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COISCLUSE CON UNA POSSENTE PROTESTA LK HUE GIORNATE 1)1 LOTTA NKLLK C.AiVIPAGNK 

Scioperi cortei e manifestazioni dei braccianti e dei mezzadri 
Violentissime cariche dei poliziotti 
Diecimila lavoratori delta terra shlano per le vie di Ravenna - Occupazioni di terra in Puglia e in Sicilia - I 

coltivatori diretti delta provincia di Roma contro Ving'tustizia Ascale - Firmato a Bologna un nccordo sindacale 

Le due giornate di lotta indette dalla Federbraccianti e dalla Federmez-;p r o s e | ju z i o ne deiie trattative 
zadri si sono concluse ieri con nuovi scioperi, manifestazioni e occupazioni dijalalfzate °daie lavoratorf!''?!:! 
te r re di eccezionale ampiezza. Da Ravenna a Roma, alle Puglie, alia Sicilia;societ.i comsponder.i subito. 
masse imponenti di lavoratori della te r ra hanno partecipato alle lotte d e c i s e j d j ^ ^ ^ ^ " 0 ' 1 1 0 ' , a s o m m a 

dalle organizzazioni unitarie per rivend" 
il finanziamento delle conversioni coltural 
obblighi di bonifica, la riforma dei patt 
sul contratto mezzadrile. Dalle pr ime not 
state, in primo luogo, le 
occupazioni di terra effet-
tuate, per rivend icarne 
l'esproprio e l'assegnazio-
ne a coloro che la lavo-
rano. In particolare in 
Puglia sono state occupate 
nlcune grandi proprieta tra 
le quali un grande olivcto 
del deputato democristiaao 
Gabriele Semeraro, i vigneti 
riell'agrario Carissimo. Altri 
terreni del dcmanio comu-
nale sono stati invasi a Ca-
gnano Varano in provincia 
di Koggia. Anche ncl versan-
te ionico della provincia di 
Reggio Calabria la lotta si 
e indirizzata verso le terre 
demaniali delle quali si chio-
de l'assegnazione ai contadi-
ni. A Carini, in provincia di 
Palermo e stato occupato il 
feudo « Zucco > della baro-
nessa Mantegna. 

Anche ieri si sono ripetute 
gravi v io len/e poliziesehe 
contro i contadmi. L'episodio 
piu grave b quello di Ceri-
gnola. Mentre alcune centi-
naia di lavoratori defluiva-
no da una assemblea tenuta 
nei local 1 della Camera del 
lavoro sono stati assaliti da 
gruppi di poliziotti che han
no caricato con estrema v io-
lenza. Si lanientano parec-
chie decine di contusi tra 
i quali alcuni gravissimi: 
quattro lavoratori sono sta
ti ricoverati in ospedale. A-
naloghe scene di violenza so 
no state segaalata da altri 
centri pugliesi e della Lu 
cania. 

l>e intimidazioni nun sono 
servite a spezzare il movi 
inento di protesta. Lo scio 
pero e ovunque riuscito. H' 
da sottolineare la presenza 
di vastissime masse ih col 
tivatori diretti assiemc ai 
braccianti ai mezzadri e ai 
coloni, tutti uniti dalle ri-
vendicazioni poste alia base 
di questa lotta. Kd ecco un 
qnadro riassuntivo della nia-
nifestazione di ieri. Diecimi
la lavoratori della terra s o 
no stilati in corteo nelle vie 
di Ravenna al termine di un 
comizio. In un'altra grande 
manifestazione tenuta a Mo-
dena ha parlato il compagno 
Giuseppe Calelli, segretario 
nazionale della Federbrac
cianti. Nella capitale sono 
confluiti centinaia di colti
vatori diretti di oltre c in-
quanta Comuni della pro
vincia di Roma. Krano stati 
eletti in assemblee teiiute 
dalla Associazione aderente 
alia Alleanza nazionale dei 
contadini. Nel corso della 
manifestazione ha parlato il 
compagno on. Pietro Grifone 
ribadendo le mendicaz ion i 
jn materia assistenzinle e di 
politica tiscale che saranno al 
centre delle proteste decise 
dall'Alleanza in tutta Italia 
per domenica prossima. 

Dalla Puglia sono pervenu-
te notizie su decine e dei ne 
di cortei. Tra essi i pin im
portant! sono le manifesta
zioni svoltesi a Cerigimla. 
San Nicandro Garganico. Or-
sara di Puglia. Aprioena. 
Manfredonia. San Ferdinan-
do. San Paolo Civitate. Fog-J 
gia, Cagnano. in quasi tutti I 
i comuni della provincia dij 
Brindisi. Nel Salento si ca l - | 
tola che non meno di dicci-j 
mila lavoratori della terra.j 
complessivamente. abbiano| 
preso parte alle rnanifesta-j 
zioni svoltesi a Taviano. Col- | 
lepasso. Cutrotlano. Aradeo.j 
Scorrano. Nella piovincia dil 
Hari centinaia di braccianti, 
hanno manifestato a Puti-j 
gnano. malgrado una violen-; 
ta carica dei poliziotti. a; 
Marietta, a Ruvo. Cns.im.if-, 
sima. Minervino. Canosa.: 
Spinazzola. In Calabria laj 
lotta continua vivacissimal 
nri centri del Catanzarese. 
della provincia di Reggio e-
di Cosenza. 

Anche in queste zone si 
sono avuti interventi della 
polizia e un lavoratore d. 
San Florio. in provincia di 
Catanzaro. e stato arrestnto 
per « aver preso parte a ma
nifestazioni sediziose ». La 
situazione si sta facendo mol-
to tesa anche nella zona pre-
silana e nei comprenson dij 
r: forma. Ix? sciopero de; 
braccianti e stato compattis-
s.nio anche in molti conrun: 
ue.!n Sicilia. nella C.impn-
n. i . in particolare nel Giu-
l a i u s e e nella zona di Frat-
tamagpiore e nella provincia 
di Caserta e in quel di S a 
lt rn.i. 

Al N'ord gli epicentri della 
secon.la giornata di lotta de: 
braccir-nti e de: mezzadri so 
no >ta:i la I.omellma. il Po-
!e.-:ae. la provincia -!i Fer-
rara. 1'Fmilia e numer.>- co -
mum delle provmcie di Ve
rona e Venezia. Per i mez -
za.iri. oltre alle notizie ri-
guaidanti !e manifestazioni 
tenute assieme con i brac
cianti. sono state segnalate.! 
in particolare. grand; mani
festazioni nolle campagne 
ir.scane. A Siena il segretario 
della ("GIL . n Vit tono Foa j 
ha parlato in un comizio di1 

mezzadn mentre aitre ma
nifestazioni >i sono tenute 
nella provincia Nelle azien-
de mezzadrili del Livornese 

I lavoratori della Montecatini 
in lotta per i premi e i cottimi 

E' in preparazione nolle varie province la "giornata di manifestazioni e 
di lotta " che v e n a cffettuala nelle fabbrichc e miniere Montecatini nel corso 
della prossima settimana. Obiettivo della « g iornata» e quello di rivendicare, 
da una parte, l'accoglimento delle richieste dei lavoratori e, dall 'altra parte, 
la effettuazione ili trattative unitarie, con la partecipazione di tutti i sindacati. 
In c]iiesti giorni, da parte dei sindacati provincial , sono stati compiuti passi 

lo sciopero b stato totale. 
Xumerosi comizi e proteste 
dei mezzadri sono stati s e -
gnalati anche dalle campa-
gne dell ' l 'mbria e dalla pro
vincia di Bologna. 

E' giunta inline notizia che 
a Bologna i sindacati dei 
braccianti e l'organizzazione 
degli agrari hanno firmato 
ieri sera un accordo sull ' im-
ponibile di mano d'opera sui 
sa lad e suH'assistenza. 

V.' questo il primo accordo 

sindacale firmato dopo la 
sentenza della 
tuzionale 

sciuto parzialmente valide le 
richieste avanzate dai lavora
tori. Quest'accordo dimostra 

Corte costi- altresi la giustezza della lotta 

Prima vitroria 
alia Navalmeccanica 

Presto II Mlnistero del La
voro e della Previdenza So-
dale e stato raggiunto un par-
ziale positive accordo sulla 
vertenza apertasi da circa un 
mese alia Navalmeccanica di 
Napoli. L'accordo prevede la 

Oggi sciopero 
generate a Spezia 

LA SPLZLV 57~— Migliaia 
di lavoratoii spezzmi dei 
settoi i nietalmeecanico e me-
tal lu ig i io . dell'edihzia e del
le c a w di marmo scioperano 
domani. \ -eneiili , assieme ai 
coltivatori diretti e ai mez-
/adi i della Vail,, del Mama 

PER UN GOVERNO CHE ACCOLGA LE LORO RIVENDICAZIONI 

Manifesteranno gli statali 
lunedi prossimo a Roma 

e per sollecitaie la 
trattazione. 

Si tratta di richieste sulle 
quali concordiuio tutti i la
voratori del gruppo: 

a) il mhiliitramcnto del 
premio di pnxlurione con un 
coiigogno the garautisca un 
auinento oscillante tra il 4 
e l'H per cento, a seconda 
delle diverse situa/ioni 
aziendah; 

b) l'aumento a 25 mila 
lire (dalle 15 mila attuali) 
e la corresponsione ad una 
unica data e a tutti l lavo-
latori del prrrnii) di rciidi-
niftito. che viene ora ilato 
dalla Montecatini si>lo nei 
posti di lavoro dove la CG1L 
lisulti in minoran/a nelle 
ele.'ioni di t̂  1 ; 

c > la regolanienta/ione ,1'azienda. I.c 
legli (iiirrienti i/i tncrito. cos i l i i l i ta 

Parleranno Sanli e i di-
rigenti delle categorie 

Gli statali tornano a farsi 
sentire. La vertenza che in-
teressa un mil ione di pub-
blici dipendenti era giunta 
ad una fase acuta al mo-
mento del le dimissioni di 
Fanfani: le proposte del go -
verno venivano giudicate 
inadeguate dai sindacati che 
consideravano troppo lonla-
ne dalle rivendicaz.ioni della 
categoria le concessioni sul 
la scala mobile e sull 'au-
inento degli assegai familia-
ri. Di qui la decisione di 
sciopero che fu poi sospesa 
in seguito alia crisi 

Questa sospensione non ha 
pero significato la fine della 
agitazione. Gli statali saaao 
infatti che dalla soluzioae 
della crisi dipende anche la 
sorte della loro vertenza, la 
necessita di intensificare o 
meno la lotta. Di qui la de 
cisione presa di convocare a 
Roma una grossa manifesta
zione di pubblici dipendenti 
per lunedi prossimo. La ma
nifestazione si svolgera alia 
Sala Brancaccio alle ''re 18. 
Oratori ufficiali: Fernando 
Santi, segretario generate 
aggiunto della CGIL, Cesare 
Massini, segretario del S in-
dacato ferrovieri italiani. 
Riccardo Fabbri. segretario 
della Federazione postele-
grafonici, I'go Vetere. se 
gretario della Federstatali, 
Tcodoro Morgia, segretario 
della C.d.L. di Roma. 

Gostiiuiscono reato per gli statali 
gli «incarichi sindacali o dopolavorisiici...»! 

Un dirigente sindacale dcU'latituto Cvntralc di 
Statistica e stato sottoposto al giudizio della Com-
missione di discipline che lo /in rifemzfo eolpevole 
di - insubordinazione versa il direttare iieiierale e 
di vilipendio dell'Amministrazione ». Si tratta di un 
funzionario della carriera direttivu con died mini 
di servizio nei moli or-

de 
da 
tutti 
delle 
uah. 

d) 

assicurarne il diritto a 

Piu di 2 milioni 
di disoccupati 

lin'lntpressante Intervlsta 
e stata roncrssa dai dlret-
ture drll'Istitutn italiano di 
ri-oniiniia aurariu (INK.A). 
prof. Orlando. Mii problemi 
dcirocrupazioni*. In bsse ai 
dati dell'lntervista. inmo
st ante I 320 mila lavorato
ri cmigrati dt-flnitivamcntr 
nell'iiltimo quingucnnio (al 
nelto di'l rimpatri). la di-
sorrupa/ionp amniontava al 
II ilirrmlirr '58 a 2.012.0011 
unita. 

l/rsodo dallr ramparnp, 
tra il \V1 c il '37, ha si-Riia-
to una media annua di 120 
mila unita (mmr (• nolo. 
nrl "58 lalf r>«odo si e for-
trmrnlr arrrcsriuto). 

I/inlrrvist« rnsi rnnrlu-
dc: • I.a *entrnza drlla 
{'ortr rostitu/ionalr. rrn-
drndo incvitabilr I'aboli-
zlone drU'imponihllr di 
manodoprra rhr conscnti-
va ravviamenln al lavoro 
dl un notrvole nnmrm di 
unila lavnrativr ponr la 
qnrttinnr di qaanlc. Ira 
qurslr. pntranno m r r f a<-
sorbilr d«lla nnrmalr ri-
rhirsta di lavoro e quanlr 
*aranno Invrrr rostrrlle 
alia di<nrrupazinnr •. 

dtnori, tre iialtc proinos-
so per meriti ecceziona-

\li. Faccva parte di una 
delcgazlnne sindacale n»ii-
fdri<i cite era interventtta 
in difesa di 254 impieuali 
diurnisti minacciati di licen-
ziumento. Vi crano quattrv te-
stimoniame a favore del yin-
dicabile cite escludevano in 
maniera assoluta qualunqne 
addi'bito ed una soltanto co»-
iraria, quellit dcllo stexso di-
rettorc c prexidentc della 
Commissione. Eppnre, come 
sembra, non vi sono state esi-
tazioni nella scelta. K' statu 
proposta una sosjwnsione dai 
servizio per sci mesi ed il 
I'residcnte dclilstat ha irro-
<jato la sanzione disciplinare. 
Kridentemente, come nei tri-
tumuli speciali, non si tratta-
va di difendere la giustizia 
ma di affermare mi priucipio 
di autorita anclie contro mi 
priucipio di giustizia. Con 
questa mentalitu si dirigc 
tv.tto il nostra apparato buro-
cratico statulc e di questa si 
informa, per quanta possibile, 
anche if nuovo ordinamento 
yiuridico degli impiegati ci-
vili dcllo Stato. 

Conseguentemcjitc ai suoi 
principi il direltore dcll'lstut, 
Henedctto Harberi, ha con-
temporancamente cmanato 
una circolure con la quale si 
danno istruzioni sui criteri di 
giudizio per I'usscgnaiione 
delle note di qualijlca al per
sonate dipendente. Tra gli al
tri cdificanti suggcrimenti ri 
<• anclie quello di ronsiderare 

\negativamcnte gli incarichi ri-
Icoperti per -niotirt • dnpolaro-
• ristici (sic!), sindacali, ecc. ». 

Inoltre al personate che ha 
; partecipato alio sciopero e 
stata trattenuta una giornata 
di stipendin. Quello che sue-
cede all 1ST.XT non rapprc-

*senta an cpisodio isolato ma 
*c.<so si collega alle migliaia 
,di licenziamenti e alle altrc 
'misurc di discriminazionc po
litica effcttnati r.cgli anni 

iscorsi al Ministero della Di
fesa. 

I Alle discriminaziom corri-
spondono sfacciati favoritism! 
attuati con * incarichi » rcd-
ditizi commirsioni fittizic, con 

'premi c prebende varie. 
La denuncia piu volte fatta 

\dal nostro giornalc non ha 
\avuto Vesito di eolpire il 
'male dcnunc'alo. va di cir-

<• pin fltte condarlo di nuove 
cortnie. 

La mancata riforma Intra-
cratica ed aminimstratira, la 
mancata rcvisionc degli or-
gunici. il nulla di fatto in ma
teria di riorganizzazione del
le carriere, sono le coii.se-
f/Hfii;e put general i di un 
metodo, di un indirizzo che 
gli episodi cite abbiamo de-
nunciato confermano clamo-
rosamente. 

Dopo qucsti escmpi, non ci 
meravigliamo se tanti « deino-
cratici » lanciano velenosi at-
tacchi contro la Costituzione; 
se i governi che si succedono 
con vortieosa rapidita ncl no
stro Paese neppure sognano 
di metter mano alle riforme. 
giuridiche ed economiclie in 
essa prcviste e, dopo dodici 
anni, ancora si attende una 
legge sindacale che rendu el-
lettivi i diritti c le tihertii 
comptistate dai popolo: se !a 
Corte costituzuniulc dichiara 
illcgittimu la legge sull'impo-
nibile di mano d'opera: se, 
infiue, alia (lalileo, la forza 
puhblica interviene al servi
zio dei padroni della SADE 
contro gli overai cfie difendo-
no il propria diritto al lavoro. 

Non ci meravigliamo per-
clic questa e la Ingua eon-
seguenzu di un mdirizzo poli
tico rivolto contro le libcrta 

\popoluri, dai quale nasconu 
\le contraddizioui ehe rendono 
iro.s-i prccarie le noslre iorwu-
\;ioni gonernative. Abbunno 
\hisogno ili un governo che 
per primo rispetti la Costitu
zione e ne attni j princi]>i se 
vogliamo ehe nelle Ammini 
straziom del'.o Stato e nel 
I'acse a tali principi si c.orri-
sponda. Abbiamo hisogno di 
un governo ehe sin la vera 

; c.sprc.ssjorie (/<•/ rofo popoln-
\re. dai quale soltanto prone-
'•.ne il potere legittimo, jierche 
isi ponga termine u<l una si
tuazione di crii permanente. 
II popolo e stanco di tllega-

ilitii e <li soprusi. mole una 
jiiijora maggioranza ehe si im-
\pegm in un risanavirnto i>o 
\litiro e morale delle istit'i-
\zioni. cite seiita gli interessi 
jiffi lavoratori e della gmsti-
\zia. L'ora pre.senle e quanta 
I mai grave di rcsponsabilita. 
Rispolverare le verclne for-

| mule, gia logore prima di na-
srrrc, it<>n rcmichbr nd altro 
che ad ajtprofondire ancor 
piii la frattura czistcnte nel 

j pae^c. 

Not ci hattcrcmo con tutte 
\le forze perche al sindacali-
sta colpito venga resa giusti
zia. perche sapptamo che 

J questa lotta si inquadra in 
quclla pin ra*ta che al diso-
pra di quahiasi particolari-

i lavoratoii sulla base 
loro capaeita professio-
mansioni e an/ianita; 

la deterniina/ione di 
superminimi che assicuriao 
uno sganciamento dall'at-
tuulc assctto zonule delle re-
tribuz.ioni. cosi da tetidere 
ad una ret i lbu/ione unifor-

ime per tutti i lavoratoii del 
gruppo; 

e) la garaivia di itnpiego 
e reiinjaego, attraverso rin-
novanienti pioduttivi . i in — 
pianto di nuove attivita. in-
erementi ilella produzione. 
riduzioni dell'orario di la
voro; 

f) il miglioramento dei 
cottimi per le minieie. 

I'n fatto assai grave e rap-
presentato daH'iui/io di 
trattative separate con la 
CISL e 1'IML. La Monteca
tini. la quale ha ignorato le 
richieste ili incontri con i 

sindacati della CGIL, si pone 
con le trattative separate il 
chiaro intento di dividere i 
lavoratori e di pregiudicare 
cosi ad essi ogni seria pos-
sibilita di ottenere con la 
loro azione unitaria la con-
creta soluzioae del le riven-
dicazioni. Le trattative se
parate costituiscono inoltre 
una palese violazione del di
ritto dei lavoratori di farsi 
rappresentaro, nella discus-
sione ili i|iiestioai inereuti 
al proprio rapporto di lavo
ro. dai sindacati di propria 
scelta e. di conseguen/a. una 
violazione della stessa liber-
ta di oi-ganiz/aziiMie jirevista 
dalla Costitti/iono. 

Gravi responsabilitA rica-
ilono anche sulla CISL e 
s u U T l L . Tali organizzazioni 
infatti veagoao praticamen-
te ad avallare l'aihitrio del-

lori) responsa-
appaiouo tanto piu 

se si tii-ne couto del 
ili paura che la Mou-

tende 

serie 
ill m. 
tecatmi teiule a creare lit 
luoghi di lavoro. e del teii-
tativo da essa posto in atto 
da tempo di sostituire alia 
contratta/ione effettiva la 
sua unilaterale deterniina-
zione del trattauiento dei 
lavoratori o il eontatto di-
retto eon ogni smgolo di-
penilente (come nisegiia la 
politica degli aunieiiti ili 
mel itol. 

i'on le trattative separate. 
CISL e LML non solo miuaiio 
la possibility di seri risul-
tati immediati, ma indebo-
hscoao ultei iorniente il pote-
le contrattuale dei lavoratori 
della Montecatini. lasciando 
sepre piu canipo al predo-
miaio e all'azione unilaterale 
deH'aziendat cid a danno ih 
tutti i lavoratoii e di tutti 
indistintamente i sindacati 

Da 6 giorni accupata 
la zolfara 

di Giumentarello 
CALTAMISSKTTA. 5. — 1 tni-

nrttori della tiiuiueiitarello su
nn asserr.igliati da <> giorni nel
la zolfara ehe i ereditori della 
fall.ta gestione voglinno sniii-
bili'.ure 

Dnii'eincii. a Cilt.missetta. si 
I'liimr.uuio i rappresentanti dei 
laveraton delle miniere della 
provmi'i.i per dividere sulla 
iMiicreta azione da svolgere in 
sol'.lariet.'i con i lavoratori del
la (tiunienti-iro NOCKllA INF. — Arrlvano I viverl per gU operal delle MCM 

Manovra padronale bloccata 
alle M.C.M. sempre occupate 
Commovente gara di solidarieia — Indumenii di lana per i 
bimbi in fabbrica — Gli siudenti si asiengono dalle lezioni 

(DAL NOSTRO INVIAT0 SPECIALE) 
NOCKKA INFKHIORE, f>. - Tcntando di volgcrc a loro projitto la ca-

renza nella dirczione della eosa puhblicat conseguenza della crisi di governo, 
la Con find list via <* t dirigenti delle MCM, in linea con la tccnica del «fatto 
eompiuto ••, arevano canvovato per oggi prcsso le Unioni industriali di Sa
lerno e ili Napoli due riunioni •< per avviare. la procedure dei 1.500 licen
ziamenti gia infiinan •>. Appcna guest a notizia si e sparsa gli studenti di 
tuttc le scuole di Nocera 
hanno inscenato una t ,i-
gorasa manifestazione di 
protesta. A Salerno il 
Coii.vifjlio generate delle le-
ghe proelamaca /<> xfdlo di 
agitazione ili tutte le cute-
tiorie. 

Sia a Salerno ehe a Sa-
poli. i rupprcsentanti della 

CGIL hanno bloccato sul 
nascere la provocatoria mn-
IIOITII padronale. 11 compa
gno Vioiiolu. senrefario re-
•iponsahile della Camera del 
lavoro. a nome della dele-
pairrorii' sindacale ha cantc-
sfafo ull'Associazione degli 
industriali la facoltd di in-
tratltirrc la praccdura dei 

Tutto il popolo di Civitavecchia solidale 
con la lotta degli operai deT ItaIcementi 

Occupate anche le cave di Allumiere e Santa Severa - Recapitate G8 lettcre di licen-
ziamento - Concorde azione della CGIL e della CISL - Sospcsi ieri sera i veglioni 

(Contllitiariour dalla 

no. hanno varcato i cancel-
!i della fabbrica per raggitiu-
gere i loro compagai. La di-
rezione. per il nioniento. non 
ha abbandonato il suo posto. 
La fabbrica e silenziosa. Sul 
piazzale sostano una iliecina 
di camion che avrebbero do-
vuto cai ica ie il cemento. 

La lotta dei cementieri di 
Civitavecchia e sostenuta 
dalla CGIL e dalla CISL. 1 
dii igenti <li ipieste duv ur-
mini/za/ioiii tin da ipieMa 
mattina hanno preso eontat
to eon i lavoratori che pre-
MIII.UIO la fabbrica. Dav.mti 
ai caaeelli si sono recati 
Ton Cianca e Fredda. della 
- e e i e t i i i i sindacale provin-
e-ale eddi ed allilii. IMendl-
lu-iic della <* d L. «li Civita
vecchia: N.IM'IH*. segretario 
della CISL p io \ ineiale. e 7.e_ 

l idlo , ievpeii-ahile locale del-
jla CISL ! 
I l e u a Roma, piesso l ' l 'mo-! 
In.- indu>tnali del La/io. le 
' t i a t l . i t ae che erano in cmsn 
' ̂ nim sta'..- M'ttf. poiehe i rap-
|piesentan*.i del monopolio 
jdel cnm-iitii persistevano 

1 nella l"io di-eisione di at-
tuaie i <*" In enziamenti ri-
rhie-t:. in-rn ^tante il netto 

'ritiuto dell.' t i e organizza
zioni Mild..c.di " 'GIL. CISL 
<• TIL Nella stessa serat... 
I'l'niei.i ri^ionale del lavoro 
convi •(•.!'..( per ogg:. \-e-
ii«-:di. le paiti presso la pra.-

paRina) tinuare l'oceupazione dello 
| stabilimento. 

I (>H licenziamenti. oltre 
che per le fanuglie di iet ta-
mi'iitf interessate, rappM*-
sentano un grave colpo per 
tutta la ecouomia cittadiua. 
gia graveinente colpita. Nun 
fa aieiavigl ia. ijuindi. se ipie-
sta sera, a Civitavecchia, non 
M festeggia il giovedi gras-
•;«» di Catnevale. Tutte le as-
sociazioni che avevano orga-
nizzato feste da hallo !•• ban-
no Sospese e rmviate per 
esprimei e. in tpiesto niodo. 
la loro preoeciipazione. e la 
loro solidaiieta ai eenientie-
li m lotta. 

Fin da stamane. in varie 
forme, si e espressa la si>li-
daneta degli altii lavorato
ii. Uelega/ioiu di portuali e 
di opeiai delle otlicine. di 

venditori ambulaati, si sono tore Crescentini. anni 55. in-
recate alia Camera del La
voro ed alio stabilimento 
presidiato dm cementieri. 

Man mano che le ore tra-
seoiroiio. appare sempre piii 
chiaro ehe I licenziamenti 
eirettuati dai monopolio ce 
mentieri sono severamente 
coiidannati da tutti gli stra
ti della popolazione. For-
se, l i solauiento dell'Italce-
inenti. e comiaciat<i fin da 
-tannine (e iano le ore 0.30) 
(|iiaudo la moglie di un ope-
iaio licenziato. tenendo un 
bambino in braccio e la let-
tera fatale in mano. si e av-
\ iata piaagendo verso lo sta
bilimento. attirando l'atten-
zione di decine. di centinaia 
di cittadiui. 

Quali-he prolilo degli ope
rai licenziati'.' Kccoli: Salva-

saccatore: anzianita di ser
vizio 20 anni. Ha moglie e 
5 tigli. 

Armando Ricci. anni 57. 
ingrassatore; anzianita di 
servizio 35 anni. Ha moglie 
e 5 ligli. 

Giovanni Di Hattista, 55 
anni. fabbro forgiatore: an
zianita d iservizio 15 anni. 
Ha moglie e 4 figli. 

Per qucsti operai. e per 

nrenziamenti in applicazione 
dell'accordo intcrconfcdcrale 
in una vertenza che e apcrta 
con la praccdura per le so-
spenstnni. Inoltre. poiehe nel 
Consiglio di amministrazio-
ne la maggioranza appartie-
ne all'IKl (com'e noto le 
MCM sono una azienda a ca
pitale pubblico: 45 ^o del-
VIRI e 48<?c del Banco di 
Napoli il quale ha ccduto al-
I'lRI la rappresentanza del 
proprin capitale al puntn che 
nel commento al suo bilan-
eio del 1957 V1RI poteva seri-
vere a suo titolo di merito 
quello di < avcrc assunto la 
respnnsabilitd finanziaria e 
tccnica della sacicta MCM ») 
e poirhe come risulta dalle 
dichiarazioni /nffr dnl sotto-
scgrctario alle Partecipaziani 
on. Sullo, lo stessn Consiglio 
di amministrazione e sfnfo 
gia da tempo impegnato a 
procedere al distaccn della 
Confindustria, c chiaro che 
manca aU'llnionc industrial! 
ogni specifica competenza o 
tnandato per una qualsivoglia 
trattativa. 

1 rappresentanti della 
C/.S'L c della U1L hanno ri-
ennosciuto calidi i moth'i di 
oppasizionc formulati dalla 
CGIL a name dei lavoratori. 
e mentre si sono auqurati 
che gli orientamenti rclnfirt 

II monopolio Italcementi 

p 
pr.a Mil-- I/Italcementi , pe-
:«>. n. n ii.i r.emmeno tenuto 

di (jiiesta convoea.'M'-r n i i : 
•,l h ledito. runic :i!>-

ibiarno Hetto. If raccomnnda-
te e. ii le It !T"re di Lcenz. .i-
•nerito 

I.»- lr-*»e!.- annunciaudo ,] 
l:ee:i / a n : . : . ' . > ai lavoiatoi: . 
gli fanno presente che CSM 
possono abbandonare il po-
>to ili lavoro senza nernnir-
rio tf-rminare le otto giorna
ta di prcavviso. 

I-'atteggiamento tenuto d.d 
motif»JK»IIO lo ha po.st<i sotto 

smo comsponde alia pro/on- iaciusa. La CISL. in alcuni 
da aspirazione di tutti coloro >rartelli post: al centro del -

\che vivono del proprio lavo- la c :tta. e davanti alia fab-
ro e voghono andare avanti 'brica. fknuncia v io lentemen-
sulla via del progrcsso e del- ite I'opcrato flell'Italcementi 
la liberta. i m ita i lavoratori a con-

Hanno scioperato ieri 
5.000 tessili in Lombardia 
MILANO. 5 — Alio soio-

pero prorlamato OKKI dai 
sindacati FIOT e Ffdcr tes
sili presso arlf Mabilimentl 
drU'lnlone manlfatlnre f 
del rotonlflrlo nell'Arqnm rhe 
lnterrs«a circa 5.000 fra la-
voratnrl e latorairiri hanno 
partecipato ron ^lancio ed 
f-ntu«li«mn II \fi(\r'f delle 
macstranrc dreli •.tjhilimcn-
tl di Rho. Nrnlann. Pocliano 
Vlllantanza. I.ecano. Ahhiale-
trasso. Triolein. 1 urate ICo-
mo). Cocquio. Trevinaco (Va-
rcse). 

l/adc*ione (otale del la
voratori alio sciopero odler-
no sta a sottolineare la Rlo-
stezza delle rivendlcazlonl 
salarlall e normative avan
zate dai sindacati. 

Qoalora le direzionl azlen-
dall non rivedano la poslzio-
ne necatlva (In qui sostennta. 
i ilndarti l iot e Fedeiiesslll 
esamineranno net prosslmi 
t loml le alleriorl misure da 
prendrre per il pr«»*e*ul-
mrntn e In svllnppn della 
azione. 

I licenziamenti che il 
monopolio Italcementi ha 
intimato nel suo stabilimen
to di Civitavecchia si inse-
nscono nell'ondata di • al-
leggerimenti - che h a Inve-
stito I'mdustria italiana nel 
«/uadro della politica del 
MEC. L'episodio conferma 
che i gruppi monopolistici 
dominanti non si limitano 
a provocare la crisi e la 
chiusura delle piccole e me
dic aziende, ma • ridimen-
siOnano • anche i propn 
stabilimenti, quando Ii con. 
siderano « marginal! - ai fi-
ni del rnassimo profitto. La 
nduzione dei costi viene 
perseguita a spese dei la
voro e del pane degii 
operai. 

Come nel caso della Ga
lileo di Firenze, finanziana-
mente dipendente dai mo
nopolio SADE. anche a Ci
vitavecchia chi licenzia non 
e il proprietario di una pic-
cola offieina, ma un poten-
te gruppo padronale: e dun. 
que ion si pud parlare di 
impossibility di rammoder. 
nare e ampliare oii impian-
ti . di impossibility di erfet-
tuare investimenti. di im-
possibilita di far fronte alia 
concorrenza con altri mez-
zi. Il monopolio Italcementi 
possiede disponihilita finan-
ziarie illlmitate. e cotlega-
to con attr; grandi gruooi 
industriali, ha praticamen-
te al proprio servizio lo 
Stato borghese. Tuttavia. 
pur di accumulare guada-
gni sempre crescenti. non 
esita a gettare sul lastrico 
70 famiglie. 

L'ltalcementi — il cul 
presidente e il noto Carlo 
Pesenti — ha un capitale 
di 12 mlliardi. e ogni anno 
dichiara utili nstts d: c'.trs 
3 miliardi. Ha stabilimenti 
a Borgo San Dalmazzo. I m . 
peria, Genova. Calusco di 
Adda, Palazzolo sull'Oglio, 
Atzano Lcmbardo, Albino. 
Tregnago, Schio, Trento, 
Vittorio Veneto, Padova. 
Ud ne. Civldale de! Friuti . 
Trieste, Pontassieve, Seni-

qallia, Civitavecchia. Sa
lerno. Catanzaro; altre ce-
menteric. dipendenti dalle 
societ.i controllnte, sorgono 
a Monopoli. Apuania. Mo-
dugno. Villafranca Tirrena, 
Catania, Cagliari. L'ltalce
menti — insieme con la Ce-
menti Marchino del gruppo 
F IAT e con la Calce e Ce-
menti del gruppo BPD — 
monopolizza completamen-
te II mercato italiano di 
questo essenz>ale materia-
le da costruzione. Con la 
supina acquiescenza del 
CIP e del governo, i mono
poli del cemento hanno 
sempre tenuto al massimo 
livello possibile i prezzi di 
vendita. esercitando cos! un 
influsso gravemente nega-
tivo sull'attivita edilizia na
zionale. 

L'ltalcementi e intima-
mente legata con il mono
polio zuccheriero Eridania. 
col quale controlla una ca
tena di giornali d'impronta 
estremamente reazionaria 
i . Resto del Carlino - , -Car-
lino Sera -. " Nazione -. 
- Nazione Sera ». « Giorna-
le d'ltalia -. • Tirreno •. 
- Eco di Bergamo - • ; e col-
legata inottre col capitate 
svizzero, con la Falck (Gio
vanni Falck e nel Consiglio 
d'arnministrazione deli ' ltal-
cementi e Carlo Pesenti e 
consigiiere deiia Fatcki , col 
capitale vaticano (attraver
so Massimo Spada* e — tra-
mite il grande finanziere 
Tutlio Torchiani — con gli 
altri gruppi decisivi della 
industria italiana 'SADE. 
Edison. S M E , Strade Fer
rate Meridional!. UNES. 
Beni Stabili. De Angeli 
Frua, SGES, Borletti, Mon
tecatini. e c c ) . 

II monopolio Italcementi, 
strettamente ammanigliato 
con I'ala piii reazionaria 
della DC. esercita un peso 
determinante — in senso ri-
gidamente conservatore e 
parassitario — sugli indi-
rizzl della pclitica ccor.c-
mica italiana. 

altri 05 loro compagni. non 
vi dovrebbero essere altrei<''lo sganciamento dalla Con_ 
prospettive che la disoccupa-if'ndu.sfrfa e al riesame della 
/ione. Questo pomeriggio. situazione in sede ministe-
pn>\ eniente da Roma, e ar-
i ivato davanti alia fabbrica. 
e >i e trattenuto con i lavo
ratoii. anche Ton. N'aimuzzi. 

K' quasi sera. Davanti ai 
caucelli della fabbrica con-
tinuano ad allluire delega-
zioni di lavoratori. familiari 
dei disoccupati che recano 
indumenti pesanti per la 
notte. cene fredde avvolte in 
fogli di carta gialla. botti-
glie di catTo ealdo. vino. 

Sulla 
pialcht 

riale. sono radii ft tuttavia in 
una plateale enntraddizione 
affermando che si dovesse 
cotnunque dare un seguito 
alia trattativa stessa. 

A Napoli. invece. le due 
organizzazioni sono state fo-
falnit'ufe solidali con le po-

.sizioni esprcsse dalla CGIL. 
Gli industrial! di .Yapoii 
hanno comunicato che in-
tendono tentare una nuova 
convocazionc fra le deleaa-

via Tarquinia. a^i,,,,; ,/c[ft. rf,u, proi ince per 
ceiitinaio di inetril^ihato prossfrrto. 

I.dlo stabilimento. sostanoj p„i canto loro i lavorato-
ima < jeep » .lella polizia eri sia nella fabbrica occupc-
numerosi agenti Ci flicoao|ffl c / „ . fuori. vigilano attcn-
he fm da questa matt ina .^mienfe surjli sviluppi della 

pres s . ( il fonimissariato lo-:situazione. dec;si come son-i 
ziamta di servizio 15 anni \nt\ ottenere la sospensione 
foizi. ma (|iu tutto r«^ta|«Jt.[ rortno^o piano di licen-
tranipiillo per il momento. ziamenti. 

(juest.i sera una delega-
•'ione di donne 'mogli . ma-

j Iri. sorelle dei licenziati l si 
le recata dai Vescovo nionsi-
gnor Miagiotii. 

Per domani sera la Came-
•ra del Lavoro ha convocato 

Continua anche a svilup-
parsi la gara d: ciimmopente 
soltdarietd intnrwi agli ope
rai che da otto giorni presi-
diann la fabbrica. II Consi
glio comunale di Nocera Su-

•periore aWunnriimitA su pro-
il Consiglio geneiale del sin- lP,,.<ra del cominUere comu-
lacato e .ielle Legiie per^nsfj Testnrdo 'ha stanziato 

. hscutere la situazione e perliuO m-la lire per gli operai 
jnrendere quelle decisioni che in lotta. Domani sera una 
;<i render.-inno nece-snne 'commissione cccompagnata 
\ La segretena della Came- ,/rt; i-roxli urbani rcccoclierd 
tra del lavoro di Roma, in ?>a tutta la cittadinar.za of-
j in vuo comunicato ha c>prc<-.,fcrte in viveri e denaro. Se't-
>r.» la puna adesione alia lot-.f«*mtla lire sono state rcc-
;:.i dei lavoratori dell 'Italce- .Colte domenica nel corso de:-
;-renti per scongiurare i U- Icsserr.blca svoltesi al cir.c-
•-enziamenti. evl ha invttato.rna Adriano di Napi'.i; le 

iperaie tes<'li di PeUezzar.c 
liccnz-atc delle MCM hanna 

so- rccrolro 12 500 Ire: Ir. d:tta 
aretene dei S.ndac.iti me- , Fortune.:* d: Nocera ::a tn-

Itallurciri e ch imin , sono sta-!,-:V.f.i 20 c'rr.licrc.r-.rr-.i d: c-ir-
<U inviat; alle maes tranze^e fresca, i lavorcTcr-! del-
! le iritalcementi te legrammi,j f i 5 p r da?e psichir.trico lira 
i . . . . . 

!e altre c.itecorie a manife 
Stare la loro concre'.a soli 

i 

I lanet.i. Da parte del 

Ili solidariet«i I-\30 mila. la Camera del tero-
(r.> d: Por.zecag^.ano h.j rac-
jco.'r> frc. t Jar.T.iMri 64 ch:-
!'oar<;rjT:! di p:s:r.: dr.l rior.e 
;t Fcdenc: > e cr.ir.to un car-
,ro di v.veri e di friit'.a e 
•3155 lire. LTDI n-iziona'.e 

TR.M'ANL 5 — Numerisiih<t J^'o pervenire ad ogni 

L i c e n z i a m e n t i 
ne l l o s t a b i l i m e n t o 

i t t i co di F a v i g n a n a 

operai dello stabilimento it-
Itivo dell'isola di Favignana 
!<OMO >'.a:i licenzi.U; dalla dit-

operaio un paio di calzt. Sce
ne di commosso entusiasma 
si sono acute quando la de-
?i,C"'''*"'^ d»*i InrrtrafnH di 

Genovari l provvedTme'nto haJ7V»rre Annunziata e giunta 
destato vivo fermonto n e l l a N cancelli della fabbrica per 
popel.i.'ione. che trae la prin-i «''">^''Pnnr«' !«-' oferte: di* 
cip.de fonte di reddito da l - lQ" , " r a ^ rf« P-»t«. due quln 

Il'industria di conservazionei tali di farina. 20 mila lire 
i-lel pesce. Ordini del gi iT- | verdura, frutta. indumenn 
'ne dj ^r^test.i se-no stati ap-!^« lana per i bimbi che con 
Iprovat'i dai Consiglio comu- i ' e mamme sono in fabbrica. 
jnale dell'isola. 91LVE3TBO AMOEE 
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