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Esperienze dei metallurgici 

la lotta 
Gli industrial! e lo Stato 

Anche i cotonieri 
vogliono favori 

Gli industriali fuiQono ' 
sempre d'inchinarsi' da-'' 
vanti (dla loro falsa divi-
nitii dello Stato, ma in 
realta lo trattano regolar-. 
mentc come una vacua da 
nutngere. 

E'.di qucsti giorni I'in-
credibilc ricalto dei co-
struttori edili, i cm' diri-
gcnti hanno minacciato 
una decurtazione dei sa-
lari, per costringere lo 
Stato a rivedere i capito-
lati d'appalto dcllc opere 
pubbliche, dalle quali gia 
mungono miliardi (coi ri-
sultati vistisi a Fiumicino, 
sulfa via Olimpica e sul 
viadotto delle Valli, per 
restore , a Homo). 

Oro che gli operai han
no praticamente scon/itto 
i padroni dell'edilizia, 
un'allra sortila piratesca 
viene tenlata dogli indu
striali cotonieri, i quali 
chiedono alio Stato finon-
ziamenli per poter ammo-
dernare le loro fabbriche. 

La cosa, gia di per se 
grottesca, diventa stnpe-
facente se si pensa che — " 
in realta — i padroni co
tonieri vogliono mungere 
lo Stolo per accelerare la 
avviala concentrazione fi-
nanzioria ed industriale, 
a spese delta piccolo e 
media impresa. Sotlo sot-
to, e la SNIA (beneftciata 
fin dai tempi del fasci-
smo) a premere perche lo 
Stato conceda qucsti nuo-
vi favori, poiche esso do
mino un quinto dei fttsi 
attivi net cotone, comon-
da una grosso fella del 
seltore tessile grazie alio 
sua posizione di fornitri-
ce delle fibre chimiche, 
impone prezzi e piani me-
diante il consorzio dcl-
/'Italfilo, e ha soldi ob-
bastanzo per autofinanzia-
re il 03 % dcgli inve-
stimenti nella prodttzio-
ne delle malerie prime 
« nttove ». 

La SXIA, gia oggi, non 
ha una seria concorrenza 
e nelle inserzioni pnbbli-
citarie di fine anno lo lo
se iova chiaramenle copi-

'. re.'Essa sta lonciando fi
bre nuove a lotto spiano; 

' sta polcnziando gli stabili-
menti propri e quelli che 
— sempre net ramo coto-
nicro, — essa controlla; 
sta < introducendo (come 
oltre fabbriche del cpto-

. ne) il turno di notteyper 
anmentare la produzione 
e ridurre il costo dcgli 
ammortamenti; sta teuton. 
do di ridurre gli orgoni-

• ci per anmentare lo sfrut-
tomehto ' e diminuire ' le 
spese dello forza-lavoro. • 

Ora, questo : colossale 
processo di riorrjanizza-
zione dell'indnstria - colo-
nicrn sotlo il crescente 

. predominio dei monopoli 

. chimin', dovrebbe. anche 
• essere finonzialo dollo Sla-
. lo. Lo stesso cioe che, con, 
. I'eccessiva generosita nel

le forme di risorcimento 
per la nazionalizzazione 
elettrico, ha portato anche 
I'Edison a penetrare net 
ramo tessile. 

Lo prelesa e quanto mai 
intollerobile. E oddirittn-
ra pazzesca se presentata 

. (sull'esempio dei costrut-
tori edili) col sollinteso 
ricatto dei padroni nella 

: occupazione operaia nelle 
fabbriche cotoniere. I la-
voralori si battcronno cer-
to contro questo tinea, ri--
vendicando ad esempio 
orari ridotti e contratta-
zione degli ofggnici. 

Ma lo Stato cosa dira? 
Qualunque cosa dica, e 
essenziale che la linea dei 
monopoli chimici e dei 
grondi gruppi cotonieri 
sia combatlnta innanzitut-
to nelle fabbriche. E non 
con lotte difensive, ma 
con un'azione decisa ed 

• ttnitaria che preceda la 
• fuse delld « razionalizza-

zione contro i lavorato-
• ri»; che utilizzi la razio-

nalizzazione capitalistica 
per migliorare la condi-
zione operaia; che bloc-
chi qnalsiosi eventualita 
di nuovi regali dello Sta
to ai big delle fibre e del 
cotone. 

a. ac. 
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Superati gli ostacoli 

Qrdinamento 
nuovo per il 
Poligrafico 

La commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha ap-
provato ieri in sede legislativa. 
la leggc di riordinamento e di 
potenziamento del Poligrafico 
dello Stato. 

Sono stati in tal modo su
perati tutti gli ostacoli posti sul 
cammino di questa legge, che 
ormai giaceva da lunghi anni 
nei cassetti delle commission!. 
Fino a lultimo momento, parte 
dei democristiani ed altri, han
no cercato di impedirne la di-
scussione e quindi l'approva-
zione 

Finalmente si e giiihti al voto 
favorevole. che pero ha visto i 
rapprescntanti d.c. prendere la 
parola per dichiararsi contro le 
soluzioni che venivano prospeL 
tate per l'lstituto Poligrafico 
dello Stato. Comunque la mag-
gioranza della commissione. con 
il voto favorevole dei comuni-
sti, ha deciso per l'approva-
zione della legge. 

Il testo approvato e quello 
presentato nel 1961. dall'aliora 
min&tro del Tesoro. Taviani. 
eulla base della proposta avan-
zata dai comunLsti, i quali hanno 

chiesto — nell'intento di faci-
litare 1'approvazione del dise-
gno di legge — che si prendesse 
a base della discussione quello 
governativo. che divide l'atti-
vita del Poligrafico in 4 sezioni 
(cartaria. grafico-cartotecnica. 
libreria, carte-valori). • 

Anche se la soluzione adot-
tata non e del tutto soddisfa-
cente. in particolare per la que-
stione del trattamento econo-
imco del personale (per la qua
le i comunisti avevano presen
tato alcuni emendamenti re-
spinti dai rappresentante del 
governo) i comunisti hanno ri-
tenuto fosse giusto non impe-
dire 1'approvazione generate del 
prowedirrtento, perche" le sorti 
del Poligrafico dello Stato sono 
comunque important! per tutti 
i lavoratori. che hanno lottato 
ancora recentemente, per esso. 

Il progetto dovra passare al-
Tcsame del Senato Si trattera 
qui di farlo approvare nel piu 
breve tempo possibile. II go
verno. su richiesta dell'on. Nan-
nuzzi. si e impegnato a faci-
litare 1* approvazione della 
legge. 

Dalla nostra redazione 
, MILANO, 31 ' 

Tutte le • mattine qualche 
minuto prima delle dieci, in 
tutti i reparti della Ercole 
Marelli • qualcuno eslrae un 
fischietto dai taschino della 
tuta; alle dieci in punto inco-
mincia il « gran concerto > e 
subito tutte le macchine si 
fermano. In - un reparto, 
< l'erre q >, alcuni giovani 
hanno costruito una sirena 
rudimentale: una latta "con i 
relativi fori per l'immissione 
dell'aria compressa. In altri 
reparti ancora,, il segnale di 
sciopero. viene dato .dalle 
operaie che battono ritmica-
mente le lamiere. Ne nasce 
un baccano d'inferno che du
ra qualche minuto. 

Poi il < concerto grosso > 
si placa e incomincia la < sin-
fonia» ai pochi crumiri che 
insistono con 'finta indiffe-
renza ad accarezzare la mac-
china. I giovani circondano 
allora il « crumiro solitario » 
e cantano parodie di vecchie 
canzoni. 

Altre volte nasce invece la 
discussione, aspra, dura per
che. per l'operaio in sciopero 
il crumiro e, prima di tutto, 
uno che non ha capito, e al 
quale bisogna dunque oar-
lare non col linguaggio diplo. 
matico che lascia le.cose co
me prima, ma con la forza 
delle verita . piu sempliei, 
quelle che fanno di un ser-' 
vo un uomo libero. 

Spesso il « crumiro > si al-
lontana allora dalla macchi-
na per discutere e per difen-
dersi meglio, e allora il di-
battito • investe l'intero re-
pairto. Questo avviene, alia E. 
Marelli, tutte le mattine, ual-
le 10 alle 11, e tutti i pome-
riggi alle 17, quando inizia 
la seconda ora quotidiana di 
sciopero. Ogni settimana i 
dirigenti delle Sezioni sinda-
cali di fabbrica della CGIL, 
CISL e UIL si incontrano per 
coordinare insieme le < fer-
mate» . Le decisioni ven-
gono prese poi nel corso delle 
assemblee periodiche alle 
quali sono invitati' tutti""i: la
voratori. l 

Ci siamo soffermati a rac-
contare la * tecnica » dello 
sciopero alia Ercole Marelli, 
per dare un'idea delle diffi-
colta, dei problemi che la 
«lotta articolata » pone oggi 
ai metallurgici. La E. Marelli 
e divisa in due grandi stabi-
limenti e in una trentina di 
reparti. Vi lavorano circa " 
mila lavoratori. Piu fac'le, 
piii semplice, sull'onda della 
rabbia, dell'impazienza, del-
Tindignazione, uscire un mat-
tino tutti insieme, decisi ad 
andare avanti con lo < scio
pero ad oltranza >. Altra co
sa, ben piu difficile, invece, 
queste due fermate quotidia-
ne, precise, alio scatto- del-
l'orologio, con le guardie che 
corrono per bloccare l'uscita 
dai reparti, i capi che sor-
vcgliano, minacciano, cerca-
no di individuare i punti de-
boli, di colpire gli animaton 
della lotta. E ogni giorno la 
discussione con i piu ' im-
pazienti, quel l i . che dicono 
« qui, bisogna dare un colpo, 
fermarci tutti e non piantar-
la piu >. 

Cogliere la spinta che sale 
e insieme, impedire che ven-
ga dispersa nella protest a di 
un < polverone», ma edu-

LAVOBATORI, 
CITTADINI! 

Rispondele all'appello ani-
tario della FIOM-CGIL, del. 
la FIM-CISL, della UILM-
UIL, per la costitnzlone del 
« Fondo di solidarieta » per 
la lotta dei metalmeccanici. 

Le somme sottoscritte 
van no versate snl c/c. nn-
mcro 25870 del Credito Ita-
liano (Amentia n. 14, corso 
Baenos Aires '1, Milano). 

Trabucchi 
contro gli 
artigioni 

La Commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha di-
scusso ieri le proposte di leg-

': ge Mazzoni e D c Marzi sul 
trattamento tributario agli ar-
tigianj. Benche ]a Commissio. 

; ne fosse orientata verso l'ap-
.-:. provazione, in sede legislati-
": va. il ministro Trabucchi e in-

tervenuto • esprimcudo parere 
contrario e chiedendo il rinvio 

' in aula (che. alio etato dei fat-
, ti, equivarrebbe a una boccia-
- tura). Tre sono le richieste 
' comuniste: 1) classificazione 
.'; dei redditi artigiani in cate-

goria CI; 2) ftssazione di nuo
ve aliquote; 3) estensionc dei 
benefici gia concessi a agrari 
e industriali. 

La Commissione Lavoro ha 
approvato, invece, le proposte 

U Titomanlio e Mazzoni dell'as-
.', sistenza agli artigiani pensio-

Prolungafa 
la lotta 

alia FIVRE 
FIRENZE, 31. 

: Lo sciopero degli operai della 
FIVRE. la fabbrica fiorentina 
in cui sono stati fatti 148 li-
cenziamenti, e stato protratto 
di 10 ore e si concludera do-
mani mattina. 

Questo pomeriggio. mentre 
contmuano a giungere da ogni 
parte espressioni di solidarieta 
per gli operai licenziati, alcuni 
rappresentanti del Comitato 
unitario — che raccoglie iscrit-
ti di varii partiti — si sono re-
cati alia FIVRE per consegnare 
doni agli operai 

Vi sor.o state molte riunioni 
dei componenti la Commissione 
interna con i sindacalisti, per 
studiare attentamente la situa-
zione che, dopo la rottura delle 
trattative a Roma, si e assai 
aggravata. Non e escluso che 
nei prossimi giorni le mac-
stranze FIVRE scendano nuo-

vamente In sciopero, 

carla, plasmarla alle piu du
re esigenze di una lotta che 
non pud piu essere vista nel
la prospettiva di giorni o di 
settimane; colpire a fondo e 
— contemporaneamente — 
essere pronti a resislere un 
minuto di piu del padrone: 
questo il senso ed il valore 
della lotta articolata. 

Alia Ercole Marelli conqui-
stare a questa tattica i set-
temila operai non e stato fa
cile. Ma l'efficacia della lot
ta articolata e apparsa cvi-
dente: gli straordinari sono 
bloccati pressoche al comale-
to e le fermate spezzano i 
piani aziendali e il ritmo 
della produzione. 

Adriano Guerra 

Sindacati: il governo 
inganna i mezzadri 

Le segreterie del sindacati dello Stato. Cid posto, Tonere 
mezzadri CISL, UIL e CGILl per lo Stato appare vemmente 
hanno respinto i motivi ad-|limitato perche possa essere 
dotti dai governo per •< esclu 
dere mezzadri e coloni dai 
miglioramento delle presta-
zioni . di assistenza malattia. 
L'cnere •, di •• 12 miliardi. por
tato in causa, non " risponde 
alia realta in quanto — es-
sendo gli assistibili • due mi-
lioni e il costo medio attuale 
di sole tremila lire annue — 
l'assistenza farmaceutica a-
vrebbe comportato una spesa 
annua di appena sei miliardi. 

11 contributo dello Stato, in-
fatti, e limitato alle sole pre-
stazioni farmaceutiche con un 
onere — per i mezzadri e co
loni — inferiore a quello oc-
corrente per braccianti e sa-
lariati. La spesa verrebbe co-
si ripartita: 50% .a car/co del
le aziende e degli assistiti; 25 
per cento a carico del bilan-
cio degli enti; 25% a carico 

perche possa 
portato in causa quale motivo 
per escludere dai migliora-
menti coloni e. mezzadri. 

Le tre organizzazioni sinda-
cali dichiarano, quindi, -; che 
svilupperanno un'azione diret-
ta a far modiflcare il provve-
dimento in sede parlamentare 

Anche la Federbraccianti, 
pur esprimendo soddisfazione 
per la presentazione della leg
ge che migliora l'assistenza 
ai braccianti e loro famiglie, 
ha protestato ieri sia per la 
esclusione dei braccianti e dei 
coloni che per la discrimina-
zicne che viene fatta a danno 
di un milione di lavoratori de-
finiti « eccezionali e occasio
nal! » riducendo la loro inden-
nita di malattia a 200 lire al 
giorno. . -1 

II sindacato chiede, quindi, 
a tutti i gruppi parlamentari 
di modificare la legge. , 

La lotta alia Bosca 

Solidarieta 

Dal nostro. corrispondente 
TERNI, 31 

Quattrocento metallurgici 
delle officine Bosco hanno 
dato vita oggi ad una vigo-
rosa manifestazione, interes-
sandp alle loro rivendicazio-
ni e alia loro lotta, la intera 
citta di Terni. 

Dopo un'assemblea orga-

Bosco, a sostegno di una lun-
ga e dura lotta. 

Nella tarda serata, in una 
riunione congiunta ' tra le 
Commissioni interne delle 
piu grosse aziende di Terni 
e i sindacati, sara stabilito 
il modo per uno sciopero 
generate di solidarieta. Al 
tempo stesso, i lavoratori 
della Bosco continueranno 

nizzata dalla CGIL, CISL e lo sciopero . di due ore al 

cambi 
Dollaro U.S.A. . 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona daneae 
Corona norvegege -
Corona svedeae 
Fiorino olandeae < 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peaeta 

620,10 
575,00 
143,49 

1741,00 
89.80 
86,46 

119,83 
172,25 
12,44 

126,50 
154,85 

10.2625,00 

UIL, i lavoratori hanno de 
ciso di. scehdere nelle vie 
della citta e di recarsi a 
chiedere un'attiva solidarie
ta a tutte le autorita ed in 
particolare ai loro compagni 
delle Acciaierie. Con lo stes
so slancio che ha animato i 
34 giorni di sciopero,. sin qui 
effettuati, i metalmeccanici 
della " Bosco hanno sfilato 
per le principal! vie, portan-
do cartelli sui quali erano 
parole d'ordine contro Pin-
transigenza della Confindu-
stria e della direzione della 
Bosco. 

Gli operai, con alia testa 
i dirigenti delle tre organiz
zazioni sindacali, si sono 
dapprima recati dai sindaco 
della citta. II segretario del
la Commissione interna, alia 
presenza della Giunta comu-
nale al completo, ha rivolto 
parole di ringraziamento per 
la solidarieta gia espressa 
dai Consiglio comunale, chie
dendo al sindaco di interpor-
re i suoi uffici per fare pe-
sare .ancora piu le richieste 
dei lavoratori. 

Il sindaco, prof. Ottavia-
ni, ha risposto affermando: 
< Tutta la citta e con voi. In 
questo momento tutti sono 
interessati alia vostra lotta, 
in quanto essa concerne la 
difficile situazione' di bassi 
salari e l'aumento del costo 
della vita. La Giunta espri-
me una solidarieta non fit-
tizia. II Consiglio comunale 
ha gia deciso di consegnare 
alia Commissione interna 
trecentomila lire a sostegno 
del vostro sciopero, volendo 
con cio anche riaffermare 
simbolicamente il diritto di 
un'amministrazione popolare 
a ' sostenere i lavoratori, a 
restar loro vicino. L'organo 
tutorio — ha proseguito il 
sindaco — non ha accettato 
che si elargisse la cifra stan-
ziata alia Commissione in
terna. Noi ci siamo opposti, 
rivendicando il diritto di ri-
conoscere la libera espres-
sione dei lavoratori. Torne-
remo su questo punto e ci 
impegnamo a trasmettere i 
vostri diritti al ministro del-
l'lndustria ed al presidente 
del Consiglio ». • " • 

Dopo un caloroso omaggio 
alle parole del sindaco, il 
corteo si e ricomposto, diri-
gendosi dinanzi ai cancelli 
delle Acciaierie. Gli operai 
delle Acciaierie, che hanno 
gia ottenuto il rinnovo del 
contratto (IRI), hanno rin-
novato alia loro uscita dalle 
fabbriche - la loro piena e 
calorosa solidarieta. Gia nei 
giorni scorsi, su invito del
la Commissione interna, gli 
operai delle Acciaierie ave
vano versa to un milione e 
mezzo ai loro compagni della 

giorno. 

9 giorni 
difermata 

al 
Monopolio 

Una protesta del sin
dacato Difesa 

I ventimila dipendenti del
la gestione statale dei generi 
di monopolio hanno risposto 
all'invito dei sindacati scio-
perando nella quasi totalita. 
Dai funzionari agli operai 
comuni, tutti i dipendenti si 
sono uniti nella protesta con-
tro il metodo e la sostanza 
della posizione governativa 
che : ha' portato a rinnega-
re miglioramenti economic! 
conquistati in normali trat
tative. 

Da parte del governo si 
serba, in proposito, il silen-
zio piu assoluto. I ministri 
Tremelloni, Trabucchi e Me-
dici — personalmente chia-
mati in causa — sembrano 
troppo impegnati nel fornire 
tutte le garanzie possibili a-
gli inquieti esponenti del 
mondo finanziario e del mo
nopolio per preoccuparsi del-
l'agitazione che colpisce un 
cosi delicato settore della 
pubblica amministrazione. 
• I sindacati, per parte loro, 

hanno preso una decisione 
drastica: in mancanza di no-
vita, l'attuale sciopero di tre 
giorni verra proseguito inin-
terrottamente fino a tutto il 
9 febbraio. -•;. 

Ancora nel settore statale, 
una protesta e stata rivolta 
al governo dai sindacato Di
fesa della Federstatali per 
Pesclusione dei licenziati dai 
1950 in poi dai benefici*? del-
Tindulto. Si chiede un emen-
damento che consenta ~ la 
riassunzione di quei dipen
denti della Difesa che venne-
ro licenziati con la speciosa 
motivazione del « non rinno
vo del contratto ». -

Ieri — intanto — la Com
missione interni del Senato 
ha approvato. in sede delibe
r a t e , la 13* mensilita agli 
operai dello Stato. Alia Com-
missione Istruzione della Ca
mera e stato votato un odg 
in cui si chiede al governo 
di ricercarne, per tutto il 
personale insegnante della 
scuola, la possibility di pa-
pare l'assegno graduabile an
che nel periodo gennaio-
maegio. - -.-..* 

Infine, ha avuto luogo la 
assemblea del personale tec-
nico e operaio della Zecca. E' 
stato deliberato uno sciopero 
per il 5 febbraio qualora il 
ministero • del • Tesoro . non 
trattasse concretamente su 
questi punti: 1) sganciamen-
to dalla Direzione del Teso
ro: 2) riordinamento dei ser-
vizi; 3) nuovo stabilimento; 
4) organic!; 5) premio . 

Dibattito alia TV 
sulla contrattazione 

sindacale 
La televisione • trasmettera 

oggi alle 19,15, sul programma 
nazionale. per la rubrica «Le 
facce del problema». un di
battito sul problems della con
trattazione aziendale e gene-
rale. Alia discussione parteci-
peranno i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei la
voratori on. Foa (CGIL), on.le 
Storti (CISL), Vanni (UIL) e 

rappresentanti della Confin-
dustria, Costa e Cicogna, e 
dell'Intersind. • 

Tre giorni 
di astensione 

negli ospedali? 
Le organizzazioni : sindacali 

degli ospedalleri della CGIL, 
CISL, UIL. CISNAL. convocate 
dai • Ministero del' Lavoro il 
giorno 31 gennaio 1963. insie
me alia FIARO, constatato che 
Paccordo sui miglioramenti 
economic! alia categoria degli 
ospedalieri che doveva essere 
firmato entro il corrente mese. 
trova difflcolta di vario ordine 
che ne impediscono la realiz-
zazione, proclamano un primo 
sciopero nazionale di tre gior
ni, a partire da martedl 5 

Inchiesta sugli assegnatari 

LaTVbattela 
meccanizzazione 

Dietro e'e la realta dei comprensori di rif orma 
agraria spesso molto difficile 

Git assegnatari della ri-
forma agraria (* stralcio >) 
hanno acquistato p iu appa-
recchi televisivi che moto-
coltivatori: e questo uno dei 
risultati, in parte sorpren-
denti, dell'inchiesta condotta 
dai ministero dell'Agricoltu-
ra fra le centomila famiglie 
di coltivatori diretti divenn-
ti tali con le leggi del 1950-
1951. 

La inchiesta abbraccia 
aspetti diversi della situa
zione degli assegnatari Una 
prima ' indagine prende in 
esame le * spese » (non sem
pre, come vedremo, si pud 
parlare di invest imentU fat-
te dall'insediamento sul po-
dere o sulla « q u o t a » fino 
all'ottobre 1960. Queste spe
se ammontano a 26 miliardi: 
ebbene, il 34 per cento e 
stato assorbito da esigenze 
rivolte a creare le condizioni 

minime di ' esistenzo civile 
per la famiglia (* comodita 
familiari > per flit autori del-
I' inchiesta); V 11,6 per cen
to e andato al miglioramen
to delle costruzioni rurali 
(quindi anche dcll'abitazio-
ne); il 10.6 per cento in spe
se extrapoderali (e anche 
qui una parte e andata alia 
abitazione); ' infine, • il 24,9 
per cento e stato speso per 
Vacquisto di macchine agri-
cole e H 15,3 per cento al 
miglioramento delle coltiva-
zioni 

l.o sforzo per la mecca
nizzazione — che appare co-
si piccolo, come spesa (6 mi
liardi e mezzo in un decen-
nio) — e Tiofeyole in rappor-
to '• ai mezzi a disposizione 
delle famiglie. L'elemento 
negativo va ricercato, sem-
mai, nell'insufficiente svilup-
po delle cooperative o di al-

Protestano gli assistenti 

Pieno impiego 
negli Atenei 

MILANO — Un gruppo di assistenti e medici degli isti-
tuti universitari ba percorso in corteo le vie del centra 
fino alia Prefettura. Hanno partecipato alia protesta 
nazionale contro la legge governativa e per il «pieno 
impiego* negli atenei. . 

Contro iino smantellamento 

della fame 
• ' i - - ' - \ • . • • - ' 

a d 
ENNA, 31. 

Da stamane. 22 operai della 
fabbrica di Iaterizi Lamberti 
— il cui padrone ha deciso 40 
giorni fa la chiusura — hanno 
iniztato lo sciopero della fame 
aU'interno di una chiesa citta-
dina. Lo sciopero viene attuato 
per richiamare Tattenzione del
le autorita regionali e provin-
ciau' in merito ali'improwiso 
smantellamento dello stabili
mento. Mentre i 22 operai han
no iniziato lo sciopero della fa
me. altri 90 loro compagni con-
tinuano ad occupare la fabbrica 
Si tratta in tutto. di J12 operai. 
dunque, che portano avanti da 

oltre un mese una dura protesta 
contro il datore di lavoro. 

Poiche il Lamberti si rifiuta 
di riaprire lo stabilimento. i la
voratori hanno persino alimen-
tato a loro spese i forni della 
fabbrica riprenden.io cosl il ci-
clo produttivo. Per questo ban-
no impiegato i suss:di d: disoc-
cupazione e quelli dell*£ca. e 
persino gli aiuti in danaro che 
sono giunti dalla popolazione. 

La Camera del Lavoro ha 
avanzato al sindaco la richiesta 
formale perch6 — come e gia 
awenuto per la Pignone di Fi-
renze — la fabbrica venga re-
quisita e gestita dai Comune. 

Siracusa 

La SINCAT 
paralizzaffa 

dallo sciopero 
SIRACUSA, 31 idelia SINCAT a discutere solo 

Nel secondo giorno di scio
pero non meno di quattromi-
la • operai e " impiegati della 
SINCAT-Edison e\ eono aste-
nuti dai lavoro; quasi tutti gli 
operai, quindi, e gran parte 
degli impiegati. 

Lavoratori e - tecnici stanno 
dando una ammirevole prova 
di tinita che sconfigge. defi-
nitivamente. la manovra della 
direzione che - aveva puntato 
sulle posizioni scissioniste del
ta CISL e UIL che — dopo 
avere concordato con la CGIL 
la piattaforma rivendieativa — 
hanno poi accettato l'invito 

Vittoria CGIL alia Polymer 
Un voto di eecezionale im-

portanza sindacale e di clas-
te e quello. espresso dalle 
maestranze della Polymer di 
Term — stabilimento del mo
nopolio Monteeatini — dove 
la FILCEP-CGIL ha conqui-. 
stato la maggioranza nelle 
elezion] per la Commissione 
interna, raddoppiando cosl i 
propri seggi. Tutte le altre 
liste sono invece indietreg-
giate. 

Ecco i risultati fra gli ope
rai: CGIL voti 731 e 4 aeggi 
(562 e due seggi I'anno scor-
• o ) ; CISL 562 (662); U IL 297 

(470); CISNAL 200 (385). Di 
particolare importanxa, inol-
tre, il risultato fra gli impie
gati, dove la CGIL non aveva 
potuto presents re una pro-
pria lists: ben 142 schede 
bianche hanno detto quale 
sia la scelta dei tecnici, ben
che non abbia potuto avere 
espressicne concrete. 

La vittoria del sindacato 
unitario, che da quando lo 
stabilimento e stato aperto 
ha continuaments — seppur 
lentamente —• visto salirs \ 
propri suffragi, e una chiara 
indicazione di condanna per 

ia politica del monopolio, ed 
una sconfitta delle discrimi-
nazioni nelle assunzioni, con 
le quali si tentava di ottenere 
una maestranza succube. 

II successo della CGIL 
apre anche alia Polymer una 
concreta possibilita di muta-
mento della condizione ope
raia, contro il regime di pa-
ternalismo e di ricatti coi 
quali II monopolio I'aveva fin 
qui tenuta compressa: (si 
pens), per dime una, che e 
questa la fabbrica ternana 
dove i salari sono I piu 
bassi). 

alcune qucstioni secondarie. Le! 

tre forme associative (centri 
macchine) che potevano fa-
vorirc — su una base di lar-
ghe anticipazioni basate su 
piani di sviluppo intcrpode-
rali — uno meccanizzazione 
del lavoro piit spinta. 

Purtroppo, invece, V eco-
nomia di gran parte dei po-
dcri assegnati presenta gli 
stcssi elementi di * chiusu-
ra » che rendono cost dura 
la vita dei coltivatori diret
ti. Dei r759 motocoltivatori 
acquistati, ad esempio, ben 
604 sono ondati ad ossegna-, 
tari del Delta Padono e 129 
in Maromma; negli altri 
comprensori, dove pure csi-
stono ampie possibilita di 
impiego, quasi itiente. Lo 
stesso si dica dei trattori: su 
2071, ben 1127 sono ondati in 
Marernma e 606 nel Delta. 
Puglia e Lucania, Sila, Sar-
degna e Sicilia contano solo 
qualche decino di unita. 

II contrasto Nord-Sud si ri-
produce aU'interno dei com
prensori di rif orma (sorti 
per eliminarlo) con accen-
tuazioni drammatiche: degli 
857 autovcicoli acquistati per 
uso familiare dagli assegna
ti, 577 sono ondati nelle fa
miglie della Marernma tosco-
laziale; solo 27 nel Delta 
(dove hanno acquistato ot-
tomila biciclctte!). ma an
che 88 in Puglia-Lucanio e 
69 nella Sila. Nessun auto-
vcicolo hanno acqidstato gli 
assegnatari del Flumendoso 
e quelli siciliani solo 16. 

Una progressionc del ge-
nere si registra anche nel 
blocco di acquisti rodio-TV-
frigo: su 13.603 apparecchi 
radio, 5.841 sono stati acqui
stati in Marernma e 3.119 
nel Delta ma solo 820 in Si-
cilia, 726 nella Sila. 50 nel 
Flumendosa. Degli 899 tele-
visori. 237 in Marernma, 192 
nel Delta. 146 in Puglia-Lu-
cania. 106 nella Sila, 68 in 
Sicilia, uno solo nel Flumen
dosa. Sia chiaro che, in que
sto settore, Varretratezza dei 
contadini • (al di Id di tutte 
le favole sul progresso avon-
zate) non e solo dovuta a 
miseria. In molte zone appa
recchi radio e televisori fun-
zionano a batteria perche 
non e arrivata I'energia elet
trico. L'elettrificazione e uno 
dei punti piii neri nell'atti-
vita degli enti di riforma: 
persino nel comprensorio 
Maremmano. dove si e fotto 
piii che altrove. mancano 
ancora centinoio di km. di 
elettrodotti. . Gli \ strateghi 
della riforma, che sparsero 
le nuove abttazioni in zone 
spesso desolate, hanno a vol
te creato essi stessi difficolta 
enormi da sormontare che 
ancora oggi non ci si decide 

\ad affrontare riunendo gro-
'dualmente le abitazioni at-
torno ai borghi. 

- L'ultima parte dell'inchie
sta e dedicata a quelli che se 

\ne sono andati e che erano 
gia un anno e mezzo fa, 6.203. 
Ben 2.148 gli assegnatari che 
hanno abbandonoto nel Delta 
e 1.272 in Puglia e Lucania, 
943 in Marernma, 510 in Sici
lia. La maggior parte di essi 
(3.458) sono emigrati dai co
muni dove risiedevano. Solo 
3.162 poderi e quote sono sta
ti assegnati a nuovi richie-
denti e le integrazioni — at-
traverso le quali si sarebbe 
dovuto giungere a un amplio-
mento dei poderi troppo pic-
coli per una conduzione piii 
economica — hanno intcrcs-
sato appena 57 poderi. 

L'inchicsta esamina poi le 
attivitd che sono andati a fa
re gli ex assegnatari. limitan-
dosi pero ai soli capifamiglia. 
Ne risulta che 1.779 sono pas-
sati ad attivitd htdustriali, 
alcuni invece sono rimasti nel 
lavoro agricolo: 1.250 brac
cianti. 378 salariati e persino 
380 sono passati su poderi a 
mezzadria (203 in Marernma. 

•71 in Puglia, 52 in Sicilia. 45 reazioni provocate dalla con- j # x '" luil{ 

dotta rinunciataria della CISL J "cl Delta) ma si tratta di casi 
e UIL sono vivacissime: nu- J in cui la mezzadria e spesso 
merosi lavoratori chiedono la 
iscrizione alia CGIL. altri mi
nacciano pubblicamente di di-
mettersi dai sindacato. 

La prova di questo stato d'a-
nimo e data dalle decisioni de
gli impiegati — ove prevale-
vano i sindacati scissionisti — 
di unirsi alia lotta 

L'esperienza che stanno vi-
vendo gli operai della SINCAT 
fornisce una dura lezione alia 
CISL e alia UIL poiche, in 
questo momento. appare chia
ro come le nuove • generazioni 
non - tollerano ropportunismo 
di certi atteggiamenti sindacali. 
Intanto, lo sciopero continua 
a tempo indeterminato e doma-
ni — con ogni probability — 
entrera in sciopero anche Tal-
tro stabilimento della Edison, 
la Cclene, dove e in conso una 
agitazione 

Lo svolgimento dello scio
pero e sereno. Nonostante ci6. 
un giornale messinese — re
centemente acquistato dai pa
drone del cemento. Pesenti — 
e uscito stamani annunciando 
scontri fra operai e polizia. La 
menzogna, che tradisce i pro
positi di certi ambienti rea-
zionarj (ingenti forze di poli
zia presidiano per chilometri 
il complesso industriale). ha 
suscitato indignazicne nella po
polazione. 

soltanto nominate oltre ad es
sere opplicata su poderi estc-
si c di buona produttivita. Al
ia piccolo proprieta si sono 
ricolti 257 ex assegnatari. 

L'csodo dalle terrc asscgna-
te. nonostante la povertd di 
ccrte zone (VBnte Delta an-
nuncia. addirittura. la perdita 
di 30 poderi risidtati... situati 
in mare!) non c importantc 
per se stesso quanto per le 
cause che lo hanno promos-
so. L'inchicsta, invece, • su 
questo punto • scadc a ' tin 
campionario di amenita in 
parte inventate dai funzio
nari ministeriali. Cost, 806 
assegnatari avrebbcro lascin-
to il podcre per « innffimdi-
nc professionale >, 631 addi-
ritttira per « neghittosita », 

Nel complesso. l'inchicsta 
suscito piii intcrrogativi di 
quanti ne risolva. Vi com
pare una forte spinta al mi
glioramento delle condizioni 
di vita nelle famiglie cui non 
corrispondc. come sappiamo, 
un rapido progresso delle 
strutture civili nella campa-
gna: scuolc, clcttricita, Mtra-
dc e frasporit pubblfd. 

> & * • * 

•JV'.'.SV: i »••; ' I f f e W t i '.'-i.i'i>J'i * iLk i^v i * S . _*-. ,.3 I.',* ' 


