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II dibattito e entrato nel vivo dei problemi economici e sociali 

Al congresso della CISL si riapre 
lo scontro sidle scelte sindacali 

Ferme risposte all'attacco contro la linea unitaria - Si vorrebbe assegnare al sindacato un ruolo subalterno - Ro-
mei sottolinea il valore delle lotte e dei consigli di fabbrica - Significativo discorso del segretario generate della Uil 

«II sindacato non e un 
pezzo di antiquariato. Non si 
tratta di valutare il grado di 
purezza della CISL rispetto 
alle origin!. Le nostre scelte 
polltlche non sono state su-
bite; sono emerse dal con-
tatto con i lavoratori, dal 
loro stimolo, dalle loro esl-
genze. La linea generale che 
la CISL si e data assieme a 
tutto il movimento slndacale 
e valida anche se vi posso-
no essere statl errorl tattl-
ci». 

Questa, del segretario della 
Unions pro vine lale di Milano, 
Roberto Romel, e stata la 
prima risposta all'attacco mo-
derato al sindacato, alle sue 
politiche, alle sue iniziative, 
che viene avanti nel dibat
tito che si sviluppa al setti-
mo congresso confederale del
la CISL. Tutta la polemica 
che alia vigilia dell'apertura 
del congresso era nuovamen-
te balzata in evidenza e sta
ta ripresa con forza. II ruo
lo, la natura del sindacato, 

le sue scelte strategiche e 
tattlche sono state poste in 
discussione, si e detto che e 
necessaria una linea alter-
natlva a quella flno ad oggi 
seg»ita dalla CISL che avreb-
be smarrito i suoi caratteri 
e le sue impostazloni orlgl-
narie. 

La prima contestazione al
ia linea perseguita dalla Con-
federazlone dal '69 ad oggi e 
venuta dal segretario del po-
stelegrafonici del SILULAP, 
Mleddu. Si e rlchla.Tiato alia 
necessita dell'unita til tutta la 
CISL, ha negato l'esistenza 
di « avanzati» e « moderati» 
all'interno della Confederazio-
ne, ha posto in discussione 
la Federazlone CGIL, CISL, 
UIL, ha parlato di «contra
st! insanablli» tra le cate
goric Subito dopo Paolo Sar-
torl. segretario generale del 
sindacato dei bracclanti, ha 
cercato di dare organlcita a 
queste posizioni. Ha fatto un 
discorso in chiave di segna-
letica stradale; ha parlato 

A colloquio 
con i delegati 

«/o ho gridato Reggio Ca
labria per cercare di ricor-
dare I'impegno, gli obbiettivi 
di lotta per U Mezzogiorno dei 
metalmeccanici, dei braccianti 
e degli edili, dell'intero mo
vimento sindacale per la Fe
derazlone CGIL, CISL, UIL. 
A quel grande appuntamento 
unitario e di massa, a quel 
rilancio di una strategia ca-
pace di collegare occupati e 
disoccupati, contratti. ritorme 
e sviluppo economico, Sarto-
ri, la destra CISL, purtroppo 
non e'erano. Costoro oggi al 
congresso parlano della que-
stione meridionale, ma in 
realta non hanno avuto e non 
hanno una linea per il Mez
zogiorno; sanno solo esprime-
re generiche affermazioni di 
principio ». 

Queste parole di un giova-
ne delegato metalmeccanico, 
Cremascoli della FIM di Mi
lano, sintetizzano in buona 
misura il confronto che si 
svolge al congresso della CISL 
in corso a Roma. 

L'intervento del segretario 
della FISBA-CISL Sartori >. 
stato sottolineato di volta in 
volta da applausi e fischi a 
testimoniare il clima di ten-
sione abbastanza artificioso 
che fa da sfondo ai lavori 
congressuali. Infatti lo stesso 
intervento del leader dei brac
cianti — salvo alcune sfuma-
ture — non e riuscito a de-
lineare una concreta e reatc. 
opposizione alia strategia che 
il movimento sindacale, la Fe
derazlone CGIL, CISL, UIL, 
hanno elaborato in questi an-
ni. Una strategia che collega 
la lotta per mutare I'organiz-
zazione del lavoro con la bai-
taglia per la rinascita econo-
mica e sociale del Mezzogior
no, e che ha come strumen-
to irrinunciabile la prospet-
tiva dell'unita sindacale Jon-
data sui consigli di fabbrica 
e di zona. 

«Sartori — ha detto anco-
ra Perego, delegato della Fe-
derchimici — non ha pro-
posto nulla sulla politica n-
vendicativa cosl come non ha 
affrontato i problemi relattvt 
alio siluppo delle struttura 
del sindacato » 

Questo e il dato di fondo 
che appare dalle prime bat-
tute del dibattito congressuale: 
non e'e un vero e proprio 
confronto fra due linee. La 
cosiddetta destra-CISL (da 
Sartori agli uomini di Scalia) 
non sa proporre una alternn-
tiva e si rifugia in un atteg-
giamento astioso. come di chi 
i stato tagliato fuori dai pro-
cessi di rinnovamento che in 
questi ultimi anni hanno in-

vestito il movimento sindacale. 
«La loro linea — ci ha di-
chiarato Bentivogli segreta
rio nazionale della FIM — t 
puramente ditensiva. Del 
resto anche all'interno del 
loro gruppo, non a caso. so
no presenti contrasti e ditti-
colta circa il comportamento 
da adottare in sede congres
suale ». 

Sono contrasti legati anche 
ad una certa dittidenza che 
alcuni uomini di tale gruppo 
suscitano per il loro versona-
If. curriculum politico. Tra co
storo le differenze derivann 
altresi dai legami con i diver-
si settori della CISL. Se. ad 
esempio Scalia, appoggiato da 
alcune organizzazioni della Si 
cilia, i apparso nel passato 
come il piu impegnato nel 
cercare di contrastare la li

nea unitaria della CISL, mnl-
ti danno per certo un com
portamento diverso — se non 
oggi almeno nel futuro — da 
parte dell'ex segretario della 

Federpubblici Marini. 
Intanto attorno ai lavori 

congressuali si incrociano le 
dichiarazioni di esponenti po-
litici. Secondo Cobras della 
DC a la risposta positiva al
ia proposta del sindacato che 
scaturisce da questo congres
so, va data nella direzione del 
trasferimento del potere, del-
I'ampliamento dell'area di It-
berta verso le classi popola-
ri, i ceti attivi, i cittadini 
che reclamano non solo rifor-
me ma nuovi diritti civili». 

A delta di Marino Carbont, 
presidente delle ACLI v. viene 
riconfermato I'impegno con-
vinto per il rilancio del pro-
cesso unitario dopo le diffi-
colta che ne avevano rallenta-
to il passo, attraverso il con-
tolidamento dello sviluppo ge-
neralizzato delle nuove forme 
di organizzazlone di fabbrica 
e di zonar>. 

11 repubblicano Del Pennino 
ha sostenuto, riprendendo vec-
chie teorie di La Malfa, che, 
K anche per la gravita della si
tuazione, si richiede che il 
tindacato divenga un interlo-
nutore coerente per i pubbli-
ci poteri al fine di superare 
la crisi attraverso una ripre
sa qualificata dell'economia ». 

In realta, come e noto, il 
movimento sindacale nel suo 
complesso ha elaborato e sta 
precisando proprio in questi 
congressi una globale propo
sta di sviluppo da sostenere 
necessariamente con la lotta, 
sulla quale e chiamato a 
confrontarsi il nuovo governo, 
senza confusione di compitt. 

b. u. 

Pirelli: cambiano 
futti i consiglieri 
In una lettera inviata ai di-

rigenti, l'ing. Leopoldo Pirel
li, presidente della Pirelli 
Spa, annuncia alcuni muta-
menti nei vertici del gruppo 
multinazionale a partire dal 
gennaio prossimo. Nella Pi
relli Spa, l'attuale ammini-
stratore delegato, Emanuele 
Dubini, diventera vice presi
dente lasciando la carica ai
ring. Filiberto Pittini. Questi 
sara nominato amministratore 
delegato, assieme airing. Ales-
sandro Signorini. anche nella 
industrie Pirelli, in quanto 
l'attuale consigliere delegato 
Franco Brambilla sara nomi
nato vice presidente. 

Nella « societe" intemationa-
Ie Pirelli S-A.», Vittorio Ro-
stagno lascera la carica di vi 
ce presidente e manterra quel
la di consigliere. Vice presi
dente diverra Franco Bello-
rini, che lascera quindi la 
carica di amministratore de
legato, carica che sara as-
sunta dal direttore generale 
ing. Jacopo Vittorelli. 

Questi mutamenti ai ver
tici del gruppo, sono moti-
vati da Leopoldo Pirelli, il 
quale annuncia il suo rien-
tro nell'attivita al principio 
di autunno, sia dall'esigenza 
di accelerare il processo di 
integrazione con la Dunlop 
che dalla necessita di un av-
vicendamento ai massimi li-
velli direzionali 

FS e padroni bloccano 
le trattative sugli appalti 

Si e tenuto al mlnistero dei 
Trasporti, alia presenza del 
sottosegretario Giglia, un in-
contro tra i rappresentanti 
sindacali del SFI-CGIL, della 
FILTAT-CISL e della UILTA-
TEP-UIL e quelll dell'AUSI-
TRA per il rinnovo del con-
tratto dei dipendentl dei ser-
vizi in appalto delle ferrovie 
dello Stato Nel corso della 
riunlone non si e potuto regi-
gtrare alcun passo avanti ver
so la soluzlone della vertenza 
che vede impegnati 1 lavora
tori degll appalti da ormai 
quattro mesi di lotte. 

La controparte padronale ha 
Tibadito la sua poslzione di 
intranslgenza in ordine alle 

: richieste piu qualificanti della rattaforma rivendicativa qua-
la oontrattajione Integrati

ve, gli scatti di stipendio e il 
problema dell'anzianita pre-
gressa. Questo atteggiamento 
e stato appoggiato dallo stes-
so rappresentante delia azien-
da FS, il quale, facendo pre
sent* che 1'onere rappresen-
tato dalle richieste dei lavora
tori verrebbe inevitabilmcnte 
a gravare sul bilancio FS. ha 
messo in chiara evidenza la 
volonta azlendale di schlerar-
si comunque a difesa dei gia 
elevati profitti degll 'mprendi-
tori. 

La segreteria nazionale SFI 
nel constatare 11 sostanziale 
arresto della trattatlva ad un 
punto morto e 1'adeslone alia 
linea padronale della direzio
ne delle FS, rlpropone la ver
tenza degli appalti come un 
problema deU'intera categoria 

di una CISL che dovrebbe 
essere una specie di «vigile 
urbano che controlla il traffl-
co» contenendo cioe le lotte 
dei lavoratori. Per Sartori la 
strategia dell'unita «e una 
strategia forzata»: deve esse
re respinta una strategia fon-
data sulla espansione a mac-
chia d'olio dei consigli di fab
brica; il sindacato deve af-
frontare la sfida al slstema 
esclusivamente attraverso la 
partecipazione. 

La CISL, ha continuato, si 
impegni a studiare. Non una 
volta Sartori ha sottolineato 
la necessita dello sviluppo del 
movimento per le rlforme, per 
l'occupazione e 11 Mezzogior
no. Non una volta ha nomi
nato la parola « lotta». 

Merli Brandinl ha pol ten-
tato di dare veste tecnica a 
tale discorso. Ha contestato 
i metalmeccanici della CISL 
per contestare le posizioni 
dell'intero movimento sinda
cale, ha dato un giudlzio ne-
gatlvo sul contenuti delle lot
te contrattuall. sul tipo dl rl-
vendicazione che il sindacato 
porta avanti a livello di fab
brica. In definltiva ha pro-
posto la razionalizzazlone del 
sistema, assegnando al sin
dacato un ruolo di sostegno 
subalterno ad operazioni che 
dovrebbero, come dimostra la 
esperienza del passato, non 
eliminare gli squilibri e le 
strozzature dl cui soffre la 
societa italiana, ma apporta-
re solo alcuni agglustamentl 
di cui farebbero le spese le 
masse popolari e il Mezzo
giorno. 

La risposta a tale poslzione 
e venuta nell'lntervento di Ro
berto Romel, uno del candl-
dati alia segreteria confede
rale. Ha cominciato sottoli-
neando che il travaglio della 
CISL e centrato sul ruolo, la 
natura, riniziativa del sinda
cato. Ha ampiamente valorlz-
zato le lotte dl fabbrica, il 
rapporto che si sta costruen-
do fra azioni rivendicative e 
azione per l'occupazione, lo 
sviluppo del Mezzogiorno. Ha 
sottolineato il valore delle 
esperienze dei consigli di fab
brica. 

A chi vuole far credere, ha 
detto, che il sindacato e con-
trario alia ripresa produttiva, 
occorre rispondere che tale 
poslzione non corrisponde al
ia realta. Non siamo contro 
la ripresa produttiva, ha 
proseguito, ma bisogna dire 
come tale ripresa deve awe- , 
nire, per cosa, nell'lnteresse 
di chi, dove. Da qui la ne
cessita di battersi per un nuo
vo sviluppo economico stret-
tamente collegato alle ri for
me, per una diversa utilizza-
zione delle risorse. «Siamo 
qui, ha affermato, per cam-
blare le cose nella nostra so
cieta, perche le cose cosi co
me sono oggi non le hanno 
volute i lavoratori». Per ge-
stire questa azione di largo 
respiro, ha proseguito. il sin
dacato deve essere unito. 
II segretario confederale Ma

rini ha pol cercato di mini-
mizzare i motivi dl scontro 
affermando che «sulle politi
che non esistono dissensi in-
sanabiliw. La strategia delle 
riforme, ha detto. legata ad 
una azione contrattuale piu 
incisiva che recepisca i nuo
vi valori maturati dalla base 
operaia e una acquisizione 
comune a tutta la CISL. I 
dissensi che si sono manife-
stati hanno riguardato il mo-
do di portare avanti questa 
politica e su questo modo il 
congresso deve fare chiarezza. 

Nell'acceso dibattito (ap
plausi e fischi sottolineano gli 
union della platea) si e in-
serito il segretario generale 
della UIL Vanni che ha por
ta to il contributo della sua 
confederazione. Ha ricordato 
che le lotte contrattuali ap-
pena concluse «hanno con-
dotto ad un consolidamento 
del potere nella fabbrica e 
nella societa oltre che ad un 
miglioramento qualitative del
la condizione operaia. II Iega-
me fra riven iicazioni contrat
tuali e riforme ha bloccato 
le spinte corporative azienda-
li e settoriali». Poi ha par
lato della mancata «linea ri-
formatrice del governor che 
non e stato capace «di ta-
gliare i nodi strutturali della 
crisi». Ha affermato che la 
situazione e «densa di inco-
gnite» e che «resperienza 
centrista e naufragatan. 

Parlando dell'unita sindaca
le Vanni ha detto di ritene-
re che astanno per chiarir-
si le polemiche che ci hanno 
diviso ». che l'unita deve « es
sere collocata in un tempo 
politico non aH'infinito ». Sof-
fermandosi su uno dei pro
blemi non risolti e che in-
fluiscono direttamente sul 
processo unitario. e cioe i 
consigli di fabbrica, Vanni ha 
sottolineato che «la UIL non 
postula una regolamentazione 
puramente garantista dei con
sign. Questo problema co
munque — ha concluso — 
e un nodo che la UTL Inten-
de sciogliere con un Trancx> 
confronto con le altre orga
nizzazioni e sulla base delle 
varie esperienze di categoria ». 

II dibattito e proseguito sem-
pre su toni molto accesi per 
l'intera giomata. Per oggi e 
previsto l'intervento del com-
paeno Luciano Lama, seere-
tario eenerale dellfl CGIL 

Nella tarda strata si sono 
svolte le elezionl per I membri 
di dlritto per quanto riguarda 
le categoric e le regioai che 
entreranno a far parte del 
conslglio generale (altrl 30 
membri saranno eletti succes-
sivamente dal congresso). Se
condo Indiscrezloni queste ele-
iloni avrebbero dato II seguente 
risultato: M consigner! fareb
bero parte del gruppo della 
maggtorania che fa capo al 
segretario generale Stortl t 43 
ai gmppi di minoranza. 

Alessandro Cardulli 

Per il rinnovo del contralto bracciantile 

Si profila una difficile lotta 
nelle campagne della Puglia 
La proprieta assenteisfa contraria al piano irriguo della regione - Braccianti e con-
tadini impegnati nella lotta per profonde trasformazioni colturali e per l'occupazione 

Dal nottro corrispondente 
BARI, 19 

Siamo alle prime avvlsaglie 
dello scontro nelle campagne 
pugliesl per U rinnovo del con-
tratto del braccianti. Nelle 
azlende agrarle capital Is te del 
basso Tavollere e In quelle 
della fascia costiera barese si 
vanno svolgendo in questi 
glornl declne e decine dl as. 
semblee di azlenda, mentre In 
tutte le leghe si tengono as-
semblee dl braccianti nel cor-
so delle quail si discute sui 
vari aspetti della piattaforma 
contrattuale dalle rivendlca-
zionl salariall agli obiettivi 
piu generall deH'occupazione, 
si individuano comune per co
mune. le grandl azlende ca-
pltallste. 

Per la Puglia e uno scon
tro decislvo questo a cui si 
e dato 11 via nelle campagne 
perche investe insleme ai 
braccianti, 1 contadini (che 
con i priml hanno obiettivi in 
comune), gli operal, gli stra
ti piu vasti della popolazione 
in quanto uno del puntl car-
dine della piattaforma con
trattuale del lavoratori della 
terra riguarda l'occupazione. 
La controparte, Insleme ai 
grand! agrari, e il governo 

Un reparto della Olivetti con in primo piano la catena di montaggio 

La lotta operaia ha imposto migliori sistemi di produzione 

IMPORTANTE ACCORDO ALL'OLIVETTI 
SULLE NUOVE ISO LE Dl MONTAGGIO 
Eliminato il lavoro ripetitivo e febbrile - Classificazioni professional! piu avan-
zate - Le innovazioni saranno attuate anche negli altri impianti del gruppo 

Per il picchettaggio all'Oreal 

Grave sentenza 
contro sette operai 
di Settimo Torinese 

Nel marzo scorso si erano battuti per la difesa del 
posto di lavoro contro le massicce riduzioni del per

sonate minacciate dall'azienda 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 19 

Una grave sentenza e stata 
emessa oggi dai giudici della 
V Sezione del Tribunale di 
Torino contro sette operai 
dell'Oreal di Settimo, proces-
sati, sotto l'accusa di violen-
za e resistenza, per episodi 
awenuti nel marzo dello scor
so anno durante azioni di pic
chettaggio. La corte ha infatti 
ritenuti responsabili tutti gli 
imputati, condannandoli a 4 
mesi e 20 giomi di reclusio-
ne ciascuno, con il beneficio 
della condizionale. 

Durants la primavera del 
'72 una vasta ed unitaria lot
ta aveva visto impegnati i la
voratori dello stabilimento di 
Settimo, su cui pesava la mi-
naccia di una drastica ridu-
zione del personale, che la di
rezione avrebbe voluto attua-
re. Ma la risposta delle mae-
stranze era stata immediata 
e possente: lo sciopero aveva 
bloccato per oltre un mese 
la fabbrica, mentre tende is-
sate davanti alio stabilimento 
ospitavano giorno e notte gli 
operai che non abbandonava-
no neppure un momento il lo
ro posto di lotta. 

Intorno ai lavoratori e al
le loro famiglie si era artico-
lata la solidarieta delle forze 
democratiche e di tutto il 
paese. La direzione aveva ten-
tato allora l'arma della pro-
vocazione, inviando pullnian 
a rilevare a casa alcuni cru-
miri, neH'intento di spezzare 
l'unita dei lavoratori. La lot
ta e stata vittoriosa, perchd 

i licenziamenti sono stati ri-
tirati, ma numerose denunce 
sono state elevate contro i 
lavoratori che avevano par-
tecipato alle azioni di picchet
taggio. Gia nello scorso aprile 
la stessa sezione del Tribuna
le (che per altro si distingue 
spesso per sentenze impron-
tate ad un chlaro carattere 
antidemocratico) aveva con-
dannato quattro operai della 
Oreal a pene variant! dai 2 
ai 10 mesi di reclusione. Oggi 
la sentenza contro gli altri 
lavoratori. 

Ancora una volta, la con-
danna si basa su « reati» da 
sempre richiamati nei proces-
si politici: resistenza alia for
za pubblica e violenia. Appa
re quindi evidante il tentativo 
di colpire i lavoratori sulla 
base di accuse che sono chia-
ramente strumentali, e non 
certo provate da fatti. Gli 
awocati difensori. Magnani 
Noya. Bianca Guidetti Serra, 
Masselli, Negro e Gilardone. 
hanno affermato che gli epi
sodi di cui erano accusati gli 
Imputati debbono essere in-
quadrati nella situazione di 
grave esasperazlone a cui lo 
irresponsabile comportamento 
della direzione e l'intransigen-
za padronale aveva condotto 
i lavoratori dell'Oreal, che ve-
devano minacciati il proprio 
posto di lavoro e le possibilita 
stesse di sussistenza per s6 
e le famiglie. In queste con-
dizioni, la solidarieta delle 
maestranze nel loro comples
so e elemento necessario' per 
raggiungere gli obiettivi del
la lotta. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 19 

Venerdl scorso ad Ivrea I 
consigli di fabbrica dell'OlI-
vetti, assistiti dalla PLM na
zionale e provinciate, hanno 
sottoscritto con l'azienda un 
important* accordo sindacale, 
il primo che sia stato mai 
concluso in Italia p*r gli ope

rai delle o isole di montaggio », 
I nuovi sistemi di lavorazione 
in gruppo che sostituiscono le 
linee di montaggio usate da 
mezzo secolo nelle industrie 
di tutto il mondo. 

Nelio stabilimento Olivetti 
di Scarmagno, presso Ivrea, 
le a isole di montaggio » sono 
state introdotte circa un an
no fa Gli operai addetti pe-
rd non le hanno considerate 
un a paradise ». tant'e vero che 
II mese scorso sono entrati 
In lotta facendo diverse ore 
di sciopero e limitando dra-
stlcamente la produzione. Lo 
accordo raggiunto venerdl ri
guarda l'« lsola di montaggio » 
della calcolatrice elettronlca 
da tavolo a Logos 240». 

, Questa «isola» — che al-
roilvetti viene chlamata UMI 
(unita di montaggio Integra-
ta) — e composta di un cer
to numero di operai «mon-

Venerdi 
in sciopero 
gli 800.000 

del commercio 
Venerdi 22. in risposta ' ai-

1'intransigenza della Confcom-
. mercio al tavolo delle tratta
tive contrattuali, gli 800 mila 
lavoratori del settore effettue-
ranno uno sciopero nazionale 
di 8 ore. A tale astensione 
scguira un'azione articolata da 
effettuarsi a livello provinciale 
a partire dalia prossima set-
timana. 

Come & noto la Confcommer-
CT'O. nell'ultimo incontro avuto 
con i sindacati di categoria. ha 
respinto tutte le rivendicazioni 
piu important! avanzate dai la
voratori, dal salario minimo 
nazionale ai diritti sindacali. 

I 300 mila lavoratori decisi a conquistare il contratto 

Settore legno: la vertenza 
giunta ad una fase decisiva 
Le dure lotte sino a oggi 

sostenute e portate avanti in 
modo veramente encomiabile 
dai 300.000 lavoratori dell'in 
dustria del legno e del su-
ghero stanno cominciando a 
dare alcuni importanti risulta-
ti. La vertenza entra in una 
fase decisiva. Grazie a que
sta spinta, a questa ulteriore 
piova di maturita espressa 
dai lavoratori nelle quattro 
giomate di lotta sin qui so
stenute, grazie anche alia ca-
pacita del movimento di ri-
cercare sempre di piu il le-
game tra obiettivi contrattua
li e problemi sociali del ter-
ritorio, nelfultima trattatlva 
si sono incominciatl a con-
cretizzare alcuni punti della 
piattaforma rivendicativa. 

E' quanto afferma in una 
dichlarazione II compagno 
Gilberto Pascuccl, segretario 
nazionale della Pillea-OGIL, 
il quale aggiunge: «E" 
fuori dubbio che a tale riaul-

tato si e potuti giungere in 
virtu del nuovo metodo di 
trattatlva scelto dalla delega-
zione dei lavoratori. Esso ha 
consentito — anche se ancora 
non in maniera sufficiente-
mente positiva — di far ve
nire fuori le posizioni padro-
nali per quelle che realmen-
te sono e di determina-
re quindi alcune disponibilita 
della controparte rispetto alle 
richieste contrattuali». 

« Disponibilita — rileva Pa
scuccl — riferite agli istltuti 
relativi alia mensilizzazione. 
riparametrazione, ferie. Inden-
nita dl anzianita. congedo ma-
trimoniale, scatti retributivi 
per i minori, scatti bienna-
li dl anzianitA, apprendistato, 
durata del contratto che so
no abbastanza vicine alle no
stre richieste. Alquanto Ionta-
ne invece per altrl aspetti 
qualificanti del contratto quail 
la classiflcazlone, I diritti sin
dacali, l'amblente, l'orario». 

ET proprio in considerazione 
di queste resistenze che i la
voratori presenti all'ultima 
sessione di trattative hanno 
deciso di proseguire la lotta. 
proclamando per la settima-
na in corso 8 ore di sciopero 
articolato. accettando nel con-
tempo J» data del 22 e 23 giu-
gno per il prosieguo delle trat
tative. 

«La prossima trattatlva 
quindi — conclude Pascucci 
— ritenuta da tutti decisiva, 
potra avere un esito positivo, 
solo se il padronato intendera 
ulteriormente avanzare con
crete disponibilita sui puntl 
da noi indicati e ritenuti fon-
damentali. Se e vero che gli 
industriali sono disponibili a 
ooncludere la vertenza. come 
stanno ripetutamente affer
mando, non hanno altra seel-
ta da fare se non quella di 
accogliere le richieste dei la
voratori ». 

tatorl». Ciascun montatore, la-
vorando su un banco fermo 
anziche sulla linea in movi
mento, esegue l'intero mon
taggio di uno dei tre gruppl 
di cui e composta la calcola
trice, oppure rlunisce assie
me i gruppl montati dagli al
tri operai. Un primo punto 
Importante dell'accordo stabi-
llsce che il tempo di montag
gio di ciascun gruppo non 
pud essere Inferlore a 15 mi-
nuti, mentre sulle vecchle li
nee di montaggio e'erano fast 
di lavoro dl poche decine di 
second!. E' Interessante nota-
re che per fare le « Isole » (In 
applicazione di un accordo 
sindacale sui montaggi del 5 
aprile 1971) l'Olivetti ha do-
vuto modificare non solo l'or-
ganizzazione del lavoro. ma le 
stesse caratterlstiche del pro-
dotto: Infatti e stato necessa
rio progettare la calcolatrice 
elettronlca in modo che fos
se composta di diversi « mo
duli » o « gruppi » montabill 
separatamente. 

In ciascuna a lsola » vl so
no poi degll operai, chiamati 
<c Integratori », capaci di mon-
tare tutti I gruppl o l'intera 
macchina, in grado quindi di 
sostituire gli operai assenti. 
Vi e poi un ariparatore di 
colIaudo» che mette a punto 
la macchina finita. La calcola
trice passa quindi alia sezio
ne di collaudo finale, dove 
viene esaminata da un a con-
trollore ispettivon. viene pro-
vata a mano da una dattilo-
grafa e passa infine sotto il 
torchio di un a robot dattilo-
grafo» 

Fin qui non e'e nulla di nuo
vo rispetto, per esempio. alle 
esperienze della svedese Vol
vo: si tratta di una a ricomoo-
sizione delle mansion!» che 
affida a ciascun operalo lavo
ri diversi non rirjetitivi. La 
grande novita dell'accordo O-
livetti e il principio. in esso 
sancito, di un vero e proprio 
aarricchimento professionale». 

Gli operai montatori non 
hanno sol tan to il compito di 
montare I pezzl. ma di con-
trollarli e se necessario di ri-
pararli. di eseguire tarature 
e control! i: come rlconosci-
mento di queste maggiori na-
pacita professionali viene lo
ro data la seconds categoria 
super. Alio stesso modo vie
ne riconosciuta la prima ca
tegoria professionale agli «In-
teeratori », al «riparatore dl 
collaudo» ed al «controIlore 
ispettivo* Viene data la se-
conda categoria alle dattllo-
grafe collaudatrici e la secon-
da nrofessionale agli addetti 
al robot 

Viene introdotto un siste
ma di cottimo collettlvo con 
la old alta tariff a in vigore 
all'Olivetti per tutti I lavora
tori dell'isola di montagzio e 
del collaudo (l'azienda vole-
va invece cottim! Individual!) 

Viene infine riconoscluto II 
principio della mobJIita inter
na tra i diversi posti di lavo
ro e si stabillsce che I lavora
tori di orima categoria devo-
no essere almeno un terzo 
delPoreanico. II che apre agli 
ooera! di seconda categoria la 
possibilita di passare alia ca
tegoria superiore. Infine vie
ne cor«esso a tutti ! lavorato
ri delle «Isole* un premlo 
dl 2880 lire all'ora (come e'e 
ra sulle vecchie "TWW. di nv>n-
taggio) ed un premlo di uni
form I ta d» 3850 lire aH'ora. 

L'ultimo ounto dell'accordo 
rtabilisce che le stesse con-
quiste saranno estese anche 
alle altre ctsole di montag
gio » che l'Olivetti sta proget-
tando o sperimentando. come 
quella per le telescrlventl • 
« TE300 » e quella per le mac-
chine contabili « Audltronlc ». 

Michale Costa 

perche quello che si chlede 
e un diverso sviluppo della 
agrlcoltura pugllese che re-
sta una attlvita economlca 
fondamentale per lo svilup
po della regione; su questa 
agrlcoltura dopo due decenni 
dl esodo lavora ancora og
gi II piu grosso nucleo di 
manodopera Impegnata in at
tlvita direttamente produttive 
(400 mila addetti contro i 332 
mila dell'lndustria). Per asslcu-
rare un diverso sviluppo del-
l'agrlcoltura pugllese, che as-
sicuri lnnanzl tutto una oc-
cupazlone stabile e adeguata 
retrlbuzlone ai lavoratori del
la terra nonche pid alti livelll 
produttlvi, occorre prioritaria-
mente l'acqua non solo nelle 
campagne per l'irrlgazlone. 
ma per gli usi civili e per 
quelll industriali, per una In-
dustria cioe collegata ad un 
processo di trasformazlone dei 
prodottl agricoll. 

Ecco 1'importanza della rl-
vendicazione posta dal brac
cianti circa il finanziamento 
integrate del piano delle ac-
que. piano che 11 governo non 
finanzia in modo adeguato 
schlerandosl cosl di fatto dal
la parte degli agrari cereali-
cultori, specie baresj e fog-
glanl, che sono I prlml verl 
nemicl di una agrlcoltura rin-
novata. 

Senza l'acqua 1 conti degll 
agrari tomano lo stesso bene. 
anzi meglio che se l'acqua 
cl fosse. Agli agrari del Bas
so Tavollere fogglano o a 
quelll del Barese non Inte-
ressa se le loro azlende ce-
realicole sono all'asciutto. La 
pianura del Poggiano che si 
aggira Intorno a 400mila et-
tarl, viene coltlvata a cerea-
Hcultura e da solo 2 milio-
ni e 400 mila giomate la-
voratlve al braccianti e ai 
contadini con poca terra. 

Se questa immensa pianu
ra venisse irrigata e trasfor-
mata non solo si eleverebbe 
il reddito complessivo, ma si 
potrebbero recuperare dai 20 
ai 25 milioni di giomate la-
vorative l'anno con la sola 
media dl 60 giomate lavora-
tive per ettaro. 

Gil agrari perd preferiscono 
coltivare il grano duro per
che e una coltura che assor-
be pochissima manodopera e, 
per di piu, consente loro di 
intascare - l'integrazione di 
prezzo sul grano duro che nel 
solo fogglano e ammontata 
l'anno scorso a ben 16 miliar-
di. Coltivare il grano duro non 
crea loro problemi di merca-
to e in piu significa prezzo 
asslcurato che s! traduce in 
tutto guadagno. In base a que
sta scelta assistiamo in va-
ste zone della Puglia all'estir-
pazione di vigneti, anche gio-
vani e di oliveti da parte di 
grand! agrari con conseguentl 
altri colpi seri ai livelli di oc-
cupazione. E* una politica 
questa del grandi agrari ce-
realicultori che. oltre ad at-
taccare a fondo I livelli di oc-
cupazlone. porta anche ad una 
desertificazione di grandi pia-
nure conseguente alia mono-
cultura. 

Due modi quindi oppostl di 
concepire l'agricoltura e di 
usare la terra. Da una par
te i grandi agrari cerealicul-
tori e assenteisti con la mo-
nocultura di rapina e la ri-
duzione al minimo indispen-
sabile delle giornate lavora-
tive necessarie; dall'altra 1 
braccianti che si battono per 
una agricoltura che produca 
di piu. assicuri i massimi li
velli di occupazione, che sia 
punto cardine di sviluppo del
la economia pugllese e faccia 
anche fronte alle esigenze del 
mercato. 

E si spiega perche gli agra
ri pugliesi hanno fatto sape-
re che sarebbero anche pro-
pensi — lo vedremo nei fat
ti — a concedere migliora-
menti salariali, ma che non 
sono assoiutamente disposti a 
che I braccianti con le loro 
organizzazioni intervengano, 
sulle loro scelte produttive, 
sulle trasformazioni e sui fi-
nanziamenti pubblicl. Di qui 
il grande valore politico dello 
scontro. 

Italo Palasciano 

Fermo ieri 

il settore 

delle conserve 

ittiche 
Si e svolto ieri il primo scio

pero nazionale di 24 ore dei 
lavoratori delle conserve itti
che in lotta per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, 
dopo la rottura delle trattati
ve awenuta il 12 giugno. Le 
trattative sono state interrot-
te dalle associazioni del setto
re Intersind e private dopo 
un rifiuto delle ovganizzazio-
ni sindacali Filla PilsiatCgil, 
Pulpia-Cisl. Uilla-Uil, dl ridi-
mensionare la piattaforma ri
vendicativa abbandonando le 
richieste fondamentali della 
classificazione unica, della 
mensilizzazione con garanzia 
del salario e del diritti sinda
cali. • 

Lo sciopero di ieri ha visto 
impegnati tutti I lavoratori del 
settore ed ha bloccato tutte le 
maggiori fabbriche (Simmen-
thai, Cirio, Oenepesca, Alco, 
ecc) . La lotta prosegue adesao 
con azioni articolate. 

Riunita la segreteria 

La Federazione 
dei braccianti 

sul rinnovo 
dei contratti 
provinciali 

Un esame dello stato delle 
trattative e delle lotte in cor
so per i rinnovi dei contratti 
di lavoro in 60 province e sta
to fatto ieri nel corso di una 
riunlone della segreteria della 
Federazione dei braccianti 
CGILrCISL-UIL. 

La segreteria — informa un 
comunicato unitario — ha da
to « un giudlzio positivo sulla 
recente conclusione dei con
tratti di Pirenze e di Siena, 
dove i braccianti, con forti e 
prolungati scioperi, hanno 
conquistato avanzati aumenti 
salariali, hanno accresciuto il 
loro potere nella discussione 
dei piani colturali ed hanno 
regolamentato in maniera po
sitiva e per tutte le azlende 
i motivi di licenziamento per 
giusta causa ». 

Con questi rlsultati, si os-
serva ancora, « prende ulterio
re forza e slancio la lotta In 
corso, soprattutto nelle pro
vince campane, pugliesi, emi-
liane e venete». In queste 
province gli agrari tentano 
manovre dilatorie ed oppongo-
no una sorda resistenza alle 
richieste piu qualificanti tese 
ad assicurare alia maggioran-
za dei braccianti un minimo 
annuo di 151 giornate di la
voro e una crescita sostanzia
le delle retribuzioni. 

Inoltre la segreteria della 
Federazione unitaria sottoli
nea ancora una volta 11 fatto 
«che lo scontro in atto per i 
rinnovi dei contratti provin
ciali deve essere una occasio-
ne per la categoria per rilan-
ciare e precisare, soprattutto 
a livello regionale, i propri 
obiettivi per la industrializza-
zione e la riforma dell'agricol-
tura, cosi come e gia avvenu-
to in Campania ed in altre 
realta »... e « per superare nel
le province minori del Nord e 
del Centro-Italia la lunga e 
inaccettabile carenza contrat
tuale ». Infine la segreteria ha 
deciso, sulla base delle nor-
me dell'attuale Patto nazio
nale. di comunicare alle con-
troparti la disdetta del Patto 
stesso entro il 30 giugno. 

Ieri, intanto, si e riunito il 
Comitato centrale della Feder-
braccianti-CGIL che ha ascol-
tato una relazione del segreta
rio nazionale Mezzanotte. Egli 
ha sottolineato tra 1'altro l'esi-
genza di «far avanzare gra-
dualmente, ma irreversibil-
mente. la proposta politica 
della CGIL. che significa pie-
na occupazione, decollo econo
mico e sociale del Mezzogior
no. riforma agraria». 

oladerni 
Rirista della 
CGIL . 
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