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GENOVA — Uno scorcio della platea del Palazzo dello Sport subito dopo la fine dei lavori della Conferenza. 

Il dibattito alla conferenza operaia 
DALLA QUARTA 

problemi nazionali. Essa ha 
rinnovato il suo sistema di 
potere contrastando le novi
tà emerse dalle lotte del mo
vimento operaio e popolare. 
Tutto ciò ha comportato nel
la DC forti cambiamenti che 
le hanno fatto assumere sem
pre di più una funzione di 
mediazione tra capitale pub
blico e privato. 

Risultato di tutto ciò è la 
costituzione di centri auto
nomi di potere che pesano 
negativamente sulla democra
zia. Da ciò inoltre scaturi
sce la necessità di schierare 
nella lotta nuove forze socia
li. in primo luogo le nuove 
generazioni. ' 

I giovani si pongono posi
tivamente di fronte ai pro
blemi del Paese. Le giorna
te di lotta del 23-24 gennaio 
hanno iniziato a modificare 
il rapporto fra nuove gene
razioni e movimento comples
sivo di rinnovamento anche 
se vi sono delle difficoltà. 
Come diceva Togliatti lo schie
ramento dei giovani è deter
minato da situazioni oggetti-

, ve, ma a queste vanno asso
ciati processi soggettivi di co
scienza, legati ai livelli di 
lotta e di emancipazione rag
giunti dalla classe or>eraia. 

L'uso e la gestione delle 150 
ore, l'inquadramento unico, a-
prono ora un terreno nuovo 
di dibattito che vede la clas
se operaia intervenire in pri
ma persona nel processo di 
trasformazione della scuola. 
Dobbiamo rivendicare il la
voro, operare per dare il sen
so della concretezza della no
stra proposta alle nuove ge
nerazioni. Anche in questa si
tuazione di crisi è possibile 
creare un organico collega
mento fra le nuove genera
zioni e il movimento operaio 
nel suo complesso. 

D'ANGELO 
dei Cantieri navali 

di Palermo 
Occorre oggi porre con for

za il problema meridionale 
come principale questione na
zionale; la crisi energetica ha 
reso grave la situazione e-
conomica e la classe operaia 
rischia di essere posta in po
sizione difensiva; questo si
gnificherebbe l'isolamento, la 
rottura, la divisione tra Nord 
e Sud. E' invece il momento 
di porre il problema di un 
nuovo modello di sviluppo 
per la risoluzione della que
stione meridionale, per il po
tenziamento dell'agricoltura. 
anche attraverso il consenso 
delle altre forze politiche. 

II nostro partito, per i col
legamenti con il movimento 
operaio, con i ceti medi e gli 
intellettuali, non può più es
sere emarginato dalla direzio
ne politica del Paese. Occor
re rafforzare le alleanze tra 
le masse popolari comuniste, 
socialiste e cattoliche che 
rappresentano quella maggio
ranza popolare scaturita nel
la Resistenza, nelle lotte per 
il Mezzogiorno, per le rifor
me, per i 'prezzi politici e 
i servizi sociali. Dobbiamo 
raggiungere l'unità sindacale 
per dare al nostro Paese un 
indirizzo politico più avan
zato. 

Il 15 febbraio si svolgerà 
a Palermo Io sciopero gene
rale che sarà una lotta per 
Palermo, per la Sicilia, ma 
anche una lotta più generale 
per il rinnovamento della di
rezione politica del Paese. Il 
nostro partito ha il compito 
di lottare con tutta la classe 
operaia perchè il governo re
gionale faccia una politica 
nuova. 

BREVEGLIERI 
tecnico della Riva Calzoni 

Bologna 

Nel Bolognese un passo a-
vanti per l'attività politica or
ganizzata nei luoghi di lavo
ro è stato compiuto con l'or
ganizzazione della Conferen
za operaia ma occorre conti
nuare ancora l'azione in tal 
senso, tendendo al massimo 
collegamento possibile tra 
fabbrica e società. Essenzia
le è il rapporto con tutte le 
forze organizzate presenti 
nella fabbrica, per rispondere 
in termini politici alla do
manda che viene dalle lotte 
operaie. La nostra azione nei 
confronti del governo deve 
essere sempre più decisa e in
cisiva per superare la crisi 
attuale, evitando che a pagar-
ne i costi siano le masse po
polari. I lavoratori lottano 
tenendo ben presente la di
mensione nazionale della loro 
azione: uscire dalla crisi è 
necessario e possibile e la 
classe operaia lo sta dimo
strando. Ma occorre andare 
ancora oltre, sviluppando lo 

arco delle alleanze della clas
se operaia, anche se molto 
siamo già riusciti a fare in 
questo senso. 

Momento fondamentale è la 
azione nei confronti dei tec
nici e degli impiegati, che 
hanno subito anch'essi un gra
ve processo di dequalifica
zione, che può avere però ri
svolti negativi in assenza di 
un'azione incisiva nei loro 
confronti. 

Occorre quindi dare al mo
vimento una più forte carat
terizzazione politica; l'iniziati
va in fabbrica è l'asse por
tante dell'azione politica, ma 
per svilupparla occorre anche 
una precisa conoscenza della 
realtà di fabbrica. 

VALORI 
della Direzione del PCI 

Siamo convinti che di fron
te alla gravità della crisi ita
liana, alla impossibilità di u-
scire da essa sperando di po
ter tornare alle situazioni pre
cedenti, il problema è quel
lo di un rafforzamento della 
spinta unitaria che viene dal
le lotte delle masse, e non 
solo sui problemi immediati, 
di salvaguardia e di difesa 
della condizione operaia, ma 
anche sulle prospettive più di 
fondo, sulla necessità di una 
svolta democratica, realizzata 
attraverso l'incontro delle 
componenti comunista, socia
lista, cattolica. 
% Forti di questa consapevo
lezza. ci siamo battuti perchè 
al Paese venisse evitata la 
prova del referendum, pro
prio perchè sapevamo che ta
le prova era destinata a ren
dere più acuto e diffìcile il 
problema politico italiano, a 
creare ed a favorire divisio
ni laddove il problema è di 
rafforzare ed estendere unità 
già esistenti. 

Il referendum era evitabile; 
perfino oggi sarebbe evitabile 
se vi fosse una volontà po
litica adeguata. Ma a coloro 
che hanno voluto fare questa 
scelta, nell'intento di non per
dere voti e collegamenti a de
stra; di fronte alla chiamata 
a raccolta delle forze più re
trive ed al tentativo di divi
sione dei lavoratori, occorre 
rispondere con una grande 
spinta unitaria e democrati
ca: così concepiamo la im
portanza della lotta, in termi
ni democratici ed unitari. 

La pervicace ed ostinata vo
lontà di fare effettuare il re
ferendum esprime infatti tut
to un pericoloso indirizzo po
litico; un orientamento con
tro il dialogo e la ricerca 
dell'accordo tra le forze po
litiche; la predisposizione ai 
pronunciamenti nei quali, sot
to la spinta emotiva, far tut
to convergere. E' una linea, 
questa, che si pone contro le 
aspirazioni all' unità della 
classe operaia e non è un ca
so che chi si è assunto la 
responsabilità del referendum 
ha negli stessi giorni avanza
to dubbi e riserve sul proces
so di unità sindacale. 

Si tratta di sintomi perico
losi che fanno pensare che la 
questione del divorzio non sia 
che un pretesto per una clu'a-
mata a raccolta di dubbio con
tenuto. A tutto ciò bisogna 
rispondere no. un no che deve 
unire gli operai comunisti, so
cialisti e cattolici. Bisogna di
re no innanzitutto alla abro
gazione della legge, proprio 
in nome della conrezione che 
la classe operaia ha della fa
miglia e dei suoi ideali: il 
no colpisce la ipocrisia dei 
ceti possidenti e conservato
li, mette a nudo i reali pro
blemi della famiglia, solleci
ta la trasformazione della or
ganizzazione sociale per pro
muovere servizi sociali e stru
menti di educazione indispen
sabili. 

Gli operai non sono per il las
sismo morale, sono la forza più 
decisa e coerente nell'indivi-
duare le cause della crisi del
la famiglia: proprio per que
sto sono però per difendere 
ogni istanza di libertà e di 
democrazia anche in questo 
campo. D'altra parte se qual
cuno pensa che questa con
sultazione possa interrompere 
il-colloquio e la ricerca di in
contro tra comunisti e catto
lici, sbaglia. L'operaio comu
nista mai come in questa oc
casione cercherà il dialogo ed 
il colloquio con l'operaio cat
tolico. Gli operai sanno che 
la battaglia non è limitata al
le questioni del divorzio, non 
è solo una battaglia di liber
tà, è una battaglia per bat
tere tutti i tentativi di bloc
care la situazione italiana, il 
dialogo tra le forze politiche, 
il cammino delle riforme. 

COFFERATI 
. della Pirelli di Milano 

Alla Pirelli è in corso la 
lotta sul contratto che ha co

me punti qualificanti la dife
sa della rigidità della forza 
lavoro. A questo contratto che 
va inteso come contributo al
la lotta di tutto il settore chi
mico per un nuovo sviluppo 
economico si è risposto da 
parte padronale in maniera 
dura e provocatoria. Altri o-
biettivi qualificanti sono quel
li relativi agli investimenti nel 
Sud e alla j>alvaguardia del 
posto di lavoro. Un ruolo de
cisivo e determinante è la 
svolta dei comunisti, coinvol
gendo le forze politiche ed 
elettive sui contenuti del con
tratto. In un primo momen
to sono state incontrate gros
se difficoltà che sono poi sta
te superate dal fatto che i 
lavoratori erano convinti del
la necessità di impegnare le 
forze politiche in momenti 
concreti di sviluppo e di ve
rifica delle linee proposte. Bi
sogna partire dalla centralità 
della fabbrica e costruire i 
rapporti con il territorio e 
verso le Regioni. 

Sono obiettivi immediati: la 
estensione del coordinamento 
per avere un ruolo più deci
sivo nelle lotte; e il raffor
zamento dell' organizzazione 
del Partito all'interno della 
fabbrica. Infatti sono state in
contrate delle difficoltà a cau
sa delle scelte padronali con
tro i livelli di occupazione. E' 
necessario rafforzare i rap
porti con quei lavoratori che 
hanno posizioni diverse del
le nostre per dare alla pro
posta del « compromesso sto
rico » le gambe per cammi
nare. 

CATINELLA 
della Sincat di Siracusa 
E' stata ottenuta una bat

tuta d'arresto al disegno rea
zionario con la caduta di 
Andreotti. L'attuale governo 
è assai diverso dal preceden
te ma è incapace di assicu
rare al Paese una direzione 
in grado di superare la crisi. 
Tale crisi ha tra l'altro messo 
in luce le profonde storture 
dello sviluppo capitalistico 
basato sui consumi individua
li rispetto a quelli collettivi. 

La classe operaia è giunta 
ad un approdo unitario per 
quanto riguarda le scelte fon
damentali sulle quali puntare 
nella costruzione del movi
mento. Le verteaze in atto 
alla FIAT, all'Alfa Romeo, 
all'Italsider sono basate su 
richieste relative all'organiz
zazione del lavoro, difesa del 
potere d'acquisto, ma pon
gono al primo posto la que
stione meridionale, il Mezzo
giorno. 

Anche in provincia di Sira
cusa metalmeccanici, chimici, 
edili sono in lotta attorno 
ai problemi di un diverso 
sviluppo economico. Attorno 
alla lotta è stata costruita 
una larga rete di alleanze. 
Un'imponente manifestazione 
ha visto l'adesione non solo 
del PCI. ma anche della DC, 
del PSI, del PSDI, del PRI, 
dei sindacati e degli Enti lo
cali. Assieme hanno manife
stato operai, parlamentari, 
amministratori. 

Nella lotta per un nuovo 
modello di sviluppo sono sta
ti stabiliti nuovi rapporti con 
i cattolici. E' da ricordare, 
ad esempio, la scesa in cam
po. durante il recente scio
pero generale della Comunità 
delle Chiese di Avola. 

E' partendo da queste real
tà che occorre portare avanti 
il nostro discorso sul « com
promesso storico ». superan
do limiti anche nell'organiz
zazione del nostro Partito nel
le fabbriche, per imporre una 
svolta democratica nella dire
zione del Paese. 

CAMPAGNA 
dell'Arsenale 

San Marco di Trieste 
Il tema centrale è quello 

della nuova direzione poli
tica del Paese. Abbiamo otte
nuto in questi anni impor
tanti success: e oggi possia
mo discutere in termini poli
tici piti ampi, anche se que
sta maturazione non è an
cora generalizzata all'interno 
della classe operaia. Noi dob
biamo saper rispondere po
sitivamente alle domande dei 
lavoratori: cosi ad esempio 
il nuovo modello di sviluppo 
è ancora tutto da costruire 
nei suoi contenuti concreti 
e farlo è il nostro compito. 

Nel dibattito al cantiere 
S. Marco è s»ato sottolineato 
in particolare il tema di una 
nuova politica estera (un con
tributo importante è venuto 
dalla Conferenza di Bruxel
les) che deve significare la 
fine delle servitù militari e 
un freno all'emigrazione. Ma 
una nuova politica estera 
avrebbe per esempio conse
guenze positive anche sulla 
politica marinara e dei tra
sporti, che altrimenti • si ri

proporrebbe con le stesse di
spersioni degli anni passati. 

Con le proposte economi
che del nuovo modello di svi
luppo debbono svilupparsi le 
proposte politiche, sintetiz
zabili in quella del « com
promesso storico », che non 
deve però essere una que
stione di vertici, ma investi
re tutto il Partito. 

LEONI 
. dell'OMSA di Fermo 

' Da qualche mese all'OMSA 
si lotta contro la chiusura 
della fabbrica: 580 dipenden
ti dovevano essare licenziati 
dal padrone della fabbrica. 
Vi sono state incertezze tra 
gli operai all'inizio della lot
ta, 200 operai sono stati mes
si in Cassa integrazione. Da 
questa prima lotta è nato il 
consiglio di fabbrica primo 
importante risultato che ha 
aumentato il livello di sin-
dacalizzazione; quando la lot
ta si è riaptrta siamo riu
sciti ad andare all'esterno at
traverso un rapporto con le 
forze politiche. I risultati 
hanno dato ragione alla linea 
da noi comunisti indicata e 
ha permesso ai lavoratori di 
conoscere meglio il nostro 
impegno. 

Quest 'anno diversi operai 
si sono iscritti per la prima 
volta al Partito: occorre an
dare avanti nella costruzione 
del partito in fabbrica per 
difendere il posto di lavoro 
e rafforzare gli operai nelle 
lotte politiche. . , , 

LOFFREDO 
operaio della SIR 

di Porto Torres (Sassari) 
" Anche in Sardegna si va 

sviluppando una forte azione 
ri vendicativa. Al centro delle 
richieste vi è oggi quella de
gli investimenti in Sardegna, 
ma si sta alimentando contro 
la battaglia dei lavoratori il 
disegno qualunquista di non 
voler considerare positivo il 
Piano regionale. Il nostro par
tito si batte per l'intervento 
straordinario in Sardegna, so
prattutto nel settore agro pa
storale. Si sono ottenute al
cune conquiste in seno ai 
Consiglio regionale, ma occor
re una forte azione per rea
lizzare l'alleanza e la mobili
tazione di tutte le forze con 
alla testa il nostro partito 
per poter gestire le conquiste 
legislative. 

Ancora oggi la DC sarda se
gna il passo di fronte alla 
grave - crisi economica che 
stiamo attraversando. La lotta 
si deve sviluppare nella Re
gione e verso gli amministra
tori della Regione stessa con
sapevoli che quello che si e 
fatto fino ad oggi non è an
cora sufficiente e deve essere 
solo l'inizio; occorre uscire 
dalle fabbriche per creare 
l'arco di alleanze necessario 
per la vittoria. La battaglia 
in Sardegna non è slegata 
certamente da quella nazio
nale. ma ne è un momento; 
la lotta dei lavoratori sardi 
per l'agricoltura, per una di
versa politica meridionale, per 
le riforme sociali, vede la 
classe operaia (e i comunisti 
in testa) sempre più impegna
ti nell'azione di orientamen
to in fabbrica e fuori. 

MARIANO 
dell'ANIC di Pisticci 

( Matera ) 
La situazione in Lucania è 

molto grave: da circa fi anni 
si parla della costruzione del
lo stabilimento Pirelli, che a-
vrebbe potuto dare lavoro a 
circa fiOO-TOo lavoratori, ma 
tutto ciò non è stato fatto; 
per non parlare della grave 
situazione all'interno dell'A
NIC, in cui i dirigenti cerca
no di attuare manovre di re
pressione contro i lavoratori 
e i diritti di liberta conqui
stati con lo € Statuto dei la
voratori ». Per questo il no
stro impegno è rivolto a raf
forzare il partito, affinchè nel 
Paese si possa attuare una 
svolta decisiva in senso de
mocratico. Per quanto riguar
da il referendum, non si può 
non sottolineare che si trat
ta di una manovra per di
stogliere le masse lavoratrici 
dai problemi reali perciò la 
nostra lotta deve essere rivol
ta ad un preciso impegno per 
vincere il referendum e per 
mantenere ferme le conquiste 
di democrazia realizzate in 
questi anni. 

LUCIANO LAMA 
sogratario general* 

della CGIL 
L'importante e lungo incon

tro con il governo — ha det
to Luciano Lama — ha por
tato i risultati deludenti per 
quanto riguarda la difesa dei 
redditi dal lavoro, per quan

to riguarda una positiva con
clusione delle vertenze azien
dali, per quanto riguarda gli 
investimenti nel Mezzogiorno 
e le riforme. Non c'è dubbio 
che la situazione economica è 
grave, ma vi sono vari modi 
per affrontarla. -

La cosa peggiore è però 
fare come fa il governo, ri
nunciare cioè ad una seria 
politica dei prezzi, aprendo le 
cateratte all'inflazione e fare, 
nel contempo, una politica di 
lesina nei consumi di massa 
e negli investimenti, facendo 
pagare ai lavoratori le conse
guenze congiunte dell'inflazio
ne e della deflaziona 

La nostra preoccupazione 
nasce anche dal fatto che di 
questa grave situazione ap
profittano le forze eversive di 
destra cercando di mobilitare 
magari le parti più colpite 
della • società. Occorre — ha 
aggiunto a questo proposito 
Lama — fare rapidamente 
giustizia degli scandali, così 
come delle azioni delittuose 
dei fascisti. Occorre altresì 
colpire singoli e gruppi che 
nell'amministrazione tradisco
no la democrazia, la Costitu
zione. 

Questo stato di cose gene
ra lo scontento delle masse. Il 
sindacato non vuole la lotta 
muro contro muro al gover
no. Intende però risolvere i 
problemi, vuole che ci sia un 
principio di svolta nell'orien
tamento della politica econo
mica. Per questo è in atto 
un rilancio del > movimento, 
per questo il Comitato diret
tivo della Federazione, CGIL, 
CISL e UIL si riunirà dopo-
mani per le opportune deci
sioni di azione. 

Il sindacato infatti non in
tende abdicare alla difesa de
gli interessi - dei lavoratori, 
senza colpi di testa e senza 
cedimenti. Un tema di fondo 
dibattuto dalla conferenza — 
ha detto ancora Lama — ri
guarda il processo unitario 
ed il rapporto tra sindacato 
e partito. A questo proposi
to il segretario generale del
la CGIL ha letto un docu
mento approvato a suo tempo 
dalla Federazione CGIL, CISL 
e UIL e che afferma tra l'al
tro come un « diritto dovere 
inalienabile di ogni cittadino » 
la « milizia politica ». 

La CGIL anche su questa 
base ha deciso nei giorni 
scorsi di dare piena esecu
zione ai principi delle incom
patibilità, di fronte alla ne
cessità di rilanciare il proces
so unitario. Ciò deve signi
ficare però un rafforzamen
to e non un indebolimento 
della partecipazione dei lavo
ratori e dei dirigenti sinda
cali alla vita interna dei par
titi. Autonomia del sindacato 
vuol dire infatti il venir me
no di rigide correnti, una ca
pacità di elaborare posizioni 
sulla base della esperienza e 
della lotta dei lavoratori. Nes
suna concessione al pansinda-
calismo ed al qualunquismo. 

Lama ha poi salutato calo
rosamente l'impegno venuto 
dalla conferenza per l'unità 
sindacale. Qualunque forza 
politica che abbia in animo la 
sincera difesa dei valori della 
democrazia, della libertà, del
le istituzioni, del pluralismo 
politico deve considerare l'u
nità sindacale come un obiet
tivo da raggiungere e non co
me un evento da temere. E 
coloro che temono una stru
mentalizzazione da parte dei 
comuniMi ritengono in fondo 
i lavoratori italiani incapaci 
di pensare con la propria te
sta. di scegliere secondo i 
propri reali interessi. Le re
gole interne con le quali si 
deve costruire l'unità «demo
crazia. libero voto, ecc » sono 
tali anche da difendere i di
ritti di quelle minoranze che. 
pur essendo contrarie all'uni
tà sindacale, rifiutino la scis
sione e partecipino, dall'oppo
sizione, al processo unitario. 
A nostro giudizio — ha ag
giunto Lama — è inoltre au
spicabile per il sindacato stes
so un maggiore impegno di 
tutte le forze politiche e de
mocratiche e non soltanto de! 
nostro Partito, per collega
menti diretti organici, con le 
forze del lavoro sul posto di 
lavoro. ' 

L'unità sindacale è necessa
ria per realizzare quelle tra
sformazioni della società che 
il movimento sindacale stesso 
rivendica. Certo per realizza
re questi obiettivi è necessa
ria altresì una svolta politica, 
una nuova direzione politica 
del Paese. Ed io qui — ha 
detto Lama — da militante 
di partito, affermo questa ne
cessità e ritengo che ima tale 
svolta sia desiderabile. E' al
trettanto possibile che altri 
dirigenti sindacali possano ri
tenere adeguate altre formule 
di direzione del Paese. Il sin
dacato come tale non si espri
me sulle formlue, ma sugli in-

1 dirizzi, 

La nostra scelta — ha con
cluso Lama — è già compiu
ta: noi siamo per l'unità e 
lavorando nel sindacato con 
ogni nostra energia per farla, 
sappiamo di interpretare coe
rentemente la linea del no
stro Partito e di rendere un 
servizio grande ai lavoratori. 

COLURNO 
di Crotone 

Le lotte del '68-'G9 hanno 
portato ad un salto di qua
lità nella linea d'azione del 
movimento operaio. Abbiamo 
superato ogni linea di demar
cazione fra lotte per il salario 
e battaglie per lo sviluppo so
ciale, fra i problemi della fab
brica e quelli del territorio, 
della Regione, del Mezzogior
no, del Paese. Strumento fon
damentale per l'affermazione 
di questa nuova linea politica 
è stato il Consiglio di fab
brica. Oggi dobbiamo perfezio
nare quella nostra conquista, 
dobbiamo superare le difficol
tà, le incertezze, le carenze 
che ci siamo trovati e che 
ancora ci troviamo di fronte 
quando portiamo la nostra a-
zìone fuori della fabbrica. 
Dobbiamo saper costruire 
piattaforme rivendicative in 
cui si ritrovino tutte le cate
gorie, i pensionati, le grandi 
masse di disoccupati e di sot
toccupati che ci sono da noi. 
Dobbiamo, innanzitutto, saper 
costruire la più grande unità 
ed una forte mobilitazione per 
contribuire alla battaglia per 
un nuovo modello di sviluppo 
al cui centro sia Io sviluppo 
organico ed equilibrato del 
Meridione. 

della Zanussi 
BONALI 

Pordenone 
Le lotte alla Zanussi si sono 

basate sui temi della salute, 
del salario e contro la ristrut
turazione attuata dal padrone. 
lotte che si sono basate su 
tutta una serie di alleanze, 
coinvolgendo Regioni, forze 
politiche ed Enti locali. La 
risposta padronale è stata 
quella della Cassa integrazio
ne. L'attuale situazione politi
ca e la scelta del referendum 
ci porta a lottare sia per un 
recupero del salario minaccia
to dall'inflazione sia per un 
nuovo sviluppo economico e 
politico del Paese legando tut
to questo al più vasto movi
mento di lotta in vista dello 
sciopero generale nazionale 
che deve riportare in primo 
piano la politica delle rifor
me di struttura. 

E ' necessario quindi rilan
ciare in maniera controllata e 
democraticamente program
mata tutta una serie di inve
stimenti pubblici. Vi sono cer
to stali dei limiti nella lotta 
per le riforme perciò il mo
vimento deve ripartire dal 
basso, coinvolger*1 gli Enti lo
cali per arrivare alle Regioni 
e allo Stato. 
- I limiti della lotta alla Za
nussi sono stati quelli di una 
lotta sindacalizzata alla quale 
manca uno sbocco politico. 
Difficoltà esistono per il no
stro Partito non solo in fab
brica ma anche nel territorio 
e nella politica verso le cam
pagne, nelle quali permane la 
diffidenza verso i comunisti. 
Bisogna coinvolgere gli Enti 
locali a scegliere tra le linee 
proposte dai lavoratori e la 
politica dei padroni costruen
do così uno spiegamento di 
alleanze sociali tra operai e 
contadini. 

MARIA D'ELIA 
operaia della Star 

Salerno 
Vi sono nella provincia di 

Salerno 60 mila disoccupati 
e 70 mila sottoccupati, con un 
reddito tale da collocare la 
nostra provincia all'Ai' posto 
nella graduatoria nazionale. 
Il problema dello sviluppo e-
conomico del Mezzogiorno è 
stato posto con forza soprat
tutto con le lotte per il supe
ramento delle « gabbie sala
riali ». Tuttavia, le spinte set
toriali delle lotte non hanno 
permesso la creazione di un 
solido legame fra i lavoratori 
dell'industria, che sono una 
forza minoritaria nella pro
vincia, e le masse popolari, 
i disoccupati. 

Ma la classe operaia, nono
stante i limiti, è cresciuta, 
molte difficoltà sono state su
perate. come nel caso della 
vertenza alla STAR: qui si è 
riusciti a coinvolgere le forze 
politiche perchè appoggiasse
ro la nostra richiesta di allar
gare lo stabilimento di Saler
no, mentre la Star voleva un 
nuovo stabilimento al nord. 

La presenza del partito nel
le fabbriche è ancora troppo 
scarsa; ma noi lavoriamo per 
rafforzarla. Vogliamo conti
nuare su questa strada per
chè il molo dei comunisti è 
di stare alla testa delle lotte. 
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Una pubblica assemblea indetta a Ravenna dalla Coop. muratori e cementisi! 

DA UNA COOPERATIVA 
L'ESEMPIO DI UN 

BILANCIO DEMOCRATICO 
Verifica aperta delle scelte produttive e degli orientamenti dell'azien
da - Uso sociale del patrimonio, soprattutto per la costruzione di case 
per i lavoratori - La politica del personale - Un fatturato di 23 miliardi 

DALL'INVIATO 
RAVENNA, 10 febbraio 

I bilanci, che dovrebbero 
essate lo specchio dell'anima 
delle aziende, risultano illeg
gibili. Più è grande l'azienda, 
e più è fosca l'aria. Il giallo 
del petrolio, che un gruppo di 
coraggiosi pretori sta tentan
do di dipanare, lo dimostra. 
Le richieste avanzate da di
versi settori della sinistra, e 
in particolare dai comunisti, 
per un controllo dei costi dì 
produzione per una serie di 
merci, non hanno ancora ri
cevuto risposte positive. 11 ce
mento è aumentato di circa il 
40°o, i concimi chimici han
no fatto un balzo del 48° u, le 
automobili sono rincarate del 
lCo in media. E cito solo al
cuni, pochi dati. Il CIP — Co
mitato interministeriale prezzi 
— ha avallato il tutto con di
stacco. Per quali tagioni, sul
la base di quali dati, nessuno 
lo sa. Dalle stanze del CIP 
non esce mai nulla, neppure 
l'eco dei tormenti dei suoi 
funzionari, accreditati ormai 
dall'opinione pubblica più co
ma sacerdoti di funzioni fune
bri — la sanzione degli au
menti — che come esperti di 
economia. Non deve sorpren
dere allora se sono in molti 
a ritenere che il controllo dei 
bilanci delle aziende —- alme
no di quelle che contano — è 
irrealizzabile. Ma proprio per 
questo l'assemblea della CMC 
— Cooperativa muratori a ce
mentisti — di Ravenna, che si 
è svolta i giorni scorsi, ac
quista un significato rilevan
te: dal punto di vista eco
nomico, politico, ideale. 

Un patrimonio 
La CMC può essere conside

rata una bella azienda. Per 
numero di dipendenti — 1.100 
circa — è seconda nel Raven
nate solo all'ANIC. Il suo vo
lume d'affari si aggira attor
no ai 23 miliardi. Dispone di 
un?, organizzazione produttiva 
fra le più qualificata che le 
consente di mettere mano an
che a lavori di grande impor
tanza: autostrade, porti, silos, 
impianti di depurazione, ecc.. 
Il suo raggio d'azione abbrac
cia l'intero territorio naziona
le. 

Questo patrimonio, fitto di 
capitali, di esperienza profes-
siónala, di idee, è stato mes
so assieme in 73 anni. La 
Cooperativa > muratori e ce
mentisti è sorta nel 1901. U-
nione di lavoratori, in lotta 
per l'esistenza, essa ha sapu
to adeguare le sue strutture 
alle esigenze dai soci e della 
intera società nazionale. La 
discussione sul bilancio di pre
visione del 1974 ha offerto ima 
rappresentazione precisa e 
ricca di questo impegno. 

* 
Assemblea pubblica — Per 

la prima volta, il bilancio di 
previsione è stato discusso in 
seduta pubblica, alla presanza 
quindi non solo dei soci ma 
dei rappresentanti delle forze 
economiche, politiche, ammi
nistrative, civili. E' stata una 
scelta precisa, anche se sof
ferta (c'era anche chi non era 
d'accordo, ritenendo il metodo 
tradizionale più adeguato alla 
logica di un'azienda), assunta 
con lo scopo di affermare un 
orientamento chiaro da parte 

del movimento operaio. Un 
vecchio socio — Elvino Ron-
cuzzi, — lo ha ricordato con 
forza affermando che proprio 
il ruolo che la CMC ha sem
pre svolto, di strumento al 
servizio dei lavoratori, aveva 
dettato quella scelta. E' il co
raggio — egli ha detto — 
della logica del lavoro. Inten
dendo con ciò sottolineare che 
la chiarezza del bilancio e la 
libertà di giudizio su di esso 
derivavano proprio da questa 
filosofia. In sostanza si è chia
mata l'intera opinione pubbli
ca ad una verifica non solo 
della contabilità di una im
portante azienda ma delle sue 
scelte produttive, dei suoi o-
tieni amenti. 

La /unzione sociale — Per 
il 1974, il bilancio di previsione 
ha impostato un'attività per 
circa 24 miliardi. « La compo
sizione del fatlurato previsto 
— estraggo dalla relazione 
del direttore della CMC, Ed
gardo Ravaioli — è costituita 
dal 60,82" ,< di lavori stradali e 
portuali, dal 30.24" n di lavori 
industriali e civili di viole, 
dall'8.94'u di lavori civili va
ri ». In questo modo la coope
rativa ha garantito un piano 
di lavoro che assicura l'utiliz
zazione sconorr.ica degli im
pianti e della manodopera. E' 
un risultato apprezzabile. Ma 
non sufficiente. Un bilancio in 
attivo — è stato detto da più 
parti — non basta da solo a 
fare di un'azienda uno stru
mento di progresso. Di qui la 
esigenza di un più preciso 
collegamento con gli orienta
menti sociali esprassi dalle 
grandi masse ' popolari. Per 
esempio, è stata avvertita co
me una contraddizione da su
perare l'orientamento produt
tivo della cooperativa rivolto 
ancora prevalentemente ad o-
pera stradali. E' necessario 
che il patrimonio della CMC 
sia utilizzato per soddisfare 
la fame di case dei lavora
tori. 

Ma questo implica anche un 
diverso rapporto con gli enti 
pubblici, con coloro che hanno 
istituzionalmente il compito di 
programmare i piani di svi
luppo dell'edilizia popolare. La 
Giunta regionale dell'Emilia-
Romagna — ha detto il consi
gliere regionale Veliero Lom
bardi — è aperta a un ampio 
discorso di collaborazione. Il 
movimento cooperativo è stato 
anzi assunto come uno dei ca
pisaldi della politica economi
ca della regione. 

La CMC, dunque, quala stru
mento di una nuova politica 
della casa? Certamente. In 
questa prospettiva è stato im
postato il bilancio, nei suoi 
aspetti generali e particolari. 
Questa presenza, per esempio, 
non può essera affermata a 
qualunque costo. Una scelta è 
socialmente valida a n c h e 
quando lo è economicamente. 
Di qui la preoccupazione di 
esaltare il patrimonio di im
prenditorialità e di fantasia 
della CMC. Il bilancio di pre
visione contiene, a questo pro
posito. due capitoli significati
vi: uno relativo alla "utilizza
zione di sistemi produttivi più 
economici — già in via di 
sperimentazione — ed un al
tro dedicato alla ricerca. Nel 
settore edilizio, per ragioni di
verse. la ricerca assume una 
importanza sempre più gran
de. La definizione di progetti 
standard in ogni campo di at
tività; lo studio dei materiali; 

il miglioramento delle tecni
che di produzione sono aspetti 
di una attività che richiede 
grandi mezzi finanziari ed u-
mani. In questo senso la Coo
perativa muratori e cementi
sti, che già dispone di un vali
do centro, si è dichiarata 
pronta a costituire, in colla
borazione con gli enti pubblici 
e l'industria a partecipazione 
statale, un organismo capace 
di fare fronte a tutte le esi
genze e. in modo particolare, 
a quelle che comporta la tra
duzione di una politica di rie
quilibrio del territorio. 

Risposta 
/ soci — In rapporto a que

sti obiettivi produttivi e socia
li. quale politica del persona
le? Ancha da questo punto di 
vista la risposta che ha dato 
l'assemblea del CMC è stata 
esemplare. La situazione per 
quanto riguarda la manodope
ra è difficile nel settore edili
zio. I giovani, se possono, in
traprendono altre attività, i 
vecchi, quando si offre loro 
una possibilità, migrano var-
so altri settori. Il lavoro è 
duro, le paghe sono basse, 
l'avvenire è incerto. Risolve
re positivamente queste situa
zioni negative non è facile. 
Ma non e impossibile. Se la 
CMC dispone dì un nucleo di 
manodopera qualificata è per
chè è riuscita, almeno in par
te, a farlo. Come? Garanten
do il lavoro, promuovendo la 
qualificazione della manodo
pera, battendosi per il miglio
ramento delle retribuzioni. In 
questo senso si vuole insiste
re. In particolare: 1) attra
verso la utilizzazione piena 
della manodopera nel corso di 
tutto l'anno (di qui l'esigenza 
di adottare tecniche che ren
dano possibile l'attività anche 
nei mesi invernali); 2) l'im
piego di specialisti (diplomati 
e laureati) che garantiscano 
una efficiente conduzione del
l'attività produttiva; 3) un de
ciso miglioramento dell* re
tribuzioni (anche attraverso 
lo spostamento di una parte 
dell'onere previdenziale sulla 
paga); 4) l'impiego della ma
nodopera femminile nall'edili-
zia. almeno per quanto riguar
da certi lavori. 

Ecco, sia pure in rapida sin
tesi, le proposte della Coope
rativa muratori e cementisti 
di Ravenna contenute nel bi
lancio di previsione 1974. In 
asse ci sono certamente rispo
ste precise alle attese dei suoi 
soci ma — e qui sta il signi
ficato più generale del bilan
cio — anche a interrogativi di 
più grande momento. In ordi
ne ai problemi economici (una 
politica della casa a bassi co
sti è possibile», politici (ci so
no in Italia gli strumenti per 
interventi immediati a favore 
dell'edilizia popolare: la CMC 
— e con essa tutto il movi
mento cooperativo — è pronta 
a mettere a disposizione tutto 
il suo patrimonio d'impiantì e 
professionale), ideali (si può 
mettere il naso nei bilanci 
delle grosse aziende e ne gua
dagnerebbe la democrazia nel 
suo insieme), sindacali. 

La lezione mi sembra evi
dente. Purché la si voglia in
tendere. 

o. p. 

Annullo postale dell'Unità 
t 

Una dell* Iniziative promosse nel quadro delle 
celebrazioni del 50 anniversario delle fonda
zione del nostro quotidiano, tar i , come abbiamo 
già detto, l'emissione di una serie di buste fila
teliche, annullate con un timbro speciale. Ab
biamo ritenuto così di fare cosa gradita non 
solo ai nostri amici collezionisti, ma anche a 
tutti i lettori. 

La serie è composta da tre buste poiché tre 
sono i giorni dell'annullo speciale: il 10, 111 
• il 12 febbraio 1974. Suste • annullo 

qui sopra riprodotti. Le illustrazioni sul lato 
sinistro dei plichi, sono nell'originale a quat
tro colori. 
Presso la sede di Milano de l'Unità funzionerà 
un servizio distaccato dell'Amministrazione po
stale che prò» «edera all'annullo. 
Il prezzo al pubblico dell* tre busta e di Uro 
750 <.om premi ve delle spese di raccomandata 
per l'invio dell* stesse ai richiedenti. Prenota-
zioni • richieste possono esser* effettuate con 
il tagliando eh* pubblichiamo sotto. 

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE 
Prego inviarmi numero - - serie di buste celebrative. Ho provveduto a rimettervi 

l'importo di Lire - sul c/c postale n. 3/5531 oppure a mexro vaglia 

postale intestato a: e L'UNITÀ » - VIALE FULVIO TESTI, 75 - 20162 MILANO. 
Il materiale mi sarà spedito • versamento ricevuto. 

COGNOME ~ 

VIA - -.. 
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— NOME ~ 

• •• . CITTÀ - - — 

Si progo di compilar* Il tagliando in stampateti* 


