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dall'Alleanze nazionale dal contadini. Signifi-
Milla tara tasta, grazio alla patiticp parlata avanti dal 

PER UNA NUOVA POLITICA AGRARIA E LE RIFORME 

La grande protesta contadina a Roma 
Delegazioni di coltivatori diretti provenienti da ogni parte d'Italia hanno sfilato in corteo per le strade della capitale - Incon

tro con i gruppi parlamentari ed il presidente della Camera - Massiccio schieramento poliziesco - Il discorso dell'on. Esposto 

Pr imo successo d e i b r a c c i a n t i 

La Co/diretti 
di Bari disposta 
alla trattativa 

350 mila lavoratori in lotta nella Pu
glia - Dichiarazione di Giuseppe Ca-
laffi - Scioperi di mezzadri a Terni 

Dtl Mitro corrispoidrate 
BARI. 9 

Dopo 14 giorni di sciopero e 
tei di ou*»i ininterrotta tratta 
Uva la vertenza dei braccianti 
a del salariati baresi per il rin
novo dai contratti e la contrai 
tallone dei livelli di occupatone 
è giunta ad una «volta impor
tante. Di fronte alla potinone 
intransigente degli agrari che 
non cadono tulle richieste che 
riguardano maggiora potere ai 
braccianti, l'associamone dei 
Coltivatori diratti ha dichiarato 
pubblicamente di scinderà le 
propria raaponaabilità dalla gra
ve a provocatoria posinone de
gli agrari a di essere disposta 
a tratture tulle richieste dei 
tre sindacati. L'unità della lot
ta. la forza del movimento, la 
solidarietà che si è creata intor
no ai braccianti hanno incrinato 
il fronte padronale con una ora
ta di posinone della Coltiva
tori diretti che è di indubbio 
valore anche politico. Si tenga 
presente che l'organizzazione bo 
nomiana raccoglie anche grossi 
contadini (alcuni agrari inol 
tre come quelli di Spinano!» 
hanno fatto sapere di «sere di
sposti a firmare un accordo co
munale sulla base delle richie
sta dei tre sindacati; e ciò sta 
a dimostrare che il fronte stes
so degli agrari ha subito incri
nature). La lotta continua e si 
inasprisce intanto contro gli 
agrari. Nelle campagne e in 
tutta la provincia continua la 
paralisi di tutta l'attività. 1 co
muni di Casamassima. Acquavi-
va. Polignaoo. Alberobello con 
tinuano ad essere occupati da 
diversi giorni dai braccianti in 
sciopero. Negozi, pubblici uffici 
a. in alcuni comuni, i cinema 
tono chiusi. Continuano le ma 
prestazioni e cortei ovunque. In 
queste ultime ore la tensione 
sociale e diventata drammatica 
(gruppi di braccianti in sciope 
ro, esasperati dalla ìntransigen-
sa di un pugno di agrari, hanno 
bloccato alcuni treni della fer
rovia Bari-Taranto. Bari Poten 
sa e della Bari Nord). 

11 compagno Giuseppe Caleffi 
«i ha rilasciato sulle lotte in 
corso la seguente dichiarazione: 

« La lotta di Bari e quelle del 
la altre provinca pugliesi hanno 
assunto un valore ustionale. Lo 
scontra in cono per i contenuti 
che ha alla tua base è deci 
givo per il reale miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavo
ratori e par la prospettive ed 
il ruolo die devono assumer* i 
sindacati nella società italiana. 
0 padronato agrario, m fronte 
tììa ooeapattasxa dello sciopero 
ed alla comune volontà dai sin 
ducati di portare a sbocco pò 
attivo la verteraa. ti è diviso. 
La delegazione dei coltivatori 
{ratti ha deciso di scindere le 

responsabilità politiche 

e sindacali dal gruppo dirigente 
dell'associazione agricoltori. 

e Lo stato di rottura mette in 
evidenza il contrasto profondo 
che esiste tra gli interessi dei 
lavoratori e dei contadini e quel
li del padronato agrario e delle 
forze monopolistiche, ed è il ri
sultato della vasta iniziativa di 
lotta portata avanti anche se In 
modo differenziato, tra i brac
cianti e 1 contadini coltivatori. 
Sono certo che tale rottura è 
destinala ad approfondirti acce
lerando la crisi all'interno della 
« bonomlana >, isolando la Con 
(agricoltura per le sue assurde 
posizioni di intransigenza. In 
questa nuova realtà la Peder-
bracciantl opera con tutte le 
sue forte per allargare l'allean
za tra i braccianti, contadini e 
operai, cercare uno sbocco avan
zato alla vertenza in atto per 
avviare un processo di svilup 
pò dell'agricoltura fondato sul 
le iniziative del braccianti e dei 
contadini >. 

Italo Palasciano 

In tutta la provincia di Terni 
15 mila mezzadri stanno dando 
vita ad una forte lotta: scioperi 
sano in corso in numerose Io-
calai ed altri sono già pro
grammati. 

Un importante successo è sta
to conseguito dai braccianti che, 
con la lotta, sono riusciti a con
quistare un nuovo contratto di 
lavoro che prevede un aumento 
salariala dal 22%, la riduzione 
dell'orario di lavoro da 45 ore 
attuali a 44 subito e 43 dal 
1<> gennaio dal prossimo anno. 

Il capitale STET 

da 195 a 225 

miliardi di lira 
1.'assemblee della STKT. fi 

nanziaria IMI del settore tele 
fonico, ha deciso di aumentare 
il capitale da 195 a 225 mi 
dardi di lire. La STET consocia 
llalcable. Telespatio. SIP e 
altre nel campo manifatturie
ro, coma la Siemens e la STS 
Sonaorzio per sistemi telecomu
nicazioni. Gli investimenti del 
]Ma sono stati 176 miliardi, di 
cui solo M,t nel Meaaogiorno; 
anche dei 1200 miliardi di in 
vestimenti previsti nel quin 
quennio 1M9 73 solo il 90% e 
previsto nel Mezzogiorno nata 
stante j_ rilevantissimi interessi 
della STET nel settore elettro
nico dove potrebbero estere 
intrapresa nuove iniziative di 
rilievo. 

vani e ragazza distribuivano 
volantini in cui si ricordava che 
un chilo di ciliege o di pesche 
viene pagato ai contadini da 80 
a 100 lire mentre i consumatori 
devono sborsare 400-000 lire ed 
anche Più, per responsabilità 
dei grossi speculatori e della 
Federconsorti che. in assenza 
di una valida azione del go
verno, esercitano la loro rapina 
sui redditi dei coltivatori e dei 
consumatori. 

Da via Cavour si è giunti a 
piazza Venezia e poi, mentre 
si intonavano la note dei canti 
dei lavoratori, a piazza SS. Apo
stoli dove il Presidente dell'Al
leanza nazionale, on. Attilio 
Esposto ha illustrato 1 motivi 
della manifestazione sottolinean
do come vi siano nel Parlamen
to italiano forze che possono 

essere in grado di pervenire a 
soluzioni democratiche dell'at
tuale crisi politica, tali da ga
rantire ai coltivatori la solle
cita approvazione della legge 
per il Fondo di solidarietà, per 
la riforma del contratto di af
fitto e per la equiparazione de
gli assegni familiari a dei 
trattamenti assistenziali e pre
videnziali per i coltivatori di
retti. 

Esposto ha inoltre illustrato 
le richieste dell'Alleanza per 
la riforma della Federconsorti 
ed il funzionamento degli enti 
di sviluppo, per l'immediato pa
gamento delle integrazioni co
munitarie i>er l'olio di oliva ed 
il grano duro, per la revisione 
della politica nazionale e co
munitaria in modo da favorire 
l'affermazione della impresa 

coltivatrice associata. 
Al termine della manifesta

zione rappresentanze delle de
legazioni ti tono incontrate con 
il Presidente della Camera on. 
PerUni. con 11 vicepresidente 
del Senato on. Spataro, con i 
compagni Amendola e Chiaro-
monte alla direzione del PCI. 
con il presidente delle Acli. 
dott. Gabaglio, con l'on. Di Pli
nio del gruppo della Camera 
del PSt, con rappresentanti del 
PSIUP. della DC, con funzio
nari de) ministero del Lavoro, 
consegnando un documento con 
le richieste dei contadini. Identi
co documento è stato portato 
anche alla Confederazione dei 
coltivatori diretti ed alla Fe
derazione delle Cassa mutue. 

Alessandro Cardulti 

e Contro i contadini non si governa >: questo fermo monito è risuonato ieri mattina per le vie di Roma 
dove oltre 5.000 coltivatori diretti hanno portato la loro forte protesta per le insostenibili condizioni di vita 
e di lavoro nei campi rivendicando una nuova politica agraria e le riforme. Nella grande manifestazione pro
mossa dall'Alleanza nazionale dei contadini le rivendicazioni di fondo de] movimento si sono immediatamente saldate con la 
esigenza di darò alla crisi di governo una soluzione democra tica capace di affrontare e risolvere rapidamente gli urgenti 
problemi strutturali e sociali delle masse contadine. «Costituzione, Repubblica, democrazia, libertà »: queste parole d'ordine 
sono state gridate per più di 
due ore, riprese poi nel co
mizio che ha concluso la gran
de manifestazione. I coltivatori 
diretti italiani hanno detto 
chiaro e tondo che e essi — 
come ha affermata il Presiden
te dell'Alleanza, on. Esposto. 
durante il comizio in piazza 
SS. Apostoli — sono ancora e 
sempre sulla trincea, pronti a 
difendere le libertà democra
tiche. contro ogni tentativo au
toritario ». 

Di fronte a questa volontà 
di lotta si è voluto ancora una 
volta ostentare un massiccio 
schieramento poliziesco: a chiù 
dere il lunghissimo corteo c'era
no camionette sovraccariche di 
poliziotti. In piazza SS. Apostoli 
ancora camionette, poliziotti, 
carabinieri, baschi neri. Nelle 
zone circostanti di nuovo intieri 
ti schieramenti di < forze del
l'ordine ». 

Ma le migliala di coltivatori 
diretti componenti le delegaz.o 
ni nominate in centinaia «li «s 
semblee e manifestazioni tenute 
in ogni parte d'Italia non han
no raccolto la provocazione; 
hanno dato una prova di grande 
forza, maturità e combattività. 

Fino dalle prime ore del mat
tino sono cominciati ad arri
vare pullman: piazza K>edra 
si è andata ben presto affol
lando. Poco dopo le 9 ha pre
so il via il corteo. Alla tetta un 
{(rande striscione dell'Alleanza 
Nazionale dei contadini con tut
ti i dirigenti. Poi una fiumana 
di lavoratori della terra, cen
tinaia e centinaia di striscioni. 
cartelli: folti gruppi hanno sii 
lato con grandi ombrelli aperti. 
Simbolicamente significavano il 
tentativo di mettersi a riparo 
da tutto ciò che da vent'anni 
« piove » Mille teste dei conta
dini. 

Nel corteo c'er.ino I conta
dini di tutte le regioni Italiane: 
uomini, vecchi lavoratori, mo 
viini, dotine ragazze, t'erano i 
pastori di Nuoro e le donne del 
Sud i-Oli lunghi vestiti neri. 
c'erano i contadini emiliani. 
quelli piemontesi che si sono 
battuti con grande forza per la 
istituzione de) fondo di solida
rietà nazionale, contro le cala
mità naturali, quelli del Mo
lise. della Valle Heligna. della 
Calabria, della Sardegna, della 
Toscana e di tutte le altre re
gioni: c'erano insomma tutti 
coloro che si sono battuti e si 
battono nelle campagne, che 
scendono a manifestare nelle 
strade, nelle piazze della città 
per t contare e decidere », per 
essere considerati « cittadini a 
pieno diritto > come era scritto 
su tanti cartelli. 

1) succo della manifestazione. 
della lotta, »i trovava nei cento 
e cento slogan: «Nuova legge 
sull a/fttto », « Va Isacchi non 
c'è più. ì contadini non pian 
gono », < Da un anno si attende 
il pagamento dell integrazione 
del prezzo dell'olio e del grano 
duro », « Vogliamo un governo 
che faccia la riforma agraria », 
< Basta con il caos nelle mutue 
contadine. Servizio sanitario 
nazionale », « Honomiana + 
MEC =* grandine >. « Fondo di 
solidarietà ». « Vallecchi il tuo 
progetto e peggio dalla grandi
ne, « Le tasse ti devono pagare 
subito ». il governo non paga 
mai ». 

Ed attiama a questa rivendi 
canoni su un grande atritcìone 
rosso campeggiava una scritta 
che è diventata la parola d'or
dine di tutto II movimento de
mocratico: « Operai, contadini, 
studenti, uniti nella lotta ». 

Il corteo da platea Esedra è 
sfilato par via Cavour chiodan
do ad ottenendo la solidarietà 
di tutti i cittadini, chiamando 
alla lotta unitaria contro l'au
mento dei pretti. Decine di gio-

Concluso il convegno della Federbraccianti 

Togliere il collocamento 
dalle mani del padronato 

Una lotta che interessa tutti i lavoratori — Interventi di Forni e Magnani 

Ri è concluso ieri, dopo un 
ampio dibattito, il convegno sul 
collocamento e l'occupazione prò 
mosso dalla Federbraccianti. 

Nel corso del dibattito, chiu
sosi con un discorso dell'on. O-
tello Magnani, segretario gene
rale aggiunto della Federbrac
cianti. sono intervenuti numerosi 
dirigenti sindacali e rappresen
tanti di altra organiztazioni, 
apportando contributi preziosi di 
analisi e di approfondimento al
le proposte contenute nella re
lazione introduttiva. 

Il Segretario Nazionale della 
CGIL, Arvedo Forni, ha affer
mato cha il problema del collo
camento è problema generale 
per 1 lavoratori di tutte le ca
tegorie; un problema la cui so
luzione si impone, ormai in mi
niera irrimandabile. in quanto 
è oggi da tutti riconosciuto che 
d: fatto l'attuale struttura del 
collocamento risulta non solo 
inadeguata e vessatoria nei con 
fronti dei lavoratori, ma prati
camente inesistente. 

La conquista di un collocamen
to democratico, gestito cioè dai 
lavoratori — ha proseguito For
ni — rappresenta un elemento 
che accresce il potere di con
trattazione dell'intera classe la
voratrice del nostro Paese. Rs-
so si presenta pertanto come un 
problema di progresso e di ci
viltà. Da ciò — ha concluso 
Forni — l'impegno della CGIL, 
espresso già con fona al con 
grasso di Livorno, per la con
quista di questo obiettivo, che 
richiede lo sviluppo In tutto il 
Paese di un ampio movimento 
di L'.io articolate e generali. 

Il compagno Magnani, pren 
dendo la parola per le condii 
«ioni, ha in primo luogo rileva 
to l'unanimità dei consensi, e-
mersa dal dibattito, allo svilup 
pò di una grande lotta per la 
conquista di un collocamento de 
mocratico. Magnani ha fra l'ai 
tro sottolineato che « il proble 
ma del collocamento è di estre
ma importanza particolarmente 
per un Paese come il nostro. 

Sospeso lo sciopero 

Romianca: move forme di lotta 
CAGLIARI. • 

L'assemblea degb operai de) 
la Rum tanca, avvenuta stama
ne davanti ai cancotli dalla 
fabbrica, ha decito la sospen
sione dello sciopero. La forte 
divisione determinatasi tra le 
maestrante ha reso neoeeaarto 
il rientro al lavoro. I sindacati 
stanno ora studiando la moda
lità per riprendere la lotta, con 
l'obiettivo di costringere la di

rezione aziendale ad aprire le 
trattative sulle principali ri-
vondioazioni poste dai lavora
tori, e cioè: la concessione di 
una Indennità di trasporto pan 
a 140 lire giornaliere; la esten
sione della Indennità di lavora
zione nociva di primo grado 
ai dipendenti di tutti l reperti: 
la valutazione dalla qualifiche 
da fissare tramite una commis
siona paritetica, 

dove la piaga della disoccupa
zione è endemica, dove proprio 
per questo stato di disoccupa
zione il padronato ha potuto e 
può tuttora mettere in atto tut
te le Mie volontà — e sono tan
te — di sopruso, di ricatto, di 
sopraffazione, di sfruttamento 
dei lavoratori. 

« Quella (iella disoccupazione 
é una sciagura antica che trova 
indubbiamente la sua base nel
l'arretratezza e nei rapporti so 
cieli in cui prevalgono gli inte
ressi del padronato. Questa scia
gura è stata ed è però favorita 
anche dal tipo di collocamento 
in atto e dalle forzo che pratica 
mente lo hanno gestito. Infatti. 
come giustamente è stato detto, 
i padroni hanno sempre fatto, 
in questo campo, la parte del 
leone. Da cin l'interesse a man 
tenere un mercato della mano 
riopera a loro favorevole. Da 
ciò la possibilità per il padro 
nato di mantenere bassi salari 
d più bassi del MEO di viola 
re i contratti, di venire meno 
agli obblighi sociali (attraverso 
il mancato pagamento dei con 
tributi) e mantenere pertanto 
bassi i livelli previdenziali; da 
ciò la possibilità Infine di eli
minare o comunque di limita 
re anche i più elementari diritti 
democratici dai lavoratori. 

« II collocamento è pertanto una 
delle questioni che — se ben ri
tolta — contribuirà a far si che 
anche nella fabbrica e nel campo 
il cittadino lavoratore non sia 
soggetto alla spietata legge del 
padrone ma almeno a quella del
lo Stato, e badate che anche lo 
stesso "Statuto dei diritti del 
lavoratori" qualunque aia il tuo 
contenuto, sarà sempre limitato 
nella sua efficacia se non si ri
solverà il problema del collo
camento ». 

Le conferenze regionali del PCI 

LUCANIA 

Dalle lotte 
spinta a sinistra 
Il croile del centrosinistra e H fallimento della socialdemocrazia di fronte 
ai drammatici problemi del mezzogiorno -1 compiti e le responsabilità del 
comunisti - La relazione di Sciavo e le conclusioni di Napoleone Colajanni 

POTENZA, I. 
Dibattito e e caldo ». ha defi

nito il compagno Napoleone Co 
lajanm del comitato centrale. 
la conferenza regionale lucana 
avvenuta domenica, subito do 
pò la scissione del partito su 
ciahsta e la conseguente crisi 
di governo. Questi avvenimenti 
sono stati necessariamente la 
premessa della relazione tenu 
ta dal segretario regionale Bru 
no Sciavo, ed hanno influen 
tato tutti ì lavori collegando il 
ruolo ed i compiti del Partito 
nella nuova situazione politica 
aperta nel Paese, con quelli 
per la rinascila della Lucania. 

« Il centrosinistra è crollato 
— ha detto il compagno Scia 
vo — proprio quando ti illu 
deva di aver ripreso tato. Ila 
i suoi conti con la realtà non 
erano stati saldati; la realtà 
del dissanguamento, delia rapi 
na. dello sfruttamento del Mez
zogiorno da parte del meccani 
smo del capitalismo italiano di 
cui la DC e il centrosinistra 
sono il braccio politico e di 
cui l'arretratezza e la degrada 
zione del Sud sono un elemento 
necessario ed essenziale >. 

Di qui la necessità di tradur
re il malcontento, la protesta. 
l'esasperazione delle matte che 
in certi casi hanno assunto il 
carattere esplosivo di rivolta. 
in movimento unitario che si 
sposti a sinistra attraverso una 
forte direzione e un preciso 
orientamento politico. Per far 
questo, è indispensabile costrui
re sempre più un partito ade
guato ai compiti nuovi, attra
verso < una serena e severa 
analisi ». 

Il compagno Sciavo ha preso 
in esame le recenti elezioni 
amministrative di Matera come 
le grandi lotte registrate in que
sti ultimi mesi — la giornata 
del 26 maggio che ha visto pa 
ratizzati 1 18 comuni del Mei-
fese — e le conferenze agrarie 
già realizzate, per indicare le 
scadenze — da quelle di oggi 
alle elezioni comunali, provin 
ciali e regionali, alla battaglia 
operaia per il rinnovo dei con
tratti — alle quali occorre giun
gere con una forza e con degli 
obiettivi precisi. Le conferente 
agraria, con la partecipazione 
diretta dei lavoratori per rove
sciare il meccanismo di svilup
po dell' economia nazionale e 
per indicare le vie dell'ironie 
dista occupazione e del blocco 
dell' emigrazione; ruolo nuovo 
da assegnare agli enti locali 
come espressione democratica 
diretta delle aspirazioni popola
ri: rafforzamento delle orga
nizzazioni di massa: movimento 
unitario nel quale il Partito 
mantenga la propria fisionomia 
e la propria autonomia: tono 
questi alcuni dei compiti im 
mediati che si pongono per fa 
re avanzare la consapevolezza 
che i problemi della Lucania si 
risolvono soltanto se le popò 
fazioni sposteranno tutta la lo
ro forza ed il loro peso poli 
tico nella situazione nazionale. 

Molti compagni sono intcrve 
nutt: Notarangelo. Afferri. Bar
berino, Guanti. Tammone, Gen
tile. Cataldo. Curcio. Riccardi. 
Petrone. Chiaffitella e altri. Ne 
è risultato 11 quadro di una re 
ginne dove le contraddizioni del 
capitalismo si fanno sempre 
più pesantemente sentire; dove 
le insoddisfazioni delle masse 
esplodono, dove la realtà socia
le sta mutando con lacerazioni 
profonde. 

]n questa situazione, mentre 
eli altri partiti sono incapaci di 
trovare una via nuova o sono 
in crisi, deve agire con sempre 
maggiore forza ideale e politi 
ca il nostro partito, tanto pili 
di fronte ad un momento della 
vita italiana così carica di prò 
messe e di pericoli. 

Le conclusioni del compagno 
Napoleone Colnlanni sono state 
dedicate soprattutto a questo 
momento, con l'indicazione della 
« crande posta in ciuco » Non 
si fratta — egli ha detto — di 
una semplice crisi di governo. 
ma otrgi l aperto ogcettivamen 
te il problema del potere, il 
problema di sapere quali forre 
devono dirigere la società. E' 
aperto da prima ancora della 
scissione socialista, è aperto dal 
momento in cui il centrosini 
stra «i e dimostrato incapace di 
offrire quella stabilità politica 
e sociale a lungo periodo che 
era stato l'obiettivo dell'incon 
tro tra la DC e i socialisti. As
se del sistema della borghesia. 
la DC ha cominciato nel *4fl ad 
t assicurarla » un potere stabi
le. ha tentato nel "S1 con il 
blocco centrista e. fallito que 
sto. ha me«so nel '60 in atto 
il tentativo di colpo di Stato 
che noi ahhlamo stroncato Nel 
"fi? infine ha attuato a questo 
scopo il lancio del centrostni 
stra concluso con un altro fai 
limento. Adesso non ci sono più 
ampi margini di manovra: i MP 
porti con il PCI - che sono 
stati non a caso al centro del 
congresso della DC - sono es 
sen7iali per una politica che 
sia all'alterca dei problemi aper
ti. I pericoli diventano più for
ti, perché la borghesia non pun 
assistere indifferente a questi 
processi, ma «istorio anche 
grandi possibilità di ttlone per 
accelerare la crisi e per uno 
spostamento politico e sociale a 
sinistra. 

Abbiamo rompiti a livelli più 
alti — ha detto 11 compagno Co 
lajanni — su una linea del par 
ttto che dimostra la validità 
della via italiana al socialismo 
attraverso la conquista di nuove 
posizioni di fona della elassi la
voratrici. Indicavano due obiet
tivi: la rottura dell'interclassi
smo cattolico e la rottura della 
socialdemocrazia. Un terso del
la DC al congresso ha prato 

posizione sui rapporti con i co 
munisti, è avvenuta ieri la sos 
sione della socialdemocrazia, di 
mostrando che è fallito il dise 
gno di istaurare una direttone 
socialdemocratica del movimeli 
to operaio, f.' la nostra linea. 
è la nostra strategia che porta 
queste crisi. Oggi un grande svi 
luppo di tutte le lotte attraverso 
un movimento unitario può im 
porre un governo diverso, spo 
stato a sinistra. 

Facciamo scaturire dalle con 
dizioni reali del Paese — ha 

concluso Colajanni -- e dal va 
lori- delle soluzioni proposte la 
spinta ad un governo a sinistra. 
Andiamo avanti sul terreno so
ciale P della lotta di classe, dia 
tuo uno shocco politico al movi
mento delle masse Nella Luca 
ma. con le sue grandi tradì*io 
ni di battaglia, esistono le for
ze per affrontare questa situa 
2ione nuova, casi aperta e coai 
dura, con un partito che a « cai 
do » superi i momenti di ritardo 
ed asMilv.i al suo ruolo di diro 
zione delle masse. 

ABRUZZO 

Riforma agraria: 
resta il perno 

di una svolta 
Dare un respiro meridionalista e nazionale 
alle lotte operaie e contadine — La relazio
ne di Brini e le conclusioni di Reichlin 

L'AQUILA, 9 
I comunisti abmzzeoi hanno 

affrontato nella loro quarta con
ferenza regionale i problemi 
nuovi (e vecchi) che le lotte 
operaie, contadine e studente
sche hanno rimesso con forza 
sul tappeto, dopo che. l'avan
zata del 19 maggio aveva posto 
in crisi l'assetto politico conser
vatore della DC. 

La relazione del compagno 
Federico Brini, il dibattito che 
st è protratto per due intense 

Èornate (sabato e domenica 6 
glio). le conclusioni fatte 

dal compagno Alfredo Reichlin 
presente per la direzione del 
partito, hanno tenuto al loro 
centro il rapporto tra lotte e 
movimenti di massa, i proble
mi dello sviluppo regionale, la 
crisi profonda che si è aperta 
nel blocco di forze del centro
sinistra. La lotta contro il sotto
sviluppo, per l'inversione delle 
tendenze attuali che assegnano 
all'Abruzzo un ruolo di subor
dinazione « organico » alle esi
genze del grande capitale mono
polistico si lega ai problemi del 
la democrazia politica, a quelli 
dell'unità delle forze di sinistra. 
Unità che in queeto momento 
assume particolare valore lega
ta come è alla lotta sindacale 
unitaria che ha segnato in que
sti ultimi mesi notevoli successi. 

In Abruzzo il fallimento del 
centrosinistra * particolarmen-

Afro Rossi 
segretario 

dello 
Federmezzodri 
Il Comitato direttivo della Fé-

dermezzadri-CGIL ha accolto le 
dimissioni del compagno on.le 
Renalo Ognibene da Segretario 
Generale e dagli altri organi 
dirigenti del Sindacato unitario 
dei mc/./.adn e coloni ed ha no 
minato il compagno Afro Ros
si. già membro della Segreteria. 
a coprire la carica di Segretario 
tìenerale. 

Questa decisione e stata pre-
sa a seguito del VII Congresso 
della CCIL che ha stabilito l'in-
compatibilità tra incarichi di 
direzione sindacale e mandato 
parlamentare. 

Il CD della Fedcrmezzadri ha 
rivolto un caloroso ringrazia
mento al compagno Ognibene per 
l'impegno e la capacità con la 
quale ha diretto in questi dif
ficili anni la organizzazione 
mezzadrile ed ha espresso inol
tre il più vivo augurio a) com
pagno Rossi affinchè, nel nuovo 
incarico di direzione che assu
me dopo vane esperienze e con 
dimostrata capacità, raggiunga i 
piti lusinghieri successi alla gui
da delle lotte della categoria 
per una nuova condizione con
tadina e il progresso delle cam
pagne italiane. 

Requisito 
dol sindoco 

lo Burgo 
COMO, 0 

Al termine di una lunga riu
nione svoltasi nel municipio di 
Maslianico, il sindaco rag. Er
cole Cattaneo, come aveva 
preannunciato ieri aera nel cor
to dalla riunione del Consiglio 
comunale, ha firmato lordinan 
za di requisizione dello stabili
mento della cartiera Burgo, ac
cogliendo la richiesta avanzata 
dai tindacati e motivata da esi
genze di ordine pubblico e dalla 
necessità di salvaguardare, gli 
impianti. 

te prosente nella coscienza del
le mas.se, intanto e soprattutto 
perché la presenza dei sociali 
sii nel potere locale, come a 
livello delle scelte politiche ge
nerali. non ha mutato nessun 
aspetto del rpgime di illil>ertà 
Instaurato dalla DC. E' continua 
to, come negli anni passati la 
politica cosiddetta degli lucenti 
vi da un lato, mentre si esco
gitavano come soluzione t defi
nitiva » ai mali dell'Abruzzo le 
scelte dei « poli di sviluppo ». 
delle autostrade e la * ricetta 
turistica ». Sarehbero insomma 
per il centrosinistra cause am
bientili quelle che determinano 
il sottosviluppo abruzzese e pri
ma fra tutte l'isolamento Ma 
altre sono le cause e vanno ri 
cercate proprio nel tipo di svi
luppo capitalistico e monopoli 
stico che ha i suoi pilastri nel 
la rendita parassitaria, nel sot 
tosvtluppo. nel sottosalario, nel
la sottoccupazione. Su queste 
basi la borghesia abruzzese ha 
accettato di svolgere un ruolo 
subordinato e funzionale, allo 
stesso tempo, alle esigenze e 
alle scelte del capitale mono 
polistico. 

(ili strumenti di questa poli 
tica sono stati quelli della de
gradazione della vita politica a 
livello locale: clientelismo, di
scriminazione, paternalismo e 
campanilismo Non è stata fa
cile l'azione dei comunisti nel 
combatterla: seguire una lineo 
che si * contrapposta coerente 
mente alle * provvidenze » spic
ciole ma di facile presa dema 
gogica e stato a volte anche 
impopolare. Ma la costanza dei 
comunisti abruzzesi è stata pa
gata: le grandi lotte del '«W 
contro le gabbie salariali, che 
hanno visto crescere attorno al
la classe operaia un vasto con 
senso di alleanze a tutti ì livelli 
sono state il « premio » e la ri
conferma della correttezza di 
una linea. Allo stesso modo la 
nascita e lo sviluppo del movi 
mento studentesco hanno dato 
ragione alla scelta del PCI che 
contrapponeva alla linea della 
proliferazione di quei centri di 
sottogoverno e clientelismo chia
mati libera università, la scelta 
di una unica università di Stato 
a livello regionale Cosi, nel 
settore che rimane centrale. 
quello delle campagne, si assi 
ste ad una ripresa delle lotte. 
sia pure tra qualche incertezza. 
che pongono con forza nuovi 
problemi al partito. 

II problema è ora come an
dare avanti ulteriormente sia 
sul piano delle conquiste eco
nomiche e sociali, sia sul piano 
detfli sbocchi politici: la rispo
sta va cercata nell'allargamento 
delle lotte in tutti i settori fa
cendo innanzitutto del salario 
la molla di una politica di svi
luppo basato su un ruolo quali
tativamente diverso delle parte
cipazioni statali: nella riforma 
agraria generale che resta ela
mento centrile della svolta eco
nomico sociale abruzzese e cha 
dovrà trovare nel movimento 
delle conferenze agrarie per I 
piani di zona il suo moment» 
di unificazione nella lotta; la ri
forma della scuola: una politi
ca di infrastrutture sociali. Su 
questa linea si esce dal chiuso 
della regione, si dà respiro me
ridionalista e nazionale alla lot
ta della classe operaia e d« con
tadini abruzzesi. Su questa linea 
è possibile portare avanti pro
cessi unitari a livello politico 
che già interessano ì «ninni dei 
socialisti autonomi e minoranze 
cattoliche, oltre al PSIUP, • 
rompere con successo l'attuale 
blocco di potere. 

Condizione del successo di 
questa linea di lotta, che pre
vede e stimola la costituzione 
di un nuovo blocco di forze no 
litiche e socisli. * anche il raf
forzamento quantitativo e quali
tativo del partito Esiste in 
Abruzzo un forte distacco tra 
forza elettorale e forza organiz
zata dal partito. Anche a risol
vere questo problema ha con 
tribulto la conferenza regionale 
con l'elezione dei 
organi dirigenti. 

http://mas.se

