
MG. 10 / eeonomia e lavoro 
Violent! scontri nel paese Sicilians 

Vasti scioperi 

polizia invade Niscemi contro 
i contadini che chiedono 

terra ed acqua 
Gli sviluppi 
delle lotte 

agrarie 
Nel momento in cul si 6 

onclusa, con una signiflca-
iva vittoria, la lunga bat* 
aglia dei braccianti ferra-
esi le campagne vengono 
cosse da nuovi, potenti mo-
imenti di lotta. Ieri hanno 
ipreso lo sciopero — gia 
ortato avant i per 10 gior-

li continuativi — i 12 mila 
ompartecipanti del Ragu-
ano. Uno sciopero b rac -
iantile di 24 ore ha avuto 
uogo neile province di Na-
oli e Salerno. Assegnatari , 
ontadini e compartecipanti 
el Metaponto hanno mani-

estato domenica nel centro 
i Pisticci, r iaprendo un ca-
itolo che d.c. e bonomiani 
redevano di avere chiuso 
on demagogiche promesse. 
e organizzazioni nazionali 
ei braccianti stanno prose-
uendo i contatt i per una 
ipresa unitaria, su scala 
azionale, dell 'azione riven-
icativa ment re il settore 
ella mezzadria e scosso 
vunque da energiche rea 
ioni al tentativo — guida-
o dal ministro Rumor -
i t rasformare le prossime 

eggi agrar ie in un palliati-
o: forti manifestazioni so-
o previste oggi in Valdi-
hiana, nei prossimi giorni 
elle province di Firenze e 
iena, il 4 novembre a Ter-
i e Orvieto. 
Questi movimenti sono 

eguiti con estremo interes-
e in tutti gli ambienti po-
'tici. L'accordo di Ferrara 

commentato dalla Feder-
raccianti come un succes-
o nazionale, avendo con-
ntito di far ringoiare al 

adronato il tentativo di 
cacciare migliaia di lavo-
atori dalle aziende agrico-

e di umiliare i sindacati 
egando, ogni negoziazione 
ollettiva dei rapporti di la-
oro, in particolare della 
mpartecipazione >. L* nc-

ordo sindacale e stato rag-
iunto in una situazione ca-
tterizzata dall 'allargamen-

dell 'unlta democratica 
11a esigenza di superare 

attuali s t rut ture fondia-
"e attraverso una program-
azione economica che fac-

*a perno sulla riforma agra-
'a. A questo proposito la 
ederbraccianti pone fra gli 
biettivi immediati < l'ini-
*ativa di tu t te le forze s»n-
acali e democratiche per 
are vita a un grande mo 
imento di conferenze agra 
'e comunali e per prepa
re una assise nella bassa 
alle Padana al fine di riaf-
rmare con forza la neces-

r ta di immediate misure di 
proprio delle grandi so 
eta agrarie di bonifica e 

ella trasformazione del 
Ente Delta in ente regio-
ale di sviluppo dotato di 
mpi poteri di esproprio e 
i assistenza tecnica e finan-
*aria ai contadini >. 

Le migliaia di contadini 
e hanno percorso in cor 
o, domenica scorsa, le 

ampagne di Pisticci hanno 
'proposto l'esigenza di un 

tervento pubblico che aiu 
diret tamente e in modo 

ontinuativo. con criteri de 
ocratici, la proprieta col 

'vatr ice. A due mesi di di-
anza dalle prime agitazio 
i e tornata in tutto il Ma-
rano la minaccia delle car 
lie dei tributi fondiari, a 

uo tempo semplicemente 
iviata di due mesi. La si 

uazione delle famiglie e 
t remamente grave, a ian-

ando spesso anche le se -
enti (che a taluni nsse-
atari l 'Ente di riforma 

ega) . La distribuzione di 
rano promessa due mesi fa 
on 6 stata fatta, creando 
r te risentimento in tut ta 

popolazione. Ora si chie-
e la sospensione di tutt i 

ntr ibuti di bonifica e pre-
idenziali, come misura mi-
ma inderogabile. 
Anche nel Materano sul 

anco degli accusati e la 
bonomiana*, i suoi siste-
i demagogici, tut ta una 
litica che consente a que-

sistemi di sopravvivere 
nacemente. Di qui l'esi-

enza di dare alle leggi 
grarie cui il governo sta 

r accingersi quel caratte-
l iberatore della democra-

a nelle campagne che e 
lamato dalla CGIL. Posi-

ve risultano, in. questo 
nso, alcune prese di posi-
oni deU'UIL e delle ACLI. 

flVORt 

MATERA — Nel Metaponto continuano le lotte contadine. Una vivace manifesta
zione ha avuto luogo a Pisticci. Nclla foto: un aspetto della dimostrazione, con 
eloquent! cartelli portat i dai lavoratori della terra . 

Concluso il Consiglio della Lega 

II posto delle cooperative 
litica di piano 

Edison e «Cenfra/e» mettono le mani sulle 
Industrie alimentari 

Da domani, 24 OTTO-
BRE, i numeri telefonici 
del nostra giornale saran-
no cosi modificati: 

i l N. 450.351 - 2-3-4-5 
diverra: 
; 49. 50. 351 - 2-3-4-5; 

fl N. 451.251 - 2-3-4-5 
diverra: 
, 49. 51. 251 . . 2-3-4-5. 

Dal nostra inviato 
REGGIO EMILIA, 22. 

Dopo due giorni di discus~ 
sioni si sono conclusi i la-
vori del Consiglio generalc 
delle Leghe delle coopera
tive. 

Il dibattito ha rilevato in-
nazitutto come H movimento 
dimostra di esscrsi incam-
minato sulla strada indica-
ta dal congresso. Uno sforzo 
di dar corpo piu organico 
all'attivitd si rcgistra un po' 
ovunque, un primo svilup
po del movimento si e avuto 
nell'Italia meridionale; spe
cie in Sicilia c Sardegna, do
ve si sono intrecctatt rappor
ti coi ccti medi, sia della 
cittd che delle campagne. 

Ci si c sjorzati di cssere 
prescnti politicamentc, come 
quando si e fornito al go
verno il pro-memoria sulla 
linca di una programmazio-
ne economica, e ancora con 
la mozione sulla lotta con
tro il caro-uila c le sofisti 
cazioni. II Consiglio gene
rate delle cooperative ha pe-
TO rilevato al tempo stesso 
che punti critici e insuffi-
e'enze pcrmangono ancora, 

Ed c da qucstc dcbolczzc 
che il Constalto rittenc di 
partire per dare slancio al
l'attivitd dei prossimi mesi 
Una prima aztone, per ren-
dcrc globalmcntc operantc 
la linca del congresso na-
tionale, deve vederc la coo' 
pcrazione come forza eco 
nomico-politica protagonista 
tulla scena nazionale delta 
battaplta contro il monopo 
lio, con tutte le implicazio-
ni c le forme che talc bat-
taglia comporta. 

A questo proposito si e 
soltolineata la nccessitd di 
lavorar'e meglio per far tfi-
ventarc questa linen p a t n -
monio di tutto il corpo so-
dale della coopcrazione, per 
realizzare quelle iniziative 
economiche c sociali che ur-
qono, prospettando al tempo 
itesno un'organica Unea di 

programmazione economtca, 
sociale, autonoma, basata 
sulle /ondamcntal i r i /orme 
di struttura. 

Iniziative e azioni urgen-
ti. Un esempio c tndtcafit'o: 
i capitali della Edison e del
la € Centralc *, a nazionaliz-
zazionc avvenuta, si stanno 
oricntando rispettivamentc 
sulla Cirio e I'Arrigoni. La 
presenza del monopolio nel 
settore delle trasformazioni 
alimentari pone, ovviamen-
tc, a tutto il movimento coo-
pcrativo la nccessitd di ac-
celerarc la realizzazionc dei 
propri progctti in questo 
campo, c non tanto al fine 
di intcrcssi r istrctt i . quanto 
dcll'infero schieramento che 
va dai produttori agricoli, at 
dettaglianti, ai consumatori. 

Ma sc e'e tin ritardo sog-
gcttivo del movimento, vi c 
anche un'altra componentc 
denunciata con forza dal 
Consiglio. E' I'attcggiamcnto1 programmazione economica 

tut del piano verde per le 
forme associate in agricol-
tura c che sono stati sistc-
maticamente negati; c il pro-
blema delle oltre duecento 
cooperative per le case dei 
braccianti, che non hanno 
ancora avuto una lira. 

In questa situazione — c 
stato ajfermato — si tmpo-
nc a tutto il movimento una 
azione decisa. di sollecitazio-
ne e di lotta di massa. Lotta 
politico impcrniata su obict-
tivi, come ad esempio quel-
lo dei mutui del piano ver
de, che vanno oltre gli in
tcrcssi dei soci delle coope
rative, ccntrando il proble-
ma pcneralc della riforma 
agraria. 

Accanto a qucstc indica-
zioni sono state prccisatc al
cune altre questioni, c pri
ma di tutto Vopportunitd che 
la Lcga individui sul piano 
nazionale le Unce di una 

del governo, che, pur largo 
di parole, nclla pratica osta-
cola ia vita della coopcra
zione. E' la qucstione scan-
dalosa degli oltre sedtci mi-
liardi chiesti attraverso mu-

Nuovi scioperi 
degli assistenti 

ospedalieri 
FIRENZE. 22. 

Il Consiglio direttivo dell'As-
sociazione nazionale aiuti cd 
assistenti ospedalieri. r:unitos; 
questa eera nella nostra citta. 
ha dociso di indire un nuovo e 
piu massicrio sciopero naziona
le della catejtoria (il terzo) per 
i giorni 29. 30 o 31 ottobre, c 
per i R'orni dal 5 M 10 no
vembre. Le modalita della nuo-
va astensione verrnnno comu-
nicate nei prossimi giorni. Gli 
aiuti ed assistenti ospedalieri 
si battono per la riforma sa
nitaria e per la stabUita d'im-
pieso flno ai 65 anni. 

che, in unitd con gli altri 
moctmenti cooperattut, il 
sindacato, gli cnti localt, si 
inscrisca in modo autonomo 
nel discorso in atto nel 
pacsc, 

In questo quadro e stata 
sottc'.incata Vurgcnza delle 
Rcotoni. come momento del 
potcrc democratico decentra-
to, in cui la cooperazione pud 
c deve collocarsi in modo 
dirigente; la richlesta che la 
direzionc della Lega clabori 
un piano armonico di inter-
renti nel Mczzogiomo, par-
tendo anche dalle esperien-
zc positive che gid sono sta
le realizzatc in Sicilia c Sar 
degna. Un piano che dovrd 
formularc anche prdposte 
legislative specifiche, che 
aiutino lo sviluppo della 
coopcrazione nel Slid. 

11 Consiglio ha concluso j 
suoi lar;ori demandando a 
una commissionc il compito 
di redigere una mozione, che 
sard poi sottoposfa al coml-
tato direttivo della Lega. 

Lina Angh«l 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22 

Per tut ta la matt inata di 
oggi il centro agricolo di Ni
scemi (Caltauissetta) e sta
to teatro di scontri violenti 
t ra . repar t i della polizia pro-
venienti da Gela e una enor-
me folia di oltre tremila di-
mostranti , in prevalenza 
braccianti agricoli e conta
dini poveri. II centro di Ni
scemi 6 posto letteralmente 
in stato di assedio da una 
grande quanti ta di poliziotti 
in pieno assetto di guerra 
che hanno letteralmente in-
vaso il paese e si sono accam-
pati sulla piazza e nelle vie 
principali. 

Gli scontri, nel corso dei 
quali numerosi dimostranti 
sono rimasti contusi in modo 
piu o meno grave, sono co-
minciati verso le 9 mentre 
era in corso, davanti al mu-
nicipio, una maniiestazione 
di protesta contro la raan-
canza dell 'acqua che da an
ni affligge il comune e che 
ha raggiunto in queste set-
t imane punte estreme. La 
manifestazione era diretta 
in oltre a soliccitare l'inter-
vento del comune nella ver-
tenza tra braccianti e agrari 
aperta da diverso tempo. 

I dimostranti , ammassati 
davanti al municipio, erano 
in attesa di una riunione 
del consiglio comunale che 
avrebbe dovuto nccuparsi 
del problema del l 'approwi-
gionamento idrico della cit
ta. La riunione per6 non ha 
avuto luogo, fatto questo che 
ha provocato un'ondata di 
disapprovazione da parte dei 
dimostranti . A questo punto 
alcuni consiglieri della mag-
gioranza clerico - fascista, 
mentre lasciavano il palazzo 
comunale, hanno pronuncia-
to gravi apprezzamenti al-
l'indirizzo della massa dei 
lavoratori . 

In pochi minut l la piazza 
si e trasformata in un cam
po di battaglia e i carabi-
nieri hanno cominciato a fa
re uso dei candelotti lacri-
mogeni. La situazione si e 
ulteriormente aggravata po-
co dopo quando da Gela so
no giunte sulla piazza — a 
sirene spiegate — numerose 
camionette della celere e i 
poliziotti hanno cominciato a 
caricare i lavoratori a colpi 
di mangariello e con i calci 
dei fucili. Soltanto dopo di
verso tempo i dirigenti stn-
dacali, facendo appello alia 
calma, anche medi ante alto-
parlanti , sono riusciti a far 
tornare la situazione nella 
normalita. 

Gli episodi di oggi forni-
scono la misura della dram-
matica situazione che esiste 
a Niscemi. La citta. oltre 
ad esse re privata di acqua e 
di efftctenti a t t rezzature igie-
niche e attanagliata dalla mi-
seria. Niscemi conobbe mo-
menti di speranza qualche 
anno fa allorche, dopo una 
lotta durata decenni, venue 
scorporato c acsegnato ai 
contadini il g rande feudo 
dell 'opera pia Monte e Bran-
ciforti. Ma a Niscemi la ri
forma agraria. come 6 a w e -
nuto del resto in tut ta la re-
gione, si 6 fermata a meta 
strada. I contadini, entrat i in 
possesso della terra, sono 
stati abbandonati a se stessi. 
Malgrado le continue pres-
sioni e la lot ta incessante. 
l 'ente di riforma agraria non 
ha concesso ai nuovi proprie-
tar] una sola l i ra di flnanzia-
menti . ne alcun tipo di assi
stenza tecnica: i nuovi pro-
prietari sono andat i a ingros-
sare Tesercito dei contadini 
poveri che affolia il terri-
torio. Se a questa situazione 
di miseria si aggiunge la 
mancanza delle piu elemc-n-
tari at t rezzature sociali e ci-
vili, e persino dell 'acqua, c 
facile comprendere a quale 
grado di esasperazione si sia 
giunti i n questi anni nella 
cittadina del nisseno e quale 
carica di ribellione sia anda-
ta accumulandosi t ra i brac
cianti e i contadini poveri 
della zona. 

Intanto in provincia di Ra-
gusa i comuni di Vittoria e 
Scicli sono rimasti per tut ta 
la giornata di oggi paraliz-
zati dallo sciopero generate 
indetto uni tar iamente dalla 
CGIL e dalla CISL per soli-
darieta con i compartecipan
ti. Alia manifestazione di lot
ta hanno partecipato tut te le 
categorie: anche gli esercen-
ti vi hanno aderi to abbas* 
sand6 le saracinesche per tut
ta la giornata. A Vittoria, in 
serata, un lunge corteo si 
c snodato per le vie e le 
piazze central!. Come abbia-
mo g i i informato, lo sciope
ro dei compartecipanti era 
s ta to sospeso t r e giorni fa 

per dar luogo alle t rat tat lve 
con gli agrari, ma questi ul-
timi hanno disertato la riu
nione convocata dal prefetto 
per comporre la vertenza. 

Oggi, intanto, numerosi 
agrari hanno sottoscritto l'ac
cordo aziendale con i loro 
compartecipanti, accogliendo 
in par te le richieste avan-
zate dai sindacati. 

Continua la lotta 
alia SIAE 

I dipendenti dolla SIAE. in 
lotta ormai da due settimane. 
hanno ripreso ieri lo sciopero 
per mlgliorare il trattamento 
ehe la Societa italiana autor' 
ed editori loro rieerva. Note-
vole fermento esiste tuttora 
contro l'avv. Ciampi. direttore 
della SIAE. per i modi col quail 
ha affrontato l'agitazione — del 
tutto legitrima e sacrosanta — 
del personaJe. 

I ' U n i t A 7 martedi 23 ottdbrt 1962 

Per il tentativo di trattativa 

Sospesiper72 ore 
gli scioperi 

dei metallurgici 
La lotta e proseguita anche ieri 

La lotta contrattuale a 
tempo indeterminato dei me
tallurgici delle aziende pri
vate, che ieri era entrata nel
la settima settimana dopo la 
ripresa di settembre, e stata 
sospesa per tre giorni da og
gi, in occasione del nuovo 
tentativo di mediazione mi-
nisteriale, che dara luogo ad 
un primo incontro nella 
giornata odiema. 

La FIOM ha cosi motiva-
to la decisione: c La Segre-
teria ha preso atto che, in 
ordine a valutazionj parzial-
mente differenti da quelle e-
spresse dall'Efeecutivo FIOM, 
le al tre organizzazioni sin
dacati rltengono opportuno 
il rinvio provvisorio dell'agi-
tazione in corso. Pur ricon-
fermando il giudizio espres
so dall'Esecutivo sull 'invito 
ministeriale e sulle posizio-
ni della controparte finora 
note, e pur ritenendo che 
nelle attuali condizioni il 
proseguimento degli scioperi 

te, la Segreteria FIOM, nel-
l'intento di garantire la mas-
sima unita d'azione del sin
dacati, sia nella condotta del 
movimento che nella p a r t e d . 
pazione ai prossimi incontri 
al ministero del Lavoro, ha 
deciso di rinviare gli sciope
ri programmati. in una serie 
di province, per le giornate 
di martedl, mercoledl e gio-
vedi >. 

c Nella giornata di giove-
dl — conclude un comunica-
to — la FIOM formulera il 
proprio giudizio sui risultati 
raggiunti dagli incontri in 
sede ministeriale e sulle de
cision} che si rendono neces-
sarie in merito alia condot
ta del movimento >. 

Dal canto suo, la FIM-
CISL aveva deciso di aderi-
re all'invito del ministro del 
Lavoro. con le seguenti pre-
cisazioni: «1) la diseussione 
deve aver luogo sulle pro-
poste presentate da entram-
be le par t | in causa, respin-

era una decisione conseguen-lgendo il concetto industriale 

Proposta una conferenza dell'Agro 

Chiedono terra 
a l Maccarese 

Le rivendicazioni di braccianti e mezzadri 
La conferenza agraria di 

Maccarese ha chiesto che il 
Comune e la Provincia di 
Roma si facciano promotori 
di un incontro fra tut te le 
rappresentanze sindacali, e-
conomiche e politiche per 
discutere i problemi dello 
Agro romano. I nuovi indi-
rizzi che si dice di voler per-
seguire dalle forze che diri-
gono questi enti dovrebbero 
consentire questo incontro, 
i cui fini sono stati cosi indi-
viduati : tracciare le linee di 
uno sviluppo agricolo del 
Lazio che corrisponda alle 
esigenze, crescenti, dell 'ap-
provvigionamento di prodot-
ti freschi • alimentari della 
capitale; sot t rarre l'economia 
agricola dell 'Agro al predo-
minio dei grandi agrari e dei 
loro organismi (incettatori 
della maggior par te dei pro-
dott i) , neir interesse dei pro
duttori . 

Recenti episodi — come la 
grave crisi negli approvvi-
gionamenti del la t te — con-
feriscono alle richieste della 
Conferenza agraria di Mac
carese grande attualtta. 

La relazionc fatta alia con
ferenza dalla compagna De 
Angelis e gli interventi dei 
lavoratori sono partiti dal
la richiesta che la terra di 
Maccarese sia data in pro
prieta ai lavoratori. In ge-

stione collettiva ai braccian
ti la parte condotta d i re t ta
mente; ai nuclei familiari i 
poderi a mezzadria o com-
partecipazione (salvo diver
se decisione dei singoli inte-
ressati); a gestione collettiva 
— in una grande, armonica 
unita aziendale — il patr i -
monio di impianti e servizi 
collettivi. La richiesta viene 
rinnovata al momento giu-
sto, perche proprio in questi 
giorni 1'IRI ha dato nuovi 
dirigenti all'azienda — con a 
capo il dott. Lagana — e si 
accinge a fare un piano di 
trasformazioni che comilor-
terebbe: 1) la riduzione ulte-
riore dei braccianti (da M6 
a 380); 2) lo spostamento 
delle mezzadrie in altra zo
na per l iberare alcune cen-
tinaia di ettari di terreni edi-
ficabili (vicino aH'aeroporto 
di Fiumicino); 3) una ulte-
riore meccanizzazione dei la-
vori. 

I lavoratori di Maccarese 
sono diminuiti notevolmente 
in questi anni: da 818 a 580 
famiglie i mezzadri, da 1314 
unita a 946 i braccianti. II 
monte salari e redditi di la
voro complessivo e diminui-
to di alcune decine di milio-
ni mentre la produttivita, 
dal 1953. e aumentata da 100 
a 165. F/ il tipico sviluppo 
di un'azienda capitalistica 

Per tre giorni 

Previdenziali 
in sciopero 

Dopo Pasfensioae alCENPDfDP, sono 
in offo quelle aMNPAS e alftHPALS 

I dipendenti di tre importanti 
istituti previdenziali — l'EN-
PAS. l'ENPALS e l'ENPDEDP. 
che *assistono- rispettivamen
tc gli statali, i lavoratori dello 
spettacolo e quelli deeli enti di 
diritto pubblico — sono in scio
pero in questi giorni. La setti-
man?. scorsa si sono astenuti dal 
lavoro i dipendenti ENPDEDP, 
mentre quelli dell'ENPAS e 
dell'ENPALS sono in lotta da 
ieri. per tre RiornL 

II rnotivo pnncipale delTagi-
tazione sia nella mancata unl-
ficazione dei trattamenti fra 1 
lavoratori dei vari istituti pre
videnziali. cosa particolarmen-
te grave dopo che un allinea-
mento si e gia avuto fra quelli 
dei maRgiori istituti: INPS, 
INAM. INAIL. Mentre il con
siglio d'amministrazione del
l'ENPALS h a per esempio gia 
deciso 1'allineamento. il mini
stero del Lavoro non l'ba an
cora ratiiicato, mantanendo una 

discriminazione che si somma 
al caotico sovrapporsi dei vari 
enti. i quali — in mancanza di 
un unico servizio sanitario na
zionale — diventano fonti di 
spese assolutamente inutili, pa-
gate dai mutuati. cioe dai con-
tribuenti. e da loro non godute. 

Per l'ENPALS la cosa e par-
ticolarmcnte grave poiche per-
mangono. oltre alia mancata 
unificazjonc economico-norma-
tiva. gravissimi disagi econo-
mici fra i dipendenti. specie 
quelli dei gradi inferiori. oltre 
alia carenza di un regolamento 
organico. la cui definizione si 
trascina da 15 anni. 

In questa situazione — anche 
per le ripercussioni che lo scio
pero arreca al mutuati — le re-
sponsabilita del ministero del 
Lavoro sono pesanti. ed e pcr-
tanto necessarlo un suo Inter-
vent o per una rapida soluzione 
della vertenza dei provides 
ziali. 

che si riproduce perfetta-
mente nell 'azienda pubblica, 
a danno dei lavoratori Le 
lucide teorie neocapitalisti-
che dei Lagana non hanno 
consentito di rifare i pavi-
menti, e dotare di qualche 
conforto, le case dei mez
zadri ma attuano le leggi di 
ferro di uno sviluppo econo-
mico che si traduce in re-
gresso sociale. 

I lavoratori di Maccarese 
non possono avere niente 
contro le macchine, la rior-
ganizzazione del lavoro, l'au-
mento della produzione. Vo-
gliono avere il controllo di 
queste cose e porre la loro 
alternativa al < progresso > 
IRI. Le possibility di aumen-
tare la produzione a Macca
rese non sono esaurite, tut-
t 'altro: possono essere inten-
sificate certe coltivazioni (la 
vite per uva da tavola, ad 
esempio, 1'orticoltura) e pos
sono essere create industrie 
di trasformazione al servizio 
dell'azienda e degli altri con
tadini dell'Agro, at tualmente 
presi per il collo da Cirio 
o da Galbani. La riduzione 
dell'occupazione, che aprJare 
indispensabile al piano IRI, 
puo risultare assurda dal pia
no dei lavoratori. E le p ro-
spettive dei lavoratori pos
sono coincidere con quelle 
dei consumatori della citta. 
bisognosa di prodotti freschi 
e genuini in abbondanza. 

E' il momento giusto, dun-
que, perche 1'IRI venga in-
dotta a discutere il passag-
gio dell'azienda in mano ai 
lavoratori. Cio non e neces-
sario che contrasti con gli 
obbiettivi dell 'IRI che si 
propone, a quanto pare , di 
creare a Maccarese un centro 
nazionale di sperimentazione 
di macchine agrarie e forma-
zione di personale specializ-
zato. Questo progetto pu6 
benissimo andare d'accordo 
con la gestione dell'azienda 
da parte dei lavoratori. pud 
essere il terreno addiri t tura 
di una fertile collaborazione. 

Per il momento, a Macca
rese matura uno scontro de
ciso fra lavoratori e direzio
n c I salari troppo bassi, in 
condizioni d i ' lavoro duris-
sime (come quelle dei vac-
cari) spingono la gente ad 
andarsene. Nelle famiglie dei 
mezzadri sono rimasti molti 
vecchi e i dirigenti sembrano 
guardare con soddisfazione 
a questo fenomeno. o alme-
no non tentano nemmeno di 
porvi qualche rimedio con 
dei miglioramenti ambien-
tali. La direzione dell'azien
da ha rifuggito, fino ad oggi, 
da ogni intervento diretto a 
modificare le condizioni di 
mercato nell'Agro e ad aiu-
tare soluzioni democratiche: 
il latte viene dato a una 
azienda privata di Torre in 
Pietra (mentre l 'approvvi-
gionamento pubblico e in 
grave crisi) e sui mercati 
generali non e stato fatto al
cun passo per rompere il do-
minio degli intermediari. 

Renzo Stefanelli 

che le uniche proposte da 
esaminare siano quelle di 
parte padronale; 2) ogni 
azione di sciopero program-
mata per i giorni di martedl, 
mercoledl e gfovedle riman-
data ai giornj immediata-
mente successivi; 1 tre gior
ni di tregua vengono giudi-
cati sufficienti per t ra r re 
conclusioni definitive sulla 
possibilita di continuare le 
trattative. ne] qual caso si 
addiverebbe ad una sospen
sione delle agitazioni >. Pre-
vedendo invece un esito ne-
gativo, la CISL minacciava 
c nuove forme di pressione 
verso il padronato >, pur au-
gurandosi di cnon dover ri-
correre a tale inasprimento>. 

Le segreterie della CGIL, 
della CISL e della UIL. han
no approvato le decisioni 
prese dai rispettivl sindacati 
di categoria. « per la verifi-
ca delle possibilita di una 
trattativa proficua e circa il 
rinvio degli .scioperi >. * Le 
tre segreterie — informa un 
comunicato unitario — han
no confermato il loro orien-
tamento di convocare i ri-
spettivj organi direttivi pe r 
decidere un forte appoggio 
alle lotte dei metallurgici 
che si rendesse necessario in 
caso di mancato sviluppo p o . 
sitivo delle trattative>. 

CGIL. CISL e UIL hanno 
invitato le proprie organiz
zazioni a € mantenere uno 
stretto contatto con i metal
lurgici », per il lustrare ogni 
giorno^ I 'andamento delle 
trattative, e han deciso di 
riunirsi nuovamente giovedi. 

Mentre gli scioperi prose-
guivano ieri a Novara, Mi-
lano. Rimini. Rovereto, Vi-
cenza e Torino, con elevatis-
sime adesioni, e mentre le 
ACLI inviavano un messag-
gio di solidarieta ai metal
lurgici, un comunicato uni
tario veniva diramato dalla 
FIOM, dalla FIM e dalla 
UILM di Milano. 

« Presa in esame la situa
zione creatasi a seguito del 
comunicato del ministro de l 
Lavoro — afferma il docu-
mento — i t re sindacati r i-
confermano la decisa volon-
ta dei lavoratori milanesi di 
non prestarsi a soluzioni che 
non accolgano le richieste 
fondamentali poste alia base 
di questo contratto e gia ac-
quisite in numerose aziende 
con la firma del prorocollo 
precontrattuale >. 

In relazione alia decisione 
di rinviare gli scioperi a ve-
nerdl onde consentire 1'in-
contro in sede ministeriale, 
i t re sindacati < rilevano pe-
raltro che l'iniziativa del mi
nistro riconferma una discu-
tibile tradizione del nostro 
paese di chiedere la cessa-
zione dell'azione sindacale 
prima che siano rimossi i 
motivi che 1'hanno determi-
nata>. Pertanto i t re sinda
cati «decidono la ripresa 
dell'azione sindacale a tem
po indeterminato con le stes-
se modalita finora seguite, a 
part ire da venerdl 26 *. «Nel-
la stessa giornata, alle 15 — 
prosegue il documento — si 
effettuera un comizio di tut
ti i mctalmeccanici milanesi 
in piazza del Cannone*. 

Le segreterie provinciali 
FIOM-FIM-UILM — conclu
de il comunicato — < mentre 
invitano i lavoratori a se-
guire le decisioni delle Fe-
derazionj di categoria ed a 
mantenere viva l'agitazione 
per impedire i tentativi di 
dilazionamento, plaudono nel 
contempo all'iniziativa delle 
Confederazioni, che sj sono 
impegnate ad accentuare la 
pressione nei confront! del
la Confindustria. con l 'inter-
vento d? altre categorie di 
lavoratori. per costringerla 
ad accettare il mutamento 
della s trut tura contrattuale 
rivendicato dai metalmeeca-
nici». 

Scarcerato 
I'industriale 

sparatore 
MILANO. S . 

L'industriale sparatore — 
a w . Edgardo Domini, ammi-
nistratore delegato della Ge-
loso — e stato scarcerato. II 
sostituto procuratore della Be-
pubblica. dr. Gresti, ritenendo 
che i due colpi esplosi contro 
gli oporai in sciopero il 12 scor-
so non fossero diretti « contro 
gli scioperanti o contro alcu-
no *. ha • degradato > I'accusa 
da tentato omicidio a • mi-
nacce gravi >. La decisione ha 
suscitato notevole stupore, da
ta la gravita dell'atto crimi-
noso del Domini, gia noto per 
simili gesti contro i • propri > 
opera! in lotta. 


