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Concluso da > Longo' 

il dibattito a Padova . . i 

il potere 
monopoli 

Dal nostro inviato 
PADOVA, 7. 

« Quando noi '• affermiamo 
che & possibile e necessario 
eliminare il potere dei mo
nopoli pur permanendo un 
regime di tipo capitalistico, 
non .. intendiamo approdare 
ad una nuova fase di stabi
lity del capitalismo, bens) 

: realizzare un momento della 
lotta, dell'avanzata verso il 
socialismo; e proprio perche 
il peso, lo strapotere dei mo
nopoli investono tutti i set-
tori della vita nazionale, e 

.possibile mobilitare contro di 
essi un vastissimo schiera-
mento di alleanze della clas-
se operaia nel quale noi con-
f iguriamo ' il :• nuovo blocco 
storico a cui aprire in Italia 
l'accesso al potere >: questo 
il nucleo centrale delle con-
clusioni che il compagno 
Longo ha tenuto la notte 
scorsa, a chiusura delle due 
serate di impegnato e appas
sionato dibattito svoltosi 
presso la Federazione di Pa
dova in seguito alle analoghe 
discussioni apertesi sulle pa-
gine di « Critica marxista > 
fra il compagno Giorgio Tosi 

di Padova e lo stesso com
pagno Longo. 

Diamo qui di seguito un 
sunto del dibattito e . delle 
conclusion! svolte dal com
pagno Longo. , 

NATURA DEL r POTERE. 
— E' evidente che ogni for
ma di potere e un potere di 
classe. Ma di quale, di quali 
classi? In quali rapporti tra 
loro stanno le classi che ge-
siiscono il potere? Da Gio-
litti al fascismo, dal regime 
del CLN ad oggi e evidente 
che in Italia e'e sempre sta-
to, come e'e, un potere capi
talistico, ma nella costanza 
di questo potere non si pu6 
dire che esso sia sempre ri-
masto • uguale, che in esso 
strati e classi sociali diversi 
non abbiano operato volta a 
volta in maniera diversa. Lo 
stesso potere capitalistico e 
cioe caratterizzato dal tipo di 
« blocco 9 che lo gestisce. 

BLOCCO STORICO E DIT-
TATURA DEL PROLETA-
RIATO — II < nuovo blocco 
storico > che noi comunisti 
dobbiamo condurre al pote
re in Italia non e la stessa 
cosa della < dittatura del pro
letariate >. 

Ai CRDA di Monfalcone 

Appello unitario 
dei comunisti 

e dei socialist!* 
MONTEFALCONE, 8 * 

Tra ' le maestrarue degli 
stabilimenti monfalconesi e 
stato diffuso oggi, in mi-
gliaia di copie, un appello 
degli operai comunisti e so-
cialisti dei CRDA dove si 
ribadisce c il , comune inte-
resse a battere ogni mano-

. vra neo-capitalistica e di rot-
tura dell'unitd. operaia e po-

' polare, tentata dai • gruppi 
dirigenti della DC e dalla at-

\ tuale classe dirigente ». . 
Considerando il vivace di

battito in corso tra i lavora-
i tori — prosegue Vappello — 
« come elemento base . per 
una rinnovata e piii ampia 
unitd operaia e popolare al 
cui centro deve stare un 
adeguato e moderno sistema 
di rapporti tra i due parti-
ti >, i comunisti e i socialist! 
dei CRDA indicano la ne
cessity di una azione unita-

. via degli strati popolari e del 
ceti medi per la formazione 
di un governo < che sia Vau-
tentica espressione del voto 
del 28 aprile senza discrimi-

• nazioni di sorta, e che assi-
curi la difesa della pace e dei 
rapporti amichevoh tra i po-
poli. La conquista di miglio-
ri condizioni di vita per la 

• classe lavoratrice e un suo 
piit ampio potere contrattua-

le e sindacale e la •, conse-
guente riduzione del potere 
politico del grande capitale; 
I'avvio di una effettiva pro-
grammazione economica de-
mocratica basata su una pin 
equa ripartizione dei redditt 
e sul controllo degli investi-
menti < privati che risolva i 
problemi sociali piii pressan-
ti della casa, la scuola, Vas-
sistenza ecc.». . 
• In particolare i comunisti 

e socialisti del CRDA «ri-
tengono che si debba respin-
gere decisamente la " linea 
Carli" della compressions 
dei salari; esigere con jorza 
Vimmediata - approvazionc 
della legge elettorale per da
re vita alia regione autono-
ma Friuli-Venezia Giulia ». 

L'appello conclude inneg-
giando < all'unita operaia e 
popolare, alia pace e al socia
lismo > e invitando i comuni
sti e socialisti presenti nelle 
altre fabbriche e tutti i la-
voratori, nel pieno rispetto 
delle varie tendenze « a di-
battere tale problema al fine 
di contribuire a tradurre in 
realta Vaspirazione al rinno-
vamento democratico e so-
cialista del Paese, cosl pro-
fondamente radicata nelle 
masse popolari e nei ceti me. 
di italiani >. 

Genova 

Protesta operaia 
contro gli 

omicidi biatichi 

y--u 

fV;;.i 

GENOVA,'8 
A Sestri, a Rivarolo e a Bol-

zaoeto. stamane dalle 10 aile 
10.15. migliaia dl lavoratori si 
sono fermati in segno di <?or-
doglio e di protesta contro la 
sanguinosa serie di mortal! :n-
cidenti che. nel giro di tre gior-
ni. ha portato il lutto a cinque 
famiglie operaie. 

Tra giovedl e sabato della 
scorsa settimana ?1 cantiere na-
vale Ansaldo. alia fondeTia An-
saldo alia SIAC e nella raffi-
neria - S. Quirico -. cinque ope
rai sono morti a seguito di m-
forruni nessuno dei qxifili por
ta il slgillo della fntaiita che 
potevano essere evitati. conser-
vando alia vita i cinque uominl. 
qualora sia il processo produt-
tivo che le condizioni ambien-
tali fossero stati e fosscro tut-
tora diversi 

Domenico Setti e prccipitato 
da una pila di massi pcrch£ al 
caaUere manca spazio e quello 
a dtapOfizione viene sfruttato 

fino aH'inverosimile: ' Angelo 
Chiossone e stato folttorato di-
nanzi ad un forao delia fonde-
ria Ansaldo. vittima di anacro-
n':6mi tecnologici; Antonio Mar-
ziani e Giuseppe Trenchi sono 
morti in una esplosione nelia 
raffineria «S. Quiiico- dovuta 
alia Ieggerezza e alia superfi
ciality con cui aziende di que
sto tipo sono state montate e 
vengono esercite; Michole Bar-
barossa. infine. ha perduto la 
vita schiacciato da un cassone 
contro il traliccio di una gru 
alia SIAC. in un Teparto della 
acciaieria. nel quale esiste il 
caos piii complete 

Dietro queste ultime cinque 
vittime. peraltro. se ne profila 
un corteo agghiacciants: Nel 
1962 i caduti sul lavoro a Ge
nova sono ammontatl a 69 e 
i feriti ad oltre 32 000. In tre 
anni. dal I960 al 1962. morti 
sono stati quasi 200 e feriti oltre 
ccntomila. 

La dittatura del proletaria-
to medesimo rappresenta una 
forma di alleanza delja classe 
operaia con altri gruppi so
ciali, e p u 6 essere piii o me-
no estesa, come \ la stessa 
esperienza storica sovietica e 
delle democrazie popolari ha 
dimostrato. , 
• Noi lottiamo per un blocco 

storico che comprenda tutte 
le forze antimonopolistiche e 
colpite dai monopoli, il quale 
si proponga di • lottare non 
per formare il socialismo, ma 
per battere il potere monopo-
listico. L'obiettivo del socia
lismo deve essere ben • pre-
sente invece nel Parti to co
rn unista che in questo blocco 
deve saper conquistare un 
ruolo dirigente e orientare la 
lotta per le rifonrie verso 
obiettivi sempre piu avanzati 
in direzione del socialismo. s 

• PROBLEMA DELLA CON
QUISTA DEL POTERE — 
Noi riteniamo che le lotte di 
rriassa per la rifdrma delle 
uttuali strutture economiche 
e politiche possano spezzare 
e liquidare le attuali strut 
ture monopolistiche, determi 
nando non un ritorno indie-
tro dell'economia di mercato, 
ma una situazione nuova. Se 
perd al potere dei monopoli 
non si sostituisce il potere di 
altre forze politiche e sociali, 
ogni riforma di struttura sa-
rebbe illusoria. ; ...... 

Decisivo per noi e il pro-
blenia del potere: soltanto, 
noi - poniamo attualmente 
l'obiettivo del potere per il 
nuovo blocco storico che non 
identifichiamo con la ditta
tura del proletariat , per la 
ampiezza del suo arco di al
leanze di classe. ;,;;:--..•>• t';; .-

PROBLEMA DELLO STA
TO — E' evidente che il'nuo
vo potere non potra utilizza-
re la macchina dello Stato 
cosl come essa e oggi, forgia-
ta per servire gli interessi di 
classe dei monopoli. La mac-
china dello Stato puo essere 
spezzata (e questa e l'ipotesi 
dell'insurrezione violent a) o 
trasformata dall'interno nel 
processo stesso di conquista 
del potere. •• - • -

' Noi puntiamo su questa se-
conda prospettiva, convinti 
che, facendo della lotta con
tro i l ; potere monopolistico 
l'asse centrale della nostra 
politica, sia possibile avanza-
re verso il socialismo nella 
democrazia, cioe unendo at-
torno alia : classe operaia la 
stragrande maggioranza del 
popolo italiano. In cio sta la 
originalita e nello stesso tem
po la fedelta ai principi, la 
natura marxista-leninista di 
elaborazione della < via ita-
liana al socialismo >. 

Mario Passi 

Tar onto: 
65 operai 
dawanti al 
Tribunate 

. •% TARANTO, 8. 
Sessantacinque lavoratori. di 

cui venti in stato di arresto, 
sono comparsi stamani dinan-
zi al Tribunale di Taranto per 
rispondere di una serie assai 
pesante di imputazioni: -adu-
nata sediziosa*. blocchi stra-
dali. resistenza e vlolenza alle 
forze delTordine. ' danneggia-
mento di opere yubbliche. 

II processo ha origine dai 
cosidetti -rfatti- del 17-18 
aprile u. s.. giorni in cui i la
voratori edili e siderurgici di 
Taranto manifestarono sponta-
neamente il loro malcontento 
per le gravi conseguenze pro
vocate dal protrarsi della ver-
tenza fra inedici • e Mutue e 
contro ' la • malcata attuazione 
da parte del governo di una 
riforma generate e deir.ocra-
tica del sistema sanitario e 
previdenziale. 

L'intervento degli agent! 
contro 1 dimostranti nella Cit-
ta Vecchia fu la causa degli 
incident! che si verificarono in 
quelToccasione. Gia il 17. al-
cuni giovani vennero rabbio-
samente picchlati e cib suscito 
la collera dei manifestanti, cbe 
reagirono alle violence - r alle 
provocazlonl dei poliziotti. So-
prattutto nella giornata del 18, 
dopo che in tutta la citta si 
era sparsa notizie delle vio-
lenze poUziesche del giomo 
precedente. gli incident! rag-
giunsero moment! particolar-
mente accesl. . . . . 

Oggi, In Tribunale, e inizia-
to l'interrogatorio devili impu-
tati: il palazzo di Giustizia e 
circondato da dieclnl e diecine 
di poliziotti. i 

Eletta il 9 giugno 
t-5 

Siapreoggia 
la nuova legislatura 

II PSI decide di tratfare per il governo — Un documento della' sinistra 

? t! 

Dalit nostra redaiione .: 
; / S^ V PALERMO. 8. ^ 
f A ventiquattro ( ore dqlla 

inaugurazione della V Legi
slatura dell'Assemblea sid-
ciliana i\.Comitato regionale 
socialista ha data cauto man-
dato alia Segreteria di ini-
ziare le trattative con la DC 
per la formazione di un go
verno di centro-sinistra con 
la partecipazione del PSI. :• 

Il mandato e contenuto in 
due document! -• (uno del
la maggioranza autonomista, 
Valtro della corrente' di si
nistra) nei quali, pur con 
accenti diversi, si pone il 
problema di non cedere al 
diktat moro-doroteo e di im-
pedire - I'arretramento - pro-
grammatico con il quale la 
DC sta tentando, anche in 
Sicilia, di capovolgere il si-
gnificato della netta svolta 
a sinistra scaturita, per la sa-
conda volta in poche setti-
mahet dal voto dei 9 giugno. 

Nel documento della mag
gioranza (che e stato appro-
vato con 32 voti contro i 29 
andati alia mbzione di sini-
strd), si pone come condteio-
ne alia v* ripresa di una col-
faborazione tfa i partiti di 
centro-sinistra* la riassun-
zione di quegli impegni pro-
grammatici, « gia concorda-
ti tra i partiti e non atttiati 
prima dell'anricipata chiu
sura dell'Assemblea reatona-
le> (e cioe patti agrari, pia-

. ••'• :'•'-v. i. - ; • * . . - •:•-•« .m-
no di sviluppo, scuola mater* 
na regionale, fondi ex arii-
cplo 38, urbarilstica. funzlo-
nelde,ll'Ente regionaXe mine-
rdrlo). .. . . • ; 

Evitato qualunque esplicl-
to.accenno alle.respQnsabiti-
ta DC ne]la sisiematica vio-
lazione- degli impegni pro-
grammatici e nell'anticipata 
chiusura dell'Assemblea, nei 
mesi scorsi, il documento de
gli autonomisti sottolinea che 
« la ripresa di una collabora-
zione tra i partiti di centro-
sinistra esige nella presente 
situazione siciliana ancor piii 
di prima precis't impegni di 
rlsanamento della vita am-
ministrativa regionale in tut
ti i suoi aspetti. a cominciu-
re da una efficace azione 
dell'ARS e del governo per 
debellare radicalmente il'tri-
ste fenomeno della mafia >. 

« In tali limiti » gli autono
misti hanno dato mandato al
ia segreteria • del partlto di 
inizlare le trattative con la 
DC II documento, della cor
rente-di maggioranza, come 
e apparso chiaro dal lavori 
del Comitato regionale (con-
clusfci a tardissima ora, sta-
notte), rivela le perplessita, 
i.eontrdsti e il profondo ma-
lessere che . trauaoliflno in 
questo momento politico an
che gli uomini della corren
te autonomista, tutt'altro che 
convinti della effettiva pos-
sibilita di un € condiziona-
m'ento > della DC. Non a ca-

Per la stampa e il «luglio '60 » 

del PCI e PSI 
a Torino 

I giovani in piazza Solferino ri-
cordano la battaglia antifascista 

< Dalla nostra redaiione 
-;'.•";.'' TORINO, 8. 

Stasera ad Alpignano, comune 
opolare della cintura torinese 

„anno preso la parola — du
rante una festa • ormai tradi-
zionale per la stampa democra-
tica, organizzata dalle sezioni 
del PCI e del PSI — il compa-

§no socialista , sen. Pier Luigi 
'assoni e il compagno Ugo 

Pecchioli, della Direzione del 
P C I . . > ; - . , •>:••<• ••!'•( • : - : : • ' » : ' -• •"* 

II compagno Passoni ha esor-
dito ricordando quanto impor-
tante sia un giusto orientamen-
to politico nella complessa si
tuazione atluale per affrontare 
e proporre le soluzioni non di-
lazionabili dei problemi sociali 
che maturano nel paese. Un giu
sto orientamento — ha sottoli-
neato — e indispensabile nelle 
battaglie per scongiurare le mi-
nacce alia democrazia, i ricatti; 
e piii che mai necessaria una 
vigilanza delle masse lavora-
trici per respingere quelle mi-
nacce che : oggi awertiamo e 
perchl all? svolta a sinistra si 
giunga e sia veramente un cor
so politico nuovo, senza discri-
minazionL ... • . 

E' un segno di elevata rrtatu-
rita questo incontro di oggi — 
ha - iniziato il compagno Pec
chioli —. L'unita e necessaria 
pifi che mai quando il disegno 
palese dei gruppi dominanti del
la DC e quello di dividere il 
movimento operaio subordinan-
done- una parte alia propria 
egemonla. *--.;;***. -:j j . % 

Tutte le esperienze — ha pro-
seguito Pecchioli — dalla -Re
sistenza, al luglio 1960 che cac-
cib Tambroni. alia riscossa ope
raia delle grandi giornate del 
luglio scorso, reca questo inse-
gnamento; tutti quei momenti 
di vittoria per i Invoratoii e il 
popolo italiano sono il risultato 
della sostanziale unita dei lavo
ratori comunisti e socialisti al 
fianco dei quali — grazie alia 
forza di attrazione di quella 
unita — si schierarono sempre 
altre forze. 

Anche il voto del 28 aprile 
chiede e impone l'unita dei la
voratori. perche siano respinti 
i ricatti della DC. compreso 
quello di nuove elezioni. Alia 
unita ha chiamato Tappelio dei 
lavoratori socialisti e comuni
sti della FIAT Miraflori, che 
chiede un governo il quale tion 
tr-disca il voto del 28 aprile; 
oggi v'e bisogno di unita — ha 
concluso Pecchioli — non di 
manovre a vertice. non di ce-
dimentt, non di coperture, o di 
incoraggiamenti, anzi di lotta 
perchd il voto del 28 aprile im-
bocchi la strada giusta di una 
reale svolta a sinistra.. - .« . -• . ; 

Un'altra grande manifesla-
zione unitaria si: e • tenuta in 
piazza Solferino a Torino, ad 
iniziativa delle Federazioni gio-
vanlli comunista e socialista, per 
ricordare le giornate del luglio 
1960. Un enorme cartello le-
vato dinanzl al palco degli ora
tor! (Roberto Barzanti, del Co
mitato centrale della Federazio

ne giovanile socialista e Achille 
Ocehetto, segretario nazionale 
della FGCI) chiedeva il disarmo 
delle forze di polizia in servizio 
durante le manifestazioni popo
lari e gli scioperi. ,*•.;--;-

Barzanti, che ha compiuto una 
ampia disamina dei problemi 
che sono sul tappeto e che deb-
bono essere risolti, ha affermato 
che-non bisogna • dare tregua 
alia DC e impbstare la lotta su 
tutti i fronti; e in quest'opera 
saranno ancora i giovani a dare 
un contributo decisivo. «, - - • 

II compagno Ocehetto, ricor-
dato che il movimento di pro-
testa del luglio '60, fu la ribel-
liqpe delle masse popolari e 
operaie all'autoritarismo .che in-
vestiva profondamente tutti gli 
aspetti della vita del cittadino 
e del lavoratore, ha poi affron-
tato la situazione politica odier-
na. • II - disegno generale della 
DC e dei conservatory ieri e 
oggi — ha rilevato — e di sepa-
rare lo Stato dal popolo: questo 

e l'obiettivo che perseguono con 
gli ostinat! tentativi di dividere 
il movimento operaio? Per que
sto, oggi, e piu che r.iai ne
cessario ritrovare e consolidare 
l'unita nella classe lavoratrice, 
quell'unita che ha dimostrato d! 
trovare fra i giovani la forma 
piu avanzata di attuazione. -

so la Segreteria 1 regionale 
socialista e stata impegnata, 
con tutte e due le mozioni, a 
rlferire I rlsultati delle trat
tative al Comitato' regionale 
che dovrd, in ultima analisi, 
decidere se. accettare o re-
spingere Vaccordo di legisla
tura con la DC. - •. <>' ' 

In considerazione del fat-
to che il massimo organo re
gionale del PSI ha cos\ pra-
ticamente soltanto sospeso il 
dibattito in attesa dell'anda-
mento * delle trattative, la 
corrente di sinistra, accanto-
nando la posizione originale 
di escludere a priori unu 
trattativa con lu DC, ha 
adottato . una nuova lineu 
dVazion-e, approuando un do
cumento ben piii esplicito di 
quello degli autonomisti. Ri
levato innanzitutto che « i l 
dato politico di assoluta evi-
denza nelle recenti elerionf 
naztonali e regionali consi-
ate in un rilevante sposta-
mento a sinistra del corjio 
elettorale cui deve fare ri-
scontro una politica regiona
le diretta a concretare le 
profonde asptrazioni di rin-
novamento delle' strutture 
economico-sociali dell'Isola*, 
H documento £ della sinistra 
denunzia come « la DC e ve-
nuta meno agli impegni pro-
grammatici. per il continuo 
ricatto della destra interna >. 

Dopo avere constatato «il 
costante deterioramento del
la politica dc isolana noncM 
le recenti ultime deliberazio-
ni del suo Comitato regiona
le che, adagiandosi sulla si
tuazione nazionale, pretende-
rebbe di affrontare i orawi 
problemi economico - sociali 
delVIsola sul terreno dell'an-
ticomunismb (nessun accen-
no alia discriminaizone an-
tipopolare, pretesa dalla DC, 
e contenuto invece nel docu
mento degli autonomisti -
n.d.rJ e di generiche impo-
stazioni programmatiche * ha 
dato mandato ai dirigenti re
gionali del partito di tratta-
re sulla base'di tre indica-
zionl fondamentali: 1) elimi-
nazione di tutte le inadern-
pienze rispetto ai punti pro-
grammatici concordati nella 
precedente " legislatura; - 2) 
elaborazione di un program-
ma di governo sulla base 
delle proposte socialiste e fis-
sazione di precise scadenze; 
3) 'definizione di una piat-
taforma politica capace di 
consentire I'unitd di tutte le 
forze democratiche e di pro-
gresso esistenti in Assemblea 
tntorno al programma di go
verno ». - v ' : • . 

Questa esplicita dichiara-
zione di rifiuto di qualsiasi 
discriminazione anticomuni-
sta e, anzi di chiaro riferi-
mento alia necessitd della 
unita di tutte le forze della 
sinistra e al centro di tutti i 
commenti dei circoli demo
cratic! e autonomisti del
VIsola. -, , 

Mentre i socialisti si pre-
parano alle trattative con la 
DC, un ennesimo colpo di 
scena si e verificato nelle file 
della Democrazia cristtana: 
gli accordi tra le correntx per 
la presidenza •• dell'Assem
blea regionale (si dovrebbe 
eleggerla • domani, dopo il 
giuramento dei novanta de-
putati). sono saltati in aria. 
A contendere il passo al fan-
faniano Lanza che era sino a 
poche ore fa il candidato uf-
ficiale della DC, e, nuova-
mente, Von. Fasino, della de
stra, U quale ha rimesso in 
discussione tutti gli accordi 
intervenuti all'interno del 
partito per la distribuzionc 
delle cariche governative e 
parVamenlari, riproponendo 
la propria candidatura alia 

- i i 

Vaticano 

Pdo/o VI riceve 

la Giunta di Roma 
nVolentieri lasciamo all'autorita civile 
ogni liberta e conseguente responsabilita 
in online al bono temporale della citta » 

««La nostra affezione per Ro
ma — ha detto ieri mattina 
Paolo VI ricevendo il sindaco 
prof. Delia Porta e gli asses
sor! capitolini — deriva prin-
cipalmente dal nostro mandato 
ecclesiastico e dalla vocazione 
religiosa dell'Urbe. II che e 
quanto dire, signor sindaco. che 
non ci - attribuiamo altra fun-
zlone per essa. se non queila 
del nostro ministero apostolico; 
e volentieri lasciamo all'auto
rita civile ogni Iegittima liber-
tit' e ogni conseguente respon
sabilita- in ordine al bene tem
porale della citta». , • 

Con queste parole, Paolo VI. 
come gia aveva fatto nel di-
scorao deUTncoronazione, ha in 
sostanza riaffermato il earatte-

re essenzialmente «pastorale* 
che sembra voler - attribuire, 
nella linea del defunto papa 
Giovanni XXIII. alia missione 
della Chiesa. precisando la sfe-
ra dell'attivita -spirituale- e 
distinguendola dalla sfera del
l'attivita -temporale^. • 

D'altra parte, non pare sen
za signiflcato il riconoscimento 
esplicito . dell'autonomia della 
amministrazione romana nel-
1'ambito della politica cittadina. 
dati anche '. legami che. in un 
recente passato. hanno unito in
teressi flnanziari e immobiliari 
vaticane alle Giunte comimali, 
condizionando rigidamente, e 
con gravi dannl per l'intera cit-
tadinanza, lo sviluppo urbani-
stico della capitale. 

Presidenza dell * Assemblea. 
In seguito alia improwisa 

declsione di Fasino, il diret-
tivo del gruppo parlamenta-
re, aid convocato per stama
ne e stato costretto a rinvia-
re a stasera tardi la sua riu-
nione nel tentativo di sanare 
I'improssivo contrasto che ri
vela come la fittizia unita 
all'interno della DC non sia 
altro che un fatto strumen-
tale e provvisorio. , 
; V: ^ 7 ;•;-;• "g. f. p. 

Domani 
U Thant a Roma 
Domani, •? mercoledl •> 10 lu

glio, giungera a Roma in vi-
6ita ufflciale • il * segretario 
generale delle ' Nazioni Uni
te U Thant. Egli avra col-
loqui 'con il minietro degli 
esteri Piccloni e. con il presi-
dente del Consiglio on. Leone 
e verra ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della • Repub-
bllca. Dopo il colloquio U 
Thant rimarra ospite del Capo 
dello Stato per la colazlorie. 

Giovedl, dopo una visita alia 
sede della FAO, il segretario 
generale dell'ONU terra nella 
sede del centro di informazioni 
Nazioni .• Unite, a Palazzetto 
Venezia, una conferenza stam
pa. Alle 19, sempre a Palazzetto 
Venezia, U Thant, parlera s»il 
tenia: « L'evoluzione dei diritti 
dell'uomo». Venerdl U Thant 
lascera Roma diretto a Pisa do
ve deporra una corona dinanzi 
al sacrario dei Caduti italiani 
di Kindu. Da Pisa il Segretario 
generale delle Nazioni Unite 
raggiungera Firenze dove, alle 
11.30 in Palazzo Vecchio. il sin
daco La Pira gli conferira la 
cittadinanza onoraria. In serata 
U Thant partira in aereo per 
Torino dove, alle 18, visitera 
la sede del centro di perfezio-
namento tecnico professionale 
per i paesi in via di sviluppo. 
In serata, il presidente del co
mitato per il Centro. ambascia-
tore Giustino Arpesani, offrira 
in onore dell'ospite un pranzo. 
Sabato 12 luglio U Thant rag
giungera 1'aeroporto milanese 
della Malpensa - da dove, alle 
ore 12 partira per-New York. 

_ IN_ _BREVE 
Palermo: giunta centrista al Comune 

Ieri sera, a tarda ora. 6 stata eletta a Palermo la nuova 
Giunta comunale, che risulta formata da democristiani e 

: socialdemocratici. La Giunta centrista. e etata costltuita dopo 
.che reRubblicani e.socialist: avevano rotto le trattative con 
: la DC per la formazione di una Giunta di centro-sinistra. 

II gruppo dirigente democristiano si era difatti rifiutato di 
foraire garanzie circa un effettivo spostamento a sinistra 
dell'asse politico comunale e per la rottura definitive con 
gli speculatori che si sono impossessatl dei gangll vitali 
dell'economia cittadina. Comunisti. socialisti, liberali e mis-
ejni hanno votato contro la Giunta. Si sono astenuti i con-

• siglierl repubblicani. A capo dell'AmmJnistrazlone comunale 
resta il prof. Di Liberto che, fino a stasera, aveva presieduto 
la Giunta DC-PSDI-PRI-PLI. 

Agrigento: forte avanzata CGIL 
^ La FILCEP-CGIL ha compiuto un clamoroso balzo avanti 
nelle elezioni di commissione interna all'Akragas di Porto 
Empedocle (stabillmento Montecatini), dove e passata da 
67 a 210 voti, raggiungendo cosl 1*82% dei suffragi e otte-
nendo tre seggi. mentre 49 voti e un seggio sono andati 
alia CISL. 

Ascjano: voto sulPagricoltura 
'•' II Consiglio comunale dl Asciano (Siena) ha approvato 

allunanlmita (PCI, PSI e DC) una mozlone comunista nella 
quale si chiede la realizzazione di una riforma agraria ge
nerale basata sulla proprieta contadina opportunamente as-
sociata; la costituzione di organizzazioni che associno larghi 
gruppi di contadini nella attivita di conservazione. trasfor-
mazione e vendita del prodotti; la istituzione di enti demo
cratic! regionali di sviluppo. la costituzione delle Regioni 
a statuto normale. II Consiglio si e impegnato a convocare 
una conferenza comunale dell'agricoltura. 

Consumo benzina: 20,52% in piu 
II consumo di benzina per autotrazione e ammontato, 

nello scorso aprile, a 388.000 tonn.; nel quadrimestre gen-
naio-aprile la quantita di benzina consumata in Italia e stata 
di- 1.286.000 tonn. contro 1.067.000 tonn. dello stesso periodo 

' dell'anno precedente, con un aumento del 20,52 %. Lo co-
; munica il bollettino petrolifero del ministero dell'Industrla 
. e commercio. 

Prima Rosa del « Premio Puccini» 
La Commissione giudicatrice del Premio Puccini-Seni-

• gallia (un milione di lire per un volume di racconti o no-
: velle) si e riunita a Roma e ha proceduto a una prima 

scelta delle opere concorrenti alia sesta edizione del Premio. 
Questa prima selezione comprende: S. Addamo. «Vio-

letta- (Mondadori); G. Berto. - Un po' di successo» (Lon-
' ganesi); A. Bonsanti, «Racconti lontani» (Mondadori); 
• M. Cecovini. « Farina fina e altri racconti - (Nuova Accade-

mia); A. N. Curioni, « I segni e le cose •» (Rebellato); C. della 
Corte, «Pulsatilla eexuata- (Sugar; L. De Stefani, «Viag-
gio di una sconosciuta ~ (Mondadori; M. Devena. ~ Un re
quiem per Addolorata- (Mondadori); B. Fenoglio, «Un 

'• gibrrio di fuoco (Garzanti); A. Fiore. « Un caso di coscienza» 
(Lerici); E. Garroni, « Una macchia gialla- (Lerici); A. Lec-
co, «Vieni notte» (Ceschina); D. Ortolani, -Elena e gli 
orsi» (Ceschina); G. Scarfoglio, «I racconti della Torre» 

. (Vallecchi) e E. Siciliano. «Racconti ambigui- (Feltrinelli). 
La Giuria ^Bernari. Bocelli, Camilucci. Falqui. Gallo. 

Pratolini, D. Puccini, Simoncini, Volpini, Zavatti, Zavattini ' 
e Fiora) tornera a riunirsi nei prossimi giorni. 

Convegno sulla distribuzione 
n CNEL, aderendo allWito di organizzazioni sindacali. 

- ha deciso di promuovere una serie di rilevazioni e dibattiti 
. sui problemi relativi al settore della distribuzione e all'in-
• fluenza da questo esercitata sulla dinamica dei prezzi. Tali 
. rilevazioni e dibattiti culmineranno in un convegno di carat-

tere nazionale da tenersi entro il prossimo settembre che 
sara aperto ad una larga partecipazione di studiosi, di tec-
nici e di diretti esponenti delle categorie intnressate. Le 
conclusion! del convegno verranno riprese dal CNEL per 
formulare osservazioni da presentare al Parlamento e al 
governo. 11 comitato degli esperti. gia nominate do vra esa-

' minare particolarmente il regime e gli oneri fiscali nel set-
tore distributivo. la struttura economica del settore e la sua 

i connessione con la regolamentazione- giuridica. i rapporti 
1 con l'industria; l'agricoltura e il credito. . t 

Il convegno di Eboli sul « caporalato » 

Istituire u n 
collocamento 
democratico 

Dal nostro corriipondente 
SALERNO, 8 

II problema del «capora
lato* e stato ieri oggetto di 
un appassionato ed in.teres-
sante dibattito al convegno, 

Eromosso dalla Camera del 
avoro di Salerno e svoltosi 

nella sala consiliare del Co
mune d i ' Eboli. Eraho pre
senti gli onorevoli Amendola 
e Cassese, comunisti, l'ono-
revole Cacciatore, socialista, 
i consiglieri provincial! Sur 
monte, Giannattasio, D'Am-
brosio, il • sindaco - social-
democratico . di Postiglione, 
quelli di Serre, di Oliveto 
Citra, di Eboli, il comp. Zic-
cardi in rappresentanza del
le Segreterie della CGIL e 
delle Federbraccianti, i se -
gretari provinciali dell'Al-
leanza Contadina e della Fe 
derbraccianti, .. il direttore 
dell'Inca. Hanno inviato te-
legrammi di adesione Tav-
vocato R. Volpe, Ton. Mar 
tuscelli, Ton. Rodano, la Se
greteria Nazionale dell'UDI, 
il sen. Romano ed altre per
sonality salernitane. Assenti, 
i rappresentanti degli Enti 
assistenziali e previdenziali 
che pure erano stati invitati. 

La relazione e stata svolta 
da Amarante, segretario del
la CdL di Salerno, il quale 
ha esaminato in tutti i suoi 
aspetti il problema del «ca
poralato >, tristemente ripro-
postosi con ' l'incidente del 
ponte Sele. II problema in-
teressa a l m e n o diecimila 
braccianti, per lo piu donne, 
che, provenienti dai 33 co-
muni collinari e montani 
della Valle del Calore e del 
Cilento, arrivano nella Pla
na dopo un estenuante viag-
gio di chilometri e chilome-
tri. Essi vengono awia t i al 
lavoro dal «caporale» che 
funge da intermediario tra 
gli agrari ed il bracciante. 
Tale appellativo di caporale 
deriva dal padrone che lo 
ha sempre concepito come 
strumento di divisione ope
raia e come istanza per la 
creazione di un rapporto 
quasi militare con i depen
dents. 

Egli si reca, nei periodi 
di lavoro stagionale, nei vari 
comunl della zona In visita 
alle famiglie con le quell gia 

intrattiene rapporti da anni 
e recluta la manodopera oc-
corrente. Non e raro il caso 
in cui si serve addirittura 
del banditore. Dopo di .cio, 
provvede al loro trasporto, 
su autobus vecchi, sganghe-
rati, carichi fino all'eccesso, 
nelle aziende capitalistiche. 
Giunti sul luogo di lavoro, 
i braccianti vengono scelti 
ed afRdati agli agrari. Non 
sanno in anticipo presso 
quale azienda andranno a la-
vorare, ne possono contrat-
tare il loro salario. E' il < ca
porale > stesso che riceve la 
paga del • bracciante dalle 
mani del proprietario e che 
pensa a distribuirlo dopo 
aver detratto giornaliermen-
te 400 o 500 lire per il tra
sporto e per l'ingaggin. 

Ma coloro che guadagnano 
sopratutto da questo atto di 
prepotenza e di arbitrio sono 
sempre gli agrari, che cosl 
non rispettano le paghe con-
trattuali. Contro questa ver-
gognosa tratta dei braccianti 
esiste una legge, la 284. del-
l'aprile del 1949, ma essa ri-
mane inoperante e viene 
continuamente violata. • Gli 
agrari indisturbatamente per 
tredici • anni hanno potuto 
assumere in questo modo i 
lavoratori, con la copsrtura 
delle autorita che hanno la-
sciato correre e che h?nno 
rilasciato i permessi. La stes
sa struttura deU'Ufricio del 
lavoro e dell'Ispettorato del 
lavoro rivela la impossibilita 

se aziende capitalistiche a 
danno della collettivita. Di 
qui, il drammatico . esodo 
verso il nord e l'estero ed 
il forte accrescimento . della 
presenza della donna nella 
massa dei salariati, cosa que
sta che ha determinato nuovi 
rapporti nella valutazione 
del lavoro femminile. 

La grave situazione dei 
braccianti pud essere mutata 
solo con una riforma agra
ria generale e una program-
mazione economica riemo-
cratica che risolvano in 
modo nuovo e parallelo il 
rapporto della piana con la 
collina. Su questa piattafor-
ma si sono svolti gli inter-
venti di Amendola, Scocoz-
za, Surmonte, Scannapieco, 
Mandia, mentre Ton. Caccia
tore ha esortato • anche ad 
un'opera di difesa giuridica. 
affrettando il processo pe-
nale nei confront! dei re-
sponsabili. 

Per quanto riguarda la 
soluzione del' problema del 
«caporalato». il Convegno 
ha proposto la creazione di 
uffici di collocamento in tutti 
i comuni e Hstituzinne di 
uffici zonali - a Battipaglla. 
Capaccio, Eboli, : presso i 
quali i lavoratori potrebbero 
far capo per essere avvinti 
al lavoro. Ha chiesto la sti-
pulazione di un contratto che 
riduca I'orario di lavoro e 
il rispetto pieno della tariffa 
sindacale del salario. 

Per il trasporto. e stata 
di operare seriamente alcuniichiesta la revoca imtnediata 
interventi. Basti pensa re ohe 
gli uffici di collocamento non 
esistono in tutti i comuni e 
che soltanto • otto ispettori 
dovrebbero sorvegliare 6963 
aziende agricole e 30083 im-
prese industriali esistenti in 
una fascia territoriale di 
2438 km. 

Ma il problema del «ca
poralato » non va visto, come 
giustamente e emerso nei 
vari interventi seguiti alia 
introduzione,' in modo a se 
stante; esso e .un elemento 
della paurosa crisi dell'a-
zienda collinare e montana, 
col conseguente depaupera-
mento deireconomia di in-
teri paesi da una parte e 
daH'altra col particolare svi
luppo nella Piana delle groc-

di tutte le licenze concesse 
ai < caporali» e Tadozione 
del servizio da parte di so-
cieta che gestisconn linee 
normali. a spese dei dntori 
di lavoro, in attesa della co
stituzione di un consorzio tra 
i comuni interessati per la 
gestione diretta dei trasporti 
nella piana. 
' Infine, e stato rivendicato 

il pagamento dei salari da 
parte degli agrari diret»a-
mente ai braccipnti e la co
stituzione delle CnmmMsioni 
di collocamento attraverso Ic 
quali i sindacati potranno. a 
nome dei lavoratori. esercl-
tare il controllo sull'avvia-
mento al lavoro. 

Tonino MasuNo 
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