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POSSENTE MANIFESTAZIONE PI MIGIIAIA PI EPILI PROVENIENTI PA TUnE LE CITTA' P'lTAUA NEll A CAPITALE 

Un corte o interminabil e nell e vie di Roma 
14 piazza Esedra gia gremiU di lavoratori — Uoa selva di cartelli e striscioni: «Padroni state attenti che questa volta siamo uniti» — i nume-
dall'Erilia , da Napoli, dalla Toscana, dalla a — « Vogliamo le 40 ore! Basta con gli omicidi kiandii» — Santi Apostoli straripante di folia 

All c 
rose 

Plazz* SS. ApMlol l gr*mit a di l durant e II camizi o unitari o 

Scioper o genera t e contr o i l carov i t a e pe r l a cas a 

Grande prova di forza 
degli operai di a 
Ogiri attivita produttiva e stata bloccata — Adesione dl tutte la categorie — Gravissima provoca-
zione del fascist! — I padroni di un caseificio aggmHscon o a prendono a fucllita un oparaio 

Tuft * II * * *** * eolnvelt e dagl i sciopw l g*n*r*l | preclantat l 
dall a CGIL, CISL  UIL par ottanar * In prim a ling o una 
nuov a polltlc a dall a casa, afflnch * tutt i I lavorator i abbian e 
un'abltaiien a al pran o dl un scrvizi o social* . Altr l obbJ*ftlv l 
di quest * lett a sen* una nuov a politic a dal trasportl , II Mr-
vizi e sanitari a national * * la rlduzion * dell * tats * sul r*ddit | 
dl lavor o a una nuov a politic a dal prazzl parch * I salar i non 
vengan o contlnuamant * arasi dal cost o dell * vita . Ognl citt a 
a provincl a aggiung * a quest i altr l obbiettivi , coma lo svilupp o 

, I'occupazlon* , la rlform a agraria . I*r l si sono 
format * Latin* , Rovlg o a la Vail * d'Aosta ; ogg i toccher * a 
Tr*nte , Ancona , Como, Napoll , doman l ad Astl , Ascol l Plceno , 
Mac*rata , B*n*v*nto , Mantova , Novara ; v*n*rd i a Pesaro , 
Pascara , Brlndlsl . Per II 15 novembr *  stato proclamat o lo 
sclopar o general * a Livorno . 

l nottro corriiponaWe 
. 28. 

Un possente sciopero gene-
rale, unico nella storia di -
tina. ha bJoocato ogni attivit a 
in questa provinda. E' stata i 
una giornata di lotta esempla-
re per  la coscienza unitari a 
rivelata dal lavoratori o per 
la compattezza con cui questi 
vi hanno preso parte.  pa-
droni « i fascist! hanno ten-
tato con gravi gesti « provo-
cazioni di inasprire gli animi 
e di far  degenerare la gran-
de prova di forza dei lavora-
tori e delle loro organizzazio-
nl.  primi . proprietar i di un 

Lo scioper o un i tar i o e in iz iat o ier i 

Milano : ferm i per quattr o giorn i 
i 18 mil a dipendent i del Comun e 

, 28 
E' cominciato a o lo 

sciopero dei 18.000 dipen-
pendenti comunali, l'agitazktne 
dovrebbe avere la durata di 
96 ore, terminando a mezzanot-
te di venerd) proesimo.  co-
munali sono scesi in scio-
pero per  ottenere dalla giun-

Spettacol i con la 

tesser a ARCI 1970 
E' aperto il tesseramento per 

U 1970 . a tessera da 
diritt o a fortl sconti sui libri , 
anche quelli jcolastici, alia n-
duzione del 90% nei cinema 
convenzionati e all'ingresso gra-
tuito nei muwi e gallerie. Per 
quest'anno  organizza un 
propri o clreuito teatrale che 
prevede cinque spettacoli alle-
stiti dalla compagnia < NuovA 
fcena» di o F6. e rap-
presentazioni il terranno pres-
to il cinema Jolly (via della -
ge ) il 19 novembre 
il 10 * 11 dicembre ed il  e 
S gennaio. Per  informazioni 

rivolgersi  (via degli 
Avignonesi 12). 

ta provinciale amministrativa 
l'approvazione a una delibera 
del Consiglio comunale che 
prevede la concessione di un 
acconto di 110 mila lir e sul 
futur o riassctto degli stipen-
di di categoria.  Consiglio co-
munale aveva approvato an-
che la immediata esecutivita 
della delibera, ma il prefetto 
ha annullato la decisione in-
tervenendo d'autorit a contra 
1'autonomia deU'ente locale. 

a mezzanotte. intanto, 
tutt i i servizi comunali sono 
bloccati dallo sciopero. a 
oggi. per  quattro giomi reste-
ranno chiuse le scuole mater-
ne; mancherA nelle altre scuo-
le il doposcuola, il servizio 
di refezione per  gli scotari: 
scioperano i vigili urbani. i 
dipendenti dei magazzini gene-
rali . il personale addetto ai 
cimiteri e al servizio di eroga-
zione dell'aequa potabile.
disagio in oitta e enorme, ma 
il peso di questa situazione 
rieade interamente sull'auto-
rit a tutori a che si e assunta 
la responsabilita di un atteg-
giamento intransigent*  e inti -
midatori o nei confront] della 
categoria. Ancora oggi il pre-

fetto ha fatto ricorso a nuove 
aperte minacce nei oonfronti 
dei comunali in lotta pariando 
di situazione di illegality, di 
possibili denunce e chiedendo 
la cessazione immediata della 
agitazione e 1'assicurazione 
dei servizi. 

a potabile arriv a da 
oggi solo ai primi piani delle 
case a causa della diminuzione 
della pressione; tonnellate di 
derrate alimentari minaccia-
no di marcire nei frigorifer i 
spenti deirortomercato. Per 
le strade il traffic o si e fatto 
caotico e i vigili urbani sono 
sostituiti nei punti nevralgici 
da pattuglie della polizia atra-
dale. E' assicurato invece lo 
svolgimento regolare delle ce-
rimonie funebri anche se  ci-
miteri restano chiusi ai visi-
tatorl . Chiuse anche le biblio-
teche. i muaei comunali, 1'uf-
ficio d'igiene. AU'ospedale 
« Bassi > per  malattie infetti -
ve e assicurata ta presenza 
di un infermiere per  ogni 
turno. 

Stamattlna 1 dipendenti co-
munali hanno dato vita a una 
imponente manifeatazione per 
le strade del centre, 

A 9 E 

diffusione straordinari a 

d elUnit a 
per Panniveraario della 

RIV0LUZI0NE Dl OnOBRE 

prenotare le copie 

caseificio ad Aprilia . hanno 
aggredito un operaio ed han-
no esploso due colpi d'arma 
da fuoeo. fortunatamente an-
dati a vuoto; i fascist!, con 
la protezione della polizia. 
hanno devastate ed incendia-
to la sede dell'Unione dei 
mandsti leninisti. 

a grand* manifestaiione di 
protesta contro il carovita 
aveva avuto inizio alle prime 
ore dell'alba, con lo sciopero 
compatto in tutte le fabbri -
che e nei cantieri della pro-
vincia. n numerosi Comuni, 
come ad Aprilia , Cisterna, 
Pontinia. avevano aderito al-
io sciopero anche i commer-
cianti e gli artigiani . n par-
ticolare a , lo sciopero 
e stato total* , coinvolgendo 
tutt e le categorie. a citta 
si e fermata al completo. 
Bloccate le fabbriche e le 
botteghe artigiane; chiusi i 
negozi, i bar, i ristorantl , gli 
edifici pubblici e le scuole. 
All e ore 9. il piazzale dello 
stadio e gia gremito di lavo-
rator i e di cittadini con cen-
tinaia di cartelli ; cospicua la 
partecipazione di giovani e 
ragazze con i tradizionali fi-
schietti e con le estrose im-
ziative di sempre. Alle ore 10 
si muove un corteo compatto 
preceduto dai dirigenti sin-
dacali. 

e e mantenuto dai la-
voratori , i qufll i ripscono a 
evitare incident]'. Al termine 
della rr.anifestazione quando 
ormaj  quasi tutt i erano rien 
trat i nelle propri e abitazioni, 
scatta la provoeazione fasci-
sta. 

o di violcnza con-
tro la sede dell'Unione ha 
suscitato profonda indignazio-
ne nella citta. Questa sera si 
sono riunit i nella sede drll e 

 i rappresentanti dei par 
tit i antiruscisti (PC  PS  -

C - P - PSU - ) per 
studiare un'azione comune 
da svolgere. a riunione si p 
conclusa con ' 
di un documento unitari o di 
appoggio alia lotta dei lavo-
ratori , di condanna delle vio-
lenro fascist*  e con un im-
pegno a tenere un comizio 
uniUiri o in data da stabilirc. 

Un passo prosso il quo-
store 6 stato compiutn dal 
comp«igno on. o il 
quale ha presentato una in 
ternellanza nl ministro dogli 

i chiedendo spiegazioni j 
sul comportamentn della no 
lizia. Analoga intprroga/iom-
e stata presentata dal com 
pagno senator? Tomassini del 

. Pin tardi . una gran 
de assembles si e svolta nei 
local! della Federazione co 
muiiit a 

o grave episodic di 
violenza e avvenuto a Ponti-
nia, dove  padroni di un ca-
seificio dopo aver  sequestrato 
un gruppo di dipendenti che 
volevano uscire dallo stabili-
mento hanno aggredito a ba-
stonate un vecchio operaio ed 
uno dl essi ha esploso due 
colpi di fucil*  Non soddfefatti 
di ci6 e di fronte alia reazio-
n*  dei lavoratori , i padroni 
hanno meiso in moto un ca-
mion tentando di investire gli 
operai, uno dei quail e rima-
sto ferito. 

Ernett o Pucc i 

Cortei 
nei Comuni 

delle e 
. 28 

Una nuova ondata di viva-
cisaime lotle di massa si 
sviluppa in queste ore in 
Sicilia estendendo il movi 
mento ben oltre i confini 
delle vertenze contrattuali 

Per  la seconda volta in 
meno di due settunane, e 
aU'indomam di un'analoga 
giornata di lotte, che ha 
investito una decina di cen 
tr i del e nella zo-
na montana dei Nebrodi, 18 
comuni delle e (Pa 
lermo) e la popolazione di 
Villafrano a Tirrena -
na) sono infattt scesi oggi 
in sciopero generate per  i 
salari e il lavoro, lo svi-
luppo economics e 1 servizi 
civili , 

Contemporaoeamente pren-
dev« l'avvio in tutt*  l'isola, 
con forti manifestazioni in 
centinaia di paesi soprat 
tutto dell'interno e delle 
zone montane, uno sciopero 
di 48 ore dei braccianti fo 
restali 

Sciopero 
all'Eurato m 

di a 
, 28. 

Nei Centro Euratom di 
a e in corso da e 

uno sciopero generate di 24 
ore per  richiamare 1'attenzio-
ne dell'opinione pubbhea sui 
problemi che agitano attual-
mente i centri di rioerca del-
1'Euratom. o sciopero si 
svolge in concomitanza con 
una manifestazione di prote-
stata a livello europeo, in 
programma oggi a -
burgo, e alia quale parteci-
pano rappresentanze dei cen-
tr i di ricerca di . Pet-
ten (Olanda). e 
(Germania), Ueel (Belgio) e 
dello sedi di Bruxelles e 

. a protesta e 
stata organizzata dal sinda-
cato lavoratori della ncerc.i 
nuclearc (Silarn), adercnte 
alia  internazionale. in 

e della couvocazione 
do! Consiglio dei mmistri 
delle Comumta europee. 

P. Torres: 
bloccata 
la

. 28. 
l)i>iw lo sciopero di 48 ore 

avvei-.uto alia a di 
C.i.ulian, anche a fab 
brn.i del padrone i — 
 A S1  di Porto Torres -

li.i hubito onm il blocco to 
tale dell'attivita . Ottomila 
operai tra chimici, metal 
meccamci ed edili hanno in 
crociato le braccia eluden 
do tutte le manovre antiseio 
iwro etie l dirigenti delle 
fabbriche del grande com-
plesso hanno messo in atto 
da qualche tempo a questa 
parte. Sia la  che la 

. come e nolo. ave. 
vano mtrapreso eon i lavora-
tori un durissuno braccio di 
Terro, sfruttando il crumi-
raggin con dormitor i appron-
tali in fabbrica. sigarette 
amcricane e varie lusinghe. 

Terni : 
ferma 

l'Acciaieri a 
. 2fi. 

Quindicimil a lavoratori ter-
nani hanno di nuovo oggi 
hloocato le due maggion 
fabbriche, l'Acciaieri a e la 
Polimer  e i cantieri edili. 

l a questo grande 
movimento di lotta, dopo la 
azione svolta dal nostra par-
tit o con la conferenza degli 
operai comunisti ed in rorso 
in tutt i i quartieri , nella cit-
ta, nelle fabbriche e la pre-
ss di posizione -
strazione comunale, del , 
del P s sostegno delle 
lotte, la sezione cittadina 
della C ha votato due im-
portant! ordini del giorno in 
appoggio alle lotte dei lavo-
ratoii . 

Via Cavour. vista dall'alto . 
era un mare di uomini, di car-
telli . di bandiere. Si snodava 
in tutu la sua lunghezza il 
corteo degli edili. Trcnta-
mila. forse aOmila, venuti da 
tutt a : una manifestazio 
ne imponente. di forza. di 
unita, di tensions, cb*  non ha 
bisogno di cifr e per  essere col-
ta nei suo significato. 

< Questa grand* giornata 
che vede uniti  lavoratori edili 
di tutte le province del
e la prova piu eloquente della 
maturtt a e deU'altustmo orado 
di responsabilita non solo del-
la nostra categoria ma di tut-
ta la classe operaia italioii a ». 

Piu che nelle cifre. forse 
in queste parole (pronuncia-
te da TrufT i al termine della 
manifestazione) e'e tutto il 
senso di questa nuova, grande 
giomata di cui sono stati pro-
tagonisti migliaia e migliaia 
di lavoratori dell'edilizia in 
lotta da oltre due mesi per 
il rinnovo del contratto nazio-
nale. contro l'mtransigenza e 
le provocazioni dei padroni 
per  una svolta decisiva nella 
politica della casa nell'ambito 
della riform a urbanistica. 

 due grandi temi del con-
tratt o e della casa. che ormai 
da settimane si intrecciano e 
si confondono in questo scon 
tr o sindacale. risaltavano con 
vigor*  negli slogan, nei car-
telli . nelle parole dei lavora-
tori e dei sindacalisti. «Not 
edili — si leggeva in un gros-
so striscion*  dei lavoratori del-
la capitale — costruiamo case 
per i ricchi ma pot dormiamo 
in baracche». Poche parole 
che sintetizzano bene le due 
facce del settore: da un lato 
la speculazione delle aree che 
prospera sullo sfruttamento 
operaio, dall'altr o il blocco 
e l'umiliazion e dell'edilizia po-
polare, 

«Contratto!» 
Sciopero nazionale ieri per 

tutt a la categoria dell'edilizia: 
oltr e 9Q0 mila lavoratori hanno 
incrociato 1*  braccia. Gli edi-
li , i oementieri, i cavatori, gli 
addetti ai manufatti in cemen-
to. *  dal lavoro, in 
tut* *  il ptufl ,  stata ancora 
una volta pleblscitaria. Tutt i 
i cantieri e le fabbriche sono 
rimastl chiusi. A a poi — 
dove lo sciopero e iniziato all* 
12 e proseguira per  tutta la 
giomata di oggi — la lotta de-
gli edili < disperse > nella mat-
Una, fra i grandi e i piccoli 
cantieri di tutto il Paese e 
sfociata in un momento di re-
apiro nazionale. 

€ Contratto Contratto»: il 
grido di migliaia di lavora-
tori rimbalza di delegazio-
ne in delegazione, quando 
— sono da poco trascorse le 
14 — piazza Esedra e gia stra-
piena. Gli edili, lasciati i pull-
man nelle strade adiacenti. 
la vicina Stazione Termini 
raggiungono in corteo il luogo 
delTappumamento. Ci sono 
gia quelli di Genova, di Vi-
terbo. di Bologna, di Brindisi , 
di r  a. di a Spezia, di 
Ban. di . 
Gli edili romani sono arriva -

ti in massa: con carovane di 
macchine o alia spicciolata. 

o la mensa hanno raggiun-
to le fermate degli autobus 
per  prendere parte in migliaia 
alia protesta. Quando la testa 
del corteo (ci sono i rappre-
sentanti nazionaii dei sindaca-
ti di categoria, la sogreteria 
della Camera del , al-
tr i sindacalisti, paiiamentari e 
dirigenti politici ) inizia a sccn-
dcre per  via Cavour  ancora 
altre, numero^e delegazioni 
giungono accolte dallo scro-
ciar  degli applausi e da una 
selva di pugni chiusi levati in 
alto. 

Ci sono i lavoratori del-
. quelli di o che 

avanzano con campanacci e 
flsehietti in bocca, quelli di 
Avellino e di o a 
con le bandiere sindacali, poi 
la folta e combattiva delega-
zione di Napoll e ancora edi-
li di Foggia. Caserta. Bre 
scia. Parma. . -
na. . Tutt i hanno stri-
scioni e bandiere rosse. Ognu-
no ha in mano un cartello. 

e parole d'ordine sugli o-
biettiv i sindacali si intrec-
ciano con quelle per  le gran-
di riforme: c  sindocoto in 
cantiere per contare di piii. 
No ai iltii  alti, si alio svilup 
po dell'ediUzia popolare». 
c .Afcno profitli  ai padroni piu 
salario ai lavoratori ». < Pifi 
snlari. piii  case ». * liasta con 
gli omicidi bianchh,
all'entero. capifali in  ». 
Gli edili di Albano innalzano 
un grande striscione con uno 
slogan antico ma sempre at-
tuale: *  se 40 ore 
vi sembrano poche provate 
tot a lavorare *. 

E' impossibile citare tutt i 
i cartelli . Ce ne sono rni-
gliaia.  su ognuno. con ran 
tasia, con estro. con rabbia. 
i lavoratori hanno trasfe-
rit o 1) valore e i termini della 
lotta. Forse pern due di essi. 
scelti a caso nella selva del 
corteo, possono sintetizzare 

{ li obiettivj  attorno ai quali 
impegnata la categoria e 

la volonta di vincere: tSalario, 
potere, occupation*, casa >, 
eTwmif*  padroni che que 
sia veita siamo uniti  >. 

a dei lavoratori at-

torno ai tre sindacati naxio 
nali di categoria A 

. A  e
) si va trasformando man 

mano che la protests avanza 
per  la citta. in una grande pro-
va di responsabilita. maturit * 
 autodisciplina. a polizia, 
ass*rragliata in gran forza 
nei portoni. nascosta sulle 
piaxtette e nelle stradine la 
terali non osa farsi viva. Sono 
gli stessi lavoratori con un 
perfetto servizio d'ordine a 
bloccare ogni eventual*  pro-
voeazione che potrebbe far 
degenerare la manifestazione. 
«  poli2ia non ci serve — di-
ce qualcuno — vada ad ar-
restart gli evasori fUcali > 
— aggiunge. Piu volte so-
no risuonate grida di sdegno 
per  il giovane ucciso a Pis* 
durante le violcnze polizie-
sche. Gli slogan piii duri con-
tr o le < forxe dell'ordin e » che 
uccidono ancora vengono scan-
dit i dalle centinaia di giovani 
del movimento studentesco che 
si erano dati appuntamento 
a piazza Esedra per  espri-
mere con la propri a presenza 
la necessita che sempre piu 
stretto si faccia il nodo fra 
la lotta operaia e quelle che 
si svolgono nelle universita 
e nella scuola italiana. 

Applausi 
n mano che il corteo soen-

de per  via Cavour  sempre piu 
oaldi si fanno gli applausi dei 
paasanti. sempre piu caloroso 
il saluto di intere faraiglie af-
facciate alle flnestre e ai bal-
coni. Al grido di contratto con-
tratto si alterna il canto di 
Bandiera a che risuona 
insieme ai canti popolari e a 
quelli del lavoro: e un flume di 
uomini con il viso bruciato da 
anni e anni di sfruttamento. 
E' un flume di uomini che a 
questo punto vuole cambiare le 
cose, vuole ottenere nuove con-
dizktni di vita. Prima ancora 
che la testa del corteo raggiun-
ga piazza Venezia. le grosse 
cancellate della sede della Con-
flndustria  vengono frettolosa-
mente sbarrate. Grida, in tutt i 
i dialetti italiani (si sono ag-
ghinti quelli di > Ceia-
bria, Fori] , Arazxo, Savoaja, 

. Piacenaa e Poggiboosi) 
vengono rivolt e ai funzionari 
del grande padronato, nasco-
sti dietro le finestre. 

Poi il corteo sfocia a piazza 
SS. Apostoli. Gli edili, con i 
cartelli alzati, le bandiere 
spiegate, ascoltano i comizi. 
Quando finisce di parlare il 
primo oratore, le delegazioni 
ancora continuano ad arri -
vare. 

Francese s Raspin i I 

II comizi o 
a piazza SS. Apostol i 

 ch« i tre segreiari nazionaii della categoria pr*n -
deijero la parola sono stati salutati da un grand* ap-
plauso gli operai della ddi. il  cementificio di
occupato da mesi in risposta alia aerrata.  stato poi letto 
r or din* del giorno della C. /. Stefer che expnmevo soli 
darietd agli edili. 

O  segretario della Ftllea-Cgil ha ini-
ziato il suo intervento ricordando il grave fatto di sangue 
di Pisa, dove «1*  squadracce fascist*, questi ignobili ri-
gurgit i di un tempo ormai morto agiscono impunemente 
sotto locchio compiacente della polizia sempre pronta ad 
aggredire chi lotta per  la demoerazia e la libert *  >. o 
aver  ribadit o la necessita del disarmo della polizia nei 
oonflitt i di lavoro, il compagno Truff l ha sottolineato come 
la maturit a  la coscienza che il popolo italiano sta espri-
mendo in questo periodo di lotte 4 la migliore risposta a 
quelle forze reazionarie. a quei benpensanti che con la 
stampa padronale e, grazie anche alia . cercano 
di presentare questo seontro sindacale come espressione 
di violenza attaccando i lavoratori costretti alio sciopero. 
dimentirando pero di chiarir e chi sono i veri responsab'li 
Gli scioperi — ha aggiunto — sono necessari perche i pa-
droni hanno scelto la carta dell'intransigenza. a hanno 
fatto i conti senza l'oste. E anche il governo sbaglia. ha 
concluso, quando chiede ai sindacati di fungere da pom 
pieri . Non saremo noi ad aiutarl j  in una politica che non 
abbiamo mai aceettato,  compagno Truff l ha infine de-
nuneiato la vergognosa speculazione delle aree fabbrica 
bil i e la necessita sempre piu urgent*  che insieme a] nuo-
vo contratto passi una nuova politica che attui le grandi 
riform e stmtturali , prima fra tutte quella della casa. 

CISL 
O , segretario general*  della -

, si e invece soffermato sul parti' o la re carattere delle 
lotte della categoria. impegnata come non mai contro la 
miopia dei padroni. <  nostre richiexte — ha detto — 
sono certamente inferiori  all*  esigenze dei lavoratori t 
aUo spaventoso aumento dei profitti >. Un aumento questo 
— ha precisato — dovuto all accelerazione de) ritmi.  alio 
uso della piaga del cottimismo, al blocco dei salari. al non 
rispetto delle qualifiche: un aumento costruito sulle spalle 
e dal sudor*  dei lavoratori . e offerte — ha concluso -
che l'ANCE ci ha presentato sono tnaccettabili sia sul piano 
normativo che economico. o seontro e dunque frontale ma 
1 lavoratori non possono perdere. 

UIL 
. segretario nazionale della 

 ha parlato per  primo.  sindacalista. dopo 
aver  sottolineato il grande significato della giornata di 
lotta. ha ricordato la validit y della piattaforma rivendica-
tiva. frutt o di una capillar*  consultazione di base. a 
rell i ha poi affermato che la rapida conclusione della 
vertenza e stata impedita dall'atteggiamento intransigente 
dei costrutttori . Evidentemente — ha poi continuato l'ora 
tore — i costruttori non hanno capito il senso e la forza 
della nostra lotta. Non va dimenticato — ha aggiunto — 
oltr e che per  il salario, gli edili si battono per  acquistare 
nuovi diritt i nei cantieri. i ha poi concluso affer 
mando che la lotta sara ancora lunga e difficil e ma che. 
specialmente dopo giornate come questa di oggi. a . 
a cedere dovranno essere i costruttori . 

Gl i intervent i d i Simoncini , Cort i e Benvenut o 

Seontro di tenderize 
al congresso

C6 chi accoglie la spinta dei lavoratori verso I'unita in un rapporto 
sempre piii democratico con gli iscritti e chi rimane legato ancora a 
una logica di partito  Sembra impossibile sfuggire a una scelta 
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a  uscira veramente 
con un volto nuovo da que-
sto suo qulnto congresso? E 
da dove passa la strada del 
rinnovamento? Oppure reste-
ra ferma, a far  da spettatri-
oe, o peggio da freno, alia co-
struzione del slndacato unita-
rio  e autonomo? Piii che una 
semplice «lotta per  il pote-
re » come qualcuno ha volu-
to presentare il congresso dl 
Chianciano, tncominciato ieri 
con la relazione del segreta-
ri o uscente o Vighanusi, 6 
nei niodo coma tf sindacato 
sciogliera questi nodi il valo-
re profondo d«lla battagliu 
che si sta svolgendo al salono 
delle Terme, Gia Viglianesi 
au questo terreno si e impe-
gnato con sufficient*  chiarez-
za. 

a il dibattito , iniziato ieri 
un po' sotto tono e vivacizza-
to questa mattina dai ckscor-
si dei segretari confederali 
Simoncini e Corti e del segre-
tari o della , Giorgio Ben-
venuto, ha voluto sutxto pre-
sentarci lo seontro tra le due 
linee. 

Benvenuto, il primo dei tre 
) a prendere la paro-

la, ha portato l'esaltante espe-
rienza unitari a dei metalmec-
canici all'attenztone del con-
gresso, come gia avevano fat-
to ieri Castellengo, operaio 
della T , Gutta-
dauro, Barbafieri di Piombi-
no, Belluz di a  un 
altr o lavoratore delta Com 
missione interna . Assie-
me all'irrinunciabil e difesa 
della contrattazlone articola-
ta — ha detto in soatanaa 
Benvenuto — noi proponia-
mo rallargamento delle for-
me dl partecipazione operaia 
alle elaboration! e all*  deci-
sion! sindacali. , 
i delegati di linea, i oomitati 
dl reparto sono la strada ob-
bligata attraverso la quale de-
v*  paaaare 11 raiforsamento 
della democraaia sindacal*, 
pretnessa fondamental*  d*l-
l'organizzazion*  unitari a di U-

po nuovo che vogliamo co-
struire. o sbocco obbligato 
dell*  lotte e quindi l'umt a 
sindacale, unit i contraddistin-
ta dall'autonomia: unita che 
vogliamo costruire. 

Tutt'altr a campana ha suo-
nato Bruno Corti (deputato 
del PSU), che fino al con-
gresso di Venezia dl pochi 
mesi fa era ancora segretario 
della . Egli ha nsposto 
agli esaltatori dell'autonomia 
sostenendo, con evidente for-
zatura, di non essere un pa-
tit o del pansindacaliamo. E' 
sbagliato, ha aggiunto, consi-
derare il potere del sindaca-
to n termini dl partecipazio-
ne e di alternativa ai partiti : 
ma, dopo questa critica, non 
ha saputo proporr e come al-
temativa che il ritom o alia 
famigerata formula della co-
sitiJetta  coge»tione» che n 

a ha sempre lasciato il 
tempo che ha trovato. 

Corti ha continuato dicen-
dosi contro 1*  «mode conte-
*tati" » » e par  una « program-
mazione delle rivendicazionl». 

 problema del a sinda-
cale va affrontato, ma con 
molta cautela. «Esperienze 
passate dlmostrano che -
ta frettolosamente realiszata, 
sulla base di accord! di ver-
tice o di convergense contin-
gent!, non e daatinata a du-
rare». Per  raaliasar* a 
«blsogna invece essere d'ac-
cordo sul contingente, ma an-
che sulle prospettiv*. doe sul 
tipo di sociaU ohe vogliamo, 
altrlment l cl avWeremmo su 
una strada aanaa sbocoo*. E 
coal, oon logica tipicamente 
*st*rn a al mondo sindacale. 
Corti b arrivat o a trattar *  1 
problemi i della , 
verso 1 quail agli ha rlvendi-
cato solamente una -
ne corretta * democratic*» 
del sindacato, mentre « su tut-
to il ratt o possiamo trovarcl 
*  arrivar *  a soluaioni comu-
ni *. Questa sp«ci*  dl  pat*-
racchio final* » o « patto dl 
Chianciano*  e stato respinto 
da Simoncini. per  ll quale 
 non reggono piu 1 sottili so-

fiaznl  le piccole furberi e 

tessuti attorno al grandi te-
mi dell'autonomia, dell'iinlta , 
dell'impdgno ». 

« Sarebbe un grosso errore 
— ha continuato Simonoini 
— pretendere di riplegare ver-
so la funzione oggi irripetibi -
le che noi avemmo ,Ule ori-
gin!; mentre oggi si trattereo-
be di una formula equivoca 
e inconsistente. ridott a al mo-
dello scolorito e velleitario 
d'un sindacato vagamente 1*1-
co e terzalorzista. appoggiato 
a ondeggiantl rapport ] di oor-
rente. a verlta e invece rtie 
ormai la  si giustlflca e si 
afferma soio nella misura n 
cui ha il coraggio e la csoa-
cita di assumere decisamente 
un ruolo di lniziativa e dl 
avanguardia in una proape'ti-
va d'autonomia, d'unit a e di 

. Sarebbe un altro 
grave errore n vaghegglare o 
minacciare una scissione: per-
chrf la frattur a a destra da-
rebbe vita a una confedera-
zion*  di evanescent*  consi-
stenza ed esposta a masslc î 
e det,?riori influenze esteme. 
mentre la frattur a a sinistra 

e e forse corrrpro -
metterebbe definitivament*  !'. 
nrocesso unitari o del quale ta 
UT  rimane una componente 
necassaria ». 

Ino Itell i 

Scioper o 
itftgl i osptdol i 

psichiatrici 
Oggi inizteranno uno sciopero 

di 48 ore i dipendenti degli 
ospedali psichiatrici. 

o sciopero e stato procla-
mato per  protester*  contro la 
mancata approvazione da part* 
dei ministeri della Senita  (ta-
sk n del decntto intermr 
nisterial*  sul personal*  degli 
oapadali psichiatrici che peeve 
de un miglioramento sia dei 

i che del trattam*** *  ie-
gh ospedalieri. 
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