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Le proposte del PCI 

Come incidere 
sui costi delle 
assicurazioni 

Modificare la normativa prima di parlare di aumenti di 
tariffa • L'Unipol si dissocia dalle compagnie privale 

Fervono le polemiche dopo la svolta al vertice della confederazione *'; • 

Duro attacco dei repubblicani 
al nuovo segretario della UH 

Il quotidiano del PRI pubblica stamane un editoriale nel quale definisce Benvenuto « il meno adatto 
a fare della UIL una organizzazione responsabile » • Soddisfazione nel PSI • Gli appuntamenti unitari 

Si è tenuta a Roma, presso 
la Sezione programmazione e-
conomica del PCI. la riunione 
dei dirigenti impegnati nel 
settore assicurativo. I parte
cipanti sono stati unanimi nel 
giudicare che occorre evitare 
che venga approvata la ri
chiesta di aumento delle ta
riffe per andare, Invece, alla 
revisione della legge sull'assi
curazione obbligatoria auto
veicoli. 

Le modifiche più urgenti 
da introdurre sono: 

1) separazione della gestio
ne autoveicoli nella contabi
lità delle società, in modo da 
rendere trasparenti 1 coati 
specifici al fini della deter
minazione delle tariffe. Que
ste andranno determinate con 
un criterio nuovo, fissando 11 
premio puro in base a pa
rametri predeterminati, cui 
aggiungere le spese di gestio
ne ammesse entro un mini
mo ed un massimo Indica
ti per legge: all ' interno della 
fascia dovrà essere lasciata 
libertà di concorrenza; 

2) introduzione di una sola 
polizza, al posto delle tre at
tuali, con massimale unico ed 
estensione dell'obbligatorietà 
ai terzi trasportati , avendo 
cura che ciò non comporti 
eccessivo aggravio di costo; 

3) fissazione per legge del 
tempo massimo per liquidare 
1 danni a cose e persone, al
la cui scadenza sia comun
que liquidata una anticipazio
ne; 

4) aumento del capitale so
ciale minimo per essere am
messi a gestire 11 servizio; 

5) affidamento al CIPE, In 
collegamento ai plani di ri
conversione, del compito di 
indicare 1 settori In cui In
vestire le riserve sinistri del
le compagnie; 

6) completamento delle ga
ranzie, attraverso il Fondo 
nazionale vittime della stra
da, agli utenti coinvolti in 
fallimenti; 

7) pubblicità dei dati del 
conto consortile e rigorosa 
Indicazione dei controlli auto
matici sugli adempimenti del
le compagnie; 

8) fissazione di un termine 
per approvare una legge di 
riforma del settore assicura
tivo. 

Le modifiche proposte per 
l'immediato, da at tuare pri
ma della fine dell'anno, r-i 
collocano infatti nella prospet
tiva di un cambiamento del
le basi del regime assicura
tivo. Il PCI aveva già pre
sentato nella passata legisla
tura, a firma dell'on. Franco 
Assante un progetto di legge. 
Par tendo da questo e tenen
do conto dei mutament i av
venuti nel frattempo il PCI 
ripresenterà nelle prossime 
set t imane un suo progetto di 
legge per la riforma. Ne'la 
riunione sono state prese in 
esame le seguenti ipotesi: 

— la gestione separata dei 
danni a persone, con gestio
ne affidata ad un ente pub
blico; 

— Il superamento del prin
cipio della colpa sostituendo
lo con quello della responsa
bilità che significa. In prati
ca, inquadrare i danni alle 
persone in una concezione di 
tipo previdenziale del tipo già 
operante per gli incidenti sul 
lavoro; 

— la revisione del sistema 
di fissazione della tariffa per 
1 danni a cose che restereb
bero affidati in gestione al
le compagnie. 

Per le misure urgenti il PCI 
porterà avanti la sua inizia
tiva in tut te le sedi: indagi
ne parlamentare, eventuale 
mozione per impegnare il go
verno, confronto con tut te le 
forze interessate ad un pri
mo adeguamento della nor
mativa. Le stesse organizza
zioni sindacali, con le propo
ste per una migliore utilizza
zione degli organici ed il bloc
co degli emolumenti (ad e-
sempio. in occasione della 
scadenza del contrat to dei 
« direzionali »), s tanno portan
do avanti una iniziativa con
vergente con la ricerca di 
una gestione più giusta ed 
efficiente del settore. 

Per le questioni dell'Istitu
to Nazionale delle Assicura
zioni è stato formato un grup
po di lavoro. Investono anche 

. TINA sia le modifiche al re
gime assicurativo che, sotto 
un altro aspetto, la richie
sta avanzata per le banche 
e le aziende a partecipazione 
statale di prefissare i criteri 
per le nomine. Il rinnovo del 
consiglio di amministrazione. 

' infatti , s ta scatenando anche 
qui gli appetiti del «lottiz-
zatori ». In passato, sono sta
te nominate persone imprepa
rate e si sono verificati cu-

. muli di cariche. La gestione 
della principale società fa-

* cente capo air iNA. l'Assita-
lia. richiede modifiche di in
dirizzo e di conduzione: basti 
citare il fatto che riportando 
a normali livelli le provvigio
ni degli agenti generali ver
rebbero risparmiati ogni anno 

: alcuni miliardi. 
> Sulla questione delle tariffe 
; RC autoveicoli ha preso po

sizione anche l'UNIPOL, com
pagnia del movimento «jcope-

- rativo, la quale si dissocia 
dai privati chiedendo an au
mento del 15 per cento per il 
settore auto (TANIA ha chie-

. s to il 30 per cento) — con la 

. sola tariffa bonus malta — 
* e nessun aumento per gli au-
! tocarri, previa introduzione ili 
; una franchigia variante f r i 

50 e 100 mila lire secondo 
; la cilindrata. L'UNIPOL ri-
f Mene che si debba puntare 

tulla riduzione dei sinistri da 
Indennizzare e sopra consi
stenti risparmi nella gestio-

ALIMENTARISTI PUBBLICI IN S C I O P E R O ^ . " S S ^ S t ^ ^ ^ - ^ ^ T Ì S S : 
Italia per la definizione immediata di un piano agricolo-ali mentare anche al fine di ccntenere i prezzi e riequilibrare la 
bilancia dei pagamenti. A Roma si ò svolta una manifestazione a carattere nazionale (nella foto). Delegazioni si sono 
incentrato col ministro delle Partecipazioni statali e comm iasioni parlamentari Agricoltura e Industria. 

Seicento delegati discutono la piattaforma contrattuale de! SFI-CGìL 

Confronto aperto sull'unità 
all'assemblea dei ferrovieri 

Oggi la conclusione del convegno con l'approvazione delle richieste da presentare al governo - Intervento dei 
dirigenti del Saufi-Cisl e Siuf-Uil - Sottolineata la necessità di ridurre gli spazi alle organizzazioni corporative 
I temi dell 'unità, in modo 

particolare di quella con t ra t 
tuale della categoria, hanno 
dominato anche la seconda 
giornata di dibattito della 
assemblea nazionale del qua
dri e dirigenti di base del 
sindacato ferrovieri Sfi-Cgil 
in corso al cinema Palazzo 
a Roma. Il confronto con le 
altre organizzazioni di cate
goria Saufi-Cisl e Siuf-Uil. 
alle quali l'assemblea ha ri
volto critiche, per certi aspet
ti anche durissime, per aver 
presentato una piattaforma 
contrat tuale separata, è di
ventato diretto, non tanto 
per la presenza dei rappre
sentanti dei due sindacati, 
quanto per la possibilità da
ta ai segretari generali degli 
stessi di esporre i motivi del 
loro dissenso nei riguardi del 
Sfi e deile decisioni, indub
biamente gravi, da essi prese. 

Sono stati i delegati di ba
se a rispondere, per esempio, 
al segretario del Saufi Vitu-
lano. che nel suo intervento 
ha cercato di giustificare la 
presentazione separata delie 
richieste al governo con l'ar
gomentazione che non ci sa
rebbero più stati margini per 
arrivare ad una intesa uni
taria sulla piattaforma. Il 
problema — si è replicato — 
è semmai quello di non aver 
fatto uno sforzo ulteriore, a 
contat to diretto con la ca
tegoria. per cercare di col
mare le differenze esistenti. 

! Cosa che del resto lo stesso 
Vitulano aveva implicitamen
te ammesso quando ha affer-

I mato che in occasione del 
prossimo convegno nazionale 
indetto dal Saufi per il 7-8 
ottobre, pur respingendo le 
indicazioni normativo-salaria-

i li della Federazione Cgil, Cisl. 
j Uil. saranno riesaminati, con 

criteri di mediazione, alcuni 
punti della piattaforma. 

Il segretario del Saufi ha 
comunque auspicato che su
bito dopo la presentazione 
della piattaforma Sfì al go
verno. abbiano inizio le trat
tative alle quali — nonostan
te la frattura verificatasi sul
la formulazione delle richie
ste salariali e normative — 
i tre sindacati debbono par
tecipare unitar iamente. 

Dal dibatti to è emersa la 
volontà di colmare le spac
cature. muovendo dai pro
blemi di fondo della catego
ria, dalla par te politica della 
piattaforma (riforma della 
azienda, controllo dei sinda
cati sugli investimenti, ruolo 
portante delle ferrovie nel
l 'ambito di un sistema inte
grato dei trasporti» sulla qua
le c'è unità fra le tre orga
nizzazioni sindacali. Perche 
è partendo da questa visio-

! ne che possono essere giu-
j s tamente collocati i proble

mi relativi all'organizzazione 
del lavoro, all'esaltazione pro
fessionale dei lavoratori, alla 
definizione degli istituti nor
mativi e quindi anche ad una 
maggiore perequazione delie 
retribuzioni. 

E' questa d'altra parte la li
nea sulla quale i ferrovieri 
sono decisi a muoversi per 

rimuovere le divergenze e i 
dissensi che — è stato pre
cisato — non derivano solo 
da una diversa valutazione 
sulle richieste economiche da 
presentare. La linea dell'uni
tà d'azione deve essere per
seguita con tenacia se non 
si vuole che si aprano spazi 
maggiori ai sindacati Auto
nomi che — come aveva de
nunciato Fontana nella rela
zione — « allignano in quel 
sottobosco clientelare ed elet
toralistico che alimenta da 
sempre la concezione corpo

rativa della gestione di po
tere dello Stato ed è la causa 
prima dei privilegi di casta, 
delle più inique ingiusti/.ie. 
delle più vistose sperequazio
ni ». di quella giungla retri
butiva che è necessario ta
gliare con urgenza. 

L'assemblea si concluderà 
oggi con l'approvazione, da 
parte dei circa seicento de
legati. della piattaforma con
trat tuale . Subito dopo le ri-

! chieste saranno presentate al 
| governo per l 'apertura «uf-
i ficiale » della vertenza 

Per una nuova politica economica 

Fermi ieri 10 mila operai 
della Fiat di Rivalta 

TORINO. 1. 
Oltre diecimila operai della Fiat di Rivalta, vale a dire 

tut t i quelli dei settori carrozzeria e presse, hanno effettuato 
oggi uno sciopero di due ore per turno, proclamato ed orga
nizzato dai loro delegati sindacali, per rivendicare una di
versa politica industriale e tariffaria. 

In particolare si voleva manifestare la protesta dei lavo
ratori per le « stangate » tariffarie annuncia te come immi
nenti da diversi giornali: rivendicare dal governo una legge 
per la riconversione industriale che non sia una semplice 
elargizione indifferenziata di miliardi al padronato ma per
metta veramente un nuovo e qualificato sviluppo produttivo 
ed occupazionale: protestare contro le massicce r istruttura
zioni che la Fiat st-a portando avanti in diversi reparti. 
tagliando unilateralmente i tempi, trasferendo interi gruppi i 
di lavoratori ed aumentando 1 carichi di lavoro. La parteci- I 
pazione allo sciopero — informa un comunicato della lega ' 

1 FLM di zona — è stata plebiscitaria. 

Il documento del Coordinamento nazionale del gruppo 

Si prepara la vertenza Olivetti 
Il 28 e 29 ottobre la conferenza di produzione • Crii!cala la decisione aziendale di blocco delle assunzioni 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 1. 

Accanto alle vertenze dei 
grandi gruppi (Fiat. Monte-
dison. Iri . Eni) , il movimen
to sindacale sta preparando 
in una sene d; altri impor
tanti gruppi industriali del
le vertenze che avranno pa
rimenti al loro centro i temi 
dell'occupazione, degli inve
stimenti. della diversificazio
ne produttiva e dello svi
luppo. 

ET il caso dell'Olivelti. do
ve le richieste da inserire 
ne'.'.a piattaforma river.dica-
tiva scaturiranno da una 
consultazione di massa che 
sta per aprirsi tra 1 lavo
ratori e culminerà con la 
conferenza nazionale di pro
duzione deU'OUvettl convoca
ta dalla FLM per t giorni 23 
e 29 ottobre. I * filoni » sui 
quali si svilupperà il dibatti
to preparatorio della verten
za sono stat i indicati dal co
ordinamento nazionale del 
gruppo Olivetti, riunitosi g.o-
vedì a Torino, con la parte
cipazione dei consigli di fab
brica delle aziende dell'indot
to e di al t re aziende del set
tore elettronico (Ibm, Ho-
neywell. Univac, Dea. ecc.). 

Il documento approvato dal 
coordinamento al termine dei 
lavori par te da un giudizio 
negativo ' sulle posizioni as
sunte dall'Olivelli negli in
contri delio scorso luglio. Il 
mancato recupero del « turn
over ;> ha già prodotto finora 
aU'Olivetti la perdita da ol

tre duemila posti di lavoro. 
che rischiano di raddoppiar
si se l'azienda manterrà la 
decisione di bloccare '.e as
sunzioni per almeno altri t re 
anni , e ciò senza contare 
le conseguenze occupazionali 
nelle piccole e medie az.en-
de dell'indotto Olivetti che 
derivano dal ritiro generaliz
zato delle commesse. 

La «s t ra tegìa» che l'Oli-
vetti continua a portare a-
vanti è miope, aziendalistica 
ed utilitaristica. Dice di ave
re una « eccedenza struttu-
ra.e di manodopera » di 2.500 
lavoratori. dA eliminare gra
dualmente attraverso .1 rig.-
do blocco delle aisunz.om. 
Ma aggiunge che. se arrivas
se un finanziamento pubbli
co di 120 miliardi, si potreb
be anche determinare uno 
sviluppo occupazionale di al
cune migliaia dì persone. In 
sostanza, per i dirigenti del 
gruppo l'unico problema sa
rebbe quello finanziario, ri
solto il quale si potrebbe con
tinuare con la vecchia poli
tica aziendale. 

Questa tesi è stata comple
tamente ribaltata dai dele
gati del gruppo, che hanno 
collegato il problema dell'Oli-
vetti a quello più generale 
dell'industria elettronica e 
delle telecomunicazioni nel 
nostro paese, chiedendosi giu
stamente se un'azienda come 
l'Olivetti può sopravvivere 
con lo spazio esiguo che at
tualmente occupa, con le sue 
limitate scelte produttive e 
con la concorrenza tempre 

più accanita che le multina
zionali e le industrie giappo
nesi le fanno nei settori di 
mercato in cui è presente. 
«Si t r a t t a — dice il docu
mento del coordinamento O-
livetti — di Impedire conse
guenze gravi, non solo occu
pazionali. ma addiri t tura di 
prospettiva e di presenza nel 
settore elettronico del nostro 
paese». 

Si t ra t ta quindi di m-s'ara
re fino in fondo tut te le pos
sibilità reali di sviluppo di 
questo settore strateg.co. con 

un'azione coordinata da svi
luppare nei confronti dell'Oli-
vetti. delle altre aziende pre
senti nell'elettronica, delle i 
forze politiche e del gover- , 
no, in particolare por quanto i 
riguarda la destinazione dei ; 
fendi per la r:convers.one in ' 
dustnale . ! 

Da quest'impostaz.one gè- , 
ì nerale discendono le indica- \ 

zionl che il coordinamento di 
gruppo ha dato per le sin
gole rivendicazioni. 

m. e. 

fin breve-
) 

• COSTITUITO IL COORDINAMENTO UNICEM 
Si è costituito il comitato di coordinamento fra i consigli 

d. fabbrica del gruppo UNICEM. Fra l'altro ha deciso l'aper
tura di una vertenza di gruppo articolata a livello locale 
e nazionale centrata sull'occupazione, gli investimenti, gii 
appalti , l 'ambiente di lavoro. 

O ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI STATALI 
Si è riunita a Roma l'assemblea nazionale dei quadri 

delle federazioni lavoratori statali per precisare alcune ri
chieste di carat tere normativo e salariale in vista del pros
simo incontro con il governo in programma per martedì 
prossimo. Fra l'altro l'assemblea ha chiesto che una rap
presentanza delle organizzazioni regionali segua tu t te le 
prossime fasi del negoziata 

• DA IERI PIÙ' CARE LE OPEL 
A partire da ieri anche le au to «Opel» prodotte dalla 

« Generali Motors » m Germania costano, sul mercato ita
liano, più care. L'aumento medio è di circa il 5 per cento. 

L'elezione di Giorgio Ben
venuto a segretario generale 
della Ui! e le implicazioni po
litiche di questa svolta, han
no suscitato vivaci reazioni 
La soddisfazione del PSI è 
s ta ta espressa da Fabrizio 
Cicchino, responsabile del
l'ufficio sindacale: « Un fatto 
positivo — ha dichiarato —. 
Subisce una battuta d'arre
sto il disegno certamente non 
autonomo dt cristallizzare la 
Federazione su un equilibrio 
statico, /ondato sul rapporto 
privilegiato fra alcune com
ponenti del movimento sin
dacale in una posizione di 
attesa rispetto al quadro po
litico ». 

Da parte repubblicano, in
vece. la reazione è sWita du
rissima. Sull'organo del PRI 
appare oggi un editoriale, nel 
quale Benvenuto viene defi
nito « il meno adatto a fare 
della UIL quella organizza
zione responsabile della qua
le tutto il movimento sinda
cale ha bisogno ». La Voce 
Repubblicana ricorda il re
troterra politico della opera
zione Uil, in particolare il 
convegno al quale ha parte
cipato Bettino Craxi: «Que
sta messa in scena — cosi 
viene definito — dice quanto 
siano stati e siano convinti 
assertori dell'autonomia sin
dacale i socialisti presenti a 
quel convegno e il segretario 
del PSI. Ma c'è di più: la 
manovra aveva lo scopo di 
tentare sul terreno sindacale 
una riscossa di fronte all'in
successo del PSI nelle ele
zioni». : * c 

Con i repubblicani pole
mizza a distanza Cicchitto: 
« Hanno dovuto prendere at
to — ha dichiarato — del fal
limento dt un disegno volto 
contemporaneamente ad ag
gregare un settore della bor
ghesia e a svolgere un ruolo 
egemone sul movimento sin
dacale ». 

Alla funzione avuta dai so 
cialdemocrotici fa riferimen
to un articolo apparso sulla 
Stampa di Torino. « Le no
vità al vertice del Psdi e del
la Uil non sono fatti isolali 
— scrive Carlo Casalegno —. 
Nascono da un unico sposta
mento dell'equilibrio politico, 
sono determinate entrambe 
da una conversione dei so
cialdemocratici... Nella Uil i 
dirigenti del Psdi hanno ab
bandonato il repubblicano 
Vanni per consentire l'inve
stitura del socialista Benve
nuto, consentendo al Psi di 
realizzare un'operazione pre
parata da tempo. E contro 
le riserve dei repubblicani 
hanno accettato un program
ma che sottolinea il ruolo 
"socialista, laico, libertario" 
del sindacato, contro i cedi-
meriti "dorotei" e contro il 
pericolo del bipolarismo de
mocristiano-comunista ». 

Le polemiche fervono, quin
di. e non finiranno qui. In
tanto, la nuova segreteria del
la Uil dovrà affrontare le pri
me importanti scadenze di 
carat tere interno e nel rap
porto con le altre confedera 
zioni. Nel suo discorso di in
vestitura Benvenuto ha insi
stito sull'obiettivo uni tar io e 
anche secondo Cicchitto i 
mutamenti al vertice Uil do
vrebbero spingere « al conso
lidamento e allo sviluppo del
l'unità sindacale)}. Le prime 
conforme si avranno nelle 
prossime sett imane (a metà 
ottobre, infatti, dovranno tor
nare a riunirsi i 15 segretari 
confederali incaricati di af
frontare i problemi dell'uni
tà ) . 

Intanto, resta aper ta la 
questione di chi sostituirà 
Benvenuto alla guida della 
Uil. Lo dovrà decidere il co
mitato centrale che si riu
nirà entro la metà del me
se. Il candidato che ha più 
chances e Enzo Matt ina, so
cialista. a t tualmente segre
tario nazionali; e responsa
bile del settore au to alla 
FLM. Lo stesso Matt ina ha 
precisato in uno dichiarazio
ne rilasciata all'Agenzia Ita-
ha. che « l'obiettivo è di far 
recuperare alla UIL un ruo
lo costruttivo e determinan
te all'interno della Federa
zione unitaria, che contribui
sca anche ad un'analtsi e al 
superamento di quegli ele
menti che hanno portato ad 
una caduta d'azione del mo
vimento e del processo uni
tario». Quanto al rapporto 
con i partiti, per Matt ina a il 
movimento si deve muovere 
in termini autonomi e uni
tari. intendendo con ciò una 
autonomia rispetto ai pro
cessi politici e non il fatto di 
avere un rapporto con un par
tilo e magari anche una 
tessera in tasca*. 

Un'altra questione da risol
vere sarà la nuova distribu-
z.one dei compiti nella segre-
ter.a. Innanzi tut to si dovrà 
decidere quale incarico at tr i
buire a Raffaele Vanni, tor
nato a ricoprire 11 molo di 
segretario confederale: poi a 
Luciani, repubblicano, suben
trato al posto di Querenehi 
passato ad incar.chi interna
zionali. P.ù a lunga scaden
za. c'è il congresso, che ver
rà convocato, secondo quan
to ha deciso il CC. in con 
comitanza dei congressi di 
CGIL e CISL. 

Per quanto riguarda la si
tuazione della Cisl. c'è da 
registrare una dichiarazione 
del segretario della FISBA 
(braccianti» Paolo Sartori 
che riconferma la contrarie
tà della minoranza alla can
didatura ài Cami t i conv^ se
gretario generale aggiunto. 
In quel caso, « combatteremo 
la nostra battaglia e indiche
remo le nostre candidature » 
ha detto esplicitamente. La 
proposta della minoranza, co
munque, che verrà verificata 
nei prossimi giorni — aprendo 
il dibatt i to all ' interno della 
organizzazione — «è di asse
gnare al congresso la solu
zione dei problemi dei vertici 
confederali ». 

I 

Iniziate ieri le « dieci giornate » indette dal partito 

I lavoratori fiorentini 
aprono il confronto sui 
temi della riconversione 

Attivo operaio e mobilitazione delle organizzazioni delle grandi fab
briche di Firenze — Il ruolo della piccola e media impresa toscana 

E' in at to in tut to il paese una forte mobilitazione 
del partito a t torno alle «dieci giornate» indette dalla 
segreteria a sostegno delle proposte alternative e miglio-
lative avanzate dal PCI per il fondo di riconversione. 

Fra le manifestazioni di maggior rilievo ricordiamo 
per oggi quelle di Genova (Di Giulio), Pistoia, Messina 
(Gallo) e per domani, domenica, quelle di Venezia (Na
politano), Viareggio (Colajannn. Apnha in provincia di 
Latina e Genazzano in provincia di Roma. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 1 

Nel corso dell'attivo ope
raio fiorentino per lanciare 
le 10 giornate di mobilitazio
ne per la riconversione si è 
riaffermata la volontà del co
munisti di contribuire consi
stentemente a portare il pae
se fuori dalla crisi e di av
viare un reale processo di 
sviluppo non più basato sui 
vecchi principi che hanno re
golato fin'ora il sistema pro
duttivo. 

Sono stati proprio gli ope
rai delle fabbriche più grandi 
(Galileo, Nuovo Pignone, Sti-
ce-Zanussi, Billi-Matec, Ma-
netti-Roberts ecc.) a chiede 
re un confronto aperto, su 
questi problemi, con la citta
dinanza, le forze politiche, i 
quartieri, gli enti locali. E 
subito è scat tata la molla 
dell'organizzazione: sezioni di 
fabbrica e territoriali hanno 
concordato alcune manifesta
zioni: i responsabili di zo
na si sono premuniti di pren
dere in tempo i contatti con 
tut te le organizzazioni terri
toriali: i comitati comunali 
del PCI hanno « prenotato » 
gli oratori per le assemblee 
pubbliche. Le sezioni azien
dali hanno preso l'impeeno 
per una verifica diretta nei 

luoghi di lavoro della ricon
versione. Tutto questo anche 
in preparazione di un conve
gno che le federazioni di Fi
renze e Prato hanno deciso di 
organizzare per la Ime di no 
vombre .-.ui problemi nella ri
presa minore. Un appunta
mento, questo, di carat tere 
nazionale, che aflronferà prò 
poste concrete sui settori prio
ritari, soprattutto a livello 
regionale, at torno ai quali im
postare le linee di uno svi
luppo equilibrato. 

L'mi/iativa congiunta dello 
due federazioni si prefigge in
fatti di coinvolgere le orga
nizzazioni degli industriali, 
della piccola impresa, dei la
voratori. gli organismi eco
nomici, gli enti locali e le al
tre forze politiche muovendo 
dalla piattaforma elaborata 
dalla conferenza promo.-.ca 
dalla iederazionc comunista 
dell'aprile scorso, proprio sui 
temi della riconversione con 
particolare riferimento alle 
imprese minori, che rappre
sentano uno dei cardini di svi
luppo per l'intera regione. 

In quella occasione l co
munisti fiorentini indicarono 
alcune linee su cui orientare 
una ripresa che superi 1 ri
medi classici del controllo del 
ciclo economico e le contrad
dizioni preesistenti. Portarono 

— come ricorda il compagno 
Cantelli, della segreteria della 
federa/ione — un sostanzi?le 
contributo al .superamento 
dell'incertezza che regna nel-
la minore impresa. Le pro
poste fondamentali riguarda
no infatti il ripristino di un 
sistema di competitività d i 
raggiungere tramite un i prò 
graininazione democratica re 
gionale e oompieiisorialc. prò 
cessi di sviluppo indirizzati 
all 'allargamento della base 
produttiva, innovazioni nella 
ricerca, l'uso delle leve del 
credito, un ruolo t ra inante 
delle partecipazioni statali. 

1! PCI pertanto ha riconfer
mato il proprio impegno pi*r 
raccordare le iniziative in at
to in Toscana, per coiman* 
i vuoti esistenti e lo stato di 
subordinazione della piccola 
e media impresa. 

in questa logica il problema 
di una riconversione adegua
ta si pone con immediate?-
za, rispetto ad una realtà, co
me quella toscana, in cui oc
corrono scelto di Unico pe 
riodo, capacità di orientamen
to por allargare e diversifica
re la produzione. Anche por 
il settore agricolo e por l'in
dustria collegata (in parti
colare quella chimica e di tra-
sionnazumet. visto il depau 
peramento subito in una zona 
come la Toscana, si guar
da alla possibilità di un am
modernamento, di un diverso 
rapporto con i mercati al 
consumo, di una programma
zione su scala regionale. 

Marco Ferrari 
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Riconversione industriale 
necessaria all'agricoltura 
La relazione del compagno Giacinto Militello • Partecipazione alla gior
nata del 7 -1 problemi dell'autonomia e dell'unità • Oggi conclude Lama 

I braccianti oggi possono 
guardare all'obiettivo della ri
conversione industriale come 
ad un obiettivo proprio, co
me ad una occasione per ia 

industrializzazione dell'agricol
tura. Tale possibilità scaturi
sce dalla linea scelta dalla Fe
derazione Cgil, Cisl, Uil, ispi
rata — giustamente — ad 
una logica unificante. Ecco 
perché nei vari documenti 
proposti al governo, l'agricol
tura non viene presentata co
me un « qualche cosa d'al
tro » rispetto ad una nuova 
politica industriale e meridio
nale ma come elemento inter
no e qualificante di quelle 
politiche. 

Questa puntualizzazione 6 
stata al centro della relazio
ne che il compagno Giacin
to Militello ha svolto, ieri 
mat t ina aprendo 1 lavori del
l'attivo nazionale della Feder
braccianti Cgil presso il Tea
tro della Federazione (ed an
che questa sede costituisce 
una novità non certo trascu
rabile). Sono presenti centi
naia di attivisti sindacali del
la categoria (la Federbrac
cianti è una grande organiz
zazione, conta ben 593 mila 
iscritti, 33 mila in più rispet
to al 1975). il segretario ge
nerale della CGIL Luciano La
ma che oggi concluderà i la
vori con un discorso che è 
logicamente molto atteso, il 
compagno Arvedo Forni, ia 
segreteria del sindacao brac
ciantile al completo (Rossit-
to. Donatella Tur tura . Mezza
notte, Solaini e Moretti) i 
rappresentanti (ed anche que
sta è una grossa novità) del
le varie organizzazioni conta

dine (Compagnoni per l'Allean
za. Ricciarelli per la Coldiret-
ti. Amori per l'UCI. Rossi 
per la Federmezzadri. Bernar
dini per TANCA), i dirigenti 
dei sindacati dei metalmecca
nici. dei chimici, degli e'Jih, 
dei dipendenti del commercio. 
degli alimentaristi oltre che a 
Bonino dell'UISBA-UIL. Alla 
presidenza slede anche 11 se
gretario dei sindacati agrìco
li algerini. Daoud Benziane. 

Questa logica unitaria, che 
deve poi esprimersi in una 
strategia tale da porre l brac
cianti a fianco degli operai e 
in una politica di alleanze, 
già positivamente sperimenta
ta l'estate scorsa in occasio
ne del rinnovo contrat tuale, 
con i contadini e le loro or

ganizzazioni (questa politica 
per noi — ha detto Militel
lo — ormai è diventata una 
regola essenziale), nasce dal
la stessa nuova situazione pò 
litica creatasi con il voto del 
20 giugno. 

« Secondo alcuni — ha iet 
to testualmente il compagno 
Militello — il cosldetto qua
dro politico che quel voto ha 
determinato avrebbe tolto ai 
sindacato autonomia e forza. 
Noi non siamo d'accordo e a 
dimostrazione portiamo la stes 
sa nostra esperienza dell'esta
te scorsa caratterizzata da 
un contrat to importante ». 

Con la Confagricoltura si è 
vinto un importante scontro 
grazie alla mobilitazione e al
l'unità ma grazie anche ad 
una intelligente impostazione 
della piattaforma rivendicati
va. Bisogna prendere at to — 
ha aggiunto Militello — che 
dopo il 20 giugno è cambia
to non tanto il rapporto t ra 
il sindacato e il quadro po
litico quanto il terreno del
lo scontro: oggi sono altre 
le condizioni con cui costrui
re l'autonomia e l'unità del 
sindacato. 

Venendo a t ra t ta re le que
stioni più propriamente agri
cole. Militello ha det to che 
oggi lo scontro avviene t ra 
chi vuole una nuova politica 
di sviluppo di industrializza
zione e di riforma della agri
coltura e chi invece si ac
contenterebbe di mettere sol
tanto un po' d'ordine in un 
meccanismo che e afflitto da 
una profonda crisi (altro che 
previsioni ottimistiche!) come 
i fatti di questi giorni (ca
duta della lira, inflazione, de
ficit della bilancia commor 
c i a l o sottolineano. Il gover
no Andreotti. a'- cui interno 
il ministro della agricoltura 
sta peraltro manovrando in 
maniera assai poco chiara, 
ha annunc.ato delle scelte, ad 
dir i t tura ha parlato di un 
piano alimentare, che però 
— e la sottolineatura è no-
->!ra — deve prima di tut to 
essere azncclo 

Non c'è chiarezza e gros
so e il pencolo che le vane 
questioni veng^-jc a i i rontate 
al di fuori di .^ceite program-

j mate per cui il risultato po
trebbe essere il restringimen
to dei consumi e deile basi 
produttive. L'alternativa non 

i è — ha aggiunto Militello — 

j di produrre, come propone 
Marconi, più mais e meno 
po.-che C«Tto. o vero e he noi 
possiamo e dobbiamo produr
re più mais e non propo
niamo d'altro canto di pro
durre più pesche. La nostra 
proposta è invece quella di 
far compiere a tut ta l'agricol
tura un grande salto produt
tivo capace da una parte di 
quali)icare e rendere più com
petitiva la nostra produzione 
mediterranea e dall 'altra, pun
tando sull 'incremento della 
produzione nazionale nei set
tori in cui siamo deficitari, 
di contenere e ridurre pro
gressivamente le importazioni. 

Dopo essersi soffermato sul 
significato della mobilitazione 
del 7 (a dovremo organizza
re migliaia di assemblee»), 
Militello ha concluso con l.i 
unità che va rilanciata. 

La FISBA sostiene porzio
ni che vanno in senso oppo
sto, tuttavia sarebbe sbaglia
to dimenticarsi che. al di là 
di quelle posizioni, la FISBA 
è una organizzazione di mas
sa e quindi ha un suo po
sto nel processo di unità s.n-
dacale. « Dobbiamo allora do
mandarci se come Federbrac
cianti e come Federazione 
Czil. C:sl Uil abbiamo svo'/o 
ne! migliore dei mo i : la no
stra politica unitaria >. 

E* questa una autocritica 
necessaria, anche perché i 
braccianti vogliono trovare e 
conquistarci uno spazio sem
pre più grande in questo pro
cesso che deve portare alia 
pratica di politiche e strate
gie di movimento sempre più 
unificanti. E quindi più in
cisive. 

Nei d.b.itt.to <h-- si e av
valgo d t i contr.buti interes
santi di rappresentanti d^i 
sindacati dell'industria (CI 
priani della FULC. Gianf.igna 

delia FILIA. Manzo della FLM 
d. Napoli e Truzzi rappresen
tante CGIL dei dipendenti 
delia Federconsorzl). sono in
tervenuti Tuttolomondo (Sici
lia». Sanzò (Lecce». Ledd* 
iCaìabr.a». Valont ni (Re-rz.o 
Km.", a». lombardo (Lazio». 
Beatrice (Avellino», Pratesi 
• Siena». Chicregato fRovizo». 
Panealdi (Emilia». Marza .oli 
(zona Basx» Vulturno). Papa-
ro (Catanzaro) e Franco La
ma (Ravenna». 

Romano Bonifacci 

. . . Doppiovù è una rivoluziona 
ria formula giornalistica da 
vivere come tribuna aperta, co 
me aperta verifica e confronto 
fra tutti noi giovani. 

Doppio^ 
è in edicola 


