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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Padroni piu intransigents * di lavoratori rispondono con grandi lotte 

Edili : tr e giorn i di scioper o 
Metallurgici : f abbrich e bloccat e 

Genova : la citt a si e f ermat a 
Grave rottura imposta dall'ANC E nelle trattative per il settore edilizio — La CISL si pronuncia per uno sciopero generate 
nazionale per la casa — La battaglia per i salari e i diritti nelle fabbricbe si intreccia con quella per le riforme — Mas-
sicce astensioni anche a Padova, Caltanissetta, Yicenza, Treviso e Viareggio — Si prepara lo sciopero a Roma e nel Lazio 
Sindacalisti aggrediti dalla polizia davanti alia Fiat Mirafiori — Arrestato un dirigente delta FIM-CISL in provincia di Torino 
Ferrovieri, tranvieri, PTT e statali in sciopero la settimana prossima — La Confindustria chiede I'intenrento delta polizia 

GENOVA — Un moment a dell a grand e manifestation * par !  via dall a citta . (Telefoto) 

Salar i e politic o creditizi a 

TYA ' parti giungono no-
 tizie gravi e preoccu-

panti su mutamenti nella 
politica creditizia che sareb-
bero stati recentemente de-
cisi dalle autorit a moneta-
rie. o gli aumenti dei 
tassi di interesse attuati nel 
corso dell'estate, e dopo le 
restrizioni — in questo caso 
giuste, anzi e e tardi -
ve — nella concessions di 
finanziamenti alia specula-
zione edilizia, sembra che a 
questo punto si profilin o re-
strizioni ereditizie di altr o 
genere, puramente quantita-
tive. 

Noi non sappiamo se e 
in quale misura queste no-
tizi e rispondano al vero. Ne, 
parlandone, vogliamo far 
nostra la richiesta di tutt i 
coloro che rivendicano la 
prosecusone di una politica 
del « oredito facile ». per  tut-
t i e per  ogni tipo di attivita , 
ehe e atata seguita negU ul-
tim i anni. E*  un fatto, perd, 
Che negli ultim i tempi -per 
i comuni e le province si 

© ancor  piu accresciute 
le difficolt a ad ottenere t 
mutui necessari alia realiz-
zazione dei loro programmi 
di spesa. E inoltr e nei gior-
ni scor&i, lo stesso Cornere 
delta Sera ha dovuto scrive-
r e che oggi sono gli iropren-
ditor i a fare la corte ai b*n-
ehieri pec ottenere il danaro 
di cui hanno biaogao, men-

e sino a qualehe tempo fa 
avveniva eeattamecite l'op-
posto. 

a come si spiegauo que-
ate novita in campo ereditl-
xio? Etiate in a una si-
tuazione caratterixut a da 
una comanda nettamente su-
perior e aU'offerta, che auto-
rina , in roancanza di e 

. una ttrett a cre-
ditizia? O alamo, forae, di 
front e ad una liwurficient e 
fonnarione di risparmio, che 
djetermina una oggettiva inv 
nswibilk a par  il aiaUma ere-

ditizi o di accettare tutt e le 
richieste di danaro prove-
nienti dalle imprese e dagli 
enti pubblici? Non di questo 
si tratta . a domanda glo-
bale, per  consumi e investi-
menti, continua ad essere 
irvferior e al reddito, e le fu-
ghe di capitoli provano che 
il risparmi o e abbondante. 

A E SONO, i n effetti, le 
cause delle novita che 

si registrano nel settore cre-
ditizio . C'e innanzitutt o la 
situazione economica mterna-
zk>nale, la cnsi monetaria, 
il conseguente continuo au-
mento dei tassi di interesse 
in tutt o il mondo capitali-
stico, fatto questo che rap-
pre sent a un motivo di piu 
delle massicce esportazjoni 
di capitali italiani . a c'e, 
soprattutto, il eomportamen-
to del governo, che, di fron-
te al fenomeno della fuga di 
capitali, ha sioternaticamente 
rinunciat o ad adottare le mi-
sure necessarie e si e per-
sino guardato dal control lare 
che non fossero propri o le 
banche ad alimentare, an-
che in aperta violazione del-
le leggi, il trasfenmento al-
restero del risparmi o na-
zionale. 

A questo punto, si scopre 
che la liquidit y bancaria, 
cioe la disponibilit a di ri -
aparmio presso le bancbe, e 
alquanto diminuita . a c'e 
di piu: da qualehe parte si 
mdica come neeessaria una 
< maggiore cautela » nella 
cooceaaione di credit! , al fi-
ne di combattere i pericoli 
di mflatione manifeaUtisi 
neajli ultim i tempi propri o 
in conaeguenza della «teasa 
politica governativa. Cosi, 
finiace per  delinearsi una 
aituazione per  certi versi »i-
mil e a quella che ha prece-
duto la atretta creditizia del-
1'autunno 1903, i cui effetti 
fr»viae*mi , aul piano tia po-
litic o on*  eeonomieo, aono 

ancora ben presenti nella 
memoria di tutti . 

, l'evoluzio-
ne della situazione econo-
mica nazionale ha portato 
sul tappeto queationi ohe si-
no a qualehe tempo fa non 
erano cosl oruciali come so-
no ora.  problema deWa 
selezione del credito e quel-
le della lotta contro 1'au-
mento dei prezzi sono di-
venuti urgenti: nessuno puo 
nasconderlo. Per  questo e 
oggi piii eh*  mai necessano 
che tutt e le forze di sinistra 
esercitino una vigorosa pres-
sione per  impedire ehe quel 
problem! vengano affrontat i 
con scelte o addirittur a con 
coh>i di m»no di natura con-
servatrice o reazionaria, e 
per  imporr e l'awi o di nuo-
vi indiriza i da politica econo-
mica. 

NON S  PUO' eedudere 
che, di front e ai lavora-

tor i in lotta per  il rinnovo 
dei contratti , la resiatenza 
padronaie sia incoraggiata 
propri o da una politica di 
restrizioni ereditizie volta a 
creare oggettive difficok a BO-
prattutt o »lle piccole e me-
dic imprese. Un pericolo di 
questo genere non e affatto 
immaginario e pud anzi di-
venire molto reale. C'e poi 
l'altr o pericolo, di reatrizio-
ni ereditizie e di aumenti 
dei prezzi, cui le forze eco-
nomtche dominand poaaono 
tentare di rtcocrere, una vol-
ta eonoeaai gli aumenti
riali , per  iiatabrlir e con Tar-
ma de*l« dieoccupazkme e 
del carovita l'equilibri o a lo-
ro caro. a di front e a que-
st! pericoli una 4 ap-
part partkolarment e urgen-
te: »u tutt i i compleaai pro-
blemi della politica crediti -
zia deve ofj i i 
con cniarezn e in modo inv 
pognativo  Parlamento. 

EugMli o feggio 

Conclus i 

i lovor i del 

Comitat o 

central e 

e dell a CCC 
Nella tard a mattlna-

ta di ieri dopo un am-
pio dibattit o si sono 
conclusi i lavori del 
C.C. e della C C C . 
che erano iniziat i lune-
di pomerigf io. Nelle 
paglne 7-S^5-10 pubbli 
cbiamo gli interventi 
dei compagni Gensini, 
Borghini , Pintor , Fer-
rara , Colombi, -
ni , Cecchi, Valenza, 
Petroselli, Garavini , 
Cardia , Badaloni, -
predi , Carotti , , 
Sanlorenzo, Cuffaro , 
Gambnli , Chiarante, 
Carnieri , Natoli , Tri -
velli , Cacciapnoti, Giu-
liaao Pajetta. 

Nelle ateaae pagiae 
 teato iWl'intervent o 

caic lnsivo del vice se-
gretari o del Partit o 
conpagno Enric o Ber-

r  e la replica 
del compagno Natta, 
relator e anlla qneatia-
e del c o a. 

Gli industrial i dell'edilizia 
hanno provocate ieri sera la 
rottur a delle trattativ e avan-
zando controproposte che i 
sindaoati hanno giudicato < ir -
rifiori e > e «del tutto insod-
disfacenti». i conseguenza la 

, la
e la  hanno pro-
damato 72 ore di sciopero, 48 
delle qtali saranno effettuate 
<a carattere nazionale*  nei 
giorni 23 e 28 ottobre e 24 in 
forme articolate nelle provin-
ce. Per  il 28 ottobre j tre 
sindacati hanno indetto a -
ma una grande manifestazione 
nazionale della categona. 

a rottur a delle trattativ e e 
avvenuta in particolare per 
quanto riguarda gli aumenti 
salariali. e dei 
costruttori (ANCE) ha propo-
sto il 6 per  cento ed ha avan-
zato inoltr e la pretesa di li-
mitar e la contrattazione terri -
tonale « entro fasce e materie 
predeterminate », allineandosi 
cnsi senza alcuna giustifica-
zione alle direttiv e della Con-
findustri a per  bloccare la con-
trattazione articolata. 

i fronte a questa situazio-
ne il padronato continua a 
reagire con la provocazione e 
con il tentativo di cambiare 
le carte in tavola stravolgen-
do il sigmncato e la portata 
delle lotte i sera la giun-
ta della Confindustria ha ap-
proval un ordine del giorno 
nel quale si denuncia < il per-
manere, l'estendersi e l'aggra-
varsi delle forme di violenza 
che aceompagnano la manife-
stazione di sciopero: per  que-
sto i padroni chiedono che il 
governo intervenga con «i 
mezzi necessan » per  ristabi-
lir e « l'ordin e pubblico ». -
potenti di fronte al grande 
movimento unitari o di lotta 
i padroni sollecitano l'inter -
vento della polizia. cioe la vio 
len/ta organî zata contro gli 
operai in sciopero. 

Anche ieri, jntanto. milioni 
di la\oraton sono stati impe 
gnati nella dura lotta per  il 
rinnovo dei contratti e nel 
grande scontro sociale per  una 
nuova politica della casa. con 
tro il carovita, per  la riform a 
assistenziale. per  la riform a 
tnbutaria . 

Gli scioperi e le manifesta-
zioni, con migliaia e migliaia 
di operai per  le strade, hanno 
investito contemporaneamente 
le grandi fabbriche (come la 
Fiat) e le piccole aziende, le 
grandi citta del Nord (come 
Genova e Padova) e i centri 
minori del o e del 
Centra (come Caltanisaetta e 
Viareggio). A Torino ia lotta 
e stata particolarmente aspra 
anche per  le intimidazioni at-
tuate dalla polizia davanti al-
ia , dove sono stati 
malmenati alcuni sindacalisti. 
e alia FO  di Favria dove e 
stato arrestato un dirigente 
provinciate della . 

a potenza d'attaoco che le 
masse lavoratrioi , e in primo 
luogo i metalmecoanici impe-
gnati in uno sciopero genera-
ls nazionale riusdto ovunque 
compettissimo, hanno saputo 
sprigionare anche nella ftior -
nafca di ieri e stata straordina-
ria. Non didamo « ecceziona-
le» perche ormai non pasta 
giorno — specie dopo -
re o del padronato 

sir . M . 
(Segi  in uUimm pnglnc) 
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E A 
contro gli operai 

Nuova inaudit o o di vlolanx a padronal * lar l 
iwll a zona Industrial * Roma - Latina . Dope la vil « ag-
gression * contr o un compagn o slndacalist a dall a Pal-
moliva , lor l un padrone , tal SilvaHi , ha sparat o con un 
fucil o autematlc o da caccla , contr o un grupp o di opa-
rai In acloparo , forandon o tra . E' succass o varso la 13 
alia Car-Sod , uno stabilimont o motalmeccanico . 

II tantat o omicMi o — parch * di tal * raato si tratt a 
— * stat a parpatrat o soHo lo sguard o « vigil * » di al-
cun i carabinkr l cMamat ) di buon a ora dal padron e a 
dlfas * «M crumiri^fi^rtspott a * stat a NlM^dlata : par 
tanadi  * tlat o proclama H ad Aprili a uno scioper o go-
noral a di dua ora. * A PAGINA 11 

e ragazzi 
americani 

si uccidono 
per  la pace 

nel Vietnam 
Avevan o 17 anni - Poch e ore prim a avevan o 
manrfestet o a Glassbor o con migliai a di sfu -
dent i per la fin e dell a <*sporc a guerra » 

GLASSBORC — Due giovani di 17 anni, che avevano 
partecipato mercoledi insieme a un migliaio fra stu^ 
denti e professor! universitari della citta alia mani-
festazione contro la guerra nel Vietnam, hanno im-
molato la propria vita in segno di protesta per la 
« sporca guerra » che il governo americano continua 
a condurre contro I'eroico popolo vietnamita. I due 
giovani, Craig Badiali e Joan Fox sono stati ritrovati 
privi d i vita all ' interno di un'auto dove si erano r in-
chiusi dopo aver deviato il tubo di scappamento in 
modo da lasciarsi asfissiare dall'esalazione dei gas 
venefici. Erano stretti in un ger ' rd^bbraccio. Attorno 
qi due giovani corpi una ventina d ib ig l ie f t in i vergati 
a mano: «Offriamo la nostra vita in nome della pace» 

A PAGINA 14 

Gravissim a propost a all'assemble a dei parlamentar i atlantic i 

CORPO SPECIALSf DELLA NATO 
per I'inte r vent o nei paesi membri ! 
 piano, presentato dai democristian i di Bonn, prevede la creazione di una 

divisione mobile integrata di pronto impiego in caso di «minaccia politica* 

E' morto padre 
Boulogne 

Sanfedisti 
con le scope 

Peer* a*ol*gw , en* aapo la 
w r t * d*l dMtlst a MK* afrlcan * 
PtriHi i aiaikarg , era I'wom* eh* 

a vlttwt * piu a Img * In 
tutt o II mono * c*n un cu*r * 
non MM, (*ra ttat * *a*rato 17 
nas i fa) * morl o l*r l a*ra al-
I'aapadal a troutMi t di P»r»al. 
Un osmmlcat * amou * dal nato-
camlo araci M cna II ! 
aadn o*m*nk* M a  Int-
ar*wl M ». 

A MO. I 

l*rl , a Roma, a Urmlnat a la 
AtMfnel* * luropa a aol i prat l 
Mlldalli . Sparwt l flrwapl  di 
«ultra * >, c*n una manlfatta -
il*n * di M H I imorawt * tanf* -
rfista,  «| s*n* rocat i I'aHra »*ra 
a c*mpl*r * un'*p*r a cH* ! 
henna chlamat * dl c altlnfatte -
I IOM *, ch* 4 t*rvlt a ad tvl -
d*nalar * lo * roatloaart * 

A PAOINA I 

. 17 
Alia commissione politica 

dell "assembles parlamentare 
della NATO — che comincera 
domani i suoi lavori a Bruxel 
les — il relatore Erik Blu 
menfeld ha proposto la crea-
zione di un corpo speciale 
integrato che la NATO do-
vrebbe impiegarc come for/a 
d'intervento immediato in ca 
so di «minaccia militar y o 
politics» nei Paesi atlantici. 
Secondo Blumenield — demo-
enstiano tedesco occidentale 

— questo corpo special*  do-
vrebbe essere costituito da 
una division*  «europea» di 
« elite », con armamento eon-
venzionale, estremamente mo-
bile. assistita da squadriglje 
aeree e unita navali, posta di-
rettamente agh ordinl dal eo-
mandante supremo alleato n 
Europa 

Non e'era bisogno d'altr i 
chianmenti per  capire dt ehe 
cosa si tratta . ma il relatore 

(Segue in ultima pagimm) 

OGGI due f atti 
 SONO i fattt palttt-

ct che hanno carattem-
zato la giornata di giovedl-
il  rmvio della direztone 
demoenstiana e
bidimento (come lo defint-
scono i giornali borghesi) 
dei rapporti tra i nennia-
m e la maggtoranza del 

Vediamo il  prtmo fatto. 
 direttone demoemtttana 

e stata rinviata «tenuto 
anche conto che nel po-
meriggio i parlamentari sa-
ranno impegnati in impor-
tant! votazioni alle Came-
ra e che domani (verier-
di) in direzione non potreb-
be essere presente il mini-
stro o impegnato a 
Bruxelles...» r« Cornere 
della Sera it).  questo 
non * tutto. C'e anche la 
circostama che una lon-
tana parente dell'on.
coli non *i  sente bene (i 
fuoi  diaturbi, gra-
tie, ma. niente di grave, 
grurte ancora) e che alcu-
ni dorotei, awertati da Co-
lombo, tncoraggiati da
mor. tmpoveriti da Anto-
nio Oava, che la mattima e 
**mpre impegnato a taglia-
re coupon*, eccitati da
$o e trattenuti da

 vorrebbero « fare qua-
draton tntorno a
(*  mtntre 
la maggiaranm della cot-
rente, anche a testima-
niare Vamore di cui e cir* 

condato il  segretario del 
parttto, preferirebbe attor-
niarlo disposta a cuore, 
con Von. Ciccardmt fuori 
dalle file, travesttto da goc-
cia di sangue  e 
stato deciso che d'ora n 
poi la direzione verra con-
vocata con mviti che par-
teranno anche la data &t 
tre o quattro rinvii  e ter-
mineranno tutti con le pa-
role. «  vero », a fare 
tntendere che per questo 
secolo gli tnteressati po-
tranno, iwlendolo, prendere 
altri  impegni. 

 secondo fatto e rap-
presentato dall'u ammorbi-
dtmento v tra nenniani
sociahstt nel
ten il  «Cornere» che gtl 
onorevoli Zagari e U$mr-
di. grazie non fnmo, in-
contratisi ten con Von, 

 hanno chieato lm 
direzione dell'*  AvanW ». 
« i si e moatrato ban 
disposto. a aaoiuao la dt-
msione dell'*  Afantli» , ma 
non ha detto dl no par  \m 
incarico». si tratttrebb* 
di un incarico motto da> 
licato. comitttnie nti n-
capito delle run nniiwi a 
te a mano.  non et i 
impegnato, ma ha toaciaJo 
capire che te Betttno 
Craxi ci tteata, «N aoiroav 
be fare aver* 
brettm. 
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Violenz e poliziesch e alla Mirafior i 

TORINO — Provocazion i potutoseli * davant i alla Mirafiori , devo sono stat i malmenat i anche alcun i dirigent i sindacali . 

Vivac e protest a all a FIAT di Roma 

' Strepitos o success e dett e nuov o 24 ore di sciopero , proclamal e unitariament e dai tr e sindacat i del metalmeccanici , anche fr a 
i lavorator i dell a capital o e dell a provincia . Astension i plebiscitari e e fort i picchett i hanno caratterizzat o quest o nuov o 
moment o unitari o di lotta . Solo qualch e Impiegat o è entrat o negl i stabiliment i dell a FIAT, di Grottarossa , dell a Ma-
gnan e o di vitil e Manzoni . Qui I lavorator i hanno dato vit a ad una manifestazion e di protest a contr o il provocatori o 
schierament o di colerm i e carabinieri . La central o via è stat a per lungh e oro bloccata , mentr e decin e di opera i e di operaie , 
giunt i anche da altr a fabbriche , scandivan o gl i orma i notissim i sloga n contr o Agnelli , Costa e Pirelli , ritmandol i con il 
suon o di improvvisat i tambur i di latta. . Nella foto : un'immagin e dell a manifestazione . 

Un milion e di metallurgic i hann o bloccat o le fabbrich e 
^ il i i "  i '  '  i — — ' . . . i 11  W 1

All'Alf a o e Breda 
assemblee coi sindacalisti 

C ò t ^ i ^ n i f e s t a z i o n i in numerose città - Tutt e le aziende del gruppo 
Pil l i l i ««ìenderanno in lotta - Scioperi articolat i dei chimici e farmaceutici 
Più di uà milione di metallur-

gici delle aziende pubbliche e 
privat e sono scesi in sciopero 
rispondendo così in modo fer-
mo alle irrison e offerte fatte 
da Confindustna ed d 
nel corso dello trattativ e dei 
giorni scorsi. 

Anche i chimici hanno prose-
guito la lotta articolata. Per  esa-
minare la situazione alla Pirell i 
— dove sono proseguiti gli scio-
peri — si sono riunit e a -
ito le tr e segreterie dei sinda-
cati aderenti a .  e 

 proclamando per  venerdi 
 uno sciopero nazionale del 

gruppo con una grande mani-
festazione che si svolgerà a -
lano cui prenderanno parte i la-
vorator i di tutt e le aziende Pi-
rr111. A queste manifestazione 
saranno presenti anche i rap 
presentanti sindacali dei centri 
Pirell i di tutt a l'Europ a che. il 
23 e 24 si riunirann o a corno 
gno per  deliberare una sene di 

e di solidarietà e di ap-
poggio alla lotta dei la\ ornton 

. T tr e sindacati no] co 
manicato riafferman o che * l'at-
teggiamento delle Pirell i conti-
nua ad essere ispirato alle in-
transigenza sulle richieste dei 
rlndacati ed alla sistematica ri -
cerca della provocazione ». i 
front e a questa posizione i sin-
dacati — è scritto nel comuni-
cato — * hanno deciso di svi-
luppare e intensificare ultenor-
mente la lotta in corso, di al-
largarl a nel settore e nella ca-
tegoria. incidendo s*mnre di più 
sulla produzione e sulle po*wi 
fi l it i di resistenza del gruppo 
e di promuovere tutt e le inizia-
tiv e di massa necessarie per  una 
tempre più ampie -
tione delle lotta e per e 
Uolitieamerrt e il monopolio della 
gamme ». 

f - A
NO decine di migliaia di metal-
lurgie*  delle Fiat e di tutt e le 
oltr e etiende hanno dato vite ad 
un* grande giornate di lotta. 
Fermate di quattr o ore sono sta-
l e attuate al 100*  alla i 
e alla o con cortei ed un 

*  mentre fl  rimanente del 
le «evieni del «rande comnlesso 
(Ferriere. SOS. SPA. Velivoli . 

. . . 
Grondi , ecc.) sono rima 
«te interamente bloccate per  tut-
ta la giornata. 

Sciopero totale anche alla Oli-
. alla a <  Tarino. 

alla . alla . alla Zer 
boni, alla Viberti , 

Cortei e comizi si sono avuti 
in Borgo San Paolo e nella zona 
di Collegno Fortissima narteci 
nazione in tutt e le aziende del 
Canavese. della Valle di Susa. 
del Pinerolese. 

Episodi di intimidazione da 
parte della polizia si sono avuti 
davanti alla n dove sono 
stati malmenati alcuni sindaca 
listi e alla FO  di F.ivm dove 
e stato arrestato Giuseppe i 
nardi un dirigente provinciale 
della , nel corso di una nor 
male operazione di picchettila 
gio. Alcuni sindacalisti che par 
lavano ai lavoratori dall'esterno 
del cancello 4 della i 
sono stati violentemente e sen 
za alcun motivo e incit i dalla 
polizia, al comando del solito 
vice questore Voria Sono stati 
colpiti da manganellate Serali 
no della F1  e Cocozza della 

. Un comunicato della
provinciale denuncia -
mento apertamente provocatone 
della polizia e giudica tali epi-
sodi un grave attacco al sinda-
cato e a: lavoratori . 

o sciopero nelle fabbriche pri -
vate (circa trecentomila lavora 
tori ) di O ha registrato 
percentuali di astensione tra il 
90 ed il lOCr . Sono proseguiti 
gli scioperi articolati nelle fab 
bnche pubbliche: all'Alf a o 
di .Arese e alla Breda durante 
lo sciopero sono entrati i dir i 
genti sindacali della .
e  Nelle due grandi fab 
hriehe si sono così svolte, per 
la prima volta, imponenti .issem 
blee nel corso delle quali hanno 
preso la parola i dirigenti sin-
dacali e, con loro, operai e im-
piegati.  lavoratori della Breda 
hanno anche dato vita a mani-
festazioni per  le strade di Se-
sto San Giovanni -
ni hanno svolto anche i lavora-
tori dell'Alf a o situata in 
citta, della STT-Siemens e del 
l'ASGEN 

Ed ecco altr e percentuali di 
astensioni: A 100̂  ope 
rei e «**> imoiegati: O «s«* 
onerai e impiegati: A 
100% tra operai e impiegati e — 
per  la prima volta — assemblea 
interna alla O T di SUZ 

. a 9»% 
(assemblea generale): A 
100% operai e 80% imnlenti fas-
eemblea generale). A N 
per  cento operai e impiegati: 

A « operai e 75% im-

piegata; SAVONA ÌOO^ (hanno 
anticipato ad oggt lo sciopero di 
martedì i lavoratori delle azien-
de pubbliche): A SPEZTA 95% 
operai e impiegati, 

A A quattro imponen-
ti cortei sono sfilati per  le stra-
de della c\tih: provenivano dal-
le aziende metalmeccaniche del 
la città e della provincia Scio 
pero al 100% nelle aziende di 

: ventimila hanno in-
crociato le braccia ad -

, Plebiscitana l'ade-
sione a , anche nelle pic-
cole fabbriche della « bianca » 
Brianza Quattromil a in seionero 
a CUNEO: 100% a -
NE: compatte astensioni a GO-

: A E lo sciopero 
nelle fahhriche private si è uni-
to alle astensioni articolate nel 
le aziende pubhlichc l 98 al 
l«lfl% le adesioni a
Totale lo sciopero a . 

\ , durante lo scio 
pero dei settemila metallurgici. 
si è svolta una grande manife-
stazione: due grossi cortei han-
no percorso il centro della città 

A , nel corso dello 
sciopero che ha visto la parte-
cipazione pressoché totale degli 
onerai e di circa % degli im-
piegati si sono svolte assemblee 
con la parteeinazione dei diri -
genti sindacali T-e segreterie 
provincial i di .  e 

 hanno denunciato con 
forza ali episodi di violenza cui 
hanno fitt o ricorso nei giorni 
scorsi dirigenti aziendali alla 

Scioper a 
i l personal e 

non insegnant e 
dell ' universit à 

e organizzazioni del perso-
nale non insegnante delle uni-
venite aderenti a ,
e  hanno proclamato 
lo adopero a tempo indetermi-
nato a partir e dal 5 novembre 
in seguito al mancato adegua-
mento dei ruoli organici garan 
Uto dalla legge sul piano del-
la acuoia del 1966 e dalla non 
approvazione del provvedimen-
to legislativo che dispone l'am-
pliamento dell'organico delle 
segreterie universitarie. 

Nelle citt à una grand e battagli a per le riferm e 

Nel cuor e di Genova in lott a 
sono sfilat i 50.000 lavorator i 

l grande comizio a Piazza e Ferrar i — i ferme anche Caltanissetta, Via-
reggio*  Padova, Vicenza, Treviso — Forte movimento in provincia di Viterbo 

i contro 1 lavoratori in 
lotta. 

Gli operai delle aziende me-
talmeccaniche di A e della 
provincia hanno dato una nuo-
va unitari a risposta alla Con-
findustna. Nelle piccole e medie 
aziende come nei grandi com-
plcsi lo sciopero nazionale di 
ventiquattr o ore ha fatto regi-
strare la partecipazione totale 
degli operai e la crescente ade 
.sione anche degli impiegati. Al-
la Piaggio di A scio 
pero al cento per  cento, come 
pure alla T di a di 
Pisa e alla Piaggio di Pisa. 
Sciopero totale anche in tutt e le 
piccole e medie aziende: alla 
Parrini , , Pistoiesi di Pon-
tedera. Pistoni Asso di Forna-
cette. Gozzuti di Santa Croce. 

i di a e Baeei di 
Cascina, tanto per  fare alcuni 
esempi, nessuno è entrato a la-
vorare. 

o 1 metalmeccanici del-
la provincia si preparano a par-
tecipare massicciamente alla 
manifestazione regionale dei me-
talmeccanici della Toscana, che 
si terrà mercoledì 22 p. v. a 
Pontedera. 

 -  9000 chimici 
della provincia di SAVONA han-
no iniziato lo sciopero articolato 
il quale ha già registrato altis-
sime percentuali di partecipa-
zione come ali"AP E -
son) 100% operai ed . 
alla Cokitalia 100% operai ed 
impiegati e alla Ferranìa il 
grande stahilimento produttor e 
di foto sensibili della società 
americana . nel quale, 
hanno scioperato al 9.1% gli ope 
rai con la partecipazione di folti 
gruppi di impiegati: altr o im-
portante sciopero è stato rea-
lizzato alla Polymer di Terni 

) che occupa oltr e 
2SO0 maestranze. Al Petrolchi-
mico n di E è 
iniziata stamane con pieno suc-
cesso una nuova forma di azio-
ne di sciopero articolato basato 
sulla fermata del lavoro parten-
do dai reparti . 

Oggi hanno sospeso il lavoro 
tutt i i lavoratori chimici e far-
maceutici della orovincia di 

. A e A 
A 
 - n voltafaccia del-

la Saint Gobain su] diritt i sin-
dacali e sul soprusi sul fondo 
libero pensione hanno avuto una 
prim e significativa risposta. Sta-
mane. la fabbrica pisene ti è 
fermata, è rimasta bloccata 
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Più di 350 mila in sciopero 
generale, stamane, a Genova 
e in provincia. 45-50 mila nel-
le strade e in piazza e Fer-
rari . Altr e migliaia di lavora-
tor i di tutt e le categorie e 
di ceto medio nella manife-
stazione a Cogoleto. Nel ca-
poluogo, in centro e nelle de-
legazioni operaie, la stragran-
de maggioranza delle saraci-
nesche abbassate ;lo stesso 
spettacolo quasi ovunque, an-
che in provincia. a parteci-
pazione allo sciopero genera-
le proclamato dalla , 
dalla CtS  e dalla  e sta-
ta pressoché totale. i co-
me oggi è emersa netta ia 
saldatura fr a il movimento 
rivendicativ o in atto nelle fab-
brich e e nelle categorie im-
pegnate nelle battaglie per 

i i rinnov i contrattual i e quel-
lo più vasto che investe i 
problemi di fondo della so-
cietà: una nuova politica del-
la casa, la riform a fiscale, il 
caro-vita, ti miglioramento 
dell'assistenza malattia e in-
fortun i nel quadro della ri -
form a del sistema assisten-
ziale. 

E forse mai come oggi, nel 
ritrovat o clima di unità sin-
dacale, alla base e ai vertici , 
Genova ha vissuto una gior-
nata entusiasmante di lotta 
e ha saputo esprimere com-
piutamente tutt o il suo PC
tenziale di combattività, di 
pressione nei confronti del 
padronato — privat o e pub-
blico — e del governo. l pri -
mo perché non dimentichi, 
quando siede al tavolo delle 
trattative , il volto reale di 
chi ha di fronte; il secondo 
affinché abbandoni quella li-
nea di politica economica che 
ha provocato tanti guasti nel 
corpo sociale, che ha appro-
fondit o secolari spaccature, 
che ha accentuato squilibr i 
e ingiustizie. 

Centro nodale della gran-
diosa manifestazione sono sta-
ti — e non poteva essere al-
triment i — i metalmeccanici 
i quali, otto giorni fa, già ave-
vano « riconquistato » (dopo 
tanti anni di « assenza ») piaz-
za e Ferrar i al movimento 
operaio. Con essi, oggi, era-
no migliaia dì lavorator i del-
le altr e categorie. 

a marea di dimostran-
ti era sovrastata da una sel-
va di striscioni, cartelli , 
bandiere rosse e bandiere 
blu con le sigle dei tr e sin-
dacati. Fiato a pieni polmo-
ni in centinaia di fischiet-
ti , slogans scanditi a gran 
voce e ritmat i da ìmpovvisa-
ti tambur i ricavati da vecchi 
bidoni. « Vogliamo il blocco 
dei fitt i e dei conratti e 
l'equo canone a; 6« 17: una leg-
ge da applicare »; « Niente 
contratto, niente lavoro »>; 
« : casa-fisco-assisten-
za »; « Statuto e potere con-
trattual e per  nuovi diritt i ci-
vil i nelle aziende »; « Voglia-
mo che 1 fitt i siano adegua 
ti ai ostri salari. e tasse le 
paghino i ricchi ». 

All e 11 meno un quarto a 
e Ferrar i ci sono non me-

no di 35 mila dimostranti 
(che diventeranno poco dopo 
50 mila) e da via San -
renzo giunge l'avanguardia 

del corteo proveniente dal 
Ponente. Uno studente gre-
co porta il saluto e l'adesio-
ne sua e dei suol compagni 
alla manifestazione. 

Prende la parola il compa-
gno Cinarelli , segretario ca-
merale genovese. Obiettiv i 
primar i del movimento sin-
dacale sono, oggi, la conqui-
sta di miglior i condizioni di 
lavoro e salariali e, insieme, 
la difesa, fuor i della fabbri -
ca, di quanto 1 lavorator i con-
quistano con dure battaglie 
nelle aziende. i qui l'impor -
tanza delle lotte contrattual i 
e il loro legame con il più va-
sto e generale movimento che 
si propone di avviare a solu-
zione problemi di sempre: la 
casa, il caro-vita, 11 blocco dei 
fitt i e dei contratti , una di-
minuzione della fiscalità sui 
salari, il miglioramento della 
assistenza. 

Questi temi vengono ripresi 
e ribadit i da Camiti . Confin-
dustri a e P han-
no mostrato qual è la loro ve-
ra intenzione nelle trattativ e 
per  i metalmeccanici. Controf-
fert e irrisorie , proposte ina-
cettabili , richieste di « garan-
zie » per  il prossimo futuro . 

a le garanzie le chiedono, 
oggi, i lavorator i di tutt e la 
categorie: per  il potere reale 
d'acquisto dei salari, per  la 
occupazione, la salute.  lavo-
rator i lottano per  contratt i 
più avanzati e, nello stesso 
tempo, si battono con deci-
sione per  star  meglio, per  di-
fendere fuor i delle fabbriche 
quanto nelle fabbriche hanno 
conquistato. i qui l'impor -
tanza della battaglia contro 
il caro-vita, contro gli specu-
latori , gli esportatori di ca-
pital i e i grandi evasori fi-
scali. per  la difesa della sa-
lut e e dell'integrit à fisica, per-
ché a chi lavora aia assicura-
ta un'abitazione dignitosa
un equo affitto . 

Gìutapp a Taccon i 
A — Tut-

ta la provincia di Caltanisset-
ta è da stamane parallxsata 
da uno sciopero di 48 ore 
per  lo sviluppo economico in-
detto dalla ,  e
e a cui hanno aderito l'Al -
leanza coltivatori , le associa-
sloni degli artigiani e del com-
mercianti, le Adi , gli studenti 
di tutt i gli istituti , il , la 

. il , u o 
socialista autonomo e il PSU 
ohe t i sono anche impegnati 
a partecipar» a fine novem-

br e a una assemblea genera-
le degli eletti del popolo. 

O — Uno sciopero 
generale di 24 ore proclama-
to dalla , dalla  e 
dalla  si è svolto ad Ac-
quapendente contro la degra-
dazione economica, l'aumento 
del costo della vita e per  11 
diritt o alla casa. a cittadina 
k rimasta paralizzata. 

O — e 
per  partecipazione, combatti-
vit à ed unità: queste sono sta-
te le caratteristiche dello scio-
pero dichiarato dalla , 

 e  sul problema del 
caro-vita e del caro-fitti . a 
partecipazione è stata totale 
e per  quanto riguard a la clas-
se operaia, e per  quanto ri -
guarda tutt i gli altr i settori 
produttiv i della nostra città. 
Circa cinquemila scioperanti 
hanno sfilato per  le vie di 
Viareggio bloccata in tutt e le 
sue attivit à prendendo parte 
ad un comizio. e è 
stata la massiccia ed ordina-
ta partecipazione del movi-
mento studentesco 

A — E' riuscit o al 
100 per  cento lo sciopero ge-
nerale a Padova per  la casa, 
contro il carovita e le riform e 
sanitaria e fiscale. o ade-
rit o tutt e le categorie, oltr e 
 quelle dell'industria , anche 
le organizzazioni contadine, 
il movimento cooperativo, gli 
ambulanti , il piccolo commer-
cio, l'Alleanza contadini. 

A — a 1 
lavorator i si sono fermati 
per  lo sciopero generale in 
provinci a di Vicenza. Chiusi 
anche i negozi. a diverse lo-
calità della provincia sono ar-
rivat e autocolonne di operai 
e contadini, che hanno cau-
sato brevi interruzion i del 
traffico . 

O — Contro il caro-
vit a e il caroaffitt i è scesa in 
lott a anche la provincia di 
Treviso. a piazza del Grano 
ha raccolto lavorator i prò-
venienti da tutt i i centri del 
Trevigiano. 

Scioper o gonoral e 

refluo l 
par lo sviluppo 
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a democratica, dissan-
guata da cinquemila emigrati 
negli ultim i nove anni, ha 
detto basta alla disoccupazio-
ne e all'emigrazione con un 
poderoso sciopero generale. 
All'appell o unitari o delle tr e 
organizzazioni sindacali , 

 e  e dell'Alleanza 
contadini l'inter a popolazione 
ha risposto dopo quella di ieri 
con un'altr a massiccia gior-
nata di lotta e con una impo-
nente manifestazione. Un cor-
teo interminabil e e vivace di 
oltr e 3.500 lavorator i aperto da 
più di 500 donne, in mattinata 

ha percorso le vìe della città 
completamente paralizzata. 
con i cantieri deserti, con le 
officine. le botteghe chiuse 
per  l'adesione allo sciopero da 
part e dei commercianti e de-
gli artigiani , mentre al pas-
saggio del corteo gli studenti 
di tutt e le scuole uscivano dal-
le aule e si univano ai conta-
dini . agli edili e ai braccian-
ti , ai diplomati disoccupati in 
un unico front e di lotta. 

A conclusione della manife-
stazione si è svolto un pub-
blico comizio nel corso del 
quale hanno parlato Calviello 
e Storsillo per  la . Chet-
ti e Sarli per  la . Bar-
berino per  l'Alleanza conta-
dini . 

d. n. 

Gli opera i lottan o unit i 

A Port o Torre s 
vint a la paur a 
Nostro servìzio 

O . 17. 
l clima sindacale e poli 

tico nella zona industrial e di 
Porto Torres, dopo gli ulti -
mi due scioperi a sorpresa 
pienamente riusciti , è profon-
damente cambiato. Gli ope-
rai hanno vinto lo stato di 
paura e di soggezione impo 
sto dai dirigent i della Pe-
trolchimica . l rapport o col 
sindacato è ormai di recipro-
ca stima e fiducia: condizio-
ne essenziale questa per  por-
tar e avanti con successo fl la-
voro di costruzione de) sinda-
cato all'intern o della fabbri -
ca. Fra gli operai va sempre 
più maturando la coscienza 
che solo creando una fort e 
organizzazione sindacale e con 
l'unit à di lotta del sindacati 
e possibile vincere la traco-
tanza di un padrone spregiu-
dicato e potente come -
li . E' quindi questo un obiet-
tiv o sul quale è necessario 
lavorar e con tenacia per  rea-
lizzare risultat i duratur i e per 
impedir e un recupero padro-
nale. Nel fuoco della lotta 
inoltr e sono state vinte le pò 
sizioni estremistiche e anti-
slndacali dei gruppetti ester-

Più gas 
metano 
per  i 
centri 
urbani 

Fra la Federazione delle 
aziende municipalizzate e la 

, la società del gruppo 
1 che distribuisce il gas 

metano, è stato stipulato un 
accordo. o consiste essen-
zialmente in nuovi contratti ti-
no di fornitur a che migliorano 
le condizioni per  le municipa-
lizzate specialmente per  l'i m 
pegno foimale che la S\ \
assume di seguire con !a for-
nitur a lo sviluppo dei consumi 
delle aziende distributrici , per 
il prolungamento del periodo 
contrattuale e la possibilità da-
ta alle municipalizzate di au-
mentare la fornitur a di gas alle 
piccole e medie industrie. Con 
questo accordo. ì cui risultat i 
possono essere estesi a comu-
ni dove non vi sono ancora 
municipalizzate, la SNA  si 
propone di incrementare ulte-
riorment e la vendita di gas di 
uso domestico e civile in tutt i 
i centri che verranno raggiunti 
dalla rete dei metanodotti. a 
attuazione rapida di questo 
programma è della massima 
importanza sia per  i risparmi 
che consente alle famiglie ed 
alle aziende che per  la pos-
sibilit à di impiego della nuo-
va fonte di energia a sostegno 
dei processi di industrializzazio-
ne in zone poco sviluppate, 

ni i quali, facendo leva sul-
la confusione e sul disorien-
tamento esistente in alcuni 
operai avevano ottenuto qual-
che successo. Negli ultim i scio-
peri, 1 pochi rimasti , hanno 
dovuto però accettare la piat-
taform a dei sindacati e l'ege-
monia degli operai nella or-
ganizzazione e gestione della 
lotta. 

A chi si era illuso che la 
classe operaia delle nuove 
aziende Petrolchimiche sarde 
sarebbe stata « a » nel-
la politica del O capitali-
smo e che per  riconoscenza 
ai  nuovi benefattori » avreb-
be rinunciat o alla lotta, gli 
ultim i scioperi hanno dimo-
strato quanto i loro sogni era-
no lontani dalla realtà Sono 
i veri antagonisti del nuovi 
gruppi capitalistici e del go-
verni che li sostengono che 
sono entrati nell'arena della 
lotta del popolo sardo per 
il suo riscatto economico, so 
ciale e civile. 

E' in questa realtà nuova 
che si è venuta creando nel-
la zona industrial e di Porto 
Torres, che le tr e organizza-
zioni sindacali, cosi come è 
già avvenuto in molte altr e 
part i , lavorano ora 
per  uno sciopero generale di 
tutt e le categorie operale di 
Porto Torres e Sassari sui 
problemi del caro vita della 
casa dei trasport i ecc A due-
sto sciopero, oltr e ai chimici, 
edili e metalmeccanici della 
zona , prendono 
part e l portuali , gli autofer-
rotranvieri , 1 poligrafic i de 
« a Nuova Sardegna ». gli 
elettrici , i lavorator i de1 set-
tore del commercio e degli 
enti locali, gli ospedalieri, 1 
bancari, i previdenziali. 1 pa-
nettieri . e tanti altri . Si esten-
de cosi il front e della lotta 
e si arricchisce di nuovi con-
tenuti la piattaform a rivendi 
cativa dei sindacati. 

All a maturazione di una 
nuova coscienza operaia ha 
dato il suo contribut o il no-
stro Partito , nella continua de-
nuncia della e 
condizione di lavoro e sala-
rial e degli onerai, nella lotta 
a livello politico e parlamen-
tare per  affermare 1 diritt i 
della classe operaia e contro 
la politica di subordinazione 
degli orfani pubblici agli in-
teressi del monopolio. 

Non è un caso, infatti , se 
gli operai partecipano sem-
pr e più numerosi alle -
tiv e del Partito , se accolgono 
favorevolmente o ad 1-
scriversi al Partito , se oenl 
sabato al diffondono 150-900 
eonle dell'Unit à davanti al̂ e 
fabbriche, se partecioano alle 
«««emble» per  eoitUulre nelle 
serionl di origine le cellule 
onerale Anche a del. 
la costituzione a Porto Torres 
della setlone derll onerai eo-
munfoti e della er*arir*n # di 
un adornale di fabbrica *1* -
ne ncenlta con e dal 
lavoratori . 

Salvator * torell i 

I pubblic i dipendent i 
rafforzan o la lott a 

Tutt i i pubblici dipendenti sono in stato di agnazione. G à 
hanno effettuato due giorni di sciopero 1 portalettere che 
proseguiranno la lotta con 96 ore d: astensione dal lavoro 
per  ì giorni 20. 21. 22. 23 ottobre. e 24 di martedì alla 
mezzanotte di giovedì tutto il settore dei lavoratori postele-
grafonici scenderà in sciopero. e ferrov le rimarrann o bloc-
cate dalle ore l di giovedì alle 21 di venerdi. e ore 22 
di giovedì alle 22 di venerdi sciopereranno anche 1 dipendenti 
degli appalti ferroviari . Altr e 24 ore di sciopero sono state 
proclamate dai lavoratori de! pubblico impiego, con data «n 
cora da fissare qualora non vi sia una positiva soluzione 
per  i problemi dell'ENPAS e della riform a sanitaria- l 24 
scendono in lotta 90 mila autoferrotranvieri . 

FERROVIERI 

e ferrovie resteranno bloccate dalle ore 21 di giovedì 
23 alle ore 21 di venerdi 24. A tale decisione le segreterie 
nazionali dei sindacati aderenti a .  e  sono 
arrivat e a causa di una sene di inadempienze governative 

« 1) che il disegno di legge sulla revisione delle compe 
tenze accessorie decorrenti dal 1° gennaio scorso non è ancora 
stato approvato dal Consiglio dei ministr i benché la tratt a 
tiva fra sindacati e azienda ferroviari a si sia conclusa da 
mesi. 

« 2) che malgrado le assicurazioni più volte ricevute dal 
ministr o dei Trasporti , il disegno di legge sull'ampliamento 
della pianta organica dei ferrovier i non ha ancora avuto la 
sanzione dal governo. Ciò impedisce il procedere alla prepa 
razione dei concorsi esterni per  assumere il personale neces 
sano onde concretare le previste diminuzioni della settimana 
lavorativa a 42 ore nel 1970 e a 40 ore col 1° gennaio 1972 

e 3) che il ministro dei Trasporti ha dato precisi affida 
menti alle imprese privat e per  la concessione ad esse de: 
servizi viaggiatori di linea sulle autostrade che corrono anche 
parallele alle linee ferroviarie . Questo provvedimento arre 
cherà ulterior i danni al già dissestato settore dei trasporti e 
alla circolazione. 

STATAL I 

e segreterie confederali della .  e  e quelle 
delle federazioni statali, ferrovieri , postelegrafonici, monopoli. 
telefoni di Stato, insegnanti, ANAS e dipendenti dell'ENPAS 
hanno esaminato le misure da adottare in merito alla ver 
lenza sulla riform a sanitaria e dell'ENPAS. e organizza 
ziom giudicano severamente il fatto che si siano lasciati tra 
scorrere ì tre mesi della gestione commissariale senza mi 
ziare trattativ e con ì sindacati sulle rivendicazioni avanzate 
sin dal luglio 1968. e prendono atto che una convoca-
zione è stata annunciata dal ministro del o per  i primi 
giorni della settimana prossima, le organizzazioni ribadiscono 
che misura base per  l'inizi o delle trattativ e è la liquidazione 
dei regime commissariale scaduto oggi, 

e organizzazioni hanno inoltr e già deciso di effettuare un 
primo sciopero di 24 ore, qualora i risultat i dell'incontr o con 

ministr o del o dovessero disattendere la piattaforma 
indicata, riservandosi di precisarne la data di effettuazione. 

POSTELEGRAFONICI 

e prime 48 ore di sciopero nazionale dei portalettere si 
sono concluse oggi con la partecipazione della quasi totalit à 
della categoria. 

« Chiara ed evidente è la responsabilità del ministro delle 
Poste e Telecomunicazioni e del governo — ha affermato in 
una dichiarazione il segretario della Federazione postelegrafo 
nici aderente alla  — che. di fronte ai gravi disagi che 
deriveranno al Paese per  la massiccia azione sindacale cui 
i lavoratori postelegrafonici sono stati costretti dalla mancata 
attuazione degli accordi stipulati ai primi di giugno tra le 
parti , sui problemi più urgenti della categoria, mantengono 
un atteggiamento puramente passivo, senza preannunciare 
nessun intervento con iniziative capaci di sbloccare la situa-
zione. 

AUTOFERROTRANVIERI 

e tr e Federazioni di categoria degli autoferrotranvier i ade-
renti alla .  e . hanno constatato — nel corso 
delle trattativ e per  il rinnovo degli accordi nazionali — che 
le associazioni delle aziende pubbliche, privat e ed a parteci-
pazione statale, non hanno avanzato concrete offerte 

e Federazioni nazionali hanno perciò dichiarato un primo 
sciopero nazionale di 24 ore. da effettuarsi venerdì 24 ottobre 
dall'inizi o al termine de! servizio, dei 90.000 associati alla 
Federtram T ed . 

Provocazion e dell'aziend a 

Napoli : cinqu e opera i 
denunciat i all'ltalside r 

. 17. 
Gli operai dell'ltalsider  di Bagnoli hanno dato oggi una 

ferma, decisa risposta ad una ennesima provocazione della 
direzione che, attraverso l'arm a della rappresaglia tenta — 
ma senza successo — di scalfire la compattezza con cui viene 
condotta la battaglia contrattuale. Cinque operai sono stati 
denunciati alla Procura della a e sospesi dal lavoro 
in attesa di provvedimenti disciplinari a seguito di un iaei-
dente avvenuto, nei giorni scorsi, ad opera dì alcuni guardiani. 

 lavoratori hanno risposto con lo sciopero di 24 ore e si 
sono riunit i in assemhlea fuori della fabbrica, dando vita ad 
una vivace manifestazione di protesta. Poi la commissione 
interna si è recata in direzione e si è stabilito che la que-
stione sarà discussa questa sera, con ì sindacati, in sede 

. 
o oggi a Napoli sono state hloccate dallo sciopero di 

8 ore le aziende private e pubbliche. 

Par aolidariat a con i lavorator i USA 

Scioper o all a Nabisc o 
e Segreterie Nazionali della A .

e . venute a conoscenza della dura lotta dei 9 000 
lavoratori americani della # Nabisco » che sono in sciopero da 
oltr e un mese per  la stipulazione di un nuovo contratto di 
lavoro, hanno deciso di effettuare nelle aziende italiane della 
t Nabisco > uno sciopero di solidarietà. 

i 20 ottobre 1 lavoratori dolciari della « Saiwa > <fc 
Genova e di o si asterranno dal lavoro per  un'ora e. nel 
caso che la « Nabisco » mantenesse la sua posizione di intran . 
silente rifiuto , verranno predisposte altr e forme di solidarietà. 

E questa la prima volta che 1 lavoratori dolciari italiani . 
che prestano attivit à n aziende eoa capitala 
dono in scioperi di solidarietà. 

* 
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I 
n tutta la regione 

I 
I Lavoratori mobilitati 
| nella lotta per la casa 
I Documento della segreteria CGIL  leri sciopero alia Coca-Cola - Delega- I 
. zione di baraccati in TV: impegno per trasmettere servizi sulla casa | 

I 

*m 

Untifmrn  padrooale dopo la vile a&ret»ooe alia Pabw&re 
M M M 

I 

All e 16.30. al Borghetto , come gia 
scnviamo in altra parte del giornale. gh abi-
tanti distruggeranno le prime baracche. Un 
gesto di straordmario valore civile e social*. 
un episodio importante della lotta per  la casa. 
un grand* successo del vasto. unitano. mo 
vimento che si e creato. Per  valonzzare di-
nanzi a tutta l'opinione pubblica questo gesto, 
una delegazione di baraccati. guidata dal 
compagno Tozzetti. si e recata ieri alia -
TV. dove e stata ncevuta da un dirigente 
del Telegiornale. i all*  ferine protest* 
dei baraccati. perche la TV non ha mai avu-
to ll coraggio di parlar *  di lore e stato assi-
curato che verranno nprese le scene della 
demolizione e che inoltr e la TV mandera in 
onda dei servizi sui baraccati e la lotta per 
la casa. 

o il drammatico problma della casa e 
stato esaminato da 11a segreteria regionale della 

 nunita con i segretari delle . E' stata 
ribadit a la volonta di porta re avanti una de-
cisa azione smdacale per  i'affermazione dei 
punti contenuti nel documento elaborato da 

.  e . Nel corso della riunione 
si e potuto constatare la fort e spinU che in 
tutt a la regione viene dai lavoratori per  una 
adeguata soluzione del problema della casa 
e di tutt i gh aspetti che investono le loro con-
diaoni generali nella societa (trasporti . ri -
forma fiscal*, sicurezza social*  ecc). 

Su questi temi si stanno sviluppando initia -

tive m tutta la regione. A a .
e  hanno proclamato uno sciopero umta-
ri o per  il 28 ottobre: a i e Frosinone so no 
previsti nei pro&simi giorni attivi sinda'ali che 
dovranno precisare i temi — che emergono 
per  la loro gravita — su; quali sviluppare 
la mobihtazione e la lotta dei lavoratori . A 
Viterb o lo stato del movimento e avanzato 
anche per  la grave crisi che invest*  1'econo-
mia della provincia. Scioperi sono stati gia 
prociamati ad Acquapendente e. successive-
mente a Orte. Tarquima e Civitacastollana. 
Entr o novembre si avra lo sciopero generate 
nella provincia di Viterbo. 

A , si sta sviluppando la mobihtazione 
in tutt i i i dj  lavoro attraverso decine 
di assemble*  unitari e che pongono con forza 
la volonta di giungere entro breve tempo a 
una azione generate di sciopero per -
mazione dei punti contenuti nel documento 
unilari o delle tr e confederazioni. a segrele 
ri a regionale ha deciso inoltr e di riunirs i a 
breve scadenza per  verificare lo stato del 
movimento e delle iniziative che si stanno 
sviluppando al fine di esaminare la possibi-
lit y di giungere sucoessivamente a uno scio-
pero regionale unitari o sul problema della 
casa. o ieri mattina i dipendenti della 
Coca-Cola di Tor  Sapienza hanno scioperato 
per  un'ora. picchettando i cancellj  della fab-
bnea con cartelli nei quali si chiedeva una 
nuova politic*  della casa. 

I 

Tre fucilate  contro  gli  opera/ 
E' awenirt o ieri alle 13 alia Car Sad — Ha sparat e il padron e dopo che il fratell o aveva lanciat o contr a en gripp e di lavorator i una vanga 
I a polizia:«Invierem e un rappert o al magistrate. . - - La direzion e ha anche decis e la serrat e — Prenta riseest*  ImwA scieper e generat e ad 
Aprili a — Si estend e la selidariet a nei confront ! del compagn o Files i — Decine di commission ! intern e invierann e delegazion i alia « PaJmoliv e » 

J 

o il fual* . ha pre 
so la mira e ha sparato contro 
un gruppo d; operai ferendone 
tre: autore di questo canaglie 
sco gesto e sta>o il padrone di 
un piccolo stabilimento nc: 
pr*ssi di Aprilta . < mdispettito * 
dalle battute di scherno che al-
cuni lavoratori stavano lancian 
do verso 1 crumiri . 11 nuovo 
maud:to episodio di violenza pa-
dronale. a 24 ore di distanta 
da  la vile aggression*  a un sin-
dacalista della Palmohve, e ac 
caduto ieri. verso le 13 nella 
fabbnea metalmeccanica Car 
sud. in localita Campo verde, al 
13 chilometro della via Carano. 

 responsabile del tentato omi-
ctdio che pero la polizia non 
ha creduto necessario nemmeno 
fermar* . si chiama Fulvio Sil-
vetti un padrone non nuovo a 
gesti di violenza contro i sin-
gob opera  e abituato ad impor-
re in fabbrica metodi da colo-
nizzatore. 

Contro il gravissimo episodio 
si e subito levata fort e la voce 
dei lavoratori della zona che 
nunit i nel pomeriggio alia ca 
mera del , su indicazione 

Al Consiglio comunale a e 2 mesi in lotta 

Teatro  stabile:  CIDI: protest a 
divisa  la giunta 

Approvata la delibera che istituisce la ripar-
tizione per I'edilizia economica e popolare 

Questa giunta capitolina si 
regge propri o a un debole fi-
lo: lo si vede in tutt e le oc-
casion!, dal problema della 
casa, a quelle delle nettezza 

Dalla polizi a 

Cacciati 
dalla scuola 

occupata 
0> Sono gl« »tud«nt i 

dell'Artistic o - Ma-
nifttstan o genitor i e 
scolar i alia Garba-
tell a 

a polizia ha sgomberato ieri 
mattina la scuola di via Zando-
nai. alia Camilluccia, occupata 
da alcuni giorni dagli studenti 
del o Artistico , rimasti sen-
za sede dopo che il vecchio e 
decrepito edificio di corso Vit -
tori o h stato chiuso-  ragazzi 
dell'Artistic o avevano occupa-
to l'edifici o di via Zandonai, 
destinato a scuola elementare. 
specificando che l'avrebbero ab-
bandonata in carobio di una 
soluzione soddisfacente. Nel po-
meriggio i ragazzi e numerosi 
genitori si sono recati a pro-
testare nei locali o 
deUe BeUe Arti . . 

o ieri sera i genitori e 
gli scolari della Garbatella han-
no manifestato a lungo sulla 
piazza del Campidoglio.  ma-
nifestanti hanno nuovamente ri -
chiesto nuove aule per  elimi-
nare i doppi turni , anche tenen-
do conto che l'edifici o scolasti-
co di via Capitan Bavastro e 
un vecchio stabile cadente. ex 
magazzino di merci, senza ba 
gni, riscaldamenti e palestra. 
vicino ad un terreno pieno di 
rifluti . 

il partit o 
COMITATO MRETTIVO — 

Oogl of * 11 In F*d«raziont . 
COMITATO FEDERAL E E 

C.F.C. - Luiwd l 30 o n I I . 
O.d.G.: « I compit i dell a Fede-
raziei M roman a in rapport o all * 
concluslon l dal Comltat o C«n-
tra U  dall a CCC». Ralator a 
Lirig l PatraMlll . 

RIUNIONI: Manzlana , ora I I . 
Conf . Organ. , Ranalli ; Anzlo , 

e I I , Conf . organ. , MICIKCI ; 
Olavano , ora M, Conf . organ. , 
StrufaM I o Rueca; Arlccia , oro 
1I.M, Conf . organ. , Futco ; Cam-
po Marzio (Itakablo) , oro 1140, 
aisombloa ; Rovlano , oro 1t,30, 
assomMoa ; IV Mlgllo , oro 1t,3o, 
atsomblo a odlli , Colatantl ; Pa-
lottrin a (Scacclotl) , oro M, ai t . 
Mammucarl ; Palo»trin a (Oua-
drelle) , oro M, at>. Magrlnl . 

CORSO IOEOLOCICO - Ottl a 
Anfica , oro 1*, con Ald a Tito . 

AURCLI A (VALCANUTA ) -
litcontr e tu l problem l doll a 
tcuo4 a o dol trafflco , oro 17, 
con Marconi . 

FOCR - Oro H,M, rlunlon o 
dot Comltat o elHadln o dl coor -
dtnamoflt o doll'attlvlt a antlmpo . 
HaNaMca o 4\ tolldarlot a col 
Vlotnam . 

Twtt t lo Mzion i dl Roma 
o Invital o a rltlrar o da 

l In Fodorailon o m -
torial o dl propagand a wll a 
campagw a dl tottoramont o 
(ma«4fMti , locandlno ) oltr o 
a matorlal o di propagand a 

a lott a dol baraccati . 

urbana dal trafflc o al teatro 
Stabile. o episodio, do-
po i clamorosi contrastl nella 
Giunta per  le gravissime po-
sition! assunte dall'assessore 
dc Pompei. * quello del tea-
tr o Stabile- a vicenda, come 
si sa, e esplosa l'altr o gior-
no con la rinunci a dl Gior-
gio Strehler  a diriger e il tea-
tr o Stabile. «Non voglio di-
ventare uno strumento del 
poterea — ha detto 11 noto 
regista commentando l'esito 
fafiimentar e dalla lunghe tn t -
tativ e con g  aaponenti 
di quelle forxe politiche che 
vogliono condizionale tutt a la 
vit a cultural e della citti , o 
episodio non poteva non ave-
re ripercussioni nella mag-
gioranza capitolina, tenuto 
conto che il Campidoglio e 
direttamente interessato al 
teatro Stabile.  socialist!, 
spinti anche da una vigorosa 
lettera di protesta inviata al-
ia segreteria della federazio-
ne da Ottavio l Turco, han-
no fatto capire di voler  di-
soutere nella giunta lo spi-
noso problema, dl essere in-
tenzionati a battersi per  mo-
dificar e lo statuto dell'ente 

teatrale e di chiedere precise 
garanzde ai d.c. 

Per  concordare meglio la 
linea da seguire i consigner! 
e gli assessor! socialist! si 
riunlrann o questa mattina 
nell'ufflci o del prosindaco l 
Segni. Nell'incontr o si discu-
tera anche della raccblta a 
terr a dei rifiut i domestic! e 
della necessity dl dlssoclare 
la responsabilita dalle gravi 

i antisindacali e 
razziste fatte sui nettuibin i 
dall'assessore democristlano 
Pompei, ex federale mlssino 
della Capitale. 

a notizia della riunion e so-
cialista e stata accolta con 
imbarazzo dal sindaco a 
e dagli assessori democristia-
ni. Anche nel corso della se-
duta del consiglio comunale 
tenuta ieri sera il sindaco si 
e trovato estremamente im-
barazzato quando 11 compa-
gno a Seta ha chiesto se 
la giunta era in grado di ri -
ferir e sulle vicende del Tea-
tr o Stabile. a ha am-
messo di non essere pronto 
a una discussione sullo scot-
tante argomento, rinviand o 
i chiarimenti a dopo la riu -
nione che la giunta terr a mer-
coledl prosslmo.  capogrup-
po socialista Grisolia ha al-
lora impegnato il sindaco a 
riferir e venerdl prosslmo al 
consiglio, forzandogli chlara-
mente la mano. o stesso ha 
fatt o 11 repubblicano l 
11 quale ha anche annuncia-
to che il  e intenzlonato 
a chiedere una modifica del-
lo statuto del teatro Sabile. 
A a non e rimasto al-
tr o che accettare la data fis-
sata dai due rappresentanti 
della tnaggioranza. Staremo 
a vedere cosa succedera ve-
nerdl. 

Nella seduta di leri sera so-
no state approvate anche una 
serie di delibere a le quali 
quella che e la XV
ripartizione , quella che dovra 
occuparsi specificatamente 
dell'edilizi a economica e po-
polare e dell'attuazione della 
167.  liberal i hanno tentato 
di insabbiare la delibera, 

*  chiedendo il rinvi o in com-
missione. i front e alia vo-
lonta di tutt i gli altr i grup-
pi di perfeiionare aabtto l'at-
to istituUvo della XV  ripar-
tixione, i liberal i hanno ritt-
rato la riohieeta e coal la de-
libera e paaaata a magglo-
ranaa.  conaiglio ha anche 
deciso dl paasare da 4 a 6, 
il numero dei rappreaenanti 
del Campidoglio nel Comlta-
to comunale per  rediliil a po-
polare. 

 I lavorator i dell a CIDI dinanz i ali a profettur a 
o 

 T l E r n e s'  e meao °̂  ^ ^  "on hanno fiaccato la comhat-
 *- '  tivjt a dei lavoratori della . Gli operai del cement: 

m fioio oh*  Pesenti ba serrato e che in risposta ula operai 
 hanno occupato, lasciato ieri pomeriggio il piccolo contra 
 sulla Tiburtma . hanno raggiunto la prof*ttura . Come ncor-
 davano i loro oartelli e i Joro slogan i lavoratori sono 

J costretti a vivere senza paga per a del padrone 
 e i»r  rirreipoi>sabilit a e l'insensibilita delle autonta: enne-
 sima prova di questo grave atteggiainonto e venuta ieri da 
 parte del Prefetto. a deJegazione dei sindacalisti infatt i 
 e stata ncevuta da un funzionario che non aveva nemme.no 

a sentito parlare della Cidi. e davanti a Palazzo Valen 
 Uni i lavoratori manifestavano la delegazione »pi*.gava i 

o ntotivi della lotta che si va facendo sempre piii dura ner 
 gli operai, nbadendo la neoessita di un pronto intervento. 

J i frotyl e all'insensibilita goviernativa si e andata estendendo 
B la solidarieta dei democratic.), dei compagm dell*  associa-
 zioni di sinistra. Anche giovedi alcuni parl<imentari comu-
 msti e socialisti si sono incontrati con il sindaco di -
 Una perchc gli impegni e le iniziative piu volte prospettate 
 si facciano concrete. 

A — Al terzo giorno di scioporo i 35 operai della 
 Nacisa. uno o di calzature di via Tarquimo Colla-

J tino. hamw avuto la sorpnesa di trovare nelle buste (wg.i 
v alcunc caramelle xtvece che gli spicciolt: la , 
 un atto the ha tutta la volganta mnprenditonale. e stata 
 compiuta dal padrone che mm ha rispettato un cxnitratt o 
 firmat o nel lujili o scorso con il quale era tra l'altr o previsto 

, il pagamt>nto di un promio.  lavoratori . oh*  mil corso della 
 lotta hamw avuto oull*<gamenti con 1 lavoratori della Fatmc. 

o sono unteiizionati ad ottenero il nspetto del contratto. 
J  — i prossimo prima giomata di 
s sciopero dei braccianti. salanati e i della provincia di 
a . a lotta, proclamata umtanameitte dai tre snvdac.it i 
 di categoria per  il rmnovo del contratto di lavoro, mteressa 
 oltr e ventinula lavoraton: l braccianti chiedono salari pu'i 

m alti (attualmente p«rcopiscono in media SO mila lire). 14 
 mensilita, indenmta di anziamta, dvntti sindacali, giusta 

o causa nei licenziamentj, aumento delle fen*. 
E — Gh i e i tecnici della -

 rese scioperano luned) dopo la rottur a delle trattativ e con 
m l'lntersin d per  la stipula di un contratto aziendale. '  una 
 lotta nuova per  quest*  categon*, che hanno abbandomato 
 il smdacato autonomo e si sono stretti . sullVseinpio d̂ i 
 braccianti e dei salanati, attorno alia Federbraccianti. Ui 
 sciopero si articola sulla nchiesta della nduzione d'orano. 

J i>er  consistenti aomenti salanali, per  la revisione delle 
a qualrfiche. 

E — Pie>no suoeesso ha avuto la seconda 
 giomata di sciopero dei postini della citta: l'astensiune pm 
 mossa dai tr e s»ndacati nazw>nali per  nnporr *  al governo 

J il nspetto di i assunti tempo addietro (vn merito 
 all'aumento del personal*, all'orari o di lavoro, alle compe 
 taiw aixysiive) proseguira oggi con l'uscita ntardata. con 
 il rifiut o deuli straordinari . con la consegtu a domu'ili n delle 

J raeeomandate. «m raptilicazion*  dell*  norm* regolamentan. 
m O sciopero di 24 or*  sara ripresn lunedi * martedi. 

 — Tutt i i lavoratori dell'istitut o i (officme 
 orioi>ediche con sede a Bologrta) sono scesi »n lotta con 
 scioperi articolati per  11 rinnovo del contratto. i mal 

2 grado si tratt i di metalmeccanici hanno un loro contratto 
a di lavoro. 

 —  lavoratori dell*  assicurazioni ieri 
 si sono nuniti in assemblea, nell'aivfiteatr o dell'ateneo Auto-
 mano. o aver o la relazion*  dei dingemtj  sj'ida-

B cali sugli sviluppi delle azioni gia effettuat*  per  l'adozione 
 di un orario corrispondente alle esutenz*  dei lavoraton * 
 aiie carattemtichc urbanistiche della citta. e dopo aver 
 todohneato che sussistooo da parte delle imprese motivi 
 validi di e circa l'adozione deU'orario unieo. hanm 

i ribadit o la loro precisa volonta di seguitar*  a lot tare fuvo 
a all*  toluxione mtegrale del problema. 

di numerosi sindacal.sti hanno 
deciso uno sciopero generate di 
due ore per  lunedi prossimo: 
miziativa che si mtreccia e rcn-
de ancora piii incis.ia la solida-
neta che nella giomata di ien 
decine e define di fabbnche 
avevano espresso nei confronti 
del compagno . r;c-ov era 
to in ospedale per  la teppistica 
aggressione subita giovedi mat-
tina, all'intern o della Palmohve 
da parte di alcune < guardic 
pnvate » e di un dingente. a 
passiamo alia cronaca dell'epi-
sodio awenuto alia CarSud. 

Erano circa le 13 quando al 
cum operai. iasciata la trattori a 
4we stavano pran^ando. si sono 
avviati verso la fabbnea. a 
vanti ai cancelli. come f?ia era 
successo nella prima mattina. 
hanno lanciato battute di scher-
no e sberleffi verso alcuni cru 
mir i che malgrado lo sciopero 
nazionale della categona. ave-
vano sentito la necessita di ser-
vire il padrone. «t"  stato un 
atttmo — ci racconta O Pi 
ras, di 25 anni, di Aprili a uno 
dei tre ferit i — .si e aiwrta una 
finestra del prime piano, quello 
per gli uffici.  e il  jratello del 
padrone ha lanciato contro di 
noi una vanpa di fcrro». 

a tener  presente chp lo 
stahilimento. di piccole dimen 
sioni e posto propri o sulla stra-
da e che quindi il pesante og-
getto avrebbe potuto fenre gra-
vemente i lavoratori . « e 
istintwamente ci xcansavamo 
per evitare la vanaa — prosegue 
Piras — un'altra persona, que-
sta vaita il  padrone, c't ha spa 
rato contro ».  col pi. di un fu-
cile da caccia a ripetizione sono 
finiti  a terra evitando solo per 
caso i corpi degli operai. a 
di stnseio. o per  il nmbalzo 
dei pallini tre di essi sono sta 
ti ugualmentc feriti : oltre a 

o Piras, colpito al braccio, 
sono dovuti ricorrer e alle cure 
dei medici anche Candido Cas-
sandra, di Anzio, fento al gi 
nocchio e Vincenzo Cpccaroni 
sempre di Anzio. colpito al viso. 

e e stata compiu-
ta sot to l'occhio vigile di alcu-
ni carabinieri (chiamati di 
buon'ora dal padroncino in di-
fesa dei crunnri ) che non han-
no mosso un dito. Successiva-
mente per6 mentre i lavoratori . 
in risposta alle * fucilate >, han-
no cominciato a lanciare sassi 
contro lo stabihmento. allora al-
cuni « tutor i e » sono 
intervenuti mentre altn si sono 
recatj  nell'umcio del padrone, 
che difeso dagli agenti e salito 
sulla propri a vettura e si e di-
retto verso casa. 

Nel pomeriggio. poi mentre 
nella Camera del o di Apri -
lia si erano raccolti operai, sin 
dacabsti. compagm. e giovani, il 
Silvetti rendeva noto di aver 
deciso la serrata dello stabih-
mento a tempo determinato, 

Un e dei carabinie-
ri,  di fronte alle giuste rimo-
stran/e dei lavoraton che chie-
deAano che il signor  Silvetti fos-
se per  lo meno fermato, ha ri -
sposto. che l colpd erano stati 
sparati in aria, versione suc-
cessivamente a dalla 
stessa polizia scientifica giunta 
sul posto. 

e awocati hanno presenta-
to intanto a nome della Camera 
del o di Aprilia , un espo-
sto alia Procura della -
blica. 

a giornata era stata carat-
tenzzata da una forte tensione: 
alio sciopero d\ 24 ore procla-
mato dai tr e smdacati nazionali 
dei metalmeccanici, nelle fab-
briche della zona industriale fr a 

a e a si aggiungeva 
la « rabbia » dei lavoratori con-
tr o le continue e smaccate pre-
potenze e provocazioni padro-
nali. Alia Palmolive tutt i i di-
pendenti erano in sciopero per 
nspondere alia violenza compiu-
ta nei confronti di un loro com-
pagno di lavoro, il sindacalista 
Nicola Filosi. Nella vicina fab-
bnea della n il 
padrone in risposta agli scio-
neri compatti e decisivi, aveva 
r lardato il pagamento dei sa-
lari . alia Olivetti un gruppo di 
impiegati aveva voluto rompere 
l'umt a delle lotte. 

Verso le 12. davanti alia Car-
Sud ci saranno stati oltr e cento 
lavoraton. « Qui la lotta non e 
facile — ci ha spiegato qualcu-
no -- il jxidron e usa metodi ja-
scisti », * lo per eaempio sono 
stato licenziato tempo fa. in 
tronco, solo perche auet'o osato 
parlare d\ sindacato », aggiunge 
un giovane oneraio. Ecco alcuni 
dati sull'andamento della Car-
Sud: si lavora dalle 6 nil*  18. 
alcuni, gli * amici del padro-
ne », vengono nagati in base al 
contratto nazionale. Gh altri . la 
maggior  parte, hanno paghe da 
fame: B 20 mila lir e a setti-
mana. 

o stabilimento escono ogni 
giorno ?J0 carriole, ma la non-
vita lolpisc*  tutti . e per  di piu 
il padrone ruba sui salan il 30 
per  cento prcvisto per  questa 
voce: « C'e stala tempo fa una 
raaazza intossicata. costretta a 
stare in ospedale oltre un me-
se », ci spiega un operaio men 
tr e ci fa vedrre le cicntrici di 
una hruciatur a provocata men 
tr e stava in fabbnea.  latte. 
per  esemoio. se lo pa tra no gli 
operai, verso i quali le multe. 
le punizioni, quando non si trat -
ta di vere e propri e aggressioni 
flsiche. sono e del gior-
no. * Una visita di un ispettore 
del ministero — ci rscconta un 
altr o giovane — si e conclusa 
con un hrindisi nella stanza del 
padrone». a violenza meto-
dica. quotidians, razionalizzata. 

. ieri si e tra<tformat a 
in colpi di fucile che avrebbero 
potuta uccidere: ma per  il si-
gnor  Silvetti i carabinieri non 
hanno saputo far  altro che «in-
viare un rapporto all'autorit a 
giudiziari a ». 

La campagna pe  la stampa 

TIBURTINO IV: 

in molti 
al

Un intens o programm a — Le altr e festo 

Lucio  Piras , uno degl i opera i ferit i dall e fucilat e dell'indu -
strlalo . Lo frecc e indican o II punt o dov e si trovavan o i tr o 

lavorator i o la finestr a dall a qual e sono stat i esplos i I tr e 
colpi . 

NETTURBINI: 
Lunedi 

Vincontro 
col sindaco 

Prosegue nei sei quartien la 
protesta dei netturbin i con la 
raccolta a terra dei rifiut i do-
mestici. Per  lunedi pomeriggio. 
intanto. e stato fissato l'incontr o 
fr a il sindaco c i segretari ca-
merali della .  e . 
Sara un incontro per  esamina 
re soltanto il problema. avendo 
le tre organizzazioni precisato 
che una trattativ a potra awe-
nir e soltanto con i sindacati dl 
categoria.  comitato intersin-
dacale. nel frattemixi . ha an-
nunciato una conferenza stam-
pa nei pnmi giorni della setti-
mana prossima. per  ulteriormen-
te precisare i motivi della azio-
ne in corso. 

«Seicento» o camion sulla «Empolitana» 

sso e scontro : 
due mort i a Tivol i 
II pesante automezzo ha sterzato a sinistra mentre sopraggiungeva I'uti-
litaria  13 passeggeri dell'auto finiti sull'asfalto - Uno ferito leggermente 

La scoler a mort a in clats e 

Bambini e maestri 
ai funerali di

Si sono svolti i funerali di 
Elia . la bimba di nove 
anni fulminata sul banco di 
scuola da un attacco cardiaco, 
All e t si e mosso ii mesto 
corteo che ha accomnagnato il 
feretro dalla chiesa di S. Gia-
como al cimitcro. C'erano tutt i 
a darle l'ultim o addio. e sue 
comiwgne di studi e gli scolari 
di tutte le clasai delle elemen-
ta l t i », gli insegnanti. 
un rapnresentante del prowc-
ditorato: tutt i si sono stretti 
attorno ai genitori di Elia. di-
sperati. 

a famislia non sa darsi pa-
ce, sebbene i genitori s,ipessc-
ro da tem;x» del grave male 
di cm soffriva la piccina. Elia 

i tin dalla na-scita era af-

fctta da una malformazione al 
cuore che le provocava di tan-
to in tanto delle crisi. a 
grave, l'avcva avuta due mesi 
or  sono. a Fiumicino, durante 
le vacanze: rimase quaranta 
giorni in ospedale e ne usci 
app,ircntemente guarita. Forse 
doveva essere opcrata. ma i 
medio hanno sempre sperato 
che crescendo .sti|X>rasse snon 
taneamente la malattia. 

e l'altr o giorno, la fine. 
i bambina. al suo priin o gior-

no di scuola. 6 entiata nello 
ist itnto. ha fatto le scale di 
cor.\a e si e seduta al banco. 

o qualche minuto 6 impalli -
dita ed c stramazzata al suo-

. Una corsa aU'ospedale e 
tr e ore di massaggio cardiaco 
non sono serviti a salvarla. 

L'omicidi o  suicidi o di Cecchin a 

o impedirgli 
di uccidere » 
« Non doveva accadere... Que-

sto assurdo delitto poteva. do 
veva essere evitato... ». E' quan-
to continuano a npetere. di 

II circ o Orfe i 
debutt o 

quest a ser a 
o 4 anni di assenza ri -

torna a a il Circo Orfci .
circo, 1'unico in a a 3 piste, 
comincera le rappresentazioni 
stasera. a vial*  Cristoforo Co-
lombo. e restera nella capi 
tale fmo al 12 novembre.  com-
plesso di , Nando e -
do Orfei e reduce di una lunga 
turnee in Onente e quest'anno 
si presents al pubbheo romana 
con un'equipe di artisti e con 
una serie di numeri d'eccezione-

strutt i dall'angoscia. i parenti 
delle due vittinie . Piero Fedele, 
romicida-smcida di Cecchina, 
era stato denumiato dalla mo 
glie. a Savona, perche 
aveva piu volte tentato di usa-
re violenza alia figli a maggio 
re. , di 12 anni. Eppure 
non era stato arrestato. nessu-
no aveva adottato dei provve-
dimenti. E il peggio e acca-
duto. 

o ieri l'uomo ha convin-
to la moglic — che da dieci 
giorni si era separata da lui 
tornando a casa dei genitori a 

e Giove — ad andare con 
lui nella loro abitazione in via 
Tor  Paluzzi. in campagna. Nes-
suno pun dire se tra  due sia 
esplosa una discussione o se. 
invece, l'uomo. che magari ave-
va premeditate il folic gesto, 
abbia sparato subito. Alle 13 i 
carabinieri hanno scoperto, nel 
tinello i due cadaveri. 

Sono morti in due, scaraven-
tati sull'asfalto subito dopo lo 
scontro awenuto in fase di 
sorpasso. Un altro passeggero, 
ferit o nello stesso incidente, se 
la cavera con pochi giorni di 
ospedale. a soagura e acca-
duta ieri pomeriggio nei pressi 
di Tivoli e vi sono rimasti coin-
volti un autocarro Fiat «615 > 
condotto da Antonino i di 
24 anni resident*  a Castelma-
dama, e una Fiat « 600 ». e vit-
time sono il conducente della 
utilitana , Augusto i , 
29 anni, da Ciciliano, e Seba-
stiano Fratocchi, 26 anni, da 
Cerreto. 

Erano all'incirc a le ore 16 
quando la «600 > con i tr e a 
bordo procedeva sulla strada 
provinciale Empohana, prove-
nendo da Ciciliano e diretta a 
Tivoli . a tragedia si c venfi 
cata a poca distanza dalla cit-
ta. al chilometro 6.800. i 

, alia guida della * 600 », 
aveva appenn miziato il sor-
passo del camion che lo precc-
deva gia da alcuni chttometn. 
Sembrava un sorpasso facile, 
come tanti. ma propri o mentre 
1'auto era impegnato nella ma-
novra. il camionista ha sterza-
to a sinistra, con 1'intcnzione di 
immettersi in una via trasver-
sale, bloccando improvv lsame-
te la carreggiata. 

Non cc stato nemmeno il 
tempo, per  il conducente della 
*  600 », di pensare ad una fre-
nata o ad altra manovra di 
emergenza: lo scontro. ormai 
inevitabile. e stato violentissi-
mo, e nell'urt o gli sportelh del-
l'utilitan a si sono spalancati fa-
cendo finire i  tre passeggeri sul-
l'asfalto a parecchi metri di 
distanza. Per  uno di essi, Gio-
vanni Emiliani , i soccorriton so-
praggiunti sul posto hanno vi-
sto che si trattava di ferit e non 
gravi che piu tardi l medici dia-
gnosticheranno guanbili in 20 
giorni . e invece sono 
apparse le condiziom del con-
ducente e del Fratocchi. 

E' iniziato ieri sera il festival 
di Tiburtin o . Centinaia di 
compagm. di simpatizzanti. di 
cittadini hanno seguito la pro 
lezione del film « u qua leu 
no mi ama >-. in via Crispolti . 
Oggi il programma e quanta 
mai intenso: prevede. questa 
mattina. alle H. un comizio del-
la compagna a Colombini da-
vanti alia scuola * Piconini ». 
la diffusion*  dell'Unita , il vo-
lantinaggio e, nel pomeriggio. 
un dibattit o (ore 17. in via Cn 
spolti) sulla lotta degli edili in-
trodott o dal compagno on. Cian-
ca. la proiezione del film sulla 
occupazione deU'Apollon 

, i compagni effet-
tueranno una diffusione straor-
dmana dell'Unit a e volantinag-
gio. Poi alle 9.30 partir a una 
corsa ciclistica; piu tardi si 
svolgeranno degli incontri di 
judo. Nel pomeriggio. alle 16. 
e previsto un concorso di dise-
gno riservato ai bambini sul te-
nia * 11 giardino del tuo quar-
tiere». Alle 17 si terra un di-
battit o sulla scuola con Zappa. 
alle 18 suonera il complesso dei 
« The spiders ». Alle 19 il com-
pagno Edoardo Perna terra un 
comizio. a serata si conclude-
ra con un interessante spetta-
colo musicale sul tema «  car-
cere nella canzone popolare ita-
liana > con o n Orano, 

a Balistreri . o Set-
timelli . Elena . Ste-
fano Gragnani a cura di Sergio 
Bordini . 

Oggi iniziera la Festa a Sette-
bagni con un dibattit o sulla casa 
e sui problemi locali con Javi-
coli e Viviam; domani il compa-
gno Quattrucci terra un comi-
zio. i si svolgera il Fe-
stival anche a Borgo Prati. men-
tr e oggi si terra a . nei 
locali della sezione (via Ales-
sandria 119).  programma pre-
vede l'esibizione del complesso 
beat « Obsession » (ore 17.30): 
una tavola rotonda sul tema 
«Nuove tecniche della comu-
nicazione per  una piii efficace 
propaganda di classe» con la 
partecipazione del collettivo di 
pittor i e grafici che ha propo-
sto e realizzato nuovi « modelli* 
di Feste a Tiburtin o (ore 18.30); 
uno spettacolo sul « Carcere nel 
canto popolare italiano» (ore 
20.30); un omaggio a o Ci 

n organizzato dal Circolo 
giovanile (canti. poesie. docu-
mentario; ore 22,30). 

Nel quadro della sottoscri-
zione per  la stampa comunista. 
ecco un elenco di nuovi versa-
menti; Subiaco, 60 mila lire; 

, 40 mila lire; Nat-
zano. 20 mila lire. 

Settimana 
dei vini 

i 
Una settimana dedicata ai 

vim e ai prodotti alimentan 
francesi si terra a a da 
lunedi 20 a sabato 25 prossimi. 

a manifestazione, che si svol 
ge nel quadro delle iniziative 
del gemellaggio a a e 
Parigi, e stata illustrat a ieri 
sera nel corso di una confe-
icnva stampa tenuta nella sala 
delle e di Palazzo Braschi. 
Erano prescnti oltre a numerosi 
giornahsti. 1'ambasciatore fran 
cese a , il presidente del-
la Camera di Commeroo. auto-
nta comunali e provincial] , com-
mercianti e il delegate m -
lia della Sopexo. ) 
ne francese che cura l'espor-
tazione dei prodotti alimentari. 

Giornat a del Medico 
Stasera alle 18 avra luogo. 

nella sala della Protomoteoa 
in Campidoglio, la celebrazione 
della < Giornata del o >. 
Nel corso della cerimonia sa-
ranno consegnate medaglie 
d'oro «i sanitari maggjormente 
distintisi nel corso deU'anno. 
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La tragic q protest a dei du e ragazz i d i Glassbor o 

«0f f o la a vita 
pe  la pace nel Vietnam* 

Con una retaion e del vicesegretari o Gensous 

Dovont i all e solm e d i Craig e Joan sfilon o in siletizi o tu 
gioraot a M » - Bombardoment i a tappet o dei B-52 - Grov e 

tt i i giovan i dell a citt a - Gia ol lavor o per la « doppi o 
provocazion e dei fantocc i centr e vn pescherecci o sovietic o 

SAM THONG (Laos ) — Soldat i laotian l carican o missll i american i tu tin T-2t Fighter , un 
da ccmbattimant o antarican o cha sara u Mixt a to contr a la zone libarat a dal Pathat Lao 

Concluso il dibattito 

Fiducia 
a Cernik 

dolPossembleo 
federale 

RITI11ATO IL MANOA-
TO A SETTE DEPUTATI 

Dal Mittr o corrispondent e 
, 17 

a sessione dell'assemblea 
federale si e conclusa con la 
concessione della fiducia al 
secondo governo federale pre 
sieduto da Oldrich Cernik. Se-
condo quanto ioforma la CT
si e avuta solatnente una asten-
sione. a ha anche 
approvato una risoluzione in 
cui esprime il propri o accordo 
con la valutazione della situa-
zione politioo-economica e con 
le mtaure adottata dal governo 
(eratto di lsvoro. viaggi al-
lestawfr. 

Per o riguarda finter -
vento nfr l iv o dei W»ada Paesi 
del pafta di Varsavia, -
blea — ea» aaacoaledl aveva 
annullato tatt t  document! ap-
provati nell'egosto dell'anno 
scorso — «apprezza la assi-
stenza dei cinque Paesi socia-
list! fratell i >. 

o nel dibattit o il 
deputato Josef Plojhar  — vec-
chio dirigente del partit o popo-
lare che con Novotny era stato 
per  lunghi anni ministr o della 

a — aveva proposto addi-
rittur a che la a&semblea fede-
rale, in una particolar e risolu-
zione, esprimesse « gratitudin e 
aU'Unione Sovietica ed agli altr i 
quattr o Paesi del potto di Var-
savia per  la loro assistenza 
nell'agosto del 1968 ». 

 due giorni di sessione del-
l'assemblea sono stati caratte-
rizzati dalla sostitu/mne al ver-
tiee del parlamento e della 
Camera del Popolo di Alexander 

k e Josef Smrkovsky. 
a Camera del Popolo ha an-

che approvato < aU'unanimita >, 
la proposta del presidium di 
ritirar e il mandate a sette de-

Eutati . e di questi — il socia-
sta Jan Subrt e lex direttor e 

della televisione Jir i Pehkan 
— sono gia stati cspulsi dat 
loro parUti e si trovano al 
1'estero. Per  altr i cinque invece 
— Frantisek Vodslon. Franti -
sek  Vaclav Prchlik , 
Gertrud a Sekaninova-Cakrtova 
e Bozena Fukova — la richiesta 
e stata motivata con il fatto 
che «hanno reso dichiarazioni, 
nei vari organi dell'assemblea 
federale, dalle quali risult a 
chiaramente che essi non ri -
apettano le conclusioni del co 
mitato central*  del PCC. che 
sono una direttiv a per  assicu-
rar e il consolidamento della 
nostra situazione interna e raf-
forzare le nostre relazioni con 
l'Unione Sovietica e gli altr i 
Paesi socialisti >. 1 primi quat-
tro . tra 1'artro . un anno fa ave-
vano votato contro la ratific a 
qVU'accordo sulla permanenxa 
dalle truppa aovietiche in Ca-
coslovaccnia. 

U *  Prow ha raao noto 
oggi cha il comitate distrettuale 
dTPraga 5 ha eanulao dal PCC 
il noto acnttora Jan Prochaxta. 

Cr  avar  < grosaolanamaote vfc>-
to lo statuto dal partito , pra-

ticando nolle sue dichtarationi 
t nclla sue pubblicaziooi una 
fdffl^fi *  antipartit o ». 

a Vienna inlin e si apprende 
cha lo acrittor a Pavel . 
rtfPttffifrt f aapulso dal PCC, 
fara ritoro o a Praga. o ha 

"  lo ataaao t che 
oi trove a Wanna par  ritirar e 

i premie. 

Stfvan o Gompp i 

Dopo un'intervitt a del 

ministr o degl i Ester i di Varsavi a 

Bonn accogli e 
la propost a polacc a 

di trattativ e 
II portavoce ufficiale preannuncia una sollecita 
risposta positiva dal futuro governo Brandt 

II govern o 
bolivian o mett e 
soft o cantroll e 

gl i aHfc l 
dell a Gul f OH 

A PAZ. 17. 
 governo boliviano ha as 

sunlo oggi a mezzogiorno il 
controllo degli uffici e delle in 
stallazioni della Bolivia Gulf 
Co., una sussidiaria della Gulf 
Oil Corporation americana. 11 
provvedimento e stato preso do-
po una riunione a porte chiuge 
svoltasi in casa del presidente 
Alfred o Ovando con la partc-
cipazione di esponenti militar i 
e civili . 

Lo «Star» di Hong Hong 

Luned i 

i colloqu i 
eino-sovietic i 

sull e fronriere ? 
G , 17. 

e di g . 
< Star  >, schvc oggi che k' 
rrattaUv e fra i rappresen 
tanti della Cuta popolane o 
deU'Unume Sovietica per  di 
scutere i problemi di fron 
tiera, cosl oome era stato 
stahilito in UW  di nvassima 
i»el corsw dell'irwontr o di Pe 
chino tra n e Cm 
fcln-lai, dovreobero iniziano 
lunedi prossimn. 

a notizia rifcrit a da que 
sto quotidiano fion ha o 
oonferma ufftciale da nes 
suna delle due parti in oau 
sa. Secondo un'informaxkm e 
deU'UP  da . il vice 
ministr o degli Bateri sovie 
tioo v parUrebbe 
aabato par  Peobmo, 

Come « noto, gia all'mdo 
mani o w 
Ciu Eai-lai. si era parlato 
della data del 20 ottobre 
Non e aacluao quindi che il 
ginrnale di g g si ri 
faccAa alk vod dhTusesi al-
lora.  quooWttaoo aftama 
aijche che par  quanto ri 
guard*  la persona lit i che 
potrabbe esaere a capo della 
delegatione oinese si fareb 
bero i nomi dei quattr o vice 
msnistri dagU asvsri: Chu 
Peng P«i, o Wek Po. Chao 

n a e n h ling. 

m 

BONN, 17. 
 portavoce di Bonn, Ahlers, 

ha dichiarato oggi, nella con-
sueta conferenza stampa set-
timanale che 1'offerU polacca 
di aprir e trattativ e su tutt i i 
problemi eststenti tr a Polonia 
e Germania occidental*  e ac-
oolU favoratotanente ncfl i am 
b * ^ uaktiaU di Bom. Bgli 
ha o che il matt*  go-
verno federale appena entre-
tk in funzione. prowedera. a 
riapondere all'offert a del go-
verno di Varsavia. 

Questa offerta, come si ri -
cordera, era stata fatta a suo 
tempo dal leader del POUP 
Gomulka, il quale facendo 
una valutazione di quelle che 
detiniva « nuove tendenze » ne-
gli atteggiamenti di Brandt e 
della SP  per  quel che ri -
guarda la politiea orientate di 
Bonn, dichiarava che la Po-
lonia era pronta a firmar e un 
accordo sulle front iere sul-
l'Oder  Neisse analo^o a qucl-
lo uia stipulato nel 1951 con 
la . 

Ahlers tuttcivia . nclla sua 
dichiarazione. si rifcrisc e oggi 
alio afferniazioni fattc icri 
sera dal ministr o degli Estcri 
|X)lacco Stefan -
sclii. il quale in una intervista 
concessa alia TV tedeaco oc-
cidentale ha detto che il suo 
governo it disposto a trattar e 
< senza limitazioni » col gover-
no federale tutt i i problemi 
pendenti tr a i due paesi. Jen-
drichowski, pur  non accennan-
do al prossimo cambio della 
guardia a Bonn ha detto che 
la normalizzazione dei rappor-
ti tr a i due paesi sara il risul-
tato di un « processo che non 
dovrebbe tardar e ad avere 
inizio» ed ha ribadito , come 
gia Gomulka a suo tempo che 
la politiea orientale di Brandt 
*  non potra non venire a pat-
ti con la carta geogratica 
d'Europa» e giungere, per 
quel che piu dirottamente ri -
guarda Varsavia al -
mento deflnitiv o delle frontie-
re sull'Oder  Neisse. 

Jendrychowski aveva anche 
auspicate una stretta collabo-
razkme economica acientiAca 
e tecntc*. osservando che c non 
di rado gli uomini d'affar i 
hanno aperto la strada ai di-
plomatici». 

Ahlers ha dichiarato che le 
dichiarazioni fatte da Jendry-
chowski < hanno provocate una 
favor*  vole impress tone » e che 
c le idee di Jendrychowski cir -
ca ropportunit a di normaliv-
zare i rapport i fr a Bonn e 
Varsavia net quadro di un or-
dinamento pacifko dell'Euro -
pa. sono condivise dai dirigen-
ti dallg , 

f . 17 
Una ondala di profonda emu 

ziune ha stosso , do-
po la massiccia manifestazione 
di ieri . per  il suicidio di due 
giovani dieiassettenni di Glass-
boro. i quali hanno i 
una ventina di bighetti per  an 
nunciare che offnvano la loro 
vita per  la causa della pace 
nel Vietnam. 

 due giovani. Craig Badiali e 
Joan Fox, aveva no uartecipato 
ieri ad una manifestazione nel 
quadro del < giorno  » (il gior-
no della < moratoria >». insieme 
ad un mijihai o di loro compagni 
e di professori. con i quali ave-
vano poi stilato per  le vie della 
citta. 11 fratelk ) di Craij<. Ber-
nard, ha dichiarato che il gio-
vane era tomato a casa prooc 
cupato che la maruft-stazione 
non fosse sufflcientc a dare tut-
ta la misura del desideno di 
pace degli amencani. e affer-
mando che era necessario fare 
qualco&a di piu. Poi telefon6 
a Joan, alia quale era legato 
da anni da una profonda ami 
cizia. ed usci per  mcontrarla. 

Con la macchina di Craig es-
si uscirono dalla citta, inol-
trandosi nella c^mpagna per 
una quindicina di chikirnctn . 
CoUegato il tubo di scappamen-
to con 1'interno della maci-hina, 
dopo avere scritto i biglit'tt i 
che spiegavano le ragioni del 
loro gesto, essi si lesciavano 
morire. 

Oggi davanti alle loro salme 
sono sfllati in silenzio tutt i i 
giovani di C-lassboro, rendendo 
loro un estremo omaggio. Nel 
passato vari altr i americani si 
sono suicidati. persino davanti 
al Pentagono. per  protestare 
contro la guerra, ma le auto-
rit a e la stampa avevano fatto 
di tutt o per  passare la cosa sot-
to silenzio. 

Gli organizzatcri della mani-
festazione di mercoledi sono 
intanto gia al lavoro per  prepa-
rar e la «doppia giornata  » 
di novembre. l New York Ti-
mes, sottolineando rimportanz a 
della manifestazione e il fatto 
che c 1'iniziativ a spetta ora al-
ia Casa Bianca», scrive che 
< il messaggio comunicato ieri 
al mondo dall'Americ a rispec-
chia il desiderio di una con-
creta politiea di pace. Se Ni-
xon awerte la profondinta di 
questo anelito, egli potra ricava-
re dalla giornata di preghiera 
e di dibattit o la forza per  dare 
alia ricerca della pace una 
nuova priorit a >. 

a cosa vuole fare in rcalta 
Nixon? a Casa Bianca tace, 
ma il scgretario della a 

n d ha fatto ieri una 
grave rivelazione: gli Stati 
Uniti , egli ha detto. progettano 
di mantenere le loro forze nel 
Vietnam anche dopo la con-
clusione della guerra. 

 *
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 comando americano ha ri -
velato oggi che negli ultim i no-
ve giorni gli Stati Uniti hanno 
perduto nel Vietnam del Sud 28 
tr a aerei ed elicotteri, abbat-
tuU dalla contraerca vietnami-
ta. a cosa era stata tenuta na-
scosta flno ad ora, evident*-
mente T far  credere che le 
trupp e o 1'aviazionc americane 
abbiano davvero < de escalato > 
la guerra. 1^  realta e che in-
vece le onerazioni offensive 
continuano, come il dato rive-
la to oggi conferma. a par-
te, nellc ultime 24 ore i B 52 
hanno ef fcttuato dieci bombar-
damenti a tappeto su vane zo-
ne del Vietnam del Sud. 

 fantocci hanno dato oggi 
confuse notizie su un incidente 
avvenuto una trentina di chilo-
metri al largo della base ame-
ricana di Chu . Secondo que-
ste confuse e incontrollabil i no-
tizie. motovedette dei fantocci 
avrebbero sparato contro un 
peschereccio sovietico, deflnito 
secondo le fonti < nave $i>ia» 
o addirittur a « mezzo da shor-
co». e sarebbe 
stata incendiata. 

II giornalist a 

italian o Repett o 

espuls o 

dal Portogall o 
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11 giornalista italiano Arngo 
, inviato speciale del 

quotidiano 11 lavoro di Genova. 
giunto questo pomeriggio a -
sbona, e stato dichiarato per-
sona non arojp ed invitat o a 
ripartir e per . 

o era giunto poco pri -
ma a capttale insieme ad 
una commissione del partit o so-
cialists italiano composts da 
Giovanni , Pier -
do Vigorell i e Gianni Finoc-
chiaro. ed incaricata di assi 
stere alio svolgimento delle ele-
rioni portochesi del prossimo 

 ottobre. 

Al coUepa a compaeno -
petto « d * «$prim* tutta 
la sua  t proUtla vi-
vamente contro Quttta misura 
politittca, 

Firmato ieri I'accordo a Mosca 

a in 4 anni 

rinterscambio a 
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a a proseguira nella liberahzzazione delle importazioni 

di prodotu sovietic i - - lo nleva il comunicato congiunto sui risul-
tati della quarta sessione della commissione mi sta permanente 
sovietico franc-cse. conclusasi oggi a .  protocollo e sta-
to firmat o dal vie*  president*.'  del Consiglio dei ministr i del-

S Vladimi r n e dal ministro dell'Economia e delle 
Finanze francese Valery Giscard . 

Prevede di raddoppiare 1'interscamhio commerciale tr a i due 
paesi nel 1970 74. e la r»rt e francese ha espresso il propri o 
interesse nell'acquisto di una sene di nuovi prodotti sovietici. 
Un ruolo importante nella realizzazione dfU'accordo sulla coo-
perazione economico-commerciale per  il 1970 74 viene attribuit o 
alia creazione congiunta di important i complessi industria l nel-
l'Unione Sovietica. a commissione ha esaminato multilateral -
mente l'andamento delle trattativ e inerenti alia realizzazione di 
questi progetti, tra cui complessi per  la produzione di cellulosa. 
di macchine utensili con comandi prognammati. 

Nel comunicato si rileva con soddivfazione che nei prossimi 
giorni avranno inizio trattativ e dirett e tra gli enti S e 
della Francia sulle fornitur e di gas naturale sovietico alia Fran-
cia e sulle fornitur e S da parte francese. di tubi e di 
impiant i per  lindustri a del gas. 

 capi (k'll e delegazioni hanno tenuto una conferenza stampa 
nel corso della quale n ha rileva to che i lavori delU com-
missione si sono svolti in un'atmosfera di fruttuosa e Tranca di-
scussione delle questioni, mentre i risultat i dê lla sessione provano 
rinteressamento di entraml>e le parti nello svilunpo della coope-
razione multilaterale. E' stato realizzato un sostanziale progresso 
nei piu vari settori: scienza e tecnioa. commercio, economia. 

a parte sua Valery discard g ha detto. che la quar-
ta sessione ha dato al governo francese la possibility di ribadir e 
rimportanz a estrema t+ie esso attribuisce alio sviluppo dei rap-
porti franco-sovietici.  capo della delegazione francese ha mol-
tr e rilevato che la coopcrazione franco^sovietioa esercita un in-
flusso benefico sulla situazione politiea in Europa. 

Aperto ten 
il 7* congresso 

della FSM 
Condannata la politiea dei redditi ed esattat e 
il valere delle lotte operate in Italia - Generic! 
giudizi sui sindacati neH'Ettropa orientale 

Commemorati Santi e Bitossi 
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Nella sala del sindacato degli 
ediJi di Budapest sono iniziati 
stamane  lavori del  con-
gresso della Federation*? sinda-
C^ie mondiale.  lavori ai quali 
partecipano i delegati delle or-
ganizzazioni di 52 i>aesi ade-
renti alia Federazione e i rap-
presentanti di 73 sindacati non 
affiliat i alia FS  — si sono 
caratterizzati stamane nel se-
gno della solidaneta con il po-
polo vietnamita. Nella sala. do-
ve campeggia la grande scrit-
ta: c Gli americani fuori dal 
Vietnam, il Vietnam ai vietna-
mit i >, sono presenti le dclega-
zioni della Federazione dei sin-
dacati del Vietnam democrati-
co e dell'Unione dei sindacati 
per  la liberazione del Vietnam 
del sud. 

n apertura dell'assemblea il 
segretario dei sindacati unghe-
resi Sandor  Caspar, ha rieor-
dato le figure dei compagnt 
scomparsi in questi ultim i anni 
esprimendo il cordoglio delta 
classe operala internazionalc per 
la morte di «due grandi uomi-
ni e sindacalisti italiani : a 
to Bitossi e Fernando Santl ». 
Anche s Saillant. scgretario 
gonerale della . intervenuto 
subito dopo. ha ricordato la 
scomparsa di Bitossi e ha pot 
esaltato il ruolo unitari o della 
F'ederazione. 

a presidenza del congresso 
e stata assunta '..1 compagno 
Agostino , segretario del-
la . che ha dato la narola 
al segretario generate aggiunto 
della . Pierre Gensous. per 
la relazione durata cinque ore. 

e ha iniziato con il pre-

Grav e decision s del govern o di Washington 

Gli american i autorizzat i 
a combatter e in Israele 
Immediat a denunci a dell a RAU al Comigli o di sicurezza 

, 17. 
Una dichiarazione ufflcial e 

americana (diramata dall'am-
basciata a Tel Aviv ) che au-
torizza i cittadin i nordameri-
cani a servire nelle forze ar-
mate israeliane. ha suscitato 
l'immediat a reazione del go-
verno della . anche al 
Consiglio di sicurezza. Nella 
dichiarazione americana ve-
niva annunciato che i citta-
dini statunitensi che prestino 
servizio nelle forze israeliane 
non perderanno la cittadinan-
za americana (perdita che e 
prevista per  coloro che si ar-
ruolin o in eserciti stranieri) . 

 governo del Cairo in un 
memorandum al Consiglio di 
sicurezza dichiara che l'au-
torizzazione ai cittadin i USA 
di combattere nell'esercito di 
Tel Aviv rappresenta « una 
aggressione dirctt a degli Stati 
Unit i contro la U e contro 
tutt i gli Stati arabi ». Analoga 
denuncia e stata espressa nei 
contatti che il ministero degli 

i egiziano ha immediata-
mente preso con i rappresen-
tanti degli altr i Stati arabi. 
dei quali ha chiesto la soli-
darieta-

Tramit e l'ambasciata sviz-
zera. che dopo la rottur a dei 
rapport i diplomatic! fr a i due 
Paesi rappresenta gli interessi 
americani in Egitto, il governo 
del Cairo ha inoltr e trasmes-
so una comunicazione a Wa-
shington nella quale definisce 
la decisione americana < la 
conferma categorica della pre-. 
senza di militar i statuniten-
si nelle forze armate israelia-
ne >, tale decisione autorizza 
« l'ipotesi quasi certa che fr a 
i militar i americani in e 
vi sia un certo numero di pi-
loti all'impiego degli aerei 
"Phantom"  e "Skyhawk "  che 
gli Stati Unit i vendono a 

. Per  la vcrit a piu 
che di ipotesi quasi certa si 
puo pnrlar e di ocrtezza. se 
non altm per  il fatto che c 
norma universalmente seguita 
quella di accompagnare ogni 
fornitur a di armi o di mac-
chine industrial i con o di 
un certo numero di tecnici e 
di istruttor i per  addestrare 
gli acquirenti al loro uso. a 
non e affatto una norma che 
gli istruttor i militar i stranieri 
vengano arruolat i e prestino 
servizio nelle forze armate del 
« cliente ». 

 portavoce del -
mento di Stato americano ha 
ammosso che « alcuni tecnici 
americani si trovano a titol o 
privat o in e » e che € la 
loro preaenza e logata al-
1'acquisto di aerei >. e 
il portavoce ha detto che al-
cune person*  con la doppia 
cittadinanxa hanno prestato 

servizio militar e neU'esercito 
israeliano, 

n realta. si osserva negli 
ambienti del Cairo, la dichia-
razione deU'ambasciata ame-
ricana a Tel Aviv e un al-
larmant e segno della volonta 
americana di accentuare ul-
teriormente — e con mezzi 
estremamente pericolosi — il 
suo intervento e il suo appog-
gio all'aggressione israeliana 
contro gli Stati arabi. 

 quotidiano ufflcioso egi-
ziano A  Ahram ha annunciato 

questa mattina che la riunio -
ne dei ministr i della a 
di , Giordania. Siria e 

, e stata rinviata ,
giornale afferma che essa 
si svolgera parallelamente a 
quella del Consiglio di a 
arabo, convocato per  1'8 no-
vembre. 

i front i non viene oggi se-
gnalata un'attivit a bellica di 
rilievo . n uno scontro a fuoco 
presso la frontier a libanese, 
tr e guerrigjier i palcstinosi so-
no rimasti uccisi. 

o di Gheddafy a Tripol i 

La Libia ribadisce: 
via le basi straniere 
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Una grande riunione popolare 

si i svolta a Tripol i sotto la 
presidenza del col. Gheddafi. ca-
po del Consiglio della rivoluzio-
ne e comandantr  general© delle 
forze armate. Gheddafi ha pro-
nunciato un discorso nel quale 
ha ribadit o i princip i della li-
berta per  i paesi arabi e l'uni -
t i del mondo arabo per  la libe-
mzione della Palestina e -
cuazione delle basi straniere 
(americane e britanniche} dal 
suolo libido.  Capo del consi-
glio della rivoluzione ha auspi-
cato che tutto possa svolgersi 
attraverso amichevoli trattativ e 
con comprenslone reciproca «1-
trfmenti . ha aggiunto. liberere-
mo la a a qualunque costo 
dalle forze strsninere. 

Gheddafi non ha posto alcun 

termine alia exacuazione. ma 
aveva gia dotto in proccden/a 
che alle basi non sara permosso 
dl rimflncr c oltr c 1 termini de-
gli accordi in corso. o 
per  la base di Wheelus scadc 
nrl dicemhre dell^mno prossi-
mo. mentre quello di Adorn sca-
de nel 1971. 

e ha aggiunto di vo-
ter  conservare l'amicizia di tut-
ti i popoli che saranno amici 
della . 

Gheddafi ha onche ribadit o il 
principi o del non allineamento 
politico dolla a p la proihi -
zione della forryazione di par-
tit i politici che — ha detto — 
non sono per  ora nocessari al-
1'unita libica. Egli ha infinc 
dichiarato che saranno proces-
sflti \ nemioi del pop°l*>. non 
per  spirit o di rappresaglia. ma 
"econdo giastizia. 

STUDIOSI, COMPOSITORI, 
ARTISTI ed ARCHITETTI della 
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sentare la situazione politiea in 
ternazkmale. ricordando la gra-
vita dei confiitt i in atto nel 
Vietnam e nel o Orient* . 
Sul tema a e delta si-
curezza. Gensous ha detto che 
la FS  intende riaffermar e 1 
princip i essenziali con lo scope 
di aprir e un dibattit o sindacale 
con tutt e le forze e a tutt i 1 
livell i c per  giungere a inizia-
tive comuni e costruttive su sea-
la europea attomo ai problemi 
della sicurezza oollettiva nel 
continents >. 

o per  rafforzar e que-
sta posizione della , Gen-
sous ha insistito sul fatto che 
il principi o deU'applicazione del-
la politiea di coesistenza pacifi-
ca «non puo esscre altro che 
il piu rigoroso nspetto del dl-
ritt i di tutt i i popoli a proce-
dere sulla via dello sviluppo 
che essi considerano piu ade-
guato ai loro interessi: non pud 
essere altro che il rispetto del-
l'eguaglianza dei dintt i e del-
l'integrit a territorial e di tutt i 
gli Stati. grandi o piccoJi; ti 
rispetto della sovranita e del-
rindipendenza dei popoli v 

Gensous ha poi sviluppato am-
piamente la parte dedicata al 
ruolo e all'azione dei sindacati 
nel mondo moderno, sofferman-
dosi. in particolare. su una se-
ri e di giudizi sulla situazione 
economica e sociale dell'Europa 
occidentale. Per  quanto riguar -
da le azioni tese a far  passare 
la linea della «politiea dei red-
dit i *. Gensous ha detto che sco-
po di tale manovra c quello di 
portar e i sindacati e i lavora-
tori alia limitazione dei loro 
reddit i e del loro diritt o alia 
contestazione. Si cerca. in una 
parola. di imbrigb'ar e i sinda-
cati, sopprimendo i diritt i con-
quistati a caro prezzo e. in par-
ticolare, quello di sciopero. a 
la classe operaia ha fatto fal-
lire , in parte, questa politiea. 

A questa analisi economica e 
seguita un'ampla e interessante 
parte dedicata alle lotte sinda-
cali. Gensous ha valorizzato il 
progetto di programma elabora-
te dalla CGT e dalla
c che permette di iniziar e il 
dialogo e l'azione coraune dei 
snidacati della CEE >. E qui. 
riferendosi . ha detto 
che nel nostra paese 1'orienta-
mento generate delle lotte mira 
in profondita alia conquista di 
piu estesi diritt i e liberta sin-
dacati. Tali lotte, ha fatto rile-
vare Gensous. hanno sul piano 
generate l'obiettiv o di giungere 
a profonde riform e sociali a 
una nuova politiea di sviluppo 

Questa valutazione. pero — 
sempre in riferiment o alia si-
tuazione generate — non e stata 
oggetto di un valido approfon-
dimento. 

Piu avanti. ha parlato del-
1'America a i teatro di 
un'intensa lotta di classe » che 
riflett e «la profonda e insor-
montabilc contraddizione che 
csiste tra l'immensa maggio-
ranza della popolazione e lo 
sfruttamento praticato dai gran-
di monopoli internazionale, so-
prattutt o nordamerjeani >, e sd 
e quindi riferit o alle lotte in 
corso negli Stati Uniti in rela-
zione anche alte ripercussioni 
finanziari e causate dalla guerra 
nel Vietnam. 

E qui Gensous ha analizzato 
il ruolo del capitalismo di Sta-
to che rivesle «un posto sem-
pre crescente >. Nonostante tut-
to cio — egli ha detto — gli 
sforzi della programmazione eco-
nomica c delle integrazioni del 
tipo C non sono riuscite a 
sopprimere le «congenita con-
traddizioni del capitalismo che. 
anzi, si sono aggravate». Si 
vongono quindi formando. nella 
scena mondiate. nuovi c vasti 
schieramenti anticapitalisti e si 
detcrminano convergenze suite 
riyendicazioni della classe ope-
raia doi diversi paesi capitalisti 
ircmunerazione o potere di ac-
quisto; durata del lavoro; pro-
blcma : diritt i 
sindacali: sicurezza sociale; de-
mocrazia). 

Altr o capitolo della relazione, 
o dedicato ai sindacati nei 

paesi socialisti. Gensous 6 ri -
masto fermo al tono acritico. 
limitandosi a un esposizione ge-
nerica senza entrare nel vivo 
dei problemi che pure esistono. 

e ha quindi fatto rile-
vare che la FS  e « una forma 
larga ed elastica di organizza-
zione internazionale dei sinda-
cati, che si basa suite centrali 
nazionali affiliat e e sulle unioni 
internazionali >, e che esistc. 
comunque. nella FS  una spin-
is verso un maggiore amplia-
monto della democrazia e che 
tale * preoccupazione sara pre-
scute in una raccomandazione 
che figurera nel nuovo statuto; 
di procedere cioe con tutt e le 
necessarie consultazioni per 
giungere. il piu possibile. a de-
cision! unanimi su tutt e le piu 
important i e fondamentali que-
stioni >. 

Avviandosi alia conclusions, il 
relatore ha prcsentato un'atten-
ta analisi degli sviluppi unitar i 
in atto nei diversi paesi. citan-
do anche il reoente congresso 
della  «che ha portato 
avanti concrete proposte che 
permetteranno di far  progredi-
re il processo unitari o >. Gen-
sous ha poi detto che il mondo 
sindacale e oggi diviso e che 
si tratt a di una realta che < li-
mits la forza della classe ope-
raia internazionale nella lotta 
per  il trkmf o delle sue asptra-
fkmi >. 

a FS  lottando per  l'unita . 
non la consider*  come l'obietti -
vo finale, ma come il mez» piu 
sicuro per  far  trionfar e le aspi-
razjoni dei lavoratori . 

Carlo B«rMd«tt i 

privat o e pubbiico sulle richie-
ste contrattual i e di frunt e ai 
significativi e grandi silenti 
delle forze politiche governa-
tiv e sui problemi de'te riforme 
sociali e del rinnovamento 
del paese — senza che i la-
voratori , le grandi masse po-
polari e gli stessi ceti inter-
medi (ieri a Genova. ad esem-
pio. hanno scioperato anche 
artigiani . commercianti e am-
bulanti ) rispondano con azio-
ni massicce a] Nord. come al 
Centro, come al Sud: azioni or-
ganizzate e guidate dai tr a 
sindacati con l'obiettiv o pred-
so di piegare la Confindustri a 
e le aziende di Stato e di im-
porr e una svolta radicale nel-
l'affrontar e le grandi questioni 
economiche. sociali e struttu -
ral i che angustiano l'inter a 
nazione. 

Non siamo piu soltanto dl 
front e alle lotte delle robusfce 
avanguardie operaie del Set-
tentrione e delle categorie pa) 
fort i e combatti\e. come i 
metallurgici , gli edili e i chi-
mici. a battaglia ptr  i cotv 
tratt i e quella per  le riform e 
s'intrecciano in tutt o il paav 
se.  problemi dell 'assistenza 
hanno spinto nuovamente un 
miliofi e e mezzo di statali, 
ferrovier i e postelegrafonici 
a riprender e 1'iniziativ a com 
fort i lotte articolate che cer-
tamente cause ranno disagio 
alle popolazioni ma di cui 

, sono responsabili soltanto quei 
l governanti che non hanno vo-

luto tener  fede agli impegni 
pur e solennementc assunti. 

 lavoratori , le masse po-
j  polari sono consapevoli del-
| rimportanz a decisiva della 
f posta in giooo. Sanno. ad 
1 esempio. che se non si po-

nessero contemporaneamente 
alio richieste contrattual i an-
che quelle sociali della casa 
c del caro vita il padronato 
si prenderebbe con una mano 
quanto sarebbe costretto a 
concedere con l'altra . a que-
sta coscienza, da questa ma-
turit a politiea prendono l'av-
vio le lotte per  i contratt i e 
auelle per  le riforme . 
'  Giustamente. dunque, la 

. come aveva gia fatto 
il o della . ha de 
ciso ieri di proporr e a breve 
scadenza c un prim o sciopero 
generale nazionale per  una 
nrganica politiea della casa » 
di front e al fatto che «il go-
verno continua a ignorare gli 
orientamenti espressi dalle tr e 
Confederazioni. preferendo so-
luzioni contingenti e priv e di 
finalizzazione attraverso il 
blocco dei fltti  per  un solo 
anno e la proposizione di un 
piano straordinari o GESCA
del tutt o inadeguato ». 

Sempre per  i problemi della 
casa e per  lo sviluppo della 
regione si sta organizzandn 
uno sciopero generate a a 
e nel o sulla base di ri-
chieste che scaturiscono dai 
luoghi di lavoro e che sono 
state raccolte dalla . 

Non siamo. pertanto. di 
front e ad un « polverone » co-
me sostiene la stampa padro 
nale e governativa. ma a pre-
cise iniziativ e nelle fabbriche 
e nel Paese con obiettivi al-
trettant o precisi. Non b in con-
testazione soltanto il prepo-
tere dei padroni ma anche la 
linea politiea del governo. 
Questo e il profondo signifi 
cato delle intense giornate di 
lott a che stiamo vivendo. Que-
ste le indicazioni che scaturi-
scono dall'azione sempre piu 
possente e sempre piu estesa 
di milioni di lavoratori . 

NATO 
Blumenfeld ha voluto essere 
ehiaro fino in fondo e sotto-
lineando gli scopi « poUtlet » 
della creazione del «corpo 
speciale », ha definito la sud-
detta divisione come «i pom-
pieri della NATO», incarlea-
ti di spegnere pll «incendi» 
nei Paesi membri. 

a gravita della proposta e 
lampante. Si vuole dotare la 
NATO — o piu esattamente 
l'Americ a — di uno strumen-
to specializzato nella repres-
sione e nella esecuzione dei 
« piani differenziati » che 11 co-
mando atlantico ha predispo-
sto in caso di crisi o di som-
movimenti politics nei Paesi 
membri . E per  converso ai 
vuole garantir e una trupp a 
soelta d'appoggio ai vari « oo-
lonnelli» che decidessaro 
eventualmente di assicurare 
la fedelta atlantica dei loro 
Paesi con dei col pi di Stato. 

Non e senza significato ehe 
la sinistra proposta — one 
non si sa anoora se sia sta-
ta accettata dai rappresentan-
ti it&lian i — sia venuta da 
un delegato di Bonn, membro 
del partit o di r  che 
ha dovuto lasciare le redi-
ni alia coalizione capeggiata 
dal socialdemocratico Brandt . 
Blumenfeld, d'altr o canto, ha 
cercato con insistenza di coin-
volgere la NATO nella que-
stions di Berlino, dichiaran-
do che la firm a del trattat o 
di non proliferazione <ta par-
te della Oermania di Bonn 
(firm a che aembra essere nel 
progTamma di Brandt ) deva 
essere lubordinat a all'accet-
taaione, da parte , 
di determinate condixiooi sul-
la cosiddetta «libert a di ac-
cesaos a Berlino ovest. 

 lavori delta commissione 
si sono svolti a porta chiuse. 

« sAsaione plenaria den'as-
aamblea aara aperta domaai 
dai dtacoral del segretario ge-
neralo dalla NATO o 
Broaio  dal oomandanta tu-
pramo atlantico aa 
tan. Ooodpaatar. 
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