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DOM AN I IL CONGRESSO 

NAZIONALE DELLA LEGA 

COOPERATIVE 

1.800.000 sod 
Affari per 
450 miliardi 
Una forza capace di organizzare I'autogestione 
di vasti interessi nell'agricoltura, artigianato, 

abitazioni, distrihuzione e in altri settori 

I 450 miliardi di giro di af
fari c ll milione o 800 mila .soci 
della Lega cooperative (cifre 
approssimative in mancanza 
di una fonte sicura per il "68) 
danno l'idea di un movimento 
cooperativo che — ben lonta-
no dall'apparirc inadeguato ai 
tempi, quasi residuo di altre 
condizioni storiche ed econo-
miche come si vorrebbe da 
pattc dei gruppi dominanti — 
cresce e si rinnova con i tem
pi. in uno spazio che non gli 
viene regalato da nessuno ma. 
anzi. e continuamcnte conteso 
sia direttamente dai gruppi 
padronali che dal potere poli
tico. H congresso della Lega 
che si apre domani al Palaz
zo dei congressi dell'EUR trae 
molto del suo interesse da 
questa capacita di trasformar-
si. dl farsi strumento di obiet-
tivi nuovi in rapporto a mu
tate situazioni ed esigenze 
delle classi lavoratricl. 

Le trasformazioni che stan-
no alle spnlle di questo XXVIII 
congresso hanno alcuni carat-
teri della «concentrazione •». 
II numero delle cooperative 
associate alia Lega e diminui-
to da 8.860 nel 1963 a 7.735 
nel 1967; i soci sono diminuiti 
da 1.884.391 a 1.721.335 nello 
stesso periodo di tempo che 
ha visto. pero, espandersi il 
giro di affari del 47%: da 295 
a 435 miliardi. Esigenze di fun-
zionamento hanno portato a 
riunire in complessi piu ampi 
molte piccole cooperative, au-
mentando i mezzi e le possi
bility di gestione delle nuo\e 
unita. L'aggiornamento dei li-
bri dei soci, oltre a queste 
operazioni che hanno sempre 
posto fra i loro obiettivi 1'am-
pliamento della babe e l'esi-
genza di far partecipare i soci 
alle decision!, hanno pratica-
mente lasciata intatta la base 
sociale. Se non \ i e un am-
pliamento, occorre ricordarc 
gli ostacoli ineontrati in cam-
po politico: in agricoltura le 
cooperative sono diminuite da 
1.905 a 1.581 e per le abita
zioni da 1.997 a 1.684 spesso 
a causa di scelte programma-
tiche sostanzialmente dirette 
a reprimere le possibility di 
espansione di forme di auto-
gestione in questi e in altri 
settori. 

Nei Temi di questo congres
so I'autogestione ha un posto 
di rilievo. Si afferma che la 
difesa dei principi cooperatixi 
(in sostanza 1'indivisibilita del 
patrimonio e delle riser\e, con-
siderati come discriminante 
della natura cooperativa delle 
gestioni) non contrasta con for
me di partecipa/ione dei soti-
la\oratori ai risultati della fie 
stione attraverso fondi mu-
tualistid. integraziooi alle pen
sion} e attivita sociali nei cam-
pi piu \ a r i . Ma l'esigenza di 
autogestione non si mnnife-
sta nella vita economica solo 
come nchiesta di « partecipa-
zmne agli utili >. bensi in ma-
niera preminente come biso
gno di pre-,enz»i dirctta social 
mente interessala all'organiz-
7t»zionc di ser\izi. gestioni co-
muni a piu imprese familiari. 
imprese ntcgrali in funzione 
anlispcculativa e atUimonopo 
listica ccc... II limite. spesso. 
e costituilo dalla difficolta di 
combinare questa partecipa-
zione dei soc i lavoratori con le 
esigenze di artieolazione ta 
volte internazunale) delle im
prese. con il ruo'.o strategics 
da esse assolto (e quindi me-
quivocabilmtntc pubbheo). con 
i capitah c'.evati che earatte-
rizzano gran parte delle mo-
deme concentraziom di cap; 
tali. 

L.miU del gciK-re no:, CM 
stono oggi. {H-'iO. alia base di 
\as te aree economiehe come 
l'agncoltura, le abitazioni, la 
distnbuzione. l'artigianato. Vi 
sono inoltro proposte nuo\e. 
come quella del congresso del
la Fedcrbraccianti CGIL, per 
I'autogestione innestata su 
az.cnde di propneta pubbhea 
(degh enti locali, degh cnti 
regionah di sviluppo) o avan-
7atc per assicurare una pre 
senza fisica degh interessi di 
cat tgona nel progctto di na 
z onahzzazime dvll'industria 
saccanfera. 

Durante la preparazione del 
congresso della Lega ci si c 
sforzati di ottenere il primo 
collaudo deU'esperienza delle 
idee nuo\e: 1) facendo parte 
cipare tulti i soci o intere ca 
trgorie di la\oraton alia di-
tcussione non tanto dei soli 

bilanci ma di verj e propri 
programmi dazione; 2) inten-
sificando il dialogo con le for-
ze sociali organizzate. in par-
ticolare con le altre organiz-
zazioni cooperative e i sinda-
cati. I risultati sono stati no
te voli; forse arrlveremo a ve-
ri e propri movimentl di mas-
sa per attuare i programmi 
cooperativi e fin da ora. co-
munque. e posto il problema 
di un pieno inserimento dello 
strumento di autogestione coo 
perativa nelle scelte di fondo 
della politica di sviluppo eco-
nomico-sociale che dovrantio 
trovare sanzione in un secon-
do, radicalmente diverso Pia
no quinquennale. 

r. s. 

Gli operai occupano la f abbrica da 11 mesl 

Per Pasqua 
in piazza con 

La manifestazione dalle 10 alle 12 a Piazza Ve-
nezia - C'erano gli operai della FATME, della Pi
relli, della Pischiutta - La solidarieta delle altre 

categorie di lavoratori - Folte delegazioni 

Gtovanl e lavoratori consegnano In piazza Venozla I doni per gli operai dell'Apollon 

Ancora una volta Roma, la 
Roma operaia. democratica, 
intellettuale, giovanile. ha det-
to no alia chiusura dell'Apol
lon. si 6 schierata accanto ai 
dipendenti dello stabilimento 
tipografico. E' stata una bella. 
combattiva Pasqua di lotta: 
accanto agli uomini dell'Apol-
lon, radunati sulle « isole pe-
donali» al centro di piazza 
Venezia, si sono stretti. dome-
nica mattina, t ra le 10 e le 
12. centinaia e centinaia di 
lavoratori di ogni categoria. 
C'erano i tranvieri, i metal
lurgies gli edili. i chimici. i 
bancari. i parastatali. gli ospe-
dalieri e cosl via. C'erano i 
dirigenti sindacali. i rappre 
sentanti dei partiti democra
tic!. i cattolici di sinistra e 
delle ACLI. 1 giovani. gli stu
dent!. Insieme hanno ribadito 
tutti la ferma volontit che la 
Apollon non venga smantel-
lata, che 350 operai non ven-
gano gettati sul lastrico, che il 

II lavoro nei reparti Pirelli raccontato dagli operai 

L'8661: Puomo e una talpa 
L'8631: la camera a gas 

Quando il progresso tecnico e al servizio del capi
tate e non dell'uomo -« Avete i finestroni, arran-
giatevi»- Nessun danaro ripaga la salute perduta 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7. 

Al reparto 8661 della Pirel
li (vulcanizzatori gigantl) si 
fabbricano le mastodontiche 
coperture per autotrenl e trat-
tori. Le enorml macchlne, fi-
no a un po' dl tempo fa, 
c-onvoRliiivano le gomme ttvul-
canizzaten attraverso uno scl-
volo su un nastro trasporta-
tore: poi si fe scoperto chB 
era meglio porre su uno stes 
so piano Jl nastro e le boc-
che d'usclta delle presse. Al-
lora le macchine sono state 
« interrate »; proprlo cosl, han
no scavato delle buche e mez-
ze macchlne sono state messe 
sotto terra. Fin qui, forse non 
ci sarebbe niente dl eccezio-
nale, ma il fatto 6 che, coa 
l'« interramento» gli operai 
della manutenzlone (auslllan, 
meccanlci. strumentlstl) sono 
costretti a lavorare in un ru-
nicolo come talpe. perche tut
ti gli apparatl di controllo 
sono sotto il pavimento: tutti 
gli npparati. mmprese le val-
vtrin rii srnrico ile] v.innre. 

«Capirai che bellezza: quan
do 1P vilv-ile si aoro'io. eli 
operai corrono il nschio dl 
cuocerc come le coperture». 
E' un attivista sindacale rhe 
parla, uno di quegli uomini 
che, l'invemo passato. ha dor-
mito poco di notte, sempre 
presente agli scioperi. al pic-
chettl, ai cortel, alle discus-
sioni della grande lotta sui 
cottimi conclusa vittonosa-
mente prima di Natale: lui. co
me tutti cl» altri della CGIL. 
della CISL e della UIL. ra-
dunatl oggi attomo ad un ta-
volo della sezione sindacale 
SILO, il mimisoolo edificio a 
un piano snmmerso dal piii 
grande complesso europeo 
delH comma. 

R Pirelli e certo un padro
ne rho ha l'ocohio avant:; «;a 
mettere nel conto. per il pros-
simo futuro. una generale ri-
duzione dell'orario di lavoro 
Ora cerca di precorrere un 
po' J tempi puntando ad un 
risultato. per6. che gli con-
senta di trarre dalla situa-
zione, il maggior puadagno: 
o. come dice lui, di far la
vorare le macchine sei gioml 
e gli uomini cinque giomi al-

Sabato a Pescara 
TAttivo 

sindacale 
deirAbruzzo 

Sabato 12 aprile si nunira 
pre>so la Camera di comnier-
cio di Pescara l'attivo sinda
cale regionale dell'Abruzzo. Al
ia riunione, promossa dal Co-
mitato regionale CGIL e dalle 
CameTe confederah del lavoro 
dell'Abruzzo. parteciperanno i 
dirigenti e attuisti sindacali 
CGIL della regiooe. La relazio 
t>e introduttiva. sul tema « Dal 
le vittone dei lavoratori uniti. 
nuo\o slancio alle lotte unita 
ne per maggior potere nel 
le aziende e nella societa > sa 
ra svolta dal segretario del 
Comitato regionale CGIL. Le 
conclusioni dei lavorj saran-
no tratte da Rinalrki ficheda. 
segretano confederale della 
CGIL. 

la settimanan. II collegamen-
to fra riduzione dell'orario, il 
tasto piu importante del « pac-
chetto » di offerte, ormal pas
sato alia storm sindacale co
me il a decretone ». e condi-
zione di lavoro 6 piii dlret-
to e immediato di quanto po-
trebbe sembrare. 

«Per noi il problema b di 
non fare un grosso polvero-
ne senza sostanza. Pirelli non 
ci ha offerto la luna nel poz-
zo, cosl come noi non rifiu-
tiamo certamente dl lavorare 
meno ore; solo che la ridu
zione dell'orario vogliamo re 
golamentarla come interessa a 
noi, stando a casa il sabato 
e la domenica. Ci sono esi
genze produttive? Benissimo. 
ma allora non si punti, se 
vosliono il nostra "consenso". 

sullo sfruttamento Intensivo 
degli impianti: si cerchl di 
allargare i reparti, di mlglio-
rare gli amblenti». 

«Gi5, io vorrei vedere II 
Leopoldo, non dico a fare la 
"talpa" all'8661. ma sempli-
cemente girare con un car-
rello per il reparto 8691 (co
perture cinturato vettura). E' 
uno di quelli che chiamano 
integrate: ci sono la semila-
vorazionc, la confezione, la 
vulcamzzazwne. Lo intasamen-
to di macchine e cosl fitto 
che con 1 carrelh trasporta-
tori bisogna comportarsi co
me ad una gimkana. Siamo 
circondati, ossessionati dalle 
macchine. Avevamo chiesto, 
tempo fa, una cappa. Nien
te da fare; ci hanno rispo-
sto: avete i fmestroni, arran-
giatevi. Ma con i fmestroni 
aperti cala un'ana che ci fa 
stecchire, se Ii teniamo chiusi 
si muore per il fumo ». 

« E T8631. allora? E' il re-
parto mescolanze, dove awie-
ne la mescita dei prodotti per 
la fabbneazione della gom-
ma Puzzo, fumo, polvere si 
regalano. Noi lo chiamiamo 
la camera a gas. Lavonamo 
gomito a gomito, gli imp:anu 
di depurazione. spesso. addi-
rittura non funzionano ». 

Bisogna rinnovare molto de
gh impianti e del reparti: su 
questo tutti sono concordi. Il 
discorso va anche piii m la: 
« Aecontentarsi della monetiz-
zaztone del lavoro nocivo non 
basta piii. Nessun danaro pu6 
paqare la salute persa. Le 
cause della nocivita vanno eli
minate alia radice. Ecco per
che uno dei eardm) della ver-
tenza in corso punta piu alia 
conquista di strumenti per la 
difesa della S3lute che agli 
aumenti delle indennita ». 

E dove gli impianti vengo-
no nnno\-ati? 

« N'essuno aecetta fideistica-
mente le soluzioni del padro
ne A11*8635, per esemp'.o (con-
fezioni giganti, uno dei repar
ti piii combattivi e tenaci del
la Bicocc3) stanno impiantan-
do macchine che raddopp:e-
ranno la produzione. Adesso 
con le P52 ogni operaio r.e 
see a fabbricare 10 coperture 
in 7 ore e mezzo di lavoro. 
con le P80 (che stanno met 
tendo in funzione) lo s t e^o 
operaio, nel medesimo tempo 
ne dovrk fare 26 La nuova 
macchina e sicuramente piu 
veloce ed ehmina certi tnter 
venti manual!, ma anche I 
tempi di lavorazlone sono piii 
stretti. la saturazxone comple 
ta. Sempre 1'uomo al servi
zio della macchina. Per que
sto noi contestiamo le nuova 
tabelle del cottimo ». 

Ino Iselli 

MILANO — Picchetii operai davanli alia P i re l l i Bicocca. 

R i b a d i t o n e l l e ««tesi » p e r I 'XI Congresso 

LE ACLI: VOTO LIBERO, 
SCANCIAMENTO DALLA DC 
II documento esprime inoltre pieno appoggio all'unita sinda
cale e sottolinea l'esigenza del superamento dei blocchi militari 

In \ista del congresso di 
giugno. le ACLI hanno me? 
vi in nreola7ione le «tesi ii 
onentamento >. un docum«.-nto 
di notc\o!o interesse. che n 
b.idisce fra 1'allro la pro 
spt'tti\a del superamer.to ciel 
collaterali-mo > con COIKC 
guente liborta di \oto per ch 
aclisti. e cho propn.i per qi.n?-
5to e .stato accolto o^n allar-
me nei circoh dirigenti o\̂ l 
la DC. 

La pace e lo ^\iluppo: que 
su sono — not a no le c teM » 
— i due grandi problemi che 
assillano lumanitA. < 11 per 
manere della duisiooe del 
mondo in blocchi conlrappo-
<U. c il con«eguente «canda 
loso *perpcro di n^or.-e pt%r 

gli armamcnti. lmpedi^ono 
di affrontare in uno spinto 
di giustizia e di solidarieta. 
a scala mondiale, i problemi 
roali dVll'uomo di ogtri >. I^a 
loro soluzioiv comporta « la 
eliminazione dei ro^ui'ii ^to-
nci del colonialismo, il supe

ramento degh imperiahsmi 
economici e pohtico-militan. 
la r.id'iale modifica dj un 
n'vx-cans-m.i economico che 
perpttua ed accrescv la frat 
tura tra le aree deH'opulenza 
e dilla fane , in un momento 
in c;n le conquiste della scien-
7a e della tecnica danno al-
1't.vimo potenzialita mai c>> 
no^ciute in passato v 

Per quanto nguarda la si 
tuaziono interna italiana. il 
dtx-urm nto sottolinea « il pro-
gressno e>aunrsi della sp:n 
ta mno\atrice del centrvi-si 
nistra e il sistematico s\u«> 
tamonto delle proposte di pia 
nificazione > e. di contro. « il 
mamfoMarsi di tendenze che 
mirano a roahzzarc un cam 
biamento degh attuali asset 
ti > entrando in conflitto con 
le forze della conser\ azione. 
Dopo avere affermato che 
c la fecondita del pluralismo 
soctale non pud essere esau 
nta nella sola plurality dei 
parttti » e nfiutato il neoca-

pitalismo «come umca ipo-
tesi di s\iluppo della socie
ta naliana >. le test delle 
ACLI nbadisct^no la ntces<;i-
ta dellunita sindacale e del 
?uper<imento del c collatera 
li«mo > nei confronti di aual-
sia^i partito politico — n o 
che n pratica comp\>rterebbe 
lo sganciamento delle ACLI 
dal fiar.cheggiamento ddla 
D C . 

Scaturi^ce da cio « l'acqui-
si/ione del pnncipio del into 
hbero degh aclisti >. AH'XI 
congresso spettera. conclu«ie 
il documento. t stabihre il 
comportamento delle ACLI in 
occa<;ione delle proximo con 
suhazioni reg.onaH ed ammi 
mstratne. esaltando il natu 
rale i n t e r e s t che le ACLI 
manifestano. in quanto forza 
sociale. per i problemi delle 
comunita locali. ed escluden-
do. comunque. l'eventualita 
di un impegno diretto \uoi in 
termini di prcsentaziono di li-
ste. \uo\ in termini di soste-
gno di candidature ». 

Viaggio in Calabria 

Una scuofa 
che ignora 
cose ilSud 

Come vlvono i bambini di Umbri, nella piccola 
Sila • L'emigrazione unica prospettiva • II dura 
problema della soprawivenza • Un insegna-
mento privo di significato se non si collega 

alia lotta per una nuova societa 

governo si decida a trasfor-
mare generici impegni in fatti 
precisi. che a Roma cessi l'at-
tacco di un certo padronato ai 
liv elli di occupazione. 

Sono undici mesi che gli 
operai dell'Apollon si battono. 
che occup.mo lo stabilimento 
sulla Tiburtina. E' una ver-
tenza drammatica. II padrone 
Borgognoni. ha cerca to di 
chiudere l'azienda dall'oggi al 
domani: e stato capace. dopo 
una prima occupazione ope
raia, di promettere la riaper-
tura e il ritiro dei licenzia-
menti in cambio di un grosso 
prestito da parte dello Stato. 
Ha intasca*o. cosl, 360 milioni 
uno sull'altro. con i quali non 
ha nemmeno pagato. almeno 
sino a poco tempo fa. i con-
tributi arretrat i : poi ha ria-
perto qualche giorno e di 
nuovo ha fatto marcia indie-
tro. ha ribadito la sua deci-
aione di smantellare il com
plesso, di licenziare tutti. 

Ma Borgognoni non l'ha 
spuntata. « Non la spuntera ». 
hanno ripetuto domenica gli 
operai. che il giorno prima, 
aveva picchettato la lussuosa 
villa dell'industriale ai Pa-
rioli. « Resisteremo un minuto 
piu di lui *, hanno ribadito 
tutti. In effetti il governo sta 
conducendo lunghe (troppo 
lunghe \isto che sono in 
ballo 350 famiglie operaie) 
t rat tat i \e per far passare il 
complesso tipografico all'IRI. 
c E' ora di rompere gli indugi: 
vogliamo fatti. non parole >, 
hanno rioetuto ancora i lavo
ratori. Per chiedere appunto 
che questo passaggio avven-
ga presto, prestissimo, e stata 
organizzata la Pasqua di lot
ta : anche a Natale le mae-
stranze ave\-ano manifestato 
in piazza Venezia. 

Alle 10 !a centrale piazza 
era gia piena di lavoratori. 
Su una delle < isole >. cinta da 
una fascia di cartelli e di stri-
scioni, era stato sistemato un 
camioncino, con gli altopar-
lanti: man mano che arriva-
vano lavoratori e studenti. in-
tellettuali e dirigenti di par
titi e sindacali. il compagno 
Scucchia ne annunciavp. nomi. 
impegni. Sono giunti gli edili. 
i metallurgici (c'erano anche 
quelli della FATME. protago-
nisti appena pochi giorni or-
sono di una grande e vittoriosa 
battaglia sindacale). i chimici 
(quelli della «Pirel l i» in te
sta). i parastatali. i bancari, 
i tranvieri ((rappresentati an
che da una delegazione della 
cellula comunista). i nettur-
bini. i dipendenti comunisti di 
S. Maria della Pieta. gli ac-
quedottisti. Ecco i dirigenti 
sindacati: i compagni Giunti 
Bensi. Marianetti. i segre-tari 
quindi dei vari sindacati di 
categoria. 

Un grande applauso ha sa-
tutato Tarrivo di una delega
zione di operai della Pischiut
ta. delle ragazze dell'Aetcr-
num. di lavoratori e lavora-
trici. cioe. impegnati anche 
essi nei mesi ?corsi in duris-
sime lotte. nelle occupazioni 
delle due aziende. Poi ecco i 
dirigenti comunisti: il com
pagno Canullo. della direzione. 
il compagno Bischi. della fe 
derazione romana. il compa
gno Ranalli. Ecco le donne 
deirUDI. ecco gli attori del 
gruppo Tcatro ed Azione che 
stanno pre^entando al Qui-
rirvi la t Cantata del mostro 
lusitano > e che ogni giorno 
mettono a disposizione dei la
voratori dell'Apollon numero-
si biglietti omaggio. Si ferma-
no anche numerosi turisti 

E ancora. gli studenti. i cat
tolici di Monteverde e di Pre-
nestino. i rappresentanti della 
Federcoop. delle Consulte po-
polari, i postmi. i dipendenti 
delle tipografie Salomone. 
DAPCO e Technicolor. Yeqwpe 
di Gregoretti. che ha girato un 
bel documertario sulla lotta. 
ArrivaiM tar.ti e tanti compa 
gni delle sez'oni comunNte del 
la citta. della provincia. del!a 
scuola di p.irtito. Ci s<">no an
che de'egaz:oni di Bergamo. 
Piomb.no. Livorno. Imola. 
Terni. Bologna. Firenze. 
Chieti. Fol'gno. Ecco l'asses-
sore sociahsta Di Segni. ecco 
i rapp-esentanti della Fede 
razione pro\inciale romana 
sociahsta. ecco i giovani so-
ciahsti. Ecco gli attori del 
gruppo e Beat 72 > che. in 
questa settimana, terranno 
uno spettacoio per l'Apollon. 

Co>i si e fatto mezzogiorno 
In due ore sono stati raccolti 
pacchi. doni. oltre 600 mila 
lire. La Pasqua in piazza e 
conclusa ma la lotta degli ope 
rai dell'Apollon. della Roma 
democratica ed operaia. per 
lo difesa del posto di lavoro. 
per i dintM sindacali. con-
tinua. 

n. c. 

Nostro servizio 
GIMIGLIANO 

(Catanzaro), aprile 
La frazione non e delle piii 

sperdute. E ' servita, anzt, da 
una strada statale, la 109, del
la Piccola Sila, ormal in disu-
so, ma curata da un cantonie-
re per tornante perch^ cosl 
ha voluto, a suo tempo, un 
presidente della Provincia di 
Catanzaro, ora deputato dc, 
notabile del luogo e proprieta
r y terriero. Per rlsolvere i pro
blem! del suo paese egll aitro 
non sapeva fare che far assu-
mere cantonieri, bidelll e in-
servienti vari, al punto che 
oggi. si dice giustamente. Gi-
migliano — e questo il paese 
in questione — e prevalente-
mente un centro di bidelli e 
cantonieri. II risultato e che 
11 notabile qui fa man bassa 
dl voti, ad ogni campagna elet-
torale. 

Nelia frazione ~ la chiama
no Umbri nelle carte del Mu-
nicipio — e'e anche il nego-
zio. il telefono, la scuola, una 
a pluriclasse » di 30 fanciulli. 
C'fe un piccolo edificio scola-
stico, grondante di umidita 
perchg costruito non si sa co
me, ma 6 gia gran cosa ri-
spetto alle stalle in cui sono 
costretti a tentare di impa-
rare qualcosa migllaia di al
tri bambini calabresi. Ci sono 
anche i gabinettl. II patrona-
to scolastico. poi, ha fatto man-
dare le « merendine » da distri
b u t e « una al giorno », e non 
piii, e che buona parte degli 
scolari non mangia, o mangia 
a meta, per poterle fare assag-
giare anche alia sorellina o al
ia mamma. 

Domandiamo a tutti quanti 
sono m famiglla. Dalle rlspo-
ste si calcola che, in media, 
non e'e nucleo familiare con 
meno di sei-sette persone, 
con punte di dieel, undici fi-

Mota della FIFTA 

Gli ausiliari 
dei trasporti 
protesfano 

per la pensione 

II Comitato esecutivo della 
FIFTA-CGIL riunitosi per lo 
esame della situazione in or-
dme ai problemi della pensio
ne. ha «rilevato con amarez-
za — fa notare un comunicato — 
che gli ausiliari del traffico. 
dopo il rigetto di tutti gli emen-
damenti a fa\-ore della catego
ria. da parte della Camera sono 
l'unico settore di assicurati 
presso il fondo INPS che rima-
ne seriamente danneggiato dal
la riforma pensionistica gene-
rale. Ritiene quindi doveroso 
e nece^sario s\-olgere ogni azio
ne volta a richiamare l'atten-
zione del governo sulla gravita 
della situazione e nel frattem-
no impe™na la catesona ad 
e^ercitare in oceasione del di-
battito imminente al Sonato una 
opportuna pre^sione perche ven-
gano sen^ib.Iizzati al prob'e-
ma tutti i gruppi parlamentari. 

«H Comitato esecutivo infat-
ti ha nle\-ato che. fermi restan-
do gli ostacoli ineontrati alia 
Camera, il Senato po.ssa racco-
mandare al governo di esami-
nare piii approfonditamrnte il 
problema onde trovare nel p;u 
breve tempo possibile una solu-
zsone che as^icuri alia catego
r y degh ausiliari del traffico 
un trattamento pensionistco pa
ri o vic.no a quel'.o deah altri 
\3\orator: ». 

Ariccia 

Da domani 
il Congresso 

del Sindacato 
parastatali 

Domani, giovedl e venerdl si 
svolgera. presso la Scuola sin
dacale di Anccia, il quarto 
congresso nazionale deila Fe-
derazione parastatali. aderen-
te alia CGIL. L'interesse dei 
lavoratori del settore per que
sto congresso e vivo per un 
duplice ordine di ragioni: per
che' esso si eolloca nel mo
mento in cui si va delineando 
la fase piu acuta della verten-
za del riasseito; in secondo 
luogo perche* dopo un lungo 
penodo di direzione prowi-
soria, finalmente la categoria 
si awia ad avere strutrure 
federali stabih, democratica-
mente elette e rispondenti alle 
esigenze di un moderno sin
dacato che opera in uno dei 
piu delicati settori della vita 
nazionale, quello della previ-
denza e dell'asslstenza oltre 
che di tutti i servizi pubblici 
demandati dallo Stato ad en
ti autonoml appositamente 
creatl. 

gli. Molti sono i bambini che 
muoiono nei primi mesi di 
vita. Una bambina ci ha det-
to che a casa sua sono nati 
nove figli, ma che vivono sol-
tanto due. Non si e mai capi-
to perche* siano morti, ma 
non e difficile immaginare le 
condizioni igieniche in cui vi
vono, la scarsa nutrizlone. Piu 
tardi abblamo avuto modo di 
constatare tutto cio dl perso
na: la nonna della bambina 
dai sette, tra fratelli e sorelle 
morti, bussando ai vetrl del
la scuola, mostrava una bim-
ba scalza e senza mutande che 
doveva affidare in custodia al
ia nipotlna, nella scuola stes-
sa, perche* lei e la mamma do-
vevano andare a zappare e 
piantare patate e la bambi
na avrebbe dato loro fastidio 

Abblamo domandato ai fan
ciulli cosa fanno appena usoi-
ti dalla scuola. 

«Vado a raccogliere legna 
nel bosco, o, se e'e bisogno, a 
zappare ». « Vado con 1 porci 
nel bosco ». Oppure: « Vado a 
prendere acqua alia sorEente 
e a raccogliere legna nel bo
sco, oppure tengo 11 fratelli-
no o la sorellina fino a sera 
auando toma la mamma dal-
l'orto ». 

Nei priml mesi dell'invemo, 
perb, e'e per tutti. anche per 
i bambini piii nlccoll di loro. 
la raccolta delle castagne e 
delle ghiande. e, per le femmi-
nucce. e'e sempre da lavare i 
panni al fiume con la mam
ma almeno una volta la setti
mana. Portano il segno della 
fatica nei loro visi. Le mani 
sono gia. incallite, i capelll 
impastati di sudore. Molto 
spesso vengono senza compi-
ti fatti e la maestra. che non 
capisce il dramma, ha voglia 
di sgolarsi a parlare di cose, 
d'altra parte, che a loro non 
possono interessare. I llbri di 
testo sono estranei alia loro 
esperienza di ogni giorno-
vi si parla di giochi che non 
conoscono perch6 qui a bam-
bola e all'automobile si gioca 
ancora con pezzi dl legno e 
pietre. 

« Cosa vorreste fare da gran
di? ». chiediamo ancora. 

Le risposte sono pressoche 
identiche. « II muratore », « il 
meccanico e 11 muratore per 
farmi la casa vicino all'offi-
cina ». « II bidello ». « II canto-
niere » « Vorrei lavorare a Ca
tanzaro n e La sarta ». « La la-
vandaia per andare a Catan
zaro ». «La persona di servi
zio per tomare a casa col 
postale ogni sabato sera*. 

Abbiamo parlato anche d; 
viaggi Catanzaro e a 25 km . 
ma nessuno di loro vi e mai 
stato. In genere tutti dimo-
strano scarso interesse per 
viaggiare. Pesa su dl loro la 
dura esperienza dei padri, dei 
fratelli maggiori. esposti "a sa-
crifici o umiliazioni nelle cit
ta del Nord dove vanno a la
vorare. 

Ma ripetere la vita del geni-
tori e impossibile. Ci si spac-
ca l'anima e. poi, quello che 
si produce non ha alcun valo-
re. Costa, invece, sempre di 
piii quello che si deve com-
prare: i vestiti, i generi alimen-
tari, i servizi, quei pochi ser
vizi di cui si pu6 usufruire. 

Una strada per cambiare le 
cose? Trasformare l'agricoltu-
ra, elinunando in primo luo
go, la rendita parassitaria. E* 
senza dubbio questa la via. 
Lo si awer te chiaramente. 
Razionalizzare le colture, de-
stmando al pascolo i terreni 
che e impossibile coltivare, ir-
rigare il resto aiutando 11 for-
marsi di vere aziende conta-
dme, con quantita di terre-
no adeguate, spronando, alio 
stesso tempo, i contadini ad 
associarsi. Tutto c:6 fe fon-
damentale. 

In questo quadro anche la 
scuola pub cambiare. I bam-
bini dovranno essere affidati 
ad essa e non soltanto per 
ubbidire ad una legge. Ran
no bisogno di non sentlrsi op
press: da una condizione uma-
na insostenibile. La loro att: 
vita creativa oggi fe schiacc:a-
ta dal peso di millenni di lot
te per soprawivere. Sono e 
stranei al "mondo. Sentono di 
non avere prospettive. La lo
re aspirazione massima pu6 
cosi essere quella di fare c u 
lavandaia o la donna di ser
vizio per tomare a casa sa
bato sera col postale ». 

Qui si misura la volonta di 
una ciasse dingente. Affronta
re aile rad:ci il male della 
scuola fe affrontare alle ra-
dici il male della societa. 

Non vale parlare a questi 
ragazzi di « civilta », di « ccn-
quiste dell'uomo », come si fa 
in genere. se qui ancora il 
problema fondamentale fe quel
lo della soprawivenza. E ' il 
problema di centiruua di mi-
gliaia di persone che vivono 
come quelle di Umbri e ricor-
dare queste cose non guasta 
certo in un momento di cosi 
aspro dibattito, sui problemi 
della scuola anche perche*, da 
qualche parte, dato il gran 
parlare, si dimostra di aver 
perduto. strada facendo, i ter
mini reali del problem*. 

Franco Martelli 
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