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L'augurio per il settantesimo 

di Togliatti e 
I «Tavola rotonda» coi comunisti 

del TIBB a Milano 

II compleanno di Togliatti 

Altri messaggi di 

Pubblichiamo U tesfo 
di altri messagal di au-
onrio peruenuti nella 
giornata'dl ieri al com-
paano Palmiro TopMntti in 
occaslone del . suo 70" 
compleanno. 

P.C spagnolo 
«Ncl {>icrno del tuo settan

tesimo compleanno U ricordia-
1110 con affetto e tl auguriamo 
molti altri anni di vita Dieni di 
attivita come questi. scttanta. Ti 
invio felicitazioni cordiali a 
nome di tutti i nostri compagni. 
Doloreg Ibarruri-. 

P.O. rumeno 
«Caro compagno Togliatti, 

nella ricorrenza del suo set
tantesimo compleanno il Comi
tate centrale del Partito Operaio 
Romeno rivolge a Lei. insigne 
militante della classe operaia 
italiana e del movimento comu-
nista internazionale. un saluto 
fraterr.o e i piu calorosl auguri. 
La lotta incess3nte che ormai 
da quattro decenni Ella condu
ce alia testa del Partito comu-
nista italiano per l'attuaziorie 
dei grandiosi ideali della classe 
operala, per la sua untta di 
azione e per Tunita di tutte le 
forze progressive e democra
t i z e In Italia, a favore deila 
causa della pace e del pro-
gresso socisle. Le ha conqui-
stato la stima e la fiducia delle 
masse lavoratrici italiane. La 
Sua feconda attivita. inscindi-
bilmente legata alia lotta del 
Partito comunista Italiano. e 
altamen'e apprezzata dai tavo-
ratori del nostro Paese. Noi le 
rivolgiamo. caro compagno To
gliatti. i nostri migliori auguri 
di buona salute, di luhga vita 
e di feconda attivita. per il 
trio.nfo della causa del socialt-
smo e della pace, per l'aweni-
re luminoso del popolo italiano. 
— n Comitato Centrale del Par
tito Operaio Rumeno-.. . ; 

P.P.R. mongolo 
« Caro compagno .Togliatti. 

ci congratuliamo cordialmen-
te con vol. provato dirigenle 
del Partito comunista italiano. 
insigne esponente del movi
mento operaio e comunista ita
liano e internazionale. figlio fe-
dele del popolo italiano. nella 
ricorrenza del vostro settante
simo compleanno. La vostra vi
ta straordinaria e la vostra in-
tensa attivita costituiscono un 
esempio luminoso di devozione 
alia causa della classe openia. 
di tutti i lavoratori d'ltalia per 
i loro interessi vitali e il loro 
avvenire. alia causa della lotta 
per il socialismo e il comuni-
smo. Siete sompre stato un ar-
dente combattente per la pace 
e l'amicizia tra i popoli, avete 
denunciato instancabilmente chi 
tenta di spingere l'umanita ne-
gl: orrori e nelle sciagure di 
una nuova guerra. I membri 
del nostro partito e 1 lavoratori 
della Mongolia vi conoscono 
come un marxista-leninista con-
seguente e un internazionalista 
proletario. un combattente in-
ronciliabile contro le correnti 
antimarxiste. Avete dato un 

prezioso contributo alia teoria 
e alia pratica del movimento 
comunista e operaio. II vostro 
talcnto organlzzativo e l'intran-
sigenza verso le manifestazioni 
del revisionismo, del dogmati-
smo e del • settarismo. nanno 
oontribuito alia diffusione delle 
idee del socialismo tra la clas
se operaia italiana e tutti gli 
uomini progressivi dell'Italia. 
alia coesione idenle o organiz-
zativa dei comunisti italiani. Di 
tutto cuore vi auguriamo. caro 
compagno Togliatti. buona sa
lute e molti anni di vita, nuovl 
grandi successi nella vostra no-
bile attivita. nella vostra lotta 
incessante per la causa della 
classe operaia e di tutti i lavo
ratori d'ltalia. per la purezza 
della trionfante dottrina di 
Marx-Lenin, per la pace e l'ami
cizia tra I popoli. per la demo-
crazia e il socialismo. — II C.C. 
del Part to popolare rlvoluzio-
nario mcigolo». 

P.C. brosiliano 
-Caro compagno Togliatti. 

nella ricorrenza del tuo set
tantesimo genetliaco, parteci-
piarno con gloia ai giusti omag-
gi che ti rendono i comunisti 
di tutto il mondo. inviandoti le 
nostre felicitazioni piu calorose 
e t nostri migliori augurt. • 

Conosciamo e ammiriamo la 
tua vita di esemplare combat
tente della causa socialista e il 
valido contributo che stai dando 
alia teoria del proletariate La 
tua lotta contro il fascismo. cosl 
come la tua attivita educativa 
e costruttiva nei confronti del-
I'lnternazionale comunista. me-
ritano il nostro massimo ri-
spetto. Ricordiamo in questo 
momento il contributo da te 
dato nell'ago?to del 1943 alia 
nostra lotta di liberazione na-
zionale nella riunione dei co
munisti dell'America Latina e 
la tua lmportante partecipazio-
ne, a fianco di Giorgio Dimi-
trov. ai lavori dello storico VII 
Congresso della III Internazio
nale. Ma e la tua attivita verso 
i comunisti e il popolo italiano 
in questo dopoguerra che de-
Mderiamo salutare in modo par-
ticolare. La via italiana al so
cialismo e un contributo crea-

Altri messaggi 
Numerosl altri messaggi sono 

pervenuti al Segretario genera
te del PCI da Partiti fratelll del 
mondo capitalista. A nome del 
P.C. tedesco, il compagno Max 
Reimann sottolinea fra l'altro 
la lotta condotta dal PCI., sot 
to la guida di Togliatti. «con 
tro la rinascita del militarismo 
tedesco occidentale e deH"lm"e-
rialiemo. contro il riarmo ato-
mico della Hepubblica Federa-
le Tedesca e la sua politica 
revanscista -. « Vol — prosegue 
Beimann — vi slete anche bat-
tuto conseguentemente per la 
solidarieta con le forze pro
gressive della Repubblica Fe
derate Tedesca e col nostro 
Partito. che e stato messo fuori 
legge per la terza volta nella 
sua storia dai circoli reazio-
nari». 

II compagno A. Fantis. fa-
oente funzione di Segretario 
Generale dell'AKEL (Partito 
progressista del popolo lavora-
tore di Cipro), rileva nel suo 
mes^aggio augurale che Palmi
ro Togliatti - s i e affermato 
come valoroso dirigente non 
soltanto del P.C.I., ma anche 
del movimento comunista In
ternazionale •*. che U nostro 
Partito •< & divenuto dopo la 
seconds guerra mondiale uno 
dei piu grandi Partiti comunisti 
del mondo capitalista - e che 
- il suo contributo alia causa 
della classe operaia internazio
nale e altanrente apprezzato da 
tutti 1 comunisti e 1 democra
tic! »; «La celebrazione del 
settantesimo compleanno del di
rigente del popolo italiano — 
scrive ancora il cor pagno Fan
tis — coincide con le elezioni 
aenerali nel vostro paese. Com-
prendinmo il signiflcato di que. 
ste elezioni nelle attuali condi-
zioni della lotta del pooolo ita
liano per la pace, per relimi-
nazione delle basi nucleari e 
delle basi di missili dal vostro 
paese. per la riforma agraria 
e per uno sviluppo economico 
democratico 

-1 vice segretario ' general.* 
del P.C. del" Cile. c6mpagn"> 
Jose A. Gonzales, ricorda che 
la vita di togliatti e la sua 
combattiva opera come dirigen 
te del movimento comunista hi-

PCIsalutata 
dalla Pravda i 

I Valori e limiti del successo dei metallurgki — Il dibattito coi compagni 
socio/isti e coi cotto/ici 

II quotidiano del PCUS sottolinea il pre-
stigio del dirigente comunista italiano 
alllnterno e sul piano mondiale - Messe 
in risalto le caratteristiche dell'espe-
rienza del Partito comunista italiano 

MOSCA. 26. 
Tutti i quotidiani sovietl-

ci ricordano il 70. complean
no di Togliatti. La Pravda, 
in - particolare. rende un 
omaggio molto caloroso al 
dirigente comunista italiano 
con un lungo articolo reda-

Universita 

tivo che arricchiscp il marxi- ternazionale e come combatten 
smo-leninismo e costituisce uno 
dei *p:u decisivi element! per 
una migliore romprensione dei 
orofondj mutamenti che si ve-
rificano nella realta mondiale 
dopo la disfatta del nazifaaci-
smo e per una maggiore effi-
cienza della lotta per la sal-
vaguardin della pace, contro lo 
scatenamento di una terza guer
ra mondiale 
• Questo e l'attestato del nostro 

apDrezzamento per la tua atti
vita rivoluzionaria. un attestato 
che riflette — ne siamo certi 
— i sentimenti della classe ope
raia. delle grandi mass,* con-
tadine. degli intellettuali e delle 
altre forze patriottiche e demo-
cratiche del nostro paese. in lot. 
ta per la liberazione nazionale 
e per la salvaguardia della 
pace mondiale. 

In nome dei comunisti di 
tutto il Brasile. ti auguriamo. 
caro compagno Togliatti. salute 
e molti anni di vita. 

Fraternamente e affettuosa-
mente, ti abbraccio 

Lulz Carlos Prestes» 
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4000 invilali per la presenfazione a Parigi 
di una pubblicazione d'arte italiana 

L'EdUore Dino FabbrI, a slnlttrm. e Monslenr DIdier F«nret 
della Casa Editrice Hachette 

Una guardia d'onore schie-
rata lungo gli scalom del Palais 
de Chaillot ha salutato col le
va r delle spade i quattromila 
ospiti intervenuti al Iancio 
inauguralc della rivista -Chefs 
d'oeuvre de Tart». versione 
f rancose di - Capolavori nei 
Sccoli -. creata e pubblicata 
in Italia dai Fratelli Fabbri 
Kditori. Alia presenza dell'am-
basciatore italiano in Francta. 
del mmistro delle Informazioni 
francesc Peyrefitte, di Jean 
Cocteau. e di numerosiss;mi 
"rapprescntanti della cultura e 
dell'arte, le Case editrsci asso
ciate Fratelli Fabbn e Hachette 
nanno presentnto ufficialmente 
l'ed:z;oru' francese di qucst'o-
pera enc;cloped:ca sull'arte gia 
In corso di pubblicazione anche 
!n numerosi altri PaeSi stra-
nieri. . : -

Elcganza mondana e arlsto-
crazia intellcttuale si sono date 
la mano nei saloni dello storico 
palasao, addobbati per l'occa-

sione con enormi fasci di flori: 
una schiera di graziosissime 
hostesses in - divisa - azzurra. 
Uicancate di fare omaggio agli 
ospiti del primo numero della 
rivista, e solenni maggiordomi 
in uniforme nera completavano 
la sontuosa cornice del rice. 
vimento. 

Madrine eccezionali della se-
rata la giovane figlia di Picas. 
so. Paloma' e i'ultima nipote 
del grande pittore francese Ce. 
zanne. • . « • _ 
• - Capolavori nel secoli - ha 
cosl avuto un'accoglienza ve-
ramente degm da una citta 
che vanta grande autorita e 
competenza in materia d'arte 
e d; pubblicazloni d'arte e que
sto straordinnrio apporto del-
l'cditona italiana a quella 
francese ha sancito una volta 
di piu. sul piano della. coll a-
borazione culturale, 'i cordial] 
e fruttuosi rapporti tra Italia 
e Francia. 

te antifascista costituiscono « un 
esempio luminoso per i comuni
sti ed i democratici del mondo 
intero •. - n popolo italiano — 
coctinua il massaggio del P.C. 
del Cile — vede in lei uno dei 
suoi miglieri figli e uno spe-
rimentato iiri"ente. Nella men-
te e nel cuore di milioni di 
italiani ri Partito Comunista e 
legato.al nome di Palmiro To-
alistti. E come e grande l'af-
fetto che per lei sente II suo 
popolo. altrettanto grande e 
l'odio che suscita il suo nome 
nelle file dellimperialismo e 
t' 11a reazione. L'attentato di cui 
fu vittima alcuni anni orsono 
mise in luce l'odio della rea
zione e del fascismo verso tut
to quanto e progressivo e avan-
zato, odio che nel caso del
l'Italia si concentr.- 6pecialmen-
te contro di lei e i suoi com
pagni*. . . . . >=.: 
• Fraterni messaggi di augurio 
sono stati inviati anche dal Co
mitato Centrale dfi P.C. fio'.an-
dese. dal vice presidente del 
P.C. di Danixnarca. compagno 
Knud Jespersen. dal'com"agno 
Samuel Ititunis, segretario ge
nerale del P.C. di Israele. dal 
Comitato Nazionale del P.C. del 
Canada. " 

la stampa 
cecoslovacca 

sulPopera 
di Togliatti 

Dal nostro corrispondeBte 
• :• '-••; PRAGA. 26. ; 

Tutta la stampa cecoslovacca 
ha pubblicato oggi con evideu-
za il messaggio ausurale del 
Comitato centrale del - Partito 
cecoslovacco al compagno To
gliatti. fn occasione del suo 
70° compleanno. e note redazio-
nali suIla sua vita 6 sulla sun 
opera 

In particolare. il Rude Prauo 
organo del Partito cecoslovac
co, dedica un ampio articolo 
all'ann: versa rio. eottolineando 
l*importante ruolo che Togliatti 
occupa e ha occupato nel mo
vimento comunista internazio
nale. come -uno dei piu im 
portanti marxlsti dei nostri 
tempi » . • • - • r 

Dopo aver ricordato le gran
di tinee della politica condotta 
durante e dopo fl fascismo dal 
PCI. sotto la direzione di To
gliatti. l'articolo osserva che 
-grazie alia corretta intrrpre-
tazione dei princlpi ' lenlnlsti 
rif>Ua coesistenza paclflca, il 
PCI e diventato la forza poli
tica decisiva in Italia, e ha og
gi permanent!. larghlssiml !«--
garni con le masse popolari. 
che gli permettoro di conse-
guire notevoli viltorie nella lot-
ta per tc ri forme di struttura 
e per lo sviluppo pacifico ver
so il socialismo 

L'articolo conclude con l'au-
gurio di nuovl successi al co
munisti italiani. e di buona-sa
lute e lunga vita al compagno 
Togliatti. per 11 proseguimento 
della sua opera rivoluzionaria 

Le modalitti 
per il 

presalario 
II termine per la presenta-

zione — presso le diverse am-
ministrazioni universitarie — 
delle domande per l'otteni-
mento da parte degli studenti 
aventi diritto al « presalario» 
scade il 31 marzo prossimo. 

Possono usufruire del presa
lario per il corrente anno acca-
demico soltanto coloro che so
no iscritti al primo anno di 
corso. La condizione di merito 
richiesta e che gli studenti 
abbiano superato gli esami di 
maturita o abilitazione (in una 
unica sessione o in due ses-
sioni) senza essere statj riman-
datj in alcuna prova e con una 
votazione ' media di almeno 
sette decimi. oppure con una 
votazione media superiore di 
un ventesimo al voto • medio 
generale attribuito ualla com-
missione di esame. 

Ai fini dMla determinazione 
delle condizioni economiche 
della famiglia dello studente. 
e necessario che gli interessati 
presentino uno « stato di fami
glia » rilasciato dal Comune di 
residenza. nonche un certificato 
dell" Uffirio distrettuale delle 
impostp dirette dal quale risulti 
il reddito familiare comples-
sivo netto accertato at fini del 
I'imposta -complementare- pro
gressiva. • , . • 
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zionale che occupa mezza 
pagina del giornale. Lo scrit-
to c tuttavia qualcosa di piit 
di un ritratto personale, pur 
contenendo espressibni di 
grande stima per Togliatti: 
6 un bilancio estremamente 
positivo e fraterno dt tutta 
l'attivita del PCI. 

Significative sono le ca-
ratteristjche deU'esperienza 
del Partito italianp che ven-
gono messe in risaito nel-
Tarticolo. Fra le prime e le 
piu importanti viene segna-
lata la lotta contro il «si-
nistrismo >. che trovo in Bor-
diga il suo esporente: vin-
ta questa « malattia infanti
le > nelle sue file, il partito • 
italiano seppe sentire l'esi- I 
genza della - « fusione della I 
teoria marxista-leninista con 
Tazione pratica . del - movi- I 
mento operaio >. L'attivita • 
del PCI nella lotta antifa-
scista, nella Resistenza e nel- I 
la ricostruziune democrati- I 
ca dell'Italia, viene poi esa-
minata in questa luce. 
:• Molto apprezzata e 1'azio-

ne unitaria dei comunisti ita
liani: « La difesa conseguen-
te dell'unita d'azione delle 
masse conferisce loro, agli 
occhi dei lavoratori, un'auto-
rita incomparabilmente piii 
alta di quella di qualsiasi al-
tro partito italiano >.: 

Le piu aspre battaglie di 
classe sono state ' condotte 
spesso vittoriosamente " in 
Italia con uno spirito unita-
rio. Anche le speranze dei 
lavoratori per 11 futuro p05-
giano essenzialmente sul raf-
forzamento dell * unit a. In 
questo quadro viene vista 
anche la polemica con i diri-
genti autonomist! del Parti
to socialista. • v • 

MILANO — Una delle decine e decine di manifestazioni a cui hanno dato vita nei mesi scorsi le com-
battive maestranze del Tecnomasio italiano Brown Boveri (TIBB). 
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Oggi da Einaudi 
« Gli dei e gli 

eroi della Grecia » 
Oggi. alle 18.30. alia libreria 

Einaudi • (Via Veneto 56/A) 
verrh presentata Topera - di 
Karl Ker£nyi: • Gli dei e gli 
eroi della Grecia edita dal. Sig-
aiatore. Interverranno Taiitore. 
Enzo Paci e Aleesandijo Bausani. 

' T . * • . . ' -

Le vocalize 
per Pasqua 

e per le elezioni 

•*••<••--••••-'• MILANO. 26 
TIBB di Porta Romana: 1UG0 ope-

rai, 900 tecnici ed impiegati, 1200 
iscritti alia CGIL che ottiene circa 
l'80% dei voti nelle elezioni per la 
C./.. 350 — circa — iscritti in fab-
bricao'nelle sezioni di strada al 
Partito copinnista o alia FGCI, 700 
ore di sciopero negli ultimi due 
anni. E' una delle fabbriche prota-
goniste del grande sciopero dei me . 
talhirgici. I suoi operai hanno par-
tecipato a tutte le fast della lotta, 
sino al «girotondo> in piazza Duo-
mo, alia vigilia della viitoriosa con-
clusione •• A quattro diriaenti delle 
organizzazioni del Partito e del sin-
dacato della fabbrica, i compagni 
Amleto Stendardi. segretario della 
sezione del PCI. Franco Morelli. 
della FGCI, Vinicio Carra della se
zione sindacale della FIOM e An-
gelo Tonani della sezione azienda-
le della FIOM, poniamo in questa 
vigilia elettorale alcune questioni 
relative al significato del « v o t o 
operaio >. — 
- Fcco una sintesi" della discus-
sione. 

U n i l A __ jjna prima questione 
si riferisce agli orientamenti degli 
operai dopo lo sciopero vittorioso, 
con particolare riferimento alle 
caratteristiche dello sciopero stes-
so, ai suoi contenuti rinnovatori e 
al nuovo tipo di unita. creatasi ad. 

. ogni livello nelle varie fasi della 
lotta. Che si dice dello sciopero? In 
che modo si pensa di difendere e 
di portare avanti le conquiste strap. 
pate e di salvaguardare ed allargare 
Vunita conquistata? 

'-' Si affronta poi una que- g 
stione di principio. La Di- I 
^hiarazione di Mosca affer- -
ma che ogni partito fissa le I 
Droprie prospettive " rlvolu- I 
donarie in base alle concre
tes condizioni storiche e so- • 
ciali del proprio paese. E ' • 
quanto, appunto, fanno i co- Tftu.mii 

*• * - — - - - •• vtnto, non e perd veto che abbtamo timo — dice la Pravda — e • 
il socialismo. Ma senza rin- I 
viare le cose sino alia vitto-
ria del socialismo, il PCI mo. I 
bilita di giorno in giorno lo I 
spirito combattivo delle mas
se per difendere i loro inte- • 
ressi essenziali, migliorarne I 
il livello di vita, proteggere r 

ed estendere i diritti demo- • 
cratici e le liberty popolari. I 
I comunisti italiani indicano 
alle masse gli stretti legami • 
che intercorrono ' fra lotta I 
per la democrazia e lotta per 
il socialismo, lotta per il so- • 
eialismo nel proprio paese e 
successi del sistema sociali
sta mondiale*. •, •'-- .-"•,» 

L'articolo della Ptavda ri-
Le vacanze di Pasqua per corda anche il prestigio in 

I 
gli alunni delle scuole comin 
ceranno giovedi undici aprile 
e termineranno il quindici. Do
po quattordici giorni. esatta-
mente giovedi venticinque. le 
scuole si chiuderanno nuova-
mente per permettere la istal-
lazione dei seggi elettorali e, 
succeasivamente. lc operazioni 
di voto. Le lezioni riprenderan-
no il due maggio. 

ternazionale di Togliatti, la I 
lotta dei comunisti italiani • 
per la pace e la coesistenza, 
comprensibile e cara al po- I 
polo, di cui riflette le aspi- • 
razioni e i sentimenti, e per ' 
valorizzare' inflne la difesa I 
dell'unita del movimento in- • 
ternazior.3le cui e impegnato 
il PCI. 

parfifi operai che, certamente, non 
possono tacere, riniinciare alia loro 
funzione, e proprio quando la clas
se operaia e durattiente impegnata. 
A questa campagna noi abbiamo 
risposto invitando tutte le forze 
politiche a schierarsi coi metallur-
gici apertamente, totalmente. cost 

• come aocva fatto sin dal primo 
giorno il PCI. Abbiamo poi denun
ciato il tentativo — che e'e stato 
e che ancora. in parte, e'e — dt 
colptre I'autonomia del sindacato, 
di « strumentalizzare > davvero la 
lotta ma in tutt'altro senso. Non e 
strano che coloro stessi che durante 
lo sciopero non twlevano si dices-
sero alcune cose nei confronti del 
govemo di centrn-sinistra. ora pre-
sentano la vittoria operaia quasi 
come una vittoria del «centro-si-
nistra *? 

Un balzo a sinistra 

UNITA _ L>ha fatto Nenni alia 
•' televisione, quando accennando agli 

aumenti dei salar'i e alle altre con
quiste ottenute in questi ultimi 
tempi, non ha quasi accennato alle 
lotte che ci sono state, dando il 
merito dei successi piii che ai lavo
ratori... a Fanfani. Ma, per tornare 

nil tema centrale. il legame, fra la 
• vittoriosa lotta sindacale e il voto 

politico del prossimo 28 aprile, va 
cercato, come proponeva Stendardi. 
nella necessita di salvaguardare e 
portare avanti la vittoria «pofiti-

• ca >, « democratica » ottenuta dai 
metallurgies.. 

STENDARDI _ n pr0blema e qui 
., Durante lo sciopero dicevamo: < / 

metallurgist lottano per tutti >, « II 
sindacato nella fabbrica significa 
effettivo allargamento della demo
crazia *... E per questo abbiamo 

„- invitato tutte le forze democrati
ze a lottare con noi. Con la vitto-

,ria abbiamo aperto una breccia 
nella quale devono adesso passare 
tutte le categoric Ma e suffic'tente 
difendere ; sul ferreno sindacale 
conquiste * politiche > di questo 

.' peso? lo credo che si debba porre 
: la ' questione in questi termini: e 
.pensabile il mantenimento o Vavan-
' zata del sindacato nelle fabbriche 

mentre il Paese va a destra? E doe, 
in altri termini, non e vero che solo 
nell'ambito di un ulteriore balzo a 

' ; s tnis t ra della vita politica italiana 
vossiamn salvnre la stessa vittoria 
dei metallurgist? 

U n l l A — Quali sono i temi del • 
dibattito elettorale in fabbrica, che 
fanno gli altri? • . 

V«r« Afcgetti 

Norme per gli 
scrufatori ed i 
roppresentanti 

Gli tcrutctorl vengono nominati a norma di legge. 
La nomina degli scrutator!, da parte delle Commis
sion! elettorali comunali, comlncia lunedl 8 aprile e 
termlna giovedi 18 aprile. 

Saba to 13 aprile scade il termine per la designs-
zione del rappresentanti di lists e di eandidsto. I no-
minativi - del rsppresentsnti di lists e di eandidsto 
devono essere presentsti alia cancelleria della Pre-
tura. •» 

Tutte le organizzazioni di partito sono responsabili, 
nei limiti delle rispettive glurisdizioni, del norrnsle 
ademplmento degli atti rslativl agli scrutstorl, al rap
presentanti di lists e di eandidsto. 

• Tutte le organizzazioni hanno II compito di prepa
re re gli scrutstorl e i rappresentanti di lists e di ean
didsto slle loro moltepliei e importanti funzioni. Da 
molts parti si sellecita I'invlo dsll'opuseolo con le 
•IstruzionU. L'opuseolo sara pronto tra qualche giorno. 
Per facilitare le operazioni dl sptdizions, si pregsno 
tutte le federszioni provincial! dl eomunicars Imme-
distamsnts all'ufficio elettorsle del partito II numero 
dells sezioni (seggi) eslstenti nel rispettive territorlo. 

finito. II contratto, in tutti i suoi 
particolari, non e ancora stato fir-
mato ele- ultime notizie parlano 
di. tentativi delta Confindustria di 
€ rosicchiare» in sede di stesura 
definitiva alcune parti delVaccordo 
di massima gid raggiunto. Anche 
per questo I'unitd fra tutti i lavora
tori e tutti i sindacati che abbiamo 
raggiunto durante la lotta non e 
roba da mettere via con la nafta-
Una... E questo vale anche per la '. 
situazione in azienda: la C.I., ha gia 
inviato una lettera alia direzione 
sulla base dei vari punti del nuovo 
contratto. per chiedere soprattutto 
la discussione sul premio di produ-
zione, sull'orario di lavoro e sul di
ritti sindacali. Non ci hanno ancora 
risposto. La questione piu urgente 
e questa: il nuovo contratto dice . 
che spetta al sindacato contrattare 
queste cose dentro alia fabbrica ma,. 
per esercitare • questo diritto, ab
biamo bisogno di sezioni sindacali 
di fabbrica efficienti. Per garantire '. CARRA » u' . . 
la vittoria dobbiamo dunque. ades- w m , w l — Beh qui la cosaf mol-
so, costruire un forte sindacato. to complessa Abbiamo molti ope

rai assuntt da poco, per esempio, 
vengono da San Colombano, dal 
Bcrgamasco, dal Cremonese Ven
gono da paesi che certamente nun 
sono di sinistra e alVlnizio e diffi
cile parlare con loro. Ma poi si in— 
comincia a discutere: il caro vita, 
la fabbrica, Vaffitto di casa... 

Contenuti democratici 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I nome deiranronomt/i del sindacato, sua junzwnc at atnoente operaro.' . • . . . „ _i; » j . ; l l l A / ! • • » « • 

si voleva mettere la muscruola ai Ora al TIBB posslamo dire questo: a CUra Ql A Q r i i n o V>uerr« 

STENDARDI _ E- ver0t ma it pro_ 
olema va visto in modo ancora piii 
ampio. Durante lo sciope'ro noi. 
come comunisti del TIBB. abbiamo 
sostenuto in riunioni di Partito che 
il oroblema del diritto del sindacato 
di entrare in fabbrica era un pro-
blema della democrazia italiana. 
Non solo, dunque, un obiettivo dei 
metallurgies I fatti ci hanno dato 
ragione: la- resi3tenza < politico » 
della Confindustria. Vampiezza del
le forze. non solo sindacali ma an
che politiche — i par t i t i . plj stu
denti, gli intellettuali — che si sono 
mosse con noi . non per ripetere le 
< vecchie » manifestazioni di solida
rieta, ma per oiienere un effettivo 
€ allargamento della democrazia > 
in Italia con Vingresso dei sindacati 
nelle fabbriche. Su queste cose ab
biamo discusso ampiamente anche 
nei reparti perche, per esempio, t" 
sociallsti non erano sempre d'accor- • 
do eon noi r,el valutare ali obiettiri 
€ polttici • dello sciopero. Ci sono . 
stati anche dei curiosi corsivi del-
I 'Avanti! contro i comunisti del 
TIBB nccusatk di « strumentalizza
re* la lotta ' sindacale. Cosl, in 
nome delVautonomia del sindacato, 
si voleva mettere la museruola ai 

MDRELLI _ Vn indizio interessati-
le viene dalla «Scuola-fabbrica > 
diretta prevalentemente da inse-
gnanti dc. In genere tutti i ragazzi 
escono dalla scuola aziendale dopo 
due anni di corso con la • tessera 
della CISL. Ma un anno dopo sono 
quasi tutti — to posso fare qui die-
ci, quindici nomi — tesserati della 
CGIL e spesso anche della FGCI. 
Lo stesso succede per quelli che 
vengono dal Veneto, dal - Mezzo-
giorno... 

TARRA 
u n n n n _ Basfa pensare ai rusul-
lati delle Commission'! interne, dove 
abbiamo Yft0% dei voti e i comuni
sti sempre ai primi posti. Piii indi-
cativa ancora Veleztone per *la 
* Cassa Assister.za Lavoratori » per-
che qui il veto non e alia llsta ma 
nll'iiftmo. U primo candldato, co
munista. ha avuto 1034 ootl... 

mUKcLLI _ n punfo di partenza 
e questo: il comunista. in fabbrica, 
chi e, cosa fc, come adempie alia • 
sua funzione di dirigente operaio? 
Ora al TIBB possiamo dire questo: 

I comunisti sono effettivamente in 
testa, alle lotte. Quand oci sono 
sewperi, agitazioni/ e'e sempre il 
* pellegrinaggio >, in ogni reparto, 
di tutti gli operai verso i comuni
sti. E talvolta ti chiedono le cose 
piii strane. Ieri viene da me uno 
col quale non avevo mai parlato. 
Pareva inferocito < Se voi della 
Commissione interna e dei sindaca
ti non fate qualcosa*, dice... E ur-
lava. Allora chiedo cos'e successo, 
cos'e tutto questo baccano, e vengo 

, a sapere che quello aveva appena 
pagato Vaffitto di casa. Ecco. in 
fabbrica adesso si parla di questo 
e del costo della vita che si < man-

• gia >. gli aumenti. Ecco i pro-
blemi che non si possono affrontare 
in fabbrica, ma a livello politico. 

TONANI _ L'importanza e il li-
. mite della vittoria sindacale. Que

sto bisogna mettere in chiaro. II 
fatto che la tua stessa vittoria e 
messa in pericolo da quello che sta 
succedendo adesso, il ritorno of-
fensivo di Scelba. la DC che si 
spinge a destra... Tutto questo por
ta a discutere, vengono da noi gli 
stessi democristiani, • quelli che 
hanno fatto lo sciopero uniti con 
noi... Per questo, a mio parere. la 
questione del * voto operaio » dob
biamo legarla oltre che alia lotta 
sindacale. alia difesa dello sciopero 
inttorioso, anche ad altre questioni: 
VINAM, dove e'e tutto da rivedere, 
il costo della vita, che esige una 
diversa politica della distribuzione, 
la casa... 

CARRA _ pagare 350.000 lire al-
Vanno per Vaffitto vuol dire pagare 
mezzo salario Noi spendiamo 700 
lire al mese di IN A Casa. Qaanti 
miliardi in tutta Italia? Che cosa si 
e fatto con questi soldi? Sono que
stioni che non possono essere risol-
te soltanto con la lotta sindacale. 
Dobbiamo far capire a tutti che 
hisogna votare per un Parlamento 
nel quale la maggioranza sia per 
Vesproprio delle aree... 

U l l l l A — L o spostamento a de
stra della DC non pud non colptre 
i lavoratori della CISL, delle ACLl 
che hanno contribuito alia vittoria 
sindacale. E' avviato con essi un 
discorso su questi temi? Si avverte 
il disagio degli operai dc? 

Un voto comunista 

STENDARDI _ QUI bisogna fare 
una netta distinzione. In fabbrica, 
alia direzione, nella scuola azienda
le, e'e ancora il vecchio gruppo di
rigente delta DC e della CISL. 
quello •• « arrabbiato », anticomuni-
sta « vecchio stile *. C'e uno che 
ripete ancora tali e quali gli slogans 
antjeomunisfi di died anni fa. Dice 
che i russi non sanno andare in bt-
dcletta... E poi d sono i giovani, 
c'e la * nuova » CISL e questo non 
possiamo dimenticarlo perche e con 
questa « nuova CISL > che abbiamo 
fatto Vunita e lo sciopero. Questi 
giovani vogliono discutere. Chiedo
no dibattiti polttici, tdeoloatri. So
no questi i « colpiti » dall'involuzio-
ne delta DC.. Come • voteranno? 
L'unica cosa cert a e che essi pon-
gono, anche oggi, Vesigcnza dei-
Vunitd sindacale, del sindacato uni-
co. Riusciranno a non lasciarsi 
€ strumentalizzare » da Moro e da 
Scelba che contano di essere * co-
perti» a sinistra dal PSI ma anche 
dalla base operaia della CISL? Lo 
stesso problema va posto per il 
PSI. La « rinolra » della base ope
raia contro i cedimenti di Nenni e 
cvidente. C'e un problema imme-
diato, elettorale e noi adesso fac-
ciamo di tutto per far capire che 
il voto operaio deve essere nagl un 
voto comunista Ma il prnblemn va 
al di la delle elezioni. Per questo 
il Partito e la FGCI prendono inl-
ziative per assicurare che il dibnf-
fifo coTjttnui *nf orandi fem? della 
costruzione dello Statn democratico 
e della prospettira sncinlista 
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