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Rivendicato un Piano democratico 

Vercelli: documento 
unitario CGIL-CISL 

sulfa programmazione 
Convergenze su numerosi problemi - Impegno delle due organizzazioni per 
un'azione comune in tutte le sedi - Riaffermato il ruolo del sindacato 

VERCELLI. 10. 
Una importante presa di JM)-

sizione unitaria attorno ai pro
blemi dello sviluppo economico 
a livello rt-gtonale e provincials. 
lcgati a una attua/ione del 
Piano Pieraccini che avvenga 
« in coert'ii/a con i principi 
costituzionali *. 6 stata assunta 
a Vorcclli da CGIL e CISL. Si 
t infatti svolto un incontro tra 
C'omitato Direttho della CdL e 
Consiglio genomic della Unio-
ne sindacale provinciale-CISL, 
presieduta, per concorde dcsi-
gnazione, dal locale presidonto 
delle ACLI. La riunione 6 stata 
tjperta da due introduzioni. una 
per la CGIL e una per la CISL; 
quindi si e svolto il clibattito 
ttccentrato sui problemi della 
programmazione economica pie-
montcse con particolare riferi-
niento al Verci'llcse. 

Hosizioni coin ergenti sono 
state accertato dai due sinda-
cati sui seguenti punti: 

* 1) La CISL e la Camera 
del Lavoro nbadiscono il lo-
ro totale c coerente interes-
se nei riguardi del program 
ma di sviluppo economico e 
all'uopo riconfermano l*impo-
gno dei sindacati. affinehe la 
nttuazione del Piano avvenga 
In coerenza con i princi-
pi costitu/ionali. dando la pre-
minenza neli interessi genera-
li, immediati e futuri della 
collettivita su quelli particola-

ri e ristretti dei grandi grup-
pi privati. 

• 2) Conseguentemente i due 
.sindacciti sostengono senza ri-
serve tuttc quelle indicazio-
ni e proposte inte.se a dota-
re il Piano di efficient! e \ a 
lidi strurncnti the garantisca 
no la sua nttuazione ed i re 
lathi intervenli. sotto la di-
lozione ed il controllo pub 
blico. I principali dei citati 
strurncnti sono: l'Ente Regio-
ne. una Finanziaria Regiona-
le pubblica. l'Ente di svilup
po agricolo. l'Ente rcgionale 
dei trasporti. un piano urba-
nistico rcgionale. che preve-
da essenzialmente lo svilup-
l » delle aree colpite dalla 
deprossione economica e so-
ciale. 

* 3) In particolare la Ca
mera del Uivoro e la CISL. 
in coerenza con la loro natu-
ra di organismi sindacali. si 
ritengono parlicolarmente in-
teressati a quei punti del pro-
gramma che investono in ma-
niera piu diretta l'evolversi 
delle condizioni di vita e di 
lavoro delle masse lavoratn-
ci e cioe: superamento degli 
squilibri esistenti nelle strut-
ture economiche e sociali. re-
si piu acuti nel Vercellese 
dalla sua economia tipicamen-
te e prevalentemente agrico-
la; pffettivo accrescimento 
del salario reale e delle con-

Convegno a Livorno 

Porfi: impegno 
rinnovatore 

delle Compagnie 
Una linea d'interesse pubblico contro la penetrazio-
ne privata - II problema dei costi e la crisi degli scali 

Dalla nostra redazione 
UVORNO. 10 

11 convegno nazionale delle 
Compagnie c dei gruppi portua
li, apertost con la relaztone di 
ltalo Ptccini. console della Com
pagnia di Livorno. si e concluso 
ton I'elvzwnc del Comitalo na
zionale dei consoli e la appro-
vazione all'unammita di una mo-
zione. Al convegno hanno parte-
pato i dtrigenli CGIL delle 
Compagnie di tuita Italia e gli 
esponetiti del sindacato F1LP-
CG1L con il segretario nazionale, 
Brtizzone. 

La penetrazione e il dominio 
dei monopoli nella vita economi
co socialc: le «autonomic fun-
zionali > conccsse ad aziende pri
vate e publAiche (aueste ulUme 
come batttstrada al capitale pri-
tato): la necessitd dello svilup
po. potenziamenlo e ammoder-
namento dei porti; la gestione. il 
collocamcnlo e la funzione pub
blica delle Compagnie. sono sta-
ti al centro del dibattito. E' sta
to sottolineato come i fondi pre-
visti dal Qoverno per I'ammo-
demamento degli scali maritti-
mi siano tali da non far supe-
pare la strozzatura in cui essi 
si trovano. per Vinadeguatezza 
delle strutture. Cid dara danm 
all'intera economia voiche t due-
centosessanta miliardi previsti 
in cinque anni rapprcsentano 
poco piu dcllc normali opere di 
manutenzione. e non bastano cer-
to ad apporiare agli scali un 
miaiioramento deU'insufficiente 
patrimonio tccnico. 

Dai mancati tnterventi dello 
Stato nasce Vinteressc del ca
pitale prxrato alia penetrazione 
vei vorti. con la minaccia di af-
fo**amento per il pnncipalc osta-
colo: le Compagnie porluali. 
D'altra parte un tale disegno e 
espresso chiaramentc in tin do
cumento della Conftndustria. che 
eddossa ai portuali e alle loro 
organizzazioni la responsabilitd 
degli alti costi di carico-scarico. 
A talc proposito e stato rilerato 
come Ventita dei costi sia deter-
minata sovrattutto dagli alii pro-
Jttti e dalla carente ricettivita 
dei porti italiani. dalle pfetori-
che c ananto max pesaiti strut
ture burocratiche statali (dooa-
na. ferrnnc ecc.) che nvnooi." 
t porti ai colpi della cnicorrcn-
za est era. 

Da qui I'lilcrcsse de'le Com 
paan-c portunh — r>hnd;frt r.clla 
mozione covclusira — «ad wro 
tv';lupo proarammato del siste 
mn porluale itahano. tnteso co
me serrizio di interesse pubbli
co. in Quanta esso costitu'iscc una 
condizionc orimaria per fl pro-
aresso oenerale economico e so-
ciale del Paese e deve potere 
ditentore un'attrezzatura di ba
se. ejficiente e produitira. ca-
pace di promuowre la diffusio-
ne di un armonico sriluppo in-
duslriale e di una modrma pro-
duz'wnc agrcola in oani area 
regionalr: di assccondnre nvori 
e piu ampi rapporti commer^a-
H con tuW i paesi. di contri-
buire alia rimoziove dcoii .*ont-
Ifhri e delVarrrtratezza del iter-
Toaiomo e delle altre aree del 
Urritorio nazionale». Per tab 
obieltiri c necessario rafforzare 
la direzione e la gestione del si-
gtema portuale e di oani singolo 
tealo marittimn. estendendo e 
rlformando in scnsi antiburocra-

tico i poteri dealt Enti pubblici. 
11 convegno ha riaffermato M 

ruolo tnsostituibile delle Compa
gnie portuali servizio di pubbli
co interesse e patnmonio col-
lettivo dei lavoratori. respmgen-
do la concezione che tende a 
trasformarle in imprese di tipo 
privatistico. 

11 convegno ha pertanto con-
dannato la linea « impunemente 
pcrsenuita dai ministri succedu-
tisi alia direzione del Ministero 
della Marina mercantile > e alia 
pratica delle < autonomic funzio-
nali >. Le conseguenze di aue
ste ultimc sui livelli d'occupa-
zione e salariali. sono stati dc-
nunciati con Jorza. 

Basti pensare al destino a cu: 
d andato incontro la Compagma 
* Pietro Chiesa > di Genova che. 
non avendo p':u niente a che 
fare con lo sbarco del carbone 
e del mtncrale inviato dallo SCI 
di Comigliano. si e ridotta da 
duemila portuali a centocinquan-
ta: della c Bausan» di Sapoli. 
della Compagnia carboni di Trie
ste e delle condizioni in cut 
versa la Compagnia di Taranto. 
A Porto Marghcra lavorano at-
vunc carovane di facchini in 
condizioni salariali. previdenzia-
li e di lavoro cstremamente di-
sagiate. Ultimo ed attuale esem-
pio e audio di Ptombino. ore In 
« autonomia funzionale > risponde 
ad una scelta politico e non a 
ragioni di conrenienza economi
ca. con il risultato di canccllare 
lo scalo piombincse dalla carta 
dei porti italiani. 

I dinpenti delle Compagnie e 
dei gruppi portuali hanno piena 
consapcvolezza che la costru-
zione di modemt impianti di sbar
co cotlegati a stabihmcnli indu-
striah. comporta un adeguamento 
del tipo di vrestazione portuale 
c una nforma profonda delle 
tariffe di lavoro. Le Compagnie 
sono percid aperte a tutte quelle 
soluzioni che rispondano alle 
nuove tecn'iche lavorative. e ten-
qono conto delle necessitd dei 
nam-! impianti. Sella mozione si 
afferma che «le Compagnie as-
svmono Vimpeano di operare con-
crelamente per I'adeguamento e 
TammodeTnemento dei propri 
compiti. collegando strettamente 
il suddctto impegno: 1) alia sal-
vagvardia dei livelli occupazio-
nali e salariali dei laroratori 
attrarerso accordi che *i <̂p!r-
ch;no con graduahtd di tempo. 
laddore si p:ust'f>chi una modi-
hca della preftazione operata: 
2) al pieno rtcono*eimentn del 
dlritto-dorere delle Compagnie di 
adeguare le propric prestazioni 
aUe esigenze dei traffici e di 
mcttcre a dispos'izione deU'utenza 
il personate svecializzato per la 
conduzione dei mezzi meccanici 
ausiliari di bordo e di terra per 
le nuove tecniche di lavoro. in 
tutti i cast ore cid sia richiesto 
dai moderni metodi di manipo-
laz;one delle mcrd .̂ 

FI comrrqno. cons;derando posl-
tira reroluzirme dei rapporti uni-
tari tra i Ire <indacati. ha dalo 
mandato al Comitato nazionale 
dei consoli di prendere contattl 
con i diripenti e i lavoratori del
le Compagnie «indipendentemen-
te dai loro orientamenti sinda
cali >. per aiungere ad una con-
ferenza nazionale delle Compa
gnie e dei gruppi portuali. 

Costantino Upi 

dizioni di natura previdenzia-
le; espansione dei consumi so
ciali (scuola - sanita - abita-
zioni - trasporti collettivi -
e c c ) : stabilita e sviluppo del 
la occupazione e del potere di 
acquisto; attuazione di una 
politica di riforma. di s\iluppo 
agricolo e di valorizzazione del-
1'azienda contadina. incorag-
giando forme di associazioni-
srao o di tipo cooperative, nel
le quali possa realizzarsi il 
necessario collegamento delle 
piccole propricta al fine di 
dare alle predette aziende di
mension! economicamente pro-
duttive. 

« Per quanto riguarda l'area 
vercellese. la Camera del La
voro e la CISL sono d'accordo 
di rivendicare un deci«o e vi-
goroso intervento. valido ad 
assicurare attraverso nuovi in-
sediamenti industrial!, un gra 
duale passaggio della sua eco
nomia da agricola-industriale 
in indtistriale-agricola. 

« In tal modo si potranno ar-
restare e modificare i fenomeni 
che hanno colpito le popolazioni 
resident! nel comprensorio 
agricolo vercellese, e cioe: co-
stante incremento della sottoc-
cupazione; spopolamento ed ac-
centuato esodo dei giovani >. 

« Per quanto concerne la ri-
sicoltura. la CISL e la Came
ra del Lavoro concordano nel 
ritenere che le prospettive del 
settore restano incerte. essen
zialmente per due ordini di 
motivi: 

« 1) Perche il consumo dei 
prodotti cerealicoli da parte 
dei popoli piu progrediti di-
minuisce costantemente. 

«2) Perche, malgrado lo svi
luppo della meccanizzazione, U 
settore risicolo e ben lungi dal-
l 'aver raggiunto un grado di 
competitivita sui mercati este-
ri e ci6 a causa delle cospicue 
rendite pagate alia proprieta 
per l'affittanza dei terreni agri-
coli. nonche del pesante costo 
pagato all'industria ed al com-
mercio (Federconsorzi in par
ticolare) dei mezzi di produ-
zione quali fertilizzanti. mac-
chine, ecc. 

«Premesso quanto sopra i 
due sindacati concordano sul-
le seguenti indicazioni: 

« a ) Unificare e coordinare 
gli interventi statali e degli 
Enti Locali attraverso la co-
stituzione dell'Ente di sviluppo 
agricolo. 

<b) Abolire il rapporto di 
affittanza e favorire il riordi-
namento fondiario, dando al 
lavoratore agricolo la sicurez-
za del domani. 

« c) Trasformazione gradua-
le delle coltivazioni». 

« d ) Accanto alio sviluppo 
delle nuove produzioni (orti-
coltura c zootecnica in parti
colare) potranno e dovranno 
sorgere impianti di lavorazio-
ne. conservazione e distribu-
zione dei prodotti. affidati alia 
gestione pubblica. oppure a for
me organizzate di produttori 
associati ad organismi di tipo 
cooperativo ». 

« I due organismi sindacali. 
a conclusione del dibattito. si 
scno trovati d'accordo nel por-
tare avanti. in tutte le sedi, 
gli orientamenti piu sopra indi
cate nella piena consapevolezza 
che essi rapprcsentano. gia in 
questa prima elaborazione. un 
importante momento dell'inizia-
tiva e del rafforzamento della 
funzione e dell'azione del sinda
cato. come eomponente neces-
saria del progresso economico 
e sociale del Vercellese >. 

La Puglia si ribella a un Piano che promette solo disoccupazione e basse retribuzioni 

«Grazie, on. Moro!» 
dicono i padroni 

Ma la lotta cresce 
Travolgente partecipazione di giovani alle manifestazioni per il metano 
e I'irrigazione — Necessari 100 mila posti di lavoro, previsti diecimila 

I lavoratori di S. Severo nel corso dell'ultima manlfestazione per il rapido completamento del 
progetto per IQ sfruttamento delle risorse idriche del Fortore. 

Comitato centrale FIOM-CGIL a Milano 

Metallurgici: urge for 
applicare il contratto 

Rilancio dell'iniziativa rivendicativa, dell'impegno sui terreno della pro
grammazione e del dialogo unitario f r a i sindacati — Relazione di 

Trentin, conclusioni di Boni — L'intervento di Lama 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10. 

La prosi>ettiva per i metallur
gici, e quella di un conflitto 
aspro per l'applicazione inte
grate del contratio. nel vivo del
la realta della fabbrica. contro 
i tentativi padronali di s\iiotare 
i diritti acquisiti e di togliere 
ogni valore alia presenza del sin
dacato nell'azicnda. Questa una 
tra le affermazioni contenute 
nella relazione del segretario ge
nerate della FIOM-CGIL. Bruno 
Trentin. che ha aperto sabato il 
Comitato Centrale. 

AH'ordine del giorno era un 
documento approvato all'unani
mita e che rappresenta un « pun-
to di arrivo e di partenza » co
mune per il gruppo dirigente del 
sindacato. Esso si articola in 
quattro parti: valutazione della 
battaglia contrattuale e prospet
tive: proposte per le iniziathe 
catfederali: politica economica 
e programmazione: democrazia 
sindacale: unita sindacale. Nel 
corso del dibattito — concluso 
dal segretario generale della 
FIOM. Piero Boni — ha pre^o 
la paro!a anche il segretario ge
nerale della CGIL. Luciano La
ma. Ecco una sintesi dei temi e 
orientamenti contenuti nel docu
mento FIOM e approfondlti dal 
C. C : 

RIPRESA DELL'AZIONE RI
VENDICATIVA - Iniziativc per 
I'elaborazione di piattaforme ri-
vendicative di fabbrica sono in 
atto a Milano. Bologna. Torino. 
Firenze. al di fuori di ogni « fu-
ga > dal contratto c di ogni sua 

« applicazione burocratica ». Pri-
mi accordi azicndali sono stati 
raggiunti alia Beretta di Brescia 
e all'Alfa Romeo di Milano (sul-
1'orario di lavoro). all'Italsider e 
alia Cogne (premio). alia Terni 
(su trasferimenti intemi). Ver-
tenze sono aperte all'Autobian-
chi, Breda di Sesto. Italsider. 
per i navalmeccanici di Napo-
li. ecc. Intanto i padroni tentano 
di s\-uotare le intese contrattuali. 
Le aziende pubbliche addirittura 
tentano di dilazionare la conclu
sione contrattuale d'accordo. co
me e noto. e stato raggiunto a 
novembre del 1966. ma non e 
stato ancora definito e stampato) 
lamentando un < costo » del con
tratto superiore a quello delle 
private. Vogliamo e dobbiamo 
sapere imporre alle aziende pub
bliche — ha detto Trentin — rap
porti sindacali profondamente 
diversi: non siamo disposti a 
barattare. come pare vogHa l'ln-
tersind. conquiste contrattuali di 
portata generale, con l'acquisi-
zione di alcune prerogative per 
il sindacato (come la «quota di 
con t ra t to ) . 

INIZIATIVA CONFEDERALE — 
L'ultimo Consiglio generale CISL 
ha rilanciato 1'accordo-quadro 
(una proposta che risale al 1961). 
cioe un'intesa tra confederazioni 
e Connndustria. Esso. secondo la 
CISL. doiTcbbe prevedere un rap
porto di tipo « autoritario » tra 
confederazioni e federazioni. to-
gliendo ad esempio a queste ul-
time la facolta di elaborare piat-
toforme rivendicative. pretenden-
do l'autorizza zione prevent iva 
per gli seioperi. finendo cosi col 

Trieste 

Lotta al «S. Marco» 
contro i piani 

di smobilitazione 
TRIESTE, 10 

Le maestranze del San Marco sono scese 
nuo\amente in sciopero oggi contro Tennesimo 
tenLativo governativo di dare attuazione pratica 
al piano CIPE per Trieste. Contro questa poli-
t'ca dei « fatti compiuti ». di fronte alia quale 
si cerca di mettere le organizzazioni sirviacali 
e lopimone p-jbb'.-.ca. g:a una decina di giorni 
or socio i Lnoratori del settore navalmeccanico 
di Tneste a\eva .niziato la 'otta artico'.ata. 

EMdentcmente pero. r e questa ferma p r e ^ 
di posi7ione deile maestranze tr.estine. nc la 
nuova soilocitazione delle segreterie nazionali 
dei tre sindacati metalmeccanici per arrivare 
quanto prima all'incontro col ministro delle 
Partecipazioni Statali. hanno dissuaso il govemo 
dalla sua linea. Tanto e vero che sabato mat-
tina il presidente dell'IRI. professor PetriHi. 
aveva occasione di dichiarare proprio a Trieste 
che c gli impegni assunti daM'IRI (cioe quelli 
indicati dal piano CIPE - ndrl sono in corso 
di attuazione >: contemporaneamenle. con coin-
cidenza abbAstanza singolare.. la direzione del 
San Marco comunicava alia commissione interna 
dc! cantiere il faiferimento di un gruppo di 
meccanici alia FMSA. 

Per le organizzazioni sindacali. tale misura 
ha un signifk-ato preciso: essa rappresenta cioe 
«il primo atto di smembramento del cantiere 
prima che si addirenga a quell'accordo globale 
di carattere sindacale chiesto e sollecitato al 
ministro delle Partecipazioni Statali. on. Bo >. 
I-a replica e stata per altro immediata: dieci 
minuti dopo tale annuncio. l'intero reparto-mcc-
canici veniva paraliwato. Stamane. il loro fianeo 
sono scesi i compagni degli altri reparti 

Siracusa 

Manifestazione 

e forte sciopero 
dei braccianti 

SIRACUS.\. 10 
JI compatto sciopero provinciate dei braccianti 

agricoli del Siracusano ha avuto oggi il sua 
coronamento in una imponente manifestazione 
cui hanno dalo vita migliaia di lavoratori aari-
coli di tutla la provmcia afflw.tt a Siracusa 
anche con mezzi dt fortuna. Sei numerosissimi 
caTtclli erano iniicati i temi della manifesta-
z''Or,e e deUa lotta- denunaa delle contir.uc 
nolazioni dei contrnlti di lavoro e della leaps 
sui coUocamento da parte degli agrari; urqenza 
della riforma pretndenziale agricola: gest'ove 
democratica del coUocamento. 

Dopo la sfilata in corteo per le vie del centro 
cittadmo. i dipendenti si sono recatt dinanzi 
ai cancelli della vrefettura: una folta deleoa-
zione e stata ricevuta dal prefetto. Infine nella 
slessa piazza della prefettura. ha parlato il com 
paano MoreUi. della seareteria nazionale della 
FcderbTacc'tanti CGIL. il ovale — sottolineand-t 
il vedore deU'accordo recentemente sottoscrilto 
tra la Federbraccianti CGIL e la F1SBA-C1SL 
delta Sicilia (su obitfttiri di lotta auali < piena 
paritd e diritti dei coloni aU'esistenza >. c co-
stituzione di commissioni comonali a maogio-
ranza sindacale per la gestione del coUocamento 
e degli elenchi anagrafici», «obbligo per ah 
agrari a paoare i contributi mevidenziali *) — 
ha tratto spunto dalla prossima renuta a Sira
cusa del segretario nazionale delta F1SBAC1SL. 
JanibeDi. per lanciare un appello affinehe Que
st'accordo raggiunto in Sicilia tra i due sindacati 
divenoa la base di un accordo nazionale tra 
la F1SBA-C1SL e la Federbraccianti CGIL che 
eonsenta di imporre una leope di riforma del 
sistema previdenziale aaricolo. 

soffocare anche l'autonoma ini 
ziativa di fabbrica. La CGIL — 
ha detto I^ama — ha rifiutato e 
rifiutera sempre una « regolamen-
tazicne» di questo tipo. oltre-
tutto stabilita in accordo coi pa
droni. E' invece possibile giun-
gere a una intesa tra confede
razioni e Confindustria su altri 
problemi (previdenza e assisten-
za. livelli di occupazione. ap-
prendistato. diritti sindacali) le-
gati agli interessi dei lavoratori 
e sui quali e possibile mobilitare 
i lavoratori. Importante e che 
su questi temi si sviluppi il di
battito alia base e con gli altri 
sindacati. La FIOM preeisera il 
suo contributo con alcune pro
poste alia segrcteria CGIL. 

PROGRAMMAZIONE — Dopo 
la recente decisione di astensio-
ne assunta dalla CGIL sui Piano 
Pieraccini. il sindacato e di fron
te a nuovi impegni di appo^gio. 
di ncerca e di contestazione. 1^ 
FIOM terra ad esempio entro lu-
glio un convegno sulle aziende 
pubbliche. L'iniziativa del sinda
cato investe attualmente alctmi 
scttori (e'.ettronica. matcriale 
ferroviario. cantieristica) sogget-
ti a processi di ristrutturazione 
che portano — come e stato te-
stimoniato — a gravi attacchi ai 
livelli di occupazione e alia con 
dizione operaia. 

L'espericnza — ha detto Lama 
— ha cenfermato la grustezza 
della posizione asstnta dalla 
CGIL in merito al Piano. Quel'a 
posizione permette ad esempio 
una iniziativa deila CGIL a pro-
posito della riforma sanitaria di 
fronte ad alc-jni progetti di leg-
ge che contrastano con le stesse 
proposte del piano. La confercn-
za triancolare (govemo. sindaca
ti. padroni) suiroccupazMme ha 
visto la CGIL e gli altri sinda
cati imporre una propria tes; sul-
!a nere-=> ta di d:>cutere como 
n^cKere i prob'enu de'.I'occupa-
zione (anche xi nfenmento agli 
ob:ettivi del piano) e non a li-
mjtarsi a rilevazioni statistiche 
(come vo!eva il rappresentantc 
padronale Borletti). 

DEMOCRAZIA SINDACALE — 
II documento approvato stabili-
sce un orientamento contrario al 
c cumulismo » tra le diverse ca
liche sindacali nelT azierxia 
(Commissione interna. Comitati 
antinfortirjistici. Comitati tecni-
ni. Sezioni sxidacali) legato a lie 
possibil;ta di rinnovamento del 
l'organizzazione. all'Jmpegno di 
piu numerosi attivi$ti. 1^ Sez:o 
ni sndacali oV,vranno a^sumere 
un moo d!n?e-te e autonomo 

UNITA' SINDACALE - E" in 
o>r*o una riprevi del procesv> 
iwi.taro ( p r e » di oosizione del
la FIM e della FIOM alia recen
te «tavo!a rotonda» ACLI. op 
posizione FIOM-FTM e anche di 
gran parte della UILM aD'accor-
do-quadro. campa&ie di sindaca-
lizzazione unttarie. ripresa degli 
jncontri jntercanfederali). Propo-
niamo agli ahri ssidacati — ha 
detto Trentin — di discutere e 
assumere ku'ziative comuni sui 
piaoo deHa politica cconomxa. 
della programmazione. in mate
ria di intervento confederate, sul-
l'autonomia e sull'mita ed anche 
sui p:ano jntemazknale. II pro-
c « s o non e irreversibile. e stato 
sottolineato: percid e importante 
il contributo di tutti (non ci so
no. come aveva detto Novella al 
Consiglio CGIL «i non addetti 
ai lavori >) a cominciare dai la-
\*oratori, 

Bruno Ugolini 

Dal nostro inviato 
BARI. 10. 

La DC ha celebrato il Pia
no, presenti Mow e Rumor. 
con una pomposa cerimonia nel 
capoluogo della Puglia. Dal 
canto suo la Puglia si ribella • 
al Piano, allidea chiave che i 
prossimi cinque anni debbano 
essere ancora anni di emigra-
zione e di disoccupazione di 
massa. La Puglia si ribella in 
nome delle « speranze tradite » 
del Mezzog'iorno. contro il colo-
niali.smo dei grandi gruppi fi-
nanziart: le manifestazioni po-
polari net triangolo del meta
no Ascoli - Deliceto - Candela. 
giunte alia cronaca nazionale 
nelle vesti di una sorta d'insur-
rezione campanilistica, erano il 
primo anello di una catena che 
continua a dipa/mrsi ad episo 
di crescenti. 11 10 marzo dieci
mila persone manife.stano per 
la diga della Marana Capac-
ciotti e I'irrigazione di 31 mi-
la ettari; il 3 oprile .scendoHO 
in sciopero i lavoratori della 
Murgia barese e in cinqueml-
la manifestano a Gravina per 
I'impianto di irrigazione; il 4 
aprile 8 mila lavoratori della 
zona di S. Severo manifestano 
per il completamento degli im
pianti irrigui del Fortore. 1 
preti accanto ai comunisti alia 
testa delle manifestazioni per 
il metano, Vondata di parteci
pazione giovanile, i comitati 
unitari di agitazione sono il 
segnale di tempi nuovi. 

Alia base della crisi politica 
e sociale segnalata ci sono, e 
non ci sorprende. i risultati 
slessi del « rilancio » capifnli-
stico operato dal centro-sinistra 
nel corso della depressione eco
nomica. La programmazione e-
conomica — anche quella che 
piace a Mow e alia Monte
dison — ha il difetto di met
tere della gente a fare i conti. 
E' cosi che il Comitato regio-
nale pugliese per la program
mazione ha « scoperto » la di
soccupazione di massa. la 
drammatica realta delle cifre 
dell'emigrazione, l"mcapacitu 
sistematica di affrontarne i 
problemi col ritocco delle strut
ture esistenti. Per il passato: 
a Bart, su una previsione di 
11.140 nuovi posti di larorn 
« industrial! > fatla il 9 marzo 
1963 dall'attuale presidente del 
VENEL Vitantonio Di Cagnu. 
soltanto 3.523 sono gli operai 
entrati nelle nuove fabbriche. 
Nello stesso tempo Vagricol-
tura ha definitivamente espul-
so 30 mila lavoratori. Per l'av-
venire: il presidente della Pro-
vincia di Taranto prof, \jazza-
ro, al termine di una rninuzio-
sa esplorazione, riesce a met
tere assieme una previsione di 
6.974 posti di lavoro per I'inte-
ra regione pugliese, di fronte a 
un fabbisogno di posti di lavo
ro per i prossimi anni che si 
aggira in centomila unita 

Fra passato e avvenire e'e 
una realta, un presenle. che 
grava pesantemente sulla vita 
della gente. Migliaia di giova
ni diplomati non trovano lavo
ro: sono gli stessi che sono 
comparsi in massa, nei giorni 
scorsi. alle manifestazioni per 
il metano e Tirrigazione. Chi 
un lavoro ce Vha. nell'agricol-
tura. paga ogni giorno il prez-
zo della disoccupazione. Alia 
raccoglitrice d'olive la giorna-
ta di lavoro e stata pagata. 
quest'anno. anche $00 lire. Ri-
nascono contratti di compartc-
cipazione, vere e proprie for
me di regressione a rapporti 
di dipendenza personate e a 
remunerazioni del lavoro mini-
me e arbitrarie: ti concedo di 
piantare un po' di ortaggi sot
to Volirelo e me ne darai la 
meta, mentre il frutto dell'oli-
*~eto rimane a me; raccoglimi 
tuttc le olive e te ne lascio 
una parte, non m'interessa cosa 
fat e quanto guadagni. Cost si 
ritorna a ragionare veils re-
gioni del «mercato di piaz
za » della manodopera. 

Quattro anni fa la proprieta 
terriera pugliese data vita ai 
Centri di azione agraria e tri-
bulava accoglienze eccezionali 
a Pacciardi. Ancora due anni 
fa partira dalla Puglia fl « gri-
do di dolore > aVali stessi a-
grari che, di fronte al miglio-
ramenlo dei salari ai brac
cianti e alia pressione dei co
loni. invocavano da Mow un 
contenimento dell'emigrazione 
che consentisse loro la possibi-
lifd di reclutare braccia a buon 
mercato. Oggi ci sono solo ap-
plausi e scambi di complimen-
ti. cordiali sollecitazioni: 
* On. Mow — e Vavvocato Ab-
badessa, presidente della Ca
mera di Commercio di Brindi-
si. che parla — sono d'accor
do con la terapia indicata per 
i problemi deirapricolfura. del-
Virdustria e dell'artigianato... 
Ci occorrerebbe un decrelo per 
la distittazione agevolata del 
vino >. « On. Restivo — citiamo 
dall'Agricoltore Barese. orga-
no degli agrari — ci avciamo 
o no sulla strada giusta? Lo 
rendiamo operanle questo se
condo Piano Verde? *. 

La sintonla fra govemo e 
classe capitalista e all'apogeo. 
E cid nel momento stesso in 

cui si vara un Piano che con-
danna la gente del Mezzog'ior
no a una sorta di inferiorita 
senza prospettive. Fnllito il 
quindicennale lambureggiare 
della « Gran Cassa ». si rico 
mincia senza illusioni: si pre-
temie anzi dagli altri dt dimet-
tere ogni illusions. Son e'e so 
lo Vindustriale-programmatore 
Piero Bassetti che viene a Bari 
a dire che. ormai. «• i problemi 
del Sud si risolvono al Nord », 
ma la pressione della DC indu
ce alia ritrattazione anche i 
protagonisti di importanti bat-
taglie meridionalistiche. Cosi 
il presidente dell'Ente di srilup
po e deU'Eiife d'irrigazione — 
nonche presidente del Comita
to per la programmazione per 
la I.ucania — prof. Decio Scar-
daccione. si presenta opai co
me paravento e sodale dei di-
segni della Cassa. della DC c 
degli interessi che vi stanno 
dietro andando in giro a dire 
che « Vacqua scotta « (I'acqua 
che dovrebbe irrigare Puglia, 
Molise e Lucania) e il Piano 
di irrigazione « e un carro che, 
trainato fino alia cima di una 
erta collina, rischia di preci-
pitare a valle >. 

E' un brtdto segno quando 
gli economisti ricorrono alle 
metafore anziche ai faiti. In 
questo caso. il fatto deternn-
nante e che la Cassa, il Piano, 
il govemo negano i 200 300 mi
liardi che occorrono in un bre
ve area di tempo per realizza-
re i programmi di irrigazio
ne, la « leva » indicata dagli 
economisti (comprcto lo Scar-
daccione di poche settimane 
fa) come la piu i-alida per tm-
primere un adeanato ritmo al 
processo di occupazione e indu-
strializzazinne agricola che ci 
vuole per il Sud. Questi 200 300 
miliardi subito non si danno, 
in primo luogo. perche la pro
prieta terriera nel Mezzngiomo 
nan e interessata alle tractor 

mazioHi, ed e interessata — e 
quanto! — aU'esistenza di una 
massa di disoccupati, di una 
massa di contadini widit'idtinlt 
arretrati e porert. massa di 
mattovra per chiedere contribu
ti. prezzi elevati, misure prote-
ziunistiche alle fronticre e per 
mezzo di contributi c associa-
ziuni corporative. Xelle banche 
italiane stazionana ben altre 
disponibilitd ri-,pettn a quelle 
rivendicate dal Mczzogwrno; 
ma i meridionals, che stanno 
alia testa del potere. si chia-
mino essi Moro. Colombo o 
Scardaccionc. non hanno al-
cuna intenzione di mtiorer.si 
contro certe posizioni di classe. 

La via che hanno scelto, tut-
tavia. non e quella pacifica. B' 
una sfida agli interessi xorialt 
e si 6 gia visto il tipo di rl 
sfmsta che pita provnearr. Vn 
passo in avanti. anche nsoe' 
lo a questa « risposta v. sara 
compittto man nunio che fra le 
forze meridionaliste -si com-
prendera come la <• corrc:io-
tie» del Piano corrispodente 
agli interessi del Mezzog'iorno 
non si pud ottencre con parzut-
li mutamenti all'interno di es
so. La mobilitazione del Mez-
zogiorno d contro questo Pia
no. comporta decisioni econo
miche e palitiche al di fuori di 
esso, decisioni destinate a far-
ne saltare l'intero sistema di 
€ compntibilitct ». E' una pro 
spettiva che non va contro la 
programmazione in se sfptvn 
(come dicono i fideisti della 
programmazione). ma che rl-
chiede che sin cambiata Vani-
ma stessa della pwgrammazin 
ne; per mettere al posto del 
motorc profitto quello che In 
queste regioni — dore si r?-
spira ancora nell'aria Vumani-
s-mo della vecchia Italia — 
chiamano « lo sviluppo del-
Vuomo *. 

Renzo Stefanelli 

LZ telegrafiche i 

Lavoratori student!: letiera CGIL al ministro 
L'on. Mosca, a nome della segrcteria della CGIL. ha iniia'«> 

al ministro della Pubblica istruzione una lettera in cui si proie^a 
l>er la esclusione dei giovani sprovvisti di Iicen/a media o di scuola 
di avviamento. ma con oltre 15 anni di eta. dagli esami di ido 
neita alia seconda classe degli istttuti tecnici. Mosca chiede m 
particolare che la facolta di cui sopra \enga concessa anche 
que.st'anno. per non rendere inutili i sacrifici compiuti dai mime-
rosissimi giovani che hanno seguito da sei mesi i corsi di pre 
parazione. 

Manufalli cemenlo: riunile le C.I. 
I sindacati edili CGIL. CISL e UIL di Firenze hanno riecho 

un vasto programma di lotte per indurre gli industrial! del 5ettore 
manufatti in cemento ad iniziare una seria trattatha sui contratto. 
Tale decisione e scaturita dal comegno nazionale delle C. I. e delle 
rappresentan7e sindacali di fabbrica svoltosi a Firenze. nel corso 
del quale Bernardini (FILLEA CGIL). Messere (FILCA CISL) e 
Mucciarelli (FeXEAL-UIL) hanno denunciato l'ingiustificata intran 
sigenza padronale. 

II Contemporaneo 

Nel XXX della morte di 

GRAMSCI 
afC P e r la p r i m a t o l t a il t e s t o complete* deg l i 

c d i t o r i a l i c e n s u r a l i d e l GriAo del popo-
lo ( 1917) 

afjC I I testo inedito dei rapporti al Comitato 
centrale del PC d' l tal ia (1926) 

$ S t o r i a c o m m e n t a t a de i Quaderni del carcere. 
C h e cosa C r a m s c i c a n c c l l a v a , c h e co«a ag-
g iungeva t r a u n a s tcf i i ra c I ' a l t r a d e l l e sue 
n o l c 

3|C 1,3 conrczionc del Parli lo 

% I rapporti enn I' lntcrna/ionalc 

a)C I I mcridionalismo di Cratmci 

a)c I I posto di Cramsci nella cullura italiaua 

4 t AnalUi degli ecritti di Toglial l i su Gramsci 

ta cono*c«tu» di Antonio Gramsci nell'URSS. in Ceco 
slovacchla. in Francia, in Gran Bretagna. negli Stati 
Unit!, in Spagna. Testimonials, notizia biblioqrafia 

afC Scr i t t i e saggi d i i i omin i p o l i t i n . s t ud ina i . 
s t o r i c i . filosofi i t a l i an i e Mran ie r i 
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