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alla fabbrica 
Ha società 

Si è svolto ieri il convegno di «Forze Nuove» 

ANNO è iniziato con una « condizione operaia » 
>pesantita e con una tracotanza padronale aumen-
ita. Lo scontro di classe comincia col maggior 
trattamento nel reparto, col salario decurtato nella 
ìbbrica mediante gli orari ridotti e nella città 
ìediante i prezzi rincarati, con la ripulsa delle 

[ivendicazioni delle categorie, e sì trasferisce nella 
)cietà tutta col ricatto della disoccupazione, col 

bfiuto delle riforme. La classe capitalistica apre il ' 
J5 col proposito di perpetuare la bassa congiun
t a delle paghe e di ricominciare su di essa l'alta 
>ngiuntura dei profitti. Il conflitto appare econo-
ìico in tutte le contraddizioni della presente situa

tone: capitali inutilizzati e scarsi investimenti; pro
duzione statica e rendimento che sale. Ma è poli-
ico, proprio perché politica è la volontà delle classi 
lirigenti di ripristinare il meccanismo di sviluppo 
[ominato dai monopoli.. 

Non' a caso l'aggressione padronale contro la 
condizione operaia » sta suscitando tutta una serie 

li risonanze tipicamente reazionarie. Prima era lo 
[ttacco contro il diritto di sciopero dei ferrovieri; 
[desso, l'attacco contro il diritto di autonomia del 
indacato. Proprio ieri, un forsennato editoriale del 
lessaggero — organo governativo dei dorotei — ha 

orlato a distesa contro la CGIL e il suo programma 
xmomico, che rivendica una programmazione de-
ìocratica., L'altro ieri, con violenza non minore, 
quotidiano del monopolio Edison — 24 Ore — si 
scagliato contro il «piano Pieraccini», che pure 
governo di centro-sinistra ha elaborato ridimen-

|ionando il « piano Giolitti ». La confederazione uni-
iria e il ministro socialista vengono accomunati in 

ina sola categoria, benché le rispettive visioni sullo 
viluppo economico dell'Italia siano sensibilmente 

livergenti: la categoria degli « eversori del sistema ». 
ciò perché, da punti di vista diversi, propongono 

ina programmazione dell'economia che corregga 
[li squilibri strutturali e attenui quelli sociali. 

iCCO dunque il nodo dietro al quale stanno gli 
[carsi investimenti, il calo dell'occupazione, il no 
Ile rivendicazioni, eccetera; dietro al quale stanno 
larimenti gli scricchiolii nella maggioranza gover
nativa, le lacerazioni nel partito dominante, la crisi 
jel ceto politico. Ecco dove gli indirizzi econo-
ìici generano i conflitti politici. Pur con sfuma-
ire interne non trascurabili (Valletta non - è 

^esenti), la classe capitalistica indugia nell'appre-
tare il rilancio del proprio sistema di accumula
tone in quanto intende riprodurre pari pari il raec-
inismo di sviluppo economico e il rapporto di forze 

politico, che hanno caratterizzato il dopoguerra 
lmeno fino alla grande riscossa operaia degli anni 
ì0-'63. In quel grandioso scoppio di cui • furono 
rtefìci la maturità politica e l'unità sindacale dei 
ivoratori italiani, la classe dirigente ha visto la 
|iù grave minaccia al profitto, la più preoccupante 
ìcrinatura nel sistema. La stessa svolta «riformi-
tica» effettuata dalla DC nel congresso di Napoli 
[enne poi vista come una « apertura >» pericolosa, e 

suoi costi politico-economici furono ben presto 
Rifiutati. La nazionalizzazione elettrica ingrossò le 
preoccupazioni, e l'avanzata comunista del '63 fece 
(aggiungere l'acme alla paura. Da allora, i governi 
tari fecero che adattarsi ai successivi arretramenti 
Iella direzione capitalistica — che la «congiuntura 
lifficile » avallò e ingiganti — fino a porre un «« sof-
itto» alle rivendicazioni economiche ed a proporre 
ina legge contro il diritto di sciopero. 

A A FORZA di arretramenti si è messo in crisi 
partito di maggioranza, dopo che si era spaccato 
partito socialista. Le elezioni presidenziali hanno 
ìostrato che la linea conservatrice dorotea, che 

|^ure corrisponde alle esigenze del grosso capitale, 
rta a risultati fallimentari all'interno e suscita 

nazioni contrarie all'esterno della DC Ora i soda
sti chiedono una chiarificazione e la sinistra DC 
tanifesta segni di ribellione. Però il grosso capitale 
;siste, arroccato dietro il rifiuto delle riforme e la 
jrpetuazione dei privilegi. Ancora ieri, una nota 
»lla Confindustria insisteva sul perìcolo d'eversione 
sistema che deriverebbe dalle proposte della CGIL 
materia di programmazione. Nella stessa giornata, 
Ore civettava col laburismo additandolo ad esem-

io ai nostri governanti (senza temere di contrad
irsi), solo perché Wilson ha strappato alle Trade 
fntons una «Dichiarazione di buone intenzioni» 

merito alla «politica dei redditi». L'unico fine 
un'intesa «triangolare» fra governo, sindacati e 

idroni dovrebbe consistere — secondo i nostri mo-
>polisti — nel programmare le rinunce della classe 
?raia e la subordinazione del movimento operaio. 
Diventa allora chiaro che il grosso capitale 

juello che l'anno scorso parlò di «scontro» senza 
rere il coraggio di affrontarlo) va battuto in Italia, 
ibito, proprio su questo terreno: nella fabbrica 
lutando l'intensificazione dello sfruttamento, nel 
lese imponendo le riforme di struttura. Anche il 
>I, premendo sulla DC, chiedeva ieri in una noia 
la « precisa e rinnovata volontà politica » per non 

[tardare l'avvio della programmazione. Ma tutti 
inno che le pressioni di vertice non bastano a far 
wnpiere alla classe dirigente italiana, e al suo ceto 
)litico, il salto delle riforme. Noi vediamo questa 
ressione salire dal basso, oppure fallire. 

La Confindustria sa bene che le riforme non sono 
fatto economico e non possono tradursi unica-

lente in un ammodernamento economico. Per que-
>, il colpo politico più serio da darsi oggi al capi-

ilismo italiano è proprio sconfiggerlo su questo 
ipo. Ma con la lotta, dal reparto di fabbrica alla 

àetà 
Aris Accornero 
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nell'attacco 

ai dorotei 

Parlando davanti a una grande folla a Giakarta 
« — — « = ; — — • — • 

Sukarno conferma il ritiro 
dell'Indonesia dall'ONU 

Un comunicato che rin
via ogni possibilità di 
cartello delle sinistre 
al «pubblico dibattito 
nel Consiglio naziona
le» - La riunione del
l'organismo d.c. fra il 
15 e il 20 - Oggi il con
gresso dei giovani d.c. 

Sindacalisti e « basisti » del
la DC hanno confermato ieri 
la proposta alle altre corren
ti della sinistra de di un < car
tello » anti-doroteo, anche se 
hanno subordinato l'accordo 
fra le sinistre al < pubblico 
dibattito » che si dovrà svol
gere al C.N. democristiano. 
La proposta è rivolta ai fan-
faniani da un lato e ai moro-
tei dall'altro e ieri è stata di
scussa a lungo, e con vivacità, 
nella riunione dei consiglieri 
nazionali e dei parlamentari 
che. fanno parte del gruppo 
di « Forze nuove >. La palla, 
lanciata dai sindacal-basisti, è 
ora nelle mani dei fanfaniani 
e dei morotei ài quali sono 
state chieste < garanzie > e 
chiarimenti circa le loro ef
fettive intenzioni. 

Moro — tornato ieri a Ro
ma — e Rumor che torna oggi 
si trovano quindi di fronte a 
un elemento nuovo già preci
sato. Sembra che Rumor in
tenda convocare il Consiglio 
nazionale de fra il 15 e il 20 
gennaio. Nel frattempo dovreb
be avere colloqui con tutti i 
capi-corrente. Una analoga 
azione — al fine di smussare 
le ostilità reciproche — con
tinuerà a svolgerla anche Pic
cioni. 

I sindacel-basisti si sono vo
luti muovere con cautela, an
che se — ne va dato atto — 
con chiarezza. Nel comunica
to conclusivo della riunione 
di < Forze nuove » (dopo 26 
interventi) è detto: « Dopo 
avere espresso il vivo compia
cimento per l'elezione del-
l'on. Giuseppe Saragat a Pre
sidente della Repubblica, è 
stato concordato di richiedere 
l'aperto dibattito, nel Consi
glio nazionale, dei problemi 
politici, di governo e di parti
to per un confronto pubblico 
delle tesi e delle posizioni esi
stenti, per un rilancio nella 
chiarezza della linea di centro
sinistra e per stabilire le con
dizioni di convivenza democra
tica e di effettiva unità e per
ciò di ripresa politica del par
tito. Nessun accordo è ritenuto 
possibile prima del dibattito 
nel Consiglio nazionale. I rap
presentanti di « Forze nuove » 
hanno confermato la piena so
lidarietà con gli onorevoli 
Donat-Cattin e De Mita, con
cordando le forme atte a so
stenerli ». 

Un comunicato che fa suo 
il tema del cartello delle si
nistre lanciato da Galloni; che 
subordina la concreta realiz
zazione di questo obiettivo alla 
pubblica discussione nel C.N. 
democristiano; che conferma 
— con la piena e esplicita so
lidarietà a Donat-Cattin e a 
De Mita e con la difesa non 
del « governo » ma della « li
nea» del centrosinistra — la 
posizione polemica, ostile nei 
confronti dei dorotei. Queste 
posizioni sono state sostenute, 
fra un fuoco di fila di tesi di
verse, da Pastore e da De Mita 
nel corso della riunione di 
« Forze nuove ». 

«FORZE NUOVE» Mconn. 
gno di « Forze nuove » ieri, la 
relazione introduttiva è sta
ta tenuta da Donat-Cattin che 
ha fatto un'ampia cronistoria 
delle ultime vicende presiden
ziali, nel quadro della situa
zione politica sviluppatasi dal 
congresso de in poi. Donat-
Cattin si- è occupato anche 
dei provvedimenti disciplina
ri presi dalla Direzione de a 
carico suo e di De Mita. Ha 
detto che tale questione ver-

vice 
(Segue in ultima pagina) 

Si < addestrano > i 
bombardieri RAF 

t 
i 

LONDRA — Un bombardiere e Victor V » della RAF è stato fotografato proprio 
nell'istante in cui lancia 35 bombe che si vedono tutte una dietro l'altra, durante 
nn volo di addestramento. Un contingente di bombardieri dello stesso tipo è pronto 
per andare in Estremo Oriente per rafforzare la difesa della Malaysia, contro la 
Indonesia 

In tutta la regione parigina 

PCF e SFIO : accori 
per liste unitarie 

Dopo lunghe trattative, l'intesa è stata stipulata - I n v i t o 
dell'« Humanité » ad estenderla in tutto il paese per le 

elezioni municipali di marzo 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 7 

Un importante accordo po
litico è stato concluso ieri tra 
a PCF e la SFIO per le pros
time elezioni municipali, indet
te in due turni il 14 e il 21 
marzo. Le federazioni della 
Senna del parato comunista e 
del partito socialista hanno an
nunciato insieme che esse si 
erano accordate «per realizza 
re in 39 comuni della banlieu, 
e nelle 14 circoscrizioni di Pa
rigi con più. di 30.000 abitami -
— vale a dire Quelle in cui la 

nuova legge elettorale gollista 
impedisce la fusione di Uste tra 
i due turni — • liste comuni fin 
dal primo turno: 

ti testo dell'accordo, firmato 
dal segretari delle due federa
zioni, Paul Laurent (comuni
sta) e Claude Fuzier (sociali
sta) dà l'annuncio della costi
tuzione di line di * Unione de
mocratica", capeggiate dal due 
partiti, e aperte ad esponenti di 
forze democratiche antigolliste. 
La intesa tra i due partiti ope
rai — che costituisce uno pri
ma risposta di choc alle nuore 
dtxpojinoni di legge destinate 
a favorire i gollisti e i partiti 
di destra — assume un valore 
politico fuor dell'ordinario, per
chè, per la prima colta, dopo 
molti anni, i socialisti formano 
liste unitarie con i comunisti, 
ed arrivano, nel fatti, ad in
tendersi su un programma co
mune. 

La SFIO aveva fino ad oggi 
recalcitrato doranti ad una si-
mite prospettica, e laddooe essa 
non riusciva a far * desistere * 
a favore del proprio candidato 
gli elettori comunisti non esi
tava * ricercare gli accordi con 

le forze di centro, e talora con 
quelle di destra, sotto la gene
rica copertura di appoggiarsi 
ad elementi di ispirazione an
tigollista. Tali ibride alleanze 
(che favorirono, tra l'altro, la 
grande affermazione di De 
Gaulle nelle elezioni del no
vembre 1962) sono state cri
ticate dai comunisti e, nel cor
so di vive discussioni iniziate 

nel mese di dicembre con i so
cialisti, il PCF si è battuto per
chè l'accordo, che si delineava 
già allora per Parigi e i co
muni della Senna, fosse esteso 
a tutto il territorio nazionale. 
Ma la intesa tra i due paniti 

m. 9» m. 
(Segue in ultima pagina) 

A Pisa e Pontedera 

La Piaggio chiede 
200 licenziamenti 

Occupata una fabbrica a Pinerolo 
La direzione degli stabilimen

ti «Piaggio» di Pontedera e 
Pisa ha chiesto ieri di iniziare 
la procedura sindacale per il li
cenziamento di 180 operai e 20 
impiegati dipendenti dei due 
complessi. 

La gravissima richiesta è stata 
giustificata dalla direzione del
la -Piaggio- con le diminuite 
vendite delle « Vespa » sul mer
cato internazionale, particolar
mente nei paesi africani e asia
tici. alcuni dei quali — secondo 
la stessa direzione — avrebbero 
bloccato le importazioni degli 
scooters. 

I 700 lavoratori della Belolt-
Itnlia di Pinerolo hanno occu
pato ieri lo stabilimento in se

gno di protesta contro il prov
vedimento di licenziamento di 
300 dipendenti 

Lunedi scorso venne comuni
cato ai sindacati che la Beloit-
Italia aveva deciso di chiedere 
il licenziamento di cento impie
gati e la sospensione, a tempo 
indeterminato, con intervento 
della cassa integrazione, di 200 
operai. I sindacati respinsero la 
proposta, e la direzione dello 
stabilimento annunciò, allora. 
che sarebbe stata iniziata la 
procedura per il licenziamento 
dei 300 dipendenti. 

In conseguenza di ciò. i la
voratori dello stabilimento han
no occupato i locali della fab
brica. 

La rottura è completa 
e definitiva e l'Indone
sia è pronta ad affron
tare tutte le conseguen
ze del suo gesto - La 
Malaysia « non esiste » 
Paracadutisti inglesi e 
mercenari «gurkhas» 
continuano ad affluire a 
Singapore e nel Borneo 

GIAKARTA, 7 
Il presidente indonesiano 

Sukarno ha confermato sta
sera esplicitamente il defini
tivo ritiro del suo paese dal-
l'ONU. Lo ha fatto durante 
un comizio indetto nello sta
dio sportivo per protestare 
contro la presenza di basi 
militari straniere (in parti
colare britanniche e ameri
cane) nell'Asia del sud-est. 
Sukarno ha detto: < Oggi 
7 gennaio 1965, alle ore 22.30 
dichiaro quanto segue: con 
il mio annuncio di alcuni 
giorni fa io dissi che se la 
Malaysia fosse diventata 
membro del Consiglio di Si
curezza, il nostro governo si 
sarebbe ritirato dall'ONU. 
Ora, poiché la Malaysia è di
venuta membro del Consiglio 
di Sicurezza, dichiaro che 
l'Indonesia è uscita dalle Na
zioni Unite ». 

Sukarno ha sottolineato che 
il ritiro dell'Indonesia dal
l'ONU deve ritenersi com
pleto e definitivo. Ciò signifi
ca rottura dei rapporti anche 
con le agenzie dell'ONU, per 
le quali il presidente ha avu
to parole ironiche e dì cri
tica. Ha detto che della FAO 
si può fare benissimo a meno. 
< La FAO ha mandato esper
ti che non sapevano nulla 
dell'agricoltura indonesiana. 
Abbiamo aumentato la nostra 
produzione di riso senza 
l'aiuto della FAO ». Si è chie
sto: « A che serve l'UNE-
SCO? ». Ha risposto: « Noi 
abbiamo cancellato l'analfa
betismo con i nostri mezzi ». 

Ha ringraziato tutti i pae
si (undici, si dice) che lo 
hanno invitato a non lascia
re l'ONU, ma, ha aggiunto, 
« la mia decisione è presa ». 
Ha ammonito la Malaysia di
cendo che questo Stato-fan
toccio creato dalla diploma
zia britannica < non esiste >. 
Ha lanciato un grande appel
lo al popolo: « Abbiamo il 
coraggio di affrontare tutte 
le conseguenze del nostro ge
sto. Ci aspettiamo di essere 
criticati e osteggiati. Ma tut
ti i paesi che subiscono at
tacchi diventano più forti, e 
lo dimostrano gli esempi del
la Cina, del Viet Nam e della 
Corea del Nord. Solo supe
rando le difficoltà possiamo 
diventare un grande paese. 
Marciamo avanti, sempre 
avanti, senza mai indietreg
giare ». 

La grande folla che parte
cipava al comizio ha votato 
per acclamazione un docu
mento che approva l'operato 
di Sukarno. e il presidente! 
lo ha sottolineato come unal 
prova del sostegno popolare; 
alla sua politica. «L'intero| 
popolo, tutti i ministri, e tut
ti i comandi militari sono 
compatti con noi », ha detto. J 

La prima reazione all'ONU 
è stata quella dell'ambascia
tore Radhakrishna RamaniJ 
capo della delegazione ma-i 
laystana. Con una lettera ali 
presidente di turno del Con-! 
sìglio di Sicurezza, l'amba
sciatore Liu Cieh, formosa- j 
no. Ramani ha preannuncia-1 
to una richiesta immediata 
di aiuto militare all'ONU j 
« nel caso in cui l'Indonesia j 
scateni una grossa offensiva ».• 
cosa che l'Indonesia, in real
tà. non ha mai minacciato di 
fare. E' evidente che Rama
ni ha agito per suggerimen
to non solo del suo governo. 
ma di quello britannico, che 
dall'inizio della crisi malay-
siano-lndonesiana si compor-

(Segiie in ultima pagina) 

.11 '* gommista di ^MtìiNsàlff itftS^» 

da 150 milioni 

TRAPANI — Un operaio dì Marsala, Ernesto Ruccìonc, 
un gommista che fin da ragazzo, rimasto orfano, ha 
lavorato senza un attimo dì sosta, sudando le fatidiche 
sette camicie, ha vinto i centocinquanta milioni di 
Canzonissima. Ha moglie e due figlioli. Martino di 15 
anni e Rita di sette, e Ho voglia di aiutare anche quelli 
che fino all'altro ieri erano poveri come m e » ha detto 
generosamente. Ancora sconosciuti sono i vincitori del 
secondo, del terzo e del sesto premio ì cai biglietti sono 
stati venduti rispettivamente a Genova, Caltanissetta e 
Roma 

- (A pagina 5 il servizio) 
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E la Procura 
della Repubblica? 

Come la mettiamo con 
Bonomi e con la Feder-
consorzi? La chiarificazio
ne politica che deve avve
nire al livello governativo 
non può prescindere dal 
dare una risposta a questo 
interrogativo che non ri
guarda solo la politica agra
ria e le campagne ma la 
stessa vita democratica na
zionale. Il problema è sul 
tappeto non certo da oggi. 
Ma ora il problema si ri
propone sotto profili che 
nessuno può ignorare, 
quali in primo luogo una 
inchiesta giudiziaria che de
ve essere rapidamente por
tata a compimento fino alle 
sue estreme conseguenze. 

ET molto poetico il fat
to che in questo momento 
ti problema Bonomi-Feder-
consorzi sia stato ripropo
sto da forze interne all'at
tuale compagine governati
va, del che si ha prova leg
gendo la stampa della 
CISL e del PSl. Conquiste 
del Lavoro ha ribadito, nel 
primo numero di quest'an
no, la necessità di riforma
re la Federconsorzi perchè 
essa è di ostacolo al pro
gresso dell'azienda conta
dina, trasformandola da 
e centro di potere > in au
tentica organizzazione eoo-

UT 

perativa. L'Avanti! di ieri, 
dichiarandosi d'accordo con 
il settimanale della CISL, 
ha aggiunto che anche su 
questo problema si dovrà 
verificare « fin dai prossimi 
giorni la capacità di rilan
cio della politica di centro
sinistra ». Ce da aggiunge
re che pochi mesi fa il 
compagno De Martino, se
gretario del PSI, affermò 
che i socialisti riprendeva
no su questo problema li
bertà d'azione e di inizia
tiva. 

La porta è dunque aperta 
per regolare vecchi conti 
con la mafia della Feder
consorzi. Esiste, anche per 
questa questione così qua
lificante, la possibilità di 
dimostrare che la prepo
tenza dorotea può e deve 
essere sconfitta. Bastereb
be intanto chiedere alla 
Procura generale della Re
pubblica di Roma perchè — 
a differenza della sollecitu
dine dimostrata con Ippo
lito e col CNEN — una 
uguale sollecitudine non si 
stia dimostrando con Bo. 
nomi e con la Federconsor
zi e il monumentale incar
tamento che lo riguarda sia 
da mesi « all'emme » di 
non si sa bene quali miste
riosi uffici del Palazzaccio. 
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