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La manifestazione di Roma ha dato il via alle iniziative per l'occupazione e i contratti 

Grandiosa giornata di lotta per casa e lavoro 
L'immensa folla a Piazza San Giovanni - La forte partecipazione meridionale - Negli striscioni e negli slogan gli obiettivi del movimento sindacale - Il saluto di un dirigente delle 
Comisiones Obreras di Madrid - Il comizio di Luciano Lama: « Se la Confindustria manterrà la propria opposizione alla trattativa, si scontrerà con tutti i lavoratori italiani » 

SETTIMANA SINDACALE 

A che punto siamo 
col pubblico impiego 

Il confronto d'autunno tra 
governo e sindacati procede 
per gradi; va avanti a pic
cole tappe, alcune tanto pic
cole da sembrare inesistenti, 
ma va avanti ormai da due 
•ettlmane. E' possìbile fare 
un primo bilancio? Piero 
Boni nel consiglio generale 
della CGIL conclusosi gio
vedì ad Ariccja, ha ricono
sciuto che si è giunti ad 
una « fase difficile e deli
cata » ha chiarito che il mo
vimento sindacale • non per
i tone l'obiettivo di uva en
ti di Governo », ma ha ri
chiamato l'esecutivo ad un 
Impegno coerente e concre
to sulla questione centrale 
del confronto: la politica eco
nomica a medio termine, 
quindi valide risposte alla 
drammatica questione del 
lavoro. 

Dopo l'Incontro interlocu
torio del 10 ottobre, si è 
rimasti ancora all'impegno 
verbale di rivedersi « dopo 
una quindicina di giorni » 
durante 1 quali i ministri 
Interessati avrebbero esa
minato le osservazioni dei 
aindacatl sul memorandum 
« p e r tin programma a me
dio termine ». In particola
re, si trattava di colmare le 
lacune riguardanti l'agricol
tura, le Partecipazioni Sta
tali, I trasporti, la riconver-
•ione produttiva; e di chia
rire meglio le misure che si 
Intende prendere per il Mez
zogiorno, l'edilizia, l'energia, 
fi sostegno alle esportazioni. 
In questo periodo è andato 
avanti tra le forze politiche 
« sociali il dibattito sul prò-

f amma economico, tanto 
vero che il PSI e la DC 

•tanno preparando dei loro 
documenti, dopo il progetto 
già esposto dal PCI. Il go
verno vuole, evidentemente, 
attendere gli sviluppi del 
confronto tra i partiti. I co
munisti si sono detti dispo
sti ad assumere tutte le lo
ro responsabilità. Si attende 
che anche le altre forze esca
no da ogni ambiguità e che 
11 governo giunga ad un ul
teriore approfondimento con 
1 sindacati. 

Nel frattempo, è andato 
avanti l'altro binario del 
confronto: quello sul pub
blico impiego. Terreno sci
volosissimo, cosparso di tra
bocchetti, tanto che il go
verno è stato per due vol
te sull'orlo della crisi pri
ma di arrivare ad una po
sitiva mediazione con le con
federazioni. Anche qui. non 
tutto è stato risolto. Ma in 
questa settimana di incontri 
di settore, si è andati al di 
là delle premesse metodolo
giche alle quali restava limi
tato l'accordo raggiunto nel
la notte del 17 scorso. 

Nella nottata di giovedì, 
Infatti, è stata stipulata una 
altra importante intesa che 
consente anche alle pensio
ni degli statali l'aggancio 

BONI — Fase difficile 
• delicata 

alla dinamica del salari, a 
partire dal gennaio prossi
mo. E' una conquista tut-
t'altro che irrilevante, se si 
pensa che per anni ed anni 
le forze conservatrici si so
no opposte a questa misura 
considerandola una sorta di 
miccia per far esplodere lo 
Stato. « Non sarà più pos
sibile fare bilanci preventivi 
— dicevano — non sapremo 
piti quanto spendiamo » e 
via di questo passo. Dopo 
l'accordo sulla contingenza, 
invece, questo è un ulterio
re passo nel lungo e non 
facile cammino di avvicina
mento delle condizioni dei 
lavoratori pubblici e privati , 
degli operai e degli impie
gati che caratterizza l'im
postazione rivendicativa del 
movimento sindacale ita
liano. 

Anche per 1 postelegrafo
nici si è arrivati ad una in
tesa di massima, almeno sul 
piano del criteri generali; 
10 stesso si può dire per i 
monopoli; la situazione è 
sbloccata pure per gli sta
tali i quali si incontreranno 
11 31 ottobre sulla qualifica 
funzionale e gli altri aspetti 
del vecchio contratto che so
no ancora da definire. Per 1 
ferrovieri, infine, sono stati 
superati alcuni ostacoli di ri
lievo. 

Tutto ciò rischia però di 
essere compromesso dalla 
questione dei finanziari. Il 
governo, superando le resi
stenze del ministro Visen
tin! e di La Malfa, si è im
pegnato a modificare l'arti
colo 31 del disegno di legge 
sul cumulo fiscale in di
scussione alla Camera, arti
colo nel quale sono contenu
ti i provvedimenti econo-

VISENTINI - I 
Il al finanziari 

rega

mici in favore del dipenden
ti delle finanze. La modifi
ca, presentata dal ministro 
giovedì, è stata giudicata 
negativamente dalla Fede
razione CGIL, CISL, UIL. 
Infatti, non è stato conside
rato nel modo più giusto, 
che i miglioramenti ai fi
nanziari debbono avere ca
rattere di straordinarietà, 
durare cioè finché dura l'ac
cumulo di denunce del red
diti da esaminare. Inoltre, 
Visentin! propone misure 
che riconoscono la « straor
dinarietà » del lavoro del fi
nanziari; questo è un crite
rio che 1 sindacati rifiutano 
perché è sempre stato il 
veicolo attraverso 11 quale è 
passata la «giungla retribu
tiva » e perché le norme del 
contratto degli statali ten
dono ad eliminare i com
partimenti stagni nell'appa
rato amministrativo e a fa
vorire la mobilità del perso
nale e l'arricchimento della 
sua professionalità. Sono 
questioni di non poco conto, 
perché rischiano di Inficia
re l'intesa generale sul pub
blico impiego e, ancor più 
grave, di scatenare nuove 
agitazioni corporative, av
viando una sorta di proces
so imitativo, di rincorsa sa
lariale. 

II pericolo non è solo teo
rico. Lo dimostra l'agitazio
ne che gli « autonomi » ave
vano indetto per venerdì 
scorso. Al suo fondo c'era 
proprio la logica della «giun
gla »: i sindacatini corpora
tivi, Infatti, volevano prote
stare contro la concessione 
di anticipi « soltanto » a fer
rovieri, postelegrafonici e 
monopoli di stato e, sull'on
da del finanziari, chiedere 
miglioramenti salariali ge
neralizzati; a partire dalle 
categorie maggiormente pri
vilegiate. 

La protesta è fallita e ciò 
dimostra il senso di respon
sabilità dei dipendenti pub
blici. Una consapevolezza 
alla quale il governo deve 
saper rispondere e in mo
do corretto, cioè secondo la 
impostazione del sindacati 
confederali. Infatti, il falli
mento degli «autonomi» di
mostra che 1 lavoratori del
lo stato stanno comprenden
do che l'unica linea valida è 
quella della Federazione 
CGIL, CISL, UIL, una linea 
che « paga », che ottiene dei 
risultati e, nello stesso tem
po, si rivela in grado di 
affrontare meglio i loro pro
blemi di quanto non abbia
no fatto trent'anni di clien
telismo e di sottogoverno. 
Su questo il governo deve 
riflettere; è un motivo in 
più per portare avanti posi
tivamente 11 confronto e 
non farlo cadere su «bucce 
di banana » che dovrebbero 
già essere rimosse. 

Stefano Cingolati! 

Un'immagine della manifestazione operaia e popolare, ieri per le vie di Roma 

San Giovanni, la piazza 
del grandi appuntamenti po
litici e di lotta del lavora
tori e del popolo romano non 
ha potuto accoglierli tutti. 
Erano tanti — trecentomlla 
secondo la stima del sindaca
ti — gli edili giunti da ogni 
angolo d'Italia, dal cantieri 
del Lazio e di Roma (1 roma
ni hanno aperto 11 corteo 
con 4 betoniere, moderno 
simbolo del loro mestiere). 
Insieme a loro i rappresen
tanti delle altre categorie, di 
grandi fabbriche e tanti, tan
ti studenti romani. Le ulti
me nutrite delegazioni dei 

quattro cortei che da quattro 
punti diversi della città so
no confluiti a Piazza San 
Giovanni, premevano ancora 
agli Ingressi della stessa 
quando alle 13 il compagno 
Luciano Lama, segretario ge
nerale della CGIL, stava con
cludendo l'Imponente mani
festazione di lotta, non solo 
degli edili — come egli ha 
sottolineato — ma di tutto 11 
movimento Impegnato a por
tare avanti una « strategia 
globale per 11 cambiamento 
della politica economica, del
l'occupazione, delle riforme». 

Erano poco più delle 9 

quando l'Immensa folla di la
voratori, moltissimi i giova
ni, un numero grande di 
donne, ha Iniziato la paci
fica, ma combattiva «inva
sione» di Roma muovendo 
contemporaneamente dall'O
stiense, da Piazza Esedra, 
dalla Tiburtlna. dalla Tu-
scolami. Una folla appena 
giunta nella capitale con de
cine di treni speciali, centi
naia e centinaia di pullman, 
dal Veneto e dal Piemonte, 
dalla Sicilia, dalla Sardegna, 
dalla Puglia, dall'Emilia e 
dalla Toscana. Spesso, dopo 
una notte di viaggio o, per 

La grande adesione democratica e popolare 

NEI QUATTRO CORTEI 
ANCHE 295 GONFALONI 
Per la prima volta presente il comune di Napoli, con il sindaco in 
testa - Migliaia d'inquilini da tutta Italia • Obiettivi della lotta 

« E' ora, è ora, la casa a chi 
lavora»' (I ritmo cadenzato 
rimbalzava dal corteo parti
to da piazza Esedra a quello 
che si t mosso dal Tusco-
lano, da Quello dell'Ostiense 
a guello della Tiburtina. Era 
lo slogan della manifestazio
ne: lo gridavano gli operai 
dt Milano e quelli di Bologna, 
i lavoratori di Napoli e quelli 
di Catania. L'impazienza per 
la mancata soluzione di un 
gravissimo problema attorno 
al quale da anni ed anni i 
lavoratori si battono, come 
l'indicazione politica conden
sata in cosi poche parole, 
tutto ciò può rendere con ef
ficacia il tono della giornata 
dt lotta 

Di manifestazioni operaie, 

DALLE FABBRICHE, DAI QUARTIERI E DALLE SCUOLE CENTINAIA DI DELEGAZIONI 

L'entusiasmante partecipazione 
dei lavoratori della capitale 

Gli striscioni del SUNIA, dell'Unione Borgate e dell'UDI - Decine di migliaia di studenti 
hanno sfilato da piazza Esedra - Le bandiere della FLC sulle betoniere che aprivano il corteo 

La Roma democratica e del 
lavoro ha dato un contributo 
entusiasmante alla giornata 
nazionale di lotta degli edili. 
Mentre sui muri ovunque era
no affissi 1 manifesti di saluto 
della Federazione romana del 

• PCI. del SUNIA. delle orga-
. nlzzazloni democratiche, la 

gente Ieri matt ina si stringe
va sul marciapiede, applau
diva, salutava 1 cortei che sfi
lavano. E' la testimonianza di 
una accoglienza straordinaria 
che la città ha riservato al 
lavoratori giunti a Roma da 

' tutt ' I tal la per manifestare 
per la casa, l'occupazione, 11 
rilancio dell'edilizia economi-

*. ca e popolare. 
Una accoglienza straordina-

, r ia che si 6 tradotta In una 
partecipazione imponente al-

; la manifestazione a San Gio
vanni. Piazza Esedra, fin dal
le 9 era già gremita al fian
co degli operai siciliani e "ar
di erano 1 lavoratori delle 
fabbriche romane, gli studen
ti, delegazioni dagli uffici, 
rappresentanze de comuni 
della provincia, e di tutta la 
regione. 

Non si è t rat tato soltanto 
i di un'adesione solidaristica 
l in una città con migliala di 

disoccupati, senza case popò-
i lari, servizi sociali, scuole, 
,• asili nido gli obiettivi desìi 
•' «dm per il rilancio dell'edili

zia economica e per il posto 
di lavoro, rappresentano una 
scelta necessaria per lo svi
luppo e la crescita di Roma. 

Ecco dunque che nel cor-
teo. al fianco del lavoratori 
delle costruzioni romani, del-
Ir provincia, di tutta la re
gione, degli edili delle coooe-
ratwe che si battono per la 
applicazione del Piano Isvcur 
sillabano gli abitanti dei bor-
ghetti e delle bordate ancora 
prive di luce e di acqua, gli 
inquilini del SUNIA In lotta 
por l'equo canone. 1 senzatet
to che chiedono una caia ci
vile ed un fitto giusto 

Con loro 1 g'ovanl, che sof
frono drammaticamente il 
problema del doppi turni, del
le classi inadatte, della man
canza di laboratori e delle 
strutture scientlllche, 1 ban
cari. 1 dlpendent1 del pubbli
co impiego, dal m'nlstcri, al 
professori al dipendenti degli 
enti parastatali Quegli stessi 
stessi dipendenti pubblici che 
hanno voluto mostrare, con 
la compattezza e la vivacità 
della loto parteclp izlone, l'a
desione alla pò itìca di pro
tende rifo.me *u cui si muo
ve l'intero movimento dei la
voratoti Quindi i cartelli e 
le de'egar onl delle organiz
zazioni democratiche e di 
massa, assieme al rappresen
tanti delle eli coscrizioni, del

le sezioni territoriali e azien
dali del partiti democratici 
della capitale e della regione. 

In testa alla manifestazione 
partita da piazza Esedra, 
aperta da quattro betoniere 
pavesate con le bandiere ros
se della FLC, erano 1 gonfa
loni del comuni della provin
cia portati dai vigili urbani e 
seguiti dal sindaci Civitavec
chia. Aprllia. Castelfidardo, 
Chlaravalle, Varanello, Cam-
plblsenzio. Montecchlo, Carpi
n e t e Clvltella, Cerlgnano, Je
si, Tarquinia, Caneplna. Pa
nano, Pigilo e poi ancora de
cine e decine di altri. 

Seguivano gli striscioni del
l'Unione Donne Italiane, de
gli autoferrotranvieri, del 
braccianti del Castelli Roma
ni, e poi quelli di tutte le 
fabbriche- dallo Pirelli di Ti
voli dove sono minacciati 
centinaia di licenziamenti, al
la Slccar In assemblea per
manente contro la chiusura, 
dall'Autovo dove è In atto 
un pesante attacco all'occu
pazione, alla Litton, alla Poz
zi Glnorl di Gaeta 

Neirll striscioni negli slo-
gans erano sintetizzate le pa
role d'ordine, gli obiettivi del
la manifestazione « E' ora 
e ora, la casa a chi lavora»; 
« Case, scuole, ospedali nel 
quartieri popolari ». 

« Vogliamo cose, scuole. 

asili, per questo lottia
mo con gli edili, scan
divano ad esemplo le de
cine di migliala di studenti 
che hanno aderito alla mani 
lestazlone con una partecipa
zione Imponente e mass.cela 
In venti, forse trentamila i 
giovani hanno sfilato dall'E 
sedra fino a San Giovanni 
con I propri cartelli che Indi 
cavano I nomi delle scuole 
della città dal classici, dagli 
scientifici, dai tecnici, dal 
femminili e dai prolesslonall 
l'adesione è venuta compatta 

Eletti i segretari 
generali FILTEA 

BOLOGNA, 25 
SI e riunito a Bologna 11 

comitato direttivo della FIL
TEA CGIL che ha rivolto il 
proprio saluto e ringrazia
mento al segretario generale 
uscente Sergio Garavlnl. elct 
to dal Consiglio generale del
la CGIL segretario confede
rale Subito dopo ha provve
duto alla elezione all'unani
mità, di due segretari gene
rali del sindacato tessile nel-
ie persone di Nella Marcelli
no ed Ettore Masuccl, già 
membri rispettivamente delia 
segreteria della FILZIAT-
CGIL e della FILTEA 

grandi ed entusiasmanti, Ro
ma ne ha viste parecchie ne
gli ultimi anni, a cominciare 
da quella dei metalmeccanici 
nel 1969, fino ai lunghissimi 
cortei che hanno caratteriz
zato i contratti del '72, o al
l'enorme manifestazione per 
il Mezzogiorno Ma quella dt 
ieri non è stata una delle 
tante Perché? 

Innanzitutto, ha aperto uf
ficialmente la stagione di lot
te per il lavoro e I contratti 
— lo ha detto apertamente 
Lama, nel comizio in piazza 
S Giovanni —. In secondo 
luogo, non c'erano solo gli 
edili per le vie delia capitale, 
ma metalmeccanici, impiegati, 
bancari, decine di migliaia di 
studenti, migliala di « emar
ginati » delle borgate e delle 
baracche romane, e tanti, 
tanti lavoratori meridionali 
che hanno anzi caratteriz
zato per numero e per vivaci
tà la manifestazione dt slo
gan e di invenzioni di si
curo effetto Tanto è vero 
che la Federazione lavoratori 
delle costruzioni aveva orga
nizzato tutto (decine di tre
ni, di pullman, cortei di mac
chine dalle province del La
zio, ecc.) per portare in piaz
za duecentomila persone. Le 
previsioni sono state inferiori 
alla realtà I sindacati dan
no la cifra dt trecentomila: 
Il che vorrebbe dire una delle 
più nutrite manifestazioni de
gli ultimi anni, superiore a 
quella dei metalmeccanici del 
1972, che sembrava aver de
terminato ti tetto della par
tecipazione alle iniziative sin
dacali 

Per la prima volta, poi, in
sieme ad altri 295 (tanti ne 
hanno confati i sindacalisti), 
campeggiava il gonfalone di 
Napoli Già in altre occasio
ni molte amministrazioni co
munali, e non solo quelle dt 
sinistra, avevano mandato la 
loro adesione e I vigili ur
bani con t gonfaloni nei cor
tei, ma ieri si respirava 
l'atmosfera del 75 giugno, a 
cominciare dal fatto che a 
cingere le sciarpe tricolore 
erano tanti giovani, donne, 
e operai, magari fino a Ieri 
compagni di lavoro degli edi
li o dei metalmeccanici della 
stessa città che sfilavano 
fianco a fianco. 

E qual era il clima, l'am
biente che circondava i cor
tei? Che cosa diceva la gen
te che assisteva tranquilla, 
chi partecipe chi con distac
co, al passaggio dt tanta fol
la'' Roma, ormai non è più 
la città impaurita del 1969. 
né quc'la apatica che tanta 
retorica e tanti luoghi comu
ni d'.pmaono 11 15 giugno lo 
ha dimostrato e ieri c'erano 
almeno centomila romani a 
S Giovanni Dai bar e dai 
nego:!, tutti aperti, uomini 
e donne si affacciavano in
curiositi, chiedevano, si infor
mavano « Chi sono? Cosa vo

gliono? ». «Ah, certo, i fitti 
sono troppo alti ». « Le case 
non si trovano ». « Loro vo
gliono il lavoro»; e si attac
ca con i riferimenti personali, 
gli aneddoti, anche qualche 
pettegolezzo, perché no'' Per-
stno gli automobilisti che ri
manevano in coda accettava
no con pazienza dt perdere 
un quarto d'ora Sono per for
tuna un brutto ricordo del 
passato le liti o i gesti d'im
pazienza. 

Quando non è adesione, co
munque è rispetto democra
tico per una manifestazione 
di lotta. I lavoratori italiani 
tutti se lo sono conquistato, 
non senza fatica. Prendiamo 
gli edili. Dal 1969 hanno 
accompagnato le battaglie per 
migliori condizioni di lavoro 
ad iniziative di ogni tipo per 
far costruire più case econo
miche e popolari, per l'equo 
canone, assicurando nello 
stesso tempo un aumento del
l'occupazione e la soluzione 
di un endemico problema so
ciale. E' stata una spinta co
stante che va nel senso degli 
interessi sociali più generali 

A poco a poco, ciò è en
trato nella coscienza della po
polazione, anche di quegli 
strati che soffrono per la Irri
solta questione delle abita
zioni, nonostante non siano 
né operai, magari neppure la
voratori dipendenti La pre
senza di masia del Sunia. che 
ha portato migliaia di inqui
lini da tutta Italia, è signifi
cativa da questo punto dt vi
sta Come quella delle coope
rative di abitazione o quella 
del Comuni e delle Regioni 
alle quali spettano sempre 
maggiori compiti nel campo 
dell'edilizia 

La linea del movimento sin
dacale ita costruendo, quindi, 
attorno a sé un amp'o fronte 
dt condenso e di partecipa
zione a vari livelli I sinda
cati sono disposti ad aprire 
un confronto il p ù largo pos
sìbile Questo à slato il senso 
delta conferenza nazionale 
sull'edilizia tenutasi l'altro 
Ieri alla vigilia della mantte-
stazione, alla quale hanno 
partecipato t ministri Buca-
lossl e Andreottt. Non è uscito 
fuori un abbraccio unanimi-
stico e formale, tutt'altro: 
sono emerse difficoltà, con
trasti, diversità di posizioni, 
resistenze all'interno del go
verno (l'Intervento di An
dreottt è stato eloouente in 
tal senso! Ma è altrettanto 
vero clic solo portando avanti 
ti confronto e la lotta di 
massa a tutti I livelli è pos 
slblle sciogliere I nodi di 
fondo e avviare un diverso 
sviluppo economico Al go
verno da un lato e al padro
nato dall'altro, spetta pren
derne atto e fare le scelte 
piti opportune nell'interesse 
del paese. 

le delegazioni delle province 
e delle regioni più vicine, 
con partenze nel cuore della 
notte o alle prime luci dell' 
alba. 

Una selva di striscioni, di 
bandiere della FLC (la Fe
derazione lavoratori delle co
struzioni) che raccoglie 1 tre 
sindacati di categoria aderen
ti alla CGIL, CISL, UIL, 
quelle di altre categorie e 
delle tre confederazioni, e 
tanti gonfaloni di ammini
strazioni comunali e provin
ciali (ne sono stati contati 
circa 300) recati da valletti 
e vigili urbonl e seguiti da 
sindaci e amministratori, 
a testimoniare l'adesione di 
tante amministrazioni locali 
agli obiettivi di lotta degli 
edili e del movimento sin
dacale nel suo complesso, di
retti all 'appuntamento di 
piazza San Giovanni, dove 
ben presto hanno comincia
to a risuonare tutti i dialetti 
d'Italia. 

Abbiamo cercato di seguire, 
0 meglio di gettare uno sguar
do sul diversi cortei, di co
gliere aspetti e momenti ca
ratterizzanti di ognuno Ma 
come descrivere entusiasmo, 
combattività, ferma determi
nazione di voler cambiare; 
come sintetizzare 11 discor
so apparentemente frammen
tarlo, ma nell'insieme omo
geneo, sviluppato dalle mi
gliala di striscioni, dagli slo-
gans, spesso anche coloriti e 
Irriverenti, testimonianza an
che questa della carica di 
lotta. Ne esce un quadro ric
co e complesso del mail vec
chi e nuovi del nostro paese, 
una vigorosa denuncia delle 
responsabilità per la diffi
cile situazione economica, 
ma anche e soprattutto un 
discorso «in positivo»; le 
soluzioni alternative e rea
listiche che I lavoratori e le 
loro organizzazioni sindacali 
prospettano e per le quali 
si stanno battendo. 

Obiettivi nazionali come 
gli Investimenti, le trasfor
mazioni, lo sviluppo e l'oc
cupazione, la casa e 1 tra
sporti trovano, mano a ma
no che le decine e decine 
di migliaia di lavoratori sfi
lano, una loro caratterizza
zione regionale, provinciale, 
specifica. Sono le delegazioni 
lucana e pugliese a Indicare 
il controllo delle acque per 
scopi civili e irrigui E un 
cartello che raffigura un 
grosso contagocce ammoni
sce: «cosi non si irriga». 
Sono ancora gli edili, e con 
loro I portuali, l contadini, 

1 lavoratori dell'Industria del
la Calabria a reclamare la 
rapida attuazione del V cen
tro siderurgico e la costru
zione del porto a Gioia Tau
ro, ma anche le trasforma
zioni in agricoltura. 

Il Mezzogiorno 
E' ancora delle delegazioni 

del Mezzogiorno la richiesta 
che si ponga fine all'esodo 
che ha allontanato milioni 
di lavoratori dalle loto regio
ni d'origine «Lavoio si, in 
Lucania e non In Germa
nia », scandisce la delegazio
ne di Potenza Fa eco la de
legazione siciliana che in 
dialetto grida che cosi « Nim 
6e pò campiirl chiù! ». La 
foltissima delegazione napo
letana, gonfalone del comu
ni" in testa, seguito dal sin 
ORI-O compagno Valenzl, e 
aprirne la drammaticità del 
capoluogo campano con gran
di cartelli «Napoli, città di 
disoccupati», «La vertenza 
Campania, problema nazio
nale» 

Estro e inventiva popolare 
sottolineano le parole d'or 
dine. Fischietti, trombe, cani 
panaccl e il battere sul « bi 
doni tamburo » d"»7l) opetai 
della Italbcd di Pistola che 
da otto mesi occupano la fab 
bnc.i per salvarla dalla smo 
bllitazione 

Da piazza dell'Esedra In 
tanto, si avviano \erso San 
Giovanni I lavoratoli di Sai-
sari, Cagliari. Orgosolo, Al 
ghero, Oristano Le strade 
del popolare quartiere ro
mano di San Lorenzo accol
gono le delegazioni della Lom

bardia e del Veneto I lavo
ratori di Milano, Como, Bre
scia (venti carrozze speciali 
e decine di pullman) di Ve 
nczla con cartelli che rlvei» 
dicano la ristrutturazione de. 
centro storico, e poi quelli 
di Bolzano con cartelli bilin
gue. 

La delegazione della Ligu
ria (sono le 11), si e appena 
mossa dalla Porta San 
Paolo CI sono gli edili, 1 ma
rittimi, 1 metallurgici. I car
telli chiedono una nuova po
litica del trasporti, un diver
so assetto del territorio. Se
guirà la Toscana, preceduta 
dal gonfalone, fregiato delle 
medaglie d'oro, di Firenze 
portato dai valletti in costu
me trecentesco e da quelli 
di decine di altri comuni e 
di varie province. E con gli 
edili gli operai della Piag
gio di Pisa, quelli della Bre-
da di Pistola, I portuali di 
Livorno. GII universitari pi
sani, I ferrovieri, 1 chimici 
della Sol 

Casa, lavori pubblici, scuo
le, una nuova politica edili
zia, urbanistica e del suolo, 
Investimenti occupazione, so
no gli slogan» che dominano 
1 cortei. 

Antifascismo 
Torniamo in piazza San 

Giovanni ormai non più in 
grado di accogliere le dele
gazioni che ancora stanno 
affluendo da quattro lati del
la città. Il comizio si è aper
to con una forte manifesta
zione internazionalista e an
tifascista. Un compagno diri
gente delle « Comisiones o-
breras » spagnole, anch'egl! 
edile («come voi ho soffer
to e soffro 11 calore, 11 fred
do, la pioggia, ma quel che 
t peggiore nel nostro paese, 
la persecuzione della polizia » 
— ha detto) na portato alla 
manifestazione l'adesione del 
lavoratori di Spagna, il loro 
Impegno a continuare la lot
ta per l'abbattimento della 
dittatura fascista, l'ciultima 
d'Europa», e per chiedere la 
«solidarietà att iva» del lavo
ratori italiani. «Finché esi
steranno regimi come quello 
di Franco o quello di Plno-
chet in Cile — ha detto — 
finche in paesi come la Spa
gna gli uomini vengono fuci
lati, finché la gran maggio

ranza della popolazione mon
diale soffre la fame e manca 
del necessano la libertà non 
sarà completa » 

Il compagno Lama apren
do il suo comizio ha rivolto 
un caloroso saluto al dirigen
te delle «Comisiones obre
ras » « Al momento In cui 
In Spagna un feroce dittato
re esce di scena — ha detto 
Lama — lasciando dietro di 
sé migliaia di vittime, Il mo 
vimento antifascista, 1 lavo 
ratorl in primo luogo sap 
plano dare a quel popolo se 
neroso una direzione unif» 
ria, democratica, che contri
buisca alla lotta In atto In 
Europa per avviare questa 
parte del mondo sulla via del 
progresso e di una pace più 
garantita » 

« La crisi paurosa dell'edi
lizia (300 mila disoccupati) 
— ha detto ancora Lama — 
si colloca In una crisi più 
generale che ogni colpisce 
l'intera economia Per questo 
la Federazione unitaria che 
rivendica un plano a medio 
termine Ispirato ad una pie
na utilizzazione delle risorsa 
e alla piena occupazioni*, 
chiede al governo già oggi 
concrete misure nelle costru 
zloni, nell'agricoltura nel!» 
Partecipazioni statali, che sin 
no già segno tangibile di una 
nuova politica economica II 
governo — ha aggiunto — de 
ve decidersi La lotta del mo 
vimento sindacale non si i r 
resterà di fronte alle reslsten 
ze. né cederà al cosiddetti 
ricatti del quadro pollt'co» 

Lama ha quindi aggiunto 
che « I diritti dell'Impresa 
non sono In discussione » e 
che non si vogliono « soffi-
focarc le piccole attività eco 
nomichc, ma realizzare un 
controllo nelle maggiori In 
dustrle e a livello sociale per 
garantire l'occupazione, gli 
Investimenti e lo sviluppo se
condo un programma Se la 
Conflndustria dovesse man
tenere 11 proprio Irrlgldlmen 
to lo scontro non sarebbe 
con i metallurgici, i chimici 
o gli edili, ma con tutti 1 la 
voratori Italiani ». 

Prima di Lama avevino 
parlato 11 segretario genera
le della FILCA CISL Ravlz/i 
che ha Illustrato fra l'altro 
gli obiettivi della piattafor 
ma per 11 nuovo contratto 
dell'i categoria e il secretarti 
generale della FENEAL-OTL 
Mucclarelll 

Ilio Gioffredi 

NUOVO RECORD 
DEL CONCORDE 

E 15 ottobre Air Franee ha 
aperto le prenotazioni sul voli 
Concorde che dal 21 gennaio 
prossimo collegheranno Pari
gi a Rio de Janeiro 

In questa prima giornata. 
dRlle ore 8 00 alle 18 00. 11 ser 
vizio centrale di Parigi ha ri 
cevuto 700 prenotazioni, di cui 
93 provenienti dall'Italia 

Il Concorde effettuerà, al 
l'Inizio, due voli settimanali 
Il mercoledì e la domenica, 
partenza da Parigi alle 13 ed 
arrivo a Rio alle 10,05, con 
una sosta di 55 minuti a Da 
kar. L'orarlo di ritorno preve 
de la partenza alle 20.30 e 
l'arrivo a PRrlgl alle 7.30 del 
giovedì e lunedi 
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA 
ENTE OSPEDALIERO '00 B b D R I O H»> 

A W I S O DI GARA 

Questo Ente Indirà quanto puma una he ' i/Ione pri
vata per l'appalto del seguenti lavori 

— autorlme-.se e magazzini a paiziaie completamento 
del fabbricalo ospedaliero per la slstem i/ione de -̂"ì 
vizi esistenti 

L'importo dei lavori a bise d . ipp i lm e 
( d ir lOtt om lllr ni set t ecent ootlom l'ai lei 

Per l'atf 'indicazione dei l i \ n i i p nt 
dell'alt 1 lettela ni dell i le«<;c 2 febh t 

Gli interessiti, con damme1! In 1 M / 
Ente possono rhiede e di ossele ' \ ' >' i ' i i i ^ 'n 
10 idicci 1 girini dal l i d i ta di iii'i'-i'i n n ' n n, i pie t i r e 
avviso sul Bollettino Uffici i'e de p f te I • i ! i Ro 
magna 
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