
Per la casa e le riforme

Lo sciopero
più grande
Mai visto uno sciopero così. Il 19 novembre, per
24 ore, l'Italia è rimasta paralizzata. Oltre venti
milioni di lavoratori hanno aderito all'appello
delle tre Confederazioni CGIL, CISL e UIL per una
giornata di lotta per una politica organica della
casa e le riforme. Tutto fermo nell'industria, nella
agricoltura, nel commercio; servizi pubblici
bloccati, negozi chiusi anche nelle strade centrali,
cinema spenti, servizi areoportuali e RAI-TV
completamenti fermi. Una giornata di lotta
indimenticabile, che testimonia la crescita di
maturità e di peso del movimento sindacale
italiano. È stato un monito al governo, dopo anni
in cui i temi della casa, del fisco e della salute
erano rimasti terreno di propaganda e di scontento.

Se si esclude lo sciopero del 7 marzo "68 per le
pensioni. proclamato dalla sola CGIL. è stato
questo il quarto sciopero generale unitario dal
luglio del 1948. dopo le due giornate di lotta per
le pensioni del novembre 1968 e del febbraio
1969. lo sciopero contro le «zone» salariali dello
stesso mese e la fermata del lavoro di cinque mi-
nuti decisa dalle tre Confederazioni all'indomani
dell'eccidio poliziesco di Battipaglia nell'aprile
di quest'anno. Alla vigilia il governo ha tentato
di correre ai ripari approvando due provvedi-
menti per la casa: una pioggia, sulla carta, di mi-
liardi che dovrebbero venir spesi nel solito modo
disorganico e frammentario, e finire soprattutto
nelle tasche della speculazione. Imponente la
partecipazione dei lavoratori alle manifestazioni
promosse dalle tre Confederazioni, con in prima
fila le categorie in lotta per i contratti. Ovunque
si sono svolte senza incidenti, tranne a Milano
dove l'ingiustificato e brutale intervento della
polizia contro i lavoratori che stavano pacifica-
mente uscendo dal teatro Lirico dove si era svolta
la manifestazione sindacale con Novella. Storti
e Rufìno. si è concluso con il tragico bilancio di
un agente morto e numerosi feriti fra i lavoratori
e i poliziotti. Su questo doloroso episodio, sul quale
i sindacati hanno chiesto che sia fatta piena luce,
si sono poi gettate a corpo morto tutte le forze
reazionarie — obiettivamente aiutate da certe
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irresponsabili tirate sull'«assassinio» — nel tenta-
tivo di montare un clima anti-operaio e anti-so-
ciale che permetta loro di uscire dall'isolamento
in cui le possenti lotte operaie di questi mesi e lo
sciopero generale le hanno confinate, e impedire
ogni ulteriore conquista dei lavoratori nella fab-
brica e nella società. Subito dopo l'aggressione
poliziesca. Novella. Storti e Rufino avevano rila-
sciato dichiarazioni (che pubblichiamo più avan-
ti) di condanna per l'impiego della polizia duran-
te le manifestazioni dei lavoratori. Il giorno dopo
le Segreterie della CGIL. CISL e UIL. in un co-
municato comune, hanno ribadito le richieste dei
lavoratori per le riforme e respinto decisamente
le intonazioni autoritarie della destra economica
e politica invitando i lavoratori a consolidare la
loro unità. Ecco i! testo del comunicato unitario:

«La riuscita dello sciopero in tutta Italia, è
stata imponente ed è confermata dalla massiccia
partecipazione di decine di milioni di lavoratori e
cittadini allo sciopero proclamato dalle confedera-
zioni dei lavoratori. Le tre Confederazioni ritengono
che il governo debba tenere conto della domanda
che deriva da questo sciopero, disponendosi
senza indugio ad una trattativa con le organizza-
zioni sindacali per un approfondito esame, così
dei provvedimenti già deliberati dal Consiglio dei
ministri come di quelli preannunciati per una più
organica politica della casa e del territorio Le Con-
federazioni riconfermano la loro insoddisfazione,
per l'inadeguatezza dei provvedimenti già deli-
berati e chiedono formalmente al presidente del
Consiglio la designazione di una delegazione di
governo abilitata a trattare con le organizzazioni
sindacali tutti i fondamentali problemi di una nuo-
va politica edilizia. Dalle decisioni del governo su
questa richiesta delle Confederazioni dipende lo
sviluppo delle iniziative e delle azioni sindacali
nel prossimo avvenire. Profondamente consapevoli
della gravita dei problemi sociali che oggi angu-
stiano le grandi masse lavoratrici, le confedera-
zioni hanno deliberato di confrontare senza indu-
gio le loro posizioni sui problemi dell'assistenza
malattia, della fiscalità sui salari e dell'occupazione,
al fine di definire unitariamente le iniziative neces-
sarie.

Le Segreterie delle Confederazioni esprimono
il loro sincero cordoglio per la morte di un gio-
vane agente della Pubblica sicurezza, nel corso de-
gli incidenti avvenuti a Milano, dopo la fine della
manifestazione promossa dai sindacati al Teatro
Lirico. In ordine a tale luttuoso evento, le Segrete-
rie confederali chiedono un rigoroso accertamento
delle responsabilità dell'incidente mortale e la pu-
nizione dei responsabili, e riconfermano il più net-
to rifiuto e la condanna del metodo della violenza
e di qualsiasi forma di provocazione che servono,
in realtà, l'interesse delle forze conservatrici e rea-
zionarie.

Le Segreterie confederali ribadiscono peraltro
che la non presenza delle forze di polizia nel corso

di manifestazioni sindacali, come è stato ampia-
mente dimostrato ieri in tutta Italia, contribuisce
al sereno e responsabile svolgimento di tali ma-
nifestazioni e dimostra pienamente la capacità di
autogoverno delle organizzazioni sindacali.

Le confederazioni respingono decisamente gli
irresponsabili tentativi in corso di utilizzare a fini
anti-operai e anti-sindacali il doloroso episodio di
Milano, tentativi attraverso i quali si cerca di riva-
lutare la destra politica ed economica e di creare
un artificioso clima di drammatizzazione sociale
nel nostro Paese. Le confederazioni invitano i la-
voratori di ogni parte d'Italia e di ogni categoria a
consolidare la loro unità».

Lo sciopero generale ha avuto una vastissima
eco anche all'estero. Tutti i principali giornali stra-
nieri hanno messo in rilievo la compatta asten-
sione dal lavoro e il blocco delle città. Alla vigilia
della giornata di lotta, a Bruxelles si era svolta una
conferenza stampa convocata dalle tre organizza-
zioni sindacali. Numerosi telegrammi di solidarie-
tà sono giunti alla CGIL. Fra gli altri segnaliamo
quello del 37" congresso della CGT, del Segre-
tario generale della Confederazione francese de-
mocratica del lavoro (CFDT) Eugene Descamps
e del Segretariato della Federazione sindacale
mondiale.

LO SCIOPERO
REGIONE PER REGIONE

PIEMONTE - Torino operaia ha risposto com-
patta all'appello dei sindacati. Metallurgici, edili,
tranvieri, bancari, dipendenti dei pubblici uffici,
postelegrafonici, ferrovieri, e i commercianti, gli
insegnanti, gli studenti hanno paralizzato la vita
del capoluogo piemontese. Non un tram, non un
autobus, non un filobus è uscito dai depositi del-
l'azienda municipale. Nei parcheggi dei taxi, vuoti,
grandi cartelli avvertivano che la categoria era in
sciopero. Non un solo distributore di benzina
aperto. Deserti anche i mercati rionali. Totale lo
sciopero alla RAI-TV. Cortei e comizi, dai quali
provenivano musiche e slogan scanditi da migliaia
e migliaia di dimostranti, hanno attraversato la
città, riunendosi a piazza Solferino dove hanno
parlato i segretari confederali Bonaccini (CGIL),
Reggio (CISL) e Dalla Chiesa (UIL). Ad Asti,
Alessandria, Aosta. Biella, Cuneo lo sciopero è
riuscito al cento per cento in tutti i settori. A
Novara si sono svolte due grandi manifestazioni
unitarie nel centro cittadino e a Domegna. A Ver-
celli la percentuale media di adesione è stata del
95 per cento. Tre manifestazioni unitarie si sono

svolte nel centro della città e in due località della
provincia.

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Percentuali
del 90-100 per cento in tutta la regione. Negozi,
uffici pubblici, banche sono rimasti chiusi. I ser-
vizi autofilotranviari hanno funzionato solo per
alcune ore. I servizi di emergenza negli ospedali
si sono svolti regolarmente. A Trieste due cortei
di migliaia di lavoratori sono confluiti sulla piazza
dove ha avuto luogo il comizio delle tre organiz-
zazioni sindacali. Erano presenti oltre 20.000 lavo-
ratori. Sciopero grandioso anche ad Udine, Gori-
zia e Pordenone dove si sono svolti numerosi
comizi e manifestazioni.

TRENTINO-ALTO ADIGE - A Bolzano
e a Trento hanno partecipato allo sciopero in forma
compatta tutti i lavoratori delle industrie e dei
servizi. A Trento sono rimasti chiusi tutti gli eser-
cizi pubblici. Non ha invece scioperato il perso-
nale delle scuole elementari e degli enti locali. Nel
corso di un comizio unitario hanno preso la parola
i tre segretari della CGIL, CISL e UIL. Nel pome-
riggio, a Trento, ha avuto luogo un'assemblea di
lavoratori, cui hanno preso parte i rappresentanti
dei sindacati, dei partiti e degli studenti, sul pro-
blema di una nuova politica della casa. Sciopero
senza precedenti anche a Bolzano. Per le tre Con-
federazioni ha preso la parola un rappresentante
della CGIL nel corso di una grande manifestazione.

VENETO - Elevatissime percentuali di adesione
allo sciopero. A Venezia in piazza San Marco,
hanno parlato sindacalisti e operai. La vita della
città è rimasta bloccata e la manifestazione dei
lavoratori ha fornito la prova della vitalità del
movimento sindacale. Particolarmente massiccia la
presenza contadina a Padova dove tutto è rimasto
chiuso: le fabbriche, gli uffici, i negozi, le banche,
i bar, le poste, i telefoni. Sul piazzale della sta-
zione si è concentrato un corteo di operai delle
principali fabbriche, di contadini giunti a bordo
di trattori, e di studenti.

LIGURIA - Fabbriche e cantieri deserti; negozi,
bar, botteghe, grandi magazzini chiusi; chiuse le
banche, i distributori di benzina, i mercati, deserte
le calate e le banchine in porto a Genova e almeno
dieci navi bloccate agli ormeggi. Due imponenti
cortei hanno attraversato Genova riunendosi in
piazza De Ferrari dove hanno parlato Francisconi
per la CGIL, Pomini per la CISL e Torda per la
UIL. Sul palco, le rappresentanze ufficiali del
Comune e della Provincia. A La Spezia sciopero
al cento per cento. Al comizio unitario hanno
preso la parola Riccardi, segretario della Camera
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del Lavoro e Fantoni della CISL. La giornata di
lotta del 19 novembre, a giudizio delle tre orga-
nizzazioni sindacali di La Spezia, è considerata
la più riuscita nella storia del movimento operaio
della provincia. Imponenti manifestazioni si sono
svolte anche a Savona e a Imperia.

EMILIA - Chiuse le fabbriche, i negozi, gli eser-
cizi pubblici, le scuole, i ristoranti, i cinema. Ele-
vatissime percentuali di adesione a Bologna, Fer-
rara, Parma, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia. Rimini. Non si è mai visto uno sciopero
così compatto, è stato il commento degli ambienti
sindacali emiliani. In centri grandi e piccoli si sono
svolte manifestazioni. A Bologna oltre 70.000 lavo-
ratori e studenti si sono riuniti nella zona del
palazzo dello sport e. in corteo, hanno raggiunto
piazza Maggiore dove hanno parlato i segretari
confederali Scheda (CGIL). Boldini (CISL) e per
la UIL, Muci. A Modena un imponente corteo
ha attraversato la città confluendo a piazza Grande
dove si è tenuto il comizio. A Reggio Emilia oltre
ventimila lavoratori, studenti, dipendenti di enti
pubblici hanno partecipato al corteo e al comizio
unitario tenuto dal segretario confederale della
CGIL Forni.

T O S C A N A - In tutte le provincie si è regi-
strata un'adesione vicina al cento per cento, e nei
grandi e piccoli centri si sono svolte manifestazioni
unitarie con una massiccia presenza di giovani e
di studenti. Numerose le adesioni delle ammini-
strazioni comunali e provinciali. Lo sciopero, af-
fermano le organizzazioni sindacali provinciali, ha
superato in percentuale di adesioni e di partecipa-
zione alle manifestazioni persino quello indetto
per le pensioni. A Pisa la città e la provincia si
sono fermate. Ogni fabbrica, grande e piccola, è
rimasta paralizzata. Chiusi tutti i negozi e gli
esercizi commerciali, fermi i servizi pubblici. Un
imponente corteo di lavoratori, cittadini, studenti,
ha percorso in un clima di entusiasmo le vie cit-
tadine raggiungendo piazza San Paolo all'Orto
dove ha parlato il segretario della CGIL Luciano
Lama. A Firenze 50.000 lavoratori e studenti hanno
manifestato nel centro della città recandosi in cor-
teo in piazza della Signoria dove si è tenuto il
comizio. Hanno parlato Rastrelli della CGIL, Pao-
lucci della CISL e Polotti della UIL. Dopo il
comizio si è formato un altro imponente corteo.
Insieme ai lavoratori hanno sfilato gli amministra-
tori provinciali e numerosi sindaci dei comuni
limitrofi. Altre importanti manifestazioni si sono
svolte a Livorno, dove circa 30.000 lavoratori
sono sfilati per la città, a Grosseto, Arezzo, Siena.

MARCHE - Sciopero compattissimo in tutta
la regione. Grandi manifestazioni si sono svolte
ad Ancona, Pesaro, Fermo, Fabriano, Chiaravalle,
Senigallia, Osimo, Chieti, Vasto, Lanciano e Orto-
na. Ad Ancona, nel corso della grande assemblea
di lavoratori e cittadini tenuta al Palasport, il sin-
daco ha recato l'adesione dell'amministrazione
cittadina.

A BR U ZZO - Ovunque altissime adesioni. A
Pescara la percentuale media della provincia sfiora
il cento per cento. Si è svolto un corteo a cui
hanno partecipato migliaia di lavoratori, e che si
è concluso con un comizio delle tre organizzazioni
sindacali. Anche a L'Aquila lo sciopero è piena-
mente riuscito. Una affollata manifestazione si è
svolta a conclusione di un corteo di lavoratori.
Ha parlato Cerri, segretario nazionale della FIL-
LEA-CGIL a nome delle tre organizzazioni
sindacali.

UMBRIA - Adesione plebiscitaria. A Terni tutte
le fabbriche sono rimaste bloccate. L'amministra-
zione comunale ha affisso un manifesto di adesione
allo sciopero. Un imponente corteo ha percorso
le vie cittadine confluendo al centro della città
dove ha parlato il segretario confederale della
CGIL Verzelli. Altre manifestazioni unitarie si
sono svolte ad Orvieto e ad Amelia. Ad Orvieto
il comune ha deciso, in segno di solidarietà con
la lotta, la proroga dei fitti per le case popolari.
L'azienda elettrica ha invece prorogato il paga-
mento per i lavoratori impegnati nelle lotte con-
trattuali. Anche a Perugia lo sciopero è riuscito
completamente e migliaia di lavoratori hanno par-
tecipato alla manifestazione unitaria.

LAZIO - In tutta la regione le adesioni sono
state elevatissime. Roma ha partecipato in modo
totale allo sciopero, chiusi perfino i bar e ristoranti
delle vie centrali che solitamente rimangono aperti
durante una manifestazione di lotta sindacale. Ser-
vizi di trasporti fermi per 24 ore, traffico rado,
cinema spenti, servizi telefonici bloccati. Una folla
di cinquantamila lavoratori, studenti, cittadini ha
dato vita ad imponenti cortei che sono affluiti in
piazza SS. Apostoli dove era stata organizzata la
manifestazione unitaria dei sindacati. Qui hanno
parlato i segretari confederali Foa (CGIL), Simon-
cini (UIL) e il segretario generale aggiunto della
CISL Scalia. Una particolare manifestazione si è
svolta al Palazzo di Giustizia, dove, indetta dal-
l'Associazione giuristi democratici, si è tenuta una
affollatissima assemblea di avvocati e magistrati
in segno di solidarietà con i lavoratori in lotta.
Tra gli altri ha parlato anche il segretario della

Camera del lavoro di Roma, Bensi. Anche nelle
altre province lo sciopero è pienamente riuscito.
A Latina si sono svolte tre manifestazioni unitarie,
a Terracina, Aprilia e Gori. A Viterbo si è svolta
una manifestazione unitaria alla quale hanno ade-
rito anche le ACLI. I commercianti della città,
malgrado il divieto della loro associazione provin-
ciale, hanno aderito allo sciopero. Altre importanti
manifestazioni si sono svolte a Rieti e a Frosinone.

CAMPANIA - Napoli ha partecipato con tutto
il suo calore allo sciopero unitario. L'immensa
piazza Matteotti era stipata da decine di migliaia
di lavoratori che avevano percorso per due ore
il centro della città. Il mondo del lavoro, unito,
ha posto ancora una volta sul tappeto il grosso
problema del Mezzogiorno. Tra la folla dei lavora-
tori numerosi gli studenti, rappresentanti delle
forze politiche e culturali, donne e popolani. Agli
oltre 25 mila partecipanti hanno parlato il segre-
tario confederale della CGIL Boni, Ghezzi per la
CISL e Benevento per la UIL. Riuscito anche lo
sciopero a Benevento, Salerno, Caserta e Avelline
In particolare a Salerno si è svolta una manife-
stazione cui hanno partecipato migliaia e migliaia
di lavoratori. Anche l'Unione dei commercianti
ha aderito alla lotta decidendo la chiusura di tutti
i negozi della provincia.

CALABRIA - Sciopero totale in tutte le atti-
vità e negozi chiusi in tutti i centri della regione.
Reggio Calabria è rimasta completamente paraliz-
zata. In piazza Duomo si è svolta una grande
manifestazione unitaria che ha concluso un lungo
corteo di lavoratori. Imponenti manifestazioni si.
sono svolte anche a Catanzaro, Nicastro, Soverate,
Vibo Valentia, Cosenza, S. Giovanni in Fiore,
Paola Castrovillari, Cassano, Amarante. A Rosarno,
grosso centro agricolo de! Reggino, 5.000 brac-
cianti e lavoratori agricoli hanno partecipato alla
manifestazione. A Crotone, un corteo di 10.000
lavoratori ha percorso le strade della città. La
manifestazione si è conclusa con un comizio uni-
tario tenuto dal compagno Ronconi della CGIL.

PUGLIA - Allo sciopero, totale in tutta la re-
gione, hanno aderito anche le ACLI e i Consigli
comunali e provinciali. In tutta la regione si sono
svolte 95 manifestazioni con cortei e comizi im-
ponenti. Un corteo di circa 20.000 lavoratori ha
attraversato le vie di Bari per raggiungere piazza
della Prefettura dove hanno parlato dirigenti delle
tre organizzazioni. Per la CGIL ha parlato il segre-
tario confederale Gino Guerra. A Foggia adesione
totale nelle aziende pubbliche e private. Fermi i
grandi complessi di Taranto e di Brindisi.
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BASILICATA * Lo sciopero è stato compatto
in tutte le categorie dell'industria, dell'agricoltura,
dell'attività terziaria. In particolare a Potenza le
percentuali di sciopero sono vicine all'80 per cento
nel settore agricolo e al 100 per cento nel set-
tore industriale» Migliaia di lavoratori hanno par-
tecipato alle manifestazioni unitarie di Potenza
e di Matera.

SICILIA - L'adesione è stata compatta. A Paler-
mo lo sciopero è riuscito al cento per cento. Nel
corso di una grande manifestazione hanno preso
la parola il segretario confederale della CGIL
Giunti, Tacconi per la CISL e Saraceno per la
UIL. Folti gruppi di studenti hanno recato la loro
adesione. I sinistrati dal terremoto si sono riuniti
a Gibellina dove hanno ascoltato un comizio di
sindacalisti. Imponenti le manifestazioni anche a
Catania e Messina. A Catania e nei comuni della
provincia si sono svolte numerose manifestazioni
con l'adesione di diverse migliaia di lavoratori
agricoli, dell'industria, del credito e artigiani. Ha
aderito allo sciopero anche il personale della base
NATO di Sigonella. A -Messina la percentuale di
adesioni è stata del 90 per cento. Imponenti mani-
festazioni si sono svolte a Patti. Capo d'Orlando
e Milazzo.

S A R D E G N A - Cbnaizi, cortei, manifestazioni
nei grandi e nei piccoli centri. Ovunque percentuali
altissime di adesione. A Sassari negozi, scuole, ser-
vizi pubblici sono rimasti paralizzati. Cortei si
sono svolti a Cagliari. Sassari, Nuoro, Porto Torres,
Ittiri, Tempio, La Maddalena, Olbia, Oruni, Dor-
gali, Oliena, Orgosolo. Com'era stato stabilito, a
Cagliari soltanto alcune categorie, essendosi lo
sciopero generale svoltosi il 12 novembre, hanno
aderito astenendosi dal lavoro. Uno sciopero par-
ticolarmente riuscito si è svolto alla Rumianca.

LOMBARDIA - Totale adesione. Negozi chiu-
si ovunque (tranne a Sondrio, dove per decisióne
dell'Unione commercianti i negozi sono rima-
sti chiusi soltanto nel pomeriggio). Manifestazioni
nei grandi e nei piccoli centri. A Cremona, dopo
quindici anni, si è svolto un corteo che ha attra-
versato* la città. A Milano la manifestazione si è
svolta al Teatro Lirico, gremito in ogni ordine di
posti e durante la quale hanno parlato il segretario
della CGIL Agostino Novella, il segretario nazio-
nale degli edili UIL, Sergio Rufino e il segretario
generale della CISL Bruno Storti.

Storti, dopo aver messo in rilievo lo stretto
legame fra le lotte contrattuali e l'azione del sin-
dacato per i problemi di carattere generale: casa,
sanità, occupazione, prezzi, fisco, scuola, azione
tesa a consolidare ed estendere nella società le

conquiste nella fabbrica, ha illustrato i contenuti
e gli obiettivi della giornata di lotta. Non si tratta
— ha affermato — di costruire qualche casa in
più. Si tratta di affrontare il problema alla radice,
con una nuova legge urbanistica, un diverso as-
setto del territorio, un intervento pubblico pro-
grammato di consistente entità. Storti ha quindi
definiti incomprensibili e ingiustificati i silenzi
e gli indugi del governo di fronte alle precise ri-
chieste dei sindacati per una nuova politica della
casa, e i provvedimenti varati alla vigilia dello
sciopero incompleti e insufficienti. Lasciano im-
mutato il quadro in cui si inseriscono e «non pos-
sono che riprodurre i vizi e le malformazioni che
sono alla base dello sciopero odierno».

Rufino, della UIL si è soffermato sui provvedi-
menti annunciati dal governo e sulla situazione
dell'intervento pubblico, mettendone in luce i ri-
tardi e le lacune. La situazione della casa in Italia
è perciò grave, sotto tutti i punti di vista. Gli
ambienti moderati, ha concluso Rufino, devono
rendersi conto che la partita non si chiude con la
stagione dei contratti e con il cosiddetto autunno
caldo; che le iniziative unitarie dei sindacati assu-
meranno un carattere permanente; che i lavoratori
sono sempre più coscienti della connessione che
esiste tra lotte contrattuali e riforme di struttura.

IL DISCORSO DI NOVELLA
II segretario generale dell CGIL Agostino No-

vella ha affermato che «per la prima volta una
battaglia sindacale per obiettivi sociali avanzati,
diretta unitariamente e in prima persona dalle
Confederazioni del lavoro, si unisce e si intreccia
a grandi lotte contrattuali di importanti categorie
quali i metallurgici, i chimici e altre. C'è natural-
mente chi parla di forzature che ispirerebbero le
decisioni di lotta. Sarebbe molto grave se una
simile opinione dovesse prevalere anche in sede
di governo. Ciò porterebbe a negare pregiudi-
zialmente le giuste ragioni delle agitazioni sinda-
cali e avrebbe quindi, come conseguenza inevita-
bile un inasprimento serio delle lotte. La verità
è, che l'atteggiamento del governo verso le ri-
chieste presentate due mesi fa dalle Confedera-
zioni per sollecitare una nuova politica della casa,
non si discosta molto dalla resistenza che il pa-
dronato oppone alle rivendicazioni di maggiori
salari, di riduzioni dell'orario di lavoro e di rico-
noscimento dei diritti sindacali. Bisogna aggiun-
gere che ai motivi di tensione derivanti dalla man-
cata soluzione dei problemi della casa e degli affitti
se ne assommano altri, derivanti da una situazione
che pesa sempre più duramente sui lavoratori. Il
padronato riversa già ora. sui prezzi, il costo dei
futuri aumenti, mentre i pubblici poteri non inter-

vengono minimamente a sollecitare potenziamenti
e ridistribuzioni nell'offerta di merci e di servizi,
che si rendono necessari ed urgenti. Si agitano i
pericoli dell'inflazione, ma non si muove un dito
contro la speculazione e contro ogni forma di ren-
dita . La crisi dell'assistenza sanitaria si mani-
festa in termini che diventano sempre più dramma-
tici, sui bilanci delle famiglie dei lavoratori grava
un sistema fiscale iniquo, il cui gettito proviene
per il 72 per cento dalle imposte sui consumi.

«I lavoratori italiani — ha continuato Novella —
e lo sciopero generale di oggi Io dimostra, non
intendono più accettare passivamente questa situa-
zione. In questi anni e nel corso di dure battaglie
sindacali è maturata nei lavoratori una consape-
volezza nuova della parte che essi hanno nello
sviluppo economico e sociale del Paese e quindi
una coscienza più alta dei propri diritti e del
posto che ad essi spetta nella società democratica.
E maturato il convincimento profondo che con
la lotta e con l'unità è possibile cambiare le condi-
zioni attuali, che è possibile contare di più,
molto di più. sui luoghi di lavoro e nella società.
Questa volontà si esprime con grande forza nello
sciopero unitario di oggi ed agisce come forza
trainante di un vasto moto di rinnovamento che
ha portato all'espressione, attorno allo sciopero di
larghi consensi di categorie di lavoratori non
dipendenti, di organizzazioni diverse, di interi
Consigli comunali.

Sbaglia quindi chi ritiene di vedere un semplice
accostamento tattico tra le lotte per i contratti
e la lotta di oggi. Esiste un'interdipendenza reale
tra le grandi battaglie per migliori condizioni di
lavoro, per più alti salari e per un maggiore potere
contrattuale ed il grande movimento rivendicativo
in atto per obiettivi di riforma, che elevino la
dignità della condizione dei lavoratori e ne accre-
scano il loro peso nella società. In questo senso il
grande sciopero di oggi pesa e peserà anche sulle
lotte contrattuali. E viceversa. Lo sciopero di oggi
è anche una risposta di tutti i lavoratori alle provo-
cazioni padronali e alle rappresaglie alla Fiat e
in altre aziende. Ognuna di queste vertenze affonda
le sue radici in un proprio terreno. Ognuna ha una
maturazione unitaria propria e si sviluppa con
tempi propri. Siamo però ben decisi a portarle
avanti tutte sino alla loro conclusione positiva».

«Rivendichiamo un insieme di provvedimenti
che abbiano alla loro base il blocco degli affitti
e dei contratti per tre anni e l'istituzione dell'equo
canone. Rivendichiamo un programma di inter-
venti pubblici straordinari che alleggeriscano imme-
diatamente le tensioni di mercato. Chiediamo un
impegno pubblico permanente per il finanzia-
mento dell'attività del settore e un diverso indi-
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Nelle foto: Novella al Lirico, Boni a Napoli, un aspetto della manifestazione
partenopea, il corteo di Gorizia.

rizzo degli orientamenti produttivi dell'industria
di stato. Chiediamo una profonda riforma edili-
zia e urbanistica che abbia alla sua base l'espro-
prio generalizzato e il diritto di superficie. Con
pari forza vengono avanti le richieste di una ri-
forma sanitaria che affronti alla radice le storture.
le insufficienze e gli sprechi dell'attuale sistema
sanitario, di assistenza malattia e ospedaliera, con
l'eliminazione della carenza di malattia e l'aumento
dell'indennità giornaliera per gli operai, per un
sistema sanitario basato su unità sanitarie locali,
su una larga rete ospedaliera. sulla gestione demo-
cratica dei lavoratori. Vengono avanti le rivendica-
zioni di una profonda riforma fiscale basata sulla
progressività dell'imposta. La prima misura che i
lavoratori intendono imporre è quella della esen-
zione dalle imposte dei salari e degli stipendi sino
ad un livello che noi programmiamo sia di 110
mila lire mensili. In questo senso, prendono un
grande valore le decisioni delle organizzazioni mi-
lanesi della CG1L, della CISL e della UIL e le
decisioni analoghe di tutte le organizzazioni sinda-
cali piemontesi di porre sul tappeto questo insieme
di problemi,

«Abbiamo coscienza che questo insieme di ri-
chieste impone scelte di politica economica, di po-
litica di sviluppo e in primo luogo di spesa pub-
blica molto diversa da quella fin qui seguita, rove-
sciando la scala delle priorità. Vogliamo che il
salario e la condizione civile dei lavoratori ven-
gano prima del profitto. Alla richiesta di rendere
compatibili le rivendicazioni operaie con il sistema
contrapponiamo, l'esigenza di rendere compatibile
il sistema con una nuova dignità della condizione
operaia. Il significato profondo dello sciopero ge-
nerale unitario di oggi e che i lavoratori vo-
gliono porre il miglioramento della loro condi-
zione al centro dello sviluppo del Paese, vogliono
che lo sviluppo economico, sociale e democratico
della società italiana si misuri nell'avanzamento
della condizione operaia.
Essa ha radici nella storia e nelle esperienze del
movimento sindacale del nostro Paese, in quelle
più recenti e in quelle più lontane, ma si presenta
in modo nuovo per la dimensione della concre-
tezza degli obiettivi, per la volontà unitaria dei
lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali,
per il convincimento profondamente radicato nei
lavoratori che con la lotta unitaria è possibile
strappare conquiste anche molto avanzate, ciò
pone problemi nuovi al sindacato e a tutte le
forze politiche del Paese. La trattativa che riven-
dichiamo con il governo con l'intensificazione
della lotta sindacale, non significa né pretesa di
riconoscimento di una competenza esclusiva dei
sindacati su queste materie, né una preclusione

verso l'iniziativa delle forze politiche, dentro e fuori
dal Parlamento. Ne deriva semmai una sottolinea-
tura di responsabilità specifiche. Del resto, buona
parte degli obiettivi che ci proponiamo devono
avere una loro sanzione legislativa. I sindacati de-
terminano, su questi problemi, le loro posizioni,
in piena autonomia dalle forze politiche, partendo
da esigenze reali e insopprimibili dei lavoratori,
portandole avanti e sostenendole con la lotta.
Riteniamo però che vi sia ampio campo per ini-
ziative altrettanto autonome per le forze politiche,
dentro e fuori dal Parlamento, per la soluzione dei
problemi sociali per i quali lottano i lavoratori, e
riaffermiamo la nostra convinzione che le inizia-
tive parlamentari rivolte a tale scopo, contribui-
scano grandemente ad elevare il prestigio e la
efficienza delle istituzioni democratiche».

«Abbiamo coscienza della portata degli obiet-
tivi generali che ci proponiamo, dei problemi di
unità che ancora esistono tra di noi, della com-
plessità dell'azione che abbiamo intrapreso. Ab-
biamo bisogno di mantenere molto alta la pres-
sione sindacale, essa deve esprimersi attraverso
un crescere di iniziative, per cui alla complessività
dei problemi corrisponde un'articolazione di obiet-
tivi e di momenti e se necessario di azioni gene-
rali come quella di oggi; che diano continuità alla
lotta, la rendano sempre più incisiva ed efficace,
sia nei confronti del governo che delle controparti
locali. Ciò richiede un'adesione sempre più consa-
pevole dei lavoratori ai motivi generali e parti-
colari delle lotte; richiede l'elaborazione demo-
cratica con i lavoratori degli obiettivi, nelle di-
verse fasi di lotta e la decisione democratica sulle
forme di lotta più idonee. Occorre che i lavoratori
siano ih grado in ogni momento di valutare e
quindi di esprimersi sugli sviluppi della tratta-
tive ed i conseguenti sviluppi dell'azione sinda-
cale. A questo tipo di impegno noi chiamiamo i
lavoratori, i quali potranno anche essere chiamati
a decidere su proposte diverse, se questa dovesse
essere la strada per consolidare l'unità nell'azione
sindacale. Chiamiamo a questo tipo di impegno
in primo luogo le sezioni sindacali aziendali, i co-
mitati unitari. i delegati operai affermatisi nelle
lotte aziendali e contrattuali. Pensiamo che i diritti
e i nuovi strumenti di lotta, come l'assemblea,
le nuove forme di rappresentanza dei lavoratori
delle aziende debbano essere lo strumento deci-
sivo per la lotta contro le diverse forme di sfrut-
tamento fuori dall'azienda. I cancelli della fabbrica
non sono il confine tra due realtà indifferenti l'una
dall'altra. Essi segnano soltanto la demarcazione
tra due aspetti complementari di un'unica politica
di sfruttamento, contro la quale intendiamo por-
tare i colpi dell'azione sindacale.

DICHIARAZIONE DI NOVELLA
SUI FATTI DI MILANO

Sugli incidenti di Milano il segretario generale
della CGIL, Agostino Novella, ha rilasciato la se-
guente dichiarazione:

«Gli incidenti sono sorti quando la riuscita dello
sciopero risultava imponente, con una larga par-
tecipazione di solidarietà popolare e nella più
grande calma, quando la riuscitissima manifesta-
zione unitaria del teatro Lirico era già terminata
fra l'entusiasmo generale. Gli incidenti sono stati
determinati da un intervento della polizia avvenuto
proprio al momento dell'uscita dei lavoratori dal
teatro Lirico; un intervento che non ha nessuna
giustificazione, nemmeno adducendo il pretesto
della presenta di gruppi estranei al movimento
sindacale. La Camera del lavoro e le Unioni pro-
vinciali della CISL e della UIL, che avevano già
richiesto la non presenza della polizia e che si
erano assunte la responsabilità del normale anda-
mento della manifestazione, sono state poste invece
improvvisamente ed inaspettatamente di fronte al-
l'intervento scatenato e violento degli agenti. La
morte di un agente suscita una deplorazione che è
oggi in tutti. I lavoratori e l'opinione pubblica
hanno però il diritto ad uno scrupoloso accerta-
mento dello svolgimento dei fatti. Sono convinto
che tale accertamento metterà in luce delle respon-
sabilità che investono oltre che tutto il problema
degli interventi delle forze di polizia nelle manife-
stazioni sindacali, anche responsabilità più spe-
cifiche della loro direzione in ordine al comporta-
mento avuto in questa circostanza. C'è un dato di
fatto da tenere bene presente: le forze provinciali
del MSI erano state mobilitate e concentrate a
Milano nel corso della mattinata. Questa sera
stessa si riuniranno le segreterie provinciali della
CGIL, CISL e UIL milanesi per una valutazione
della situazione. La segreteria della CGIL farà
essa pure domani mattina le sue valutazioni che
riguarderanno anche l'andamento dell'odierna gior-
nata di lotta».

LE DICHIARAZIONI DI
RUFINO (UIL) E STORTI (CISL)

II segretario nazionale dell'UIL, Rufino, ha di-
chiarato tra l'altro che «i gravi incidenti, così come
si sono svolti, lasciano alquanto perplessi e ripro-
pongono in termini urgenti il problema della non
partecipazione della polizia alle manifestazioni sin-
dacali e sociali, la cui gestione deve essere patri-
monio esclusivo dei sindacati». Dal canto suo, il
segretario generale della CISL Storti, ha affermato
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che «la manifestazione sindacale al teatro Lirico,
svoltasi in un clima di calma e di responsabilità
e nella riaffermazione unitaria della lotta dei lavo-
ratori, è stata turbata dai noti incidenti solo al
momento in cui i lavoratori stessi uscivano dal
teatro a conclusione del comizio. Nessun pretesto,
quindi, è stato offerto dalla manifestazione che
legittimasse l'intervento della polizia così come è
avvenuto».

LA CGIL, CISL, UIL
DI MILANO

Le Segreterie provinciali della CGIL, della
CISL e della UIL, riunite nel pomeriggio del 19
nella sede della Camera del lavoro, hanno emesso
il seguente comunicato: «Milano ha vissuto oggi
una grande giornata di sciopero generale. Tutta
la città si è fermata: fabbriche, uffici, servizi,
scuole, negozi chiusi hanno testimoniato la co-
sciente partecipazione ai motivi dello sciopero da
parte di tutti i lavoratori milanesi. Al teatro Lirico
si è svolta la manifestazione organizzata dai sinda-
cati. Al termine della manifestazione, mentre i
lavoratori uscivano dal teatro, si è determinato un
gravissimo e irresponsabile intervento poliziesco.
I fatti a conoscenza delle organizzazioni sindacali
milanesi, sulla base di innumerevoli e concordi
testimonianze, portano anche questa volta ad esclu-
dere qualsiasi responsabilità da parte dei lavora-
tori e delle loro organizzazioni sindacali e a di-
chiarare la responsabilità dei gravi e tragici avve-
nimenti nella presenza delle forze di polizia. Le
Segreterie della CGIL, CISL e UIL milanesi, ave-
vano ieri richiesto esplicitamente al questore di
Milano la garanzia della non presenza delle forze
di polizia dalla manifestazione al teatro Lirico.
Ciò non è avvenuto. Decine di feriti e di contusi
e, purtroppo, la morte di un uomo che suscita
sempre cordoglio e indignazione: questo il bilancio
della inutile provocatoria presenza di forza pub-
blica alla manifestazione organizzata dai sinda-
cati milanesi. Le organizzazioni sindacali milanesi,
nel ribadire che la loro azione non comporta atti
di violenza, chiedono una severa indagine sulle
ragioni che hanno portato la polizia milanese a
dar luogo al gravissimo intervento odierno, la puni-
zione dei responsabili della direzione delle forze
di polizia, l'immediato rilascio dei fermati, la non
presenza della polizia alle manifestazioni. Le Segre-
terie della CGIL, CISL e UIL milanesi indicono
assemblee di lavoratori nelle fabbriche e negli
uffici per la giornata di domani giovedì. Nel corso
delle assemblee discuteranno le ferme richieste
prima indicate». Il comunicato conclude affermando
che «occorre perseguire sino al successo e con la

lotta sindacale i grandi obiettivi contrattuali, azien-
dali e di riforma che ci siamo dati».

LA PRESIDENZA
DELLE ACLI

Anche la presidenza nazionale delle ACLI ha
affermato in un comunicato che «in ordine allo
svolgimento dei fatti nessuna responsabilità del-
l'accaduto può essere fatta risalire ai lavoratori e
alle loro organizzazioni, che avevano del resto
fornito le più ampie garanzie di autocontrollo de-
mocratico».

LA CONFERENZA STAMPA
DI BRUXELLES

Alla vigilia dello sciopero generale si è tenuta
a Bruxelles una conferenza stampa unitaria convo-
cata da CGIL, CISL e UIL per illustrare la situa-
zione sindacale in Italia e sottolineare l'esigenza
dell'unità d'azione sindacale a livello europeo. Han-
no parlato i segretari confederali Didò per la CGIL,
Reggio per la CISL e Dalla Chiesa per la UIL.
Presenti numerosi giornalisti dei principali quoti-
diani belgi e delle agenzie internazionali, oltre ai
sindacalisti delle varie tendenze, esponenti della
CISL e della CMT europee ed i rappresentanti
di diverse ambasciate, compresa quella italiana.

I dirigenti sindacali italiani hanno illustrato
l'ampiezza del movimento unitario e la grande
combattività dei lavoratori, in ordine a piattafor-
me rivendicative incentrate su forti aumenti sala-
riali, la settimana di 40 ore e la richiesta di nuovi
diritti sindacali collegati alla volontà di dar vita
ad una contrattazione aziendale basata sul con-
trollo dell'organizzazione del lavoro. Dopo aver
illustrato le forme di lotta articolata, che hanno
suscitato molto interesse per la capacità di scio-
peri prolungati anche senza «casse di resistenza»,
sono stati sottolineati i primi risultati contrattuali
e i motivi che sono alla base dello sciopero generale
del 19 per la casa ed altri problemi sociali, secondo
l'esperienza già fatta per la riforma del sistema
pensionistico di cui sono stati precisati gli aspetti
essenziali.

I dirigenti italiani che hanno risposto a nume-
rose domande dei giornalisti, dopo aver messo in
evidenza come l'iniziativa della conferenza stam-
pa unitaria di Bruxelles fosse la dimostrazione
concreta dello stato dell'unità di azione in Italia,
hanno sottolineato come si sviluppi nel nostro
Paese il processo per l'unificazione sindacale ed
hanno sostenuto con forza l'esigenza che lo stesso

movimento sindacale europeo, in particolare dei
Paesi della CEE, superi le attuali divisioni geo-
grafiche e ideologiche. Il maggio francese, l'ottobre
italiano, gli scioperi in Germania — è stato detto
— non devono rimanere fatti.isolati, ma momenti
differenti di una strategia unica se si vuole co-
struire un'Europa democratica, in contrapposizione
all'Europa del padronato, così come si configura
oggi. Ecco perché è necessario ed è possibile deter-
minare nuovi rapporti per un'iniziativa sindacale
unitaria in Europa.

I «RATTOPPI»
DEL GOVERNO

Due giorni prima dello sciopero generale, un
lungo Consiglio dei ministri decideva una serie
di provvedimenti sul problema della casa. Veni-
vano decisi una serie di stanziamenti per l'edilizia
popolare e per un rilancio della famosa legge
«167»: in sostanza una ripetizione dei provvedi-
menti presi anche nel passato, la cui caratteristica
principale consiste nell'essere frammentari e disor-
ganici, oltre che a rimanere in gran parte delle
vuote promesse. Nella tarda serata di lunedì la
CGIL, C1SL e UIL avevano diffuso una prima
risposta ai provvedimenti del governo, affermando
che essi «non si ripromettono di intervenire sulle
cause profonde che agiscono nella presente situa-
zione, caratterizzata da un aumento rapidissimo
dei fitti per la penuria di abitazioni popolari,
nonché dalla rottura degli equilibri sociali nelle
città e nell'assetto territoriale del Paese», ma «mi-
rano piuttosto, sotto l'elencazione di cifre per una
spesa di impossibile realizzazione, ad attenuare
l'aspettativa dei lavoratori e a celare la mancanza
di un'effettiva volontà politica di affrontare con
i criteri adeguati la grave situazione».

Il giorno dopo, alla vigilia dello sciopero gene-
rale, la CGIL, CISL e UIL ribadivano la loro posi-
zione con la seguente nota unitaria:

«Sotto la grande spìnta dell'iniziativa popolare,
il governo è corso precipitosamente ai ripari, va-
rando nell'immediata vigilia dello sciopero gene-
rale due provvedimenti deboli e frammentari che
tentano di tamponare il gravissimo problema eco-
nomico e civile della casa. Le organizzazioni sin-
dacali consapevoli dell'alto grado di maturità che
esiste nella massa dei lavoratori, hanno più volte
sottolineato che una nuova politica della casa non
si realizza e non si avvia né con provvedimenti-
tampone, né con stanziamenti disorganici e occa-
sionali la cui effettiva realizzazione, come l'espe-
rienza insegna, non può essere garantita se non si
modificano in senso qualitativo i meccanismi del-
l'intervento pubblico e se non si incide seriamente
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sulle strutture del settore. Le misure e gli stanzia-
menti annunciati, la cui portata effettiva a carico
dello Stato è minore di quella reclamizzata ripro-
pongono un tipo di intervento sempre prodigo di
promesse e anche di stanziamenti formali che
però nella realtà non si sono realizzati e in larga
misura non si potevano realizzare perché non sono
stati affrontati i veri nodi di struttura che hanno
condotto il problema della casa all'attuale dram-
maticità.

Se gli stanziamenti non si accompagnano a pre-
cisi interventi di riforma, in ordine al diritto di
costruzione, all'esproprio, al regime dei suoli ed
alla ristrutturazione dell'intervento pubblico, essi si
rivolgono in ulteriori finanziamenti della rendita
fondiaria ed edilizia, rischiano di aggravare gli
sprechi in atto, di non contribuire a risolvere i
problemi dello sviluppo economico del settore edile
e di lasciare sostanzialmente insoluto ancora per
lunghissimo tempo il problema della casa. Gli
obiettivi organici e qualificanti della piattaforma
unitaria dei sindacati, l'impegno a costruire sui
temi della casa un'effettiva vertenza capace di
indurre i pubblici poteri ad una reale politica di
riforme, sono l'espressione della precisa volontà
di milioni di lavoratori di pervenire con l'oppor-
tuna guadualità. ma senza rattoppi, a soluzioni
reali del problema. Questo è l'impegno che si
esprimerà nel grande sciopero unitario di domani.
L'intervento frammentario imbarazzato del gover-
no dimostra che la lotta per le riforme a cui le
confederazioni hanno chiamato tutti i lavoratori
e che si è già realizzata in decine e decine di
scioperi provinciali, morde sulle nostre contropar-
ti e le incalza a porsi in modo sempre più ravvi-
cinato i problemi che gravano sulla condizione
dei lavoratori. È questa dunque la strada giusta
sulla quale occorre proseguire, cori impegno e la
partecipazione consapevole dei lavoratori per mo-
dificare attraverso una seria politica di riforme
le condizioni sociali dei lavoratori e provocare
nell'interesse della collettività un diverso orienta-
mento dello sviluppo economico e civile del Paese».

LETTERA A RUMOR
DI CGIL, CISL, UIL

Dopo lo sciopero le tre Confederazioni sinda-
cali hanno inviato una lettera al presidente del
Consiglio, per sollecitare un incontro con il go-
verno allo scopo di affrontare i problemi di una
nuova politica della casa. Ecco il testo della lettera:

«L'unanime partecipazione dei lavoratori al-
lo sciopero generale indetto dalla CGIL, dalla
CISL e dalla UIL, alla quale si è affiancata la spon-
tanea adesione di grandi masse di cittadini, del-
le categorie dei minori operatori economici e di
numerosi enti locali, ha dimostrato non soltanto
quanto sia grave, sentito ed urgente il problema
della casa, ma anche quante larghe adesioni si
siano formate intorno alle proposte dei sindacati
dei lavoratori, già a lei comunicate con la nostra
lettera del 24 settembre. Le tre Confederazioni
ritengono pertanto di dover ribadire tali propo-
ste in tutta la loro interezza, anche se rilevano
che sotto la spinta e la pressione dell'iniziativa
sindacale e delle connesse tensioni createsi nel
Paese, dopo un lungo periodo di carenza operativa,
il governo ha approvato schemi di provvedimenti,
che mirano a razionaiizzare ed estendere alcune
forme di intervento pubblico per l'edilizia econo-
mica e popolare. Tali provvedimenti presentano
tuttavia, a nostro parere, notevoli incongruenze
interne, difetti di organicità ed inadeguatezza
quantitativa e qualitativa rispetto agli impegni
della programmazione. Le tre confederazioni
affermano che la natura di tali provvedimenti, il
campo dell'intervento al quale sono rivolti e gli
effetti che possono produrre sono assolutamente
inadeguati ad affrontare ed attuare una politica
organica della casa. Questa richiede in primo luogo
la ferma volontà politica da parte del potere pub-
blico di affrontare contestualmente un complesso
di problemi strutturalmente indissolubili, che ri-
guardano prevalentemente, l'assetto del territorio,
il regime dei suoli edifìcabili, il controllo dei prez-
zi dei materiali da costruzione, il regime delle lo-
cazioni, la dimensione dell'intervento pubblico,
le forme del suo finanziamento. Sulla base di questi
rilievi ed in riferimento a questo complesso di pro-
blemi, le segreterie della CGIL della CISL e
della UIL chiedono di incontrarsi sollecitamente
con la s. v. preferibilmente con la partecipazione
dei ministri interessati alla materia».

Oli elettrodomestici nella vita
di ogni giorno.
Oggi, domani.

La San Giorgio Elettrodomestici,
grazie ad una tecnica

d'avanguardia, ha già previsto.
e risolto,

le necessità di domani
Elettrodomestici San Giorgio.

Progettati e costruiti
senza risparmio:

per dare sicurezza,
per vivere nel futuro.

San Giorgio
elettrodomestici

una qualità
che vuoi dire sicurezza
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