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Ore drammatiche in Puglia 

Tarantoreagisce alle 
violenze 

poliziesche 
Solo a tarda sera e stato trovato un 
accordo medici-sindacati che garan-

tisce ai mutuati I'assistenza 

TARANTO, 18. 
Per ore ed ore — da sta-

mani flno a tarda sera — la 
citta e stata teatro di una 
vera e propria esplosione di 
collera popolare contro le 
violenze poliziesche. Barrica-
te nelle strade erette con bar-
che trascinate dal porticciolo 
dei pescherecci fino nei vicoli 

esse venivano raccattate e ri-
lanciate sugli agenti. Un 
gruppo di poliziotti cercava 
di ripassare sul ponte, ma si 
e arrestato quando ha senti-
to l'esplosione di una rudi-
mentale bomba fatta esplo-
dere non lontano dal oonte 
e finita a pochi metri dalla 
riva del mare. II bilancio 

Scioperi 

in Calabria 

e a Trieste 
Nella giornata di ieri altre 

manifestazioni per la grave s»-
tuazione determinatasi nel set-
tore dell'assistenza sono state 
effettuate in molti centri del 
paese. A Cosenza sono scesi 
in eciopero tutti i 7 000 lavora-
tori edili: un grande corteo 
si e snodato per le vie della 
citta, fino alia sede locale del-
1'INAM ove i lavoratori hanno 
chiesto il ripristino dei loro 
diritti. A Monfalcone — alle 
17 — i lavoratori dei Cantieri 
hanno abbandonato il lavoro 
su decisione" di tutte le orga-
nizzazioni sindacali. Cortei e 
manifestazioni si sono svolti 
anche in tutta la provincia di 
Catanzaro. 

di Taranto vecchia; il ponte della giornata e grave. Due 
girevole tenuto per ore dalavoratori sono stati ferrti, di 
un fltto sbarramento di gio-l ui uno gravemente. Dei 27 
vani e di donne; ripetuti trrestati 16 sono stati nla-
scontri tra manifestanti e po s-iati perche minori di 18 
liziotti scagliati contro la po-anni, 11 sono m stato di 
polazione con violenza ecce fteimo e denunciati. 
zionale; 1'acre fumo delle 
« lacrimogene > nei vicoli e 
nelle piazzette del vecchio 
quartiere: questo il quadro 
della drammatica situazione 
vissuta dall'intera citta. 

Soltanto verso le 21,30, ve-
niva raggiunto un accordo 
fra l'Ordine dei medici, i sin-
dacati e 1'INAM che garan-
tisce ai lavoratori i diritti 
assistenziali. Contemporanea-

mente i vigili urbani, anziche 
la polizia, prowedevano a rL 

Etabilire la normalita * nelle 
vie e sul ponte girevole. 

La lotta per il ripristino 
dei diritti mutualistici e sta
ta al centro delle manifesta
zioni di oggi in un'atmosfera 
che le violenze e i fermi 
effettuati dalla P.S. aveva-
no gia. reso molto tesa. Ma 
ben presto questa questione 
e in un certo senso divenuta 
laterale a quella emersa in 
primo piano: l'esplosione di 
collera popclare nei confron
ts delle violenze che di nuo-
vo la polizia ha usato nei 
confronti di gruppi di gio-
vani. 

Tutto e cominciato stama-
ne molto presto, all'ora in cui 
solitamente gli edili iniziano 
il lavoro nei cantieri: lo scio
pero che gia venne effettuato 
ieri, e ripreso senza che nes-
suna organizzazione sindaca-
le lo avesse proclamato. In 
breve, la piazza della Vitto-
ria, che ieri fu teatro delle 
cariche della polizia, e tor-
nata a riempirsi di una stra-
bocchevole folia di operai, 
donne. giovani. Questi ultimi 
erano alia testa della mani-
festazione e appena la poli
zia ha dato il via alle cari
che delle camionette e stilla 
piazza sono esplosi i primi 
candelotti fumogeni, si sono 
diretti in gran numero verso 
il ponte girevole, che unisce 
la parte vecchia della citta 
agli altri quartieri. 

Il grido: c Andiamo tutti al 
ponte! > diveniva in breve la 
parola d'ordine di tutti i ma
nifestanti. Molte centinaia di 
essi sono arrivati in effetti 
flno al Qonte girevole, ma so
lo una parte 1'ha varcato. A 
questo punto, la situazione 
precipitava: gruppi di giova
ni hanno bloccato il ponte, 
accatastando alia sua imboc 
catura — dalla parte del 
quartiere vecchio — alcuni 
tabelloni elettoraJi; la poli
zia si attestava dall'altra 
parte lasciando un vasto trat-
to di < terra di nessuno ^. 

Tra l e ore 13 e le 14 i diri-
genti dej partiti politici e 
dei sindacati hanno cercato 
di far sapere a tutti la deci
sions dei medici - la mar.i-
festazione stava concluden-
dosi, anche se il ponte era 
ancora bloccato. Non tutti 
credevano alia notizia che 
veniva dalla Prefettura. ma 
molti operai h .. — uiiio H 
indicazione dei sindacati, in 
particolare della Camera del 
Lavoro, ponendo fine alia ma-
nifestazione. Sulla piccola 
piazza dalla quale si accede 
al quartiere vecchio della cit
ta rimanevano gruppi di gio
vani i quali si sarebbero sen
za dubbio convinti di porre 
termine alia manifestazione, 
se proprio in quel momento 
non fosse di nuovo scattata 
la violenza della polizia. 

Alcuni poliziotti hanno cat-
turato un gruppo di giovani 
e sotto gli occhi delle loro 
madri hanno dato inizio ad 
un selvaggio pestaggio con i 
pugni, calci e i manganelli 
Questa b stata una nuova 
scintilla, la benzina buttata 
sul fuoco: dai vicoli di Ta-

Longo ad Asti 

Nazionalizzare 
la produzione 

Per scoraggiare Tacqiiisto di terra 

cati i 
aicontadini 

in tutta I'Emilia 
Rumor a colazione col conte Grandi: sulla « cooperativa » 

dell'ex ministro fascista i soldi piovono 

E' la premessa per una r iforma sanitaria generate 
L'onorevole Luigi Longo 

parlando stasera ad Asti, ha 
osservato che l'attuale grave 
agitazione dei medici e dei 
mutuati pone con acutezza il 
problema della riforma della 
organizzazione sanitaria ita-
liana e, alio stesso tempo, la 
necessita della nazionalizza-
zione della produzione dei 
prodotti farmaceutici, nazio-
nalizzazione che di quella ri
forma e la premessa e la con-
dizione. , • 

In questi giorni protestano 
i medici, che giustamente 
pretendono dalle Mutue, 
dagli ospedali e dal go-
verno, possibility di inter-
venti a livello specifico, re-
tribuzioni piu adeguate ed 
una carriera equa; ma pro
testano anche i mutuati per 
1'insufficienza dell'assistenza 
che ricevono, per Televatez-
za dei contributi, dei prezzi 
e delle rette che pagano. 

Le proteste dei lavoratori 
e dei medici toccano punte 
drammatiche e denunciano in 
tutta la sua gravita la colpa 
del governo e piu ancora dei 
partiti e delle classi domi
nant? che hanno portato al-
l'attuale caos sanitario. Da 
tempo, era necessario dare 
un certo indirizzo a tutta la 
organizzazione mutualistica 
ed ospedaliera. Hanno ragio-

Con gli operai in lotta 

Sciopero d i 
solidarieta 

a Cecina 
La «Spiritus» e lo zuccherificio 

fermi da venti giorni 

Dure lotfe 

in 4 fabbriche: 

Bagiardi, 

Ginestra, 

ICLAM, Bilotta 
- Dopo la ICLAM di Montesar-
chio iBenevento) in sciopero 
da oltre un mese. altre due 
fornaci — la Bagiardi e la « Gi
nestra* di S. Giovanni Valdar. 
no — e una cartiera (la Bilotta 
di Cosenza) sono impegnate in 
una lunghissima lotta per mi-
glioramenti salariali. Nelle due 
fornaci di S. Giovanni Valdar-
no lo sciopero dura da 25 gior
ni. sostcnuto da una sottoscri-
zione a cui hanno contribuito i 
partiti di sinistra, il Comune 
con 100 mila lire, i consigner; 
comunali .i metallurgici del-
l'ltslsider (100 mila lire), i 
giovani di AC Gli esercenti e 
tutta la popolazionc sono soli-
dali con i lavoratori delle due 
fornaci i cui salari sono rima-
sti, in media, sulle 40 mila lire 
mensili. Ieri si sono ripetute 
manifestazioni di protesta: l'Uf-
ficio provinciale del Lavoro ha 
convocato le parti. 

La cartiera Bilotta di Cosen
za non vuole applicare il con-
tratto di categoria siglato il 15 
gennaio I 103 dipendenti so-

ranto vecchia l'intera popo-lno in sciopero ad oltranza ma 
lazione fatta di eJili. di ope
rai dei cantieri. di pescaton 
si riversava sulla piazza e 
respingcva con estrema deci-
sione la polizia la quale ri-
varcava il ponte. I I traffico 
era del tutto bloccato da un 
rimorchio di autotreno e da 
alctine barche nesse di tra-
verso sulla strada. I poliziot. 
ti lanciavano alcune bombe 
lacrlmogtn* ma alcune di 

finora. hanno incontrato la piii 
risjida intransigenza da parte 
dei padroni L'azione dei lavo
ratori. che sono decisi a r.af-
fermare i loro sacrosanti dirit
ti. ha sucitato 1'interesse e la 
simpatia di tutta la popolazione 
cosentina., Lo sciopero alia car-
tiera Bilotta. rcso necessario e 
cost duro dalla prepotenza del 
padronato. e una pic tra dl pa 
ragone della situazione intolle 
rabilc creata dal regime demo-
cristiano. 

Dal noitro corriipondente 
CECINA. 18 

Non • un negozio e rimasto 
aperto a Cecina stamani dalle 
11 alle 12 nel corso dello scio
pero generate proclamato dalla 
CISL e dalla CGIL in solida
rieta con i cento ' lavoratori 
dello « Spiritus * e dello « Zuc
cherificio >» che hanno incro-
ciato le braccia da circa venti 
giorni per ottenere migliora-
menti salariali. Delle tre far-
macie esistenti - in citta. una 
sola, quella di turno. e rimasta 
aperta. E malgrado la pioggia 
una imponente folia di lavo
ratori e di cittadini ha ascol-
tato il comizio in piazza Guer-
razzi nel corso del quale hanno 
preso la parola i segretari pro
vincial! della CGIL - e della 
CISL, Arzilli e Romano. 

La solidarieta unanime di 
tutte le categorie economiche 
della citta verso gli scioperan-
ti, del resto. aveva gia avuto 
modo di dimostrarsi in tutta 
la sua ampiezza nei giorni 
scorsi con la sottoscnzione lan-
ciata per sostenere i lavoratori 
in lotta Tutti i partiti indi-
stintamente. e numerosi pri-
vati. hanno fatto pervenire le 
loro offerte. II consiglio co-
munale nunitosi ien sera in 
seduta straordinaria. ha stan-
ziato in favore degli sciope-
ranti mezzo milione; un cine
ma cittadino — l"Esedra — ha 
devoluto Tintero incasso di uno 
spettacolo: circa un milione di 
lire in totale e gia stato rac-
colto. 

Mentre le due direzioni e la 
Associazione industriale di Li-
vorno rifiutano di sedersi al 
tavolo della trattativa per 
prendere in esame le richieste 
dei lavoratori (si rivendicano 
miglioramenti salariali che ar-
rivano ad un massimo di 15 
mila lire, mentre la produ
zione nei due complessi. che 
negli ultimi dieci anni hanno 
notevolmente ridotto i loro 
organici. e aumentata del 300 
e del 100 per cento), i rap-
presentanti nazionali dell'As-
sozucchero hanno accettato di 
incontrarsi sabato prossimo con 
quelli delle organizzazioni sin
dacali per un primo colloquio 
«• esplorativo ». 

Mario P«ss«tti 

ne i medici di rivendicare 
aumenti tariffari, ma questi 
aumenti, da soli, non servi-
rebbero ne a dare ai medici 
piii dignita professionale, ne 
ad assicurare ai mutuati una 
migliore assistenza. 

I mutuati sono solidali con 
le rivendicazioni dei medici, 
ma non possono accettarne 
le forme di lotta. I mutuati, 
owiamente , non possono pa-
gare le 1.500-2000 lire per vi-
sita, in primo luogo perche 
non hanno risparmi, in se-
condo luogo perche da parte 
loro hanno gia corrisposto al
le Mutue, con le cospicue 
trattenute sulle retribuzioni, 
quanto e dovuto per le pre-
stazioni sanitarie. Per que
sto i mutuati chiedono che 
i medici adottino forme di 
lotta che facciano ricadere 
sui veri responsabili, cioe sul 
governo e sulle amministra-
zioni delle Mutue e non sul 
singolo lavoratore, il peso 
dell'agitazione. In questo mo
do si renderebbe piii facile 
l'unita di lotta fra i lavora
tori e i medici per far avan-
zare le richieste dei sanita-
ri e per avviare una riforma 
generale del sistema sani
tario. 

Solo chi non vuole tale ri
forma, solo chi vuole torna-
re indietro, o imbastire una 
speculazione politica per co-
prire la responsabilita del 
governo, ha interesse a ri-
durre tutta la questione ad 
un esasperato conflitto tra 
medici e mutuati. •. • 

Noi comunisti vogliamo su-
perare questo con Iras to, per
che con l'aiuto di tutto il per-
sonale sanitario, di tutti gli 
aventi diritto all'assistenza e 
di tutti i cittadini, noi in-
tendiamo portare - avanti la 
battaglia per la riforma sa
nitaria e la sicurezza socia-
le, per l'istituzione di un ve-
ro e proprio servizio sanita
rio nazionale, che garantisca 
a tutti i cittadini in quanto 
tali, senza pagamento di con
tributi, ogni assistenza me-
dica e sociale. 

Qualcuno potrebbe pensa-
re che in questo modo noi 
chiediamo l'impossibile. Chi 
sosterrebbe le spese di un ta
le servizio sanitario? Lo Sta
to, rispondiamo noi, a spese 
dei piu abbienti. La cosa e 
tanto poco fantasiosa che 
questo gia avviene nei paesi 
socialisti. 

Dai pulpiti e dalle tribune 
democristiane si calunniano 
volentieri i paesi socialist!, 
ma si tace assolutamente che 
in quei paesi il lavoratore, 
la sua famiglia, anzi tutti i 
cittadini, non hanno nessu-
na preoccupazione in caso di 
malattia e per la vecchiaia-
Lo Stato, senza il pagamento 
del minimo contributo, assi-
cura loro I'assistenza medica, 
farmaceutica, specialistica. 
Assicura loro queste cose che 
permettono di passare in pa
ce gli ultimi anni della lo
ro vita. • 

Si dira: ma uno Stato bor-
ghese non potrebbe soppor-
tare tale fardello. Quando 
anche questo fosse vero, noi 
diciamo che non e una ragio-
ne per non istituire il servi
zio sanitario nazionale. Ma 
sarebbe una ragione di piu 
per finirla con il regime bor-
ghese e per passare all'orga-
nizzazione di una societa ^o-
cialista anche in Italia. Ma 
non e vrero che non sia pos-
sibile, gia adesso, anche in 
regime capitalistico, organiz-
zare il servizio sanitario na
zionale. Del resto, in Inghil-
terra per esempio, gia fun-
ziona qualche cosa di simile. 
Chiedendo che anche nella 
Repubblica italiana esista il 
servizio sanitario nazionale, 
chiediamo puramente e sem-
plicemente che anche su que
sto punto sia realizzato quan
to e previsto dalla Costitu-
zione, la quale prescrive ap-
punto che < la Repubblica tu-
teli la salute come fonda-
mentale diritto dell'indivi-
duo, neU'interesse della col-
lettivita ». 

D'altra parte, se lo Stato 
prowede alia difesa dell'or-
dine e della proprieta priva-
ta, a spese di tutti. che poi 
sono soprattutto l'ordine e la 
proprieta dei signori, pud, a 
maggior ragione, anzi deve 

provvedere alia difesa della 
salute dei cittadini, che e la 
difesa della vita e dell'av-
venire della nazione. Noi so-
steniamo che, per la creazio-
ne di>un servizio sanitario 
nazionale e • per migliorare 
senz'altro le prestazioni sani
tarie di cui godono attual-
mente gli assicurati, e misu-
ra pregiudiziale la naziona-
lizzazione dell'industria far
maceutica: i medicinali pesa-

no ora per somme esagerate 
nelle spese dell'assistenza sa
nitaria, e pesano in questa 
direzione l'avidita e la sete 
di-profitto dei grandi pro-
duttori. 

Non e ammissibile che la 
salute pubblica sia minaccia-
ta dall'avidita di costoro. La 
legge del massimo profitto 
non pud prevalere sulla sa
lute e la vita di milioni di 
uomini. . 

Dal nostro inviato 
• ' ' . BOLOGNA, 18. 

Niente soldi, nemmeno unci 
lira, fino alia fine del '63. 
Questa e la risposta che vie-
ne data in questi giorni ai 
contadini della sezione di cre-
dito agrario per l'Emilia-Ro-
magna. Niente mutui insom
nia per la cassa di forma-
zione della piccola proprieta 
contadina cost come sono sta
ti sospesi i finanziamenti per 
I'acquisto delle macchine a-
gricole. In plena campagna 
elettorale, mentre lo scanda-
lo della Federconsorzi e su 
tutte le bocche, mentre gli 
oratori dc vanno inneggian-
do sulle piazze a quanto il 
governo avrebbe fatto per la 
agricoltura, ecco dunque 
nuovi fatti che si aggiungo-
no a denunciare la realtu. A 
Bologna, Modena, Ravenna e 
in decine di altri centri del-
I'Emilia e della Romagna mi-
gliaia di domande di mezza-
dri, affittuari, coltivatori di-

Intervento ministeriale 

Sospesa la lotta 
dei marittimi 

I segretari della F ILM-
CGIL, FILM-CISL e CISNAL 
MARE, sono stati convocati 
ieri mattina dal ministro del
la Marina mercantile on. Ma-
crelli in relazione alia lotta 
in corso tra i marittimi ita-
liani imbarcati sulle navi 
delle societa a partecipazione 
statale. II ministro, nel di-
chiararsi > ben disposto a ri
ce rca re una soddisfacente so-
luzicne all'agitazione > ha ri-
chiesto di poter conoscere le 
condizioni in merito alia pos
sibility di comporre la ver-
tenza in atto. 
- -1 sindacalisti, dopo - aver 
consultato i dirigenti dei sin
dacati autonomi degli uffi-
ciali di macchina (SANCAM) 
e di coperta (SANCAL) han
no consegnato al ministro un 
pro-memoria contenente il lo
ro punto di vista per ripor-
tare la pace sindacale a 
bordo delle navi italiane. 

Valutato tale documento, il 
ministro ha offerto la sua 
mediazione e ha chiesto ai 
sindacati di sospendere I'agi-
tazione in corso. Le Federa
tion! marinare che guidano 
la lotta. alio scopo di faci-
lltare IMntervento mlnitterla-
I t , hanno declse di sosptn-

dere lo sciopero iniziato il 6. 
- Anche ieri, in tan to, la lotta 
era proseguita, nei porti ita-
liani e stranieri. II transa-
tlantico - Vulcania » — della 
societa di navigazione • Ita
lia > (Finmare-IRI) — e sta
to nuovamente bloccato per 
24 ore, nel porto di New 
York, dopo lo sciopero gia 
effettuato nei giorni scorsi 
ad Halifax (Canada). I ser-
vizi indispensabili sono stati 
assicurati ' agli 855 passeg-
geri. A Sidney (Australia) si 
e inoltre fermata la moto-
nave * Neptunia », del Lloyd 
Triestino, e uno sciopero sul
la « Victoria >, della stessa 
societa, e avvenuto a Ge-
nova. « Saturnia », - Augu
stus - e « Leonardo» sono 
stati bloccati a Napoli. 

Ed ecco ' un elenco del
le navi bloccate in questi 
giorni: 

SOCIETA' - ITALIA. (Fin
mare-IRI) — A Genova: -Co
lombo » e « Marco Polo >; a 
Trieste e Napoli: -Saturnia-; 
ad ' Halifax e New York: 
- Vulcania »; a Rio de Ja
neiro e Buenos Ayres: « Giu-
Ho Cesar* •». 

LLOYD TRIESTINO (Fin
mare-IRI) — A Genova: -Ga
lileo- e -Alga-; a Singapore 
e Hong Kong: - Asia »; a Co
lombo e Cochin: « Oceania »; 
a Melbourne e Sidney: -Nep
tunia - ; a Napoli: -Aquileia-. 

SOCIETA' A D R I A T I CA 
(Finmare-IRI) — A Genova: 
• Brennero - e « S. Giorgio - ; 
a Siracusa, Genova e Napoli: 
« Esperia • ; a Trieste: « Stel-
vio »; a Bey rut: - Ausonia • ; 
ad Alessandria d'Egitto e 
Bey rut: - Bernina >. 

SOCIETA' T I R R E N I A 
(Finmare-IRI) — « Olbia », 
- Calabria », - Lazio >, • Por
to Torres >, « Citta di Li vor
no > e « Citta di Siracusa »: 
fermi in varte loealita delle 
rotte di' collegamento fra 
Sardegna e arcipelago to-
sea no. 

Dell' armamento privato 
(dove la lotta e iniziata do
po quello pubblico) si sono 
fermate: -Corona Australe-, 
« Gemini - , - Capo Melt • , 
-Canopo-, -Marlaura-, -Sa-
Una-, -Gentile da Fabriano-, 
- Porto Azzurro ». 

(NELLA FOTO: il transa
tlantic© « Colombo » bloccato 
a Genova, coi marinai in 
coperta). 

retti per acquistare la terra 
col contributo dello Stato non 
vengono piii accolte. Se ne 
riparlera, dicono gli organi 
governativi, alia fine del-
I'anno. 

Intanto 950 braccianti di 
Modena aspettano il mutuo 
g er comperare la terra, a 

avenna piii di 200 doman
de gia presentate sono senza 
risposta. Altrettanto avviene 
in tutta la regione dove le 
domande sono migliaia, ma 
v'e di piii. Molti di questi 
contadini hanno gia. trattato 
coi proprietari, hanno versa-
to una caparra e stabiliti i 
termini di versamento delle 
rate fino a pagamento com-
pleto del prezzo pattuito. Se-
condo la legge Vistituto di 
credito dovrebbe dare un 
contributo fino all'intero va-
lore cauzionale del fondo ac-
quistato, cioe V80 per cento 
del valore reale. 

II prezzo della terra varia 
nelle zone fertili della pla
num emiliano-romagnola da 
un milione a tre milioni per 
ettaro. Ma oggi gli Ispettora-
ti agrari dicono che anche a 
quei contadini che hanno gia 
fatto i contratti, dopo aver 
presentato la domanda del 
mutuo, verra dato un contri
buto in misura ridottissima. 
Un esempio concreto: un ex 
mezzadro di Ravenna ha 'sti-
pulato un contrdtto per ac
quistare un podere di 5 et-
tari e mezzo, al prezzo glo-
bale di 9 milioni. L'istituto di 
credito agrario gli ha detto 
che avra, quando lo avra, un 
contributo di poco piii di 2 
milioni, mentre gliene aspet-
terebbero quasi sette. Cosa 
fa questo mezzadro? E' co-
stretto a lasciare perdere il 
contratto. rimettendoci la ca
parra di 2 milioni che ha gia 
versato prendendo questo 5a-
naro a prestito con interesse 
del 10 per cento. Esempi di 
questo genere se ne contano 
a centinaia. • 

La sostanza politica e una 
soltanto: si cerca in tutti i 
modi di scoraggiare I'acqui
sto della terra da parte dei 
contadini, lasciando cost via 
libera alia creazione delle 
grandi aziende capitalistiche 
condotte in economia,^ coi 
braccianti e salariati. Li poi 
piovono i contributi dell'o-
norevole Rumor, dati senza 
lesinare come a quel conte 
Spalletti che ha nel Raven-
nate una azienda di 200 etta-
ri coltivata tutta ad erba me
dica, che non investe soldi in 
trasformazioni del terreno 
per poterli utilizzare in al
tre sue imprese industriali. 
Situazione scandalosa che fa 
parte di un preciso piano di 
azione nei confronti della in 
tera regione. Niente ai colti
vatori diretti, niente alle coo 
perative, soldi agli agrari. 

I fondi richiesti in ragione 
del Piano verde o di altre 
leggi per la. creazione e lo 
sviluppo di forme associate 
che mettono a diretto contat 
to i produttori con i consu 
matori, devono essere sabo-
tate. E' una scelta politica 
precisa che nega qualunque 
finanziamento, ad esempio, 
alle stalle sociali. Dicono i 
funzionari del ministero del-
l'Agricoltura ai dirigenti con 
tadini: < Le stalle sociali so
no un esperimento pericoloso, 
sono organizzazioni di tipo 
collettivista. Non avrete nem 
meno un soldo >. In compen 

so il ministro dell'Agricoltu
ra, Von. Rumor in persona, si 
e recato nel Modenese a visi-
tare la azienda del conte 
Grandi Vex ministro fascista. 
Sono andati a colazione in-
sieme, insomma hanno trat
tato da buoni amici. Li poi 

soldi sono piovuti abbon-
danti per impiantare vigneti 
e frutteti e un centro di auto-
mazione zootecnica di 1.000 
capi di bestiame. Aspettino 
pure le cooperative, le stalle 
sociali, i contadini che vo-
qliono acquistare la terra. 
Prima di tutto bisogna pensa-
re alia «cooperativa * del 
conte. 

Lina Anghel 

L'ltalcable 
minaccia 

i dipendenti 
in sciopero 

Le gravissime minacce di de-
nuncie penali e civili contro i 
dirigenti dei sindacati della 
Italcable, nonche di provvedi-
menti disciplinari contro gli 
scioperanti. formulate dalla 
Italcable alia vigilia di Pasqua. 
non hanno fermato la lotta dei 
lavoratori. che'si e anzi inten-
sificata nel corso di questa set-
timana. in particolare con Rli 
scioperi effettuati a Roma. Mi-
lano e Gehdva. scioperi che 
sono tuttora in corso con la 
partecipazione * compattisslma 
del personale. 

Pur di limitara i risultati del
lo sciopero la Italcable ha an
che fatto ricorso all'opera di 
crumiraggio trasportando in 
aereo alcuni crumiri racimolati 
in uffici minori e trasferendo 
del personale amministrativo ai 
servizi attivi. 

Tuttavia la illegale opera di 
crumiraggio non riesce a fron-
teggiare lo sciopero che sta 
rausando il caos nei servizi te-
legraflci. in particolare a Mi-
lano. dove gli scioperi coinci-
dono con la Fiera. 

E' questa la terza serie di 
scioperi della lunga vertenza 
che si e iniziata nel mese di 
gennaio. La intransigenza della 
Italcable risulta davvero incom-
prensibile per quanto concerne 
il merito della trattativa (che 
riguarda la riduzione dell'ora-
rio di lavoro)" in quanto ormai 
la distanza tra le richieste dei 
lavoratori e le proposte della 
Societa non e eccessiva. e tanto 
piu che il danno economico de-
rivante dagli scioperi e di gran 
lunga superiore alia spesa che 
rappresenterebbe l'accoglimen-
to delle ultime richieste. 

I Sindacati della Italcable 
che conducono unitariamente la 
lotta (CGIL-CISL-CISNAL.) at-
tribuiscono pertanto tale intran
sigenza piuttosto alia volonta 
d: infliggere un colpo ai lavora
tori ed alle loro organizzazioni 
sindacali. alio scopo di portare 
fino alle ultime conseguenze 
una politica aziendale che si ca-
ratterizza come una delle piu 
retrive nel campo dell'industria 
ed in particolare dei servizi 
pubblici. Ieri il personale ro-
mano ha manlfestato in via del
la Mercede nel corso dello 
sciopero. 

Chiedono altri profitti 

Zucchero: i monopoli 
vogliono un aumento 

Due fatti hanno contraese-
gnato in questi giorni la que
stione saccarifera II governo 
ha deciso di fissare a propno 
arbitrio il prezzo delle bietole 
trasformate nella campagna "62 
Sulla base delle indicazioni for-
nite dai monopoli saccariferi. 
Rumor ha deciso che la pola-
rizzazione media per il 1962 sia 
di gradi 16.45. che il prezzo per 
qutntale-grado sia di lire 58.24. 
equivalente a circa 958 lire U 
quintale. Decisioni che i bieti-
coltori rcspingono. 

Il secondo fatto riguarda le 
Jlichlarazioni rtlasciate dal vice 
presidente della - Romana Zuc
chero- (capitale 1 miliardo e 
350 milioni). Gianmaria Zigno-
ni. II rappresentante degli in-
teregsi monopolistic! ha avuto il 
coraggio di affermare che gli 
aumenti verificatisi nella ma-
nodopera. nelle 6C0rte di Iavo-
razione e nei macchinari -han
no reso antieconomico il prezzo 
di vendita dello zucchero. fte-
fiato dal CIP fin dal 3 giugno 
I960-! In altri termini — mal
grado i gia enormi profitti — 
si vuole dal governo una revi-
sione del prezzo in aumento 
dello zucchero. £' invece noto. 
che i] prezzo dello zucchero 
(210 lire al chilo) pub essere 

diminuito. 6ubito. riducendo su 
ogni chilo l'imposta di fabbri-
cazione (da 62 a 20 lira) • ri
ducendo di 16 lire il profitto 
riservato ai monopoli. Altro che 
aumentarel (Finora perd la de-
cisione del governo i t'ata 
quella di tartassare i piceoli 
bieticoltori per favorire i mo
nopoli). 

Del resto i dati dimostrano 
all'evidenza che i monopoli sac
cariferi hanno imposto una po. 
litica di bagsi coreumi di zuc
chero per mantenere elevato il 
prezzo. La produzione di bie
tole e 6tata rid;mensionata dra-
sticamente a favore dell'ANB 
(1'associazione che media gli in
terest dei grandi bieticoltori e 
dei monopoli saccariferi). i con
tadini iniquamente remunerati 
o rovinati. la produzione di zuc
chero contenuta e ridotta. 

Infatti il livedo del consumo 
procapite e rimasto intorno a 
quello del 1958-59 e fra i vari 
Paesi europei l'ltalia e alia co
da. con divari allnrmanti Sba> 
razzarsi dei monopoli saccari
feri. nszionalizzando il settore, 
risulta una evidente necessita 
per gli italiani. 

r. §. 


