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iL PROGRAMMA SCATURITO DAL CONVEGNO DI FIRENZE 
_ ^ . . t 

Creare attorno all'Unità un movimento 
di corrispondenti operai e contadini 

Una giornata di intenso dibattito nel salone della Casa del popolo di Rifredi - Delegati da tutto il Centro-sud - La relazione di Ingrao e gli interventi 
Il discorso di Pajetta - Fruttuose esperienze e indicazioni di lavoro - Il rappresentante di Piombino porta alla tribuna l'eco di una lotta drammatica 

// quartiere di Rifredi 
spettatore dei lavori 

Dalle fabbriche di Roma e 
di Firenze, di Napoli e di 
Taranto, da Bari, da Palermo 
e da Cagliari sono convenuti 
domenica a Rifredi gli ope
rai delegati al primo conve
gno dei corrispondenti di 
fabbrica dell'Unità. Nel ca
pace salone della Casa del 
Popolo di Rifredi, sui muri 
del quale spiccavano le pa
role dettate dai maggiori di
rigenti del movimento ope
raio internazionale per indi
care la strada che il giorna
lismo operaio deve percor
rere, questi compagni si sono 
ritrovati, uniti nell'impegno 
di lavorare sempre meglio 
affinchè il quotidiano del 
P.C.I. risponda sempre più 
alle esigenze di tutti i la
voratori italiani. Erano pre
senti anche i redattori dei 
giornali di fabbrica sorti e 
sviluppatisi in questi ultimi 
anni nelle officine e nelle 
aziende maggiori del centro 
e del meridione d'Italia: in
sieme a loro, i compagni di
rigenti del nostro giornale, 
dirigenti del Partito nelle of
ficine e nelle campagne, qua
dri operai delle sezioni fio
rentine del Partito comuni
sta. Più tardi, acclamati dai 
presenti, sono giunti i com
pagni Luigi Longo e Gian
carlo Pajetta, Vittorio Bar-
dini e Renzo Laconi. 

La relazione al convegno è 
stata svolta dal compagno 
Pietro Ingrao, direttore della 
edizione centromeridionale 
dell'Unità e membro del Co
mitato Centrale del P.C.I., il 
quale ha iniziato il suo rap
porto ricordando come fin 
dal dicembre 1950 l'organo 
dell'ufficio d'informazione dei 
partiti comunisti R operai 
avesse richiamato l'attenzio
ne dei comunisti italiani sul
la necessità di portare sem
pre più direttamente sul
l'Unità la voce dei lavoratori, 
ed in particolare degli ope
rai e dei contadini, per ren
dere il giornale sempre più 
rispondente alla sua carat
teristica di quotidiano del 
Partito della classe operaia, 
con funzione, quindi, di gui
da e di specchio fedele delle 
lotte degli operai italiani. 
Anche la Direzione del Par
tito — ha detto . Ingrao — 
non ha cessato di richiamare 
la nostra attenzione su que
sta necessità: perciò dobbia
mo dire che questo stesso 
convegno viene già con ritar
do rispetto al raggiungimen
to di un'esatta coscienza di 
questo nostro difetto. Tanto 
più — ha proseguito il com
pagno Ingrao — che, se an
diamo a considerare la forza 
del movimento dei nostri cor
rispondenti per le 17 pagine 
di cronaca dell'Unità, trovia
mo che solo 35 compagni, su 
un totale di circa 800 corri
spondenti. svolgono vere e 
proprie funzioni di corri
spondenti dalle fabbriche. 
D'altra parte, occorre smon
tare il pregiudizio secondo il 
quale il centro-meridione 
d'Italia sarebbe sprovvisto di 
fabbriche: soltanto in Tosca 
na. infatti, ve ne sono 206 
con oltre 100 dipendenti, e 
poi vi sono II Poligrafico di 
Roma, i grandi complessi di 
Napoli, gli stabilimenti del 
ucscarese. i cantieri di Pa
lermo e di Taranto, le mi
niere della Sardegna e del
la Sicilia. Da tutti questi 
luoghi di lavoro, se si pone 
per l'Unità il problema di ri
cevere notizie, se ne pone an
che un altro ben più profon
do: quello di far conoscere 
il dramma umano che si vive 
giorno per giorno in ciascuna 
fabbrica, di far conoscere in 
che modo gli operai imtfr»*tn-
no una determinata lotta e 
come la combattono ora per 
ora, quali esperienze ognu
no di essi riporta dall* bat
taglia che si conduce. Per 
tutto questo non può bastare 
il «* servizio » di un inviato: 
occorre che sul giornale 
arrivi la voce diretta, spon
tanea. immediata di colui che 
vive quel dramma. 

Ntccsstti rttipraoi 
Ma sarebbe un errore — 

ha ripreso il relatore — cre7 
dere che sia soltanto l'Unita 
ad aver bisogno di questo 
contatto diretto con la fab
brica: sono gli operai, è il 
Partito, ad aver bisogno di 
esso; sono gli operai che ne 
hanno bisogno per meglio 
condurre le loro lotte, per 
meglio fare intendere a tutti 
i cittadini i motivi profondi 
che li inducono a combattere 
contro il padronato. Sarà il 
Partito e saranno tutti gli 
operai ad aver bisogno di 
questo rapporto stretto fra 
giornale e luogo di lavoro, in 
occasione d e l l a prossima 
campagna elettorale, che gli 
industriali vogliono condur
re nelle fabbriche prima an
cora che nel Paese; e saran
no soprattutto gli operai ad 
aver bisogno di questo lega
me nelle prossime difficili 

lotte. , . .. • 
Ecco dunque le indicazio

ni che derivano per i corri
spondenti di fabbrica che so
no intervenuti al convegno: 
appena rientrati, non met
tersi a fare i «reporter»», 
ma sforzarsi di scrivere del
la propria fabbrica, di scrivere 
Co che si sente e come lo si 
•tote, senza la pretesa di ina

li compagno Longo acclamato dai delegati al suo arrivo 

parare chissà quale miste
rioso « linguaggio giornali
stico ». Siano corrispondenze, 
lettere, dichiarazioni, inter
viste. o scritti polemici, ma 
si scriva: si scriva soprattut
to con la coscienza che il 
corrispondente operaio non 
si trova bello e fatto, ma si 
forma soltanto scrivendo. Il 
risultato non si misura subito 
con lo spazio ottenuto di vol
ta in volta nel giornale, ma 
con l'esperienza che via via 
andrà accumulandosi nel 
corrispondente che scriverà 
sempre meglio ed otterrà sem
pre migliori successi. 

Un primo obiettilo 
Infine, il relatore ha pre

cisato i criteri che devono es
sere seguiti per la nomina dei 
corrispondenti operai nelle 
fabbriche. Il corrispondente 
— egli ha detto — deve es
sere in primo luogo un com
pagno orientato politicamen
te, Un quadro politico del 
Partito: ma deve avere, in 
pari tempo, capacità ed atti
tudine a svolgere il lavoro 
che gli viene assegnato; deve 
essere un propagandista di 
tipo particolare e perciò gli 
occorre la passione propa
gandistica. Il suo lavoro, 
inoltre, dovrà essere stabile, 
continuativo. Poniamoci com
piti che possiamo assolve
re — ha raccomandato In
grao concludendo il suo rap
porto — impegnandoci ad a-
vere ogni 20 o 30 giorni una 
corrispondenza dalle fabbri
che e dai complessi industria
li, e guardiamoci dall'ecces
sivo ottimismo, perchè anche 
questa non sarà cosa facile. 

Il primo intervento sul 
rapporto del compagno Ingrao 
è quello del compagno Ma-
nafta della Stanic di Bari, il 
quale rileva come anche in 
questo campo i lavoratori del 
Mezzogiorno abbiano molto 
da apprendere dagli operai 
del Nord e denuncia la gra
vità dell'attacco padronale 
anche attraverso la diffusione 
di stampa distribuita gratui
tamente nelle fabbriche, 
mentre vi si proibisce l'in
gresso dei giornali democra
tici. 

Dopo di lui parla il com
pagno Banchelli di Firenze, 
a nome della redazione de 
« La Colata ». giornale di fab
brica della « Pignone ». Il suo 
intervento è ascoltato con 
particolare attenzione. Ban
chelli espone a quali esigen
ze ha voluto rispondere « La 
Colata » ed in che mirura essa 
ha assolto ai compiti che si 
proponeva e nel modo come 
è redatta e attraverso la dif
fusione, che ha raggiunto le 
1300 copie e tocca pratica
mente tutti gli operai della 
Pignone. Che cosa ci ha inse
gnato rispetto ai problemi po
sti da questo convegno l'e
sperienza del nostro giorna
le di fabbrica? si chiede Ban
chelli — e così risponde: pri
mo. e in> senso autocritico, che 
dobbiamo, come operai, dare 
un maggior contributo affin
chè l'Unità sia di più senti
ta • come il proprio giornale 
da tutti gli operai: secondo, 
che numerosi sono gli operai 
che po<sono divenire, con lo 
studio e l'esperienza e se sol
lecitati ed aiutati, buoni cor
rispondenti del nostro gior
nale. Le proposte che il com
pagno Banchelli avanza so
no: una maeeiore attenzione 
da parte dell'Unità ai giorna
li di fabbrica, per studiarne 
il contenuto e utilizzarlo; 
maggiore richiesta da parte 
dell'Unità di articoli e scritti 
di operai; maggiore spazio 
nella terza pagina dell'Unità 
alla trattazione ed al dibat
tito dei problemi degli operai 
e delle fabbriche; migliore or
ganizzazione in quarta e 
quinta pagina della informa
zione sulle lotte del lavoro; 
più riunioni tra le redazioni 
provinciali dell'Unità, gli or
gani di partito responsabili 
della propaganda e le reda
zioni dei giornali di fabbrica. 
Banchelli conclude con l'im
pegno a dare inizio subito 

I oeìla Pienone ad una 

lare attività di corrisponden
za per l'Unità. 

Dopo Banchelli ha la paro
la il compagno Polastri del-
l'ATAC di Roma, che espone 
la situazione della diffusione 
nel Deposito Vittoria della 
A.TAC e chiede se non è pos
sibile, come altri giornali fan
no, di dare più spazio alla in
formazione di cronaca. 

Il riflesso vivo nel dibatti
to di una grande e vicina lot
ta è portato da Romani del-
l'Ilva di Piombino, che reca 
al convegno il saluto dei suoi 
compagni. Il problema che 
egli pone è II seguente: in 
che misura il nostro giornale 
riesce ad esprimere tutti gli 
aspetti, da quelli più dram
matici a quelli più entusia
smanti, delle lotte degli operai 
e della partecipazione ad esse 
di interi strati della popola
zione. Il racconto che egli fa 
di alcuni episodi in corso a 
Piombino-è a questo proposi
to particolarmente eloquente 
e significativo della ricchezza 
di temi che tali lotte offrono 
alla stampa dei lavoratori e 
di come è giusto porre il pro
blema che esse siano raccon
tate da coloro che ne sono i 
più diretti protagonisti. 

Intervengono quindi il com

pagno Cigliotti della Motofi-
des di Livorno ed il compa
gno Marano dell'/Iva Bagno
li di Napoli. Il primo porta 
alcuni esempi del modo co
me nella sua fabbrica è sta
ta organizzata la diffusione 
di numeri dell'Unirà, dove 
erano pubblicate corrispon
denze di operai della stessa, 
e come queste abbiano su
scitato il più vivo interesse e 
consenso in tutta la mae
stranza. Marano osserva co
me a Napoli abbia già avuto 
luogo un corso per corrispon
denti operai, dove ha tenuto 
una relazione anche il segre
tario provinciale della PIOM, 
e come, dopo questo corso, 
alcuni risultati siano stati ot
tenuti. 

Il compagno PardeTa della 
Federazione di Pisa pone al
cuni problemi relativi, da una 
parte, ai rapporti tra l'Unità 
e i corrispondenti e diffuso
ri di fabbrica, dall'altra tra 
i corrispondenti di fabbrica 
e gli organi di partito e la 
massa dei lavoratori nella 
fabbrica. 

Casciani di Piombino esa
mina il problema dei corri
spondenti comunali nei centri 
operai. 

Dopo gli interventi di Gip-

pctfi della Vetreria italiana ture economiche e sociali del 
di Livorno — sulla efficacia nostro Paese. Anche nel cam-
della denuncia quando essa è pò dell'attività giornalistica 
tempestiva e argomentata — tocca quindi ad essi diretta-
e di Sbrana della CMASA di mente di denunciare, di in-
Pisa, che chiede un maggiore formare, di proporre. In se-
interessamento dei dirigenti condo luogo questa azione di 
del partito alla formazione di informazione, di orientamen 
corrispondenti operai, prende 
la parola il compagno Angu
sto Compari della Commissio
ne stampa e propaganda della 
Direzione del Partito. 

In fabbrica e fuori 
Nel suo intervento, breve 

ma ricco di osservazioni acu
te, Campari osserva che è au
gurabile e necessario che i te
mi posti dalla relazione di 
Ingrao non solo siano esami
nati concretamente dai dele
gati, ma che il dibattito su di 
essi si allarghi ad ogni fab
brica. Campari sottolinea an
che come occorra avere chia
ro quali devono essere i com
piti dei corrispondenti operai 
e contadini, compiti che non 
possono limitarsi solo a fare 
conoscere i problemi della 
fabbrica, ma anche quelli del 
modo come vivono gli operai 
e i lavoratori italiani fuori 
della fabbrica 

Dopo Campari ha la paro
la il compagno Pugliese dello 
Arsenale Militare di Taranto. 
Egli denuncia le gravi sopraf
fazioni antidemocratiche in 
quello che Pacciardi defini
sce « il suo » arsenale. Con
tro di esse, dice Pugliese, noi 
ci impegnamo, però, a con
durre un'inchiesta, scritta da
gli stessi dipendenti dell'Ar
senale. sulle condizioni di la
voro e di produzione nel loro 
stabilimento. Pugliese, inol
tre, rileva la necessità che la 
terza pagina dell'Unità dia 
più spazio a questi problemi 

Parlano, quindi, i compa
gni Viola dei Cantieri Navali 
di Palermo, le cui commosse 
parole sulle condizioni dei la
voratori siciliani e sui loro 
proponimenti rispetto a que
sto convegno suscitano un 
lungo applauso in tutta la sa
la: Proietti della Acciaieria di 
Terni, che sottolinea la spro
porzione tra la nostra forza 
nelle fabbriche e la capacità 
a saperla esprimere anche 
nella direzione indicata nel 
convegno; e Delli Carri delle 
Cartiere di Foggia, che rileva 
come sia necessario che i cor
rispondenti di fabbrica stu
dino bene i problemi della lo
ro fabbrica in riferimento al
la situazione generale della 
industria italiana. 

Pajetta sottolinea i compiti 
dei nuovi giornalisti operai 

A questo punto prende la 
parola il compagno Giancarlo 
Pajetta. 

Salutato da un nuovo ap
plauso, egli inizia il suo ai-
scorso dando atto della riu
scita della iniziativa e per la 
partecipazione di delegati o-
perai e per il contributo da 
essi dato alla discussione. Nel 
corso di questa, però — pro
segue Pajetta — il problema, 
che più è ritornato, è quello 
della formazione dei corri
spondenti operai e ciò non 
senza ragione, in quanto non 
si tratta qui tanto di quello 
che abbiamo realizzato — che 
non è molto — quanto di ciò 
che vogliamo e dobbiamo 
realizzare. Occorre quindi in
nanzitutto che noi abbiamo 
piena consapevolezza che il 
problema del quale ci occu
piamo è di fondamentale im
portanza non solo per il no
stro giornale, per le questio
ni di studio e tecniche che 
esso pone, ma ai fini della 
formazione e dello sviluppo 
di quadri operai che sappia
no esprimere, anche di là 
dalla loro partecipazione al
la lotta sindacale e politica 
nella fabbrica e fuori di es
sa, quella capacità di inizia
tiva, di informazione, di o-
rientàmento e di direzione 
che spetta alla classe operaia 
e che essa deve sapere sem
pre più e meglio esercitare. 
In tutta la vita del nostro 
Partito — e Pajetta osserva 
a questo proposito che se og
gi esso può chiamare e gui
dare alla lotta per la demo
crazia i lavoratori e tutto il 
popolo, lo deve al fatto che 
la classe operaia è oggi la 
forza fondamentale e il cuo
re della democrazìa naziona
le nel nostro Paese — questo 
problema è stato uno dei più 
importanti. Un movimento di 
corrispondenti operai e con
tadini dell'Unità deve essere 
quindi visto come una scuola 
per la formazione di quadri 
che interessa non solo fl no
stro Partito ma l'intera causa 
del consolidamento del fron
te democratico nazionale. 

Ci sono possibilità di rlu 
scita? Si può vincere quel 
pregiudizio per fl quale sem
bra a volte che la partecipa
zione degli operai all'attiviti 
giornalistica debba arrestarsi 
di fronte al fatto di non ave
re essi avuto un'educazione a 
carattere intellettuale? Basta 
_ nota Pajetta — osserva
re come la classe operaia ha 
saputo € nei sindacati • nei 
Cornigli di pwtiooa • 

cooperative e in ogni altro 
campo delle attività pubbli
che esprimere dirigenti ca
paci ed ispirati alla compren
sione di tutti i problemi na
zionali, per poter rispondere 
che queste possibilità non so
lo ci sono, ma che, se finora 
non siamo riusciti a tradurle 
sufficientemente nei fatti, ciò 
deve attribuirsi ad una nostra 
deficienza e sottovalutazione. 
Occorre però — soggiunge 
subito Pajetta — richiamare 
anche con fermezza su que
ste questioni l'attenzione e il 
sentimento di responsabilità 
dei nostri compagni operai. 
Non si tratta soltanto per es
si di affrontare un altro com
pitò, che comporta difficoltà 
particolarmente dure di stu
dio, e di saperle vincere, ma 
anche di rendersi conto ap
pieno di due aspetti della 
questione. Per primo: che oc
corre che sul loro giornale, 

la fabbrica, la sua vita, i suoi 
problemi, il dramma che tan
te volte vi ha luogo, siano 
visti non più e solo dal di 
fuori, ma da chi vive diret
tamente, nella sua esperien
za quotidiana quella vita, 
quei problemi, quel dramma. 
Oggi la classe operaia è in
nanzi tutto essa classe nazio
nale, spetta ad essa dare il 
contributo decisivo alla so
luzione del problemi storici 
del nostro Paese. Non siamo, 
né possiamo più considerarci 
all'epoca in cui la fabbrica, 
gli oppressi, gli umiliati po
tevano essere oggetto soltan
to dell'inchiesta e dell'inte
resse — per quanto vivo e 
commosso — di chi dal di 
fuori ne scrutava e interro
gava i problemi. Oggi sono 
gli operai, gli oppressi, i pro
tagonisti in prima linea delia 
lotta per il loro riscatto e per 
il rinnovamento delle strut

to, di direzione, quale può e 
deve esercitarsi anche attra
verso l'attività giornalistica, 
non può considerarsi limitata 
alla sola fabbrica, a quanto 
dentro vi avviene. Sarebbe 
un errore — osserva Pajetta 
— se noi considerassimo i 
nostri corrispondenti operai e 
contadini alla stregua di spe
cialisti di determinate que
stioni e niente più, al modo, 
ad esempio, come possono es
sere considerati i corrispon
denti sportivi. I nostri corri
spondenti operai dovranno si 
rivelarsi conoscitori profondi 
di tutti i problemi della fab
brica, capaci di interpretare 
ed esprimere i sentimenti di 
tutti i loro compagni di la
voro, anche quelli che non 
sono con noi. ma dovranno 
anche sapere e potere espri
mere 11 loro giudizio, la loro 
reazione, e quella di tutti i 
loro compagni, rispetto ad 
nani altro avvenimento della 
vita nazionale. Se è giusto, 
quindi, che noi prendiamo, 
per suscitare questo movi
mento, a punto di partenza 
l'esperienza dei giornali di 
fabbrica e le redazioni ope
raie sorte intorno ad essi, 
dobbiamo anche saper vede
re il movimento dei corri
spondenti operai dell'Unito 
come un modo per superare 
il limite che necessariamen
te quei giornali pongono al
l'attività giornalistica degli 
operai, intesa senza esclusio
ni di sorta. E' questa Invece 
— conclude Pajetta — quella 
che noi tutti insieme, diri
genti politici e sindacali e 
compagni giornalisti, abbia
mo a cuore e vogliamo su
scitare con la convinzione Che 
In tale modo non, soltanto 
daremo nuovi quadri — qua
dri operai — ai nostri gior
nali, ma, anche, a tutto il 
movimento operaio e demo
cratico in modo che attra
verso di essi si rafforzi ulte
riormente l'unità e la capa
cità di direzione della classe 
operaia e nuove forze diano 
11 loro contributo alla causa 
per la quale tutti insieme 
combattiamo. 

Doni olio presidenza 
Dopo Pajetta, e prima che 

parli per le conclusioni fi 
compagno Ingrao, ha preso 
la parola il compagno Graz-
zini, ricoverato del « Forla-
nini » di Roma, grande in
valido del lavoro. Solo appa
rentemente il suo intervento 
potrebbe apparire estraneo al 
tomi posti dal convegno. 
Egli parla, difatti, a nome di 
auel grande numero di lavo

ratori italiani condannati dal 
padronato alle più terribili 
malattie, affidati al loro de
stino. che è un destino di 
miseria e di dolori, dalla so
cietà capitn'Mica. e dei qua
li è giusto che la voce sia più 
presente nel nostro giornale. 

La rapida cronaca del di
battito, che può considerarsi 
come l'inizio di una grande 
discussione in tutte le fab
briche italiane, non può di
menticare uno degli aspetti 
più vivi del convegno, con
sistente nei numerosi doni 
affluiti alla presidenza. Tra 
di essi la somma di lire 87.500 
raccolta dai compagni di Ca
stel Fiorentino per quattor
dici abbonamenti annui al
l'Unità; un bellissimo vaso di 
vetro offerto dai compagni di 
Empoli e numerose collezio
ni di giornali di fabbrica. 

FIRENZE, febbraio. — A 
Riiredi, la Casa del Popolo 
è davvero la casa del popolo. 
Durante tutta la durata del 
nostro conueono, domenica 
scorsa, i cittadini di Rifredi, 
i lavoratori, le loro mogli, gli 
sciami di bambini, i giova
notti e le ragazze, sono venuti 
li a trascorrere H loro pome-
nonio festivo. Se uscivi un 
momento dalla sala dove si 
svolgeva l'assemblea dei cor
rispondenti operai, ti trovavi 
circondato dalla vita e dal 
movimento che riempivano 
quella sede popolare. Il bar, 
i corridoi, le stanze, il Giar
dino, il banco di vendita dei 
libri formicolavano di uma
nità. Si conoscevano tutti, si 
chiamavano per nome, e nel 
loro discorsi le questioni di 
lavoro e le notizie sulla lotta 
alla Pignone s'intrecciavano 
ai richiami ai ragazzini e alle 
grida di sbalordimento per la 
sonora batosta subita dalla 
Fiorentina. 

Insomma là, subito fuori 
della porta del salone, s'ac
cumulavano i temi, ricchissi
mi e abbondanti temi, per ì 
corrispondenti dell'Unità riu
niti per la prima* volta a con
vegno. Accanto alle notizie e 
agli episodi della lotta nelle 
loro fabbriche contro i licen-t 
zlamenti, per migliori salari, 
contro il supersfruttamento e 
il fascismo padronale, i cor
rispondenti operai dell'Unità, 
dcllq Galileo o della Pignone 
hanno^ nella loro Casa del Po-
volo una miniera di materiale 
per articoli e servizi. Quante 
Case del Popolo come questa, 
esistono in Italia, a fianco del
le grandi fabbriche, nel cuore 
dei quartieri popolari, nei cil-
laggi contadini? Non saranno 
tutte belle e grandi come 
quella di Rifredi, ma tutte 
avranno in sé la vita, gli in
teressi, i problemi del popolo 

« Occhio, voce e orecchio » 
Domenica, nel salone di Ri

fredi, è stato gettato un seme 
nuovo: il corrispondente ope
raio, è stato detto, dev'essere 
«l'occhio, la voce e l'orecchio» 
del nostro giornale. Le espe
rienze, finora, non erano mol
te. Perciò eravamo andati al 
convegno senza avere idee 
ancora del tutto chiare su ciò 
che ne sarebbe uscito. Al ter
mine di un'intiera giornata di 
lavoro, di sforzo comune, ab
biamo compreso che nel sa-" 
Ione di Rifredi si era dato il 
« via » a qualcosa d'impor
tante. L'Unità non acquistava 
solo qxtesto o quel corrispon
dente operaio, non erano solo 
questo o quel lavoratore che 
si decidevano a « scrivere sul 
giornale »: era un nuovo mo
vimento che si precisava, un 
movimento nazionale « di oc
chi. di orecchi, di voci n. 

Cerano una novantina di 
fabbriche centro-meridionali 
rappresentate al convegno, e 
una ventina di esse hanno po
tuto portare direttamente alla 
tribuna, attraverso i loro de
legati. le loro osservazioni al 
giornale del Partito, le loro 
intenzioni, t loro problemi di 
lotta e di lavoro. Le cose da 
dire erano tante: a Non sarà 
breve >». ha esordito un dele-
nato. «no dei licenziati del-
l'ILVA di Piombino, e forse 
è stato il primo oratore della 
storia a esordire cosi: comun

que, poi, non ha detpo una 
sola parola in più del neces
sario. E proprio dai rappre
sentanti dì Piombino è giunta 
la notizia che il movimento 
dei giornalisti operai e con
tadini, appena al suo sorgere, 
ha già dei grandi esempi di 
lotta e di sacrificio da addi
tare: Leo dacci, corrispon
dente dalla Magona, è tn car
cere per aver partecipato alle 
manifestazioni dei giorni scor
si in difesa della libertà di 
sciopero e contro le smobili
tazioni nella sua città. 

I giornali di fabbrica 
Leo Ciocci è anche redat

tore della Tanaglia, il gior
nale di fabbrica della Magona. 
Sono stati i giornali di fab
brica a portare al convegno 
di Firenze una base di larghe 
esperienze compiute nel cam
po del giornalismo operaio. 
Ce ne sono oltre 150 in Italia: 
o almeno tanti sono quelli che 
escono periodicamente, con 
una loro testata, stampati, iro-

restano come date indimenti
cabili nella storia della fab
brica e delle maestranze. Que
sti giornali di fabbrica dimo
strano, con i fatti, che un 
giornalismo operaio non Molo 
può esistere, ma c'è. 

Al convegno sono «tate di-
stribuitp le edizioni straordi
narie dei giornali di Piombino 
e della Pignone, usciti in oc
casione dell'annuncio dei li
cenziamenti. Alla presidenza 
del convegno sono state recate 
in dono le collezioni rilegate 
delle annate della Colata, del 
Giornale di Fabbrica, della 
Tanaglia. Nel giardino della 
Casa del Popolo era stata al
lestita una mostra di pannelli 
che rappresentavano la storia 
del giornale del cantiere An
saldo di Livorno: Il Martello-
li modo come questi giornali 
sono fatti rivela i grandi passi 
avanti compiuti dal piornoli-
smo operaio, e ne fittela i 
limiti e i difetti che ancora 
sussistono : le impostazioni 
troppo ristrette ai problemi 

Delegati al convegno 158 
Fabbriche rappresentate 88 

cosi divise per cit tà: 

FIRENZE 
EMPOLI 
PRATO 
GROSSETO 
LUCCA 
AREZZO 
PISA 
SIENA 
PISTOIA 
LIVORNO 
TERNI 
PERUGIA 

9 
6 
6 
2 
1 
3 
6 
7 
3 

11 
2 
3 

MACERATA 4 

PESARO 
ANCONA 
ROMA 

2 
1 
7 

FROSINONE 2 
PESCARA 
NAPOLI 
FOGGIA 
TARANTO 
BARI 
BRINDISI 
PALERMO 
CATANIA 
CAGLIARI 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Operai invitati presenti ai lavori 300 

paginati, illustrati a regola 
d'arte; non si contano, poi. i 
bollettini ciclostilati, i numeri 
unici, i fogli che escono in 
occasione delle grandi lotte. 
Questi giornali di fabbrica si 
chiamano; La Tanaglia e II 
Martello, La Colata « I Sof
fioni, La Lotta e Le Ferriere: 
nei tre, cinque, sette anni di 
vita che possono già cantare 
hanno pubblicato scritti di 
migliaia e migliaia di operai, 
di membri di Commistioni 
Interne e di Consigli di Ge
stione, di impiegati, di tecnici, 
di sindacalisti. Hanno condot
to battaglie importanti, che 

GLI OPERAI CHE STUDIANO E I FASTIDI DEI GIORNALISTI LIBERALI 

LA MATITA ROSSA E BLU 
Alcuni giorni fa il Mondo, 

quel delicato setti manale, ha 
avuto modo ancora una vol
ta di confermare la defini
zione che di lai fa data, di 
giornale tipicamente « prefa
scista >. 

Si sa com'è il Mondo: nn 
giornale distintissimo, che 
bada estremamente alle for
me, cn giornale - conte, di 
quelli con l'« oibò » e con la 
batlutina francese di tanto in 
tanto. Tatto in quel giornale 
è fine: la carta è Incida, la 
stampa è chiara, il tratto dei 
disegni smagato, la titola
zione signorile. La squisi
tezza del Mondo giunge a li
miti ignoti fi n'ora alle rivi
ste politiche, noti solo ad al
cune riviste d'alta moda, di 
quelle che danno anche con
sigli di belle maniere e sul 
come la Signora deve tener 
pronta la casa per ricevere 
ospiti. La finezza del Mondo 
giunge sino ad alcune appa
renze di antifascismo. E si 
capisce: il fascismo, tra l'al
tro, fn anche «na volgarità. 
fu cafoneria, il costume po
litico ne fa Inciso profonda
mente per Unto tempo: Un
ti liberali del «fondo quan
do acri»»»ano o disegnavano 
su giornali mantenuti dalla 

stretti a rabbrividire. Ob, 
povero Pannunzio, com'era 

infastidito ! povero Flaiano, 
quanto pativa! Li vedevamo 
muti aggirarsi per Roma ab
battati: Io stipendio lo pren
devano, ma, ohimè, che sof
ferenza lottar per l'idea, per 
il buon gusto, per tentare di 
raffinar la prosa degli squa
dristi-scrittori alla cui men
sa « dovevano > sedere. Ogni 
tanto si vendicavano con un 
frizzo, una barzelletta, risu
scitavano il tipo del «buf
fone variegato > di Shake
speare; i gerarchi più acuti, 
alla Bottai, li avevano abba
stanza cari, capivano che 
finché andava cosi, se tutto 
l'antifascismo fosse rimasto 
affidato alle barzellette di 
Flaiano a commento delle 
« prime » degli squadristi -
commediografi, tutto sarebbe 
andato benone Io stesso. 

Ma le cose non stavano 
precisamente cosi, come è 
noto. Operai oscuri, nel fon
do di lontanissime officine, 
leggevano manifestini: brut
ti, mal stampati, senza •ep
pure un « bon mot » francese, 
pieni dì < viva » e « abbasso »' 

3nei manifestini dicevano 
elle cose «pesanti»: dice

vano cose che neppure Be-' 
Galtara Popolar» «ras» «a- * «adatto Croca avara mal det

to. Che la libertà si difende 
non dormendoci sopra ma 
sotterrando i suoi nemici: 
che la libertà non te la re
galano i filosoli o i giorna
listi eleganti, ma le tue 
stesse mani, il tuo cervello; 
che bisogna lottare per di
fenderla, per riconquistarla 
quando si è perdnta. Lottare, 

! lottare; una parola ch'era 
un'ossessione in quei mani
festini. in quei giornaletti 
ciclostilati segnati con la ma
tita rossa e blu, durante le 
riunioni segrete; «questo è 
Importante >, d i c e v a n o , 
« quest'altra cosa la dicono 
foro, ma è falsa >. E cosi gli 
operai imparavano la lotta, 
con la matita rossa e blu 
alla mano, postillavano gli 
appelli del Partito comuni
sta illegale, sottolineavano le 
frasi dell'Unità clandestina. 
dei fogli che apparivano • 
scomparivano da un giorno 
all'altro perchè ehi 11 faceva 
e chi II distribuiva finiva In 
galera, moriva, per a v e r 
scritto quelle parole «pe
santi», per aver messo «n 
segno rosso e blè sotto «na 
frase di Stalin, di Dimltrov. 
di Errali. 

La elasse operaia Italiana 
non Imparo niente dalle bar-
salletU di Flaiano, 4 vero! 

ma impuro qualcosa da quei 
rozzi manifestini, segnati di 
fianco con la matita rossa 
e blu. 

Quella matita è peggio di 
un cannone adesso, per i de
licati del Mondo. Hanno let
to un articolo di D'Onofrio 
in cui si spiega a chi non lo 
sa come si fa a « studiare » 
il giornale, segnando a fian
co in rosso e blu gli argo
menti che interessano: e si 
sono irritati (essi non si ar
rabbiano, si irritano, è pia 
fine). Cos'è questa « inizia
zione», essi dicono. Che cosa 
di cattivo gusto, oibò, inse
gnare agli altri come si leg
ge un giornale, segnare in 
rosso gli argomenti positivi, 
in blu gli altri! Orrore. Do
ve va a finire la « libertà 
della cultura»? 

A parte fi fatto che anche 
Croce, a quanto ci risalta, 
era aolito leggere (come ogni 
buon studioso) con la ma
tita alla mano per segnare 
le cose che Io Interessavano, 
Plrritarlone del Mondo per 
quest'ultimo terribile ritro
vato della propaganda co
munista, ci ha «cosso. Dare
mo ordini tassativi al no
stri corrispondenti operai di 
segnare sul Mondo In rosso 
i l i argomenti antifascisti • 

in blu quelli clericali: in 
rosso quelli in cui si parla 
della « libertà » in blu quelli 
in cui si parla dell'eccellen
za della legge elettorale for
nitrice di «libertà condizio
nata». come l'aria in certi 
l o c a l i : in rosso le frasi 
« europee », in blu quelle 
americane. 

Ne verrà fuori ~un bel mare 
azzurro con qualche pallino 
rosso, crediamo: e sarà una 
prova di più del carattere 
pre-fascista di questo gior
nale fatto dm gente che i se
gni rossi e blu li accetta solo 
dalla matita di qualche con
te. di qualche Industriale o 
di qualche sottosegretario 
democristiano a margine dei 
propri articoli. Gente che da 
cinquantanni dice di «diri
gere la cvltara»: e non sop
porta neppure la vista di un 
operaio che stadia. 

Gente tipicamente pre-fa
scista, non e'è che dire, un 
po' col preti «n pò* no, ma 
sempre contro gli operai. 
Gente a cui 11 fascista dà 
solo f a s t i d i o , perchè «è 
sciocco»: e a cui l'operaio fa 
paura, perchè non lo è e per-

della sola fabbrica, in alcuni, 
le impostazioni al contrario 
troppo generiche e riportate 
senza elaborazione dai gior
nali nazionali, in alcuni 
altri. Il sorgere di un movi
mento nazionale di corrispon
denti operai e contadini del ' 
l'organo centrale del Partito 
comunista potrà significare un 
passo aranti anche per la re
te dei giornali di fabbrica: e 
il miglioramento dei quadri 
giornalistici oggi esistenti nei 
centri di produzione, la erea
zione di nuovi redattori, la 
pubblicazione sull'Unità di un 
numero sempre crescente di 
scritti che esprimono la vita, 
il sentimento, il modo di ve
dere e di pensare dei larora-
tort, rappresenterà un fatto 
culturale di prima importan
za, e darà una spinta in avanti 
al movimento democratico del 
Paese. 

L'àuc^BUBeBlo «falttJMp» 
Bisogna dire che, domenica 

scorsa, non si sono notate ti
midezze o preoccupazioni da 
parte degli operai che hanno 
parlato al convegno, intorno 
al problema di scrivere su un 
grande giornale nazionale. 
Anzi, gli oratori hanno di
mostrato di avere una quan
tità di cose da raccontare, 
specie oggi che la fabbrica 
attraversa una fase acuta nel
la lotta per la democrazia e 
per Fa Costituitone: sta a rot 
scegliere e pubblicare, ci han
no detto; l'Unità deve diven
tare di più il giornale dèUe 
fabbriche. E questo è impe
gno nostro. 

AWentrata detta sala, le 
parole del compagno Stalin 
stavano ad indicare i compiti 
nostri e dei nostri corrispon
denti: « Vorremmo che gli 
operai non ai limitassero • 
dimostrare simpatia, ma par
tecipassero articamente al la
voro di redazione. Non dicano 
gli operai che lo tcrtoere è 
per loro un lavoro fuori 
l'ordinario: gli operai t u , 
no» cadono già pron***** ••"* 
Io; solo nel cwse*»f•**J,» *• 
pubblicistico e w ' S J j * "* **" 
co si formano. a*i «««renate, s» 

che, tutto sommato, i segni \aersx, »nrrepid«aerl een tei 
rossi e blu li metta dove r ° : *! ! ^ m 2 S ? J K 2 £ a 
gli para. 

HATJBmo I W A m A 
le poi si 


