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VIETNAM . / 

*V < r X 

Agll inizl le masse del sud si servivano del tubl dl blclclelte per coslrulre del cannon! rudlmenlall • pol a poco • poco I'esercilo aggressore e 
diventato I'arsenale dell'eserclto dl llberazione 

Un test sulla rivoluzione e sulla pace 
Nel numero 10-11 della < Cilia futura », che uscira In questl giorni, e conlenuto un artlcolo del compagno Occhetlo, scrltlo dopo 
II suo viagglo con la delegazione del PCI nel Vietnam. Per la sua importanza e la sua attuallta abbiamo rltenuto fare cosa 
utile rlpronderlo nel nostro settlmanale, pubbllcandone ample parti. 

Una dose di idealismo e. scmpre necessaiia; 
perd noi non 1'abbiamo trovata, a differenza 
del compagno Nenni. negli imperialisti ameri-
cani, ma nella forza morale e politica (lei guer-
riglieri. del popolo e dei dirigenti del Vietnam. 

Prima di partire avevamo scritto che nel 
Vietnam si scontravano le logiche di due guer-
re differenti tra di loro: la logica della gurrni 
moderna. eon le sue macchine perfette e po . 
tenti. che punta sul ricatto atomico tra i bloc 
chi e sulla suprema/.ia della tecnica. e la lo 
gica antica della guerra di un popolo che lotta 

, per la propria liberta. Questa impressione ha 
avuto una conferma clamorosa non solo in 
quello che abbiamo sentito e visto, ma anche 
nella volonfa ferma dei dirigenti del Vietnam 
<li impedire che dalla guerra di liberazione si 
pass! all'altra guerra, alia sorda guerra delle 
macchine, alia distruzionc dell'umanita inters. 

Di fronte a questa realta gli americani hanno 
dimcstrato di non comprendere le condizioni 
e le regole della lotta popolare, per questo 
non sono riusciti a vincere nel sud. Come 
avevano gia fatto i franccsi, hanno creduto di 
potcr studiarc le opcre di Mao tse-dung sulla 
guerriglia per reprimere la guerriglia. Ma, co
me dicono i vietnamiti sorridendo, questo e un 
assurdo, questa 6 la loro contraddizione. per-
ch6 manca loro la rcausa giusta » e le armi 
potenti e moderne non sono sufficient!. e non 
lo sono soprattutto nei cotirronti di un popolo 
che cutiibinu in modo sottile, rafTinato. geniale 
la guerriglia alia lotta politica. Stanley, unn dei 
tnnti tcorici che gli imperialisti improvvisano 
con gli stessi mrtodi con cui le ditto amen 
cane sfornano gli esperti della psicologia del 
compratore. aveva. per esempin. «copertu in 

base alle teorie sulla guerriglia che i parti-
giani vivono nel popolo come i pesci neH'acqua 
e che qumdi sarebbe stato sufTiciente togliere 
1'acqua ai pesci. isolare i partigiani dal popolo. 
Questa c I'origine teorica dei « villaggi stra 
tegici » in cui. agli ini/i sono state rinchiuse le 
popolazinni del sud. Ma proprio perche i par
tigiani nascono dal popolo e nel popolo. questi 
villaggi si sono presto trasformati in vivai 
della guerriglia. 

Agli ini/i le masse del sud si servivano dei 
tubi di biciclette per costruire dei cannoni 
mdimentali e poi a poco a poco l'esercito 
aggressore e diventato I'arsenale dcll'esercito 
di liberazione Ora a soli If) km da Saigon si 
organiz/nno serate artistiche: il movimento 
rivoluzionario si 6 rafforzato non solo nelle 
campagne ma anche nelle citta; in ciascun 
villaggio c'e. una pattuglia di guerriglieri. una 
sczione del Fnl: attorno al Fronte c'e tutto un 
popolo. non solo i comunisti. — i Vietcong, 
come dicono con termine dispregiativo gli im 
perialisti — ma anche buddisti. cattolici. e per 
sino I'armata fantoccio diventa una sezione di 
rcclutamento per la guerriglia. Di fronte alia 
logica semplice. geniale. ricca di inventiva 
della lotta di popolo non pud non far sorridere 
la grossolana pretesa dei piazzisti americani 
di condurre la guerra psicologica. come essi 
dicono. in un continente dove la psicologia e 
un'arte forte e antica come la terra. 

Volontd di trattare 
. Per questo siamo tornati dal Vietmm con la 

convinzione che i vietnamiti possono vincere 
la propria guerra di liberazione nel sud Gli 
stessi americani l'hanno capito. e per questo 
hanno proposto di cessare il fuoco per raffor-
zare il proprio potere nella citta Cid sta a 
chmostrare che e assurdo conecpire la dura e 
accanita lotta che si combatte nella penisola 
indocinese come 1'espressione di una volonta 
artificiale distorta e bellicista del Nord Viet
nam o della Cina popolare La realta e un al 
tra. Gli imperialisti americani speravano di 
spunlarla con la forza. ma dopo la battaglia 
di Bien Ghia si sono accorti che potcvano 
perdere la guerra speaale nel sud e hanno 
incominciato a bombardare il nord. pensando 
di riuscire cos! a convilidare il proprio potere 
per arrivare a negoziati che gli permettesscro 
di mantenene le propne basi nel sud Qui d 
primo punto da prendere in considerazione Gli 
americani ritengonn che la posta in gioco e 
gr.indc e. almeno per ora. non hanno ncssuna 
intcnzione di lasciare il Vietnam, perche se ne 
vogliono servire come neocolonia per estendere 
il loro potere nel sud est asiatico. come base 
militare per attaccare il Vietnam dei Nord. 
la Cina. e tutto il campo socialista e per 
impedire I'cspansione doi movimenti di hbe 
razione. 

Di fronte a q-iesto attegciamento oltranzista 
qual e la posizione del Fnl e dei dirigenti del 
Vietnam del Nord? 

Ci sono doi moment! della stona nei quali la 
politica assume il linguaggio chiaro e hneare 
della gonte semplice Dal nostro lungo viag 
gio reehiamo. a tale pmpos to. un messaggio 
umano. semplice e mdimonticahile. un messag 
gso che abbiamo letto nefih occhi della genie. 
gli americani derono andarsene Solo a p.irtire 
da questa pmp.iszi.me chiara e mcontmverti 
bile si puo co>tnnre la losjica della r>»litica 
delle trattative e decli accordi 
• Detto questo. e nervssano aggiungere chr 

e assolutamente falso affermare che manchi 
da parte vietnamita la volonta di trattare 

Sia la Repubbltca democratica del Vietnam. 
sia d Fronte del <ud sono d; ->»stt. in qu.ilsiasi 
momento, a un accordo per una soluzione pa-
cifica sulla base del nspetto degli accordi di 
Okktvra c del riconoscimento dei diritti nazio-

nnli fondamentali del popolo vietnamita: pace, 
indipendenzu. sovranita. unita e integrita ter-
ritoriale. - , 

Mu c'e di piu; essi si muovono persino al 
di sotto degli accordi di Ginevra e affermano 
che dopo la vittoria nel sud si deve dar vita 
a un governo di cualiziime che pcrsegua una 
pnlitica di pace e una politica neutralism senza 
porre immediutamente il problema dell'iinifica. 
zione col Nord 

Se le cose sono cosi semplici, qual 6 la so 
stanza della questione? Lo stesso Husk si £ 
incaricato di far venir fuori il nocciolo razio 
nale della -posizione americana quando. dichia 
randosi d'accordo con quei c capi comunisti » 
che sostengono che la lotta nel Vietnam del 
sud 6 un test sulla possibility o meno di guerra 
di liberazione nell'ambito della • coesistenza 
paciflca, ha afTermato che il governo degli 
Stati Uniti & disposto a vincere questo test. 
Quindi a vincerlo anche a costo della guerra. 

Non c'd dubbio chs questa e. la posta in gio
co nel Vietnam, che 11 si misurano due stra
tegic. che 11 si sconfigge una concezione della 
coesistenza paciflca che tende a suddividere il 
mondo in due sfere d'influenza rigidamente se-
gnate e contrapposte. 
- A tal proposito la linea dei vietnamiti ci 6 
sembrata estremnmente chiara e convinccnte: 
fare retrocedere gli americani passo a passo 
mantenendo salve due condixioni fondamentali, 
qtiella di salvare la pace mondiale e quella 
di liberaro !il popolo dall'oppressione e dallo 
sfruttamento 

Quando al nostro ritorno dal Vietnam I gior 
nalisti. anche quelli democratic! e socialists 
hanno affermato che noi non recavamo parole 
nuove di pace, hanno. ancora una volta. 
dimostnito di non cogliere la sostanza del 
problema. 

La sostanza e che la liberta di un popolo 
non puo essere oggetto di mercantegginmenti 
tra i blocchi E il punto centrale e che i com 
battenti del Fnl vogliono dimostrare la possi 
bilita che un popolo lotti per la propria indi-
penden/a e la liberta sen/a che questo com 
porti la guerra mondiale. senza lo scontro 
e la guerra atomica fra i due blocchi. 

La prova che I'aggressione imperialista li 
costringe a dare al mondo intern d che e pos-
sihile conquistare I'indipendenza e difendere la 
pace. 

Attualmonte gli imperialisti si sono impanta 
nati nel sud: cid non toglie che la situazione 
e estremamente grave e che bisogna com 
prendere fino in fondo la dialettica della poli
tica di forza degli Usa Una dialettica che 
proprio dalla debnlezza politica fa scaturire 
nuove e imprcvedihili azioni di forza militare. 

Infatti gli imperialisti agli inizi contavano 
sull'appoggio delle forze interne al sud. ma 
sono stati battuti e si sono dimostrati deboli 
nella guerra speciale. 

Qui ha origine la teorica della escalation. 
Proprio perch6 battuti nella prima fase. m-

vece di andarsene. hanno trasportato le loro 
truppe nel sud. trasformando la guerra spe
ciale in guerra locale limitata. I francesi con 
200 mila uomini sono stati cacciati dall'Indo 
cina Gli americani — che. come dicono i viet
namiti. si battono peggio. sono meno colti e 
preparati. sono pcrfettamente idioti e combat-
tono solo per finire di pagare le rate della tele 
visionc - dovrebbero far sbarcare un milione 
di uomini per essere all'altezza dei francesi. 

Se non riusciranno a conquistare la campa 
gna e le zone montagnose. gli americani per 
deranno Allora dimnstreranno di essere piu 
deboli. ma invece di andarsene. possono attac 
care il nord Ma il mondo socialista in quel 
momento non potra stare fermo e diventera 
concreto il problema dell'invio di volontan. 

A questo punto gli americani possono deci-
dere di salire la terza rampa della escalation. 
bombardare la Cina magari con I'impiego di 
armi atomiche tattiche 

Ma come abbiamo visto i vietnamiti vogliono 
battere il nemico al primo gradmo. nel sud. 
sono quindi gli imperialisti americani che de 
vono assumer«i la tremenda re^ponsabihtA di 
c«!endere la guerra. 

Questa e la logica di una situazione che ha 
pri'Sn le mosse da un calcoln errato. Come ab 
biamo gia r:cordato gli imperialisti americani 
puntavano sulla divisione del campo socialista 
e moltn probabilmente hanno bombardato il 
nord per trasformare quei bombardamenti in 
un oggetto di contrattazione alle spalle e sulla 
pelle delle popolazioni del sud. 

Questo giuoco non e riuscto: I nuo\i din 
genti sovietici hanno detto di no. dichiarandosi 
complctamente d'accordo con le posizioni del 
Fnl 

Ma le drammatiche vicende del Vietnam, le 
cose fin qui dctte e ricordate nprop«ingono in 
tutta la sua attuahta il problema di fondo- che 
cosa si?nific3. in concreto. la r icer: i di un giu 
sto rapnorto tra guerra di liberazione e coesi 
stenza p.icifica e ciod come e possibile far si 
che le for/e sociahste e dem icratirhe impedi 
scano che scocchi la scintilla di una guerra 
la cui logica puo apparire non p:u cr.ntnillabile 
dall azione umana vnza Dero sicriflcare la li 
bcrta »iei popoh 

In primo luogo e necesiario correggere una 
politica che. alia lunga. invece di favorire la 
pace e la coesistenza arma le mani dell'impe 
rialismo: e cine necessaria una strategia poli 
tica che non consideri il movimento rivohizio-
nano nel mondo subordinato alio sviluppo eco-
nomico delle forze socialist*. 

Inratti non possiamo sruggire all'opinione, gia 
avanzata in un precedente articolo sul Vietnam. 
che gli imperialisti americani siano stati inco-
raggiati dalla debolezza di fondo dell'imposta-
zione kruscioviana della coesistenza. che si ri-
duceva a una visione unilaterale del dialogo 
estovest |K»r mettere I'accento in modo osses 
sivo suM'incontro al vertice tra gli Stati Uniti 
d'America e 1'Unione Sovietica. 

K oggi non possiamo che riconrermare 1'im 
pressione che 1'atteggiamento. per lo meno in-
certo, di Krusciov nel momento della crisi del 
Tonchino stesse ad indicare che o ci si la-
sciava cullare dall'eccessiva flducia che il re
gime di coesistenza avesse ormai legato le 
mani aH'imperialismo. oppure si consideravano 
quei problemi di secondaria importanza rispet-
to a un'intesa a livello generate sul disarmo 
e sugll scambi economic). Invece non possiamo 
non ricordare e sottolineare ancora per chi 
non aveva capito che, proprio in quello stesso 
momento, Palmiro Togliatti metteva I'accento 
sul carattere aggressivo della politica che 
stava conducendo l'imperialismo americano; e 
non a caso le critiche che provenivano dal 
movimento operaio al documento di Yalta si 
appuntavano allora proprio su quel passo che 
coinvolgeva problemi centrali di strategia. E 
fors&^pjmortfervto;stesso motivo. che per 
a r t r K « % * r W m ¥ ^ % \ t \ c a . i dirigenti vietna-
mUi|OWlfT«l(tj4^1H»rJrtOia loro profonda com 
mozibae^m'-Tra^te.^alla letttira del memoriale 
di Yalta.-V;-,:.:, ' . 

Isolare razione degli USA 
La valutazionp di Togliatti secondo cui biso 

gnava giudicare con un certo pessimismo le 
prospettive della situazione internazionale. che 
dagli Stati Uniti proveniva il pericolo piu serio 
e che gli avvenimenti del Vietnam stavano a 
dimostrare che ci si sarebbe potuti trovare 
all'improvviso davanti a-una crisi estrema
mente acuta, veniva infatti a correggere in 
modo puntuale e severo tutte le valutazioni 
ottimistiche e facilone della coesistenza pa 
cifica: e a riproporre il problema di una stra
tegia antimpcrialista capace di isolare l'azione 
aggressiva degli Usa. 

Cosa vuol dire muoversi in questa direzione? 
Significa che. una volta riconfermata la ne

cessity di ricercare accordi sul disarmo e sui 
problemi economici che concorrono ad allon 
tanare il pericolo di una guerra mondiale e ad 
avviare pacifiche relazioni tra gli Stati, si trat-
ta di concepire l'azione di pace del movimento 
operaio come lotta antimperialista che schieri 
apertamente in campo. accanto alia forza 
economica e militare del mondo socialista. tutto 
il potenziale rivoluzionario latente e in atto 
nei vari scttori del mondo; significa cioe par-
tire da una valutazione realistica e severa-
mente pessimista della natura deU'imperiali-
smo al quale va imposta. con la lotta. la pace. 
In questo momento particolare cid significa 
che e necessario cambiare 1'asse su cui si e 
fondata per tutto un pcriodo 1'ipotesi della 
coesistenza paciflca. e ciod passare dal pre-
supposto dell'incontro al vertice tra gli Stati 
uniti d'America e 1'Unione sovietica. al pre-
supposto dell'isolamento politico e militare del-
l'imperialismo americano, isolamentn che le 
stesse contraddizioni interne al campo impe 
rialista e la stessa dissidenza gollista possono 
favorire concretamente. Bisogna perd agguin 
gcre stibito che una visione come questa. che 
concepisce la lotta per imporre la coesistenza 
come una guerra mannrrata — cosa che gli 
stessi imperialisti americani dimostrano di 
voler fare proponendosi. per cid che riguarda 
il sud est asiatico. degli obiettivi a lunga sea 
denza — non comporta lo scontro diretto tra 
i due blocchi. Al contrario e necessario uscire 
da ogni valutazione che consideri lo scontro 
o 1'accordo immed;ato tra i blocchi la chiave 
di tutta la situazione internazionale. II proces 
so concreto che ci sta di fronte e insieme 
piii lungo e piu vario e impone. quindi. a 
tutte le forze socialise di valutare nella giu
sta nv«ura. anche come elemento di forza e 
di contrattazione per imporre la pace, il ruolc 
del movimento rivoluzionario in tutti i scttori 
del mondo 

Da questa impostazione eenerale discende 
anche una rivalutazione delle funzinni stori 
che. piii tiche. rivoluzionarie dello stesso cam 
po socialista 

Tali funzioni a nostro awi«o non p-Dssono 
rias^umersi in una corretta gestione dell'eco 
nomia e neH'ipotesi della ciir.ipetizione econo 
mica come ipotesi risolutiva di una scelta di 
clas«e e ideale tra socialismo e capitalismo. 

La ripresa di una tensione internazionahsta 
da parte di tutto il campo socialista e sempre 
affidata alia capacita dei p3esi socialisti di 
sentirsi parte - non tanto come Stati ma 
come partiti operai — di una ricerca politica 
generale dello sviluppo della rivoluzione mon 
diale Cid vuol dire, come abbiamo visto. non 
subordmare la lotta dei movimenti di libera 
zione alio sviluppo economico del campo so 
ciilista e vuol anche dire che e nece*sari> 
facilitare l'azione del movimento rivnluziona 
rio dei parsi cap-talisti esaltando. prima di 
tutto. il prestigio dei valori di una societa 
socialista. cioe della democrazia socialista. 

In drftnitiva. una strategia che punti sulla 
riro/uzione e non sulla guerra: cio* su una 
strategia rivoluzionaria e di pace. 

Achilla Occhttto 

A Treviso e nel Veneto , » -* 

/ • • ' • \ ' - ' . \ NELLA LOTTA 
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La funzione tradizionale del clero veneto — Oltre 10.000 operai affluiscono giornalmente a Conegliano — La 
FIM-CISL treviglana in contrasto con i dirigenti nazionali del sindacato — La lotta dei lavoratori della Zoppas 

Nostro servizio 
' TREVISO. giugno., 

, • Lo sviluppo industrial che si 4 
avuto nella zonu di Conegliano 
liu cambiato il vnlto dell'economia 
della zona. Questo rapido procensu 
di trasjormazione che ha porlato 
al disgreyamento della tradizio
nale economia agricola. e stato fa-
vorito in considerevole misura dal
la rinuncia da parte delle organtz-
zaziuni cattoliche a svulgere la 
loro tradizionale poWca mediatri-
cc tra gli interessi della nascente 
industria e quelli del mondo con-
tadmo. 
• 11 clero veneto si 4 sempre piu 
qualificato come il portabandiera 
della borghesia agricoloindustriule 
della regione. 

La notevole spinta data dai gran-
di proprietari fondiari per lu tra
sjormazione della mezzadria in 
braccianlato ha costrelto molti 
mezzadri ad abbandonare la terra. 
Questa trasjormazione non ha por
lato a nessun mutamento dei livel-
li di produzione. anzi negli ullizii 
anni la produzione e notevolmente 
diminuita. A questo fenomeno si 
aggiunge • la quasi totale liqttida-
Hone della zoolecnia, dovuta alle 
scelte^Jatte dagli agrarl segUe'ndo 
la logica del profitto, e alia man-
canza di un piano di riforma 
agraria. 

Solo i piccoli proprietari sono 
riusciti a rimanere sui loro poderi, 
favoriti dalla possibility di aumen-
tare il reddito familiare occupan-
do alcuni membri della famiglia 
nelle nuove industrie; questa si
tuazione ha perd provocato un ul-
teriore ubbassamento della produt-
tivita della terra. La tendenza alio 
spopolamento delle campagne. non 
poteva essere controllata con la 
sola valvola di sicurezza dell'emi-
grazione, occorrevano oltre iriizia-
tive. Per questo la classe dirigente 
treviglana ha scelto Conegliano co
me maggior cenlro di sviluppo in
dustrial della provincia, cercan-
do da un lato di mantenere il tra
dizionale controllo • sulla popola-
zione con il collocamento e altre 
forme assistenziali. dall'altro /a-
vorendo lindustrializzazione della 
zona shx,aUraverso-ta- politica in-
centi\itstica,.deL''catMidt sia man 
tenendo mwa-vustal-disfonibilita di 
manodopeta a basso coho. Negli 
ultimi 10 anni la manodopera occu 
pata nelle fabbriche coneglianesi 
c piii che raddoppiata, provocan-

do degli sconvolgimenti die inte-
ressano non solo la zona di Cone
gliano, ma quasi tutta la zona 
alia sinistra del Piave della pro
vincia di Treviso. 

L'immissione della forza lavoro 
femminile nella produzione. dovuta 
alia notevole disponibilita di ma
nodopera e al basso costo, non e 
statd seguita da un adeguato svi
luppo dei servizi sociali, anzi si 
pud dire che questo problema non 
ha neppure sfiorato la classe diri
gente. Le mutate condizioni, nono-
stante lo sforzo chiaramente indi-
viduabile per impedirlo, hanno 
portato alia disgregazione delle 
tradizionali forme di organizzazio 
ne familiare che il clero aveva 
sempre sostenuto e nonostante la 
notevole forza che le organizzazio-
ni cattoliche e la DC. mantengono, 
si riscontra. che vaste • forze sfug-
gono al loro controllo. 

Tali modificazioni dei rapporti 
sociali hanno provocato indubbia-
mente un vuoto politico e la na-
scita di fenomeni sociali conside-
revoli. 

A Conegliano. dove sono occu-
pati oltre 10.000 operai (che vi af
fluiscono da oltre 45 Comuni di-
stanti fino a 40 km.) non es'iste. 
per esempio, un servizio di tra-
sporti pubblici. - -

Queste comiderazioni (anche se 
risentono di una certa frammen-
taneta) ci permettnno di avere 
una precisa coscienza dei proble
mi di fondo e quindi di operare 
con la decisionc che deriva dalla 
conoscenza. 

Xel Veneto quando si conduco-
no alia lotta i contadini (delle zo
ne di recente industrializzazione), 
quando il Partilo riesce a creare 
dei legami con i nuclei rurali. si-
qr.ifica che vi sono le condizioni 
per una avanzata anche nelle 
fabbriche, essendo molti operai 
dei mezzadri cosUetti dalla crisi 
dell'agricoHura a trorare lavoro 
nelle fabbriche. 

Sella zona di Conegliano e in 
generale in tutta la provincia di 
Treviso. sono poche le famtghe 
di mezzadri che non abbiano qual 
che componente che lavora nella 
industrial questa situazione ormai 
tende a toccare anche molte fami-
glie di piccoli proprietari, creando 
cosi un legame diretto tra fab-
brica e campagne. 

Ci sono alcune zone m provin
cia di Treviso dove le condizioni 
sono totalmente diverse e dove 
Voperaio prorieve direttamente da 
un ambiente operaio. In queste zo
ne le tradizioni di lotta sono di 
verse e queste si riflettono diret
tamente sui risultali elettorali dove 
d nostro Partilo raggiunge medie 
che superano il 20% 

Se da un lato queste zone pos 
sono assumere un importanza no 
terole come punte avanzale di una 
lotta a lirello prnvmciale, bisogna 
tener presente perd che la mag 
giore industrializzazione si 4 acu
ta nelle zone tipicamente contadi-
ne e percid. conquistare la classe 
operaia di queste zone, si pone 
come condizione indispensabile per 
una lotta che incida profondamente 

sulle strulture c mndifichi i rap
porti di forza esistentl nel Veneto 
tra forze socialiste e forze catto
liche. 

A questo riguardo ci sono delle 
condizioni e delle possibility di in-
contra abbastanza favorevoli. 

L'enorme forza che i cattolici 
controllano in provincia di Treviso \ 
e nel Veneto in generale, ha subito 
dei profondi sconvolgimenti a cau
sa delle tmsformazioni avvenute 
in questi anni. 

Se da un lato questo elemento 
non dere portarci a facili e sbri-
gative valutazioni sulla possibili
ty di autodisgregazione del mo
vimento cattolico, le novitd pre-
senti devnno farci seriamente ri-
fletlere e devono stimolarci ad 
una azione tesa a sviluppare le 
insanabili contraddizioni esisten-
ti all'interno del movimento cat
tolico. 

La punta piii avanzata dei cat
tolici nella provincia di Treviso 
6 senza dubbio costituita dalla 
FIM-CISL; questo Sindacato si 
muove su una linea riformatrice 
che tende a risolvere alcune delle 
dirtorsioni della societa capitali-
stica, seguendo una linea di net-
ta Kopposizione nei; confffin^i \del-
la "CISL 'nazionalei't^ ** *;•'' 

Nella sua azione 'prog'raminatica 
vi e il netto rifiuto della politica 
dei redditi e si parla in modo 
abbastanza chiaro di programma-
zioue democratica e garanzia del-
I'occupazione. 

E' evidente che queste posizio
ni difficilmenle possono essere rias-
sorbite dai dirigenti cattolici, e 
tendona a creare le condizioni per 

vaste lotte unitarie. 
Quello perd che dobbin mo •• fe-

nere sempre presente e la neces
sity di non condizionare la nostra 
azione politico ad un lit'ello sin-
dacale e riformlsta, anche se di 
tipo avanzato. • 

11 dialogo con I cattolici lo si 
fa con la lotta, sostenendo obbiet-
twi aronzofl e riforme che apro-
iio la stradn alia prospettiva so
cialista. non riassorbibili in llmi-
ti riformisticl. ' . . . 

Questa c I'unlca condizione per 
rompere il monopolio politico cat
tolico e per isolare l dirigenti < do-
rotei i della DC dalla direzione 
delle masse. 
• Nei giorni scorsi vl & stata una 
ripresa unitaria dell'azione riven-
dwativa tra la F/OA7 e la FIM-
CISL, nella piii importante fab-
brica della provincia di Treviso, 
la ZOPPAS di Conegliano. 

La lotta rivendicativa deve par-
tire dalla anolisi del processo eco-
nomico avvenuto in questi tdtiml 
due anni e dal tentativo padro-
nale di riassorbire tutte le pas-
sate conquiste operaie. 

Questa linea non e stata conte-
stata dalla lotta dei lavoratori, 
favorendo cosi il padronato nella 
politica del contenimento salariale. 

11 modo come le due organiz-
zazioni sindacali pongono il pro
blema del premio di produzione 
alia ZOPPAS ci sembra disanco-
rato da questa analisi. 

11 premio di produzione deve 
essere legato alia contrattazione 
dei tempi e degli organici e al 
potere operaio all'interno della 
fabbrica. 

! / lavoratori della ZOPPAS, if 
fotfliono riuscire a vincere la lo- • 
ro lotta devono sapere smbilir* 
dei concreti legami con le altre 
forze e in particolare con la lot
ta dei mezzadri. 

Questa lotta contadina ha as-
suuto delle proporzioni che devo
no essere seguite con interesse. 
Sella • piii grande azienda della 
Provincia di Treviso VAzienda Co. 
Collalto di Susegana (Conegliano), 
il padrone ha cercato in questi 
giorni di vincere la reslstenza dei 
mezzadri con misure coercitlve. 

Queste misure non sono valse a 
nulla e I contadini continuano a 
lottare per le ' loro • rlvendicazloni 
immediate, ' collegando costante-
mente tali rivendicazionl con la 
lotta per la riforma agraria e la 
proprieta della terra. (A propo
sito dei mezzadri dell'azienda del 
Co. Collalto 4 da notare che prima 
dell' avvento • del fascismo erano 
riusciti a scacciare il padrone e 
a diventare proprietari della ter
ra lottando con le armi. 11 fasci
smo ritorno in seguito la terra al 
Collalto). 

11 carattere avanzato della lotta 
dei contadini, pud e deve permet-
.tare un collegamento con la lotta 
delle fabbriche. 

L« condizioni di cui sopra par-
lavamo e ciod, la provenienza de
gli operai dalla terra e il loro ri
torno in famiglia alia fine della 
giornata di lavoro rendono possi
bile questo tipo di lotta e permet-
tono di stabilire dei legami uni-
tari tra cittA e campagna. 

. Giuliano Varnier 

7Z Nuovo Canzoniere Italiano 
al Festival della gioventii 

Alcuni component! il complesso vocale e strumentale del Nuovo Canzoniere Italiano 

| Con la Fgci ad Algeri 

I NOTIZIE UTILI SUL 

VIAGGIO E S0GGI0RN0 
Itinerario 
Partenza ore 16 nYl 26 hidio dal pnrto di La Spezia. 
Arrivo ad Allien alic ore 7 del 24 luglio. 
Ritorno a La Spe/:a prcvisto per le ore 12 del 9 agosto 

' N a V e 

| La delegn/ione italiana viaggera con la mn. « Kinc Arxl cl Aziz » (che 
stazza 15 WW tonn . capace di alloggiare 10i0 personc. lunga 142 mc-tri. 

I • larga 18). La nave i a classe unica e dispone di un modcmis5imo 
I - impianto di ana condizionata che assicura. anche nei climi caldi 
• (come 6 quello algenno) una confortevole temperatura in tutte le 
I cabine e i locah di soggiorno. 

La nave eonta due bar. una veranda, una piscina e una piccoia 
I sala emematografiea. 
• Le cabine. che contcngono da 4 a 8 Ictti, sono attrczzate di arma 
I diett: e di servizi tgienict. Sulla nave funziona una barbieria. un 
I servizio vamtario. un servizio postale e tclcgraflco. la \cndua di ta 

bacchi. Itqtion. cafTe. ecc. 

I Pasti 
• Saranno scmti 4 pa*ti: 
I Prima colatione: cafTe lattc. the. cioccoiata, pn.c, b.jrro. marrr.el-
I lata, foeaccia 
. Scconda colatione: rr.ir.astra o pasta asciutta. un piatto di came o 
| di pesce con di.e contorni. formaggio. frutta. 1/4 di vino. cafTe. 
' C«na: idem come a mczzojiiorr.o 
I Alle ore 16 vcrra servito il the enn pasticcim. 
• Gloved) e domenica: a mczzogiorno antipasto. alia sera dolce. 
I .. ^ 

I Passaporto 
Ogni partecipantc deve po-'cdere il pasyaporto mdivid,;alc este<o 

I all'AIgena. Son e neces-^no iJ vi.-to di entrata dell ambatci.ua al-
I . gertna in Italia 

Pagamento 
I \A quota di partecipazione e di lire 93 000 A ofini Oomarxla deve 

essere allegata la somma di lire 20 000 La somma di lire 10 000 vcrra 
I ' comunnw trattenutn. anche net casi di nntinoa per forza magRiore 

i 'J 

I 

Al IX Festival Mondiale della Gio
ventii e degli Studentl che si terr* 
queit'anno ad Alger!, dal 28 luflllo 
al 7 agosto, I'ltalla sara ufflclal-
mente rappresentata dal «Nuove 
Canzoniere Italiano > che proprio In 
questi giorni conclude al Teatro Du-
i« di Genova la terio delle fortuna
te repllche dl c Bella clao >, Initia
te al Teatro Odeon dl Milano. Per 
la manlfestazlone Internazionale dl 
Algeri, che queit'anno assume par
ticolare slgniflcato per il momento 
politico In cui si colloca e grande 
importanza per la qualita delle par-
tecipaiioni annunciate, II • Nuovo 

Canzoniere Italiano • sta allestend* 
un nuovo spsttacolo che sari cura-
to, oltre che dal consueto staff del 
gruppo, da Oario Fo. 

Questo nuovo spettacolo dovra rap-
presenlare un ulteriore e piii espli-
cito sviluppo di quel discorso cui-
turale e politico che, ormai da al
cuni anni, il « Nuovo Canzoniere 
Italiano • va proponendo e svolgen-
do altraverso le sue diverse e pa-
rallele forme di manlfestazlone (la 
ricerca scientifica sul mondo popola
re, le pubblicazionl, i dischi, gli spet-
tacoli). Muovendo, come gia c Bel
la ciao • e < Pieta I'e morfa », dalla 
realta del mondo popolare e prole-
tarlo collo nelle sue espresslonl pfu 
autentjche, sia tradizionali che con-
temporance, II nuovo spettacolo car-
cheri di rendere ancor piii evidentl 
le qualita autonome della c clvilta > 
popolare e di avanzare concrete pro-
post e di nuova culture di classe. 

II Festival Mondiale di Algeri rao-
presenta, per il t Nuovn Canzoniere 
italiano >, un Importante momento dl 
verifica, a livello di confronto ,'nter-
nazlonale, della validita delle sua 
esperienze e delle possibllita comu-
nicative dei suoi modi di espresslo-
ne, cosi volutamente legafi alia cew-
creta realta popolare e proletarla 
del nostro paese. 

Nel mollipllcarsl. In Italia, della 
initiative che dalle proposte del 
c Nuovo Canzoniere Italiano •, cofte 
alia superficle e nei loro momenfl 
piu esterni e spertacolari, derivano, 
si impone al NCI un preciso obbligo 
di piu avMtuaia presenza e dl piu 
precise definizione ideologlca. La 
spettacolo destlnato al Festival Mon
diale della Gioventu e degli Stu
dent* di Algeri vuole essere una spe-
rimentazione concrete In questa di
rezione, in vista del programme che 
il gruppo iniende svolgere nel pros* 
simo tuturo. 

La compositlone del gruppo degli 
esecutorl, come il litolo dello spet
tacolo, sono ancora in via di ela-
borazione. enlrambi conditional 
dalla puntuatila del discorso che si 
iniende svolgere. discorso che mue-
ve dall'inlerno della realta popola* 
re e proletarla e non dalfesterne, 
doe da preoccupazionl somalice-
mente spettacolarl a reppreeentttive, 
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