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Bilancio dell'economia italiana 

Finisce Tanno del «miracolo » 

Come si chiudc l'anno del 
« miraeolo oconomico »? 
• Ycdiamo prima di lullo la 

pnrlata ilcH'cspaiisione rca-
l i / /a la in quella die- e slala 
dcfinita 1'annata d'oro did 
t apitalisnin italiano. Tulti 
coiu-ordauo iiel rileiiere d i e . 
a conti falli, i| rcddito na-
zionale risiiltera auiucntaln 
nel 1 OtiO did 7 per cento ri-
.spotlo al 10.V.1. L iiicreinentn 
e notevole anohe si* poslo a 
raffronlo eon d i altri paesi 
euiopei ad alta induslnaliz-
/ a / i onc . ed e il piii elevalo 
verificalnsi in Italia nel do-
po^uerra. I.'aiimciito del red. 
ilitn glohale o dovulo (|U.ISI 
escliisivaiiieiite :ii progressi 
della prodii/iorn- indiislriale 
la quale siihisee rispello al-
1'.(Mini seorso tin ampliauicn-
to del 1<>-17 per cento. 

I. (|iii vt e una prima con-
traddi/ ione di fondo da so-
gnalare. A ipiesla espansione 
indiislriale fa risoonlrn un 
calo del reddilo agrieolo va-
lutati) a eirea 100 miliardi 
di lire, pari al I per renin 
rispello ail'amio passalo. I'oi-
d i e d a nel I'.I.V.I il rcddito 
ngriculo aveva .siiliilo un « la. 
d'<> » aualogo, si e di fronle 
a un fenomeno grave, ehe sa-
rchbe assurdo e miope altri-
liuire sollanlo a evenli me-
tcorologici. Lo aeeresemlo 
.squ ili brio industria-agrienl-
lura o dovulo a fallori strut-
turali d i e .si ehiamano rap-
porli di proprieta arrotrali, 
peso della rendita. searsila 
di investimenli. asfissia della 
pieeola impresa contadina. 
l>ata la preininonza deU'eeo-
nomia agricula nelle regioni 
meridionali , audio l<> squili-
hrio slorieo Nord-Sud e an-
dato erescendo neiranno del 
« miraeolo »: essendo cvidcn-
le ehe non solo le spe.se per 
opcre pubbliche. ma lo slesso 
|>roeesso di indiistrializ/.a/io-
ne non possono aver senso, 
nel Me/./ogiorno, sen/a una 
profunda riforma dei rappor-
ti di proprieta e dei con-
tralti agrari nolle campanile 

Anelie neU'industria. del 
resto. il prooesso di espansio
ne non e stalo univoe'o. ma e 
.slato earatterizzato da forli 
dislorsioni. Aleiini sellori. 
come quolli degli aillomezzi 
o della gumma — protelti c 
.sostentiti da tulla una serie 
di prowodimonti e da una 
linea politiea lendento a eo-
prire eon una « erosla di bc-
nessore » |e magagnc di fon
do — hannn registrato inorc-
menti scnsibili.ssimi: oltre il 
Mil per oento la gumma, il 
'21 per eenlo circa i inez/i 
di trasporto. La domanda di 
maccliin.irio. di lieni di con-
sumo durevole o una relati-
\ a vivaeila del morcalo in-
terno e inlcrnazionale hanno 
permesso increment! del !.">-
lid per cento (sempre rispello 
al '."»'.») nei soltori ddla ehi-
niica. delle filire artificial-!. 
della ineccanica. dei prodolti 
pclrolifcri. I dali complcssivi 
nascondonn liitlavia si lua/io-
ni di crisi. come <|uoll:i dei 
oanliori. Minori (al lorno al 
HI per eenlo) i tassi di svi-
luppo dei tessili. dello ealzi-
ture. del mohilio. nncora mi
nori quclli (lell'industria ali-
menlare, addiriltura in fort? 
regresso le induslric oslral-
tive. I.'edili7ia lia sognato 
un arretramento rispctlo alio 
oostruzioni ilol l!>.">9. L'anda-
inenlo deirindustria nol suo 
insienic ha ddermina lo . rn-
jminqup. una spinla conside-
rovole nel scllnro-ohiavo del
la siderurgia. ehe segn.i un 
autuento del 2."i per cenlo. 

Si tralla di cifre sommario. 
si r.ipisco. dal niomcnto d i e 
i dali definitivi saranno di-
sponihili solo fra un pain di 
inosi; p sulle Iondcn7o roron-
iiNsime torneromo fra hre-
\ e . Int.into occorrc fornire 
un panorama dei riflessi so-

inaneati riflossj sooiali del-
rospansione monopolistica e 
data da| persistonle rialzo 
dei |»rezzi e del coslo della 
vita, l-o sviluppo pnxluttivo 
indiislriale non e statu ac-
compa^nalo duiupie da un 
lieneficio per i eoiisumatori. 
I.'indieo dei prczzi a | consu. 
mo si o elevato in un anno 
da 112.X a II.">.('». e i| costo 
della vita, elio I'anno seorso 
era arrivato a lili.lia volte 
rispelto airantoHUerra. c tfia 
arris alo a liS.ol volte. 

Il « miraeolo » o slato dull-
(|iie eondizionalo da una in-
leiisifica/iono dello sfrulta-
menlo operaio e da un ac-
crescinienlo deyli squilihri. 

La critica a queslo statu di 
cose vieiie esprossa con tiran-
do enormia- dal movimonlo 
unilario di scioperi. L' una 
critica d i e si rivol»e al nio-
do come il « miraeolo » e sta
le amministrato. d u e al mo-
do come c sl.i'o yovernalo il 
pae.se. I novorni domocri-
sliani si sono limit.ili. nolla 
pratica. a fiiinHioumarp Ton. 
da favorovolo della coiiuiun. 
I ma , aiutando, per quaiilo 
era in loro potore. la concen-
Ira/iono (Idle risorse o dei 
eapit.ili nelle zone d a alia-
iiieille indtislrializzale c pt>>. 
diitlivc Le scandalose opera-
/.ioni speculative nolle Horse 
e — proprio in qnesli dor -

II messaggio di De Gaulle 

<!* (disegno Hi Canova) 

ni — lo ancor piu scandalose 
donuncc dei reddili dei li-
nair/ieri e dei moiiopolisli ri-
volano conio il « miraeolo » 
ahhia pur sempre aitito a sen
so unico. sen/a d i e d.i parte 
{•nvcniativa si cercasso di ap-
profittarne per roali/z.ire 
una alniouo parziale redistri-
liuzioiit' t» per affrontare i 
lirohlemi di fondo dell'eeo-
nouiia na/ionale. 

Per queslo i| profilarsi di 
una inversione di e o n d u n t u . 
ra d e n e vislo con lanto al-
l.irmo dalla Heinocra/ia cri-
sliana e dal uoverno I'.infaiii. 
Hi tale inversione si lianno 
i primi sintomi. L'ullimo liol-
lellino deiris l i tulo di slali-
s l ic i royislra tm.t r ido/ ione 
dello t),(i per eenlo della pro-
du/ioiio indiislriale rispetto 
al niese precedonto. L'lstiln-
lo per la coimiuiilni a somiala 
d i e nol tor/o trimestre del 
"(ill rincreiuiMilo produtlivo 
e slato il piu hasso da un 
anno e mezzo. t> conclude 
d i e sj sla tornaiido « a quel 
ritino di aecroseimento ehe 
d a era slato proprio dell' il-
tivila produttiva ilahaiia pri
ma del />oo//i del l!>."',.lT.ll ». 
La rixista Mttnttn ccnmnmro 
si chiede se i| « miraeolo * 
slia « perdendn la spinla ». c 
l isponde d i e si sla dclincan-
do una siluazione di sia/.io-
nariolA. II sollore-cliiave <lel-
la s iderurda coiifernia que-
ste preoccupazioni. I) tasso 
di incromoiito della produ-
zione dell'aeciaio — nol 'lilt 
rispello ai corrispondonli 
inosi del '."ill — era attorno 
al Mil per cento lino a lu-
d i o . o sceso al LS per cento 
in a»osto. all'8 per cento in 
sellemhro. o al i»-€i per cenlo 
in ollohre. I'na evidente « de. 
colorazioiio ». 

Tullo cio dus l i f iea I'allar-
nie olio comincia a serpcu-
daro nodi amliienlj nrfioiali 
in vista del 1 !»U 1. 

I.ITA PWOI.INI 

LA MAGN1F1CA LOTFA CONTRO LA LEGGE Dt AUSTERITA' 

lo sciopero cresce nelle Fiandre 
Tutta la Vallonia paraliziata 
Gravi.sconlri a Gantl fra ilimostrunti e polizia - Bloccati i tram a liru.vvllvs - La rogionc indu
strials di Charlcroi v vomplotamvntv /'orma - Talalc partveipaziono tfoi lavoralori italiani alia lotta 

(Dai nostro inviato »peclale» 

CMARLVHOI. '->H — .\Mc 
Ircdici, il gionuiU- radio di-
ccra c/ic frn itnp»s<tbtlv for-
mrc aofictc csiirfc stilla st-
ruartofit' Kraramo ancora a 
liruxcHrs. in un ri\titriiut,-
italumo del !>i>iilorar<l tin 
Jurdtn Hofaiitijio' In ijnrl 
niaiiii-iito. una cnlttiiiiu dt cin
que o scniiilii vviiipcri/rif 
pii.<sat(i sul hoiilertird. co'i-
tmUata a dl.\*fa»i*<i dn cam'ta-
nt'ttt' di po/ina e dn (U'tiilttr-
nn (i caca/lo.- scuinitiru <ca»i-
(frtnio il ori(/o * Ki/s'/cons ni 
ptiln' > portnndo carfold co»i-
tro hi - /t'f/f/c «c»a(ji/rafii ». ti)i 
piccicaado sni refn de"< 
iiHtcchiiH' in sifitu I'IIC'II'III' 
con soprn diseo'itttc simliii. 
liclw cinnfiii* c /i>-c/ic di pc-
scf. t'tlihlti niimnctO'H par-
iM'fliin a/nin/ir!--(t di c/u si 
al/acciara allc finest re dellv 
hanche c delle M'I/I dei pior-
mili di dostru. Attn (jrii/>pi 
(•(infnraiio /' < /nfernadona-
le *. Qittnido il cmfco ^ or-
rirato in fondo til boulevard. 
un tram criiviirn. sttbito sc-
utiito da un alfro. fm srol-
tato dalla piazza renendonb 
ineontro. Non vra possihilo 
evitarlo: Jy rnfaic coadiicc-
vano dritte sul corteo Wor
rit ti i from, passeyaeri. bi-
oliettaio e condutfore sono 
sresi prccipiUiftnneitte. Un 
minuto dopo. tntti t retri del' 
le vetturv erano injranti dr. 
sassate. Ecco una noti:ia 

\esatta per il qiornale radio. 
chc non nc avevn. 

I crumiri erano furigiti e 
il rortro era pld fonfano Sul
la porfa del ristorante italla-
no. la padrona diste: » Fan no 
bene Ci awnwzzano di tnsse 

tJIIKNT — Purtli olarm«-ntr vlolciill HIIIIII slutl KII Hconlrl vrrlflcullsl |««rl iirllu cUliulliut liuliistrliilc ill Calicut. Niinoslanto 
die In poll/In a tilt in fiilto IIITKO "•*'» ill luiiiihr ItK'rlniiiKt'iir ril nlililu piu \nlli' carlialo In tolhi. In\ fsleiulnU tun ei-ttl dt 
ai'i|iin Ri'liilii. I illniiislraiill lianno leiiuto Milditiui'liti- la |>lu//a (Tolefotn) 

c la fami(ilia reale inaiifiia 
miliardi alio Stato ». 

.S'Kini(if/ni(!. il nrande s-oio-
pero nazionale ba colpito in 
pieno unelie la Capital*: II 
t-indaitito soeialista det tran-

rieri accra dato I'ordine di 
sciopero })er 48 ore. Poclte 
retture. oiiidtite da crumiri 
e seortate dalla poHdu. lian
no teiitiilo di ttsrire. lianno 
compiitto qualcbc pereorso 

T^F 

150.000 operai 
Manifestazioni 

Per solidarieta con gli elettromeccanici in lotta 

in sciopero a Milano 
e scontri ad Augusta 

Poderosi cortei per le strode della metropoli lombarda — La protesta del centro industriale siciliano 
provocata dal provvedimento governativo ehe cede alia Edison una parte delle attrezzature portuali 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 28 — Lo sciope
ro doi metallurpici milanosi. 
in appopfjio alia lotta ct\c. 
vede impo|>nati da -ottimaiie 
i 60.000 dcttromrecanici . 51 
0 svolto ogRi con la piu coin-
patta e vigorosn partecipa-
zione della catogona 1 nio-
talmcccanici sono usciti dalle 
fabbnche alle 15, nu'iitie t 
ciderurgici hanno scioperato 
tutta '^ giornata. Le pcrcen-
tuali di astensione dal lavo-
ro lianno toccato quasi dap-
pertutto la quota del cento 
per cento. 

Erano eseluse dalla gior-
nata di lotta. come annur.cia-
to in proceden/a. le aziende 
IRI ehe hanno stipula'.o I'ac. 
corilo con 1 sindacati. e 
quc.'le private ehe hanno sol-
toscntto analoghi patti di-
iettamente c o n lc niac-
stran/e. 

I'artendo dalle fabbriche. 
1 lavoraton >i >ono diretti. 
mcolonnati in diecinc di cor-

ne totale alio sciopoio di 
quasi 150.000 metallurgici t»d 
ha cosi rinnovato nd la ca-
tegona la fiducia non •oltan-
to nelle propne fo: /e . inn 
nd la effettiva sohdarii-ia di 
tutlc !t .?:togone lavoi. itnci 
milanosi. La resiston/a d e d i 
industriali pott a dimostraisi 
ancoia ostmata. pero e eerto 
ehe la loro trincea il ' irie-
sponsabile intransigenza co
mincia a ceilere c a s g i e t o -
larsi. 

11 corteo degli scioperanti 
ha pereorso la via Sol fenno. 
dov'e la sede del Corriere 
della sera, ed e pas^aio da 
Piazza Cavour. davann al 
palazzo in cui. fra gli altri. 
hanno sede due dei piu inve-
leniti gioinah i.'nfin:lu.str;r:-
Ii: // Corriere lombnrdo e 

(Conllriua In 8. pag. I. ml ) 

La solidarieta 
dei metalmeccanici 
sovietici 

II Presidium drl ('.('. del Sin-
dnralo dri mrlalnierranirl ha 
IrnMiirssn a mimr drl Mini 
1.200 oiin mrnihrl. • l i i it l I la-
loralori nirlalmrrranlrl di Mi
lano in M-ioprro un fralcrno 
^aliiio di lollu. 

• Nol «i-ctilamo ran a l l rmin-
nr r ron ralorr — dire II tr-
l i ' tntmmi — la dura ma KIU-
%t-A lolia dri la\oralnrl mrlal-
nirrr-aniri prr Ir Inrn elu^lr rl-
rhira.ir N'oi ^iarno ronvinil rhr* 
in unn vtrrttn Irnntr rnmiinr 
i latoralnri mrlalmrrranlr l in 
loll a riporlrranno |a villoria 
rontro sll sfrullalori mnnopo-
h«tiri. V i \a la Inlta dri lavo
ralori mrlalmrrraniri ' V i \a la 
solidarieta di lu l l ! I latoratori 
per la i l t loria dri mrlalmrr
raniri di Milano -. 

La lotta nel porto di Augusta 
ALCU'STA. 28 — Un'mtera 

popola/ione contro il mono-
polio della Edison: quosto il 
^.ignifica'.o della forte gior-
nata di lotta d i e ha niohili-
lato ogi:i ttittI i cittaduii di 
Augusta, sen/a distin/ione. 
uniti come mai era accadu-
to. 11 niotivo di tanta coni-
palte/.7.i e della ecce/ionah' 
combat* i vita della manifo-
stn/iono di oggi e Un prov
vedimento scandaloso ion il 
qii.'le il governo ha pran-
camente regalato il poito I; 
Augusta alia Kilison In IKHC 
a tale provvedimento. prcvn 
del inim^tni Trabucchi. Ii 
Kdi«on pnlrehbe a silo pia-
cinicnto disporre degli im-
pianti portuali decidendo -la 

a i lut io a^^oluto dell impioj'o 
delta maiio d'opeta e sfug-
gondo ad ogni ta<s;i/ione «!."• 
paite del ('omiine. 

Ma veniamo alia cionac.; 
della dornata di lotta Lo 
sciopero generate era stato 
proclamato da tutte le org i -
m/ /a / io: i | Aind.icalt oil anehr 
i partiti politici. tutti sen/a 
ecce/ ione î erano proniin-
ciati per :ina decisa n*<|H>sta 
della popola/ione al provve
dimento governativo. Anche 
la locale .-e/io'it- della D C . 
d i e ad Augusta e all'oppo-
si / ione di coniune e retto 
da una flnmta di socialisti. 
del port<i di Augusta, si so-
sociald^mocratici i> conri-
nisti) ha partecipato all.a 

prepaia/ioi ie e n 
giornata di piotc 

tutta la 
«-'ie si e 

svolta oggi. La manifest, l-
/ ione e ini/iata fin dalle pri
me o i e del giorno. Alle 5 
del mattino. mfatti, gli ope
rai dei vaii stahilimeiiti e 
no iiic<doniia<i in Iiingli1 cor
tei. Alia sta/ ione venivann 
bloccati i troni ancor prima 
dcH'iiuzio dello sciopero na
zionale ed iigualiueiitf blou-
cato dai manifestanti risul-
tava il ponte ehe cidlega il 
centro di Augusta con I i 
teiraferma. 

N d l a niattinatn si sono 
avuti viitlenti interventi del
la poli/i.i fatt.i aflhlire :K' 
Augusta in pieno assetto d. 
gueria "l o'ti i consiglii-n 
comiinali. maggioran/a e ini-

(('iinllniM In 1. p»K. I- rol ) 

poi la .s-orfc Mihifn dai con-
rouli die si sono inconfrati 
con o/i .sciopcianfi ba indotto 
i crumiri a desislere. 

Conttnuavano anche lo 
sciopero dei mettalluryic't e 
(jiic/lo dei laroratori statalt 
c purastutuli. Nei minisfori In 
propordone dealt scioperanti 
carta fra pttntc pi it o meno 
elevate. Minted sempre I'clet-
trtcitd; e la padrona del ri
storante. die icri sera aveva 
provato ad accetidere muiii-
scofc {uuipudtuc folic datl'til-
bcro di Nutate, i' stata invi-
tata da tin poliziotto a spc-
pnerc anche quelle. Siamo 
tornati alle cornicle, una per 
ttirolo. infilate rid collo del 
fiuschi vuoti di Chianti. 

I'er vederc. pero. lo scio
pero in tutta la .sua esfensio-
ne imprc.s'.s'ionanfe — per toe-
carlo con muuo — ubbittim> 
dovato uscire da liru.rcl'es 
e stamo vciiuti a Charlemt 
I'na persona a cui avevamo 
chiato tndicuzioitt sulla strit-
da da require ci aveva detto 
die forsc avremmo trov.it" 
ititralct masi dayl'i sciope
ranti. Invece. nbhinmo tro-
vato il rnofo. Un vuoto to
tale. una immobilita nottur-
ntt in pieno Qtorno. una 'is-
senza assoltita di iitialshtsi 
forma di attivtta ristb:le: 
lunao la strada. tutti i rifnr-
nimenti di benzina erano 
chtusi, tuttc le fabbriche avc-
vano le ctmiiiiere spente. I.a 
qrande arteria era semidc-
serta. I jmesi die attraver-
Minimo — U'ofer'oo. Jumet 
— sembravano tmmer<;i nel 
snttno. Alia Cnsa del I'opoh, 
di Jumet e'era tntto In stato 
matjuiore dello sciopero I'na 
ma'itfc<tii:ionc era terminata 

tin p.ico. I.o sciopero c totale 
da novc qiorni. come in tutta 
la \'al(oiiia. Oani due qiorni 
e'e una manifestazioni: Alia 
otto dt sera. aU'ttlba c aU'itiut 
del pomcritjpto. vanno ad in-
stallare t picchetti di scio
pero alle porte delle fabbri
che c- dc'.lc minieri: Ne-vititt 
incidente, salvo <iualchc int-
penntita della (jcndtirmcritt, 
die la tranqtiilla forza dealt 
scioperanti rintitzza stibito, 
co t moltu compo^tezza. 

Cio ehe impressiona e let 
caliiut di qucsti. la sictirri 
calmit di tin movimento cite 
ufWndti le sue radtc't mottit 
addentro a tutti qli strati 
della popolaztone. 

A Charlcroi, jtit't in pran-
de. la ttessa sccna. le stcssrt 
c\pcrtcnzc: hi tjrande sola del 
bar della Ctisti del I'opoUy 
e trasformata in qitartier qe-
nerulc del comituto di scio
pero. (ili iioinini entrant* cd 

S A V n t l l l Tl'TlNO 

(f'onflnii.i In 1. pat;. 7. rol.) 

Contatti in U S A 
per un ineontro 

tra Kennedy 
e Krusciov 

NKW YOKK. JB _ U Neio 
Vnrk T:mcs. :n una not./.a del 
e.ipo del •iiio ufllejo di corri-
.Npondeir/a a \V-i^li:ni;ton. Ja-
nies He-ton. diehi.ira ehe 1'nm-
lia^ei itore soviet ico a W.ishinji-
ton. .Mikh nl Meneikov. ha po-
sto in r:lievo. r.f! eor-o di 'n-
contri eon fo'.l iborntori del 
prt'.sidi*nti> o'e'to. John Kenne
dy, :*mi{)t)rt in/ i ehe eo'.'oqnl 
Tra Keniu-dy »• Kni-ciuv rotreb-
tjoro a\ere .1 tin. di nn mtgho-
r 1'iifri'o de..f :e.;./:oni tra I 
.1 lt» p . i O - 1 

ciali ileirespansic.no. cosi co- . .^ , v e r 5 o !;1 p , ; , 7 / a dc\ Can
ine essa si e reali/zata — 
c cioe solto il seuno dei mo 
nopnli. La disoccupazioni 
rc\!.i al di sopra <li un nn 
lione e mezzo ili senz.i | a \oro 
iscritli agli uffici di colloea-
nit-nto (1 inatlcndihili la delh 
indagini « per campione • 
eseguite in proposi lo c slat.i 
piu volte d imoslrala) . L'emi-
grazionc all'interno e all'c-
.slcro ha segnalo nel 'Gil una 
« punla • forsc senza prece
dent!: seeondo la Hivtsta ill 
politico economtca. nel 'fin 
un nulione e mezzo di per-
>one si sono spostate <\.\ una 
re^ione .ill'.illra! 

L ind ico deH'occupazion.-
nd la indi is lna. d i e era 
I I'.IJH = HUM al h \ e l l o H'J./ 
nel I'J-VJ. e pjssato a ll»»».̂  
nei prmii sette mcM deU'an-
nn in COTNO: un aiimenlo, co-
me si w i l e . ass.ii linul^tn 
in confronlo alio s \ i luppo 
produtlivo. Infatti I'inilicc 
del rendimento del lavoro 
d i e era a L>u (sempre f.i-
cendo i| l'.'.Vt = I''"i nei pn-
nii selle mCM del '">9 e salito 
nollo slesso periodo ill queslo 

Aderendo alle parole d'ordine di lotta del sindacato unitario 

none, nolle a.hacei'.ze del 
Ca.-tello hf<»r/esco. Qui. alle j 
15.30. hanno parlato alia :r.i--

ponente mas>a di -«eiope'.in-
ti. il segretano na/ ni.ah j 
.lella FIOM. 1'iero »»m. ej 
il rapprescntante della l'IL.1 
P.dotti. i 

Al tcrmine del comi/ io i; 
manifestanti -;i sono t!i liuo-j 
vo mcolonnati dando vita a; 
un'altra di quelle pooerosei 
manifestazioni di str.ula rhe 
scuotono la metropoli da! 
qua?i doe mcsi" j 

Fischietti in bocca e rtcnn-l 
do una interminable >e l \a | 
di cartelli. occupando la -tr;!-j 
da da un marciapieJe .ill&l-i 
tro. metallurcici. sideruraici) 
ed " elettromecianici hrnno 
pereorso le \ i e contrail sa- ' 
lutati dalla simpatia dei cit-
tadini. nei quail perdura \ i - ' 
va e favorevole rimpre>«.:o:u-
des.ata ifalla manife.-ta?ionf • 
del giorno di Natale in p.az-, 
za del Duomo. j 

Cartelli \ ecchi e nuovi, 
punte^giavano il lunglmsi-
mo corteo uno, di grandi 
timen-ii>ni spiccava ogjji in 

mezzo agli a l t n : « Natale e 
passato. la lotta continua 

Olfre l'85% dei terrovieri hanno scioperato 

9 ef< 
* »^W!*«. 
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anno a ItiS.a. A nn cosi forle Cederanno'» 
aiinienlo della produttivita fa S; e visto ehe la dura bat-
riscontro la ben nola slauna-
zione dei salari reali: il cm 
indice p.iss.i da HH».3 nel 
l!lo9 a 107.2 nel setlcmhre 
di quest'anno. 

Ua'altra dimoslrazione dei 

raglia ha tuttaltro ehe smor-
zato le enercie degli elettro
meccanici milanesi. N e 11 a 
giornaia di oggi il fronte di 
lotta si c allargato impetuo-
snmente con la partecipazio-

tty*3f**' 

~v<cmr~ * • - * . ' A 
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Gil InylaaU della ataiUM 41 • • • • Ttrnlnl eompletamentc d esertl durante U teloper* 

I/adcsionc ha supe-
ruto quclla (lell'll di-
cembre - Î e calunnie 
del qiornale della DC 

Lo sciopero dei 35.500 
componenii il persiMia'.e di 
niticchiiui. \ ugg iante e n.i-
visiante delle ferrovie de l lo 
Stato ehe mi / iato alle 10 di 
•or: M condudera al le 10 di 
q u o t a mattina. ha »vuto 
p:en»» ^IUVI^MV 

Dalle not i / .e per\'enute i e -
ri e rioiiltato d i e le percen-
tuali di partecipa/ionc st ipe-
rano qnella e l e \ a t i » i m a d e l -
IWi ragguinta nello s c i o 
pero de l l ' l l ihcembre. 

Non e ancora possibile dare 
no tu ie precise sul numero 
dei treni etTettuati. E' pero 
>ignificativo ehe anche a l c u -
ni important! treni v iaggia-
ton non sono partiti o sono 
stati fermati durante il per
eorso. 

E* certo questa la migl iore 
rispv^sta alle calunniose at ler-
mazioni del « Popolo» ch» 
nel suo fondo di leri so s t e -
neva la < natura extra^inda-
cale > dell'agitazione la qua-* 
le, se avesse succt—o. « p t g -
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