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Intensa mobilitazione dei metallurgici 

fc: 

Si prepare nelle fabbriche 
a ripresa della battaglia 

Sciopero unitario il 7 settembre nelle aziende private - Pronta ed energica risposta operaia alle 
manovre padronali - Vigilante attenzione dei lavoratoii per la ripresa delle trattative con I'lntersind 

Decisi dai tre sindacati 

Alimentaristi 
e cementieri: 
nuovi scioperi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

« Borletti. arrivederci a set
tembre- ». cosi diceva tin car-
tello dedicate) al capo clcH'As 
solombarda e posto davnnti a 
una grossa azienda mela lmec 
canica milanese rit'Ilc " prime 
giornate di agosto. alia vigilia 
della chiusura estiva. alia vi 
gilia delle fcrie Oggi i metal 
meccanic i milancsi sono nuo 
vametite mobilitati. Le fabbii 
che hanno ripresn la norma le 
attivita. I sindacati di cnte-
guria preparanu le adequate 
misure organizzative per la 
giornata di scio|x-rn unitario 
del 7 settembre proelamata per 
le aziende private. Nella stcs 
sa giornata. come e unto, avra 
inizio a Roma. |>er i rnetalmec 
canici delle fabbriche dcll'IHI. 
una terza sessione delle trat
tative seguite con vigilante at 
tenzione dagli operai dell Alfa 
Romeo. Siemens. Hreda. prut a-
gunisti di aspre lotte nei mesi 
.scorsi. Nei prossimi giorni a 
Milano si riunirn ancbe il eo 
mitato centrale della FIOM 
COIL 

In tan to anche i padroni me 
talmeccanici dell'Assolombarda 
malgrado le speranze deluse e 
le batoste subite. conclusa la 
pausa est iva, non stanno certo 
con le mani in mano. Hanno 
eominciato col ricattare. come 
abbiamo gia dato notizia. le 
aziende metalmeccaniche mino 
ri associate alia Cnnfapi. met 
tendole in quarantenn: niente 
enmmesso hanno ditto. \ islo 
che non nvete obbi diln ai 
nostri ordini e avete sotloserit 
to con FIOM. KIM e CII.M 
im accordo rhe accetta i cinque 
punti della piattaforma riven 
dicativa. 

Gli industriali hanno assag-
ginto il terreno nelle fabbriche: 
perd hanno subilo trovato la 
risposta. gin avuta nei mesi 
scorsi . non smor/ata . Cosi alia 
Singer e alia CGS di Monza 
hanno cercato nei giorni scorsi 
di rimediare ai danni subiti 
con gli scioperi per il con 
tratto. tagliandu i tempi di 
cottimn. cnmatulando squadre 
per il lavoro straordinario. 
Lo sciopero c» stato immcc|inlo 
e ha biqecnto i due grandi 
complesst . . . : • -. .- • . • 

« I.padroni della Singer, tan-
to per f a r e . m i esempio — ci 
ha racconfato on dirigente sin 
daca l e - vnlevano imporre 
a una catena dove lavoravann 
19 operai. in tin reparto di mnn 

Le inutili 
proteste 
di Tolloy 

L'on. Tollo.u. ninistro socia-
list a del Cnmmercio estero. ha 
protcstato per I'aumento del da-
zio sulla rami di impnrtuz one 
Son serrano a matte Im detto: 
non aplt alleraton che conti 
nuann a rendere a prezzi bassi: 
non m cnnsiinintnn che pmiann 
sempre piu salata In butccca: 
non ai tio*tr, rappnrti commer 
ciali messi in difficoltd dalle al 
te tariffe dopanali. Ma a ehj 
srrvono allara? II ministrn. an 
che se nnn la d\ce pspliata 
made, to fa intemlere: aah spe
culator! che fannn moltiplienre 
i prczri dalla profluz-.nne al con-
sumo e a tutli que> aruppi die 
sono interessati a ttnvedire che 
Mi mndifichinn le <truiture anrarte 
responsahili della ensi det no 
jfri allrramenti e deali alti c<> 
tti. Fra chi e*pr.me le po<iz;oni 
di questi aruppi nnn e'e dubbin 
ri £ almeiin tin ciAlena eh Tollou 
lo scelhiatm Restirn. ministrn 
dell'aaricoitura A /MI. in/nffi. •<» 
derono attrihnire le mttnre che 
hanno raddoppiato il prezzo del 
la came imjxirlata L'iniziatira. 
d'altra parte, e stata prrtentata 
dalla stesso He.tttro came una 
scelta in armania con tutto la 
orientamento aorernativo. II mt-
nistra dell'Agricoltura parla e 
apisce in name del aorcrno. Sem-
bra loatcn e naturale. Aumevta 
In taxsa sulla carne dealt italia-
fri; cerca dt bquidare le con 
atiifte dei mezzadri (aumentando 
cosi alt nstacoli alia srihippn de 
gli allcramcnlt): proteape i aran 
di prnpnciart tcrr'eri a'*entei 
sti che lucrann renditr ma wi 
inrestonn: dilrrde le attnalt 
strutture dt mercato pa<coln del
le tpccnlaztont p>ii <nrdide (< pr 
peroni sona paaati -^ Ure ai cat 
tad:nt e nellr ctta cmtarui ?'*» 
firr at cnn-sumatnri) F. rnffn r>«» 
in name del aarernn Tnllou pro 
testa e denunoa que<lo nrtrnta 
meuto came conlrarto aah tnte-
ressi del Pnc-v. da coniadmt e 
dei ennsttmatnri. Mn in r.nme dt 
cht la fa? Anch'eali del aarernn'' 
Trnppa arazta! Resin da sapere 
pern a qucstn pur.tn cht rappre 
sentt H avcrnna' .<«• iJ socialism 
Tollnu n In trelhinnn Re<tno 
L'nnn, «* rero pratcstn. dcr.uncia 
ma I'altrn la i Intlt F. pot che 
sonn questt vltimt che contano <» 
che qualiftcann la politico anrer 
natira. van e'e duhlnn che In <cel 
biano Ratiro ha mille raaioii 
per <ent<rsenc il rappresentanle 
piu antnTizazta Senza tmi>edire 
per questn. (c 1/ mndo dt intende 
re la democrazia della DC ) al 
colleaa snctalista del mtnistcrn 
del Commcrcio estero dt elevare 
la sua — e pcrche no1. — cibrata 
protcsta. 

taggio. the ora ne lavorassero 
18: contein|x>raneamentu il 
tempo a disposi/.ione JKT una 
determinata lavorazione veniva 
ridotto a KM) centesimi di mi 
nuto a 'M:i centesimi ». K' UIM> 
dei tanli episodi. dei tanti 
momenti di quclla che viene 
chiamata riorgamzzazione pro 
dutt i \a e ctu- dimostra. Ira I al 
tro. perche la Confindustna 
di Angelo Costa sia tanto ostile 
all'entrata dei sindacato nella 
Tabbnca. alia contrattazione 
integrativa: vogliono avere le 
mani libere. 

II discorso degli industriali 
privati sembra del re.sto man 
tenersi organico e unitario su 
tutte le richiesle: non a caso 
oggi // Sole-24 Ore, il quoti 
diano pxidronale, pubblicava 
un ennesimo. duro attacco al 
sistema di scala mobile con 

quislatn dai bancari allargando 
il discorso alle altre categoric 
di lawinitnri e parlando di 
< mimUiUla di mttura dei sin 
daeatt. sotlnltneuta dalle loro 
prelese sulanalt al momenta 
det rtiuunu vontrattuali ». K' un 
nuovo ostracismo. ci sembra, 
anche alle semplici richieste 
di aumenti salariali. « Per le 
aziende e per Veconomia lutta 

— diceva ancora 24 Ore — 
« ...Ouni cateaoria deve ren 
dersi conto che fa parte ili un 
tutto ». K" una specie di appello 
— sullo stile di Moro — alia 
salvezza della patria insidiata 
dalle prelese degli operai e 
dei sindacati: pare una cita 
/ lone dall'» Attilio Regoln * (il 
Mitastas io: < La patna e il 
tutto di cui siam parte. Al cit 
tadmo e lallo (oiisiderar M 
stesso sepaiato da lei t. Sol 
tanto che per 24 ore la patria. 
in questo caso. e una prospet-
tiva di sviluppo economico ba-
sato sulla riorganizza/.ione ca-
pitalislica. al di fuori di ogni 
riforma strutturale. cucita sul-
le spal le dei lavoratoii , cate 
goria per categoria, immobiliz-
zati nelle fabbriche senza po-
tere s indacale e con buste 
paghe assuttigliate. 

Da queste recentissime testi
monialize sembrerebbe che la 
Confindustria voglia rimanere 
abbarbicata alia proposta lan-
ciata fin tlal mara i 15M55, ben 
sedici mesi fa: i contratti non 
si • possono e non si devono 
rinnovare, avevano detto. al-
lora. Vedrenio nei prossimi 
giorni se la Confindustria mu-
tera parere. Molto dipendera. 
crediamo, anche dall 'andamen 
to delle trattative con le azien
de a partecipazione staiale . 
dairat teggiamenlo stesso degli 
esponenti governativi. Se la 
resistenza padronale ha avuto 
tanto respiro. e bene ricordarlo. 
c io si e dovuto in gran parte 
al contrappunto che a questa 
resistenza hanno fatto in tutti 
questi mesi i discorsi di Moro. 
Colombo. Carli conquistati 

— come e stato detto — alia 
teoria della fiilucia del mondo 
confindustriale in sostegno del 
centro sinistra. Soprattutto sa 
ra comunque la ripresa rlella 
a / ione s indacale dfi metal 
Itirgici. col nuovo sciopero del 
7 settembre. a dare un nuovo 
scossone a questa resistenza 
riproponendo. anche a l ivedo 
politico, scelte non rinviabili. 

Bruno Ugolini 

Sabato 
a Milano 

il CC 
della FIOM 

II Comitafo centrale della FIOM 
e convocafo per sabato 3 «ettem 
bre a Milano alle ore 15.30 pres
to la locale Camera confederate 
del lavoro. Punti all'ordine del 
giomo: 

1) stato sviluppo della verten-
xa per II rinnovo del contralto 
di lavoro; 

2) prospettive della oolitica 
unitaria. 

O. p. 

Auforizzafo 
il funzionamento 

dell'oleodotto ENI 
dell'Europa C. 

f.c .lutorita dolla Baviera e del 
R.'irien Wurienberp hanno auto 
ri/z«to I'KNl all'eserci/io riello 
o!oorfo<to dellEurtioa centrale ncl 
terntono tedo^co. I.'KM ha p,-v 
tnto infatti dimoslrare che le 
nii<ure tecmehe prerii«po<to not 
tratto deiroleodtitto lunco il la go 
di Co<tan7a v>no pn'i che ^uffi 
cionti a carant 1 re che nes^un in 
qmn.imento delle acqiic del lano 
— il pin cran >ertvuoio enropeo 
di .icfina pntahile — pno deri 
\ arc d.i «n exrniuale rottur.i rfoi 
tuho e dalla con^euiionte fi»>ru«ci 
ta di petrnI>o l.'oleodotto. cia in 
fun7ione fino al confine con la 
(Vrmania, potra es^ere immed'a 
tamentc ricmpito di petrolio Do 
po questa operazionc 1 tccnici e 
le autorita effettucranno le pro 
\ e di funzionamento che dovrcb-
bero richiedere due o tre setti-
mane di tempo. Subito dopo. il 
petrolio potra scorrerc da Gcno-
va • IngolstadL 

Al! convegno regionale 

I mezzadri toscani 
respingono 

lo schema Restivo 
Dalla nostra redazione 

FIUEN'ZE. 31. 
II convegno renionale delle fe-

derme/zadn toseane. che conclu
de una lappa importante della 
consultazione aiH'tta nella • cate-
linria dalla Kedera/ione naziona-
le. ha terininatii 1 snoi lavori a 
tard.i sera con un vinulizio netta 
mente neiiati\o e fortemente e n 
tici/ verso lo schema di accordo 
pioposto dai miiiistro Restivo sul
la verlen/a tra mezzadri e agra-
ri in ordine alia applicazione del
la legtfe sui ixitti agrari. II di-
hattito. aperto dalla relazione 
del segretario provinciate di Ki-
renze. Calu^i. e al quale erano 
pre.senti 1 diriginti nazinnali Ojjni-
i»ene. Mariani. Eioravanti. Ceri e 
Viciani e stato vivacissimo. (Hi 
intervenuti non si sono limitati a 
considerare lo schema Koternati-
vo. ma lo hanno collocato nei piu 
genei-ale con'es'o della dillicile e 
coinpiicata sifu.i/ione ntiale 1̂ e 
dele1 iniD.it.1 pei I'attegiiiamentn 
de'-'h i iyari e di vari ministe'i 

Ne -;i sono limitati all'esame (K-
i;li as'H'tti eeonomiei (• contr.it-
luali. che sono Mati. invece. stret-
tamente collegati a ipielli strut-
turali. II no alio sehema Resti
vo e stato tinanime e ad esso si 
e Kiunti attraverso un approron-
dito I'samc soprattutto in rife-

runento alia realta della Tosca-
na. Un no argomentato. dunque. 
le cui ragioni espostn dai nume-
rosi interventi hanno anche da
to risnoste convincenti agli inter 
terrogativi che stavano alia ha^e 
della consultazione che la IV 
dermezzadri nazionale ha con 
dotto fra la categoria. In meri 
lo al eonienuto dello sehema e 
stato tra I'altro rilevato che e-; 
so non risolve il prohlema della 
disponihilita. anzi la pregiudica, 
ne risolve il problema della di-
rezione e del diritto di iniziativa 
da parte del mezzadro. Quei pro 
bleini che affronta li risolve in 
modo negativo. introducendo per 
alcuni di essi a^petti gravi e pe-
ricolosi. E non soltanto sol piano 
economico. come e dimostrato 
dai conti fatti sui libretti colo^ 
nici. Basta considerare il princi-
pio delle perdite |>er qualsiasi mo 
livo: alle condizioni posle IHM 

i il conto <talla. e alle spe<e di eo! 
tiva/ione. e quindi. tra I'altro. al 
deiHTimento del hestiame addet-
to alia coltiva/ione del fondo: al 
I'iconoscimento del 5K', alia mec-
canizzazinne: aH'assoibimento di 
lutti i premi sui latte e sulla ca1"-
ne nei 2*7,. che per gran parte 
dei mezzadri toscani costituisce 
una fortissima perdita. I conte-
nuti dello schema Restivo. insom
nia. sono gencralmente peggio-

lativi della sittia/ione di fatto 
esistente nella Toscana e. co 
manque, non superano le |K'i"uio 
ri |K)xi/ioni deuli aurari. Si ten 
!i;\ conto che in To^cana sono 
moltis^uni i?li auran che hanno 
ehin-^o la contahilita defalcando 
solo le spcsc di ai(|iii^to del he
stiame in altrettante aziende si 
e fatto il nparto dei u-reali -en 
za def.ilcare le sementi. Tutto 
cio verrehhe runesso in discus 
sione, contestato e minaeciato 
daH'accordo Restivo. il quale, di 
fatto. costituisce anche come e 
stato rilevato in moltissimi inter
venti. un ostacolo alia lotta ge-
nerale dei mezzadri |X'r una pro* 
fonda tra^fonnazione strutturale 
che muove dalla conquista di uu 
earattere imprenditoriale per 1 
mezzadri r.Jessi. di un pot ere di 
iniziativa e dalla possibilita di 
forme associative che li avviano 
verso le proprieta della terra. 
Tutto questo nei momenta in cui. 
per enntrapposto gli agrari mo 
strano di voler rilaneiare la m--z 
zadria per costrinucre nuovamen 
te il mezza.iin nelle peggiori con 
;iizioni. eostringendnlo a pagare 
le eonsegiienze della crisi e del 
le csiirenze coniunilarie col pro-
prio lavoro la propria fatica. e 
ie proprie peggiorate condizioni 

Oreste Marcelli 

A un mese dalla firma dell'accordo medici-INAM 

In 11 province ancora 
assistenza indiretta 

L'Ordine di Bologna chiede i miglioramenti concessi a Milano e To
rino minacciando il «ritorno alle forme piu rigide dell'agitazione» 

Ad un mese dalla Tinna del
l'accordo naztonale medici-INAM 
la situazione assistenziale. snK'ti-
tendo con la lor/a dei dati di 
fatto till MilempeMivi elogi di 
Moro ii Rosco. resta tonfusa, 
eontradditloria e suscettibile di 
ultenori eomplieazioni. In undici 
province ((icnova. I'esaro. I'ia-
ceii/.a. Ravenna. Udine. Vicen/-;i. 
Ancona. COIIHI. Impena. Manto-
va. M(Klena) l'acconlo non trova 
ancora applicazione. Oltre tre mi-
hotn di .13-istiti dall'lNAM — 
tanti sono airiiiciica i lavor.iton 
e le ioro famijiiie in tpieste pio-
vinee — contmoano cosi ad es-
sere stittoposti ai disagi della as-
sisienz.1 indiretta. che si protrae 
dall'aprile SCOTMI. Per alcune cit 
ta Uiemiva. 1'es.iro. l'iacenz;i. 
Ravenna. Vicen/a» M>T«I in cor-
su tratiative UH.MII in vista di 
accordi integrativi la cm defini-
zione s.irehln? a buoii punto. In 
a'.tre. dove I'accftnio nazionale 
del :. aijosto era stnto accolto e 
s; era (|,nndi torn.it 1 alia assi-
stenz.i diretta. IJ \ertenza imnac-
eia di riapnrs:. E' il c.is<>. per 
esempio. di Rolouna e Rrescia. 

Rolo^na avev.i d.ito una ade-
s:one critica all'aocordo. di cm 
si Mittohneava la mancanza di on 
(|iial^:.isi accenno ;n direzione dei 
la riforma dell'in-o*;!enibi!e *iMe 
•na a<*ist»-n7M!f vigente. Da que 
*ta !!:ti-ta tritica fr.t <!.ito fatto 
•liscfiidere on pro:x»s;!o .-1 it ret 
tanto rx.sitivo: quelUi c:oe di 
prendeie contatto con 1 sindacati 
dei lavoraton per p»irtare avanti 
un'a7-one coordinaLi in qiesto 
sens,j. Tale orientamento certa-
mente permane almeno nella 
maccioranz.! dei medici botoane 
si. ma al vertice della loro or-
uanizzazione e venuta fuori ades-
so una po^izione diversa. II coo-
5i<?Iio dell'Ordine. infatti. minac-
cia adesso un < ritorno al.'e for
me piii rigide del)"a?i'a7:one ? 
se in sede locale non verranno 
con.-e.«si ai medici m-.sloramenti 
nspetto aH'.iccordo nazH»na!e so! 
tipo di qae'.li o:ten;i*i da: medici 
di Milano e Tori>i l.'Ordirv? ho 
loitne<e h.i anche c h e ^ n !e ii;-
m i - s m i -le! (\vn;!a!o centrale 
della KNOOMM Iad-ib^-aiTv-ntt-
:l (HIKI.'! o dell'Or.l'ne .lei capo 
hiOi!o emih.ino ha perfeltamente 
r.i_'.o:ie di 'r.anifesTa'e u pro;ir;o 

•"lapo'e che ne'.la fa-e nizia'e 
d- appl:ca7 one • I ell 'accordo vea 
izno a:: i.iti ("-attamont! discn 
min.iton d.i pro-, inria a pntvin 
c i . i ' : c:o iottoljnej. in pnmo 
hioco I'lncapacita del eovemo 
di trovare una via d'uscita va'.i 
da alia sitnaz-one Tuttavia non 
e concepbile. oijji. un ritorno 
p:iro e scm;i!:ce alia assist en 7.1 
indiretta ri,ie .il fentativo d> lot 
tare contro I'lNAM nversandonc 
e consecii'-n/e MIIO sm lavo'-aton 

e le !oro f a m d i e 
I'na :ndic.i7'one divers.i v ie ie 

1a Bre*eia dove f.n dall'imzio. 
,vr non danneeatare 1 mntua!;. 
•yoi era -nai -rata so-pesa I'assi-
stenza Iirett.i I."aci'a7,one dei 
medic; s> e'a svo'.ta s;i! p'ano 
a:nmmistrativo e d->;xi laceordo 
de! 3 ico>'o era stato dociso *;a 
pure per tiotivi di * di*ciphna 
e di coeren7a ». di accettare il 
documento sottoseritto a Roma 
dall'IXAM e dalla FXOOMM. Ora 
rn-ro. visto qnanto e awenuto a 
Milano e Torino, l'Ordine dei 

medici ha sospeso l'accettazione 
deir.-ieconlo etl ha chiesto al pre-
sidente dell'INAM l'estensione dei 
miglioramenti normativi ed eeo
nomiei ottenuti da alcuni Ordini 
proviuciali a Brescia ed a tutte 
le altre province. L'agitazione. 
dunque. prosegue. ma nelle for
me antecedenti cioe garantendo 
comunque l'assistenza diretta. Per 
il 0 settembre e stata fissata la 
assemble.! generate dei medici. 

A Firenze i sanitari hanno de-
ciso il ritorno alia assistenza di

retta a part ire da o£gi doixi aver 
stipulato 1111 accordo integrativo 
provinciale con 1'INAM. j 

In un panorama cos! confuso j 
e contraddittorio — inevitabile 1 
c-on=ecuenza di una politica go | 
vernativa male impostata e pen 
gio condotta — torna alia rihalta 
un prohlema di non secondaria 
importanza: quello dei poteri <=in-
darali della FNOOMM. A Bari 
il locale Ordine ha adottato prov-
vedimenti disciplinari nei con
front i di tre medici che non ave
vano inferrotto i! rapporto pro 
fessionale con gli enti mtrtuali-
stici. cfoe continuavano a earan-
tire l'as^isten7a diretta ai m:i-
tti.it i. Trattandosi di una lotta 
sindacale. la Federa7ione e Cli 
Ordini non possono attribuirsi si 
mili poteri. Sanz:ont disciplinari 
;y>ssono e"sere pre«e eventual 
mente d.i un sindacato. dove la 
:*crizione e libera. I.'interessato 
pio accettarle o dimettersi dai 
sindacato medesimo se le ri'iene 
ingiuste: cioe ha un'arma di auto-
difes3 nelle sue mani. Diverso e 
i! cas.1 di un Ordine profe^sio-
na!e. dove Pi-vrizione e obbliga 
toria. Il medico provinciale ave 
va denunciato i componenti del 
ronsiglio direttivo alia magistratu 
ra per a huso di po!ere. ma secon 
do inrormazioni della FNOOMM 
!a donancia sarebbe stata archi 
viara-

Tuttavia ii prohlema non si 
esj:iri<-ce in un'aula giudiziarta 
e resta aperto anche di froate 

Esportiomo 
circa 400 
biciclette 

agli stessi medici. i quali d'altra 
parte hanno potuto ben valutare 
quale sia in definitiva la capa
city sindacale della Federazione 
degli Ordini. 

S. t . 

II calendario delle lotte 
nelle conserve animali, 
molini e pastifici, ali-
mentari zootecnici e 
vari - II 13 e 14 set
tembre fermi Italce-
menti, Sacelit e Eternit 

Nuovi scioperi, oltre a quelli 
gia pioclamati dei metallurgici 
del settorc privato. dei foina-
ciai e dei minatori. sarantio at-
tuati nei primi giorni di settem
bre |HT iiiduriv il padronato ad 
una serin tiattativa conti at 
luale. 

Le segreterie della FILZIAT-
CGIL. FUL1MACIS1. e UI1.1.-V 
1'IL. dopo un ampio esame con 
giunlo dello stato delle vcrlen 
ze nil scttore alimentare. ban 
no coucordato sulla uetvssita 
di iiiteiisil'icare la lotta. procla-
mando una serie di scioperi na 
zionali di settore. In base al ca
lendario concordato dai tre sin
dacati i lavoratori addetti alle 
conserve animali si asterranno 
dai lavoro per 2-1 ore martedi 
13 settembre; il 15 sciopere-
ranno gli addetti al settore ali-
mentari vari; mugnai e pastai. 
alimentaristi zootecnici. e ad
detti ai vini e aceti sospende-
ranno ogni attivita. sempre per 
21 ore, il giorno 1(5 settembre. 
Per tutti questi settnri inollre 
sono state proclamate altre 2-1 
ore di sciopero da attuare en-
tro cinque giorni dalla ripresa 
dell'azione secondo le modalita 
che sarannu eoncordate local-
mente dai sindacati. 

Le tre segreterie hanno an
che deciso di intensificare la 
lotta degli addetti ai vini e li-
quori entro la seconda decade 
di settembre e di incontrarsi 
nei prossimi giorni per stabili-
re le date e le modalita della 
ripresa della azione contrattua-
le nei settore dolciario. 

La ripresa della battaglin dei 
20 mila cementieri avra luogo, 
per decisione della FILLEA* 
CGIL. FULPIA-CISL e F e 
NEAL-UIL. nei giorni 13 e 14 
settembre. con uno sciopero cli 
-18 ore negli stahilimenti dei 
grtippi Italcementi. Sacelit e 
Eternit. L'azione avra inizio 
col primo turno del 13 e si con-
cludera con l'ultimo turno del 
14 settembre. Vi prenderanno 
parte tutti i lavoratori. operai. 
intermedi e impiegati. Nei 
prossimi giorni verranno defi
nite le modalita per la prose-
cuzione della lotta negli altri 
stahilimenti del cemento e a-
miantn cemento. 

COMMERCIANTI 
DI CONFEZIONI, 
DI MAGLIERIA E 
DI BIANCHERIA 

preparate al 

samia 
salone mercato della confezione 

in tessuto. della maglieria 
e del labbigl iamento mtimo 

le vostre migliori 
stagioni di vendita 

al giorno 
L'lialia esporta circa 400 bici

clette ai giorno. II nostro paese ha 
vendu.o infatti all'estero 59.096 
b.ciclette ne: pnmi cinque mesi j 
dellanno per un ncavo totale di 
749 miiiom di lire. II quantitative 
e nmas;o cioe. sulla media del 
I9fv>. mentre risnlta «uper'ore del 
20'; circa alle esportazioni del 
19rV| 

Per cio che si nferusce ai prezzi 
unitan ncavabili dalle statistiche 
doganali e relativi ad ogni singo 
la bicicletta esportata. si rileva 
che il ricavo del 1966. e stato di 
12.700 lire, contro le 11.800 del 
1963 e le 14 100 del 1964. 

! 

8-11 settembre 1966 

nei vostro interesse 
per i vostri acquisti per la 

primavera-estate 1967 e 
per il completamento degli ordini 

della stagione 
autunno-inverno 1966-67 

esaminate qualita e prezzi 
dei 400 campionan e delle 

migliaia di modelli esposti a 

T O R I N O 
in formaziom e tessere d ' ingressc 

SAMIA tonno 
corso massimo d azeglio 74 telef 68 34.32 

Scrivet* l«tltr* brtvi, 

con II vostro nomi, co-

gnoma • Indlrltio. Prt-

clMt* »• non «otit« che 

la Hrm» • ! • pubbllca-

la . INOIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

mmm MAMM 

LETTERE 

Unita 
Civilta della nuiiTliiiiu 
v i\v\ profitto 
Caru Unita. 

< rAmministrazione diretta dalla D.C. ha 
trasformato il villaggio di Peretola in un 
moderno rione cittadino >. (Juesto fu lo 
slogan della locale D.C. per In campagua 
elettorale del 1900. 1 « moderni r cittadini 
di Peretola ccntinuarono a votare connini 
sta nella misura del ")fl'<. K in tal modo 
fecero nei T>4 e nei '<'»(». 

Forse le opere non e'erano state. Niente 
affatto. Ma si e trattato di opere di oidi 
naria amministrazione. Anzi. di reali/zazio 
ni che giungono con '.W mini di ritnrdo. 
Quali ad esempio I'csiensione dell'acciue 
dotto. la co|XTtura d-.*l Fossp Macinante 

Ma la questione che assilla i < moder 
ni v cittadini cli Peretola c liiiteiisitiearM 
del traffico sulle due a l l e l i c laterah: hi 
Pistoiese e la Pratese. Su c|iieste due stra 
de si niuore c nuioiono soprattutto i v i e 
chi. Mancanza di matriapicdi. assen/.a di 
illuminazione. carenza di conM'ollo della 
polizia stradale soprattutto nelle ore not 
turne: i pedum, soprattutto anziani, sono 
purtroppo le vittime preferite. 

L'elenco delle vittime devono pur averlo 
gli enti che si dilettano di statistica. Otigi 
si censiscono anche le cavallette. lo che 
non ho cuiesto elenco, cito a memoria: Ha 
cherelli Bruno. Ciuchini Henato. Saveri Pi 
lade e un altro pcusinnntn uceiso sulla 
Pistoiese. e una donna an/iana che spa 
ventata per le due ni|>otine che le s lug 
girono di mano. fu travolta e uc-cisa anche 
essa su cuiesta strada. 

Questi omicidi nessimo li paga. Vanno 
sotto la formula giuridica di omicidi col 
jwsi. L'avvocato che patrocinava la causa 
degli eredi di Henato Ciuchini fece questo 
ragtoiiamento: <; Renato aveva OK anni. era 
ixiliomielitico, non aveva parenti diretti a 
carico; la societa assicuratrice offre clue 
cenlomila lire di risarcirnento •». Ma come 
— obietta la sorella — la vita di un uomo 
vale 200 mila lire ? -t Puo dar.si — replied 
l'avvocato — che in causa civile o t t e n e t e 
qualche centinaio di migliaia di lire in piu. 
Ma la societa puo mandate avanti la causa 
anche dieci anni *. K cosi la gente cede. 
suggestinnata da questa strana giustizia. 

Chi non ha voltito cedere. finora. e An 
giolo Carlesi. Investito da un'auto una 
sera buia del l!)(i2, fu lanciato a .1(1 metri 
di distanza. Parve che fosse finita per lui. 
Ma dopo un intero inverno cli degenza, 
ricomparve tra noi con le stamjielle. K per 
due anni si trascino. testimonianza vivente 
deH'avvenuta trasformaztone di Peretola 
da villaggio in moderno rione cittadino. 
Angiolo Carlesi ha anche lui 08 anni. cam-
mina a stento. ma cerca clienti per esc 
guire modesti lavori di muratore. L'assi-
curazione. dopo quattro anni non gli ha 
dato nemmeno un soldo. 

Quando ministri e sottoministri rivolgono 
i loro patetici appelli alia prudenza. alia 
osservanza delle regole della circolazione. 
vedo i miei concittadini restare scettici. 
Sono i ministri che annullano dai bilanci 
dei Commit e delle Province i fondi che 
sono indispensabili per adeguare la viabi-
lita air incremento del traffico. Parlare di 
rispetto della personalita umana e sapcre 
che Bruno. Renato. Pi lade e tanti e tanti 
sono stati assassinati per il trionfo della 
civilta delle macchine. per il profitto della 
Fiat, della Pirelli e dell'Italcementi. tutto 
cio suona tragica ironia. 

RUGGERO PARENTI 
(Firenze) 

Le <( cose italiane » 
vi.ste flu mi polacco 

Cari compagni deU'L-nifa. chi vi scrive 
e un cittadino polacco ammiratore del vo
stro P a e s e . Ho vissuto per piu di un anno 
in Italia al tempo in cui combattevo contro 
i nazi fascisti . Ho sposato anche una don 
na italiana. P e r questo mi sono sempre 
interessato della politica e delle cose belle 
e brutte del vostro Paese . Ed e appuntu 
cli una di queste ultimo che vorrei parlar 
vi: mi riferisco alle posizioni assunte dai 
Partito socialista italiano e dai suo cajxi 
on. Nenni. Come e possibile che questo 
glorioso partito. che nei passato si batte 
va su posizioni unitario in difesa di tutti 
i lavoratori. si sia oggi alfiancato alia DC 
in un governo che in pratica serve gli in 
teressi del capitalismo? Quel capitalismo 
che e sempre piu assetato di poterc e che. 
come quello di ieri. non esiterebbe so ne 
cessario ad accarezzare sottomano 1'idea 
della guerra e del fase ismo: quel capita
l ismo che porto al potere i nazisti i quali. 
tutti noi lo ricordiamo. deportarono tante 
migliaia di italiani nei campi di stcrmi-
nio. anche qui in Polonia. 

Ora molti di noi si domandano come c 
possibile che il capo di un partito proleta-
rio. in un momento reso tanto pericolo-^o 
dai * gendarme > americano. cambi co>i 
facilmente le carte in tavola. dimentican 
do quello clie ebbe a subirc dai suoi av-
versari del passato: non capisce che unen 
dosi oggi ad essi conduce un gioco p -̂ri 
coloso. che mette in pericolo l'avvenire 
della c lasse operaia italiana? 

Cordialmente. 
RUDI MYSTHOWSKI 

(Varsavia) 

Urgente far approvare 
clal Par lamento 
le leggi a favore 
dr i hraccianti 
Cara Unita. 

ti mando con questa Icttcra una copia 
del ricorso che ho inviato al prefttto di 
Messina il 5 marzo scorso per chiedcr che 
mi vengano pagati gli asscgni familiari. 
Sono un bracciante agricolo ed ho diritto 
agli assegni perche nei 1L»04 05 ho fatto 
n. 164 giornate lavorative presso diversi 
proprietari terrieri della zona: nonostanie 
questo il 25 febbraio scorso l'Ufficio con 
tributi unificati mi ha mandato una car-
tolina dicendo che non avevo diritto ne agli 
assegni per i cinque figli e la moglie ne 
all'indennita di disoccupazione. perche se 
condo loro non avevo lavorato. Mi dicono 
che in provincia ci sono altre centinaia di 
braccianti in questa situazione c la no 
stra condizione e grave, come potrai im 
maginare. 

BARTOLOMEO MANDILE 
(Malfa - Messina) 

WVWPOT* mmmm 
nata aprann l%4 li... Annata agraria j 
ricca. diconu le stattstivhe. * ottima » . 
ha detto il Mimstro. K tuttavia e Halo 
anche Vanno in cui il auvcrno Ita de
ciso di ttiiiliere gli astcant familiari e 
la miseru indemiiU) di disuccupazioue 
u eent'tiaia ili miuliaia di hraccianti 
e i misli ». poreris.s'imi larorolori. ma 
laroratnri che hanno conquistato da 
oltre utt decennio questi diritti. Keen 
perche tace il pre/el to di Messina, eu
ro Mamlile! 

Per taaliere nil asseqni il aorcrno 
si e fatto dare una mano dai pro 
prictari terrieri. l.t lui latciati lihe-
n ili panare, o non panare. il »ii-;ero 
cantr'btito prccisto: ed e<<i ri<i!iiro! 
mente non hanno denum-iali le inor
nate larnrate dui hraccianti. ("ovj IKIM 
no cva<o i cuntributi. che da anni 
non <o'ii> stati rivalutati, quasi total-
inei'te. trutjando le ca<<e della pre 
r denza pei ilcane di ni'tlmid' Man 
(/.'t1 ncl •./<(' ricorso al preh'tln di 
Mc<<ii;(i. nmniiui lir.'o />i'/ li':o I po 
pr clan li rriert che *>. sono scrri'i 
del mo laroio e che hanno tuiscottn 
!c Ultimate lai orate Fie-v il prclctta 
'li Mc'ttna li ha dauncuiti. o li de 
iiuncciu, tier questa Imtla'.' La do 
inandii. pii che al pretetto. e rini'ta 
al miuistro tlcl Laroio. .sen. lio<Co. 
•teinprc pronto a ricordare i i doreri •• 
dei laroratori. Ota un dorere lo lia 
'w: quello d> far arere le prestaztn 
in a tutt! i hraccianti trutlati Kd ol 
tre a questo <h>rcre d'utUcio. ne ha 
una morale e politico, che e quello 
d> for d'scntere rapiduntcnte dai I'm 
himentn !e ptopo*tc di leoae della Fe 
dcihtnec ,;iiti che preredono: a.<\; 

<teira a tutii. yenza il eoii'lizninamen 
•II de'K' i animate •. e conirihuti ef 
'.•li ri <• eimtiii'Uiti <lei padroni alle 
•a i ' lelht prciticrit 

II no ai I I I c 
Cara Unit a. 

ho appena letto Mil nostro giornale l'ar-
ticolo nei quale si dice che e stata a|) 
provata una legge relativa a provvideii/e 
per gli invahdi civ ili. che pen) vede eselu 
si i the dalla pensione. Io sono un cupola 
miglia di C a n a i a . ricoverato nei sanatorio 
Villa Ferrari di Gaiato perche alfetlo da 
the. K con uiande amarez/a devo consta 
tare che. dopo tante lotte per aver diritto 
ad una giusta pensione. mi trovo - come 
del resto lutti coloro che sono nelle mie 
condizioni - con un pugno di mosche in 
mano. E cosi ancora una volta il nostro 
governo. nelle vesti del miuistro Mariotti 
e del suo collega Colombo, ci ha climo 
strato quanto poco gli interessano le sorti 
di coloro che per malasorte sono ammn 
lati. C'e solo da augurarsi che l'azione di 
coloro che si preoeeupano per noi con 
tinui ancora per non sentirci del tutto 
abbandonati. 

MARCO ORLANDI 
(Gaiato - Modena) 

Proibito. in cilia. 
Fuso dc<;li ahhaglianli 
Cara Unita. 

ho notato da qualche tem]x) a questa 
parte che gli automobilisti (sono un'an 
tomobilista anch'io) usano sempre piu 
spesso tenere nccesi i fari « anabbaglian 
ti » anche in citta. K in citta. clove ci 
sono gia altre luci. questo da un lx-| fa 
stidio a chi li incrocia. A volte capita. 
a tutti. che uno rientri in citta oppure 
provengn da una zona buia. e dimi ntichi 
i fari che aveva acccsi . Ma mi sono 
accorto che questa sta diventando, al 
meno qui a Roma, un'abitudine; infatti, 
chi ha gia i fari acccsi , « anabbaglianti ». 
quando deve segnalare ho visto che finisce 
con l'usare poi gli «abbagl ianti ». 

C i ' cosi molto pericolo di incidenti. e 
poi si stanca ancnr piu la vista. II Co 
dice della strada non proibisce Tuso dei 
fari in citta ? Grazie della risjxista. 

MICHELE SERMONETA 
(Roma) 

L 
Con 164 giornate lavoralc, su 300. e 

cinque fipli da far virere il bracciante 
Bartolomeo Mandile ha sbarcato Van-

II Ctxlice della stiada, all'art. 111). 
fa espresso dtneto all'uso dei pruict 
tori a luce abhaqltante. nei centri abi-
tati. Quanto aph anabbaulianlt, sem 
pre secondo In stessn articnln. essi sn 
nn consent tti snltantn qwindo Villuint-
nazioue pubblica sia insufliciente (o 
tnanclii del tuttn); e considerata suf 
ficiente Villuminazione che rende iit-
diriduahile un veicola alia distanza di 
'<(! metn. Anche in caso di illumina
zione insufficiente, e comunque vietato 
seqnalarc con qli abbaiiUanti. 11 caso 
che tu scanali ci sembra qmndi rientri 
larqamente nelle sanzioni previstc dnl 
Cndice della strada. 

^linacciala l'igicnc 
puhhlica a Martirano 
Cara Unita, 

ternjxi fa. CKK- r.c-1 si condo lotto di con-
sohdamento abitato. ciiedi al Genio Civile 
il passaggio per rifiuti di acque bianche. 
che poi fu adibito a fognature, facendo 
costruire nella mia proprieta una vasca 
di raccolta. 

A lavori ultimati. ne affidarono il con 
trollo al Comune di Martirano. II Sindaco 
dc verbalmcnte autorizzava due proprie 
tari vicini alia mia proprieta. ad annaf 
fiare i loro poderi e cosi che i due abu 
s ivamente nippf-ro i rxizzetti costniiti dai 
Genio Civile, per annaffiare con l'acqua 
putrida. fagioli. pomodori. peperoni ed 
altri ortaggi « < c . pt*co curandosi del dan 
no tausato agli abitanti. Ora quel poco di 
acqua che rimar.c nella vasca di raccolta 
t- diventata immediatamente malarica in 
fettiva. per cui ar.che lUtficiale Sanitario 
ha fatto una relazione a questo Comune. 
dithiarando possibile una inft-zione c dif 
tidando i due privati. Ma tutto continua 
come se niente fosse accaduto. 

A mio parere sono stati commess i al
meno due reati: 1) manomissione di ope 
re pubbliche; 2) attentato continuo contro 
la salute pubblica. Delia cosa ne ha avuto 
formale cknunzia la Procura della Repub 
blica di Nicastro e la Federazione di Sa 
nita Provinciale di Catanzaro 

Mi rivolgo a te Cara Vmta, sia per 
foliecitarc la questione con esito positivo 
ed anche perche la cosa venga portata 
avanti sulle colonne del nostro quotidiano 

Fraternamcnte saluto. 

ROBERTO BARBERIO 
(Martirano • Catanzaro) 

fc«Lv 
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