
PAG. 4 / e c o n o m t a e lavor o A  nov«m»r« \H* 

Gli industrial i continuano a respingere le richieste sindacali 
a sortit a 

del ministr o 
/ l Cattin. interverri in prima 

persona nella vertenza dei metalmeecanici in considerazwne 
del fatto che « il contralto dt questa cateaoria ha funzione pdota 
nella present* interna staaione di rinnovi». 

o ha annunciato ieri una note ujlctate. in cttt *i affermava 
Jra  che t la  presents tali difieolui do rendere 
ormai opportuno  del *i*J*ter o del lavoro». Secondo 
la stessa nota. Von.  Cattin si appresterebbe « a conrocare 
i sindacati dei lavoratori e  (aziende di Stato) per tl 
JO novembre « vorrebbe enaminare i risultati dell'mcontro del 
7 novembre prima dt proeedere ad una analoga convocation* dei 
tindaeati e delta Confindustria >. 

a sortita mintstertale ha colto di sorpresa gli amhientl $inda-
colt e i lavoratori, ansitutto perehe' esistono tutte le conditvmi 
per una trattativa rapida e dtreita sia con il  padronato prwato 
the com  aziende dt Stato. ma anche perehe la convocation* dei 
sindacati e  * stata annuneiata per il  montr* il 
naovo incontro e previsto per U 7. Stand* eat\ le case, e evidence 
ehe Viniziativa del ministro del lavoro avra come prima imme-
diate risultato quello di mandate a vuoto gli ineonhri di dopodomani. 
auiorizzando essa di fatto sia le aziende statali che le hnpres* pri-
vate a rinviare ancora una twite una rispotta precis*  net merito 
delle rivendicaziom operate. 

A parte quesio, che di per s4 appare n'<i grave, non pwa essere 
ionotato ehe Vintervento aovenativo era siato solteeitate ripetu-
tamente (anche ieri dal Globe > dalla stampa padronale, interprete 
fedele e scrupolosa del desideri delta Contndustria. Sto di fatto 
perd ehe i lavoratori non polranno mai accettare una cOntratta-
lion*  centraluzata che mortiflchi Vautommia delle oraanizzazioni 
di categoria e porti ad  ingabbumento > della dialeitica sin-
dacale. 

 Cattin, d'altra parte. poteva intervenire tulla ver-
tenza dei metalmeecanici in modo diretto e autorevole mponendo 
alle aziende pubbliche di saanciarei dalla Conflndustria e di aceo-
gliere senza indugi le richieste unitarie dei sindacati. Che quesio 
eta passibtie. peraltro, 4 fuori discussione dal momenta che hanno 
dovuto riconascerlo perfino alcuni esponenti del . 

Ora appare chiaro dai fatti che ouesto intervenio. del tutto leoit-
timo ed ami doveroso. non c'e mai stato.  se la situation* e tesa 
 seria lo si deve anche al fatto che le  a portecipazione 

itatale hanno «tirato troppo la corda > propria cone i padroni 
privati. 

Ntssuna nuova mossa. per quanta abile, potrd  indmrre 
lavoratori « sindacati a moUare la stretta.  loro rioendieazioni 

 (shut* t poisons essere accolt* per intero, senta pone atsurde 
pregiudiriali t senta pretendere ehe le organizzazioni sindacali 
rtnuncino aUa loro fumione.  contratti dei metalmeecanici e delle 
oltre categorie possono essere rinnovati subito soltanto a questa 
condizione. 

sir . se. 

I tr # s«gr«tar i d« i chimic i a l nottr o giorna U 

I padron i sfidan o gl i opera i 
le lott e sarann o pii i decis e 
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R«pr«ssion « a V«nn U 

Otto persone denunciate 
un lavoratore arrestato 

. 4 
Un aoatnlo ii travi nelk 

caroeri |li>diii*ri e di Suit* 
* ; otto mvo-

ratrid  deU'Abit«l di Chiri 
fnofo aono stnt* dooimcia-
to ili'iuWit *  giudiliww.
quattro -ii eue tooo aUte 
UoeoiUte in tronoo; la 
qttestura ha conwgnato alia 
autorita giodniana un rap 
porto contra i lavoratori del 
cantiere aavak Breda di 

. Ue imputaiioni 
che hanno porta to l'ope-
raio o h in 
career*, lo accuaano. tra 

. di btocco atradale e 
di Waioni panonaU. 

o atasao c rati o > di bloc-
co stradale e contestato, nel 
rapporto oonaegnato ieri dal' 
la queitura all'autorlt a giu-
dUiaria, ai lavoratori della 
Breda che. nel corso di al-
cuni dei loro icioneri <a 

aorpreaa >. uacivano dal 
cantiere. a. «paaaeggiava-
no» nil Viale della Uber-
Xk par  riehiamara 1'attan-
uow e pubblica 
sulla loro lotta. tenaa mai 
provocar*  incidenti. 

Non meoo clamoroaa la 
montatura per  quanta n-
guarda le denunce di otto 
operai*  dell'Abita l di Chiri -
gnago.  31 ottobre alcune 
ooaraie dell'AbiUl . aUa rine 
di una giornata di lavoro. 
cercarono di convincera una 
loro oomoagna di lavoro. 
Wilma Zara. a nartocJpare 
agU adopari. -
mania dalla raganu a l'aaa-

e dalla operale fe-
otro al cha la diacuaaiona d# 
generasse in colluttatkme 
dalla quale la Zara usci con 
la frattur a dell'anulare da-
gtro. a quesio apiaodio le 
denunce e il licenziamento 
di i operaie. 

A N P O N A  ' siovani delle  e un'intera parrocchia 
f i l l v v l l f l  pev j  nuovi contratti e contro il carovita 

Nei pieghevoli  delle  preghiere 
I'invito  a lottare  coi  lavoratori 
Una Messa con un  tenia ; una magglor e giusfiii a - Un volantin o sull a "Popoloru m Pro-
grassio "  - « Rkchl , avete ammassaf o taser i fredand o tull a mercad e dagl» operai * 

) o corritpoedeote 
ANOONA, 4 

Nella GhJesa del SS. Croct-
liia o — ubic*ta nei quartte-
re Arofal, uno dei piti popo-
Ur l di Ancona — ogni (e-
dai« ba potuto loggere quaato 
mppello: « Ti invitiamo a cam-

J^roadtr e a softener*  p«rc46 le 
otta dai lavoratori per  1 con-

tratt i  contro launiento del 
coato dalla vita a. -

llo era oontonuto n un vo-
itln o cicloatilato redatto 

dalla gioventu aclista di An-
oona.  giovani avevano in-
serito il £ogUo nei «pieghe-
voli » di preghiere e laudi 
eparai aui banohl della chlesa, 
Sui tema di «una magglore 
giuatlzia vlvUicata dalramo-
re» lnvocata ah\ lavoratori 

! e atata anche cele-
brau una a comunitarla. 

Baaterebbero questi oenni 
per  offrir e una delle tunte 
prove della vasUssima eco 
ovunque ausoitata dalla bat-
taglia dei lavoratori italiani , 
del conaensi e sostegni che 
essa raccoglte. n enettl, i 
giovani acliatl e la parroc-
ohla del SS. Croclfisso sono 
andati — questo va aottolinea-
to — al di la di una solida-
rieta a aui generis . Cioe, han-
po fattp e acritto propri o quel-
lo ohe delegazioni dl operai 
del Cantiere Navale andran-
no nei proaaimi giorni a cWe-
dere al Comune, alia Provin-
Oia, ad altr i entl pubhllci: 
uaolre dalle adesionl vaghe e 

Sanrem o 

Oggi chius o 
II Cosin i per 
lo tcloptr o 

dt i diptndtnt i 
. 4. 

Uno adopero dl tulto U per-
aonale del C&iinb  municipale dl 
Sanremo, a parlir e da domani 
mattina aUe ore fl, e &tato pro-
elamAlo dalle tre organî aanoni 
tindacaU .  e UU>. ' 
questa la prima volt*  che la 
eaaa da gioeo aanremt'v; chiude 
i battenii nel dopoguorra. -
nuwii meltre alia  aindaoati 
hanno indetto unaaawmblaa ge-
otrak dai dipandeoti aui piai-
taat ami Caatad par  dtoidare 

i ed i aviluppi 
«*U'«gitaaione.  pfovvedimffi-
to * state praao in eaguito *d 
una leUera deirufnao Waal*  del 
oontu  di Sanremo. del  ot-
tobre aoorao, ftrmafc  daU'aiaes 

*  Andraa . che fa ipeci-
floo o ad una aontensa 
dl Carta di Caaiaiione la quia 
nop riooooaoe la continuita d) 
lavoro al peraonale dl aocleta 
la cui e aaaunta da 
eoU locaii * acaduU -
gioot <tel lavoro e di grand* 
iupoetiftt a ptf ' dipendenU del 
Caame ia quanta a nega> 

jpilaalni  della 

r ternalistiobe che rischlano 
neutrajiamo.  giorani non 

si sono Umitatl a dittonaere 
il volantino entro la chiesa: 
lo hanno diatrlbuit o tuorl , nel-
la vie. nella piazza dalla dt-
ta. n aaao hanno riportat o 
*d utilizaato w modo aaaai 
partinento aloune tr a 1« plU 
avanaate diobiaracioni di Pao-
lo : a proprieta priva-
ta non coatituiace per  aJcuno 
un diritt o a riservara a auo 
uao escluslvo ci6 ohe aupsra 
il suo biaogno. quando gli al-
tr i mancano del neoessarloi* 
(«Populorum Progreasio nu-
maro 23»>. «Non e ammiaai-
bile che del cittadin) prowl-
at! dl reddlti abbondantl, pro-
venlenti dalle rtsorie e dalle 
attivlt a nazlonall, ne trasfe-
riscano una parte eonalderevo. 
le all'estero ad eaclualvo van-
taggio peraonale... » («Popu-
lorum Progreasio n. 34 »). 

Poi 11 ciclostjlato rlferlsce 
suite rlvendlcaaionl del lavo-
ratori , suU'inceasante aumen-
to del costo della vita, aui 
nuliard l ohe gli industrial i 
esportano aU'eatero. sulla ini-
qua suddlvlsione del reddlto 
ruutfonale  non al tratt a 
solo di una coraggloaa denun-
cla. Nel cicloatilato c'e una 
netta s d'impegno 
politico: «Contrtbuendo alia 
conquista dl un forte potera 
dei lavoratori nella (abbrica 
lmpcdiremo che le ecelte eco-
nom^ohe aiano operate, come 
awiene oggl, solo nell'mteres-
se del profitto» . , l'an-
nuncio della s comuni. 
taria. Unit a dedicata ai 
lavoratori ed alle loro lotte. 

C'erano molti giovani, ra-
gazzi e ragazze, nella chiesa 
del SS. . Un tavolq 
di marmo bianco oon sopra 
l'ostensorio ed una croce. Ad 
un fianco il sacerdote otti, 
cianta * tutt'attorn o i ledoli. 

 saoardot*  pronunoiava bre-
vi i ad  giovani gli rl-
spondevano oon altre (raal, 
con inni e « kptrltuai s a can-
tati in coro.  aacardote ha 
detto ad un certo punto dei 
doveri del pubbheo potere ver-
so i lavoratori , ha parlato 
dei dlBoooupatl. Una ra-
gaaaa si &  alsata ad a voce 
alta. quasi con impato ha let-
to: « Ed ora a vol, o ricohil 
Piungete, gemete per  i gual 
che cadranno st»pr» d» vol... 
Avete ammaaaato teaon ne-
gli ultim i giornil Eoool a 
maroeda di quagli operai oha 
hanno mletuto i voatri oampi 
 aha avtta >oro (rodato... a. 

Abbiamo ooal sintatiaaato 
una  giornata» d'tnialativ a 
partloolar i prate - ai dl fuo-
ri dalla loro atUva paruoipa-
sion* agli aeioparj  to alia ma 
nJleatailoni oparaia — dal 
giovani aollati anoonatam am 
eoJco autonomo dai loro idea 

 a dalla loro fad*. -
biamanta oon lo aWluppo del-
la battagli*  dai lavoratori ea 
ai faranno sogulre altra agtor 

i nat*  a da) ganarc. Coma abbia-
mo viato una part*  important* 
ha avuio la parroecnla dal 
SS. Croctfiaao dal rion*  Arohl. 

Walte r Montanar l 

Tra m e bus 
oggi fermi 
per  4 ore 

k Roma sciopvr o dalle ore 10,30 alio 14,30 

Autobu s bloccat l In un daaoilt e di Rama. 

r  il rlnnovo degll aocordi continua la k>tba degll auto 
1 ferrotranvieri . o lo acjopero nauonale del 34 ottobre 
Z otigi ai form*no di nuovo bus a tram; iniai*  infatt i una 
 nuova faaa dl lotta artioolata cha prevade la a/fettuaaion* 

Z t V ore di asumsiona dal lavoro saoondo at modaliU ehe 
 aaranno daoiae dalle varie ortaniiiauoni , A a a prevista 

Z una fermata di 4 ore daUe ore 10.30 alia or*  14.35 ooal in 
- molt*  altre citta iUlun* . 
- l<a categoria lotta per  un nuovo contratto cha preved* 
Z in parttooiare la modifica dai rappqrU parlmetrici , qualifies 
« per  qusllfica. un aumertto salariala dal 10 per  canto uguale 
Z per  tutU, la riduziona dell'orari o di lavoro nolle aalende nrn-
 nicipaluiate a 3» ore,  a 40 ore in quelle del aettors pn-

. vato; il diritt o d'aau«mblea (che di fatto. soprattutto nelle 
Z grandi i-itt a e uno atrumunto di lotta che normelmente i U 
 vnraton uaano); miglioramentl per  quanto nguarda gli acatti 

Z di annanitA n le ferie; e nuovi piu ampi diritt i sindacali. 
Z Qutv»te le principali rivendicationi ohe dovrebbero essere ri-
ll e per  rendere meno massarrantr  il lavoro che utlual 
; mente avol̂ omt till opera), i fattorin i gli autiati degli autoous 
- o dei pullman t- dei tram, Un lavoro che aoquitta rami 
Z ossesmvl soprattutto nelle grand! citta. in maaso al traffic o 
~ caotico e diaordinato eapreasione e frutt o di una politic* 
 urbaniitic a e e antipopolare.  questo neaae fra 
 rivendicaaioni aindacali e necessita dl una nuova politics del 
 masse pubblloo a disoarico di quello private, eoquisU nella 
! capital*  un auo pertloolare a apacifieo eignificalo. 

Z o aciopero par  gli oltre 18 mlla lavorateri nmani -
- tia all*  or*  10,30: tut  i maaai di traaporto pubbljeo rien-
Z treranno per  4 ore nei dapositi dove avranno luogo affolUte 
 assembla*  tra lavoratori e alndaealisti. Coal al Preneattno. 

Z all*  Cfepannelle. al depoalto dalla Vittoria , a Trastavera: si 
; dlaeutara degll svlluppi della lotte t dell*  initiativ e da pren-
 dere perehe aempre piu ampia si faeoia la solidarieti 

; popolare. 
'  evldente i che anche ouest*  hattaglia cui sono 

Z cottretti gli autoferrotranviar i * oestinata a craare fort i 
 diaagi a tutti  clttadlni e — sens*  dubbio — una part* 

5 ben precise dalla stampa tenter*  di isolare qu*«U combat-
Z tiva categoria. a realt*  e ch*  a*  le propoate avanaate 
- dal sindacati per  il rinnovo d*fl i aeoordi  per  una nuova 
Z politic*  dei trasportl . fondata aulls pravalenaa del maw* 
 pubbilco, feasor*  state accolt*  non al aarabb* gkinu aUa 
 attual* . 

X rappraaatitant i del pav 
drooato ordtnioo-fannaoautioo 
nol laaciar*  teri sera 11 tevo-
lo dalte trattativ *  aambravano 
daiuai. E avavano ragion*. 

*  loro oflntroffert e all* 
rlehteate contrattuall dei 
alndaeati non hanno fatto 
braecte nolla dategaaion*  dai 
lavoralori , oompoata da al-
matto 100 oparal. impiegatl e 
dirtgjtn u aindacali. Banno 
oompiuto dai piceoU paaai in 
avanti, quaato  vero; ma ala-
mo anoora molto lontani da 
quai rtouiteio ohe  lavoratori 
hanno daeiao ehe ai puo otta-
nara eon quaato rinnovo eon-
trattumte. 8*  vogliono conti-
nuara te trattativ e e oonchi-
darl* e i padroni 
devono convincersi che aono 
n*eaaaart ben piii sortanxiosi 
apoatamanti. 

, molto rapidamente, il 
aanao dalla rlspoaU dai sin-
dacati all*  a aperture » delta 
Asohtmicl  deirAaaoiarma. 

a nel aalone dalla Con-
finduatri a te discussion} a i 
ooimnantl ai intreeciano in 
numaroal oapannalli, volen-
tter i l aaajratari naaionaU del 
tr a ftmtifl** t di cstagoria ada-
renti a ,  e  ac-
consantOQO ad una chiacchie-
rata oon *l'Unlta»  per  epie-
gare i motivi della rottur a e 
le prospettive di lotta che si 
aprono per  1 300 mila lavora-
tor i chimici e farmaceutici. 

a e Fiorill o 
segretarlo della : 
« Purtroppo l'incontro , che se-

« quello del 3B ottobre, non 
ha rtglstrat o il risultato po-
sitivo cha ptnaavarno di po-
ter oonaeguire. Ciofe a 
dei datori dl lavoro in una 
certa logics, che era stata da 
nol puntualiamta nolla di-
chlaraalQne dei aindaoati cha 
avava aparto la poaalbilttA del 
nuovo  sindaoatl 
hanno avuto confermata la 
manoanaa di voiontb dagli in* 
duatrial i di arrivar e ad una 
conclusione rapida della vi-
cenda contrattuale; essi han-
no fatto solo qualche sposta-
manlo non aoatansiala au ta-
luni aapetti dalla plattaforma, 
rifiutandoa l di voter  dara ri -
apoate precise su altr i punti 
qualifieanti». 

«Cio che soprattutto stu-
pisce — interviene o Be-
retta segretario della Fe-

 — nell'atteg-
giamento della oontroparti , * 
la profonda contraddizion* 
che si evidenza quando, da 
un lato at precisano le posi-
tion! che investono gli aspet-
ti economici del rinnovo con-
trattual e e dall'altr a ci si rl -
fiut a anche di abbozzare del-
le indicaaioni circa problem! 
di lndubbio lnteresse politi -
co. quali le oontrattazione 
artlcolata ed 1 diritt i ainda-
cali. l cha aootanaialment* 
impadiaoe una * 
giobate delle poaiaioni padro-
nali a oonseguantement*  lo 
sviluppo concrete dal nafo. 
siato ». 

Bnmello dprianl . segrata-
ri o della , ag. 
giung*  cha, « di honte a que-
sta llnaa padronale. J sinda-
oatl hanno puntualbaato 
nuovamant*  la richieste pro-
sentat*  unitariamant*  dopo, 
e aempre util e rioordarlo . una 
ampia oonaultaaiona fra 1 la-
voratori . e cha aono 
imparnist*  su un aumanto ga-
larial e dl 60 lir e orarie, la ri -
valutasione dei tr *  aeattl di 
anxianita per  gli operai al t 
 raumento del num*ro » 

, quaafuUima — 
precisa Fiorill o — che non 
e aolo aalartei*. ma tende al-
ia raaliaaaaione dalla parita 
normativa fra oparal # fanpte-
gati a. 

«Altr a rivendicaaioni — ri -
prende Ciprian i — tocnano il 
problama dalla claaaificaaiord 
per  raffermaziona dl una aca-
la profsationala eorriapondan-
te all'vaatta valutasione del 
lavoro daU'oparaio chirnloo * 
farmaceutico, oioa di una in-
dustria molto avanaate,. -
cordiamo anoora la riduaion* 
immediate a 40 ora dell'ora-
ri o a la sua distribution *  in 
s giomi la aattimana.  sinda-
cati, inoltre. hanno proapet-
tato oon foraa il problama 
dell'ambient*  di lavoro a 

3uindl )« partloolar i aflfona* 
el tumiati a di tutt i quanti 

eomplono un lavoro dlaajgiato. 
, not abbiamo punteto 

dacliamante alia> ptena rial -
termaaion* dalla oontrattejdo-

3a aciandate  aei diritt i auv 
a<-a]l». 
Cha o ha aatunto 

11 padronato? «B** i si aono 
ripresantati — sintetiana -
rianj  par  tutt i — nuovamen-
i con ofterte artorrnarnant e 

distanU dalte richtaete dai ain-
daoati. i la propoate di 
aumonto del salarfo dl 40 lir a 
orarie, l'lstltuaion e dl un ao-
lo acatto di ansianlta in piu 
al S  dal aalario, e Caumanto 
al 3*  del Jo aoatto attual* 
non baatano par  daiarminar * 
un baiao sc^tanpiate. del 
trattamant o aateriate. C46 va-
le anoha par  rorsr m dl la-
voro, per  fl  quaja roffart a pay 
dronai*  dalla riduaion*  a 40 
ora aettlmanall nall'arco dl 
attuaaion*  di dua awii. non 
p*rmatt e un imroadiato ml-
fUoramtnt o dalte oondteion* 
operate a un pari immadtato 
aumanto daU'oocupaaiona . 

a proapattlv*  daU'aaiona 
sindacate - conciudono una-
nimarnante i tr *  dirigant l atn-
dacaii - tendaranno a randa* 
r*  anoora pro lnciaiva l'agky 
n*  artioolata a la atattt aaJo> 
na atndaoate aattrna atta fab-
brioha. n padronato ehlmteo 
oon Wtt**fftem*nt o aaaunto 

naVulttea tornate di 
trt . tend* ad um 
votmiori , allnteandote 

finduatria , 
atalinaa, la 
rator i aara 

te daunpaakxte 
oorao dTquaate tornate di traa> 
Uttva par  ohimku a fawtnaoau-
tici * dal tutt o almue a quai-
to gte in 
dai padroni par  1 a»at*Jhirt > 
d prtvaU  pubbUoi a adUl par 
1 qutJ  m*ntr *  at rafforaaTt e 
totea, si v« ad una nuova trat -
tatlva oonvoqata par  vanardl a proaagua la batteadia 
oontrattuate ai allunga aampre 
Piu la nia dalte citta eh*  scan-
dono in aciopero generate per 
te rifonn* . i aciopara 
Vanaaia. dopodomani aara la 
volte di Brescia, Verona
aondrio. 

o i MILANO - I dlaaadaat i dell a Montediso n In actepar * davant i ali a aad* d*lt e ucteta . 

»^w^^*a^"^p* " 

Iniziat o a Napol i i l convegn o meridional e de i capiUg a 

Braccianti : moviment o pit i fort e 
per imporr e una svolt a politic a 

La relazron e del compagn o Cietrchi a segretari o dell a Federbracclan N — Batter e 
i tentativ l dl divider s H moviment o — II falliment o del MEC — L'unit a del contadin i 

Banc«r l in lott a 

Oggi 
le Cosse 

di Risportni o 
A delle Casse di 
o e dei i di 

pegno rimarr a oggi bloccata 
dallo sciopero dei lavoratori . 
a lotta. dei bancari (un pri-

mo aciopero ai e svotto alia 
fin*  dal mate pasaato inte-
ressando solo i lavoratori 
delle banche) investe cosi 
tutt i i settori. A tale deci-
sione si e arrivat ) d*  parte 
dei sindacati in quanto 0*1 
corso degli ineoofri che si 
sono svolti con l'Assicredito 
e l'Acr i non e stata manife-
stata alcuna volonta di apri-
re ooncrete trattetlv *  sui 
punti qualincanU delta piat-
taforma rlvendicativa e cioe 
orario di lavoro, contratta-
iion*  integrativa, abouiion* 
delle « gabbie aateriali > per 

auanto rlguarda la tndennita 
1 contlngenza e quelle di 

mensa, diritt i aindacali, mi-
glioramenti economici. 

 aindaoati hanno inoltr e 
deciao di proclamar*  altr * 
cinque giornate di aciopero 
da effettuarsi entro il mese 
in corso aeoondo le moda-
lit e che aaranno decise re-
gion*  per  regione. piacta per 
plait* . con articolazioni ter-
ritorial ! e asiendali. e 
c'e da 4«gnalare ch*  e gia 
in atto io sciopero a tempo 
indeterminate dell*  presta-
tion! straordinari e sia nelle 
giornate feriali che nelle 
festive. 
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Una mtoreesante lniaiati-
vw a favor*  del)*  lotte ope-
rate a ateta praaa dai oon-
aiglio oomunate di B«gno a 

, giovedl sera ai ter-
r i una seduta straordina-
rla, pntsso il circolo delle 
ACU di Oratsina, per  di 
aeutere sulle rivenmcattonl 
e aulle lotte oneralo la se-
duta a ateta declaa all'una-
nimiU da tutti i gruppi con 
sihari adcrendo ad un in-
vito rivolt o alTammiiustr* -
zione dal)*  oommisatoni in-
terne delle fabbnche del co-
mune a dai mppraaaptanti 
dalla orgawsaajioni aiodaca-
U. riuoit e in comun* dalte 

Stunt*  di sinistra; aU* sa-
ute pubblie*  del o 

osmunal*. pt*nd*rann e par-
te i ranpr*—ntent i del ate-
daeati, 1*  eammiaaioaj  inter-
na d*Ua magteori fabbrieh* 
 dalte fattort e daU> aena, 

esponanti dei drooli « dalle 
organisaaiioni cultural! e 
democratlche, 

Sernpre gtovedj  mattina. 
a Flrense *i svolgara una 
grand* manifeetejlone uni-
tefte aUa quate afeneaian-
no parte i lavoratori me-
tebnaocanid. chimici edili. 
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 prossiml quindici giomi 

segneranno un momanto di for-
te ripreea e di estenalone det-
U lotta dai twafiotejatt. a no-
oaaaita dl apoatara aampre piu 
to avanti Taase poUtaco del 
peese, dando contenuti nuovi 
alle lotte, il perseguhnento ed 
il consolidamento costante det-
l*unit a del braootenti oon tut-
ti i lavoratori e con i conta-
dini per  bloccara i tanteuvi 
di provocaaioae a di divieio-
ne del movimento operati con 
lo scope dl fermare la spinta 
rinnovatric c in atto, sono gli 
obiettivi daUa lotta. Questi i 
temi a le propoate dal dibat-
Uto al Convegno meridional* 
dei oapilega e dirigenti brao-
ciantil i in corso a Napoli per 
imsjativa della Federbraccian> 
tinazionale. 

U grande aaton*  dai con-
gressi alia a d"Oitrema -
re e affollato di capilega, da-
legatl d'azienda e membri del-
le commtesioni comunali pro-
venienti da tutt e le region! 
meridional!, Sono present! de> 
legazionl delle Camere del -
voro delle province campane * 
di altre ragioni, il segretario 
naaionala dalla Pedermeaza-
dri , l sograteri della 
rederbracolanti Caleffl, -
tello e Oioerchia che ha te-
nuto la relaalone; i eegretari 
naaionali dalla  Scheda 
e . B' mtervanu-
ta una dal*gaaione della 

. Sono praeanti anohe i 
compagnl m  Chiaro-
i mte a mppresantans il PC
a i) compagno Andrtenl p * 
U . 

PUi dalle prime battute Car-
lo Cicerchla ha po*to nella 
relasione a te qua-
stfTni aperte al dibattito . a 
Avola in poi a) a avtluppato 
in tutto U o un im-
patuoao morim*nt o dl lotto che 
ha portato alia oonqutete di 
X) contratti provincial! , dl 5 
patti eolonici a 1 oontratto a 
enmpartacipazion*. Sono stati 
reallaaati aigniflcativi aumen-
tl salariall e riduzionj  di ora-
ri o di lavoro. ma la lotta e 
la conquista piii importante, 
ha detto Cicerchia, e quelle 
che da ai lavoratori piii po-
tere nelle aziende, 11 rlconoscl-
mento del detogati e defte oom-
miaaionl eomunali. 

 eompiti oh*  aono oggl di 
front *  ai lavoratori rlguarda-
no prinoipalmante la aatonaio-
n*  dal)a lotta a dalte conqui-
sta a tutte la ragioni, nan ao-
lo, ma anche Vlmpagno di 

e 1'attuaalone del oon-
trattl . 

A qu**t o punto la propoate 
di un*  forte aalone dl lotta 
oon moment! generalliaatt fi-
ne ad una giornate naaionale 
a state acoolte oon un gran-
da applauso dalla aaJa. Ci6 
oha occorra raggiungar*  fe uno 
spostamento a favore del la-
voratori della politica del pea-
a*. Oggi raumento del coato 
delta vita rappreaenta tra to 
bltr o un tenUtlvo di roveachv 
re suite maaa* Uvoratric t te 
crmseffuana* del fallimento dal 

. a lovte oontoo fl eara-
vlte duneju*  daw aver*  eonw 
obbtettivo una tf«afeflriaaton* 
datnoaratioa 1 
lavoratori ed i oontadini inaia-
nw davono battera  piano 

 oha offra  varo te 
a di unirai al conte-

dini, ma ! consegna asaogjrat-
tati anoora plb aeeaptuate-
mante agli i d*t gran-
da eaptteio monopoltetteo. CoJ-
tegato a «u«amo fe ltobtetttvo 

Snaaggtori  pub-
ld pe. quallfloara a traafoT-

mare in toco te produxloni. 
F. de Arcangell a 
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Subordinazion e di closs e 
nell a ricerc a scientific a 
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Si e tenuto a Bologna U 

convegno dell'Aasociazione na-
zionale docenti subalterni sui 
problem! della ricerca scientift-
ca in , con la partecipa-
zione di docenti di varie uni-
varsita e di akuni rioarcatori 
di scti di ricerca aatrauniver-
sitari . CNEN, o 
superiore dl Sanita), 

 convegno, indetto per  ana-
liaaare, attraverso il dibattit o 
sulla organissazione, le tenden-
z*  a le prospettive deUa ricer-
ca scientific*  in , le for-
me e i contenutl qualifieanti 
delle lotte dei docenti subal-
tern! e in partieolare . 
ha approfendlto il diacorso m\ 
tigniflcato  l'uso dalla ric*rc a 
neil'attuale processo di trasfor-
mazione soclale in atto e sulle 
esperienze organiuative e ope-
rative deU'ultimo anno nel qua-
dro d*U* lotte sociali ehe si 
sviluppano nel paese, 

 dibattit o ha confermato la 
depuncia — gia emersa negli 
ultimi anni delle lotte universi-
teri*  — della subordinasione di 
classe dell'attuale organizzazio-
ne delta ricerca e dei rapporti 
di a fra tale si-

tuaziona e la collocaajene del 
a nella distribuzione inter-

naztonalc del lavoro, rapporti 
che riproducono anche nel ter-
reno della ricerca a le 
contraddiaioni che si sviluppano 
all'intern e degli indirm i del ca-
pitali&m o nazionale e interna-
zionale. 

Tale denuncia e state estesa 
alle tendenze e agli orientamen-
tl riguardo alle nuove forme di 
organiizaaione della ricerca 
scientlflca in , e alle di-
vers*  e contrastsnti line*  poll-
tich*  che spingono in direaione 
deUa loro reaUzzaziooe. 

11 convegno ha ancora rile-
vato che per  le situazioni e le 
tend«nie &opraddette perman 
gono a si accentuano vecchie e 
nuove contraddisioni. sia all'in -
terno deU'umveraita e degli enti 
di ricerca extrauniversitari , sia 
nel rapporto tra quest? istitu-
zioni e la realtA soclale del 
paese, contraddizioni che saran-
no nuovo terreno di lotta dei 
docenti-ri cere*  ton. 

a temetic*  del convegno e i 
document) dei »uoi lavori saran-
no diffusi ne!!e st'di universita-
ne per  Vapprofondimento  la 

iflca di verif base. 

Piemont e 

Concret e solidariet d 
con gl i opera i 

. 4 
o la pausa delle f*-

, non raltentano te ini-
ateUvf a aoatagno dai lavora-

e fuori deUa fabbrtca. -
lo laneiato dai comuntetl  da 
altr a for* *  par  la ooatitualone 
di fondl di aolldarieU, per 
chiudare U rinvio  deU'esaxio-
n*  dl affitt i e bollette della 
luo*, gas, tolenmo, acqua, 
tease, par  raoooglter*  * fomi-
r« al lavoratori generi aiimen-
teri  a preaai caimterati, ha 
gib dato l primi , seppure an-
cora parsiall, fruttl . t a giun-
te di Torino ha dovuto au-
mantara a 100 mllioni U pri -
me atajisjtejnartt o di SO mi-
Uonl. Ctoqu* miUoni ha atan-
aiato Orufiteaoo, due Btena-
seo, uno a masan NichaUno. 

 di teri la nottete oh*  |1 
Oonalfito e dl aan 

, naila ateaaa aaduta to 
cui ha approvato sil^manimi -
te un ordin*  dal gtoroo con-
tr o i rtgurait i nteeteti a ea-
guito dai fatti di Pte*. ha 
propoato aUa giunta. au inteia-
tiva oomunteto fatto propri a 
da tutt i gli altr i gruppi, oon-
ere  attf dl aolfdarteto eon 
i teforatod, quaU U diteaio-
najmasito dal napmanti dl bot-
lette dei sarvtel pubbuci a 
dalte impost*! un intarvento 
dal atndaoato per  un control-
lo sugU affitt i e la promoaio-

ne di un fondo di aolidarie-
tk, con uno stanziaoiento di 
300.000 lira , ammintetrato da 
una oommiseione di conaiflie-
ri e sindacalisti. 

UOMINIE DONNE 
IN 8 GIORNI 

SARETE PIU' GIOVANI 
t cap*lli gngi o btancnl ui-

v*echi*no qualunque psrsena. 
Qaate anche Voi la faraosa 

A liquid* , aolld*  in cre-
m* fluida e for  m*a. spaeia!* 
pat uomo. ewnposte su formuia 

n pooh) gwnu, progresalva-
mtnte a QUindi saou craare 
« aquuibri » 'mbarassaati, il gn-
gie snarteee * i eapelli ntor-
aapo dal oelore di g.av«artu, 
ate *aao state bienda. eastern, 

© o aê fo 
Noa fe una oomune untura

oon nchi*de acalte dt tinte. 
fUNO-VA « use come una 

brfllaetina , non unga * mm-
tiene ben pettlnati. 

AgU uemini one... nanno 
fretl* . eanateiiaine la mtovis-
aima flinova lat, atudiate aac'u-
sivamante par  loro. 

Sono nradattt del i 
VaJ dt *  in veadiU ael-
le profumeri*  farmaria. 
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