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Oggi i lavoratori dei tre gruppi si incontreranno per discutere del valore unificante della loro lotta - Una dichia-
razione di Giovannini - Bloccati i collegamenti con le isole dalla forte e imponente astensione dei marittimi 

l ' U n i t d / martedi 27 marzo, 1973 

Uno sciopero dl due ore 
contro la ristrutturazion e a-
vra luogo oggl nelle azlende 

l e Pirelli . 
Si tratt a dl una iniziativ a sin-
dacale di particolar e impor-
tanza: non solo perche per  la 
prim a volta si reallzza una rl -
sposta unltarl a intereategoria-
le, ma perche durante lo scio-
pero si svolgeranno assem-
blee «miste» alle quali cioe 
prenderanno parte operai de-
legati dai diversi gruppi. 

o sciopero che interessa 
oltr e 150 mlla lavoratori rap-
presenta non solo un rllancl o 
delle singole vertenze aperte 

n e Pirell i in par-
ticolare visto il recente suc-
cesso strappato alia Zanussl 
in termini di occupazione) ma 
un momento del piu generale 
rifiut o della classe operaia e 
delle masse lavoratric l ai pla-
nl dl riorganlzzazlone capita-
llstica.  terreno non e solo 
quello della difesa dell'occu-
pazlone, ma quello della volon-
ta di migliorar e le condizlonl 
di lavoro, attraverso il «on-
troll o operaio sui ritmi , ca-
rlch l dl lavoro, orari , organi-
ci. ambiente, ecc-

 programma dl assemblee 
nelle prlnclpal i aziende e il 

1 n vdi -
£jtACUSfc,?ila1Tex5i We JO, con 
'  presenza o esdelti 
Giuntacomunale'e dl Operai 
della Pirell i di ; 
Pirelll-Bicocca, 8,30-10,30 con 
delegati del Petrolchimico dl 

A e della Zanussl 
dl ; n 
dl SAVONA. 10-12, all'intern o 
dell'APE di E 
(occupata da mesi) con  de-
legati della Pirell i di -

; n di O 
, 7,45-9,45 con de-

legati della Pirelll-Bicocca; 
n , 8-10; 

Zanussl dl E con 
operai delegati della Pirell i 
Bicocca, a di -
ZA con delegati della Castor 
di O e viceversa; Pirel-
l i dl , 12-14, con de-
legati della n di 

A e con operai 
della ; n di 

, 9-11, con delegati 
della Bicocca e della Zoppas 
di ; n di 

, o con ope-
rai della Pirell i di ; 
Pirell i di' . 12-J4, con 
delegati della . 

 compagno Elio Gioyan-
nini , segretario ''confederate 

 ci ha dichlarato: «la 
manifestazione di lotta unlta-
rl a dei lavoratori , 
Pirell i e Zanussi ha il valore 
di un grande momento di uni-
flcazione delle lotte contro la 
ristrutturazione . Sono le gran-
dl fabbriche che si scambiano 
le loro esperienze e il loro 
impegno di lotta, in un qua-
dro complessivo, determinate 
dal rifiut o operaio a ricono-
scere il carattere oggettivo dei 
processi di ristrutturazion e 
che dominano l'economia ita-
llana. Propri o l'opposizione 
declsa del sindacato al piano 
di ristrutturazion e -
son, a quello Zanussi, alle de-
cision! di Pirell i ha creato le 
condizioni per  rimetter e posi-
tivamente in discussione scel-
te che sembravano irreversi-
bili , e per  dimostrare. come e 
gia avvenuto in diversi casi, 
che la lotta operaia « paga ». 

Ora diventa sempre piu chia-
ro che siamq/dl fronte^ad una 
nuova fase delfa lotta*. nella 
quale lo svilupposin Bamllelo 
di erandi vertenzs iefritorial i 
sull'occupazione e d! fbftl'lor -
te aziendali r  un rigoraso 
controllo degli organici e del-
la organlzzazione del lavoro. 
consentira la plena mobillta-
zione di tutt e le forze interes-
sate a combattere. per  un di-
verso sviluppo economico 

Per  questo diventa immedla-
ta l'esigenza — a partir e dal-
le assemblee unitari e di do-
mani — di passare operativa-
mente alia organizzazione dei 
consigli unitar i di zona stru-
menti indispensabili per  la 
direzione di questo tipo di lot-
ta. E"  compito della conferen-
za unitari a dei consigli di fab-
brica . Pirelli . Za-
nussi, convocata per  il 18 e 19 
april e a Firenze definir e per 

 conto della federazione , 
.  i termini strate-

gic! generali di questa nuova 
fase di lotta contro la ristrut -
turazione ». 

GENOVA, 26. 
 collegamenti con le isole' 

sono stati interrotti . e lo ri -
marranno sino a domani. in 
scguito alio sciopero degli 
equipaggi della «TlTrenia» in 
lott a sia per  tl contratto na-
zionale di lavoro che per  una 
radicale modifica del dlsegno 
di legge govemativo che pre-
cede, com'e noto. il disarmo 
di 48 navi (diciotto delle qua-
li da passeggeri) della societa 

, d Triestino e 
Adriatica , e la conseguente 
perdita del posto di lavoro 
per  migliaia di marittimi . 

Oggi a Genova sono rima-
ste ferme aU'ormeggio la 
« Boccaccio », l'« Arborea » e 
l' « Esperia», a Porto Torres 
la c . a Civitavecchia 
la « Citt a di Nuoro ». la « Sar-
degna» e la «Citta di Napo-
li» , a Cagliari la «Carduc-
ci», a o la «Torres». 
a Napoli la «Petrarca» e la 
«Sicilian, a Palermo la «Pa-
scoli » e la « o ». 

. per  le stesse ragio-
ni, soendono in sciopero dal-
le 9,30 alle 13.30 gli operai e 
gli amministrativ l delle quat-
tr o societa dl preminente in-
teresse nazionale. Sempre do-
mattlna, nel teatro dell'Amga 
di Genova, si svolgera 11 con-

o del delegati dei can-
tter i navali, dei portuali e dei 

rlttlm i 

Navi ferm e nel port o di Genov a durant e lo scioper o dei lavorator i marittim i 

Conclus o a Castellammar e il congress o dell a FILP-CGIL 

Indispensabile liberare i porti 
dalla speculazione dei privati 

Rivendicata la gestione democratica e pubblica degli scali marittimi - Occorre potenzlare la rete por-
tuale sulla base di «sistemi regionali» integrati - Rendere omogeneo il trattamento dei lavoratori 

a nostra redazione 
E dl STA-

, 26. 
a lndilazionabile di 

un nuovo tipo di gestione dei 
porti , del loro sviluppo e po-
tenziamento; una programma-
zione nazionale del settore, 
che si inserisca come compo-
nente della complessiva ri for-
ma dei trasporti e da cui de-
rivin o migllor l condizioni per 
i lavoratori . nuove possibility 
di occupazione e di contribu-
te. qulndl, alio sviluppo del 

, costltuiscono lo 
lntrecclo degli obiettlvi d! fon-
do che la  pone a 
base della sua strategla ri -
vendicativa. 

Queste, le conclusion! a cui 
e pervenuto. dopo tr e giornl 
di dibattito . 1'8. congresso na-
zionale del sindacato concluso-
si l'altr a sera a Castellamma-
re di Stabia. 

n questo senso si espnrne 
il documento politico final * 
approvato dairassefhblea.'e * 
questo  senso si eranq^carat-
terizza'ti i temi della relaztQ-
ne introduttiv a svolta, 'a riome 
del Comitate centrale. ial se-
gretario generale Bruzzone in 
apertura dei lavorl. elovedl 
mattina. Temi che sono stati 
ripresi e variamente approfon-
dit i in quasi tutt i  *5 inter-
venti che si sono succeduti. 

Se una prim a valutazione. 
necessariamente sommaria. si 
pud trarr e a lavorl conr.lusi. 
e che si e trattat o di un con-
gresso di svolta, di un con-
gresso che si e messo con 
grande impegno e serieta di 
front e ai problem!. o n una 
visione nuova. a'ticolata e for-
temente caratterizzata nel 
senso dell'unit a e di amol col-
lesamenti con  lavoratori di 
altr e cateeorie. non solo dei 
trasport i E* state cioe un con-
gresso aperto. che ha avute 
moment! di seambi e r-nntatt ! 
interessanti non solo per  !a 
presenza di numerose 1o!eea-
zioni straniere. del responsa-
bil i del coordinamento r.ir-o -
nale del trasporti — maritti -
mi. tranviari . ferroviari . gen-
te deiraria, facchlni e auto-
trasportator i — ppr  ell iriter -
venti dei rappresentanti del 
sindacati di categoria della 

 e della . ma anche e 
soprattutto per  gii incontri 
che ci sono stati con i lavora-
tor i di Castellammare. le loro 
.organizzazioni. i ramresent^n-
ti dei i democratic! del-
la citta ospite. 

Abbiamo detto che il con-
gresso ha affrontat o i proble-
mi in modo nuovo a reia 
zione il dibattit o l'inv»rven-
to del segretario della
Gino Guerra. in partico'are. e 
le stesse conclusioni d! Bruz-
zone. hanno posto come as«e 
centrale del dlscorso tr e que-
stion! le quali saldano le esi 
genze della categoria con 
queile dell'inter o movtmento 
operaio e sindarale 'rasfor 
mazione democratica  pub 
blica della gestione jortutle . 
potenTiamente de! por»l az'O-
ne oonseguente del slndicato 
 port! , insleme a tutt e il 5<-t 

tore del trasportt — e state 
sottolineate — sono <ma tnfr a 
struttur a con capnclta poten 
ziall di assorbimente d. mano 
d'opera. a quests runzlone 
promozionale per  roccupazio-
ne, pu6 essere assolta se il 
settore vlene o alia 
speculazione prlvata, Ecco 

l la necesslta della ge-
stione pubblica degli scali ma-
rittimi . della riform a del codi-
ce della navigazione, del po-
tenziamento che deve avvenl-
re sulla base dl sistemi re-
gional! integrati , organlcamen-
te lnserito in un moderno 
aspette del territeri o e seron-
do programmi di invesllmen-
ti e sviluppo economico. 

a questa lmpostazione 
emergono percid concrete pos-
slblllt a dl dare un contribut e 
efficace alia soluzione del pro-
blema meridionale e delle 
aree depresse. alia mversione 
della politica economica falli -
mentare del governo e del 
gruppi dominant! che ha gia 
seminato impressionanti gua-
stl anche nel settore dei por-
ti e del trasporti . a que-
stione centrale riguarda il mo-
do come il sindacato si muo 
ve. le iniziativ e per  oortare 
avanti queste scelte Condizio-
ne essenziale. e state ribadi -
to, e la crescente unlta dl 
tutt e le forze lavoratricl . 
*  Ed' e' propri o sul o 

^deirunita.d l tutt l 1 lavoratori 
/.che il -congresso ha iate lar-

go sparto"  a quella che ne e 
stata considerate una oreines-
sa : la costituzione 
della federazione dei traspor-
ti . il cui congresso costituti-
vo si svolgera a Genova dal-

l al 14 april e prossimo. n 
questo quadro rivendicat'.vo si 
inserisce l'oblettlv o dl conqui-
stare una omogeneizzazlone 
del trattamento economico e 
normativo dei vari settori che 
operano nei porti . dl rarfor -
zare il ruolo primari o delle 
compagnie portuali . di ade-
guare l'ambiente i i lavoro ai 
fin ! antinfbrtunistic ! e contro 
le malattie professional

a nuova segreteria eletta 
a conclusione del congresso 
e cos! composta: Bruzzone 
segretario generale. Clufi . -
la Casa. Gallo. i 
e m 

F. De Arcangelis 

1 1 * 

Liberalizzazione dal 1  aprile 

e di latte 

sofisticato 

preoccupa i produttor i 
l 1° aprile, per  decislone 

comunitaria, il latte allmen-
tare prodotto nella CEE, pa-
storizzato o sterilizzato, po-
tr a entrare e nel 
nostro Paese, confezionato o 
in cisterna, ed essere distri -
buito anche nei territor i e nei 
centri urban! in cui attual-
mente esisteva un'escluslva di 
approwlgionamento e colloca-
mento del latte da parte delle 
central! del latte lstituite . co-
me e noto. per  intervento pub-
blico. 

 prowedimento — afferma 
in una note lTJnione delle As-
sociazioni produttor i zootecni-
ci ) — operera in 
una situazlone di flessione dei 
prezzi del latte alia produzio-
ne, nelle zone principal l pro-
duttrici , per  un'azione in atto 
da parte dei nostri industrial ! 
lattiero-caseari. di scandalose 
immissionl al consumo di fort i 
quantitativ i di latte che tale 
non e perche fabbricato con 
polveri di latte e altr e materie. 
della cessione al consumo co-
me latte fresco pastorizzato di 
ingenti quantitativ i di latt i che 
hanno subito varie pastorizza-
zlonl. provenendo dall'estero, 
di latt i scremati a lunga con-
servazione venduti come «latti 
speciali >. a condizioni di prez-
zo quasi sempre superior! a 
quelle praticate per  la pro-
duzione locale. 

n queste condizioni la 
o esprime la sua 

piu viva preoccupazione per 
le conseguenze che potra ave-
re il prowedimento 

Percift richiede: 
1) o del governo 

e delle region! sulle central! 
del latte per  il loro riordin o 
al fine di realizzare 11 dlrett o 
collegamento della produzione 
con il consumo tramit e la 
partecipazione del produttor i 
associati nella gestione, la pro-
mozione associativa, a tutt i i 
livell i dei coltlvatori , la coor-
dinazione e programmazione 
dell'attivit a nell'amblto re-
gionale; 

2) che venga bloccata, con 
azioni tempestive da parte de-
gli istitut i pubblici preposti. 
la frode della cricostituziones 
del latte e imposta la denatu-
razione della polvere di latte, 
destinata alia mangimistica, 
nei luoghi di produzione; 

3) la valorizzazione del lat-
te fresco che ha subito una 
unica pastorizzazione e misure 
precise di regolamentazione 
dei latt i sterili , a lunga con-
servazione, sia per  la produ-
zione che per  la commercializ-
zazione. a tutela del produt-
tor i e dei consumatori. 

4) una normativa naziona-
le per  regolare la cessione del 
latt e all'industri a di trasfor-
mazione. 

II document o approvat o dal Congress o denunci a i l disegn o conlroriformafor e 

Uil : necessari o modi f icar e 
i l quadr o politic o general e 
Fino all'ultimo tentativi della componente socialdemocratica di portare il sindacato 
su un terreno di rinuncia e di cedimento — Consigli di fabbrica, Consigli di zona e 
Federazione CGIL, CISL, UIL — Raffaele Vanni confermato segretario generale 

l nostro inviato 
, 26. 

Si e riunlt o stamanl 11 Co-
mitate centrale della  e-
letto leri a tarda ora della 
notte. Su proposta del se-
gretario confederale uscente, 

o , e stata ap-
provata per  acclamazlone la 
riconferma a segretario ge-
nerale dl  Vanni, 
della componente repubblica-
na. Sempre per  acclamazlone 
sono stati elettl a segretari 
confederal! , , 
Benevento, n e Torda 
per  la componente socialists, 

i e Querenghi per  quella 
repubblicana, , Berte-
letti e i per  quella so-
cialdemocratica. Success! va-
mente sono stati nominati i 
45 esponenti del Comitate e-
secutlvo che vede presentl 
20 esponenti della componen-
te socialista, 1? di quella re-
pubblicana e 12 della social-
democratica. 

a seduta del Comitate cen-
tral e e seguita alia tormenta-
ta giornata dl ieri , conclusa 
a tarda notte con l'approva-
zione a grandi&sima maggio-
ranza del documento conclu-
sive. Ancora una volta, per 
responsabllita della compo-
nente socialdemocratica, la 
Confederazione e stata sul-
l'orl o della spaccatura. Su 
alcuni problemi che qualifi -
cano la politica del sindaca-
to, come per  i consigli dl 
fabbrica e di zona, i social-
democratic! (o perlomeno 
una parte di questa compo-
nente) si sono oppostl per 
ore ed ore a seduta e stata 
sospesa mentre decine di de-
legati esprimevano la loro 
protesta per  l'atteg^iamento 
dei sindacalistl che fanno ca-
po al  Nella sala della 
Fiera risuonavano i cantl 
della , le canzoni 
del movimento operaio men-
tr e in una plccola saletta la 
commissione nominata per  la 
stesura del documento cer-
cava un accordo, tentava dl 
rompere le gravi resistenze 
del gruppo socialdemocratico, 
peraltr o profondamente diviso 
al propri o interno. Gia negli 
interventi dei socialdemocrati-
ci nella discussione generale 
i Consigli di fabbrica, 1 de-
legati, le nuove struttur a del 
sindacato erano stati sottopo-
sti a duri - attacchl nel ten-
tativo di far  partir e dalla
un'offensiva per  snaturare 
quest! organism!, per  un arre-
tramento complessivo delle 
scelte del sindacato Alia fine 
i socialdemocratici, gia isola-
ti durante i lavorl del Con-
gresso, non avevano molte 
vie d'uscita. Facendo ven-
tilar e anche la possibilita di 
un vote contrari o ma cl6 a-
vrebbe portato conseguenze 
ben piu gravi. o 
nel movimento sindacale e 
non solo nella UT  della pat-
tugli a che si richiama al 

 sarebbe parso in tutt a 
la sua evidenza. o ore 
ed ore, discussion! accuse. 
la componente socialdemocra-
tica alia fine ha fatto marcia 
indietro . 

 Congresso e ripreso. E" 
state letto il documento, ap-
plaudito dai delegati (il 
gruppo dirigente della com-
ponente socialdemocratica non 
lo ha fatto). Vedlamo di rias-
sumere le parti essenziali e 
piu significative della posl-
zione assunta dal V  Congres-
so della UT  e che costltui-
sce la linea politica dell'or-
ganizzazione Non possiamo 
non rilevar e che il documen-
to elaborate risente del fati-
coso compromesso fra le va-
ri e component! ma e impor-
tante che siano state ribadit e 
scelte di fondo del movimen-
to sindacale. 

n documento sottolinea al-
l'inizi o il valore delle lotte 
contrattual i e la « fort e com-
battivita *  che hanno espres-
so «per  contrastare 11 dise-
gno antioperaio e 1'offensiva 
contro la politica unitari a e 
il processo di unlta basata 
sul nuovo ruolo del sindacato 
nella politica delle riforme . 
per  un mutamento del mec-
canlsmo di sviluppo» Vlene 
data una valutazione forte-
mente positiva della « carica 
unitari a presente alia base n 
e si afferma. riferendos! alia 
Federazione . , 

. che alia sua base e una 
« concezione non statica ».
patto federativo — e detto 

Contr o i licenziament i attuat i da l padron e american o 

OGGI SI FERMANO I MINATORI SARDI 
Dalla nostr a redazion e 

 28 
a brutalit a e a 

con cui la societa americana 
Barotd  ha re-
spmto un preciso invit e della 

e Autonoma per  la so-
spensione dei licenziamenti in 
atto nella fabbrica e nella ca-
va di S. Antioco. hanno indotto 
rassessore regionalc all'indu -
stria. il socialista on a 
nay. a propone alia giunta 
il  non gradimente a in Sar 
degna dei dirlgenti dell'azlen-
da Contemporaneamente
sindacati di categoria della 

 e  hanno pro 
clamate uno sciopero di due 
ore in tutt e le mlmere del-
1'isola. per  protestare «con-
tr o ! metodl coloniall del mo-
nopolio straniero* , e per 
icspingere n avanti la lotta 
n difesa del livell i occupa-

tiv l 1». 
Quello dl domani sarm un 

important e momento dl mob!-
litazione e di lotta.  minatori 
sardi. all'intem o dl ogm can 
tiere. terranno per  un'ora as-
semblee sul problemi del n-

o del settore mlnerari o 
collegato al nuovo piano di ri-
nascita della Sardegna Subi-
to dopo. i minatori rientreran -
no nei cantieri per  nprende-
re , ma tl salario dl 
un'ora dl lavoro verra sotto-
scritt e a favore de) compa 
gni della Baroid. «Anche di 
aiuti economici  lavoratori 
della Baroid hanno urgente 
bisogno — dice un comunl 
cato del tr e sindacati — dal 
momento che essl sono n lot-
ta da 38 gloml e le loro fami-
glle si trovano senza mezzi 
di sostentamento ». 

,  e  invltano 
qulndl la giunta regionale ad 
assumere «una declsa presa 
di posizlone nel confrontl dl 
una societa stranierm, come 
la Baroid, che ha reaplnto 

ogni proposta avanzata dalla 
e per  una soluzione po-

sitiva della vertenza. dimo 
strando con un simile compor-
tamento un netto disprezzo 
verso 1'istitut o autenomlstlco 
della Sardegna* 

a giunta dovrebbe decre-
tare nella nunlone di domani 
il « non gradimente » del rap-
presentanti sard! della Baroid. 
Goghe e Battaglia o la 

e ha gia diramato un 
comunicato nel quale si affer-
ma che «a tale grave deci-
slone politica si pud giungere 
a causa della rigida posizlone 
assunta dal due dlrigentl n 
merlto all*  soluzione della 
vertenza sindacale* a notl-
zia e stata pol confermata 
dal segretari della Federml-
natorl  al ter 
mine dl un colloquio con 11 
presidente della giunta on. 
Gtagu e con 1'assessore all'in -
dustria on . 

81 tratt a dl un prowedi-

mento che ha un solo prece-
dente nella storia dell'autono-
mia sarda  caso risale ai 
1960. quando il c non gradi 
mento*  venne espresso dal 
l'assessore sardista on s 
nel confront! del belga e 
gner  Audibert . direttor e delle 
miniere della Pertusola (ora 
passate sotto controllo regla 
nalei  dirigente venne al 
lontanate dall'isola nel dieel 
glorni successiv) alia notifica 
del prowedimento. e sostitulto 
da altr o dirigente gradite al 
rammlnistrazione regionale
minator i della Pertusola una 
volta tr a 1 plo sfruttat l 1*!la 
Sardegna. al termine di un 
mese dl sciopero e di occupa-
zione dei pozzi. si dlressero 
in corteo verso la sede del 
la dlrezione stranlera. issando 
sul balcone centrale dell'edl-
flclo la bandlera della -
ne autonoma. 

9- P-

— non ha rappresentato sol-
tanto 11 massimo di unlta pos-
slbile, ne soltanto ha impedi-
to divarlcazloni e polemiche 

ma ha consentito una prima 
e chiara sconfitta del dlse-
gno antioperaio, dirett o ad in-
terrompere definltivamente il 
mote verso l'unlt a ». 

a Federazione vlene vista 
anon come elemento dl pau-
sa o tempo morto del pro-
cesso dl costruzlone dell'uni -
ta organlcan ma come «oc-
caslone per  consolidare con-
qulste, definir e prospettive, 
confrontare poslzlonl, appron-
tare strumenti per  11 sinda-
cato nuovo ». 

Si parla qulndl dl estenslo-
ne a tutt i i livell i della Fe-
derazione «non per  stabiliz-
zare la situazlone ma per 
portar e a conclusione un con-
front s dimostratosi proficuo 
e per  incardinare su struttu -
re unitari e sollde le conqul-
ste realizzate». Elemento 
« qualificante e propulsivo del-
la Federazione e il rlconosci-
mento del Consigli dei dele-
gati come struttur e dl base 
del sindacato ». o sin-
dacale e momento politico e 
dl riform a della societa «de-
vono collegers! e saldarsi nei 
consigli di zona». A questi 
strumenti — prosegue 11 do-
cumento — deve essere ga-
rantit a «la rappresentatlvita 
dell'inter o movimento in un 
confronto delle tesi unitari e 
con le altr e organizzazionl e 
con le varie esperienze di ca-
tegoria !>. 

 documento affronta pol 
1 problemi gravi del paese 
affermando che occorre tra 
sformare «in una proposta 
politica reale 1 moment! dl 
lotta e di partecipazione e-
spressi con le manifestazinni 
di o Calabria e dj  Na-
poli ». 

Ferma e la valutazione del-
la situazlone politica e duro 
e il giudizio sul governo. Si 
denunciano gli attacchl anti-
operal, la represslone, la vio-
lazione delle libert a indivi -
duali, i comportamenti dei 
« corpl separatl » dello State. 
i l a chiaro disegno antlrifor -
matore», le resistenze ai rin-
novl contrattuali , le cautori-
tari e ristrutturazion i azienda-
li» , la «colpevole indifferen-
za per  problemi deU'occupa-
zlone e del .
sindacato — si dice — e 
pronto a confrontarsi con tut-
te le lstanze democratlche ed 
n particolare. n questa situa-

zlone. per  ci6 che si rlferisce 

al confronto con 11 governo 
si afferma che ncondizlone 
preliminar e per  un proficuo 
confronto divlene percid la 
modlflcazione del quadro po-
litic o generale che condlzio-
na la rlpresa dell'azlone rl -
formatrice». a parte 
e dedicate alia situazlone in-
ternazionale. Si saluta la vit-

torl a delle forze della pace 
con la fine della guerra nel 
Vietnam, si denuncia l'espor-
tazlone dell'inflazione, i! 
«trasferlmento alle economie 
piu deboli del costi dolle crisi 
cicliche interne dei paesl ad 
alto sviluppo capitalistic». 

Alessandro Cardulli 

i di a e Storti 
Sulle conclusloni del Con-

gresso della  i segretari 
generali della , o 

a e della , Bruno 
Stertl. hanno rilasciato dichia-
razioni. 

 compagno a ha af-
fermato di essere «personal-
mente abbastanza soddlsfatto 
delle conclusloni del congres-
so della . i pare che. piu 
chiaramente che per  il pas-
sate, siano state affermate nel 
dibattit o e nei document! fina-
11 le due componentl essen-
ziali dell'unit a sindacale: l'au-
tonomia e una linea politica 
che esprima megllo le neces-
slta generali del movimento 
sindacale e dei lavoratori . E' 
certo che, per  l'unlta , essen-
ziale e l'lncontr o sulle pol t 1-
che, la capacita dl stare tnsle-
me n tutt e le stagionl, indl-
pendentemente dal colore dl 
un governo e dalla congluntu-
ra economica. Su queste que. 
stioni abbiamo compiuto pas-
si avanti important ! e altr l 
se ne potranno fare nei pros-
slmi mesi. tenendo conto an-
che delle conclusion! del con-
gresso della . 

« Se l'unlt a e considerate da 
tutt i lo strumento necessario 
per  affermare la politica del 
sindacato — prosegue a — 
bisogna passare dalle decla-
mazioni ai fatti . a credo che 
gia 11 congresso della  e 
pol quello della  e 11 no-
stra, che si terranno nel pros-
slml mesi, consentiranno dl 
dare al dibattit o sull'unit a un 
carattere sempre piu concreto 
e maturo, in modo che si pos-
sa passare da questa fase di 
rioerca congressuale alia veri-
fica delle volonta politiche e 
alle conseguenti reallzzazionl 
operative i>. 

n sostanza — conclude -
m a — m i pare che la , 
attraverso un travagllo non 
certamente indolore. esca dal 
suo congresso con una linea 
unitari a piu avanzata, sorret-
ta praticamente da tutt e le 

sue componentl essenziali. Se 
guardiamo al passate, anche 
non molte lontano, possiamo 
facilmente apprezzare 1 pro-
gress! compiuti». 

Bruno Storti ha dichlarato 
che e conclusloni del V
congresso nazionale
presentano, accanto ad aspet-
ti indubbiamente posltivi co-
me la definlzlone dl un asset-
to interno piu stabile, la rea-
lizzazione del principi o delle 
lncompatiblllt a e l'affermazio-
ne della scelta per  l'unlt a 
sindacale, anche delle ombre 
non , come 11 perma-
nere della dlvisione precosti-
tult a per  correntl partltlche. 
le vlsibil l difficolt a nell'istau-
rar e un rapporto di reale au-
tonomla dalle forze politiche 
cui le tr e componentl si rlchla-
mano e, non ultim a l'inno-
vazione del quorum del 60% 
rlchlesto per  le declslonl de-
gli organ! confederal!. e 
un giudizio non positivo sulla 
"prospettiv a di mantenimento 
per  lungo tempo delle corren-
tl" . Storti afferma che per 
quello che risniarda il «pro 
blema a spiace 
dover  rilevare come addinttu 
ra la presenza flsica di respon 
sabill di tr e partit i politic! 
nella fase piu dehcata del 
congresso. metta in forse le 
pur  apprezzabili dichiarazioni 
dl buona volonta Per . 
e per  il futur o della stessa 
unlta sindacale. la definlzlone 
delle norme per  1'incompatlbl-

, pur  se rappresenta un 
fatto positivo. non e che un 
lento e faticoso awio di un 
lungo processo di reale aute-
nomia ». 

« Va rilevato inoltr e con sod-
dlsfazione — conclude Storti 
— rimpegno , mani-
festato dal Congresso. per  una 
definlzlone dl una linea poli-
tica convergente con quella 
della  e della . per 
assicurare ai lavoratori e al 
paese uno sviluppo economico 
e sociales. 

Discors o d i Sched a al congress o d i Reggi o Calabri a 

I bracciant i forz a decisiv a 
per rinnovar e I'agricoltur a 

Collegare le lotte nelle campagne all'occupazione e alio sviluppo - Le riven 
dicazioni della Calabria e del Mezzogiomo - Battere i disegni reazionari 

Dal nostr o inviat o 
O C. 26. 

 grand! temi del dibattit o 
n oorso sulle politiche sinda 

call necessarie per  fronteggla 
re e risolvere l'attual e crlsl 
economica e sociale del Pae-
se hanno fatto da sfondo al 
nono congresso provincial 
della  di 

o Calabria, svoltosi ieri 
e concluso da un discorso del 
segretario confederale -
do Scheda. Ai lavorl hanno 
parteclpato alcune centlnaia 
di delegati e rappresentantl 
deUa . della  e del-
la , che hanno portato il 
loro salute al congresso. 

a gestione delle conqulste 
sindacali. la lotta per  i mi-
glioramenti salariali, e la cre-
scita del potere dei a 
r i nelle azlende — questo 11 
senso delle conclusion! del 
congresso. aperto da una re-
latione del segretario provin-
ciate della Federbracciantl. 
Placido Napoli — devono esse-
re sempre piu accompagnate 
dall'azione per  il lavoro e lo 
sviluppo. 

Partendo dalle conquiste di 
questi annl e dalla stessa 
esperienza di lotta degli ulti -
ml tempi, occorre, dunque, oo-
struir e un vaste e unitari o mo-
vimento dl lotta per  1'occupa-
zione, la difesa del suolo, per 
un agricoltur a trasformata, in-
dustrializzata e associate, che 
assicuri lavoro. reddito, la ter-
ra ai contadlni e al brac-
cianti. che sviluppl l'industri a 
oollegandola airagricoltur a e. 
qulndl all'occupazione operaia, 
che utilizzi tutt e le forze cui 
tin-al l esistenti. che Uberl le 
campagne dalla arretratezza 
economica e sociale. 

n congresso. nel concreto. 
ha pol definite la piattaforma 
delle iniziativ e che la catego-
ri a sviluppera nel prossiml 
mesi e che riguardano la ri -
strutturazion e dell'uliveto e 
deiragrumento e nrrigazlone 
del terrenl. tramit e la costi-
tuzione dl un c fondo regiona-
le di trasformazione»; 1'im-
posizlone. attraverso  plant 
zonali. degli obblighl dl tra 
sformazlone nelle azlende 
(nella sola provincia dl -
gio ci sono circa 25 mila etta-
rl dl terra incolttU; aiutl alle 
aziende contadine attraverso 
11 FEOGA e  iprogettl spe-
ciali » per  la costituzione dl 
cooperative dl produttor i e per 
la commerclallzzazlone del 
prodottl  (vl sono positive espe-
rienze dl questo tipo gia nella 
plana dl ; trasforma-
Uone della colonla e dl tutt l 

i patti agrari arretrat i in fit -
to; sviluppo della collina e 
della montagna con 1'utUizza-
zlone della legge speclale per 
la difesa del suolo e di quel-
la sulla montagna; costruzlo-
ne dl servizi clvil l (case, scuo-
le, asili ecc.-). 

Scheda, concludendc come 
si diceva i lavorl del congres 
so, ha esordito rilevando che 
cnon e pensabile n a un 
nuovo corso della politica eco-
nomica, un nuovo assetto del-
la societa senza un sostanzia 
le cambiamento delle struttu -
re dell'agricoltur a Ecco per-
che — ha prosegulto Scheda — 
la definlzlone della linea del-
la Federbracciantl attraverso 
il suo congresso diventa un 
punto dl riferiment o per  l'in -
tero movimento sindacale. Cid 
che balza agli occhi e che 
la proprieta temera. il capl-
talismo agrario si rivelano -
capaci dl sciogliere 11 nodo dl 
una agricoltura profondamen-
te in cris

Giovedi inizia 
i l X congresso 
dei feixovieri 
della

a giovedi 29 marzo al 1. 
april e si terr a a Viaregglo. 
presso il Teatro Politeama il 
X Congresso nazionale del sin-
dacato ferrovler i della

Al Congresso partecipano 
oltr e 500 delegati e circa 400 
invitat i tra cui le segreterie 
della , del
e del ,  gruppi par-

,  dlrigentl del sin-
dacati de! trasporti e delega-
zioni dei sindacati ferrovler i 
di Francia, Belglo, Germania 
Federate, Spagna. 

a proposta di un progetio 
economico alternative avan 
zata dalla , ha come pun 
ti centrali le questionl che 
riguardano 1'occupazione. -
gricoltur a e il . 

a il punto cruciale. in par-
te non risolto, e 11 rapporto 
tr a la proposta alternativa e 
le iniziativ e e le lotte delle 
masse lavoratric l o aver 
passato n rassegna le espe 
rlenze compiute dalla grande 
manifestazione di o dal-
l'ottobr e scorso ad oggi Sche 
da ha messo in evidenza che 

o piO lncalzante del 
movimento sindacale sui temi 
a o di societa ha n so-
stanza reso piu incisive le lot-
te per  i rinnovl contrattuali . 
perche ha scongiurato un lo-
ro isolamento*. 

o avere sottellneato 11 
risultat o positivo della lotta a 
favore delle zone alluvionate e 

 fatto dl essere riusciti ad 
ottenere dal governo un lncon-
tr o su! problemi della Cala 
bria, previsto per  11 30 marzo 
prossimo. Scheda ha giudicato 
«inadeguato lo sviluppo del-
l'iniziativ a complessiva del la-
vorator i e del movimento sin-
dacale per  far  fronte all'azio-
ne per  gli obiettlvi per  lo 
sviluppo del o e in 
Calabria in particolare*  «Oc-
corre vedere — ha continua* 
to Scheda — se la -
tezza tra obtettlvi politic! e 
sociall del sindacato e state 
delle iniziativ e e un date mo-
mentaneo o se rivela 1'esl-
stenza dl difficolt a piu pro-
fonde» 

Scheda ha concluso che nel-
la risposta che  movimento 
sindacale sapra dare a tale 
problema si mlsurera la 
sua crescita la sua capacita 
di rinnovamente e il o 
raggiunto dalla sua unlta. 

Franco Martelli 

XX Rassegn a Intern . 
Elettronic a Nuclear e 

ed Aerospaiial e 
EUR ROMA - PALAZZ O dei CONGRESS) 

21 MARZO . 1 APRIL E 

SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI 
IL DOTTOR ZIVAGO 

MEZZOGIORNO Dl FUOCO 

http://TJ.LAP.Zoo

