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gli industrial! rie hanno tratto benefici 

one minerana 

gliorganici 
Dal nostro corrispondente 
:.;,/ " - : : GROSSETO, 5. 
'' < Ne l , mese di settembre, 
rispetto al mese precedente, 
l'attivita dell'industria estrat-
tiva ha registrato un aumen-
to in tutti i settori >. Questa 
conclusione •— raccolta dal 
* Notiziario > -• della Camera 
di Commercioi— si-pud al-
largare' dal mese di genhaio. 
La produzione passa infatti 
da 93.583 a 114.032 tonnella-
te, sebbene nel mese di set
tembre, ed esattamerite dal 
giorno 13, una intera minie-
ra — quella Marchi di Ravi 
— e rimasta inattiva per la 
forte lotta operaia, ancora in 
corso. • v.-- •-•• ••'•••' • -•-,- > 
• Contrariamente pero ai da-
ti • sulla produzione. gli or-
ganici aziendali' sono dimi-
nuiti — nello-stesso periodo 
— di ben 331 unita senza te-
ner • conto dei 160 licenzia
menti annunciati dalla soc. 
Marchi. • '•' • " -"• • • - - • •• 

''•'• E' quindi indubbio che l'au-
mentato rendimento delle 
miniere maremmane e anda-
to ad esclusivo interesse del 
monopolio Montecatini e de-
gli altri industriali minerari 
che operano nel settore. - ' 

>• La cosa assume poi aspetti 
df ammatici se consideriamo 
(stando sempre a i d a t i con-
tenuti ne l : « Notiziario » del-
la -Camera di Commercio) 
che in sei.mesi — cjal gennaio 
al giugno i963 — sono emi-
grati dalla - provincia di 
Grosseto 4.776 cittadini. 
- L a conclusione cui si giun-
ge e che, honostante la va-
stita delle ricchezze contenu-
te nel sottosuolo. queste non 
servono a dare lavoro e be-
nessere alle popolazioni. 

E' questa la logica conse-

Sciopero dei 
minatori 

maremmani e 
della Marchi 

di Pescia 
e Pistoia 

La lotta ' in solidarieta 
con i minatori di Ravi, 
per la rinascita del baci-
no minerario e contro la 
intransigent di Marchi 
viene' portata ^avanti uni-
tariamente dal nuovo 
sciopero che oggi coinvol-
ge tutti i minatori < ma
remmani, e i dipendenti 
delle doe.amende, Marchi 
di Pescia e Pistoia. Dopo 
la dedsione dirisafire dal 
poxzo :• « Vignaccio »• - e 
qnestdt il primo sciopero 
per Ravi, che rispondeal 
noovo fallimento dei con-
tatti ricereati dalle autori-
ta Ira i sindacati e il pa
drone, coccintamente ar-
roccato sulla richiesta di 
licenziamenti che stnobili-
terebbero la minlera. 

guenza del massimo profitto, 
degli : interessi • egoistici del 
padronato italiano • che ' pre-
valgono — come sempre — 
su quelli di migliaia di, fa-
miglie e di lavoratori. ~; 

• Che senso puo avere, quin
di per la nostra ' economia, 
per le nostre popolazioni la 
affermazione contenuta nel-
l'accordo. programmatico d| 
€ centro-sinistra > laddove '< i 
partiti confermano la volon-
ta di garantire agli impren-
ditori la certezza degli ele-
menti economici di fondo in 
modo che essi non abbiano a 
correre altri rischi all'infuo-
ri di : quelli propri di una 
economia di mercato >? Alia 
luce delle considerazioni pri
ma fatte e certo che questa 
affermazione ha < un . solo si-
gnificato: mantenere intatti i 
privilegi della Montecatini e 
degli ajtri industriali. con le 
consegiienze - che si sono 
viste. •- -•'•"• -.•/''-•: • J' '• '••:•••:- • 

E non e certamente questo 
che hanno chiesto i cittadini 
il 28 aprile. Ma non. e hem-
meno questio cio che vogliono 
i minatori di Ravi, che lotta-
no eroicamente da oltre 80 
giorni, e tutti i lavoratori 
della Provincia ' che questa 
lotta hanno : fatto propria, 
perche hanno capito che dal
la soluzione ;- dell'industria 
mineraria dipende — in gran 
parte — l'avvenire dei cit
tadini maremmani. . • 

Nodale e per noi una giu-
sta soluzione di questo pro-
blema che si puo avere, in 
primo Iuogo. approvando la 
nuova " legge mineraria : — 
presentata in Parlamento dai 
deputati comunisti e sociali
s t — che prevede nuovi in-
vestimenti nel settore da par
te dell'industria di 'Stato in 
modo da frenare 1'azione mo-
nopolistica della Montecatini 
e dar vita a nuove aziende, 
direttamente collegate * alio 
struttamento <verticalizzato>. 
> Importante ai fini dell'eco-
nomia dei .vari, Comuni che 
hanno gli impianti minerari 
nei • loro territori ci sembra 
la fissazione, prevista in que
sto disegno di legge. del 50% 
dell'ammontare del > canone 
da versare «al Comune o 
proporzionalmente ai Comuni 
nella cui giurisdizione e si-
tuata -. l'area concessa > • da 
parte dell'Ente concessiona-
rio. «Tali somme — dice la 
legge — dovranno J- essere 
impegnate dai Comuni - in 
opere per lo sviluppo econo-
mico e sociale >. » - ..-. 

L'altro grosso problema e 
rappresentato dalla funzione 
che l'azienda di Stato deve 
avere nel settore estrattivo. 
Una funzione stimolatrice e 
non subalterna o ^ i completo 
assoggettamento al monopolio 
come e snccesso. sino ad ora, 
per la ' Ferromin che ' non 
sfrutta il ricco giacimento pi-
ritifero nell'Argentario e per 
altre " aziende che , portano 
avanti (vedi le soc. Amiata. 
Siele. Agus) la stessa politi-
ca di ridimensionamento de
gli organici della Montecatini 

Questo e cio che chiedono e 
voelinno ureentemente i mi
natori. i lavoratori. le popo
lazioni della provincia di 
Grosseto. 

Giovanni Finetti 

Toscana: I'esperienza della Val di Cecina 

e tutta da rifare 
Gli agrari gongolano di fronte alia crisi 
nelle zone dove ha operato I'Ente, Ma-
remma - Nuovi problem! e compiti del 

movimento conladino 
i - ' 1 .\ •' 

Minatori maremmani. 

SALERNO: dalla ibrie del P.S.I. 

overno 
4 < . V ' 

Dal nostro corrispondente 
:' ̂ ! : % i y ^ , - S A I j S R N O , 5 % 
''{IlXomit'ato direttivo della 
Federazione. salernitana del 
PSIi riimitosi per l'elezione 
del .Segyetarib. e deL Comi-
tatp, ^seciitivo, Jia votato un 
ordinedeV giorno col quale 
ha preso posizione in meritd 
all'attuale moniento' .polilico^ 
In ess6, infatti,' viene .riievatd 
che 1'accordo governativo ap-
proVatb dalla raaggidran^a 
del ClC, superando "lq stesse 
tesi . cbhgressuali autonornp 
ste, ha annullato 16-spiritd' e 
]a sostanza del 35. Conf resso 
nazionale. Viene altresl riba-
dito' che sul piano -politico 
il cpmpromesso govemativa 
svuota di contenuto ideolo-
gico e classista la natura del 
PSI, mentre sul piano della 
politica" interna colioca il 
partito nel cosidetto arco 
ijemocratico tesp " all'isola-
mento.di otto milioni di la
voratori comunisti e del par
tito che ' li rappresenta. In 
politica estera il PSI e. stato 
assorbito nel Patto Atlanti-
co con tutti gli impegni mi-
litari che ne derivano, com-
preso il riarmo multilaterale 
e, quindi. l'adesione diretta 
e • indiretta • all'armamento 
atomico della Germania di 

CAROVITA 

La manif estazione a 
S. Giovanni Valdarno 

Bonn, distruggehdo in tal 
modo il -Jnobije patrimonio 
tradizionale- del neutralismo 
attivo del^PSI/-M--/•-. . 
. Sul piarip jBcbnomico socia
le - r viene ancora" afierinato 
nell'ordine del giorno '-*- l'ac-
cordd governativo': rovescia 
sulle - classi lavoratrici; it 
nrezzo della sfavorevblp con-
giuntufa . economica, • senza 
peraltro assumere ipreciso 
impegpp ' sulle riforme ••- di 
strutturacapaci di ihcidere e 
mbdificare sulle vecchie ed 
arcaiche strutture della so-
Cieta italiana e, quindi, la-
sciando via libera alia politi
ca neocapitalistica. Per que
ste considerazioni il Comitato 
direttivo respinge - 1'accordo 
governativo stesso ed appro-
va 1'azione intrapresa dalla 
minbranza di sinistra sul pia
no nazionale e chiede alia Di-
rezione del partito e al CC 
la convocazione di un con-
gresso nazionale straordina-
rio, ritenendolo Tunica, sede 
valida ad esprimersi sull^ 
nuova scelta Operata dalla 
maggioranza del partito. A 
tal fine, rivolge a tutti i mi-
litanti de l . PSI un vibrato 
appello perche tutti unit! viJ 
gilino affinche non sia pie-i 
Rata la testa dinanzi al ten
tative di sacrificare gli idea-
li del socialismo, del classi-
smo e deirinternazionalismo 
proletario ^-ii -•-.••-.\._; •-',;• 
.= Questo documento e stato 

approvato anche dalla mag
gioranza della FGS della Fe
derazione i salernitana del 
PSI, riunita in convegno pro-i 
vinciale ~ con la corrente di 
sinistra domenica scorsa. '••. 

Alia carica d i ; segretaricj 
della Federazione e stato ri-
confermato il compagno N. 
Giannattasio. II Comitato 
esecutivp risulta cosi com-
posto Diego Cacciatore, Gui, 
do Casalino, Gildo Ciafone, 
Pietro Coronato, Ciro. Tor-
mica, Giulio Galdi, Amedeo 
Manzo. Gaetano Panza, Ce-
sare Francesco Romano, Ma
rio Vignola, Armando Viva-
ni, Giorgio Voria, tutti della 
sinistra del PSI. . . 

Tonino Masullo 

Gtwmm 
di Puglia: 

e la Giunia 

S. GIOVANNI VALDARNO — Vivo success* ha avttto la manifestasione contro il 
cam vita o r f s n i n a U l'altro ieri dalla Camera del Lavor* di S. GiOTannl VaMarno 
(Aresso). Lo sciopero, di un'ora, e rioscito nsolto bene. I Tetrai hanno scioperato al 98 
per cento; nel settore delle confezioni al 6t%; la percentuale del metallnrgkl (stabf-
lisscnto Italssider) e stata piu bassa, intorno al 30%. Al comlrio vi erano circa 1506 
latwttori . La magKiorania dei present! erano giovanl. Nella foto: un momento 
della saanifestasione 

Pistoia: i funerali 

di Egidio Seghi 
n giorno 4 dicembre, a Pi-

teccio, si sono svolti in forma 
civile, i funerali del compa
gno Egidio Seghi. II compagno 
on. Spartaco Veragnoli ha ri-
cordato la flgura dello scorn-
larso quale combattente per 
a causa delle classi lavora

trici e del socialismo. Nume-
rosi compagni di tutta la pro
vincia hannp preso parte ai 
funerali. 

A tutti i compagni che han
no voluto • rendere l'estremo 
saluto alia salma del compar 
gno Egfdio, la famiglia e la 
Federazione comunista piitoie-
se rivolgono un vivo ringra^ 
ziamento. 

Dal nostro corrispondente 
^'^•^y..:A^BAm, 5.-
'II sindaco e la giunta de-

mocristiana di . Gravina di 
Puglia hanno rassegnato ieri 
sera le dimissioni. Si e con-
clusa cosi una lotta unitaria 
condotta da diversi mesi dai 
socialisti e comunisti di Gra 
vina - che =• hanno promosso 
anche manifestazioni di piaz
za per allontanare dal comu
ne una giunta che non ave-
va piu la maggioranza. Que
sta era venuta meno mesi or 
sono a seguito delle dimissio
ni. di tre assessori e due con; 
siglieri democristiani, tra cui 
lo stesso capogruppo. • 

Con la compiacenza del 
prefetto, la D.C. era riusci 
ta per diverso tempo a non 
convocare i l ; Consiglio co-
munale nella speranza di sa-
nare la spaccatura che si era 
clamorosamente creata .- nel 
suo seno. La protesta unita 
ria dei comunisti e dei so
cialisti aveva fatto fallire la 
manovra e il Consiglio veni-
va cohvocato recentemente: 
i consiglieri comunisti e so
cialisti ponevano la questio-
ne di fiducia. Al voto la D.C. 
sfuggi abbandonando l'aula. 

Si ricorreva cosi. da parte 
della DC, a una delle solite 
manovre possibili grazie an
che all'atteggiamento della 
prefettura. La • giunta pro-
vinciale amministrativa, in
fatti, prendeva atto, invece 
del Consiglio comunale, del
le dimissioni .dei tre asses
sori. e dei due consiglieri de
mocristiani. n sindaco d.c., a 
sua volta, pretendeva di in-
sediare i primi cinque dei 
non - eletti della lista demo-
cristiana nel Consiglio comu
nale. La validita di questa 
procedure veniva contestata 
dai consiglieri comunisti e 
socialisti. Di fronte a questa 
decisa posizione. al sindaco e 
ai rimanenti componenti del
la giunta ' non restava che 
rassegnare le dimissioni. 

Cosi si e cdnclusa la pri
ma fase di una lunga-lotta 
unitaria della stragrande 
maggioranza della pcrpola-
zione di Gravina che ha da-
to il 28 aprile il 5 3 ^ dei vo-
ti al PCI. 

. • : . : • ' . , . . , • . , ; I. p.: 

Dal nostro • corrispondente 
' ••.•>/ ; PISA, 5. •••« 

v Sono terre squallide, de
solate, . quelle • su cui ha 
operato ed opera I'Ente 
Maremma nella Val di Ce
cina: casolari sorgono'qua-
e la, a distanza di chilo- . 
metri; l'organizzazione di'• 
una vita civile che rispec-
chi le esigenze dei tempi' 
modern! e estremamente 
difficile per le condizioni' 
economiche disastrose in 
cui si trova tutta la zona. -

II paesaggio e desolante. 
Distese di terre grigia, nu-
da, per larghi tratti non 
coltivata, poderi abbando-
nati,. decine di case de-
serte per il rifiuto degli 
assegnatari dell'Ente Ma
remma . e • dei coltivatori 
diretti a continuare una 

, vita durissima, priva • di 
giusti guadagni e di sod-
disfazibni. - . • . , .; . : • 
• E lo sanno bene anche i 
contadini immigrati da al
tre regioni con il miraggio 
di una vita migliore, piu 
civile, che si sono trovati 
di fronte a crescent! e sem
pre nuove difficolta fra cui 
la insufficienza della ma-
glia poderale, la scarsa as-
sistenza tecnica ed econo
mica. ••-•••'• -,";:- •• - • 

Assieme a questa situa-
zione • di grave difficolta 
pende su ' centinaia . di fa-
miglie il problema della lo
ro disgregazione: i • giova-
ni tendono sempre piu ad 
evadere, le ragazze non 
se la sentono di continua-' 
re una vita che non offre 
niente di meglio di un la
voro che si prolunga per 
troppe ore della giornata. 
Giovani e ragazze voglio
no istruirsi, avere una lo
ro vita e scappano alia ri-
cerca della piccola' ihdu-
stria, della azienda artt-
giana. •:-.'• • - • 'r - "•-.•., ..;• 

Anche il tradizionale ca-
- pofamiglia, il « capoccia > 
come si dice in Toscana, un 
ra, molto spesso deve tro-
ra, molto spesso deve tro-
vare un altro lavoro che 
dia un reddito fisso. Ri-
mangono le donne a lavo-
rare il podere e tutto va 
in malora: anche quest'an-
no una parte del - nuovo 
raccolto andra perduto pei-
che non vi e manodopera. 

A rendere tutto piu diffi
cile, poi, vknno . aggiunte 
le forti giacenze di olio e 
di vino, che 'non riescono 
piu a trovare un mercato 
a causa della. immissione 
nella vendita di prodotti 
della grande industria, la 
cui genuinita lascia molto 
a desiderare.. -' •• •-.•<•<••• 

Niente da ; fare allora? 
Gli agrari gongolano. Essi 
prendono a modello questa 
riforma affidata all'Ente 
Maremma; ma la prendo
no a modello per dire che 
niente e cambiato e che 
niente cambiera, che la ri
forma agraria — cosi com'e 
rivendicata dal movimento 
contadino — non ha sen
so di essere - attuata, che 
anche gli assegnatari fareb-
bero meglio a tornare sot-
to il vecchio padrone. E' 
in fondo la politica che 
Bonomi poco tempo fa ha 
chiesto venga messa in at
to e che gia negli anni pas-
sati ha permesso alia clas-
se dirigente di eludere tut-
te le rivendicazioni con-
tadine; e popolari, le de-
cisioni ed i voti espressi 
nei vari Enti e nella Con-
ferenza nazionale dell'Agri-
coltura, perfino il program-
ma del penultimo govemo 
dell'on. Fanfani. 

Rifonna e 
« controriforma » 
« Qui- r^r dicono i- conta

dini — non e che la rifor
ma e stata spspesa; e stata 
invece sostituita con una 
politica di vera controri-
forma" agraria ». - • 

Molto invece si pud cam-
biare e lo dimostra il fat
to che. ove accanto all'a-
gricoltura si -e sviluppata 
Tindustria. dove vi e stato 
un impegno dell'Ente Ma
remma per una maggiore 
assistenza tecnica ed eco
nomica, per la immissione 
ed il potenziamento alle 
colture piu redditizie, do
ve la cooperative e stata 
concepita (vedi Pontegi-
nori, Pomarance) • come 
strumento non per i soli 
assegnatari, ma degli asse
gnatari e degli altri con
tadini/ qualcosa in meglio 
e cambiato. 

Gli assegnatari hanno 
insomma ben chiaro un fat
to: il grande movimento 
di lotta per la terra che si 
arttcold nei comitati per la 
terra, nella fprmazione di 
cooperative, per- richiede-
r t poderi, nella occupazio-

ne simbolica ' delle terre! 
con cartelli e picchetti nel 
corsu della quale, specie 
nel mezzbgiorno, persero la 
vita numdfosi contadini, 
non e andato disperso nel 
corso degli anni. « Dal pun-
to a cui siamo oggi — di-; 

cono qui nella Val di Ce
cina — bisogtia andare an
cora avanti con nuove ri-
chieste, .nuove l battaglie. 
Indietro perd non si tor-
na» . - - • ••' ' •''>•.•..'•.' - •••:; 

Sulla base di queste con- • 
siderazioni' che sono cd«, 
muni a'tutt i gli >assegna-, 
tari e riato un forte mo-: 
vimento' che • propfiq 'po- f 

co tempo • fa- ha precisato | 
le'-proprie lihee rivendica-1 

tive. '•..•"" "" • • ',,"-: •' '•-; 
; Intanto I'Ente Maremma-

deve unirsi ai Comuni del
la zona ed' alia - Provincia; 
per elaborare un piano.' or- • 
ganico; da - parte lbra i ' 
contadini- hanno gia prepa-
rato -proposte per- la* tra-
sfbrmazione agraria e so
ciale' della zoria/^ ^ '•'" -\ 

- Essi vogliono iauv piano ; 
che tenga conto di quello 
della Val di Cecina ela-
borato : dall'Ente J Marem
ma circa cinque anni fa 
per una spesa di sette mi-
liardi che deve essersi sper-
duto in uno dei tanti cas-
setti ministeriali. ,: ..••••; 

L'aumento 
della produzione 

;: « II problema piu impor
tante — dicono i dirigenti 
della Alleanza provinciale 
dei contadini — e quello 
dell'aumento della produ
zione della zona e del red
dito delle famiglie contadi-; 
ne. II piano dovrebbe pre-
.vedere in quale direzione 
indirizzare la produzione: i 
se in alcuni comuni va be
ne il vigneto, s e ' in altri 
l'uliveto, il foraggio, il be
st iame occorre stabilirlo 
subito. Cio presuppone la 
cantina sociale, l'oleificio 
cooperativo, la stalla. so
ciale, il parco macchine».* 

'••- c Queste zone — ci ha 
detto il segretario provin
ciale della Alleanza, com
pagno • Ceccarelli — •- do
vranno stabilirlo i tecnici 
ma noi intanto - crediamo 
che valga la pena di met-
tersi d'accordo per dar vita 
ad una esperienza di que
sto tipo>. • ""-•• -~ 1 
' In tale quadro assumono 

grandi compiti le coopera
tive che devono -• essere 
aperte a tutti i contadini 
della zona dove essi ope
rano ed acquistare una fun
zione veramente dirigente 
per quello che riguarda gli 
acquisti di macchine agri-
cole e di concimi. <. • •,'•. 
5̂ Oggi - sono .. costrette a 
cpmprare presso la FIAT e 
la Montecatini, tramite i 
consorzi agrari a prezzi in-
sostenibili. - - -

La Federconsorzi consi-
dera quindi le cooperative 
come magazzini di vendi
ta e vi trae enormi profitti. 

• Inflne arriviamo al vero 
nodo del problema: in que
ste terre che vanno da Po
marance a " Volterra, " da 
Laiatico . a Montecitini e 
Castelnuovo Val di.' Ceci
na, Da Orciano e S. Luce 
a Monteverdi, da Riparhel
ia a Ponteginori, l'agricol-
tura e fra le piu arretrate. 
Si pensi pero che la terra 
e ricchissima: siamo a due 
passi da Larderello dove 
sorge uno dei piu grandi 
complessi italiani per. la 
produzione d i : energia e-
lettrica, dalla Salina di 
Volterra che cede ogni an
no alia Montecitini circa 
30.000 quintali di sale a 800 
lire al quintale per fabbri-
care i concimi. 

Eppure la luce non e'e 
ed i concimi sono cari.: 
' Occorre percid program-
mare la vita nelle campa-
gne secondo nuove espe-
rienze di ordine sociale e 
civile: la casa isolata 6 or-
mai un controsenso, e ne-
cessario costruire grossi 
borghi rurali che consen-
tano di ridurre le distan-
ze, di avere i servizi, scuo-
le. ricreazione. 

E' certo che queste cose 
non si faranno finche si 
permetteranno abusi gra-
vissimi come quello che si 
verifica nella Val d*Era. In 
10 anni il Consorzio di Bo-
nifica ha speso un miliar-
do e trecento milioni per 
invostimenti fatti essenzial-
mente sulle terre di quel 
gruppo di agrari che, in 
base ad uno statuto anti-
democratico, fanno da pa
droni. 

Gli assegnatari ' hanno. 
ben presenti questi proble-
mi .. "."" v-

ArVtMndro Cardulli. 
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di Rieti 
Nostro servizio •:': •''• '•-••'--.. '•"' 

,:-•":•.•• ,:•>••.- - . - • ' . - • . -;- • . RIETI, ?o.*ri 

•• Gli operai della Viscosa di Rieti hanno rispostp-
compatti all'appello unitario alio sciopero di.24 or*' 
proclamato dalla CGIL e dalla CISL. I 1.200 lavor^ 
ralori dello' stabilimento chimico. di Rieti,1 o meglio . 
gli affamati di Marinotti e Cre'spi, i salariati delle 
mille lire al giorno, hanno dato la prova piu alta. 
della loro : combattivita ; scioperando al ; cento per 
cento. • • . . : . . ; : - . .'.-••' .,\ ,\ •.,. --,•• • ••:: •: .•;.>>. •'-... -• 

iv. . La • direzione della <• Viscosa ha replicatp con la 
serrata: • questo '• fatto; anticostituzionale, insieme ad 
altre htisure ricattatorie ed alia organizzazione del 
crumiraggio, danno il. senso e delineano le dimen
sion! dello scontro : fra . padronato e , operai alia 
Viscosa. ••' •.'•;-.-•!«••..• : . • • ; ... ...;. '- ,">.' 
• Abbiamo' incontrato alle 5 del mattino davanti 
al cancello della fabbrica capannelli di ragazze e 
una di esse .c i ha detto:..*Prendiamo 30 mila lire 
al mese. Per"questo scibperiamb. E' la prima volta 
che lottiamo ma andremo avanti*. E un. membro 
della commissione interna che lavora alia Visco
sa da 10 anni, nei reparti chimici per la produ
zione de l ' rayon si e cosi espresso: «Nessuno di 
noi giunge all'eta pensionabile.. A me e stato gia 
riscontrato il 78 per cento dell'inabilita al laVoro. 
Altri sono diventati pazzi o sono affetti da splfo-
carbonismo. Percepisco un salario di 37 mila lire al 
mese e ho la qualifica di operaio specializzato. Ho 
due figli da mantenere e la pigione e salita a 12 
mila lire al mese. Per questo chiediamo un aumen-
to di. almeno 15 mila lire mensili ». " 
s Questa gente non puo aspettare : i l rinnovo del 

, contratto a giugno come afferma la Viscosa in un 
suo comunicato. Ha bisogno gia oggi di una remu-
nerazione di versa che non sia un salario di fame. 

. Ma la Viscosa prima ha fatto' leva sulla divisione 
delle organizzazio'ni sindacali e oggi ha tentato 

. la via disperata della serrata. : - •• 
" ' E* fallito' miseramente il» primo"-' tehtativo sottb 
la spinta alia lotta dei lavoratori. La CISL ha as-
sunto accanto alia CGIL la direzione dell'agitazione. 
L a ' Viscosa fallira ancora con la serrata per la 
quale CISL e CGIL hanno espresso la propria pro-
testa all'Ufficio del lavoro. -. •. 

La Viscosa ha fallito anche nei suoi piani di or
ganizzazione del crumiraggio: aveva addirittura im-

: piantato un asjlo notturno con le brande presso la 
direzione per far riposare i crumiri, ma i galoppini 
della CISNAL ne hanno recuperati appena 18 su 
1.200 operai. Sta saltando anche la linea del mo
nopolio volta a negare una ' contrattazione azien-
dale: stamattina e giunta notizia che anche nei 
complessi Viscosa di Milano e in atto la ripresa di 
iniziative rivendicative. \ sindacati1 reatim segui-
ranno a muoversi sui binari della lotta aziendale. 

•'•' Questa linea, riconfermata nel corso di un breve 
comizio dal segretario della C.d.L., Ciancarelli, a 
npme anche della CISL, e stata salutata favorevol-
mente dagli operai. - ^ ;- ; .- ,• 

. Quindicimila lire in piu al mese, l'indennita tra-
sporto di tremila lire mensili, una quota.mensa di 
300 lire giornaliere,Taumento degli incentivi e pre-
mi di produzione, la riduzione dei canoni di af-
fitto degli 80 alloggi della Viscosa, il passaggio di 
categoria e soprattutto la nuova strutturazione dei 
turni di lavoro, che cancelli la vergogna del pas-
sato allorquando si rubavano otto ore la settimana 
agli operai: ecco per cosa si battono gli operai alia 
Viscosa. •;•'"*-;','• :-": "' "-v---; - •• . - . ) ; ; ' 

\- '•'] Alberto Provantini 
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COSENZA: contro i licenziamenti 

a Cetraro 
Dal ••ttra comspMdeate 

i O l COSENZA, 5.* 
Mentre da tutte le parti si 

mvoca - l'industridlizzazione 
del Mezzogiorno, a Cetraro 
proseguono i licenziamenti a 
catena nello stabilimento di 
Faini, l'unico complesso in-
dustriale, insieme a quello di 
Rivetti a Praia, degno di tale 
nome esistente in provincia 
di Cosenza. L- ' "'-̂  -*-1_-_-?̂ -

II lanificio Faini occupava 
600 operai; un mese fa veni-
vano licenziati sette operai 
e oggi viene licenziato anco
ra il 10% della manodopera 
con la scusa che la direzione 
dello stabilimento non avreb-
be - avuto piu alcuna com-
messa da parte del govemo 
per Tequipaggiamento delle 
forze annate. •? '•• 

La notizia dei nuovi licen
ziamenti ha profondamente 
colpito la popolazione di Ce
traro ' che ha ' solidarizzato 
con gli operai i quali al 100 
per cento sono scesi in scio
pero di protesta. Dopo una 
prima gioranta di sciopero si 
sono intavolate trattativc 
presso TAssociazione indu
striali di Cosenza ma data 
I'intransigenza della ditta 
Faini a mantenere i licenzia
menti. lo sciopero e ripreso 
con l'appogfio • di tutta la 

cittadinanza che ha adarito 
dllo sciopero generale con la 
chiusura dei negozi e ufflci. 
4 La ditta Faini, che giustifi-
ca i licenziamenti con In ri
duzione delle ordinazioni, ha 
intanto creato una colossale 
catena di sf ruttamento all'in-
terno e all'esterno della fab
brica. Basterebbe riportare i 
turni di lavorazione a Hvelli 
meno massacranti per man
tenere i 60 operai licentiati 
e per assumeme altri; . 

Oloferne Carplno 

Convegno 
sulla Sonita 
a Catanzaro 

CATANZARO, %. 
• I problem! legati alia sitoa-
zione sanitaria della provincia 
di_Catanzaro saranno al centro 
di un convegno indetto dal Co
mitato Cittadino del PCI e al 
quale prenderanno parte diri
genti politic! e sindacali. pro-
fessionisti. sanitari ecc. n Con
vegno si terra domenica pros-
sima nei locall del Superdne-
ma. La • rclazione introduttiva 
sara tenuta dal compagno ono-
rovolc Silvio MesslnittL della 
Commissione Sanita dalla Ca
mera dei Deputatt. -
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