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Con uno sciopero unitario di 24 ore per il contratto, 
- — i - - — , . — - - . _ - .— . • 

Domani i metallurgici milanesi 
riprendono la lotta 
Giovedi manifestazione al Lirico - La Confindustria spe

cula sull'alluvione per ottenere il silenzio dei lavoratori 

II successo dei 60 mila lattiero-caseari - Uniti i tessili 

nelle rivendicazioni al padronato 

I trccentomila metallurgici 
delle fabbriehe pubbliche e pri
vate milanesi sono mobilitati 

(per la ripresa massiccia della 
lotta. dopo la rottura dj trat-

• tative con Intersind e Confin
dustria. Comizi e a s semble r 
riunioni di attivisti sindacali 
della FIOM e della FIM si so
no svolti ancbe ieri per infor-
m a r e i lavoratori su questa 
fase determinante della batta
glia contrattnale. E ' stato tra 
l 'altro soltnlinento il carat tere 
decisivo ehe essa assume per 
la cnnquista del nuovo contrat
to. Tn particolare e stala riba 
dlta la volonta di reeare un 
nuovo colpo alle resistenze ol-
treche della Confindustria an 
d i e dell'Intersind ASAP, sal-
dando i nuovi scioneri program-
mati a quelli gin condotti in 
anteprima a Milano nei giorni 
scorsi. cho hanno registrato 
una forte partecipazione anche 
nelle aziende pubbliche: Bre
da . Filotecnica. Salmoiraghi, 
Alfa Romeo. 

Come dice un appello della 
FIOM « i l padronato. imbal-
danzito dal sostegno politico 
ricevuto in questa vertenza da 
autorevoli uomini di governo. 
crede sin giunto il momento 
di lanciare la sua sfida ai la
voratori ». R* a questa sfida 
— se sfida vuol eontinuare ad 
essere — cbe i metallurgici 
milanesi • sono cbiamati a ri-
spondere con la giornata di 
lotta di mercoledl. con lo scio
pero e la manifestazione pub
blica nel pomeriggio di giove
di. e con lo sciopero di 24 ore 
di sabato. 

La lotta intanto £ gia ripresa 
a Bergamo. T dipendenti di tre 
fra le maggiori aziende priva
te del Bergamasco sono scesi 
ieri in sciopero per un'ora per 
due turni. Si t rat ta della Ma-
grini. della SACE. e della La-
minal ove la partecipazione 
operaia alia lotta e stata to-
tale . Alta anche la percentuale 
di astensione degli impiegati. 
Alia Magrini, nel corso dello 
sciopero. ha avuto luogo una 
assemblea durante la quale 
hanno preso la parola i diri-
genti sindacali aziendali. 

A Bologna per la giornata di 
j mercoledl e stata annunciata 
| una manifestazione pubblica. I 
jmetalmeecaniei daranno vita a 
I t r e cortei per le vie cittadine e 
jconfluiranno alia sala Farnese 
[dove avra luogo un comizio 
juni tar io. La segreteria della 
ICdL ha rivolto un appello ai 
j lavoratori di tutte le categoric 
le alia cittadinanza invitando 
| « i dirigenti. gli attivisti e i la-
Ivoratori a mettersi a disposi-
[zione dei nictnlmeecanici per la 

igliore riuscita degli scioneri 
dclle manifestazioni. pro-

Urammate dai t re sindacati di 
rategoria >. 

La ripresa dell'agitazione dei 
letallurgici. ora che la ver

tenza ha superato 1'nnno di Vi
la facendosi anche piu lunca 

complessa di quella del *fi2-
|*63. deve servire sia a shloe-

?are la situazione. sia a ri-
spondere al fentativn padrona-

di r icat tare i lavoratori sfrut-
tando mcschinnmenfe i disnstri 
lelle alluvioni. L'alluvione do-

rebbe servire ad «afTratel 
fare * tutti. a r iportare la « pa
ce sociale». a far r ientrare 
lgni rivendicnzione: e chi non 
Sta al gioco viene tacciato di 

spirito antinazionale ». A qne-
ta spectila7inne troppo ricor-

rente e troppo scoperta. i me 
^allurgiri rispnndcranno con la 

i t ta . dnno la snspcnsinnc di 
|ma settimana nccli <=cioneri 
fnvtifa nppuntn alle alluvioni. 
Troppo comodo. per la Confin 
Austria, ciocare al ribasso aiu-
llandosi con una catastrofe di 

ji le class j dirigenti e i loro 
fovemi sono responsabili. e cbe 

lavoratori dovrebbero cosi 
igare due volte. 
Tntanto lo stes^n successo 
mtrat tuale dei fiO mila lat-

ie rocascar i . dimn«:tra che i 
tntratti pnssono essere rinno 
iti. anche in settnri forti e pres 

rhe monopoli^tici come que 
to. dove operano la NcMle. la 
Talbani la Locatelli. 1'Tnver 
hizzi. la Polenchi (cine la Fe 
lerconsorziV la Mellin e cosi 
la . In proposito. i seeretari 

lella FILZIATCGIL. Claudio 
iftl e Andrea Gianfacna. ri-

pvando i dati deR'accordo (il 
luar to contratto firmato nel ra-
10 alimentare. oltre a mime 
•»si accordi aziendali) sottoli 

jieano: raumento del R per cen 
sui minimi e raumento di 
ore del premio specialo. 

in un tntnlo di miglioramcnti 
lell'R per cento, che diven 
mo il 1.1 per cento se si con 

fciderano anche eh altri istitu 
ristitii7ione di Comitati tcc-

trattazione dei premi di pro-
duzione (punto su cui la Con
findustria resiste per i metal
lurgici ed i chimiei. che tor-
nano a t ra t tare questa setti
mana. in condizioni difflcili). 
I miglioramenti a istituti rile-
vanti quali gli scatti . 1'indenni-
ta di anzianita. malattia e in-
fortuni: la trattenuta sindacale 
per delega, rampliam^nto dei 
distacchi e dei permessi retri-
buiti per i sindacalisti. e cos! 
via, sancisenno di fatto. in com-
plesso, * importanti obiettivi 
rhe affermano un maggior po 
tere contrattnale e sostanziali 
miglioramenti salariali ». 

Mentre rimangono aperte le 
vertenze in altri settori alimen 
tari (pastifici. mulini. vini. li-
quori. mangimi. centrali del 

latte munieipalizzate). il con
trat to dei lattiero-caseari pone 
« ulteriori e solide basi per an-
dare avanti sulla strada trac-
ciata. che e quella di portare 
tutti i 500 mila alimentaristi 
airaffermazione di precisi mi
glioramenti economici e di un 
piu elevato potere contrat
tnale >. 

Intanto. vanno sottolineati i 
risultati unitari raggiunti dal-
la FILTRA. FTLTA e UILT 
per I'elaborazione della piatta-
forma rivendicativa dei 350 mi
la tessili. « Un fatto positivo 
sia a livello di categoria sia 
piu in generale nei confronti 
dell 'attuale situazione sindaca
l e * : cosi ha cnmmentato il 
segretario della FILTEA CGIL. 
Fabrizio Cicchitto. 

Grave denuncia del SANN 

Un dun colpo 
inferto al CNEN 
Per il combustibile nucleare dipende-
remo esclusivamente dalla General 
Electric - Rinuncia ad ogni autonomia 

Alcune gravi decisioni del 
I IRI relative alia ricerca e 
alio sviluppo dell'energia nu
cleare sono oggetto di severe 
critiche da parte del Sindacato 
uutonomo (SANN) dei dipen 
denti del Comitato nazionale 
per l'energia nucleare (CNEN), 
presieduto dal ministro dell'In-
dustria Andreotti. 

II SANN rileva innanzitutto 
la costituzione dell'« Ansaldo 
meccanica nucleare ». che sti-
pulera Tra breve un ampio ac-
coido di licenze eon la Gene
ral Electric per la costruzione 
di reattori e servizi ausiliari ed 
accessori esterni. In secondo 

Polemico editoriale 

di Enriquez Agnoletti su « Il Ponte » 

La fusione PSI-PSDI ostacola 
una «espansione a sinistra» 

Risposta alle tesi sostenute da Norberto Bobbio in appoggio alTunifica-
zione - Le ragioni dei socialisti che non entrant) nel nuovo partito -1 rap-
porti tra il PCI e la socialdemocrazia • Un discorso del compagno Piazza 

sul prossimo convegno di Roma 

Uici e collegi arbitrali sulle 
lualifiehe e i cottimi, il ripro-

irzionamento dell 'orario di la-
>; una libera e annualc con-

II direttore della rivista «H 
Ponte >. l'ex vicesindaco socia-
lista di Firenze Enzo Enriquez 
Agnoletti, nell'editoriale dell'ulti-
mo numero. polemizza vivace-
mente con un articolo di appog
gio all'unificazione tra PSI e 
PSDI scritto recentemente per 
1*« Astrolabio » dal prof. Norberto 
Bobbio. 

A Bobbio. che aveva ricordato 
come fosse assurdo chiedere ad 
un govemo di centro-sinistra una 
politica socialista. Enriquez Agno
letti ribatte che « non era e non 
e assurdo per dei socialisti do-
mandarsi se il centro-sinistra. 
cosi com'era e cosi com'd. pre-
cluda anche per I'avvenire uno 
sviluppo de'jla societa italinna in 
senso socialista >. 

Poiehe Bobbio aveva sostenuto 
Pesistenza di uno str«tto legame 
tra I'adesione socialista al centro-
sinistra attuale e 1'unificazione 
(a stio avviso due scelfe utili 
alio sviluppo democratico del 
paese). Agnoletti gli ricorda che 
se la scissione del PSIUP nacque 
da un < giudizio negativo > su5 
centro-sinistra (* l'accordo con la 
DC rompe l'unita dei morimenti 
operai e percio indebolisce Tuni
ca forza capace di realizzare 
prima o poi una soluzione socia
lista »). I'attuale < abbandono del 
PSI da parte di gruppi o di sin-
coli nnche di notevole livello in-
tellettuale e morale » come pure 
f 'e critiche e le delusion! dei 
moltt che restano nascoro da 
una ba=e d i v e r t » da qiiella di 
nn'npriorisfiea <;fidiicia nei con
fronti deM'e'tperimpnto di conli-
zione con la DC. < II centro-sini
stra. <=e il PSI avesse fatto una 
politica ade'uata e fosse siato 
pronto a p.Ti'sare eventualmente 
nll'oppo^iztone per pin o mono 
lunahi periodi. avrebbe potato 
comn:ere dcHe ri forme, democra-
tiche o di ammodernamento. tali 
da creare nel pae«e condizioni 
nuo\e per cui non sarebbe sta'o 
impo;<;ihi!e prevedere poi una po^ 
litica «oeiai*ta modemnmenfe in-
•e=a. Tra l'altro. di fronte a tra 
sforma7iom" e ammoe'ernamenti 
sostanziali, lo s ' c^o PCI... >a-
rrhbe ^n»o rostretto a partecj-
pare dir^ttamente o indiretfamen-
te al rinrovimen'o del pnese». 

I-T parfecipa7iore tocialUta alia 
coalizione ha manife-tato. invece. 
=^condo il direttore del € Ponte >. 
srravi carenze * quantitative e 
qualitative -» Bobbio avevi so^te-
nuto la neoe>*ifa di rafTorzare 
con rtmificn7:one PSI PSDI un 
a^setto — otiello di centro-sini-
«fra. per o-a * <^nza alternative 
democrntirhe » — nooerdo al tem
po *;e«-o i' prob!emi di una Mia 
re«pin ;-one i =s:ni*tr3» Asmo-
'etfi os-e-vi rhe. «e noi e ma-
turata 'm'altemativa nel « *en*o 
rlais 'ro d' ^o^t^iiTione a I cover-
no di un par'ito con un a'tro» 
e>;^fe la no<«ih»l;ta « di «o5riMn"re 
una ooTitica con un'altra attra-
ver«o una diverts o anrhe la 
sfe^'a coi!i7:one «po^tata da una 
parte o dall'altra > e ch:ede a 
Bobbio c e non abhia mai pen5ato 
che !a « <tabn;77a7'or»e del centro-
sinistra sti un certo asse proprio 
trra7:e alia tmificazione con il 
PSDI » puo rendere in concrefo 
* difficilis<ima quella e?pan<iooe 
a sinis'ra che lui «tes«o ritiene 
''ndispersabife ». 

Aeno'otti aft"ronta quindi diret-
tamente il nrob!ema d*M s.ipera 
nvnto deH'attiiaJe eqtiHibrio po 
\:'.ico r Se non «i p io toccare. 

s "c nO":mi ratJ'one. la sua com 
j -wiente n•» forte, h DC. imr>e 

1;ra omi mnto ver^o sinistra e, 
I ;n Italia, offni moto ver=o sjni-
I stra ripropone il prob'ema della 
! .-o!labora7ione con il PCI ». Di-

cendosi d'accordo con Bobbio sul-

nell'altro >. Agnoletti osser\-a inol-
tre che se il PCI « non fa tutto 
quello che dovrebbe fare>, il 
PSU « fa esattamente il contrario 
di quello che sarebbe necessario 
per tale incontro^. E conclude: 
«Bobbio giustamente irride ai 
mai contenti: ci sia consentitq 
ricordare che esistono anche i 
becchl contenti. In verita non 
vorremmo far parte ne degli uni, 
ne degli altri >. 

In un dibattito unitario svoltosi 
a Sondrio. il compagno Piazza, 
dal canto suo. ha ricordato che 
i socialisti che non hanno ade-
rito al neo-partito uniflcato si 
riuniranno in convegno nazionale 
a Roma sabato e domenica pros-
simi per dare vita a un movi-
mento autonomo che vuol mirare 
all'unita orsanica delle sinistre 
e a una nuova forma di collsibo-
razione con le forze democra
t i z e . laiche e cattoliche. che 
superi nei fatti il centro-sinistra. 

La crisi ideale e politica in 
cui e precipitato un vasto settore 
dello schieramento di sinistra, re-
gistrata dalla squallida operazio-
ne unificatrice. impone alle forze 
marxiste un maqgiore impegno 
verso l'obbiettivo dell'unita at-
torno a un vasto prosramma di 
riforme che ormai si pongono 
drammaticamente alia coscienza 
di tutto ii paese. La strategia 
delle riforme non puo pero es
sere la risposta di oggi al ten-
tativo del capitalismo di rinno-
varsi e di eliminare alcuni aspet-
ti. piu macroscopici. della pro
pria natura vessatoria. se non 
trova disponibili e alleate le for
ze marxiste in un nuovo stru-
mento di lotta. in un nuovo par
tito unitario della classe lavora-
trice. AI PCI. a) PSItTP. ai nu-
merosj socialisti che non hanno 
seeuito lo svuotamento del vec-
chio PSI il convegno del 19-20 e 
la costituzione del Movimento au
tonomo vocliono dare un contri-
buto in questa direzione; alle 

forze democratiche. laiche e cat
toliche, che rifiutano il modello 
di gestione del potere proposto 
dalla DC e dal PSU — ha detto 
Piazza — rivo!giamo un appello 
perche le loro idee non vadano 
disperse e la loro battaglia non 
rimanga rinchiusa entro steccati 
di potere e di conservazione. 

luogo il sindacato ricorda 1'an 
nunciata creazione fra l"« An 
saldo meccanica nucleare * e 
la « General Electric » di una 
nuova societa « in com par ted 
pazione » per la fabbricazione 
di dementi di combustibile nu
cleare e delle parti interne dei 
reattori. 

Si tratta — arferma il SANN 
— di dementi particolarmente 
negativi. d ie svalutano anche 
l'annunciata costitu/ione della 
societa « Progettaziuni mecca 
niche niideari •» come anello di 
congiuu/ione fra gli enti di ri 
cerca e l'industria. 

In particolare. oltre a rile 
vare il grave e perdurante si 
sterna delle « licenze ». il SANN 
sottolinea che la creazione del
la societa « in compartecipa-
zione > determinera « la prati-
ca dipendenza dell*approvvigio-
namento di combustibile nu
cleare dalla General Electric 
(USA) in termini se non for-
mali certo reali di monopolio ». 
II che comportera fra l'altro 
« lo spreco e la dispersione dei 
miliardi impiegati dal CNEN e 
da altri in campo nucleare » ed 
anche « Timpossibilita di deter-
minare anche per il futuro 
qualche autonomo sforzo nel 
settore J>. 

Questa decisione dell'IRI. ol
tre ad escludere forze. fra cui 
il CNEN. che pure operavano 
nel settore. accentuera — os-
serva il SANN — « l'avvilimen 
to e la riduzione non solo quan 
titativa ma anche qualitativa 
delle gia esigue forze di lavoro 
della ricerca in Italia ». 

Concludendo il sindacato nu-
cleari rileva che, ove «tal i ini-
ziative venissero attuate. occor-
rerebbe rivedere ed eliminare 

per coerenza un ampio settore 
della ricerca tecnologica ed ap-
plicata italiana. che pure ave
va portato a risultati gia tra-
sferibili sul piano industriale >. 

Alle urne domenica 27 quattro comuni contadini del Barese 

Si discute nelle piazze 
la crisi dell 'agricoltura 

A colloquio con i contadini nella piazza di Ruvo - Due opposte conce-
zioni sulla funzione del Comune - Come un assessore socialista puo diven-
tare« piu realista del re»- Impegno dei comunisti per una politica nuova 

Dai nostro inviato 
BARI, 14 

Quattrn orossi comuni del 
retroterra barese — Andria, 
Ruvo, Minerrinn e San Miclie 
le — .s; preparano ad audare 
alle urne. fra due seltimane. 
per rimvnare le amnihnxtra-
z'mni cotntmali (limite. per tre 
di essi. alio scadere del man 
data. (Per il quarto. Andria, il 
caso e dirersn: fili elettori 
tornann alle urne dnpn due an 
ni di animhiistrazione di sini
stra e dopo alcuni mesi di (te-
stione commissariale perche 
Vunicn consifiliere socialista 
— che formara la ntagpioran-
za insieme ai venti consicilie 
ri comunisti e rirestira In re 
sponsahilita di rice tindacn -
ad un t rat to ha decisn che il 
hilancio del comune era '<• ec 
eessivo * c r discordante dalla 
politica governativa •* in quail-
to preredera investimenti tier 
I'applicazione della leqae Iff e 
per i pozzi artesiani. Per la 
cronaca. caduta Vamministra 
zinne. quel bilancio «eccessi-
vo * e stato poi approvato dal 
commissario prefettizio e dal
le autorita tutorie...). 

Mono d'opera 

a basso prezzo 
Andria e Euro, come e noto. 

sono due grandi centri contadi
ni della zona della colonia e 
deWulivetn. Minervino e mi 
paese delta Murqia — la zona 
piu povera del Barese, desti-
nata dalla politica governati
va ad essere non altro che un 
serbatoio di mann d'opera a 
basso prezzo — San Michele 
e un centra di viticultura; 
quattro situazioni dunque per 
molti aspetti diverse ma che, 
nelle loro Unee generali. per-
mettono di trarre un bilancio 
della situazione economica nel
la quale la tornata elettorale 
ritrova la campagna pugliese, 
noricM della situazione politi
co, in particolare del signifi-
cato che ha avuto ed ha per i 
comuni pugliesi Vesperienza 
del centro-sinistra (o il rifiuto 
di essa). 

Basta sostare su una piazza 
ed attaccar discorso con un 
qualunque gruppo di contadini 
(come a noi e capitato a Ru
vo mentre da un traballante 
palchetto il capolista dc si 
sbracciava a testimoniare i 
miracoli dell'onnipresente se 
natore dc Jannuzzi. interme 
diario indispensabile — secon
do lui — fra i comuni della zo 
na e quel difficile Kmpireo che 
c il governo Mora), basta dun
que scambiare qualche parola 
per rendersi canto che i quat 
tro comuni — e tutti quelli do 
ve si rata, e tutti i comuni 
contadini pugliesi — hanno im 
dennminatoro comune in fat
to di situazione economica: la 
crisi aoraria. la vecchia e nuo 
va crisi delle strutture e delta 
produzione agraria alle cui ra 
did e il permatwre della ren 
dita parassitaria sulla terra c 
la c linea » governativa in ap 
poggio ai grandi proprietari e 
alle aziende capitalistiche; 
una crisi die nggi annovera 
un nuovo dato drammatico: la 
caduta dei prezz) dell'olio di 
oliva in seguito all'ingresso in 
Italia — senza piu pagamento 
di dogana — delVolio di semi 
dei paesi del MEC. 

Cosa avverra? E' assicura 
ta per due anni una integra-
zione del prezzo delVolio di 
oliva ma dove andra a finire 
queslo denaro. nelle tasche dei 
contadini costretti a vendere 
a poco prezzo o dei franioiani 
pranti ad utilizzare a loro pro 
fitto anche questa enntingenza 
o. come s'e poi saputo. delta 
Federconsorzi? E. soprattutto. 
cosn avverra fra due anni? 
L'olio dovra essere abbandona-
to come mm coltivazione ormai 
improduttiva o ci saranno da 
apportare delle modifiche nel
le colture. in modo da moltipli-
care il profitto e poter quin 
di produrre a prezzi competi-
tivi con l'olio di semi? E se 
questa possibilita e'e (con il 
nuovo metodo di coltivazione 
« a palmetto >. per esempio, 
che secondo alcuni tecnici ed 
alcune sperimentazioni. porta a 
quintuplicare il prodotto) non 
e essenziale. per realizzarla, 
superare il vecchio, vessatorio 
istituto della colonia e anche 

C0NCLUS0 IL C0NGRESS0 FIDAE-CGIL 

Passare all'ENEL tutta 
l'industria elettrica 

II ruolo del sindacato in un'azienda pubblica - Impellenti 
esigenze di democratizzare I'Ente pubblico la cui gestione 

e ancora condizionata dalle scelte private 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 14. 

La necessita di portare avanti il 
processo di unita e di autonomia 
sindacale: la disponibilita del sin
dacato per ta politica di piano 
soto a condizione che si tratti di 
una proprammazione che operi, 
come ha detto il searetario della 
CGJL Verzelli. contro quelle for
ze che sanciscono ta intanaibi-

Un'intera famiglia 

intossicata a Palermo 

Due sorelline morte 
per polpetfe guaste 

!a prospettiva di un < incontro 
a livello critico tra il PCI e la 
socialdemocrazia >. che non si-
gniflchi € trasformazione dell'uno 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 14. 

Due sorelline sono morte sta 
mane per avvelenamento. pro 
\ocato daU'ingeslione di poi 
pette di carne guasta di caval-
lo: il miserevole pasto di una 
povera famiglia che e rimasta 
intossicata al completo. E ' ac-
caduto a Palermo, nel popolarc 
quartierc della Noce. 

Giuseppe Fanara . 33 anni. e 
sua moglie Rosalia. 24 anni. 
a \evano deciso di allietare il 
pasto domenicale con un po" 
di carne . ancorche di caxallo. 
che e stata acquistata in una 
macelleria del rione. i| cui ti-
tolare si e dato ora alia fuga. 

La carne e stata confezio 
nata in polpette e divisa tra i 
cinque figli dei Fana ra — Ro
salia di 8 anni, Gregorio di 5, 
Angelina di 4, Maria di 2 • 

Carmelina di 1 anno appena — 
oltre che tra i genitori. Poche 
ore dopo tutta la famiglia e 
stata colta da atroci dolori ad 
dominali. 

In nottata. mentre migliora-
vano le condizioni dei due co-
niugi. sono peggiorate notevol 
mente quelle dei figli. Cosi. 
all 'alba e spirata Rosalia e po 
co dopo mez7ogiorno anche la 
piccola Angelina. Molto gravi ' 
le condizioni degli altri t re 
bambini. 

Polizia e maei.Mratura hanno 
aperto un'inchicsta. II negozio 
presso cui la carne era stata 
acquistata — e stato accertato 
che la merce era avariata — e 
stato chiuso. Irreperibile il ma-
eellaio, sono stati fermati un 
fratcllo e la madre di questi. 

lita del sistema come esso e e 
si battono per la rinuncia alle 
riforme di struttura: Vurgenza 
infine di una battaglia che modi-
fichi radicalmente it ruolo e la 
struttura dell'EXEL per fame 
un reale strumento delta pro-
nrammazione democratica: que
sti, in sintesi. i temi sui quali si 
e magaiormente enncentrata la 
discussione. pur se con dirersi 
accenti. all'XI Con presto nazio
nale della FIDAECC.IL. 

Proprio sriluppindo questa te 
matica. il dibattito (che ha risto 
52 intenenti e 2/ comumcazioni 
conseanate serine) ha espresso 
chiaramente la con*apcrolezza 
che oaai il twriacatn five mo 
menti dec'siri ed r ch'amato a 
dare delle rispnstr su qurstinm 
determinant!: ed una delle que 
s'ioni alia quale il Congrcsso ha 
cercato di dare una prima rispo^ 
sta e stata quella del carattere 
e della politica del sindacato di 
* tipo nuoro * quale dere confi-
aurarsi sriluppando i process di 
undo e di aulorwm-.a: del suo 
ruolo nella politico di piano 
Proprio su questa lerrcr.o si puo 
dire che ri dittalt'to al/hta tenia 
to lo sfnrzn maa<nr>TC. arendo 
come punti d> rifrrimcvlo cni 
creti c co*lanti da un lalo la 
vtcenda pr.hlica aencrale. la qua 
le ivde Of;.;;, crar.^ c <lalo n 
petu'amente soMff-.tealn. la d 
?cus$wr,e r,rl I'arl/tmcnlo di un 
Pm 
pot 

sempre di piu le final it d oripi-
narie: non solo si e denunciato 
come VEXEL sia venuto meno 
ai suoi fini per quanto ripuarda 
una nuora politico produttira. 
tariffaria, di allacciamcnto: ma. 
nello stesso tempo, facendo ri-
fenmento ai proarammi futuri 
dell'EXEL (oltre 2S00 miliardi di 
lire da inrestire nel 19C6-1971. 
anno questo in cui la producibili-
ta Enel sard quasi doppia a 
quella del 7flfi.?) ci si c chiesto 
chi, sulla base di quali scelte, 
a quali fini. controllerd la realiz-
zazione di questo ambizio*o pro-
aramma. e ne determinera la 
funzianahtd alle rcali esigenze 
del paese. 

Questo punto di partenza molto 
enncreto e serrito al Connresso 
e alia stes^a mozione conclusiva 
jwr indicare alcuni otibiettiri di 
lotta non solo di carattere riren 
ilicatiro. ma diretti alia riorpa-
nizzazione d^U'inlcro settore elet-
tnco. 

I punti di tale piattaforma si 
po+sono cosi smletizzare: 11 com- I 
pletare la nazmr.alizzazione del- i 

Accordo 

per i minatori 

pubblici 

siciliani 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 14 
I 4500 minatori dipendenti dal-

1'Ente mincrario pubblico sici-
liano e dalle societa ad esso col-
legate — vale a dire il 90̂ > de
gli zolfatari occupati nell'isola — 
hanno conquistato un importante 
accordo .sul trattamento rctribu-
tivo e normative, che 5i aggiun-
ge a quello per la 141 mcnsilita 
raggiunto quattro mesi fa. 

L'accordo entra in viaore dal 
1" agosto scorso. E * ^ prevede — 
oltre al'a 14* measilita — un so-
stanziale aumento dei minimi sa
lariali (sino al 14rr. parte nor-
mativa csclusa): una soddtefa-
cente regolamentazione del pre
mio di rendimento e della sua 
ba?e: raumento del numero e 
della miMira desli 5catti bien 
nali: il mialiornmento delle fe-
rie, dell'indennita di anzianita 
e di quelle di sottoMioV) e del , 
premio-F<-deIi: e infine una re- | 'ere aVa DC d> eontinuare nel 
5o!amenta7 one delle relazioni sin- lo propria, retrira politica di 

claw. Si tratta per altro di 

I'azienda eapitalistica? Tutto 
cid non pone, dunque. con rin-
novata urgenza, il tema della 
riforma agraria. della terra a 
chi la lavora? 

Inutile attendersi delle ri-
sposte dall'aratore dc — il se-
natore in persona, ora — che 
dal palchetto sta facendo la 
commedia del z non sum di 
gnus r e si prepara a sostanzia-
re la sua palemica anticomu 
nista con la lettura di brani 
oratori di Pietro Nenni: tutta-
via sono queste le domande 
che corrono di bocca in bocca 
nella piazza, sono questi i temi 
della campagna elettorale e. in
sieme a questi. altri temi as-
sillanti: le cancellazioni daqli 
elenchi anagrafici dei brae 
cianti — che significana per 
dita degli assegni familiarj e 
quindi un nuovo carico di mi-
seria — la questione dell'irri 
gazinne delle camvagne. il se
condo « piano verde J>... 

Due schieramenti 

per una scelta 
Ma pud il comune interveni-

re su queste questioni — (ice-
re una sua precisa funzione di 
centra d'aziane nella lotta per 
imporre una giusta soluzione 
di esse — o non deve limitarsi 
alio stretto indispensabile. in 
ohbedienza alia « linea Colom
bo •» e sperandn nel senafore 
Jannuzzi per ottenere un mu-
tuo dal Banco di Napoli? 

Anche guesto c in discussio
ne o meglio. intorno a queslo 
non nuovo prohlema. si pro-
pongono due schieramenti pre
cisi. due concezioni a proposi-
to delle quali non ci puo esse
re equidistanza ma deve esser-
ci una scelta netta. come di-
mostra — del resto — il bilan
cio del recente passato di que
sti quattro comuni del Barese 
che insieme vanno alle ele-
zioni. 

C'e Andria, per esempio. che 
e il primo comune del Barese 
ad aver <t varato » la l(i7 e. di 
contro, c'e I'amministrazione 
di centro-sinistra di Ruvo che 
rifiuta la utilizzazione della 
legge perche — e giunto a dire 
il vice sindaco socialista — * \ 
lavoratori di Ruvo non hanno 
bisogno della 107 per farsi la 
casa y>. Andria, ancora. propo
ne la costituzione di un con-
sorzio di comuni della zona per 
I'industrializzazione. ma Ruvo 
— fidando evidenfemente solo 
nella protezione del sen. Jan
nuzzi — rifiuta. 

In attesa del miracolo gli am-
ministratori di Ruvo non rie-
scono neanche ad ult'tmare una 
scuola in costruzione da sei 
anni. hanno un piano di lavori 
per un miliardo approvato fin 
dal 'fi4 ma non riescono ad av-
viarlo, applicano nel modo piu 
reazionario (e inefficiente) 
I'tmposla di famiglia (mentre 
San Michele. per esempio — 
comune amministrato da comu
nisti. socialisti e socialdemo-
cratici — Im esentato dal pa
gamento 300 famiglie di conta
dini poveri — che precedente-
mente renivano tassati — nello 
stesso tempo quadrnpticando 
V'mtroito cot far pagarr i ric-
chi). 

11 parallelo potrebbe ancora 
inrestire le municipalizzazioni. 
i lavori mibhlici. tutta Varea 
della attirita amministrativa. 
In definitiva ci si trova di fron
te a due diverse concezioni e 
a due opposti indirizzi della at-
tivifa comunale e in particolare 
di fronte ad una ulteriore pro-
va che il centro-sinistra nelle 
camnaane della Puglia e del 
Mezzogiorno assolrp solo alia 
funzione * storica » di permet 

dacali e dei dir i t t i del <;;ndacato 
nelle aziende. 

Sul contenuto deirarcordo. la 
CGIL ha espresso un giiidimo 
* largamente positivo >. « Si trat-

j ta — hanno dichiar.ito il secre 
I tario regionale asaiunfo Pietro 
j Ancona. e il coordinator della 

FII.IE. Pietro Tapodici - di 

paesi dove i due partiti (demo 
Tistiano e comunista) — ran 
forze eletlorali che piu o me
no si entnvalaono — ravpresen-
tano VSO^. falvolfa V.1S"/„ del 
1'eleltorato 

In questa situazione. mentre 

trahzzazwne delta traUatira sin- . . . . , „.*- . , . , , . 
dacale; dallaltro la condizione I "P'"'"? dell Ente puhhhco elet 
operaia all'ESF.L. I'attacco a trico. ehmma"dn i compartimen 
contenuti della nazmnali::a:>one. ' '•"• CT™ndn "" ' ' ' ' remonaU di di-

>1 controllo su tutte le fonti e I ^clla condizone vi!anale e nor 
facendo covflmrc nell'F.nte nazio- j niativa delle- mae-lranze op^ra e 
r.ale te aziende * antnproduttri « -1"-1 nuova real'a dell'ind'iMna 
n > (i monnpnh. che condizionano ! mmerana. derivante dalla m.i^ 
Inrtemcntc. venatirarnente. la per- \ -iciia pre=en7.i di oIomMtt tec-
litica EXEI.i. le aziende minnri. ! no>2:ci nuovi e d.iH'accentua-
le aziende rnwvcliialKzalr: 2) J none, in alto da divert anni. del

la capic.ta profo^ionale dei la 
vorato-i. L'accor<V>. nel!"av\ici 
nare in mo-TO eor\>'*fcn!e la nor 
mativa operaia a quella imp:ega-

. . , „. ,,, j !f, a-,emie Tnui'Cii*ali:zatr: 2) 
issmr.e nrl 1 arbmento di un j cnn,dinare e contmllare la pob-
mo che ha ,jum p,la<1r. nella \ „ f f l r„eTn„„Ca F.XEL. KM. 
itica dei reaiUt, e n-lla cen \CXE\: ?.) mod.fienrr I attuale 

t:7ia. rompe l'lncivile e assur
do mnro di^criminatono. anti-

rincapanta delVente na'zio'naliz- I ^r.hnzione. e<altando le funzio- opera;o r 
rato di dahnrare una politico ' m ed ' Pnle,rJ decisional, del 

g. f. p. 

eneraetica che non seauisse. ma 
snllecitasse e«.«/> » consumi ener-
oet'Ci della collettintd. 

11 discorso sull'EXEL — che 
era poi il dxcorso sul rurlo del 
sindacato in ur.a azienda pubbh 
ca e quindi sulla funzione di 

distretto e della zona, e quindi 
permetlere la partecipazione de
alt enti locah (Rea~>one. Comune, 
ecc.) all'elahorazior.e della poli
tico eneraetica. 

H Cnnores<o. oltre che la mo 
zione conclusira. ha anche an-

questa ultima nella jtolitira di Prorata alcune mod,1iche alio Sta _ 
piano - e <tato molto preaso e | tu1°- ,ra c"' Wlla che prevede 
parlicnlare: nan'xtante il tenta J ''»•«»»'«*">*"•. accanto al Comitato j 
firo rfi rfife.*n che e renuto dal I centrale. di un Consiabo naz<o . 

<sini. Xon so na'e. l-a mnzione conclusira ha ricepresidente Cra 
lo ri e stata da parte dei dele 
qati la denunzia della mroluzlo 
ne e deU'accentramento burocra-
tico che oggi, come riflesso di 
un fenomeno piu generale della 
societd italiana, caratterizzano 
I'tntc pubblico c n« maturwto 

espresso la solidarieta dei la-
raratori elettnci ai popoh. in
nanzitutto quello vietnamita, in 
lotta contro Yaogressione xmpe-
rialistica. 

Lina Tamburrino 

Neirindicare all'attenzione 
minatori. attualmente in lotf 
il rinnovo del contratto. il pa 
>itivo risultato con*ejruito cra-
z:e allunita tra TOIL e CISL. 
C'apodti e Ancona hanno infine 
sottolineato il valore della t i-o 
rae.diovi diS'iocia/ione > dell'FIn 
te mmerano dalle posizioni dei 
pri^ati: e lesidenza che I'UIL — 
e*traniata*i dalla trattativa — 
eoncorra ora all'allargamento 
dell'unita sindacale ;n vis'a del 
I'acutizzarsi della \ertenza con 
la Montedison e delle lotte piu 
general! per lo .sviluppo dell'in-
dustria chimico-mineraria in Si-
cilia. 

tenergia. attnhuer.do all EX EL j ^^^_ <"^*î î ^"r '̂̂ *"*" , alhneamen'o tr destre si nascondono dietro 
la maschera delle * lisle ciri 
rhe * per offrire alia DC una 
alternativn al centro-sinistra 
rhe von sianifichi ufficialmente 
recunero e alleanza con i pjji 
snuallidi resti del fascismo. il 
PSI — anzi il partito * unifi 
ra to ?. malqrodo le eridenti. 
prime diffirolta di conrirenza 
dei due tranconi — posa ad 
--ago della bilancia » rantando 
la propria funzione determi

ne dei i nante per la scelta fra due po-
tta per litiche opposte e nella difesa di 

oprxisti interessi. Xon & certo 
solo una reaziane moralistica 
quella che porta ali elettori a 

I respinpere. a candannare que
sta assnrda * disponibilita * in 
hilico fro le forze del rinnora 
mento e le forze delVimmahili 
smo. Xe tantomeno e un cos.o 
che. in oppotizione ad essa. si 
ritrori una larqa unith povoia-
re e un grande impegno a far 
avanzare. a portare al succes
so le liste del Partito comu
nista. 

Incontro della 
Lega dei comunisti 

Jugoslav! con i 
dirigenti del PCI 

del Friuli-V.G. 
La dtlegazione della Lega 

dei Comunisti .lugoslavi — com 
posta dai compagni Veljiko 
Vlahovic. membro della Presi 
den/a del CC della Lega e capo 
delegazione. Mitja Hibicic. del 
comitato esecutivo della Lega 
di Slovenia. Jelovica Kazimir. 
del CC della Lega di Croa/.ia. 
iMijovic Milorad. responsabile 
del dipartimento occidentale 
della sezinne esteri del CC del
la Lega e Vukoic Hulatovic cor-
rispondente a Roma del « Ko-
munist t> — the in questi giorni 
e ospite in Italia del CC del 
PCI ha avuto ieri un nuovo in
contro. nella sede della Dire
zione del PCI. eon la delegazio
ne del nostro Partito compostn 
dal segretario generale Luigi 
Longo. capo delegazione. Gian 
Carlo Pajetta. Pietro Ingrao. 
Carlo Galluzzi p Fernando Di 
Giulio della direzione e da 
Stendardi dell'iifficio esteri. 
Nel corso dell'incontro le due 
delegazioni hanno proseguito 
l e same delle questioni di inte-
resse comune. 

Prima dell'incontro con la 
delegazione del PCI i compa
gni jugoslavi Mitja Rubicic del 
comitato esecutivo della Lega 
di Slovenia e .leloviea Kazimir 
fill CC della Lega di Crnazin 
si erano incontrati con i diri
genti comunisti del Friuli-Ve-
nezia Giulia. Haccicchi. segre
tario regionale. Sema segreta
rio della Federazione di Trie
ste e Menichini segretario del 
la Federazione di Gori/ia. Nel 
corso dell'incontro. al quale ha 
partecipatn il compagno Di 
Giulio della Direzione del PCI. 
sono stati esaminati i problem! 
di interesse comune e sono sta
te esaminate le misure per rea
lizzare una sempre maggiore 
collaborazione tra le organiz-
zazioni comunistc delle rcgioni 
confinanti. 

g. f. p. Aldo D% Jacc 

Due medici 
incriminati: 

non praticarono 
I'antitetano 
a un ferifo 

PALERMO. 14. 
Due medici palcrmitani — un 

samtario della CRI e un chimr-
go deU'ospedale civico — sono 
stati incriminati dalla magistra-
tura i>er omicidio colposo: se
condo I'accusa, essi non hanno 
messo in atto elementari misure 
igieniche IXT impedire la morte 
di un infortunato della strada. 

AH'originc del grave procedi-
mento sta un incidente automo-
bilistico avvenuto parecchi mesi 
orsono. e in seguito al quale il 
4Henne Giuseppe Î a Mattina era 
stato ricoverato in gravi condi
zioni prima in un pronto soc-
corso della citta e poi all'ospe-
dale. Sia nell'una eome nell*al-
tra occasione. i risix-ttivi medid 
di guardia fil dott. Giovanni Car-
lata e il dott. Salvatore Schim-
nienti) non provvidero a pratica-
re al ferito le cure .mtitetaniche. 
II poveretto. di li a poco. mori. 
Nel sospetto che il decesso non 
fosse stato provocate dal trauma 
deirincidente. quanto piuttosto 

da cause roncorrenti e posteriori. 
i Tamilian del I-a Mattina pr»-
sentarono un es[x>sto alia polizia 
che a sua volta ne informd la 
Procura della Repubblica. I.a ma-
gistratura ha aperto allora una 
inchiesta disnonendo che la Mi
ma del I>a Mattina fos«e riesu-
mata c sottoposta ad esame da 
parte di un collegio peritale. 

Successo CGIL 
alia SINCAT 
di Siracusa 

SIRACUSA. 14 
Una chiara vittoria e stata 

eonsesuita dalla CGIL nelle ele-
zionj per la Commissione interna 
della SINCAT. grande azienda 
del gnippo Montedison. La list a 
FILCEP CGIL e passata rial 41.4 
al 50 per cento, e da quattro a 
S seffgi. Ecco i voti: FILCEP 
905 (710): CISL 4B6 (32-5): Un. 
2.i9 (2-i7>: CISNAL 152 M79). 
L'anno scorso era stata pre^en-
tata una lista aziendale di < in 
dipendenti». che aveva avuto 
245 voti e un seggio: quest'anna 
non si e npresentata. 

Rapporto 
sulla morte 

del compagno 
Battaglia 

MESSINA. 14 
II rapporto conclusive siri risul

tati delle indacini per 1'uccisione 
deiras^essore socialista di Tu<v>. 
Carmelo Battaglia. sara presen-
tato oggi alia magistratura dal 
nucleo di polizia giudizjaria dei 
carabinieri e dalla squadra mo
bile di Messina. 

Quali responsabili del delttts 
sono stati denunciati il mandrian* 
Giuseppe Miceli di 45 amri • . per 
favoreggiamento, Antonta Seira. 
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