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•KU' û -̂ v *y\ 
• J ••' * 

' :~w"" ''"'•'•,•' '. *-'.:•*•.••'• anno 
:.t-

Quotidiano / Sped, obb postolo / Lite 40 

U. /Wasfroianni::«Percfce 

sono candidat6 del PCI» 
A pagina 3 

Anno XL / N. 102 / Sabaffo 13 aprlie 1963 

• ) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I 
I 

I 
, di risposte 
agli elettori \ 

A pagg. 7 e 8 

Una macchina 
• ' • * ••. -

si 
Nuoyi segrii di involuzione del goverho . •• i 1 • T 

D . < ; . » . . M I » " . • ; . . , • , ' , ; : ' , . !'•>•• v ; . . ' . • • - • '•.;.•. .*••, .• . . ' t i n " ' i 

RAMMATICI squarci sulla « condizione operaia » 
sollevano bgni giorno il posticcio velario rosa che i 
piazzisti del neocapitalismo stendono sulla realta. «-

Sono i fatti che parlano: le bambine sfruttate' 
come operaie, le tradotte bloccate per protesta dalle; 
migliaia di operai che fanno la spola fra citta e pro
vincial gli edili che muoiono nei cantieri, i giovani 
assunti soltanto con la raccomandazione dei parroci, 
i calzaturieri avvelenati dal benzolo, gli scioperanti 
multati i l legalmente. i milioni di ore straordinarie, 
gli stenti dei pensionati, gli operai che passano a mez- '; 
zo soldo, quando cadono ammalati o si infortunano, il j 
carovita che falcidia i salari mentre il governo li vuol ; 
bloccare con la <« pausa »> e i suoi programmatori vo- ' 
gliono incatenarli alia produttivita. Sono i lavoratori 
tubercolotici percossi dai poliziotti a Roma perche ri- , 
vendicavano sussidi meno miseri, quelli processati a j 
Siracusa perche lottavano contro il monopolio, quelli 
arrestati a Niscemi perche chiedevano acqua. 
: LMmpressionante svenimento da surmenage delle 

operaie della SIT-Siemens e un altro caso, che svela : 
cosa ci sia dietro i grattacieli della <« capitale indu- ? 
striale ». Non e che un guizzo di verita apparso sulla '• 
scena del capitalismo moderno. Altro, piu silenzioso •, 
e inafferrabile e infatti il contenuto delle odierne; 
forme di sfruttamento operaio, che si intrecciano con ' 
quelle piu arcaiche, anch'esse alia ribalta soltanto 
nelle forme piu note o clamorose. 
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Inter vista sul caos sanitario 

Longo: media 
e mutuati uniti 
per la riforma 

-) mama 

ELLA GRANDE FABBRICA, le leggi del capitale 
e del profitto sono inesorabili. Nell'azienda pubblica \ 
come la Siemens o privata come la FIAT (dove l'ope- \ 
raio addetto alle • infernali « giostre » invecchia in \ 
3-4 anni) e la Olivetti (dove le operaie del montaggio 
son tenute sotto controllo dal neurologo),' la razio-
nalizzazione ha reso l'uomo una macchina. La scienza ; 
e stata usata dai padroni per automatizzare al mas-: 
simo l'operaio, poiche automatizzare il macchinario ? 
richiede altissimi investimenti, a danno del profitto. 
Nella capitale del « miracolo >>, mentre la Fiera cam-
pionaria si apre all'insegna dell'automazione, la mac-; 
china-uomo vien spremuta fino alio svenimento di 
giovani operaie. - - > ; ,..-._,-.-.-_; .':V-:k;.'.,,.l-U-''. 
--~ E' il dannato « periodo bastardo »-degli economi-

sti, che il capitalismo proluriga perche incapace di', 
fronteggiare i l c o s t o e la portata sociale derivante • 
dal passaggio dalla meccanizzazione all'automatizza-
2ione. Sorgono in questo periodo gli amorevoli cu-
stodi della « personalita »> del lavoratore, che appli-
cano cataplasmi su lavoratori resi robot; spuntano i 
devoti cultori dell'<« uomo »>, che psicanalizzano l'ope
raio usato come meccanismo; pullulano gli « inge -
gneri delle anime», che confessano chi non rende 
secondo f calcoli degli analisti. : E e'e J anche chi 
— a volte in buona fede — si strappa i capelli sulla 
alienazione operaia, attribuendola al monstrum della 
tecnica,-per scagionare il vero mostro sociale che ne 
e unica, causa. Infine, i sociologi. Gente che cancella 
l e classi esaminando patologicamente i conflitti che 
ne derivano, e che propone svariate migliorie alia 
attuale societa, per non cambiarla. : 

O OCIOLOGIA, alienazione, pseudo-umanesimo del 
neo-capitalismo, sono usati per coprire gli sveni-
menti alia Siemens, per, convincere gli operai che 
l'atomizzazione del lavoro ha atomizzato anche la 
loro classe, per dire alPuomo-macchina che come 
uomo vale di piu ma come macchina di meno. (Esem-
pio, le qualifiche basate sulla job analysis). Invece 
l'operaio s4 che vale di piu — perche se si ferma 
l'awitabulloni s'arresta tutta la fabbrica.— e vuol 
contare di piu.' La sua ribellione contro le conse-
guenze del moderno sfruttamento capitalistic© sfocia 
inevitabilmente in una richiesta di poteri e in una 
prospettiva di trasformazione radicale di questa so
cieta, in cui egli non riconosce la propria misura. f. 

La fortissima spinta che proprio a Milano e altro-
v e e venuta per i poteri contrattuali dimostra che 
l'operaio ha individuato nel potere padronale, nella 
pianificazione dello sfruttamento, la causa dei ritmi 
estenuanti, dei <- tempi stretti», degli orari lunghi, 
degli organici scarsi, e di tutto il resto. ; 

•Percio l'operaio rivendica il Sindacato nella fab
brica, e con preventive ed efficaci potesta d'inter-
vento, al contrario di quanto accade alia Siemens. 
Percio l'operaio pone la richiesta del potere poli
tico accanto a quella del potere sindacale, onde con-
trastare e battere la politica del capitalismo inteso 
non soltanto come padrone e padronato, ma come 
ceto e classe. Quando scioperano, gli operai sanno che 
senza il loro lavoro non si crea nulla. E votando, sap-
piano che senza il loro voto per il PCI — il voto piu 
anticapitalistico — nulla cambiera. Le promesse so-
ciologiche, umanistiche o tecnocratiche di chi acca-
rezza la macchina-uomo sono pagate dal capitale.' 
U n maggior potere si conquista. . • 

Ari$ Accornero 
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SUPERSFRUnAMENTO 
alia « Siemens » 

Gli infernali riimi 
alia catena di montaggio 

Le proposte 
del PCI 

L'agitazione dei medici 
continua. •; Ieri il ministro 
Bertinelli ha diffuso un co-
municato contenente alcune 
contro offerte ma senza con-
vocare le parti per una trat-
tativa. malgrado cio sia sta-
to sollecitato dai' sindacavi. 
Abbiam0 chiesto al compa-
gno • on. Luigi I^ongo quale 
sia il parere del Partito co-
munista ; sull'attuale agita-
zione dei medici e, piu in ge
nerate, sulla politica sanita
ria italiana. Il rcompagno 
Longo, nella sua qualita di 
vice segretario generale del 
PCI, - ha sempre mostrato 
quale sia l'importanza che i 
comunisti -' attribuiscono ai 
problem] della sanita pub
blica. Infatti egli e interve-
nuto alia Camera'" sul bir* 
lancio del ministero della 
Sanita ed ha tratto le con-
clusioni > del Convegno per 
la riforma sanitaria, indet-
to dal PCI al Teatro Eliseo. 
Alia . nostra richiesta, il 
compagno Longo c\ ha cost 
risposto. ,... 

— Proprio al " Convegno 
dell'Eliseo — ha iniziato il 
compagno Longo — abbuimo 
indicato la aravita della cri-
si che attraversano le strut-
ture sanitarie del paese e la 
esigenza di una rtforrna ge
nerale. che consiste nel pas
saggio ' dalla • previdema ad 
un sistema di sicurezza • so
ciale. - Gia allora abbiamo 
rilevato che oggi "protesta-
no i mutuati, per '• Vinsuffi-
ciema dell'assistenza che ri-
cevono, per Velevatezza dei 
contributi, dei prezz\ e del 
le rette che pagano; : ma 
protestan0 anche le catego-
rie sanitarie, che pretendo-
no dalle mutue, daglx ospe-
dali e dal governo possibi-
lita < di ' interventi a livello 
scientifico, retribuzioni piu 
adequate e una camera 
equ'a; che pretendoho, cioe; 
un diverso indirizzo di tut
ta " Vassistenza mutualistica 
e ospedaliera". Le prqtesle 
dei lavoratori e dei medici 
sono cresciute ora di*ihten-
sitd. toccano punte dram-
matiche e denunciano in tut. 
la la loro graaitd le colpe di 
un • governo c P»" an,cora, 
dei parliti e delle classi do-. 
minanti che < hanno portato 
all'attuale caos sanitario per 
aver respinto - o insabbiatn 
le proposte di riforma avan-
zate dalla CGIL e dal _no-
stro Partito. I responsabili 
di questa • situazione nulla 
hanno lempestivamente fat-
to per venire incontro alle 
piu urgenti esigenze e pren 
dere in ' consideranone le 
richieste dei medici che so
no all'origine _ delVattuale 
agitazione. <-- r . -^.. -

— Pensi quindi che le ri
chieste dej medici debbano 
essere soddisfatte? 

— Un aumento dei com-
pensi, fermi da molti anni, 
e indubbiamente necesmrio. 
Noi pensiamo che si possa 
e si debba trattare sulla mi
sura degli aumenti, e ci au-
guriamo che questo si • fac-
cin e sia raggiunto un equo 
accordo. Ma t soli aumenti 
tariffari non servirebbcro 
ne a dare ai medici pin di-
gnita professionale, ne ad 
assicurare una migliore as
sist enza. E' quindi indispen
sable che si giunga ad uni-
ficare le prestazioni sani
tarie e le norme, portandole 
al livello della medicina mo~ 
derna e facendo in modo che 
nel piu breve tempo ne pos-
sano godere tutti t ctrrmft-
ni, in ugual misura, a qual-
siasi mulua essi apparten-
gano. Noi crediamo che gli 

(Segue in ultima pagina) 

(A pagina 10 le notizie 
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Il sommergibile affondato 

Gravissime notizie da Madrid 
. 1 1 • 

a 
VerdeGrimdu? 

Il sommergibile americano • Thresher - era. o.no, in cond'U 
zioni'di salpare? Gli uffieiaH interrogati cfalla-commissione 
d'inchiesta hanno risposto di si, ma la'.mofllie di un macchi-

'nista peri to nel disastro ha detto che. domenica scorsa il 
marito le confidd di essere « spaventato 'a morte » e defini 

Jit sommergibile « una bara.-. Altro inierrogativo ihquiefante: 
il reattore atomico resistera alia tremenda pressloneo ce
de ra contaminahdo i'Oceano? Nella,-telefoto ANSA: due 
membri dell'equipaggjo del bafiscafo - • Trieste »' lavorano 
alio scarico del carburante per pote'r far trasportare il 

mezzo navale sulla costa est degli Stati Uniti .. 
. .(A pagina 13 i iervizi) 

Congedati a morzo 

pensione 
18.000 statali 
Una manifestazione di un 

foltissimo gruppo di anzimi 
lavoratori, ex dipendenii 
dello Stato, si e svolta ieri 
maltina a Roma davanti agli 
uffici delle -Poste di piazza 
Dante. Si tratta di una par
te di quei 18.000 statali che 
alia fine del' marzo scorso. 
furbno dimessi prima che 
fosse attuato \\ congloba-
mento con grave; danno agli 
effetti del calcolo della pen
sione. Quest! lavoratori era-
no stati avvertiti di presen-
tarsi il 12 aprile per riscuo-
tere il primo assegno di pen
sione: ieri mattina si sono 
invece sentiti dire che-i con-
ti non erano pronti, che il 
ministro era fuori Roma e 
quindi non aveva firmato le 

pratiche relative e che non 
si sa quando tutto cio po-
tra essere portato a termine. 
- « Perche, allora —- hanno 
protestato i pensionati — ci 
avete mandati • via da un 
momento all'altro, causan-
doci oltretutto un grave 
danno • ecpnomico?->. La ri-
sposta dovrebbe darla il go
verno. Cid che com un que 6 
ina'mmissibile e la mancaia 
corresponsione della pen
sione a lavoratori che — si 
badK bene —. sono stati pri-
vati dello stipendio. Si trat
ta dunque di porre fine su 
bito ad una,situazione. come 
quella che abbiamo npbrta-
tc.corrispondendo immedia-
tamehte quanto e dovuto a 
quest! anziani lavoratori.' 

Rinviata la pre-
sentazione del 
rapporto della 
CPE e respinte 
le • sollecitazioni 
della CGIL per 
un dibattito - Di-
chiarazione \ di 
Novella ~ La DC 
sconfessa la leg* 
ge suite aree e il 
_ ministro Sidlo; I 

Ieri la DC e il governo han
no compiuto due gravi passi 
indietro, in materia" di prp-
grammazione e di leggi sulle 
aree fabbricabili. II primo & 
6 avuto~nel corso della riunio-
ne della commissione per la 
programmazione, che ha visto 
rinviare la presentazione della 
relazione del governo che La 
Malfa aveya gia annunciato 
II secondo passo indietro si e 
avuto con la pubblicazione di 
due veline dell'agenzia Italia, 
con le quali, in occasione di 
furibondi attacchi mossi dalla 
destra economica e dal Mes-
saggero alia «legge Sullo» 
sull'urbanistica, la.DC e il go
verno Fanfani dissociano le 
proprie responsabilita da quel
le della legge, gettando a mare 
personalmente lo stesso mini
stro Sullo. •": " 'v..-'-

Si e riunita ieri in sessione 
plenaria al ministero del Bi-
lancio la Commissione nazior 
nale per la programmazione 
economica. Si riteneva che la 
commissione fosse chiamata a 
discutere sul merito dei dis-
sensi verificatisi sul rapporto 
Saraceno nella riunione della 
commissione degli esperti roar-
tedl scorso 9 aprile. Quel rap
porto, come si ricordera, ave
va ottenuto il sostanziale con 
senso degli esperti che espri 
mono il punto di vista padro
nale, ed. era stato criticato o 
respinto dagli esperti delle or-
ganizzazioni sindacali, che ave-
vanb indicato in un documen-
to alternativo dei prof. Pua e 
Sylos Labini la base di una 
discussione suscettibile di po
sit ivi sviluppl. 

II dibattito non e'e stato 
nonostante le nuove sollecita
zioni della CGIL espresse dal-
Von. Novella,. L'impegno, di 
presentare prima delle eleziO: 
ni un rapporto che indicasse 
le linee della programmazio
ne non ha quindi potuto' esse
re mantenuto. n prof. Sarace
no e stato invitato a redigere 
un nuovo documento che ten-

(Segue in ultima pagina) 

Un secondo 

sofflmergibile 

« Polaris » nel 

Med i femneo 
', PARIGL 12 

' II comando ' supremo della 
NATO ha annunciato oggi che 
un secondo somrhergibile' nu-
cleare dotato di -Polaris- e 
stato trasferito nel Mediterra-
neo Come ' * noto. la prima 
units si trova in queste acque 
dalla fined! marzo. 

Frattanto. smentendo il co-
municato .'del comando NATO 
dell * Europa meridionale se
condo col . i sommergibili nu-
cleari che si trovano nel Me-
diterraneo sarebbero rimasti 
continuamente in immerslone. 
il governo turco ba annunciato 
oggi. che a parti re da dome
nica un sottomarino • Polaris -
effettuera una • visita di due 
giorni a Smirne La notizia 
pone fine al tentativo del go
verno - italiano di far credere 
che I • sommergibili nucleari 
non . attraccheranno, nei porti 
italiani. 

Dolores e Carmen .Grimau, le figfie ;d011'erDJicp antifascista spaguolo che 11 governo 
franchista vuo.le.assassinage.; Lerdue'bambine hanno 10 e 9 annL La fotografia ci e 
stata fattavperyeh|?e.; dalla'. mogUe, di Grimau, la quale invoca la solidarieta di tutto 
il mondo civilerper strappare il marito alia morte: Di suo pugno e la scritta che si 
legge sulla fotografia: «Queste sono le mie figlie Dolores e Carmen». Nella foto 
piccola, il compagno Grimau. >. ; , 

IL MINISTRO PiCCIONI, r e d u c e da Pa rial, 
ha dlchlarato: 

• NEL CONSIGLIO ATLANTICO ABBIAMO 
. FATTO . ON BUON LAVORO >. 

Questo « bnon' lavoro » e la proposta d i : 

con 
bombe atomiche 

aerei italiani 
e degli altri paesi atlantici europei, come primo 
nueleo 'delta forza multilaterale o multinazionale 
atomica - vbluta dagli Stati Uniti e caldeggiata dai 
general! tedesehL , '. 

IL G O V E R N O F A N F A N I 
Ha dctti SI ai sdwiicrfj^ a<t«ici; che 
gia MtigaM ad Meiferraaea. 

; Ha de«t SI ale a a t i i saperficie can 
anri iltaucae, e le aa gii attrenate 

Ora fee SI agli aerei attuki: ne gfi 
; aaiericaw, ae g| iaglesi, ne i tedeschi ae 

larta aeaa H adahtra Pkciaai aaaaasawt-
lileewsla 

I 

IL GOVERNO FANFANI prende queste deci. 
sioni clandestinamente e abusando dei suoi po-' 
ten; percna ha i giorni contati. 

LA D.C. le giustifiea Innome dell'- equilibrio 
del terrore-, ignorando le indicazioni del Pon. 
tefice contro questa eieca teorla. 

I SUOI ALLEATl e sostenitorl le minimix-
zano (« la montagna ha partorito il topolino », 
ha seritto l'Avanti! circa le bombe H sugli -
aerei) o le presentano come anti-golliste e an-
ti-tedesche: mentre sono II ffrutto di un generate I 

I RIARM0 ATOMICO ATLANTICO | 
I >. C i a n solo modo per soltrarre •. ritalia a 

qaeala spirale e alle »oe micidiali consegnenxe 
militari e finanziarie: 

I 

Togliere voti oik D.C 
Rafforzare il PCI 

perche non ci sia ntl nuovo Foriamento 
ana maggioranzo dispotta a svbiro U 
docisioni clandestine e i fatti compiuti 

. che stanno mafurando. ; 
L ^ «^B ^ ^ ^ B M B '^—• • • • • «-M> ^ ^ ^ B - • • • • MM* * 

r ; . M A D R I D , 12. 
Vna.igravissima ^notizia e , 

riuscita a filtrare% attraverso 
le-maglie delta cehsiira. fran
chista: si vuol assassinare il • 
compagno Grimau j Nei primi 
giorni della • prossima setti-
mana,-se von addirittura lu~ 
nedi di Pasqua, Veroico com-
battente antifascista arresta-
to'H7 novembre del 1962 per 
avtr diretto i famosi sciope-
n dell'estate scorsa e succes-
sivamente barbaramente tor-
turato nelle segrete della po-
lizia politica di Madrid, ver-
rebbe processato e condanna-
to a morte. Istruzioni in que
sto sens6_sarebbero state im-
partite ai componehti del 
Consiglio di guerra di Ma
drid dinanzi al quale Grimau 
viene chiamato a comparire. : 
.. Uimputazione e mostruosa: 

si rimprovera, infatti, al com-
pagno Grimau non soltanto 
la sua attibitd durante gli 
scioperi (prevista come reato 
di « ribellione mflttare *), ma 
anche la sua lotta durante la 
guerra ctrite. In alrre parole. 
Grimau 'viene processato e 
condannato per fatti che ri-
salgono a oltre 24 anni fa e 
cio nonostante le tante de-
clamate • dichiarazioni . di 
Franco sulta. presunta *pa-. 
cificazione * attuata dal re
gime. '-

Il crimine che i franehistt 
si apprestano a consumare c 
cost aberrance che 'la deci-
sione presa dalle autorita 
franchiste ha provocato dis-
sensi persino in seno. al go
verno di Franco. Una •parte 
deiministritemeinfatii che 
una condanna a morte di Gri
mau possa danneggiare la 
Spagna nella-sua politica ten-
dente ad oitenere Vammis-
sione del paese nella NATO 
e nel MEC e smascherare la 
campagna condotta in qnesti 
mesi da Madrid per fare cre
dere ad una € svolta demo-
cratica* del regime. 

Le drammat'iche' vicende 
del compagno Grimau Mono 
note. Arrestato a Madrid, il 
7 novembre scorso viene tra
sferito alia Direccfon Gene
ral de Seguridad e affidato 
alia famigerata Brigada po
litico social del colonnello 
Egmar. Come avevano fatto 
prima di lui' dltri valorosi 
conipagni caduti nelle mani 
dei franchisti come Simon 
Sanchez Montero e Ramon 
Ormazabal. il compagno Gri
mau firmdva una dichfora» 
zione nella quale rivendicaim 
I'onore di essere membra del 
CC del PC spagnolo e si as-

(Segue in ultima pagine) 
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