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Dovrebb e avere i l valor e d'un manifest o 
dell a Chiesa cattolic a all'umanit a di ogg i 

Giornat a di riposo ieri , e 
quindi di riflessioni. Secon-
do alcuni < vaticanisti *, os-
servatori presso i l Concilio 
ecumenico, e possibile che si 
vada verso un inserimento 
di tutt i gli schemi (sulla 
Vergine, sulle fonti della ri -
velazione, sul rapport i col 
mondo moderno, e cosi via) 
nello schema « e Ecclesia *. 
E' possibile, cioe, che i pa-
dr i conciliari decidano - di 
dar  vit a ad un solo documen-
to, contenente una vasta ed 
esauriente descrizione del 
carattere. della struttura , 
delle finalita  della"  Chiesa 
cattolica nel presente mo-
mento storico. < Tale * docu-
mento potrebbe essere fissa-
to nelle sue l inee generali 
durant e la discussione in cor-
so, che si concludera in di-
cembre. a rielaborazione 
dello schema sarebbe quindi 
affidat a — per  la seconda 
volta — alia commissione 
competente, ed i l nuovo te-
sto sottoposto ad una terza 
sessione del Concilio. - r ' 

Sembra che gli ambienti 
cattolici definit i « progressi-
sti> caldeggino questa solu-
zione ritenendo che essa fa-
cil iterebb e la formulazione 
di un solo documento stori-
co, di un solo «program-
ma > di azione pastorale e 
« politica », evitando disper-
sioni, complicazioni ed even-
tual i contraddizioni, sempre 
possibili, anzi forse inevita-
bili , fr a uno schema e l'al -
tro . a concentrazione di tut -
to il succo del dibattit o con-
ciliar e in un solo documen-
to, possibilmente asciutto, 
breve, sobrio e concreto (una 
sorta di c manifesto dei cat-
tolic i * rivolt o a tutt a l'uma-
nita ) offrirebb e i l vantaggio 
— essi pensano — di una fa-
cile comprensiqhe da parte 
delle piu - l a r g h e masse 

E' chiaro che, nelle inten-
zioni dei «progressisti », i l 
documerlt'o non dovrebbe es-
sere solo breve e concreto, 
ma anche esplicitamente in-
novatore, riformatore , e cioe 
aperto alia comprensione e 
alia simpatia, se non alTap-
provazione. degli altr i cri -
stiani, protestanti e ortodos-
si, dei membri dj  altr e reli -
gioni c dei non credenti. ' 

Alcun i osservatdri basano 
questa prospettiva su alcuni 
fatt i significativi : la soppres-
sione dello schema sulla -
donna e la sua trasformazio-
ne in un capitolo, o in un 
brano, del * e Ecclesia * so-
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mercotedi  per  le Commission / infer -
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fi e nella  piu  grande  azienda  italiana 

no state chieste da numero 
si oratori ; la'ltr o ieri , Far-
civescovo Vuccino ha chie-
sto che si faccia lo stesso 
con il e revelatione >; ie-
ri , infine, durante una inte-
ressante conferenza stam-
pa, 1' arciyescovo francesc 
Stourm ha accennato alia 
possibility che anche lo sche-
ma n. 17 (sul mondo moder-
no) sia «unito piu tard i a 
quello sulla Chiesa >. 

a conferenza stampa' di 
mons. Stourm e stata tutt a 
rivolt a a presentare Paolo V
come un successore. degnissi-
mo di Giovanni , piu 
< austero *, piu < realists ». 
forse, ma non meno < otti -
mista », cioe non meno aper-
to ai bisogni dell'umanit a c 
ai  problemi del mondo; e 
tutt a tesa a dare della pri -
ma settimana di lavori del 
Concilio una interpretazio-
ne positiva in senso i n n o w 
tore: dialogo aperto e cor* 
diale con i « fratell i separa-
t i» ; definizione della Chie-
sa non come forza domina-
trice, ma come «servizio di 
carita *  e come organizza-
zione sostanzialmente demo. 
cratica, capace di rinnovarsi 
grazie ai movimenti «dal 
basso », anzi convinta di ave-
r e < sempre bisogno di rifor -
me >; riconoscimento che la 
Chiesa oggi «e troppo cen-
tralizzat a >, per  cui bisogna 
che i vescovi godano di po-
ter i piu estesi e.che': i laici 
abbiano .maggiorl responsa-
bilita. '  e siano « trattat i da 
adult i, 'no n da minqrenni> ; 
volonta, infine, di dar£ una" 
risposta convincente'alle in-
quietudini , alle, angpsce, al-
le sofferenze, alle aspirazio-
ni degli uomini d'oggi. 

n una parola, monsignor 
Stourm ha presentato il di-
battit o conciliare come prt -
valentemente ispi'rat o alio 
insegnamento di Giovanni 

. Egii ha del tutt o 
ignorato le voci dei conser-
vator! , che hanno attaccato 
« da destra > lo schema sulla 
Chiesa. Evidentemente l'ar -
civescovo di Sens considera 
tal i voci irrilevanti , ineffi -
caci, impotenti. Esse pero el 
sono, si soho fatt e sentire du-
rant e la settimana trascorsa 
e certo si leveranno ancora 
piu alte nei giorni futuri . U 
che rende le prospettive del 
Concilio sempre incerte, e 
percio stesso ancor  piu in-
teressanti. 

' Armini o Saviol i 

I centomila lavoratori che si recano alle urne hanno vissuto crithamente I'esperienza della sconfitta, tfef-
I'isolamento dal resto del movimento operaio, e poi la tiptesa vittoriosa - Cib che e cambiato e cib che dew cambiare 
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 Partit o comunista di Spa-

gna ha oggi emesso una di-
chiarazione per  stigmattzzare 
il rinnovo del patto tr a Fran-
co e gli USA, concemente le 
basi militar i in Spagna.
26 settembre, si legge nel do-
cumento, e stato rinnovato per 
5 anni il patto yankee-fran-
chista concluso nel 1933. a 
dichiarazione - e gli accordi 
che ' accompagnano  questo 
rinnovo non cambiano il si-
gnificato essenziale del patto, 
anzi aggravano la minaccia 
che esso rappresenta per  la 
sicurezza della Spagna, con-
cretamente con l'utilizzazione 
della base di a da parte 
dei sottomarini "Polaris" .
patto sottolinea inoltr e la per-
sistenza di un appoggio poli-
tico da parte del govemo de-
gli Stati Unit i a dittatur a 
fascista che opprime il popo-
lo spagnolo... Nei giorni an-
gosciosi della crisi dei Ca-
raibi , gli spagnoli potettero 
rendersi pienaniente conto del 
fatt o che la presenza di basi 
atomiche - nordamericane si-
gnifica che la Spagna pu6 es-
sere distrutt a nelle prim e ore-
da un conflitt o termonuclea-
re... Per  cercare di ealmare 
la inquietudine deU'opinione 
pubblica spagnola. il govemo 
di Franco lascio "  mtendere 
alia vigili a dell'inizi o dei nc-
goziati che esso non avrebbe 
mai accettato un rinnovo scn-
za piene garanzie per  T inter-
vento della Spagna in ogni 
decisione politico-militar e che 
potrebbe toccare la sua sicu-
rezza. A parte il fatto che 
Franco non rappresenta sotto 
nessun aspetto la volonta del-
la Spagna, nessuna garanzia 

a e stata offerta per  la 
sicurezza del paese... 'Una 
volta ancora, la forma prin -
c ipal di pagamento che
govemo di Washington ha 
scato per  mantenere le sue 

USA 
basi atomiche in Spagna e il 
sostegno politico a un regime 
fascista, un regime che sol-
tanto cinque - mesi - or  sono 
sfido la coscienza universale 
fiiciland o Julian Grimau, che 
in seguito e ricorso alia gar-
rott a per  assassinare altr i av-
vcrsari politic ! e che, qualche 
settimana fa, ha scatenato una 
selvaggia repressione_ contro 
i minator i delle Asturie... ».' 

a nostra redazione 
, 5 ' 

*  ...Quello die avete scrit-
to sul volantino e giusto 
u mi piacerebbe discuter-

lo. Anche se di venire in 
 per adesso non ci 

penso: so Vindirizzo e tut-
to, e quando passo di
tante volte me lo chiedo: 
ho da andarci?  dico: 
sard per un'altra volta.
pensiero ce Vho, ma in mol-
ti abbiamo ancdra paura 
nlla  anche se nella 
mia offlcina e'e chi si da 
gta da fare.  questo del 
rendimento del lavoro per 
me e una cosa giustissima: 
solo che resta il  fatto dei 
tempi e del numero di ope-
rai che fanno una produzio-
ne,  come si di-
ce. Secondo quello-che di-
cono gli altri  tutto sta nel 
salario.  se ne fanno gio. 
discussioni, anche se sem-t 
bra che tutto sia tomato al 
silenzio.  me, io penso 
che e'entrano queste cose 
e che il  salario non sia 
tutto.  dico che ci deve 
essere una prodipzione sta-
bilita e'un numero^,fisso 

.di jyperai: se aumenfii__la 
produzione anche il  nume? 
ro degli operai deve au-
mentare >. 

 *Che uno sappia come 
vawno le cose, e non sia 
sempre alia sorpresa. Ave-
te saputo di quelli della 
officina 11 che hanno fatto 
il  reclamo?  che al 
sindacato! Neppure alia 
Commissione interna sono 
arrivati... gli hanno man-
date o subitOi e dopo 
un po'  Vhanno lolto, e tut-
to e rimasto come prima, 
dopo neanche dieci giorni. 

 quelli dell'offlcina 7? 
Queste cose ' si vengono 
sempre a sapere, Adesso si 
parla piu di una volta, e le-
spie — se ancora ci sono 
— hanno paura a fare -a 

spia. Adesso tanti ci ten-
gono a sapere quello che 
pensano gli operai, piu che 
a quello che pensano i capi. 

 quelli che hanno fatto 
tutti gli scioperi k certo che 
sono considerati meglio de-
gli altri... >. ' 

Sono parole d'un operaio 
dell'offlcina 4 delle fonde-
rie, e ci hanno aiuiato a ca-
pire, ad un anno dplla vit-
toriosa conclusione degli 
scioperi dell'anno scorso c 
alia vigilia delle elezioni 
— fissate per jnercoledt — 
per  il  rinnovo delle com-
missioni interne, che cosa 
e cambiato e che cosa de-
ve ancora cambiare alia 

 c Nella mia officina 
— dice Voperaio' che an-
cora fatica a trovare la 
porta della  — e'e chi 
si da gia da fare» e an-
cora: * Adesso si parla piu 
di una volta »: « Quelli che 
hanno fatto tutti gli sciope-, 
ri  sono considerati meglio 
degli altri  *. Bisogna parti-
re da qui'.  dello scio-

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

^ II 1  novembr e 1963 sardnn o rimborsabili : 

> L. 2.234.000.000 nominal ! di„  r
 v 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50% 1960-1980 
sorteggiat e nella terza estrazione . \ ' ' 

' I ' numen dei titol i da  rimborsare , h/i compres i 
, quell i sorteggiat i nell e precedent ! estrazion i e an* 
' cora non presentat i per il rimborso , sonopubbli -

cati nell a Gazzetta Ufficial e e sono elencat i in un 
j apposit o bollettin o che pud essere consultat o dagl i 
interessat i press o le Filial i dell a Banca d'ltali a e 
dei principal i Istituti'd i Credito. - >..-, 
II bollettin o sara inviat o gratuitament e agl i Obbli -

: gazionist i che ne farann o richiest a all'IR I - Istitut o 
per la Ricostruzion e Industrial e  Uffici o Obbhga -
zion i - Via Versilia , 2 - Roma. 

pero della riscossa, quello 
del 7 luglio 1962, < quelli 
che facevano tutti gli scio-
peri » — qualche centinaio 
in tutta la  — erano 
considerati altrettanti paz-
zi, i * matti della  *, 
si diceva, quelli che si osti-
nano a parlare di autono-
mia di classe anche quan-
do i « lavoratori liberi » di 
Arrighi  e  avevano 

'  la maggioranza e e'erano 
anche persone serie, non 
solo a Torino, che si prepa-
ravano a dare Vestrema un-
2ione al sindacato di classe 
— questo rtidere dell'otto-
cento — a preparare Vav-
vento del sindacato mer1-
ceologico, collaborazionU 
sta, col € capitalismo mo-
derno ».'  strumento di un 
€ nuovo ordine » borghese. 

 trecento scioperanti 
della  i « pazzi *, non 
scioperavano certo con la 
illusione di riuscire a p ie-, 
gare il  padrone: il  risulta-* 
to che ottenevano era solo 
quello di essere o cacciati 
dalla fabbrica o trasferiti 
in qualche < reparto con-
fino ».  loro lotta aveva 

 di tenere alta 
la bandiera dell'autonomia 
di classe. 

Certo, talvolta, quello 
di scioperare in trecento 
non e il  modo migliore per 
svegliare la coscienza di 
100.000 operai.  batti 
oggi, batti domani, ed ec-
co che qualcosa si muove: 
la  si scuote dal tor-
pore e scende in lotta aper-
ta contro il  sindacato con-
trollato dal padrone, Vin-
tera linea di politica sin-
dacule  — putemali-
smo e discriminazione — 
entra in crisi quando Vim-
petuoso sviluppo economi-
co raggiunge Torino, dila-
tando tutte o quasi, le fab-
briche esistenti, crcando 
nuove occasioni di lavoro, 
facendo crollare il  mito del 
€ salario  > e del < re-
gime  '  - -
'  -  poi ci fu la ripresu 
operaia: < Oggi  do-
mani  diceva il 
grande cartellone colloca-
to davanti  a
quando i * crumiri» alia 

 erano ancora 100.000. 
 ormai erano crumiri a 

metd. Gia nel 1961 la
aveva conquistato la mag-
gioranza relativa dei voti 
operai. a Stampa, sorpre-
sa. parl o allora. di « voto 
errato di nuovi assunti tne-
sperti >.  la prima indi-
cazione di qualcosa di nuo-
vo che stavd accadendo al-
ia  i <300> si colle-
gavano ai giovani appena 
assunti  e agli immigratt, 

.decine di migliaia di con-
tadini delle  e del-
VAstigiano, di mezzadri ve-
neti, di braccianti meri-
dionali. ' 

 radicc dello sciopero_ 
dei 7000 del 19 giugno e pot 
di quello dei 60.000 del 23 
e dei 100.000 del 7 luglio, 
e qui.  da qui viene la 
prima cosa che e mutata 
alia  per la prima 
volta martedi andranno a 
votare operai che nella lo-
ro grandissima maggioran-
za hanno vissuto critica-
mente tutta Vesperienza 
della sconfitta, delUisbla-
mento dal resto del movi-
mento operaio italiano, e 
poi della ripresa vittorio-
sa  la prima volta vo-~ 
teranno alia  non cen-
tomila crumiri ma cento-
mila combattenti che, con 
la lotta', hanno gia saputo 
piegarc Valletta. .- ' 

-  qui siamo ancora at 
cambiamenti * soggettivi », 
alle nocitd che riguardano 
 la coscienza. delVoperaio 

 ; -
*  Bisogna allora — per  c«-

pir e meglio che cosa in 
rcaltd c cambiato dall'an-
no scorso a quest'anno' 
— esaminare criticamente 
quali sono stati effettiva-
mente i risultati oltenuti 
con la lotta.  di 
ottobre anzitutto: slno ad 
allora la direzione decidc-
vn su 'tutto: salarl, Orari di 
lavoro, premi, qualiflche, 
rttml, organici.  sindacati 
non avevano alcun potere 
41 inttrvento. « elezioni 

O —  picehetto operaio davanti alio stabiii -
mento n gotto, durante i giorni della riscossa, 
l'anno scorso 

per  ' la  erano allora 
uno strumento col quale la 
direzione, col paternali-
smo, la discriminazione e 
la rappresaglia, si ass\cura-
va una controparte di co-
modo — * i sindacati demo-
cratici >, come U chtamava 
la  (e cioe tutti i sin-
dacati eccetto la  — 
alia quale comumcava le 
sue decisioni. Con gti scio-
peri di giugno e di luglio, 
per la prima volta, la
ha dovuto trattare con tutlt 
i sindacati,  compre-
sa, ponendo fine alia di-
scriminazione antisindaca-
le e riconoscendo — sia pu-
r e con innegabili limtti  — 
i l diritto del sindacato di 
contrattare alcuni fonda-
mentali aspetti del rappor-
to di lavoro.

71 piu significativo rtsut-
tato ottenuto nell'esercizio 
di questo nuovo potere con-
trattuale strappato con la 
lotta rtyuarda il  premw e 

 di lavoro U pre-
, mw era sino a ieri una for-
midabile arma di ricatto, 
una macchina antisciopero. 

 la direzione stessa « 
decidere la sua entita  la 
sua destinazione. Oggi il 
premio e, invece, un diritto 
per tutti i lavoratori in 
quanto e diventato parte 
integrant*del salario,con-
trattato fra l a T e le 
orqanizzazioni slndacali. 

Come il  premio, cosl
rio di lavoro era, sino a ie-

ri,  fissato d'autoritd dalla 
 Oggi sono in corso 

 (che riprende-
ranno subito dopo le ele-
zioni) nelle quali i sinda-
cati presentano unitarta-
mente la loro proposta per 
la fissazione di un calen-
dario annuo (in modo da 
rispettare sempre la ridu-
zione dell'orario di lavoro 

, e le festtvitd infrasettima-
nali) e la fissazione del 
maggior numero possibi-
le di settimane di cinque 
giorni. . . . 

c Certo — dice  il 
segretario della  '— 
non e possibile dire che og-
gi alia  i l padrone 
non pud piu' fare quello 
che cuole.  forza del pa-
drone e ancora molto gran-
de, anche se non e piu quel-
la del passato*. 

 ci parla, ad esem-
pio, delle difficoltd incon-
trate durante le trattative 

'per il  premio. * E'  apparso 
chiaro che la  ha scel-

'  to la strada delle trattative 
'  lunghe e difficili.
sul logoramento delle di-
scussioni.  suo piano e 
adesso di trattare alcune 
questioni generali coi sin-
dacati, ma di impedire al-
ia contrattazione di entra-
re nei reparti, cosi da per-
petuare  nei vari -
mentt la vecchia politico. 
Ad esempio, in numerose 
officine, i lavoratori hanno 
provato ad affrontare al-

cuni problemi particolari, 
ma si sono scontrati con 
la vecchia poltric a delle 
intimidazioni, delle con-
cessioni dall'alto, e anche 
— e questo e grave — del-
la divisione delle Commis-
sioni interne >.  , ' 

 ci aiuta cosl a in-
dividuare, accanto a quello 
che e cambiato alia
cid che ancora deve cam-
biare.  il  problema di 
tutte le fabbriche metal-
lurgiche (e, a questo pro-
posito, va sottolineato che 
per la prima volta dopo 
molti anni, tutti i proble-
mi aperti alia  — pre-
mi, orari, ritmi, qualifiche, 
cottimi ecc. — sono gli 
stessi aperti in tutte le al-
tre fabbriche del settore: 
Visola e davvero tornata 
al continente dei -movi-
mento operaio).  diritto 
di contrattazione e'e, ma 
la Confindustria manovra e 
contrattacca per impedire 
ai sindacati di esercitare 
effettivdmente i diritti  con-
quistati. Questa controf-
fensiva si svolge nel se-
greto dei reparti, coi tem-
pi tagliati, il  mancato ri-
Qonjoscimento. delle .quali^ 
fiche, il  potere assoVutd'dei^-
tapi,' il  muiitenimkiito > dfc' 
norme disciplinary oramai 
anacronistiche. --

c Anche da noi — dice 
un operaio della « Auto > 
— per  i tempi e una cosa 
bestiale. A vedere quei pez-
zi, e a sapere quanti se 
ne deve fare, viene la fre-
nesia. Cost Voperaio non 
pud controllare niente e 
non sa niente: ne il  tempo, 
ne la produzione che fa. 
Adesso che e'e l'accordo, e 
peggio di prima: il  disordi-
ne in questo momenta salva 
la  Gosi anche per i 
reclami sui tempi e per le 
qualifiche Voperaio si con-
fonde: non sa piu come 
fare... *. * ; , 

Non e vero che « adesso 
che e'e l'accordo sia peg-
gio di prima *, ma e vero 
che un operaio pud ancora 
pensare questo, che cioe al-
ia  il  problema della 
contrattazione — tempi, or-
ganici, qualifiche — e quan-
ta mat aperto.  qui in-
certezze, - incomprensioni 
che si notanb qua e  non 
basta dunque, per il  sin-
dacato, avere statutaria-
mente il  diritto di cittadi-

_,nanza della fabbrica.
questione e di avere in 
ogni azienda un'effettiva 
organizzazione capace di 
esercitare il  potere contrat-
tuale conquistato con la 
lotta. . 
'.  questo punto di vista 
qualcosa e stato fatto, alia 

 ma molto certo ri-
mane da fare.  tessera-
mento al "  sindacato, - ad 
esempio, non ha permesso 
di raggiungere risultati 
soddisfacenti.
tutte le sue carte sulla 
< battaglia del coraggio », 
la  ha proposto e at-
tuato il  tesseramento sulla 
base di trattenute nomina-
tive, comunicando alia di-
rezione Velenco degli iscrit. 
ft .  risultati sono stati 
scarsi per tutti i sindacati: 
e che la paura non si rove-
scia soltanto con un «ap-
pello alVeroismo ».  solo 
con la lotta quotidiana che 
possono spezzare — ora che 
il  muro della paura e crol-
lato — anche le istituzioni 
della paura, ' 

 tema di fondo delle 
elezioni e allora questo: 
dar vita a Commissioni in-
terne^che csprimano la ca-
rica degli scioperi dell'an-
no scorso, che siano effi-
cienti, colledate coi - lavo-
ratori, unitarie e — prim a 
di tutto — assolutamente 
aulonome dal "  padrone. 
Quali saranno i risultati? 

 direzione  AT e pre-
occupata, e non lo nascon-
de.  una « nota sindaca-
le* fatta avere a tutti i ' 
capi per  la loro «azione 
psicologica » sui lavorato-
ri, essa arriva a parlar e del-
le sfesse conquiste strappa-
te dalla lotta, come di pa-
terne concessioni del « re-
gime  ottenute at-
traverso V< azione dei sin-
dacati \ democratici *. A' 
questo sqopo si vantano i 

risu}tati del patto separa-
to firmato dalla  e dal 

 il  6 luglio 1962 (e 
clamorosamente sconfessa-
to dai lavoratori), e si giun-
ge ad affermare che alia 

 non ci sono stati scio-
peri, ma solo c sospensioni 
del lavoro ». o del 
2 ottobre viene presentato 
come uno * sviluppo » del-
Vaccordo separato. 

Analoga fortuna ha avu-
to la ricorrente campagna 
sul « sabotaggio marxista > 
alia  Stavolta lo scan-
dalo e stato « rivelato * dal-

C di Baldacci che re-
golarmente (ma sard per 
puro caso?) cade su tutte 
le bucce di banana della 
cronaca italiana.  risulta-
to raggiunto da ABC e in 
questa semplice constata-
zlone: nessun giornale ita-
liano, di nessun colore, ha 
avuto il  coraggio di pren-
dere sul serio il  romanzo 
giallo sulle < migliaia di 
operai», ovviamente mar-
xisti, che attuerebbero un 
sistematico sabotaggio alia 

 sino a provocare una 
minor produzione di > 500 
auto al giorno. Come se non 
fosse nptq ^fye alia
ptoprVo^An jquesti ultimi 
meslj  cln-
quecento - auto : in piu al 
giorno.  < giallo » di ABC 
ha avuto un merito: quello 
di mostrare come, tra gli 
altri  risultati della ripresa 
operaia alia  ci sia 
anche la sconfitta totale di 
quel gruppetti di « sinistri * 
che attorno alia « crisi * del 
movimento operaio italiano 
avevano costruito ' le loro 
tesi sulle insufficenze del 
partiti e dei sindacati ope-
rai, e quindi sulla necessi-
td di creare, in opposizio-
ne ai partiti e ai sindacati 
di classe, nuovi strumenti 
di lotta. '
1  possibile dunque guar-

dare con fiducia alle ele-
zioni di martedi. Certo non 
ci saranno c miracoli »: la 
strada per riconquistare al-
Vautonomia di classe deci-
ne di migliaia di lavoratori 
non pud essere breve.
la  ha molte ragioni 
per avere  il 
luglio 62, la « ripresa ope-
raia » si e manifestata a 
Torino con la grande avan-
zata del  e del  (che 
qui e su posizioni di sini-
stra, decisamente unitarie), 
e con una serie di altre
portanti lotte operaie.
ne, la lista  e presen-
te, per la prima volta dal 
1955. all'officina  Avio, 
mentre il.totale dei candi-
dati e dei presentatori del-
la  e ulteriormenle 
salito. Ce poi, altro fatto 
nuovo, la nresentazione di 
due liste  per impie-
gati e tecnici. 

 poi e'e il  clima nuovo 
che contraddistingue, ri-
spelto alle altre, questa 

campagna elettorale che va 
avantl non come uno scon-
tro frontale tra i sindacati, 
ma come un dibattito sere. 
no attorno ai temi concreti 
del potere operaio nella 
fabbrica. 

Adriano Guerra 

Ravi 

Oggi mani-
fest azione 

per i «sepo/fi 
wi» 

. 5 
 minatori della i di 
i sono giunti al 12° qiorno 

di occupazione dei pozzi.  la-
vorator i asserragliati nelle gnl-
ierie per  mantenere il loro po-
sto di lavoro e salva re la m;-
n.era dalla smobilitazione. nei 
loro messagei alle famiglie e 
al Comitato di ag.tazione affer-
mano- «  morale c alle stelle -

Per  domani. i giovani oomu-
nisti hanno indetto. a Bagni di 
Gavorrano. un convegno di tut-
ta la gioventu della zona mine-
raria , che sara concluso dal 
compagno o Turci del-
la segreteria della . 1 
partecipanti si recheranno poi 
al pozzo "  Vignaccio -. dove sa-
nk letto un inessagfio al -se-
polU vivi». -' 

5-15 ottobre | 

Ogn i f iorn o programm i in eomu -

' ae pe r Mtlion i d i aicoltator i i n e -

gn i Paese de l Monde . 

Tra i programm i radiofonic i prevtsti * 

* / / « SVIZZEHA 

SABATO 5 OTTOBRE - ore 20.15: Con-

cors o Internazional e di esecuzwn e 

musical e di Ginevr a (Programm a Na-

zionale ) 

dmllm  FRANCIA 

DOMENICA 6 OTTOBRE - ore 17.05 

Concert o sinfonic o Musich e di De-

bussy . Poulenc . - Ravel e Messiae n 

(Terzo Programma ) 

dill*  GERMAN/A 

DOMENICA 5 OTTOBRE - ore 2 1 : Con-

cert o di musich e di Riccard o Wagner 

(Programm a Nazionale ) , ' 

. dm ISRAELS 
LUNEDI 7 OTTOBRE - ore 22.45- Poesia 
dell e nazion i (Terzo Programma ) 

dslf  ITALIA 
MARTEDI 8 OTTOBRE  ore 20.25: U 

Traviat a di Giusepp e Verd i (Program -

ma Nazionale ) 

d*ll»  1UGOSLAV1A 

MERCOLEDi 9 OTTOBRE - ore 21.30: 

Cantiam o e daruiam o (Programm a Na-

zionale ) 

dtl  BftASILC 

GhOVttH 10 OTTOBRE - ore 20.15: 

Ritm i del carneval e di Rk) de lanetr e 

(Second o Programma ) 

dWfe CAHTAU Eunom 
GKNEM 10 OTTOBRE  ore 20.35: h > 
chiest a su l traffic © (Second o Progran v 
mt) 

b
 11 E - ore 20.35: b -

chiesta sui passatempi e le oie fiber* 
(Secondo Programma) 

d*tl.  SVEZIA 
VENERM 11 0TT0ME - ore 2 1 : P r o 
gramm a sorpres a (Programm a Nazie-
n*W . .  " 

*wfrmGH:LTE**A 
SABATO 12 OTTOBRE  ore 20.2$. 

lo r a del jazz (Programm a Nsoona W 

dIBELGtO 
DOMENICA 13 OTTOBtt - ore 2 1 : Va-

net i europe o (Programm a Nanona W 

b
lUNE  14 E - ore 20.30: Qua 
musicale internazionale (Programme 
Nszionalel 

- aMto GEHMAHUk 

MARTEDI 15 OTTOBRE - ore 21.30: 

l a IX smloni a di Beethove n dirett a de 

Herber t von Karap n (Programm a Na-

zionale ) 

RAI 
Radiotelevision e Italian * 


