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Drammatica realtd delle . campagne 

sol leva ta dalle manifestazioni di Chiusi e Sinalunga 

Un obiettivo 

della riforma agraria 

Liquidare 
la mezzadria 

La hilla ilci due milintii 
di iiH'/zailri e rninita nella 
f.i»e piii acuta. D.illc a/h'ndo. 
dove per decisinne deU'orga-
iii/zaziouc sinilacalc, si M:I«I-
|M-ra al momr-nto ilella trvli-
liiiitur.i c della divisinno del 
Hr.ino, I'nzimio sinilacalc \ i i -

~ tic pnrtnln fuori, nclle Mrnde 
' c nolle piaz/c in firandi c 
' cnnihnlliir nia>iifc-la/ii)iii a 
. fiii pnrtccipiimi laruamentc 
. la elassc operaia e It- pnpnla-

/ioni die sonn sempre pin 
i-nilsaprvoli ili'l nmlii ill"<>-
Mitiiiliilc the esercilu la ri
forma agraria per lo >viliip;n» 
cfonomico «» socialc dello 
rr^ioni mcz/ndrili. 

Gli ohietlivi della lolia MI-
no molicplici r invcMnno 
coniciiiporaneaineiitc prolilc-
ini sindaeali rfcnlvilrili doe 
con In Iraliaiiva fra If parli 
f proltlcmi poliliri rile del)-
liono c»<icre nfTrnntnli o ri-
M>lli dal fMivcrnn. Tutti que-
sti oliifllivi peril pntsniio o»-
(-pro rirmiiJoili n qiicllu flic 
e In rivendicii/.ioiif fond.i-

" ineiilale elie miiovo iicai • 
mczx.iilri o i coloni e cine la 
litpiiduzionc iininediala dcl-
la rncz/adria. 

Infalli, f|iiando si lolia per 
. iinporri: n^li agrari una tr.it-

lativa miova, die nliliia di 
mira la reiniinei.i7.ionf del 
lavoro di tntii i ineinliri del-

' la fiimifdia e il ricoini-oi-
' tiifiilo del dirillo di ini/iali-

va nelle tra«forma7iniii e ii««|. 
' la direzione n/iendale, «i lol

ia nello st«**s«i» momeiHo per 
siipcrare la incz/ailria die <>i 
rente per rappnntn sn 1 la
voro noil pagnlo e snlla" sn-
linrdina/ionf fontndina allf 
frfelle dei rnnrcilcnti. 

Cnsi, «|iintnlo si cliiede die 
prima delle ferie parlamcii-
lari il govrrnn sia cliiatn.ilo 
a prniiiniciar<;i snlla inn/ione 
presrnlnla ilai depntaii del 
Cnmitnto nuzioiiale per la 

i riforma agrarin. si eliiede in 
• dcfinilivn chr il povcrno as-
- sutna ojigi imper i i precisi 

per i tempi «> i modi di nl-
iiia/ionc di nlriuii provvedi-
menti con fnrallcre immc-
dialo: riforma ronlratlii.ilc, 
niiiliii per r.-irqnisto delta 
terra, parifieazione del !i-it-
latiH'iito previdenziale c a<s«i-
slcnziale allc nitre categoric. 
Tali provvedimenli linnno 
peril nello sles«o innmenio 
un vnlore pcnerale perclio « 
da ipianln deve es«ere f.iilo 
siihiio ehc viene salvamiar-

flata la pus^iliilit.'i die tutt.i 
la terra eondotia a I I H V / . I -
dria po-sa c*«;ere tni'-formata, 
niiclie ce cradnalmcitte, in 
propn'el.'i conlndiiin libera-
inenie a^^neiala e nssiMila 
dalla politira linaiiziaria del-
In sialo. 

I.a snliizionc di questi pro-
lileini noil piio cssere rim.in-
data al iiioincnio in cni «i 
di*fiiterii della leg^e siifdi 
I'nti di xviluppn e ilei coin-
pili avan/ali, anclie di espm-
prio cite a ipieMi end devono 
r-scre affidali. Una deri>i»-
ne sn ipie-li prolilemi e nr-
fionio c lion f iilterioriiicnlc 
rinvialiile porolie nciii iiionui 
die pa*sa va avnnli e si raf-
fo i va m I l» .lose 
dei foiifedenli ed 

I'ini/iativa 
ogni rlt.ir-

do iifU'alliiazionc delle mi-
.sure iiidieale divenla oliicl-
livamenie mi ninto c un -o-
MOJMIO ai grand! proprirlari 
terricri. !•'*•> i piniiaiio infatti 
proprio Mil rilardo iiellVina-
ti.izioiie tip} sndilctii protie-
dimenti e <ml maiitenimenlo 
pereio <I<'II'alImile sitlia/iinin 
foiilrattnnle — aneora foii-
data M I lie norme impntte dal 
faMMsino — per operare cpiel-
le motlificlic die con la di-
«delta o eon la progrcs-ih.i 
aliennzioiic della famiglia 
mezzadrile pcrmettano !oro 
ne| pin lireve tempo possi-
liile di trasformare la mez
zadria in eondiizione diretta 
con anlnriiiti laM-iando ni eon-
l.iditii la possiliilila di arte-
den* alia proprieia <ollanlo 
nei terreni peguiori. 

17 qnesta opcra/.ioiie > lie 
le Intlc mczzadrili di ipi"-
si'aniio n\ propiuigonn di far 
fallirc per far manzare in-
veee I'nliipllivo democratico 
della riforma agraria. I'd c 
per qiie^lo elie a^M'ciiie .«lla 
pressinne verso gli agrari IUT 
miovi fonlraiii e alii- inizia-
tivc per le ridiieste della ;er-
ra e per la dilTiisinne delle 
forme associative, M' svilnnp.i 
in termini sostatizialiiiciitc 
iinitnri fra tulle le nrgani/-
/azioni sindaeali. anclie una 
pres*iione nei eonfronti del 
gnvemo il quale pno e deve 
dimostrare di lion es^ei-c 
fomplire di tale openizioiie. 
Lo puo fare .i««unicndo ipie-
gli inipegni precNi. nei IDI I I -
pi e nei modi rile gli \en-
gmio ricliiesli dalla ino/ione 
pre«entala in Parlamentn. 

Doro Francisconi 

A migliaia 
ma re la no 

per la terra 
Dal nostro inviato 

CHIUSI, 20 
1 mezzudri loscani e urn-

bri luinno posto oygl, con 
hi viamfestazioni ivtcrrr-
aionuli di Chiusi c Sinu-
lunya, mi nnovo punto 
fcrmo nella nrnuii decen-
nule lotta per la terra. 

Al centra delle dun ma-
nifestazioni — u cui hanuo 
partecipatu alcune miuUaw 
di contddini delle province 
di Fonaiu, Sienu, Tomi cd 
Arezzo — hi posizioiic dei 
purtili del centro-sinistru 
e del nouemo, in purtico-
lure di fronte ai bisoaui 
vd ulle lotto dollo eampu-
fino: quando .s'i discutera 
in Parlamento la moztone 
prosentata dot rappresen-
tunti della CGll. I'm dai 
primi di (jinano ? II po
vcrno precisora i suoi in:-
penni verso i conludini, 
oppurc rinviera aneora 
una volta ooni decisione, 
per non aliennrsi interu-
montc I'appopaio dcllc dc-
stre o degli anrari'.' 

Questi intcrro(iatiri sea-
turiscono da una realta 
drammaticissima die le 
€ marce della ' terra > di 
ogoi hanno nuovamente 
documentato. I mczzadri 
sono strcmati dalla rapina 
sistematica, chc su di loro 
eserc'tta la grande pro
priety terricra. in virtu 
di loggi cd obblighi chc 
risalgono come mininw al 
periodo della piu ncra dit-
iatura fascista. Ncllc co-
lonnc dl dimostranti, chc 
oggi hanno marciato fino 
a Sinalunga c Chiusi dalla 
decine di localita della Val 
di Chiana e del Trasimeno, 
il novanta per cento erano 
pcrsonc anzianc, le qnali 
portavano ben visibili i 
segni di una fatica prodi-
gata sui campi o rimusta 
senza frutto per il lavora-
tnrc. I pochi giovani chc 
rhnangono. insicnio agli 
anziani. rifiutano oncrgi-
oamentc di trasformarsi in 
braccianti. di acccntuarc 
cioc aneora di piu la di-
pendonza dal padrone. Di 
qui l'fippnsvionata parted-

Pubblica amministrazione 

Non tutti i funzionari 
d'accordo am la Dirstat 
Applicare subito l'accordo - Una nota dei postelegra-
fonici - Insegnanti: possibile accoglierne le richieste 

- Tra J.i DIRSTAT e il go 
verno, nei prossimi giorni, 
si dovra probabilmente nr-
rivare ad un chiarimento. ha 
inaggioranza dei funziona
ri, che non puo essere con-
traria ad una riforma orga-
nica della pubblica ammin i 
strazione, de l le carriero e 
del le retribuzioni, sapra im-
porsi nei confront! dei d i n -
genii della DIRSTAT i quali 
mostrano di essere piu in-
fl ini alia manovra politica 
tli destra elie ad una discus-
sione serena ed obbiettiva ? 
- Non si ripetcra mai abba-
stanza che I lmportanza de l -
Taccordo raggiunto tra il go-
verno e i sindacati sta es-
senz ia lmenle nei fatto di 
i v e r a w i a t o un discorso s e -
xio sul la riforma della pub
blica amministrazione e nei 
lo s tesso tempo sulla rifor 
ma de l l e retribuzioni e del le 
tarriere. Giustamente una 
nota della segreteria della 
Federazione dei P.TT. sot-
tolinea che tale accordo ha 
p ienamente rispettato gli in 
leressi dei funzionari diret-
tivi in ordinc ai due pro
b lem! e fa appel lo ai fun
zionari stessi affinche si uni-
scano agli altri layoraton 

II fondo della qiiestione 
- circa l 'atteggiamento dei 
dirigenti della DIRSTAT — 
e aneora una volta messo in 
luce dalla stampa di destra. 
Ieri nell 'articolo di fondo 
del Tempo si affermava: « la 
ijrande riforma amministra-
t iva: ecco un altro perico-
lo! ». Pericolo per chi ? Per 
la Federconsorzi che non 
potrebbe aver piu propri 
funzionari * distarcat i» al 
ministero de l l 'Agrico l tura ? 
.Pericolo per le grandi ditte 
appaltatrici che potrebbcro 
t i w s r f i di fronte ad un'am-

ministrazione statale capace, 
materialmente e moralmen-
te, di eseguire controlli non 
addomestscati ? Pericolo per 
quei pochi grandi burocrati 
che dovrebbero flnalmente 
far conoscere 1' e lenco dei 
loro incarichi. non riuscendo 
piu a sottrarsi a questo ."»b-
bligo come invece hanno fat
to nei eonfronti della fam.osa 
circolare Fanfani ? 

Tutti quest! interrogativi 
non toccano la stragrande 
maggioran/a • dei funzionari 
statali della carriera diretti-
va. Essi — al contrario — 
non dehbono dimenticarc di 
essere stati danneggiati piu 
volte dagli < sbarramenti «"i 
carriera > sostenuti dai po
chi grandi burocrati che poi 
sono gli stessi ad avero in 
pugno la DIRSTAT. 

La riforma della pubblica 
amministrazione — come le 
altre riforme — non puo 
certamente farsi con l'accor
do di tutti: so il governo 
vuol essere coerente con 
l'accordo raggiunto con i f in -
dacati deve passare all'at-

Martedi 
I'Esecutivo 

CGIL 
II Comitalo esrrnliio del

ta CGIL e r«in\or«lo per 
marled) 24 IORIIO allc ore 9 
presso la »cuola slndaeale 
di Oeniano. S«ra dltcutso 
II sexaenle ordine del itlor-
tio: I) Aapelll dell'altnale si-
loazlnne sindarale (relalore 
on. I.neiann Ijima); 3) 
Varle. 

I lavnrl dell'F.seralivo ron-
federate Mranno concluti in 
Kfornala. ° 

tuazionc. coininciando a pa 
gare Ic « u n a tantum > Je 
cise. nominando la comniis-
sione. mettendola al lavoro 
con 1'agenda proposta tl.ii 
sindacati. La Federstatali 
CGIL insiste su questa sccl-
ta politica che non puo piu 
essere rinviata e in questo 
modo da prova di grnnde 
fcrniezza. 

Quanto agli aspetti piu 
strettamente sindaeali Ce\-
I'acconlo non si deve d i m c i -
t:care che csso puo e deve 
essere perfezionatt> ncll'ap-
plicazione sottore per setto-
re. In questo senso It* riser-
ve c le richieste insoddisfatte 
avanzate dai fcrrovieri (do
pe lo SFI. anchc il SAUFI-
CISL ha preso un'analoga 
posi7i'one). jKitranno e do-
vranno trovare accoglimento 
ncll'ambito della contra'ta-
ziono di settore. 

Analoqo o il caso degli in
segnanti i quali hanno g iu
stamente lamcntato di non 
essere stati pcrfettamente a l -
liueati con gli altri statali 
(gli aumenti decorrerebbcro 
da aprile invece chc da gen 
naio 1963). La loro nchiosta 
deve trovare la giusta consi-
derazione da parte del gover
no e gli altri lavoratori non si 
tireranno indietro nei dare il 
proprio appoggio. Certo j>er 
gli insegnanti si pone anrhe 
un problema di ripensamen-
to a come la loro lotta c 
stata condotta: s icuramente 
la vertenza della scuola 
avrebbe avuto un altro sboc-
co se ad un certo punto la 
lotta non fosse stata sospes.i 
in cambio di un'offerta di 
mediazione e di intervento 
in Parlamento da parte dei 
deputati della D.C. e del PSl . 
mediazione che si c lisolta 
in un nulla di fatto. 

puzionc (i\ comizi ed <t> 
cortex, lo parole d'ordhin 
che parlann di un'umu-
nita che. guurdu aneora 
avanti a so (< Vogliamo 
scuotc ed asili per i no-
stri figli > dicenano alenni) 
cd affronla con eoraggin la 
bultaglia politica per euc-
ciaro dalle campagne In 
I o b b r a della proprietu 
astrntcista e prodatrico 

Spopolamento 
I.a catnpttgna toscaua c 

umbra <• in pic no disjaci-
mento. Inutile lasciarsi tn-
cuntare dalle pache mi-
gltuiu di ctlari •* rtconvcr-
titi > dai proprictun ctipi-
talisti in rixtrctte i.iole 
della piunuru, privilegiate 
dull'abbondanzu di acipia 
c di cnpitali: questo e tntto 
(piollo che MI fare la 
grande proprietu terricra. 
Tutta intorno — e non 
mctuforicumcntc — ci so
no le uhitazioni dei conta-
d'nii che frutunio e le ra-
ste colline che rimangono 
ubhundonutc. Altre dne-
mila januglie di mezzndri 
della provincia di Siena 
lasciano qucst'anuo il p<i-
dere (e dal Mezzogiomo 
non talo pin nessuno a 
prenderno il pnsto) ed 
altreltanto accade un po' 
doDiiiKpic. I sindaci (anno 
la mi l in degli abitanti e 
it trovano diminuti in ci-
fra assoluta: fuggiti verso 
le qrandi cittu c all'estoro. 

Tulto questo e inevita-
bile'.' Va ginstificato con 
le csigenzc del progresso? 
Co chi lo dice anchc fra 
i contadini e nolle file del 
movimonto democralico. 
La realta o assui piii dura. 
Da una parte — e dircm-
nio al foudo — e'e la vo-
lontti dei grttpp't dirigenti 
di non rompero con il ccto 
dei grandi proprietari. la 
cui setc di potere. I'assen-
teismo e I'ostinazionc sono 
stati fmora alia base delle 
seel to govcrnutivc. Questa 
niattina a Chiusi abbiamo 
fatto una rapida inchiosta 
suH'atteqgianicnto dei pro
prietari, di fronte allc ri
chieste contrattuali. < Mi 
pento di quanto ri ho con-
ecsto I'anno scorso * o 
stain risposto dalla mag-
gior parte degli agrari a 
tpiei contadini che sollcci-
tavano l'accordo azicndalc. 
E non e che tutti voles-
srro passare dalla mezza
dria alia conduzione con 
salariati: no. si sentono 
forti della protezionc po
litica accordata finora ai 
loro intcressi. delle pro-
lnesso di finanziamento 
tramite il « piano rrrde >. 
del monopolio chc stanno 
rcalizzando nella trasfor-
mazione dei prodotti agri-
colt. Sc I'unico problema 
r (piello di realizzare pro-
fitti. lo si pun risolvere in 
srariati modi: pinntwulo 
piopp? sui terreni abban-
donati. come pure specu-
lando sui prodotti dei col-
tivatori o dei mczzadri che 
rimangono. 

Cooperative 
La protezionc politica 

degli intcressi della pro
priety terricra: questo c il 
nodo chc bisogna taglinre. 
Proprio in questc setti-
manc. iin'inchicsta gnidi-
ziaria originata da una 
frujfjn pcrpclrnfa at danni 
dei contadini, Jalsificando 
il eosto della terra acqui-
stata con tanto sacrificio, 
ha portato all' arrcsto di 
alcuni - funzionari degli 
ispettorati agrari, fra cui 
il prof. Massacesi, che per 
onni hn dirctto sia I'ispct-
torato ripartimentale di 
Fircnzc che Vufficio nazio-
nalc laghi collinari, due 
dei massimi strnmenti 
delle rrooacioni piii o 
mono gratuite di decine di 
miliardi dello Stato alia 
grande proprieta. Gia l':n-
chicsta giudiziaria si rn-
sabbia (cd i contadini d: 
qui ne parlano con ama-
rezza, come di uno dei 
tanti afjari del regime) 

Qualcuno. anchc nei sct-
tori della sinistra, ha chie-
sto al movimonto conta-
dino di farsi piii < cosrrur-
tiro». di abbandonarc to 
profesfa ed il massimnli-
smo per porre diretta-
niente la sua candidatura 
alia proprieta delta terra 
e degli strumenti di pro-
duzionc e di mercato. Sella 
manifestazionc di oggi, 
frutto maturo di oltrc un 
anno di lavoro, diremo che 
tntto e stato incentrato sit 
q ties fa csrpcnra di costrut-

tintu. Cooperative di la
voro e di servizi, stru
menti madcrnl di produ-
ztone, rwonrorsione e in-
vestimenti erano parole 
seritte di freipiente sui 
curtolli c dietro le (ptah 
e'e una realtd: le diiemiln 
famighc senesi die hanno 
chiesta la term, le coope
rative della Val di Chiana 
die hanno gia iniziuto la 
(/estione dollo maccUine, lo 
decine di altre associa-
zioni. Tulto questo, pern, 
vigniliea cho alio coopera
tive si debbono dare, ora, 
aisistonzu oeonomica e 
tocnica, croditi o macchinc. 
II movimonto contadino, 
die o consupevnlc del salto 
(\unlitulivo fatto. si rivolge 
ora ai suoi sollecitatori di 
ieri per domnnduro per 
(initio motivo i soldi con-
tinuaiio ad andarc nelle 
tnsche degli agrari o il mi-
uistro Humor — centra-
sinistra o no — iirna il 
cantribtita alio static so-
ciali dei mczzadri 

Problem! economic'/, po
litic! e tecnict «» intrec-
ciuna or mai nella storiea 
battagl'tu die classe ope
rant e contuilini hanno 
data al piii retrivo degli 
ittituti rurali: la mezza
dria. II movimonto papo-
laro non sottovulntn ormai 
nessnnn di questi aspotti 
0 fronteggia validamento 
1 ' ofjensiva della grande 
proprieta tcrriera. impo-
qnutu a sfruttare le debo-
tczze o le ositazioni del 
doveriio, oggi altrcttanto 
preziose per ossa. qttaufo t 
bencfici direlti II doppio 
gioco della DC no ace, 
tuttavia. a pczzi. I'd au
dio questa o una premossa 
a quella rudiculc trasfor-
maziono del sistcma mez-
zadrile che lo masse popo-
lari doll ' Italia contralo 
hanno posto ormai come 
Inra obiettivo inderogabile. 

Renzo Stefanelli 

Ripresa la lotta 

Pronta risposta 
a 10 

r O N T E D E R A — Gli opcrai del turno c h e entrera al lc 14.-13, sostano diuanzi ai 
rancelli discutendo animatamente gli sv i luppi del la lotta in corso (Telefoto) 

Metallurgici 

Contatti 
negativi 

coi privati 
Meiit ie ecu l' lntersind i 

.-~nulac.it; dei metal lurgici 
hanno pro»cguito ieri le di-
scussioni sui cott imi e sugli 
uicentivi. o»n la Confindu-
stria CSM hanno portato a 
terniine i contatti esplorativi . 
cho hanno «lato un risultato 
negativo. C:o conferma che 
la vertenza del nii l ione e 
duecento mila metal lurgici 
per nuovi poteri al s indacato 
c per un contratto radical-
niente rinnovato e gittnta — 
come ha notato ieri la FIOM j 
— Ail un punto crit ico. anchr i 
per Tatteggiamento dcl l 'In- I 
torMnd. chr pretende <lai s:n-1 
dacati una decurta7tone dcl lc ' 
rtchie^te contrattuali . I 

Ogsi i sindacati . dopo avc i 
ieri prcsentato alia Confin-
dustria due promemoria — 
uno FIOM ed uno CISL-
IIIL — promemoria sul la 
contratta7ione integrat iva ar-
ticolata (cioe s iq potere di 
neg07ia7ione del s indacato) . 
torneranno ad incontrarsi coi 
rappresentanti del padrona-

Dal nostro inviato 
PONTEDERA. 20 

Da questa niattina v e n e r -
di, la lotta c ripresa negli 
stabil imenti Piaggio di Pon-
tedera p di Pisa. Subi to dopo 
la notizia del la rottura del le 
trattattvc i lavoratori e tut
ti i s indacati hanuo procla-
inato nuovi scioperi che vcr-
launo effettuati per gruppi 
di ore. via via indicati. II 
primo turno di lavoro inizia-
tosi al le ore 6 e terminato 
al le 10; gli operai cntrati in 
labbrica a l le 8 sono usciti a 
me/zog iorno: quell i entrati 
alio 14.45 sono usciti a l le 
18.45. Tutti I giorni ogni tur
no sciopera per quattro ore: 
questa la risposta fcrma e 
inuuediata che i seimila la
voratori del la Piaggio han
no dato alia rottura del le 

jtrattative: la tattica decisa 
{colpisce fortcmentc il padro-
)ne e mira ad o t t ene i e una 
I rapida e soddisfacente con-
.clusione del la ver ten /a . 
! Per due giorni migl iaia di 
: persone, lavoratori e fami l ia -
ti avevano segui to gli svi-

Jluppi dei colloqut che si svol-
• gevano a Roma, sostando per 
'ore ed ore diuanzi a l le sedi 
'del le organiz7azioni s indaca-
'li di Pontcdera e Pisa: ma 
Igia verso le 20.30 di g iove-
di. conosciute le proposte di 

! Pi.mgio. si era fatta strada la 
j c o n v m / i o n e che anclie t|iio-
j^ta volta le t ia t tat ive si sa -

. . . . . . , ' i c h b e i o .nei iate . 

I.-..ziondo .i p.iri.c pazioti.-^T.i- l e p ioposte padional i in - , 
; »lc h.uiiio pront.iivfntf rc.icito. fatli e i a n o le seguent i : 1) 
ion al er .ac :itt«>gs;:.imonui ciel.<auinento di l ire 4 mila men-
llntcrsind. con un . f«rm.,;.i di'j.,ii col legato d iret tamente 
4 ore all'Alf.i Koni»>">. e *1 

Scioperi 

a Napoli 
contro 

l'lntersind 
i 

„ V J 1 . . . . £ i r o \ ° , , n o r ' * i c o n In prodii7ione e c ioe: per 
nil., KM All.. Naynlmwanica produ/ ione totale c o m -
di C;»«tell.»mm.m» lo ?ciop<»ro «• , . .n ., , „ n 
durato alcune or.< P.-r ,1 premin P r e s a f,r.a '«" 1 9 r m , a e le 20 
di produzione |'"«K» « Vespe » al mese . com-

Iman-o. • 300 fMKl met..:!:iri.- p r C : ; e l o P a r t i d , e s n n a , < : .,al 

ci di Milano .» proxmcia su.nr.o montaggio in altri stabil i-
e>-primondo In decisi \oIont.i d; .menti all estcro: per ogni mil-

to per ottenere una r | s P< , 5ta j r j p r t > n d o r o ( 1 battni;li.» conimt-He « \ e s p e > o l t i c le vent i -
u l l e materie trat-, .„. , . , , r o i 00r.-o d ccntim.T d. mila aumento del 5 ^ : per 

nitiv i di fabbnen. tit comi7i do\~ ocn: mi l l e * Vespe » sotto le 
la FIOM. cd in ordini dol c o r - ' 1 9 mila mensi l i . il 5*^ in 
no I.n con*u!tn7'on.' di m . ^ » , n i c n o ; 2) concess ione cli l u e 
proraos?. d il smduv.to unit.i-!]5 m j | a « u n a t a n t u m * a»l! 

conclusiva 
tate negli incontri dj g ioved 
e di ieri Cio dovra mctterc 
in sjrado i s indacati FIOM-
CGIL. FIM-CISL e I I L M d: 
valutare in via dctinitiva la 
strada tl.i sceg l icre: prose-
guirc i contatti , iniziare una 
trattativa. r iprendere la lot
ta nclle .T7iende private. 

Per le a / iende a partec ipa-
7ione statale. dopo l 'atteg
giamento assunto mercoledi 
e giovedi dall 'Intersind. la 
FIOM ha gia preso una forma 
posi7ione contro pretese o 
manovre dilatorie. II sinda
cato unitario ha inoltrc dc-
ciso ed iniziato una consul-
ta7ione di massa dei meta l 
lurgici. perche l'intera cate-
gona discutn e decida sui 
proseguimento del la batta-
glia contrattuale. g ia giunta 
al 5 -jciopero per c o m p l e s -
M \ O otto giornate. 

r.o s: ro.diz7;t inf.ilti 
monto ..lln CCE con 
zione unttana l..nciata d~.i tre 
smd'tCtti Dccino di mighma 
di orHT.u ?i sono pronunciati 
anche ion per | i ripresa dollo 
saoporo nei corso dei comui 
dnvanti alia Corruti. Bianchi 
di Desio. Wortington. Crea. Ta. 
Si..-.hue. Fr.oUvnica. Kc.i, Zr.c-
oasnln.. ed altri str.b.liment. 
m:nor.. 

IVr l.i npresa dollo sciopero 
si e pronunciato I'attivo della 
Lega FIOM del none Romana 
o quollo di fabbnea della In. 
noconti. FIAR. e della FBM. 
Anche a Bergamo I'attivo 
FIOM ha approvato ion sera 
un ordine dol giorno nei quale 
viene respinta la manovra del-
l'lntorsind o dolla Confindu-
Mna. 

?|i«'d,:.|-j0gnl dtpendente e di l ire 10 
p o , : * l m i l a sotto forma di prestito 

da n m b o r s a r e a m i l l e l ire 
al mese . Occorre poro preci-
^are che ne l l e 4 mi la l ire di 
aumento mensi l i offerte da l 
la direzione della ' Piaggio , 
sono state assorbite l e 18 m i 
la annue di premio di col-
Iaborazione. c h e gid j l a v o 
ratori percepiscono. per cui 
l 'aumento reale offerto da 
Piaggio si riduce a l ire 2500 
mensi l i . 

A loro volta i sindacati 
hanno presentato le seguent i 
controproposte: 1) aumento 
mens i le di l ire 7,000 per una 
prodii7ionc compresa tra le 
16 e le 18 mila « V e s p e » 
mensi l i con un aumento del 

5Vc ogni 500 < Vespe > in piii 
e una r idu/ ionc tlel 5r,'o per 
ogni 500 < Vespe > in nieno; 
2) l ire 25.000 « una tantum * 
per ogni dipendente . A que-
ste controproposte -— da tut
ti g iudicate ragionevoli e 
misurate — la parte padro-
nale non ha neppure risposto 
e le trattat ive sono state per 
la terza volta interrotte. 

Frattanto in citta la situa-
zione si va facendo sempre 
piii pesante: gli esercenti a c -
cusauo una forte riduzione 
de l le vendi te persino nei g e -
neri al imentari; i protesti 
cambiari (dovuti a l le ormai 
consuetc e massicce vend i te 
rateali) raggiungono cifre 
enormi e n o desta preoccu-
pazione e al larme in tutti i 
scttori economici . Questa la 
conseguen/a dei due mesi di 
lotta accanita contro l"intran-
sigeii7a <iel <ie ilella Vespa>. 

Abbiamo apprcso. inline. 
che da vari mesi sono in cor
so numcrose dimissioni vo-
lontarie dalla Piaggio: si 
tratta per lo piu dei migliori 
tecnici e di operai a l tamen-
te qualiticati che hanno tro-
vato un"occupa7ione migl io-
re e piu e levata retribuzione 
Molte a/aende. anche p icco-
le. ormai superano abbon-
t iantemente I salari e gli sti-
pendi pagati da Piaggio o' 
sanno appre77are assai piu • 
dol * re del motoscooter » il , 
valoit- tlella manodope ia l 
iiualiticata ' 

Ma il s a l a n o o lo s l ipen- i 
dto migl io i i non costituisco-1 
no la sola c a volte neppure 
la dcterminante causa del li-
con7iamento volontario: vi e. 
scnt i t iss imo. il problema del
le condi7ioni di l iberta e di 
dignita che la Piaggio umi-
lia e tende ad annullare. 
Molti tecnici. infatti. non 
sopportano piu dj essere de-
classati al rango di guardia-
ni a cui li riduce la dire~ 
zione della Piaggio Va ri-
cordato inoltro clic la base 
de l lo st ipendio dei tecnici e 
degl i impiecati c costituita 
ualla * mterc<sen/a nella 
produ/ ione > che non o c o n -
• rnUata ed c pereio alia 
merce della direzione stessa. 

Al ia luce di questi fatti si 
spiega megl io I'intransigon-
za padronale che non intende 
asso lutamente rinunziare at 
regime dittatoriale e assolu-
tistico ist ituito nel la fabbri-
ca, ma si comprendono an
che megl io i motivi di que
sta lotta, lunga e durissima. 
che i se imila del la « P i a g 
gio > sostenuti da tutta la 
popola7ionc sostengono per 
una piu giusta retribuzione 
del loro lavoro c il rispetto 
della loro dignita. 

Oreste Marcelli 

130 
mila 

edili in 
lotta 

A Milano, Caltanis-
se t tae Gorizia 

Centoventimila operai e -
dili di Milano e p iov incm 
hanno effettuato icit uin« 
sciopero di 24 o i e . a coro-
uameutu tlelle agita/uint 
imziate nei cantiori fin i lal-
l ' lnveino scotso Le i ieicen-
tuali de l le astensiom s u p e -
tano laigainente il 00' i 
malgrado C'ISL e I' lL aves-
se io invitato I p i o p u aile-
i fliti ad nsteneiM d.illo scio-
pi' ld. 

Nella mattiiKit.i. a Milan>>. 
ci ica 1 0 n 0 0 edili hanno »ln-
to vita ad una "lancle nia-
nifesta/ ione; chiedono la 
coiretta appl i i . i / ionc del lo 
ait 18 del conttatto — che
la obbligo aU'iniDtenditoii 
di coi i ^poiuloii- la j ie icen-
tuale del 23'< ciuilo mini-
ino di lo t t imo , 

11 f ionto dogli inditsti ta
li dt'll'edili/ia h.i ^ia cedu-
to in piu piuiti: accordi 
uitegiat i i smio stati l irma-
ti in divoiso a/ ieiule i l m r 
pertanto non si e sciopo-
l Gli accnidi n ieve i lono 
l u e 200 gio inal iere pet in -
dennita ill niensa: p i e m i o 
di produ/ ione di 25 mila li
re mensi l i ; il pagamento dei 
t i e g io in i di caren/a . 

P u i e iet i sono scesi in 
sciopero p iovmcia l e i n o v e -
nnla edili tlella p iovinc ia 
di Caltanissetta (ad ccce-
zione di Gela) . Lo sciope
ro unitario dm era 48 o i e 
oil e stato proclamato in so-
guitt alia rcttura d >l!e t i a t 
tative per il contratto inte-
g i a t i v o 

A Gori / ia . gli oltre due-
mila eiltli della p iovinc ia 
hanuo nuovamente seiope-
rato ieri compatti . per u -
vendicare il p i emio ' " pro-
lo / ione . il pagame "o dei 

t i e g io in i di caren/a per 
malattia e infortunio e la 
l iquida/ ione di iiualifita 
di manovale comune. 

Sara 
unitario lo 

sciopero dei 
panettieri 

Dopo la IHL. anche la CISL 
si e associata alio sciopero n^-
zionale di 48 ore dei pancttier., 
cho la FILZIAT-CGIL ha pro
clamato per i giorni 28 o 2'» 
(sabato o domenica prossim.». 
Lo sciopero o stato indetto \wr 
nmuovoro l'intransigenza d( 
panificatori. cho non vogliono 
rinnovare il contratto senduto 
da ben 4 anni. o per costrin«or!. 
ad applicare la « seal a mobile -
ed a rispettnre le disposizior.. 
sull'orario o lo leggi sui lavoro. 

In Toscana intanto e in cor;o 
un'agitazione integrativa pro-
vinciale. che fa seguito a quelle 
delle scorso settimane ad A vol. 
lino. Bergamo. Caserta e Bol
zano: i panettieri di Siena han
no dociso lo sciopero naz:onnlo 
di altri tre giorni ?e i panifi
catori non accrtteranno la r.-
prcsa delle trattative per 1 
contratto integrativo. 

Ieri intanto il segretario go-
neralc aggiunto della CGIL 
r.n. Santi e il segretario del
la Federazione ahmentaristi. 
Mannocei. sono stati riccvuti 
dal sottosegretario al Lavoro 
al quale hanno lllustrato Ic ra-
gioni dello sciopero dei panet
tieri. 

CGIL CISL e UIL 

riaffermano 

gli accordi 

per gli Enti 

previdenziali 
All iNAIL o af.'INPS ; cr ia 

4iorn:'*.. d: '.unedi proximo o 
stato :ndc*'o uno sciopero a* 
p.rto del.:, CISVAL e do':I.. 
CISAL. Lo orgjnizzazion; con
federal; CGIL. CISL e UIL. 
nonche le r»5ioc:azion. della c.i-
tesor.a d.ret:.\a c do. :ccn:u 
— afferma una rota — nor. 
partocipano r.'.Io sc.oporo. EJ^O 
rispon.io evidontomorit^ a un 1 

manovra proordinr.ta contro lo 
accordo. firmato da*Ie confodc. 
razioni CGIL. CISL p UIL . 
4 luglio *cor5o. roL.'ivo a i-r 
nuovo ord,r..mcr.*o rronomico o 
Ciur.d Co orf*- r.-.entro a.»? c i r • 
notevo.. bore: c. a: dipend-r" 
doil'Istiuito rr.ppro;e-.' ^ un p- -
mo pss»i per !i r forma dK •-
*:ra:*aro pro\.denz::di. f ir. : . 
a blo.'c.ro :T -ollociti r-.tf.o-
da p-rto cio. cons.^H d«. r"1-
m.n.*:r..ziono de'.l'accordo r ^ -
dcr.o 

E' morto 
i l sindacalista belga 

Renord 
LI EG I. 20 

II s.nd .c .l.Ma belaa And_« 
Ron.ird. lo..dor d-̂ '. mo\.n.on:i 
fo.ior.il.4tr! V. llor.o. o mor'i 
qiio.>-,.i ser.: n L:o^ . Kr.' .-:. 'i 
co'.plTo il T hui .o di con^o 
*:;one co rob rale, e da allor, 
r.o n-: or., p i i r.preso, m..-
!?r..do tre operazioni. 
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