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Nel complesso delle inl-
ziative e delle battaglie sin-
dacali della settimana che 

' si conclude oggi spiccano al-
cuni awenimenti di grande 
significato, i quali dimostra-

ino da un lato l'accentuarsi 
della volonta di lotta dei la-
vorator i e dall'altr o l'inten-
zione padronale di inaspri-
re ulteriorment e le verten-
ze in corso. 

Ci riferiamo , in partico-
lare, al pronunciamento del-
le assemblee di fabbrica a 
favore dell'ipotesi di accor-
do raggiunto nei giorni scor-
si, nel vivo di una fortissi-
ma battaglia, con le azien-
de a partecipazione statale; 
alia nuova risposta negativa 
della Federmeccanica (Con-
findustria ) alle richieste dei 
metalmeccanici dipendenti 
dalle aziende private soprat-
tiitt o per  quanto riguarda 
l'inquadramento unico; alia 
ferma decisione di quest! 
stessi lavoratori di ripren-
dere e di estendere l'azlone; 
alle rappresaglie antisinda-
cali e antioperaie messe in 
atto da alcuni grandi com-
plessi, fra cui la , 
l'lgnis, la Sit-Siemens e la 

o Guzzi (che ha attuato 
una nuova serrata); alia ri -
presa dell'azione contrattua-
le degli autoferrotranvier i 
con scioperi compattissimi 
soprattutto nelle grandi cit-
ta; al tormentato congresso 
nazionale della . 

Per  quanto riguarda l'an-
damento delle assemblee 
sindacali nelle fabbriche -
tersind vi e da segnalare 
che i lavoratori hanno re-
spinto con molta fermezza 
anche quei tentativi (che si 
ammantano di frasi cosid-
dette di sinistra) con cui si 
era cercato di inserire fra 
operai e impiegati, lavora-
tor i e sindacati, elementi di 
contrapposizione. Ci6 dimo-
stra chiaramente che nel 
movimento operaio e sinda-
cale le « iniziative > di quel-
le frange awenturistiche — 
che finiscono sempre col da-
re man forte al padronato e 
all'awersario di classe — 
vengono considerate per 
quello che realmente sono. 
E sottolinea, oltretutto , l'ef-
ficacia di un metodo di de-
mocrazia sindacale che con-
sente collegamenti sempre 
molto stretti fr a lavoratori 

AGNELL I — I t ca -
vall l dl f r is la i dell a 
FIAT 

e loro rappresentanti anche 
per  spezzare qualsiasi ten-
tative di strumentalizzazio-
ne e di divisione, comunque 
mascherato. 

e stesse ferme risposte 
dei lavoratori alle provoca-
zioni padronali; lo sciopero 
compattissimo dei 18 mila 
dipendenti della T dello 
stabilimento di , con-
tr o una incredibil e e provo-
catoria montatura del mo-
nopolio dell'auto (gli uffici 
di Agnelli hanno persino 
parlato di < cavalli di fri -
sia » e di « sequestro di 400 
impiegati »); il forte, com-
battivo corteo dei metal-
meccanici trentin i contro le 
repressioni messe in atto 
alia s e culminate con 
Tarresto di 14 lavoratori ; 
tutt a una serie di azioni e 
di lotte contro le provoca-
zioni e le violenze del pa-
dronato, in sostanza, stanno 
a testimoniare che il movi-
mento sindacale, nel suo in-
sieme, si caratterizza nei 
fatti , con una costante ini-
ziativa unitaria , piu che mai 
decisiva in questa difficil e 
fase della battaglia sociale. 

Certo, il grande padrona-
to non appare disposto a 

VALL E — I padron i 
glocan o al rialz o 

comprendere questa - realta 
operante. i front e al fatto 
che la  ha deciso nuo-
ve e piu incisive battaglie 
per  conquistare il contratto 
del metalmeccanici dipen-
denti dalle aziende private, 
annunciando in particolare 
centinaia di < assemblee 
aperte > nelle grandi fabbri -
che, la Federmeccanica ha 
persino minacciato il ricor -
so alia magistratura. 

Si tratt a di una reazione 
assurda, non solo alia luce 
dello Statuto dei diritt i dei 
lavoratori-cittadini , ma an-
che e soprattutto alia luce 
della profonda utilit a per 
tutt i che l'inter o mondo po-
litic o e sociale prenda pie-
namente visione delle condi-
zioni esistenti nelle aziende 
per  i lavoratori . Essa dimo-
stra l'intenzione di inaspri-
re lo scontro nel settore pri -
vate e di impedire che la 
vertenza si concluda positi-
vamente. l resto, come ri -
feriamo in altra parte del 
giornale, la Federmeccani-
ca, presieduta da Giuliano 
Valle, non solo ha respinto 
la richiesta dell'inquadra-
mento unico, ma ha anche 
riproposto una impossibile 
regolamentazione della con-
trattazione integrativa. 

Ci6 appare gravissimo so-
prattutt o dopo l'accordo con 
l'lntersind . l comun-
que l'esecutivo della
decidera la giornata di lot-
ta in cui avranno luogo le 
assemblee. Sindacati e lavo-
rator i sanno perfettamente 
che la loro battaglia ha bi-
sogno del piu vasto consen-
so di forze e percio, giusta-
mente, si preoccupano di 
saldare il piu ampio fronte 
sociale e politico e di ren-
dere ancora piu salda l'uni -
ta operativa in atto. 

 congresso della  ha 
vissuto uno scontro assai 
acceso tra la componente 
socialdemocratica e le altre. 
Complessivamente ha teso 
ad affermarsi una posizione 
unitaria , anche se con serie 
remore e attenuazioni nella 
stessa relazione di Vanni. 
rispelto alle esigenze del 
movimento e agli impegni 
per  l'unit a organica.  con-
gresso e ancora in svolgi-
mento. 

Sirio Sebastianelli 

Per un nuovo sviluppo deU'agricoltura, del , del Paese 

Politic a comunitari a e Regioni : 
concret e propost e dei comunist i 

I lavori della Conferenza agraria del PCI - L'attivita delle due commissioni presiedute dai compagni Chiaro-
monte e Ingrao - Larga e approfondita discussione sulle bozze di documento illustrate da Cipolla e Colonna 

a uno dei nostri inviati 
. 24

Politica comunitaria e -
gioni sono questioni decisive 
per  l'agrlcoltura . a esse dl-
pende molto il futur o delle 
nostre campagne, !o svlluopo 
o meno dl un settore imoor-
tante (malgrado remarglna-
alone che ha subito dall'at-
tuale meccanlsmo economico) 
dell'economla nazionale. Nel 
Paese e nel Parlamento e 
aperto un dlbattlt o dl grande 
interesse nel quale 1 comuni-
sti sono ben presentl sia con 
anallsl dettaeliate che con in-
dicazionl concrete. Un segno 
di auesto impegno lo si e avu-
to in maniera particolarmen-
fce evldente nel corso dei la-
vori dl questa  Conferenza 
agraria nazionale. 

Nella stessa serata dl teri, 
sublto dopo la relazione del 
compagno Emanuele -
«*o. sono state formate due 
nutrlt e commissioni dedicate 
appunto a quest! problemi e 
presiedute rlspettlvamente dal 

i Qerardo Chiaro-
monte e Pietro . Esse 
hanno cominclato subito a la-
vorare sulla base dl due boz-
ze i t documento 

Quella della politica comu-
nitari a e stata lllustrat a dal 
compagno Cipolla mentre 1'al-
tra, quella delle . e 

stata rlassunta dal compagno 
Colonna. Qulndl e inizlato un 
dlbattlt o rlcco e interessante. 

o a tarda ora, in se-
lut a notturna. Entrambl i do-
cument!, ampi e artlcolatl , 
contengono delle precise pro-
poste. e 

A A CO-
A — a tinea fin 

qui seguita va radicalmente 
modificata. a politica dl mer-
cato e stata negativa per  con-
tadlni, consumatori e con-
trlbuent l europel. e stes-

e direttlv e comunltarle sulle 
. specialmente se sa-

ranno portate avantl secondo 
le lnterpretazionl del governo 
e degli agrari, saranno fonte 
dl nuove delusloni e di perl-
coll reali. a posizione del 
PC  pud essere cosl dellneata: 

1) Una politica dl riform a 
e deU'agrlcoltura ita-

liana ed europea deve orien 
tare le produzlonl verso le esi-
genze del consumator.' e assl-
iurar e la difesa del reddlto 
contadino at tra verso forme di 
integrazione dlretta del red-
dlto stesso e attraverso lo svi-
luppo, sostenuto dal capitale 
pubbllco, dl forme associative 
tapacl dl incldere. contempo-
raneamente, sulla dlffflrenz a 
tr a prezzl al consumo e prez-
zl pagatl al produttore. 

V Una nuova politica agra-
ria non pud che l 

n a il piu fort e 
aumento dei prezzi 

e per  la coo-
perazione fra i paesi capitali-
stic! ) ha rilevato in 
uno studio che l'aumento dei 
prezzi in a e il piu alto 
di tutt i 1 paesi.  sette prin-
cipal! paesi capitalistic! han-
no avuto nell'ultlm o anno rin-
cari del 5-5,5 % mentre in -
lia 1 prezzi al consumo sono 
aumentati oltre 1'8% (se con-
sideriamo soltanto il perlodo 
del govemo -
di si supera il 10 %). A questa 

lndicazione occorre aggiunge* 
re la previsione corrente di 
un'altr a ondata dl rincarl che 
si manlfestera appleno nelle 
prossime settimane per  la pro-
gressiva appllcazione A 
e gli effetti della svalutazione. 

a di misure per  fer-
mare l'aumento dei prezzi e 
stata sottolineata dal gruppi 
parlamentari del , con pre-
cise proposte che vanno dalla 
riduzlone delle imposte al con-
troll o sulle . 

Ampi o e applaudit o discors o d i salut o di Lama al congress o dell a UIL 

L'unit a sindacal e e indispensabil e 
per trasformar e le struttur e social ! 

II segretario generate dichiara che la CGIL e pronta a compiere tutti i passi necessari  Proposte per rilanciare 
una « offensiva verso l'unita e per farla » - Minaccioso intervento del leader della componente socialdemocratica 
Emergono dal dibattito posizioni positive - Gravi difficolta ancora da superare - Accuse alia politica del govemo 

l noitro inviato 
, 24 

Con una proposta politica 
per  un confronto sulle scelte 
delle tre confederazioni da te-
nersi dopo i congress!, -
ciano a ha concluso 11 
suo applaudito intervento por-
tando il saluto della  al 
congresso della . -
be trattars i di una larga riu-
nione per  decidere nuove ini-
ziative per  l'unita , cle cose 
da fare per  realizzare l'unit a 
organica ». 

Questa esigenza era stata 
avvertita anche in diversi in-
terventi. n modo particolare 
11 segretario cenfederale della 

 Gino n aveva pro-
posto una riunione dei consign 
generali della ,  e 

 entro il prossimo ottobre. 
n congresso oggi ha avuto 
momenti di significativo inte-
resse. U discorso sulla grave 
situazione politica, sulle scelte 
di lotta del sindacato per  l'oc-
cupazione, le riforme, il -
zogiorno, 1 contratti e sul pro-
cesso unitsri o si e fatto piu 
approfondito. 

Secche accuse sono venute 
alia politica del governo che 
a non pud avere la fiducia dei 
lavoratori » come ha rilevato 

.  segretario gene-
rale degli edili , o 

o ha aggiunto che «la 
messa in mora del disegno 
riformatore  stentatamente av-
viato, concretizzatasi visto-
samente a livello di go-
verno e di maggioranza par-
lamentare con la coalizione 
controriformatrioe , ha offerto 
la possibilita dl convergenze 
con le forze neofasciste». E* 
in questa situazione che si ri-
chiede un sempre piu forte 
impegno di lotta per  un nuovo 
sviluppo economico e sociale 
della programmazione demo-
cratica che deve avere «ca-
ratter e avanzatos e che «do-
vra scontrarsi frontalmente 
contro interessl, privilegi . ar-
retratezze su cui e fortemente 
arroccato uno stato costruito 
al servizlo e in funzione del 
profitt o », come ha rilevato il 
segretario nazionale dei me-
talmeccanici, i a 
Croce. 

Su questa complessa proble-
matica posta nella discussione 
si e inserito Tintervento del 

- compagno .  movi-
mento sindacale. ha detto. si 

*  presenta come una fori *  ag-
guerrit a e responsabile che 
vuole pesare sempre dl piu 
nella vita politica italiana e 
nelle trasformazloni che la so-
cieta esige. ma che/ vuole ot-
tcnere tutt o ci6 procedendo in 

avantl senza trauml dram-
matici e senza i ri-
torni all'lndietro , considerando 
la Costituzione e la democra-
zia politica punti fermi irri -
nunciabili della sua azione dl 
progresso ». 

c  nostro o — ha 
proseguito — per  una politica 
di occupazione e di riform e 
ha appunto questo significato 
di ordine generale: non la 
illecita intromissione di un in-
truso nel sacro recinto delle 
scelte politiche, ma la pre-
senza doverosa. la partecipa-
zione effetti va di una parte 
fondamentale della societa al-
ia soluzione dei piu grandi 
problemi del paese, consape-
voli che la slntesi definitiva, 
le decisioni vincolanti e co-
genti spettano ai partitl . al 
Parlamento. alle istituzioni 
della demosrazia, 

«Noi vogliamo essere pre-
senti, vogliamo parteci pare — 
ha poi detto a — voglia-
mo pesare per  quello che sia-
mo. Nella situazione presente, 
perche tutt o cid avvenga. oc-
corre prima dl tutt o modlfi-
care il quadro politico, met-
tere in movimento le forze 
che vogliono cambiare la so-
cieta attuale e creare se pos-
slblle un punto di aggrega 
zione, di convergenza capace 
di forzare le resistenze che si 
oppongono a quest! cambla-
ment

vCambiare 11 quadro politico 
slgnifica anche creare le con-
dizioni per  combattere piu ef-
ficacemente i rigurgit i e le 
violenze fasclste. rafforzar e le 
basi della democrazia fino a 
renderle indlstruttibili . . 
lia — ha continuato — non e 
come si vorrebbe far  credere 

Per i l contratto 

i gli scioperi 
nelle aziende tessili 

Success o dell e prim e astension i dall o straordinari o 

o 11 convegno nazionale 
di i si e aperta anche 
la vertenza per  il rinnovo del 
contratto di lavoro che inte-
ressa oltre 800 mila lavora-
tori del settori tessili e ab-
bigliamento e del settore cal-
zaturiero. Una parte itnpor-
tante del movimento operaio 
si afflanca dunque ai lavo-
rator i metalmeccanici ancora 
duramente impegnatl nello 
scontro contrattuale. 
i e richieste per  11 rinnovo 
del contratto sono state tn-
tanto gia invlate alia contro-
parte ed e in pieno svilup-
po in tutt e le province la 
preparazione concreta del pia. 
ni e delle forme di lotta che 
investirarmo uno dei piu im-
portanti settori dell'lndustri a 
manufatturiera . qual e quello 
tessile e deirabbigiiamento. 
Questo settore e oggi fra lo 
altr o caratterizzato da una 
profonda svolta tecnologlca e 
da un processo dl ristruttu -
razlone molto ampio che po-
ne quindi in primo piano, nel 
contesto della lotta per  11 rin-
novo dei contratto, il proble-

ma centrale della occupazio-
ne in rapporto a masse cre-
scenU. di sottoccupati e di-
soccupati: lavoro a domlcilio 
e o soprattutto. 

Anche in questa vertenza si 
pone in primo piano 11 ruo-
lo dell'lndustri a pubblica. n 
attesa deirawlo concreto del-
le trattative , sollecitate comun-
que nel piu breve tempo pos-
siblle. primo atto della ver-
tenza, gia annunciate al con-
vegno di i ed approva-
to dagll oltre mlll e delegatl 
di fabbrica, e stato 11 bloc 
co di ognl e qualsiasi pre-
stazione di lavoro straordina-
rio. Si segnala ovunque 11 
pieno successo dl questa pri-
ma iniziativa sindacale. Bcco 
un primo elenco dl province 
tra le piu important l dell'ln-
dustria tessile. n cui si e gia 
attuata e si va attuando in 
forme sempre piu incisive e 
piu vivacizzate questa prima 
fase di lotta: Biella, Prato. 
Vicenza. Como. Varese. -
na. . Bologna, Flren-
ze, , , Treviso, e 

o Emilia. 

un paese tngovernabile che 
ha bisogno di un polso forte 
di un regime autoritario . Esso 
e invece oggi un paese mai 
govemato che ha bisogno di 
una nuova direzione politica 
piU sensibile alle necessita che 
scaturiscono dalla dura ed 
amara esperienza del mondo 
del lavoro*. 

a si e qulndl soffer-
mato sul significato della 
c partecipazione». E' neces-
sario bandire qualsiasi ill u 
slone di pacifico sviluppo, dl 
compartecipazione alle deci-
sioni, e economia concertata, 
Coesistono nella nostra socie-
ta interessl contrappostl per 
oggi e per  11 domani; que 
sti interessl non si combi-
neranno mai n una sola stra 
tegla dello sviluppo. n una 
sola visione della societa 

Nel confronto, nello scontro 
per  far  passare la linea di 
promozione sociale e culturale 
delle grandi masse, scontro 
che cnessuna pace sociale. 
nessuna politica dei redditl 
potra elimlnare. 11 peso del 
movimento sindacale pud es-
sere pienamente esercltato se 
gli si riconosce autonomia, 11-
berta d'iniziativa , indipenden-
za nelle scelte e nelle deci-
sioni ». 

«Non basta affermare o-
biettiv l avanzat! perche siano 
raggiuntl. Occorre il controllo. 
la pressione, la lotta* . a 
ha quindi sottollneato con for. 
za che la politica dl cui si 
discute «o e portata avantl 

o movimento o e de-
stinata a falllre . a e 
dunque una condlzlone deci-
siva per  11 successo di que-
sta politica. a Pederazione 
che abblamo costruito non 
pud che essere un momento 
transitori o verso 1'unitA orga-
nica, non una fase dl sta-
bilizzazlone del processo». 

a organica — ha pro-
seguito — conferisce al mo-
vimento sindacale « quella ca-
pacity, quella coesione inter 
na. quella capacita dl colle-
garsi con altr l strati della 
popolazione, quel peso e quel 
prestigio che sono necessari 
per  lottare per  trasformare le 
struttur e social] e civil! del 
paese. Non si pud dire per 
tanto tempo di volerla fare 
e non farla mai. a per 
la quale la  e gia pronta 
e la condlzlone. lo strumento 

e per  asslcurare 
alia natione a un awe 
nlr e dl progresso e alia de. 
mocrazla le basl p!d sollde 
e garantite». a questa sta-
glone del congress! confede 
rail , dj»lla ripresa dell'attl -
*1U della stessa Federazlone 

tdeve partit e una nuova of-
fensiva delle nostre organizza-
zioni verso l'unit a e questa 
volta per  farla* . 

U segretario generale della 
 ha poi sottollneato che 

«1 delegati, i consigll d'azien-
da sono la garanzla che 11 
processo unitarl o si compira 
e in questo campo dobblamo 
essere capaci di compiere og 
gi le scelte necessarie. a 
giusta presenza delle compo-
nenti storiche del movimento 
sindacale anche al livelli dl 
base — ha proseguito — non 
pud indurcl a stabillre re-
gole di vita interna che ren-
dano asflttlche le struttur e dl 
fabbrica prive del sostegno 
reale e diretto del lavora-
tori . e scelte -
zione unitaria , che devono es-
sere frutt o della sua elabo-
razione e ricerca critica della 
partecipazione dlretta dei la-
voratori alia vita del sinda-
cato, vsono la vera e sola 
garanzla dell'autonomla del 
sindacato lndipendentemente 
dalle pur  necessarie regole 
formal! di lncompaUbilita che 
siamo peraltro pronti — ha 
detto a — ad appllcare 
nell'unlco punto residuo, 
quando l'unit a si faccla. Noa 
e dunque un problema questo 
per  noi. Facciamo in modo 
che non divenga un falso pro-
blema*. 

a ha concluso 11 suo 
intervento accoito da un ap-
plauso caloroso. E* anche que-
sto 11 segno dell'awicinamento 
tr a le diverse organizzazlonl. 
della vera e propri a -
cazlone, come e awenutofre-
quentemente, della politica 
sindacale ed economlca. a 
cid non slgnifica che non ci 
siano resistenze, gravl'  diffi -
colta da superare per  andare 
ancora avantl. Proprlo da oer-
tl biterventl nel dlbattlt o dl 
questo congresso dellTJT  vie. 
ne un segno abbastanza chla-
ro. Stamane il segretario con-
federale , o -
vecca, leader della compo-
nente socialdemocratica, ha 
riproposto una lines dl rlnun-
cia, di cedimentl. a fatto an-
che mlnacce pesantl come 
quella relatlva a una possl-
bile cconcluslone autonoma* 
del congresso da parte della 
componente socialdemocratica 
se non saranno ricreate le 
condlzionl per  «l'unit a del-
l'inter a . e per  «con-
dlzionl » devono lntendersl 
gravl arretramentl che 1 la-
voratori , come mostrano an-
che le lotte dl questl gtoml, 
non sono dlsposU a aubire. 
Alessandr o Cardull i 

sulle i confermando e 
consolidando 1 poterl che a 
esse competono. 

3) a riform a deU'agrlcoltu-
ra deve parti re dal basso e 
cloe dal piano dl sviluppo re-
gionale e zonale dsmocratlca-
mente elaborate 

4) a parificazione del red-
dit l dl lavoro nell'agrlcoltur a 
a quelli delle altre attlvlt a de-
ve tradursl n una responsabl-
llzzazione del lavoratore agrl-
colo (bracclante, mezzadro, 
colono, afflttuarlo , piccolo 
proprletarlo , coltlvatore sln-
golo o associate) nel processo 
dl riform a e dl rlnnova mento. 

5) Aggiustare le direttlv e 
per  l'ampliamento delle azien-
de alia realta della montagna 
e della colllna onde frenare 
lo spopolamento. 
 6) a del contenutl in-

novator! delle leggl dl rifor -
ma sull'affltto , trasformazlone 
della mezzadria e della colo-
nla in affltto , offerta a! plccoll 
proprietar i non coltlvatori dl 
soluzlonl eque e >jenerose che 
non mortlfichln o ma garantl-
scano i loro risparml e 1 loro 
redditl . 

7) o del nostri alle-
vamentl da came attraverso 
misure comunltarle e regio-
nal!. 

8) Nuovi indlrlzz l e finan-
ziamentl a favore delle asso-
clazlonl de! produttorl , instau-
razlone di nuovi rapport i tra 
queste e l'impresa pubblica, 
nuove garanzie al oroduttor i 
agrlcoll nella contrattazione 
nel confrontl dell'lndustri a di 
trasformazlone. 

9) i voltl a conte-
nere 1 prezzi del prodottl e 
delle attrezzature necessarie 
a un'agricoltur a moderna. 

n particolare 1 comunisti 
chledono che  Parlamento 

i il governo e le nostre 
rappresentanze negll organi-
sm! comunltart: 

a) a non accettare nuovi an-
mentl de! prezzi del prodottl 
agrlcoll eccedentarl e a fare 

e rlspettare l'impegno 
assunto nel marzo scorso dal-
la commlssione t^ecutlva dl 
presentare al Parlamento e 
»1 Conslgllo della CEE pro-
poste per  passare. in sostltu-
zione totale e parzlale delle 
attuall misure protezlonlst.l-
che a forme dl integrazione 
dlrett a del redditl ; 

b) ad adottare misure rle-
quillbratric i di mercato e d! 
struttur a del settore della car-
ne bovlna realmente capace 
dl imprimer e una svolta n 
questo campo ormal n crisi 
dl sottoproduzlone. sia pure 
in forme meno gravl che n 

, n quasi tutt i 1 Paesi 
della comunita allargata; 

c) a modificare determinati 
regolamentl di mercato per 
elimlnare o ridurr e 11 peso 
dei monopoll suU'agricoltura 
e impedire speculasionl paras-
si tarie; 

d) a portare avantl nel qua-
dro della politica regionale 
misure lntese a realizzare, 
d'accordo con le , il 
finanziamento dl grandi pro-
gramml dl irrigazione, dl si-
stemazione e trasformazlone 
dell'ambiente, dl rimboschi-
mento e dl aluto alio svilup-
po industria l collegate con 
le necessita deliWgricoltura ; 

e) a garantire nelle prossl-
me trattativ e commerclall sul-
la politica mediterranea e con 
gli USA gli l dell'agrl-
coltura italiana e specie di 
quella meridionale. 

 —  poterl delle 
i in agricoitura. nel 

quadro della oompleta attua-
sione dell'ordlnamento auto-
nomistico voluto dalla Costi-
tuzione. vanno rlgorosaroente 
rispettati e pienamente ap-
plicat  Prima dl tutt o Yauto-
nomia Ugislativa delle -
ni. a pratica dei rinvi l e del-
le impugnstive deve flnir e 

e e aberrante 
tesl secondo cui dovrebbero 
essere sottratte alia
ne retrionale i rapport i di di 
ritt o prlvato. quasi che essl 
non fossero parte e 
dell'assetto agricolo su cui le 

i sono competent! a ln-
tervenlre, dev'essere finalmen-
te superata. 

Occorre al contrarlo rtaffer-
mare che propri o in relazione 
al pattl agrari un'unlformit a 
legislativa si rivelerebbe rl-
schlosa e e mentre 
una differenzlazione normati-
va appare non solo poaalbile 
ma uecessaria. a parte 
1'artlcolazione regionale della 
politica agraria e tra gli stes-
si princlp i rlconoaciutl dal 
trattat o della CEE. 

n secondo luogo fJ nolo 
nazionale delle i deve 
essere pienamente riconosclu-
to e garan-
tito, assicurando una siste-
matlca ed efflcace consulta-
slone delle i stesse da 
parte del Parlamento. 

n terxo luogo occorre che 
le i abbiano finalrnen-
te assicuratl tutt i t poterl am-
mlnlstrativl , gU strumenti e 1 
mezzi flnanxlari  necessari a 
esercltare le loro competense. 

Per  questo e necessarlo: 
a) pieno e integrale trasferl* 
mento delle funzioni ammlnl-
stratlve n agricoitura; b) acio-
glimento e passaggio alle -
gion) degli ESA (Entl dl svi-
luppo) e degli strumenti dl 
intervento lnterreglonall in 
agricoitura; c) cosplcuo au-
mento della dlsponiWllta fV 
nanxlarla delle i as-
segnando loro almeno 900 
millard i di Ure o da 
spendere nel settore agricolo; 
d) smantellamente delle strut-
tur e arcaiche oppressive e 
inefficient! del minlstero del* 
lAgricoltur a che va trasfor-
mato n un agile ed efflcien-
te organo dl elaboraslone del-
la politica agraria nastonafe. 

Roman o Bonifacc i 

 dibattit o 
a uno dei nostri inviati 

, 24. 
 dlbattlt o della terza con-

ferenza agraria nazionale del 
, apertasi ierl a Verona, 

ha affrontato numexosl temi, 
fra cui, central!, la necessita 
dl battere e respingere 1 ten-
tativi controriformator l del 
governo di centrodestra. per  il 
rirtnovamento deU'agrlcoltura, 
per  affermare un nuovo, di-
verso sviluppo economico. 
'  compagno sen. Angelo 

Compagnonl, ha detto che 11 
problema dell'affltt o assume 
un carattere ed un significato 
partlcolarmente lndlcatlvl per 
la nostra agricoitura, questo 
non solo perche sul problema 
del contratti agrari sono gia 
caduti diversi govern! ed e 
stato battuto anche Andreot-
ti ; ma per  le scelte che do-
vranno essere complute. Noi 
ci battiamo — ha detto Com-
pagnonl — per  dlfendere e 
ampliare le conquiste reallz-
zate con la riform a del 1971 
perche essa, oltre ad essere 
strumento efflcace per  con-
trarr e la rendlta. afferma U 
potere del lavoro e dell'lm-
presa nei confront! della pro-
priety assentista, apre nuove 
prospettive . 

 segretario nazionale della 
. Arvedo Pornl, ha sot-

tollneato come le lotte degli 
ultim l annl hanno da to luogo 
ad un movimento lmpetuoso 
nelle fabbriche come nelle 
campagne. SuU'onda dl que-
sto movimento sono statl fat-
ti numerosl passi n avantl 
per  quanto riguarda 1 contrat-
ti e l'unit a sindacale. l fron-
te ad un padronato e ad un 
governo chlusi alle richieste 
delle masse lavoratrici , la 
combattlvita e lo splrit o uni-
tarl o delle masse non si sono 
sostanzialmente intaccatl. Por-
nl ha rlbadit o la necesita dl 

sviluppare ulteriormente 1 
rapport i dl confronto tra le 
organizzazlonl operate e quel-
le contadlne. 

 compagno Sever!, asses-
sore deU'agrlcoltura della -
gione , ha rl-
cordato le responsabllita del 
governo e della C che dal 
1971 ad oggi non hanno volu-
to fare un minimo dl stanzla-
mentl alle regioni per  1'agri-
coitura. a risposta che dob-
blamo dare — ha detto Seve-
rl — 6 nel definlre una Unea 
alternatlva per  un'agricoltur a 
moderna che sia capace dl 
stare, certo, nella CEE. ma 
che sia basata sulla azienda 
contadina e suU'assoclazlo-
nlsmo. 

Pellciano , segreta-
ri o nazionale della Federbrac-
cianti, ha detto che sono ur-
gent! nuove scelte dl lotta da-
ta la situazione politica del 
paese perche 11 governo, che 
dlmostra evident! segnl dl 
crisi, non sa affrontarla . i 
colpi all'attual e governo sono 
statl datl dal lavoratori , dal-
le popolazlonl del -
no, dal nostro parti to. Que-
sta conferenza — ha detto 

o — deve e 
1 punti reali dl alternatlva 
programmatica da indlcare 
anche alle altre forze politi -
che democratlche. 

Gianni i Stefano. della 
Confesercentl, ha affrontato 1 
problemi del rinnovamento del-
ragrlooltur a sotto 11 profll o 
della lotta al carovita soste-
nendo la necessita di un pro-
fondo mutamento della poli-
tica agraria che port! all'au-
mento della produzJone inter-
na attenuando la dlpendenza 
dall'estero, facendo perno su 
un sostegno di massa, con un 
ruolo protagonlsta all'azlenda 
contadina. singola e associata. 

Domenico Commisso 

Martedl contro la 

ristrutturazione 

Sciopero e 
assemblee 

alia Zanussi 
Pirelli e 

Montedison 
Con una intensa mobill-

tazlone 6 n preparazione 
nelle fabbriche del gruppi 
Pirelli , n e Za-
nussi la giornata dl lotta 
contro le ristrutturazlon l e 
per  uno sviluppo econo-
mico alternative declsa per 
martedl 27 dal recente con-
vegno dei consigll di fab-
brica dei tre gruppi. a 
giornata di lotta che si ar-
tlcolera in scioperi, assem-
blee e manlfestazlon! del-
la durata minima di due 
ore in tutte le fabbriche 

a complessiva-
mente oltre cento mila la-
voratori . 

Nelle maggiori fabbriche 
sono in programma assem-
blee nel corso delle quail 
prenderanno la parola de-
legatl dl fabbrica del tre 
complessl per  rafforzar e la 
un!ta dl lotta contro 11 di-
segno comune del padro-
nato. 

i queste iniziative se-
gnaliamo le piu significa-
tive: al Petrolchlmico di 
P. a parleranno 
delegatl della Pirelli Bl-
cocca dl . alia -
tedison di Perrara dele-
gatl della Zanussi dl Porde-
none e della Pirelli dl -
lano. Alia Pirelli dl -
no delegatl dl P -
ra. un membro della Se-
greteria nazionale della 

 e delegati della Za-
nussi dl Conegllano. 

Scambl reclprocl dl de-
legatl si avranno lnoltr e 
fra le seguentl fabbriche: 
Pirell i dl a e Sin-
cat dl Siracusa, a dl 
Verbania e Castor  dl Tori-
no. n di -
va e Zoppas di Treviso, 

n dl Ternl e Pi-
rell i di Tivoli , n 
dl Brlndlsi e Pirelli di Na-
poll. n dl Savona 
e Pirelli dl Vercelli. -
tedison dl Alessandria e 
Pirell i dl Settimo Torlne-
se. Ad Alessandria sciope-
rera anche la n e 
avra luogo una manlfesta-
zione pubblica. 

I112-13 aprile conferenza nazionale per la casa e la ripresa industrlale 

Verrann o a Roma 100 mil a edil i 
per i l rilanci o del settor e 

L'importante iniziativa promossa dai sindacati di categoria e 
dalle Federazioni CGIL-CISL-UIL — Vi parteciperanno anche 
forze politiche ed enti locali — La mobilitazione nelle province 

 lavoratori edili si prepa-
rano ad un nuovo. grande 
impegno di mobilitazione e di 
lotta, Nel giorni 12 e 13 aprile 
promossa dalla Pederazione 
unitari a delle oostruzionl 

) e 
dalla Pederazione -

. si svolgera a a una 
Conferenza nazionale sul temi 
della casa. del rilanclo del-
l'lndustri a edillzla, delle ri-
forme ad essa collegate, del-
1'occupazlone e dello sviluppo 
economico e sociale del -
zogiorno. 

a conferenza — cut parte-
cipano. oltre alle forze sin-
dacali. anche quelle politiche, 
le . rappresentanti de! 
diversi lstitut i economlcl e 
parlamentari — si concludera 
con una lmponente manlfe-
stazlone in una piazza della 
capitale. per  la quale e pre-
vista la partecipazione di cen-
tomila lavoratori provenientl 
da tutt a . 

Gia da diverse regioni e 
province vlene preannunciata 
rorganizzazione dl declne di 
treni speciali. dl colonne dl 
autopullman, mentre nelle di-
verse zone del paese e n 
atto un complesso lavoro dl 
partecipazione al dlbattlt o sul 
temi di riform a i e una 
crescente mobilitazione dl de-
clne dl mlgllala dl lavoratori 
del settore e d! altre cate-
gorie interessate alia batta-
glia rifonnatrice . 

Questa scadenza politica dl 
lotta non matura a fredda 
Gia all'indomani della vitto-
riosa conclusione della bat-
taglia contrattuale del lavo-
rator i edili e degli altr l set-

tori delle costruztonl, verso 
la meta dl gennaio. 1 sinda-
cati edili indicarono per  l'in -
tera categoria, senza soluzione 
dl continuity 11 proseguimento 
dell'azione per  il rilanclo — 
contemporaneamente ad una 
rlgorosa e attenta gestlone 
delle conquiste contrattuali — 
della lotta per  la casa e per 
le altre riform e soclall con-
tr o 1 tentativi di soffocazione 
del governo e delle forze eco 
nomiche conservatrlci. 

a allora 11 movimento e 
stato permanentemente mobi-
lltato, 11 dibattit o all'lntern o 
delle Federazioni di categoria 
e maturato, sono maturatl
rapport i con le forze regio-
nallste e politiche democratl-
che e si e giunti quindi a 
questa iroportant e scadenza 
politica: la conferenza e la 
grande manifestazione nazio-
nale. 

o dl alcuni gior-
ni fa tr a rappresentanti delle 

i *  e la segre-
teria della Federazlone -

, si e posta, al cen-
tr o del dibattito , la «neces-
sita del rilanclo dell'attlvit a 
produttiv a e dell'occupazlone 
nel settore edilizio, la plena 
realizzazione della riform a 
della casa, U ruolo delle -
gioni nella programmazione 
ed attuazlone della politica 
urbanistlca ed in particolare 
deU'edilizia residenzlale pub-
blica* . 

n dibattito , molto impor-
tant e puntuale, ha consen-
tit o dl constatare una sostan-
ziale convergenza tra i 
e sindacati sulle linee fon-
damentall di soluzione del 

i 
di nuovo 

in o 
a questa sera rlcomlnce-

ranno gli scioperi lndettl per 
la difesa del posto dl lavoro e 
11 rinnovo del contratti dl la-
voro del personale delle azien-
de dl navlgazkme dello stato. 
n particolare — informa il co-

munlcato — saranno ritardat e 
dl 4S ore le partenze delle na-
vl in serrhsk) dl coUegamente 
con le isole. 

a prima nave a al-
io sciopero sari la € Torres », 
che doveva salpare questa se-
ra da Uvomo mentre da lune-
dl 36 comlnceranno le asten-
sioni dal lavoro degli equlpag-
gt delle navl cArborean e 
«Boccaccio» nel porto dl Ge-
nova, « » a Porto Tor-
res, «at t4 dl Nuoro> a Ci-
vitavecchia. 

Le e 
pe  i pubblici 

i 
l rtprendono a a 

presso la , le trattativ e 
per  11 rinnovo del contratto 
del dipendenti da pubblici 
esercizi (bar. listorantl , auto-
grill , mense azlendall ecc). 

Questa nuova sesslone d! 
trattativ e fa segulto a quella 
del 16 marzo, durante la quale 
la , modlflcando 1'orlgi-
nario attegglamento negatlvo, 
aveva dlchiarato la propri a 
dlsponibllit a n Unea dl prln-
ciplo, circa alcune fondamen-
tall rlvendlcazlonl del lavora-
tori. 

Nel frattempo proseguono 
gli scioperi artlcolatl dl 8 ore 
settimanall che la categoria 
effettua a sostegno della ver-
tenza e per  una sua positiva e 
raplda soluslone, 

problemi postl, e n partico-
lare sulla necessita dl una 
sollectta attuazione di tutt i 1 
programmi di edillzla resi-
denzlale pubblica gia delibe-
rati prima della legge sulla 
raw e dl quelli successiva-
mente programmatl dalle -
gioni, rimuovendo a tal fine 
tutt i gli ostacoll dl natura 
finanziarl a che si frappon-
gono. 

lnoltr e vlene ribadit a la ne-
cessita dl dare all'lntervent o 
pubblico nel settore una am-
piezza e continuity in grado dl 
soddisfare 11 fabblsogno di al-
loggl a basso costo per  1 la-
vorator i n questo ambito e 
stato detto che attraverso va-
ri e forme — edillzla sowen-
zlonata, agevolata e conven-
zionata — Tintervento pub-
blico dovra progressivamente 
raggiungere almeno la quota 
del 40 per  cento sul totale 
degli investimenti. 

Nel quadro di tale rilanclo, 
per  stablllzzare e sviluppare 
l'occupazione nel settore, 
l'unlco strumento valldo — si 
e sostenuto — e costituito dal-
la legge sulla casa n. 865, 
nella misura in cui questa e 
correttamente applicata e va 
lorizzata nei suoi aspettl qua-
lificanti , rinnovando in tal 
senso 11 quadro lstituzionale e 
operativo preesistente. e 
vlene rlbadit o come la coo-
perazlone debba e possa tro-
vare arapia valorizzazione sia 
neirorganlzzazione della do-
manda di alloggi, che nella 
loro produzione e gestlone. 

a dl massa dei 
sindacati muove quindi da 
questl presuppostl politic! , col-
legandosl strettamente alle 
proposte confederali per  11 
nuovo meccanlsmo dl svilup-
po. n rilancio produttlv o del-
l'edllizi a abitativa e pubblica 
(e quindi casa, opere lrrlgue, 
edillzla rurale, ospedall, scuo-

, della riform a urbanistlca 
(esproprlo o del 
suoll) pu6 essere — ci dice 11 
compagno Truffl , segretario 
generale della
— uno dei volant per  lo svi-
luppo economico e sociale del 
paese, propri o perche legato 
organlcamente alle altre lndi-
lazionabili riforme, all'occu-
pazione, alio sviluppo del -
zogiomo. a e un rilancio 
— aggiunge Truff l — che non 
pud considerarsl fine a se 
stesso, ma come momento di 
lotta per  la modlficazione del 
quadro politico generale en-
tr o il quale si colloca. a 
qui, dunque, 11 significato del-
la grande manifestazione del 
prossimo 14 aprile, alia quale 
le Confederazioni danno 11 loro 
pieno appogglo. 

Piero Gigli 
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