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Le conclusion! del Comitato centrale del la FIOM-CGIL 

Trentin: percorriamo insieme la nuova 
via per una nuova 

organizzazione 
L'autonomia del sindacato e il dialogo unitario respingono la subordi-
nazione ai partiti, postulata dal documento del PSI e condannata da 
tutti gli interventi — II rapporto fra strategia contrattuale e politica 
di programmazione — La battaglia dei metallurgy terreno di con-

fronto e di convalida della politica di unita 
MILANO. 5 

« L'intero movimento sindaca-
le ha oggi bisogno di fatti con 
creti, di decisioni qualificanti 
Che creino nuovi punti di rife-
rimento ai dibattito unitario 
jenerale >, cosi ha detto il se 
'retario generale della FIOM 
?runo Trentin concludendo ieri 

{'appassionato dibattito protrat 
losi per due giorni al Comitato 
centrale del sindacato dei me 
lallurgici aderenti alia CGIL. 

Le decisioni della FIOM — ci 
Bembra giusto ricordarlo — ca 
iono in una situa/ione caratte 
rizzata proprio di recente da 

[una insidia iill'mitonoinia del 
sindacato e alio stesso proces 
so unitario contenuta net docu-
lento dell'UlTlcio Sindacale 

Icl PSI (ricordato 1'altro gior 
no da Novella in un'intervi-

Ifita all'Unitu) d ie proponeva 
Ifra 1'allro una tinea di « ristrut-
Jurazioni > delle correnti del
ta stessa CGIL. Nel corso 
Jcl dibattito. al Comitato cen 
trale FIOM, e anche questo e 
;iusto sottolinearlo. tutti. iscrit 
ti al PCI. al PSI e al PSIUP o 

nessun partito hanno respin-
| to implicitarnente o esphcita 

lente qualsiasi forma di su-
Ibordinazjone del sindacato ai 

partiti. Lo stesso relatore se* 
[gretario generale della FIOM 

Jiero Boni aveva giudicato le 
|«recenti proposte di ristruttura-
Tzione delle correnti » come un 
fatto che non aiuta certo il mo
vimento sindacale nella sua 

[evoluzione verso l'autonomia e 
l'unita. 

Le odierne c decisioni quali
ficanti * della FIOM sono con 
tenute in un documento appro 
vato all'unanimita e offerto al 
dibattito e alia iniziativa della 
FIM CISL. della UILM UIL, di 
tutti i mctallurgici impegnati 
nella lotta per il contratto. 

PTT: ancora 
[aperti i problemi 

del riassetto e 
della riforma 

II prima semestre del 1966 e 
I stato caratterizzato. per i po-
[stelegrafonici, da una costante 
\mobilitazione e da una larga uni-
\ta della categoria. Al riyuardo la 
iFedcrazione postelegrafonici del-
Ua CGIL nota che di fronte al 
\*pesante attacco condotto dal-
tl'amministraztaiie alle eundiztum 
\ gencrali economiche c di lavoro 
' dei PTT (tagli sui compenst per 
! lavort a quanttta. riduzione degli 
'< organici dealt uffict e dei repar-
ti, ecc.) si rcndcva indispensabi-
le un'azione sindacale che preva 
lentementc punlasse sul rayyiun-
gimenlo di due obiettivi: 1) rtaf-

tjermare il potere contrattuale del 
[sindacato impedendo all'Azxenda 
\di adottare decisioni unilateral! 
\ sia in materia di personate che di 
! organizzazione dei servizi: 2) ac-
\quisizione di riconoscimenti. sia 
normativi che economici. di ca
rattere * professional », collega-
ti cioe alia natura particolare 
delle funzioni PTT 

< L'elemento caratterizzante di 
tutta la linea aztendale constste-
va e consistc luttora in un gra
duate proccsso di smantcllamen-
to di tnteri settori dei servizi 
PTT (circoli delle costruzioni. la 
cosiddelta telegrafia minore. ec-
cetera) con una accentuata ten-
denza ad ulteriori concessioni ai 
privati >. 

/ sindacati CGIL. CISL e UIL 
hanno concordato una piattafor-
ma rivendicativa articolata prin-
cipalmente sulle seguenti rivendi-
cazioni: a) contrattazione, fra 

tninistro delle PP.TT. e sindaca
ti. di tutti gli aspetti relativi alia 
riforma delle strutture aziendah 
ed al riassetto funzionale delle 
qualifiche e degli stipendi; b) ri-
conoscimento. quale premessa al 
riassetto. di particolan forme dt 
< incentivazione *. corrisponden 
ti alia natura dei arandi settort 
operativi postelegrafonici: c) 
particolari ed urpentt rncvdica-
zioni rigvardanli il personate de
gli uffici locali ed agenzic P T 

Su questa piattaforma rivendi 
cativa i postelegrafomct hanno 
effettuato tre gwrnate di sciope-
ro unitario it IS apnle. del 31 
magqio e del 1. giugno. 

< Un bilancio sm risultati fino 
a questo momento raggiunti con 
la lotta — osserra la Federazio-
ne postelegrafonici CGIL — non 
pud prescindere dal fatto che. 
mentre su alcuni punti si e per-
venuti a concrete realizzazioni 
su altri la battaglia sindacale e 
tuttora aperta. Sono stati rag 
giunti: 1) la legalizzazione del 
I'aumento del 301 della « inden 
nita di fine esercizio >. un com 
penso fino a ieti corrisposto al di 
fuori di qualsiasi garanzia gturi 
dica: 2) ricanoscimento del di 
ritto dei postelegrafonici a forme 
di * incentivazionc i a decorrere 
dal 1. gennaio 1967: 3) blocco del 
gid deliberato licenztamento rfi 
circa mille lavoratori PTT degli 
uffici locali e agenzie ancora con 
contratto precario: 4) istituzione. 
per leoge. della rappresentanza 
sindacale nci Consigli di discipli
ne sia ccntrali che provincial! 
Oeggc gid approrata da uno da 
4 M rcmi aWl Portamento) ». 

II documento FIOM (che pub 
blieheremo nei prossimi gior
ni) non 6 una «fuga in 
avanti ». ma un autonomo con 
tributo appoggiato dalla CGIL. 
alle altre categorie dove pure 
e in corso un processo unita 
rio e alio stesso dialogo tra le 
tre confederazioni. La FIOM 
esprime in questo documento 
— ha detto Trentin. ripren 
dendo quanto era emerso pri 
ma nella relazione di Boni e 
poi nei venticinque interventi 
— impegni concreti come quel-
li relativi alia «incompatibi
lity > fra cariche sindacali e 
caliche pubbliche e politiche. 

Questo impegno — ha detto 
ancora Trentin -• non 6 un 
prezzo pagato dalla FIOM. II 
processo unitario soprattutto 
quando supera l'unita d'azione 
non puo avvenire sulla base 
di una contrattazione tra que
sto e quel sindacato ma e ne 
cessariamente frutto di un con-
fronto di opinioni. e di una 
ricerca comune su problemi 
concreti a cui ciascuno par-
tecipa senza lasciar cadere i 
propri principi ma con la vo-
lonta di veriflcarli criticamente 
e di ricercare i punti di ac-
cordo. alia luce delle esperien-
ze fatte. 

Certo. risolvere la questione 
delle incompatibility non signi 
fica esaurire il problema della 
unita e nemmeno qucllo della 
autonomia del sindacato. tutta-
via le decisioni che siamo di-
sposti ad assumere rappresen-
tann un salto di qualita. apronn 
un capitolo nuovo: « Quando si 
tira un filo — ha detto Trentin 
— questo trascinera con se ine-
vitabili conseguenze». Fra 
queste quella di un « ripensa-
mento della funzione delle cor
renti e dei problemi della de-
mocrazia interna >. La FIOM 
ha cosi imbnecato. verso l'uni
ta e l'autonomin del sindacato 
una via che suscitera un nuo
vo dibattito e forse nuove deci
sioni concrete. e che muove 

«in una direzinne opposta a 
quella di una ristrtitturazione 
delle correnti » con la loro tra-
sformazione in istanze parasin-
dacali sostitutive del sindaca
to. E" una via invece che 
mette gia in discussinne la ri-
gida disciplina il conformismo 
di corrente, e niuta la crescita 
rinnnvatrice e democratica del 
sindacato. della sua dialettica 
interna e nello stesso tempo 
della sua volonta nnitaria. 

Trentin. a questo punto. ha 
messo in guardia dal « patriot-
tismo» di sindacato: occorre 
che i mctallurgici. come han 
fatto finora. continuino a per 
correre insieme. coi loro tre 
sindacati. la nuova via unita-
ria che deve portare alia co-
struzione di una nuova orga
nizzazione nnitaria ed anche 
a una « filosofia > del sinda 
cato (o alle sue « premesse di 
valore>. che dir si voglia). 
L'unita dal basso, che cosi for
te si e sentita nella battaglia 
contrattuale. e che e ormai 
un'acquisizione pluriennale del 
la categoria. sia continuando 
a premere su tutti noi. Biso-
gna per6 sforzarsi di farla 
salire e diventare plii omoge 
nca. far si che essa possa 
permeare particolarmente i 
quadri intcrmrdi. leve decisi
ve del processo unitario come 
della gestione in comune del 
contratto 

Altre questioni plii gencrali 
crano state affrontate dal di
battito relative al rapporto sin
dacato societa e alia «salva-
giiardia di una linea di classc » 
gia prescnte concretamente e 
stato detto. in alcuni documen-
ti unitari (sui settori e in rispo-
sta a Costa), nella stessa stra
tegia contrattuale. 

Non partiamo dall'anno zero. 
ha detto Trentin: questi docu 
menti di politica economica. 
la strategia contrattuale. han
no permesso di giungere ad al-
cune prime concozioni unitarie 
intorno al rapporto sindacato 
societa e sindacato program
mazione. F/ stata cosi fatta 
giustizia di moltc claborazioni 
astratte e molti schemi mutua-
ti da esperien7e diverse da 
quelle del sindacalismo italia-
no. Queste prime concozioni 
unitarie non rappresentano so
lo un rifiuto della < politica dei 
redditi >. ma intendono stabi-
lire un rapporto dialettico fra 
azione rivendicativa e pro
grammazione economica. Non 
vogliono essere solo un rifiuto 
della centraliz7azione contrat
tuale ma intendono stabilire 
un nuovo rapporto fra azione 
rivendicativa e riforme di 
struttura omogenee con la po 
litica rivendicativa del sinda 
cato: in tal modo viene supc-
rato il vecchio schema della 
partecipazione del sindacato al 
piano, concepita in mcri ter
mini di < effieienza » e cosi 
viene salvaguardata una «li
nea di classe» che deve ci-
mentarsi con i problemi di 

oggi e rinnovarsi. se vuole tra-
dursi in un'azione operante. 
• La battaglia contrattuale. 
con i suoi prossimi sviluppi. 
e il terreno di confronto per 
questa politica unitaria. giun-
ta a nuovi traguardi. L' in
tern dibattito al Comitato cen
trale. la relazione e le con
clusion!. hanno strettamente in-
trecciato azione contrattuale e 
sviluppo unitario Siumo aperti 
alia trattativa con la Confln-
dustria — ha detto Trentin — 
cosi come lo siamo stati con 
I'lntersind-ASAP dopo avere in 
qualche modo accertato preli-
minarmente su certi ccntenuti 
la volonta negoziale della con-
troparte. Solo a questa condi-
zione noi potremmo sospen-
dere lo sciopero proclamato. 
Ma la conclusione della bat
taglia contrattuale — e que
sto vale anche per le aziendc 
pubbliche — dovra avvenire 
sulle basi della piattaforma 
elaborata da FIOM. FIM e 
UILM: essa ha al suo centro 
il potere contrattuale nei luo-
ghi di lavoro. il sindacato nella 
fabbrica • 

Rnmo t'anlini 

Contro I'irizzazione dei Monopoli di Stato 

Sciopero unitario il 10 
alVAzienda tabacchi 
Fermi ieri gli stabilimenti di Bologna, Carpi, Napoli e 

Scafati - Riprende oggi la trattativa per gli edili 

II personale delle manifatture 
tabacchi di Bologna. Carpi. Na
poli e Scafati e sceso ieri matti-
na in sciopero in opposizione al
ia unilaterale determinazione del-
1'amministrazione di sopprimere 
le due sezioni di manifatture di 
Carpi e Scafati e di assetuiate il 
personale delle stesse. mediante 
trasporto giornaliero con pull-
man. alle manifatture di Bolo
gna e Napoii. dove verrebbero 
istituiti i doppi tumi di lavoro 

IJO sciopero e stato proclamato 
da tutti i sindacati del settore 
nettamente contrari alia irizza-
zione dell'azienda che prevede la 
soppressione di ben quindici opt-
fici sui 22 esistenti. nonche la 
soppressione della rneta dei dê  
positi e degli ispettorati compar-
timentali. la riduzione di perso
nale operaio ed impicgatizio pari 
a circa il 50% degli attuali ef-
fettivi e numerose altre non me-
no drastiche misure di smantella-
mento delle varie branche del-
ra^'mda per la creazione di una 
«solida > societa per aziooi a 
j)Tr1eripa'/ione statale. 

Contro tale piano di smobilita-
ZKKie nel cui contesto rientra ov 
viamente la decisione di soppri
mere intanto le sedi di Carpi e 
Sj.i'ati. tutto il personale del-
l'a/;eiida. operai. impiegati e fun 
zionan attuera il 10 settembre un 
priTio scionero nazionale di 24 
o-e I.T rvnsapei'oW.za dei sinda 

cati sulla esigenza di difendere 
gli interessi dei lavoratori e del-
io Stato e dinwstrata dal fatto 
che ess', contestando 1'irtzzazio 
ne. c:oe !a soluzione che aprireb 
be 'e p<;r-*«- alia privatizzazione 
deli az:enda. ricenfermano la lo
ro liena dsponibiiita per una ri-
fonna delle attuali strutture 
aziendah. iell'unibito dello Sta
to, !a piu co-agijiosa possibile. 
elie ip-i!izzi n.odemita ed elll-
ri^-nza. ura p.u atnpia ed effet-
t:va autonomia d' gestione in re-
f'jr.'.c ecfK".o:uico proprio delle 
.!ii-,i?.->e iudus'nali e commer 
ciali. 

In tale quadro i sindacati scno 
parimenti disponibili per affron 
tare, senza prevenzioni. a netta 
smentita anche di taluni organi 
di stampa. i problemi della pro-
duttivita e dei costi. nonche quel-
li del personale. nei loro molte-
plici aspetti, ma senza disatteti-
deiL' alle aspirazioni di online so 
ciale. economico e morale in ade-
renza. anehe. ai piu elementari e 
fcniamentali precetti costituzio 
nali 

EDILI - Inizia oggi. presso 
I'ANCE. la seconda sessione di 
trattative per il contratto degli 
edili. La prima sessione si £ avu-
ta il 28 luglio scorso La situa-
zione e stata esaminata ieri dal-
rEsecutivo della FILLEA CGIL 
che ha anche discusso intorno al
le lottp rontrattuali dei lavora

tori dei laterizi e dei cementien. 
Questi ultimi torneranno a scio-
perare negli stabilimenti Eternit. 
Italcementi e Sacelit per il 13 
e il 14 settembre. 

In sciopero 
i lavoratori 

dell'Air France 
1 dipendenti dell'Air France 

sono in lotta per il rinnovo del 
contratto. I lavoratori rivendi-
cano il iniuhoramento degli sti
pendi, 1'istituzione o I'adcgua-
mento delle indennita per i la
voratori che fanno i turni, la 
niensa. e il personale di Milano, 
il riconoscimento dei diritti sin
dacali e la soluzione di alcuni 
problemi di inquadramento. pro 
blemi sui quali l'azienda ha re 
spinto le richiefte avanzate dai 
rappresentanti dei lavoratori. Lo 
seio|>ero di cinque giorni dichia-
rato dal personale di Milano. Ve 
nezia. Torino e Genova e di tre 
giorni per il personale di Roma. 
Napoli, Firenze ha avuto una 
partecipazione del 95 per cento. 
Questa prima azione di sciopero 
prosoguira lino alle 24 di dnmani. 

Unanime condanna della politica agraria del governo 

Niente sconti 

sulla legge 
dicono i mezzadri 
Gli agrari in pieno accordo con Re-
stivo - Risposta sindacale in Abruzzo 

Dal nostro inviato 
PESCARA. 5 

ll presidente della Confagncol-
tura, Emo Capodilista. ha rin-
into qui nei giorni scorsi i dirt-
«/enfi degli agran abruzzesi. Le 
direttive che ha data al padrona-
to locale (che sono poi quelle 
nazwnali) sono assai significa 
tire. La Confagricoltura ha detto 
Capodiltsla. si era orientata verso 
la richiesta di un riesame oar-
lamentare della legge. Si era 
al culmine della lotta dei mezza
dri. II ministro dell'Agricoltura. 

a quel punlo. ha convocato le 
parti per tentare un accordo di 
carattere sindacale. Lo < sche
ma » proposto — ha aggiunto 
Capodilista — « ingenera qualche 
perplessitd » nel padronato ma ne 
ha «recepilo gran parte degli 
indirizzi». D'altra parte t con-
cedenti si trovano davanti «ad 
una alfernatiea diflicilmenfe va-
lutabile. data la situazione poli
tico del paese *: quindi si e con-
cluso che la posizionc del mini
stro Restivo t non pud che essere 
apprezzala » 

Tutto qui: il padronato con-
divide, con la DC. Vinopportuni-
fa di riportare la mezzadria al 
Parlamenlo: la posiztone del mini 
stro del resto accoglie le po 
sworn di principio padronali e 
non e'e da esitare sulla scella 
da fare: il padronato e con lo 
schema Restivo e non nasconde 
la soddisfazwne di avere rag-
giunto un simile risultato contro 
una legge che si presentava co
me legge di riforma. 

II convegno dei mezzadn abruz 
zesi. tenuto ieri, ha perd anche 
detto che gli agrari si ianno delle 
eccessive illitstoni. Ancht in 

Abruzzo — m particolare neUe 
province di Chieti. Pescara e Te 
ramo — la leape e siata apph-
caia m centinaia di cast in modo 
giusto e i mezzadri non intendono 
torr.are tr.ciielrn; alcuni di esst. 
appena conotctute alcune delle 
proposte ministerial, le hanno re-

L'Alleanza 
propone 

una legge 
sull'affitto 

MILANO. i 
Si e riunito il Comitato pa-

dano dell'AUeanza dei contadl 
ni per fare il punto dello stato 
delle lotte e delle initiative in 
direzionc della modifica del coo 
tratto di affitto e di alcune al 
tre grosse questioni. oggi sul 
tappeto. prima fra tutti la si 
tuazione zootecnica nazionale. 
La riunione — alia quale pren-
devano parte dirigenti provin 
ciali e rcRionali della Lombar 
dia. del Veneto. del Piemonte 
e dell'Emilia — e stata aperta 
dn una reinzione del compagno 
Angelo Ziccardi 

spmte senza esitaziom, chieden-
do ai dirigenti sindacali di com-
portarsi in piena coerenza con i 
fini dell'organizzazione dt cateyo^ 
ria: respingendo ogni tentalivo 
di riportare indietro i lavoratori 
e. al tempo stesso. impostando la 
azione per una generaltzzata ap 
pltcaztone della legge in quegli 
aspetti essenziali che sono la 
tmmediata dtsponibilitd sia degli 
utilt che dei prodetti e lapplica 
zione del 58% nel senso piu fa-
vorevole at lavoratori. La legge 
n. 756 — si dice — e stata fatta 
per due molivt: perche il padro
nato aveva impedito m prece-
denza ogni avanzata contrattuale 
in sede sindacale: perche taluni 
problemi erano di natura politi
ca e legtslativa. e non sindaca 
le. traltandosi di innovare e tra-
sformare l'intero rapporto eco
nomico. U padronato moslra ora 
di essersi < converltlo» a una 
soluzione sindacale, ma solo per-
die Restivo e il centro sinistra 
git hanno offerto per questa via 
un inammisstbile sccnto sul « co-
sto » della legge. 

Sessun sindacato. ora. ha nun 
concesso « sconti > sui conlrallx; 
perche se ne dovrebbero conce-
dere addirtltura su una legge? 
Attraverso la disapplicazione delle 
leggi non si raggwnge altro che 
un cre>cente prepotere del padro
nato Son e un caso che proprio 
in questi giorni piovono. all'lspet-
torato agrario. centinaia dt ri-
chieste (del tutto immotivale) dt 
trasformaziont. il cut unico scopo 
e lo sfratto e la morttficazione del 
la posizione contrattuale dei mez-
zadro. Le conseguenze si presen-
lano gravissime in tutto I'Abru2-
zo dove, ollre alia legge 756. si 
deve apphcare la legge 607 che 
affranca le enfileusi e i contratu 
similari. Dalla piena applicazio-
ne di queste leggi dtpende sia il 
rtsveglio economico dell'agricol 
tura. con una ulteriore valorizza 
zwne di alcune zone, sia una 
probanda tra.fformazione demo 
erotica e civile delle campagne 
I sindacati agr.coli hanno scarse 
basi orqam^zatire r.elle canpagne 
abruzzesi: per conquistarsele. 
queste basi orgamzzattve. i ne-
cessano che affronltno e risol-
rano il problema della piena ed 
efficace tutela dei lavoratori sia 
nell'applicazione delle leggi so-
ciali che r.cf.z conquista di una 
contrattazione nspondente alle 
nuove esigenze. Son si tratta, 
dunque. di concedere ni sconti 
ne tregue al padronato ma d« 
iropottare Vazione sindacale — 
con vertenze aziendah ma anche 
con un confronto in mezzo alia 
opinion* pubblica — per lappli 
ca zione della legge in tutti gli 
aspetti favorevoli ai lacoraforx 

Su questa linea si e conclusr, 
il convegno della Fedcrtr.ezzadri 
CGIL. dando la risposta neces 
saria al padronato. fl gtuoco dt 
Restivo e Capodilista non e fatto. 
diventerd anzi assai piu difficilt 
nelle prossime settimane con la 
ripresa delle vertenze aziendali e 
delle manifestazionL ll rifiuto del 
lo < schema > Restiro e solo i. 
prima passo. 

Renzo Stefanelli 

Siena: CISL e UIL 
contrarie alio 

schema Restivo 
Conferenze del PCI — Nuove 
iniziative sindacali e politiche 

Dal nostro corrispondente 
SIENA. 5. 

II movimento di lotta dei mez
zadri nelle campagne senesi in 
queste ultime settimane. e andato 
sempre piu estendendosi. conso-
lidando l'unita raggiunta intorno 
agli obiettivi piu avanzati per ini-
porre non solo una concreta e 
democratica applicazione delle 
norme piu favorevoli delle len^i 
agrarie ma per il superamento 
definitivo della mezzadria e gli 
obiettivi della riforma agraria 
che devono affermarsi nel qua
dro della lotta per la program
mazione economica democratica. 
Lo schema Restivo nella provin-
cia di Siena e stato unanime-
mente respinto da tutti i mez-

Terni 

Minacciano lo 
sciopero 

i dipendenti 
dell'azienda servizi 

municipalizzati 
TERM. 5 

Le segreterie provinc. FIDAE 
e UILSP e le Sezioni Sindacali 
rieH*Azienda Servizi Municipaliz
zati hanno esaminato la gra\e 
situazione determinatasi dopo 
1'ulteriore annullamento operato 
dalla Prefettura. della rielibera 
approvata dal Consiglio di ammi-
nistrazione dell'ASM e dal Con 
sitjlio comunale. per rendore ope 
rante 1'accordo sindacale azien 
dale sull'adejiuamento al 90 "e 
dei minimi EXEL per il perso 
nale dell'ASM. 

Tale atto. fortemente lesivo de
gli interessi dei lavoratori, mira 
a cancellare la autonoma ge-
stior-» aziendale. a paralizzame 
1'attivita. arrecando grave danno 

I sindacati FIDAE. UII^P. re 
spmgono con fermezza qualsiasi 
iimitazione della libera contrat
tazione a tutti i livelli. compo 
nente indispensabile di una atti 
vita dinamica e democratica che 
concorre alio stesso sviluppo 
produttivo aziendale. 

Posti di fronte a questo attac
co le organizzaziom sindacali 
>ono costrette a nprendcre ed 
intensificare 1'azione sindacale a 
iivello aziendale. 

Poiche tale azione si identiftca 
con gli interessi dell'azienda e 
degli utenti. i sindacati rivolgoao 
invito agli Enti locali ed ai cit-
tadini a collaborare con i lavo
ratori. ed a protestare presso 
I'Organo tutorio per le imman-
cabili disfunzioni dei servizi che 
possano verificarsi in conseguen-
7.9 della giusta lotta dei lavora
tori. 

zadri ed unitariamente dagli or
gani dirigenti della Federmez-
zadri e della Camera Confede
r a l del Lavoro. La CISL e la 
UIL non si sono ancora uffieial-
mente pronunciatc. ma sappiamo 
clie la reazione e il malcontento 
cspres.to cial mezzadri hanno fat
to rifletteie sciiamente i dirigen
ti di que.ite organizzazioni. por-
tandoli ad esprimere anch'essi un 
giudizio ncgativu. 

Intanto in tutta la provincia il 
PCI sta realizzando numerose 
conferenze pubbliche attraverso 
le quali si sviluppa un largo dibat
tito al quale prendono parte mez 
zadri. lavoratori della terra in 
genere. operai e cittadini appar-
tenenti alle diverse tendenze poli
tiche. L'elemento ricorrente in 
ogni dibattito e in pri mo Iuogo la 
sevcra condanna alia politica del 
centrosinistra. che ton i continui 
cedimenti alia prcssionp dei mono 
noli e del padronato agrario. nel 
quadro della politica di ristrut-
turazione capitalistic.! dcll'agri-
coltura. spinge verso una riva 
luta7ione della mezzadria anziche 
al suo definitivo superamento ver
so la proprieta contadina. come 
le lotte di questi anni hanno fatto 
venire a maturazione. Viene sot-
tolmeata. inoitre, I'esigenza di un 
p;u so^tanziale appoggio della 
classe operaia c degli strati piu 
diversi della popolazione aile lotte 
mezzadrih e contadine ed insieme 
la necessita di superare certi li-
miti del movimento ancorato al 
carattere interpretativo delle leg
gi vigenti. Partendo infatti dai 
punti piu favorevoli ai contadini 
contenuti in queste. si deve ope-
rare per creare un piu vasto mo
vimento che affronti piu decisa 
mente sli obiettivi della riforma 
agraria. 

Di questa necessita e larga-
mente consapevole la grande mas 
sa de: contadini ch^ mentre tro\a 
davanti a se un padronato agra
rio sempre p:ii chiuso su posi-
zioni di lntransicente difesa. 
di fronte alia pro-pettiva della 
trasformaz.one delle imprese mez-
zadnli in imprese capitalistiche. 
pone 1'altcmativa del superamen
to della mezzadria che veda come 
protagoniste le famiglie mezzadri-
li. Da qui l'elaborazione di piani 
aziendah. le richieste della terra. 
la richiesta di finanziamenti pub-
blici. lo sviluppo delle forme 
associative e cooperative, che si 
pongono come validi elementi per 
contrastare la linea capitalist:ca. 
La lotta inoitre si deve ancor piu 
sviluppare nei confronti deil'Ente 
di sviluppo e deil'Ente Irriga-
zione Val di Ch-ana. per costnn 
gcrh ad operare in senso prio-
ritar:o nella direzione del supe
ramento della mezzadria e delle 
forme di conduzione non coltiva-
tnci. verso la formazione della 
propneta contadina. Attorno a 
questi temi e a questi obiettivi 
si e sviluppato e si va approfon-
dendo sempre piu in tutta la pro
vincia un ampio dibattito che ri-
lancia in modo vigoroso tutta la 
battaglia per la riforma agraria. 

6 . Z . 

Scrlvett letter* bravl, 

con II vostro nom«, co-

gnome e indlrlno. Pre-

cltate te non velete che 

la nrme da pubbllca-

ta • INDIRIZ2ATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

Per il niesc della stampa: 
aiiiuentarc la iliffusionc 
difendere 
rautouomia economica 
Cara Unita, ' 

ti scrivo perch6 proprio a te abbtamo 
dedicato una festa per il 17 settembre. 
Devi sapere, inoitre. che altre se ne fa-
ranno, circa 13. in tutto il Molise. tra 
agosto e settembre. Ognuna di esse parla 
di te in modo diverso ma tutte vogliono 
la stessa cosa: raggiungere al piu presto 
i due miliardi e vedere aumentati i tuoi 
lettori. Devo confessare. e perci6 ti scrivo, 
che non sempre ci riescono. poiche. si 
stanno qualiflcando come una sorta di 
«amusement» estivo-autunnale di tipo 
provinciate, con musica, noccioline e un 
poco di comizio. 

Mancano. invece, manifestazioni piu 
squisitamente politiche. culturali. artisti-
che, propagandistiche, ecc. 

Da qui 6 nata l'insoddisfazione che mi 
ha spinto a fare alcune riflessioni. 

10 penso. in primo Iuogo. che attual-
mente e in corso. da parte del governo di 
centro sinistra, una manipolazione e una 
concentrazione delle informazioni senza 
precedent! (basti pensare alia liquidazio-
ne sottile e programmata de | settimanale 
II Mondo. il Piccolo Sera. II giornale del 
Mattino: al linciaggio morale della Zan-
/a ra e alia monopolizzazione della RAI-
TV), a scopo di dominazione antidemo-
cratica. 

11 problema, per noi, nasce dal fatto che 
la periodica divulgazione di giusti valori. 
da te fatta per orientare la classe operaia 
e per risvegliare le capacita critiche e le 
preoccupazioni universalistiche in tutti i 
cittadini. e entrata maggiormente in con-
flitto con 1'ordine costituito proprio in 
virtu di una piu larga ed intensa divul
gazione di falsi valori. 

A tale scopo l'elite al potere (leggi ca-
pitalisti e suoi accoliti) sta tentando con 
ogni mezzo di catturare tutte le forze 
operanti nel campo — con il beneplacilo 
di alcuni partiti — manovrando soprat
tutto in due direzioni. Primo. aiutando le 
forze creative affinche inventino falsi va
lori, alio scopo evidente di distogliere i 
cittadini dall'idea che la vita puo essere 
migliorata in termini di giustizia sociale. 
uguaglianza. liberta. democrazia, pace du 
ratura, e c c . facendo leva sulle passioni 
inferiori. spesso sensoriali. Secondo. ope-
rando affinche i mass media siano com-
pletamente a loro disposizione per assi-
curarsi il controllo. la direzione. lo smer-
cio e 1'utilizzazione delle notizie. 

Tale presunzione, purtroppo. trova una 
via di attuabilita poiche attualmente la 
diffusione richicde strumenti tecnici ed 
apparati assai costosi. c solo chi detiene 
i mezzi di produzione della ricchezza puo 
disporne in forma illimitata. 

Ovviamente tale violenza non 6 facil-
mente avvertibile poiche il neo-capitali-
smo abbandona i mezzi di coercizione tra-
dizionali (apparato poliziesco. Iimitazione 
della cultura. censura in senso stretto. 
ecc.) e adopera gli stessi mezzi di infor* 
mazione (testi scolastici. giornali. RAI-TV. 
cinema, ecc) come strumenti di persua-
sione occulta, affinche il «suddito» ven-
ga docilmente abituato a non rendersi con 
to di cio che dovrebbe discutere e giudi-
care, ma a recepire solo le cose che 
i deve » sapere e quelle in cui « deve » 
credere; dosate nel tempo, infatti. gli 
vengono somministrate notizie prive di 
elementi conflittuali e sature di « ordini * 
discriminatori, con scontato effetto sul 
comportamento (basti riflettere sulla non 
reazione al linciaggio di J . F . Kennedy: 
il presidente degli Stati Uniti d'America!). 

Grazie a tale mistificazione I'aumento 
dei lettori ed il consumo crescente di no
tizie non costituiscono momenti di svi-
Hippo culturale c democratico. ma sem-
plicemente momenti tecnici. utili aH'inse-
rimento del capitalismo nell'era tecnologica. 

Tale « fabbricazione » delle coscienze ha 
le sue conseguenze logiche nelle contrad-
dizioni tra individuo e societa tra 1'esten-
sione degli istituti di democrazia formale 
e la concentrazione del potere politico 
(oltre a quello economico) che sono le 
componenti delle societa di tipo social-
democratico. 

Nonostante cid una rete d'informazioni 
autonome e ancora possibile: la vitalita 
della nostra stampa lo dimostra, i nume-
rosi lettori e il consenso popolare lo te-
stimoniano; ma ognuno comprende I'im-
pari lotta. resa ancor piu difficile dalle 
divisioni. dalla stanchezza e dalla pre-
senza di awersa r i cammuffati (gli « in-
dipendenti >). 

Da tutto questo si comprende che la 
nostra stampa non puo avere vita facile 
nell'indirizzare in senso progressiva la 
«massa > di notizie e le contraddizioni 
presenti nella nostra societa: a mio avvjso 
proprio per questo necessita aumentare 
la diffusione. difendere l'autnnomia eco
nomica. che e in fondo autonomia ideale 
di coloro che non vogliono vendersi per 
un piatto di lenticchie. ma credono ed 
operano per una societa nuova. 

EDILIO PEROCELLI 
(Isernia) 

Chi ascolta 
pli scienziati ? 
Cara Unita. 

i morti di Oppido Mamertina allarmano 
oggi 1'opinione pubblica piu di tutti gli ar-
ticoli scritti in precedenza da giornalisti 
onesti per metterla in guardia sull'avvele-
namento generale e progressivo provocato 
riall'uso indiscriminate di insetticidi. anti-
parassitari e diserbanti nelle campagne ita 
liane. 

Quasi 2 milioni di quintali di veleni sono 
acquistati libcramente e usati ogni anno da 
gente inesperta. Tecnici senza scrupoli dan-
no tono ai piazzisti e una classc di indu
s t r i a l . per mancanza di cultura e di sen 
timento, non e disposta a rinunciare a fa-
volosi profitti c ad ascoltare i protettori 
della natura. che pure hanno per fine il 
benesscre dell'umanita. 

NeH'aprile 1964 l'Accademia Nazionale 
dei Lincei organizzo un convegno sulla 
protezione della natura e del paesaggio e 
furono approvate all'unanimita alcune mo-
zioni di eminenti scienziati che se divenis 
sero operative darebbero al nostro Parse 
un volto piu civile. Si afferma per escm 
pio che l'uso inconsulto. massivo e ripe-
tuto indiscrirninatamente nell'annata degli 
insetticidi di sintesi (clorurati. fosforganici 
e carbammati) elimina un numero ingentc 
di insetti utili aH'agricoltura come gli in-
setti entomofagi (predatori e parassiti cioe 
di insetti fitofagi) e come gli insetti pro-U 

nubi (api. ecc.) dai quali dipende la fe-
cotula/ione deH'81'« delle pinnte ;i fiore. 
cioe larga parte della produzione agricola. 
Che bisogna servire la salute delle piaute 
e delluomo e non le csigen/e coiiiiiii'irinli. 
Che occorre un uso controllato dei ferti-
lizzanti, diserbanti e insetticidi e l impie 
go. per quanto possibile. della lotta biolo 
gica naturale. Che occorre emanare un 
corpo di leggi gencrali riguardunti la pro 
tezione della natura e della fauna. i\ i 
compresi gli uctelli. Che occorre predispor-
re una piu energica azione di pre\en/ione 
di atti che altcrino gli ambienti naturali. 
gli ecosistemi. gli cquilibri biologici e la 
salubrita dell'aria e delle acque. essenziali 
[«r la vita vegetale e animnle e per le 
stesse condizioni di esisten/a dell'iiomo. 

Ma chi li ascolta gli seien/i.iti in Italia? 
Forse certi politicanti demagoghi che <ispi 
rano a stanze di bottoni senza lili? Forst-
gli speculator! e gli indtistriali monopolisti 
ai quali nulla importa il pianto delle p<» 
vere mamme di Oppido Mnmeitina? 

Dr. Ing. OLIVIKIU) CAZZI'OLI 
(Abbadin Lat 'ana - Como) 

I contadini devono 
organizzarsi e eonlratlare 
direttamente 
Cara Unita, 

ho letto sui giornali della questinne del 
prezzo della came La gente si lamcnta. 
che la paga troppo dal macell.no. mentre 
noi contadini neeviamo -ISO <i 5tM» lire al 
chilo per i migliori \itellom. tin pre/zo 
che non ripagti le spese. six-ciahnente 
ora che i mangimi si comprano sul mer-
cato a prezzi elevati. A me pare che 
questi prezzi al eontadino liisogna aiiinen-
tarli. altrimenti tutti noi smettereino di 
allevare bestiame da carne; e non ti 
sembra che sarehbe possibile concedere 
questi aumenti ai contadini dal momento 
che i consumatoi i sborsano dalle loOl) 
alle 2000 lire e passa al chilo? 

GIUSEPPE HORGIUNl 
(Arezzo) 

Sard possibile aumentare t prezzi 
oi contadini se questi. orgutnzzniuhsi 
per la vendtta. riuscirannu a pn^-iare 
•<ulla testa di ntediatori e. tensuli un 
pnnendost con la contrattazione Ksi 

f̂ollO aid numerose cooperative di ma 
eellazione che riescono a spuntare 
prezzi supenori a quelli medi del mer 
vato. Inoitre a sono vr able mi die ri 
uuardano i gramh mattatm itlomi 
nati da pochi grosststi) dove occorre 
dare alle amministrazionnli comunali 
un potere d'interrentn cite OIK/I n<»i 
hanno (fra I'ultro. assistiamo alia 
proliferazione dei maltat'ii privati). 
Le misure da premiere per avvicma-
re i prezzi alia produzione c at enn 
sumo sono parecchw e impbeano. c<> 
inunque. la rnlnnta del unvernn dt 
appoggiare questi interventi anti^p.-
culativi: interventi die non ct vono. 

A'ori »i<io»na dimeiiticare. pero. on-
elie i problemi del «casta P di pro 
duzionc tenendo praente die <ih al 
levatori dt pnesi come la Gcrmania o 
la Francia <<arebbero ben contenti dei 
prezzi di 4:>0 500 lire al ditto ll ri 
corso a maiiqimi eitraziendali. ad 
esempio. pud ro-itare la meld se i 
contadini si mettana a produrre in 
cnoperativa i manqimi per le propnr 
stalle. manari imp'wqando i prodottt 
dei rispettit'i poderi. Inoitre. hitoana 
mighorare la aualitd del bestiame e 
la cur a sanitaria dt esio a creare te 
condizioni per attuare anche da noi 
Vallevamento icmi libera: si rispar 
miera sull'impianto della stalla. sul 
la mandodapera impieuata e si avid 
tin • piu alto rendnnento di lotte r 
came. E anche qui. di nuovo. entrano 
in gitioco sia la capacita d'intztntii a 
dei contadini sia la presswie da fare 
sul governo perche assicuri ad essi 
adeguati finanziamenti. 

IVrcl ie «» utimentato 
il prezzo del 
gas liqnido per auto 
Cara Unita. 

perche non sind.irate sul prcv/o del IM-, 
liquido per auto? Nel IWl il governo d i ~ e 
che il pre/zo del gus era strettamente le 
gato a quello della ben/ina. cioe se fosse 
aumentato il prezzo di questa avrebbe su-
bito un aumento anche qaello del gas. a l tn 
menti non si sarebbe avuta vanazione. Ora 
mi pare che il governo non alibia aumen 
tato affatto il pre/zo della benzina. perii da 
tre mesi il gas e aumentato dt colpo di dieci 
lire al litro. II prez/o era infatti prima di 
55 lire, adesso e salito a R5 lire il litro II 
cartello affisso sulle col<>noine dei di-,tri 
butori dice che l'dumento e .->t,ito effettuato 
dagli stabilimenti produttori: ma rK>s-ono? 
Non e'e il controllo del governo? 

Ancora una co=a: ho v:-to j> rsonalmer.'e 
una fatttira dove era indicato :1 pr«/zn p.t 
gato dai distributor!: 70 lire il ks... cine p.u 
o meno lire 40 il htro Non e tin pn' trop;v> 
un guadagno di lire 2> il htm? Uno che u-a 
I'autn per lavoro come factio in (ho una 
< 1100 famii>aro » (• rompio una media di 
160 chilometri al giorno). viene a con-,;i 
mare una ventina di Iitri al giorno; quindi 
ogni giorno da 500 lire nctte al rLstributort-
del gas. Mi sembra un po' troppo. 

Comunque, vedete di fare qualcosa JK.T 
scoprire le ragioni di quell'aumento che 
non ha nessuna giustificazione e the colpi-
sce in particolare i lavoratori che non usa 
no la benzina per non spendere troppo 

CIRCEO RESTI 
(Milano) 

I/INPS per la 
signora Lucia Laus 
Signer dtretlnre, 

il quotidiano da Lei din it > }..i pubb'.a .i*-». 
nel numero del 20 lugho u.s.. una lettcra 
del sig. Gennaro Laus da Potcn/a il quale 
lamentava la mancata def inizi >ne. da parte 
di questa Sede. della domanda di pens.one 
di reversibilita presentata dalla madre si-
gnora Bartimmo Lucia ved. Laus. 

Ritengo doveroso comunicarLe che que
sta Sede ha gia prowc-duto alia liquidazio 
ne della pensione in favore della signora 
Bartimmo. con decorrenza 1 apn le 196fi e 
per un importo mensile di L. 19.500. 

La domanda di pensione c stata t rasmes. 
sa a questa Sede dalla richiedente in data 
30 apnle 1966 ed e stata quindi esaminata 
e definita con ogni possibile sollecitudine. 
considerando c gli adempimenti ammini 
strativi relativi alia liquidazione di una 
pratica di pensione e l a t tua le situazione 
di lavoro. particolarmente onerosa per gli 
adempimenti conseguenti alle disposiziom 
contenute nella lepge 21-7 fo n. 903. 

Gradisca. signor direttore. distinti saluti. 
Dr. mCOXJi DE SALVO 

(direttore della Sede INPS 
di Potenza) _l 
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