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Nel trigesimo dell a mort e 
- -

di Renzo Laconi 

Con I'Alfa-Sud occorrono altre iniziative statali 

Sulla linea 
meridionalista 

di Gramsci 
e di Togliatt i 

L'ultima volta che vedemmo 
Laconi fu nella clinica di Cata-
nia. poco dopo  tin-
provvisa del male che egli, igna-
ro, ai portava denlro. quando, 
laticosamente. veniva riprenden-
dost dal coma profondo in cut 
era caduto e, oscure ancora le 
cause della malattia, si poteva 
sperare, e si sperava. nella QUO 
rigione. 

Dopo di allora non dovevamo 
vederlo piu se non chiuso nel 
feretro che un aereo militare, 
volando sul mare che divide e 
unisce le due grandi isole aula 
home, c't ha riportato dalla Si-
cilia. e grace, ora. nel cimitero 
vecchio di Bonaria: via tutto si 
e svolto ed e passato in una 
atmosfera di inverosimtgltama. 
di stupore dolorosa e di incre-
dulitd che ancora. ad un mese 
di distanza dalla sua morte, tar-
da a dissiparsi ed a consentirci 
un piu netto confronto con t| vuo 
to che la scomparsa di
Laconi ha lasciato  noi e con 
Vereditd del suo insegnamento 
politico ed umano. 

L'una e  cresceranno 
quando potremo raccogliere e 
pubbltcare i suoi scritti. articoli. 
brevi saggi. discorsi parlamentari 
e quelle note di storia sarda che 
eglt veniva. da lungo tempo, rac-
cogliendo in vista di un lavoro 
di maggiore impegno. Gid s'e 
cominciato. in queste settimane. 
a porre in luce il  rilievo che la 
personalitd di Laconi ha avuto 
nella vicenda politico nazionale 
dell'ultimo ventennio, a comin-
ciare dal contributo che eglt. a 
fianco di Togliatti. dette alia ela-
horazione della Costituzione del-

 repubhlicana e dei linea-
menli della democrazia antifasci-
sta aperta al socialisma.  per 
nci. comunisti meridtonali e sar-
di, per noi sardi soprattutto. La-
coni & e resterd colui che al mo-
vimento operaio e popolare sar-
do. alia moderna guida della lot-
to per Vautonomia. la democra-
zia. il  socialismo in Sardegna. 
ha insegnato. sviluppando la le. 
zione interrotta di Gramsci. tl 
senso. la passione. la consape-
volezza della nostra storia.  cid 
fece non da storico. propriamen-
te. ma da politico. 

 partiva dall'intuizione fon-
damentale che Gramsci ebbe e 

e poi, particolarmente dal 
settembre del 1923. dot dalla 

a per  la fondazione del-
l'Unita. continuamente approfon-
dendo e delucidando. della que-
stione meridionale non solo co-
me questione di rapporti sociali 
e di classe ma anche come que-
stione * territorial  ». come par-
te ed aspello del processo sto-
rico di lormazione della « no-
zione > italiana. Da questa
zione. applicata al
e poi. lungo il  filo stesso dell'ana-
lisi gramsciana dei problemi la-
sciati aperti dal moto risorgi-
mentale. estesa all'intera com-
pagine nazionale italiana. dove-

va sorgere, nel corso della re-
sistenza anltfascista.  delle 
autonomic regionali, cardme inal-
tuato del discorso costituzionale. 

 nel caso specifico della Sar-
degna (come d'altra parte per 
la Sicilia) e della partwolare 
«questione sarda >. come que-
stione di una seminazionalitd 
che nel processo storico di lor-
mazione dell'unitd italiana era 
stata attratta ma in forme di 
coercizione. di violenza e di 
sjrultamento inauditi. il  discorso 
di A. Gramsci era rimasto in-
terrotto alle poche osservazioni 
sparse nel saggio del 1926 e net 
Quaderni, all'inizto det qualt era 
pure  programmatico di 
analizzare. partitamentc, insie-
me con la questione meridiona-
le. le questioni sarda e siciliana. 

Laconi aveva compreso che. 
nel presente. con  esten-
sione delle strutture capitalists 
che nel  e nelle
le ed il sorgere. anche nel Sud, 
dt nuclei sempre piu coesi di 
proletariato industriale e di mo-
derno bracciantato. col sorgere. 
cioe. all'interno delle regioni me-
ridtonali e insulari di forze pro-
letarie tendenti all'egemonia su 
tutto il  movimento e. quindi. al 
superamento del sistema sociale 
e politico del trasformismo per 
collegarsi in forme nuove alia 
classe operaia del nord. diven-
tava esigenza vitale per il  mo 
vimento operaio e popolare sar-
do non soltanto imprimere alia 
lotto autonomistica un resptro 
projondo di emancipaztone -<o 
dale delle grandi masse dt la-
voratori. di contadini e pastort. 
di pescatort. di piccoli cett pro-
dutlivi. legati fortemente alio ttu. 
luppo della propria terra, ma 
anche ripercorrere e retnterpre-
tare, alia luce del presente e di 
quello funzione egemonica da as-
solvere, la storia sociale. econo-
mica. politico della Sardegna per 
individuare. insieme cot problemi 
chiusi e risolti. quelli che sono 
rimasti aperti e attendono una 
soluzione. 

Veniva cost, da Laconi. non 
solo, nel solco aperto da Togliat-
ti, restituito alia Sardegna Un-
segnamento di Gramsci ma se 
ne sviluppavano intuiziont e -
neamenti originari. nell'esperien-
za viva e concreta e nelle con-
dizioni in parte nuove della lot-
to odierna che si svolge in Sar-
degna ed in tutto il
Un discepolo di Gramsci e di 
Togliatti. che sapeva intendere e 
sviluppare il  low pensiero: que-
sto fu ed i essenzialmente Laconi 
per noi, comunisti sardi e me-
ridtonali, che da Gramsci e da 
Togliatti. per quel che di so-
stanziale e.wi. cj han dato. non 
dobbiamo distaccarci mat. se vo-
aliamo. dal  dalla 
Sicilia. dalla Sardegna. andare. 
con fiducia. avanti. versa la li-
bertd e il  socialismo. 
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Per  diverse ore. ieri e sta-
nolle, si e creduto che fosse 
accaduta una delle piu gravi 
sciagure alpinistiche degli ul--
timi anni. Si e parlato di 17 
mort i (chissa come e chissa 
pcrch6. propri o 17). Poi. con-
trariament e a quel che accade 
quando la sciagura avviene 
per  davvero. col passar  delle 
ore il numero delle vittim e e 
diminuito : da diciassette. si 6 
passati a 9 morti . fin quando. 
con brusco e repentino salto. 
si £ arrivat i soltanto a due fe-
rit i gravissimi. 

n realta. non e'erano nep-
pure quelli. n realta. sul 
ghiacciaio della Palla Bianca 
(che segna il confine tr a -
lia e a grosso modo 
nella zona dello Stelvio) e av 
venuto un incidente lieve. che 
ha provocato un ferit o legge 
ro. tr e contusi e molto spaven-
to.  protagonist! devono rin -
graziare la loro buona Stella. 
perche. a dirl a franca, ce 

o messa tutta . con in-
coscienza straordinarla . per 
lasciarci la pelle. Non ce 

o fatta. nonostante la 
loro buona volonta. 

n cambio. questi alpinisti 
improvvisati . impreparat i e 
imberbi . hanno mobilitat o un 
vasto apparato di soccorso, 
comprendente almeno , cento 
tr a militar i e guide, tr e elicot-
teri . diverse autoambulanze.
pilot ! degli elicotteri e i loro 
passeggeri. poveracci. hanno 
rischiato la pelle. Su . 
al momento del loro interven-
to. infuriav a un violento tern-
porale e sulla zono della pre-
sunta sciagura (a oltr e 3000 me-
tr i di altitudine) una bufera 
di vento e di neve: eppure i 
pilot ! e  loro compagni han-
no generosamente anteposto al 
rischio personale. 11 dovere di 
aiular e delle vite umane che 
ritenevano in grave pericolo. 

Sapete che cosa si sono sen-
tit i dire, a operazione conclu-
sa. dal diaconn che accompa-
gnava  ragazzi in difficolta ? 
« Ce la saremmo cavata anche 
da soli. Del resto nessuno ha 
bisoano dell'ospedale ». Questo 
diacono si chiama z -
pler. ha 40 anni. e di Stoccarda 
e slccome e o adulto della 
compaenia. e da considerarsi 
il responsabile dell'avventura. 

e cose sono andate cosi. 
Trentatr e ragazzi tedeschi. tr a 
i 15 e i 18 anni e il diacono 

. soggiomavano da 
qualche giorno presso la pen-
sione «Fol ie» di . 

Un paio di giornf fa decide-
vano di compiere una escur-
sfone sul ghiacciaio della Pal-
la Bianca. che si trova a oltr e 
2000 metri di altitudine. ed e 
un rispettabile gigante della 
montagna. Seppure sconsigliati 
da chi conosce la zona e i suoi 
pericoli . i membri della comi-
tiva partivano al seguito del 
loro diacono. e raggiungevano 
in piena notte il rifugi o
a quota 2fi00 sul versante ita-
liano della Palla Bianca. Qui 
il gruppo si divideva: alcuni 
ragazzi. circa una quindicina. 
rimanevano nel rifugio . Gli al-
tr i nonostante il tempo volges-
se al peggio. nonostante non 
fossero equipaggiati (alcuni in-
dossavano blue-peans. scarpet-
te e magliette). nonostante non 
fossero guidati da esperti. pr o 
seguivano la marcia. Si divide-
vano in due gruppi . ciascuno 
di 9 persone. legate a corde di 
40 metri l'una. Privi . almeno 
gran parte, persino delle pi 
cozze. sembrava volessero an-
dare propri o alia ricerca di 
guai e Cordate di questo tipo. 
soprattutt o in una zona ere 
pacciata. rischiano la morte ». 
ha deito piu tardi un ufficial e 
degli alpini Basta, che uno dei 
componenti perda la stabilita 
per  trascinare tutt i gli altr i 
nella caduta. 

All e 13.50 di ieri . gli alpini 
di servizio presso il * Pio X  >. 
venivano messi in allarme da 
uno dei giovani tomato di gran 
corsa al rifugi o per  chiedere 

o « C i slata una sla 
vina — disse il ragazzo — 
molti sano scomparsi » a qui 

o che faceva credere 
fosse accaduta una sciagura di 
prooorzioni gravissime 

Gli alpini . prim a di muo-
versi per  ragghmgere  luogo 
dell'incidente. telefonavano ai 
loro romandi. facendo imme 
diatamente scattare un'imp o 
nente organizzazJone di soc-
corso. 

n realta non e'era stata nes-

suna slavina.  capo di una 
delle due cordate (a quanto pa-
re sprovvisto appunto di piccoz-
za) era scivolato sul ghiac
cio e aveva trascinato gli ot-
to suoi compagni nella caduta. 
Per  alcune decine di metri i 
nove sono precipitat i lungo un 
ripidissimo pendio: finchd cin-
que si sono arrestati. tr a due 
seracchi (crepacci del ghiac-
ciaio) e gli altr i quattr o sono 
caduti per  altr i sei metri .
giovani hanno sflorato la mor-
te. ma se la sono cavata vera-
mente a buon mercato: cinque 
con soltanto la paura: tr e con 
contusion) varie e qualche slo-
gatura; uno. t Wesch. 17 
anni. da Grossbottwar. con una 
ferit a lacerocontusa al capo 
e contusion! al ginocchio sini 
stro. Se la caverA con poco e 
fr a due-tre giorni . verra dimes-
so dall'ospedale di Silandro. 
dove e stain ricoverato. 

Gli altr i tr e infortunati . 

s . 17 anni. da f 
Und : Frit z , 17 
anni da Buegalov, Peter  Schae-
fer, 17 anni da Gestringen. do 
po le medicazioni sono stati ri -
lasciati. 

a e trenta di questa 
notte tutt i i giovani e il loro 
diacono erano al sicuro. a 
ancora. dalla Germania. arri -
vavano le telefonate delle sta 
zioni radiofoniche e televisive 
e delle redazioni dei giornali . 
che chiedevano particolar i sul 
la « tragedia ». e stazioni te-
desche avevano captato la no 
tizia trasmessa poco prim a dal-
la televisione italiana e subito 
si erano messe in movimento 
per  avere maggiori particolari . 
Cosl. mentre i ragazzi sorbi-
vano cioccolata calda. e'era 
ancora chi. in mezza Europa. 
stava in apprensione per  la 
loro sorte 

Piero Campis i 

Documentata la grave situazione in un incontro 
CGIL-CISL UIL  Donat Cattin attacca la politica IRI 

a nostra redazione 
. 28. 

l '63 al '66 il rapporto tra 
popolazione attiva e popolazione 
nel suo comples ô in provincia 
di Napoli e scaduto daJ 3*2,9'
al 31.1*1: il rapporto tra occu-
pati e popolazione e passato dal 
3l.4',c al 29,6'/c; la disoccupazio-
ne, fatto uguale a 100 il 1963. e 
passata a 110 nel '66; in parti -
cola re. neU'industria secondo da-
ti . dal '63 al '66 il nu-
mero degli occupati e diminuit o 
di 19.165 unita, passando da 
170.537 a 151.372; nel 1966 si sono 
registrate 8.771 sospensioni dal 
lavoro e riduzioni di orario per 
9.351 operai; e va aggiunto che 
a questa flessione dell'occupa-
zione in provincia di Napoli il 
settore delle Partecipazioni sta-
tali ha contribult o anch'esso no-
tevolmenle: bastera citare i dati 
che riguardano il settore metal-
meccanico, dove in un anno, tra 
il '65 e il '66. si riscontra una 
diminuzione di occupati di 1.118 
unita. 

n questo contesto si innesta 
e va considerata la inmativa 

d e vanno valutati i 
problemi della politica di inter-
vento dplle Partecipazioni statali 
a Napoli e nel . e 

e che il movimento ope-
raio deve condurre per  una di-
ver^a politica di investimenti 
nelle aree meridionali Questi le-
mi sono stati affrontat i stamane 
nel convegno che unitariamente 
le tr e oreanizzazioni sindacali 

.  e ) hanno te-
nulo nel « Parlamentino» della 
Camera di Commercio. con la 
partecipazione dei rappresentan-
ti confederali i ) 
e Armato . del sotlose-
gretario per  le Parlecinazioni 
statali t Cattin e di una 
larghis.sima raonresentan/a de-
gli attivi provincial! delle tr e 

II provvedimento in vigore da ieri 

NAIIONALIUATO 
L'ACCIAIO  INGLESE 

Costituita la « British Steel Corp.» alia quale fanno capo le 14 imprese 
passate nel settore pubblico dell'economia — Venti deputati laburisti 

chiedono la nazionalizzazione dell'inrJustria aeronautica 

. 28. 
Quattord: a imprese siderurgi-

che inglesi sono da oggi formal-
mente nazionalizzate ed uniflcate 
in una sola grande impress che 
ha assunto il nome di «British 
Steel Corp. >. E"  questa la se-
conds volta che i laburisti aJ 
governo nazionalizzano il settore 
siderurgico. a pr:ma volta fu 
nel 1951: allora vennero nazio-
nalizzate tutte le 92 aziende e 
lo Stato pago agli azionisti un 
compenso di 213 milioni di ster-
line. Con e prov\-edimen'o. 
invece. passano in proprieta del-
lo Stato 14 imprese che pero rap-
pre-entano il 90 *> della produ-
zione sideruglca inglese: U re-
stante 10 'c riguarda la produ 
zione di accial special! che esce 
da circa 250 aziende di minori 
dimension!.  compen?o che ora 
verra pagato a l̂i azionisti h cal-

colato a mezzo milione di ster 
line (875 miliard i di lire) . 

a « British Steel Corp. > unisce 
in un solo complesso impianti per 
un valore di 1.4 miliard i di ster-
line^ (2.450 miliard i di lire) e 
avra aJle propri e dipendenze 270 
mila lavoratori : U fatturat o com 
plessivo delle imprese ora nazio-
nalizzate fu nel 1966 di oltr e un 
miliard o di sterline (1.750 miliard i 
di lire) . Presidente della nuova 
compagnia e stato nominato il 
banchiere d . Esli ha 
sottolineato che >a « S'eel Corp. » 
nasce in un momento particolar -
mente difficil e per  la siderjrgi a 
inglese e di accentuata pesantez-
za del mercato internaziona!e del-
l'accia:o. 

a nascita a * S'eel Corp. > 
e accompagnata da critichc della 
sinistra del par'Jt o l.ibunsta e 

dei sindacatl. e cntiche si ac-
centrano ora sulle nomine del 
dirigent i delia < Corporation * sta-
tale tra i quali \errebbero inclusi 
uomini che si sono dimostrati 
acerrimi nemici della nazionaliz-
zazione.  sindacati. in particola-
re. lamentano di non essere suf-
ficientemente rappxesentati negli 
organ smi dirigenti della «Steel 
Corp. ». 

a segnalare. . che un 
gruppo di venti deputati del -
bour  Party ha chiesto al governo 
ia nazionalizzazione dell'industr a 
aeronautca. WiUon e i massimi 
e^portenti del . P. sembrano vo-
lersi opporre decisamente a que-
sta richiesta.  Partit o eonserva-
tore. dal canto suo. ha annun-
ciato che rilancera la campagna 
per  far  tornare in mano dei pri -
vati l'mdustri a siderurgica in-
glese. 

Lotte per contratti ed occupazione 

Accord o per i petrolier i ENI 
Fort e sciopero dei conservieri 

Riaprira il Cotonificio Valle Susa — I parlamentari del PCI oggi a Savona 
per le fabbriche in crisi — Programma di sciopero negli appalti ferroviari 

o sciopero dei 70 mla lavo-
rator i delle consene vegetal! ed 
ittiche. iniiiat o ieri matlina, pro-
segue oggi in oumerose aziende: 
alia m di Jesi. e -
barda di Pav:a. A di Pia-
cenza fra ie altre. a partecipa-
zione e stata pressoche tota'e in 
provincia di SaJerno. nel Vero-
nese (Zuegg. . Ferrare«e). a 
Cesena. Pavia e . a -
venna. e grandi aziende di pro 
dotti ahmentan. i cu; marchi ven-
gono quotidtanamente pubbl c.z 
zati con la spesa di miliardi . con-
tinuano a rifiutar e un contratto 

e sostanzlalmente m:glio-
rato ai lavoraton. Xel settore 
conserviero sooo entratt. recente-
mente. grandi gruppi ftnanzian: 
dalla Centrale alia . 
alle aziende di Stato. gruppi che 
non badano a spese quando s: 
tratt a di conquistare il mercato 
ma diventano del tutto reticenti 
quando si tratt a di aumentare i 
salari e i! potere di eontratta 
zone dei sindacati. Questo se-
condo sciopero, tuttavta, ha mo-
strato che i lavoratori hanno un 
elevato potenziale di lotta 

 EN  - ET stato 
flrmato  il contratto dei petrouen 

: contiene miglioramenti no 
tevolt. n partieotare per  la pere 
quazione normative opera! impie 
gau per  fene e trattamento tn 
caw di malattia  miortunio , la 
riduziont  deU'orario a 41 ore aet-
timanali , istituzione di comitati 
aziendali per  la prevenzlone e 

'ja  s:curezza. l contratto prevede 
inoltr e norme per  la garanzia del-
ta stabil.ta di occupazione. il rin-
novo fra un anno e mezzo dei 
minimi tabellan. la istituzione di 
una eommissione di stud:o per 
la costituzione di un < fondo so-
ciale ». o dei min mi e 
del 3.50 %. a del con-
tratto : !  luglio 1967. E"  stato 
rinnovato anche o azien 
dale P . con 
sostanziai miglioramenti. 

E - A o Ca 
labri a e agricoltori . dopo 
una serie di incontri . ha respinto 
la rich^sta di rinnovare il con-
tratt o delle raccog'itric i di -
mina i le orgamzzazioni 
sindacali si riunirann o per  dec>-
dere come sviluppare ragitazjone. 

 -  mezzadn della 
fattori a . m zona Pa?;o d 
Treia ) hanno procla 
mato jeri io sciopero a tempo 
indeterrnmato nei lavon di tret> 
biatura. Si ch«de la chiusura 
dei conn colomci secondo le r -
vendtcazioni sindacali e o del-
ta maechina per  pressare la pa 
glia con spese a carico del pa-
drone come indicato dalla legge. 

O — E"  stato ooncluso 
un accordo suppfetivo. rispeuo 
al contratto dei teuih, per  i la 
voraton addetti aia lavorazione 
della libr a d'amianto; prevede la 
ridusione di un'altr a ora dj  la-
voro tettimaoale a partir e dal 
1* agosto, con la corresponslone 
di un ulterior e aumento del 2.20 

per  cento o del settore 
scendera a 44 ore dal *  agosto 
e a 43 dal 1*  magglo 1968. 

O E SUSA -
l commjssario al comune di Tre-

cate ha comunicato ai sindacati 
che Tex Coton.fic o Valle Sus3. 
stabilimento di Trecate. ripren-
dera Vattint a ai primi di set-
tembre sotto la direzione a 
Unione . Non e stato 
fatto conoscere il nuovo organco 
dell*az:enda ne sono state date 
gararz;e per  il r spetto dei di-
ritti  eontrattuali dei lavoratori 
so^pesi. 

SAVONA -  parlamentari h-
guri del PC  v^iterann o oggi a 
Savona la Servettaz Ba?evi. oc-
cjpata dagli operai. e il cantiere 

 a Petra e dove 
Tintera maestranza e stata posta 
:en a Cassa integrazione A Vado 

e a chiusura delle Officme 
meccanche ^avor«' i ha creato 
una situazione drammatca a cai 
non si trova ancora sbocco. i 
a Varazze. tno'tre. s! e sclope-
rato al Coton fico . una 
arenda in amministrazione con 
trollata . sul cui futur e pendono 
gravi minacce. 

 FS - o quindicl 
giornate di sciopero il contratto 
dei d'pendenti degli appalti fer-
rovian e ancora da rinnovare. 
 sindacati. ricordato che U con-

tratt o e scaduto da nove mesi, 
hanno dedso an piano di scio-
peri che comincera ad essere at-
tuato dal Ferragosto; 

confederazioni e dei rappiesen-
tanti delle fabbriche e di cate 
gorio 

Si d trattato  — come hanno 
sottolineato i responsabih pro 
vinciali delle ti e organizzaziom 
(Viguola. per  lu , Janniel 
lo. per  la . e Vanin per  la 

) — di una iniziativa che 
a livello nazionale pone il proces 
so unitari o in corso di (route 
alia concreta verifica delle sue 
capacita di determinare le seel 
te di politica economica corri 
spondenti alia volonta e alle esi 
genze dei lavoratori . 

n questo spirit o del resto e 
stata impostata la relazione in 
troduttiv a al convegno. tenuta 
dal dott. Castaldi. dell'uffici o 
studi della , a nome di tutt i 
e tre i sindacati. n essa si e 
posto ' accento principalmenle 
sulla richiesta unitari a di una 
revisione dei piani di finanzia 
mento adotlati l perche 
ritenut i insufficient! alle esigen 
ze di ammodernamento e poten 
izamento delle produzioni e nel 
lo stesso tempo la precisazione 
dj  programmi produttiv i stret 
tarnenle legati alle necessity del 

a napoletana e. in pri 
mo luogo. alia difesa dei livelli 
di occupazione. n tal senso. ha 
detto Castaldi, il progetto Alfa 
Sud si presenta con carattprisl i 
che innovatrici per  due ordini di 
motivi : per  processi di sviluppo 
che la iniziativa e capace di 
porr e in essere e per  il diverso 
orientamento degli investimen'i 
di mano pubblica nel r 
no. che essa lascia sperare e 
presuppone. a sara delermi 
nante e dei sindacati per 
la soluzione di alcuni problem' 
che si vengono a porre. 

Su questa affermazione l 
Cattin. prendendo la parola. si 
e detto concorde. anzi ne ha 
sviluppato le implicazioni. Egh 
ha criticat o severamente la po 
litic a finora condotta dall' . 
caratterizzata — ha detto — da 
« "holding "  di servizi » secondo 
una linea di < prudenza » che ha 
fatto confluire gli investimenti 
prevalentemente nei settori infr a 
struttural i senza per  contro as-
solvere un ruolo sulle prospet-
tive di occupazione stabile. 

e per  una inversione 
di tendenza « potrebbe essere » 
— egli ha dichiarato testualmen-
te — a per  l'Alfa-Sud. 
in quanto rappresenta un tipo di 
inter\-ento « diretto >. attraverso 
la creazione di una industria mo 
trice; ma occorre bandire ecces 
sive illusioni ove la politica del 

 non si sviluppasse in una 
sene di altr e iniziative che dia 
no corpo ad una « presenza ter-
ritorial e > delle Partecipazioni 
statali. non quindi iniziative di 
ripiego. marginali e occasionali. 
ma soprattutto indirizzate verso 
settori nuovi. in sviluppo e con 
prospettive proiettate nell'avve 
nire. quale, ad esempio. quello 
elettronico ed aeronautico. 

A questo punto ci sarebbe per 
cid da chiedersi — ha detto o 
nat Cattin — se 1'investimento 
automobilistico sia il piu giusto. 
tenendo conto del fatto che la 
produzione d non an 
dra piu a godere di quei bene 
fici (come la protezione al 40^) 
di cui si e giovato finora il set-
tore dell'automobile. a nel mo 
mento in cui i i della capa-
cita imprenditiv a delle Parteci-
pazioni statali trovano un moti 
vo di superamento sarebbe er-
rato porre qtiesfo problema. tanto 
piu che e oJTerta dalla 
iniziativ a privata e su un piano 
molto piu arretral o (vedi propo-

e ) E inoltr e se si con-
tinunsse a seguire una logica 
« efficirntistic a » (che pur  deve 
avere un valore — egli ha so 
stentito) non potremmo mai af 
frontar e seriamente i problemi 

e delle aree 
nuove e depresse: si manterreb-
bero in vn'ta invece le cause della 
crisi della politica meridionalisti-
ca. oricinafp soprattutto dalla 
^cella di pfTettware inferventi ag 
giuntivi . perche a piu alia e si-
cura redditivita . solo nelle zone 
gia in avanzata industrializza-
zione. 

Percid — ha concluso —  la-
voratori mendionali non devnnn 
c non po«ono considerare 1'Alfa 
Sud come un « dono >. bensi co 
rr.e un dovero=o riconoscimento 
delle loro lolte e dei loro riiritti. 

o gli interventi di . 
segrelario della Camera del a 
voro di Castellammare (sulla cri-
si cantieristica. cui si e contrap 
po<ta la linea c turistica t della 

: Barassi. segretario della 
; . segretario 

della ; . seffretario 
degli edili  (che ha indi 
cato nella mancanza di un piano 
regoiatore la ragione delta crisi 
di occupazione nell'edilizia a Na 
poli): e Bruglia. operaio della 
Eternit : hanno preso la parola 

i e Armato 
Entrambi hanno esaltato il va 

lore nazionale di questo incontm 
unitario . «non solo perche stia 
mo insieme stamattina. ha detio 
Armato. ma perche insieme ab 
biamo dimostrato di volere le 
stes«e co<e s: ed entrambi hanno 
sottolineato la necess:ta di con 
quistare ai lavoratori il p'eno 
diritt o di intervento dirett o nelle 
«celte della pro«rammazione i 
ferendosi all'Alf a - Sud. a 
gnani ha detto che questo pro 
getto non da la certezza che sia 
maturate una pol'tica diversa 
dell'intervento pubblico. ma que 
sta d-pende dalla lotta unitari a 
che si condurra. e che deve in 

( re«tir e anche i nrob!emi del col 
locamento e della qualincazione 
operaia Armato ha so*tenu»o che 
va ridimensinnato  gindizio sul 
« coraggio » del governo nel con 
trastare ropposizione della T 
poicW que«ta — pur  con la pro 
duzione dell'Alf a — restera in 
una posizione di privilegi o su) 
mercato in rapporto asli sviluppi 
dei consumi automohilistld.
convegno — al ouale e giunto 
un telegramma dell'on a — 
si e concluso con rapprovazione 
di un documento unitari a 

Enni o Simeon e 

 pro v il contro 
del voto segreto 
in Parlamcnto 

Ci avvlcinlamo a grandi pas-
si alle elezioni politlche del 
'68 ed e necessario prendere 
tutti i provvedimenti affinche 
Velettore poco al corrente dei 
dibattiti parlamentari (e pur-
troppo ce ne sono moltl) non 
si trovi indeciso su come vo-
tare. 

 lo spunto da cid 
che e accaduto al Senato il 
18 di questo mese sulla que-
stione delle pensioni.
in quell'occasione vi fu da 
votarc su alcuni emendamen-
ti proposti dai nostri com-
pagni. Gli emendamenti furo-
no resplntl, ma quel che vo-
glio osservare e che la votazio-
ne avvenne a scrutinio segre-
to. cosl ora non e posslbile 
smascherare chi ha votato 
contro, e individuare invece 
t sincerl. 

 perche dico che in tut-
te le sedi, specie in
to, t necessaria chiarezza su 
chi e veramente con il  popo-
lo e su chi e invece solo per 
il  cadreghino. 

O.
(Genova) 

E' veio, 1'istltuto del voto se-
greto n Parlamento pu6 danneg-
glare n qualche occaalone gli -
teressl elettorall del nostro par-
tito, perche non consent e dl sma-
scherare gli . n altre oc-
caslonl per6 pub essere utile per 
gli mteressl popolari. perche nel 
segreto deU'urna qualche parla-
mentare del partlt l govematlvl puo 
avere 11 modo dl seguire la pro-
pria coscienza e dl rlbellarsl alia 
discipline del suo partito, ben so-
vente reazlonaria e antlpopolare. 

Tra 1 nostri tnteressl elettorall 
di parte e gli interessl delle mas-
se popolari. e dunque naturale 
che noi comunisti scegllamo que-
sti ultimi ; quindi rimanlamo dl-
fensori della fuiuione che 11 voto 
segreto, in qualche occasione pud 
avere in Parlamento, almeno An-
che eslstano partlt l dispotlci e -
sincerl come la a Cri-
stiana e chi si allea con lei. 

Se al mare si 
guardano attorno 
non vedono sala-
riat i o avventizi 
agricoli 

Vorrei protestare contro la 
ingiustizia delle disdette inti-
mate a Gussola a un gruppo 
di uomini che da molti an-
ni lavorano alle dipendenze 
dell'azienda agricola CBD. 

 poveri diavoli, noi pa-
dri di famiglia, alcuni con ol-
tre 40 anm di servizio sia-
mo natl umili ed ora di nuo-
vo abbiamo dovuto chinare il 
capo pur essendo da tanti e 
tanti anni salariati agricoli, e 
abbiamo dovuto ftrmare la no-
stra disdetta e ora ci hanno 
fatto avventizi, con la pro-
spettiva di poche giornate la-
vorative e con le famiglie a 
boccheggiare.  dopo  no-
vembre, se non faremo oltre 
SO giornate lavorative, non a-
vremo nemmeno la mutua, 
pur avendo lavorato per mol-
te decine di anni. 

 coi poveri lavoratori 
della terra, da una parte fan-
no i contratti e dall'altra li 
sotterrano?  non flnira mai 
per noi questa vita? 

A noi e negato tutto. Se
signori al mare si guardano 
attorno, non vedono salariati 
o awentivi agricoli. Sarebbe 
ora che eerie autoritd taglias-
sero il  nastro per inaugura-
re la gioia e il  benessere del 
focolarc domestico di chi la-
vora. 

SEGUE A A 
(Gussola  Cremona) 

E' propri o ora 
di cambiare nome 
a questo paese 

Sult'elenco alfabetico gene-
rate delle localita postali ita-
liane edito a cura del mini-
stero delle  e Telecomu-
nicaztoni e distribuito gratut-
tamente a tutti gli utenti. h~-
gura la localita di « Villa Lit-
torio» (Salerno) corrispon-
dente al numero di codice 
84070. 

Credo che questo sta
co centro abitato della pent-
sola che abbia conservato. a 
distama. di 22 anni dal rori-
noso crollo del regime fasci-
sta, Vattributo imposto dalle 
ottuse gerarchie dell' epoca a 
ricordo delle loro pazzesche 
imprese militari. 

 che i parttlt dc-
mocratici antifascisti di quel-
la provincia non abbiano tro-
tato il  tempo per provtede-
re al cambio di denominazio-
ne come e stato fatto in ognl 
altra localita italiana. per can-
cellare anche nel costume le 
tristi memorie del ventennio 
mussoliniano che tanti lutti 
e sofferenze procuro ai tavo-
ratnri del nostro

Spero che la presente se-
gnalazione valga se non altro 
a porre in evidenza la necessi-
ta di operare urgentemente 
per modificare  stato 
di cose. 

P. O 
) 

i 
al monumento di 
Buchenwald 

 assieme a centlnala 
di studenti, insegnanti e risi-
tatori da ogni parte del mon-
do ammlro ancora una volta 
il  grandtoso monumento che 
la  democratica te-
desca ha dedicato al morti 
del campo di stermtnlo nazi-
sta di Buchenwald, mi torna-
no lucide alia memoria te pa-
role che Thomas  in 
una trasmissione radiofonica 
dell'aprile 1942. dedicata agli 
ascoltatori tedeschi- « La Ger-
mania di Hitler non ha tra-
dizioni ne futuro.  pud 
solo distruggere e disiruzione 
subira,  dal suo crollc 
sorgere una Germania capa 
ce di commemorare e spera 
re, alia quale sia dato amore 
per cid che e stato e. guar 
dando in avanti, per il  futu 
ro dell'umanlta.  otterrb 
cosl, invece di odlo mortale 
Vamore dei popoli». 

UGO 1 
(Buchenwald) 

Si spiega perche 
pochi giovani 
si arruolin o 
nella P.S. 

Sono un vostro  $ 
spero che state cosi gentili 
da pubbltcare questa mia let-
tera. 

 vt saret grato di non 
pubbltcare il  mio nome: non 
e per vigliaccherla, o perche 
non sia vero quello che sto 
per affermare. ma la respon-
sabilita morale e det nostri 
superiori che, con le loro in-
ttmldazloni e soprust. rendo-
no noi guardtc di
Stcurezza simtli agli schiuvi, 
prtvt di ogni personality uma-
na  minimo che potrebbe 
capltarmi sarebbe una puns-
zione e un cattivo trasferi-
mento. 

Stamo trattati come t negri 
in America, cittadini di secon-
do categoria; non fanno altro 
che adunate, facendocl delle 
minacce e del ricatti. 

Stamo proprio nella piu bas-
so scala sociale.  ab-
biamo il  titolo di studio ri-
chiesta nel bandi di concorso. 
3 non parltamo dei requisitl 
morali e fisici. Allora, se si 
pretende tanto, perche non si 
adeguano anche i compensi? 

 da noi. con uno 
stipendio da fame di mante-
nere un certo decoro; e poi 
dicono che... i nostri flgli  han-
no diritto di consegutre gli 
studi superiori: con le chiac-
chiere! 

Dicono queste cose perche 
cosl cercano di avere nuove 
leve per i Corpi di polizia: di-
cono che si tratta di tradi-
zione familiarc: e tradizione 
di fame. 

Dopo tanto decantata demo-
crazia. per noi csistono an-
cora sisteml medioevali o. per 
essere piu vicini nel tempo, i 
ststemi del passato regime fa-
scista.  parliamo della di-
sciplina che annulla la perso-
nalita umana. ma dei piu ele-
mentari princlpl di democra-
zia e di liberta.  molte pro-
vince i Comandi locali hanno 
tstituito una specie di poli-
zia inquisltoria. con a capo 
dei sottufficiali. per control-
lare tutta la vita privata dei 
dipendenti e relativi familiari. 

Si parla di giustizta socia-
le: non cl pagano le ore not-
turne. i giorni festivi e nean-
che cl danno una lira di 
straordinario; invece questo 
non avviene per gli impiegati 
civtli dello Stato. Dunque, sia-
mo o non siamo cittadini di 
seconda classe? 

Si spiega perche t giovani 
non si arruolino. e quelli che 
si sono arruolati se ne va-
dano finche sono in tempo: 
e meglio vendere noccioline, 
almeno non si perde perso-
nality e dignita. 

 giovani, prima di intra-
prendere la carricra del poli-
ziotto umiliato e sfruttato, 
ponderano bene c non si fan-
no allettare dai manilesti e 
da falsi miraggi. Basta che. 
prima di arruolarsi. si siano 
consigliati con qualche vec-
chio poliziatto: se ne trova-
no tanti in circolazione (men-
tre di giovani se ne vedono 
pochi). 

(Segue la firma) 

a cinque mesi 
attende invano 
l'assegno 

 giorni scorsi ho invia-
to al ministro delle  e 
Telecomunicazioni questa let-
tera che ti prego vivamente, 
cara Units, di pubblicare: 

« o sottoscrltto Giampaolo 
Francesco nato a S. Luca il 
21-6-1914 e residente a S. Luca 
in via  sono alfctto da 
malattia pmfrssinnale per cut 
ricevn  un asscgnn 
menstte per tale malattia. Lo 
assennn del mese di febbrain 
v 4.1fi1iT7 di lire 21 710 rilascia-
tn dnll'iifjicio  rendite drtlo 

 di Catanzaro in data 
23-2-1967 e sprditn aHuflicio 
det c c di  Calabria 
e da qui in data 27-21067 spn-
ditn all'ufficio postale di S. 
Luca. non e ancora pcrvcmi-
to al mio indlrizzo. Ora in 
ml domando- ouanto tempo 
immeaa un vaalia da
Calabria per arrirare a . f.t/-

' Deve sapere siannr mini-
stro che il  sottoscrittn e tin 
operaio blsoanosn e disoccu-
pato f ver di mil nmmalntn 
di silicon e auindi ha mnltn 
bisogno di qvei soldi

 la prean di rnlrrsi tnt****-
sare e tare arrirare il  snddrt-
tn atf-cann al nrovrin
mo df^tinatario Con -
vavzn » 

O O 
o Calabria) 

Volcte un aniico 
all'estero ? 

F N . str. Plata 
i Viteazu 15 - Arad - -

mania (ha 27 anni. scambie-
rebbe cartoline illustrat e e di-
schi, corrisponderebbe in ita-
liano). 

A U -
str. Balcescu 17  Brasov -

a (corrisponderebbe 
in italiano. francese e tede-
SCO). 

A E - str. -
tati i 126 - Buhuii  rg. Bacau 
. a (ha 18 anni, corri -
sponderebbe in francese). 

U . str. -
bertati i 31  Craiova . -
nia (frequenta , 
corrisponderebbe in france-
se). 

A U . str. 
Ghica Voda 16  Arad . -
mania (ha 16 anni, colleziona 
francobolli , cartoline illustra -
te e foto dl attori . corrispon-
derebbe in francese e in in-
glese). 

A A 
- ul. a 16  Opole 

 Polonia (ha 18 anni, si 
interessa di sport, di cinema 
e di letteratura; colleziona 
cartoline illustrat e e toto dl 
attori ; corrisponderebbe in 
francese, esperanto, russo e 

. 
E  -

PrignJtxstrasse 124 . 114 Ber-
lin  . a a 
Tedesca (ha 16 anni, corri -
sponderebbe n tedesco, -
se e russo). 

Nfe* '&aAA, V jivj- i- -
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