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Contro il carovita 

Sciopero generate 

wwae 
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Nella provincia siciliana i lavoratori fermi 
per 24 ore - Sabato sciopero a Pistoia 

ilv 
I. - S i r \ f 3 . 

In'Slcl l lJy dopo I grand! scloper! generall dt Mes
sina e di Palermo, anche i lavoratorl dl Catania-scen-
deranno oggl In lotta unltarla per 24 ore per recla* 
mare misure efflcacl che valgano ad arrestare la ver-
tiginosa spirale del-carovita'e ad asslcurare una difesa 
reale^del salari, trnlnacclatl da una serle dl assai gravl 
o p e r u I o n | ; d f l p»drpn«to. w •>:•• :--•---* 

( . ; V^o\ jc lMej rb gflnarale, proclamato dalla CdL, non 
\coB|lev{celrte dl aprpresa nessuno, nella cltta etnea, 
ddve,t iormal da parecchle aettimane, non e'e sdlu-
zlone di continuity nelle lotte delle piO svarlate cate-
gorie di lavoratorl . II momento piO acuto dell'effer-
vescente sltuazione creatasi nelle fabbrlche, negll uf-
fici e nelle campagne della plana, e stato raggiunto 
pochi giornl fa, quando le 300 ragazze di uno stabili-
mento dl apparecchiature elettronlche occuparono la 
fabbrica impederidone la amobilitazione con una dura 
e lun,ga> lotta; <.** ''•'•.? -•:-* -w - •:« - . . . - . • - . . , . , . . 

AQrosseto, sempre ogjgU' si svolgera, da)le 10 al-
le 12, .teL sciopero generale proclamato dalla CCdL, 
che si concludera con una pubblica manifestazione. 
Al movimento contro II carovita, che anche in Ma-
remma ha raggiunto l ivell i Intollerabill (in un anno, 
i prezxT sbnp aalitPdel 9,31 % ) , parteciperanno anche 
I Comuni della Provincia. 

Uno. sciopero generate, contro II carovita e per le 
r i forma • 'dl atrutturp,- avra luogo sabato a Pistoia. 
Lo sciopero fa seguito a una serle di agitazloni che 
harmo-vlsto, jin queste aettlrnane, scendere In lotta 
migl iaia di lavoratorl dell ' industria e della terra. Mer-
coledt scorso, a Montale d'Agllana, hanno avuto pleno 
successo lo sciopero generale e la manifestazione di 
protesta. • • -

1 ' Al io sciopero di sabato ha dato la sua adeslone la 
Lega delle cooperative. • • ' - • 

« Un'economia forte turbata da tension!» 
Annata-record per i rincari e le importa-
zioni - I lavoratorl non devono pagare 
il peso delle strozzature monopolisti 

! Dal pun to ^di' vista .della 
congiurttura ec6riorrtlca,il '63 
e stato — afferma una nota 
riepilogativa dell' ISCO — 
un anno tormentato, ma an
che un anno di transizione. 
Tormentato perche ha risen-
tito delle *• tensioni •'• tipiche 
delle . economie.' cosiddette 
€ giovani »: s. di ^.transUione 
perche gia si affacciano pro
blem! che sono caratteristici 
delle economie piu mature. 

Osservata • s u 11 o scorcio 
dell'annata che. vplge al ter-
mine, l'economia italiana — 
afferma l'lstituto per la con-
giuntura — appare tuttora 
in fase di espansione, e pos-
siede una riserva di forze 
robuste, tali da garantire in 
un prosieguo di tempo nuovi 
sviluppi e la soluzione dei 

Deludenti gli impegni governativi 

Programma di lotte 

Nessuna soluzione per 
i problem! cruciali del
le campagne - Gli ob-

• > • ? •? t Chiesti a Pieraccini 

biettivi della categoria 

La segreteria della Feder-
braccianti si e occupata del 
programma governatiyo nella 
parte che conceroe Tigjiooltu-
ra. II giudixlo'delrsWdacato e 
risultato molto critico. In una 
nota emessa ieri si rileva che 
- pur raccOttlierido -.quantor.,di 
positivo vi %' nelle mlsui«^k4-|^ 
nerali annunciate dal governo. 
e interpretandp le aspirazioni 
dei lavoratorifagr(coii- cbe so-, 
no in piena armonia con gli in-
teressi piu generali del Paese. 
la Federbracciantj non puo non 
manifestare la sui , tpiu. . viva 
preoccupazione of {rqateV iU'JujM 
senza nel programma di quel
le misure di riforma agraria 
generale sempre' sostenute dal 
sindacato unitario. senza la cui 
attuaztone sara impossibile un 
xeale miglioramento nelle con-
dizioni di lavoro e di vita dei 
lavoratori della terra-. .-

«In particolare — prosegue 
la nota — non sembra che pos-
sa avere uno sbocco ' positivo 
per le categorie interessate la 
soluzione iodicata per il supe-
ramento del patti abnormi. in 
quanto lascia pressocbe inalte-
Tati i rapporti di produzione 
dalle attuali strutture di quel 
settore. Inoltre, il fatto di non 
aver fissato precis! obblighi di 
trasformazkme •. fondiaria ed 
agraria^ per - i • conduttori di 
grandi aziende sembra avvalo-
rare la tesi deU'abbandono di 
ogni dontrollo sugli } investi-
menti. Tali limit! renderebbe-
TO imposstbile l'attuazione di 
una projranipazk>ne democra-
tica per ragzicoltura che, pur 
nella craduaUta,' awi i un pro* 
cesso di positivo rinnovamento 
nelle ane stnitiure e nei rap
porti citta-campagna ». 

Per quanto riguarda gli enti 
xcgionali di sviluppo. la Fe-
derbracciaxtti riveodiea cbe ab-
biano poteri di iatervento an
che nei confront della grande 
azienda capitalistlca e di con-
trollo sugli investimenti pub-
blici. cosl come prevede il pro-
getto di legge presentato dai 
deputati della CGIL. per la cui 
discussione e approVazione il 
sindacato si propone di con-
durre una vigorosa campagna. 

La nota della Federbraccian
tj tennina riassuniendo gli ob-
biettivj della categoria nei se-
guenti Jjunti: 1) riforma agra
ria estesa a tutto il territorio 
nazioqale; 2) conquista di piu 
elevati salari e di una regola-
mentazione piu avanzata dei 
rapporti di lavoro: S) a supe
rs men to dei rapporti di colo-
nia attraverso la cohqdista del
la terra; 4)'una nuova politics 
di investimenti. pubblici indi-
rizzati . nella trasfonhazione 
delle strutture e nello sviluppo 
delle associatk>ni- economiche 
fra contadini; 5) ,Condizk>na-
mento del finanztamento pub-
blico alia esecuxlone dei pro-
grammi di trasformazione in 
armonia con le esigenze dei la
voratori; 6) approvazione di 

E un progetto di iniziativa popo-
* iare (il cui testo * gia pronto 

• sara ~ dtffuso n-i prossimi 
giomi) per la perequazione del 
trattamento assistenziale e pre 

_M viiaaajaat dei lavoratori agri 

Prowedimehti 
iPer i comuni 
:?. KH v, ' 

I sindaci componi ieri dal minisfro 

^ U n a ' delegazione ' di ' sindaci 
e consigners comunali de: co
muni di Flumeri e Carife. in 
provincia di Avellino, Apice, 
Castelpoto e Foiano Valforto-
re, in provincia di Benevento. 
si e incontrata • ieri •' pome-
riggio a Roma, con il ministro 
dei LL.PP., Pieraccini. al qua
le. per mandato del convegno 
degli amministratori dei cen-
tri terremotati svoltosi a Flu
meri. ha prospettato le piu 
urgenti necessita. 
- Al colloquio della delegazio
ne . che era accompagnata da* 
gli on.li Pietro Amendola e 
Vittorino Villani, con il mini-
stro ha partecipato anche il 
dot t Fanzo. direttore genera-
le per la ricostruzione dei pae-
si terremotati. 
" La delegazione ha intratte-
mito i l<ministro sullo stato 
della rieostruzione e dell'ap-
piicazione delle leggi special! 
emanate dal Parlamento. e sui 
niaggiori problem! e le piu 
grosse diffieolta. che. hanno 
detto. sindaci e consiglieri. oc-
eorre, superare di slancio per 
aeceliMraie ropera di ricostru
zione. • •'• 

A conclustone dell lneontro. 
fra la delegazione e il mini-
stro Pieraccini si e convenuto 
che ramministrazione de! LL. 
PP. utilizzerk i mesi invernali 
per dare il massixno impulso 
alle istruttorie relative alle do-
mande di contributi da parte 
dei privati danneggiati dal 
terremoto delPestate del 1962. 
nonche per mettere a punto le 

: II CC della 
w^iea^'••'••'. 

soiidale 

: con Pavese 
f • - :• -

Al compagno Pietro Pavese, 
segretario provinciate della 
FGCI di Vercelli, condannato 
per vilipendio alia P. S , il Co
mitate Centrale della FGCI, 
riunito a Roma, ha inviato il 
seguente telegramma: 

• Siamo dolorosamente col pi 
ti dalla ingiusta sentenza di No-
vara. II Comitate Centrale della 
FGCI ti esprime la piu calorosa 
solidarieta. Dimostreremo anco-
ra non solo cbe la condanna e 
iniqua, ma anche inutile. Nes 
suna sentenza pub fermare la 
lotta per il disarmo della poll-
zia e la dcmocratizzazione dello 
Stato. Porteremo avanti la bat-
taglia flno al successo*. 

progettazioni J- esecutive '; dei 
piani di ricostruzione. Inoltre 
il ministro interverra perso-
nalmente presso 1'INSIR af-
finche sia.sollecitata e agevo-
lata l'erogazione dei mutui ai 
comuni per finanziare i piani 
di - zona; presso la Cassa del 
Mezzogiorno perche ' non ' sia 
ritardata. con interpretazioni 
restrittive. • 1'istruttoria ' delle 
domande per i fabbricati ru-
rali, e presso la Gescal (ex 
Ina-Casa) perche sia accelera-
to l'impiego di tutti i fondi 
del piano per le case a! la
voratori. II ministro premera 
anche sulla Gescal perche si 
assuma l'onere della ricostru
zione per delega dei privati. 

Infine. i membri della dele
gazione hanno fatto presente 
all'on. Pieraccini la necessita 
che il ministero deLTInterno 
disponga per un'adeguata as-
sistenza natalizia alle famiglie 
terremotate. 

'•h 

suoi v problem? y strutturali 
Occorf e perd"'— 'e questo- il 
parere dell* ISCO — che si 
allentino le .tension!-. fra do; 
manda e produzione, fra im-
portazioni ed esportazioni, 
fra consumi e risparmio. 
'••" Anche se quest'apparente 
oggettivismo prescinde dalle 
cause r: vere degli ? squilibri 
strutturali e dalle tehsioni 
congiunturali, cioe essenzial-
mente dal dominio dei mo 
nopoli; ed anche se le con 
clusioni paiono . abbracciare 
la linea di '< austerita >. im-* 
posta ai lavoratori per aiuta-
re l'economia capitalistica, il 
giudizio dell* ISCO sorregge 
l'impostazione economics da
ta dal PCI nel sub japposito 
Comitato centrale.' Una.'.im-
postazione depurata dalle 
componenti. strumentali .del 
pessimismo economico pa-
dronal-governativo; a incenr 
trata sulle ragionl di -fohdb 
delle incerte fluttuazioni con
giunturali di questo. periodo. 
• Le cifre confermano: poi 
sia la solidita delle prospet-
tive economiche, sia le con-
traddizioni determinate dal
le note strozzature. II 1963 
e stato ; un" anno record in 
bene e in male. I prezzi, ad 
esempio sono saliti del 7,5-8 
per cento, jncremento che 
(come rileva 1* ISCO) si p<* 
ne al di sopra di tutti quelli 
registrati nel secondo dopo-
guefraivTse- si .escludonO;-gli 
anni:-d^lla-. svalutazione. "Lk 
produzionevondustriale si e 
man|enyt#>f|U./liyeUi eievati 
(nonostante tutto U qatastro-
fisniorcomlndusfriale; avalla-
to dai precedent! g o w m i ) : 
rispetto a l ^ 6 ^ m V p ^ ^ p e ^ 
dere un i n T O ^ n M l p ' ^ B i l •AtiaKiazi'j 
per centoi^tJIiad^fe^j^ SgEfism} 
nale h: iumfeD^tb^C^j^er- 1 ^ « ^ ^ * w 

cento circ^arS3ie}<p^rran-
nata scarsarAent^ fayorev;ole 
nel s6ttbr^rpHpia^r-r'qtiello 
deiragricbltuxa. •:"-" - . . 

L'incremento dei consumi, 
pari all'8,5 per cento, ha dif-
ferenziato in senso positivo 
il 1963 non solo dal periodo 
1950-62, ma anche dalla me
dia deUriiltimb- trien^itvi.nel 
quale i consTumi^auinentaJ^ 
n o ' con un lasso mediq.-del 
7,3 per cehtp.'.Gli investmlerr-
ti, invece'.v sono ris'ifliati co
me nel '62. del reitq;.infe*rich' 
ri alia media decennSIe?:1'fS 
per, cento in piu rispetto' fl-
l'annata precedehte> > ; 

Fefiorneno nettamentje nfe 
gatiyo,: ed :emDlematfco7orjsne 
storture dellavpolitica ecorio-
mica.: capitalistica condotta 
dai" mpriopoli e dai; governi 
in Italia, e 1'inusitato aUmen-
to dello importaziohi (prin-
cipalniente agrieole): piu 22 
per cehjtb^.in tin anno, men.-
tre .lej esp%tazionTv>bannib 
rappresentate 11 5 ^ per 'den-
to. Ci6 ha appesantito e man
dato . in deficit ' la bilancia 
commerciale, per circa 700 
miliardi, pur avendo fatto 
salire dell'8 per cento in<un' 
anno le risorse utilizzabill al-
I'interno, percentuale che — 
mette in risalto 1* ISCO — fu 
raggiunta e superata soltan-
to nel 1961 e.nel 1962. • 

•*v 
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fi f~- • -Presenfazione volume jBrosz 
' Oggi a Roma (ore 18). Paolo Chiarini/Fedele D'An^eo e 

Duilio Morosini .presenteranno alia Galleria d'arte La Nuovu 
Peso, in via del Vantaggio 46. il volume di George Grosz 
Deuischland-uber Mies pubbltcato dagli Editori Riuniti La 

.manifestazione e organizzata in collaborazione con le Gai-
lerie L'Obelisco, 11 Fante di spade, Don Chitciolte* che nel 
1962 hanno allestito mostre di George Grosz. - - . - . . . • • . • - - . 

Universita: presalario 1963- /64 
Le disposizibni relative al presalario degli studenti uni-

versitari per 1'anno accademico 1963-*64 emanate dal ministro 
della P.I. sono le seguenti: 1) possono concorrere coloro che 

, frequentano il 2 1 anno di corso e che abbiano superato oel 
I s corso (1962-*63). senza alcuna riprovazione, almeno la 
meta degli esami prescritti nella sessione estiva. Nel compute 
della media non dovra essere operata alcuna distinzione tra 
materie e carattere obbligatorio e materie complementari 
-purche consigliate dal piano di studi del 1* anno*. I voti 
riportati nelle prove scritte che comportino una votazione 
propria e non concorrano alia formazione del voto unico 
con la prova orale potranno essere presi in considerazione 

' solo se vantaggiosi per g l i s t u d e n t t -; • . . . . r i . t. 

Firenze: fenw sillo Rasbfeiizo 
II Consiglio provinciale di Firenze ha approvato i! bando 

di concorso tra gli studenti delle Scuole medie superiori 
della provincia di Firenze per un tema su: * A 20 anni dalla 
Resistenza in Italia. Che cosa sai di questo movimento che 
aprl la strada alia Repubblica ed alia Costituzione demo
cratic*? Come giovane e come studente, che cosa ne pens!? 
Quale e, a tuo parere.. ancora oggi il signiflcato ideale?* 
L'inizlativa si colloca in una serie di analoghe manifesta-
zioni per la ricorrenza del Ventennale della > nasdta dei 
Comitati dl Uberazione Nazionale. . ,_.. ,^... 
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La contraddittoria relazione di Labor Sulla funzione del movi
mento - I l giudizio sifl TCI:«Un grande e forte partito di opi-
nione legato afte ma$$e?>- Applausi per il governo Fanfani 

« * j f > i 

II PCI al governo: 
urgejfcplyere 
v la d^n (he 

travaglia il CNEN 
v..i 

I compagni sen. Montagnani 
Marelli. Mammucari,: Secci e 
Piovano hanno presentato una 
interpellanza al presi.dente del 
Consiglio.-al ministro.:d$11Undti-
stria e al ministro per la Rl-
cerca scientiflca «• perifetjpere se 
intendono alTrontare.poh la ne-
cessaria urgenza e coti adegua-
tezza di flnanziamentls-la grave 
crisi che travaglia ilvComitatd 
nazionale per Tenergla'nucleare 
(CNEN) o se Invece," con ulte-
riori indugi, vogliono assumersi 
la pesante responsabilita della 
paralisi totale dei centri dl" ri-
cerca e dell'esodo dei ricerca-
tori, alcuni dei quali hanno in-
coralnciato ad accogliere le of-
ferte di laboratorl e di Indu
strie estere e nazionali». ••-.•• 

7eri' pomerigglo, al Palazzo 
dei Congressi dell'KUR. si e 
aperto il 9. congresso nazionale 
delle ACLl. Una platea affol-
lata, nella salelta dei convcgnl, 
testimoniava.; con evidfnza il 
carattere .'pditycpjdre del' layo-

tolici che hanno inlslato i la 
VoH recitando, tutti in : piedi, 
una orazlone religiosa abba-
stanza lunga e canfando poi.il 
loro inno. (*.Nori piu servi al-
I'officina...-). 
'• il^congressistl' sono circa un 
migliaio in rappresehtanza dl 
un itnflfone ' e ••• quarantuseimfla 
cihquecento iscritti (trentamila 
in piu rispetto • all'anno pussa-
to). Abbastanza ' numcrose le 
tonache mere; non poche le 
dpnne. delegate. ^ •.- • -vt 
"La relatione di Lioio Labor, 

president* uscente, e risultata 
ricca di spunt! interessantl ma 
anche di evidenti contraddi-
zioni. Una parte della relazio
ne — raccolta in tin volume di 
ben 217 pagine e dedicata a 
una '• analisi • della situazione 
soctale ed economica italiana 

.t i FGCI 

Lmiziativa 

:«*:%? -. 

UralazionedelcomiwgnopBintcclolialC.C. 
^TmMAm 

m 

cciSh^i _ 
zionale, ha iniziato rilevando 
che per batt?re le manovre del
la DC tese;a jaffoizar^ii. droj-; 
prio' potere politico J>rbvocandq 
una divifiione nei nidvimento 
operate sono necessarie una-vai 
sWazjojB^di' .masMge^^Ml 

&f& s ^ c o i i t e l n m ^ y ^ W ^ ^ 
preclsi ed indiviauatL^^ossla-
irio. — ha detto Petrucciqli — 
cbnfermare un giudizio che ab£ oieta'* derrlavoratdre;.e.-che. in 

realta» opera da preludio-allo 
sf^j^tamento- Nella^.scupla, ita
liana ,si assiste cdsl>adr^ufl 
grafydeisviluppo df •qu'eiisettbri 
che sono connessi con una pre-
cl?a scelta .'e;Vprej>araziorie pro-
feseionale *t senza "chej si 6vi-
4uppl-4iarallelahvihte nn_*opera 
educattva del '-lavoratore in 
quairtte' cittaaino-capace di ,ln 
ferveMee nella vita pblitica ed 
eCdnonifca al livello^ delle scel-
te.-' Tipica - e - - la' -prolif erazione 
d\ settori. quali I'Jstruzione e 
I'addestramehto : professionale. 
in cui/non §1 da alcuna prepa-
razione culturale, .ma si prep'a-
etl^lii, realty, sbltante ad un 

biamo gia dato.inipa^satpe che 
vede nel cen^ro1 sinistra.a,teo--
tatlvo di-^&^ir>/.utUlzzanaQ 
i .margin!'messi a* :.disi«stziohfe 
dallo sviluppo econbmico degli 
anni' 50-6& •^carattBRzzati data 
espansione del capitalismo mo-
nopolistico. un-nuoted.bloccb.-dl 
forze, sia a livello sociale che 
a'livello politico. .Che si assuma 
il/Tpmpito di} garantire\e; sal-
vaguaraare'ir pennaiierer *y!a 
Ulteriere - esparisioae - del- siste -̂
ma attualmente'in vigore-. = 

II relatore ha poi cbiarito.i 
termini della tsftuazionegpfelitica 
artu^.-soffermahdattlimmpdo 
*- rtSfolweitsMU*''•—^^ -•=* 
•Inno pprtA6',aJa rorlM^bneJcohere o'addirittura ad una 
o*l governo Mord."cui-dlrettt,- mansiohe». >-=:•- ---*•-
mente partecipa la maggioran-
za socialista. Uno.degli obietti 
vi di fondo di Moro e della DC, 
e' cioe il nostroVJsdlamente. e 

Jerb destinato a fallire « perche 
accord©.quadripartite-va in 

direzione Vopposta al J tipo di 
unita nuova -che /viene realiz-
zandosi nei luoghi di lavoro e 
di studio, a tutti i livelli». 

La necessita di un lavoro 
speciflco della Fgci in direzione 
degu' studenti e particoLannfin-
te sentita in questo precise m ^ 
mehto per 11 fatto che la scuola 
e 'diventata un fenomeno'di 
massa che intezessa la stragran-
de .maggtoranzavdei giovani. La 
dislOcazione^M«rrftiriale? delle 

economico; il 24% degli studenti 
degli Kbtuti tecnici sono con-
centrati nel triangolq industria 

gli istituti magistral i. 
Da questa panoramica Pe-

truccioli ha tratto alcune im-
portanti osservazioni e cioe che 
l'istruzione professionaie e tec-
nica nel Sud, ad eeempio. ha 
avuto un certo sviluppo in 
Campania. Puglia e Sicilia, in 
coincidenza con i «poli di svi
luppo*. Lo sviluppo dei singoli 
settori di istruzione poi e an
cora piu Indicative: e'e un for
tissimo aumento, che aasorbe 
quasi Taumento totale delle 
nuove Ieve di popolaxione stu-
dentesca deU'istruzione tecnica 
e professionale. Si registra la 
stazionarieta deU'istruzione li-
ceale e magistrate, con un leg-
gero aumento, in questo ambi-
to. del liceo scientiflco. 

«Proprio da qui — .ha af-
fermato il relatore — dobbiamo 
partire: dai riflessi che il pro-
cesso di Integrazione capitali
stica ha avuto sulla scuola di-
sgregando vecchie strutture 0 
modiflcandole dall'interno, as 
gregandone in modo caotico di 
nuove. Questo processo ha avu
to molteplid riflessi: ha avuto 
innanzitutto un riflesso dl ca 
rattere culturale che si e manl 
festato attraverso la negazio: 
nei settori tradizionall dei v 
chi assi culturalL L'esempio 
pico di questo riflesso ai 

(r^rarzialeXd^l^a-
. ScU6lfi^edfe.i:1uiiica: 

. .halS^cc^. i lemenWdjuiu-
attlone: culturale^; valid^./sia 
'***$£& UM:s>poiKdlveisaHda 

__Jila attuale^hlavrtiantehuto 
come elemehto/^di sdiscrimiha-
zTohe'sociale '^Sfcripg-ir+Si. 
'••-Petruccioii;haHproSejnifto poi 
affermando che fesintomatica la 
scissione pbrtata 'avanti 'oggi' In 
Italia dai gruppi - capitalLsbci 
<ra lavoro intel lettualee lavoro 
inanuaie. «cio& fra" responsabl-
Uta ffd esecuzione. 'fria.-.. s'cienza 
e" tecnica, fra -teorlareiVerifica 
spertmentale ».' Si tehdrr^/svi^-
luppare un particolare tipo;;di 
« cultura » . che faclHttr^jtinee-
rimentoj subordinate ..nella': sb-

Questo richiede «un' muta 
mento di prospettiva nella con 
siderazione della flgura socia 
le deHo studente- . che deve 
essere' considerate momento di 
pSssaggio. strettamente integra
te, con la figura del lavoratore. 
In una prospettiva unitaria e 
dinamica. • 

Si pone pertanto una duplice 
esigenza: da una parte queila 
di combattere la «persistente 
presenza.di forti tendenze au-
torttarie sia di carattere cultu
rale. sia di. carattere pedagogi-
CO, sia di carattere' dadattico -
neiia scuola. dall'altra queila di 
definire -nuovi contenuti cul-
tiuali ed educaUvi >. luori degli 

scuole o^>segu^;IoTsMh^ipi> * h e m i sbess f ripetuti anche tra 
le forze di sinistra. Questo sfor 
zo deve impegnare tutta la gio-
vento comunieta. e tutto U par-
tito, affinche ne scaturisca una 
capacita' concreta' di mutare. la 
situazione eslstente e imprime-
re un impulso rivoluzionario. 

Dopo la relazione di Petruc-
cloli e iniziato il dibatfato. I 
lavOri del C.C. proseguono oggi. 

' / 
Precisazione 

' Nel supplemento del nostro 
giomale del 20 maggio 1962, in 
oceasione delle elezioni ammi-
nrstrative in Roma, in uno 
seritto riguardante i vari can-
dldati al Consiglio comunale. 
ii adoperavano, nei confront"! 
jlelFon. Luigi Turchi. espres-
sioni che lo s\esso ritenne of
fensive della sua reputazione: 
! Precisiamo ora che le espres-

sioni da noi adoperate nel ca-
lore della polemica elettorale, 
cbe volevano avere carattere 
ejclusivamente politico e quin-
dt non attinenti alia stimabi-
titk di lui, furono conseguenza 
ii erronee informazioni allora 
pervenutecir abbiamo ora ac-
'clarato. infatti, che Ton. Luigi 
Turchi, appartenente alia Re
pubblica sociale italiana. non 
ha mai.fucilato alcun partigi%-
no e non ha mai contrawenuto 
alle leggi di guer'ra. 

Ci. doliamo dell'errore. dan-
done atte alj'on. Luigi TurehL 

' - • • • i i . T..r,i&V*"_ 

— e stata data per lelta e La
bor, in un'ora circa, ha esposto 
le posizioni politiche piu at
tuali del mo'vimenio. 
'• Le posizioni assume, almeno 
nelle : enuncinzioni, sono ap- ! 
parse ', abbastanza andacl. Est- . 
st,e'oVOt MTto sfasatura, ha detio 
Lubdt.KtraJla realta sociale e 
le' islituzibni • create per esprl- ' 
meria: e'e cioe nel paese • un • 
vuoto di democrazla e non si ' 
pud pensare che gli accordi di . 
Montecitorio per il centro-sini- , 
stra bastino a colmarlo. Cib che 
occorre e'un pcrmanente dia-' 
logo fra Uominl. Ira cittadini. 
Dopo avere sottolinento che . 
anche la generale, impetuosa > 
s pint a verso U progrenso che • 
oppi si registra in Italia, »rl-
schia di essere distorta dagli i 
indlrizzi puramente utilitari- ; 
stfcf del'neo-capftalisMio •, La
bor ha proseguito affermando 
nhe il nodo storico atluale si . 
supera solo attuando senza re-
ticenze > una proyrammazione . 
realmente demo'cratica, artico- • 
lata attraverso I suoi strumentl '•• 
essenziali: le regloni- In ma-
teria . dl programmazlone la \ 
parte scritta della relatione' 
Labor parla di * necessario ab- ; 
bandono delle distlnzioni ver- • 
ball fra programmazione e pia- ; 

niflcdzione e. necessarlo riftute 
delle scappatoie intermedie del 
tipo "indicativo" ».' Labor fn-
fatti' ha -• costantemente usato, 
ieri. fl termine di pldni/fcaafib-
ne a indicare il carattere "im- . 
pegnativo», o imperatifo. che 
la programmazione deve avere 
a giudizio delle ACLl per di- • 
mostrare una • reale volonta . 
politicd di direzione dell'eco-
nomia*. . ' 

Contrastante e il giudizio che 
le ACLl danno del nostro par- : 
tite.'Labor ha d,etto che il PCI 
' e un grande. forte partito di 
optntone che riesce ad avere 
nella socteta — attraverso una 
serie ricca di.strumentl demo-
cratict — un potere non for- : 
male che esprime fondtimentali 
esigenze delfe masse ». Secondo \ 
una inchiesta condotta dalle . 
ACLl. , e citato, largamcnte da 
Labor, il PCI * continua a es- • 
sere il partito di chi e contro 
I padroni*, eid che spiega, ha 
aggiunto, tutti i suoi successi. 
Da-questa Ibase,. afferma La
bor.' va condotta la ' sflda. al -
PCI ' che deve essere la • sfida 
' di uno Stato dembcratlco'real- • 
mente in grado. dl controllare 
le rapide • trasformazionl- so-
ciali di questt tempi per potere 
efflcacemente contrastare > la 
vigorosa -'' spinta ~ comunista •• 
Qui Labor ha affermato — in 
aperta contraddizione con quan- ' 
to aveva appena detto — che 
il PCI si serve del suo potere 
* a finl eversivi e totalitari *. 
cioe contro la democrazia, e 
quindi * conpela» il potere ef-
lettivo che le grandi masse po-
trebbero ottenere se non fos-
sero comuniste. La platea. va 
detto, ha accolto senza un ajh _ 
plaiiso questa nota cosl palese-
mente stridente •• della rela
zione. ••• ' •' -•• '• ' - • •"•• "'- -•' 

* Noi . rifiutiamo. ognl fron-
tlrmo. ha proseguito Labor, e 
rigettiamo a Togliatii e a In-
grao la loro formula del ** Moc-
co storico " che e solo una nuo-
va versione frontista, affer
mando che al PCI non resta 
oggi altro spazio reale •. che* 
quello di una opposizione radi
cate e distruttiva *. - .-• - • -,• .-
- Un'altra parte ^ importante • 
del discorso di Labor, riguarda* 
il rifiuto delle ACLl di qua-, 
lunque subordinazione alia DC. 
Una affermazione che perd, 
ancora una volta, cbntraddice i 
fatti. Labor ha- affermato la 
piena autonomia delle J ACLl 
da qualunque partito e da quar 
lunque sindacato; ha aggiunto, 
concretando queila enunciazio-
ne. che gli, "Staiuti dei lavo
ratori »' promessi da Moro * non 
avranno signiflcato alcuno se 
ad essi non corrispondera la 
crescita delVeffettivo potere 
operate nella fabbrica. la pro
gressiva riduzione dell'integra-
zione . globale • del lavoratore 
nella azienda » e . ha - chiesto 
quindi ai -• sindacati liberi - una 
azione. che *guardi meno alia 
assistenza e ai rispqrmi < di 
pift al potere dei lavoratori • 
nelle fabbriche -; questa parte 
e* stata conclusa da Labor con 
una espressione che laxsembiea 
ha accolto con una ovazione: 
* Sono finiti i tempi dei colla
terally - dei - portatori d'acqua. 
dei Sancio Pancia: la DC deve 
capire che le ACLl sono auto-
nome e peweptiono solo gli in-
teressi dei lavoratori -. - - l•'?';• 

Della parte scritta della re
lazione •- Labor c i sarebbe • da 
parlare a lungo: in essa tono 
contenute critiche severe al-
Vordinamento capitalistico dt i -
Ia societa, alia subordinazione 
* disgregatrics dell'uomo * dei 
consumi popolari d i e esigenze 
di una produzione «dominata 
da gruppi privati ~. Le richie-
ste programmatiche appaiono 
assai avanzaie; regiorA. piani-
ficazione democratica, facolta 
di espropria per i comuni in 
attuazione della legge urbani-
stica (e'e perfino una critica 
'da sinistra* alia legge Sullo) 
e cosl - via. ~ Ma anche qui il 
problema i di coerenza fra I 
propositi e Vazione. fra i de-
sideri e la realta: cioe U pro
blema delia effettiva autonomia 
delle ACLl che e quello che 
dominerd Tattnall conurestb. 

Nel pomerippio di ieri haw-
no anche parlato U miniitro 
Bosco. tin rappresentante dei 
lavoratori cristiani del Congo, 
VAssistente generale mons Qua-
dri. il Pr-sidente deir^C Mal-
farello. Molti applauxi hanno 
ottenuto Bosco quando ha no
minate II governo Fanfani e il 
rapprestntante africano Ka-
bamba quando ha pronunciato 
parole di condanna per i ! co-
lonialismo europeo in Africa. 
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Un quadro moito ricco dl successi del Partito nella 
campagna di rafforzamento ci viene offerto da una 
messe larghissima dl r isultatl gtunti dalle varie Fe-
deraz on). Un quadro tanto piO slgnlflcatlvo, In quanto •• 
complete il risultato, di per se rllevante, che il nostro 
Partito ba ottenute a conclusion) della « settlmana di 
prosell t ismo». Dlamo, qui di seguito, una parte di 
quest! r isul tat l : ' 

REGGIO EMILIA L a Federarione e gia al 96 %, con 
I, 7 ™ . 6 0 3 1 ° teasaratl e 2076 nuovi Iscrit
t i ; la FGCI provinciale all'83,3 % (tesseratl 6352, re-
clutatl 1239). Nel capoluogo e stato raggiunto II 100 % 
con 674 reclutatl (614 in tutto I'anno che eta per con
c l u d e d ) . Nell 'ambito. della provincia, 69 sono le ae-

.z ion i che hanno gia raggiunto per II 1964 I tesseratl 
del 1963; quelle che hanno un numero di nuovi Iscritti 

i uguale o superlore al l 'u l t lmo anno sono 71. L'impegno 
dl tutte le sezloni del Reggiano e di raggiungere II 
cento per cento In oceasione del ventennale del sacri-
ficio del sette fratel l l Cervi (29 dicembre). Negll ul t iml 
giornl hanno toccato tale traguardo le sezloni di Luz-
zara (1214), Cavriago (1021), Castelnuovo Sotto (1006), 
Campagnola (761), Fabbrlco (1583). • 

IMPFRIA T u t t e l e cellule di fabbrica e di al tr i luoghi 
fc.mn(dj | a v o r o (portual l , comunali, carovana 

facchlnl, ecc.) sono al 100 %, cosl come un'altra se-
zione, Vi l latal ia, mentre la Gazzelli e al 125 %. Nuovi 
nuclei di partito sono stati costituiti a Borghetto San 
Nicold e a Tavole. N : . . . . . . ; . . . .- . . : 

PAVFNNA Hanno raggiunto o superato II 100 % le 
n n i L i i n n sezloni • Cosina, Roncalecl, Marzeno, U. 
Rlccl di Massalombarda, Vi l la dell 'Albero, A. Isola 
Lugo, Belrlccetto, Ca' dl Lugo, Chlusa San Marco, 
S. P. in Campiano, Casale, S. Bartolo, Villanova di 
Ravenna, Caeal Borsetti, Taglio Corelli, Vialla Pianta, 
Alfonsine (F . Guerr ini , A. Calderoni), S. Past, Bl-

; gnardl, 8. Stefano, Gr imau, Rino Bendazzi, pucenta, 
Gambellara, Durazzano, Punta Marina, M. Piatesi 

. Voltana, G. Fi l ippl Voltana, Calamelli e Ricci di Mas
salombarda, Vasco Grandi 1. Maggio, Frascata, Ram-
bell i, Lavezzola, Borgo Serraglio, Fiumazzo. 

A Rotondello sono stati raddoppiatl • gli 
iscr i t t i . La sezloni, dl fatt i , e passata da 60 

a 120 tesseratl. Nelio stesso comune, i giovani hanno 
raggiunto II 100%. 

PICTfl lA Qualche giorno fa, la Federazione era a 
r i o i u i n 11.0OO tesseratl, pari al 67 %, e a 300 nuovi 
iscr i t t i . Fra le sezioni, si sono sinora distinte quelle di 

; Porta Lucchese, Bottegone, Fortezza, Gello, Luplccia-
no (104), Porta S.. Marco, S. Felice, Grotte Parlanti, 
in c i t ta ; Pieve (100%), Margine Coperta (100%), 
Montale (88 <&), Capotizzoro (105%), Tafont (105%), 
in provincia. ...-; 

T F R N I Sezioni al 100 % od .oltre: La Querela, Mar-
•» -nni more, Vil lagglo Matteottl, Fabbrica d 'Armi , 
Collesclpoli, Damianl, Proiett i , Far ln i , Rocca 8. Ze-
none, Arrone, Montefranco, La Valle, Nam! Scalo, 
Castiglloni,; Concetto Marchesi, Collestatte, Paplgno, 
Angelini, Servizi elettr ici , Officina Bosco, Azienda Car-
buro, Att igl iano. Per la FGCI, Borgo Bovio, Narni 
Scalo, G. Manni, 8. Rocco, Torre Orslna, Gabelletta, 
S. Venanzo. .,,.-.,. •• , •-

MATERA 

ALTRE FEDERAZIONI CATANIA: PlebiFcito al 200 
per cento con 130 reclutat l ; 

CATANZARO: nelle otto giornate 600 nuovi iscritt i al 
Part i to, 200 alia FGCI : MONZA: cellula Strebel da 15 
a 56 iscr i t t i , Philips 115 <7o, sezioni Rugginello di V I -
mercate 166%, Cambiago 123%, Sovuco 102%, Con-
corezzo 101 %, Burago, Organo, Roncello e Verduggio 
al 100 per cento. 

Pohtedera 

Un'esperienza nuoya: 

la sezione operaia 
Nella citta di Piaggio il tesseramento & al 93% 

Nostra corrispondente 
:• .!•>: PONTEDERA. 19. 

*In ogni fabbrica. in ogni 
'posto di lavoro deve arri-
'vare il Partito -: questa e 
.la parola d'or dine lanciata 
• al convegno dei comunisti 
• pontederesi • sui problem! 
' operai. •-:•-•• •. • <• •• • *•''• 
, • Qui a Pontedera, il tesse- t 
ramento ha gia raggiunto il' 

• 93%, molte sezioni che fan-
; no capo al Comitato di zo-
'. na hanno superato il 100%. 
' Eppure nessuno si content a 

di quanto e stato fatto fino . 
[ a oggi. E la parola d'ordine 

del Convegno non i stata 
. lanciata ~- Invano: cl sono 
. grandi possibilita per fare , 

un forte balzo in avanti e . 
per create una nuova orga- • 
nizzazione comunista — ta , 

' Sezione operaia — che dia 
•al Partito Vesatto sensd del
la propria dimensione e dei 
compiti che deve affrontare. 

La sezione operaia, che 
dovra ora organizzarsi pra-

: ticamente nasce dalla realta, 
dalle esigenze di migliata e 

: migliaia di - lavoratorl. del 
giovani in modo particolare. '. 

•Con la loro masjiccia pre-. 
senza al Convegno. essi han
no fatto capire. infatti, che : 

. il Partito deve rapidamente . 
adeguarsi ai compiti pdstl '•' 
dalla nuova situazione poli- ' 
tica 
'' Senza dubbio questo con
vegno — come ha detto U * 
compagno ttarca, responsa-
bile della Commlssione il- -
.voro di Massa del PCI — ( 
point dare un note vole con-
' tribute positivo alia discus- ' 

: stone che l comunisti stanno . 
portando avanti In vista del-

• la Conferenza di organizza-
.zione. : 
. A Pontedera. diciamolo 
francamente, il Partito ave
va stentato per molto tempo •. 
a trovare una giusta linea 
per affrontare i problemi 

. operai: Piaggio per anni era 
' riuscito a contenere le or-
ganizzazioni operaie e demo-
cratiche: ma il profondo mo
vimento del metnllurglcl, la 
ripresa della lotta — come 

.ha ricordato il compagno 
Diomelli, segretario del Co
mitato : di zona nella re
lazione introduttiua — so-' 
no riuscitl a rovrsciare la 
situazione. 

Oggi. infatti, non ci sono 
'solo i lavoratori della Piag
gio disposti a lottarc, ma an
che le migliaia di giovani 
"entrati nelle piccole e medie 
Industrie. Su questo grosso 
centro della Val a?Era gra- • 
vitano ben 11 mila lavora-
tori: nel corso dl 5 anni. i ' 

LmetaUurgici sono passati da ' 
A mila a 7 mila, gli edlll da • 
300 a 740. le lavoratrlci del
le confezionl. del maglifici. 
megli ombrellifici da 200 

r:a 750. - . 

Pt^fs;' 
<1 *• 
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'-'-" II Partito, quindi, non pub 
piu limitarsi alia organizza-
zione nella grande fabbrica. 
Ci sono condizioni per un 
reclutamehto di massa in 
ogni posto dl lavoro, per 
creare un'organlzzazione po
litico che sappla assolvere 
bene le sue funzioni, che 
sappia rispondere alle nuove 
esigenze dei lavoratori. 
•• Pub essere la Sezione ope
raia questa nuova organizza-
zione? Tutti i compagni han
no risposto positivarmnte: 
dobbiamo partire — hanno 
detto — dalle esperienze del
la lotta sindacale, indicare 
la prospettiva politico gene
rate per la quale i comuni
sti si battono. • -

Nessuno. comunque, si e 
nascosto i limiti e le diffi
eolta che possono essere in-
contrate. Sono limiti e diffi
eolta. dl ognl genere. sinte-
tizzabili in un solo fatto: il 
50% della classe operaia di 
Pontedera non vive nella 
citta, viene da paesi viclnl, 
dalle zone immiserite della 
campagna, e costretta a duri 
sacriftci per recarsl al posto 
di '-'• lavoro. sottoposta alio 
sfruttamento praticato dalle 
aziende di trasporto legate 
al grande monopollo. 

Superare questi limiti si-
gnifica percib dare vita ad 
una nuova, pia vigorosa lot
ta che investa i problemi 
della cosa, di una democrati
ca legislazione urbanistica, 
della condizione operaia, 
della' programmazione eco
nomica che' trasfcrista le 
scelte degli obiettivi da rag
giungere dai gruppi indu-
strlali alia coUettivita demo-
craticamente organizzata. 

Per questo • e necessaria 
la lotta politico delle masse 
lavoratrici, che il nostro par
tito deve guidare e pub gul-
dare. > • , •» — 

£T la sezione' operaia in 
grado di assolvere quetti 
compiti? Sono le nostre se
zioni capaci di risponder* a 
queste esigenze dei lavora
tori ed in modo particolare 
delle nuove generazioni? 

A queste domande il com
pagno Barca ha ruposto po-
sitlvamente, pnrchi U Par
tito riesca sempre piu a r i 
ce re in stretto coll'gamento 
con queste masse. 

Ma e importante en* il 
Convegno abbia slabllito di 
creare la nuova organizza-
zione. Saranno gli operai 
stesst a dare una pia parti-
colareggiata struttura alia 
Sezione: un consiglio di la
voratori, in rappresentama 
di una ventlna dl aziende 
grandi e piccole e di died 
repartl delta Piaggio. sara 
convocato a breve scadenm. 

Alessandro Carduffl 
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