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FRA I LAVORATORI AL COMIZIO Dl PORTA S. PAOLO 

cosa 
vogliono 

Nelle campagne toscane 

2 giorni di lotta 
dei mezzadri 

Scioperi parziali e centinaia di assemblee anche in altre 
region! — Decise nuove azioni immediate — Conclusi i 

lavori dei Direttivo del sindacato unitario 

Tessili 

Nuova 

In tutta Italia 

Numerose le manifestazioni I oca I i 

Astensioni massicce hanno 
contraddist into ieri la pr ima 
giornata dello sciopero di 48 
ore degli edili. Diamo di se-
guito le percentuali e le no- . 
tizie fornite dai t re sinda
cati della categoria. 

Alessandria • astensione al 
98% in tu t ta la provincia; 
Aosta 90, Novara 90, Torino 
90,- Biella 90, Vercelli 80, 
Genova 95% e sette assem
blee, Imperia 90, Savona 95, 
L a Spezia 97% e una dele-
gazione dall 'ANCE, Milano 
90% e 5 comizi e 5 assemblee 
unitarie, Pavia 90% con as
semblee in tu t t e le Camere 
del lavoro, Trieste 95% con 
assemblea . unitaria, -\ Gorizia 
95% con assemblea-' a Gra-
disca, Pordenone 100%, Pa -
do va 92 (oggi avranno luogo 
un comizio ed u n - c o r t e o ) , 
Venezia 95% con corteo e 
comizio uni tar io; Bologna 98 
con comizio unitario centra-
le, Rimini 100% e 5 assem
blee uni tar ie FILLEA - FE-
N E A L . • ••••-•< ,-•• • .-•=' 

A P a r m a : la percentuale 
provinciale di astensioni \ e 
s ta ta del 96%, a Piacenza 
del 95, ad Arezzo del 97 (og
gi si t e r r a una manifestazio-
ne a Montevarchi) ; Firenze, 
96% e comizio unitario «cen-
trale>, con 6 manifestazioni 
pubbliche; Livorno 99; Car
r a ra 98% con assemblea uni
taria; Siena 99% e dieci a s 
semblee; 'Ancona" 90% e 5 
assemblee; Perugia 90; Ter-
ni 95 e assemblea alia Ca
mera del lavoro; Latina 98% 
e 6 comizi unitari ; Roma 95 
e comizio unitario < cen-
trale>. -•'•:-:•? • •* "• -.,••'. 

A Salerno, 98% di par te-
cipazione e 4 comizi zonali; 
Aquila 90; Pescara 95% e 
comizio uni tar io CGIL-CISL; 
Bari 100% e comizio unita
rio CGIL-CISL; Foggia 90% 
e 10 assemblee nella provin
cia; Taran to-95; Matera 95; 
Potenza 98; Reggio Calabria 
95%, manifestazione, corteo 
e delegazione all 'ANCE; Cal-
tanissetta 98; Siracusa 98% 
e. assemblea unitaria indetta 
per oggi; Cagliari 92; Napoli 
90. con manifestazione, dele
gazione dai padroni con rap-
presentanze di 122 cantieri 
e comizio; Mantova 97; Pa-

Fermo per 
due giorni 
la Linoleum 

9 Narni 

lermo 80 (oggi ' assemblea 
uni ta r ia ) ; Belluno 88; Gros-
seto 95 con 4 assemblee; Ca
tania 5 mila in sciopero, e 
assemblea alia Camera del 
lavoro; Catanzaro 95% con 
cortei a Nicastro e Petrona 
e assemblea alia Camera del 
lavoro provinciale (oggi ma
nifestazione); - Campobasso 
96% con corteo e delegazio
ne in prefet tura; Pesard 100 
(manifestazione mar ted i ) ; 
Ascoli Piceno 90; Macerata 
95; Brindisi 95; Lecce 100%. 

A Genova alcune imprese 
hanno proclamato la serra ta 
per rappresaglia, men t re : a 
Potenza ed a Lecce (dove un 
intervento della polizia ha 
provocato scontri) si sono 
avute fortissime intimidazio-
ni padronali . 

La battaglia autunnale degli edili « per un contratto mo-
derno e civile ». e cominciata con uno scidpero imponente di 
48 ore.. Ieri, prima giornata di sciopero, il numero degli sciope-
ranti ha superato a Roma il 95 pert cento.' / . grandi. cantieri di 
costruzioni sono tutti jermi. Si segnalano pochi casi di defezione: alcuni car-
pentieri cottimisti, qualche operaio addetto . a ' r i p a r a z i o n i stradali, piccoli 
gruppi dipendenti da imprese molto modestel La grande massa degli edili — 
che nella capitale supera la cifra di 70 mila — non si e recata al lavoro. 
Migliaia di manovali-con-
tadini', • residenti in pro
vincia, non sono nemme-
no partiti da . casa, e • si 
sono dedicati (ill'orfo b)al
ia vigna, o sono andati a ' 
caccia. Altre migliaia sono 
venuti a Roma, ad ingros-
sare la folia del comizio di 
Porta San Paolo.-

; Si e scioperato, ieri,'an
che nei cantieri delle coo-. 
perative di produzibne, do-', 

' ve perd oggi il lavoro sara 
ripreso.'-1 rappresentanti' 
delle cooperative, .'irifatti, 
si sono dichiarati disposti 
a discutere con spirito di 
comprensione ,-„ V in sieme 
delle richieste avanzate dai 
sindacati, scindendo cost 

•• con chiare'zza la lora posi-
• zione da quella, ciecdmen-. 
te intransigente, degliim-. 

: pre'nditori. . . . . : , ' ' . 
; /» : attesa - del comizio 

\ (che e cominciato con una 
' ora di ritardo, a causa di 
: un guasto agli altoparlan-
; ti), abbiamo rivolto ai la-
\voratori • presenti alcune 
\ domande sulle ragioni e 
sugli obiettivi dello sciope- ] 

_ro. II breve sondaggio ha • 
dato risultati molto inte-
ressanti, che del resto coin-
cidono con la linea unita
ria assunta dai - sindacati. 
Alia domanda: «Perche 
scioperate? >, abbiamo ri-
cevuto una raffica di rispo-
ste: « Vogliamo lavorare di 

IIcorteo 
di 

if. 

. >• - TERNI. 12. 
I trecento operai del Linoleum 

(la fabbrica di Narni conso-
ciata della Pirelli) hanno in-
crociato le braccia a eeguito 
della rottura delle trattative. in 
coreo da due mesi. I lavoratori 
avevano chiesto la Diena appli-
cazione dell'nccordo gtipulato 
1'8 marzo in virtu del quale si 
stabiliva il miglioramento del
le tarine di cottimo e i pas-

. saggi di qualifica.-
La direzione non solo ha ne-

gato 1'aprovazione dell'accor-
do. m a ha accentuato sia la di-
fiparita fra le tarin"e di cotti
mo. eia la politica del taglio 
dei tempi. 
. Ieri eera. nel corso • di una 

. assemblea convocata dai sinda
cati. le maestranze hanno deci-
60 di oroclamare 48 ore di scio
pero. Questa mattina alle ore 
6. ressun operaio ha varcato i 
cancelli della fabbrica. che ri-
marra bloc cat a fino alle 6 di 
eabato. • 

Lunedl torneranno a riunirei 
I c organizzazioni sindacali; in 
caso di ostinazione da parte del 
padrone, si decideranno le for
me a tr eontinuare la lotta. . • 

FIRENZE — Migliaia di edili in sciopero hanno ieri 
percorso le vie del centra, precednti dai dirigenti na-
zionali e provinciali della categoria, che aprivano il 
corteo (nella foto). Bandiere e cartelli davano maggior 
risalto alia manifestazione, che era stata precednta da 
an imponente comizio unitario, in piazza Davanzati. 

meno, vogliamo ' il sabato 
libero, ' vogliamo ; che . t 
sindacati possano control-
lare, ispezionare i cantieri 
per scoprire le magagne, 
vogliamo inia vita piji ci
vile nei cantieri... gabinet-
ti..~, spogliatoi.i. - 7nensc... 
vogliamo che la cassa edili 
funzioni davvero. I padro
ni la.sabotano, se ne infi-
schiajio delle multe, . non 
versano i. soldi come do-
vrebbero... Vogliamo avere 

' un salario sicuro per tutto 
Vanno...*. .»•.•••.•'_••' •• ;-:< >•<•-•- • 
? Come si vede. le rivendi-
cazioni destinate a creare 
un rapporto di lavoro piii 
democratico, civile, modcr-
no, adeguato.alla maturita 
della situazione generate e 
alio, sfesso sviluppo tecni-
co dell'industria edile, so
no s'cntite con tale forza da 
porre in ombra gli aspetti 
puramente salarializ della 
battaglia (< Gli affitti sono 
troppo alti, rispeito ai sa

ltan troppo bassi. Come si 
pud vivere pagando 25 mi
la lire di affitto? *). So-
prattutto la situazione esi-

istente nella cassa edili, a 
Roma, e fonte di profonda 
indignazione, e considerata 
un vero scandalo. Ed e pu
re considerato uno scanda
lo il fatto che < not crefa-
mo le case e viviamo in ba-
tacche * . • • • ' 

Questi sentimenti, umori 
e precise rivendicazioni so
no stati sintetizzati nei due 
discorsi rivolti alia > folia 
dai dirigenti - sindacali. 
Oratore^ ujficiale — per un 
accordo intervenuto fra te 
tre organizzazioni — e sta-
to Stelvio Ravizza, segreta-
rio generate della FILCA-
CISL. :• Lo ha preceduto, 
con una breve introduzio-
ne, il • compagnp -. Alberto 
Fredda, segretario provin
ciale degli edili iscritti alia 
CGIL. Era la prima volta 
—' a Roma — che i rap
presentanti ' dei sindacati 
*rossi »••••€ *bianchi* ,si 
presentavano ? fianco "s a 
fianco nello stesso comizio 
ad una folia di edili ' in 
sciopjero. E' un inizio inco-
raggiante per una battaglia 
che — come ha detto Vora-
tore uffiddle — si prean-
nuncia c dura ». II segreta
rio nazionale della FILCA-
CISL ha cost riassunto le 
richieste - presentate ';: agli 
imprenditori: < Salario an
nuo garantito' -«•• rafforza-
mento della cassa edili; si-
curezza di lavoro; basta 
con le baracche, basta con 
i fitti esosi: liberta sinda-
cale nel cantiere, pos'sibi-
litd di trattative articolate 
a tutti i livelli, contratta-
zione di tutti gli aspetti del 
rapporto di lavoro, rispeito 
dei diritti sindacali, crea-
zione nei cantieri di condi-
zioni di lavoro piii civili, 
dignitose ed igieniche, ba
sta con lo spettacolo dei 
lavoratori che ' mangiano 
uno sfilatino in mezzo alia 
polvere >. 

SI tratta — ha sottolinea-
to Voratore — di richieste 
nuove, ' non" • tradizionali. 
Non ci contentiamo piii di 
aumenti salariali e di. lievi • 
modifiche normative. Vo
gliamo mutare la condizio-
ne del lavoratore edile, 
che oggi e in cgndizioni di 
inferiorita rispetto alle al
tre categorie, e dece inve-
ce diventare Voperaio mc-
glio pagato e meglio trat-
tato di tutti; e un diritlo, 
qtiesto. che egli si e gua-
dagn-uo con la eccezionale 
durezza del suo lavoro. 

Gli scioperanti hanno ac-
colto con vivissimi applau-
si e grida i passi del di-
scorso che U toccavano piit 
da vicino. Quando Vorato
re ha detto: « Non voglia
mo che la nostra manodo-
pera emigri alVestero », si 
e lecato un coro di voci: 
« Vogliamo • lavorare ' qui! 
Basta con Vemigrazionc! 
Vogliamo arricchire il no-
stro Paese, non la Svizze-
ra! » E quando ha parlato 

menta il padronato: « Sia-
mo decisi a non mollare 
sulle rivendicazioni di.fon-
do; -non siamo • disposti al 
compromcsso; proseguire-
mo la lotta anche molto a 
lungo, sc necessario >. 

Durante il comizio, c'era 
nell'aria molta collera, 
molta tensione. Alcuni 
chiedevano di formare un 
corteo, di andare a mani-
festare al centro. Conclu-
so il • comizio, gli * sciope
ranti si sono allojitanati 
lentamente, quasi a malin-
cuore. Se il padronato non 
si dimostrerd ragionevole, 
la battaglia assumera pro-
bdbilmente toni molto ac-
cesi. ' - ' • * . ' .-

. Arminio Savioli 
NELLA FOTO accanto al 
t i tolo: gli eloquent! cartel
li portat i dagli edili roma-
ni alia manifestazione di 
Por t a San Paolo. . ^ 

Dal nostro inviato \ 
•,"•'-• - ''i:>. FIRENZE, 12 £ ' 

Per due giorni le -campa
gne toscane sono state an -
cora una volta percorse dalle 
agitazioni mezzadrili. • Ha 
aperto la serie la* provincia 
d i . Livorno, sul cui l i torale 
agrar i • di vecchio lignaggio 
si sono but ta t i a capofltto 
nelle speculazioni capital i-
stiche, con vent iquat t ro ore 
di sciopero e un raduno a 
Cecina. In provincia di P i -
stoia • i raduni, anziche • in 
citta, s i ' sono svolti presso 
alcune grandi fattorie. Altre 
manifestazioni si sono svolte 
a Spicchio, dove i mezzadri 
in at tesa di conquistare la 
proprieta , della ter ra — r i -
chiesta ormai da un anno 
e mezzo — hanno ' costituijto 
un moderno • centro mac -
chine al • servizio di. tut t i i 
contadini della ' zona; presso 
le fattorie del capo del-
1 ' agrar ia >.• nella provincia, 
Poggi - Banchieri , e nella 
azienda Pedicino il cui p ro 
p r i e t a r y ha disdettato tutt i 
i • mezzadri pe r a t tuare un 
suo piano di trasformazione 
a t torno al quale si e accesa 
la lotta. 

. Il « caso > ; Pedicino e t i -
pico di alcuni aspetti gene-
rali della -battaglia .mezza-
dri le poiche il « piano »,-no-
nostante ' che non preveda 
alcun sostanziale incremento 
produt t ivo dell 'azienda (ma 
s.olo. un forte incremento di 
profitti) e s tato .approvato 
d a l l ' ispet torato agrar io . I 
mezzadri hanno fatto ricorso 
al ministero, facendo anche 
presente di avere richiesto 
Tacquisto dell 'azienda e: di 
essere. in grado di condurla 

In sciopero 
i braccianti 
ortofruttkoli 

'-''•'•'•••r •' •'•..''."•.-'""• ••••i-'.'.i'.'j ' • "' "•'" . 

Inizia oggi "e prosegulra 
domani lo • sciopero di 48 
ore proclamato dalla Fe-
derbraccianti per il settore 
ortofrutticolo. La lotta ri-
guarda circa mezzo milione 
dl braccianti ed e stata de-
cisa in eeguito al rifiuto 
della Confagricoltura di sti-
pulare un contratto integra
tive. Sono particolarmente 
Interessate all'azione I'Eml-
lia, il Veneto, II Lazlo, la 
Campania,, la Puglia e la 
Sicilia. : Si asterranno dai 
lavoro — in alcune provin-
cie — anche I colon) e i 
compartecipanti. Nel corso 
dello sciopero si svolgeran-
no numerose manifestazioni. 

con ben altri risultati eco-
nomici e sociali: due linee 
di politica agrar ia ' si sono 
scontrate anche nel corso 
dell 'odierna manifestazione, 
r iproponendo tut to intero il 
problema •--• centrale *" del l 'a t -
tuale situazione nelle cam
pagne, cioe la necessita di 
una legislazione di riforma 
agrar ia _ che cambi i p ro ta -
gonisti stessi delle decisioni 
economiche. " - . > 

Le due giornate di lot ta 
dei mezzadri .toscani hanno 
registrato . scioperi '• parziali 
nel corso dei- quali . hanno 
avuto luogo -; centinaia di 
assemblee, anche nelle p r o 
vince di Siena, Arezzo e 
Pisa. In provincia di F i 
renze ha avuto par t icolare 

« Gli italiani costano troppo » 

II padronato svizzero 
contro la convenzione 

Si vuol perpetuare il trattamento coloniale ai 
lavoratori stranieri anche se scars^ggiano 

GINEVRA, 12. , 
Il padronato svizze'ro ha 

svelato oggi cosa spinga il 
governo elvetico nel la ; sua 
« caccia al l ' immigrato comu-
n i s t a > : la paura che la ca-
rica di combatt ivita antica-
pitalistica portata - oltrefron-
t iera dai nos t ra connaziohali 
contagi ^i lavoratori svizze-
rif> e annull i i margini - di 
prbfitto assicurati dai disli-
vello fra paghe locali e pa-
ghe d' importazione, assai piii 
basse. Paventando una spin-
ta a l livellamerito della con-
dizione operaia fra lavdrato-
ri svizzeri e lavoratori s tra
nieri, il governo federate e 
r icorso : alle odiose misure 
contro • i c sobillatori > e il 
padronato elvetico " chiede 
ora addir i t tura • i l ' r iesame 
della convenzione italo-sviz-
zera, firmata nel dicembre 
scorso ; e gia approvata qui 
da l ' Sena to . • 

Questa pretesa, che mira a 
r isparmiare sulla merce - la
voro proveniente da altri 
paesi, e s ta ta avanzata oggi 

da par te dell 'Unione centra le 
delle Associazioni padrona
li, che ha rivolto al governo 
un perentor io invito a. bloc-
care la convenzione, cioe a 
negare ai nostr i emigrat i un 
t ra t tamento analogo a quel-
16' prat icato in" I ta l ia . ' I ca
pitalist! svizzeri-' appuhtano 
le. loro critiche,^ in particola
re. sulle clausole .previden-
ziali, d imostrandp, la vanita 
degli intenti sociali di cui si 
riempiono la bocca. 
: In sostanza, il padrona to 

svizzero," r iget tando • la, con
venzione stipiilata" fra i due 
governi, intende perpe tuare 
(a poIitica~di salari coloniali 
corrisposti a chi cerca lavo
ro nel < paradiso della de-
mocrazia e delle. syegl ie* . 
Tra Taltro. questa l inea con-
trasta poi con le Iagnanze e 
gli a l larmi che i 'Unione del 
padronato elvetico ha espo-
s t o ; proprio ' oggi. • a propo-
sito della tensione sul mer-
cato del ' lavoro, dove la ma 
no d'opera scarseggia sem-
pre piu. Tra t t a re peggio gli 

Oratore ufficiale a nome delle tre organizzazioni e stato con sdegno della « morte 
il segretario generate responsabile della FILLEA-CGIL, 
Elio Capodaglk), che e stato presentato dai segretario 
provinciale' della CISL, Rosso. Snl palco, durante i 
discorsi, erano inoltre i dirigenti Palazzeschi e Biondi 
della - Camera del lavoro e Scali della UIL. In altra 
parte del giornale diamo un santo del discorso del com-
pagno Capodaglio. 

bianca *, una voce aspra lo 
ha interrotto: « II miracolo 
economico per noi significa 
solo piii morti c P'" fe~ 
riti!» 

Sia Fredda, sia Ravizza 
hanno ammonito energica-

La Spezia 

Tensione alia 
centrale ENEL 

Dal nostro corrispoideite 
LA SPEZIA, 12 

Clima di- tensione questa 
mattina, alia Centrale termoe-
iettrica. dopo 1'esito dell'incon-
tro che la delegazione sinda-
cale h3 avuto mereoledi a' Roma 
col presidente dell*ENEL. Di 
Cagno. i..; • _•.. i • - . .m : . .'•*' » 
• I lavoratori. nell'apprendere 

che i dirigenti dell'ente inten-
dono sospendere i lavori pri
ma di inizia re la cos-truzione 
del terzo gruppo generatore di 
energia. hanno manifestato, an
che attraverso un ordine del 
giorno al governo." la loro vo-
Ionta di battersi fino in fondo. 

Si sta facendo strada la con-
sapevolezza che la lotta unita
ria condotta sino ad oggi con 
l'appoggio fomito dagli Enti 
locali. abbia gia fatto mutare in 
parte i piani dei dirigenti del-
l'ENEL t quali ora parlano piu 
cautamente di licenziamenti in 
blocco. . • 

D'altra parte, le trattative 
sono ancora aperte, e lunedl s i . 

svolgera un nuovo incontro con 
i lavoratori, presente Ting. Ca 
stelli. progettista della centrale. 
al quale i sindncalisti sottopor 
ranno un piano che dovrebbe 
evita re qualsiasi licenziamentd. 
Attraverso la • formazione di 
- squad re dl montaggio» da de-
stinarsi alle altre centrali del-
I'ENEL. e col passaggio diretto 
di una sessantina di lavoratori 
neH'organico deU'ENEL, il pro
blema della sospensione del 
lavoro v.errebbe limitato ad un 
esiguo" numero di lavoratori i 
qual: verrebbero comunque po-
sti sotto cassa integraz;one. Gli 
altri dipendenti rimarrebbero 
occupati nella realizzazione di 
ope re collaterali. in attesa del 
l'inizio dei lavori del terzo 
gruppo generatore. 

I lavoratori sono decisi a bat
tersi per imporre questa solu-
zione che. tra ralrro, evitereb-
be il pericolo di un intervento 
di gruppi privati nella realizza
zione in appalto dei lavori della 
- supercentrale ». ' 

I. 1. 

emigrati e chiedere che ne 
arrivino di piu e una con-
traddizione che appunto il 
governo svizzero — in terpre-
te dell ' interesse capitalistico 
d v q u e s t o paese — tento di 
sanare migl iorando la con
venzione per gli italiani," i 
quali costituiscono la mag-
gior - forza lavorativa • s tra-
niera. Senza perd giungere a 
riconoscerle il dir i t to d'opi-
nione, a l t r iment i ' l'edificio 
del potere padronale potreb-
be*'Scricchiolare da un 'a l t ra 
parte.. . / • - . . .-̂  •.'- -• 
; Gon il freddo l inguaggio 
ch6 si usa pe r le merci, la 
Unione padronale ha propo-
sto oggi di r icercare la ma-
no d'opera (onde a l imen ta r e 
quella temporaneamente im-
piegata in Svizzera) in « pae
si lontani >, al fine di poter 
« diminuire - la - dipendenza 
d e l l a Confederazione da 
qualche merca to di lavoro ». 
Cioe: di -non, veder difesi 
colle.ttivamente e con effi-
cacia j - diri t t i de l le : « brac
cia » importa te . 

II reper imento della mano 
d'opera e un"p rob lema che 
assilla quasi tu t t i i paesi ca-
pitalistici. europei . che gia si 
volgono a spagnoli , greci e, 
arabi , dopo ave r cercato pe r 
decenni gli i tal iani, cacciati 
all 'estero .- da l l a ' miseria del 
Meridione e delle Isole Che 
il padronato svizzero abbia 
riproposto il .p roblema in 
questo periodo — p e r per
petuare tu t tavia il t ra t ta 
mento coloniale, e non pe r 
abolirlo — e cosa la qua le 
spiega assai bene quanto di 
economico. di interessato sta 
sotto le accuse politichc agli 
emigrati i taliani. 

f.r i cambi 
Dollaro USA 620,50 
Dollaro canadese * 572,75 
Franco svizzero 143,90 
Sterlina 1737,00 
Corona danese 89,80 
Corona norvegese ' 96,70 
Corona svedese 119,50 
Fiorino otandese 171,90 
Franco belga • - 12,295 
Franco francese n. ' 126,80 
Marco tedesco 156,08 
Peseta ~ 10,345 
Scellino austriaco ' . 24,045 
Scudo portogheae - • • 21,56 
Peso argentino .' 4,34 
Cruzeiro brasiliano ' 0,53 
Rublo 195,00 
Sterlina egiziana ... . 923,00 
Dinaro jugoslavo . - 0,65 
Dracma , \ 20,58 

rilievo un convegno di zona 
tenuto a Empoli , presenti 
duecento dirigenti delle le 
ghe comunali. Par tendo, co 
me ovunque, dalla denuncia 
della posizione assunta dalla 
Confagricoltura '• nelle t rat 
tative provinciali , la discus 
sione = si e accentrata sulle 
prossime scadenze contrat -
tuali e-politiche. La non col-
laborazione con 1* agrario 
concedente, in at to . per la 
vendemmia e • a l t re opera-
zioni, sara accentuata; nuo
ve azioni saranno intraprese 
per far conoscere clamoro-
samente la volonta di r in-
novamento s t ru t tu ra le por-
tando sulle piazze i vecchi 
s t rumenti • d i ' lavoro ; sa
ranno contestate v le deci
sioni colturali (che si fanno 
in autunno) e . organizzate 
n u o v e manifestazioni di 
massa come nel corso del -
l 'estate. :•••:' - .' •'..•-- • •>-'. 

: II 18 se t tembre e la tappa 
piu prossima della lotta che 
ormai si sviluppa senza t r e -
gua, ma non solo pe r la To-
scana, dove avra luogo una 
giornata di sciopero gene-
rale. Al comitato dirett ivo 
della Federmezzadri , che ha 
concluso oggi i suoi lavori 
con l ' intervento dell'on. Foa, 
sono piovute notizie da tut te 
le zone mezzadrili circa le 
decisioni ' di lotta.- Cosi per 
il 1 8 ' se t tembre scioperi di 
12 o 24 o re sono stati pro 
clamati •-. anche in tu t t e le 
province emiliarie. :-' ••'•*-;••'-•-" 

A Parma si prepara uno 
sciopero generale degli ope-
rai-contadini per il 26 se t 
tembre. In Umbria e previ 
sto per il 18 lo sciopero in 
tu t ta • la regione - per dare 
luogo, a Terni , 'alle assem
blee , c.omunali . ( in vista di 
una forte manifestazione 
ne l l a ' cit ta il 30 se t tembre) 
e nel Perugino, esat tamente 
a Citta di - Castello, dove si 
te r ra un raduno dei p rodut -
tori di tabacco delFalto T e -
vere che collegano la r ichie-
s ta di r iforma della mezza-
dria a immediat i migl iora-
menti sui proventi della col-
tivazione. ... 
L-: Nelle Marche il • movi -

mento, in interrot to per cid 
che r iguarda l 'azione per la 
r i forma. agrar ia , e ripreso 
anche con •, la pressione d i -
re t ta sugl i"agrar i dopo che 
la t ra t ta t iva provinciale si e 
rivelata inconcludente. Nel 
Veneto, dopo la manifesta
zione dei viticultori tenuta 
martedi a Treviso, sono in 
corso al tr i movimenti di 
zona e in alcune grandi 
aziende con - rivendicazioni 
anche avanzate, come la t o -
tale cessione al mezzadro 
dei prodotti della stalla. • 

II mosaico delle lotte mez
zadrili si t rasforma, cosi, in 
un fiume che tornera a in-
vestire " nei prossimi giorni 
con violenza la s t ru t tu ra dei 
patt i associativi in agricol-
tura . Per i contrat t i e la r i 
forma agrar ia scioperano 
venerdi e sabato 13-14 i co-
loni deH'intera ' regione p u -
gliese e i compartecipanti di 
Ferrara . La velleita di una 
par te del .padronato agrar io 
di t rovare uno sbocco sul 
p i a n o cont ra t tua le sara 
messa alia prova, ma , nello 
stesso ' tempo — N come - ha 
dichiarato Francisconi ".- al 
diret t ivo della Federmezza
dri - — i - • lavoratori < della 
terra ' avvertono l 'urgenza 
delle prossime scadenze p o -
litiche. la necessita di bloc-
care 1'involuzione governa-
t iva, di giungere agli sboc-
chi politici e legislativi per 
i quali i lavoratori ~ si b a t -
tono da anni e a t torno a cui 
si e formata una larga m a g . 
gioranza neHe campagne e 
nel paese. . 

< L'on. Foa, nel suo in ter 
vento al diret t ivo, ha det to 
che e necessario bloccare il 
tentativo degli agrar i di con 
quis tare una maggiore li 
ber ta d'azione nelle campa 
gne che si concretizzerebbe 
in una sor ta di progranima 
J i -• controriforma agrar ia . 
Percid i lavoratori sa ranno 
all'offensiva nelle prossime 
set t imane. La C G I L a l la r -
ghera ancora il suo impegno 
per stabil ire uno s t re t to col-
legamento fra« 1'azione dei 
contadini ' per la riforma, 
cosi ' come e concepita nel 
progetto di • legge presen 
tato, e tu t t e le a l t re forze 
operaie. Questo sforzo si t r a -
dur ra anche in immedia te 
misure organizzative. 

In tanto . un piu s t re t to col-
Iegamento, ver ra ricercato 
nei contenuti dell 'azione ri 
spet t ivamente portata avanti 
da mezzadri e braccianti . 
spesso impegnati fianco . a 
fianco contro lo stesso pa 
drone. Concretezza deve 
acquisire, inoltre, la comu 
nanza di obbiett ivo di ope' 
r a i . e contadini per cio che 
riguarda la riduzione dei 
prezzi con iniziative dest i
nate a opcrare sia sul piano 
immediato che nelle s t ru t 
ture . • ' . ' • ' 

Renzo Sfefanelli 

stazione 
a Lucca 

Dal noitro corrispondente 
LUCCA. 12 

• Per la quarta volta, una po-
derosa manifestazione d«lle 
maestranze della Cantoni ha 

' investito la citta. Alle 10 pre . 
f- cise dl stamani, le operaie e 
• gli operai hanno abbandonato 

;; la fabbrica, dando inizio alia 
f 26. giornata di sciopero dai 
3 luglio. La manifestazione 6 
stata caratterizzata da una 
forte protesta contro le ma-

.novre intimidatorie della di
rezione. la quale ieri aveva 
fatto affiggere un avviso in 
cui si avvertiva che «la Ma-
gistratura, con numerose sen-
tenze. • ha . stabilito che lo 
sciopero bianco, o il cosidetto 
sciopero a singhiozzo, ; o a 
scacchiera, o , articolato o la 
intimidazione verso gli ope
rai renitenti. o eventuali ana-
ldghe forme, • non ' rientrano 
nei termini della legalita, per 
cui esse sono considerate 11-
legali e Mlegittime e, qulndi, 
passibili di previsti provvedi-
menti disciplinari»». 

I lavoratori avevano lntan-
' to respinto anche la pretesa 

della direzione di imporre la 
timbratura; del ' cartellino a 
sciopero in atto. L'intimlda-
zione padronale e il forte at-
tacco all'iinita dei lavoratori 
enratterizzano. quindi. que6te 
giornate di lotta, entrate In 
una nuova fase. con l'incontro 
della Commissione interna eol 

h prefetto. cui ha fatto segulto, 
ieri. una riunione delle orga-

. nizzazioni sindacali aH'Uffieio 
del* lavoro." Dalla riunione e 

" emersa la tendenza della dire-
, zione a rinviare ogni discus- . 
sionp sul merito delle riven
dicazioni alia trattativa per 11 
contratto nazionale. prospet-
tando l'offerta di un aumen-
to del premio di «buon ser
vizio », che dovrebbe essere 
pagato alia fine del mese. 

I rappresentanti della CGIL, 
dopo aver respinto l'imposta-

/ zione della direzione. hanno 
dichiarato di non poter ac-
cettare di discutere su questo 

; solo punto ed hanno insistito 
l sulle rivendicazioni che com-
prendpno (oltre alia richiesta 

• di unificare ed elevare. i pre-
mi. collegandoli airanzianlta, 

• e al rendimento.alla questlo-
! ne dell'orario per i turhlsti dl 
. hotte, ecc.) anche la richiesta 
;di un premio una tantum a 
- compenso delle giornate per-
-! dute con gli scioperi., 
• Nell'attesa che la direzione 
esammi realisticamente - le 
proposte ed accetti trattative. 
le lavoratrici e _ 1. lavoratori 
della Cantoni cintinuaho la 
loro magnifica lotta. attorno 
alia quale la solidarieta si 
estende sempre piu. Stamani, 
come gia la volta scorsa. i 
consiglieri comunali . Sociali
st! e comunisti hanno preso 
parte al corteo che sfilava per 
le vie cittadine e gruppi di 
student! hanno partecipato al
ia manifestazione. conclusasl 
con un comizio del compagno 

, Alfredo " Bianchi. segretario 
i responsabile della Camera del 
lavoro. Al passaggio del cor-

\ teo. molti esercenti hanno ab_ 
bassato le saracinesche. v 

AI termine del comizio, un 
• giovane ha letto tra gli ap-
plausi un comunicato di soli-

! darieta firmato da: FGCI. Mo. 
vimento giovanile socialista, 
Federazione giovanile soclal-
democratica e UGI. 

• Frattanto la CISL e la UTL 
presentatesi inizialmente alia 

: riunione deU'Ufficio del lavo_ 
ro. restano estranee alia lot
ta. mentre i lavoratori - che 

• aderiscono a queste organiz
zazioni continuano con fervo-
re e compattezza la loro azio-

. ne. che si sviluppera domani 
•*; in una nuova forma: gli ope-
i rai entreranno in sciopero 
dopo aver effettuato solo due 
ore di lavoro per turno.. 

In agitaiione 
le operaie 
della CIVI 
di Perugia 

PERUGIA, 11 
' I 200 operai del calzaturifleto 

CIVI, per la maggior parte 
donne. eono scesi in sciopero.. 
• La «condizione operaia - e 

qui pesantissima: si ricordi lo 
svenimento a catena che in un 
solo giorno investl recsntemen-
te una trentina di lavoratrici. 
II lavoro per di piu e ma] pa
gato. e a base deH'attuale agi-
tazione vengono percio posti i 
bassi salari. la mancata corre-
sponsione dei cottimi, Tirrego- , 
lare applicazione delle quallfi- ' 
che e la mancata attivazione di 
una mensa calda airinterno del
lo stabilimento. I/ubicazione 
stessa della fabbrica, situata 
nella zona industriale, si tira 
dietro il g rosso problema del 
trasporto operaio e dei suoi co-
sti: nelle rivendicazioni odierne 
1'onere di esso dovrebbe gra-
vare interamente sull"azienda, 
parallelnmente al riconoscimen-
to — nella giornata lavorativa 
— dei • tempi impiegati negli 
spostamenti. Aggravano il giu-
sto risentimento operaio i criteri 
applicati dalla direzione in ma
teria di assunzioni. Per essere 
assunti alia CIVI bisogna fre-
quentare infatti un corso di sei 
mesi non retribuito. al termine 
del quale il giovane operaio 
dovra ancora effettuare tutto il 
periodo di apprendistato sl8^ 
bilito dai contratto di lavoro: 
Tazienda. per i contributi che 
percepisce dallo Stato per i cor-
si professional: e per i! lavoro 
non pagato agli allievi. trova 
cosi modo di ulterior* sfrutta-
mento. k .. 
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