
l ' U n i t à / mercoledì 8 novembre 1972 PAG. il/echi e notizie 
Settecento tonnellate di materiale scaricate ieri nel solo aeroporto di Saigon 

Gli USA continuano ad inviare 
armi e aerei nel Sud Vietnam 

Van Thieu disporrà entro poche settimane di 2100 aerei e della dotazione completa di carri pesanti M 48 
per quattro reggimenti corazzati (ora ne ha uno) — Un articolo del Nhandan e un discorso di Pham Van Dong 
Xuan Thuy: le questioni « in sospeso » riguardano solo il luogo, il cerimoniale e la pubblicazione dell'accordo 

La relazione del compagno Rinaldo Scheda al Direttivo della Cgil 

GRAVE INERZIA DEL GOVERNO 
Inevitabile una forte azione 
unitaria di tutti i lavoratori 

Sviluppare ancora di più l'iniziativa per l'occupazione, le riforme, il Mezzogiorno, la stabilità del 
prezzi — Andreotti elude i problemi di fondo — Iniziative articolate nelle Regioni — Per I 
contratti il movimento sindacale deciso alla lotta —- Riconferma degli impegni per l'unità 

SAIGON. 7. 
Trenta giganteschi aerei da 

trasporto americani sono at
terrati oggi all'aeroporto di 
Saigon dove hanno sbarcato 
oltre 700 tonnellate di mate
riale bellico. Altre decine di 
aerei sono atterrati in altri 
aeroporti sbarcandovi altro 
materiale. Molti porti so
no stipati di carri armati, 
autocarri, mezzi blindati. Si 
tratta del più gigantesco pon
te aereo e dei più massicci 
convogli navali che gli Stati 
Uniti abbiano mai organizza
to, per poter realizzare nel gi
ro di poche settimane il pro
gramma di rifornimenti mili
tari a Thieu che avrebbe do
vuto essere attuato da qui al 
1974. Gli aerei da trasporto 
militari non bastano allo sco
po. e l'aviazione USA ha no
leggiato anche aerei da tra
sporto privati. 

I piani sono quelli di por

tare l'aviazione di Saigon al 
livello di 2 100 aerei (avrà 52 
squadroni aerei contro i 31 
di pochi giorni fa), più deci 
ne di aerei da trasporto C 130 
il cui invio non era mai sta
to previsto, e quattro reggi 
menti corazzati dotati dei car
ri pesanti ÌVH8 (fino a pochi 
giorni fa Saigon ne aveva uno 
solo, impegnato a Quang Tri). 

Queste enormi quantità di 
materiale bellico vengono ora 
accumulate negli aeroporti e 
nei porti perchè Saigon non 
dispone ancora degli uomini 
per utilizzarle. Nessun pilota 
di Saigon, ad esempio, è in 
grado di pilotare i C 130. e non 
ci sono abbastanza carristi 
per manovrare tutti i carri 
armati. 

Dal canto suo. il regime fan
toccio sta organizzando la re
pressione per il momento stes
so in cui dovesse essere fir
mato un accordo per la cessa-

Rivelazioni su uno scandalo del regime di Thieu 

Mangime 
per i polli 

ai profughi 
di Danang 

DANANG. 7 
(AP) — Era la festa della 

Luna, in settembre, allorché 
In Vietnam si celebra il rac
colto autunnale, quando i pro
fughi di Quang Tri comincia
rono a ricevere... mangime 
per polli, riso di bassa quali
tà mescolato a polvere, pie-
truzze, palline di polistirolo e 
frammenti di nailon. Il riso 
«ra stato acquistato con i dol
lari degli aiuti americani. 

Funzionari vietnamiti ave-
Tano speculato a piene mani e 
1 loro consiglieri americani 
non poterono fare a meno di 
denunciare pubblicamente il 
malfatto degli alleati. Così 
venne alla luce lo scandalo 
del riso di Danang. A più di 
un mese e mezzo, non si rie
sce ancora a sapere con esat
tezza l'ammontare del riso e 
dei dollari in ballo. 

James Ready. dell'Ufficio di 
consulenza vittime di guerra 
americano, dice che erano 
circa 2.000 tonnellate di riso 
ma di non sapere quanto va
lesse. Paul Daly, consigliere 
dell'ufficio del sindaco di Da
nang. afferma che la truffa 
ha interessato migliaia di ton
nellate di riso ma si rifiuta 
di dire di più. 

Altri funzionari dicono che 
l'inchiesta ordinata dal presi
dente Van Thieu mira più a 
salvare la faccia che a punire 
11 colpevole e sottolineano, a 
conferma della loro tesi, che 
il colonnello Nguyen Ngoc 
Khoi è ancora sindaco di Da
nang. 

Come è accaduto? 
a Come sempre le intenzioni 

degli americani erano buo
ne », dice un funzionario USA. 
«Noi avevamo fornito il da
naro per 11 riso e 1 mezzi per 
la sua distribuzione ai campi 
profughi. Il Comune di Da
nang ha provveduto agli ac
quisti. Si era deciso di com
prare il riso sul mercato lo
cale per aiutare l'economia. 

L'affare era colossale. Per 
1 circa 264 000 profughi della 
tona di Danang occorrono 125 
tonnellate di riso al giorno 
Le norme governative fissano 

a 40 piastre il prezzo massi
mo per libbra. 

I profughi — dice il funzio
nario — si accorsero del tipo 
di riso con cui avevano a che 
fare il 20 settemtre. Era 
mangime per polli, per giunta 
di qualità scadente. Ma non 
era pericoloso. Non è succes
so nulla a chi l'ha mangiato. 
Solo che non era molto gradi
to al palato. Comunque è sta
to uno sporco scherzo per gen
te che di brutti scherzi ne ha 
già sofferti abbastanza». 

In seguito alle proteste dei 
profughi, funzionari americani 
bloccarono la distribuzione del 
« riso » e cominciarono ad in
dagare. Le prime constatazio
ni non furono troppo piacevo
li (« Era una faccenda deli
catissima ». ha detto una fon
te) e l'inchiesta venne affi
data al governo di Saigon. 

Per il 26 settembre, tutto il 
« riso » era stato rimpiazzato. 
Il 10 ottobre, il Primo mini
stro Khien nominava la com
missione d'inchiesta. Il 26 ot
tobre. l'agenzia ufficiale del 
governo annunciava che la 
commissione aveva deciso di 
esonerare « alcuni funzionari 
responsabili della distribuzio
ne del riso ». Il 31 ottobre, la 
stessa agenzia annunciava la 
destituzione del vice sindaco 
di Danang. Non forniva spie
gazioni. Ma fonti del Comune 
confermavano che il vice sin
daco Vo Quang Tue e tre al
tri funzionari dell'ufficio del 
sindaco erano stati silurati. 
Tre mercanti di riso sono in 
carcere. 

II sindaco Khoi è sempre al 
suo posto e i consiglieri ame
ricani parlano di « molta poli
tica in ballo ». « Il presidente 
Thieu — ha detto un funzio
nario USA — ha bisogno di 
tutto l'appoggio possibile Se 
uno dei suoi perde la faccia. 
è lui a perdere la faccia. 
Khoi sarà probabilmente al 
lontanato senza fanfare in se 
guito. ma non in questo mo
mento». 

n riso per 1 profughi viene 
ora acquistato presso i depositi 
governativi, non più dai mer
cati locali. 

zione del fuoco. I quadri su
balterni del regime hanno ri 
cevuto istruzione di costitui
re piccole squadre in borghe
se per individuare e arresta
re i « promotori » di eventuali 
manifestazioni per la pace e 
contro il regime. 

Ma la tregua non è in vista. 
L'aviazione americana conti
nua a seminare la distruzione 
sulle zone che i fantocci vor
rebbero sottrarre al FNL. 

Oggi ad Hanoi il Nhandan, 
' organo del Partito dei lavo-
' ratori, ha commentato le ele
zioni americane, rilevando co
me Nixon abbia commesso in 
Vietnam e in tutta l'Indoci
na errori e crimini più gravi 
di quelli dei suoi predecesso
ri, subendo sconfitte pLì pe
santi. « Oggi — rileva poi il 
Nhandan — il popolo ameri
cano va alle urne per elegge
re un nuovo presidente. Chi 
sarà eletto è una faccenda 
americana. La questione è di 
sapere se la strada che gli 
Stati Uniti sceglieranno sarà 
quella del proseguimento del
la guerra di aggressione, la ; 
strada dell'aggressione strate
gica su scala mondiale chia
mata la "dottrina Nixon". os
sia la strada che certamente 
porterà a più penose sconfit
te. o invece la strada della 
rinuncia alla guerra aggressi
va per stabilire una autenti
ca pace, una pace veramente 
onorevole, una strada che sia 
conforme al nuovo equilibrio 
di forze nel mondo e al cor
so della storia ». 

II Nhandan conclude affer
mando che se i nuovi diri
genti americani decideranno 
di continuare la guerra, il po
polo vietnamita « continuerà 
la lotta con perseveranza e 
vigore fino alla vittoria tota
le. Esso non ha altra scelta >. 

Questo concetto è stato ri
badito dal primo ministro del
la RDV Pham Van Dong, in 
un discorso pronunciato al ri
cevimento offerto dall'amba
sciatore sovietico ad Hanoi per 
il 7 novembre. Pham Van 
Dong ha detto che il popolo 
vietnamita « persisterà ed in
tensificherà la lotta militar
mente, politicamente e diplo-
maticamehter fina 'ariraggiun-
gimento dei nobili fini pre
fissi ». L'oratore ha definito il 
progetto di accordo « una vit
toria molto significativa del 
popolo vietnamita »; ma — ha 
aggiunto — « il governo USA 
ha apertamente ritirato la pa
rola data», rifiutando di fir
mare il 31 ottobre. 

• • • 

NEW YORK. 7. 
In una intervista alla cate

na televisiva CBS il capo del
la delegazione della RDV alle 
trattative di Parigi. Xuan 
Thuy. ha affermato che un 
ulteriore incontro con il con
sigliere di Nixon Henry Kis-
singer potrà avvenire solo per 
discutere i preparativi per la 
firma dell'accordo. Le sole 
questioni rimaste in sospeso. 
egli ha detto, sono la proce
dura della cerimonia della fir
ma. la località dove la firma 
dovrebbe avvenire, e il modo 
in cui rendere pubblico il te
sto dell'accordo. - - " 

CARRI ARMATI PER IL FANTOCCIO — Sulla banchina del porto americano di Newport, continaia di carri armati M-79 
allineati per l'Imbarco nel trasporti USA diretti al Vietnam del Sud . 

Erano stati arrestati nel giugno scorso 

Chiesti venf anni di carcere 
per due sindacalisti spagnoli 

Pene mostruose anche per altri otto coimputati di « attività sindacale » — Drammatica conferenza 
stampa degli avvocati difensori che denunciano le pesanti richieste del tribunale franchista 

t T-rg.i 

La RDV riconosciuta 
dal Pakistan 

ISLAMABAD, 7. 
II Pakistan ha annunciato oggi 

il riconoscimento ufficiale della 
Repubblica democratica del Viet
nam. in armonia con la sua po
litica di « tener conto delle 
realtà esistenti in Asia >. 

Industriale 

italiano 

rapito 

a Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 7. 

Enrico Baradella. un indu
striale italiano di 45 anni pro
prietario di fabbriche sia in 
Argentina che in Venezuela è 
stato rapito sabato scorso a 
Buenos Aires da quello che 
si crede sia un commando di 
guerriglieri. Ne dà notizia og
gi la polizia federale argenti
na. 

Sembra che Baradella sia 
caduto in un tranello. Due in
dividui si sono presentati da 
lui per informarlo che un suo 
parente era stato coinvolto in 
un incidente automobilistico. 
L'industriale ha acconsentito 
a salire in auto con i due in
dividui e da quel momento 
è letteralmente scomparso. 

I rapitori avrebbero fatto 
sapere che davano tempo fi
no alla mezzanotte di oggi (le 
quattro di domattina ora ita
liane) per il pagamento del 
riscatto pari a 500 milioni di 
« vecchi » pesos. 

Il congelamento dei salari si protrarrà per un semestre 

Polemiche ai Comuni per il blocco 
dei salari deciso dal governo Heath 

Una mozione di censura presentata dai laburisti - « Il Premier deve dare le dimissioni e sottoporsi 
al responso delle urne» - Allarme generale per i l continuo aumento del costo della vita 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 7. 

Il blocco dei salari ha ina-

Srito l'atmosfera politica in-
ise: scopre da un Iato la 

ingiustizia e le contraddizioni 
dei conservatori, rafforza dal
l'altro il fronte di opposizio
ne sindacale. Ai Comuni i la
buristi hanno presentato og
gi una mozione di censura 
contro tutto il programma 
del governo a chiusura del 
dibattito sul discorso della 
corona. Domani la polemica 
tornerà ad accendersi sul de
creto legge che proibisce gli 
aumenti per un periodo da 
3 a 5 mesi. Il divieto, in real 
tà. è già entrato in funzione 
ma la decorrenza ufficiale 
•catterà solo di qui a qualche 
settimana dopo l'approvazio
ne finale del provvedimento. 
Per cui II « congelamento > fi 
•irà con l'estendersi ad alme 
SK> un semestre 

V. governo frattanto .sta già 

8reparando un altro proget 
> che riguarda t controlli da 

Introdurre nell'anno successi

vo alla scadenza del blocco. 
L'apparato coercitivo sulla 
carta appare formidabile ma 
non v'è ragione di credere 
che Heath abbia successo. 
nella cosiddetta « lotta anti
flazionistica » laddove sono 
fallite per ben tre volte nel 
dopoguerra due amministra-
zoni laburiste e una conser
vatrice: Stafford Cripps nel 
'«-'50, Selwyn Lloyd nel 61, 
Wilson nel I966'67. 

La storia dei tentativi della 
politica dei redditi in Inghil 
terra è cosi ricca di errori e 
di cadute da liquidare fin da 
ora qualunque possibilità di 
riuscita di questa ennesima 
prova. Heath stesso ha sem-

so veniva ancora presentata 
come la « nuova politica eco
nomica » dei conservatori. 

A nome dell'opposizione la
burista l'on Dennis Healey 
ha denunciato oggi il blocco 
come l'autoconfessione del 
completo fallimento della pò 
litica governativa: « Heath 
deve dare le dimissioni e sot
toporsi al responso delle ur
ne». 

Nella campagna contro l'in
flazione (che è ridotta a pu
ra e semplice operazione an
tisalario) i conservatori so
stengono di avere l'appoggio 
della maggioranza- cercano 
cioè di mobilitare quella opi
nione pubblica il cui volere 

pre respinto questa ipotesi ' continuano invece a disprez 
zare quando si tratta del Mer
cato comune. Il controllo dei 
prezzi (che dovrebbe essere 
il corollario del blocco dei sa
lari) è praticamente - inesi
stente. Il calmiere non si ri
ferisce affatto al prezzi al 
minuto delle derrate alimen 
tari che rimangono liberi e 
proseguiranno quindi la loro 
sfrenata ascesa. 

come « inefficace e contro
producente ». Il fatto che si 
sia adesso convertito adot 
tando una misura in cui fino 
a ieri non credeva sta a di 
mostrare l'assoluta mancanza 
di alternativa, il circolo vizio
so in cui si è finalmente ar 
restata, nella consueta for
ma di attacco antioperaio, 
quella che fino all'anno scor-

Gli affitti delle case comu 
nah sono stati appena rinca 
rati di seimila lire al mese, e 
il prossimo aumento è già 
previsto per la primavera. 

Ma la demagogia del gover
no non conosce limiti Heath 
dice che spetta alle massaie 
segnalare alle autorità i casi 
di « aumenti ingiustificati ». 
Sono stati istituiti anche due 
dipartimenti speciali (presso 
il ministero del commercio e 
quello dell'agricoltura) dove 
25 funzionari dovrebbero, in 
teoria, riuscire a sorvegliare 
quello che avviene in mezzo 
milione di negozi inglesi. I te
lefoni dei due uffici reclami 
sono stati oggi inondati dal
le chiamate dei cittadini: una 
dimostrazione, del tutto inop 
portuna per il governo, del 
l'allarme generale per il co
stante rialzo del costo della 
vita, una prova di quanto 
estesa sia la protesta contro 
l'ingiusto freno al salario. 
mentre al prezzi si dà, in 
pratica, via libera 

Antonio Broncia 

" • ^ ^ '* * 'MADRID. 7. ! 

Nel corso di una conferen
za stampa tenuta oggi presso 
l'Ordine degli avvocati di Ma
drid, i difensori dei dieci di
rigenti di commissioni operaie 
spagnole, arrestati lo scorso 24 
giugno nel convento dei Padri 
oblati di Pozuelo de Alarcon 
(Madrid), hanno reso note le 
mostruose richieste di con
danna avanzate dal Pubblico 
ministero del Tribunale per 
l'ordine pubblico (tribunale 
speciale franchista) contro i 
loro patrocinati. 
• Si tratta delle condanne più 

severe chieste fino ad oggi 
in Spagna contro persone'ac
cusate di attività sindacali 
a punite dall'attuale regime 
spagnolo », come ha detto l'av
vocato Ruiz Jimenez « ma le
cite in ogni altro paese del
l'Europa occidentale». 

Le condanne più elevate 
(venti anni ed un giorno di 
carcere), sono state chieste 
per i due metallurgici Eduar
do Saborido Galan. di Sivi
glia e Marcelino Camacho. di 
Madrid, noto dirigente delle 
commissioni operaie. Ambe
due erano ' stati già incarce
rati negli anni scorsi, sempre 
per attività sindacale e il loro 
arresto aveva suscitato una 
ondata di proteste in tutto il 
mondo. Camacho era uscito 
dal carcere a marzo, dopo 
cinque anni di prigione, o Du
rante !a mia carriera di av
vocato». ha detto il profes
sor Ruiz Jimenez riferendosi 
a Camacho « mai mi sono 
trovato di fronte ad una per
sona di cosi alte qualità urna 
ne e doti civiche ». Ruiz Jime 
nez ha sottolineato inoltre che 
nessuno dei dieci imputati ha 
commesso atti di violenza né 
attentati contro persone. «Ep
pure le richieste del tribuna
le per l'ordine pubblico ». ha 
aggiunto, «sono molto pe
santi ». 

Il giornalista Nicolas Sar-
torìus. pure lui uscito dal car
cere appena cinque mesi 
fa. ed il sacerdote operaio 
Francisco Garda Salve, vedo
no pesare su di loro richie 
ste di condanne a diciannove 
anni di carcere. Il sacerdote 
Garcia Salve, incarcerato in 
ben undici occasioni senza pn> 
cesso, a quanto ha dichiarato 
il suo avvocato difensore, è 
stato condannato in preceden
ti occasioni per motivi sinda
cali ed ha attualmente altri 
due processi pendenti. 

Per altri due Imputati sono 
stati chiesti diciotto anni di 
reclusione e per gli altri quat 
tro. dodici anni ed cn *:orno 

Il processo verrà celebrato 
molto probabilmente nella prl 
mavera prossima, sempre che 
non sorgano complicazioni di 
carattere giuridico. 

«Data la personalità degli 
Imputati e la loro notorietà. 
il processo è destinato a crea 
re una notevole tensione non 
solo negli ambienti politici, ma 
in tutti ì settori della popola 
zione spagnola ». h.i dichiara 
to uno degli avvocati. 

Durante la conferenza slam 
pa, riferendosi alla gravità del 
le pene richieste, gli avvocati 
difensori hanno fatto presen 
te che queste non possono ve 
nire giustificate soltanto dalla 
cosiddetta recidività dei loro 
patrocinati ma « rispondono 
ad un appesantimento genera
le delle condanne di tipo po
litico, che si registra In Spa
gna da alcuni mesi». 

Dopo una serie di contatti 

Verso un accordo 
Polonia-Vaticano ? 
Domani Paolo VI riceverà i cardinali Wyszynski 
e Wojtyla ed altri prelati — Prossimo l'arrivo 
di una delegazione governativa da Varsavia 

Paolo VI riceverà, domani 
in Vaticano, i cardinali Stefan 
Wyszynski e Karol Wojtyla, 
l'arcivescovo di Breslavia Ko-
minek, il vescovo di Poznan, 
Baraniak. ed altri sei vescovi 
polacchi delle nuove quattro 
diocesi dei territori compresi 
nell'Oder-Neisse. I presuli so
no arrivati, ieri, dalla Polo
nia a Roma, dove già si tro
vava da giorni mons. Dabrow-
ski segretario della conferen
za episcopale polacca. 

I presuli polacchi — questa 
è la ragione ufficiale della vi
sita — intendono ringraziare 
il Papa per avere riconosciu
to di fatto, con I provvedi
menti del 28 giugno scorso 
scaturiti conseguenziariamen-
te alla ratifica dei trattati 
Bonn-Varsavia, una situazio
ne anormale, quale era quel
la dell'Oder-Neisse. che si pro
traeva dalla fine della secon
da guerra mondiale. 

La presenza in Vaticano (do
ve rimarrà circa un mese) 
di una cosi larga e autore
vole rappresentanza dell'epi
scopato polacco (circa un ter
zo dei vescovi) non ooteva. 
però, non dare adito ad al
tre ipotesi da parte degli os
servatori di cose vaticane. In
fatti. si ritiene che ci si avvii 
verso un accordo tia S Sede 
e Polonia Fra non molto, an
zi. dovrebbe arrivare a Roma. 
per incontri in Vaticano, an
che una delegazione gover
nativa polacca guidata da 
Aleksandr Sharzynski. diret
tore dell'Ufficio statale per ?H 
Affari ecclesiastici Questi ha 
già avuto frequenti colloqui 
con mons Casaroli e si in
contrò con Io stesso Paolo VI 
quando capeggiò una delega
zione ufficiale polacca, nel 
1971, in occasione della bea
tificazione. nella Basilica di 
S Pietro, di padre Massimi 
Mano Kolbe. seviziato ed uc
ciso dai nazisti nei campi di 
sterminio di Oswìecin 

Ad una anno da questa so
lenne cerimonia, che andò al 
di là del puro significato re
ligioso. per incarico di Pao 
lo VI, due cardinali di Curia 
(Paolo Bertoli. preretto della 

Congregazione delle canoniz
zazioni. e Joseph Wright. pre
fetto della Congregazione per 
il clero) e un cardinale ameri
cano d'origine polacca. Joseph 
Kroll, si sono recati il 15 ot
tobre ad Auschwitz a rende
re omaggio a padre Kolbe 
e a quanti furono vittime del
la ferocia nazista. Alla ceri
monia erano stati invitati da 
Wyszynski anche I due car
dinali tedeschi, Doepfner di 
Monaco e Bengsch di Berlino, 
1 aitali al sono fatti rappre

sentare rispettivamente dal ve
scovo di Essen, mons. Heng-
sbachl e dal vescovo di Meis-
sen, mons. Schaffran. 

Per l'occasione, il Segre
tario di Stato, card. Villot, 
ha inviato un messaggio che 
è stato Ietto, di fronte a 200 
mila pellegrini, dal card. Woj
tyla. 
' Va rilevato che, in conco
mitanza con questi avveni
menti, Casimiro Papée, già 
ambasciatore del governo po
lacco in esilio durante 
Pio XII e retrocesso da Gio
vanni XXIII ad un fantoma
tico incarico di « gerente gli 
Affari dell'Ambasciata» (que
sta la denominazione che fi
gura ancora nell'annuario 
pontificio del 1972) è stato in
vitato dal Vaticano a lascia
re la residenza ufficiale in 
base alla quale era ancora 
annoverato tra i diplomatici. 

Orbene, questi fatti, messi 
in relazione con la politica 
del dialogo, a vari livelli e 
non soltanto sul piano verti-
cistico, impostata dal compa
gno Gierek con i cattolici e 
con la Chiesa e con la deci
sione del governo polacco di 
reintegrare la Chiesa nel pos
sesso di beni ecclesiastici (ter
reni. conventi, scuole, ecc.) 
compresi nei territori dell'O-
der-Neisse. dimostrano che 
una situazione sostanzialmen
te nuova è venuta a crearsi 
nei rapporti tra Stato e Chie
sa in Polonia 

L'incontro avvenuto, in set
tembre. a Varsavia, tra il pri
mo ministro Jaroszevicz e 
il card. Wyszynski è stato 
giudicato positivo da entram
be le parti, sia per la cor 
diali tà che lo ha contraddi
stinto. che per I problemi 

affrontati, riguardanti la stam
pa cattolica (a Varsavia si 
stampa il mensile Wiez, a Cra
covia si pubblicano il mensi 
le Znak e il settimanale 
Tygodnik Potcszechny diffuso 
in tutta la Polonia ai quali 
vanno aggiunti bollettini e 
periodici locali), la costruzio
ne di nuove chiese, ecc 

I colloqui che la rappresen
tanza episcopale polacca avrà, 
nei prossimi giorni, con Pao
lo VI e con I responsabili del 
dicasteri ecclesiastici mirano 
perciò ad accelerare le tratta 
tive, già in corso a livello di
plomatico. perché la S Sede 
e la Polonia arrivino ad un 
accordo che non sia solo un 
modus vivendi, ma preluda 
anche allo scambio di amba
sciatori, cosi come è avvenuto 
con la Jugoslavia. 

Alceste Santini 

Con la relazione del segre
tario confederale, compagno 
Rinaldo Scheda sono iniziati 
Ieri mattina i lavori del Co
mitato Direttivo della CGIL. 

L'ultimo mese trascorso — 
ha rilevato Scheda — è ricco 
di fatti significativi sul piano 
sindacale. E' il risultato di un 
impegno, di una coerenza nel 
perseguire obiettivi che unita
riamente i sindacati si erano 
dati nei mesi scorsi. 

Perché — si è chiesto Sche
da — si verifica un cosi vigo
roso impulso, una eviden
te estensione della partecipa
zione dei lavoratori alle ini
ziative dei sindacati? « Non si 
può negare — ha proseguito 
— che soltanto poche setti
mane or sono temevamo che 
in relazione alle difficoltà del
la situazione politica e a quel
le esistenti nel processo uni
tario gli avversari potessero 
imporre delle battute di arre
sto alla nostra iniziativa e de
terminare un indebolimento 
del rapporto tra il sindacato 
e i lavoratori. Siamo invece 
in presenza di segni impor
tanti di estensione e di quali
ficazione delle iniziative dei 
sindacati e dei lavoratori nel 
Paese ». 

« C'è in primo luogo, ha con
tinuato, il delinearsi di una 
sempre più netta determina
zione, di una forte volontà a 
respingere il tentativo padro
nale e governativo di impor
re al Paese una politica econo
mica e sociale che fa pesare 
sui lavoratori le conseguenze 
di una situazione indubbia
mente difficile, ma dalla qua
le si può uscire soltanto se 
si accolgono le proposte che 
da tempo unitariamente i sin
dacati e i lavoratori hanno 
avanzato sul terreno dello svi
luppo economico e delle ri
forme. In secondo luogo le 
conseguenze negative della cri
si del processo unitario non 
hanno intaccato il patrimo
nio essenziale di valori, di 
esperienze unitarie acquisite 
In questi anni da milioni di 
lavoratori, da migliaia di qua
dri e da molte strutture sin
dacali di diversa affiliazione. 
Infine la linea di sdrammatiz
zazione dello scontro sui rin
novi contrattuali e la scelta 
esplicita di dare la priorità ai 
problemi d e 1 l'occupazione. 
del Mezzogiorno, del carovita 
e all'avvio di alcune riforme. 
non solo conquista I lavorato
ri ma recupera settori del ce
to medio e comunque neutra-
likzfi gì? effètti della propagan
da avversaria che ha lavorato 
e opera tuttora per suscitare 
un clima di diffidenza e di 
ostilità nei confronti delle po
litiche e del ruolo assolto dai 
sindacati ». 

«A quegli interlocutori — 
ha affermato Scheda — che 
tentano di forzare la situazio
ne per tradurre la scelta pri
maria dei sindacati sui gran
di temi sociali, dell'occupazio
ne, dello sviluppo economico 
e delle riforme come una sor
ta di disponibilità a fissare 
delle regole di compatibilità. 
ad accettare delle coerenze vin
colanti. delle tregue o dei pat
ti sociali che dir si voglia, ri
spondiamo che il movimento 
sindacale in Italia, nella sua 
parte fondamentale, è un or
ganismo che gode buona sa
lute. che vive la propria espe
rienza di lotta con una forte 
tensione positiva e non ha 
quindi nessuna vocazione sui
cida ». 

La scelta delle priorità so
ciali in un periodo nel qua
le si addensano i rinnovi con
trattuali ha una rilevanza po
litica perché consente al sin
dacato di esplicare in pieno le 
sue prerogative di fondo ver
so la società senza venire me
no ma anzi rafforzando la 
sua presenza a tutti gli ap
puntamenti. compresi quel
li fissati dalle scadenze con
trattuali. 
- Scheda ha rilevato che è 
« pienamente giustificata la 
esaltazione del vigoroso im
pulso impresso all'azione sin
dacale dei lavoratori italiani 
nell'ultimo mese purché si ab
bia una chiara valutazione dei 
limiti che ancora caratterizza
no la nostra azione, dei peri
coli che ancora incombono di 
contraccolpi sulle condizioni 
dei lavoratori ». 

Ha svolto quindi un esame 
critico della condotta del sin
dacato su alcune questioni che 
riguardano la selezione e la 
concretezza degli obiettivi nel 
campo delle rivendicazioni so
ciali, la ripresa delle iniziati
ve e l'ampiezza del movimen
to dei lavoratori e delle loro 
alleanze. Nel merito del pro
gramma di azione ha riconfer
mato i contenuti programma
tici incentrati su concrete so
luzioni in materia di occupa
zione e di investimenti a co
minciare dal Mezzogiorno, un 
forte impegno sui problemi 
dell'agricoltura, uno sviluppo 
delle iniziative che riguardano 
le partecipazioni statali e 
una linea alternativa ai pro
cessi di ristrutturazione in at
to in grandi aziende pubbli
che e private, una grande at
tenzione alle condizioni della 
ripresa edilizia, lo sviluppo 
della iniziativa per avviare 
processi di riforma nella scuo
la e in alcuni servizi, un de
ciso riordinamento e miglio
ramento del sistema pensio
nistico e dei trattamenti per 
1 pensionati. 

Per il Mezzogiorno dopo 
avere riconfermato la validità 
della verifica critica e degli 
impegni assunti a Reggio Ca
labria ha salutato come un 
fatto positivo la decisione del
la Federazione unitaria CGIL, 
CISL, UIL di indire un Con
vegno di lavoro per il Mezzo
giorno capace di assumere 
tutte le esperienze realizzate 
e di assicurare il massimo so
stegno alle iniziative già in 
atto o programmate per il 
prossimo avvenire. 

Scheda considera decisiva 
« la realizzazione di un insie
me di iniziative articolate a li
vello regionale nel Sud e nel
le altre regioni del Paese ca
paci di aprire un confronto 
positivo con le Regioni, gli al
tri poteri locali su problemi 
scottanti di ordine sociale. Ar
ticolazione non significa smi
nuzzamento del disegno uni
tario che è al fondo delle no
stre scelte ma è la condizio
ne per dare agli stessi con 
fronti con il potere centralo 
il massimo di incisività e di 
concretezza, di incalzare il go
verno Andreotti che ha dimo
strato di sapere guadagna
re tempo e di eludere 1 pro
blemi di fondo ». 

D'altra parte un insieme di 
iniziative articolate non sor
rette da una selezione nazio-
naie sarebbero esposte a ma
novre tendenti a spezzare la 
loro ispirazione unitaria. « E' 
ormai inevitabile — ha detto 
Scheda — uno scontro ravvi
cinato tra sindacati e gover
no: tutti gli incontri sinora 
avuti sono stati inconcluden
ti, d'altra parte il discorso di 
Andreotti a Torino conferma 
le distanze profonde che esi
stono tra la proposta avan
zata dal sindacati e le conce
zioni che guidano il presiden
te del Consiglio in materia di 
politica di sviluppo economi
co. Ma noi sappiamo che non 
sono le frasi roboanti che fan
no politica. Ciò che può incal
zare il governo a fare una po
litica di occupazione di sta
bilità dei prezzi, e di riforme 
è l'azione unitaria del lavora
tori ovunque e sapendo che 
solo il massimo di concretez
za degli obiettivi immediati 
può fare avanzare una reale 
linea di nuovo sviluppo eco
nomico ». 

Circa i contratti Scheda ha 
riconfermato che i sindacati 
vogliono rinnovarli nel più 
breve tempo possibile. « Se pe
rò le controparti padronali 
dei meccanici, degli edili o de
gli altri settori vogliono apri
re una sorta di braccio di fer
ro sulla linea di una ritor
sione politica contro questa o 
quella categoria, ciò che' non 
è stato fatto il 10 ottobre a 
Roma per l'intervenuto accor
do dei chimici verrà promos
so con ancora più decisione 
e partecipazione da tutto in
tero il movimento sindacale 
italiano ». 

Circa le prospettive del prò 

chiarimento la conclusione 
dell'ultima riunione del Con
siglio Generale della CISL do
po il nulla di fatto registra
to dalla sessione precedente. 
La CGIL si augura che la cri
si della CISL, dopo aver toc
cato punti preoccupanti, pas
sa ora. sull'onda dell'iniziati
va in atto, risalire la china e 
ritrovare una propria unità 
interna. Ciò, nell'interesse del
l'unità sindacale, deve aweni 
re nella chiarezza e cioè sul
la base di un ruolo della 
CISL coerente con la scelta di 
fondo che questa organizza
zione ha compiuto negli ul 
timi anni. 

a La CGIL riconferma — ha 
concluso Scheda — il suo im 
pegno di far procedere avan 
ti il processo unitario raffor 
zando intanto tutti gli stru 
menti unitari a cominciart 
dalle strutture e dal funzio
namento della Federazione :> 

Scheda ha detto infine che 
entro dicembre avrà luogo un 
direttivo della Confederazione 
per decidere la preparazione 
la impostazione e la data de: 
congresso della CGIL. Sub: 
to dopo è iniziato il dibattito 
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