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La ciurma di Fassio all'arrembaggio Le lone dello Stoto schierale a difesa degli indushioli 
La Celere e gli operai si sconlrano per le strode di Milano 

La testimonianza dolle violenze poli/icsche - Picchcttaggio di massa unitario da-
vanti alle fabbrichc - Gruppi di studenti si sono affiancati agli operai in lotta 

Pezzo, capopezzo e capUano 

« Lo sciopero dei niarittiml e 
contro ("Italia 

un ntto della tfiierra fredda di Alosca 

(dai -Ti' inpo- di !{niii:i) 

(DALLA NOSTRA REDAZ10NE) 
MILANO, 10. ~ Stamane In polizia ha trnsformato 1'intera e centralis-

sima via Torino in anticamera privata della Confindustria per impedirne 
I'accesso ad una pacifica delogazione di motallurgici in seioporo cho voleva 
discutoro con i rapprosontanti padronali. Quosti lavoratori, oltrc ai cartolli 
a tracolla che invitavano i padroni a trattare, avcvano purtato solo dei 
fischielti. Qualehe continaio di fischi all' unisono cho li annunciavano da 
lontano. 

Schierato sotto i pilaslri della sede padronale lo stato nia^^ioro della 
|questura ha opposto a 
qvioi fischi i manganelli 
della Celere. 

Quosti hanno trasfor-
mato la eontralissima ar-
teria in un earosollo in-
fernale: una pacifica dimo-
stra/iouc ill lavoiatori m una 
ajJM1 t'ssumi* scousideiata al
ia mcnlumita puhhlica. 

Al piniiit ululato tiolIt* ^i-
i one calano le •wracmcume 
Train e niarihine sono bloc-

IL DIHATTITO ALLA CAMKKA SU1 HILANCl l)l \L LAVORO V. 1)KLL*LNI)USTKIA 

Vacchetta denuncia l'appoggio 
del governo al grande padronato 

Milioni di lavoratori ilaliani oggi in lotta non sono disposli a Udlvraro at ten tali ai !<>/<> 

diritti — // MEC e Vindnstria farmaccnlica — Hipi-oso il dibatlito sul jnobhma del vino 

Mentro i metallurgici italiani davano inizio ieri mattina al primo giorno 
del loro possento sciopero, un ox opcraio della FIAT, eletto al Parlamento 
dai lavoratori torinesi, il compagno VACCHETTA, ha rinnovato, alia Camera, 
la dura, sferzante accusa — nel corso del dibattito sul bilancio dell'indu-
stria e del lavoro — contro lo seandaloso, pieno appoggio del governo alia 
par te padronale nolle verten/.e in corso. II fatto stesso che quasi in ogni 
discussione parlamentare 
sia emerso questo argo-
mento — sollevato non so
lo dai comunisti e dai so-
cialisti, ma anche da al-
cuni sindacalisti democri-
stiani — pu6 volcr dire sol-
tanto d i e questo e ormai unn 
dci motivi di fondo di tuttn 
la situazionc pnlitiea italia-
na di oggi, C che milioni di 
lavoratori di ogni correntc 
non sono piii disposti a tol-
1 erare gli attentati ai loro 
frndamcntnli diritti s inda-
cali e democratic!. 

Vacchetta ha ricordato la 
violentn denuncia fatta nei 
giorni senrsi dai deputato d c 
Donat Cattin contro le per-
recu/ioni poliziesche di ca-
rattere « borbonico e fasci-
sta > ai danni dei lavoratori 
e dei dirigenti sindacali to
rinesi. Non sono cose nnove 
— egli i n Tfi'iunto — e noi 

le denuueiamo da anni. Ma 
la novita e che oggi le per-
secuzioni non sono ri volte 
piii contro una parte soltan-
to, ma contro tutti i lavora
tori e le organiz/.a/.ioni sin-
lacali. 

Tutti devono riconoscere 
che I'aumento dei salari. 
chiesto dai lavoratori in lot
ta. giovorebbe a tutta l'eco-
nomia nazionale. K il mini
stro Zaccagnini ha ricono-
sciuto. l'altro giorno, par-
lando alia Camera, il carat-
tere esclusivamente sindaea-
le delle agitazioni in corso. 
Ma il presidente del Con-
siglio e ministro dell'Inter-
no e di altro parrre. evi-
denteniente: altrimenti. co
me permetterehbe al que-
<tore di Torino di vietare 
^eni comizio fino al 20 lu-
slio, noll'intento di ostaco-
lare 1'azione di propaganda 
di tut to le ornaniz/nzioni 

Scioechezze di seeonda maiio 
Quel che irrita soprat-

tutto nell'anticomunismo 
di nuovo conio elaborate 
clu quatche anno neqh am-
bicnti lerzaforzisti e itiffu-
sosi poi sfortunatamente in 
taluni settori del Partita 
socialista italiano e I'asso-
luta gencricita c inconcln-
ilcnza delle critiche che da 
quesfn parte venqono spes-
sn ai comunisti. Leciaete ad 
esempio la corrispondenza 
da Parigi pubblicata sul-
I'Avanti!. coJ titolo * Si 
rafforza in Frnncia I'unita 
dei sindacati ». 

Vi trovercte bunne no-
tizie. Crollano in Francia 
le prepmriiziaH nntienmu-
niste che per lungo tempo 
avcvano tenuto divisi i sin
dacati. II corrispondente 
dell'Avantil. come e giustn, 
sc ne compiace. e di que
sto gli diamo atto volen-
tieri. Pot. pero. quasi spa-
ventato di un'audacia che 
pfi sara sembrata eecessi-
va, si lancia in una assur-
da filippica contro la CGT 
acciitnta, nicntcmeno. di 
essere una delle cause fon-
dnmentali della dirisione 
del prolctariato francese 
La CGT. spicna il corri
spondente. c sntfomessa al 
Partitn comunista frnnccse 

e consegnentemente, c co-
strctta alia < rirc« ofibe-
dienza alia pnlitiea sovtc-
tica ». 

Cerchiamo affannosa-
mentc nel testa dell'arti-
colo /r giusttficuztoni di 
una tunto drastica asser-
zione. Cerchiamo nn'nnnli-
si della jiohttca sindacalc 
della CGT che in qualche 
mado confermi questa tesi. 
Nulla, assolutamcnte nulla 
anzi. piii sotto si cita a ti
tolo di merito per i sindn-
cati cattolici e socialdemo-
cratici I'ainricinamento alle 
posizioni rivendicative dcl-
I'organizzazione unitaria F. 
allora? Perche scriverc d< 
queste scioechezze'' Perclic 
macchiarsi di simili volpn-
rita. deque appena di un 
aazzetticre clericale? Sara 
forse per amore dcll'auto-
nomia. Ma a noi sembra 
franeamente che per cssc-
re nutonomi si debba al-
meno pensare con il pro-
prio cervcllo. E non rac-
cattare ncll'immondezzaio 
antienmunista i rcsti di una 
vecchia vcrgognasa propa
ganda che — del reslo — 
non ha risparmiato mat 
nessun settore del mavi-
mento nopnfnrc. 

•muiacah? Come potrebbero 
essere tollerate le inaudite. 
brutali violenze e illegalita 
poliziesche, alle quali ho 
personalmente assistito a 
Torino noi giorni dei prece-
denti scioperi dei metallur-
gici? 

E la prova che si tratti 
non di singoli episodi, ma 
di un indirizz.o generale del 
governo c data anche dai ri-
fiuto del ministro dell'Inter-
no di rispondere alle inter-
pellanze presentate da noi, 
dai socialisti e da sindacali
sti domocristiani fin dallo 
aprile scorso. Noi protestia-
mo vibratamente contro cid 
che 6 avvenuto l'altro ieri 
a Napoli, quando nei com-
missariati di polizia sono 
stati convocati i membri 
delle Commission! interne 
degli stabilimenti metallur
gici. per essere diffidati a 
svolgere. durante In sciope
ro iniziato oggi. i compiti di 
rappresentanti dei lavorato
ri. cioe a valersi dei diritti 
costituzJonali. 

Nel pomeriggio, il compa
gno DK fJRADA ha denun-
ciato il pericolo rappresen-
tato dalla progettata intro-
iluzione delle brevettazioni 
dei prodotti medicinali |>or 
centinaia di piccole e mcdie 
aziende farmacentiche Si 
tratta di una misura che si 
dice dettata dai MEC, ma 
in realta essa va a vnntag-
gio solo di 40 imprese, tut-
te collegate ai gruppi mo
nopolistic] italiani e stranie-
ri. montre lo altre 1210 im
prese verrobbero riflotte in 
cendizioni fallimentari. 

II d c. DOSI. esponente 
deirAssolombnrda. aveva in 
precedenza attaccato alruni 
.i^petti della politira dolle 
partocipazinni stntali che nop 
-ono graditi agli industriali 
privati t'n altro d c , RO-
SF1.I.I. aveva chiesto una 
log:slazione che imponca la 
regi^trazione dpi monopoli 
11 compagno socialista C A T -
TO ha denunciato il sostegno 
ai grand' monopoli pratira-
lo rial noverno. 

La Camera ha infine ri-
pre?o la discussione delle 
mozioni. mterpel lan/e c in-
torrogazioni che ciiiedono 
misure a favore dei viticul-
tori 11 compagno MAGNO 
ha fornito alcuni rccenti 
'iati- riferent'.si soprattutto 

alia I'uglia. che duuostrano 
il continuo . iggiawimeuto 
delle crisi vitivinicola. Cio 
che soprattutto iudigna i vi-
tiviniculton e che il governo 
non sembra avvertire la ne-
cessita ili provvedimenti ra-
dicalj e. prima di ogni nltr.i 
cosa, dell'abolizione del da-
zio sul vino. In cio. il gover
no 6 sostenuto dallo stesso 
Honomi. che si limita a chie-
dere In sua riduzione. 

Anche il d c . I'UGLIESR. 
contrariamente alia posizio-
ne del suo collega i\\ par-
tito Bonomi, ha sostenuto 
che il da/.io dove essere 
abolito. 

II compagno I'RI.LEGRI-
NO ha sottolineato la parti-
colare gravita della crisi v i 
tivinicola in Sicilia ed ha 
sollecitato varic misure di-
rette ad alloviare il peso l\-
scale sui viticultori siciliani 
ed ha concluso ricordando 
1'ottimn esperienza compiutn 
in Sicilia in seguito alia leg-
ge regionalc che sospe.se per commissari di P. S. inter-
3 mesi la riscossione del da- vengono, vogliono In vi; 

cute. I fischi degli opeuu so
no ora iudirizzati ai mauga-
lU'llatori in gngto veule. La 
gente scende dai train e si 
nfugia nei poitoni. La con-
f us tone e iiulescnvibile. 1 
manganelli non distinguouo 
fia operai o passuuti Le 
jeeps della poli/ia passaim 
sin mai't'iapieili ad inn span-
n.i da chi e rim.isto bloccato 
contio i m u n 

l.'Assolombaula si ^ in-
tanto tiasl'oimata in un ln-
v.Hi-o della Cileve. 1 Vi-rhi 
i i eMono di inten.sita. Nel-
I'atrto della sede p.idtonale 
Ub agenti di I'libbhca s u u -
i e / / a hanno tiascm.ito gio-
vani lavoraton in stato di 
foimo. ('no di loio \ iei ie 
hi utalniente peicossn dagb 
• menti 1'icchialo in i a-̂ a de
gli industiiali 

I'cco la testinioniaii/,1 di 
clu ha assistitu al pestag-
gio. La scena come I'lianno 
vista l segri'taii dej Sunla-
cati deH'abbiglaiiienln aile-
lenti alia CCilL e alia (MSI.. 
Angelo Massoiu ed Maiiu 
Zenoni. 

* Si scendeva dai pi.mi 
>upei IOI i dell'Assiilnmbaida 
~ ci dice Massoiu — dove 

eiavaniii .stall a t iattaie una 
VIM ten/a Vediaino in m e / / " 
ai poli/.iolti alcuni lavoia-
tun addossati a) iniiio Pm 
ue t iascmano deiitio un al-
t io dalla poita mteiiia di 
un vicmo IICRO/IO di pairvic-
chiere che da neirat i io del-
I'Assolomharda. I'n poli/ iot-
to in borghese lo piend(> a 
<fffoni. Kntra di coisa tin 
agente che Iamenta una con-
tusione ad un biaccn>. Si 
scaglia contro lo stesso la-
voratore con un coffone che 
e rtmbomhnto neUatrio. Si 
vendica col primo che ha 
avuto sotto niano ». 

I due dingenti sindacah 
escono sconvolti dall'Asso-
lombarda. Si faniio incon-
tio al segretano icsponsa-
bile della Camera del lavo
ro di Milano compagno Gio
vanni Biambilla. Sono pron-
ti a testimoniare contro la 
brutalita della poli/ia. Dei 

lunula: « Rispondeiete al 
1'ai lamento i tahano* dice il 
segretario della CdL. Men-
t ie scrivianu) una interroga-
zione e gia stain inviata al 
nguardo dai sen. Pieio Mon-

Sdegno cbe si 6 espresso 
anche davanti alle labbrielie 
bloccate dallo sciopero. 

« Noi • paghiomo i vostri 
stlpendl — ha detto un ope-
raio dell'Alfa Romeo ai ce -
lerini — e gli industriali se 
ne servono |>er mautenere 
il loro privilegio ». II mns-
siccio schieramento intimi-
datoiio della polizia non ha 
peraltro potuto nulla con
tro I'unita dei lavoratori 

II piccheUngglo di massa 
organizzato dni tre sindacati 
d stato esemplnre. Perslno 
H direttore generale cleirAl-
ta Romeo stamane s | 6 sen-
tito dare del crumiro. Cosl 

Le violenze poliziesche 
a T o r i n o e T r i e s t e 

Arrestato il compagno Vito D'Amico 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 10. — Durante 
un drammatico intervento 
della polizia contro i lavo-
»a tori e gli studenti che pic-
chettavano I'mgresso della 
R1V e stato ferniato oggi (e 
poi arrestato) il consigliere 
comunale V i t o D'Amico, 
membro del Comitato cen-
trale e vice segrctnrlo del-
In Pedernzlone torinese del 
PCI. il quale si era rlvolto 

zio sul vino. 
II monarchico DANIELK 

ha invece espresso dubbi 
sulla opportumta di abol i ie 
il da/.io. 

gono, vogli 
sgombia. 

Il compagno Hrambilla 
contcsta loro rinammissibi 

mento di provocazione e dl 
esaspera/ione in citta, dove 
la pervicace resistenza d e 
gli imprenditori e I'atteg-
giamento delle direzioni de l 
le grandi aziende come la 
FIAT e la RIV ha gia s u -
scitato In collera dei lavo
ratori e dei cittadini. 

TUIF.STI: Ifii npcriild atTcrralu tirut;iliii<-iitf dai carublnli- rl vlont- Kottato net ci'ltularr 

tagnani-Marelli e Arialdo.i l fratello del padrone della 
Hanfi al presidente del Con- Rorletti ment ie entrava in 
siglio e ministro dell'Inter-
rio. on. .Segni. 

Nella sto.s.sa mattinata una 
delega/ioi ie composta clal-
l'on. Lama e dai sindacalisti 
Ibambilla. Alini e Sacchi. 

Ic violenza. Rispondono the aveva espostrt al prefetto lo 
possono denunciarlo per ca- l sdegno dei lavoratori. 

fabbrica 
Un gruppo di studenti uni-

veisitari delle diverse asso-
cia/ioni goliardiehe milane-
si ha inoltre partecipato al 
picchottaggio suscitaudo i 
consensi e la gratitudme de
gli operai. 

Raggiunto I'accordo per i cavatori 
Sospeso lo sciopero in tu t ta Ital ia 

I*re>isti> un uiimrntn del . 1 % delle rclri lui/ ioni cui ^i iiriiscono <;li allri miglinrameiiti norinutivi 

II s t irre^ti rag^iuntn <lopo 17 gir»rni di lotta - I primi risiiltati otlennti a Carrara e Ltirra 

Ieri nel corso di un incontro avvenuto al ministe-
ro del Lavoro il sottosegretario Storchi ha assicurato 
ai sindacati dei lavoratori delle cave e dei materiali 
lapidei, dopo essersi consultato con gli industriali, la 
conclusione di un nuovo contratto con un aumento del 
•r>% delle retribuzioni di fatto che si aggiunge ai mi-
glioramenti di carattere 
normativo gia stabiliti 
precedentemente nel corso 
delle trattative. Oggi i 
rappresentanti dei lavoratori 
si incontrernnno con uli in
dustrial] per finnare il con
tratto 

I sindacati hanno quindi 
deciso di sospendere a par-
tire da oggi lo scicpero na
zionale che durava ormai da 
17 g:orni c la cui compat-
tezza ha consentito la posi-
tiva conclusione 

Particolare ribevo hanno 
avuto a questo proposito i 
primi par/iali Micce-si rag-

giunti ner giorni scorsi a Car
rara e Lucca dove la lotta 
dei lavoratori e riuscita a 
spezzare il fronte padronale 
e a far concludere accordi 
separati con i piccoli indu
striali. 

La legge di amnistia 
Ieri 5or.-. in - (lazzetta ufficia-

le - hri pubbhrato la logge 10 
iugbo I'*1)'.* n 459 recante la d*--
lenazior.e .il Presidente della 
R«-puljt»l:.-:i per la COnces îoyif 
d ;.mn *: ;t c indulto. Come «• 
no'o U- r.ornne sull'amnis!iri v 
i":rdulto d.verranno operntivr 
~n\o con ^uccossivo decre'o dej 
C^po dc-l'.'i Stato che si ritiene 
rr,mf-d..'ito 

Sostituito a Prato 
I'accordo separate 

PRATO, 10 — I 15.000 tessitori artigiani hanno 
ottenuto oggi un grande successo con la firma di 
un accordo che migliora sensibilmente le tariffe di 
tessitura. L'accordo e stato concluso questa mattina 
alle ore 6 dopo una discussione che si era protratta 
per tutta la notte. Come si ricordera i tessitori della 
nostra citta avevano effet-J 
tuato uno sciopero della 
durata di ben tredici gior
ni contro un accordo sepa-
rato stipulato tra la locale 
Unione industnale e l'orga-
nizzazione artigiana scissio-
nista e che riduceva le ta
riffe di tessitura con gra
ve danno per la categoria. 
Malgrado gli appelli lancia-

La lotta dei marittimi e dei metallurgici 
(Cnntlnuaztone dalla 1. paetna) s:/:one degli armatori. 

Lo sciopero qumdi con-
t:nua. A Trieste alcur.e mi-« Sulla base del le comunira-

zioni che ci verranno « a « e , f i , , a : a di m a r j t l i m j s o n o , 
nel:a giornata di oggi - na n a ! l a m a n s f e s t a d a v a n t I 
concluso - le categone „ . A r s e n a I e h e s e r g 
prenderanno 1* loro deci- ' r s a , a v o c e c h e , a m f ) . 
S I o n i *• tonave Satumia stava per 

Anche U s e g r e t a n o gene- j e v a r e pi; ormeggi con per-
rale aggiunto della C C U - f 0 n a l e ridotto che sarebbe 
on. Santi . ha detto: « L e j . t a t o C Ompletato a Patrasso reazioni della gente del ma
re alle notizie diffuse Sono 
state dec.samente e guia'a-
mente neg;.tive. Giu-tico in
line controproduce:Uc e »'' • 
che m-.-lto strano che mon
tre sono in corso contatti 
con il presidente del Con-
sigl io si facciano circolare 
notizie inesatte che otten-
gono il risultato di al lon-
tanare. anziche avvicmare 
la soluzione della vertenza*. 

II segretario generate del
la CISL. on Stort;. ha in-
fine detto che. a suo avviso, 
una soluzione della verten-
xa de: marittimi non si po-
tra avere comunque prima 
di un paio di giorni. in 
quanto esiste tuttora un di-
vario tra le richieste econo-
michc dei sindacati e la po

rta una ciurma greca. 
A Melbourne e giunlo il 

RnTia d: Lauro. La nave e 
it.TTa mime b^Tnrponjj. prcS3 
•sotto sorveglianza da p:c-
chetti di guardia. I sinda
cati IOC.TII hanno :mpo«to al 
Roma le restrizioni ineren-
ti al servizio di carico e 
scarico. in appoggio agli 
scioperanti italiani I por-
tuali hanno solo acconsen-
tito a scaricare il bagaglio 
dei passeggen e la posta. 

METALLURGICI 
(Conilnuazlonr dalla I. paginal 

SACE lOO**. Fortissima la 
astensione degli impiegati. 

CREMONA: Media pro-
vinciale 90-100%; Everest 

9or'f (00fJ impieiiatii. 
MANTOVA: Media pro-

vinriale 9 7 ^ : O M. 97Te. 
PA VIA: Media provincia

te fliV;. 
VARESE: Media pro \ in -

ciale 9B1;. 
LECCO: Media provincia

te 9 0 ^ ; Moto Guzzi 9 6 ^ . 
Carnitti 9 8 ^ ; Tessilmeccani-
ca 100r<; Badoni 9 9 f i . 

GE.N'OVA: Media provin
ciate 97-98 c t ; Ansaldo Mec-
canico 99'c <85'>. impieca in; 
L..MI 99'7 ( 9 0 S impie2«iti>.| 
Piaguio 99 r i <50'> imp<ei:a-| 
t i ) ; Morleo 9*J'c; OARN 93 | 
per cento; Cantiere Tirreno 
9Sc.li ILVA Cogoleto lOOTt; 
ILVA Voltri 90r,c; ecc. 

LA SPEZIA: Media pro
vinciate 95Tc; Ansaldo Mug-
giano lOO r̂ (impiecati 8 5 ^ ); 
Termomeccanica 99*^ ( im
piegati 75%); S Giorgio 70 
per cento; OTO Melara lOOT: 
IMMA IGO'-r: Galileo 100^; 
Frugoni lOCfve (non aveva 
scioperalo prima); Pertuso-
la 1 0 0 ^ . 

TORINO: Media provincia
te 50%; RIV Villar Perosa 
98%; RIV Torino 40%; Vi-

berti 9 5 ' ' : Lancia 70%: Ber-
tone 70%; M.n;nadvri<- 94%; 
Klh Zerboni 80" f: SNOS 75 
per cento: F.manue! 8«%; 
Moncenism 100%: Zona I'.-
ner.do 90-100%: ccc. 

VENEZIA: Media provin
ciate 99%-

CORIZIA: Media provin
ciate 95%; CRDA di Monfal-
c.me 99% '80% impiegati): 
SAFOG 9 5 ' ; . 

I'DINE: Media provincia
te 99': 

SABIF.M 100%: ecc. !ciale 92%; Fond. Montecati-
FORIJ': Media provincia-j m 95' ; : Hinelli 85-90%: ere 

Ic 97%; Bartoletti 100r.« 
Beechi 95T'; ccc. 

MODENA: Media provin
ciate 95-98%; Ferrari 99%. 
Orlandi 99'r; Fond. Modena 
96%; ecc. 

RFGC.IO EMILIA: Media 
provinciate operai 97%. im
piegati 45%; N'uove Reggia-
ne 97%; Lombardim 95%: 
Landmi 100 

FIRF.N7.E: Medi-t n ro«in-
TRIESTE: Media prnvin- ! ciate 90%; Galileo 97% ( im- icatw; OMF 98%: 

- ir ia le 95%: Cantiere S Mar- | p:egati 70%); N F i « n o n e ; a o ' r : LMAM \ asto 
c<- lOO'L <R5'i .mpiecati i ; S 195%; Verac: 96: De Micheb IOCREN 
Andrew 100% (impiegati 5 0 , 9 7 ' ; ; SIMF. 90%; Superpila O T ! ^ 
per cento); direzione centra- 75%: ecc. 

MASSA: Media provincia-le CRDA 30% (impiegati 40 
per cento); Arsenate 100% 
(imp:egati 50%); S. Rocco 
100% (impiecati 85%); Fel-
szegy 100: Caniiere Giuliano 
100%: ecc 

BOLOGNA: Media provin
ciate 97%; Minganti 98% 
(impiegati 70%); Giordani 

92% (40% impiegati): ACMA 
100% (90% impiegati); Ca-
saralta 100%; SASIB 95; 
Ducati Mecc. 98%; Ducati 
Elettr. 90%; Calzoni 98; 

le 90%; Olivetti 92%; RIV 
90%; C. Xavale 96%; N. Pi-
gnone 90%: ecc. 

AREZZO: Media provin
ciate 98%; SACFEM 99%: 
ecc. 

LUCCA: SMI 98%; Zona 
Viareggio 100%. 

PISTOIA: Lo sciopero ha 
avuto solo un parziale suc-
..esso nelle aziende della pro-
vincia. 

PESARO: Media provin-

ANCONA: Media provin
ciate 90"r; Cantiere 90%; 
Fiorentim 100%. 

T E R M : Bosco 97%. 
NAPOLI: Media provin-

riale 95%; CM I Castel lam-
mare 99% AVIS C. 100% 
(100% impiegati); Cantiere 
Xavale Casttl lammare 100%; 
(8'J impiecati) ; Alfa Komeo 
100% (70 % impiecati ) : 
AERFFR Wo% '80% impie 

Redaelb 
96% ;̂ 

c. SMP 80%; 
CM I XAPOLI 

90%; SAE 90%: Remington 
95%: ecc. 

TARANTO: Lo sciopero e 
rioscito solo in parte al Can
tiere Galileo 90%; S. Gior
gio 90%. 

In molte province si sono 
svolte affollate manifesta-
zioni con l'mtervento di mi -
gliaia e mighaia di lavorato
ri che hanno espresso la lo
ro volonta di portare avanti 
con decisione la lotta fino 
alia conquista di un migliore 
contratto di lavoro. 

9 8 ' 

ti dall'artigianato firmatario 
dell'accordo separato e Tin-
tervento delle stesse parroc-
chie perche i tessitori ripren-
des^ero il lavoro, lo scio
pero si manteneva compat-
to sinche il padronato do-
vette accettare 1'inizio del 
le trattative senza alcuna 
pregiudiziale. Ma successi-
vamente in se<le di trattative 
era propno 1'organizzazione 
smdacale scissionista a so l -
lecitare una grave pregiudi
ziale subito raccolta dai pa
dronato e cioe la firma dello 
accordo separato. 

L'organizzazione democra-
tica degli artigiani respin-
geva con fermezza la pre
giudiziale. sostenuta da tut
ta la categoria. Giovedi po
meriggio con la ripresa delle 
trattative la pregiudiziale ve-
niva arcantonata definitiva-
mente c. infine, dopo una 
lunga discussione questa 
mattina veniva raggiunto lo 
accordo su una nuova tabel-
la che apporta sensibih mi-
glioramenti al le tanffe di 
tessitura. 
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ai gradunti della forza pub 
blica protestando contro una 
ferocc aggressione perpetrata 
da un agente ai danni di un 
giovane studente cattolico il 
(piale portava un cartello 
della CISL che incitava al
io sciopero dei metallurgici. 

Mentre i fermati della 
giornata venivano via via 
nlasciati. Vito D'Amico e 
stato t rat tenuto e contro di 
lui e stata elevata l'accusa 
di * resistenza a pubblico uf-
ficiale» del tutto incosi-
Ktentc. come dimostra la di-
chiarazione fatta dai capo 
della sipiadra politira della 
cjuestuia ai giornalisti. II dr. 
I'erris ha detto infatti: c Al
le 15. davanti alia KIV. .si 
stava procedendo al fermo 
di un giovane con cartello 
il quale avrebbe insultato le 
forze della polizia. II consi
gliere comunale D'Amico 
con il suo intervento ha im-
pedito I'esecuzione del fer
mo fatto per contestare al 
giovane l'eventuale reato 
Egli dava una manata al 
capitano Faccio comandan-
te della compagnia esterna 
prima dei carabinieri. al 
quale cadevano gli occhiali 
ed il bcrrettoa. 

Appena conosciuta, la no-
ti/ia veniva vivacemente ri-
provata in citta mentre in-
tervenivano immediatamente 
personahta per chiedere il 
rilascio del consigliere co
munale. 

L'arresto di D'Amico e 
particolarmente grave in | 

A Trieste 

TRIESTE, 10. — Per la 
terza volta nel giro dl pochi 
giorni le vie cittadinc sono 
state tcatro della brutale 
I'iolenzo degli agenti di po-
lizia contro i lavoratori. 

Alcunc centinaia di metal
lurgici in sciopero si erana 
riuniti in piazza Goldoni da 
dove, poco prima delle die-
ri, hanno imbnecatn il corso 
Italia per portarsi. attraver*-
so In piazza della Uorsu e 
quella dell'llnita. Qui ai di-
ncridoritt dei cantieri si so
no uniti i lavoratori maritti
mi e eosi la colonna, in-
grosxatasi, e rt.ialita lungo 
il corso manifestando paci-
(ieamentc in difesa del di
ritti dci lavoratori, condan-
iinndo a pran voce 1'operato 
degli armatori, degli indu
striali e delle forze che H 
appoggiano. 

Dopo la piazza Goldoni gli 
sciojieranti hanno imboccnto 
hi t;ia Carduci dirigendosi 
IHT.SO la piazza Oberdan. 
/IH'incrocio con la via Ccsare 
liattisti un commissario con 
la fascia tricolors, accompa-
(piato da una diecina di 
agenti della PC si e fatto 
incontro alia colonna per 
icioolierla. Nel frattempo 
dalla via hnbriani giunge-
tuuio rinforzi di carabinieri 
i* di <ce!erini>, ma i mani /c -
itanti sono passati oltre il 
cordone. Gli scioperanti han~ 
no continuato la loro mani-
festazionc al grido di « mi-
seria... miseria >. 

In piazza Goldoni, pochi 
minuti prima delle ore 11 
violente enriche sono sta
te scatcnatc dai poliziotti. 
Abbiamo visto dni lauoratorl 
trascinati dai carabinieri ca~ 
ricati di forza sui camion e 
m'olentcmente bastonati. Uno 
e stato portato di peso men
tre un carabiniere gli strin-
geva la qola. A queste scene 
di bestiale violenza dai tram 
e dalle filovie bloccate i cit
tadini hanno urlato la loro 
indignata protesta. 

Parccchi sono stati i con-
tusi per i colpi della polizia. 
Un giovane, malmcnato dagli 
agenti e dai carabinieri. c 
stato trasportato all 'ospe-
dale. 

La polizia, adducendo m o -
tivi di ordine pubblico, ha 
vietato il cortco chiesto dalla 
FtOM c dalla nuova CDL-
CGIL c che avrebbe dovuto 
sroloersi quc.tta mattina alia 
fine del comizto dcll'onorevo-
le Lama. 11 comizio avra re-
golarmente luogo. Il segre
tario nazionale della FIOM 
parlera. ai lavoratori ed alia 
ciftadinanza domani mattina 
alle 1030 in piazza Garibaldi. 

Scioperano a Bologna 
i macchinisti 
delle FF.SS. 

quanto rappresenta un e le - to d'ora 

BOLOGN'A. 10. — Lo sciopft-
ro di un quarto d'ora del per-
son^le dl macchina delle fcr-
rovie dello Stato per cos!rin~ 
g«re rammmiSTrazione a man-
tenore fede aeJi impestm a^-
sun'i riguardanti i diritti del 
pf>rsonaie ha ottenuto o?K* la 
.lie-ione del 95^ dei maccbi-
ms'.l. Anche i treni in parten-
za e in arrivo ,i Bologna su-
biranr.o un ritardo di ua quar-

Gli studenti solidali 

MILANO — Oil onlrenturi mentre mialtm±n* 
•critic e T*Uatlnl « f*Tore 4«t aeul largtal 
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