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saranno al loro posto di lavoro saranno licenziati si 

Questo sciopero segna l'inizio della ‘ine di un periodo: due piedi, gli verrà ratirato un quarto del suo salario 
quallo dello strapotere dei padroni, 1nN cul essi potevano mensile e la ditta s1 riserva 1ì1 diritto da fare causa 

liberamente imporre le loro dezision: arbitrarie. per il danno subiio." Lo stesso giorno nessuno ha timbra- 

A forza di ingoiare il nostro malumore, di nascondere 21 to il cartellino: “ron ci lasciamo impaurire da quasto 

pugni nelle tasche, ù di trovare delle soluzioni: individu- ricatto." 

ali (cambiamento di fabbrica, etc...! Pinalmente si è a Visto che nemmeno questo nra servito a niente il diratto- 

perto uno spiraglio. Loma si è visto, dunque, è possibile re KrUtLli e 11 suo braccio destro Schulia hanno cercato 

opporre la forza orsanizzata degli opera: alla volontà dei di ricomprarsiì gli opera: uno per uno: un Operalo si è 

padroni. Gia opera: cella burger è Jacobi parlano di come visto promeitere una gratificazione di 1000 frs. ae rim 

andavano le cose prima e sono d'accordo nel riconoscere Che tornava a lavorare. Altri venivano invitati a bere tn 

prima si ere 1ioppo docili è isolati. Ma era è acqua passa- bicchiere per "discutere con calma della cosa", “Non 

ta, e Questo "ALLO sella lina è stata la goccia che ha fai abbiamo niente di cu: discutere con vol", è stata la 

tO tratoccare li vaso. risposta degli operai: "11 rostro bicchiere ca lo pagha» 

Pero bisogna lo stesso riconoscere che non È cosa semplice amo da soli, voi conoscete le nostre rivendicazioni es le 

oraanizzare uno sciopero cono piu’ di 35 anni di pace del discussioni le facciamo tutti insiema". 

lavoro. i 

La terza settimana Jacobi ha cambiata tattica: ha infor 

All'anazio gii opera: erano den fermi sulle loro rivendica mato gli operai che erano stati licenziati con una sCu- 

zioni, ma non avavano ancora le 1006 MoOito chiare Su quello danza legale di uno, due o tre mesi. Nello stesso tempe 

che bisognava fare per ar Ccedare il padrone. ss: andavano fa sapere che quell: che volevano tornare subito ml la- 

ad ascoltare 11 delegato sindgicatao che garlava poa1 tornava varo, potevano passare nell'ufficio del personale = che 

no a casa, Gli opera1 pero’ non hanno tardate a rendersi sarebbe stata presa in considerazione la riassunzione, 

conto che fare uno sciopero non significa solo non andare Nemmeno questa volta gli operai sì sono lisciati fregare. 

a lavorare. gni giorno la situazione cambia e 2iG0gna ‘Vuole attirarci dentro al suo ufficio per poter trattare 
adattarcisi creando sempre nuove forme di lotta e di ES sulle condizioni della riassunziona, forse un franca di 
pressione. meno all'ora per potersi pagare la lima". Nessuno vuole 

= I problemi sono moli. In primo lusgo si sno dovute supe- staccarsi dagli altri e perdere cosi" quell'unità che ha 

rare le divisioni tra operai svizzeri ed emigrati, tra vec- permesso loro di arrivare fino ad oggi, per tornare ad 

cri e giovani e capire che solo l'unità e la forza che ques- aver timore di Jacobi e di essere di nuovo sottomessi. 

ta comporta, puo' condurre alla vittoria. 
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è una cosa normale che, se 51 incontrano de li amici a co» Qualcosa è veramente cambiata, la lotta diventa sempre più 

noscenti che dicono " anche 1u li in mezza eh è “ci sì dura. Le vacanze Sì avvicinano, Jacobi spera que l'unità 

sente dopo di.ersi e isolati dali aliri. bisogna superare dei lavoratori sì spezza. Î primi sarannn licenziati prima 

gquesia blocco, pEr Capire che nmprnire si sta facendo una delia fine delle vacanza, e 1 lavoratori si damandaono alla 

lotta rl1 1s50lati non siano noi che mani festiamo , ma colo volte se durerà ancora. Per prima cosa è una duestione d 
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- Po venivano 1 provles: tecnici, dali opera: do.Cvane parlare Un uperaio dice: le assemblee debbono essere più vivaci, 

spiesarsi, fersi capire. alii nan avevano mal parlato in e le laite più attive. Dobbiamo avera ognuno una respon- 

pubblico, in una assemblea; ma anche duesto scoglio è sta sabilità. Tutte le domande, le idee, debbono essere dis. 
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tare avanti le rivendicazioni. - Un aperaio: "si ha bisogno dei sindacati comes abbiam i 

_ infine, tutti questi problemi che sì sono presentati, ed è sogno della colonna vertebrale che cì sostiane, Ma abbia- 
questa la cosa piu' notevole dello sciapero alla Burger & mo anche bisogno di un solida scudo fatto di simpatia e 

Jacobi, a parte la questione prettamente politica, sono di solidarietà di tutta la popolazione, 
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