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I La FIOM sulla Commissione Caron 

Nessuna garanzia 
per i cantieri 

Si sviluppa la battaglia per i contratti e i diritti 

II Comitato direttivo del sin-
dacato navalmeecanici della 
KIOM ha proso in esamc le 
conclusioni del rapixirto ela 
Iwrato diilla Commissione Ca
ron concerncnte le indicazioni 
da sottojtorre al governo in 
niento alia [X)litica di riasset-
to strutturalc [XT la navalmec
canica italiana. Pur consta-
(ando clii' e sta'a ahhandona-
ta. altneno apparentcmentc la 
tesi del ridiiiifiisinii.'ttiicnto 
ulohalc del |>oteii/iale produt-
Mvo quale da anm vt'tiiva as 
siirdameiite '•Oilcriiiia e pur 
const,ttando clic viene dato mi 
ccrto rilieui a problemi clic 
analoganiente sono stati da 
anni inisconosciiiti coinc ad 
eseinpio quelli afferent i i pro 
fondi Icuami csistenti fra i 
cetitri cantien^tin na/ionali e 
lo economic rcgtotiali. o co 
inc. ancora quelli riguardanti 
alcunc indispensnhili unsure 
di riorganiz/a/ione a/iendale 
(come per e^empio I'uriilica 
/ione in una =ola a/ienda dej 
cantieri a PS). il Comitato 
diretlivo — informa una no 
t.i — non puo die osprimcte 
on l/iudi/io nctiativo snll'iri 
sieitte delle conclusion! cm la 
Cnmini i-iionc t'aion e pern-
nuta. Tale Uiud'zio sj fonda 
innan/ituMo MI! falto clie nun 
\iene presentata una linea 
s'tlTicieiitemeiite clnara ed 
omngenea Si lirusce mlalti 
pel ridurre tutta la pm-.pc! 
'iva di rinnovauiento del can
tieri ad nn setnplice proge
nia di riduzione di costi in 
scde aziendale. sen/a inqtia-
drare questo ohicttivo — pu
re londaincntale — in una pn'i 
ampia visfone rli politica ecu-
noniica e senza. d'altro lato 
neppure indicate In modo con 
crelo Uli obiettivi e i modi con 
cui operate per quanto ri 
uu.irtla M\\ invest imenti. la 
speoializzazinne la conrcntra 
/ione la ricerca •rcnica ccc. 
Se tie trae la impress jnne in 
sustanza cite ci si Irovi da van 
!i ad una niera eleiicizinne 
di esitien/e !e quail seppnte 
in jiarte ns|>eccliiann 01 :on 
t.iiiienli da tent[K) sostenuti 
rlai sindacati. sono titttavia 
espresso in rnodo gencrico 
M>ess<t anchc contraddit'ot io, 
talc da non pormcttere. per-
t.into. di ricavare le linee di 
nn piano di insieme effcttiva-
mente rinnovntore rispctto a I 
passato. 

In secondo luogo. e soprat-
lutto — prosegue il comuni 
ctto FIOM — le ragioni del 

giudizio ncgativo risiedono nel 
fat to chc vengono elust i 
problemi fondatnentali la cui 
soluzione e has*? inderogabile 
(MT una nuova politica cantie 
ristlca: 

— rin(iuadranH?nto della po 
Jitica cantieristica nel conte 
sto global? deH'economta tna 
rittima del Paese. e in parti-
cola re in una politica di pro 
mozione all iva dei trafTlct ma-
rittimi P di rinnovamonto 
quantitative e qualitative del
le flotte na/ionali pubbliche 
e private, sen/a rli cui si ri-
cade ancora una volt a in una 
visjone prettamente settoria-
listica e qtiindi senza prosi>ct 
tive ne per i cantieri ne pet 
leconomia matittima nel suo 
comi)lesso: 

— rinseritnento dei cantieri 
nel quadra di una ntiova po 
Jitica tfenerale dell'industria di 
Stato. con tutto quello cite 
cibi comporta in termini di 
ptiorita di investimenti. di 
[wlitica coordinata Tra i vari 
rami cite concorrono alia [>ro 
duzione navalmeccanica. e piu 
in generale in presenza at-
tiva IHI autonoma dell'indu 
stria di Stato nella politica 
dei beni strumentali del f^te 
se. Al contrario. con il silen 
zio niantennto circa la ri 
costittizione effeltiva deH'uni-
t«a del ciclo prwluttivo dei 
cantieri oust" sempre pin com-
promes'ia dal sistema deuli 
appalti — e con il raffor/a 
rtiento delle posizioni eueuio 
niche di urandi '^riippi pri 
vati nel sottore motoiistico na-
vale in accordo con il capita 
le pubblico. si imltocca una 
strada opt>osta a quella neces 
saria arrinche I'industria di 
Stato svoltja tin niolo aulono 
mamente propulsivo nello svi-
Itippo inditstriale del Pae>=e: 

— tin adeguato riconosci-
inento del ruolo dei lavorato'i 
e dei sindacali in una politica 
di rinnovamento stniittiraJe. 
Al contrario sj nros|>etta una 
drastica riduzione de«li ori»a-
nift ancor uin proorciipaiite in 
a<senza di consistenti e con
crete alternative sitl piano 
produttivo e occupazionale: e 
pin in uenerale <\ prosp<'tta 
una politica dei rwlditi cen 
tralizznta (si parla infatti di 
aumento dei salari commisu-
rato all'atimcnto della produt-
tivita media di tutta I'econo 
mia) cui si aggitinge per di 
piu tin attacco alia scala mo
bile. Fn tal modo le conclu-

sioni della Commissione Ca-
ton sti cptesto punto vengono 
ad a valla re la ostinata e retri 
va- intransigenza della Fin 
cantieri in materia dl rapitor-
ti sindneati qualp ancora osigi 
emerge nel cor«o della ver 
tenza contrattuale. 

A giudizio del CD. aver elu-
so (piesti ptmti ((italificanti o 
aver dato ad essi r iposte ne 
Kative non ptto rassicurare i 
lavoratori circa gli orienta 
menti chp si vogliono projKii' 
te. In questo senso. infatti 
particolarmente grave e la 
proixista di chiu<Iere il cantie 
re S. Marco in cambio di " 
miove attivita pnxluttive ass<t 
lutamente inadeguate e in 
ogni ca^o in condizioni cite 
marcherebbero 1111 inaccetta 
bile arretramento delle po î 
zioni dell'industria di Stato: e 
non meno grave p la prospot-
tiva di congelare il cantiere 
del Mttggiano in vista di una 
eventuate smobililazione in 
tempi futuri. 

N'el tlichiarare la sua netta 
oppoMzione a nueste misure 
— in deflnitiva le ttniche con 
crete proitoste dalla Commis
sione Caron - il f̂ D ribadi-
sce ancora una volta che in 
termini diversi va impostata 
una rmlitira di rinnovamonto 
slnittitrale della navalnuvca-
nica. 

Va sottolineato cite una tale 
rx>Iitic«i ormai non puo non 
coincidere cite con tin chiari 
mento generate della intera 
ixilitica deH'industria di Stato. 
flel suo niolo e delle sue pre 
rogattve che oggi vengono pe 
ricolosamente compromessi 
dai»li i.'idiri/zi teorizzati dai 
suoi massimi esponenti e dal 
le initiative concrete cite si 
sono prese e che si vanno 
pretidendo in vari campi nel 
quadra di una coneertazione 
subaltema con il grande capi 
t i le nrivafo italiano e stra-
niero. 

I! Comitato direftivo — con 
elude it comanicato — si con 
sultera rapirlamente con le 
.tltre organizzazioni sindacali 
non solo per dare una pronta 
riswsta alio conclusioni della 
Commissione Caron. ma anclte 
'.>cr t'ntrapren<lere urtientemen-
te — in relazione all'appros-
simarsi delle decisioni flnali 
del governo e del Parbmento 
— tuttc le iniziative capaci di 
tutelare gli interessi dei lavo
ratori e di salvaguardare una 
prospettiva di effettix'o svnlup-
po per la navalmeccanica. 

BRACCIANTI E MEZZADRI IN LOnA 
IN PUGLIA CAMPANIA E TOSCANA 

Forti scioperi bracciantili a Lecce, Salerno e Fori! — Altre 72 ore di 
astensione prociamate in Puglia — 70 accordi aziendali strappati nel 
Bolognese — Ampio sviluppo deiTazione dei mezzadri in Toscana ed Emilia 

La lottu dei bravc'umti e ilei 
calnni piifll'w.ti - per la sulu-
z'ume della vertenza die com-
prende la canlratlazinnr pro 
vinciale dei pntti di colnnia. la 
question? della contrattazione 
aziendale, la getwralizzazione 
delle sei ore lavorative, la pa-
rita salariale, salari di quali-
(tea e saluzione dei problemi 
del collocamento e delta pre-
videnza — si avvia ormai ver
so uno scontro" generalizzato 
con gli agrari che, in Puglia 
come del resto in tutto il pae

se. Itaiuw risposto con ml de- sviitpero di (12 ore per i uimni 
ciso no a tutta la linea rivendi 
eatira sia bracciantile cbe co 
lonica. 

Al bilancio positim delle lot-
te srnltesi nelle singnle provin
ce e nelle settimane scorse 
(si calcolano a circa 200 le ore 
di scinpero yia effettuate) fa 
seguito ora tin intenso calenda-
rio di altre manifestazioni e 
scioperi. Le Federbraccianti 
pugliesi. a conclusione di una 
riunione tenutasi a Bari, ban-
no deciso di proclamare uno 

Raggiunto I'accordo 

Successo dei 70 mila 
«comunali»siciliani 

Contro i «no» dell'lntersind e della Confindustria 

P A L E R M O , 14. 

Vittoriosn conclusion* della lot-
la de! 70.000 dlpendenti dei co
muni e delle province della Si-
cilia. In base ad un accordo che 
verra flrmato domanl mattina a 
Catania, comuni e province si 
Impegnano infatti a reintegrare 
le retribution! del personale, di 
que! miglioramenti (agglunta di 
fnmiglia e Indenniln di buonu-
scita) che, liberamente contrat-
tal i dai lavoratori col governo 
regionale, erano stall, I'anno 
scorso, annullati con una gra-
visslma deliberazione del mlni-
slero degli Intern). L'accordo snn 
cisce anchc la complela e defl
nitiva « lordlzzazione » del con-
globamenlo. 

In un documento unitario del-
I'lnterslndacale CGIL CISL-UIL, 
si sottolinea I'importanza del suc

cesso conseguito, atlraverso la 
lotto, per la soluziona della ver
tenza In atto da oltre un anno. 
Nel documento, tuttavla, si riba-
disce I'esigenza che, al di la 
dello stesso accordo, si giunga 
ad una soluzione politica dello 
vertenza attraverso una respon-
sabile trattativa tra governo re 
gionale (che non I'ha mai volula 
portarc avanll) e governo nnzio-
nale (che ad una discussione e 
sempre sfuggito), anche per inv 
pedire che quello che e enlrato 
dalla porta (appunlo con l'accor
do che verra ralificato domanl 
mattina) non esca dalla finestrn 
con la frapposizione di nuovi 
ostacoli che potrebbero giungere 
all'annullamenlo delle decisioni 
adoltate dalla commissione pari-
tetica regionale da parte degli 
organ! dl conlrotlo. 

Metallurgici: forti scioperi 
e cortei a Firenze e Ancona 

Nei due capoluoghi hanno parlato i segretari della FIOM Trentin e Masetti 
Elevatissime percentuali di astensione nelle fabbriche milanesi — Dele-
gazioni in prefettura e al comune per protesta contro le rappresaglie 

1 metallurgici tiorenlini hanno 
ri.spo t̂«» nel IIUMIU piu escinplaie 
possibtlu all inn ati.-.igenza |M(lro-
iiaU.- al)l>aiiiloiiaii<lo in inassa il 
posto til Lntim i la media delle 
astenstoni M <• .irtnirala sill tl.'i 
per cento, con puiite del KKI ' r 
in iiuuH-rose a/Riule) v dando vi
ta ad una impoiii-iite inanife.sta 
/ione tulle vie del i tntro. culini-
uata con il coiiu/.io del mnipagno 
Bruno Trentin. >cfiret;tno gene 
rale della KIOM. 

Prima del IIIMOISO di Trentin 
avewi itreso nrevemente la |Ki 
rola Anntin/iati della IIMC1SL. 
cite, dojto aver iitiiiiiitciato che la 
b'li.M aveva .nleiito ullti scn> 
peiii ma non all.i manifestazione. 
ha sottolinvuto come la manife 
>ta/ione ixlierna rappresenti una 
snutttita a i|u.inii cutlcvano 'Con 
findustria Intel-md e«l ASAIM 
che do|*> le lot It- tlei Ktirni e tlei 
mcM -coi M > iiictalmei'canici 
avrtblnio tnltitn. No: i l.norato 

intensificheranno la loro lotta fi-
no al successo finale, fino al pie-
no nccoglimento da parte dei pa
droni della piattaforma rivendi 
cativa dei Ire sindneati. 

A Milano gli scioperi articolati 
continuano con elevatissime per
centuali di astensione dal la voro. 
Mentre viva indignaztone hanno 
sollevato le notizie sulle risposte 
tlate dal governo alle interpel 
lanze del PCI circa le serrate 
nelle a/ientle puhbliche. Tutti i 
srossi complessi industriali sono 
praticamentc inve.stiti ogni gior-
nn tlall'azione sjndacale. Anche 
ieri hanno ^ciopcrato gli operai 
dell Airn Romeo di Milano e di 
Arese. della SIT-Siemens. della 
Radaelli. della CC.K. della Bor-
letti. della PACK, della Breda e 
della F.rcole Marelli. della Filo 
tecnica Salmoirachi. 

I tentativi tii intimtdazione. the 
si M»no ripeititt anchc negli til 
limi uinrn:. vengono re>pinti < <>n 
manifesfa/ioni <• con lintensiftca 

F." il caso | 
ri ill nue.sto nn|»>Ttanli- M-ttttn 
si stmo amor pin Mretti intorno j 7ione rletrli «cioprri 

l.i loto | licen7iati tre apprendistt chc 

governo che a quella della Con
findustria. ilanno sfilato per le 
vie principali della citta. bloc 
enndo interamente I'intenso traf-
fico iter diverso tempo. La po|xv 
lazione anconitana. conscia della 
giustez-/a delle rivendicazioni del 
la categnria in lotta. ha fatto ala 
al eorteo applnudendo. La mani-
festazione. che si e svolta in pie-
na rpgolarita e senza alcun inci-
dente. si e conclusa nella centra-
lissima piazza Roma, dove il 
compagno Albertino Masetti del
la segreteria nazionale della 
FIOM. ha tenuto un applaudito 
comizio alia presenza di circa 
duemila lavoratori. 

al stndacato nutletni.indo la loro [ .lella St-hindler tlove <ono >tati 
Urande fotva nnitana 
\o lo i i ta t!i - IKCC' - 'O 

(JueM.i manile ler/.t - come 
ha riK-.atii Ticittia - puo p.eg.i 
re il padronato. resptngcndi> le 
sue inmacce eti i sttci ricatti e 
costringendo a trattare sulla ba-
%e della piattaforma rtvendica 
tiva umtaria alia quale son giim-
ti i tre sindacati. A questo pn» 
pOMto Trentin. dopn aver ncor 
dato come la piattaforma rivetv 
dicatua •'• |v»tiiiiH«iio comune etl 
unitario dei tre sindacati. ha ri 
hadito I' ncie-vit.i d: «xtn(iuiMare 
con iv îti tii:'//e il fondamentale 
Mruinen'o di Inti.i '• >!i difevi tlei 
ia\oraloii IJI...I<- • la p r e s e n t 
,|rl <1ml.1r.1M nella f a h V u a 
Tr«:itir. It i !»» titeiina'n . !t» -
sind.n-.iti -> r.tiuter.inno ^empre 
di ftrin.iie .m tontr.itto 'inmt 
ciando a qacsto dtrttto fcxida 
mentale in camtiio di qnalche lie 
ve migliorauuuto Mndac.ile t^ie 
sto o 1'obbiHtivo net sindacati e 
alio sti--Mi tempo l"obbie«ti\o di 
tutti i met:»lnmcant(i. < he ban 
no affmato nella dura lotta di 
questi most l.i loro gin alta co-
scienz.i dctnocratua e di CI;ISM\ 
resptnuentlo tutte lo in<i<1ie della 
Conrir.dit<tria. tlclla Inter^ind r 
della ASAP ed tiuliHKiando il pa 
dninato alle M»- respon^ihiLta. 

IVipo aver .rittc.ito nspratiK-n 
te I'attett'-'i.iinento asstmto dalle 
omani/Atzioni padronali . idle 
a7iende a p.irtecip.i7ione statale 
attepgtainento ileltato <la una pie 
n; acquiscenza ai voleri di Ov-tn 
e della Confindustria. Trentin ha 
rilevato che mentre il movimento 
otvraio si rafforza ogni giorno. 
il fronte padronale stn mostrando 
diverse incrinature. Tutto cio si-
miifica che il padronato e stato 
messo alle corde ed c in const-

izione di cid chc I lavoratori 

-om) impegnati particolarnvnfe 
in questo fasp della battaglia con 
trattu.ile. 'lella C.ilora e della Al 
lis Charmes. Nella fabbrica di 
mofociclctt^ ieri lo stesso diret-
tnre del pe^onal** avevn voluto 
tenere una sorta di comizio nel
la men«a per dissuadere gli ope
rai dallo sciopero. Oggi le per
centuali di astensione «=ono state 
^levatissjme 

Per drnnnciare le rappresaalie 
dei iiiornt ^corsi ed il ricorso con 
tt'iiio alle =errate delecazioni tli 
l.uorator; della SIT Stemen* sj 
sono nx-ati ieri in prefettura 
in Corn one 

Lettera 

della FIOM 

sull'Ansaldo-CGE 

Dopo 8 mesi di lotta 

EdilTroggi 
la trattativa 

Si tratta anche per i fornaciai — Forti scioperi 
dei cementieri, degli alimentaristi e del perso
nale Alitalia — Agitazione all'lstituto di Sanita 

I segretari general! della 
F I O M , Piero Boni e Bruno Tren
t in, hanno inviato a! president! 
dei gruppi della Camera e del 
Senato, della DC, del P C I , del 
P S I , del PSDI e del P S I U P , la 
seguente lettera in merito alia 
fusion* Ansaldo-CGE: 

«Stgnor Presidente, rlsulta al
ia nostra organlzzazione che In 
data 23 luglio verrebbe defini-
tivamente conclusa I'operazione 
di fusione della Ansaldo S. Gior-

' j gio, arienda a partecipazione 
statale, con la General Electric 

J n,H..nii .-ilia Radaelli fahhru a | Company 
| ^i.lerttrstra «̂ t «'• ^ol tn im. -ce t . L e l o n o , i c u r a i n e n , e n o f i 

una mantfe-tazior.e per re<ptn j | u f | j , m o t j v , c h e h j n n o j p ! n f o 
eere i l.cenztamentt »"b;esti nel | | a nQM COngiuntamente alle 
le ^ tilt im^^Htimane Hall a7tend.^ M n o r g j n | „ J 7 | o n i d e l m etal lur-

.n~.-. ^^ ^ esprlmere le piu ferme I tnetalluriiit i della provinci.i 
di Ancona sono «tati ieri atitori 
di una imsconte manifestazione 
tmit.m.i. decisa improwisamente 
p«x-o prima dell'inizio dei pn'mi 
tnrni di la\oro Sia il cantiere 
n.ivale che i cantieri minori del 
molo sud. della Karftsa. dellONA 
e altre fnboriche minori sono ri 
mn«tt pre««och«" \itott: la perct-n 
tnale decli <cioperanti ad Anto 
na e «tnta itint-riore al W'J. Scio 
r>«Ti itnitari anche a OMIOO e le»i 
In niieMi ultimi centri hanno >nn 
Iterato cli oivrai della (iherardt 
e della Pteralisi. mentre i dipen 
(tentt della Sima >i sono astennti 
in qttanto la direzione dello *t.i 
bilimento ha chiesto alia com 
missione interna nella giornata 
di ieri I'inizio delle trattattve per 
il rinnovo del contratto di lavoro. 

Gli operai usciti dalle fabbri
che anconitane si «>no riuniti in 
eorteo. portando ffrandi scritte di 
denuncia. sia alia posizione del 

oppotlzlont ad una scelta che 
contideravamo preoccupante per 
I'occupazione operaia dell'intero 
setforc deU'elettromeccanlca pe-
sanfe e neqativa per I'economia 
nazionale. 

* Polche nelle stesse rlunlonl 
della Commissione Bilancio sul 
problema vennero espretse pres-
soche da tutti i gruppi fort! ri-
serve, ci sembra necessario che, 
nelle forme da Le! rttenute piu 
opportune, il Parlamento non sia 
totalmente escluso dalla parteci
pazione a decisioni di cosi rile 
vante imporanza per il Paese •. 

In seguito alia fusione Ansaldo 
San Giorgio - C G E , la D O M ha 
inoltra chiasto al mlnlstro An-
dreottl un Incontro per dlscutere 
la prospettiva dell'industria elet-
tremeccanica. 

Si incontrano oggi. in seguito 
alia convocazionc dell'ANCE. i 
rappresentanti dei sindacati edi-
li e dei costruttori. Lesito del 
I incontro. giunto dopo oltre 8 
mesi di lotta della categnria. 
ditlicilmente potr.i es«=ere positi 
vo. anche a causa di alcune in-
giustiticate pregiudiz;ali poste dai 
padroni per ris<il\ere la v.et-
tenza. Oggi inizta anche la trat
tativa pc" »!•• W mila fornaciai. 
Dal canto loro i '20 mila cemen
tieri hanno cominc;ato ieri \m 
altro scinpero di 72 ore: ovtin-
ntie si sono avute altissime a*ten 

sioni. 
ALITALIA — Prnsegnono in-

ten«i anche pli scioperi del per
sonale a terra dell'Alitalia. In 
una dichiara7ione il segretario 
del sindacato Hente dell' aria. 
I'iero Torino, ha tra Taltro af-
fermato che I'nttcggiamento ne 
gativo dell'lntersind e dell'Ali
talia e tanto pu'i urave e ingnt-
stiticato se si ron«idera che sn 
molti p>intt si f-. trovata tin'intcs.i 
e stu puntt ancora controversi 
i.t roJtura -. e verilicata special-
mente sulla niisttra Ctot- •=! «oro 
trovate letlittime le rtchteste. ma 
si neca tin miglioramento che 
contribuisca a dare ai lavoratori 
una retribii7ione pin adeguata 

Che I'opposizione dell'Alitalia 
non «ia di ordine economico — 
ha anche detto Torino — e di-
mostrato da) fatto che provocan-
do ripetutamente la rottura delle 
trattative non ha esitato a met-
tere un pubblico «ervi7io in uno 
stato di permanente d i ssemzio . 
con enormi perdite economlche 
di gran Innga superiori al eosto 
delle rivendicazioni in conte«ta 
zione. Non ci sotTermiamo a par-
lare dei riflessi che la situa-
7ione provocata dall'Alitalia ha 
nel campo commerciale e com 
petitivo. e in quello della m.i 
ntitenzione. a\endn la societ.i fat 
to efTettuare operaztoni all'estero 
con un costo dieci volte supe-
riore al costo che aveva in Ita
lia. 

ALIMENTARISTI - Un forte 
sciopero di pastai c mugnai e 
di lavoratori delle conserve uniti 
ai braccianti si * svolto ieri n*l-

le province di Napoli e Salerno. 
Nel settore dei pastai altri forti 
scioperi si sono avuti alia Ba
rilla di Parma (80/5-). nelle azien-
de Chigi di Rimini (9i>. alia 
Pantanella di Roma (100). ai 
inttlini Mosca e Be.sozzi di Mi
lano (100). Nel settore tdroter-
male si e svolto uno sciopero 
ill M\ ore a <;enn\a. mentre. 
tlojxi gli accord; raggiunti alia 
Coca Cola, alia Pepsi Cola, alia 
Krisia e a Fiusxgi e <tata inten-
sificata la lotta alia San Pelle-
grino Nelle conserve vecetali 
hanno scioperato le aziende di 
Ravenna ForH e Cesena. Nel 
settore dolciaria. fermate si sono 
avute alia Pavesi di Novara e a 
Genova (95). Nel settore alimen-
tari vari si e scioperato alia PAI 
e alia Helvetia di Novara (98^) . 
Nel settore delle conserve am 
mali hanno scioperato per 48 
ore gli operai della Galbani di 
Milano f9i) e dehbono sciopera-
re nnelli della Vismara di Lecco. 
Nel settore latt ero caseario pro 
secue la lotta articolata alia Mel 
lin di Milano flOO) 

j SANITA' - II t^rsonale del-
n-tit i i lo superiore di Sanita riu-
nt'fo per iniziativa dfH'associa-
zione ricercatori (ARISTI-SAN") e 
dei sindacati CGIL. CISL e UTL 
ha deciso di sollecitare i mini 
stri interessati a risolvere il 
problema della riforma di stnrt-
fura deiristitirto. 

Occupoto 
I'ufficio vendite 

dell'AGIP 
NAPOLI. 14 

L'ufficto prminciale vendite 
dell'AGIP di Napoli e stato oc 
ctipato oggi dai Ia\oraton scesi 
in lotta in difesa dei livelli di 
occupazione mipacciati dal pro 
cesso di ristrutturazione della 
azienda. 

Con i lavoratori hanno solida-
rizzato i dipendenti del deposito 
che si sono astennti dal lavoro 
a partirc dalle ore 13. 

^>. 2ti e 27 luglio in tulta la 
I'ugliu. In preparazione di que 
.%•/(• tre (/inmate di sciopero, 
nei prossimi giorni si svaU/e 
ranno una serie di altre mani
festazioni. lotte aziendali, scio 
peri di zona e nelle cinque pro 
vince. In quella di liari. si 
avranno tre grandi manifesta
zioni: nelle zone del sudesi, 
della Murgia e di Andria. 

In questa fase di preparazio
ne alle lotte del 25-26-27 luglio 
rientra lo sciopero die si «'» 
svolto ieri nelle provincie di 
Lecce. dove non meno di /a 
mila lavoratori. hanno parted 
pato alio sciopero generate 
praclamata dai sindacati di ca 
tegoria aderenti alia C(\IL. 

Molti comuni del Salento so \ 
no stati investiti dallo sciope 
ro. I'arlicalnrc impnrtanza ha 
assunto la manifestazione uni
tario di Salice: circa 3500 per-
suite — in pratica tutta la po-
polazione — hanno data vita a 
una forte manifestazione di 
protesta per rivendicare piu 
civili condizioni di vita nelle 
campagne. il rinnovo de\ capi 
tolato di colonia e Vimmediata 
risoluzione della vertenza fra 
le mutue e VOrdine dei medi-
(•/; ai coloni e ai braccianti si 

• sono uniti folti gruppi di arti-
giani. di pensionati e di vendi
tor') ambulanti: i forni pubblici 
non hanno funzionato. mentre 
hloccate sono rimaste le ope 
razioni di trebbiatura: alio 
sciopero hanno aderito anche i 
bieticultnri p i lavoratori di 
pendenti dall'azienda conces 
sionaria. Altre vianifestazioni 
si sono svolte a Racale e Me-
lindugno. A Cnpertinn oltre 
mille lavoratori hanno perenr-
so in eorteo le vie della citta, 
recandosi poi a protestare sot-
to la sede municipale. Mani
festazioni si sono svolte anco* 
ra a Vgento, Leverano. Mati-
no. Piii di duemila persone 
hanno spontaneamente dato vi
ta a un eorteo nell'importante 
centra agricolo di Parabita. 
Altreltanto e avvenuto a Tu-
glie. 

La battaglia contrattuale dei 
braccianti e dei coloni, d'al-
tronde, ha investito ed investe 
in questi giorni varie altre zone 
del Paese. A Salerno, mercole-
di scorso. si e svolto un im-

ponente sciopero provinciate. 
culminato con una grossa ma
nifestazione nel corso della 
quale ha parlato il segretario 
della Federbraccianti Calefji. 
A Forli ieri non meno di due 
mila lavoratori agricoli, brac
cianti e mezzadri dopo aver 
percorso in eorteo le vie cen-
trali della citta romagnala. si 
sono riversati in piazza XX 
Settembre, dando vita ad una 
vivace manifestazione nel cor
so della quale hanno parlato 
il segretario della Federmez-
zadri provinciate Dallagate e 
il segretario della Federbrac
cianti forlivese Tjirenzi. Nel 
Bolognese intanto. mentre la 
lotta continua in forme artico-
late, sono stati strappati dai 
braccianti una settantina di 
accordi aziendali che sancisco-
no congrui aumenti salariali e 
prevedono la partecipazione 
del s'wdacato alia determina-
zione dei livelli di nccupazione 
e dei piani colturali. 

Da Ravenna viene segnalata 
la scarcerazione di 14 brac
cianti. fra cui il capolega di 
Ixivezzola, arrestati nei giorni 
scorsi nel vivo della battaglia 
contrattuale. La decisione. per 
quanto i lavoratori siano stati 
posti in liberta provvisoria e 
non prosciolti dalle assurde 
accuse loro mosse, r stata ac-
colta favorerolmente dai brac
cianti in lotta. 

Oggi scendono in sciopero i 
contadini di Reggio Emilia. 
Anche in questa prorincia la 
battaglia per i contratti e per 
i diritti vede uniti braccianti 
e mezzadri. Nei corso di una 
manifestazione centrale parte-
ra il segretario della Feder-
mezzadri nazionale on. Ogni-
bene. Per sabato e stato an
che proclamato lo sciopero dei 
mezzadri della zona di Montal-
cinn nel Senese. 

Anche » rr.Pzzadri. romp i 
braccianti. hannn intanto strap 
pato alruni important! e si I 
anifiratiri surrpssi. Ad Are: 
ro .~ono -'tnti chiusi. con la 
rnmpletn cinrefsmnp ni me? 
zndri dei diritti lorn sjyettnriH. 
nitre -W ennti cnlnniri A Fi 
renze la trebbiatura <"• in atto 
solo nelle aziende dove sono 
stati raaniunti accordi. Per il 
IS luglio e prevista una gior
nata di sciopero in tutta la 
zona. Analonhe iniziatire sono 
in corso nelle prorince di Pi-
stoia. Livorno. Crosseto e Luc
ca. Manifestazioni mezzadrili 
e astensioni dal lavoro avran
no inoltre luogn anche a Mo-
dena. Ravenna. Bologna. Vi 
terho. nelle camnaqnp marrhi 
qianp c in quelle ahrnzzesi 

II movimento per it rispetto 
delta legge sutla mezzadria p 
dei diritti dei lavoratori e par-
ticolarmentp sviluppato in Tn 
scana. dove it grano viene 
generalmente diviso senza de-
trazione del seme sulla parte 
spettante al colono c le spese 
per le macchine vengono divise 

• n TnrfA. 

Un momento di una imponente manifestazione di braccianti e coloni, che si e svolta a Corato ( B a r i ) 

Ieri approvata definitivamente dal Senato 

Presto in vigore la 
legge $u 11'enf jteusi 

Lettera dei parlamentari comunisti ai contadin: 
La Commissione agricot-

tura del Senato ha appro-
vato ier i , definilivamcnle, 
la legge sulle « Norme in 
materia di enflteusi e pre-
stazioni fondlarie perpe-
tue », gia approvata dalla 
Camera dei deputati. Si 
tratta di una importante 
conquista che segna un 
nuovo passo in avanti verso 

• :• la llberazione dei contadini 
dalla rendita parassitaria e 
da! residu! feudal!. 

Sul signiflcato e sui con-
tenuti della legge I gruppi 
parlamentari comunisti del 
Senato e della Camera 
hanno indirizzato agll enfl-
teuti, ai coloni miglioratari 
e ai contadini italiani la se
guente lettera: 

F.nfiteuti, coloni miglioratari, 
contadini, la vostra lotta uni-
taria ha ottcnuto una grande, 
significativa vittori.i chc segna 
un momento importante nulla 
stonca lotta dei contadini ita
liani per libcrarsi dal peso del
la rendita e dei residui feu-
dali: per accjuisire pieno c in
tern il diritto alia libera pro-
prieti della terra da parte di 
chi la lavora. 

II Senato e la Camera hanno 
definitivamente approvato la 
legge contencnte « N o r m e in 
materia di entitensi e presta-
zioni fondiarie perpctue». Que
sta nuova importante legge, fra 
I'altro, prevede: 

1) che i canoni e i censi in 
tutti t rapporti di enfiteusi c 
nelle altre prestazioni fondia
rie perpctue dovranno esserc 
corrisposti in denaro c non po-
tranno superare il reddito do-
minicale catastalc del 1*W mol-
tiplicato per 12; 

2 ) chc il capitalc di aflranca-
7ionc si determina moltiplican-
i!o il canonc cosi stabilito per 
15 c non per 20 volte come 
prcvisto linora dal G>dice civile 
e djllc Icggi speciali; 

} I chc i nuovi canoni decor-
ron-t dall'annata agraria 19Y>2-
P)M. salvo il c.iso in cui il re-
I.iti\o vcrsamenio M.I stato cf-
fcttiuto e sempre chc non sia 
intcrvenuta scntcn/a passata in 
giudicato: 

Una nota 
dell'Alleanza 
sulla legge 
approvata 

S.iTapnro-.a/ione def.n.'.r.a dol-
I !.i !e2-U' in ma'eria .Ii enfitcsiM 
j i'Al'earza de: ronM.'l.nt. dojto 
. ,r,e: r.coria'o !«• lo'V < ortdntv 

no! l-az,o. vd'a.i . P ;^i a Camp i 
ma. C.ilab: i.t i l . i ; lii.r.i. Abra//o 
p Wn*-ti». aftYrma in u:ia sua 
rii/a che « !'.i;i,iro\ .I7;O:K- di q,iir-
s*a !e25o corona po-:lA imtn:e 
le loro love :n o,aan:o c o i ^ i ' e 
a centina;a d: iv.cliai.i d: enr:-
Teuti. co'.orii porpet'.ii e ai co!oni 
miglioratari ultra trentennali di 
afTrancare immediatamente la lo
ro terra. In ba=e a'.'.i legtfe. il 
canone da corrisponde-e non p:i6 
essere super;ore a 12 vo::e il 
'•t-ddito dom:nicale del forido d'l 
1DTO e I'ffranca7ione deve a w e 
n;re riaiando una sr.Tima non 
Mirteriore. *alve rnn1:7:oni di mi 
cliore favore per i contadini. a 
l.i vol'e '1 canone *. 

I.'AIleanza r ; le\a I'importanza 
r'oila l es je . che deve rs=ere ora 
applicata sorecitarnonte. e in 
enncom.tan/a della afTrancazione 
di centinaia di migliaia di ettari 
di terra, sottolinea l'esiccnza di 
attuare oruanici piani di boniflca. 
irrigazione e trasformazioni fon
diarie e agrarie per rendere pill 
efficienti e sviltipnatc le nuove 
propriety contadine ». 

4 ) che railrancazione giiuli-
ziale deve avvenire con proce-
ilura rapida, semplice e poco 
costosa. ilavanti al pretorc, con 
riduzione di termini, di spese. 
di onorari; 

5 ) che tutte le nuove norme 
per la lissazione del canone per 
I aliraneazioiic dell' enliteusi si 
upplicano pienamente alle co
lonic e ai rapporti comunque 
miglioratari ultratrentennali esi-
stenti nel Lazio e in tutto il 
territorio nazionale, supcrando 
cttsl tutti i motivi di opposizio-
ne finora insorti neirapplicazio-
ne della legge 327 del 1963; 

6 ) I'ahrogazione di tutte 
quelle norme contratttiali o di 
altro tipo imposte dai conce-
denti per negare ai miglioratari 
il diritto al valore delle miglio-
rie eseguite sui loro fondi. 

I.'approvazione di questa leg
ge e il risultato della conlluen-
za in un iinico fronte di lotte 
aspre e forti, antichc e rcccnti. 
Qucste lotte hanno mohilitato 
contadini e popolazioni di in 
tere regioni j>er la soluzione di 
problemi secolari c nuovi creati 
dal permanere di residui feudali 
c dall'aggravarsi di intollcrabi-
Ii posizioni di rendita. 

L'azione dei coloni migliora
tari del Lazio, dopo I'approva-
zionc della legge 327 del 1963, 
contro i cavilli giudiziari dei 
concedenti e le carenze dell'ap-
parato dello Stato che impedi-
vano e ritardavano in tin mare 
di liti, I'attuazione del diritto 
al riscatto della terra prcvisto 
da quella legge e le lotte dei co
lon! miglioratari della Puglia e 
di tutto il Mez70giorno, tese a 
ottenere non solo un aumento 
del riparto a favorc dei conta
dini, ma la picna propricta del
la terra migliorata col loro sa-
crihcio (in applicazione della 
stt-s^a legge 327) . si sono sal-
date con il grande movimento 
per l'abolizione dcU'enfiteusi 
chc ha JVIIIO il suo m.issimo 
sviluppo in Sicilia, dove piu 
ditiuso c pesante c il fenomeno, 
sia per quanto rigturda i re
sidui tciul.tli, sia per le enliteu
si costituite in questo dopo-
gucrra in cvasionc alia legge di 
riforma agraria. Una scntenza 
della Cone Costituzionale ave
va nceli anni scorsi impedito 
agli cnliteuti siciliani di otte
nere giustizia attraverso una 
legge gia approvata dall'Assem-
blea regionale. 

Qucste lotte, come voi ben 
sapcte. hanno avuto momenti 
drammatid in seguito aH'offen-
siva scatcn.i:a dai concedenti 
chr hanno prov<x:aio ingiunzicv 
ni, scqurstri. s<ontri con la po-
Ii/ia, o'enuncc c arresti. M.i voi, 
sp:nti d.il senso del vo^tro buon 
diritto. non jvcte mai ccduto 
alio scoraggi.imento c avctc con-
tinuato c rafforzaio la lotta con 
con\cgni . manifestazioni, scio
peri, delegazioni al Parlamento. 
Avctc conquistato cosi la soli-
divcth delle popolazioni, delle 
Amministra7ioni comunali c dei 
partiti democratici, fino all'ap-
provazione definitiva della leg
ge da parte dcllc due Camere. 

I comunisti di questa lotta 
sono stati gli anim.itori e i so-
stcnitori piu tenaci c consape-
voli. F.ssi, infatti: I ) sono sta 
ti i primi nelle p.usate legisla
ture a prcsentarc Ic relative 
propostc al Parlamento c al-
I'Asscmblea regionale siciliana, 
e anche in questa Icgislatura, al 
Senato che ha elaborato il te-
sto dcfinitivo della legge, han
no presentato il 1. novembre 
1963, i disegni di legge n. 281 

dei senatori Compagnoni, Co-1 so di tutto il 

lombi c altri c n. 2.S7 del .sena
tor! Cipolla e altri. A questi 
disegni di legge si sunt) aggiuu-
tt poi quello pre.sL-ni.uo dai de-
niocristiani il 23 ottobie ll»64 
con ij n. 817 e quello social-
democratico presentato il 14 
niaggio 1965 con il n. I I.S3. Le 
proposte di legge present.itc al
ia Camera dai deputati comu
nisti Miccli e altri, Villain c 
altri, soni state assorbite dal 
tcsto unilicato del Senato; 

2 ) hanno formulato le pnv 
poste fondamcntali della nuova 
legge c prccisamentc: 

— il riferimento al reddito 
dominicale per la determina 
zione del canone massimo, per 
eliminare cosi ogni possibility 
di contcstazione il.\ parte dei 
concedenti. mentre i democri-
stiani con il loro progetto pro 
ponevano il ricorso alle com
mission! tccniche provimiali 
che avrehbero ingolfato i con
tadini in una scrie infinita e 
iiiccrta di vertenze gittdiziaric; 

— la riduzione da 20 a 15 
annualita di canone per deter
minant il capitalc d' alfranca-
zione; 

— la estensione ai coloni mi
glioratari dello stesso trattamen-
to prcvisto per gli altri cnli
teuti, nonche la applicabilitii 
della legge per 1'afTrancazione a 
favore dei coloni miglioratari di 
tutta rit.tlit; 

3) si sono battuti continua-
mente con la massima decisione 
per far fallirc tuttc le pressioni 
escrcitatc insistentemente su 
molti parlamentari dai conce
denti privati, dalle Opcrc Pie 
c dagli linti eccksiastici varia-
mente interessati a strapparc ai 
contadini il massimo possibile. 

Senza tali pressioni la legge 
potcva anchc esserc piu avan-
zata c accoglicrc integralmcnte 
le propostc dei comunisti, co
me. per csempio, quella ten-
dente a stabilirc un canone in 
feriorc almeno per Ic enlitetisi 
costituite prima del 1865. 

Iutfjiia, cos) come c J / J / J 
approvata, la le^e costnuna' 
u^ualmctitc un zramlc stuicao 
c tin pusso avjntt per la llbe
razione dei contaJint dal pern 
morlo della rendita parassitaria 
c dalla schiavitit dei residui 
fcudah. 

Enlitcuti, coloni miglioratari, 
contadini tutti! Da questo suc
cesso la vostra civile e demo-
craiica lotta per la giustizia e 
il progresso nelle campagne de
ve riccvcrc nuovo slancio c nuo
vo vigore. Hisogna lottarc in 
primo luopo j>er applicarc in 
pieno e dovunquc quest.! leg
ge, per stroncarc le rcsisten/c 
chc si manifc^tcranno da parte 
degli interessi colpiti c pcx asst-
curarc il rispetto del diritto al 
dcfinitivo riscatto della terra da 
pane di ogni enliteuia, censua-
lista o colono miglioraiario. 

Bisogna utilizzare le ricche 
espcricn7c di questa lotta per 
portarc avanti e rafforzare I'azio-
ne degli affittuari, dei coloni 
parziari, dei mezzadri per fare 
avanzare tutti i contadini ita
liani verso la picna e libera pro
pricta della terra. 

Bisogna, infine, rafforzare e 
alimentarc la conquista piu pre-
ziosa di questa lotta: I'unita 
delle forze contadinc e politi 
che comuniste, socialistc e cat-
toliche che e stata la vera ga
ranzia del successo e che potra 
portarc, continuando e allargan-
dosi sempre piu, a nuove con-
quiste per i contadini c per 
1'agricoltura, per la riforma 
agraria generate, per il progres-
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