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Potente risposta operaia alia Confindustria e a Valletta 

Sciopero totale dei metallurgici 
La risposta 
delle masse 
U NA FOR'IE, chiara risposta 6 stata data alia 
Confindustria, alia tracotanza di Valletta, alia *<ser~ 
rata » cui egli ha fatto ricorso per non vedcie rin-
novarst alia FIAT il grande sciopero del 2.1 giugno: 
tin. milione di metallurgici hanno sospeso ieri il 
lavoro e non lo riprenderanno fino a domani. Per 
la quarta volta nel giro di due settimane, questa 
grande categoria e scesa in lotta rispondendo all'ap-
pello dei t ie sindacati. Al tempo stesso, tutta Tori
no scende oggi in sciopero generale per dieci minuti. 

Valletta — che si era illuso d'essere al riparo 
della lotta dei metallurgici — si e trovato, di colpo, 
al centro di questa lotta. E se cerca d'uscirne a tutti 
i costi, con misure anticostituzionali come la « ser
rata » o con «lusinghe» che ebbero eificacia nel 
passato, 6 perche paventa piu d'ogni altra cosa di 
dover scendere a patti con i sindacati (sindacati 
veri e non di «comodo») e, soprattutto, di vedere 
entrare anche nella immensa fabbrica torinese il 
nuovo contratto di lavoro cosi come csso 6 con-
iigurato dalle richieste presentate dai sindacati e, 
in primo luogo, dalla FIOM. 

Se egli si pone su un terreno di sfida alia Co-
stituzione il governo puo e de\'e intervenire. II 
governo ha anche una via per risolvere il pro-
blema, ed e di far compiere un passo avanti ri-
solutivo alle trattative tra sindacati e Intersind: fa-
cendo assumere alle aziende rrietalmeccaniche del-
lo Stato, finalmente, posizioni nuove quali sono pre-
iigurate nella recente circolare del ministro Bo. 
e facendole aderire al nuovo contratto richiesto dai 
metallurgici. 

X L GRANDE movimento dei metallurgici e la me-
ravigliosa riscossa operaia alia FIAT non sono fe-
nomeni isolati. Al contrario, si accompagnano al 
movimento altrettanto importante che si sviluppa 
nel settore agricolo. La imponente manifestazione 
contadina di domenica scorsa al Palatino e lo scio
pero dei braccianti hanno dato il grado della « tem-
peratura» che si registra anche nelle campagne. 
E' un moto che critica e condanna i « mancati im-
pegni», ie «mezze misure », i « provvedimenti con-
traddittori» del governo di centro-sinistra per le 
campagne. Un moto che chiede il superamento ef-
fettivo della mezzadria. l'aumento delle pensioni a 
If) mila lire per tutti, la creazione, senza menoma-
zione, degli Enti di sviluppo. un autentico contratto 
per i braccianti: cioe i primi, essenziali elementi 
per dar vita alia riforma agraria. 

I due movimenti — che si articolano su riven-
dicazioni lormalmente diverse — si integrano e 
puntano ad un comune, importante obiettivo: piu 
potere alle classi lavoratrici nelle citta e nelle cam
pagne. La conquista di questo obiettivo e essenziale 
non solo per garantire a grandi masse umane con-
dizioni di vita e di lavoro migliori c piu civili, ma 
anche perche in questo maggioj- potere dei lavora-
tori sta la garanzia che lc drammatiche contraddi-
zioni cui da luogo lo sviluppo monopolistico possa-
no essere veramente aflrontate e risolte. 

JLf OMENICA scoisa, a Milano. si e conclusa la 
Conferenza del PCI sulla immigrazione nel Nord. 
La conferenza ha denunciato con forza il « prezzo » 
che gli immigrati pagano ai monopoli e al « mira-
colo» di Valletta. Ma, soprattutto, ha lanciato un 
allarme e un monito: se non si procede ad una rifor
ma agraria generale l'emigrazione dai Sud (che 6 
stata di OOOmila unita in f> anni) raggiungera tali 
livelli da rendere impossibile il superamento delle 
strozzature storiche che il Mezzogiorno ha subito. 
E il 29 giugno, a Roma, un'altra iniziativa del PCI, 
una conferenza sulle Industrie di Stato, indichera 
il ruolo antimonopolistico cui queste aziende de-
vono assolvere (a cominciare dai rapporti con i 
lavoraton) se davvero si vuol dare inizio a una 
programmazione democratica deU'economia. 

Ma, al di la delle singole misure, la premessa 
e condizione fondamentale di una politica di pro
grammazione democratica, dello sviluppo economi-
co, sta nel riconoscimento dei diritti che i lavoratori 
chiedono nel settore industriale come in queilo 
agricolo. Il governo di eentro-smistra e posto qui 
ancora una volta alia prova dei fatti. Gli atteg-
giamenti provoeatori di Valletta, i « patti separati » 
come quelli avallati dp un sottosegretario d.c. per 
i braccianti, devono essere respinti e Hquidati. 

Adriano Aldomoreschi 

Non escono per 2 giorni 
i quotidiani di Roma 

per piegare 
il padronato 

Anche oggi ferme le aziende private - Torino, bloccata ieri dalla lotta, ma

nifested oggi con uno sciopero generale di 10 minuti contro la serrata Fiat 

Nazionalizzazione 

I. i h . i f . i^ . i . i i <>n:r.i:?u t . f .!••: 
: tvor.i'i>r. po'.i^r.illc sldf ' t j \ 
quo; d; in o.i h'.lv i;Pn?if !: 
sr.-.inp.i proj=rcu,> con ,-v .-p«'r. 
pro. .no..-.'.; d e c ; .1. '".:,! :n 
vo,: , dr.. •> n.imviT. A Ronvi : 
q.iot.d an. do! nr-.p.no e rlej;.. 
for.-, non u<cir,iniio domani o 
dopodom.in. p.T '.o s-oiop^ra 
oho .r.z. a d..:lo tf ^ rt.(ni.ine •» 
gt. c>n'luder.'i al.o r> d: vonordi. 

Ecco intanto un qmdro de
gli teioperi. A Palermo i po-

r.itic h itino dooiso d. pro -̂*-
i -in I r«- .» :<'n>i.o indrtorm'.n.iTo It 
.-oiopor.» in.zi.ito lunedi ai.o 18 

! -\ Tr e»:«> non iono ii?eit. i 
^iorr.nl. d :en ne usc.r.inro 
quell di oZi. A Firenze ••'» 
<o.op«>ro f <.i'.o attiiaio ieri 
A l-i\orno nasi. A N'apoli 
I'avtom.cino o .n.z..i*-» ieri •sora. 

I.o ^c.opero attiirtto a Roma 
impod.r.i al no?tro s.ornale di 
2:tinzorc por duo eiorni nelle 

"loo.il.ta da o*so scrvite. 

II (itiaito sciopcio II;I/.IO-
nalo iinitario dei ineUillui-
Rifi por la c-ompiista tli mi 
contratto radicalmeiitc rin-
novato 6 ini/iato ieri con 
st iaonlinaria coinpatte/7a in 
tutte le aziende private, al-
cinif delle quali (come il 
monopolio FIAT ed nitre) 
avevano serrato i battenti in 
niodo provocatorio. dando 
luogo ad unanimi |>roteste. 

La piena rmscita della 
prima giornata di sciopeio a 
Torino, Milano, Genova. Na-
poli e nelle altre citta co
st ituiscc una eloqtiente ri-
posta al < manifesto > della 

Confindustria. pubblicato a 
pagamento dalla stampa di 
destra, padronale e govei-
nntiva per eonvincere i me-
tallur|>ici che • sindacati vn-
gliono la lotta senza motivo. 

Prova del carat tete politi
co della resisten/a della Con-
fmdustiia e data dai fatto 
che numerosi industrial! di 
parecchie province manife-
stano il proposito di ini/ia-
re direttamente trat tat ive 

Lo sciopero — che confer-
nin la volonta dei metallur-
pici di ottenere al piu presto 
tin contratto completamente 
nuovo — registra fra i fatti 
piu significativi Tastensione 
totale alia OM-KIAT di Mi
lano. in risposta alia posi-
/ione oltran/.ista assunta dai 
monopolio (e condannatn ie
ri anche dalla CLSL na/iona-
le. la quale ha definito la 
serrata un provvedimenti* 
< che riveste una gravita ec-
ce/ionale oltreche per la sua 
illegittimita. per il sun con-
tenuto di intunida/ione ». e 
che < rivela 1'intima posi/io-
ne di dehole7/a della dire-
/ione e la sua incapacita 
purtroppo pei durante di 
comprendere e nspet tare le 
huone regole del gioco de-
mocratico >). 

Hisposte al gesto della 
F"IAT sono altresi venute — 
oltre che dalla manifesta
zione di Torino <li cui diamo 
noti/ia in questa stcssa pa
gina — dai fatto the alia 
FIAT di Xovara. per la pr i 
ma volta dopo moltissimi 
anni. e stato , nttnato uno 
sciopero al 98 per cento. A 
Xapoli invece, dove la FIAT 
ha dichiarato la serrata co
me nelle sezioni di Modena 
e di Firen7e. si e svolta una 
dimostr.izione operaia da-
vanti alio stahilimenlo «lel 
monopolio dell 'auto. 

Ieri intanto. mentre lo 
sciopero paralizzava le azien
de private, i sindacati FIOM-
CGIL. FIM-CISL e UILM si 
incontravano nuovamente 
con ITntersind e con TASAP. 
in rappresentan/a delle 
aziende a partecipazione sta-
tale (rispettivamente IRI ed 
END. I'n nuovo incontro 
avra luogo stamane alle 10 
I sindacati intendono ottene
re dai settore pubbliro della 
metallurgia una prova d: 
coerenza col diverso at teg-
niamento a.->nnto ri^petln 
alia Confindustria 

Sempre ieri. si o svolto 
T:nrontro dei sindacati di ca
tegoria col ministro Bertinel-
I'. il quale li aveva convo-
cati per cono-cere le ragio-
ni della rottura con la Con-
nndiKtria o le condizioni per 
una ripresa delle discussioni. 
I-a FIOM ha chie<;to il ritiro 
delle pregiudiziali c l*accet-
tazione di una valutazione 
globale sulle rivendicazioni 
Oggi alle 18 il ministro del 
Lavoro incontrera i rappre-
sentanti del padronato ed 
;dle 20 tornera a r.cevere : 
suvlacati ilei metallurgici 

" fMMRSBVNpP 
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La Camera respinge 
le pregiudiziali 
contro la legge 

Istituita la commissione speciale che con-

cludera i lavori entro un mese - Iniziata 

la discussione sul Friuli-Venezia Giulia 
Dichiarazioni 

di Longo 

alia TV 

TORINO II drsr r to into m o alia FIAT (Telefoto) 

Per un contratto moderno 

La protesta di To
rino contro la FIAT 
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Braccianti: terzo 
giorno di sciopero 

Lo >c;<«i>ero dei braccianti 
e giiinto oggi. in Tulta Italia. 
al te i /o giiirnu. La par'ocipa-
zione. che aveva reginlrato 
peicentuah alt;s>:me fin dal-
l.i jni/in. si e e.-te>a ieri, spes. 
MI, a tutte le categoric di la
voratori della terra. 

In provincia di Caltanisset-
ta. ad esempio. hanno mani-
festato insicmc braccianti. 
mezzadn e a » e g n a t a n rivcn-
dicando — insicmc al nuovo 
contratto — nuovi indinzz.i 
di politica agraria e urgenti 
provvedimenti di carattcre 
orovinciale. Cortei di lavora
tori hanno percorso i centri 
di Villalba. Mazzanno c Rie-
s:. 

In Kmilia. dove si e scio-
perato al '00 per cento, dal
le 12 alle 24 di oggi verra 
at tuato uno sciopero genera
le nelle campagne, per soli-
darieta con i braccianti e per 
sollecitare le Icggi di rifor
ma dei patti agrari e della 
mezz.adna. A Verona, intan
to, c stato realizzato — al 
termine di una lunga lotta 

uuitaiLi — u i patto pio-i 
vinciale c-«-:npl.irc. con il; 
(jualc un III:!..I:<IO di lire al-i 
l'aniio pa.--.i.'i'> dalle ta-che 
degh agrar; a quelle <le. 25 
nula brace.an - , della provin
cia. 

Accordi coine qucsti sono 
la dimostraz.one che il con
tratto .soparato sottoscritto 
dalla FLSBA-CISL arreohe-
rebbe grav i d.mni ai lavora
tori c spiegano Timpetuo.-o 
sviluppo delle lotte braccian-
tili. I-;i posizione della CISL 
e cosi debolc che in talnne 
province (come a Foggia). i 
dingenti locali hanno sentito 
il bisogno id affermaie ciie, 
i nuovi minimi salanali nonj 
sarebbcro comprensivi del; 
18 per cento per fcrie. fe-
stivita. ecc mentre que>ta 
voce e -;t.it.i conglobata nel 
minimo facen.io fare un pas
so indietro alia stessa stnit-
tura salariale. 

I/iniziativa fl^Ua CISI. ha 
indebolito la forza contrat-
tualc dei braccianti in un 
momento decis ive Proprio 

ieri I.i Coiij. CoNtiluzionale 
ha puhbluato la >entenza 
con cm M .iboliscf laccerta-
mento pre>untivo dei contn-
buti nnif-.cati. N'cllo stesso 
tempo, il governo >i oiienta 
verso il dinuvzaiuento del 
contributi prevulen/iali degli 
agrari. Per questa stra.la I.i 
parita mutualistica e previ-
denziale con Tindu-tria tli-
v.ene un fatto >empre piu 
problematico. 

Al term me dello >ciopero 
di oggi TIL c Federbrac-
cianti ilecideranno nuovi svi-
luppi della lotta. Si appren-
de. intanto. che il 3 luglio 
s. svoluera a Palermo un 
grande racluno regionale dei 
lavoraton della terra a cui 
anche i braccianti partecipe-
ranno con le loro rivendica
zioni. 

Enti di sviluppo e 
lotte contadine 
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Irri sera la TV ha tru~ 
smvsso ini'intcrrista COM il 
cowi/)(i(/'iii I.nnno sul proble
m s i/e//« mizioiiali::(i:i<>tif. 
Tii/e intcrvhta era stata coii-
ri'.ssn dnl t)!ce-scf;refario del 
PCI .s-nbito dopo I'niininicio 
ilvI prorrcdimc/ito fjopernn-
tiri). llssa pero, c')'« tiua pro
cedural aUvtdiito liiscutilnlr. «• 
stata trasmessa soltatitn h'ri 
•icra e con alciini fault. f.V-
coiic il festo; 

U. - Qnal e il uiudizio dei 
comunisti sul provvedimenti) 
dell'etierfiia elettriea? 

H. - Noi comunisti abbia-
nio, per mini e mini, richie
sto la nazionalizzazione del-
l'energin elcttrica: percio sa
int iamo, anche come un suc-
cesso della nostia lotta, la 
presenta/ione, da parte del 
governo di centro sinistra, 
del disegno di legge siilla 
nazionalizzazione deirencr-
gia elettrica e in costituzio-
iii' del relativo ente nazio-
mile. 

Lamentiamo soltanto che 
questa decisione giungii con 
tanto ritardo e che si sia 
riiiutato di darle attuazione 
a mezzo di un decieto cate-
nnccio, di immediata e s icu. 
ra efficacia e che avrebhe, 
tra l'altro. potuto stroncare 
ogni speciilazione 

1) . Ma tpiali sotio le t <>-
st re criticlie al prnveedi-
mento e come intendcte com-
porfurri rispetto ad cssn? 

K. - Ci riserviamo di date 
tin giudizio piu preciso sul
Ia portata della legge qtian-
do ne conosccrenio tutti i 
paiticolari. Ksprimiamo pero 
*uhito alcitne preoccupazio-
11 i ed alcune esigenze. In 
particolare. ci preoccupa I.i 
eccessiva onerosita della ope-
razione per Ie troppe con-
cessioni fatte ai gtuppi elet-
trici e alia destra economi-
ca e politica. Ci preoccupa 
la possibility lasciata alle 
grandi societa elettriche di 
disporre in modo incontrol-
lato delle centinaia tli mi-
Iiardi che riscuoteranno per 
l'mdennizzo: il che permet-
tera loro di procurar-»i in 
altri campi nuove posizioni 
ill privilegio e di potere a 
danno della collettivita na-
zionale. Noi interverremo 
certamente in sede di discus
sione del disegno di lecue 
per ridurre l'onere del n -
•^catto e per M'ttoporrc a 
controllo gli lnve-tmienti nel 
qiiadiu di una politic.) di 
prog ram ma/tone n.i/umale 

La principale e.-igenza che 
noi sentiamo e di d.ue al 
nuovo ente per Telettricita. 
una struttura democratica. 
perche >olo a questa condi-
zume e-=so |Kitra a^M»Ivere ai 
prupri compiti. 

Con Tavvenuta piesenta-
zione del disegno di legge, 
not comunisti non conside-
riamo terminata la battapha 
per la nazionalizzazione del-
Tencrgia elettrica, perche si 
dovranno ancora v i n c e r e 
molte resistenze c sventare 
molte insidie per giungere 
aH'effettiva creazione del-
I'ente per l'energia elettrica 
e per attuarlo nei modi e 
nelle forme piu utili: per
che e opinione tli noi comu
nisti che. per la felice con-
clusione di questa battaglia, 
siano piu che mai necessarie 
la vigilanza e Tazione uni-
taria di tutte le forze sociali 
e politiche interessate alia 
ntiova politica. 

Pei rename del disegno ill 
egge ill nazionalizzazione 

delTeneigia elettrica verra 
costitiuta una < commissione 
speciale > (nella quale saran-
iin rappicsentati. proporz.io-
ualmente, tutti i gruppi del
la Camera), che dovra con
clude! e i Mini lavori entro il 
termine massmio di un me<e. 

La commissione sara com-
posta da 21 deputati dc. 11 
comunisti, li sociahsti. 2 li-
berali, 2 mi^sini. 1 del 
PDICM; 1 socialdctnorratico 
e 1 ilel gruppo misto. I com-
missari comunisti sono i 
compagni Longo. N'apolitano, 
N'iitoli. Hnsetto. Failla. Su-
lotto, Kuntze. Trebbi. Clra-
nati. Hatiaelli e Vestn; quel
li socialist! Lombardi. Clio-
litti, Passoni, Castaguo. Co-
niandini. Anderlini. I social-
deinocratici sarannn rappre-
^entati dall'on. Orlandi. i li
beral! dagli on.li Alpiuo e 
Tronibetf,. i nussini da Ho-
beiti e De M.IIZIO. S(n nomi 
dei commissai'i democristia-
ni. lino a notte inoltrata. non 
si e avuta alcuna imliscre-
zione 

La pioce.iin.i d'urgenz.i e 
la ittituzione della commis
sions* speciale MUIO >t.ite de-

ciM> ihill.i Caiuer.. foil 417 
voti a favore. c 38 voti con-
trari (missini. monarchici e 
liberali). Al risultato si e 
gumti nella serata di ieri do
po un dibattito, richiesto dal
l'on. Malagodi, sulTopportu-
nita dell'* urgenza >. Fin dal-
l'inizio della seduta. Taula 
appariva affollata. Erano prc-
.-.enti. al banco del go
verno il piesidente del Con-
siglio Fanf.mi e i nunistri An
il reotti. Sullo. Ciui, Colombo 
e La -Malfa. Il d:segno di leg
ge govetnativo e stato pve-
sentato dai ministro CO
LOMBO. 

Contro la procedura di ur
genza e la costituz.ione della 
commissione speciale hanno 
preso la parola gli on. MA
LAGODI. DEGLI OCCHI. 
COVELLI. HOBERTI. 

Si sono espressi invece per 
Turgenza gli on. COSSIGA 
(DC). OKLANDI (PSDI) . 
FKKKI (PSI) . RE ALE (PRO 
e HUSETTO (PCI). Quest'ul-
timo ha sottolineato la im-
portanza del provvedimento 
di nazionalizzazione. come ri
sultato di un decennio di lot-

(Scguc in ultima pagina) 

Contro chi 
e con chi? 

~i 

//o.sfricioiii.sKio pur.'a-
Kicntiire dell'i'slri'via destra 
noil e piit soltanto una mi-
naccia, e ijut inia realta. 
V'iciic' f/m nir.wo m prattru 
contro la istituzionc della 
reijionc FrmltVenezia Cm-
ha. vienc alacremente pre 
di.sposfo contro la nazionn 
lizzaztonc dell'eneryia cle'.-
trica. I'cr renderln P'» «'/• 
ficacf, Malagodi non disdc 
«/»m di premier conlalto e 
accordi con Micliclint. K In 
grande slampa borijlicsc 
prepara tl clima, par la di 
grande battaglia immi 
rimfc. 

/\ooitiino f;i<i defto e ripe 
imiNO che rostr»;ioni.'»i»o • 
im'anriu legttlnua, r tuttn tl 
paese su che vellc i/iam del 
la sinistra c stato strumento 
di grandi liattaglie demo 
rraticlic. Ma I'estrema «fc-
^frrt, oj/yi. n fa ricorso per 
obbtettti'i esattamente op 
posti. Sabotare la legge per 
la nascita della qmnta Re 
(jume a statuto speciale si 
gntftca tniatti sabotare le. 
Co<tituzione, o megtto pro 
lungare un sabotaggto cite 
dura dai 191$, da 14 anni. 
non soltanto contro questa 
legge ma contro tutto Vordi-
namento regionale. Sabota-
te la legge per la naztonahz-
zczwne, sia impedendone il 
varo entro i/ 15 agosto sia 
impedendo che essa venga 
attuata m forme che colpi 
scano realmcnte tl potere 
dei monopoli, risponde a un 
disegno consenatorc e rca-
zionario fin troppo evidentc 
perche sia necessario msi 
•.trrri. 

Eppurr. con quanta be 
nevola comprenstonc certt 
ambicnti oorcrnatiri e certi 
qiornali ufficiosi reagtsco 
no a questo ostntzionmrio 
dell'rstrema destra! Non si 
parla di sabotaggio. ne di 
attentato alle istituzioni de
mocrat iche, nc. di pntria in 
pcricolo, come ai tempi del. 
la sacrosanta battaglia del-VI 

la sinistra eontr(, la legg$ 
irujfa. Ci M sforza, al con
trario. di dare assicurazio-
in. di suggerire compro-
mes*i. 

tl' naturalc: giacche 
I'o.iruzionismo dell'eslrema 
destra non fa die riallac-
ciarsi ulealmente (e non so
lo idealmente) a queilo uiii 
nacosto attuato per anni 
proprio dalla DC e dat suoi 
goierni contro le Rcgiom e 
contro la nazionalizzazione. 
Ancora oggi. questo ostru-
ziomsmo non fa capo solo 
iH'estrcma destra ma alle 
i-inltc correnti interne della 
1>C che iMirmccrano anch'es-
>»• i! jhumondo. K del re-
s'o tl governo stesso ha 
<na ino<irato di r.on esse
re msensibdc a questi rz-
catrr non ricorrendo al 
Aecretocatenaccio per la 
nazionalizzazione, introdu-
cendo nella legge molti 
r'ementi negattvi e ctreon-
bmdo di mille ambigutta i 
suoi inpeoni regionalisti. 

Tutto c:o conierma che, 
sr ii mole che certi impe-
;/*ii del centro-sinistra non 
solo st tradueano m realta 
I'M soprattutto assumano 
un contenuto rmnovatore t 
iprano la via a un tndiriz-
:o generale realmente nuo
vo, occorre coutrappqrre al-
I'ostruztonismo esterno del. 
le destre estn me e a queU 
lo tnterno democristiano t 
qovernativo una pressione, 
uno schieramento e una 
pnwp^trira unitari. E* que. 
sta. del resto, I'mdicazione 
che viene in questi stessi 
jiomi dalle grandi lotte in 
corso nel paese, Ed e que
sto un riconoscimento che 
con piacere abbiamo visto 
ieri adombrato anche sulle 
colonne dcITAvanti!. a pro
posito della necessita dei 
nostri voti e della nostra 
azione (dell'azione unitaria 
dai basso) per vincere le 
battaglie che si annuncian*. 
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