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SETTIMANA SINDACALE 

La stagione dei contratti 
La stagione dei contrat t i 

b ormai iniziata. Venerdl 1 
sindacati del set tore chimi-
cofarniaceut ico e dei setto 
ri collegati hanno avuto la 
pr ima trat tat iva con I rap 
presentanti delle associa 
zioni padronali. Per la Con-
flndustria si t ra t ta di un 
cont ra t to « cavia »: e infat-
ti il pr imo dei rinnovi con 
t rat tual i che quest 'anno in 
teresseranno oltre quat t ro 
milioni di lavoratori, e i 
padroni stanno studiando 
le « mosse » delle organizza 
zioni sindacali. Quello che 
e successo durante la t rat 
tativa e indicativo. I sinda 
cati hanno presentato una 
piat taforma discussa con 
decine di migliaia di lavo 
rator i , piat taforma che reca 
la firma delle organizzazio 
ni aderenti alia Cgil e alia 
Cisl, perche quella della Uil 
ha compiuto un deliberato 
at to scissionista e si e pre-
sentata con proprie propo-
ste. 

I rappresentanti delle as-
sociaziom padronali aveva-
no davanti proposte chiare 
sulle quali apr ire la contrat-
tazione. Hanno fatto finta 
di essere degli « inesperti », 
di aver bisogno di numero 
si chiarimenti, quasi che 
non conoscessero neppure i 
problemi della vita di una 
fabbrica. I sindacati, di 
fronte a questo tentativo, 
hanno dato la prima rispo 
sta: o si t ra t ta seriamente 
o la lotta iniziera a breve 
scadenza, lotta che conti-
nuera nel corso della tratta
tiva, cosi come e avvenuto 
per i rinnovi contrattuali 
del 1969. E Trentin, segre-
tar io della Piom-Cgil, par-
lando venerdi alia conferen-
za dei delegati braccianti ha 
sottolineato con forza come 
1' at teggiamento negativo 
della Confagricoltura per il 
pa t to dei braccianti tro-
va piena corrispondenza in 
quello della Confindustria 

PAOLO EMIL IO TA-
V I A N I - I tessili pos-
sono ancora attendere 

e in particolar modo degli 
industrial! metalmeccanici, 
i quali si sono posti l'obiet-
tivo di r iassorbire le con-
qulste del 1969. Se lo scon-
tro avverra su questo ter-
reno — ha det to Trentin —, 
sara duro e non trovera i 
lavoratori impreparat l . 

Se lo scontro contrattua-
le dei chimici, dei meccani 
ci e delle al t re categorie si 
preannuncia difficile, I sinda
cati e i lavoratori, dunque, 
si sono gia dimostrat i alia 
altezza della sltuazione. La 
Confindustria ha bisogno di 
tempo per due motivi: il 
padronato sta definendo in 
questi giorni una strategia 
globale valida per tutte le 
categorie: dai chimici, ai 
metalmeccanici, agli edili 
e agli altri settori interes 
sati. Secondo motivo: la 
Confindustria vuole arrlva 
re al pieno dello scontro 
contrat tuale con un gover-
no che abbia gia riscosso 
la fiducia delle Camere, e 
che sia in grado di por tare 
avanti una politica econo 
mica che assecondi le scel-
te padronali. Obiettivo di 
fondo del padronato e quel
lo di r imet tere in pledi un 
meccanismo di sviluppo 
che consenta la accumula 
zione di nuovi e piu alti 
profitti : le spese dovrebbe-
ro farle i lavoratori sia at-
t raverso l 'aumento dello 
s f rut tamento sia attraver-
so la diminuzione dell'oc 
cupazione. 

La Confindustria va per 
ci6 scoprendo i suoi reali 
in tendiment i : governo o 
r ientato a destra , operai di 
visi dal resto del paese, 
dalle altre categorie, cam 
pagna allarmistica sulle 
conseguenze che I nuovi 
contrat t i avrebbero sulla 
economia Italiana. 

Lo scontro contrat tuale 
rappresenta qulndi una 
grossa par t i ta Se 1 sinda 
cati hanno In questo scon 
t ro un preciso ruolo. oc 
corre dire chiaramente che 
le forze politiche hanno an 
ch'esse precise e dirette re 
sponsabilita La lotta per 1 
contrat t i che i sindacati vo 
gliono saldare s t re t tamen 
te all 'obiettivo di una nuo 
va politica economica che 
abbia come punti centrali 
l 'aumento dei posti di lavo
ro, la realizzazione delle ri-
forme, lo sviluppo del Mez-
zogiomo, costituisce un 
avanzamento di tut to il pae
se e non della sola classe 
operaia delle zone piu in-
dustrializzate. 

La campagna che la Con 
flndustria e le associazioni 

BRUNO TRENTIN -
I lavorator i sono pron-
t i al ln lotto 

padronali di vari settori 
s tanno gia conducendo tro-
va un punto di riferimento 
nell 'attacco antioperaio e 
antisindacale di cui sono 
stati protagomsti nella 
campagna elettorale la DC, 
il PSDI, 11 PRI, e nelle stes-
se iniziative che il governo 
porta avanti in questi gior
ni. Si fa la predica per 
esempio ai lavoratori per
che prima di tut to pensino 
ai disoccupatt: la s tanno 
facendo i padroni, la sta fa-
cendo il governo. I lavora
tori ai disoccupati ci stan
no pensando. Ne e esempio 
il grande sciopero per l'oc-
cupazione e nuove condl 
zioni di lavoro che ha avu 
to per protagonisti sessan 
tamila metalmeccanici mi 
lanesi. Come ci s tanno 
pensando il governo, la De-
mocrazia cristiana? Natural-
mente a modo loro. Si guar 
dino bene le decision! del 
Cipe, di cui e presidente II 
dc Taviani, per il set tore 
tessile dove il posto di la
voro di 13.000 operai e ope 
raie e seriamente minac 
ciato Esse non danno al 
cun serio affidamento. I 
sindacati avevano chiesto 
di compilare una llsta del
le aziende nelle quali inter 
venire con il finanziamen 
to pubblico. II comitato in 
terministeriale per la pro 
grammazione economica 
non 1'ha voluta fare e gia 
le aziende hanno comincia 
to a licenziare. 

Ancora: le Partecipazio-
ni statali non danno certo 
il buon esempio La Sip-In-
tersind infatti ha respinto 
le stesse proposte del mi-
nistro del Lavoro per il 
rinnovo del contrat to dei 
telefonicl, proposte che i 
lavoratori si apprestavano 
a discutere e che certo non 
rappresentavano il meglio 
che si potesse fare 

Alessandro Cardulli 

Conclusi dal compagno Forni i lav ori della conf erenza dei delegati 

La lotta dei braccianti per il patto 
forte stimolo per r unit a sindacale 

Profondo colleaamento con la battaglia piu generale per I'occupazione, il Mezzogiorno e le riforme - Intervento de! 
compagno Trentin a nome dei tre sindacati metalmeccanici - Il saluto di Ruffino per gli edili della UIL - Contributi 
al dibattito da parte del Centro delle Forme Associative e della Federmezzadri - Le Acli hanno dato la propria adesione 

Statali 

Decisi alia lotta 
perFassistenza 
La CGIL denuncia le responsabi-
lita del governo - « Applicare la 
leggre in tutta la sua pienezza» 
Sara mobilitata tutta la categoria 

In merlto alia declsione 
del consiglio di ammini 
strazione deU'ENPAS di e 
rogare alle categorie dei 
lavoratori statali I'assisten 
za farmaceutica in forma 
diretta. la segreteria nazio 
nale degli statali CGIL ha 
nlasciato la seguente di 
chiarazione: 

« II consiglio d'ammlni 
strazione deU'ENPAS con 
comunicato stampa di ien 
nel fare il punto della si 
tuazione in ordme all'as 
sistenza diretta. da per 
certo che il prelievo dei 
farmaci dal 1° luglio c.a 
avverra gratuitamente, cioe 
senza esborso alcuno di 
denaro. 

« Per quanto riguarda in 
vece l'assistenza sanitaria 
a domicilio sia generica 
che specialistica. in detto 
comunicato si fa osserva-
re che notevoli difficolta 
sono state sollevate dalla 
federazione dell'Ordine dei 
medici e che per superar 
le e stato richiesto l'inter 
vento del ministro del La 
voro 

« Vi e da osservare, tra 
lasciando tutto il resto. che 
se gli statali in servizio o 
in pensione pensano di a 

vere l'assistenza diretta do 
miciliare con il nullaosta 
delle federazione degli Or 
dini dei media, quesio ti-
po di assistenza gli statali 
non l'avranno mai per 11 
semplice fatto che la fede 
razione dei medici ne fa 
una que.stione di portafo 
glio e non di dovere sociale 
e cib per precostituire una 
sltuazione di costo piii pe 
sante da far valere oggl 
ma piii ancora domani in 
sede di Servizio sanitario 
nazionale. 

«E' ora che il governo 
manifesti concretamente la 
volonta di applicare la leg-
ge in tutta la sua pienez 
za. intervenendo se neces 
sario con fermezza nei con 
front! della federazione 
medici facendo compren-
dere a chi di dovere che 
in tutte le cose c'fe un li-
mite oltre 11 quale certe 
retribuzioni e certe richie-
ste divengono scandalisti-
che e suonano offesa per 
centinaia di migliaia di la 
voratori non privilegiati. 
Per quanto ci riguarda noi 
provvederemo se necessa-
rio a mobilitare la catego 
ria e saranno i lavoratori 
statali a dare la risposta 
oiii idonea » 

Conclusi i lavori del Consiglio dopo tre giorni di contrastata discussione 

LA CISL AVANZA NUOVE PROPOSTE 
SUL PR0CESS0 DI UNITA SINDACAL 

E' stata approvata la proposta della segreteria per un patto federativo da sottoporre a CGIL e UIL — Coali-
zione fra i gruppi di opposizione che non ottengono la maggioranza qualificata per la revoca dei congressi 

Verso il 
congresso di 
scioglimento 
della UILM 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 27 

Se e vero che i metalmecca
nici non possono fare l'unita 
contro le Confederazioni. e 
ancora piu vero che le Con
federazioni non possono non 
fare l'unita contro i lavora
tori. Questa frase, pronuncia-
ta dal segretario generale del
la UIL Benvenuto al termine 
»1i una serrata polemica con 
le recenti decisioni della mag
gioranza del Comitato Centra-
le UIL. ha provocate un'auten-
•ica ovazione tra le decine di 
delegati al congresso provin
ciate della UIL di Torino. 

Nel suo intervento Benve
nuto ha sostenuto alcune tesi 
fondamentali: che l'unita sin
dacale non ha alternative; che 
unita. rinnovo del contratto e 
iotta per !e riforme sono gli 
element! tutti necessari di una 
stessa strategia del movimento 
sindacale; che il nmprovero 
ai metalmeccanici di compor-
tarsi in modo corporativo nel 
condurre avanti il processo 
unitario e pretestuoso, perche 
proprio i metalmeccanici han
no impostato la loro strategia 
rivendicativa In modo da col-
legarsi a tutte !e altre cate
goric 

La Confindustria si present* 
sll'appuntamento contrattuale 
di autunno con una strategia 
che cerca la nvmcita sul '69, 
reclamando il sostegno del go
verno. Chiediamo alle Confe
derazioni — ha aggiunto Ben
venuto — di rilanciare la bat
taglia per le riforme su con-
tenuti precis'.: per lo sviluppo 
dell'occupazione e del Mezzo
giorno. con proposte reali sul 
contenimento dei prczzi a co-
mlnciare dal blocco di tutte le 
tariffe controllate dal gover
no. II 79,42 per cento ha ap-
provato la proposte. di MMORH-
nier.to dell'UILM per l'unita 
Cjisdacale, 

II Consiglio generale della 
Cisl ha discussc per tre giorni 
sui problemi dell'unita sinda 
cale alia luce della situazione 
che si e venuta a creare in 
seguito alle gravi decisioni 
della maggioranza socialdemo 
cratica e repubblicana della 
Uil che e venuta meno agli 
impegni assunti sui tempi e 
sui modi per arnvare all'uni-
ta organica. 

I Consigli generah della 
Cgil. Cisl e Uil. alia fine dello 
scorso anno, avevano indicato 
tappe precise, tappe che l'at-
tuale segretario generale del
la Uil, il repubblicano Raf-
faele Vanni aveva approvato e 
su cui poi ha fatto marcia in-
dietro. Congressi per l'unita e 
lo scioglimento delle Confede
razioni il 21 di settembre di 
quest'anno. congressi per la 
unificazione entro i primi mesi 
del prossimo anno: 

Le decisioni della Uil sono 
state severamente criticate an-
che in questo Consiglio gene 
rale del'.a Cisl. Ma non se ne 
sono tratte tutte le conseguen 
ze. Alia critica non ha fatto 
seguito la determinazione di 
portare avanti l'unita. seguen-
do la strada gia decisa ed ade 
rendo alia proposta della Cgil 
di andare avanti anche se al
cune component della Uil non 
ci stanno piu. La Cisl — di-
revamo — ha discusso per tre 
giorni per cercare nuove stra-
de per l'unita sindacale. E' 
stato un dibattito ampio ma 
fortemente contrastato. Le 
component! che nella Cisl si 
sono sempre opposte all'uni-
ficazione smdacaie hanno fat
to da cassa di risonanza alle 
correnti socialdemocratica e 
repubblicana della Uil A'.tri 
gruppi che convivono nella 
Cisl. pur dichiarando di es
sere favorevoli all'timta sin 
dacale nei fatti hanno dimo 
strato di gradire un rinvio, 
rinvio che pu6 significare il 
blocco del processo II segre
tario nazionale della Feder 
pubblici. Franco Manni. ha 
detto per esempio che occor 
re difendere le conquiste che 
sul piano dell'unita sono gia 
state fatte. Ed ha aggiunto che 
c!6 va fatto con «durezza» 
Siamo d'accordo. Ma il modo 
migllore per difenderle e 

3uello di portare avanti. di 
are cioe compimento al pro 

cesso In corso. di garantire lo 
sbocco dell'unita organica. Ma-

rini invece ha proposto dl so 
spendere il congresso straor 
dinano 

Il dibattito in modo parti 
colare si e accentrato sulla lpo 
tesi avanzata dal segretario 
generale Storti di dar vita ad 
una federaz.one delle Confede
razioni. di fare cioe un patto 
federativo che rappresenti un 
ponte verso l'unita. L'ipotesi 
e stata npresa anche dal se
gretario generale aggiunto. Vi 
to Scalia ed ha trovato con 
sensi e dissensi. In alcuni in 
terventi vi e stata una preoc-
cupazione relativa al ruolo 
che spetta alle categorie che 
gia hanno maturato e deciso 
l'unita, Altri hanno posto il 
problema del contenuti, dei 
tempi che occorre dare al pat
to federativo. Si tratta di pro 
blemi reali su cui il Consiglio 
della Cisl poco si e pronuncia-
to, di problemi di fondo da 
affrontare se veramente si 
vuole che il patto federative 
sia un ponte per l'unita e non 
un'alternati\a aU'unita 

Fra i dissensi ancora inter-
vent: di coloro che fanno par 
te del gruppo d: Sartori. se
gretario dei braccianti e di 
Sironi, segretario degli elet-
trici 

La segreteria confederate ha 
traiio JII primo onancio del 
dibattito in una nunione te 
nuta venerdi a tarda sera, 
durante una sospensione dei 
Iavon. 

Fra gli altri ha preso la 
parola il segretario confede 
rale Luigi Macano tl quale 
ha sottolineato che * bisogna 
verificare in brevissimo tern 
po la possibilita di costituire 
la Federazione tra le confede 
raz.oni e nel frattempo non bi-
sogna revocare i congressi per
che si interromperebbe una 
consuiu/ior.' ojr un obiettivo 
quello dell'unita. che non ha 
una alternativa -> 

Chiuso il dibattito sono sta
ti presentati due ordini del 
giorno, uno a nome della se
greteria e uno a nome dei di-
versi gruppi di opposizione 
alia segreteria, che si sono 
messi insieme in questo Con
siglio generate. L'ordine del 
giorno della segreteria e stato 
votato per punti. NcH'ordine 
del K'nrno si riconferma l'im-
pegno unitario e si da man-
dato a alia segreteria di av-
viarc c di conslderare ogni 

iniziativa utile con CGIL e 
UIL compreso il patto fede
rativo che risulti credibile e 
non alternativo nei confronti 
dell'unita organica. E si im-
pegna la segreteria ad esperi-
re tale tentativo nei tempi piii 
brevi possibili». Questa parte 
del documento ha avuto 9fi 
voti favorevoli, 2 contrari e 26 
astenuti. II documento della 

Segreteria invece non ha con-
seguito la maggioranza sulle 
parti relative alia non revoca 
dei congressi. Per la revoca si 
sono pronunciati a favore 68 
membri del Consiglio. Questo 
voto comunque non ha effica-
cia perche per revocare i con
gressi occorre la maggioran
za dei due terzi, maggioran
za che non e stata raggiunta. 

Inizialive della Confederazione nazionale 

Artigioni: impegno di lotta 
per una politica riformatrice 

II Comitato Centra le della 
Confederazione Nazionale del-
I'Artigianato — tenutasi giove-
di 25 Maggio a Roma — ha 
deciso un forte nlancio della 
iniziativa sindacale della cate-
gona in relazione alia situazio
ne economica e sociale del 
Paese anche in riferimento ai 
risultati delle cleziom politiche 
generali. 

La relazione introduttiva di 
Elvino Storchi. l numerosi in 
t e n end e le conclusion! del 
PrcMclente della Confederazio 
ne. on. Gelmini. hanno sottoli 
neato unanimemente che i l vo 
to del 7 maggio 1972 ha respm 
to 1'attacco della destra ecu 
nomica e politica. d:retto con-
tempofaneamente contro le r i
forme e <.t>ntro le istitt'7ioni, t o 
ha rafforzato nel Paese la con-
sapevolezza della nccessita di 
nsohere i problemi che ^ono 
dnenuti sempre piu fcravi A 
causa dei ntardi e degli osta 
coll che le forze antiriforma 
tr ic i hanno pofto nel corso del 
la V legislature 

II programma di iniziative 
che 6 stato stahilito c drnvato 
pertanto dalla convinzione che 
la attuazione di una politica 
riformatrice e la condizione es 
senziale per superare la cnM 
economica che ha colpito tutto 
i l Paese. e nor attuarc una 
politica nuova fondata sull'ati-
mento della occupazione, sulla 
dilatazione del mercato inter-
no. sulla soluzinnc dei problemi 
del Mezzogiorno e di tutte le 
arce deprcsse, avviando cosi 
un nuovo meccanismo di svi

luppo orientato preminentemen 
te verso la soddisfazione dei bi-
sogni pnman e sociali, e sot-
tratto alle ncoirent i crisi che 
sono dovute alle contraddizioni 
stnit turah del sistema e al con 
dizionamento cscrcitato su tut
ta reconomia e su tutta la so-
cieta nazionale delle grundi 
concentrazioni economiche pri
vate. 

In tale contcsto c stato ap 
provato on documento conte-
nente le proposte che sarannc 
pre>entat«-* nei prossimi cioni i 
alle nuove Camere legislative. 
che affrontano in modo organi-
co l problemi della categoria: 
la ridii7ione della pressione tr i -
butaria con la richiesta della 
elevazionc dei minimi esenti da 
imposta e la revisione delle 
aliquote del l ' I .V.A.; 1'awio al 
la fiscalizza7ione degli onen 
sociali: un nuovo onentamento 
della politica del credito; la 
perequazione dei prezzi delle 
tar i f fe elettriche e deile mate 
ne prime: una politica di in
tervento a favore dcll 'artigia-
nato meridionale. 

Fra le proposte da presenta-
re al governo saranno posti in 
via priontaria i problemi rc-
lativi alia realizzazione della 
legge quadro per la disciplina 
dell'artigiariato che condiziona 
Tazione delle Regioni nei con
fronti della categoria: alia sop 
pressione degli enti centralizza-
t i che interferiscono con Tazio
ne delle regioni stesse. alia r i-
snluzione della assistenza sani
taria e del trattamento pensio-
nistico degli ar l ig iam. 

In un Paese civile e demo
c ra t i c , il rinnovo dei contrat
ti di lavoro dovrebbe essere 
un fatto normale; cosi dica-
si della parita previdenzlale 
e del dirltto ad avere un po
sto di lavoro Eppure per un 
milione e mezzo di braccian
ti si tratta di rlvendicazionl 
contro le quail il padronato 
ngrario e il governo resistono 
nel piii assurdo dei modi E' 
giunto il momento qulndi di 
riprendere Tazione. forte e il 
piii possiblle unitaria: 6 giun
to 11 momento di dire da che 
parte si sta, con chiarezza 
« Per quanto ct riguarda. noi 
affermiamo che t braccianti 
non sono t soli, essi sanno di 
poter contare sull'appoggio so 
lidale deqh altri lavoratori e 
della COIL » 

Con queste parole 11 com
pagno Arvedo Form, ha ini-
ziato il suo discorso a con-
clusione della conlerenza na
zionale dei delegati della Fe-
derbraccianti avvenuta nel pri
mo pomenggio di ieri. nl pa-
lazzo dei congressi all'Eur. do
po due giorni di lntenso e ap 
passionato dibattito 

II segretario della CGIL at-
frontando il tenia — scottan-
te In questo momento — del
l'unita. ha sottolineato come 
gli ostacoli frapposti non han 
no radici nel movimento sin
dacale « In una sltuazione co
me questa si trova sempre 
qualcuno disposto a fare la 
parte dell'antiunitario Per le 
forze sindacali che vogliono 
l'unita e per 1 lavoratori, si 
tratta allora di decidere di 
far avanzare ugualmente la 
unita sino al suo compimen
to Questo e 1'impegno della 
CGIL ed e il senso dell'orien-
tamento con il quale essa si 
prepara a discutere nel suo 
Comitato Direttivo il 30 e 31 
prossimi 

K A guardare la stampa quo-
tidiana — ha detto ancora 
Forni — si ha la sensazione 
che clrcoli una Hclda di ipo 
tesi. le piii disparate, sulla 
questione unitaria Cio serve 
solo a gettare cortine fumo 
gene- In concreto. oggl piii 
che mai qualsiasi oropostn e 
valida se ha per obiett'vo di-
chlarato l'unita organica In 
una unica Confederaz-one e 
contemporaneamente se pre 
vede la costruzione roncreta 
dell'unita nei Iuoehi di lavo 
ro. nei settori. nelle zone nel
le province come via nbbli-
gata per reahzzare veram»nte 
1'nnitA generale delle Confe 
derazioni dei lavoratori e per 
snttrarla ad ultpriori inammis-
sibili rieatti » 

Sul rapport 1 fra braccianti 
e conndini e piii in epnerale 
tra brarcianti operai e masse 
popolari. il compasno Forni 
ho sottolineato come le riven 
dirp.7ioni di occupazione e di 
svilunpo del Mezzoeiorno e 
nel Paese. le riforme in gene 
rate e quella agraria m part-i-
colare e.si^ono soluz'oni che 
interessano tutti. occupati e 
dusoecupati E' passibile e ne-
cessano che il coasenso alia 
politica di riformn varti oltre 
i tevoratori diDendenti 

Su queste tre questionl 
(contratto. unnh politica del
le alleanze) il dibattito e sta 
to ricro di contributi Di par 
ticolare rilievo quello del 
eompagno Trentin. che ha Dar 
lato a nome dei tre sindaca
ti metalmeccanici Se gl! agra-
ri hanno asstinto un attegsia 
mento di aperta sfida. non 
meno grave e la posizonp dei 
padroni dell'industria Per la 
prima volta essi twnno antt-
cipato i tempi: non hanno 
nemmeno aspettato che la 
piattaforma fosse definita per 
partire aH'attacco. eon la pre 
sentazione di una loro piatta 
forma che in pratica tenta di 
regolamentare e svuotare del 
loro contenutn te stesse con 
quiste del 1969 

Su questo terreno — ha am
monite Trentin — lo scontro 
sara inevit^bite e duro Una 
battaglia di questa portata de-
ve fatalmente uscire dalla fab
brica. dalla categoria. deve in 
vestire il movimento nel suo 
Insieme. Bisogna lndiv:duare 
obbiettivi generali ma unifi-
canti e attorno a questi con-
quistare nuove alleanze E 
qui Trentin ha annur.aato che 
sulla piattaforma de: metal
meccanici si terra una srrande 
assemblea nel Mezzogiorno: 
una assemblea aperta al brac
cianti. a: chimici, agli edili. 
A proposito dell'unita il com 
pagno Trentin ha rilevato co
me esista una stretta collabo 
razione tra unita orsaniea e 
un ta di a7c.n0 f.'ipotes- di 
una Federazione ha senso — 
ha aecriunto il *e?retirio del 
la FIOM — a due condizioni-
1» che II trayuirdo de'l'uni 
tA organica sia certo: 2) che 
chl puo andare avait* nel 
processo unitario. ci vada 

Altri :nterventi di rilievo so 
no stati quelli dei compaenl 
rappresentanti del Centro del 
le Forme Associative e della 
Federmezzadri II compagno 
Luciano Bernard:ni ha sotto 
lineato la necessita dl con 
trapporre al disegno degli 
agran «con un no^tro di.--e 
gno. articolato. autonomo nel 
le sue diverse componenti. ma 
organico ». « Dobhiamo dare 
delle nsposte posifve ai pro 
blemi che scoppiano non 
certo per colpa nostra- solo 
cosi potrcmo. spccialmentc nel 
Mezzogiorno, realizzare impor-
tanli aggrega/mni di for/e de-
mocrattche per obbiettivi di 
sviluppo » 

II compagno Rossi dal can 

to suo ha sottolineato come 
I braccianti abbiano un ruo
lo important* nella politica 
delle alleanze; essi possono ta
re da cerniera verso gli ope
rai da una parte e i conta-
dini dall'altra. 

Salutl non formall sono sta
ti portatl anche dalle ACLI 
e dal compagno Ruffino se
gretario della FENEALUIL 
(« malgrado il voto del CC del
la UIL, la parola fine non e 
stata certamente messa al 
processo unitario») Impossi-
bite dire degli altri Tutti co
munque si ritroveranno negli 
atti che saranno quanto pri
ma pubblicatl 

Ultima annotazlone: una toe-
cante manifestazione la con 
ferenza l'ha dedicata alia me-
moria del comDagno Otello 
Magnani, valoroso dlrigente 
della Federbraccinnti recente 
mente scomparso Anche nel 
suo ricordo e soprattutto con 
II suo Insegnamento. i sette-
cento delegati presenti al-
l'EUR si sono tmpegnati ad 
andare avanti 

Romano Bonifacci 

A conclusione del Congresso 

B ricercatori (ANSI) 
entrano nella CGIL 

L'aasociazione nazionale per-
sonale per la ricerca, nel suo 
congresso nazionale ha deciso 
a larghissima maggioranza di 
confluire nella CGIL. 

« LH mozione —. informa 
una nota deH'associazione — 
ha avuto 65 voti sui 75 dei de
legati, mentre un'altra mozio
ne di confluenza nella CISL 
ha ottenuto 6 voti, gli aste
nuti sono stati complessiva-
mente 3. Questa forza, che 
positivamente ha operato fi-
nora nel settore. ha fatto una 
fondamentale scelta di campo 

ed ormai puo essere tutta con-

siderata all'interno del sinda-
calismo confederate. 

Nello stesso documento si 
afferma che la ricerca scien-
tifica deve aveie « come com-
piti preminenti la formazione 
della cultuia in connessione 
con l'inseenamento. con il mi-
glioramento dei servizi socia
li e con l'accrescimento della 
societa e delle condizioni di 
vitn dei lavoratori » nel qua
dro di una programmazione 
generale che recepisca te istan-
ze della classe lavoratrice. Si 
chiede inoltre una profonda 
riforma degli enti di ricerca 
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I'ASSEMBLEA MONTEDISON 
APPROVATO IL BILANCIO DELLESERCIZIO 1971 

Oichiarazioni del Presidente sui problemi della Societa nel 
quadro della programmazione economica nazionale 

II 25 maggio si 6 svolta 
a Milano, presso la sede 
sociale, Tassembtea degli 
azionistl della Montedison 
S.p.A. per esaminare il bi-
lancio dell'esercizio 1971 

II bilancio chiude con 
una perdita pari a 195.4 
miliardi - che. secondo la • 
proposta del Consiglio di 
imministrazione. 1'assem-

• blea ha deliberato di pa-
reggiare con utilizzo di ac-
cantonamenti per 79,6 mi- ' 
liardi, con il totale utiliz
zo della riserva sovrapprez-
zo azioni pari a 34.8 miliar
di e di riserve straordina-
rie per 15 miliardi e con 
il parziale impiego (66 mi
liardi) della riFerva legale. 

Sul saldo negativo del
l'esercizio hanno influito 
in misura rilevante le per-
dite su partecipazioni. pari 
* 121.5 miliardi. che deri-
vano in larga misura dal-
1'impegno di revisione dei 
'.•riteri dei bilanci delle 
consociate. assunto dal pre
sidente della Montedison 
alia precedente as.=emblea 
degli azionisti 

La relazione del Consi
glio di amministrazione 
mette in rilievo. accanto ai 
problemi strutturalt del • 
eruppo. a la particolare pe-
santezza della situazione 
economica generale che ha 
caratterizzato il 1971: l'in-
debolimento della doman-
da globale — afferma la 
relazione — si e manife-
stato anche nell'andamen-
to dei consumi di diversi 
prodotti particolarmente 
imoortanti oer il gruppo». 

Nel complesso. i ricavi 
vendite della Montedison 
S p A sono ammontati a 
*?24.6 miliardi contro 609 5 
miliardi nel 1970 con un 
incremento di soli 15.1 mi
liardi pari al 2.5T- contro 
un aumento di 32.6 miliar
di pari al 5.7^ verificatosi 
nel 1970 risDetto al 1969 

II totale dei ricavi delle 
vendite della caposruppo 
riguarda per 550 miliardi 
vendite a terzi e ner 74.6 
miliardi vendite alle con
sociate 

Per te consociate I rica
vi vendite complessivi so
no stati di 1.534.3 miliardi 
di lire, di cui 1414.5 per 
vendite al di fuori del 
gruppo 

Nel periodo in esame. af
ferma ancora la relazione. 
2li investimenti della ca-
pogruppo in nuovi impian-
ti sono ammontati a 222 
miliardi. con un aumento 
del 40^ rispetto all'anno 
orecedente 

Gli investimenti delle 
consociate in immobilizza-
zionl tecniche hanno ras-
siunto nel 1971 1'importo 
di 152 miliardi. di cui il 
40 per cento in campo chi-
mico. H 37T n°l settore 
fibre tesMli. il 12*-- nella 
grandp distribuzione e ali 
mentari e l 'HT nelle altre 
attivita 

La rela7ione ricorda an -
che che nel 1971 e nei pri
mi mesi del 1972 e prose-
guito limpesmo di ristrut-
turazione del gruppo. e ci-
ta a questo proposito: 

— lo sviluppo degli in-
teressi Montedison in cam 
po fibre attraverso l"acqui-
sizione di una quota di ri 
lievo della Snia Viscosa; 

— l'aumento della pre 
senza nel settore farma-
ceutico. nel quadro della 
magelore espansione di 
Montedison nel campo del 
la chimica fine, attraverso 
racquisizione della mac 
ffioranzi azionaria della 
Carlo Erba c dell'intero 
controlte della Farmitalia: 

— la r«j''nnaliz7azione in 
corso n' 'ettori fibre e ali-
mentan attraverso la fu-
sione delle relative conso

ciate in due complessi uni-
tari Montedison - Fibre e 
Alimont che permetteran-
no di usufruire dei van-
taggi di una gestione inte-
grata. 

Per quanto riguarda le 
iniziative che contribuiran-
no a risolvere il problema 
del finanziamento del grup
po, la relazione cita, oltre 
al realizzo delle partecipa
zioni nelle attivita indu
strial! di scarso interesse 
per Montedison, il colloca-
mento sul mercato di par-
tecipazioni in azioni quo-
tate in borsa attraverso la 
Fingest, la soluzione del 
problema delle partecipa
zioni incrociate attraverso 
la fusione Italpi-Bastogi e 
la cessione delle azioni 
Montedison dal portafoglio 
Sade Finanziaria, la costi-
tuzione della Montedison 
International Holding e il 
rinnovamento delle funzio-
ni della SIFI. lo strumento 
operativo della politica fi
nanziaria del gruppo 

A conclusione del dibat
tito. in cui sono intervenuti 
numerosi azionisti. II pre
sidente ha fatto alcune di-
chiarazioni sui problemi 
fondamentali che il gruppo 
ha prospettato alia pro
grammazione economica 
nazionale 

La possibilita concreta di 
realizzare le strategie di 
rilancio che Montedison 
sta elaborando. e che ver-
ranno esposte agli azioni
sti verso la fine di questo 
anno, dipendera — ha af-
fermato il presidente — 
dall'atteEgiamento del po-
tere politico, perche e dal 
potere politico che possono 
esserne earantite te premes-
se indispensabili. II presi
dente ha quindi enunciato 
queste oremes.se 

Innanzi tutto la program
mazione nazionale deve 
esprimere una valutazione 
suite ipotesi di ruolo che 
Montedison ha prospetta
to individuando la propria 
funzaone soprattutto nella 
promozione della chimi
ca derivata e secondaria. 

Ci6 nchiede un ingen'.e 
sforzo di ncerche e di in
vestimenti che « non potra 
essere intrapreso se non 
avremo la garanz.a che il 
potere politico si comporte-
ra con coerenza indivi
duando e programmando 
le funziom di ciascun ope-
ratore » per razionahzzare 
lo sviluppo deirindustria 
chimica »d evitare sprech: 
dl risorse. 

In secondo luogo. Monte
dison ha richiesto agevola 
zioni mgenti per I suo: pro-
grammi di investimenti. 
Gl» altri operaton nella 
chimica pnmaria sono sov-
ven/.ionaxi con incentivi na 
zionali e resionali di no 
tevo'.e entita e. quando si 
tratti di operator! pubbli
ci, sono prowisti di capi-
tali di nschio attraver-o un 
fondo d: dotazione. Per i 
suoi centri produttivi nel 
nord Montedison si trova 
svantaggiata m quanto gli 
investimenti occorrenti per 
non lasciarne mvecch'are 
e decadere gli impiant. de 
vono necessariamente ave-
re luogo in zone non as-
sustite da agevolazioni. 
Percio Montedison ha ri
chiesto agevolazioni anche 
per 1 suoi investimenti al 
nord alle stesse condizioni 
di quelli del mezzogiorno. 
dove peraltro ribadendo il 
suo impegno di attiva pre 
senza inienie realizzare il 
60 per cento delle nJcve 
iniziative. 

Montedison ha inoltre 
una posizione di estTcma 
importanza nel settore del
le fibre chimiche, attual-
mente in crisi non solo in 

Italia, boltanto con un pia 
no di ristrutturazione glo 
bale che preveda un un 
pegno preciso e indilazio 
nabile da parte dello itato 
si puo sperare di ripnsti-
nare in questG settore un 
equilibno accettabile nelle 
produzioni. 

Infine Montedison na 
chiesto un impegno di rilie
vo da parte degli opera-
tori pubblici per agevola 
re la nstrutturazione dei 
a punti di crisi », cioe deile 
unita ormai obsolete che 
provocano perdue per qua 
si 80 miliardi Per alcune 
di esse Montedison ha in 
dividuato la possibilita d! 
investimenti sostitutivi nei 
settori di premmente inte 
resae dei szruppo 

Ma per molte rt.tre i u.ii 
ca soluzione possiblle sa 
ra la chiuaur^ c u =osi. 
tuzione con nuove miz.a 
tivt- la cui re..j //a/ oil. 
deve essere asoicurata da-
potere politico pei- ndurre 
a! mmimo el; eifetti so 
ciali. 

Solo se lo stato conaDu 
rera per gdr.mt.re a: M 
voratori dei punti di ens: 
soiuzioni ac-cettabili. Mon 
tedison potra proceclert 
nella sua opera di r.strut 
turazione sent* ulterior: 
appeaantunenti t_- lndugi. 

« Noi ci rendiaino conto 
— ha prcueguito li preai 
dente — di tutte te diffi 
colta e di tutti l prob.em. 
etie possono avere ritai 
dato l'opera de!»a pro4ra:n 
mazione nazionale. I pro 
biemi di un gruppo. anche 

so \asto come M.m'ecl ton. 
devono essere sempre -'3 
lutati nel quadro ^.onate 
degii interessi dei Paei>e 
Le sorti di Monivd-ou:. 
sono imporuinti per 250.(KX) 
azionisti e per li'.JOOO ia 
voratori con ie »oro tanii 
glie. Se conMderiamo .-.n 
che gl; elfetti jiinotti ^-i.ia 
occupazione in aitre azien 
de posoiamo dire che :-
reddito di un milione d. 
persone dipende daila vi 
ta del iMtalro gruppo. Non 
e possiblle attendere ulw-
noimente o oercare di r. 
solverne i problem: can 
paii.ativ: -~f.ua .uiottarc 
pro\-\ediment! straorc.na 
n e ormai indi'.arionaDih r. 

Infine, il pres.oente h3. 
concliL-o: « Vorrei darvi la 
certezza che dall'mterno s. 
fa tutto quanto e poss*bile 
per risanare e r.i.mc.are 
la \Oaira soc.eta. Pero non 
pj^M) la^en . : tii.1 .l.t.v -'.a 
denze difficil: ci attendono. 
Ma se si realiz/.eranno \2 
premevse cne vi jio e^pn 
sto finora. cui devo ag-
ciimgtrne un'altra e c:o» 
il respon^ab.ie appoito de. 
le ors;an:zzaz.oni sindacali 
la vostra societa tornera a 
una pos.zione di pr.ir.o p a 
no neila economia de! 
Paese » 

Dopo avere approval^ il 
bilancio per l'ej^rc.zio 1971 
l'assemblea, che era con 
vocata anche in sede 
stiaordm.ir.d. r.a ae::bera 
to la fusione per mcorpo-
r.iz:one nella Monted-son di 
16 societa consociate an 
partenenti per intero alia 
capogruppo. tra cui te piu 
importanti sono la SIXCAT 
i'Aps K'.etirochima a Licure 
e Ia G.I D. gestione im-
p.anti depositi. 

L'assemblea na anche 
provveduto a nominarc un 
a:nm;n-*tra:oii r.oni ner 
sona del dottor Vmcen-
zo Cazzaniga. nonche il col-
legio sindacale che r.sui 
ta cosi composto: dott. Al-
do Cicoletti. presidente. â  
vocato Massimo De Caro-
lis. rag Mario Luppi. dot 
tor Giuseppe Martelli. dot 
tor Aldo Serangeh; sup 
plenti r<ic Ren/o Ouid' e 
dott. Raffaele Picella. 
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