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Appello al Parlamento 

Rompere 
con Franc 

1 

A t \ i 

Centinaia di firme di intellettuali e lavorato) 

, < « { * . ' • , ' ,̂ MILANO, 5. »t 
In rcluzione agli ultimi avvenimcnti spagnoli, 

alia lcttera di dcnuncia di 102 intellettuali spa
gnoli e all'arresto di cinque giovani antifran-
chisti, numerosi cittadini, intellettuali e lavora-
torl milanesi hanno indirizzato al Parlamento ita
liano il seguente appello: 

«Dalla Spagna glungono notlzie sempre piu 
terribili su torture e repression! perpetrate dal 
regime di Franco. La lettera firmata da 102 intel
lettuali spagnoli denuncia vlolenze, evirazioni, 
assassinii. E' rccente l'arresto di cinque giovani 
intellettuali spagnoli colpevoli di aver esercitato 
il fondamentale diritto umano alia associazione. 

« Gli uomini civili non sopportano di assistere 
inattivi a tanti crimini. 

a l l governo italiano non pud mantenere rela-
zloni amichevoli col governo di Franco senza ren
ders! complice del delitti e delle torture fasciste. 
Chiediamo al Parlamento italiano e al governo 
di denunciare ufficialmente l'oppressione fran-
chista e di aiutarc il popolo spagnolo nella sua 
lotta di liberazione ». 

Tin appello analogo e stato indirizzato al-
l'ONU sollecitandone l'intervento. 

Hanno gia sottoscrit-
to gli appelli, insieme 
a centinaia di lavora
to ri, di dirigenti delle 
organizzazioni demo-
cratiche, di membri di" 
C.I., di professionisti e 
di studenti: Luigi No-
no, musicista; • Giaco-
mo Manzoni, musicista; 
Luigi Pestalozza, criti-
co musicale; Enzo Pa-
ci, filosofo; Ernesto 
Treccani, pittore: Lau
ra Conti, scrittrice; 
Michele Rago. critico 
letterario; Emilio Jona, 
scrittore; Margot e 
Sergio Liberovici, mu. 
sicisti e Fausto Amo-
dee; Lodovico Geymo-
nat, filosofo: ' Ettoie 
Casati. ctell'Universita 
di Milano; Franco Ca. 
talauo, dell'Universita 
Bocconi: Roberto Fie-
schi, dell'Istituto di Fi-
sica di Milano; Ennio 
De Renzi. ' neurologo; 
Guido Aristacco, criti-
c o cinematografico; 
Franco Fortini. scrit
tore; Mario " Spinella, 
DUbblicista: Enzo Col-
lotti, storico: Enrica 
Collotti Pischel, stori-
ca; Mario Melloni, 
giornalista: Vittorio O-
rilia, giornalista: Um-
berto Segre, giornali
sta; Guido Piovene, 
scrittore: Fulvio Papi. 
giornalista; Giuliano 
Scabia: i segretari"del-
la CGIL Aldo Bonac-
cini, Bruno Di Pol, 
Lauro Casadio: Ton. 
Pina Re; Gisella Flo-
reanini. 

Al Presidente del 
Consiglio e al Parla-
mento. Nuova Resisten-
za, 1'lTnione Goliardi-
ca Italiana (UGI), ,i 
Goliardi Tndipendcnti 
(AGI), l'lntesa Univei-
sitaria. j] Comitato mi-
lanese jnterstudentescu 
medio, la Lega studen
ti democratici, il Cen-
tro studi * G. Salvemi-
ni >, il Circolo giova-
nile ebraico <Club 45» 
hanno inviato questo 
telegramma: 

•Preoccupatl notlzie ap-
parse gia da tempo e 
aempre piu gravi sulla 

etampa circa altuazione 
spagnola et in partlco-
lare circa torture au-
blte detenutl polltlcl et 
scioperanti Asturie chie
diamo intervento governo 
et Parlamento Italian! 
coerentemente Ideal) de-
mocrazla liberta e glustl-
zla di cut della Reslsten-
za ci onoriamo. 

In partlcolare chiedia
mo interessamento sorte 
ultlml arrestati specie In 
conslderazione che fra 
essi rlsulta anche un ln-
segnante Universita ita
l iana; arrest! che auona-
no evidente risposta go
verno franchista a preci
se denuncie 102 intellet
tuali spagnoli secondo si-
stem! che italiani gia 
troppo hanno sperimenta-
to net periodo fascista per 
non disapprovarll oggi •• 

Protesta 

antifranchista 

degli universitari 

comunrsti romani 
' Il Circolo universitarin 
comunista romano. riuni-
to in assembles, ha vota-
to ien il seguente od.g: 

«La protesta dei cen-
todue intellettuali epa-
jjnoli contro la «ferocia 
senza limiti che costitui* 
see ormai Tunica poesi 
bilita di azione politica 
del fascista Franco.« 6*1 
colloca come momento 
eesenziale nella consape-
volezza della necessity di 
lotta contro il regime 
[ranchifita maturata sul-
la base dei recenti ecio-
peri dei minatori delle 
Asturie e di tutta la clas-
se operaia spagnola. Gli 
universitari comunlst: 
romani. mentre esprimo-
no la loro protesta r<*r 
l'arresto degli intellet
tuali antifranchisti e la 
loro solidarieta con la 
lotta di emancipazion? 
condotta dal popolo spa
gnolo. condannann rcci-
samente la complicity 
deH'imperialismo con i! 
regime franchista 6anci-
ta ancora una volta da! 
recente patto, militare 
stipulato tra gli Usa e 
la Spagna e invitano la 
popolazione a manife 
6tare -. J 

II PC spagnolo 
sulle basi USA 

I!' 

4i 

PARIGI, 5. 
H Partito comunista di Spa

gna ha oggi emesso una di-
chiarazionc per stigmatizza"re 
il rinnovo del patto tra Fran
co e gli USA, concernente le 
basi militari in Spagna. € II 
26 settembre, si legge nel'do-
cumento, e stato rinnovato per 
6 anni il patto yankee-fran-
chista concluso nel 1953. La 
dichiarazione e gli accordi 
che accompagnano - questo 
rinnovo non cambiano il si-
gnificato essenziale del patto, 
anzi aggravano la minaccia 
che esso rappresenta per la 
alcurezza della Spagna, con-
cretamente con TutUizzaziane 
della base di Rota da parte 
dei sottomarini "Polaris". II 
patto sottolinea inoltre la per-
sistenza di un appoggio poli
tico da parte del governo de
gli Stati Uniti alia dittatura 
fascista che opprime il popo
lo spagnolo... Nei giorni an-
gosciosi della crisi' dei Ca-
raibi, gli spagnoli potettero 
rendersi pienamente conto del 
fatto che la prcsonza di basi 
atomicne nordamericane si-
gnifica che la Spagna pud ca-
sore distrutta nclle prime ore 
da un conflitto termonuclea-
re... Per cercare di calmare 
la inquietudine dell'opinione 
pubbhea spagnola, il govemo 
di Franco lascio intenderc 
alia vigtlia dcll'inizio dei nt-
goziati che csso non avrebbe 
mai accoltato un rinnovo sen
za piene garanzie per l'inter
vento della Spagna in ogni 
decisione politico-militare che 
potrebbe toccarc la sua sicu-
rezza. A parte il fatto che 
Franco non rappresenta sotto 
ncssun aspetto la volonta del
ta Spagna, ncssuna garanzia 
scria e stata offerta per la 
r.icurezza del paese... Una 
volta ancora, la forma prin
c i p a l di pagamento che il 
govemo di Washington ha 

9«r mantenere i* sue 

basi atomiche in Spagna e il 
sostegno politico a un regime 
fascista, un regime che sol-
tanto cinque mesi or sono 
sfido la coscienza universale 
fucilando Julian Grimau, che 
in seguito e ricorso alia gar-
rotta per assassinare altri av-
versari politici e che, qualche 
scttimana fa. ha scatenato una 
selvaggia repressione contro 
i minatori delle Asturie... ». 
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merco/edi per le Commission! inter-
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ne nella piu grande azienda italiana 
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NNO D0P0 LA RISCOSS PERAIA 
S 

I centomila favarqtori che si recano alle urne hanno vissuto critkamente I'esperienza del In scontitta, del 
• if I A 

I'isolamento dal resto del movimento operaio, e poi la ripresa vittoriosa - 06 che e cambinto e cib che deve cambiare 

Dalla nostra redazione 
, TORINO, 5 

< ...Qucllo che avete scrit-
to sul volantino e giusto 
e mi piacerebbe discuter-

lo. Anche se di venire in 
Lega per adesso non ci 
penso: so Vindirizzo e tut-
to, e quando passo di' It 
tante volte me lo chiedo: 
ho d'andarci? Poi dico: sa
rd per un'altra volta. II 
pensiero ce I'ho, ma in mol-
U abbiamo ancora pnura 
nlla FIAT, anche se nella 
mm officina e'e chi si da 
gia da fare. Ma questo del 
rendimento del lavoro per 
me e una cosa giustissima: 
solo che resta il fatto dei 
tempi e del numero di ope-
rut che fanno una produzio-
rie, I'organico, come si di
ce. Secondo quello che di-
r.ono gli altri tutto sta nel 
salario. E se ne fanno gia 
iliscussioni, anche se sem-
bra che tutto sia tomato til 
stlenzio. Per me, to penso 
r.he e'entrano queste cose 
e che il salario non sut 
tutto. Io dico che ci dpve 
essere una produzione sta-
bilita e un numero ftssQ., 
di operai: se aumenta~ld* 
produzione anche il nume.-'~ 
ro degli'operai deve au-
mentare >. < 

* Che uno sappia come 
van<no lP cose, e non sta i 
sempre alia sorpresa. Ave
te saputo di quelli • della 
officina 11 che hanno fatto 
ll reclamo? Altro che al 
stndacato! Neppure alia 
Commissione interna sono 
arrivati... gli hanno man-
dato t'aiuto sttbito. e dopo 
un po' Vhanno tolto. e tut
to e rimasto come prima, 
dopo neanche died giorni. 
E quelli dell'officina 7? 
Queste cose - si vengor.o 
semvre a saperc, Adesso si 
parla piu di una volta, p le 
spie — se ancora ci sono 
- - hanno paura a fare la 
spia. Adesso tanti ot ten-
gono a sapere quello che 
pensano gli operai. piu che 
a quello che pensano i capi. 
E quelli che hanno fatto 
tutti gli scioperi e certo che 
sono considerati meglio de
gli altri... >. • ' *. 

Sono parole di un operu-
lo dell'officina 4 delle fon-
deriefie ci ha aiutato a ca-
pire, Ad un anno dalla vit-
torio.sa conclusione - degli 
scioperi dell'anno scorso e 
alia vigilia delle elezioni 
— fissate per mercoledi — 
per il rinnovo delle com
mission'! interne, che cosa 
e cambiato e che cosa d 
ve ancora * cambiare al 
FIAT. € Nella mia 
— dice I'operato che Mn 
cora fatica a trovarf la 
porta della Lega — c'M chi 
si da gia da fare* A an
cora: « Adesso si pama piu 
di una volta »; « Quilli che 
hanno'Jatto tutti glMsciope
ri sonb consideram meglio 
degli altri *. Bisofna parti
te da qui. Primafiello scio-
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II 1* novembre 1963 saranno riftborsabili: 

L 2.234.000.000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI f.56% 1960-1980 
sorteggiate nella terza e< 

I numeri dei ~ titoli da rimborsare, ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e an
cora non presentati per il rimborso, sono pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in un 
apposito bollettino che pud essere consultato dagli 
•nteressati presso le Filial! delld Banca d'ltalia e 
dei principali Istituti di Credito. • 
II bollettino sara inviato gratuitamente agli Obbli-
gazionisti che ne faranno richiesta all'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriale - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versilia, 2 - Roma. 

pero della rtscossa, quello 
del 7 luglio 1&62, < quelli 
che facevano ttfai gli scio
peri » — qitflIchp\cenfinaio 
in tutta la FIAT^Sr erano 
considerati altrettantipaz-
zi, i « martt della FHSWH >, 
si diceva, quelli che siosti-
nano a parlare di auto 
mia di classe anche quart 
do i c lavoratori libprt » di 
Arrighi e Rapelli avevano 
la maggioranza e r'erano 
anche persone serie. non 
solo a Torino, che si prcpu-
ravano a dare I'estrema un-
zione al sindacato di classe 
— questo rudere dell'otto-
cento — a preparare Vav-
vento del sindacato mer-

• reolooico, collaborazioni 
sta. col «capitalismo mo-
demo*.'strumento di un 
€ nuovo ordine > borghese 

-1 trecento > scioperanti 
della FIOM, i < pazzi », non 
scioperavano certo con la 
illusione di riuscire a pie-
gare il padrone: il risulta-
to che ottenevano era solo 
quello di essere o cacciuti, 
dalla fabbrica o trasferitt 
tn qualche < reparto con-
fino >. La loro lotta avevu 
I'obiettivo di tenere alta 
la bandicra dell'autonomia 

"di classe. 
'"- --G&tp, talvolta, • quello 

di spt^pcrare in trecento 
non e £l modo mtgliore per 
svegliare la coscienza di 
100.000 operai. Ma batti^ 
oggi, batti domani. ed ec-
co che qualcosa si muove: 
la CISL si scuote dal tor-
pore e scende in lotta aper 
ta contro il sindacato con 
trollato dal padrone, Vi 
tera linea di politica s' 
dacule FIAT — paternfili-
smo c discriminazio 
entra in crisi quandofVim-
petuoso sviluppo ecpndmt 
co raggiunge Torino. &ila-
tando tutte o quasi, le fab-
briche csistentif crcando 
nuove occasion'*di lavoro, 
facendo crollajx il mito del 
c salario FIAjf* e del * re 
gime FIAT%. 

E pot ciffu la ripresu 
operaia: *pggi Lancia, do
mani FlAf*. diceva'. il 
grande dartellone colloca-
to > dayanti a Mirafiori 
quando i - < crumiri * alia 
FlATArano ancora 100.000: 
Ma gfhnai erano crumiri a 
"mem. Gia nel 1961 la FIOM 
avfca conquistato la mag-
g'wranza relativa dei voti 
operai. La Stampa, sorpre-
la. parlo allora di «tJOto 

ferrato di nuovi assunti tntt-
** sperti ». Era la prima indi-

cazione diqualcosa di nuo
vo che stoba accadendo al
ia FIAT;2&< 300 » si colle-
gavano '<A' giovani appena 
assunti 'e agli immigrati, 
decin'e di miqliaia di con-
tadini' delle langhe ? del-
VAstigiano. di mezzadri ve-
neli, di braccianti meri-
dionali. - - -
— La radice dello sciopero 
dei 7000 del 19 giugno e pot 
di quello dei 60.000 del 23 
e dei 100.000 del 7 luglio, 
e qui. E da qui viene la 
prima cosa ~< che e mutata 
alia FIAT: per la prima 
volta martedi andranno a 
votare operai che nella lo
ro grandissima maggioran
za hanno vissuto critica-
mente tutta I'esperienza 
della sconfitta. dell'isola-
mento dal resto del movi
mento operaio italiano, e 
poi della ripresa vittorio
sa. Per la prima volta vo-
teranno alia FIAT non ctn-
tomila crumiri ma cento
mila combattenti che. ton 
{a lotta, hanno gitk sapitto 
piegare Valletta. x < * -
, Afa qui siamo ancora^ai 
cambiamenti « soggettioi*, 
alle novitd che riguardfiho 
ta coscienza' dell'operaio 
FIAT. . < . . 

Bisogna allora — per cu-
pirc meglio che cosa ' in 
rcalfd e cambiato dall'an-
no scorso a quest'anno 
— esaminare criticamente 
quali sono stati effettiva-
mente i risultati ottenuli 
con la lotta. Vaccordo d» 
ottclbrc anzitutto: sino ad 
allora la direzione decide-
va su tutto: salarl, orari di 
lavoro, prcmi, qualiflchc, 
rxtmi, organici. I sindacatt 
non avevano alcun potere 
di intervento. L« elerionl 
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TORINO — II picchetto operaio davanti alio stabili-
mento FIAT-Lingotto, durante i giorni della riscossa, 
l'anno scorso 

per la C.I. erano allora 
una strumento col quale la 
direzione, col paternali-
smo, la discriminazione e 
la rappresaglia, si asstcura-
va una controparte di ca-
modo — « t sindacati demo
cratici >, come U chiamava 
la FIAT (e cioe tutti i sin
dacati eccetto la FIOM) — 
alia quale comumcava le 
sue decisioni. Con gli scio
peri di giugno e di luglio, 
per la prima volta, la FIAT 
ha dovuto trattare con tutu 
i 'sindacati, FIOM compre-
sa, ponendo fine alia di
scriminazione antisindacu-
le e riconoscendo — sta pu
re con innegabili limiti — 
il diritto del sindacato di 
contrattare alcun'i fonda-
mentali aspetti del rappor-
to di lavoro. 

II piu significativo rtsui-
tato ottenuto nell'esercizto 
di questo nuovo potere con-
trattuate strappato con la 
lotta rtyuarda il premw e 
Vorario di Javoro U pre-
mto era sino a ieri imp for
midable arma di ricatto, 
una macchina antiscioperu. 
Era la direzione stessa u 
decidere la sua entitd P la 
sua destinazione.' Opqi it 
prenito e. invece. un diritto 
per tutti i lavoratori m 
quanto e diventnto parte 
intcgrante del salario, con-
trattato fra la FIAT e le 
organizzazioni • sitidacali. 
Come il premie, cost I'ora-
rlo dl lavoro era, Uno a ie

ri, fissato d'autorita dalla 
FIAT. Oggi sono in corso 
trattative (che riprende-
ranno subito dopo le ele
zioni) nelle quali i sinda
cati presentano unitana-
mente la loro proposta per 
la fissazione di un calen-
dario annuo (in modo da 
rispettare sempre la ridu-
zione del\'orario di lavoro 
e le festivita infrasettima-
nali) e la fissazione del 
maggior numero possibt-
le di settimane di cinque 
giorni. 

- € Certo — dice Pugno, il 
segretario della FIOM — 
non e possibile dire che og
gi alia FIAT il padrone 
non pud piii fare quello 
che vuole. La forza del pa
drone e ancora molto gran
de, anche se non e pin quel-
la del passato >. 

Pugno ci parla. ad csem-
pio', delle difficolta incon-
trate durante le trattative 
per il premio. « E' apparso 
chiaro che la FIAT ha seel-
to la strada delle trattative 
lunghe e difficili. Punta 
sul logoramento delle di-
scussioni- II suo piano, e 
adesso di trattare alcune 

' questioni generali coi sin
dacati, ma di impedire al
ia contrattazione di entra-
re nei feparti, cosl da per-
petuare < nei vari sfabili-
menti la vecchia politica. 
Ad esempio, in numcrose 
officinc, i lavoratori hanno 
provato ad affrontare al-

cunt pjbblcmi particolari, 
ma sjfsono scontrati con 
la joecchia politica delle 
ituA'midazioni, delle con-
ffessioni dall'alto, e anche 

/— e questo e grave — del
la divisione delle Commis-
sioni interne >. 

Pugno ci aiuta cost a in
dividual, accanto a quello 
che e cambiato alia FIAT, 
cio che ancora deve cam
biare. E' il • problema di 
tutte le fabbriche metal-
lurgiche (e, a questo pro-
posito, va sottolineato che 
per la prima volta dopo 
niolti anni, tutti i proble-
mi aperti alia FIAT — pre-
mi, orari, ritmi, qualifiche, 
cottimi ecc. — sono gli 
stessi aperti in tutte le al-
tre fabbriche del settore: 
Visola e davvero tomato 
al continente del movi
mento operaio). Il diritto 
di contrattazione e'e, ma 
la Confindustria manovra e 
contrattacca per impedire 
ai sindacati di esercitare 
effettivamente i dirtttt con-
quistati. Questa controf-
fensiva si svolge nel se-
greto dei reparii, coi tem
pi tagliati, il mancato ri-
conoscimenta delle* qtiali-
fiche, il potere assbluto dei 
capi, il mantenimento di 
norme discipltnari oramai 
anacronistiche. 

c Anche da noi — dice 
un operaio della * Auto » 
•*— per i tempi e una cosa 
bestiale. A vedere quei pez-
zi, e a sapere quanti se 
ne deve fare, viene la fre-
nesia. Cost I'operato non 
pud controllare niente e 
non sa niente: ne il tempo. 
ne la produzione ehe fa. 
Adesso che e'e Vaccordo, e 
peggio di prima: il disordi-

e in questo momento salva 
FIAT. Cosi anche per i 

reclami sui tempi e per le 
quaUfiche I'operato si con-
fond\i non sa piii come 
fare 

Non \vero che * adesso 
che e'e \accordo sia peg
gio di prtiaa >, ma e vero 
che un operaio pud ancora 
pensare quesfo, che cioe al
ia FIAT il problema della 
contrattazione - \ t e m p i . or
ganici, qualifiche^^ e quan
to mai aperto. Dayaui in-
certezze, incomprHrisionl 
che si notano qua e laLtion 
basta dunque, per il\in 
dacato, avere statuta 
mente il diritto di citta 
nanza della fabbrica. Ld 
questione e di avere in 
ogni azienda un'effettiva 
organizzazlone capace di 
esercitare il potere con'trat-
tuale conquistato con la 
lotta. 

Da questo punto di vista 
qualcosa e stato fatto. alia 
FIAT, ma molto certo ri-
mane da fare. Il tessera-
mento al" sindacato, ad 
esempio, non ha permesso 
di raggiungere risultati 
soddisfa centi. Puntando 
tutte le sue carte sulla 
c battaglia del coraggio », 
la CISL ha proposto e at-
tuato il tesseramento sulla 
base di trattenute nomina
tive, comunicando alia di
rezione Velenco degli iscrit-
ti. I risultati sono stati 
scarsi per tutti i sindacati: 
e che la paura non si rove-
scia soltanto con un < ap
pello all'eroismo >. E* solo 
con la lotta quotidiana che 
possono spezzare — ora che 
it muro della paura e crol-
lato — anche le istituzioni 
della paura. 

II tema di fondo delle 
elezioni e altora questo: 
dar vita a Commissioni in
terne che esprimano la ca-
rica dealt scioperi dell'an
no scorso, che siano effi
cient, collcnate coi lavo
ratori, unitarie e — prima 
di tutto — assolutamente 
autonome dal padrone. 
Quali saranno i risultati? 
La direzione FIAT e pre 
occupata, e non lo nascon-
de. In una < nota sindaca-
le» fatta avere a tutti i 
capi per la loro «azione 
psicologica * sui lavorato
ri, essa arriva a parlare del
le stesse conquiste stmppa-
te dalla lotta, come di pa-
terne concessioni del « re
gime FIAT* ottcnute at-
travcrso l'< azione dei sin
dacati democratici». A 
questo tcopo si vantano i 

risultati del patto separa-
to firmato dalla UIL e dal 
SIDA il 6 luglio 1962 (e 
clamorosamente sconfessa-
to dai lavoratori), e si giun-
ge ad affermare che alia 
FIAT non ci sono stati scio
peri, ma solo € sospensioni 
del lavoro >. Vaccordo del 
2 ottobre viene presentato 
come uno « sviluppo » del-
Vaccordo separato. 

Analoga fortuna ha avu-
to la ricorrente campagna 
sul € sabotaggio marxista * 
alia FIAT. Stavolta lo scan-
dalo e stato « riuelafo » dal-
VA BC di Baldacci che re-
golarmente (ma sard per 
puro caso?) cade in tutte 
le buccie di banana della 
cronaca italiana. II risulta-
to raggiunto da A BC e in 
questa semplice constata-
zlone: nessun giornale ita
liano, di nessun colore, ha 
avuto il coraggio di pren-
dere sul serio il romanzo 
giallo sui * migliaia di ope
rai >, ovviamente, marxisti, 
che attuerebbero un si-
stematico sabotaggio alia 
FIAT sino a provocare una 
minor produzione di 500 
auto al giorno. Come se non 
fosse noto che alia FIAT, 

'propria in questi ultimi 
mesi, vengono prodotte cin-
quecento auto in piu al 
giorno. Il « giallo » di ABC 
ha avuto un merito: quello 
di mostrare come, tra gli 
altri risultati della ripresa 
operaia alia FIAT, ci sia 
anche la sconfitta totale di 
quei gruppetti di * sinistri ^ 
che attorno alia < crisi * del 
movimento operaio italiano 
avevano costruito le loro 
test sulle insufficenze dei 
partiti e dei sindacati ope
rai, e quindi sulla necessi-
td di creare,' in opposizw-
ne ai parfift e ai sindacati 
di classe, nuovi strumenti 
di lotta. 

E' possibile dunque guar-
dare con fiducia alle ele
zioni di martedi. Certo non 
cl saranno * miracoli »: la 
strada per riconquistare al-
Vautonomia di classe deci-
ne di migliaia di lavoratori 
non mid essere breve. Ma 
la FIOM ha molte ragioni 
per avere fiducia. Dopo il 
luglio 62, la « ripresa ope
raia » si e manifestata a 
Torino con la grande avan-
zata del PCI e del PSI (che 
qui e su posizioni di sini
stra decisamente unitarie), 
e con una serie di altre im-

ortanti lotte oneraie. Infi-
la lista FIOM e presen-

te\per la prima volta dal 
195^. all'officina - Avio. 
ment%e il totale dei candi
date ejdei presentatori del
la FI09J P tilfertormenfe 
salito. C ê poi. altro fatto 
nuovo. laiirespntazione di 
due liste FTQM per impie-
gati e tecnic 

E poi e'e il SHma nuovo 
che contraddistiXnue. ri-
spetto alle alfre. \quesfa 

Ravi 

Oggi rnani-
iestazione 

per f«sepo/f i 
vi W» 

GROSSETO, 5 
I minatori della Marchi di 

Ravi sono giunti al 12" giorno 
di occupazione dei pozzi. I la-
vorator: asserragllati nelle gnl-
lerie per mantenere il loro po-
sto d« lavoro e salvare la m".-
nlera dalla smobilitazione. nei 
loro messaggi alle famiglie e 
al Coimtato di agitazionc nffer-
mano: - II morale e alle Stella -

Per domani, i giovani comu-
nisti hanno indetto. a Bagni di 
Gavorrano, un convegno di tut
ta la gioventu della zona mine-
raria, che sara concluso dal 
compagno Lanfranco Turci del
la segreteria della FGCI. I 
partecipanti si recheranno poi 
al pozzo -Vignaccio-, dove sa
ra letto un messaggio ai - se-
polti vivi- . . ' 

campagna elettorale che va 
avantl non come uno scon-
tro frontale tra i sindacati, > 
ma come un dibattito sere-
no attorno ai temi concreti 
del potere operaio nella 
fabbrica. , 

Adriano Guerra 
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5-15 ottobre 

Ogni giorno progrimmi in como-

ne per milioni di ascoltatori in o-

gni Paese del Mondo. 

Ira i programmi radioionici previsti: 

d,llt SVIZZEHA 

SABATO 5 OTTOBRE - ore 20.15: Con-

corso Internazionale di esecuziont 

musicale di Ginevra (Programma Na-

zionale) 

€/•//• FftANCtA 

DOMENICA 6 OTTOBRE • ore 17.05: 

Concerto sinlonico Musiche di De

bussy. Poulenc. Ravel e Messiaen 

(Terzo Programma) 

</•/'« GERMAN/A 

DOMENICA 6 OTTOBRE - ore 21 - Con

certo di musiche di Riccardo Wagner 

(Programma Nazionale) 

dm ISRAELC 
IUNEDI7 OTTOBRE - ore 22.45. Poesia 

delle nazioni (Terzo Programma) 

, ' dtir ITALIA 
MARTEDI 8 OTTOBRE - ore 20.25 : U 
Traviata di Giuseppe Verdi (Progran** 
ma Nazionale) 

r 

dalla JUGOSLAVIA 
MERCOLEDI 9 OTTOBRE - ore 21.30: 
Cantiamo e danziamo (Programma Na
zionale) 

dal BKASILE 
GI0VEDI 10 OTTOBRE - ore 20.15: 

Ritmi del carnevale di Rio de Janeira 

(Secondo Programma) 

dalla CAPITAL! EUROPE! 

GHMtt 10 OTTOBRE - ore 20.35. IM-

chiesta sul traffico (Secondo Program

ma) 

dalla CAPITAL! EUROPEE 

VENERM 11 0TT06RE - ore 20.35 In-

chiesta sui passatempi e le ote libera 

(Secondo Programma) 

dalla SVEZIA 

VENERD111 01T0BRE - ore 21. Pn> 

gramma sorpresa (Programma Htm-

nalel _ » 

datriNGHILTEHKA 
SABATO 12 OTTOBRE - ore 20.25. 
I'ora del iazz (Programma NazionaW 

dal BELGIO 
DOMENICA 13 OTTOBRE - ore 21 Va-

neta europeo (Programma NazionaW 

dalla SVIZZERA 
IUNED114 OTTOBRE • ore 20.30.0u« 
musicale internazionale (Programma 
Nazionale) 

, dalla GERMAHIA 
MARTEDI 15 OTTOBRE - ore 21.30: 
la IX smfonia di Beethoven diretta da 
Herbert von Karajan (Programma Na
zionale) 

RAI 
Radiotelevisrone Italiana 
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