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Risoluzione della 

Direzione del PCI 

Unità e iniziativa 
per battere 
il contrattacco 
conservatore 
L A DIREZIONE DEL PCI, riunitasi il 20 settem
bre, ha esaminato la situazione politica attuale. 
L'elemento su cui occorre concentrare in primo luogo 
l'attenzione è il potente sviluppo delle lotte operaie 
insieme con l'estendersi delle agitazioni bracciantili 
e contadine e di gruppi di ceto medio. Questi movi
menti di massa — che praticamente non hanno 
avuto sosta nei mesi estivi — dimostrano che nei 
lavoratori esiste un forte spirito combattivo, una 
crescente spinta all'unità d'azione, e una volontà 
sempre più chiara di imprimere un mutamento di 
fondo alla vita del Paese. Di particolare importanza 
è la grande lotta dei metallurgici, la quale ha un 
valore determinante non solo per le condizioni 
della categoria, ma per dare un colpo al dispotismo 
padronale, per portare a un nuovo livello il potere 
contrattuale dei sindacati, per far avanzare la demo
crazia nella fabbrica, e quindi la democrazia in 
tutto il Paese. L'esito di queste lotte assume inoltre 
un peso ancora maggiore dinanzi all'aumento del 
costo della vita e all'aggravarsi di problemi quali 
quello della casa, dei trasporti, della sanità, i quali 
incidono pesantemente sull'esistenza delle masse 
popolari. 

Contro questo potente movimento rivendicativo 
operaio e popolare è in atto una furiosa resistenza 
del grande padronato, la quale ha chiaramente carat
tere politico, mira soprattutto a difendere i privilegi 
dispotici dei grandi gruppi monopolistici e a frenare 
tutta la spinta rinnovatrice politica. E' grave che il 
governo di centro sinistra abbia impegnato le forze 
di polizia in numerosi centri — da Torino a Bari, 
a Ferrara — a sostegno di questa resistenza pa
dronale e delle sue pretese dispotiche, colpendo 
essenziali elementi del diritto di sciopero, quali il 
picchettaggio; e abbia, con le dichiarazioni del 
ministro degli Interni, avallatp Scampagna antiope-" 
raia e larga parte delle bugiarde interpretazioni 
della stampa confindustriale. 

L A RESISTENZA del grande padronato non può 
essere separata dall'attacco che la destra interna ed 
esterna alla DC è venuta intensificando in queste 
settimane, per arrestare l'attuazione del programma 
del governo di centro sinistra, per spostarne gli 
indirizzi, e per esercitare una pesante pressione sul 
Parti to socialista. La campagna che è stata condotta 
per un anticipo delle elezioni politiche ha avuto 
pubblicamente questi scopi ed è stata indirizzata in 
primo luogo a impedire l'attuazione delle Regioni e 
delle urgenti misure di riforma agraria. Questo 
attacco ha già portato a un serio arretramento del 
governo sui problemi del rinnovamento della scuola, 
agli interventi polizieschi nelle vertenze del lavoro, 
a una pericolosa stagnazione della situazione sici
liana, a nuove collusioni fra DC e destre nel comune 
di Napoli. Il fatto più serio è che a tale attacco 
partecipano oggi apertamente esponenti della mag
gioranza dorotea, che controlla attualmente la Dire
zione della DC e ha un peso prevalente nel governo; 
senza che a questo fatto scandaloso sia stata data 

'una risposta adeguata dagli altri gruppi del centro 
sinistra. 

Deve essere chiaro che ciò che viene messo in 
discussione non riguarda punti secondari o parziali 
del programma governativo, ma questioni — come 
le Regioni, le leggi agrarie, la scuola obbligatoria 
fino ai 14 anni, l'atteggiamento verso le lotte del 
lavoro — che sono elementi basilari di una linea 
politica e banco di prova degli orientamenti che si 
vogliono dare alla programmazione, all'ordinamento 
dello Stato, ai rapporti fra Stato e cittadini. Siamo 
dunque di fronte a gravi passi indietro e ritardi 
preoccupanti rispetto al programma con cui il go
verno di centro sinistra si è presentato. Siamo 
dinanzi a un contrasto sempre più profondo con la 
spinta delle masse, la quale dimostra invece i limiti 
e le insufficienze di quel programma ed esige che 
si vada avanti. La pressione sul Partito socialista 
ha lo scopo di costringerlo ad accettare o a subire 
tali passi indietro e di spingerlo a un rovesciamento 
delle alleanze, che lo isoli dall'avanguardia operaia 
e popolare e quindi ne indebolisca la forza all'interno 
stesso della maggioranza di centro sinistra. 

Occorre che le forze operaie e democratiche si 
impegnino fortemente per respingere e battere 
questo contrattacco della destra, combattendo e 
superando anche tutte le incertezze ed esitazioni 
che si manifestano all'interno dei gruppi del centro 
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ULTIM'ORA 

Sanzioni USA all'Italia 

per il commercio con Cuba 
. W A S H l N J T L N . 21 (mat t ina) . 

La Csr. i . ra americana ha 
votato ieri I r ; e : i : n c j m e n -
ti alla nuova legge per gli 
aiuti all'estero che colpisco
no quei paesi le cui navi 
trasportano armi e materia
li strategici sovietici * Cu
ba. F r a tali paesi vengono 
nominati d u l i a , la Gran 

ina, la Germania oc

cidentale e la Grecia. 
Uno degli emendamenti 

prevede la sospensione del
le consegne del programma 
• aiuti all'estero • ai paesi 
le cui navi effettuano t ra 
sporti - di material i strate
gici e a rmi d a l l ' U R t * a Cu
ba. 

(A /Mg. 12 altre notine) 

La situazione precipita verso la guerra civile 

Scontri a fuoco in Argentina 
Carri armati ribelli 

marciano su Bue

nos Aires - Vio-

lenti scontri presso 

La Piata 

L'Argentina sta precipi
tando rapidamente verso 
la guerra civile. U.na co
lonna corazzata di forze ri
belli della guarnigione di 
Magdalena, presso La Pia
ta, età marciando verso 
Buenos Aires per unirsi al
la guarnigione di Campo 
de Mayo. Le truppe rego
lari stanno approntando in 
tutta fretta linee difensive 
alla periferia della capita
le. In precedenza avevano 
tentato invano di fermare 
i carri armati ad Olmos, 
presso La Piata, dove si è 
svolto una aspro combat
timento con numerosi mor
ti e feriti. Altri scontri 
vengono segnalati in altre 
località del paese. Nello 
schieramento governativo, 
intanto, si è prodotta una 
nuova frattura: l'aviazione 
ha fatto sapere che non in
tende partecipare alla re
pressione dei rivoltosi che, 
come è noto, dicono di vo
ler sottrarre il presidente 
Guido al controllo di una 
fazione delle forze armate 
per ristabilire la legalità 
costituzionale. 

La crisi che da anni co
vava in Argentina 6 quin
di scoppiata con improvvi
sa, imprevedibile violenza. 
Essa ha avuto origine dalla 
sollevazione di una parte 
dell'esercito contro il go
verno del presidente Gui
do, definito schiavo di una 
cricca di aiti ufficiali e an
ticostituzionale. 

Due giorni fa, il genera
le Ongania, comandante 
della guarnigione di Cam
po de Mayo. lanciava un 
appello al paese chiedendo 
il ripristino della legalità 
democratica e la fine del 
regime dittatoriale impo
sto al presidente Guido dai 
capi militari ueciti vinci
tori dall' ultimo colpo di 
stato. Seguiva un ultima
tum del presidente che in
timava ai rivoltosi la resa 
senza condizioni. Dopo nu
merosi tentativi di compro
messo, tutti falliti, ieri sera 
sono stati sparati i primi 
colpi di cannone. La guer
ra civile, che da tanto tem
po incombeva sull'Argen
tina, e iniziata. 
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Per la Costituente 

L'Algeria Metallurgici 
sciopero totale 

ha votato 

Prosegue la lotta contrattuale 

ALGERI — Sei milioni e mezzo di elettori algerini .si sono recati alle urne per 
esprimere il loro voto sulla lista unica proposta dall'Ufficio politico. Nella foto: 
donne in attesa dinanzi ad un seggio di Algeri 

(A /»«g. / / 1/ servizio) 

Senato: dibattito sulla scuola 

P.C.I. e P.S.I. si battono 
contro gli eme nti Gui 

Il compagno Luporini denuncia l'offensiva clericale — « L'Italia non può chiu

dersi nel provincialismo »> — Il discorso di Ferruccio Porri 

Ieri, il Senato ha conti-1 Circa il contenuto della 
nuato il dibattito in aula I scuola dell'obbligo P a m ha 
sulla scuola dell'obbligo. La |sottolineato l'esigenza che e.>-
d Escussione nell'aula ha toc 
cato un livello assai elevato. 
soprattutto ' per j discorsi 
pronunciati dal senatore Par-
ri e dal compagno Luporini. 

PARRI ha sostenuto che se 
è vero che per una trasfor
mazione democratica della 
società italiana è oggi ne
cessario l'incontro tra lo 
schieramento socialista e lo 
schieramento cattolico, tutta 
via esso può essere realizza 
to soltanto su un terreno 
aperto e leale, cioè soltanto 
se la DC non chiederà al PSI 
di rinunciare alla sua fisio
nomia in una questione fon 
damentale come quella della 
scuola. Un accordo sarà per
tanto possibile, ha aggiunto 
Pani , sa su tale problema 
si faranno avanti quei set
tori dello schieramento ca i 

vissuto e capito la lezione 
della Resistenza. 

sa sia veramente unitaria, 
per dare a tutti i ragazzi 
italiani una istruzione di ba
se comune, tale da valoriz
zare tutte le attitudini po
tenziali, senza costringere i 
ragazzi a scelte promature. 
Per questo il Latino va esclu
so. I socialisti sono disposti 
soltanto a una concessione 
per amore di accordo; che il 
Latino venga introdotto ob
bligatoriamente per tutti, ma 
non come una materia auto
noma. bensì come un com
pletamento dell'insegnamen
to dell'Italiano. 

II compagno MAMMUC-
CARI ha osservato che non 
basta non far pagare le tas
se per assicurare una effetti
va gratuità della scuola. Ba-
«fa considerare che una fa
miglia con due ragazzi in età 

tolico, che sono animati da per la- scuola media dell'ob-
spirìto liberale e che hanno bjìgo verrebbe a pagare al 

meno 40-50 mila lire all'an-
•V) per i libri di testo; alcune 

migliai.) di lire per U mate
riale didattico; circa 15-20 
mila lire per i trasporti (an
che nelle citta), per giun
gere alla conclusione che 
la gratuita affermata dal pro-
Retto governativo e soltanto 
teorica e per lasciar preve
dere <*he centinaia di mi
gliaia di famiglie saranno co
strette ad evadere l'obbligo 
scolastico. Occorre pertanto 
garantire gratuitamente a 
tutti gli alunni libri di testo 
i> material** didattico, refe
zioni e mezzi di trasporto. 

II de SCHIAVONE ha an-
ch'egh rilevato l'inadegua
tezza del testo governativo 
a questo proposito, ma si è 
limitato a proporre che siano 
assicurati agli alunni più po
veri soltanto i libri di testo. 

II de DONATI è invece ri
tornato al tema dominante. 
per sostenere che — poiché 
sempre le scelte del ragazzo, 
anche a 14 anni, saranno in 
larga misura condizionate 
dal proprio ambiente sociale 
e familiare — tanto vale 

Li>cijre i] latino nella media 
obbligatoria 

L'n discordo jppassionato 
in difesa delle ragioni che 
invocano una profonda ri
forma della scuola italiana 
e stato quindi pronunciato 
dal compagno LUPORINI. 
Kgh ha innanzitutto rifatto 
la storia delle alterne pori-
zioni che sull'argomento so 
no state espresse dai gover
ni della DC. fino agli emen
damenti Gui. nei quali si è 
manifestata una ripresa of
fensiva delle tendenze più 
clericali e conservatrici del
la DC in concomitanza con 
altre manovre dirette a far 
fallire il centro-sinistra sul 
piano delle realizzazioni de
mocratiche. Su questo tema 
il ministro Gui ed i suoi so
stenitori non hanno esitato a 
determinare una rottura con 
il PSI, il cui apporto alla 
nuova maggioranza avevo 
invece lasciato sperare in un 
miglioramento e non già in 

(Segue in ultima pagina) 

Il 95 por cento degli ope-
lai metallurgici e il 40-60% 
degli impiegati ha pieso 
pnite ieri nelle aziende pri
vate (esclusa la FIAT) alla 
prima giornata del nuovo 
sciopero di 72 ore. pievisto 
dal «piano» di lotta con
trattuale dei sindacati. La 
FIOM-CG1L ha rivolto un 
plauso alla categoria, invi
tandola a mantenersi com
patta nella lotta. 

A Torino lo sciopero è 
riuscito in media al 90%, 
con punte del 98%, anche 
nei glandi compiessi Lan
cia. HIV, Olivetti. Nel mo
nopolio dell'auto le trattati
ve sono pioseguite ieii e lo 
sciopeto e stato sospeso an
che per oggi e domani, A 
giudizio della delegazione 
FIOM le intese di massima 
raggiunte ieri « possono co
stituite un primo passo po
sitivo compiuto da queste 
difficili trattative, passo che 
dovrà essere pienamente ac
certato ed acquisito ». 

A Milano, lo sciopero e 
continuato anche ieri nella 
forma iniziata esattamente 
una settimana fa; 4 ore di 
fermata a tempo indetermi
nato. Le peicentuali di pai-
tecipazione sono elevatissi
me: 100% fra gli opeiai e 
70% fra gli impiegati. Gli ai-
re.sti (nove fino a ieri) ope
rati dalla polizia e il suo 
intervento contio i picchetti 
hanno suscitato vivo sdegno. 
Alla Simonetta, dove mer
coledì erano avvenuti 3 de
gli arresti, gii opeiai han
no scioperato compatti, pio-
testando vivacemente, men
tre le maestranze della 
FI AH hanno inviato un te
legramma al ministro degli 
Interni per chiedere la re
voca immediata del grave 
piovvedimento. Oggi, davan
ti al cartello Sfoize.sco, i 300 
mila metalmeccanici milane-
>i si iaduneranno in un m-
mi/io in cui parleranno il se-
gietano generale responsabi
le della FIOM Boni, e il se
greta! io provinciale Sacchi. 

Alla Piaggio di Pisa e di 
Pontederà, dove lo sciopero 
dei 3 giorni non era stato 
effettuato la settimana scoi-
.*>a per decisione dei sindaca
ti, da ieri la produzione e 
paralizzata 

A Trieste i metallurgici 
in sciopero hanno manife
stato con corteo e cartelli. 
A Roma, d o w un corteo e 
stato invece proibito dalla 
Questura, i metalmeccanici 
hanno formato una delega
zione che ha ribadito presso 
la Confindustria che e il pa
dronato e non i sindacati 
(come sosteneva ieri una no
ta confindustriale) ad aver 
provocato la lotta. A Geno
va si sono svolte due impo
nenti assemblee operaie; la 
ARMCO-FIAT ha illegal
mente deciso la serrata per 
rappresaglia Un'altra rap-
proagha e :>egiiaìai.i a Tel
ili. dove la fonderia Fru
sciami ha licenziato un ope
raio per stroncare la lotta. 
che e invece riuscita al 100 
per cento 

A Parma, una delegazione 
di metalmeccanici ha rice
vuto il ministro Medici che 
stava inaugurando la mo
stra delle conserve, spiegan
dogli poi i motivi della lotta 
e... dell'accoglienza. 

Mentre riprendevano le 
trattative con l'tntersind. 
sindacalisti e rappresentan
ti delle aziende a partecipa
zione statale, riuniti dalla 
FIOM. hanno confermato il 
malcontento esistente per il 
«no» al rinnovamento del
le qualifiche ed alla contrat
tazione dei cottimi. 

(A pag. 11 !r notizie sulle 
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Capri 
sconvolta 
dal tifone 

Capri è .stata scon
volta, nel primo pome
riggio di ieri, da un 
violentissimo tifone: un 
morto e trenta feriti, 
decine di abitazioni de
vastate e un gran nu
mero di barche e mo
toscafi andati a fondo, 
sono il primo bilancio 
del fortunale. 

Si è alzato, improv
visamente. un vento 
fortissimo. Poi, grossi 
cavalloni hanno inve
stito il porto mandan
do a fondo tutto II na
viglio ancorato. Subito 
dopo, è caduta una 
grandine di una mi
sura mal vista. Il ven
to è aumentato ancora 
portandosi dietro te
gole. tetti, banchi di 
\mil i ta di una piazza. 
\etri ecc. 

(A pug. 5) 

Beviamo 
vino che 
avvelena 

Lo scandalo delle so
fisticazioni si allarga. 
Dopo la scoperta del 
« formaggio all'immon
dizia », sono stati pre
levati, a Milano e in 
altre località, numerosi 
campioni di formaggi
ni, che risulterebbero 
ricavati dalle bucce di 
hanana. Poi si è sco
perto che è stato mes
so ip commercio un 
vino adtilteratorfabbri-
cato con alcool dena
turato e con altri ad
ditivi chimici che pro
vocano infiammazioni 
gastroenteriche o veri 
e propri avvelenamen
ti. La «squadra re
pressioni frodi » di Mi
lano ha già sequestra
to 25.000 fiaschi di que
sto vino, pari a 440 
quintali. 

(A png. 3) 

Volantini 
e polizia 

L'Assolombarda stampa 
volantini. Editoriali e com
menti di 24 Ore, del Sole e 
degli altri giornali della 
« catena » evidentemente 
non bastano a sostenere le 
ragioni dei padroni. Ed 
ecco circolare nelle fab
briche metallurgiche in 
sciopero t manifestini degli 
industriali. 

« Metalmeccanici — dice 
uno di questi elementari 
strumenti di propaganda — 
da un lato vi si offrono 
aumenti retributivi, miglio
ramenti contrattuali, pace 
sindacale; dall'altro c'è la 
prospettiva di una lotta 
sema termine, di sciopert 
a tempo indeterminato, di 
gravissime perdite di sala
ri e, cosa ancor più grave, 
il pencolo di una crisi del
la produzione generale... 
Migliori condizioni di la
voro, più tempo Ubero, 
retribuzioni maggiori e si
mili vantaggi vengono pe
rò attualmente volutamen
te ignorati dai rostri rap
presentanti, i quali sosten 
gono che a voi. più degli 
aumenti salariali, della ri 
duzione dell'orario di /aco
ro, ecc., interessa l'immis-
sione del sindacato in azien
da, cioè il potenziamento 
del sindacato a tutti i costi, 
anche a danno delle com
missioni interne ». 

Siamo dunque al discor
so allettante: il Comitato 
lombardo per l'industria 
metalmeccanica, firmatario 
del manifestino, fa sapere 
agli scioperanti di esser di
sposto perfino a qualche 
aumento di salario purché 
i lavoratori rinuncino alla 
rivendicazione principale-
ti mutamento degli attuali 
rapporti di forza nelle 
aziende. E cioè il diruto 
del sindacato a entrare in 
fabbrica per contrattare in 
sede integrativa gli aspetti 
aziendali del rapporto dì 
lavoro e ottenere che gli 
aumenti salariali e i miglio-

ramcrtli contrattuali ne» 
siano una graziosa conces
sione alle commissioni in
terne magari indebolite dal
la prepotenza degli indu
striali, ma il risultato di 
una trattativa con il sinda
cato che — azienda per 
azienda, nel quadro del 
contratto nazionale — ade
gui il salario, t cotlimt, le 
qualifiche alla realtà delle 
diverse situazioni produt
tore. 

Tuttavia, i padroni delle 
fabbriche metallurgiche, « 
soprattutto a Milano, non 
affidano le loro ragioni sol
tanto alla forza persuasiva 
di questi velenosi manife
stini. Nella grande città 
lombarda i padroni si av
valgono m questi giorni di 
argomenti ben più pesanti 
anche se meno persuasivi: 
le forze di polizia sono an
cora una volta utilizzate a 
loro vantaggio, come è m-
venuto a Torino, a Bari e 
a Ferrara, con tanti saluti 
per gli impegni assunti dal-
l'on. Fanfani davanti a mi' 
lioni di telespettatori. Ope
rai che esercitarono il lori 
diritto di scioperare e di 
difendere lo sciopero con i 
picchetti sono stati distur
bati, minacciati, picchiati, 
arrestati. Dietro i padroni, 
dunque, non c'è solo la for
za dell'Assolombarda e del
la Confindustria ma anche 
ti potere dello Stato, cioè 
una politica. 

Ed è anche questo eh* 
contribuisce a sottolineare 
il valore esemplare di uno 
sciopero che — ogni giorno 
di più — deve impegnare 
non soltanto t metallurgici 
ma l'intera opinione pub
blica democratica, interes
sata in pari modo ad un 
mutamento dei rapporti di 
forza nelle fabbriche deci
sive del paese ed ad una 
svolta nei rapporti tra Io 
Stato e i lavoratori. 
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