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Martedi sciopero unitario contro le decision! CIPE 

Materfer: una riorganizzazione 
che produce 

La riunione della CCC 

Industrializzazione a rovescio nel Sud? 

Falliscono tre moderne 
fabbriche del Barese 

Sono la Magen di Molfetta, la Kasucci's di Ac-
quaviva e il Calzaturificio del Sole di Modugno 
che gli operai occupano da sabato - Drammatica 

conferenza stampa dei licenziamenti 

Nostro servizio 
MODUGNO (Bari), 2. 

Commozionc, tensione, ribel-
linne: queste sensazioni insie-
me avevano determinato uno 
stato d'animo drammatico 
Valtro ieri, durante la confe
renza stampa indetta nel 
< Calzaturificio del Sole > dal 
comitato di agitazione delle 
maestranze die da sabato 
scorso occupano lo stabili-
mento su cui pesa la minaccia 
di chiusura. Da sabato scorso 
100 operai e giovani operaie 
sono asserragliati in questo 
stabilimento situato nella zona 
industriale di Bari, a pochis-
simi chilometri dal capoluogo 
pugliese, per difendere il po-
sto di lavoro. Con poco cibo, 
dormendo per terra sui car-
toni che aveva usato fino a 
ieri per confezionare i pac-
chi delle scarpe. in un'atmo-
sfera impregnata di esalazioni 
di acidi. durante la conferenza 
stampa alcuni di questi operai 
nnn hanno resislito piu. E' 
crollato il primo per terra 
svenuto dalla stanchezza, e 
forse anche dalla fame. Poi 
sono crollati altri due. quasi 
insieme uno dopo Valtro, per 

Dichiarazioni 

d i Coltelli 

Produciamo 

piu zucchero 
del contingente 

fissato dal MEC 
D segretario generate del Con-

sorzio bieticoltori Pietro Coltelli. 
che ha seguito la discussione a 
I.ussemburgo sul regolamento 
dello zueehero. ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: « 11 
consiglio del C.N.B. si riunira 
il 7 novembre per un esame ap-
profondito sulle decisioni di l,us-
semburgo. Mi sembra comun-
que sia nccessario togliere fin 
d*ora l'ottimismo che da alcune 
parti si e eercata di diffondere. 

L'aceordo del 2<v27 ottobre 
rappresenta un colpo estrema-
mente negativo per la nostra 
bicticoltura. in netta ripresa. 

II limite di prodnzione annua-
k di 12.300.000 q.li di zucchero 
per il periodo transitorio. si pre-
senta insoMenibile: lo scorso an
no abbiamo prodotto quasi 13 
milioni di quintali di zucchero. 
qucst'anno dagli elementi che 
abbiamo a disposizione si pu6 
affcrmare che produrremo 14 
milioni e mezzo di quintali di 
zucchero da barbabietole c 500 
mila quintali da melas^o. per un 
totale di 15 milioni di quintali. 

Se si ha presente che la Fran-
cia e autorizzata a produrne 24 
milioni di quintali e no produrra 
quest'anno solo 15 milioni. si ca-
piscc bene che andremo verso 
tin periodo transitorio mo'to dif
ficile. in quanto noi supereremo 
sempre la quota di ba«e. «*? non 
vogliamo fare i drastioi rid:tnen 
sionamenti. che potrebbero co
me negli anni '60. avere riper-
ctissioni relative per !o svilup
po del settorc. mentre la Fran-
cia dovra dare uno sriluppo for 
zato al settorc per racaiungere 
la quota asscjnata 

HT certo che nell'accordo vi e 
un lato che puo escere interpre-
tato in modo po-itivo. cioe che 
i'assegnaziorte dello zucchero 
pud esserc fatta alle s'nsoV so
ciety o al!e rabbricbe. a secon
ds de'.le decisioni deal' stati 
nvmbri. quindi per I'ltalia n-
mane aperta la possibilita di in 
vestire Je organizzazioni dei be -
ticoltori e cli organismi della 
projrammarone. ma occorre 
avere pre«enti le posizioni ne
gative e*pres«e dal ministro Re 
stivo alia Camera dot depitati. 
a l,us«emb«ireo e nella «te-»a 
no'a mini*!eriale ar»->ir*a sulla 
stampa circa Tn'ilita * di faro 
ras=einaz;ono alle «x-o*i «ac-
carifere. per favorre la ri'trut 
turaziono del «ettn-e >. ed in 
questo caso la mas«a di mano-
vra del lO'f e del tntto insuffi 
ciente. 

K* bene che abb/amo presente 
che nelle assc»rnazioni previse 
dal decreto doll'aao^to scorso. 
che ha fatto sezuito alia legee 
Tni7zi si sono cemmessi *er 
rori », per certe «ocie\i. che 
portano a del'e dfferenze di ol-
tre il 100T senza cons'derare 
gli «componsi creati<i con la 
serrata 

Pertanto. mentre ci hattero-
nv) per la revisione eeneraV do 
fli accordi comunitari. ci muo 
reremo docisnmrnte affinche il 
governo ci convochi immediata-
montc per tutti i prohlemi ine-

• tmnli alia contrattazione e alle 
•eminc per il prossimo anno>. 

terra. Una scena agghiaccian-
le, di quelle che restano im-
presse nella memoria per mot
to tempo, e da cui e emerso il 
dramma di questi lavoratori 
che non vogliono perdere il 
pusto di lavoro, anche se que
sto posto significava sfrutta-
mento, perche su poco piu di 
100 operai la stragrande mag-
gioranza era pagata come ap-
prendista. 

Molti di low facevano anche 
120 chilometri al giorno, fra 
andata e ritorno, per raggiun-
gere questo stabilimento. Mol
ti erano emigrati negli anni 
scorsi, anche se giovanissimi, 
ed erano tornati in patria per
che qui volevano lavorare, ne 
avevano del resto il diritto. 

La vicenda di questo calza
turificio, come e giunto alio 
stato di chiusura dopo poco 
piu di un anno daU'inizio della 
sua attivita non e facile a nar-
rarsi. Un groviglio di questio-
ni giuridiche. una matassa in-
tricata ma non abbaslanza da 
nascondere innanzi tutto una 
grande verita, quella di fondo; 
la impostazione sbagliata dei 
problemi dell'industrializzazio
ne del Mezzogiorno che porta 
alia chiusura di fabbriche an
che moderne. E non e un'esa-
generazione perche questo e il 
terzo stabilimento della pro-
vincia di Bari che si chiude in 
pochi mesi. Ha cominciato la 
Magen, industria di confezioni 
di Molfetta, poi $ stata la vol-
ta del calzaturificio < Kasuc
ci's » di Acquaviva delle Fon-
ti. ora e" il turno del t Calza
turificio del sole > di Modugno. 
11 « Kasucci's» di Acquaviva 
che e fallito qualche settimana 
fa si i trascinato dietro il 
€ Calzaturificio del sole > di 
Modugno con un susseguirsi di 
cause in cui e'entra la corru-
zione, I'affarismo, la compli-
cita anche di qualche autorita 
militare. 11 risultato e sfafo la 
chiusura del due stabilimenti. 
il Ucenziamento di oltre 350 
lavoratori. 

II titolare del « Kasucci's > 
fungeva da prestanome al ti
tolare del * Calzaturificio del 
sole » perche" quest'ultimo e un 
ufficiale superiore dell'esercito 
ed in questa veste non poteva 
avere rapporti di affari con lo 
Stato e nel caso piu specifico 
con le forze armate e di poll-
zia a cui e destinata la mag-
gior parte delle forniture di 
scarpe che escono dal « Calza
turificio del sole >. Ma questo 
prestanome in alcuni casi non 
serviva piu anche se si tratta-
va di forniture milttari; c il 
casn di alcune migliaia (pare 
7.000) di paia di scarpe desti-
nate alle forze armate che si 
trovano ancora nello stabili
mento Modugno. II bello e che 
il titolare del calzaturificio 
c Kasucci's > non aveva nem 
meno uno stabilimento attrez-
zato per la produzione di scar
pe per le forze armate. C'e 
da chiedersi come poteva il 
ministero della Difesa firmare 
contratti con una industria che 
non era nemmeno attrezzata 
per assicurare la formtura ri-
chiesta. 

Ma questa e una faccenda A 
legali, forse anche di un'in-
chiesta. Ora il problema che 
urge e assicurare di nuoro il 
lavoro alle maestranze visto 
che in questo imbroglio di 
prestanomi e di sottomam chi 
ci no rimesw sonn pli operai. 
che nulla hanno a che fare con 
i congelamenti dei crediti e 
dei depofiti cauzionali e altre 
complicazioni. Sono li a difen
dere una fabbrica moderwssi-
ma. che pud produrre il dop-
pio e il triplo che quello che 
ha prodotlo smo a ien. Non 
vogliono le elemosine che han 
no ricevuto sinnra da qualche 
deputato dc. che poi, quando 
Si e trattato di dicutere con 
gli operai la siluaz-one dello 
stabilimento e le decisioni da 
prendere nnn si e presentaro. 
men're invece si sonn presen-
tati il PCI. il PSWP. le ACLl. 
il nostro giomale. i depulati 
comunisti come il senatore 
Francavilla ed i dtrigenU co
munisti Fiore e Damiam. Gli 
operai porteranno domani la 
loro prntesla fuori della fab 
brica Chiedono un'azione uni 
tana dei parfifi democratici. 
dei sindacati. della stampa 
che c vicina ai lavoratori per
ch^ si faccia tutto quello che 
& necessarin per salvare la 
fabbrica e il loro posto di la
voro. Le condizioni ci sono 
perchd la fabbrica $ moderna 
c il lavoro c'i. 

Italo PaUsciano 

MODUGNO (Bari) — Reparto del « Calzaturificio del Soles che 
gli operai occupano da sabato scorso 

disoccupati 
Memoria dei sindacati alia sottocommissione Caron 
Manca un collegamento col mercato nazionale 
ed estero — Contestata I'intera linea governativa 
Iniziativa operaia per I'occupazione e i salari 

Martedi prossimo i 20 mila 
dipendenti delle fabbriche di 
costruzioni e riparazioni di 
materiale ferroviario atlue-
ranno un primo sciopero di 
quattro ore per protestare 
contro le decisioni della sot
tocommissione CIPE, presie-
duta dal senatore Caron, re
lative alia riorganizzazione 
del settore. 

La decisione d stata presa 
dai tre sindacati dopo una se-
rie di inutili tentativi attuati 
per indurre il Comitato inter-
ministerial per la program-
mazione economica a predi-
sporre un piano di riassetto 
dell'industria produttrice di 
materiale ferroviario che te-
nesse anzitutto conto dei pro
blemi dell' occupazione. A 
questo riguardo i sindacati 
hanno ripetutamente richia-
mato I'attenzione del CIPE 
sulle ripercussioni che una 
riorganizzazione fine a se stes-
sa comporterebbe per migliaia 
di lavoratori. Negli incontri 
svoltisi in queste ultime set-
timane i rappresentanti della 
FIOM, della FIM e della 
UILM hanno sottolineato in 
particolare la gravita della si-
tuazione gia verificatasi in al-

Miglioramenti complessivi del 17 per cento 

Nuovo buon contratto 
dei 4 0 mila ceramisti 

Sancite importanti « normative » — Riprende la lotta 

articolata dei calzaturieri e dei lavoratori del legno 

Soluzione 

inaccettabile per 

gli ex deirEAM 
II ministro dei Trasporti ha 

fatto conoscere il suo onenta-
mento per la collocazione del 
personale dell'EAM (ente au:o-
trasporto merci) destinato a 
scomparire. I dipendenti del-
1'Ente per due anni presterebbe-
ro servizio presso Tlspettorato 
della Motonzzazione. senza no-
ro diritto alle competenze ac-
cessorie percepite dai dipenden
ti della MCTC. Dopo due anni 
essi potrebbero esse re assorbiti 
con * 1'adcguamento dei nuovi 
ruoli orgadici della MCTC alle 
esigenze di servizio >. 

In sostanza i dipendenti del
l'EAM per i primi due anni di 
parita di lavoro percepirebbero 
una retnbuzione inferiore. Dô  
po due anm sarebbero inqua-
drati so'o in rapporto ' a ; i ° 
nuove esrgenze di organico» 
senza che s:ano tenute in conto 
:e qualifiche e i gradi con«e-
giiiti dopo una hmsu carriera. 

H nuovo contratto dei 40 mi
la ceramisti, conquistato dopo 
sei giornate di sciopero, preve-
de miglioramenti retributivi 
complessivi pari al 17 per cen
to. oltre ad una serie di im
portanti conquiste normative. 

Le trattative. svoltesi presso 
la sede della Confindustria di 
Milano. si sono concluse mer-
coledi sera. 

I minimi tabellari sanciti dal 
nuovo contratto, che entra im-
mediatamente in vigore. sono 
aumentati del 7 per cento (il 
5 subito e il 2 dal primo gen-
naio 1969). Sono stati inoltre 
migliorati e conquistati il pre-
mio di produzione. la riduzione 
deH'orario di lavoro a 44 ore 
settimanali. 1'indennita di an-
zianita. un terzo scatto di an-
zianita. le ferie. le classifica-
zioni e i cottimi. 

LEGNO - Nella settimana 
dal 6 all 'Il novembre ripren
de la lotta contrattuale dei 
lavoratori del legno. che han
no gia attuato sei giornate di 
sciopero. La nuova fermata di 
24 ore sara articolata sccon-
do le decisioni delle organiz-

zazioni provincial!. I punti 
maggiormente controversi, sui 
quali si e determinata la rot-
tura. riguardano la contrat
tazione integrativa aziendale e 
provinciale, 1'orario di lavo
ro e il riproporzionamento del
la paga oraria, i premi di pro
duzione. i comitati paritetici 
per le qualifiche e i cottimi, 
l'aumento dei salari. 

Su queste rivendicazioni gli 
industrial! si sono irrigiditi sin 
dal primo momento. giungen-
do a proporre un aumento 
massimo del 4.5 per cento dei 
salari : «offerta» questa asso-
lutamente inaccettabile se si 
considerano t bassissimi sala
ri della categoria. 

CALZATURIERI - Da sa
bato all 'Il novembre riprende 
anche la lotta contrattuale dei 
13G mila calzaturieri. Saranno 
attuate fermate articolate per 
43 ore Anche i calzaturieri 
hanno gia attuato forti scio-
peri per conquistare salari piu 
elevati. per salvaguardare la 
prvpria salute per porre fine 
alia prat 'ea delle evasioni con
tr ibute e e contrattuali. 

Tentano di sottrarre ai contadini il contribute 

Su olio e olive speculazioni 
di industriali e frantoiani 

Telegramma del Consorzio al ministero dell'Agri-
coltura perche il decreto tagli corto alle manovre 

La mancata piibblicazione del 
decreto sull'olio di o!i\a ha gia 
dato I'awio a speculazioni da 
parte di industriali olean che 
in alcune province del Mezzo
giorno rifiutano di eseguire i\ 
consueto servizio di trasforma-
zione ai produttori in quanto 
prefenscono acquistare le oli 
ve per lavorare in proprio. nel
la speranza di appropriarsi del
ta integrazione di 2200 lire al 
quintale. pan a 80-100 miliardi 
di lire Cio provoca uno stato 
di agitazione fra gli olivicolto 
n . che in questi giorni si riii-
niscono in centinaia di a&sem 
blee. In un telegramma al mi
nistro deU'Agricoitura il Con
sorzio chiede la immediata 
emissione del decreto. basando-
lo su un mcccanismo diverso 
da quello dcU'anno scorso, • 

cioe sul pagamento dell'm'egra-
zione non sull'olio. ma sulle 
oh\e prodotte. in modo da ta-
gliare alia radice ogm possibile 
speculazione. II Consorzio nazio 
nale degli olivicoltori ha anche 
elaborato un progetto di con
tratto coUetttvo di molitura del
le olive ed ha avanzato ri chie
sta di discussiooe alia Confa-
gricoltura ed alia Confindustria. 
Numerosi frantoi. specie in To-
scana. hanno firmato delle con-
venziom cot produtton associati 
sulla base delle indicazioni con-
tcnute nel progetto di contrat
to da parte del Consorzio. 

La situazione del settore e 
stata presa in esame dalla Giun-
ta del Centre nazionale per lo 
sviluppo delle forme associati
ve composta dai rappresentanti 
deU'AUeanza, della Cooperazio-

ne. della Federmczzadn e della 
Federbraccianti E" >tato deciso 
tra l'altro di chiedere un in-
contro al ministro deU'Agricoi
tura per nvtndicare: I) paga-
menio dell'integrazione in ba«e 
alle olue prodotte. e non al-
l'olio: 2) rafforzamento degli 
ufftci penferiei dell'AIMA per 
un sollecrto pagamento dell'inte-
grazione; 2) flssazione di un 
termine di 30 giorni dalla do-
manda per il pagamento dell'in
tegrazione: 4) nconoscimento 
del ruolo delle associazioni di 
produttori del settore e loro 
rappresentanza in tutte le com-
raissioni per I' alimentazione. 
Per sostenere queste richieste 
avranno luogo nei prossimi gior
ni una serie di manifestazioni. 
fra le quali una a Roma il 16 
novembre. 

cune aziende, come la Piaggio 
di Sestri, e la SNOS di Savi-
gliano, dove sono stati annun-
ciati numerosi licenziamenti. 
Ma la rispista delle autorita 
governative e stata sempre 
negativa. 

«La sensazione che si d 
avuta negli incontri — osser-
va la FIOM in una sua nota 
ai sindacati proyinciali del 
settore Materferro — e che il 
CIPE non intenda o non sia 
in grado oggi di fare discorsi 
piii concreti i>. 

Lo sottocommissione Caron 
si e infatti limitata ad asse-
gnare le rimanenti commesse 
di lavoro contemplate dal pia
no delle F.S., per 150 miliar
di (di cui 40 per impianti fis-
si) e a chiedere ai sindacati 
di avallare la riorganizzazio
ne del settore Materferro 
« senza fare il minimo cenno » 
ai problemi dell'occupazione e 
dei salari che devono essere 
assicurati ai lavoratori even-
tualmente allontanati dal set-
tore. 

A questo punto, ovviamente, 
i sindacati non avevano altra 
scelta che ricorrere alio scio
pero, pur senza rinunciare 
tuttavia ad un nuovo tentativo 
per indurre il CIPE a rivedere 
I'infera materia. 

In una memoria trasmessa 
unitariamente al presidente 
della sottocommis"sione si sot-
tolinea, infatti, Vimpossibili-
ta da parte dei sindacati di 
entrare nel merito del piano 
predisposto in quanto manca 
« una visione complessiva del
la politico che si vuole perse-
guire nel settore >. 

/ sindacati hanno chiesto 
inoltre un <piu accurato rie-
same delle prospettive, sia del 
mercato dei trasporti ferrovia-
ri del nostro PaeSe sia del 
mercato internazionale >, sot-
tolineando altresi Vesigenza di 
considerare, oltre ai problemi 
dell'occupazione, anche quelli 
delle eventuali riconversioni 
aziendali (come propongono i 
lavoratori della OMEFP di Pi-
stoia) e delle conseguenze che 
ne possono derivare. 

In pratica la «memoria > 
presentata al senatore Caron 
pone in discussione tutta la 
politico seguita nelle aziende 
del settore Materferro, com-
presa la sfasatura riscontrata 
fra i programmi delle Ferro-
vie e I'attivita delle fabbriche. 
Si tratta di una contestazione 
pressoche globale della linea 
governativa, fondata essen-
zialmente sulla ricerca di ri-
sultati aziendali, ma senza un 
coordinamento col mercato e 
le sue esigenze, senza tener 
conto delle condizioni dei la
voratori e dei contraccolpi che 
eventuali ridimensionamenti o 
chiusure di fabbriche produr-
rebbero nelle zone interessate. 

La concentrazione del setto
re dell'Ente finanziamento in
dustria meccanica (EFIM). 
creato attraverso un fondo 
statale e i capitali della Bre
da - finanziaria (IRI), pure se 
apprezzabile < in via di prin-
cipio ^ — come rilevano i sin
dacati — non appare < suffi-
cientemente inquadrata in una 
piii generate politico di setto 
re » e non sembra c di per se 
capace di stimolare un razio-
nale riassetto anche nel setto
re privato delle costruzioni >. 
St tratta. in sostanza, di rifa-
re tutto da capo; non solo per 
quanto riguarda I'occupazione 
e i salari dei lavoratori at-
tualmente occupati nelle 
aziende Materferro. ma an 
che a proposito dell'avventre 
di questo ramo produttivo. 

A parte le critiche giusta 
mente mosse al mancato col 
legamento fra le fabbriche 
Materferro e lo sviluppo dei 
trasporti pubblici. oltretutto, 
il fatto che il piano CIPE non 
tenga conto dei possibili clien-
ti esterni e indubbiamente 
grave e indtcativo. Vi sono 
paesi. anche menn sviluppati 
del nostro dal punto di vista 
delle tecnologie. che stanno 
eseguendo nel Terzo mondo la-
von per miliardi di lire. E' 
stato. ad esempio. annunciato 
or non e molto che la Cina 
popolare costruira (e dot era) 
in Africa una ferrovia di 1500 
chilometri. Cercare clienti nei 
paesi in via di sviluppo, ov
viamente, non & soltanto un 
fatto tecnico commercials ma 
anche un fatto politico. Una 
nazione come I'ltalia tuttavia 
non pud non partecipare, nel 
suo stesso interesse. alio svi
luppo dei popoli ex coloniali. 
E il settore dei trasporti, spe
cie ferroviari, offre al riguar
do un vastissimo campo di 
azione. 

sir. se. 

Dibattito sulla concezione 

leninista del Partito 
La discussione - Le conclusioni del compagno Scoccimarro 

Si e riumta il 24 ottobre in se-
dutd plenaria la Commissione 
Cetitrale di Controllo sotto la 
pre.sidenza del compagno Mauro 
Scoccimarro. AU'ordme del gior
no: * Problemi di lotta ideolo-
gica ». 

11 compagno GaUcni, in un suo 
rapporto mformativo. ha ncor-
dato che gli aspetti attraverso i 
quali oj!gi si manifestano talune 
tendenze errate di una certa 
pubbheistica, riguardano sia il 
modo di concepire l'internazio-
nalismo proletario e la lotta 
contro l'lmpcrialismo. negando 
validita alia -.trategia della coe-
sistetiza pacifica: -sia le v:v di 
avanzata e le prospettive di lot
ta per il socialismo. cui si ac-
compagna una rappiv.sttitaziono 
spesso falsificata e mistificata 
della !otta per il socialismo e la 
democrazia nei diversi continen-
ti e paesi: sia infme il rapporto 
fra partito e classe e la funziono 
del partito comunista. che do-
vrebbe abbandonare i suoi ca-
ratteri leninisti ed in particolare 
il principio del centralismo de
mocrat ico. 

L'accentuazione della politica 
aggressiva deU'imperialismo a-
merieano. le difficolta del movi-
mwito comunista ed operaio in
ternazionale a trovare una co
mmie linea di azione antitnpe-
rialistica e. sul piano interiio. le 
divisioni nello schieramento del
la sinistra italiana e la costitu-
zione del govemo di centro sini
stra con la sua politica conser-
vatrice. favori.scono il sorgere di 
tali tendenze essenzialmente e-
stremiste, il cui sbocco e in de-
finitiva ropnortunismo nella pra
tica in quanto esse tendono a 
sostituire all'impegno rivoluzio-
nario di ogni giomo secondo le 
caratteristiche proprie del no
stro paese. la meccanica. vellei-
taria ed impossible trasposizio-
ne di forme di lotta antimperia-
lis»o proprie di altri paesi e 
Continents 

Si tratta quindi di posizioni 
che il nostro partito deve fer-
mamente respingere senza ce-
dimenti e tolleranze. 

Su questi temi si e svolto un 
ampio ed approfondito dibattito: 
in particolare Gruppi. Gensini, 
Volpe, Donini, Orlandi c Qual-
trucci hanno rivolto la loro at-
tenzione alle giovani genera^ioni. 
verso la cui carica ideale e il 
sentimento di rivolta non biso-
gna assumere posizioni paterna-
listiche, ma neppure rinunciare 
alia critica combattendo le posi
zioni estremistiche. anche per
che. come ha rilevato Gruppi. 
si assiste in gruppi di giovani 
ad un fenomeno di radicalizza-
zione in forme sbagliate, e 
perche. come ha notato Quat-
trucci. la grande massa dei gio
vani non e interessata alle e-
sercitazioni intellettualistiche di 
tipo estremistico ma ai grandi 
temi di fondo. agitati dal nostro 
partito: la pace, la liberta. e le 
condizioni del lavoro. 

Analogamente. come ha fatto 
rilevare la compagna Michetti, 
anche nel movimento femminile 
la risposta agli estremisti sedi-
centi di sinistra sta nella chia-
rezza e nel vigore della lotta 
per la emancipazione femminile 
e per la modifica dell'istituto fa-
miliare. Alia esigenza del mas
simo rigore teorico ed ideologi-
co, senza cedimenti o tolleranze, 
si sono richiamati i compagni 

Gruppi e Dow'tii. in quanto le 
mat nei delle posizioni estremi-
ste si trovano oggi non soltanto 
in alcune traduionali posizioni 
minoritarie del movimento ope
raio e comunista da tempo bat-
tute. ma in recent i impoatazioni 
culturali e in orientamenti so-
ciologici, che si presctuano con 
un certo paludamento teorico. 
Di qui la esigenza, da un lato di 
una cost ante aggiornata e pjn-
tuale elaborazione teorica e del
la storiografia del movimento 
operaio e dall'altro di un nchia-
nio ai contenuti della nostra 
lotta per le riforme di strut-
tura. 

Su quest'ultimo aspetto come 
pure sulle implieazioni ideali 
e politidie della unita dello si-
nistre e dell'iinita sindacale e 
sulla esigenza di una azione per-
manente per 1'affermazione dei 
caratteri del partito, della sua 
vita democratica interna, della 
conosc<.ti7a dello statuto. si sono 
soffermati l compagni \'oIp<?, 
Scamwii. Cavalli. Francarilla. 
Orlandi. Fu.si. Lizzcro. Mentre 
la fun/ione della nostra stampa, 
con particolare nferimento al 
Mezzogiorno e stata sottolineata 
dai compagni Terenzi e Fosca-
rini. 

Scoccimarro ha riassunto e 
concluso il dibattito. Si manife-

Procede con 

successo i l 

fesseramento 

al PCI per i l 768 

Migliaia di compagni, in 
questi giorni, si reenno nelle 
sezioni per rinnovare la tes-

I
sera del PCI per il '68 men-
Ire si estende il movimento 
delle nuove adesionj al par
tito e alia FGCI. 

Anche se ancora non e pos-
sibile disporre di un pano-

I rama generale sull'avvlo del
le « glornale del tesseramen-

I t o > iniziate — come e no
lo — domenica 29 U.S., gia 
si delinea un forte successo 

I d i questa iniziativa, che tro-
vera una prima conclusione 
nelle assemblee pubbliche 

I che tutte le sezioni terranno 
. in occasione del 50esimo del-

I l a Rivoluzlone di ottobre. 
Segnaliamo gli esempi del

la sezione operaia Ferrucci 
I d i Pralo che ha gia realiz-

zato II 100% degli iscrilti, la 
I sezione S. Jacopo di Livorno 

che e anch'essa al 100% con 
76 nuovl reclutall, la sezione 

I V e m a z z a (La Spezia) che 6 
passala da 38 a 42 iscrilti, 
la sezione Motta di Livenza 

I (Treviso) e la sezione di Ca-
stelforte (Frosinone) con tut-

I t i i compagni gia ritesseratl 
per il '68 e 5 nuovi iscrilti. 

L'UNITA' SPECIALE PER IL 50° 

DELLA RIV0LUZI0NE D'OTTOBRE 

lETWPE TOM-

« Quattro anni! >, di autore ignolo (1921) 

DOMENICA 5 TUTTI 
A DIFFONDERE L'UNITA' 
Domenica tutti a diffondere 

fUnita per port are nelle case 
degli elettori comunisti, del la
voratori, il numero speciale che 
sara pubblicato per celebrare il 
SCesimo anniversario della Ri-
voluzione d'ottobre. Le sezioni 
della zona dl Torino nord co-
munlcano un primo Impegno di 
diffusione per 950 copie in piii; 
sempr* a Torino ALPIGNANO 
diffondara 200 copla In piu; sal 

sezioni dl RIVOLI 1.000 copie. 
In provincia di Ferrara SAN 
MARTINO piu ISO; CENTO piu 
13S. Ed ecco alcuni impegni di 
sezioni di Napoli: MARANO 300; 
CASORIA 200; PORTICI 250; 
FORO D'ISCHIA 100; CURIEL 
ISO; MATERDEI 120; 5ECON-
DIGLIANO 100. Da Catania co 
munlcano: ACIREALE 100; 
ADRANO 150; CALTAGIRONE 
150; PATERNO' 150. 

sta oggi — egli ha notato — una 
forma nuova di estremismo. che 
si nsolve spesso in una negazio-
ne totale della esjx^rienza d*l 
passato. il che significa non 
comprendere piu nemmeno il 
presente e quindi non essere in 
grado di operate efllcaceniente 
per ravveiuie. Deviazi«ii «"d 
errori gia superati nello sviluu-
IX) del movimento operaio e del 
partito riaffiorutio talvolta in 
forme nuove e diverse, e sono 
causa ed effetto ad un tempo di 
disorientamento kleale e |X)!itico. 

E' quiiuli anzitutto necessario 
cliianre la concezione stessa del 
partito nvolu/iotiario della clas
se operaia: il lemnismo ci inse-
gna che il partito comunista e 
patte organica della tias^e ope
raia e non, come appare im-
plicto in talune ixxsiziom estre-
miste. un organismo esterno e 
sovrapjwsto alia classe operaia. 
Questo e mi errore carattensti-
oc delle ideologic picco!o-lx)r-
ghe>i: la concezione leninista del 
partito e il risultato di una lun-
ga esperienza storica e non un 
arbitno intellettualist-co. Da 
quella divergenza. spesso incon-
sapevole. denva un diverso mo
do di concepire i rapporti fra 
partito e cla.s.se, txl anche la vita 
interna del partito. Qui si pone 
il problema del centralismo de-
mocratico. contro cui ora si ap-
ptintano anche le critiche delle 
tendenze neo-estremiste. Kbl>erie. 
bisogna rilevare che quel pnn-
cipio organizzativo ha il suo fon-
dainento nei caratteri di classe 
del partito: nella classe operaia 
possono esservi interessi diver-
si, ma non antagonistic!, per cui 
nel partito operaio rivolu/.ionario 
possono esservi posizioni diver
se per questioni partxolari • 
continuenti. ma non contrast! s«v-
stanziali e pennanenti. II divieto 
delle frazioni arfermato dal cen
tralismo democrat ico e una esi-
gen/a che denva dalla stessa 
natura di classe del partito co
munista: nelle sue file il frazio-
nismo aprirebbe la via alia pe-
netr»izio:ie della influenza ideo-
logica e po'itica delle classi av-
versane. contro le quali esso de
ve invece combattere. La demo
crazia interna di nartito sarebbe 
ostacolata e non fa von t a dal 
frazionismo. Diverso e il discor-
so per altri partiti. nei quali in
vece le frazioni sono una condi-
zione di vita democratica. 

Un altro problema essenziale 
e la concezione della prospetti-
va storica e politica, che e pre-
gindiziale alle questioni di stra-
tegia e di tattica. II marxismo-
leninismo ci insegna che la pro-
sjwttiva non e il risultato di tin 
meccanico determinismo. e nem
meno di un arbitrario soggettivi-
smo: l'tiomo e creatore di sto-
na. m.i e condizionato dalla 
realta oggettiva. A tale realta 
devono corrisnondere gli obiet-
tivi strategic); questi oggi sono 
la coesistenza pacifica, nella po
litica internazionale; la pro-
grammazione democratica nella 
politica interna. Su tali questio
ni le critiche estrerniste sono 
prive di fondamento. Non si 
comprende che quelli sono obiet-
tivi da conquistare: essi indica-
no un indirizzo di lotta, un nuo
vo mezzo ed una nuova forma 
di lotta per il socialismo nelle 
attuali condizioni storiche. Inol
tre. quegli ob-ettivi non si rea-
lizzano d'un colpo. ma attra
verso un processo che si svolge 
per tappe successive, a cui cor-
nspondono obiettivi particolari 
intermedi ed una tattica adegua-
ta capace di mobilitare e fare 
avanzare le masse verso l'obiet-
ti\o strategico. II nuovo estremi
smo ignorando gli obiettivi ititer-
riutli. non t;ene conto di uno de
gli lnsegnamenti piu originaU e 
fecondi del leninismo, che supe-
ra ad un tempo il riforrnismo e 
il massimahsmo. 

Dopo aver rilevato il valore 
ed il significato che questo pro
blema assume nella situazione 
attuale in cui la lotta di classe 
si svihippa su posizioni sempre 
pa'i avanzate, Scoccimarro rile-
va la necessita di chiarire ed 
approfondire il principio dello 
.ntemazionalismo proletario che 
neil'attuale rnomenlo stonco ac-
qjiSta un significato nuovo e 
piu vasto. polche la so'Jdarieta 
e l'unita si estende dai proletan 
di tutti I paesi ai popoli oppres-
si ;n lotta contro l'lmperialismo. 
per la loro liberaz:one naziona
le. Nuove questioni si pongon--* 
m discussione, ntio-.e divers:ta 
di pos,z.oni appa.ono co^e r.-
resso d: sitjazioni ob:ettive di
verse che earatterizzano int#ri 
coot men: i: As:a. America La::-
na. Afr.ca. E' un travaglio gran-
d o^> e drammatco che impone 
una vigile nflessione critica su 
question; nuove di teoria e di 
pratica della lotta rivoluriona-
na nel mondo intero. In ta> rl-
tuazione non deve meravjgliare 
il manifestarsi di divergenze an
che aspre ed acute; pero biso-
ana guardarsi da frettolose e 
>'iperf:ciali gencralizzazioni di 
es>er.enze part;co.ari. come pu
re dallo schemat;=T^) intel!et-
*.jali*t:co d: talune manifesta-
z:uni estrerniste. Qn si apre al 
partito un vasto campo di att.-
v/.a educativa e di lotta ideo-
logica e pol.t.ca. 

Concludendo ;1 dibattito Scoc
cimarro nassume i comp.ti nuo-
vi che nella lotta ideo'.ogica oggi 
si pongono in generale al par
tito ed in partieo.are alle Com-
rmss.oni di controllo: orienta-
mento Scuole di partito. edu-
cazione ideo.ogica di massa. 
chiarificazicne della prospettiva 
e della linea politica. vigilanza 
po.aica ed organizzafva, lotta 
contro o?ni rruinifestazione fra-
zionist:ca. formazione e control
lo dei quadn. ecc. 

I^j relazione c le conclusioni 
SODO state approvate all ' iNni-
mita. 


