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Dalle fabbriche possente risposta operaia all 'offensive padronale 

A Torino e Villar Perosa 

cortei 
per la RIV 

Legnano 

• v • - . ' 

g W ^ 

Fabbriche ferme 
• * * * • 

perquelli della 
Dell'Acqua 

Viva solidarieta operaia con i lavoratori 
cfce presidiano \o stabilimento minac-
ciato di smobilitazione - Gravi riduzioni 

d'otario in nvmerose aziende 

Per Toccupazione 

TORINO — Un aspetto del vigoroso corteo K1V in piazza San Carlo. 

Consiglio 

nazionale FIOM 

il 20 e 21 
Nel momenlo in cui si mum 

festa iiticor piii intransigente 
la resistenza del padronato alia 
npplieazione del contralto di 
lavoro o si esprimc sempre piu 
massiccio Tattacco ai livclli di 
occupaziono. la Segretena na
zionale della FIOM ha decbo 
la convocazione del Consiglio 
nazionale della Fedorazione nei 
giorni 20 e 21 febbraio prossimi. 
a Milano. 

AH'ordine del giorno e l'esa-
me dello sviluppo dell'azione 
rivendicativa per il migliora-
mento della condizione operaia 
e la difesa dell'occupazione. 

Corteo di edili 
nel centra 
di Bologna 

Rivendicata la legge urbanistica 

Pirelli 
bloccata 

i 
fMif tfifllf-*** 

TORINO. 5 
Anche ogg\ negll stablllmen-

ti RIV di Torino e Villar Pe
rosa c proseKulto lo « sclope-
rr> bianco - contro I 900 llcen-
/IniiiPiitl rlchlestl da Agnelli. 
Mr tit re I negozi chludevano In 
.segno dl snlidarleta. I lavora
tori dl Villar. in corteo. han-
no raKgiunto Plnerolo — di-
.stunte 13 chilomctrl — • dove 
una delegazione c stata rlce-
vnta dal slndaco Bernard!. II 
prlnto cittadino dl Plnerolo ha 
confermato II suo intcressa-
jnento per una soluzione del
ta vertcnza. favorevole al la
voratori. La delegazione si e 
liicontrata anche col capo del
la Comunlta valdrsc dl Torre 
Fellke. 

I metalmeccanlcl hanno pol 
lutigainentc manifestato dinan-
zi agll ufflcl dl direzlone del
la RIV di Plnerolo. A Torino. 
una I tra delegaziuue dello sta
bilimento di via Ni/za. accotn-
pagnata da alcunl sindai-allsli, 
e :>tata riccvuta dal prefetto. 
II dott. Caso ha dlchlarato al 
rappresentanti del lavoratori 
die la Prefettura intervcrra. 
per favorire un Incontro tra 
1c parti. 

Secondo alcune vocl. II pa
drone degll stablllmenti RIV. 
Gianni Agnelli, si troverebbe 
attualmente nella rapitale e 
lunedi dovrebbe Incontrarsl 
col mlnlstro dell'lndustrla Me
dici. E' probabile che a questo 
incontro ne faccla segultu un 
altro col rapprescntantl delle 
organlzzazlonl slndacall, nel 
corso della prosslma settimana. 

La Mazzonis di Luserna S. Giovanni 

Fabbrica requisite!? 
prefetto dice no 

Il sindaco, ex capogruppo provinciale della DC, ha dovuto 
fare marcia indietro perche prevalgono nel suo partito 

gli interessi padronali 

LUSERNA S. GIOVANNI. 5 
11 simluco di Luserna ha 

annunclalo oggi alle 12 le 
sue dimissioni dalla carica. II 
dr Castaldetti, fino alle ele-
zioni del novembre scorso era 
il capogruppo dc al consiglio 
provinciale di Torino. Tre 
giorni fa egli aveva manife
stato I'inlenzione di requistre. 
a norma di legge. lo stabili
mento ' Mazzonis • di Prala-
fera occupato dalle maestran-
ze (in maggioranza donne) 
fin dal 29 gennaio Le sue di
missioni sono direttamente 
legate a quella decislone as-

Napoli 

Negozi 
cfuusi per la 

SAIMCA 
Dalla nostra redazione 

NAPOLL 5 
Questa maltina la piazza 

principale di Bncoll fe stata il 
centro dr un3 jn-ossa manife-
stazione po pol arc che ha vi-
sto insleme circa mi lie pcrso-
nc. lavoratori della SAIMCA. 
i loro familiari e cittadini i 
quali hanno cosl partccipato 
alia proteytn che i tre sinda-
rati metallurgies avevano or-
panizzato . nell'ambito della 
azionc in corso per la difesa 
dello «tabilimento di Baia. per 

"il quale e stata annunciata 
la chiusura 

Senibrava di csscre tornati 
ai tempi delle dure lotte del 
'58 quanrto non solo i lavo
ratori. ma 1'intera cittadinan-
za della zona fu impegnata 
in una durissima battaglia per 
rospinscre le decisioni di smo
bilitazione dcpli stabilimenti 
meceaniei di Pozzuoli. 

Stnmane tutti i negozi di 
Bncoli erano chiusi: sulle scr-
randc abbas*nfe erano visi-
bili i m.inife«ti sui quali <d 
Iecceva - in segno di solida
rieta per la SAIMCA-. 

Nel corso della manifesta-
7ione hinno prcso la parola il 
sindaco di Bacoli. il s e e r c 
tario provinciale della FTM-
CISI-. il segretario della Ca
mera d*l lavoro di Po77«oli 

Dalle loro parole e venuta 
la denuncia di una situaz one 
e>tremamente crave della eco
nomia napoletana e la confer-
nia della volonta di portare 
avanti la battaglia nei con
front! delllRI perche venga 
evitata la chiusura dello -t3-
bilimento. e la sua ripro>a 
produttiva venga • garantita 
neirnmbito di nuove .-celtc 
produttive dello aziende r.i 
Stato mctalmeccanjche e-i-
stcati nella nostra provincia. 

Palermo 

Sciopero 
alio 

ELSI - SUIT 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 5. 
Da stamane il reparto 

€ tubi catodici • della piu 
importante fabbrica di appa-
recchiature elettroniche del 
Mezzogiorno (la ELSI-SELIT. 
il cui pacchetto azionario e 
controllato da un gruppo 
amcricano). e eompletamen-
te paralizzato da uno scio
pero ad oltranza degli opera: 

La decisione dello sciope
ro. proclamato unitariamen-
te dalla CGIL, dalla CISL 
e dall'UIL. e stata presa per 
bloccare una manovra della 
dire7ione tendente a ridur-
re gli organici aumentan-
do. contemporaneamente. la 
produzione. Fino ad ora. ogni 
squadra di lavoro impiegata 
nel reparto. era compo<=ta 
di 55 operai ad alta qualifi-
cazione: improwisamentc . e 
stata annunciata la decisione 
di ridurre di nove element! 
ciascuna squadra. La Corn-
missionc interna ha chiesto 
allora spiegazione, e la dire-
zionc ha ammesso che l'ope-
razione rientrava nel quadro 
di una serie di mi*ure ten-
denti a dequahficarc — ai 
fini del salario — una parte 
della mano d'opera (circa 
1 /6 deH'organico) aumen-
tando contemooranramente i 
ritmi di produzione. e cloe 
con un piu inter.so sfrutta-
mento dei 500 operai del re
parto Le macstranze hanno 
reagito aderendo compatte 
alio sciopero. 

Fra tutte le categoric la-
voratrici di Palermo e frat-
tan'o gia cominciata l'atti-
vita preparatoria d'una gior-
nata generale di lotta citta-
dina che avra luogo tra una 
dcona di giorni per recla-
mare l'attuazione, da parte 
del Comune. della Provincia 
e della Regione. di un piano 
d'emergpnza gia predisposto 
dalla CGIL che puo porre 
un argmc alia dilagantc crisi 
economica che ha investito 
il capoluogo siciliano. 

sunt a in appoggio ai diritti dei 
•150 Inuoraforj che dijendono 
I'azienda dalla smobilitazione. 

Mercoledl maltina. insieme 
ad altri sindaci della Val Pel-
lice. esponenti del consiglio' di 
vallata. il dr. Gastaldctfi .si 
e incontrato col prefetto di 
Torino dr. Caso. 7i discorso 
sulla requisizione della fab
brica che la baronia Mazzo
nis (controlla anche Vacqua 
del Pellice) vorrebbe chiude-
re e stato accollo male dal 
rappresentante del governo. 
II dr. Caso ha parlato di ille
gality. ha messo avanti i cu-
pitali che sarebbero necessari 
a gestire la fabbrica dal mac-
chinario vecchissimo 11a di-
menticato che questa fi Vaccu-
sa piu grave che i lavoratori 
muovono ai Mazzonis. Ha 
- sconsigliato - la requisizio
ne che aveva uno scopo pre-
ciso: stabilire la preminenza 
del diritto al lavoro di /rou
te alia speculazione dei pa-
chi privileoiati. ribadire la 
funzione del comune mo-
demo. 

La valle che ha visto t 
Mazzonis accumulare per de-
cenni profittl favotosi sui sa-
lari di fame dei lavoratori c 
tutta con le donne e gli uomi-
ni che da otto giomi ocenpa-
no lo stabilimento Scioperl 
sottoscrizioni ogni genere di 
nppoppfo alia lotta della fab
brica lo r'trela Siamo nelle 
valli dei valdesi e domenica 
alio stabilimento di Pralafera 
si sono tenuti due servizi re-
ligiosi. per i cattolici e per 
i seguaci di Valdo 

Tutto questo non ha data 
pern al sindaco di Luserna la 
forza per resjstere alle pres-
sioni dei orandi interessi ro-
stituiti che si sono mobilita-
ti contro la minacciata re
quisizione II dr Castaldetti 
si c dimesso perche nel suo 
partito ha trovato gli uomi-
ni di Mazzonis 

I lavoratori di Pralafera 
sentono attornn la solidTief<> 
pifi laron .4nchc dopo le di-
missiont del sindaco il Consi
glio comunale e il Comitato 
cittadino di solidarieta hanno 
ribadito la necessita di com-
viere ogni sforzo per impedi-
re nuore centinaia di licen-
ziamentt I tre sindamti han
no chiesto un incontro. alia 
presidenzn del cnnsial'o per 
rsnminnre In tituOT'nne di tut-
to it Pmerr>ie<e. HomrnVa 14 
n P:nero1o il m.rjisfro Pasto-
re presiedcrti un convegno 
cconomiro 

I cambi 

// SFI-CGIL 
chiede a Nenni 

una riunione 
per la riforma 
La segreteria del SFI-CGIL 

ha esaminato lo stato dei lavori 
delle tre sottocommissioni che 
entro il 31 gennaio avrebbero 
dovuto elaborare soluzioni per 
la riforma dello ferrovie. La 
segreteria ha rilevato che le 
proposto dei rappresontanti go-
vernativi e aziendali tendono 
al ridimen<;ionamento delle FS 
e della presenza pubblica nel 
settore dei trasporti. di cui si 
vorrebbe mi^conoscere la fun
zione Di fronte a questi gr3vi 
orientamenti. il SKI ha chiesto 
all'on Nenni di riunire d'ur-
genza la commissione in seduta 
plenana. deculendo di mobihta-
re fin d'ora la categoria e di 
denunciare pubblicamcnte la 
gravita della situazlone. 

LEGNANO. 5. 

Nolle fabbriche dell 'Uni.j-
nc nianifatture. del cotonifi-
cio Kuerter e Ponte Lambro 
di F3oj«liano. Norvinn. Villa-
s tan /a e Parabiauo si e scio-
ptMato ogui in seftno di con-
crcta solidarieta con i lavo
ratori della Dell 'Acqua. im-
pegnati da chic set t imane in 
una diilicile battaglia per la 
difesa del posto di lavoro. 
Anche in queste fabbriche 
fche fanno parte di firuppi 
collpgati al cotonificio Del-
1'Acqua posto in l iquidazio-
nc) si lavora ad orario ri-
dotto Da mesi due squadre 
di operai si alternano alle 
maccl i ine per tre giorni alia 
sett imana e restano sospe.si 
neali altri tre giorni: la fer-
mata di oggi assume quindi 
un particolare significato, un 
signiflcato che i picchetti del 
Dell 'Acqua presenti oggi da-
vanti agli s tabi l imenti hanno 
capito e condiviso. 

La fine che si vorrebbe 
far fare al cotonificio Del
l'Acqua potrebbe infatti ca-
pitare domani ad altre fab
briche ed altri gruppi, per
che uguali sono i fini specu— 
lativi che si pongono gli in
dustrial i del scttore ed in 
particolare s imile e la poli-
tica aziendale che i dirigenti 
di questi gruppi hanno fino 
ad oggi seguito . 

Lo sciopero di solidarieta 
nel le fabbriche del Legnane-
se si ripetera martedi pros-
s i m o ed impegnera la parte 
di lavoratori che oggi . per la 
r iduzione dell'orario di lavo
ro. non hanno preso parte al-
l'azione. 

Ad Abbiategrasso. intantu 
continua il presidio della 
fabbrica ed e stato procla
mato dalle tre organizzazio-
ni sindacali uno sc iopero g e 
nerale di due ore per mer
coledl prossimo 10 febbraio. 

Per lunecii infine, e convo-
cata una riunione presso il 
prefetto di Milano degli or-
ganismi rappresentativi del le 
fabbriche Del l 'Acqua del la 
nostra provincia. Le notizie 
che g iungono in questi gior
ni da Roma sulle trattat ive 
fra I'azienda e 1' IMI gettano 
acqua sui fuoco deHTottimi-
smo espresso nei giorni scor-
si da alcuni giornali < d'in-
forma/.ione >. II rag. Pata. 
amministratore della societa. 
non ha ancora presentato ai 
rappresentanti governat iv i 
ed all* IMI i! piano di atti-
vita che cost i tuisce la base 
di valutazione per la conces-
Nione del prestito di d u e mi-
liardi richiesto. Piu che ne-
cessaria si dimostra quindi 
la mobil i tazione e la lotta 
dei lavoratori interessati . 

BOLOGNA. 5. 
Centinaia di cartelli han

no fatto spicco s tamane sot-
to i portici del centro. come 
di consueto afTollatissimi per 
il mercato sett imanale. 

A l l e 9.30 i cantieri cittadi
ni ancora aperti hanno ces-
sato l'uttivita ( lo sciopero -.1 
e protratto lino alle 13) e le 
maes tran /e hanno comincia-
to ad aflluire verao piazza 
Maggiore. dove gia si erano 
andati radunando i disoceu-
pati. Duemila operai aiTolla-
vano alle 10 la sala Farnese 
e le rampe di accesso. Ad essi 
ha parlato il segretario pro
vinciale del Sindacato edili-
CGIL, Marino Dall'Olio. 

C o n la manifesta/ . ione 
odierna i lavoratori deU'edi-
lizia hanno chiesto che si ri-
dia os^igeno al settore. in-
nan/ i tut to approvando e fi-
nanziando immediatamente i 
piani di edilizia economica e 
popolare previsti dalla legge 
n. 167 (nel Bolognese sono 
gia stati adottati da 18 c o m u -
ni) ed emanando una legge 
urbanistica che e l imini la 
speculazione sui suoli urbani 

edificabili U'incremento dei 
valori e stato in 20 anni a 
Bologna di 113 miliardi di 
l ire) . 

lunedi 

f'fsecufivo 
FILLEA-CGIL 

Lunedi e martedi si riunirii 
il Comitato Esecutivo dell.' 
KILLEA-CGIL 

AU'ordine del «iorno limiri 
l'esame della situazione econo 
mieo-produttiva del settore edi 
l.zio e di quelli afflni e le SUL 
ripereussioni sui piano deH'oe-
cupazione e dei rapporti sin 
dacali 

L'Esecutivo della FILLEA 
CGIL fara ulteriori proposir 
per la soluzione dei problemi 
che sono sui tappeto. e prende-' 
ra le consemienti iniziative t 
decisioni di lotta che investi 
ranno tutte le categorie rappre-
sentate dall'organizzazione. 

La relazione su questo punto 
all'ordine del giorno sarfi svol-
ta dal Seyretario generale del
la FILLEA. Elio Capodasjlio. 

Negli stabilimenti Pirelli di Tivoli e di Torre Spaccata 

Dai salari «colonial!» 
alia lotta articolata 

Fortissimo partecipazione agli scioperi - Ridotto I'orario nonostante le abbondantl 
commesse - Un piano padronale per avere un nuovo «boom » della produltivita 

Dollaro USA 
Dotlaro canadete 
Franco ivizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegeie 
Corona ivedese 
Fiorino olandete 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedetco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portogheie 
Peso argentino 

623,52 
579.25 
144.44 

1744.00 
90.26 
sr.ar 

121,57 
173.32 
12.535 
127,49 

156,995 
10.3475 
24.175 

21.38 
2,67 

Per Toccupazione 

Emigrant! e disoccupati 
manifestano a Cagliari 

Vivace colloquio con il presidente della 
Regione - Otto miliardi per il Sulcis con-

gelati in banca 

Dal nostro corrispondente 
.. . CAGLIARI . 5. 
tort i manifcsta / ioni di lavoratori tornati daH'cmi-

gra/ ione c di diMiccupati hanno a \ u t o luogo nella zona 
del Suit is — che conta piu di cnujuemila >on/a lavoro — 
e preu>amente a Carhonia. S. Antioco e G«»nne>a. 

I'na folta delegazione. accompagnala tlal s indaco di 
Carbonia. compngno Saba e dai cons iul ien regionali Ar
mando Congiu e I.icio A t / e n i . si e incontrata con il pre-
side. ite tlella ( i iunta Corrias. L'incontro e stato segnato 
dalla for/a con cui l lavoratori hanno r n e n d i c a t o imme
diate nusurc atte a lenire il disagio di que l le popolazioni. 
Gli emigrati hanno chiesto c'ie sia loro assicurato un 
!a \oro nella propria terra per evitare nuove partenze 
verso un de>tino incerto (1 presidente Corrias. inizial 
mente , si e mantenuto nel vago. Ma e stato poi eostretto. 
dalla ferma n>posta della delegazione, ad assumere l i m -
pegno di un immediato interessamento. 

La delegazione. fra 1'altro, aveva richiesto la utilizza-
zione degli otto miliardi previsti dal piano di rinascita 
per la zona del Sulc is e tuttora depositati in banca. l'ini-
zio della costruzione del l ' impianto metal lurgico d e l -
l'AMMI e il manten imento degli impegni sugli investi-
menti del mini- tero del le Partecipazioni statali per lo 
.sfruttamento e tra>forma/ione dello risorse m i n e r a n e dcl-
l l s o l a . 

II ricatto della riduzione del
l'orario alia Pirelli di Ti\oli 
(Roma) non ha funzionato. Agli 
scioperi per il rinnovo del con-
tratto. anche a quelli articolali 
che richiedono una compiuta 
coscienza sindacale. gli operai 
hanno parteripato al 08-!>!t per 
cento: per giunta. in fabbrica. 
i ritmi di lavoro sono slati spon-
laneamente allenlati nonostante 
i'occhiuta sorveglian/a dei capi-
reparto e delle ~ spie». Nello 
scorso settembre. subito dopo 
la riduzione a 40 ore dell'ora
rio settimanale. la produzione 
giornaliera di copertoni aveva 
subito una bruscn impennata 
passando da 5 000 a 5 500 ma 
poi i 1.100 lavoratori. accor-
gendosi che il monopolio non 
era atfatto in crisi e che di 
commesse ce n'erano in abbon-
danza. hanno capito come sta-
vano le co^e I.a produzione 
e rapidamente calata a 4 000 
copertoni al giorno E' stato 
come se fill operai si foshero 
ricordati della famosa paroia 
d'ordine apparsa su - l'l'nita -
del gennaio 1S»2K: •• A salario di 
merda. lavoro di merda -. 

Lo stabilimento della Pirelli 
e un po' il cuore della vita eco
nomica di Tivoli. La fabbrica. 
tra le piii grandi nella provin
cia di Koma. e una delle scarse 
fonti di lavoro per tutta una 
serie di aziende artigiane. Se 
non si trova posto li. bisogna 
arrangiarM con il turismo o 
nelle vicine cave di Villalba. 
o nei cantieri edili della capi
tale. Quando il monopolio della 
gomma istallo i primi impianti. 
fece un calcolo molto elemen-
larc- a meno di 30 chilometri 
e'e il grande mercato romano 
e gli operai jKî so pagarh meno 
che a Milano e Torino. I fatti 
sono andati co-,i come erano 
stati previsti. per un certo no 

to conseguente alle innovazioni 
tecnologiche e organizzative. 

Nello stabilimento di Tivoli. 
la Pirelli sta attuando un suo 
piano. Nei mesi scorsi gia sono 
state introdotte alcune novita 
tnastri trasportatori. carrelli 
elettrici) ma siamo soltanto agli 
inizi: tutti i vecchi impianti sa-
ranno presto rinnovati e quelli 
moderni ampliati. In poco tem
po gli operai dovranno salire 
di 400 unita e la produzione di 
7.000-9.000 copertoni al giorno! 

Nell'altro stabilimento roma
no. quello di Torre Spaccata. 
che occupa 250 operai. l'ammo-
dernamento tecnologico procede 
di pari passo con l'aumento 
della produzione e la riduzione 
dell'orario di lavoro. Recen^e-
mente sono stati istallatt nuovi 
-tempori". macchinari per la 

lavorazione di materiale a cal-
do: (juelli vecchi in 40 minuti 
lavoravano 40 chili di gomma; 
questi nuovi in due minuti e 
t rent a secondi ne lavorano ben 
KiO chili. II ritmo di produ
zione e pertanto passato da 
uno a 04 chili al minuto. Cio-
nonostante la Pirelli ha ridotto 
I'orario di lavoro a -40. 32 e 24 
ore secondo i reparti La fab
brica e ora in condizione di 
completare il ciclo di produ
zione; le commesse abbondano 
ma dai lavoratori si pretende 
la rassegnazione. la rinnncia ai 
miglioramenti economic! e al 
diritto di contestare lo sfrut
tamento Anche qui tuttavia 
qli operai hanno risposto par-
tecipando in massa agli scioperi 
per il contratto. 

Nella lotta sindacale a Tivoli 

come a Torre Spaccata — duel 
centri della - eintura ro.ssa - dil 
Roma — i lavoratori maturanol 
una piu clevata coscienza poli-
tica proprio per l'ostinata re-
sisteii7a padronale c per il tipol 
di argomenta/inne che vienel 
addntta per giustificare le ri-l 
duzioni di orario. Le varie forzel 
politiche vengono immediata-l 
mente passate al vaglio* quelle! 
che mvitano alia collaborazione| 
tra le classi in nome degli - i n 
teressi nazionali - sono imme
diatamente classificate come ne-
miche. I lavoratori hanno dal 
tempo imparato che a Pirellif 
interessa un solo boom, quelle 
dei profitti. e una sola - crisi »,| 
quella dcll'autonomia e del po-
tere contrattuale dei lavoratori. 

Silverio Corvisieri 

Da ieri per 48 ore 

In sciopero i 20 mila 
dei Monopoli di Stato 

In lotto per il contratto anche previdenziali, conciari, pla-
stici, vetrai, gasisti e poligrafici 

K" lm/iato itri lo .scioptro urn- domain si aMcrranno dal lavoro 
mero di anni. con ur> corto nn . ,tar:o di 48 ore del vtntim.la 1 dipendenti dell lNI'S. del-

1'INAM. dell'INAIL. dell'ENPAS. 
dcHKNPAI-S. dellENPDEDP. 

,^ ,««^^i«™,^^ ~^~ ~ 'di|>endenti dei Monopoli di Sta-r.ovamento tecnologico ma so- . . . . . , 
prattutto intensificando , r i tmi i u ' ^des .one de. lavoratori , . t ^ , - A t 

I, lavoro s lo• . tennerobalz ld . • l - i f"« . l o , H «•• V a l a mVlC"t\, '" 'J'" ' l*AmA~ <iv"H l L S < - A L e 
!"• ,*' "'• ""•' ,""'" ' - K K - del Servi7io cnnlributi unifi-

cati. jK.-r rc-pmeere il rifiu'o 
governativo d; eslondere il con-
gegno del'a - <;ca!a mobile- ai 
laxoraton previdenziali Î o 
sciopero e stato proclamato da 
lutti i sindacati: la CGIL ha 
oreanizzato rxr lunedi una ma-
nifestazione in un leatro ro
mano 

erano sc-si a 1 000 mentre i 
copertoni erano ^aliti a 4 100 

La co' lera del lavora tor i . cre-
^cmta lentam< nte nonostante 

la prodiimvit:. nel 1953 . d.pen- u ' , n fill opifu-i. nelle fabbn-
lenti erano 1300 e la produ- fhe- negh uffic. delle vane 

zione di 2 050 copertoni al g.or- ,b r a n c"1- c,,>" a z , e n d a ^ .Pfrcen-
no. nove anni dopo gii operai t , , a h . di «»™s,one dal lavoro 

' ft * sono state altissime. quesli al
cuni dati: Comacchio 85V. Lun-
gro !>8*r. Bologna 09"^. Scafa-
ti 100'"', Verona 07""̂ . Cagliari 
manifatture i»8'"'. Caghan sa-

Sh arhitn e 1 ritmi in^osten:-J l m e yS-. Repgio Calabria 
bill che provocavano frequen'i, j o o ; . Milano 0b"-. Modena 
inforluni. > -.plose nella lo'.:i.j.,5,_ Carpi -K)^. Lucra 'JO',. 
per otienere la perequazione R o m a i*,-, Firer.ze -Hi ; Vi\-
con il trattamfn'o in vicore n e - ! , t . r m o i 0 o ' c I.ecee P>J'-. C.c-

Ich altri stabilimenti do! g r u p . t o ' n o v a f)3-r 
Pirelli Fu una lotta memora j y q , l r s i a | a ier/a \olia c h e ! r ; , , n r i ci''' s l " n r p materie a n -
bile, per undici mesi cli o p e r a i , ventimila lavoratori del Mo j *"<•»«" c>> industrial!. inf;,!ti. 
rcsistettero spenmentando tutte n n p 0 | ( s o n o r n s , r t T t l a ] | a | 0 « , a pret« ndono di mettere m ili-
le tatliche di battaclia sinda- I (jopo lo sciopero di due ore del Lc>>ssione i diritti i«ia arf,uis-.;» 
cale dallo sciopero a tempo l-io g o n n a i o t ,,,,,-Uo (h ^A ore ' iHC'' r'txrai e .li ignorare le 
indeterminato a quello artico- |^ c l 07 ger,na o 1 lavoratori < o n o r , v e n f , l r f , 7 , n n i a U u s 1 ' U n '1 ' ,°-
lato. dallo sciopero - i n bianco-jb^n df.CIS1 a p o r t a r o a v a n t I ! a i v o lentaiiyo verra effettua'o 
alle protestedi strada Gh scon- I o r o a z i o n o _ c o m , . a n r n e hai1 ,1 1 e d ''. , 2 a M"a^o ira sUi-
tri con la polizia si alternarono d l r n o s t r a t o n risultato dello I St^iS1^-^!* •".d""lr»-»'» »•» !•""' 
alle manifestazioni di solidano-1 sciopero che si concludera que-1 t-(* • i n t a o { o . h.i nvolto 
ta della cittadinanza Alia finejsta s o r a _ s j n o a c n e )t. j o r o | u n appelle ai lavn-aton p.-ict." 

H 

PI.ASTICI — Ncv,un risu!-
tato ancora e stato ottenuto 
nelle Iratlatne per il nnnr»v> 
del contralto del 40 mila la\o 

venne il successo 
Le espenenze degli - anni 

difticili - e quelle della straor-
dinana lotta nsultano prezio^e 
adesso che la Pirelli si serve 
della - congiuntura - per negare 
il nuovo contratto e. in modo 
particolare. quella contrattazio-
ne aziendale che sola puo ron-
tra-tare con tompcstivita 1 in-
tensificazione dello sfruttamen-

rivendicazioni non saranno ac |oombaMano fin dorn nrlle ' . b 
colte riduzione de|l orano d. h r , c h o loltranzisnv. nadi-.rale 
lavoro istituzione della setn 
mana corta. riforma dell azien 
da. regolamentazione flei premi 
di rendimento dei cottimj c del 
soprassoldi Le secretene dei 
sindacaM si riuniranno questa 
sera per decidere sui prosegui-
mento della lotta 

PRF.MDF.NZIAI.I — Dopo-

CONCIARI - In nunerose 
province M ,•» svolto ieri lo 
scioi* ro che interessera pt-i i;.-
<etumanc 1 20 mila lavora-.in 
della concia Totale e slat* la 
ade.sione defjli op< rai nei centri 
conn^ri di Santa Croce sul-
I'AriM e di Ponte Ecola (Pi 
sat, nelle eoncene Pacchetti. 

Do Medici. Suprema. Gold 
ga. Cattaneo < Milano). 

(iASISTI — Novcmila galls 
f!e:Ie aziende private sciopere 
rar.no per 24 ore dalla mezza 
notte dell'll febbraio: cento 
trenta citta saranno interessat 
alia lotta. La situazione e pre 
cipitata per la pretesa padrona 
le di prolungare ancora le trat 
tative per il rinnovo del con 
tratto. che si trascinano dal no 
vembre scorso. Lo sciopero 
unitano 

VETRAI — Oopodomani prssj 
so l'Assovetro avra luogo un ir i 
contro tra sindacati e padroni 
per una prima discussion? »u| 
rinnovo del contratto delle sel 
conde 1a\orazioni del vetro. Al 
lermine della riunione si i n | 
contreranno le segreterie df 
tre sindacati per un esame del id 
situazione e per lo sviluppo dell 
la lotta nelle prime lavoraziorl 
1VI vetro. dove si 6 Riun'i h\ 
'iccimo giorno di sciopero 

POIIORAFICI — In niimcl 
ro>e province vienc effettuat{ 
10 questi eiorni un nuovo scicj 
pero rii 4R ore dei 70 mila dil 
pen ! i rS delle aziende del Sell 
t »re prafifo commerciale p^r il 
«i!iii<.\o del contratto Pa'tieo| 
lar.nepie riuscita la lotta B TJ 
rino d.-ve complete e stita ) \ 
a^ci'^loni dal 'avoro dei 141 
.-1 -r:ii della ILTE: in qu-s! | 
(itt;. inoltre alcune •7ien.''J 
avevano tentato un'ftxion* di sa| 
l>otr'pt,io 
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