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ORGANO D a PARTtTO COMUNISTA ITALIAN O 

A che serve I'ONU? 
9 O tempo or-

mai che da pii i parti 
ci si interroga, se noo sulla 
effettiva utilit a della sua so-
pravvivenza, certo sulle fun-
zioni reali che U do-
vrebbe svolgere nell'epoca in 
cui viviamo. E poiche ad un 
tale interrogativ o non si e 
nusciti a dare una risposta 
pertinente e persuasiva ci si 
e limitat i a costatare quella 
che viene comunemente de-
finita  la  crisi dell'ONU .. 
Che si tratt i di una costata-
zione oggettiva tutt i ne sono 
eonvinti, a cominciare dai 
paesi che quasi venticinque 
anni fa dettero vita alia 
massima organizzazione in-
ternazionale. a quanto a 
suggerire riraedi efficaci, 
nessuno pud vantarsi di aver 
presentato proposte capaci 
di adeguare la struttur a e 
le funzioni dell'ONU alia 
realta del tempo presente. 

e cose, certo, sono state 
dette. a e un fatto che se 
l'ONU non e rimasta quella 
che i suoi fondatori avevano 
ritenut o dovesse essere, e 
anche un fatto che nessuno 
sa, ora, cosa sia in realta. 
Un esempio, gia fatto da al-
tri , vale per  tutti : la guer-
ra piu sanguinosa, e piu 
chiaramente definita nel suo 
contenuto profondo, in cor-
so attualmente — quella del 
Vietnam — non figura nep-
pure all'ordin e del giorno 
di una organizzazione il cui 
scopo precipuo dovrebbe es-
sere, appunto, la salvaguar-
dia della pace oltre, come e 
detto nella Carta, nientedi-
meno che il mantenimento 
della c stabilita internazio-
oale ». 

Non c'e alcuna difficolt a 
ad ammettere che le perso-
ne — e in particolar e la per-
sona del segretario genera-
le — sono fuori causa.  di-
rigenti < tecnici > dell'ONU 
fanno probabilmente tutt o il 
possibile perche l'organizza-
zione svolga i suoi compiti. 

a quali sono, oggi. in ef-
fetti , quest! compiti? Se si 
scopre l'agenda dei lavori 

. della fessiooe pJenaria *«na 
cooiiaeia eggi sV trovano di 
certo molte cose important! , 
a cominciare dalla discussio-
ne annuale — e quanto, ahi-
me, annosa — sul disarmo 
per  finire  alia situazione nel 

o Oriente. a quante 
sono le probabilit y che nel 
quadra dell'ONU e grazie 
all'ONU  problemi di questo 
genera trovin o sbocchi po-
sitivi ? 

C O bene, Jia-
turalmente, ponendo que-

sti interrogativ i — che, ri -
petiamo, non siamo affatto i 
soli a porr e — dal preconiz-
zare la dissoluzioae del-
l'ONU . o soltanto che 
ignorare la realta equivar-
rehbe a naacondere la testa 
nella sabbia o, peggio, a 
far  finta di credere che tut-
to vada bene mentre in real-
ta non va bene affatto. Che 
fare? Che fare, vogliamo 

dire, per  uscire dal terreno 
delle analisi, anche molto 
acute, delle cause della si-
tuazione attuale ed entrare 
sul terreno delle proposte? 
A noi semhra, A  A questo 
i l terreno sul quale un mag-
gior  approfondimento e ne-
cessario, che l'ONU non 
sfugga alia crisi di fondo 
che investe tutt a la conce-
zione dei rapport i internazio-
nali fondata sulla prospetti-
va prim a di accordi tra le 
cosiddette quattr o grandi po-
tenze e poi tr a S e gli 
Stati Unit i come elementi 
regolatori dello < equilibri o * 
internazionale. Uscire da 
questa concezione e il prim o 
passo da compiere prenden-
do atto della nuov» realta. 
E non perche eventuah ac-
cordi a quattr o o a due non 
siano cose auspicabtli, ma 
perche non sono affatto ri -
solutivi. Si pensi, ad esem-
pio, ad accordi di portata 
universale che escludono la 
Cina. Sarebbero davvero ri -
solutivi? Eppure, ancor  oggi 
all'ON U non si reperisce 
una maggioranza capace di 
imporr e la restaurazione dei 
diritt i della Cina. Perche? 

e sono gli ostacoli: il pri -
mo e costituito dal ricatt o 
americano, cui raolti  paesi, 
grandi e piecoli, preferisco-
no sottostare; il secondo e 
costituito dalla credenza se-
condo cui pronunciarsi a fa-
vore di accordi tra S 
e gli Stati Unit i equivarreb-
be a contribuir e a risolvere 
anche il problem a della re-
staurazione dei diritt i della 
Cina. 

VUO E forse, tutt o 
questo, che la presenza 

della Cina all'ONU sarebbe 
una sorta di toccasana?
problema non e questo.
problema e quello di rimuo-
vere due grandi barrier e che 
impediscono all'ONU, e non 
soltanto all'ONU, di far  ade-
rir e le sue funzioni alia real-
ta: la barrier a costituita dal-
la accettazione della logica 
di blocco da una parte, e dal-
1'aUca. la_ barrier a costituita 
datfa persuasieaw -dae tutto. 
possa essere risolto attraver-
so accordi tr a grandi poten-
ze. Per  rimuover*  tali bar-
riere non e detto che il pas-, 
so preliminar e e pregiudi-
ziale debha essere quello di 
rivedere la Carta dl S. Fran-
cisco, che pure e orraai una 
necessita evident*. Si tratt a 
di fare qualcosa di piu pro-
fondo: cambiare l'ottic a del-
la partecipazione all'ONU 
affrontando i problemi del 
tempo presente per  quel che 
sono nella realta  non per 
quel che appaiono attraver-
so la lente deformante della 
« logica di blocco >. n gover-
no italiano ha scelto un 
« uomo nuovo », questa vol-
ta, per  diriger e la sua dele-
gazione. Vedremo se l'ono-
revole Forlani sari capace di 
agire sulla base di una otti -
ca nuova. 

Albert o Jacoviell o 

n questa settimana due milioni e mezzo di lavoratori 

in.peg.ati umtariamente in an aspro scontro di classe 

e 
impiego 
soldati 

travestit i 
l La rivalaztone , tull'azion a di 

i giem i fa a tu d di Suez, 
fatt a dal sattimanal * ameri -
cano «Tim a », accolt a con 
imbarazz o nell a capital * israa -
lian a 

A PACINA 10 

: oggi 
protesta 
contro 

gli sfratt i 
0 La manifastazion a alia 18 da-

vant i a MontacHori o mantr a 
si riunisc * la commtsaion a 
parlamentar a - Firenza a Bol -
zano scioparan o per j fiMi a 
per una nuov a polHk a dall a 
casa A PAGINA 2 
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Chimici, metallurgici, cementieri in sciopero 
Gli scioper i decis i da CGIL, CISL e UIL - L'assurd a posizion e dell e oziend e IRI-ENI condizionot e da pesant i intervent i estern i - Iniziat a I'azion e 
articolat a dei metallurgic i dell e oziend e privat e - II 19 e 20 entmn o in scioper o cinquantacinquemil a lavorator i del settor e lateriz i - La con-
trattazion e articolat a non si baratt a - la giustezz a dell e rivendicazion i onitari e - ler i bloccat a la Chatillo n di Porto Margber a 

Un grave lutt o per  il movimento 
operaio e democratico 

E' mort o il compagn o 
Fernando Santi 

II compagn o Fornand o Sant i  mort o noil * tard a strat a di 
lor l noll'ospodal o dl Parma dovo ora stat o rlcovorat o por una 
gray * malattia . Avov a (7 annl . La notlzl a dall a sua uompars a 
h« suscltst o profond o cordoglf o nol Pass* (A PAGINA 3 LA 
BIOGRAFIA ) 
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GLI USA RITIRANO 40 MILA SOLDATI 
<N0N COMBAnENT I DAL VIETNAM 
II corji o di spedizione americano rimarra di 468 mila uemini — Attn rrtiri nel 70 solo se sari 
possibile sostituirii con truppo colliborazioniste — Intensifies^ i bombardamont l con i B-52 

. . 
Gil Stati Un*  ritirerian o en-

tro 1'aaoo 40,900 soldati dal 
Vietnam del Sud. '  annuncio 
nob e stato dato ne da Washing-
ton ne dal governo fantoccio 
dt Saigon, che aolo doman^ema-
oerebbero un comunicato offi* 
ciaie in proposito. ma dal vice 
prasidenta fantoccio Nguyen Cao 

, o di punta -
sisino di Saigon. U ritlto , de-
ciao da Nixon nel corao dalla 
riunione di Washington dei gior-
ni scorsi e cosounicato aipre-

e rantoccio Vao Tnicu 
dal tfen. Abrans, che lo ha 

o per  qoesto nel cuore 
della node, non sposta i termini 
della quesbooe vietnamita: Cao 

y ha o eh*  tra gU «f
fettiv i che verraaoo ritirat i que-
st'anno vi sarana* anch*  «*l 
cune unita da combattimento >, 
U che tignifica «he la maggior 
parte deUie truppe che lasceran-
n» il Vietnam sari costituita 
da reparti di appogfjo logi* 
atico. , U eorpo dl so*-
djxione americano runarra , co-
me precise  A.P., a un UveUo 
di 4« mila uomini. Uvello che 
smentisc*  ancora una volta le 
parole di pace di cui Nixon e 
prodifo. 

Cao y ha dfetoiaraia aha 
a\tri ritur t sono pteviit i eatro 
il lf7t , too i uo totate. oom-
presi axatlU da r*t*ntr e que-

nemona di quatn mm a la 
posstbilita **  i t aiaao 

i daiwpartl "Bnânra> 
, par a«l aaa flTatoana 

indicazione che gli amerieani 
siano realmente orientati verso 
pwsi concreti in dtrenoo* di 
una soluzione realistica del pro-
blema vietnamita.  B-52, d'al* 
tr a parte, dopo e e 
groitesca manovra di una cpau-
sa» della quale nessuno si 6 
accorto. contmuano 'ad- effet< 
tuare aiasskcft incursioni: sette' 
bombardamenti a tappeto iPelle 
ultimo 24 ore. 

o odierao di y 
dimostra in sostania che gli 
Stati Uniti o continue-

'r e la guerra di . 
miskndo soltanto, se pessibUe. i 
metsi e gli useaini. a esse si! 
inserisce anch*  in ana situa-
xione di caotica oanTusiaae, del-
la aaale la raceenda dei B42 e 
soto un esempio. * U rilancio 
di Oao r  un attro. a posJ-
siani di Can y arano state 
netfU ultuni mesi sistematica-
roente erose dal president*  fao-
teccio Van Thieu. eh*  **** * 
aUontanato dai post! di respon-
sakilitA tutt i gli uomini che lo 
sostenevano. o giorno, tin-

. Cao . rilan-
ciava se stesso con un'lntervi -
sU *i «*)* « York Times* e 
con un dlicorso a trecento uf-
fldali . alia base 
dl > Be*. Sia nel dtsoarso 

o neU'iaitrrtot a Cao y od-
aaada**  espBcttameas* un osl< 
pa di stato miUtar*  aal **ac 
cb* Van TUan «o i ameri-
eani* e dl sostitutr* 
0 

di oaslWewa * di . 
C y aggfaaAm cb*  Van 

Thieu doveva deciders! a effet-
tuare « amote riform e sociali >. 

o questa press di posi-
zione. Cao y oggi effettuava 
un secondo passo dando egli 
stesso 1'sonuncio del ritir o dei 

0 soldaU USA 
o , organo del" 

<ioverno o Prowi-
sorio del Vietnam del Sud, ha 
ripetuto oggi che e necetsario' 
che qk Sta&iUnit i ntinno com-

pletamente e senza condizioni 
le loro truppe dal Vietnam, ed 
ha ribadit o la volonta dei viet-
namiti di combattere con foria 
crescente contro gli aggressori. 

. 15. 
o 1'annunck) dato da Cao 

, il portavoce della Casa 
Bianca Ziegler  ha confermato a 
Washington che entro novembre 
verranno ritirat i altr i contin-
ftat i USA dal Vietnam. 

Per onorar e la memori a di Ho Ci Min 

Un meso di miziotive 
contro I'oggrossione USA 
On dl imxiative a di lotta par  la pace nel Vietnam, per 

di o Ci , a stato proposto dal Consiglio 

a prnposta  contanuta in un app*Uo approvato a i 
dal Consiglio omdial*  della pac*. Si (rati *  - pmciss o 
indkande conrretsmiits *  iaiaiaU**  cb*  dovranno carstterisxare 
0 * **** *  -canaiisiiiBfaii* *  in anor*  di Uo Ci » — di « hit*nsi-

misiaUv* di soadariti eon 1*  lotta «raioa del nopolo Boara f
n*tn*mk * 

tosti*  a 

t* . svUuppanda «iao alia viUoria Anal*  un posscnt*  mo-
par  insporr* *  ana a guarr*  di aggression*, il ritir o 

dai 
Vi 

dal Sud Vi 
_ la 
par II 

pn**vi**ri o 

*  d*l governo 
 il rieonosdinsflto 

la a d*l Sud 
itlebaw in disci nunti 

o scoatra siadacale 
diveatm ogjai ciorao pin 
aspro e pia estesa. Oggi 
scioperaao 200 mila chi-
mici (ieti si a (ermata 
la Chatillon di Porto -
ra). 24 mila cementieri, 300 
mila metallurgici . 

i e dopodomanj  nuova 
asteosione degli edili (900 mi-
la). mentre iniziano gli scio-
peri articolati dei metallurgi-
ci privat i (un milione).  55 
mila laterhi entrano in azio-
ne il 19-20.  cavatori sono in 
agitazione. Alia Pirelli , dove 
giovedi si rechera Novella, 
si e scioperato anche icri Nel 
corso di questa settimana 
soenderanno in lotta per  i nuo-
vi contratti e per  rivendica-
zioni aziendali circa 2 milio-
ni e mezzo di lavoratori , 

 fronte della battaglia dun 
que appare molto ampio gia 
in queste prime settimane di 
rilanci o dell'iniziativ a sinda-
cale. o soontro di class*  per 
altr o e rtwtinato  ad aottirsi 
di fronte ad un padronato che 
ritien e ancora di poter  rego-
lare i conti con i lavoratori 
facendo la voce grossa e ri -
correndo alle provocazioni,
fatto grave e inammissibile e 
che sulla linea -
smo piu ottuso non sono schie-
rat i soltanto i padroni priva-
ti , ma anche le aziendc pub-
bliche. che pure si era no di-
chiarate disposte ad aprir e 
la trattativ a per  il rinnovo del 
contratto rnetallurgico senza 
alcun pregiudizio. A questo 
proposito si e parlato in que-
sti giorni di pesanti interven-
ti esterni. C chiaro comun-
que che le cdirettive*  del-
la Confindustria, sia pure per 
interposti ufflci , hanno avu-
to un'accoglienza favorevole 
ancbe in quelle aziende del-

 e delTEN  la cui re-
sponsabile condotta avrebbe 
potuto alleggerire l'attual e 
tensione. 

Cosl stando le cose i lavo-
rator i e i sindacati uniti non 
hanno owiamente altr a scel-
ta all'infuor i dcll'inasprimcn-
to della lotta. Taoto piu che 
nessuno — naturalmente — 
osa negare validit a e legitti-
mita alle loro rivendicazioni, 
ma si pretende assurdamente 
di barattare la stipulazione 
dei nuovi contratti con un 
impossibile impegno delle or-
gs nizzazioni siodacali a rinun 
dare alia contrattazione nel-
le aziende: uno dei capisaldi 
del movimento, una conqui-
sta irrinunciabil e che non puo 
essere dissociata — come no-
tavano ieri i segretari dei 
sindacati chimici ,
e , Cipriani , Beretta e 
Piorill o — dalle richieste di 
natura economica, dagli a-
spetti normativi a dai diritt i 
sindacali. 

Con i grandi scioperi della 
settimana scorsa d'altr a par-
te milioni di lavoratori nan-
no gia dato al padronato pub-
blico e privato una risposta 
imponente che noo lascia suv 
sistere dubbi circa la volonta 
di strappare nuove conquiste 
sul piano salariala  su quel-
lo dei diritti . a ita-
liana puo accoglier*  le richie-
ste unitari *  dei sindacati con 
una trattativ a serin  rapida, 
come hanno sottoliiwato i sin-
dacati dai cemantkri nell'an-
nunciare lo sciopero di oggi 
a domani  quello del 23-24. 
 lavoratori sono consapavoU 

di quasta situazione. Non an-
no qujndi dlsposti a conende-
re tregue. 
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I V T F T N A M I T I n O N I / U N I T A * " ' * n « r a *P«n,a -  Livorno , «'*co dall a grand * ma-
t l l ^ X l l . r U . T l X A l V U i l U f l l l l A nifestazion e di domtnlc a per I* giornat a di chiusur a d*l 

Festiva l d*H'Unita . M«nostant « I'inclemsnx a d*l tempo almano sattantamil a person * hanno partacipat o al cart* o t*mit*s i 
n*il a mattinat a  al comizi o d*l pom*riggi o *l|'int*rn * dell a clttadell * rest * dell'Ardenza . Un bllanci o signiltcatlv o 41 s*i 
int*ns i giorn i di dibattlt i  di manif*stazio*i . Nella foto : I delegat i delt a RDV  del govern o rivoluzionari o prewlsori o 
d*l Sud Vietna m sfllan o n*l corteo , risp*nd*nd a al caloros * salut o dell a foli a assi*pat * sul lungomsr * Italia * 

La cc grand e coalizion e » 6 in cris i e st a per finir e 

Brandt : del tutt o improbabil e 
un altr o govern o con la D. C. 
 leader  socialdemocratico affcrma in un'intervist a che la conferenza 

sulla sicurezza europea potrebbe tenersi nel 1971 ad i - « a T 
deve rinunciar e a pensare alia guerra come a un mezzo della sua politica » 

OGGI o 
 anni fa sulla 

AT*  « Ga2zetta del popolo » 
dl Torino compariva una 
divertente rubric a di costu-
me tntitolata: « o di 
un uomo amareggiato»,
cui un signore contestant 
le proprie delusioni e fir' 
mava i suoi afoghi con un 
nome e cognome che non 
ricordiamo piu, segutti 
sempre da queste desolate 
parole: * non sono nean-
che cavaltere ». 

Abbiamo ripenaato a 
quella rubric a anticipatrice 
domenica quando il  «Cor-
rier e della sera*  ha dato 
notizia di un commoven-
te lamento dell'on, Bettino 
Craxi, protonenniano, per 
la «sostanziale ettromis-
sione dalla direzione effct-
ttva del  » della corren-
te autonomista, della quale 
egli e uno dei pfk auto-
revolt e superflui etpon*n> 
ti. Scriveva U giornaU 
del bambino SpadoUnt-

 autonomista — la 
rilevare Craxi — * rima-
sta esclusa dalla segret+ 
ria, daUa dtratton* del-
Z'Avantll , dalla president 
dai gruppi j»rtotn*ntart , 

 dalla 
ammtnittraakmt, dalla pro-
paganda, dal settore antt 
locaU...» a vot w w w o
a quanto punta U pa—TO 
n**nt*o 
aggtungere: « ».« pot lo 

con la certezza che noi, 
avendo gVx un groppo alia 
gola, saremmo scoppwti in 
lacrime.  parole di Craxi, 
uno degli uommi piu tnu-
till  dell'  settentrio-
nale, erano precedute da 
questo titolo ammonito-
re: *  di Craxi» « 
si pub prevedere che un 
giorno, quando i ragazti 
studieranno la storia del 
nostro tempo, arrivati al 
13 settembre 1969, diran-
no:  quella volta che 
Craxi reagi * e ti compia-
ceranno dt esser nati dopo, 
in giorni piu mitt , 

 non e fimta. 1 nen-
niani sono in lutto e U 
giomale di Spadolint il vec-
chio ha gia pronti nuovi 
sfoghi e adeguatt titoli: 
tTristeua di Vsvardt», 
*  di Zagari a, 
t Sospiro di
mentre i socialdemocratuH 
insistono perch* gli uo* 
mm di Nenni ti trasferi-
teano nel  Sarebbe un 
trasloco factUssimo dal mo-
menio che i neimiani, i qua-
ti non fanno nulla « non ti 
occupano di nulla, non 
hanno ne una carta, n* un 
documento, ne una praUoa 
da portarti appratso.
Craxi. tt ditutua dal Nord, 
ci tta pantanao; egli 
lava un potto, a 

Nostro serrizta 
BONN, 15. 

Con ognl probttbilita , dopo 
le eJeztoni politiche del 28 set-
tembre, non ci sara piu, nel-
la a federale tede-
sca, un governo di «grande 
coalizione » tra demoenstiani 
e socialdemocratici, A secon-
ds del risultato del voto — e 
sembrando da escludere la 
conquista della maggioranza 
assoluta sia da parte del-
la U  CSU di r 
e Straus*, sia da parte della 
SP  dl WxUy Brandt — do-
vrebbe aversi un goremo di 
coallztooe oomposto, rispettt-
vamente, da d.c. e liberali o 
da socialdemocratioi e libera. 
li . A prima delle due ipota-
si sembra da escludersi, dato 
U contrasto profondissimo 
che divide demoenstiani e li-
berali in materia di politic* 
esters (1 liberali , com'e noto, 
vogliono il riconoscimento del-
la a democratic* 
tedesoa  dell'Oder  - Nets-
se). *  la seconds, e que-
sta *pp*r e ora, sulla carta, co-
me la piu probabile, ancbe 
in baa*  alle prevision! sul ri -
sultato del voto f atte dagli istt-
tut l di tndagtne demoacopic*. 

Pib one aul modo com* sa-
ra tormato U prossimo gover-
no (vi sono par  questo pib d* 
due aattlman* dl tempo) l* 
discussion*, in questa aocalo-
rata fas*  final*  dalla camp*. 
gna elettorale, si coooantra-
no, soprattutto, aul destino del 
governo *tsu*i* . Ooov*r**od o 
con i glornBllsti Will y Brandt 
b* detto dl rttener*  * dal tut-
to tmprobabuas una -
skm* daUa grandi 
a 

coaUsloaj* , 

racfcaTic o Sotr i 
(Sagua 1m uktmm yaffwaj 

ffipehite le scene di caos 

a 
a 

pe  la 
pioggia 

http://in.peg.ati
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E  E O N O QUESTA A 

Tace Colombo 
Carli manovra 
H circolo fiiiwo delta basse rriribuzfene del 
lavoro, basso consumo, disoccupaiione * uomini 
 riserse. esportaziofie soffocosfo e di capital! 

Nei giudizj  politic i sulle lotte 
contrattual i intraprese da 5 
mibonj  di lavorator i il rneglio 
che si e potato trovare. in 
campo democristiano e fr a gli 
economist] professional!. e sta-
ta una dichiarazione di < com-
patibilit y > fr a aumenti nego-
ziati e capacita di assorbi-
mento del sistema economico. 
Con gli aumenti rivendicati la 
economia itaJiana non crolJe-
ra : grazie tante! Anche il go-
vematore della Banca dl ta -
lie, una a Unto, si limit a 
a timid e «avvertenze » circa 

a di diluir e nel tempo 
i mjglioramenti . Negli am-
bienti che gli sono vicini si 
discetta sul fatto che < forse » 
la stability della lir a non sara 
messa in discussion*  in quanto 
gli avanzi commercial! con 
l'estero consentiranno di co-
prir e la esportazione dei capi-
tali 

. nei gruppi politic ! 
governativi. quella condanna 
di fondo delle cpretese*  sa-
larial i dei lavorator i che ali-
roenta la resistenza del padro-
nato e che ha indotto anche 
le aziende a Partecipazione 
statale — che pure dtcono di 
avere una visione diverse dei 
rapport ! con i lavorator i — a 
romper*  la trattatlv a con i 
sindacati dei metalmeccanici. 
Non una voce nella C e fr a 
managers industrial ! che di-
chiari neeessaria. salutare, 
esseniiale per  1'awenire del* 

a italiana la batta-
glia intrapresa dai sindacati. 

Eppure. un anno fa. di que-
sti tempi, un miniatr o che eo-
mincia a diventar  celebre per 
l e sue contraddizjoni clamoro-
ae. Ton. Emili o Colombo, si 
impegno in una analisi che 
faeeva risalir e la debolezza 
essenziale dell'economia ita-
liana agll insufficient! impubi 
del meroato interno. 

o valeva come pre-
messa o d'una ster-
zata nella spesa pubblica, di 
un auo aumento sostanziale, 
aumento che poi non c'e state 
(e s e ne aspetta ancora sp!e-
gazione da parte dell'on. Co-
lombo). e della ma-
novra monetaria ha ridotto , 
anche quest'anno. il potere di 
acquisto degli , spin-
gendo tutt e le imprese a cer-
care 1'espanaione: 1) nella ri-
duzione dell'entit a relativa e 
assoluta del salarl: 2) nelle 
esportazioni. reae p!q facill 
dal basso costo della mano-

. 
Questo vuo) dir e che guar-

dare alio sviluppo del mer-
cato interno come solo effetto 
della spesa , per  di 
piu condizlonata fa\ freni mo-
netari dl Carl i (che ha ral-
lentato le emission! di prestitl 
obbligazionari per  un miglialo 
di miliardi . tanti quanti ne so-
no andati all'estero n sette 
mesi), dal punto dl vista eco-
nomico e un error e palese. 

l ounto di vista politico e 
l'interesse di classe che ha 
respinto indietr o ogni misura 
che agisse sulla struttur a eco-
nomica che imprigion a am-
piezza e qualita del mercato 
atesso. a Conflndustrla. polo 
di retroguardi a nello schiera-
mento padronale. ha sempre 
detto a chiare note di prefe-
rir e un rallentamentn dello 
sviluppo e la disoceupazione 
a tali modiflche strutturali . 
 dirigent i rlell a C e i ma-

nagers. specialmente queiii 
deU'industri a statale, sono 
pero in una contraddi7ione da-
mn rosa. 

Scrivono i dirigent i del-
l'EN  nella ultim a rela/ione di 
bilancio che € n un paese co-
me il nostro. costretto dalle 
piccole dimensioni del merca-
to interno a cercare sbocco 
nelle esportazioni. o 
della capacita produttiv a flno 
al tivelio ottimale pone pro-
blem! partieolarmente rilevar v 
ti >. Problem! insoluti. biso-
gna aggiungere, sia dal lato 
deU'occupazione — aumento 
dei disoccupati e dei dequali-
flcati  — che da quello del 
l'impiego delta acquUiziooe di 
tecnologie e industri e avanza-
te- Cos!, se neirinaleme un 
quinto del paese lavora per 
l'estero. l'EN  esporta il 25 
per  cento.  il 22 per  cen-
to: tutt e le aziende pubbliche 
puntano al fatturat o estero 
per  svllupparsi.  preaidente 

. Giuseppe Petrilli . si 
 creato una sua taoria circa 

la U della «*o-
cieta europeaa a dalla -
narionaUitarton e dalla intpre-
»e par  ooprtr e ojoasto ttato 
m immsia i, la aottta poUtica 
che lo samlona, Spmta alia 
tsportazioni, anateh*  traifor -
mazione del maroato totarno, 
aigninca oggi pramere eonti-
Buamente per  far  lavorar*  la 
gent*  a minor  prezzo. -
rai o tessiie di Prato. che la-
vora 12 ore nello stansone 
per  qualcha mlgliaio di lira , 
cne d guadacna? Pino a qual-
cha anno o gli si po-
teva dir e che o della 

a eeo reatsre poteva 
a tratformar s il pae-

!>e c. indirettamente, a dargli 
la speranza di uscire un gior-
no dallo stanzone e diminuir e 
il suo orari o di lavoro. Ora 

o commerciale viene 
tranquillament e utilizzato per 
finanziare le esportazioni al* 
l'estero di capitaJe. 

E* di decisiva importanza 
che gli operai comincino a 
respingere nei fatt i l'idea di 
mantenere bassi i costi per 
agevolare le esportazioni. Si 
era gia visto con la lotta alle 
< gabbie salariali >. Ora e'e 
un altr o passo in avanti: s' 
tratt a di capire flno in fondo 
che lo € soonto > sul costo 
della manodopera non crea 
piu occupazione. ma solo lo 
spazio per  una politica eco-
nomica contro la classe ope-
raia. 

o salariale si co-
rn incia a vederlo non isolato. 
ma connesso ad ogni altr a seel-
ta politica. Si tratt a di rea-
gir e all'aumento dei preczi. al-
1'onda dell'inflazione. ma an-
che di colpire alia base le cau-
se economiche che mettono in 
condizjone il padronato di pren-
dersi la rivincita . Abbiamo 
letto sulla rivist a ContrapUmo 
di maggio che < un uso politi -
co organizzato del salario. da 
part e del movimento operaio. 
non si e ancora avuto se non 
per  espandere la domanda in-
terna. Ed a questo stimnlo po-
xitivo — come si e visto — fl 
capitate risponde oggi. anche 
lui . positfvamente. Sentendo 
che l'aumento salariale appe-
na ottenuto sta scorrevolmente 
entrando in un o funzio-
nale al capitate, la masaa ope-
rai a reagisce allora con la ri -
ch iesta di aumenti piu fort ! ed 
eguali per  tutt i >. 

C'e un error e di fondo, dietro 
quest! ragionamenti basati sul-
ripotesi che  salario dlret -
to sia l'unic o punto di attac-
co efficace. in una socteta nel-
la quale fl  40% del reddito si 
distribute e ormal per  vie -
dirette. E , non basta 
che gli aumenti siano pnl forti 
per  colpire la base del potere 
padronale. il suo meccanismo 
che crea disoceupazione e de-
prim e l'inter a area delle con-
dizion! di vita dei lavoratori . 
Occorre proiettar e lo scontro 
contrattual e odiemo fn una 
realta politica piO generale. 

e richieste che fanno da 
sfondo politico generate alia 
lotta per  salari possono es-
sere cos) riassunte: 

1) sgravlo di 500 (tm miliar -
di di tasse dirett e oggi prele-
vate dalla busta paga felimi-
nazione df rlcchezza mobile e 
comolementare sulla parte di 
reddit o che e destfnata al hi-
sogni di rlproduzion e della for-
za lavoro, alia vita «normi-
le > del lavoratore e a «ua 
famiglia) , quale «acconto» 
sulla riform a tributari a che do-
vra seguire subito dopo: 

2) esproprio delle aree fab-
bricabil i necessarie per  la co-
struztone. a spese dello . 
di una quantity di ahitazioni 
sufficient i ad accogllere la 
« domanda » dei lavorator i a 
un livello di soesa che non su-
per!  5*'n del salario, prim o 
passo verso una nuova rego-
lamentazione urbanlstica gene-
rale: 

ft supersmpntn dei contratt i 
ncrar l ^me77adria. colonfa. 
affitto ) mpdiantP attribuzion e 
del potere di dpcisione sugli 
investimpnti al lavoratori . cal-
cnlo prinritari o della remnne-
rn7tnne del lavoro nei rappor-
ti azirndali e con rammini -
strazione puhhlica o previdpn-
ziale. possibility di pspronrio 
della terra : o della 
terr a nel pubblico interesse 
deve trovar e posto sia nella 
legge sui enmpiti dê  enti dl 
sviluppo rhe in quella sulla 
monfagna: 

4) trasformazione del siste-
ma mutuallstleo in Servizio sa-
nitari o nazionale. grntuit o per 
tutt i i cittadin i e senza lesio-
ne delle posizioni miglior l eon-
quistate dalle categorie. insie-
me alia nationalizzazione del-
ta produ7ione del farmaci: 

5) ripresa della riform a pre-
vldenziale in partirolar e per 

i com? A di di-
soceupazione e gli assegni fa-
miliar! : 

6) trasformazione del siste 
ma di trasport i pubblici . in 
modo da fargl l assumere una 
posizlnne priorltaria . mediante 
ecwtrutWme rapids delle me-
tropolitan e creazkme delle 
aziende reglona  del traspor-
tf, conversione delta rete fer-
rovlaii a atle a e velocltA. 

So ognuna df tali questlonl 
e statn fatto un ampte lavoro 
di ricerca f inalste. da varie 
part i potitfehe. una campagna 
pressoche quntidlana. F!ss« 
hanno importanza decisiva 
anche sul comportamento v 

. padronale. come 
tull e e e genera-

. Stanno dlventando piatta-
forme dl totte concrete, dt 
tutt o n movimento slndacate. 

Rcmzo i 

Ogg i inizi a la battagli a contrattual e 

a piattaforma unitari a 
dei 200.000 chimici 

a oggi inizia la lotta contrattuale dei 
200 raila lavorator i chimico-farmaceutici-
 tr e sindacati hanno proclamato un pri -

mo sciopero di 48 ore per  oggi e per 
domani, quindi dedderanno sui modi e 
sui tempi della prosecuzjone degli ado-
peri . Nei convegni tenuti in tutt a a 
i lavorator i hanno confenpato la volonta 
di batters! per  realizzare un nuovo con-
tratto : questa volonta e rafforzat a dal 
fatt o che per  la prim a volta la categoria 
ha trovato U piena unite sindacale pre-
sentando ai padroni una piattaform a tnl -
taria . 

Queste le richieste avanzate dalla 
A . dalla Federchimid  e 

dalla -

 - Aumento in 
dfr a uguale per  tutt i di 12.000 lir e men 
sili (00 lir e orarie). 

SCAT7  — Parificazione 
operai-impiegati (dal 2% sul minimo al 
6% sul minimo-foontingenza). 

O l O - 40 ore setti-
manali distribut e in 5 giorni con decor-
renza dello straordinaxio dalla ottava ora 
giornalier a e dalla quarantesime ora set-
tknanale. 

E — Elevare il minimo a 15 giorni 
(avorativi (3 settimane) rivedendo gli sca-
glioni auccessivi. 

 - Piano unico di 
dassificazdoni per  operai ed impiegati e 

rcvisione della scala parametrale (do-
vranno comunque risultar e abolite 4a e 
5a categoria operai, le qualifiche speciali, 
le categorie dei discontinui e le differenze 
paga per  i minori) . 

E i O - Abolizione 
dell'attual e regolamentazione per  le lavo-
razioni nodve e sua. sostltuzione con una 
nuova regolamentazione che permetta la 
efTettiva e dei fattor i di nod-
vita. 

U — -
to della contrattazione aziendale; garan-
zie e tutela dirigent i sindacali in azienda; 
diritt o di aseemblea in fabbrica con la 
partedpazione di dirigent i sindacali ester-
ni: aspettativa illimttat a per  incarichi sin-
dacali: perfezionamento della riscossione 
dei contribut i asaodativi sindacali. 

A O - Abo-
lizione della < premeasa» contrattuale: 
unificaztene delle tr e regolamentazioni e 
della parte coroune: revisione del testo 
contrattual e per  eJimfoare interpretazioni 
contro verse. 

E  — e e 
adeguamento delle stesse. 

E E - Trattamento ma-
latti a ed infortuoi o per  gli operai: stu-
dent! lavoratori ; traaferimenti . 

A E A - l 1° 
dicembre '90 al 30 novembre 1971. 

Metallurgici : iniziat i 
gl i scioper i articolat i 

I l programm e dell e ore d i osfeitsioit e do l lavor o noll e aziend e privat e e pubbli -
che - Doman i e gioved i d i nuov o in lott a i novecentomil a edil i - Venerd ) ini -

zian o l a battagli a contrattual e i 55 m i l a lavorator i dei latoriz i 

a ieri sono in corso n Utte le prerince gli ! artlcelati df » milione i t snaitJlnrgid delle 
aziende private ebe hanno UUsfnte n acersa aetlinmana n lotta contrattuale. e dl eefnlte notisia delle 
deeisioni che sono state preee nnJtajrianiente nelle prevince pii intpertanU. e ogfl tl effettnuragen 

o ore di sciopero in tatte le aatende a n«rt«cipafione statale e sono in corso eontattl frm le or-
ganizzazioni sindacali per  de-
ftnire  la succeesiva arttoola-
zione della lotta. 

: oggi 8 ore dt scio-
pero tanto nelle aziende a par-
tedpazione statale quanto in 
quelle private. a altr e ore 
previate per  i privat i saranoo 
effettuaie la proaskna aetti-
mana. 

ANCONA: mercoledi akurt e 
ore di sciopero in tutt e le 
aziende. e altr e ore saranoo 
effettuate in maniera artioo-
lata azienda per  azienda. 

: oggi otto ore di ado-
pero anche nelle aziende pri -
vate oltr e che in quelle pub-
bliche. 

: oggi otto ore di 
sciopero anche nelle aziende 
private, oltr e che nelle pub-
bliche. 

: otto ore veoenfi 19. 
le altr e il 26 e il 27 con mani-
featazkmi. 

: per  tutt a la set-
timane sdoperi artkoiet i per 
un totale di 12 ore. 

: tr e ore di scio-
pero ieri ed oggi articolate 
per  fabbriche e zone con as-
semblee rispettivamente di 
fabbric a e di zona. Tr e ore 
venerd! con manifestazioni di 
zona. e nel corso della 
settimana saranno effettuate 
altr e sei ore di sciopero arti -
colato per  fabbriche e zone. 

: otto ore 6  scio-
pero domani. Anche oelle 
aziende a partedpazione sta-
tale sara effettuato uno scio-
pero di otto ore nella giomata 
di mercoledi anziche martedi. 

i e prevista una ma-
nifestazione pubblica. 

: da martedi 16 a 
giovedi 18 quattr o ore di sdo-
pero al giorno articolate per 
zone. 

A : martedi 16 
otto ore nelle aziende privat e 
e pubbliche. Giovedi S due 
ore di sciopero dalle 9 alle U 
con una manifestazione pub-

. e rimenenti ore di scio-
pero saranno effettuate in ma-
niera articolata. 

: otto ore di scio-
pero venerd! 19. 

GENOVA: otto ore di scio-
pero venerd! 19. le rimenenti 
ore saranno effettuate in ma. 
niera articolata. 

E : i 16 otto 
ore di sciopero nelle aziende 
a partedpazione atatale eadu-
sa ritalsider  (a causa della 
elezione delle cotnmisaioni in-
terne gia in programma da 
parecchio tempo), sdopere-
ranno ancbe per  8 ore tutt e 
l e aziende privat e coUegate 
ai oantteri. Giovedi 18 otto ore 
di sciopero in tutt e le aziende 
privat e e . 

: i 16 
otto ore di sciopero nelle 
aziende pubbliche e private. 

: Otto ore di sciopero 
giovedi 18 con manifestazione 
pubblica. 

: Otto ore di sdopero 
sabato 20, alia Piaggio si ef* 
fettueranno due ore al giorno 
di sciopero dal 16 al 19. 

: 8 ore di sciopero 
mercoledi 17, con attivo unl-
tario . a giovedi proseguono 
gli sdoperi articolati . e ri -
menenti ore si efTettueranno 
nella settimana successive. 

: i 17 ot-
to ore di sciopero nella pro-
vincia e quattr o ore e mezzo 
n dtta. Venerd! 19 otto ore 

di sciopero in concomitanza 
con lo sciopero generate. 

 —  novecentomila 
edili si accingono al secondo 
sciopero di 48 ore dopo quello 
attuato. con percentuali elc-
vatissime, venerdi e sabato 
scorsi.  tr e sindacati hanno 
infatt i proclamato le altr e 
due giornate di astensione da] 
lavoro per  domani e dopodo-
mani. n tutt e le province e 
n atto una vasta mobilita-

zione da! momento che si 
svolgeranno in tutt i i maggio-
r i oentri delle manifestazioni 
con la partedpazione dei di-
rigenti  dei tr e sindacati. A 

a parlera il segretario 
della o Scheda: 
a Bologna il segretario della 

 Scalia: a o Emili a 
il segretario della A 
Zaccagnini: a a il se-
gretari o della

: a Gcnova. Paler-
mo e Ferrar a i segretari del-
ta A Cerri . Cappelli e 
Bemardini : a Catanzaro it se-
gretari o della A
Vincenzo. 

 - Venerdi e sa-
bato iniziano la lotta contrat-
tuale i 55 mila lavorator i dei 
laterizi : un nuovo sciopero di 
48 ore e stato proclamato del-
ta . dalla -
CA  e daUa -

 per  il 26 e 27. n questo 
modo  lavorator i intendono 
rispondere alia ingiustiflcata 
poslzlone assunta dal padroni 
ne) corso delta trattativ a per 
il rinnoyo del contratto. 

1 —  tr e sinda-
cati o domani la trat -
tativ a per  il rinnovo del con-
tratto . 

Durant e una manifestazion e a Gioi a Tauro 

Gli olivicoltor i bloccan o 
la ferrovi a per Reggi o C. 

Chiedono il pagamento delta integrazione sull'ollo (18 miliardi di lira) 
e il superamento della colonia e dell'affitto - Una delegazion e a Roma 

l nostro corritnondente 
O . 15. 

Si a svolta stamane  Gioia 
Tauro, in provinda di o 
Calabria — per  la seconda vol-
ta nel giro di pochi giorni — 
una forte manifestazione dl 
protest*  a cui hanno parted-
pato ooltivatori diretti . ooloni. 
affittuari . numerosi aindad e 
amministrator i per  rivendicare 
rimmediato pagamento del prez-
zo ai produttor i di olio di oliva 
 per  una nuova politic*  agra-

ri a nel settore oliviooto-
 contadini, in corteo. dopo 

aver  attravcrsato le vie citta-
dine, mentre i neflozi in segno 
di solidnrieta nnbassavnr  le 
saracmesche, hanno ragfiiunt o 
il cinema Fiamma Qui si sono 

i vari oratori «-< cui 
il segretario regionale della 

 Catanzariti. il senatnre 
Argiroffi , il dr. Tito, il presi-
dent? dell'Alleanza contadini 
Cosfantino, il prof i e 
il sindsco di Gioia Tauro aw. 
Soraee. A conclusione del di 
battit o i manifestanti ti sono 
riversati . occupando < blnari , 
nella stazione di Gioia Tauro: 
il traffic s da e per a e 
state interrott o per  alcune ore-

a denuncia sulla irravit a 
della ensi che attraversa il 
settore olivicolo e stata unani-
me. C piccole aziende — che 
net corso dell'anno hanno af-
frontat o spese « contratto de-
bit) con le banche — sono 
ghinte a! 11mite del fallimento 
e della rovina a qui l'esigen-
za ribadit a deirimmediato pa-

o del prezsa «J produt-
tori di olio di oliva (in base 
alia produztone dichiarata la 
somma spettante agli olivicol-
tori della provincia di o 
supera quest'anno i 18 miliard i 
per  60 mila pratiche presentate) 
dando la precadenza a ooloni, 
affittuari . piccoli proprietan a 
tntegrazione davc essere data 
subito ai produttor i impedendo. 
nel oontempo, qualsiasi specu-
lasiona  affaritmo . o scorso 
anno in Calabria sono stau pa-
gati ai produttor i vanti miliard i 
ma la somma Uquldata e stata 
di 28 miliardi . Vi « sUto spa-
uo par  vere « propri a truff e 
ai danra dello SUto. 

e dJ prezso — 
ha datto stamens uo piccolo 
coltivatore di Palmi — noo ri -
solve la criai aell'oUvtooltura, 
biaogna modtfteare 1'orianta-
manto politico di fondo per  im-
pedto*  raccretcere d) cosd di 

produztone a causa della ren-
dita fondiaria, dell'alt o preoo 
dei prodotti  e dal-
rarretratessa teeniea». Nella 
Plana di Gioia Tauro it settore 
deU'olivicoltur a invest*  gli in-
teressi di decine di roigliaia di 
ooltivatori , di operai addetti al-
l'industri a di trasformazione. di 
bracciant! e di raccoglltrici di 
olive, tl superamento della co-
lonia e dell'affitt o e una delle 
eslgente piu pnessanti. 

o che e scaturito sta-
mane e di prosemiire l'aglta-
zione fino a quando non saran-
no adottate le misure economi-
che e politiche necessarie. 

. intanto, una dele-
gazione si a a a 
col ministro deirAgricoltura , 
mentre le amministrazioni co-
munali delta Piana di Gioia 
Tauro e le organitzazioni sin-
dacali hanno preso Timpegno 
di convocare una conferenza 
agraria di zona. 

Enzo Lacari a 

Pomionot i 
a congress o 

da l 23 al 2 7 

a i 
l 23 al 27 settembrc al 

Teatro e di i si 
svolgcra 1> Congresso nazio-
nale della Federazione pensio-
nati di tutt e le categorie. ade-
rente alia . Ai lavori del 
congresso partocipera il segre-
tari o della  Aldo Bonac-
ciru. Nel pomenggio della 
giornata di chiusura del con-
gresso (sabato 27) si svolgera 
a i una manifestazione 
pubblica dl pensionati e lavo-
rator i con discorsi di o 
Bitossi e di Aldo Bonaccini. 

Fuga capital ! 

II governo chiamato 
a dare spiegazioni 

Conferenza deH'amministratore delegato del Ban-
co di Roma - Altra interrogazione in Parlamento 

 asportazione del t all'estaro contlnua a suscitare . 
le piu aliarmate reazioni.  prof, Pardinando Ventriglia , am- -
nunistrator e delegato del Banco dj . ha tenuto una con- Z 
fereozs presto la Piera del , a Bart, rilevando cht ; 
c lo aquilibno nai conti coo 1'ettero potrabbe provocara una
battuta d'arresto al nostro sviluppo economico >. Ventrigli a ha 2 
detto che *  dagU i paeai e pronta a dimostrarci -
come le riaerve possono diminuir e velocemente t come, a  tret- £ 
tanto velocementa. alia omtrasione delle riaarva sia sensibtle
non soitanto e pubblica interna, ma la speoulaaiona Z 
internastonale >. Passando alia proposte. tuttavla, il profesaor
Ventrigli a ha npetuto la solita solfa ehe in lUUa bisognarebbe Z 
craara par t un « paradise flscaia » paragonabUa alia
Svissera o at , sptngeodo U privilagi o dei possesaori
di oanttali oltra ogni umite tollerabile. eon buona pace per  ; 
tutt e la dtctuaranoni di fade demooratica del fautori di Ul t
politica. Sulla oeoeacita di naiaura draatioaa contro la eapor- 2 
taztona cb oapiUli umatona, tnvaoa. preee di port stone sia -
di ambtensj  demoertsuenj  che . . Pertuna tn una Z 
utferrogaatone al miniatr o del Teaoro ha onieato nisure contro -
1 fondj  di inveatunente eatari operant! in a  un dibattit o Z 
n Parlamento par  predaare la misure da prendera,

Un recenfa acieparo dogll operai della Pirell i 

Conferenz a stamp a CGIL CISL UIL a Milan o 
 " M l 

Alia Pirelli rivogliono 
anche il premio rubato 

I comitati di reparto saranno eletti dai lavoratori  Partecipazione e con-
testazione nelle lotte degli ultimi mesi - Salari fermi a 90 mila mensiti 

» 

a aostra redaxione 
, 15 

e vlcende della PireUi la 
grande fabbrica della gomma 
oggetto ormal dl vastl lnteree-
si politic i « cultural! , aono 
state mease con i «pledi per 
terra » nel corso di una con-
ferenza stampa tenuta dai re-
sponsablli delle seziord sinda-
cali della .  e . 

 quadro uscito 6 quello dt 
una faborica al contro di un 
grosso scontro di classe, con 
precisl ohiettivi di potere e <U 
salario, al centro dl un procea. 
so unitari o rlnat o dopo aunt 
di divtsione, con la preeenaa 
— e U dato non e trascurabile 
— di oltr e cinquemila giovani, 
con rintervent o di fenomenl 
di contestazdone a volte rtvolti 
anche contro le stesse organla-
xaaioni sindacali. 

o parlato e hanno ri-
spoato alle domande del glor-
naliatl , tn una aaletta poata a 
dispoaizione dalla , Barl-
oeiu per  la , Gigl Perego 
per  la  e o per  la 

. 
 tredlcimil a tr a operai

i del colosso della 
gomma aono protagonisti dal 
lugli o scorso di scioperi e ma-
nlfeataaloni. Tr a le rivendica* 
zloni e quella del premio di 
produztone. Una conqulsta — 
ha detto Barioall l — che risa-
la ai prim i anni del dopoguer-
ra. Aveva allora una sua dina-
mica collegata alle ore la> 
vorattve, all'aumento delle pa-
ghe base e alia contingensa, 
clce al carovita. 

Nel 1964, allorche tl premio 
tooco la clfr a dello 16-17 mila 
lire , in una situazione dl de-
bolezza per  11 movimento sin-
dacale, Pirell i comunico alia 
Commisslone a la ded-
slone dl bloccare la dlnami-
ca del premio. e osso 
venue diviso e traaformat o per 
una parte in superminimo aa-
sorbito negli annl auccessivi. 
Oggi il premio — senza que-
st! interventt autoritar t — 
avrebbe raggiunto le 21 mila 
lir e mensili. 

Queste le radld deJla ver-
tenza in corso. Sindacati e la-
vorator i vogliono 15 mila li-
re di aumento mensite, voglio-
no il ritorn o alia «dinamt-
ca a, vogliono una commisslo-
ne dl lavorator i per  control-
lare l dati che stabiliscono la 
dinamlca, vogliono che l'entit a 
del premio sia eguale per  gli 
uomini e per  le donne fnal 
passato e'era una dlscrimlna-
zlone>. Pirell i finor a ha det-
to « no ». 

Ali a vertenza n corso si e 
giunt] dopo la lotta per  U 
cotrlm o (rioonquista della dl-
namtra e diritt o a contrattar e 
 ritm O dopo la lotta sulla 

qualifiche. dopo la vertensa 
condotta dagll . -
puntamento del premio era 
atabilit o dal contratto nazio-
nale di lavoro. Ali a richiesta 
diseussa e approvata n as-
semble*, si e unit s quelle det 
dirttt i sindacali: diritt o dl aa-
semblea, riconosclmento del 
comitati unitar i dl reparto, 

e libert a per  la com-
misslone . 

a degli aumenti sa-
larial i naace dal grand* dlsa-
gto economico: 00 mila lir e a 

 salario dj  un qualiflcato 
vpendolareii come la maggto-
ransa degil operai dalla Pirel-
li , costretto cioe a lnvaatir e 
net trasport i quotidian! gran 
part e dj  quel che guadagne. 

a dei nuovi dlrltt l a 
legata a quella dl un potere 

contrattual e da raiforzar e di 
front e ad eontinui t 
padronaU test a liprendere 
con una mano cio che si con-
cede con . e proapet-
tiv e aono quelle dl una lot-
ta ancora piu articolata per 
incidere con piu vigors sul 
plan! produttivi . 

 dato caratterlsttco della 
situazione alia Pirell i — ha 
conduso BaricelU — e dato 
dalla « parteoipaziorje » det la-
voratori , che nel passato era 
dl tlpo upasslvos (11 sinda-
cato calava la diretclva dal-
l'alt o e gli operai ubbidivano). 
Oggi 1 lavorator i parteclpano 
nel stodacato, quando at ela-
borano le richieste, quando 
si decidono le forme dl lotta. 
quando $1 valutano possihlli 
accordi. 

Gigl Perego della  ha 

Piu dura la lott a 

Inizi a alio 
Pirell i 

di Tivoli 
lo scioper o di 

rendiment o 
Sciopero di rendimento an-

che alia Pirell i di Tivol i a 20 
giorni dalla ripresa dell'agi-
tazione. Piu volte nel corso 
delle assemblee gli operai, i 
membri della commissione in-
terna e sindacati provin-
cial! di categoria avevano 
espresso la volonta di passa-
re a questa forma piu du-
ra di lotta. visto il provo-
catorio e negative atteggia-
mento della direzione che 
non solo con i suoi « no > ha 
costretto i sindacati a rompe-
re le trattative . ma che. con 
una serie di mezzucci. divi -
dendo gli operai dagli impie-
gati, utilizzando < crumir i >, ha 
tentato. ma inutilmente. di in-
timorir e e sfaldare l'unit a del-
la lotta. 

a nuova forma di agitazio-
ne, con scioperi che colpisco-
no appunto l'intensit a produt-
tiva collettiva e individuale. e 
iniziata per  ora solo in alcuni 
reparti , ma su indicazmne dei 
tr e sindacati sara estesa nei 
prossimi giorni a tutt a la fab-
brica. 

a lotta si fa quindi piu de-
cisa. lo scontro sempre piu 
fort e la volonta degli oltr e 
2000 operai sempre piu umta 
e tesa ad ottenere dal padro-
nato l'aumento di 20 mil s lir e 
su cui conteggiare il premio 
di produfione. nuovi diritt i 
sindacali e 1'una tantum. 

o sciopero a rendimento — 
attuato da alcuni giornf an-
che nelle grandi fabbriche mi 
lanesi e torinesi della Pirel-
li - e stato subllit o dal con-
vegno nazionale sulla verten-
za Pirell i svoltosi su tnlziativ a 
della l nei prim i di 
settembre. 

dato un esempio dl queste par-
tecipazioni ricordando il dibat-
tit o tr a un centmaio dl attl -
vlsti delle tr e seziord sinda-
cali e il documento uproble-
matico» da easo scaturito a 
portat o in fabbrica. Esso
stato illustrat o nel corso di 
tr e assemblee general!, poi di-
stribuit o e dlscusso attraver-
so 37 assemblee dt reparto 
durant e le quel! hanno pre-
so la parola 400 lavoratori , 
dando luogo anche a votazio-
ni su alcuni aspettl del docu-
mento ora rielaborato e defi-
nito. Tr a l'altr o le assemblee 
hanno optato. per  quanto ri-
guarda i comitati unitar i di 
reparto, a una elezione diret-
ta da parte del lavoratori , do-
Po che 1 sindacati avranno re-
so noto una rosa di nomi, 
una lista unitaria . Saranno un 
nuovo important e strumento 
di fabbrica. da definire. per 
quanto rieuarda i compitl. net 
corso delle futur e experience. 

e assemblee inoltr e hanno 
sottolineato resigenza di pre-
mere suiracceleratore dell*unl -

f ta sindacale, accompagnata 
dalla promozdone delle tncom-
patlbilit a fr a cariche sindaca-
li a politlche (auspicando nei 
oontempo un pieno esercizio 
dei diritt i politici) . 

a conferenza stampa dopo 
le brevl introduzioni si e aof-
fermata sulla presenza dei 
«comitati dl base » una pre-
senza molto « gonf lata » n oc-
casione di ogni sciopero alle 
Pirelli . BaricelU ha dichiara-
to che essl possono itcquista-
re oggettlvamente, nel corso 
delle lotte, un ruolo diversivo 
<she pud essere in altr i mo-
menti sfruttat o dal padrone 
in funzione antioperala e anti-
sindacale. 

Certe istanze di partedpa-
zione, democrazia, di lotta dl 
tlp o nuovo — sollevate dal 
Cub — sono problem! pre-
sentl e affrontat i aU'lntemo 
del sindacato. o ha ns-
servato come quest! comita-
ti possano avere un compito 
di ricerca e di riflessione su 
questloni da sottoporre a dV-
battit o fr a 1 lavorator i quan-
do c'e una situazione di cri-
si del sindacato.  fenomeno 
diventa dannoso quando esso 
ai trasforma n movimentl 
ideologici, nel momento in cui 
11 sindacato costruisce la pro-
pri a for?a. unit s e ai^onnmm. 
Per  Perego la differenza fr a 
sindacato e CTTB ft di meto-
do.  metodo del comttato dl 
base e i quello — he 
detto — di una lotta perma-
nente politica al sistema. af-
Tanciata alia lotta ecnnomlca, 
senza una , un rlspet-
to delle scadenze Esso pith 
avere stlmolato la ricerca dl 
nuove politiehe, di nuovi <tru-
menti. a comunque tl fat-
to — questo cl e apparso dl 
capire — che tl Comttato 41 
base alia Pirell i ha le dimen-
sion! dl un gruppo dl opt* 
nlone di scarsa entlta e lot-
te poi, ogni lotta — melgre-
do le speculaaioni tnteressate 
— sono decise da tutt i t la-
vorator i con tutt i i tindacatl. 

o a quello dl 
rendere 1'aalone pih effirare. 

s offerta del  ra della 
gomma» per  U premio rtaaie 
a luglio ed era riferu n s»io 
alia parte economlca. Voleva, 
pagare quanto ai e pagaae 
n una fabbrichetta del sette* 

re, la « Carlo Porta ». Cloe
7 mila lire , una 

Brun o Ugoli n i 



Qtiofritan o / Anno  / N. 253 (' KUrcoltd i 17 Mttomfcr a 1969 / L 70 * 

e 
di Scire: 

i vogliono 
uccidere!» 

A pagina l 6 
O O A O 

Un compagn o 
A E di Fernando 

Santi ci colpisce in un 
modo che gia e un segno 
della sua personality e di 
quello cbe egli e stato nel 
w>ov«««»nto op*r2Jo. E*  us 
amico, un compagno cbe e 
scomparso, e a sentirne tan-
to immediata la commozio-
ne e profondo il dolore sia-
mo certo tanti . Per  molti . 
se si dovesse mettere un 
segno in una immaginaria 
pianta topografica del mo-
vimento operaio, lo si por* 
rebbe non solo in settori 
diversi, ma anche forse lon-
tani. o applauso fu 
forse quello delle Acli . ma 
fu vivo quello del congres-
so del , caldo e fra-
terno sempre quello dei co-
munisti. E non perche fos-
se con tutt i alia stessa ma-
niera, ma perche alia stessa 
maniera, con una coerenza 
cbe non aveva bisogno di 
ostentazione, era sempre se 
stesso, un uomo, un sociali-
sta, un compagno. 

Una vita cosi, quando si 
spegne, non puo dar  luogo 
soltanto alia commozione e 
al dolore. Guai a offendere 
la memoria del compagno 
quasi a rivendicarne o ma-
gari a contendersene i me-
rit i e la fama. Guai pero a 
non trarn e un insegnamen-
to. Certo la vita, degna di 
essere vissuta, di un uomo 
politic o intorn o al quale 
si sono manifestati la stima 
e l'affett o dei lavoratori , va-
le per  quello cbe l'uomo e 
stato nella sua individuali -
ty. a di Fernando 
Santi era fatta della sua in-
tel l igent acuta, di una 
passione tenace che lo scet-
ticismo ironico ci faceva 
piu cara, di un onesta che, 
quando dopo non aver  ce-
duto alia persecuzione sfug-
ge alle tentazioni e alle lu-
singhe del potere e degli 
onori, si puo ben chiamare 
eroismo quotidiano. Se non 
fosse stato un uomo cosi 
non gli avremmo voluto be-
ne; non avremmo sentito il 
peso del suo giudizio, an-
che quando non lo condi-
videvamo; non lo avrebbero 
sentito uno di loro i lavora-
tori . 

A A A di un mili -
tante, di un dirigente 

politic o ha un valore quan-
do, al di la delle doti del-
l'individuo , esprime in qual-
cbe modo un momento del-
la vita collettiva, un aspet-
to della storia della quale 
e contemporaneo e prota-
gonista. 

Fernando Santi e stato 
un socialista, l'espressione 
di alcuni dei tratt i distinti -
vi e miglior i di quello che 
di concreto e stato il socia-
hsmo italiano. Non cer-
chiamo per  1'amico scompar-
so i tratt i che potrebbero 
servire per  un'oleografia, 
ne saremo certo noi a fare 
un'apologia del riformismo , 
anche del migliore, a im-
maginare un socialismo ita-
liano di maniera. Fernando 
Santi rappresentava anzitut-
to il carattere schiettamen-
te popolare, le csratteristi-
che nazionali di quel socia-
lismo italiano che, in tutt e 
le sue gradazioni, ebbe ca-
ratter i essenziali che lo di-
stinsero dalle socialdemo* 
crazie di altr i paesi e che 
gli rendono estranei gli epi-
goni socialdemocratici di 
Cdsa nostra. Quelle socialde-
raocrazie, e quei socialde-

mocratici di volt*  in volta 
colonialisti, sciovinisti. an-
tisovietici. 

 suo riformismo non era 
volonta di gestire lo stato 
per  ccntc dei capitalist;: ve-
nato come era di utopismo 
e di scetticismo nei confron-
ti delle possibilita rivoluzio-
narie. ricordava gli aspetti 
piu positivi e piu concreti 
del prim o movimento coo-
perativo e sindacale emi-
liarto , della prim a accessio-
ne alia direzione degli enti 
locali, di quelle espressioni 
di classe alle quali noi non 
abbiamo mai riservato il di-
sprezzo dei massimalisti. 
Pensiamo di averla supe-
rata, quell'  esperienza, in 
una pr  os pettiva leninista; 
siamo fieri  pero di averne 
ereditata e fatta nostra tan-
ta parte. Non voleva anda-
re al govern o, voleva che i 
lavorator i potessero anche 
governare. Si pud discutere 
sul modo e sui tempi; e 
noi fummo appunto in par-
tit i diversi per  le differen-
ze che ci distingue vano: ma 
non si devono confondere 
le cose. o una sua fe-
roce battuta contro alcuni 
che noi consideravamo trop-
po frettolosi ministeriali . 
«Almeno volessero il  go* 
verno, e il  sottogoverno 
che gli interessa! >. 

COS!', FU riformista , gra-
dualists (persino mode' 

rato abbiamo pensato piu 
di una volta) ma non fu 
mai per  la capitolazione e 
si schiero sempre contro i 
compromessi senza princi -
pio. Quando abbiamo cer-
cato l'intesa con i compa-
gni socialists quando l'ab-
biamo raggiunta, cosi come 
quando abbiamo difeso ogni 
legame unitari o e tentato di 
rifar e la tela dilacerata, e 
a uomini come lui che ab-
biamo pensato. Non tanto 
a dirigent i con i quali trat -
tare un accordo, quanto ai 
militanti , al momento non 
spento di un socialismo ita-
liano unitario . popolare. 
Un socialismo forse per  cer-
ti aspetti fatto di aspiraxio* 
ni incerte, non cbiare teo-
ricamente, ma sincere dav-
vero. E Santi fu sincera-
mente unitario . Questo fu, 
fino all'ultimo , il suo orgo-
glio. Fu unitari o non per-
che convertito, non e 
avesse raggiunto con noi 
identity di giudizio politico, 
di modi di intendere la lot-
ta, di consuetudini organiz-
zative. Ce lo dobbiamo ri -
cordare quando facciamo la 
storia e quando qualcuno e 
indott o a pensare che ci fu 
un periodo nel quale comu-
nisti e socialist! erano la 
stessa cosa. a non dobbia-
mo dimenticarlo quando 
facciamo la politica della 
units, che non e ricerca di 
uniformita , di identita as-
soluta, costrurione di edifi-
ci monolitici . Cosi lo dob-
biamo ricordare, con il la-
voro e con e fratern a 
insieme a tutt i i lavorator i 

A A che non gli ha 
risparmiat o al suo ter-

mine tante amarezze e con-
trasti , gli ha perd riservato 
di essere ancora testimone 
e partecipe di un rinnovato 
proeesso unitario . Egli lo 
aveva compreso, e ne tras-
se fino aU'estremo non so-
lo consolazione, ma la volon-
ta di un impegno al quale 
tenne fede. 

Gian Carlo Pajatt a 

NUOVA A A
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TUTT1
 etallurgici : astensione al 100% 

Oggi di nuovo in lotta i 900 mila edili 
Bleccat a anch e I'industri a cementier a — Fort i attention' * articolat e nell e aziend e metal -
meccanich e privat e — Nuov i grav i aument i del cost o dell a vita : il prezzo del pane 
cresciut o in ventun o citt a — A Milan o la tazzin a di caff e cost a da ier i diec r lir e in pi u 

MILAN O - Miglial a dl optra i dell a Plrsll l sfilsn o nal csntr o 
di Milano . (Notizi e sull o scioper o a pagin a 4) 

Un grav e lutt o di tutt o i l moviment o operai o italian o 

C0MM0SS0 OMAGGIO A SANTI 
Nel pomeriggi o di oggi i funerali a Parma — II PCI sar i rapprestntat o da Ingrio , Colombi a Di 6iy-
lio , Fanti e Barbed — Oa ogni regione del Paese il cordogli o delle organizzazion i dei lavorator i 

Otl noitro inTitt o 
, 16. 

n un vecchio palazao del cen-
tr e di Parma, in via Tommasi-
m, dove e la aede di una se-
aione socialista, la cTommasic-
chio», e stata allestita la ca-
mera ardente. Qui, nelle prime 
ore del pomeriggio, a ttata tra-
sportata la salma del compagno 
Santi. spirato teri sera alle 23 
aU'Ospedak e dt Par-
ma, dove aveva volute venire 
aiia fine di agosto per  vivere 

f li ultimi giorni nella sua citta. 
anti. ncconta chi gli e stato 

accanto fino all'ultimo , si e 
spento serenamente. senxa ren-
ders! conto del trapasso. oon-
aumato dalla malattia che -
va oolpito circa sai mesi fa, 
una fravissima forma di leu-
cemia acuta. Appena ii « risa-
puta a Parma la notlxia della 
sua morte, nella ootte itessa ai 
sono recati aU'ocpedale per  es-
sere vicini alia famiglia e agli 
amid che k> awvano asaistito, 
il tindaco. compacno Baldassi, 
U presidente -
ajaav provtnoiala, , diri -
ianU daUa Fadarwiooa aocia-
Usta. 

Ora la aalma * stall compo-

cui il compagno Santi e stato 
sempre iscritto. Tutto e molto 
semplice e digmtoso: tante ban-
diere rosse, un drappo rosso 
che ricopre tutta la parete di 
fondo, al centre la bara. Ai 
quattro lati vegliano a turno ope-
rai, sjndacalisti. dirigenti poli-
tic!, tra gli aJtri, i oompagni 
Ferrar i e Gorreri , che. giovani 
socialist], prima del , con-
dussero insieme a lui le loro 
prime battaglie politiche nel 
Parmena* Tutto intorno a!ta sa-
la vegliano altr i compagni. gio-
vani e ansiani; nel tank ponte* 
riggio. dopo la chiusura delle 
fabbrkhe. sono (noomindati ad 
arrivar e folti gmppi di operai. 
Su un tavolo coperto da un drap-
po rosao si accumulano tele-
grammi. che vtngooo da ogni 
parte d'lUlia . di uomini di ogni 
idea politica: hanno telegrafato 
Saragat. i) compagno . -
bor, Pertini, Fanfaoi. Nam 

, dirigenti naxkmali dei 
. perlamtmari di tutt i i grup-

pi. On O mestaggio e 
jdunto dalla 

, cb# ricorda la € 

Una AnojiM i 
($*gus in ultimm pmgimm) 

Una lettera del
alia  del

e del PC  ha espresso il cordoglio del 
comunuti ttaliant con lo itoutnte  imnata alia 
Diretwne del

<  comumsti italiani . profondamente colpiti dalla acomparaa del 
compagno Fernando Santi. vi eapnmooo le ktro fratarne, affettuoa* 
condoglianie. 

o aecolo di milizia nel Partito sodaluta italiano, venti anni 
nelle nit deU'orgamnaaione sindacale unitana e di classe hanno 
rese care, per  tre generaxioru. al cuore del popolo lavoratora ita-
liano la flgura e lopera del compagno Santi; hanno dtmoatrato 
Juanto presioso sia stato o geoeroao dalla sua intaUigenza. 
ella sua . del suo profondo legame oon la mass*  lavora-

tric i alia baUagUe a al sueeasai delle forze proletarie  popoian 
contro la forse del capttalismo, della consarvasione soclale. del-
roacurantisnso, contro la forte nemiche daUa disteoaiooa a dalla 
pace, daU'iiiwpsadaina dai popoU. della soUdarieta oparaia intar-
nanonala. 

 comuniati i partactpano oomiaoaai al dokn del aocsa-
liati par  la morte di fonaftdo Santi a sampra *  rioordarannn 

psftlaacoma uno dai combattanti pto appasaionaal a i 
daU'untta t*wfaftf t a daU'oaita dl lotta dalla class*  oparaia a del 

s il progrssso tftlla 
o dagli i 

lavoratori par  rinnevasaaajto dssaoer 
a politico oaua soclata  par  fl 
Uatt. A oatESON  ». 

e inizi o degli scioperi contrattnal i dei 
220 mil a chitnici e dei 20 mil a cementieri che cents' 
naeranao la lott a anche oggi. , plebiscitaria 
astensione dei 300.000 metallurgici  e . 
Alcune fr a le piu importan t i aziende metalmeccaniche 
privat e — tr a cui la Piaggio di P isa e la T di 
Napoli — bloccate dalla 
battagli a articolata. Nuo-
vo compatto sciopero alia 
Pirelli . Questo e il quadro sin-
dacale della giomata di ieri. 
All e astensioni per  i nuovi 
contratti . decise dai sindacati 

,  e , hanno par-
tecipato circa 600 mila lato 
ratori . Con la ripresa doll'azio 
ne dei 900 mila edili, che oggi 
sceodono nuovamente in scio-
pero in tutto il Paese, altuan-
do anche una serie di manife-
atazioni (a a dopo un cor-
teo cbe partir a alle 14 da 
piazza Esedra e percorrera via 

. Colosseo, Fori -
riali , piazza Venezia, si svol 
gera un comizio nel oorso del 
quale parlera Aldo Giunti 
a nome delle tr e organizza-
zioni) il numero dei lavorato-
r i impegnati in questa setti-
mana nello scontro di classe 
in atto salira a 2 milioni e 
500 mila. 

a battaglia contrattuale 
dunque coinvolge ormai la 
meta dell'irvdustri a italiana. 

a l'importanza e il signifi-
cato profondo di questa lotta 
non stanno solo nella sua am 
piezza.  fatto e che  lavo-
rator i e le loro organizzazioni 
stanno infliggendo al padro-
nato pubbheo e privato colpi 
molto duri propri o mentre i 
portavocc della Confindustria 
si sforzano di accreditare la 
ipotesi della < non credibilit y » 
del sindacato nel tentativo di 
presentare l'aspra contesa in 
corso come risultato della 
pressione di taluni gmppi e-
stremistici. 

a venta e che, nonostante 
certe apparenze, le masse la-
voratric i italiane vivono in 
condizioni di grave ddsagio, 
non solo nolle f abbriche — do-
ve sono e ai rieatti , 
alle rappresaglie e al continuo 
aumento della fatica — ma 
anche nella societa civile. So-
no di questi giorni le informa-
zioni ufflcî l i sui nuovi rincar i 
dei prczzi. E' appena di ieri 
la notizia dell'aumento del 
prezzo del pane dalle 5 alle 
60 e in 21 grandi citta (To-
rino, Alessandria, Cotno, -
lano, Bergamo, Bolzano, Udi-
ne, Gorizia. Savona, Parma, 
Forli , Pisa. Ancona, Viterbo, 

, Potenza, Agrigento. 
Catania, Saasari, Cagliari e 

. A , dove da 
ieri costa dieci lir e di piu an-
che la tazzina di caffe, il 
prezzo del pane dai gjufno 
1968 aJ giugno 1969 e aumen-
tato di 20 lir e al chilogrammo 
(da 204 a 224). A Trento il 
pane costa 280 lir e al chilo. 

 fronte dei prezzi — rlfe-
riv a ieri un'agenzia ufflciosa 
— che si era rimeaao in mo-
vimento verso ]a fine de] 1968 
ha ricevuto nuovo impulso nel 
1969 interttnando ogni A 
economica >. 

Accanto a questa contimia e 
siatciTiatica ero&ione del po-
tere d'acquisto vanno segna-
lati gli altissimi conti degli af-
fltti  e l'insopportabil e flscalita 
cui sono soggettj  salari e ati-
pendi. 

o stesso scontro sufla con-
trattazione integrativa nelle 
aziende, di cui la Confindu-
stria ha chiesto rannullamento 
come pregiudizlale. o 
cos) iul nascere ofrr i tratta -
tiva per  i contratti , non ha 
soltanto l'obiettfr o dl difen-
dera una conquiiU cdl prhv 
cipio » ma anche quefio di aa-
siourare ai larorator i uno stru-
mento n piu per  migllerar t t 
loro condizioni. 

. . 

PROTEST* A ROMA CONTRO GLI SFRATTI X "  ". B = 7 . Z£i 
par la casa, Ieri , a Roma, centinai a di famigli e sfrattat e da Pipern o  dall'lmmobiliar * hanno 
prot*s.tat o davant i a Montecitorie . Circondat i dai celerlni , hanno sostat o par tutt o i l pomarlg -
gio sott o la pioggl a martellantc , con numoros i carUlli , nei qual i erano sintetizzat * i« loro 
rivendicazioni : ostentio m immediat a del blocc o a tutt i I contratt i  una logg e che prevad a 
I'equo canon * e saitcisc a H principi o dall a giust a causa nei provvedimeii H dl sfratto . Moll a 
sarat a sono staf f ricevut i dall'on . De Gan, president e dell a Commission * special s fltti , insie -
me ad una delegazion e dei manifestanK , I dlrigms i dell'UNIA , Pietr o Amendola , Tozzattl , 
Gerlndi . Con loro erano I dirigent i dell'Union e artigiani , dell'associarion * commerciant i (SA-
CE), e gl i onorevol i Ctanca , Pina Re # Busetto . L'on - De Gan ha dichiarat o che far * II posslbil * 
affinch e  osigonz * manifestat a ier i slano recopit * in modo unitari o dall a Commission* . 
Nella foto : un moment o d*Ha protest a 

o faticosi i con Saigon 

VIETNAM: Nixon promett e 
di ritirar e 35.000 uomin i 

II presidente ribadisce pero le posizioni che rendono sterili le trattatrve — Si apre I'Assem-
blea delle Nazioni Unite — II consiglio di sicu rezza condanna Israele: astenuti gli Stati Uniti 

SAN FRANCISCO — Un corfe o di fllovanl  can bandltn r*ss *  II rltratt o dl Ho Ci Mln tawna II quartlar a oagl i affsr i 
protastand o contr o Is conferenz a intarnazianal a dogi l mdustrlal l (un cartell o daflnisc * I'lncontr o «II festiva l del ladr i ) 
a chladand o la fin s dall a guerr e nal Vietna m 

OGGI le sante monete 
T O ieri au que-
*~*  sto giornole i posat piu 
inctaivi della drammatica 
lettera che per iniziativa 
di un sacerdote, don
berto Sardelli, i bambini 
che vivono nelle baracche 
dell'Acquedotto Felice, a 

 hanno inoiato al 
tindaco della Capttale, al 
presidente detta
co, ai  e ad altre per-
tonalita, non solo per ri-
vendtcare con un linguao' 
pto indignato e deciso U 
loro dtritto alia casa, ma 
anche, se non soptattutto, 
per dire cio che pensano 
deU'atUgoiamento di que-
sta societa verso i disere-
dati. 11 eCorriere dalla 
Sera; che ha dato an* 
ch'esso con lodevol* am-

r wanotuto deUalaUera, 
hstttoteto cosi to 

iTJn pr 
promoters — dl una ootnu-
nitfc dl baraooatts a 
VfWa> ^™rww*Js™sj'̂ inHB'aB ^ 

e allarmato: « Dove andre-
mo a fimre?». 

 si consoli, il  »Cor-
riere », perche $e la Chte-
sa ha t suoi don Sardelli. 
don  e, perche no?, 
i suoi cardinali
e Suenens, non scarseg-
oia di socialdemocratici, 
Ce un  anche in Va-
ticano, e forse dobbiamo a 
questo partito della mode-
raxlone, deli*ordine» e del-
la tranquillita di cosciensa, 
il  consenso (che non pud 
non essere stato chie-
sto alia Curia) a una mi-
stativa del governo del-

 il  quale per com-
memorare « daoitameiUs > 
la reoente tnsita dt o 

 a  ha conkUo 
una serie di monete d'oro 
con Veffige del

rltratta * 
potwnso di 

« maflstxaltnante 
rltents». 11 

 ato 
do anche t» /falsa la 
aaosia, a tapata oonsf 
tola |« si f 

Con queste due tremende 
parole: * Papa monetato ». 

 il  ora che la 
pubbltctta e aid comparsa 
ptu volte am gtornoli a 
distanxa di qumdici o ven-
ti giorni, non trova nulla 
da dire. Gli danno del 
« mnnetato < e gli va bene, 
scrivona che «il prexioBO 
metallo circolera fra la 
genti d'Afrlca s e il  Vati-
cano, dove si sa che *le 
genti d'Africa» soffrono 
in gran numero la fame 
e non hanno mai visto ne 
mai vedranno una moneta 
d'oro, non batte cigiio-
Adesso le presioie moneta, 
gia rare, toompariranmo 
in poche ore: ne faranno 
avara facetta i bamotiti bo-
raecati deU'Acquedotto fe-

 i quali, o ssnaa 
pane, sens'acqm, sema c*> 
Jour  « ssnaa oaaa, soma tut-
taaaa rssrt dl 
siSBvvnsa * /saar *
V t O ap* 

, 16. 
 presidente Nixon ha an-

nunciate oggi che U Stati 
Unlt l ritirerann o nei prossi-
mi mesi dai Vietnam del Sud 
altr i 35 mila soldati, 5.500 <h 
mono di quanto aveva previ-
sto ieri il vice-president* 
fantoccio Nguyen Cao .
divari o tra le due cifre, aeb-
bene non grande, ha suacitato 
molte congetture negli am-
bientl giornaiistici.  ritir o 
sark effettivo entro il 15 di-
cembre. Per  quella data, t*> 
nendo conto della deourtaaio-
ne gia decisa in precedanaa, 
il corpo di spodlsiooe ame 
ricano dovrebbe contare 484 
mila soldati. 

Nixon ha dichiarato, a com-
mento dalle sue decisioai, di 
aver  rinunciato ad una «ao-
luxione mllitar e > imposts e 
di deeiderare «neaoaiaU ai-r koatrri , par  porre fine al-

gusrras. Per  quanto ri-
guarda, tutUvia, U fondo del-
la question*, il president* 
dagli Stati Unit! si s Umltato 
a rieaporre 1*  poaiaioni note. 
che hanno floors impsdlto o-

i prograaao dalla trattatt -
va: pr*t** a di nnnaldsrara il 
nord rssaonsatills daUa iuss> 
ra dl ntareasor*  noi ausT (hi 

\ r ' 
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La battagli a per i contratt i in pien o svilupp o 

FERMI IERI 600.000 LAV0RAT0R I 
Praticamente bloccate le e chimiche e farmaceutiche, le aziende metalmeccaniche  e EN  e le cementerie - Alte astensioni ovunque 

Miollei a di tuaa blanch *  blit , ancor a tpor -
en* dl ccinturates , hanno fatt a i l lor o In-
gress * lar l n a i l ' auster e gallarl a del 
Dueane, a Milano . Oil opara l dell a Wrall l 
HaiuM nuevomeat e nwirfeatat o in corteo , pas-
***** can I laro tamfcur l 41 latt a tr a I gr«t -
taclal l cba espttan o la dlrezlon l dall a grand i 

a per acianl . Oapa una sett a davant i 
ali a Md t dall a Mentecatlni , II carta o ha 
ragghmf a plan a dal Duamo ; in gallarl a I 
manMattaat i si « O M sotfut l par terra , Improv -
vlsand e un tlMa . Sciapar l si sono avut i ancha 
a Llveme , a nagl i stabiiimant i dl Roma, 
meatr e aggl la lott a Investlr a la fabbrich a di 
Masaina . I tSte aaerei dl a Vill a Adrian a » a 
M chllemetr l dall a capitate , tmpegnat l in una 

dur a latt a aiiandal a par I'aumant a dl 10 mil a 
lir a sul praml a di produtione , maggiar i dirltt l 
sindacali , ad altr a rivondicaiionl , hanna ancha 
lar l trasformat a lo scioper o artlcalat a dl dua 
ore In una sciopar o par I'fnter a giornata . L'lnl -
zlatlv a a stat a prasa dagl i aparai dal sacand a 
turna . La daclsian a a stat a pal fatt a propri a 
dal lavorafor i dal turn o saral e e da quall l 
cha avrebber o davut o rlprandar a II lavor a 
stamana . Nallo stablllmant o di Terr * Spac-
cafa lar l sono stat a affattuat a dua era par 
turn o a par I giarnallarl . NELL A FOTO: 
plcchatt l dl opara l davant i ai cancall i dall a 
Squibb , la stablllmant o farmacautk o raman o 
dall a Solaria . La scioparo , nonostant a la Inti -
mkJation l padranal l a rlusclt o compatto . 

 - 600 unlit chimki . 
farmaceutici. metallurgici dal-
le aziende a partecipazione 
stataJe (azioni articulate ban-
no investito anche molte fab-
bricha private) a cementieri 
hamw dato vita ieri ad una 
grande giornata di lotla per  il 
rinnovo dei contratti assieme 
ad altre migliaia di lavoratori 
impegnati in fort i battaglie 
aziendali. 

a prima giornata dj  scio-
paro dei 290.000 chimici ha 
bloccate a in tutto i] 
settore. Fra gli operaj  la per-
centuale di sciopero snora il 
100 %. Anche gli impiegati 
hanno preso parte alia lotta 
in modo massiccio con una 
percentuale di astensione che 
si aggira in media fra il 00 
e il 70 %, n alcuni grandi 
compJessi la partecipazione 
alio sciopero da parte degli 
impiegati e stata totals come 
alia n di Ferrara. 
aila n petrnlchimica 
di Venezia. alia t di Na-
poli, alia a di a 
Carrara , alia Sincat di Sira-
cusa. alia Pierre) di Caserta, 
all'Anca di . alia Sol 
vay di , alia -
dison di a Carrara , al-
1'Oreal di Torino ed in altr i 
complessi. 

o sciopero nazionale pro-
seguira oggi. Sempre oggi le 
tr e segreterie del sindacati di 
categoria aderenti alia Cgil. 
Cisl e Uil si riunirann o per 
decidere le modalita ed i 
tempi della prossima manife-
station* di sciopero. 

A sottolineare la imponenza 
della prima delle due giorna-
te di sciopero rlportiam o al-
eune percentuali in fabbriche 
di varie citta. Fortissimo lo 
sciopero nel gruppo -
son: a Ferrara. Alessandria. 
Parma. Siracusa. Brindisi . An-
cona. Terni. Napoll, a 
Carrara . Venezia. o ed 
altr e citta le percentuali toc-
cano il 100%. Bloccate tutte 
le piu grandi e far-
maceutiche dalla Farmitali a 
di Torino, alia Pierrel di Ca-
serta. alia t dl Napoll 
e di , alia Carlo Erba 
dl . Pressoche com-
pleto lo sciopero anche nel 

ero plebiscitari o all'ltalside r 

Taranto : i l paternalism o IRI 
sconfitt o daH'unit a operai a 

Forte pariecipazione alia giomata di lotta da parte degli impiegati * La fabbrica « modello » presentata a Paolo Yt 
nasconde il record dei modi e degli infortunati sul lavoro - Alte percentuali dl asteruione nolle altre fabbriche 

Dal nostr o invitt o 
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t Allegri , signori impiegati. 
oggi ve ne potete andare al 
mare: e'e troppo sole per  la-
vorare».  picchetti operai 
erano a tuttc le portc del co-
Vwto r  di Taranto e 
hanno vigilato bene perche lo 
sciopero appena cominciato (o 
splendidamente) con il priro o 
turn o operaio delle sette di 
quest a mattina, non venisse 
guastato come altr e volte era 
accaduto da una diserzione 
massiccia degli impiegati. 

E oggi infatt i gli impiegati 
hanno scioperato in una quan-
tit y che ha sorpreso gli stessi 
sindacalisti. Una partecipa-
zione significative dato che a 
tenure di «forzare» i pic 
chetti sono stati non piu di 
una decina e quclli che vi sono 
riuscit i hanno dovuto escogi-
tare trucchi ridicoi i (uno si e 
fatto iasare da una finestra) o 
rioorrere  a violenze crimina-
U (un eerto Quintale. gia de-
nunciato formalmente oggi 
stesso al magistrate, ha tra-
volto con o e ferito due 

?>erai all'ingresso principale). 
utt i gli altr i — sono un mi-

gliaUi. gli impiegati. sui ) 
dipendenti r  — o non 
si sono fatti vedere o si sono 
limttaU a constatare che lo 
sciopero era riuscito e han-
no fatto dietrofront con le au-
tomobili . « Scioperiamo per 
voi, abbiamo messo le vostre 
insieme alle nostre nvendica-
zioni e non potete pensare dl 
intascare i soldi del nuovo 
contratto andando a fare i cru-
mir i »: il diacorso ripetuto con 
civilt A e fermezza d« « 
di operai a ogni impiegato che 
arrivav a ha funtionato. E' 
stata la prima espenenza di 
lotta per  quetti colletti bian-
chi che si sentono anche un 
po' «speciali ». privilegiati , 
come i e tecnici del-

a di Stato e che sem-
pre ainora erano caacati nel-
b trappoia pat<>rna)i«tica che 

 era spec i a lit *  alien-
dal* . Una prima espenenza 
che dari  suoi fratti : molto 
praato, alamo aicuri. gli ope-
rai oominoeranno a trovarsi 

impiegato vidno net 
a tara una bella vit-

tori a dell'unit a di classe e un 
col po duro per  il padrone. 

Padrone che. per  essere pub-
blico, non e meno astioso e 
avido di quello private in cer-
ti settori. Qui r  di 
Taranto ne vediamo uno dai 
volt! meno amabili. -
cazione continue dei ritmi , re-
gime autoritari o appena coper-
to ora dai sistemi paternali-
stic] piti vied e ricattatori  di 
un nuovo direttore, disciplina 
pesante nei reparti dove co-
mandano non operai piu qua-
liflcat i ed efficient! ma ex sot-
tufficial i della marina, assun-
ti evidentemente e messj  a 
quegli incarichi non propri o 
per  la loro capacita tecnica 
di siderurgid. 

i pero i capi sono stati 
messi da parte e a comanda-
re J'alt alia produzione sono 
stati gli operai. o hanno fat-
to con la compattezza e 1'ener-
gia di chi sa di avere tutte le 
ragioni. a < fabbrica model-
lo > che il Natale scorso fu 
presentata lustra e splendent* 
su un piatto d'argento a Pao-
lo , nasconde una tragica 
realta di morti e infortunat i 
sul lavoro e applica sistemi di 
sfruttamento fra  piii raffi -
nal! e duri . o 3 primi anni 
di diaorientamento, di debolez-
za sindacale. ora c'k la svol-
ta: lo si e visto negli sciope-
ri immediati e unitar i (uno di 
tutt a la citta addinttura ) del-
la scorsa settimana per  gli 
ultim i due morti sul lavoro e 
to si e ri visto etamattina nei 
picchetti foltissimi, ordinati , 
organizzati, pieni di giovanj  e 
di attivisti dei tre sindacati 

i . Pic 
chetti che poi sono servlli sol-
che si e detto, per  gli impie-
gati dato che la grande matsa 
operaia non e venuta in fab-
brica. Arnvavano i pullman 

r  vuoti. i parcheg-
Unto, e nella mlsura relative 
gi restavano deserti. Alia 6,30, 
quando negli altr i giorni gli ol-
tr e cinquemila operai del com-
plesso forma vano una fluma-
na nera, sono arrivat i solo al' 
cuni gmppi iparsi di operai 
« oomandati >, doe addetti su 
indkazione della Commissione 
interna, aUa manutenzione de-
gli implant! esaandali (e sul 
numero «l'uao cha 1'aiienda fa 

poi di qucsti addetti i lavora-
tori chiedono ora nuove ga-
ranzie). 

Ogni piccheUo aveva la li-
sta degli operai autorizzati a 
cntrar e e ognuno e stato por-
sonalmente controllato. Ten-
tativ i di entrar© da parte di 
alt  d sono stati solo nel caso 
di qualche caporeparto, pron-
tamente fermato, a an-
che qui, anche oggi. anche 
nelle aziende pubbliche che ri -
petevano atamattina Vesaltan-
tc prova data giovedi scorso 
dai privati . si 6 avuto uno 
sciopero plebiscitario che ha 
bloccato il grosso siderurgico 
(due milioni e mezzo di ton-
nellate di ghisa aU'anno e tre 
milioni di lonnollate di acciaio) 
mettendo sul piatto della bi-
lancia tutto il peso della de-
cisa volonta operaia. 

Sciopero naturalmente. al 
100%, anche ai cantieri na-
vali di vecchia tradizione ms-
sa e al 96% e piu nel com-

Sesso di fabbriche private. 
i citano 11 cat» della Capu-

to (riparazioni meccaniche, 
circa 300 operai) che e sem-
pre stata una fabbrica diffi -

Contr o gl i omicid i 

bianch i 

Oggi scioper o 
nei cantier i 

minorar i 
del Sulci s 

ICLESIAS, 1t. 
L« wfr«tfr H pravlnclal l 

mlnator l doll a COIL, CI1L
UIL Haano praclamat o par 
doman l ana prim a atloi M dl 
scleeor a dl awattr * ar* In 
tutt l I cantier i mln*r« H dol 
Sttlcl s l«l*alon* « a«r la 
mancat a convecaslen t da 
pari * eoll'ammlitlilrazUo * 
nglonal a dal raotroMatant l 
slndacal l par an eseme ao-
naralo oal aroMaml minora * 
rl  con In partkolar a la 
rocru«*Mont a o*aH Infort u 
n| sul lavoro . 

cilissima: oggi era deserta. a 
entrare sono stati meno di ven-
tj  in tutto. Coal anche alia 
Belleili (bruciatori , 400 operai) 
e naturalmente nelle altr e mi-
nori della zona industrial . 

Ali a  il picchetto ha 
coinvolto tutU. anche operai 
di altr e categoric; e una fab-
brica r  e eta nell'arca 
del gruppo ma dai suoi can-
cellj  entrano anche gli operai 
delle varie ditt o (edili, traspor-
ti . ecc.) che lavora no per  il 
cornplesso siderurgico. a so-
lidariet a e stata generate: edi-
li , camionisti. operai, tutt i in-
sieme a fermare pochi impie-
gati che arrivavano in macchi-
na. a volonta di lotta non e 
mai mancata anche in passa-
to (Taranto del resto ha an-
tiche radici sodaliste e co-
muniste), ma ora essa ha tro-
vato una grossa massa di con-
sapevolezza e di organizzazio-
ne che dimostra che gli ope-
rai , anche quell! < nuovi > di 
origine contadina, non sono piu 
dispoati a farsi prendere in 
giro da prediche paterne, da 
sproloqui sulla « grande fami-
glia , da oerimonie gran-
diose come quells che aecom-
pagn6 la visiU del Papa a 
Natale. Allora , attorno a Pao-
lo , la direzJone schiero 
qualche migliaio dl uomini che 
parevano uaciti freschi freschi 
da qualche luddo manifesto 
pubbliciUrio : tute sgarcianti, 
elmetti lucidissimi. guanti 
splendent! e bei discorsi. a 
era propri o come nelle ispe-
zioni miliUrl : o otti-
mo e abbondante, signor ge-
nerate ». 

C* una differenza gfuridlca 
e istituzionale tra aziende pub-
bliche e private, ma non ce 
n'e alcuna tra operai delle 
prim e a delle altre: quando all 
operai sono trattat ] nello 
stesso modo. vuol dire che i 
padroni la pensano nello stes-
to modo. B questo spiega per-
che. anche in occaslone di 
quesU vertenaa oontrattuale. 
la acelU politica del rifluto 
a trattar « fatta dalle aziende 
dl SUto, abbia prontamente 
colndao n rfapeata obbeditn-
U a <lure prisalonl) eon quel-
le del padroni . 

Ugo Badu« l 

gruppo . 
 - a bat 

taglia dei metallurgies ha in-
veetito con grande fwza le 
aziende pubbliche mentre an-
che in numerose aziende pri-
vate i lavoratori hanno incro-
ciato Ve braccia. 

E' sUU. la giornata di lotta 
di ieri . una forte rispo=ta al-
l'atteggianunto nfgati\o as-
sunto dalle aziende pubbliche 
che pure si erano dichiarate 
diaposte ad aprir e la tratta -
ti"a . 

t peroer.tuali di astensione 
dal lavoro sono altissime toc-
cando il 100 per  cento. Grandi 
C piccoli complessi hanno ccs-
sato ieri ogni attivita . Anche 
gli impiegati. cosi come i av-
venuto per  le aziende private. 
hanno pre?o parte alia lotta 
con combattivka ed entusia-
smo. 

: r 
operai 100 per  cento, impie-
gati 70 per  cento: a ope-
rai 100 per  cento, impiegati 100 
per  cento; o operai 100 
per  cento, impiegati 100 per 
cento. 

AOSTA: Cogne operai 100 
per  cento, impiegati BO per 
cento. 

: e ope-
rai 100 per  cento, impiegati 
S5 per  cento: e Costa 
Volpino operai 100 per  cento. 
impiegati 60 per  cento; -
der *  operai 100 per  cen-
to, impiegati 70 per  cento. 

: i operai 
100 per  cento, impiegati 100 
per  cento; Alfa operai 100 per 
cento, impiegati 100 per  cento. 

: t alcant ie-
ri operai 100 per  cento, impie-
gati 05 per  cento; Asgen ope-
rai 100 per  cento, impiegati 

 per  cento. 
SAVON A: r  operai 

100 per  cento, impiegati 10 
per  cento; Cimi operai 100 per 
cento, impiegati niente. 

A : Oto a so-
no entrati sette operai e sei 
impiegati; Elettromeccanica 
S. Giorgio e entrato un solo 
dirigente. 

: alia S- o Ar-
senate fabbrica macchine e 

1 gli operai hanno sciope-
rato al 100 per  cento; gli im-
piegati in media al 70 per 
cenlo. 

a partedpazione dei metal-
lurgi d si fa sempre piti forte, 
la declsione dl arrivar e alia 
vittori a n questo scontro sem-
pre piu ferma. Alcuni dati 
sullo sciopero di ieri ne sono 
la prova: in Sidlia nelle azien-
de Espi 1'astensione dal lavoro 
e sUU totale. all'Ani c ha rag-
giunto il 92 per  cento. Alia 
Aociaieria di Terni lo sdoprro 
e stato totale; cosl alia Sit-
Siemeos dell'Aquila . dove le 
lavoratri d che sono la grande 
maggioranza, hanno dato una 
nuova prova della lorn grand* 
combattivita; nelle e 
del Barese, nelle aziende di 
Firenze (oggi in tutt a la pro-
vincia entrano n lotta anche 
le meUlmeccaniche del setter* 
privato>. n quelle di Napoll 
(anche qui oggi scendono in 
lotta 1 metallurgid delle « pri -
vate*). in quelle di Caserta. 
di Genova. di . Taranto, 
Breccia. Padova. . 

Per  domani. dopo questa 
fort e azione di lotta, i sinda-
cati metalmeccanici si incon-
treranno con l'lntersin d per 
la riprcsa dolla trattativa : se 

o pensava che nelle 
aziende pubbliche la combat-
tivit a fosse minore che n 
quelle privat e ora e servito. 

Nel quadro dl qoeste lotte 
le federazioni nazionali ade-
renti a .  e  han-
no deciso di ennvocaro a To-
rino. per  il giorno 25. un'as-
semblea nazionale dei meUl* 
lurgici 

 — Una ferma 
risposta alia intransigenza 
dei padroni che ha portato 
nolla scorsa settimana alia 
rottur a delle trattativ e per  il 
rinnovo del contratto di lavo-
ro e sUta daU dai cementieri 
che sono ieri entrati in aclo-
pero per  48 ore. Anche in que-
sto settore l'attivit a e stata 
praticamente bloccata in ogni 
parte d'lUlia . e percentuali 
di astensione dal lavoro toc-
cano il 100% in quasi tutt e 
le fabbriche: solo in pochis-
stme infatt i e leggermente in-
feriore. Gli impiegati parteci-
pano alia lotu con percentua-
li di astensione molto alte co-
me al Cementifldo di -
na (97%). alia e Azzi 
di Pavia (35%). alia -
menti di Bergamo (80%). nel-
le aziende in provincia di 

o (75%). 
Come dicevamo la lotta e 

staU di grande ampiezza in 
ogni parte d'Ttalia . Tutto 11 
gruppo deiriulcementi e ri -
masto bloccato: a CivUavec-
chia, Vinorl o Veneto. n pro-
vinda di Bar! o e 

, CaUnaaro. Geno-
va, Bergamo, Salerno. Brescia 

, Cuneo, Firenze. Se-
nigallia. Vlcenta. le percen-
tuali sono o snorano (1 100%. 
Coal in quasi tutta le altr a 
provinde: da Catania a -
sa, Siracusa. Aretxo. Pavia, 
Piacenza, , Taranto. Na-
poll. Alessandria. Vercelli e 
tante altr e dtta, in ogni alien-
da grance e piccola ogni at-
tivit a e rtmasU bloccaU. 

o quatte prima due gior-
nata dl fdopero la lotta ri* 
prerxkr i eon altr e 48 ore dl 
astensione dal lavoro nei gior-
ni 23 a  aettembre. 

Milan o 

400 MILA IN LOTTA 
Entusiastic a partecipazion e agl i scioper i - La battagli a 
ali a Pirell i - I lavorator i ricordan o Fernand o Sant i 

Dalla aottr a redaziop e 
. 16 

400 mila in sciopero! Chi 
alia prima giomaU dl lotta 
contrattuale, coma i 90 mila 
chimici e farmaeeutiol e i 30 
mila metalmeccanid delle 
aziende a partecipaaiono sta-
taie, chi, come i matalmecca» 
nid del settore privato, -
gnati a utilixaar e nel modo 
p«i lndsivo, piti diatniUiv o 
per  padrone le 24 ore di 
sciopero da esaurira entro hi 
fine della prossima settimana; 
chi, ancora, coma i 12 mila 
della Pirelli Bicocca, ha oggi 
aggiunto altr i oapitoli a lotte 
aiiandali che senaa soluzlone 
di continuity durano da meal. 

400 mila in lotta: una dtta 
solcau dair  imponante cor-
teo della PiraUl; attraversau 
alia splcdoiata dal lavoratori 
dalla fabbricha chimiche di-
rott i verso quaato o quel 
cornplesso, dove al aarebbe 
svoJta rasaemblea comune. 

 earteill mil lampioni ripa> 
tono il traociato della droon-
vailazione ftloviarl a dove le 
nuove costrusionl si stringono 
ai muri di dnta dalle fabbri -
che; a ogni canoello un pic-
chetto hi una toponomaatica 
che porta i nomi di -
ti , Asgen, , Parmitalla, 
Alfa , Pirelli e dl decine 
e oentinaia di piccoie e grandi 
aaiende. Scioperi al 100% nel 
aattore motaimeccanico; a -
lano, come a Sesto dove ac-
eanto alia , alia Falck 
e aceao compatto il gruppo 
Breda, oome negli altr i een-
tr i della provincia. Pressoch* 
al 100% l chimid a 1 farma-
ceutioi hanno dato al mono-

polio n 1 termini 
e&atti del confronto con-
trattuale. AJtisaima l'adeaione 
degli impiegati. Centinaia di 
piccoli episodi. dl attt di oo-
nunrio, dl incontri sul piano 
umano hanno compoato il rno-
saico di auesta grande giorna-
ta di lotu. 

 mine dipendenti della Far 
mitali a sono tutti  davanti alio 
eotrate. o meglio, non tutti , 
una decina di impiegati eo-
no entrati. 

Non at a al 100%, un oruc-
do che si ingigantiaoa alia no-
tuna che verso di loro sta di-
rigendosi il corteo della -
bans che ha scioperato com-
pattissima. Entrano, allora nel 
cornplesso, una trenttna di 
persona. Un'altr a defezione? 

 gruppo supers la porttoe-
ri a sensa timbrar e i cartelli-
ni; fuori ci tir a un aoaplro e 
ammutoliacono i flschietti. E' 
chiaro, vanno su per  chiodere 
di uadre a quel pugno dl im-
piegati che evevano varcato 1 
caneelli. 

a *  eompiuta » grida 
una donna con i eapelli gri-
gi rivarcando il cancello; die-
tr o di d tutt l gli altri . Nes-
suna espresslone di asultanaa, 
nessuna espresslone dl irrtta -
alone; non d sono ne vlnti 
n*  vineitori , solo lavoratori 
unit ! contro il padrone. Quel-
11 dell'Alemagna sono queata 
mattina giunti con un certo 
antieipo: lo sciopero dei me-
talmeccanid della Siemens 
(i due complessi sono muro a 
muro) e anche cosa loro. o 
scambio di notizie: all'Alema-
gna e stata presentata la plat-
taforma aziendale, nel tale re-
parto e'e stato uno sciopero 

di due ore. E alia Siemens? 
Si e aila prima giornata di lot-
ta contrattuale; e vero, e'era-
no le trattativ e ma sono sta-
te rotte; no, nessuna prepu-
diziale. solo chiacchiere, se la 
coniindustria e il lupo. l'ln -
tersind e la volpe. ma tutt e 
e duo li sapremo bene mette-
re in gabbia. 

Avanti agli stabiiimanti del 
Portello dell'AJfa o (scio-
pero ai 1007. tra gli impiega-
ti e gli operai, un dato comu-
ne a tutt e le aziende metal-
miccaniehe) e'e molta amarez-
za: la morte di Fernando 
Santi e la scomparsa di una 
persona cara, vicina. Tanti, 
tr a coloro che hanno 1 eapel-
li grigi, lo ricordano raceon-
tando agh altr i episodi, brevi 
esperienae, ore vissute assie-
me 

Nei discorsi il nome dl San-
ti si lega a quello di i Vit -
torio . due uomini cosi diver-
si, eppure due nomi stretta-
mente uniti nei ricordi , sen-
aa miti , degli operai comuni-
sti, soclalisti, cattolid. 

 mondo operaio e uno so-
lo; l'umta dei lavoraton non 
si esprime solo nelle lotte. e 
qualcosa di niii nrotondo: e 
comunanza di affetti. espe-
rienze, cultura. 

 metalmeccanid dal setto-
re privato intanto utilizzano, 
artlcolando azienda per  azjen-
da le ore di sciopero decise 
national mente. Scioperi aenza 
defezioni. assemble*  affollatis-
sime nei piazzaij  antistanti 1 
complessi tese a costruire, 
bruoiando i tempi, i comita-
ti unitar i sindacali. 

WUdimir o Grec o 

A Isol d Caporizzut o e Cutr o 

Battaglia contadina per 
la conquista della terra 

Sibato sciopero genonle — Chiamate alia lotta le popolazioni di tutto il Crotonese 

l nostro corriioondente 
A , 16. 

Per due giorni consecutivi i 
contadini di a Caporizzuto 
hanno marciato sul feudo: due-
mila ettari di terra che strin-
gono ancora come in una mor-
as il grande contro del Cro-
toneae. a la marcia ha 
toccata gli immensi olivet! — 
tra i piu estesi della Cala-
bria — dei baroni Baracco e 

. i l'occupazione si 
e esteaa alle terre del conte 
Gaetani. A decidere e a con-
durr o l'occupazione slmbolica a 
stato il comitato unitario. com-
prendente rappresentanti del 

. del . del PS1UP e del-
la , eletti nella conferenza 
agraria, tenuta a a nello 
scorso luglio, 

o stesso comitato. che com-
prende anche rappresentanti del 
comune di Cutro, si e riunit o 
ieri sera, al termine dei due 
giorni di lotta nel municipio 
di , mentre una grande 
folia di contadini attendeva nel-
la piazza anttstante. per  deci-
dere le forme di lotta per  i 
prossimi giorni. Si e deciso co-
si di proclamare per  sibato uno 
sciopero generale a a  Cu-
tro. di prendere contatto con 
l'Opcra Sila, ente di sviluppo in 
Calabria, con la Casss del -
eogiorno. con il prefetto di Ca-
tansaro. o e quello di 
arrivar e all'acquisto del feudo

da parte deU'Ente di sviluppo 
e alia successiva assegnazione 
delle terre ai contadini. Cio non 
solo * possibile con la legisla-
zione vigente. ma rappresenta 
gia un impegno assunto dal-

a Sila auorquando  pro-
blema del reperimento di nuo-
ve terre per  i contadini fu po-
sto con forza dalle popolazioni 
dei due centri con le manifesta-
tion! dell'ottobre '67. 

n piu. lo stesso comitato ha 
o una letters a tutt i i sin-

daci del Crotonese, nella quale 
si chiede che venga convocata 
al piu presto una conferenza 
agrana dell'intera zona e che 
si pon^ano come obbiettivi gli 
stessi di quell) della popolazione 
di a e di Cutro, cioe il re-
perimento di altre terre per  i 
contadini come punto di awio 
per  un'effettiva riform a agra-
ria che capovolga l'attual e con-
dizione dell'economia della zo-
na, mettendo subito un freno 
all'emigrazione e creando un 
nuovo processo di sviluppo che 
valorizzi per  la maggioranza 
della popnlazione, e non per 
pochi agrari (i 2 000 ettari di 

a sono in mano a ouattro 
persone soltanto) le nsorse del-
la terra. Perche questo possa 
sw'cnire. e delle 
terr e ai contadini occorrp 

e le opere d'lrngannne 
9 di civilta. 

S  tratta. evidenfpmente. solo 
deU'inizio di una grossa batta-

glia che finira  col coinvolgere 
tutta la popolazione del Croto-
nese. Non sara certo una bat-
taglia facile ne la conclusione 
e da prevedersi a breve sca-
denza. dati  grossi mteressi 
che si colpiranno inevitabilmen-
te. a repressions d'altr a par-
te, e dietro langolo e attende 
di mettersi nuovamente in mo-
to. Nei giorni scorsi, ad esem-

f io. mentre la popolazione di 
sola si preparava all'occupa-

zione della terra, gli uffici giu-
diziari recapitavano gli avvisi 
di comparizione presso ta Corte 
d'Appello di Catanzaro per  quei 
contadini che furono arrestati, 
processati e condannati in pri-
ma istanza per  le manifestaiio-
m unitari e di due anni fa. Quel-
le eitazioni volevano essere for-
se un monito per  quanti. do-
menica e lunedi. hanno ripreso 
la via della lotta, come due 
anni fa e come negli anni cm-
quanta. per  naffermare sempre 
gli stessi diritti : la terra come 
strumento per  sopravvivere, 
una condjzione economics e so-
dale diversa. una sicurezza per 

. 
e manifestazionl di dome-

nica e lunedi hanno per6 di-
mostrato che i * cafoni » non 
sanno soltanto bruciare muni-
cipi e « arrecare violenze a pub 
blici ufficial i > ma sanno anche 
manifestare paoiftcamente. e al-
txettanto fermamente. 

Franco Martell i 

Proclamat o dai tre sindacat i per venerd i 
~ i i — — .  _ _ i_. _ 

Scioper o generat e a Salern o 
per il lavor o e i contratt i 
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Venerdi prossimo, a Saler-

no, sciopero generate di 24 ore 
per 11 rinnovo ed 11 riapotto 
del contratti di lavoro, per 
una maggiore e stabile occu-
paalon*, per  un coUooamento 
demooratloo, contro U carovl-
ta. a giornata dl lotta, da-
olaa unitartamente da , 

 ed , riguarda l la-
vorator i deUlnduatria, della 
agricoltura, del oommeroio, 
del traaporti , del pubbllco a 
del privato impiego. 

 tr e eindacau hanno an-
one approvato un document* 
n cui denunciano raggravar-

si della condisione operaia nel 
aalernltano dove lo sfrutta-
mento ai e appesantlto, 1 aa> 
lar l raatano basal, gli -
ni aumantano, si violano » 
pi t aleroentari Uborta smda-
eaii. afa aa gravi aono 1 pro> 
blemi net posti dl lavoro. al* 
trettant o lo sono quelll delta 
caaa, del costo della vita, del 

trasporto, della acuola a coal 
via. 

 padroni, col loro potere 
dentro e fuori la fabbrica, 
hanno aggravate la condlsio-
ne dei lavoratori a vantaggio 
del loro profitt l che, oltratut -
to, vengono esportatl aU'eata-
ro anaiche essere investltl per 
la craauone di nuovi post! di 
lavoro. Anche nel Salernltano 
east hanno tomato di dlstrar -
re 1 lavoraton dalla lotta, af-
fermando che e e batter-
si per  il rinnovo del contratti 
a per  aumenti aalartali. per-
che piu aumentano 1 salart 
pii i aumentano 1 preaai. ma 
flno a questo momento la lo-
ro manovra non a riuacita ed 
i lavoratori hanno tispoato con 
una lotta a compattezza sem-
pre piti maaaicce. Questl or-
mai aono consapavoli cba bt-
aogna aglre sia dentro che fuo-
r i la fabbrica e che alia unl-
tk a alia prapotensm del pa-
droni blsogna contrapporre la 

forza, la organl7za?ione, la 
lotta di tutt i i lavoratori . 

Percib. conclude il documen-
to, 1 tre sindacati chlamano 
tutt a la classe operaia alio 
sciopero di venerdi sulla ba-
se di precis! oblettivi, quail 
11 rinnovo del contratti sea-
duti , 11 riapotto delle libert a 
alndacall, nuovi UveiU di occu-
paaione. nonche concrete mi. 
sure per  arreatare raaoeaa dai 
flttl , del preaai dei generi di 
prim a necoaslta. per  porre fi-
ne alia vprsotmosa speculazio-
ne adilizia, per  garantlre un 
trasporto modarno, per  asat-
curare veramente il diritt o al-
io studio, un'assistenja ado-
guata, per  abolire la ricchea-
za mobile sul salari. a gior-
nata di lotta sara carattaria-
eata da un corteo e da una 
manifestazione pubblica nei 
oorao della quale parleranno 
1 dirigentl sindacali pro-
vinciall . 

T. MMUI IO 

Un solo 
crumir o 

ali a 
Palmoliv e 
di Roma 

A1U Palmolive ieri mattina 
e entrato un »olo crumiro. 

Non ) ancora le it : qoan-
do davanu ai cance.li della 

. una moderna fib-
bnca che sotge duli<i Neilu-
nense a W) cli-ituiifir i  ^a 
pitale. si raccolgono centinaia 
e centuiaia di operai. Ci vino 
anche quelli del turno -ucces-
3ivo, che sono venuti a dare 
una mano ai compa&m per
picchetti: ci sono moiti»»ime 
don.oe. per  le quaJi quesia lot-
ta dovra sigmficare pjni a di 
tratumento; ci sonu i <_ompa-
gni delle sezioni di \nzio e 
Nettuno,  giovani delle . 
sindacalisti e dttivijt i sindaca-
b. Si icambiano batute. ai 
parla deJ contratto mentre un 
gruppo di impiegati lent*  di 
entrare in fabbrica. a ;wiga 
e il a affrontato da tutti . 
c Non il va avantt - dice gual-
cuno estraendo dalla tasca la 
busts — guardi. con un setti-
mana di assenxa tono venuio 
a prendere 47 mila kre, B' una 
bejja' >. 

Gli operai della Palmolive 
(la cm produzione e raddop-
piata in questl ultimi tempi) 
lavorando pure ll sahato. fa-
cendo 10 giorni di no'-te com-
prem gh as*egm familiar i non 
vengono a -  -i i <-
del mese piu di 70-100 mila 
lir e (a seconda deiia * < > 
ca). < Non  itanrarst 
di denunctarlo: non bisotma 
temert d» npelerci — ci hanno 
detto alcuni compagm — cosi 
non si va avanti! ». 

Ad Anzio. o a Nettuno (dove 
vivono quasi tutt i i lavoratun 
della Palmolive). gli afhUi si 
pagano dalle 35 alle 45 mila 
lir e al mese. « Poi c'i U caro 
vita che erode sempre piu i 
salari», interviene un altro. 
« Non dimentiehiamo le ) li-
re al mese per  >. sg-
giunge un giovane che porta ii 
discorso sui ritmi . 

«Un operaio da not lavora 
per tre. deve eorrere die'ro al-
ia macchina, e uno sc'nnro 
della macchina » a fabbri-
ca esoono ogni otto ore. tanto 
per  fare un esempio 18 mila 
fusti di detersivo: «Che io da 
solo di notte — ci spiega un 
operaio earrellista — porta 11« . 

Si parla del reparto pfi- *il i 
"  enzimi "  da dove t e*ri <fl. 
ni(o, distrutlo, con lo stnniaco 
malato, con j  bronchi /end ». 

a Palmolive. alia Sqmbb: 
decine e decine di chilometn. 
ma lo stesso tono. la ste.ssa 
combattivita. a direnone del-
la fabbrica sulla Salaria ten 
ha chiesto reparto per  reparto 
chi avrebbe scioperato in.iitr o 
alle operaie. con una manovra 
ricattatoria . ha promesso se 
non avessero aderito alia lotta, 
il passaggio dalla quart a alia 
terza categoria- a con deci-
sions e fermezze le mtimida-
zioni sono state respinte. Gli 
operai della Squibb ien hanno 
scioperato oompatti: «  anni 
sono riusciti a dwiderci. od in-
timorirc i — ci rscconta un gio-
vane della Commissione in'er-
na —. Alcuni anni fa — con-
tinue — a conclusione di una 
lotta sindacale ci furono altre 
200 sospensiont, ro'inrc-in'i^ 
contro all attivisti. mxnacce di 
licemiamento a chiunque oias-
se fare politico »  "idesso n'.ia 
Squibb a si e rieostruita. 
e con essa la forza dei lavo-
ratori . 

Sulle condizioni di vita nella 
fabbrica bastano pochi dati: 
la paga va dalle 50 mila lir e 
della quinta categoria per  le 
donne alle 100 mila dell'opera.o 
specializzato. 1 ntmi sono paz-
*e.sehi. a produzione e au-
mentsta mentre il personale e 
diminuito . 

 giro potrebbe continuare 
fra le piccole e meno piccole 
fabbriche della citta. distribui -
te sulle vie con^olari, alia pe-
riferia . nella zona di Pomezia. 
n tutte gli oltre 0 chimici 

romani hanno aderito alia lot-
ta proclamata dai tre sindacati 
di categoria. Ecco alcuni dati 
di adesione alio sciopero: Si-
gma-Tau 100 per  cento. ^ 
sini 100 per  cento, Solvay 95 
per  cento. Eridania 96 per  cen-
to. Siapa 100 per  cento (nwp^ri 
dato riguarda anche gli impfe-

i che invece hanno rî posto 
in modo divontinuo da fahhrt-
ca a fabbrica) Wellcome 95 
per  cento. Orma 0 per  cento. 
Johnson Johnson 9  per  cento. 
tanto per  citare le piu -
tant!. a lotta continua oggi. 

f. r* 

Oggi 
si fsrmon o 

gl i lolfofar i 
Sicilian ! 

. . 
Gli zolfatari Sicilian! attueran-

no domani un prtmo sciopero 
di protests contro il program-
ma di smobilitaiione delle mi-
niere (7 su 12) ed 1 massicci 
licenziamenti (oltre 1*00 dopo i 
1700 dello scorso anno) a;ipron-
tato dall'Ente regionale di set-
tore. o sciopero, proclamato 
unitariamente da .  e 

, avra la durata di due ore 
a investira tutt i i bacini dalla 
provincia di Agrigento (dave. 
per  fine mese. e stato procla-
mato uno sciopero generate di 
4fi or*  a Enna e a . 
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