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Nell a relazion e presentat a da Lama al Consigli o general e a nome del la segreteri a 

PRECISE PROPOSTE DELIA CGIL 
per accelerat e i l process o unitari o 

Mantenere fermi gli impegni unitari di Firenze - La questione dellfincomp atibilita e degli altri adempimenti  L'attacco all'unita sindacale fa parte 
della piu vasta offensiva del padronato e delle forze politiche conservatrici - La posizione dell'UIL - La«reazione di classe » alia sterzata a destra 

Come negll ultlm l mesi del-
l'anno passato quando
processo unitari o sembrava 
entrato in una fase di stallo, 
cosl oggi, mentre dall'intern o 
e dall'esterno del movimen-
to sindacale si stanno ponen-
do ostacoli sul cammlno ver-
o l'unit a organica, la

conferma il suo ruolo dl pun-
ta in questo processo che ln-
teressa ed e voluto da mllio-
ni di lavoratori . 

l mattina il compagno 
o a aprendo ad 

Ariccia, a nome della segre-
teria confederale, i lavori del 
Consiglio generale della , 
ha avanzato nuove concrete 
propuste per  accelerare l'u-
nificazione sindacale. «A chl 
ci crnede di anticipare le de-
cision! di incompatibilit y pro-
poniamo — ha affermato — 
che, partendo da una comu-
ne valutazione della realtfc, si 
unisca con nol e cou tutt o le 
forze che confermano l'lmpe-
gno unitari o per  bruciare le 
tappe. configurando fin d'ora 

 comportamento di domanl 

e anticipando con quello delle 
incompatibilit a altr i adempi-
menti che sono stabllit i per il 
prossimo settembre ». « Per 
esaminare questo problema — 
ha proseguito — noi siamo dl-
sponibili, ben sapendo che la 
effettuazione concordata e re-
responsabile oggi di atti qua-
lificant i e irreversibll i da par-
te di tutt e le forze che vo-
gliono la unita darebbe al 
processo una nuova credibill -
ta, offrirebb e un quadro di ga-
ranzie definitiv e e un terreno 
pii i fecondo alia parteclpazlo-
ne del lavoratori . Al di fuori 
di un tale impegno politico 
maturato anche da atti con-
crete noi rlteniamo che no-
stri gesti unilateral! sarebbero 
sterili e controproducenti, co-
munque non compre3i da mol-
ti lavoratori che sono forze 
decisive per  l'unita . a n 
ogni caso, tutt e le forze della 

 sono impegnate a pro-
muovere il processo unitari o 
della categoria e delle strut-
tur e orizzontali ». 

Azione di massa per  Punita 
a ha quindi riconferma-

to senza riserve gli impegni 
unitar i per  tutt a la .
nostro lavoro per  l'unit a or-
ganica — ha proseguito — de-
ve impegnarci in una azione 
di massa perche la stessa uni-
ta d'azione col suo dlvenlre 
sempre piu permanente e 
stretta, diffonda tra tutt i 1 la-
vorator i l'opinlone che l'uni -
ta organica non e solo deside-
rabil e ma possibile. a 
— ha affermato il segreta-
ri o della  — si pub fa-
r e fr a tutt e quelle forze sin-
dacali che vogliono la parteci-
pazione attiva dei lavoratori 
al processo, che rispondono 
ficrupolosamente del loro com-
portamento alia classe, che 
rappresentano e rispettano il 
principi o dell'autonomia.« Noi 
auspichiamo che anche il con-
siglio della  tenga fer-
ine, come ha fatto finora, le 
decision! di Firenze e svilup-
pi la sua azione contro le ten-
denze antiunitari e ». 

a relazione del segretario 
generale della  ha posto 
i problemi dell'unit a al centro 
di un attento esame dell'at-
tuale situazione politica e so-
ciale del paese e del compitl 
che ne derivano per il movi-
mento o al-
l'unita , come e stato detto an-
che nei prim i interventi di 

o segretario nazionale 
della Federbraccianti, -
netti segretario regionale della 
Sardegna. Bertinott i segreta-
ri o regionale del Piemonte, 

i segretario confe-
derale. fa parte del piu va-
sto attacco del padronato, del-
le forze politiche e moderate 
e conservatrici ai lavoratori , 
alle loro conquiste. alle loro 
organizzazioni. 

<c e antiunitari a — ha 
affermato a — e parte es-
senziale del disegno conserva-
tore che vuole imprimer e una 

svolta a destra nella vita po-
litic a e sociale del paese. a 
gli attacchi all'unit a all'inter -
no del slndacato, prim a llml -
tati ad alcune categorie e 
struttur e orizzontali della
e della , hanno preso una 
dimensione politica dlversa 
con le conclusion! del recente 
comltato centrale della . 
a maggioranza dl questo CC 

ha in sostanza sconiessato la 
linea e gli i unitar i sta-
bllit i a Firenze e si e distac-
cata dal processo. Ci trovia-
mo di front e ad un brusco 
cambiamento di posizione che 
dimostra come il mutamento 
del quadro politico possa in-
fluir e anche all'intern o del sln-
dacato quando non si crede fl-
no in fondo ai princip i affer-
mati o non si ha il coraggio 
di applicarli». 

a ha quindi rilevato pe-
rd che anche nella  esi-
ste una componente ferma-
mente unltari a che ha ribadit o 
gli impegni e le scadenze sta-
bility , che ha dimostrato for-
za e compattezza e che dalle 
stesse fil e della maggioranza 
risicata del CC si sono levate 
voci di rifiut o alia linea Van-
nl a sostegno della linea uni-
tari a tanto che «si pub rite-
nere che se ognuno avesse vo-
tato secondo le poslzioni as-
sunte e non secondo lo schie-
ramento di appartenenza po-
litica . il rapporto di forze si 
sarebbe capovolto. Percib, ha 
proseguito, occorre evitare 
ogni forma di settarismo. di 
autosufficlenza o di sfiducia 
che si potrebbero determina-
re. Non e mai stata e non e 
nostra intenzione perseguire 
il disegno della grande , 
ma, propri o per  questo non 
crediamo che l'unit a possa es-
sere messa in discussione per 
i veti o i ricatt i di un ristret -
to gruppo di dirigenti ». 

o sviluppo delle lotte 
« Bruciar e le tappe » per la 

unit a sindacale quindi e una 
risposta adeguata al contrat-
tacco padronale. a che 
deve essere prettamente uni-
ta alio sviluppo delle lotte.
slndacato non si vuole e non 
si deve estraniare dalla attua-
le situazione politica e socia-
le.  paese e posto difront e a 
scelte di grande importanza 

che ne condlzioneranno il futu-
ro. Scelte che derivano da un 
confronto piu ravvicinato tr a 
forze politiche e sociali.  pa-
dronato tenta di raccogllere 
le fil e di fronte alle lotte dei 
lavorator i cne nanno coniegui-
to important i successi. Sul 
piano politico generate «la 
reazione di classe, — ha detto 

a — si manifesta con la 
svolta a destra nel paese con 
i l tentativo di organizzare un 
blocco d'ordin e che avrebbe 
come vero scopo quello di 
mettere il bavaglio e la cate-
na alle forze operaie e popo-
lari» .  fine di questa offen-
siva e quel'.o d: spezzare la 
unit a dei lavoratori e il movi-
inento e ripristinar e il vec-
chio meccanismo di sfrutta-
mento in parte intaccato dal-
le lotte e dai nuovi diritt i che 
con esse i lavoratori si so-
no conquistati. 

a lia maicato gli obietti-
Vi di fondo dell'azione per i 
contratti : aumenti salaxiali, 
ricerca degli istitut i su cui 
lmpotstare il problema della 
parit a operaia e impiegati, 
controll o reale dell'applicazio-
ne dell'orari o a 40 ore, lotta 
contro gli appalti e contratt i 
a termine del lavoro a domi-
cilio, attacco alia organizza-
zione capitaltstica del lavoro, 
finalizzazione delle plattafor -
rne rivendicative per il pub-
blico impiego alle linee di 
riform a della pubbiica ammi-
rustrazione. n questo quadro 
del movimento di lotta ci si 
propone di andare ad un con-
front o reale con il governo che 
uscira dalla consultazione elet-
torale sulla politica di occupa-
zione, sugn mvestimenti, le n-
forme, i nodi eioe che la pro-
grammazione deve risolvere 
per  cancellare gli squilibr i ti-
pici della societa italiana a 
cominciare da quello del -
zogiorno. n questo quadro si 
costruisce l'unit a sindacale 
« unita tr a diversi. tra uominl 
e forze che si ispirano a vi-
sion! ideologicho different! e 
contrapposte

a cernicra che ci deve 
unir e — ha rilevato a — * 
una politica, un programma 
che aooia le sue radlci non 
gia in un modello di societa 

o a prior i ma nell'e-
dl lotta dl classe 

-% 

£'*! * 

che i lavoratori compiono ogni 
giorno ». a garanzia per  tutt i 
e l'autonorma del sindacato 
aai paurom, uat govcinu, u<u 
partiti , autonomia che com-
porta l'interveoto del sindaca-
to anche suae questioni poli-
tiche m prim a persona eu a 
suo modo partendo sempre da 
un esperienza operaia e dl 
classe che e comune a tutt i i 
lavoratori . Occorre percio 
uniaxe^ia suhe pontiche, oui 
rapport o tr a organism! di fab-
bnca e struttur e esterne del 
sinoacato, suim namra e »a 
funzione dei delegati e dei 
consign. A tale proposito -
ma ha ribadit o che esse sono 
la base del sindacato sottoli-
neando che nei consign debbo-
no entrare anche rappresen-
tanti delle minoranze che c na-
scano attraverso il voto e non 
catapultate, imposte dall'e-
sterno ». 

 Occorre piu che mai, ha 
detto , sottolioeare il di-
ntt o e dovere dei lavoratori 
alia lotta e alia propaganda 
politica in particolar e in una 
campagna elettorale dura e 
important e come l'attuale.
slndacato, senza interferir e 
nolle scelte individuah che de-
vono essere libere, deve pero 
impegnare i lavoratori a par-
tecipare a questa battaglia, ad 
essere attiv i nelle diverse for-
ze politiche, a sostenere in 
tutt e le sedi te loro esigenze. 

a ha quindi promosso la 
elaborazione unltari a di un 
programma con il quale il mo-
vimento sindacale si presenta 
al paese con una autonoma 
piattaform a valida per i pros-
siml anni e per il 1972. un 
programma che sia «una 
chiara presa di posizione con-
tr o la svolta a destra e il co-
siddetto blocco d'ordin e ». -
cordata la natura antifascista 
e militant e del sindacato di 
classe, a ha quindi sotto-
lineato che n rapport o alle 
elezioni la  come pre-
visto nel suo statuto adottera 
drastiche norme per  l*uso del-
le sedi i mezzi e le incompa-
tibilita .  segretario della 

 ha cosl concluso: « gli 
ostacoli che si frappongono, 
le provocazlonl, i fa tt i che 
fanno cronaca ma non fanno 
storia non riusciranno a di-' 
stoglierci dairintent o che ci 
guida. a nostra compattez-
za e in questo momento piu 
che mai essenziale, se voglia-
mo che l'unit a per  cui i lavo-
rator i si battono e che hanno 
costrulto sul posto dl lavoro 
divenga nei tempi stablliti , la 
unita del movimento sindaca-
le itallanon. 

Atossandr o Cardull i 

Una recent e manifesfazlon e di bracciant i campan i svoltas i durant e lo scloper o nazional e 

Per il patto e la parita previdenziale 

OGGI SCIOPERANO I BRACCIANT I 
DEL VENETO E DELLA TOSCANA 

Si estende Tattiva solidarieta dei lavoratori dell'indu stria - leri l'azione ha investito diverse zone del Bre-
sciano - Si prepara la giornata nazionale di lotta del 21 - Presa di posizione delle federazioni contadine 

Nel corso della seltimana di lotta che ha investito le campagne 
italiane dal 2 marzo per il rinnovo del contratto nazionale e per 
lo sblocco della trattativ a in atto con il governo in nierito alia 
parit a previdenziale. alia cassa integrazione e alia proroga degli 
elenchi anagrafici. hanno scioperato oggi per  24 ore i braccianti 
di Brescia e scendono domani in sciopero regionale di 24 ore i 
braccianti e salariati agricoli del Veneto e della Toscana e delle 
province di Piacenza. a e Ancona. 

o le manifestazioni provincial! , cortei e comizi sono previsti 
domani a Piacenza, dove assieme ai braccianti si asterranno dal 
lavoro per  tre ore gli alimentaristi; al comizio interverr a il se-
gretario nazionale della Federbraccianti . A a nella 
zona dei Gonzaga parlera Cicerchia, segretario nazionale della 
Federbraccianti Anche qui gli operai della zona parteciperanno 
alia manifestazione. e grossj  concentramenti di braccianti. ali-
mentaristi e dipendenti delle aziende vinicole e delle cantine di 
Firenze si avranno a Certaldo e a Pontassieve. 

a settimana di lotta. che avra termine il giorno 9. quando 
scenderanno in sciopero i braccianti deU'Emilia. del . della 
Puglia e della Calabria e di altre province della , del-
1'Umbria e delle . non porra fine alio stato di forte agita-
zione della categoria che e impegnata a battere il vasto disegno 
moderato che gli agrari vogliono far  passare anche attraverso 
il blocco contrattuale. 

Fin da adesso la categoria e impegnata alia riuscita del nuovo 
sciopero nazionale di 24 ore proclamato per il 21 marzo prossimo 
venture assieme agli edili e alle altre categorie deii'industria . e 
delle grandi manifestazioni che in quel giorno si terranno in tutte 
le regioni. o intanto domani al ministero del o le 
trattativ e per la vertenza nazionale tra le organizzazioni sindacali 
dei braccianti e le organizzazioni contadine della Coltivator i di-
rett i e deirAlleanza dei contadini. 

e segreterie nazionali della . Federcolti-
 e  hanno preso in esame, dal canto loro. 

lo stato della vertenza per i contratti nazionali dei braccianU e 
dei salariati fissi. stigmatizzando l'atteggiamento di intransigenza 
della Confagricoltura. Tale atteggiamento non puo non ricollegarsi 
— a parere delle federazioni contadine — alia genrrale posizione 
di rifiut o da parte del padronato agrario verso ogni tentativo di 
creare nelle campagne nuovi e moderni rapport i di lavoro e di 
contratto. e tr e federazioni contadine riconfermano pertanto la 
propri a adesione alle lotte degli operai agricoli. 

ORIOLO ROMANO 

Occupat a una fonderi a 
contr o i licenziament i 

Riunita la giunta di sinistra 
 sessantatre operai della 

Giampieri di Oriol o o 
hanno ieri occupato la fab-
brica contro la smobilitazione 
e per la difesa del posto di 
lavoro. Ali a Giampieri, una 
fonderia di ghisa. sono stati 
licenziati nei giomi scorsi 11 
lavorator i e questo doveva es-
sere 1'inizio di licenziamenti a 
catena fino alia chiusura della 
fabbrica. a fabbrica stessa. 
che risale al 1937, ha struttur e 
edilizie fatiscenti; infatt i non 
vi sono mai stati effettuati la-
vori di ammodemamento, i 
macchinari sono antiquati e 
del tutt o isnufficienti a reg-
gere la concorrenza sia italia-
na che straniera. 

n questa situazione le con-
dizioni di lavoro sono disa-
strose, mancano servizi igie-
nici e qualsiasi forma di pre-
venzlone, gli infortun i sono 
frequentissimi ma e 1'unica 
font*  dl lavoro della zona. Fi-
no a pochi anni fa occupava 
circa 150 operai, poi sono co-
minciati i licenziamenti. n 
un incontro avuto ieri con i 
sindacati  e  e la 
commissione interna della fab-
brica il padrone ha chiara-
mente detto che e sua inten-
zione smantellare Tasienda. 

Oil operai sono quindi sees! 
in lotta per  chledere in prim o 
luoco la riassunakme degli un-
di d llcenslaU  quindi U ri -

levazione dell'azienda da par-
te  che dovrk prowe-
dere alia sua ristrutturazion e 
e potenziamento.  sindacati 
hanno inviato un telegramma 
per  chiedere un incontro ur-
gente con il ministr o delle 
Partecipazioni statali. a giun-
ta di sinistra dell'amministra-
zione comunale di Oriol o -
mano si e riunit a per  decide-
re prowedimentl immediati 
per  sostenere i lavoratori in 
lotta. 

Protest a 
al Poligrafio o per 

lo litpMazioii i 

Viva agitazione tra i dipen-
denti dell'istitut o Poligrafioo 
dello Stato. E&si. in base alia 
legge 336 a favore degli ex 
combattenti. verrebbero posti in 
pensione con alcuni anni di an-
ticipo. Alcuni di essi lo hanno 
gia fatto ma. a distanza di al-
cuni mesi. non sono riusciti  ad 
ottenere tutta la liquidazkme. 
 dipendenti che si sono licen-

ziati e quelli che sono in pro-
cinto di farl o hanno chiesto ri-
petutamente all'istitut o poli-
frafic o di abbrevisre le pratiche 
in oono da tunflo tempo. 

l nostro e 
, 7 

Tocca al a Vttict o lunuui i 
non domani, dare il suo con-
tribut e per il successo deho 
scontro per  i l rinnovo del 
patto nazionale dei braccian 
ti e dei salariati e del con-
tratt o nazionale dei florovivai -
sti. Si e lavorato niolto, in 
questi giorm, dopo aver  mes-
60 all'attiv o il successo impor-
tante degli scioperi del 17 e 18 
febbraio, per  far si che quel 
la ui uoniani aia una giuiiac 
giornata di lotta. E'  plena 
consapevolezza, infatti , che 
qui nel Veneto occorre espri-
mere il massimo impegno. 
Perche in primo luogo qui 
occorre battere la prepoten-
za della Confagricoltura. Nes-
suno ignora cne propri o gli 
agrari veneti — accanto a 
quelli calabresl — hanno op-
posto le maggiori resistenze 
in sede di trattativ a per 11 
rinnovo del patto. 

Essi. quindi, dovrarmo pa-
gare 11 prezzo pii i alto, gia 
fin d'ora, di questa irriduci -
bll e intransigenza che ha fatto 
fallir e tutu gli sforzi tesi ad 
evitare uno scontro che — lo 
si sapeva benissimo — sa-
rebbe stato necessariamente 
tr a 1 pii i aspri. Ali a giorna-
ta di lotta di domani si va 

con questa consapevolezza, ma-
turat a in decine di assem-
blee, di comizi volanti, di m-
oontri , in tutt i i mandamenti 
di tutt e le province. 

 braccianti non saranno 
soli. Accanto ad essi. doma-
ni, si porranno — ripetendo 
resperienza del 17 e 18 feb-
braio — gli attivist i sindaca-
li del settore industrial e in 
rappresentanza della classe o-
peraia che si prepara a lot-
tare e manifestare assieme ai 
lavorator i della terr a il 21 
marzo. Gia nei giomi scorsi 
gli operai hanno « visiteto » le 
aziende agrlcole nel Venezia 
no, nel Vicentino, a Padova, 
a Verona. a scorsa. 
per  citare un solo esempio 
da e si e mossa una 
«carovana» di macchine con 
alia testa 11 pullmin o con le 
sigle . .  e le 
auto dei sindacati dei brac-
cianti che ha percorso -
ra provincia. 

i azienda in azienda, e 
nei centri urban!, davanti al 
bar e alle trattorie . sotto una 
pioggia fitt a e incessante, me-
talmeccanici, edili, chiroici e 
delegati dei braccianti hanno 
gridato nel microfoni le rl -
vendicazionl della piattaform a 
contrattuale e gli slogan del-
la lotta: « Scioperate come a-
vete fatto il 17 e il 18 feb-
braio »; « l 8 marzo 
nessun crumir o nelle campa-
gne e nelle stalle ».. i 
la stessa carovana verifichera 
i'andamento dello sciopero. 
Non e a caso che tutt e le 
forze democratiche progressi-
ste guardano all*  lotto dei 
braccianti come ad un mo-
mento fr a 1 pitt important i 
nel quale esprimere il massi-
mo deirimpegno. 

Gia se ne raccolgono alcu-
ni frutt i positivi, che vanno 
nella diresione dell'allarga-
mento dello sohleramento so-
ciale e politico che si ooUoca 
a fianco del lavoratori della 
terr a per  splnfere al succes-
so la loro lotta. n questo qua* 
dro al , ad esem-

pio, un important e documen-
to che il Consiglio regionale 
veneto ha approvato all'una-
nimita . 

Facendo riferiment o alia 
piattaform a contrattuale dei 
braccianti si rileva, fr a l'al-
tro , come a la soluzione del 
problem! concernenti la ga-
ranzia del - minimo salariale. 
la parificazione del tratta -
mento previdenziale e 1'eser-
cizio del potere contrattuale 
per il collocamento e per  i 
piani colturali », rientr i « nel-
1'interesse generale e nell'esi-
genza di sviluppo produttiv o e 
sociale delle campagne v. 

, prese di posizione 
positive vengono segnalate da 
alcuni comuni, particolarmen-
te nella provincia di Vene-
zia.  Consiglio comunale di 
Jesolo, riunitosi ieri sera in 
assemblea pubblica, con la 
partecipazione di delegati 
bracciantil  operai, forze po-
litich e democratiche ha decl-
so, a conclusione di un am-
pio dibattito , dl operare « una 
scelta di campos, ponendosi 
decisamente a fianco dei brac-
cianti. degli operai, dei lavo-
ratori , contro gli agrari e il 
padronato nel suo complesso, 
oer  contribuir e ad uno svi-
luppo qualificato deU'econo-
mia basato sulle rlform e e 
la plena occupazione. 

D. D'Agostino 

Positiv o 
accord o 

ali a S. Gobai n 
d i Pisa 

, 7 
o mesi di dura lotta unl-

taria . sostenuta da tutt a la 
citta. i lavoratori della St. Go-
bain hanno ottenuto un im-
portante successo: un positi-
vo accordo e stato i fir -
mato la notte scorsa. a con-
clusione di un lungo incontro 
fr a le parti svoltosi in pre-
fettura . 

o — approvato oggi 
stesso dai lavoratori nel corso 
di una grande ed entU3iastica 
assemblea — e contenuto in 
un documento n cui la dire-
zlone del monopolio franco-
belga «riconosce alio stabili-
mento di Pisa una funzione 
primari a ed essenziale» e af-
ferma la voiontA «di mante-
nlmento e di potenziamento 
della fabbrica ». 

a direzione della St. Go-
bain si impegna quindi «a 
non effettuare licenziamenti 
per  rlduzlone di personale* 
ed a realizzare entro l'anno 
in corso una serie di mlgllo-
ramenti, di investiroenti e di 
inizlatlv e produttlv e fr a cui 
la istituzione di un nuovo 
fomo per  i volumi special i 
nel reparto accoppiati auto. 

a direzione della 8. Go-
bain si e infln e impegnata a 
ritlrar e le 22 denunce a ope-
rai e sindacalisti ed a man-
tenere aperta la possibillta di 
riassunslone per  1 21 impie-
gati reoentemente lloenzlat

In lott a per il contratt o personat e di terr a e «naviganti » 

a pesante condizione 
operaia di chi lavora 
dentro gli aeroporti 

Insicureiza del posto di lavoro, condizioni ambientali pessime, 
ritmi © straordinari - La repression* della compagnia Sud-Africa 
I contenuti della piattaforma - Oggi nuovo incontro con I'lntersind 

Aeroporto intcrnazionale di 
Fiumicino: dietro il magico suo-
no di voci che invitano a par-
tir e o il fascino di un traffic o 
convulso ed eterogeneo, si na-
sconde una dura «condizione 
operaia >. fatta di insicurezza 
del posto di lavoro, di forme 
irregolar i e precarie di assun-
zioni, di ore e ore di straordi-
nari, di dequalificazione, di con-
dizioni ambientali pesantissime. 

 sindacati, propri o nei giornl 
scorsi, hanno elaborato un do-
cumento sulle condizioni igie-
nico sanitarie dei lavoratori , di 
qualsiasi compagnia o societa, 
uperanti a Fiumicino. Sono stati 
individuat i alcuni allarmanti pe-
ricoli . o dell'aria, 
causato dallo scarico degli 
aerei: gli operai in particolare 
respirano per  otto ore e piu 
ossido di carbonio, uh gas ve-
lenosissimo e invisibile. O an-
cora: per il rumore prodotto dai 
motori jet o turbin a ogni lavo-
ratore ha il 50% di probabilit y 
di essere soggetto a disturbi , 
o alia perdita totale o parziale 
dell'udito . a qualsiasi con-
dizionamento dell'aria. all'inter -
no dei luoghi di lavoro: anco-
ra: che negli ultimi tempi e 
aumentato il numero degli inci-
dents dentro e fuori 1'aeropor-
to. mentre i ritm i per gli ope-
rai , come per  gli impiegati stan-
no diventando insopportabili. 

o degli appalti poi dei sub-
appalti e delle forme irregolar i 
di lavoro e ormai diventato un 
vizio delle compagnie. e delle 
societa. 

C'e ancora un ultimo aspetto 
da denunciare: il tentativo con-
tinuo di mortificar e la liberta 
e i diritt i sindacali. Un episo-
dio per  tutti . Nei giorni scorsi 
40 dipendenti della compagnia 
Sud-Africa che hanno preso la 
tessera della  sono stati 
invitat i dalla direzione a recar-
si in Sud-Africa. Arrivat i al-
l'aeroporto sono stati condotti 
alia direzione generale e qui sot-
toposti ad un lungo interroga-
tori o che si e concluso con la 
minaccia di immediati licenzia-
menti qualora avessero conti-
nuato a svolgere attivit a sinda-
cale... come e successo d'al-
tronde per  26 dipendenti della 
BEA, cacciati con un atto di 
pura repressione, nelle settima-
ne scorse. 

a < fabbrica aeroportuale > 
e in lotta. Sono impegnati in-
fatt i a conquistare il nuovo con-
tratt o di lavoro i dipendenti 
delle compagnie italiane e stra-
niere che lavorano a terra, i 
cnaviganti*. piloti e motoristi, 
mentre e in elaborazione la piat-
taforma per  gli assistenti di 
volo. C'e gia stato, la settima-
na scorsa uno sciopero nazio-
nale: ma siamo solo all'inizi o 
di una battaglia che l'intransi -
genza . da una 
parte e quella delle societa 
straniere. dall'altr a (che si ri -
fiutano persino di costituirsi in 
un'unica controparte) sembrano 
voler  inasprire. Oggi tra l'altr o 
riprendono le trattativ e per le 
compagnie italiane (Alitalia . 
Ati , Sam. Alisarda. ) e 
dovrebbero iniziare quelle per 
1 motoristi, mentre per i piloti 
la discussione e gia in fase 
avanzata. 

Cosa chiedono operai, impie-
gati e funzionari delle compa-
gnie aeree italiane e straniere? 
Soffermiamoci sulle richieste 
dei primi , in quanto i secondi 
in via di massima chiedono di 
avere come contratto di riferi -
mento quello dell'Alitalia . 

Per la prima volta il perso-
nal di terra si impegna in una 
battaglia contrattuale naziona-
le: quindi una delle prime ri -
chieste e quella di giungere ad 
un unico contratto. che abbia 
poi la possibilita di essere ar-
ricchito  da contratti integrativi 
aziendali. e dalla stessa contrat-
tazione articolata. Un'altr a ri-
chiesta qnalificante e quella 
dell'unificazione normativa e re-
tributiv e impiegati-operai. -
biettivo di un aumento salaria-
le si accompagna poi a quello 
di una nuova classificazione: 
sotto questo aspetto si innesta 
poi la piu importante rivendica-
zione — tema di lotta in que-
sto periodo o movimen-
to sindacale e sul quale sono 
impegnate moltissime categorie 
— e cioe quella del superamen-
to degli appalti. e del 
lavoro discontinuo, i'istituzion e 

o continuato e le li-
berta sindacali sono fra le altre 
richieste. a piattaforma, che 
e stata elaborata in decine di 
assemblee e che e il frutt o di 
una nuova costruttiva unita del-
le tr e organizzazioni sindaceli 
diventa oggettivamente strumen-
to per  mettere a fuoco i pro-
blemi relativi all'efficienza del 
servizio (si pensi che a Fiumici-
no in 20 sportelli per il pubbli-
co lavorano solo 4 impiegati). 
e alia necessita di garantire una 
nuova funzione del trasporto 
aereo con una nuova gestione 
aeroportuale. nelTambito della 
riforma  dei trasporti . 

f. ra. 

II 17 marzo 
scioper o nei 

grand i magazzin i 
"̂ Nel corso dells riunione del 
Comitato unitari o dei lavoratori 
del gruppo . UPttl , 

. congiuntamente con le 
organizzazioni sindacali dei la-
voratori del commercjo. svolta-
si ieri a , e stato pro-
clamato un primo sciopero na-
zionale di 24 ore da erfettuarsi 
il 17 marzo in tutte le filiali , 
uffici e magazzini d'lUli a del-

. A e . Con 
ta totta i lavoratori del gruppo 

e intendono esprimere 
la propri a ferma volonta di op-
porsi ai piani di ristnittura -
skne padronale 

Sciopero generale per e 

Nel Sulcis-lglesient e ogg i 
grand e giornat a di lott a 

Tutte le categorie impegnate nell'azione promossa 
da CGIL, CISL e UIL - Le gravi responsabilita del go-
verno - Costituito il primo consiglio unitario di zona 

a a e 
. 7 

Sciopero generale domani nel 
Sulcis-lglesiente e marcia su 
Cagliari con la partecipazione 
di tutte le categorie di lavora-
tori . .  e  hanno 
chiamato alia lotta unitari a per 
la piena occupazione i minato-
ri , gli operai edili e metalmec-
canici. i braccianti agricoli. gli 
artigiani , i diplomati e laurea-
ti senza posto, i dipendenti 
pubblici, gli ospedalieri, i co-
munali, gli impiegati. Alia base 
della vasta mobilitazione ope-
raia e popolare sta ancora il 
problema, sempre piu acuto e 
grave, del Sulcis, dove il go-
verno ha vanificato ogni impe-
gno assunto dinanzi alle rap-
presentanze operaie, sulla aper-
tura dei 5.500 nuovi pqsti di 
lavoro previsti dal cosiddetto 
< pacchetto Piccoli », e dove ri -
sulta rinviat a a dopo le elezio-
ni del 7 maggio la delibera del-
l'Enel di chiudere definitivamen-
te le miniere di carbone. 

e in Sardegna, con la 
decisione della C di costituire 
nella e una giunta mono-
colore elettorale e di potere, si 

prepara una svolta a destra. lo 
sciopero generale di domani 
vuole essere la pronta risposta 
che viene dal basso, dalle mas-
se operaie e popolari. 

a giornata di protest a. che 
si estendera da Carbonia a -
sias sino a Cagliari, vuole dimo-
strare come ogni tentativo con-
servatore e reazionario. che la 

C continua imperterrit a a cer-
care, trovi nell'isola la piu du-
ra opposizione della classe ope-
raia e delle popolazioni. 

Un vasto piano di lotte arti -
colate per e e la 
rinascita e stato deciso dalle 
tr e segreterie provinciali della 

.  e  al termine 
del convegno dei 230 delegati 
di fabbrica della zona del Sul-
cis-lglesiente avvenuto nella sa-
la del consiglio comunale di 
Carbonia. l convegno e sca-
turit a un'altr a iniziativa di gran-
de importanza ai fini del pro-
cesso di unita sindacale: la ele-
zione del primo consiglio di 
zona, di cui fanno parte i rap-
presentanti della .  e 

 nominati in ogni azienda 
del Sulcis-lglesiente. 

g- p-

Per costringere il governo a muoversi 

I benzinai proclamano 
la chiusura per domani 
II ministero si accorda con le societa petrol if ere 

e organizzazioni dei benzi-
nai B e Pigisc hanno an-
nunciato per  domani, giovedi, 
la chiusura delle pompe se 
11 ministero a e le 
societa petrolifer e non rece-
deranno dall'atteggiamento di-
latori o che hanno preso ri -
guardo alle richieste della ca-
tegoria.  benzinai, infatti , si 
vedono scaricare sulle spalle 
grossi oneri di gestione che 
assottigliano la remunerazione 
della prestazione lavorativa 
di chi non abbia a disposizio-
ne impianti con alto volume 
di vendite. Finora ne il mini-
stero deii'industri a ne le so-

cieta petrolifer e hanno fatto 
sapere cosa intendono fare; 
da mesi rinviano una risposta 
su problemi per  1 quail la ca-
tegoria interessata ha dimo-
strato pii i volte di avere ra-
gioni da vendere. Fra l'altro , 
i l governo dlscrimina i rap-
presentanti sindacali nella 
trattazione di important i pro-
blemi della distribuzione ac-
cordandosi direttamente con 
le societa petrolifer e e a dan-
no dei lavoratori . 

o sciopero potra essere 
revocato soltanto se il gover-
no si degnera di dare una ri -
sposta positiva 

COSTRUIAMO CON «L'UNITA'»L A 
VinORIA ELETTORALE DEL P.C.I. 

Due grandi diffusion! 
in onore del Congresso 

Le prime prenofazioni per domenica  L'alfra giornata 
di mobilitazione per domenica 19 * Torino ha gia r«c-
coifo 1500 abbonamenti eletforali per i locali pubblici 

n occasione del con-
gresso nazionale del parti -
to si terranno due grandi 
diffusioni straordinari e do-
menica 12 e domenica 19 
marzo. Questo o di 
mobilitazione elettorale del-
le nostre organizzazioni si 
va concretizzando in cen-
tinaia di prenotazioni che 
gia in questi prim i giorni 
della settimana sono af-
fluit e a l-UNTTA' . Si tratt a 
di impegni notevoli che il 
piu delle volte superano 
1 livell i gia elevati di dif-
fusione di domenica scorsa. 

. , , 
E si porteranno 

quasi certamente a ridosso 
delle diffusioni eccezionali 
effettuate lo scorso anno. 

O diffondera 20 mi-
la copie, mentre -

A A si segna-
lano impegni veramente 
notevoli. o qui solo 
alcuni esempi fr a 1 piu 
significativi . 

A (Ferrara) 
passa da 4 copie domeni-
cali a 85; per la federazio-
ne di A S. O 

E da 7 a 55 copie, 
O da 100 a 220. 

E da 2 a 75; 
per  la federazione di O 

O , A 
passa da 10 a 80 copie. 

A da 70 a 220. 
O da 380 a 450; 

anche da A si se-
gnala un grosso lavoro di 
organizzazione della diffu -
sione: E , in-
fatti . passa da 180 a 300 co- , 
pie, E da 100 a 200, 
8. AGATA da 80 a 200; 
per , S. -
NO passa da 60 a 210 co-
pie, O da 150 a 
230. SPEZZANO da 4 a 180. 
Si noti che questi livell i 
dl diffusione verranno 
mantenuti nel corso di tut-
ta la campagna elettorale. 
anzi alcune organizzazio-
ni o superarli pro-
gressivamente da una do-
menica all'altra . Un feno-
meno analogo si veriflca 

anche nel -
NO; segnaliamo qui. per  la 
federazione di COSENZA, 

 che passa da 40 a 
100 copie. A che 
non ha diffusione domeni-
cale e la inizia con 50 co-
pie, O da 5 a 50 
copie, O da 5 a 
100. A da 8 a 50; per 

O . TAU-
A passa da 5 a 100. 

n concrete tutt e queste 
cifre, danno il quadro di 
un lavoro estremamente 
capillare dl ricostruzione 
della diffusione la dove 
non era mai stata effet-
tuata, di ampliamento del-
la stessa la dove era a li-
velli assai modesti. 

Ancora alcuni impegni 
da O per le dif-
fusioni del 12 e 19 marzo: 
in citta si diffonderanno 
1000 copie in piu. a -

A 150 copie in pio, 
100 a . 290 a 

. 
a ormai anche gli ab-

bonamenti elettorali a ta-
riffa  ridotta , da collocare 
presso i locali pubblici , nei 
luoghi di lavoro, di studio, 
di ritrovo , ovunque una 
copia de ' possa 
essere letta da decine di 
persone, si stanno rivelan-
do uno strumento prezio-
so di iniziativ a elettorale. 

o dimostra la federazio-
ne di O che ne ha 
gia raccolti 1500. Vediamo 
ora qualche risultat o fr a 
1 piu significativi colto 
nella diffusione di dome-
nica scorsa. 

a federazione di -
NO ha diffuso 2500 copie 
in piu, quella di GENO-
VA, 3 mila, A A 
 1400. O 6 mila, PA 

A 2200, E 2 mila, 
E 4500. O 

1900. A e A 
1300, A 1100. -
NA 1500. A 7200. NA-

 3700, O 1000, 
ci6 ha segnato un lncre-
mento netto nella dlffo-
slone notevole. 
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