
Pa*. 6 —* Giovedì 14 aprile 1955 « L'UNITA» » 

n 
La "trappola 

di Genova 
Il Popolo, dopo aver taciuto 

A lungo, ha improvvisamente 
ricordato ai suoi lettori che lo 
sciopero <1Ì Genova cri nel 
frattempo continuato e anzi a 
partire da ieri si era inasprito. 
Ottantatrè lunghi ejorni di scio
pero, di manifestazioni stradali, 
di scontri con la polizia, di as
semblee, di solidarietà fraterna 
e commovente, manifestatasi in 
ogni parte d'Italia. Ottantatrè 
giorni di privazioni-

Qual'è la forza che anima i 
portuali del Ramo Industriale? 
Quali i motivi che li spingono 
da circa tre mesi a non pre
sentarsi al lavoro? Per il Po-
polo non ci sono dubbi: * i la
boratori subiscono l'imposizio
ne dei sindacati rossi ». 

Sono passati 83 giorni e 
nulla e mutato nell'atteggia
mento dei portavoce dei pa
droni. Già all'inizio avevano 
scritto che lo sciopero era do
vuto a contrasti interni fra 
« molli » e « duri » del PCI. lì 
da tale comoda posizione non 
si sono mossi. Ma troppo evi
dente è in questo caso la ma
lafede. Chi può credere che 
migliaia di lavoratori si batta
no, e così a lungo, per le fole 
di qualche loro dirigente? I 
portuali di Genova non si pre
sentano al lavoro perchè nel 
decreto n. 13, emanato il 10 
gennaio scorso dal Consorzio 
Autonomo del Porto, essi ve
dono la fine delle loro liberta. 
Non di quelle astratte, che tan
to piacciono a certi teorici del
la democrazia, ma delle liberta 
di tutti i giorni; quella, per 
esempio che consente di poter 
trovare lavoro e, una volta 
avutolo, di conservarlo; di non 
essere cioè alla mercè di un 
padrone il quale, avvalendosi 
di appositi organismi, possa 
scegliere gli operai che vuole, 
possa licenziarli quando a lui 
fa comodo. Lo stesso Globo di 
ieri, nell'esaminarc con l'iden
tico metro del Popolo la lotta 
di Genova, ha dovuto ammet
tere che « 1» sostanza il fa
moso decreto consortile assu
me ai loro occhi (a quelli dei 
lavoratori) il poco rassicurante 
aspetto di una trappola che è 
prudente non lasciar scattare >. 

I rappresentanti dei portuali 
hanno fatto sapere in più oc
casioni di essere pronti a ini
ziare trattative eque e ragione
voli, I grandi armatori hanno 
tempre risposto « no ». « Il de
creto c'è e non si può modifi
care» — dicono —. Ma lo 
stesso sindaco d.c. di Genova, 
la stessa CISL, nelle loro pro
poste « conciliative », hanno di 
fatto riconosciuto che molte 
cose non vanno nel decreto 
n. 13, che lo si sarebbe potuto 
attuare per 18 mesi per esse
re poi, sulla base della * pra
tica», modificato e corretto. 
I portuali non sono però ca
duti nella « trappola ». 

I grandi armatori dicono 
« no » perchè hanno un obiet
tivo ben preciso e chiaramente 
politico: l'introduzione della 
«libera scelta» nei rapporti di 
lavoro costituirebbe per loro 
un precedente cosi comodo e 
vantaggioso tale da meritare 
anche la perdita di qualche 
miliardo di lire. Essi dicono 
«no» perchè sanno di avete 
l'appoggio del governo. Quan
do i piccoli e medi industria
li, nello scorso febbraio, ma
nifestarono segni di cedimento 
giunse sul posto il ministro 
Tambroni: « Estendere il cam
po delle agitazioni porrà ne
cessariamente il governi —• 
disse — nella condizione di 
dover sdot'-ur i necessari 
provvedimenti ». Era un invito 
agli industriali a « tenere du
ro». Il governo li avrebbe ap
poggiati con i « necessari prov
vedimenti ». 

Ma non e forse lo stesso 
Popolo a dir chiaramente co
me stanno le cose? * In realtà 
è in gioco urta grossa posta: da 
una parte il prestigio dellau
torità costituita... » scrive l'or
gano clericale e con questo 
conferma che industriali e go
verno, cioè le « autorità costi
tuite», sono indisso'ubiimcntc 
legati per cercare di assestare 
on grande colpo alle liberti 
dei lavoratori, ai !r»ro diritti. 

La lezione 

della Rodatili 
Anche 1 padroni Uc.iu Ra-

daeili volevano uitcnJerc il lo
ro « prestigio », licenziando 
brutalmente la Commisnonc In
terna. Tre settimane di compat
to sciopero dei lavoratori li 
hanno costretti a rivedere ic 
loro posizioni, a rientrare nel
l'ambito degli accordi che re
golano ì rapporti fra Direzio
ne e Commissioni Interne. An
che in questo caso « l'autorità 
costituita », cioè ìi padrone, 
aveva pensato che fosse giunto 
il momento di potersi sbaraz
zare, senza difficoltà, di un 
organismo, la Commissione In
terna, che i lavoratori si sono 
conquistati con durissime lotte. 
Era quello della Radaeìh, una 
specie di decreto n. 13. Anche 
in questo caso si voleva in
staurare il principio della • li
bera scelta » nei confronti del
la C I. E poiché quella in ca
rica non rispondeva alle « ne
cessità aziendali » era stata 
licenziata in blocco. Ora i pa
droni, piegati dallo sciopero, si 
sono rimessi al giudizio di un 
collegio arbitrale. E* quel che 
chiedono, né più ne meno, sia 
pure in altre forme, i portuali 
genovesi. 
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Per la libertà nelle fabbriche>-« 

I lavori del Comitato centrale 

„..#«••' " « A 

?**•>•**««, 

Uno sciopero generale di protesta 
deciso per in provincia di Livorno 

La C.d.L. invicrà una documentazione al Parlamento e alle auto
rità e convocherà un'assise provinciale contro il fascismo padronale 

LIVORNO, 13. — In un» riunione dell'at
tivo lind-c-le è italo Atena per i prosiimi 
giorni uno sciopero (entrale di tulli i lavoratori 
della provincia, in scino di protetta contro la con
tinue rappresaglie padronali nelle fabbriche. 

La C.d.L. ha altreiì decito di inviare un docu
mento all'Atiociazione industriali, al Preletto, al 
Minuterò del Lavoro, alla Procura della Repubbli
ca, ai prendenti della Camera dei Deputali e del 
Senato, e all'Ispettorato del Lavoro, nel quale sa
ranno ampiamente illustrate e documentate le di-
icrimìnazioni e i topruti padronali compiuti a danno 
dei lavoratori. 

La C.d.L. ha pure avuto mandalo dai lavoratori 
di prendere contatti con la CISL e con l'UlL pro
vinciale per concordare un'azione comune di tulle 
le orfaniztaxioni sindacali contro il ditpotitmo 
padronale. La C.d.L. ha infine stabilito di con
vocare un'astile dei rappretentanlì della CGIL di 
tulle le Commistioni Interne della provincia per 
esaminare la situazione tulli baie del rispetto dei 
compili delle Commitiioni Interne stabiliti dal
l'accordo interconfederale dell'8 maggio 1953 che 
viene continuamente calpeitato dalle Direzioni delle 
aziende della nottra provincia. 

INFAME RICATTO ALLA O.M. - F.I.A.T. 

«Se voterete FI.O.M. 
chiuderemo la fabbrica » 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

M I L A N O , 13 — La Dire
zione delia O.M. di Milano, 
ove venerdì avranno luogo 
le elezioni per la nuova CI., 
è intervenuta nella campa
timi elettorale in modo aper
to, senza troppa preoccupa
zione di scoprire le carte. 
Tale metodo non differisce 
da quello usato recentemente 
dalla Direzione della FIAT. 
(L'O.M., com'è noto, fa par
te del monopolio torinese). 

Ecco quanto è avvenuto. 
Dopo un grande comizio te
nuto dal segretario della Ca
mera del Lavoro, al quale 
ha partecipato la stragrande 

Lolla alia Monln iilìni di Brindisi e Ferrara 
contro le rappresaglie verso le Commissioni interne 

Da otto giorni le maestranze dello stabilimento pugliese sono in sciopero al 
9 0 % — Il monopolio ha commesso un analogo sopruso nella fabbrica ferrarese 

BRINDISI, 13. — Anche 
nella giornata di oggi è pro
seguito, .sempre con la parte
cipazione del 90 per cento dei 
lavoratori, lo .sciopero inizia
tosi il 6 aprile scorso alla 
Montecatini per la estensio
ne della gratifica di bilancio 
a tutti gli operai, e trasfor
matosi, poi, in uno sciopero 
in difesa delle libertà sinda
cali e della Commissione in
terna. 

Ieri è a.\ venuto un incontro 
tra una commissione dei la
voratori in sciopero, il diret
tore della fabbrica e il rappre

sentate dell'Associazione in
dustriali senza che questi ul
timi accettassero le richieste 
avanzate dalla commissione, 
e cioè il ritiro dei provvedi
menti disciplinari presi a ca
rico dei 2 membri di C I e 
la garanzia che la Commis
sione interna possa svolgere 
liberamente i propri com
piti. 

La rappresaglia compiuta 
dalla direzione della Monte
catini della fabbrica di Brin
disi, alla vigilia del grande 
sciopero nazionale in tutto il 
gruppo Montecatini, proda-

NEL MONDO DEL LAVORO 
LAVORATORI DISOCCUPA

TI. — Alcune centinaia di Invo
latori disoccupati di Sestu (Ca
gliari) hanno attraversato le 
vie del paese recandosi nella 
piazza del Municipio per recla
male l'apertuia di un cantiere 
di lavoro per 1 lattaie la strada 
che dal paese porta alla can
tonieri sulla Sassari-Cagliari. 

ROSIGNANO (Livorno). — 1 
dipendenti del comune hanno 
scioperato per 24 ore al 97 '7o. 
Lo sciopero e stato proclamato 
dalla CGIL e dalla CISL in se
guito ad una disposizione della 
prefettura di Livorno la quale 
stabiliva la decurtazione del
l'indennità accessoria 

LATINA. — Domenica pi ossi-
ma avrà luogo a Sezze 11 con
vegno provinciale per la rifor
ma dei patti agrari. In tutti i 
comuni della provincia hanno 
luogo assemblee e manifesta
zioni di contadini nel corso del 

iiminisipo medici 
e gli agrari padani 

fi miniato dell'agricoltura, 
Giuseppe Medici, di ritorno 
dalla Turchia, ha comunicato 
all'Agenzia Ansa alcuni pre
ziosi giudizi sull'agitazione 
droli agrari della Val Padana. 

Emuto del conte S;orza, egli 
ha citato per ire coìte se stes
so (* il profondo disagio che 
è staio da me illustrato Jm 
dal luglio scorso ». « ne ho 
fallo anche oggetto di uno spe
cifico discorso ». • il ?7iinwfe-
ro ha concoemo su rma v i 
ziativi» una conferenza econo
mica *) ed ha sentenziato che 
« le recenti incomposle mam-
1 estazioni rivelano molivi e-
stranei al desiderio di contri
buire rapidamente al miglio
ramento delle condizioni eco
nomiche degli agricoltori ». 
Egli ha infine annunciato 
provvedimenti, precisando pe
rò che essi - sono da consi
derarsi il logico sviluppo del 
nostro programma e non sa
ranno certo frutto delle at
tuali pressioni della piazza • 
Come quel tale che. ritrovan
dosi improrvisamente a tede-
re per terra, dice: « Tanto. 
dovere scendere » 

le quali vengono eletti i dele
gati al Convegno. 

CONSORZI AGRARI — Nel
l'assemblea parziale dei soci del 
Consorzio agrario di Siena, av
venuta nei comuni di Montal-
cino e San Quirico d'Orda, per 
le elezioni del nuovo consiglio 
di amministrazione, la lista uni
taria ha ottenuto 211 voti con
tro i 13E della lista del blocco 
agrario bonomiano. Questo suc
cesso è stato conseguito nono
stante la esclusione di nume
rosi mezzadri da soci del Con
sorzio agrario. 

VITTORIA. — Le direzione 
delle officine Vittoria di Pader-
no Dugnano (Milano) ha invia
to le lettere di licenziamento a 
una gran parte dei 170 lavora
tori sospesi. II provvedimento 
è tanto più grave in quanto la 
prefettura di Milano aveva prò. 
messo di intervenire presso la 
azienda, affinchè soprassedesse 
a qualsiasi licenziamento, in 
attesa dell'Incontro delle parti 
che l'ufficio regionale del la 
voro aveva predisposto per 
prossimi giorni. 

STIGLER FONDERIA — Con
tro i progetti di smobilitazione 
della direzione di questa fab 
brica milanese, le maestranze 
sono scese in sciopero per 2 ore. 

BORLETTI. - - Nella sezione 
macchine da cucire dello stabi
limento Borletti di Milano le 
maestranze hanno effettuato 
uno sciopero di 2 ore in segno 
di protesta contro le intenzioni 
della direzione di < ridimcnsio 
nare » l'attività della sezione. 

MEZZADRI. — Sabato e do
menica prossimi si terrà a Fi
renze il 3. Convegno nazionale 
dei Consigli di azienda. AI 
Convegno parteciperanno ] de 
legati dei consigli di azienda 
provenienti da tutte le regioni 
ove vige la mezzadria. 

matti unitariamente dalla 
CGIL e dalla CISL. dimostra 
chiaramente che l'azione di 
repressione e di intimidazio
ne sviluppata dal grande pa
dronato nelle fabbriche mira 
a peggiorare o limitare le con
dizioni di lavoro e buUitiali 
delle maestranze-

Come si ricorderà la dire
zione della Montecatini di 
Brindisi, mentre impediva al 
lavoratore Pietro Marra mem
bro di C I della CISL, di re
carsi alla mensa dove avreb
be dovuto parlare .sulla esten
sione della gratifica di bilan
cio, contemporaneamente in
fliggeva tre ore di multa al
l'operaio Cosimo Ostuni, 
membro di C I per la CGIL, 
perche aveva letto un ordine 
del giorno ai lavoratori, nel 
quale si chiedeva la estensio 
ne della gratifica di bilancio 
a tutti gli onerai del gruppo 
senza discrimina/ioni. Le 
maestranze — come si è già 
detto — di fronte a questo 
atto, tendente a limitare' ìt\ 
funzione della C. I-, hanno 
reagito immediatamente con 
forza, dicendo di non ripren
dere il lavoro lino a quando 
la rappresaglia non sarà ri
tirata, e garantita la piena 
funzionalità dell' organismo 
unitario dei lavoratori, così 
come è sancito dall'accordo 
interconfederale 

Og£i lo sciopero 
dei cementieri 

Come è già stato prcannun 
ciato, nella giornata di oggi i 
lavoratori cementieri delle fab
briche Italccmcnti della To 
scana e delle Marche effettue 
ranno 4 ore di sciopero per 
ogni turno di lavoro; analogo 
sciopero sarà effettuato in tut
ta Italia nelle fabbriche del 
gruppo S.AC.C.I. 

Come è noto la manifesta
zione odierna si inquadra nella 
azione sindacale nazionale ten
dente ad ottenere il rinnovo 
del contratto di lavoro con i 
relativi miglioramenti salariali 
e normativi. Lo sciopero è sta
to proclamato unitariamente 
tijille o.ganizzazioni sindacai 
di categoria aderenti alla CGIL, 
CISL. U1L a dal Sindacato au 
tonoir.o. 

Sciopero alla Rivetti 
contro il supersfruttamento 
BIELLA. 12. — Questa mat

tina gli operai del reparto 
«rings» della filatura Rivetti 
di Vigliano, venuti a conoscen
za del proposito delia direzio
ne di assegnare doppi macchi
nari ai propri dipendenti, han
no incrociato le braccia effet
tuando un primo sciopero di 
ammonimento, riusciti» al 100 
per cento. 

Arbitrio della Montecatini 
contro la CI . di Ferrara 

FERRARA. 13 — Un altro 
grave arbitrio è stato commes
so dalla Montecatini ai danni 
della Commissione Interna del
lo stabilimento di Ferrara con 
la sospensione di 3 giorni in
flitta all'operalo Avellino 
Lambertini «reo» di avere 
parlato alle maestranze alla 
vigilia del recente sciopero. A 
dimostrare la gravità del 
provvedimento va precisato che 
la CI. aveva comunicato il 
proposito di riunire le mae
stranze, trovando un netto ri
fiuto da parte della Direzione. 

La Segreteria provinciale del
la K1LC, rilevalo some questo 
alto miri a colpire le organiz
zazioni sindacali, nonché le 
funzioni e le prerogative della 
stessa CI., li» subito richia
mato tulli i lavoratori chimici 
ad esprimere la loro protesta, 
affinchè vengano ritirati i 
provvedimenti, siano rispettati 
gli accordi ìnterronfcileruli e 
si inizino trattative fra la Di
rezione e la. CI. per concor
dare un regolamento aziendale 
che sancisca i diritti del lavo
ratori. 

Lu Segreteria del Sindacato 
Chimici interpellerà anche le 
organizzazioni della CISL e 
dcll'UlL per concordare unita
riamente un'azione contro i 
continui arbitrii alla Monteca
tini. La notizia dell'ennesima 
manifestazione di fascismo 
aziendale conosciuta nelle al
tre fabbriche cittadine ha 
sollevalo profonda indigna
zione. 

maggioranza dei lauorutor i , 
la Direzione, evidentemente 
preoccupata, convocava 1 capi 
reparto. Il motivo della con
vocazione straordinuria do
veva essere conosciuto sue 
cessivamente, quando ogni 
capo reparto, ritornato sul 
luogo di lavoro, teneva un 
breve comizio nel quale si 
mvitauano gli operai u Do
lore per la CISL e la UIL 
« La direzione — questo il 
succo di ogni discorso -
vuole che vincano la CISL e 
la UIL, perche altrimenti 
chiuderà lu fabbrica. Se poi 
non votate per la Usta della 
CGIL la direzione darà ttn 
premio ». 

Queste parole, e il modo 
aper to d'intervento della Di 
rezione nella campagna elet 
tarale, hanno sollevato no 
tevole mulumorc nelle mae 
strunze e posto «ell' imbaraz-
zo le stesse organizzazioni 
scissioniste. 

Evidentemente se ancora 
rimanevano dubbi in quale/ te 
operaio od impiegato, sul ca
rattere delle liste della CISL 
e della UIL, questo dubbio 
ti s ta to fugato completamen
te. La Direzione della O.M 
non considera, e Io ha detto 
chiaramente, le due suddette 
liste nient'altro che un mez
zo per rompere l'itti ita dei 
lavoratori. Essa ha fatto ca 
pire die la scelta non può 
essere che una: o con Val
letta o con lu FIOM. 

Non poteva mancare, unita 
a questa indicazione, il ri
catto della chiusura della 
fabbricu. Minaccia quanto 
mai ridicola, perchè è arci
noto che nessuna « crisi » 
travaglia la O.M., minaccia 
die mostra la coda di paglia 
quando si dice die nel caso 
«incessero la CISL e la UIL 
il luvoro sarebbe assicurato. 
Evidentemente, nella fretta, 
la Direzione non ha saputo 
trovar di meglio che lari 
dare la parola d'ordine della 
chiusura della fabbrica, ten 
tondo subito dopo di addai 
c'irla con lu promessa di un 
premio straordinario, seni 
p r e d i è naturalmente la FIOM 
non ottenga la maggioranza 

Martedì i parastatali 
riprendono lo sciopero 

Jl governo p u ò evitare l 'azione 
sindacale concedendo gli aument i 

Il Comitato di coordina
mento fra i sindacati e le fe
derazioni parastatali ha riaf
fermato la sua determinazio
ne di proseguire, fino al com
pleto successo, l'azione intra-
presa per la estensione de
gli aumenti già corrisposti 
agli statali. 

Il Comitato, tuttavia, allo 
scopo di consentire che ven
gano espeiiti tutti i tentativi 
possibili per una soluzione 
della vertenza secondo gli af
fidamenti ricevuti dal mini
stro del Lavoro, ha deciso di 
rinviare il proseguimento 
dell'azione di sciopero all'ini

zio della prossima settimana, 
secondo la richiesta del mini 
stro stesso. 

Lo sciopero v e n a pertanto 
ripreso o decorrere da mar-
tedi 19 aprile. Il rinvio, che 
lascia al governo un ulterio
re margine di tempo, porrà 
le decisioni del comitato di 
coordinamento su un piano 
di inattaccabile ponderatez 
za, quale estremo tentativo 
per evitare lo sciopero che 
porta dannosi riflessi ai la
voratori assistiti dai vari en 
ti parastatali, quali l'INAM 
eccetera. 

Operai chimici: 71,5 °L allo GOL 
1 lavoratori e le lavoratrici delle fab

briche chimiche di tutti i settori (chimiri. 
farmaceutici, gomma, fibre tessili artifi
ciali, olio ecc.) che negli ultimi tre mesi 
hanno eletto le nuove Commissioni In
terne, hanno votato in grande maggio
ranza per le liste unitarie della FILC-
Confederaiione Generale Italiana Lavoro. 

Alte elezioni hanno partecipato 23.000 
lavoratori di 54 fabbriche, comprese quel
le dove, secondo la stampa padronale e 
filogovernativa. la CGIL avrebbe regi
strato degli insuccessi (Chimica Sarnnio 
di Milano. Larderrllo di Fisa. Pirelli di 
Torino). Questi giornali che fanno rhiasM» 
per alcune lievi flessioni dimenticano poi 
di registrare i miglioramenti delle liste 
unitarie avvenuti, per esempio, nelle fab
briche Mira Lanza di Genova. Sol va y di 
Rosignano. Bemberg di Gozzano. Sehe-
ring di Milano. 

Ecco la distribuzione delle percen
tuali dei voti operai nelle 54 fabbri
che in cui si è votato nel corso del 
primo trimestre 1955: FILC-CGIL 71,5 
per cento; CISL 22,2 per cento; UIL 
3,9 per cento. 

Non meno positivi e indicativi sono i 
risultati delle elezioni nelle fabbriche r 
miniere del complesso MONTECATINI. 
avvenute nel 1954. Ecco i risultati com
plessivi: lavoratori votanti 43.205 (aziende 
107). Operai: CGIL 71.5 per cento; CISL 
22.2 per cento: VIX 6.9 per cento. La per
centuale complessiva Coperai - impiegati -
equiparati) è la seguente: CGIL 65.1 per 
cento: CISL 22.5 per cento: l*IL 7.5 rcr 
cento. 

(CoiiUnuailune dalla I. pa;.) 

cristiana da palle del FiSPI 
e del FRI. 

Fra i movimenti sospinti a 
un fronte elettorale unitario, 
che andaste dai liberali ai 
comunisti, quelli ehe più con
seguentemente non • vogliono 
perdere il contatto con i con
creti interessi siciliani sono i 
movimenti che hanno la loro 
sfera d'azione nell'ambito re
gionale. Quella parte degli 
indipendentisti che, pur an
corati a posizioni conserva
trici, amano la Sicilia e av
vertono il carattere antiauto-
nomista della politica demo
cristiana, sono oggi decisa
mente orientati verso il PCI. 
Quelli che furono i più auto
revoli esponenti del movi
mento indipendentista ricono
scono og;ji nel PCI l'unico 
partito che difpnde conse
guentemente gli interessi del
la Sicilia: rimane superato in 
tal modo il separatismo, e re
stano soddisfatte le esigenze 
di libertà e di progresso del 
popolo siciliano, di una ben 
concreta unità della Sicilia 
con il Mezzogiorno e con tut
ta l'Italia. Esistono oggi grup
pi democratici indipendenti, 
che rappresentano le aspira
zioni di forze di piccola, e 
media borghesia della città e 
della campagna verso una so
luzione democratica dei pro
blemi isolani, e che trovano 
nel PCI la forza capace di 
iingiungere questo obiettivo, 
contro l'inganno democristia 
no, la mini'ccia all'autonomia, 
il ritorno di giuppi iettivi, la 
divisione dei siciliani e l'as
servimento a<4li imperialisti 
anici kani. 

/ d.c. e il petrolio 

L'oratore ha esaminato dif
fusamente, a questo punto, la 
politica del governo Kestivu 
e della D . C . sul petrolio, ri
ferendosi alla posizione as
sunta dall'assessore Bianco e 
dal governo isolano per la 
cessione delle risorse petroli-
te re al cartello internazionale 
e ni capitale americano. E" 
una posizione cinica, che mo
stra il londo della tragedia 
della Sicilia. Questa posizione 
svela l'abbandono che della 
Sicilia la D.C. fece agli ame
ricani iin dal primo momen
to; il veto americano alla 
partecipazione dei comunisti 
al governo della regione fin 
dalla prima Assemblea regio
nale; il filo conduttore della 
politica di coalizione, di op
pressione. di scandalo, di 
omertà e perfino di delitto 
alimentata in Sicilia dal go
verno centrale; la confluenza 
di interessi che lega, attra
verso il governo democristia
no, gli agrari e i monopoli 
italiani all'imperialismo ame
ricano. 

L'ultima parte della ^ua re
lazione, Li Causi l'ha dedica
ta all'esame dello schiera
mento e del programma con 
cui le forze democratiche, e 
il PCI in particolare, affron
tano le imminenti elezioni. 
Li Causi si ò riferito, in pro
posito. al dialogo aperto da 
certi gruppi e uomini della 
D. C. con il Partito socialista: 
dialogo piuttosto difficile, dal 
momento che Fanfani in Si
cilia ha aperto a destra e col
tiva l'alleanza con la destra. 
Il dialogo è stato infatti ini
ziato d a l l ' antifanfaniano 
Alessi con una sua equi
voca intervista. I sociali
sti sono partiti dalla co
statazione che la formula del 
«Blocco del Popolo» ha aper
to la via a decisivi progressi 
del popolo siciliano, ma han
no ritenuto che tale formula 
rischiasse di immobilizzare la 
situazione politica e che fos
so opportuno ridare ad essa 
elasticità. Secondo il compa
gno Nenni, la decisione di 
presentare lisie comuniste e 
socialiste separate consente a 
tutti i democratici, che con
siderano indispensabile far 
fare un risoluto passo in 
avanti alla situazione politica. 
e a quei democristiani che vo 
gliono porre termino alle av
venture di destra, di impie
gare a tale fine le loro ener
gìe. assicurando i primi un 
pieno successo delle liste po
polari. e i secondi liberando 
la D.C. dalle ipoteche agrarie, 
reazionarie e straniere. Di
nanzi all'abdicazione dei par
titi minori, ridotti al lumici
no. il PSI presenta, in unità 
con il PCI. la propria alter
nativa democratica. 

L'impegno del PCI 

Come ha sempre fatto, il 
PCI impegna ancora una vol
ta in questa lotta decisUa per 
le sorti della Sicilia la sua 
grande forza organizzata, per
chè si allarghi il grande schie
ramento di tutti coloro che 
vogliono battersi per la liber
tà e il progresso dell'Isola. li 
PCI, che è il più profondo 
interprete della spinta pro
gressiva sorta ininterrotta
mente negli ultimi dieci anni 
dal popolo siciliano, vuole 
promuovere uno schieramen
to che rappresenti unitaria
namente. pur nelle difleren-
7C della sua varia articolazio
ne. l'ansia di libertà e di 
progresso di tutto il popolo 
e che sia capace di esprime
re. nella prossima Assemblea. 
una maggioranza concorde 
intorno a un programma di 
attuazione dello Statuto. 11 
Partito comunista deve svol
gere un.i decisa, profonda. 
ampia campagna ispirata al 
>uo programma unitario. Tut
te le sue organizzazioni e i 
j-uoi militanti debbono rende
re cosciente il corpo elettorale 
che la garanzia più ?ena di 
salvaguardia dei diritti dcìln 
SICÌIM sta ni'llr. forza del 
Partito comuni.t.i. Votare per 
il Parti* •> comunista -ignif.ca 
rafforzai e il baluardo primo 
della democrazia e dell'auto
nomia siciliana: solo un Par
tito ri; r.uni>ta forte e a \an-
/.-nte p,io r.itTorzare l'intiero 

jfronte democratico sicilian-., 
mentre ur\ mdohohmento del 

1 Partito comunista indeboli

rebbe inevitabilmente 'tutto il 
fronte democratico nel suo 
complesse, e agevolerebbe 
grandemente il blocco verso 
destra della Democrazia cri
stiana. 

Li Causi ha quindi esposto 
difesamente la situazione or
ganizzativa del Partito, il mo
do come le sue organizzazioni 
stanno affrontando la campa
gna elettorale, i punti essen
ziali del programma del Par
tito, con riferimento alle lotte 
operaie e contadine, alle ri
vendicazioni particolari e ge
nerali delle masse, alla pa
rola d'ordine della riforma 
agraria, ai problemi specifici 
della regione. I grandi temi 
nazionali della pace, della li" 
berta, del lavoro significano 
per la Sicilia: 1) la difesa 
dello Statuto; 2) l'applicazio
ne conseguente della legge di 
riforma amministrativa che 
elimina il potere dei prefetti 
sui Comuni; 3) condurre f i
no in fondo l'applicazione 
della legge di riforma agra
ria, migliorandola; 4) difen
dere per la Sicilia e per la 
Nazione le risorse del sotto
suolo dell'Isola e, prima fra 

tutte, il petrolio; 5) spingere 
avanti il processo di indu
strializzazione. 

L'autonomia dell'Isola e gli 
interessi siciliani nel loro 
complesso non possono essere 
validamente difesi e affermati 
senza un'ulteriore avanzata 
del Partito comunista: il qua
le si presenta oggi, sulla scena 
politica siciliana, come la so
la forza che difenda gli inte
ressi particolari e generali di 
tutto il popolo siciliano, sen
za cadere in contraddizione 
alcuna, e in perfetta coinci
denza con gli interessi gene
rali della Nazione. La Sicilia 
avanzerà sulla via del pro
gresso, contribuendo al conso
lidamento della democrazia 
italiana su scala nazionale, se 
nella prossima Assemblea re
gionale, con le elezioni del 
5 gimmo, sarà spazzata via 
l'attuale maggioranza reazio
naria, e se si formerà una 
nuova maggioranza decisa a 
difendere i diritti dell'Isola e 
capace di contribuire alla for
mazione di una nuova dire
zione politica nazionale, che 
preservi la pace e l'indipen
denza di tutto il Paese. 

I primi Interventi 
Spentisi gli applausi chejcon un pretesto qualsiasi. 

hanno accolto le conclusioni pone il lavoratore di fronte 
di Li Causi, la seduta è stata al ricatto: o rinunci ai tuoi 
sospesa e dopo mezz'ora e 
cominciata la discussione sul 
primo punto all'ordine del 
giorno. L'ha aperta il com
pagno Celso GHINI, con un 
breve intervento dedicato a 
questioni di carattere orga
nizzativo. Egli ha osservato 
che in Sicilia gli avversari, 
e in primo luogo la DC, si 
sono lanciati nella lotta an
ticomunista senza risparmio 
di mezzi, leciti e illeciti, ser
vendosi dell'apparato dello 
Stato, delle organizzazioni 
clericali e di un numero con
siderevolissimo di attivisti 
istruiti in apposite scuole per 
intervenire capillarmente su 
gli elettori. In questa situa
zione tutto il Partito, e non 
soltanto le federazioni più 
forti, debbono avvertire la 
necessità di aiutare i com
pagni siciliani. Sbagliereb-
bero però le federazioni s i 
ciliane se aspettassero di ri
solvere i loro problemi sol
tanto attraverso un aiuto 
delle altro organizzazioni di 
Partito: i compagni dell'Isola 
debbono mobilitare tutte le 
loro energie nella lotta e let
torale, utilizzando nel mi 
glior modo i quadri e il ma
teriale locali. 

E' seguito l'intervento del 
compagno Ugo PECCHIOLI, 
membro della segreteria del 
la FGCI. Ricordando che in 
Sicilia il 7 giugno le sinistre 
ottennero tra i giovani una 
percentuale di voti superiore 
alla media nazionale, mentre 
le destre monarchica e fa
scista registrarono un insuc
cesso più sensibile che altro
ve, Pecchioli ha affermato 
che quelle elezioni rivelarono 
come nei giovani dell'Isola 
fossero più accentuata l'aspi
razione ad un rinnovamento 
generale della società e più 
profondo e diffuso il mal 
contento per una situazione 
di arretratezza, di miseria, 
di disoccupazione, che non 
offre alcuna prospettiva alle 
nuove generazioni. 

/ / colloquio coi cattolici 

Proprio perchè in Sicilia 
[ rapporti sociali sono più 
arretrati, la questione di un 
rinnovamento profondo delle 
strutture sociali si pone in 
modo più acuto. Ed e questa 
la grande prospettiva che 
dobbiamo dare alla gioventù 
siciliana, nella imminente 
battaglia elettorale: ogni pro
blema particolare, ogni s in
gola rivendicazione debbono 
essere impostati in questo 
quadro. Il motivo fondamen
tale della nostra azione deve 
essere la difesa del petrolio, 
perchè dal modo come sarà 
risolta la questione degli 
idrocarburi dipenderà l'av
venire della Sicilia, alla qua
le si pone oggi una alterna
tiva decisiva: o progresso e 
rinnovamento dell'Isola, op
pure perdita delf indipen 
denza economica e politica e 
opDressione di tipo coloniale. 

Pecchioli ha quindi osser
vato che, in questi mesi, la 
spinta a sinistra della pio 
ventù siciliana, rivelata dal 
le elezioni del 7 giugno, non 
si è affatto arrestata. Si sono 
create anzi le basi per un 
largo colloquio con i gruppi 
dirigenti della gioventù cat 
tolica, che occorre appro 
fondire tra le masse Giovanili 
influenzate dalla D.C., l iqui
dando la demagogia attivi 
stica di Fanfani. In pari 
tempo, il declino e l'isola
mento delle forze di destra, 
e in particolare dei neofa
scisti. ci offre la possibilità 
di sviluppare una larga azio- ' 
ne antifascista, non soltanto 

Fier ridurre la già scarsa in -
luenza dei missini tra i g io

vani. ma anche per contri
buire a sviluppare la crisi 
dell'elettorato di destra, che 
oggi assiste disorientato alle 
manifestazioni d: servilismo 
dei capi monarchici e missini 

ideali o non lavori. 
Gli on.Ii Sceiba e Saragat 

hanno avuto l'impudenza di 
presentare i risultati di que
sti ricatti come un trionfo 
della loro democrazia. Ma 
questi risultati significano 
proprio che gli Sceiba e i 
Saragat son stati battuti sul 
terreno di una competizione 
democratica, perchè l'unica 
possibilità di affermarsi la 
trovano nel ricatto e nella 
violenza del padrone! E poi
ché sappiamo che le libertà 
operaie s o n o i l pilastro della 
democrazia è chiaro che chi 
considera questi risultati co
me un trionfo della demo
crazia confessa cho questa 

democrazia » non è altro 
che la dittatura del grande 
capitale. 

La questione della terra 

In questa situazione, è 
chiaro che la classe operaia e 

lavoratori tutti debbono 
contribuire senza risparmio 
di forze alla vittoria del m o 
vimento democratico in Sici
lia, la quale creerebbe condi
zioni più favorevoli alla lotta 
dei lavoratori nelle fabbriche; 
il popolo siciliano, dal canto 
suo, deve avere la consape
volezza che la classe operaia 
è il suo alleato più importan
te nella battaglia per impe
dire che il nostro petrolio 
cada nelle mani degli impe
rialisti stranieri. 

Ultimo oratore della gior
nata è stato il compagno 
Mario ALICATA. Egli ha 
detto che, rinunciando ad 
ogni alchimia politica, l ' im
portanza delle elezioni s ic i 
liane appare chiara se si t i e 
ne presente quale è la p o 
sta in giuoco: da un lato 
la D.C. si propone di dare 
un colpo al movimento de 
mocratico e al PCI in parti
colare; dall'altro le forze 
democratiche si propongono 
non soltanto di mantenere 
ma di migliorare le posizioni 
già conquistate, per creare le 
condizioni di un profondo 
rinnovamento della vita de l 
l'Isola. Alleata ha osservato 
che in Sicilia esistono le 
condizioni per una lotta v i t 
toriosa: un grande fermento 
agita le masse contadine, il 
ceto medio è scosso da una 
crisi di sfiducia nei confronti 
delle direzioni nazionali dei 
partiti governativi, profonde 
e laceranti contraddizioni si 
manifestano all'interno dello 
schieramento quadripartito e 
nei partiti di destra. 

Il fatto che il partito si 
presentì alle elezioni con l i 
ste proprie non deve indurre 
i compagni siciliani a chiu
dersi in se stessi; anzi, il 
nostro programma deve esse 
re adeguato alle aspirazioni 
delle più larghe masse p o 
polari e le nostre liste d e b 
bono essere aperte agli indi
pendenti che vogliano con
tribuire alla lotta per la 
autonomia e la rinascita de l 
la Sicilia. In una parola, noi 
dobbiamo far si che la nostra 
lista sia la lista dei comu
nisti e degli indipendenti, la 
lista più meridionalista, la 
lista più siciliana. 

E' giusto — ha continuato 
Alicata — dare grande r i 
lievo aila questione del p e 
trolio ma questo non può 
far passare in secondo piano 
i temi tradizionali della n o 
stra lotta, e cioè la questione 
dei salari oggi ingiustamen
te più bassi in Sicilia che nel 
continente, la questione del 
diritto al lavoro, per tutti, 
la questione del col locamen
to senza vergognose discri
minazioni, la questione del!n 
casa e. soprattutto, ]3 que 
stione della terra e della 
riforma dei patti agrar:. 
Concludendo, il compacno 
Alicata ha messo l'accento 
ulia necessità di prepararci 

nei confronti dell'imperiali- a d u n a Srande azione contro 
brogli, le intimidazioni e 'e smo straniero. 

•prepotenze cui la D.C.. con 
/ r tcaff i padronali [ogni probabilità, si abban-

Idonerà in Sicilia su Jarea 
E salito poi alia t r i b u n a W a i a , s o t t o I a direzione ài 

' l™™P T
a sr .o Giuseppe Dlf fanfanj . i*Uomo delie d!5cri-

n 7 r ^ ? r f r p J r r C l f e h r ° ^ o " ^ Ì n a Z Ì O n i C àcUc c^°™ neraie dci.a CGIL ha soUo- i .______ . -_ - , . . _T._ -
lineato le consecuenze c h e ! ' n . ^ , n n a ^ » ll"5>1'°_*.1 n e I - e 

una nuova avanzata d e l l e ! M u , u e contadine. A: nostro 
forze democratiche siciliane'successo del 7 giueno con
avrebbe sulla situazione g e - ì t r , D u l certamente la grande 

•ncrale, caratterizzata da unajazione di vigilanza conlro i 
(feroce e illegale offensiva)brogli perche dive_r.t- e l e -
padrona'.c contro le libertà!mento di mobilitazione poli-
dei lavoratori nelle fabbri- tica non soltanto rontrj il 
che. L'offensiva — ha con-j<ingoìo sopruso ma cor.tro 
tinuato Di Vittorio — co-jgl i imbroglioni. Ancho nelj.i 
minciò con il ricatto delle jcampagna elettorale siciliana 
commesse ed oggi si è estesa le necessaria questa mobi-
a tutte le aziende giacché.)htazione. 

ianche laddove le commes.-ei La seduta è .-tata tolta alle 
[americane non sono minima-;20. La discussione prosegui-
l.mentc in giuoco, il padrone.»rà stamane alle 8.30. 
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