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I comunbti 
napoletani 

a favore 

dell'Alfa Sud 
Una chiara presa di posizione 

in senso favorevole — ncl cun-
testo di una precisa analisi del 
li situa/ione economica del Me/.-
zogiorno — e stata presa dal 
comitato direttivo deUa I'edera-
zione napoletana del PCI nei 
confronti del progetto « Alfa 
Sud». II documeiito approvato 
nella seduta del 3 giuimn e sta-
to ora diffuse ed affemu the 
tale progetto rappresenta una 
eonferma della validita della li
nea sostenuta da anni dai cu-
munisti nei confronti dcllc im
prest a partccipa/ione statale 

Si dimostra possibile e con
crete — dice il documento dei 
comunisti napoletani — un in
vest imento che puo dare lavoto 
a 15.000 operai ed un'occupa 
zione indiretta a altrc decine 
di migliaia di lavoratori. Un fat-
to nuovo, quituli, di frontc al 
quale emcrgono, nei confronti 
del Me//ogiorno, lc rcsponsa-
hilita politiche dei governi a 
direzione d.c. i quali lianno in-
sistito per anni nella politica 
fondata stigli incentivi, sulle in-
frastrutturc e i scrviz.i, limi-
tamlo nei catnpo industriale gli 
investimenti pubblici ai soli 
lettori di base (siderurgia e 
petrokbimica) 

II diKtiniento approvato dalla 
Federazione comunista di Na-
poli afferma poi die si impo-
ne una svolta radicale nella li-
nea de!'<- imprest a uartecipa 
zione statale e della politica 
economica governativa. II pro
getto « Alfa-Sud », per quanto 
importante, puo essere considc-
rato soltanto come un primo 
passo avanti su una linea di ef-
fettiva industrializza/.ione del 
Me//ogiortn> In questo senso 
vengono riuml.iti altri campi di 
intervenio: cjnticiistica, tnate-
riale rotabile rn.u clinic uiensi 
li, elctiroiiieccjnic.i, elettroniia 
ni.init.iiiiit.i u-NsJr, ri.c ) 

Si pongono quindi urgenti 
compiti per il movimenio ope 
raio e democrat iu> napoletano 
e del Mc/zogiorno. Si tiaita 
nello stesso tempo di svilupparc 
I'iuipegno unitario del PCI. K 
ci6 ancbe perche il progetto 
« Alfa-Sud » — conclude il do
cumento — si presenta ancora 
come un'iniziativa insidiata da 
opposizioni c resistenze di grup-
pi monopolistic! e di ambienti 

!
[overnativi e della DC ad essi 
egati. 

A favore del medesimo pro
getto dcll'IRI si schicra la ri
vista Astroliibio con un arti-
eolo di Ferruccio Parri il quale 
auspica che qucsto sia l'inizio 
di una iniziativa mcridionalisti 
ca piu organica, coerente e con-
tinuativa. 

Del progetto « Alfa-Sud » tor-
na ad occuparsi ancbe la rivista 
fanfaniana Settegiorni la quale 
in merito afferma che « Vallet
ta ha fatto fiasco» e che pur 
continuando le grandi manovre 
della FIAT contro il progetto 
dcll'IRI su di esso tocca ora 
al governo decidere. La rivista 
afferma che la FIAT ha CTV 
munqne invano ccrcato «d i 
smuoverc le sue amicizie nella 
DC e nei PSU ». La rivista pub-
blica in merito interviste del 
segretario della FIM CISL, Ma-
cario, e della FIOM CGIL. 
Trentin. 

Contratti, occupazione e previdenza un unico nodo di lotte Il dialogo alia base su autonomia e unita 

Nuovo colo 

riserve 

li USA 

delle 

degli 
WASHINGTON. 30 

!>€ riserve fedora.I di oro sono 
aeese di circa 20 mihoni di dot-
lari. cancellando cosi gh aumen 
ti che si eratvo venficati nei due 
mesi precedenti a quello di giu-
gno. U declno totale delle ri-
serve aunfere degli USA. questo 
anno. Nomina a 21 milioni di 
dollari contro 224 nelk> stesso 
periodo di cinque mesi del 1966. 

BRACCIANTIA F0GGIA PER LA TERRA E tempo di accantonare 
ALTRI 3 GI0RNI DI SCI0PER0 A BARI 

t**r**bdg8:8 

F O G G I A — I lavoratori di S. Nicandro in corteo per il centro con lo striscione che rivendica I'assegnazione dei I remi la e l tar i della Fondazione Zaccagnino 

Dal noitro corrispondente 
FOGGIA. 30 

Foggia ha vissuto. questa 
matlina, un'allra grande gior-
nata di lotta. I lavoratori di 
San Nicandro Garganico si so
no portati nei capoluogo per 
manifestare la protcsta contro 
1" atU'ggiamentn assunto dal 
coinmissario prefottizio all'En-
tt» ZaccafMiino. che ha rccente 
ini'tttr riminvatn l'affittan/a di 
tit (in patte dei termi i della 
Fotida/.ioni' a due grossi agra 
ri locali 

Questa deeisionu viene respin-
ta dairintera cittadinanza. I 
lavoratori hanno avanzato pre
cise richieste: disdire l'affit-
tanza; assegnazione dei terre-

iii della Fondazione (oltre tre-
mila ettari) a contadini con po-
ca o senza terra: termine del
la gestione comtnissariale, in 
luogo della quale deve costi-
tuirsi una amministrazione de-
mocratica che rappresenti pro-
porzionalmente tutte le forze 
politiche. 

Fin dalle prime ore del gior-
no. i lavoratori del centro gar
ganico si radunavano sotto il 
municipio (la maiiifcsta/ioiie e 
stata iiulctta dal Consiglio en 
munale con 1 adesione unitaria 
di tutti i gruppi politici in esso 
rappresentanti) inentre in lo 
calita Pozzi avveniva il con 
centramento delle motorette. 
Di qui prendeva il via I'im-
menso corteo che doveva rag-

giungere. dojw due ore. Foggia. 
A San Nicandro, i lavorato

ri, che per diverse ragioni non 
hanno potuto prendere parte 
alia manifestazione unitaria, 
(acevano ala al passaggio del-
I'autocolonna, manifestando la 
propria salidarieta al grido di 
* Terra! Terra! Terra! *. 

Tutti i nego/.i abbassavano 
le saracinesche aderendo alia 
protest a. 

A Foggia il corteo. dopo aver 
percorso il centro della citta. 
si 6 Termato in piazza XX Set-
tembre dove hanno parlato Koc-
co Di Leila per il PCI. Donnan-
no per il PSIUP. il consigliere 
comunale Angelo Cervone per 
la DC e il compagno Raffaele 
Mascolo sindaco del Comune. 

Con una cerimonia alia Farnesina 

Ratificata la fusione 
delle Comunita europee 

Firmati a Ginevra da 53 paesi (compresi Cecoslovacchia, Jugoslavia e 
Polonia) gli accordi scaturiti dal Kennedy Round — I rappresentanti del 

«terzo mondo» ribadiscono la loro insoddisfazione 

Due atti di rilievo sono stati 
conipiuti ieri sul piano della po
litica economica intemazionale. 
Si tratta della ratiflca da parte 
italiana della fusione degli ese-
ciitivi delle Comunita europee 
<MEC. Euratom e CrXA) e della 
firma degli accordi reLitivi al 
negoziato che vetwie defmito Ken
nedy Hound. 

La cerimonia per La ratiflca 
della fusione delle tre comunKA 
e awenuta a Roma ove il docu
mento relativo e stato flrmato 
dal ministro degli Esteri on. Fan-
fani e dagli ambasciatori a Ro
ma oVgh altri cxique pae.si e 
c.oe <Iella (icrnvinia federate. 
Francia. Lusseniburgo. Oianda. 
Belgio. L'on. Fjnfani. in un bre
ve discorso. ha affermato che la 
fusione degli esecutivi eomimi 
tan avv:eiie n concidenza con 
'.'entrata :n vigore — da oggi 1° 
lugbo - del c MEC Verde ». vale 
a dire degli accordi per la po
litica agricola comunitaria. 

Tuttavta proprio ieri sono per-
venute a'.tre notizie che sottoH-
neano le nubi che sovrastano il 
MEC. Ad Edimburgo il presi-

dttite del Consiglio en. Moro ha 
dichiarato che lltaiia sostiene la 
domanda di adesione presentata 
alia CEE dairinghilterra. Ha ag-
giunto di essere fiducioso che 
contro questa domanda non vi 
sa ra un veto da parte della 
Francia: c ma se dovesse esservj 
sarebbe un grave colpo-per I'Eu-
roi>d >. 11 mantenimento di una 
posizione francese negativa ver
so l'ingresso della Gran Breta-
gna nei MEC era stato indiretta-
mente confermato a Parigi.dal 
m;nistro francese deireconomia. 
Debre. il quale aveva dichiarato 
l'altro ieri vn Parlamento che 
tra MEC e Inghikerra potrebbe 
venficarsi i»ia riduz:or>e delle 
tanffe doganaii a prescindore 
dalla ammissione di Londra nel
la Comunita. 

Quanto a! Kennedy Round j do 
cumenti finali cbe sanction© gh 
accordi recenti raggitmti sono 
stati firmati ieri a Ginevra dai 
rappresentanti di 53 paesi: cin-
quanta di essi comprendono tutti 
i paesi dell'area capitalista piu 
alcurri delle zone sottosviluppa-
te: i nix>\i accordi tariffari sono 

Per i contratti e I'occupazione 

Zuccherieri: sciopero compatto 
Cantieristi fernti a Trieste 

Da lunedi bancari in lotta — Astensioni alle Camere di commercio 

Gli operai del San Marco, del- i re il padronato a intavolare sene 
It KMSA. dell'Arseruile tnestmo trattative per il contralto, e nu-
• del CMl ?ono scesi in sciopero | scito infalti in modo imponente. 
ieri al!e H contro il piano go- j L'intero settore industriale m pra 
vernativo per ia cantienstica e I ttca e nmasto parahzzato. Se 
la politica dei fatli compuiti mes J iondo l pnmi dati penenuti alia 
M co^tantcmente in atto dali IK I { F1LZIAT CGIL lo sciopero e stato 
e dalla Fincanticn. I sindacati , totale re^li zucchcnfic. della pro 
provincial! di categona - CGIL ; vinoa di Ferrara (Eridama. Miz-
• UIL — sono pervenuti a que- : zana. Roniana Ponte Longo. Jo-
*U decisione dopo che qualche j landa. Miglianno. Codigoro. Bo 
Biorno fa si era registrata la ' nora. Bondeno. Bando. San Bia-
«*twa delle trattati\e fra le j gio. Trisigallo) e in quelh di Pia-
t r e organizzazioni nazionah e cenza tEndania. Spica Lauis). 
1 Inlersind. • per I'atteggiamento Ascoli Fxeno e Farto (Montesi), 
del tutto insoddisfacente manife- \ Al cento per cento hanno scio 
stato da quesCultimo organismo ; perato anche i lavoratori di For 
sulla questione c»ntienstica. In hmpopol!. Ce<ena Pole<ella. l^n 
«>Nt.in7a. ne\ corso deH'mc«xrtro d;nara. Arqua. Picarolo. Cava 
ora etnersa una \ i n e a addmt- I nella. M.t<*arin3lese. MirandVMa 

prevede la nstrutturazione degli __ 
organici. presentata fin dal 1964 , - ^ J p ^ e 
e appro\ata dalla commissione 
Affan co*tituzionah deila Camera 

BANCARI — I sindacati hanno 
confermato ieri fh sciopen arti 
co'.ati dei 110 nrula bancari. gia 
proclamati per i giorn: 3. 4. 6 e 
? luglio l ^ lotta in forma arti-
co!ata e stata decisa dopo la rot-
tura delle trattati\e contrattuah. 

Gli scioperi si s\olgeranno se-
condo il seguente calendano: lu
nedi e martedi: Lombandia. Pie-
monte. Liguria. Tnveneto. Emi
lia. Toscana e Lazio. A Milano 
sciopereranno le banche IRI 
(Commerciale. Credito Itahano. 

tur.i reggiorativa del P i a n o c iPE 
fiii a-pramente_cnticala da. sin 
a.u.i' LIntersirvi si c riflutv.o 
m i„-to>crivcre un qualsiast m i 
pegno i*r i livejjtidi occupt-
z.onc. <h<" si dovrebbero attumre 
a nstnitturazione av\*enuta ne) 

™ '..^utnltDI I ~y-^__i. 1 U iniZliHO If* I III nina . .a i .o •« 
ZUCCHERIERI - . l monopol I *%^TO d i 48 ore del personate 

saccanfc" hanno ncevjrto ien § 5 ? ^ ^ * £*(^ommereio. de-
una Pf ^ S f ' e «£posU. Lo cfaa ^ w t , C G r L > CISU 
Kiopcro un^ano di 2^lore; In. " ^ • j ^ n o m o contro la man-

Banco di Roma. Banco di Santo 
Sprito Credito Fondiano Sardo>, 

A MontectKaro di Macerata l a i la Ca<«a di Risparmio e la Banca 
Mcn^ione e nu*cita all"88 per ! del Monte^ a Genova le az ende 
cento, a Rieti al 90. a Cer\ignano 
di I'dme al 9-S Nella prwmcia 
di Ravenna la media delle a>ten 
sioni e stata del 90 per cento 

CAMERE DI COMMERCIO -
E" miziato ten in tutta Italia lo 

IRI c !a Banca nazionale del la 
\oro: a Tonno le banche IRI. 
le banche di credito ordinario. la 
Popolare e altrc mi nor i; a Roma 
le banche IRI. 

6 e 7 luglio. sciopero m Umbna. 
Marche. Abruno. Sardegna, Cam
pania. Lucania. Puglie, Calabria 
e Sicilia. Negli stessi giomi a 
Milano scioperano gli istituti di 
credito pubbiic* . 

stati flrmati anche da tre paesi 
del campo socialista e cice dal
la Cecoslovacchia. Jugoslavia e 
Po'.onia. In complesso i paesi 
tirmatari rappresentano il 15% 
del commercio mondiale e le ri-
duzioni doganaii e le a It re faci-
litazioni si ripercuoteranno su un 
volume di affari complessivo per 
un valore di oltre 40 miliardi di 
dollari. Van messaggi — tra i 
quali uno del president* degii 
L'SA — e discorsi hanno sottoli-
neato limportanza degli accordi 
raggiunti. 

Wmdham Wtte. segretario del 
GAIT (l'organizzazione che si 
occupa delle tariffe doganaii e 
nell'ambito della quale le trat
tative del Kennedy Round si sono 
=;volte) ha tuttavia ricordato — 
.n un suo discor.^o uno dei iimiti 
che gli accordi non hanno potuto 
superare. Senza menz.onarh per 
nome. Windham Wite ha accu-
sato i sei paesi del MEC per i 
limrtati risultati conseguiti dal 
Kennedy Round nei campo agri-
cok>. D segretario del GATT ha 
.noitre indireUamente criticato 
la Francia per il mancato accor-
da fra l'Argantkia e il Mercato 
Comune per piu favorevoli con-
dinoni per resportazione di car-
ne argentina in Europa. 

L'entu>ias:no dei v a - me-ssag-
g: pervenuti alia c«— monia di 
G.nevra rxm e -:a:o condiv:*o 
dai paesi M via di svi'.uppo. an 
che da quelli che h.inno firmato 
gli accordi. Parlando a nome di 
questi paesi Jose Antonio Enci-
nas. rappre^entante de! Peru, ha 
dotto che il Kennedy Ro-jnd non 
e ri'jscjto a nsolvere l prob'.emi 
piu importantL * I paesi in via 
di svihippo — ha detto Encinas 
— si rarrrmaricano profondamen-
te di non essere in grado di con-
dividere fino alio stesso punto la 
soddisfazione dei paesi svikippati 
per c.o cbe e stato raggrunto col 
Kennedy Round >. 

Da registrar*, inflne. le ded-
dalla commissione 

esecut.va della CEE relative a 
van problemi che Keressano 
lltaiia: 1) sono stati autonzxati 
a.ut: ftnanziari per il settore dei 
cantien navali: 2) e stato neeato 
che ia produzjone lan-era di Pra-
to costituisca illecita concorren-
za verso altri paesi del MEC. So
no stati anche definiti orienta-
menti in materia di un mercato 
europeo dei capitali. 

Rincarota 
la benzina 

in Inghilterra 
LONDRA. 30 

Dalla mezzanoue d: oggi le 
pr^Kioah soc:eta petrohfere che 
operano m Inghilterra hanno au 
mentato il prezzo della benzna. 
D ministro deU'energta ha amun-
ciato che i preza di tutti i pro-
doui petroliferi aumenteranno di 
due pence (circa 17 lire al cal
low (circa 4 titrt • naaao). 

La solu/ione del problcma 
dell'Ente Zaccagnino e strctta-
mente collcgala alio svihippo 
cconomico c sociale della zona. 
La vostra lotta — ha detto il 
sindaco — cost ampia, cosi uni
taria, deve far ricredere le 
autorita perche i terreni dello 
Knte Zaccagnino siano asse-
gnati ai contadini senza terra 
o con poca terra, in quanto non 
si puo perniotlere che un cosi 
grande patrimonio .sia dilapi-
dato da jxichi iriesponsabili. 

II compagno Mascolo. infine-
ha collegato la lotta dei la \o 
ratori di San Nicandro Garga
nico nei quadro di'll'agitazione 
dei lavoratori della terra in pro-
vincia di Foggia che si battouo 
per il rinnovo dei contratti e 
il diritto alia previdenza. « Noi 
chiediamo anche — ha concluso 
il sindaco — immediate provve-
dimenti di riforma; conimis-
sioni comunali per la gestione 
del collocamento e la formazio-
ne dell'elenco nominativo dei 
lavoratori nonchd l'abbassa-
mento del minimo di giornate 
per aver diritto a tutte le pre-
stazioni assistenziali. ed infine 
I'estensione dell'assistenza ai 
coloni e la parificazione delle 
prestazioni >. 

E' stata anclie sottolineata la 
richiesta di far pagare i con-
tributi agli agrari . Per quanto 
riguarda i contratti. Ia tratta-
tiva e aperta con l'Unione agri-
coltori che. di fronte alle pre
cise richieste dei sindacati. non 
ha fatto ancora alcuna contro 
proposta, il che sta a dimostra-
re come essa cerchi di prender 
tempo. 

La imponente manifestazione 
si e conclusa con la formazione 
di una commissione unitaria 
che e stata ricevuta in prcfet-
tura. Al rientro a San Nicandro. 
i lavoratori sono stati accolti 
alle porte della citta dalla in-
tera popolazione che non aveva 
potuto prender par te alia ma
nifestazione foggiana. 

In serata. un altro grande 
corteo si e svolto nei centro 
garganico per sottolineare an-
cor piu la decisa volonta di 
lotta di quella popolazione. per 
la definizione del problem a 
Zaccagnino. 

Roberto Consrglio 

Caparbio rifiuto 
della trattativa 

a Bari 
Dal nos t ro corr ispondente 

BARI . 30. 
Gli agrari bares! non vogliono 

cedere. Non irtendono rinnovare 
i contratti scaduti, non vogliono 
cedere di un millimetro dalla 
loro posizione di potere di ren-
dita, quella rendita parassitaria 
cht e alia base delle condizioni 
di arretratezza di molte di que-
sle zone agrarie che si sono di 
sllnte da Ire glorni con uno scio
pero unitario di proporzionl che 
non ha precedent!, vogliono man-
tanere in pied! quel rapporto su
per alo, foudale, che regola in 
Puglia la colonia. II governo, a 
sua volta, vuol rlmandare a do
po le ferie la discussione sulla 
legge di riforma della previden
za. A questa posizione degli agra
ri e del governo i lavoratori della 
terra — che oggl sono al lerzo 
giomo di sciopero — hanno r i -
sposto con molta fermezza de-
cidendo di proseguire la lotta. 
Questo pomeriggio infatti , I I Di 
rettivo provinciale della Feder-
bracciantl si e rlunito con decine 
di capllega e di attivisti, e con 
II consiglio generale delle Leghe. 
e ha deciso di prolungare lo scio
pero che doveva concludersi og
gi, per altre 72 ore, da domanl 
primo luglio flno al 3 luglio, per 
piegare la tracotanza degli agra
r i , per coslringerli a rinnovare 
I contratti collettivi e a scriltu-
rare il patto di colonia. I lavo
ratori pongono queste rivendica-
zionl alia base della loro pro-
testa, assieme alia pressione sul 
governo perche vari subito, ed il 
tempo e'e, la legge di riforma 
della previdenza. 

La decisione di proseguire lo 
sciopero e stata presa tenendo 
conto della forte spinta unitaria 
che vlene dal basso (di cul non 
potranno non tenere conlo 1 dirt-
genii della CISL e della U I L nei 
le decisionl che verranno a pren
der* nelle prosslme ore) e che 
ha vlsto anche oggl braccianti, 
salariati e colon!, senza distin-
zlone di organizzazlone, dar 
vita a grandi manlfestazionl unl-
tarie che hanno conlinualo ad 
assumere, come dal prlmo glor-
no, carattere dl massa. 

Italo Palasciano 

gli slogans e affrontare 
le fatiche dell'unita 

A colloquio con i lavoratori delle Leghe leggere a Porto 
Marghera — Dichiaraxioni di sindacalisti CGIL, CISL e UIL 
sull'esigenza dell'unita —- Superata la concezione del sinda-

cato come » cinghia di trasmissione » 

NEL N. 26 DI 

Rinascita 
La coesistenza oggl (editoriale di Giuseppe Boffa) 
Lo « spirito di Glassboro * (Gianfranco Corsini da New 
York a Rinascita) 
PCI: un esame sereno ma severo (di Armando Cossutta) 
Dopo I'eccidio in Alto Adige (di Giuliano Pajerta) 
L'unita della sinistra in Francia dopo II conflitto nei 
Medio Orients (intervista con Waldeck-Rochet) 
Ma dove punta il ministro Colombo? (di Eugenio 
Peggio) 
L'autonomia e le « giunte diffictll - (di Eruro Modica) 
Ouale altemativa per re Hussein (di Massimo Robersi) 
Le strade attuali del neo-colonialismo (di Romano 
Ledda) 
La gran voce dl Gadda (di Giansiro Ferrata) 
II ntorno di Pirandello (di Bruno Schacherl) 
Giovani a Bed mo (di Luigl Pestalozia) 
Da Praga novita TV (di Ivano Cipriani) 
Lettera ai giudici (di don Lorenzo Milan!) 

IL CONTEMPORANEO 
La Chiesa. il Marxismo. il dialogo (di Luciano Gruppi) 
Un confronto aperto sul terreno del « nuovo > (di Li
bera Pierantozzi) 
Marxismo e sinistra cattoliche (di Giuseppe Chiarante) 
Gli interlocutori del dialogo (di Sosio Pezzella) 
Dibattito sulla Populorutn progressio tra Bartolomeo 
Sorge S. J. e Alberto Cecchi 
II PostConcilio (di Angiolina Ami) 
Nuove forze di pace nell'Emilia rossa (di Aldo d'AI-
fonso) 
Collaborazlone tra comunistl e cattolicl In Spagna (di 
Manuel Azcarate) 
Colloquio con il plttore Sebastian Matta aud'arte e 
sulla rrvoluiione ( • cura dl Gforglo Fanti) 
Merciflcazlone e legglbllita (A Giuliano Manacorda) 

Dal nostro inviato 
FOHTO MAItGHKKA. t-ii^iiu 
/ lavoratori delle Leghe 

Lepner e di I'orUt Maruhem 
lianno ritrovato la via della 
unita col silenzio delle mac-
chine. «Dopo la scissione 
del '48 — raccontu il com
motio VECC1UATTO della 
Commissione interna — in di 
rezione non ci volevano rice 
vere. Una volta non avevano 
tempo. I'altra volta e'erano 
cose piii uryenii da shr'ujare. 
In fabbrica cresceva il mal 
conlento e non potevamo re-
stare con le mani in mono. 
L'ti bel giomo ci siamo trovati 
in C.I. e ci siamo cliiesti se 
era il caso di continnare a 
litigare jra di not. Non valeva 
la pena e abbiamo proclumalo 
insieme lo sciopero. II silenzio 
delle macchine e sceso nei re-
parti. Per la direzione e stato 
eloquenle. Ha subito convocato 
la C.I. e accolto le richieste 
presentatc. Vniti Vavevamo 
spuntata, divisi faremmo an
cora dell'anticamera ». 

Questa e una storia degli 
anni cinquanta. Ce la raccon-
tano gli operai della C.l. in 
un'osteria a due passi dallu 
fabbrica. Discutiamo di auto 
nomia e di unita sindacale 
alia base: il tenia di questa 
inchiesta. Siamo nei cuore 
del « polo x industriale che al-
lunga le sue propaggini verso 
il ponte sulla laguna per Ve-
nezia. I veneziani seguono con 
apprensione Vavanzata dei co
lossi dell'industria, sulla la
guna. 

La crisi 
Qui c'i lo stabilimento delle 

Leghe Leggere. Produce lami-
nati e profilati di alluminio e 
leghe spec'iali per uso aeronau-
tico. La fabbrica occupa circa 
1200 persone. Si lavora ad ora-
rio ridotto. La direzione ac-
cusa difficolta di mercato ed j 
lavoratori janno per primi le 
spese. E' una fabbrica posse-
duta per meta dal gruppo sviz-
zero AtAG e per I'altra meta 
dalla Montedison. 

La t crisis dell'alluminio e 
un rompicapo per la CA. Pre
sto entrera in funzione tin altro 
stabilimento delle Leghe Leg
gere nella seconda zona indu
striale del « polo >. « A'on si 
costruisce un nuovo stabilimen
to con la crisi >, osservano 
gli operai. A meno che la 
Montedison e il socio svizzero 
non abbiano in serbo qualche 
sorpresa concorrenziale nel-
1'ambifo del Mercato Comune. 
Ma intanto gli operai pagano 
con gli orari ridotti. 

I lavoratori delle Leghe Leg
gere provengono in genere dal
la miriade di paesini dell'entro-
terra contadino. Sono dei * pen-
dolari > che congestionano la 
mattina e la sera il cavalcavia 
fra Mestre e Porto Marghera. 
Gli amici della C.l. ci raccon 
tano che i colossi del « polo > 
li reciufano nei raggio di ur.a 
cinquantina di chilometri dal 
posto di lavoro. Gli orari si 
prolungano in conseguenza di 
almeno un paio d'ore al gior-
no per i trasporti operai. La 
ried'tzione monopolistica della 
politica di t terra ferma » del
la Serenissima si realizza sul 
canalone dell'Adriatico a prezzi 
umani elevatksimi e bassi sa 
lari che oscillano. alle Leghe 
Leggere. fra le 10 e le SO mila 
lire mensili per gli specia-
lizzati. 

Le fabbriche del « polo > di 
Marghera hanno quindi ces 
saio, da qualche tempo, di 
essere una specie di terra pro-
mesui. Dal gusto per i primi 
salari i « pendolari » deU'entro-
terra sono passati alia co-
scienza dello sfrvttanento, 
Dalla soluzione individuate del 
problema dell'esistenza, tipico 

. del mondo contadino di prove-
! r.ienza. a quella colljttha nei 
! sindacato. 1 Qrnvani entrati in 
\ fabbrica il sindacalo lhanr.o 
i ennosciuta din*o e In roglinno 

hmto. Come si mar.ifec'a la 
spinta unitaria di base alle 
Leghe Leggere? 

La parola al compagno VEC-
CH1ATTO. membro della C.I. 
per la CGIL. E" un uomo di 
mezza eta. In un ventennio di 
attirita sindacale si e con-
quistato fiducia e stima nel
la fabbrica. VECCHIATTO e 
membro del Comitato eentrale 
del Partito comunista. c La 
spinta unitaria parte dal basso 
salario — dice — da una con 
dizione operaia che il padro 
nato vorrebbe bloccare con la 
politica dei redditi dentro e 
fuori della fabbrica. II blocco 
dei salari rappresenta per i 
lavoratori una privazione di li-
bertd. L'abbiamo rcspinto con 
I'ultimo sciopero contrattuale 
dei metalmeccanici. 

« A'oi operai — prosegue — 
abbiamo sempre data vwlto e 
avuto paco. Qui a Porto Mar 
ghera abbiamo salari da 70 a 
i'O mila lire rneri.siii. Trasporti. 
luce, aequo e gas, si portatto 
via oltre 25 mila lire al nie.se. 
Dedotte 30 mila lire di spese 
fisse, una famiglia tipo dovreb 
be vivere con 50 mila lire men
sili. K* tmpos.sibile. II bilancio 
lo salvano i figli. quando sono 
abbastanza grandi per lavo 
rare, e portauo un altro sa 
lario. Ma lavoranda devono 
lusciare gli studi. E un giomo 
o l'altro dovranno pur la.sciarc 
la famiglia, sposarsi... ». 

Per cos'altro volete iunita'.' 
chiediamo. 

Parla SILVANO PALLESl. 
delta C.l. per la CISL. « Con 
sideriamn una situazione che a 
prima vista pare abbia poco 
a che fare con I'unificazione 
sindacale — afferma —; oggi 
soltanto il 7 per cenfo deflli 
siudentt che vanno all'Univer-
sita sono figli di operai. Questa 
situazione di inferiority dimo
stra che le cose non vanno 
per il loro verso. Ormai, p 
abbastanza chiaro. il sindacato 
non pud rincorrere solo la di 
stribiizione del reddilo. Deve 
intervenire sulla sua formazio 
ne per ottenere un aitmcnta co-
stante dei salari e dell'occupa-
zione. Un sindacato unito pun 
affrontare con successa questi 
problemi. diviso no ». 

< Chi ha i miei anni — in-
leniene VECCHIATTO della 
CGIL — non fatica a rendersi 
conto che la scissione del '48 
non ha recato vantaggi alia 
classe operaia. I padroni, per 
contro. hanno tratto grandi ran-
taggi dalla divisione sindacale. 
Se approfittano ancora. per o-
stacolare il processo di riuni-
ficazione sindacale in corso. Ma 
nelle fabbriche i lavoratori han
no sempre voluto I'tinifd. an-
die nei momenti della polemica 
avvelenata. dei rimbrotti e del
le baruffe fra sindacati. E' pas-
sato tanto tempo — afferma 
tcavandn nella memnria — e i 
problemi. tanti problemi della 
nostra condizione. devono an
cora essere risolti. Direi si so
no aggravati per la divisione 
sindacale. Ne cito alcuni. scu-
sate la lista. piu che mai at
tuali. Eccoli in fila: la demo-
crazia nei rappnrti di fabbri
ca deve valere anche per i pa
droni. ci runle una pin sicura 
garanzia di occupazione. I'am-
biente di lavoro deve e pun 
essere meno nocivo. occorre ri-
formare il si.ttema di assisten-
za medico sanitaria. E ancora: 
i trasporti operai devono diven-
tare meno costosi e piu effi-
cienti, bisogna rinnovare il col
locamento ed il sistema attuale 
di pensionamento. ci vogliono 
corsi per migliorare la prepa-
razione professional dei lavo
ratori. Tutte questioni che si 
risolvono soltanto nell'autnnn-
mia e nell'unita sindacale». 
Che tipo di autonomia? 

Di piu 
c Autonomia e unita per im-

pedire ai padroni — ribafte 
VECCHIATTO - di toglierci 
fuori della fabbrica con una 
mano. quel che sono stati co-
stretti dalla lotta a darci in 
fabbrica con I'altra. E' un vec-
chio gioco di hwisolotti che de
ve cessare. L'unita di azione 
che abbiamo ennquistato in fab
brica non basta per stronrarlo. 
Ci ruole di viii Bi*ngna essere 
uniti alia base ed ai vertici 
confederal... > 

SILVASO PALLES1 della 
CISL interrompe: « Sono d'ac-
cordo col discorso di VEC
CHIATTO — afferma — e ho 
da aggiungere ben poco. Dico 
che quando l'autonomia e la 
unitd sindacale si fara, sara 
sempre troppo tardi. Dopo ten-
t'anni anche i rertici dei sin
dacati Vhanno capito e si riu 
nisconn per umficarsi. lo spero 
bene che Vunione sindacale 
renca presto >. 

II dtalogo sull'au'onOTnia si 
spezretta a questo punto in bre-
vi dichiarazinni. quesiti. preci-
sazioni Tutti sono d'accordo 
sulle recenti proposte avanza-
te dal direttiro della CGIL. alia 
CISL e alia VIL. per l'autono
mia e l'unita organica. a con-
clusione del primo ciclo di in-
contri al vertice. VECCHIAT
TO della C.I. ne riassume il 
senso: «Si propone un sinda
cato unificato che rispetto alia 
sociPta in cui viviamo non ac-
cetta n$ la guerra permanen 
te. ne la subordinazione acriti 
ca alle scelte dei pubblici po 
fen" >. L'astensione dei parla 
mentari delle eorrenti comuni 
sta e socialista sul piano Pie 
raccini viene considerata in tal 
senso. alle Leghe Leggere, una 
scelta sulla linea dell'autono-
mia e dell'unita organica. Se 

LESl della CISL e statu unu 
scelta poiitiru « pen-lie nun le 
(ja I'liitume sindacale ad ulcun 
partita .. Per CARLO ROUE 
SCO della FIOM la CGIL ha 
fatto bene ad astencrsi. + il *i 
ijnificuto come "cinghia di tra 
smiss'ume" — hu aggiunto — $ 
una concezione superata e do-
vrebbc csserlo anche per quan-
ti haiinn proposto due anni fa 
la enstituziane di un sindacato 
di centro sinistra, subordinata 
per definizione alle scelte del 
governo ». 

In fabbrica 
Ma la i novita » delle pro 

paste apre. com'e avvm. nuo-
ti pioblemi •< D'accordo .sulfa 
mrompflfibi/ifri jra mandato 
parlamentare c cariche sinda-
cali - obietta KOBE SCO della 
FIOM — ma senza lasciare 
vitoti "aventiniani" in Parla
mento. Anche alCirirompafibili-
fa ci dev'essere una alfernafi-
r a co.sfrwfftra. / pubblici pofe-
ri devono garantire al sinda
cato nuove e adequate sedi di 
rappresentanza. Sedi in cui il 
sindacato possa fare le xtte seel 
te sulle questioni della vita ceo 
nomica e sociale del Paesr. in 
piena autnnnmtn rispetto al go 
verno *. Quali? 

CARLO I'ARON della FIOM. 
risponde al riguardo: « L'inse-
rimctifo dei sindacalisti in un 
Consiglio nazinnale per I'econn-
mia ed il lavoro (CNEL). pro-
fondamente rinnovato pud anda-
re bene. Si potrebbe estendere 
in un rapporto diretto fra C.VEL 
e comrMi.s.s'iotii parlamentari che 
si occupano dei problemi econo
mic'! e sociali ». // CJVEL pun. 
in sintesi. diventare. tin qtiaH-
ficato organismo consultivo per 
coadiiivare il Parlamento nel
le sue funzinni decisionali e le
gislative. 

Questo e il punto di vista del
la C.I. E in fabbrica come la 
pensann nei reparti? 

Dentrn e fuori la fabbrica bi
sogna sviluppare il dibattito — 
ci rispondono — conquittare la 
gente all'unita. Piu esaltnmen 
te convincerla « a fare I'unit-
ta organica — afferma VEC 
CHlATTO — superandn otini 
ostacolo >. Alle Leghe Lpq 
gere, ci informano. I'M per ten 
to della maestranza r itcritta 
ai sindacati. Questa ma-i<;icc>n 
partecipazinne e stata il (rutin 
di un permanente dibattito uni 
tario di base. Gli operai delle 
Leghe Leggere sannn cite re 
stando fuori dal sindacato si 
crea un vuoto che pun essere 
colmato dal padrone. La forte 
unita d'az'tone realizzata fra i 
tre sindacati di fabbrica duran
te la yertenza contrattuale del 
'66. si 6 gia trasformala nella 
pratica corrente di piattaforme 
rivendicaiive unitarie alia ba
se. I lavoratori delle teghe 
Leggere ci tengono a questa 
unitd. 

Basta proclamare l'autono
mia e I'incompatibilita per rea-
lizzare l'unita organica? — ai 
chiedono. 

In questo dibattito sono arri-
vati alia conclusione che e'i 
dijferenza fra il dire e il fare. 
Diconn che & tempo di accan
tonare le fra%i d'effetto e gli 
slogans. Che bisogna affrontare 
le fatiche dell'unita e enndurre 
una lotta coerente per reali*-
zarla e imporla a chi non In 
ruole. «L'inizinUra dell'unitd 
sindacale e partita e deve re
store nelle mani del movimen
io sindacale — afferma VEC
CHIATTO — ratjfoTtomia non 
genera spontaneamenle runt'fn 
sindacale». ROBESCO delta 
FIOM precisa: < 71 peggio che 
si pud fare e attendere: l'uni
ta non viene da sola >. 

Marco Marchetti 

I mefallurgiei 

belgi per il 

dialogo con 

CGIL e CGT 
Nel recente congresso, il sin

dacato dei metallurgici belgi 
adercnte alia F G T B ha adoHato 
alKunanimlt* una ritoluzione a 
favor* del c dialogo f ra tutti i 
metallurgici turopei ». PareccM 
orator! hanno insiitito sul ca
rattere concreto che dive avan> 
tale dlaloco Intemazionale, e al
cuni hanno proposto una ferma-
ta del lavoro. simbolica. in tutta 
I'Europa. 

I I congresso ha inottre auspi-
cato una evoluzione positiva d t i 
rapport! con la CGIL e la CGT, 
ed ha riproposlo al Segretariato 
della CEE il problema dt l la pre 
tenia CGIL a CGT. a tutti gli 
effetfi , negli organism! comu-
nitari , specie dopo che entramW 
i sindacati hanno affermato M 
considtrara II MEC coma 

condo Voperaio SILVASO PAL- » rtalta. 
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