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II leninism o e I'Ottobr e 
f O della 

e di Ottobre 
quest'anno coincide con la 
apertura delle celebrazioni 
del centenario delta nascita 
di . Questo ci ricorda, 
ancora una volta, il punto 
di partenza pratico-teorico 
di quel grande processo ri -
voluzionario che sta gcuo-
tendo il mondo alle sue ra-
dici,  che e il problem* cen-
tral e che contrassegna l'e-
poca ebe stiamo vivendo.
leninismo e stato 1'arma 
teorica della e di 
Ottobre, cosl come e stato 
arma teorica di tutt e le ri -
voluzioni cbe si sono fino ad 
ora succedute sulla scena 
mondiale. E piaccia o non 
piaccia, questo rimane il 
punto di partenza di ogni 
rivoluzionario . i il le-
ninismo e 1'esperienza del-

e hanno rivissuto, 
in maniera viva e non co-
dificata, in tutt i i capi delle 
grandi rivoluzioni del no-
ttr o secolo da o a Ca-
stro, da o Ci n a Cabral, 
e sono stati il filo rosso con-
duttor e attorno cui, nel-
l'Europ a occidentale, si e 
dipanata la piu originate 
forma di pensiero sulla ri -
voluzione nei paesi di ca-
pitalismo sviluppato, e cioe 
i l pensiero di Antonio Gram-
sci. Ci piace ricordarl o pro-
pri o nel momento in cui 
c'e chi considera il lenini-
smo uno strumento ormai 
inadatto per  guidare i po-
poli verso la rivoluzione so-
cialista e per  aprir e alia 
classe operaia la strada del-
la conquista del potere. a 
come non vedere, dopo 
tanto rigurgito  anarchicbeg-
giante e dopo tanto demo-
craticismo piccolo borghe-
se, die chi rimane cosUuv 
tententrltrprim a *»  nelU 
lotta contro Timperialismo 
— senza entusiasmi apoca-
littic i e senza diserzioni al-
trettant o improwise — so-
no propri o quegli uomini 
e quelle forze che hanno 
fatto del leninismo la base 
della loro concezione della 
tattica, della strategia, del-
l'organizzazione e della fun-
zione dell'avanguardia rivo-
luzionaria? 

N O STESSO tempo, 
pero, le stesse esperien-

ze storiche che stanno die-
tr o ai capi rivoluzionar i che 
abbiamo voluto ricordar e di-
mostrano che nessun mo-
vimento rivoluzionari o de-
ve essere chiamato a see-
gliere tra l'ortodosswz lenini-
sta e il superamento del le-
ninismo. Questa e una falsa 
alternative propri o perche 
il leninismo non e ne una 
filosona ne una eodificazio-
ne dogmatica di princip i 
assoluti, ma e la prima gran-
de incarnazione di quella 
unita marxista di pratica e 
teoria che ha spazzato via 
ogni concezione borghese e 
intellettualistica dell'impe-
gno intellettuale e della cui-
tur a in generale. Non a ca-
so n ha ancora tanti 
nemici anche nclla cosid-
detta cultura di sinistra. 
Arrivar e al leninismo e per 
rintellettual e di ongine bor-
ghese che si avvicina alia 
classe operaia la piu diffi -
cile delle rivoluzioni interio-
ri . il punto di arriv o di un 
reale capovolgimento del 
pensiero e di un autentico 
superamento di antichi pre-
giudizi cultural! . E non a 
caso gli improvvisi cambia-
menti di rott a operati da 

, le avanzate e le ri -
tirate , la rottur a senza pie-
ta di schemi intellettual i 
eonsiderati non piu validi 
per  una determinata azione 
pratica, la totale dissacrazio-
ne della teoria come sche-

ma che irrigidiec e i princip i 
e la sua spregiudicata ca-
pacity di piegarla, in ogni 
momento, alle esigenxe pra-
tiche della rivoluzione, fan-
no andare in bestia gli «in-
tellettuali pun  cui piace 

x finche rimane un li-
bro da leggere e li turb a 
quando diventa, con , 
una rivoluzione da eostruire. 

A A faccia del-
o e l'or -

todossia dogmatica, il con-
siderare il pensiero di -
nin una venta assoluta e 
intoccabile in tutt e le sue 
parti , un nuovo catechismo 
o un insieme di princip i da 
applicarsi alle varie realta 
concrete. n verita gli stes-
si princip i del leninismo 
sono il risultat o teorico non 
solo di una analisi ma di 
una azione pratica in una 
realta concreta e ben deter-
minata. a e di 
Ottobr e assume un valore 
universale propri o in quan-
to e la dimostrazione evi-
dente del peso cbe assumo-
no le particolarit a nazionali 
nella scelta delle forme di 
lotta per  la conquista e la 
gestione del potere; e il va-
lore universale del leninismo 
non sta nell'  applicazione 
meccanica di quelle scelte 
ad altr e particolarit a nazio-
nali, ma sta piuttosto in un 
metodo che permetta agli 
altr i rivoluzionar i di risco-
prir e le vie original i della 
rivoluzione nel quadro del-
le propri e condizioni rea-
li . Non e leninismo la sua 
riproposizione come sche-
ma astratto di princip i al-
l'Asia, all'Afric a o aU'Euro-
pa capitalistica; esso pero 
riviv e quando i rivoluziona-
r i dell'Afric a — come av-
viene nelle coloaia pert* 
ghesi — riscoprono nel si-
stema tribal e le condizioni 
original i della loro lotta so-
ciale, e quando, in Europa 
occidentale, si esplorano le 
vie di una lotta per  la con-
quista e la gestione del po-
tere capaci di arricchir e 
tutt a 1'esperienza teorica e 
pratica del movimento ope-
raio internazionale. 

N O di 
quella grande rivolu -

zione, da cui ancora oggi 
traiamo la nostra forza in-
tellettuale e morale, sentia-
mo che un altr o modo di 
far  vivere il leninismo e 
quello di comprendere che 
sulle solide fondamenta del-
la costruzione del prim o 
Stato socialista del mondo 
e possibile fare passi da 
gigante nella formazione di 
un uomo nuovo e di una 
organica democrazia socia-
lista. Sappiamo che questo 
sviluppo, che si fonda sulla 
consapevolezza che la sta-
talizzazione dei mezzi di pro 
duzione e una condizione ne-
cessaria ma non sufficients 
per  la realizzazione comple-
te del socialismo, ha le sue 
bast in una realta nuova, 
che ha operato in uno sce-
nario tormentato da gran-
di drammi e da grandi vitto-
rie. Sappiamo che in que-
sta realta si sono liberate 
energie immense dagli im-
pacci dell'ignoranza, della 
indigenza, della fame e di 
antichi pregiudizi che avvi-
liscono l'uomo. a sappia-
mo anche che il socialismo 
deve ancora esprimere tut-
to il suo potenziale demo 
cratico, un compito che non 
si assolve certo prendendo 
in prestito dalla democra-
zia borghese miti falsi e 
inoperanti ma facendo rivi -
vere la e di Otto-
bre e il leninismo nella lo-
ro autentica ispirazione. 

Achill a Occhett o 

OGG A E 
 - - — — —

per  le vertenze contrattual i 

Le segreteri e confederal i dell a CGIL, 

CISL  UIL hann o deci* o nel quadr o 

dei grand i problem ! tocial i che stann o 

di front s ai lavorator i (ca$a, riform a 

sanitaria , fiscalit a *u i talari , occupazio -

ne) I'effettuazion e d i un prim o scio -

pero national * per la politk a dell a 

casa da effettuars i i l 19 novembr e 

prossim o per la durat a d i 24 ore . 

Le segreteri e confederal ! hann o de -

di assicurar e all e lott e in cors o tbocch i 

e conclusion ! d i cararler e naxionate . 

Le segreteri e confederal ! nel cors o 

dell a stest a riunion e hann o decis o d i 

proseguir e e di concluder e il ckl o dell e 

propri e consultazion i intern e sugl i afrr i 

tem i general i per una  piattaform a uni -

tari a entr o le protsim e setttman e ond e 

consentin g decisio n i conseguent i con 

le esigenz e social i attual i e no n dlla * 

cis o di invitar e le organizzazion i peri - zionabiU , per accrescer e il poter e dei 

ferich e a concentrar e le lor o iniziativ e lavorator i neil'aztend a e nell a societa . 

per gl i obiettiv i social i enunciat i sull o Le segreteri e confederal i comuniche -

scioper o general e nazional e del 19 p. v . ran no nei prossint i giorn i le modalit a 

e ci 6 in vist a dell'importanz a dei tra - dell o scioper o e renderann o pubblk o 

guard i da raggiunger e e dell a necessit a un  appell o ai lavoratori . 

AUA 
Grandi manif estazioni di metallurgici a o e a a 
insieme a operai, giornalisti e tecnici della televisione 

Cinquantamila in o a o — i a a dai i la e e di viale i e il 
o di via Teulada — e t concessioni e alia e della e — -
vise e violentissime e della polizia o i i milanesi — Caccia all'uomo, decine di i 

 £  AC  AT  AT 

Tra i 1Z2 oo«ra i  ftlndacallttl  d«-
nunciat i dall a FIAT in tegult o ai pre-
sunt ! incident ! avvmut l a Torin o not 

{ cors o d«tl a vortonz a contrattual * aono 
anch * M compagn o Puflito . sagrttari o 
dell a Camera dol Lavor o di Torino , 
£Ma4ano lagretari o dall'Uoion a CISL, 
Farror i Mgrotari o dall a UILM torinas * 
a Giordan o del SI DA. I quattr o tinda -
calHN tarobbar o < rotponubili » di 
avr  partaclpat o a«1 un'aftsombla a di 
opora l M t a FIAT HHraAori . I slndo -

cat i motalnwccank i di Torin o hanno 
gia docit o la cottituzion o di un collogi o 
di difO M par tutt i i lavorator i donun -
ciati . La grav e inizialiv a padronal a — 
ad eua va aggiunt a quoll a dotl a Du-
cat i di Bologn a che ha donunciat o quin -
dic i sindacalist i — font s di dividor e ad 
intimidir o gl i opora i in lott a ma, in 
particotar* , BTondeml o di mira  1 mag-
gior i rotDoniabil l tindacal i di Torino , 
intoml a C O 4 B W M M | eHtt o di aii«ffi»l« a 

ro col contralt o 
Intant o quoll a di ogg i tar a una gior -

nata chiav e por lo svilupp o dall a vorton -
za contrattuali . Sono convocal i nuov i 
incontr i per gl i odll i a par il motalmoc -
canic i dipendent i dail * azlond * privat e 
a da quell e a partecipazkm e slataie . 

OaH'esil o dogl i Incontr i odlerni , ind i 
pendonlement e dall a discma a  critkat a 
inizialiv a dol ministr o del Lavoro , si 
potr a veder e M II padronat o vuol e 
giueger e ad una seri a trattattve . 

Grand i manifestazion i a corte i fnell a foto ) di lavorator i dell a FIAT »i sono tvolt l ier l nel 
cors o dogl i tcioper i articolat i In atto noll e aoaion l del grand e compleuo . Oggl I lavorator i 
dell a Mirafior i picchetterann o al Salon * dell'aut o ed I metalmtccanic i di Borg o San Paolo 
manifeiterann o davant i alia aode dell a TV. 

Illuslrand o al Cremlin o la posizion e soviefic a sui problem i del socialism o e dell a pace 

PODGORNI CELEBRAII 7 NOVEMBRE 
Vietnam : il discors o di Nixon dimostr i che negl i Stat i Unit i non i anco n preval u la saggozz a — Auspicat e un sue-

cesso dell e conversazion i con la Cina — « CaMe coirgratuJaifwi » di  P K W M aH'lJaion e Sovietic a per il 52
a vostra rediiioti e 

. 6. 
n capo dello Stato sovietico, 

Nikolai Podgorm, ha pronuncia-
|o oggi un importante discorso 
al < palazzo dei congressi > del 
Cremlino, a celebrazione del cin-
quantaduesimo o del-
ta e d'Ottobre. 

Podgorm ha neordato 1 < fon-
damenti di principi o > deUa po 
litica sovietica e indicato come 
uno dei compiti fondamenta li 
quello del rafforzamento delle 
aosmoni del socialismo e della 

a influenza sugli affari mon-
. a notare, a o pro-

posito, il rirhiam o all'insieme 
del sisfema socialista (senza di-
stinziom di Stati) come ad una 
forza la cui compattezza e de 
cisiva neUa lotta contro l'lmpe-
rwlismo. 

A proposito del Vietnam, il 
presidl-nte ha detto che «per 
una rfiusta soluzione e necessa-
ria una cosa sola: il ntir o del-
le truppe amencane e la fine 
del! ingerenza negli affari inter-
m del popolo vietnamita ». Pur-
troppo, iJ discorso di Nixon c di-
mostra che non e ancora pre-
lalsa nei circo  dirifent i ame-
ncani una impostarione sagfia >. ,„  , . , . 

e ha ricordato laatto po- (Segu* in ultima pmgim) 

sitivo del recenti incontri con i 
dingenti della W e ha sa!u-
tato il presidente del Fronte 
d: hberazione del Sod Vietnam. 
presente in sale, diceodo ebe 
l'Unione Sovietica aiutera anche 
in futuro il popolo vietnamita 
nella sua lotta contro raggrea-
sione amertcana. 

Venendo a parlare del rap-
port) con gli i paesi sociali-
st l. Podgorm ha per  prima cosa 
esaltato i nsultati dei coUoqui 
soviet i 

Enio Roggi 

a diffusione di domenica 
SI preved e un naievel e wcceai e par la dlffutlen e dl do-

menlca , che In alcene federazlon l sere pari a quell e del 
Prime Maggie . Nonaatant e il qwedre delle prenetazlen i di 
cepte sla ermei qvaai cemplete , selleciHam o ancera lo ergo-
niizaiien i cne ancera nen I'aveasor e fatte , percn e ci cemu-
AicMn e iminedlatament e Impegn l a preMtazieni . 

Fuealkalain e eat dl aegMHe alcvn l eaempi fra I plo si-
enHkatlvl : Federaden e dl AieaaandH a + MM; Perugi a 4 MM; 
Tern) + IMt ; Ravenna: S. AVjert e M#, Lavezxel a Ml , C M -

* SM; Forli : Rene* m. Coseaattc e 4M, S. Masrrad a IM; 
Rimini : Onette Twrce e Vlllagei e Heave IM, Vakenca Ml , 
Volftm a MM, P O M * MM, C«i«|na «M. 

e di migliaia di me 
talmeccanici sono scesi in 
lotta a o e a (sol-
tanto nel capoluogo lombardn 
si calcola che fo=sero 50 mi-
la) contro i silenzi e le de-
formazioni della * mforma-
zione » radio televisi\a sulle 
grandi lott* . smdacali in cor 
so. Al loro fianco v ncll'obict-
tivo comune dl imporr e un 
nuovo modo di concepire l'uso 
di questo grande strumento 
di informazione, sono scesi in 
sciopero anche 1 dipendenti 
dei centri i Tv delle due 
citta. a protests operaia ha 
cosi raggiunto jl cuore stes-
so della produzione e della 
direzione radio telev isn a: \ia 
Teulada e la direzione gene-
rate di viale i a o 
ma; corso Sempione a i 
lano. 

a grdude mamfesta/.iono 
— protlamala urutaridment e 
dalla . dalla Fim e ddlla 
Uilm per  l mctallurgicr , non 
ehe da tutte le organizza/ioni 
sindacah della i Tv, giorna 
listi compresi — ha fornit o 
una clamoroha dimostrazione 
del grado di matunta rdg 
giunto dalla cla&be operdia 
italiana. Una mamfestazione 
turbata soltanto dal provoea-
tono atteggiamento della po 
lizia che — mentre a a si 
e limitat a ad un inutil e e mas 
siccio spiegamento di foize 
intorno at due palazzi sacri 
della v — a o ha 
aggredito gli operai quando 
ormai erano sulla via del ri 
torno Per  piu di mez/'ora 
c'e stata una \era e propna 
caccia dll'uomo che ha pro 
vocato decine di fenti e til 
contusi e contro la quale 1<* 
tr e confedera/ioni smdacali 
hanno gia espresso una du 
ra protesta, 

o qutsto brutdk ' 
tentativo «li lntimiclazione, il 
primo appuntamento di lotta 
per  porre linformd/ion e radio 
telev isna al sen. 1710 di tutt i 
1 lavoratori >talwni ha gia 
conseguito important i sue 
cessi. 

A , infatti , il <lirettc>-
re generale Bernabei e stato 
costretto a trattar e con 1 rap 
presentanti dei metallurgici 
in sciopero. '  statd cosi for-
nita assicura/ione che la -
Tv orgam/zera una trasmis 
sione in diretta sulle tratt a 
tive smdacali in corso (salvo 
che la Confindustria non ac 
cetti: ed in questo caso ne 
sara fatta pubbhea denuncia 
sui teleschermi). E si e con-
venuto, anche, di procedere 
rapidamente a nuovi incontri 
con le direzioni del Telegior-
nale e delle altre rubrich e di 
informazione per  allestire una 
serie di trasmissioni (che de 
vono diventare un dato per-
manente della informazione 
radio-televisua) attraverso le 
quali tutt i 1 lavoratori ita-
liani avranno la possibilita 
di parted pa re direttamente 
alia elaborazione pernanente 
di informaz'oni sulle propri e 
lotte e condizioni di vita. 

A PAGINA 1 

o il Consiglio nazionale 

Compromess o nell a DC 
per Forlan i segretari o 

L'operazion e fondat a su di un rinvi o dell e scelt e piu scottant i — Pic-
col i motivand o le dimission i prem e per il quadripartit o - Accus e di Co-
lomb o alia vecchi a segreteri a  Scali a (Cisl ) attacc a il govern o per le lott e 

 mistero 
delle stanze 
di Paolo V

Furto , segret o di palazzo o soltant o un trasloco ? 
Inchiest a segretissim a dop o un summi t in Vatican o 

A PAGINA 7 

OCG m 
E scriviamo il 

1" *  Consiglio nazionale 
della  dovrebbe essere 
m corso  « dovreb-
be » perche', essendo gta 
stato rmvtalo dalla mattl-
na al pomeriggio per la 
nebbta sulla pianura pa-
dana, non vorremmo che 
si fosse deciso, a nostra 

wtare, ha scritto un paw 
di articoli.  si e fatto 
senttre con  Humor, 
lo e andato c trovare, ha 
naggiato con lut, ci ha 
ccnato. passeggtato, preso 
il  te  due erano sempre 
tnsieme, parevano i gemel-
li  cose so-
no note in  come le 

tnsapvta, dt sospenderlo ragiom del rttiro dt
per fortt ventt sulle re-
giom mendionalt e sulle 
isole  non sarebbe 
male che nel supremo con-
sesso democrtsliano coop-
tassero. come si dice, il 
colonnello Bernacca, al 
quale si avrtcmerebbt si-
curamente lonnreiole
tarella, cosi senstbile al-

 che tira.  quando 
leggerete questa nota, sa-
prete che il  Consiglio na-
zionale demoensttano ha 
avuto xnizxo e che Von. 

 vl ha sptegato i 
motivi delle sue dimissio-
ni.  i lavorl saranno 
statt rinviati al giorno do-
po, vale a dire a oggi, per 
dar tempo all'on.
di dare gli ultimi tocchi 
al suo discorso. 

Not non abbiamo mai 
conosauto dei perdUempo 
piu tndaffarati, infattcabili 
e  dei democristia-
ni Sono due setUma+t o 
for»« piu che  ha 
annunciato le sua dtmis-
skmi, puntigliotumtnt* mo-
UvandoU. Ha parlato in 
pubblico, ai i fatto inter-

colt dalla segreteria dc, 
eppure egli ha ancora vo-
luto illustrarle al Consi-
glio nazionale Allora 

 non ha chie-
sto un'ora o due ore al 
piu, per valutare quelle 
ragioni. che d'altronde co-
nosceva gia So Ha pre-
teso di avere davanti a 
si una notte intera 

 realta. Von
toleva ancora sentire tl 
parere del solo statista 
democnstiano che m que-
st! giorni si sui sempre 
rttiutato di parlare Sulla 
febbrtle preparaztone di 
questo dectsivo Consiglio 
naxionale ha pesato, in-
fatti, il  silenzio dtll'on. 

 Hanno par-
lato Zamberletti, Arnaud * 
Ciceardini, meno male, ma 

 titto. Allora 
 lo e andato ad 

atpattart stamattina pre-
stissimo, quando
mellina, come snole. t*ct 
di caaa all'alba per andare 
ad acquistare tra i prtmi 
il  nCorritr*  dello Sport B. 

 Consiglio nazionale della 
C si e aperto ien pome rig 

gio . secondo il pre 
visto, con una breve relaz.o 
ne di Piccoli, che ha moti 
vato le propri e dimissioni 
dalla segreteria politica. n 
tervento di Forlani — che as 
sume la veste di un discorso 
di investitura — e previsto 
per  questa mattina: il candi 
dato alia maggiore poltrona 
dl piazza Sturzo. che ien ha 
mcontrato . Colombo c 
numerosi altr i leaders del 
part i to, avra il compito non 
facile di smussare gli angoli 
in modo tale da presentare a! 
Consiglio un compromesso 
politico che dovrebbe permet 
tere la confluenza sui suo no 
me dei voti di tutte o quas, 
tutt e le correnti. . del re 
sto. ha gia chiesto un accan 
tonamento e un rinvi o dei te-
mi piii scottanti, come quell) 
della formazione di un nuo 
vo governo che s:a in grado 
di assumere leredita del mo 
nocolore di parcheggio del 

. . 
Si profila . dunque. una ope-

razione analoga a quella che 
nel luglio scorso. in piena 
crisi di governo, riport o Pic-
coli alia segreteria con i voti 
di tutte le correnti « Son cV 
la maggioranza — si usa dire 
in questi casi nella C —. 
dobbiamo accontentarci detta 
unammita ». a soluzione, co-
me quattro mesi fa. e stata 
propmata da un incontro tra 
Fanfam e , ancora oV 
gente in clinica. Prima nega-
to. poi ammesso ma solo co-
me visita di pura cortesia, 
questo incontro pare abbia 
avuto. appunto. il carattere di 
un < via > alia candidature 
Forlani , che vsene quindi ea-
ratterizzata da una garanzia 
congiunta dei due leaders. e 
ri  mattina anche Forlani ha 
avuto un lungo calloquto can 

. Uscendo. il candidato 
alia seffreteria dc ha detto 
*  Ho trorato un amico in 
buona forma >. e non ha 
voluto aggiunger* . Sue 
ceuivajnente. Forlani ha avu-
to un incontro eon Colombo 
presso 11 ministero del Teao-

(Segm im ultimm 
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La gronde giornota di lotto dei metallurgici e dei dipendenti dell'azrcnda radio-televisiva La scuola fabbrica di 

a sinistra:  comizio aatto la astfa della V a o  corto*  dal matallurgic i

Cinquantamil a in corte o 
per le strad e di Milan o 

Gli operai si sono raggruppati dinanzi a corso Sempione dopo aver 
effettuato sei different! cortei — La brutale aggression* delta polizia 

t a e 
. 6. 

« a Tv al servjzio dei lavora-
tori »: cosi diceva uno dei tenti 
striscioni che aprivano stamatti-
na uno dei sei cortei di metal-
meccanici partit i dalle fabbriche, 
dopo essere scesi in sciopero, 
pt-r  raggiungare la sede del cen-
tr a radiotelevisivo in corso Sem-
pione. Sono andati in cinquan-
tamila a manifestare la < pro-
testa e lo sdegno » nei confronti 
dei dirigenti dal principal *  stru-
me;ito di comunicazione tanto 
aollooito a portiere, da) video. 
i volti compunti dei ministri , e 
tanto < chiuso » alle faoce degli 
operai in JoUa. 

 palazzo della v ha ac-
colto i metaimeccanici coo uno 
sdueramento imponente di poli-
ziotti e carabimeri. Anche il cor-
tii e interno, oltr e le vie laterali , 
era gremito di agenti ki pieno 
assetto di guerra. aocaoto alia 
tone dal traaraeiiitare . a roa-
nife&taxjoae, . malayado .questa 
presenza esasperante, contrap-
posta a nugUaia di lavoratori 
da ire mesi'  impegnati toi una 
dura totta, 4 ihiziata e si e 
evolta seeondo it programma 

o dai tr e sindacati metai-
meccanici e dalle a&semblee di 
fabbrica. Nella fase conclusiva 
e sea Unite U provocazione: gli 
operai tornavano verso le fab-
briche. s corso Sempione, 
 poche centinaia di matri dalla 
sede della , accanto ai 
cancedli della filiate Fiat, so-
stava un o schieramento di 
poliziotti .  lavoratori — del-

a , Tbn. Sit-Siemens. 
Farmitali a — passavaoo davan-
ti . si fermavano. commentavano 
con frasi ironiche questa pre-
ziosa protezione riservata al 
xnonopolio dell'auto. e frasi 
diventavano piu mordenti allor-
che si apargeva la voce della 
presenza, neU'azienda, di un 
gruppo di crumiri . Qualcuno ha 
cercato di entrare neU'ediflcio. 

 corteo dei lavoratori aveva, 
comunque, quasi concluso la sfl-
lata allorche sono volate le pri -
me bombe lacrimogene. si sono 
verificate le prime cariche. con 
qualche sassaiola di risposta. 
Gli operai ritornavano sui pro-
pri passi. E' stata una mezz'ora 
di violenze inaudite, con le 
schiere dei pohziotli lanciate 
lungo il viale. nell«; vie laterali , 
con gli elnietti calati sul \iso. 
gli scudi di plastica in una ma-
no, i manganelli . Una 
rapidissima caccia , nel 
fumo acme delle bombe lacrimo-
genc lanciate perflno all'intemo 
degli autobus di passaggio. 

Una testimonianAa dirett a 
1'abbiamo racoolta dal «canta-
atorie > Trincalo. Era stato lui a 
concludere, con la sua «balla-
ta > dedicate al o del-
l'operaio. la manifestazione da-
vanti alia . «Sono stato 
raggiunto — ha raccontato — al 
terzo piano di un edidcio. 1 po-
liziotti hanno sfondato
sono entrati. Hanno malmenato 
me ed altri  *, 

Anche il nostro compagno se. 
natore Brambill a e stato -

f redito e malmenato: «  sul-
anoolo di una via, pre*so cor-

so Sempione. Accanto avwo un 
paio di donne. o caricato 
eon violema. Ho cercato di in-
lervcnire, di farmi riconoscere, 
Jio ricevuto per risposta insulfi. 
Ali a fine e arritwf o un guardta-
no. pot il  rice-qvestore, hanno 
mllonlanato gli agenti», 

f V^niu o da piazza  — 
dichiara un automobiliata di paa-

o — ho visto la genie che 
tcappava inseguita dagli agenti, 
Ce  con quelli che por-
tavano la tula. Un gruppo di po-
lixiotti.  rimasti indietro, racco-
glievano $assi tra gli spazi delle 
rotate del tram e li lanciavano 
contro i dimostranti. Si tncita-
vano Vun laltro alia carica». 
Noi stessi abbiamo chieato a 

un graduato in borghese la ra-
gione dei sasai in mano agli 
agenti. < o voluto raccoplie-
re la prova del reato*  stata 
la diplometioa riaposta. 

Nel corso decli scontri — men-
ti c le autoradio del sindacati 
lanciavano appelli: «Non accet-
tate la provooazione, ritornat e 
alle fabbriche » - quattro ope-
rai rimanevano farit i e veniva-
no riooverati . Altr i 
preferivano medicarai a easa 
propria . Tra i feriti . un fiovane 
di 20 anni. Tiberi o Felice, ope-
rate « Bacnag^tti. ricovera-
to con profno* i di 10 giorni; 
U giovane. figli o di un operaio 
daUa Pirelli , ha dichiarato di 
eaaer  stato circondato e pic-
chiato da una decma di po-

. a questura dava 
gawha notifi a di una venti-
a di agenti rimasti con-

Veavaoo fermau ancha 

nove metaimeccanici: tra quc-
sti due della t e gli al-
tr i della Eroole . , 

. Philips. . Poco dopo 
gli ope li della O  e della -
reUi scendevano in sciopero e 
mani/estavano davanti alle ri -
spettive fabbriche. a stessa 
cosa avveniva alia . 
All e 14 i dirigenti sindacali si 
recavano in questura e otteoe-
vano il rilascio dei lavoratori 

a  davanti 
alia . era iniziata. verso 
le nove, con l'arriv o del primo 
corteo. quello degli operai del-
l'Alf a . Ali o sciopero 
partecipavano anche i dipenden-
ti del centra radiotelevisivo. gior-
naliati compresi. Unioa esonera-
ta era l'eauipa composU di 18 
persone demandata alia «ripre-
sa > della manifestazione, poi 
andata in onda col Teleoiornale 
deUe 13.30. E' stato questo un 
prim o risultat o della protesta, 
anche ae conteneva una non lie-
ve lacuna: manoavano le se-
quence relative all'agg«a*iooe 
poliziesoa. n relazione a ci6 nel 
pomeriggio erano riunite . den-
tr o la , le assemblee dei 
delea>ati di reparto, per  esami-
nare eventual! nuove forme di 
proteata in un ciima di tensione. 

o l'Alf a , al matti-
no. faceva il suo < ingresso > 
lungo corso Sempione, il cor-
teo della zona Bovisa, con la 
Face in testa. < Unitd di cUxsse 
per piu potere > dicevano i car. 
telli , «TV. riprendic i mentre ci 
ammaliamo di silicosi >. < Sala-
ri  di fame, xnformaziom da far-
sa », «  lotta contro la -
TV « lo lotta contro i padroni >. 
€ TV riprendic i mentre muoria-
mo nei cantieri». 

«Protestiamo contro i pqrta-
voce di Agnelli, Falck e Pirel-
li », dichiarava brevemente 
Breschi. segretario provinciale 
della . prendendo la pa-
rola. < Vogliamo una informa-
zione permanente sulla realta e 

E' morto 
Carlo Vassalle 

Stroncato da un male mesora-
bil c e morto a Viareggio il com-
pagno Carlo Vassalle, combat-
tentc antifascista. partigiano. 

e la guerra di liherazio-
ne aveva cumbattuto sulle Alpi 
Apuane e. , co-
me ufficial e di col'.PiJamento 
del comando alleato in Emilia e 
in . i -
na di Carlo Vassalle, della so-
rella Vera, medafflia d'oro al 

. del cognato, o 
Bertini . caduto nel , 

i medatrlia d'oro e di 
altr i antifascist! vorsiliesi, î pi -
r6 lo scrittor e o Tohino 
nella stosura del cClandesti-
no», uno fra i piu apprezzati 
mmanzi sulla retustenza ita-
liana. 

o la liborazionc Carlo 
Vassalle si riodico al cinema. 
lavorando nella produzione di 
decine e decme di film . 

Ali a famiglia Vassalle. alia 
compagna Vera, cos! duramen-
te colpite. le piu fratarn e eon-
donlianze dell'l/mfd . 

 funerali si svolgeranno alle 
1fi dl ogsd. partendo -
date civile dl Viareggio. 

il significato dclle lotte ope 
raie. Siamo alia vigili a di un 
incontro decisivo. Confindu 
stria e partecipazioni statali 
sono di front *  a un bivio: o 
mutare posizione o la lotta si 
intensificheri. A Ponat Cattin 
ricordiamo che egh non puo 
considerarsi un "estraneo me 
diatore"  «ie non altr o nei con 
front i dei lavoratori delle fab 
briche pubbliche: in questo ca-
so egli e una controparte >. -
po di lui prendevn la parola 
Antoniazzi della segretena pro-
vinciale della . « Al 
governo che si riunisce due vol-
te alia aettimana per  discute-
re sui problemi dell'ordin e pub-
blico, ricordiamo la violenza in-
disturbata d^i padroni all'inter -
no delle fabbriche. Alia -
Tv sottolineiamo la nostra in-
soddisfazione: non la intendia-
mo come uno strumento al ser-
vizio del governo e dei partit i 
che ne fanno parte, ma al ser-
vizio dei lavoratori ». 

Un mexnbro di Commiasione 
a della v portava' 

l'appoggio dei lavoratori del 
centra radiotelevisivo ai metai-
meccanici: « a censura alia 

 e come la repressione 
in fabbrica >. 

 delegati di reparto decidc-
vano poi. con un giudizio di 
« insoddisfazionc », per  il ser-
vizio emesso dal Telegiornale. 
di convocare al piu presto la 
assemblee di tutt i i dipendenti. 

o un telcgramma al 
ministr o degli i in cui 
si chiede il ritir o immediato 
delle forze di polizia < da se-
de o setnpre presi-
diata e of?gi mUitarmente oc-
cupata in occasione manifesta-
zione ». Un telegramma di pro-
testa e stato inviato anche dai 
rappresentanti di O fabbriche 
della zona Sempione. 

n serata i sindacati di cato 
goria e le segreterie della 

.  e  hanno emes-
so un comunicato. Esso sottoh-
nea come la «violenfa carica 
da parte delle forze di polizia 
a gruppi di lavoratori davanti 
alia sede della  provnean-
done il  ferimento di » sia 
avvenuta t dopo che la mani-
festazione era finiUi*. o schie-
ramento davanti alb Fiat « era 
asxolutamrnte inusitato, coal 
come aswlutamente candanna 
bile e stata  prova 
di violenza offerta dai pnliziot-
ti contro i lavoratori ». Vengo-
no condannati * ouetti inaiusti-
ficatl e inammissibili
ti*  c si chiede « esplicitamente 
ai responsabili del governo il 
non ir.tervento delle forze di 
polizia nelle manifestazioni sin-
dacali in corso. che. come e 
stato ripctutamente dimostrato, 
si sono svolte in assenza delle 
stesse forze di polizia. srnza 
dar luono od inridenf i di sorta*. 
1| comunicato conclude affer-
mnndo l'impegno dei sindacati 
e lavoratori t a lottare con for 
za e compattezta per la realiz-
zazione del nuovo contratto e 
per la conquista di riforme so-
cial!  ». Telegrammi di protesta 
al o de«li i sono 
stati inviat i dalle C  della T 
Fenotubi e dalla . Nel tar-
do pomeriggio ducmila lavora-
tori della zona di l-ambrate han 
no recato il loro sdegno ai fun 
zionari della Prefettura. 

o Ugolini 

Roma: nelcuore stesso delta Rat 
contro le falsificazioni padronali 

Manifestazione unitaria a via Teulada ed a viale Mazzini — La vastissima partecipazioue dei 
lavoratori dell'azienda — Le trattatm con i! direttore gnenle Bernabei e le prime conctwio-

ni strappate in nome di tvtti i lavoratori Italian! 

. Pochi minuti alle 11.  ma e provincia della Fatme. 
n via Teulada. a strada che della Voxon. deila . della 

milioni di italiani hanno impa-  Fiat, Autovox, Selenia, s ed 
rato a oonoacere grazie a Can- ! altr e decine di fabbriche). A-

mentre una delegazione entra operai che hanno atteso il ri -
per  espnmere le richieste ope-
raie alia direzione della . 

o i canti contro le mi-
2'mmima di Studio 1. a via 
sacra all'evasione televisiva. il 
cuore stesso della quotidiana fal-
sfica/ione sui grandi avvenimen 
ti della societa italiana e del 
mondo del lavnru b ecu 
dell'ampia strada uno spetta-
colo assolutamente inedito: un 
corteo di lavoratori romani 
(sono i metaimeccanici di P-o-

vanzano levando alti i cartelU stificazioni della t dei pa-

e corte i dei 
lavorator i 
dell a Fiat 

Martftd i amministrator i 
a convegn o per deci -
dere iniziativ e di soli -

dar ie t a 

. 6. 
Grandi- manifestazioni e 

cortei di lavoratori della 
T si sono avuti oggi nel 

corso degdi soioperi artico-
lati in otto nelle seziioni del-
ta grande casa torinese. n 
mattinata alcune migliaia di 
operai degli stabilimenti SPA 
di Stura. SOS e i do 
no avere abbandonato le of 
ftc.ine hanno formato un 
grande corteo che ha mar-
ciato verso la barrier a di 

o dove in corso Ver 
colli si e iocontrato con una 
colonna di lavoratori della 
Grandi motori e della Sima. 
Tutt i insneme (almeno 4-5000 
persooe) sono sftlati per  le 
vie del borgo diffondendo al-
ia popolazione volantini che 
illustravano i n>otivi della 
lotta contratluale, Un'altr a 
imponcnte dimostrazione si e 
svolta ad Orbassano dove so 
no confluiti oltre 1500 one 
rai dello stahilimento T 
di . Ne.,a piazza del 

o hanno parlato. 
>untualizzando lo stato della 
'erteflza. Tridente della 

. s della , 
Ferrar i della  e Cle 
riro  del . i  la 
forator i della i pie 

o il Salone dell'au-
fomohile mentre i metaimec-
canici delle fabbriche di 
Borgo San Paolo dimostre-
rarmo davanti a«li impianti 

V di via Verdi. 

Per  decldere una serie di 
iniziativ e di solidariota con 
s lotta operaia martedl V

la pro^sima settimana nella 
<iede della amministrazione 
nrovinciale si riunirann o a 
-onveffno i eonsialiori pro 
vinciali e quelli dei eomn 
ni maggiormente interessati 
Oovratino esvre nrev deci-
sion! in merito »d aiuti im 
mediati pec gli operai in 
viooero. 

La campagn a tetserament o al PCI 

LA SEZIONE Dl PORTO TORRES 
HA RECLUTATO 40 OPERAI 

Nuovi successi a Torin o dove sono gia stati teiserati 
oltr e 10.000 rompagni, di cui 754 per  la prim a volta 

Prosegue n tutt e le federazioni il lavoro di 
teuaramento e prosehUsmo al Partito. 

Nella grande maggioranza delle sexionl af-
fluiscono compagni per  rinnovare la tessera. 
gruppi di attiviaU prendono contatto con aim-
patiuanti nella fabbriche e nelle case, len la 
Federations di Torino aveva gia tesaerato 10.390 
compagni dl cui 7S4 iicritt i per  la prima volta. 
Sempre t*Ua provincia di Torino hanno gia 
raggiunto gli iicritt i del '60 le sezioni di Caselle 
e . a Nichelino sono stati reclutati 
82 compagni, in grande maggioranza operai. 

Ali a fabbrica e di Arewo *i sono iscritt i 
per  la prima volta 15 operai. o fi a rag 

anche le sesioni dl 
la prima volta 15 ope 

Smnto gli i del 'fm 
. Nicola , la Sezione Sennari di Sas 

sari (con 25 reclutati) . la sezione Celleno di 
Viterb o (con 5 reclutati) . a sezione di Porto 
Torres ha reclutato 40 operai. 

Nel corso delle c giornate » iniziali del tes-
sera men to 1970 prosegue contemporaneamente 

a per  completare il tessera men to del-
o in corso. o raggiunto o superato 

gli iscritt i dello scorao anno anche la Federa-
zioni di Carbonia, Frotinona, Fermo. a 
Carrara . , . Asti. Salgono cos) 
a 57 le Federazioni che sino ad oggi hanno su-
perato gli iscritt i dello scorso anno. Un mime-
roso gruppo di altr e Federazioni sono ormai 
vicine a raggiungere to stesso risultato. 

o del teaaeramento per  il 1970 
e la continuation*  del teaaeramento  (per  la 
consegna delle due tassere ai nuovi iscritti ) e 
in atto in centinaia di setioni. Complessivamen-
te in queste ultima tr e settimane il numero dei 
tesserati del S e cresciuto di 3.02S unit* . 
raggiungendo la cifr a complessiva dl 1.487.2
iscritti . 

di sflda al padrone e o 
in coro gli slogan che sintetiz-
zano quella grande battaglia 
che la v ha pervicace-
mente ignorato e falsifkato. 
Obiettivo del corteo e propri o 
questo caposaldo dei gruppi di-
rigenti della grande borghesia 
italiana: i metaimeccanici roma-
ni — come nelle stesse ore stan-
no facendo quelli milanesi — 
vengono a manifestare l'impe-
gno con il quale vogliono soste-
nere le loro richieste (richie-
ste a nome di tutta la classe 
operaia italiana) per  un modo 
nuovo di concepire e far  televi-
sione. 

Non a caso lo slogan che si 
leva piu frequente d un adat-
tamento di quello ripetuto cosi 
spesso. in questi giorni, dentro 
e fuori le fabbriche: i metai-
meccanici manifestano la loro.-. 
irritazione , contro c la i del 
padroni >. Si levano alti i cartel-
li delle fabbriche romane che 
testimoniano la vastitA della 
partecipazione: e di fronte a 
questa civile e corale manife-
stazione dd lotta ancor  piu gra-
ve appare la deliberate provo-
cazione costltuita dalla centi-
naia di agenti di P. S. — nel-
la solita aggressjva tenuta can-
timanifestazioni*  — che circon-
dan0 1'edifldo e si rintanano. 
piu o meno in vista, in ogni 
vitizza circostante. 

Quando il corteo ragghinge lo 
ingresso principale. volano — 
prevedibili — flschi e motteggi 
agli indirizz i della : ma la 
collera si tramuta ben presto in 
applauso corale quando — e 
ormai sono le undid in punto 
— cominciano ad appanre i 
prim i dipendenti dello stesso 
centro , scesi anch'essi in 
sciopero per  una nuova dimen-
sione e televisi-
va. a flanco degli altr i lavora-
tori italiani . Appaiono. dal cuo-
re stesso dell'ediflcio sacro alia 
azienda, i primi cartelli . Basti 
citarne uno per  tutti : «  lovo-
rafor i della  "  reclu*i "; 
i metaimeccanici "  esclusi"; 
insieme per contare di piu ». E' 
una partecipazione compatta: 
dalla  escono gli operai e 
i giornalisti, gli attori e gli O-
pcratori . Sono almeno si valu-
ta, il 90 per  cento delle mae-
stranze present!. 

Svuotatosi il centro di via 
Teulada. il corteo ritorn a ver-
so piazzale Clodio. E' una so-
sta breve ma che vale a riba-
dire, prima dell'ultim o sposta-
mento verso il palazzo della di-
rezione generate*  11 senso della 
manifestazione. Su un palco im-
provvisato, salgono i dirigenti 
delle fabbriche romane in lotta 
e quelli della . Sono a 
flanco per  la prima volta. Tutt i 
sono consapevoli che non sar& 
Vultima . 

Parlano in due: Carnit i della 
Fim-Cisl per  i metaimeccanici 
e Bergamo della Fils-Cgil per 
i dipendenti . Carnit i riba-
disce le richieste gia prospetU-
te: subito una trasmissione in 
dirett a sulle trattativ e in corso; 
una scne articolata di trasmid-
sioni sul mondo del lavoro con 
1A partecipazione e la collabo-
razione delle organizzazionj  o-
pcraie: maggiore spazio nei 
consueti notiziari . Non e, pre-
cisa. una richiesta d̂  impovsi-
bi!c o astratta obiettivitd : csi-
ste inf.itt i una «obiettivita» 
dei padroni ed una dei lavora-
tori . a v deve fare una 
scvlta. deve decidere se e con 
i lavoratori o vuole essere uno 

o al servizio della Con-
findustri a e dei suoi interessi, 
Subito dopo parla Bergamo che 
riconferma T'impagno dei di-
pendenti della v a saldare 
la loro lotta con quella di tutto 
il mondo del lavoro e ricorda 
che anche i giornalisti televlsi-
vi hanno sentito la necessita d| 
scendere in sciopero a Banco 
agli operai. 

a non sono necessarie mol-
te parole.  dirigenti sindacali 
lasciano il palco e ritornan o 
alia testa del corteo che si 
muove verso un altr o < palazzo 
sacro» della . E' Tedi-
ficio lussuoso degh uffici di 
Sandulli e Bemabci, dcll'oit a 
direzione che manovra le a 
della censura e della prevari-
cazione dell'information e radio-
televislva. n vita loro non 
devono aver  mai visto tanti 
lavorator i in una volta sola. E 
nemmeno, eerto, uno <spetta-
colo > cosi vivo e direfto. Gli 
operai si accanipano infatt i di-
nansi al palauone di vetro, 

droni , contro lo sfruttamento in 
fabbrica. Un gruppo di ragazze 
della Voxson si ace am pa sul 
barocco cava e in bronzo 
che decora 1'initresso del pa-
lazzo e di lassu, altoparlanti 
alia mano. illustran o le loro 
condizioni di vita e di lavoro. 

AU'interno , frattanto , la de-
legazione operaia e a colloquio 
con il direttor e generate Ettore 
Bernabei.  dirigente e co-
stretto ad accettare subito la 
prim a richiesta: si, alia tra-
smissione in dirett a sulle trat -
tative sindacali dei metaimec-
canici. Pone una condizione: 
che anche la Confindustria sia 
d'accordo.  sindacati ribattono 
che nel caso in cui la Confin-
dustria dovesae rifiutare , la 

t dovra dame nothda tra-
iraatteodo on ooeaunioato dai 
sindacati in cui verra denun-
ciato l'atteggiamento degli in-
dustriali . Anche questa ri-
chiesta viene accettata, 

a 1 sindacati — che sono 
rappresentati da Carnit i delU 
Fim. Bellocchio della Fiom. Ca-
nullo segretario della Camera 
del o romana e i 
della Uilm oltr e che da svariati 
rappresentanti di commissioni 
interne — chiedono qualcosa 
di ben piO impegnativo: una 
serie di trasmissioni sulle lotte 
e sui problemi del mondo del 
lavoro. non soltanto dei metai-
meccanici; trasmissioni da ef-
fettuarsi in prima serata e con 
la partecipazione e collabora-
zione dei rappresentanti sinda-
cali. e maggiore spazio ed 
obiettivit a nei telegiornali, 

Bernabei tenta il rifiuto : af-
ferma di essere legato ad una 
precisa responsnbilita dei diret-
tori di testata sulle trasmissioni 
(quella c responsabilita» che 
nella pratica egli ha sempre 
contestato fin'oggi e per  la 
quale si sono battuti i giorna-
listi della ; fa appello 
perfino alle direttiv e ricevute 
dalla Commission*  Parlamen-
tare di vigilanza. . tut-
tavia, e costretto ad accettare 
la linea proposta dai sindacati 
proponendo un incontro — da 
realizzarsi al piu presto — fr a 
i rappresentanti dei metaimec-
canici e degli -V-tr i lavoratori , .1 
direttor e del Teleoiornale. i re-
sponsabili delle altr e rubriche. 

Su questo primo accordo, di 
cui vengono subito informat i gli 

torno della delegazione sempre 
presidiando il «palazzo di 
vetro > della direzione genera-
te, si chiude la prima grande 
giornata romana di lotta ope-
raia, contro la v e per 
una nuova informazione radio-
televisiva. Per  i lavoratori del-
l'azienda. per  i metaimeccanici, 
per  tutt i i lavoratori romani 
resta inteso — tuttavi a — che 
questa giornata non pud re-
stare isolate ed eccezionale, 

d. n. 

Genovo: 
vigorose 
protesta 

contr o lo 
RAI-TV 

GENOVA. 6. 
Una vigorosa manifestazione 

di protesta contro la V ha 
avuto luogo questa sera. Vi han-
no preao parte operai metalmec-
caniei, portuali delle -
ni Navali e folt i gruppi di stu-
denti. n segno di solidarieta 
e per  manifestare ooncreta-
mente la loro dirett a partecipa-
zione ad una lotta che vuol es-
sere comune col mondo del la-
voro per  cambiare l'atteggia-
mento flnora tenuto dall'Ent e 
radiotelevisivo nei confronti del-
le grandi lotte in corso sono 
scesi in sciopero, dalle 17 alle 
20. i dipendenti e i giornalisti 
della sede genovese della -
TV. 

 corteo di lavoratori si e 
mosso alle 17.30 dallo spiazzo 
antistante la Stazione Brignole, 
portando cartelli , striscioni e 
bandiere; attraversate le vie 
del centro. la colonna dei di-
mostranti ha infine imboccato 
Corso Europa e si e ammassata 
davanti alia sede dell'Ente tele-
visivo. Qui s'e avuta una as-
sembled. cui hanno partecipato 
giornalisti e dipendenti dell'En-
te di informazione.  traffic o 
veicolare e stato forzatamente 
interrotto . Alia fine dell'assem-
blea una delegazione e state 
ricevuta dal direttor e della se-
de genovese della TV. a mani-
festazione e durata flno a tar-
da sera. 

a di 
professori 

senza posto 
Dope 10-15 arnii di insegnamento i«fuori mole » 
vengono mandati a casa - Drammattca sitMaztone 
a Roma - Le soluzioni del ministro della P.L del 
tutto Insoddisfacenti  Le proposte del slndacate 
sceela CgH per il reperimento di posti di lavoro 

Quanti aaranno i professori fuor i ruolo che quest'a&no, 
nelle scuole media di oeni ordlne e trrado . rimarrann o diaoe-
cupati? Ancora e impossibile fare un calcolo esatto. ma » 
informazioni che provengono da alcune grandi cltta dennl-
scono con sufflciente chiarexza la drammaticit a dalla aitua-
Eione, le pesanti reaponaabilite dl questo ministr o della pub-
blica istnwioniB e dei precedent! che mai baono voluto affron-
ter*  nel modo dovuto il problema di questi 160.000 profeaaori 
che rappraaentano una larga tett*  di tutt o il quadro inaa-
gnante. 

a situazione dl a e esemplare; e 11 segno della man-
canxa di volonta politic *  del governo di dare soluzione stabile 
al precario rapport o di lavoro instaurato con questi lavora-
tor i della scuola. . . . . _. 

Al Proweditorato di a hanno chleato 1 aaaagnaxloaa 
di una eattedra o comunque di ore di insegnamento circa 
33000 profeaaori: di questi solo 4.000 (le graduatorie saranno 
m snelllte » dalla rinunci a di colore che hanno tatto richieata n 
altr e province con una conseguente liberasione di altr i poati) — 
ae non cambia radicalrnente la situazione con 1 accettazione dl 
una serie di prowedimenti urgent! rivendicati dal sindacato 
scuola Cgil ~ andranno a posto. 

 quadro e il seguente: per  letter*  solo gli « abilitati » alio 
stato attuale delle cose trovano posto (solo per  le medie 
inferior i hanno fatto domanda di insegnamento circa 2.000 
non abilitati) , per  scienze rimangono fuor i una buona meta 
del triennalist i (coloro cioe cui era stata data garanxia di la-
voro per  tr e anni); per  atoria e filosofia addirittur a non si sa 
Tieppure grosso modo quanti posti vi siano; per  la lingua fran-
cese forse i triennalist i che rappresentano una parte degli 
abilitat i andranno a posto. 

Si potra obiettare che fr a questi 23.000 vi sono anche molti 
neolaureati (il fenomeno della disoccupazione al termine de-
gli studi universitan non e comunque una giustificazione ami 
e 11 segno della situazione di caos in cui versa la scuola) ma 
questa non e una risposta. Fra coloro che rimarrann o disoc-
cupatl vi sono lnsegnanti con 5, 10, 15, 20 anni di insegna-
mento: a questi propri o per  il tipo dl rapport o di lavoro non 
spetta niente. o il posto cosi come quando sono v«-
nuti : ne una liquidazione ne altr i provvedimenti che in ge-
nere « usano » in easi di questo tipo. Niente. Propri o niente. 

 loro rapport o di lavoro era a termine, con scadenza di un 
anno per  cui se ne vanno, insalutati ospiti. Sono migliaia di 
famigli e che di punto in bianco si troveranno senza una fonte 
di sostentamento. 

Perche questa situazione? o contingente e dato 
dalla assegnazione prowisori a a professori di ruolo prove-
nienti da altr e province di posti non in organico che sono ap-
punto riservati ai fuor i ruolo. a non e questo il dato di fon-
do: e il meccanismo complessivo che fa acqua da tutt e le 
parti ; e il vero e propri o scandalo di un rapport o di lavoro a 
termin e che lo stato ha istituit o e legalizzato che deve es-
sere alfrontat o alia radice. 

i front e a tale situazione il sindacato scuola Cgil ha 
Bvanzato una serie di richieste precise, di prowedimenti im-
mediati da mettere in atto, per  reperir e posti nelle province. 

Si chiede lo sdoppiamento immediato di tutt e le classi 
con oltr e 25 alumni di ogni tipo di scuola alio scopo di assor-
bir e la disoccupazione ed eliminare il superaffollamento delle 
classi che danneggia gli studenti e gli insegnanti; il controll o 
sul reperimento delle cattedre e delle ore (anche per  le classi 
dif ierenmli) ; l'allargamento dsi doposcuola; la pubblicazione 
immediate deU'elenco d< tutt e le assegnazioni prowisori e con 
l'indicazione di tutt i i dati atti ad accertare se siano state 
commesse delle irregolarita ; la pubbiicazione, a conciusione 
delle operazioni di nomina, delle graduatorie relative, la im-
mediate pubbiicazione dei posti reperit i (i l proweditorat o di 

a su questa specifics richiesta fa orecchie da mercante 
mentre e oobligato a rendere noto il numero dei posti a di-
sposizione), la formazione di una graduatoria regionale a con-
ciusione delle operazioni di nomina per  l'impiego del perso-
nate rimasto senza posto. 

a gravita della situazione ci sembra sufficientemente de-
lineate. Occorre dir e ancora quali sono i riflessi piu generali 
di questo vero e propri o caos, l « buon andamento » dell'anno 
scolastico cosi come lo definiscono le autorit a naturalmente e 
saitato. Facciamo un esempio: quest'anno i professori pote-
vano chiedere il posto in due provincie. Cosa e accaduto e 
cosa sta accadendo? n alcune provincie (onde non ripetere 
i l lavoro per  due volte) si aspetta che finiscano le nomine 
della provincia vicina (in genere del capoluogo della regione). 
Cos! accade che gli studenti hanno insegnanti che fr a qual-
che tempo saranno cambiati. Quando si arriver a agli scrutini 
11 ragazzo sara giudicato a «mezzadria»: dara un giudizio 

e con cui ha studiato per  due mesi magari, lo co-
munichera all'insegnante che prendera il suo posto e verra 
fuor i il giudizio sullo studente. E se i giudizi sono diversi? 
Con buona pace di Ferrar i Aggradi chi ci va sempre di mezzo 
e lo studente.  principi o dell'incaric o a tempo indeterminate 
conquistato con faticose e lunghe lotte dai fuor i ruolo, cosi 
come e stato messo in pratica, non ha risolto la situazione 
ed oggi siamo alia disoccupazione, cioe ad uno dei pii i trist i 
drammi per  una famiglia. 

E' questo il volto vero della scuola, al di la di visioni 
ottimistich e e deformBte, che richiede mterventi urgent! per 
risolvere una situazione immediata ma sopratutto l'attuazione 
delle richieste piu volte avanzate dai sindacati confederal! 
— la  ha in corso una serie di incontr i al ministero per 
realizzare interventi immediati in quelle province dove la si-
tuazione appare piu grave — per  mettere fine alia vergogna 
dl lavorator i con un rapport o di lavoro a termine, prim a 
«pendolari» perche ogni anno si trovavano ad insegnare in 
scuole diverse ora addirittur a entrati a far  parte deU'enorme 
schiera dei disoccupati. 

Alessandr o Cardull i 

Interrogazione di Chiaromonte al Senato 

IL PCI AL GOVERNO: BL0CCAR E SUBITO 
I'aument o del prezzo dell o zucdier o 

La situazione e anzi tale che si impone una ri duzione — Pagavamo il prodotto gia 65 lire in piu 
rispetto agli altri paesi del MEC — Responsabi lita del governo e della Industrie monopoJistica 

o intervento dei ft. 
mur.isti in Parlamento per  im-
p»>rre il ritir o dell ' aumento 
(  lir e il chilo) del prezzo dello 
/ucchero.  com|«igno sen, Ge-
rard o Chiaromonte ha difatt i ri -
volto con tutta urgenza al mi-
nistro dell'industri a una interro -
gazione tesa a conoscere « qua-
le organismo abbia deciso, e 
in quale sede. o del 
prezzo dello zucchero, che gi& 
si attua in alcune important^ 
citta > e f se il governo non 
intenda intervenir e subito per 
impedire tale aumento. dato 
che. com'e noto, in relazione ai 
consumi ancora bassi, alle esi-
genze dei contadini bieticoltori . 
alia struttur a monopoliatica e 
ptrassitaria dell'industri a sac 
carifera, al peso eccessivo del-
limposizione fiscal*  sul pro-
dotto, e neceasario e possibile 
proceder*  a una consistente ri -
duzione del prezzo dello zuc-
chero ». 

o cade in un mo-
mento di tensione social*, di 
grandi lotte contro o 
del costo della vita, per  mi-
glior i salari. per  un maggiore 
potere dei lavoratori nella so-
cieta. o consentito e un 
aperto attacco alle conquista 

economiche e salariali dei la-
voratori . 

Col compagno Pietro Coltelli, 
segretario generate del Consor-
zio nazionale bieticoltori . abbia-
mo compiuto una disanuna 
della situazione preesistente e 
abbiamo cercato di indi vidua re 
i motivi per  cui si e pervenuti 
a questa nuova irresponsabile 
dceisione. Prima ancor/*  del-
l'ultim o aumento. il prezzo 
dello zucchero in a era gia 
piu alto rispetto a quello pra-
ticato negli altr i paesi del 

: 235 lir e it chilo contro 
una media di 170-180 lire. a 
differenza di 95 lir e in piu il 
chilo. nel solo '68 i costata 
agli italiani qualche cosa co-
me 87 miliardi . Una differenza 
che si fraziona in molti rivol i 
(impoata di fabbrica zione per 
32,67 lire, E nei vari pas-
saggl per  10.50, sovrapprexzo 
comprendente i coaidetti <aiuti 
di adattamento > e la cassa 
conguaglio. dalla quale sono 
esclusi operai e contadini. e via 
dicendo). 

Sono le cifr e di una realta 
che devono far  rifletter e e che 
debbono far  individuar e rispet-
tivamente ai lavoratori ed ai 
contadini chi depaupera i loro 
salari e chi h deruba del loro 

lavoro. Coltelli, al riguardo, ci 
ha richiamato la politica di 
contenimento della produzione 
condotta dagli industrial ) i>ac-
carifer i da un lato con la chiu-
sura di stabilimenti ^ricordiam o 
qui la drammatica. lunga lotta 
che intere citt i e regioni han-
no condotto contro tali propo-
siti nei mesi scorsi) dall'altr o 
minacciando di ridurr e del -10 
per  cento il prezzo delle bie-
tole ai contadini che ne aves-
sero prodotto piu delle quote 
assegnate.  risultat o — nono-
stante le resistenze del C.N.B-
— e stato fhe, sia nel 1968 che 
net , in a si e prodotto 
meno del consumo (circa 12 mi-
lioni di quintali contro 14 mi-
lioni di fabbisogno che nel 
1975 dovrebbe sabre a 17 mi-
lioni di quintali) , per  cui, oltr e 
alio scandalo di avere cspor-
te'3 2 milioni di quintali di 
rucchero a 30 lir e il chilo con-
tr o un costo medio di 170 lir e 
(e la cassa conguaglio ha con 
tinuamente integrato gli indu-
strial! ) abbiamo dovuto recen-
temente importar e dalla Comu-
nite europea 600 mila quintali 
al costo di 140 lir e il chilo. 

a questione e aperta, e su 
di essa tornerenio ancora. n 
particolar e ai dovra parlare 

dei rapport i fra C e indw-
stria saccanfera, del . ecc.). 

, gia oggi. eon il compagno 
Coltelli dobbiamo precisare quat-
tr o punti. per  meglio individua-
re di chi sono le rcsponsaOilita: 
1) negli ultim i anni il prei/.o 
delle bietolc hi registrato una 
flessione; 2) il commercio al 
dettegho ha un util e lordo sullo 
zucchero del 7,40 "c, di fronte a 
un costo medio di distribuzione 
del 15,20 '/c; 3) nell'industna 
saccarifera si e avuto un altis-
simo aumento della produttivi -
ta (piu alto che in altr i settori\ 
con conseguente diminuzione dei 
numero dei lavoratori addetti 
e chiusura di fabbriche; 4) i) 
contratto di lavoro del settore 
sari rinnovato solo o pros-
simo. Quindi, niente giustiAca 

o del prezzo dello zuc-
chero. Gli industrial! , anzi. si 
preparano a una ulterior e di 
minuzione del prezzo da paga-
re ai contadini per  le bietole. 
secondo le richieste del C 
— dal governo e dai monopoli 
condivise — del 10-20%. -
ma, 1'industri a aumenta i prez-
zi prima ancora che tiano au-
menta ti i suoi costi. E il go-
verno avalla, anzi da atflt ia-
dustrial i 80 miliard i <
buti all'anno. 
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