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Oggi manifestazione a Matera/ da domani sei giorni di lotta nelle Marche 
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k:v La manifestazione dei mez zadri di Matera. 

Dibattito a Roma tra dirigenti comuniste 

Continuare la lotta 
per I'emancipazione 

Un rapporto di NiWe Jotti sui problemi at-
tuali del lavoro tra le masse femminili 

Ricordiamo che Fanfani sot-
tolineava. nel discorso tenuto 
al congresso di Firenze della 
DC nel '59. un fenomeno ch« 
poteva rivelarsi gravido di 
conseguenze politiche: 1'iD-
gresso massiccio delle donne 
nella produzione che, con la 
presa di contatto con un co
stume e rapporti sociali nuo-
vi, poteva modificarne pro-
f ondamente anche L'orienta-
mento elettorale. Si percepiva 
un problema; era un po' un 
grido di allarme. Oggi, a 
quattro anni di distanza, il 
risultato elettorale del 28 apri-
le ha rivelato che quella 
preoccupazione r.veva un Ie-
gittimo fondamento. 

Eppure, I'ingresso delle 
donne nel mondo del lavoro. 
anche nelle drammntiche con-
dizioni in cui oggi si svolge 
rendendo sempre piu intolle-
rabile la condizione umar.a 
femminile. non sarebbe stato 
di per se un elemento capace 
di mutarne l'orientamento po
litico a favore del Partito cn-
munista se non fosse interve-
nuta. in modo adeguato e tem-
pestivo, una risposta nostra 
ai problemi che n venivano 
ponendo. H voto delle donne 
del 28 aprile indica che que? 
sta risposta, la prospettiva che 
noi comunisti ahbiamo indi
cate una prospettiva cioe di 
sviluppo e trasformazione 
della societa in cui soltanto 
pub trovare soluzione la que-
stione femminile, e stata am-
piamente condivisa dall'elet-
torato femminile. 

Emergono da eld problemi. 
compiti e responsahilita sui 

v* quail ha ampiamente discus-
h.+ so. nella giornata di leri .un 

gruppo di dirigenti del mo-
vimento femminile dopo aver 
ascoltato un rapporto della 
compagna Jotti della Direzio
ne del partito. II rapporto 
della compagna Jotti ha ap-
profondito L'analisi del voto 
dell'elettorato femminile, sot-

?
" tolineando il valore partico-

?:$/ lare ehe esso ha assunto non 
* ••-.--. solo sui piano quantitative. 

£ ; ma sui piano • qualitativo. 
'&• come segno di una inciden-
.'!'- za della nostra ' azione fra 
%' masse femminili che hanno 

- vissuto. in . questi anni, la 
-"* grande battaglia della classe 

operaia. battaglia che pero. di 
per se stessa. non sarebbe 

• riuscita a trasformame ia co-
£'/scienza pditica. 

n rapporto ha sottolineato 
,», ancora la necessity di rispon-
] dere oggi alle aspettative e 
3* alia fiducia delle donne. man-
.; tcnendo aperto.' ed anzi In-
; tensificando. il dialogo sulla 
• H m unitaria che ci ha ca
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campagna elettorale. Si tratta 
di allargare e puntualizzare 
meglio il discorso iniziato con 
le masse femminili del mon
do cattolico e influenzate di-
rettamente dalla DC, aiutan-
do 11 processo che. gia nel 
corso delle ultime elezioni, 
ha portato Unportahti masse 
di donne a. distinguere fra 
scelta politica e convinzione 
religiosa. Qui si pone il pro
blema dei temi concreti da 
affrontare e della nostra ini-
ziativa per i prossimi mesi. 

A questo punto ci e sem-
brato che la discussione abbia 
felicemente superato i peri-
coli del particolarismo. ricon-
ducendo sempre il discorso, 
pur nella ' ricchezza e nella 
varieta > delle iniziative. al 
tema generale del rapporto 
fra Ia donna" e la famiglia 
da una parte. - e la societa 
capitalistica avanzita cosl 
come essa si configura oggi 
nel nostro paese. . 
' Dal contrasto fondamentale 

che emerge, e in modo sem
pre piu drammatico, fra que
sti • due termini, nasce nelle 
masse - femminili, - attraverso. 
un processo piu o meno tra-
vagliato e grazie al nostro in-
tervento. una coscienza auto-
Jioma nuova. il rifiuto non 
solo delle condizioni piu ar-
retrate di miseria e di degra-
dazione ancora - esistenti • in 
molte zone del paese. ma an
che il rifiuto delle suggestion! 
tipiche della cosiddetta socie
ta del benessere. Ch. in que
sto rifiuto. la indicazione del
la volonta di un rinnovamento 

i cambi 
Oollaro U.8.A. 620,40 
Dollaro canadest ' '' 574,25 
Franco svizzero 143,72 
Sterlina 1738,50 
Corona danese 89,96 
Corona norvagesa 88,70 
Corona svtdes* - 119,82 
Fiorino olandeso 172,66 
Franco balga 1241 
Franco franccao n. 126,65 
Marco ttdesco - 155,85 
Peseta :.•'•*• KW8 
Scellino austrlaco 24,04 
Scudo portoghese . ~ • 21,60 
Peso argtntino ' 4,35 
Cruzeiro brasiliano . 0,756 
Rublo • " {••. 175 
Sterlina egiziana 883 
Dinaro jugoslavo 0,73 
Drscma • - • • - . . • ^ 20,67 
Lira turca * 51,25 
Sterlina australiena -1736,50 

sociale profondo che rispetti 
ed- esalti certi valori umani. 
la dignita e il posto del la-
voratore nella societa. che non 
sia cioe pura e sempilce re-
distribuzione dei redditi ma 
anche conquista di diritti nuo-
vi e di piu largo potere dl 
Interyento dei cittadini nella 
fabbrica e nella societa. 

Perche questa volonta ma-
nifestatasi col voto si tramutl 
in una spinta politica costan-
temente operante. essa deve 
venire utilizzata sui terreno 
•dove - si commisurano e si 
scontrano, oggi, le diverse 
forze politiche: le question! di 
politica estera e !a program-
mazione economlca. E' neces-
saria quindi una piu precisa 
elaborazione dei tern! (da 
quello dello sviluppo delle 
citta.a quello di un diverso 
assetto agrario. clle Reglonl) 
che conoenta un piu imme
diate e cosTante intervento 
della forza femminile nel mo-
mento del dibattito * del 
contrasto politico ai suol van 
l ivel l i • ••' ••-•-; , >._. 

L'asse di tutta questa azio
ne, come ha sottolineato la 
compagna Jottf nelle conclu
sion!, . resta la lotta per la 
emancipazione femnvnile ehe 
e stato elemento fondamenta
le nel processo di fonnazione 
di una coscienza autonoma 
delle donne e che va con-
dotta oggi a livelli piu avan-
zati' e quindi con maggtor 
mordente eui problemi di or-
dine generaie. . - : 

II carattere di tutta questa 
nostra azione deve essere 
molto largo, investire i pro
blemi della societa moderna 
in tutte le sue contraddizioni 
di strutture e sovrastrutlure, 
in particolafe al livello di 
quei nodi di natura sociale. 
economica ed ideale attorno 
ai quali e possibile eprire b 
continuare ad approfondire, il 
coUoquio con le masse catto-
liche. 

*In primo tuogo. quindi, una 
azione per la pace, per Ia 
fine deU'equilibrio del terro-
re. e per fl djsarmo atomico; 
in eecondo luogo. una inizia-
tiva sui temi dej lavoro fem
minile e la programmazione. 
e Inflne un dibattito amnio e 
apposite iniziative sui nroble-
ma della famiglia. iniziative 
che. partendo dalle umane 
pin drammatiche implicazioni 
(disgregazione della famiglia 
degii emigrati. superati rap
porti giuridici fra coniugl. 
rapporti fra famiglia e strut-
tura civile) giungar.o ad ng-
gredire in modo diretto la 
grande questione ideale e 
quella del rinnovamento del
la nostra societa. < 

per 

il 15 giugno 
L'azione si articola in tutte le direzioni 

La Federmezzadri ha pi'9-' 
clamato per il 15 giugno un'o 
sciopero nazionale'' della ca-
tegoria. La decisione, presa 
al - termine della riunione 
dell'Esecutivo tenuta vener-
di, 6 stata presa per < ripro-
porre all'attenzione delle au-
torita politiche e dell'opinio-
ne pubblica il valore nazio
nale > della lotta per il pas-
saggio della terra in proprie
ty a mezzadri, coloni e affit-
tuari e la conquista di un 
miglioramento . sostanziale 
dei contratti. • L'astensione 
totale dal lavoro dei mezza
dri (ad eccezione del gover-
no del bestiame) sara accom-
pagnata da grandj manifesta-
zioni nei cappluoghi, cortei, 
cjimostrazioni sulle strade. -

Domani, intanto. inizia la 
settimana di manifestazioni 
nelle quattro province delle 
Marche. L'epicentro • della 
azione sindacale saranno i 
mercati, che verranno diser-
tati per tutta la settimana, 
mentre prosegue lo svolgi-
mento delle assemblee in cui 
vengono formulate le carte, 
rivendicative che, entro la 
settimana, saranno presenta-
te sia alle associaziom pro
vincial! dei concedenti che 
ai singoli proprietari terrieri. 
Nelle Marche ?i prepara, 
inoltre, il convegno regionale 
della fascia ortofrutticola 
che si terra il 16 giugno c* 
S. Benedetto del Tronto: i 
mezzadri discuteranno le rl-
vendicazioni di settore, deci-
deranno le forme di lotta (ri
fiuto di commercializzare il 
prodotto di parte padronale. 
disponibilita immediata del 
ricavato di parte coloni
cs e c c . ) e faranno un primo 
programma per lo^ sviluppo 
dr^ cooperative di gestione e 
di vendita. • . , • >-

Le iniziative per allargare 
il quadro dell'azione sinda
cale, arricchendo la lotta in 
corso di tutti gli elementi dl 
una prospettiva ^di trasfor-
mazione delle condizioni di 
vita della campagna, dei stioi 
rapporti con la citta, sono 
sempre piu numerose. Oggi a 
Poggibonsi, in Valdelsa,, si 
tiene un convegno delle don
ne mezzadre della - vallata 
per chiedere un programma 
di sviluppo dei servizi socia-
li nella campagna. Per il 16 
giugno e annunciata una ma
nifestazione del-Veneto che 
avra luogo.a Mestre, grande 
centro operaio della regione, 
con la partecipazione dei la-
voratori. • dell'industria. A 
Modena. il 7 giugno i lavo-
ratori della terra di tutte le 
categorie converranno nella 
citta per richiedere — con 
una forte manifestazione — 
la fine delle discriminazioni 
nei finanziamenti: in soli due 
giorni sono -• state respinte 
dall'Ispettorato agrario ' le 
domande di 6.800 produttori 
associati per complessivi 800 
milioni, mentre gli agrari 
continuano ad attingere a 
piene mani al «piano ver 
de >. Anche '•• l'articolazione 
dell'azione sindacale per set 
tori produttivi procede e da 
nuova incisivita . airazione. 
Nella zona di Vigndla- (pro-
vincia di Modena) i mezza
dri che coltivano la < frutta 
russa-» (ciliege. fragole ecc.) 
hanno deciso di non traspor-
tare, da ieri, la parte padro
nale del prodotto e di spar-
tire la frutta raccolta sul-
l'aia senza effettuarne la cer-
nita, fino a quando i conce
denti non ~ pagheranno le 
giornate di lavoro necessarie 
per queste operazioni. Nelle 
zone vitivinicole — Sambiase 
e Bella, in provincia di Ca-
tanzaro, dove sono fermi nel
le > cantine 200 mila etto-" 
litri di vino, a S. Seve-
ro (Foggia) dove ne giac-
ciono 500 mila ettolitri, nel
le altre province della Pu-
glia e nei Cast ell i romani — 
l'azione dei mezzadri, coloni. 
coltivatori" diretti e rivolta 
ad ottenere interventi ur
gent! del governo che pero 
vadano nella direzione del 
potenziamento delle organiz-
zazioni di vendita (cantine 
sociali e consorzi di vendita) 

Una grande manifestazio
ne, che avra vaste ripercus-
sioni politiche, si svolge sta-
mane a Matera dove conver
ranno assegnatari, mezzadri, 

J/ittavoli, coltivatori diretti 
da tutta la provincia. I par-
titi politici rappresentati 
nel Consiglio provinciate di 
Matera hanno approvato, nei 
giorni scorsi, un ordine del 
giorno presentato dal PCI in 
cui si chiede al governo; 1) 
insert're nel programma di 
governo la creazione degli 
enti regionali di sviluppo e 
!a legge per il superamento 
della mezzadrfa, coloni a '• e 
piccolo affitto; 2) migliora-
re subito il trattamento assi-

stenziale delle categbne agri-
cole dandp~^li assegni fami-
liari JLimezzadri, coloni e col
tivatori diretti; 3) il governo 
crei un fondo di solidarieta 
nazionale per i contadini col-
piti dal maltempo. Richieste 
analoghe. inviate all'on. Mo
ra e ai gruppi parlamentari, 
sono state discusse nei con
sign comunali di Irsinia, Pi-
sticci, Grottole e Miglionico. 

una CUM m \ WRlWU 

Per le lotte aziendali 

Richieste 
unitarie 

dei tessili 

Vifforici 
operaia 

allaSECU 
Montecatini 

':"-'''• •'"• '•' "••'••"• GROSSETO, 1 
I lavoratori dello stabilimentb 

SECLE. di Orbetello. hanno ot-
tenuto un ipnportante successo 
dopo • 74 ore di sciopero • cui 
hanno aderito tutte le organiz-
zazioni sindacali e dopo due 
imponenti manifestazioni cui 
hanno partecipato centinaia di 
cittadini in segno di solidarieta. 

£rano quattro anni che il mo-
nopolio Montecatini. con un in-
transigente ed ingiustificato at-
'eggiamento. aveva ridotto ar-
bitrariamente 1'orario di lavoro 
a 36 ore settimanali con conse-
guente riduzione del salario. 
< La lotta unitaria che ne e 

scaturita ha battuto questa ca-
parbieta ed ha costretto il mo-
nopoUo ad applicare inlegral-
mente alia SECLE il contratto 
di lavoro. ripristinando il nor-
male orario di lavoro di 45.30 
ore settimanali, a partire dal 
10 giugno prossimo. 

Le segreterie nazionali del
la FIOT, della Federtessilj e 
della Uiltessili si sono incon-
trate nei giorni scorsi a Roma 
ed hanno proceduto ad un 
esame della situazione sinda
cale della categoria. La di
scussione riguardava in par-
ticolare i seguenti punti: 
1) le lotte aziendali e di 
gruppo attualmente in cor
so con particolare riferi-
mento alle rivendicazioni 
avanzate dai lavoratori e ad 
alcune specifiche situazioni; 
2) la risposta degli industria-
li tessili alia richiesta delle 
tre organizzazioni di ripren-
dere le trattative per il nuo-
vo inquadramento professio
n a l ; 3) le prospettive con-
trattuali della categoria. 
• Per quanto riguarda le lot
te aziendali in corso — in-
forma un comunicato — le 
tre organizzazioni sono con-
cordi nel considerare mate
ria di rivendicazione e di 
vertenza aziendali la conqui
sta di veri e propri premi di 
produzione, il miglioramen
to e la contrattazione delle 
tariffe di cottimo, la istitu-
zione del concottimo, la con
trattazione del macchinario, 
diritti del sindacato nella 
fabbrica. 

E' stato inoltre concordato 
l'atteggiamento da assumere 
nei confronti del rifiuto op-
posto dalle associazioni pa-
dronali di riprendere la trat-
tativa ' per un nuovo inqua
dramento professionale del
la categoria che, secondo pre-
cisi impegni contrattuali, do-
veva esser definito tre mesi 
prima della scadenza dell'at-
tuale contratto. Si sa infatti 
che tale trattativa, dalla qua-

< 

Deciso dalla FIOM 

» 

i metallurgici 
Verso lo sciopero di protesfo della cate
goria - Denunciate le illegalita padronali 

M1LANO. 1. 
La. situazione creatasi alia 

«Geloso», la fabbrica milane-
se occupata dagli operai dopo 
che la direzione aveva decreta-
to la serrata, e stata esaminata 
questa sera dall'attivo provin-
ciale della FIOM che ha ascol
tato una relazione del suo re-
gretario, on. Sacchi. In un do-
cumento, inviato alia stampa a 
conclusione dell'assemblea. ' si 
denuncia con forza il - nuovo, 
grave atto di illegalita e di in-
timidazione perpetrato da Ge-
loso.- il quale - awalendosi del-
l'autorita che gli deriva dal-
l'essere il padrone, ha cercato 
di imporre ai lavoratori di fir-
mare un documento che do-
vrebbe servire alia direzione 
per far pressione sulla magi-
stratura affinche faccia inter-

[•venire la polizia per scacciare 
gli " operai - che presidiano la 
fabbrica-. - - .̂  

Dopo aver invitato le auto-
rita ad intepvenire •• per porre 
fine alle intimidazioni c alle 
illegalita compiute dagli uomi-
ni di Geloso -, il documento 
cosl prosegue: «In segno di 

protesta contro i continui atti 
illegali compiuti da Geloso — 
nel quadro della linea indicata 
dairAssolombarda — e per im
porre il rispetto delle libsrta 
democratiche e sindacali nei 
luoghi di lavoro, l'attivo della 
FIOM decide di proclamare da 
lunedl lo stato di agitaziOne in 
tutta la categoria, impegnando-
si in tutte le aziende a prende-
re tutte le iniziative utili a de-
nunciare all'opinione pubblica 
e alle autorita cid che sta av-
venendo nelle aziende, e alia 
Geloso in modo particolare. cd 
a sostenere la giusta lotta dei 
lavoratori di questa fabbrica. 

Inoltre di dare mandato alia 
Segreteria di prendere contatto 
con le altre organizzazioni sin
dacali, al fine di concordare i 
tempi e le forme di uno scio
pero.di protesta di tutta la ca
tegoria e di invitare tutti i la
voratori delle fabbriche metal-
meccaniche a tenersi pronti a 
rispondere con estrema decisio-
n ead eventual! atti di provoca-
zione che dovessero essere com
piuti nei confronti dei lavora'-
tori della Geloso-. 

sindacali in 
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Chimici: successi CGIL 
Due belle vittorie ha conquistato la CGIL alia Sicedison 

di Frassme (Mantova) e aU'Elettrocarbonium di Narni (Ter-
ni), aziende chimiche dove sono state rinnovate le Com
mission! interne. Nella prima, il sindacato unitario ha con
quistato la maggioranza aesoluta. con 612 voti e •* «eggi 
(nel '62: 431 e 3) fra gli operai e con 69 voti (0) fra git 
impiegati. Nella seconds, e stata rafforzata la maggioranza 
assoluta, con 439 voti pari al 53% (nel "62: 435 pari al 50%) 
e tre seggi. 

Idrotermali: nuovo sciopero 
I sindacati hanno confermato ieri il terzo. sciopero con-

trattuale dei 15 mila idrotermali e idrominerali. che si 
asterranno dal iavoro per 48 ore dalle ore 0 di questa notte 

V!f: sciopero di 72 ore 
L"Assoveiro ha inopinatamente disdetto Tincontro di do

mani per la vertenza dei diecimila operai della Saint Gobain 
e della VIS. I sindacati hanno percio deciso la prosecuzione 
della lotta in tutti gli stabilimenti dei due gruppj mono-
nolistici (cosa gia realizzata a Milano, Pisa e Livorno, ap-
pena sfumnfa la prospettiva dell'incontro) e si riuniranno 
domani per programmare un'intensificazione degli scioperi 

..Nella fabbrica VIS di Roma gli operai scioperersnno per 
71 ore a partire dalla mezzanotte di martedl. 

.; r 

le la FIOT era stata esclusa, 
e stata interrotta dagli in-
dustriali alcune settimane 
fa; successivamente le tre 
organizzazioni sindacali, ne 
avevano richiesto, concorde-
mente, la ripresa. Un primo 
scambio di idee e pure stato 
fatto sulle scadenze contrat
tuali. Nelle prossime setti
mane avranno luogo riunioni 
e convegni, convocati dalle 
rispettive Federazioni nazio
nali per approfondire l'argo-
mento. 

SEME DELUXE 
capacity litri 
130-19O-17O 

210-240 
sbrinatore 
automatico 

chiusura 
magnelica 

apertura 
a pedale 

A richiesta viene fomito un piano in la-
rr.inalo plastico di facile applica2ione sui 
frigorifero; si pu6 avere cosi a disposizio 
ne un praticissimo tavolo supplementare. 

25 giugno ultima. estrazione del 

quadrifoglio d'oro 
vincite per 

lOO 
V\ 

MiLIOHl 
in gettonl d'oro 18 Kr. 
oppure, a scelta, in oggetti per pari valore. 

Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro .- . 
Sasta acquistare un apparecchioTEIEFINKEN 
dal valore di I . t t . t t t in su. : 

2 

2 

ihig&iifeu 

fUH 
tamahca mcndia£e 
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