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C vl J? fU5V n r ATA ' monopoli proseguono indisturbati 
i O / l X V l / o U l Y / 1 la smobilitazione delle miniere 

Ferromin: 250 Keen-

ziamenti - Pertuso-

la: la direzione co-

stringe i dipendenti 

a dimettersi - Mon* 

teponi: chiusa la 

fonderia - Ammi: 

chiuse le miniere 

di Rosas - Occorre 

I'intervento dello 

Stato 

I minatori chiedono il 

^uc id-if: 

':> i • 

A Dal nostro corrispondente; ;•;!.; CAGLIARI 18 

te aziende monopolistiche proseguono indhturbate nel loro 
programme* di smobilitazione di numerosi impianti niinerari rite-
nuti << antieconomiei y>, senza che le autorita regional!! e governa
tive spendano una parola a favor e del I a lotta che i minatori sardi 
vanno conducendo per imporre un pro gramma di riordinamento T e :, sviluppo 
dell'intero settore nell'ambito dell'attuazione democratica del Piano di Rina 
scita. Al centro di questo programma di rinnovamento dell'industria estrattiva, 
dovreobe trovarsi Vazienda di Stato. Aecade, purtroppd, che le societa a parte 
cipazione statale si trovino, 

Un minatore sardo 

Catanzaro 

Grwe intervento del 
flo lo 

Ha impedito che il Consiglio 
esaminasse alcuni ricorsi elettorali - Un 

documento del PCI e del PSI 
«•:•: 

Dal nostro corriipondente 
/CATANZARO, 18. 

- II governo di € affari > del-
l'on. Leone incomincia a mo-
strare il suo volto, scopren-
do le proprie mire, che sono 
poi quelle di Scelba: rende-
re difficile la vita ai demo
cratic! e creare un clima di 
tensione e di illegality. 

In queste sue mire il go
verno di «affari > trova al-
leati ed esecutori i Prefetti, 
e fra questi quello di Ca
tanzaro. - -• 

II dr. Galcteo, prefetto di 
Catanzaro, infatti, da tempo 
e uso rendere dura la vita 
alle Amministrazioni popo-
lari, accanendosi con solerzia 
verso di esse e rendendo dif
ficile la loro opera. Tra que
sti Comuni vi e quello di 
Ioppolo, da tempo preso di 
mira dai d.c. • 

L'altra sera si e avuto Tul-
timo intervento del Prefetto. 
Infatti, per il 16 ecorso, era 
etato convocato il Consiglio 
Comunale per esaminare al
cuni ricorsi elettorali, le cui 
pratiche erano state trasmes-
se al Comune dalla Corte 
Costituzionale, quando, alcu-
ne ore prima della riunione 
giungevano inspiegabilmen-
te in paese forti nuclei di ca-
rabinieri, al comando di un 
capitano e di tre sottufflciali. 
Contemporaneamente il se-
gretario comunale. adducen-
do a pretesto il fatto di do-
ver eseguire una ordinanza 
prefettizia, sequestrava gli 
atti e i document! relativi ai 
punti da trattare nella riu
nione, mettendo, quindi, nel
la impossibilita il Consiglio 
di operare. Questo episodio 
viene a dimostrare il palese 
scopo della Prefettura di evi-
tare che su quel punti vi fos
se una serena discussione del 
Coniflio. Contro questo to-

pruso prefettizio il Consiglio 
e insorto protestando e, poi-
che gli atti erano stati gia 
presi in visione dai consi-
glieri, la riunione ha avuto 
luogo lo'stesso e il Consiglio 
ha potuto deliberate. .-" 

Immediatamente dopo ha 
avuto luogo presso la Came
ra del Lavoro una riunione 
congiunta delle Sezioni del 
PCI e del PSI le quali, alia 
fine, hanno emesso un comu-
nicato unitario in cui, dopo 
aver preso in esame la situa-
zione determinatasi a segui-
to « deirintervento intimida-
torio esercitato dai Prefetto 
di Catanzaro a mezzo del* 
l'invio di un plotone di cara-
binieri ai danni del Consi
glio Comunale di Ioppolo riu-
nito in eede • giurisdizionale 
in data 16 luglio» si rileva 
che lo «intervento prefetti
zio ha avuto il fine di tutela 
e sostegno di privati inte-
ressi di parte che in Ioppolo 
si individuano nei - vecchi 
gruppi dirigenti paternalisti-
ci e reazionari >. E cid si af-
ferma perche c il Consiglio 
era stato convocato per deci-
dere su ricorsi proposti per 
la dichiarazione dj incompa-
tibilita di tre consiglieri co-
munali > e che, su di essi ha 
deciso « forte del potere che 
gli deriva dalla Iegge e dal-
Telettorato popolare nono-
stante che il Segretario Co
munale abbia sottratto alcu
ni atti con la scusa di dovere 
eseguire un prbwedimento 

nel - delicato momento che 
I'industria mineraria attra-
versa, proprio al fianco dei 
mbnopoli.;'ll * ridimensidna-
riiento* viene realizzato, iri-
fatti, tanto nelle miniere dei 
pHvati.quanto nelle miniere 
tjestite dalle aziende pubbli-
che. Nori passa giorno in cui 
gli operai non siano costretti 
a prendere posizione contro 
le decisioni delle aziende re
lative '- alia chiusura di im
pianti esterni,' al • declassa-
mento di mano d'opera qua-
lificata e al licenziamento in 
tronco di diecine di dipen
denti. I programmi di sman-
tellamento vengono natural-
mente respinti con decisione 
dalle maestranze. Oggi assi-
stiamo ad una presa di co-
scienza dei minatori che in-
veste i problemi di fondo 
dell'industria '• estrattiva. La 
rivendlcazione centrale per i 
minatori di Iglesias. di Car-
bonia. di Guspini riguarda 
I'adozione di provvedimenti 
concrett che vdlgano a garan-
tire ' la valorizzazione inte
grate delle risorse minerarie 

_^ ,_4 e lo;foiluppo del bacino gra-

-• -' y>-.>..'.-,? ,90tnvite cotpito da un pro-
_.v '^-. 3.H-^frMxri^ii decadimento econo-

mlco. Ma cid che maggior-
mente vreoccupa i lavoratori 
e il fatto che, nonostante le 
reiterate prese di posizione 
e gli inviti rivolti alle autO' 
riia. gli industrials proseguo
no indisturbati nella wmobi-
Utazione delle • miniere. Ne 
sembri eccessiva questa af-
fermazione-. In un memoran
dum consegnato alia Giunta 
regionale di governo, la Fe-
derazione dei minatori ade 
rente alia CGIL reca prove 
concrete circa i piani gia qp-
prontati ed in via di realiz-
zazione per ridurre nell'Isola 
Vattivitd estrattiva. ficco un 
qimdro completo delta titua-
zione contenuto nel memo
randum del sindacato uni 
tario: 

FERR0MIN:^^y»^d5 
San Leone e 

chiusa; 250 dipendenti sono 
stati Ucenziati; quasi tutti 
hanno preferito emigrare. 
Fin dai mese di marzo del 
1962 le autorita regionali e 
governative erano state av-
vertite. 
1PERTUSOUL- nn*al no-

vembre del 
1962, la direzione aziendale, 
attraverso pressioni di varia 
natura, ha costretto parte 
delle maestranze a dimetter
si o ad accettare il trasferi-
mento verso i propri cantieri 
del Continente. Tale azione e 
stata condotta verso operai e 
impieffati delle . miniere di 
Buggerru, Ingurtosu, Are
nas. Le organizzazioni sinda-
cali avevano sollecitato una 
inchiesta. ma la proposta non 
e mai stata presa in conside-
razione. . , 

SJI.CS.: Ne9H ultlmi 
tempi decine di 

al cantieri di '• provenienza 
Mesi e mesi di studio non so
no serviti a niente. ', v 

MONTEPOtfl: s??° *'«}* 
chiuse la 

fonderia di Monteponi,la mi 
hlera di Terras Collu, la cen
trale di Portovesine. Tali 
operazioni hanno significato 
per centinaia di operai la 
perdita della ' qualifica-. • La 
societa ha deciso la chiusura 
delVimpianto di elettrolisi e 
dell'impianto per Vacido sol-
forico, mentre minaccia I'ul-
teriore declassamento di al-
tri .500 dipendenti, che vor-
rebbe trasferire daglir im
pianti esterni a quelli in-
terni. .'.•'••••.'--.' • ."•'•: •'• ;•• •'.•..'"<•" 

AMMI: La miniera di Ro
sas e stata chiusa, 

nonostante la resistenza de-
gli operai, che hanno occu-
pato gli impianti per circa 
un mese. , >. . ^ ; . 'i 

Qperai e ciftadini si do-
mandano: sono all'esame del
le autorita i programmi che 
le societa minerarie sono te-
nute aprepentare per legge 
oghi '• anno? Soju). condivisi 
dai governo e dalla Giunta 
regionale gli orientamenti 
che emergono da questi pro
grammi? Perchk si permette 
alle aziende pubbliche di 
sposare i piani di ridimensio-
namento imposti dai mono
poly ••'• • ; ••>•-

Sono fnrerroflatipi pressan-
ti che richiedono ed esigo-
no una risposta in quanto so
no in gioco il futuro di mi-
gliaia di famiglie e ,un pa 
trimonio-che non pud essere 
dilapidato. Vi sono respon-
sabilitd pesanti che ricadono 
sui monopoli, ma in partico-
lare sui dirigenti delle azien
de statali e sui governantl di 
Cagllari e di Roma, che per-
mettono ai privati di realiz-
zare dei piani tendenti ad 
aumentare i profitti di alcu-
ne decine di azionisU. tntan-
to il numero degli occupanti 
diminuisce in modo paurbso. 
Alia Societa Carbonifera il 
numero della mano d'opera e 
sceso da 3.416 a 3JS4; a Mon-
tevoni e calato da 1954 a 
1537; alia Ferromin di San 
Leone da 236 a 23. 

Le socieUi sostengono che 
la chiusura di certi impianti 
si e re*a necessaria perche 
certi aiacimenti sarebbero in 
via di esaurimento. B' una 

? " f e i ! L 2 l l . f h * J * ! .5S™1?16 operai sono stati trasferiti 
dalla miniera di Serbariu a 
quella di Nuraxi Figus Ogni 
operai trasferito subls'ce un 
danno economico di 20-30 mi-
la lire mensili. Gli stessi la
voratori che hanno parteci-
pato nei mesi scorsi al corsi 
dl quallficazione, sono stati 
declassati e destinati ancora 

non era mai stato inviato e 
che si deve presuoiere con
segnato personalmente, in 
violazione di ogni garanzia 
costituzionale e giurisdizio
nale, al eegretario comunale 
stesso». 

Antonio Gigliotti 

Pisa: 
sospeso 

lo sciopero 

: - « . . '& ,^ISA, 18 
' • Lo tciopero general* procla-
roato dalla Camera del Lavoro 
e stato sospeso. Una manlfesta-
zione unltaria di tutti i lavo
ratori in lotta avra luogo mer-
coledl prosslmo. A questa de
cisione si e arrlvati in sefui-
to ad accord! intervenutl fra 
la Cgu, u cm « li UU. . . 
. Un online del giorno di ao-
lidarieta con gli operai e stato 
votato daUlnterfacolta di Pisa. 

fesi falsa: i lavoratori rispon-
dono che i giacimenti sono 
ancora ricchi di produzione, 
ma le aziende hanno deciso 
ugualmente di chiuderli per
che non intendono affronta-
re le spese ne~cessdrie all'iim-
modernamehto e dllaribrga-
nizzazlone dei cantieri 

W:":': 'Vv:;:K-,!9.''p. . 

PUGLI A: per la cessione del le barbabietole 
aihi'iAX^ ' ' V*. **'T•':£*":r • i . - . ^ ' * v v " - & . ' j w ^ v / l / 

I baroni dello zucchero r+j. 

i '•/• > ' . - - . I" :"; It" V> . » iir- .).%. 
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ritiutano di trattare 
: • : ' . > ' 
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I coltivatori chiedono un aumento del prezzo del prodotto 
, Diminuira la produzione dello zucchero? 

.">:>'/&•• , ] i . i -1 n: Hi iC\ ' ?K-

Siracusa 

II P.C.I. propone un 
economico 

;-»r 
Present at o al Consiglio proviitciaf e if programma della 

Giunta di centro-sinistra 

;> Dal nostro corrispondente •; 
• •..."! ' SIRACUSA. 18 

. La Giunta di centro-sinistra, dopo; 
vari mesi - dalla sua • costituzione, ha 
fatto flnalmente le attese dichiarazioni . 
programraaiiche ! al Consiglio I Provin- " 

: ciale di Sira<Jusa:. <• >. . • 
•^ Nella parte-gerierale delle dichiara--
zioni, lette dai Presidents Dott. Bran-
cati, appare itno sforzo di analisi della . 
situazione economicij-sociale della Pro-

-vincia' a cui non e'certamente estra-
\ nea. .rimpostazidne del nostro Partito., 
'-'*. Anzitiitto va rilevato che il tono;di . : 
• queste dichiarazioni, per la primai vb> 
; ta, appare corretto: liquidate la .frar • 

1 seologia moro-dorotea tendente a" fare ; 
-• del centro-sinistra lo strumento piii 

moderno della discriminazione antico- : 
munista, la relaziohe dell'Amminjstra-
zione Provinciale mette in evidenza le 
contraddizioni profonde che il tipo di 
sviluppo industriale ha deterniinato nel 
siracusano. * Mutato appare — si af- -; 

; ferma — l'equilibrio non solo tra citta '•'-
e campagna con i relativi fenomeni di 

•:-' saturazione urbana da un lato e la in-
' controllata deruralizzaziohe dall'altra, 
•'.' ma anche tra Comune e Comune, tal- . 

che oggi si assiste con apprensione al 
-' progressivo spopolamento delle canipa- ;; 

gne dei Comuni interni della Provincia . 
e in particolare di quelli montani la cui 

.'. popolazione e addirittura diminuita, in , 
-• cifra assoluta,. rispetto al censimento 

del 1951*. .; j - . v 
La Giunta di centro-sinistra .ausplca. 

qiiiridi'che < nel quadro di uwf-^rga^ ' 
nica pianiflcazione globale la Prarvinchi--. 
possa svolgere un ruolo positivo .ai ffni 
della programmazione economics del 

• siracusano*. Per questo «si sente la 
necessita di predisporre . un piano . di 

f sviluppo economico che tenga conto de-
' gli interessi generali della Provincia >. .' 

Fatta questa' interessante premessa, • 
pero, la relazione mostra limiti seri nel- • 

:_ la concezione che manifesta circa cid 
che dovra essere la programmazione. 

Si tace sulla proposta del nostro Par-
vtito d< indire una conferenza economi-
.ca provinciale con la partecipazione 
dei sindacati, dei comuni, delle forze 
ecohomicHe per deflnire le linee di tale 

r programnfazibne: tutta la questione > 
- viene invece ridotta ad un problema i 
puraraente «tecnico » in cui, ferme re-

; stahdb le attuali strutture monopoli- ; 
stiche e agra r ie ( su cui.pure ci sono t'; 
alcuni rilievi. critici nella relazione) si 
demanda ad « una commissione compo-
sta da - amministratori, da burocrati e 
da tecnici il compito di elaborare il 

' Piano » che successivamente dovrebbe 
essere sottoposto alia approvazione '•-• i 
- Posizione, come si vede, che mira, 
ne piu e ne meno, a dare ordine e ra- , 
zionalita al processo monopolistico di t 

. industrializzazione e alio stesso svilup-' 
. po urbanistico deflnito «caotico>! Ma v 

, un programma di sviluppo economico ! 

implica una scelta politica e non pud 
essere ridotto ad un problema tecnico, : 

anche se.di tecnici v'e bisogno ai fini 
deirapprofondimento dello studio eco-
nomico-sbciale della Provincia. , 

Per questo la richiesta di un dibat-
tito democratico che investa, attraver- * 
so una conferenza economica, forze 

': pplitiche, sindacali ed economiche, da 
. c u i ppssa .sea turi re una-linea deflnita 

' *'.- e • Sempcratica di pianificaziohe appare: 
Tn^prpcrastinabile se sirvuole davverb 
attiiare una svblta nel processo econo
mico e democratico della provincia. ,' . 

Giuseppe Messina 

GROSSETO: Consiglio provinciale 

Istituire gU enti 

di sviluppo 
Dal nostro corrispondente 

... .- A GROSSETO, 18. -
Su proposta del conipagnc 

Betti Duilio, segretario della 
Camera del Lavoro, il Consiglio 
provinciale ha approvato nella 
sua ultima 6eduta Un o.d.g. da 
in via re a tutti i gruppi parla 
mentari in cui «• nel prendere 
atto del permanere di fravi 
condixioni strutturali, economi
che e sociali nel cettore della 
agricoltura della Maremma ove 
situazioni di arretrat^zza e di 
miseria colpiscono zone sem-
pre piu vaste delle campagne e 
strati eempre piu numerosi di 
contadini; la voti perche nel 
quadro di una politica agraria 
di programmazione e di investi 
menti.'si dia inizio ad una pron-
ta ripresa generale dell'agri-
coltura italiana e provinciale. 
mediante la creazione degli 
Enti di sviluppo con poteri di 
eaproprio e di programmazio
ne e la democratizzazione ed il 
potenziamento degli Enti eco
nomic! e tecnici operanti in 
agricoltura; lo sviluppo di mo-
derne imprese coltivatriei e pro-
mozione di opportune forme 
associazionisticbe e cooptrativi-
•ticbe. sostenute ed incoraggia-
te da un programma preciso di 
pubblici investimenti: la liqui-
dazione dell'istituto mezzadrile 
e degli altri istituti contrattuali 
ormai invecchiatt e superati. 
con facflitazione di creditc me
diante mutui a lunga scadenza 
ed a bassissimo tasso per faei-
litare l'act,uteto della terra da
gli attuali proprietari a chi ef> 
fettivamente la lavora; una nuo-
va organizzazione delle strut
ture di mercato dei prodotti a-
gricoli. valortzzando la conser-
vazione e la lavorazione. liqui-
dando le pesanti ed Mficsianti 
bardature della Federconaorzi e 
assicurando l'intervento diretto 
dello Stato. degli Enti local!. 
degii organismi democratid as-
sociativi e cooperativlsti e ga-
rantendo la difesa del coltiva-
tore e del prezzi dei-suoi pro
dotti dalle imposizioni e pres
sioni dei monopoli che domina-
no attualmente e soffocano la 
nostra agricoltura: il riconosci-
mento - della parificazione in 
campo assistcnziale e previden-
ziale del lavoratori agricoli con 
tutti gli altn lavoratori: la con-
cessione degli assegni famlUari 
e della assbtenza farmaceutica: 
il pasaaggio sotto 1'INAM delle 
varie Casse mutue - -

L'o.d.g. e stato approvato con 
il voto favorevole del PCI e del 
PSI. l'aatensione del PSDI e del 
PRI ed il voto contrario degli 
unicl tre democristiani present! 

a. f. 

SICILIA: oggi per 24 ore ! 

unitario 

MATERA: dopo lo sciopero 

•'. *-.?-

AM 
passati alia CGIL 

; MATERA, 18 
Trenta dipendenti della 

SITA sono passati alia CGIL 
abbandonando la CISL nel 
momento stesso in cui tutti 
i pullman restavano fermi 
nei garagi in occasione dello 
sciopero nazionale delle au
to! inee che ha avuto luogo 
nei giorni scorsi. Questo il 
primo risultato positivo ac-
canto al quale va collocato 
il successo dello sciopero che 
nella provincia di Matera ha 
registrato l'adesione del 95 
per cento del personate del
la SITA e delle altre Auto-
linee private della provincia, 
nonostante i tentativi di cru-
miraggio organizzati — so-
prattutto dalla SITA — col 
concorso delle forze di Po-
lizia e del Carabinieri. Per 
far falii re lo . sciopero la 

SITA ha mobilitato tutto il 
suo personale dirigente: dai 
capi controllori agl'ispettori, 
agli ioipiegati addetti agli 
uffici, riuscendo a far fun* 
zionare solo un paio di au
tobus che sono partiti pero 
vuoti senza che nessun viag-
giatore abbia accettato di sa-
lirvi. In questo quadro non 
sono mancate minacce di li
cenziamento e altre rappre-
saglie messe in atto dalla 
direzione della SITA, meri-
tre tutti i suoi dipendenti 
incrociavano le braccia o ad
dirittura venivano costretti 
a ingaggiare scontri con i 
carabinieri. K < 

Nella foto: un ispet-
tore della SITA cerca di met-
tere in moto un autobus men-
tire gli autisti in sciopero so
no attorniati dai carabinieri. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 18 

Uno sciopero unitario di 24 
ore, a carattere regionale, sa-
ra effettuato domani dai la
voratori bancari della Sicilia. 
Da vari anni nella categoria 
dei bancari — sinora rite-
nuta da molti la categoria 
economicamente ' privilegia-
ta — esiste uno stato di gra
ve disagio economico deter
minate dalla stasi delle re-
tribuzioni e dall'aumento del 
costo della vita. Da mesi' il 
personale bancario si trova 
in agitazione ed esattamen-
te sin da quando scaduto il 
contratto collettivo di lavo
ro, TAssicredito riusciva a 
concordare con delle - orga
nizzazioni autonome un «ac-
cordo-burletta» che aumen-
tava - appena del sette per 
cento ' le retribuzioni. igno-
rando' cosi artatamente il 
rapporto profltto-salari (men
tre i salarj erano rimasti fer
mi, il profltto medio per le 
banche — detratti i salati — 
e di 300 miliardi nel '00, 354 
nel '61, 411 nel '62) e le le
gi t ime istanze dei lavorato
ri i per un trattamento eco
nomico adeguato alle aumen-
tate necessita e alle qualifl-
cate prestazioni. Oltre l'au-
mento, in cifra ftssa. delle re
tribuzioni vengono rivendi-
cati i ruoli aperti per alcu-
ne • banche, l'automazione 
delle operazioni bancarie, la 
eliminazione della • discrimi
nazione con la soppressione 
deirassegno « ad personam », 
l'eliminazione dello sfrutta-
mento intensivo con la revi-
sione dell'orario e il ricono-
scimento giuridico dei sinda
cati con l'appllcazione del-
Tarticolo 39 della Costituzio-
ne. Unitamente alia soluzio-
ne di questo problema, i la
voratori bancari, nel corso 
di assemblee generali che 
si sono contemporaneamente 
tenute in tutti i capoluoghi 
siciliani con la partecipazio
ne di tutti i sindacati pro
vincial! delle federazioni 
confederate hanno rivendica-
to l'esigenza di una inden-
nita a carattere regionale. 

Giacemo Di Sttfino 

Dal nostro corrispondente 
•"'"•••' FOGGIA, 18. 

I baroni dello zucchero del
la Puglla rifiutano di trattare 
coi bleticoltori le condizioni di . 
cessione • della barbabietole 
della produzione 1963. 

Gia nella campagna bieticola 
dello scorso anno i;li industriali 
saccariferi si sono rifiutati di 
trattare le condiiioni di. ces
sione delle bietole con le as-
sociazioni dei coltivatori, ti6 il 
Governo prese mai L'lnlziativa 
di proporre al Parlamento un 
qualsiasi provvedimento di leg
ge che garantisse il pagamento 
di un equo . prezzo , ai bietl-
coltori. 

Anche con il governo di cen
tro-sinistra le richieste del bie-
ticoltori furono completarnente 
ignorate e non solo non si sono 
pagate le bietole in base alia 
resa reale zuccherina (come i 
bieticoitori reclamano da piii 
di un decennio). ma 1̂1 in'lu-
striali hanno pagato le bietole 
In modo del tutto arbitrar.'o e 
illegale. in' assenza di at'eordi 
tra le parti o di norme di legge. 
secondo il sistema tradizionale 
del parametro medio di resa 
di tutte le fabbriche. da essi 
rltenuto sacro-ed iriviolabile 
perr̂ ll semplice motivo:che cor-
risponde bene ai loro interessi.. 
Di piii gli industriali (Societa 
Italiana Zuccheri. ' Eridania, 
Pontelongo. ecc....) hanno an
cora una.volta pagato le bietole 
in manlera dilazionata. 
'La direzione delTUfficio di 

Foggia della Societa Italians 
per I'industria dello Zucchero 
(appartenente al potente grup-
po finanziario Piaggib) ha ora 
rifiutato di • riconoscere le der 
Ieghe di rappresentanza pre-
sentate dairAssociazione Bieti
coitori della Capitanata (ABC), 
lanciando una tracotante sfida 
ad alcune migliaia! di coltiva
tori della Provincia, di Foggia, 
del Barese e del basso Melfese. 
adducendo - a - pretesto che le 
deleghe non sono state presen-
tate entro la data precedente-
mente stabilita dai padroni e 
che esse contengono condizio
ni per essi industriali «inac-
cettabili- • - — * " 

A parte la grottesca pretesa 
di voler imporre una data en
tro la quale i bieticoitori po-
trebbero esercitare il loro di-
ritto di scegliersi TAssociazione 
cui affidare la tutela dei; lorp 
interessi. non v'e : ' dubbib ' che 
le deleghe presentate dalla ABC 
alia SIIZ non sono accettabiU 
per la SIIZ' perche esse conten
gono la - pretesa - del bieticoi
tori di trattare le condizioni di 
cessione . delle bietole da . essi 
prodotte. 

I baroni dello zucchero, evi-
dentemente incoragglati dalla 
costituzione del governo d'affa
il democratico oristiano. rifiu
tano di iniziare una qualsiasi 
trattativa con il CNB (Consor-
zio Nazionale Bieticoitori); e 
con . TABC. . pretendendo evi-
dentemente di continuare a pa-
gare le bietole ai produttori ai 
soliti - quattro • soldi •• • e • col 
solito sistema che consente agli 
zuccherieri di, non pagare ai 
contadini una buoria fetta' di 
prodotto zuccherino estratto 
dalle bietole. - • ' • • •• — 

Se il prezzo delle bietole non 
verra adeguatamente aumen-
tato. la produzione dello zuc
chero continuera a diminuire su 
tutto il ' territorio nazionale. 
Quella che i monopoli saccarife
ri vogliono vada avanti e la 
consueta linea avallata dai go
vern! dc e che costringe decine 
di migliaia di lavoratori meri
dional! a trasferirsi annualmen-
te airestero in cerca di un 
qualsiasi lavoro.-- ••••<->-<•• 

Al monopoli non importa cbe 
al fabbisogno nazionale di zuc
chero si faccia fronte: con la 
produzione nazionale o con l'im-
portazione • di zucchero grezzo 
dall'estero. Anche con Timpor-
tazione gia awiata per consi
stent! partite, gli industriali ri-
cavano i loro profitti. salvo a 
far puntualmente pagare vU& 
comunita le perdite che lo Stato 
subisce da dette • importaztoni. 

Jnfatti. con una sollecitudine 
che non ha precedent!, un Co-
mitato del Ministero delle Fi-
nanze ha deciso !n data 25 mag-
gio di restituire agli importa-
tori (doe ai monopoli saccari
feri) la differenza fra il prezzo 
interno ed il maggiore prezzo 
pagato sui mercato estero. 

Ca sfida lanciata daUa SIIZ 
ai contadini del Foggiano. del 
Melfese e del Barese trovera 
pronta e adeguata risposta. 

£* piu che evidente cbe la 
SIIZ desidererebbe poter «pe-
rare indisturbata ai danni dei 
coltivatori. per : costringerli a 
continuare in etemo a coltivare 
e a consegnare le bietoie alle 
condizioni da essa dettate. 

I coltivatori esigono pern, in 
modo deciso. un congruo au
mento delle bietole. II maleon-
tento aumenta di giorno in 
giorno nei confront! delle so
cieta saccarifere e dei loro tne-
todi colonial!. .'---« 
" I contadini non sono piii di-
sposti ad aspettare ni ad ac
cettare Iimitazioni alia loro 11-
berta e ai loro diritti Essi ssn-
no che solo con la lotta potran-
no riuscire ad ottenere un au
mento del prezzo delle bietole 
dalla attuale campagna. 

La battaglia sara una batta-
alia aspra e dura La SIIZ non 
fa mistero di voler istituire una . 
nuova zona contabile. per una 
massa di coltivatori non rap-
presentati da nessuna delle or
ganizzazioni dei bieticoitori Per 
raggiungere questo fine la SIIZ 
lavora da almeno un anno, enn 
un'azlone personale e d'.retta 
a base di paternalismo di lusin-
ghe e di pressioni. messe in 
atto nei confront! del bietioOl* 
tori. 

GU industriali vogliono im-
pedire al coltivatori di realiz-
zare nuove conqulste contra^ 
tuali e democratlehe. • 

Roberto Consiglio 
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