E' indubbio, comunque. che 
con il crescere della battaglia 
contrattuale. con il continuare 
di questa lotta tanto difficil e e 
tanto dura, gia alcuni di questi 
obiettivi vanno prendendo forma, 
sono acquisiti nella realta. ac-
crescendo il potere dei lavorato 
ri nelle fabbriche e quindi la 
loro capacita di gestione e di 
controllo della lotta oggi, la pos-
sibilit y di imporr e piu avanzati 
obiettivi nel prossimo futuro . 

 assemblee con i sindacali-
s!i nelle fabbriche, che si sono 
svolte in quaranta aziende con 
temporaneamente la scorsa set 
timana. esse continuano ogni 
giorno. in diverse aziende la 
dove se ne riscontra la neces-
sity. Cos!, mentre i lavorato-
ri manifestavano stamani da 
vanti airAssolombarda, mi-
gliaia di operai c impiegati del-
la Breda della Ercole i e 
deir.Alf a o del Portello 
erano riunit i in fabbrica con i 
rappresentanti sindacali per  di-
scutere o delle 
trattative . sul futur o della bat-
taglia contrattuale. 

Nonostante la « chiusura » dei 
padroni, pubblici e privati . quel-
cosa del nuovo contratto e in-
somma gia entrato in fabbrica. 
Nel caldo della battaglia con-
trattual e le esigenze di un mag-
gior  potere sindacale all'intern o 
delle aziende. di una effettiva 
democrazia operaia cominciano 
a trovar e sboochi positivi. 

Domani scioper o 
dei dipendent i 
degl i ospedal i 

psichiatric i 
leri sono entrati in aciop*ro 

per  4B ore proclamato dai Sin-
dacati Ospedalieri della . 

 e , dipendenti dalle 
Case di cur*  privat e per  il 
rinnovo del Contra tto Nasiona-
le risalente al 1956. e richie-
«te sulle qusli la contropsrte 

f adronsle ha posto un netto ri -
iuto sono quelle relative al mi-

nimo nazionale, alia riduzione 
dellorari o di lavoro e ai di-
ritt i sindacali. 

Sempre per  decision*  dei Sin-
dacati .  e . nei 
giorni 29 e 30 ottobre entr* -
ranno in sciopero i dipendenti 
da Ospedali Psichiatrici per  la 
mancata approvsxions da par-
te dei i della SaaitS e 

o del d*cr** a mini 
stwriaht sal personal* a 
trico . 
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