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Articolo di A. Starewicz del CC del Poup 

Come f umionano 

i partiti in Polonia 

F U t l i t à / giovedì 6 settembre 1962 PAG. 5 / e c o n o m i a e lavoro 

La Polonia è tra i paesi socialisti dove 
il sistema pluripartitico è divenuto parte 
integrante della vita politica. E' nell'am
bito di questo sistema pluripartitico che 
è divampata in Polonia: ne*»1» anni qua
ranta, la lotta contro le forze della rea
zione ed è nel quadro di esso che, da al
cuni anni, viene realizzata l'edificazione 
di una nuova società socialista. 

La base del nostro bistema pluripar
titico è costituita dalla alleanza politi
ca dei ire partiti che amministrano in 
comune il paese: D Partito operaio uni
ficato polacco (sorto quattordici anni fa 
dall'unione delle correnti comunista e 
socialista), il Partito unificato dei conta
dini (partito dì massa dei contadini) e il 
Partito democratico (partito dei ceti in
tellettuali e piccolo borghesi). 

L.'aHean2a di questi partiti rispecchia 
un preciso rapporto delle forze politico-
sociali, in cui la classe d'avanguardia che 
definisce la direzione dellG sviluppo della 
Polonia, è costituita dalla classe operaia 
in stretta alleanza con i contadini, con 
la intellighenzia e con i piccoli proprie
tari delle città. 

Tutti e tre i partiti su cui è imperniato 
il sistema politico polacco rappresentano 
forze politiche che svolgono una inten
sa attività, che hanno numerose organiz
zazioni in tutto il paese, e che dispon
gono di loro rappresentanze autonome 
(al Parlamento e nei suoi organismi, al 
governo, nei consigli del popolo) e di 
una loro stampa. 

11 Partito operaio unificato polacco 
conta circa 1.300.000 membri e dispone 
al Parlamento di 237 deputati (52,2%), 
e di 83 mila consiglieri (40,5%) nei con
sigli del popolo. 

II Partito unificato dei contadini conta 
circa 290 000 membri di cui oltre 200 
mila contadini, ed ha in Parlamento 117 
deputati (25.8%) nonché 43.600 consi
glieri (21,2%). 

II Partito democratico conta alcune de
cine di migliaia di membri, dispone in 
Parlamento di 39 deputati (8.6%) ed è 
rappresentato nei consigli del popolo da 
3.472 consiglieri (1,7%). Gli altri seggi 
al Parlamento e nei consigli del popolo 
sono occupati dai senza partito (deputa
ti 13.4%; consiglieri 36.6%). 

Il sistema pluripartitico della democra
zia socialista nel nostro paese, non è il 
risultato di una concezione campata in 
aria, ma è radicato profondamente nella 
struttura delle forze politiche, scaturisce 
dallo sviluppo sociale del passato, dalle 
tradizioni, lontane nel tempo, del nostro 
movimento democratico e rivoluzionario, 
e infine dalle lotte per il consolidamento 
de) potere popolare dopo la seconda 
guerra mondiale. 

Il Partito operaio unificato polacco è il 
continuatore della corrente rivoluzionaria 
e di sinistra della classe operaia polacca. 
i cui inizi marxisti risalgono agli anni 
ottanta del secolo scorso. La lotta per la 
liberazione sociale e nazionale del popo
lo polacco, per il potere operaio-conta
dino e per l'indipendenza, per l'alleanza 
con la rivoluzione russa, per il trionfo 
comune sul fascismo: ecco in sintesi, il 
contenuto storico di questa corrente che 
oggi decide dell'indirizzo dello sviluppo 
di tutto il paese. 

Il Partito unificato dei contadini è 
il continuatore dei partiti contadini e po
polari, che sin dalla seconda metà del 
XIX secolo hanno lottato per la liquida
zione del feudalesimo, per la distribuzio
ne della terra ai contadini e per la de
mocrazia. Nel periodo tra le due guerre, 
questa corrente ha dato origine ad un 
partito forte e di massa anche se assai 
eterogeneo, con chiare tendenze antifa
sciste; l'ala sinistra di questo partito ha 
cooperato negli anni 30 con i comunisti 
e durante l'occupazione nazista ha crea
to nella clandestinità l'embrione comune 
del futuro potere popolare. 

Anche il Partito democratico ha alle 
sue spalle una tradizione progressista 
pluriennale: esso è fondato sull'associa
zione tra le professioni libere, tra l'in
tellighenzia e l'artigianato, ed è una 
forza politica che nel periodo tra le due 
guerre ha assunto forme definitive di 
movimento antifascista sotto l'aspetto di 
varie organizzazioni politiche liberali. Du
rante l'occupazione esso ha cooperato con 
il Partito operaio polacco. 

Queste tre correnti politiche fonda
mentali della democrazia polacca si sono 
avvicinate e si sono unite durante la guer
ra nella lotta contro gli invasori tedeschi 
e contro le forze reazionarie, allora an
cora influenti, rappresentate dal cosidet-
to governo di emigrazione a Londra. 

Se qualcuno ancora si domanda per
chè in Polonia non agiscono ì partiti di 
opposizione, costui può trovare la rispo
sta proprio nella storia di quel periodo. 
La borghesia polacca, accecata dall'odio 
contro il comunismo e contro l'Unione 
Sovietica portò il nostro paese al com
pleto isolamento e successivamente alla 
perdita dell'indipendenza Poi. durante 
l'occupazione nazista, continuando la sua 
insensata politica antisovietica, gettò tut
te le sue forze nella lotta senza quartiere 
contro la sinistra e contro la crescente 
ondata rivoluzionaria e popolar?. 

All'indomani della liberazione del pae
se ad opera delle truppe sovietiche e po
lacche. quando in Polonia sorse il governo 
popolare rivoluzionario. l'alternativa pro
gresso o reazione assunse toni più acuti 
che non in qualsiasi altro paese europeo 
a democrazia popolare. La lotta per il 
potere, per \z via di sviluppo della Po 
Ionia — al socialismo o al capitalismo —-
veniva condotta con tutti i mezzi legali 
(attraverso il partito di massa dell'op
posizione reazionaria, diretto da Mikola-
jczyk). e con i mezzi illegali (mediante 
il terrore e le bande clandestine). Du
rante ì primi anni della nostra indipen
denza abbiamo perso circa 20 mila diri
genti e funzionari dell'apoarato statale: 
comunisti, esponenti contadini e senza 
partito 

Le classi possidenti polacche erano tan
to cicche e primitive nelle loro concezioni 
pohr.che quanto pronte alle azioni più 
disperate Di conseguenza, l'opposizione 
reazionaria che aveva ormai perso l'ap
poggio della maggioranza dei suoi se
guaci, si pose da sola nella illegalità. 

1 partiti politici reazionari hanno ces
sato di esistere in Polonia, sia nella vita 
politica legale, sia in quella illegale, in 
quanto hanno cessato di esistere e di 
operare all'interno del paese le forze 
sociali retrograde, i cui interessi erano 

rappresentati da questi partili. La lotta 
contro la reazione, non considerando quel
la parte della gerarchia ecclesiastica cho 
non vuol rinunciare alle inibizioni politi
che, si è spostata nell'ambito della ideo
logia e dell'educazione sociale. 

La piattaforma comune dei partiti che 
in Polonia governano di comune accordo, 
è rappresentata dalla difesa e dallo svi
luppo del regime socialista, dal progresso 
generale economico, sociale e culturale del 
paese, dalla politica estera di paco in 
unione con gli altri stati socialisti e con 
le forze antiimpcrialiste del resto del 
mondo ecc. 

Questa piattaforma comune non esclude 
le differenze dei punti di vista sui pro
blemi concreti della politica di oggi in 
questo o quel settore. Tali differenze 
sono in un certo qual modo inevitabili. 
Esse scaturiscono tra l'altro anche dal 
fatto che solo il Partito Operaio Unifi
cato Polacco è un partito marxista-leni
nista, mentre gli altri, pur accettando il 
socialismo come programma, non si con
siderano marxisti e non lo sono. Si tratta 
di partiti che rappresentano le aspirazio
ni tradizionali e gli interessi di strati 
sociali ben definiti, ma che nello stesso 
tempo accettano l'indirizzo socialista di 
sviluppo del paese e il ruolo di guida 
del Partito Operaio Unificato. 

La compartecipazione al potere e la 
cooperazione quotidiana dei tre partiti 
come pure la coopcrazione con gli altri 
gruppi politici secondari (il sistema 
parlamentare e il sistema extra parlamen
tare sono garantiti da un complesso siste
ma di rapporti politici. In tutto il paese, 
iniziando dal centro e finendo al distretto 
e al villaggio, funzionano commissioni 
miste incaricate di concordare la coope
razione tra i partiti. Le misure fondamen
tali che vengono prese in polìtica econo
mica, interna ed estera, sono concordate 
durante i convegni delle commissioni 
d'intesa dei partiti. 

AI Parlamento, nei consigli del popolo, 
a tutti i livelli, esistono club di partito, 
che concordano la politica da adottare in 
comune per ogni specifico organo del 
potere. Al Parlamento « L'Assemblea dei 
Seniores » composta dai rappresentanti di 
tutti i gruppi parlamentari e dal presi-
dium del Parlamento, stabilisce l'ordine 
del giorno dei lavori e concorda i punti 
di vista. Tutti i partiti sono rappresentati 
negli organi del Parlamento, nel Consi
glio di Stato, nelle 19 commissioni parla
mentari, nelle presidenze dei consigli e 
nel governo. IJ presidente del Parlamento, 
5 membri del Consiglio di Stato, un vice 
primo ministro, due ministri e vari sotto
segretari di stato sono membri del Par
tito Unificato dei Contadini. 

Durante le elezioni tutti i partiti pre
sentano i loro candidati sulle liste comuni 
del Fronte di Unità Nazionale. Gli elet
tori eleggono i deputati e i consiglieri 
tra i candidati che in media superano di 
un terzo il numero dei seggi. Inoltre par
ticolari accordi concordati tra i partiti, 
definiscono la ripartizione delle cariche 
dirigenziali tra gli uomini eletti agli orga
ni del potere nelle varie organizzazioni 
sociali. 

E ' chiaro che nella pratica si manife
stano qua e là attriti e urti, nascono 
spesso polemiche tra i rappresentanti dei 
partiti all'interno degli organi creati per 
concordare i punti di vista, nelle commis
sioni parlamentari, negli organismi diri
genziali delle organizzazioni sociali. Però 
questi urti non vanno oltre i limiti della 
fondamentale concordanza di intenti, ol
tre l'ambito del programma comune del 
Fronte di Unità Nazionale. 

Quest'ultimo è un blocco composto da 
tutte le forze che partecipano alla vita 
politica della Polonia. Oltre i tre partiti, 
fanno parte del Fronte di Unità Nazionale 
anche le organizzazioni di massa sociali 
e cooperativistiche, i sindacati, le orga
nizzazioni giovanili, le organizzazioni del
l'autogestione contadina e alcuni gruppi 
di cattolici laici, che costituiscono sia in 
Parlamento sia fuori di esso centri di una 
certa attività pubblica. Le associazioni cat
toliche sociali esistenti in Polonia non 
sono dei partiti politici. Si tratta però di 
organizzazioni con un chiaro e abbastanza 
differenziato profilo politico: dai gruppi 
legati all'episcopato (ad esempio lo 
«Znak») ai gruppi che uniscono l'attac
camento ai principi religiosi e filosofici 
della Chiesa con una concezione sociale 
del mondo vicina al punto di vista del 
Partito Operaio Unificato Polacco (ad 
esempio « Pax »). Queste associazioni svol
gono la loro attività sia nell'ambito del 
Parlamento sia (in modo più rilevante) 
fuori dal Parlamento con i club dell'in-
teìlighenzia cattolica, con la stampa, con 
la loro attività editoriale ecc. 

E' chiaro che data la spiccata differen
ziazione politico-sociale del Fronte di Uni
tà Nazionale, è difficile conseguire l'una
nimità su tutti i problemi. Ed infatti, nel 
Parlamento e di tanto in tanto anche nelle 
commissioni miste di partito, si manife
stano prese di posizione discordanti ri
spetto ad alcuni progetti legge governa
tivi. Capita ch e certi deputati votino 
contro tali progetti e che altri si asten
gano dal voto e polemizzino direttamente 
in sede parlamentare come è accaduto 
ad esempio durante il dibattito sul pro
getto di legge sulla struttura scolastica 
e su quello delle assemblee. 

Il sistema pluripartitico, racchiuso nel
l'ambito del parlamentarismo socialista, 
ha dimostrato la sua validità e la sua vi
talità durante il suo funzionamento nel 
corso della edificazione del socialismo. 
Esso ha confermato la tesi leninista secon
do cui il periodo che occorre per passare 
dal capitalismo al socialismo produrrà, 
nei diversi paesi, una immensa ticchezza 
di forme politiche, a secondo delle con
dizioni storiche e delle tradizioni, del
l'acutezza della lotta di classe e della 
struttura specifica delle forze sociali in 
ogni paese. . 

Alla domanda se questo sistema pluri
partitico sia destinato a perdurare anco
ra p&r molto tempo, non si può rispon
dere che in senso affermativo. Esso I;a 
superato, infatti, i presupposti per il di
spiegarsi dell'attività politica dei citta
dini organizzati e dei senza partito, men
tre garantisce la possibilità di dibattiti 
costruttivi sulle concezioni della politica 
socialista e sulla sua realizzazione. Ciò che 
più conta, infine, esso permette al regi
me oggi vigente in Polonia di fondare 
il suo potere su una larghissima base 
politico-sociale. A f | | | r ft||f||wkl 

deputato membro del CC del FOUP 

Metallurgici 

Iniziato il dibattito 
al CC della FIOM 

La relazione di Pastorino a 
nome della segreteria 

Si 6 riunito ieii a Roma 
il Comitato centrale della 
FIOM. La riunione e stata 
aperta — informa i:n co
municato — dalla relazione 
del segretario Klio Pastori
no sul tema « La ripresa 
dell'azione sindacale della 
categoria per il rinnovo del 
contratto dei metal lurgici». 

Pastorino, dopo aver rile
vato la grande attesa che 
esiste nella categoria e in 
tut to il mondo sindacale 
per gli sviluppi che dovrà 
avere In vicenda contrattila 
le ha sottolineato come lo 
sciopero del 30 luglio abbia 
riportato in termini (M chia
rezza la situazione dopo il 
fallimento della manovra 
dilazionatrice della Confili» 
dustria. 

Il relatore ha messo in 
evidenza come la destra 
economico e In Confìndustria 
si preparino ormai all'ine
vitabile scontro cercando 
ancorn una "«Ita di falsare 
la realtà delle cose. La Con
fìndustria — ha detto Pa
storino — tende ad asse
gnare alla nostra lotta per 
il rinnovo del contratto 
obiettivi politici che sono e 
devono rimanere estranei 
alla nostra organizzazione. 
Sono i sindacati ed essi sol
tanto che guidano questa 
lotta e le organizzazioni dei 
lavoratori non potranno ri
nunciare per fare un favo
re ai padroni a far pesare 
tutto il loro potenziale di 
azione per il rapgiunRimen-
to dei loro legittimi obietti
vi. La responsabilità dello 
acutizzarsi della lotta sin
dacale ricade completamen
te sulla Confìndustria. 

Pastorino ha inoltre con
testato l 'allarmismo che si 
cerca di portare nella situa
zione economica del paese, 
contestando che vi sia un 
ral lentamento nella situa
zione produttiva del settore 
non dovuto logicamente agli 
scioperi effettuati nei mesi 
scorsi. 

Una conferma del cara t 
tere politico dell 'attacco 
proveniente dalla Confìndu
stria è data dai licenziamen
ti at tuati dalla FIAT avver
tendo che un'estensione «li 
questa linea comporterebbe 
un'esasperazione dei rap
porti sindacali ed allonta
nerebbe ogni possibilità di 
accordo. 

Questo attacco, secondo la 
valutazione della FIOM, 
non ha inciso in modo de
terminante sul potenziale di 
lotta dei 90 000 lavoratori 
del complesso torinese no
nostante l'insuccesso dello 
sciopero del 4 agosto, tanto 
è vero che il problema FIAT 
rimane al centro della di
scussione sindacale della 
categoria. 

Il relatore — prosegue il 
comunicato — ha poi trat
teggiato quali sono le p ro
spettive che si pongono al
l'organizzazione per lo svi
luppo dell'azione, sottoli
neando la rapidità di con
clusioni che la FIOM inten
de imprimere alla t rat tat i 
va con l 'Intersind e con 
l 'ASAP che r iprende doma
ni al fine di giungere nel 
più breve tempo ad una 
sollecita e soddisfacente 
conclusione del rinnovo 
contrattuale. Per le aziende 
private non vi è che una 
s t rada: una immediata ri
presa dell 'azione sindacale 
massiccia programmata con
tinua. capace di piegare la 
intransigenza politica della 
Confìndustria. 

A questo proposito. Pa 
storino ha valutato positi
vamente le decisioni delle 
al tre organizzazioni circa la 
ripresa e l 'intensità della 
lotta da adottare 

Il segretario della FIOM 
ha esaminato infine le linee 
e le proposte contenuto nei 
comunicati delle a l t re or 
ganizzazioni sindacali circa 
l 'eventualità di un nuovo 
accordo unitario alla FIAT 
che estenda alla fabbrica to
rinese il principio del l 'ar t i 
colazione contrat tuale ed il 
dir i t to di contrattazione del 
sindacato nell'azienda, nel 
quadro dell 'impostazione ri-
vendicativa avanzata dalla 

FIOM. 
Pastorino, a 

segreteria non 
— conclude 
eato — la 
della FIOM ad 

nomo della 
ha escluso 

il eonumi-
«li.N'portióilttà 
i»u accordo 

con la FIAT, .i condizione 
che 1 contenuti peiseguibili 
in un tale accordo siano tali 
ila giustificarlo, e che esso se
gni l'inizio di un nuovo ca
pitolo nei rapporti sindaca
li alla FIAT, che si erano 
andati deterimando nel cor
so «lell'ultimo decennio e 
costituisca, nelle condi/ioui 
particolari del complesso 
FIAT, ima po.Mtivn premes
sa per il conseguimento di 
un adeguato conti atto na
zionale. Sulla relazione e su 
(meste proposte si e aperto 
un serrato e vivace dibattito. 

Sciop 
degl 

eri 
edili 

La lotta doRh edili per con
tratti integrativi provinciali è 
proseguita in tre prov'nee. A 
Chieti lo sciopero, iniziato mar
tedì. è proseguito ieri con la 
pnrtcc'pazione di tremila lavo
ratori 

Ad Ancona sono previste pi\-
oijjji trattative La categoria e 
mobilitata e decisa a travolgere 
la resistenza padronale 

A Venezia gli edili hanno scio 
perato lunedì con pieno succes
so. Il calendario della lotta pre
vede seioper' di 121 oie giovedì 
6, sabato 8, martedì 11 

Nel Mezzogiorno 

Riprende 
la lotta 

Catanzaro 
Sindaci emiliani a Roma per i mezzadri 

Tivoli 

Pirelli deserta 
per lo sciopero 

Sono proseguii; i"ii in 
numerose province meridio
nali gli scioperi dei brac
cianti e dei coloni. In Sici
lia, nelle province di Paler
mo, Trapani e Siracusa ven
timila lavoratori hanno con
tinuato lo sciopero — che in 
alcune zone, come nel mnr-
snlese, dura da quasi venti 
giorni — ed oygi sono pre
viste due grandi manifesta
zioni (Trapani e Palermo). 
il movimento ripropone in 
tutta la sua drammaticità il 
p.oblema delle leggi agrarie 
"he- il Pai lamento regionale 
dovrebbe emanare secondo 
le indicazioni di una largn 
maggioranza democratica che 
di fatto si e creata nell'Isola. 

Manifestazioni e cortei 
hanno avuto luogo anche ie
ri in tutta la Sardegna con 

Crescente espansione 

406 miliardi 
nel 1961 il 

fatturato ENI 
Le cifre dell'attività svolta nei settori 
petrolifero, chimico, meccanico e tessile 

EJ stato icso noto, in rela
zione alla pubblicazione del
la relazione ai bilancio del-
1 ENI, un panorama dell 'att i
v i t i svolta dal gruppo nel
l'esercizio 1961-62. In primo 
piano, ovviamente, sono i 
dati relativi alle ricerche di 
idrocarburi liquidi o gassosi: 
le perforazioni eseguite sono 
di 308.780 metri con 145 poz
zi ultimati di cui 66 esplora
tivi; non sono identificate 
esattamente le regioni esplo
rate, comunque si ha un'idea 
sufficiente dal quadro dei r i
trovamenti che hanno avvito 
scarsa entità in Val Padana 
(metano) e molto maggiore 
rilievo — i ome è noto — :n 
Basilicata e Sicilia (ancora 
metano) . Positive anche le 
esplorazioni dell 'Adriatico in 
prossimità della costo roma
gnola. 

La produzione di gas na
turale e stata di 6 miliardi e 
667 milioni di metri cubi; 
quella dej:li idrocarburi li
quidi di 55B mila tonnellate. 

All'ester.. l'ENI ha conces
sioni per 174 mila kmq. in 
Marocco, Tunisia, Libia. 

stato seguito da quello delle 
attività di trasporto e distri
buzione. Alla rete distribu
tiva del metano (4557 km.) 
si stanno aggiungendo i col
legamenti Ferrami ina-Hi tetto 
con derivazioni per Ilari e 
Monopoli; il metanodotto Va-
sto-Hieti in fase di progetta
zione, con derivazioni per 
Terni e Roma. 

La flotta cisterniera si e 
arricchita ili t re turbocister
ne da 49 mi!a tonnellate nel 

1961; altre dur» cisterne sono 
state varate nell 'anno in cor
so: at tualmente la flotta ENI 
lia una portata potenziale di 
•172 mila tonnellate. 

Nel campo della raffinazio
ne e proseguita la costruzio
ne della raffineria ANIC .1 
Pavia (4 milioni di t. di greg
gio) e il potenziamento della 
IKOM di Porto Marghero. In 
Marocco 6 terminata la co
struzione d e l l a raffineria 
SAMIH. e iniziata la eostru 
zinne di riinmerie a Ingoi 
stadt (Germania) , Biscrt i 
(Tunisia) e Tema (Ghana) : 
una seconda raffineria sorge
rà a Stoccarda. Nel 1961 le 
raffinerie ENI hanno lavora 

milioni di tonnellate 
Egitto. Sudan. Somilia e.l 
Iran. Le esplorazioni recenti; j ( ) ^ -} 
hanno consentito ritrovamen- , "' r , , , ,, 
ti in Libia e la col t ivazione ! , h &***'">. *•«-' vendite dell,, 
commerciale nel Golfo Per
sico. In Egi'to sono stati pro
dotti dalla società COPE due 
milioni e mezzo di petrolio 
estratto dai campi del Sinai: 
si stanno perfezionando altre 
concessioni. Un'area di 5200 
chilometri quadrati «̂  stata 
ottenuta in conclusione an
che in Nigeria. 

Lo sviluppo produtt ive è 

Convegno del CNEL 
su «programma
zione economica 

eruopea» 
Il Consiglio nazionale della 

economia e dei lavoro ha pro-
mosto un convegno sul tema 
- Programmazione economica 
europea e programmazione na
zionale degli stati del MEC-. 
I lavori ti terranno presso In 
sede del CNEL, relatore sarà 
il vicepresidente delia Commis
sione economica europea Robert 
Marjolin. La partecipazione sa
rà riservata ad esponenti scelti 
sia tra i componenti fili or
gani consultivi che fra «li 
esperti di politica economica, ( 

I P. TT. chiedono 
trattative 

per gii stipendi 
funzionali 

Lr« sesirp'eria delia Federa
zione PTT-CGIL h3 chiesto ai 
rmn.itro Corbellini Immediata 
trattative per la definizione 
de^li stipendi funzionali con 
decorrenza l gennuo 1963. 

L'accordo centrale preveda 
un aumento minimo, alla qua
lifica iniziale, di ottomila lire 
al mese graduabile Jn base a 
criteri funzionali por una spesò 
media pro-capite di 16 500 lire 
ai mese. Contatti saranno presi 
con gli altri sindacati per agire 
unitariamente. 

' re te AGII* sono aumentiti-
«lei 'Mi. I per cento per la ben
zina. 19.7 jK.*r cento per l'olio 
combustibili'. 30.9'< por i 
lubrificanti. 

Nell'industria chimica S'>nt> 
stali realizzati perfeziona
menti a Ravenna; e: ini/i.it.i 
la costruzione di uno stabi
limento a Pisticci «li Matera 
Alla fine del 1962 entreranno 
in funzione i primi impianti 
di Gela. E' stata acquistata 
una p.niecipazione azionaria 

t nella Lanerosst che pone la 
|Utili/za/ione delle libre sm 
tetichc in ciclo < integrato J 
con le produttrici. 

Anche nel settore nucleari-
e meccanico si sono registra 
te espansioni. Nuovi stabili
menti < Pignone > sono in 
costruzione a Bari e Vib 
Valentia (Catanzaro): Pign-
ne e Broda hanno creato a 
Bari la società Fucine Meri
dionali che produrrà metalli 
e costruirà macchine. 

Al 31 dicembre 1961 il per
sonale occupato era di 47.801 
unità II fatturato e salito 
406 miliardi e il bilancio 
presenta un utile di 6,2 mi
liardi. 

la paitecipazione di tutte le 
categorie contadine. In pro
vincia «li Bari manifestazio
ni hanno avuto luo?,o ad Al-
tnmurn, Coiato F.uvo, An-
dria. Barletta e Gioia del 
Colle con cortei v cui hanno 
preso parte migliaia di com
partecipanti. Lu realizzazio
ne del patto di colonia ò lo 
obiettivo principale del mo
vimento. 

A Heggio Calabria si è 
avutn la rottura delle tratta
tive, convocate dall'Ufficio 
del Lavoro, per la stipula 
del contratto braccianti per 
la provincia di Catanzaro. 
Gli agrari hanno respinto 
ogni possibilità di concilia
re le rispettive posizioni su 
una base di ragionevolezza. 
Al termine. CISL. UIL e 
CGIL hanno emesso un co
municato comune in cui si 
rileva che « è chiaro che il 
rifiuto degli agrari ripropo
ne la ripresa «lello sciopero 
e delle agita/inni alla vigi
lia della vendemmia, del 
raccolto oleario e delle semi
ne. 11 danno che ne verrà 
alla economia della provin
cia e incalcolabile e non può 
essere permesso a un grup
po «li agrari eli decidere «Iel
la ricchezza che appart iene 
alla collettività giacche» l'Iia 
creata col suo lavoro e con 
i contributi dello stato per 
le trasformazioni e il miglio
ramento fondiario >. 

La presa di posizione ter
mina chiedendo ancora una 
volta la solidarietà delle 
amministrazioni comunali e 
dei partiti La battaglia ri
prende oggi stesso: i brac
cianti non raccoglieranno 
un chicco d'uva fino a che 
gli agrari non torneranno 
sulle loro posizioni. 

Inizia questa matt ina in 
Toscana, Emilia e Veneto la 
a/ione dei mezzndri colti
vatori di bietole. Una dele
gazione di sindaci della pro
vincia di Ferrara è venuta n 
Homn per illustrare ai mini
stri interessati l'appoggio 
delle rispettive assemblee 
elettive alla lotta dei bieti
coltori. 

TIVOLI — L'Ingresso dello stabilimento Pirelli. 

Ieri gli autotreni che tra
sportano alla FIAT e ad altre 
aziende automobilistiche l 4300 
copertoni quotidianamente prò. 
dotti nello stabilimento della 
Pirelli di Tivoli non sono par
titi. Lo sciopero dei 000 ope
rai, alla ripresa della lotta per 
la perequazione del trattamen
to con i dipendenti milanesi 
del monopolio della gomma, ha 
infatti paralizzato ogni attivi
tà cosi come era accaduto nel
le astensioni dal lavoro di lu
glio e agosto. 

Nel corso di una affollatis
sima assemblea i lavoratori 
hanno approvato la proposta 
del Comitato d'agitazione di ef 
fettuarc per ogni turno scio 
peri di otto ore settimanali per 
il mese di settembre in modo 
elio tutti i giorni i piani di pro
duzione della Pirelli vengano 
sconvolti. 

Lo stabilimento tiburtino rap
presenta una delle principali 
fonti di lavoro per gli abitanti 
di Tivoli e dei centri vicini. 
Negli ultimi anni la sua im
portanza è andata crescendo 
perché con l'aumento del per
sonale. la meccanizzazione e la 
razionalizzazione del lavoro, l-i 
produzione è salita di anno in 
anno e nel tfl«4 fiarà di 8-9000 
copertoni ni giorno, 

Fino a pochi mesi fa gli ope
rai non erano riusciti a con-
traprorre una seria resistenza 
alle iniziative padronali che si 
concretizzavano ni un più spie
tato sfruttamento mediante la 
continua riduzione del tempi 
dei cottimi, nella corresponsio
ne di retribuzioni -< coloniali »•. 
fortemente sperequate rispetto 

a quelle dei dipendenti della 
Bicocca, e in una politica di 
discrinenazione La divisione o 
la debolezza dei sindacati era
no un'espressione di questo sta
to di cose. 

Non e stato facile risalire la 
china e nrrlvnre alla combat
tività. alla maturità di oggi. 
La prima manifestazione del rU 
sveglio operaio la si è avuta 
con l'inaspettata partecipazione 
allo sciopero dello scorso gen
naio della totalità del lavo
ratori. Sulla spinta di que
sto avvenimento si è ritenuto 
che fosse giunto il momento di 
chiedere lo stesso trattamento 
dei dipendenti della Pirelli di 
Milano. La direzione dell'agita. 
zione è stata affidata — per 
superare le vecchie divisioni — 
ad un Comitato composto da 
due operai di ogni reparto e da 
rappresentanti della Commis
sione interna e del sindacati. 
Il Comitato si riunisce tre volte 
alla settimana per fare il pun
to della situazione e stabilire 
gli sviluppi da dare alla lotta. 
I Invoratorl inoltre interven
gono nella direzione dell'agita
zione partecipando numerosis
simi alle frequenti assemblee 
generali e sottoserlvendo un 
fondo di resistenza 

La lotta e profondamente sen
tita dagli operai, di cui circa 
200 sono donne, perché rappre
senta la risposta ad anni di im
posizioni e di abusi. La dire
zione aziendale ha finora ne
gato persino il diritto di discu
tere. in base ad un accordo da 
lei stessa violato, sulle rivendi
cazioni ma I lavoratori »ono 
ben decisi a piegarla. 

VOLKSWAGEN 

In considerazione delle ultime riduzioni del dazi doganali. In particolare della riduzione 
straordinaria entrata in vigore in questi giorni, tenendo conto del notevole aumento 
delle vendite di tutti l modelli VOLKSWAGEN dopo la liberalizzazione delle impor
tazioni dal gennaio J962 e seguendo l'indirizzo della politica del prezzi ix atto 

R I B A S S A 
da 60 . o o o fino a 160 
Berlina 1200 da 980. ooo 

Berlina 1500 da 1.390. ooo 

Familcar 1500 da 1.470.ooo 

Camioncino 1200 da 1.280. ooo 

Furgone » da 1.360.ooo 

Giardinetta » da 1.550.ooo 

.000 
920.00C 

1.290.000 

1.390.000 

1.190.000 

1.290.000 

1.590.000 
IGE compresa franco Bologna e Roma 

Concessionari in tutto lo 92 Provincie - Voo>rt 
nominativo nell'elenco telefonico atta lettera e V » m VOLKSWAGEN 

Importatore AUTOGERMA Bologna 
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