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r 
ll PSI e il sindacato 

"I 

i Documento 
i preoccupante 

II documento del I'SI sul 
I'imminente convegno Simla-
tale del purtito ha Misciuto 
commenti non dMiiieressjiii IJ 
parte dei quoiidiani dclhi gros 
•».i hornhesi.i. (.nrrtcre delta 
sera c Stiiwptt liantui nliv.uo 
cumpiaciuti le crmilic, in rs-
MI cnntciiutc. alia (Ki l l , e alia 
sua Iinea len i- stato adilirit 
una I'editori.ile di 21 On-. >r-
guno di'H'Assolomliarda «. lu- li.i 
riscontt.ito in quel diHunn-n-
to taltine preinesse niudiuie 
« positive » rd « e-satte •>; in-
fatti vi si cliiede di « insciitc » 
le strategic sindacali nrllVsi-
iicn/.i di «• svilupp.uc una pie-
nj capacity competitiv.i delb 
nostra i-ionnmu >•>, e di .idc-
guare le politiclie sindac.ili 
« alle esigtn/e di sviluppo del 
nttitio sistema •> (II cor-uvo 
e nostio. a diffrren/a del <i-
stiina...) 

I; am. lie ?•/ ()ic sottolinc-.i 
the il documento del J'SI a w 
sta molti « colpi <> alliinlii i//u 
della Q . l L c delta CISL. Non 
sottolinea invece, ritenendolo 

I 
I 

en I 
ella I 

ippiinio net | 
oltanto una | 

menlo e ili linea della conen 
te sindaeale socialist.! ne 
( ( i l l . , sindacato appunto net 
quale esiste non si 
prescn/a ma, c o m e logico, una 
corretite socialista. I" quests t 
una critica di mctodo, prima 
cite di snstan/n: il PSI diven 
ta IIKI I'unico paniio italian<> 
die (otisideri i sindacati 
come im.i •< angina «.Ji tiasims 
stone •> ulliciale e u'liid.ila Non 
v<i>diamo interpretare male il 
pensiero di Lama, ma hen si 
addice a questa smgolarit.i 
una I rase t\.t egli delta uel di 
hattito siiU'unita sindaeale. 
puhhlicaio siiU'ultimo iiumero 
di I'rnlilemi del uiciiihfwn- . 
" II mio partito f il PCI ) ha I 
il.uo a suo tempo una certa 
delini/iotir riuotosa della sua 
conce/ione dei rapport i col 
sindacato. e'e invece cln que 
-la defini/ione non I'll.) data 
e non la I\A. m.i l.t .ipplica 
anion* oggi in modo inaccet 
labile « 

In ojjni caso. a parte il me-
todo, resta la sostan/a. K la 

di mutuati 
pagano 

ancora il medico 
Anche a Livorno e La Spezia continua l'« indi-

retta» — Ad Ascoli Piceno i sanitari rifiutano 

anche I'assistenza ospedaliera — Un ennesimo 

fallimento del governo e della FNOM 

torse ovvio. die nessun colpo sost.m/a c una preoccupante 
viene assestato alia I'll- lam 
messo d ie lo scopo d'un sif-
fatto documento politico-sinda 
cale sia di tl.u eolpi ai sniil.i 
cati). I.o vngli.imn soimlinea 
re noi. proprio nieniie ci dis-
soeiamo dai giudi/i della stam 
pa padronale. si-pptu -*i_nn11i 
cativi e tali i\.t poire ai so 
cialisti il I,IMHIM< dubbin ill 
un socialism qual ei.i Imati: 
•< < Oiiando un avveis.uio mi 
elocia. mi cliiedo dove lio sba 
gliato »> 

II silen7io snlla I ' l l , non t> 
c.isnale, tanto pin die se ne 
parla solo per aflerm.ire die 
la corrente socialista della 
( X i l L deve « ricsaminare » i 
rapporti con essa. I'ppure hi 
UIL non e esente d.i respon 
sahilila, specie sui proMcmi 
dell'uniia sindaeale e del rap 
porto fra partiti e sindacati, e 
fra utiilica/ionr politica c uni 
tica/ione sindaeale ( si veda la 

propcnsione a proiettare 'omc 
partito, nel sindacato, I'uniti 
ca/ione socialdcmocratica fra 
PSI e PSDI Cosi come il d<> 
(.uiiieiiio ne pa: la. semhra die 
tale proie/ionc dchba costitui 
re un cos to per la ( X i l L e un 
vama.L'gio pei la UIL. I.e stes 
se dicliiara/iotii del conipanno 
Mosca, die YAvtinti' riporta 
va ieri I circa an « riconosci 
memo struiturale panicolare » 
della coriente socialista nella 
(Xi'IL. c una « radicalc ri-
struttura/ione interna della I 
( X i l L » ) son tali da destarc I 
apprensioni in chiunque veda 
I'nnita della CGIL e il prrv 
cesso unitario tra i tre sinda
cati come la ptipilla degli occiii I 
per tutto il movimento. 

Noi comunisti riteniamo die I 
lauiononiia dei sindacati dai I 
partiti, d ie dilendiamo e al-
feriniamo, abhia un senso se 
non c e identificazione ( o peg-

recente intervista di Movella a j;io subordinazione) fra cor- | 
rente sindaeale e partito po
litico, Altrimenti si finisce di I 
predicare bene e razzolare ma ' 
le e. soprattutto, di provo- I 
care nuove lacerazioni — men I 
tre il dialogo unitario avanza • 

proprio iliccndo di volerle | 

Rniiisrifa); per non parlaie 
della vcrten/a dei metallurijii i 
II silen/io dice pertamo quale 
annum politico abbia mosso 
il PSI nel compilare il docu
mento. Vale a ilire. il PSI 
traccia in modo stnimentale !e I 

• direttivc plobali di comporta evitarc. 

Sabato e domenica 

L';issistonza sntiilariii rista-
iUin ni'l eao». in cui r> prccipi 
lata dai 1!« aprili' senrso quan-
flo i nn-dici ini/iarono la lolta 
per una nuo\a corncn/ioru' eon 
fili onti mutiinlistici. ^ quat 
Iro niosi di distan/a trnvcrno 
da w\ lato p PN'OM dairal lro 
dovonn ro«istraro un onrifsimo 
rallimonto I /acrnrdo rcconto 
nietite stipulato - per il quale 
Ton Moro. inratitamento. ba 
I'sprossn nubblici 'Musii al mi 
nistro del l.avnro. svn. Boseo 
— si o ditnostrato un complice 
po/.zo di carta d ip non trnva 
applica/inne | v r la mota al 
mono dciili oltn* trenta milinni 
di mutuati I.'olpnco flpali Or 
dini dpi mpdici rho rifiutano 
I'accordn si alltinifa ojin' uior-
no. A Roma. Milano. Torino. 
Opnova. I.a Spo/ ia . Pistoia. Pa 
gliari. TriostP. Mndpna P CO 
mo si sono augiunti Livorno e 
I.a Spozia Non p pscluso rho 
npi prossimi siorni IVIpnco si 
allunchi ancora fino ad anno 
vornrr ttttti «»lt altri Orrlini pro 
vini'iali chp votarono eontro 
I'arcnrflo in spdt- di Consitrlio 
nazionalo delta KN'OM (sono 
f'ajiliari. i l ip nia non apo'ica 
I'arrordn in nttosa di un * com 
prompsso» prov'neialp. Venp 
zia. Viconza. Sipna. Ctiripo. 
Asti. Wrcpll i . Modpna. Pi
stoia. P iacenza) 

La ronfusione. ancora una 
volt a. e al cttlmine. Non si d 
ancora in grado di stabilire 
con csattczza. por esempio. la 
portata pratica di qupsti pro-
nunriamenti. Alcttni sono di 
i vprticp ». scaturiti dagli nr-
siani dirptfivi dpi sinKoli Ordi-
ni. o fleuli Ordini insipmo ai 
s indari t i mpdici. altri provpn-
?ono da assomblpp di sanitari 
di cui si ignora I'pntita rapnro-
sontativa. Nplla pratica not co-
sa avvieno? Onanti merl'ci si 
attoneono risidamontp allc dt-
rcttivp dei loro organismi e 
qttanfi altri ccrcano di tpmpo-
rarlp npl otintidiano svolgimen-
to della loro attivifa? T mutua-

Di nuovo fermi i 40 mila 

delle autolinee private 
La CGIL esprime il suo appoggio — Revocato lo sciopero dei ferrovieri 

di Milano — Verso piii intense lotte i termali 

I 40 mila dij>o:ide:i!i d.Mle auto 
iinec in conccssione attueranno 
sabato o domititca un nuovo 
sciopero di 4H ore, per iniziativa 
dei tre sindacati di catesoria. l-a 
catrcrma dello sciopero *'• i»uni:a 
ikipo la riiatioiip avtita fra i tre 
sindacati tier csaminare t ris-.il-
tati dello sciopero che i lavora-
tori del!c autolinee hanno attuato 
luuedj seor«o •iisleme ai 110 nu-

aliuin pimti della vertetiza. Un 
problema. quello deirinterpreta 
zione della norma che regola 
Torano di lavoro del personale 
vt,u!i!iante risi>e:to alia rpsiden-
/a. e rimasto aperto. I sindacati. 
fK'l conumic.ito cmesso alia lino 
della trattativa. si riservano di 
riprendere l'a:<itazione alia line 
di agosto se la FS non modifiche 
rii la propria iiiterprctaziooe re 

la aiitoferrotraiiv.eri Nell.i stes- i strittivn delle lecu'i esistenti. Tra 
sa rimuonr i s:nrl.icati hannn de 
eiso dj rinviare a settembre il 
prospjimmento della lo»ta deilli 
aiitofernitranvien per con^en'.ire 
an aiiprofimdimitito a tatti i li 
velii dei problemi die rmuardarw 
i trasporti pubhlici. Molto mile 
a tale scojw - osserva !.i FIAI 
C(tlL — p-Ura m.iaifestarsi la 
convoca7:one di una r.»nTiis<-one 
«triangoIare» (ilovemo • a/.iende 
di trasporto - *.nri.icati». da tern 
•tio chiesta dai sindacati per un 
«samc dei van asprtti del pab 
blico trasporto. 

La conferma de'.i'immediata 
prosccuzione. delta lotta nel >et 
tore del'.e autolmee m concess;<»ie 
£ dovuta al pt^rsistente rifinto de;-
1ANAC ad un so.-;o i:i;zo dolie 
trattative. I.'.W'AC. anzi. in q-.ie 
sti giomi ha nhadito la s,ia in 
disponihilita ad un q.ials\i*i co! j 
loquio con i sindacati. 

Ieri ha avuto Imi*> Inoitre una j 
nunione tra la se.^retena della • 
CGIL e quella deila Ke<!erazii>n-? 
degli autoferrotranvicri ;wr di 
scutere l'andamenro delle verten 
ze contrattuali che ;nipe.40JrKi a: 
tualmente la oatcjoria. In parti-
colare. per qiunto ngtia'da -« 
vertenza per il rinnovo del con 
tratto dei lavoratnn delle autoli
nee private in cor^i da circa un 
.mm per ia oiec.i mtr.ns'.aonz.i 
padronale. ia segretcna .tei.a 
CGIL ha a«s:c:irato n ni.i«s,ni . 
appoggw e tmpe-nm 1: tu'ta !'•):" 
ganu/.i7;o;ie per '•** ̂ copero pro 
clamato dai lavorator: le! <et 
tore i»er i Ciorni H 14 aaosto 

IvO SCIO;HMC lei ;vrMKi.).i' \ .AH 
giante do! coniiiartioiento tli \li!.i 
:>o de'.lc Ferrovie deilo Stato che 
era stato proelamato dai tre sin 
dacati i i cateiiona :vr .toaiani. 
e stato sospeso. 

l ^ organiz/azuKii s.ndacali han
no avuto questa mattina un incon-
tro con Ia dirciione comparti-
mmtale delle FFSS che si e pr*> 
tratto per tatta la giomata e che 
ha portato ad un accordo su 

i problemi che hanno trov.ito po 
sitiv.t -oluzione e'e la rctiolamen-
tazione e la contrattazione dei 
tunii di lavoro. La dtrezame del 
!e FS si e im;K»ilnata a conse 
gnare ai sindacati le propo<te 
per i nuovi ttiim di lavoro venti 
^iorni prima della loro attuazio 
ne. Le proiio^te veraimo di'cus~<* 
dai lavoratori dei servizi tntcres 
s.iti. So ie decision) del'e FS non 

venissero accolte. si aprirebbe la 
vertenza fra sindacati e direzio-
ne compartimentale. 

TERMALI - Si sono rmnite 
martedi a Roma le segreterie dei 
sindacati CISL e CGIL dei lavo
ratori termali. assieme a delega-
zioni dei lavoratori stessi. E' 
stato tra I'altro stigmatizzato U 
comportamento delta Federterme 
e dellTntersind. cui fa capo la 
maggioranza delle aziende ter
mali. che non accettano la ri-
presa ilelle trattative sul con 
tratto dei 15 mila lavoratori. sca-
duto il 30 settembre B5. Tale 
atteggiamento non puo non nrr> 
vocare un'intensirlcazione delle 
lotte. secondo un programma che 
i sindacati hanno deci.^o e che 
prei-fvte una nuova azione per :1 
22-2-T24 di agos'o e un'altra dai 
7 al 10 settembre. 

Prezzo del pomodoro, compartecipazione, salari: un nodo da sciogliere subito 

Imponente sciopero a Salerno 
contro conservieri ed agrari 

Contro il « ridimensionamento » 

Incontro sindaeale 
per la cantieristica 

Dopo gli incidenti di ieri compatta partecipazione alia lotta di operai 
e contadini - Manifestazioni a Salerno e a S. Marzano - II sindaco di 
Battipaglia convoca gli industrial!, I'Ufficio del Lavoro e gli agricoltori 

r telegrafiche 

Acciaio: aumenlata !a produzione 
l.a produzione di acciaio grerzo d stata nel mei-e di lugho pari 

a 1 nulione e 140 mila tonncllate. con un aumento del 5.8 per cento 
rispetto alia produzione del luglio "65: la produzione di ghisa c stata 
di 529 mda tonndlate. con un aumento del 12.8 per cento rispetto 
al luglio 1965 Net primi <ette mesi del lanno sono stati prodotti 
conipies<ivamcnte 7 milioni e mezzo di tonnellatc di acciaio grczzo. 
il 7.9 per cento in piu rispetto ai primi se;tt mesi del 1965. 

Spettacoli: aumenlano le spese 
\ e l I'.Mo gli it.iliani hanno si>eso per divertirsi :t!2 mihardi di 

i iu\ il 7.:{ i>ei o n t o in put del "64 In complesso i>ero e esigua 
la rifio rhe. metllamente. ogni italiano "(tt-nde. poco piu di 6 mila 
i:re .* icsta nH'anno. tale nuilia raggumge d rrwissimo nci urandi 
centn del nord (12 mila lire) e i! minimo nei comuni minori della 
Ha>ilicaia (I.'ton lire) Oal '55 al '65 sono co>i variate le spese pt̂ r 
cinema v teairo: cinema 49.4 per rento nel 65 ififl.2 per cento nel 
1964). telexi*ione 269 (12.4). QiK*>te le cifre spese lo scor?o anno: 
cinema 159 miliardi 1 + 5.3 sul 64): teatro 12.B ( + 12.1), sport 22.6 
(+16.3); radio-TV fifi.6 ( . 9 . 6 ) : trattcnirrenti (ballo. circo eque.-te. 
mo>tre, ecc.) 41 (+5.3). 

Calzature: maggiore esportazione 
Net primi quattro mesi del "66 fcxport calzaturicro ha fatto 

registrare. rispetto ai primi 4 mesf del '65. un aumento del 32.6 per 
cento in quantita e del 30.8 per cento in valore. Da gennaio sono 
state esportate inratti 38.43 milioni di paia. contro 28.97. per un 
valore di 62.77 miliardi di lire, contro 47.96. 

ti — questo il dato di fatto che 
non bi.sn.gnn dimenticarp - vi 
wino noH'iiici'rtezza e special 
mentp la parte piu povcra del 
la fjopola/ionc continua ad cs 
serf sottoposta a clisagi sppsso 
insopportabili. romp sono co 
strotti a riconoscero anchp al-
cuni giornali di destra. So non 
hastass iro le osplosioni di mnl-
conlonto p<i|iolarp avvenutc noi 
mesi scorsi soprattutto nel Moz-
zimiorno a convincorp gli or 
gani i-fsponsabili di governo 
sulla nccpssitj'i di porrp fine ad 
uno statu di cose intollcrabile. 
si pc-nsi al crollo. in alcuni casi 
imprpssionantp. dp| ricorso al 
la assisto' i /a sanitaria ed alio 
consoguen/p clip no possono 
rlerivaro sullo condizioni di sa
lute di una parte non trascu-
rabilo della popolazionp. 

L'crrore di rondo - se di 
prrore si puo parla re a questo 
punlo - p nella incapacita del 
governo. strettamente eonnessa 
auli indirizzi uonprali della sua 
politica. di inridprc sulle strut-
turp do\ sisti'nia mutualist ico. 
flip pure da ogni parte si pro 
d a m n superafn. La coscienza 
di questo nrmai acquisito dato 
di Tatto *;i Ta spmprp niu stra 
da fra gli stessi sanitari ma 
resta sostanzialmente dispprsn 
ppr I'altrettanto dimostratn in
capacita della Federazione dc-
gli Ordini dei meilici di racco-
gl iere e comporre in un qua
dra onianico I'esigenza di una 
profonda ri forma del «sistema». 
In tin comunicato emesso al tcr-
mine della riunionp eongiunfn 
del Consiglio provincialp dcl-
I'Ordine e dpi sindacati medici 
di Livorno si leggo. per esem
pio. chp t nella discussiono 6 
emersa la insoddisfnzionp dei 
medici in quanfn Pintera clns-
«e medica italiana aveva inizia-
to e condntto per luneo tempo 
la propria azione sperando di 
arrivare ad una totnle riforma 
deirass is tenza mutualistica c h e 
desse maggiore qtialificazione 
a l l onera del medico nell'inte-
resse soprattulto degli assisti-
ti: nulla di tutto questo — con
clude il comunienfo. nel quale 
peraltro manca qualsiasi accen 
no critico al modo con cui la 
FNOM ha condntto la lotta — 
e stato realizzato. ma soltanto 
un c o m p n m e s s o che non puo 
soddisfare nossuno ». 

T medici livornest. informa 
ancora il comunicato. continue-
ranno ad anplicare I'assistenza 
indiretta fino al comnletamen-
to deffli atti formali dell'accor-
do nazionale. 

II quadro della situazione si 
complica ancora quando dalla 
assistenza generica si passa a 
quella ospedaliera. Qua e la 
si continua a ririutare l'assi-
stenza ai mutuati dellTNA-M 
e della Coltivatori diretti a 
causa dei forti debiti accumu-
lati da questi enti presso tutte 
le amministrazioni ospedalie-
re. K' la volta. adesso . di Asco
li Piceno dove la grave deci-
sinne riguarda anche gli assi
st iti dalla mutua artigiana. Si 
fara cccezione solo per i cas i 
urgenti Ieri mattina si e svol-
ta una asscmblea dei medici 
deH'ospedale ascolano c h e ha 
respinto ogni offerta di « tre-
gua ^ ed ha fatto sapere che 
I'agitazione terminer.i soltanto 
quando le tre mutuc pagheran-
no i debiti accumulati — cen-
tinaia di milioni — fino al 31 
maggio dell 'anno in enrso. Un 
telegramma di diffida inviato 
d.il ministero della Sanita non 
ha sortito altro effetto che quel 
lo di esasperare ancor piu i 
sanitari Piu grave ancora si 
prospetta la situazione per i col 
tivatori diretti i quali non ver 
ranno accolti in nessun ospe-
dale della provincia se la loro 
mutua non provvedera imrne-
diatamente a pagare i suoi do-
niti. Per essi verra sospesa an
che ogni convenzionc speciali-
st ica. Intanto prosegue l*a>si-
stenzn indiretta per tutti i mu
tuati della provincia fino alia 
as -cmb'ea dei m<xlici f issata 
per il 23 prossjmo che dovrii 
pronuneiarsi in merito all'ac
cordo nazionale. Su tale accor
do ha espresso riserve anche 
i! comitato Ordine-sindacati di 
Ancona. 

Anche nelle Marche la * «o-
luzione Boseo » si rivela quindt 
ohremixlo Drecaria e lascia 
esposti ad un insopportabile 
disagio migliaia di mutaati i 
cui diritti. come per milioni 
di altri crttadini. restano an
cora di fatto nnnullati. I-a lf)tta 
per una riforma del sistoma 
assistonziale e per tornare in
tanto presto e ovunque alia 
assi*tenza dirctta trnva in que
sta situazione uno stimolo og-
gettivo. Un tema. questo. che 
raccordo Bosco-Bariatti non ha 
cancel lato dall'ordine del gior-
no . m a anri ha reso . s e voglia-
mo. piu acuto che mai. 

TRIESTE. It) 
SI sono riunlte a Bologna le 

tegreterle della Camera del La 
voro dl Genova e Trieste e le 
segreterie provinciall della 
F I O M delle due citt.i, con la 
presenza della F I O M nailonalc 
e della CGIL , per tsnminare la 
siluailone in alto nei due cen-
tt riinHcrlstlcl a sequlto degli 
ar.nunciali provvedlmenli di 
chiusura del cnnllere S. Mar
co, di disimpegno dell ' IRI nel 
I'atllvitn del clclo navalmecca-
nico e dei riflessi sul livclli di 
occupazione delle due citt.i. 

Da parte delle delcgazioni, in 
primo luogo e stata respinta 
ogni Impostazione di problemi 
che obbedlsca a vlslonl parllco-
larl , campanilistlche o locallsll-
che. Punto di partenza per una 
anallsi seria e responsabite di 
tutte le forze Inleressale (sin
dacati, Enti local! e nazionali) 
devono essere le gravi lacune 
che distlnguono il piano di arlas-
setto » della cantieristica del-
I' I R I , mirante esclusivamente 
ad un nuovo ridimensionamen 

to deH'altivlta navalmeccanlca 
di Stato e ad un ulterlore ca 
duta del llvelll di occupazione. 
Le delegnzlorl — nfferma un 
comunicato — ribadiscono la va-
lidlta delle posizlonl assunte 
dalle organlzzazionl locall (Cn 
mere del lavoro e sindacati di 
cateaoria) in coerenza con la 
linea e le poslzloni espresse 
dalla F I O M nazionale, volte ad 
Individuare In altri indirizzi set-
lorlali, Inquadrati in una poli
tica di sviluppo dell'economia 
marlnara, le linee di potenzla-
menlo dell'atttvlta cantieristica, 
ed a salvaguardla delle econo
mic locall. 

Le delegazioni hanno ravvl-
sato la necesslla di una riunlo-
ne a livedo confederate, da te-
nersi a breve scadenza, alia 
presenza delle Federation! na 
zionati di categoria e delle Cn-
mere del lavoro delle locallta 
interessate alle attivlta canlie-
rlstlche e marinarc, nllo scopo 
di predisporre il coordinamento 
delle iniziative che verranno as
sunte in merito. 

SALERNO. 10. 
Ottava giomata di lotta nel 

salernitano dove i lavoratori 
della terra, a cui si sono an-
(jiuiiti stamani quelli delle fab 
briche ennserviere. hannn uni-
tariamente incrociato le brac-
cia per battere il monopolio 
conserviera che ha assunto un 
atteguiamento pravocaturio. Gli 
industrial!, come e noto, nelle 
campapna impongonn unilate 
ralmente prezti irrisnri che non 
ripagann il lavoro e le spese 
sostenute dai contadinn. opera 
no tagli elevatissinu sulla qua
nta con banali e speciosi mo 
tivi ed impongano la maggiora-
zione delle tare delle gabbiet-
te fino a 5 kg. mentre esse, in 
realta. pesann soltanto la mr-
/d. Gli industriali rifiutano di 
discutcre il prezzo e le norme 
conferimentn del prodotto. 
giungendo perfino a dire che 
il prezzo verra stahilito a tine 
campagna. cine a novembre-
dicembre. Questi i motivi che 
hanno spintn migliaia di con 
tadini (la provincia di Salerno 
occupa unn dei primi pnsti nel 
la produzione del pomodoro su 
scala nazionale) ad intrapren 
dere lo sciopero della consegna 

Dura da 12 giorni I'eroica lotta delle lavoratrici 

Battuti nei gelsomineti 
i signori della rendita 

La defezione della CISL e della UIL — Un grande flusso di milioni che 
non tocca la povera economia locale, fonte di emigrazione e di miseria 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 10 

Da dodici giorni. lungo l'intera 
fascia ionica della provincia non 
si raccolgono fiori di gelsomino. 
Migliaia di raccoglitrici parteci-
pano con entusiasmo e con note-
voli sacrifici al piu lungo sciope
ro mai effettuato dalla categoria. 
Negli ultimi due giorni. centi-
naia di raccoglitrici di lavorato
ri e di ragazzi stanno ininterrot-
tamente davanti alle distillerie 
dove i candidi fiori vengono tra-
sformati in una pasta cremosa 
di colore giallastro: la concreta. 
Occorrono meno di tre quintali di 
gelsomini per ottenere un chilo-
grammo della preziosa essenza 
che rirornisce le Industrie pro-
fumiere di Franeia per 1'BO per 
cento circa del loro intero fabbi-
sogno. Gli agrari. che sino al-
Canno scorso corrispondevano al
le raccoglitrici 395 lire per ogni 
chilogrammo di fiori raccolti. 
hanno una delle piu elevate ren-
dile fondiarie. Circa dieci milio
ni per ogni ettaro di gelsomini. 

Vn chilogrammo di concreta 
viene. infatti. venduto a B50-750 
mila lire. Questo elevatissimo 
profitto non si e mai trasformato 
in fondo di generale benessere 
per i rapjxirti d< sfnittamento «e-
nerale cui Ia mano fl'opeia viene 
tuttora sottoposta. Le piii brave 
raccoglitrici riescono a racco-

gliere dopo 10-11 ore di estenuan-
te fatica. dalle tre di notte lino 
a mezzoginrno. 4-5 chilogrammi 
di fiori. Ma la media generale 
supcra di poco i due chilogramtni 
che sono semprc costituiti da 15-lfi 
mila tiori. Un salario di fame per 
un lavoro estenuante. tra solchi 
bagnati dalle abbondanti e quo-' 
tidiane irrigazioni: fra innume-
revoli insetti che provoenno gra
vi malattie intestinali, fra un 
intenso profumo che da il mai di 
testa. 

Ogni anno contro i bassi salari 
e per piii timane condizioni di la
voro. si rinnova la lotta di 5̂ 6 
mila raccoglitrici di gelsomino. 
contro poche famiglie di grossi 
agrari. Oggi. pero. accanto alle 
grosse e tradizionali aziende so
no apparse piccole proprieta. Lo 
sfnittamento si e esteso in un 
ambiente socio-economico in dis-
sesto dove remigrnzione raggiun-
ge le punte piii elevate. Sono ap
punto le «vedove bianche». le 
mogli degli emigrati stagionali. 
che raccolgono il gelsomino. Spes-
so lo sfnittamento ignnra ogni 
reeola e centinaia di bambini e 
ragazzi vanno a raccogliere fi^ 
ri. Ii danno alle madri che in 
tal modo alia « pesa » |Kirtano piu 
fiori e riscuotono un po' di piii. 

Ogni anno di lotta ha segnatn 
[XT le raccoglitrici di gelsomini 
tin lento, graduate risveglio. ()g 
gi Ia loro magnitica prova contro 

S. t . 

No dei mezzadri 
fiorentini alio 

schema Restivo 
FIRENZE. 10. 

II comitato direttivo della Fe-
dcrmezzadri ha espresso, all'una-
nimita. un parere negativo sullo 
schema di accordo sindaeale pro-
posto dai ministero deIl"Agricol-
tura alle organizzazioni dei mez
zadri e dei concedenti. Per veri-
ficare Ia validita di que=to severo 
ciudizio e in corso :n tutta la 
provincia una vasta consultazto-
ne fra tutte le forze mezzadrili. 
al termine della quale sara con-
vocato un attivo provinciale delle 
•eghe * convoca zione prevista per 
la fine di agosto o per i primi 
di settembrc) per riassumere i 
risultati della consultazione stes-
sa e per esprimere. quindi. un 
piudizio definitivo sulla quc^tio-
ne. Queste decisioni *ono state 
prese nel corso di una riunione 
convocata per esaminare la s.-
tuazione esister.te nelle campagne 
della prorincia di Firenze in ran-
porto alio stato attuale del moxi-
mento (sul quale il direttivo ha 
espresso una valutaz:one elobal-
mente positiva). ai risultati ot-
tenirti nel corso delle u'time 
lotte e alia possibility di un loro 
uiteriore sviluppo. 

II direttivo deila Federmez-
zadri infatti. ri'.iene lo schema 
di accordo sindaeale «a l di-
sotto » dei con'emiti mdicativi 
della legge 756 ed appare poco 
chiaro nella stes^a formulazio-
ne. II d rettivo ha innltre ri'.e^ 
vato che. per quanto ncuarda 
la provincia di Firenze. 'o 
«chema appare addinttura pe'-
giorativo delle condizioni effet-
tivamente acquis:te dalla mag 
gioranza della categoria ed. in 
alcune parti, anche delle stes-
se norme di applicazione della 
tregua mezzadrile. 

Assemblee ed at thi si sono 
gia tenuti a San Casciano Val 
di Pesa. Borgo San Lorenzo. 
Montaione. Montemurlo. 

Gli zuccherifici 
iniziano 

la campagna 
BOLOGNA. 10 

Si .sono riuniti i raopresentanti 
delle Camere del lavoro. dei mez
zadri. delle Federmezzadri e dei 
Consorzi bieticoli. dell'Alleanza 
dei contadini e della Cooperazio^ 
ne agricola. dell'Emilia e del 
Veneto per I'esame delle lotte nel 
settore bieticolo saccarifero. 

I partecTpanti hanno concorde-
mente va lu tas posjtiva la prima 
fase di lotta 

I rappresentanti degli operai 
hanno illustrato 1'importanza del
la apertura della vertenza a li-
ve!Io aziendale. contro i liccnzia-
menti. per d i o ^ a m d e per 
nnovi rapporti di lavoro. I tra-
sportatori insistono per avere ui\a 
n;»va e completa tabe'.la per i 
trasporti. 

L'apposgio che hanno a\iito i 
lavo-atori in questa lotta dimo-
stra come si stia sensibilizzando 
in tirtti gli ambienti interessati 
che stiamo attraversando un mo 
mento deci^ivo per la prospetti-
va del settore. 

I nartecipanti hanno espresso 
la loro ^>ddisfarone in quanto 
l'unita fra operai e contadini e 
trasportatori. e rappog^io del-
loninlone puhb!!ca. hanno per-
mesv» d; i«o!ar" il monopo'.io sac
carifero e di imporgli di non 
ri'rwinere sulla pos:z:one intransi 
Cin:e rti non aprire g'.i stabili-
rrenti «o il sindaco de2li onerai 
non a^e<«e d.ito caranzie di fer-
mare ogni aaitazione aziendale. 

I«a deci-ione delle Industrie di 
aprire gli ^tabilimenti entro il 
10 o I'll in tutte le zone impone 
oagi da pane delle categoric 
interes«ate I'esigenza di incontri 
a livello di comprensorio bietico-
!o e di aziende saccarifere ed in 
quella sede le categorie stesse 
stabiliranno tempi e modi per 
aumentare la pressione. con \o 
scopo di arrivare a trattative na
zionali per il contratto bieticolo 
e ad accordi aziendali 

gli agrari acquista significati piu 
alti e generali: il blocco salaria-
le non puo giustilicare gli enor-
ini prolitti accumulati sul loro 
lavoro, sulla loro salute. La im 
mensa ricchezza non e stata mai 
reinvest it a dagli agrari in altri 
lavori. impre.se commerciali o 
industriali tali da cambiare il 
volto di quella zona, la piii dise-
redata della provincia di Reggio 
Calabria. 

Non a caso protagonisti della 
lotta piu ostinata aU'ohranzismo 
deirUnione Agricoltori sono pro
prio le raccoglitrici di gelsomi
no delle zone piu arret rate e spo-
polate. Da Motticella a Brazza-
no. da Africo a Capo Spartivento. 
si esprime un potenzlale di lotta 
che desta meraviglia e ammira-
zione. che introduce elementi di 
rillessioae, soprattutto fra i pic-
coli priMluttori ed i coltivatori di
retti di gelsomini. Per gli agra
ri. per la CISL e la UIL — che 
hanno rotto. con il compiacente 
atteggiamento deH'UIIicio Regio-
nale del I-avoro. l'unita sindaca-
'e — tutto (' stato risolto sin dai 
primo agosto. 

Nella sede deH'UfVicio Regio-
nale del lavoro gli agrari hanno 
imposto ed ottenuto — con una 
procedura the non trova prece
dent i — resclusionc dei rappre-
sent ant i della Federbraccianti e 
della CGIL dalle trattative che 
pure erano stati invitati a parte-
cipare. 

Cosi, sotto la pressione delle 
lavoratrici. gia in sciopero tota-
le. e stato sottoscritto grazie al 
cedimento della CISL e della UIL 
un accordo-truffa respinto dalla 
quasi tntalita delle raccoglitrici 
che continuano a scioperare txr 
migliorare sensibilmente^ i salari 
e le parti normative piu impor
tant! del nuovo contratto stagi> 
na!e. 

1-a lotta e aspra: il segretario 
della FISIIA CISL. resninto dalle 
raccoglitrici di I'alizzi. presso cui 
si era recato per f.ir niK-ra (ii . 
crumiraggio. e stato cacciato via . 
a parolacce. I î paura subita gli 
ha fatto intravedere persino una 
pistoia rhe sconn*ciuti attivisti 
di organizzazioni di estrema si : 
nistra gli avrebbcro puntato nel . 
cuore della notte. E' stata la far-
sa piu brillante delle vicende di 
questi ultimi giomi. 

Anche il Prefetto ha voluto pro-
varsi ad illustrare 1'accordo tnif-
fa: si c recato alle quattro del 
mattino nel municipio di Bmz-
zano con le lavoratrici in lotta 
ed ha loro ricordato che in Alce^ 
ria. in Tunisia si danno alle rac
coglitrici appena 150-190 lire al 
chilogrammo. Per tutta risposta 
si e avuto il r.etto rirmto delle 
raccoglitrici e la net'a ricon 
fenna dei loro obbieTtivi di lot
ta. ogei sostentita dalla piu larga 
adesione e simpatia di tutti i la
voratori. dei partiti e dei movi-
menti demorratici. 

Alle veglie di lotta. all> as^e-
dio > davanti alle distillerie. par-
tecipano studenti. professionisti. 
lavoratori e ragazzi. I,o sciopero 
si rafforza oviinque e. quelle che j 
sino a ieri erano crumire caccia-
te dai campi. diventar.o tra le 
piii battacliere. Cosi. lazione sin
daeale de'.Ie gelMiminaie. ha ac-
quistatn dimensioni nuove. ha 
sconvolto i piani discriminatori 
verso la CGIL ed esprime gia un 
potenziale di lotta contro la r*v 
litica dei blocch: •salariali. che 
parte dalla campagna calabrese 
dove I'esigenza di una eiTottiva 
riforma agraria. di una radicale 
trasformazione degli anacronistiei 
rapporti di lavoro era gia appar-
sa in maniera clamorosa durante 
l'aspra e combattiva vertenra del 
coloni del bergamottero. 

e a manifestare sulle piazze, 
K' una lotta per la salvezza 

dell'economia agricola del sa
lernitano. sottoposta ad un sa 
lasso di milinrdi da J monnpolio 
conserviero. Ed e in questo con-
testo che va vista anche la de-
cisa lotta intrapresa dai com-
partecijxmti della Pinna del 
Sele. proditttori di pomodoro e 
no. per un moderno contratto. 

In provincia di Salerno, per i 
compartecipanti il tempo si e 
fermato al 1931. A quella data. 
infatti. risale I'unico contratto 
provinciale. Da due anni la Fe
derbraccianti ha presentato al 
la Confagricaltura le pmposte 
di compartecipazione. ma gli 
agrari della zona del Sele si so 
no semprc rifiutati di discute-
re sull'inizio di trattative che 
abbiano come base I'aumento 
del riparto del prodotto al C>Or.'r 

per i compartecipanti. la dispn 
nibilita della quota \mrte del 
prodotto da parte del compar-
tecipatitc. I'assunzione dei con 
tributi previdenziali a carico 
del enncedente e le anticipazia-
ni colturali per I'SO '', a carico 
dello stcsso. 

Ci sono voluti i duri scant ri 
di questi giorni per costringe-
re i padroni ad iniziare le trat
tative: venerdi mattina d pre-
visto un incontro fra le parti 
all'ufficio provinciale del Lavo
ro mentre i compartecipanti se-
guano vigili lo sviluppn della si
tuazione. 

Per quanto riguarda i lavo
ratori conservieri, essi si bat-
tono per il rinnovo dell'accordn 
provinciale e per ioccupazio-
ne. Questa mattina infatti lo 
sciopero proclamato nelle jab-
briche di Nocera (venerdi scio-
pereranno quelli della Piana 
del Sele), dopo le violenze po-
Uziesche contro i contadini di 
San Mauro. e pienamente riu-
scito. In tutte le maggiori In
dustrie, dalla Fiorina, alia Ga-
lana. alia Spera, alia Gambar-
della le astensioni hanno toe-
cato le punte massime del 90 e 
del 100 ',1B. 1 lavoratori conser
vieri hanno cosi inferta un pri
mo severo ammonimento agli 
industriali che.i con falsi pre-
testi. parlano di crisi del set-
tore e non intendono concedere 
nulla. Essi vanno parlando di 
forte concorrenza estera, di al
to prezzo del pomodoro (sic!) 
e della materia prima, ma gli 
stessi dati forniti dall'Associa-
zioitp conservieri dinwstrano il 
contrario, e cioe che nel 19C5 
Vesportazione e notevolmente 
aumentata. che il prezzo del 
pomodoro e stato inferiore a 
quello del 1964, che I'occupa-
zione operaia diminuisce enor-
memente. che gli industriiali 
salemitani hanno usufruito di 
nntevali sgravi fiscali sui con-
tributi statali ricevuti per 14 
miliardi. A tutto questo fanno 
riscontro bassi salari, super-
sfnittamento, condizioni di illi-
berta per gli operai alle cui 
spallc il monopolio conserviero 
conduce una politica di rap'ma. 
analnga a quella imposta ai 
contadini. 

Stamattina, nella piana del 
Sele. completamente paralizza-
ta dallo sciopero dei contadini 
e dei compartecipanti che non 
consegnano il pomodoro, una 
dclegazinne di prnduttori. gui 
data dai dirigenti sindacali del
l'Alleanza contadina e della 
Federbraccianti. si £ recata 
dai sindaco di Battipaglia dot-
tor Vicinanza per chicdere la 
convneazione degli industriali 
e una riunione dei sindaci di 
Serre. Eboli. Campagna, Ca-
paccio. Pnniccagnano. Monte-
corvino. comuni tutti inleres-
sati ugualmente al problema. 
II sindaco ha immediatamente 
convocata con telegrammi per 
qucxta sera alle ore 27 oli in

dustriali del comune di Batti
paglia. Un elemento positivo ed 
importante della lotta in que
sta zona e Visolamento in cui 
sono venuti a trovarsi gli agru 
ri enncorrenti a imprenditori 
diretti, i quali avevano cerca 
to di iirare acqua al loro ma-
lino. tentando di far Jallire la 
agitazione contadina che e gui 
data dall'Alleanza contadina t 
dalla Camera del lavoro. I con 
tadini non solo non li hanno 
scguiti, ma vanno convincen-
dosi che, per battere gli indu 
striali, devono organizzare un 
libera e democratica Consor-
zio di piccoli e medi proditt
tori di pnmndori. Cid per po 
ter esercitare fin dall'inizia del 
cicln produttivo un effettivo no 
tere contrattuale contadino 
nei confronti del manopol o 
conserviero. 

Anche a Sarno e a San Mar
zano si sono acute manifes'a 
zioni di contadni con cortex 
per le vie di questi centri. men 
tre si vanno costituendo enmi-
tali permanent'! di agitazione. 

Intanto si c andata svilup 
panda una aziont> di solidar e-
ta nei confront! degli arrcsta 
ti negli incidenti di ieri a San 
Maura: e stato costitiuto un 
collegia di difesn \eW 'oro 
Nocerino si d portato anclie il 
compagno Gaetana Di Marino, 
vice presidente nazionale del 
VAlleanza contadina. 

Tonino Masullo 

L'Ente 
Maremma 
respinge 

le richieste 
dei floricoltori 
Una delegaztone di 42 floticol-

tori di S. Marinella. insieme ai 
dirigenti dell'Alleanza dei conta
dini e del Consorzio fJoricolton. 
si e recata ieri al ministero del-
l'Agricoltura e all'Ente Maremma 
per reclamare 1'assegnazione re-
golare di 70 ettari di terrcno 
e.spropriato nel 1952 agli Ocle-:eal 
chi. L'Ente. infatti. non ha adem-
piuto all'obbligo di legue ed li i 
persino consentito a una -uicieta 
immobiliare di utilizzare parto 
del terreno: inline nei g:orni 
scorsi si e procediito all'assecna-
ziotie di 42 lotti di mezzo pttato 
ciascuno scegliendo fra le 178 do 
mande presentate con criteri p:i-
vi di ogni garanzia di eriuita. 
Per il resto l'Ente Maremma 
propone un con tra to di allitto che 
costringerebbe i floricoltori a co-
struire attrezzature su terreni 
non propri. I floricoltori. iti=oddi-
sfatti delle risxiste avute nei 
colloqui romani. si riuniratino do-
mani a S. Marinella per decider* 
come proseguire la lotta. 

Valletta 
e giunto 
a Mosca 

MOSCA. 10. 
II presidente onorario della 

FIAT prof. Vittorio Valletta 
ii giunto questo pomeriggio a 
Mosca dove si tratterra fino al 
10 agosto. II professor Vallet
ta sara ricevuto ai minister! 
del Commercto estero e del-
rindustrin nutomobilistica e al
ia Commissione di Stato per la 
Scienza e la tecnologia. Egli 
visiter^ anche gli stabilimenti 
automobilistici * Likhachcv » 
r'i Mosca 
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Nell'inserto settimanale: 

UNA SPEDIZIONE DI « SUB » 
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Enzo Lacaria 
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