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mi rinvio  alle calend e g r id * 

Contr o le region i 
nuov e manovr e 

socialdemocratich e 
Presslefi i parent il geverne venga mine agli 
impegn i  Minaccies a dichiarazion e di Averard i 

Gil scisakxueti del PSU ootv 
tinuano ad insistere: vogliono 
la convocazione del comizi 
elettorali per  le amnunistra-
tir e »d ottobre oon lo sdoppia* 
xnento da quelle regionali e 

auindi con il rinvio  tine Ai* 
i queste ultime. a questio-

ne non e nuova e si pose su-
bito dopo le dlchiarasionl pro-
grammatlche di , ma 
©ra  ritoma dl attualit a 
perche aara su queato proble-
ms che 81 verifichera con ogni 

robabUlta U prlmo aocotro 
11a ripresa politica. 
Par  fax chlaro villi  que-

etione occorre partlr e dall af-
fermazione di r  con la 

?uale ribedlva « nel modo piu 
ermo l'impegno a predispor-

re 1 nece&sari prowedimenti 
necessari aU'attuazione dello 
unpegoo regionale. secondo la 
linee fissate dalla Coetituzio-
ne ». , nel suo discorso 
programmatlco, coal proeegui-
va: n particolare anche in 
riferiment o alia previata sea-
denza elettorale per  1*  amral-
nistrativ e e le regional! — cui 
11 governo ai sent*  impegnato 
e che comunque e sua opinio-
ne si debbano tenere con-
giuntamente ~ 11 consiglio del 
ministr i deliberera nella sua 
prossima riunione il diaegno 
di legge sulla finanza regionale 
secondo gli impegni a suo tem-
po assunti tra i partiU del 
centro sinistra ». 

Subito dope 11 discorso di 
, i socialdemocratici, per 

bocca di Ferri , fecero sapere 
che 11 loro giudizlo differiv a 
da quelle del presidente del 
consiglio: «poiche e impossi-
bile approvara la lags*  finan-
zlaxla regionale — cusee Far-
ri  — in tempo util e perche le 
regionali si svolgano n au-
tunno, not riteniamo che non 
ai debbano rinviar e le comuna-
11  la provlnciali da taneraj 
mveca alia acarlonaa previata ». 
Bulla ateeea Unea al motaero, 

, anche 1 U-
berall. 

n effetU, quello che PSU e 
 volevano e vogliono non e 

tanto il rispetto della data 
delle convocazlonl del comizi 
per  le emminiatrative quanto, 
oon la richieeta dl sdoppia-
mento a l'affarmazione della 
impoaalbilit a di approvare n 
tempo la legge regionale fi-
nanziaria, un rinvi o alle ca-
lende greche dell'attuazlone 
deU'ordinamento regionale. 

e argomentazioni liberal! 
e socialdemocratiche sono tut-
tavia pretestuoae. Va ricor -
dato infatt i che: 

1) 1'approvaaione della leg. 
*  flnanzlaria non e una con* 

dlzione neceiaaria per  le ele-
sJoni regionali; 2) lo adoppia-
mento fra le elesionl comuna-
11 e provlnciali e quelle regio-
nali aarebbe posaibile solo con 
rapprovaaione dl una nuova 
legge. 

Ora, con l'lmminent e ripre-
aa politica, il nodo sta ghnv 
gendo al pettine. 

Non meraviglia dunque che 
1 socialdemocratici atiano ac-
centuando le loro pressionl su 

, perche si decide n 

Sialche modo ad accantonare 
_ i assunti. 8e mat oc-
corre dir e che l'aalone degli 
aciaiionlatt riachia dl provoce-
re ulterior ! gravi lacerazion! 
fr a 1 partit l che hanno dato 
vita al governo. , nel 
glorni scorsl, esponenti socia-
list! hanno lnsiatito sulla eal-
genia e nella poseibllita dl 
attuare subito 1'ordlnamento 
regionale (Vittorell l tra gli al-
tri , e tomato piu volte sull'ar-
gomento) provocando un'lm-
mediata reazione eoclalderno-
cratlca n termini molto mi-
nacclosl. 

i e state la volta dell'ono-
revole Averardi , 11 quale e ri-
tomato sul tema delle ele-
sioni per  ripetere le note te-
al (elezioni ad ottobre ma so-
lo per  i comunl e le provin-
ce) ma ricordando a mo' di 
minaccia, che la maggioranza 
che sorregge 11 governo -
mor  * e tuttor a quella for-
mate dalla , dal . e dal 
PSU» e che il PSU, in tale 
altuazlone, ha una «determi-
nant*  influenza »: region per 
cui sembra volar fare lntende-
re Averardi , r- si accetta 11 
rinvi o delle regionali, oppure 
t l endra ad una rottur a nella 
maggioranza, 

Come si vede, la ripresa po-
litica , * appena al suol accen-
ni e gik 11 clima si va faoen-
do aaaal « caldo ». 

Nel 1968 
« evasion!» 
fiscal i per 

1.503 miliard i 

 redditi sottratti al flsco da-
gli « evasori > sono atati in -
lia, nel '68. comples>ivaroeote 
1.503 miliardi : si tratt a comun-
que. di una cifra « e » 
ed io ogni caso di molto -
feriore alle reali dunensioni del 
fenomeno. che non pud eaiera 
< inquadrato > nella sua totaliti 
sulla base dei 100 mils aecevta-
mapti On qui compiuti dalla 
Finania. 

 primato delle eevaaioni* 
e detenuto dalla a 
(256 miliard i di util i O0O de-
nunciati): aeguono tl Piemonte 
Off"  miliardi) , la Slcilie (130 
miliardi) , il o (120 miliar -
di), a (106 mi-
liardi . Valle d'Aosta a . 
invece, hanno. a quanto sem-
bra. i contribuenti piu sinceh. 

n sede cittadina, le «eva-
sion! » maggiori s| registrano a 

o (148 miliardi ) e a Na-
poll (146 miliardi . ciee e la 
mete delle somme complessiva-
menle denunciate). 

Circa la meta dell« cava-
sioni > e stata accertata nel 
commercio (777 miliardi ) : 
« evasion! > per  124 miliard i so-
no state accertate nel settore 
delle costruzioni e dell'instal-
lazione di bnpianti. per  45 mi-
liard i nel settore dei traspor-
U, per  42 miliard i nel settore 
dei servizi e delle attivit a so-
cial)'. per  9 miliard i nel set-
tore del credito e delle 
euraaloni. 

ii i es tesa e fort e la batta^l i a o])eraia per  salari e diritt i 

CGIL, CISL e UIL intensifican o I'azion e 

OGGI AL U PIRELLI 
SI TOflNA A LOnAR E 

Sciopar i di due an par turna — La richiast a dai lavaratar i — Impartant a canvagna mMaria dal-
la saziai l di fabbrica : nasce II aiadaeata aaava 

Mentr e protegu e l a lott a 
i  ^ — ~  ' 

Cinque operai del Muggiano 
denunciati ieri alia Spezia 

Sono tteite rotte le trattativ e in corao per  l'OT O a 
* . 25. 

a delle trattativ e per  l'OTO -
ra. Oggi, alle ore 14.10 dopo quasi einque 
ore di discuuione  sindacahsU e i rappre-
sentanti di fabbnea hanno laecialo a sede 
dellumcio provinciale del lavoro dove s) 
era svolto rincontro per  recarsi nello itabi-
limento e riferir e all'issemblt-a operaia. 

e trattativ e si sono interrott e a causa 
della persistent*  posizione padronale che. 
pur  essendosi rimo*sa « p>'ecedente in-
transigence. rimane ancora largamente al di 
sotto delle rivendicazioni dei lavoratod. Cty 
m'i  noto  lavoratori dell'OTO a ri-
vendicano un aumento della paga orar:2 di 
25 lire, un aumento dl 15.800 lir e al mese 
per  gli impiegati, la ristmttura/ion e dei cot-
timi , il mjglioramento delle fene. il diritt o 
di indagine e di lavoro. i diritt i 
Sindacali e a in fabbrica. anche 
quando viene richiesla da un solo sindaca-
to. con la partecinazione dei sindacalisti 
esterni. E' chiaro che la de!ef?azione ope-
raia e sindacaie. dj  fronte all'aituale posi-
zkne padronale — assai lontana dalle rt-

chieste dei lavoratori — rlptendeva la sua 
iniziativa di . 

o una grave iniziativa poliziesca si 
sta sviluppando alia Spesia. Cinque lavora-
tori del o che nel glorni scorsl ave-
vano partecipato alle forti lotte operaie per 
migliorere il loro trattamento economico e 
difendere 11 cantiere dalla smobilitazJone 
sono atatl denunciati. Altr i neve mandati di 
comparizione sono stati spiccati nei cmfroo-
ti di lavoratori e giovani che avevano solida-
rizsato eon gli antaldlnl e i dipendentl della 

n sempre nelle lotte etiendali del 
giugno scorso. a che viene rivolt a 
ai lavoratori e ai giovani e quella dl blocco 
stradale e di manifestazione non autorizzata. 
Una seeca presa di posizione contro queste 
misure repressive e State assunta oggi dal-
la commissione interna del cantiere di -
giano. n un ordlne del giorno o al go-
verno e alle autorita cittadlne la commisaio-
ne interna ha ncordato che in quelle occa-
sioni eirano state usate forme di lotta cui 
tutt i gli operai avevano preso parte e non 
solo Ugruppo dei denunciati. 

II prim o giorn o dop o le feri e 

U richiett a do! PC! 

Sore convocat a 

alia Camera 

la commission e 

ester i 

per la NATO 
a richiesta avanzata dal 

gruppo comunista della Camera 
di convocare la commissione e-
steri per  discutere il tema del-
radesione a alia NATO, 
il presidente della stessa com-
missione on. Cariglia ha infor-
mato ufficialmente ii ministro 
degli esteri chiedendo di cono-
scere quando Ton. a intende 
riferir e suU'argomento. 

Non appena U ministro degli 
aeteri fare conoscere la sua 
disponibilita sara convocata la 
eammissione a norma di regola-

Uno sciopero compattissimo 
blocca la T di Firenze 

II manapoli a dall'aut a intanda discriminar e i dipendent l dei suoi stabiliment l periferlc i e delle 
filial i - Decisa rlspost a unitari a dei lavorator i 

Dalla noitr a reduioa t 
. 25 

Appena rientrat i dalle ferie, 
iniziate tre settimane or  sono, 
i lavoratori dello stabilimento 

T di Fireoze hanno ri preso 
oggi la lotta eon uno sciopero 
articolato di due ore per  ogni 
turno. che ha paralizzato com 
pletamente a produttiva. 

a batUglia di questi lavora-
tori — che con la loro compat-
tezza e combattivita anticipano 
la portata dello scontro che fra 
un mese impegnera 1'inters ca-
tegoria per  11 rinnovo contrat-
tuale — A iniziata fin dal mese 
di luglio scorso con una seris 
di scioperi che hanno -
tivo dl realizzare la pcrequa-
zione delle paghe individuali . 
da estendere a tutto il perso-
nate operaio di tutte le cate-
goric B non a  30 per  cento 
dei sob operai di prima a se-
conda catcgyna come propone 
la ; la revisions delle que-
hfiche in tutt i 1 reparti per  rjve-
den tutte quelle posiiioni che 
mentano il passaggio di cate 
gona, in particolare per  uuatuo 
nguarda la situszione degli ope-
rai di terza categona (che sono 
circa il 70 per  cento) che a Fi-
renze hanno sctnpre attrezzato 
le loro macchtne; U delegato di 
reparto, lstituendo cosl uno stru-
manto del lavoratori che, aisia-
me alia Commissione , 
affront i U problem* di fondo 
della contrattasione del cottuno 
— flno ad oggi affldata al solo 
arbitri o degli ufflci aoalisi tempi 
ad alia legge del profltt o della 

T - per  salvaguardare la 
salute ed il guadagno dei cot-
timlsti . 

a portata dell'aspro scontro 
in corso (che s anche i 
lavoratori della filiat e i quail 
per  a)tre rivendicazioni — fra 
le quail 1*  menia — hanno scio-
perato per  tutto 11 mese di ago-
sto) travalica perd le pur  im-
portant! rivendicazioni avanzate 
per  investire direttamente la ti-
nea della T che. al di la 
degli accordi central!, non in-
tenderebbe riconoscere ai lavo-
rator i degli stabilimentl dl altre 
citU, che non siano Torino, il 
diritt o di presenters rivendica-
zioni particolan e di realizzare 
accordi che tengano conto ed 
aderiscano alls diverse reslU 
esistenti nel paese. a pretesa 
della T noe pud assoluta 
mente essere accettata in Unea 
di principlo, poiche ogni realta 
produttiva , anche all'intern o dl 
questo colosso monopolistico, 
presents probleml diversl che 
vanno affrontati e risoltl nel 
quadro delle realta nella quail 
essl si collocano. 

Ranzo Cattigol i 

Denunci a e invit o al i a lott a unitari a 

e Acli di Bologna 
contro il carovita 

. 25. 
a presidenza delle  ha preso posi-

zione contro il caro-prezzi. a president* 
delle  c csaminata la grave situazione 
venutaai a determinare nei piu delicati ca-
pitoli della spesa famihare (prodotti alimcn-
tari e abitazione) che hanno determinato ne-
gU ultimi mesi un notevole aumento del ca-
po vita (cosi come viene puntualmente con-
fermato dalle recent) rileva/ioni delllSTAT). 
denuncia e disagio in cui vengono a 
trovarsj  le classi rneno abbienti. le piu espo-
ate a risentire  primi contraccolpi di una 
simile congiuntura ». 

 documento della presidenza delle
rjenuncja «il persistere di una politica che 
da un lato concede  aumento delle penaioni 
e dall'aitr o ammette che venga tolto — in 
virt u dj  un meccanismo economico spleteto 
— n mlsura maggiare di quanto concesao 
approfondendo, cosi il solco fra le classi 
privilegiate e quelle meno dotate >. 

 documento deflnlsce poi € insceettabile 
11 prospettare  pericolo incombente di una 
nuova inflaajone come fa la destra econo-
mica (ed 1 gruppi polltid ad assa legaU) 

per  non cambiare nulla, soprattutto in vista 
dei proesimi rinnovi contrattuali i cui even-
tuali aumentj  sono dj  f«tto assorbiti ed an-
nullati dall'aumento ettuale del costo della 
vita ». Si sottolinea che questo disegno eatre-
mamente conservatore richJede una precis* 
riaposta da parte delle forze polltiche demo-
cratiche che non debbono lasciare spazio a 
tali «sogni di mezz*  estate > ma e 
uno sviluppo — programmato e democratico 
— che impedisca «uno sfruttamento delle 
classi economicamente piu deboli », 

Per  quanto riguarda il contlnuo e inao-
cettabile aumento dei fltti  la presidenza pro-
vinciale delle  cchiede che le autorit t 
competenti intervengano »n misura decislva 
per  una instaurazione dell'equo canone e 
per  un eventual*  blocco dei fltt i t ausplcan-
do nel contempo un deoiso sviluppo deU'edi-
lixia ponolare. 

Per  la soluzione del problem! sul tappeto 
le  ritcngono inftne c sempre piu ne-
ceasaria una nuova unita dl tutti  lavora-
tori per  una efficace risposta del mortdo del 
lavoro alle gross*  coneentrazloni eoonomicha 
e di potere*. 

Latin * 

a 
persone 

occupano il 
Comune a 

e S. Biagio 

E S. . 25. 
Clamorota manifestazione di 

opposisione, *  notte, a -
te S. Biagio, nei preisi di Ter-
racina, contro o Feri-
giwli (ieri , oggi passato al 
r%\) ed il suo gruppo di mag-
gioranza all'amniinistrazione co-
munale: una foil*  di circa due-
mila cittadini . in maggioranza 
donne. hanno occupato il Palaz-
so oomunal*  a le vie *di*centi 
per  impedire lo svolgintento del 
Consiglio, convocato per  la se-
cond* volt*  dal Prefetto alio 
scopo di eleggere il auovo sin 
dsco. 

Sono *lcuni mesl, , one 
nel piccolo comune la carica di 
primo cittadino si e tea*  va-
cante in aeguito alia sospen-
sione del sindaco , de-
nunclato per *  private in 
atti di ufneio. 

Dal 1  settembr e 
esami di riparazion e 

I115-16 la prava di latino par ia terza madia 

n minlstaro dalla PubbUoa * ha comunicato che 
o della session*  dl riparazione per  gli esami di promo 

zione e di idoneit*  nelle scuole e negli Utitut i <n iatruzlort e 
secondaria ed crtlsUca di primo e di secondo grado 4 con-
farmeto per  il 1. settembre secondo le disposition! gia ema-
nate eon la drcolare del 2 agosto 1960, n. 345. 

Gli esami ecrit  « eroU concernenti la prova /acoitatiua 
di latino, per  colore- nhe hanno consegulto nella decors* 
sessione il diploma di licenza media e non hanno sostenuto. 
o superato. tale prove facoltativa, avranno luogo, riapettiva-
mente. nei giorni 15 e 16 settembre, secondo quanto atabl-

o con ordinanza ministcriale del 15 luglio 1909. 
Negli esami di promoston*  e dl idonait*  eh*  si svolge-

ranno nel . ne) o Scientifico e o 
*  e soppressa la prove scritta conoernente la ver-

sione n latino di un brano italiano. 
o dell'anno scoUstioo 1999-70 e oonfermato par  il 

1. ottobre s tutu le acuole elementarl e seconcUrie della 
, 

Per  quanto riguarda il oalendario per  il prossimo anno 
so&iastioo 1*09 70, le istiusioni saranno dlramate proastea-

come di conauato, can ua'appoaita ciroolare, 

Dalla nostr a redaiit M 
, * 

satonaa * 
U ittviiiiatjt o oaanio 
aato alia Pirelli 4* > 
aaoanda fabbrtoa ditajts : al 
sono riurdt ! oltr e cento atttvl -
sti sindacali della . das-
la  e della , 1 com-
ponentl oio*  dalle riapettive 
sezioni aindana

e baano dnoyaeo 1 
proUend della lotta ia corao 
nella fabbrica della fomaaa, 
le proapettrve della lotta atae-
aa, la queatiooi della deeao-
oraala amdaoale, 

Anche questa «giornata >, 
questa nuova importante tap-
pa del proceaeo uoltario, k 
un frutt o dell'asJone sindaca-
ie svtluppatasj  nel 1968 e nel 
prim i sal meat del 1989. Jl 
convegno ha gia reso noto uf-
fic?almente una prima decisio-
ne: rintansificaziooe della 
lotta. 

l la Pirelli Bicocca 
aara investita da una nuova 
tornata di scioperi artlcolati . 
Operai e lmpdegatl dal pri -
mo tumo e dal turno nor-
male, al mattino, del secon-
do tumo. al pomeriggio, del 
teno tumo la notte. aoen-
deranno in sciopero per  due 
ore e si ilunirann o in assem-
ble*  nella mensa impiegati. 
Verra discusso: 1) la aituaato-
ne della vertenza: 2) U docu-
mento elaborato nel corso del 
convegno evoitoet ieri; S) ua 
prograrnma di adoperi artlco-
lati par  proaarmi glorni. 

Queato prograrnma prevede 
ulterion scioperi e assemblea 

a per  una dlscuaslone 
piu approfondita sul documen-
to alaborato dal convegno de-
gli attivisti sindacali. E' tnol-
tr e prevista per  la prossima 
settimana una manifeatasione 
oon corteo per  le vie del cen-
tr o di , onde portare 
( motivi dell'aaione sindaca-
ie in corso, all'attenaione del-
l'inter a cittadinanza. 

Alia Pirelli , come 6 noto, 
al sciopera per  ottenere un 
aumento dl 15 mtla lir a del 
premJo di produalone, un 
«eongegno» per  U premio 
etaaso, ia parita — nalla re-
tribuzion e del premio — tra 
uominl e donne, il ricoooaci-
mento del diritt o dl assemblea 
n fabbrica, la costituzlone e il 

riconoacimento dei comitati 
sindacali di reparto. 

e sezioni sindacali aslenda-
. in un comunicato, hanno 

aottolineato, a propoalto de-

£ scioperi e delle saeerablee 
i prossimi giorni, «la na-

ceasiU di avere un ampio dl-
battlt o che deve servire a far 
parteoipare i lavoratori alle 
soeite del momento e alio svi-
luppo della lotta, in modo da 
colpJre e vinoere la reaiaten-
aa dl Pirellis, , onde 
far  paasaro le richiaate al do-
vra «giungare ad una tnten-
aifioasione della lotta del la-
voratori , adottando le forma 
della piu ampia articolasione 
a la preparaalona dl manlfe-
ataaionl esteme per  polariasa-
re l'atterudooe dell'opinlone 
pubblioa tull e oonddaioni dd 
vita a di lavoro all'intern o 
del monopolio della gomma 
e sulle ragiom della lotta* . 

Gia oggi intanto, per  ri* 
spondere ad iniziative padro-
nali, alcunl settori della Pi-
rell i sono rlmasti bloccati. 
Una fermata ha o la 
attivit a al magazzeno dj  via 
Tonale dove erano stati chia-
matl sabato scorso alcuni di-
pendenti di una impresa per 
compiere operazioni di cari-
co e scarico. e 
del crumiraggio, insomma, per 
oercare dl colmare le faJle 
operate dagll scioperi. Anche 
due reparti della «vulcaniz-
zazione*. auelli che porteno 
1 numeri 8891 e 8661. sono 
stati bloeeatl per  due ore. 
Qui gli operai, entrando sta-
mane alle set, avevano trova-
to le macchine gik prediapo-
ste e riscaldate per  Q lavoro. 

e era stata esejrul-
ta dapli addetti alia custodia, 
per  fspirazione della direzione. 

Gli scioperi di oggi sono 
una ulterior e testimonlanza 
della volonta dl lotta presen-
ts nel grande complesso del-
la gomma. Una volonta che si 
e espressa ieri anche nell'a-
nimato dibattit o resistrato dal 
convegno unitario . » relazio-
ne introduttiv a * stata tenu-
ta da Gigl perego della . 
Sono lntervenuti trentuno tra 
oporai e impiegati. o 
inoltr e portato un contributo 
al dibattit o Bottazaj  dalla te-

S^eria naaionale del -
, CAiarl segretario gene-

rale acsriunto della Federchi-
, e Tamagnoni re-
e del settore gomma 

della . 
Questa sera gli attivisti am-

dacall partecipantl al conve-
gno si sono nuovamente riu-
ndti per  la stesura defmitiva 
del docuttitmfo che domani 
vena portato nelle assemble* 
di operai e impiegati. W un 
po' il via alia costrusinne nel-
la fabbrica. nel vivo della lot 
ta e degli scottant! probleml 
del lavoratori , di un stndaca-
to nuovo, dl un sindaeato un> 
to, un « emdacato di base » — 
come e atato detto — radica-
to nella realta produttiv a at-
traverao quel comitati dl re-
parto che Pirelli dovra rioo-
noeoere a che gia oggi ai vuo-
le imporre, nel fasti, na) gran-
de completed della gomma. 

Brun o Ugolin i 

Contadin i e trasportator i chiedon o i l contralt o 

VENTITRl ZUCCHERIFICI 
SENZA MATERIA PRIMA 
PER UN FORTE SCIOPERO 

Seltedtot a al geverne la canfaranza aazianale del settor e zuccherier a 
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Nei 23 zuccl^riad dcll'Emi -
a sVteaigaa aemmeno un ca 

matf), low qoalche apisodio 
del ttstto afacadico, iaa fatto 
entrara bsttok: la praduzione 
a ilmai n tal modo ferma. 

o aet&pero iniziato alle 18 
di sabato scorso continuera 
fino alia ore 6 di i 
mercoiadi. a forta lotta * gt-
nerata dafla posialone nega-
tiva dalla Asaoauecnaro. che 
rifiuta  di dfacusere un giuato 
contratto el traaporlo. 

Nella proeineia di Bologna 
oggi e domani i bieticoltori 
non portano 0 prodotto. per 
ottenere U o del-
raeoordo separato dell'ANB e 
la convocazione della confe-
renza nazionale del settore. 
come era nelle promesse del 

preoedente governo. -
atazioni si sono svolte davanti 
agli zuccheriild di Bologna. 

, Crevaloore e S. Pie-
tro in Caaala. 

Un primo inoontro fra le 
parti si e svolto alio zucche-
riflci o di o (proprieta 
Ente di sviluppo agricolo). 

d i zuocherind colpiti dalla 
lotta sono i seguenti: a BO-

: Crevaleore. Bologna. 
. San Pietro in Ca-

sale. . ; a -
VENNA: Classe. . 

i e ; a 
: Cesena,  di For-

limpopoU. Forll : a : 
a e Finale Emilia: a 

: Bando. Coraac-
ehio. , Corps A. Bo-
nora. a e Pontelago-
scuro; a : Tre Casali. 

e e stata condotta 

unitariamente dai bieticoltori 
e dai trasportator i per  costrin-
gere gli industrial i saccariferi 
a parted pare alle trattativ e 
per  un nuovo contratto inter-
professionale per  1' aumento 
della tariff a dei trasporti . 

i sera era in corso una 
riunione delle organizzaziom' 
intereesate per  decidere la 
ulterion forme dj  lotta. 

Negli zuccherifici  Sj  starmo 
esa urendo le scorte di lavora-
zione delle bietole. a agi-
tazione sono stati informad 
— ed * stato cniesto 1'inter-
verrto — il ministero dell'Agri -
colturs. quello a a 
quello della Programmazione. 

 presidente del CNB. Sal vino 
Bigi, ha sollecitato al mini-
stro deirAgricoltur a la convo-
cazione della conferenza na-
zionale saocarifera. 

L'inter a citt a mobilitat a 

Parm a scend e in piazz a 
per salvar e la Salamin i 

a deciaione dei tre tindacati. e critiche al governo 
Nuove iniziative previste dal Comitato unitari o 

Dal nostr a corriipoBdetrt e 
. 25 

i pomeriggio, alle 18.30, 
i cittadini di Parma manifeste-
raniw in piazza Garibaldi la pro-
pria volonta dl eontinuare e 
estendere la lotta par  la t sal-
vezza della Salamini attrsver-
so un diretto e immediate inter-
vene del governo; par  la dife-
sa di tutte le altre fabbriche 
minacciate di fallimento: per 
un nuovo corso di politica eco-
nomica. che garanusca la ple-
na occupation*  di tutte le torse 
del lavoro*. 

a manifestazione A stata in-
detta unitariamente dalle se-
greterie provincUU della , 

 e . come prima, deci-
sa risposta alls provocasione po-
liziesca di sabato scorso. quando 
un massiccio schieramento di 
agenti e carabinieri na cacciato 
 lavoratori dalla Salamini, la 

azienda di elettrodomtstiei col-
pita da fallimento a en*  gli 
operei occupavano da circa set-
te mesi per  irapedirn*  la smo-
bilitazione. 

«Questi della polixia — fan-

no notare i cittadini di Parma 
che commentano le gravi vicen-
de della fabbrica — sono gli 
unici, effettivi interventi che il 
governo ha effettuato ». o stes-
so presidente del consiglio. ono-
revole , tl era impegnato 
a suo tempo per  un approfon-
dito interessamento. indicando 
anche circoscritte tappe -
tnedie di riunioni a livello mi-
nisteriale e di dirett i contatti 
con le delegazioni della citta 
di Parma. Questi impegni sono 
stati assunti praticamente di-
nanzi * tutta Parma, raccolta at 
torno al suo comitato unitario, 
composto dal comune, dalla pro-
vincia. dal . dal , dal 

. dalla . da) , dai 
sindacati. dalla Camera di com-
mercio. dalle associazioni di ca-
tegoria. s in realta. di con-
crete non si e visto niente.

i prowedimenti conosciuti 
sono stati e sono l'invi o a Par-
ma dl reparti special! di polizia 
rilevati da Padova e da -
na. e l'impiego delta forza pub-
blic*  contro i lavoratori che si 
battono per e che la Sa-
lamini finisca nel vortice della 

Ali a Corte d'Assis e di Caglior i 

«Rinascit a Sarda» 
pienament e assolt a 

II suo direttor e era accusato di «vilipendi o 
del govama a dalle forze armate» - II pro-
blema del dfsarmo della polizi a nolle arriit -

ghe dei difentor i aw. Pinna a Macis 

a noitr a redazione 
, 25. 

a Corte dl Assise di Ca-
gliari , riunit a in Oristano, ha 
assolto con formula plena, per-
ch6 il fatto non costituisce rea-
to, il compagno Giuseppe Pod-
da, imputato dl vilipendio al 
govenio ed alle tone armate 
per  alcune espressioni conte-
nute in un articolo app&rso 
su  Sarda. 

. scritto subito do-
po i (atti di Battipaglia, con-
teneva alcune severe conside-
rasioni suU'atteggiamento del 
governo nel oonfronti del pro-
bleml del , dove 
— piu che le attese e le pro-
messe rlform e — troppo apea-
so si sono verificati luttuosi 
avvenimentl. 

 dlfanaori de) compagno 
Podda, avvocati Gonario Pin-
na e Francesco , hanno 
sostenuto che l'artieol o incri -
mlnato conteneva una critioa 
alio operato del governo 
espressa in termini acceai, 
senza paraltr o costituire offe-
aa alle istituzioni repubbli-
cane. 

e apparao su
naicita Sarda ricalcavA le no-
te poaurioni del PC  sul pro-
bleml del e a sulla 
neceaaita di procedere al di-
aarmo della pouaia in occa-
sione dei ooniiitt l di lavoro, 
nell'ambito di un diacorao po-
litic o condivlao daU'arco delle 
oppoalalonl dl sinistra a da 
una parte rilevante dello ataa-
so schieramento governaUvo. 

Sono ĵ»t e rlcordate nel corso 
delle discussioni le posizloni 
assunte dau'allora ministro del 

o Oiacomo Brodolini in 
relazione ai fatti di Avola, 
nelle quali si esprimeva una 
critic a per  la politica del go-
verno nel o e per 
l'operato dell*  forze di po-

ll , dott. Fodde, ave-
va chiesto la condanna del 
compagno Podda a quattro me-
si di reclusione, pur  sotto-
Uneando la particolarlt a del 
caso e riconoacando la legitti-
mita della critica anche agli 
organi di governo nel vigen-
te sistema costltuzionale. 

a Corte di Assise — pre-
sieduta dal dott. o 
Pili , a latere il dott. u 
— ha emeeso il verdetfo do-
po una breve permanenaa in 
camera di consiglio, e dopo 
aver  pacatamente esaminato 
ne) corso della istruttorl a di 
battimentale tutt i gli atti del 
procesao. Tra questi. un or-
dlne del giorno votato dalla 
Astociazione della ttampa tar-
da, che faceva rilevare 1'ana-
cronismo del delltto dl vili -
pendio, ancora oggi previsto 
dal noetro codlce. e la solida-
rieta col compagno Podda. 

 oommiaaarlo ttraordlna -
ri o dell-Online del glornaliati 
dalla Sardegna, dott, o 

e , ai e rtt o inter-
prate dai aentimentl espressl 
dalla aasoclaziona, prasentan-
do 11 documento alia autori-
ta a ptveeruriaiido personal-
mente al dibattimanto. 

speculazione a dello smantel-
lamento. 

Suesta strada deirintervento 
a polizia — hanno ribidit o 

anche i dirigenti della  e 
della  — e la peggiore che il 
governo abbia potuto scegliere 
ed e destinata alia sconfitta: e 
la strada che porta a un aggra-
vamento della situazione socia-
le del paese proprio in vista 
delle prossime lotte che dovran-
no impegnare milioni di lavora-
tori per . i con-
traiti . il blocco dei fitt i e con-
crete misure contro l'aumento 
del costo dell*  vita. 

a manifestazione di domani 
si innesta quindi in tale vasto 
e rlnnovato pronunciamento uni-
tario e nello spirito di viva 
condanna espressa da tutta una 
citta profondamente delusa per 
questa sort*  di mortificazione. 

Cosi tutto il Comitato unitario, 
riunitosi stamane presso la se-
de municipale su convocazione 
dell*  giunta comunale. ha de-
ciao di aderire a tale manife-
stazione. deliberando altresl, 
sempre . dl indir e 
per  sabato prossimo, a Parma, 
unassembles di tutt i 1 parla-
mentari della reglone emiliana. 

. una delegazione delle 
stesso comitato si rechera su-
bito a a per  sollecitare un 
intervento ministeriale risolu-
tore. E infine si e chiesto che 
un rappresentante del governo 
venga a Parma per  valuta re sul 
posto e direttamente la dtmen-
sione e la portata del grave pro-
blems della Salamini, inserito 
nel contesto della pur  difficil e 
situazione generale deirpcono-
mia parmense. caratterlzzata 
dai bassi livelli di occuoazione, 
dalla progressiva smobilitazione 
di altre fabbriche. dallo sfrut-
tamento praticato nelle varie 
aziende. e da un astronomlco 
carovita.  comitato ha infine 
deliberato di rivolgere un ae-
pello alia cittadinanza invitaa-
dola a stringersi ulteriormente 
attorno ai lavoratori in lotta 
per  la pubblicizz*zione della 
< ex Salamini i f ha ribadit o 
la ferma volonta. di e 
qualsiasi atto di smantellamen-
to di questa azienda (dai suoi 
cancel!! < non deve useire un 
solo spillo*). che deve essere 
preservata nella sua assoluta 
integrita Pure unanime la ri-
chiesta che i reparti di sgenti 
di PS vrnjtano ritirat i sia dallo 
interno che dalle vicinanze della 
azienda, e che le forze special! 
di polizia pervenute da altre 
sedi siano aliontanate dalla no-
stra citta. n tal senso -
blea presieduta dal sindaco di 
Parma ha inviato al presidente 
del consiglio on. , un te-
legramma cha C e  non 
hanno voluto approvare nella 
sua compiutezza. astenendosi su 
alcuni passi che, riferendo 
obiettivamente evidenziano 1* 
responsabilita del governo per 
la repressive operazione peli-
ziesc*  di sabato scorso. 

Su questo aspetto i due parti-
ti hanno sostenuto che la poli-
zia h*  eg/to su disposizione del-
ta magistratura e non del 
governo. ma i noto ch*  nessun 
poliziotto - »nohe se i) suo in-
tervento 6 richiesto dairautori -
ta giudizlaria - muove un dito 
senza e del ore 
fetti e quindi del ministero del-

. 
D* Rom* *| aeprend * che I* 

FIOM h* *n*rglc*m*nt * pro-
»*«»*»o press * II gevern e re-
clamand * Impegn i precls l e 
Immedlat l per la ripres a ere 
duHlv * d*||'*zl*nd* , 

Oiacom o Mutlar t 


