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Richiam o alia realt a 
Articolo di Giorgio Amendola 

o scntto in oc-
casione del quinto anniver-
sario della morte di Palmi-
ro Togliatt i («Partito di go-
\erno» -  21 ago-
sto), ha provocato una du-
plies sene di reazioni. i 
quelle ispirate dal solito 
logoro anticomunismo, par-
tieolarmente rabbioso tra 
i $ocialdemocratici, non con-
viene nemmeno parlare: e 
un discorso vecchio, che 
non prende piu. E, del re-
sto, la posizione assunta 
dal , dirett a evidente-
mente a giustificare la scis-
sione, e stata respinta non 
soltanto dai socialisti, ma 
anche dai repubblicani, e 
da important ! frazioni del-
la stessa . E' doveroso, 
invece, considerare le rea-
zioni provenienti da quei 
settori della sinistra laica 
e cattolica, i quali ricono-
scono necessano avviare 
con il partit o comunista un 
discorso nuovo, e sia pure 
polemico. Colpisce, tutta-
via, anche in questi inter-
locutori (Galloni, VAvanti!, 

 la Voce
blicana) l'incapacita a ri -
farsi, anzitutto, alio stato 
del paese, ed alia gravita 
ed urgenza delle sue neces-
sita, che era, invece, il pun-
to di partenza di un di-
scorso inteso a rivendicare 
l'attualit a dell'insegnamen-
to del compagno Togliatti . 
Prevale, invece, anche in 
queste posizioni, la incre-
dibil e pretesa che il par-
tit o comunista riesca final-
mente a cambiare natura 
per  poter  essere ammesso 
< ad aprir e un dibattit o sui 
problemi del paese»: co-
me se questo dibattit o non 
fosse gia in corso da un 
pezzo, e non fosse portato 
avanti, e nel modo piu el-
ficace, dai grandi movimen-
ti unitar i di lotta. Sembra 
che per  certuni, chiusi nel 
meccanismo delle interne 
considerazioni di partit o o 
di gruppo, il tempo non 
passi e non richieda scelte 
coraggiose e franche assun-
zioni di responsabilita. 

Le scocfenz e 

oufunnal i 
 fatto e che, dopo tei 

anni di fallimentar e espe-
rienza del centro-sinistra, i 
vecchi problemi non risol-
ti , ed incancreniti, si pre-
sentano aggrovigliati ai nuo-
vi, esasperati dall'incontrol -
lata espansione monopoli-
stica. Si e parlato molto di 
scadenze autunnali. Non 
sembra, tuttavia, che la lo-
ro gravita sia pienamente 
valutata da forze che pre-
tendono di conservare la di-
rezione del paese. Eppure, 
nel quadro di una situa-
zione mondiale dominata 
da acute e pericolose ten-
sion!. giupgono a matura-
zione processi, economics e 
politici , che investono di-
rettamenle il nostro paese: 
l'instabilit a del sistema mo-
netario e la crisi del -
cato comune. a svaluta-
zione del franco e un nuo-
vo episodio della crisi mo-
netaria internazionale. o 
aumento dei tassi di sconto 
ha raggiunto negli Stati 
Unit i livell i toccati soltan-
to alia vigili a della grande 
crisi economica del 1929. 

e 0 svalutazione 
del dollaro?, si chiedono 
gli esperti. e elezioni te-
desche di settembre deci-
deranno (oltr e che della 
possibility di avviare nuovi 
rapport i tra gli Stati euro-
pei) se il marco sara riva-
lutato. Ogni decisione deter-
minera conseguenze impor-
tanti per  l'ltalia , dove il 
nodo csportazioni-disoccupa-
zione-errugrazione si strin-
ge semprc di piu, soffoean-
do le possibility di svilup-
po del paese. 

a crescente inutilizzazio-
ne delle risorse produttiv e 
e il peso sempre piu rile-
vante assunto dalle espor-
tazioni rendono piu gravi 
per  l'ltali a le difficil i pro-
spettive della congiuntura 
internazionale. Cosi si fan-
no piu acuti i problemi del-
1'inflazione e dell'aumento 
dei prezzi, mentre e gia 
praticamente iniziato il mo-
vimento di lotta per  il rin -
novo dei contratt i di cate-
gona. Chi puo disconoscere 
l'importanz a di uno scon-
tr o di classe, nel quale, al-
ia possibility oggettiva di 
aumenti salariali c di mi-
glioramenti normativi , ed 
alia loro rispondenza alia 
necessita di dare un nuovo 
indirizso alio sviluppo ge-
nerate del paese, fa riscon-
tr o 1'ottuso ed arrogante 
atteggiamento negativo as-
sunto dalla Confindustria? 
Ed e tutt a la popolazione 
lavoratric e che si muove, 
colla classe operaia. -
zogiorno, dopo Avola e Bat-
tip&glia , dopo le lotte vit-
toriose per  spezzare la di-
scriminazione salariale, e 
dopo le grandi lotte brac-
ciantil i e contadine di qua* 
tt i mesi, riafferm a dramma-
ticamente le sue esigenze 
di vita e di giustizia. Nelle 
cempagne, le conseguenze 

e dell'assurda politi -

ca agricola della Comunita 
npropongono la necessita, 
per  il rinnovamento della 
agricoltura , di una riform a 
agraria generate.  falli -
mento del tentative di pro-
grammazione si traduce nel-
lo scoppio tumultuoso di 
tutt e le contraddizioni che 
lacerano la societa italiana. 

n movimeat0 

unitario di lotto 
 fatto nuovo e che i 

problemi cosi posti non so-
no piii , come nel '62, esi-
genze avvertite soltanto da 
forze di avanguardia, che 
avevano gia una chiara vi-
sione delle conseguenze de-
rivant i dal tipo di espan-
sione dominato dai gruppi 
monopolistici. Allor a il di-
battit o sulla necessita di 
un nuovo tipo di sviluppo, 
di una politica di riforma , 
di una programmazione de-
mocratica, divenne a un 
certo punto astratto, perche 
non compreso e seguito dal-
le grandi masse popolari, 
minacciate nel '63-'64 dal 
ricatt o della crisi e della 
disoccupazione. Oggi ogni 
problema si traduce in ri -
vendicazioni, spinte combat-
tive, movimenti unitari , che 
sciolgono nella concreta e-
sperienza schematiche con-
trapposizioni. Cosi il nesso 
tr a lotte in fabbrica e lot-
te fuori delle fabbriche, o 
tr a lotte salariali e lotte 
per  le riforme , viene oggi 
concretamente affermato nci 
movimenti che spingono la 
classe operaia a lottare, in 
fabbrica e fuori della fab-
brica, per  la casa (e per  la 
riform a urbanistica), come 
per  la salute (e per  una 
riform a sanitaria), come per 
altr i obiettivi di migliora-
mento immediato delle pro-
pri a condizioni e di trasl'or -
mazione strutturale . Nel 
Nord e nel Sud, nelle citta 
e nelle campagne, nelle 
fabbriche e nelle scuole, 
cresce un movimento uni-
tari o di lotta, che raccoglie 
anche forze sociali nuove 
di ceto medio, che crea 
nelle quotidiane esperienze 
nuovi centri di organizza-
aione e di forza democrati-
ca e che, con le sue piat-
taforme, indica gia le gran-
di linee di un programma 
di rinnovamento nazionale. 

i questo movimento uni-
tario , noi comunisti siamo 
forza integrante ed anima-
trice: e al suo sviluppo con-
tribuiam o anche con le no-
stre proposte e iniziativ e 
per  nuovi indirizz i politici . 
(Nel recente dibattit o par-
lamentare sulla fiducia ab-
biamo indicato chiaramen-
te problemi di politica este-
ra, interna, economica, a 
cui diamo la priorit a e i 
contenuti della alternativa 
che sollecitiamo: altr o che 
il vuoto programmatico la-
mentato dai soliti censori 
repubblicani). Si costrui-
sce, cosi, nel paese, quella 
nuova maggioranza che de-
ve ora trovare la sua espres-
sione anche sul piano poli-
tico e quindi nello stesso 
Parlamento, per  assicurare 
una svolta nella direzione 
del paese. Si tratt a ora, di 
front e alle urgenze della 
situazione ed al piu rapido 
ritm o di dissolvimento del 
centro-sinistra, di accelera-
re i tempi di costruzione 
di questa nuova maggioran-
za. A certi commentatori, 
che hanno mostrato sorpre-
sa 0 scandalo, ricordiam o 
che 1'obiettivo di una nuo-
va maggioranza e stato pie-
namente riaffermat o dal 

 Congresso, ed esso 
comporta 1'entrata in cam-
po governativo della forza 
comunista. 

// cenfr o sinistio 

e 1 tempi  lunghi 
 rifiut o pregiudiziale di 

un esame concreto della si-
tuazione e un aspetto della 
crisi della politica di cen-
tro-sinistra . Non vi e nes-
suno nelle fil e dell'attuale 
fittizia  maggioranza parla-
mentare, nemmeno lo stes-
so Presidente del Consiglio, 
che credo davvero nella ca-
pacita dell'attuale governo 
di affronlar e senamente i 
problemi e le scadenze che 
sono stati indicati . n real-
ta questo governo, priv o di 
una reale maggioranza po-
litica , esposto quotidiana-
mente al ricatt o dei social-
democratici e dei gruppi di 
pressione che sono nella 

, puo malamente cerca-
re di vivere alia giornata, 
col ricorso alia vecchia 
pratica del rinvio . a gli 
anni pa»sano c non e piii 
possibile ricorrer e agli e-
spedienti praticati nel pas-
sato. 

E' questa incapacity a va-
lutar e le conseguenze del 
tempo che passa, questa 
scettica accettazione dei 
«tempi lunghi >, anti lun-
ghissimi, che impedisce agli 
eiponenti dei partit i del 

centro-sinistra di valutare 
le novita della situazione 
e la s^rieta delle scadenze 
che premono. Togliatt i fe-
ce le sue dicbiara/ioni sul-
l'entrat a dei comunUti in 
campo go\ernativo nel mag-
gio del 11*63. Sono paj»sati 
sei anni'  Allor a il centro-
sinistra era ancora all ini-
ti o della sua espenenza, 
adesso il suo fallimento 
non puo e»>,cre nascosto. E 
per  effetto di questa disa-
strosa espenenza, PS  e 

C sono ben diversi, oggi, 
da quello che erano, pieni 
di orgogliose speranze e di 
arroganti pretese, all'inizi o 
di quello che veniva con-
siderate un nuovo corso 
della politica italiana.
PS  e esploso in diverse 
e contrastanti formazioni. 

a C e diventata sempre 
pii i apertamente una fede-
razione di gruppi e cor-
renti , divisi da profondi 
antagonism i e contrast! po-
litici , tenuti assicme dal co-
mune interesse di mantene-
r e ad ogni costo il con-
troll o dell'apparato statale 
e parastatale. Nel PS  e nel-
la stessa , si sono deli-
neate nuove tendenze per 
una revisione della espe-
rienza e della politica di 
centro-sinistra. E' fallit o il 
tentativo di dare stabilita 
alia situazione politica, con 
la divisione ed integrazione 
della classe operaia. Nel 
corso degli anni si e affer-
mata una forza socialista 
classista ed unitari a P 
e socialisti autonomi). Nel 
campo cattolico la estensio-
ne della zona del dissenso, 
la conquistata autonomia 
delle , il sorgere di 
nuovi aggruppamenti anche 
politic i di forze cattoliche 
democratiche. indicano, con 
la crisi del vecchio jnter -
classismo, la progrediente 
rottur a dcll'unit a coatta dei 
cattolici. e di 
sinistra, col concorso di 
forze democratiche che ri -
prendono antiche e glorio-
se tradizioni di lotta anti-
fascista (Parri) , raccoglie 
dieci milioni di voti. Ed il 
PC  ha visto crescere in-
cessantemente la sua forza 
politica. 

Una o 

al cenfro sinistra 
Non mi sembra che, in 

queste mutate condizioni, i 
protagonisti del fallimento 
del centro-sinistra possano 
pretendere, di front e alia 
esigenza posta di un muta-
mento di direzione governa-
tiva e di una entrata dei 
comunisti nell'area gover-
nativa, di esaminare le no-
stre credenziali democrati-
che ed il punto a cui sa-
rebbe giunta la nostra tra-
sformazione. o dir -
ci, invece, come credono, e 
con quali forze, di poter 
risolvere i problemi indica-
ti . Perche Tunica risposta 
politica valida sarebbe quel-
la di dimostrare che il cen-
tro-sinistr a e effettivamen-
te autosufheiente, e capace 
di fare adesso quello che 
in sei anni non e riuscito 
a fare. a chi ci crede? 

Per  quanto ci riguarda 
noi portiamo avanti, con la 
fatica necessaria, il rinno-
vamento richiesto dal mu-
tare dei tempi, dalle nuove 
esigenze di lotta e dalla 
stessa nostra riflessione cri-
tica sulle esperienze del 
grande movimento del qua-
le siamo parte. a la no-
stra forza dipende dal fat-
to che il nostro rinnova-
mento si attua nella con-
tinuity , come appunto ci ha 
insegnato Palmiro Togliatti . 

a nostra forza dipende 
dal fatto che noi non ab-
biamo cambiato la nostra 
natura di partit o di classe, 
saldamente organizzato ed 
unito, ed abbiamo riaffer -
mato, ancora nei giorni 
scorsi, con l'autorevole ar-
ticolo dei compagno , 
il nostro internazionalismo 
e la nostra autonoma col-
locazione nel movimento in-
ternazionale comunista. Ed 
e con questa forza, che non 
si misura soltanto quantita-
tivamente, c con il suo pa-
trimoni o politico ed ideale, 
e con il suo programma di 
rinnovamento, che il PC
indica la necessita, per  at-
tuare un'eflettiva, profonda 
trasformazione della socie-
ta italiana, di una sua par-
tecipazione alia direzione 
dello Stato nel quadro di 
una nuova maggioranza. E' 
con questa forza, e non co-
me altr i la vorrebbe, che 
bisogna fare i conti. 

E sia ben chiaro che se 
abbiamo riproposto la esi-
genza della formazione di 
una nuova maggioranza, co-
me alternativa al centro-
sinistra, e con 1'entrata dei 
comunisti in campo gover-
nativo, non siamo stati mos-
si da una gretta considera-
zione di partito . -
zione noi comunisti ci »tia-

mo benissimo. e l'opposi-
zione nel Parlamento non 
ci ha impedito di svolgere 
nel paese una funzione di 
partit o di governo. Siamo 
cresciuti nella opposizione 
clandestina al fascismo. Ed 
in vent'anni di lotta contro 
i governi dirett i dalla C 
siamo passati dal 19 per 
cento dei voti nel "46 al 27 
per  cento dei voti nel '68-
Nuove elezioni politiche ve-
drebbero certamente au-
mentare la nostra base elet-
torale. 

Vingresso nel 

campo governotho 
Se abbiamo posto con 

chiarezza il problema di 
una nostra entrata in cam-
po governativo e perche, 
pii i dei nostri interlocutori , 
abbiamo, come partit o del-
la classe operaia, coscienza 
degli interessi generali del 
paese. Siamo convinti che 
il paese non pud sopporta-
re a lungo una simile si-
tuazione di deterioramento 
dello stesso regime demo-
cratico. Ed e in primo luo-
go la classe operaia che ha 
interesse non al logoramen-
to ma alia salvezza e al 
rafforzamento delle istitu-
zioni democratiche, come 
condizione per  andare avan-
ti nella lotta per  profonde 
riform e di struttur a e per 
aprir e la strada al sociali-
smo. a la democrazia si 
salva soltanto rinnovando-
la, nella piena attuazione 
della Costituzione. Una cri-
si politica non puo durare 
indefinitivamente. O essa 
trova una soluzione demo 
cratica, o sorge il pericolo 
che sia la reazione, appro-
fittand o delle mcapacita e 
delle divisioni della sinistra, 
a saper  mobilitar e a suo 
vantaggio il crescente mal-
con ten to popolare. 

Ponendo apertamente il 
problema di un mutamento 
di direzione politica del 
paese, non ci siamo fatt i 
aleuna e di ricevere 
una risposta positiva dai 
gruppi dirigenti dei partit i 
di centro-sinistra e innanzi. 
tutt o dalla . a forma-
zione di una nuova maggio-
ranza passera attraverso 
nuove e piu profonde mo-
dificazioni, al di la di quel-
le che gia si sono determi-
nate, nella dislocazione del-
le forze politiche, nello 
schieramento e nell'orien-
tamento dei partiti , sotto 
la spinta dei processi reali 
in corso nel Paese. Abbia-
mo anche detto di non ave-
re frettolose impazienze. 
Abbiamo riconosciuto che 
una alternativa non e an-
cora pronta. , per  acce-
lerarne i tempi di costru-
zione, bisogna porr e aper-
tamente il problema per-
che esso maturi nella co-
scienza popolare. 

1'orff non permette 

caute manovre 
o stesso problema dei 

rapport i tr a maggioranza ed 
opposizione 6 stato da noi 
impostato in funzione non 
solo della soluzione dei pro-
blemi pii i urgenti delle 
masse, ma della maturazio-
ne di nuovi indirizz i politi -
ci e di una nuova maggio-
ranza. Perche anche per 
questo problema si e perso 
tempo prezioso. Esso fu po-
sto da o all'X l Con 
gresso, all'inizi o del 1966. 
Sono passati oltr e tr e an-
ni! , che allora era 
presidente del Consiglio, 
respinse quel discorso, co-
si avveduto e responsabile. 
Adesso, che e all'opposizio 
ne aU'interno del suo par-
tito , lo riprend e con mill e 
cautele ma la situazione del 
'66 e mutata.  fatto e che, 
ancora una volta, il tempo 
non e passato senza conse-
guenze. Oggi nella stessa 

C manca una maggioran-
za qualifieata, e non esiste 
in Parlamento una vera 
maggioranza politica, nei 
confronti della quale Top 
posizione debba definirsi 

 fallimento del centro-si-
nistra ha determinato il 
dissolvimento di tutt e le 
vecchie maggioranze. 

Pcrcio l'or a non permet-
te piu caute manovre di av-
vicinamento. Ai prudent 1 
che, dall'intern o dei partit i 
del centro-sinistra, consi-
gliano di non compromet-
tere possibili sviluppi con 
affrettat e iniziative, rispon-
diamo, come abbiamo sem-
pre fatto, che non accettia-
mo altr e sedi di discussio-
ne che quelle aperte al con-
troll o popolare. Abbiamo 
posto una esigenza politica 
che cansideriamo corrispon-
dente allinteresse della na-
zione. Abbiamo fiducia nel-
l'intelligenza e nella volon-
ta unitari a della classe ope-
raia e delle masse popo-
lari . Sappiamo che aenza 
il loro determinante con-
corso non vi potra essere 
una positiva soluzione del-
la crisi politic* . 

LA SPEZIA — I lavorator i dell'Ofo-M«lar a »filan o in corte o pw I* vie delt a cltl A durant e une degl i ultim i scioper i 

La dur a ed entusiasmanfr e lott a condott a all'Ot o Melara di La Spezia 

LA « PRIM AVER A » OPERAIA 
nella  fabbrica  che lay  ora per  la NA TO 

 dominio dei « colonnelli» — i della battaglia del 1950 —  continuo in-
i dello o — La a dei giovani e 1'impegno di tutte le e 

e — L'assemblea — « Oggi siamo piii f i di i « — La scadenza e 
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FORREST CITY, zt — Una seri e dl misur t di skurezz a 4 
stata pret i a Forres t City (Arkansas) , compres s I'imposizlon e 
del ceprlfuoco , dope I violent ! IncMtnt i avvenut i I'altr o ier i 
sere quand o una foli a dl un migliai o di bianch i razzlst ) armatl , 
ch« chitdovan o < 1*00* e erdin e », he porcert e le stred e dell e 
citt a rovesciand o automebil l e atteccand o passenti . I rezzist l 
hanno plcchiat o e ferlt o un dlrlgent e di moviment i Integrazle -
nlst i negr i e tre gtornallstl . II governalor e deUe State he pe-
ito In ttet e di ellerm e due unit e dell a guerdl a neiienele , che 
non tone p»ri  intervemit* . I dimostrant i Intendeven e prete -
stor e contr o le restrixlon i impest e dall a Certe Suprom a degl i 
Stet l Unit ! egl i arWtr l dell e potlif a e chiedeven o che ques f ul-
timo eglts e sense elcun fren e centr e I menifestent l negrl . 
Nella foto : un negro melmenet o durant e un recent e scontr o 
cen I raulst l 

l nostro inviato 
A , agosto 

Cento ore di sciopero in 
ventt gtornt, tre impressionan-
ti manifestazioni nel cuore 

delta ctttd, assemblee tumul-
tuose e appassionate,
produnone sconvolta. 

Cosa succede nella « /abbri-
ca dei colonnelli», nello sta-
bihmento a produztone bel-
lica piu importance delta Na-
to, nella fabbrica dove smo a 
pochi mesi fa sembrava aaso-
luto il  dominio padronale c 
la discrimination* piii  sotttle 
e tpietata era legge per tutW> 

 risposta potrebbe essere 
semplice.  riscossa operaia, 
sostenuta dalla crescente uni-
ta dei lavoratori e delle orga* 
nizzazioni smdacalt, sta mve-
stendo tutte le fabbriche ita-
ttane.  richiesta di polere e 
dt controllo operaio sale con 
prepotenza dovunque, travol-
gendo le ultime resistenze, .su-
perando ntardi, steccati, in-
comprensioni. 

 vedtamo meglio come e 
nata, come si e sviluppata una 
grande lotta in questa fabbri-
ca « difficile v. 

 farlo bisogna prima -ri 
saltre indtetro negli anm, ri-
cordare cosa e stata
lara nella storta del movimen-
to operaio. 

 del lt44- la stre-
nua resistenza antifasctsta in-
veste le ptu importanti fab-
briche del Nord. Alia Spezia 
vengono effettuati sciopen al 

 e all'Oto
 questa fabbrica e'e poi ta 

spietata repressione nazista e 
numerosi lavoratori vengono 
hccnziati, departati, :ncar-
cerati. 

 fabbrica subisce gravi 
danni durante i bombarda-
menti aerei, vtene pratica-
mente dtstrutta. Vtene salva-
ta solo dal coraggio e dal sa-
crtficto det lavoratori e nel 
1945 la produztone pud rtpren-
dere benchi nelle alte s/cre 

 si fosse gia dectso di 
sopprtmere la fabbrica. con-
siderata un « ramo secco » 

Neglt annt dell'immediato 
dopoguerra invece
ra contribmsce notevolmente 
alia ricostruztone e alia rtna-
sctta nazionale.  dtpendenti 
raggiungona i 3 300 e si produ-
cono trattort, elettromotrict, 
strumentt dt cm la dtssesta-
ta economia nazionale aveva 
estremo bisogno 

Nell'Oto  lavorano 
centtnata di ex partigtam e 
combattentt, ct sono fortt or-
gamzzazwni politiche e stnda-
tali, si forma una manodope-
ra altamente qualifieata, tra 
le piii  spectalizzate del

 stabilimento sembra avvia. 
to verso un avvemre produt-
ttvo soltdo e sicuro. 

 viaggio di  Gasperi ne-
gli Statt Unttt e i prtmi le-
garni che st rtstabiliscono a
rello del capitalismo europeo 
tmpongono pero un netto ri 
dimenswnamento e una rapt-
da riconverswne produtUva 

Nell'ottobre del 1950 vengo-
no dectst a l/i  Spezia H2t li-
vemtamentt, di cut 400 all'Oto 

 279 al  e 150 
alia Termomeccantca, allora 
fuse in un'unica societa
cemiamentt vengono rtchtesti 
in modo rlg*do- * nemmeno 
uno di meno» ripeteva
gegner  a nome 
della societa  le let-
ters di liceimamento i lavo-
ratori decidono dt presentarsi 
al lavoro e la direzione del-

 o.bbandona lo stabilimen-
to.  cosi loccupazionc 
che dopeva durare ben $ei 
mesi. 

Quella fu una lotta vera-
mente eroica. Abbandonando 
lo stabilimento, contrariamen-
te a cati ptecedenti (S. Gior-
gio-Antaldo di Geneva) la di-
retione dispose per Vinterru-
zione dell'energia elettrtca, tut-
tavia la  pote con-
Unvote. Con t trattori gia eo-
ttruiti,  medktnte un eittema 
di  te macchtne pewse-

ro rimesse in funzione.  20 
ottobre il  gruppo elettrogeno 
che la direzione aveva abban-
danato dopo avervt asporta-
to git tniettori per rentierlo in-
servibtle, venne rimesso m 
moto. Tornavano finalmente a 
rtsuonare negli immensi ca-
pannont i rumori delle mac-
chine e la gioxa dt tutt i fu 
tmmensa. 

 direzione ricorse a tutte 
le forme di intimidazione, dif-
fide, mtimidazioni personali, 
offerta del salario a chi aves-
se desistito dalla lotta.  per 
set mesi il  salarto venne cor-
risposto solo a chi non si era 
unito at lavoratori in lotta. 

 essere factle tmmagma-
re le sofferenze delle famtglte 
dei lavoratori che occupavano 
la fabbrica, tuttavia ta solida-
rietd dei ctttadim, dei com-
mercianti e dei lavoratori fu 
veramente grande. 

 lotta all'Oto  e al 
le  ebbe una 
importanza nazionale propria 
perche allora non si era an-
cora delineato il  ruolo da as-
segnarsi alle  a par-
tectpazione statale. 

Con quelle lotte venne im-
posta una svolta nelle indu 
strte di Stato e venne mcfsa 
&otto accusa la vnlWca a: dl-
simpegno e di liqutdauone del 
nostro patrtmonio industrial*. 

 quindi ''erotsnto di 
quei lavoratori e la attira s>o-
Udarieta della ctttadwciza ad 
imporre una politico ptu <.*tt-
va all'aztenda. Al dt n't deile 
attualt scelte produtl::i  de'la 
fabbrica — restando tcmn t 
motwt dt opposizione verso il 
prevalente indirizzo belltco — 
si pub ben dire che quet'a 
memorable battaglia (u la 
premessa per far rivrere lo 
stabilimento. 

Certo, la lotta avvenre v l 
periodo ptu aspro delta gui'r-
ra fredda, si svnlsc secondo 
la logica dello scant)o »rcn 
tale, durante it feroce attacro 
al movimento operaio e do-
mocratico  un braceio c 
ferro al quale la ais*-: ope-
raia spezzma fecc frjr'te  strio 
all'estremo. 

 essetidoit concinsa con 
un duio lolpo per il  no'j -
mento operaio, la lotta ha : l 
dtcatn la via da sequire per 
far assoliere un nuovo ruo-
lo alle  a partectpa-
zione statale e le forze demt> 
cratiche sfjezzme hanno sem-
prc guardato ai lavoratori del-

 come una gran-
de forza m grado dt assolvere 
questo tmportante comptto 

 seguito la vtta aU'inter-
no dell'azienda e stata orga-
tnzzata con crtteri paramiltta-
ri.  far camera se 
st vtene sospettatt dl avere eer-
ie idee politiche e sindacalt. 
Vengono assuntt numerosi ex 
ufficiali  dell'eserctto e della 
marina con compttt non ben 
defimtt, tl numero det dirigen-
ti sale smtsuratamente, non st 
eontano i condtrettori, i dop-
ptoni, t consulentt. 

 aumentano sfrutta-
mento e malaltte protessiona 
ti (e'e un reparto quello del-
la saldatura dell'allumtnto i 
cut addettt sono tutt i af-
fetti da congtuntivtte cronica 
e fuori della fabbrica devono 
portare sempre gli occhiali 
scurij, Tunica preoccupassione 
det dirtgentt pare essere 
quella di tnfterire sui lavora-
tori, offendere la loro perso-
nalita. mortiftcarli. 

Si spendono anche male i 
quattnni dei contrtbuenti. 
Quando triene esegutto il  con-
trollo dei tempi, ti cronome-
trtsta tmpone all'operaio il 
matsmo della velocita e non 
gli importa se successtvamen-
te il  pezzo, realizzato in quel-
le condizioni, viene immonca-
bilmente tcartato. Si spreca 
anche in quel modo una gran-
de quantita di materiale, $i 
perde del tempo, toprattutto 
ti gioca suite talute e suite 
dignita del lavoratore. 

Una tituattone -

le che doveva assolutamente 
cambiare. 

 lavoratori hanno preso co-
scienza che solo con la lotta 
era possibile mutare la loro 
condizione.  giovani, entrati 
in gran numero negli ultimi 
anni, sono stati tra i prota-
gomsti della riscossa. Quella 
riscossa era nell'aria, era at-
tesa ed in parte e stata sti-
molata dalle forze democrats 
che interne ed esterne alia /ab-
brtca. 

Quando, nel giugno scorso i 
sindacati hanno atxinzato la 
loro piattaforma rivendtcativa 
(sensibtli aumenti dt paga, ri-
proporztonamento dei cottimi, 
controllo dell'ambiente, assem-
blea di fabbrica e delegati di 
reparto), la direzione e stata 
presa di contropiede. Credeva 
perb di riuscire a controllare 
ancora la situazione, di mgab-
btare e dtspcrdere ancora una 
volta tl malcontento, usanao 
anche la maniera forte. 

 direzione e arrwata al 
punto dt convocare i rappre-
sentantt det lavoratori per dt-
scutere le richieste e dt non 
presentarsi pot all'incontro 
senza aleuna motivazione. Ha 
tirato avanti cosi per un po' 
di tempo, pot  lavoratori so-
no passatt alia lotta. 

 imzio della battaglia e 
vtolento e il  primo agosto
Spezia democrattca vive una 
delle sue giornate ptu bel-
le.  mattmata un 
grande corteo dt lavoratori 
percorrc le strade della citta. 

 gente stenta a credere che 
quel corteo cost possente e 
composto sia formato pro-

prio da quet lavoratori che 
per quasi vent'anni erano ri-
mastt assentt dalle lotte riven-
dtcative aziendali. 

 veccht lavoratori protago-
nist) della memorabtle lotta 
del 1V50 piangeiano nel vede-
re » loro figli  gridare alia te-
sta del corteo basta con lo 
sfruttamento. basta con le di-
scrtminaztont. vogltamo una 
politica dell'lri  piu demo-
crattca. 

 direzione ha tentato dt 
tutto per fertnare la lotta che 
cresceia in forza e umta. Ha 
deftmto gli scioperi « agitazto-
ni illvgali  », ha afftsso un av-
i iso sopra  dove si 
timbra il  cartellmo per avver-
tire t lavoratori che sctoperan-
do st sarebbt?ro assuntt « per-
sonalmente» le proprie re-
sponsabilita.  la direzione 
e stata eastretta a trattare e 
mentre la lotta era m pteno 
corso, dopo altre due grandio-
se manifestazioni dt piazza su-
bito dopo ferragosto, come 
avevano promesso i lavorato-
ri  prima di andare m fene. 

Al dt  del limtte e della 
portata detl'accordo, la batta-
glia all'Oto  ha gta con-
seguito importanti risultati.
direzione, la orgogltosa e po-
tenle direzione, ha capttolato 
sul piano sindaeale, e stata 
isolata sul puna politico e dt 
fronte all'optmone pubbltca, 

 cose sono cambtate al-
l'Oto  Oggi, nelle as-
semblee dt fabbrica (strumaa-
to conquistato nel corso del-
la lotta) i lavoratori, giovani 
e anzvxni, parlano apertamen-
te, non temono ptu
supenore, denunctano aperta-
mente la loro condizione. 

tOggi stamo ptu fortt dl 
ten » dicono t lavoratori del-

 Us^tre uniti dal-
la lotta, con ancora mtatta la 
propria forza offenstva. con 
un concreto nsultato acqutst-
to (certo di per se non riso-
lutivo della drammatica con-
dutone nella fabbrica) signifi-
ca aver m mono uno $tru-
mento molto important* per 
le protsime battagUe. Con 
questo sptrito gta opermi, gli 
impteouli e i  delta fab-
brica delta Nato si apprettmm 
ad affronton la tmmimnie 
scade* . 

Lucian o Siedr t 
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