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Conferenza stampa ieri a Roma sulle cause degli aumenti 

IPROFITTATORI DEL CARO-CASA: 
immobiliari industrie banche 

L'articole 17 delta legge-eente hi fatto scattare an meccanismo che sta trasferendo centinaia di miliardi all'anno dalle 
tasche dei lavoratori a quelle def li speculator! suite aree — Si chiede al imeve feverno un MUtanente radicale di poli
tical in parttcolare I'eque affitto, cestmrieni pubWiche ptr 550 niKardi Mini, I'attliziote deUa reedita dei suoli edificabiM 

Un asp*M« dal comizio d«gli adill ramani 

Mezza giornata di sciopero per gli edili di Roma e provincia 

Per il nuovo contratto 
tutti i cantieri deserti 

Altiatime percentuali di attentione- Migliaia di lavoratori hanno rag-
giunto piazza Etedra per il comizio unitario - Obiettivi politici e obiet-

tivi sindacali: piu talario ineieme a nuovi indirizzi nell'edilizia 

Suonano le 12 e i cantieri 
di Roma al vuotano. Sciope-
rano per mezza giornata. a 
Roma e in provincia. gli «-
dili. Migliaia e migliaia di 
lavoratori (si calcola che sia-
no oltre flO mila) hanno ade-
rito massicciamente al pri-
mo appuntamento della bat-
taglia per il rinnovo del con
tralto nazionale. proclamato 
unitariamente dai tre sinda-
cati provinciali di categoria, 
Fillea-CGIL, Filca-CILS e Fe-
neal-UIL. Se altissime sono 
state le percentuali di aateo-
sione. nei grandi come nci pic-
coli cantieri. nei centri peri-
ferici come in citta. nella 
campagna romana come sul 
litorale, molti sono stati anche 
gli edili, che. lasciato il po-
sto di lavoro. hanno raggiun-
to piazza Etedra per parte-
cipare al comizio unitario. 

Lo sciopero prima, la mani-
festazione poi hanno da to, per 
la loro forza e combattivita. 
la misura delta volonta di lot 
ta della categoria per il rag-
giungimento degli obiettivi ri-
vendicativi stabiliti nella piat-
taforma contratiuale. Salari 
aumentati del 20 per cento, 
riduzione dell'orario di lavoro 
a 40 ore settimanali distribute 
In 5 giorni. allargamento del
ta sfera contrattualc a li-
vello territoriale (ptr quanto 
riguarda U premio di produ-
zione, il lavoro a cottimo, la 
attivita dei comitatt antinfor-
tunistici, le monsc, la dctcrmi-
nazione delle fene ed altri 

Abbonamenti 
Straordinari 

Estivi 
Non rinunciate alia let-
tura dell'Unita nei pe-
riodo di villeggiatura, 
Gli abbonamenti estivi 
possono decorrera da 
qualsiasi giorno «d in-
dirizzati In qualsiasi 
localita. 

TAJMr*t 1 MI$t I Mftl 

7 nvmari 1700 3100 
* nvmacl 1450 2SS0 
Gli abbonamenti poaaono •*• 
**r* aottoterittl: 
— con verumanto tul c.c.p. 

n. 3/5531 I Unit! • Mllano 
— prtto la noftr* r#d*zioni 

local! 
*¥*atil*iii» fJ< lahaiiatl «b* 
tmjalim litdlrlts* 41 c*m* 
nkwil la rkhlMla CM ett* 
•toml 4\ aflticla*. 

problemi ancora). revisione 
dellg qualif fcha, piu ampi dv 
rttti »indacaH (coo diritto di 
ataenoblea nil potto di lavoro. 
riooaoaclmantt deUa sexkme 
sindacale e del delegate di 
cantiere): questi, fra gU altri 
gli obiettivi per fl rinnovo del 
contratto. 

Etatano alcuni dati per dare 
U peso del aucceaao della ma-
nifestazione di lotta: Civita
vecchia aatensione al 100 per 
cento mentre 96 per cento in 
tutta la zona dei Castelli, a 
Os.Ua, a Casal Palocco. a 
Campo di Mare o in dccinc di 
altre localita. Ed L-CCO alcuni 
dei piu grandi cantieri roma-
ni: al Peschiera-acquedotU 400 
opera! hanno scioperato tutti, 
cosi gli 800 della Sogene, i 700 
della CEI. i 3000 dei cantieri 
di Val Mclaina, i duemila di 
quelli della Magliana. Alio 14 
poi la maniresta/.mnc- rac-
colti sot to (('• alberi di uale 
delle Terme di Diocle/iano. 
per difcndorsi dal sole roven 
te che picchiava suH'asraltn. 
cartelli in mano. migliaia di 
edili hanno sottolineato con 
applausi e con una vivace par-
tecipazinne gli intenonti dei 
tre sindacalisti. 

Sui cirtflli l mothi della 
lotta: « Edili: statuto dei di-
ritti dei lavoratori. Aumenti 
sal<iri.ili Uniti per vincere 
i padroni (iestione sindacnlc 
del collocamento > che si in-
trccciavano e si confondc-
vano con altri problemi « Che 
fine ha Citlo il piano per la 
edili/ia eeonomica e popolare? 
Vofiliamo case a (MH'O pre//o. 
Itiform.i urb.inistica e attua-
/ione della Ifi7» Obiettivi sin 
dacali aceanto ad obiettn i JMV 
htiL-i. L)ii migliore e piu a\an 
/.itn contratto di lavoro — e 
stati) infatti detto durante il 
comizio — non puo e non de\ e 
rimanere isolato dalla richic-
sta di nuovi indirizzi nel set-
tote urbamstico e an/i, pro-
prio per non risolversi in tin 
.succo>.so sterile, proprio per 
meglio qualificarsi, ha bi.so-
Uno di lotte politiche DIII gc 
nerali. che faeciano faro un 
salto in avanti all'edili/ia f»> 
polare. ai problemi uibanistioi 
e che pongano nn freno a I pre 
occupante aumento deUa vita. 

D caro-fitti P il caro-vita 
sono stati i tenn che i tre sin-
tlacaluti hanno affmnlalo in 
modo specirico, arcanto alia 
piattaforma nvendicativa nel 
corso del comizio. t Si tenia 
costantemente da parte padro-
nale di riassorbire i successi 
strappati dai lavoratori con 
dure lotte » — ha detto il com-
pagno Betti della CGIL - ag-
giungendo che «di fronte al 
temporeggiamento dell'ANCE 
(associazione nazionale co-
struttori edili) proprio la 
forte e unltaria giornata di 
•ciopero aveva nbadito la 
volnnta degli edili di iniziare 
subito le trattative. per rag 
giungere nel minor tempo pos
sible una positlva soluzione 
della vertenza. Non va dimen 
ticato - ha detto - che gli 
edili non hanno aumenti sala 
riali da tre anni, mentre In tre 
anni la vita e aumentata in 
modo ipaventoao. 

f. ra. 

Carbonia: contro i licenziamenti 

II Comune occupato dai 
lavoratori della CISA 

Forse oggi 

trattativa 

per TEnpas 
La lotta dei lavoratori dello 

FAI'AS orttia in una nuova fa
st' ieri [x>n)eriKgH) dmtienti 
della t'CIIL. CISL, UIL e dei 
smdrfcati di categoria si SCHIO 
UK'ontrdLi con il wttosegretario 
Behsano a) quale sono stati 
estxKti tutti i problemi dello 
Ente attualmonto sul tapjieto. 
OtSUi dovrehbe avere imzio la 
trattatua vera e propria. 

St- non saiauno dale precise 
garanzie Milla volonta da parte 
del goventn di arri\are ad una 
soluzione |wsiti\a della verten
za, al contro della quale sono 
la ck>inocrati/-«uzH>ne dell'Ente 
pd il r>a.*naagto alia ussi^tenza 
<liiet(a. la lotta proseguira. 

1 sindflCHti aiiendali aderrnti 
a CtHL. C1SI. ed UIL - co-
mo afferma un comtinioato — 
lespingono ogni ies|Knisal>i!ita 
m tiMM it<» al maiu.ito lun/.iona 
monto delle colon le estivo per i 
tigli dei dtpendenti statali, re-
siionsabilita che, IH-I giorm scor-
si. la direzionu geneiale a\e\a 
loro addosAato con un -naldestro 
tenta<i\o 

CAGL1AKI. 16 
Gli operai della CISA 

(Azlenda sulcitana che opera 
nel settore dei trasportl) han
no occupato 1» sede del Co
mune di Carbonia verso le 
due di ien al tannine di una 
lunga e animata riunlone del 
Consiglio eomunale. La declslo-
ne delle maestranze di lstal-
larsi nella sa'a dal Consiglio 
per sensibilizzare l'opinione 
pubblica cittadina intorno al 
loro problemi, e venuta a 
segulto di una gravissima rap 
presaglia della dtrezlone 
aziendale, cho ha provveduto 
al Iicenziamento in troneo di 
sei operai dopo una occu-
paaione dello stabillmento e 
una serie di scioperl procla-
mati par rivendicare il nspet-
to del contratto, miglioramen-
W salanali. la tine del traita-
mento colomale e la gestione 
pubblica delle autolinee in 
concessione. 

II proprietario della CISA. 
Plavio Mnltinoddu. o stato 
pratieamente invitato, in un 
ordlne del giorno votato dal
la maggioranza PCI. PSIUP. 
PSI. PSdA, con I'aatensione 
della DC, a rassegnare le di-
mlssloni dal Consiglio eomu
nale. 

L'ordine del giorno della 
maggioranza di sinistra chie
de inline l'lntorventu dell"Am-
mlnlstrazione regionale per ot 
teneie ta unniediata riassun-
zlone degli operai licenziatt e 
riportare la normalita 

Par i concimi 

Accordo fra IENI 
e la Cina popolare 

Successo CGIL 
olio miniera 
Giumentaro 

di Enna 
ENNA. 16 

Vittona della CGIL otltt ele-
noni per il ruinovo d«Ua com-
miuione interna alia miniera 
Giumentaro, una delle piu impor
ts nti lolfare del bacino di Enna: 
tutti i seggi sono ancora una 
voita andati at rapprM«nt«Mi 
della F1LIE COIL. 

Ecco il detUflio del vote: 273 
voti operai t 25 degli impiegati 
alia hsu unltaria; 43 voti ope
rai e 4 deglt impiegati alia CISL 
(neuron aegfto). Nella C.I. en-
trano Latragna, Contlno. Cor-
rado e Maugeri in rappresentan 
za degli opera): M il perito 
Turco per gli impiegati. 

II Comitato lnterministeriale 
prezzi ha deciso ieri una hove 
riduzione del prez/o dei concimi 
chinuci: del 5,2*% sui prezzi a 
destina/ione e del 4.90% sui 
prezzi al consume, con riferi-
mento al concime compiesso piii 
in uso. il 10-10-10. E' da ncorda-
re che un'indagine fatta per con 
to del Parlamento ha accertato 
che le societa chimiche vendono 
all'estero i perfosfat) con uno 
sconto del &5.4%. il aolfato di 
potassio col S8.7% di riduzione. 
il nitrato d'ammonio col 34.3% 
in meno. ecc... ci6 che sta a di-
mostrare l'esistenza di ben piO 
ampi marginl di riduzione 

len I'ENl ha reso note un ac
cordo per la esportaxione di con
cimi nella Repubblica popolare 
cinete per t) valor* di sett* ml-
liardi di lire. Per la Cina ha 
Artneto il rappresentante dalla 
Sinecnem Chan Kuo-Tai. 0 co-
municato afferma che « la colla-
borazione. git in atto. tra la Re
pubblica popolare cinese e I'ENl 
potra eisere ultenormente avt-
luppata ntl prosaimo future 
(xtrndendola inche ad altri pro-
dotti ed attivita dei gruppo >. 

Lega, dalla Federazione arti 
giani dellediiizia e dall'Unio-
ne inquilmi nella sala dell'al-
bergo d'Azegho. L'on. Ivano 
Curti ha ncordato. anzitutto. 
gli antecedenti del nr.cari de
gli ultimi mesi e settimane: 
nel 1968 si e speso per ledili-
zia piu dei due- -la miliardi 
previsti ma, con queita spe-
sa. si sono ottenuti v>ltanto 
280 mila alloggi. pari al 63*'o 
dei vani programmati. La cau
sa e nel comportamento del 
mercato. dominato dalla spe-
culazione sulle aree e dai pri 
vati 'i quali hanno fatto il 
94»/« delle costruzioni contro il 
tok) «)•'(> degli enti pubbliei). 
e quindi owtnita-ono caie 
maercnibili ai la\oratori. gra-
vando sempre di piu i costi 
di interM^i bancari spinti al 
rialzo dalla stes^a specula-
zione. 

Circa i materiali da costru-
zione Ton. Curti ha fomito al
cuni dati. del resto sottopost! 
a continui increment!, i quali 
dtmostrano come la « corsa al
ia licenza* inaugurata dalla 
legge-ponte urbanistica del 
196ft ha creato lo spazio per 
la nasclU di una speculazio 
ne indu^triale accanto a quel-
la fondiaria- il ferro per ce-
mento armato e passato da 
W a 120 lire al ehilogrammo 
(il prezzo CIP e di 70 lire) in 
sei mesi: il cemento e aumen-
tato di 150-200 lire a quintale: 
altri materiali. fra cui 1 la-
terizi. hanno avuto increment! 
mlnori ma altrettanto ingiu-
stificatl. 

L'bicidenza del costo della 
manodopera - ha detto Ton. 
Curt! — non raggiunge nem* 
meno gli incrementi di pro-
duttivitA. L'industria incame-
ra. dunque, sia parte dei van-
taggi della produttivita che 
gli aumenti speculatty I prov-
vedimenti reclamati dalle coo
perative sono*. o effetto imm*-
dtoto. l'equo canone negli af-
fitti, una fomitura diretta del
le aziende a partecipazione 
statale che produeono mate
riali alle aziende che lavorano 
nel settore pubblico. finanzia-
mentl al comunl perch* pos-
sano espropriare le aree con 
la lfi7 ponendole a disposizio-
ne di cooperative ed enti: n 
effetfo piU lunoo. un piano de-
eennale di investimenti per 
S00 miliardi all'anno da nar-
te dello Stato: la eseeuzione 
del Piano attraverv) un ente 
tinico nazionale per l'edilizia 
e valendosi sia degli istituti 
provinciali che delle cooperati
ve a propriety indivisa: un 
piano particolare di 50 miliar
di annui per case da offrire 
ai meno abbionti o allnggiati 
in case malsane. 

Sulle dichiarazioni di Curti 
si e sviluppata un'ampia di* 
scussione. Tozzetti. delta Unin-
ne inquilini. ha detto che le 
recenti proposte degli IACP 
per un piano di edilizia puhbli-
ca vanno bene, escluso il pro-
posito di mettere le mani su 
fnndi providenziali dei lavo
ratori Walter Briganti. sem
pre riguardo al progetto de
gli IACP, ha sostenuto la ne
cessity che la GESCAL diven-
ti ente unico nazionale e sia 
dotata di strumentl come un 
i^tituto di rieerea in campo 
edilizio: si e detto d'aecordo 
per escludere dalla nuova le-
gislazione la facolta di riscat-
to delle case, per fondarla sul 
la gestione in fitto o sul la 
propneta cooperativa indivi
sa, sistema che consent* sia 
di avere la casa a basso costo 
che la mobilita degli inquilini. 

Un rappresentante dell'Asso-
ciazione industria dei laterizi 
ha sostenuto che gli aumenti 
attuali sarebbero giusti affer-
ma iido che nel 1964"65 le fab-
bnche avrebbero lavorato in 
perdita. L'on. Curti gli ha n-
cordato come, nel frattempo, 
siano entrati in funzkme form 
che danno il doppio di produ-
zione con la meta di operai e 
che, comunque. gli aumenti so
no ciorbitanti. II rappresen
tante dell'Associazione cemen-
tion ha sostenuto, addirittura. 
che 1'aumento non era del 20% 
ma del 2%. immediatamente 
contradetto da dirigenti del 
movimento cooperative e del
la piccola impresa, che han
no portato eaempi di contratti 
lugulatori. 

Un intervento di Mancini ha 
sottolineato. poi, I* difficolta 
che da questi aumenti di pret-
zo conseguono per la piccola 
impresa edile che. mancando 
di scorte e contratti a lun-
go termine. si trova esposta ai 
rincari. Solo la contrattazlone 
collettiva attraverso consorzi 
pud mlgliorare questa situa
tions. Intanto. pero, ci si chie
de quale sia il comportamento 

La proprieta privata delle aree fabbricabill e la 
maggjior responsabile del caro-ca»a; questa e la con-
cJusione della conferenza-stampa, trasformatasi in 
dibattito, tenuta ieri a Roma dalle Associazioni coo
perative aderenti a l i a . • . . . . . 
• ^ delle aziende statah. m parti

colare di quelle che fanno ca 
po alia Finsider. la quale non 
utilizzerebbe il suo potenziale 
produttivo partecipando alia 
corsa ai rincari. 

L'on. Pietro Amendola. del 
l'Unione inquilini, ha detto che 
la prima misura da prendere 
deve essere quella di correg-
gere Terrore compiuto con la 
legge ponte: poiche. per sete 
di speculazione. sono state 
concesse licenze la cui attua-
zione comporterebbe la spesa 
di diecimila miliardi in due 
anni. per case che i lavoratori 
non possono affittare dato I'al-
to costo. occorre ntirare le li 
cenze che contrawengono al
le etigenze urbani^tiche o pri 
ve di base tecnica. 

In tal modo un piano di edi
lizia potra aumentare 1'orTerta 
di case riducendo al temoo 
stesso i costi. sia finanziando 
i comuni per l'esproprio di 
aree con la legge 167. sia re-
golarizzando le forniture del 
l'industria. 

Dal dibattito e uscito che 
I'area fabbricabile. comunque. 
rimane la chiave di tutto: a 
fronte di un 3 6°'n del costo in 
cemento. e del .T/o in laterizi. 
nel prezzo della casa entra 
un 30-S5 anche 50o'« di costo 
dell'area Si va dalle 90 mila 
al milione a metro quadro 
(a Napoli la casa costa da 99 
mila a 225 mila a metro qua
dro. firm a un milione il ne 
gozio. che poi rincarera in 
proporzione le merci che ven-
de: a Cagliarl da 90 mila a 
metro quadrato a 130 mila: a 
Palermo da 90 a 150 mila: al 
Nord si raddoppia e triplica). 
Alcune cooperative, che pure 
hanno fatto azione calmiera-
trice, hanno dovuto pagare 
sempre 50 mila lire un metro 
quadrato. E* necessaria per-
cid una caknpagna nazionale. 
di massa. per rifiutare il mer
cato delle aree fabbricabili. 
conquistare una riforma che 
acquisisca interamente l'uso 
del territorio ai fini pubbliei 

Imponente manifeitaziona davanti alia Regiene 

Contadini in corteo a Palermo 

Con wi'lmpanante manlfettazlone pretrattasl par melta or* • che ha cestratto II oeverno regio
nal* a una vra * propria trattativa, cinquemila contadini affluitl ieri a Palerme da tutta 
I'lsola hanno ripropotto can forza alcune question! chiave della drammatica condlzlone del 
plccoll celtivatori Sicilian!. II ooverno regional*, che si • Incontrato con una delegazion* * 
con i rapprasentantl sindacali, ha assicurato I'annullamento delle contrawenzlonl ai pastor! * 
I'impagne per II v*ro di una legg* per ii sestagno del mercato agrumario. Nassun impegno, 
invace, par quanta riguarda I'assistenza 

Alio presenzo di seicento delegoti e numerosi invitoti 

Si apre oggi all'EUR 
il congresso della CISL 

La relazione di Storti sara lunga circa cento pagine - Stamattina il saluto dr Novella per 
la CGIL e quello dell'UIL - Atpri t toni dello scontro fra vecchia dirigenza e opposizione 

Da stamattina seicentodiecl 
delegati in rappresentanza di 
circa due milioni di iscritti 
alia CISL, cominceranno a di-
scutere all'EUR, a Roma. E' 
il sesto congresso della CISL, 
e forse e il piii importanta, II 
cllma In cui 11 Congresso st 
apre e infuocato. Bruno Storti 
— SegTetario generale da do-
dici anni — e combat tuto da 
una oppostzione che raccoghe 
Unioni provinciali di pnmana 
importanza, catogorie decisive 
come 1 metalmeccanicl, uoml-
ni di prestigio come Carnitl, 
Armato, Macano. Lo scontro 
e maturato attraverso un lun-
go travagllo. In sostanza l'op-
posizione e nata fin dai priml 
anni sessanta intorno alia FIM 
(appunto i unetalmeccanlci) 
per contestare 11 ruolo che an

cora aveva la CISL di for
za subalterna alia DC. Erano 
tempi in cui i leaden della 
CISL rmlitavano attivamente 
nella DC, formavano insieme 
ad altri esponenti addirittu
ra una corrente interna al 
fmrtito dt maggioranza. erano 
n Parlamento e nel gnverno. 

Tutto questo. nella fase di 
peggiore gestione moderate e 
direzlone conservatrice d e 1 
paese. frenava e impantanavs 
la CISL che per giunta si tro-
vava anche inmschiata in mol
ti casi in aperte colluslonl 
azlendalistiche con i padroni. 

Sono cose die ormal stanno 
alle spalle di ambedue gli 
schieramenti della CISL attua-
le: rincompatibjlita — sia pu
re eon difficolta — e passa-
ta; la fine del collaterahsmo 
con la DC, in via di princi-

ACLI: importante 
il congresso CISL 

* Conclusi povtivamente 1 con 
gressi della CGIL e delle ACLI 
— afferma una nota della pre-
sidenza del movimento aclista — 
le attese dei lavoratori italiani 
sono ora rivolte alia CISL che 
in questi giorni e chiamata a 
formre una risposta chiara. an 
che se non deflmtiva. al pro 
fondo travaglio di rinnovamen 
to cultural* e operativo che 
comvolge tutt# le component! 
del movimento opera 10 italiano 
dt fronte ai nuovi e complessi 
problemi della condition* tipe-
raia e dello sviluppo sociale e 
democratico del Paese. 

« L'ampio dibattito realizzato 
si m questi ultimi mesi ha con-
sentito di far chiarezza su moltJ 
problemi e. al di la delle ine-
vitabili polemichc. ha facilitato 
la deRninone delle due hnee 
che oggi ai confrontano nei con- I 
tenuti, nella strategia e nella 

class* dingente. come proposte 
alternative non solo per la ge
stione futura della CISL. ma 
per lo sviluppo di tutto il sin 
dacalismo italiano 

«II congresso della CISL. 
come e atvenuto a L nor no per 
la CGIL. ha la possibility, me 
glk). la rosponsabilita di indJi 
care ai lavoratori italiani una 
strada coerente per il raggiun 
gimento dellunita e di proporre 
le linee strategiche di un nuovo 
e moderno sindacalismo. Risoet-
to a questo disegno di nnnova 
mento oomplessno non manca 
no le difficolta ne qualche con 
traddnione; le ACLI, comunque. 
guardano alia situation* con un 
certo ottimismo. nella speranxa 
— mai delusa in passato — che 
anche in questa occasion* alle 
asnirazioni e A.i'impcgno del la
voratori fscciano seguito icelte 
coerenti da part* delle loro or-
ganizzaziom ». 

pto, e decisa da tutti; 1* 
pratica del « sindacalismo di 
comodou e sUU consumau 
senza residui; rafnancamanto 
alia « bonomlana », nelle sue 
peggiori version! da guerra 
fredda, e superato; lnfine la 
unita d'astone con gli altri 
sindacati 6 prassi costante • 
difesa da tutti nella CISL. 

11 front* delle opposizio-
ni perb non vuole dimenti-
care (lo abbiamo visto net 
giorni scorsi nelle intervist* 
che abbiamo pubb'.icato, SO-
prattutto nell'acoeso contrad-
dittono Carniti-Scalia) che a 
guidare la passa ta politics 
c'erano certi uomlni a oggi 
vuole cambiare quegli uoml
ni. La vecchia dirigenza per 
parte sua protesta la sua 
buona fede, difende il passa
to affermando che se oggi la 
CISL e approdata a certe 
spiagge di lotta, dl unitk sin-
dacale. di nfluto di ogni au-
bordlnazione ai padroni, ai 
governi * ai partiti questo e 
stato anche merito di quello 
che si e fatto dai 1950 tn poi, 
e del come quella polltica e 
stata « realisticamente » por-
tata avanti. 

Scontro dt Idea o scontro di 
person*? Storti nella lntervi-
sta al nostra giornale ha det
to: piu di person* che di 
idee. Carnitl e gli innovato-
ri sono convinti del contra-
no. Si scontrano, dicono, due 
concesioni sindacali: una mo
derate che ha una vision* 
« sociologies » * astrattamen-
te pluralistic* della societa, 
1'altra classlsta, ngorosa che 
vede nel sindacato e nella 
sua reale e so&tanziale auto-
nomia, lo strumento piu effl 
cace dei lavoratori contro 11 
capitalismo, al servlzio sol-
tanto dei lavoratori. 

Nella loro rivtita — Dibat
tito amdacale — 11 cut ulti
mo numero * uscito due gior
ni fa, i metaimeccanlci CISL 
scrivono: « Le attese per 11 S. 
Congresso della CISL sono 
vtvissime... Du« schieramenti, 
conservator* l'uno * progres
sist* 1'altro, st contendono la 
gulda deU'organlasaalone. I 
consflrvatori rappres«nt«nr> la 
vecchia dirigenza che in dia-
cl anni di poter* ha sostan-
sialment* dimostrato incapa-
cita • passivita. Chlusa all* 
Idee nuove, staccata lrrime-

diabllmente dalla base, com-
promessa pollticamente, voi
ta piii alia repressione disci
p l ines che al dibattito poli
tico, quella dirigenza non ha 
piii niente da dire e da da
re.... ». Altrova nella rtvista 
la stessa dirigenza uscent* « 
definita con quest* parol*: 
«Incapace. intrallazzata, bu-
rocratica, squalificata su ogni 
piano ». 

Abbiamo rtportato questi 
giudizl perrhe ci si renda eon-
to dei toni aspri dello aeon-
tro dagli accentl durl ch« 
riech«ggeranno da stamattina 
ell'EUR Va datto ch* fra t 
dirigenti uscent I questa 
battaglia dell'opposizione che 
viene definita una vera e 
propria « caccia alle stregh* » 
e giudicata altrettanto dure-
mente. Seal la, che nella DC 
* stato sempre nelle correnti 
piii di sinistra, rtfluta natu-
ralmenta di farsl definire oon 
i termini che abbiamo cita
to poco sopra; e Storti anche. 
Lo scontro quindi diventsra 
un conironto sul contenutt 
(gia n«i precongressi si e di-
battuto su linee contrapposte 
poi esposte m due dettagliati 
document!> e Storti promett* 
una relatione * una imposta-
zlona congressuale che « metta-
ra in fort* imbarazzoa — dico
no suoi amlci — lopposizione. 
Per evitare accuse ulterior! 
ha fatto annunciare gik ieri 
1'altro che i senatori Coppo e 
Cavezzah — suoi «vice» in 
questi anni e esponenti del-
1'ala piii destra e filo-demo-
cristiana — non si rtpresenta-
ranno a questo Congresso. 

Stamattina I lavon si aprl-
ranno con le consuete forma
lity e poi con ! saluti — non 
formal) ma di preciso va lo
re politico quest! — della 
COIL « della UIL. Per la 
COIL parlera 11 compagno 
Novell* ch* *ssist*ra a tutto 
il Congresso. Poi, in matti-
nata, la nlazione Storti ch* 
dovrebbe essere lunga circa 
novanta-cento cartelle datti-
loscntte. La discussione eo-
mlneert subito nel pomerig-
gio • si concluder* solo do> 
menlca con la replica di Stor
ti e le votaaiont Non sara 
comunque, n* siamo csrtl. tap 
congresso piatto o sti 
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