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Un'intervista di Ingrao 

' . • / : 

LaFGCI 
e la lotta per 

Esponendd al Senato dello Stato 
i : i 

'iV.,3i'i 

£>. ' 

Abblamo chiesto al compa-
,gno Ingrao |e sue Impression! 
*u{ ; raduno nazlsnale dolla a!.o. 
venja fcomunlota,. che si • to* 
nuto dpo\enl,*» rifl fUvtrinato 
e al quale egW ha partecipato 
jn rappfisen,fanza': dalla Spore-
terla n*2lon*le'del Partito. II 
cdmpagno ' Ingrao ' ci ha cos) 
rlsposto: ; -' ;•, v , , .. 
'•' — EJ stata una manifesta
zione molto bella, a, qui ha 
partecipato.una massa impo-
nente di glovani, con dele-
gazioni da tutta Italia. II mo-
tivo era la celebrazione del 
grande mopimento popoldre 
e glovanile del iuglio '60, del 
suo significato. e della sua 
lezione, E — sHntende — 
parlo di celebrazione dlret-
tamente collegata ai compiti 
dl'oggr: prima dVtutio alia 
battaglia attuale e urgente 
per ilrispetto del voto del 
28 aprile. La Federazlone glo
vanile vuole partecipare " a 
questa battaglia non solo 
con una campagna generale, 
ma anche con iniziative spe-
ciflche. II raduno di Cervia 
h stato un grande lancio del-
la petizione per il disarmo 
della polizia in servizio di 
ordine pubblico. Si tratta di 
una rivendicazione che ri-
guarda un tema ~ bruciante 
per la democratizzazione del 
Paese: il rapporto fra Stato 
e cittadini. I i giovani, che 
hanno partecipato in prima 
fila alle lotte del lavoro e 
alle manifestazioni per la 
pace, contro il fascismo, con-
tro Vimperlalismo, hanno fat-
to esperienze tragiche circa U 
comportamento delle forze di 
polizia. Sentono « quindl in 
modo particolare tale riven
dicazione di Ubcrta. -
• L'altro tema che ha ' ca-

ratterizzato il raduno e la 
lotto per la pace, il problema 
stesso dell'assetto del mondo 
in cui i giovani di oggi do-
vranno vivere. E' stato sotto
lineato che su questo terre-
no si combatte una battaglia 
essenzfale non solo per la di-
fesd di un fondamentale va-
lore quale e la pace, ma per 
isolare e battere i gruppi im-
perialistici e per porre tutta 
la ricchezza prodotta dal la
voro umano al servizio del 
progresso della civilta e del
la redenzione di continenti 
Intieri.. •; , _, ; 

— Came si svolgera la peti
zione per II disarmo delle for
ze dl polizia in aervizio di or
dine pubblico?. - :..:W~ v;. 

— E' stato preparato un 
testo di progetto di legae. at-
torno a cui la FGCI si pro
pone di raccopliere decine e 
decine di migliaia di firme. 
E cid alio scopo che il pro
getto di legge possa' essere 
presentato e discttsso in Par-
lamento con U sostegno e con 
la forza che viene da una 
azione di massa. Mi sembra 
che la FGCI, con questa ini-
ziativa, si proponga di dare 
espresslone a un obiettivo. 
per il quale esiste una larga 
convergenza unitaria. La ri
vendicazione del disarmo 
delle forze di polizia e soste-
vuta anche dalla Federazlo
ne giovanile socialista: anzi 
mi sembra che il Partita so
cialista stia per presentare o 
abbia presentato al Senato 
una sua proposta in propn-
sito.: La rivendicazione ha 
Vadesione • di oroanizzazioni 
unitarie quali I'Unione go-
liardica italiana e * Nuova 
Resistenza ». E del resto '• a 
favore di essa gia ci fu un 
pronunciamento della COIL, 
della CISL e delle ACLI. 
' — Hai vitto il chiaseo che 
attomo al raduno di Ravenna 
e alle iniziative della FGCI va 
facendo certa etampa conser-
vatrice e reazionaria, a comin-
ciare dal Tempo7 

• — Ho visto. Lascio da par
te le solite frottole che questi 
giornali hanno scritto circa i 
« molli» e i « duri» che si 
scontrerebbero - nel nostra 
Partito: sono sciocchezze che 
non meritano considerazione. 
Poche parole in.vece su moti-
vi politici della campagna che 
II Tempo e altri giornali stan-
no conducendo sulle inizia
tive della FGCI. In fondo, 
questi fogli hanno una paura 
folle di un impegno attiro 
dei giovani $ul terreno della 
totta per la pace, contro il 
militarismo e le avventure 
dl guerra. Piii ancora: essi 
hanno paura della presenza 
e partecipazione permanente 
delle masse alle grandi deci-
sioni politiche. Sanno che 
questo e oggi Velemento dc-
cisivo per sventare i tenta-
tivi di colpi di mano reazio-
nari e gli intriphl conserva
tor!, nelle strctte a cui 'fl 
situazionc italiana sta piun-
gendo. Lo sannn anche i gio
vani comunisti: e mentre i 
giornali conservatori striVn-
no contro Vintcrvento deVa 
* piazza ». i giovani comunisli 
lavorano perchi le nuovc ge-
'ncrazioni divengaho sempre 
piu capacl di Intervenire in 
modo contimto e organlzzato 
/telle sceltc decisive. Lottano 
tntomma per Una democra-
zfe che ntm si esaurisca nel 

voto ogni cinque anni; ehan 
no dalla loro parte Id Costltu-
zione; repubblicana. 
'Quanto alia questione del 

voto, Occhetto ha ricordato a 
Cervia la sfida che Togliattl 
giorhi or sono lancid agli al
tri partiti in Parlamento: vi
sto che • i part i t i < borghesi 
avanzano dubbi circa Vorien-
tamento dei giovani a favore 
del comunismo, perchi non 
st da il diritto di voto ai gio
vani a partire dai 18 anni? 
E* una proposta da riprende-
re, per fame un obiettivo 
concreto di lotta^ '.. 

Questa la 
proposta 

per il disarmo 
della polizia 

ART. 1 — E* vietata la do-
tazione " di armi da fuoco 
alle forze in servizio di poli
zia in occasione di pubbliche 
riunioni. di manifestazioni e 
di lotte del lavoro. 

ART. 2 — In ognl caso, !1 
ricorso ad altri mezzi fisici' 
coercitivi e ammesso sol- • 
tanto nel caso di attiva re
sistenza. > , • >"'• ••' 

La forza pubbllca, esperi-
ti i tentativi persuasivi, de-. 
ve comunque operare nei li
mit! imposti dalla necessity 
e dalla proporzione '. dei 
mezzi. avendo riguardo alia 
massima tutela possibile del
la incolumita e della vita 
del cittadlno. r. ' - • • 

ART. 3 — L'intervento 
delle forze di •• polizia per 
il mantenimento dell'ordine 
pubblico. nelle circostanze 
di cui all'art. 1 pud essere 
richiesto solo dal Sindaco o ' 
da un assessore delegate dal 
Comune competente : per 
territorio. -
>' La richiesta e soggetta a ' 
ratiflca del Consiglio Comu- ' 
nale nella prima adunanza 
successiva e non oltre il de-
cimo - giorno , del richiesto 
intervento. : . 

S.-.P 
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Conclusa la 28 Conferenza merid ionale 

Previsto un disavanzo di 805 miliardi - 83 miliardi in piii 
per gli armament! - Gran parte del discorso incentrato sulla 
"Stabilitd monetaria » - Saranno rivisti i programmi di 

investimento delle aziende a partecipazione statale 
£.1 • u 

II Senato ha ieri ascoltato 
la esposizione flnanziaria del 
ministro ; del • Bilancio,« sen. 
Medici, che introduce al di-
battito sui bilanci dei mini-
steri finanziari (del Bilancio, 
del Tesoro, delle Finanze e 
delle Partecipazioni statali), 
sulle relative note di varia-
zione presentate dall'attuale 
governo e sulla relazione del 
ministro Pastore sull'attivita 
svolta nel Mezzogiorno. II 
dibattito. che avra inizio sta-
mane, sl *. prolunghera ' per 
tutta la settimana al Senato, 
per ripreridere alia Camera 
in quella successiva.;; • 

I J dati fondamentali. < dei 
bilanci statali di previsione 

f er l'anno finanziario 1963 
964 prevedono entrate com' 

plessive per 5 mila miliardi 
e 318.572 milioni di lire (con 
un aumento di 799 miliardi 
rispetto • al : bilancio prece-
dente) e una spesa comples-
siva d i ' 6 mila : miliardi e 
124.168 milioni di lire (con 
un aumento di 951 miliardi): 
il disavanzo sara pertanto di 
805 miliardi, con un aumen
to di. 152 miliardi. rispetto 
al • disavanzo dell'esercizio 
precedente (il quale ' perd, 
secondo i conti consuntivi 
provvisori annunciati ieri dal 
ministro Medici, ammontera 
a 460 miliardi di lire). Fra 
le cause prevalentr dell'au-
mento del.disavanzcj sono le 
magg^ori s p e f e orevi^tfe .pej 
pli armamenti (U mlniste^o 
Difesa-oassorbirfc, intatti î OO 
miliardi,' di"'fronte^ai 717 
previsti nell'esercizio tra-
scorso) e per la polizia (da 

Bologna 

cooperative per 
i servizi sociali 

Necessario un piano programmatico 
di investimenti pubblici - Interessanti 
iniziative del Comune di Modena 

Dalla nostra redazione 
•- <-i••-«•: BOLOGNA, 15. 

Nel corso di un'inchiesta con-
dotta nella provincia di Pisa tra 
centinaia dt donne che lavora
no, alia domanda - Come impie-
ga il proprio tempo libera» la 
maggioranza ha risposto «a 
dormire-. Che lo sviluppo del
la societa italiana, con il mas-
siccio ingresso delle donne nel
la produzione, abbia reso piii 
difflcili le condizioni di vita del
le masse femminili e noto. 11 
problema perd non riguorda so
lo le donne, ma la stragrande 
maggioranza ' dei nuclei /ami-
glicri, alic pre«e con strutture 
civili e sociali non xolo arre-
trate e insufflcienti, ma eke ten-
dono, la dove si sviluppano ad 
opera del grande capitate, ad 
accentuate le condizioni di 
sfruttamento dei lavoratori, ra-
strellando altro denaro dalle ta-
sche dei consumatorL • 

Di tutta questa complessa pro-
blematica si e occupato il Con-
vegno sui servizi sociali indetio 
dalla Lega nazionale delle Coo
perative. che ha concluso do-
menica i suoi lavori a Bolo
gna, dopo due giornl di inle\-
so dibattito. • " ' 

Si e cperto cosl un discorso. 
come hanno messo in > risotto 
la.relazione di Sara Martir.elli, 
le comunicaziom dell'on. Baf-
faelli e del dott. Briganti e nu-
merosi interventi di dirigenti 
cooperatwi, strettamente colle-
gato alia piii generale eslgen-
za di una programmazione ero-
nomica democratlca, di cui, ap-
punto, i servizi sociali dr.vcno 
essere un settore non secon-
dario. 

Dai trasporti, alia scuola ma-
terna, agli asili, alle lavanderie 
e stirerie tneccaniche. ai risto-
ranti self-service, alle tavole 
calde, alle rosticcerie, ai ser
vizi per la pulida delle abita-
zioni e tutta una complessa re-
te dl attrezzature che deve svi-
lupparsi, facendo perno su una 
oisione moderna e soclale della 
politico della casa articolata in 
centri resldenziall costmiti per 
il cittadino e non per it profitto 
monopolistic. 

Von. Raffaelli, nella sua co-
municazione, ha proposta una 
azione congiunta della coopt-

razione e dell'Ente locale che, 
con una diversa impostazione 
della spesa pubblico e il con-
corso della collettivita, organiz-
zi i servizi sociali necessari. Si 
tratta di costruire delle impre-
se pubbliche a gestione coope-
rativa, creando nuovl tipi di 
forme cooperative. -

Esistono in proposito gia' al-
cuni esempi in Emilia, a Mila-
no, Genova, in Toscana. Ma per 
estendere e dare organicita k 
necessario vedere anche I'aspet-
to legislative. £ ' stato cost de-
ciso di preparare una proposta 
di legge da presentare al Par
lamento, anche con Vappoggio 
di petizioni popolari. che rico-
nosca all'Ente locale nuove e 
piii larghe competenze, indican-
do - come spese obbligatorie 
quelle relative ai servizi socia
li e stabilendo, qulndi. una di
versa ripartizione della spesa 
pubblica. . 

Tra le esperienze concrete 
emerse dalla discussione, di 
particolare interesse sono, a no-
ttro parere, quelle redlizzate a 
Modena e di cut hanno parlato 
sia Montanari, delle Cooperati
ve di consumo. che it sindaco 
Triva, anche perchi danno in-
dicazioni sui modi di una ge
stione democratica e sulla col-
laborazione tra Ente locale e 
cooperazione. n comune non ha 
organlzzato delle lavanderie co-
munali, ma e intervenuto per 
assoclare tra loro le 140 lavan
derie artlglane e cooperative 
esistenti, creando dei Consorzi 
con dei punti di raccolta nel di-
versi quartieri, dando delle age-
volazioni sulle tarlffe delVac-
qua. luce e gas e stabilendo del
le tariffe per i consumatori, unl-
che in tutto il territorio, concor-
date insleme tra comune, Fe-
derazione delle Cooperative e 
Associnzione degli arttgiani. Per 
i ristoranti operai e stato ap-
provato alVunanlmita dal Con
siglio Comunale uno schema di 
Convenzione per dare il terre
no a condizioni di estremo favo
re a tutte quelle cooperatioe che 
ne facciano domanda, a condi-
zione che tali ristoranti siano 
oestiti da consign in cui siano 
presenti I lavoratori interessati 
insleme alia cooperaxipne, 

Una Anghcl 

186 a 206 miliardi). Si re- grammi di investimento del 
gistra un notevole aumento 
anche degli stanziamenti per 
la pubblica istruzione: 231 
miliardi in pi£a. ' ' 
- Come aveva gia fatto il 
president^ del Consiglio Leo
ne nelle sue dichiarazioni 
programmatiche, anche il 
ministro MEDICI si e ieri 
sostanzialmente ' allineato, 
nella sua esposizione flnan
ziaria, alle tesi del governa-
tore della Banca d'ltalia, 
prof. Carli, anche se non ne 
ha ripreso esplicitamente la 
argomentazione secondo cui 
il continuo e grave aumento 
dei prezzi sia dovuto soprat-
tutto' all'aumento dei salari 
registratosi nel 1962. Questo 
motivo : e stato' pero • sem
pre presente, implicitamen-
te, nell'esposizione. 

II ministro del.Bilancio e 
infatti partito ' dall'afferma-
zione che una mlgliore di-
stribuzione della ricchezza 
e del reddito pud conseguirsi 
soltanto se lo sviluppo eco-
nomico proseguira con i rit-
mi degli ultimi anni, e che 
per tale: sviluppo - la prima 
condizione e costituita dalla 
stabilita monetaria. Dato che 
l'ltalia vive in un' mercato 
aperto, una pressidne infla-
zionistica provoca difatti. un 
aumento delle importazioni 
(specie di prodotti finiti) e 
una diminuzione dell'incre-
mento delle esportazioni. Es-
5enziale -e .dunque, difenjiere 
e raffdrzare la cbfnpetitivitS 
d eJ J se prodUziaBf'-italiana-e 
p e r questo bisogna innahzi-
tutto difendere la stabilita 
monetaria, per salvaguarda-
re la quale cduri sacrifici» 
debbono essere sopportati 
dagli italiani... 

BERTOLI (PCI): Cioe dai 
lavoratori, con H. contend-
mento dei salari! 

Medici ha • quindi svilup-
pato a lungo tale argomen
tazione, che vede la stabilita 
monetaria non tanto come 
elemento di difesa del pote-
re d'acquisto delle masse po
polari -- ma come garanzia 
di competitivita economics, 
cioe , come un meccanismo 
che consenta di proseguire 
sulle stesse linee di svilup
po degli anni passati. Medi
ci ha tenuto a sottolineare 
l'inversione di tendenza nel 
la bilancia dei pagamenti, 
nella quale si e avuto un 
grave aumento del disavan
zo (587 milioni di dollari 
nei primi' 5 mesi di questo 
anno rispetto ai 160 dell'an-
no scorso). Cid <deve allar-
mare> anche se «non deve 
s p a v e n t a r o . Ma il ministro 
non ha accompagnato a que
sti dati alcuna analisi seria 
sulle reali condizioni della 
economia italiana, sulle ve-
re cause del rallentamento 
produttivo veriflcatosi e del-
l'aumento dei prezzi e dei 
gravi squilibri provocati dal-
lo stesso tipo di sviluppo 
economico realizzatpsi In 
questi anni. -' -^ ^ • 
- Superflciaiiisimo"' e stato 
raccenno ai problem! della 
agricoltura, a proposito del
la quale Medici ha addirit-
tura sostenuto che vi si e 
realizzato il maggior incre-
mento di produttivita rispet
to agli altri settorf (cio che 
e recisamente smentito dal
la stessa relazione Sarace-
no) . Altrettanto generico il 
riferimento alia situazione 
del settore distributivo, i cui 
alti • costi potrebbero essere 
ridotti, secondo il ministro, 
praticamente con il solo ri
corso a piu aggiomate c tec-
niche di vendita ». 
* Dopo aver fornito i dati 
sui disavanzo preventivo del 
1963-'64 che abbiamo gia ri-
ferito all'inizio, e dopo aver 
indicato il grave disavanzo 
complessivo delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni 
(ammontato, nel 1962, a ben 
759 miliardi), il ministro ha 
sposato le tesi Carli anche 
per quanto ri guard a i pro-

In setopero _ 
le avfWiffet 
-••prmife'^1 ' ; • 

• Dalle ore zero di oggi e flno 
alle ore 24 di domani i lavora
tori addetti alle autolinee extra 
urbane effettueranno uno sck>-
pero nazionale. • 

Tale manifestazione di 48 ore 
di sciopero e etata decisa uni-
tariamente dalle tre federazioni 
di categoria aderenti alia CGIL, 
«Ua CISL e alra UIL. 

le aziende a partecipazione 
statale. Essi dovranno — egli 
ha detto — essere rivisti e 
commisurati alle possibility 
e alia necessita di non tur-
bare ulteriormente la stabi
lita monetaria. 
. • Nessuna considerazione di 
particolare rilievo il sena-
tore Medici ha poi svolto 
sui Mezzogiorno, 'per il qua
le si e limitato a richiamarsi 
alia politica sin qui condot-
ta at tra verso la Cassa. In fi
ne. il ministro ha ricordato 
i lavori fin qui svolti dalla 
Commissione per la pro
grammazione economica ed 
ha annunciato per il prossi-
mo settembre una seconda 
relazione, che verra presen-
tata dalla sezione degli e-
sperti della Commissione 
stessa. • ••;•.' -•••• '•'.-' •••'"• '•"•'' • -•: 

La discussione dei bilanci 
avra inizio stamane. Per il 
GniDpo comunista parleran-
no Pesenti, Bertoli, Brambil-
la e Adamoli. -

azione 
Armonico sviluppo delle lotte sindacali e per le riforme - Pole-

mica con le recent! posizioni della CISL e della 'UIL 
' . Dal nostra inviato -
;r'^s- ^•^UK'.,: ! JV-'BAIU, 15.' 

Con I'annunclato > discorso 
dell'on, Agostino Novella si e 
conclusa oggi a Bari, nel Tea-
tro dei mutilati, la 2. Confe
renza della CGIL sul Mezzo
giorno. Un elemento ha domi-
nato, fra gli altri, Vesposizione 
del massimo dirlgente confede
rate: Vaffermazlgne della auto-
nomia della CGIL sia ne\la sua 
azione .per.. le • rii>endt'ca*ioni 
immediate (dentroe fiiori. dei 
luoghl dl kLvoro)i sia, sul piano 
piu generale. nella inlzlatlva e 
nella totta per una politica di 
programmazione democratica 
che affronti e rlsolva i proble-
mi strutturaH del paese. 

Non si e irattato della riaf-
fermazione formale di un con
cetto noto e ptt altre volte 
espresso, polche: — come No
vella ha rilevato.— pressipni e 
manovre iendentl' a condlzlo-
nare I'azlone della CGIL sono 
scontate: sia da parte padro-
nale come da parte del gruppi 
dirigenti della • politica nazio
nale. Di cib sono chiari segni 
anche le recentl posizioni an-
tiunitarle assunte dalla CISL e 
dalla VIL. Cosicche, se occorre 
garantlre che, dentro le azlen-

.. • £,-.,:< _,. ,v -,.^_ . > . - . - . • • - . •., 

de," le . posteloni rlvendicative 
del lavoratori siano tali da re-
spingere ogni subordinozione 
al padrone, anche per cid che 
riguarda • la ' programmazione 
occorre affermare le nostra 
autonome scelte. 

Una soluzione degli squilibri 
economici tra Nord e Sud che 
non abbia come centro-moiore 
in primo luogo la soluzione de
gli squilibri sociali in tutto il 
Paese. non ha senso, ha detto 
Novella in polemica con que-
gli economisti e-uomini politici 
che, pur dentirttiahdo. gli squi
libri dei quaii soffre H paese 
ritengono che essi siano rlsol-
Dibili grazie ad un puro e sem 
plice trasferfmento di investi 
menti. 

Not non lottiam'o — ha ag-
giunto il segretario - generale 
della CGIL — per portare nel 
Sud le.contraddizioni sociali ed 
economlche' del Nord, ma per 
dare ai\ problemi del Mezzo-
giorno e di tutto il Paese una 
soluzione nuova, democratica. 
Ecco perchi non - possiamo e 
non dobbfamo essere subordi-
nati alia programmazione negli 
obiettivl che la CGIL perse-
gue. Anzi — ha affermato No
vella — not facciamo della no 
stra lotta per obiettM interme-

Per trattative nazionali 

Iniziativa di ^copertura » 

Dichiarazioni del sindacato unitario: distinguere 
il campo dell'azione sindacale da [ quello degli 

improrogabili interventi} legislativi 

. L'iniziativa deUa CISL-Ter-
ra per l'apertura dl una trat-
tativa nazionale per il con-
tratto di mezzadria sottintesa 
nella richiesta di un iricontro 
avanzata nei giorni scorsi ha 
suscitato vari comment!. La 
segreteria della Fedennezza 
dri, interpellate in proposito, 
rileva che l'iniziativa della 
CISL puo spiegarsi soltanto 
con 1'esigenza di trovare, di 
fronte al forte moviraento in 
corso, up motivo di <coper-
tura> verso i mezzadri che 
criticano aspramente-le sue 
posizioni rinunciatarie. -

Circa la trattativa, la Fe-
dermezzadri > cosl precisa la 
sua posizione: « Fuori di ogni 
tentazione strumentale, e 
perche-Ja trattativa sia pro-
ficua, abbiamo proposto a 
tutte le Union! Provinciali 
degli Agricoltori ; la stipula 
di nuovi contratti che sosti-
tuiscano quelli di trenVanni 
fa e regolament^no ex-nuovo 
" rapporti, in modo che ne 

risulti una piu equa remune-
razione del lavoro e dei ca-
pitali mezzadrili e sia assi-
curata la piu ampia liberta di 
iniziativa contadina, a t t a a 
promuovere una maggiore 
efficienza economica e pro-
duttiva delle aziende. ,r v . \ . 
^ c Al contrario,. una even
tuate trattativa nazionale, se 
strumentalizzata a fini poli
tici, rischierebbe ancora una 
volta il fallimento anche per 
la estrema difficolta di co-
gliere la difformita delle di
verse situazioni. La plebisci
tary partecipazione dei mez
zadri agli scioperi e alle ma
nifestazioni dimostra concre-
tamente quanto sia giusta e 
condivisa la nostra imposta
zione e smentisce in pieno 
le interessate - denigrazioni 
del movimento >. 
"" L'errore della CISL sta nel 
non avere risolto il problema 
dei - rapporti fra iniziativa 
sindacale e legislativa per ri-
solvere i problemi della mez
zadria. ... .. , 

Nel gruppo Saint Gobain 

*S ' Vetrai: 800 mila 
ore di sciopero 

In tre mesi di lotta gli 8.000 
lavoratori delle 15 aziende 
vetrarie facenti parte del 
gruppo Saint Gobain hanno 
effettuato ben 800.000 ore di 
sciopero. Questa cifra dice a 
quale punto drammatico sia 
giunta • la lotta in questo 
gruppo monopolistico che r i . 
fiuta nel modo piu assoluto 
di aprire con i sindacati una 
contrattazione - • integrativa 
aziendale. • • •. iv.-.--»-. 

La lotta viene efTettuata 
con sospensioni del lavoro 
che ogni giorno vengono ef 
fettuate in fabbriche del 
gruppo sulla base di deci
sion! prese dalle organizza-
zioni provinciali. Le 800.000 
ore di sciopero hanno signi
ficato per gli operai la per-
dita di oltre 290 milioni di 
lire; nello stesso tempo il 
rallentamento della produ
zione ha porta to a serie con. 
seguenze. II gruppo Vis-St. 
Gobain e tra l'altro produt-
tore del <vetro di sicurez-
za > ! impiegato dalla FIAT 
nella fabbricazione di tutte 
le propria autovetture: la 
cohsegna delle auto FIAT ha 
fortemente risentito — in a l . 

cuni' casi si 6 avuta la so 
spensione delle consegne 
stesse — in conseguenza de
gli scioperi dei vetrai. Ana-
loghi effetti sono stati s e -
gnalati nel settore delle co-
struzioni. Sabato scorso, a 
Pisa e Milano, si e scioperato 
nuovamente con una parte
cipazione pressoche . totale 
dei lavoratori. 

Malgrado tutto cio la Saint 
Gobain continua in quella 
che per questo monopolio 
straniero deve essere una 
vera e propria prova di for
za contro gli operai e i sin 
dacati. Nessuna giustificazio. 
ne economica e ' del resto 
avanzabile dato il forte au
mento della produttivita che 
si riscontra in questo setto
re a tutto ed esclusivo van 
taggio del monopolio. Si e 
aperta insomma, in queste 
fabbriche, una questione che 
non e solo sindacale: e pro
prio questa consapevolezza ad 
animare la lotta degli 8.000 
della Saint Gobain che vener-
dl prossimo, a Pisa, confluira 
nello sciopero generale pro-
clamato dalla CGIL in que
sta citta. 

La CISL, infatti, sembra 
riproporre l'alternativa fra i 
due modi di avanzare per li-
quidare la mezzadria. «Una 
siffatta contrapposizione : — 
rileva ancora l a : Federmez-
zadri — e assolutamente inac-
cettabile perche diversi sono 
i campi di intervento della 
contrattazione e della legge, 
perche talmente forte e la 
carica delle rivendicazioni 
politiche fra i mezzadri che 
nessuna manovra — da chiun-
que attuata — pud avere suc-
cesso». D'altra parte, il pro
blema non si elude nemmeno 
mettendo a base di una even
t u a l trattativa 1'accordo rag-
giunto al CNEL nel novem-
br e 1062. E' materialmente 
impossible, oltre che errato, 
contrattare fra organizzazio-
ni sindacali question! come 
gli enti di sviluppo, gli inter
venti nelle strutture fondia-
rie, economlche e di mercato; 
la • destinazione degli inter
venti pubblici. La stessa ri-
forma dei patti agrari deve 
abrogare le leggi fasciste, 
istituendo nuovi principii, e 
cio non pud attuarsi in sede 
di trattativa sindacale.-': -
' D'altra parte la CGIL non 
ha mancato.di portare avanti 
la sua azione perche maturi-
no, in Parlamento, le solu-
zioni legislative come dimo
stra la recente interpellanza 
presentata al governo. 

Prosegue, intanto, Tazione 
unitaria nelle campagne. Ieri 
a Pomarance, in provincia di 
Pisa, ha avuto luogo un cor-
teo a cui hanno partecipato 
un centinaio di carri agricoli 
e un gran numero di lavora
tori. Giovedl, a Volterra, avra 
luogo uno sciopero generale 
di tutte le categorie e gli ala-
bastrai manifesteranno insie-
me ai mezzadri. Uno sciopero 
di operai e contadini ha avu
to luogo, ieri, a S. Venanzo 
in provincia di Terni. 

Da giovedl 18 ha inizio in 
provincia di Firenze lo scio-
pera a tempo indeterminato. 
II 19 e 20, in tutta l'Umbria, 
avranno luogo scioperi e ma
nifestazioni. In provincia di 
Pistoia avranno luogo scio
peri il 18, 20 e 24 Iuglio con 
una manifestazione nel ca-
poluogo il 77. In Emilia ha 
inizio il giorno 22 una setti
mana di scioperi e comizi con 
la partecipazione unitaria di 
contadini e operai. Nelle 
Marche e stata proclamata 
per il 28 Iuglio una giomata 
regionale di manifestazioni 
per la riforma agraria, al cui 
centre saranno i temi di tra-
kformazione strutturale della 
economia regional*. 

di e strutturaH, un elemento 
fondamentale di una program
mazione democratica dell'eco
nomia. 
— Alia luce di queste nfferma-

zioni, ha assunto particolare ef-
flcacia la polemica che I'prato-
re ha sviliippato verso la CISL 
e la UIL in risposta alle accuse 
che queste due organizzazioni 
hanno mosso di recente • alia 
CGIL per il -sottbfondo poli
tico- che emergerebbe, a parer 
loro, • dalle azioni sindacali-oggi 
in corso. Le \otte di oggi .— ha 
dichiarato Novella al rigwxrdo 
— hanno la stessa matrice del
le lotte che sono state combat-
tute unitariamente nel recente 
passato: la stessa matrice della 
lotta del • metallurglci e • della 
lotta dei mezzadri dello scorso 
anno e che anche CISL e UIL 
hamno combattuto. 

E allora? Nori in noi — ha 
detto U segretario generale del
la CGIL — si deve dunque cer-
care un cambia-mento di posi
zioni, ma semmal nella CISL e 
nella' UIL: cambiamenti - mi-
ranti ad utUizzare una situazio
ne govemativa che invece non 
dovrebbe incidere nella sfcra 
sindacale. La autonomia cui 
CISL e UIL si richiamano — 
ha aggiunto I'oratore — do
vrebbe indurre queste due or
ganizzazioni ad assumere posi
zioni piix coerentemente unita 
rie e comunque omogeme a 
quelle assunte prima delle ele 
zioni e prima della formazione 
del governo: posizioni in ogni 
caso rispondenti al movimento 
In otto nel Paese che compor-
ta un impegno sindacale piii 
responsabile e combattivo. Una 
analisi della situazione e la 
stessa offenslva padronale ' in 
corso — ha sottolineato ancora 
Novella su questo punto — do 
vrebbero convincere la ' CISL 
e la UIL a un mutamento di 
rotta cosl da resplngere remore 
esterne al movimento sindaca
le, e da ''ritrovare quella mag
giore unita e quel • maggiore 
slancio che U movimento dei 
lavoratori oggi richlede*. •-

Questi temi generali del di
scorso di Novella si sono stret
tamente int'recciati con quelli 
particolari sui quali piu dif-
fusamente si e soffermato il 
dibattito della Conferenza. E 
per quanto riguarda i pro
blemi di orientamento, . IVe-
uelifl ha sottolineato come la 

via scelta sulla base del V con-
gresso di dare alti contenutl H-
vendicatM aWazione sindacale, 
sia una via giusta; si tratta dl 
una via non facile, ma essa e 
la sola possibile per fare avan
zare la lotta sindacale dentro 
e fuori delle aziende. Nessun 
rfpiegamento verso vecchie po
sizioni che pongano rivendicar 
zioni solo • quantitative e, nel 
Mezzogiorno, perequative, po-
trebbe aiutarci a risolvere i 
problemi che ci stanno dlnanzi. 

Quanto alia questione che e 
stata al centra della Conferen
za (quella della ricerca e Vin-
dlcazione degli * obiettM fn-
termedi»), Novella ha affer
mato che si tratta di un pro
blema di grande importanza la 
cui elaborazione ha compinto, 
qui a Bari, un passo avanti de-
cisivo. anche se artprofondl-
menti ulterlori — egli ha detto 
— sono indispensabili. E I'ora
tore ha proposto di organlzzare 
una serie di convegni regionali 
da svolgersi entro l'anno per 
complete tali approfondhnenti. 
L'tmportanza di queste questio-
ni sta nel fatto — e cio e stato 
r'rpetutamente rilevato net cor
so del dibattito — che il limlte 
di fondo del movimento sinda
cale, specie nel Mezzogiorno. 
sta in un distacco, spesso gra
ve, • fra azione rivendicativa 
hnmediata e azione per le ri-
forme di struttura. 

A questo riguardo,. Novel

la, (rychiamandosl all'intervenio 
svolto da Bruiio Trentin) ha 
sottolineato U problema deilo 
atteggiamento che deve esse
re assunto verso i consorzi vn-
dustrfaii Occorre dare al sin
dacato una " poslrjone di con-
troparte» verso I consorzi, sia 
per contrattare la soluzione 
dei problemi della condizio
ne aperaia nella fabbrka, sia 
per i problemi relativi 'al, col-
locamento, alia istruzione pro-
fessionale, ai \ trasporti, • alia 
sanitd, ecc. , , 

Sul collocamento, in parti
colare, Novella '• ha posto Vac-
cento. Essendo considerata su-
perata la legge del 1949, CISL 
e UIL chledono. di passare il 
collocamento in -pestione pri-
vata alle varie e singole orga
nizzazioni ' sindacali»'. Questa 
richiesta — ha-affermato No
vella — e inaccettabiie e deve 
essere respint'a. Infatti, se ac-
colta. essa'porterebbe a quelle 
attivita discrtminaiorie che 
gia sono state caratterlstiche 
degli '•' anni passafi. Occorre 
studlare sul piano leglslativo la 
soluzione del problema. solu
zione che impiica certamente 
l'intervento dei; sindacati ma 
anche la responsabilita dello 
Stato. " '•'• • . •••• -
. Un - altro punto importante 
(nel quadro della inaiuidua-
zione degli -obiettiui interme
din) e quello dei vrezzi agri
coli. Richiamandosi all'inter-
vento di Vittorlo Foa, Novella 
ha affermato ' che • di • fronte 
alle esplosioni di protesta che 
si registrano nelle campagne, 
anche qui nel barese, una *as-
senza* delta • CGIL sarebbe 
estremamente grave. Le pro-
poste fatte di riforme strut
turaH relative - al mercato, al
ia distribuzione, alia trasfor-. 
mazione dei prodotti agricoli, 
ecc. sono giuste e vanno man-
tenute, e per esse occorre svi-
luppare Vazione. Ma tali pro-
poste sono *a largo raggio». 
Occorrono. inuece, anche indi-
cazioni immediate. E Novella 
ha proposto alle Camere del 
Lavoro di farsi promotrici dl 
convegni e dibattiti per trova
re soluzioni corrispondenti agli 
interessi dei lavoratori delle 
campagne e delle citta. 

Sul problema della colonia' 
— affrontato da molti oratori 
alia Conferenza — Novella ha 
dichiarato che deve essere su-
perata una situazione di *pa-
ralisi contrattuale • seguendo 
le iniziative che sono state as
sunte in alcune regioni (Sarde-
gna e Puglle). > Rispondendo 
qulndi al quesito su quali a-
spetti occorre mettere in evi-
denza di fronte alia "figura mi-
sta* rappresentata dal colono 
fche e per meta bracciante e 
per meta contadino). Novella ha 
detto che la collocazione na-
turale del colono i nella Fe-
derbraccianti. Tuttavia —. egli 
ha rilevato • — oggi, occorre 
'far avanzare la faccia-coloni-
ca del bracciante nel Mezzo
giorno ». A questo proposito. e 
a proposito della mezzadria, 
egli ha annunciato che la CGIL 
sta preparando una ~ proposta 
di legge per i problemi dl ri
forma agraria, fond'taria ,. e 
contrattuale. 

Infine, per quanto riguarda 
le Regioni, • Novella ha affer
mato che ci si potra trovare 
dlnanzi a nuovi tentativi dl dc -
formazione dl questa esigenza. 
Percib — egli ha detto — dob-
biamo affrontare questi' pro
blemi creando tutte le condi
zioni affinchi il movimento sin
dacale possa • giocare un suo 
ruolo positivo assieme alle altre 
forze che vogliono I'ente Repio-
ne, cosi come la Costituzi&ne 
lo indica. • 

Adriano Aldomoreschi 

IN BREVE 
Domani commissione « antimofio » 

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia e 
stata convocata per domani mattina, alle ore 10, a Palasxo 
Madama. , - . . , • . 

Segni da Paolo VI 
"Paolo VI mercot.edl 24 Iuglio ricevera in udienza ufltaUle 

il Presidente della Repubblica on. Antonio Segni.. , 

Assistenti sociali: CGIL 
" r Si e eostituito a Roma — nei giorni scorsi — il sindacato 
nazionale Assistenti sociali aderente alia CGIL. Un comitato 
prowisorio ha avuto Tincarico di preparare il congresso co-
stitutivo. Una nota emessa dal comitato sottolinea come alia 
costituzione di un sindacato unitario degli Assistenti sociali 
si sia giunti a conclusione di un lungo e travagliato periodo. 
E* in questo tempo' che si e maturata nella categoria la 
convinzione relativa alia neceseita dl giungere ad un'autonoma 
difesa dei propri interessi e della positiva funzione sociale 
che essa deve assolvere. . 

Lonerossi: venerd) trattativa 
Dopo nove giorni di sciopero i diecimila operai tessili degli 

stabilimenti di Vicenza hanno costretto la direzione alia 
trattativa. Venerdl avra luogo un primo incontro presso 
l'lntertind, a Venesla. L'opposizione di principio alia tratta
tiva integrativa a llvello aziendale e stata superata dopo che 
alcunl parlamentari avevano fatto presente alia diretione 
dellWrf la gravita assunta dall'azione sindacale • gli avUvppi 
che stava per prendere . 
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