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I lavori del Comitato Centrale e della Commissione centrale di controllo 

(DaW uiuUccsima) 

unitaria a seguito dell'unifi-
cazionc socialdemocratica. 

Emerge dai fatti la dimo-
strazionc che le nostre giuste 
posizioni sui fondamentali 
problemi del paese — pro-
prio perche poggianti su neces
sita oggettive — non solo si 
fanno sempre piu popolari al 
livello deH'opinione pubblica 
ma anche nel seno di terte for-
ze politiche e cullurali: e il 
caso delle nostre tesi sulla pro 
grammazione in parte fatte 
proprie dal comitato regionale 
lazialc per il programma. K' 
senza dubbio vero che 1'im-
pegno nelle lotto rivendicative 
e per noi prioritario, ma e pu
re vero che da tali lotte esplo-
dono problemi generali che im-
plicano un'azione e soluzioni a 
livello politico. In cio troviamo 
la possibilita di un allarga-
mento della sfera delle allean-
ze politiche oltre the delle ton 
vergenze rivendicative. 

Saluliamo — nggiungc Giun-
ti — 1'ostilita suscitata dal no 
to documento dell'iifricio sin-
dacale del PSI. Sappiamn the 
la manovra non e ancora con-
clusa, ma essa puo essere scon 
fitta, come dimostra l'anda-
mento dei convegni sindacali 
del PSI nei quali e prevalsa 

. la ripulsa deH'idea del sinda-
cato di partito. 

Circa i problemi dcll'unita e 
dell'autonomia sindacale, Giun-
ti si c clichiarato d'accordo con 

. le dichiarazioni di Longo. sot-
tolineando che il problema e 
soprattutto di scelta politica. 
cioe di sccgliere o meno gli in-
tercssi dei lavoratori. il rispet-
to del metodo democratico al-
l'inlerno dell'nrgani//a/ione sin 
dacale e il rifiuto della discri-
minazione. 

Giunti conclude affermando 
che ncssuna tnllcran/a puo cs-
servi verso posizioni che ri-
mettano in discussiono la no
stra politica unitaria o che e-
sprimann iudirferen/a verso la 
difesa dei valori idcali del par
tito. 

Vianello 
Dalla situa/ione interna cd 

internazionale — cioe dall'urto 
nel movimento opor.iio interna
zionale. dalla unificazionc so-
cialdemocratica e dalla durez-
7a e durata delle lotte in corso 
— emergono problemi non fa-
cili. II rapporto del compagno 
Longo fornisce per tali proble
mi una linea giusta. per affron-
tarli. per indicarne giuste solu
zioni. A Venezia e nel Veneto 
— in particolare nelle fabbri-
che di Marghera — si pongono. 
nel fuoco delle lotte dei metal-
lurgici e dei chimici. questioni 
che investono direttamente la 
democra7ia e 1'obiettivo della 
programmazione democratica. 

H successo di queste lotte in 
corso. il relativo nostro impe-
gno. sono di grande importanza 
perche esse rappresentano la 
base per il successo della lotta 
per la programmazione demo
cratica. Le nostre impostazio-
ni di politica economica si pon
gono sempre il problema dello 
sviluppo nel momento stesso in 
cui propugnano giuste soluzio-
ni per 1'occupazione. per un 
nuovo ruolo delle partecipazio 
ni statali. per un metodo demo
cratico nelle decisioni riguar-
danti la programmazione. in-

vestendo forze interne ed ester- » 
ne al centro-sinistra. verso una 
prospettiva di riforme econo-
miche e politiche. 

A tre anni dal disaslro del 
Vajont sono ancora irrisolti i 
problemi che quel dramma sol-
levo nella coscienza dell'intero 
paese. Delia persistenza di 
realta c di contraddizioni come 
queste dobbiamo tener presente 
nella nostra a/ione e<l anche 
nella nostra polemica nei con-
fronti della unificazione social
democratica. La nostra pole 
mica, ossia. deve sempre of-
frire la possibilita di uno svi
luppo unitario, non soltanto lun-
go una prospettiva ma anche 
per obbiettivi immediati. per 
obbiettivi transitori. Sarebbe un 
grave errore non impostare in 
tal modo la nostra azione. Del 
resto che questa sia una linea 
giusta 6 confermato daU'espe-
rien/a. Ad osempio un positivo 
risultato. dopo dieci anni di 
a/ioni e di lotte unitarie. lo ab-
biamo rogi«trato nel comune di 
Vene/ia. una amministrazione 
di centro sinistra, il che ha 
dovuto accettare di reali/.zare 
il decentramento. 

Per quanto riguarda i temi 
della situa/ione internazionale 
e necessario che il partito fac 
cia della lotta per la paciliea 
cocsistcn/a uno dei punti di 
a/ione continua. riprnponendolo 
con for/a a tutti e in partico
lare alle forze cattoliche. Dob
biamo accentuare la nostra lot
ta per una nuova politica este-
ra del nostro paese. II che si-
gnilica nessun appoggio all'ag 
gressione americana nel Viet
nam. misiue per la sicure//a 
dell'Europa. « no» al riarmo 
atomico. E" giusto iiuindi lot 
tare col massimo impegno per 
dare uno sbotco politico euro 
peo alia noslr.i impostazione dei 
problemi interna/ionali. II che 
significa porre la questione del
la paciliea coesisten/a come 
I'asse di tutta la nostra azione 
politica ed ideale per 1'avnn/a-
ta al socialismo. per la solu/io-
ne in senso antimperialistico dei 
problemi del Vietnam e della 
stessa Europa. 

Solleva. infine. i problemi 
della Kiennale di Venezia. sot-
tolineando che mentre un va-
sto schieramento politico pone-
va il problema di un nuovo sta-
tuto si parla di mcttere a capo 
dell'Ente il vice presidente del
la Contindustria. Non si tratta 
certamente di un pr.i>lcma lo 

Telegramma I 
I del CC 
I e della CCC 
I al compagno 
1 A. Pizzorno 

I 

Al compagno Amino Piz 
zorno, aitualmente ricoverato 
all'ospedale di Trieste, la 
presidenza della riunione dei 
CC e della CCC ha invialo 
i l seguente telegramma: c II 
Comitato centrale e la Com 
missione centrale di controllo 
rinnovando I'apprezzamento e 
la stima per i l tuo lavoro, 
per i l tuo impegno e la 
tua abnegaiione, t i augurano 
pronta guarigione salutandoti 
con fraterno afFetto ». 

I J 

Da tutti i sindacati 

Statali e PTT: 
me pressioni 
per la riforma 

II governo non ha ancora presentato il proprio do
cumento - Proposte FIP-CGIL per I'unita d'azione 

I sindacati statali (CC.IL. C1SL. 
U1L. UNSA. DIHSTAT) si sono 
incontrati per pro^eguirc nell'esa-
me di alcuni a<petti tecnici ri-
guardanti la riforma della pub
blica amministrazione e il nas-
setto. I sindacati si sono trovati 
picnamente d'accordo — mfor-
ma un comunicato congiunto — 
nel rilevarc lo stato di disagio 
della categona « per l'alteggia-
mento del gmemo che non ha 
ancora consegnato il documento 
relativo alia riforma e nemmeno 
ftssato la data della prima riu
nione. I sindacati hanno chiesto 
un urgente colloquio al ministro 
Bertinelli riservandosi in un suc
cessive mcontro le detcrminaTio-
ni che si rcndes<cro neccssarie » 

Come e noto. r.ei giomi scorsi. 
anche le Confederaziom hanno 
protestato per la tattica dilatona 
del governo. \enuto meno. an-

Sottoscrizione per la 

stampa comunista 

Crotone, Trieste 
Fermo, Cremona: 

raggiunto il 100% 
Altre tre Federation) hanno 

raggiunto e un'altra ha supe-
rato 1'obiettivo della sottoscri-
zione per la stampa comu
nista. Esse sor.o: Cremona 
con l_ 12.700.000, Trieste con 
L. 15.000.W0, Fermo con L. 5 
milioni e 600.000, Crotont con 
L. 7.4O0.0O0 (105,7 Ci). 

cale e neanche di una questio
ne che riguardi soltanto la po 
lilica culturale. Pcsa sulla 
Biennale un'ipoteca che pone il 
problema in termini politici e 
nazionali, tali da richiedere un 
nostro adeguato impegno. Cio 
nel senso che non si puo ac
cettare che sia data alia Con
tindustria anche la direzione di 
un'organizzazione culturale sov-
venzionata dallo Stato. compien-
do anche in questo caso un at-
to di subordinazione. 

D'Alema 
La lotta che si 6 s\iluppata 

in questi giorni a Genova e a 
Trieste non ha carattere muni-
cipalistico, almeno nel senso 
deteriore del termine. In real

ta • aspetti « municipalistici, > 
emergono ed emergeranno ogni 
volta che si pongono problemi 
dell'attuale sviluppo economico 
contrastanti con una politica di 
piano. Occorre pero tener pre
sente che quello che puo pas-
sare per « municipalismo » e in 
realta un'espressione dei pro
blemi reali. Si tratta di dare 
a queste espressioni un giusto 
sbotco. 

Gli operai e i hnoratori di 
Genova e di Trieste hanno po-
sto con chiare/za un problema 
centrale: quello della democra-
ticita delle decisioni che vengo-
no prese in materia di politica 
economica. Un piano come 
quello governativo non poteya 
che partorire, per la cantie-
ristica, soluzioni come quelle 
che incontrano una generale 

avversione delle popolazioni e 
delle categorie interessate. 

Nei confront! di queste solu
zioni governative e emersa con 
forza a Trieste, a Genova e a 
La Spezia. una coscienza auto-
noma della classe operaia, la 
coscienza della necessita di una 
programmazione democratica 
negli obiettivi e nei metodi. 
Cosi per i sindacati; essi si 
sono trovati di fronte ai pro 
blemi della concentrazione. 
dello s\iluppo tecnologico e dei 
riflessi che cio ha per i lavo 
ratori. La risposta e stata quel-
la giusta: i lavoratori dimo-
strano di essere la forza che 
conseguentemente vuole il pro-
gresso economico e sociale. Es
si non difendono tutti i cantieri 
ma propugnano una linea di 
ammodernamento e assieme di 

sviluppo della navalmeccanica 
nazionale. 

Cosi per le collettivita di
rettamente interessate: esse 
hanno compreso che dal pro
blema di come si imposta — 
nei metodi e negli obiettivi — 
la programmazione, deriva il 
loro destino. Cosi, infine, per 
le amministra/ioni locali le 
quali protestano per il fatto che 
ogni decisione \iene presa sen
za che esse possano inter\eni-
re positivamente ed incidere 
nelle decisioni stesse. A Gcno 
va e a Trieste e clamorosa-
mente esplosa la protesta con-
tro la linea che vuole ridurre 
queste citta a centri di solo 
commercio e di servizi: una li
nea che era stata respinta an
che dall'lstituto regionale li-
gure per la programmazione. 

Tutta questa azione ha ripro-
posto anche il problema della 
funzione delle imprese a par-
tecipazione statale, della loro 
autonomia nei confronti dei 
gruppi industriali e finanziari 
privati. 

Dobbiamo tener presente che 
ci troviamo di fronte ad una 
linea di politica economica — 
quella espressa dal piano go 
vernativo — che produce nuovi 
squilibri. E' a questo punto che 
anche per noi comunisti che 
operiamo nelle regioni setten-
trionali si ptme continuamente 
il problema di avere giuste po
sizioni nazionali che tengano 
conto del carattere nazionale 
della questione meridionale. 
Una siffatta impostazione ha 
guidato il nostro voto contrario 
al porto di Voltri. Ogni \olta, 

ossia, che dobbiamo decidere 
su una scelta noi dobbiamo 
a\ ere una \ isione nazionale del 
problema. 

Noi comunisti, come i lavo
ratori,- non temiamo le con-
centrazioni produttive, il pro-
gresso tecnologico. An/i: le lot
te attuali, proprio perche rifiu-
tano una qualsiasi opera « so-
stitutiva ». rifiutuno uno svi 
luppo qualsiasi, ma propugna
no uno sviluppo qualificato. di 
inostrano come 1'obiettivo di 
esse sia una linea diversa da 
quella sostenuta dal go\erno. 
Ben si intende pero che la li-
quida/ione pura e scmplice di 
determinati cantieri navali. 
pur rispondendo alle csigen/e 
deirammodcrnamento produce 
lacerazioni nel tessuto econo
mico e sociale delle citta inte

ressate. Sono proprio questi 
processi che spingono i lavora
tori a porre il problema dello 
sviluppo sulla base di una po
litica di piano, respingendo ope-
re « compensative » qualsiasi 
che — come quelle offerte dal 
governo — rappresentano un ul
timo colpo nei confronti della 
politica di programmazione. 

Una giusta impostazione di 
questi problemi ha favorito lo 
stabilusi di una larga unita 
con un vasto schieramento, ca 
pace di dare un indispensabile 
sbocco politico. Cio permettc 
di s\iluppare contro la pro 
gramma/ione governati\a non 
un dibattito accademico ma una 
a/ione, una lotta democratica. 

Dopo l*inter\ento di D'Alema 
la discussione e stata rinviata 
a questa mattina. 

cora una \olta. ai Mioi imncgni: 
it primo incontro avrebbe do\uto 
a\cr Iuogo. infatti. entro il 15 set-
tembre. Non e senza significato 
che al < lungo sonno > del governo 
fa n^eontro, imece. un impegno 
di fondo dei sindacati che hanno 
a suo tempo presentato un docu
mento comune sulla riforma e 
sul nassetto. 
Dal canto suo il comitato cen
trale dei postelcgrafonici della 
CGIL ha nbadito il giudizio ne
gate o sul progetto di riforma del 
go\emo per l'azienda PT. In un 
comunicato il ma«isimo organo di-
ngente della FIP-CGIL ha dato 
mnndato alia «earctena di ricer-
care la massima mtesa possibile 
con le altre organizzazioni al fine 
di raggiungere < anche con la 
lotta profonde modifiche ai pro-
fietto di riforma del go\erno>. 

I.e centrali sindacali dei PT 
hanno s\ iluppato co«tan:emente la 
loro azione unitaria (fino alia 
elaborazione di un documento co
mune per la riforma). In questo 
quadro e ncll'intento di ultenor-
mente contnbuire a questo pro-
cesso la FIPCGIL ha avanzato, 
ncllo stesso documento alcune pro
poste agli altri sindacati. 

Sul ruolo nel smdacalo r,cU 
I'oncTjda la FTP CGIL propone di 
c ricercare i mezzi piu idonei al-
I'e^ercizio delle liberta. ad ac-
cre«cerc il notere contrattuale del 
smdacato. a ottenore raffcrma-
zione della "trattativa cotlegiale" 
a tutti i li\elli >. 

Sui Mion rapporti tra i smda. 
catt da FIP CGIL nbad.ta la p:e 
na autonomia di ciascuna orga-
nizzazionc propone una c consul-
tazione permanente > su tutti I 
problemi, estendendo tale metodo 
— oggi seguito ai vcrtici — a 
tutti i luelli, fino ai reparti e 
agli uffici. 
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un ufficio pubblicita con 24 milioni di "impiegati" 

E' lufficio pubblicita della REX. Esono 24 milioni di "impiegati" che la-
vorano egregiamente. Naturalmente non li abbiamo assunti tutti in una 
volta, ma via via che comperavano un nostro prodotto. 
Ventiquattro milioni di "impiegati": nient'altro che il risultato di questo 
calcolo. Solo negli ultimi 20 anni abbiamo prodotto 6 milioni circa di ap-
parecchiature, che sono state acquistate da altrettante famiglie. Una fa-
miglia media e composta da 4 persone, quindi almeno 24 milioni di per-
sone sanno cos'e un prodotto REX. ' 
Ecco da chi e composto il nostro vero ufficio pubblicita; perche quanto 
vale un prodotto REX pud dirlo chi lo possiede o I'ha posseduto. Ed a 
lui, prima che a noi, spetta un giudizio sul nostro lavoro. 
QUESTO, E' LA REX. Una grande industria, che sente viva la necessita 

di una pubblicita nuova, leale, chiara, capace di creare una vera comu-
nicazione con il pubblico. Una pubblicita onesta, basata su fatti concreti, 
che segnali quelle fonti di informazione che sono in definitiva le piu va-
lide per giudicare un'industria ed il suo lavoro. 

D La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, conv'rvenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 

D I prezzi REX sono tra i migliori in Europa. 

• La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale nei 
confronti del pubblico. 

una garanzia che vale 
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