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Scieperi ieri in Puglia, in Calabria, in Sicilia, mil Lazio 

Dilaga nel Meridione 
la lotta per i salari 

Domani lo sciopero generate unitario contro le gabbie salari \)\, investira le cittd della fascia 
centro-meridionale - Bloccafo per un'ora a Palermo dai lavoratori dell'ELSI il «treno del sole » 

Viene dalla zone depresso del Sud In spinla plu forte, In questl 
g lorn i , per la r o l h i n delle gabbie salarial l -»ono i contadlnl, g l l 
opera! mer id lon i l i cho pagino I issurdo e in j luslo prezzo dl una 
d i f f e r e n t di retribuzlone cho lagglu pin the alfrove $ Insoslenl 
hlle Ier i le lotte entuslasmanll dl Taranto II TrnpanJ dl lutta 
la Calabria (Crotone, VIbo Valent la, C a l a n u r o ) , dl Latlna Nel 
quadro dl quost i lolta contra lo zone salar ia l l astumono r l l ievo 
parl lcolare le Inizinl lvo dl n l one del lavorator i dell EL SI In 
smobi l l l iz lone i P i le rmo Oggl — seguendo una llnca dl art lco 
lazlone precisa lnd ic . i t i dai slndacatl — lo sciopero Investlrn 
Salerno, Pesnro Fros none Arezzo Si prepare Inlanlo la batta 
gl ia nel Voneto e i Napoll per I pr lml del meso 

La lotta e politico e la salvezza della fabbrica e-in mano al governo 

TUT! A BO LOG N A APPOGGIA 
GLI OPERAI DELLA DUCATI 

II sindaco compagno Fantt: « II Comune ribadisce la piena adesione ai contenuti eco
nomic* e polirici delle lotte dei lavoratori » — Domani a Roma incontro delle parti 

MESSINA ~ Un aspelto dell ' lmponenle sciopero dei lavoratori dell Industria per I abollzlone delle 
jone salar ial l 

Parfecipazione dei mezzadri all'elaborazione del documento 

PCI e PSIUP: una legge 
per superare la mezzadria 

Ieri un incontro fra le commission) agrarie dei due partiti - II valore 
del recente convegno di Pesaro - A| mezzadro spetta la direzione azien-
dale e la piena disponibiliti del prodotto - Gli indispensabili aiuti statali 

Nella giornata dl oggl mer 
ooledl avra luogo un incon 
tro fra lo commission! ugra 
rie nazlonall del PCI e del 
PSIUP per i esame d] tn^ia 
tive di politlca agraria e m 
particolaro per 1 elahorazlono 
della pioposta dl legge per II 
superamento della mezvadrla 
e per stablllre 1 temp] o 
modi dolla presentazUne in 
Farlamento dol documento TJI 

f>roposta dl legge nasce da una 
arga consultazione della ca 

tegorla promossa In prepare 
' atone del convegno dells re 

gloni mezzadrilf svoltosi 3 Pe 
earo 

II convegno e stato un jm 
portante momento dl esame 

•t e dl verlffca della prop >stn 
df legge Una boz^a del clocu 
mento e stata distribute tra 
gll Intervenut! (delegaztoni 
marchigtane toscane enilha-
ne umbra a di altre zone 
rnez7adrili) e illustrata dai 
compagno scnatoro Bonltai I 
che ne ha slntetizza'-o i ter 
mini fondamentali dispnmbi 
llta plena del prodotD dim 
zlone azlendale al me?ziidro 
(quale compartecipe con Inie 
resse economiro pr>valente) 
passaggio al mozzadrJ delle 
terre semiabbandonate degn 
date di quello vnlort//a'e con 
fondl pubbllcl di lutte 1° ter 
re degli entt pubblicl e mo 
rail obbllgatoiicta dei plan) 
dl valoriz707lone degli entl dl 
gviluppo concessione di fnnc.ll 
pubbllcl solo a cooperative di 
pioduttorl con statuto demo 
cratlro Istituzlone di commls 
sloni provincial! per 'o 
fsproprlo 

Tslste In tutte ie 7ono me* 
zadrili — dai convegno dl Pe 
saro c!6 6 stato ribndlto — 
uno schteramento larghlsslmo 
di forze (dai PCI alia sfni 
Btra dc) che chiede la fire 
della mG7zndria e la conse 
guenLe foimazione della pic 
coin a7ienda coll vntrlco asso 
clnta e assistlta dallo Stato 
II fatto e che il (nodoo dl 
questo Istltuto medievBie ai fa 
sempie plu soffoci nte per la 
economia dl intei e reglonl 
Bossl rpdditl del contadlnl 
sla per la mancan/a dl nan 
vent I pubbllcl che per il u 
gliegglamento a cul sono sot-
topostl dai monopoil Industria 
li e dallo speculation! det.ll 
lntei medlar! Pesantl oolpi di 

1 maglio anchc suite zone -IRI I 
cole piti prngiedlto (oitofiut-
ta) da parte del MEC Leso 
do ha assutito forme parolo 
glche provocando lo sfncelo 
di centinaio dl coniuni !a ro 
vlna nell assetto terrltoilale 
nella difosa dol suolo nel pa 
trlmonlo produttivo (specie 
zootecnico) Con la consrRuen 
to rongestlone del centrl in 
banl dl plnnuia < ostler) ove 
sono Insortl pioblemi acutls 
simi dell n r rup^i ) I del b is 
si salari dpi carovita 

I piobleml delle campngne 
sintiecclino e fanno cosl tut 
t uno con quellt delle citla 
Li politlca del centiosinistin 
ha aj,gia\nto questa si in?lj 
ne II N matglo d stata du 
tftmenle condannala nt lla it-

glonl mez7adrlli npll'Emllla 
nella Toscana nell'Umbria e 
nelio Marche si 6 avuto un 
gros'jo baizo in avaml del PCI 
e della sinistra ur lta e dl 
contro 11 erollo del centrosl 
nlstra Cmeno 7 In Umbrla 
meno 6 neile Marche meno 
6 6 In Toscana) Nell estate si 
sono avule impetuosf lotte nel 
le rampagne « Tuttuvla — ha 
detto a Pesaro nella sua re 
lazione lntroduttiva 11 compa 
gno Giuseppe Angcilni segre 
tarfo reglonale del PCI nel 
le Marche) ci pare che t rl 
sultatl non siano ancora ade 
guati ne a'le possibility poll 
tiche Q slndacall etlstentl ne 
alia gravlta della situazlone 
economica o socfale Angelinl 
ha rllevnto che oltre alii pre-
sentazlone delli legse sul su 
perumento della me/zadrta si 
dovrfi operare per la demo 
cratl77a7ione degli entt dl svl 
luppo e 11 riconosclmento dl 
un loro potere di esproprlo 
lniportante lo strumento dello 
ente reglone 11 su|)oramento 
d< 11a iie/zadrta avr^ efflcacta 
nell nmbito dl una modifica 
geneiale delle strutture e de 
gli Indtri7zl governattvi 

II convegno ha sottollneato 
tale posslbllita e ha indlcaro 
a questo propostto quale ele 
mento delermlnantr jn tnov) 
mento artlcolato dai basso che 
veda impognate assoctazloni 
contadine slndacat entl lo 
cili cnti di sv lupio agrfro 
lo sostenuti da urn nuova un! 
to d°lle forze pohtlchc d si 

nlstra Tra le altre indlcazio-
nl primarle del conve/no la 
conferenza agraria quale mo
mento dl unificazlone dej mo-
vimento contadlno su ulcune 
scelte essenznll o mobil tantl 

Come moltl altrl Intervenu 
tl il compagno Arturo Colom 
bl detla direzione del PCI 
nelle sue conclusion! si e srf 
fermato sul planl del MFC 
Died anni fa volevano costnil 
re 1 agricoltura sulla piccola 
proprleta contadlna ora sono 
per la grando azienda per la 
espulslone dl altie centlnaia 
dl migliala dl contadlnl sen 
/a porsi 11 problema della 
loro occupa7lone In flltri set-
tort Sono In crtsi tutti I s t̂ 
tori della nostra agricoltura 
dai latte alia carne dallolio 
alle bietole e persino 1 ono-
rruttiooltura per la quale 1 
nostri governantl dlrevano che 
nel MCC saremmo stati dni 
privtlegiati Nol a queste pro-
poste — ha detto Colomni 
opponiamo la nostra linea Ion 
data sulla rilorma agraria su 
nostri oblettivl Immedhtl e 
quelii a piu lunga scaden?a 
sulle Iniziatlve legislative e lo 
Indica/ioni venute da questo 
convegno E necessario — ha 
sottollneato Coiombl — un 
grande Intenso sforro d^l PC I 
rhe ad ogni livello dc\e poi 
si fia i suol impegnt priorita-
ri quello della politica 
agraria 

Walter Montanari 

Occupafa 
la SIEMENS 
deirAquila 

LAQUILA 29 
\JC maest an/e della Sir 

Si Linens di Aqu la hanno oc 
ctipito lo stabihnento I 900 
hvoralon in I irgliissuti i 
nnggioruiiMi donre da tie 
nit.si in lotta contro una pe 
STiile situa/ione di jfiulta 
mento o contio I ssuida di 
scr nuiidiione sal rule pr i 
tent i nei loio cuniionti n 
S|)cLto ai loio comi i^m di 
luoio dello slablinicnto dl 
Mil mo hinno a sttagr inde 
miggioran/i (cnca 600 si 
e JO no dei 700 [i cscnti) 
\otito pei la CHCupiaiom 

1 cittidini di Vqtuli jji 
edi i t,li aitigi m (,li slu 
dLi ti si piei>ai mo jncon 
UIH volta id ciiJiimere \i 
lore solid irieta a quiblo com 
lill i \o IHICILO Icll I classo 
o | ) inn abm/7C*ie 

H iccoltc di fondi distnbu 
zione di vi\en si no sUite 
piomisse d die on, ini7/i/io-
ni lemoci Unhc con ilia ti 
sli le sf/i >n m\\ IIIL (I I 
PCI 1 o st ID 1 iunt) T t» 
Hi notle i- i i t t i irci i 
il ilo in tL i lo il frcJdo pu i 
gt tc di ini I fill i di f inn 
'mi di I no ston che (1 il 
I L kino sostuin mo 'c m ic 
bti nut in lotta 

I termini 
dell'accordo 
alia Lancia 

TOIUMO 29 
Con um Inlfia nggmnla 

Ion piesso la picfeUura si 
e eoncJusa lo vertcn/i del 
cottnni alia Lancn die per 
oltre tre settunane lia vi 
sto unoegnati In scioi>eri du 
nsstmi i trenda opeiai del 
lo stihiiimento dl via Mon 
gmevio I accordo die si 
i A * uffici ilizzato > in una 
tn t t i t iw previsli per il 15 
diamine stibilisce a pu 
tire dil 1 gennaio un an 
mento per tutti gli openi 
di lr) Ine ot i r o da collo-
nrs i sulh l)T»e del colli 
mo (pu i peiccntuahsti 12 
Ino sull i * base » e 3 hie 
sulla pngi bindicile) Per 
1 primi qinttro mesi h ci 
fra sara corrsiw^la in for 
in i forFcti77at i d i patfnril 
a fel)t)nio con h liquids 
zione del mesc prcceelLnte 
menlic dat 1 nnggio I a i 
mento str^ rcgol irmcntc 10 
tnbuilo c scun ilo sul li«l) 
no pie.1 

Poi h pirti norrmtm 
s i limn ini/i Hi s il> lo le 
discussion nun tre gli din 
piobU nil (h tepirto ineo i 
HH.it] siiantm iffrontiti i i 
dite/iouo e coinmissione In 
tcinu 

Daila nostra redn/iorve 
PXLEltMO 29 

II centra del i cilia MMSO di 
migliain di luon ion filmeno 
•.omila) tutte le attn la in In 
stria!] parilu/ite i nr ucipili 
eentn contad ni e quelii sinistra 
Li dai terremoto pirtec pi anche 
essi della giorrnta di b ' t i con 
questa pro\i di forza Tnpini 
e la pr(H iicia hanno nsposto 
oggi all appello CCIUClSt LIII 
per ntencificare la lotia rcntro 
ie gihbie salarali e pti i] pro 
tresso ecoromico 

Lo sclo|x.ro generilc — che in 
oitta e culm n no in un comi/io 
i piazza V ttnr i In bloecato 
ogm attnitn nel porto n He ci 
ve e nelle seghone di marnio 
della citta e lella nviera al 
Calzaturif cio Siciliano nolle ton 
nare dell isola liTavigmna nel 
le ndustne caiserviere nil EViel 
nei traspoiti pubblici in grin 
pnrte degli uffici 

Come nelle altrp province an 
he nel Trapanese il movimento 

studentesco hi proso parte alio 
sciopero che ha registrato pieno 
succosso nnctie nolle zone ignco-
le pu svil ippite ed n pirticola 
re nei g m d i ccitn del /ignrto 
e dellolno Cistelvetntio Mir 
sail A lea mo Cimpobello Ca 
s'ellammire hinno cosl ospitito 
raduni di migliala di contndni 
poven braoonnti colom Viva 
ci monlfcfitaziom anche nei co-
muni martire del terremoto in 
particolaie a G bellma a Santa 
Ninfa a Partinna 

A Palermo si registrano nuove 
minifesfrzioni di protosta del 
nulle sp -̂ nli7znti dell Elettroni 
ca Sicuh lo stabilimcnto ab 
bandonati in pnmavera dai pi 
drori am^ncani e che ne Stato 
ne Regiore sono ancora in gra 
do di nirondere a fir funzio-
nare matgrado tutte le solennl 
promesse Dopo la drammatlca 
occupfl7ione deli assessorato re-
gionale all Industria ogg' le 
maestran^e dell FI SI per n 
chinmare sul loro dramrm (che 
^ dell inte-a cittft) 1 attenzione 
dell opinione pubblica sono stati 
prolagomsti (h un altra tlamoro-
sa e sign ficitiva tmpresi Cssl 
scno saliti alia sti/ione centra 
le sul diretlissin o per Tonno 
il cosiddetlo * treno dol sole» 
tradmonalmente canco di eml 
gran'l e che potrebb un giomo 
portire fuori dilla Sicil i an 
che loro gli elettronlci pilermi 
tarn Rloccato sotto la pensilna 
per piu Hi un ora il convoglio 
e pirtito verso le undici I la 
voraton sono quindi torniti al 
lo stabilimcnto occupato due set 
timanc fa , 

g. i. 
CATANZARO 29 

(f m ) La provincia di Catm 
zaio ha vissulo unallia giorna 
ta di lotta contro le t g ibbie » 
Sono sce^i in sciopero i livoia 
ton dell ndustna miglnn di 
edili di Catan7aro e d̂ i Ciotone 
A Vibo Vulcntn le fabbi iche 
si sono fcimite compreso il 
cenentificio Segni IA. litre a 
ziende di Vibo interossatc alio 
sciopero odicmo sono stite il 
Nuo\ o P gnone !a Res ne-Sud 
e la Sauna Sud Al fnnco del 
lavoratori vibonesi sono stati 
gli studwiti della zona 

A Catatizaio sono scosi in 
sciopero anche 1 la von ton del 
I Irpi e quelii del servizio auto 
bus Un corteo di tutti i lavora 
ton e sfilito a limgo per Ie vie 
del cerlro 

A Ciotono lo sciopero hi In 
teicssilo oltre duemil i 1 ivor ilo 
ri dell indiistm (ilia Monledi 
discn aili Pertusola o alia 
Rossi e Tianqiulli lo sciopero 
6 stato tolale) e p u di qu ittro-
mila ediJi clie trovauo lavoro 
nel cantien cittadni Al corteo 
hanno adtrito niche gli student) 
che sono ormai in sc oiwro da 
pul giomf In Pii7?a Pitagora 
\n 6 stato d conuzio urutano 
Hanno piilato il segrctino pio-
vtncialc della CIS! Galati d 
segretano della Cameia del li 
voro di Cioone compagno lot-
7\ e rnppiesenlinti degh stu 
denti 

TVRANTO 29 
(m }r) Massccia jirtccipi 

7ione del lavo alon d Tinnto 
alio scioooro di 2-1 oie pioeh 
mato dalla CGIL pei 1 iboli7io-
ne delle ?one s ihrl il Mono 
slntite I assen«i dclh C1SL e 
della UIL i lavoralu i hamo 
pirtecipoto con ombiUivita it 
li giomita di kt t i liio^citu 
dillo scioiwro li Ce ncnlu la 
CI MI c il Cenentificio Join 
co totale listcfswie lei I no 
i ilon degli ipp.il i PSF I del 
1 edili/id ie 11 cetlc/71 nbi 
m Ml I il i If r rlo\c 11 d i e 
/•imc i Itdcwlo chi gl operni 
ig io"is ?̂io 1 ipp lodel iCCII 
a\eva nfiutato di pnxederc al 
li costiliiiionc dei tuini i sal 
vaguaiflii de^li impnnti 6 std 
ti costietta di lh loltn id adot 
ti-e graw m sure di i mer^en/i 
obbligirwlo i l i \ ) i t o n del tuf 
no nottumo i restire n fibbn 
ca I l^^orJtorl n sc oiwro Inn 
no nf ,gmto il h i t o \lfieri 
love il Lonni.no f/ieidi Dip 
pi ito sr^'ie iru U 111 C mien 
c lTeder ik Id 1 no o I i il i 
st ito It ngoni tello sc ipuo 

t \ I !\ \ 2'» 
i I lo ti ptr lalKili/me delle 

fisce Siihrnb c«it nua a I ti 
na n un crescendo di ni/utive 
di parte dei i|i nnlani h li\o-
raton dell ifKlustn i UOIKJ gh 

scioitn geierili e la lotta ar 
tKohti a livetlo di 7ona dpri 
hn scioporito la /oni sud della 
provincn cfn mrttiifesta/ioni a 
Formia o leiTicnn) siamo en 
trati ndli fise degli sciopcri a 
sorpresi Oggi sono sees! in 
sciopero i ii voraton del Calzl 
ftcio del Me770giorno delle Con 
fe/roi Puropa V anini e Pic 
ci Prosegue lo scioporo ini7ia 
to ion alh Fulgoi-cavi Rossi 
Sud MIT Fondene pent ne 
Wool I la\ onton di queste 
iilLimo fabbnche hinno dato vita 
ad ma grande nnnifosiazione 
nel contro di I at m con car 
telli e strisciom I la\oraton 
dopo i i or pcrcorso le ne de) 
contro in on/7i della prefettn 
ra si sono seduti s*illa ctrada 
bloccindo il trafflco P profet 
to dopo aver ricevuto una dele 
giTione operaia ha deciso di 
convocare le orginl7za7ioni sin 
dacaJi per cionnni II corteo ha 
poi sostato sotto Ie finestre dei 
Mc«<ifl/7<?ro protcstando con*ro 
il quotidiano romeno per la sua 
semhta verso i padroni Coine 
dol giomile sono state bmciate 
II frrxite pndronfile proacnta 
crepe in pill punli sono stall 
conclusi accordi aziendall in 
quindici fabbnche 

Dalla nostra ledazione 
noi ru \ \ i<i 

I 1 cr si dclh Due it \letci 
me i e un piobloiiu ch« ntui r 
da h citta i 1 iiticoltwionc ie 
mocntici dtlh soe ( n lioli 
must inlcr\ em nell gm\e 
ucendi col 1 iphce u cnio di 
appoggiare la gmsti I o n delle 
Tinestrinze ninicciate di per 
deie il la\o o e pei h sai\e//i 
di una f"' ' i , c 1 > t I OIL 
alia stoi a di Hologni Pirdeie 
li Diicau Mcccinun iignill 
dioiebbe In scompirsf di una 
a/icnda che (!O\L asaovere in 
voce id una funrionr pi ipul 
si \ i nel quidro dell t cononin 
piognnimata dclh citt i e del 
la regione 

Gio\edl a Ronn si err/i il 
ministero dejle I 'nte ipi/ioni 
statali il nuo\o Incontro al qua 

le S in st ite im till 1 sindiciti 
h ( 1 id it sinheo compaimu 
I int te lo diet il s n 
d to 1 um al qu ilo ibb uno 
post) ill ii ie duiii inde en i ii 
i nolo tit i\ ( >nui ie svnlgt in 
0 i 11 It it im it ci \ ictndi 
*fnm lio tomnnicito al ( >n 
sigln cnmunile pi m i di so-
spendc e li setliila inie Hlo 
sol nn di h piitccipa/ one cit 
1 11 in ill i tfnist i i/iom degh 
operai du tccnici e doj,ii nn 
pieg iti della fibbiici 11 Cum 
11 i oniun 'i ipp ni nut i no 
t 7ii dilla ( immissoi ItUcina 
delli iwenuti occunazione a 
seguito delli neg iti\i nunione 
di Ronn ha fitto ai cipigrup 
po li propositi aci )lti d] so-
sp nde i 11 11 iniono e d m 
due dai piefetto afTinclie fos 
se s ihito m iniiestat i il go 
\eino la profond i pteoccnpi 

zionc nosln L del boo^nesi 
\YT la^gnnins ddla t i tuuo 
no olle( t, ndn ml ciuilcmi o 
un ultumiL incoiUio il n i 

c o d IK I'ule ipi/ ini si it i 
li I iiiiimnisi 17IOIU coniun i 
k stgik d i tempo li i dello 
incoi i i and 11 it n/iuu 
j d h Tibbnci Ndlo siesso pic 
ccdLine incoiilio lonnil) del 
gui),no scoiso nl quio pmtec 
jnrino inclie i pirlamcntui del 
ii nostt t cillA fn paitecipi e 
islimoiK doll impesno go\emn 

t \o di d u e ill i I) icili Mtc 
einica un hiti i ) sohdo nello 
inihtto di lie a/lendc i Parted 
m/irne stit i!'1 Di questo nn 
p gno t \n mtnistri7ione coinu 
tnlc con \oio immnio chiede 
)/KI il inpdo r lolnit lispettoj 

( inieiessanunto del Comune 
s inquadi i in in mdiri//o pio 
j,i imnntico dell unniinisti i/io 

ALL'ALEMAGNA Dl MILANO 

Cariche di polizia 
Tre operai f eriti 
La violenza poliziesca si h scatenata contro i lavoratori in lotta all'Ale-
magna e alia Motta per nuove condiziom di lavoro e mighoramenti salariali 

Dalla nostra redazioiw 
MILANO 29 

Sciopero to ale stimattina alia 
Atemagna c alia Motta I soi 
mila dipendenti del due maggion 
complessi ajuiientin milancsi 
sono stall piotagonisti di um 
magnihca giomata di lotta die 

Per r salari, gli organic!, le abitazioni 

Bloccafa dallo sciopero 
I'lfalsider di Piombino 

Oggifscenclono in lotta tutti i die-
cimila impiegati del gruppo 

PIOMBINO, 29 
S e lnlzlato stamaue alle ora 

10 lo sciopero di ventl ore del 
clnquemlla lavoraton dellltal 
slder per conquiataro mlglio-
ramenti salariall per nuove 
assunzionl per la revisions 
deglt organtel in connesslone 
con la programmazlone del 
1 orarlo dl lavoro per la re-
vlslone delle quote dl rlscat-
to delle abitazioni costrulte 
dall Italsider e giuute a clfre 
che si awlclnano alia metk 
della retribuzionc l o sciopero 
riusctto termlna alio ore 6 dl 
domani mentre a quell'ora in 
comincia lo sofopero nazlona 
le del 10 mila Impiegati del 
gruppo Italsider 

All uscita delle maestranze, 
gl! operai si sono lncontrati 
con oltre ottocento studentl 
medt I qual! dopo una assem 
blcn tenutasl In mattinata han 

no deciso dl unirsl agll ope
rai, rlconoscondo lldentitii de 
gll obiettlvi nella lotta contro 
lautorltarismo nella scuola a 
nellrf fabbrica contro la scuo 
la dl classe tesa a preparare 
la subordlnazlone al padro 
ne e la dlsoccupazlone di do 
man! 

Dopo una lunga sosta dl 
nanzl aila fabbrica un gran 
do corteo ha raggiunto piaz 
za Dante Allghlerl dove han 
no parlato dlrlgentl dei tro 
Slndacatl e degli studentl II 
fatto nuovo della parteclpa 
zlone studentesca ha carat-
terlzzato la m&nifesta7ione dl 
stamane, e ha costitulto la 
base dl un impegno di altrl 
Incontrt per approfondlre la 
tematica della lotta rlvendi 
cativa e d! rlnnovamento nel 
le fabbrlche nella scuola e nel 
la societa 

ha conosciuto momenti drimma 
tici a causa degli scontri che 
si sono venflcati divanti alia 
\lemagna con le for/e di po
lizia scalenate in clifcsi della 
ccaul lotta libertA di lavoro per 
pochmuni <cmniin » 

Bin dille pi uno ore un pic 
chcttiggio Imponente di operai 
ha blo^cato gli ingiessi dei due 
stabillmetiM L azione dei giorni 
scorsi con gli sciopcri uiticolati 
di repnrto le manifcitazlorn di 
stiada avevano < cancato » la 
atmosfera e lo sciopero dj oggi 
6 stato una dlmostrazione dolli 
combittivita dei Ia\o aton che 
hanno ntroMto 1 entusiasmo e 
1 uniH delle lotte contialtuall 
del b5 

Oggi si e anditl anche piCi 
In la t astensionc dil lavoro e 
stata del 100 % vi hanno adei ito 
anche gli impiegati e gli equi 
parali [« due fabbnche crino 
prasidiato dail aJbn da centinan 
di poi 7iotti e di ciribnien 
l>erflno I negozi del centra enno 
pros idi a tl 

All Alemagna I atmosfera vi 
vace per la sonora protesta oi« 
raia si e fatto Incandoscente 
quando uno spanito gruppeUo di 
impiegati ha tcntato di forzarc 
i picchctti per entrare In fab
brica Alle protoste degli scio-
peranti contro i provociton ha 
ns|)aslo brutalmente la polizia 
die seri7a nommeno II eonsueto 
preavvso ha cincato gll oponi 
che si sono difesl con un nutrito 
lanclo di pomodon e di frutta 
matura I intervento poliziesco 
ha provocato il fenmonto di Ire 
operai due dei quali hanno do 
vuto esseie ncoveratl e tratte 
nuti ill as|K?dnle le loro condi 
7ionl non destano pieocciiipazioni 
1 istensmo antiopera o In por 
tato a non pochi ge^tt incon 
sulti da pirte dei poli7iott« 

La lolti nelle due fabbnche 
6 su obiettivi assal avinziti 
Al palernalismo di Motti e di 
Alomagm gli opera! rlspondcno 

pnnenrlo II problema del potere 
operaio nella fabbrica piu sa 
lui udu/ione deH oririo di li 
v iro contraltn7ione dei nlmi 
quahlkhe amhente di lasoro 
salute Li condizioio opera a in 
hbbnci snbisce pe^ionmenli 
e ilticchi ehe tendono a ncac 
ciaie ifxlicli*o di anni 1c con 
quistf ottenute dagli operai coo 
le ultinie lotte Gli operai oggi 
sono decisi ad and a re avinti 
flno alia vittom^del rcslo coal 
non e passibrio continuare 

a. c. 

Altre 72 ore 
di sciopero 
nel gruppo 

Pirelli 
I SindacatI del settoro gom 

ma (CGEL-CISL-UII) si sono 
nuntti per esaminaie la sltua 
7ione del gruppo Parelli e con 
siderito che non vl 6 alcuna 
modifica nell alteggiamento del 
1 azienda sin puntl fondamen 
tali i»r 1 qual si c avuta la 
rottuia delle trattallve (parte 
normatna del cottuno e sin 
dinanuca) hanno proclamato 
i no nuova fase di sciopcri di 
complesslve 72 ore da realiz 
zarsi tra il 1 o 17 novembre 

I sindicati rfaffermano la lo
ro decisione di poitare avantl 
la lotta flnch6 la Pirelli non 
iccogllein le rldneste dei la 
voratori e cioe contra t la atone 
del cottimo legame del gua 
d igni del cottimo alio sviluppo 
della retribuzione aumenti so 
stanzlali dei giadagnl di cotti 
mo 14 mensilita fmpegno al 
r conosclmento dogll elemenll 
ohicttivi per il p enno 

no boloBncs(. C-̂ IKIS o d il "ind leo 
I uih ildihiltiUi sul hilii cio bU 

i I \i o " piocis i I com 
1) if,no I uili — nell i n is i i vl 
s oni di J pi )Mc si KUICI ik 
di lta cid \ c jci il n(ino\ inn nto 
dem MI il to dell i s t i d i e del 
lo Si lo lubiini) dedieito gran 
de spi/io i iinirt til nun una 
fnntlimeni ile impoilan/1 a) 
i ippoito fin pubblici ammlni 
sln/ione c elassi luorilnel 
e lo abbinmo de to nel dth 
neiip i ni idi dell i pute< ipi 
/ioi)( dei Inoialoil /ille isl in/« 
decHiom i Dalle lotle nin i i c 
sempie piu icuie anche i Po 
login emeigino motivi nuovi 
con semp c piu evidente du i 
re/zh ille u idi/ion ill i dueste 
dl una jijgi might)] i di un i 
tondmnnc di la\nto plu urn i 
na si e venuin id ag(,iuiif,eie 
la modern l e a\ in/il i tenia 
llci dclh picenzi dei h\ora 
ton nelle istan/e decision ih sia 
come forme di corrcllno — to 
nv e detto nelln iela/ine della 
Ciiiintn — di foinie d| M (luppo 
appirenleinente avm/jite ma 
sost m/ialmentc squuibrate e di 
sloite sn come iffernwionc 
dol uidi\i(iiio dell ijomo d"lla 
sui libertn della sua poteslA 
Noi rav\isiamo nnlle lotte ope 
raie percio la ricercn d| rip 
poi If nuo\i die sjpenno i me< 
cinismi che altualmcnle itgo 
lapo lo sfiultiimento dell uomo 
sull noii)o e cl e 1 uomo subor 
dinino al donino dei giuppi 
di potere e delli tcenologj i > 

II compagno Pinti cosi ci pr" 
cisa poi fl concetto < Richia 
mandomi aneori alia nostri im 
postizione programmnlica ere 
do sla utile in questo Jioinate 
di intenso niovimenlo di lott i 
(penso aMi opeiai del Cuelli 
ficio omihnno delle S<\MP uten 
sill e nncclune deiltiloSM? 
/ / T I delli Mnpcafein di 7oli 
della ICO pemo ille open e 
delln Dilmns) nlndne In di 
chii]a7ione di piena ndpsfono al 
lontenuu r conomtci e politic! 
decile lolle dei hvontoi R te 
niamo cho le forze polillchp 
paitlcohrmonte que dp cui com 
pete In diroTione pubblici a tut 
t] f llvelli dobbnnn lesjioiisi 
bilmenle nv\ertlre come In ^o-
luzione dei problem! d^lln con 
duione operaia imcsta non sol 
innlo i lavoraton nella fnbbnci 
ma lutta la soueta » 

Al sindaco clucdi uno tuflne 
quail proposie concrete il Co 
mune soslnne poi dire ipphc 
7ione agll indu i/7] fin oni osix>sti 

c Noi operiamo — dice Panti 
— per s\llupp^rc le forme pu 
dlrette c penmnenti dp! ran 
poi to fia Comune e mondo del 
la\oro die ibbiimo gi'* w n 
to con sindaciti e coojxrntnc 
in pnrticnlnre quando pirlt i 
mo dell 09tgon?i dclh piileci 
pa7ione del la\ onion iJo istan 
ze decislonnM inlendo dire dol 
la partec pa7ione alh ^estionc 
delle a7iende municipill77ite 
paipstitnli e slilali e il di 
scorso nginrda ownnente an 
che In Ducati Mpcnmci Mn 
il fronle di Intenento del Co 
munc sn questi linen — alh 
cul ipplica7ioiy1 non ficile d i 
eseguire chnmhmo Intd - si 
es'ende od n<n celtori dpi mon 
do del laioro I n 1 quih pri 
meggia quello dclh salute Ah 
biamo II centro dl median i 
present vn o I amminlsln7ione 
comunale farn tutlo qnanli e 
possibi^ per allnare un Inter 
vento di massi chnmnndo nel 
h gestfone delle oppoitnne ini 
?iti\e 1 sindacall e Ic rappre 
sentaive operaic della f ibbi ici* 

Remigio Barbieri 

UN TELEV1SORE 
POCOSERIO 

» ul i d. » .^At--l-it* JJamVi-lilŷ J 

Questo televisors e il "jolly1 del condominio 
Ogni sera e In una casa diversa per ncevere I'altro 
programma o per sostituire un collega mfortunato 
Ogni sera cambia amicizie, cambia famiglia 
Spesso e al centro di scenate di gelosla 
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