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Da parte di tutti i sindacati degli ospedalieri 
1 . -

Severo giudizio sul governo 
per I'accordo 
medici - mutue 

Nessun accenno di modifica ad un si-
sterna assisfenziale che non sta piu in 
piedi - Domani si riunisce il Consiglio 

nazionale delta FNOM 
' L'accordo normativo raggiun-

to in « sede tecnica » fra i rap 
presentanti dei medici e 1'INAM 
e al centro di vivaci discus-
sioni. In questi giorni il docu
ments, di cui il nostro giornale 
ha fornito il testo integrale, e 
all'esame delle assemblee dei 
medici in tutte le province. Gia 
alcune organizzazioni (il Sin-
dacato unitario medici italiani, 
il comitato di agitazionc dei 
medici romani, l'assemblea ge-
nerale dei medici milanesi e. 
a quanto risulta, 1'Ordine dei 
medici di Bologna) lo iianno 
respinto. Domani I'accordo sa-
ra esaminato dal Consiglio na
zionale della FNOM. cui com 
pete la decisione delinitiva se 
acccttare n no la prosccuzione 
delle trattative al ministero 
del Lavoro per definire la par
te economica. esclusa, com'6 
noto, dall'accordo medesimo. 

Un serio e qualificato giudi
zio negativo sulPaccordo £ sta-
to espresso dalla Giunta inter-
sindacale ospedaliera (ANPO 
CIMO SIPO ANAAO). Preso nt-
to della « disponibilita di 16 mi-
liardi da destinarsi al settore 
ospedaliero per miglioramenti 
stipendiali t. che rappresenta 
€ un primo contributo > per la 
soluzinne globale dei problemi 
ospedalieri, la Giunta intersin 
dacale « rileva che. nonostante 
la gravitn della crisi della as-
sistenza piu volte denunciata. 
da parte del governo non vi 
e stata la capacita di presen-
tare proposte di riforma capaci 
veramente di risolvere rattua-
l e crisi. Non si e affrontato, 
— prosegue il comunicato della 
Giunta ospedaliera — il trasfe-
rimento alia Sanlta di tutte le 
competenze. la riunificazione di 
tutti gli Enti . mutualistici. il 
problema - f armaceutico -. con 
provvedimenti veramente capa
ci di risolvere l a ' situazione, 
creando situazioni migliori sia 
per i medici che per gli assi-
stiti ». . 

Dal canto suo PAssociazione 
nazionale degli aiuti ed assi-
stcnti ospedalieri rileva che 
« l a crisi sanitaria, in assenza 
di qualsiasi seria volonta poli
tica di riforma e quindi di qual
siasi seria iniziativa governati-
va. si avvia ancora una volta 
a soluzioni deteriori. In questo 
clima — aggiunge TANAAO — 
la rinnovata pretesa della 
FNOM di trattare a nome de
gli ospedalieri che. notoriamen-
te. essa non rappresenta in al-
cun modo. si qualifies ancora 
una volta come una manovra 
grossolanamente antidemocratic 
ca che I'ANAAO respinge in 
maniera assoluta. Qualsiasi ac-
cordo — rileva poi il comuni
cato — si ritenesse da qualsia
si parte di poter stabilire sen-
za che esso sia il frutto di una 
diretta trattativa con i rappre-
sentanti sindaeali dei medici 
ospedalieri, e quindi da consi-
derarsi privo di qualsiasi va-
lore e come tale sara respinto 
con tutti i mezzi >. 

Una protesta e venuta icri 
sera anche dall'Unionc nazio
nale assistenti universitari 
(UNAU) € per 1'arbitraria di-
scriminazione che si \*uole at-
tuare con gli accordi a danno 
degli assistenti universitari di 
medicina. escludendoli dallo 
svolgimento di un'attivita pro-
fessionale nell'ambito della mu
tuality ». 

In sostanza I'accordo rag-
giunto in c sede tecnica >. an
cora una volta sembra scon-
tentare tutti. tanto i medici che 
piu chiaramente si pongnno il 
problema di una seria riforma 
del sistema. tanto quelli che. 
non vedendo alcuna prospottiva 
immediata di mieliorare la lo-
ro condizione professionale — 
e qui emerge un'altra grave 
responsabilita del governo — 
flniscono con l'orientarsi verso 
posizicni di ritorno a situa
zioni precedrnti l'attuale strut-
tura mutualistica. 
_ C'e voluto un anno di tratta

tive per giungere a risultati 
cos! miseri. II sistema resta 
quello di sempre c tale restera 
anche il malcontento generale 
Nell'accordo. com'era invece 
oppnrtuno e necessario. non e 
stato inserito alcun elemento 
che muova in dirozione delle 
riforme. venute imperiosamen-
te alia ribalta durante la lun-
ga e travagliata vicenda. H go
verno. partito dalla assurda 
pretesa di imporre su tutto il 
territorio nazionale la quota 
capitaria ed approdato alia fi
ne ad una normativa che esten-
dera invece la notula, ha offer-
to uno spettacolo di confusione 
c di incapacity nell'affrontare i 
problemi del paese. Eluse le ri-
chieste della CGIL. eluse le 
precise proposte formulate dal 
nostro partito. ignorata la con-
danna generale di un sistema 
che non sta piu in piedi. 

II nostro partito chiedeva — 
nella prospettiva di un servizio 

' sanitario nazionale per l'istitu-
l ione del quale ha gia prcsen-

tato un progetto di legge al Se-
nato — quattro cose: 1) I'uni-
ficazione dei trattamenti previ-
denziali; 2) il trasferimento al
ia organizzazione statale di tut
te le attrezzature sanitarie pub-
bliche, ospedali e ambulator!; 
3) il graduate passaggio al fi-
nanziamento statale della tute-
la sanitaria: 4) l'intervento sta
tale nella produzione dei far-
maci di grande consumo. ed in 
via immediata 1'adozione di mi-
sure consentite dalle leggi vi-
genti per I'acquisto a prezzi in 
feriori dei medicinali che rap 
presentano la spesa piu grossa 
che grava sui bilanci delle mu
tue. Ncll'accnrdo non c'e trac-
cia di tutto questo. neppure co 
me « impegno >: segno eviden-
te che non si vuole far nulla 
ne ora ne nel prossimo futuro. 
Resta solo la riforma ospeda
liera, il cui progetto non e an
cora definito e sembra debba 
subire alterazioni sensibili ri-
spetto al progetto Mariotti. 

Chiudere la vertenza in que
sto condizioni significa lasciare 
le cose al punto di prima e per-
ci6 peggio di prima, perche nel 
frattempo 6 aumentata I'insof 
ferenza verso un sistema che si 
e visto a quali periodiche di 
sfunzioni — oltre quella gene-
rale e permanente — va incon 
tro. E" appena il caso di accen 
nare che questi motivi di cri-
tica. che muovono dall'esigenza 
di una riforma per migliorare 
decisamente il sistema assi-
stenziale e che si accompagna-
no a precise ed esplicite pro
poste, non possono essere con-
fusi con le critiche che vengo-
no da altre parti, compresi al-
cuni gruppi dirigenti dei me
dici. Da questa parte, alia cri-
tica puramente negativa si ag-
giungono motivi strumentali so-
vente ispirati a concezioni con-
servatrici che e necessario re-
spingere con energia. 

Tali sono, ad esemplo. le po-
sizioni espresse recentemente 
dal comitato d'agitazione dei 
medici romani e certe pericolo-
se tendenze affiorate durante 
1'ultima riunione del Consiglio 
nazionale della FNOM. Un or-
dine del giorno presentato in 
quella occasione dai president! 
degli Ordini di Udine e Cre
mona chiedeva praticamente di 
perpetuare 1'assistenza indiret-
ta come forma stabile di rap-
porto fra medici e mutuati. 
L'ordine del giorno ottenne 23 
voti favorevoli e 13 astensioni. 
Bisogna dare atto alia mag-
gioranza del Consiglio naziona
le di aver respinto con 37 voti 
contrarj questo documento. ma 
gia l'esistenza di un forte grup-
po di rappresentanti di medici 
che tcntano apertamente di far 
passare una decisione del ge-
nere deve far riftettere. tanto 
piu che sulla scia di quella im-
postazione riecheggiarono nel
la stessa riunione del Consiglio 
nazionale argomentazioni che 
sembravano tratte alia lettera 
dal discorso di investitura del 
presidente della Confindustria. 

Teri sera i medici milanesi 
hanno espresso un giudizio ne
gativo sull'accordo, afferman-
do che esso non pud essere 
obiettivamente valutato se non 
si e a conoscenza dell'entita 
dei miglioramenti economici 
che le mutue sono disposte a 
concedpre. Cid nonostante. vi
vaci critiche sono venute poi 
sia dalla relazione del presi
dente dell'Ordine. sia dalla 
maggioranza degli interventi. 
Alio smantellamento. punto per 
punto. della parte normativa 
non e seguita comunque alcu
na controproposta. In tale con-
testo anche le giuste afferma-
zioni. per cui i medici non mi-
rano solo ai miglioramenti eco
nomici ma a un sistema assi-
stenziale piu efficiente. sono 
apparse quasi esclusivamente 
demagogiche. 

Ma anche questi orientanwnti 
— ripctiamo — devono essere 
caricati al passivo deU'azione 
govemativa che non avendo vo 
luto o saputn offrire ai medici 
una prospettiva nuova di solu 
7ione radicale dei loro proble 
mi insieme a quelli del sistema 
assistenziale. ha lasciato ocget-
tivamente spazio a manovre 
che mirano a portare indietro 
tutta la situazione. 

Sarno Tognotti 
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I Sul contratto, con I'lntersind 
I 

METALLURGICI: DOMANI 
RIPRENDE LA TRATTATIVA 

Riprendono domani. per la seconda ses-
sione che continuera giovedl, le trattative 
contrattualj per i 150 mila metallurgici delle 
aziende a partecipazione statale. Giovedl e 
venerdl si incontreranno invece sindacati e 
padroni, per un milione di metallurgici delle 
aziende private; in questo settore non si pud 
ancora parlare di trattative vere e proprie: 
lo si vedra dall'andamento della riunione di 
dopo domani. La categoria si mantiene vigi
lante. contro dilazioni e manovre, sia nel 
settore privato sia in quello pubblico; la 
lotta infatti e stata soltanto sospesa, non re-
vocata. I sindacati hanno tra I'altro messo 
in guardia gli imprenditori contro il tenta
tive di ricuperare la produzione perduta ne-
gli scioperi. appesantendo orari o carichi di 
lavoro; alia Olivetti G E.. dove un tale ten-
tativo era stato pnsto in atto. un immediato 
scinpero lo ha hloccato 

| EDIL1 — Gli edili. seguendo I'esempio 
di quelli milanesi. passano questa settimana 

I ovunque alia lotta articolata per province. 
secondo le decisioni unitarie per il prose-

I g u i m e n t o della dura lotta contrattuale. Oggi 
scioperano i lavoratori edili di Siena (insie-

. me ai fornaciai), domani quelli di Roma 
| e Venezia; venerdl quelli di Firenze e della 

Toscana. A Siena parla il segretario nazio-r _ ^ o I 
| nale della FILLEA^CGIL. Cerri; a Venezia dell*Alta" Itaha." Sono confermatigf i altri I 
1 parlera Bernardini. segretario FTLLEA; a scioperi. non essendo pervenute convoca. ' 

media del 90 per cento con punte del 100 
per cento. Si lotta per aumenti salariali. 
riduzione d'orario. ferie aumentate, nuovo 
inquadramento professionale. equiparazione 
operai-impiegati. lavoro a turni da rive-
dere, settimana corta.'diritti sindaeali. Tutte 
le linee aeree nazionali e internazionali del-
I'azienda IR1 sono bloccate e numerosi ve-
livoli giacciono sui campi. per la scarsa ca-
pienza degli hangars. La resistenza dell*Ali
talia, tra I'altro in un periodo di gran traf-
fico turistico. non 6 giustificata dal favore-
volisslmo andamento degli affari. Domani 
mattina si terra a Roma un'assemblea unita-
ria di tutto il personale degli scali e ufflci. 

ALIMENTARIST1 - Sabato e leri hanno 
nuovamente scioperato i lavoratori delle 
acque minerali. e delle acque e bevande gas-
sate del Centro Sud. per il contratto Ecco 
le percentuali di astensione degli idrotermali: 
S Pellegrino di Bergamo 90 per cento: Re-
coaro 90. Corallo e Coca Cola 100: a Livorno. 
Latina e Roma. Pepsi Cola 100: S Pelle 
grino di Roma 100; S. Paolo 100: Acqua Clau
dia 100 Sono previste altre 48 ore di scio-
pero eniro il mese, che iniziano oggi alia 
S. Pellegrino per 24 ore. Intanto iniziano 
oggi presso la Confindustria le trattative per 
il contratto delle acque e bevande gassate 

Tavola rotonda tra CGIL, CISL, UIL e ACLI 

Col dialog o cresce la 
consapevolezza 

dell'unita 

Firenze parleranno i segretari generali dei 
tre sindacati: Cianca, Ravizza e Ruffino. 

FORNACIAI - Gli 80 mila fornaciai scio 
perano nuovamente oggi per il contratto. 
per tutta la giornata. contro il rifiuto dei 
padroni del settore laterizi (ANDIL) di rin 
novare il contratto scaduto dal settembre 

I scorso. 
TERMALi - 1 tre sindacati del 15 mila 

I t e r m a l i hanno concordemente deciso di spo. 
stare lo sciopero. gia previsto per i centri 

I d i produzione e imbnttigliamento. e ppr i cen 
tri termali veri e propri, al giorno 7 giugno, 

I per il rinnovo del contratto non consentito 
dalle aziende. quasi tutte IRI. 

ALITALIA — Sono in sciopero corapattl, 
I d a domenica sera in tutta Italia e da sabato 

a Roma e Fiumicino. i lavoratori « a terra » 
| dell'Alitalia, dopo la rottura delle trattative 

per il rinnovo del contratto. Le percentuali 
di astensione rilevate dai sindacati sono in 

I 

zioni padronali: pastai e mugnaj 24 ore gio- I 
vedl e poi altre 48 ore entro il 5 giugno. I 
per province; dolciari 24 ore entro il 31. i 
provincialmente; alimentari vari. estratti. | 
dadi 24 ore il 31: centrali del latte munici . 
palizzate 24 ore per province: risieri e man- | 
gimisti. giovedi. vinj aceti e liqunri il 31 

ENTI LOCALi - Nell'incontro di sabato I 
fra sindacati e sottosegretario agli Interni 
si e convenuto che viene sospesa ogni nuova I 
decisione tendente a ridurre il trattamento I 
economico globale in atto per i 500 mila di i 
pendenti, cosi come 1'invio di comunicazioni | 
concernenti provvedimenti gia adottati; c*e . 
inoltre l'impegno di esaminare situazioni qua- I 
li la riduzione del trattamento economico in 
atto. I sindacati hanno preso impegno di I 
presentare un dettagliato promemoria in me- ' 
rito alle trattative da iniziare. Naturalmente I 
non vengono cosi inficiate le trattative in I 
atto con gli enti (ANCI. UPI, ANEA). , 

MILANO. 23. 
< Dobbiamo moltiplicare que-

ste iniziative, arricchire il dia-
logo che 6 cominciato fra i 
sindacati per far crescere. a 
tutti i livelli. la consapevolez
za dell'unita >. Cosi, il segre
tario provinciate delle ACLI di 
Milano. Gian Mario Albani. ha 
riassunto e concluso il dibatti-
to che a Milano si e svolto 
nei locali del circolo < Perini » 
di Quarto Oggiaro. un rione 
della estrema periferia mila-
nese. Protagonisti principali 
dell'interessante discussione il 
segretario della Camera del 
Lavoro. Aldo Bonaccini, Mo-
relli della segreteria della 
CISL milanese e Cornelli del
la UIL. I segretari di queste 
due ultime organizzazioni (Ro-
mei e Polotti) hanno dovuto, 
per snpravvenuti impegni. di-
sertare il dibattito. In compen 
so era presente — ed e P°i 
intervenuto nella discussione 
— il sottosegretario al Lavoro. 
on. Calvi. « Come vecchio sin-
dacalista >. ha affermato. for-
se per non sollevare troppe 
proteste nei confronti del go
verno. che in qualita di sottose
gretario. rappresentava. Qual-
che battuta vivace e'e anche 
stata nella sala, senza comun
que turbare la discussione che. 
per tre ore. si e svolta serrata 
sui problemi del sindacato in 
Italia. 

La liberta, I'autonomia, il 
potere dell'organizzazione sin
dacale. la sua unita sono i 
temi che maggiormente han
no trovato un'eco nei diversi 
interventi. Bonaccini ha subi-
to richiamato alia necessita 
di un discorso concreto. ca-
lato nella societa italiana 
degli anni '60. ancorato alia 
legge fondamentale della Re-
pubblica, la Costitutzione. La 
quale, appunto. egli ha rile-
vato, non solo riconosce la li
berta del sindacato ma ne 
qualifica il senso attraverso 

Convegno del PCI a Contarina 

Nel Delta anche i dc per 
Fesproprio degli agrari 

Dal nostro inviato 
CONTARINA, 23. 

La povertd del Palesine & no-
ta, alle sue oenti che Vhanno 
abbandonato in massa (la popo-
lazione di numerosi comuni si 4 
dimezzata). all'intero paese che 
ne ha conosciuto, in passato. U 
dramma di terra costantemente 
sotto la minaccia delle acque 
del Po. 

II compagno Piva, segretario 
della federazione di Ferrara, 
nella sua documentatissima rela
zione al convegno di Contarina 
sul Delta, indetto dal Partito co-
munista. ha ricordato fra I'altro 
che almeno sei milioni di ettari 
potrebbero essere irrigati con le 
acque del Po. La voile padana 
potrebbe insomma diventare una 
scia grande e moderna c/abbri-
ca verde ». capace di rijornire il 
mercato di prodotti di qualita. 

Invece. anche nel Delta, Vac-
Qua fa paura agli uomini e le 
terre non hanno ancora acqui-
stato una loro fisionomio agro-
nomica precisa. Ci sono gli as-
segnatari che lottano — spesso 
anche contro Vincomprensione 
dell'Ente Delia che dovrebbe tu-
telorne ed incoraggiarne gli 
sforzi — per conquistare queste 
terre. di recente bonifica. ad una 
agricoltura moderna avanzata: 
ortaggi. carne, latte. Ma vi so
no anche — e ancora purtroppo 
—le grandi aziende capitalistiche 
unicamente preoccupate di guar 
dagnare. non importa come, pur-
che sia con la minore manodopera 
possibile. 

Nel Delta, come hanno ricor
dato Piva e numerosi compagnt 
intervenuU nel dibattito. anche la 
DC. fl PSl e il PSDl hanno mes 
so sotto accusa le aziende capi
talistiche. Kel corso di convegni 
di questi portih". che si sono svol-
ti neoli ultimi tempi, e stato espii-
citamente rtrendicato Vesproprio 
dei arand\ vrroprietaii terrieri. 

All'Ente Delta, che si i trasfor-

C telegrafiche Zl 
Nucleari: proclamala I'agHazione 

II Sindacato autonomo nucleate ha proclamato l"ag;tazione dej 
personale del CNBN per la mancata definizione delle modifiche alia 
legge istitutiva e per lndurre il Comitato per Penergia nucleare ad 
accoghere le richicste eeooorniche e normative da tempo presentate. 

Genova: diminuite le ore non lavorate 
Secondo un ralcolo di massima eseguito dalla Camera di com-

mercio di Genova nei mesi di marzo aprile le ore non lavorate nella 
provincia per nduzioni e sospensioni sarebbero state 350 mila, contro 
un milione e 75 mila del gennaio-febbraio. 

mato in ente di sviluppo, si 6 chie-
sto un intervento che liberi rapt-
damente queste terre da chi ne 
ostacola lo sviluppo. 

Le grandi aziende sono fra que
ste. Con la loro politico esse han
no prima cercato di impedire — 
opponendosi con accanimento ad 
ogni intervento di rijorma — poi 
hanno frenato U movimento di ri-
nascita che. attorno agli assegna-
tari. si & andato delineando. 

Ld le colture specializzate — 
ortaggi, frutta, carne — hanno 
cominciato a fare la low appari-
zione. Qui sovrane restano le col
ture piu povere, il grano e le bie-
tole. Sulle terre degli assegnatari 
si calcola che il reddito per et-
taro sia superiore al milione di 
lire, nelle aziende capitalistiche 
sotto il mezzo milione. 

Queste « distanze » nella Jorma-
zione del reddito non esprimono 
perd ancora pienamente le passu 
bilitd delle zone di riforma. Si 
sarebbe potuto e dovuto fare di 
piu, solo che la politica dell'Ente 
Delta fosse stata orientata in mo
do da esaltare le nuove forze pro 
duttive — gli assegnatari — fa-
cendole diventare protagoniste di 
un casto processo di trasforma-
zione delVintera situazione sociale 
del Delta. 

Quale avrebbe dovuto essere — 
e deve essere ancora — & senso 
di questa politica? 1 compagni Pi
ca. Galasso — con un intervento 
sulla sistemazione idrogeologica 
del Po. — Buselto. Phani. Chia-
romonte nelle conclusioni e nel 
comizio in piazza, e numerosi al 

Riforma e riassetto 

Dure critiche CISL 
al governo 

per gli statali 
L'incontro dei sindacati poste-

legrafonici con il ministro per la 
Riforma, fissato per oggi. e il 
primo di quelli sollecitati dai pub-
blici dipendenti per 1'inizio di 
trattative sui problemi della ri
forma della Pubblica Ammimstra-
zione e delle aziende autonome. e 
per I'attuazione del riassetto re-
tributivo e funzionale, 

Sono problemi sul tappeto da 
anni che invano il governo, — co
me ha sottolineato ieri il segreta
rio generale della Federsiatali-
CGIL Ugo Vetere — prima con il 
conglobamento e coo la per-
sistente tattica dilatoria. ha evi-

tri lo hanno'riassu'nto in tre asplk- • ' a t o
H

d i f ^ e r e . Accanto alle ri-

*k*.t $£¥~li 

ft principali: la sicurezza. la ter
ra. il lavoro. 

La t sicurezza >: £ tempo. £ sta
to detto. di impostare in modo or-
ganico il problema della sistema
zione idrogeologica del Po che 
non pud essere rirolta unicamente 
alia parte termmale del fiume. 
ne essere risolto alzando ali ar-
g'mi in questo o quel ramo 

La € terra >: ropera di rifor
ma agraria. mtrapresa sotto la 
spinta delle lotte bracctantili. de
ve essere portata a compimento. 
espropriando le grandi aziende 
capitalistiche ed assegnando la 
terra ai lavoratori che ne sono 
privi. in forma singola ed asso-
ciala 

tl € lavoro »: da questo proces
so — e non da fantasiose propo
ste come quella avanzata da par
te di alcuni gruppi d.c. di costi-
turre net Delta il quinto centra si-
derurgico — * possibile far tna-
tare condizioni per la presenza 
di aUhiXa di carattere industria-
le arttaianale. professionale. ecc. 
L'avvenire del Delta, ciod. dal 
punto di vista delle sue strutture 
economiche e civili. del reddito i 
strettamente coUegato a quanto 
si rhtscird a fare per la riforma 
agraria e ta sistemazione idro
geologica del Po. 

Orftzio Pizzigoni 

..C»- <*\> 

veiidicazioni comuni. di carattere 
generate, si collocano quelle nor
mative ed economiche di ciascuna 
categoria. Come per i postelegra-
fomci i quali. nell'incontro odiemo 
con il ministro Bertinelli. ribadi-
ranno la nchiesta della revisione 
delle competenze accessorie. quel
la di un compenso articolato sul 
la ba«e di grandi sctton operati-
vi quale nconoscimento coUegato 
ai rischi. ai disagi. alle responsa
bilita tipiche delle specializzazio-
ni del lavoro PT. I ferrovieri. 
che attendono ancora la convoca-
zione ministeriale. rivendicano il 
nesame delle competenze acces
sorie e dell'orario di lavoro. I'an-
nullamento dei licenziamenti ne-
gli appalti. la sotuzione dei pro
blemi degli assuntort Gli statali. 
dal canto loro. hanno proposto alle 
altre organizzazioni di categoria 
un incontro per fissare la data 
della ripresa deU'azione da avol-
gere qualora il governo Insistesse 
nella sua politica del rinvio sia 
per la riforma che per d riasset
to. di cui si chiede I'inizio con 
la utilizzazjone dei 25 miliardi ac-
cantonati con il conglobamento. 

A conferma dello stato di disa-
gio dei pubblid dipendenti e ve
nuta ieri la motjone condusiva 
del convegno CISL sul pubblico 
impiego. 

E* un documento per mottl ver-
si interessante, aperto a un di
battito critico di fondo sui pro
blemi della Pubblica amministra-

zlone. sulle pesanti responsabilita 
dei govern! dc per la mancata 
riforma delle strutture ammini-
strative; e. tuttavia. 6 anche un 
documento contraddittorio, sfug-
gente su alcuni aspetu" piu im-
mediati. mentre non raccoglie la 
spinta unitaria delle categorie per 
un'azione sindacale ove persistes-
se il rifiuto del governo ad av-
viare trattative risolutive. 

Cerchiamo di riassumere U do-
cumenta 

Per la riforma delTAmministra-
zione statale e delle aziende auto
nome e significativo U richiamo 
delle conclusioni della ccommis-
sione Medici ^ che. come e noto, 
sono piu avanzate di quelle cui i 
pen-enuto il c comitato Xenni »: 
sempre su questo argomento il do
cumento della CISL propone che 
< le funzioni di coordinamento di 
tutto il settore pubblico. attual 
rnente svolte dal ministero del.a 
Riforma vengano traefente. in 
via permanente. alia presidenza 
del Consiglio o al ministro del 
Bilancio>. Dopo aver rile\ato che 
il nostro « e I'unico paese do\e 
il pubblico potere non si e mai 

fireoccupato di definire una po-
itica salariale del settore pub

b l i c o . il documento sottolinea 
« rassenza di una precisa deter-
minazjone politica neH'assicurare 
tempi certi di attuazione della 
riforma*. La CISL - prosegue 
u documento — d impegnata ad 
ottenere dal governo <H rispetto 
degli impegni assunti al momen-
to deU'accordo sul conglobamen
to: a richiedere la immediata di
sponibilita dello stanztamento di 
25 miliardi per gli opportuni ag-
giustamenti del trattamento «xv 
nomicov La CISL ritiene di do-
ver suggerire U blocco delle as-
sunzioni — fino a ridurre del 20% 
il complesso degli addetti nella 
P.A. ~ per 3 o 5 anni. La CISL 
dimentica i vuoti che vi sono in 
numerose aziende e set tori: FS, 
PT. Anas. LL.PP.. Bilando, Fi-
nanze, ecc..^ n documento con
clude con la richiesta di retribu-
zioni riportate alle mansioni ef-
fetUvamente svolte. 

la precisazione di diritti, qua 
li quelli di sciopero, di asso- I 
ciazione ecc. Rivendicare og- I 
gi. per il sindacato. autono-
mia e liberta. significa pri
ma di tutto porsi I'obiettivo 
della integrale applicazione 
della Costituzione. Le lotte 
per il riscatto dei lavoratori 
tendono. appunto. a trasfor-
mare il dettato costituzionale 
da affermazione formale a dato 
concreto della vita civile. Ma 
6 proprio questo impegno, che 
si rivolge in molte direzioni. 
e che quindi non si limita 
ad investire il rapporto di 
lavoro. che presuppone da 
parte del sindacato una capa
cita contrattuale che oggi an
cora non ha. Prima di tutto 
a causa della divisione sin
dacale. L'unita. dunque. co 
me necessita per far acqui-
stare al sindacato una capa
cita di conlrattazmnc nuova 
nelle fabbriche e fuori delle 
fabbriche. per essere all'altezza 
delle esigenze dei lavoratori. 

Cornelli della UIL non e 
parso, perd. muovere unica
mente da questi interessi, so-
prattutto quando ha fatto pro
pria la proposta di Vigliane-
si di costituire un t sindaca
to socialista * come tappa in
termedia verso l'unita orga-
nica. Egli. infatti. di fronte 
all'appunto di un lavoratore il 
quale aveva ravvisato nel suo 
intervento soprattutto un elen-
co delle difficolta che si frap-
pongono al processo unita
rio. rispondeva rispolverando 
la vecchia teoria del segreta
rio della UIL (confutata fra 
I'altro all'interno della stessa 
organizzazione dal segretario 
per la corrente repubblicana, 
Vanni) secondo la quale, og
gi, si porrebbe, pregiudizial-
mente. il problema dell'unita 
dei lavoratori socialisti in un 
« sindacato socialista >. 

-In questo modo, come face-
va osservare il segretario pro-
vinciale delle ACLI, si fareb-
be fare un passo indietro a 
tutto il movimento sindacale, 
subordinandolo ad una ideolo-
gia ben precisa, facendone 
strumento di un partito. L'au-
tonomia del sindacato andreb-
be cosi a farsi benedire e 
l'organizzazione sindacale si 
ridurrebbe a fare da cinghia 
di trasmissione di una forza 
politica o di una formula go
verned va. Quello che. ha di-
chiarato Morelli. la CISL non 
vuole individuando nella au-
tonomia del sindacato da pa 
droni, partiti e governi la con
dizione per il suo rafforza-
mento e per lo sviluppo del 
processo unitario in atto. Que
sta volonta unitaria, ha dichia-
rato il dirigente della CISL 
milanese, e presente in tutta 
l'organizzazione. 

Ad un interlocutore che rim-
proverava ai dirigenti della 
confederazione di avere fre
nato le iniziative unitarie pre-
se dal sindacato metallurgici 
della CISL - la FIM - Mo
relli rispondeva smentendo 
che l'intervento della segrete
ria della Confederazione. nel-
1'ultimo consiglio nazionale. si 
proDonesse di frenare il pro
cesso unitario in atto. Anzi si 
d manifestato. sul problema. 
rimpegno generale della CISL. 
Intanto questo impegno si ma-

nifesta nella pratica afferma
zione di autonomia del sinda
cato. che deve essere autono
mia. prima di tutto. di tipo 
ideologieo e che si manifesta 
anche verso il potere pubblico. 

Per Morelli. insomma. non 
e'e sindacato quando il suo 
ruolo autonomo nella societa 
venga negato. Per Cornelli. 
invece. il sindacato deve qua-
lificarsi chiaramente anche ri-
guardo ai partiti e alle formu 
le di governo. La UIL, egli ha 
detto. si £ dichiarata d'accor-
do con la formula di centro-
sinislra. perche ritiene che es
sa rappresenti lo strumento 
per far accedere i lavoratori 
al governo dello Stato. Ma 
questa adesione aprioristica 
ad una formula di governo 
non vincola il sindacato non 
ne limita forse I'autonomia e. 
quindi. non ne condiziona la 
azione? Per Morelli della 
CISL. non vi sono dubbi in 
proposito. Egli ha sottolinea
to come atteggiamento cor-
retto — a parte naturalmente 
gli atteggiamenti della sua or
ganizzazione — quello assunto 
dalla CGIL in merito alle ele-
zioni amministrative, con il 
quale non si prende posizio-
ne per questo o quel partito. 
per questa o quella formula. 
ma si giudica secondo i pro-
grammi e i contenuti di questi 
programmi in rapporto agli in
teressi dei lavoratori. 

Nel dibattito & intervenuto 
anche il sottosegretario al 
Lavoro. on. Calvi. il quale ha 
sottolineato che sindacato 
significa lotta. richiamando al
ia necessita di imporre con la 
azione il rispetto dei diritti dei 
lavoratori (evider.temente la 
sua esperienza govemativa lo 
ha reso scettico circa la possi
bility di interventi ministerial! 
per imporre leggi e diritti an
che ai padroni). 

Concluso il convegno di Fiuggi 

La Confindustria 
fa propria la 

politica dei redditi 
11 conveyno della Confindustria 

sulla < politica dei redditi > si e 
concluso domenica a Fiuggi con 
la replica del relatore prof. Dt 
Nardi. che ha tentato una * me-
duzione» delle tendenze emerse 
nel corso del dibattito. afferman-
do fra I'altro con chiarezza che 
una simile politico non si puo 
realizzare con que'i niezzi coerci-
tivi per i quali si erano pronun-
ciati sia il presidente della Con
findustria. Costa, che il vicepre-
sidente. Dubini, ma soltanto at
traverso un accordo con i sinda
cati. 

II prof. Di Nardi, in particola-
re. riferendosi alle affermaziom 
del dr. Dubini circa la possibilitd 
di adottare anche in Italia i si-
sfemi in atto negli Stati Uniti. 
dove il capo dello Stato ha la 
jacolta di decidere sulle varia-
zioni dei prezzi c dei solan, ha 
sottolineato le profonde differen 
ze esistenti fra i( nostro ordina-
mento statale e quello america-
no: differenze che non solo ren 
dono impossible 1'adozione di una 
c politica dei redditi » fondata sul-
l'intervento dei pubblici poteri. 
ma conferiscono alia contralto-
zione fra imprenditori e sindaca
ti il carattere di alternatwa alia 
politica economica « amminisfra-
fa daU'aIto>. e cid anche per 
eliminare una serie di controlli 
statali. Concludendo, Di Nardi ha 
insislito sull'esigenza di Inserire 
la < politico dei redditi» nella 
programmazione che. secondo I'o-
ralore. rappresenterebbe la con
dizione per ottenere il consenso 
dei sindacati al controllo dei so
lan. Sotto questo profilo. il pro
fessor Di Nardt — che ha parla 
to di programmazione. sia pure 
in senso «occtdentale > — si e 
rivelato assai meno c statahsta » 
dei dirigenti < antistatalisti > del
la Confindustria. i quali avevano 
chiesto al governo unsure piu 
energiche nei confronti dello 
« strapotere > dei sindacati. Cid 
spiega. fra I'altro. i motivi per 
cui gli esponenti del mondo im-
prenditoriale italiano hanno fino-
ra lasciato questo « tenia » ai po-
litici e ai sociologi. un po' per 
realismo. un po' per conservato-
rismo ed anche per diffidenza. In 
fondo, non credevano alia possi
bilitd di programmare la < po
litica dei redditi > attraverso un 
accordo con i sindacati e bada-
vano, quindi, puramente e sem-
plicemente ad imporre il blocco 
dei contratti e dei salari. chie-
dendo ai governanti di marcia-
re speditamente su questa linea 
anche ricorrendo a provvedimen
ti legislativi o comunque a mi-
sure di coerciztone. L'attcnoia-

mento assunto dal governo e dal
le aziende pubbliche circa le ver-
tenze contrattuali e sulle riven-
dicazioni dealt statali. del restu, 
dava una certa forza a questa 
linea che tuttavia si e scontrata 
duramente con la ferma e decisa 
reazwne dei lavoratori. Le indi-
cazioni di Costa e Dubini. per al 
tro. hanno rivelato che ancora 
op pi una gran parte del padrona-
to italiano e schierata su queste 
posizioni. Ma il dibattito svolto-
si a Fiugqi, pur non approdando 
a conclusion! pratiche, ha chia-
rito almeno una cosa: che I'im-
prenditoria italiana. pur fra con
trast e incertezze, sembra orien
tata ad assumere in proprio una 
linea sostanzialmente non accol-
ta. L'obiettivo, riaturalmenle. i 
sempre quello di frenare i sa
lari. K" il metodo che si vuole 
cambiare. Non piu e non soltanto 
lo scontro dirctto, nnn piu I'impo-
sizione pur a e scmplice della uab-
bia salariale e contrattuale — 
contra cm oltretulto il mondo del 
lavoro e passato unito nl ronfrnf-
tacco — ma una politico die cer-
chi il consenso dei sindacati. una 
« politico dei redditi » die con
vince i sindacati ad accettare il 
controllo ccntralizzato dei sala
ri, secondo le indicazioni * me
diate > del prof. Di Nardi e di 
vari altri oratori compreso il vi
ce presidente della CEE, LetH 
Sandri. 

Questo ci pare il senso del con
vegno di Fiuggi. Si tratterd di 
vedere ora quali saranno oli svi-
luppi di questa linea. Per il mo-
mento rimane fcrmo che i sin
dacati hanno respinto concorde
mente ogni blocco o centrahzza-
zione salariale. comunque pre-
sentati. E rimane fermo che la 
* politica dei redditi - aid /al-
lifa o pericolante all'estero — i 
stata respinta con forza soprat
tutto dai lavoratori. 

sir. se. 

0NMI: 
sei giorni 
di sciopero 

I sindacati hanno unitariamen-
te confermato il programma di 
scioperi nazionali del personale 
ONMI per la durata di 6 giorni. 
L'azione sindacale iniziata ieri 
prosegue oggi e domani e ri-
prende il 30 magglo per conclu-
dersi il 1. giugno. I dipendenti 
dell'ONMI si battono per un re-
golamento organico 

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lire 

Dopo il successo delle « Ope-
re di Lenin » in un solo volume. 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 

ENGELS 
ANNUNCI ECONOMICI 

4) AUTO4M0TO-CICLI L. M 

AUTOMOBILISTI! Volete Fiat nuo
ve pronte, anche ratealmente op-
pure ottime occasioni? Dott. Bran-
dmi Piazza Liberta Firenze 

2) CAPITALI - SOCIETA' L 50 

PRESTITI mediante cessione stl-
pendio operation] rapide antiri 
pazioni special! condizioni ai di
pendenti comunali TAC via Pel-
licceria 10. 

Ml MEDICINA ICIENE L SO 

A A. SPECIALIST A « M i r N pell* 
disfuntioni * M M M I I . Ooftov MA-
GLIETTA, Via Orfvoto. 4« • WU 
re<u« r«i mm 

t t O O K T I 

Rinaseita 
A V V I S I S A N I T A R I 

ENDOCRINE 
Giblomo medico per la cura 
della caol«> diafuaUool a da-
bolena aaaruaii dl orlfina o*r-
aoaa. paichtca, cndocrlaa foau-
ramenia, deficlenza ed anoma* 
lie aeaaoali). Viaita prematriroo* 
olalL Oatt. P. MONACO. Roma 
Via Vimiaale. S9 (Staxlooa Ter
mini - Scala sinistra, piano se-
caodo, tat. 4. Orarto 9-12, 16-1S 
cadoao B aabato peaaaricfio • 
oal H M « faatial. Faorl orarta, 
Dal aabato pomerlCf lo a nel flor
al featlal at rlerv* solo per ap-
DODtaaMata. Ta*. 471.110 (Aac 
Com. Raaaa t w i t del 39 
are 1M4>. 

aaadallata 

STROM DOTTOB 

DAVID 
Cora aelcrnsantr umbuiaturlala 

senxa operazlooe) della 

EHOMKMMeVm VARICOSE 
Cora della compltcaUcml: racadL 
flcbltl. CORDL a lore varfcoat 

V I M I I I I , P I L I I 
DiirtmzioNi IIIIUAU 

VIA C 0 U DI WWZO n. 1 5 2 
TH. i M J f l . Ota i-aajfeattal f - l t 
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