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TASSE-FACCIAMOICONTI IN TASCA AI PADRONI-3) 

Una struttura finanziaria studiata per rendere praticamente impossible un accertamento reale - Quasi seicentomila lire I'anno di trattenute varie sulla bu-
sta paga di un impiegato di seconda categoria (senza contare le impost© dirette vere e proprie) - I 131 milioni della denuncia Vanoni di Leopoldo Pirelli 

MILANO, Apnle. 
Stampighata sui «prospet-

ti cli paga r della Pirelli Bi-
cocca, c'e una voce che 6 co 
me il simbolo della cliversi-
ta cli «status -> sociale (che 
il padrone sottohr.ea in ogui 
occasione) fra operai e lm 
piegati. La voce 016, nel fo-
glietto degli operai, dice let-
teralmente: i Mensa giorni 
lavorati ». Su quello degli 
impiegati e tecnici, la voce 
corrispondente si chiama, 
con piu decoro, a rimborso 
ristorante t. Ma se guardia-
mo alia sostanza, il vitto, 6 
la slessa per tutte e due ID 
categoric di lavoralon Si 
Si tratta in fondo di un gio-
chetto linguistico che vorreb-
be perpetuare eontrapposizio 
ni di classe che vanno invece 
scomparendo, mentre, al dun-
que, il trattamento 6 gia 
iclentico. 

Lo stesso discorso vale per 
le trattenute sulle buste paga 
Prendiamo il caso di F.M , im
piegato di 2" categoria. alia Pi
relli fin dal 1933, sposato e 
padre di famiglia, trentasct-
te anni di anziamla, al mas-
simo della camera. Stipen-
dio < lordo » mensile (nel 
gennuo '70, dopo gli aumen-
li ot enuti a fine novembre, 
con le lotte d'autunno: 
261.715 lire. Da questa cifra 
bisogna per6 detrarre le trat
tenute per sapere quello che 
M, porta davvero a casa. 
Fra pensione INPS, cassa di 
previdenza Pirelli (un'opern 
nio aziendale con risvolti di 
autorinanziamento), ricchez-
za mobile, fondo pensioni, Ge-
scal, Inam, complcmentare di 
rivalsa, ecc. gli vengono sot-
tratte ben 73.327 lire. Risul 
tato: il totale <tnetto» da 
mettere in tasca si riduce a 
188 468 lire. Come si vede, le 
trattenute incidono sugli im-
nicgati come, se non put. che 
sugli operai. Se poi si calcola 
ouanto paga F.M. in un anno. 
per tnotivi flscali e previden-
ziali, sulla base dello stipendio 
lordo, la cifra si fa impressio-
nante. 

E' la direzione della Pirel
li che, con meticoloso rispet-
to per i doveri fiscali del 
suoi dipendenti, prepara gli 
specchietti a stampa sui qua-
li vengono riportati 1 dati 
globali delle retribuzioni e 
delle trattenute, al fine di 
facilitare il calcolo per la de
nuncia Vannoni e per 1'iin-
posta di famiglir. da versa-
re al comune di residenza. 
Dallo specchietto che abbia-
mo sotto gli occhi risulta che 
di fronte ad uno stipendio 
annuo realmente percepito di 
due milioni 779 mila lire, lo 
impiegato in questione nel 
1969, ha versato in trattenu
te di tutti i tipi, l'incredibi-
le somma di 594.151 lire. Se 
vogliamo escludere, poi, dal 
conto le trattenute previden-
ziali, e considerare esclusiva-
mente quelle d'origine fisca-
le. cio6 le imposte dirette ve
re e proprie (RM, comple-
mentare, imposta di fami
glia), si raggiunge la bella 
somma di 316.124 lire. Quasi 
due mesi di stipendio vola-
no cosl via per le tasse. Ma 
gia nella <t caitella dei paga-
menti » per il 1970 che, pun-
tualmente come sempre, e 
stata spedita fin da gennaio 
al nostra, e previsto un 
aumento della complementa-
re (la Vanoni), che passera 
in tal modo da 38 609 a 55.500 
lire. Sfuma cosl oltre il 19 
per conto dello stipendio 
« lordo t>. Piu del 10 per cen
to va via solo per le impo
ste dirette. E un'altra fetta 
di salario viene assorbita, co
me abbiamo Jia detto altre 
volte, nelle imposte indiret-
te sui consumi che riducono 
ulteriormente del 15 per cen
to il reddito dei lavoratori 

II lni'oro dipendente diven-
ta cosi una fonte di plusva-
lore (cioe di lavoro non paga 
to all'ooeraio) che viene uti-
lizzato direttamente dal pa
drone col salario che non re-
munera il lavoro effettuato 
e, « indirettamente », con le 
trattenute fiscali, che sono 
un modo di far compiere ad 
uno stato, diretto dai padro
ni, quel servizi indispensa-
bill (fra cui le forze armate 
e la polizia) a! mantenimen 
to del sistema di potere bor 
ghese. 

Ma torniamo agli operai del
la Pirelli. Lo stesso proble-
ma di F.M. ce I'hanno an 
che Zanelotti, operaio di 
seconda, oppure Tadini, ope
raio di prima categoria 
metalnieccanico alia Pirelli 
Blcocca, oltre che consi-
gliere comunale di Milano 
per il PCI. La stessa situa-
zione vale per i tecnici co 
me Asnaghi, e per le donne 
che lavorano in fabbnea. Sia 
mo all'inlerno della sezione 
< Temolo » del PCI. mtitnlata 
a un operaio delta Pirelli ca 
duto durante la lotU' parligia 
na. Ragioniamo intorno a un 
tavolo con Baccalini. il segie 
tario, ed altri, sui clima che 
si sta creando in labbr ' a con 
tro I'lnasprimento della RM. 

< Se losse acct'ta '- propo-
sta della CGIL di elevare I mi 
nimi di imponibile, dalle venti 
mila lire attuali alio 110.000 

richii ste — mi dicevano alcu-
ni fn i prescnti — operai co
me Xanelotti. invece di paga-
re quasi 7 500 hre di RM al 
mese. scendeiebbe a meno di 
1500 lire. E cosi in propor-
zione tutti gli altri ». II pro 
blenia c sentito politicamente 
anclie alia Pirelli. Oltre all'a-
zione sindacale, ci sono state 
perfino delle manifestazio 
ni unitane indette dallo se-
zioni di fabbrira e del quar 
tieri intorno alii Bicocca Una 
assemblea pubhlica (DC. PCI, 
PS1, PSIUP) nel mese di feh-
braio ha toccato l temi del-
l'lmposizione fucaie, legandola 
pero alia necessita di una n-
forma generale dei tributi, se-
condo criteri che dovranno es-
sere progressivi e diretti a col-
pire i redditi maggiori che og-
gi evadono troppo facilmente 
il fisco. 

Ma gia da piu di un anno 
il problema era maturo. Nel 
gennaio '69, ad esempio, una 
mattina i sindacati misero del 
tavolini davanti ai cancel-
h della fahbrica e in poche 
ore si raccolsero oltre 4000 
firme contro le trattenute fi
scali sulla « tredicesima ». Su 
qucsta fetta di salario. aumen 
tata recentemente con le lot
te, il fisco (la sohta RM) 
trattiene il 10%. Sono trenta-
sette ore e mezzo di lavoro 
che, ogni anno, gli operai del
la Pirelli regalano per natale 
alio stato. Se e'era una cosa 
che veniva fuori chiaramente 
dai colloqui che ho avuto alia 
Bicocca con operai e impie
gati, era la definizione preci-
sa, senza possibility di scap-
patoia, lira su lira, di quanto 
i dipendenti pagano al fisco. 
Questa precisione sfuma inve
ce, per diventare fitta nebbia, 
quando si passa dall'altra par
te del fosso, ai padroni e ai 
grandi <t managers ». 

La Pirelli, sotto questo 
aspetlo, ha una struttura fi
nanziaria e industrial tale da 
rendere infatti estremamente 
difficile ogni tentativo di ca-
pire, anche solo nelle grandi 
linee, come stanno realmente 
le cose. Essa e probabilmen-
te la piu internazionale delle 
grandissime aziende italiane. 
E questo anche prima della 
integrazione con la Dunlop. 
II i gruppo » — come si dice 
— ha ramificazioni industnali 
e commerciali in Europa ed 
in America, per un totale di 
82 stabilimenti sparsi m Ita 
lia e all'estero. Di qui le dif-
ficolt.i d'individuare, anche ai 
fini fiscali, il reddito reale 
dei suoi maggiori azionisti, 
dai Brambilla ai Dubini, a 
Gavazi, lino alia famiglia Pi
relli, e a Leopoldo in partico-
lare, che ne e' il presidente. 

Su 670 miliardi di fattura-
to totale del gruppo, nel 1969, 
la meta esatta e stata realiz-
zata aU'estero. Su 76.000 di
pendenti, solo d2.000 lavorano 
in Italia. Gia questo indica co
me l'accertamento fiscale sulle 
persone sopra ricordate e su 
Leopoldo Pirelli in specie, sia 
una impresa molto difficile. 

Un noto avvocato tributari-
sta milanese, che preferi-
sce per ovvi motivi mantene-
re 1'incognito, mi spiegava co-

Convegno del 

Salvemmi 

Per una 

stampa 

e onesta 
11 Mo\'imento Gaetano Sal 

\cmmi hn organizzato per il 
14 e 15 apnle un convegno 
sui tenia Per una stampa 
libera e onesta con il se 
giientc ordine del giorno' 

14 nprlle (Teatro Eliseo • 
Via Nazionale 183/ cl), ore 1G 
- Apertura del Convegno e 
relazione dell'avv. Ercole 
Graziadei, su Che cosa fan-
no all altri, seguiranno in-
terventi degli invitati stra-
nien e il dibattito, 

15 aprlle (Ridotto dell'Ell-
seo) ore 10 - Relazione del 
dr. Ercole Bonacina sulla 
Situnzione della stampa In 
Italia, seguira il clihaltito 
Ore 16 - Prescnta^ione di 
proposte legislative e di di-
rettive d'azione da parte cli 
un gruppo cli lavoro (prol. 
dr. Roberto Collelh. prot 
dr Antonino Do Stcfano, 
prof. aw. Giuseppe Fern. 
prof. aw. Sergio P'ois, pror. 
a\'v. Giuo Guigm, av\'. Leo 
poldo Piccardi. prot avi 
Giovanni Pagllesc). seguira 
il dibattito. 

Parteciperanno ai la\on 
del convegno giornahsti cli 
altri paesi lia i ciu.tli. il 
sig Hubert Bem'e Mcry il 
slg IcLH'ach McDonald, \ ice1 

thrcttore del Times; il sm 
Jean Clerc. presidente della 
Soci6te clcs ridacteurs del 
Figaro; ll slg. N'cal Ascliei 
son, dell Observer, esponen 
to del Free Conununlcatlons 
Group; il sig. Eberhald M,i 
scberg. del Sonntagsblalt, 
incinbro del Consiglio della 
slamiia tedesca. 

me sia facile e diffusa la tec-
nica che eonsiste nel porlare 
all'estero delle a/.ioni attraver 
so una finta vendita ad una 
banca straniern. (e In genero 
s\'i//.era), Lc azioni \'engotio 
pot acciedilnte, in Svi/./.era, su 
un conto uiteslato al proprie-
tario reale, che invece risiede 
in Italia. II motivo di questa 
operazione o ovviamente fisca
le. In questo modo sui divi
dend! azionari si viene a pa 
Rare solo 1'imposta cedolare 
d'acconto che viene comunque 
prelevata al momenlo della di-
stribuzione degli utili di bilan-
cio. Ma non viene considera
te quota cli reddito il dividen-
do cosi decurtato, ai fun del 
1'imposta complementare, cioi 
In Vanoni, perche le banche 
estere che figurano proprieta-
rie dei titoli non pagano in 
Italia 1'imposta sui reddito. II 
proprietano delle azioni cosi 
maseherate non paghera quin-
di 1'imposta sui reddito in Ita
lia e neppure in Svizzera, in 
quanto ll segreto bancario in 
quel paese 6 molto pui sacro 
cl'ogni altro valore umano o 
divino. E nessuno sapra mai 
bene quanle azioni possegga 
in realta e quanto gli renda-
no all'anno. 

Questa tecnica « legale » cli 
evasione fiscale (la legge ita 
liana consente le vendite fatte 
in quel modo c non hn, co
me i logicn poteri d'accerta-
mento aU'estero) e largamen-
te praticata anche da aziende 
minori. Per la Pirelli il discor
so e per6 piii complesso e me
no grossolano anche se il ri 
sultato e iclentico. II gruppo. 
scriveva recentemente G. Ra 
gozzino, un economista che si 
occupa in particolare dell'ana-
lisi delle partecipazioni aziona-
rie e delle strutture del gran-
de capitale, t « un fatto pri 
vato della famiglia Pirelli » 
die « comanda una societa fi-
naziana, la "Pirelli e C ", ret-
ta dalla mconsuela forma del
la societa in accomandita per 
azioni. Questo significa che gli 
accomandatari amministrano 
la societa per sempre, senza 
necessita di nomma (come in
vece avviene per i consigli di 
amministrazione delle societa 
per azioni n.d r.) e che gli azio
nisti non hanno neppure quel 
poco di voce in capitolo che 
in teoria potrebbero avcre in 
una societa normale ». 

La « Pirelli e C . i esercita il 
suo controllo sulla «S,;cietc 
Internationale Pirelli » di Ba-
silea detta SIP che, a sua vol-
ta, c la maggiore azionista del
la i Pirelli SpA. ». Quest'ultima 
dirige la produzione di tutto 
il gruppo (pneumatic!, cavi e 
articoli van), in Italia e al
l'estero, ma mentre ha nel suo 
portafoglio tutte le azioni del
le societa dipendenti del grup
po in Italia e nel mercato co
mune, ne ha solo il 40% (con
tro il 60% della SIP) nelle so
cieta del resto del mondo. Que
sta intricata organizzazione di 
partecipazioni inerociate ha 
un senso molto preciso e con-
tribuisce ad oscurare ancora il 
panorama, gia notturno, di un 
eventuale accertamento fiscale 
dei redditi dei Pirelli. Dice an
cora Ragozzino, che « in base 
a calcoli fatti per deduzione 
si pu6 affermare che almeno 
il 35% delle azioni Pirelli e al
l'estero e almeno il 23% del ca
pitale della Pirelli SpA batte 
bandiera svizzera ». 

Ma allora? Se non si 6 in 
grado (e neppure il fisco lo 
e) di stabilire, anche solo per 
approssimazione, quale e il ca
pitale nelle mani di ciascun 
Pirelli (e lo spropositato nu-
mero degli azionisti della dit-
ta che sono oltre 58.000 contri-
buisce a confondere le idee, 
anche se tutti sanno che il lo-
ro peso e nullo), come e im-
maginabile che abbia un sen
so l'accertamento che, ad esem
pio, il comune ', Milano (300 
milioni nel '70) ha stabihto 
per Leopoldo Pirelli ai fini del-
I'imposta di famiglia? Vale 
quanto la dichiarazione fatta 
dallo stesso Pirelli aU'erano 
nella denuncia Vanoni, di 131 
milioni di lire. 

Sono cifre che non hanno 
riferimenti verificabili con la 
realta perche sono il risulta-
to di arrampicamenli sui vetri 
scivolosi della individuazio-
ne (ancor prima che del red
dito) clell'entita patrimoniale 
del capitale tassabile il che e 
impresa disperata. 

L'austerita del comporta-
mento sociale della famiglia 
Pirelli e d'altroude proverbia 
le. A differonza degli Agnelli. 
che indulgono a manifestazio-
ni di spettacolare mondamta 
internazionale i cui costi sono 
facilmente calcolabili, i Pirel
li hanno un atteggiamento ri-
scrvato, e certamente antiesi-
bizionisla. Ne denva che. ai 
fun del fisco, < uesta < sene-
ta professional » da capitali-
sia convinto della propria fun 
zione, necessana nella societa 
contein[ioranea, e rispLtlnso 
degli obbligln che questo ruo 
lo gli iinpone, diveuta obbiet 
tivamente un modo per non 
pubblicuzare neppure I'am 
montare globale del proprio 
reddito dato che i' riserbo di
veuta una mistica. 

Carlo M. Santoro 

ITCHIEST A tSULL'AMERICA 
E' comintiata negli Stati Uniti 

una nuova profonda crisi? 

Questo o I'intBrrogativo che 

emerge dagli ult imi mesi di vita 

politics ed amministrativa, che 

ha visto protagonisti di grandi 

lotte masse sempre piu impo-

nenti di studenti e di lavorato

r i , ed ha rivelato sempre piu 

bruscamente il volto duro della 

repressione 

II mito della democrazia delle 

« stelle e strisce » della « vec-

chia America » sbiadisce sempre 

piu anche per gli americani — 

come sembra esprimere sinteti-

camente questa foto, scattata 

durante una manifestazione al-

I'Universita di San Francisco — 

dietro la dura realta di scoprirsi 

poliziotti di un vecchio e falso 

ordine, in casa propria e nel 

mondo. 

I Da domani, sull'« Unita », una 

grande inchiesta su questa 

America degli anni '70 del no-

stro inviato speciale a New 

York, Giuseppe Boffa. 

Nelle cittd e nelle fabbriche 

Cancro: nuove 
ricerche per 

la prevenzione 
I risultati del C en tro diretto dal prof. Chiurco 

Smog, coloranti, sostanzo radioattive tra i fat-

tori principali del terribile male 

Un nuovo gndo di allnrmo conlro il cimcro ecl un appcllo 
alio aulonla di go\onio ecl aH'opinione pubblic.i affinche sia av-
viata concretatnonlc I'unica \u\ pobsibilo, ô ML per una erficac* 
loUa contro il cancro: la provcwionc, 6 stato lanciato dalla se-
ziono romana del ConLro soculo inlcnia/ionalc pov lo studio pro-
oancvroi)! o condi/ioni promorbosi', orujnii/za/ionc rannlicala in 
tutto il mondo o cho anno\cra nel conn tato scicnlifico internazio
nale personahta di pnmo piano tome il tedesco 13auei'. il nippo-
iiico Yoshida e, tra gli udcrcnti, I'-imencano Aucrbach o il sovielico 
Chaklm. 

II professor Clmirco, direlfore della .se/iono romana del Con
tro, ba prcicntalo in una cunferen/a, cho si 6 svolta len alia 
Farmitalia, presenti autonta samlarie e parlnmcntari, i nsulLatl 
di anni di studio e di rfeerebe e le proposlc operative per un 
avvio, anche in Italia, di una sena azione pre\entiva. 

La domanda che oW assdla i paesi economicamentc piu avan* 
zali e: «FroKi'esbO o regresso nel mondo atorruco? *. Una do
manda drammatieamciitc attuale per ciuanlo nguarda ' tumort 
che rappresentano il poricolo sociale n 1. I-a enncerosi, dal set-
tinio-ottavo posto che occupava 50 anni or sono. o passata a) 
primo posto tra lo cause di morlc, specialmonto tra le popola-
zioni residenti nelle zone ad alia industrialr/.zazione Cioe (?U 
scienziati. sulla base delle loro csperien?o, hanno poslo 1'ac-
cento sulle cause che favonscono I'msorgenza e la diTfusione 
dello malaUie sociali prccancerose e sulle cause che provocano 
il cancro. 

V,' stato rilevato. in Italia, tmo ^pa\rentoso aumento del can
cro bronchiale. A Milano la mortal la per rancro polmonare o 
suijenore alia morlalila per cancro uaslnco perche 1'ana conlicne 
una quantita di anidride solfot'o^a perfino doi)pia in confronto a 
JjOndra dov'e di 0,13 mentre a Milano e dello Û flH; a Milano vl 
e una concen tra zione maggiore del doppio dl H-'l benzopirene 
(Londra M; Milano 33.4!) - cifre medio degli anni 195-1-KKJ6). 

Scopertc ancor piu drammalichc sono state fatto nei I union 
da lavoro. Nelle fabbriche, specie in quelle che produeono colo-
ranti, dcnvanti daH'anihnn. nelle lntlustric e nei laboralon con 
sostan/e radioatti\-e. di metallografia. cristallografia, matcne fo 
sforescenti, il pericolo cancero^cno e elevato. In molt) casi ci si 
trova di fronte a vere tragedie, come il caso della fahbrica di 
coloranti ACNA di Cesano Madcrno. in provmcia di Milano. piu 
volte citato, dove le sostanzo cancerogene aspirate dayli operai 
hanno prodolto tumon alia vescica uccidondo nel giro d; pochi 
anni oltre 100 lavoratori 

K' stato acccrtato, quindi, un tipo di cancro professional lx) 
studio compmto dal pi of. Chiurco c dai suoi collaborator) e stato 
accolto dal Bureau International du Travail a Gmevra che ha 
insistito, in una risoluzionc, sulla necessita di appi*ofondire la 
ricerca sulle cause caneorogene present] negli ambienli di la
voro. Ma in Italia, al contrano di altn pae,i (la Germnma di 
Bonn, ad esempio) i tumon respiraton non sono riconoscmti 
come malattie professional! e il Consiglio Nazionale delle Ri
cerche ignora del tutto 1'esigenza sempre piu pres^anle di onen-
tare i propri studi suU'ambicnte a lutein della salute dei l.uo-
ratori e dei cittadini. 

Guisto, qmndi, Tapoello lanciato dal prof Chmrco affinche il 
governo lLaliano stanzi i fonth nccessan \yer la ricerca sctentifica, 
si>ccie nel campo bio-medico, ma bisogna aggiungere che e neces-
sario anche dermire lo finalila della ricerca. Se e \~ero die lo 
sviluppo scienLifico, industriale e teenologico ha portaio con s6 
seri pericoli per 1'umanita, 6 perche la scienza e stato condi-
zionata dal profitto capitallstico. II problema e quello di battorsi 
l>erche la scienza sia finahzzata aj bisogm dell'uonio. 

II governo ha fretta di concludere per soffocare la voce della Resisienza 

Imminent e la sentenza di Atene 
contro 34 oppositori del regime 

II rappresentante delFaccusa ha chiesto una condanna a morte e quattro ergastoli — La difesa insiste sugli 
alti motivi ideologici che hanno mosso gli imputati: 1' amore per la democrazia 

Interrogazione comunista 
sull'ex nazista al MEC 

Sullo scandalo suscitato 
dalla notizia della candida-
tura di un ex nazista a mem-
bro della Commissione per 
il Mercato comune i nostri 
compagni deputati Maccioc-
chi, Galluzzi, Sandn e Car-
dia hanno presentato ieri la 
seguente interrogazione ur-
gente al mmistro degli Estc-
n on. Moro. 

« I sottoscntti tnterrogano 
il Mmistro degli Esteri a 
proposito della candidatura 
di Ernst Achenbach a mem-
bro tedesco-occidentale del
la Commissione delle Comu-
nita Europee. all'atto del rin-
novo della Commissione nel 
prossimo lugho. per sapere 
quale atteggiamento il Go
verno italiano intenda assu-
mere verso questa nomina 
che porterebbe alia testa de
gli organismi europei un di-
plomatico ex nazista. Lo 

Achenbach e tristemente no 
to, infatti, in Europa occi
dental e soprattutto in 
Francia, per aver diretto 
a Parigi durante roccupa-
zione nazista "la sezione piu 
importante dell'ambasciata 
tedesca che era la sezione 
politica", come ha deposto 
Otto Abetz, suo supenore, il 
22 novembre 1945 nella fun-
zione di ispiratore delle di-
rettive politiche naziste, nel 
10-11 Achenbach si occupo da 
vicino della "questione 
ebraica", e dopo un atten
t a t commesso contro 2 uf-
fieiali tedeschi. firmo il te-
legramma n 1071 del 15 feb-
braio 19*13. nel quale assi-
curava che "e prevista co
me misura di ritorsione lo 
arresto di '' mila ebrei e la 
loro deporla/ione". Achen
bach fu tra i criminal! di 
guerra di cui 1'ambasciatore 
Karl Ritter dicova il 21 ago-

sto 1947, deponendo a Norim-
berga: "era lui che dirigeva 
['orchestra". 

Gli lnterroganti chiedono 
di conoscere quale posizione 
ha assunto il Mmistro degli 
Esteri Moro nel corso del-
l'incontro avvenuto 1'8 apri-
le u.s. con Walter Scheel, 
al momento in cui U Mmi
stro degli Esteri di Bonn gli 
ha dato comunicazione della 
singolare candidatura teue 
sea, die provoca negli am-
bienti europei antifascist! 
non solo costernazione, ma 
un vivo movimento d'opposi-
zione. E tn particolare se 
per caso Ton. Moro — di 
Tionte alle sollecitazioni di 
Scheel che cerca sostegno 
tra i 5 ali'operazionc scan-
dalosa, che Bonn da sola non 
polrebbe portare a compi-
mento — non abbia dato al 
mmistro degli Esteri tedesco 
l'asscnso italiano ». 

Scioperi spontanei nei trasporti 

« Gcstf® selvnggio» negli USA 
NEW YORK, 9 

II «gatto selvaggio» ha successo nelle lotte 
contrattuah: prima i portalettere liann) co-
stretto governo e sindacati a dare ban piu 
avanzate alia trattative, scioperando cont o or 
dim e intimaziom, poi e toccato agli addetti 
olio torn cli controllo degli aereoporti che si 
clatino malati nella mibura del 20 per ctnto e 
piu. Ingenti quantita di merci e migluua di pas-
seggeri peidono I'aereo. che negli US-\ e i i.\ un 
me/70 di tiasporlo di massa, con pes.tnli elletu 
econnmici. II governo ha mandato avauti la 
C'orte che ha senlon/i.Ho, ieri. che I'asle isione 
dal lavoro negli aeropoiti 6 un dchtto cot tro lo 
Stato e percio mtende colpire gh scioperanti in 
bsae al reato di «oltraggio»; la decisione <- pero 
hospesa lino a babato e di non lacile applic i/.ione 
in quanto le assenze sono regolarmente mutivate 
« per malatfla s. 

Successo ha avuto lo sciopero spotitaneo tloi 
camionisti, una categoria cui 6 afi'idato d lunzio-
namento di un vasto settore deH'econonna (si 
trasporla su strad.i dail'acciaio agli orlotrutti-
coh): i sindacati bono andati a trattaie, ma un 

j:r<m numero cli camionisti non 6 tomato al lavoro. 
I'm dalla prima giornala e apparso chiaro che 
lo sciopero selvaggio era peggiore di una lolta 
dirotta dal sindacato e i massimi dingcnti delle 
t Lnion.s », abbandonata la trattaLiva, hanno n-
pieso hberta d'azione. 

II governo USA, responsabile dell'inflazione e 
della recessione — il potere d'acquisto dei salari 
e dnnmuito nel IMS) c la disoccupazione e aumen 
lata — e sui piede di guerra, a (linco dei 
grandi gruppi llnani.<ari che lament a no una 
•t caduta del piotitti » che. fi a 1'altro, non e nem 
meno n.jlto estesa. Sta di talto che i lavoratori 
doll automobile, una delie t landi categone che 
dove nnnovaie il rontratto. non ha nesiima col 
pa nel fatto die le vendi e sono dinimuite e 
non intcndoiio paga re !o sec tto che loro si chic 
de Significative sono le ri :luesle di questa e 
altre categoric: rafforzamento del sisb'ina del 
le pensioni oolpilo a ton lo dall'infl,.zione a 
cau.sa del sistema dei fon U pnvaLi, e forme 
incisive di scala mobi e cl e adeguino autorna-
ticamente lc rnlnbu/iom. ^loblemi n^n molto 
d.versi da quell; dei lavcatoii emotei. 

ATENE, 9. 
II j>rocesso contro i 34 intel-

lettuali di «Difesa democrats 
ca», accusati di aver lentato 
di rovesciare il regime greco, 
si avvia alia conclusione dopo 
che, in una sola giornala, so
no terminati gli mterventi del 
collegio della difesa. Ieri, dopo 
la feroce requisitona del pro-
curatore del re, il fnmigerato 
maggiore Ioannis Uapis, si era 
detto che la sentenza si sareb-
be avuta nella giornata di sa-
bato o di domemca, poich6 si 
pensava die la difesa, che con-
la 40 avvocati, avrebbe avuto 
il tempo di parlare piu diffu-
samente. La requisitona di 
Liapis aveva occupato tutta la 
giornata di ieri: agh avvocati, 
6 stato concesso lo stesso tem
po. Una difesa quindi, pratica
mente impossible, Icsciata 
svolgere soltanto per salvare 
le apparenze. Gia gli avvocati 
avevano avuto un tempo n-
streltissimo per prendere v isio
ne del volummoso mcarlamen-
to dell'atto di accusa, cosa che 
h aveva messi in difficih con-
diziom. II regime pretende che 
questo processo, come tutti gli 
altn che lo hanno preceduto, si 
conclude rapidamente, abbia 
la minore diffusione possibile, 

Ricordiamo che ieri il mag
giore Liapis aveva chiesto una 
pena di morte (per il professor 
Karayorgas) e quattro condan-
ne all'ergastolo. La difesa ha 
chiesto la nduzione delle pene 
insistendo sui motivi ideologici 
che hanno spinto gh imputati ad 
agire per il loro unico scopo: 
quello di nportare un sistema 
democratico nel paese. 

L'avvoeato Evangelos Yanno-
pulos, che difende Ire dei mag
giori impLit.U i. ha cerca to di 
sventarc rapplita/ione della 
fanngerata legge 509 de) 10-17 
che 6 dirella contro le •: scdi 
zioni comuniste in Grccia » cd 
e Tunica che preveda la pena 
di morte e Tergastolo. L'avvo
eato ha ncordato che gh .mpu 
tati non sono comumsti, come 
non lo o I'organizzazione * Di
fesa democratica > alia quale 
annartengono E' questo uno 
dei cardim della difesa e co 
slilutsce una delle scnrsissime 
poviibihtn d, sottrarre i mag
giori imput-iti alle dunssimo 
pone che ha chiesto il P M 
L'awooato ,i nnnopulos ha detto 
che gli m.p.itnti sono ^ eroi e 
martin di u la deniocraz-a che 
lotta contro la dittatura c Egh 
ha aggiunto che I1 proce.sso mi 
litare & in renlt.,i un process 
politico. 

Viene fr.'ttanto annunciata 
per doman una conleron/a 
stampa del primo mmistro Gior
gio IVipadOiiuiov 

Di fronte al rincrudimento della repressione 

Piena solidarieta della CGIL 
con la lotta del popolo greco 

La CGIL di fronle al nncrudunenlo dolla feroco repressione 
in Grecia, nconfermata dalle ternbih e pesanli eondanne (dolle 
quali una a morto e quattro all'ergaslolo) chiesto dall'accusa 
nl processo dei 3-1 democratic.! in corso ad Atcne, richiamn 
I'altcnzione di tutti 1 lavoratori Italian! sui pericolo che un 
tale regime cosliluisce in Europa, non solo IXT la Grecui, ma 
anche per gh altri Paesi. 

RialTerma la propria sohdanctii con la giusla lotta del \y>-
polo groco, chiode cho da ogni luogo di lavoro si lovi la pro-
testa contro il nefasto u feroce regime del colonnelh e fa 
appello alle aulonla italiane affinche prendano tutte le mi-
sure ncccssane per condannarc e handire il regime greco dai 
conscsbi internazionah. 

II comunicato ufficiale sulla vi-

sita di Ciu En-lai a Pyongyang 

Cina e nord-Corea 
unite nella lotta 

MOCWNO, 9. 
L'ageiyia - Xuov.i Cma ) ha difiuMi ogiii il t ^to del comum 

calo ulTiciale tirmato martodi hcoî n a Pvoiu^.mj; al (ermine dolla 
visila del primo mmistro Cm Kn-lai nella Hepubt IHM democratica 
c popolare di Corea. II doeumento. che reca la firna di Cm V.n l\\ 
c del primo mmiMro nord-eoreano Kim-11-sung. invita l popoh 
del mondo intcro a sbarraie la sliada alle J amh ziom aggrowive 
dei mihlarisli giappone.si, appoumaii dagh Stall L'mli i>, I popoh 
cinese e nordcoreano — 6 detto piu avanli ml comunicato — 
sono impegnati a t consohdaiv la loro amici/ia cementata con 
il sangue. per condurro una comune lotta contro il noivuco -\ 
« Pioletto dall'impenaliMiii) anieru.mo — dice ancora it eomu-
mcaio — il Giappono 6 divemilo una base avan/ata ed una rocea-
forte per una nuova guerra di aguressiono in A^w e al SOVVI.MO 
diretto deirmiper.ahsmo aniirkano nella sua guerra di aggre^-
sionc contro il Vietnam, ed e anche comvolio m un piano amen 
^ano per una guerra in Corea* Per questa ragione «ohninnue 
tenti di annodare legami con il governo di Kisnlui Sato incorag^ia 
1'espansione terntonalc giapponese e ralToiva la posizione degli 
imperialist! americani m Asia .\ 

II doeumento accusa gh I'SA di aver fnmeatato il roeenle 
colpo di Stato m Cambogia e di contmuare ad o>.cuiiare Kormotta 
e il sud della Coica, 
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