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Mezzi dell'ATAC fermi per lo sciopero 

Era dal 1960, dalla sol-
levazione 1 popolare ch e 
sbdrro (il • passo all'avv'en-
tura tambroniana, che la 

'• Camera • del - lavoro non -. 
chiamava i lavoratori ro-
mani alio sciopero genera
te per un obietiivb comu-
ne. E le ' manifestdzioni; 
deU'infuocdta estate di tre ; 
anni fa, infatti, rimangono [ 
I'unico termine di parago-

ne che serva' a dare una 
idea a misurare, la forza 
e Vestensione della gior-
nata di lotta contro il ca-
rovita. Ieri, alle tredici in 
punto, le attivita fonda-. 
mentali si sono arrestate. 

, Le percentuali delle asten-
siohi dal lavoro nelle fab-
briche sono risultate do-
vunque altissime; i duemi-
la cantieri edili — teatro. 
a piii riprese, durante gli 
ultimi due anni, di aspre 

lotte per conquistare con- -
dizioni migliori e per di-
fenderle dai continui as-. 
salti del «baroni del ce-; 
mento armato * (e trascor-': 
so append un mese dalla-
imponente protesta contro 
la serrata di una settima-^ 
na proclamata dalVACER' 
e dai violenti scontri con -
la polizia in piazza Santi 
Apostoli) — sono rimasti 
deserti per mezza giorna-
ta; le partenze di tutti i 
treni sono '• state • ritardate 
per. alcune ore' e alcuni 

: convogli sono stati addirit-
tura annullati, mentre ve-
niva sconvolta Vattivita su 

: tutta ' la rete ferroviaria 
che fa capo direttamente 
o indirettamente alia sta-
zione Termini; i servizi di 
trasporto sono rimasti qua
si completamente paraliz-' 
zati dalle 14,30 alle 16. 

Dichiaraziotte ; :l 
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' Sul - successo " dello 
sciopero generate, >. il . 
compagno Aldo Giunti, ' 
della segreteria della 
CdL, ci ha rilasciato 
questa dichiarazione: '• 
. II successo della gior-

nata di lotta indetta 
dalla CdL non ha biso-

" gno di sottolineature. 
E* un fatto, occorre di
re, profondamente uni
tario. Le direzioni pro
vincial! della ' CISL e -_ 
della UIL sono rimaste . 
completamente isolate. 

- Le alte percentuali del
le astensioni dal lavoro, -

' che riguardano anche -
aziende assenti da anni,. 
dalle lotte sindacali, di- • 
mostrano non solo la 
profondita del disagio "'. 
e del malcontento dei 
lavoratori, ma anche la 
loro volonta di mutare . 
l'attuale stato di cose. . 
E' stata una risposta 

ferma • all'offensiva pa-
dronale in atto, che mi-
ra al contenimento dei 
salari e alia - compres-
sione dei "consumi po-
polari e che si manife-
sta in pafttcolare nella 
ostinata resistenza op-
posta ai sindacati nel
le trattative in corso e 
nella " applicazione re-
strittiva dei . contratti 
gia stipulati. 1-

Lo sciopero e anche 
la manifestazione della 
coscienza da parte dei 
lavoratori che e neces-
sario rivendicare l'ado-
zione di quelle misure 
urgenti indicate dalla 
CdL per t affront are i 
problemi dei , prezzi, 
della casa, dei servizi, 
neH'ambito di una svol-
ta di politica economi-
ca che affermi I'esi-
genza di una program-
mazione democi'atica.' 
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La folia che alle 14.30 
in punto riempiva ogni 
angolo di piazza San Gio-

.: vanni, dai portoni =• della 
• basilica ftno' al fascio di 
binari della ; STEFER^ e 

i che si e via via ingrossata 
S mentre parlavano i segre-
tari della Camera del la
voro Aldo Giunti e Xliu-
liano Angelini, era del re-

K sto la prova migliore del 
successo dello sciopero e 
della sconfitta, - insieme, 
delle intimidazioni padro-
nali e del tentativo frene-
tico della CISL e della 
UIL di ftenure Vestender-
si della protesta. Decine di 
migliaia di volantini sono 
stati diffiisi negli ultimi 
giorni dai •• dirigenti pro-
vinciali della CISL e del
la UIL per in'vitare i • la
voratori a non partecipare 

,alio sciopero; volantini 
che accusano la CGIL — 
secondo un cliche che rt-
chiama alia mente le piu 
gravi operazioni dello scis-

ze e'verslve comuniste * 
Con le frasi piii roventi, 
si e cercato inutilmente di 
mascherare una situazione 
di isqlamento: alia ' base, 
infatti, nelle fabbriche e 
net cantieri. la. quasi tota-
Uta dei lavoratori si e tro-
vata unita intorno alle rf-
vendicazioni della Camera 
del lavoro. Alia FATME< il 
piii grande stabilimento 
della Capitate, la decisio-

J Tie' dello sciopero e stata 
presa di comune accordo 

, dalle tre sezioni sindacali 
: di fabbrica che fanno capo 
alia FIOM, alia UIL e alia 
CISL: il 98 per cento dei 

> lavoratori ha lasciato il la-
' i?oro. A Ostia, durante lo • 
sciopero, tremila persone 

'. hanno partecipato a una '• 
manifestazione indetta dal-

• le sezioni locali della 
CGIL e della UIL. Ma an
che dove- e mancata Vade-

; sione ufflciale dei dirigen
ti delle due organizzazioni 
sindacali minoritarie, le 
percentuali degli sciope-
ranti indicano che i lavo
ratori •• che ' aderiscono a 
queste organizzazioni non 

, hanno data retta a chi cer-
ca di colmare, agitando f 
soliti spauracchi, i vuoti 

' di un'impostazione sterile. 
Non a caso la partecipazio-
ne dei lavoratori alio scio
pero ha • superato quasi 
dovunque i gia alti livel-

. It raggiunti durante le lot
te contrattuali delle ulti-
me settimane, alle quali 
acevano aderito anche la 
CISL e la UIL. •_'-•• 

- < Fiorentini 100 per cen
to, Biffani 100 per cento, 
Squibb 90 per cento-.». Pri
ma del comizio, Valtopar-
lante ha scandito i primi 
dati del successo dello scio
pero. Poche cifre che gia 
davano Vimpressione - di 
una realtd. che ha conosciu-
to pochissime e limitate zo
ne d'ombra. Quante perso
ne- hanno partecipato alia 
manifestazione? Un'agen-. 
zia, in serata, ha scritto 25 > 
mila. E" gid molto, eviden-
temente, per tin organo 
mosso solcf dallo scopo di 
minimizzare quel che era 
avvenuto poche ore prima., 
Ma e certo che la cifra e* 
assai al disotto della real-
ta: in piazza San Giovanni, 
c*erano almeno 50 mila per
sone, forse anche 60 mila. 
Come il Primo Maggio; so
lo che invece dei colori vi-
vaci degli striscioni, delle 
bandiere e dei palloncini, 
ieri &era solo il nereggiare 
uniforme della folia. Edili 
e meiallurgici, in massima 
parte. Ma anche impiegati, 
tranvieri, tipografi e, in 
particolare, giovani',' e , ra-
gazze. •• 

Ha parlato ' per ' primo 
Giunti. E* necessario — ha 
detto — che si faccia final-
mente, e sul serio, la guerra 
alia continua corsa dei prez
zi, che toglie ai lavoratori 
da una parte quel che essi 

Giovani lavoratori manifestano; durante il comizio di piazza San Giovanni 
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son riusciti a strappare dal-
Valtra attraverso le lotte 
sindacali; e a questo pror 
posito la CdL di Roma ha 
presentato, alia vigilia del
lo sciopero, uriorganica 
piattaforma rivendicativa. I. 
lavoratori respingono perd, 
nello stesso tempo, la falsa 
alternativa: blocco-dei sa
lari o inflazione. Questa e 
la linea dei padroni, che cer-
cano di scaricare ancora una 
volta suite spalle dei lavo
ratori, per altre vie, il peso 
delle difficolta. create da un 
certo tipo di sviluppo eco-
nomico. II sindacato, oppo-
nendosi al < congelamento* 
delle paghe, chiede ami lo 
c svecchiamento » e Vade-
guamento del sistema della 
scala mobile, ormai incapa-
ce di difendere validamen-
te il potere di acquisto del 
salario. I, lavoratori — ha 
aggiunto Angelini, che ha 
parlato subito dopo — han
no 'diritto non solo di di-
fendersi, ma anche di con-
trattaccare. •••'•"."'•.-

.'A chi si accinge a for-
mare il governo — ha pro-
seguito — noi diciamo che' 
una lotta efficace al caro-
vita e at costo esagerato. 
della casa sard impossibi-
le se non saranno attuate 
le riforme che urgono: a 
partire da • una ~ nuova 
legge urbanistica che, at
traverso Vesproprio delle 
aree urbane e Vapplica-
zione del diritto di super-
ficie, stronehi la specula-
zione fondiaria. 

II comizio — al quale 
erano presenti numerosi 
parlamentari comunisti e 
socialisti — si e chiuso 
con una calorosa manife
stazione di solidarieta con 
i 33 lavoratori ancora sul 
banco degli accusati della 
sesta sezione del Tribuna
te penale e con i tre di-
pendenti della Pepsi-Cola 
arrestati durante il recen-
te sciopero contro i licen-
ziamenti di' rappresaglia. 
Prima che la manifesta
zione si sciogliesse, men
tre ' il segretario della 
FILLEA Fredda ricorda-
va il duro sacrificio impo-

sto a questi lavoratori, un 
applauso- lungo, reiterato, 
ha soverchiato le sue pa-. 
role. Migliaia di mani •. si' 
sono - agitate at '• disopra 
della compatta massa del
la folia, e ' il grido < In •• 
libertd!», « Basta con la •' 
galera solo per i lavora
tori! > e stato ripetuto in : 

coro per qualche minuto. . 
Sul palco, piangenti, c'era- . 
no le mogli di-alcuni de
gli accusati. , 

In quasi tutti gli sta-
bilimenti tipografici to 
sciopero e stato- totale: 
100 per cento alia GATE, 
alia Rotocolor, alia Cro-
nograf, alia Apollon, al
ia Vecchioni e Guadagno,. 
alia Failli, alia Rotoli e 
in numerose altre azien
de; 80 per cento alia . 

• RED A; 10 per cento al 
Poligrafico di piazza Ver
di e 60 per cento a quello 

'• di via Capponi. Cost nel ' 
1 settorex chimico, dove ba 
scioperato la totalita dei' 
dipendenti delta CLEDCA, 
delta Emulsioni bitumino-
se, delle Distillerie italia-
ne,' della Orma terapeu-
tica; il 90 per cento alia vi 
Squibb, il 95 per cento al ' 
« Tocco Magico ». Alia Se- • 
•ronOj dove : dd died' an- ) 
ni gli scioperi non aveva- ' 
no mai raccolto Vadesione'' 
delta schiacciante maggio-
ranza dei • lavoratori, lo f 
stabilimento si e vitotato 
ieri per il 95. per cento. 

• Nelle . nuove - fabbriche 
della zona industriale di 
Pomezia, dove •• si af folia 
una classe operaia < gio-

vane» costituita in biio-
na parte da ragazze e da 

. giovani provenienti •-' dai^ 
vicini centri della provin-
cia, la partecipazione alio 
sciopero e stata ' massic-
cia: hanno scioperato tut
ti gli operai delle fabbri
che Wellcome Italia, Gio-

'• vannetti, Bernardini, Scia-
• lotti, Everplast, Dasso; per 
il 60 per cento alia' Lea
der e per il 95 per cento 
alia Mac Queen. Alia Kt-
cam-— uno stabilimento 
di confezioni inaugurate 
da poco '— le operaie, al
le loro prime esperienze 

: sindacali, sono rimaste in-
certe a lungo prima- del-

'' I'ora •: fissata .'per ; I'inizio 
dello sciopero; poi sono 
arrivati ' i lavoratori del
la Wellcome e dneh'esse 
si sono unite al corteo, che 
si e fermato via via pres-
so i cancelli delle altre 
fabbriche. della via Pon-
ftna. , •"-•-' -' i ':'•"*-. 
." Tra V;*. ' ferrovieri,'.' che .̂  
hanno scioperato; dalle* 12 ' 
alle 16, la percentuali del
le astensioni e stata del 70 
per cento. La Direzione 
delle Ferrovie aveva pre-
visto fin dal mattino la 
piena riuscita dello scio
pero e infatti aveva fatto 
annunciare' ai • viaggiatori 
con gli altoparlanti che 
non era possibile garanti-
re la regolaritd dei servi
zi della giornata: per quat-
tro ore i treni sono parti-
ti con un'ora e mezzo di 
ritardo; in alcurti casi, an-
zi, sono stati soppressi. La 
astensione >- dal lavoro e 
stata del 91 per cento nel 
deposito locomotive e del 
100 per cento alia Squa
dra smistamento e tra gli 
addetti agli impianti fissi. 
A Roma-Termini lo scio
pero e riuscito al 75 per 
cento, mentre al deposito 
di - San Lorenzo ha rag-
giunto V85 per cento. -

'••- Anche i servizi. autofer-
rotranviari sono risultati 
sconvolti. Lungo alcune It-
nee della STEFER,. a ri-
prova delta totalita delle 
astensioni dal lavoro, dal
le 14J30 alle 16 sono tor-
nate a correre, sopraccari-
che, le camionette • degli 
c abusivi »-al- posto * dei 
tram e dei filobus. Tutto 
il personate viaggiante dei 
servizi ferroviari e tran-
viari della STEFER ha in-

< crociato - le braccia, men
tre all* AT AC la percen-
tuale si e aggirata sul 70 
per cento. Totale o quasi 
totale lo sciopero anche 
alia Zeppieri, alia SITA, 
alia Marozzi, alia Treb-
bioli, all'A tat, alia Marza-
no, all'INT, alia Tulli e 

in numerose societd mi-
nori. •"••"• 

Al 100 per cento Vasten-
sione dal lavoro aiictie nel- • 
le industrie vetrarie SAR-
tec, Sarna, Latino e Sciar-
ra. Tra.lejabbriche metal-: 
lurgiche, gltre at 100 per 
cento delta '_• Fiorentini e 
delta Cipriani, at 98 per 
cento '• delVOlivetti, all'80 • 
per cento della Lancia, di. 
grande significato il 90 per 
cento - delVAutovox, una 
stabilimento dove la CGIL. 
fi.no a qualche tempo fa,'. 
poteva contare solo su di '• 
una minoranza nelle ' ele-
zioni per la Commissions ; 
interna.; Alia Pantanella 
tu-tti - i lavoratori hanno 
partecipato alto sciopero. 
Totale Vadesione anche al- • 
la Romana gas, al matta-' 
toio, ai • MerCati generali. 
Non sono mahedti tentati-

vidi intimidazione da par^ 
te dei dirigenti di alcune 
aziende. Cost e accaduto in 

'- ire depositi dell'ATAC, do
ve sono state minacciate 
sanzioni contro gli sciope-

, ranti, e alia, centrale Mon-
temartini dell'ACEA, dove 
il capocentraie Cadonetti 
ha riunito tutto il perso-

'. nale per chiedere una pub-
1 blica dichiarazione a chi 
, aveva intenzione di scio-

perare. *', • •;•=-.>•; ;-• v i / : 

Nulla, perd, '• ha . potulo 
mettere in forse lo sciope
ro, a Roma come in pro-
vincia, e specialmente in 
centri come Monterotondo, 
Civitavecchia e Tivoli do
ve, anche con Vadesione 
dei commercianti, si sono 
svolte alcune manifestazio-
ni di zona. . ' :. '. " 
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Alicata a Bologna 

Coesistenza e lotta di dasse 
• > • . / . ' BOLOGNA, 12-

Nel quadro del eiclo'di lezio-
ni organizzate dalla sezione bo. 
lognese delTIstituto Grainsci sui 
proWemi della cultura contem-
poranea. Ton. Mario . Alicata, 
della direzione del PCI, ha par
lato cul tenia: « Significato ideo-
logico deUa -. coesistenza -pa-
cifica-. •• --'i ". r .•"• 

L°on Alicata ha sostenuto che 
il concetto di coesistenza pa-
ciflca va strettamente collegato. 
e non pud ewere disaociato dal. 
la nozione - delTesutenza nella 
societa umana. oggi, di due ei-
stemi aasolutamente different!,e 
contrastanti, quello capitalistico 
e quello socialieta, il quale ten, 
de a riunificare secondo le sue 
forme tutta la societa .umana. Si 
tratta di un conflitto che sta 
nelle cose, indipendentemente, 
in un certo senso. dalla volonta 
ctessa degli uomini. la quale in
vece puo e deve intervenire'per 
determinare il carattere che tale 
conflitto deve assumere. II com
pagno Alicata ha quindi af fer
mato che la mutata natura della 
guerra, che con Tawento delle 
armi atomiche minaccerebbe di 

distruggere, la dove non fosse 
evifata, le basi cteaoe della ci-
vilta sul nostro • pianeta e ne 
distorcerebbe per un tempo in-
calcolabile il corso stesso dello 
eviluppo storico, rende neces
sario che tale conflitto ogget-
tivo non 6bocchi in un conflitto 
armato fra i due sistemL Coe
sistenza pacifica eignifica dun-
que un regime dei rapporti in-
temazionali tale da consentire 
un confronto fra i due eistemi 
cbe possa svilupparsi pacifica-
mente, ma sempre come com-
petizione di carattere - totale-
sul terreno economico. sociale, 
politico e culturale. 
• Da questa impostazione, il no
stro direttore e paesato ad il-
lustrare il nesso che occorre 
stabilire fra lotta per la coesi
stenza pacifica e .lotta p e r i l 
soclalismo. Lottare per il so-
cialismo, doe per la riunifica-
zione della societa umana nelle 
forme socialiste, riconoscendo 
come necessaria la coesistenza 
pacifica, non pud non significa 
re elaborare una nuova strate 
gia rivoluzionaria. la quale non 
pu6 piu ridunsi alio sviluppo 

della" competizione economica 
fra il sietema degli stati socia
listi e il sistema degli stati ca
pitalistic!, ma deve compren-
dere la ricerca dl nuove vie per 
l'accesso - al socialismo, nelle 
nuove condizioni storiche esi-
stenti, nei paesi capitalistic! e 
nei paesi del -terzo mondo-. 

La vera origine del contrasto 
ideologico — ha detto ill com
pagno Alicata — che oggi di
vide il 'movimento comunista 
internazionale va ricercata nel 
fatto che il - dogmatismo dei 
compagni cineet impedisce loro 
di concepire la possibiiita di vie 
d'accesso al socialismo diverse 
da quelle tradizionali e li porta 
a concepire raccettazione del 
prineipio della coesistenza pa
cifica come un compromesso 
delle forze rivoluzionarie con 
Vimperialismo. come una rinun. 
zia alia prospettiva socialista. 
La coesistenza pacifica e invece 
— ha concluso Ton. Alicata — 
una forma nuova, piu alta e piu 
avanzato della lotta di classe 
e politica per il progresso • la 
trasformazione della societa 
umana. 
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