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U n a svolta sensazionale al processo sul mancato colpo di Stato dell'estate '64

DETTERO

DEGLI ARRESTI

Clamorose
rivelazioni
di due
generali

GELO A ROMA:

I sof fo zero
Una brusca caduta della ternperatura si e regtstrata in lullo
II Paese. Geto e neve In molte
regtonl. A Roma fra le due e le
cinque dl lerl, II termometro e
sceso a — 1. Nclla foto: II
Veiuvlo coperfo dl neve.

/
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Parli il governo

A

PESO

E
O abbastanza per chiedere di saN
pcrne di piu adesso die un generale dei carabinieri
ha dichiarato che doveva arrestare illegalmente quarantaquattro persone e bonta sua dice di non ricordarsi
i nomi e di non saperne il perche; non ci puo bastare
quello che dira il giudice: e il governo che deve
rispondere.
o scandalo del
e certamente grave,
anche se ancora non esplorato del tutto perche vi si
oppone ostinatamente il ministro socialista della
.
o la dichiarazione di Tremelloni che ci
furono « degenerazioni gravi» e la notizia che erano
. pedinati e spiati uomini politici, e controllati i loro
telefoni, che furono adoperati ufflciali e spesi centinaia di milioni per affari che nulla avevano a che
vedere con la difesa della Nazione e con il servizio
militare, il Parlamento non ha piu avuto nessuna informazione.
Quello che dovrebbe spiegare il silenzio ostinato
del governo e giustiflcare la maggioranza che rifiuta
la Commissione d'inchiesta e che non si pud intervenire in sede politica flno a che un processo e in
corso. Anzi. in corso di processi, a vero dire, ce ne
dovrebbe o essere due: perche la querela del generale
e
o contro
di cui si sta
discutendo al Tribunale di
, non deve far dimenticare che furono passati alia
a docum e n t che la indussero a chiedere di intervenire. E'
soltanto un eccessivo rispetto della
a quello
che tappa la bocca ai ministri, a cominciare dal capo
del governo? Sappiamo che un autorevole esponente
del PSU nel governo ha persinp scritto una lunga
lettera per dire che vorrebbe forse parlare ma non
pud per non turbare il magistrato. Che ci sia almeno
da dubitare sugli scrupoli costituzionali dei ministri
lo dimostrano i fatti.
o ci sono gia stati due interventi abbastanza pesanti del ministro socialista Tremelloni e di un terzo, la cui origine non fe chiara. si
parla, senza che se ne sia avuta pubblica smentita.
. Tremelloni ha fatto depurate 1 document! che
la
a ha richlesto, per poter indagare sul
, e lo ha fatto con tanta disinvoltura che il
giudice ha ritenuto che, ridotti cosl, potevano essere
buoni tutt'al piu per l'archivio. Un secondo intervento
puo essere considerato il richia'mo solenne alia necessity di rispettare il segreto militare, fatto dal ministro stesso in Senato, anche quando le domande si
riferivano esclusivamente all'operato politico del
. Era questo un invito ai giudici perche non
indagassero troppo in la e un aiuto ai testimoni perche
piustiflcassero le loro reticenze.
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La riunione del Consiglio dei ministri — II gettito* che potrebbe risultare anche maggiore, deriva da una procoga a tempo indeterminato della addizionale pro-alluvionati sulle imposte dirette — Chiesto fino al 31
gennaio I'esercizio prowisorio — Dichiarazione del compagno Gigliotti
per decisione del gover- al raese. a quota disponibino t contribuenti italiani pae comunque e estremamengheranno un supplemento. fi- te modesta e d'altra parte
scale di almeno 150 miliardi il governo non ha precisato
(secondo altri calcoli la ci- in quale modo intende utifra salirebbe a 180*190 mi- lizzare questi fondi.
liardi). Una parte del getti- vio fiscale risultera da una
to (74 miliardi) andra a co- proroga sine die dell'addiprire l'incremento di spesa zionale del 10 per cento suldeliberato dal Senato per au- le imposte dirette istituita
mentare le pensioni di dopo l'alluvione del '66 con
guerra e assegnare un vita- scadenza al 31 dicembre dellizio annuo agli ex com- l'anno in corso. Non viene
battenti. a differenza do- prorogata invece l'addiziovrebbe essere impiegata nale sulle imposte di sueper asstunere a carieo del cessione. Questo e quanto
bilancio dello Stato una rifulta dal comunicato del
quota del Fondo'sociale con -Consiglio dei ministri. rkinicui Vengono pagate le pen- „ t o i l e r ! rtattina sotto la
sioni minitne di 12 mila lire presfdenza di
o e dalle

I parlamentari italiani a quelli USA

No alle bombe

i ,
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E
del congresso della C il nostro giorN
nale e uscito con un grosso titolo. che diceva: « l/ono-

Gian Carlo Pajetta

A SU

E

Deciso dal governo: pagheremo
150 miliardi di tasse in piu

1
O
. non provato ma non smentito — e quando non si risponde al senatore Terracini
che ne ha fatto esplicita richiesta si assume una grave
responsabilita — si riferisce alle pressioni che sarebbcro state fatte ai testimoni militari chiamati a deporre di fronte al Tribunale.
generale e
o
ha negato molte cose di quelle che gli sono state
attribuite. Sentiremo che cosa testimonieranno il sen.
Parri, Ton. Anderlini, gia sottosegretario del centro
sinistra e Ton. Schiano. autorevole esponente del PSU.
Ci basta per ora ricordare alcune delle cose che gia
il generale
e
o non ha voluto smentire.
a
riconosciuto l'esistenza di liste di « elementi pericolosi*. evitando, non a caso, di dichiarare che non si
trattava di elementi sospetti di spionaggio. E noi sappiamo che in queste liste, nella lista dei mille nomi.
ci sono tutti i segretari delle nostre federazioni, uomini
politici e sindacalisti anche di altri partiti.
generale
e
o ha fatto poi una aperta
allusione a un'azione di controllo legata ai patti con
le potenze straniere.
o inline. che c'e un
caso
su cui non solo non si vuol far luce,
ma si vuole impedire che sia conosciuto nella sua
interezza: ha smentito soprattutto Tremelloni.

revole
conosceva le liste dei mille nomi? >. Qui
il magistrato non ha piu nulla a che vedere.
silenzio dell'on.
. il fatto che nessuno di quei delegati
gli chiedesse di smentirci. il tacere ostinato del giornale della
. sono certo fatti scandalosi.
Abbiamo chiesto di sapere; chiediamo che la commissione parlamentare della
a possa discutere:
siamo per una commissione d'inchiesta parlamentare.
E* possibile che il
e le vicende del passato di
cui furono protagonist! uomini che fanno parte del
governo e dell'apparato statale siano piu misteriose
di quelle della
a e che il governo di centro sinistra
voglia impedire che vengano esaminate?
processo di
a dimostra che un tribunale non
puo accertare la verita quando si trova di fronte a
militari autorizzati a dire no per non diventare imputati. a c'e di piu e di peggio: il processo ha gia dimostrato che ci sono argomenti dei quali non si deve
o non si pud parlare in aula, soltanto perche non
hanno riferimento immediato con la querela, non
certo perche non hanno rilevanza politica. Tanto per
fare un esempio. parliamo del dossier del Presidente
Saragat, che a suo tempo fu considerato anche lui
sospetto dallo spionaggio militare. a quando un processo non si pud tenere, come quello del quale sono
stati archiviati i documenti; quando un altro dimostra i limiti drlle possibility del procedimenio giudiziario. noi abbiamo la prova della necessita di un
intervento del Parlamento. Pud darsi che un presidente di tribunale debba dire che non vuole saperne
altro; certo gli italiani ne vogliono sapere di piu.

muro del silenzio si c rotto: icri mattina. ncll'aula della quarta sezione del Tribunale di
, dove si sta svolpendo il processo e
due generali attualmente in servizio hanno testimoniato che nel luglio del
1964 la macchina del colpo dl
Stalo si era gia messa in moto. Sarebbe bastata una telefonata per precipitaro il Paese in una situazione di totale
illegalitn e per spinperlo verso
un'avventura autoritaria dai
foschi contorni.
generale Zinza — nel '04
comandante della logione dl
o e attualmente addetto
alio Stato maggiore dei CC —
e il generale Gaspari — che
ricopre ogui un posto di alta
responsahilita nello Stato maggiore dell*Esercito — hanno
conformalo in Tribunale ch<»
le t li^te nere». con i nomi
dei mille personaggi politici da
arrestare. crano pronte. aCgiornate gia distribute alle
legioni territorial! dei Carabinieri. le quail, fin dal 27 aiugno 1964. avrebbero dovuto
prendere tutte le misure per
assicurare l'esecuzione del piano alio scoccare deU'ora X.
quando da
a sarebbe
giunto. come e stato detto ieri
in Tribunale. un «certo ordine *.
generale Zinza venne richiamato dalle ferie e prese
parte a una riunione di alti
ufflciali dell'Arma delle maggiori cittA del Nord alia quale
partecip6 anche un funzionario del
. e persone incluse nella lista di
o erano 44: avrebbero dovuto venire arrestate di notte e trascinate in locale dell'aeroporto di
e gia predisposto. n
aereo sarebbero state poi condotte in un luogo di concentramento segreto.
Alia luce delle clamorose testimonianze di ieri mattina,
appare chiaro anche il riferimento che £ stato fatto. nelle
polemiche di questi mesi. ai
fatti del luglio '64 come materia per 1'Alta Cortc. Qualunque sia la conclusione del
processo. b chiaro ora che il
governo 6 messo dai fatti stev
si di fronte alle proprie responsabilita: dopo cio che 6
emerso in Tribunale. sarebbe
gravissimo che le forze politiche che compongono 1'attuale
maggioranzarifiutasseroancora una volta di accogliere la
proposta comunista per un'inchiesta parlamentare. Non ei
troviamo di fronte — lo hanno detto ieri due generali —
ad alcune c deviazioni > del
dai suoi compiti istitu
zionali. ma ad un complotto di
vaste proporzioni che e stato
reso possibile dalla pratica ge
neralizzata dello spionaggio di
stato. Non e pensabile che
. Taviani. Andreotti o TreCITTA' DEL CAPO — Le condizloni di Louis Washkansky sembrano peggiorate; I medici lo melloni non sappiano nulla di
hanno sottoposto ad un tratlamento con la c bomba al cobalto », alio scopo di fermare i primi tutto questo. Essi hanno il dosintomi del c rigetto ». L'uomo che vive ormai da una settimana con il cuore d'una ragazza di
vere di parlare.

'
*

c

fig**

La fine incondizionata dti bembardamenti sul Nerd Vietnam e
sfata etiiesta ieri da parlamentari del PCI. PSIUP, PSU e DC a
una delegaziene di cengressisti e senator! americani in visita
a Mentcciterie
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Per avere garanzia d'occupazione

Migliaio di tessili
in corteo a Milano
. 9.
a anni la capitaie dWTindustria non vedeva in corteo come quello (fieri, composto di
migliaia di lavoratori. specia)mente donne venuti a chiedere
una cosa sola: il dintto di la
vorare. a scure delle «concentrazioni» si abbatte setnpre
piu frequentemente sulle fabbriche tessili dove. aOe migliaia
di bcenziamenti attuati o in
proncinto di esserlo. non corrisponde alcun impegno ne pubblico ne pnvato per creare nuo-

vj post! di lavora
a
gia nataliria della citta ne e
stata fortemente turbata.
a Piazza Castello. dove si
e mosso il corteo. al Teatro
Urico la gente ha ascoltato parole. scandite dalTaltoparlante
dei manifertanti. che non sarar.
no presto dimenticate: parole
di grave denoncia delTinerzia
del governo. della implacabile
applicaziooe della «legge del
profitto* nelle fabbriche. Al
o hanno parlato dingenU
della
.
,e
.

dichiarazioni rilasciate ai
giornalisti dai ministri Preti, Pieraccini, Colombo, Tolloy, Bosco e Natali. provvedimento che avra la forma
di un decreto legge e stato approvato all'unanimita.
Consiglio dei ministri ha
inoltre approvato un disegno
di legge con cui il governo
chiede al Parlamento Pautorizzazione per
o
prowisorio del bilancio dello Stato sino al 31 gennaio
1968.
n carattere punitivo e riAttatorio delle,ingiustificatemisure adottate dal governo 6 bene illustrate da
una dichiarazione del compagno Gigliotti che e il presentatore dell'emendamento
approvato il 7 dicembre dal
Senato.
« Con l'aumento fiscale deliberato stamane — ha detto Gigliotti — il governo
i crede di aver
trovato un alibi per nascondere la sconfitta sublta a
Palazzo
a e per volgerla a suo vantaggio.
Senato giovedl mattina,
contro il parere del governo astiosamente manifestato
dall'on. Colombo, ha votato
due emendamenti, proposti
dal gruppo comunista. Con
lino ha aumentato l'entrata
di un miliardo, imponendo
al ministro Preti di accertare e riscuotere i contributi di miglioria che da anni
non sono stati accertati e riscossi. Con un altro, aggiungendo al fondo per i prowedimenti legislativi in corso
75 miliardi (60 per le pensioni di guerra e 15 per lo
assegno agli ex combattenti), ha deliberato di aumentare la spesa da 9.810 a
9.885 miliardi. con un incremento del deficit dai 1.149
miliardi previsti nel progetto di bilancio a 1.223.
o pu6 essere
facilmente sopportato. checche dicano Ton. Colombo e
Ton. Preti. ove si consideri:
a) che nel 1947, si; una spesa di 8.950 miliardi, il deficit fu preventivato in 1.164
miliardi. con una proporzione alFineirca uguale a quella proposta dal Senato per
il 1968: b) che nel 1967 lo
accertamento tributario superera il preventivo per cifra notevole (211 miliardi
nei primi 9 mesi) e che tutto lascia prevedere che lo
stesso fenomeno si verifichera nel 1968.
Col decreto legge di proroga dell'addizionale il governo alia volonta dal Senato manifestata col suo voto
(volonta che difficilmente alia Camera, che deve ancora
approvare il bilancio perche
questo diventi legge dello
Stato, cambiera, togliendo
alle vittime della guerra
quello che il Senato ha dato). sostanzialmente ha sostituito la sua volonta, di
menticando che il governo
di fronte alle deliberazioni
del Parlamento, ha due sole
vie: o accettarle, o andarsene. Ed ha deliberato un aumento fiscale, nella speranza di mettere in tal modo
i contribuenti contro gli ex
combattenti, i mutilati, le
vedove e gli orfani di guerra.
o e ancora di
piu - ingiustificato e da ri
provare giacche, come il
ministro Preti ha dichiarato. fra 1'altro supera di
gran lunga i 74 miliardi che
occorrono per le pensioni di
guerra ».

ro. r.

O N
E
O VANE

25 anni e dunque enlralo in una fase critica. II prof. Barnard si e comunque dichiarato ottimisfa. Nella telefoto: Washkansky sotto la tenda ad essigeno
(A PAGINA 13)
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IV CONFERENZA OPERAIA DEL PCI
dei comunisti nella lotta unitaria
per mutare le condizioni della classe operaia
Aperti i Uvori a Torino con la partecipazione di migliaia di delegati — La relazione
di Di Giulio — Presenti delegazioni del P.S.I.U.P. e del Partiffo comunista francese

. 9.
o operaio del Partita
nuova unita per mutare la realta drammatica attuale della condizione operaia. Su questa direttrice si muove il Partito. su
questa linea e commciata oggi.
con il rapporto dei compagno
i Giulio e con
o ncco del
dibatuto. la quarta Conferenza
operaia del PC
Nel Palazzetto dello Sport di
Torino piu di 5.000 rappresentanti operai. sindacalisti. dingenii di partito. attmsU discutono e dibattooo oggi e domani i

temi impost] dalla attuale realta operaia. Sono presenti una
deiegazione del
P e una dd
PC francese.
Partito impara dagli operai
per j quah resta poi guida e
punto di riferimento ineliminabile nella lotta: mat come in
questa fase di acutizzazione della condizkme operaia. questo e
stato vera Oggi se ne e avuta
conferma eel dibatuto che e
nato e si e snluppato vivacemente. st:mo!ato dalla larga
piattaforma che i Giulio ha
offerto con il suo discorso. Si

sono avute testimonianze operaie
apoassjooate e rigorose che
hanno dato on ricco contributo
al discorso poi sviluppato e portato avanti negli interventi di
Giuliano Pajetta. di
, di
.
Sono emersi i dati spesso agghiaccianti della < vita di fabbrica » e i grandi temi del dut'ogo
fra Partito e classe operaia. delae
a del smdacato. dello sviluppo della lotta
per aumentare la forza contrattuale e di contestazionc degli
operai. per battere k> stra-

potere padronaie e rovesoare
le linee di sviluppo imposte dai
mooopou e accettate dal governo. Per questa lotta e decisiva
la forte presenza del PC neJle
fabbriche.
Per domani sono previsti anche gli interventi dei compagni
o e Amendola. Nella foto:
un aspetto della presidenza
mentre parla il compagno i
Giulio. n prima fi!a i compagni
, Amendola.
.
Cossutta e
.
(A PAGINA
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La relazione di Di Giulio alia Conferenza operaia e i primi interventi

II ruolo della classe operaia per una svolta politica
II centro-sinistra, venuto meno persino I'impegno per lo Statuto dei lavoratori, ha alimentato lo strapotere podronale - « Siamo per I'unitd e I'autonomia del movimento sindacale, ma respingiamo quelle
interpretazioni che spingono alia spoliticizzazione dei lavoratori» - Rafforzare la CGIL
l noitro inviato

TORINO — Una veduta parzlale della sala durante I lavori della Conferenza. Alia trlbuna II compagno DI Giulio (di spalle)
(Telefoto)

. 9
Questa e la
a Confea
a del
o comunista. in dieci anni. Sono
state tappe
, momenti di denuncia e di
sta sui quali oggi 6 gift
tuno
e pe
e un
bilancio e
.
e cinquemila
i
.
.eindacalisti. deputati.
ti del
o sono qui al
lazzetto dello
, appunto
pe
e le fila del
o
fatto: pe
e e. dove
e
.
e il lao svolto: infine pe
e
nuova
.
e
slancio alia battagiia
.
di classe. che oggi piu che mai
e sentita come
e e do
cisiva.
La
e del compagno
o i Giulio ha impostato con ampio
o il dio che si
a domani
. a cominciato appunto dalle e tappe
: la
a opea che pose. « dopo le diffi
mlta che
o
e a il
1954 e il 1956». il
a
della
a
: la so
conda
a che eiudico
e guido il
o a la classe
a e «le
a
zioni del paese degli anni Ses
santa >: infine la
a confea
. quella di Genova. che
o la questione « della collocazione della
classe
a di
e ai
blemi di politica economica
posti dalla
e e
dalla
e del
o
di
a ». Oggi il
blema nuovo.
e e « la
condizlone
:
e—
ha detto i Giulio — in essa si
o molte delle coni che lo svllupoo
nomico
a degli ultimi anni ha
o nella
societa nazinnale *.
Una continuity e un avanzamento. quindi. nel
o

LA PRIMA GIORNATA DI PIBATTITI; INTERVENGONO DIRIGENTI E OPERAI
y

.

,

*

-

Ogni mattina siportano via
un pezzo della nostra salute
Con queste parole un operaio della «Rangoni» ha dato una sintesi della dura realta della fabbrica - Forte manifestazione dei delegati quando Di Giulio ha ricordato il legame frale lotte della classe operaia italiana e quella dei combattenti
vietnamiti - Interventi di Lama, Giuliano Pajetta e Ingrao - Previsto un discorso di Longo - Oggi Amendola concluded i lavori
l nottro inviato
. 9.
l forte, piu unita la classe operaia. per contare di piu
nella fabbrica. nella societa.
nello Stato >. < Una chiara e
forte risposta politica at problemi della condizlone operaia >: queste due scritte. disposte su due enormi pannelli. hanno accollo questa mattina. al
dello Sport,
gli oltre cinquem'ua operai
giunti dai centri industriali
del paese per partecipare alia
Conferenza operaia del
Le gradinate e la platea
dell'enorme « capannone * colare sono state gremite di
folia.
un pubblico di
€ spettatori *. ma di « fagonisti*: lo si i visto subito.
nel corso della relazione del
compagno Di Giulio. sotlolineata. allorchi la denuncia
della condizione operaia nelle fabbriche d'oggi si faceva
piu accalorata o allorchi si indicavano i co*vriti che spettano ai comunisti, dallo seatto combattivo dell'applauso.
Lo si £ visto, ancora, allorchi
U relatore ha rammentato U
legame tra le lotte degli operai italiani e le lotte del popolo vietnamita.
c

a
bruciante
Un grido unico (*Ho Ci
Bo Ci
*) e esploso dalla
folia di giovani. di donne. di
lavoratori, in piedi.
Con loro erano, al banco
della presidenza. i dirigenti
del partito: dai segretario
compagno Longo, ai membri
della direzione e del comitato centrale, ai compagni rappresentanti
delle maggiori
fabbriche italiane.
«Vi porto il saluto dei comunisti di Torino, cittd pro
letaria per eccellenza. come
ebbe a definirla Gramsci*,
ha detto fl compagno
deQa Federazione torinese.
§H ha anche recato U benve-

nuto alia delegazione del partito comunista francese (banternier, del Comitato centrale
e Lombardo della federazione delta Loira), ai rappresentanti del
(Ansanelli.
Filippa. Gregori.
Ferraris), agli esponenti dei
sindacati cattolici e ai rappresentanti del mondo della
cultura presenti alia
Conferenza. Una delegazione del
socialista autonomo. composta da Franco
stidoro. Vittorio Orilia e Fernando Vecchi i giunta in mattinata alia Conferenza.
c Siamo in lotta da 11 settimane *. ha ricordato un operaio della Olivetti, portando al
Convegno. a nome di tremila
attrezzisti del complesso metalmeccanico subito dopo la
relazione di Di Giulio, un saluto e. insieme, una prima
forte testimonianza della realta italiana d'oggi. tCi scontriamo — ha detto — con la
politica autoritaria di un padrone che — ossequiente alle direttire delta Confindustria. assecondate dai governo, non vuole interferenze nei
piani di riorganizzazione produttiva. nell'applicazione della
politica dei redditi*.
Un operaio della
reUi di Sesto San Giovanni,
il compagno
ha quindi
aperto la serie degli interventi della mattinata. c 1.500 milioni di salario persi a causa della riduzione oTorario imposta dai padrone — ha del
lo tra
— mille operat
in meno in due anni e, nello
stesso periodo. aumento del 16
per cento del fatturato procapite. Gli operai, neUe fabbriche, quando fanno il bilancio di quattro anni di centro
sinistra discutono anche su
questi dati *.
c 7 socialists che faticano
accanto a me, sottoposti a un
intensificato sfruttamento —
ha detto il compagno Sarti —
non sono d'accordo con le
scelte che fanno al vertice.
azienda dove lavoro,
il cahaturificio
di
Firenze, ci sono stati 6 morti, vittime deUa " peste bian-

co ", il benzolo.
comunisti abbiamo aperto una campagna sui problemi della salute: ce ne portano via un
pezzetto ogni mattina, abbiamo detto. Abbiamo ottenulo
dei risultati, partendo dalla
denuncia, suscitando la lotta.
Siamo stati riconosciuti come
comunisti. Ventinove giovani
hanno chiesto Viscrizione al
nostro partito *.

a lotta
nelPazienda
c
centro sinistra — ha
sottolineato U compagno Barrera
di Gela - non
ha scelto gli operai, ha scelto il profitto e su questa misura ha costruito la propria
politica *.
Altre brucianti testimontanze sulla condizione operaia,
sui processi nuovi — di t unita* e di *lotta* —. sui compiti
che spettano ai comunisti. sono state recate nel corso della giornata.
Hanno parlato ancora: Fasciuoio (Compagnia
industrktle del
di Genova), Sara (operaia della
caldl di Bologna), Giulio Gino
di Torino),
Carlo
Barretti di Biella), Vitale
(ATAC di
Biancucci
(Calzaturifirio
di Cf
vitanora
Orlando
Giosue
di
Festa (Calzaturificio del Sole di Bari). Usai
(S1AC di Genova, a nome del
comitato di coordinamento dei
comunisti
Gino
Cravero (tecnico della Farmitalia di Settimo
Torinese),
Carlo
(ceramista di
di Genova)
(San
di Trieste).
Una delegazione di contadini piemontesi ha recato alia
conferena il saluto dei lavoratore nelle campagne. Un saluto
e stato portato anche dagli studenti dell'Umrersitd dt Torino
e Trento. Hanno inoltre preso
la parola, nei corso del dibattito. U compagno Lama,

segretario della
H compagno Giuliano
responsabile nazionale della sezione fabbriche, il compagno
presidente del gruppo parlamentare comunista.
La TV Conferenza degli operai comunisti si concludera
nella mattinata di domani con
un discorso del compagno Amendola.
previsto anche un
intervento del segretario del
Luigi Longo.
11 compagno Lama, in particolare. si 6 soffermato suite lotte in corso
c £ ' in fabbrica — ha detto
Lama — che si sviluppa Vattacco podronale sui tempi, sui
salari, sidle qualifiche. sugli
ambienti di lavoro. sulla occupazione. Ogni strategia rivendicativa che sfuggisse a
questo scontro, magari con la
pretesa di una artificiosa generalizzazione delle lotte, potrebbe anche apparire piu
avanzata ma in realta sarebbe elusiva e perduta >.
A proposito dell'unita sindacale. il compagno Lama ha
invitato gli operai a riandare
con la memoria ai tempi non
lontani della guerra fredda
tra le organizzazioni per misurare H cammino compiuto.
< L'unita d'azione, ha detto
Lama, si & ormai generalizzata anche su grandi problemi
della societa come lo sciopero nazionale del 15 dicembre
dimostrera.
si i aperto
un dibattito non facile, ma
proficuo sulla
unificazione
organica. L'umta nella autonomia dai governo. dai partiti oltrecht dai padroni e la
sola possibile per: hi i lavoratori italiani sono ancora politicamente divisi.
€ Una tale autonomia non
pud significare certo spoliticizzazione e
qualunquismo
operaio. Tra i lavoratori italiani le grandi correnti ideali
che hanno dato Vimpronta alia
nostra democrazia non sono
scomparse e non scompariranno. Questi grandi filoni storid del pensiero sociale e
sindacale italiano saranno U
lievito di t si alimentera anche la democrazia interna del'
rorganizzazione unijicata. Cid
che i necessario eliminare i
una matrice ideologica di par-

tito e una organizzazione delle correnti che predetermina
le decision! e sostituisce alia
disciplina di organizzazione
quella di corrente >.
c Tutto cid non i illusorio
— ha concluso Lama — se
tutti gli operai comunisti impegneranno per l'unita sindacale le loro forze migliori. insieme con quelle di coloro —
e sono molti — che su questo
punto la pensano come noi.
questo impegno sard tanto
piu forte se comprenderemo
di lavorare per l'unita sindacale in un modo indiretto ma
concreto, di dari un contributo alio stesso processo di unita
politica del mondo del lavoro ^.

o
del PC
c Abbiamo scritto su tutti i
muri che Voperaio deve contare di piu nella fabbrica.
nella sorietd e nello Stato. lo
credo che possiamo dire che
abbiamo aid ottenuto una cosa
che non abbiamo scritto sui
muri, ma che veniva prima
di tutto, e cioi che la classe
operaia conta di piu nel
tito*, ha affermato il compagno Giuliano
nel
corso del suo intervento, facendo un primo bilancio delle
iniziative assunte dai
in
questi ullimi mesi. < Abbiamo
trovato — ha aggiunto — gente ni sorda ne muta, genie
non rassegnata. genie che vuole che le cose cambino.
denunciamo la condizione operaia per piangere, ma perchk
cresca la cdllera operaia e
cresca la volontd di lotta,
perchi con gli operai si battano tutti quanti capisevno
che
non pud andare
acanti cosl: occorre un'altra
direzione della vita politica
ed economica *.
Sugli altri interventi e in
particolare sui discorso del
compagno
che hj chiuso la prima giornata del convegno, daremo notizia domani.

Bruno Ugolinl

a

e classe
. n
o ai
i nuovi
che via via si sono post! alia
societa nazionale. i Giulio,
dopo
e
o l'eccezlonale ampiezza e
a del
dibattito che ha
o
questa
a
a opea (dai
, alle assemblee. alle tavole
.
alle
e
, ha potuto
e giustamente: t Consentiteci una
:
nessun
o politico, salvo
il
. puo
i un lao come quello che noi abbiamo compiuto... Non vi e
o che possa
e un
e pe i
i vitali
della classe
a come quel
lo che anima
i da tanti
anni il
o
o >.

Sfruttamento
piu brutale
o questa
a l'analisl nel
o del
ma: la condizione
.
« Le difficnVn dello occttpazinnp» —
e
:
l'lfalia e
a uno dei pnesi
nei quali la
e della
nopola7ione nttiva e niu bassn
i TSTAT alia mano: noi
1906 la quota
a dalla
popolazione attiva a del 37 8
pe cento.
quantn
dn l'occunazione. nel l%fi vl
o 900 mila nccupa'i in
meno del 1963:
o la
a
l in atfo. si
e che nel 19fi7 gli occupati
o 700 mila in
meno del 1903 Sono dati
:
o a queste
e
e'e la
a della
a occupazione non
. il licenziamentn di un capo fami
glia. la
e a un solo
o n famielia la dove ce
ne
o due o
.
« livelli salariali * —
a
sulla condizione
a il
basso livello dei
. Le
punte massime che aleuni
i limitati di
i della
a
e
i cottimi.
. asseeni
) si
o sulle 100 mila
e
mensili. Anche in casi simili.
. ha chiesto il comoagno
i Giulio. quale e il tipo di
esistenza che si
cone con centomila e e una
famfplia da
. in citta enme
o e
? T
livello delle 100 mila 6 gia
d una nunta massima. Tn
base a dati del
o del
o si eiunee alia conclusinne che la
a degli
i itpl'ani vive con
i a le fiO e le 70 mila
, una
a
e con sai a le 40 e le 5o mila
e
fino ai casi
i di gio
van!
.
e e
gazzt che
o c omme
! anche alle 600
e
al
. Al
e di una
vita di
.
.
a
o una nensione che va
dall" 15 alle 22 mila
.
« 7> condizinni di lavnro *—
L'Ttalia
a m
a c'd
che succede nelle
.
come si \nve nella
o
a
a
i
i di
. dio. TV hanno steso una
na di silenzio su questo tema.
. ha
i
Giulio. un dato
o alia
a del
: neeli ultimi venti anni si sono avuti
in
a 72 mtlioni e 0 mila
casi di
o e di malattia
e con 82 ml
la 557
i e con 966 mila e
888
i
i invalidi
manent].
a queste
e
sono
esclusi i dati
i del1'invecchiamento
. delle malattie diventate
.
del
o fisico e
.
o su queste
i
condizioni di vita in
.
e elementi negativi: a) 1'anibiente che e
o nella
assoluta
a pe le
esigenze di chi deve
i
. luce,
: b)
1'uso
e piu esteso di sostanze nocive nella
o
ne: c) i
e piu massai
di
o imposti.
c Qualificazione professionale* — 11
a della mancata qualificazione pmfessionale £
. La
a
modema non
e un
o di qualificazione.
qualificazione e
to della mano
. Solo
lo
o e i
i del singolo. in aleuni casi.
no oualehe
o
c Liberia e democrazia * —
La
a conlinua a
e
a su
i autoe
i che soffocano la
a del lavo. negano la sua
zione alia
. alia demo. alia dienita
nale. Questo e un
a
che
a del
o non
solo gli
i ma anche la
e
a dei tecnici
mansioni
mente esecutive.
Questo il
o della condizione di
. cui
ae
giungono i pesi
i
a in cm"
o
le
i citta italiane
. abitazione. assiatenza
,
i sodaU).
cLa
a della condizione
, ha afghmto
i

Giulio. 6
a piu acuta dalla
coscienza del fatto che in
tutti questi anni la
e
e e
e aumentnta e che
o e
aumentata la
. Aumento in
e dovuto all'au
o dello
o e dei
i di
o e che in nessun modo si e
o in
vantaggio sociale e economico
pe i
.
i di questa
l
ta sono
e in
o
luogo i
i
i mono
polistici; ma e'e con quella
a
. quella
politica. La
. che
a
da venti anni. ed a la coalizione di
o
, de
vono
e del
o ope
o agli
. i Giulio ha
o le
e inadem
pienze
: lo Statuto
dei
i dei
i mai
attuato.
o le iniziati
ve
e dai
; la mancata
a del collocamento an
a affidato
o pa
c e alle
o
ni politiche; le inadempienze
a la
a pensionistica.
i
i
o di la. della casa. della
ma
, della tutela pub
blica del
o e via di se
guito. Ne le
a go
e si
o qui.
ha detto i Giulio.
n
do che il
o di
a b
o
a
mente in appoggio alia linea
di
a e
a
e
o le
e
dei
. Questo atteg
giamento del
a e
o di una scelta politica
e
: quella che
ha affidato lo sviluppo del
paese alle scelte dei
i
i monopolistici. La clas
se
a paga questo tipo di
sviluppo: paga la disoccupa
zione. la
i
.
i della questione
. i nuovi
i
i e
.

e
programmazione
i Giulio
anche
o di
stono
e
che non si
mano
a

ha

o che
o dello schiea esi
che hanno capito
puo piu
e
ai monopoli _lla
e dello sviluppo
del paese: non si vede
6
. ha aggiunto i Giu
lio. questo
o
e
poi
i davanti alia ror
ta della azienda. E* falso
e
che l'attuale
e
a aziendale
a
il megiio pe l'utilizzazione
delle
e
: in
ta essa e il megiio solo pe il
conseguimento del massimo
o
e a
o
di
i
.
e
invece un
e e
o
o pubblico a difesa

dei

i e pe un moo sviluppo economico del
paese.
La lotta pe il
to della condizione
a e
componente
e di
una politica di
o
ne
a e di
.
ha detto i Giulio.
mente. se i
! della condizione
a non sono uno
dei
i della lotta pe la
. si
a di
non
e una
e nzione
politica. ma soltanto delle
velleitA. capaci di
e
convegni e dibattiti ma destinate poi nel
o contatto con
la
a dei monopoli, a coe solo la sconfitta co
me hanno dovuto
e
tanti compagni socialist! o
uomini della
a cattolica.
i Giulio 6 quindi passato
allanalisi delle lotte
cative. ai
i della uni
ta sindacale e della autono
mia. Le lotte si sono acuite
nogli ultimi anni.
1966 ha
fatto
e
e 309 milioni di e di
.
sultati ottenuti. ha detto i
Giulio. hanno lasciato un sen
so di
a nei
:
in
o alle condizioni di
vita esistenti da un lato e ai
i
i
imposti
dalla lotta. i
i sono ap
i spesso insufficienti. Lo
o sostenuto dai
. dai sindacati. in
o
luogo dalla
. e stato in
effetti condizionato e
o
bilanciato da due elementi negativi: la
a difficile e la disoccunnzione hanno
aumentato la
a del
nato: il
o ha appoggiato senza
e i)
o
agitando anche con
a
una campagna sulle difficolta
i e sostenendo
che qualunque modificazione
dei livelli
i
e
messo in
i l'economia nazionale.
Oggi il
a 6 di
e la campagna che tende a
e il significato
dei
i
i pe
e
o di smobilitazione nei
i e quindi
o de\*e
e in i
mo luogo quello di
e
la
L e di
e a nuove
conquiste
o lotte ticulate che.
. non
escludono momenti di
. E' in questo qua. ha detto i Giulio. che
assume
e
a sindacale.
si e
o
e a
e dell'unita pe la quale esiste una
e
e dei
.
e comunque elimie zone di diffidenza e di
a che
a
mangono. Unita e autonomia
sono
e connesse. e
o pe questo i comunisti sono a
e della autonomia del sindacato. piena
autonomia e quindi anche
-

cettazione della incompaUbili
ta
a
e sindacnli
mandati
. a cae sindacnli e
e esecutive di
. *
a tutto questo. ha detto i
Giulio. noi
o
d
quelle
i dell'autonomin sindacale che tendotxi u
e a una spoliticizzazione dei
i e a
e
e di un nuovo q -alunquismo politico ».
i hanno invece il
o
il
e di
e alia
vita politica del paese
o gli
i flssati dalla Costituzione. cic^e
so i
i politic*!

Sindacati e
azione politica
L'azione sindacale da sola
non basta. ha detto i Giulio,
pe muta e sostanzialmente la
condizione dei
i italiani:
e al suo fianco
un'azione politica.
o do
o nostm. ha detto i Giulio avviandosi alle conclusioni del suo
. c quello
di
c la
a azione di denuncia
o ta
e
e politiche a
i su questi
. n
tal senso e una
e
occasione la
a batta
glia
.
o la
denuncia e la
a {* ci
chiamano
. ma se
una
a ci si puo
e
e che non abbiamo
a
o abbastanza ». ha
esclamato i Giulio) va su
scitato un vasto movimento
politico che lotti pe
z
e nuove conquiste. pe un
e l'accettazione di p:u giu
ste
. di piu uniane con
n di vita
i Giulio ha
o gli impegni comum
sti pe una nuova legisla/:o
ne in
a di pen.siom. di
o di
. di salute
.
questa v.a si
a l'obiettivo di muuute gli indinzzi
politici e economici attuali. di
e il peso della
' nella vita politica italiana. di
e le basi pe una nuovi
unita delle
e laiche e
cattoliche del
o paesv
Concludendo la
e '1
compagno i Giulio ha detto <
o ai giovani che so
no nella
. diciamo :i
o che stanno
o
lo
o bestiale del
capitali.smo monopolistico. d.
ciamo a
o che stann i
conoscendo come 1'uomo ven
ga ogni
o
o e ca!
pestato dall'attuale
e
sociale e che questo
e
vogliono
. diciamo
a
: vi 6 in
a una
a politica. il
o co
munista che combatte a que
sto fine >.

Ugo Baduel

DUE FOTOCAMERE 2 4 x 3 6
CHE FANNO DA SE
'Completamente automatiche, pensano
e calcolano per Voi; non avrete altro
da fare che regolare la distanza e pre*
mere il pulsante di scatto, con brillanti
risultati. sia col colore che col bianco
e nero. — L'automatismo e disinseribile per operare a mano.
Regolatore automatico della sensibilita della pellicola, in DIN e ASA.
Obiettivo f/2.8-50 mm., a 4 lenti azzurrate. Otturatore da 1/30" a 1/5O0 "+B;
7 diaframmi, da 2,8 a 22. Autoscatto.
Elegante astccclo in cuoio, con cinghia-tracolla.
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ZORKI 10 - L 50.000
Con
o a scala
a delle
distanze.
ZORKI 11 - L. 40.000
Con scala metrica delle distanze +
y.mboli.
CONFRONTATE PRESTAZIONI E PREZ2I: C E QUALCOSA DI SIMILE CHE NON
COSTI ALMENO PIU DEL DOPPIO ? SCONTO DEL 30?i ALLE MAESTRANZE ACQUISTANDO NEI "NEGOZI AUTORIZZATI FOS". NEI CRAL, O PRESSO GLI UFF1CI
ANTARES. CHIEDETE MODALITA E OPUSCOLI RELATIVI.

Non
Vostri acquitU perche 1 prodotti FOS
arrhri non compentano ancora la fort* richlatta.
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