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Con un discorso a Catanzaro 

Longo apre domani 
la campagna elettorale 
comunista in Calabria 

Martedi a Roma la conferenza-stampa del segretario del PCI — II pro-
gramma dei socialisti: preoccupata difesa del centro sinistra e ammissio-
ni di inadempienze, conferma della disponibilita del PSU a una riedi-
zione della formula governativa e accettazione della alleanza atlantica 

l ' U n i t d / "bato 6 oprilt 1968 

Domani mattina a Catan-
saro il compagno Luigi Lon
go prender^ la parola davan-
ti all'assemblea dei dirigen-
ti comunisti della Calabria. 
Si apre cosl la campagna 
elettorale del PCI nella re-
gione. Martedi, nella sede 
del Comitato Centrale, il se
gretario generate del parti
to interverra ad una confe-

renza stampa per illustrare 
il programma dei comunisti 
e lc posizioni che essi assu-
mono riguardo ai problem! 
del momento politico Italia-
no, agli sviluppi della situa-
zione internazionale e ai 
processi di rinnovamento in 
atto nolle democrazie so-
cialiste. 

Lunedl, intanto, comincia 

L'Alleanza contadini 
ricorda Sergio Mulas 
studioso e dirigente 

Una settimana fa, sabato 30 
marzo. si e spento il Dr. Ser
gio Mulas, Direttore dell'Uf-
ficio Studi Economic} dell'Al
leanza nazionale dei Contadini. 
La Presidenza e la Direzione 
dell'Alleanza vogliono ricorda-
re il compagno scomparso. 
Sergio Mulas e stato un au-
torevole tecnico agrario e ha 
dato un contributo di primo 
piano, sctentifico e professio-
nale. alia elaborazione della 
linea di politica agraria e alia 
direzione dell'Alleanza nazionale 
dei contadini. 

1 suoi numerosi studi sui va-
ri aspetti della questione agra
ria italiana sono ormai un pa-
trimonio di tutto il movimento 
contadino. Componente di va-
rie Commissioni minister) aii si 
* fatto aempre da tutti apprez-
zare per il suo equilibrio e la 
aua competenza .Pur oberato 
da molto lavoro nazionale, e 

gia sofferente. ha continuato 
fino all'ultimo a rimanere le
gato alia sua terra natia, la 
Sardegna. dove ha parteclpato 
alia elaborazione dei piani di 
sviluppo zonali. 

II compagno scomparso ha 
messo sempre nel lavoro, ol-
tre la riconosciuta competenza 
tecnica, una appassionata par-
tecipazione umana. I contadi
ni italiani che lo hanno sempre 
amato e stimato. lo ricorderan-
no come una delle figure piu 
rappresentative di quanti stu-
diano. lavorano e lottano per 
I'emancipazione dei lavoratori 
agricoli. per lo sviluppo dell'a-
gricoltura e per la civilta nel 
nostro Paese. 

I suoi piu diretti collabora-
tori hanno tratto particolare in-
segnamento dalla sua modesta 
assoluta devozione alia causa dei 
contadini e del popolo alia qua
le egli ha sempre dato tutto 
senza mal nulla chiedere. 

Grave lutto deU'antifascismo e della cultura 

E' morto i l compagno 
Bruno Pincherle 

Era capolista del PSIUP a Trieste 
TRIESTE, 5 

Un grave lutto ha colpito la 
classe operaia triestina ed i 
compagni del PSIUP in parti
colare. Stroncato da male incu-
rabile, e morto questo pome-
rjggio a Trieste U compagno 
Bruno Pincherle, prestigiosa fi-
gura deU'antifascismo e della 
cultura italiana. 

Nato nella citta giuliana nel 
1903, medico di professione, 
Bruno Pincherle aveva mziato 
la sua attivita politica fin nel 
1923 all'universita dj Firen/e, 
dov'era stato tra i promotori 
delVUnione gohardica della li-
berta; arrestato successivamen-
te dall'OVRA; escluso dalle cli-
niche universitarie di tutta Ita
lia. dovette trascorrere alcuni 
anni all'estero. 

Nd 1940 venne rinchiuso per 
un anno e mezzo in diversl 
campi di coneentramento ita
liani. Successivamente prese 
contatto con Ferruccio Pam, 
•1 quale lo legarono sempre vin-
ooli di profonda e sincera ami-
cizia, e aderl tra i pnmi ai 
Partito d'Aziooe. 

Nuovamente arrestato durante 
i quarantacinque giomi del 
governo Badogio e deferito ai 
tribunal* di guerra, per la sua 
attivita antifascista. venne as-
aoKo nel corso delTistruttoria; 

nel primo dopoguerra, tomato 
a Trieste, fece parte del con-
siglio di zona. Bruno Pincherle 
e stato segretario della fede-
razione triestina del Movimento 
di unita popolare: dopo la con-
fluenza del PSI. ha fatto parte 
del Comitato centrale socialista. 

Nel geimaio del '64 fu tra i 
promotori del PSIUP e venne 
chiamato a far parte del Con-
siglio nazionale di quel parti
to. Era consigliere comunale 
dal 1956. prima del PSI. poi del 
PSIUP: apriva la lista delle 
candidature del PSIUP per la 
Camera dei deputati nelle pros-
sime elezioni. Oltre a svoJgere 
la sua incessante attivita poli
tica. oper6 attivamente nel cam-
po della cultura. Era uno dei 
maggiori conoscitori di Sten
dhal: lascia tra l'altro una sua 
opera € A colloquio con Sten
dhal ». presentata pochi mesi 
or sono ai convegno di studio 
sullo scrittore francese. svoltosi 
a Parma. 

AI compagni del PSIUP e ai 
famftari del compagno Hn-
cnerle, le condoglianze del no
stro gioroale. La segretena re-
gionale del partito ha prowe-
duto questa sera ad inviare un 
telegramma di condoglianze al
ia segreteria regionale del 
PSIUP. 

OGGI rondini 

F «TRIBUiNA ELET
TORALE », giovedi se

ra alia TV, e'e stato an
che un momento patelico, 
quando, incakato da A-
mendola, il socialista o-
norevole Giolitti ha am-
messo: « Ccrto, e'e la fuga 
dei capitali all'estero~. • 
« si e stretto nelle spalle, 
vagamente infeliee, come 
a dire: « Insomma, 'sti ca
pitali scappano. He lo dite 
voi come si fa a fer-
marli? >. 

Era Vimmagine di un 
uomo davanti alia fatali-
to. L'idea che t socialisti, 
essendo al governo, pos-
sono e debbano impedtre 
che tremila miliardi, mi
ca uno, prendano la fuga, 
quando non una lira, non 
un centesimo dei lavora
tori possono sfuggire ai 
eonti dei padroni e dello 
Stato, e sottrarsi al fisco, 
non tfiora Vonorevole Gio-
Utti. Si sente bene che 
Hi, come lui, soffre per 
tfuesti miliardi che se 
ne vanno, ma pare ras-
tegnato a tare alia fir 
nestra a vedere gli uccel-
lini che trasmigrano. Cosl 
vuole la natura: chi fer-
ma le rondini? Qui poi si 
tratta di miliardi (tremi

la) e i nostri governanti 
ne sono intimiditi. Questi 
soldi perdono, awiandosi 
verso le frontiere, anche 
i nomi dei mittenti. Di-
ventano mitici e onnipo-
tenti: sono l-miliardi-che-
vanno-all'cstero. Altezzosi 
e anonimi, passano davan
ti ai doganieri del centro-
sinistra che It rimirano 
affascinati. Tutti, al go
verno, sanno benissimo 
chi manda fuori i miliar
di, ma ne mormorano i 
nomi con reverenza. Per 
alcuni addirittura si ge-
nuflettono. 

Amendola, spazientito e 
brusco. ha detto: « Si im-
pedisca questa fuga di ca
pitali • e GioUtti, tirando 
un p& la testa in dentro 
come sotto un acquazzo-
ne, e sembrato Don Ab-
bondio davanti al cardi-
nale Federigo: «Voxri-
gnoria illustrissima parla 
bene, ma bltoqnerebbe es
ter n? panni 6Vun pove-
ro prete... • (Cap XXVI, 
10) 11 tema della traxmis-
sione era: «Dal '03 al 
'68 ». Ecco- la Demorrarta 
cristiana. dal '63 al '68. 
ha govemato con dei po-
veri preti. 

Ferttbraccle 

la conferenza nazionale del 
PSU. E* da mesi che se ne 
parla e ormai questa inizia-
tiva ha perso il suo caratte-
re originarlo, Doveva essere 
un'occasione data ai quadri 
socialisti per riflettere intor-
no ai temi della < linea > e 
delle questioni organizzati-
ve su document! apposita-
mente preparati da due com
mission! presiedute da De 
Martino e Tanassi. Ma nel 
frattempo il vertice del par
tito 6 caduto in una profon
da confusione. Piu di una 
volta (come per l'affare 
Sifar) gli equilibri interni 
— di per se assai precari — 
si sono rotti, 1'attrito tra 
l'ala dell'ex PSI e il settore 
socialdcmocratico ha avuto 
ragione dei compromessi 
malamentc custoditi dalle 
norme sulla « pariteticita ». 
Di rinvio in rinvio la confe
renza e diventata un mee
ting prelettorale. La aprira 
un discorso di Nenni che sa-
ra un po* il canovaccio gene-
rale dei vari punt! program-
matici sui quali e stato deci-
so che faccia una relazione 
piu dettagliata Giolitti. Gio
litti avrebbe dovuto riferi-
re anche sulla parte che toc-
ca il programma di politica 
estera del PSU ma sembra 
che vi ahhia rinunciato per 
non riproporre motivi di po-
lemica con - la linea della 
maggioranza. Percid anche 
questa parte verra assorbita 
dalla introduzione di Nenni. 
Al termlne dei lavori della 
conferenza i membri del 
CC si riuniranno in sessio-
ne separata per ratificare il 
documento programmatico 
di cui per ora si conosce 
un preambolo di intonazio-
ne assai difensiva. 

C'd uno scarto troppo for
te tra le ambizioni procla-
mate («creare le premesse 
di una alternativa socialista 
alia guida del paese ») e II 
saldo del centro sinistra, n 
PSU ammette che il pro
gramma di governo > e stato 
attuato soltanto in parte • 
ma si giustifica con l'invec-
chiamento della macchina 
statale, con l'opposizione del 
PCI e anche — bonta sua — 
delle forze social! conserva
tive! «che hanno avuto la 
loro influenza sugli orienta-
menti della DC». AU'elenco 
delle leggi approvate il PSU 
& costretto a far seguire una 
diagnosi preoccupata dello 
stato del Paese reale: si par
la di « sprechl » e dl « squi-
libri • creati * dalla corsa di-
snrdinata verso tipi di con-
suml artificiosamente solle-
cltati > e di «un contrasto 
con le aspirazioni profonde 
di grande parte del Paese 
e delle sue forze migliori, 
intellettuali e giovanl gene-
razioni». Con tutto cid it 
PSU « e pronto ad lmpegnar-
si in una rlnnovata politica 
di centro-sinistra », come se 
non fosse visibile anche al 
ciechi il sigillo che i mode-
rati hanno messo su questa 
formula. In politica estera 1 
socialisti accettano l'allean-
za atlantica (chiedendone 
una « revisione» che non 
si sa bene che cosa deb-
ba essere) per non modifica-
re «l'equilibrio delle forze» 
poi tornano ad accreditare 
l'idea di un'Europa che do-
vrebbe « unirsi » arrivando 
fino a Londra ma senza su-
perare il confine tra le due 
Germanic Sui piano inter-
no si parla di « piena occu-
pazione » e di rinascita del 
Mezzogiomo, ma non. ad 
esempio, di riforma agraria. 

I redattori del program
ma sono poi incorsi in un in-
fortunio macroscopico quan
do si sono occupati delle ca-
lamita naturali: il PSU 6 
riuscito a convincersi che 
• le calamita naturali sono 
state fronteggiate con misu-
re adeguate». Si pensa al 
terrcmoto siciliano e all'al-
luvione del '66 e si resta 
sbalorditi. 

La DC intanto contlnua a 
\ far viaegiare Gedda da un 

capo aH'altro del Paese per-
ch6 spaventi 1 cattolicl con 
la minaccia deH'Apocallsse 
se la DC il 19 magglo per-
dera voti. leri il presldente 
del Comitato Civtco era a 
Genova a redargulre 1 « cat
tolicl del dissenso >. I quail, 
perd, continuano a dichia-
rarsl impegnatl nella lotta 
per «una nuova sinistra nel-
l'unita delle sinistre>. E* 
questa la parola d'ordine del 
Movimento cristiano sociale 
che si e collegato ai «grup-

ri spontanel » e ha invitato 
suoi aderenti a votare per 

la opposizione di sinistra 
«perche 11 potere dc possa 
essere ridimensionato >. 

ro. r. 

Nuovo sciopero unitario alia FIAT per i cottimi e I'orario di lavoro 

FERME OGGI TUTTE I f FABBROE 
del monopolio dell'automobile 

I dirigent! della grande casa torinese chiedono « sacrifici» ai lavoratori — Enorme aumento dei profitti 
II rendimento degli operai e salito del 55 per cento — Gravi malattie per i ritmi sempre piu intensi 

TORINO — Un folto picchetto operaio davanti alia FIAT nel corso dello sciopero precedenle 

Si divide il centro-sinistra sulla politica agraria 

BATTUTO PER DUE VOLTE 
IL GOVERNO SICILIANO 

i 

L'Assemblea regionale rinnova a larga maggioranza la volonti di potenziare I'Ente di Sviluppo 
agricolo per una politica a favore dei lavoratori - Gli ordini del giorno che hanno provocato il 
voto presentati da sindacalisti dc e socialisti - La Giunta di governo rifiuta di dimettersi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5 

Due volte stamane, al parla-
mento siciliano. U governo re
gionale di centrosinistra e sta
to clamorosamente battuto. e lo 
schieramento tripartito spaccato 
e messo in crisi sulla politica 
agraria. 

E* questa la piu significativa 
oonseguenza del serrato scontro 
che, da alcune settimane. oppo-
ne i contadini, i braccianti, e le 
forze della sinistra a un go
verno che pretende di imporre 
una linea di politica agraria 
reazionaria. di aperto sostegno 
del capitalismo agrario e quin-

di di totale svuotamento della 
potesta Iegislativa della regio-
ne. di Hquida zione della piccola 
propneta coltivatrice. di com-
pleto soffocamento dell'Ente di 
sviluppo. 

Anche oggi. il terreno di scon
tro su cui governo e destra dc 
hanno sublto una duplice scon-
fitta. d stato quello dell'ESA: 
nella sua furia ostruzionistica, 
la Giunta aveva bloccato per-
sino I'approvazione del regola-
mento organico dell'En te con 
cui si voleva mettere un po' di 
ordine e di efficienza nella vita 
dell'ESA. Stamane perd, a con-
clusione della dLscussione gene-
rale del bilancio della Regione, 

CENTINAIA DI COMIZI 
UNITARI E DEL PCI 

Ccntinala dl comlzl, ma-
nifcstazlonl ed aasemblee 
sono indettl dal Partito co
munista italiano e dalle 
sinistre unite nelle glorna-
tc di oggi. domani, lunedl. 
martedi e mercoledl. Sa-
ranno In dlscussione tutti 
1 grand! temi della batta-
glia elettorale e In parti
colare II problems della 
pace nd Vietnam che In 
quest! giomi e partlcolar-
mente al c«itro dell'appas-
sionata attenzlone di tutti 
I cittadini 

Ecco I'elenco del princi-
pail comizl che si svolge-
ranno in quest! giornl. 

I COMIZI DEI. PARTITO 

Oomanl a Catanxaro par-
lera 

LUIGI LONGO 
OGGI 

8 Annstasla: Chlaromon-
te; Terni: Di Glullo; Mo-
dena: JotU: Popoll: Ingrao; 
Slracusa: Maralu<o; Ra
venna: Napolliano: Manio-
v»: Natta; Menlna: Oe-
chetto; Conversano: Pe-
trnecloll; Blsceglle: Rel-
chlin; Brescia: Scheda; San 
Gunlgnano: Serenl; Corao: 
O Pajelta: Ragusa: Rosslt-
to; Cervlgnano del Frlnll: 
Bacicchl: Montecallnl: Ca-
lamandrel: Piano dl Sor
rento: Caprara; Cesenail-
eo: rtamlgnl: Pefeantlna: 
Lavagnoll; Maiara del Val-
lo: M. Ruuo: Cengnola: 
Specchlo; Cortona: G. Te-
detco. Tamburl e Tanl. 

DOMANI 
Sessa Aurunca: Amendo

la; Maddalonl: Chlarotnon-
te; Bene\ento: Chlaromnn-
te; Castelvetro: Colombl; 
Prato: Flbbl; Aneona: Gal-
laxs); Chletl: Ingrao; Reg-
glo Rmllla: JolU; Partlnl-
co: La Torre; Catania: Ma-
calnso; Rlmlnl: Napolltano; 
Varese: Natta; Mllano: 
Natu; Torino: G.C Pajet-
W; Torino - Cacelle: Pee-
chloll; Barl: Petraecloll; 
Patano: Relchlln; Cremona: 
Scheda: Angulllara CPado-
va»: Scocclmarro; Monte-
pulclano: Serenl; Bergamo: 
Tonorella; Macerala: An-
gellnl; Ferrara: Boldrlnl; 
Plttola: Calamandrrt • Pe-
aentl; Agrlgenlo: De Pa-
•quale; Llvorno: Maecarro-
ne; Poggla: PI ft 1 Ho • Co-

langelo; Lucca: Adrlana 
Seronl; Brlndisl: Stefanelll 
e Monasterlo; Sabaudla: 
Bazzan; S. Felice Circeo: 
Bazzan; Fabiiano: Bastla-
nelll: Rlesi: N. Colajannl; 
Lpgnago: Clnannl; Marti-
nafranca (Taranto): D'lp-
pollto; Castrocaro: Flaml-
gni: Gubhlo: Guldl; Urn-
bertlde: Gnldl; Arezzo-P. 
Prro: GlannotU: Orvleto e 
FlcuIIe: Maichlella; Scaur! 
(Latina): Modlca; Soleslno 
(Padova): Marangonl; Mon
te S. Savlno: Pasqnlnl; 
Monsnmmano: Pesentl; Cer-
vla: G. Pajrtta: Rlolo Ter-
me: G. Pajetta; Migllonlco: 
Pace: Sclcll: Rossltto: Vlg-
glanello (Potenza): Senta-
ri; S. Sepolcro: Tedcsco; 
Lendlnara (Rovtgo): TrI-
velll; La Terza: Volpe e 
Dlppollto E. 

LUNEDI' 
La Spezla: Natta; Bolo

gna: G C. Pajetta; Montat-
clno: Serenl: Trieste: Ada-
moll; Lugo: G. Pajetta; 
Clvltacastellana: Rodano 

MARTEDI' 
Roma: Jottl, Natoll; VI-

eenza: Pesentl; Imola: G. 
PaietU; Monfalcone: Ada-
moll; Casalnnovo (Pavla): 
N. Gallo 

MERCOLEDr 
Ternl: Ingrao; Rovlgo: 

Glanqnlnto: Imperla: Fos
sa tl; 9 Giorgio Lomettlna: 
Gallo: Schlo: PesenU. 

COMIZI UNITARI 

OGGI 
Novara: Antonlcelll, Scar

pa e FlUppa; Manfredonla: 
Magno e Danlele. 

DOMANI 
Cagllarl: Terraclnl e Lut

to; Tortona: Antonlcelll; 
Lcceo: Bartetaghl; Enna: 
9. Gatto, Caialano e M. 
Rutso; Trapanl: S. Gatto 
e Corrao; Aleamo: Corrao 
e M. Russo; Sclacca: CI-
polla e Rasa; Latina: Scan-
done, Clofl e Bove; Paler
mo: Meren. Zanca e Caresl. 

LUNEDI' 
Bordlghera: Fossatl. 

MARTEDI' 
Parma: Andertlnl; Anna 

dl Taggia: Fotaatl. 

tre deputati sindacalisti della 
DC (Muccioli, Mannino e Nico-
letti) hanno presentato un or
dine del giorno con cui si im-
pegnava il governo ad approva-
re immediatamente il regola-
mento. nel testo varato dal con-
siglio dell'ESA prima che U con-
siglio stesso fosse messo in crisi 
dalle dimissioni della delegazio-
ne della CGIL. 

D governo — e per esso las-
sessore dc all'agricoltura, Sar-
do — ha respinto i'ordine del 
giorno che. messo ai voti per 
appello nominale. e stato tutta-
via approvato con 37 voti contro 
17. Con i deputati del PCI e 
del PSIUP hanno votato a fa
vore non solo i tre firmatari 
del documento. ma anche altrl 
quattro dc (Avola, Fasino. Lo 
Magro e Parisi). i deputati re-
pubblicani presenti, alcuni so
cialisti ex PSI (tra cui I'asses-
sore Fagone). mentre gli uominl 
dell'ala socialdemoeratica si 
astenevano (il vicepresidente 
della Regione. Recupero) o ab-
bandonavano imbarazzati 1'aula 
(Dato e Macaluso). 

Poco dopo. nuova e ancor pin 
clamorosa sconfitta del govei-
no: riprendendo in larga mi-
sura le richieste contcnute in 
un documento PCI-PSIUP. tre 
deputati del PSU (Mazzaglw. 
Carna e Saladmo) presentavano 
un altro ordine del giorno che. 
partendo dalla constatazione del
ta crisi in cui e stato gettato 
I'Ente di sviluppo agricolo. suo-
nava aperta sfiducia al governo 
di cui fanno parte anche i so
cialisti unificati 

L'odg denuncia infatti che. in 
violazione del mandato ricevuto 
dallAsiemblea. il governo Ca-
rollo ha bloccato gli espropn 
delle terre degli agrari parassi-
ti. decisi dal coniiglio del
l'ESA; ha nfiutato all'Ente i 
fondi che gli spettano: ha mo 
strato. insomma la chiara vo-
lonta di voier < perseguire mdi-
rizzi nettamente contrastanti > 
con I deliberata del Parlamen 
to e con la volonta rinnovatrice 
espressa dalle lotte contadine e 
bracciantili di questi giorni. 
frapponendo eremone burocra 
tiche. amminijtrative. e anche 
politkhe > che devono essere 
c rimosse senza indugio >. 

Vani sono risultati i tentativi 
di far ritirare il documento. sui 
quale sia lassexsore Sardo che 
Q presidente della Regione. Ca-
rollo in persona, si erano pro-
nundaU in modo assolutamente 
negativo. Posto ai voti. anche 
questo ordine del giorno veniva 
approvato con 30 si (tutta la 
sinistra unita) e 24 no (DC e 
repubblfcani): la sfiducia al go
verno era cosl sancita da un 
nuovo voto dal chiaro significato 
politico. 

Ma la DC e fl governo hanno 
fatto orecchie da mercante al-
I'msistente grido di «dimissio
ni! >. lanciato dai banchi del-
ropposizione di sinistra. Non 
cosl po-wono perd cavanela I 
dirigenti del PSU che. ancora 
leri. avevano tentato di rime 
diare la latente crisi chiedendo 
un'ennesima «verifica s della 
«volonta politica» della mag
gioranza. 

La verifica — gia abbastan-
za .. verificata dalle grandi lotte 
che hanno scosso le campa-
f se aicfliane in queste settima

ne. sino alio sciopero generale 
di venerdl scorso — e venuta 
dal confronto diretto. dai due 
voti di stamane, dall'accettazio-
ne da parte dei settori piu avan-
zati del PSU di partecipare nei 
fatti all'affermazione dell'unita 
a sinistra come mezzo per bat-
tere la DC e come unica valida 
prospettiva per imporre una ra-
dicale svolta della politica agra
ria in Sicilia. 

L'esigenza delle immediate 
dimissioni del governo veniva 
piu tardi riproposta. in modo 
formale, nella seduta pomeridia-
na dal capogruppo comunista 
compagno De Pasquale. II go
verno — ha detto — ha compiu-
to un gesto politico net to moti-
vando la ripulsa dei due o.d-g. 
N'on basta che li abbia subiti. 
deve manifestare subito la vo
lonta politica di attuarne i con-
tenuti 

II presidente della Regione 
replicava imbarazzato tentando 
di togliere qualsiasi carattere 
politico alia iniziativa dei de
putati socialisti. giocando an
che sui fatto che costoro. pre-
occupati per le conseguenze del 
loro gesto. avevano fatto sape-
re che le loro parole... erano 
state fraintese. (Ma non di 
parole si trattava bensi di do-
cumenti!). 

D fatto che Ca rollo non abbia 
voluto annunciare modi e tem
pi di apphcazione dei due o.d.g. 
confermava la natura politica 
dello scontro e I'eMgenza delle 
dimissioni. Ma con un grave 
voto. che ha sanzionato una 
serata e drammatica giomata 
parlamentare. lo schieramento 
di centro-sinistra. momentanea-
mente rattoppato. impediva o-
gni ulteriore dibattito uffidaie 
sulla crisi. 

g. f. p. 

Anche la CISL 
chiede 

consultozioni 

per i decreti 

sulle pensioni 
Anche la CISL chiede al go

verno un mcontro per discute-
re il contenuto dei decreti de-
legati per I'attuazione della 
nuova legge sulle pensioni. Ta
le richiesta e formulata in un 
arUcolo pubblicato sui settima-
nale confederale. a firma del 
segretario generale aggiumo 
Dionigi Coppo. nel quale — do
po una debole difesa del con
tenuto della legge — si afferma 
che «1 sindacati si faranno ga-
ranti dei futuri sviluppi che si 
render anno possibili nella misu-
ra in cui sara mamenuto e raf-
forzato il loro poteTe contrat-
tua!e >. Quindi si annuncia che 
la CISL ha gia inviato un sol-
lecito al ministro del Lavoro — 
cosl come ha fatto la CGIL — 
per essere consultaU sui de
creti delegati. 
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< / sacrifici di tutti i fattori 
produttivi (lavoratori compresi) 
per servire meylio la clientela 
sono la condizione uidisprnsa-
bile di ogni comumtd di lavoro 
per garantirsi continuifd e si-
curezza di lavoro e di soprav-
vivenza >. Questo patetico ri-
chlamo alia necessita di sacrifl-
carsi per le fortune dell'azien-
da e contenuto nella nota infor-
nuitiva n. 77 (una sorta di de-
calogo di c come ti erudisco il 
pupo») die la FIAT ha conse-
jjnato ai capi — in via riser-
vata — per sugtferiigli gli tar-
aomenti» da sciorinarc ai sti-
bordinati nel tcntativo di di-
stos?lierli dallo sciopero La 
c velina » padronale riinostica 
le trite sparate della FIAT con 
tro la richieMa della FIOM. 
della FIM. della UILM e del 
SIDA suH'orario di lavoro di 
44 ore sottimanali e i sabati 
fe^tivi. dichiarandone la impos-
sihilit,̂  di pfTeldio îono a causa 
della stagionahtii della pmdu 
zione 

Per la vcrita. non sono stati 
pochi i capi che M ôno dimo 
strati pernlessi a far pro')rie ta
li « brillanti » irnlicazioni della 
azienda e a trasferirle tout-
court sui dipendenti II periec-
lo di es«ere ridicolizzati e sfot-
tuti d evidente. Tnnanzitutto la 
rivendicazione inleressa anche i 
enpi. e poi sanno bene che il 
contratto di lavoro non stahili-
sce che I'orario possa essere 
p-olunsato di norma ner lunahi 
neriodi come invece avviene al
ia FIAT. Ancora piu difficile. 
nol sostenere le posiVicni del
la FIAT sui problema dei cotti
mi (anche so la rivendicazione 
e strettamonte collesrati o quel-
la dell'orario) tant'e che la di
rezione nella sua nota riservata 
non se la sente di sofftare ai 
capi il bench& minimo suggeri-
mento. E' vera che sui tema la 
azienda si d rivolta direttamen-
te agli operai con il comunica-
to n. 1928. afflsso nelle ofTlcine. 
dicendo che il « problema non e 
onaetto di nenoziato con i sin
dacati*; ma e altrettanto vero 
che, non troppo convinta essa 
stessa delta sua sbrigativa pro-
posizione. ha preferito informa-
re i dipendenti che conta sulle 
€ autorita > per un sostegno al 
crumiraggio. eufemisticamente 
deflnito c naranzia della libertd 
di lavoro*. 

Gli operai del resto hanno 
risposto a modo loro. Straccian-
do I comtinicati dalle bacheche 
0 puntualizzandoli con vistosi 
commenti ncn propriamente edi-
ficanti. Non 6 il caso di scan-
dalizzarsi. Chi tutti i giorni su-
da davanti alia vampa dei for-
ni: chi ricorre con affanno I 
ritmi vertiginosi delle lee. del
le aioslre. delle transfert: chi 
per otto ore e messo alia fru
sta nelle ofTicine meccaniche. 
non pud accettare II quadro 
idilliaco che l'azienda offre al-
1'opinione pubblica. con I'aiuto 
della stampa gialla. della si-
tuazione di fabbrica per veder-
si negato quanto gli spetta. 
per vedersl respinte le rivendi-
cazioni che gli consentono di di-
fendere lo propria salute e di 
adeguare il salario agli sforzi 
produttiv-i gia realizzati. Follic 
dei sindacati. dicono I benpen-
santi. Ma le risposte di venti-
mila lavoratori che hanno ade-
rito al referendum dei sindaca
ti nel corso di uno dei piu va-
sti coHegnmenti della storia sin-
dacale torinese realizzati tra pli 
operai e le loro organizzarioni. 
la espressione delle as^emblee 
unita rie. tutte le inchieste fat-
te nelle sezioni del complesso. 
dicono invece che vi e una per-
fetta aderenza tra la realta del
la condizione opemia alia FIAT 
e quanto i sindacati hanno sot-
toposto alia azienda. opponendo 
per la prima volta uno schie
ramento unitario ed una dire
zione comune della lotta ai ri-
fiuti del padrone. La mistifico-
zione e le falsita si prestano 
e sono d'obbligo per i giornali 
rea7ionari. Ma non si pud na-
scondere che le fortune della 
azienda sono andate avantt sul
la pelJe deeli operai. che la 
pioduzione e pas^ti nel giro di 
sette anni da 681.992 vetture a 
1.335 mila: dhe fl faUurato d 
quasi raddospiato (da 641 mi
liardi a 1.183 miliardi). che il 
rendimento deU'operaio ha su
bito un incremento del 55 per 
cento mentre il suo guadagno 
di cottimo e stato bloccato a 
60 lire orarie. E' una realta in 
costestabile. Come reale e l'au-
mento delle malattie nen-ose. 
delie turbe cardiovascolari. dei 
disturbi all'apparato diserente. 
provocato dalla imposizione di 
ntmi che hanno superato il gra-
do della sopportabilita. 

Da questa situa none, dicono 
1 sindacati — e la grande spin-
ta dei lavoratori lo conferma — 
si esce solo se ]a questione del-
I'orario e dei cottimi non ri-
mane un c fatto privato * della 
azienda: solo se quest! due 
aspetti fondamentali del rap-
porto di lavoro vengono acqui-
siti alia contrattazione e al con 
trollo sindacale e sottratti alia 
logka del puro profltto. 

Cottimi e orario di lavoro so
no gli obiettivi che gli operai 
si sono dati e che hanno po
sto al centro della zione unita-
ria: sono gli obiettivi soprat-
tutto che hanno trovato le or 
ganizzazioni sindacali concordi 
nel dichiarare e preparare per 
domani il secondo sciopero di 
24 ore in tutte le sezioni delle 
grande casa torine.se. comprese 
Manna di Pisa. Firenze e Mo-
dena. e il gruppo OM-FLAT di 
Milano, Bread a e Suzzara. 

Piero Mollo 

Scheda a Milano 

La ripresa 
delle lotte 

operaie 
apre nuove 
prospettive 
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«I comitati regionali della 
CGIL non sono Istanze di mem 
coordinamento. ma di direziona 
reale >. Da questa premessa ft 
partito I'applaudito discorso dal 
segretario confwlerale Rinaldo 
Scheda al 1 congresso regio
nale lomlxirdo che ha concluso 
ieri i suoi lavori. II compagno 
Scheda era stato designato da-
gli altri segretari confederali. 
Foa e Mosca. a intervenire nei 
dibattito per la segreteria della 
CGIL. II suo d stato un discor
so aperto che ha affrontato I 
temi decisivi del momento po
litico sindacale. 

Sulla prospettiva rivendicativa 
Scheda ha rilevato che la bat-
tuta d'arresto venficatasi d«ipo 
la firma dei contratti e supe-
rata nelle zone deceive della 
Lombardia . Nelle prmcipali 
aziende & in aUo una forte ri
presa rivendicativa Lo -.tt-sv) 
sciopero alia Fiat di Torino -
ha aggiunto — e un elemento 
entusiasni.mte della ripresa in 
atto. Essa fa giustizia delle 
mistificazioni padronali. Le cri-
tiche moderate e sinistror.se non 
offuscano questo movimento dt 
loUa di cui la CGIL e un ele
mento importante. L'azione in-
teressa milioni di lavoratori a 
apre sbocchi concretl ai pro-
blemi di ognl singola azienda 
per superare squilibri ed esten-
dere il movimento. Due esigen-
ze devono essere tenute presen
ti per il suo sviluppo. Da un 
lato la partecipazione dei lavo
ratori interessati alia prepara-
zione delle piattaforme fiven-
dicative articolate. Dall'altro 
lato la scelta di contenuti ri-
vendicativi che promuovano un 
reale miglioramento delle con-
dizioni dei lavoratori anche in 
rapporto ai prossimi rinnovi 
contrattuali. 

La intensiflcazione e la esten-
slone dell'azione rivendicativa 
consente di battere le mistifi
cazioni relative all'* accordo 
quadro *. L'opposizione della 
CGIL ad iniziare trattative di 
questo genere e chiara e sol
tanto persone in mala fede pos
sono metterlo in dubbio. La 
CISL e la UIL hanno per con
tro promosso un tale tipo di 
relazioni industrial!. II proble
ma e a questo punto quello — 
ha detto Scheda — di vedere 
se d possibile evitare tratta
tive separate della CISL e del-
I'UIL. Non e infatti realistica 
la posizione dl quanti sostengo-
no che se la CGIL non tratta. 
la Conflndustria non fara I'ac-
cordo con le altre centrali sin
dacali. E' necessario per con
tro. indurre la CISL e la UIL 
a non trattare per l'accordo-
quadro. portando avanti ed 
estendendo l'azione articolata e 
il dibattito con la CISL e la 
UIL a tutti i livelli. Un grande 
risultato sara ottenuto se si.evi-
ta \'t accordo quadro > da par
te di tutti 

Trattando del rapporto fra 
movimento e trattativa il segre
tario confederale ha sottolineat© 
che occorre utthzzare tutte le 
sedi in aii e vantaggioso ne-
goziare. Ma e necessario re-
spingere. nel conterqpo. una 
certa propensione della CISL a 
negoziare per negoziare. A pro-
posito delle difTlcolta intercor-
renti nel rapporto fra trattati
va e lavoratori e stato nprew 
I'esempio della recente vertenza 
per le pensioni. In tale qua-
stione sono stati rilevati alcuni 
errori: una certa imprepara zio
ne utilizzata dal governo per 
imporre tempi stretti alia trat
tativa. che tendevano a met
tere alle corde il sindacato. 

Di qui la necessita dj una 
consultarione con I lavoratori 
— ha detto Scheda — che chia-
ris^ il rapporto fra migliora
mento delle pensioni e riforma 
del sistema pensionistieo. Ma 
anche responsabilita del gover
no che ha denotato scarso ri-
spetto del sindacato imponendo 
soluzioni affrettate che - tende
vano a restringere I'area di una 
autonoma e costruttiva tratta
tiva. Le scelte della CGIL al ri
guardo sono state giitste e con
sentono fl rilancio della vieenda 
delle pensioni nell'ambito di 
scelte unitarie. 

La CGIL ha manlfestato una 
valutazione aspramente crrtica 
sui tre anni di awio del piano. 
Non vale programmare sulla 
frontiera dei prossimi died an
ni mentre non si realizzano gli 
obiettivi a piu breve termine 
previsti dal piano stesso Per 
evitare questa inadempienza la 
CGIL ha rivendicato obiettivi 
raggiungibili e considers la 
programmaziooe un terreno di 
confron'o e di lotta per far 
assolvere alia clavse operaia un 
ruolo dedsivo nelle scelte di 
Intere^se nazionale Una ta!e 
via consente inoUre di porta re 
avanti fl proce*v> unitario che 
resta — ha detto I'oratore — 
un dato vitale della situa none. 

Dopo aver posto I'esi senza di 
Inserire giovani lavoratori nei 
diversi comitati direttivi Srh* 
da ha infine salutato la vwtan-
za di pace che si annuncia nel 
Vietnam con ladesione di Ha
noi alle trattative. 

m. in. 
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