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Reggio Calabria scossa da una g 

NATALEDI 
Grande moto di solidarieta negli strati cittadini - I frotti del bergamotto si ammucchiano sotto gli alberi: 
si rischia la distruzione di un prezioso raccolto - I I 1° e 2 gennaio una nuova ondata di dimostrazioni 

l ' U n i t d 7 v«n«rdJ 27 dicembife 1963 

In accordo con i braccianti 

Lerichieste '.A 

' • • ( • 

Dal noslro corrispondente 
, REGGIO CALABRIA.' 26 
Ogni aspettativa 6 stata 

largamcnte superata: diver
se migliaia di coloni, di don-
ne delta campagna e — as-
sieme ad 6ssl — una grande 
folla.di .lauordtori,..di altre 
categorie di giovani, di pro 
fessionisti '• hanno.manifestato 
a Natalei in piazza; del Duo-
mo. E' stata . — malgrado i 
rigori di una giornata invcr-
nale — una grande manifc-
stazione di' lotta per la ri-
forma agraria. per la civiltd 
nelle campagne c' — sit un 
piano piii immediate — per 
Vaumcnto delta quota di ri-
parto nel bergamottcto e nel-
Vagrumeto; per il riattamen-
to delle secnlari abitazioni co-
loniche. mat ridotte dal tem
po cd ayicora privc dei piii 
elementari servizi igienici. 
. Sin dalle prime ore • del 

mattino le campagne reggine 
sono state abbandnnate da in-
tere famiglie • coloniche, J rl-
portate dal rifxuto degli agra-
ri a manifestare suite piazze 
c sulle principali vie citta-
dine. Coloni e lavoratori di 
altre categorie hanno trova-
to nella grande famiglia del 
lavoro una piii larga intimitd 
che, per la sua carica forte-
inente emotiva, non ha fattn 
rimpiangere la tradizione 
spezzata: quella stessa, per 
intenderci, che spinge decine 
di migliaia di lavoratori ca-
labresi ad affrontare ogni an
no, per migliaia di chilqme-
tri. pesanti disagi e la pun-
lu-ale impreparazione, delle 
ferrovie italiane, per tornare 
a casa dai lontani paesl ope 
sono stati costretti ad emi-
grare. : . . . . 

' Solo un forte grado di 
consapevolezza e di piena ma
turity poteva garantire la 
riuscita di questo Natale di 
lotta; che non trova prece
dent nella storia del movi-
mento operaio e contadino 
calabrese. ••-,.-•• 

La prova c'e stata ed ha 
avuto toni assai eloquenti: gli 

agrari interessati, le autorltft 
prepdste al mantenimentb 
dell'ordine pubblico, il huo-
vo governo di centro sinistra 
dovranno tenerne conto, a 
meno di non voter seguire 
in politica 'Vatteggiamento 
dello struzzo.' ' • r ; 

- 7 termini dell'azione sinda-
cale sono assai chiari: miglio-
rare il rlpqrto ,dcl prodotio 
•degli aWeri in.favore del co
loni dell'agrumeto, soffocati 
da un anacronistico patto fa-
scista. II dcciso atteggiamen-
to dei coloni e delle loro fa
miglie — decimate dall'emi-
grazione — si scontra, pero, 
con I'intransigenza piii assur-
da, con • Vincapacity manife-
sta degli agrari reggini, tra 
i pin retrivi della penisola, 
ad avvcrtire il nuovo nelle 
campagne. 
• Di qui una situ-azione che 
minaccia di precipitare per 
il continuo ricorso degli agra
ri alle minacce, alle provoca-
zioni, alle richicste di intcr-
venti della magistratura c 
delle forze dell'ordine e, per 
ultimo, al disperato tentati-
uo di incrinare I'unitd e la 
resistenza dei coloni. Catan-
zariti, segretario responsabile 
della CCdL; Saverio Alvaro, 
consegretario socialista: Ma-
lara, segretario*. provinciate 
dell'Alleunza Contadini han
no pubblicamente dennncia-
to, nel comizio tenuto a con-
clusione del Natale di lotta, 
Vimprovviso cedimento delta 
CISL e della UIL; il limite 
massimo raggiunto dalle pro-
vocazioni; la volontd degli 
agrari di non cedere — cal-
pestando la stessa Costitn-
zione che stabilisce alia pro
priety privata una precisa 
funzione sociale — una sola 
arancia in piii ai coloni.. n 
costo anche delta perdita del-
I'intero prodotto agrumar'to. 

I voltafaccia delta CISL e 
della UIL — che con mani
fest! ed altoparlanti si sono 
date da fare per sabotare la 
riuscita del Natale di lotta, 
d'altronde unitariamente con-
cordato ••— non ha, minima-

REGGIO CALABRIA — Un aspetto dell'imponente manifestazione. 

mente, sfiorato la reale uni-
td che i coloni hanno raggiun
to dopo anni di sofferenze e 
di inumane sopportazioni e 
la crescente solidarieta di tut-
te le categorie di cittadini 
verso i problemi di civiltd, di 
giustizia e di trasformazione 
economica, sollevati dalla 
lotta dei coloni. 
• II cedimento delle due or-
ganizzazioni — forse dovuto 

a pressioni di ordine politt-
co — appare\del tutto ingiu* 
stificato se irnesso a confront 
to. con' Vost\nqzi6ne;degli 'd-_ 
griari,.i qiiaW non .hajnno ce-
diiio di-un .'solo -milUmetro 
anche se.d'a ieri un forte.ven-
to'sta facendo edde're centi-
naia di quintali di bergamot
to ed uno strata giallo-verde 
del prezioso agrume (vendu-
to ad 8 mila lire il q.le) co-

pre gid il terreno sottostante 
gli agrumeti. v 
.Se gli agrari hanno.infpr-

niato la loro azipne. sul -Vi"-
schio calcolatq, e pra che'es-
si cedand prima die.'tngenti 
quantitativi... di bergamotto 
vengano inesorabilmehte. di-
strutti e, con essi, un valore 
di parecchi miliardi di lire. 

I coloni, con Vattuale siste-
ma di riparto,, sono gid in 

perdita come ri sulfa da, una 
recente., rjlevaziorie: su. una 
* quattronata » di • bergamot
tcto (un bttavo"di ettaro) il 
coloiio contribuisce al ' pro-
cesso produttivo con un va
lore di L. 65 mila ed il pro-
prietario con spese per un 
valore di L. 80 mila. Meritre 
il primo^ ricava L.-48 mila 
con una.perdita riettadi li
re 77 mila rispetto al suo ap-
porto di lavoro c spese. il 
secondo ricava L. 192 mila, 
con un guadagno nctto di li
re 112 mila. ; : 

Ecco, dove risiedono i mo-
tivi di resistenza della giu-
$ta lotta dei coloni. la loro 
estrema decisione di imp'e-
dire il raccolto degli agrurhi, 
la loro rivoita contro • il 
* patto * ! ' . - - ' ' : 

7 coloni sqno'decisi'\tid ot-
tencre una mbdifica alVattua-
le ripartizione del prodotto 
degli agrumeti e, nello stesso 
tempo, a rcspingere ogni pro-
vocazione e violenza degli 
agrari. . Nel- comizio • e stato 
detto, a chiare lettere. che 
non saranno piii tollerati •» 
gravi.episodi di qiiesti ultimi 
giorni, culminati nell'aggres-
sione diretia contro i coloni 
da parte degli agrari: a Sa-
racinelto, il proprietario Giu
seppe Foti, approfittando del-
l'assenza i di altri • contadini. 
ha malmenato la sua colona, 
Antonia Fotia, procurando le 
varie lesioni. - " 
' Con Vinstanrazione di si-
mili •,. metodi e difficile con-
tenere la qinsta collera dei 
coloni e- I'acutizzarsi della 
vertenza . sindacale che, al 
punto in cut ormai e giunta, 
richiede Vimmediato inter-
vento del governo, dei com-
petenti ministeri del Lavoro 
e dell'Agricoltura. 
• • I coloni, per parte loro, tor-
hera'nno a fnanifestare pub--
blicamente a -Reggio : Cala
bria'nelle pi ornate; di Cnpo-; 
dannd e iiei 2'gennaio 1Q64: 
La Camera Confederate del 
Lavoro, inoltre. in appoggto 
alia lotta dei coloni e per mi-
gliori salari, ha proclamato 

per tutta la giornata del 2 
qennaio 1964 lo sciopero ge
nerate nelle campagne del 
reggino che, per quanto ri-
guarda il settore agrumicolo. 
significa il fermo della rac-
colta degli agrumi e della la-
vorazione dei bcrgamotti ne
gli stabilimenti dove si estrae 
l'esser-:t. . 
; L'estensione della lotta al
le categorie dei lavbratori, di-
fettamente o indifettamente 
interessati alia sohtzione del
la vertenza colonica, costitui-
scc un chiaro indice della ge
nerate volontd delle popola-
zioni meridionali di rompere 
con il passato, di conquista-
re piii civili condizioni • di 
vita, con una adeguata retri-
buzione del loro lavoro, di cs-
serc i rcali protagonisti del
ta rinascita economica e so
ciale del Mezzogiorno. II Na
tale di lotta dei coloni reg
gini ha gid ottenuto risultati 
nell'abbattimento di vecchie 
usanze e mcntalitd, net ri-
scatto di migliaia di fami 
glie coloniche da pesanti ser-
vitit.. nella crescente fiducia 
nelle proprie forze e in quel
la del mondo del lavoro. per 
piegare la intransigenza degli 
agrari, per ridurre i loro pro-
fitti, per liberare le campa 
gne dal peso schiacciante di 
una esosa rendita parassita-
ria e dall'i'nserimento sem-
pre piii attivo dei monopoli 
industriali e conservieri nel 
processo produttivo dell'agri-
coltura. ••• -s- .".-•'•• ; 

, Una grossa cittd meridio 
nale, ancora priva di risorse 
industriali, e accanto ai co 
loni •. nella loro giusta lotta 
che, profondamente • legata 
alia realtd economica I e so 
dale di una provincia arre 
trata, acquista il significato 
di • una grande i ed unitaria 
battaglia per la modifica dei 
rapporti produttivt che, tie 
gli ultimi died anni, hanno 
spinto ben 180 mila lavora
tori sulla via dell'emigrazio-
ney 

' Enzo Lacaria 

dei mezzadri 
: i'" I *!* ' 

Assegni fomiliari ed indennitd eco-
nomiche di malattia 

Le segreterie della Federmez-
zadri e Federbraccianti hanno 
preso in esame la situazione re-
lativa ai trattamenti previden-
ziali delle categorie rappresen-
tate nel quadro del comune 
obiettivo della conquista della 
equiparazione previdenzialo ai 
lavoratori degli altri settori 
produttivi. 

Le due organizzazioni riaffer-

Riprende 
a Catanzaro 

la lotta 
dei braccianti 

' 'CATANZARO. 26 
-" Riprende da domani vener-

dl 27 lo sciopero dei braccianti 
e delle raccoglitrici di olive, 
sospeso dalle organizzazioni 
sindacali in vista di una con-
vocazione delle parti fatta dal-
l'Ufficio del lavoro per 1'inizio 
delle trattative per il contratto 
provinciale dei braccianti av-
ventizi. L'incontro non ha dato 
un esito positivo poiche la de-
legazione degli agricoltori non 
aveva pieno mandato di trat-
tare la stipula del contratto e 
si e limitata a rinnovare le 
condizioni gia respinte dai sin-
dacati. 

L'intransigenza ' dimostrata 
dagli agrari ha dunque co-
stretto le organizzazioni sinda. 
cali a riprendere la lotta. Dal-
lo sciopero sono. escluse le 
aziende - aderenti alia federa-
zione provinciale dei coltivato. 
ri diretti in quanto il rappre-
sentante della stessa ha dichia-
rato di ravvisare la possibility 
di giungere alia stipula del 
contratto sulla base delle pro-
poste fatte dalle organizzazio
ni dei lavoratori ed ha per-
tanto richiesto all'Ufficio pro
vinciale del lavoro la riconvo-
cazione delle parti 

ma no l'indUnzionabitita di tale I 
equiparazione in quanto essa e 
proiettata nella direzione della 
tanto auspicata rjforma genera
te del sistema previdenzialo ita-
liano. A tale esigonza di fondo • 
risponde pienamente il progetto 
legge sulla riforma de^pensio-
namento, presentato recente-
mente dalla CGIL. 
• Per quanto riguarda le altre • 
rivendicazioni, tenendo presente . 
la diversity delle attuali condi
zioni e della stessa configurazio-
ne del rapporto di lavoro delle '• 
categorie rappresentate. la Fe- " 
dcrmezzadri e la Federbraccian- : 
ti. mentre sono impegnate in 
una comune lotta, hanno deciso 
di articolare le richiesto e le ini- . 
ziative legislative per meglin 
cogliero le esigenze ed i diritti • 
di entrambe le categorie. 

Percio. mentre la proposta di 
legge di iniziativa popolare 
lanciata dalla Federbraccianti 
intende far valere i diritti e le 
esigenze dei salariati. dei brac
cianti e di quelle figure di la
voratori che ricavano larga par
te del loro reddito da remune-
razione salariale — senza per 
nulla e lontanamente sminuire 
la Ticonosciuta generate neces
sity per tutti i lavoratori agri-
coli, compresi qutridt i mezzadri 
e i coloni classici e i contadini 
di usufruire di analoght tratta
menti sirutturati secondo la 
particolare " configurazione del 
rapporto di lavoro — la Feder-
mezzadri intende prendere e 
sviluppare iniziative sulle se-
guenti richieste avahzate da 
tempo:' • -

1) estensione ai mezzadri e 
coloni degli assegni familiari; 

2) estensione ai mezzadri e" 
coloni dell'indennita economica 
giornaliera per malattia, mater-
nita. infortunio e malattie pro
fessionals 

Per questi obiettivi, che con-
corrono al superamento di 
squilibri di categoria e settoriali, 
le due organizzazioni si impe-
gnano a sviluppare nelle pros* 
sime settirriane iniziative di lot
ta articolata e movimenti gene-
rali di tutti i lavoratori agricoli 
italiani. 

^ ARREDAMENTI 

* . 

de YVriiia. 
•• A tutti gli abbonatl all'Unita — vecchi e nuevi — che abbiano sottoscrltto un abbe-

namento annuo o semestrale o trimestrale, verra inviato in dono un elegante volume* 
Hlegato, contenente i «Poeml di Majakowikl >. . 

Inoltre, fra tutti gli abbonatl, vecchi e nuovi, verranno estrattl a sorte I seguenti premi: 

4 ARREDAMENTI di lusso dell'industria arredamenti Giovanni 
- FRIGERIO di Desio (Milano) com post i ciascuno di una camera '•'' '• 
. .da let to. matrimoniale in stile c da un soggiorno-pranzo. Lavo- , • 
'. 'raziohc maieriale di prima qualila. .' . ' " ' " - . . y . 

16 LAVATRICI automatiche ZANUSS1 REX, mod. 230. 

32 REGISTRATOR! magnetici a nastro. 

64 MACCHINE fotogratiche di produzione sovietica munite di cu- •-•-•• 
. stodia in pclle. . - • ' . " 

100 OROLOGl da polso LORENZ. _ 

L'estrazione dei preml avra luogo In quattro period! e precitamente a fine hovembre,. 
gia awenuta, fine dicembre, fine gennaio, fine febbraio. Alle ettrazioni parteciperanno 
via via tutti gli abbonatl che si saranno messi in regola con II pagamento. L'eleneo del 
Vincitofi, che saranno direttamente awertiti, verra pubblicato sull'Unita. 

16 LAVATRICI 

100 OROLOGl 

?/: 

Per stimolare efficacemente I'inizialiva di tulle le organizzazioni 
del Pcrtito, e indetta fra tulle le Federazioni una grande gara di emu-
lazione, dotata di tre milioni di lire di premi. La gara si e iniziata 
il 1. novembre 1963 e si concluderd il 30 aprile 1964. .-••-.. v 

Le Federazioni sono state suddivise in cinque categorie, propor-
zionando gli obiettivi alle possibilitd di ciascuna organizzazione, c i 
premi sono stati cost stabiliti: 

\ I CATEGORIA 
1° p r e m i o . L . 5 0 0 . 0 0 0 

3° 
» » 300.000 
a » 200.000 

II CATEGORIA 
3° 
2° 

p r e m i o L. 300.000 
» . 200.000 
a 150.000 

1° 
2° 
3° 

III CATEGORIA 
p r e m i o L. 2 0 0 . 0 0 0 

» • » 1 5 0 . 0 0 0 
» » 1 0 0 . 0 0 0 

1° 
2° 
3° 

IV CATEGORIA 
p r e m i o L. 1 5 0 . 0 0 0 

» » 1 0 0 . 0 0 0 
» » 7 5 . 0 0 0 

1° 
V 
3« 
4° 
5° 

V CATEGORIA 
L. p r e m i o 

a . 
» 

100.000 
50.000 
25.000 
25.000 
25.000 

TARIFFE DI ABBONAMENTO 

Annuo Sem. • Trim. 
Sostenltore L. 25.000 
Con i'edizione del lunedi a 15.150 7.900 4.100 
Senza » a » a 13.000 6.750 3.500 

a; lunedi e domenica . . a 10.850 5.600 2.900 
4 Kf. la settimana a 8.800 ' 4.600 2.400 
3 a a a - » 6.750 3^00 1.800 
Z a a a - a 4.600 2.400 — 
l a 9 a a 2.400 1.250 — 
Estero (7 nnmeri) a 25.550 13.100 6.700 

a (6 nnmeri) » 22.000 11.250 5.750 

ABB0NAMENT1 SPECIAL1 
• • • - • * Annuo . 
Per le tone seoperte 

7 nnmeri L. 9.000 
Per I'arfissione ..'.-. 

7 nnmeri a 11.000 
Per i local! pnbblici 
. 6 nnmeri- .a 10.000 

Bim. 

2.800 
2.400 

Sem.. 

5.000 

6.000 

5.250 

Mens. 

1.450 
1.250 

-

Trim. 

2.700 

^ M 

Z.9M 

IM-
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