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Per rinnovar e I'agricoltur a e garantir e un divers o svilupp o economic o 

Oggi a Veron a la conferenz a 
agrari a nazional e del PCI 

a relazione introduttiv a sara svolta dal compagno Emanuele o 
 lavori saranno conclusi domenica mattina dal compagno Gerardo Chiaro-

monte - e del segretario della Federazione comunista Veronese 
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, alle ore 16,30, si 

aprlr a a Verona al palazzo 
della Gran Guardia (piazza 
Bra) la terza conferenza a-
grarl a nazionale del , con 
la relazione introduttiv a del 
compagno Emanuele -
so. e assise si con-
cluded nella raattlnata dl do-
menica con un dlseorso del 
compagno Gerardo Chlaro-
monte. Si tratt a dl un avvenl-
mento politico dl grande rille -
vo, non solo per  comunlstl, 
ma per  tutt e le forze demo-
cratiche e progresslste, che 
avvertono la gravlta della cri-
si che travaglia a 
e 11 Paese, e 11 peso che 11 no-
do agrario potra avere per  co-
struir e una alternatlva basata 
su un nuovo meccanlsmo dl 
sviluppo economico, capace dl 
dare alia crlsi sbocchl post-
tivl . 

Perche si e scelta Verona 
come sede per  la conferen-
za? 

Abbiamo rivolt o la domanda 
al segretario della federazio-
ne, compagno . « a 
scelta dl Verona per  questa 
lmportant e iniziativ a e stata 
— cl ha detto 11 compagno 

o — giusta per  piu ra-
gionl, e vorrei sottollnearne 
solo alcune. 

a prim a e che in questa 
provincla del Veneto, -
coltura ha un fort e peso eco-
nomico e sociale, tale da con-
dizionare i process! dell'inter o 
terrltorio . Basta pensare che 
negli ultim i venti annl i llvel-
li di produzione e di produttl -
vit a hanno raggiunto punte 
fr a le piu alte del Paese, con 
una produzione lorda vendibl-
le di circa 200 miliard i all'an-
no. 

« Nello stesso perlodo, 1 pro-
tagonist! principal ! dell'agrl -
coltura: i contadinl, i mezza-
drl , 1 braccianti sono stati rl -
dotti di oltr e U 50°/0, da 145 
mila a 74 mila unita; malgra-
do ci6 i loro reddit i non han-
no raggiunto livell i decorosi; 
al contrari o le loro condizloni 
di vita e di lavoro sono rima-
ste pesanti e le prospettive 
incerte. a eld si deve con-
cludere che 11 fort e aumento 
della produttlvit a e andato a 
vantaggio escluslvo delta ren-
dita parassitaria e del profit -
to agrario, con un danno com* 
prensibilmente grave per  tut-
to il processo produttivo :

« a seconda considerazione 
*  che nella citta di Verona 
si svolge. annualmente la-Fie; 
ra intemazionale dell'Agricol -
tura , conclusasl propri o in 
quest! giorni. a mai come 
Quest'anno e apparsa tanto 
grande la contraddizione tr a 
quanto la Fiera ha esposto e 
poteva offrir e all'agricoltur a 
per  i l suo progresso, e 
l'impossibilit a per  larghe 
masse di contadinl di po-
ter  usufruir e del nuovl mezzi 
modern!, per  lo stato di crisi 
dell'agricoltur a e i bassi livel-
l i dei redditi . Per  questo va 
resplnto come una mistifica-
zione il tentative fatto da for-
ze interessate, di paragonare 
i l livello della manifestazione 
fieristica a quello dell'agri -
coltura del nostra Paese. 

« a terza considerazione — 
ha contlnuato o — e 
che nella nostra provincla la 

C mantiene ancora un gran-
de peso elettorale, come del 
resto in larga parte del Vene-
to, e ha nel mondo contadino 
uno dei suoi punt! di maggio-
re forza. Questa forza si sta 
pero oggi riducendo,  per  la 
presa di coscienza da parte 
delle masse contadine della 
politica portata avanti dalla 

, tendente alia marginallz-
zazione crescente della plcco-
la ed anche della media azien* 
da; marginalizzazione confer-
mata dalla politica comunlta-
ri a e dallo stesso tentativo di 
bloccare la legge sulle affit -
tanze agrarie. A proposito di 
questa legge, e da rilevar e 
come la politica antloontadi-
na della C cominci a trova-
re serie resistenze al suo stes-
so interno, come dimostra il 
recente eplsodio deU'emenda-
mento Fracanzanl sui fitt i ru-
stic!, e che ha visto alcuni 
deputati d.c votare insieme 
alle slnistre, e fr a questi Ton. 
Gianni Fontana, della sini-
stra d.c Veronese. 

«Una quarta considerazio-
ne e che questa conferenza 
pud rappresentare un serio e 
particolar e contribut e politico 
per  una provincia e una re-
gione come quella veneta, che 
vede da una parte la C pro-
fondamente in crisi, senza 
una linea politica di sviluppo 
credibile, e a la cre-
scita politica e organizzativa 
del nostra Partito, che con la 
conferenza economlca ha -
dicato l'eslgenza di un nuovo 
tip o di sviluppo, indicando nel-
la agriroltur a un settore prio-
ritario . supporto essenziale di 
cgni processo e sviluppo pro-
duttivo , di trasformazione. 
oommercializzazione e distri -
buzlone. 

n conclusione, abbiamo 
qui una sltuazione dl fort e 
movimento, che pud aprir e 
prospettive real! di ridimen-
slonamento della forza della 

, come ha confermato lo 
stesso convegno sulle zone 
blanche. 

a conferenza — ha 
concluso o — i comu-
nlstl veronesi si propongono 
di trarr e il massimo gtova-
mento per  superare i limit ! 
che ancora esistono n questa 
direzione, e cioe nel lavoro in 
atto per  senslbillzzare il 
Partito , le masse contadine e 
bracciantill , la classe operala 

o al problemi dell'agri -
coltura e alle nostra propo-

Decision! di lotta del coordinamento FLM 

e degli orafi contro 
l e rappresaglie dei padroni 
La delegazione industriale attestata su posizioni di rigida chiu-

sura rispetto alle richieste contrattuali dei lavoratori . 
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n coordinamento nazionale  dei lavoratori 

orafi-argentieri , riunitosi a Firenze per  esami-
nare la situazione della vertenza contrattuale, 
dopo aver  preso atto della convocazione delle 
parti per  una trattativ a di aggiornamento del 
contratto del settore artigiano, rileva come ci6 
non esaurisca gl! obiettivi di lotta dei lavoratori 
di questo settore, che puntano a miglior i con-
dizioni economiche e normative fino alia totale 
parificazione dei trattamenti con il settore in-
dustriale. - ' 

 coordinamento respinge quindi un tentativo 
maldestro del padronato industriale orafo-argen-
tiero teso a scaricare sulla delegazione dei lavo-
rator i le responsabilita della rottur a delle trat -
tative, sottolineando come di fronte alia dispo-
nibilit a ad una rapida conclusione espressa dal-
la , la delegazione padronale,-ispirpta e 
condizionata dalla Confindustria, si sja attestata 
su una posizione di rigida chiusura;'e di intran-
sigente negazione di qualsiasi prdposta avari-
zata dai sindacati, malgrado la volonta di molte 
aziende a proseguire in concreto gli incontri . 

a preventivata ripresa delle trattativ e sara 
il banco di prova della effettiva volonta delle 
parti .  coordinamento prende poi posizione sul-
le intimidazioni , le rappresaglie e la violenza 
antioperaia awenute nelle aziende Callegaro e 
Greggio di Padova, culminate con 1'arresto in-
giustificato di due attivisti sindacali, il licenzia-
mento di due rappresentanti sindacali aziendali 
ed il ferimento di altr i operai. 

o aver  espresso la piu ferma protesta 
anche per  il discutibile comportamento delle for-
ze dell'ordine, che hanno aizzato addirittur a i 
cani-poliziotto contro picchetti operai. si con-

, danna il clima politico e di repressione antisin-
dacale portato avanti dalle forze conservatrici 
e reazionarie. 

Si annuncia infine che in tutte le - f abbriche 
del settore si terranno nelle prossime .settimane 

.assembles cod due. ore,'  di sciopero per  prote-
stare contro quest! fatti e di aver  dato mandafo 

. alia delegazione per  le.trattativ e di subordinate 
. la firm a del 'contratt o al ritir o dei 'prowedi' ' 

menti disciplinari , impegnando la  ad fail-
'  ziative immediate per  la liberarione degli arre-

stati e la riassunzione degli operai licenziati. 

Per I'OMSA 

Ventimila 
lavoratori 
in piazza 
a Faenza 

FAENZA. 22. 
Oltr e ventimila lavoratori 

del comprensorio hanno ma-
nifestato questa mattina in 
piazza del Popolo a Faenza 
a sostegno della lotta dei la-
voratori . a ma-
nifestazione si e inquadrata 
in una mattinata di sciopero 
generate indetto dai sinda-
cati confederal! del compren-
sorio faentino ed al quale 
hanno aderito tutte le forze 

"  politiche. social!, clvili e de-
mocratiche. -

Un immenso corteo e par-
tit o dallo stabilimento A 
e dopo aver  sfllato per  al-
cuni chilometri nelle vie cit-
tadine fra due imponenti all 
di folia si e concluso nella 
centralissima piazza di Faen-
za. dove hanno preso la pa-
rola 11 sindaco Gallegati, 
presidente del comprensorio 
faentino. un rappresentante 

. del consiglio dl fabbrica del-
. un rappresentante 

degli operai dell'Orsl -
gelli di Forll . un membro 
del consiglio di fnbbrica del-

A Sud di Fermo e. a 
conclusione. il segrrtario pro-
vinciate della -

'  glia. a nome della Federa-
zione provinciale -

. 
Ancora una volta e stata 

rtbadit a la necessity di scon-
figgere il disegno di -
gelli, che dopo aver  messo 
in cassa integrazione mill e 

. dipendenti dello stabilimento 
,jdi Faenza per  tre giorni la-
'settimana ha anmmciato, tra-
mite l'amministrator e dele-
gato . che tra breve ' 
verra presentato un piano di 
revisione degli organic!. 

CGIL - CISL  UIL 

Rispettare 
la riforma 

sui processi 
del lavoro 
n merito alia riform a della 

disciplina delle controversie 
individual ! di lavoro, la se-
greteria della Federazione 

 ha inviato 
al presidente della commis-
sione giustizia del Senato e 
al presidente della commis-
sione lavoro del Senato una 
lettera. a firma di Boni. -
gio e . 

« a Federazione  -
 -  - dice il testo -

che segue con la massima 
attenzione i lavori delle com-
petent! commission! sulla ri -
forma della disciplina delle 
controversie ! di 
lavoro, e seriamente preoc-
cupata per  il tenore di ta-
luni emendamenti che ri -
guardano aspetti fondamen-
tali della riforma . n parti -
colare essa ritiene inaccetta-
bil i le modiflche dell'art . 443 
del progetto che tendono a 
ridurr e notevolmente il ruolo 
delle associazioni sindacali 
nel nuovo processo di la-
voro ». 

n sccondo luogo la Fede-
razione  sot-
tolinea l'importanza fonda-
mentale della norma rela-
tiva al saggio di interesse 
annuo e alia difesa contro 
la svalutazione  monetaria 
che trova la sua motivazione 
nella natura stessa e nella 
destinazione dei credit! di 

'  lavoro. 
' a Federazione sottolinea 
infine l'esigenza che siano 
mantenuti inalterati i prin-
dpi affermati nel testo ap-
provato dalla Camera. 

General e mobilitazion e de i metalmeccanic i de l settor e privat o e pubblic o 

NUQVA FORTE LOTTA ALLA FIAT - RIVALTA 
Ampi o dibattit o sull'accordo d 

Definitivamente crollata la montatura sui presunto « sequestro » degli impiegati — Presidiata piazza Car-
lo Felice a Torino — Si all'intesa dei lavoratori di Taranto, delle Acciaierie di Terni e di Piombino 

a nostra redazione 
-  i'< , *22.:' :! 
 diciottomil a lavoratori di 

a hanno dato oggi nuo-
ve valide risposte alle provo-
cazioni della Fiat, che ieri du-
rante un'assemblea permanen-
te di protesta contro quattr o 
licenziamenti, aveva telefona-
to ai giornali diffondendo la 
falsa notizia che gli operai 
avrebbero a sequestrato» ol-
tr e 400 impiegati negli uffici . 

a prim a risposta e venuta 
propri o dagli impiegati, ai 
quali ieri la Fiat aveva detto 
di mettersi in ferie da oggi 
perche «non poteva garan-

tir e la loro incolumita». Sol-
. tanto. un 15 per  cento degli. 
J impiegati hanno aocolto l'ipo-

crit o invito, gli altr i si sono 
presentati regolarmente in 
uffici o e sono andati ad espri-
mere la loro solidarieta agli 
operai, al che la Fiat ha cer-
cato di salvare la faccia smen-
tendo di averli messi in ferie. 
n quanto agli operai, hanno 

scioperato al 98-99 per  cento 
per  tr e ore in ogni turn o 
(«un'ora per  il contratto e 
due contro repressioni e li -
cenziamenti », era scritto sui 
volantini ) facendo grandi cor-
tei e comizi agli ingressi. 

Ali a carrozzeria di -

A Mandello del Lario 

Nuova serrata 
alia o Guzzi 

O . 22. 
Una nuova provocatoria ser-

rata e stata attuata dalla dire-
zione della i di 

o del o questa notte 
alle ore 1.  nuovo presidente 
della , e Tomaso. 
che da tre mesi ha acquisito la 
proprieta della fabbrica a capi-
tale amertcano. ha fatto affig-
gere ai cancelli il seguente co-
muntcato: « Nell'impossibilita di 
assicurare la continuita del la-
voro a causa degli scioperi del 
tutt o illegittimi , l'azienda e co-
stretta a sospendere con decor-
renza immediata l'attivit a pro-
duttiva >. 

fi  evidente come le motiva-
zioni addotte dalla direzione so-
no un diretto attacco al diritt o 
di sciopero. alia lotta in corso 
per  il rinnovo del contratto e 
alle conquiste gia ottenute nelle 
lotte aziendali.  mille dipen-
denti del piu grosso complesso 

industrial e del settore moto-ciclo 
in a avevano respinto deci-
samente la prima serrata at-
tuata U 7 marzo. 

Come prima decisione. questa 
mattina di fronte alia serrata 
i lavoratori decidevano davanti 
ai cancelli della fabbrica spon-
taneamente di passare e 
fermando per  diverse ore il traf-
fico della statale 36 -
Sondrio. 

a parte del gruppo consi-
liar e comunista e stata chiesta 
la convocazione immediata del 
consiglio comunale di . 
affinche vengano prese imme-
diate decisioni a sostegno dei 
lavoratori . Uno sciopero gene-
rale e stato proclamato fin da 
oggi. dalle ore 15.30 in avanti. 
di tutte le categoric della zona 
di o . Per  venerdl 
23 marzo alle ore 10 a -
dello o e indetta una ma-
nifestazione. 

La FLM sui Comitato ARCI-ENARS-ENDAS 

e autogestione 
dei  aziendali 

a . sottolineando sem-
pre di piu Vimpegno cultura-
le che la caratterizza, ha pre-
so posizione anche sui proble-
mi della cultura di massa e 
del tempo libero. Alia recen-
te Assemblea nazionale dei 
delegati i stato infatti  votato 
all'unanimita un ordine del 
giorno di grande interesse, sui 
tempo libero e il  ruolo dei 

 aziendali, 
1 padronato — dice  co-

munlcato — n questo perlodo 
del rinnovo contrattuale, ha 
accentuate la strumentalizza-
zione del tempo libero nel 
tentativo di isolare le batta. 
glie dei metalmeccanici; n 
questa azione ha usato tutt l 
gli strumenti della industri a 
culturale, dalla grande stam-
pa alia V 

i 11 govemo. oltr e a 
mettere n opera ! mezzi clas 
sici della repressione autonta 
ri a e antioperaia. ha rilancla-
to una serie di strumenti bu 
rocratlc l dl orlglne fascista, 
quali , . 1'Ente del-
la Gioventu , che 11-
mltano e condizlonano la -
berta del lavoratori e le lo-
ro conquiste. 

«Queste operazionl, poiche 
appa'ono marginali , riescono 
a passare piu facilmente. ma 
le loro conseguenze oonvergo-
no a rendere piu difficil e e 
gravose le condizioni umane 
e social! dei lavoratori . Per 
questo l'Assemblea nazionale 
dei delegati  si impe-
gna: a battersi per  la reale 
autogestione degli organismi 
social! e cultural ! di fabbri -
ca —  — tramit e la 
applicazlone deirart . 11 dello 
statuto dei dlrit u e la elimi-
nazione da tutt e le aziende 

; strumento del pa-
dronato e delle direzioni azien-
dali; a sostenere la proposta 
di legge di iniziativ a popola-
re per  la soppressione del-
1TNA  promossa

. . EN  AS; a 
favorire 1'adeslone del
al Comitato interassociativo 
unitari o al fine di avere.un 
incisivo strumento per  cblle-
gare le lotte di fabbrica con 
quelle per  le riform e social!, 
per  reallzzare una politica au-
tonoma cultural e e di tempo 
libero delle class! lavora-
tric i >. 

ri , nel secondo turno, al ter-
mine della prim a .delle due 
ore di fermata m pfogramhia, 
la Fiat ha cercato di attuare 
una rappresagiia «seleziona-
ta», sospendendo una parte 
degli operai e ordinando agli 
altr i di lavorare: tutt i e no-
vemila gli operai sono allora 
scesi in sciopero ed hanno 
abbandonato in massa la fab-
brica. Ali a a di -
rafior i gli scioperi, riuscit i al 
95 per  cento, sono stati pro-
lungati fino a fine turno, per 
protesta contro due preawisi 
di licenziamento ad un ope-
raio ed un'operaia. 

a stamane a Torin o in 
piazza Carlo Felice, davanti 
alia stazione di Porta Nuova, 
sono state issate le tende dl 
lott a del metalmeccanici pre-
sidiate in permanenza dai la-
vorator i di varie fabbriche, al 
quali migliaia di cittadini 
hanno gia espresso solidarieta. 
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- Questa mattina sono inizia-
te le assemblee di fabbrica 
per  esprimere il giudizio sul-
l'ipotesi di accordo per  il con-
tratt o dei metalmeccanici 
pubblici . 

i sera lntanto, l'assem-
blea degli oltr e 400 delegati 
delle aziende pubbliche del-
l'area industriale, dopo una 
giornata di dibattit o intenso. 
ha approvato a stragrande 
maggioranza la stessa ipotesi. 
 voti contrari sono stati ap-

pena 8; 10 gli astenuti. 
Come e emerso anche dal-

rassemblea di ieri , fort i e ra-
dicate sono negli operai e 
nelle loro organizzazioni la 
coscienza e la convinzione 
che la battaglia non e anco-
ra conclusa. Non tanto e non 
solo per  quanto riguard a gli 
aspetti e e 
della gestione delle conquiste 
nuove e positive del contrat-
to, quanto invece per  la bat-
taglia piu generale — e con 
caratteri squisitamente poll-
tici — per  i'occupazione e la 
rinascita del . 

Questa problematica — pre-
sente anche nella mozione 
conclusiva deirassemblea dei 
delegati di Firenze — si pre-
senta qui a Taranto con una 
acutezza e una drammaticit a 
dawero esploslve, E' noto. in-
fatti . come entro i prim i me-
si del prossimo anno 16 mila 
lavorator i edili e metalmec-
canici saranno espulsi dalla 
produzione per  la fine dei la-
vori di raddoppio degli im-
pianti del Quarto centro si-
derurgico. Si tratt a ora, quin-
di. di continuare con piO for-
za e unita quella battaglia 
per  nuovi investimenti nel 

o collegat! alia 
realty produttiv a gi&  eslsten-
te (a Taranto il petrolio e 
l'acciaio) e airasricoltura . 

. 22 
Questa mattina, gli oltr e 

duemila operai del prim o tur -
no di lavoro delle Acciaierie 
si sono riunit i in assemblea 
generate all'intem o della fab-
brica ed hanno approvato a 
stragrande maggioranza (con 
un solo contrari o e nessuno 
astenuto) ripotesi di accordo 
raggiunta nei giorni scorsi 
tr a le organizzazioni sindaca-
li ed il padronato pubblico. 

 compagno Proietti , segre-
tari o provinciale della , 
parlando a nome delle tr e or-
ganizzazioni sindacali, ha 11-
lustrato esaurienternente il 
testo deiraccordo. a 
raggiunta — ha detto 11 com-
pagno Proietti — ha dimo-

strato che le richieste dei la-
vorator i erano giuste e possi-
bUi. 

 *
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Anche a Piombino si e svol-
ta oggi una assemblea gene-
rate dei metalmeccanici sul-
l'ipotesi di accordo raggiunto 
con l'lntersind . 

a di lavoratori della 
u e delle * Acciaie-

ri e piombines!» si sono riuni -
t i presso un cinema cittadi-
no. Anche i lavoratori della 

a dl ta l ia *  e di altr e 
imprese privat e sono interve-

nuti per  poter  esprimere il 
loro parere insieme ai dipen-
denti delle partecipazioni sta-
tali . 

a ha avuto inizio 
alle ore 8, mentre i metal-
meccanici erano in sciopero 
per  4 ore. a introdott o Caz-
zola, uno dei segretari nazio-
nali della , che ha inte-
so chiarir e la portata gene-
rale deiraccordo 

Ali a fine i lavoratori hanno 
manifestato parere favorevo-
le per  la ratific a dell'accordo 
approvandolo per  acclama-
zione. 

Confinua a pesare la minaccia della smobilifazione 

Gravi interrogativ i 
suirindustri a del 

marmo delle Apuane 
l nostro inviato 
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a marmifer a apua-

na presenta aspetti comples-
si e contraddittori . caratteriz 
zati, da un lato da una so-
stanziale «tenuta» e dall'al -
tr o da un evidente malesse-
re, dovuto soprattutto a una 
struttur a che non appare piu 
adeguata alle esigenze della 
produttlvit a e del mercato ed 
al diffondersi di fenomeni di 
supersfruttamento. sintoml a 
loro volta di un processo di 
invecchiamento e di sistemi 
di « coltivazione » degli aagrl 
marmlferi » che presentano 
aspetti assai lontani della ra. 
zionallta. 

Nella sola Versilia esistono 
circa 450 aziende, gran par-
te delle quali di modeste di-
mension! spesso a carattere 
artigianale. Si tratta . comun 
que. di un ramo produttiv o 
che raccoglie complesslvamen-
te intomo alle 4.5OO4.700 uni-
ta lavorative e che esercita, 
quindi . un peso rilevante nel-
Peconomia della zona; un pe-
so specifico in termini di red-
dit o globale e di capacity dl 
consumo, che basta a dimo-
strare da solo quanto sia as 
surdo pensare ad una smobi-
litazione o soltanto ad un ri -
dimensionamento del settore. 

 bilanci delle grandi azien-
de. per  altro, non rivelano 
quelle difficolt A che si sono 
descritte come «enorrol» e 
m insormontabili ». Ancora lo 
scorso anno, ad esempio. la 

i — proprie-
tari a anche di implantl situa-
ti in altr e contrade d'ltali a 
— ha realizzato un giro d'af-
far ! dl circa 8 miliardi . a 
seconda grande azienda mar-
mifera apuana, la . in 
mano ad una socleta flnan 
zlaria olandese collegata con 
la Banca commerciale. ha 
avuto un bllanclo complessi-
vo di 5 miliardi . 

Accanto alle cave, del r e 
sto. sorgono anche implant l 
per  la lavorazlone del mar-
mo, per  la lucidatura, per  U 
segaglone e per  le vendlte. 
Va sottolineato. lnoltre. che 
le aziende piu grandi, e pri -
me fr a le altr e la -
son-marml e ia , svol-
gono anche un'lntenaa attlvl -
ta dl e della 

terl a prim a (dalla Spagna, dal-
la Grecia, dall'lran , dalla Ju-
goslavia e dalla Scandinavia). 
che viene manipolata «in lo-
co» per  essere quindi riven-
duta in a e au'estero (cir-
ca il 30 per  cento del mar. 
mo apuano trova normalmen-
te collocazione sui mercati 
esteri). 

Questo pud spiegare in par-
te la tendenza alia emargina-
zione della produzione diret-
ta e aU'affidamento ad altr e 
imprese di partlcolar l opera-
zionl di carattere semindu-
striale.  fenomeno degli ap-
palti e dei , ormai 
abbastanza esteso. pud esse-
re interpretat o propri o alia lu-
ce di questa pratica. a si 
tratta . pur  sempre, dl scelta 
che non significano crisi, ma 
che rivelano soltanto 1'inten-
zione di accentuare lo sfrut-
tamento della mano d'opera 
e di incrementare la specu-
lazione. 

Se difficolt a esistono. per-
tanto. se 6 riscontrabil e un 
certo malessere, come si di. 
ceva, le cause vanno ricerca-
te a monte, nella struttur a 
ormai inadeguata del setto-
re, in certi metodi di «col-
tivazione » del marmo che giu-
stamente 1 lavoratori defini-
scono con la parola carraf-
famentos dei giacimenti; me-
todi che. dilatat i all'eccesso, 
possono effettivamente com-
promettere un patrimoni o pre-
zloso e raro come quello de-
gli «agri marmiferi *  toscanl. 

Per  momento, dopo le 
grandi lotte operate e popo-
lar i verificatesi nelle scorse 
settimane in Versilia dopo la 
occupazione delTimpianto di 
Gramolazzo e dopo llnter -
vento della , la sltua-
zione sembra bloccata. a i 
problemi rimangono e soprat-
tutt o si stanno producendo 
aweni menti assai preoccupan-
ti . ET di questi giorni una 
interrogazlone di alcuni par-
lamentari comunlstl ai mini-
stri a e delle Par-
tecipazioni statall. n cul si 
rileva come a decisione del-
la n di continuare 
a rimanere nel settore «sia 
accompagnata da una serie 
dl contraddittor i attegglamen-
tl » quali la mancanza dl ga-
ranzie e di i 

Sirio Sebastianell i 

Con la relazion e di Vanni i lavor i sono enlral i nel viv o 
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a  cerca dl deflnlr e an-
che se con fatica una posizio-
ne politica e strategica da 
confrontare con le altr e due 
confederazioni. di trovare un 
assetto interno che le con-
senta di uscire dalle secche 
di una esistenza travagllata e 
difficile . E' questo, cl sembra 
11 dato dl fondo che emerge 
dalla relazione che stamane 
11 segretario generale -
le Vanni ha tenuto facendo 
entrore questo sesto congres-
so confederale nel vivo del 
lavori . 

 tentativo compiuto da 
Vanni 6 senza dubbio apprez-
zablle, per  lo meno sui piano 
delle intenzioni. Che sla rlu -
scito in questo lntento non 
ce la sentiremo per6 di dirlo . 
Accanto a spunti posltivi so-
prattutt o per  quanto riguarda 
l'analisi delle cause dell'at-
tuale crisi economica. quali 
le indicazionl sui modo dl 
superarla awiando un nuovo 
tipo di sviluppo del paese. 
cl sono reticenze. affermazlo-
n! non chiare soprattutto sul-
la costruzlone del movimento 
necessarlo per  dare forza a 
tale linea, sulle struttur e nuo-
ve del sindacato, sui proble-
ma dell'avanzata del proces-
so unitario . 

Con la segreteria dlrett a da 
Vanni si sono trovatl nuovi 
equlllbr l lnterni nella . 
E 6 e lmportant e anche per 
1'lntero movimento slndaca-
le. a Vanni, forse preoccu-
pato dl conservare tali equi-
libri . ha cercato di non scon* 
tentare nessuno. E questo non 
6 andato a vantaggio della 
chiarezza della posizione po-
litic a complessiva che la
oggi ricerca. o alia si-
tuazione eslstente al prece-
dente congresso, quello tenu-
to a Chlanciano, alle vicende 
successive, alle marce in-
dletro di cm* la  e stata 
protagonista, anche dalla re-
lazione che Vanni ha tenuto 
a nome della segreteria si av-
vertono mutamenti posltivi. 
Ci6 che e e sfumato e 
la prospettlva dl lotta da in-
dicare al movimento per  an-
dare avanti sla sui piano con-
trattual e che su quello so-
ciale. 

Vanni ha ricordat o all'inl -
zio della relazione che l'au-
tunno sindacale - del  1969-70 
«ha rappresentato il momen-
to deflnitiv o di crisi del mo-
dello produttiv o di un ven-
tennlo. o caldo ha 
avuto sui sistema in tutt e le 
sue articolazionl. 1'erTetto che 

 contatto con 1'aria produ-
ce su fragil i oggetti antichi, 
conservati per  secoll al ri -
paro dell'ambiente esterno». 

o il tipo di svihippo 
capitalistico «spontaneo» che 
e alia base della sltuazione dl 
crisi. Vanni ha sottolineato 
che esso avive di paradossi 
sulla pelle delle class! lavo-
ratricl . e ad esportare 
contemporaneamente capital!. 
manodopera e conoscenze 
scientifiche. e con lo 
sradicamento di milioni di 
uomini dal loro ambiente, a 
introdurr e motivi di piu cu-
pa disperazlone nelle zone che 
lasciano e di violente tensic-
ni in quelle che li accolgono ». 

a politica delle riforme , il 
raccordo con le scelte per  i 
contratti , la contrattazione 
aziendale, che deve essere 
«elemento propulsivo e diri -
gersi con maggiore energla 
verso forme di controllo degli 
investimenti J>, i consigll di 
fabbrica <r verso cul si guarda 
nella loro dinamican. sottova-
lutando per6, a parere nostro, 
il patrimoni o di esperlenze 
fino ad oggi portato avanti. 
sono stati argomenti di am-
pia trattazione. 

Per  quel che riguard a 1 
confront con il governo Van-
ni ha ribadit o il giudizio ne-
gativo dato dalle tr e confe-
derazioni senza peraltr o anda-
re a fondo nell'analisi sulla 
politica del centrodestra. Que-
sta parte e risultat a in sot-
tordin e nella relazione anche 
se per  quel che riguard a la 
casa, la sanitA, le pension!, la 
scuola sono state conferma-
te critich e e fort i riserve. n 
giudizio complessivo sulla po-
litic a del governo e del pa-
dronato sui disegnl che perse-
guono, 11 richlamo alia dram-
maticita. dell'attuale sltuazio-
ne, al grande movimento di 
lott e in atto. e apparso abba-
stanza stemperato. 

e la parte relativa al-
a sindacale. Vanni non 

ha smentito che la Federazio-
ne venga considerata dal-
lTjE  come punto di arriv o 
del processo unitario . a ri -
badito che  vuole 1'unitA 
ma piu in 14 non si e azzarda-
to ad andare dicendo che 
fftroveremo la via per  dare piu 
spazio a una formazione delle 
decisioni piu aperte a tutt e le 
istanze e a tutt e le articola-
zionl». a quali scelte siano 
necessarie per  spingere avanti 
il processo unitari o non e sta-
to detto. 

 dibattito , che si e aperto 
con la relazione di Vanni, 
avr&  appro fond imenti soprat-
tutt o sulla base delle esigenze 
di lotta e di unita fatte dalle 
categorie. o la relazione 
del segretario generale del-

, il compagno Boris Via-
dicenko, segretario del Consi-
glio centrale dei sindacati se-
vietici, ha portato 11 saluto 
dei lavoratori S -
tando alia « collaborazione fra-
tema tutt i coloro cul sono 
cari gli interessi della classe 
operala e del lavoratori ». 

Nel pomerigglo e -
nuto il segretario generale 
dell a , Bruno Storti , il 
quale ha rilevato che «il mo-
vimento sindacale nel suo 
comple<ifio awerte oggi piu 
che rnal l"urgenza di continua-
r e a demmclare la precarleta 
della sltuazione politica e la 

gravita preoccupante della 
crlsi economlca che investe il 
paese e che la sorte della no-
stra moneta testlmonla in 
questi giorni in modo inequi-
vocabile. Occorre, ha detto 
Storti , un unpegno serio e 
responsabile per  rlmuovere 
le cause che ostacolano l'ordi -
nato sviluppo del paese: il 
contribut o di lnlzlativ e e di 
azaone dei sindacati in que-
sta direzione e essenziale e 
come per  11 passato non man-
chera ». 

Storti ha poi affrontat o 11 
tema dell'unit a sindacale. af-
fermando che «l'unlt a non e 
un fatto da attendere ma un 
fatto da volere; in altr i ter-
mini l'unlt a dlventa una 
realta se le reiterate profes-
sion! di fede unitari a portano 
a decision! operative, se si 
passa cioe dalla vocazione alia 
scelta politica per  l'unlta» . 

e da segnalare una nc-
ta della componente socialde-
mocratica (ma pare addirittu -
ra che sia solo di una parte 
di tale componente) che se 
la prende con 11 nostro glor-
nale soprattutto perche ab-
biamo rilevato l'astio e le ac-
cuse che tale componente, a 
piu. riprese, ha portato nei 
confronti  dei metalmeccanl-
oi. Sono i fatt i che parlano 
n questo senso. Ci fa place-

re se ora la posizione e ve-
ramente cambiata. a le pa-
role non bastano. Occorrono 
azionl conseguentl e queste 
non le abbiamo ancora vlste. 

a seduta del congresso e ri -
presa nella tarda serata ed e 
avvenuto un fatto clamoroso. 
S  stavano votando le modifl-
che alio statuto per  le quail 
gi&  da tempo era stato stipu-
late un accordo fra le tr e com-

ponent! della , quella so-
ciallsta, quella repubbllcana e 
queUa scelaldemocratlca. a 
gia nelle sedute notturn e tenu-
te da varle componentl, come 
11 nostro giornale aveva antl-
cipato, erano emersi fort i con-
trastl . n modo particolare la 
componente socialdemocrati-
ca sulle modiflche v statutarie 
relative ai problemi dell'auto-
nomia, aveva mostrato la sua 
ostilita. Nella seduta di sta-
notte la componente socialde-
mocratica ha cercato un qual-
siasi pretesto per e un 
gesto clamoroso. e la 
votazione dl un artlcolo dello 
statuto, tutt l  rappresentanti 
della componente socialdemo-
cratica hanno abbandonato la 
seduta. Ce stato un momento 
di grande tenslone, sono vola-
te grida e clamor!, sia da par-
te della componente socialde-
mocratica che delle altr e due 
component!.  segretario con-
federale a ha cercato 
dl sdrammatizzare l'episodlo 
recandosl al microfono e -
vitando i « fuorluscitl » a rien-
trar e nell'aula affermando che 
«quando qualouno abbandona 
l'aul a si fa un dlspetto a noi 
stessi». a seduta e stata poi 
sospesa. 

a seduta e ripresa poco do-
po. hanno parlato Giorgio Ben-
venuto segretario generale dei 
metalmeccanici . o 

o sesretarlo degli edill e 
e Vanni. i quali hanno 

proposto di aggiornare la se-
duta a domani mattina. Nella 
nottata lo stesso leader della 
corrente a ha sdramma-
tizzato 11 slgniflcato politico 
dell'lncidente nel corso dl una 
conferenza stampa. 

Afessandro Cardulli 

UNA E 
O A 

11 compagno onorevcle
ciano Barca della direzione del 
partito a nome della delega-
zione del  che segue i la-
vori del congresso della
ha dichiarato: a relazione 
di e Vanni testlmonla 
di un ' posltivo mutamento 
dl cllma tr a il congresso di 
Chianoiano della  e quello 
di oggi e riflett e una pratica 
unitari a consolidatasi n que-
sti annl fr a le confederazioni. 
Tuttavi a — ha aggiunto Bar-
ca — nella relazione non si e 
forse riflessa da una parte 
tutt a la drammaticit a della 
situazione del paese — acui-
ta dalle recent! vicende in-
ternazionali e dalle scelte del 
governo di front e ad esse — 
e dail'altr a tutt o il potenzia-
le di elaborazlone e di lotta 
unitari a del movimento espres-
sos! ancora in questi giorni 
nella lotta dei metalmeccanici. 

«Una osservazione partico-
lare sui rapporto tr a partit o 
e sindacati sui quale la rela-

zione ha sollevato problemi 
che richledono un approfon-
dimento: chi come.nol crede 
profondamente nella autono-
mla del sindacato non puo 
che rallegrarsi di una aperta 
dialettlca tr a sindacati e for-
ze politiche ma questa dialet-
tica impoverisce pericolosa-
mente se alle concrete forze 
politiche e alle loro posizioni 
si sostituisce una astratta ed 
inesistente "classe politica" 
in un sistema istituzlonale nel 
quale dietro la ambigua for-
mula del "governo interlocu-
tore privilegiato"  sparlscono 
il Parlamento e le assemblee 
regional!. 

«Nomi e cognoml alle for-
ze politiche — ha concluso 
Barca — sono stati dati in 
deflnitiv a solo a proposito del-
la esasperata questione delle 

a tr a cariche sin-
dacali e incarichi di partito . 
che e questione diversa da 
quella di un cumulo delle ca-
riche non opportuno per  nes-
suno ». 

I sindacati alia Commissione parlamentare 

e subito 
la legge sui 

lavoro a domicilio 
i ha avuto luogo rincontro , sollecitato dalla segreteria della 

Federazione . fra i rappresentanti sindacali e fl 
comitato ristretto  della commissione o e Previdenza sociale 
della Camera dei deputati che e incaricata di esaminare la pro-
posta di legge di iniziativa parlamentare sui lavoro a domicilio. 

Nel corso della riunione i sindacati hanno riproposto all'atten-
zione dei parlamentari l'esigenza che la modifica dell'attuale legge 
264 awenga nei tempi piu brevi possibili. urgenza sottolineata fra 
1'altr o dalla drammaticita della condizione sociale e economica che 
centinaia di migliaia di lavoranti a domicilio oggi attraversano 
anche per  ratteggiamento ricattatorio  assunto dalle aziende che 
hanno posto 1'altemativa e obbligatoria all'albo delle 
imprese artigiane o alle camere di commercio. per  sfuggire anche 
per  questa via alle contribuzioni fiscali 

Sui merito delle proposte i sindacati hanno sottolineato l'esi-
genza della massima chiarezza nella definizione del lavbrante a 
domicilio configurato come rapporto di lavoro subordinato; altret-
tanto importante e rapprontamento di efficaci strumenti di con-
troll o per  1'applicazione delle nuove norme.  sindacaU hanno 
espresso un giudizio positivo sulla volonta manifestata dalle varie 
component! politiche presenti airincontro . sia per  quanto riguarda 
gli argomenti di merito che saranno in tempi rapidi approfondit! 
con successivi incontri . sia per  quanto riguarda la possibflita di 
uniflcare le diverse proposte di legge 

A Castellammare di Stabia 

Apert o i l congress o dei portuai i 
 22. 

E* iniziato stamattina, nel 
salone delle terme di Castel-
lammare di Stabia. il Con-
gresso nazionale della -

 i cui lavori si conclude-
ranno sabato. 

A queste assise del sinda-
cato portuai i prendono parte 
250 delegati ed oltr e un cen-
tinai o di invitaQ. Seguono 1 
lavori numerose delegazioni 
straniere; presenti anche tutt i 
i sindacati del settore tra-
sporti della : marittimi , 
gente delFaria, ferrovieri , 
autoferrotranvieri , facchini ed 
autotrasportatori , e ai 
rappresentanti del coordina-
mento nazionale della fede-
razione dei trasporti . 

Per  la  e presente il 
segretario Gino Guerra. n 
rapprescntanza dell'amminl -
strazione di sinistra di Ca-
stellammare e o al 
lavori il sindaco Flavio e 

. 
n apertura della seduta 

inaugurate hanno - portato il 
saluto delle loro organizza-
zioni 1 rappresentanti della 

 e della -
, 

o i prelimlnarl , 1*  se-

duta antimeridiana. inlzlata 
puntualmente alle 9, e stata 
quasi tutt a presa daU'ampia 
ed esauriente relazione intro -
duttiv a tenuta dal segretario 
nazionale della , 
compagno Bruzzone. il quale 
ha affrontat o la complesaa 
tematica che vede impegnati 
i lavoratori : dal problem! ge-
neral! di un nuovo orienta-
mento di politica economica. 
g i i contenuti nelle tesi per  11 
congresso della , alia lot-
ta per  le riforme , necessarie 
al paese per  lo sviluppo e 11 
miglioramento delle condizio-
ni dl tutt e le categorie e di 
settori economlci. fino ai pro-
blem! piu specific! delle rl -
vendicazioni e degli obbiettl-
vi dei portuaii . -

n particolar e i teml prin -
cipal! proposti al dibattit o rl -
guardano. in prim o luogo. la 
esigenza di maggiori investi-
menti nel settore portuale 
^ r  lo sviluppo deU'economla: 

riform a della gestione dei 
poiti ; la revisione del codice 
della navlgazione; la creazio-
ne dl un sistema nazionale 
del port l artlcolato democra-
tlcamente a o 

i -.  :/S4r^,\^t^ 


