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Forti movimenti in Sicilia, a Foggia Pisa Firenze e Ravenna 

Giovedi 
La lotta nelle campagne calabre 

Reggio: le donne 
a fianco dei coloni 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 8. 

Centinaia di donne delle 
campagne del reggino hanno 
affoltato la sala del cinema 
«• Siracusa » per partecipare al 
convegno delle donne colone, 
indetto dall'Alleanza provincia
te dci contadini. L'entusiasmo, 
il arado di consapevolezza e dl 
maturlta, le drammatiche de-
nunce di inumane condizioni 
di vita e di vergognoso sfrut-
tamento hanno fatto assumere 
alia manifestazione il valore di 
un notevole avvenimento demo-
cratico. > • > 

Per la prima volta — vincen-
<fo reslstenze e pregiudizi, su-
pcrando una tradizione che per 
decenni le ha viste ra^segnate 
r sottomesse — le colone hanno 
lasciato i campi. t figli, le cure 
domestiche e sono venute in 
citta per esprimere il loro sde-
iino contro gli agrari, per rl-
vendicare una giusta remune-
razione del loro lavoro, la pa
rity giuridtca nell'impresa con-
tadina e nella famiglia. una a-
degitata qualificazione profes
sional, una giusta assistenza 
sociale. 

Le prossime lotte autunnali 
aoranno come obfettiuo una 
migliore ripartizione dei pro-
dotti degli alberi, la liquidazio-
ne del patti agrari abnormi che 
— net processo produttivo — 
ostacolano ogni iniziativa auto-
noma dei contadini coltivatorl-
produttori e costituiscono un 
serio impedimenta ad ogni po-
litica di sviluppo economico e 
di progresso democratico nelle 
campagne. 

Conquistare H 50 per cento 
del prodotto degli agrumeti 
(bergamotto, arance, limoni) — 
contro I'attuale concessione del 
quinto. prescritto dai vigente 
capitolato colonico rimasto im-
mutato dal 1933 — significa, 
infatti. colpire il reddito della 
proprieta assenteista, elevare il 
livello di vita e la dignlta del-
la famiglia colonica, raggiunge-
re una lappa importante per ot-
tenere modificazioni radicall 
nelle attuali strutture agrarie 
e nei rapporti di produzione, 
del tutto insufficienti ed ina-
deguati nell'istituto della co-
Ionia. 

L'inserimento delle donne co
lone nella battaglia generale 
per il rinnovamento democra
tico dell'agricoltura rende. og-
gi, n fronte contadino piu for
te ed unito Per respingere i ri-
catti e 'le pressioni dovuti alia 
precarieta dei rapporti di la
voro che mantengono in con
dizioni di permanente e grave 
incertezza i coloni meridionali, 
peraltro. dispersi in una giun-
gla di clausole, di usi e di con-
suetudini nelle quali e diffici
le definire giuridicamente la 
loro figura, i loro stessl diritti 
e doveri. 

Accade cosl che molti pro-
prietari esigono ed ottengono 
— sotto la minaccia della di-
sdetta e dello sfratto — le re~ 
galie, il bucalo una volta la 
settimana. una rendita che ri-
duce U reddito giornaliero del 
colono ad appena 100 lire! 

D'altra parte una immensa 
ricchezza, calcolata in 3 mi-
Uardi di lire circa — derioart 
te dalla sola produzione della 
essenza di bergamotto — oiene 
ogni anno quasi interamente 
sottratta all'economia agricola 
del reggino dalla rendita pa-
rassitaria che non impiega ca
pital; - per rammodernare la 
tecnica vroduttiva. per miglio 
rare 0*» impianti per dare una 

_ casa decente at coloni. 
Giuttamente. le donne colone 

hanno dato ampio respiro ai 
problemi del vivere civile (ca
se, luce, acqua. fognature, scuo 
le. asili, strode) che. assieme 
al miglioramento del reddito 
delle famiglie coloniche. costi
tuiscono le condizioni essenzia-
U per garantire piu umane 
condizioni di vita, per porre 
un freno all'abbandono • dei 
campi da parte degli uomini 
— particotarmente dei O'ovani 
— ogai costretti a trovare altre 
fonti di guadagno nel settore 
dell'edillzia e nell'emigrazione. 

La fcrma volonta di lotta, la 
decisions di battersi, anche con 
Varma dello sciopero, per il 
riconoscimento dei loro diritti, 
Vappuntamento • a settembre 
per trattenere U 50 per cento 
del prodotto degli agrumi. co
stituiscono validi elementi di 
indicazione del grave stato di 
disagio e di crf«i della colonia 
mertdt'onale che, senza dubbio. 
rappresenfa oggi uno degli a 
spetti piu gravi ed urgenti del 
la questione meridionale. 

La modificazione, il supera-
mento della colonia. dello affit-
to. di tutti gli aliri contrattl 
abnormi appaiono. giustamente, 
comg presupposti imprescindi-
bili della lotta generate per 
una effettiva riforma agraria. 
come punti obbligati di una 
programmazione democratica, 
come momenti essenziali della 
lotta per la rinascita economi
co 9 sociale del Mezzogiorno e 
dellm Calabria in particolare. 

Le recenti manifestazioni di 
lotta dei coloni calabresi per 
una agricoltura moderna, basa-
ta sull'incoraggiamento, rassi
stenza e la libera assoclazione 
dellm proprieta diretta coltlva-
trice. trova, del resto. piena 
adesione nel movimento popo-
lare che rivendichera domani 
a Catanzaro. in un convegno 
regionale la immediata costltu-
zione dell'Eute regional^ di 
sviluppo agricolo per il rinno
vamento economico delta Ca-
labrm. 

tutte le 
campagne 

• , i - « 

Grande corteo contadino a Catania 

M A m a p a i n v m — La lotta per la riforma agraria, che negli ultimi mesi ha 
J V I / % I C K ^ % avuto un sviluppo impetuoso in tutta la provincia, si articolera 

nella prossima settimana in una serie di important! iniziative. 
• Domenica' prossima a Marconia si terra una manifestazione di mezzadri, assegnatari 
'dell'ente riforma, quotisti dei demani, fittavoli, coloni e compartecipanti. Domani a 
Matera avra luogo la riunione del Comitate regionale del PCI dedicato alia riforma 

, agraria in Basilicata.* Nella foto: una recente manifestazione di contadini a Matera. 

Trattativa separata a Ceccano 

CGL e UIL denunciano 
h m«» * Amumkto 

Giovedi prossimo comizio unitario di protesta 

Enzo Ucari* 

' CECCANO. 8. 
Continua a Ceccano la lotta 

dei lavoratori contro la pre-
potenza di Annunziata che dal 
18 giugno ha attuato la serrata 
del proprio stabilimento. In 
questi giorni la Segreteria pro-
vinciale della Camera del La
voro e della UIL hanno emesso 
al termine della riunione un CQ-
municato congiunto nel quale 
si afferma •» che la vertenza 
presso lo stabilimento Annun
ziata di Ceccano ha assunto un 
carattere di estrema acutezza a 
causa della caparbia intransi. 
genza della societa e dell'Umo-
ne industrial!». 

Alia base della vertenza — 
continua il comunicato — vl 
sono le richieste di carattere a-
ziendale avanzate dalla Com-
missione interna nel settembre 
dello scorso anno, richieste che 
scaturiscono dagli enormi pr&-
fitti realizzati dall'Annunziata 
che nel "61 ha denunciato circa 
nove mfliardi di fatturato e nel 
'62 ha raddoppiato la produ
zione rispetto al 1960 mentre lo 
organico, nello stesso petiodo, 
e diminuito da 640 a 480 unita 
lavorative. con un evidente for
tissimo aumento del rendimento 
di lavoro. 

Ala la societa" e l'Unione 
industriali nei varii incon-
tri che si sono potuti finalmen-
te avere dopo mesi di lotta. 
hanno preteso di discutere uni-
camente le modalita per la n-
presa - del lavoro. senza voler 
entrare nel merito della ver
tenza. Solo il 25 giugno. nel-
lincontro al Ministero del La
voro. la societa Annunziata. che 
da una settimana aveva procla-
mato la serrata, fece intrawe-
dere di essere disposta a con-
cedere una misera somma: 5000 
lire limitatamente all'anno 1963 

Le organizzazioni sindacaiL 
nei tentativo di facilitare l'in-
tesa, chiesero una indennita di 
25 mila lire per il 1963 e una 
indennita annuale a carattere 
continuativo. Mentre la CGIL e 
la UIL tenevano ferma tale ri. 
chiesta. la CISL accettava di 
discutere la Indennita per 0. so
lo 1963 c su questa bate con-

tinuava la trattativa separata. 
«Le segreterie provincial! 

della Camera del Lavoro e del
la UIL, — afferma il comuni
cato — mentre condannano la 
decisione della CISL che inde-
bolisce 1'unita sindacale e di 
fatto ritarda la conclusione po-
sitiva della vertenza. respingo-
no ogni eventuale accordo sti-
pulato senza le organizzazioni 
che rappresentano la grande 
maggioranza degli operai; de
nunciano la impotenza delle au_ 
torita dello Stato le quali. di 
fronte alia gravita della situa-
zione. non sono ancora inter-
venute con la necessaria deci
sione per la revoca della ser

rata e per la salvaguardia del 
diritto di sciopero, soprattutto 
in una azienda che dallo Stato 
ha percepito ingenti sowenzio. 
ni; invitano i lavoratori di tutta 
la provincia a manifestare U 
loro incondizionato "̂  appoggio 
all'eroica classe operaia di Cec
cano costretta a lottare con alto 
senso di responsabilita e con 
grande spirito di sacriflcio per 
difendere con la sua dignita 
e 1 suoi diritti le conquiste di 
tutti i lavoratori'*. 

Per giovedi prossimo alle ore 
19 e annunciato un comizio a 
Ceccano in piazza 25 Iuglio. da 
parte delle organizzazioni sin-
dacali della CGIL e della UIL. 

Alia Salviati 

Occupano I'azienda 
per ottenere 

la liquidazione 
Gli operai aid dipendentt dal

la Salvati e da un mese assun-
ti dalla Stefer hanno presidia-
to ieri sera per alcune ore gli 
uffici dell'azienda privata p*r 
reclamare tl pagamento della 
liquidarione. 
• La Salvati ha avuto per cin
que anni Vappalto della manu-
tenzione delle vetture della 
Stefer ma quest'anno flnalmen-
te Vazienda pubblica ha revo-
cato Vappalto e ha assnnto i 
lavoratori. I quali, al momenta 
del passagglo dalla Salvati alia 
Stefer • hanno - naturalmente 
chiesto una liquidazione; si 
tratta di tomme che variano 
dalle 200 alle 400 mila lire. A 
un mese di distanza dalla ri-

chiesta, quando e g'xa scaduto 
il termine stabilito dalla leg-
ge, la Salvati non ha ancora 
fatto fronte ai suoi doveri e 
ami ha comunicato che non 
intende pagare. • 

Questo atteggiamento ha -«-
sasperato gli operai che per 
cinque anni furono Pitfime dt 
uno scandaloso supersfrutta-
mento. Ieri -si sono recati tutti 
insieme nella sede della dire-
zione in via Sannio e si sono 
ammassmi negli uffici. La forte 
protesta non e valsa ancora a 
costringere la Salrati a salda-
re i conti ma i lavoratori sono 
ben decisi a inasprire la lotta 
fino m quando perdurera que
sta situazione. 

" ' Giovedi, 11 Iuglio, i lavo
ratori della terra di tutte le 
categorie manifesteranno in 
tutto il Paese'per ottenere 
un intervento immediate 
del Parlamento nelle que-
stioni di politico agraria. La 
giornata, annunciata due set-
tirnane fa dai sindacati, coin
cide con il dibattito alia Ca
mera sulla fiducia ad un go-
verno che ha scritto nel suo 
programma l'appoggio aper-
to alle pretese della Confa-
gricoltura di non discutere 
le questioni strutturali delle 
campagne, pretese che sono 
una sfida non solo ai lavo
ratori, ma alia volonta de
mocratica del Paese espres-
sa col voto appena due mesi 
fa. . 

Ancora una volta la poli-
tica agraria e un banco di 
prova per tutte le forze po-
litiche e sindacali.' Ai teoriz-
zatori delle manovre di cor-
ridoio, delle tregue pattuite 
alle spalle dei contadini, ai 
cinici dirigenti politici - che 
fingono di essere neutrali di 
fronte al mezzadro che si ve-
de portare via, con la me-
ta del raccolto, il frutto di 
un anno di fatiche e di sa-
crifici, i lavoratori stanno 
rispondendo con un'azione 
vigorosa e che giovedi, e nel
le prossime settimane, 6 de-
stinata a intensificarsi e di-
lagare in tutto il Paese. 

La giornata dell ' l l e pre-
ceduta daJ scioperi e mani
festazioni in tutta Italia. A 
Catania, domenica * scorsa, 
quattromila braccianti delta 
Piana di Ragusa, Siracusa e 
Catania hanno sfilato in cor
teo per le vie della citta. Al 
centro della protesta, i temi 
della svolta. politica: tra-
sformazione dell'ERAS in 
ente regionale di sviluppo, 
riforma dei patti agrari en-
tro Testate, tagliare le radi-
ci della mafia colpendo la 
grande proprieta terriera e 
la speculazione; collocamen-
to gestito dai - sindacati e 
nuovi ' contratti di lavoro. 

Hanno parlato ai manife-
stanti Ton. Marullo, per la 
Alleanza contadini, il segre-
tario della CGIL nella regio-
ne on. Rossitto e i dirigenti 
dei braccianti Russo e Bi-
gnami. E* stata chiesta la 
formazione di un governo 
regionale che accolga le ri-
vendicazioni contadine -nel 
programma agrario. Intanto, 
la lotta e iniziata con scio
peri nelle zone orticole (Ra
gusa. Siracusa) nel noccio-
leto (Catania, Messina), nel 
vigneto (Trapani, Palermo). 
I lavoratori della terra sici-
liani partecipano, inoltre, al 
movimento nazionale in 
corso. 

Nelle province di Pisa e 
Firenze e iniziato ieri uno 
sciopero di sette giorni a cui 
partecipano, uniti, braccianti 
e mezzadri. In provincia di 
Pisa si stanno svolgendo, in 
tutta la provincia, manifesta
zioni nei centri agricoli piu 
important!: la crisi dei rap
porti di mezzadria e aggra-
vala da difficolta di merca-
to (vino invenduto). < 

In ' Emilia • prosegue lo 
sciopero dei ' riparti nella 
mezzadria. A Ravenna, dove 
i 30 mila braccianti e com
partecipanti '- proseguono lo 
sciopero ad oltranza, gli ac-
cordi siglati nelle aziende ca-
pitalistiche sono ormai un 
centinaio. Una parte dell'a-
graria, tutta via, resiste ca-
parbiamente pur di fronte 
alle gravi perdite che lo scio
pero infligge a determinate 
produzioni. I braccianti ra-
vennati hanno gia effettuato 
4 milioni di ore di sciope
ro e proseguono decisi l'a-
zione: giovedi, per 24 ore. 
scenderanno a loro f«anco 
tutte le altre categorie con
tadine. 

Nella provincia di Peru
gia, proseguendo l'agitazio-
ne in corso, i mezzadri an-
nunciano tre giorni di asten-
sione totale da ogni opera-
zione produttiva: T i l Iuglio, 
giornata nazionale, e il 19 e 
20 Iuglio con uno sciopero 
di 48 ore che investira tutta 
la regione. 

L'azione sulle campagne 
si articola sempre piu su 
una vasta gamma di temi. In 
provincia di Foggia, i sette-
mila contadini bieticoltori 
sono in lotta per ottenere il 
contra tto di conferimento 
del orodotto prima che intzi 
il raccolto, cid che avverra 
fra 15 giorni. Nel Melfese 
e in corso la protesta con
tro i sequestri conservativi 
chicsti dairente Puglia e Lu-
cania. La CdL e la Feder-
braccianti di Reggio Cala
bria, respingendo l'accordo 
separato CISL-PIL per le 
gelsominaie, ha invitato - le 
lavoratrici a riprendere Fa-
zione nelle aziende. Un con
vegno regionale dei comitati 
della riforma agraria avra 
luogo oggi m Catanzaro 

A Bari 

il 13, 14, 15 

Conferenzo 
sindacale 

sui problemi 
del Sud 

Come gia annunciato, nel 
giorni 13, 14 e 15 Iuglio avra 
luogo • a Bar! la aeconda 
conferenza sindacale sui 
problemi del Mezzogiorno 
promossa dalla CGIL . La 
conferenza. sulla base di 
ahalisi della situazione del 
Mezzogiorno e delle Isole, 
affrontera i problemi del
la iniziativa sindacale nel 
confront! delle attuali ca-
ratterlstiche dello sviluppo 
economico e sociale, delle 
rlvendlcazlonl del lavoratori 
dell'industria e della cam-
pagna, dello adeguamento 
organizzatlvo del slndacato 
in quelle region!. 

Al centro dei lavori del
la conferenza saranno per-
tanto post! problemi dei 
rapport! f ra citta e cam-
pagna, della condizlone ope
raia all'interno e all'esterno 
dei luoghi di lavoro e quelli 
delle aziende agrlcole e in 
generi le dell'lnsieme delle 
rlvendlcazlonl coloniche e 
parzlarie, I problemi della 
contrattazione sindacale nei 
centri di sviluppo e nelle 
zone arretrate nonche nel 
rapporti di lavoro in agri
coltura. 

Alia conferenza, che sara 
presieduta dalla Segreteria 
confederate, sono invitatl I 
segretari regional!, le se
greterie delle Camere con
federal! del Lavoro, le se
greterie dei piu importantl 
sindacati provincial! di ca-
tegorla, dirigenti e attlvisti 
di azienda. La relazlone in-
troduttiva sara tenuta nelle 
prime ore del pomeriggio 
dl sabato 13 e verra svolta 
dai segretario della C G I L 
Rinaldo Scheda. 

Mentre prosegue la lotta 

Manifestazioni 
unitarie contro 
la Montecatini 

Comizi a Milano e Ferrara — Bloccato da ieri lo 
stabilimento di Barletta 

Richieste 
sindacali 

per i problemi 
statali 

i 

La segreteria della CGIL ha 
invuito al ministro del Bilancio, 
sen. Medici, un telegramma nel 
quale sottolinea la necessity di 
un incontro urgente per 1'esa-
me delle rivendicazioni del per-
sonale statale in servizio e dei 
pensionati dello Stato. II tele
gramma precisa che l'iniziativa 
e stata presa di comune accor
do con le organizzazioni delle 
categorie interessate, le - quali 
da tempo avevano fatto presen-
te la necessita di prendere in 
esame e avviare a soluzione i 
numerosi problemi tuttora sui 
tappeto. 
• Come e noto. hi 1. Iuglio sono 

scaduti gli accordi stabiliti per 
lo scorso anno, concernenti i 
lavoratori in servizio e pensio
nati. Anche CISL e UIL hanno 
chiesto una sollecita discussione. 

Ente Maremma 

Proteste 
contro i 

sequestr i 
Affollate assemblee di assegnatari 

Compatto 
sciopero dei 

/aff/ero-
caseari 

Il primo sciopero contrattua-
le dei lavoratori lattiero-casea-
ri, indetto unitariamente dalla 
FILZIAT-CGIL. dalla FULPIA-
CISL e dalla UILIA. si e evol-
to ieri con alte percentuali di 
astensioni fra operai e impie-
gati. Numerose assemblee han
no ribadito la combattivita del
la categoria e il EUO impegno 
a scendere nuovamente in scio
pero contro i monopoli del ra-
mo Se non modificheranno le 
loro inaccettabilj offerte. Sono 
in corso iniziative onde stabili-
re inteee fra gli operai lattiero-
caseari ed i contadini produt-
tori di latte, per un'azione co
mune contro i comuni padroni. 

Ed ecco le percentuali di 
scioperanti operai nelle prin
cipal; aziende. MILANO: Gal-
bani Melzo. Invernizzi. Polen-
ghi - Lombardo. Mellin. San 
Giorgio. Gallone e Gazzera 100 
per cento: Polenghi Casale 90: 
Nestle 95: Consorzio produtto-
ri latte 96. PA VIA; Galbani di 
Certosa 1001. Galbani di Cer-
tosa 100T. Galbani di Corte-
leona S3. NO VARA: media pro-
vinciale 85«3>. ROMA: Polenghi, 
Locatelli. Brunelli e Romana 
pecorino 100%. CREMONA: 
Galbani e Locatelli 991 . Ca-
stelli e Cremerip Emiliane 100. 
Zatti & Verbasi 80. MANTOVA: 
Galbani 99«*. BERGAMO: In
vernizzi 100%. BRESCIA: SA-
LIL. Colec e Cobre 95^. 

NuoW scioperi 
dei pefrofierf 

USIP 
Dopo II primo riuscito scio

pero di 73 ore, svollosi la 
settimana scorsa. i sindacati 
di categoria dei petrolieri 
banno flssato on calendario 
di agiUxione nelle axiende 
USIP, dove son state rotte 
le trattative eontrattaali, che 
prerede astensioni settima-
nanali di 48 ore. a tempo 
indeterminate, flnche gli in-
dastriali non accetteranno le 
richieste di fondo de| lavo
ratori. 

Per qnesta settimana. Io 
sciopero avverra I'll e il IS. 
mentre rimanxono sospe?r 
tntte le ore straordinarie; il 
preannnncio del prossimo 
sciopero verra dato con an-
llcipo di 24 ore. I/aKitatione 
investe ESSO. Rasiom, SAB-
POM. STANIC, Mohiloil, Gar-
rone, AMOCO, Getty Oil. 
Veedol, ABC CNIe* Service. 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 8. • 

In seguito alle decine di atti 
ingiuntivi volti al sequestro dei 
prossimi raccolti. un forte mo
vimento di protesta ha preso 
corpo in queSti giorni in tutto 
il comune di Manciano. Nelle 
zone e negli aggiomerati ru
ral i dove ha opera to la legge 
«stralcio- infatti si vanno te-
nendo ogni giorno assemblee di 
protesta a cui partecipano tutti 
gli assegnatari: sia quelli col-
piti dai prowedimenti deIl*En-
te Maremma che gli altri. 

Nella zona dei Cavallinj si e 
tenuta una affollatissima assem-
blea straordinaria di assegna
tari. nel corso della quale e 
stato approvato un ordine del 
giorno indirizzato al presidente 
del Consiglio. al ministro del-
I'Agricoltura. ai gruppi parla-
mentari. al presidente dellTSnte 
Maremma, alle autorita Iocali 
e provinciali. in cui si * pro
testa per il mancato accogli-
mento. da parte dei governi 
che si sono susseguitj nel no
stro Paese. delle principali ri
chieste piu volte fatte dalle or
ganizzazioni sindacali che re-
clamano una riforma agraria 
generale e di creare nello stes
so tempo tutte le condizioni per 
la difesa e il consolidamento 
della piceola proprieta conta-
dina»; chiedendo inline a tut
te le autorita e le organizza
zioni politiche e sindacali in 
indirizzo « di prendere tutte le 
iniziative tese a far rivedere 
1'atteggiamento dellEute Ma
remma. affinche tutti i decreti 
ingiuntivi siano ritirati e le 
spese per questi commesse non 
ricadano sugli assegnatari. per
ch^ se questi atti dovessero an-
dare avanti queste famiglie si 
troverebbero nella piu terribile 
miseria e costretti ad abban-
donare la loro terra -. 

Una situazione quindi in mo
vimento e che preme perche' 
vengano risolti tutti i problemi 
concernenti la piceola proprieta 
contadina. Ma a questa pres-
sione degli assegnatari ha cor-
risposto proprio nella zona 
Mancianese un inammissibile e 
scandaloso atteggiamento del 
gruppo consiliare dc il quale, 
di fronte a gli ordinj del giorno 
inviati da tutte le zone al Con
siglio comunale e a una de-
legazione di assegnatari pre
sent! in aula durante la riu
nione dello stesso Consiglio. ha 
abbandonato l'aula. per non 
aderire alia proposta del sin-
daco e della Giunfa socialco-
munista di esprimere solida-
rieta con i colpiti con un or
dine del giorno indirizzato alle 
autorita competenti. -

Gli assegnatari sono consa-
pevoli che occorre lottare a 
fondo: per questo,' forti delle 
giuste rivendicazioni che pon-
gono, continuano a lottare te-
lacemente per battere le posi
tion! conservatrici e reaziona-
rie della DC e dell'Ente Ma
remma. 

Giovanni Finerti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 8. 

Alle 11 di stamane, da-
vanti alia sede centrale del
la Montecatini, ha avuto luo
go la prima manifestazione 
unitaria di strada contro il 
monopolio chimico. I lavo
ratori Montecatini — dopo 
tredici giorni di sciopero 
vissuti nei picchetti davan-
ti ai cancelli degli stabili-
menti — hanno dunque fat
to < come i metallurgici ». 
Con i loro cartelli. i fischiet-
ti, le « staffette motociclisti-
che», gli striscioni della 
CGIL e della CISL, hanno 
portato lo sciopero sulle stra-
de. < Uniti si vince » Jiceva-
no i cartelloni. e anche: « 50 
mila lire e la paga Monteca
tini >. 

II corteo ora partito dal 
parco < dove si erano dati 
convegno i lavoratori degli 
stabilimenti di Linate, Rho, 
e Cesano'Maderno; per par
tecipare al comizio della 
CGIL e della CISL. Ma gia 
nelle prime ore del mattmo 
il fischietto operaio era* ri-
suonato in vari punti. I gio-
vani di Linate sono giunti 
infatti al parco a piedi, at-
traversando coi loro cartelli 
il centro. Quelli dell'ACNA, 
gli « uomini colorati > di Ce-
sano, hanno preso in affitto 
due pullman e li hanno ad-
dobbati di manifesti e stri
scioni. Al parco si sono m-
romrati con quelli della 
Bianchf di Rho, i < biondi» 
(le sostanze chimiche colle 
quali vengono a contalto gli 
operai di questa fabbrica so
no tali da far diventare 
biondo chiunque), dopo il 
comizio, si sono formate va-
rle delegazioni dirette in 
municipio, - aH'Amministra-
zione provinciale, presso i 
sindacati ecc. 

La piu numerosa, dopo 
aver sfilato lungo tutta via 
Moscova, ha manifestato a 
lungo davanti ai tre grandi 
palazzi della direzione Mon
tecatini. I dirigenti del mo
nopolio sono accorsi subito 
alle finestre: era la prima 
volta — dopo nove anni di 
fratture fra i sindacati e di 
patti separati — che i lavo
ratori della CGIL e della 
CISL manifestavano ?nsie-
me contro il monopolio. 

II corteo non solo avviava 
una nuova fase della lotta, 
ma un'era nuova della Mon
tecatini, quella dell'unita o-
peraia. Certo la strada e an
cora lunga. L'UIL di Milano 

la CISL di Ferrara non han
no voluto partecipare alia 
manifestazione di oggi co) 
pretesto che, iniziative unita
rie potranno svolgersi solo 
dopo l'incontro di domani fra 
i tre sindacati. . .. 

Parlando ai lavoratori ml-
lanesi il segretario della Fe-
derchimici-CISL, ha sottoli-
neato la necessita di dar vita 
ad una piu robust,a unita. 
c Non possiamo permetterci 
il lusso — ha affermato tra 
Paltro — di giocare fra noi 
organizzazioni sindacali men
tre la Montecatini mantiene 
una posizione dl assoluta m-
transigenza. Se e'e qualcosa 
ancora che ci divide, dob-
biamo trovare nell'azione la 
massima unita e solidarieta. 
Questo ci chiedono . oggi i 
lavoratori >. 

II segretario della FILCEP 
di Milano ha illustrato le 
ragioni che spingono i la
voratori della Montecatini a 
condurre una lotta cosl du
ra. «L'obiettivo di milioni 
di lavoratori italiani — ha 
affermato tra l'altro — era 
l'anno scorso quello della 
conquista di salarj europei. 

Numerose categorie hanno 
compiuto buoni passi Jn que
sta direzione. Ma per i la
voratori della Montecatini 
questo e ancora un obieltivo 
lontano: noi ci battiamo per 
la conquista di un oalario 
italiano, pari a quello che 
hanno oggi gli operai delle 
altre categorie. La protesta 
dei lavoratori, la solidarieta 
dell'opinione pubblica e ba-
sata su questo dato che non 
e possibile smentire: il sala-
rio medio della Montecati
ni e di 50.000 lire al mese ». 

Ieri intanto alia lotta — 
proseguita anche a Terni, Ve-
nezia, Ferraia e Alessan
dria — si sono uniti l lavo
ratori dello stabilimento di 
Barletta (Bari) che hanno 
scioperato al 97 per cento e 
proseguiranno oggi e doma
ni. A Terni i mille dipen-
denti del Comune hanno e-
spresso in assemblea loro 
piena solidarieta con i la
voratori della Polymer-Mon-
tecatini. 

a. g. 

Intellettuali 
e deputati 
lerraresi 
con 
gli operai 

FERRARA. 8 
Duemila persone hanno pre-

so parte alia manifestazione in 
appoggio ai lavoratori delta 
Montecatini, promossa dalla 
FILCEP-CGIL e dall'UIL. Con 
gli operai che hanno attraver-
sato in corteo la citta, reenndo 
cartelli chiedenti la fine della 
politica dei bassi salari. del ri-
catti, delle intimidazioni e del
le discriminazioni attuate dal 
monopolio. si sono uniti, lungo 
il percorso e in piazza Muni-
ripale. con calde manifestazio
ni, i lavoratori delle imprese 
appaltatrici dello stabilimento 
chimico. delle fabbriche metal-
lurgiche. dei cantieri edili e 
della campagna, che alle 17 
avevano sospeso il lavoro in se
gno di solidarieta 

In piazza hanno parlato il sc-
natore socialista Giuseppe Tor-
tora, e Ving Di Gioia, segreta
rio nazionale della FILCEP-
CGIL 

Sempre nel pomeriggio, tin 
numeroso gruppo di intellet
tuali ferraresi ha lanciato un 
appello alle maestranze delta 
Montecatini Nel documento, 
dopo essere stata espresso so
lidarieta con i valorosi operai, 
i firmatari rivolgono un parti
colare invito ai tecnlci e agli 
impiegati dello stabilimento 
chimico ad astenersi dal lavo
ro. non cedendo alle paure, alle 
lusinghe e alle pressioni della 
direzione aziendale. L'appello 
porta, fra le altre, le fir me del
lo scrittore Giorgio Bassani, del 
regista Florestano Vancini. del 
prof. Claudio Varese, ordinario 
di letteratura presso VUniver-
tit& di Urbino, del prof. Vin-
cenzo Cavallari. incaricato di 
diritto penale. del prof. • Pa-
squalc Modestino, vice segreta
rio regionale della DC e presi
de del liceo classico di Ferrara. 

Anche i parlamentari socia-
listi ferraresi. senatori Giulia-
na Nenni. Giusepoe Tortora e 
Von Venerio Cattani. racco-
gliendo Vauspicio del Consiglio 
comunale affinche il governo 
intervenga per la composizione 
della vertenza. * hanno assicu-
rato U loro immed'ato inter
vento presso le autorita. 

sindacali in breve 
Vetroi: l'azione si estende 
' D. Comitato esecutivo della FILCEVA-CGIL, riunito a 
Livorno, ha espresso un plauso agli 8 mila vetrai della Saint 
Gobain e della VIS, che hanno gia effettuato 700 mila ore 
di sciopero per ottenere dal monopolio un accordo integra
tive di gruppo. Intanto la lotta si estende alia Vetrocoke-
Montecatini di Porto Marghera, alle vetrerie Del Vivo di 
Empoli e Pontassieve, alia IVISC di Milano. 

Facchini: agifozione settore granorio 
I tre sindacati dei facchini hanno annunciato uno scio

pero generale dei lavoratori addetti'alle operazioni di fac-
chinaggio nel settore granario, per il mancato adeguamento 
delle tariffe e la mancata modifica dei termini di consegna 
del grano ai magazzini di stoccaggio. Le responsabilita del-
l'agitazione ricadono sui ministero dell'Agricoltura. 

Minofori: lotta a Caltanissetta 
I minatori della provincia di Caltanissetta sono scesi 

compatti in sciopero ieri per 24 ore, contro la mancata no-
mina del Consiglio d'amministrazione dell'Ente chimico* 
minerario siciliano, e contro la decisione della CEE di chiia. 
dere 31 delle 50 miniere attive della zona. La CISL e la 
UIL si sono opposte alio sciopero, cercando inoltre di far 
passare sotto silenzio la grave trattativa in corso fra la 
SOFIS e la Montecatini, che pud portare ad un predogninio 
del monopolio sulle miniere gestite ora dalla Region*. 
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