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Da lunedi 

medici in sciopero 

Per gli ospedali 
e tempo di fare 
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Per tre giorni, da lune
di, gli aiuti e gli assistenti 
ospedalieri. scioperano. I 
motivi, per quanio cid 
possa sembrare assurdo, 
sono gli stessi che origi-
narono gli scioperi del. 
Vinverno e della prima-
vera scorsa, con le sfilate 

, dei catnici blanchi per le 
vie di Roma e I dramma-
tid dibattiti nelle com
missioni parlamentari che 
stavano per concludere il 
loro Iavoro. Il Portamen
to di prima del 28 qprile 
aveva trovato, suite riven. 
dicazioni dei dodicimila 
medici, ostetriche e far-
macisti degti ospedali, 
quasi Vaccordo. Aveva 
comunque fatto ampio rt-

•: conoscimento dell'esigen-
xa di assicurare ai medici 
che prestano attivita negti 
ospedali quelle garanzie 
di stabilita e di trattamen-
to economico che sono 
una conquista , comune 
della ^stragrande maggio-
ranza dei lavoratori. 

Il Parlamento elelto tl 
28 aprile discutera la que-
stione solo mercoledl do-
po forti pressioni da par
te . comunista > mentre la 
posizione del governo di 
centro-sinistra e stata fi-
nora negativa. La pro-
clamaztone dello sciope-
ro — cui seguira unval-
tra astensione di cinque 
giorni a partire dal 17 
febbralo, in mancanza di 
decisiont nuove — & do-

• vuta alia sordita del go
verno, o meglio, alle sue 
posizioni confuse e con-
traddittorie su tutto il 
problema ospedaliero. 

Dare la stabilita d'/m-
piego ai medici degli 
ospedali non significa so-. 
lo contraddire alcunt 
qrnppi, del resto limitati, 
i cut inleressi sono in 
contrasto con il rinnova. 
mento degli ordinamenti 
ospedalieri. Significa fa
re un passo in direzione 
del rinnovamento, dare 
inizio a un processo che 
richiede molti, e pia ra-
dicali, mutamenti di or-
ganizzazione e di struttn-
ra. tmplica un'altra con-
cezione dell'ospedale e 
della sua gestione. • 
" Se il medico viene pa-
gato 40-50 mila •• lire al 
mese, mandandolo ad ar-

rangiarsiper il resto net-
la libera professione, non 
avremo mai negti ospe. 
dali quelle equipes di Ia
voro stabili, quel gruppi 
altamente qualificati, in-
dispensabili per applica-
re le moderne terapie. 
Non si tratta, dunque, so
lo di rendere giustlzia ai 
medici ma di difendere 
la salute dei cittadinl che 
sempre pia spesso & affi-
data — qualora si scarti 
I'ipotesi di uno sviluppo 
ulteriore delle incontrol-

' late cliniche private — 
agli ospedali. 
- Sul piano economico, it 
problema sollevato dai 
medici e lo stesso che na-
sce dalle rivendicazi'oni 
del personate infermieri-
stico '•' e ' amministrativo. 
E' t'esigenza, cui non si 
pud sfuggire, di dare agli 
enti ospedalieri mezzi fi-
nanziari non solo maggio. 
ri degli attuali, ma qua-
litativamente diversi e ga-
rantiti da una gestione 
democratica che elimint 
Valtuale, ricorrente con
trasto fra esigenze e mez
zi disponibili. Quante vol. 
te Vammodernamento di 
un reparto k stato implo-
rato o questuato dal mi-
nistro in carica, e con-
cesso sutla base della con-
venienza o del ricatto po. 
liticol 

Cosl stando le cose, 
stupiscono gli alati di-
scorsi con cui la Voce Re. 
pubblicana ' in un edito-
rtate di ieri contorna il 
problema della riforma 
sanitaria ed ospedaliera. 
La Voce scrive che I pro
blem! vanno affrontati in 
maniera glob ate, e va be
ne. Proprio i comunisll 
hanno presentato propo-
ste organiche e si battono 
perche vengano discusse 
« acceltale in Parlamento 
come tali. Ma i medici, 
gli enti locali, i cittadini 
aspettano che questo go
verno cominci da qual-
che parte. Accettare le ri-
chieste dei medici e del 
dipendenti degli ospedali, 
oggi, non pregiudica in 
niente Vorganicita detie 
riforme ma pud esercita. 
re una positiva spinta in 
quella direzione. Perche, 
allora, non cominciare su-
bito e da qui? 

r. s. 

II cpmpattissimo sciopero dei chimici 

Le ragazze dell'Oreal 
hanno acceso Orbetello 

Ferma Fazienda 
degli esplosivi 
Battuto il paternalismo della Montecatini 

Slancio delle nuove leve 

Dal nostro corriipondente 
ORBETELLO. 7. 

Lo sciopero per il contratto 
nazionale del chimici ha tro 
yato quest'anno, per la prima 
volta, una forte adesione tra i 
dipendenti dello stabilimento 
« esplosivi» Montecatini. L'azio-
ne paternalistica condotta dalla 
direzione, la stessa divisione dei 
sindacati all'interno della fab-
brica erano, infatti, riusciti a 
vanificare finora i motivi della 
lotta intrapresa. Una forte spin
ta alia buona riuscita dello scio
pero odierno, che ha visto la 
astensione del 70% dei lavora
tori, e stata data dai giovani 
assunti di recente che hanno 
pienamente risposto alle indi 
cazioni dei 3 sindacati. La rag-
giunta unita sindacale e la presa 
di • coscienza delle nuove leve 
hanno cosl reso posslbile, se non 
la totale. la buona riuscita del 
lo sciopero, annullando 1'azione 
paternalistica del monopolio 
che, pur se in diverse forme, ha 
continuato a manifestarsi anche 
in questa occasione. 

E" questo, ' senza - dubblo 
l'aspetto piu interessante e piu 
significatlvo della situazione 
che viene maturando nello sta
bilimento «esplosivi* di Orbe
tello dove, come si ricordera. 
gli operai rischiano la vita per 
la « nocivita » "presente nel ci-
clo produttivo a causa dell'im-
piego di sostarize venefiche e 
intossicanti, quail il «glicol». 
Un altro aspetto che ha deter
minate la buona riuscita dello 
sciopero e la richiesta avanzata 
dai sindacati per l'introduzione 
di una serie di misure atte a 
salvaguardare l'incolumita e la 
salute flsica dei lavoratori, con 
una partico'lare differenziazione 
per la categoria « esplosivisti », 
la quale ha visto cosl giusta-
mente interpretata e valutata 
dai tre sindacati una delle sue 
piu senite e piu giuste aspira-
zioni: quella, doe. di ottenere fi-
nalmente ll riconoscimento co
me «malattie professionali» di 
quelle manifestazloni morbose 
che sono derivate dall'impiego 
delle sostanze nocive di cui so-
pra .oltre naturalmente al ri
conoscimento del diritto ad un 
piu equo trattamento economi
co per il rischio che il Iavoro 
degli * esplosivisti » comporta. 

Va, infine, rilevato il fatto che 

la combattivita e l'alta coscienza 
sindacale dei giovani hanno fl 
nito col - trascinare - anche 
molti di quegli anziani che ne-
gli anni scorsi, sottoposti all'in-
cessante e ricattatoria presslo-
ne padronale, si erano gradual-
mente estraniati dalle lotte. 

Giovanni Finetti 

Incontro 
1114-15 

per i 

ffessili 
: Nella giornata di ieri Ri 
sono incontrate a Roma, 
presso la sede della Con-
findustrla, le delegazioni 
delle organizzazloni sinda-
call dei lavoratori tessili, 
degli industrial! del varl 
settori della categoria, e 1 
rappresentantl dell'ASAP 
e dell'Interslnd. 

Sulla base delle intese 
raggiunte in precedenza in 
sede mlnisteriale circa l'ac-
cantonamento delle pregiu-
diziali (sollevate a suo tem
po da parte industrlale), 
s! e concordato di iniziare 
le trattative con l'esame dei 
problem! istituzionali (con-
trattazlone del macchina-
rio, cottiml, premi, ecc. e 
diritti sindacali) compresl 
nelle rlchleste avanzate dai 
sindacati. 

A questo scopo e stata 
stabilita una prima sessione 
d{ trattativa per i giorni 
14 e 15 a Milano. 

Lo ha chiesto il Prefetto 

Car toline - precetto 

agli ospedalieri 

di Cagliari? 
Vorrebbe cos) sfroncare gli scioperi 

' » • • • • 

Dal nostro corrispODdeite 
CAGLIARI, 7. 

H Prefetto di Cagliari dottor 
Pmndozy e intervenuto. con un 

• gravissimo • atto intimidatorio, 
. per troncare lo sciopero di due 
. giorni attuato dai dipendenti 
degli ospedali Riuniti di Ca
gliari. II Prefetto ha esercitato 
delle pressioni sul direttore sa-
nitario per l'invio di -cartoline 
precetto» ai lavoratori. Poiche 
il direttore sanitario ha respinto 
le proposte, U dr. Pandozy lo 
avrebbe messo sotto accusa in 
un rapporto indirizzato al Mi-
nistero della Sanita. Lo stesso 
direttore sanitario ha subito do-
po fatto macchina indletro, in-
fonnando i sindacati che. quan-
do verranno proclamati nuovi 
adoperi, egli inviteri 1 lavora
tori a rientrare in servizio; se 
non risponderanno alllnvito 
procedera a denunciarll alia Ma-
gistratura tramite l'organo pre-
tettizia 

Gli insuditi sviluppi deUa lot
ta in corso tra gli ospedalieri 
eagliaritani hanno indotto la 
Commissione Interna <sia i 
rnembri di maggioranza della 
CGIL che quelli di minoranza 
della CISL) ad inviare un fo-
nogramma %1 Prefetto per pro-
testare energicamente contro le 
misure coercitive minacdate 
nei confronti del lavoratori. La 
Commissione Interna respinge 
i prowedimenti preannunciati, 
che violano il diritto di scio
pero garantito dalla Costituzio-
ne*ed invitano il Prefetto ad 
intervenire nella vertenza, con-
vocando le parti, per normaHz-
zare la situazione nell'intercs-
se generale. Non e'e dubhio che 
llntervento prefettizio 4 procu
rer* interrogazioni al Parla
mento ed al Consiglio regionale. 

La battaglia che gli ospeda 
lieri eagliaritani vanno condu 
cendo e legittima e sacrosanta. 
Essa non parte solo da rivendi 
cazioni economiche. ma pone 
una rivendicazione dl interesse 
generale: la costruzione di un 
nuovo complesso ospedaliero a 
Cagliari. La necessita di un 
ospedale nuovo e ormai diven-
tata per il capoluogo della re-

m problema impellente, 

che non pud essere dilazionato. 
I posti letti attualmente a di 
sposizione sono pochissimi e in
ferior! alle esigenze di tutti i 
giorni. A cid bisogna aggiungere 
la situazione edilizia deU'ospe-
dale. ubicato in locali vecchi e 
cadenti, invasi dalle blatte. In 
alcuni reparti e cliniche i de-
genti sono accumulati nei cor-
ridoi. n disastroso quadro che 
si presenta nel complesso ca-
gliaritano, ha indotto il perso-
nale a scendere in lotta per ri-
chiamare 1'attenzione delle au-
toriti ed in primo luogo della 
regione e del governo. attorno 
al problema del nuovo ospedale. 
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Nel Mezzogiorno 

I braccianti 

proclamano 

nuovi scioperi 
Grave ffiizrafivo bonomiana alia Ca

mera • Inlimidazioni a Corieone 

Nelle campagne sono in corso 
vaste agitazioni. In Puglia la 
difesa degli elenchi previden-
ziali, in vista - della conquista 
del collocamento controllato dai 
sindacati, si va Intensiflcando 
Anche la modifica dei contratti 
di colonia sta suscitando ampi 
movimenti. A Brindisi si sono 
riunite ieri le segreterie della 
Federbraccianti del Salento che 
hanno deciso di intensificare 
l'agitazione, fino alio sciopero 
delle province di Taranto e 
Brindisi fissato per il 17 feb
bralo. D 17 febbralo si sciope-
rera anche in provincia di Ban. 

In provincia di Lecce, in set-
te comuni e in atto lo sciopero 
per il rinnovo del contratto dei 

La crisi dell'ente 

Ferma prof esta 
dei nucleari 

Oggi asteiisiiN aNa PresMenza del Consicljo 
Le afitazitii RAHY e Rateable 

I 2.400 dipendenti del Comi-
tato per l'energia nucleare 
hanno compattamente sciopera-
to ieri, insieme agli ingegneri, 
inviando inoltre una delega-
zione al ministero deirindu-
stria, per sottoporre la grave 
situazione dell'ente e le ragio-
ni dell'agitazione. Nulla anco-
ra si sa della soluzione che ver-
rft data alia crisi del CNEN. Si 
e giunti alia completa inatti-
vita degli impianti c delle at-
trezzature di ricerca. • 

Hanne proclamato uno scio
pero per oggi 1 dipendenti non 
di ruoio dei servizi delta Pre
s ident del Consiglio. tenuti in 
una situazione di sotto-impiego 
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e di sottoccupazjone. II sinda-
cato di categoria ha legato que
sta agitazione a quella degli 
statali, ed ha informato delle 
richieste del personate il sotto-
segretario alia Presidenza. on. 
Salizzoni. L'astensione riguar-
da contrattisti, saltuari, inca-
ricati, notisti. fatturistL 

Si e svotta ieri la seconds 
astensione dei dipendenti del-
ntalcable, mentre si e conclu-
sa quella dei dipendenti della 
RAI-TV, a cui si erano asso-
ciati gli attori. Si ha infine no-
tizia che i rappresentantl dei 
dipendenti della Croce Rossa 
sono stati rieevuti al ministero 
del Lavoro per la loro vertenza. 

r 

braccianti awentizi e per tutte 
le altre questioni. Le tabacchine 
hanno manifestato per il sus-
sidio di disoccupazione e il prp-
lungamento dei period! di la
voro nei comuni di Salice, Ve-
glie. Parabito. Novoli e nella 
fabbrica Marangio di Lecce: lo 
sciopero prosegue oggi e do-
mani avri luogo a Lecce la 
manifestazione provinciale a cui 
partecipano anche gli edili — in 
lotta per l'integrativo — e du
rante la quale parlera il com-
pagno Giuseppe Caleffi. 

In provincia di Reggio Cala
bria — ma special mente nella 
Piana di Gioia Tauro — e pro-
seguito compatto anche ieri lo 
sciopero delle categorie brac-
ciantili. in corso da 12 giorni. 
Una marcia verso i rispettivi 
capoluoghi e in preparazjone a 
Gioia Tauro e in provincia di 
Palermo, dove peraltro i brac
cianti hanno gi& deciso altre 
48 ore di sciopero. 

In movimenio anche il fronte 
dei coltivatori diretti. Nei pros-
si mi giorni verrd discussa a 
Montecitorio ta proposta bono
miana di ripristinare il paga-
mento dei contributi previden-
zlali a carico dei contadini. so-
spesi nell'ottobre scorso. I diri-
genti della Fcdermutue hanno 
chiesto il raddoppio dei contri
buti per I'assistenza malattia 
con retroattivita dal 1961. La 
gravissima iniziativa dei bono-
miani e contrastata dall'Allean-
za contadini che. in una nota 
di ieri, ricorda al governo la 
necessita di applicare le deci
sion! della Conferenza agricola 
nazionale per la riduzione del 
50 per cento di tutli i contributi 

Un nuovo tentativo di t ruff a 
elettorale 6 stato messo in atto 
dai bonomiani nella Mutua di 
Corleone. La lista dell'AUeanza 
e stata respinta con pretesti for
mal! dai bonomiani. Nella sera-
ta di ieri l'AUeanza ha ripre-
sentato la lista ma, alio stesso 
tempo, ha invi&to telegrammi al 
ministro del Lavoro per solle-
citare un intervento che re-
spinga indletro le pressioni del
la mafia locale. Domani mat-
Una, insieme alle elezioni. avra 
luogo a Corleone un comizio 
contro le intimidazioni mafiose. 

ifalo 
Alia Farmitalia di Settimo 98% di scio-

peranti - Altissime percentuali a Ivrea 

Dalla nostra redazione 

TORINO, 7 
Stamani le ragazze della 

Oreal ballavano il < twist > 
attorno al fald che avevano 
aitizzato davanti alia fabbri
ca bloccata dallo sciopero. 
Nella piii importante azien-
da di cosmetici della provin
cia di Torino la fermata di 
48 ore e stata completa. Ope
rai, operaie e buona parte 
degli impiegati hanno rac-
colto in modo plebiscltario 
I'appello alia lotta dei sinda
cati. 1 pullman addetti al tra-
sporto delle maestranze han
no fatto il loro percorso de-
solatamente vuoti. Picchetti 
vivaci di centinaia di ope
raie, fin dal primo gtorno, 
hanno montato la guardia al-
l'agitazione. II rapporto or-
ganizzativo ci viene difficile, 
hanno offermato alcuni sin-
dacalisti, dopo il decentra-
mento della azienda da To
rino a Settimo, ma la mobi-
litazione e iiniziativa delle 
maestranze ha supplito alle 
difftcoltd obbiettive. Picchet
ti numerosi hanno sostato 
anche nelle stazioni di par-
tenza dei pullman per fare 
opera di convincimento. Non 
e'e voluta. molta fatica. II 
malumore accumulato, ' le 
condizioni di lavoro pesanti, 
le retrtbu2tont insufficienti, 
il regime di fabbrica intol-
lerabile, spingono alia pro-
testa. Ed oggi questa ha tro
vato il modo di esprimersi 
con una compattezza inusi-
tata. 

Anche alia Farmitalia di 
Settimo si e scioperato. Di-
cono le cifre dei sindacati 
che le astensioni dal lavoro 
hanno superato tra gli ope
rai il 98 per cento. Accanto 
a questi un nucleo agguer-
rito di tecnici, quelli che non 
hanno mai mollato. La ri-
conquista alia lotta di que
sta azienda che occupa oltre 
1300' lavoratori caratterizza 
le due giornate di lotta dei 
chimici torinesi. Nell'estate 
del 1961 la Montecatini ave 
va . potuto • piegare questa 
maestranza • impegnata in 
una lotta durissima solo ri-
correndo ad una spietata 
operazione di rappresaglia 
che aveva gravemente falci-
diato, con decine di licenzia-
menti, il nucleo dirigente 
aziendale. 

La situazione che ne era 
derivata aveva infiuito nei 
successivi scioperi di grup-
po limitandone ad una avan-
guadia la partecipazione. Og
gi la musica e cambiata. I 
problemi elusi e rinviati si 
sono affacciati con prepoten-
za nella coscienza dei lavo
ratori mutarando, soprattut 
to tra i giovani, uno spirito 
di rivolta che si e espresso 
con vivacita nei due giorni 
di sciopero. 

Dappertutto comunque la 
agitazione ha incontrato ter-
reno favorevole. Alia Came
ra del lavoro continuano a 
giungere segnalazioni di 
aziende in sciopero, prima 
non collegate in alcun modo 
all'organizzazione sindacale. 
Totale e lo sciopero nella zo
na di Ivrea: Idroelettrica, 
Ravit. VEl e SACl sono al 
100 per cento. Bloccate la 
Foscama e la ICIR mentre 
alia IPCA di Cirie, accanto 
alia totalita degli operai, ha 
scioperato almeno il 70 per 
cento degli impiegati. Ed an-
cora: ferme al 100 per cento 
la SIO. la STO, la Fermonte. 
la Ulrich, la Berlolini, la 
Schiapparelli, la Tecnigas, la 
SILO, la SM1T, la Rudipont. 
Situazione analoga si pre
senta nelle zone tndustrialt 
delta «cintura > dove le 
astensioni dal lavoro oscil-
lano tra V85 e il 100 per cen
to. Cost alia Udifreddi, alia 
Paramatti, alia Rivoira, alia 
Sochima. 

Intanto nelle assemblee 
svoltesi in numerose localitd. 
i lavoratori hanno confer-
mato: avanti per questa 
strada! 

Piero Mollo 

Due giorni 
di sciopero nei 
Consorzi agnri 
Lunedi e martedl torneranno 

a scioperare i dipendenti dei 
Consorzi agrari provincial!. La 
categoria, cui fanno capo 12 mi-
la lavoratori. rivendica una gra
tified straordinaria di ' lire 120 
mila. Tentativi di conciliazione. 
da parte del ministero. non han
no indotto il comitato sindaca
le dei CAP a rimuovcre il pro
prio rifiuto. 

Tram fermi 
per due 
giorni 

Le trattative per II rinno
vo del contratto nazionale 
dei ferrotranvieri sono state 
nuovaraente interrotte. Dl 

i fronte • alia offerla delle 
aziende dl aumentare | mi
nimi salariall del 5 per cen
to e considerate ohe le stesse 
si sono rifiutate nel contem. 
po dl discutere le richieste 
relative al mlRlioramento dl 
alcuni istitutl normativi 
(scattl dl anzianlta, ferle, 

, trasferte, ecc.) e dl ricono-
scere la presenza del slnda-
cato in tutti I lnoghl dl la
voro (per Intervenire in 
materia dl organic! dl *s-
sunzionl. di sviluppi di car-
riere ecc), le organizzazloni 
dl categoria aderentl alia 
CGIL, alia CISL e alia U1L 
hanno rlpreso la propria II-
berta d'azlone ed hanno di-
chlarato 48 ore di sciopero 
da effettuarsl In dne tempi: 
le prime ventlquattro ore dl 
sospensione del servizi sa-
ranno effettuate venerdl 
14 febbralo e le seconde glo
ved! 30 febbralo. 
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Sintomi di crisi in Francia 

30.000 metallurgici 
«ihvddono» Nantes 

1 La Francia sta attraver-
sando un perlodo difficile. 
Sintomi dl crisi al avverto-
no, ormai in modo dramma-
tico, sia nel settore indu
strlale che in quello agrl-
colo. II Paese ft ora scon-
volto da una serie dl agita
zioni e lotte sindacali, alle 
quail prendono parte in par-
ticolare I lavoratori metal
lurgici. 

Uno sciopero ' generale si 
e verificato - I'altro giorno 
netla regione di Nantes, do
ve oltre trentamila operai 
sono scesl In lotta contro la 
mlnaccla - dl , smobllltazione 
di numerose aziende e per 
solidarieta con I lavoratori 
licenzlati. Una vera e pro
pria esploslone di collera 
e avvenuta, contemporanea-

mente, a Saint Nazalre, dove 
400 operai licenzlati dal lo
cal! cantierl navali hanno ef-
fettuato una « marc ia» su 
Nantes, unendosi al metal
lurgici in lotta. 

Dal canto loro, esasperatl 
dalla crisi agricola, mlgliala 
di produttor) stanno effet-
tuando In questi giorni una 
slngolare protesta, Inviando 
al primo ministro gaulllsta 
Pompidou pacchi da un chilo 
contenenti patate. Gil alle-
vatorl di bestiame, • Infine, 
hanno deciso di organizzare 
lo sciopero delle vendite, II 
che potra creare nei pros-
siml giorni una situazione 
gravissima nel settore del
lo approvviglonamento delle 
carni. 

La stampa francese, dal 

destro Aurore all'organo so-
claldemocratlco Le populai-
re, dal giornale flnanzlarlo 
Echos a L'Humanite, e Con
corde nel rilevare che I sin
tomi dl crisi avvertibili nel-
I'economia naztonale sono do-
vuti, prlncipalmente, al eo-
slddetto < plan de stabilisa
tion > del governo, fohdato 
essenzlalmente sul blocco sa-
larlale a sulle restrizlonl cre-
ditizle. «ll rallentamento del-
i'attlvlta produttiva consta-
tato per I'lnsleme del settori 
industrial! — ha scrltto f ra 
I'altro Le Populaire — e vo-
luto dal governo per creare 
una m a n a di dlsoccupatl e 
bloccare cosl le rlvendlea-
zionl sindacali >. 

N E L L A FOTO: ta grande 
manifestazione dl Nantes. 

Diecimila in sciopero a Matera 

Un'imponente protesta 

scuote la Basilicata 
Scuole vuote e negozi chiusi durante la protesta per il mancato sviluppo eco
nomico - Largo base unitaria del movimento - Unanimita a Potenza per la 

creazione di un organo regionale d'iniziativa 

Dal nostro corriipondente 
MATERA, 7. 

L ' intera popolazione di 
Matera, accogliendo l'invito 
dei tre sindacati CGIL, 
CISL e UIL e scesa oggi in 
un imponente sciopero uni-
tario per reclamare l'indu-
strializzazione della Luca-
nia. Oltre diecimila lavora

tori hanno disertato i posti di 
lavoro. Circa cinquemila 
student!, centinaia di pro-
fessori e insegnanti hanno 
aderito alio sciopero dando 
luogo, insieme ai lavorato
ri, ad una grandiosa mani
festazione alTa quale si sono 
uniti commercianti, impie
gati comunali e della Pro
vincia, funzionari e impie-

Presentato al ministro 1 

Promemoria CGIL ' 
su tinaniiamenti ' 
e contratti agrari I 

I Anche la CISL ribadisce Tesigenza di I 
enti di sviluppo in tutte le regioni ' 
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La segreteria della C G I L 
ha inviato all 'on. Ferrar i 
Aggradi un documento aui 
finanziamenti agricoli e la 
riforma dei contratti, in re-
lazione ai progetti di legga 
govemativi, - gia abbozzati 
nelle linee general!. 

La C G I L chlede che i Ti-
nanziamenti e contributi 
pubblici abbiano, come 
obiettivo, il trasferimento 
della terra in proprieta ai 
lavoratori e siano dati con 
assoluta priorita alle asao-
ciazioni cooperative dei 
contadini. La riforma dei 
patti agrari e considerata, • 
daila CGIL , uno strumento 
efficace per il loro supe-
ramento in direzione della 
impresa contadina. Per la 
mezzadria, si chiede quin-
di la giusta causa nelle di-
sdette; il riparto al 58 per 
cento come minimo aumen-
tabile; il diritto d'iniziativa 
e la disponibilita dei pro-
dotti al mezzadro in modo 
che possa intervenire nei 
piani di miglioramento. Si 
chiede, infine, che I con-
tratt i siano dichiarati i r r i -
petibili sullo stesso fondo 
per tutte le forme coloniche. 

Nel settore colonia, mez
zadria parziaria e com par-
tecipazione fa CGIL chie
de una delimitazione che 
com p re n da tutti i contratti 
di tipo associative non clas-
sico, ivi compresl i casi 
di partecipazione a una so. 
la coltura o a un solo ci* 
clo. In questi casi deve es

sere stabilito: durata del 
contratto a tempo indeter-
minato, giusta causa, r i 
parto che assicuri la remu-
nerazione del lavoro e co
munque non inferiore al 60 
per cento. -• 

Ai coloni devono essere r i -
conosciuti diritti d'iniziati
va nei miglioramenti, la fa-
colta di associarsi per la 
coltivazione, I'aequisto e 
I'uso di macchine agrlcole, 
fermo restando 1'obbligo del 
conducente di immettere le 
altre macchine. Nel caso 
di acquisto di macchine e 
attrezzature deve ' essere 
riconosciuto ai coloni (o lo
ro cooperative) il diritto di 
acquisire mutui e contribu
t i statali. Infine, va rico
nosciuto ai coloni e mezza-
dri il diritto di sospendere 
tutte o parte delle p rests-
zioni in caso di controversia 
col letti va (diritto di scio
pero). 

Un documento & stato 
fatto pervenire al ministro 
dell'Agricoltura anche dalla 
CISL che dichiara la pro
pria insoddisfazione per la 
soluzione che il governo 
vorrebbe dare agli enti di 
sviluppo agricolo. La CISL 
ribadisce che gli enti deb-
bono essere previsti su tut-
to il territorio nazionale, 
con possibilita di articola-
zione secondo le esigenze di 
ogni regione e disporre di 
attribuzioni assai pia am-
pie di quelle previstc nel 
progetto governativo. u 

gati di numerosi altri ufflci 
ed enti pubblici; per tre ore, 
durante -rimponente corteo 
che ha sfilato per le vie del
la citt&, tutti i commercianti 
e artigiani hanno serrato ne
gozi e botteghe per parteci-
pare alia manifestazione e al 
comizio durante il quale 
hanno preso la parola diri-
genti sindacali della CGIL 
e dell'UIL e rappresentanze 
di studenti universitari e 
medi. 

Contemporaneamente al
tre migliaia di lavoratori 
scendevano in sciopero a 
Bernalda per decisione dei 
tre sindacati per unire alia 
richiesta di una sollecita e 
tempestiva industrializzazio-
ne del Materano la richiesta 
deirinclusione di Bernalda 
nel nucleo industriale del 
Basento. Anche a Bernalda 
un imponente corteo orga-
nizzato dai tre sindacati si 
e svolto nel pomeriggio di 
oggi con la partecipazione 
di oltre tremila lavoratori, 
studenti, donne, profession!-
sti, commercianti, artigiani 
e contadini. Hanno sciope-
perato a Bernalda anche 
tutte le aziend.e agricole. 

A queste imponenti mani-
festazioni e alio sciopero 
proclamato unitariamente 
dai tre sindacati, si sono via 
via unite le associazioni con. 
tadine, artigiane, studente-
sche e culturali, 1'Unione 
provinciale dei commercian
ti e infine le ACLI. Esatta-
mente una settimana dopo 
un'infelice presa di posizio
ne dei dirigenti democristia-
ni, con la quale definivano 
una «carnevalata» la pro-
spettata lotta per l'industria-
iizzazione, i lavoratori, gli 
studenti, le donne, i piccoli 
e medi operatori economici 
hanno dato vita a una delle 
piii imponenti manifestazio-
ni che i materani ricordino. 
A tanto si e arrivati perch^ 
dopo anni di promesse mai 
mantenute da! governanti 
democristiani e dopo la ma-
nifesta volonta dei monopo-
li, calati in Lucania in se-
guito alia scoperta degli 
immensi giacimenti metani-
feri e petroliferi del Basento, 
di ritardare e impedire quel 
processo d'industrializzazio-
ne non piii differibile, uni-
tamente alia riforma agra-
ria, per la vita e I'eststenza 
stessa della regione lucana: 
le popolazioni hanno deciso 
di prendere nelle loro mani, 
sottraendola ai monopoli e ai 
notabili democristiani, l'ini-
ziativa per una effettiva in-

Accordi svffa 
manodopera 

nelMEC 
I ministri del lavoro dai sci 

paesi della ComuniU economlca 
europea hanno raggiunto, ieri, 
dopo circa un anno di discussio-
ni, un accordo che -elimina al
tri ostacoli — a quanto riferisce 
l'A.P. — al libero mercato della 
mano d'opera nella comunita-. 

L'accordo riguarda il diritto di 
eleggibilita nelle commissioni 
interne dei lavoratori stranleri 
che abbiano maturate il terzo 
anno di attivita nella stessa fab
brica e il diritto di * preceden
za - nelle assunzioni agli operai 
della CEE rispetto a quelli di 
paesi non aderenti alia comuni
ta. Per quanto riguarda il pri
mo punto, la delegazione Italia--
na. guidata dal ministro Bosco 
e dal sottosegretario Storchl, so-
steneva 1'esieenza che il diritto 
di eleggibilita nelle commissioni 
interne fosse accordato alio sca-
dere del primo anno di lavoro. 
Per il secondo punto, va detto 
che la « priority » non deve in-
tendersi in assoluto in quanto 
l'accordo stabilisce che, prima 
di assumere operai di paesi ter-
zi. dovranno essere sentiti gli 
ufflci del lavoro delle nazioni 
'comunitarle; il che significa eh* 
si dovrebbero attuare 
macchli 
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dustrializzazione del Matera
no e accanto a questa tutto 
quanto altro e urgente fare 
per impedire un ulteriore de-
pauperamento economico 

Intanto a Potenza 11 Con
siglio provinciale nella sua 
ultima rlunione ha fatto pro
prio, aU'unanimita, un ordi-
ne del giorno proposto dal 
consigliere compagno Donato 
Scutari per la costituzione 
deH'Unione delle Province di 
Basilicata. II Consiglio pro
vinciale di Potenza, cioe, 
< ritiene — com'e detto al-
Tordine del giorno — urgen
te e improcrastinabile riuni-
re gli sforzi e le competen-
ze, dei due Enti elettivi per 
affermare a livello regionale 
il potere autonomo popolare 
di intervento e decisione nei 
problemi della programma-
zione economica e democra
tica per superare, in merito, 
ogni indirizzo burocratico, e 
per venire concretizzando la 
necessaria esperienza unita
ria in vista della creazione 
dell'Ente Regione, di cui aot-
tolinea, ancora una volta, la 
urgente necessita >. 

D. Notarangelo 
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