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«La lettera di Gramsci 
che suggeri iltitolo al 

giornale dei lavoratori» 

a lotta dei chimici 
IMPONENTE successo dello sciopero contrat-

jale fra i 200 mila lavoratori della chimica e della 
irmaceutica ha un valore tutto particolare. In 
lest'industria dell'avvenire, poteva sembrare che 
produttore fosse scomparso, annullato daU'impian-
« autosufficiente». Ma con la lotta i produttorl 

m venuti alia luce, fuori da quegli immensi e 
mtascientifici stabilimenti in cui lavorano sper-
iti. Erano tutti la, davanti ai cancelli, operai e 

^cnici a far da picchetto insieme agli impiegatl, 
una riaffermata unita organica di classe. I comizl 

;i dirigenti CGIL-CISL-UIL esprimevano una ri-
fovata unita d'azione sindacale (sospinta dalle lotte 
jiendali Montecatini, Edison, Solvay, Lepetit, Mi-
iJanza, ecc.) che relega addirittura in un'altra era 

jinfausto contratto separato del 1961. 
Perch6 questo sciopero totale, dove si contano 

»nza reticenze e si osservano autocriticamente le 
irissime «isole nere»? Quale realta si nasconde 
ietro quelle sfere metalliche, quelle tubature ser-
jggianti, quella lingua di fuoco che sovrasta le 
tbbriche chimiche? 

Innanzitutto, la dentro il lavoro e noclvo e peri-
)Ioso. Alia Farmitalia determinate sostanze scon-
olgono l'equilibrio fisiologico. Alia Nobel avven-
>no periodiche deflagrazioni di esplosivo. Alia 

|ECL gli operai maneggiano un liquido che diventa 
»r essi una venefica «droga». Intossicazioni sono 
Il'ordine del giorno proprio laddove si fabbrlcano 
ledicinali. Infortuni sono ricorrenti per il contatto 
>n gli acidi Ma gli orari, nonostante questo, nono-
tante la chimica sia di per se nociva a chi ci lavora, 
imangono lunghi come nelle altre industrle. 

1 salari — in media 60 mila lire — sono piii 
|assi che nella meccanica e nella siderurgia italiana, 

sono inferiori dal 3 al 30% a quelli praticati nel 
llEC. Da notare che l'incidenza delle retribuzioni 
lui costi e nella chimica dimezzata rispetto al rebto „ 
]eH'industria, perche e elevata - l'incidenza • degli •> 

lpianti. Questo da idea della forza economica (e 
il potere politico) che si crea nella chimica, per 

centralizzazione produttiva e per la concentra-
lone finanziaria: la Montecatini fabbrica da sola 
\e quarti dell'acido solforico; 35 ditte farmaceutiche 

mille forniscono i quattro quinti degli antibiotici; 
lontecatini e Edison si accaparrano meta dei capi
at e degli investimenti di tutto il settore. 

BASSO salario e quindi una fonte fondamentale 
accumulazione.' per questi grossi complessi mo-

ipolistici. Essi ricorrono (in compenso...) all'azien-
llismo e al paternalismo per irretire i dipendenti, 
la discriminazione e alia persecuzione per domi-
irli. Con le piccole concessioni, con le assunzioni 
jtrate, i bigs della chimica cercano di trasformare 

una « grande famiglia di operatori» quello che 
[invece il collettivo dei produttori. Cercano di far 
?dere che Fimpianto « va da solo », che basta con-
)llarlo, e che e improprio parlare di sfruttamento. 
lanto cio sia falso, si e constatato con lo sciopero: 
solo, l'impianto crolla. Alia Solvay, per ottenere 

le una squadra di operai, appositamente autoriz-
|ta, curasse la sicurezza degli impianti, il padrone 

dovuto consentire ai sindacalisti di entrare in 
)brica, per verificare l'avvenuta interruzione della 

iuzlone. '. , - „• . 
|E ' in questi frangenti che balza agli occhi tutta 

tportanza dell'operaio chimico, apparentemente 
lo e * inutile » di fronte alia vastita dell'impianto. 

questa industria, quel che conta il singolo lavo-
tore sembra minimo. ma quel che vale il produt-
re collettivo e incontestabilmente massimo. (bi 
^nsi che Toperaio produce oggi in 22 minuti e rende 

35 minuti quel che produceva e rendeva died 
^ni fa in un'ora). Le qualifiche sono pero commi-
rate alia prestazione individuale, e pertanto risul-
10 completamente inadeguate alia quantita del 

lotto e alia qualita della produzione, dovute al 
igolo e al collettivo. 

fONO soltanto alcuni aspetti della ««condizione 
?raia », sono soltanto alcuni motivi di questa lotta, 

dal primo al secondo giorno di sciopero e andata 
teriormente rafforzandosi (dalla Squibb di Roma 
la Ferrania di Savona, dalla Montecatini di Cro-
le alia Celene-Edison di Siracusa) e che pros*> 

lura mercoledi e giovedi prossimi. -
Contro i grossi gruppi chimico-farmaceutici (cne 

|ti le fibre stanno penetrando anche nel ramo 
sile) sono cosi schierati in una grande battaglia 
la piii grande del dopoguerra in questo settore 
i preziosi «< operatori-controllori » della chimica. 
si vogliono un contratto a livello chimico, un 

fntratto che — senza chiedere la luna nel pozzo 
awicini anche nel rapporto di lavoro quell'epoca 

^IKautomazione gia presente nella struttura di 
testa industria. 
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sulla lotta in corso 
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Manovre interessate 
ad insabbiare I'accerta-
mento dei responsabili 
Riunione per i piani fi-
nanziari delle aziende 
a partecipazione stata-
le - La « Centrale » al-
I'arrembaggio del com-

mercio 

La' clamorosa denuncia 
del ministro del Bilancio 
sulla fuga di capitali ita-
liani verso banche di pae-
sj esteri — circa 900 ml-
liardi dal gennaio al no-
vembre 1903 — e stata si-
gnificativamente taciuta, o 
quasi dalla stampa diret-
tamente legata ai grandi 
gruppi finanziari. II con-
findustriale 24 Ore, senza 
rlimostrarsi preoccupato, si 
limita a dare la notizia che 
sono alio studio provvedi-
menti per colpire le fughe 
di capitali sotto il profllo 
dell'evasione fiscale; II So
le tace del tutto su questo 
punto del discorso del mi
nistro; II Corriere della 
Sera non riporta la cifra 
data dal ministro e analo-
gamente si comportano il 
Messaggero e il Tempo. 

Sembra questo un indi-
ce chiaro della manovra 
gia da tempo in atto per 
non approfondire le inda-
gini c h e f u r o n o condotte 
dai carabinieri. ne — tan-
to, meno — di arrivare ad 
un'inchiesta parlamentare 
che e stata da piii parti 
sollecitata (richieste di tal 
genere sono state avanza-
te da parlamentari del 
PSI. dai comunisti e dal 
nuovo gruppo di deputati 
formato dal PSIUP). 

L'entita dell'emorragia 
subita dall'economia ita
liana e apparsa a tutti in-
gentissima. I 900 miliardi 
esportati attraverso le 
banche o con il contrab-
bando (meno della meta 
dei quali sarebbero poi 
rientrati In Italia, sotto 
forma di capitali esteri) 
costituiscono una cifra pa
ri a ben trenta volte quel
la che e stata inizialmente 
offerta agli statali per il 
conglobamento: e quasi il 
doppio di quanto e stato 
stanziato per Tagricoltura 
italiana dai finanziamenti 
quinquennali de] Piano 
verde. 

Non basta la conaannd 
morale, doverosa del' re-
sto, dal momento che lo 
scandalo della fuga dei ca
pitali esplode propno men-
tre si chiede ai lavoratori 
di fare dei sacrifici in no-
me delle scarse disponibi-
lita finanziarie del mo
mento. Occorre che_ n pae-
se sappia i nomi di coloro 
che hanno operato in tal 
modo, sottraendo ingenti 
nsorse all'economia nazio-
nale. Nello stesso tempo 
debbono essere decisi ade-
guati prov\*edimenti. II mi
nistro Giolitti ha afferma-
to che essi non potrebbero 
essere presi perche il MEC 
pone airitalia precise di-
sposizioni in materia di li-
berta dei capitali e delle o-
perazioni bancarie. II pro-
blema non pud cosi consi-
Jerarsi chiuso: si tratta di 
difendere la possibilita 
stessa di una politics eco
nomica a vanlaggio del 
paese. pur nel quadro del-
rintegrazione. - Se questo 
problema non verra riso\-
to la programmazione 
economica sara costruita 
sulla sabbia e nascerebbe 
comunque subordinata al-

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 
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IL N0STR0 INVIAT0 NELL'ISOLA 

NICOSIA — Un momento dello scontro Intorno al villaggio turco-cipriota di Ayos 
Sozomenos: in primo piano - greco-ciprioti appostati in rudlmentali trincee, coprono 
il trasporto di un ferito. -: , (Telefoto ANSA-*l'Unita>) 

Previsto per martedi 

Per gli incontro 
coi ministri finanziari 

Posizioni piu elostkhe del ministro dopo lo sciopero - Con-
fermata, dogli insegmmti Tastensione di doe giorni 

n poderoso sciopero degli sta
tali di mercoledi ha pesato io 
misura sensibile suli'iacontro 
che il ministro Preti ba avuto 
ieri con i rappresentanti delle 
confederazion* - sindacalL Una 
prima decisione, che alia il li
vello della trattativa e aumenta 
t'impegno del governo, e stata 
presa con l'annuocio di un in
contro fra i rappresentanti sin-
dacali, da una parte, e tutti 1 
Utolari dei dieasteri flnanziari 
dairalrra. Questo incontro. che 
e I'occasione piu prossima per 
la continuazione dei colloqui, 
avra luogo presumibilmentc 
martedi. - -

Nella riunione di ieri le po
sizioni del governo sono appnr-
se piii elastiche, • " giudicare 
dalla esposizione fattane da Pre
ti, su due punti: la determina-
zione del periodo entro il quale 
portare a termine il congloba
mento (che sarebbe antidpato 
di sei mesi) e la questione, per 
molti vers! decislva, del riat-

setto funzionale. Sul riassetto 
sarebbe caduta la pregiudiziale 
a una trattativa concreta, che 
ne fissi fin da ora 1 modi e i 
tempi di attnazione, qualora vi 
fosse l'accordo sulla spesa 

Ci& significa che la riunione 
di martedi con i ministri fl
nanziari assume notevolissima 
importanza, trattandosi di csi-
minare il problema della spesa 
globale che l'attuale governo ri-
tiene di potere accoUare al bi
lancio, nel 1964 e negli anoi suc-
cessivL Un accordo sulla spesa 
globale non esaurirebbe, benio-
teso. la vertenza poiche niente 
di concreto e siaora emerso in 
merito all'operazione di conglo
bamento da effettuare sulla 13* 
mensilita del 1963 e nessun pre-
ciso affidamento e stato dato ai 
sindacati, siaora, su quanto il 
governo intende fare entro que-
st'anno. 

Lo stato di agitazione dei pub-
blici dipendenti eontinua, dun 

que. essendo mancati nella riu
nione di ieri elementi decisi vi 
per una soluzione che, modifl-
cando il rigido rifluto governs-
tivo di prendere gli impegni fi
nanziari necessari. consenta di 
affrontare in pienezza di ter
mini la riforma della pubbiica 
amministrazione. I sindacalisti 
delta scuola, all*uscita del col-
loquio con Preti (che li ha rice-
vuti separatamente al mattino) 
hanno quindi confermato lo 
sciopero gia proclamato per il 
13 e 14 febbraio. 
- n prolungarsi della trattati

va sta generando intanto un get-
to continue di notizie circa pro-
poste di compromesso. iniziativc 
secondarie ecc„ Ad esempio e 
stata diffusa la notizia di una 
richiesta sindacale per la crea 
zione di un comitato misto in 
caricato di accertare il costo 
della riforma, specialmente per 
quanto riguarda il riassetto. Ne
gli ambienti della CGIL la no
tizia e stata smentita. -

La nota inviata anche 
a Grecia e Turchia 
L'URSS non pud restare 
jndifferente di fronte 
alia situazione che si 
sta sviluppando nel Me-
diterraneo - L'ONU de-
ve garantire I'indipen-

denza deli'lsola 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7. 

Krusciov e intervenuto 
personalmente presso i diri
genti degli Stati Uniti, del
la Gran Bretagna, della 
Francia. della Grecia e del
la Turchia affinche sia ri-
spettata l'indipendenza di 
Cipro e perche la questione 
controversa delle due co-
munita, secondo una pre-
cisa richiesta - del governo 
cipriota, venga discussa da
vanti aH'unico foro interna-
zionale competente: il Con-
siglio di sicurezza dell'ONU. 

II fermo messaggio del 
Presidente del Consiglio so
vietico, trasmesso questa se
ra alle 10,30 da Radio Mo-
sea, constata in apertura che 
la situazione attorno all'iso-
la si e deteriorata in questi 
ultimi tempi creando peri-
coli di complicazioni ir:er-
nazionali e minacce alia 
pace. 

II deterioramento della 
situazione non e. dovuto sol
tanto al conflitto sorto tra 
le due com unita dell'isola 
ma anche al tentativo, da 
parte • di varie - potenze, di 
sfruttare questo conflitto 
per intervenire negli affari 
interni ' del popolo cipriota. 
In altre parole Krusciov ri-
prende. nel suo messaggio 
personale a Johnson (gli al-
tri messaggi sembrano ri-
calcare esattamente lo stes
so testo). i termini della no
ta ufficiale che la TASS 
aveva diffuso tempo fa 
quando la Conferenza di 
Londra era terminata con 
la decisione di form a re un 
corpo di spedizione che si 
sarebbe arro'gato il diritto. 
sotto la bandiera della 
NATO, di < mettere pace > 
neirisola. 
' Qualunque soluzione sia 
prevista da queste forze, ri-
corda Krusciov nel suo mes
saggio, ne risulterebbe un 
atto di sopraffazione ai dan-
ni. della sovranita cipriota. 
Di conseguenza «quanti han
no a cuore il mantenimento 
della pace, quanti credono 
al diritto di indipendenza 
di tutti i paesi, grandi e 
piccoli, non possono non es
sere preoccupati per la si
tuazione che si verrebbe a 
creare se- le grandi potenze 
credessero di esser le sole 
ad- avere diritto alia indi
pendenza >. 
- D'altro canto sarebbe assai 

grave se j paesi membri del 
Consiglio di Sicurezza del
l'ONU si facessero guidare 
da un tale principio. 
. Nel suo messaggio, Kru
sciov respinge sia il punto 
di - vista di coloro che giu-
dicano Cipro immatura per 
I'autogoverno. sia le decisio-
ni che talune capitali vor-
rebbero prendere fin d'ora 
per condizionare il futuro di 
Cipro, mentre sottolinea i 
pericoli che deriverebbero 
daH'invio neirisola. sotto la 
bandiera della NATO di 
truppe atlantiche e perfino 
di elementi della Bunde-
$wehr tedesca. 

Cipro, afferma il Presi-

Augusto FancaMi 
(Segue in ultima pagina) 

Ho visitato 
il campo 

trincerato dei 
«patrioth turchi 

a Nicosia 
Miseria spaventosa e isterismo antigreco - La 
estrema destra fomenta un«patriottismo turco» 
che mira a distruggere l'indipendenza dell'isola 
Trenta morti nello scontro di giovedi - Piu che 
mai urgente un'azione dell'ONU che blocchi il 

piano della NATO 

Dal nostro inviato 
- . NICOSIA, 7. 

Per una sterlina un « pa-
triota turco > dai baffi in-
grossati col nerojumo mi 
ha portato in auto a vi-
sitare tutto il campo trin
cerato del suo settore — 
la parte piu misera e di-
sperata di Nicosia — e an-
cora le baracche e le ten-
de nelle quali i contadini 
turco-ciprioti sono statt 
ammassati in ottomila do
po essere stati indotti ad 
abbandonare i loro villag-
gi dei dintorni, con i figli, 
gli animali e tutto quello 
che potevano portarsi 
dietro. 

Passando di via in via 
ho mostrato il mio passa-
porto sei o sette volte, 
prima alia polizia ciprio
ta, poi alle pattuglie ingle-
si lungo la < green line > 
— una zona di innaturale 
silenzio, fra strade vuote 
e case sbarrate, dove ap-
paiono le immagini piu 
evidenti della tragedia ci
priota —, infine ai poliziot-
ti e ai militari improvvi-
sati che fan la guardia a 
ogni quadrivio del < cam
po turco >, fra sacchetti di 
sabbia e sventolio di ban-
diere con la mezzaluna. 

II mio passaporto non da-
va certo molte spiegazioni 
ai turchi, ma il mio accom-
pagnatore — incontrato in 
un caffe-comando subito 
dopo il «confine» — si 
faceva ormai garante per 
me: deciso a farmi vedere 
i piu. segreti angoli, le po
st azioni. gli uffici del go
verno dove il « signor mi
ster Kutchiuk * si e instal-

Da venerdi 
« Tribuno dello 

Conferenza » 
nazionale 

La Sezione centrals di 
organizzazione del PCI 
• la direzione dell'Unita 
cureranno I'uscita setti-
manale a parti re da ve
nerdi proMimo di una 
- Tribuna della Confe
renza- che ospitera scrit-
ti (articoli, lettere, pro-
potte, informazloni) di 
singoli compagni e di or-
ganizzazioni di partito. 

Scopo della «Tribuna* 
e di contribute alia cir-
colazione della elabora-
zione e delle etperienze 
tui problem! che forma-
no oggetto del dibattito 
In corso in vista della 
Conferenza nazionale di 
organizzazione. 

81 rivolge percid Tin-
vlto a tutti i compagni 
ad inviare il loro contri
bute alia commissione dl 
organizzazione del Parti
to che ne curera la pub-
blicazione con I'augurio 
che a questa Iniziatlva 
corrisponda anche II ne
cessari o sforzo di diffu
sions del giornale. 

lato dopo aver abbandona-
to il suo posto di vice pre
sidente dello stato tndi-
pendente cipriota. 

Che cosa ho visto? Mise
ria estrema, strode silen-
ziose, in attesa, la vita di 
ogni giorno che scorre len-
ta mentre tutta-1 la gente 
appena valida vive masche-
rata, chi da soldato, chi da 
poliziotto, chi da ministro 
di una stato fantasma. Tut
to e falso, improvvisato, 
incerto; meno le armi — t 
mitra. i fucili, le bombe — 
le postazioni rivolte verso 
il centro di Nicosia e liste
ria di questi * patrioti > 
che aspettano il combatti-
mento, che si salutano al-
zando il braccio (in un 
modo che non pud non es-
sermi subito odioso) e si 
esaltano parlando dell'eroi-
smo dei 650 militari turchi 
che sono accampati al li-
mite di questo assurdo 
mondo, verso le montagne 
Pentadachtilos. Di Id dai 
monti — mi ha fatto nota
re il mio cicerone — e'e la 
Turchia, a un'ora di mare, 
mentre per la Grecia ci 
vuole un giorno intero. E 
in questo calcolo, secondo 
lui, sono comprese tutte le 
ragioni che impongono di 
distruggere l'indipendenza 
dello stato cipriota, di di
vider Io in due zone sepa
rate da un parallelo feo-
me in Corea, ha aggiunto) 
e intanto di far venire qui 
altri turchi e altri inglesi, 
e americani e italiani (ma 
non so se Vultima citazio-
ne era solo un omaggio alia 
mia nazionalita). 

Ma tutti i « turchi-ciprio-
ti > vogliono questo? Lo 
vuole la povera gente che 
guarda dalle parte, diffi-
dente e aggrondata, cosi di-
storta nei suoi sentimenti 
— dunque — da accettare 
la liquidazione di ogni 
commercio, la disoccupa-
zione, I'isolamento in odio 
ai ciprioti-greci? Non si pud 
crederlo. 

Non e'e dubbio che la 
reciproca avversione i 
grande, cosi come & gran' 
de — e ogni giorno lo di
venta di piu — il soleo 
aperto dai giorni di sangue 
del Natale scorso. Ma la 
veritd e che in seno alia 
comunita cipriota d'origine 
turca <ft una piccolo bene 
organizzata minoranza (di-
retta, secondo alcuni, dal 
capo della delegazione tur
co-cipriota a Londra, Denc-
tach) ed e questa che pen-
sa a imporre, in certi cart 
anche col terrore, U € pa
triottismo turco >. Si tratta 
di una organizzazione di 
estrema destra, U movi-
mento T.M.T., che in defi-
nitiva ordina, regge e sov-
venziona il tentativo di 
creare rirreparabile, la di-
visione oggi c domani Jor-

' se una nvova lotta armata. 
Tutto questo sotto gli 

occhi del generate inglese 

AWo D« Jaco 
(Sepie in ultima pagina) 
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