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A A O 
Nel cuore dell'imper o di Agnelli 

-

Delegat i di linea 
alia prov a 

DALL'INVIAT O 
TORINO, noveT>Dr e 

E l' N BE  grattacapo per 
« 1'imperatore «  ;,uo 
scettro trema a pa-

lazzina di i U dot tor 
Gianni Agnelh vede Je con-
vulsiom del regime vallettia-
no e oflicine gli recapita-
ri o rapport l angosciosr  disor-

dine, irisubordinazione, seio-
pen a rlpetizione, operai che 
fanno dl testa loro. le tradi -
zion&l i gerarchie delta azien-
da che traballano, ll potere 
del capi misconosciuto e of-
feso Agnelli si erge in tutt a 
la maesta del comando, or-
dina serrate, eommma so-
spensioni, mobilit a i suoi gior-
nalisti perche sgomentino la 
opiruone pubblica con le no-

ttzie che chiss*  quail misfatti 
si consumano dietro 1 ean-
celli. Eppure la lotta non si 
pUca. la T non ha pace 

E' il tempo del cortei. del-
le bandiere rosse aizate ne-
gli stabilimenti, deU'unila sin-
dacale, delle assemble*  ope-
nue convocate sul posto di 
lavoro, delle decisioni prese 
collettivamente e venficate in-
sieme. Giovani di venti anni 

Un nuovo rapport o tr a 
partit o e classe operaia 

:0« O la classe o-
"  ̂  peraia della T n-

tornera a lottare all"inter -
no della fabbrica, nacqui-
stando in pieno la propri a 
autonomia rivendicativa e 
ldeologica, spezzando 1 lac-
ci del paternalismo e del-
la paura, in quel momen-
to non si tratter a — in ef-
fetti — di un ritorno a si-
tuation! preesistenti (quel-
le, per  intenderci, degli an-
ni immediatamente succes-
sive alia , ma 
di un balzo verso l'avveni-
re, di un'avanzata sul terre-
no di una nuova funzione 
dingente della classe ope-
raia nella produzione e nel-
la societa, di una venfica 
essenziale della nostra stra-
tegia di lotta per  il socia-
lismo in un sistema di ca-
pi talismo sviluppato ». 

Questa e stata la previ-
sione o, pii i esattamente. 

 di lavoro su cui 
i comunisti della T e 
di Torino si sono mossi an-
che negli anni piii difflcil i 
della repressione e dello 
aziendahsmo; e in questa 
prospettiva essi hanno por-
tato il loro contribute — 
non esclusivo, ma certo 
determinant© — alia prepa-
razione e all'attuazione del-
la riscossa operaia, all'ela-
borazione di nuovi obietti-
vi e di nuove forme di lot-
ta, alia costruzione della 
unita sindacale come auto-
noma espressione dell'unit a 
di classe. 

e di que-
sto processo di crescita del 
ruolo della classe operaia 
nel punto piu avanzato del 
capitalismo monopolistico 
Jtaliano, non e derivata da 
improwisazioni o forzatu-
re intellettualistiche, ma 
da un'analisi dei processi 
concreti che avevano luogo 
nella fabbrica e nella so-
cieta; analisi di cui ricor-
diamo qui molto somma-
riamente, i punti essen-
liali : 

1) a rapida sociahzza-
sione del lavoro, il conse-
guente bisogno di un pote-
re contrattuale che si espri-
ma come controllo colletti-

vo sul processo di produ-
zione, e — per  contrappo-
sto — la rigiditb e l'auto-
ritarism o crescenti del si-
stema produtttv o capitali-
stico, dovevano tradursi 
non solo in una nuova uni-
ta della classe operaia, ma 
anche in forme nuove di 
democrazia, di controllo, di 
partecipazione all'  interno 
della fabbrica; 

2) a sempre piii stretta 
integrazione fra fabbrica e 
societa, che e una tenden-
za propri a del capitalismo 
moderno, ma a cui corri -
sponde un'esigenza fonda-
mentale della classe ope-
raia (che mira a rieondur-
re ad un unico processo il 
consumo della forza-lavoro 
nella fabbrica e la sua ri-
composizione nella socie-
ta), doveva esprimersi in 
una nuova capacita della 
classe operaia stesaa dl in-
tervenlre in tutt i i settori 
della vita sociale esterna 
alia fabbrica (abitazione, 
scuola, struttur e sanitarie, 
assetto generale della citta, 
ecc.) e di estendere ad es-
si la sua capacita di con-
trattazione e di controllo, 
alleandosi a nuovi strati so-
cial! e dando vitalit a e con-
tenuti nuovi alia strategia 
delle riforme; 

3)  fat to che la T 
fosse e sia tuttor a il fat-
tore principale di uno svi-
luppo distorto e squilibra-
to deU'economia e della 
societa nazionale, doveva 
far  assumere alia classe 
operaia una sempre piO at-
tiva funzione dirigente sul 
piano nazionale, come pro-
tagonista della lotta per 
uno sviluppo diverso, che 
faccia pemo sulla rinascita 
del o e delle 
campagne, e suU'arresto 
della drammatica conge-
stlone dell'area di Torino. 

A ben vedere, sono pro-
pri o questi gli element  es-
senziali del dibattit o tra i 
lavoratori , e di una loro 
complessiva crescita di ma-
turit a e di forza anche a 
livello politico.  contrat-
to viene sempre piii consi-
derato come un momento, 

f ondamentale, ma non 
esclusivo, di una linea di 
lotta che deve andare ol-
tre, senza sosta alcuna, ver-
so oblettivi di traaforma-
zlone piii general! dell'as-
setto sociale economico e 
politico del Paese. -
mento sempre piii marcato 
dei padroni T rispetto 
a quasi tutt i gli strati del-
la popolazione e rispetto a 
uno schieramento dl forze 
politlche sempre piii va-
sto (che va dai comunisti 
ai sociallsti del P e 
del , ai cattolici delle 

, a gruppi politic! non 
organizzati), dimostra che 
il rapporto tra fabbrica e 
citta si e oggi ribaltat o ri -
spetto a dieci anni orsono, 
e si svolge sotto il segno 
dell'egemonia della classe 
operaia. a nascita di nuo-
ve forme di lotta e dl par-
tecipazione popolare nei 
quartier i della citta e del-
la « cintura », attorno ai te-
mi delle lotte operaie e po-
polari , e una conferma di 
questo nuovo rapporto. 

Che questa nuova realta 
rappresenti una veriflca so-
stanziale della strategia dei 
comunisti, e un fatto che 
viene sottolineato ogni gior-
no dalla crescente flducia 
che il PC  incontra tra i 
lavoratori : decine e centi-
naia di giovani operai, che 
sono quasi sempre i mill -
tanti e i quadri piii attivi 
della lotta, si avvicmano 
oggi al partit o e molti di 
loro si iscrlvono per  la pri-
ma volta all'organizzazione 
comurusta. 

Con buona pace di colo-
ro che si ostlnano in una 
polemica di retroguardia 
sul « superamento » di «tut-
ti » i partiti , o sul « distae-
co » tra comunisti e movi-
menti di massa, i fatti di-
mostrano che la crescita 
delle lotte e la crescita del 
PC  sono oggi piu che mai 
due aspetti di un unico 
processo di sviluppo della 
maturit a e del ruolo poli-
tico della classe operaia. 

Adalberto Minucci 

hanno trascinato Emili o Pu-
gno, il segretario della Ca 
mera del lavoro, a parlar e 
dentro la fabbrica dalla qua 
le fu licenziato nel periodo 
deila repressione e della pau-
ra. e fil e di operai mar 
ciano per  la citta. e loro pa 
rol e d'ordin e uivitano a un 
colloquio o che non 
e solo questione dl strappare 
un contratto ma di avere una 
casa. di difendere la salute. 
di cambiare 11 sistema dei trl -
buti . Perci6 tutt i sono coin-
volti . Vmgono preai di mir a 
e deriai 1 simboll del dominio 
padronale. Volantln i e picchet-
ti operai «sporcano > la piu 
sontuosa delle vetrine. il Se-
lone . Una fol-
ia di metalmeccanici si accal-
ca sotto la sede della : 

i chi e la televisione?» 
Cosl viene ,, maturando un 

processo di crescita politica 
e sindacale che gia nella pri -
mavera scorsa aveva prodot 
to il vero salto di qualitk con 
la ripresa della lotta dentro 
la . Quello fu U prolo-
go. da quel momento non c'e 
stata piu tregua- di vertenra 
in vertenza, di sciopero in 
sclopero, passando attraveno 
gli accord! di giugno, la lotta 
azlendale si travasa nella lot-
ta contrattuale e ne anticips 
tempi, forme e contenuti.
movtmento non avanza per 
sussulti episodlci alternati a 
riflussi di disperazione. E' 
una prognenione interna che 
lo porta ad attecchlre nel 
meccanlsmo della produzione. 
E' U che etso fonda i suoi 
istitut i pii i t i 

Flnalmente il delegato di 
reparto esce dalle pagine del-
la pubbliclstiea sindacale ed 
antra in fabbrica, si mette al-
ia prova. a lo prende 
a bersagllo, cerca di intimi -
dirlo , spesso — come e suc-
cesso all'officin a 53 — lo tra-
sferisce ad un'altr a linea (ma 
deve rlmangiarsi il prowedi-
mento perche scoppia uno 
sciopero. Un'ora dopo egli e 
di nuovo al suo posto). -
sperienza del delegato e del 
tutt o nuova e non funziona 
dovunque alio stesno mode. 

a dove funziona e gia cam 
biato qualcosa 

V  sono parecchle testimo-
nialize. Uni. e di Piero i Bla-
sio, operaio dell'officuut 27 
«  caposquadra voleva, .spn-
za alcuna giustificazione, por-
tare la produzione da C22 a 
640 motor! al o E' stato 
tutt o molto semplire Vjsto 
rhe il caposquadra non inten-
deva ragioni, il delegato e an-
dato a fermare la linea. Ali a 
sfuriata e alle minacce del 
capo, tutt i gli operai della 
squadra hanno abbandonato 
la linea lasciandolo solo a fa 
re la produzione a allora 
il delegato va tutt i  giorni , 
all'lnizi o del tumo, ad intor -
marsi dagli operai presenti e 
a dlscutere con il caposqua-
dra della produzione da farsi 
rispetto al numero dei pre 
sentl n. 

E' una forma embrionale 
di controllo operaio che sta 
prendendo piede, fuori di 
ogni mito. Nasce uno stru 
mento lnsostituibile della con-
trattazione integrativa. l.'ope 
raio lo difende perche ne va-

luta immediatamentp il v<ui-
taggio matenale.  impara 
a ribellars i ai ntmi di ia\oro 
che lo schiantano a 35 o a 40 
anni Gli e stato impostu, flno 
ad ora, un quantitativ o di 
produzione che non tene\a 
conto ne delle asspnze 'una 
media del 13% al gtorncj  do-
vuta alle cosiddette « piccole 
majattl e », autentichp nevrost 
provocate dallo sfruttamento) 
ne dei giiastl agll strumentl 
di lavoro, ne di ogni aJtra va-
riante. Tutt o veniva compen-
sato con dei « recuperi tecni-
ci», eio*  con un aumento 
della velocita delle linee 

A giugno fu sancito negli 
arcordi il prinrlpi o che ad un 
determinato livello degli or 

i deve corrispondere una 
determinata quota di produ-
zione  delegato deve accer 
tare, perci6, che i ritm i siano 
quelli pr^stabilit i Conquista 
fondamentale che tutt i i gior-
ni va ribadit a davanti alia 
prepot*nza del « capo ». «
capi — ha sent to un delega 
to delle Carrozzerie — si il 
ludono di far  recuperare la 
produzione o addirittur a di 
aumentarla, come accadeva 
prim a di giugno. a questo 
non succede piu ». 

Nel nuovo contratto deve 
esserri un sostanzioso aumen-
to del salario, una riduzione 
deU'orari o e un capitolo dl 
«diritt i ii cosl corposi. Ecco 
perche lo srontro e duro e co-
sta molto (fino ad oggi un 
centinaio d: ore di sciopero 
con la decurtnzione di un tar 
zo del salario memile)
braceio di ferro si lnasprisce, 
anche l'ipo*usi di una resi 
sten/a pra.ungata e accanita 
\ipne fon^'ritrat a con corag-
g.oio rtaiismu  movimento 
b sal do 11 sua unita e robu 
sta \c m.tnifpstazioni sono 
ji.tn f ch giovani. gli a 
ti sta'ino in prim a flla, la ti t 
ta t- . cirf' e Non si puo per 
dfr c pena un arretramento 
di tu*t«i l.i rondlzlonp operaia 

E non si pu6 sbagllare. l 
1c oreanl77;i/)oni di classe vw 
ne uu rn humo ajla discipli 
na operaia rhe fe un appello 
a co'.pire nel punto o E' 
un d'srorso semplice -
ti\ o e di l^olar e e plegare il 
padrone, non di far* l caccia-
re nell'is"  amento Gruppi mi-
noritar i rhe si presentano as-
siduamente davanti alia , 
ma senza una linea che non 
sla pur.imente negativa, anti-
sindara'.e e^ortano alio aeon 
tr o fron'al e ai «grandi ge-
sti )> e  « tasalti w. a che 
ot'ent'or . -' i epiawdi di 
esaspera7'nnp, as*al circo-
scntti n o aflatto ser 
v.ti ad iircnsincare la lotta 

o offerto, invece, ad A-
gnc.li un prete<sto per  con-
trattaccare e so^pendere 122 
operai Ora questi gruppi in 
utano a >>attersi per  impor 
re la revoca della docUione. 
Benissimo, ma qui c'e un e-
semplo lampante di come un 
a\anguirdismo sterile si con-
verte pol in una posizione dl-
fensr. a 

\&  provcxazlone di Agnelli 
sta nell'attp^ a che il movimen-
to s; smagii cedendo o per 
^tanrhezza o per  la tentazio-
ne dl « scorclatoie » Uluiorl e 
Nel pnm>i caso la toluzione 
^arebbe un contratto lnalgni-
flcante, nient'altr o che qual-
rhe ronre<nlone rllaaciata per 
garantir e la « paclflcatione« 
della T Nel secondo ca-
so la « pratica » sarebbe affl-
data al mlnlstr o dell lntemo, 
al comandant*  dell'Arm a dei 
carabinieri e al capo della po-

a perche la sbrlsaaaero co-
me una e di « ordine 
pubbilco». Ebbene, 11 front e 
operaio deve sventare ambe-
due i pencoli. t proaagul-
re per  la tua atrada. 

LA CITTA E CON LORO 
TORINO, \ 1 novembr e 

Quando n una citta il mo-
vimento di lotta dai lavorato-
r i assume dimension! come 
quelle raggiunte a Torin o con 
circa mezzo milione di operai 
e mipiegati lmpegnati ormai 
da due mesi nella battaglia 
contrattuale rimane difficil e 
la manovra padronale tenden-
te aU'iaolamento o, peggio an-
core, al discredito dell'inlziat i 
va operaia 

A tutfoggi, malgrado la ser-
rut a decisa da Agnelli ai pri -
mt di settembre, le sospenslo-
n: e le denuncie dl 120 lavora-
tor i e le quotidiane pressioni 
esercitate sull'opinione pub-
blica att raver  so il giornale 
della T  Stampa i\ mo-
vimento anziche logorarsi si e 
andato via via estendendo dai-
1A fabbrica alia citta, conqui-
stando ampi consent! tr a tut-
t i l'opinione pubblica Sopra-
tutt o nel quartien operai e 
nei cnmuni della « cintur a » 
induitnal e a popola 
re a sostegno della lotta, ha 

registrato significativl sue-
caaai. 

Tutt a resperienza del mesi 
scorfi acqulslta nelle lotte ur-
bane, condotte nei quartier i 
per  strappare mlglloi i condl-
zionl di vita at tra verso una 
pii i adeguata rete di servizi 
sociali in contestazione al 
modello di citta che Agnelli 
(come classe) ha imposto a 
oltr e un milione di cittadini , 
e servita per  stabilir e un rap-
porto dirett o tr a fabbrica e 
citta. n numerosi quartier i 
i dirigent l sindacall come i 
membri di Commiaaione -
terna hanno tenuto alia po-
polazione relazionl per  illu -
st rare il valore, il significa-
to e la portata delle lotte in 
corso Non dlmentlcblamo che 
a segulto dalla nuova splnta 
lmmigratorl a sono giunte a 
Torin o in questi ultim i dodi 
ci mesi oltr e SO mila perso-
ne; molti di quest! lavorato-
r: non hanno alle loro apalle 
esperienze sindacall oppure 
hanno vissuto moment! di 
lotta (occupation*  delle terre, 
lotte bracciantil l ecc ) con ca-

rattenstiche molto diverse, in-
fine questa nuova massa ope 
raia incontra grandi difficul -
ty per  l'insenmento nel tessu-
t<- urbano, alia ricerca dispe-
rt-t a di un tetto sotto il quale 
riparars i dopo otto ore dl pe-
sante lavoro alle linee di mon-
taggio, o nei car'ier i edili 

Si trattav a i problema non 
e che si possa considerare 
risolto) di amalgamare con 
estrema rapidit a questa non 
mdlfferente nuova aliquota di 
lavorator i con il resto della 
massa operaia. non lasriarl a 
isolata nelle sue difficolt a di 
carattere sociale, nelle sue n-
strettezze economiche  mas-
sicci scloperi plebiscitari ve-
rificatis i in questi due mesi 
di lotta contrattuale hanno 
determinato decurtazioni sui 
salarl aggirantesi sul : 
vale a dir e una busta paga 
di 100 mila lir e mensili e sta 
tp rldott a a 60-65 mila lire. 
Ecco perche si e imposta una 
imziativa a sostegno della 
lotta. 

e proposte avanzate dai no-
it ro partit o sin dai 24 otto-

Berlingue r ai comunist i 
dell e fabbrich e torines i 

 nostra strategia 
e a una verifica 

Robert o Romm l | 

j  tr a il rompa 
iT.o r  e  dingen 
u comunisti delle organiz-
/azioni dt tabbnea torine-
si Sono i giorni della lot-
ta Esperienze nuove da 

e e sludiare, pro 
blenn da mettere a fuoco 
rompl  <!li lavoro che val 
yono p< r  1 immediate, tra 
uno sciopero ch*> si e ap-
pena concluso e un altr o 
(he si prepara a nostra 
strategia — dice Berlin 
guer  - e a una prova Par 
lano molti compaiml
movimento regge bene al-
lurto , le provocazlom dai 
padrone si spunt&no -
nita non e una somma di 
slfrle sindacall. fc il livello 
di una roscicn/a di classe 
«adulta » 

Tanto il sindacato quan 
to il partit o hanno di fron 
te una questione porta re 
1 organizzazione di classe 
all'altezza dello scon tr o 
che e ui stesaa ha scelto 
come terreno dl axiom t 
di agemorua. Quanto piu 
i aviluppa una democra-

zia di base tanto piU ai 
eaalta il momento della 
direuone. Biaogna tare di 
tutt o per  eaaare pii i fort i 
in fabbrica, avere strumen-
tl che funzlonano in ogni 
officina. punti di riferimen -
to per  ogni lotta che si 
articola nelle. varie aezlo-
ni della produzione. cen-
t n di irradiazlon e delle no-
stre idee e della nostra pa 
lltica . X' comindeto il te* 

seramento nelle fabbriche, 
n pochl glornl 88S operai 

sono entrati nel partit o per 
la prim a volta. E' un sue 
cesso, ma non ancora 11 
salto di qualita che deve 
evwre compiuto 

Una rtcomposizione un! 
tana della classe operaia 
non puo prodursi senza 
una dimensione sindacale 
e politics. # lotta atesaa 
fa giuatiii a di ogni « spon-
taneismo » quando riman 
da alia necessita di colpi 
re l'awersarto aia sul luo 

f o di lavoro che in tutt a 
cnanlssaakma aociale ca-

pitalistic* . n fu propri o 
da Torin o che parti , il 3 
luglio. quel movunento im-
ponente sul problema del 
la casa che ora sta per 
sloe tare in uno sciopero di 
tutt o il Paese? 

Ecco perche i compagni 
insistono su un punto e t̂ 
ste il problema del con 
tratt o ed eaiste il proble-
ma della prospettiva, del-
le riforme , quindi di un 
camblamento politico. Non 
vi #, per6, una solusteme 
di continulta. Anal — dice 
Berlinguer  — e propri o 11 
aenao generals daua lo t u 
che va reeo sempre pii i 
eapUeito. A che eoaa deve 
tender*  quests offensive 
dells class*  operaia? 

Prima dl tutt o ad alexin* 
conquist*  tangibill , ch*  val-
gono di par  at, ma ch*  in 
pari tempo creano le con 
disiool per  ultanor i avan-
zate. Su un*  linea ch*  * 

molt a a migliorar e la con 
dizione operaia e a tra 
sformare  rapport l dl po 
tere tr a le class! E' la 
continuita della lotta che 
decide e 1'aJJargamento — 
del resto gia in atto — del 
suoi omettlw a questo 
dipende il delmearsi di 
una prospettiva the e di 
ver.su da quella che si af 
faccib in Francis nel mag-
glo del '68. Conqutate im 
mediate e mutamento del 
quadro politico non si pre 
scniano come termini di 
una alternative. Uno aboc 
co politico appar*  non so-
lo nec***arto , ma poaatbl 
le in vlrtt i dl un processo 
unitari o ch*  incalza, con 
solida le alleanze di c!as 
se e attrae nuove for?e 

a conquiaUt al partr o 
non derlva solo daj  fatto 
che i comunisti sono in 
prim a fila nello v;ontr o 
col padrone e che vogliono 
le riform e  partit o non 
ha solo una strategia di 
lotta ma una strategia po-
litic* . iina prospettiva da 
offrlr* . o che at 
eaerclta aull*  pii i tcottanti 
question! aoclali deve *c-
compagnarai ad una mi-
siatlva g*o*r*J *  sui t*m i 
d*l socialiamo ch*  arriv i 
alle grandi masse operate 
Anch* 11 confronto con le 
poaisioni *rrat *  dei grup-
pi i puo wrvir e 
s qussto acopo. Con Tor 
ganuxaaion*  cotnunista * 
tut u la nostra politic *  che 
d*v*  *ntrar *  in fabbrica 

bre scorso hanno incontrato 
in tutt i i settori larghissim* 
adesioni. A livello comun&l* 
e stato richiesto un interven-
to di carattere finanziari o per 
la creazione di un fondo dl 
solidarieta. 

Contemporaneamente e sta-
to richiesto un intervento del 
comune e della provmcia pre** 
so gli enti e le societa ero» 
gatnei di servizi pubblici (lu-
ce, gas, telefono, case, ecc.) 
perche concedano a tutt i  la-
vorator i in lotta che ne fao-
ciano nchiesta il differimen-
to del pagamento delle bollet-
te e dei canoni al l.o gennaio 
1970 con rateizzazione dei ver-
samenti sino a dodict meal. 

All'iniziativ a del PC  hanno 
fatto segulto analoghe rtchi* > 
ste da parte di altr i grup-
pi politic ! con significati-
ve prese di posizione a sosta. 
gno delle lotte. n numerosi 
comuni della cintur a (Bei-
nasco, Grugliasco. Collegno. 

n , , Niche-
lino. per  citarne alcunn so-
no statl stanziati fondi e as-
sunte inlziativ e nella direzio 
r.e indicata.  Comune capo» 
luogo, dopo non p<x;hi con-
t ra i l all'intern o della Giun-
ta di centro-sinistra, ha deci-
.so uno stanziamento di 100 
niihor u di lir e che dovrebb* 
costituir e una prim a «trance* 
per  il fondo di solidaneta * 
Commission! e e 1 sin-
dacall elettricl si s<jno mossi 
ton estrema tempesnvita per 
smuovere presso la dlrezion* 
dell azienda elettrica e del-
l'ENE  le difficolt a che :n> 
pedivano o nt^rdavan o , ac-
cettazione delle nch^ste di 
differiment o dei pagamenti. 

e 1*ENE  ancora tem-
poreggia in attesa di pre'ea* 
«autorizzazioni romane » la 
azienda elettrica ha gia predi-
snosto un appoaito servizî  
per  raccoghmento delle ri-
chiesto 

Questa spinta popo.are a so-
s'egno delle U tte non pota* 
vi non avere npercuasioni a 
l.vello delle fijr/ e p.ji:t.che. 

a notte scoria vi * stata una 
v.vace seduta in Consiglio co-
niunale nel corso della qua> 
1< sono esploae le contraddV 
/.oni interne al gruppo de» 
mocnstiano. a destra don> 
tea ipsJlsggiats dai aociald** 
mocratici  dai liberal ! ha nu» 
nacriato apertamente la crist 
.1. fine dl contrasts™ le po*l . 
/ on assunte dai socialist! a 
sostegno delle proposte d*i 
PC  di elevare sensibilmeo* 
t̂ > il ccmtribut o di 100 ro> 

: Sindacati, . comita* 
ti di quaruere con le nostra 
seziom di partit o in stretta 
collaboration*  con 1*  altr * 
forze dell*  sinistra, o 
mobilitando a UveUo dt 
mlgllei*  dl lavorator i par  < 
re comita  dl c*a*ggiato. dl 
non*, non soltanto par  off* -
niner *  gli aluti immsdiad
gh interr*ot i pii i 
ma par  dar*  vita ad una 
tur a ch*  consent* 
to i dlratt o
con tutu t Bfc*q*t*ar l  tsm 
quest!  1*  altr e 
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