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Venerdì si apre il Festival 

Il programma delle tre giornate 

Per una grande 
diffusione 

il 16 settembre 
La proposta fatta dalla Sezione romana della 

Garbatela di organizzare per domenica 16 set
tembre una grande diffusione straordinaria del
l'Unità, proposta ripresa nella lettera del com
pagno Alicata alle Sezioni comuniste, è stata 
accolta da numerose sezioni e da intere Fe
derazioni. 

Da molte parti d'Italia pervengono segnala
zioni di impegni concreti e di misure organizza
tive già prese por garantire all'Unità del 16 set
tembre una diffusione veramente eccezionale. 
La Sezione di Valenza, della Federazione di 
Alessandria, ha messo in palio un'artistica me
daglia d'oro per la sezione che maggiormente si 
sarà distinta in questa occasione. 

Visto il favore con il quale è stata accolta 
l'iniziativa della Garbatella, la Sezione Stampa 
e propaganda della Direzione del PCI e l'Ass.ne 
Naz.le « Amici dell'Unità » invitano tutte le 
organizzazioni del partito e tutti gli «Amici 
dell'Unità» ad unirsi alle organizzazioni che 
l'hanno già fatta propria, organizzando ovun
que per domenica 16 settembre una giornata 
straordinaria dell'Unità, nel corso della quale 
tutte le nostre forze siano mobilitate per far 
giungere il quotidiano del partito nel maggior 
numero possibile di famiglie italiane, ridando 
slancio alla diffusione organizzata che, assieme 
alla raccolta del miliardo, deve caratterizzare 
l'attuale campagna della stampa e che rappre
senta uno dei principali elementi per la prepa
razione del X Congresso Nazionale del PCI e 
delle elezioni politiche del 1963. 
La Sez. Centrale Stampa 
e Propaganda del PCI 

L'Ass.ne Nazionale 
« Amici dell'Unità » 

I congressi A .U . 

nuove 
forme di 
diffusione 
Il Congresso Provinciale 

degli Amici de l'Unità svol
tosi sabato 1. settembre a 
Pistoia ha presentato nel 
complesso una serie di po-
sltivi risultati e di utili in
segnamenti. L'alta parteci
pazione di delegati e diri
genti di Sezione, il tono im
pegnato degli interventi in
ducono ad esprimere con
vinzione che una gran parte 
delle organizzazioni di par
tito comprende la importan
za della campagna per un 
permanente aumento della 
diffusione della stampa. 

Sta di ironie agli organi 
dirigenti del Partito della 
prautncta il compito di far 
diventare patrimonio di tut
te le organizzazioni, introdu-
cendoli nella Qttività pratica 
di ogni giorno, gli insegna
menti scaturiti, e di realiz
zare gli impegni di diffusio
ne riconfermati dal congres
so: aumento di mille copie 
feriali, 'ilteriore rafforza
mento ed estensione della già 
ottima diffusione domenicale 

GII elementi positivi più 
interessanti indicano serioni 
che da anni e anni hanno sa
puto mantenere e consolida
re alti indici della diffusio
ne domenicale, conseguendo 
Questo risultato in certi ca
si. sulla base del tenace la
voro ài pochi diffusori. 

Alcune sezioni: quella cit
tadina di Porta S. Marco. 
Quella di Pieve a Xievole. là 
cellula dei Belvedere della 
Sezione di Capost rada, di re
cente costituzione, hanno oo-
furo realizzare questi obiet
tivi rinnovando l'oraanizza-
zione degli A.U. e ponendoti 
U problema della diffusione 
come un problema ài tutto 
il Partito, impegnando il Co
mitato di Sezione a compier? 
un lavoro da cui è derivata 
una precisa conoscenza del
la composizione sociale del 
rione, di quanto leggono e 
cosa leggono i cittadini, del
le struttura della organizza
zione diffusionale delle edi
cole. 

E' stato possibile combi
nare il lavoro di diffusione 
degli A V con la diffusione 
delle edicole, è stato possi
bile offrire gratuitamente 
l'abbonamento ai bar. ali-* 
botteghe di barbieri ed a al
tri locali pubblici, prelevan
do i fondi dagli utili ricarati 
dalla di'fusione domenicale. 

E* scaturita cosi l'ini.mtira 
dì abbonamenti colleitirt di 
due-tre la'-inctori di uno 
stesso reparto di fabbrica 
Q':e~ta torrra di diffusione 
nctj spontaneamente nel a 
serione di fiere a Sierol» 
dfre e**ere e^tCsj con me-
loio. cere ront:zione per 
re~l.:-are con s'iccetxo 'in 
larco nimero di a*>honamen 
ti in occasione del X conjret. 
so lei Pjrt.ro. .'j.'e mColo 
deve essere utilmente abbi
nato cll'azione te-" M au
mentare la di? fu* ale 
i% legame con le e... ~ <. 

Taranto: 
critiche 

e impegni 
di lavoro 

Un ampio e interessante 
dibattito si è svolto al con* 
vegno degli Amici dell'Uni
tà della provincia di Taran
to. al quale hanno parteci
pato oltre ai diffusori nu
merosi segretari sezionali. 
membri del Comitato Fe
derale e della Commissione 
federale di controllo. 

Nella relazione del re
sponsabile provinciale e ne
gli interventi che ad essa 
hanno fatto seguito sono sta
ti messi in luce non soltan
to gli importanti e positivi 
mutamenti avvenuti nella 
impostazione e nella veste 
tipografica d e l l - U n i t a - , di 
* Rinascita - e di - Vie Nuo
ve - ma anche i difetti an
cora esìstenti e l'attività 
che bisognerà svolgere al 
centro e alla periferia per 
superarli. Il convegno ha 
criticato in maniera parti
colare il fatto che sul quo
tidiano del Partito ancora 
non trovi giusta collocazio
ne una permanente esposi
zione deila questione meri
dionale come questione na
zionale e come componente 
e.=senz:ale della rivoluzione 
socialista in Italia: la in
sufficiente attenzione del 
giornale ai problemi agrari 
e alia grande questione 
della emancipazione femmi. 
n<2e. visti spasso nei loro 
aspetti episodici e contin
genti e non presentati nel 
quadro della organica pro
spettiva della via italiana al 
socialismo 

Dal punto di vista dM-
l'attuale situazione della 
diffusione della nostra stam
pa non ci si e giustificati 
con le difficoltà oggettive 
della situazione attuale ma 
si è puntato il dito su una 
causa fondamentale delle 
debolezze esistenti cioè sul
l'ancora scarso impegno de
gli organi del Partito nella 
provincia 

Tra gli impegni assunti. 
di particolare rilievo sono 
quelli dei gruppi di - Ami
ci - delle sezioni Volta e 
Mellone di iniziare imme
diatamente la diffusione le-
na le dell"* Unità - davanti 
aile fabbriche e ai luoghi di 
lavoro: gli - Amici - delia 
sezione 1 Maggio dal can
to loro hanno annunciato di 
avere raddoppiato l'obietti
vo di cinque abbonamenti 
congressuali loro indicato 
dalla Federazione Nel cor
so del dibattito e stata avan
zata proposta agli organismi 
centrali dell'- Unità - e del 
Partito di pubhl.care di do
menica il progetto di tesi 
del X Congresso del Parti
to con un inserto a parte 
nell"- Unità -• il convegno si 
è impegnato a realizzare nel 
giorno in cui sarà pubbli
cato il progetto di tesi, una 
diffusione straordinaria del
l'- Unità - almeno parj a 
quella del 1. Maggio 1962. 

al Parco Lambro 
Togliatti parla domenica 

Palmiro Togliatti parlerà 
domenica pomeriggio; nella 
mattinata dello stesso gior
no si svolgerà l'incontro na
zionale delle donne comuni
ste per il disarmo e la pace 
presenti delegazioni del'e 
città martìri d'Europa. Lidi-
ee. Oradour. Varsavia e 
Marzabotto o una delegazio
ne di giovani di Hiroscima 
All'incontro, che sarà pre-

. s'eduto dall'on Nilde Jotti 
parlerà l'on Mario Alleata 
Soltanto questi due avveni
menti danno la sensazione di 
quanto saranno vive le gior
nate del Festival nazionale 
dell'Unità, che sì aprirà ve
nerdì al parco Lambro 

Le vie che portano al 
grande parco milanese sono 
eia sin d'ora imbandierate. 
Le torr*. i «-villaggi-, ì ri
storanti. idi stands. i padi
glioni dei divertimenti sor-
cono uno dopo l'altro. Il ma
teriale di propaganda è sta
to distribuito, il programma 
è stato messo a punto anche 
noi più piccoli part'eolari. 
;,'li artisti sono pronti per 
dar vita agli spettacoli. 

Delegazioni 
da tutta l'Italia 

L'aspetto singolare di tutti 
i Festival dell'Unità sta pro
prio in questo ins'err.e di 
molteplici iniziative di cui 
sono composti, che rendon 
veramente popolare 11 loro 
carattere, li Festival del 
Parco Lambro. trattandosi 
della manifestazione centra
le della annuale campagna 
per la stampa comunista, su
pera naturalmente ogni im-
uiaa-naz-.one Intanto non sa
rà solamente un incontro dei 
comunisti e dei d**n.«ieratici 
milanesi Da molte città 2> 
etato annunciato l'invio di 
robuste delegazioni Torino 
Firenze e Modena parteci
peranno come ospit' e come 
protagoniste; Pavia. Varese e 
altre città lombarde hanno 
avvisato che i pullman sa
ranno decine. 

Altre delegazioni verran
no da tutta Italia per parte
cipare al congresso naziona
le degli Amici dell'Unità che 
sì svolgerà nella giornata di 
sabato P che vedrà presentì 
i segretari delle Federazioni. 
i responsabili dì stampa e 
propaganda, i dirigenti delle 
sezioni più importanti e i 
migliori diffusori del gior
nale Quest'anno '1 congres
so è particolarmente impor
tante. poiché si discuterà 
della nuova impostazione da
ta al quotidiano del Partito. 
del contenuto delle numero
se pubblicazioni periodiche. 
delle nuove esperienze di 
diffusione. In una parola. 
verrà compiuto un esame 
crt ìco della stampa comu
nista, verranno esaminati i 
risultati ottenuti, si impoete
ranno campagne di diffusio
ne. affinchè - l 'Uni tà - e gli 
altri giornali comunisti raf
forzino la loro penetrazione 
fra le masse lavoratrici. Al 
congresso, che sarà presie
duto da Luigi Longo. svolge
rà la relazione introduttiva 
U compagno Alfredo Rei-
chi in. 

Il congresso nazionale de
gli amici dell'Unità prenderà 
in esame per l'approvazione 
una bozza di statuto che è 
già stata d'seussa In nume

rosi congressi di sezione e 
provinciali. In essa, fra l'al
tro. si dice che «la diffusio
ne della stampa è uno del 
compiti permanenti di tutto 
il Partito, parte 'ntegranto 
della SJ:I azione politica, ele
mento essenziale della sua 
unità politica, ideologica ed 
organizzativa, dei suoi lesa
mi con le masse popolari ». 

/ villaggi 
e le mostre 

Altre iniziat've politiche 
affiancheranno i convegni 
più importanti Basti pensa
re al villageio delle lotte 
operaie al villaggio dell'im-
mierazionp. alla rassegna 
della stampa comunista di 
tutto '1 mondo, allo stand in 
cui verranno proiettate fil
mine su ciò che la televi
sione italiana Ignora rego
larmente. allo stand per il 
tesseramento alle librerie 
in cui verranno esposte le 
migliori produzioni d; alcu
ne delle più quotate case edi
trici del nostro paese 

Ojnt «villaggio» sviluppe
rà tutta una serie di inizia
tive: in quello delP'mmigra-
zione avverranno incontr. 
con ì dirigenti dì partito e 
i parlamentari comunisti 
delle zone In cui l'emigra
zione è più forte; 'n quello 
delle lotte operaie, attorno 
alle tendopoli delle fabbri
che che ..anno recentemente 
sostenuto lunghi scioperi. 
verranno proiettati i film sul 
Natale degli elettromeccanici 
in piazza del Duomo sulla 
sfilata per la pace organiz
zate dagP operai delle fab
briche milanesi sulla lotta 
alla Borlctti Mostre parti
colari sono state organizzate 
dal lavoratori della Fiat 
sulla travolgente ripresa 
operaia nel monopolio tori
nese, dai lavoratori dei can
tieri naval1 dì Livorno e del
la centrale del latte di Mi
lano. 

Quattro grandi 
spettacoli 

Ma. ad una grande festa 
popolare, alla quale si pre
vede la partecipazione nelle 
tre giornate di centinaia di 
migliaia di cittadini, non po
tevano mancare gì' spetta
coli e I divertimenti Ogni 
giorno. In un teatro all'aper
to che potrà ospitare 15-20 
mila spettatori, si svolgeran
no uno o più spettacoli. Ve
nerdì alle 21 saranno di sce
na alcuni famosi protagoni
sti del mondo della canzone. 
Lucano Tajoli. Nilla Pizzi. 
Franca Frati. Fernanda Fur-
lani. Enzo D'Ambrosio. Sa
bato alla stessa ora. sarà la 
volta di Adriano Celentano 
e del suo - clan » con Hicki 
Gianco. Don Backy Guido
ne. Paula. Alle 15 di dome
nica. il teatro all'aperto 
ospiterà uno spettacolo val
dostano. con il coro -Le Rou-
sienol - e il gruppo folclo
ristico di Sa'nt Vincent 
Nella serata di domenica io 
spettacolo conclusivo an
dranno in scena Giustino 
Durano. Graziella Galvani. 
Cicciu Busacca e i Canta-
cronache. 

Una grande festa 

nel basso Salente 

La «ezior.e del PCI di D s o 
(Lecce) ha ragziumo il 145 
per cento dell'obiettivo della 
«ottojcnzione. organizzando 
inoltre un riuscito Festiva» 
dell'Unità che ha richiamati 
una grande folla di cittadini 
d.ill";ntera zona del Basso 
Saiento tccdi foto). 

MARSICA 

Si è svolta domenica 5,,-or-
J.Ì. a S Benedetto dei Marsi 
•a tradizionalr- Festa del-
l'Un.tà La Festa, a cu; ha 
partecipato un pubblico as
sai numeroso, è stata allie
tata dalla presenza del com
plesso orchestrale de - 1 cin
que Marsi- e di un nutrito 
gruppo d* giovani cantanti. 
capeggiato dal maestro Ce
sare Barlacchi. del Teatro 
dell'Opera di Roma. I can

tanti (B.ll Creta, onjndo 
.atmo-^mer.cano e vincitore 
di un Festival a Caracas, e 
le graziose Rosalba D'Auro 
vincitrice de! Concorso -Vo-
ri Nuove l'jyj - aila RAI. ed 
Elena d> Agostino, due 4-o-
\«sn- promesse della canzo
ne» h-nno r.icoseo un ben 
meritato successo tra li pub
blico predente 

PISTOIA 

La celli!:» d: v.a del Me-
.o. della Sezione di Pieve i 
Nievole hi realizzato il 240'< 
della sotto.-crizione. ha por
tato a 63 copie la diffusione 
domenicale de l'Unità con 
un aumento di 52 copie 

Nello stesso periodo sono 
stati reclutai' 10 compagni 
al Partito e 33 (trentatrè) 
giovani e ragazze alla FGCL 

Ondata di lotte nelle campagne del Sud 

Fermi in Sicilia 20 mila 
braccianti e coloni 

Metallurgici 

Riunito oggi 

il C.C. FIOM 
la Ufi vuol impedire lo sciopero alla HAT 

Con una relazioni» sul to 
ma * La ripresa della lotta 
contrattuale >. tenuta ila 
Klio Pastorino, segretario 
della FIOM. iniziano oggi 
a Roma i lavori del Comi
tato centrale del sindacato 
metallurgici aderente alla 
CGIL. La riunione (che 
proseguirà domani) 6 viva
mente attesa per gli svi lup
pi che deve avete la bat
taglia di 1.200.000 lavoratori 
per la conquista del potere 
sindacale nel la fabbrica e 
di un contratto di lavoro 
radicalmente rinnovato. 

Dopo che il dirett ivo na 
zionale del la F1M-C1SL. 
riunitosi lunedi, aveva pro
posto la ripresa degli scio
peri a partire dal giorno 10. 
con astensioni che superino 
le 48 ore sett imanali , a tem
po indeterminato, anche la 
UILM ha ieri proposto di 
« svi luppare, unitariamente 
alle altre organizzazioni s in 
dacali, l'azione dei lavora
tori ne l le aziende del set
tore privato >. 

La UILM. come la FIM-
CISL, ha peri» ripetuto una 
«carice al le grandi aziende, 
sostenendo che e necessario 
« dividere il fronte padro
nale » concludendo « accor
di di acconto > con i padro
ni disposti a trattare. In 
particolare, il s indacato me
tallurgici della UIL intende 
proseguire le trattative con 
la FIAT, dopo quell 'accordo 
separato che tutti i lavora
tori del monopolio sconfes
sarono con gli scioperi del 
7. 8 e 9 luglio. 

La UILM e In segreteria 
nazionale UIL, asserendo 
che la FIAT avrebbe giù ri
conosciuto — con quel ne 
fasto accordo — il s indacato 
quale agente contrattuale. 
hanno proposto agli altri 
sindacati di trattare col mo
nopolio su altri punti (qua
lifiche .premio « di collabo 
razione» ecc . ) . cioè di e s e n 
tare dallo sciopero la più 
grattile azienda italiana. La 
FIOM prenderà posizione 
oggi. 

Per l'integrativo 

Duemila edili 

in sciopero 

da ieri a Chieti 
Un impresario denunciato per minacce 

CHIETI. 4. 
I duemila operai dei centri 

edili della provincia s tanno 
realizzando m pieno Io scio
pero di 48 ore proclamato dai 
sindacali di categoria della 
CGIL e della UIL. La CISL, 
che inizialmente era d'accor
do con gli nitri sindacati sul
le rivendica/ ioni operaie, nel-
l'incalzare della lotta ha as
sunto una ixjsizione rinun
ciataria. 

Intanto, la linea di rifiuto 
di trattative portata finora in
nanzi dall'Associazione indu
striali. e stata spezzata dalla 
compatta lotta operaia: le 
trattative stesse infatti ri
prende! anno domenica pros
sima. Le segreterie dei sinda
cati CGIL e tJlL hanno con
cordemente deciso di allar
gare la lotta ad altre cate
gorie in caso di mancato ac
cordo. 

Per l 'eventuale al largamen
to della lot t i sono state de
cise le seguenti iniziative: 
convocazione dell'attività s in
dacale per la sera del dieci 
a Chicl i; convocazione della 
assemblea degli eletti (depu
tati, consiglieri provinciali e 
comunal i ) ; manifestazioni e 
comizi nei centri edili della 
provincia. 

Durante Io sciopero di oggi 
una grave provocazione e sta
ta messa in atto da uno dei 
fratelli titolari dell 'omonima 
impresa Luciani, di Franca-
villa a Mare. o\*e la scorsa 
sett imana ha trovato la mor
te un giovane operaio di 23 
anni, precipitato da una im
palcatura. L'industriale Emi
l io Luciani, armato di bast<»-
ne. ha inveito contro il se
gretario della C.C.d.L. di 
Chieti . contro il segretario 
della C C d L di Francavil la 
e contro un gruppo di operai 

il senso di responsabilità 
dei dirigenti sindacali e dei 
lavoratori ed il pronto inter
vento dei carabinieri ha co
munque evitato il peggio. 
Contro i provocatori, non 
nuovi a questo tipo di impre
se, è stata presentata al Pro
curatore della Repubblica di 
Chieti una circostanziata de
nuncia . 

Assemblee 

di mezzadri 

nel Pisano 
L a Federmezzadri di Pisa ha 

attuato ieri un programma di 
iniziative iene proseguiranno 
OPRI) per il - r i lanc io - della 
lotta per la terra. Creazione 
di cooperative, richieste di ac
quisto dei poderi, contestazione 
dei raccolti cono stati discussi 
fid.e :ii«frnbl-e tenute in qua-
>. ju't. • ronain. .iî .'Ia pro-
v.ncia D< .ri t/.riii li i.-.no at
tirato l'attenzione delle auto
rità locali sui;.» gravita deliri 
«ùtusz ine Se.operi mezzadri!; 
fono previsti !J 12 t Modena 
e Pisto.a. il 13 a SinigalUa e 
.1 14 in provìncia di Arezzo. 

In aumento 

le imprese 

commerciali 
Le -uni ta operative- indu

striali e commerciali hanno re-
Rislvito Incrementi noi me<e di 
luglio rispetto al nr»**» e al
l'anno precedenti. Nel commer
cio le cessazioni sono aumenta
te. ma l'incremento netto nel 
numero degli esercizi — per 
questo ?oìo mese — si è avvi
cinato ugualmente alle 10 mila 
unita. 

Divor-o l'andamento per re
gioni. Nelle industrie manifat
turiere l'Italia settentriomle e 
centrale registra una contrazio
ne. I settori dove l'aumento è 
stato maggiore sono quelli del 
vestiario, abbigliamento, arre
damento e industrie tessili. 

I mezzadri so
spendono domani 
l'estrazione delle 
bietole in Tosca
na, nell'Emilia e 

nel Veneto 

La nuova ondata di lotte 
contadine, iniziata nel lu
glio scorso in Puglia, ha 
avuto dalle < giornate di 
lotta > indette dal l 'Al leanza 
contadina e dalla Feder-
bracciauli un nuovo impul
so. Molte migliaia di l a v o 
ratori della terra hanno 
portato ieri sul le piazze la 
loro volontà di far « salta
re * due delle remore più 
gravi allo sv i luppo demo
cratico del Mezzogiorno: il 
sottosalario e lo s frut tamen
to contadino basato sul le 
varietà di patti retrivi che 
gravano sulla agricoltura 
meridionale (dai canoni di 
ali itto alla colonia) . 

Vibranti manifestazioni 
hanno avuto luogo ui\ uo' 
ovunque: nel centro di Ma-
toni, ne l le più importanti 
località agricole del la pro
vincia di Foggia: a Trapa
ni, a Siracusa e Palermo; 
a Nuoro (convegno provin
ciale dei pastori) e nel S a s 
sarese. A Reggio Calabria 
hanno inizio oggi le tratta
tive per il contratto dei 
braccianti 

Il quadro del movimento , 
nella sua complessità e va
rietà. registra alcuni eie-
monti di grande novità e 
molto positivi quali il pro
cedere unito del le rivendi
cazioni delle diverse c a t e 
gorie e l'attacco, f inalmente 
portato con azioni dirette, 
contro i contratti di parteci
pa/ ione e i canoni di affit
to esosi, quasi sempre sorti 
ad arbitrio dei grandi p r o 
prietari terrieri. Eccone, co
munque, gli e lement i pr in
cipali. 

Canoni. La convocazione 
del le commissioni provin
ciali per r ivedete il l ive l lo 
degli all'itti procede a ri
lento (.si e avuta notìzia, 
comunque, che sono s tate 
convocate quel le di Napoli 
e Caserta) . Si chiedono r i 
duzioni che vanno dal 30 al 
50 per cento. A Matera ieri 
duemila contadini prove
nienti da 20 comuni hanno 
percorso in corteo il centro 
della città occupandolo ud
ore. In Sardegna, pastori e 
coltivatori diretti hanno t e 
nuto assemblee per la ri
duzione dell'affitto dei pa
scoli e l 'approvazione di 
una legge regionale sul la 
pastorizia che aiuti tutte le 
forme cooperat ive di tra
sformazione dei prodotti 
caseari. 

Contratti. Ne l le province 
di Trapani, Palermo e Si
racusa hanno incrociato le 
braccia vent imila bracc ian
ti e mezzadri . I braccianti 
sono gli addetti al set tore 
vi t iv inicolo i quali , in pros
s imità del raccolto, chiedo
no un aumento salariale 
adeguato al forte sv i luppo 
del le colt ivazioni spec ia l i z 
zate realizzate in quest i 
anni. Anche i mezzadri, ri
vendicando il superamento 
del vecchio « patto >, a g 
ganciano la lotta al la spar
tizione del raccolto. Il set
tore vi t iv inicolo è teatro di 
forti agitazioni anche in 
Puglia dove i centri di az io 
ne agraria, nel tentat ivo di 
bloccare le rivendicazioni 
dei compartecipanti e brac
cianti, hanno indetto n u o v a 
mente manifestazioni per i 
prezzi (si chiede un prezzo 
protett ivo di 10 mila lire 
per quinta le di u v a ) . In 
provincia di Reggio Cala
bria le gelsominaie . che 
hanno ottenuto di recente 
un successo contrattuale, M 
vedono contestare un au
mento di 12(1 lire al giorno 
in a lcune grandi aziende 
capitalistiche. 

Compartecipazione e mez
zadria. Nonostante i d iver 
sivi tentati d3i centri di 
azione agraria, in tutte le 
province pugliesi s tanno per 
iniziare trattative provincia
li per i patti ili comparte
cipazione e mezzadria. Gli 
agrari non sono intenz io
nati a concludere fiìa Roma 
la Confagricoltura lancia 
tuoni e fulmini, preoccupata 
per le ripercussioni nazio
nali del mov imento mer i 
dionale) . ma l'azione sin
dacale si al larga: il segre
tario del la Cis l -mezzadri 
Carlo Ceruti, parlando a 
S. Pietro Vernotico in pro
vincia di Brindisi, ha pro
c lamalo lo stato di agi ta
zione di quel la parte dei 
35 mila coloni del la provin
cia che aderisce alla sua 
organizzazione. 

Domani i mezzadri del la 
Toscana. Emilia e del V e 
neto sospenderanno l'estra
zione e la consegna de l le 
bietole. Essi ch iedono: la 
definizione del prezzo; un 
contratto con Consorzio b ie 
ticoltori; la disponibil i tà del 
prodotto (e quindi diretta
mente del ricavato) da par
te dei compartecipanti e 
mezzadri . 

Poligrafici 

Portata e limiti 
di un contratto 
I Invortlori tipografi 

dei g iornal i quotidiani 
i tal iani , per r innovare e 
migl iorare il contratto na
z ionale di lavoro scaduto 
il HO g iugno, hanno dovu
to sostenere una «Ielle lot
te più lunghe e più dure 
degli ultimi 18 anni . 

Basta cons iderare , por 
valutarne la portata, gli 
effell i esterni di questa 
lotta. Nel per iodo compre
so fra il 1!) g iugno e il a 
agosto, por ben 20 giorni , 
i lettori hanno trovato le 
e d i e ole co inplc ia inenle 
sprovvis te di qualsiasi 
g iornale quot id iano , sia 
del matt ino che del po
merigg io , c i a s c u n o dei 
quali ha cosi perduto non 
m e n o di 13-11 numeri del
la propria pubbl icaz ione . 
13 ciù senza contare le 
ediz ioni perdute e le ti
rature dimezzate , a causa 
degli sc ioperi brevi ed 
improvvis i c h e , per la du
rata di due o più ora e 
r ipetutamente ogni gior
no, o più volte nel lo stes
so g iorno e nella stessa 
notte, hanno paralizzato 
o sconvo l to tutti l p iani 
per lo ediz ioni provinc ia
li dei giornali n diffusio
ne nazionale o regionale . 

13* stata una lotta che , 
in tutta l'Italia, non ha 
registralo defez ione alcu
na, condotta con s lanc io 
e consapevolezza e con la 
unità più salda e com
pieta. 13 (piando alcune 
azionile, come il « Hc.sto 
del Carlino » di Bologna, 
o il « Gazzettino » ili Ve
nezia, hanno ritenuto pos
s ibi le adotlare del le mi
sure di rap|H'csitglin, se
guendo le dirett ive della 
loro Assoc iaz ione che le 
invitava a non corr i spon
dere la retr ibuzione per 
le ore lavorate « a s in
ghiozzo », h a n n o trovato 
da parte dei lavoratori 
una risposta pronta, r iso
luta l'il immediata , con 
la proc lamaz ione del lo 
s c iopero a tempo inde
terminato . 13' cos ì fallito, 

• c o n il r i t iro prec ip i to so , 
il d i segno repress ivo in
consul to . contro il quale 
del resto avevano preso 
immediata pos iz ione alcu
ne del le stesse az iende 
editorial i , fra cui , prima, 
quella dell'* Unità ». 

Vediamo ora se i risul
tati conseguit i hanno cor
r isposto al lo s forzo com
piuto dai lavoratori , ed 
in quale misura la cate
goria, attraverso l 'accor
do di r innovo del con
tralto di lavoro, ha rea
lizzato gli obiett ivi clu-
unitar iamente aveva po
sto nella propria piatta
forma r ivendicat iva . Per 
brevità di e spos iz ione , 
e samineremo solo i pro
blemi c h e hanno maggior 
r i l ievo nella pol i t ica ri
vendicat iva , ind i candone 
gli obiett ivi concret i . 

L'aumento generate del
le retribuzioni , si è avu
to nella cons iderevo le mi-
.Mira del 1«S per cento , che 
però in effetti si r iduce 
di uno , due o tre punti 
per a lcune prov ince , con 
giornali a di f fus ione pro
v inc ia le , per le quali si è 
stati costretti a r i toccare 
di line o tre punti l'as
setto zonale . 

Sulla e l iminaz ione del
le sperequaz ioni , si sono 
avuti risultali gradual i . 
c o n la ridazione da ì'J a 
Ì0. del l 'orario sett imana
le ili lavoro degli impie
gati amministrat iv i (l.i ri
chiesta era di Itti ore ro
me e in alto per gli ope
r a i ) ; f/li numerili periodi-
ri di anzianità, per tjli 
operai, sono stali stabiliti 
per un totale ili quat tr i 
e per un v.ilorc del 3 per 
cento ogni b i e n n i o , con 
l 'appl icazione immediata . 
agli aventi diri t to , di un 
mass imo ili due scalt i (6 
per c e n t o ) . Questo nuovo 
istituto sost i tuisce quel lo 
prima esistente del le in
dennità annual i , che cor
r i spondevano ad un valo
re inferiore e non inc ide
vano sulla retribuzione. 

Non ha trovato solu
z ione , attraverso una clau
sola contrattuale , la que
s t ione della l imitaz ione 
ilei lavoro s traordinario 
s i s temat ico , cos i c o m e 
non ha trovato so luz ione 
il mig l ioramento della in
dennità di anzianità , :n 
caso di l i cenz iamento . 
per gli operai . 

Fissati c o m e sopra, i 
risultati derivanti d a I 
nuovo contratto , non sì 
può su CSM non dare un 
giudiz io essenzia lmente 
pos i t ivo , soprattutto in 
relazione al l ivel lo del mi
g l ioramento retr ibut ivo e 
alla definitiva conquista , 
per gli operai , degli scat

ti biennal i per anzianità 
di azienda, valevol i a tut
ti gli effetti contrattual i . 
Del pari a l tamente pos i t i 
vo deve essere il g iud iz io 
sulla r iaf fermazione del 
pr inc ip io della cont inu i 
tà contrattuale, c o n la 
conscguente c o r r e s p o n 
s ione di due mes i di ar
retrati. 

l-'saininiamo ora le cau
so dei lim'ti g ius tamente 
lamentati, soprattutto per 
la natura dei problemi di 
carattere sociale e s inda
cale che investono. Quel
la del tempo, l ibero , è 
certamente la ques t ione 
più scottante, per la qua
le occorre dire le coso 
con la massima chiarezza . 
Come è stalo ampiamente 
ricordato nel corso della 
lol la, la r ivendicaz ione 
del tempo libero si espr i 
meva nella conquis ta ili 
un aumento retributivo 
che corr ispondesse a lme
no al valore di un'ora di 
lavoro straordinario, o al 
lavoro domenica le per 
l 'edizione del lunedi , per 
potersi l iberare, — senza 
perdita della retr ibuzione 
di fatto — del l 'obbl igo 
ormai insopportabi le di 
tale prestazione di lavoro . 

Da questa impostaz ione 
derivava appunto il l ivel
lo tifali aumenti r ich ies t i , 
che le az iende avrebbero 
dovuto .sopportare s o l o 
parzialmente c o m e au
mento degli oner i , in 
quanto mol lo lavoro stra
ordinario non s e m p r e 
corr i sponde ad es igenze 
insopprimibi l i di caratte
re editoriale , ma s o l o al 
des ider io di supremazia 
nella informazione e nel
la diffusione. Tal i e s igen
ze del resto debbono tro
vare una soddis faz ione 
n o n nel r icorso al lavoro 
supplementare dell ' ope 
raio e del t ecn ico , ed an
c h e del giornalista, ma 
noli' ammodernamento e 
nel completamento dei 
macchinari e degli im
pianti , nel l 'aumento de
gli organici 

Ma se l ' impostazione 
era ed è tutt'ora giusta, 
difficile si è rivelala la 
sua real izzazione in un 
contratto nazionale , che 
impegna c ioè nella stessa 
misura az iende di pro
porzioni molto d iver
se , con es igenze editoria l i 
e possibi l i tà ugualmente 
molto d iverse , con una si
tuazione interna in mate
ria di orari , di turni e di 
u ii in e r o di ed iz ion i , 
es tremamente d i f ferenzia
ta (tanto c h e provved i 
menti c h e si renderebbe
ro possibi l i , anche subi
to , in a lcune , si r e n d o n o 
prat icamente imposs ib i l i 
in a l tre) . Sì potrebbe o s 
servare c h e tale s i tuaz io 
ne non è nuova e c h e c o n 
essa abbiamo pure d o v u 
to fare i cont i in tutte 
le precedent i trattative 
contrattuali . Ma quel lo 
c h e c'era di nuovo , que
sta volta, oltre al l ive l lo 
dei migl ioramenti r i c h i e 
sti , erano i p r o v v e d i m e n 
ti concret i c h e d o v e v a n o 
trovare automatica appl i 
caz ione in ogni az ienda, 
per rendere tali mig l io 
ramenti s trumento di c o n 
quista del tempo l ibero . 
Ma sbagl ierebbe chi af
fermasse che nulla in ma
teria si è conquis tato . In
tanto si è conquistata , in 
larga misura, la c o s c i e n 
za della giustezza del la 
r ivendicaz ione del t e m p o 
l ibero e della pots ib i l i tà 
di renderla concreta , af
francandosi da l l ' obb l igo 
del lavoro s traordinar io , 
non intesi» c o m e obbl igo 
contrattuale, naturalmen
te. ma derivante dalle es i 
genze moderne della v i la 
e dalla esiguità dei salari 
contrattuali . 

L'aumento del 1S per 
cento delle retribuzioni 
verrà goduto in p i e n o dai 
lavoratori «lei grandi c e n 
tri capoluoghi di reg io 
ne , dove appunto il f eno
m e n o del lavoro straordi
nario ha assunto le pro
porzioni p iù insopporta
bil i . I3d e ev idente c h e 
r o n le nuove retribuzioni 
è poss ibi le affrancarsi in 
qualche misura da questa 
moderna schiav i tù , cosa 
c h e prima non era cer to 
poss ibi le . 

In secondo luogo la lot
ta è servita a d imostrare 
che , nella ricerca di un 
maggior salario, il pre
starsi al lavoro straordi
nario finisce per essere 
controproducente , a n c h e 
ai fini delle future c o n 
quiste della categoria, sul 
p iano sociale e s indaca le . 
o l treché umano . ' 

Giovanni VakUrcki 
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