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dipendenti 

Si fERMBUUMI HEM TRASP0RT1URUM E POSIE 
Si e chiusa una settimana di grandi lotte. Se ne apre un'altra che 
vedra mobilitati milioni di lavoraiori. I ferrovieri fermeranno i 
treni dalle ore 21 di giovedi alle ore 21 di venerdi per una serie 
di inadempienze governative particolarmente per quanto riguarda 
il gravoso carico di lavoro del la categoria. I portalettere scioperano 
per 96 ore dal 20 al 23 ottobre. Dalle 24 di martedi alle 24 di 
giovedi tutto il sertore dei postelegrafonici si astiene dal lavoro. 
Gli autoferrotramvieri scendono in lotta il 24. 

EDILI 
Dopo la rottura delle trattative provocate dall'ANCE che ha offerto 
aumenti salariali del 6 per cento i 900 mila edili sospenderanno 
il lavoro per tre giorni: il 23 e il 28 ottobre attueranno due scioperi 
nazionali; le altre 24 ore saranno articolate nelle province. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La FIAT da 
le direttive 
al governo 

A paginal 4 

METALLURGICI 
Mentre prosegue la lotta articolata nelle fabbriche e prevista 
per il 22 ottobre una riunione dei tre sindacatj per decidere I'atteg-
giamento da adottare dinnanzi alia Confindustria nella ripresa 
degli incontri fissata per il 23. 

CHIMICI 
Continua anche in questo settore la lotta articolata. Domani a 
Milano si riuniranno le segreterie dei tre sindacati di categoria 
per definire i modi e i tempi dello sciopero nazionale 

STATALI 
Per la riforma sanitaria e dell'ENPAS le tre organizzarioni hanno 
deciso di attuare 24 ore di sciopero qualora i risultati deN'incontro 
col ministro del Lavoro previsto per i primi giorni della settimana 
non siano positivi. Domani entrano in sciopero per 7 giorni i 
dipendenti dei Monopoli di Stato per i problemi dell'orario di 
di lavoro (settimana corta) e la riforma dell'azienda. 

Domani si apre la trattativa sulle frontiere 

La delegazione sovietica 
e partita per Pechino 

E' diretta dol vice-ministro degli Esteri Kusniezov - I I vfee-minbtro degli Esteri Chiao Kuon-
IMIO gvideri. quella cinese - Fiducia a Mosco nell 'awio di una fase nuova nei rapporti con la Cina 

BARACCHE AL R0G0, TSMft*£? . , (fascia, con I pugni, con la rabbia accumulate 
Borghotto Latino, cerrtlnaia di baraccati ch« 

hanno recentemenr* occupato caaa desarte al cantro, hanno abbattuto a incandlato i tuguri dovo sono ttatl ralegati par 
anni, sostltuendosi cos) al Comuno. L'occezionale monifesta zion* si a svelta lotto gli occhi di mlgliaia di parsone, doc In* di 
fotografi e oporatori TV di divorsi p m l . (A PAGINA •) 

Democrazia operaia e ossemblee 

Y>OSSIAMO misurare nei 
ML fatti di questi giorni i 
danni profondi che il mo-
nopolio dei grandi mezzi di 
informazione da parte dei 
padroni reca alia vita demo-
cratica del paese. Lo vedia-
mo nei modo infame con cui 
i fogli borghesi falsificano le 
lotte operate, tend«ndo a pre-
•entarle come caottca esplo-
tione di violenza, nelle omis-
•ioni e distorsioni della RAI-
TV. 

Noi non nascondiamo mi-
nimamente l'asprezza delle 
lotte in corso: tanto piu du
re ogffi di fronte alia testar-
da intransigenza dei padro
ni e al sostegno oggettjvo 
che ad essa danno il gover
no e i « tecnocrati » insediati 
nelle aziende di Stato e alia 
Banoa d'ltalia. Ma e certo 
che le deformazioni bugiar-
de della stampa borghese e 
f overnativa stanno celando a 
milioni di italiani uno dei 
fatti piu nuovi ed esaHanti, 
che vive in questi mesi nei 
nostro paese. Alludo non so
lo alia partecipazione co-
•ciente, attiva, responsabile 
di milioni di lavoratori a una 
frande battaglia di emanci-
pazione, ma — piu ancora — 
alle forme nuove di presenza 
e democrazia operaia che 
•tanno crescendo in una se. 
ne di fabbriche, gangli del
la grande industria italiana. 
spina dorsale della nostra 
societa. 

La il metodo delle assem-
Mee sta diventando pratici 
conquietata nei fuoco della 
Mta. Comiocia a aorgere un 
teasuto di comitate unitari 
di reparto. Si allerga una 
rete di delegati eletti d*Ha 
base, i qu*H stabiliscono un 
coilegamento nuovo tra la 
masse degli operai, dei tec-
nici, dell'aaienda, delle org*-
niuaziont sindacali. Cambta 
coal il modo di elabera-
xione e di decisione deMe 
piattaforme e degli sbocchi 
di lotta. La coocienza ragio-
naU dei dati e delle forme 
dekl' oppression* padronale 
irnde a diveoire fatte di 

VENGONO forgiandosi, co-
si, organi di potere e 

di lotta anticapitalistica, e 
sempre piu sono sospinti a 
rivendioare concretamente 
(ciofc incarnati in movimen-
ti reasli) nuovi modi di or-
ganiuare la fabbrica e la 
aocieta. Si tratta tuttora di 
germi? Ci sono sbagli, li-
miti, improwisazioni? E co
me potrebbe essere diversa-
mente trattandosi di un'im-
presa cosi avanzata e nuova? 
Soprattutto noi awertiamo 
quanto cammino ancora ci 
sia da compiere nell'estensio-
ne di questi organismi, della 
loro qualificazione fuori di 
schematismi, della loro ca
pacity di organizzarsi sta-
bilmente, cioe di durare, 
di generalizzare esperienze, 
di trasmetterle al di la delle 
lotte attuali. Ma sappiamo 
con certezza che in tutto eio 
e'e una ricchezza per il pae
se, un'esperienza originale 
per tutto il movimento ope-
raio deH'Occidente. 

Noi abbiamo, con ragione, 
respinto la tesi che al sor-
gere di tali nuovi organismi 
fossero estranei gli istituti 
tradizionali di classc: lo ab
biamo fatto perche la ma-
turazione di queste espe
rienze e anche il frutto di 
un lavoro creativo, di pre
cise piattaforme e piu an
cora di tutta un'ispirazione 
strategica a cui hanno for-
temente contnbmto — sia 
pure con ritardi ed errori 
— i partiti operai e i sin
dacati di classe. Ma e evi-
dente che tali forme origi
nal! di democrazia operaia, 
nella miaura in cui avanxa-
no, pongono problemi ur-
genti ai sindacati e ai par-
titi operai. Pongono proble
mi ai sindacati, chiamati 
a raocordare questi orga
nismi all'azione genorale 
delta classe salvandota dai 
rischi e dall'aiiendaliimo; 
e contemporaneamente sol-
lecitano a rinnovare i pro-
pri metodi di gestione delle 
lotte, a confrontare la pro
pria • traduione • con ge* 
naraaiooi mioviatima, Patv 

I gono problemi ai partiti 
operai, i quali — quanto piu 
crescono questi organi di 
base e questo sindacato 
nuovo — tanto piu vedran-
no non gia diminuiti, ma 
esaltati i loro compiti e le 
loro responsabilita. Voglio 
dire che assai piu di ieri i 
partiti operai (e prima di 
tutti il nostro partito) ver-
ranno chiamati a non limi-
tarsi a compiti di sostegno 
(o addirittura di surroga) 
del sindacato ma ad elabo-
rare un discorso, un'azione 
poltttca sulla condizione o-
peraia nella fabbrica. e ver-
ranno obbhgati a intensifl-
care la loro iniziativa per 
riforme strutturali nella so-
cieta, che diano uno spazio 
e uno sbocco politico gene-
rale alio sviluppo delle lot
te; tutta la strategia delle 
alleanze della classe operaia 
e delle riforme di struttura 
viene chiamata a una veri-
fica nei fatti. 

CIO' RENDE posaibile e 
sollecita uno sviluppo 

anche in altre «istituzioni >. 
Per anni abbiamo insistito 
perche le assemblee eletti-
ve locali si collegassero ai 
bisogni delle masse e alle 
loro organizzazioni nella so-
cieta civile. Adcsso estate 
la possibilita (e lurgenza) 
di un salto di qualita, rea-
lizzando, estendendo, qualifi-
cando una rete di movimen-
ti di quartiere che agisca-
no non solo come elementi 
di pressione, ma come orga
nismi di lotta per obiettivi 
concreti di riforma. Vuol di
re che le assemb'ee eletti 
va da un lavoro di sempli-
ce coJJegamento con la « wi
se » devono paasare alia 
promozione e air*diAcazione 
di vere • propne structure 
democraUche dentro le cit-
ta e nei paese. Dunque sono 
ohiatnate a eambiare il vol-
to dei comuni e delle pro
vince. Su questi compiti do-
vranno miaurarsi le regioni. 

Lo sviluppo di questi pro
cess! chiama dirtttamente 
in causa anche il molo del 
parlamento. Anche qui non 
si tratu solo di una miglio-

re capacita di < ascoltare » 
le esigenze del paese. Le 
lotte in corso, per i loro 
contenuti, chiedono un n-
lancio della capacita rinno-
vatrice e riforma trice dalle 
massime assemblee eletti-
ve. Di qui sorge l'e&igenza 
di ingaggiare lo scontro sui 
problemi e in legame con i 
movimenti di lotta nei pae
se: in modo da sospingere il 
piu possibile gli altri gruppi 
parlamentari ad essere « cor-
pi politici » aperti, esposti 
alia spinta del paese. 

Per muoversi cosi in Par
lamento, sempre piu diviene 
necessario operare secondo 
un disegno politico, che sia 
capace di costmire anche li 
scadenze e sbocchi precisi, 
fronteggiando i rischi di set-
torialismo, di frantumazione 
e anche di trasformismo. 

Percio quando parliamo di 
una nuova dialettica parla-
mentare, non pensiamo a un 
galateo, ne ci riferiamo solo 
al rispetto delle regole for-
mali, ma a un mutamento di 
sostanza. 

SE SI RIFLETTE a questi 
temi, si comprende il 

processo con cui noi voglia-
mo determinare mutamenti 
positivi anche al vertice del
la direzione politics e ten-
diamo a costruire uno whic-
ramento alternative e una 
nuova maggioranza. E si ve-
de quanto tale processo sia 
diverso da un inserimento 
assurdo nei centro-sinistra e 
da una sommatoria di forte 
polittahe. n diaperato afor-
zo di rimettere in piedi la 
vecchia coalizione di cen-
tro-ainistra mira a ricostitui-
rc una gabbia che arresta o 
rend* piu difficili queati pro
cess! profondi e questo cam
mino verso una democrazia 
nuova. Piccoll, La Malfa e 
Pietro Nenni hanno paun 
dl nuesti sbocchi di demo
crazia nuova perche sanno 
che essi li metterebbern dav-
vero fuori «ioco. Ragione di 
piu, per noi, di andare avan-
ti su quests rtrtda. 

Pi«tro Ingrao 

Dalla nostra redaxraae 
MOSCA, 18 

II ministero degli esteri so 
victico ha confermato stasera 
che luncdi a Pechino avranno 
mizio Je trattative fra le dele 
gazioni governative deU'L'nio-
ne Sovietica e della Repubbh-
ca popolare cinese. E' un nuo 
vo segno che nelle relazioni 
fra l'URSS e la Cina si e aper-
ta una fase nuova. La dele
gazione sovietica e partita og-
gi da Moaca per la capitale 
cinese. E' diretta — come e 
stato annunciato nella scor-
sa settimana — dal vice 
ministro degli esteri Kusnie
zov. ed e assai numerosa. 
Comprende infatti un vice ca
po della delegazione. V. Ba-
troaov • sei membri, Antaach-
kevic, Dobruvsld, Kiaabetin, 
Naainovski. Rebiakin, Tikvin 
ski, oltre a vari consiglieri ed 
esperti. Pressoche tutti i mem
bri della delegazione sono di
plomatic che hanno lavorato 
in periodi divcrsi in Cina, o 
in altre capita I i asiatiche. al-
cuni sono inoltre oriental isti 
assai noti, come Tikvinski. 

Come e noto un accordo di 
massima sull'avvio di tratta
tive per ridurre la tensione. 
a Iivrllo di stato, era stato rag-
giunto a Pechino durante lo 
improwiso incontro tra Kos-
sighin e Ciu En-Lai. L'8 otto
bre seorso da parte cinese Ve
nn a poi resa nota una presa 
di posizione ufficiale che con-
fermava la disponibilita di Pe
chino alia trattativa e indica-
\a i temi e le linee delle po-
sizioni cinesi: esclusione delta 
gucrra come strumento per ri-
soKore i contrast! esistenti. 
appljcazione dei principii della 
coesistenza pacifica nei rap 
porti fra URSS e Cina, rinun-
cia ad ogni rivenchcazione 
territoriale nei riguardi della 
Unione Sovietica, ma liqinda-
zione. mediante le trattative. 
dei trattati. definiti <inegua-
li > ed elaborazione di un nuo
vo trattato c fra uguali » ha-
sato sulla restituzione da parte 
di ciascuno dei due paesi nei 
confronti deH'aHro dei terri-
tori i usurpati » (perche oc-
cupati in violazione degli stes 
si * trattati ineguali >). 

Ai document! cinesi. il go
verno di Mnsca non ha rispo-
«to ton altri documenti pub-
hlici Decidendo. comunque. 
di inviare ora a Pechino una 

Adriano Guerra 
(Segue in ultimo pagina) 

Giallo a Roma 

Grande successo politico della 

soltoscrizione per la stampa del PCI 
- i i • i - 1 • i — — — 

Superati 
2 miliardi 

Raccolti 2.036.215.275 lire - Una dichiar* 
zione del compagno Pecchioli — II partiti 

impegnato nei tesseramento 
La MttOKrlziooa par la ttampa comunista ka swoorao* t 

2 miliardi a l i conclud* ouindl con un grand* twrcotio •ol l -
tico. I * r i , infaHi, la oomma raccolta ha raoolunto t.tHMJXt$ 
l ira, cioa H 1*14% o«ll'obi*Hlvo national*. L'anno s c o n * la 
Mrhncrii iona si concluM il 2 novomhra con una Koniiiia dl 
1.tz73M.27f ( *M"c <ttll'ob<«ttlvo), L t Fodarationi cho h a m * 
raflgjunto quatfanno il propria obitttivo tona 97, montra l'anno 
•core* orano tt«t« 73. II compagno Ugo Pocchioli na coal 
commontato quotto tuccaaso: 

« K' un grandisi>iiiio r i -
sultato the offre una nuo
va prova dr l la forza e del 
prealigio rre»cente del Par
tito tra le grandi m a n e 
popolari . 

I>a sotlOM-rizione ai e 
avolta, qoe»r«nno, in una 
•lapione ecceaionale, in on 
p«riodo di forti len«ioni, di 
grandi lotte opera ie e po
polari che, certo. hanno 
comportato * eoinportano 
non lie\i »«erifici per mi
lioni di lavoratori. 

Ma i l contrihuio finan-
ciario al l ' f nifn c al Par
tito ComuniMa non e sta
to jnteso come un sarrifi-
rio in piu, henti come un 
conaapevole modo di rom-
baltere rncplio, di e«»cre 
piu for t i , di \incer<>. 

Ahhiamo raccolio piu 
dell 'anno srorso r in un 
periodo piu rapido. Sono 
denari in gran parte rac
colti nei corun «(r«»o delle 
lottr, offerli da oprr^ i , ila 
l iovani che, nr l l 'I nita, 
hanno trovato il ciornnle 
delle loro battatj ie e della 
loro unita c. nr i rnniuni-
sti, i eomliatlenli r«rmpla-
r i di quelle ballaglie uni -
tarie. 

Dal le lotte \ i cne avanti 
con grand*" forza una vo-
Ionia di democrazia e di 
nrcanizzazione. I I contri
huio dato ron la soltosrri-
l ione esprime anrh ' e»»o 
quest* volonta: e«^rre i ft-
namiator i del l ' t rni i / i e del 
Partito per essere parteci-
pi della lotta dei comuni-

sti, per rafforzarne la pre-
aenza organiuata nelle fab* 
briche, nei quart ier i , i n 
tutta la fociela nazionale. 

I .a chiusura della M>tto-
scrizione i i «alda ora eon 
Tapertura del te*»eramen-
lo al Partito per i l 1°70, 
che vogliamo rappreaenti 
uno aviluppo generate * 
rapido della forza e della 
in i i iat iva del Part i to , del 
auo earattere d i H I « I M * 

d i cembali imento, della ana 
unita che e garanzia i r r l -
nunciahile di viltoria e che 
deve fondar«i sulla parte
cipazione piena dei mi l i 
tant! alia vita de l l 'orzani i -
zazione. 

I I grande successo della 
sottoscrizione deve prelude-
re a un succcs«o altrettanto 
grandc '1«1 tesseramento e 
del raiTorzatiienlo del Par
tito e della rGC. l . 

Al le decine di migliaia 
di mil i tant! che *ono stati 
i protaponisli del risultalo 
che viene oggi annunciato, 
vanno i l plauto e la rico* 
noscenza del Part i to. A 
que«ti nostri compagni e a 
tutti i membri del Partito 
e delta FGC.l va ora Tap-
pello del Comitate O n -
trale a impegnar^t ancora 
per il tesseramento e i l 
proselitismo, per lo avilup
po dell 'organiziazione co~ 
muni<ta che e lo strumen
to decisivo del rinnova-
mento ilcniiwralico e aocta-
lista del Paese ». 

# A PAG. 7 LA 
GftAOUATOfl lA 
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Angela Pa via, 22 anni, madr* di duo bambini: • ttata trovata 
lorl pomoriggio col cranio fracastato, in una scarpata a 4M 
motri da via dalla Capannoll*. Un « giallo a in plana ragola. 
E' ttata travolta da un c pirata » ch« ha pel nateosto II cor-
po o atsauinata farocamont* ? — A PAGINA 9 

Sciopero domani 
al ministero Esteri 

Domani icloperano i dipendenti del ministero degli E»t*r l . La 
decisione e slata presa dal sindacato unitario CISL a riguarda I 
dipendenti della Farnesina, * gli uffici diplomatic) * cenaolart 
all'astero. I motivi della lotta (un altro sciopero 4 previsto per 
il 29 ottobre) vanno ricercati in una • strano» concorso interne 
bandlto due ann) fa . La Corta dei cent! no ha rifiutato la re
gistration* e la amministrazione ctrca ora di far passer* una 
legge che I* dia ragione, malgrado n*l concerto t ian* success* 
cos* assurd*. I motivi d*llo sciopero si ottondono ancKc ad aHri 
prablami rlv*ndica»ivi. A PAGINA 2 

Con il perfetto rientro guidato della Soyuz 8 

CONCLUSA L'OPERAZIONE TROIKA SPAZIALE 
* ^ * ^ P ^ * » " * - » S " 

II Portogallo 

dopo Salazor 
II primo servizio del 
nostra inviato alia vi-
gilia delle < elezioni » 

M*lla fefo una recant* 
m*ntf*staiion« a*ll'*#-
DotiihHM daaaacratka 
a Litbona 

A PAGINA t 

Perfotto atterraggk) 
morbido della Soyuz $ 
di Sciatalov • Elb««vF 

che conclude cote una 
impre** di fc>odemefv-
tate imporfanu per 
le immlnenti gfezioiii 
spaziali 

I tette punti del pro-
gramma uffkiale aofie) 
stati tutti riapertati e 
felkemente sperimen. 
tati, cctnfermando cot) 
la eMttexza degH kv 
dirltzi delta CO 
neutfca aovierk« 

file:///icne

