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Da oggi a Rimini 

Scelte politiche 
e di unita 

al dibattit o del 
Congresso Uil 
St apre oggi a i 11« 

V  Congresso della  pre-
sent! 900 delegate delegazlo-
ni della  e della , 
del partit i democratlcl. Per 
la  asslsteranno al la-
vori 11 segretario generale 
compagno o a e i 
segretari confederal! Piero 
Bonl e Aldo Giuntl , 11 segre-
tari o della Camera del lavo-
ro di , Alfredo Arcan-
geli. a delegazione della 

 sara guidata dal segre-
tari o generale Bruno Stortl . 
Per  il nostro partlt o saranno 
presenti i compagnl o 
Barca, della e e re-
sponsablle della Sezione -
forme e programmazione, 
Giorgio Ceredi, del Comita-
to Centrale, Zeno Zaffagninl 
segretario della Federazione 
di . 

e della  si inse-
risce nel dibattit o che vede 
impegnato tutt o 11 movimen-
to sindacale: a giugno si ter-
ra infatt i 11 congresso della 

 e, nei prim i giornl di 
luglio, quello della . E' 
xm momento di grande 1m-
portanza e signlficato poli-
tico, di verifica e approfondl-
mento delle scelte e delle piat-
taforme del sindacato. e lot-
te nel paese si sono fatte 
sempre plu dure per  respln-
gere una linea di politica e-
conomica e sociale che tende 
a far  pagare a! lavoratori il 
prezzo di una crisi le cut 
origin i devono essere ricer-
cate in tutt'altr a direzione. 

a Federazione , , 
 ha definite negatlva per 

l'inter o paese questa politi -
ca, k stata sottolineata la 
«non ldonelta» del governo 
«ad affrontar e e rlsolvere i 
gravi problem! dei lavorato-
r i e del paese». E' stata con-
trapposta una linea di azio-
ne per  un nuovo tlpo di svl-
luppo economico e sociale, la 
occupazlone, le . riforme , il 

. 
E' una linea che per  vince-

re ha bisogno del sostegno dl 
massa, di uno sviluppo im-
mediate del movimento, del-
la sua articolazione, della in-
dividuazione di concreti pun-
t i di attacco nel territorio . 

. Si accompagna, in uno stret-
to intreccio, a questa azione 
complessiva del movimento 
sindacale la lotta per  i con-
tratti : oltr e ai metalmecca-
nici oi sono ancora mllionl di 
lavorator i impegnati, dal tes-
slli , agli elettrlci , al dlpen-
denti dei pubblicl eserclzi, 
gli autoferrotranvieri . Esiste 
11 problems del sostegno, del-
la iniziativ a confederale, per-
ch6 queste vertenze siano ver-
tenze di tutt o il movimento. 
cosl come e state affermato 
nella assemblea del*delegati 
metalmeccanicl da Bruno 
Storti che parlaya a nome 
della FedSaziomJ ,
e . 

C'e infin e da sciogliere un 
nodo decisivo per  11 successo 
di una tale politica: quello 
dell'unit a sindacale, delle 
struttur e nuove del sindaca-
to, della partecipazione dei 
lavoratori . a , propri o 
al consiglio generale che ha 
definite i temi per  1'8. Con-
gresso, ha affermato con for-
za che la Federazione deve 
essere strumento per  realizza-
re l'urtit a e non un fattor e 
dl stabilizzazione del proces-
so.  delegatl metalmeccanici, 
la pii i grande categoria dei-
rindustria , hanno ribadit o a 
Firenze, e cosl hanno fatto 
altr e important ! categorie. la 
loro decisione di dare un con-
tribut e sempre piu fort e per 
l'unit a organlca. ' 

E* tutt o queste complesso 
di problem! che il Congresso 
della  si trova di fronte. 

a  rappresenta una par-
te del movimento, una com-
ponents che ha avuto vita 
difficil e e travagliata. Non si 
possono dlmenticare le bru-
sche svolte, le contraddizio-
ni, le marce indietro. Tre 
correnti convivono nella 

: si richiamano rispettiva-
mente al . , . Si 
sono realizzate di volta in 
volta alleanze nella direzio-
ne confederale che hanno de-
terminate, influenzato a fon-
do le scelte politiche. Ci so-
no forze che premono per 
continui arretramenti del sin-
dacato, per  fame un «colla-
boratore» dei govern!, per 
ostacolare in tutt i i modi il 
processo unitario . a svolta 
negativa sull'unit a sindacale, 
la marcia indietr o rispetto 
alle decisioni prese a Firenze 
dai Consigli general! di cul 
e stata protagonista la
nelle sue component! repub-
blicana e socialdemocratica, 
pesano e hanno pesato nega-
tivamente su tutt o il movi-
mento sindacale. Un fatto im-
portante comunque occorre 
sottolineare: le forze anti-
unitari e hanno dovuto fare i 
conti con i lavoratori e con 
tutt e le organizzazioni che la 
strada della lotta e dell'uni -
ta vogliono percorrere fino in 
fondo.  recente impegno 
della  nella Federazione 
delle Confederazioni, 11 con-
tribut o dato, pur  in un dibat-
tit o difficile , alia definizione 
delle scelte politiche, le pre-
se dl posizione sul govemo, 
sulla gravita della attuale si-
tuazione politica e sociale 
rappresentano un fatto posi-
t iv e a  affronta il con-
gresso con tesi sul ruolo del 
sindacato, le politiche riven-
dlcative, i rapport l esterni, 
l'aUuazione del ruolo del sin-
dacato nella attuale situazio-
ne, l'azione a livello interna-
zionale, l'unit a sindacale e le 
strutture , approvate unitaria -
mente. Cio non vuol dir e che 
mancheranno manovre e ten-
tativ i per  contrastare le scel-
te di lotta del movimento. 
Tentativi che possono essere 
battut l con la chiarezza del-
le poslzioni, con scelte non e-
qulvoche, con l n ter-
mini deflnit i e non con sole 
parole generiche anche sul 
problema decisivo che e l'uni -

: ta sindacale, sulla Federazio-
ne , ,  che non 
pud essere consider&ta pun-
to di arriv o ma un punto 

 dl passaggio per  andare ml-
 to l'unit a organlca. 

Afosandr o Cardull i 

Mentr e si intensifican o gl i scioper i articolat i 

PRIMI SI DEI METALLURGICI 
. / * 

ALLINTES A CON LINTERSIND 
Le assemblee alia Breda e all'llaltrafo pressochfe unanimi  Scarcerati i fre operai dell'Alfa Romeo arrestati 
nei giorni scorsi  Astensioni a Torino e Bologna - Conclusa a Firenze la conferenza nazionale della UILM 

II significat o politic o dell a vertenz a che interess a 800 mil a lavorator i 

Tessili : un contratt o contr o 
i programm i del padronat o 

II documento approvato dai delegati a Rimini -
razione a della involuzione antidemocratica — 
gli impiegati e i lavoranti a domicilio — 

Ferma denuncia dei piani di ristruttu-
Unita fra i vari settori, fra gli operai 
Iniziati gii scioperi degli straordinari 

a nostra redazione 
. 20. 

' e prime assemblee dei la-
voratori metalmeccanici delle 
aziende a partecipazione statale 
che si sono tenute nella gior-
nata di oggi hanno ratificat o 
con voto quasi plebiscitario l'ipo-
tesi di accordo raggiunta la 
scorsa settimana per  il rinnovo 
del contratto di lavoro della ca-
tegoria.  risultat i della consul-
tazione aperta dalla Federazione 
lavoratori metalmeccanici mila-
nesi fra i lavoratori delle azien-
de di Stato ma anche in quelle 
privat e (oggi sono iniziate as-
semblee anche in aziende ade-
renti all'Assolombarda) sono di 
per  se piCk eloquenti di qualsiasi 
commento. 

Eccoll per  esteso. Alia Breda 
Fucine su 900 lavoratori pre-
senti due sole le astensioni. Alia 
Breda siderurgica su 3.400 di-
pendenti 13 voti contrari e 11 
gli astenuti. Alia Breda termo-
meccanica su 2.400 dipendenti 21 
voti contrari e 8 astenuti. Alia 

o su 900 dipendenti 5 voti 
contrari e 2 astenuti. 

e da parte delle 
assemblee della Breda dell'ipo-
tesi di accordo per  le parteci-
pazioni statali 6 particolarmente 
signiflcativa poiche nelle fabbri -
che del gruppo grazie alle lotte 
integrative alcune conquiste co-
me T'inquadramento unico erano 
gia state acquisite. 

i le assemblee conti-
nuano alia i , 
alia Sit Siemens, all'Alf a o 
di o e di Arese. Contem-
poraneamente la - Federazione 
lavoratori metalmeccanici  mila-
nesi nel corso di una - confe-
renza-stampa ha confermato una 
serie di iniziative di lotta che 
prevede assemblee aperte in 
cinquanta fabbriche della pro-
vincia per  il 22 e 23 marzo pros-
simi; un'assemblea degli eletti 
al Parlamento. ai Consigli co-
munali, provinciate e regionale 
per  il 26 marzo prossimo; l'ini -
zio del presidio di Piazza del 

o a partir e dal 2 aprile 
prossimo. 

Oggi intanto il sostituto pro-
curator  della a dot-
tor  Alma, a cui sono affidate 
le indaguii sulla grave provo-
cazione awenuta nei giorni 
scorsi all'Alf a di Arese che ha 
portato alia incarcerazione di 
tr e lavoratori , ha concesso, su 
istanza dei difensori, la liberta 
prowisoria a Cono Calandra, 
Antonio Tassoni e e -
g u s a ..  - ; < ; 

 *
, provincia di .Torino, dove 

la quasi totalita delle industrie 
metalmeccaniche appartengono 
al settore private, gli scioperi 
odierni, essendo i primi dopo 
la notizia dell'ipotesi d'accordo 
per  le partecipazioni statali, co-
stituivano un interessante «test> 
sulla volonta dei lavoratori di 
intensiflcare la lotta per  strap-
pare alia Federmeccanica risul-
tati analoghi. 

e adesioni sono state eleva-
tissime ovunque erano in pro-
gramma fermate articolate, ai 
Uvelii massimi dall'inizi o della 
lotta contrattuale. Nel complesso 
Fiat hanno scioperato in ottan-
tamila con percentuali elevatis-
sime. 

A Bologna si sviluppa con 
forza il programma di scioperi 
articolati nelle aziende metal-
meccaniche private. e le 
sospensioni del lavoro gli ope-
rai e gli impiegati confluiscono 
in Piazza e dove & alle-
stita la tenda della . Sta-
sera e domani sono in program-
ma gli attivi di zona. 

 * * 

a nostra redazione 
. 20. 

Si e conclusa a Palazzo del 
congressi dl Firenze la terza 
Conferenza nazionale della 

 che ha proceduto, tr a 
l'altro , alia nomlna dei dele-
gati al congresso confedera-
le della  che inlzia doma-
ni a . 

n documento concluslvo del-
la conferenza — aperta dal 
segretario Giorgio Benvenuto 
e alia quale erano present! i 
segretari della  Bruno 
Trentl n e della  Pierre 
Camiti — inlzia affermando 
che il prossimo congresso del-
la  dovra essere conside-
rato come un momento signi-
ficativo del processo di chia-
rimento in atto nel movimen-
to sindacale e prosegue sotto-
lineando che il movimento di 
lotta contrattuale, la fort e ca-

rica di partecipazione dei la-
vorator i alio scontro, sono 
fattor i che, se anche non sono 
rlusolt i a cancellare 1 disserts! 
dl fondo, hanno oertamente 
contribult o al superamento 
degli aspetti piu negatlvl del-
la crlsl del '72 e al recupero 
della Federazione , , 

 ad una funzione dl coor-
dlnamento e di dlrezlone del-
le lotte operate. 

A proposlto del Consigli dl 
fabbrica si afferma 1'esigenza 
di assicurare ad essl real! 
margin! dl autonomla e dl 
garantlr e un concreto coordl-
namento delta loro iniziativ a 
che ne impedisca l'lsolamento 
e 1! preservl da ognl tentazio-
ne burocratlca.

 documento conclude af-
fermando che 11 Patto federa-
tiv e non deve essere conside-
rate un punto di arriv o e che 
non pub essere affidato il suo 
superamento alio - evolversl 
delle diverse congiunture at-
traversate dal massimi orga-
nl confederall. Se 11 Patto fe-
derativo e flnalizzato alia uni-
ta organlca, va aperto nel mo-
vimento un confronto che, al 
dl la delle dispute sulle date, 
costitulsca ognl giorno un pas-
so avanti verso l'obbiettiv o fi-
nale. , n questo proces-
so, pub dare un grande con-
tribut e nella misura n cul 
sappia superare tentazloni e 
suggestionl dl neo collaterali-
smo politico. 

Grand! noanlfestaiionl contadine si sono svolte negll ulf lml mesi In tutto II Paese per la 
difesa della legge sull 'affitto  e, per lo sviluppo dell'agrlcoltura .. : 

Preparat a in centinai a di assemble e in tutt o il Paese 

VENERDl SI APRE LA CONFERENZA 
AGRARIA ORGANIZZATA DAL PCI 

L'assise si terra a Verona - Intervista con il compagno on. Mario Bardelli sul signlfi-
cato dell'iniziativa comunista - Regioni e politica comunitaria al centra del dibattito 

Gravi denunc e 
contr o operai " 
e sindacalisf i 

dell a « Pozzi» 

l corrispondente 
. 20. 

a dura vertenza che ha 
visto impegnati la scorsa 
estate gli operai della « Poz-
zi» di Spoleto contro le gra-
vi provocazioni padronali 
avra un seguito giudiziario: 
con un grave prowedimen-
to il procuratore della -
pubblica di Spoleto, Vincen-
zo e Franco, ha fatto per-
venire avvisi di reato per 
sequestro di persona a tr e 
dirigenti sindacali e ad alcu-
m"  operai. 

 tr e sindacalisti denun-
ciati sono o Pomini. 
segretario regionale della 

, Agostino Pensa. se-
gretario provinciate della 

 e Umberto Fagioli, del-
la segreteria regionale della 

. Gli operai denunciati 
sono gli stessi licenziati nel 
corso della vertenza della 
scorsa estate.  tr e sindaca-
listi sono stati anche denun-
ciati per  violazione di domi-
cilio. 

 fatti sono accaduti nel 
luglio dello scorso anno, al-
lorche sindacalisti e operai 
decisero l'occupazione della 
fabbrica contro le gravi mi-
sure repressive prese dalla 
direzione dell'azienda che 
aveva tra l'altr o o 
alcuni delegati di reparti e 
altr i operai.  Consiglio di 
fabbrica dello - stabilimento 
spoletino ha immediatamen-
te condannato Piniziativa del-
la magistratura. 

I. C 

Venerdl ponierlggio si apre 
a Verona al Palazzo della 
Gran Guardia la terza confe-
renza; agraria nazionale  del 
Partit o comunista italiano.
lavori , ' com'e noto, sarann* 
aperti da una relazione del 
compagno on. Emanuele -
caluso della e del PC
sul tema: e Tagri-
coltura per  un nuovo svi-
luppo del o e del 
Paese». e conclusion! saran-
no svolte dal compagno se-
nator*  Gerardo Chiaromonte 
nella mattinata di domeni-
ca 23. Si tratt a di un avveni-
mento d! notevole rilevanza 
politica soprattutto in un mo-
mento in cui 1 problem! del-
lo sviluppo agricolo sono al 
centra dello scontro per  una 
politica di riform e e per  un 
nuovo tlpo di sviluppo eco-
nomico. - .«. :. 
- Sulla preparazione e il signl-

ficato della conferenza (le pre-
cedent! si sono svolte a Fi-
renze nel 1967 e a Bari nel "70) 
abbiamo intervistato 11 com-
pagno on. o Bardelli , del 
Comitate  Centrale e mem-
bra della Commissione agra-
ri a del Partito . 

a terza conferenza agra-
ri a — ha detto Bardelli — ft 
stata preceduta da una atti -
vit a - lntensa e artlcolata a 
tutt i i livelli , che ha interes-
sato grande parte del territo -
ri o nazionale. Nel corso degli 
ultim i due-tre mesi sono an-
date intenslficandosi le inizia-
tiv e nelle regioni, nelle provin-
cle e nelle zone. Tanto per 
ricordar e quelle piu significa-
tive, diremo che si sono avu-
te conferenze a carattere re-
gionale in Umbria, Piemonte, 
Basillcata, , Puglla, 
Campania, ; a carattere 
provinciate a Cremona, Bre-
scia, Alessandria, Siena, -
dena, Trapani, Crotone Calta-
nissetta, Vlterb o ecc.; decine 
sono state pol le conferenze 
e 1 convegni di zona. Ognl 
iniziativ a ha rappresentato 
un momento dl sintesi dl tut -
to un lavoro preparatorl o fat-
to di centinaia e centinaia 
di assemblee, incontrt , dibat-

Per il contratto e le riforme sociali 

Le richiest e di 90 mil a ceramist i 
a conferenza nazionale dei 

delegati di fabbrica dei settori 
ceramica ed abrasivi. svoiiasi a 

a a conclusione di oltre 
due mesi di consultazioni di oa-
se. ha definito la piattatorma 
rivendicattva per  fl  rinnovo del 
contratto e deciso l'apertur a im-
mediata della vertenza con Tin-
vio delle richieste al padronato — 
awenuto ieri — e e 
della prima settimana di aprue 
per  un incontro nel corso del 
quale dovra dare precise rispo-
ste nel merito delle itvendica-
zioni.  due contratti , cne sca-
dono rispettivamente il 30 giu-
gno e il 30 settembre mterea-
sano complessivamente 90.000 
lavoratori . 

e richieste central! nguar-
dano la modiflca dell'organizza-
zione del lavoro. alcuni aspetti 
normativi , il potere del sinda-
cato in fabbrica, l'aumento sa-
lariale. n particolare sul tema 
dell'organiTT>fion r  del lavoro si 

richiede la rigorosa attuazione 
delle 40 ore, la eliminazione delle 
ore straordinari e e supplemen-
tary l'abolizione del recupero 
delle festivita infrasettimanali. 
la riduziooe a 37 ore e 20 mi-
nuti per  i turnist i a ciclo con-
unuo. il controllo e la contrat-
tazione dai delegati e dai con-
sigli dei ritm i e dei carichi di 
lavoro nella linea del supera-
mento del cottlmo, la gesuone 
dei delegati e dei consigli dei 
problem! deu'ambiente di la-
voro e U collegamento diretto 
fr a gl! strumenti unitar i dl fab-
onca con gu enti tocau e i 
centri di medicma prevwitiva. 
una scala unica di classiflcazio-
ne su sette livelli , con rintreccio 
tra operai superspecialisati e 
impiegau di second* e l'aboli-
zione di ognl differenza tra ope-
rai-intermedi e impiegau. 

Per gu aspetti normativi le 
richieste rlguardano la garan-

zia di quattro settimane di 
ferie, la retribuzione al 100 per 
cento per  casi di malattia, mi-
glioramenti sostanziali - per  gli 
aumenti periodici di anzianita e 
per  1'indennita di anzianita. Si 
richiede infine un unico contratto 
per  i due settori ceramica e 
abrasivi, il riconoscimento del 
consiglio di fabbrica quale agen-
ts per  le materie propri e del 
livello aziendale. un aumento 

e in cifra unica uguale 
per  tutt i di ventimfla lire. 

a conferenza ha sottolineato 
con forza la scelta deU'apertura 
di precise vertenze territorial ! 
sui problemi sociali (casa. tra-
sporti. sviluppo alternative del 
settore. medidna preventiva. 
asili nido) paralkl e rispetto alia 
vertenza contrattuale e in grado 
di creare un collegamento con-
creto fra gli obiettivi contrat-
tuali e gli obiettivi sociali e 
di riforma . 

titl . Vanno pol ricordat e le 
manifestazioni pubbllche di 

a e Salerno e le rlu -
nioni degli organ! ^-dirigenti ' 
delle Federazlon! provinclal i e 
dei > ijComitat i > > regional! del 
Partito , convocatl apposita-
mente per  discutere i tern! 
post! al centra della conferen-
za. E ancora convegni e riu -
nloni su problemi specific!, 
quail ad esempio quell! rela-
tiv i al settore bleticolo, al-
ia risicoltura , alia viticoltura . 
alia cooperazione e all'associa-
zionism,o e altri . Concluden-
do possiamo affermare di 
aver  investito oltr e a notevo-
le parte del quadro dlrigente 
del Partito, anche decine dl 
migliai a di compagnl, di la-
vorator i e di clttadini» . 

O. — a questa lntensa at-
tivit a preparatoria. qual e il 
dato politico che emerge 
con particolar e evidenza? 
-  — Anzitutt o va rileva-

to il fatto che attomo a! pro-
blem! di politica agraria si ri -
scontra un interesse nuovo. Es-
si sono oggi sempre plu visti 
come parte integrante e mo-
mento centrale della lotta 
per  un nuovo sviluppo eco-
nomico del o e del 
Paese. n altr e parole va ma-
turando la consapevolezza che 
non si tratt a di problemi set-
torial i bensl di problemi la 
cui soluzlone condlzlona la 
possibilita di awiare un nuo-
vo meccanismo di sviluppo 
generale. 
- Ed e important *  che questa 

consapevolezza si fa strada 
fr a 1 glovani student!, ricer-
catori e gli operai delle fab-
briche, che per  la prim a vol-
ta, in molte zone del Paese, 
numerosi hanno partecipato 
ai dibattit i e alle iniziativ e 
che prim a abbiamo elencato. 

. — Quail sono i temi 
che sono stati particolarmen-
te dibattuti ? 

. — Sono stati molt! . 
Particolare rillev o hanno as-
sunto pert quelli della poli-
tica agraria comunitaria. A po-
chi mesi di dlstanza dalla 
attuazione dell'ordinamento 
regionale, e emersa con chia-
ra evidenza la dimensione re-
gionale della battaglia per  una 
nuova politica agraria. A que-
sto proposlto il dibattit o ha 
posto l'accento sulla eslgen-
za dl andare rapidamente al-
ia elaborazione di organfche 
plattaform e regionali di politi -
ca agraria, di costruire stru-
menti nuovi di attuazione del-
le scelte (enti regionali di 
sviluppo agricolo. comitati zo-
nali, piani di sviluppo agri-
colo regionali e a livello dl 
zona) e di assicurare alle -
gioni i mezzi flnanziari neces-
sari per  l'intervent o pubblico 

Per  quanto riguard a la poli-
tica comunitaria, che - forse 
per  la prim a volta e entrata 
nel dibattit o di massa. sono 
state sottolineate alcune esi-
genze: il graduaie superamen-
to della fallimentar e politica 
di sostegno indiscriminat e 
dei prezzi verso mlsure di 
integrazione del reddito con-
tadino e lnterventi sulle strut-
tur e sulla base dei piani zo-
nal!; raffermazlone plena del 
poteri e dei compiti delle -
gioni in materia di applica-
clone delle direttiv e e dei re-
golamenti comunltar  in un 
giusto rapport o tr a Parla-
mento, ! e organism! 
comunitari . 

n conclusione aembra giu-
sto rilevar e che  problemi 
e le e di cui abbia-
mo detto, sono stati e conti-
nuano ad essere momento 
lmportant e dello scontro po-
litic o n atto per  llquldaxv U 

governo dl centro-destra e av-
viare una inversione dl ten-
denza. Ne sono conferma la 
battaglia sui fltt t agrari che 
continua al Senate dopp la 
cl&morosa a 
dal governo alia Camera; quel-
la per  lo stanzlamento dl 300 
mlllard i all'anno per  cinque 
anni da assegnare alle -
ni per  l'agricoltura ; la lotta 
in corso per  difendere la re-
munerazlone del lavoro conta-
dlno dagli attacchi degli -
dustrial ! tattiero-caseari e per 
11 rllancl o della produzione 
zootecnlca; la fort e moblllta-
zione per  il superamento del-
la mezzadria e della colonia 

Comincion o i l 28 
le frattativ e 

per i minator i 
 28 marzo avranno inizio le 

trattativ e per  il rinnovo del 
contratto per  i lavoratori ad-
detti all'attivit a mineraria. sia 
per  quanto riguarda le aziende 
pubbliche che per  quelle pri -
vate: il contratto da rinnovare 
scade fl 30 aprile. 

 lavoratori delle miniere ri -
vendicano e sono decisi a otte-
nere una trattab'v a sollecita e 
concreta. che realizzi sostanzia-
li miglioramenti economic! e va-
lide e moderne innovazioni nor-
mative. -

Ottocentomlla lavoratori tes-
sili e delTabblgliamento, dopo 
gli edili, 1 chlmlcl e mentre 
e ancora aperta la vertenza 
del metalmeccanicl « prlvati» , 
entrano nel vivo dl uno scon-
tr o contrattuale 11 cui signlfi-
cato supera la pura dimen-
sione sindacale. Questo e sot-
tolineato nel documento con-
cluslvo — approvato dal con-
vegno del delegati svoltosl a 

i nel giorni scorsi. n 
esso si denuncia il disegno 
del padronato volto a rilan -
clare il vecchlo meccanismo 
dl sviluppo basato sull'uso 
parzlale ed lntenslvo delle rl -
sorse eslstentl nel paese e 
sulla domanda estema, espo-
sto quindi eccessivamente al-
le vicende politiche ed eco-
nomlche . Sul 
piano politico — prosegue 11 
documento — si reglstra una 
perlcolosa involuzione antide-
mocratica, che da largo spazio 
alle provocazioni, alio squa-
drtsmo e alle manovre rea-
zionarie che hanno trovato 
spesso l'avallo del corpi se-
parati dello Stato 1 quali lm-
plegano una pesante opera di 
repressione contro lavoratori , 
studentl, forze democratlche, 

 lavoratori tessili hanno so-
stenuto per  prim i l'attacco pa-
dronale, che con la propri a ri -
strutturazlon e ha espulso dal-
l'attlvit a produttlv a decine di 
migliaia di lavoratori , colpen-
do in particolar e la mano 
d'opera femminile nel tenta-
tivo di far  pagare al lavo-
rator i 11 passaggio dell'indu-
stria. tesslle, da lndustrl a di 
mano d'opera ad lndustri a dl 
capital!.  padronato — pro-
segue la nota — ha decen-
trat o l'organizzazione della 

produzione fuorl della fabbrica 
attraverso l'estensione del la-
voro a domicilio ed esterno, 
che crea larghe zone di su-
persfruttamento e di sottosa-
lario , ottenendo anche l'eva-
slone
-1 slndacatl e 1 lavoratori 

hanno risposto con ample -
ziative rivendlcative aziendali, 
conquistando important ! ac-
cordl, e per  la difesa del-
roccupazlone — momento non 
dlverslflcato da quello della 
azione aziendale — con occu-
pazionl dl fabbriche, scioperi 
nazlonali, manifestazioni ter-
ritorial! . 

n convegno dl i ha 
sottolineato «la contestuallta 
della lotta contrattuale con 

Suella per  una nuova poll-
ca economlca e con quella 

dirett a nel' o ad 
ellrhlnar e le'condlzlonl di sot-
tosalario, dl lavoro precarlo, 
dello sviluppo dell'occupa-
zlone». 

n questo senso si muove la 
piattaform a rivendlcatlva: es-
sa costituisce una fort e ri -
sposta all'attacco politico-eco-
nomlco del padronato innan-
zltutt o perche rlafferm a la 
scelta perequativa ed unifi -
cante attraverso le rivendi-
cazioni del salario, dell'in -
quadramento unico, della pa-
rit a normatlva e dell'unlfica-
zione del contratti . 

Unita fr a i vari settori; 
unit a fr a gli operai e con 
gli impiegati; unita fr a lavo-
rant i intern! e quelli a do-
micilio . per  combattere l'uso 
politico che il padronato fa 
della stratificazione professlo-
nale. -  -

 documento dl i con-
clude preclsando che 1 lavo-
rator i sono pronti — qualora 
i l padronato assumesse at-
teggiamenti dl intransigenza 
— a forme di lotta fortemente 
artlcolata dentro la fabbrica, 
sotto la direzione e la ge-
stione de! consigli unitari . 
e sono contemporaneamente 
consci che occorre sviluppare 
la massima iniziativ a per  mo-
bllltar e l'opinlone pubbllca a 
favore della loro lotta n uno 
stretto collegamento con le 

altr e categorie attraverso 1 
consigli di zona. Questa lotta 
contrattuale deve essere quin-
di l'occaslone per  verlflcare, 
estendere e rafforzar e que-
ste struttur e dl base del sin-
dacato, che sono il presup-

posto plu valido per  11 rl -
lanclo dell'unit a organlca. 

Una lotta che e gli lnlzlata 
nel concreto: lerl , n tutt e le 
10ml la aziende del settore, 1 
tessili hanno dato 11 via alio 
((sclopero degli straordinari» . 

Questa la piattaforma 
O — e 20.000 al 

mese uguale per  tutt i da 
riportar e in cifra sulle 
paghe di fatto. 

CLASSIFICAZIONE UNICA 
— Classificazione unica di 
cinque categorie di operai, 
intermedi ed impiegati con 
6 livelli retributiv i e con de-
claratori e professional! e op-
portune esemplificaztoni che 
consentono il superamento 
dell'attuale mansionario; rag-
gruppamento e intrecci del-
le attuali categorie sulla 
base seguente: 1. CATE-

: per  gli impiegati di 
1. categoria; 2. CATEGO-

: per  gli impiegati di 
2. categoria e gli intermedi 
di 1. categoria; 3. CATE-

: per  gli impiegati di 
3. categoria. gli intermedi 
di 2. categoria. gli operai di 
1. categoria extra (ove esi-
stono) e gli operai di 1. ca-
tegoria. con la retribuzione 
della categoria a paga piu 
alta; 4. A «A»: 
per  gli impiegati di 4. e 
di 5. categoria (ove esistono) 
con la retribuzione della 
4. categoria; 4. CATEGO-

A «B >: per  gli operai 
di 2. e 3. categoria (2. cate-
goria per  il settore confe-
zioni in serie e mansioni di 
produzione incluse nella 
3. categoria, piu la 4. cate-
goria per  il settore delle 
calze e magtie) con la retri -

: buzione risultante da una 
modifica parametral che si 
collochi tra la paga della 
2. categoria operai e quella 
della 4. categoria impiegati 
e con la contingenza della 
4. categoria impiegati; 5. CA-

: per  gfi operai di 
4. categoria (3. categoria per 
il settore delle confezioni in 
serie: 5. categoria per  le 
maglie e calze) con la retri -
buzione risultante da un mi-

; glioramento parametrale del-
la retribuzione e l'abbina-
mento di contingenza al pa-
rametro 111. 

 livelli retributiv i di cia-
scun settore. derivanti dal-
1'inquadramento unico pre-

. posto. realizzano in questo 
senso anche un awicina-
mento perequativo tra set-
tore e settore. 

E — Quattro setti-
mane per  tutti . fermo re-
stando gli scaglioni supe-
riori . 

A — 30% per  i 
prim i 3 giorni; 80% dal 4. al 
20. giorno; 100% dal 21. 
giorno sine al termine della 
malattia; 100% dal primo 
giorno sino al termine della 
malattia (per  malattie di 
durata superiore a 30 giorni). 
Corresponsione da parte del-
l'azienda ad ogni scadenza 
retributiv e delle retribuzioni 
dovute a! lavoratori amma-
lati . con ricupero di quanto 
erogato dall'istituto . 

APPRENDISTATO — Ri-
duzione del periodo, colle-
gamento alia categoria di 
appartenenza anziche alia 
mansfone e modifica della 

percentuale della paga do-
vuta all'apprendista. Aboli-
zione dell'istilut o c minor! > 
non apprendisti. 

O -
E — Quindici giorni retri -

buiti per  tutti . 

LAVORATORI STUDENTI 
—  permessi retribuit i per 
ogni giorno di esame effet-
tivamente sostenuto; permes-
si pari a 120 ore all'anno di 
cui 40 retribuite ; rimborso 
spese tasse e libr i per  tutt i 
i gradi di scuola; permessi 
settimanali retribuit i per  la 
frequenza alia scuola del-
l'obbligo. 

LAVORO STRAORDINA-
RIO E NOTTURNO — Vo-
lontarieta del lavoratore al-
ia prestazione straordinaria : 
contrattazione con le strut-
tur e di fabbrica della pre-
stazione straordinari a nel-
l'ambit o di un limit e quan-
titative; aumento della per-
centuale per  il lavoro not-
turno. 

INDENNITA' Dl ANZIA-
NITA' OPERAI - 92 ore 
armue per  gli aventi anzia-
nita fino a 15 anni: 140 ore 
annue per  gli aventi anzia-
nita oltre i 15 anni. 

AMBIENTE Dl LAVORO 
— Strumenti di controllo e 
di registrazione della noci-
vita ambientale della salute. 
anche con l'intervento di 
medici e di tecnici esterni. 

O A O — 
a perche vengano acqui-

site sul piano legislativo so-
stanziali modifiche all'attual e 
legge; definizione contrat-
tuale della figura delta lavo-
rante c domicilio; estensione 
e rafforzamento delle nor-
me contrattuali in atto in 
alcuni contratti con partico-
lare riferiment o al controllo 
del lavoro esterno. all'acqui-
sizione di una adeguata re-
tribuzione, alia istituzione di 
un salario convenzionale agli 
effetti contributivi . 

DIRITTI SINDACALI — 
Aumento delle ore retribuit e 
ai delegati di reparto e al-
le rappresentanze sindacali 
e loro cumulabilita annuale: 
abolizione delle misure di-
sciplinari che prevedono il 
licenziamento. 

 - Oltr e alia 
connessione con la piatta-
forma rivendicativa, si ri -
chiedono alcuni obiettivi spe- : 
cificatamente per  gli impie-
gati ed intermedi. 

E  CON-
 — a presente piat-

taforma rivendicativa e de-
finit a per  i seguenti settori: 

. Confezioni in 
serie. e e calze. Trat -
tur a seta. Zerbini di cocco. 
Copertoni e Tende da campo. 
Feltro e cappello di pelo e 
di lana. Pelo per  cappello. 
per  i quali si rivendica la 
unificazione in un solo con-
tratt o collettivo nazionale di 
lavoro. 

E' in gioc o i l post o di lavor o di mill e lavorator i dell'Oms a 

DOMANI SCI0PER0 GENERALE A FAENZA 
Con i sindacati un vasto schieramento di forze politiche e sociali 

' Inizion o ogg i 
le astension i 

; del tranvier i 
'  Gli autoferrotranvier i ripren-

dono gli scioperi. a oggi in-
fatt i il nuovo programma di agi-
tazioni indetto per  sollecitare il 
rinnovo del contratto nazionale 

 programma prevede 12 ore 
di sciopero articolato fino al 
3 april e e uno sciopero nazio-
nale di durata non inferior e alle 
cinque ore per  giovedi 29 marzo. 

Nello stesso giorno. in tutte le 
province, saranno fatte mani-
festazioni e cortei alio scopo 
- come precisa il comunicato — 

di cinvestire e pubbli-
ca. le autorita e gli organism! 
sindacali dell'inter a problema-
tica del contratto e della ri -
forma del pubblico trasporto* . 

e la federazione ha de-
ciso che, per  tutta la durata 
della lotta. i lavoratori delle 
autolinee non faranno presta-
zioni'di noleggio e servizj  turi -
stici; la federazione ha chiesto 
infine alle confederazioni cdi 
portare avanti l'azione verso i 
pubbljci poteri per  sbloccare la 
vertenza, collegandola con gU 
obiettivi di riform a dei tra-
sportiv 

t 28 marzo si riuniri  fl  co-
mitato diretUvo delle federa-
zioni di categoria per  decidere 
ulterior i forme e di miziaUva di 
lotta. 

i per  quattr o ore, a 
Paenza e nel cotnunl del com-
prensorio si attua uno scio-
pero, di cui, forse, A hanno 
pochl precedent! a stessa 

, pur  tanto ricca dl 
tradition ! dl lotte sociali e 
pulitiche. o hanno proposto 
le tr e organizzazioni sindaca-
l i e lo hanno fatto propri o le 
organizzazioni dei coinmer-
clant  degli artigiani , del con-
tadlni e ii comitato costltuito 
per  la difesa della occupazlo-
ne cui aderiscono le amminl-
strazioni pubbliche local!, pro-
vlnciale, e regionale. i parla-
rnentari e 1 partit i antifasci-
st! dalla C al PS  al PC
al , al -

E"  in gioco 11 posto di lavoro 
per  mill e dipendenti della fab-
brica . quelli che pro-
ducevano le famose calze re-
clamlzzate, alia TV e sui ma-
nifest! pubblicitari . dalle gam-
be slanciate delle gemelle 

: , che 
gambe »! 

i giorni dl quello slogan 
. e passata tanta 

acqua sotto  pont  Bnorml 
profitt i sono andatt alia socie-
U deiring. BlangelU. anche 
se neppure le briclol e sono 
rlmaste nella fabbrica faentl-
na. Si pud dir e che l'unloo 
«lnvestlmento » in tantt anni 
fu quello della pubbliclta, e. 
quel padrone, che ha sempre 

o o delle mae-
stranse a relnvestlre una par-
te del profltto . presenta U con-
suntivo dl una fabbrica tec-
nologlcamente arretrata , e 
cerca di maacherare to pro-

pri e responsabilita dletro pn> 
co credlbil i difficolt a dl mer-
cato. Pino a pochi giorni or 
sono assicurava che la ne-
cessaria ristrutturazion e non 
avrebbe comportato llcenzia-
mentl: lo garantiva al pre-
fetto, al slndaco. ai slndaca-
tl , alia Giunta regionale. a 
quando la settimana scorsa 
venne convocato dal ministr o 
deirindustria , al quale i par-
lamentari della a si 
erano rivolt i stante la gravi-
ta della situazione, ring. -
gelli marcb visita mandando 
a rappresentarlo 11 suo di-
rettor e generale. Si era am-
malato troppo presto per 
giungere all'appuntamento 
con il ministro. ma non troo-
po tardl per  ordinar e un altr o 
giro di vite nella direzione 
della completa smobllltazion* 
della fabbrica faentina: per 
tutt i i dipendenti il lavoro e 
stato ridott o a soli tr e goml 
la settimana. 

Quattr o slndacl democrlstla-
ni e due slndacl comunisti, 
con 1 gonfalon! delle cltta del 
comprensorlo — a riprov a 
dell'ampio schieramento dl 
lott a — aprirann o il corten 
che dalla sede della fabbrica 
raggiungera la piazza centra-
le di Paenza, per  dare una 
risposta ferma e declsa al 
bracclo di ferr o del padrone 

. Una risposta che, 
da Paenza, vuole estendersl 
a Forl l e a Fermo, dove han-
no sede le altr e fabbriche 
del gruppo Oral , per 
ottenere la rinunci a al licen-

U e la garanzia dl una 

ripresa economlca 
Tuttavia , nessuno si nascon-

de che 11 problema e piu va-
sto e generale. Se i 
pud permettersi di disertare 
la convocazione del ministr o 
deirindustri a e perche c'e un 
governo disposto a_ porgere 
l'altr a guancia ai i 
del nostro Paese. A 
slamo in presenza di un pa-
drone che sfugge alle richie-
ste dl incontro, che non in-
tende tl dovere cul lo richia-
mano le maestranze e  po-
teri pubblici locali, che ha 
reallzzato 1 plu lauti profitt i 
in oambio di salari e stipen-
d! tr a i piu bassi, e, oggi, 
vuole chiudere bottega senza 
neppure U disturbo di discu-
tere quale pud essere la stra-
da per  evitare la crisi e i li -
cenziamenti. Contro questa li -
nea del padrone , 
si sono levati tutti , e non e 
inutil e ricordar e che si tratt a 
di quella parte della -
gna che si ama definir e «lso-
la biancaa per  la fort e in-
fluenza democraUco cristla-
na. E"  anche da parte dei 

, in prim a fil a nella lot-
ta al pari dei comunisti e del 
socialist!, che si chlede con-
to a chl dlrig e 11 Paese. «A 
questo punto — hanno scrit-
to sul loro glomaletto 1 glo-
vani della C faentina — il 
discorso non pud non collegar-
si a un contesto politico plu 
generale, non pud non inve-
stlr e 1'attuale dlrezlone poli-
tica del Paese » 

Giann i Giadnwc o 


