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Da tre giorni piove senza interruzione 

L9Aniene straripa alia periferia di Roma 
mentre il Tevere si gonfia paurosamente 

La pioggia che cade insi-
stentemente da quasi tre 
giorni, in citta e provincia. 
nella giornata di ieri ha co-
minciato a creare situazioni 
preoccupanti. Danni notevo-
li sono gia provocati dalle 
acque nella provincia e in 
citta, particolarmente nelle 
campagne del Sublacense, 
per lo straripamento dell 'A-
liiene, e in quelle dei Castel-
li romani. Il Tevere 6 sotto 
stretta sorveghanza. Alle ore 
2 di stamane, presso Ripetta. 
il flume aveva raggiunto il 
livello di 11 metri e 63 een-
tinietri. I tecnici prevede-
vano un ulteriore auinentu 
del livello delle acque di 
circa un metro, nel corso 
della notte; a questo mas-
simo livello il fiurne do-
vrebbe giungere verso le 7 
di questa mattina. 

L'Aniene ha straripato 
neH'alta valle, tra Subiaco 
e Tivoli, e successivamente, 
con conseguenze mono gra-
vi, nei pressi del 9. km. del-
la Tiburtina. a Hoin.i. A 
Montesacro, in via Benci-
venga. il fiunie si e gonfiato 
pericolosamente e minaccia 
liunierose casette costruite 
sotto il livello stiadalc, sul-
l 'argine del (iume stesso, pei 
un tratto di cnca 200 metri. 
Le casette inimcdiatamente 
minacciate dalle acque sono 
tre, due site al n. civico 25 e 
una al n. 27 della stessa via; 
la soglia cii queste casette, 
ove complessivamente abita-
no 11 persone. era lambita 
dalle acque del tiume. Le ca
sette di via Bencivenga so-
jio 25, e sono tutte seriamen-
te minacciate. Si temc clie il 
tcrreno ove esse .si tiovano 
venga da un niomento all 'al-
tro asportato dalle acque. Sul 
posto si sono poitati fun/io-
jiari" della Questuia. l'.isses-
sore signora Mini, consmlie-
n conumali. Nonostante il 
pericolo che le minaccia, le 
famiglie, per comprensibili 
motivi, non vogliono abban-
donare le loro casette. 

Nella valle dell 'Aniene le 
acque del fiume, nel corso 
della scorsa notte, sono stra
ripato in numerosi punti al-
lagando vaste zone della 
campagna e raggiungendo 
anche numerosi casolari. Su
biaco e Castelmadama sono 
rimasti privi di ogni mez/o 
di comunicazione e ra l larme 
a Roma e stato dato a t t ra-
verso una delle poche sotto-
stazioni elettriche rimaste in 
funzionc. Sul posto, con at-
trezzature adeguate, all'alba 
di ieri sono giunti i vigili 
del fuoro di Roma che hanno 
provveduto a prestare soc-
corso alle persone e soprat-
tutto a mettere in salvo le 
bestie rimaste bloccate dal
le acque. I danni alle coltu-
re sono notevoh. 

A Subiaco la violenza del 
fiunie ha provocato il crollo 
del ponte pedonale di S. An
tonio, che niette in comuni-
ca/ione il pae.se con il c i m -
po sportivo cd alcune fra-
zioni. In localita Fonti di A-
gosta. alle sorgenti dell 'Ac-
qua Marcia. sono stati sgoin-
berati i locali contenenti mo-
tori di sollevamento dell 'ac-
quedotto. 

L'Aniene, che con 1'aper-
tura, a valle delle Chiuse, va 
decrescendo. aveva pero in-
vaso ieri per un iunco trat
to. la via Sublacense. la stra-
da di comunicazione fra la 
Tiburtina e Anticoh c som-
mersa e il paese e tuttoia ISO-
lato. 

La picna del Tevere viene 
seguita minuto per minuto 
dai tecnici. Alcuni lavori di 
rafTor/amento degl; nrgin: 
sono in corso. I vmili del 
fuoco sono intervenuti ;n v:a 
Campo Prati . all"alte//a del 
Foro Italic,), e hanno ord.-
nato lo 5»ombero di nuniero
se baracche che coriono il 
pericolo di e?>ere :nve-Uite 
dalle acque del Tevere. .1 
causa del continuo e pre>>, -
cupante mgrossaniento de* 
fiunie. 

A Fiumicino 25 casette. in 
prissimita del faro, sono ri
maste circondate dalle acque 
sia per la piena del Teveie. 
sia per 1'infuriare dei marosi. 
Le persone che vi abitavano. 
in prevalenza famiglie di 
operai e pescaton. hanno 
sgombrato con 1'ausilio di 
barche. sulle quali si trova-
vano carabinieri e vigili del 
fuoco. Nel punto in cui si 
trovavano le casette. il mare 
si e conuiunto all'acqua del 
fin me. Sempre a Fii:mic:'no. 
sono nmaste allocate v:ah 
Porto di Roma e via Porlun-
no. Anche la famiglia del fa-
rista ha ahbnndonato l'ab-.ta-
zione circondata dalle aequo 

Lungo la litoranea dj Fiu
micino i vigili del fuoco. in 
molti punt;, hanno eretto 
cinte di protezione con sac-
chi di sabbia, alio scopo di 
impcdire che il marc rag-
giunga l 'cntroterra. II seoon-
do bracc.o del Tevere. rietto 
« Fiumara grande >, ha stra
ripato in prossimita della fo-
ce. Nella zona snve>tita dalle 
acque si trovano soltanto al
cuni chalets disabitali. 

Il torrente Arrone. nei 
pressi di Palo e Pahdoro. e 
straripato m p:ii punti alla-
gando alcuni casolari e rag-
gningendo anche la via Au-
relia e rendendo diflicoltoso 
il trafflco. 

I *ngili del fuoco di Roma 
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h.inno risposto ad oltie 100 
cluamate a causa di alla^a-
nienti, ciolh e nnnacce di 
crolli. Kssi, alle 3.40, sono 
accorsi in via Pallavicini, 
dove si era allagato uno 
^cantinato. Alle 7,30 sono in
tervenuti a Cinecitta per lo 
nllagamento d i niimetose 
cantine. nonche quelle di al
cuni studi cinematografici. 

Un grande pino minaccia-
va di ciollare sulla pala/zi-
na del Commissariato Sala-
rui; i vigili sono dovuti m-
tei venire per puntellailo. E' 
franata parte delle pendici 
di Vill;i Glori verso viale 
Pilsudski e i de tnt i sono 
piombati suU'edificio della 
SIAR (concessionaria della 
FIAT) danneggiando alcune 
auto e lo stcsso stabile Sulla 
via Cassia Nuova, all'altezza 
di piaz/ale Tarquini. l'acqua 
ha sfaldato un promontorio 
di argilla rivorsando sulla 
strada una massa di fango. 
U traflico e rimasto inter-
rotto. L'ANAS ha provve
duto a far effettuare lo 
sgombero e a ripristinare il 
traflico. In molti altri punti 
della citta decine di cantine 
e di localt, a causa della 
pioggia incessante, sono ri
maste allagate Per una in-
filtraxione di acqua nella 
gallena tra Piazza del Po-
polo e piazzale Flaminio si 
e prodotta una violenta fuga 
di gas 

A Ostia la violenta mareg-
giata che imperversa sul l i-
torale, all'altezza di via Vol-
turno. l'acqua e penetrata 
neU'entroterra e ha distrut-
to alcune baracche. I vigili 
del fuoco sono intervenuti 
per tamponare la falla e 
hanno fatto sgombrare al
cune casette di Porta Ro-
mana. 

A Castelgandolfo. nel cor
so dell'altra notte. sono crol-
lati 30 metn del muro di 
cinta della terra/.za Belve
dere. sita a largo Paganelli. 
\ igili del fuoco e carabinieri 
hanno provveduto ad abbat-
tcie alcune parti del muro 
che erano rimaste perico-
Ianti. A Nemi. da una col-
lina. si sono staccati alcuni 
massi prccipitando su uno 
stabile di case popolari lesio-

nandolo gravemente. I vigili 
del fuoco hanno dovuto t>itl 1-
n.Me lo sgombero delle 14 fa
miglie che vi alloggiavano 
che si sono rifugiate provvi-
soriamente nella locale scuo-
la comunale. A Genzano la 
pioggia ha reso pericolante 
uno stabile, quat t ro famiglie 
che lo abitavano hanno do
vuto sgomberare. Ad Ar te-
na. sempre per le stesse ra-
gioni. sono state fatte sgom
berare quattro abitazioni. 

Le campagne di Alhano e 
delle Fratlocchie hanno ri-
poitato gravissimi danni a 
causa degli allagamcnti. A 
Cecchina. frazione di Alba-
no. la chie^a e rimasta nlla-
gata, una frana e caduta sul
la via Nettunense- A Fra-
scati sono rimasti allagati al
cuni appartameuti di via 
principe Amedeo. 

Numerose localita della 
provincia sono prive di co-
municazioni telefoniche. Tra 
ipieste, oltre a Tivoli. Subia

co e Ca.-telniadama. anche 
Cerveten. Corchiano. Ser io-
ne, Nepi, Ponuvi.i, Sant 'Ore-
ste e Tievignano. 

Notevoh danni alle a t t i e / -
zature balneari ha provocato 
l i mareggiata che sta impel-
veisando sul litorale. A Ci
vitavecchia, nella giornata 
di ieri. le grosse ondate del 
mare in tempesta hanno sca-
valcato rantemurale Colom
bo allagando una zona t ia 
le bancliine 10 r> 11. 1 vigili 
del fuoco sono dovuti intei-
\eni re poiche er.ino minac-
ciati i fasci di bin.in che 
collegano il pia/zale di nia-
novia con la bauchma 11. 
A Santa Mannella la spiag-
gia e sconvolta. ovuiuiue il 
mare ha ammassato grosse 
pietre e massi. CJIi stabili-
menti balneari vengono k>-
sionati alle fondamenta dalla 
violenza delle onde. la loro 
stabilita e compromessa se-
riamente. 

Sulla via Cassia, al 32' chi-

lomctro, l'acqua ha piovo-
cato il distacco di un grosN(. 
MI.I.-,M> bloccaiulo la Miada 
11 tiafiico e stato de\ iato pei 
C.uupagnano Romano. 

In questo quadro vanno 
uaturalniente collocati dan
ni ili minore entita. ma che 
coinunque colpiscono nu-
gliaia di persone. La situa-
z.ione, spccialniente se do-
vesse continuare la pioggia. 
si farebbe veiamente pie»>c-
cupante sotto molti aspetti 
Ad esempio. quasi tutti i 
cautieri edili della citta sono 
fe.nii. decine di nugli.ua di 
lavoratori sono costietti al
ia niattivit.i for/os.i. A que-
>to propositi), leu il Miula-
cato unitario provimiale de
gli edili si e preoccup.ito di 
diramare un suo connimcato 
per ricordare ai lavoratori 
che. in base alia legge rela-
tiva alia Cassa integia/.ione 
guadagni. gli edili hanno di-
ritto ad una particulate in-

dennit.i. I.e a/tende sono te-
nute a present a re domanda 
alia Pievnlen/a Sociale pet 
essere au tonz/a te a pioce-
dere alia corresponsione di 
tali indennita. Per reventua-
le a/.ione da intr.ipreuderc. 
alio scopo di ottonere tale 
indennita, il sindacato pro-
vinciale invita le C.l. e i la-
votatori edili a rivolgersi 
presso la sua sede, via Ma-
chiavelli 70. 

I.e autorita. neU'eventua-
lita che si rendesse necessa-
110 lo sgombio di alcune zo
ne di baiaccatueiiti. a causa 
del continuo aumento delle 
acipie. stanno prendendo mi-
-.ure piecau/ionali. 11 Comu-
ne. d'nitesa con i funzionari 
della Questura. ha piedispo-
sto nuovi jiosti letto al dor-
initono pnbblico di Priina-
valle. le cui cucme sono sta
te anche attre/.zate per la 
ptopaia/.ioue di un maggiot 
nuineio di icfe/ione c.ilda. 

Vim visiiinc drllo straripanipnlo rtrH'AHienr iirlJp r. impacnc Ai Suliiuc-i. 

L'ondata di maltempo che ha investito 1* Italia 
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tiecc.avano mid?, di aiutr>. 
•>OLI di tifhicinio, i gennti d-i 

<.;n attc>a di soccorso 
' .^,it/''ardi era possibile I i-

re .•' c.-̂  lancto esatlo delia 
tia.^i v.1". dalle macene ve-
nivanf> tstratti otto cadaven. 
un opeiaio r:>uITava disper-
.-o e a l tn sei erano grave
mente lent: . Solo tre dei 
cadaven \enivano tdentif.-
cati in serata. 

Solo a tarda ora i corp: 
delle vittimc sono stati ;den-
tificati. Si tratta di D.unia-
n 0 Zendra. di 25 .inn:, da 
Osimo. Giacinto Vannet:. d. 
41 anni. da Rocl.ano d; Ca-
serta. Agostino Pers.a. i\\ 25 
anni. daH'AquiIa. Luigi In:-
berti. di 25 anni. da Visno-
lo dj Cuneo. Alfonso Tosca-
no. di 28 anni. da Policastro. 
Domenico Molinari. di 25 an
ni. da Mammola di Rcggio 
Calabria. Domenico Raschel-
la. di 30 anni. Mammola di 
Regg:o Calabria. Francesco 
Verardi, di 29 anni. da Poli
castro e Sebastiano Ierardi. 
d, 24 anni. pure da Polica
stro. 

I-a situazione determina-
tasi nelle regioni i tahane in . 
\ c-t.te dal malten.po, puo 
cssere cosi nassi 'n ta: 
P1EMONTE 

Danni e intermzioni str«->-
dali si sono registrate in 
tutto il Monferrato a causa 
della pioggia che continua 
a cadere senza intenuziorte 
da cinque giorni. La slrada 

Alessandria-Genova e sta«.i 
interiotta in due punti. e li 
traffico viene diroliaio. In-
tcrrotta anche la pr.>vinciale 
Acqui-Genova. Estoti alla-
eamenti si hanno nella zona 
di Incisa Scapaccino ed alia 
pej|jferia di Niz/a Monfen.i-
to. U fiume Bormida e stra
ripato nella zona di R-vjlte 
..llagando migMaia J- nietri 
(juadrati di terreni. case cc-
Ioniche cd abitazioni. Gli 
.ibitanti della frazione ColLi 
ili Morbello hanno dovuto 
abbandonare le loro case 

II livello del Po a l l id ro-
metro di Moncal 'eu ha toU-
<j;un!(> i 4 n-etri «oprj la 
^uardia di sospetin. 

I.O.MRARDIA 

Le abbondanli piogae di 
dtic^I: m.irni bar.ni n io; -
menicnte aumentato il Ii\eK."> 
del la^o Ma^uu»re le cui ac
que stanno nnadendo s<an-
t.nati tn van cciitn nv. ' . ra-
schi A Besosso. e stranp'.t-v 
:I torrente Bardcllo :.v a-
dendo pure scant:nat: e ni.i-
ga/zini. Vittima del maltem
po o stato tin bamb.'.T • d* 7 
anni. Annib.'.le St^T.b:. MX-
necato sotto gli occh: dc-!l.-
madre a Marianne, una fra
zione di Cas.^l/u.rio d- V..I-
cvgna. 11 piccolo e caduto ;n 
tin torrente in piens. II suo 
corpo, piu tardi. e siato rin-
venuto a Careggio. 

UGL'RIA 
E' migliorata, nelle ultime 

ore, la situazione su tutto 

I'arco delle flue riviere: la 
niouuia e tc.---.tta c la ma-
legftntta e tonhtta ^ I J J - V 
mente placandosi. 

IMILIA 

La p.og<;:a. che r i d e in-
si.^ter.te da decii.e di ere s'i 
tutta la regione. ha fat»o 
nu tvaniente aumcntare il 
I vello delle acque de: faimi. 
II S°cchia. ineiossato^i nella 
ma*t:;;ata. ha provv.ra'o cra-
v; dar ni alia r-a-'.-ertll» in 
Itcno buttatn fra "}' .dena e 
Ribiera lunedi scorso dopo il 
erd!-> del ponte Anclv* il 
.'Vi.aio c in p.cna •? !<• si.« 
...\;i.« hanno uno . ,.'HL.:I*C 
• >r., nella ( * 11 -» \ c . • lic.t.i.-ii 
nei giorni scoi-i. 

TOSCAXA 
Tutta la costa tTrenic* e 

«tjta invcstita da una vioien-
ta l.becciata che n.t provo
cato sen danm a Manna ch 
Massi, Forte dfj Marmi e 

V.areggio. 
Allagamenti di terreni si 

sono ver.ficuti nella Marem-
ma. A Sorano, in provincia 
di Grosseto. trenla famiglie 
*ono ht.ite fatte sgontber.Te 
dalle loro ab.ta/ioni in se-
cuito a un movimjnto frano-
so provocato dalle continue 
infiltrazioni di acqua. Unn 
profonda incrinatura si e 
aperta ieri notte in una piaz
za del paese e il selci^to e 
sprofondato di circa 25 cen-
t ;metn. 

I.AZIO 
II fiume I.i11 c stiaripat.) 

a Pontecoi\<>: le strade pro-
vmciali S. Giorgio e Santa 
Ap.dl.naie e i terreni. ma 
>c-miuati. M'!)» stati mv.i>. 
dalle acque Iimacciose ciel 
fiume t 'n t ient 'na di case 
sono nm.i-te allagntc. II tor-
rente Foima. alia st.i/ione di 
Castrocclc. ha m\aso dieci 
cttjri d; c.iinpi fcrtihs^mi 

Molto difficile la situazio
ne in provincia di I-ittn.i. In 
qualche punto il Cianghano. 
cl.e aumenta di 20 centimetri 
all'ora. ha rotlo gli argmi 
Alcune borgate della zona di 
C'astelforte sono state fatte 
sb.nnbraie. Trecento metr: 
dell'Appia sono allagat: e d 
tiaffico e •-tato dirottato. So
no .<,iraripati anche il fiume 
Ama>eno e I tonen l i . P.o VI. 
P.^it.itoie e Botte I'na falla 
negh argmi del Xmfa e sta-
ta tamponata. 
LMBRIA 

Il Tc \c re ha straripato in 
provincia di Terni, nella pia-
nura di Otricol:. allagando 
un va^to t c r n t o n o e molte 
famiglie di contadini sono 
state costrette a fugg:re por-
tandos: d:etro resscnziale. 
Chi e restato nella propria 
casa, ora si trova isolato. in 
mezzo a una distesa d'acqua. 
CAMPANIA 

II Garighano e straripato 
invadendo i campi all'altez
za dell'incrocio della nazio-
nale Appia con la linea fer-

roviaria Napoli - Roma fra 
Scauri e Ccllone. Le accpie 
del fiume. in continuo au
mento, hanno rageiunto. sul 
Iato sinistro, la strada na-
/louale. 
I X C A M A 

Centodieci sono comples
sivamente le case rese ina-
bitabili in provincia di Ma
tera dalle rccenti alluviom. 
La situa/ione e particolar
mente grave a P.sticci, d o \ e 
le case mabitabili sono spar
se un po' per tutto il paese 
e particolarmente nei rioni 
Dirupo, Croci e ' lredici. 

CALABRIA 
Nella giornata di ieri un 

violento nubifragio si e ab -
battuto sulla costa del v i -
Doncse allagando di nuovo 
le campagne e apportando 
Uanni notevoli alle coltiva-
zioni. Un violenta mareggia
ta ha investito le frazioni di 
Nicotcra Marina allagando 
tutte le case. 

A Bianco, un muro di cin
ta e crollato provocando la 
morte di una donna. 
MARCIIE 

Una nuova violcntissima 
mareggiata sconvolge dallo 
imbrunire di martedi il li
torale marchigiano a Sud 
del promontorio del Conero. 
La funa devastatrice dello 
Adriatico, scatenatasi con 
inusitata forza a Porto Re-
canati, ha gia prodotto dan
ni incentissimi abbattendo 
circa 200 metri di mura. 

(Coiitiiitiazlone tlalla 1. paglna) 

gli indirizzi dei gruppi del 
capitale monopolistico, che 
tcudono a limitare l 'espan-
sione economica del nostro 
Paese a pochi settori, a poche 
zene e a poche imprcse. por-
tando ad un aggravamento 
della disoccupazione. degli 
squilibi ' fra Nord e S..v;, fra 
industria e agricoltura, fra 
capacita di consumo e capa-
cita di produzione. 

Per cio che concerne l 'agri-
coltura pensinmo che una po-
litica nazionale di riforma 
agraria estesa — anche nei 
suoi aspctti fondiari — a tut
to il Paese debba avere fra 
gli altri questi aspetti fon-
damentali : 

— applicazione integrale 
ed estensione dell ' attuale 
legge di riforma fondiaria, 
lino aU'eliminazione comple-
ta del latifondo e della gran
de propriety assenteista; l i -
quidazione dei contiat t i par -
ziali con il passaggio della 
terra ai contadini; passaggio 
della terra ai lavoratori sa-
lariati e braccianti delle zone 
capitalistiche mediante l 'avo-
cazione alio Stato del mag-
gior valore fendiario der i -
vante dai suoi interventi e 
la successiva distribuzione 
della terra ai lavoratori; mo-
iliflcazione delle leggi sulla 
trasformazione della piecoln 
proprieta contadina; trasfor
mazione democratica degli 
enti di riforma. 

Per cio che concerne l'in-
dustria pensiamo che una 
politica di riforma industria-
|e debba esse re earatterizzata 
dalla nazionali/zazione e la 
gestione |iubblica coordinata 
di tutte le fonti di energia 
(e 1 e t t r i c i t a, idiocarburi, 
energia atomica e combusti-
bili solidi); dalla riorganiz-
za/ione — nella prospcttiva 
della na / ionah/ /a / ione — 
ilelle aziende industriali a 
partecipazione statale a t t ra-
\rerso la creazione di cinque 
enti di gestione, con la costi-
tuzione di aziende uniche per 
settori merceologici, la de-
terminazione della responsa-
bilita di direzione e di con-
trollo del Ministero delle 
Partecipazioni. l'esplicito ri-
conoscimento della sovranitii 
del Parlamento nella deter-
tninazione delle linee gene-
• ali dei piani di sviluppo del
le aziende a partecipazione 
statale, 1* instaurazione di 
nuovi rapporti fra i sinda-
cati. le rappresentanze ope-
iaie e gli organi di gestione 
doU'industria dj Stato; dalla 
nazionalizzazioue dei mono-
poli zuccherieri; dalla nazio-
nalizzazione della produzione 
farmaceutica; daH'inserimen-
to della piccola e media in
dustria, e dell' artigianato 
negli obiettivi settoriali e 
regionali del programnia di 
sviluppo. 

I'V inoltre necessaria una 
nuova politica di rapporti 
economic*! internazionali, che 
tealizzi una piena autonomia 
dell'Italia nella determina-
zione delle sue relazioni eco-
nomiche e commercial!, assi-
curando ali'economia italia-
na, attraverso l'espansione 
degli scambi verso economie 
e mercati complementari 
extraeuropei, del mondo so-
c-ialista. dei paesi sottosvilup-
pati. un equilibrio e una 
stabilita alle sue produzioni 
che attenui le ripercussioni 
esercitate dalla accentuata 
concorrenza dei maggiori 
gruppi privati all ' interno del 
Mercato Comune. 

II Sindacato 
Unitamente ai problemi 

delle rivendicazioni imme
diate e delle riforme di 
struttura, consideriamo come 
centrale la questione della 
funzione fondamentale che il 
Sindacato deve avere nello 
sviluppo della societa moder-
na. Sono le esperienze vive 
di questi ultimi quindici anni 
clie danno nuova vilalita ai 
principi della Costituzione e 
che aprono in modo clamo-
roso la marcia del sindacato 
verso i| riconoscimento di un 
suo proprio ruolo. 

E* difficile disgiungerc 
epiesta nostra rivendicazione 
(la qttella che avanziamo da 
molto tempo per il ricono
scimento delle funzioni e dei 
compiti del Sindacato sui 
luoghi di lavoro. 

E* inoltre necessario che 
(il Sindacato intervenga nel

la vita pubbhea in tutti quei 
casi in cui si operano delle 
scelte di politica economica 
e sociale che sono destinate 
ad influire suH'occupazione 
e sui livelli di vita dei lavo
ratori. 

Noi affermiamo che solo 
la presenza attiva del Sin
dacato puo garantire una 
giusta finalita e un giusto 
impiego degli investimenti 
pubblici e privati. 

Un importante riconosci
mento di certe funzioni del 
Sindacato 1* abbiamo avuto 
con la legge dei minimi sa-
lariali normativi; riteniamo. 
tuttavia. che un passo piu 
completo e piu decisivo deb
ba cssere compiuto con I'at-
tuazione dell'art. 39 della 
Costituzione. Troviamo su 
questa via l'ostacolo di certe 
forze conservatrici che agi-
scono per trasformare que
sto articolo della Costituzio
ne in uno strumento di l i-
mitazione delle liberta sin-
dacali; troviamo parimenti 
gli ostacoli frapposti dalla 
CISL la quale invoca questi 
atteggiamenti per opporsi 
alTattuazione dell 'art. 39 in 
nome della liberta sindacale. 
L'art. 39 della Costituzione 
ha come sua dichiarazione 
prima e fondamentale una 
solcnne affermazione della 
liberta del Sindacato. Una 
posizione energica ed uni ta-
ria delle organizzazioni s in-
dacali favorirebbe dunque 
la piena attuazione di que 
sto principio. La posizione 
della CISL e resa sospetta 

da degli orientamenti che so
no esplicitamente rivolti alia 
conquista di un suo mono-
polio della contrattazione 
itindacale prima di tutto a 
livello di fabbrica ma anche. 
se o possibile, piu in su. I 
fatti hanno dimostrato la va-
nita e Tassurdita di queste 
ambizioni, e una seria ragio-
nata riconsiderazione della 
realta sindacale italiana do-
vrebbe ricondurre a una re-
visione abbastanza profonda 
di molti orientamenti , primi 
fra 1 quali quello riguardante 
l'art. 39. L'esistenza di que-
slo e di altri dissensi con la 
CISL non significa affatto 
che sia impossibile un ulte
riore sviluppo dell 'unita di 
azione tra tutte le organiz
zazioni sindacali. 

Le nostre rivendicazioni 
rono comuni con gli altri 
sindacati. Cio che 6 necessa
rio fare 6 ricercare le solu-
zioni dei problemi dei lavo
ratori. Non abbiamo mai det-
to che per raggiungere l'uni-
ta si debbano acccttare tutti 
i nostri punti di vista. E' 
necessario inveco discuterli 
insieme. portando ciascuno 
un valido contributo, libero 
da ipoteche di governo e di 
partito, legato solo agli in-
teressi dei lavoratori. E* 
troppo evidente ormai il 
danno che la scissione ha 
portato o porta ai lavoratori 
E' vero che vi sono alcune 
divergenze; ma una discus-
sione per ricercare le con-
vcrgenze non 6 mai stata 
fatta. Unn differenziazione 
puo esservi solo in caso di 
impossibility di accordo e di 
unita di a/.ione. 

L'atmosfera nuova della 
distenstone s'gndica dialogo 
ricerca di intesa e di azione 
comune. anche fra i sinda
cati. 

L'unita sindacale 
Noi abbiamo gib dichia-

rato di non ritenere possibile 
una ripetizione meccanica 
dell'unificazione del '44-'45 
ch e oggi sarebbe artificiosa. 

La Costituzione 6 stato un 
fatto storico, una pietra mi-
liare, cui le organizzazioni 
sindacali non sono state 
estranee. Poi 6 seguita la 
guerra fredda ed i contrasti 
internazionali. Ma a n c h e 
nuesto periodo 6 stato supe-
rato: si entra in una fase nuo
va. Gli avvenimeuti avevano 
piogressivamente escluso i 
lavoratori e i sindacati dalla 
vita attiva del paese. La scis
sione e divenuta strumento 
di questa situazione e nello 
stesso tempo si sono raffor-
zate le forze del capitalismo 
industriale ed agrario. 

La distensione spezza ora 
le appendici ideologiche ar 
tificial! e la nebbia che ave
vano confuso allora i reali 
rapporti delle organizzazioni 
sindacali. 1] iilo che dobbia-
mo riprendere e il lilo del
la Costituzione repubblicana 
che puo servire di base alia 
riunificazione sindacale, alia 
unita sindacale che la nuova 
situazione richiede. I pro
blemi di s t ru t tura non sono 
piii oggi una prerogative del
la CGIL; forze nuove si av-
vicinano alia nostra posizio
ne. L'unita sindacale deve 
trovare le sue basi in una 
nuova organizzazione che sia 
fespressione di tutte le cor-
renti sindacali esistenti nel 
nostro paese. 

Sono stati posti problemi 
che riguardano l'adesione a 
questa o quella centrale sin
dacale intemazionale: cio 
non puo costituire un osta-
colo se si affronta la questio
ne Iiberi da ipoteche ideo
logiche e da residui discri-
minatori. 

Non ci siamo lasciati an-
dare alle facili polemiche — 
e qui Ton. Novella ha ricor-
dato le note dichiarazioni 
rese negli USA dall'on. Stor-
tj — perche ri teniamo che 
anche queste possano ostaco-
lare la riunificazione e che 
appartengano ormai ad una 
altra epoca. 

Molte iniziative sono state 
prese dalla CGIL anche a 
livello intemazionale: per 
un coordinamento europeo 
delle forze sindacali nei con-
fronti del MEC e della 
CECA, contatt i con i sinda
cati dei paesi sottosviluppa-
ti, scambi con le organizza
zioni delle democrazie popo
lari. Sul piano della disten
sione oggi troviamo conver-
genze che un anno fa non 
avremmo trovato 

La FSM dai canto suo sol-
lecita e incoraggia accordi 
bilaterali e plurilaterali . Sia
mo difronte alia ripresa sin
dacale in Europa e alia lotta 
sindacale nei paesi colonial! 
In questi movimenti la CGIL 
si trova presente e si trova 
presente in tut te quelle ma-
nifestazioni di carat tere uni
tario. 

L'on. Novella 6 quindi pas-
>ato ad esaminare quelle 
question! che riguardano il 
raffor7amento dell ' organiz
zazione. 

Uno degli aspetti fonda-
mentali dei documenti che 
stiamo discutendo — ha 
continuato il Segretario ge
nerate della CGIL — 6 il d i -
vario esistente tra lo svi lup
po impetuoso delle lotte e 
di una conseguente matura 
zione politica dei qualr i sin 
dacali e la difficolta a sta 
bilire una continuita di rap 
porti con i lavoratori e una 
efficiente vi ta associativa 
nelle organizzazioni. 

I tinanMiamenti 
Sindacato moderno vuol 

dire anche sindacato di mas 
sa con larga vita associati
va. E' necessaria quindi una 
politica sindacale articolata 
c h e passi dalla CGIL alle or
ganizzazioni di categoria. 
Queste organizzazioni ver-
ranno potenziate ma occor-i 

re in questo senso anche un 
preciso orientamento politi
co perche non si puo essere 
ferventi sostenitori d e l l a 
funzione dei sindacati di ca
tegoria se non si e nello 
stesso tempo sostenitori de l 
la politica integrativa azien-
dale. 

La sottovalutazione della 
funzione del sindacato di ca
tegoria nasconde sempre la 
sottovalutazione della poli
tica rivendicativa articolata. 

II problema del finanzia-
mento e uno dei problemi piu 
importanti per lo sviluppo 
dell'iniziativa sindacale. Le 
scarse disponibilita finanzia-
rie mortificano e limitano 
le capacita di movimento di 
iniziativa e di lotta delle or 
ganizzazioni sindacali. Tale 
questione 6 stata giustamen-
te posta nei documenti con-
gressuali in rapporto alia n e -
cessita di garantire nella 
maggiore efficienza di tut te 
le istanze sindacali. Siamo 
per un tipo di finanziamento 
basato sul contributo volon-
tario dei lavoratori e giu-
stificato dal servizio che il 
sindacato presta a tutte le 
masse lavoratrici. Tale con
tributo non puo essere in 
nessun modo confuso con la 
quota che. insiome alia tes-< 
sera, distingue il militante 
sindacale che ha operato la 
propria scelta e intende le-
garsi con un vicolo di fedel-
ta e di attivismo alia propria 
organizzazione anche se, do 
ve 6 possibile, non sono da 
respingersi accordi azienda-
li per la riscossione delle 
quote che escludono ad un 
tempo il controllo padronale. 
e una adesione burocratica 
e nnonima al sindacato. 

Abbiamo posto infine l'esi-
cenza di rivedere le norme 
dello Statuto confederale 
per apportare modifiche so-
stanziali. tese a consolidare 
l 'unita e la democrazia in
terna, a rendere esplicita la 
esistenza e le funzioni delle 
correnti sindacali, quali ga-
ranzie di piena vita demo
cratica dell'organizzazione. 

Intendiamo consacrare ne l 
lo Statuto i grandi risultati 
conseguiti nel processo di 
rinnovamento dei nostri 
orientamenti e delle nostre 
s trut ture, per fare della CGIL 
un sindacato moderno for
za determinante nello sv i 
luppo cconomico e del p ro-
gresso democratico del Paese. 

La Federbraccianti 
sull'approvazione 

della legge 
per i! caro pane 

Una nota delta Federbrac
cianti nazionale ha espresso la 
soddisfazione dell'organizzazio* 
ne sindacale unitaria per Tap* 
provazione da parte del Senato 
della le^ae per il consdobamen-
to dpH'indennita di caro pana 
eon gli asseani famiatiari. 

L'« A » FRANCESE 
(C'uiitlnuazioiie d.illa 1. paglna) 

nucleare. nei dintorni di Reg^ 
gane, per farsi uccidere da l -
l'esplosione. Quello di oggi 
— essi hanno precisato — e 
l'ultimo appello rivolto al 
presidente francese prima di 
iniziare la marcia che da Ac
cra li portera a Reggane. 

L'appello delle personalita 
francesi ha suscitato enorme 
impressione e stasera in mol 
ti ambienti parigini ci si 
chiedeva se il regime gol-
lista sfidera il potente m o 
vimento di opinione che si 
estende ogni giorno di piu 
nel mondo e in Francia per 
perseguire la sua «politica 
di prestigio > atomico. P ro 
prio stamane il giornale Pa
ris-jour rivelava che De 
Gaulle ha dato istruzioni 
perche la bomba nel Sahara 
sia fatta esplodere prima 
della visita di Krusciov in 
Francia. Il giornale aggiun-
ge che i tecnici militari han
no promesso al generale che 
l 'esperimento avra luogo p r i 
ma del 1. marzo e piu p ro -
babilmente nei primi giorni 
del febbraio I960. Per fare 
il punto della situazione, De 
Gaulle stesso si e recato v e -
nerdi mattina, in incognito, 
al centro atomico di Bruye-
res-de Chatel in compagnia 
del primo ministro Debre. 
Dal 1. giugno 1958 il gene-
rale De Gaulle non cessa in-
fatti di accelerare i tempi 
per la bomba. 

Ancora Paris-jour scrive 
che uno «degli imperativi 
della politica estera golli-
sta > e: * niente conferenza 
al vertice senza bomba a to 
mica francese >. Il generale 
De Gaulle non vuole infatti 
sedersi al tavolo dei * g ran
di > senza possedere almeno 
un principio di arsenate a to 
mico. Egli ritiene che d iver -
snmente la Francia si t rove-
rebbe in « condizioni d ' infe-
riorita ». Un altro imperativo 
e poi quello di far scoppiare 
l'atomica c prima che venga 
Krusciov >. 11 giornale cosl 
prosegue. precisando gli o b -
biettivi riarmisti e atomici 
di De Gaulle: «appena la 
Francia possedera la bomba 
« A » e una volta passate le 
nubi delle < piogge > pol i t i -
che, in tal caso molto piu 
temibili delle * piogge > r a -
dioattive, il governo in t r a -
prendera t re passi: precisera 
il p rogramma degli a n n a -
menti atomici francesi che 
comprendera bombe al p l u -
tonio trasportabili con il v e -
livolo c Mirage IV» , armi 
tatt iche al l 'uranio 235 (quan-
do sara portato a termine il 
centro di separazione isoto-
pica in costruzione) e, in un 
secondo tempo, degli ordigni 
termonucleari (bombe « H » ) . 
Chiedera agli Stati Unit! <M 
essere beneficiato delle d i -
sposizioni della legge Mac 
Mahon che autorizza la for-
nitura di segreti • dl mate-
riali nuclearl ai membri del 
Club ». 
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