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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

il nuovo nella CISL
A del congresso della
, tenutosi
| venti giorni da quello della
, v a sottolineata
chiave sindacale non meno di quanto vada còlta in
iiave politica. E non solo perchè a 15 anni dalla
fissione sindacale il primo abbia mostrato poca corine e il secondo molta; ma perchè nell'organizzajne cattolica si delinea un'alternativa all'indirizzo
[adizionale, collaborativo e discriminatorio. Tale alp i a t i v a possiede notevoli requisiti. Sorge dal bas), cioè dai luoghi di lavoro; è spiccatamente ope»ia; è omogenea e combattiva; ha le g a m b e per c a m minare.
e operaia nella
, che ha ottenuto
tasi un terzo dei voti, è nata con la riscossa sindaile del 'fiO ed è cresciuta con le grandi lotte operaie
te da allora si sono susseguite ponendo ancora una
)lta
a all'avanguardia nell'Occidente capitalitico. Essa è anche una protagonista, di queste lotte.
|a politica unitaria della
ha qui trovato un termo fecondo. Quell'unità è costata, certo.
a ha
ìso.
risultati si son visti nel rapporto di lavoro e
|el riparto del reddito, benché la controffensiva paronale li abbia poi riportati indietro. Sono nella esigenza e nella presenza di una forza che condiziona il
ruppo dirigente
e la sua politica, c o m e si è Vito al congresso. Non è un caso che Storti abbia dotto rimangiarsi molte cose. Naturalmente non c'ilidiamo su di lui. ma adesso sappiamo che al suo
idirizzo si . oppone un battagliero drappello di sinlacalisti e di lavoratori, i quali vogliono l'autonomia
lei sindacato, la democrazia nel sindacato, l'unità fra
sindacati.
Giovani c h e erano usciti dalla scuola sindacale
, dove si insegna l'arte del negoziato e non certo
| a scienza dei conflitti, hanno poi tratto dalla realtà
li fabbrica o dal contatto con gli operai un insegnaìento diverso. E', vero: essi contestano l'ingiustizia
lello sfruttamento pur contrattandolo; negano l'evoluzione pur non volendo rivoluzioni; combattono i pai pur non combattendo il capitalismo; accettano
l sistema pur respingendo molti dei suoi prodotti;
iccusano il centro-sinistra pur fiancheggiandolo; marnano con gli operai comunisti pur essendo vittime
lell'anticomunismo. n ciò stanno le contraddizioni
lei l'opposizione operaia balzata in primo piano nel
congresso
dopo i segni premonitori di alcune
issise di categoria (metallurgici, tessili) e provinciali
, Torino, e c c . ) .

ITALIANO

i pari passo con il sì alla conferenza sulla Cambogia

Mac Namara «rilancia»
T aggressione al nord
La guerra di Liberazione in Indocina

17 aerei americani
abbattuti nel
s
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Nuovi violenti bombardamenti contro la
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sono quasi tutti politici, poiché questa forza (per molti aspetti così estranea alla
tradiziol a l e ) è sostanzialmente matura dal punto di vista sindacale.
a di un bagaglio teorico e ideologico
classista appare il difetto più grave.
a non si può
chiedere a tutti questa ricchezza: molto più fecondo
chiedersi c o m e superare quei limiti. Anche qui. c'è
in aspetto positivo e uno negativo. a dove proviene
questa carica di lotta che, proiettata nel congresso
. ha portato una ventata di vitalità ad un'assemjlea in cui dominavano atteggiamenti succubi o fa- B I N H H O N G (Sudvietnam) — Marine» sudvietnam Hi fenfano di sloggiare un reparto partigiano da
ziosi? Proviene da una ripulsa verso la dipendenza un villaggio costiero.
(Telefoto ANSA-c l'Unità »)
i e i dirigenti
dagli orientamenti d e . Significasciata USA a Saigon conferma, che fra il
. 26
tiva l'insofferenza dell'opposizione operaia per gli ac29 e il 30 marzo, nella zona di
un batAnche
oggi,
decine
di
apparecchi
hanno
atcenti o gli esponenti dorotei affacciatisi al congresso.
taglione
di
«
rangers
»
sud-vietnamiti
si
scontaccato
strade
(soprattutto
n.
7,
8
e
12).
ferQuella ripulsa ha provocato una reazione naturale:
rovie, porti e battelli fluviali, ponti e via- trò « con soldati professionisti ben equipagina s p e c i e di « tutto il potere al sindacato ».
dotti. ma — a quanto sembra — con risultati giati e disciplinati, con una potenza di fuoco
e modesti ».
viadotto' di Bai Due Thon ha superiore ». Citando le dichiarazioni di e un
' a quella vocazione integralista di cui molti sinprigioniero catturato il 25 marzo » e e tutta
resistito
alle
bombe.
Una motovedetta della
dacalisti de son permeati, portando al rifiuto per il
una serie di altre prove e informazioni sesarebbe stata affondata nell'estuario del
partito, ha coinvolto nel rifiuto anche la lotta e le istigrete », ti governo di Saigon — afferma la
fiume Son Giang. A sud, 68 incursioni nella
tuzioni politiche, quasi c h e le insufficienze dei partiti
regione centrale, contro « forti concenlramenti agenzia — < è m grado di confermare la predi guerriglieri ». 1 governativi avrebbero per- senza del 2. battaglione del 101. reggimento
J Ì potessero risolvere con l'impegno sindacale. Bisodella 325 divisione dell'esercito del Vietnam
duto un aereo e un pilota.
fena quindi saper interpretare il rifiuto della «politidel nord sul suo territorio ».
Un
ufficiale
americano,
il
cap.
Haa » c o m e rifiuto di una certa politica. E c c o un terLa propaganda americana e sud-vietnamita
vens, ha spiegato che « nonostante la distrutreno d'iniziativa per le sinistre, un terreno di dialogo
zione di quasi tutti gli impianti radar della ha quindi sviluppato il tema, con grande clao con cattolici non astratti: i lavoratori catto», i nord vietnamiti riescono ad avvistare more. diffondendo voci e formulando ipotesi:
gli aerei attaccanti con dieci quindici minuti < / nord-vietnamiti sono insoddisfatti della
lici. gli operai
. Vi sono qui. anche s e modeste.
di anticipo, grazie a radar umani: uomini in guerriglia e quindi intervengono in prima per[forze vìve, legate ai rapporti di produzione e ai probuche strette e profonde, con piccole tettoie sona; i reparti nord-vietnamiti potrebbero pari c e s s i di sfruttamento capitalistici.
i e sintecipare ad un attacco su vasta scala dei guertrapezoidali. « sentono > l'arrivo degli avio[dacalisti i quali rifiutano le interpretazioni congiunriglieri contro qualche importante base, come
getti e possono persino determinarne la diread esempio quella di Danang », e così via.
zione.
[turali della crisi, i costi sociali del « contromiracolo »
carattere propagandistico e provocatorio
Allo scopo di crearsi un alibi a posteriori
l e le correzioni indolori agli squilibri.
per giustificare i passati, presenti e futuri at- della € rivelazione » è evidente. La realtà è
tacchi aerei contro il Vietnam democratico. diversa e ben noia: i sud-vietnamiti combattono una guerra patriottica con crescente et
ed anche per spiegare in qualche modo il
fteienza militare, e. sconfitti sul terreno, gli
€mistero » della incapacità dimostrata nel
E sciocco negare c h e gli esponenti della
reagiscono con bombardamenti aerei
{opposizione operaia si accontentano forse di una cu- . condurre la lotta anti guerriglia e i rovesci americani
sempre più estesi e massicci.
subiti ad opera dei combattenti del
gli
j r a , energica ma compartecipe, del sistema che proL'agenzia «
Cina » ha annunciato che
americani hanno escogitato oggi un nuovo
Lao (sinistra lao[voca sconquassi economici e sacrifici sociali.
a lo
espediente propagandistico: proclamare che i reparti militari del
reparti della
combattono nel Vietnam tiana). hanno abbattuto 17 aerei americani e
[sfruttamento preme inesorabile, il profìtto impone le
ne hanno danneggiati altri 11 tra H 2 e il
del sud.
(sue leggi, il padrone rimane padrone. E questa pres19 aprile.
La
«Vietnam
>
afferma,
e
l'ambas i o n e si fa sentire a n c h e sulle coscienze, s p e c i e nel
momento dello scontro di m a s s a , quando l'interclass i s m o mostra la corda e la « s o c i e t à pluralistica» il
[volto. Sui lavoratori
. ciò si Ta sentire di più.
Stoccolma
Chi è sfruttato non è mai perduto per la causa della
lotta di c l a s s e , per le prospettive c h e e s s a schiude.
a chi farà compiere il salto dalla partecipazione
[sindacale alla consapevolezza politica dei lavoratori
[cattolici? a presenza del nostro partito in fabbrica
[ è decisiva: è li c h e l'istinto di c l a s s e si matura in co[scienza di classe.
e conferenze degli operai comu[nisti sono dunque, anche da questo punto di vista, una
[occasione preziosa per ricuperare e rafforzare uno
{strumento insostituibile.

«Indispensabili» le
incursioni aeree - Il
Pentagono ha già
scelto obbiettivi per
l'attacco alla Cina
Dura replica cambogiana agli USA
. 26
l segretario alla difesa.
bert
, è intervenuto
oggi con una conferenza stam
pa televisiva nel dibattilo in
corso sulla erisi vietnamita per
render chiaro che il governo
intende portare innanzi ad oltranza — nonostante l'adesione
di massima alla proposta per
una conferenza sulla Cambogia — l'aggressione contro il
Vietnam del nord e contro i
paesi socialisti asiatici. Con
temporaneamente, a Tokio, si
è espresso nello stesso senso
il capo del comitato di pianificazione del
o di
Stato. Walt Whitman
.
E il generale John P.
.
vice-capo di stato maggiore
dell'aeronautica, ha rivelato
dinanzi ad una commissione
parlamentare che il Pentago
no ha già scelto alcuni « obbiettivi chiave » cinesi da attaccare con i missili in caso
di ampliamento del conflitto.
a ha dedicato quasi
tutta la sua conferenza stampa
al « rilancio » della tesi secondo la quale il Vietnam del
sud sarebbe oggetto di una
€ aggressione » da parte del
Vietnam del nord, tesi che. come è noto, gli Stati Uniti adoperano per giustificare il loro
intervento aggressivo sia nel
sud che nel nord. l ministro
ha sostenuto che tale < aggressione,» sarebbe divenuta negli
ultimi tempi < progressivamente più aperta e incontrastata »
ed ha addotto come « prova »
l'asserita penetrazione nel sud
di un battaglione delle forze
armate regolari della
.
con effettivi pari a 400 500 uomini.
a ha anche sostenuto che. < secondo quanto
l'interrogatorio di prigionieri
ha permesso di stabilire » tren
tanovemila
« comunisti del
nord » si sarebbero uniti alla
guerriglia nel sud e che « il 75
per cento di coloro che si sono
infiltrati sono nati nel Vietnam settentrionale ».
.
« il grosso delle armi dei guerriglieri del sud » verrebbe fornito dal Vietnam del nord e
dalla Cina. Tutto ciò è servito
al capo del Pentagono per con
eludere che le incursioni aeree
contro la
V « devono continuare fino a quando l'aggres
sione contro il sud non sarà
cessata ».
Come è evidente, le affermazioni di
a sono prive di qualsiasi valore, quando
non palesemente false in se
stesse, e « provano > unicamente — se ancora ve ne fosse
bisogno — che gli Stati Uniti
sono decisi a calpestare la
lettera e lo spirito degli accordi di Ginevra del '54. E' noto
infatti che il Vietnam è una
sola nazione e che la conferen
za di Ginevra riconobbe nel
modo più chiaro la sua unità
e integrità, tracciando una li
nea di demarcazione tra nord
e sud su base del tutto provvi
sona, in vista della riunifica
zione delle due entità politicoterritoriali emerse dalla guerra
contro i colonialisti francesi.
a presenza nel sud di vietnamiti « nati nel nord » è del
tutto logica, geograficamente
come legalmente: non meno di
quanto poteva essere la presenza di calabresi o di pugliesi
nelle formazioni partigiane
lombarde, o piemontesi. nell'
talia del 1945.
Nella sua conferenza stam
pa.
a si è poi preoc
cupato di sostenere l'efficacia
militare delle incursioni con
dotte contro la
V dal feb
braio ad oggi — smentita dai
recenti successi del Fronte —
per negare che le incursioni
stesse abbiano prodotto vittime
civili e per precisare che cmen
tre gli Stati Uniti si riservano
di ricorrere, se necessario, al-

// Consiglio della pace denuncia

Aris Acconterò

Aggredita la vedova di
un martire delle Àrdeatine
a vedova del colonnello Gra| ni, fucilato dai nazisti alle Fosse Àrdeatine.
a d'Oro, è
! stata aggredita ieri pomeriggio
| da un gruppo di teppisti fasci
.
. gravissimo
gesto di violenza e avvenuto a
a in via Chiana, al quartie
re Trieste: i giovinastri. che
poco prima avevano profanato
la lapide che in \ia
e
ricorda la luminosa figura dello
dtAdale. hanno incontrato la

vedo\a. sono scesi da un'automobile e l'hanno aggredita a
spintoni.
l-a reazione della signora Adelaide Grani e
a decisa e
gli squallidi teppisti sono risaliti in auto e sono fuggiti. a
\edo\a del colonnello Grani era
a malmenata anche l'anno
scorso dai fascisti: la polizia.
che allora non seppe identificare
i giovinastri de\c ora por fine
a questa \ ergogna.

l'aggressione USA al Vietnam
. 26
comitato di presidenza del
Consiglio mondiale per la pace
ha pubblicato una risoluzione
nella quale viene energicamente
condannata l'aggressione amen
cana nel Vietnam. l documento
denuncia altresì il tentativo del
Presidente americano di « fuor
viare l'opinione pubblica » con la
sua tesi circa < discussioni senza
condizioni sulla questione del
Vietnam ».
|,a risoluzione afferma: «
o
a\er ascoltato il discorso del
prof. J. . Bernal, presidente del
comitato di presidenza del Consiglio mondiale per la pace, le
relazioni dei delegati del Vietnam
del nord e del Vietnam del sud,
ed i contributi dati da altn delegati, il comitato di presidenza
ha notato all'unanimità: ... Gli

imperialisti americani hanno con
tinuato a svolgere la loro politica di aggressione verso il Vietnam come anche verso la Cambogia e il
. Per oltre dieci
anni il governo americano ha si
stomaticamente e apertamente
violato gli accordi di Ginevra del
1954 sul Vietnam allo scopo di
trasformare il Vietnam mendio
naie in un nuovo tipo di colonia
ed in una base militare amen
cana. e così continuare la divi
sione del Vietnam e l'opposizione

Il grappo del amatori comunisti è convocato a Palazzo
Madama giovedì 29 aprila alle
ere 9.

al movimento di liberazione nazionale e a minacciare la pace
e la sicurezza della
a
democratica del Vietnam, dei paesi
a e del sudest
asiatico... a politica del governo
americano può dare origine ad
un grave pericolo per la pace
nel sudest asiatico e nel mondo
e per questo è energicamente
criticata dai popoli amanti della
pace, compreso il popolo americano ».
Alla riunione del comitato han
no preso parte delegati dei seguenti paesi: Algeria. Argentina.
Australia. Belgio. Brasile. Cana
da. Cina.
. Francia Gran
Bretagna, Ghana.
.
sia.
.
. Vietnam (nord
e sud). Svezia.
. USA. Polonia. Germania occidentale . e
.

(Segitc

in ultima

La tiratura dell'Unità di domenica 25 aprile ha superalo
Il milione di copie (esattamente 1.029.035 come è stato
accertato dal notai dolt. Mario Trojan! per l'edizione di
Roma e doli. Giuseppe Flore per l'edizione di Milano).
La diffusione raggiunta domenica, alla quale corrisponde
una vendita effettiva, non soltanto ha portato l'Unità ad
una tiratura più che doppia rispetto al quotidiano italiano
più diffuso dopo il nostro e a porsi ancora una volta fra
I più forti quotidiani dell'Europa occidentale ma docu- '
menta, con dati di fatto reali e controllati, la reale espansione dell'Uniti nel confronti degli altri giornali italiani
facendo giustizia delle fantomatiche cifre di tiratura fornite da compiacenti e pseudo istituti per l'accertamento
della diffusione.
GII obiettivi posti sono stati cosi largamente superati
grazie allo slancio di tutte le Federazioni, degli Amici
dell'Unità, del compagni che, a migliala e migliala, sono
andati di strada In strada, di frazione In frazione, di
casa In casa a portare ai lavoratori, ai cittadini, nel Ventennale della Liberazione, Il giornale del Partito.
Raccogliendo l'appello del compagno Longo, consapevoli
della decisiva funzione del nostro giornale per la valorizzazione della Resistenza, I diffusori (protagonisti essi stessi
In grande maggioranza della Resistenza come partigiani,
combattenti, antifascisti e come giovani che alla Resistenza
si richiamano), con una eccezionale mobilitazione, hanno
portato l'Unità, che rievocava le epiche ore dell'Insurrezione, agli anziani per ricordare, al giovani per far conoscere I giorni gloriosi che, grazie al popolo, hanno ridato
al nostro Paese libertà e dignità.
A tutti coloro che hanno contribuito al grande successo
della diffusione di domenica 25 aprile II più fervido, fraterno ringraziamento dell'Unità e dell'Associazione A.U. %
l'Invilo a rinnovare tale successo, possibilmente superandolo, sabato 1 Maggio, Festa del Lavoratori.
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Parigi

Oggi rincontro
Gaulle-Gromiko
I problemi dell'Asia sudorientale e quelli del disarmo al centro dei «cordiali colloqui » fra il dirigente sovietico e il ministro Couve de Murville

mmmm

o sviluppo
della sottoscrizione
per l'ospedale al Vietnam
(A pagina 2 l'elenco delle
adesioni e dei versamenti)
am

I colloqui italo-inglesi

Wilson arriva
stasera a Roma
Previsti incontri con Saragat, Moro e Fontani - Il premier inglese sarà ricevuto dal
Papa - In settimana Consiglio dei ministri

Stasera alle 19 arriva all'aeroporto di Fiumicino il
premier inglese
d Wilson per l'annunciata visita
nel nostro Paese, durante la
quale egli avrà colloqui con
il governo italiano sulle più
importanti questioni internazionali del momento. n pratica. tra cerimonie e ricevimenti vari, i colloqui politivi veri e propri si esauriranno in una sola giornata, cioè
quella di domani. E' infatti
domani che Wilson, dopo
aver reso omaggio alla tomba del milite ignoto ed essere stato ricevuto in Campidoglio. s'incontrerà con
o
ro e Fanfam e col Presidente Saragat; successivamente
il primo ministro inglese si
recherà in Vaticano, dove
Paolo V lo riceverà in udien .
za insieme alla consorte. n
tanto susseguirsi di impegni. si dice da qualche parte
che l'uomo colitico inglese
dovrebbe inoltre trovare il
tempo di incontrarsi con i
maggiori esponenti del cen
tro-sinistra. e particolarmen
te con i massimi esponenti
del
. intrattenendosi con
questi ultimi sulle prospetti
ve della riunificazione col
. a partenza è fissata
per il mezzogiorno di giove
dì Prima di lasciare
.
Wilson terrà una conferenza
stampa.
Per quanto una « agen
da » ufficiale dei colloqui non
esista, si sa che in parte importante essi verteranno sul
le difficoltà in cui si dibatte
attualmente la politica europeistica > e sul problema
dell'associazione della Gran
Bretagna al
. Tuttavia
non si tratterà soltanto di
questi temi Nel giro d'orizzonte che
o e Fanfam
faranno col premier inglese.
non potrà non figurare, infat
ti, l'esame di quella che è la
questione più grave e scottante di politica internazionale oggi sul tappeto, la crisi nel Sud-est asiatico, provocata dall'aggressione americana contro il Vietnam. Su
pagina) questo punto, com'è noto,

sia Wilson sia
o e Fan
fani sono reduci da colloqui
recenti con i dirigenti USA.
ai quali l'uno e gii altri han
no espresso piena solidarietà; ed è appunto riferendosi
a tale circostanza che i commenti ufficiosi avanzano la
previsione di una tranquilla
« identità di vedute ». n pra
posito c'è da aggiungere che
il risultato delle conversazia
ni di Washington con John
son e di New York con UThant è stato esaminato ieri
nel corso di una riunione ai
Quirinale, dove il presidente
del Consiglio e il ministro
i Esteri si sono recati
per informare il Capo dello
Stato n questa sede si è an
che parlato, ovviamente, degli incontri italo-inglesi di
domani.
Per quanto riguarda il
Consiglio dei ministri la cui
riunione era prevista subito
dopo il rientro di
o e
Fanfam dagli Stati Uniti si
è appreso che esso verrà
convocato invece a conclusio
ne del soggiorno romano di
Wilson, in modo da consenti
re una valutazione globale
dell'attività di politica este
ra svolta negli ultimi tempi
dai due uomini politici a
nome del governo. Presumi
bilmente, la riunione del
Consiglio dovrebbe qumd:
aver luogo giovedì stesso o
venerdì, a meno che, come
affermano alcune fonti, l'ini
minenza del 1. maggio non
consigli un rinvio alla prossima settimana. n quella sede troveranno certamente
un'eco il fermo attacco rivolto dalla sinistra dei PS
a
o per il pieno appoggio
da lui assicurato alla politica USA nel Vietnam e la richiesta che la
e del
Partilo socialista dissoci la
propria
responsabilità da
questo atteggiamento del pre
sidente del Consiglio, consi
derato in contrasto con la pa
sizione espressa nel noto ordine del giorno socialista sul

rn. gh.
(Segue

in ultima

pagina)

l nostro inviato
. 26.
a visita di Gromiko in Fran
eia ha un significato preciso; il
miglioramento delle relazioni
franco sovietiche è ormai un
dato di fatto della vita interna/ionale, e incide sullo sviluppo della prospettiva europea.
l ministro degli esteri sovietico
ha pronunciato ieri due frasi
chiave: «
S e la Francia
possono fare molto per assieu
rare la sicurezza in Europa e
nel mondo >. «
e Sovietica ha la certe/za che un nuovo
miglioramento dei rapporti fra
le due grandi potenze del con
Unente europeo sarà utile non
solo ai nostri paesi ma anche a
tutti gli itat : d'Europa >.
l terreno di una cooperazione politica franco sovietica in
Europa e cominciato ad appa
rire sempre più concreto, dopo
la conferenza stampa di
e
Gaulle del 4 febbraio. n quella
occasione, il generale aveva
proclamato che il punto di par
tenza per assicurare la soluzione dei problemi europei aveva una base collettiva: < l regolamento del problema tedesco — diceva e Gaulle — deve
necessariamente implicare il regolamento delle frontiere della
Germania e quello del suo ar mamento. con la collaborazione
dei paesi dell'est e dell'ovest,
con gli sforzi collettivi di tutti
gli stati europei, unica via per
assicurare la pace ».
a convergenza tra gli interessi
S e quelli della
Francia ha attualmente due
punti preminenti: la situazione
nel Vietnam e il problema tedesco. e conversazioni verteranno essenzialmente attorno
alla prospettiva europea che investe in primo luogo la Germania. e che nasce dal timore per
un riarmo di Bonn da parte
americana.
Parigi si è battuta con 1
denti contro la forza multilaterale perché la Germania occidentale si sarebbe in tal modo
dotata di un armamento atomico, ed è riuscita a far mettere
in bancarotta il progetto di un
della NATO, nel dicembre
scorso. Nel discorso al parlamento francese, nell'ottobre del
1964. Pompidou dichiarava, in
coerenza con quest'azione, che
il riarmo atomico di Bonn era
diretto contro i suoi vicini e
probabilmente contro la stessa
Francia Altro aspetto basilare
della politica francese è consistito. per rio che concerne
l'Europa, nell'esplicita e prodimata volontà della Francia di
assicurare il rispetto delle fron" nere europee, cosi come si sono
configurate dopo la seconda
guerra mondiale e in primo
luogo il rispetto della linea di
demarcazione dcll'Oder-Neisse.
e Gaulle ha. d'altra parte, cominciato sempre più apertamente a inquadrare lo stesso problema della « riunificazione tedesca » nella prospettiva di una
e riunificazione » dell'Europa: e
di questi progetti egli parlò con
Erhard a
t gettando
il cancelliere tedesco nel pa
nico
confini della piccola Europa
sono, secondo le vecchie e le
nuove prese di posizone di v
Gaulle. destinati ad allargarsi.
e il generale insiste sulla vali-

Maria A. Macciocchi
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Per l'approvazione del progetto di legge contro i licenziamenti « ad nutum »

Al convegno regionale dei braccianti

Giusta causa: iniziative unitarie

&

degli operai
torinesi
[Testimonianza
operaia .
-^————

perchè
candidato
alla

. 26
i C0.F0.
é un'isola.
E il mio licenziamento in tronco alla vigilia delle elezioni
della
Commissione
interna
esprime, con brutalità, la volontà dei dirigenti italo tedeschi
di mantenere nell'azienda il regime di paternalismo su cui si
fondano tutti i rapporti.
un
anno di permanenza nell'azienda ho potuto constatare, in quale modo si realizza il predominio della direzione.
contratti
di lavoro vengono sistematicamente elusi mediante un rapporto che lega ogni singolo dipendente con la direzione. Non
esistono problemi
collettivi.
neppure a livello di reparto.
Ci sono interi recarti che lavorano a catena senza nessun
cottimo, reparti con lavorazio: ni nocive in cui non viene data
{nessuna indennità, tutte le lavorazioni con ritmi prefissati
vengono stabilite senza contrati (azione dalla direzione.
i provvedimenti dello
f scorso inverno, volti a realizzare una serie di economie di
[gestione (alcuni lavoratori anmessi in pensione, sospensione degli straordinari, rincaro
[della mensa ecc.) stava matuyrando nei lavoratori della Co.
la coscienza che qualcosa
{doveva cambiare. A maggio
ìc'è stato il rinnovo della Com[missione interna.
nuova Commissione in[ferna ci si aspetta quindi l'iniìzio di un nuovo clima con la
{esclusione di quegli elementi
{legati alla direzione, e l'intgresso di lavoratori coscienti
necessità di contrattare e
ìnon di subire tutto.
sindacaho aveva indicato, fra gli alUri, anche il mio nome nella li{sta dei candidati.
quindi
ila reazione della direzione per
[portare tutto al punto di partenza. ti tentativo è chiaro:
15/roncare la formazione di un
{gruppo dirigente dei lavoratori.
ÈE' questo un obiettivo permanente del padronato, il quale ha
[capito benissimo il valore eccezionale per il movimento ope\ralo della lotta articolata a liìvello aziendale.
questa lotta
[ha bisogno di protagonisti e la
[loro difesa non è sufficiente
ta una legge sulla giusta
[causa nei licenziamenti.
indispensabile garantire la
[possibilità effettiva che si for[mino gruppi dirigenti di lavora[tori, e che possano svòlgere in
{permanenza la funzione di diYrezione aziendale della lotta articolala.

Maurizio Mottini

Domani una
pagina speciale :

i
per rappresaglia
e «giusta causa»
Domani una pagina dedicata
ai licenziamenti di rappresaglia a alla leoge sulla « giusta causa
preposta da deputati dal PCI, del PSt e del
PSIUP:
La storia del confino FIAT
Agnelli s'inventa I casi di
indisciplina (Torino)
f)

Testimonianza di un licenziato (Milano)
Anche il padrone di Stato
colpisce (La Spexia)
Mettersi In lista è pericoloso (Genova)
Reato proporre la Commissiona Interna (Napoli)

Il rapporto fabbrica-società a Piombino

Nuovo assetto agrìcolo
rivendicato in Calabria
*

J
,
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a sindacale articolata
e politica all'11alsider

Documenti unitari delle
CI. della Superga, MoDibattito ampio e critico — L'intervento del compagno Ingrao
rando, Viberti, Meronì,
RIV, FIAT Ausiliarie, Emautilizzarla sempre e sempre in funzione con un minor nu- — hanno affermato Tartagli
l nostro inviato
prima e Bandini poi —, oltre
meglio per farle sprigionare mero di personale.
nuel, Pirelli; Philips, in
. 26
900
iscritti su quasi cinquemila
tutto il suo peso e la sua iniCome si reagisce all'attacco
> Con un discorso del compa- ziativa politica.
dipendenti
non sono poca cosa,
padronale?
Quali
sono
gli
strudue sezioni dell'Olivetti gno
si è conclusa
il
limite
è
però dato dal ca
menti a disposizione? Come
. 26.
Con l'approssimarsi del dibattito alla Camera sul progetto legge per la regolamentazione dei licenziamenti individuali.
si vanno estendendo nella nostra provincia pronunciamenti
ed iniziative unitarie che sollecitano i gruppi parlamentari ad
una rapida approvazione del
provvedimento. Dopo la significativa presa di posizione delle
correnti sindacali CGIL. CISL
e U I L della CI Michelin. un do
cumento unitario è stato appro
vato sabato scorso dalle CI della Superga. della Morando e
della Viberti mentre alla Meroni l'assemblea dei lavoratori ha
votato un ordine del giorno sulla « giusta causa > indirizzato
ai gruppi parlamentari, all'on.
Nenni e alle segreterie nazio
nali dei sindacati.
Queste nuove adesioni al prò
getto di legge presentato dai
parlamentari del P C I . del PSI
e del P S I U P si aggiungono ai
documenti unitari sottoscritti
recentemente dalle Commissio
ni Interne della R I V di Torino.
alla
FIAT-Ausiliarie.
della
Emanuel, di due sezioni della
Olivetti, della Pirelli e della
Philips. Alla Fonderia Nuova
di Settimo l'ordine del giorno
sulla giusta causa, oltre che
dalla CI e dal partiti operai, e
stato firmato dalla DC e da un
gruppo di lavoratori cattolici.
Un impegno a favore di questa importante e legittima aspirazione dei lavoratori è stato
rjchiesto al sindaco di Torino
dai consiglieri comunisti ed
un'analoga mozione è stata
presentata all'amministrazione
provinciale.
Anche i consigli comunali di
Collegno. Settimo e Grugliasco
hanno sottolineato con un voto
unanime la necessità di un dispositivo di legge che tuteli
concretamente la liberta dei
lavoratori nelle fabbriche. La
sezione del PSI. Erik Giachino.
hn invitato le organizzazioni zonali degli altri partiti ad una
riunione per concordare una
linea di azione unitaria. Vi hanno già aderito la «ezinne del
P C I del rione e il P S I U P .
Un'altra riuscitissima iniziativa. patrocinata dall'ARCI e
dal Comitato di difpsa della occupazione della Barriera di
Nizza è stata realizzata vpnerdi
scorso al circolo « Garibaldi »
con un incontro tra operai ed
artisti torinesi. Al termine di
un interessante dibattito è stato
votato un documento che sotto
linea i legami tra la cultura ed
il mondo del lavoro e la neces
sita di una azione comune per
l'affermazione delle liberta democratiche
all'interno
delle
aziende.
D a l canto suo la Camera del
Lavoro ha indetto per domani
sera un dibattito pubblico sul
t e m a : « Per la stabilità del pò
sto di lavoro venga sostituito il
licenziamento ad nutum con la
introduzione della giusta causa
nei licenziamenti ».
Con e ^ a — sottolinea un appello della CdL ai sindacati e
alle C I — si propone di cancellare il potere assurdo ed anticostituzionale del padronato di
licenziare come e quando vuole.
Potere che il grande padronato
usa come arma di rappresaglia
per licenziare gli operai più coscienti P pio avanzati ed insiem e per esercitare una vasta
azione di intimidazione nei confronti dì tutti i lavoratori ».
Dalla provincia viene inoltre
segnalata una iniziativa della
Eleo di Avieliana che ha Invitato le C I delle fabbriche della
zona ad uri incontro dibattito da
effettuarsi l'fl maggio. Alla
TTOM di Sant'Ambrogio ed alla
Laminati Materie Plastiche la
stragrande maggioranza dei dipendenti ha sottoscritto una pe
tizione di adesione al progetto
legge per la < giusta causa ».

a
la terza conferenza
operaia dei comunisti dell'haisider, che si è tenuta sabato
e domenica alla presenza di numerosi dirigenti e delegati.
Quando, nel gennaio scorso.
si svolse l'assemblea che impostò questa terza conferenza.
furono posti una serie di interrogativi: è giusta la lotta articolata? Come funzionano gli
organismi di fabbrica? Qual è
il rapporto fra dirigenti e
iscritti? Quale il rapporto tra
fabbrica e città? Quale la posizione dei giovani lavoratori?
dibattito che è seguito alla
relazione di
segretario
della sezione di fabbrica, si è
concentrato su questi punti che
sono stati affrontati in maniera
vivace, etplicita, con punte cri
ttche anche aspre che. se hanno
messo a nudo difetti, ritardi
o incomprensioni, hanno anche
dato la sensazione netta della
forza che il partito ha in una
fabbrica importante come
talsider e della necessità di

vengono utilizzati?
Cominciamo dalla lotta articolata.
sciopero che è stato
fatto dimostra che essa è possibile e che va sviluppata. Certo. le difficoltà non mancano e
molti interventi lo hanno messo
in luce. Una prima difficoltà
nasce proprio dalla politica
centralizzata condotta dall'Ualsider e da alcune incertezze
che cominciano a manifestarsi
negli altri sindacati — ha affermato
— ma i risultati raggiunti con questo
sciopero unitario, la larga adesione data dalle maestranze,
rappresentano un successo che
deve essere valutato in tutta
la sua portata e che deve consentirci di sviluppare ulteriormente l'azione articolata.
è
qui che il vartito deve intervenire per trarre le conclusioni
politiche di questo fatto
Qual è però lo stato del partito? All'ltalsider esiste un nucleo consistente di comunisti

Tra il '59 e il '64

AUMENTANO GLI OPERAI

Da cinque anni nell'industria vi è un costante incremento della forza-lavoro: anche dal '63 al
'64 — anno in cui I padroni hanno scatenato il loro attacco all'occupazione con licenziamenti
e riduzioni d'orario — l'indice è salito al 61,4%. Nell'agricoltura dopo una situazione stabile
tra il '59 ed il '62 si è avuto un netto calo negli ultimi due anni. Nei servizi l'indice della
forza-lavoro è rimasto fermo agli stessi livelli nel corso dei cinque anni

Contro i ridimensionamenti del « piano »

Giovedì sciopero unitario
dei 40 mila navalmeccanici
Oggi riprende l'agitazione dei nucleari — Domani e dopodomani in lotta i lavoratori dei magazzini generali

Giovedì si asterranno dal lavoro per quattro ore i 40 mila
lavoratori dei cantieri navali
pubblici e privali, contro i
ridimensionamenti previsti dal
Piano Pieraccini. Ieri si sono
riunite le segreterie dei tre
sindacati di categoria per esaminare l'andamento della pre
parazione allo sciopero: le se
gretcrie hanno deciso di te
nere nei centri cantieristici
più Importanti manifestazioni
e comizi per e popolarizzare
— è detto in un comunicato
unitario — fra i lavoratori e
nell'opinione pubblica le linee
di una nuova politica cantie
ristica contro la minacciata
riduzione del potenziale prò
dirttivo nazionale in questo
settore ». In particolare par
leranno Pastorino a Genova.
Camiti a Trieste. Della Motta a Monfalcone. Giovannini
a La Spezia. Barassi a Ca
Si riunirà oggi 0 Comitato di
stcllammare di Stabbia. Bai
rettivo detJa CGIL per discutere dacci a Livorno. Galbo ad An
, il seguente ordine del giorno.
U Trattatile confederali e inizia orma
Altri comizi si terranno a
t u e riguardanti la giusta causa
per i licenziamenti (relatore il Taranto, a Kiva Trignso (Gc
, segretario della CGIL. on. Lu- n o i a ) ed in altri centri
I einno Lama); 2) Esame dei più
NUCLEARI
Oggi inizia
recenti sviluppi riguardanti i pro- una nuova fase di lotta dei
blemi del pensionamento (relatore Armando Roveri); 3) Esame 2500 dipendenti del C N E N che
dei problemi riguardanti il rin- protestano contro la mancata
novo dei contratti dei metallur- applicazione da parte del miI pici e deRli edili (relatori Piero nistro dell'Industria — che e
l Boni ed Elio Capodaglio).
venuto meno ad un preciso im-

Il Direttivo
CGIL discute
sulla
«qiusto causa»

Una prima risposta agli interrogativi posti si è avuta con
lo sciopero unitario di 24 ore
del marzo scorso; uno sciopero
che occorre valorizzare poiché
riafferma pienamente il valore
della lotta articolata e dal quale occorre partire proprio per
esaminare quale deve essere il
ruolo del partito nella fabbrica
e per verificare tutti gli altri
problemi ad esso connessi.
benché fabbrica
a partecipazione statale — ha
detto
nella sua relazione — non si distacca dalla
linea politica del padronato
tesa alla riattivazione del profitto aziendale e all'autofinanziamento. Si tratta di una linea
articolata che si esprime nella
riduzione dei tempi morti, nella
riduzione degli organici, nell'aumento dei ritmi, nel blocco
degli incentivi e delle ore straordinarie. Anche all'ltalsider è
praticamente in atto il blocco
delle assunzioni, come dimostra il nuovo tubificio messo

pegno già preso — del riassetto degli stipendi e delle
qualifiche I lavoratori si a
sterranno oggi dal lai oro per
mezza giornata: per 24 ore
sciopereranno domani e do
podomani. quindi il 4 ed il 5
maggio I I SANN. in un suo
comunicato, precisa che « poi
che gli scioperi in corso non
assicurano il
funzionamento
di alcuni impianti base, le attrezzature scientifiche disio
cate nei vari centri di ricerca
e gli impianti nucleari potran
no essere seriamente compro
messi ». Una situazione estremamente tesa, dunque, tra ì
lavoratori nucleari e detenni
nata soltanto da un arbitrano
e ingiustificato atteggiamento
del ministro dell'Industria La
mi Starnuti
MAGAZZINI
GENERALI
Un programma di lotte senza
soluzione di continuità sinché
non verrà ripresa la trattati
va per il rinnovo del contrat
lo. è stato deciso dai tre sin
dacati: domani e dopodomani
avranno luogo le prime 48 ore
di lotta; per i soli magazzini
generali posti nell'ambito por
tuale le 48 ore potranno esse
re attuate in giornate diverse
I sindacati afferma un comu
nicato. < hanno dovuto prendere atto del fallimento della
mediazione tentata dal ministe-

ro del Lavoro » ed hanno anche constatato « l'immutato atteggiamento di intransigenza
delle associazioni imprendilo
riali. ferme su posizioni inar
cettabili per il loro contenu
to economico e assolutamente
inadeguate a risolvere i proble
mi. economici e normativi.
maturali nel corso del trien
nio di validità contrattuale ».
VETRAI
Nei giorni scorsi
si sono incontrati a Cham
bery le rappresentanze delle
federazioni nazionali dei lavoratori del vetro di Italia e
di Francia, per un esame del
la situazione sindacale. Esse
hanno constatato — si afferma
in una nota — e come Tazio
ne del padronato assuma ri
lievi pressoché identici in tut
ti i paesi europei e partico
larmente in quelli del M E C »
Sono stati decisi ulteriori in
contri tra le due rappreseti
tanze per l'elaborazione di una
piattaforma rivendicativa co
mime che impeeni tutti I la
voratori delle grandi aziende
monopolistiche del vetro CS
Gobain. BoR«on. Umvelber)
Intanto e iniziato ieri un
nuovo sciopero di 4R ore dei
.10 mila operai delle prime
lavorazioni del vetro per il rin
novo del contratto. Nel settore sono state attuate sinora
14 giornate di lotta.

ratiere del partito, che sia invecchiando (l'età media è di
48 anni) dalla mancanza di
strumenti, dalla scarsità dei
giovani
i
ztone. Un primo obiettivo è
quello della conquista dei gio
vani; e qui si apre il secondo
problema che ha praticamente
dominalo il dibattilo.
non
sappiamo dire ai giovani quello
che si aspettano da noi — ha
ripetuto chiaramente
chi — forse manca una spinta
ideale, pesa senza dubbio il
ricatto padronale, l'assunzione
discriminata:
V
in
pochi anni ha pressoché raddoppiato i propri dipendenti.
e anche da questo fatto sono
derivate difficoltà alla nostra
azione, ha ribadito

Se tutti questi problemi esistono e sono reali, essi pongono
però nuovi compiti al vartito,
ai compagni, i quali debbono
sapere stabilire un nuovo rap
porto con le leve giovanili che
hanno un alto potenziale di lotta, debbono portare avanti con
vigore e con impegno precisi
(impegno che
ha stabilito proprio con indicazioni di
calendario nelle sue conclusioni) la battaglia per rimuovere queste difficoltà.
sione è offerta dalla presentazione al
della proposta di legge sulla giusta
causa e al Senato di quella per
il collocamento democratico per
le quali occorre sviluppare una
lotta potente nel paese. Occorre
aprire prospettive di sviluppo
— hanno aggiunto altri interventi — per costringere
sider a portare avanti i piani
di ampliamento, ed è qui che
si trova il collegamento tra la
fabbrica e il resto della città.
problema, sul quale il
dibattilo si è concentrato, è
stalo quello dell'unità. Sono ri
tornate alla luce perplessità e
incertezze sui condizionamenti
che sembrano manifestarsi per
il suo raggiungimento, ed è
qui che è stata ribadita la necessità di una larga democrazia nei rapporti tra organismi
dirigenti lavoratori e perché
questi sappiano accogliere e
dare espressione alla spinta
che viene dal basso.
— traendo le conclu
sioni del dibattito — si è sof
fermato innanzitutto, ricordando le celebrazioni del 25 aprile.
sul tegame che esiste tra la
lotta che venti anni fa veniva
condotta per liberare
la conquista di quegli ideali di
emancipazione della classe ape
rata, di trasformazione del
se e delle sue strutture, che
ancor oggi sono oggetto di dibattito appassionato
padronato insiste non soltanto sul blocco dei salari, ma
insiste soprattutto per controllare il livello salariale, per
regolarlo a suo piacere: egli
vuole controllare gli organici.
tutto il lavoro nella fabbrica,
dai tempi, ai cottimi, alle qualifiche. Cosi egli vuole agire
nella fabbrica a suo piacimento. per frantumare la clasae
operaia, disperdendola e dequalificandola.
queste ragioni contrasta la lotta articolala, tende a centralizzare la
contrattazione per ingabbiare
il sindacalo e lasciare così
campo libero al profitto.
lotta nella fabbrica, però.
— ha proseguito
— non
è tutto, ma il suo valore è fondamentale e fa avanzare la
battaglia nella società, spezzando il vecchio meccanismo
di sviluppo.
qui il collegamento fabbrica società, poiché
andando avanti la lotta nei
luoghi di lavoro avanzano tutte
le altre battaglie.
da qui
che parte l'azione per far sai
tare il disegno del capitalismo
italiano, aprendo nuove prò
spettive e creando uno stimolo
ed una spinta in tutto il
Questo è il significato della
lotta articolata, che non può
essere fatta di un giorno, ma
deve proseguire e svilupparsi
è qui che si inserisce il
compito del
il quale
deve appoggiare questa lotta.
deve esaminarla al livello pò
per vedere quali riflessi
ha aruto nella classe operaia
e nella popolazione, per co
struire giorno per qiorno l'unità con le altre forze Unità
che significa anche partire in
pochi — ha sottolineato
grao — ma con la prospettiva
di trascinare tutti gli altn.
unità che però non può e non
deve significare rinuncia alla
democrazia
Cosa deve essere il
nella fabbrica? — si è chiesto
concludendo
deve
essere un connettivo politico
che deve discutere ed elabo
rare tutte le esperienze, sapen
dote collegare ai problemi del
la società.

Renzo Cassigoli
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Contratti più avanzati e riforma dell'assetto fondiario
Gli enti di sviluppo - Il 24 maggio prima giornata di lotta
Dal nostro inviato
GIOIA TAURO. 26.
Sabato e domenica, alla presenza di delegazioni bracciali
tili giunte da molti comuni del
la regione, e dei dirigenti nazionali Ziccardi e Tramonta
ni, ha avuto luogo la prima
conferenza regionale della Federbruccianti.
il dibattito, che si è svilup
pato sulla relazione del compagno Sacco, della Federbrac
cianti di Catanzaro, ed al qua
le sono intervenuti 1G dirigenti
sindacali tra cui Ziccardi. Ca
tanzariti. Sicilia. Ruggero e Si
monetti del Sindacato OVS di
Cosenza, ha messo in luce il
ricco bagaglio di esperienze ac
quisite durante le lotte di que
sti ultimi anni che hanno visto
rafforzare notevolmente I" in
fluenza del sindacato nella re
gione. Siano di esempio il rin
novo, con aumento del 4U50

per cento, del contratti bracciantili di Reggio Calabria. Co
senza e Catanzaro; gli accordi
del gelsomino a Reggio Cala
bria. dei forestali in tutta la
regione, il contratto dei frantoiani a Cosenza e l'aumento
dei riparti dei coloni nel Reggino.
Sono conquiste che hanno Tatto scoppiare le contraddizioni
dell' agricoltura calabrese e
messo in mostra i primi sintomi di crisi dei vecchi equili
bri economico produttivi azien
dali che duravano da anni. Nel
corso di questo esame, si sono
riscontrate alcune deficienze or
ganizzative che hanno dato alla lotta un carattere discontinuo.
Altro aspetto della discussiti
ne è stato quello della elnbo
razione di una piattaforma di
politica sindacale per conseguire un maggior potere sindacale
di classe e ottenere salti di

SALERNO

Obbiettivi
avanzati
dei braccianti
e richieste contrattuali illustrate in un convegno a Battipaglia
Dal nostro inviato
. 26
Un nuovo e avanzato contratto provinciale per i 30.000
braccianti salernitani, questo
il tema che ha visto a Battipaglia per tutta la giornata
di ieri riuniti a convegno circa un centinaio di braccianti
dirigenti delle grandi aziende
della piana del Sele e delle
leghe bracciantili della costie
ra amalfitana e dell'agro No
cerino. Il convegno è stato
aperto da una relazione del
segretario provinciale della Federbraccianti. Mandia. il quale
ha esaminato lo stato delle
trattative per il rinnovo del
contratto provinciale, ribaden
do la necessità di una rapida
soluzione della vertenza.
Sui diversi contenuti rivendicativi e sui tempi della lotta.
si è sviluppato un approfondito dibattito al quale hanno
partecipato braccianti e diri
genti sindacali. I l dibattito è
stato concluso dal compagno
Bloise. della segreteria nazio
naie della Federbraccianti. Al
centro della discussione tutti
gli interi enuti hanno posto la
esigenza di conquistare un con
tratto che corrisponda pienamente ai bisogni dei lavoratori
agricoli, i quali sono ormai
decisi a far compiere un con
creto salto qualitativo alle lo
ro rivendicazioni. Non a caso
quindi i 30.000 braccianti del
Salernitano
rivendicano
un
aumento generale dei salari i
quali sono i più bassi del Mez
zopiorno d'Italia, la rivaluta
zione delle qualifiche, la ridu
zione dell'orario di lavoro, la
eliminazione della « zona ». la
piena parità salariale tra uomi
ni e donne, gli organici azien
dali. il riconoscimento dei co
mitati aziendali, la contratta
zione del rapporto di compar
tecipazione. Questi obiettivi.
lungi dall'essere irrealizzabili.
rivelano la loro piena legitti
mità nella situazione del Sa
lernitano. ragione per cui non
trovano giustificazione alcuna
le controproposte degli agrari.
i quali finora nel corso delle
trattative hanno assunto una
posizione negatila.
Il disegno degli agrari con
trasta fortemente con le condizioni di sottusalano esistenti
oggi in provincia e mira solo
a rafforzare i loro profitti e
l'alto sviluppo aziendale. In
media nella Piana del Sele un
ettaro di terreno produce un
prodotto lordo del valore di
600.000 lire, ovvero 30 miliardi in tutti i 50 000 ettari della
Piana, mentre la rendita fon
diaria e di profìtto si aggira
sui 13 miliardi di lire, il che
provoca un grado di sfrutta
mento del lavoro del 150%.
Più che giustificala appare.
quindi, la lotta dei lavoratori
per liquidare il supersfrutta
mento che si concretizza, tra
l'altro, in salari di 1800 lire
giornaliere per i
lavoratori
specializzati, di 1100 lire per
le donne lavoratrici e di 6 700
lire per i compartecipanti Da
qui la ferma decisione di lot
ta ribadita negli interventi di
Coralluzzo. Apicella. Callotta
Coppola. Monaco. De Mura e
altri, i quali hanno ehiaramen
te detto che I braccianti non
molleranno anche se ciò do
vesse costare momenti lunghi
e duri di lotta, perchè non

sono più disposti a
offensiva degli
i
campagne
.

e la
nelle

Ecco perchè, qualora gli
agrari dovessero mantenere le
loro assurde posizioni, i lavoratori saranno impegnati in
un grande movimento di lotta che. partendo dalle aziende capitalistiche in un'azione
articolata, investirà tutta la
provincia e non esiterà a col
legarsi ai lavoratori degli altri settori, in particolar modo
a quelli occupati nell'industria
di trasformazione.

Tonino Masullo

l'on. Storti
rieletto
segretario
della CISL
(I Consiglio generate della
CISL eletto domenica dal congresso. ha confermato ieri fono
reiole Bruno Storti nella carica
di .segretario generale. Sono inoltre stati confermali come segre
tario generale aggiunto il senatore Dionigi Copi», e come segretari gli on.Ii Baldassarre Armato e Vito Scalia, l'avv. Paolo
Cavezzali e il dr Claudio Cruciam Vice segretari sono Gian
cario Baldini. Angelo Fantoni e
Idolo Marcone. L'Esecutivo sarà
compaio da: Ghezzi. Ceruti, jjeo
lini. Borghi Costantini Zanibelli.
Ballanti. Bruni. Mazzi. Nasoni.
Ravissa. Janmello Pavan. Tasca.
Tagliani. (^strego. Simonie. Cengarle. Pettinelli. Reggio. Fassina. Romei Roberto. Macario
Muccioli. Sala e Pagani.
E* stata resa nota la mozione
finale del V Congresso, che
tiene conto parzialmente delle
istanze portate nel dibattito dal
la minoranza, composta dalla
Federazione dei metallurgici e
da alcune Unioni provinciali del
Piemonte e della Lombardia Soprattutto sulle questioni del potere sindacale della program
mozione. delle
incompatibilità
fra cariche sindacali e pubbli
che. dei rapporto con gli altri
sindacati, la mozione raccoglie
qualcuno degli spunti critici e
alternativi portati avanti dalla
opposizione operaia.
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qualità in avanti per il lavoro,
i salari, i contratti, la previdenza e le riforme di struttura. attraverso gli enti di sviluppo agricolo nel quadro di
una politica che si ponga come Une la riforma agraria generale.
L'offensiva padronale contro
i salari; il blocco della spesa
pubblica; un processo di riorganizzazione capitalistico delle
strutture agrarie; i bassi livelli salariali o di riparto; l'attacco governativo agli elenchi
anagralici che mette In serio
pericolo 5 6 miliardi annui di
« salario differito t erogati dall'INPS e dall'INAM in Calabria. la disoccupazione che colpisce la gran parte della popolazione agricola e l'emigrazione: sono queste le cause prime
della crisi che ha investito la
agricoltura calabrese, e della
sua arretratezza
In questi ultimi anni i vari provvedimenti governativi
(« Legge speciale ». Cassa del
Mezzogiorno. Piano Verde, eccetera), staccati da un programma di riforme, non hanno
risolto i problemi della piena
occupazione e di adeguati salari e redditi di lavoro, ma hanno aumentato il profitto capitalistico e la rendita fondiaria.
I nuovi provvedimenti che il
governo intende adottare devono tener conto di questa
esperienza fallimentare del passato e devono tendere a attuare un nuovo corso politicoeconomico basato sulle riforme di struttura.
Verso questo obiettivo si
muoveranno nell'immediato futuro le organizzazioni sindacali, legando gli obiettivi salariali
e contrattuali con quelli delle
riforme.
II piano di lotta sindacale
prevede una battaglia per la
conquista di un organismo pubblico che presieda allo sviluppo forestale e dell'industria del
legno; la lotta per l'applicazione, migliorandola, della legge sui patti agrari e per la
costituzione di < comitati aziendali » per impostare e di- scutere un piano rivendicativo
che preveda l'elevazione dei
riparti, le riduzioni delle spese a carico del colono e le trasformazioni.
Questa azione rivendicativn
deve saldarsi con lo sviluppo
dell'azione sindacale per il lavoro e per liquidare In disoccupazione investendo i proble
mi della rinascita. Ciò compor
ta la trasformazione dell'Operi»
valorizzazione Sila in ente di
sviluppo agricolo con poteri di
esproprio, di selezione degli investimenti e intervento nelle
strutture agrarie, fondiarie e
di mercato. Nel contempo bisogna portare avanti a livelli
più avanzati la lotta nelle aziende capitalistiche e in quelle coloniche, contestando le
scelte padronali e collegandole
alla rivendicazione di un nuovo
indirizzo nell'intervento pubblico. per favorire lo sviluppo dell'associazionismo e della eoo
aerazione agricola.
Le conclusioni sono state tratte dal compagno Tramontani.
della segreteria nazionale della Federbraccianti.
Fatto nuovo, in questa conferenza. è la partecipazione al
dibattilo del sindacato dipendenti OVS. sorto due mesi addietro a Cosenza, l'unico costituito in Italia tra i dipendenti
degli enti di riforma, i cui dirigenti hanno portato a cono
scenza dei delegati i loro prc
blemi e la necessità di unirsi
nella lotta per la rinascita della Calabria.
Alla fine sono stati approvati
un documento e un manifesto
appello in cui si enucleano le
rivendicazioni venute fuori dal
la conferenza e si chiamano
alla lotta i braccianti calabresi per uno sciopero generale
nelle campagne che dovrà aver
luogo il 24 maggio per recla
mare la stipula di un contratto
bracciantile unico, valido per
tutti i lavoratori della terra <per altre rivendicazioni.
Prima di chiudere i lavori si
è proceduto all'elezione del co
mitato regionale della Feder
braccianti.

Antonio Giglioni
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