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Circolare prefettizia ispirata al «nuovo corso» del governo 

All'attivo sindacale 

al caro-vita 

Un aspetto della manifestazione per la riforma agraria e contro il card-vita 

Dal nostro corrispondente :V: 
. . ; - . . . • . ' • ' • ' ' • :, " :''"" TERNI, 9. . , 

H tema del carovita, della difesa del sa-
lario fuori della fabbrica, della lotta al .. 
padronato industriale ed agrario nei punti | 
nodali, laddove realizza alti profitti a danno 
della collettivita. e stato * al centro di un . 
appassionato dibattito dei dirigentL della 
Camera del Lavoro, di rappr'esentanti di 
commissioni interne delle maggiori fab
briche, di dirigehti di sindacati di categoria 
e di leghe mezzadrili. • -...,. : : 
• II segretario della <federmezzadri Tobia. sot- ^ 

tolineando il valore della manifestazione dei 
mezzadri ternani che la scorsa settimana han
no sfilato per le vie della citta. per rivendi-
care la riforma agraria e dire basta al carq- _; 
vita, ha proposto all'attivo sindacale le linee -; 
sulle quali deve scorrere l'aziorie immediata 
e futura dei sindacati. Si deve raccogliere 
l'indignazione della popolazione per farla. 
esprimere non piu isolatamente, e nelle forme :•. 
limitate che si estrinsecano in o.d.g. di pro-
testa. H sindacato — ha affermato Tobia — 
deve continuare ovviamente, . ad - assolvere 
il suo ryolo di lotta contrattuale nella fab- \ 
brica. ma parallelamente deve difendere l e f 

conquiste di tali battaglie, fuori della fabbri- , 
ca, ove oggi si e trasferita l'azione del pa
dronato, volta ad annullare ogni migliora-
mento salariale e normativo. 

. ••• Tobia -ha auspicate che si raggiunga una 
estesa unita nelle Commissioni Interne, tra i 
sindacati di categoria della CGIL-43ISL-UIL. 
per dare forma organizzata ed esprimere una ' 
azione che respinga l'attacco padronale. Que-
sta affermazione, non appare velleitaria, ma' 
del tutto confacente alia maturita dei lavora-

; tori su questo aspetto, e possibile di realizza-; 
zione. InfattL, nel corso del dibattito, dal se
gretario della C.L dell'Acciaieria Proietti, al 
membro della C.I. della Polymer Urbani, a 
quello dei Servizi El'ettrici Ferri, e di Pa- :-
pigno Orsini, si e riconosciuta una forte spin- . 
ta nella classe operaia di questi complessi. a 
battersi contro il carovita: con la consapevo-
lezza di porsi su un terreno nuovo di lotta 
e di scontro con il padronato. Per cio. l'azio
ne degli operai delle Acciaierie, della loro 
C.I., per U'rispetto del contratto dei metal
lurgies cosl come la lotta che stanno condii-
cendo i 3.000 operai della Montecatini, o i 

5.000 edili, deve' svolBersi contemporanea-
mente sull'altro binario di tenace opposi-
zione all'aumento del costo della vita. - • 

II segretarip responsabile della camera del 
lavoro Mario Bartolini, raccogliendo i pared 
dei diversi interventi, che esprimevano la 

.realtii delle fabbriche e delle campagne, la 
disperazione della gente che lavora. ha'con-
cluso.il dibattito. affermando che tutte le 
organizzazioni sindacali. prime tra tutte - la 
CGTL. debbono porsi Tobbiettivo immediato. 
di giungere a manifestazloni, scioperi, agita-
zioni contro il caro-vita. II compagno Barto
lini. ha rilevato come per la classe'operaia. 
che in questi niesi si e battuta con slancio e 
sciopera ancora per aumenti salariali e nuo-
ve condizioni di vita, diventi necessaria la 
azione contro il caro-fitti. contro l'aumento 
del costo dei trasporti, contro l'aumento dei 
prezzi del generi di largo consumo. e quindi 
come diventi unitaria la lotta di tutti i lavo-
ratori per una riforma agraria e delle strut-
ture di mercato. „ " . . : - ••"•." '• '•" v '.• •" 

Oggi. dobbiamo essere consapevoli — ha 
detto — che il sindacato si trova a combat-
tere in una fase piu avanzata, che-non e n§ 
quella della lotta contro le smobilitazioni,. 
neppure quella sul piano normativo, ma che 
pone la classe lavoratrice a battersi dentro 
e fuori della fabbrica. • / '' • ^ 

L'attuale situazione, che si vive a Terni, 
non propone altre scelte. Un appartamento a 
Terni costa 40 mila lire. Se un operaio della 

• Polymer che ne percepisce 50 mila, conqui-
stasse anche 10-20 mila lire di aumento. senza 
ottenere una diminuzione del costo degli 
all oggi. la sua lotta non gli consentirebbe di 

; assicurarsi un dignitoso tenore di vita. Se 
non si realizza Tunita degli operai e dei con-
tadini e dei. commercianti, per la riforma 

: agraria, tutti pagheranno il prezzo : dell'at-
tuale situazione: i mezzadri riceveranno 20 
lire per un chilo di frutta e pochi potranno 
comprarle a 200 lire (come avviene attual-
mente); il contadino ricevera 60 lire per un 
etto di came di vitello. mentre l'operaio che 
la trova sul mercato soltanto a 200 lire, ne 
dovra fare a meno. . • .-> _ •• • . 

Una situazione insomma. che obbiettiva-
mente impone ai sindacati, a tutta la popola
zione. una lotta" aperta contro il caro-vita. 

Alberto Provantini 

Contro il caro-vita 

$ annuncia a Livorno 
uno saopero 

l'«austerity» 
asensounico 

Gli enti locali dovrebbero spendere 
poco per opere pubbliche, aumentare 
le tasse e fe tariffe dei trasporti urbani 
Colpiti anche i pubblici dipendenti 

Successo 
della CGIL 

alia Cemenferia 
livornese 

. v LIVORNO, 9. , 
- Una eignificativa affermazio
ne e stata ottenuta daila lUta 
della FILLEA-CGIL nelle ele-
zloni per il rlnnovo della CI. 
della Cementeria. che ha vteto 
rafforzata la larga maggioran-
xa che gia era stata ottenuta 
anche nelle precqdenti elezioni. 

Questi i risultati (fra paren-
tesi quelli del 1962): votanti 173 
(169); voti validi 170 (163); 
FILLEA (CGIL): voti 123 (116); 
FENIAL (UIL) 27 (41); FILCA 
(CISL) It (—). 

Dalla sostra redtzioiie 
. • ' • ' • • • - LIVORNO. 9. 

La battaglia contro il caro-vita e per imporre una politica 
economica popolare, che colpUca esclusiyamente gli interes«i 
monopolistici c porti alle necessarie. profonde riforme di strut-
tura nel nostro Paese. si eta fiviluppando sempre piu a Livorno 

Lunedl scoreo. inderta dal Comitato Cittadino del nostro par
tite, ha avuto luogo al teatro -Politeama- una manifestazione 
che, malgrado il temporale abbattutoei sulla citta, ha victo una 
notevole partecipazione di donne e di lavoratori, ai quali hanno 
parlato i due deputati livornesi comunisti, on.le Neluscp Gia-
chini (nella foto al microfono) ed on.le Laura Diaz (seduta al 
fianco del segretario del Comitato Cittadino. Lecchini. che ha 
presentato gli oratori). 

Per venerdl. 11 ottobre. alle ore 17.30. e convocata. presso 
ia £Czione «Porto- (via Strozzi) un'assemblea di tutti i comu-
nisti delle fabbriche e del porto. proprio per discutere la si
tuazione politica ed economica che sta travereando il noatro 
paese e la poeizione dei comunisti. L'assemblea eara introdotta 
dal segretario della Federazione livornese. compagno Bruno 
Bernini. Intanto il movimento si eta allargando in tutte le fab
briche c nei diversi luoghi di lavoro. Ed i lavoratori. quelli 
del deposito locomotive delle FF.SS.. lo hanno scritto addirit-
tura in un loro meesaggio di solidarieta, inviato lunedl scorso 
alia presidenza della manifestazione dei - Politeama ». 

Anche da altre parti e giunta ai sindacati la richiesta di 
proclamare unitariamente «no sciopero generale; richiesta che 
ci risulta aU atata preaa seriamente in comiderazionc special-
meata dai dirigeatl provinciali della CGIL. 

Dalla nostra redazione 
' ' : • ANCONA, 9. ' 
h'austerity a seriso unico, 

cosi come e stata impostata 
dal governo Leone, sta fa-
cendo la sua apparizione nel 
paese sotto forma di diretti-
ve del Ministero dell'Interno. 
In questo senso, uno dei pri-
mi atti nelle Mai'che e avve-
nuto in provincia di Macera-
ta ove il prefelto, seguendo 
appunto le direttive del Mi
nistero dell'Interno, ha invia
to una eignificativa e preoc-
cupante - circolare a 'tutti i 
sindaci ed al presidente del-
l'Amministrazione [ Provin-
ciale. •""'**••>••• "..^v- - ' '••-'- • '••-. •<• 
' La circolare riflette sostan-
zialmerite ed in modo assai 
preciso il nuovo corso pro-
clamato dal governo Leone 
ed i ; relativi prowedimenti 
restrittivi flnora assunti, dal 
Consiglio dei Ministri, nono-
stante che ne l'uno ne gli 
altri siano stati discussi ed 
approvati dalle Camere. 

Nel documento le direttive 
ministerial! --•.;. sono • espresse 
sotto forma di; invito e di 
suggerimenti,- ma nella pra-
tica hanno il valore di una 
scelta gia fatta in sede go-
vernativa e da far seguire al
le amministrazioni locali: si 
pensi soltanto al potere di 
veto, detenuto dai cosidetti 
organi di tutela, sulle deli-
berazioni prese dai Comuni e 
dalle Province. ^- . ; . 

..II primo avvertimento con-
tenuto nella circolare, al fl-
rle di contemperare < I'esi-
genza di assicurare il soddi-
sfacimento dei bisogni pub
blici locali. con le risorse di 
cui: si pud disporre > e un 
alto la all'espansione della 
spesa pubblica. Per addolci-
re la pillola nella circolare si 
fa sfoggio di equilibrio indi-
cando' la esigenza di e vita re 
«eccessi sia nella contrazio-
ne (un pericolo inesistente 
in una provincia come quel
la di Macerata ove necessita 
una mole di opere pubbliche 
e servizi sociali - N.d.R.), sia 
nella espansione della spesa*. 

La circolare. continua po-
nendo agli * amministratori 

)omunali e provinciali l'oblet-
tivo di « un adeguamento del 
gettito dei tributi... attraver
so un maggior impegno nel-
1'accertamento della ricchez-
za imponibile a i ' fini della 
applicazione • dei i tributi lo
cali >.•" ' '-•* ••:•.;: ' • •: •';. - '••-..•> 

Si tratta di una vera e pro
pria spinta ad un piu rigo-
roso fiscalismo che. data la 
natura di molti tributi comu-
nali (come nel caso.dell'im-
posta di famiglia) applicati 
anche sui redditi di lavoro, e 
destinato a colpire sopratut-
to i gruppi meno abbienti. 
•• Ma non e tutto. La circola
re - prefettizia ' invoca « una 
maggiore cautela . nella de-
terminazione del trattamento 
economico del penso'nale. evi-
tando mutamenti di indfrizzi 
(agganciamento al tratta
mento economico degli sta-
tali o sganciamento a secon-
da che si prospetti piu o me
no favorevole Tuna o l'altra 
soluzione). ecc. Insomma. il 
comandamento ministeriale 
sconsiglia di seguire la via 
niii * favorevole > ai dipen
denti comunali e cio al fine 
di non creare. fra l'altro. « un 
clima di scontcnto e di aspet-

Iniziota la 
saltoscnzioM. 

Pre Spagna libtra 
- ; - " • LIVORNO. 9. 
Al comitato - Pro Spagna Li

bera - (costituitosi a - Livorno 
con l'adesione di numerosi par-
titi — ai promotosi si sono uniti. 
in questi giorni. il PSDI e la 
Federazione Giovanile Sociali-
sta Italiana —. di tutte ie or
ganizzazioni antifasclste e par-
tigiane e della stessa CGIL). 
continuano a giungere messag-
gi di simpatia e concrete dimo-
strazioni della sensibility dei 
lavoratori livornesi per 1'eroica 
battaglia dei minatori e di tutto 
il popolo spagnolo contro la 
dittatura franchista. -

U Comitato sta lavorando al
ia preparazione di una sotto-
scrizione pubblica. che dovra 
assiitnere la sua massima tsten-
sione nella giomata di soli da-
rieti. con I'installaziohe di cen-
tri di raccolta in tutti i rioni 
cittadini e nello stesso centro. 

Dopo le raccolte effettuate 
dalle sezioni sindacali della 
CGIL fra i dipendenti della 
Azienda Pubblici Servizi e del
la Cementeria - e quella fra i 
dipendenti comunali, altre ne 
sono state fatte fra : giovam 
anarchic! livornesi ed i giova-
ni comunisti di Donoratico. An
che privati cominciano a far 
giungere offerte In denaro. 

Complessivamente sono sta 
te raccolte, flno ad ora. 124.820 
lira. . ..-- v - , , i 

' ' - . ' I ' - . . •*•••-•<•••.•..- . -A...-. -..•!• 

tative nelle varie categorie 
di impiegati pnbblici ». Dun-
que, gli , impiegati - pubblici 
debbono . stare tranquilli e 
non attendere aumenti di sti-
pendio anche se il carovita 
proseguira nella sua marcia 
incessante. ' • .',-• -' » T>-<% 
• Un'altra direttiva degna di 
menzione e, • infine, l'incita-
mento . alio « adeguamento 
delle t-ariffe dei servizi pub
blici di trasporto urbani ed 
extra urbani in concessione 
al fine di assorbire... la lievi-
tazione dei costi >. In altre 
parole, la via indicate e 
quella dell'aumentb delle tn-
riffe. C'e, e vero, un appello 
alle < discriminazioni a favo-
re dei lavoratori >. ma suona 
solo ironia: la quasi totalita 
degli utenti dei trasporti pub
blici e composta dai lavora
tori' e dalle loro famiglie. 
Pertanto '••' Voperazione ade
guamento non pud non avve-
nire che sulle loro spalle. . 

Per riassumere, le diretti
ve del ministero dell'Interno 
tendono a promubvere la 
compressiohe .-. della, spesa 
pubblica, un piu accentuato 
fiscalismo, il blocco delle re-
tribuzioni, l'aumento delle ta
il ffe dei trasporti pubblici. 
Questa l'austerity patrocina-
ta dal governo d'affari. 

Walter Montanari 

Nicastro r ;! 

La Giunta 
.c. s i e 

; dimessa 
.:\t'.',;:.-:, CATANZARO, 9 

• La Giunta comunale d.c. 
di Nicastro, al complete, ha 
rassegnato le dimissioni, po-
nendo quindi il ConrUne in 
una grave orisi dhe difficil-
mente potra risolversL E ci6 
alia luce di quanto awenu-
to nel gruppo d.c, diviso da 
6erii contrast! nella lotta per 
il predominio. A nulla sono 
serviti i continui trasformi-
smd e cambi della guardia al 
Comune. I problemi sono 
rimasti quelli di sempre, in-
soluti e senza alcuna pro-
spettiva di soluzione, se non 
quella di una gestione oom-
missariale. 
: Contro questa situazione e 
contro le mire d.c. il nostro 
partito si e pronuneiate lan-
ciando un manifesto alia cit-
tadinanza nel quale ei indi-
ca la strada per uscire da 
questo stato di cose. • • > 

Catanzaro 

Chiesta la 
convocazione 
del Consiglio 

• - OATANZARO, 9 •*'-
Tutti i generi : di i largo 

consumo a Catanzaro stanno 
subendo in questi giorni au
menti considerevolL I latti
cing ad esempio. hanno su-
bito il piu forte rialzo nel 
prezzo: la provola un au
mento di 445 lire al Kg., le 
mozzarelle di lire 250 al Kg.. 
i! iatte scremato di lire 10-
15 al litro. mentre il burro 
locale e pressoche sparito 
dai negozL Anche la pasta 
h a sublto un aumento nel 
prezzo di lire 10 al Kg. quel
la comune e di lire 23 quella 
aH'" uovo »'. I pomidori pela-
ti sono aumentati di lire 50 
alia ecatola. oari al 40**- L° 
aumento degli ortaggi, delle 
verdure e la frutta va dal 20. 
al 30% del prezzo di alcuni 
giorni or sono. 

La situazione. quindi, si e 
aggravata in questi ultimi 
giorni. e subiri un ulteriore 
notevole aggravio,-visto che 
le Industrie del centro-nord, 
jmmettono i loro prodotti sul 
mercato catanzarese e in 
provincia. awisando i lord 
rappresentanti di tenere con-
to nelle richieste dell'au-
mento dei generi a seconda 
del tipo. 

Questa sfrenata corsa al 
rialzo dei prezzi dei generi 
alimentari, che segue di po-r 
co quello della casa, che a 
Catanzaro e provincia ha re-
gistrato un aumento del 40%, 
ha creato nella popolazione e 
tra le' massaie vive appren-
sioni per il fatto che il bilan-
cio famfliare verra notevol-
mente intaccato. 

Da piu parti si reclama 
un intervento organico del
la Amministrazione Comu
nale della citta. la quale do-
vrebbe fare opera di calmie-
razione facendo sorgere una 
serie di spacci comunali e 1 
mercati general! comunalL 
E* quindi necessario che sia 
convocato il Consiglio co
munale affinche discuta «u 
questo problema. 

VI FU COMATTUTA LA FAMOS A BATTAGLIA? 

Veduta generale degli scavi nella collina dell'abitato di Canne 

Chiesta iitta parola 
;SU 

Le ricerche di illustri studiosi - Ora un cartello parla di « sepolcreto medioeyale » 
Aspetti oscuri della vicenda — Interrogazione degli on. Matarrese e Francavilla 

;i;^0. • < v ' ' •> .-̂ •̂ .-.-•':1 it:. -->.;.: C^^'^j'V •>v /^ iiXv*r? -. ii'*' 

Dal nostro corrispondente 
V- '.;i';-• tV:'•'.•'•'.•,-/i-:-- BARI, 9. 

Al ] Ministro ; della Pubblica 
latruzione e stata chiesta una 
parola definit'tva sulla localita 
dove fu combattuta la famosa 
battaglia di Canne. _Non e che 
debba rispondere personalmen-
te il Ministro, tna una commis 
stone d'tTichiesra da questi no-
minata due aimi or sono e che 
non si e~fatta piu viva. Ami 
questa commissione non e mai 
giunta in Puglia per le ricer 
che del caso. 

La sollecitazione e venuta da 
alcuni deputati pupltesi fra cui 
i compagni on. Matarrese e se~ 
natore Francavilla: '• 

Di che si tratta? Cercheremo 
di - splegarlo . per somm'i • capi 
perche -la..vicenda; sotto certi 
aspetti, e lin pb' intricatd.'L'an^ 
tefatto' e noto e fa parte della 
storia. Nel • 1938, a seguito di 
alcune segnalazioni di contadi-
ni della zona di Canne (che si 
trova a circa 10 km. a sud di 
Barletta), noti scicnziati ed ar-
cheologi rinvennero un immen 
so sepolcreto delt'antichtta. La 
estensione degli. scheletri che 
affioravano dal terreno si aggi-
rava sui 25 mila metri quadrati. 
Insigni studiosi come i professo. 
ri Pace, Drago, Bartoccini, Ger-
vasio, Tarchiani in una relazio-
ne che inviarono all'allora MU 
nistero dell'educazione naziona 
le, tndicaca-no nella zona il se
polcreto dei caduti della bat
taglia di Canne del 216 a. C, 
famosa per il disastro che subi-
rono i romani ad opera di An 
nibale il Cartaattiese. -

Gli storid delVepoca scrisse-
ro dt 48 mila morti romani e 
di ottomila cartaginesi. La va 
sta estensione del sepolcreto, la 
disposizione dei cadaveri, i cu
muli di sche-letri rinuenuti (in 
un solo metro quadrato si con-
tarono 16 teschi e furono con 
tati fino a quattordici strati di 
cadaveri), gli esami antropolo-
gici dell'illustre scienziato Ser
gio Sergi (che accertb trattarsi 
di scheletri appartenenti a raz 
za del bacino mediterraneo) fu. 
rono tutti elementi che dimo-
strarono che la scoperta ar-
cheologica aveva confermato la 
storia. Il fascismo lascib incom-
piuta Vopera perche non espro-
prid la porta superficfe del se
polcreto e buona -parte del ma-
teriale trovato andb disperse. I 
contadini continuarono a colti 
vare i campi imbattendosi spes-
to in mucchi di scheletri. 
•'Nel 1955, a seguito di una 
campagna di stampa, le acque 
si mossero. Si costitul un Comi 
tato pro-Canne. sorse un mu-
teo, furono espropriati i terreni 
one era stato rinvenuto il se 
DoIcrefO; a Canne fu agaiunto 
il ptedicato della Battaglia. Si 
inizib a svilupparsi un certo tu 
rismo, la zona fu vdlorizzata. • 
£ Da un paio di anni a questa 
parte pero chi si reca a Can 
ne della.Battaglia per visitare 
a famoso sepolcreto del 216 a.C. 
trova scritto nelle indicazioni 
del luogo e sui documenti fo 
tografici: ~ 11 sepolcreto di Can
ne. identificato erroneamente 
dopo i primi scavi ver quello 
della famosa battaglia, e ince 
ce un importante cimitero me-
dioevale -. Cosa e successo? 

E qui che la vicenda ha deqli 
aspetti oscuri. Il giorno di Pa 
squa del 1961 il Sovr'mtendente 
alle antichita della Puglia e 
della Lucania convocava i gior-

Presentafa 
la lista del PCI 

; a Senise / 
f j ^iPOTBNZA, 9. 
1 I comunisti di Senise hanno 
presentato la lista dei candidati 
per le prossirhe elezioni del 
Consiglio comunale. 
- La lista risulta cosl composta: 

1) Abalsamo Domenico — 2) 
BeUusci Nicola — 3) Ciarbelli 
Antonio Luciano — 4) Cifarelli 
Baldassarre — 5) Cristiano Ge-
rardo — 6) De Donate Giusep
pe Nicola — 7) Dragonetto Vin-
cenzo — 8) Faillace Salvatore 
Francesco — 9) Micele Gaetano 
— 10) Morelli Rosario — 11) 
Paschino Giovanni — 12) Pe-
truzzelli Vincenzo — 13) Poli-
cicchio Pietro Antonio — 14) 
Salomone Rocco — 15) Spa-
gnuolo Egidio — 16) Tricarico 
Vincenzo. 

> - « . • \ . . » * 

nalistt in una conferenza stam
pa e comunicdva loro che a pa 
rere della Sovrintendenza il se
polcreto di Canne doveva con 
siderarsi - un grande cimitero 
medioevale. A sostegno di que
sta sua tesi comunicava che 
erano stati rinvenuti un crocl-
fisso bizantino ed altre suppei-
lettili, nonche i resti di una 
basilica cristiana.- ••-.-. 

A sostenere questa tesi il 
Sovrintendente Degrassi e solo 
con una sua assistente e sulle 
vicende del ritrovamento del 
crocifisso sono in giro voci che 
lasciano del dubbi. Del resto la 
scoperta di suppellettili btean-
ttne si spiega — si afferma — 
con il fatto che Canne- ebbe 
vita fino al 1083 quando fu di-
strutta da Roberto il Guiscar-
do. Per cut e comprensibile che 
si possano-irihfrheciafe testima-
nianze cristiime frammiste a ri-
cordi della battaglia annibaltca. 
- Vn esposto fu inviato ai Mi
nistero della Pubblica Istmzio-
ne con la richiesta di una com
missione di inchiesta collegiale 
da parte del Comitato pro-Can
ne. La richiesta fu accolta, la 
commissione venne nominata. Si 
hanno notizie che si e riunita 
diverse volte a Roma. Ma in 
Puglia non si e vista e pare 
che per questa visita sul cam-
po della battaglia sia di ostacolo 
la Sovrintendenza alle antichita 
della Puglia. Si ha anche noti-
zia che il Ministero della Pub
blica Istruzione voglia chiudere 
tutta- ta faccenda con il tra-
sferimento del 'sovrintendente. 

Con le interpellanze si chie-
de appunto una parola definit't
va. 

Italo Palasciano CANNE DELLA BATTAGLIA — Uno dei tanti scheletri 
rinvenuti 

Lucca: la dura lotta alia «Cucirini» 

§ Sospeso lo sciopero 
per favorire Y incontro 

I 3000 tessiii pronti a riprendere Tazione 
II Consiglio comunale solidale 

-r:- i A ' ' LUCCA. 9. 
Tre sono le notizie di rilievo 

nella cronaca della grande lotta 
dei 3.000 tessiii della - Cantoni*. 
- L a FIOT-CGIL ha inviato ieri 

al Ministero del Lavoro il se-
guente telegramma: -Preghia 
movi convocare immediatamen 
te incontro parti per' eaame 
nota vertenza in atto alia Cu
cirini Cantoni di Lucca. Comu-
nichiamovi che per favorire in
contro abbiamo eospefio sciope
ri da oggi a venerdl 11 coin-
preso». •• '-

L'altra notizia riguarda il lan-
cro di una grande campagna di 
solidarieta per le operaie in 
lotta. resasi necessaria anche per 
coordinare le iniziative che in 
ta] senso gia sono state prese 
spontaneamente da varie cate
goric Infine. ii Consiglio Co
munale di Lucca unanime ha 
espresso la sua solidarieta con 
le maeetranze in lotta. 

Come e perche «i e arrivati 
alia richiesta avanzata al Mi
nistro del Lavoro? Il 3 ottobre 
la grande lotta aziendale dei 
cucirinai d?lia -Cantoni» * en-
trata nel «uo quarto mese. Dal 
primo eciopero-referendum pro-
clamato il 3 luglio dalla FIOT-
CGIL ie maestranze hanno ef
fettuate ben 47 scioperi, di cui 
25 di 24 ore, 7 di 4 ore e 15 
ad' ore alternate. Ma la lotta 
non e rimasta dentro la fabbri
ca. Ben sei volte le operaie e 
gli operai hanno dato • vita a 
forti • manifestazionf di strada. 
con cortei che partendo dalla 
fabbrica hanno raggiunto il 
centro della citta. La lotta si e 
trasformata: e diventata lotta di 
tutta la cittadinanza, che dal-
l'intransigenza padronale vede 
col pita non eol? la condizione 
di vita degli operai ma i a stessa 
economia cittadina. 

•'• Non a caso il Consiglio comu
nale ha affrontatodue volte nel 
giro di un mese lo scottante 
argomento, riuscendo a trova re. 
al disopra delle diverse valuta-
zioni sui tempi e sui metodi 
della lotta, una piena unanime 
solidarieta, espresea in un or-
dine del giorno concordato al 
termine di una vivace ed ap-
passionata discussione'. 

L'intransigenza. e chiaro. e 
quella della direzione della 
« Cantoni» che, come e noto, ha 
effettuato una serrata di due 
giorni (a cui le maestranze ri-
sposero jmmediatamente conlo 
sciopero) e che alia Commis
sione Interna, recatasi a Milano 
dopo la " mksione esplorativa >• 
del sindaco. ha risposto con una 
offensiva ed inaccettabile -of-
ferta» di una cifra "una tan-
turn* di 20.000 lire a condizio
ne che nella fabbrica ritorni la 
tranquiilita in via continuativa. 
Ma quale tranquiilita. se la 
« offerta » seguiva di pochi gior
ni l'atto di rappresaglia com-
piute dalla Direzione con la 
mancata corresponsione dell'an-
nuale -premio di buonservi-
rio»? '•-•• ••• • 

Evidentemente, ancora la di
rezione non si e resa completa-
mente conto della carica di lot
ta che a 3 mesi dall'inizio della 
battaglia anima in misura cre-
scente le operaie e gli operai. 
Essi hanno dimostrato la loro 
unita e la loro decisione di f ron-
te a tutte le manovre e a tutte 
le intimidazioni. La minaccia. 
contenuta nel comunicato della 
direzione laddove si prospetla 
la eventuality della -forzara 
chlusura delio stabilimento. an-
cne smo alia flni dell'anno-, e 
«tata accolta dalle maestranze 
con sdegnb ed * stata ferma-
mente resplnta. Infatti, all'ln-

domani della emissione di qud 
comunicato. le maestranze han
no scioperato per l'intera gior-
nata. riunendosi in una assem-
blea alio Stadio Comunale. per 
dkcutere le ' pro paste che la 
FIOT-CGn, avanzava. 

Alle parole della segretaria 
nazionale della FIOT, on. Linm. 
Fibbi, dell'on. MalfattL del «*-
gretario della Camera del La
voro, i lavoratori hanno rispo
sto con - brevi interventi nel 
quali hanno confermato la lero 
volonta di lottare ed al tempo 
stesso il loro apprezzamento per 
ogni tentativo che la organiz-
zazione sindacale 6ta facendo 
per giungere ad una sollecita 
e giusta soluzione della verten
za. anche per quanto riguarda 
i tentative condotti dalla CGn. 
vereo la CISL e la UIL <che, 
come e noto, non aderiscono 
alia lotta) per ricomporre an
che attorno a questa lotta azien
dale la unita tra le organirza-
zioni sindacalL 

E' da questa unita che trae 
origine la vigile attcsa che 1 
lavoratori si sono imposti con 
un atto di grande responsabi-
lita. quale e quello della «o-
spensione degli scioperi per 5 
giorni. decisa per favorire la 
possibility di una trattativa in-
sede ministeriale. Ma non sono 
5 giorni di inattivita. Le riu-
niom. i comizi. Ie assemblee si 
susscguono a ritmo serrate, an
che oer lanciare la grande cam-
pagn?. di solidarieta decisa dal 
Consiglio generate dei sinds> 
cati. 

Una delegazione di lavoranr-
ci e lavoratori e pronta a par-
tire per Roma, per parla re col 
ministro del Lavoro. L'accom-
pagna ] a speranza, la solida
rieta e Tappoggio pleno dl tutti 
I cittadini lucchesi 
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