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I lavori del CC e della CCC 
(Dalla 10. pagina) 

vero programma di sviluppo 
industriale? Forse dovranno 
passarc degli anni. Si pud, co-
munque, prevedere che il go-
verno procedera con grande 
cautela nel definire i program-
mi dei singoli scttori industria
li, e che frattanto andra avan-
ti, scnza molta pubblicita o 
senza alcun controllo pubblico, 
la politica di riorganizzazione 
industriale voluta dai grandi 
gruppi monopolistici. Le pro-
spettivc che questo pone al-
l'economia italiana sono quan-
to mai gravi. Va tenuto tra 
l'altro presente che la « ripre-
sa * di cui oggi tanto si par-
la. non ha migliorato la situa-
zione deU'occupazionc, e non 
si fonda su un vigoroso aumen-
to dcgli investimenti. Questi 
continuano anzi a ristagnare 
malgrado che non eaista un 
problema di reperimento dei 
mezzi finanziari necessari alia 
loro rcalizzazione, come e mcs-
so in luce dagli ingenti prestiti 
agli USA c ad altri paesi. con-
cessi dall'Italia neH'uItimo an
no e mezzo, e dai massicci in
vestimenti italiani realizzati al-
l'estero (1300 miliardi di lire 
ncl periodo 19C2-G5). 

Emerge cosi 1'urgenza di un 
vero programma di investimen
ti industriali, ben definito sia 
sul piano settoriale che terri-
toriale. in grado di affrontare 
il prnblema deH'oecupazione e 
la questione meridionale. Que-
st'esigenza noi dobbiamo por-
la partendo dai problemi (li 
riorganizzazione dei vari set-
tori che ci stamio dinanzi e 
per port a re avanti concreta-
monte la nostra battaglia per 
subordinare le scelte dei gran 
di gruppi privati alia volonta e 
agli interessi della collcttivita 
e per promuovcrc quindi un ve
ro movimento per il controllo 
democratico e la direzione pub-
blica degli investimenti. Questi 
problemi noi dobbiamo solle-
vare. sollecitando anche l'in-
tervento dei sindacati e degli 
enti locali. dinanzi ai Comita-
ti regional! per la programma-
zione economica che — come & 
noto — devono definire i loro 
schemi di sviluppo regionale 
entro il 31 dicembre prossimo. 

Dobbiamo essere consapevo-
li del fatto che l'attacco del 
padronato ai livclli di occu-
pazione e ai diritti dei lavo-
ratori, e I'intensificazione del-
lo sfruttamento del lavoro si 
sviluppano proprio nel corso 
dei processi di riorganizzazio
ne. Se vogliamo che la prima 
grande lotta per una program-
mazione demoeratica nel set-
tore industriale. avutasi in que
ste settimane sulla questione 
dei cantieri sia seguita da ana-
loghe lotte in altri settori. dob
biamo muoverci. appunto. in 
queste direzioni. 

SCHEDA 
E" piu che giustificata 1'at-

tenzione data dai Comitato cen-
trale alle esperienze delle lot
te rivendicative e sociali di 
queste ultime settimane. Da 
queste esperienze il partito pud 
e deve ricevere stimoli impor
tant!" per lo sviluppo della sua 
azione. per un arricchimento 
della sua claborazinne. per la 
collocazione — giusta e tempe-
stiva — di una sua specilica 
iniziativa. 

Oggi. rispetto al giugno scor-
so. quando si riunl 1'ultima vol-
ta il Comitato centrale. la 
tensione sociale e lo stato degli 
seontri sul terreno delle lotte 
rivendicative permane grave. 
Tuttavia qualcosa in queste ul
time settimane si e riusciti a 
modificnro. Non deve essere 
sottovalutato. anzitutto. come 
alcune categorie — che hanno 
iniziato la lotta in tin periodo 
ancora di congiuntura sfavore 
vole — siano riuscite a respin 
gere le pressioni e le sugge
stion! per un rinvio della bat
taglia a momenti c piu favore-
voli >: si e trattato di una pro-
va di maturita che ha messo in 
aerie difHcoltA il tentativo del 
padronato di spostarc a suo fa-
vore i rapporti di forza. Attual-
mente, nel quadro di una ri-
presa economica. si e accen-
tuata la pressione unitaria dei 
lavoratori. 

Non a caso, infatti. gruppi 
padronali importanti paiono 
preferire oggi alia condotta 
intransigente una Iinea piu ma-
novrata. Anche il settore delle 
Hziende pubbliche 6 spinto a 
qualificare la sua annunciata 
propensione a trattare in modo 
autonomo nel settore metal-
meccanico. La stessa lotta con
tra la politica cantieristica ha 
fndotto il governo ad accetta-
re una trattativa c a discutere 
con i sindacati. 

Gli spostamenti registrars! 
nclla condotta del padronato. 
non inducono tuttavia ad affer-
mare che il gioco sia fatto an
che se questi mutamenti favo-
riseono obiettivamcntc uno svi-

i luppo ulterinre del movimento 
di lotta dei Ia\oratori. 

E' cvidonte che la Confindu 
Istria sia stata indotta a discu
tere. proprio in questi giorni. 
con le confederazioni per ten-
tare di dare vita ad un nego
tiate in seguito ai forti scio-
, cri dei metallurgies all'inizio 
Jella lotta dei chimici e alle 
generose lotte degli alimentari-
sti e di altre categorie. Ma non 
pud sfuggirci la manovra della 
Conflndustria di giocare le car
te delle confederazioni per ten-
tare di centraliz7are le tratta
tive. Centrali77are le trattative 
significa spingere la contratta 
7.ione a svolgersi con coerenza 
rispetto ai dati tecnici e stati 
stici dell'attuale distribuzione 
del reddito fra profitti e salari. 
II disegno padronale e Incorag-
giato da evidenti spintc alia 

I centralizzazione present! nel 
piano quinquennale. 

Appare quindi evidente co
me le grandi lotte rivendicati
ve assumano dimensioni che 
vanno al di la di semplici ver-
tenze contrattuali, proprio per-
chd tendono a affermare un au-
tonomo e articolato potere con-
trattuale dei lavoratori. 

La manovra padronale non 
si esaurira nel corso delle at-
tuali vicende sindacati. Ma es-
sa pud essere respinta a due 
condizioni: 1) che la risposta 
del movimento operaio non pud 
limitarsi ad una Iinea di dife-
sa dell'autonomia rivendicativa 
dei lavoratori. ma deve svilup 
parsi attraverso una strategia, 
che nclla sua necessaria arti-
colazione. rimanga coerente al
le sue direttive: 2) che deve 
rafTorzarsi 1'unita delle forze 
lavoratrici, oltre che sul piano 
dell'azione, sulle piattaforme e 
le convergenze di piu ampio re-
spiro che toccano i temi del po
tere contrattuale. dell'occupa-
zione. dello sviluppo economico. 

Per la rcalizzazione di questi 
due obiettivi si stanno facendo 
passi avanti. ma rimangono 
aperti dei problemi che vanno 
chiariti. Ad esempio quello del 
la generale coerenza — a livel-
lo di tutte le forze del movi
mento operaio — tra obiettivi 
immediati e quelli di fondo che 
riguardano 1'occupazione. lo 
sviluppo economico, le riforme, 
la programmazione demoerati
ca. Alcuni spunti in proposito 
li offre I'attuale battaglia per 
una organica politica cantieri
stica. E' vero che i punti di 
attacco di una lotta non sono 
ipotizzabili sulla carta, in 
astratto. La loro individuazio-
ne tempestiva e comunque im-
portante ma e soprattutto deci-
sivo che essi siano portati ad 
una Iinea di coerenza con la 
strategia piu generale e nazio-
nale del movimento. Questa 
coerenza tra battaglia per obiet
tivi immediati e obiettivi di 
fondo si impone soprattutto in 
una situazione come quella at-
tuale, in cui si sviluppa l'at
tacco all'autonomia rivendica
tiva attraverso i tentativi di 
centralizzazione e quando la 
programmazione diventa un 
concreto terreno di scontro. 

Sulla questione degli sciope-
ri generali Scheda afferma che 
nei casi di Genova e Trieste 
essi hanno fatto esplodere a li-
vello nazionale il problema dei 
cantieri. Se il governo respin-
gerA le richieste dei sindacati 
e si dovrA riprendere la lotta 
sara opportuno considerare la 
esigenza di rafforzare. anche 
attraverso le forme di lotta la 
portata nazionale dello scontro. 
La questione della cantieristica 
ha assunto tali dimensioni che 
ha posto il problema della ini
ziativa del partito nclle lotte 
di massa: e chiaro che vi e la 
possibility di dirigere politica-
mente il movimento. Ma deve 
essere anche chiaro il modo in 
cui si costruisce questo movi
mento, per essere poi consa-
pevoli del comportamenti del
le forze politiche o dei sinda
cati. Sugli scioperi generali cit-
tadini bisognerebbe considerare 
che non vi e inconciliabilitli 
tra esaltazione delle convergen
ze delle diverse forze sociali 
unite nello sciopero e una loro 
speeifica caratterizzazlone nel 
motivare le ragioni della par-
tecipazione. 

Sulla questione dell'unitft sin-
dacalc organica Scheda afferma 
che c necessario portare avan
ti il processo in corso. utiliz-
zando tutte le possibility esi-
stenti ma anche con la consa-
pevolezza che 1'unit A organica 
non si trova dietro l'angolo. II 
dialogo deve procedere senza 
porre preclusioni. ma non de
ve essere fondato neppure su 
dementi, nella pratica. di un 
conciliatorismo senza principio. 
La questione delle incompatibi
lity e- senza dubbio importante 
per 1'arfermazione dell'autono
mia del sindacato. ma occorre 
nello stesso tempo lottare con-
tro quelle posizioni che fanno 
dell'incompatibilitd il banco di 
prova decisivo dell'autonomia 
sindacale. oppure esasperano 
questo problema per eludere i 
fondamentali contenuti di una 
effettiva autonomia del sinda
cato (sindacato e riforma di 
struttura. sindacato e pro
grammazione ecc.) o. comun
que sono guidati da una ispi-
razione discriminatoria verso 
le forze sindacali comuniste. 

Novella all'ultimo Comitato 
direttivo della CGIL ha sapu-
to dimostrare come il dialogo 
unitario e l'autonomia del sin
dacato possano concretamente 
procedere senza cedimenti nei 
confronti di una concezione 
coerente dell'autonomia e della 
unita sindacale. alia quale cre-
diamo. e senza. nello stesso 
tempo, avere la pretesa di con
siderare la nostra proposta in-
discutibile. La ricerca. la con-
quista di una visione unitaria 
e autonoma del sindacato deve 
awenire attraverso un chiaro 
e fratrrno confronto delle po
sizioni. Le conclusioni a cui si 
perverra possono essere diver
se dai punti dai quali siamo 
partiti. Ma a cio si pud. si de
ve arrivare attraverso un di-
battito che impegni la piu lar-
ga parte dei lavoratori e por-
tato avanti sul solco delle con
crete esperienze di lotta uni
taria. 

GUILO 
Si parla da tempo di crisi del 

comunismo. Longo ha avuto pa
role opportune al riguardo. 
Crisi del comunismo vorrebbc 
dire crisi della civilta. In Ita
lia abbiamo una buona cspe 
rienza al riguardo se si pensa 
che un filosofo che ha dominato 
il pensiero italiano. gia 40 anni 
fa. si affaticava a dimostrare 
che il comunismo era morto. 
Anche limitare la crisi a quella 
del PCI e cosa in contrasto con 
la realta, se per crisi si inten-

de un totale capovolgimento di 
posizioni, estinzione di influen-
ze. Tutto cid non esiste. Csiste 
qua e la un ccrto disagio che 
si manifesta soprattutto nel 
Mezzogiorno, una sorta di per-
plessita che la dclicatezza della 
situazione internazionale pud 
spiegare ma non completamen-
te. Gorresio, sulla Stampa, ha 
cercato di spiegare che la « cri
si > nel Mezzogiorno era do 
vuta alle migliori condizioni di 
vita creates! in quelle zone. 
Ora e vero il contrario perche 
e vecchia esperienza nostra che 
la miseria non crea slaneio 
combattivo. Nel Mezzogiorno in-
vece le condizioni sono peggio-
rate. assistiamo all'abbandono 
delle campagne, all'emigrazio-
ne di massa e cid non pud non 
aver avuto una influenza nega-
tiva sulla capacita di presa del 
partito. 

Gullo ha affrontato poi il 
problema della fusione PSI-
PSDI, affermando che 1'unifi-
cazione si presentava in un 
certo modo un anno fa, e ora 
si presenta in modo diverso. 
Nessuno. un anno fa, avrebbe 
pensato che il PSI non avrebbe 
firmato, ad esempio, la risolu-
zione del devolvere al Parla-
mento il caso Togni. Oggi i 
socialisti si comportano in ben 
altro modo. e dobbiamo tener-
ne conto. Come si deve tener 
conto, nel nostro dialogo coi 
cattolici, di una ripresa dell'in-
tegralismo cattolico. 

Oltre a cid v'e 1'atteggiamen-
to dei socialisti sul problema 
delle amministrazioni locali. 
che fa il paio con Tatteggia-
mento assunto sul caso Togni 
e. insomma, di tutta la politica 
del centro-sinistra. 

Davanti a questa situazione 
e necessaria una fcrma oppo-
sizione sia all'iiniflcazione so 
cialdemocratica che al centro-
sinistra. 

II disagio che pud esistere 
qua e la nel partito e supera-
bile purche si vada verso una 
attivita nella quale non vi siano 
posto per le incertezze una at
tivita concreta che dia a tutti i 
compagni la visione esatta del 
cammino da compiere e delle 
mete da raggiungere. 

AUNOVI 
Longo ha vigorosamente sot-

tolineato nel suo rapporto il 
valore della battaglia condot
ta dai comunisti calabresi per 
respingere il massiccio attac
co portato contro il nostro Par
tito. Attacco in cui si erano 
mobilitati alti esponenti gover-
nativi e della DC, utilizzando 
non solo organi di stampa ma 
anche organi di Stato ed eser-
citando una scandalosa pres
sione contraria all'indipenden-
za dei giudici; l'attacco e stato 
rovesciato e l'area di fiducia 
attorno al nostro partito ne e 
uscita allargata e rafforzata. 
Prova ne e la ripresa della 
sottoscrizione. l'atmosfera che 
si ritrova nelle Sezioni e la 
fuga della DC davanti all'ap-
puntamento elettorale di Cro-
tone. II successo perd non de
ve oscurare la nostra rifles-
sione critica. Dobbiamo chie-
derci perchd questo attacco 
proprio in questo momento e 
proprio in Calabria. Alia prima 
domanda si pud rispondere che 
la scelta del momento da par
te degli avversari coincide con 
quello del piu basso livello del
la politica governativa. quan
do questa cioe entra in pro-
fonda contraddizione con la 
realta sociale e politica del 
Paese. quando intcre citta e 
regioni e forti raggruppamen-
ti unitari entrano in lotta per 
indicare cammini diversi e di-
versi sbocchi per la nostra e-
conomia e societa. E' in mo
menti come questi che 1'avver-
sario ha bisogno di fabbricare 
le crisi dei comunisti e di 
coordinare la mobilitazione dei 
benpensanti con la provocazio-
ne degli estremisti alio scopo 
di insinuare cunei negli schie-
ramenti unitari. di paralizza-
re I'iniziativa unitaria e l'a-
zione del nostro Partito che. 
con la sua Iinea politica. e il 
punto d'appoggio e di riehiamo 
essenziale dell'unitii popolare. 
Percid nella risposta all'anti-
comunismo dobbiamo stare at-
tenti alia suggestione del chiu-
derci in noi stessi. In Calabria 
sentiamo particolarmente il 
rischio che una chiusura. an
che solo psicologica. ci impe-
disca di vedere Ic occasioni 
nuove che si presentano per 
una ripresa unitaria del mo
vimento e deH'iniziativa. Cosi 
per il nostro atteggiarnento 
verso 1'unificazione socialdemo-
cratica: sarebbe issurdo met-
tersi a fare la verifica delle 
c frontiere» o anche ridurre 
tutto solo alia propaganda de
gli ideali e dei principi socia
list!. Noi dobbiamo incalzare 
1'unificazione sia sul terreno 
ideale sia sui problemi concre-
ti dell'oggi. problemi gravi e 
$eri che reclamano risposte 
immediate ed una Iinea di ri
forme che e profondamente di-
versa da quella affermata dal
la fusione PSI-PSDI. II pro
cesso di unificazione dei due 
partiti punta oggi in partico-
lare sul Mezzogiorno e a que
sto scopo si mette in campo 
talvolta un attivismo che e tut-
t'altro che da sottovalutare ed 
anche. in qualche Regione. 
l'uso efflciente degli st rumen ti 
di governo e di stato. Ma quale 
e il punto debole. la contraddi
zione che sbaglieremmo a non 
coglierc e sottolineare? Essa 
sta nell'incapaeita organica 
della piattaforma dei due par
titi a dare una risposta al pro 
blema della Calabria e del Mez
zogiorno. Nessun attivismo pud 
rimediarc ai guasti prodotti in 
profondita nel tessuto econo
mico e sociale da un certo 
tipo di intervento del potere 
pubblico al Sud e da una Iinea 

delle classi dirigenti che e 
accolta e fatta propria dai pro
gramma dell'attuale governo. 
I guasti si chiamano disoccu-
pazione, emigrazione: sta scrit-
to nel Piano che 630.000 do
vranno emigrare dai Sud; cer-
tamente di questa emigrazione 
la parte piu grande spettereb-
be alia Calabria, mentre nel 
mezzo milicne di posti di la
voro promessi e non garantiti 
neppure il 5 per cento toc-
chera alia Regione calabrese. 
I guasti si chiamano stato 
deH'agricoltura, deH'industria, 
delle stesse attrezzature civili. 
Quale avvenire vi e per una 
Calabria tagliata fuori persi-
no dalle poche aree individua
te nel Mezzogiorno per l'inter-
vento del capitale pubblico e 
privato? A che punto e il rap
porto Mezzogiorno e Stato, cioe 
lo sviluppo della demorazia nel 
momento in cui si avverte la 
persistente prepotenza delle 
clientele dc e dei ceti conser-
vatori e reazionari, trasformi-
sticamente annidatisi nel cen
tro-sinistra? Di fronte a questi 
interrogativi e problemi piu 
che mai oggi, proprio nel mo
mento dell'uniflcazione, rive-
la la sua organica debolezza 
quella posizione di revisio-
no del meridionalismo ri-
voluzionario ed unitario, che 
i compagni socialisti sono ve-
nuti jwrtando avanti in questi 
anni. illudendnsi che fosse pos
s ible dare una risposta faci
le. pronta ai problemi del Sud 
voltando le spalle alia lotta per 
le riforme. all'unita con i co
munisti ed accettando una 
collaborazione subalterna nel-
1'area di potere della DC. 

Prendono coscienza la base, 
il quadro del PSI di questa 
contraddizione e debolezza del
la loro piattaforma? A me pa
re che vi sia nel Sud un tra-
vaglio nel PSI piu profondo 
di quanto non appaia. In ogni 
caso vi e una notevole caduta 
delle illusioni tra i lavoratori 
socialisti e talvolta anche tra i 
quadri, si avverte lo sgomento 
di fronte a programmi ed indi-
rizzi come quelli della Cassa e 
dello stesso Piano Pieraccini. 
Dei resto non si debbono sotto
valutare lacerazioni e contrasti 
che si manifestano nelle am
ministrazioni comunali e pro
vincial! rette dai centro-sini
stra, seontri di Iinea nelle Se
zioni e nelle Federazioni del 
PSI da Crotone a Napoli. 

Tutto cid ci porta a confer-
mare quanto Longo asseriva 
nella relazione e cioe che. mal
grado 1'unificazione socialde-
mocratica. il processo unita
rio rimane aperto: aperto cer
to. alia condizione che noi si 
sappia c fare politica >. II CC 
ci offre un grande contributo 
a muoverci in questa direzione, 
cioe quella della ripresa di un 
movimento ampio e articolato 
delle campagne e delle citta 
del Mezzogiorno, che piu di 
ogni altra parte del Paese sof-
fre ed ha bisogno di una di-
versa programmazione e di un 
nuovo indirizzo di governo. 

E' chiaro perd che la ripre
sa unitaria e della nostra lot
ta meridionalista si deve ac-
compagnare ad una ripresa 
consapevole della costruzione 
del nostro Partito su una Ii
nea di adeguamento. Non e'e 
dubbio che si e cercato di col-
pire la dove erano apparsi se-
gni di difficolta e di disagio. 
Possiamo guardare ' a queste 
difficolta con tanta piu sere
nity in quanto il Partito in Ca
labria e gia nella fase del 
superamento. Indubbiamente 
vi sono state ragioni oggetti-
ve (emigrazione. e c c ) , ma 
cid non basta a spiegare per
che certi processi degenerativi 
siano potuti andare avanti. Mi 
pare che ci sia da risalire ad 
individuare un momento in cui 
si e creato uno scompenso tra 
situazione calabrese e situazio
ne nazionale del Partito. For
se l'inizio delle difficolta ri-
sale al momento deH'VIII Con-
gresso. quando il Partito com-
piva un coraggioso passo a-
vanti nella Iinea politica. nel-
I'arricchimento della strategia. 
nella promozione e rinnova-
mento di quadri e di metodi di 
direzione mentre nell'organiz-
zazione calabrese si rimaneva 
alquanto indietro. Sia detto in 
senso autocritico per tutto il 
Partito che la coscienza di que
sto squilibrio e venuta con 
lentczza e ritardo. Percid oggi 
essenziale e compiere passi 
rapidi nell'adeguamento della 
organizzazione del Partito al
ia situazione politica: solo at
traverso un'alta coscienza rivo -
Iuzionaria organizzata le gran
di lotte contadine e di massa 
possono diventare fatto di al-
leanze sociali e politiche. a-
vanzamento democratico e so-
cialista. Per questo dobbiamo 
portare innanzj la lotta per la 
Iinea politica all'interno dei 
gruppi dirigenti e nelle file del 
Partito che debbono essere ar 
mati e uniti sia nei confronti 
del ricorrente massimalismo 

i che deH'opportunismo, entram-
* bi responsabili di passivita e 

di dispersione delle forze. La 
riconquista della fisionomia di 
partito di massa. che rifiuta 
il model lo di partito di opi-
nione espresso da notabili e go-
\emato da apparati subalter-
ni. e essenziale per un coUe-
gamento con le nuove leve di 
militanti e dirigenti, di cui 
peraltro si av\*erte la promet-
tente presenza, ed d una ri
sposta positiva. anche su que
sto terreno. all'unificazione 
socialdemocratica che riprppo 
ne vecchie strutture chentela-
ri. Nel portare avanti i] pro
cesso di costruzione nessuna 
chiusura o arroccamento, nes
suna personalizzazione, ma la 
crescita demoeratica delle 
grandi risorse ed energie che 
nelle nostre file in Calabria ci 
sono. 

Mercoledi e giovedi incontri con la Confindustriq 

Nuove trattative unitarie 
sul contratto 
metallurgici 

Rientrati i tentativi di discutere I'ac-
cordo-quadro - Negativi risultati delle 
prime riunioni per i dolciari - Inizia-

tive di lotta dei tessili 

I tentativi di avviare a li
vello confederale le trattative 
per la deflnizione di un accor-
do quadro e della Confindu-
stria di centralizzare le verten-
ze sono stati di nuovo battuti. 
Ieri sera infatti la presidenza 
della Conflndustria, dopo un in-
contro di Costa con i sindacati, 
ha emesso un comunicato in 
cui si afferma che mercoledi 
e giovedi riprenderanno le trat
tative per il contratto di un 
milione di metallurgici senza 
« pregiudiziali e preclusioni ». 
ne sul problema dei premi di 
produzione, ne sugli altri punti 
del contratto ancora in discus-
sione. La riunione si terra mur-
coledi e giovedi nel presuppo-
sto del ripristino tempestivo 
della normalita sindacale. 

Sin da ieri mattina si sono 
avute intense consultazioni per 
risolvere la situazione verifi-
catasi per la vertenza dei me
tallurgici delle aziende priva
te. per i quali com'e noto la 
FIOM aveva sospeso gli scio
peri e accettato di incontrar-
si con la Conflndustria per la 
soluzione della vertenza; la 
FIM-CISL invece aveva man-
tenuto lo stato di agitazione. 
dicendosi disposta alia tratta
tiva solo dopo un chiarimento 

preliminare della Conflndustria 
sulla questione dei premi. Do
po queste prese di posizione la 
Conflndustria disdiceva l'incon-
tro. che avrebbe poluto avve
nire solo con le Confederazio
ni per discutere questioni di 
<r carattere generale». La 
CGIL aveva immediatamente 
rifiuta to tale incontro. che a 
suo parere avrebbe potuto av
venire solo con i sindacati dei 
metallurgici e sul contratto di 
questa categoria. 

Sin dall'altra sera, poi, una 
dichiarazione dei segretari del
la FIOM esprimeva preoccu-
pazione per la «divergenza 
tattica » con la FEVI e si impe-
gnava a c ricercare sollecita-
mente ogni possibility di rico-
struire una piena unita di in
dirizzo >. Ieri mattina questo 
impegno si e subito concretiz-
zato. Prima la segreteria della 
CGIL si e riunita per discute
re la questione dei metallur
gici e per esaminare i pericoli 
che la situazione venutasi a 
creare poneva per un rilancio 
della trattativa sull'accordo -
quadro e dei tentativi confin-
dustriali di centralizzare le 
vertenze. Pericoli che sembra-
vano scongiurati con la deci-
sione della FIOM di iniziare 
subito la trattativa con la Con
flndustria specificamente sul 
contratto dei metallurgici. 

Sempre ieri si sono avuti poi 
incontri tra CGIL e FIOM, 
quindi delle due organizzazio-
ni con la CISL e la FIM. Nella 
tarda serata i rappresentanti 
della CGIL. della CISL e della 
UIL si sono incontrati con quel
li della Conflndustria che sono 
stati indotti a riprendere gli 
incontri per la deflnizione del 
contratto dei metalmeccaniri. 

Intanto ieri nelle aziende me-
tallurgiche si e avuta una si-
tuazinne pressoche normale. 
all'infuori di alcuni centri in 
cui erano stati precedentemen-
te proclamati scioperi di 48 
ore e dove non era eiunta in 
tempo la notizia della deci-
sione della FIOM di sosnen-
dere la lotta. Secondo la FTM 
fermate si sono aviite in al
cune aziende di Milano. Le-
cnano. Padova. Genova. Bre
scia. Trevi«;o e Roma. 

Per quanto riguarda le altre 
categorie vi e da scgnalare — 
oltre alia forte lotta dei chi
mici. sulla quale per nulla ha 
influito la defezione della 
UILCID — l'inizio della nuova 
trattativa presso la Confindu
stria per il rinnovo del con
tratto dei 40 mila dolciari. Le 
posizioni padronali sono risul-
tate ancora molto distanti dal
le richieste dei sindacati. che 
hanno ehiaramente espresso il 
loro dissenso pur decidendo di 
?ondare tutte le eventuali ul-
teriori possibility di radicali 
mutamenti della posizione pa
dronale. I lavoratori sono sta
ti imitati a mantenere viva 
la vigilanza e la pressione per 
riprendere la lotta. 

Intanto sono in corso le lot
te delle altre categorie degli 
alimentaristi: pastai e mu-
gunai. risieri. lavoratori degli 
alimenti zootecnici, dei vini e 
Iiquori e dei vini e aceti, de
gli alimenti vari. dadi e estrat-
ti. Per un milione di edili pro-
cede la difficile trattativa, e 
per i 40 mila minatori nuovi 
incontri a\Tanno luogo il 21 
e il 22. 

I sindacati dei 110 mila au-
toferrotranvieri, i quali hanno 
gia dato vita a massicci scio
peri, hanno confermato 1'esi-
genza di inasprire l'azione per 
il rinnovo dei contratti dei 
ferrotranvieri e dei dipenden-
ti dell* autolioM; per quetto 

si riuniranno la prossima set-
timana. 

Nel quadro della preparazio-
ne della lotta contrattuale dei 
tessili e dei lavoratori delle 
calze e maglie (il cui con
tratto e stato disdetto ieri dal
la FILTEA-CGIL) si riunira 
domani il Direttivo della 
FILTEA per esaminare la pos
sibility di giungere alia ela-
borazione di una piattaforma 
unitaria e ad una condotta 
unitaria nella lotta. In questo 
quadro si svolge oggi a Biel-
la un importante attivo dei la
voratori tessili. Domenica, in-
fine, si terra a Roma un con-
vegno nazionale dei lavoratori 
del cemento per fare il punto 
sulla lunga lotta che li sta an
cora impegnando. 

I braccianti 
sciopereranno 

in Emilia 
ed a Palermo 

Sono in corso al ministero del 
Lavoro glj incontri tra sindacati 
dei lavoratori agrieoli e Con-
fagricoltura sui problemi con
trattuali dei braccianti e sala-
riati agrieoli. Proseguono intan
to in tutta Italia le lotte della 
categoria. A Cosenza, dopo uno 
sciopero di 7 giorni dei fore
stall'. continua la pressione sui 
problemi previdenziali. A Fcr-
rara ^ono in corso sciojwri di 
azienda mentre si prepara lo 
sciopero regionale di 24 ore che 
il 22 ottobre prossimo impegnera 
tutta l'Emilia. Lo sciopero. per 
la gestione del collocamento e 
il miglioramento dei dirittj pre
videnziali dei braccianti. culmi-
nera in una grande manifesta-
zione pubblica, a Ferrara, nel 
corso della quale parjera Lio-
nello Bignami. segretario nazio
nale della Federbraccianti. A 
Palermo e proclamato per il 17 
p.v. uno sciopero unitario di 
24 ore. VerrA pure tenuto un 
comizio nel quale parleranno di-
rigenti della CGIL e della CISL. 
Infine sui problemi previdenzia-
ii. della maternita e contrattua
li avra luogo ad Alberobello. in 
provincia dj Bari. una manife-
stazione di raccoglitrici di oli
ve con la partecipazione dj Mi-
caela Guerzoni dirigente della 
Federbraccianti nazionale. 

Una nota dei sindacati 

Richieste CGIL e FIOM 
per la cantieristica 

i 
| I dc gia premono per limitarlo 

Verso il riesame della 
legge sulla mezzadria 

Dichiarazioni delfon. Ognibene 
II sen. Carelli (dc) ha rl-

lasciato aD'Agenzia Italia al
cune dichiarazioni in cui si 
cerca di delimitare I'ambito 
del prossimo riesame. alia 
Commissione AgricolUira del 
Senato, delle disposizioni le
gislative sulla mezzadria. II 
sen. Carelli. che e presenta-
tore di una proposta in un 
so!o articolo di carattere * in-
terpretativo». si rifa addirit-
tura al famigerato «schema 
Restivo » — unanimemente re 
spinto dai mezzadri — e sfron-
tatamente fa proprie le argo-
mentazioni del ministro per 
proporre una « corretta > in-
terpretazione della legge, la 
quale altro non sarebbe che 
un arretramento rispetto ai 
suoi principi generali affer-
matl nella 736. Essendo ormai 
chiaro. cioe. che lo «schema 
Restivo > non e proponibile 
ai sindacati (nessun sindaca
to. ovviamente. pud accettare 
o difendere un accordo che 
farebbe tornare indietro i la
voratori). si tenta di trasfe-
rirne in legge il contenuto 

evitando nello stesso tempo 
di ridiscutere il problema 
mezzadria in generale. 

Su questi argomenti si e 
soffermato. in un comizio ad 
Acquapendente (Viterbo) Ton. 
Ognibene. segretario della Ee-
dermezzadri. Parlando duran
te una manifestaziono di mez-
7adri prompssa in coinciden-
/a con un assurdo processo 
contro i lavoratori (in que
sta zona si vuol negare ad 
essi persino il 581> sul pro-
dotto lordo !). Ognibene ha 
richiamato anzitutto il gover- • 
no ad assolvere ai suoi im- I 
pegni politici verso i conta-
dini: assegni familiari, assi- I 
stenza malattia ai pensionati | 
mezzadri, riforma del sistema 
previdenziale dei braccianti 
sono questioni che richiedono 
interventi legislatiri immedia
ti. Circa la legge 756. Ogni
bene ha ricordato l'inadem-
pienza dei vari minister! ri
spetto ad essa che e causa 
non secondaria anche delle 
numerose azioni giudiziarie in-
tentate dagli agrari contro t 
mezzadri. 

Con lo zuccherificio di Celano 

Contratto bieticoltura 
conquistato nel Fucino 

i 

AVEZZANO. 13. 
Questa notte 6 stato fir

mato l'accordo per il confe-
rimento delle bietole fra lo 
zuccherificio di Celano. il 
Consorzio bieticolo e l'ANB. 
La lunga battaglia dei con-
tadini ha ottenuto notevoli 
successi. fra cui: 1) tara 
estimativa e. in caso di di-
saccordo, tara reale del pro-
dotto: 2) aumento di 15 li
re sul compenso trasporto: 
3) restituzione del 45̂ o di 
nolpa all'8% di sostanze sec-
che: 4) lire 34 per q.le-bie-
tola per rinuncia polpe o 
lire 80 per q.le-polpa non 
ritirata: 5) lire 5 al q.le di 

bietola conferita come con- I 
tributo per la lotta antipa- | 
rassitaria: 6) lire 1100 di ac-
conto all'atto della presenta- I 
zione delle bollette: 7) raspa I 
sotto controllo con i mezzi . 
che chiedera il Consorzio. | 

L'accordo rompe una situa
zione che ha visto discrimi- I 
nato il Consorzio bieticolton. I 
la piu rappresentativa delle • 
organizzazioni dei contadini | 
bieticoltori. a Castiglion Fio-
rentino e in altri zuccherifici. I 
a causa della posizione di ' 
connivenza con gli industriali I 
assunta dall'AXB e dalla Bo- | 
nomiana. 
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<c Libro bianco » de l l 'ANAAO 

I medici f uggono 
dagli ospedali 

La sfasatura fra paese reale e 
rappresentanza politica nella sua 
espressione governati\a h emersa 
con preoccupante evidenza dalla 
conferenza stampa tenuta ieri a 
Roma dall'ANAAO per illustrare 
la situazione in cui si trovano mi-
gliaia di aiuti ad assistenti ospe-
dalieri. di cui lo sciopero di tre 
giorni attuato la scorsa settimana 
ha rappresentato 1'ultima. in ordi-
ne di tempo. manife5taz;one di 
profondo d.sagio e malcontento. 

L'AXAAO ha approntato un 
t libro bianco > che e stato con 
segnaio alia stampa. 

Oltre tremila medici. dopo an
ni ed anni dj servizio in ospe-
da!e. r.-on sono ancora nusciti 

ad entrare nei ruoli e non nan- lesigenza 
no qjindi alcuna garanzia di 
stabilita di imp;ego. Questa si
tuazione parte da Ion t a no e si 
collega alia anacronistica strut
tura degli ospedali. 

Prima del *64 questa sorte toc-
cava a tutti i medici ospedalie-
ri. esclusi i priman. Dopo pro-
lungata lotta (manife.stazioni a 
Roma dei « camici bianch: > del 

is '62 e '63 fu varata una legge 
che in teona m:rava a garan-
tire a tutti la stabilita d: im 
piego. ma in pratica. come spes 
so avviene nel nostro paese. ha 
lasciato fuori ruolo il 90 per 
cento dei cos:dd?:;i « inter.ni >. 
Si k venuta prospettando quindi 

Riforma e riassetto 

SFI-CGIL: sollecitato 
l'inizio di trattative 

Oggi I'incontro per i Monopoli di Stato 

La segreteria del sindacato fer-
rovieri della CGIL ha dichiarato 
in un comunicato di considerare 
c negativamente il perdurante si-
lenzio del governo sulle richieste 
unitarie presentate fin dai luglio 
scorso daUa CGIL. CISL e UIL 
in merito al riassetto delle re 
tnbuzioni e alia riforma della 
Azienda FS >. Nel comunicato il 
SF1 afferma che questo atteggia 
mento del governo s:gnifica an
che < mancanza di volonta a man
tenere fede all'impegno di far 
decorrere dai 1: gennaio la pri
ma fase del riassetto delle car
rier* e delle retribuzioni >. Dopo 
aver ribadito che c questa situa
zione non pud piu essere tolle-
rata dai ferrovieri tanto piu che 
A dai 1964 che la categoria riv«o-

dica il riassetto deLe retribu
zioni > il comunicato conclude in-
vitando la controparte (il gover
no) a < definire le proprie posi
zioni e a dare awio alle discus-
sioni con i sindacati >. Per parte 
sua il SFI^GIL proporra agii 
altri sindacati di categoria cla 
adozione immediata di iniziative 
di lotta non p;u rinviabili >. 

Con questa de; ferrovieri e 
I'intero settore del pubblico im-
piego che ha preso posizione con 
tro la tattica dilatoria dei governo 
in materia di riforma e miglio 
ramenti economici. 

Oggi, intanto, il ministro Preti 
riceve i sindacati dei Monopoli 
di Stato per avviare le discus
sion! sui problemi della riforma 
dell'aztenda. 

di una nuova legge 
che rimediasse agli inconvenien-
ti delia prima. 

La Camera ha gia approvato 
questo secondo provvedimento 
legislativo che pero si e insab^ 
biato al Sena to dove e fermo 
da circa due anni. II perche di 
questo grave ritardo non e stato 
ben chiarito nella esposizione del 
segretario nazionale delTANAAO. 
prof. Ferolla. In realta e noto 
v-he le reii>tenze \engono da un 
r.*:retto gruppo d: democri5tiani. 
.incorat; a vecch:e conce/ioni e 
influenzati da am'o.enti che non 
hanno .nteresse. anche materiale. 
alia soluzione di questo pro
blema. 

II prof. Ferolla. bensl. ha sot-
tolineato efficacemente gli aspet-
ti sociali di questo grave stato 
di cose. Stiamo assistendo ad uno 
sviluppo generale delle attivita 
ospedaliere. I ricoveri per conto 
della sola LVAM. per esempio. 
sono passati da 360 mila ad oltre 
due milioni in breve volgere di 
anni. Per contro t medici ospe-
dalieri sono scesi da 21 a 15 
mila. Ci una fuga continua. de-
>:inata ad aggravarsi se non :n-
terverra una profonda riforma 
ospedaliera. verso altri settor; 
della medicina che offrono p u 
alte rfmunerazioni. 

II piano ospedaliero prevede la 
creazione di 90 mila posti-letto 
nei prossim: cinque anni. ma in 
queste condizioni e'e la qussi 
certezza — ha detto il prof. Fe
rolla — che non ci saranno me
dici a sufficienza. Urge quindi 
una soluzione. intanto. per questi 
tremila medici ospedalieri che 
in lunghi anni di attivita hanno 
conseguito una qualificazione pro-
fessionale che non ci possiamo 
permettere il lusso di disperdere 
perche. tra l'altro. non saprem-
mo poi come sostkuirli. 

D compagno on. Di Maura, in 
un suo intervento. ha sottolineato 
come anche questo problema di 
categoria si inquadn nella rifor
ma ospedahera e ne postuli la 
urgente attuazione con quei con
tenuti che erano presenti nel pri-
mitivo progetto del ministro Ma-
rtotti e che sono andati perduti 
nel disegno di legge approvato 
dai Consiglio dei ounistrL 

Ribadita I'esigenza dl 
rivedere il piano go-
vernativo - Sollecitate 
precise garanzie per la 

occupazione 

CGIL e FIOM. commentan 
do le conclusioni della riunio
ne avvenuta fra le confedera
zioni dei lavoratori e il mini
stro del Bilancio. hanno riaf-
fermato ieri che «condizione 
essenziale per una positiva so
luzione dei problemi del set-
tore navalmeccanico 6 I'inqua-
dramento di tali problemi in 
una considerazione coerente de
gli impegni concreti dell'indu-
stria di Stato e in una politica 
coordinata nel settore delle at
tivita marinare •». 

La CGIL c la FIOM - rile 
va un comunicato — hanno e-
spresso le loro ampie preoecu-
pazioni per i processi di dete-
rioramento economico e socia
le che da lungo tempo colpi-
scono le economie regionali in-
teressate dai cantieri navali e 
per il fatto che le previstc at-
tivitA «compensative >. men 
tre non danno alio stato attua-
le le garanzie di riequilibra-
mento dei livelli di occupazio
ne. non appaiono come il ri-
sultato di una precisa program
mazione degli investimenti in
dustrial! e infrastrutturali che 
si inserisca in modo organico 
nclle necessita delle economie 
regionali. 

E" alia luce di queste critiche 
e preoccupa/ioni che la CGIL 
e la FIOM intendono valutaie 
gli impegni die sono stati «s-
sunti ;il (ermine (lell'iiK ontro 
Tra Ic confederazioni e il mi
nistro del Bilancio. in partico-
lare quello relativo agli appio-
fondimenti dei programmi di in-
vestimento e di occupazione 
dcll'mdustria di Stato. 

La CGIL e la FIOM afTerma-
no. nel dichiarare la loro po
sitiva disponibilita per questi 
incontri, che essi devono con-
sentire: 

a) di esaminare la natura. 
la consistenza. la dislocazione 
e i tempi di attuazione degli 
investimenti industriali com-
plcssivi dell'industria di Stato 
nelle regioni inferessate. alia 
luce dei programmi di settore 
in atto e futuri in modo da po-
ter avere un chiaro quadro di 
riferimento della prospettiva di 
evoluzione dell'industria di Sta
to nei prossimi anni e della sua 
effettiva volonta di assicurare 
in modo autonomamente pro-
pulsivo uno sviluppo industria
le sulla base delle priority e-
mergenti dall'attuale situazio
ne economica: 

b) di esaminare le modalita 
e gli strumenti con i quali — 
d'altro lato — si intende assi
curare nei fatti la realizzazio-
ne di un carico dj lavoro per 
la cantieristica nazionale ade-
guato anche all'obicttivo di in-
crementare la flotta mercanti
le nazionale: 

c) di approfondire e rive 
dere gli obiettivi concreti del 
piano di riorganizzazione e di 
sviluppo della navalmeccanica 
sia per quanto riguarda la sua 
impostazione tecnico economica 
(in particolare in ordine al li
vello degli investimenti. ai le-
gami fra costruzione navalmec
canica e costruzioni meecani-
che a « monte » — motori. au-
siliari. ecc. — alia natura del
le specializzazioni dei singoli 
centri. alia situazione delle ri-
parazioni navali) sia per quan
to riguarda il suo asselto strut-
turale definitivo: 

d) di ottenere precise e ine-
quivocabili garanzie p^r ' a tu-
tela deH'occupazione che si tra-
ducano nella fissazione di pro
cedure concordate con i sinda
cati tali da assicurare. davan
ti ai problemi di mobilita del 
lavoro che sf verificheranno, 
una preventive acquisizione 
delle nuove font! di lavoro e 
di tutte le misure necessarie 
per rendere effettiva tale ac
quisizione come nel campo del
la qualificazione e del riadat-
tamento. 

Convegni CGIL 
dei lavoratori 
deirorfofrutfa 

Domenica 16 c m . ad Ortona 
avra luogo un convegno re
gionale promosso dalle Camcre 
del Lavoro dell'Abruzzo e dal
la FTLCAMS sui problemi del-
rortofrutticoltura. II convegno 
si ripromette di analizzare la 
situazione economica sociale 
delle circa 10.000 lavoratrici 
addette nella regione alia rac-
colta e manipolazione dell'uva 
da tavola. nel quadro delle 
trasformazioni produttive veri-
ficatesi in questo settore. par
ticolarmente importante per la 
economia regionale con i suoi 
4 milioni circa di quintal! di 
uva di cui meta destinata d -
1'esporUzione. 

- t a - j - * ' • '•Jf Vii'Wii:'"* » J^ i V i ' 

file:///emato
file:///engono

