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giovani e I'unita 
lella sinistra 
EL CONVEGNO indctto dalle Federazioni giovanili 

jcialista, socialista unitaria e comunista si ha gia 
)tizia e si conoscono i primi commenti. rivolti all'ini-
itiva in se e al manifesto di convocazione nel quale 
?ngono messi a punto il significato e gli intent! della 
|essa. Molte cose sono state dette, altre ancora 
iranno definite nel corso della discussione che pre-

lera e seguira il dibattito del 18-20 giugno. 
Un elemento tuttavia non prende ancora corpo, un 

Iterrogativo di grande fmportanza non viene ancora 
^rmulato: fino a che punto questo convegno va al di 

di uno sforzo, sia pure interessante, e, nei suoi 
)iti, assai significativo messo in atto da avanguardie 

Ivaci ma ristrette? Fino a che punto esso ha rispon-
?nza non solo con la volonta e la formazione politica 
»i gruppi dirigenti, ma anche con le esperienze e gli 
rientamenti delle masse giovanili? 

Sarebbe male se questa domanda non venisse posta 
in la dovuta chiarezza e non si sviluppasse quindi 
lei dibattito, quel confronto di idee, quella piu pro-
imda conoscenza reciproca fra i partiti della sinistra 
jeraia e le nuove gencrazioni, che deve essere uno 
}gli obiettivi principali da perseguire con l'iniziativa 
romossa. 

II punto di partenza 6 facile individuarlo, e in un 
jrto senso 6 d'obbligo; e nel riferimento agli ideali 
all'unita della Resistenza, al loro affermarsi o al 

^ro oscurarsi in questi venti anni. al giudizio che oggi 
ne da e al significato che assume il richiamo 
essi. 

1A PIU' PARTI si riflette e si discute sulla sensi-
flita delle giovani generazioni nei confronti della 
fesistenza. II Convegno, che vuol essere anche una 
Ignificativa celebrazione del Ventennale, e il mani
festo con il quale e stato convocato, testimoniano nel 
lodo piu chiaro dell'atteggiamento dei giovani di oggi 
;i confronti di quel grande fatto della storia nazio-
ile; legame profondo con la Resistenza e i suoi 

leali. coscienza netta dei cambiamenti delle condi-
joni nazionali e internazionali, e quindi della necessita 

adeguare ad esse la dimensione storica di quegli 
leali, delle forze e delle alleanze politiche che li 
Iterpretano e li esprimono, delle ipotesi strategiche 

conquista della democrazia e del socialismo che li 
limano e insieme li condizionano. 

A questa posizione — confusa talvolta in maniera 
rbitraria con atteggiamenti critici spigolosi e inge-
ji — propria delle avanguardie giovanili politicamente 
culturalmente piu impegnate,, fa riscontro, fra le 

lasse di operai e studenti, un orientamento' analogo. 
lentre ci si riferisce positivamente alia Resistenza, 

coglie anche lo stridente contrasto fra le istanze 
spresse dalla classe operaia e dal popolo nel corso 
;lla lotta armata conclusa vittoriosamente venti anni 
i. e la realta che ogni giornp si sperimenta: l'aggres-
jvita imperialista nemica della Iiberta dei popoli 
della pace non e ancora definitivamente sconfitta e 
lzi conosce, come in questi mesi, violenti ritorni; lo 

fruttamento dei lavoratori, con nuovi strumenti e 
;nza ripudiare i vecchi, b ancora la base del pctere 

quelle stesse classi che prima vollero e poi sosten-
»ro il fascismo; la democrazia politica, cosl faticosa-
lente conquistata. e rimessa in discussione nei suoi 
)ntenuti piu ancora che nelle sue forme da una orga-
izzazione della societa fondamentalmente autoritaria. 

Pu6 non far piacere, ed e forse non corretto per 
ilutare esattamente gli efrettivi passi in avanti che 
movimento operaio e rivoluzionario ha fatto in Italia 

1 nel mondo dal '45 ad oggi. ma e certo che il giovane 
iche quando non si chiede « come mai siamo ancora 
[questo punto » rivolge pero a se stesso e agli altri la 
)manda: « che cosa si pud fare per cambiare vera-
\ente le cose? ». E in quel veramente e'e senza dubbio 

accento polemico verso tutte le ipocrite oleografie 
Miservatrici che vorrebbero sopire la spinta demo-
ratica e socialista della classe operaia e del popolo 
ilia «amministrazione» delle conquiste raggiunte 
tnti anni fa, al fine di evitare che queste diventino 
ise per andare piu avanti. D'altro canto, la presa 

coscienza della necessita della prospettiva socia-
sta, e per il travaglio critico del movimento operaio 
iliano e intcrnazionale. e per i ritardi e le difficolta 
le hanno accompagnato le esperienze storiche del 
)letariato. avviene oggi attraverso strade che pro-

ibilmente conducono a conquiste piu solide e consa-
svoli, ma che senza dubbio sono piu complesse che 
•1 passato. La adesione al socialismo e la lotta per 
fealizzarlo sono cioe strettamente condizionate dalla 
liara visione di come al socialismo si pud giungere e, 
lindi, anche di quale socialismo si costruira. 

_ UESTI gli oricntamenti. o meglio. i problemi; e 
esperienze che stanno sotlo servono a spiegarii. In 

iitti i settori della societa. ormai. nelle scuole e nelle 
ibbriche, i giovani hanno una collocazione che si 
otrebbe definire « di frontiera >: sono cioe al centro 
elle piu esplicite ed avanzate contraddizioni prodotte 
,_ un capitalismo maturo. L'impegno alia lotta, all'in-
brvento diretto nella battaglia sociale e politica nasce 
ircid quando si delineano obiettivi che vanno nella 
irezione del superamento di queste contraddizioni: e, 
jando nasce. e sempre assai intenso e largamente 
litario. 11 movimento studentcsco e l'azione sinda-
ile hanno avuto nei momenti migliori questo signi-
cato. 

L'importanza dei convegno delle federazioni gio-
wili non e percio solo in riferimento al dibattito oggi 
. corso nelle prospettive di unita della sinistra; certo 
questo dibattito porta un contributo assai significa-

vo sia per le forze che impegna. sia per i contenuti 
le propone come base della ricerca unitaria. L*im-

prtanza e anche nelle possibility di conoscere e 
pflettere sull'attivita delle organizzazioni giovanili, 
iH'orientamcnto e la ricerca dei gruppi dirigenti, 
jlle esperienze delle masse, a cui l'iniziativa di meta 
Jugno non si giustappone. da cui anzi coerentemente 
caturisce. 

Quindi, due conclusions II Convegno per le espe-
llenze e gli oricntamenti che sottintende e che dovra 

Claudio Pefruccioli 
(Segue in ultima pagina) 
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Concluso senza un accordo il Consiglio dei ministri sulla politica estera 

governo 
sulla 

aggressione 

a S. Domingo 
Brevissimo e freddo il comunicato ufficiale 
Oggi il dibattito alia Camera • Tutti i gruppi 
politici hanno presentato interpellanze e inter-
rogazioni - « Politica» e « L'ltalia» di Milano 
attaccano I'intervento USA a Santo Domingo 
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In un clima sempre piu 
tcso e agitato dai contrasti 
che dividono la maggioranza, 
e mentre la « dottrina John
son » provoca preoccupazione 
e allarme anche nel movi
mento cattolico. si apre oggi 
a Montecitorio il dibattito di 
politica estera, nel corso del 
quale il governo dovra espri-
mere il proprio orientamen-
to sugli ultimi pericolosi svi-
luppi della situazione inter-
nazionale. Fino a che punto 
di drammaticita questi con
trasti siano giunti dopo la 
presentazione dell'interpel-
lanza socialista e stato ieri 

Rimini 
e altrove 

/ /Avanl i ! <• sconicnto delle 
clcziuni di Rimini. Cera da 
aspetinrselo, evidentemenle, 
dnto iinsucccsso netlo del 
I'SI. Tuttavia e'era da spe-
rare che, dall'insuccesso del' 
la propria tinea e dal sue-
cesso del PCI e del PSIUP 
il PSI traexse qunlche mnli-
vo di ripensamentn. A leg-
gere il breve conivo dedi* 
cato al fatto </<i/fAvanti!, 
e'e invece da ritcnere che 
rum e cost. 

Per fAvanl i ! , infntti. a 
Rimini tutto e stato un fa~ 
tale errnre. Errata la linea 
(i trontnle o del PCI. errata 
la polemicn del PSIUP, er
rata la a concenlrazinne » 
DC. PSI)!. PHI. confluiti in 
una a li*taccia n. Da tulta 
questa serie di errori. dice 
/ 'Atanli! , e nala una situa
zione a sua valla errata, di 
« radicalizxazinne » e « eon-
trapposizinne fronlate ». una 
sorta di imharharimenln del
la Inttn elelloralc di fronte 
al quale era fatalc che il 
PSI risullawc pcrdenlr. 

Ci sembra dnternso. n 
questo punto. dare ai com-
pagni socinlisti il conugtin 
di non cmlriiirsi nnali.u di 
commln per poter giungere 
a dimostrare tl contrario 
della realta E la realta di 
Rimini e stata che relellora-
lo ha premiato la politica 
unitaria delle sinistre. rico-
noscinta nelle pttvzinni del 
PCI e del PSIUP. e ha pu-
niln tanlo il tcntalito fque
sto si • Irontale • ) drlla m li-
Maccia •> DC - PSDI - / »« / . 
quanta ritnlamcnlo. le con-
traddiiioni r le posizioni 
anlinnilnrie del PSI Questa 
e In realta: e vale poco Car-
gomento che Rimini e un 
n I alto locale • e che la 
esperienza • nazionale • e 
un'altra cosa I.a realta e 
che proprio perche la espe
rienza nazionnle e quella 
che e. di Ingnrio del PSI. 
anche localmrnle le po%izio 
ni conirnddiltnrie e non uni-
tarie del PSI tnna loeornle 
I.a culpa, lamcnla f \ \ a n t i ' . 
r del latin che il cenlrosi 
nislra non e « incisit o » r 
che chi snuiene sinceramrn-
le il centrosiniitra paga que
sta poca • inrisivila • Wo 
se le cose stanno cost, a Ri
mini come altroic. perche 
il PSI «" ostina a pagare le 
enrenze di inrisivila del cen-
irosinisira? Ma poi e pro
pria rero che il cenlrosini-
slra non e inriuvo? In una 
cosa almeno qncsln formula 
sia incidendo: ollre che sid-
I ocenpnzinne operaia, che 
diminuiwe. c««/i incide sui 
profit li. che aumentano E, 
per finire, incide sidle for
ze del PSI II che era pro
pria cio che gli inventori 
del ccntrosinislra i olet ano 
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messo in evidenza dal fatto 
che la riunione del Consi
glio dei ministri, comp-leta-
mente dedicata ai problemi 
di politica estera, si e con
clusa dopo quattro ore la-
sciando inalterata la sostan-
za dei dissensi. 

Cio traspare pienamente 
dallo scarno e freddissimo 
comunicato ufficiale emesso 
al termine della riunione. che 
contrasta in modo stridente 
con le dichiarazioni ottimi-
stichc fatte da alcuni ministri 
ai giornalisti. Per la parte 
che riguarda la politica este
ra il comunicato dice infatti 
testualmente: - ' " • 

«II presidents del Consi
glio ha fatto una esposizlone^ 
in ordine ai problemi di po
litica estera sollevati dalle 
interpellanze e interrogazioni 
presentate alia Camera dei 
deputati. II minisiro degli 
AfT.iri Esteri ha integrato la 
esposizione del presidente an
che a seguito dei recenti in-
contri internazionali. I mi
nistri hanno dato indicazioni 
in relazione ai dibattito che 
si svolgera domani alia Ca
mera ». 
• Fin qui il comunicato. del 

cui tono sfuggente i parti-
colari che si sono appresi in 
seguito sull'andamento della 
riunione hanno fornito una 
esauriente motivazionp. 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
La riunione e durata quattro 
ore circa, dalle 18 alle 21,50, 
ed e stata aperta da una 
ampia introduzione di Moro 
su tutto l'arco dei problemi 
di politica estera, comincian-
do dal viaggio a Washington 
per finire con gli avvenimen-
ti di Santo Domingo. E' se-
guita una relazione di Fan-
fani sulla recente riunione 
londinese della NATO. Ne 
dall'una ne dall'altra sono 
emersi elementi di novita, sfi 
si eccettua un accenno del 
ministro degli Esteri alia ne
cessita dj non fermarsi alle 
« recriminazioni > ma di avc-
re * miziative concrete »: cio 
che peraltro suona strano sul
la bocca di chi, avendo tutte 
le possibilita di prendere po
sizione sui temi scottanti di 
politica intcrnazionale davan-
ti agli • alleati > atlantici, se 
ne sta viceversa zitto oppure 
parla di Cipro. Per parte sua. 
il presidente del Consiglio 
ha ripetuto tutte le tesi gia 
note, giustificando in blocco 
la politica americana sia nel 
Viet-Nam che a iSanto Do
mingo. e chiedendo su nues'.o 
la solidarieta del governo. 
Sulla stessa linea si sono te-
nuti Taviani e Colombo, ri-
correndo aU'argomento della 
« difesa dal comunismo > per 
spiegare le aegrcssioni USA 
in Asia e neU'America Lati-
na. In proposito. sembra an
che che i| ministro degli In-
terni abbia parlato del « pe-
ricolo * rappresentato dalle 
iniziative di politica estera 
del PCI. 

Tuttavia. le tesi moro-doro-
tce si sono scontrate. alme
no per quanto riguarda San
to Domingo, nel disaccordo 
piu o meno marcato di Nenni. 
Preti e Reale. II vicepresi-
dente del Consiglio. in par-
ticolare, pur assicurando ' ' c 
da parte socialista non vi e 
1'intenzione di venir meno al 
rispetto degli impegni inter
nazionali e di creare difficolta 
a] governo. ha tenuto a espri-
mcre il disagio del suo par-
tito di fronte aH'intervefito 
USA nei Caraibi. per il quale 
ha resointo decisamente ogni 
giustificazione di carattere 
« umanitario » e di « preven-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Nuovi crimini degli aggressori a Santo Domingo 

Aerei USA attaccano 
la popolazione civile 

Fra le vittime, un bimbo di cinque anni — Giovane dominicano assassinato da 
un <c marine» — Manifestazioni anti-yankee in diversi paesi latino-americani 

SANTO DOMINGO 
Csamano. 

— Una sfilala di reparti popolari per le vie della ciUa. Alia testa del corteo (a sinistra) il Presidente 
• (Telefoto ANSA « 1'Unita ») 

A Tribuna politica 

Colombo ottimista 

giustifica alia TV 

la disoccupazione 
Roma 

Si e dimessa 
lo Giunta 

provinciale 
A un m«e circa dal vo-

lo di sfiducia espresso dal 
Consiglio provinciate, la 
Giunta minoritarla di cen-
tro-sinistra che govemava 
a Palazzo Valentin! dal 
febbralo scoroo, ieri sera 
si I finalmente decisa a 
dimettersi. Lo ha fatto pe
ro — come ha detfo il M M 
presidente Signorello leg-
gendo un ordine del gior-
no approvato dalla stessa 
Giunta — c con un atto 
autonomo e volontario», 
cio* come se le dimissioni 
fossero una cortese con-
cessione ••el rep,-»»-*t»»«-
stra minoritarioi alia vo-

. lonti chiaramente eiprev-
%m da un mesa dal Consi
glio provincia'e. 

L'attuale Giunta, che 
contava sulfappoggio di 
venti conslglieri (13 dc, 4 
socialistl, 2 soclaldemocra-
tici e 1 repubWicano) su 
quarantacinqwe e frutto di 
una manovra con la quale 
il centro-sinistra, sconfltto 

' nelle elezlonl del 22 no-
vembre delfanno scorso, 
era riuscito a manlenere 
Ano ad oggi II potere. 

Gla fin da ieri sera. In 
Consiglio si e aperto un 
dibattito che si conctoderi 
con un voto dl accettazio-
ne delle dimisslool della 
Giunta (che sara unani-
me) e con le elezlonl del 
nuovo presidente • dei 
nuovi assessor). 

(A p. i altre informazioni) 

II ministro ammette pero che i licenziamenti 
attualmente sono piu di 2000 alia settimana 

Ottimismo facilone, basato su 
una sola parte della realta eco-
nomica del paese ed espressio-
ni poco responsabili nei con
fronti dei lavoratori occupati e 

' disoccupati: questi sono stati 
due elementi di fondo delle af-
fermazioni fatte dal ministro 
CoJombo nella conferenza stam-
pa tenuta a « Tribuna politica > 
andata in onda ieri sera alia 
TV. 

!J ministro del Tesoro ha pre 
so la parola dopo una breve 
introduzione del c moderatore » 
Jader Jacobelli. L'anno scorso 
— ha esordito Ton. Colombo — 
noi eravamo molto preoccupa-
ti Ma ora cosa vi e di nuo\t> 
nspcUo ad allora? Per nspon 
dere a questo interrogative il 
ministro ha dato la stura ad 
una serie di dati parziahssimi: 
ha cost parlato dcll'industna 
dell'acciato la cui produzionr e 
aumentata nei pnmi quattro 
mosi del 1964 del 21.1^. dimen 
ticando che questo settore ave 
va da tempo superato la fase 
depressiva; ha ncordalo il buon 
andamento delle esportaziom; 
ha detto che la pniduzione au 
menta ogni mese dell'l^ il che 
potrebbe far pensare ad un 
aumento del 12"* a fine d'anno 
(ma ha aggiunto: c non voglia 
mo essere cosl oUimisti...). 
Nessun dato complessivo e sta 
to citato dal ministro perche 
ne sarebbe venuta fuon una 
realta ben diversa da quella da 
lui presentata. Soprattutto Co 
lombo si e ben guardato dal fa 
re riferimento ai problemi di 
fondo riproposti dalla crisi 
(Mezzogiorno. agricoltura. emi 
grazione. abitazione. ecc.) tutti 
rimasti insoluti. 

Colombo ha comunque prose-

guito la sua introduzione al di
battito con alcune affermazioni 
tra le meno responsabili. Sui 
prezzi ha affermato cne il loro 
aumento. al consumo, va dimi
nuendo. II che significa che i 
prezzi continuano ad aumenta-
re, sia pur con ritmo meno ac-
celerato dei mesi scorsi ma che 
Ton. Colombo non dice le cose 

(Segue in ultima pagina) 

Nuove adesioni 
alia « marcia » e 
alia sotfoscrizione 

I professor! Beniamino Se-
gre, Argan e Capitini hanno 
annunciato la loro piena ade
sione al Comitato per Cassi-
stenza sanitaria al popolo viet 
namrla. Anche la signora Ma-
risa Passigli, a nome delta 
presidenza dell' UDI, ha in-
viato un messaggio di solida
rieta. 

II Comitato per rassistenza 
sanitaria al popolo vietnamita 
ha, Intanto, comunicato la sua 
parlecipazione alia «marcia 
delta pace > che si svolgera a 
Roma i! 20 maggio alia quale 
inoltre hanno aderito: TAs-
sociaztone calabrese del sin-
dacato italiano medici, I'AW 
leanza contedini di Avezzano, 
la FeCerazlone nazionale de
gli artist!, il Movimento cri 
stiano per la pace, la Consulte 
italiana della pace e II circolo 
culturale c Monte Sacro ». 

(A pagina 13 I'elcn 
co dei sottoscrittori) 

S.\NTO DOMINGO.' 13. 
Un cruento scontro a Juoco 

si £ svolto nelle prime ore di 
oggi fra le forze del governo 
legitlimo e quelle della Junta 
dei sediziosi al soldo di Wa
shington. per il possesso di 
un depositn di derrate oilmen 
tari che alia fine e stato con-
quistato dalle forze costituzio-
naliste. Non e stato comunicato 
il numero delle vittime. che si 
teme elevato. A quanto pare gli 
americam non sono intervenutt 
in questo particolare episodio, 
mentre hanno invece parteci-
pato. assieme con latiazione 
del sanguinario Wessin. a una 
azione di bombardamento sulla 
sponda occidentale del fiume 
Ozama, contra la popolazicne 
civile che ha perduto vite e 
beni. Fra le vittime e un bam
bino di 5 anni, Jose Jocques, 
che la madre, cessava I'incur-
sione, ha trovato col corpo 
straziato sulla porta dell'abita-
zione. Al selvaggio bombarda
mento che ha derastato tl 
quartiere nel quale sorge la 
stazione radio, hanno parteci-
pato cinque bombardieri di 
fabbricazione americana. 11 
bombardamento ha suscitato 
una profonda indignazione fra 
la popolazione della capita
te. II ministro degli Esteri 
del governo costituztonale. Jot-
tin Cury. ha inviato all'OSA 
un telegramma per denunciare 
it nuovo crimine. 

Un paras USA ha assassinato 
individualmente un giovane ci
vile dominicano. sostenendo che 
la vittima aveva tentato di av-
velenarlo. Lo sdegno sollevato 
dal brutale episodio e tale, che 
I'assassino e due suoi complici 
sono stati messi in stato di ar-
resto dai loro comandanti. Spa-
ratorie e rapidi scontri sono 
continuati per tutta la giorna-
la. Una pattuglia di marines 
penetrata nella zona controlla-
ta dalle forze legali e stata im-
pegnata da soldati costituzio-
nalisti che hanno ucciso due 
dei militari americani e co-
stretto gli altri a rienlrare 
precipitosamente nella loro 
< zona ». 

Per quanto riguarda gli svi-
luppi diplomatici della situa
zione va segnalato che Anto
nio Rosario. designato dal 
presidente provvisorio coititu 
zionale Francisco Caamano a 
rappreventare il suo governo 
legittimo presso VOrganizzazin 
ne dealt Stati Americam. ha 
consegncto al searetariato di 
tale orqamzzazmne un mes%aa 
qio. che sollecita il nennosci 
mento del qnvernn legittimo Se 
U riconoscimentn avra luogo — 
si riferisce — il governo Caa 
mono potra accettare le risolu 
zioni adottale dall'OSA. compre 
(Segue in ultima pagina) 

A Milano, Firenze 

Lecco, Genova, 

Monfalcone 

Si sviluppa 
la lotta 

del metal-
lurgici 

A Milano. n Firenze e a CJo 
nova con scinperi articolati. a 
I.occo con uno sciopcro yene 
rale (un altro avra luogo otfgi 
a Monfalcone). i metallurgiri 
stanno nllargando l*a/iont' con-
tro il maggior sfruttamento. 
che 6 il risultato dei provvedi-
menti «congiunturali», del rias-
sestamento capitalistico. e an 
che del mancnto rispetto del 
contralto di catcgorin.' 

Nella capitale lombarda. so 
no scesi in lotta ieri 17 mila 
operai dell'Alfa Romeo e del
la Innocenti. che avevano gift 
ripreso I agitnzmne nei giorni 
scorsi. dopo la rottura delle 
Imitative aziendali sui ruttimi. 
sui premi. sui tempi, sulle qua-
lifiche e sull'orario. Nel setto
re automobilistico (oggi in ri-
presa). i metallurgici si batto-
no contro la politica di una 
azienda di Stato e di una pri-
vata. che si riassume nell'in-
tensiflcazione dcllo sfruttamen
to e nella compressione dei di-
ritti. 

AlPAlfa Romeo la battaglia 
era iniziata dopo un taglio dei 
tempi in un reparto di Arese. 
un mese fa: rivendicazioni sui 
tempi, sulle cadenze. sugli or-
ganici. cioe sulla contrattazio-
ne dcllo sforzo. erano state ela
borate dagli operai e dai sin-
dacati. E su di esse si lotta tut-
tora. AH'Innocenti. dove sono 
state aumentate le velocita del
le vecchie macchine per le 
Lambrette invece di comprarne 
nuove, e dove in due settima-
ne si e passati da 85 a 108 auto 
al giomo. la battaglia e nata 
per difendere sia il salario di 
cottimo. sia le pause, i cambi 
e le sostituzioni. La pressione 
padrbnale" sui tempi e enorme: 
giorni fa un operaio ha dovuto 
soddisfare un bisogno flsiologi-
co nel reparto. poichft era im-
prigionato alia «catena > e 
nessuno lo soslituiva. Da qui. 
anche. I'esasperazione degli 
operai. esplosa nello sciopcro 
di ieri. 

A Lecco intanto. per il sala 
rio e roccupazione. per i diritti 
c i poteri. hanno scioperato 
tutti i metallurgici. unitaria-
mente. A Monfalcone. sciopera-
no oggi uniti dalle 16 in poi, 
per difendere I'occupazione, per 
1'orario pieno, per misure an-
tinforlunistiche e per i passag-
gi di categoria: e anche per 
imporre al governo una alter
native alle smnbilitazioni pre-
visle per la navalmeccanica a 
parlecipazione statale. A Ge
nova, per il premio e per il 
ritorno alle 48 ore (possibile 
proprio in quanto crescono le 
ore straordinarie e i ritmi di 
Iavoro). hanno scioperato i me
tallurgici del Delta (IRI) e 
della ex Bruzzo: da notare che 
I'azienda a partecipazione sta
tale e una delle poche ad aver 
finora rifiutato di applicare il 
contralto alia voce « premio di 
produzione». Le intimidaziom 
poliziesche sono state in en-
trambi i casi spazzate via dal
lo sciopcro. 

A Firenze. a tre giorni dal 
possente sciopero di 72 ore, to
no tornati in lotta i 2400 operai 
metallurgici del Nuovo Pigno-
ne. azienda ENI. per I'integra-
le applicazione del contratto. 
in particolare per quanto con-
cerne il premio di produzione. 
Molti altri problemi sono inol
tre insoluti: qualif.che. cottimi. 
trasfcrimcnU interni. rapporti 
fra I'azienda e i lavoratori tra-
mite i smdacati. Ma le tratta 
live — interminabdj e incon-
cludenti — hanno dimostxalo 
che I'azienda di btato non cede 
alia ragione. costnngendo i la
voratori alluso della forza: alia 
lotta. La quale, dopo la sospen-
sione delle ore straordinarie. e 
nel pieno dello sviluppo. La 
fabbnea e rimasta ien comple 
lamente paralizzata; il massic-
cio schieramento di polizia che 
si era avuto venerdi scorso. 
non si e npetuto: merito delle 
proleste democratiche e della 
fermezza operaia. I rarissimi 
crumiri sono sfilati fra uno 
stretto corndoio di carabinieri. 
Anche impicgati. tecnici e capi 
hanno partecipato alia asten 
sione. 

Sono di mercoledi le conclu
sion! del Comitato centrale 
FIOM CGIL che ha registrato 
lo sviluppo dell'azione dei me 
tallurgici i quali stanno ormai 
passando all offensiva. (Tra 
I'altro. il contralto non e Ion-
la no) II mo-.imento nelle farv 
bnche - su cui si e pronuncia-
to ten il sindacato unttano con 
una risoluzione — verra ora 
esteso con maggiore penetra-
zione. aggressiviti e coordina 
mento. ' 
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