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 Parlamento chiede che il governo scelga fr a padroni e lavorator i n 

IL DOCUMENTO DEL DIRETTIVO CGIL 

a logica padronale 
* 

non potra prevalere 
« W M « I 

Ecco il testo del documento ap-
provato dal Comitato direttiv o della 

 al termine di un ampio e 
vivace dibattito . 

 Comitato direttiv o della
ha diacaaso e approvato le relasioai 
del secretari confederal! Vittori o 
Foa e Aldo Bonaecini sal  situa-
xione sindacale, al c«l centro st«B~ 
no oggi e di varie categorie 
per  il rinnovo di important ! con-
tratt i di lavoro e le necesaarie ini* 
dative so gross! temi social!, qoali 
la tassazione ani salari, 1'assistenza 
malattia e gli affitti . 

c  Comitato direttiv o della
salnta i milloni di lavoratori me-
tallurgies, edili e chimici che danno 
inizio in questi giorni alia lotta con-
trattaal e replicaudo nnitariamente 
alle pregiodiziali, agli attacchi e al-
le manovre del padronato. Non le 
richie&t e dei lavoratori , ma l'irrigi -
dimento della Confindnstria, antici-
pato dagli atteggiamenti della Fiat 
e della Pirelli , dimostrato ancbe 
con l'assurda pretesa di porre dei 
limit ! all'iniziativ a sindacale asiea-
dale in ana fase di inceaaaiit! tra-
sformazloni nel process! prodnttivi , 
e la cansa di ogni inasprimento del-
le vertenze contrattaali e di accen* 
tnate tension! social! nel Paese. 

o confindnstriale 
contrasta con la legittimlt a e vali-
dita delle rivendicazioni, avanzate 
democraticamente dalla massa del 
lavorator i attraverso il slndacato, e 
urt a contro la linea contrattuale 
perseguita n quest! anni dall'inte-
ro movlmento sindacale. a l'atteg-
giamento del padronato non potra 
prevalere. Esso anzi sta portando 
a un ulterior e rinsaldamento della 
strategia nnitari a dei sindacati, ta-
le da dare nno sbocco pieno e re-
sponsabile all'alt o grado dl combat* 
tivit a dei lavoratori , secondo le sea-
denze contrattaali e salvagnardan-
do sempre a delle cate-

gorie e delle stesse vertenze per
contratti , le quali hanno carattere 
strettamente sindacale e devono 
mantenerlo contro ogni tentative 
padronale. 

 deterioramento di alcuni ser-
vizi di primari a importanza nel cam* 
po della salute e della casa, e la 
necessita di difendere il potere di 
acqui&to dei lavoratori eroso dal 
rincar i dei prezzi, dagli affitti , dalle 
trattenut e rendono indilazionabile 
nna nnova politica della casa e un 
nuovo assetto delle ; la rl -
forma del sistema sanitario; ano 
sgravio sostanziale deU'imposizione 
fiscale snl redditl de! lavoratori co-
me awio di una riform a tributari a 
rispondente a criter i di sociallta. 

ell Comitato direttiv o della
propone alia  e alia  la 
definizione operativa di piattaforme 
unitari e per a — con le 
priorit a necesaarie — di tre grand! 
vertenze su questi obiettivi real! di 
riforma , dopo la prima positiva 
esperienxa delle pension!. 

 Comitato direttiv o della
decide dl riconvocarsi a breve sea-
denza per  discutere e prendere le 
necessarie tniziative in merito ai 
problem! dell'occnpazione. 

a vastita e complessita dello 
scontro sindacale e sociale, quale si 
va delineando, rendono necessario 
un grande sforzo unitari o di tutta 

, a partir e dalle fab* 
briche, e un costante impegoo delle 
Camere del lavoro, per  garantire 
la massima compattezza del froute 
dei lavoratori , occupatl e disoccu-
pati, impegnati o no nelle attuall 
scadenze contrattaali, e nelle diver-
se regioni del Paese. a  chia-
ma alia piu larga mobilitazione tut-
te le sue struttur e sindacali e tutt i 
gli attivlsti , per  far  si che le pros-
sime lotte contrattuali , con 1'impe-
gno di tutti , vedano la piu compatta 
e unitari a partecipazione dei lavo-
rator i a. 

Donat Cattin : contrattazion e 
aziendal e e conquist a storic a 

Gli edili rivendicano con forza 
miglior i condizioni di vit a 

! 

O

Analis i degl i svilupp i dell a lott a 
Molti interventi e vivace discussione sulle due relazioni di Foa e Bonaecini — Le linee della strategia padronale 
II problema del Mezzogiorno in reiazione alio scontro contrattuale e alle riforma — I «gruppi esterni» a Torino 

Si sono conclu&i ieri i lavori 
del o della  al ter-
mine di un dibattit o molto ric-
co e vivace. Nella discussione 
presieduta da Novella, sono in-
tervenuti i compagm Giovanni-
ni, Zaccagnnu. Venegom. -

, Sicolo. Pugno, Cicchitto. 
Baccalini, Giannotta. Puccini, 
Caleffi. Benassi. Foa e Bonae-
cini hanno brevemente conclu-
so il dibattito . Pubblichiamo una 
sintesi dogli interventi che so-

O st-ati diffusi dall'agenxia del-
la . . 

O , sograta-
ri e , ha detto: « o scon-
tr o aperto dalla Confindustria 
sill terreno provocatorio della 
pregiudiziale sulla contrattano-
ne articolata lascia chiaramen 
te vedere quello che probabil-
mente wra 1'asw cenlrale del-
la battagha: la nchiest*  ai sin-
dacati di una "autoregolamen-
tazione"  dell'iniziativ a di fab-
tarica (contenuti e forme di lot-
ta) che c metta ordine » nelle 
relazioni sindacali a rtsno^ta 
del < nmci. chf» il di-
ritt o di sciopero di ognuno e 
di tutt i non si contratta, va 
aocompagnata (come proixine 
Foa) da una estensione della 
hattaglia aziendale in tutt i i 
settori non interessati dai rin-
novi contrattuali , e da una chia-
ra risposta politica di "  non-
disponibilit a "  da parte di tut-
ta le confederazioni». o 
aver  aottolineafo 1'importanza 

dello esperienze in atto nelle 
fabbnche metalmeccaniche (co-
stituzione di Comitati sindacali 
unitan di base con aggiunta 
alle tre sezioni sinddcab di de-
lcgati di squadra e di reparto 
eletti unitanamente dai lavora-
tori ) Giovanmni ha concluso wt-
tohneando la necessita di pro-
vedere a breve tempo una pri -
ma mamfestazione generalo di 
lotta di tutt i i lavoratori sulic 
vcrtenie che si intendono apn-
re col governo. 

O , segre-
tarl o A ) ha detto: 

e rottur e mtervenute nelle 
trattaUv e per  il rinnovo doi 
contratt i nazionali degb rdili , 
doi metallurgici e dei latenn 
hanno determinato una situa-
zione sindacale. in cui n scon-
tr o  lavoratori e padronato 
si fa piu aspro e lungo v ac-
cent ua la sua portata social̂  
Anche nelle trattatn e per  il 
rinnovo del contratto i edi-
li e nelia rotlur a che no o so-
guita. e stata presente la line a 
padronale tondonte a rei*ola-
mentare e hmitar e il diritt o di 
contrattazione a livello territo -
riale.  sindacati vogliono. m-
vece. che questa contrattazione 
sia libera, autonoma e tale da 
cornspondere alle aituazioni 
produttiv e concrete e alia ca-
pacita di iniziativ a del sinda-
cato a rottur a * intervenuta 
su questo punto, che non £ solo 
di prineipio, ma di sostanza 

perche nguarda i conU'nuti eco-
nonuci e normativt delle riven-
dicazioni avanzjte dai sindacati 
a proposito del salario, della 
riduzione dell'orano dl lavoro. 
delle qualifiche e di alcuru di-
nt ti sindacab >. 

 compagno Zaccagnim ha in 
seguito dlustrato la situazione 
eeonomica dell edilizia A que-
sto proposito le tre federazioni 
di categona dogli edili hanno 
clnbor.it o un documento e del-
h» propa>te unitane che sono 
state riprese dalla confederazio-
ne. 

FELICIANO ROSSITTO, »*-
eretario rtglonalt Slcllla, ha det-
to: « Goncordo bottanzialmente 
con le relazioni di Foa e Bo-
naecini sulla portata dello scon-
tr o sociale aperto nel Paese, 
che non sara ne breve, ne fa-
cile per  gli obiettivi che sono 
posh e per  le implicaziom piu 
complessive, che coinvolgono i 
rapport i di forza fra le classi 
nelle aziende e nella socjeta. 
Questo giudizio comporta alcu-
ne valutazioni sulle forze che 
dovranno esscre impegnate e 
nel complesso di nsultati che 
vogltamo conseguire. a lotta 
contrattuale oggcttivamente si 
concentrerd soprattutto i.el 
Nord. il che pud portare a di-
storsiom anche nei nsultati e 
comunque ad un impegno di 
fatUi insufficiente di grand) mas-
so del o a pci6 
la portdta dello scontro e ne-

In un anno , second o I'ISTAT 

297 mila occupati in meno 
D M i t o al CNEU «Siamo in un sistema che crea continuamente disoceupazione 
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cessario realizznre in tutto il 
Paese una unita di movimen-
to che impegni vaste forze con-
tr o la Confindustria ed i suoi 
alleati pobtici. 

 problema quindi non e quel-
lo di nchiamarci ai pnncipi 
nella fermezza e ooerenza del-
la nostra bnca. cosa fastidiosa 
in questa sede, e comunque 
frutt o di pignzia mentale. 11 
problema vero e quello della 
rostruzione di un rapporto di 
forze reali che ci permetta di 
conseguire l nsultati che vo-
ghamo. A questo proposito dob-
biamo avere delle preoccupa-
zioni per  il peso reale che 
avranno in questo scontro le 
masse lavoratric i e ponolan del 

. e espenenze di 
lotta dei lavoratori e dei sinda-
cati sono crescent! nel Sud ma 
episodi come Caserta sono prec-
cupnnti non solo per  la cam-
pagna rcpressiva che determi-
nano. ma anche perche denun-
ciano confusione ed in defimti-
va un vuoto di prospettiva in 
masse molto estese. o 
scorso nel fuoco della lotta con-
tr o le gabbie salanali e per 
le pensioni, e'e .«Uta Avola, 
una forte azione dei braccianti 
per  i contratti , per  l'occupazio-
ne e per  il collocamento. 

Avola determin6 una piu am-
pia e decisa coscienza socia'e 
e politica dei lavoratori alia 
riat . al Nord e la coscienza ci-
vile del Paese si levd \n solida-
neta con l lavoratori del z 
zogiorno. Questi problemi sono 
oggi tutt i aperti e devono pe-
sare nello scontro sociale in 
atto. 

O , sa-
gratari o , ha detto: <
necessario stabllir e un rappor-
to effetbvo fra i del-
la nostra inixiativ a rivendkati -
va e le proieuoni che essa de-
ve avare per  quello che riguar -
da la politica eeonomica. Cio 
va fatfco anche perche questa 
volta il padronato sta seguendo 
una linea di versa da quella del 
00 63: mentre allora effettud un 
nassorbimento delle conquiste 
sindacali attraverso auccessive 
operaaianl di politica eeonomi-
ca a di rforganiitaiion i axien-
dali, questa volta esaa sta gio-
cando sull'  "anticipo" , Vanno 
valutate in questo quadro, sul 
piano eoonomico, to tonatoid sui 
prett i profilateai gia in glugno-
luglk) , « tul piano rivendicattvo, 
la recente mosaa della Flat. 

Piu tn general* U modo n 
cui e awenuta la rottur a nella 
trattativ a dei meUlmaccanid 

testimoma che il padronato m-
tende non solo ottenere delle 
procedure che regolmo contrat-
tazione a livello aziendale. ma 
ancbe imporr e dei tempi lun-
ghi puntando sul nostro logo-
ramento. n questo modo da 
un o si cerca di soddisfarc 
l'esigcnza dei grandi gruppi cho 

o osscstare un colpo al 
l.i contrattazione integrative, 
dall'altr o si imposta una linea 
di eontemmento ngido che va 
incontro alle preoccupazioni dei 
settori piu arretrat i dello schie-
r<imento padronale. preoccupati 
anche del hvelli quantitativ i 
delle conclusiom contrattuali . 
Tutt o cid significa che dobbia-
mo prevedere una lotta non so-
lo mtensa. ma anche lunga n 
questo quadro dobbiamo indi-
care fin d'ora delle proiezioni 
assai precise di politica eeo-
nomica ». 

O PUGNO, s*gr*tarl o 
Camera del lavoro Torino, ha 
detto: a posizionc confindu-
stnale tende — anche attraver-
so tempi lunghi — a stabilir e 
delle "regole di comportamen-
to e procedure"  nel merito del-
la contrattazione integrativa. 
per  giungere a "tregue"  e "ve-
nfiche"  concordate, nvendican-
do in tal senso un "sindacato 

"  e una deflnmone 
sulla legittinuta degli sciopen. 
n tal senso si colloca tutta la 
campagna contro l sindacati 
"  impotent! o imapat-i " , si esa! 
tano strumentalmente episodi 
marginah di -.pontaneismo. si 
collocano le initiativ e della Fiat 
prima e dopo le fen«»» Con 
corda con le argomentazioni 
gia fatte che respingono tale 
posizione e ribadisce in parti 
colare one le «procedure > a 
cui tende la Confindustria tron-
cherebbero, se accettate, un ef-
ficace rapporto con la realta 
aiiendale e insieme il rappor-
to democratico fra sindacati e 
lavoratori , che invece oontinua 
a svilupparsi in senso positivo, 
aia pure con dei bmiti . 

Una campagna di onentamen-
ci e e non solo per 
la durezza dello scontro, ma 
per  i) superamento di fort i spin-
te nvendicative che se non col-
legate nell'ambito di una stra-
tegia gemrale possono rappre-
tentare aspetti di contraddixio-
ne nel movimento e fenomeni di 
corporaUvitmo (anche se nella 
magitar  parte dei east non co-

. Un chiarimanto e ana 
lotta in tal panto sono anche ne-
oesaari in rapporto alia poai-
uon* dei « gruppi aaterni > ver-
so i quali il nostra atteggia-
nwnto non puA easere eqmvoco. 

A part ir * da ogg i (e prim e 48 or e d i scioper o - As -

ter n ble e e manifestazion i unitari e in ogn i cantiere , 

in ogn i grand e centr o - Comizi o a Rom a - Un co -

municat o dell a FILLEA : « I contenut i rivendicativ i 

contrattual i t i intreccian o co n obiettiv i d i un a nuov a 

politic a edilizi a » - Rott e ier i le trattativ e per i cemen -

t ier i : altr e migliai a d i lavorator i entran o in scioper o 

E oggi gli edili.  lavoratori , quasi un mihone, disertano da 
stamattina e per  48 ore, l cantien di tutta . o a lotta 
dei metalmeccanici che ha investito ieri il paese in una grande 
e possente unita di classe, con oggi lruzta la lotta nazionale degli 
oltr e noveoentomiia edib. 

E ha cosiretto i tr e sindacati della categoria (Fillea-
Cgil, Filca-Cisl. Feneal'Uil) a rompere le trattativ e per  il rinnovo 
del contratto nazionale che prevede un aumento del 20 % sulla 
paga-base, la riduzione dell'orari o di lavoro a 40 ore settimanab, 
la nstrutturazione delle qualiftche. l'allargamento della contratta-
zione integrativa articolata.  dintt i sindacali. a negativa posi-
zione dei costruttori < assunta in direzione di quasi tutto l'arco 
della piattaforma nvendicativa. con particolare riferiment o alle 
qualifiche, all'orario , alio scatto di anzianita e alia contrattazione 
provinciate*  ha costretto — dice il comunicato della Fillea ™ a 
dare una prima lmmediata risposta. Alio sciopero di 48 ore di oggi 
e domani seguiranno. nella prossima settimana, altr e giornate di 
lotta: prime, fra tuttc, le 48 ore di sciopero di mercoledi e giovedi 

 lavoratori dell'edilma sono mobihtati: assemblee. conuzi vo-
lanti . dibattit i in ogni cantiere c fuoxi hanno avuto luogo in questo 
periodo e avranno luogo nei pro:»simi giorni. i unitan« 
w terranno in quasi tutt i i maggion ccntn e capoluoghi di prov.ncia. 
A , dove i lavoratori edili sono oltr e sessantamila, stamane 
alle 9 30 avra luogo. al cinema Jovmelli, una manifestaziono indetta 
unitanamente dai tre sindacati di categoria, nel corso della quale 
parlera Zaccagnim, segretario aggiunto della Fillea. 

 lavoratori — dice il comunicato emesso ien dalla Fillea — 
sono cose lent l dei sacriftci chiamati a sopportare, ma sono altresi 

, e non da oggi, che non vi e aitra aiternativa al di 
fuon della lotta per  vinoere la resistenza padronale... come sono 
convinti di dover  attuare forme di lotta le piu incisive, le piu 
ampie ed adeguate alia portata dello scontro sindacale. Nello stesso 
comunicato il sindacato di categoria della C'£il precisa che < i lavo-
rator i respingono con forza tutt e quelle manovre che tendono a 
drammatizzare le prospettne della contmuila dell'attuale o c 
di npresa dell'attivit a edilizia. se verranno concessi esosi aumenti 
salariali. aumenti che, nonostante il salario degli edili sia fermo 
da piu di tre anni, sono gia stati ed in larga parte inU&cati d u 
eostrutton, in termini di fort i aumenti degh aftttu e cb cospicui 
aumenti dei prezzi delle abitazioiu. 

« Gli obiettivi — dice ancora il comunicato — pcrseguiti dai 
lavorator i e dai loro sindacati sono chiari e hastano da soli a 
Uquidare gli attacchi e le interpretation ! intercalate delta stampa 
padronale circa collegamenti fra le lotte contrattuali in corso e 
imprecisati disegni pohtici ». Nolla sua ultima parte il comunicato 
si sofferma sui profondi nessi social) e politici che scaturiscono 
necessariamente dalla lotta degli edili. 

<  lavoratori dell'ediuzia impegnati nella grande lotta per  il 
contratto — conclude il comunicato della Fillea — considerano la 
piattaform a nvendicativa come una componente essenziale della 
g*>nerale battagha del mondo del lavoro per  miglior i condizioni 
econonuche, civih e sociali per  il progresso di tutta la societa. 
Questa battagha quindi si identifica con la battagha generate soste 
nuta dai lavoratori nei grandi centrj. contro lo sblocco dei fltti e 
per  una nuova politica ed.hzia, politica edilizia che non poo non 
tener  conto di quanto nno ad oggi sostenuto dal movunento sinda-
cale e in merito al sostegno del blocco dei fitt i con la relativa 
regolamentazione e il controllo delle loca/iom. ad un nuovn pro 
gramma deoennale di investimento pubblico in edalizia per  la costru 
zione di case per  i lavoratori . all'attuazione e utiluzazione piena 
e decisa degli strumenti urbamsticj  in vigore». 

e le trattativ e anche per  cementieri. che entrano in scio-
pero, per  le prwi e 48 ore martedl e mercoledi prosauno e per 
ultenon 48 ore i. 2,1 e 24 Alia lotta di questa categoria. che nguarda 
piu di 40 mile , va aggiunta quella dei i dell'in-
dustna dei latenzi che hanno gia proclamato uno sciopero di 48 ore 
per  i giorni id e 20 ed un secondo per  il 26 e 27. e trattativ e per 
i cementieri — dice un comunicato dei sindacati di categona — 
sono state rott* *  pec il « neoaUvo atteQQianento axsunto dalle dele-
oaiiO  dell'lntersmd e  tulle piit Quahficanti 
rtc*.teste tfresentatt dai lavoratori >. 

U rottur a in particolare si e avuta per  quanto riguarda 1 punti 
retouvl alia dimmuzione o di lavoro a 40 ore settimanab 
da dud-ibmr - lo cinque giornJ, all'aumento del 20% sulla page 
haae, alia quattordieeoima monsiliti . e aile quoJifidw. < e federa-
tu.nl wttkmah dei lavoratori cementieri — dice sempre il comu-
nicato — etprimono tin giuduio porticolarmente negative tulla poti-
thne di alUneamenio dei rapprttentanH lntertxnd e  tulle 
pojutoni intrantiaenti degli induatrtal i privati» . 

Lo ha dichiarato alia commissione Lavoro delta 
Camera — Indagini alia FIAT del minister* e dei 
carabinieri  11 ministro ribadisce che nelle lotte 
non devono esservi interventi della pelizia 
Barca chiede scelte inequivoche del governo 

e soapensioni di rappresa-
glia alia T e la situazio 
ne sociale del Pae&e, in di 
rett a connessione con 1'aumen-
to del co&to della vita e con 
la azione sindacale di miho-
ni <fa lavorator i in lotta per  \ 
contratti : questi i punti su 
cui ha discusso ieri la com-
tniflsione o della Came-
ra. convocata su richiesta dei 
deputati cotnuzusti.  mini-
stro dal o m 
ha aperto il dibattit o con una 
reiazione nella quale, accan-
to a posizionj  gia espresse in 
clichiaraziona alia stampa, ve 
ne sono altr e che vanno se-
gnalate e apprezzate. Nella 
esposizione comunque non 
mancano elementi di contrad-
dizione o per  lo meno ai 
nan sufficiente coerenza poh-
Uca fr a la constatazionc di 
certi fatt i e le conclusiom po-
litache a livello di governo 

a reiazione di t Cat-
ti n — sulla quale sono inter-
venuti i compagni Barca, Su-
lott o e h — puo di-
vidersi in due parti : la prim a 
— la meno nuova — e dj  ana-
lisi cronachistica della satua-
zione, dall'inizd o della lotta al-
ia T con una statistics 
delle forze operaie in campo; 
da questa analisi emergono 
alcune consideration*  da sot-
tolineare: a) si e tentato, ha 
detto il , di presents-
re la stagtone dei contratt i co-
me un periodo apocalittico. E' 
vero il contrari o sotto ogni 
aapetto; sono aumentate le 
ore di sciopero, ma sono an-
che aumentate la produzione 
e la produttrwt a del lavoro, 
e «l'offensiva moderata ha 
per  obiettivo di mettere in 
eatfciva luce e dei sinda-
cati » i quali, al contrario , 
«hanno dimostrato un gran-
de senso di responsabilita e 
di saper  sviluppare le lotte 
in forme perfettamente legit-
tames; b) la rottur a nelle 
trattativ e per  1 metalmeccani-
ci e awenuta a causa dell'at-
teggiamento della Confindu-
stri a a questione della 
« contrattazione articolata », di 
cui t Cattin ha sottoli-
neato la « validit a storica ». 

 ministr o ha poi afferma-
to di avere scntto una lette-
ra ai sindacati, e al ministr o 

, perche 1 pnmi 
si facciano promotor i di for-
me di autoregolamentazione 
delle manifestazioni e delle 
lotte, in modo da escludere 
« interventi esterni » (l'ultim o 
riferiment o e chiaramente di-
rett o al Vuninale); ed ha di-
chiarato, in evidente polemi-
ca con le forze che premono 
su di lui , che il ministero del 

o « deve rispettare l'au-
tonomia dei sindacati» e non 
prevede particolar i interven-
ti , almeno nell'unmediato fu-
tur e 

Sulla vicenda della , 
contrassegnata dalle sospen-
sioni di 27 mila dipendenti 
dopo g\i sciopen in due re-
part i della , t 
Cattin ha dichiarato di aver 

o — anche in relatio-
ne alia richiesta di intervento 
della cassa integrazione — 
una indagine deeli ispettorati 
del o di Genova e -
lano (per  evidenti ragioni e 
stata esclusa Torino) , paralle-
la ad un'altr a che svolgono i 
carabinieri . Guardando alia vi-
cenda da un angolo visuale 
piu strettamente politico, il 
ministr o ntiene « opmabile » 
il discorso che gim>tific-a la 
rappresaglia della T con 
U mancanza di scorte e diifi -
colta squisitamente tecniche, 
ma si fe contraddetto subito 
dopo quando ha sostenuto 
che non si pub dir e che la 

T sia «restia» alle con-
trattaziom articolate, ma che 
semmai ahbia * nluttanza » a 
dare spazio a tip i di lotte nel-
le quali, a parere del mono-
polio, non vi sia una «con-
tropart e ben definita » 

i maggior  interesse e par-
sa la seconds parte della espo-
sizione, quando t Cattin 
ha sottohneato le ragioni del-
la validit a della piattaform a 
dei sindacati. o del 
reddit o per  il 1969 — ha detto 
— sara di circa il 7c/o. Tenu-
to conto del non florid o an-
damento della annate agnco-
la, si avra di conseguenza un 
aumento percentuale, nel set-
tor e industriale, supenore al-
ia media. Aumenta anche la 
domanda interna. Siamo — 
dice t Cattin — in pre-
senza dl un sistema dotato di 
rapacita notevoli, pur  se vi e 
una orescita di occupazione 
abbastanza modest a. che si ag-
gira sull'1% . a richiesta di 
un aumento egualitario, avan-
zata dai sindacati, unita alia 
rivendicazione di ridurr e l'ora-
ri o di 3 ore e 5 mlnut l la 
settimana, comporta, un one-
r e di 530 miliftrd i circa, pari 
a 400 mila lir e a testa l'an-
no. Per  contro ai e al cospet-
to dl una fort e esportaaione 
di capttali, che or*  e gik di 
oltr e 1072 miliardi , di cui 750 
in banconote, con effctti in-
flazionistici ben piu gravl del-
le rtchieate sindacali. 

Ad iniciar e la aerie del nu-
merest interventi e stato il 
compagno Barca. o aver 
espresso 11 auo interesse per 
la second* parte della relatio-
ne e per  talunl punti della 
prim a (autogeatione delle lot-
te, questione della poliaia, ec-
cet*ra), Bare*  ha nettament* 
orltlcat o n per  il 
modo come ha affrontat o la 
questione della , che per 
la sua drammaticit a ed etem-

planta. ben altr o giudtzio po-
litic o e ben altr o mten-ento 
di governo presupponeva. 
Qaa'e n&posu politica dare al-
le lotte m corso-' , si e doman-
dato Barca. Sono m gioco — 
ha affermato — aspetti motto 
important i della vita del pae-
se, che possono tractursi m 
sviluppo democratico o in in-
voluz-ione autontana, e non si 
puo pensare ad una posizio-
ne falsamente afnostica dal 
governo Occorre schierarsi 
dalla parte dei lavoratori . 

Nemmeno — ha proaeguito 
1'oratore comunista — vale 
mascherare le cose ponendo 
in prim o piano (cio non si ri -
fensce all'on t Cattin> i 
fenomeni di contestazione dad 
sindacati e dei partiti , da par-
te di mmoranze che sarobbe-
ro responsabili di tutt o Nev 
suno pensa di stnzzarci roo-
chio piangendo sulla « nuova 
e piu pertcolosa forma dt con-
testazione dei sindacati e dei 
partit i v, che si sarebbe avu-
ta alia T Fenomeni oi con-
testazione ci sono stati, ma il 

rapport o dei sindacati e del 
partit i con 1 gruppi esterni 
e un problema dei sindacati 
e dei partiti , non e un pro-
blema del padrone. Siamo per 
un sindacato unito, e non sot-
focatore della iniziativ a sin-
dacale di base, Siamo per  la 
disciplina di classe, ma affer-
mando con chiarezza che cjue-
sta e un aspetto inseparabile 
dalla egemoma di classe e dal-
10 sviluppo della democrazia. 

e punti — ha detto Barca 
concludendo — debbono esse-
re oggi affermati con chiarez-
za, al di fuon di ogni giusti-
ficazionisrno: il prim o e la 
sproporzione tr a 3o sciopero 
all'officin a 32 e la reazione 
della , che ha colpito 27 
mil a lavoratori ; il secondo, in 
reiazione alia evidenza di 
questa sproporzione, e il si-
lenzio del governo su quella 
che e apparsa subito una rap-
presaglia e per  questo ne la 
mediazione (non e quella che 
si richiede al governo) ne i 
telegrammi contano. Ci deve 
essere un netto atteggiamento 
di condanna e di censura, che 
isoli la T e faccia capire 
al padronato che per  quella 
strada non si passa. 

o Corti (socialdemocra-
ttco), m ) ha 
affermato che vi e uno stret-
tissuno rapport o tr a i fatt l 
della T e il rinnovo dei 
contratti . a sospensione dei 
27 mila operai e un atto di 
rappresaglia, una autentica 
serrata a resistenza padro-
nale alia contrattazione inte-
grativa non 6 rifent a al fatto 
in se, d'aJtronde gia da anni 
accettato, quanto alia volonta 
di battere il potere ope-
rai o che nasce da queste lot-
te. Su questo tenia e toma-
to il compagno Suiotto, il 
quale ha dimostrato, nferen-
dosi a fatt i precisi, che il tl-
po di serrata attuata alia 

T non si giustifica tecni-
camente ma e invece l'att o 
piu appariscente di una ma-
novra politica reahzzata con 
la rappresaglia dirett a a col-
pir e il diritt o del lavorator i 
di darsi una propri a organia-
za/ione autonoma 

i front e a questa situa-
zione il governo non ha sen-
tit o l'obbligo politico di con-
dannare la , cosa che 
l comunisti chiedono insieme 
con interventi che evitino di 
portar e la vertenza su un ter-
reno non suo, cominciando 
con il disarmare e ntirar e le 
forze di polizia in occasione 
delle lotte sociah e del lavo-
ro (analogs richiesta ha fat-
to jl compagno . 
occupandosi della Pirell i di 

, la cui lotta — ha det-
tn — e unitana  largam«*n-
te sentita, autogestita dai la-
^orato n attraverso decine di 
assemblee di reparto). 

Altr i due interventi vanno 
segnalatl: quelli del dc Pisic-
cino (su posizioni analoghe a 
quelle del ministr o sulla va-
lidit a delle rivendicazioni ope-
raie) e di a del PS

Nel pomeriggio fe intervenu-
to anche il compagno Togno-
ni, per  nbadire la richiesta 
di una condanna della , 
responsabile della violazione 
di fondamentali dintt i dei la-
voratori . 

 ministr o del , ron-
cludendo a cluusura della 
nunione, ha sostenuto che 
siamo in una fase important e 
del momento sindacale, che 
avra riflessi anche sulle for-
ze politiche, in quanto le lot-
to in corso, ponendo una que 
stione dl potere del sindacato, 
vanno al di la delle pure que-
st torn economirhe. E' anche 
in reiazione al nuovo ruolo 
del sindacato nella societa, 
che t Cattin ha ribadit o 
la volonta ui coslilulre una 
commissione permanente pres-
so il ministero per  la piti effi-
cace collaborazione col sinda-
cato, pur  nell'ambit o dell'au 
tonomia di rfaseunn 

Analogo rapport o 11 mini-
stro intende stahilir e col Par-
lamento o a Su-
iott o che aveva posto -
za dl varare lo statuto dei 
diritti , t Cattin ha af-
fermato che nell'ambit o del 
disegno di legge governativo 
si vedra quali modifiche deb-
bano essere apportate al pro* 
getto. o alia , -
fine, 11 ministr o ha detto che 
11 giudizio sara dal governo 
dato a chiusura delht tadBganl 
in corso. 
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