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A QUASI 4 8 ORB PAL COLPO PI STATO CHE HA DEPOSTO LA MONARCHIA 

 potere degli insorti si consolida in a 
 \\ ministro 

smentito dalle aire 
i A pagin a 4 

OR6ANO OB PAKTTTO COMUNISTA ITAUANO 

Grave provocazione a Torin o del monopolio delFauto mentre 

s'estendono le lotte per  migliorar e i salari e ottenere piu diritt i 

FIAT: 15 MILA OPERAISOSPESI 
OGGIILAVORATOR I IN SCIOPERO 

La gravissim a decision* , dell a direzkm e presa in sagvit o ad alcun e fermat e di offiein e per I'applicazion e degl i accord i di lugli o - Le modolit d del-
lo scioper o (2 ore per ogni turno ) nel comunicat o unitari o di FIOM, FIM-CISL, UILM e SIDA - Oggi si riunisc e a Torin o la segreteri a nazional e FIOM 

TUTT A A A  A O 

Manifesfazion e popolar t di adesion e a 
Tripol i - Idri s si t iinbarcat o alia volf a 
dell a Grecia - Disanaat a la polizi a 
II nuov o regim e riconosciut o ancbe da 
ROT, Sudan, Siri a e Yemen del Sad 

MILAN O - II corte e d*gl l opera i  Implogat l dell a Plrel M In scioper o manifest s sott o II grattaclel o d«| monopoli o 

L'UNITA ' FA PAURA 
NON A uno slogan pro-

pagandietico. o abbia-
mo annunciato per  primi : 
«l'autunno sindacale e gia 
cominciato ». Una previsio-
ne facile che ha trovato in 
questi pochi giorni di piena 
ripreaa lavorativa numerose 
c significative conlerme.
grand! nomi a 

a hanno ricominciato 
a riempir e le cronache: Fiat, 
Pirelli , Weber, Siemens, 
Chatillon.  movimento ri-
vendicativo, dopo la breve 
parcntesi feriale, toroa a di-
spiegarsi.  contratti di nu-
merous important ! categoric 
aono alle porte. Cinque mi-
lioni di lavoratori vi sono in-
terestati. a le vertenxe 
contrattuati rappresentano 
solo i cardini di un movi-
mento che, certamente, in-
veatira «ltre force. 

e rivendicativa a -
vetlo di gruppo o di axienda 
si e ormai impost*  come una 
4efle componeoti fondamen-
Uli delta strategia sindaca-

. General « l'esigania di 

un decisivo miglioramento 
della condizione dei lavora-
tori : »ul piano retributivo , 
normativo, delle liberta sin-
dacali e civili nelle fab-
briche. 

a rapida e decisa ripre-
sa delle lotte indica che dif-
fusa e anche la volonta di 
soddisfare queftta esigensa. 

A SE l'autunno sindaca-
le si e gia, per  molti 

aspetti, manifestato, e gia 
cominciata anche roper* 

a di repressione e di 
divisione dei lavoratori da 
parte di important ! settori 
del grande padronato. a 

T di Torino, di fronte 
alia legittima richieata di 
corretta applicazione degli 
accordi sottoscritti poco piu 
di on mete fa, ha deciso la 
aospenaione di migUaia di 
lavoratori . 

A , di front *  al 
compattiasimo sciopero de4 
12.000 operai ed impiegati 
deUa Pirell i e al grande cor-
too eta par  la via della -

ta ha illustrat e le ragioni 
della lotta, »i e scatenata la 
violenza della stamps con-
nndustriale, per  un tentativo 
di linciaggio dei lavoratori . 

Agnelli e Pirell i hanno 
cioe gia delineato 1'atteggia-
mento del padronato verso 
le richieste che il movimen-
to sindacale propone. Chi si 
aspettava una posizione < re-
sponsabile », aperta alia nuo-
va realta sindacale e politi -
cs dei paeae, capace di co-
gliere le ragioni di fondo 
del malcontento delle gran-
di masse popolari, e sena-
t e  grande padronato its-
Uano — anche nel la sua 
parte «illuminata » — tiene 
sempre pronto all'angolo 
della atrada il bastone della 
repraaalone, supporto di ogni 
politic*  di « normalizza-
zionc». 

Cora da aapettaraelo. Co-
me e'erano da attendant — 
propri o per  f ampiem cbe il 
movimento e andato aasu-
mendo negh ukimi maai — 
rinaovati teaUtivi di divi* 

 sione del fronte sindacale. 
a rappresenta la prin-

cipale ragione di forza dei 
lavoratori . Anche nelle ma-
nifestazioni di questi giorni 
le sigle delle tre grandi con-
federazioni — ,  e 

 — si sono presentate 
assieme davanti ai cortei. 

QUESTA ' fa pau-
ra. Contro quests unita 

si inflttiscono le provocaxio-
ni, uttlizzando magari per 
fare breccia — la spregiudi-
catezza del grande padrona-
to e illimltat a quando si trat-
ta di difendere 11 profltt o — 
i vuoti slogans deU'estremi-
smo di sinistra in funaione 
antisindacale.  gioco e 
scoperto. E' vero. a non 
per  questo va aottovaluta-
to. a dei lavoratori e 
dei loro sindacati va difaaa. 

a ogni fiorn o 
di piu. 

Or«iio Plnigoni 

Grave provocazione alia 
Fiat di Torin o dove la i 
rezione ha sospeso oltr e 
15 mila lavoratori ; impo-
nente manifestazione di 
migliaia di operai e tecnici 
della Pirelli per  le vie di -
lano. Alia Fiat, in risposta 
al gesto prepotente di Agnel-
li . i sindacati (Fiom. Fim, 
Uilm. Sida) hanno proclamato 
subito uno sciopero di tutt i i 
lavoratori del monopolio del-

. o sciopero sara di due 
ore per  ogni turno nella gior 
nata di oggi- Questi i fatti sa-
lient i della giornata di ieri. 
Sono inseriti nel contesto 
di una impetuosa offensiva 
di operai e tecnici: metal-
meccanici scioperano in que-
sti giorni a Genova . 

, Nuova San Gior-
gio). a Bologna -
ni). a a (Fiat) a o 

) per  richieste 
di fabbrica e si precis*  lo 
scontro contrattuale per  il 
quale gia sono state presen-
tate le rivendicazioni < scelte* 
da una consultazione di mas-
sa (salario, 40 ore, diritti) . 
Anche i lavoratori della gom-
ma sono in lotta per  salario 
e diritti : alia Pirelli di -
lano, alia n di Trento. 
alia Pirelli di Settimo Tori-
nese. alia Pirelli-SAPSA di 
Bergamo. Questo e il conte-
sto. Qui e caduta, alia vigi-
lia (non a caso) delle sca-
denze di autunno, la gigante-
sca e intimidatori a provoca-
zione della Fiat: oltre 15.000 
operai sospesi alia . 
Anche nel complesso dell'au-
to era no iniziati , subito do-
po la pausa ferragostana. al-
cuni scioperi di squadra per 
l'applicazione dell'  accordo 
sulle qualifiche strappato in 
luglio. o sciopero oggi si 
era esteso a una intera offi-
cina. la numero 32. 

 monopolio dell'auto ha e-
messo tre successivi comu-
nicati annunciando la sospen-
sione e il collocamento in cas-
sa integrazione per  ragioni 
produttiv e di 15.000 metal-
meccanici. Sono operai occu-
pati in altre officine, diverse 
da quelle dove erano in cor-
so gli scioperi. Un chiaro 
tentativo di creare una aitua-
zione di divisione fra lavo-
rator i per  non applicare gli 
accordi e soffocare cos! la 
realta prorompente delle lot-
te di fabbrica. sviluppata in 
tutto il 68-69. per  gettare una 
ipoteca sullo scontro contrat-
tuale. 

A a i dirigenti della 
 hanno diffuso subito 

ieri sera questo comunicato: 
< a Segreteria nazionale del-
la  ha deciso di convo-
carsi per  domani pomeriggio 
a Torino per  esaminare con 
la organizzazione torlnese le 
ulterior i decision! da assume-
re di concerto con le altre or-
ganizzazioni dei metalmecca-
nid.  Comitate central*  del-
la  e oonvooato per  sa-
bato 6 seUembre*. 

A P»AOIMA t 
ALTA I FARTICOLAR I 

NEL 24  DELL'INDIPENDENZ A 

o 
Presidente 

In occasion * del 24  anni -
varMrl o dtll'indipendenz a 
dall a Rapubblic a democr a 
Ilea dal Vialna m il Coml 
tato cantral * dal PCI ha 
inviat o a I prasidant e Ho 
CI Min il *«gu*nt « mot 
taggio : 

 Nall'annivarsarl o doll * 
conqultt a dell'indipondonz a 
national * d*> Vostr o Pa*M, 
m*nfr * VI riconfermiam o 
II nostr o plan * Impegn o a 
sostagno . dall a votlr * giu -

del PC  al 
o Ci n 

st * causa , d*sld*rl*m o VI 
giungan o I salul l fralern i 
 caloros l d«l comunitt i 

itallanl , con la c*rt*u a 
che I'eroic a lott a che II 
popol o vi*tnamit * conduc e 
contr o l'aggr*ttor * Impe-
rialist* , asikur l deflnitiv a 
m*nt e al Voitr o P**t * I'in 
dlp*nd*nz* , la pace  I* 
liberta . 

l nostro inviato 
. 2. 

 nuovo regime repubblicano libico e *  «*lldo
padrone del potere a ventiquattro or*  dalla sua formazion*. 

o conform*r*bb*r o alcuni fatti di nature div*rsa, ma tutti 
e signiftcativl: il riconosclmento da part*  della T 

 di cinque Stati arabi , , Slrla, Yemen d*l Sud * 
Sudan) a il nwssaggio di appoggio dalla organizzazion*  par  la 
libaraxion*  dalla Palestina, di cui a supvrflua * -
partanza; la sosawneione d*l coprtfuoco par  tr *  or*, dalla 
died alle tredici; la manifestazione di sostegno popolare awe-
nuta appunto durante queste tre ore oggi a Tripoli : il passag-
gio delle autoblinde, dei carri armati e degli elicotteri della 
polizia jotto il controllo dell'esercito e dell'aviazione; i primi 
messaggi di fedelta da parte di personality libiche tra cui — 
importantissimo — il comandante delle forze annate della 
Cirenaica: inline 1'adesione al nuovo regime da parte dell'ex-
primo ministro Gheddafi. Non si attribuisce grande importanza 
alle notizie e alle voci circa sparatorie, con un numero non 
precisato di feriti , che sarebbero avvenute ieri e ancbe oggi 
in alcune zone del paese. Sull'appoggio del popolo libico al 
nuovo regime non si avanzano dubbi. Un giovane giornalista 
tunisino che lavora per  una grande agenzia internazionale mi 
ha detto: « Tutti i libici che ho conosciuto — intellettuali . turi -
sti — si aspettavano e molti si auguravano un colpo di stato 
repubblicano. Nessuno faceva previsioni sul giorno. ne sul-
1'anno, 6 ovvio. ma il rapido tramonto della monarchia era 
nelle speranze o nelle attese di tutti . E' stata quindi una 

Armini o Siviol i 
(Segue in ultima paginn) 

A FOTO: la part*nza del r*  spodestato verso la Graela 

Un grav e comunicat o di Hano i 

II compagn o Ho Ci Min ammalat o 
Un gruppo dei miglior i professori e medici lo cura giorno e notte 

PARIGl . 3 mattma . 
La d*l*f*sl*n * deli * R*pub-

bllc a democratic * vi*tnainlt * *l 
neaeiial l dl pace di Parlg l ha 
aubblkat e II s*gw*nt * c*munl -
cat* swll * c*ndlsl* n dl salut * 
del Prosldant * Ho CI Min : el l 
Comitat e central * del Partit e del 
laverater l d*l Vietnam , II Comi-
tate aormanent * deirAnewble a 
national * dall a R**ju*Mk a **-
mecratk a dal V M H * )  II C*«-
sigll * del g*v*m * d*ll * R**wk> 
Mka dal Vt*tn* m ttann * pus> 
Mkat * m*r****d l all * 4 del ** l 

(era dl Hanoi ) U *a> 

ouent * c*)Mtnkat * sull * c*ndi -
slon l di sanrt * dal PrasMsitt * 
Ho CI Min : "D a qualc%« asttl -
man* II Provident * He CI Min 
non ^  in buen * sanjto . II n*str * 
Partit e * |l nootr * State hanno 
concentrat e hitt * I* capacHa
tutt i I m*tz l **r c«r*rt* . Un 
aruapa dl praffasao H  ai nt*-
dk vagll a n*Ho * atom * aulla 

a. 

Al compagno Bo Ci  i 
comunitti UtUiani imviano aU 
auguri pirn /arok  di ana 
to a cowrWeta . 

0CGI whisky 
N' O  non sappiamo se (1 

aocialdemocratieo Wil-
ly Brandt, ministro degli 
ester! di Bonn, tia uomo 
di valore e in quale mtsu-
ra, ma ci pare di voter di-
re che non ha ni il  oarbo, 
ni la flnezza, ni s 
di cui $i ornano, aooto-
mente, i diplomatici di 
qualita. Ce ne convincono 
le notizie che ora abbiamo 
del auo colloqulo con Von. 
Nennl, che Brandt ha -
contrato domenica, appe-
na arrivato in

 Nennl, come tutti 
tanno, e * amareggiato». 

 cittadtno di Saron* 
no, patria dell'amarctto, 
la condition* di amarezaa 
in cui ver$a Vex presiden-
te del  uniflcati. 
e nota, ai pud dire, in tut-
to U ntonao. A Bonn, pri-
ma che partisse per
Brandt era stato avtmrti-
to: eWeordati che U com-
pagno Nemtl i amareggio-
to. BapptH regotare*.
U ministro dealt esUri di 
Bonn, che dtfetta, oome d*-
cevamo, di d̂ osaaa, non ha 
trovato di megtto che 
mteotsara  suo ooUega 

aoon 
ua hsoobJat * <U wbiak f na*> 
la sua tort * mano loaaaa 
(la «NasioMt). Ora, awp> 

un boccale dl birra $i reg-
gono con mono ferma, e 
costume roteare con fri-
volezxa 11 btcchiere dt whi-
sky, anche per alutare i 
cubetti di ghiaccio a ge-
larne il  cemtenuto.  un 
uao, tutto iontmato, inno-
cents, ma ci pud esters 
niente di piu irrttante per 
uno che si ritrova amareg-
giato come Ncnni?
parla, e nevoca, con voce 
funesta, le vicende della 
recente acissione socioli-
ata.  amareggiato come 
un rabarbaro, e Valtro lo 
ascolta in silensio con quel 
bicchiere dt whisky che 
prilla.  «  di
compagno Brandt, smette-
tela un momento di rigira-
re quel maledetto bicchie-
re. Non vedete come sono 
amareggiato? * 

A parte questo sptace-
vole incident*, pare che 
tutto. tn campo socmlista, 
vada bene, dal momento 
ch* a g*a«to si dice

 Antra per ac-
ooghere sensm djstrimmn 
atcoit entramoi i parnzi ao> 
dmtisti Not stciiso 

dei  Cosh mm 
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La riprte a <J*ll'attivrt a politic o 

Nuovo attacco 
del PSU 

alle * 
e ehe vetga ** -

dificat a la leg e efotteral e — Un articof o 
dl GaNeni sal rapport ! can il PCI 

Fort e manifcstazionc dalla Bicocca al «grattacielo 

Con la ripresa della atti-
vit a poiitica i partit i staano 
4atmmdo il ceicndario a 
k r e etttvtt* . o el 20 

i e previste t riu -
nione dei Consitrli o nation*-
le deUa , mentre il PS
ennveenera il Comitate Cen-

e varan la Ana <tei meee 
ad Ancone  lavori del CC 
aoaialiau ei terrenno nri  ca-
peeuogo merenigieno per 

a la memoria di Gia-
eomo nVodonni. U eettenv 
br e 4a diremone del PS  di* 
neuter*  la dietriouaiene deg<ii 
iaeericni di lavoro ma e da 
prevoderc ©he aara trettat o 
an** *  il tema deile eleaiooi 
senmtnietrative  regional!. 

V un tenia au cui incelia 
la polemic*  dei sociekjemo-

i teaa a provocate il 
rinvio  derls ntezioni dei con-
nsgti . E' coo questo 

o ene encora ieri un 
eeponente del PSU, -
tl , ha otneeto ehe vengano 

e * roodifiene -
tuala iegge elettoraJa regio-
nale, in quanto quanta favo-
riaee i p*r*it i con e quat-
tr o miliooi di voti >. 

a aegneiere una inixaa-
tiva delta C di Fidenaa die 
eeppime eniaro diesenao con 
la preearia soiuiione data 
aUa criei di govamo e pone 
eeplieitamente a di 
un nuovo mdmuo politico 
generate. n un auo manife-
sto Je C di Fidenw afFer-
ma  la neeeeaita di abloom-
r e la aituaaione di etallo 
da tempo ereataai a ttvello 
locale e nationeie. a con-
(raspoaitione a -
ta ir a ie com? i del no-
etro eietem* politico,  per-
durtr e di eenemi -
tativ i ehe ei vivelane eome 
prodott i di situazioni stori-
ette tramontate, gli steccati 
politic i artifioialment e innal-
zati e mantenuti, richiedono 
una aeeka preeiaa e coreg-
giosa ehe di front e al doge-
nernre del eapitadietno, a 
paricolosi dieegni autortta-
ri , a grav4 feeme di ingiu-
eticia aeeiale, sappia indivi -
duare ie tone oolUiehe ehe, 
par  il peao delfe forae socia-
l i ehe rappreaentaiio, eiano 
in grado di geatire demoera-
ticamente precise ecejte pro-
grammaUahe per  una poli-
tic*  oha si aggsnei a quelle 
fane social! oha oon 1« loro 
dura lotte teatimoniano oggi 
la neceasita di uno atato Be-
rn oera tic o in cui «d ognuno 

f garantita la possibility, 
la Jiberta, la reaponsabilita 
di aoateneryi il propri o 
ruol o *

gu  intanto, Gio. 
vanni Galloni, uno dei lea-
ders della ainiatra demoeri-
atiana, polemijza da un lato 
con gli articol i di Amcndola 
a di Napolitano pubblicati 
dal nostro giornalc e dall'al -
tr o afferma ehe « nessuno 
pud penaart Ai rifiutare il 
contribute comunista quart-
do §S$Q si svolaa, nelVambi-
to delle istituzioni, per il 
rafforzamento e ValUirga-
mento delta liberty e del po-
*#r e di partecipatione dei 
e&ti  Su questi punti 
i dissensi ehe si sono mani-
festati negli ultimi anni tra 
i pwtiti e le forze politiche 

A cur t dft l PCI 
^ ^ ^ i —"  — — — — ^ 

«Libr o naro » 

sull a repression e 

a Fondi 
. 2 

 deputati comunisti  AU>s-
aif» i hanno prewnUto 
a Fondi nel corso di una mani-
feataxione pubblica il hbro ne-
ro aui noti fatti del 3 febbraio 
acorso. atampato a cura della 
Saaione comunista di Fondi, del-
la Foderaiione di a e del 
frupp o parlamentare comunista. 

 tratt a d) un doeumento vivo 
ehe non vuole essere solo una 
danuneia del declassanwnto eco-
nomico e aoclale della zona — 
di cui la crisi agrumana rap-
prcaentA l'aapetto piu dramma-
tieo —i e del a repressione 
poliaiesca ehe »i acatenn in ri-
spoata alia protetta ponolare. 
Etao vuole rappreientare piu 
prepriamenie una oceaaione di 
mleaeione per  quanti hanno la 
rcaponaabilita di ci6 ehe non si 
e fatto e delle cose ehe bitoena 
fare, e un contributo di orien-
tamanto alia lotta della popo* 
lesion*  di Fondi ehe cwilinu* 
per  raffermatione di una nuo-
va politics economlca della to-
na. Al centre del dibattit o ehe 
accempagna la diacuanone del 
libr a nero e'e la am«ira aottn-
llneatura ehe le promesae fat-
ta dalle auterita delle State non 
hanno avuto aeguite flinora ma 

e rimeit e letters morta men-
tra si fa avanti la minaecia del 
rlnvi o a giudWo per  daeine a 
dectne di cittadini ehe presero 
parte alia giemata di proteata 
aubenda le rielens*  della rapres-
aio . i §1 per. 
aaf» O rieevuto in qi^sti 
glarni in aaandato dl eom^ari-
sasne accuaete di bleeee atrsda-
at e dt ei  travi reati.  fat-
t ha aufciUto eoarma imprea-

del centrostnistra si sono 
aggravati con la rottura del-
lunith  socialists * durante 

 crui di govtrno.
ehiarimento — aggkmge 
Galioni — dovra tsstrt rag-
giunto. £ il  ehiarimento non 
si reaUtan attravorto una 
poeitione di indiferenta o di 
equidutanta della  rupet-
to all*  due ali in cui $i e di-
viso il  italiano. 

 non poteva ni pud 
porre pregtuditittli verso al 
cuna delle forte politiche 
con cui he cotiabomto al go-
verno, ma aveva ed ha il 
dovere di indicate una linea 
ehe non ci riporti indietro di 
quindici o dt venti anni. So-
no gli  partiti della 
maggioranta i quoit devono 
dichtarare te sono ancora 
disponibili per un centroei-
nistra o »e invece coltivano 

 di un ritorno el 
centriemo ». Per i non 
ei deve eaaere « nesiuna in-
certetta sulle distinte re-
eponeabilitii tra maggioranta 
ed oppoeisione, ma neppure 
nessuna aesurda chiutura del 
centrostnistra neUa tone 
d'dvorio o neUa cittadeUa 
assediata ». 

(Ml eperai dell e PI AT In cone * 

f%t imp«dir « una equa application * d«gl i accord i d i giugno-lugli o 

di mano dell a direzion e Fiat : 
con tr e comunicat i 15 mil a sospes i 

Una « t i c iU t i on » Hi prowediment i nel cors o dell a giornat a - Erano in sciopar o gl i opera i dall a Of-
ficin a 33 a la Dirazien a ha decis o la saspansian a di tutt i gl i addett l alle lavarazion i succetiiv a - La 

prevecazlone vuala dividere la classa operaia T - e modalita dalla scioparo di eggl 
OtJU Bjeafrt reelastO

' . 2. 
Con Un vero e propri o colpo 

di mano di carattsre etUa-
ramente provocatorio, la -
retione della T ha aoape-
go oggi alcune migliala di 
lavorator i (da 15 a 20 mila 
circa) della T . 
Nel piQ grand* stabilimento 

Caltanissetta : 
PCI, PSIUP, 
MSA e ACLI 
per runit a 

dell e sinistr a 
DalU redaziop e 

, 2-
Notevole interesse ha su-

scitato il comumcato uni-
tari o ehe , , 
AiSA 0  hanno emes-
ao venerdi scorao alia fine 
di un dibattit o svoltosi a 
Caltanissetta per  concor-
dare una comune azione 
delle sinistre, anche in vi-
sta delle prossime elezio-
ni amministrative. e ehe 
d»vra trovare un prima 
sbocco propri o nella pr«-
scntazione di un'unica li-
sta in quelle consultazioni. 

Stamane, il presidente 
delle  nissene. Angelo 
Faiulo, ha diffuso una di-
chiarazione in cui si riba-
disce 1'impegno unitari o 
degli aclisti di Caltanisset-
ta, si fa un appello ai la-
voratori socialiati affinche 
si uniacano alia a e 
si condanna senza mezai 
termini >a - nel cui se-
no, si dioe, non puo asse-
ra trovata una atrada riso-
lutiv a «per  un cambia 
mento delle aoffocanti 
struttur e del nco capitali-
amo»: « atruttur e — pro-
segue nella sua nota il 
presidente delle  — 
ehe conducono sempre di 
piu alia spersonaliuasjone 
del lavoratora, aU'aiservi-
mento di questo ai grup-
Pi dl potere a, in deflnitiva. 
al aoffeeamento della liber-
t i « della dignlta nelluo-
nto>. Ne conaegue, aotto-
Unca sigtUficativamenta Fa-
aulo, ehe 1 lavoratori delle 
ACU devono ceres re le 
poasibllita di rinnovamen-
to in apirit o unitario , nal-
i'area dalla ainiatra. 

Concludendo, Angelo Fa-
aulo rilava oome « riman-
ga aperto per  i lavoratori 
del PS  il problems di una 
loro giusta colloeaaiona 
nallo sehieramante unita-
ri o a, per  la , quello di 
dover  rispondere di una 
anwnlnistraiione immobiii -
atice e eiianteUre*. 

a.

'  del gruppo, subito dope^le te-aei east «vtsta un*  ajbreea 
a iniziativa sindacgle — 

incentrata soprattutto sulla 
applicazione ckgli ajecordi 
raggjunti nel giugne-Juglio 
scorsi — ehe aveva impegnato 
alcune centinaia di operai di 
alcuni reparti della cftlecca-
nica a. Per  la question*  delle 
qualifiche si erano moesi gli 
operai di cinque squadre del-
l'Qflficin a 32, (ehe ayevano 
giudicato troppo limitativ a la 
interpretation* ? o 
da parte dell'azienda), con 
fermate attuate a meti della 
scorsa setUmana; avevano 
sciopcrato, per  analoghi mo-
tivi , gli addetti alia lavora-
zione delle teste della «500» 
e della «138» ck-11 Offlcina 33 
e gli < standansti» della car-
rozzeria. Contro il tentativo 
di impprr e un aumento della 
produzione si erano inoltr e 
fermati i lavoratori del mon-
taggio motori «12B», della Of-
ficina 26, mentre mercnltxii 
scorso gli operai della Offici -
na 53, linea della B50, con 
uno sciopcro di un'ora ave-
va no fatto rientrar e il tra-
sfenmento del delegato di li-
ned. Alia Officma 32 le ridiie -
ste, ehe riguardavano anche 
problemi di superminimi ol-
tr e quel 11 delle categone, era-
no stati presentati alia -
resione attraverso la Com-
missione interna e la ditta 
aveva assicurato una nspo-
sta. Si stava delineando cioe 
una aiiuatioii e molto chiara; 
gli operai, conqui.stati gli ac-
cordi, erano ben deeisi a 
farl i riapettare dall'asianda 
rifiutand o nel contempo ogni 
applicazione limitativa . l 
resto gli atessi capi. in meri-
to, ancora prima delle ferie 
erano stati larghi di assicu-
raiioni , n alcuni reparti in-
vece, e soprattutto alia -
ca nica >, i risultat i non hati-
no corrisposto alle aapettati-
v«. 

Acoesissimo il dibattit o nel-
la aasemblea. A questo punto 
la T partiva al contratuc-
co con un comunicato ehe, 
prendendo a pretesto gli acio-
peri in atto, annunciava la 
soapensione — a partir e dalle 
13.30 — degli operai delle 
Offlcine 28 o moto-
ri) , 27 (Sala prova motori), 
39 *  sottogruppi), 

Qualche ora dopo la -
e calcava la mano con 

un nuovo comunicato: dalle 
li.50 aarebbero stati sospesi 
tutt i gli addettl alia lavora-
aione deiia «fiuO» neile OfTtcine 

, ,  e . Poi il terso 
provvedimante<. aoapeal tutt i 
i lavoratori della Carrozze-
ria. a cifra eompleasiva de-
gli operai sospesi ai aggira 
tr a 118 « | 20 mila, 

n serata, dopo un incontro 
oon t'Unione induatriale, i sin-
dacati si sono riunit i per  de-
cidere t initiativ e del oaso, 

Ecco il comunicato dirama-
to a fine della riunionc: 

e segreterie proviciali 
della . , 

C 
unitejnenta alle aegreterie 
delle Camera del Uvoro e f 
Unload aawtnoUli dtlU

t: della  hemno assunto in 
serata la seguenie poeizione 
di fronte ai gravissimi pruv-
vedimenti deUa . 

« i fronie a fermate di la-
voro in varie squadre c re-
part i della , alle quali 
erano interessate alcune cen-
tinaia di lavoraion per  l'esat-
ta applicazione degli accordi 
sindacali stipulati prima del-
le ferie, la , iWla gior-
nata di oggi, ha compiuto un 
atto di eatrema provocazione 
suapendendo dal lavoro mi-
gliaia e migliaia di operai 
delle seitioni: Auto, a e 

. 
* a gravita dell'atto provo-

catorio verso i lavoratori 
T e l'inter a catcgoria dei 

metalmeccanici denuncia le 
reali intetizioni dell'azienda per 
quanto riguarda sia l'esatta 
applicazione degli accordi ehe 
la posizione con cui la T 
intende aft rontare il rinnovo 
del contratU) di lavoro dei 
metalmeccanici. , di 
front e ad una immincnte c 
differenziata ini/.iativ a sinda-
cale nelle ,s<|uadre c nei re-
parti , te.ia ad applicaro in-
tegralmcnte gli accordi stipu-
lati riguardant i i tempi di 
lavoro, la prodnsionc da ef-
fettuare, gli organici. i pas-
saggi di ciitegoria, la , 
attraverso le massicce sospen-
iioni , tende a reprimere 1 ini-
ziativa sindacalc ehe si e svi-
luppata prima c lmmcdiata-
mento dopo le ferie con l'ahi-
tuale anna della represbione. 

«Contcmporaneamcnte la 
azienda tende a cercare i di-
versivi piu adatti a logorare 
la earica di lotta dei lavo-
rator i e a creare — eon i piu 
vari mesxi — sflducia nel rap-
porto tra sidacati e lavora-
tori e nella categoria dei me-

tBlmeccanici, alia vigtli a del 
rgonovo del contoaUo. nel ra«> 
mento in cui si sviluppa con-

e sia l'inizia -
tiva per  1'applicazione degli 
accordi, per  il fun/ionamento 
dei delegati di ^quadra, ehe 
quelle per  afTrontare i groasi 
problemi della casa, delle 
trattenut e fiscali unitamente 
alia mobjlitazione sulle riven-
dicazioni del contratto. -
biamo rispondere a quest a 
provocazione della T con 
estrema fermeaza e run al-
trettant a iucidita sulle pro-
spettive della nostra iniziativa 
sindacale. 

€ Chiediamo l'applicazione 
degli accordi sindacali. l'im -
mediata rjpresa del lavoro per 
i lavoratori soapeaJ mentre. 
oontemporaneamente, prepa-
riamo la partecipazione dei 
lavoratori della , insie-
me a tutt i i metalmeccanici, 
alle agitazioni dei prossimi 
gioini per  il rinnovo del con-
tratto . 

«Contro le provocazioni 
della , ehe harmo lo sco-
po di porre in discussinne nel 
prosaimo rmno\o del contrat-
to il valore della contratta-
zione integrativa nella fabbri -
ca e il potere dot lavoratori 
contro le decision! unilatera-
li del padrone la , la 

, il A e la  di-
ehiarano (riservandoai di de-
flnire e lo svi-
luppo dell'inisiativ a sindaoale 
con le organizzazioni nazio-
nali), per  la giornata di do-
mani 3 settembre eper  tutte 
le sezioni della T uno 
sciopero di 2 ore da effettuar-
si all'intemo della fabbrica 
con le seguenti modalita: 1. 
turno e normale, dalle 10 al-
io 12; 2. turno 17-10; 3. tur -
no, a fine turno ». 

A Rtggi o Emili a e P«tcar a 
m 

 E 
E 

N O 
l braocianti t  salariaU agri-

eoli di ) a hanno 
dato ieri un altra akwuente di-
mostratiOBe della lore (erma vo-
lont*  di eenunuare la lotta nno 
in fondo par  oonqulstare un eon-
tratt o provincial*  di lavoro mo-
derno e democratleo. ehe asai-
curi loro una mighore condi-
nona di vita  un maggior  po-
tere nella atwnde. e sciopero, 
indetie unitartamaate dalle tre 
organissaaloni sindacali par  gli 
addatti alia aatende agrana ca-
pitalisUcha, ha riaeoaao un sue-
easso sense praosdenti; ogni at< 
Uvita nel setlor*  intaressato 4 
runasta presaocha paralisaata 
par  rintar t giornata, 

A - Aaoera 
una volts 1 1409 della i 
oenfesjoai haeno aetoparata earn* 

. a d) tart asat> 
una 4 atau tonuta davsei ai* 

i ai 4 eeaias dl araek-
owe m mttymt aaehe tat , 

A - NeUa fab 
brica di trasformatori  di 
Sabaudia ) 4 stato de-
ciso lo scioparo per  domani, 

e 000 ragasse saranno im-
pegnate in un programma 
ehe prevede compleasivi sel 
giorni di astensiene dal la-
voro. a decision*, praaa nel-

a di fabbrica, viana 
dope satte aciopert ehe hanno 
visto U padrone arrooeate n«l 
riflut e di trattar e 11 oottlmo, la 
quahncha, la 14*  mcnaiUU. le 
indenmU di menaa a trasporto, 
U o a tenere t'assemblaa 
la fabbrica. 

T - U stabllimtnto del-
la rUJl T dl Bala (Napoll) 4 
e t o eecupata daue maastranaa, 

daeisleaa 4 state eresa per 
respinger*  41 Ueaaalajaentl 
nratesi dalla dtreztone dell'axien* 
da, gpnifaaaajaita motivati con 
la saaaaeaaaa * m p i m a 

PER LE VIE Dl MILANO 
QUELLI DELLA PIRELLI 

A n boim e scieperot o gl i opera i degl i stabiliment i del «re dell a gommai t 

cui si sono unit i tecnic i e impiegat i - Il corte o i andato anche alia sede dell a 

RAI-TY: 4iVogllam o le lott e trasmess e in presa dlretta » - La loif c continu a 

DtlU Mttra rtalazi 
. t. 

sFeco fl volto di PlreUl: 
la teievisione non ve a vnat 
moetrato a: coal gridava al mi-
erafono quest*  metttne up 
alevane operaie. Cre alle te-
sta di un immenso corteo *1 
ceniro dl , 11 prlm o 
corteo di operai, tecnici e im-
piegati, i « sudebti » del « e 
delle gemma a, dopo la oauae 
farragoetana. 

O pertlt l atle prime ora 
dei mattino dalle fabbrt -
ca deile Bicoece, hanno mr-
ooadato — OO  un abbraoelo 
di folia — U gTattacielo dove 
hanno aede gfi uffici del pa-
drone. anche aueati rimeact 
deserti, e qutooi hanno rer 
giunto, con una ltinga mar-
cia costellata di canti e di 
« slogan >, guardat) a viate da 
un e seJderament« 
di polhuottt, n paianw della 

V m Corao aampione. 
Qui hanno rivendicato a <ran 
voce e pes' nei coiinqui dl 
una detegsalone unitaria . -
tarrent o deU'ente pubbiico, n 
trtenrigeione deiie lette «tn 
presa dirett e m. 

Sono lotte ehe si fanno 
aempre piu stringtnti . Ore 
eaeono dalle fabbrtehe, eome 
ieri con la T di . 
eome net giorni acorei per n 

a a a . -
no le loro radici nei succeesi 
ininterrottl , su predsi obiet-
tiv i rivendicativi , strappatl nefl 
corao del 1908 a poi nei ori-
mi most del '69. » 
oaniei vanno al contratto, do-
po n oonsultasione di nruusa 
ehe ha cscelton le richieste 
sull'onda di nuove vertenze di 
fabbrica,, quasi a sottolineere 
ehe lo seontro contrattuale ie-
r i solo tin momento di uni-
rlcaaione di alcune rivandi'̂ a v 
aioni vmllde per  l'inter a nete-
gorie, a non aark lo seontro 
riaolutiv o di tutt i \ problemi 
pretudio a un lungp aonno so-

Oen 1 metajmeeeanlol sono 
n prima fil e ogti 1 lavorato-

ri  deUe comma.  Pirelli da 
o non 4 sola; ieri b rtma-

ata bloccata la Pirelli di Set-
time Torineae; oggi ha sotopav 
rato la Pirelli BAPSA di Bar-r no. Sempre oggi s Trento 

lavoratori della n 
hanno unito ad problemi di 
fabbriee una prima riapoate 
all'intervant o repreaaivo ijela-
to contro operai. student) a 
aindacaliati denunoiati per 
aver  partecipato a una .nenl-
fnstaaione net prim i meal del 
*00. 

Un movimanto ereecente 
ehe oggi a o ha dato 
una grande prova di .natu-
rit4. o una cronaea del 
rappaaalanata manifeetesione: 

B B. — a Bloocoa 
eaoe il turno di notte. -
U alia grande fabbrica le auto-
radio del alndaeati tmamett/v 
no eanaoni pertigiana. Searta 
lo aoiopero  a aorpreaa a per 

 ora, oon una manifeataaio-
na nel centra di . i 
front e ai oanoelU 4 pronte 
una lunga flla di eamfonetta 
oaricha di « beaohi neri», oon 
taaeapane pieni di lacrimiiBe-
na. Quaicuno porta una eo> 
pia del aCorrlerea, Alia Pt-
rell i — 4 aoritto — anon at 
tratt a plh dl una semplloa ver-
tenna alndaoaie a. B' queato il 
penaiero di f  one 
ooan signifies? Quaiouno dice: 
aPorse biaognerebbe mende-
r s tine delegaxtone in eta 9o)< 
(erinos. Pof oi : an* 
dranno «])« : h aa> 
aere l'anta pubblleo, pagato 
da not, a amanUre in pub-
blioo quello ehe dice 11 gior* 
nale del Oreapi a. 

Oil operai del turno dl no* 
te at lermano ad aapattere 
quelU del normaie, UolU veo-
no ai Omtteoielo  perteolpa* 
re al pioohetto. Arrivan o gU 
operai del turno normaie; at 
naaiepeno davantl alia f»»»br». 
ca; parte U oorteo. Sulla foile 
ai levano 1 cartelll sindaoeli: 
«UnlU al vinee a. Alle esate 
sono i di giovani, >penu, 
atudenti, dirigentl sindacaU. 

e alia lotta si 4 fat-
ta piii forte e convinta, p>ia» 
sata come e attraverso le espe-
rienxe dl quesU meal, le 33 
assemblee at reparto dei gior-
ni aoorel. Ben trecentocinquan-
ta operai sono intervanuU in 

Sueate enorme eaperianaa di 
amocraeia sindacale. portAn-

do il loro personate contribu-
to, votando anche sulle diver-
se parti del doeumento reear 
to alia diaousaione della se-
nloni atndaoaU della , 

 e Uiu Altr o ehe oonfu-
sione, altr o ehe «mancanee 
di idea ch ia ic come scrivtv 
no 1 ftome  pedronail. 

*  a. —  oorteo tmboo-
ea viale Pulvio Teatt, oaeae 

o la sede del nostro lior -
nale: alle finestre sono alfac* 
otatl i compagni della unmi-
nistraalona l corteo molt! 
levano 11 pugno ehtuao in se-
gno di aaluto, a l rao-
etame la ditfuaione atraordi -
nertes dioono ( giovani oonv 
ponentl del direttiv o deUe ee-
ntone comunista neUa tabbrt* 
ee delle gomme. Un uomo si 
effmooie Ala porta di un eei* 
f4i guerda ai testa del oor-
teo, formate de militer t e os> 
aerre: aSeioperano l earebi-
nlert o ta Piramta. 

OEB 0^0. — Un ooriao oonv 
poato de altr l operai della Pi-

n vtala nmicn e al 

aftianea a quello della Biooe-
ee. Quaicuno distribuisee n-
schie'.ti, sono gli « strumenti a 
delle grandi Totte degli an-
ni 60. 

*  10 — Si arriv e al 
Orattecteto, cireondeto de un 
aaarrtt o di poliziottl . Unn me-
ree dl impiegati e tecnie*  ra 
incontro alle folia degli ope-
rai . Un iinico corteo lancia 
la sua sonora protesta: «Pi-
rell i faeeUtea. aaenza ilbertA 
in fabbriee non e'4 liberta 
nel paeees, ciroondando per 
tr e volte la grande caatrunto-
ne, simbolo delltmpero dei 

s re delle gomme »- Arriv e un 
altr o eorteo, dalla Pirelli d--
via . Tutu ora pro-
seguono tra le vie di -
no, verso Corso Sempione do-
ve he sede le l TV. 

E 11. — Slamo a Corao 
Sempione. a mereia e atate 
lunga, ma ci sono ancora tur. 
ti . o l'« internaziona-
le». «Ecco il volto di Pirelli , 
ripete il ragazzo in testa aJ 
corteo, non 4 quello ehe vi 
moaini 11 video pronto a for-
nir e immaglni del "  decreto-
ne " , ma non delle nostra ma-
nifeataaioni a. e folia si aaeie-

pa contro le mure delle 
sede della J TV. * Andiaino 
a trattare , dice un opem-.o 
a l ome della dele^azlone, vo-

. ^ le lotte in dirett * -
a l^ll a runane in attesa. 

Poi si saprk ehe i diriganu 
delllCnte televisivo hanno pre' 
so un impegno. Gli attiv^st i 
sindacali distribuiseono tra le 
ijente i ultim i volantinl fir -
mati da ,  e . 

i sono in programme 
nuorj  aejeperi, nuoea aaee.-n 
Wee. n lotta continue. 

Brun o Ugolin i 

24 ore di sciopero per  1500 operai del due stabilimenti 

Fort e ripres a dell a lott a 
anche alia Pirell i roman a 

Natsun a i antrat a iar i mattin a nell a fabbric a di Tivali , n i in quall a di 
Torr e Spaccat a — Una battagli a azlandal a collegat a par i a quell a dal-

la Bicocc a — «Non sf vivo con 120 mil a lir e al mese » 

Sono da un anno in lotta. -
no alternate battaglie asienda-
li eon seiooeri cellegsti a quel-
li della Pirelli-Bicocce. A di-
eembre hanno vinte tul eotti-
mo: ma nei primi di aprile. 
quando 1'ingegner  Pirelli pre-
sentft quel * decretone lociale
gratia al quale con una mano 
offriv a 40 ore settimanab a 
con 1'altra imponeva ritm i o*-
seaaivi, gli stabilimenti roma-
ni ai bloccarono dl nuovo. Gil 
oltr e 1300 operai fnereciarono 
le braocie prima ancora ehe 
il sindacato ai pronunciasse. 
Poi dopo qualche aettimana 4 
iniiiat a una nuova lotta aiien-
dale, ehe 4 rlpreaa dopo la 
ehiusure eativa, il 38 agoato. 8i 
sarebbe dovute avolgere un in-
contro fra sindaeatl e aiienda; 
per  un banale disguido 1 sin-
daoalistl non hanno reao nota 
in fabbrica la decision*  dt rin-
viare per  tre soli giorni. Tin-
contro i nuovo, con una units 
tutta di claaae. il grande stabi-
limento ehe sorge alle pendiel 
di 1'ivoll e quello piii piccolo dl 
Torr e Spaeeata si sono bloeea-
ti . n primo a fermare il lavoro 
4 stato il reparto vuleatiifraste-
ne, poi tutt i gli altrl . o una 
ora gli operai si sono ineontra-
U nella menaa per  diacutere, per 
cercare di oaptre 1 motivi del 
rinvie. a 11 p«roh4 non ne fes-
sero venuti a oonoscenss. -
contro pal si 4 svolte. ma San-
aa aslte. 

i mattina alle 5, par  un
nuovo iciopero di 24 ore indet-

te dal sindacaU, fort ! pfe-
chetti davantl aj  eancelli: non 
entra nessuno, tSe quaicuno ci 
fosse riuscito — dice un grup-
po di operai — seremmo pas-
sati all oceupotione >. « Questo 
nuova battoolia degli operai ro-
moni — ci spiega un sindacali-
sta della A provincials -
ha carattere aziendale. anche 
se rum pud non essere colleaata 
a quella a vede inpeonat* 
le fabbrtehe dl  di Tori-
no. di  e tn tutte la 
stessa tensione, comhattivita. 
voUmta di tuccesso. Qui perd ei 
i n s problemi seeei/lci, eome 
quello ehe riguarda U pretaio dl 
produtione. A  gli operai 
prendono 5 mile lir a in memo 
di quello ehe prendono i mite-
nesi >. 

Adesso a Tivoli gli operai chie-
dono 20 mils lir e in pin uguali 
per  tutt i sui quali contaggiere 
il premio di produsione ehe do-
vrebbe cos) passare da 3.500 a 
23.500. Aecanto si pone la ri-
vendieasione di una nuova con-
trattation e dei eongegnl di ren-
dimento eon la presents attiva 
e di eontpollo degli oosrsi. Per 
questo i 1.500 dj  Tivoli lotta-
no per  nuovi diritt i sindacaU: 
da quello di assemble*  al dele-

£to di reparto, al diatacco 
11a produzione del membro del-

la „  al rioonoeoimanto delta 
setione sindaeale. *  una lette 
per  U potere nella fabbrica», 
ci nreeisa sempre un oompagno 
della : ave ricordato ehe 
nel dlcembre scorso dopo una 

Per I'intervtnt o a 111 to I ott o 

Padre Balducc i critic o 
i l cardinal e Flori t 

Significativa preaa di poiizione d«l-
\m\ riviat a « Taatimoniame » 

a noitr a redtiiene 
- . 2. 
Z a dura eandanna aspressa dal eardinale Plorit nei con 
- front) dei preti t dei laici dalla comunitA e - eccu 
! uUdj  eresia e qumdi ri/tutat i dalla Chiesa tufflcisle*  — ha 
2 provocate alcune, significative reazioni. a prima e quella del 
 teologo padre Ernesto Balducci, il quale proprio partendo dalla 

Z sua posizione teologica — coe gii lo aveva indotto a cnticare, 
- in passato, ratteggjamento della cemunlt4 dell'laelotte — w 
Z sente « moralmente obbligato > a mamfestare la propri a  indi 
 gnaaiene > per  il eomportamente dal vesoovo, 11 quale ha agito 
m n « oentrsddiaione eon lo sptfito di psoa >. 
; Padre Balducci eoglta <'ocoasiona per  prccisare il proprio 
 penwero teologioo  per  afftrmare, in aosUnza. ehe il vesoovo 
 ai a poato in «errore » proprio su tale terrene, celebrando n 

- particular ! eiroostaose (decisione < improvviss > ehe deneta la 
Z precisa velonte di feseludere*  la chiesa locale dal oonflitto 
- : riftut o del coUequlo eon la comuniU: <oonai 
Z stents aeerta di polisiottia: tagitateri nussim present! in 
Z ehiesa in gran nuirera a; eec.) la me»a . n poche 
- pawi*. se per  padre Balducci contrary all'utuUt deUa Chi«aa 
1 4 la eelebrasiona della mesas a dispatto del vesoovo, altret 
2 tanto grave 4 la < messa detta dal vesoovo a dispetto della 
Z comunita »
- A parte, comunque, gli aipetti piu propriamente teotogici 
Z o>l probl«ma. em«rfono dall'tntarvent o di padre Bsldued si 
; cune questtom di erdine eenerala, ehe rucuardane e 
- sviluppe del dibattito. da) dialego. dello seontro in atto nails 
Z Chiesa. , Bsldueci non considars *fortuito » m 
 tervento del cardinale alia vigilia della Conferensa EpiacopaW; 

Z in second* luogo, at domanda se veramente. fawilendo* in 
Z tel modo. con la < maniera forte >. 11 minister*  anostouoo, il 
 cardinale abbis veramente « vinte ». 

2 a presa di peaisiene 4 dell'intera radsaione di « TeaU 
 rneaianae >, la quale fa pronri o il eeniaeute delta dtebitra 
Z zione di padr« Bsldueci ad afferma one cbisegal rendarsi 
» eonie ehe 11 rinorir e della eosciensa ecclesisle OOQ tellera pi" 
Z oha in una ohtesa lecale awengaoo fatti tanto gravi. eome 
"  quelli one eecedono a Flrenea. senaa eh*  il veacevo aanta i) 
 dovere di incontrarai ecu tutto il Pepolo di . 

Z * * 

dura battoalla si ottenne la 
contrattazione sul cottmo ehe 
segnd un importante momenta 
per i lavoratori », conclude Pri-
ma Pirelli , in fabbrica, faceva 
il bello e cattivo tempo, con 
una serie di deciaioni unilate-
ral! aveva per  anni bloccato i 
aalari utilizzando al maasime 
gli strumenti del cottimo o del 
premio di produzione. Per  que-
sto oggi gli operai chiedono 
anche u»a tantum. a sanatoria 
appunto dello «sfruttamento 
rasionalitsato > degli ultimi cin-
que anni. 

«  un pe' di eonti — 
cl dice un giovane operaio: — 
la paoa per un alornaliera i di 

 mila lire. Se lavori di notte 
o a cottimo. U na-mmo ehe 
puoi raaaiunaere e W mila li-
re, eomprese le 10 mile lir e di 
asseoni familiari  >. «
— interviene un altro — aolo a 
90 di passo (cioe si massimo 
dello sforzo, un ritmo masu-
crante ehe pochisiimi rieacono 
a tenere) riesci a premiere 
quelle 130 mila lire». Come ai 
vive, avendo moglie e tre flgli, 
con quello ehe costs la casa. la 
vita, eon 120 mils lire? 

«Eeee — dice un altro gio-
vane — ouerdi le buato. aone 
operate specializtato e prendo 

 lire Vara e quindi lotte 
per  un salario ehe mi die de 
vivere. Soprattutto per questo. 

 loro — ageiunge indioando 
un gruppo di imoiegaU dall'al-
tra parte della atrada — il di-
scorso e dioerso, loro auada-
gnano di piu, numoiano in una 
menaa diversa dalla nostra, con 
cibi diversi dai noxtri. hanno 
pure il  hialietto dell'autnbux pa-
gato da  ». A Tivoli , a 
different*  della grande fabbri-
ca della Bicocca. 1 "unit 4 fra 
opera) e amministrativ i tarda a 
venire. 

< Siamo poehl, meno di cento 
— interviene un impiegato — 
non siamo riuseiti per era a ee-
struire fra nei una volontd uni-
taria ». «  — dies un alfcro — 
adesso ehe e'e il  nuovo dlretto-
re quesia lotta non mi temhre 
n##«#sarui». «S1. si — inter-
viene un operaio — tanto ei pee-
tiame noi a vlncerla e eest pet 
poi ne avrete i frutti... ». 

a giornata in fabbrica df un 
operaio della Pirelli dl Tivoli 
4 ancora troppo diverse da 
quella di un impipffato. t Noi 
tfiame continuameafe a eontet-
fo con gas nocivi (ehe il padrone 
chiama € scherzosmente > con 
il nome di ewtiche piant*>, 
dopo  ore alia catena H 
senti le ossa rotte, se devi par-
tare con  devi prima 
passare dal capotquadra e per 
un permetso ti tocca aspettare 
un anno, e se spi un attivisfe 
e'e sempre  perieolo della rap-
presaolia col reparto con/lne. 
Per  noi — conclude — la lotta 4 
una neceasita,, quasi un dovere. 
per qli impiegati invece se qual-
cosa non va si tratt/t di aspet-
tare ehe eamhi un dlrettore. e 
quel certo dirigente: 

Tra la gent*  raceolta dsventi 
ai canoeln ci sono anche alcu-
ni lavoratori della eliniee di 
Colle Cesarano (m oorhi chtta-
metri dalla fabbrica) ehe sono 
in lotta da oltre due meii per 
la difesa del posto di lavoro, 
ehe occupano da oltre due me-
si la clinics, proseguendn pern 
a lavorar*  e a curar« gli oltre 
300 mslsti. Per  loro gli operai 
della Pirelli hanno sottoscntto, 
oome hanno ratto per  gli occu-
anti dells , un cementi-
do dl Peaenti, aemnre a pochl 

rhilometr i da Tivoli . eceupatn 
dai O lavoratori da oltra un 

Alia Pirelli si 4 scioeerato 
in modo unitari o a masaiccio 
sempre, par  la pensioni, per 
Bettipagua. per  Avola. Alia Pi-
rein c'l eosciensa di classa. 

I. ra 
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