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Dietro le marche famose salari di 130 lire I'ora 

Un forte sciopero blocca 
tutta I'industria 

delle conserve vegetali 
Aperta con una grande affermazione di unita la battaglia per il nuovo 
contratto - Nel settore e entrato il grande capitale finanziario ma non 

c'fc ancora la parita salariale per le donne 

Diviso e contraddittorio il centro-sinistra sul progetto dell'IRI 

Alfa Sud: a Napoli dicono 

€si>, a Torino dicono <ni> 
Sconcertanti discorsi del Sindaco e di consiglieri d.c. e del PSU • Gli stessi uomini che hanno 
favorito un abnorme sviluppo della motorizzazione ora sono folgorati da improvvisi ripensamenti 

Positive convergenze, invece, alia Provincia attorno ad una linea meridionalista 

Le vertenze sindacali 

STATALI: 
presentate 
le tabelle 

opera] e PTT 
Nella riunione di fiiovedl il go-

vernu ha presentato ai sindacati 
degli statali le tabelle retributive 
per gia of>erai (per I quali si 
prcvedono otto qualificlie) e per 
gli impiejjati delle Poste e tele-
cornunicazionl (sedici qualiflche 
fra ulllci principal! e locali). del
le ferrovie statali (5fi qualiflche), 
del Monopolio (C qualiflche). Le 
tabelle del personaie insegnante 
verranno presentate nella prossi-
ma settimana. 

I rappresentantl della COIL 
hanno espresso un giudizio fon-
damenialmente positivo sul pro-
petto esposto da Bertinelli. « II 
governo — hanno detto — ha re-
cepito alcune nchieste di fondo 
per la collocazione delle qualifi 
die opera le. in partico'jare per 
ranipliainento del ventaglio retri-
butivo attualmentc niolto com-
plesso e 1'istituzione delle classi 
di paga E" chiaro che un giudi
zio deflnitivo sul problema degli 
operai e connesso con una nor-
mativa che sostanzialmente ridu-
ca i periodi di permanenza nelle 
diverse classi di paga e consenta 
il passaggio da una categoria ad 
un'altra. ObieUivo della CGIL re-
sta quello di una completa equi-
parazione giuridica tra la cate
goria dei salariati e quella degli 
impiegati. 

Per le tabelle delle aziende la 
CGIL. tnentre prende atto della 
acquisizione di alcuni principi-
ba=e nella costnizione delle ta-
l>elle delle qualiflche atipidie. si 
nserva il giudizio di merito per 
quando sara compluto un esame 
cornparativo con le altre tabelle 
relative alia scuola ed ai mili-
tari ». 

I rappresentantl della CGIL 
hanno inline ri'evato I'assenza 
delle qualiflche atiplche del-
l'ANAS. e di numerose qualiflche 
di altri scttori statali. c Per U 
personate delle poste e telecomu-
mcazioni e per quelle delle fer
rovie dello Stato — hanno con-
clai.so — si rende necessaria una 
piu approfondita veriflca in sede 
settoriale e aziendale ». 

BANCARI — Si sono incontrate 
Ieri le parti per il contratto dei 
hancari. Le trattative prosegui-
ranno nei prossimi giorni. L in-
contro per la scala mobile e fis-
sato per il 2 agosto. 

ACQUEDOTTISTI - E* stato 
sottoscritto ieri 1'accordo per il 
nuovo contratto acquedottisti. Pre-
vede una indennita < una tantum » 
per il 1967. un aumento del 3°» 
delle retribuzionl dal 1. gennaio 
1968. la riduzione di un'ora lavo-
rativa nel 1969 e miglioramenti 
per il trattamento di malattia. La 
duiata del contratto 6 di trc onni. 

La battaglia contrattualc dei 
60 mila operai dell'industria 
conserviera e iniziata. ieri. 
con uno sciopero imponente. 
Quasi nessuno e entrato in fab-
brica. L'industria conserviera. 
in qucsti ultimi anni, 6 cam-
biata: sono entrati largamen-
te nel settore la Montedison. 
gruppi finanziari di ex elettri-
ci come la Centrale. capitale 
straniero come la Findus. capi
tale delle partecipazinni statali 
come la SME e I'EFIM. to 
sciopero d'ieri ha dimostrato 
che anche gli operai sono cam-
biati. sono in certo senso e cre-
sriuti >, rispondendo compatti 
all'invito dei sindacati a una 
lotta che cambi seriamente le 
condizioni di lavoro e contrat-
tuali. 

Le trattative erano durate. 
nelle scorse seltimane. non piu 
di 15 giorni. Gli industriali. per 
nulla divisi nonostante I'esisten 
za di capitali pubblici in azien
de come Cirio. la Surgcla di 
Porto d'Ascoli e la Frigodaunia 
di Foggia e vari impianti Fe-
derconsorzi. hanno tcntato il 
colpo di riassorbire i miglio
ramenti conquistati in prece-
den2a dal 70 per cento della 
categoria tramite accordi pro 
vinciali e aziendali. Insomma. 
mentrc accordavano pochissimo 
nel contratto nazionale. preten 
devano di riprendersi tutto at-
traverso I'eliminazione delle 
« punte » contrattuali conquista-
te in talune province. Inoltre 
gli industriali rimanevano ne-
gativi sulle richieste riguar-
danti il futuro articolarsi del
la contrattazione negativa. 

Quello delle conserve e un 
settore dove la contrattazione 
nazionale ha fatto poca stra-
da. Unico fra i settori indu
striali, non ha ancora accor-
dato la completa parita sala
riale alle donne. Le paghe ora-
rie delle donne possono ancora 
essere di 130 lire l'ora. una 
vera elemosina. mentre la par
te normativa e arretrata. Cos! 
non pud continuare e i sindaca-
cati hanno posto il padronato 
di fronte aU'esigenza di una 
svolta. n capitale. del resto. 
non sta attuando da tempo la 
sua svolta attraverso le con-
centrazioni e la conquista dei 
mercati? La svolta chiesta dai 
sindacati richiede una modifi-
ca sostanziale e < normalizza-
zione » del contratto. portando-
lo ai livelli dei settori indu
striali piu sviluppati. Quello 
delle conserve vegetali 6 infat-
ti per grandissima parte un set-
tore sviluppato. 

L'adesione del lavoratori a 
questa impostazione e stata 
completa in questo primo scio
pero. Aziende note come la Star 
e 1'Althea di Parma hanno regi-
strato astensioni del 90 e del 
100 per cento. A Verona si e 
scioperato per la prima volt a in 
molte aziende: fra di esse la 
Zuegg. c Lido >. Ferrarese di 
Cerea rimaste deserte. 

La provincia di Salerno ha 
dato ancora una volta la dimo-
strazione della maturazione del 
movimento sindacale in aziende 
piccole e medic. Fra le indu-
strie dove I'astensione e stata 
totale vi sono Gambardella. Spi-
nelli, Forino. Galano. Conservie
ra Meridionale. Del Forno, El-
vea. TVS. 

Alia Arrigoni di Cesena 99 
per cento di astensioni. Alia 
Italim di Jesi partecipazione 
totale alio sciopero. In provin
cia di Piacenza. dove sono pre-
senti molte aziende piccole e 
medie. le astensioni raggiungo 
no il 70 per cento: ma una 
grande azienda come la De 
Rica (Montedison) ha visto 
bloccati i propri stabilimenti di 
Monticelli. Val Canosso. a Gol-
cinni. Cos) pure, sempre a Pia
cenza. sciopero totale si 6 avu-
to alia SACLA. alia Anglo di 
Castelvetro, alia Arrigoni di 
Gragnano. 
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PCI 

sollecita 

il dibattito 

sull'Alfa Sud 
I deputatl comunisti on. Mas

simo Caprara e Silvio Leonardi 
hanno sollecitato il presidente 
della commissione Bilaneio della 
Camera a riunire la commissio
ne stessa per discutere sul prô  
getto Alfa Sud. Mel compiere 
questo sollecito 1 due parlamen 
tan del PCI hanno sottolineato 
che il comitato tecnico del CIPE 
ha gia concluso I propri lavori. 

A questo proposito si e appre-
so che una relaz:one e stata pre-
sentata all'on. Moro. La rela-
zione non 6 stata approvata alia 
unanimita dal comitato tecnico 
avendo alcuni stioi membri 
espresso delle riserve sul pro
getto dell'IRI. 

TORINO. 21. 
Gli stasi uomini che fmo a 

ieri. con la parola ma soprattut-
to con (iH atli concreti, aveva-
no favorito a Torino lo sviluppo 
della circolazionc a livelli abnor-
mi, ora. di fronte al proaetto d\ 
uno stabilimenio automobilistico 
dell'IRI a Napoli sembrano /of-
gorati da un improvviso ripensa-
mento. Lo si e visto Valtra sera 
in Consinlio comunale. Passi per 
i missini che sono arrivati a sol-
lecitare un pronunciamento del-
I'assisc municipale contra il pro-
petto; passi per i liberali come 
il prof. Jona e il prof. Zionoli. di 
cui sono ben noti i non occasio
nal! rapporti con la FIAT, che 
hanno attaccato l'industria di 
Stato con lo stesso risoluto vi-
gore con cui Aipielli ha avanza-
to il suo ricatto: « 11 governo ri-
mtnei all'Alfa Sud e la FIAT co-
struird stabilimenti nel Mezzo-
giorno >. 

Ma sconcertante. per non dire 
clamoroso. e suonato il di<;cor-
so del sindaco democristiano. aid 
convinto corifeo della motoriz
zazione. pasaato di ounto in bian
co tra i critici delle scelte * filo-
automQbilistiche » dello Stato. 

Certo. non si pud dire che il 
prof. Grosso si sia identificato 
con le posizioni di Agnelli. La 

sua € relazione > sull'Alfa Sud. 
pero. null'altro e stata se non 
un elenco dei motivi che sconsi-
glierebbero Viniziativa (l'indu
stria torinese e incentrata sul 
settore atifomowilisfico; Vingres-
so dell'Alfa Sud sul mercato po 
trebbe costituire un pericolo di 
t decelerazione » per l'economia 
pwmontesp; per il Mezzogiomo 
sono forse convenient^ altri tipi 
di investimento. e via di questo 
pa wo). 

Pur evitando di impegnarsi con 
un esplicito < no ». tl Sindaco ha 
tracciato un quadra in cui X'even-
tuale realizzazione dello sfabilt-
mvnto 1RI parrebbe assumere la 
fisionomia di un atto irresponsa 
bile. Gli hanno fatto eco, anche 
sc con diverse intonazioni. il 
suo collpfia di aruppo Acciarini 
e il socialifta Raffo. della IJ1L.. 
con una rassegna di obiezioni c 
« perplestitd » (in parte raccol 
te anche dall'on. Mtma lvaldi. 
del PSU) alle auali non sono ri-
tnasfi estranci neppure ccrti ac 
centi corporathi. <Vc/ pomerip 
(no. alia Provincia. il presiden
te Ohrrto. doroteo. aveva solle-
vato altre riserve: « C*e da chie-
dcrsi se pud convenire I'ullerio-
re incremento delta motorizza
zione di fronte a una circolazio-
ne gid caotica >. 

Il centro-sinistra approva il contingentamento voluto dai bonomiani 

Una legge limita da quest'anno 
la produzione dello zucchero 

Garanzie solo agli industrali e alia grande propriefa mentre si taglieggia il 
gia misero reddito di migliaia di contadini - Respinfi gli emendamenti del PCI 

La Camera ha Ieri approvato 
una proposta di legge dei « bono
miani > Franzo e Trazzi che. nel 
quadro degli accordi CEE. vin-
cola dalla campagna in corso la 
produzione dello zucchero. E* 
un provvedimento che colpisce 
soprattutto 1 piccoli produttori 
e favorisce al contrario i grossi 
produttori e gli industriali zuc-
cherieri. 

La proposta di legge 6 stata 
presentata in seguito all'accordo 
raggiunto nel luglio '66 dal Con-
siglio dei ministri della CEE. 
il quale flssd una organizzazione 
comune del mercato dello zuc
chero destinata ad operare dal 
1. luglio '68. Le norme comu-
nitarie flssano per cia-scun pae-
se contingenti di zucchero. utrrf-
tatamente ai quali e concessa la 
garanzia di prezzo e di colloca-
mento da parte della CEE: so
no amme.ssi riporti di ecceden-
ze all'anno successivo entro limi-
ti piu ristretti. D contingente di 
zucchero fissato per l'ltalia. a 
partire dai 1. luglio "67. e di 12 
milioni e 300 mila quintaii an
nul ; dal 1. luglio '68 questa quan-
tita pud aumentare di 620 mila 
quintaii. 

Questo provvedimento colpisce 
migliaia di piccoli produttori ita-
liani perche la coltura delle bar-
babietole 6 discretamente redditi-
zia. I danni sono poi particolari 
per la campagna in corso perche. 
a causa delle alluvioni, molti con-
tadixti — senza sapere nulla su-
gli accordi che il governo italia-
no andava raggiungendo in se
de CEE — si sono volti alia pro
duzione delle bietole. la ciri cam
pagna Inizia in primavera. 

II compagno MAGNO. nel suo 
intcrvento. ha sottolineato il fat
to che siano stati i comunisti a 
volere la remissione In aula del 
Drowedimento. che la maggioran-
za avrebbe voluto far approva-
re. senza pubblicita. in Commis
sione. Magno ha affermato che 
la misura I1s.sata per i contingenti 
e tronpo lontana dal livello del
ta nostra produzione: 1'intento del
la CEE. assecondato dal nostro 
governo. 6 quello di arrivare ad 
una riconversione delle nostre 
colture nel settore. l̂ i nssazione 
di contingenti. inoltre. favorisce 
la grande produzione saccarifera 
e danneggia la piccola e media. 
la quale e stata autorizzata a 
commerciaiizzare una percentuale 
assai bassa della produzione. 

La compagna Nives GESSI ha 
sottolineato come il regime dS con-
tingentamento sia intervenuto 
quando molti piccolj produttori 
hanno gia perfezionato i con-
tratti con gli industriali ruccbe-
rieri. impegnandoli a ritirare la 
toro produTJone bieticota. 

D compagno MANENTI ha rile-
vato che la legge Truzzi aumen-
ta ulteriormente il potere di ri
catto degli industriali verso i pro
duttori agricoli. dei coocedenti 
vtno I mezzadri e comprime il 
Ubero associazromsmo dei mezza
dri e dei ooitivatori diretu. 

Dopo un intervento del mint-
stro Restivo. che ha difeso il 
provvedimento ed ha dato gene-
ricbe assicurazjoni riguardo ai 
piccoU e medi produttori, sono 
stati votati gli articoli della leg
ge e i numerosi emendamenU 
presentati dai comunisti 

GU emendamenti sono sUU re-
spinti. mentre e stato approvato 
un ordine dd giorno della stes
so Truzzi. che invita il governo 
a predisporre prowedimenti per 
la piena utilizzasione della pro
duzione bieticola della campagna 
'68-'69. e per garantire ai pro
duttori il ritiro e il pagamento 
della produzione. Tale ordine del 
giomo. per essere attuato. esige 
pero la revisione degli indirizzj 
attuaH. 

Per il ritiro integrate delle bietole e la contrattazione 

Manitestaiioni di bietkoltori 
indette c Jesi e Porto d'Ascoli 

I bieticoltori delle Marche ma-
nifestano oggi a Jesi per chic-
dere il ritiro totale delle bietole 
da zucchero, il pagamento in 
base alia resa reale, raccredito 
separato del prodotto conferito 
dai mezzadri. La legge fatta ap-
provare dalla DC alia Camera. 
infatti, non blocca I'azione dei 
lavoratori agricoli i quali chie-
dono di essere pagati per tutto 
cid che hanno prodotto e a con
dizioni migliori. Durante la ma-
nifestazione di stamane a Jesi 
parlera il segrctario regionale 
della CGIL. Levantesi. Un'altra 
mamfestazione avra luogo doma-
ni a Porto d'Ascoli: parlera il 
segretario della Federmezzadri 
Giuseppe Malandrucco. 

BRACCIANTI - U prefetto di 
Palermo, nonostante le assicu-
razioni date dal ministro Bosco 
ai sindacati. ha cancellato a 
Corleone ben 960 dei duemtla 
lavoratori agricoli iscritti negli 
elenchi previdenziali. La reazio-
ne dei sindacati e stata imme-
diata: vi e stato uno sciopero 
in tutto Q Corleonese ed e stata 
formata una commissione per il 
rifacimento degli elenchi. La 
Federbraccianti-CGIL e intene-
nuta presso Bosco chiedendo la 
reiscrizione dei cancellati. 

Prosegue intanto una vasta 
azione contrattualc della catego-

ria. A Terni 6 stato firmato il 
contratto provinciale con un au
mento salariale del 12%: 5% dal 
1. gennaio scorso, 3% dal 1. no-
vembre 1967 e A% dal 1° novem-
bre 1968. Per la parte normati
va. 1'accordo recepisce gli ac
cordi nazionali per la riduzione 
deli'orario a 45 ore. la istitu-
zione del libretto personale di 
lavoro e la maggiorazione del 
15% ai capisquadra. 

Per le raccoglitrid di gelso-
mini. mentre a Reggio Calabria 
la trattativa e rinn'ata a mar-
tedi. a Messina e stato esteso 
a tutta la provincia 1'accordo 
vigente nella zona di Barcellona. 
che prevede: 500 lire per chilo 
di flori raccolti. con aumento di 
50 lire al chilo per quanto rac-
colto dopo le prime 7 ore; la 
fornitura alle raccoglitrict di sti-
vali. grembiuli e cappelli: |*isti-
tuzione di bilance automatiche e 
di un controllo sul peso 

In Puglia Je trattative si svi-
luppano secondo il seguente ca-
lendario: oggi a Bari si inizia 
a discutere il contratto di ccJo-
nla: a Brindisi comincia la trat
tativa generale sul contratto 
braccianti: a Taranto IimedJ si 
riprende la trattativa per sala
riati flssi e coloni. Trattative 
sono in corso anche a Modena 
e Piacenza. 

RISAIA — II sottosegretario 
aH'Agricoltura on. Principe ha 
ricevuto i vicepresidenti della 
Alleanza dej contadini Gaetano 
Di Martino e Selvino Bigi che 
gli hanno esposto la posizione 
dell'organiz7azione dei contadini 
sui problemi della risaia. L'AI-
Ieanza sostiene che il prezzo 
MEC del riso pud essere remu-
nerativo a condizione che si 
sviluppi la ricerca e I'assistenza 
tecnica, che siano ridotti i ca-
noni di affitto (fino al 20% delta 
produzione) e i canoni del!e' ac-
quc. Circa I'Ente Risi. strumen-
to di controllo autoritario sui 
risicoltori. l'AHeanza chiede: 1) 
che gli siano sottratte le atti-
vita commerciali collegate alia 
regolamenf azione dei mercati. 
facendo invece funzionare la 
Azienda statale dei mercati: 2) 
che si dia vita a un organi=mo 
pubblico che promuova la coo-
perazione e gestisca le a'ttiali 
attrezzature dell'Ente Risi. pro
muova la ricerca e assista tcc-
nicamente i produttori. 

L'ente pubblico dovrebbe es
sere rrtto da un consiglio a rap-
presentanza democratica di tutte 
le categorie interessate all'cco-
nomia oVlla ri«aia. I/Alleanza. 
quindi. promuovrra I" opportuna 
in:7iativa dei contadini e in «ede 
par'amenJare per qi:e«ti obTe:tivi. 

Dopo I'approvazione della legge sulla previdenza 

II PCI chiede un occonto 
per i marittimi pensionati 

Approvate in commissione le nuove norme per il rilascio dei passaporti 

Il PCI ha chiesto che ai pen-
sionati marittimi sia comspo5'.o. 
con un atto ammirustrativo. un 
congruo acconto immediato su-
gh aumenti finalmente delibera-
ti delle loro pensioni. La richie-
sta e contenuta in una interro-
gazione che i compagnj on, Mal-
fatti. Tognoni. Abenante. Gia-
chini e altri hanno presentato 
al ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale. Il disegno 
di legge n. 2323 sul riordina-
mento della previdenza marina-
ra approvata. giovedl dalla Ca
mera, prevede. infatu. aumenti 
della penstone In atto al 31 di-
cembre I9S4 con decorrenza dal 
1. gennaio 1963. Sugli arretraU 
che agli anziani lavoratori del 
mare sono stati riconosciuti e 
possibile. dunque. corrispondere 
un congruo anticipo. Cid anche 
in considerazione che le esigen-
ze burocratiche farebbero pas-
sare molti altri mesi di attesa 
a lavoratori che dal 1958 atten-
devano questo gesto riparatore. 

Al Senato le commiss:oni In-
terni ed Esten. m seduta con 
giunta. hanno approvato le nuo 
ve norme sul rilascio dei passa
porti. L'antica concess.-one del 
passaporto viene trasformato m 
un vero e propno d.ntto e tutti 
i cittadmi a richiesta devono 
ottenerlo entro 15 giorni. Ogni 
eventuale rifiuto dovra essere 
motivato da parte deU'autonta. 
II passaporto. che avra la du-
rata di 5 anni. sara valido per 
tutti i paesi riconosciuti daI!-o 
Stato italiana Tuttavia il citta-
dino potra recarsj anche nei 
paesi non riconosciuti senza in-
correre — come oggi awiene — 
in penaliti e denunzie di vario 
genere. D passaporto indivxlua. 
le potra essere ottenuto a par-
tire dal decimo anno di eta. Ma. 
owiamente aO'estero devono 
andarci accompagnaU. La legge 
dovra essere ora approvata dal-
Fassemblea. e poi passare alia 
Camera. 

Sempre al Senate U eommls-

s.or.e Trasporti ha approvato :n 
via defin;tiva la Ifgge .-tralcio 
che mod:fica la strjttura della 
azienda ferrov:ana statale. Cô  
rr.e c noto la r̂ forma delle FS 
so'tenuta dal governo e sta'a 
giudicata insufficiente dai sinda
cati. IJ provvedimento approvato 
ieri. ad esempiO. concede p:u 
ampi poteri al direttore genera
le. invece di procedere a decen-
tramenti tecnicoamministratm 
da tutti ritenuti indispensabili. 
La commissione Lavori Pjbblici 
del Senato ha approvato in via 
deflnitiva la legge che stanzia 
un miliardo e mezzo per concor-
rere alia costruz:one di un nuo
vo bad no galleggiante presso 
gli stabilimenti navali di Taran 
to. Alia Camera, invece. la com
missione Lavori Pubblici ha ap
provato in sede legjslativa. cioe 
deflnitiva. il disegno di legge 
relativo al risanamento igienico 
del comune di Licata (esecurio-
ne di opere di boninca. strade. 
acquedotto). 

I 

Al * si > caloroso detto dai 
gi-uppi d\ centro-sinistra napole-
tani al progetto IR1. ha fatto. 
insomma, da contraltare a Tori 
no I'atteggiamento ambiauo, al 
larmistico. di resistenza. ienuto 
dai gruppi di potere democriMia-
m. dalle lorze socialdemncrati 
che e dalla ex destra del PSl K 
se c'd da temere c/ie a Napoli 
certi consensi siano stati delta 
ti piu che altro da una acuta 
€ sensibilita > elettoralistica, le 
« obiezioni > forinesi sono ancor 
piu preoccupanti perchd I'Alfa 
Sud e solo un proaetto la cui 
realizzazione e tutt'altro che si 
cura. e prende enrpo il sosprt 
to che dirt in h< n verve si na 
sconda nun ^o'ida rolontd di in 
tralciare Viniziativa, di metterle 
i bosfoni fra le ruote. di insah 
biarla come e gia accaduto ad 
altri proprammi dc^tinati al Mr-
ridionc. 

Un elemento t'wtomatico <* co 
slituilo dalla lalulitd e. penwo. 
dalla speciotitd delle arnonwn 
tazioni portalc (tai nen-critici del 
Vautomnbile. di fronte alle auah 
sono emerse la coerenza e la li 
ncaritd dell'impostazione comu 
nista. a Napoli c a Torino. Da 
anni. e soprattutto nel pcriodn 
della conoiuntura difficile — co 
me ha ricordato nel suo inter
vento il segretario della Federa 
ziane comunista. Adalberto Mi-
nucci — i comunisti affennano 
che il proQiamma dell'industria 
torinese deve essere quello di 
un nuovo tipn di rappnrto col 
Mrzzaiiiornn. La proqrammazm 
ne dovrebbe servire in primo 
luono a far si die l'ap\mrato in 
dustriale di Torino, anche attra
verso opportuni mutamenti e di
ver si ficazioni proditttive (in par 
ticolare per la FLAT), venga po
sto al seri'izio di un nuovo e or-
ganico processo di industrializza-
zione del Mczzoaiorno. soprattut 
to nel settore dei beni strumen 
tali, dell'eletironica, della ricer
ca scientifica. 

La posizione effetlivamente me 
ridionahsta del PCI non discende 
solo da un senso di solidarietd 
verso le popolazioni del Mezzo 
giorno. Per i comunisti. la so 
luzione del problema meridionale 
e questione di fondo. pregiudt 
ziale ad ogni tentativo di dare 
uno stabile e modemo assetto 
economico e sociale al paese in-
tero. L'arretratezza del Sud & la 
tcstimonianza dcll'ingiusttzia di 
fondo dello sviluppo capitalistico 
in Italia e rapprcsenta. insicme. 
un gigantesco spreco di risorse. 
la mortificazione di enormi ener 
pie sociali e umane. oggi disgre 
gate dall'emigrazione. che po-
trebbero essere utilizzate nell'in-
teresse di tutto il paese. 

Da alcuni anni. inoltre. il di 
stacco crescente del Sud pesa 
in modo diretto sullo sviluppo 
del Nord; a Torino ha costituito 
e costituisce una remora. un 
elemento di precarteta al poten 
ziamento del patrimomo vidu 
stnale; durante la congtuntura, 
Voccupazione nel settore indu
strial e stata messa in discus-
stone dall'attuale rapporto Nord-
Sud, e propno a Torino si sono 
potuti misurare. in modo spesso 
drammatico. i costi economici del
la congestione, pagata da tutti 
i lavoratori. e i costi umani del 
Vimmipraztone. gli unt e gli altri 
determinate da questo rapporto 
squilibrato. 

La nascita del « centra » di Rt-
valta Scrivia, Vampliamento del
la FIAT a Rivalta Torinese. la 
nuova Olivetti di Scarmagno so
no state altrettante occasioni in 
cui i comunisti. coerenti con la 
loro linea meridionalislica. han
no sollecitato alle autorila della 
programmazionc Vcsame della 
possibilitd di una localizzazione 
di queslc Industrie nel Mezza 
giorno. Da questa linea discende 
il nostro giudizio sostanzialmente 
po<itao sul progetto dell'Alfa 
Sud. sia per d conlribulo che 
esso darebbe all'occupazione in
dustrial nel Mezzogiomo. sia 
perche rapprcsenta unespansione 
dell'industria di Stato. 

Questo giudizio non elude la 
critica alle scelte produttive in 
atto. ne ehmma le noitre osser-
vaziom negative sull'irrazionalc 
forzatura della motorizzazione 
prnxita e sulla mancanza dt con-
trolh democratici nella piamfi 
cazione degli interrenlt IRl. Ma 
calcare la mano su qucste cri 
t'che come fanno il ministro 
Mancmi e certe forze del centro 
sinistra siamfica. lo si voalia o 
r.o. mettersi a contatto dt o -
miio con Gianni Agnelli che do-
pn aver ceduto la RIV al capi 
tale svedese. tl settore eletlro^ 
r.ico dcU'Ohzetli al capitale ame-
ncano. e dopo acer licemiato 
quaUromila operai. ora cede nel-
TAI/a Sud un tremendo pencolo 
per l'economia e Voccupazione 
lormesi. La veritd k che ad 
Agnelli ben poco o nulla tmporta 
del patnmonia industriale di To-
rivo o di altre citta. Purche le 
aiito che escono dalle Unee dt 
noifaoaio contmumo a portare 
sul muso Vemblema Fiat. 

Rest a da aagiunaere eke nor. 
tutte le forze di centro sinistra 
hanr.o assuito nella ncenda po 
<izio~ti ambigue o per.colosc In 
Comune. e soprattutto in Co'i 
*:oho Provinciate. espre??o*i a 
aran magaioranza a favore riei 
proaetto. rod autmeroli fi capi 
aruppo dc Valentc cd Bha. am 
hedue delta corrente di Donat 
Ccttin. e il socialisfa Bert) si 
sono levate dai banchi della si
nistra cattolica e dai banchi so-
ciahstt per chiedere che Napoli 
abbia I'Alfa Sud. al piii presto. 
respmgendo la retorica einau 
diana dei «tempi Ivnghi» cut 
arera moitrato di iipirar.ti il 
prof. Gro*so nel suo discorto. 
t Jj Sud non pud essere abban-
donato a se stesso per altri ven-
t'anni >. Che su questa linea. me-
ridionalistica e nazionale. si no 
rerificala la eonreroenza di for 
ze comuniste. cattol'iche e socia 
Uste di sinistra, i un fatto im-
portanle. che apre prospettive di 
successo non solo nella battaglia 
per I'Alfa Sud. 

lettere 

Spaventoso cinismo 
(dal giornale 
conf industriale) 

Vi trascrivo una notizia ap-
parsa sul quotidiano II Sole • 
24 Ore del 13 luglio 1967 in 
penultima paglna. Essa dice 
testualmente: 

«USA ACQUISTANO PRO-
DOTTI CIIIMICI PER DEFO-
GLIARE LE FORESTE VIET-
NAMITE. — II Dipartimento 
della Difesa statunltense ac-
quistera prodottt chlmlci per 
defogliare la giungla vietna-
mlta che nasconde 1 guerrl-
glieri vletcong e distruggere 
i raccolti agricoli dei quali 
si nutrono i guerrlglieri. II 
costo di questi prodotti chl
mlci assomma a quasi 60 mi
lioni di dollar! u. 

Come si rede, lo sviluppo 
della chirnica c posto all'at-
temione dell'operatore econo
mico fornendo notizie dl que
sto tipo! 

Dato che la giungla vietna-
mita e piuttosto estesa, si a-
prono buone prospettive nel
la vendita di defoglianti e 
qualche nostro industriale chi-
mleo cerchera cerlamente di 
avere una fetta di quei fin 
lntlwnl dl dollari (37 miliar-
di e 450 milioni di lire). 

GIULIANO DE PANFILIS 
(Roma) 

Lavoro a riomicilio 
«luhorutori» 
inoimche 
e sospensioni 

A proposito del progetto di 
legge presentato dai parlamen-
tari comunisti perche la Co-
stttuzione sta rispcttata nei 
luoghi dt lavoro. penso che si 
dovrebbero stabilire con altre 
leggi anche i seguenti punti 
della massima importanza: 

1) Proibire 11 lavoro a do-
micilio, perche il padrone in-
crementa il lavoro a domici-
lio e sospende I'uperaio in fab-
brica. Perche al lavoratore a 
domicilto impone delle condi
zioni che in fabbrica non po-
trebbe. giacche qualcuno fa 
rispettare il contratto. 

2) Proibire. anche i cosld-
dettl « laboratorl », che appal-
tano certe lavorazioni, perche 
in questo modo le ditte si sot-
traggono al rispetto della giu-
sta causa nei licenziamenti e. 
forti di questo. esercitano il 
supers fruttamenlo. 

3) Proibire che il lavoro ven
ga dato alle monache degli a-
sili, perche costoro non deb-
bono sfruttare le ragazze a fa
re calzettoni, o guanti. o ma-
glioni per le ditte. facilitando 
la sospensione dal lavoro de
gli operai in fabbrica. E que-
ste povere ragazze non hanno 
neppure un soldo di retribu-
zione. Per questo le monache 
fanno prezzi bassissimi e le 
ditte trovano conveniente da
re il lavoro a loro. 

4) Le ore straordinarie e 
tutte le sospensioni di carat-
tere disciplinare debbono es
sere vietate se non sono state 
concordate con la commissio
ne interna. 

LUCA NICODEMO 
(Marina di Cetraro - Cosenza) 

La furberia non e 
rivoluzionaria 

// tema del rapporto tra 
furberia e carica rivoluziona
ria mi sembra motto attuale 
e del resto esso ml ha por-
tato ad uno scontro con al
cuni compagni. 

La parte avversa sostiene 
la test: quando una persona 
riesce a sbarcare il lunario 
in questa societa con mezzl 
furbeschi, la fa in barba al 
sistema ed e dunque stima-
bile, sempre che il furbo in 
questione sia, si capisce. un 
compagno. 

L'antitesl. che e mfa. e que
sta: chi si comporta sistema-
ticamente in modo furbesco 
non da nessuna garanzia di 
esiere un rivoluzionaria per
che, se e ben vero che un ri-
voluzionario jarii cosa oppor
tuna ad armarsi come megho 
pud (anche con la furberia) 
eontro il sistema, e vero an
che che la furberia usata co
me remplice mezzo per so-
pravvivere nel sistema non e 
rivoluzionaria. perche e pro-
prio precisamente questo si
stema, che prevede furbizia 
e ruffianeria come mezzl per 
fare carriera. che il rivolu
zionaria intende sovvertire 
tnsieme al concetto stesso di 
carriera 

Bisogna sottollneare forte 
che il rivoluzionaria e una 
vittima cosciente della nostra 
societa dove invece il furbo 
c un intcgrata nel sistema dei 
furlii 

Del resto. quando uno si 
aaorgc che un sistema non 
funziona e va camblato"* E-
gli se ne accorgc quando, a-
rendo considerazione per se 
e per gli altri. scopre di vi-
tere in una societa sconside-
rata. Se epli stesso riesce a 
vivere o a far carriera con 
mezzi che lo pongono in con-
flitto con gli altri, mi pate 
che alia fine egli non avra 
rispetto ne degli altri ne di 
se stesso e si ritrovcra intc
grata net sistema. 

Non e che un uomo deb-
ba agire <r onestamente » ver
so il sistema. Ma e certo che 
il sistema non e messo in cri-
si ne da chi gli chiede se per 
carita lo lascia vivere nd da 
chi rubacchia il diritto alia 
vita ne da chi fa il furbo. 

In lode dei furbi mi han
no parlato nel senso che essi 
raggirerebbero il sistema con 
la loro «spregiudicatezza ri
voluzionaria ». senonche la pa
rola spregiudicatezza e la pa
rola rivoluzione fanno a pu-
gni. quando si tratta di ro-
vesciare un sistema sprcqiu-
dicato. 

ENRICO MOSCARELLI 
(Napoli) 

Scrivete a... 
ISTVAN TOTH - Nagyszonv 

bat u. 25 - Budapest HI - Un-
gheria (ha 23 anni. corrispon-
derebbe In italiano). 

NICOLETA LATES - str. 
Ana Ipatescu bl. C A - ap. 0 
- Suceava - Romania (Ha 17 
anni, corrlsponderebbe in ita
liano). 

FLORICA CORBUTIU - Cel-
ca 80 - Oradea • Romania (ha 
19 anni). 

Denuncia di un leader paleslinese a Roma 

6 villaggi giordani 

demoliti da Israele 
150 mila arabi espulsi dopo I'aggressione 
Violenze, rapine, saccheggi — Contatti del de-

legato con alti funzionari vaticani 

Wnuto a Hoina IMT inconlrar 
M con alti funzionari vaticani 
(mons. Angelo Felici. sottosegre
tario agli affan eccleMastici 
straordinari cd esperto di pro
blemi medio-orientali. e nionsi-
gnor Bf-nelli. so*tittito alia «e-
gretena di Statoi. il sig. I<̂ a 
Nakhkleh. direttore dolla de!e-
gaztone paleMinese presso l'ONU. 
ha tenuto ieri pomenggio una 
conferen/d stampa neH°Ho!el He-
tfina Carlton. 

II sig. N'akhlrn (the e un ar&-
bo tTiS'.iano grtto-orttxitr^so spo 
••dto ad una cattolica» ha esxi 
<o il imnto di vi-ta deU'orgamz-
7-a/ione di cui fa parte. 1" \lto 
<o:n.ta!o arabo per la Palesti-
na. con sede in Beirut. I.ibano. 
*-ulla crisi mediaonentale e sul 
problema palestinese. 

II sig. Nakhlen. preliminar-
niente. ha accusato gh Stati Uni-

Pier Giorgio Betti 

II PCI chiede 

il contingentamento 

delle forniture 

di gas liquido 
I co-npagni Kailla e B^tia 

nol!i hanno pre.-entato ai rn.n.-
stro dell'industria una interrojza-
zione per sapere se non in!enda 
inter\enire con urgenza eontro 
la manotra che i grandi gruppi 
importatori c raffinaton di grcz-
zo petrohfero stanno svolgendo. 
in rapporto alia chiu?ura del ca-
na!e di Suez, ai danni delle pic
cole e medie improve ch? agi-
scono nel campo deH'imbottiglia-
mento c distribuzione de', gas in 
bombole per gh usi domestici. 
I compagni Failla e Bastianelli 
chiedono al governo di garanti
re un rigoroso contingentamento 
delle forniture di gas liquido 
sulla base dej dati relativi alia 
situazione esistente prima della 
attuale ensi di Suez e di ime-
stire il CIP della nssazione del 
prezzo del gas. 

ti di aver prima sovenuto Israe 
lr nc!r<iggreiMune. c- <|uindi di 
aver unpedito al Consiglio di Si 
curez7a e aD'A^emblca straor-
dinana generale dcH'ON'U di 
tondannare tale aggres-ionc e di 
eliminarne le fon>-eguen/e. Ha 
confermato. per «»<.pprienza por-
Minale. avendo seginto da vicmo 
i diliattai all'ONU. 1 t-si.stenza 
di bnit.ili presMoni americanc 
-ii tutti gli Stati piu rirboli per 
indurli ad aHmedr*! sul prn>)Ie 
ma rnedioonentdle. Citandn g.or 
rial: c rms:e ariu-ritdnc. h.i af 
fermato che John>on fti trnu'.o al 
corrente. or,i |K-r ora. riri pre-
parativi israc-liani ed informato 
rial c.ipo di S.M. Wheeler e dal 
l.i CIA the I'-raele p »̂te\d vinre 
re m d:;e. tre o qualtro giom:. 

Con grande franchezza. i! si 
gnor Nakhleh ha defin.to * incom-
prensibile e <-car>daIov) > l'appog-
gio fornito airaggrcssione da g> 
vemi. giornali. radio, partiti. uo 
mini politici di tanta parte d'Eu-
ropa. L'attacco israeliano — ha 
detto — non e stato dissimile dal 
1'invasione nazista deU'Europa. 
Gli israeliani hanno espu'so 150 
mila arabi dalla Cisgiordania. 
hanno u-ato il napalm, arma 
pro.bita dalle convcnzioni inter-
n.i7ionali. hanno e-ercitato \.o-
!en/^. rapine e saccheggi « ille 
pf»jx>!az.oni delle regiom occupa 
te. h<inno râ io al suolo, dopo la 
guerra. Kalk;!ia ed altri cin/jue 
\i!!agai ne. di^tretti d: I^trun 
e di Hebron 

Per il sig. Nakhleh. la solu/io^ 
ne del problema palestineve deve 
basarii sulla eliminazione del 
lo Stato di Israele. cioe su quel-
lo che egli ha denmto * il ri 
fiuto di concedere agli ebrei un 
illecito diritto all'agemoma e al 
predominio sugli arabi >. Ri*o 
gna quindi — ha detto — restau-
rare uno Stato palestinese da cui 
gli ebrei di provenienza europea 
siano rinviati ai paesi d'origine. 
cd in cui invece possano convi-
vere in pace, in piena eguaglian-
za di dovcri-diritti e senza di-
scriminazioni. gli arabi cristiani 
e musulmani e gli ebrei «orien-
tali ». cioe quelTi nati e vissuti 
da generazioni in Palestina o In 
altri paesi arabi. Con essi. in
fatti — ha detto — noi arabi 
siamo sempre vissuti in boon aja-
cordo per secoli. 


