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Decis ione CGIL , CISL, UIL 

Riprende I'agitazione 
nei pubblici servizi 
Autonomia 

e presenza del 
sindacato 

La legge contro 1 previden-
ziali e stata bocciata dopo che 
tutti i sindacati I'avevano con-
trasi.ua e la catcgoria era sce-
sa in sciopero. La crisi aperta 
dal voto del Senato su questo 
provvedimento legislative), che 
ha visto la sconfitta del go-
verno, trae la sua originc da 
un grande movimento di lotta 
della categoria, contemporaneo 
a un'azione che ha impegnato 
tutti gli statali e i parastatah 
Qnesta lotta si e intreccidta 
con il venire a scadenza di 
una scrie di nodi pohtici (dal-
la politica estera al nordina-
mento dello Stato, dalla I*e-
clerconsorzi alle Mutue conta-
dine, agli scandali nell'edi-
lizia). 

E' in ogni caso incontesta-
bile che It- grandi lotte riven-
dicative del l%6 e di questo 
pnmo mese del I°67 hannn 
acquistnto nn significaio so-
cidlc particolare, che non pu6 
sfuggirc all'intero movimento 
dei lavoratori e prima di tntto 
ai partiti 

Le lotte del '66 si apriro-
no in una situa/ione per molti 
aspetti piii complessa e d,cli-
cata di quella in cui si erano 
svolte le precedenti hattaglie 
contrattuali. Non ci rilenamo 
soltanto al fatto che nel '62'63 
uscivamo da un decenmo di 
blocco salariale e ci si tro-
vjva ancora in piena espan-
sione etonomica, mentre la 
recessions successiva, la vasta 
campagna politica di intuni-
dazione che su di cssa e stata 
organi/zata e la norgani/za-
zione monopolistica con i suoi 
pesanti attacchi all'occupazio-
nc, creavano un terreno piu 
accidentato. Vogliamo anthe 
riferirci al fatto che mentre 
allora, nella fase iniziale del 
ccntro-sinistra, potcvano anco
ra essere individuate certe dif> 
ferenziazioni tra l'atteggiamen-
to del padronato e qucllo del 
governo nei loro rapporti col 
movimento dci lavoratori, nel-
l'ultima fase le lotte operaie 
hanno oggettivamentc dovuto 
fare i conti con l'uno e con 
l'altro insieme e scontrarsi con 
una linea padronale aperta-
mente sostenuta dal governo 
Ne va dimenticata I'inciden/J 
ncgativa di certi tcntativi 
c-acrni, anche in rapporto al-
I'unificazionc socialdemocrati-
ca, di approfondire le divi-
sioni nello schicramento ope-
raio o di strumcntalizzare le 
organ izzazioni sindacali. 

Iippure quelle gravi diffi-
colta sono state in buona mi-
sura superate, c le grandi bat-
ta-'ie operaie dell'ultimo anno 
si sono concluse con risultati 
che, al di la di limiti che nes-
suno vuol nascondere, po-.sono 
essere valutate (come giusta-
mentc ha fatto la CGlL) in 
modo po->m\o c co^tituire va 
lidc premesse per nuovc lotte 
c nuovi progressi. Si tratta di 
risultati che contcstano forte-
mente alcuni dci prcsupposu 
jtessi della politica economic.! 
del padronato e del governo, 
quali la « politica dci redditi », 
la ccntralizzazione dellc ver-
tcn7e e il contenimento dci 
diriiti di contrattazione. 

Come e stato pcwsibilc far 
fronte alle ditficolta e otten^-
rc q u c t i risult.in quando, ap 
pona un anno fa, a q iukuno 
semhr.iv.ino mature le condi* 
7ioni per crc.irc fraiiure ir-
reparabili, per « mtegrare». 
forse per apnre un priKesso 
di invo!u7ionc sindacale che 
avrebbe potuto, in dctmitiva. 
camhi.ire anche • connotati y>o-
litici dell'Iialia5 Lc r iposte 
po->sono naturalmentc, osere 
molte. M.». 9 ben guardare, 
si comprende che t risultati 
ottcnuti e staio possibile con-
quistarli perciic le forze sin
dacali e politiche p:ii rcspon-
sabdi hanno saputo non «o!o 
difendere ma portare avanti 
l'unita e l'autonomia del mo
vimento rivcndicativo. II me-
rito del bilancio complrssiva-
menu positivo dellc lone ptfi 
recenti c dei naovi traguardi 

oggi aperti alle lotte che ri-
prendono, va all'iinua del mo
vimento e ai primi concreti 
P »ssi compiuti su! terreno del-
l'autonomia sindacale. Una uni
ta che si e costruita nella 
lotta di massa, un'autonomia 
clic esalta il carattere di clas-
se del movimento sindacale c 
che in nessun caso vuol es
sere disinteresse per i proble-
mi posti dallo sviluppo eco-
nomico e politico del paese. 

L'esperienza dimostra che 
in Italia, dove il movimento 
sindacale e andato ricostruen 
dosi — dopo I'ultima guerra 

— con una iniziale, forte ca-
rattcri/zazione politica delle 
sue diverse correnti, e ha poi 
\ia via sublto per divcrso 
tempo le vicende proprie ai 
rapporti tra i partiti, non e 
affatto illiisono lavorare per 
I'unita e l'autonomia sindaca
le nella prospettiva di un'um-
ca, grande organizzazione Me-
iito essen/i.ile della CCilL e 
quello di avere perseguito con 
ogni suo atto questo obietti-
vo, e di avere cosl, non solo 
difeso la propria autonomia 
e affrontato giustamente il 
non facile problema della sua 
unna interna, ma anche sol-

lecitato processi positivi nella 
stessa direzione anche in altre 
organizzazioni. 

Alia coerenza con i principi 
di unira e di autonomia, deve 
es' -e collegata anche la re-
cente decisione della CGIL di 
inviiare i propri dingenti n.i-
zionali che sono in Farlamen-
to n\ astenersi da! voto sulla 
programmazione governativa; 
cioe a non dividers! in un 
giudizio che piu propriamen-
te attienc alia funzione dci 
partiti, e a far valere invece 
— come e congeniale alia fun-
7ione del sindacato — post-
zioni concrete e di merito su 
quei punti del programma che 
riguardano direttamente le 
crndizioni di vita c di lavoro 
delle masse. Apprczziamo que-
sta decisione proprio perche 
sappiamo non essere un mero 
espediente tattko, tanto me-
no il segno di una predispo-
sizione a cedimenti e a s'llenzi 
sui prnblemi posti dalla pro
grammazione. Al contrario, la 
for7a ntiova che alia CGIL 
viene da qnesta sua responsa-
b'" decisione, puo creare lc 
condizioni per lotte unitarie 
piu incisive, in Parlamcnto e 
ncl paese, per le riforme e 
per una programma/ionc i'c-
mocratica, e puo accelcrare lo 
sviluppo dcll'unita 

Siamo consapevoli che lo 
sviluppo dell'autonomia sinda
cale prcsuppone un parallclo 
sviluppo deH'impegno del no-
stro pirtito sui problcmi po
sti dalla condizione della clas-
*c operaia anche ncl senso 
che vogliamo vcramente che 
le cose che abbiamo sostcnuto 
d.ill'8* Concre<=so in poi va-
dano avinti Quando affer-
mi.imo 1'esieenza che tntto lo 
sviluppo politico italiano si 
fondi sui riconoscimento di 
un v.isto c articolato sistema 
<li autonomic che consenta ai 
lavoratori un'effettiva parteci-
p.izione alia direzione del pae 
.so, noi non disegniamo sol
tanto un modello per il do-
m.tni. buono per definire al-
!nr. quel rapporto cs>enznle 
tra democrazia e soeiahsmo 
i he alt rove non ha ancora tro 
\a to sis:cina7ione Noi indi-
chiamo un terreno di tnizia-
liva e di lotta sui quale ci 

cimcmiamo ozzr, sui quale 
\ o i l u m o conse^iiire dei ri>ii! 
tati unitari oc,q/ perche cosl 
si avanza v c r o il socialismo, 
nello sviluppo di una demo-
cr.i7ia realc. che prefienra i 
cararten essenziali dc'.la so-
cicta futura Vorremmo div-
vcro che tanti nostri critici e 
av\er<ari. semprc pronti a cer-
c.irc in una pre«unta nostra 
«• dopp-c77a - decli a!.bi per le 
loro irvoncruenre. fos^ero in 
gruio di fare alircttanto. 

Ugo Pecchioli 

Incontro negativo col 
ministro del Lavoro • Le 
altre lotte - Si prepara 
la « giornata» della 

lavoratrice 

Si sono riuniti ieri i rap-
presenlanti confederal! della 
CGIL, CISL e UIL con i diri-
genti delle federazioni di cate
goria det servizi pubblici (au 
toferrotranvieri, gasisti, elet-
trici, acquedottisti, netturbini). 

Nel corso della riunione e 
stato unanimemente riconosciu 
to che < la situazione sindacale 
creatasi nei servizi pubblici 
non puo tollerare ulteriori atte 
se >. Dopo I'incontro tenutosi 
i! in con il presidente del 
Consiglio per sbloccare la con 
trattazione, era stata ieri con 
vocata dal ministro del Lavo
ro una riunione per gli auto 
terrotranvien e ancho questa 
riunione e stata nnviata sine 
die. 

A conclusione del dibattito. 
e tenuto conto delle prevedi-
bili motivazioni che hanno in-
dotto il ministro del Lavoro a 
rinviare la riunione, e stato 
decUo che « i rappresentanti 
d«'lle federazioni aderenti alia 
CGIL, CISt. e UIL si riunisca 
no per deeidere lo sviluppo 
deH'azione sindacale sccondo 
i tempi d i e saranno concor<Iati 
fra le singole categorie». I 
rappresentanti delle confede-
razioni « ribadendo I'impegno 
confedera l per il coordinamen-
to della lotta nei pubblici ser
vizi J>, hanno concordato che 
«l'inizio dell'azione sindacale 
si svolga in modo articolati, 
secondo le determinazioni che 
saranno autonomamente adot-
tate d.ille categorie senza esclu 
dere nel prosieguo anche il 
ricorso ad aziotii contempora-
nee di tutti i lavoratori inte-
ressati >. 

In seguito a queste decisio 
ni i sindacati degli elettrici 
hanno deciso due scioperi nel-
le municipali77ate. da attuar-
si il 21 febbraio e il 4 mar70. 

I tre sindacati degli alimen-
taristi hanno confermato ieri 
per lunedi lo sciopero nazionale 
dei lavoratori delle centrali del 
Iatte municipali7zate: seguiran-
no astensioni articolate dal 14 
al 18, mentre un'altra fermata 
di 24 ore avra luogo il 23. Le 
aziende municipalizzate infatti 
(come quelle di trasporto, del 
gas. dell'acqua e della nettezza 
urbana) continuano infatti a re-
sistere, premute dalla linea del 
governo. Lunedi intanto inizia-
no dopo 18 mesi di lotta le trat-
tativc contrattuali per i GO mila 
pastai e mugnai. Viva e Tatte-
sa di tutta la categoria. 

I sindacati tranvieri hanno 
avuto ieri un incontro col mi
nistro del Lavoro. per la ver-
tenza dei 110 mila sui contratto, 
bloccata anch*essa dalla linea 
del c blocco della spesa pubbli-
ca > nelle aziende municipali. 
\ 'a segnalata infine la prose 
cuzione della lotta dei maritti-
mi Finmare-IKI. che hanno fer-
malo in Sudafrica il piroscafo 
« Europa » del Lloyd Tnestino. 

E' in fase di avan/ata pre-
p.ira7ione la «giornata nazio 
n.ile » del IB febbraio. indetta 
dalla CGIL per il servizio na 
zionalc aMh e per la nforma 
della Iegge sulla lavoratnce-
niadrc. Sono temi sui quali sta 
lavorando un apposito comitato 
umtano della Commissione La
voro della Camera. 

La « giornata > sara caratte 
nz /a ta da as^embke nei luoghi 
di lavoro. da « soste dimostra-
tive * di fronte alle bedi dei 
Cumuni. e dalla distribuzione 
di un milione di coccarde. A 
Milano. cid c gia stato prepa 
rato in 22 aziende meccanichc. 
in cento fabbnche tessili (tra 
cui I APK.M. Magnalta. Basset 
ti. Abital). in 14 aziende com-
nierciali (Rinaseente. UPIM. 
Alberti t e c ) , in 5 del settore 
ceramica (Richard Ginori. Phi
lips, Osram. Duber), in 7 azien 
de thimiche (Lepctit. De An 
g th . SNIA. Carlo Erba) : in 16 
,i/iende alimentari e poligrafi-
ihe , e co^i via. Iniziativc come 
conn/i. corte e assemblee si 
svolgeranno in particolare a 
Suna . Bologna. Verona. Pcni-
gia. Ravenna, Modena. Vercel-
lt. Recgio Kmiha. Korli, Savo 

J na c Livorno. 

Iniiialo a Veneiia il convegno 
di orgamzzaiione della HOIA 

In funzione il nuovo Centro studi e formazione d ella CGIL 

AD ARICCIA UN VIVAIO 
PER QUADRI SINDACALI 

Nella foto: un aspetto dell'edificio principale del Centro di Ariccia 

Chimici ENI 

VIVACE LOTTA 
ALL'ANIC 

DI RAVENNA 
Picchetti di massa — Anticipata la nuova fase 
di lotta contrattuale per protestare contro il 

crumiraggio organizzato 

VEXEZIA. 10. 
Si e aperto que^ta sera a Ca' 

Gmstinian lannunciato comegno 
nazionale della FIOM. il sindaca 
to della piu forte categoria mdu-
stnal«. aderente alia CGIL. Ha 
tenuto La relanone introduttiva al 
dibattito. che si protrarra per Ire 
giorni. Pro Galh. della segrete-
n a nazionale della FIOM. 

Partecipano al convegno circa 
500 tra delegati e inviian. mem 
bri delle segretene provinciali 
dclte zone delle sozjoni smdaeali. 
attivisti ecc. provcnic-nti da tutta 
Italia. Sono inoltre presenti, per 
U CGIL : compagni Dido e Stinnl-
b. vice segretari nazionali. per 
k CGT, Henri Sinno e Jean Ho-

dertKKirg membri del Bureau fe 
dera!e della CGT mctallurgici e 
U segretano generale della UIS 
\letaux della FSM, Zavagrun. 
E' prescnte, come osservatore, 
per la FIM CISL, Bentivoglio. 
membro dell'Esecutivo naziona
le, E' stata inoltxe in vita ta an
che la UILM UIL. 

AI centro della relazione sono 
l problem! scatunti dalla conqui-
sta del contratto. avvenuta il 15 
dicembre 66 e che mtcressa un 
milione e 200 mila lavoratori. La 
relatione in particolare ha sot-
tolmeato le nuove esigenze poste 
di fronte alia categoria: 1) le con-
quiste owtrattuali; 2) la realta 
in movimento nclle fabbnche; 

3> !a neces5ita di rafforzare !a 
prc.«enza. l'autonomia e la demo-
craz.a del sindacato. 

Al centro del sa'ohe di Ca 
Giustinian campeggia La scritta: 
« Per lappiicazjone del contratto 
di lavoro e per conquistare una 
migliore condizione operaia: una 
Sezione sindacale in ogni fabbri 
ca. un sindacato finanzianamente 
piu forte; una piu stretta unita 
fra l lavoratori e le loro orga 
ni7zaziom ». 

Neil'ingresso del salone e espo-
sta una mostra fotogranca sulla 
battaglia contrattuale del '66 con 
le testimonianze degli scioperan-
ti e le manifestaziom di Milano, 
Gcnova, Bologna, Modana. 

Dal nostro corrispondente 
RAVENNA. 10 

II nuovo sciopero contrattuale 
dei petrolchimici a Ravenna e 
stato anticipato per decisione dei 
tre sindacati locali, aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL. Nella prima 
delle tre giornate di astensione 
nelle aziende ENI (AN1C. S.C.R. 
e Phillips), la percentuale delle 
astensioni tra i 3500 dipendenti 
si aggira sui 96 per cento per 
quanto concerne gli operai men
tre numerosi. certamente piu 
delle volte precedenti. sono stati 
anche gli impiegati scesi in 
lotta. 

Lo sciopero in pratiea e co-
minciato non alle C di stamane, 
ma sin da ieri sera. Dalle 20.30 
di giovedi. infatti. alcuni «cru-
miri > cominciavano ad entrare 
in fabbnea sperando in questo 
modo di eludere la vigilanza 
dei picchetti. Ma gli scioperanti 
a loro volta avevano iniziato a 
controllare le vie di accesso agli 
stahilimenti sin dalla sera stessa 
di giovedi. Sicche i tre comples-
si sono stati piantonati. mat 
grado la temperatura fosse sces.t 
^otto lo zero, nel corso di tutta 
la notte. Purtroppo le misure di 
crumiraggio e i metodi di inti 
miduzione posti in atto dalle di-
re7i'oni a/iendali hanno creato 
una atmosfara accesa. 

Per quanto riguarda I'organiz-
zazione del crumiraggio. la dire
zione aziendale non si arresta piu 
alle brandme allestite all'inter-
no dei complessi e alle consu 
mnzioni gratuite al bar; ora si 
e giunti (e il caso dell'ANICI 
a mettere a disposizione dei 
* crumiri > che intendono resta-
re in fabbnea per i tre giorni 
con^ecutivi. i lctti della stessa 
infermena. II momento di mas-
simo afflusso di scioperanti al-
l'estemo delle fabbnche si e 
avuto fra le ore 5 e le 8. Que-
<-ta volt.i i p.cchetti. anziche di 
fronte ai cancelh dei complessi. 
si erano dislocati all'imbocco 
dcl'.a strada che conduce alia 
zona indu^tnale. sicche il traf-
fico si e snodato fra due ah 
fittissime e vivaci di sciope 
ranti. 

Per parte sua il monopolio pn-
vato delle autohnee urbane SITA-
FIAT ha voluto dare una mano 
all'ENI facendo compiere per 
corsi non autorizzati ad alcuni 
dei propri autobus che traspor-
tavano « cnimiri ». 1^ lotta. come 
dicevamo. prosegmra anche da 
mam. sabato e domenica 

Notevole sealpore e mdigna-
zione ha intanto sollevato tra 
gh operai la nota dell'ASAP che 
vorrebbe far credere come la 
npresa delle trattative sarebbe 
rc^a impossibile « solo dall'enor-
mita delle richieste prelimmari. 
avanzatc dai sindacati >. Secon
do l'ASAP. che rapprescnta 
I'ENI. «tali richieste configura-
no nel loro ins.eme. una netta 
tenden/a ad imporre alle azien
de a partecipa/ione stata le con 
dizioni ed oneri «empre piu dif-
fcrenziati nspetto a quelh n-
*er\ati alle aziende del corri
spondente ?cttore privato >. La 
nota da un lato dimostra la ma-
lafedc c dall'altro la concezio-
ne che i dingenti dell'azienda 
di Stato hanno della stessa. Per 
loro quest a 6 del tutto eguale 
a una impresa privata e cosi 
come tratta gli operai alia stessa 
stregua. egualmente vorrebbe 
che gli operai la considerasse-
ro: in tutto identica alia Mon
tedison 

In secondo luogo le nchieste 
sono tutfaltro che esagerate. 
Esse hanno dehneato i loro pun
ti qualificanti: rcvisione dell'at-
tuale sistema di classificazione. 
snstanziale aumento dei minimi 
rctnbutivi, nduzione dell'orario 

di lavoro a 40 ore per tutti. pa-
nta normativa tra operai e im
piegati, contrattazione aziendale, 
sviluppo dei dintti e delle hberta 
sindacali. Ebbene i bilanci ufti 
ciah sono una chiara risposta a 
queste richieste: dal 19C3 ad 
oggi 1'organico dell'ANIC si e 
ridotto da 3386 unita a 3099 unita. 
Nel frattempo le vendite sono 
aumentate dell'll per cento nel 
settore gomme. del 14 per cento 
nel settore fertilizzanti. del 24 
per cento nelle resine: nel con 
tempo Futile netto del gruppo 
AN'IC e stato dtclnarato in 4 mi-
Iiardi e 73 milioni di lire, gli 
ammortamenti di capitale in 82 
miliardi e 573 milioni con un 
aumento degli stessi di oltre 
15 miliardi. In questi anni si e 
avuto cioe un aumento della pro-
dii7ione. della produttivita e del 
profitto per I'azienda. mentre si 
6 intensificato. parallelamente 
al ritnio di lavoro. lo sfrutta-
niento. In quanto alle hberta. 
l'organi7?azione del crumirugeio 
e i metodi intimidatori sono suf-
ficicntemcnte eloquenti. 

Mario Battistini 

Prezzi agricoli 
e macellazioni 

in aumento 
I prezzi all'ingrosso dei prn-

dotti agricoli hannn continua-
to ad aumentare. seguendo an
che in dicembre l'andamento 
registrato gia nei precedenti 
mesi di settembre. ottobre. no-
vembre. L'atimrnto e stato pa
ri a l l ' l . l ' c . ed e la ri.-nltan«e 
sia decli aumenti verificati^i 
rispctto al mese preredente nri 
prezzi dei ecreali ( l r?) . degli 
ortofrutticoli (2.59c). dei suini 
(5.9^) . del pollame (3 .7^) . de 
eli ovini (1 .2^) . delle uova 
(0.9^) c del vino ( I ^ T ) . sia 
della dimimm'one avutasi nei ' 
prezzi dell'olio di oliva. Pro- J 
segue anche la tendon7a al I 
I'aumento delle macella7ior.i 
del bestiame. che nel periodo 
gennaio - settembre dell'anno 
scorso hanno fornito 8.37 mi
lioni di quintali dj camp, den-
vante per il ^.2*"^ dai bovini. 
per il 33<so dai suini e per il 
3\3"e dagli ovini e dai caprini; 
n'spetto alio strsso periodo 
dell'anno precedente I'aumen
to e stato cnmplcssj\amente 
dell '8.4^. 

Olivetti '66: 
utili aumentati 

di 1,6 miliardi 
Gli utili della Olivetti nel 1966 

sono stati di 6 miliardi e 616 mi-
l.oni. con un aumento di un mi-
iiardo e 692 milioni in p:u n-
spetto all'anno precedente. Que-
sta informazione e contenuta nei. 
la relazione e nel bilancio inviati 
dalla Olivetti ai soci per far loro 
cor.oscere i r.sultati della ge 
st:one '66. 

La produzione della Olivetti e 
aumentata del 3 per cento: per 
le aziende consociate del 17 per 
cento. II fatturato ha ragsjiunto 
i 127.3 miliardi con un incremento 
del 4,4 per cento sui 1965. 

ARICCIA. 10 
La CGIL ha ftnalmente una 

si'de adeguata per la forma
zione dei quadn sindacali. Sor~ 
ge i>u un poggio alberalo, dove 
la strada consolare < Appia » 
sta per uscire dal comune di 
Ariccia ed entrare in Gemano, 
un Comune rosso dei Colli Al-
bani. Alle spalle e'e monte 
Cavo, la maggior altura dei 
Castelli romani: di jronte. in 
lontananza dopo una serie di 
declwi, si vede il mare. Qui 
e'era prima la veccliia scuula 
CGIL. di cui e rimasto soltanto 
un grosso capanno che servira 
da chalet estiva. 

L'edificio e molto bello. Pro-
gettato dall'architetto Sbardel-
la. esso si presenta come una 
costruzione articolata (per usa-
re il gergo sindacale...) com-
posta da piii cor pi. Lo stile e 
funzionale, I'esposizione alia lu
ce e massima. Un prima com
plessa, fatto a < V >, ospita 33 
camere a 3 letti; la mensa con 
120 posti; la palestra e relative 
attrezzature sportive; cucina, 
lavanderia, garage, infermeria, 
bar, piu gli uflici della Dire
zione scuole dell'INCA e lc 
aule per i corsi tenuti appunto 
dall'lstituto confederate di as-
sistenza, che ha trasferito da 
Grottaferrata a qui la propria 
scuola. 

Un secondo complesso, dalla 
pianta piu composita, contiene 
tutta V attrezzatura scolastica 
del Centro studi e formazione 
CGIL: gli uffici della Direzione 
e la biblioteca (capienza: 30 
mila volumi) con annessa sala 
di lettura; le tre aule per le-
zioni o conferenze, le 9 aule 
per lo studio di gruppo, Vaula 
magna di 700 posti, che verra 
affrescata dal grande piltore 
messicano David Alfaros Si-
queiros: cosa che dard di per se 
rinomanza a tutto il Centro. 

Tutto intorno, piante, aiuole. 
sentteri e aria aperta. I lavori 
sono tutt'ora in corso e altri 
— come il campo da gioco e 
I'area ricreativa — sono ancora 
da cominciare. Ogni tanto si 
deve scansare un mattone o 
salire su un asse. II compagno 
ing. Angela Di Gioia. direttore 
del Centro, che fa gli onori di 
casa insieme alia compagna 
Isabella Milanese, vice diret
tore. e orgoglioso che nnno-
"tante tutto I'attnitn sia nrmm 
avi iota. Quando si fard I'inau-
gurazione, a maggio, si voir a 
gid trarre un prima bilaiwn. 
Per nra. non si puo che e.^^crc 
soddisfatti nel vedere colmar.--i 
una aro<.-a lacuna, pmche con 
il r.unvn p'tdero*o strumento 
fnrrratim la CGIL pas^a — 
come di^^c Scheda — da ur.a 
fate qenerosa ma artigianale 
ad una fase piii orqamca, mo 
dcrna. st<tematica c autona:r,i 
nell'attirita forrr.aliia. 

Tre sono i o r si gin etfcltu.i'i 
dal Centro CGIL: per dingcr,li 
dei braccianti. per istrulton 
FIOM, per dingenti e attu tsti 
ferroncn Ora w stanm srol 
Qcnrtrt due car<-r ur.o bime 
".irnJt? per dingenti perifenci 
delle Camere del lavoro, uno 
triycttimanale per lavoratrici 
braccianti. Questo lo ttene il 
cnmpagnv Sante Mnretti. dm 
qente della Fcderbracaantt. 
Ci siamo stati. Stara wterro 
qnndo le ragazze *ulla lezione 
qia tenuta. rclaliva alia con 
lratta:ior.e. Lc gmram brae 
cinnti icnq'iKO da Verrcl.'i. Ve-
nezia. Padoia. ftnriqo. Ra-
icnna. Ferrara. Bolr,qna. Ro 
ma. Xapoii. Salerno. Fnga>a. 
Bari. Brmdisi. Lecce e Taran 
to. C'c tutta la varieqata geo 
grana agraria italiana. che 
rende cosi diverse le situa-
zioni, rapporti di lavoro com-
presi. Infatti nella d'iscussione 
rien fuori la ragazza del Po 
lesine che si displace per la 
frutta quando marcisce neqh 
scioperi; e parla delle forme 
di lotta piii articolate; e vien 
fuori. in replica, la ragazza 
del Salento che ricorda come 
gli agrari non si dispiacciann 
delle anqheric sui lavoratori. 
e difende lc forme di lotta 
piii tolali. 

K' una scuola e c'c da im-
parare per tutte, cominciando 
dalla nomenclature!. Moretti ci 
fa vedere le dispense delle 
lezioni, ciclostilate: si va dal 
significato di < forza - lavoro » 
alle rivendicazioni sulle qua-
lifiche, passando attraverso il 
processo di sviluppo e le for
me di sfruttamento nelle cam-
pagne e in Italia. E' una dei 
corsi piii ditficili a tenersi. 
perche va resn piii elementare 
e si parte quasi da zero. 

Dopo la refezione a self 
service e una siesta impieguta 
a curiosare fra le immanca 
bili satire die il giornaltno mu-
rale dedica ai capi (Di Gioia 
e raffigurato in rapida sintesi 
— occhiali. bajfi, regolo — co
me < calcolatore folle »), par-
partecipiamo all' altro corso. 
Si discutono lc nozioni basilari 
di gestione delle imprese, pre-
sentate da Di Gioia il giorno 
prima. Nel lavoro di gruppo, 
son venuti fuori primi tenta-
tivi di definizione, e molte do-
mande. Ci si appassiana so-
prattutto ai bilanci. alia « lef-
fwra > di questi libri mastri 
delta crescita capitalistica. Un 
giovane dirigente della Lega 
«Solon" > di Milano cerca di 
capire la logica dello sfrutta
mento ponendosi dal lato delle 
convenienze padronali. Un gio
vane funzionario della Camera 
del Lavoro di Firenze si dif-
fonde sui mercato azionario. 

Davanti agli schedari biblio-
grafici che si stanno appron-
tando, la compagna Milanese 
illustra il programma dei corsi 
bimestrali. il primo dei quali 
sta proseguendo. Si va dalla 
economia politica alle tecniche 
contrattuali, dal sindacalismo 
nella storia al sindacato nel
la programmazione; particola
re peso e dato allorganizza-
zione del lavoro e alia enn 
trattazione vell'azienda, mate-
rie su cui e piii necessario 
forgiare oggi chi dovrd nego 
ziare coi padroni sui terreno 
dei diriiti recentemente acqui-
siti. Stanno infatti uscendo di
spense del Centro e volumi 

dell'Editrice CGIL. su questi 
urgonicnti. 

II legame fra temi e realta 
impedisce da un lato un m.se-
gnamento accademico, ma dal
l'altro lato complica la mate
ria d'insegnamento. Basti pen-
sare al rapporto sindacato-
programmazione e all'astensio 
ne della CGIL nel voto sui 
Piano. II fatto e die. nella 
propria crescita. il sindacato 
muta e innalza continuanu'iite 
il suo angolo risHoIe; e son 
quattro o cinque anni che que 
sta crescita si e fatta impe 
tuosa. Per di piii mancano te-
sti. Di Gioia )ia la stanza zep 
pa di volumi di parte (anzi di 
controparte) imprenditoriule. 
ma non ha ne un testo serio 
di teoria sindacale moderna. 
ne una storia aggiornata del 
sindacalismo italiano. Non ci 
sono. In parte cid e bene. 
L'ltalia, per mille ragioni. ha 
una parola nuova da dire in 
fatto di concezione del sinda 
cato: essa balza fuori dal 
processo unitario come dalle 
lotte operaie, senza che un 
Ubro la possa mummificare. 
Ma questo non pud durare. E' 
una grossa lacuna che la scuo 
la CGIL sente, che la scuola 
CISL tende a colmare con mer-
ce d'imporlazione. e che in 
vece va affrontata qui. da 
tutti; e magari insieme. 

II sindacato sta diventanda 
in Italia quel che dev'essere. 
Vuole avere un rttolo derivante 
da una visione autonoma della 
societd, del suo sviluppo e dei 
suoi conflitti. Un segno di quel
lo sviluppo e di questa esi-
genza, e il Centro di Ariccia. 
da cui usciranno istruttori e 
quadri sindacali nuovi, ai vari 
livelli. L'economo. il compa
gno Mannocci (anche lui vie 
ne come git altri dirigenti da 
una lunga esperienza sindaca 
le di categoria) parla dei 400 
c passa milioni che la scuola 
verrd a costare alia CGIL. E 
aggiunge con soddisfazionc: 
« Sono soldi ben spesi ». 

Aris Accornero 

Dopo il voto 

al Senato 

Normali 
trattative 

contrattuali 
chiedono i 

previdenziali 
La FIDEP orgnni7za/iotit> del

la CGIL per i parastatah. i> 
den«.i a reMiin'4t"e if1 'MIJMM-
/ oni del UnvciiH) 'HT I h\iv »-
ton previdenziali In una riunio 
ne con vocata por esamm,re I 
nuovi as|vtti della situa/ o-i-.< 
determmatasi con il vo'o in-n i 
tivo del Senato s il decreto !e4 -e 
per i lavoratori previdon/i il' 
e stato vo'ato nn do-nnien'o m 
cm la FIDKI' -.i!V, -• i . la - -
ivesa d uni ii<r,naV ' I I ' M ' U . I 
tra governo e ia;ipie*entan'i 
delle oigaiuz/.i/ioni Mndiri'i 
dei lavorato-i il fine di per\e-
niie a una dennicra'uM so' i".> 
ne della drlicala verten/a n.-l 
pieno nspetto dei trattannM 'i 
consesjuiti du 'avo'-aton T > 
diar.te i eno'ai .u i ivd - -i '.n i 
Il e de! JMV' e i o'l'1 i!'u lie d !-
la cateco'' i » 

l.i fe'leri/'one : i i ' n ' , i ' i i 
della CISL. dal i in'o - io •< i 
nbidito la pro;)i a voimtA per 
una deflni/ione eonco-diia del 
la veitenza I'n comiiiica'o af 
ferma che • la (fwicivi rivi'e 
del pae*e. c sp ie^ i anche in 
Parlamento lia reM>into ogni at-
tentato e limitaz'one al l t t vo 
espliearsi doH'autonotnia vnda-
cale , 

In pericolo 

600 posti di lavoro 

Occupata 
la Furter 

Gli upeini del cotumf H io Fur
ter di Caibonate. m provinria 
di Cnmo, hanno otcup.ito ieri 
la fdhbrka per piotc^-tarc eon 
tro la cluusiii.i annum i.it.i d.il 
gruppo Riva La p iop iu ' a ha 
dec isn di MiHihililaic am he gli 
stabihnuMiti di Tieviglm <• di 
Piirabuico gett.iml.i MI| Lt^tI I-
co c-omplc.v-iv ami nte. (IHO l.i 
vornton tessili 

Nel (-otomlicio di Caibonate 
roccupa/ione s.ua mndottn dai 
21(1 operai in tuitii alternativi: 
3.1 liivnraton icsti lanno srin 
pre nella labbnca 

Sulla grave mmnccin di smo-
bilita/ione i conipagni on Cor 
ghi. 3righenti, Olnnni. HrittiMel 
la. Sacchi. Rossinovich e Gm-
suppina He hanno piv-entato 
una intcrroga/ione ai tnim^tri 
del Lavoro. dell 'Industna e 
delle Partecipa/iiini Statali Gli 
interroganti chiedono t he le 
Partecipazioni Statali prendano 
le op|K)rtune dicisioni alio s< o 
po di ga rant ire insieme I •>(• 
cupa7ione di l.ivmatoii. I'.<m 
mudernamento di nh mpianti e 
lo sviluppo dtl lat t ivita pin 
duttiv a 

Modificato 
il tracciato della 

<c Roma-Nord » 
II tracciato (l( lia f i ' io. ia 

Roma Viterbo. gc-tta ial.a R-> 
nia \"ord. verra nitviiticato. a!-
ra!tC77.i di Pr ma Porta. ;vr 
permettere i lavo"! di - -ten a-
7ione idrauhca del.a /o:u> S ii-
I'argomento ii e .>\o!t.i i<- i a la 
riunione a! \I n -.to:o doi tra 
sporti. al termine della (|aa.r -i 
e deciMi di siste.mare tri .wire 
provv.-orio costniito ion t'.ivate 
nu'talliche fornile d,i!'e F<-rovie 
dello S'ato e di ntih/zare anche 
un tratto della via Flamin a at-
tualmente :n d:-'i-o. 
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CONSEGNATA IN CAMPIDOGLIO 

La Targa Industria e Commercio 
alia Carapelli S. p. A. di Firenze 

La Carapelli S.p.A. di Firenze e stata insignita della Targa Industria v 
Commercio, I'ambito prcrnio che viene ogni anno conferilo alio a/iende die 
si sono distinte per la collaborazionc fnrnita al settore distrihutivo. La 
Targa e stata conscgnata al presidente della Societa fiorentina, dott. Colombo 
Carapelli dal Sindaco di Roma On. Petrucci, nel corso di una solennc 

cerimonia svoltasi in Campidogli* 

http://trasi.ua
http://semhr.iv.ino
file:///oilumo
file:///letaux

