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La relazione di Novella: generalizzare le lotte articolate in fabbrica e fuori 

Per un' avanzata dei lavoratori 
I primi due anni di attuazione del Piano hanno visto aumentare il distacco fra salari e produttività, inattuata larga 
parte degli impegni sociali - Le proposte CGIL per una politica di sviluppo - Accordo-quadro: discutiamo, ma per au
mentare la forza contrattuale - Incompatibilità: positivo ogni accordo, anche parziale, ma rifiuto di misure unilaterali 

l ' U n i t à / mercoledì 31 gennaio 1968 

Senato: le assenze della maggioranza favoriscono l'ostruzionismo 

Nuovi vivati incidenti 
sulla legge regionale 

Ieri era stato approvato l'articolo 3 grazie al
la presenza consistente dei senatori comunisti 

La relazione di Agostino No
vella al Consiglio generale 
della CGIL, in corso da ieri a 
Roma, è stata introdotta da 
una panoramica sulla situa 
zione sociale ed economica del 
paese. 

Nel 1967 l'espansione è con
tinuata a ritmo veloce: l'inere 
mento del reddito nazionale. 
che già nel 1950 era stato del 
5,0^0. ha raggiunto il tì'/o. Sono 
pure aumentati gli investimeli 
ti produttivi di circa il 10'r. 
ma del 17'ó al disotto degli 
obiettivi del Piano (del 31% 
se ci si riferisce al Mezzogior
no). Per la maggior parte gli 
investimenti sono stati rivolti 
al rinnovo e razionalizzazione 
di impianti esistenti, con la 
crea/ione di poche occasioni 
di lavoro. (Ili aumenti di prò 
duttività sono conseguenti |MT 
la maggior parte a inaspri 
mento dello sfruttamento, ad 
un'ulteriore concentrazione di 
capitale in aziende, settori e 
territori ove già forte è il pò 
tere del padronato 

Per quanto riguarda l'occu
pazione. il Piano prevedeva. 
nei primi due anni, un aumen 
to di 320 mila unità; nella real
tà si è avuta una diminuzione 
eli 92 mila unità. E' vero che 
nel 1907 vi è stato un aumen
to. nell'insieme. dell'I. 1% ri
spetto al 1900 ma si è al di
sotto del 5.6% risotto al 1961. 
Poiché è diminuita I emigra
zione all'estero e aumentano 
le leve di lavoro, si è aggra

vato uno dei mali cronici 
della nostra società. I salari 
reali sono aumentati del 2.5% 
nel 1907. nell'industria, e del
l'I, 3% nell'agricoltura. Inoltre 
ci si è trovati di fronte al 
blocco della spesa previden
ziale e al taglio degli investi
menti sociali (edilizia scolasti
ca, ospedaliera, ferrovie, tra
sporti urbani, opere idrauliche. 
viabilità ordinaria) e nel set
tore — che tanto grava sui 
lavoratori — delle abitazioni. 

Gli investimenti sociali nel 
1900 67 sono stati inferiori del 
30% alle previsioni del Piano. 
Si è ribadito, cioè, il divario 
crescente fra condizione ope
raia e andamento economico; 
l'alto saggio di accumulazione 
italiano, uno dei più elevati 
tra i paesi capitalistici, è an
cora aumentato con un forte 
incremento dei profitti dei 
gruppi monopolistici, a danno 
delle condizioni di vita dei 
lavoratori, anche perchè sono 
state ridotte le quote di accu
mulazione non utilizzate (da
naro fermo nelle banche). 
« Siamo al disotto di quel pa
rallelismo sostanziale tra sa
lari e produttività — ha rile
vato Novella — che noi abbia
mo rifiutato e respingiamo 
tuttora, e che doveva essere 
uno dei cardini della realizza
zione del Piano ». 

Da questi fatti deriva l'ecce
zionale gravità della condizio
ne operaia. Ad essa si è rea
gito, sia con lotte nazionali 

(Novella ha ricordato quella 
dei pubblici dipendenti che con 
vertenze aziendali, di fabbrica, 
con le quali sono stati con
quistati 1200 accordi E' stata 
iniziata la lotta per la rifor
ma della previdenza — una 
delle vie per le quali la con 
dizione operaia viene resa an
cor più pesante — che ha con
sentito di dimostrare come i 
trattamenti di pensione posso
no essere aumentati con un 
migliore impiego delle risorse 
attuali. Esaurita la verifica a 
livello tecnico, ha ricordato 
Novella, ora occorre una con 
clusione positiva, senza la 
quale i sindacati non hanno 
altra via che la ripresa della 
lotta; e questa affermazione 
ha il valore di un preciso im
pegno verso tutti i pensionati 
e i lavoratori ». 

Le lotte del 1967 hanno aper
to numerosi problemi a tutto 
il movimento sindacale spe 
cialmente in direzione dell'arti
colazione aziendale delle lotte. 
La CGIL ha fatto scelte giuste. 
sia sul piano rivendicativo che 
negli indirizzi di politica eco
nomica generale, come dimo
strano le posizioni sul Piano 
contenute nella lettera ai par
lamentari. Vi sono però pro
blemi aperti circa la realiz
zazione di questa linea. « A 
questo punto — ha detto No
vella — occorre soffermarsi 
sulle responsabilità derivanti 
dall'irrigidimento della poli
tica padronale, nonché sulle 

responsabilità dei pubblici po
teri. Hanno agito in tal senso 
le condizioni strutturali del no 
stro paese ed il tipo di ripresa 
dello sviluppo economico che 
è stato dominato dai gruppi 
monopolistici: strutture e tipo 
di sviluppo che le politiche 
del Piano non sono riuscite 
seriamente a contrastare, limi
tando anche l'utilizzazione di 
quegli scarsi strumenti d'inter
vento che esso prevedeva. Da 
anni i gruppi padronali pre
mono a diversi livelli per una 
politica di compressione dei 
redditi di lavoro e della spe
sa. e quindi degli investimen 
ti sociali, assumendo come le
va di questa pressione anche 
il contenimento dell'occupa
zione ». 

Circa le difficoltà provenien
ti dalla situazione internazio
nale. Novella ha rilevato che 
il governo ha scelto una linea 
di acritico sostegno al dollaro. 
Ciò costituisce motivo di emor 
ragia delle risorse monetarie 
e più gravi distorsioni econo 
miche. I provvedimenti annun
ciati da Johnson sono il rifles
so degli impegni di guerra de
gli Stati Uniti e in primo luo
go dell'aggressione al Viet
nam e fondono ad esercitare 
una pressione sulle economie 
europee. E' perciò necessario 
ribadire il no decisivo alla po
litica di guerra e di aggres
sione imperialistica, 

Salari, sviluppo, investimenti sociali 
D fulcro essenziale della 

politica proposta dalla CGIL è 
ancora quello dell'orientamen
to degli investimenti. Stru
mento principale, a tal fine, è 
l'intervento pubblico sia di
retto che indiretto. Un ruolo 
essenziale hanno le Partecipa
zioni statali, specie nei settori 
sui quali dovrebbe fondarsi 
un allargamento della base in
dustriale. E' urgente, perciò. 
la revisione del Piano per le 
Ferrovie e le non più rinvia
bili iniziative nel Mezzogior
no. Per il Mezzogiorno le 
mezze misure non servono. I 
confronti, iniziati dal governo 
con gli industriali, debbono 
essere estesi ai sindacati e al
le altre parti sociali. Gii in
contri saranno utili se il go
verno vi si presenterà con 
proposte di politica industriale 
generale, precisata nelle sue 
articolazioni settoriali e terri
toriali. Si tratta di rivedere 
tutto il sistema delle incenti
vazioni: non si devono dare 
i soldi a tutti, ma a coloro 
che intendono investire se
condo le linee generali e spe
cifiche proposte dai pubblici 
poteri. Grave è che in questi 
giorni si siano prese decisio
ni. particolarmente per la 
Puglia, al di fuori e al di
sopra di ogni programma e 
degli organi istituzionali del 
Piano. 

Anche per l'agricoltura oc
corre un discorso chiaro. Il 
denaro pubblico è stato pro
fuso a piene mani, ma gli 
annosi problemi non sono 
stati risolti. Particolarmente 
drammatiche sono le conse
guenze per i lavoratori agri
coli in conseguenza di alcune 
decisioni del MEC: la CGIL 
chiede che si sospendano i 
regolamenti di mercato in 
tutti i casi in cui provochino 
gravi perturbazioni. Occorre 
un diverso indirizzo degli in
vestimenti in agricoltura, in 
base a scelte settoriali, di ter
ritorio e d'azienda, che pro
muovano la valorizzazione di 
tutte le risorse Questo com
pito può essere perseguito con 
gli Enti di sviluppo: se ne 
allarghino dunque le attività e 
ì poteri, si realizzino i piani 
zonali in tutto il territorio 
nazionale, si superino i con 

tratti agrari, causa di arre
tratezza economica e sociale. 
Nella revisione del Piano del
le Partecipazioni statali, si 
allarghino le iniziative pub
bliche nella produzione, tra
sformazione e conservazione 
di prodotti agricoli; si preve
da un più largo sostegno as
sociativo ai contadini. 

Passando a parlare degli in
vestimenti sociali. Novella ha 
posto l'accento sullo stato del
le abitazioni dei lavoratori: 
da quelle cadenti, che in cir
costanze eccezionali provoca
no facili commozioni fra i 
ceti dominanti, al caro affìtti 
che assorbe un terzo della 
paga di gran parte degli 
operai. L'intervento pubblico 
deve essere qui decisivo e 
reale. E il modo più incisivo 
di farlo è quello dì una disci
plina che stronchi la specu
lazione sulle aree fabbricabili. 
andando al di là dei provvedi
menti urbanistici presi, ma con 
risultati contraddittori. La 
CGIL prenderà delle iniziative 
per impedire nuovi aumenti 
dell'affitto, che tolgono dalle 
tasche dei lavoratori i miglio 
ramenti conquistati. 

La CGIL rivendica, inoltre, 
la diretta partecipazione del 
sindacato alla gestione del 
collocamento e il coordina
mento dell'istruzione profes
sionale secondo i programmi 
settoriali e territoriali. 

Nel 1908 le lotte per i con 
tratti nazionali interesseranno 
oltre un milione di lavora
tori, ma il massimo impulso 
sarà dato alle lotte aziendali, 
territoriali e nazionali per lo 
aumento dei salari di fatto. la 
occupazione e maggiori inve
stimenti sociali. Già alcuni 
settori si sono mossi (Mate
riali ferroviari, cantieri na
vali. lavoratori dei trasporti. 
operai degli zuccherifìci, tes
sili. interi settori di aziende 
statali) ma più ampi svi
luppi promettono i settori me
talmeccanico e dei trasporti 
Bisogna fare di più in ogni 
direzione: l'esigenza di am 
pliamento dello sviluppo indu
striale. il potenziamento e la 
riforma delle strutture agra
rie. l'arricchimento delle in
frastnitture civili e sociali. 
impongono di indicare in mo

do più preciso e articolato co
me tradurre in pratica la 
politica di sviluppo proposta. 

Le lotte articolate del 1968 
richiedono un coordinamento 
generale. Occorre rivedere 
inoltre le strumentazioni e 
politiche concrete del Piano. 
Vi è una generale debolezza 
di volontà politica nella attua
zione del Piano e un esempio 
concreto è nei gravi ritardi 
di convocazione, a oltre quat
tro mesi dall'inizio dei lavori 
preparatori, della Conferenza 
sull'occupazione, ora fissata 
al 7 febbraio. Altra dimostra
zione è nel fatto che a tre 
anni di distanza non è stata 
ancora discussa né approvata 
la legge sulle procedure del 
Piano; la consultazione dei 
sindacati è rimasta affidata 
alla discrezionalità del go
verno. La Conferenza sulPoc-
cupazione dovrà, consentire. 
ora. di rivedere uno dei gan
gli fondamentali della poli
tica di Piano 

Parlando della politica sa
lariale della CGIL. Novella 
ha replicato alla Confìndustria 
sul ricorrente argomento del
l'alto costo del lavoro. Se è 
vero che gli oneri previden
ziali. in confronto di altri 
paesi, possono risultare più 
alti in senso relativo, la me
dia del salario è più bassa in 
Italia. Î a pressione fiscale 
sulle aziende è minore, più 
elevati i trasferimenti dello 
Stato in conto capitale a fa
vore di privati, più sfavore
vole ai lavoratori il rapporto 
fra salari e produttività. Ci 
sono sperequazioni salariali 
fra una zona e l'altra del 
paese e questo problema va 
risolto nel quadro generale di 
un rilancio della trattativa 
articolata. 

Il movimento di lotte artico
late. tuttavia, tende a dilatar
si nel Centro Nord e meno nel 
Mezzogiorno Tuttavia il movi
mento articolato è ovunque 
in ripresa Un anno senza 
rinnovi contrattuali non deve 
essere un anno senza aumenti 
salariali II centro dellp lotte 
articolate sono le grandi fab 
hriche dalle quali si irradia. 
del resto, una influenza sul
la Dolitica generale del paese. 

P a r l a n d o deH'accordo-

quadro, proposto dalla CISL, 
Novella ha detto: « Le nostre 
posizioni sono note: verso un 
accordo interconfederale che 
tenda a definire tali problemi 
non solleviamo una opposi
zione di principio. Si tratta, 
per noi. di giungere a solu
zioni che consolidino ed esten
dano il potere di contratta
zione del sindacato nell'azien
da e nei settori. Le obbiezioni 
che abbiamo sollevato circa 
l'inizio di una trattativa con 
la Confindustria sono non di 
principio ma di sostanza, ed 
anche di opportunità, perche 
siamo scettici sulle possibilità 
di far prevalere, oggi, le no
stre tesi in una vertenza Inter-
confederale col padronato ». 
Ma poiché la CISL e l'UTL 
chiedono di entrare nel me
rito. la CGIL non si rifiuta di 
farlo. « Abbiamo posto condi
zioni che ci paiono ragione
voli — ha proseguito Novella 
— la prima è che, essendo 
il problema di interesse non 
solo confederale, ma anche 
delle categorie, esso va af
frontato e discusso tra le or
ganizzazioni con la partecipa
zione delle segreterie confe
derali e delle federazioni del
l'industria; la seconda è che 
non si apra nessuna discus
sione con la controparte fin 
tanto che l'esame tra le orga
nizzazioni sindacali non sia 
stato compiuto >. Se ci sarà 
accordo, inizierà la trattativa 
con la Confindustria; in caso 
contrario ogni organizzazione 
trarrà le sue conclusioni. 
« Del resto — ha concluso 
Novella su questo punto — sa
rebbe persino assurdo chie
dere a noi di accedere a ridu
zioni della nostra iniziativa, a 
limitazioni della nostra auto
nomia sul terreno peculiare 
dell'azione sindacale, proprio 
mentre è in atto uno sforzo 
al quale, anche se in diversa 
misura, partecipa tutto il 
movimento sindacale per 
estendere le sue possibilità di 
intervento sui problemi eco
nomici e sociali ». A questo 
proposito Novella si è riferito 
all'iniziativa comune sui pro
blemi mutualistici e per una 
gestione degli enti previden
ziali a maggioranza dei la
voratori. 

L'unità è un obbiettivo realistico 
Il segretario generale della 

CGIL ha quindi parlato degli 
sviluppi del dialogo unitario. 
I recenti incontri hanno con
sentito di accordarsi per un 
documento unitario per la 
prossima consultazione eletto 
ralc politica. Ognuno poi lo 
utilizzerà come crede. Quan
to all'atteggiamento verso le 
liste, la CGIL ribadirà la li
bertà di scelta dei propri ade
renti. Diversità di vedute si 
sono manifestate invece sulle 
incompatibilità politiche e 
parlamentari: la U1L sostie
ne, a questo proposito, una di
versa concezione mentre la 
CISL è concorde per quanto ri
guarda gli incarichi di natura 
esecutiva in partiti politici ma 
non per gl'incarichi parlamen
tari Nella CGIL stessa vi so 
no due posizioni, una per la 
proclamazione delle incompa 
tibilità anche unilateralmen 
te. come fattore stimolante del 
processo unitario, e un'altra 
— che riteniamo più giusta — 
che sottolinea la necessita di 
procedere, anche in questo. 
unitariamente, collegando il 
problema delle incompatibilità 
alla realizzazione dì nuove se
di dì presenza del sindacato 
•ella vita pubblica. 

e L'obiettivo che ci propo
niamo — ha detto Novella — 
è molto grande e dobbiamo es 
sere consapevoli che il suo 
raggiungimento richiede un 
impegno unitario di tutte le 
organizzazioni Una decisione 
unilaterale potrebbe si avere 
un effetto immediatamente sti
molante su una parte delle tre 
organizzazioni, ma certamente 
sarebbe di incoraggiamento a 
tesi conservatrici, o non posi
tivamente innovatrici, eviden
temente presenti oggi ed ope 
ranti da posizioni di forza ». 
Una decisione unilaterale del
la CGIL sulla questione delle 
incompatibilità con i mandati 
parlamentari potrebbe, per 
diverse vie, ritardare e com
promettere oltretutto le solu
zioni volute dalla CGIL e ri
solversi quindi a solo danno di 
essa Questo è un rischio che 
la CGIL non deve correre Le 
decisioni dei metalmeccanici 
e degli organi camerali dì 
Forlì hanno significato posi 
tivo Affermiamo che tutte le 
iniziative del genere che sia
no la conclusione di un pro
cesso unitario e reale debbano 
essere decisamente incorag
giate: respingere una soluzio
ne unilaterale oggi, inoltre, non 

significa subordinare sempre 
ed in ogni caso le decisioni fu
ture a un accordo con le al 
tre organizzazioni. Una deci 
sione unilaterale che abbia si
curi effetti positivi rimane, in 
fatti, parte integrante della 
linea di comportamento della 
CGIL. 

L'unificazione sindacale è un 
obbiettivo realistico e la CGIL 
Io perseguirà con tenacia. Es
sa propone che gli incontri 
continuino anche durante il 
periodo delle elezioni politiche. 

L'ultima parte della rela
zione è stata dedicata a una 
ampia rassegna della situa
zione internazionale. Novella 
ha illustrato le iniziative pre
se in collaborazione con la 
CGT. per moltiplicare ì con
tatti bilaterali intensificati in 
questi ultimi tempi Egli ha ri
cordato che un ostacolo a que 
ste relazioni sono sia la più 
ralità sindacale che nel fatto 
che CISL e UTL non solo non 
incoraggiano lo stabilirsi di 
migliori relazioni, ma anzi lo 
ostacolano. Le pregiudiziali 
ideologiche vengono da una 
parte sola, in particolare dal
la CISL intemazionale. Re
spingendo la richiesta di disaf-
nliazione dalla Federazione 

sindacale mondiale, spesso pre
sentata a senso unico. Novel
la ha affermato che « le at
tuali strutture delle centrali 
internazionali appaiono ina 
domiate e insufficienti di fron 
te ai nuovi problemi della real 
tà sindacale contemporanea. 
e s'amo non da oggi asserto 
ri della necessità di una co
raggiosa opera di rinnovamen 
to e di trasformazione ». La 
FSM. che ha nel suo seno sin
dacati dei tre grandi sistemi 
— socialista, capitalistico e del 
Terzo Mondo — può avere un 
ruolo positivo, trasformando le 
sue strutture interne e con una 
ulteriore precisazione delle 
sue stesse finalità istituzio 
nali 

Dopo la informazione di 
Rossitto e la relazione di No
vella. che hanno occupato 
tutta la mattinata, al pomerig 
gio è iniziato il dibattito. Da 
remo domani un resoconto de
gli interventi. La conclusione 
dei lavori è prevista per og
gi. Nel corso della seduta po
meridiana il Consiglio ha ap
provato un ordine del giorno 
sull'arresto dei sindacalisti in 
Sardegna. Anche di questo da
remo conto domani. 

Studenti deli'UGI e dell'Intesa Cattolica In corteo per le vie di Cagliari: chiedono la scarcerazione di Giovannetti e Fenu e la 
fine delle repressioni poliziesche. La popolazione ha salutato i manifestanti con calorosi applausi 

Cagliari: un'altra grave provocazione contro le libertà democratiche 

La polizia sequestra manifesti 
del PCI sugli arresti illegali 

Gli attacchini comunali hanno dovuto consegnare le copie agli agenti - PCI e PSIUP chiedono 
l'allontanamento del questore Guarino • Un comitato unitario convocherà una grande manife

stazione regionale contro le misure antidemocratiche 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 30 
Su iniziativa della questura 

di Cagliari è stato deciso il 
sequestro di un manifesto del
la federazione comunista che 
definisce e intimidatrice e per
secutoria » l'azione della po
lizia nei confronti dei sinda
calisti e del movimento per la 
rinascita dell'isola. 
' II nuovo provvedimento — 
che fa seguito all'arresto del 
segretario provinciale della 
CGIL compagno Daverio Gio
vannetti e dell'operaio Fenu 
— è stato deciso quando già 
i manifesti erano affissi in al
cune strade della città. Gli at
tacchini comunali, su ordine 
del magistrato, hanno dovuto 
consegnare le covie agli agen
ti incaricati dell'operazione. 

Una volta confermata la no
tizia. il comitato direttilo del
la federazione del PCI si è 
riunito d'urgenza, ed ha di
ramato un comunicato nel 
quale, fra l'altro, si afferma: 
« 7/ grave atto, adottato su 
evidente iniziativa della que
stura, conferma il giudizio 
circa le responsabilità delle 
forze di polizia in ordine al 
persistente atteqa'mmentn ten
dente a colpire le libertà de
mocratiche Tale giudizio è 
sfato espresso unitariamente 
dai parliti volitici della sini
stra autonomista, dal movi
mento sindacale e dalla opinio
ne vubhlica. J.'iniziatira della 
questura rafforza pertanto 
l'esiaenza di sviluppare il mo
vimento unitario di massa ver 
respingere l'indirizzo politico 
che sta alla base delle repres
sioni di questi aiorni. e per 
allontanare e punire i funzio
nari direttamente responsa
bili ». 

Quest'ultimo orare episodio 
viene dopo le misure repres
sive contro gli studenti che 
manifestavano contro il piano 
Giti durante una risita del mi
nistro a CaaVari. le cariche 
contro i giovani ed i lavorato
ri che panecioarana ai comizi 
n*n In once nel Vietnam p in
fine l'arresto e il rinrio a 
giudizio deciso naqi dal *n 
sfittilo procuratore della Re
pubblica di Giovannetti e 
Fenu e la denuncia di altri 
venti lavoratori. 

In relazione a questi fatti i 
comitati direttivi regionali del 
PCI e del PSIUP. riuniti in 
seduta congiunta hanno chie
sto Vallonianamenta del que-
sfare Guarino, indicato come 
e fl principale responsabile 
della situazione*' egli deve 
essere « chiamato a risponde 
re di un atto (l'arresto di 
Giovannetti e Fenu) che suo
na provocazione per tutto il 
movimento operaio e democra
tico. per tutti oli autonomisti 
sardi ». 

PCI e PSWP. nel chiamare 
tutti i sardi a partecipare uni
ti alle prossime lotte per la 
democrazia e la rinascita, con
cludono che «la DC ed il cen
tro-sinistra devono spiegare 
come sì concilia la repressio
ne antidemocratica odierna 
con l'afférmazione secondo la 
quale la Sardegna ha bisogno 

non di manette, ma di riforme 
e di libertà ». 

La volontà dì respingere con 
la massima energia gli atten
tati alle libertà costituzionali, 
è stata ribadita in una riunio
ne di uomini politici, sindacali
sti, operai, studenti e docen
ti universitari indetti dal-
l'ARPAS 

Il dott. Sandro Maxia, del
l'università di Cagliari, intro
ducendo il dibattito, ha propo
sto un convegno dal quale 
sorga l'iniziativa di una peti
zione al Parlamento affinchè. 
entro la corrente legislatura. 
vengano abolite tutte le leggi 
di marca fascista 

Il prof. Michele Columbu. 
presidente dell'ARPAS. nella 

relazione ha affermato con 
forza che « tutti coloro che 
hanno aderito alla marcia dei 
pastori su Cagliari si assumo
no la responsabilità degli av
venimenti accaduti, caratteriz
zati da un alto spirito di ci
viltà ». 

Sono intervenuti nella discus
sione il segretario regionale 
del PSd'A on. Giovanni Bat
tista ì\telis. il consigliere re
gionale del PSIUP on. Ar
mando Zucca, U segretario del
la federazione comunista on. 
Andrea Raggio il vicesindaco 
socialista di Caqliari on. Se
bastiano Dessanay. il presi
dente del • gruppo comunista 
all'Assemblea regionale on. 
Armando Congiu. il democri

stiano dr. Burrai per l'ARPAS. 
lo studente universitario Pau 
dell'ORUC. il prof Francesco 
Cocco per l'Associazione giuri 
sii democratici. Tutti gli in
tervenuti hanno sottolineato 
che. quando in Sardegna si 
pone il problema della ter
ra, immediatamente si rivela
no e si coalizzano le forze 
della conservazione: 

La riunione si è conclusa 
con la nomina di un comitato 
unitario che convocherà una 
grande manifestazione regio
nale a Cagliari ed esaminerà 
i modi e le forme per una 
immediata ripresa della lotta 
nelle compagne. 

Giuseppe Podda 

Panettieri : 
sciopero 
generale 

Prima settimana di lot
ta delle confezioni 

Oggi scioperano in tutta Italia. 
esclusa la Sicilia, i 45 mila lavo
ratori panettieri, in lotta da oltre 
dodici anni per rinnovare il con
tratto nazionale. La decisione 
è stata presa dai tre snida 
cati dopo che i padroni si erano 
rifiutati di sottoscrivere, in sede 
ministeriale, un accordo già sti 
lato che comprendeva fra l'al
tro la istituzione della scala 
mobile, la riduzione dell'orano. 
l'aumento delle ferie, la con
trattazione del superlavoro per 
la « doppia panificazione » e 
l'istituzione di una indennità 
straordinaria annuale pan al 
30 per cento del salario di un 
mese 

CONFEZIONI — Ha avuto ini
zio ieri la prima settimana di lot
te articolate nel settore delle 
confezioni in sene, impegnato m 
un duro scontro per rinnovare il 
contratto. Ad Arezzo la media 
provinciale delle astensioni è 
stata del 90 per cento cosi co
me nella più grande fabbrica 
aretina la Lebole A Pescara 
Io sciopero è riuscito al 93 per 
cento alla Monti, dove si sono 
astenuti dal lavoro anche nu
merosi impiegati Nel corso di 
una assemblea unitaria è stato 
deciso un n MJVO sciopero azien
dale di 48 ore per lunedi e 
martedì. In occasione della fer
mata alla direzione dell azienda 
è stata presentata una peti 
zione Armata da 300 lavoratori 
che richiede il rinnovo della 
Commissione intema, resosi ne-
r.-*s«ario a seguito delle dimis
sioni di un componente della 
CISL 

Alla Roman Style sempre di 
Pescara lo sciopero è riuscito 
al 93 per cento e alla Snobital 
al 90. A Pistoia la melia è 
stata del 95 per cento. Si è 
scioperato anche a Varese Oggi 
la lotta si svilupperà con forza 
in altre province tra cui Mi 
lano. Il 9 rebbraio a Firenze 
si terrà una manifestazione di 
confezjoniste di tutta la To
scana. dove ieri si è sciope
rato nel capoluogo e in pro
vincia dal 90 al 100 per cento. 
A Torino fi primo sciopero 
avrà luogo fl 2 e 3 febbraio. 
A Bologna si «ciopererà il 
2 febbraio. 

Contro i dinieghi del governo 

Fermi stamane tutti 
i dipendenti 

degli Enti locali 
Elevate astensioni alla Rex 

Scendono in sciopero oggi ì 
dipendenti degli Enti locali di 
tutta Italia. Numerose manife
stazioni sono in programma. 
tra cui una a Roma all'Arco di 
Giano, che avrà inizio alle ore 9. 

Sulla lotta dei dipendenti de
gli Enti locati, il segreta no del 
sindacato di categoria aderente 
alla CGIL. Mario Giovannino 
ha dichiarato che < sostanzial
mente due sono le ragioni che 
hanno indotto i sindacati a prò-

Telefoni 
di Stato: 
ancora 

bloccati 
La Federazione P.TT - CGIL 

denunzia all'opinione pubblica 
« la grave responsabilità del mi
nistro delle Poste Spagnolli cne. 
persistendo nel suo atteggia
mento di chiusura verso le or
ganizzazioni sindacali e violan
do gli impegni assunti dal go
verno con le Confederazioni il 
20 novembre, costringe i tele
fonici di Stato alla prosecuzione 
dell'azione sindacale. Pertanto 
la FIPCGIL - informa un co
municalo — mentre ribadisce 
la piena validità di uno svilup
po articolato della lotta, allo 
scopo di mantenere unito il 
fronte dei lavoratori nell'azio
ne. decide di proseguire lo scio
pero dei telefonici di Stato già 
in corso». 

Ieri intanto si è svolta una 
riunione tra i rappresentanti 
delle Confederazioni e dei sin
dacati ne] corso della quale so 
no stati esaminati i termini 
della vertenza. I rappresentanti 
confederali si sono impegnati a 
sollecitare un incontro con il 
governo. 

clamare la lotta. Innanzitutto 
sono trascorsi due mesi dall'ul
timo incontro tra sindacati e 
governo nel corso del quale fu
rono concordate le modalità per 
l'inizio di una organica tratta
tiva triangolare (sindacati, as
sociazioni degli enti e governo) 
per addivenire ad una naturale 
conclusione in merito alla si
stemazione del personale avven
tizio (45 per cento dei dipen
denti). per la definizione della 
operazione conglobamento, l'av
vio ad una responsabile tratta
tiva per il riassetto nonché per 
i diritti sindacali ». 

« Si è aggiunto ora — ha pro
seguito Giovannini — il grave 
fatto avvenuto il 24 gennaio 
quando, riunitasi la commissio
ne Interni della Camera per 
esaminare in sede legislativa il 
disegno di legge per l'adegua
mento del premio fine serv.zio 
INADEL. il eoverno lungamente 
atteso e ripetutamente solleci
tato ad intervenire dal presi
dente della Commissione non si 
è presentato facendo poi reca
pitare allo stesso presidente del
la commissione un telegramma a 
firma di Taviani, nel quale ve
niva ribad ta l'opposizione del 
governo ad alcun emendamento 
che apportasse modifiche al te
sto. e veniva chiesta la remis
sione in aula del provvedimen
to. il che non può che signifi
care l'affossamento della leg
ge » « Questo «doperò — ha 
aggiunto Giovannini - che il go 
verno a ha costretti a procla
mare potrebbe essere U primo 
di una lunga serie ». 

Il primo sciopero proclamato 
unitariamente dai sindacati me
talmeccanici alla Zanitssi Rex 
di Pordenone dopo la rottura 
delle trattative è stato effettuato 
ieri dai novemila dipendenti con 
un'altissima partecipazione (cen
to per cento operai. 30 per cen
to impiegati). Ciò sta a dimo
strare quanto sentita sia dalle 
maestranze la contrattazione e 
la regolamentazione dei ritmi 
e degli incentivi. 

Il Senato ha approvato ieri 
l'articolo 3 della legge regio
nale dopo un'altra serie di vo
tazioni a scrutinio segreto. 
con le quali sono stati rigetta
ti gli emendamenti delle de
stre. Dall'alto dei loro banchi 
liberali e missini assistono a 
questo ruotare continuo dei 
senatori degli altri gruppi in 
torno alle urne. Per mante 
nere in moto il meccanismo 
ostruzionistico ai lilierali e 

missini è sufficiente tenere in 
aula dieci senatori, quanti pos
sono chiedere la verifica del 
numero legale. Gli altri pos 
sono tranquillamente riposare. 
I gruppi favorevoli alla legge 
devono invece assicurare, con 
turni quotidiani, la pre-enza 
continua di almeno 150 ini) se 
natoli. La condotta f'ci de ri
flette però la tiepida adesio
ne a questa battaglia per at
tuare la struttura reaion ile 
prevista dalla Costituzione 

Ieri mat'm.i la seduta è 
iniziata alle R ma già alle R.45 
alla prima votazione a scruti
nio segreto si è registrata la 
mancanza del numero legale 
per la defezione dei de. * Sve
gliatevi prima la mattina! » — 
ha gridato uno dei pochi libe
rali presenti. Veronesi. 

Quando la seduta è r.presa 
dopo un'ora il compagno CON
TE ha richiamato i gruppi de 
e socialista all'impegno as
sunto dinanzi al paese di bat
tere il tentativo delle destre 
che paralizzano il Parlamento 
per impedire l'attuazione della 
Costituzione. 

Nel primo pomeriggio la pre
senza de era ancora scarsa «, 
grazie ai comunisti, non è man
cato il numero legale. Nella 
4fi» votazione per esempio era
no presenti 61 de (su 131) 55 
comunisti (su 81). 25 socia
listi (su 47). Un altro segno 
degli umori che Circolano tra 
i democristiani si è avuto più 
tardi. 

I de TUPINI. BUSSI e PEZ-
ZINO pur protestando e con
tro la congerie grottesca di 
emendamenti liberali * hanno 
dichiarato che d'ora innanzi 
si sarebbero astenuti stanchi 
di girare attorno alle urne. 
Poco dopo altri de hanno chie
sto di fare altrettanto, ma il 
presidente ha chiarito che la 
concessione fatta ai primi tre 
« per motivi umani » non pò 
teva costituire un precedente. 
Infatti chi si astiene deve poi-
lare personalmente alla presi
denza le palline, bianca e ne
ra. che chi vota deposita nelle 
urne. 

Sul tardi, dopo una nuova 
giornata massacrante, i libe
rali hanno provocato grav i in
cidenti. II senatore VERONE
SI ha tentato di impedire una 
votazione per parti separate 

che avrebbe fatto decadere una 
serie di sub emendamenti del 
PLI. Mentre il senatore libe
rale ripeteva argomenti già 
respinti dalla presidenza, il 
compagno MARIS ha esclama
to: « Basta, non tirate la cor
da! ». I liberali hanno reagito 
con nuove grida e Veronesi ha 
esclamato: « E* finito il *45! ». 
Dai banchi comunisti si è le
vata una voce: € Mascalzone. 
non insultare la Resistenza! ». 

Un gruppo di senatori de! 
PCI si è mosso verso i banchi 
liberali, il compagno Brambil
la è riuscito quasi a raggiun
gere Veronesi. Tra clamori al
tissimi i commessi hanno evi
tato a stento uno scontro. 

f. I. 

Ferrovieri: 
iniziativa 

SFI-CGIL per 
il riassetto 

La segreteria del Sindacato 
ferrovieri aderente alla CGIL. 
in mento alla vertenza aperta 
con ti governo, ha decido di 
attuare il mandato di lotta tJel 
la categoria se entro oggi n'Xi 
avranno inizio concrete tratta
tive aziendali per la riduzione 
dell'orano settimanale e la ri
valutazione delle competenze 
accessorie relative al riàch^. 
disagio e produttività, seconlo 
l'impegno del ministro dei Tra
sporti. « Data e modalità — pre
cisa un comunicato del SF1 — 
saranno stabilite con i sinda
cati della CISL e UIL Altro 
decisioni del SFI-CGIL ngjar-
dano iniziative, tra cui una 
manifestatone nazionale. ;».-
indurre il governo a p-^senu--
al Parlamento il duezno rfi leg 
gè per il nasetto e meli* -li 
investire il Parla-n^n-o iel'a 
necessità di in*e-i'e naììi lej; 
gè per il riassetto una n.viia 
che rapporti anche pe' i pir> 
blici dipen-ienti le tratten i> 
sulle retribuzioni alla dj.-ata 
dello «ciopero ». 

La riunione della Direzio 
no d«l Partito comunista 
italiane è convocata por 
venerdì 2 febbraio allo oro 
9 preciso. 


