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La Fiat da le direttive al governo 
Immediato ollinoomonto di Colombo - Un incromonto doi salari dol 10 por conto giudieato invallcobllt - In coso confrario i padroni 

oumonteronno i prezzi - Pur con basso rotribuzioni e aumontato il costo dolla vita - Porfotta sintonia dol « duo» padroni - monocoloro dc 

Si apre una nuova settimana di lotte 

I padroni vogliono 
lo scontro frontale 

Si e. chiusa una settimana di 
lotte. Piu di due milioni e 
metto di lavoratori della me-
talmeccanica. drlla chimica-
farmaceutica dcUedUiiia « di 
altr! important! aettorl si pre 
parano ad una nuova srtti-
mana di aspri scontri mmtre 
un milione e mezzo di pubbli-
d dipendenti. i ferrovicri. i 
poatelegrafonicl. gli aulo-ferro-
tranvicri intensificano 1'azio-
ne. vannn verso forti scioprri 
o si prcparano aira/ione, in-
vestendo 11 governo con le lorn 
ferme richieste. 

IJI prossima aettimana sara 
ancora piu dura di quell a 
passata: i padroni hanno cer-
cato ed hanno voiuto lo c scon
tro frontale ». aono andati al 
tavolo della trattativa con pro 
poste che i sindacati hanno 
definite « irriaorie ». Hanno 
eontinuaio nella pewocarioni 
•pert*, addirittura qualcht di-
Hgenta ajdendale ha cercato 
di < fare giuatizia» da solo 
impugnando le armi e aparan-
do contro jjli operai. qualche 
altro ha meaao in moto le 
«guardie» per aggredir* i 
lavoratori. Oggi i padroni chif-
dono apertamente rhe sia lo 
intcrvento della poluia a man-
tenere la apace aociale* nel-
le fabbriehe: forme si vogliono 
nuova Avola e nuova Battl-
paglia, per non andare lontano 
nel tempo, quando ai oercava 
— invano — di apegnere nel 
aangue W lotte operaia e po~ 
polar!. 

Si grtda alia cataetrofe da 
parte deUe forae di deatra. 
«onflndu*triali e govemati-
ve. al danno quadrl paurosi 
del futuro del noatro paeae, 
che sarebbe investito da un 
c polverone t d) lotte, Ma que
sto non e < polverone»: la 
spinta rivendicativa di milioni 
di lavoratori naace dalle con-
diiioni di vita che si aono an« 
date facendo sempre piu dlffl-
cili. fuori e dentro la fabbri
ca. Nasee dalla continua dl-
minuzione del potere d'ac-
qulsto che ha gettato in ri-
strettezze sempre piu gravl 
milioni dl famiglle. Nasce, al-
tresl. dal continuo aumento 
dei prontti. dall'intensificnrsi 
dfi ritmi di lavoro, daU'au-
mento della produttivita. 

L A J A Da questa strctta non 
si eaoe aa non accoglicndo, 
perche cid e posaibile senza 
alcun diasesto per I'economia 
italiana (quando per tecono-
mla » non si intendano I pro-
fltti doi padroni che aono 
sempre crcscenti oppure la 
possibility di continua re ad 
eaportare aU'estero i capita-
li). le rivendicazioni central-
tuali dei lavoratori, facendo 
nello stesso tempo diventare 
rcalta la richicsta di grandi 
riformo sociali (casa. carovl-
ta. assistenza. tasse) che * 
scaturitn con forza dagli scio-
peri general) delle citta. da 
Milano a Gcnova. a Caltanis-
sctta. a Padova. Viccnza, 
Trevtso, Viarcggio. Pontede-
ra. Irsina, per parlare aolo 
di quolli registrati nella set
timana che si chiude. Proprio 
nei giorni scorsi la CISL, 
dopo la proposta del dirotti-
vo CGIL, ha invitato la Con-
federation* «d indire uno 
aciopero gencrale nazionale 
per la casa. 

METALLURGICI , -rHndto., 
icioperi dei metallurgies la 
imponente manifestazione di 
Napoli. quel cortei operai con 
alia testa i dirigenti sindacali 
• le bandiere rosse che sono 
tfllati all'intcrno della FIAT 
• di aKre grandi fabbrichc, 
la lotta impetuosa dei chimi-
ci che blocca i complessi del
la Montedison e centinaia c 
eantinaia di aziendc chimiche 
« farmaccutiche. la tenaione 
• la tcnacia dei 900.000 edili. 
la battaglta ingaggiata dai 
cementieri, dai cavatori. dai 
fornaciai' dai dipendenti dei 
pubblici esercizi. dai vetrai 
del gruppo St. Gobain, dai 
poatelegrafonici. dai forrovie-
ri, dagli autofcrrotranvicri, 
da tutti gli atatali. dai dipen
denti dei monopoli di Stato, 
da aettori degli alimrntaristi 
aono il aegno che indietro non 
aj pu6 tomare. 

La rithiesta aperta e bru
tal* della Confinduitria che 
•ollecita il governo ad inter-
venire con i «mewi npecs-
sari » per ristabUire l'« ordi-
ne pubblico » non fa paura a 
milioni di lavoratori. Ma va 
denunciata con forza anche 
parcht trova un Untno far 
Uk nel governo: gia in que 
tti gtorni la poliiia ti e mos-
M ooaaa ha fatto alia FIAT 
IHraflort • davanti ad una 

in provinda dl To-
aov« k atato arreetato 

•iiMtecAliaU della FIM-

CISL. La «neutrality » del 
governo. quella stessa contro 
la quale si e pronuncLato Do-
nat Cattin. mostra il suo vol-
to e le sue caratteristiche di 
sempre che aono quelle di 
stare dalla parte dei padroni. 

CGIL 6 CISL L« m-greterle 
della CGIL c della CISL pro
prio ieri hanno risposto, in 
mudo ftrmo e decisu, alia 
nuta conflndustriale rilcvando 
che « il lonu ed il contenutu 
deirincredibiie prvaa di po-
sizione chlarlacono ulterior-
mente. ove ve ne fosse blso-
gno, finn a uual fondu di rea-
le. non lnventata "violenza"*. 
arriva rintransigenza padro-
nale e come la Confinduttria 
sia disposta a ricorrer* ad 
ogni mezzo per respingert le 
legdtUme rivendicazioni del 
lavoratori. 

Dopo aver rioordato che gli 
scioperi e le manifestation! 
hanno come oblettivo «di jn-
durre le controparti a modi-
flea re il loro atteggiamento 
ricercando con i sindacati in 
sede di trattative soluzioni ri-
spondenti allc richieste pre-
sentatc > si afferma che « in 
questo contesto rapncalittica 
invenxione di violenze ope-
raic » che lederebbero i dirit-
ti e la slcuresza del cittadini. 
«di fatti che minerebbero lc 
bast stease dello Stato. che e 
il piatto forte del documento 
conflndustriale, sarebbe tale 
da indurre all'lronia. ae esaa 
non fosse la premessa dl un 
appello al governo per un in
tcrvento autorltario « repres-
sivo nelle vertenze alndacali s. 

cLa raalta 4 — proaagu* 
la nota di COIL e CISL — che 
il padmnato tenta di deviare 
la lotta dagli obiettivi reall 
che aono i rlnnovi contrattua-
li nella ricerca di acontri 

frontalj e di soluzioni centra-
lizzate che i sindacati e i la
voratori respingono netta-
mente >. 

REPRESSIONE f La gr tv lu 
dell'appello al governo — t*r-
mina il documento - aggiun-
ta al rinnovato attacco al di-
ritto di sciopcro. 6 troppo pa 
leae par non essere denun-
ciata nella maniera piu ener-
gica. Ma rssa apparc ant he 
nettamente in contrastu cxn la 
ricordata dispnnibilita a ri-
prendere le trattative sinda-
cali per le quail occorre evi-
dontemente non un atto for
mate ma ia maturazione da 
parte delle organiz/azioni pa-
dronali dl una reale declsio-
ne a riconoaoere le rivendlca-
zlonj dei lavoratori. che il do
cumento e ben lontano rial 
dlmostrare. La CGIL e la 
CISL sono ccrte che i lavo
ratori contlnueranno a respin-
gere energlcamente c unlta-
riamonte ogni forma dl provo-
cazione per pmsegulre la lot
ta sin» alia i-onvluslone pnsl-
tiva della vertenza » 

E c o , nodi, i pmhli-mi ehe 
si pre«fnt«n») ria\:mti al iio 
verno ed alia Conflntlustria: 
sorwi i tnidl ed i probtomi as-
sillanti c drammatlcl, della 
vita di ogni glorno di milioni 
dl lavoratori. dl milioni di fa 
mlglle operaie. delle grandi 
masse del nord e del aud. del
le citta e delle campagne. 

Le lotte del lavoratori della 
prossima aettimana II porte-
ranno di nuovo dentro le fab-
bricha. nelle tirade delle cit
ta: atsl vanno rlsoltl, poatula-
no realgenaa di una svolU a 
sinistra nella direzione del 
paese. 

a. ca. 

Ua Cenflndustrla ha chiasie venerdi IMntarvante rapraaalve dal oeverno par straacara I* lotta rlvandlcatlva dal lavaratarl. 
Mallo stessa mementa, davanti alia FIAT Mlraflorl, cema si vada nalla fat*, si scatanava la vlelanta n*n d*gll eperal, ma 
dal aelUloMI. t*mpr* in quel m*m*nt* vanlva err*st*to a Fabrla, In pravlncla dl Torlne, un dlrlgant* della F IMXI IL . I 
fatti parlana da sail a n*n hanna blsacjn* dl cemmante. 

La FIAT impartlace direttive al governo. Non e una noitra Invenxione. E non e neppure una eaagera-
clone. Abblamo lotto gli occhl una lettera, anzl una aecca « nota rlservata-penonale per II ilgnor mlnlttro 
del Lavoro» (una apecle dl promemoiia), piu eloquente dl qualalatl dlacorao. cQualora al vogllano conae-
guire i tre obiettivi fondamentali piu volte Indicati» — dice la « nota » — e cioe: a) partecipazione dei 
lavoratori al maggior reddito prodotto; b) difesa del potere di acquisto reale dei salari; c) prosecuzlone 
degli inveatimenti. sia ai fini di accreacere l'occupa zione sia ai fini di una armonizzazione anche geo» 
grafica della espansione 

Par lo svlloppo dalla Batilicata 

Da Irsina in lotta 
appello ai Comuni 

MATERA, IS 
A Irsina mantrt continue da tr* glernl cempatte a In 

mode artlcelato lo iclopero « la lotta popelart, II Const-
glie comunal* ha approvato alia unanlmlla un appello all* 
pepelatlonl a agll allrl eonslgll comunall dalla provlncia J 
dlssanguatl dalla emlarazlone, travoltl dalla mlterla par- > 
eha si rluniscan* In permanence flno all'aecogllmanta dl 
urgent! mlsure p*r la plana accupailone « lo svlluppo *co-
nomlco a socials della aasllleata. 

II Cenilflllo comunal* che ha tenuto Mduta quasta 
nette a eonclusien* dl un amplo dlbattlto al quale hanno 
partaclpate ancha I rappr*s*ntentl dalla organlzzazlonl 
sindacati a professional!, ha chlesto al presldanta del Con-
slglle dal mlnlatrl, al mlnlstrl dell'Agrlcoltura, dal Tasoro, 
dagli Intern! a al presidents del Cemltato par II Mazse-
glorno, urgentl prevvadlmentl par la plena ©ccupezlone 
che si possono realiszara eon I'aperlura dal lavorl fore
stall a di bonlflca • con I'lnlzlo dalla raallizatlone dalla 
varia opera pubbllcha progattate • flnanzlata. 

s s 

in corso, ritengo che il li-
mltc di compatlblllta de
gli increment! salarlall e dei-
laumento dei cost! Con gli 
obiettivi suddetti debba essere 
individual per I'induatrla 
mecranlcM nel suo complesso 
ad un IIVPIIH non superlore al 
20 per cento globale nel trlen-
nio -. 

«Tale Increment*) — affer
ma ancora il " prnmemo-
ria " —. opportunamente gra-
duato nel tempo, potrebbe es
sere rlassorbito dalle impre-
se attraverao II miglioramento 
della pniduttivlta a dalla orga-
nizzazione complesalva (la so-
lita c rationaliszailon* » dei 
processl produttivi fondata 
suH'aumento della fatica * 
dai rischi dal lavoratori, ndr). 
ed attraverso qualche moda-
sto traaferimento aul prezzi 
almeno per le aaienda mono 
impegnate nella compatiilona 
intemaxlonale ». 

Piu avanti la f lettera» 
splega che 1'lncremento com-
plesBivo del 20 per cento del 
salari in tre anni dovra deri-
vare da un aumento contrat-
tuale massimo del 10 per cen
to. da un « per cento prevedi-
bile come risultato degli acat-
ti della contingenza e da un 
4 per cento come conseguenza 
della contrattazione azienda-
le. < minimo che si possa 
oblettivamente lpotlzzare te-
nendo conto delle esperlanza 
degli anni precedentl »• 

II senso di queste afferma-
zioni e chiarissimo. Agnelli. 
che parla evldentementa per 
tutti gli industrial! metalmec-
canicl, matte le carta in U-
vola. II 10 per cento come 
massimo lo si pud anche dare, 
dice: I'altro 10 per cento ver-
ra con la contingenza e con 
la contrattazione artlcolata 
che enmunque non ai pud bloc-
care malgrado la voionta de
gli Industrial!; la t pace sin-
dacale * sara cosi assicurata 
e sara assicurato soprattutto 
l'incremento dei profitti, c at
traverso il miglioramento del
la produttivita. e della orga-

nlzzazlone complessiva >. cioe 
dal rendimento del lavoratori. 
«ad attraverso qualche mo-
desto traaferimento (ossia 
" aumento ") aul prezzi» In 
caso contrarlo, * slgnor mini-
stro >. se cioe il governo non 
si atterra a queste * disposi-
zlnni > (ma forse, per delica-
tezza. avremmo dnvuto scrive-
re «suggerlmenti>) gli obiet
tivi indicati non potranno es
sere consegulti. 

f E' chlaro in altri termini 
- icrive infattl la HAT -
cha aumentl contrattualf su
perior! posaono essere consl-
deratl aoltanto se: 

a) viene ulteriormente llml-
tato lo apazio per la c ntrat-
tazkm* aslendala, il cha cl 
sembra difficile, ma cha pud 
eomunque essere prospettato 
ai sindacati come eventualI-
ta di acelU alternative: 

b) oppure al ammette coma 
inevitabile un rilevant* tra-
sferimanto (leggl sempre c au
mento*) sul prezil degli au
mentl dl costo. 11 che contra-
sta colle tndicaslonl di politica 
economics piu volte conferma-
te a porta sicuramente ad un 
annullamento della competlti-
vita delle Impreae sul mercato 
Internazlonale. colle conae-
guenze negative fecllmente 
prevedlblli sul potere di acqui
sto della moneta, aulla bllan-
cia commerclale, sulla espan
sione atessa della economia a 
sul Hvelll di occupazlone a. 

Non * vero niente. ovvla-
menta. I prezzi ad esemplo 
sono aumentatl negll ultlml 
mesi - ed e dl conseguenza 
dlmlnulto il potere di acquisto 
dei lavoratori - senza che 1 
salari sublssero ritocchl de-
gnl di conslderazlone. oltre al 
modestlssiml Incrementl derl-
vantl dalla contingenza. Ma 
alia FIAT a alia Conflndustrla 
che ne segue le orme (non 
a caso nelle trattative con i 
sindacati metalmeccanlci la 
delegazlone padronale ha fatto 
le stesse proposte contenute 
in questa t nota »} non Impor-
ta. II dlacorao che ess* fanno 

I risultati di un'inchiosta condotta dal Comuno di Lorici 
•i — . . — ^ . ^ ^ - ^ — — — — — ' 

•-•-il — • i "ini • i • " • ' • "^ni i • i i - — • 

Alia Pertusola di lavoro si muore 
II dlbattito in consiglio comumle con gli operai • Le difficolta opposte dal padrone per osta-

colare Tiiidaglne • I vapor! di piombo presenti in percentuali non tollerabili per I uomo 

Dal nostro cornspondente 
LA SPEZIA, 18 

«Vogllamo lavorare per vl-
vera, non per morire». In 
cleno Consiglio comunale a 
Lenci il sindaco sociallsta 
prof. Ttnc»n4 concede la pa. 
rola a uno del tantl operai 
presenti tra 11 pubblico. Par-
la un lavorttore dalla voce 
rauca, dice dl non poter es
sere chiaro percbe non si era 
preparato e parcho a amma-
lato E' aftetto da saturnismu 
lavora alia (onderia Pertusola. 

Della fonderia Pertusola ai 
* parlato l*ri sera al Consi
glio comunale di Leric) a, 
oonaiderata 1'importanca a la 
attuallte dell'argomanto, si de
cide di superara 1 Mmiti del 
regoiamento e si fa parlare 
anche ohl sta tra il pubbuco. 
II pubblico e numeroso. II 
vice sindaco dott Dl Siblo 
del PHI (a Uric! da poco si 
* formate una Ammmistra 
atone comprendente tutto lo 
schleramento di sinistra) ri-
feriso* aul rtsuiuti dl una 
indagine promoasa dal comu 
ne aulla oondlzioal ambian-
tali dalla fonderia. 

I rlaulutl aono agghianniatv 
tt In ua raparto aalla Par-
tuaola at reaptrano vaporl dl 
ptombo praaantt nalla atmo-
afar* In miaura obe aupara 

dl ben 72 volte il limit* dl 
toliarabiitta deirorganlsmo u-
mano. Un linrfte ultra 11 qua
le il lavoratore esposto a sog-
getto alia intossicazlone acu
ta, al saturnismo. 

Spleghiamo coma si 6 giun-
ti alia lnlclativa del comune 
di Lerici sulla Pertuaola. In 
queata fabbrica da alcunl an-
nt le condiztonl di lavoro at 
sono aggravate. I lavoratori 
hanno dato vita a varia tni-
slative di lotta coma sciope
ri. manifestation! e petition! 
popolari Hanno pot Uweatito 
del problema II comune dl 
Lerici nel cul tarntorio ai 
trova la fonderia. All'unanl-
mita 11 Consiglio comunale 
decidewa dl formare una com 
mfssione con I'lncarlco dl 
complete una mdaglna diretta 
nello atablllmento. La dlreslo. 
as dalla Pertusola pero ohlu 
deva la porta in faocta alia 
commlaalone ohe era cappeg 

dairuffl. 
clale sanitarlo. 
liata dal sindaco a dall' 

Le forte democratiche lerici-
ne, perb. non deslstavano. Sem
pre all*unantmitk nalla prl 
mavera acorsa il Conaiglio dl 
Lerici decider* di compier*. 
m forsa dl lagge, una inda
gine aeienttftea nallo atablll
mento. Net rari raparN a nal
la immediate vletnana* dalla 
fonderia venires 

sijeciull apparecchi in grado 
di raecogliere campioni del-
lan.i m«|iiinat«i JHT stabilire la 
quant it a. in milligrammi, per 
metro cubo, dei vapori di 
piombo preaentl nella atmo-
sfera. Squadre dl viglli ufba-
ni vemvano lncarioate di SOT-
vegliare glomo e nott* gH ap
parecchi per evitare possiblll 
manomissiom e interruzione 
dsgli impianti. Oh apparecchi 
sono rimasti tn funzlone dal 
4 marzo a) IS lugllo scorso 
raerogliendO 132 campioni dl 
aria mediante un congegno 
autometico a scatto ogni due 
or*. 

Leggendo la relazione del-
l'ufticiaie sanitarlo sul riaul-
tati delta indagine, il dott. Oi 
Siblo a/fermava ohe quasi 
tutti t campioni suparano di 
gran lunga i valorl llmlti — 
aocettati su scale Internazlo
nale — della present* di 
dl ptombo neH'atmoafera, doe 
superior! al 0,30 milligrammi 
di vapori dl piombo per me
tro cubo. In alcunl repartl 
com* qu*llo dalla maclnaaio-
ne e miscuglio a dalla aoll-
latura al auperava I S milli
grammi dl piombo. Una grande 
aaclamaalone aocoglieva la rl-
veJaaion* eh* nal raparto 
• fornl a v*nto ptattaforme 

aaldaias rindagina ha rlaoon-
trato ban 144 mUUgramml dl 

vapori di piombo, vale a di
re 72 volte supenore al limi
ts di sopportabilita. Questo 
campione veniva prelevato tra 
Tuna e le tre di notte dal 
14 giugno scorso. 

Luciano Soccht 

Giov«d. non 
tscono 

i quotidian! 
I sindacati dei poligrafici 

aderenti a Cgil. Cial e UU han
no proclamato uno sciopero di 
24 ore per mercoledi 23 che 
investira il settore dei gior 
nali quotidian!. 

La declsione e stata presa 
in seguito alia rottura delle 
trattative con la associazione 
degli stampatori ed editori di 
giornali quotidiani par la re-
golatnentaiion* della fotocom 
posiiione. della traamlatione 
dei flani • dei nastri a per 
una disciplina degli appalti. 
Olovadj parcid non usciran-
no 1 quotidiani dal mattlno a 
quelli del pom*riggio. 

ai mlnistri e chiarissimo. li
near*. brutale. O ci data una 
mano (magari anche con Tim-
plego massiccio della polizla) 
a costrlngere I sindacati ad 
un contratto che non compro-
metta neppure minimamente I 
noatri < guadagn! > e I'attuale 
meccanismn di accumulazione 
capitalistica: oppure «trasfe 
riremo > sul prezzi gli even
tual! eumenti del costo del la
voro. Prima II suggerlmento. 
pertanto, e sublto dopo 11 ri-
catto. 

Tutto questo non ci meravi-
glia, naturalmente. a non pud 
sorprendere nessuno. Non so
no 1* Indication! o 1 ricattt del 
padronato al governo che fan-
no scandalo, Se Agnelli si per-
matte di trasmettere al mlni-
atro dal Lavoro le sue «no
te *, magari attraverao I pro-
pri funzionarl, vuol dire che 
ritlene di poterlo fare. Ma 
quello che veramente colpisce 
i che. puntualmente, a que
sta lettera. coal slntetica e 
priva perfino di tatto. abbla-
no fatto seguito da parte del 
governanti prese dl poslzlone 
del tutto ligie all* « raccoman-
dazioni» del monopollo tori-
neae. Non sapplamo quale a 
stata - ae c'd stata - la ri-
sposta del mlnlstro del Lavoro. 
Sapplamo perd che il ministro 
delTesoro. Colombo, parlando 
al Senato nella seduta dell'B 
ottobre ha detto che « occorre 
garantlre ai lavoratori che non 
si sottrae ad essi con uno slit-
tamento del potere d'acquisto 
della moneta cid che essi con-
quistano con il loro lavoro e 
con le lotte alndacali, cosl 
come occorre garantlre ai dl-
soccupati a alle region! arre-
trate che si lascia lo spazio 
sufMciente per una politica di 
investimenti che accresca le 
occasion! di lavoro ». 

c Perche tutto cid ala ga-
rantito — ha preclsato Colom
bo — va considerato adegua-
tamente non solo 11 limite. ma 
soprattutto la distribuzione 
nel tempo (la «nota» FIAT 
dice «in tre anni», ndr) del 
piu altl salari, onde evitare 
che la forza d'urto di una im
mediate e incongrua espansio
ne della domanda ponga in 
forse la nostra "stabilita". 

«GH mimenti salarlall — 
dira inoltre lo stesso Colom
bo il 13 ottobre in un di scorso 
a Torino (guarda caso!) — 
rappresentano una spinta al-
l'espansione della domanda. 
ma occorre trovare il giusto 
puntn di equilibrio fra tre 
esigenze: purtecipazinne dei 
lavoratori nH'niimpntn del red
dito: difesa del potere di ac
quisto delle retribuzioni; pos-
sihilita di nuovi investimenti 
da parte delle aziende. an
che per nssorblre I disoccu-
pati e far partecipare le re-
gioni arretrate alio sviluppn 
del paese ». 

K' lo stesso discorao della 
FIAT, come si vede. E" an
il la falsnri>;a della « nota ». 
Tutti sanno che con i bassi sa
lari questi tre obiettivi non 
sono stati conseguiti: che il 
costo della vita 6 salito co-
stantemente facendn quindi 
calare il « potere di acquisto 
delle retribuzioni »: Che i suoi 
« investimenti » piu forti il no
stro padronato li ha fatti nel
le banche straniere (1285 mi-
liardi solo nel primi otto me
al di quest'annoV. che 11 nu-
mem degli occupat! e calato 
negli ultimi dodici mesi di 300 
mila unita. Ma per ricattare 
I lavoratori. per indurli a de-
sistere dalla lotta, e necessa-
rio affermare il contrarlo e 
lasclar intrawedere Vapocalls-
se per I'immediato futuro. 

Su questo il governo d per-
fettamente d'accordo con 
Agnelli. I) fduo» padroni-
monocolor* de non poteva es
sere sintonizzato in modo piii 
pcrfetto. Anche a questo pro-
poaito perd c'd il soli to « ma ». 
Ed * che ! lavoratori a le loro 

organlzzazlonl non al convln-
cono ne della bontd delle « no
te > della FIAT, ne della sin-
cerlta delle prediche dl Co
lombo. Per questo contlnuano 
la lotta e la rafforiano. 

Sirio S«battian«lli 

I sindacati 
torinoii 

donunciano 
lo provocozionl 

do! padroni 

TORINO, IB 
Le organlzzacionl slndacall to-

rlnaat hanno dira ma to ataiera 
un comunicato in cui si denun-
cia t la campagna denigrato-
ria verso I lavoratori e verso 
le organizzazionl Alndacali con
dotta dal gran padronato e dsi 
suo organ! di atampa e di in-
formajione ». « Tale campagna 
diffsmatoria — proscgue la nota 
— che coglle a pretesto fatti 
lnealstenti a asuolutamente mar-
ginali, oppure die si vale di attl 
provocatori che lo stesso padro
nato ha accuratamente mesao 
in fltto agcvnlato talvolta anche 
dall'atteggiamentn della forza 
pubblk-a davanti al cancel li del
ta fabbrica. non spostera aaso-
lutamente gli obiettivi rivendi-
cativi e le forme Hi lotta in cor-
so a eui gli Imprenditori devo-
no dare precise rispoate sia ai 
lavoratnri che alia stessa opinio-
ne pubblica. I sindacati nel de-
nunciare con forza tale campa
gna padronsle, ribadiscono che 
esse rappresenta speciflci attl 
tesi non a rlsolvpre la vertenza 
in corso ma ad una tendengiosa 
manovra per cercarc dl deter-
minare — ad di fuori del mon-
do del lavoro — allarmlami o 
tentativi di attl di solidarieta 
che sanno di non poter trovare 
tr* i lavoratori e tra tutti co-
loro che seguono in modo oblet
tivo le loro lotte >. 
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Prosegve i l coaaresse ael la FSM 

II giudizio 
di Novella 

sulla relazione 
di Gensous 

Una dlchiarizione del segrftarle generale della 
CGIL al nostro giornale - La seduta dl Ieri dedicata 
al Vietnam - L'lntenrento del cempagno Gaerra 

Dal Metro corrii|Mind«ale 
BUDAPKST. It 

II Vietnam e stato oggi 1! tenia 
centrale del dibettito al VII 
Congresso della rVM in corso 

3ui a Budapest. Doi>o lapertura 
i una iiKMtra sulk lutla del 

popolo vi»tp»miU e sui crimini 
dell'lmperialismo nel sud est 
ssiatlco, il congreuo ha *a-
tuuto. con una caioroaa mani-
festazione, i rappreaentanti sin
dacati dei lavoratori victnamiti: 
i compagnl Hoeng Quoc Viet, 
president* della Kederazione dei 
sindacati del Vietnam democra-
tico e Tran Hoai Nam del comi-
tato perrnanente dell'Uniune del 
•indacati per la llberazione del 
Vietnam del sud. I due dirigen 
ti hanno i!!ustr*lo U> sforw) di 
centinaia di migliaia di lavora
tori impegnati contemporanea-
rncntr sul front* della fabbrica 
f della auerra partiftianA in 
Uno scontro svius precetlenti 
eotitro l'impcrialismo americano. 
« II Vietnam vine-era » hanno ri-
potuto piu volte Hoang Quoc 
Viet e Tran Hoai N'am rlcrven-
do un forte applauso cUll'sssem 
blea e un omaggio di garofani 
rossi da Valentirm Terrskova, la 
cosmonaut* soviptica the stama-
he era sul palco della presi-
denxa accanto ai delegatl vletna-
tnitl. 

A nome della CCII, ha pot 
parlato il searetarlo Glno 
Guerra. 

Guerra ha dichiarato che la 
COIL •< assume I'impeuno di in-
tensiflcare ulteriormente la lotta 
popolare in Italia per indurre i 
liovcrnanti a dissitciarsi d«Ua 
aggressione criminale e perche 
si riconusca la Repubblica de 
mocratica del Vietnam». L* 
CCill. -- che appoggin il governo 
rivoluzlonarin provvisorio, il 
Kronte di Llberazlone nazionale 
e i punti dei loro programmi ~ 
intend* estendere La lotta in 
favore del Vietnam perche — 
ha rilevato Guerra — proprio in 
questi moment) l'impcrialismo 
americano «tenia di dlsarmare 
I'oplnlnne pubblica mondiale. di 
attenuare rimpegno di lotta at-
tiva. di solldarieta delle masse 
e dt eontlnuare impunemente la 
aggreaalone »• Dopo cssersi rife-
rito aali espedicnli amcricanl 
tesi a rar credere che la « que-
stione del Vietnam » e oramal 
avviata a solu/ione, Coerra ha 
detto che la Cfrll.. avvertendo 
la necrssitA di una ripresa del
la mnhilltazinnc, ritiene indi-
si>ensabllo «una inlzlativa nel-
I'Ruropa capitalistica. che per-
metta di raccoglipre su una 
base larftamcnte unitaria le for-
i.c sindflcali. oramai Importan-
ti, di varia tendenza. che sono 
convlnte dells neeessita di one. 
rare a sflstetfno della liberta e 
della pace nel Vietnam ». 

Il rongTesso. a conclusione del 
dibattito sui rapportl dei due 
compagnl vietnamltl. ha poi ap
provato un documento che esprl-
mc la solldarieta e l'impegno 
di lot!a dei lavoratori in f*vo 
re della causa del popolo del 
Vietnam. 

Intanto la delegazionc della 
COIL si e riunita. sotto la pre-
sidenza di Novella, per esaml-
re la relazione di Gensous. Si 
e deciso rhe II punto di vista 
della deleganone verra ampia-
mente illustrato con un inter-
vento del segretario confedera-
lo Luciano Lama, che e stato 
discusso nel corso della riu-
nione stessa. Inoltre si e deciso 

Conv*>9no tull* mutu* a Mod^na 

I contadini chiedono 
il servizio sanitario 

Propott* dell'Union* produttori zootec-
nici per gli illftvamenti e i Utticini 

Occupota lo 
ACE-Siemens 

contro 
un liconziamonto 

AQU1LA. 18 
Una itrave provoi'iumne e st« 

VA jw t̂a in atto dai padroni 
dell'ACE di Sulmona, una azien-
da privata i! cui capitate e 
nelle mam della Siemens tede-
sca: "in diriffente stndacale, 
tra i piu attivi nc-lla lotta per 
il rinnovo del contratto. e stato 
llcenziato In tronco per rappre-
sagli*. In rlsposta sll'atto irre-
sponsabile dell'ACE-Siemens le 
000 operaie hanno occupato og
gi la fabbrica. dichiarando la 
chiara intprwione di rimaner* 
dentro lo stabilimento flno a 
quando 11 llcenziamento non ver
ra revocato. 

L'atto padronale tieve essere 
collegato al clima di intolle-
ranza e di repressione instau-
rato dal padrone tedesco fin 
dal prime esplodere della lotta 
contrattuale. e rappresenta il 
culmine di un* scalat* di Inti-
midazioni individuals Bast! pen-
sare che II padrone tedesco ave-
va minacclato nel giorni seors) 
di tratferir* in Germania al
cunl operai a operaie diatintisl 
nella lotta. 

L.i ensi delle Mutue conta-
dine e stata al contro di un 
dibattito tcnuto a Modena. II 
presidents deH'Alleanza on. At-
tilio Esposto, nel suo intervento. 
ha rilevato one la situazionc <t 
t.alrrK>nte drammatica da non la-
sciare piu spazio per intervonU 
che non si a no quelli del gra
duate supcramento delle Mutue 
nel Sew./.'.o sanitario naziona
le, paŝ iniK) subito l'assistenza 
ospedaliera e speculistica alia 
competent degli enti locali e 
dello L'mta sanitario looali. Nel-
I'auualo >t.it4i di ixi<e. ha detto 
Esposto. i colUvatori diretti ri-
eevono solo met* delle presta
tion: di legge. L« Mutue pro
vincial! hanno ua passivo di 10? 
tnihardi di I.re, nonostante i 
contnbuti statali, al quale sj fa I 
fronte con onerosi prettiti. La | 
Alleansa, ha concluso Esposto. • 
promuovera inisiative d'intesa • 
con tutte le forse che vogliono 
la riforma sanitaria e intanto 
organlzza per il 9 novembre 
manifestasioni in tutts Italia per 
il Servizio sanitario, i farrnaci 
gratuiti, la riforma della leggc 
elettorale per le Mutue. 

II Consiglio dell'Umone pro 
duttori lootecnici ha chiesto la 
revisione del si sterna di inter 
vento sul prezzo di alcunl deri 
vati del latte (burro, formaggio 
grana, polvere di latte) e la re-
gionaliznxione del prezzo del 
latte. seoondo le caratterisliche. 
L'Uruone reaping* i c premi > 
per rabbattimento di vacche ds 
latte proposti dalla CGE parch* 
aiuune solo 1* apeculasione 
ootnmerciak. 

che in seguito alia situazione 
sindacale italiana 11 segretario 
general* della CGIL antidpera 
la sua partenze da Budapest 
ed anche Lama, per le stesse 
ragiont. rientrer* in Italia pri
ma della fine del congresso. E' 
previsto, eomunque. Tarrivo nel 
la capital* magiars dei segre-
Uri confederali Scheda e Bo-
naceinl. 

Per quanto riguarda la rela
tione di Gensous, Novella oggi 
ci ha rilasciato una dlchiarazio-
ne esprimendo cosi alcune pri
me valutazioni sui lavori del 
congrpsto. 

« Le Question! del Vietnam • 
del Medio Oriente — hs detto 
Novella — sono poite giusts-
mentt. nella relazione di Gen
sous. al centro della lotta per 
11 pace. Molta important* vic-
n» data ai prohlemi delta sieu-
retza europea. La relaziotw da 
poi molto rilievo alia funzlone 
deiia class* operaia dei paesi 
cai>iUli*tlci. alle sue lotte. ai 
contenuti delle rivendicazioni a 
al signiflcato avanzato che le 
let If sindacati Drendono in que 
sto momento. Sono ampismente 
e iai-gamente illustratl il carat-
tere unitario delle lotte ». 

» Quello che non e iufficiente 
mrntr affrontato e che In deM-
nitiva sfugee alia relazione -
ha proseguito Novr-Ile - o poi 
li complessits r Is vast its di 
situaxioni che lr lotte di qu<-
st>) pcriodo determlnano e la 
ricchczza di inlziativ* che esse 
sollrcitano e rendono necessa-
rie per UP ulteriore svlluppo del-
1'umtA a livello nazionale ed in
ternazlonale. Cio conduce a giu-
dlzi affrettatl e non giimti per 
certi aspettl. sugli obiettivi dei 
movimentl rivendicativi nel pae
si capitalistic! e llmlta grande-
niente 1'iniziativa unitaria del 
la FSMs. 

c La relazione non tratta I 
problem) sollevatl dagli avveni-
mentl cecoslovacchl. Ignore la 
Cina popnlere e inline non fa 
ncssun accenno alia Jugoslavia. 
Dl questi vuoti Incomprenslhili 
rlsente rvldentemente tutta la 
nnalisi della situazione in En 
ropa e nel mondo e ne rlsrnte 
quindi. negativamonte, I'lndlc-i 
rione dei compitl che stanno Hi 
fronte alia FSM. della loro vi-
stita e complessita. La nostra 
delegazlone si propone di enn 
trlbulre a colmare questi vno 
tl attraverso I dlscorsl dei com 
pagnl Lama e Guerra. Parlerr 
mo dolla Cecoslovacchia •- ha 
poi detto Novella - per rloffrr 
msre le nostre posizioni. In 
tendismo dare il nostro contn 
huto al dibattito per l! raffor-
zamento della lotta antl-lmperia 
lists e antl-capltalista dei sin 
dacati che e, e riteniamo deb 
be rlmanere. al centro del con
gresso ». 

«VI e inflne da dire che la 
relazione affronta la situazio
ne del sindacati nei paesi so 
cislisti limltsndosl ad esporre 
genericamente le funtioni che 
essi hanno storlcamcnte con-
qui'tato, le loro prerogative e 
I dintti acquisitl. La tmttazinne 
si mantiene cioe su di un pia
no tnnlto generale e dl princi
ple, mentrc quello che e neces-
sario c dl affrontare nella loro 
enne'etezza ed immediatezza i 
prohlpmi che sorgono contmua-
mente nella costruzione della 
socicti socialista e nell'esercizio 
effetl'vo dei diritti conqulstati ». 

s Hltengo - ha concluso No
vella — che sle da valutare po-
sitiv^mente la presenza a que
sto congresso di molte orgam/-
ziz'on' sindacali non ar'jrenti 
alia CGIL. soprsttutto dei pse-
si del Terzo Mondo. paesi euro-
pei, Africa. Asia. America Lati
ns. che dovrebbe favorlre svi-
luppi interessanti del dibattito ». 

Carlo tUnadatti 

I problem! 
deiremigrazione 

all 'esame dol PCI 
1 problem! del lavoro del par-

tito fra gli emigrati sia aU'este
ro sia all'interno del paese so
no stati esaminati in una nu-
nione nazionale. Era no presen
ti dirigenti dei gruppi comu-
nisti della Svuzera, Belgio. (^r-
mania Occidents lc. Luasembur-
go, France, dirigenti di corru-
tati regional! e di federazw-
nx piu direttamente interessate 
aile iniziative di lavoro fra gli 
emigrati. 

Nel corso della riuruone che 
e stata aperta dalla relazione 
del compagno Nicola GaUo. re-
sponaabile dall'ufflcio emigr*-
zione del PCI. vi sono stati nu-
meroai ed int*r*asaoti interven 
ti che hanno toccato 1* condj-
zioni di vita di decine di mi
gliaia dl lavoratori italia.ru co 
stretti a lascia re il loro paese. 
la necessiti di raffarsare la 
battaglia pat loccupasions. per 
lo svlluppo economico e aociale 
delle zone piu arretrate d'lts 
lia, I'esigenza di dare al par 
tito una organizzazione sempre 
piu efllciente in tutti i paaai 
dove sono presenti emigrati Ra 
Uani. 

Alls riunkwe m preeante il 
compagno Pecchioii dalla dire 
tiene d*l Partita eh* A 
nuto duraaaa i aMaaL 
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