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Sara rinnovata I'Assemblea regionale 

OGGII SICILIAN! VOTANO 
per la pace 

e Uautonomia 
Assenti migliaia di lavoratori coslrefti ad emigrare -1 ricatti demo-
cristiani agli alleati del centrosinislra - Corruzione e malcoslume 

SI V O T A DALLE ORE 8 

Alle urne un decimo 
degli elettori italiani 

Oltre tre milioni e mezzo di citta-
dini interessati alle consultazioni 
I risultatl delle precedenti elezioni 

Urne aperte, dalle 8 di que
sta mattina in tutta la Sicilia 
dove 2 milioni 993.767 eleW 
tori si apprestano a rinnovare 
l'assomblea resionale f^iunta 
alia sesta le^islatura, e nei 75 
comuni di altre regioni, dove 
quasi 581.519 aventi diritto 
voteranno per i nuovi consi
gn comunali. Fra essi sono 
due capoluonhi di provincia: 
Pisa e Siena. Nei complcsso 
Rli elettori ehiamati alle urne 
sono 3.575.286. Va sottolinea-
to suhito che in Sicilia per la 
parlicolare log»e elettoralc, 
la consultazione ha IUORO sol-
tanto o»Ki, dalle 8 fino alle 
22: e necessario percio che 
tutti i comunisli, compasni e 
simpatizzanti, attivisti non so
lo si premurino di votarc 
presto ma si adoperino con-
iemporaneamente perche nes-
sun potenziale suffraj*io per 
11 PCI vada disperso o. al li-
mite, non venfia espresso. 
Nelle altre regionl (per le 
comunali) le votazioni si pro-
trarranno o«jgi fino alle 22 e 
dnmani dalle 7 alle 14. I ri-
snltati definitivi — dalla Si-
cilia dove sli serutini comin-
coranno domani mattina e 
dalle allre repionl — si 
avranno nplla serata di hi-
nedl. 

L'odierna tornata vede im-
pegnato poco pi ft di un deci
mo del corpo elettorale. Ma 
essa avrebbe potuto essere 
hen pift rappresentativa, se 
per un complcsso gioco di in-
teressi di potere il centro-si-
nistra non avesse rinviato le 
elezioni In numerosi centri 
e province (come 6 il caso di 
Forll) dove il fallimento e U 
successivo naufragio del cen-
tro-sinistra e, parallelamente, 
il rifiuto pregiudiziale ad una 
politica unitaria, hanno por-
tato alle gestioni commissa-
riali. Per altro, !o ahhlamo 
gia scritto. Pisa torna alle ur
ne ad un anno dalle elezioni 
perche l'cx PSI impedl nei 
1966 la costituzione dell'uni-
ca amministrazione possihile 
— e il corpo elettorale aveva 
chiaramente manifestato di 
volere una gitinta di sinistra 

Situazioni come quella di 
Pisa se ne hanno diverse fra 
1 46 comuni con popolnzione 
sopra i 5 mila abitanti (esclu-
si i capoluoshi) nei quali. 
quindi si vota con il sistema 
proporzionale Rieordiamo. 
fra gli altri. Melegnano (16 
seggi alia sinistra contro 14 
alia DC e PLI), Ariano Pole-
sine (12 alia sinistra, com-
prcso il PSni . contro 8 della 
DC). Contarinn (14: 10 PCI, 
3 PSI e 1 PSDI contro I 6: 
5 DC e 1 PLI1. Donada (13 
contro 7) , Montcvarchi (19 
contro 11). Orhetello (18 alia 
sinistra: PCI 12. PSIUP 1. 
PSI 4. PSDI 1, contro 12: 
DC 7. PRI 2. MSI 3 ) . Lari (12. 
contro 8 fra DC e MSI). Nota-
rcsco (11 SII 20) . Lavello (18. 
compreso il PSDI. contro 12 
della DC c delle destrc). per 
non parlnre di Crotone dove 
una mngmornn/a della sinistra 
e'era (17 PCI. 1 PSIUP e 4 
PSI) ed e stata rotta dall'cx 
PSI. La stessa scelta antiuni-
taria l'cx PSI fecc a Siena. 
Nei complcsso su 48 comuni 
In cut si vota con la propor-
zionale, soltanto 5 o 6 torna-
no alle urne alia regolare 
scadenza del mandato dei 
consigli comunali. mentre nei 
rimanenti e in atto la gestia 
ne commis^ariale. 

Sara percio il voto dato og-
*i al PCI innanzi tutto un vo
to per l'unita a sinistra, non 
50I0 nei comuni ma anche in 
Sicilia, come altemativa rea-
l e alio strapoterc della DC 
che, con Tultimatum al PSU 
per la «omogencizzazione » 
della periferia al vrriicc, in-
tende costruire masgioranze 
in cui la sua tgemonia sia as-
soluta. 

Passando alle questioni pto 
propriamente amministrative, 
segnaliamo che sono appena 
60.000 gli elettori dei comu
ni in cui si vota con il siste-
ma maggioritario Tutti gli 
altri (521 772 nei comuni so
pra i 5 mila ahitanti. oltre ai 
quasi 3 milioni in Sicilia) si 
awarranno della proporzio
nale. Cioe il voto sara espres
so non su liste di blocco ma 
di partilo e di concentrazio-
ne, T1 che r-onsente iin raf-
fronto omogeneo con le ana-
loghe consultazioni regionali 
o amministrative e con quelle 
politiche C63). 

Diamo. qui di seguito, al-
enni di questi raffronti: 

SICTLIA: recionali '63 PCI 
561.795 (24.1^, 22 deputati 
regionali); PCI-altri 9 279 
(0.4%); PACS 5 997 (0.3%); 
PSI 231038 (9.9%, 11 deputa-
t i ) : PSDI 90.845 (3.9%, 3 de
putati); PRI 35 274 (1,5%, 2 
depataU); DC 979.439 (42,1%, 

37 deputati); P U 181.469 
(7,8%, 7 deputati); PDIUM 
32.731 (1,4%. un deputato); 
MSI 168 850 (7,3%, 7 depu
tati); Altri 32 383 (1,3%, nes-
sun deputato). POLITICHE 
'63: PCI 579.194 (23.7%); 
PSI 267.282 (10,9%); PSDI 
106 847 (4,4%); PRI 50 588 
(2.1%); DC 948401 (38,8%); 
PL! 215.186 (8,8%); PDIUM 
68 377 (2,8%); MSI 177.581 
(7,2%); Altri 32 439 (1,3%). 
COMUNI SOPRA 5.000 abi
tanti, comunali precedenti: 
PCI 129.332 (29.1%, seggi 
349); PCI-PSI 3.727 (0,8%, 
seggi 14); PSIUP 12.094 
(2,7%, seggi 30); PSI 49 964 
(11.3%, seggi 127); PSDI 
21 302 (4.8%. seggi 43); PSU 
238 (0,1%. .seggi 1); PRI 5 262 
(1.2%, seggi 6) ; DC 160 449 
(36.1%, seggi 449); PL1 
16 878 (3,8%. seggi 26); 
PDIUM 329 (0,1%); MSI 
28.053 (6.3%, seggi 61); DC-
altri 2.149 (0,5%, seggi 10); 
Destre 2.541 (0.6%. seggi 
11); Altri 11.691 (2.6%, seg
gi 60). POLITICHE: PCI 
144 749 (31.6%); PSI 62 594 
(13.7%); PSDI 20 483 (4.5%); 
PRI 4.463 (1%); DC 165 100 
(36%); PLI 20 391 (4.4%); 
PDIUM 5 637 (1.2%); MSI 
30 087 (6.6%); Altri 4 563 
(1%). 

Antonio Df Mauro 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 10. 

La Sicilia domani vota. Mai 
il popolo sicilia no era andato 
alle urne per rinnovare il pro-
prio Parlamento regionale in 
un contesto politico cosi teso 
e drammatico. II che. se da un 
lato conferma la giustezza e 
il valore del grande respiro 
che il PCI aveva dato alia sua 
iniziativa. dall'altro fa ancora 
piu risaltare la paurosa pover-
tn politica della campagna con-
dotta dagli altri e in partico-
lare da democristiani e social-
democratici impegnati — anco
ra in qucste ore di formale 
tregua — in una furiosa opera 
di corruttela e di n'catto. uti-
lizzata come tentativo di scher-
mo al proprio fallimento e ai 
guasti della vita regionale che 
proprio il centrosinistra ha reso 
in questi ultimi anni sempre 
pift profondi. 

Non deve quindi sorprendere 
che anche 1 nostri awersari. 
tra cui buona parte della stam 
pa c indipendente ». sino a oggi 
costretti ad ammettere che il 
PCI e stato il vero protagnnista 
di questa campagna elettorale. 
animandola contro la rassegna-
zione. la sfiducia. e il qualun-
quismo; costringendo la DC al 
confronto nelle piazze e alia 
TV; portando avanti un discor-

so che mentre dimostra i frutti 
del malgoverno di Roma e di 
Palermo e ne individuava la 
logica che li ha prodotti (quel
la logica. confermata dal piano 
Pieraccini. che non sopporta 
una Sicilia capace di decidere 
effettivamente il suo destino. di 
pesare insomma), indicava e 
indica — anche con la parte-
cipazione nelle sue liste di so-
cialisti autonomi. di cattolici e 
di indipendenti — la strada per 
modificare i rapporti di forze, 
per battere la DC e il centro
sinistra. per far maturare un 
nuovo processo di unita a si
nistra che sappia restituire alia 
Autonomia la sua grande fun-
zione emancipatrice. 

E' stato. questo. un discorso 
che ha costretto la DC a rive-
larsi: promesse campate in 
aria, mobilitazione generale di 
tutte le forze della conservazio-
ne e della corruzione: pesci in 
faccia agli alleati impegnati 
nella disperata ricerca di ri-
farsi una verginita (« Siamo ge-
nerosi distributor! del potere 
— li ha ammoniti Rumor prima 
a Siracusa e pni daccapo a Pa
lermo — dovete avere il senso 
della misura e non dovete ap 
profittare dolla nostra genero-
sita »): cordialita estrema con 
i liberal) (non a caso il gior-
nale di Scelba. a Catania, ha 
apertamente prospettato 1'inse-

Discorso d i N o v e l l a a Bologna 

Non subira interruzioni 
il dialogo fra i sindacati 

Consultazione permanente fro le confederazioni - Conclusa 
la conferenza regionale della CGIL sulla politica agraria 

BOLOGNA. 10. 
Un impnrtantc discorso del-

l'on. Novella ha concluso oggi 
la conferen/a regionale agra
ria dcU'Emilia Romagna. pro-
inossa dalla CGIL. Novella ha 
affrontato due temi: l'unita sin-
dacale e alcune questioni di 
politica agraria. 

Sull'unita sindacale il segre-
tario generale dlla CGIL. infor-
mando suU'andamento degli in-
contri interconfederali. ha ri-
confermato che si e arrivati al
ia conclusionc di una prima 
fase di tali incontri. alia detcr-
minazione di una breve tregua 
e di una ripresa a breve sca-
denza. 

« E' possibilc. ha aggiunto 
Novella, che questo fatto dia 
luogo a interpretazioni negati
ve deH'andamento del dialogo 
interconfwloralc. interpretazio
ni che non sarebbcro perd giu-
stificate. 

Se e vero che le tre organiz-
zazioni sono arrivate, nella pri. 
ma fase. alia constatazione del-
l'immaturita deH'obbiettivo del-
I'unita organica a breve sca-
donza. e pure \ero che le con-
vcrgenze realizzate hanno pcr-
messo Timpegno della ripresa 
del dialogo e che le divergenze 
tuttora esistenti .sono conside
rate superabili. 

€ Ha molta importanza fi 
fatto. ha detto ancora Novella. 
che le tre organizzazioni sono 
oramai concordi sulla instaura-
zione di nuovi rapporti tra !oro. 
Miiia detcrminazione cioe di 
forme permanenti di consulta
zioni riguardanti la politica sin
dacale. La CGIL si c impegnata 
a fondo per una rapida ripresa 
del dialogo. per una rapida 
maturazione delle corsdizioni 
essenziali dell'unita organica. 
E' stato messo in rilievo che le 
questioni di fondo. riguardo al-
l'unita organica. si riferiscono 
alia concezione del sindacato 
nella societa e aU'autonomia 
sindacale. 

€ Ebbene la CGIL. ha prose-
guito Novella, da una risposta 
positiva a tali questioni con i 
due document! deliberati dalla 
ultima riunione del comitato di 
rettivo. Noi non consideriamo. 
ha concluso Novella, questi do 
cumenti come una condizione 
sine qua non dell'unita. ma co
me una base di discussione che 
consideriamo accettabile. da 
tutti: e ci auguriamo che come 

tale sia accolta anche dalla 
CISL e dalla UIL >. 

Per quanto riguarda le que
stioni di politica agraria. No
vella dopo avere rilevato il 
grande contributo che le orga
nizzazioni emiliane hanno dato 
alle scelle confederal!, ha sot-
tolineato i tre squilibri di fondo 
che caratterizzano 1'agricoltura 
nazionale: quello nei confront! 
degli altri paesi del MEC: quel
lo tra agricoltura e industria: 
quello all'interno deH'agricoltu-
ra e I'azicnda contadina. tra le 
diverse zone, tra capitale e 
lavoro. Novella ha quindi ri-
preso i temi principali della 

Iinea di politica agraria della 
CGIL sottolineando tra l'altro 
la necessita di sostenere le ul-
teriori conquiste legislative at-
traverso l'iniziativa e l'azione 
sindacale. determinando nuove 
conquiste contrattuali. nuove 
situazioni di fatto. Ha inoltre 
rilevato, anche con particolare 
riferimento alia situazione emi-
liana. come l'esaltazione della 
funzione dell'azienda contadina 
non possa non essere associata 
ai condizionamenti da imporre 
all'azienda capitalistica. Da qui 
anche i grossi compiti a livello 
di programmazione regionale e 
di poteri degli enti di sviluppo. 

Ribadito al Convegno dei navalmeccanici 

Cantieri: la FI0M 

per un accordo globule 
IRI e Fincantieri devono modificare le proprie 
posizioni — Auspicata la realizzazione di una 

salda unita tra i sindacati 

I senator) comunisli SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA »ono 
tenuti a essera present) alle 
sedute d! Palano Madama a 
partlra da mercoJedl, In ec-
caslone della ripresa del di-
battlto sulla legga dl PS. 

MILANO. 10. 
La FIO.M ribadiscc it suo impe-

JTIIO per un accortio piobaie &ui 
problcmi cmersi dal p/ocesso di 
ristrutturacone nei settore dei 
cantieri navali a partecipazione 
statale. L'impegno e stato con-
fermaio oggi nei corso del con
vegno degii attivisti sindacali di 
Genova. Trieste. La Speria, Na-
poli. Monfalcone. Venezia. Ta-
ranto. alia vicilia di nuovi in
contri con IRI e Fincantieri e 
all'indomani dello sdopero gene
rale di tutti i navalmeccanici. II 
convegno e stato aperto da una 
relazio^e di Pastorino. responsa-
bile del settore nava'meccanico 
c concluso da Bruno Trentin. se-
jtrctario generale della FIOM-
CGIL. 

La FIOM ha ncordato Pastori
no. ha elaborato da tempo una 
politica cantieristica di sviluppo 
e di serio rinnovamento che ha 
come presupposto la difesa dei 
liveiii occupazionaii dei singoii 
centri ove sorgono cantieri na
vali e la tutela dei lavoratori in
teressati. D relatore ha poi fatto 
il punto sulle trattative condotte. 
L'obiettivo era un accordo che 
traducesse in impegni e previsio-
ni specifici le genenche garanzie 
dats in scde politica. 

La possibility di un'intesa si 
e oero rivclata assai aleatoria. 
IRI e Fincantieri rifiutano infat-
ti ogni impegno suU'assetto oc-
cupazionale che verra raggiunto 
al termine della ristrutturazione 
in corso. Cid rivela le incertczze 
e la fragility del piano cantie-

nstico e. insieme. delle «attivi-
ta sostitutive > a suo tempo an
nunciate iaddore si proccdeva a 
misure di ndimensionan->ento. 

Inaccettabiii e di una gravita 
senza precedenti anche le posi
zioni enunciate da IRI e Fincan
tieri attomo alia richiesta di 
coordinare e mantenere i tratta-
ment; salariali e normativi per 
i lavoratori interessati alia ri
strutturazione e alia richiesta di 
contrattare i < riflessi sociali > 
della ristrutturazione stessa (tra-
sferimenti. ecc.). 

L'accordo globale sul quale noi 
puntiamo. ha detto ancora Pa-
stonno. se presentasse < conte-
njti» rncapaci di soddisfare le 
esigenie delle aziende e delle 
citia intercssate. nsuiterebbe 
inutile. Sarebbe addirittura ne-
gativo se questo accordo acca 
gliesi* poi nei fatti le incertez-
ze della nostra < controparte». 
in contrasto con le stesse affer-
maziora fatte dai ministri in se-
de politica. 

Pastorino ha quindi concluso 
auspicando il realizzarsj di un 
saldo fronte unitario fra i sin
dacati per modificare le posizio
ni di IRI e Fincantieri, e affer. 
mare un ruolo serio del sindaca
to in questo primo esperimento 
di programmazione settoriale. In 
caso contrario. non resterebbe 
altra strada che la ripresa del-
I'azione nei cantieri. Al termine 
del convegno. i stato approvato 
un ocdine del giomo che riassu-
me il contenuto della relazione 
di Pastorio*. 

rimento del PLI nello schiera-
mento regionale di governo. co
me eventuale rincalzo di un 
PSU uscito malconcio dalle ele
zioni) : e poi. come le tre scim-
mie. cecita. sordita e mutismo 
assoluti sulla vera verita sici-
liana o come dei marziani. com-
pleta mistificazione dei fatti 
che bruciano alia coscienza dei 
siciliani e che ancora ieri sera 
rammentava con emozione. nei 
suo discorso conclusivo a Pa 
lermo. il compagno Longo: i 
seicentomila emigrati (quanti 
sono in grado di tornare per 
votare? A Villarosa manca al 
l'appello il 40.7% degli eletto
ri!). la disoccupazione in cre-
scente aumento. la crisi delle 
campagne e delle citta. l'aggra-
vamento delle condizioni civili, 
il rinnovato assalto dei mono-
poli e della speculazione paras-
sitaria. 

La replica alia DC da parte 
degli alleati e stata lamentosa 
(piu da parte repubblicana che 
da parte socialista). politica 
mente inconsistent e. quel che 
e piu grave, posta assai spesso 
sul piano della concorrenza: 
Nenni che non disdegna di far-
si seguire per la Sicilia da una 
intera troupe televisiva per non 
esser da meno di Moro: Man-
cini che — ad Agrigento! — 
promette un beH'aeroporto in-
tercontinentale per controbilan-
ciare Rumor e la sua trovata 
del ponte sullo S tret to; e cosi 
via, nelle « grandi » come nelle 
€ piccole > cose: perche. se per 
organizzare la claque a Rumor 
si affittano ragazzotti a 1500 
lire (salvo poi a non saldare il 
debito e a provocare una mez-
za rivolta sotto la sede della 
DC), per puntellare le sorti 
del PSU a Messina fl vice-pre-
sidente socialista dalla Cassa 
di Risparmio distribuisce < per 
beneficenza > migliaia di asse-
gni da tremila lire. Ma di as-
segni. un po* tutti i candidati 
d.z. ne distribuiscono, assessori 
in carica e pretendenti (la 
quantita dei voti di preferenza 
varra domani come «titolo» 
per la scalata al governo). sem 
plici deoutati uscenti. candida
ti. loro parenti: e in piu case 
e coperte. scarpe spaiate di 
laurina memoria. acqua mine-
rale e buoni di benzina, olio, 
pasta e persino casse di po-
modori. 

Mai s'era vista tanta e cosi 
capillare opera di corruzione 
come quest'anno. E' un altro 
segno della awilente degrada-
zione del livello politico, e del
la degenerazione del costume 
cui si e giunti con il centro
sinistra. Essa Iascia in questi 
giorni di stucco, disgustate e 
awilite. non esigue forze so 
cialiste e cattoliche. contribuen-
do ad estendere ancora quel 
processo liberatore che ha con-
sentito. proprio in questi mesi 
in Sicilia. la ricostituzione. 
quando non addirittura la for-
mazione ex-novo. di tante giun-
te popolari in importanti co
muni. 

L'uIUmo dei numerosi sinto-
mi del profondo malessere che 
si coglie anche ora tra queste 
forze si e colto a Messina, giu-
sto la citta dove l'arcivescovo 
ha dissotterrato le spuntatissi-
me armi dell'anatema per dare 
una mano d'aiuto alia dawero 
indifendibile banda d .c della 
citta dello stretto. 

LI fl gruppo di autorevoli cat
tolici del circolo c Francesco 
Lirigi Ferrari > ha reso noto un 
documento di grande impegno 
civile che suona come una chia-
rissima condanna della sparata 
integralista di monsignor Faso-
Ia e del suo silenzio. invece. sul 
drammatico tema della pace. 

II circolo. si legge nei docu 
mento, c non pud non prendere 
coscienza del largo dibattito in 
atto. specialmente dopo le espe-
rienze concfliari e post-coiKr-
liari, sulla lioeita teorica della 
anita politica di tutti i cattolici. 
da raggiungere non sulla base 
della Ubera convergenza di 
consapevoli oiientamenti poli 
tici. ma sulla base della comu-
ne confessione religjosa >. An 
che per questo. il circolo « Fer 
ran > auspica che < essendo 
la pace il bene supremo deg!i 
uomini >. « concrete e reali pro-
spettive* per 0 suo raggiurv 
gimento sia no indicate, come 
ccon cnialsiasi forma d3 lotta 
politica >. anche e < specialmen
t e * con quella csolenne» del 
voto. 

Anche a questo nobOe appel-
lo i siciliani — che per.vlveie 
in un'isola trasformata dalla 
NATO e dagli americani In una 
polveriera. nei cuore del Medi-
terranec. sanno bene quanto 
strenuamente la pace debba es 
sere difesa — dovranno dare 
domani una risposta chiara e 
ferma. 

G. Frasca Polara 

Gli scioperi stanno incidendo sulle scorte 

Industrie tessili messe 
in difficolta dalla lotta 

Corteo dei tessili di Monza durante lo sclopero 

Ver tenze acut izzate nei pubbl ic i servizi 

Poste, banche e telef oni 
scioperano in settimana 

Prese di posizione sugli statali — Mercoledi giornata di manifesta-
zioni dei 20 mila metalmeccanici dei materiali ferroviari 

La settimana si a pre con un ec-
cezionaJe ooncentxamento di sao-
peri nei pubblici servizi. Martedl 
si fermano i lavoratori delle 
Poste e telegrafi. paralizzando 
sia i servizi intemi che di di-
stribuzione, per decisone della 
Federazione PTT della CGIL e 
deirUIL-POST. Assente la CISL. 
che e su posizioni attendiste: dopo 
12 mesi di trattativa inconcluden 
te, i lavoratori delle Poste sono 
ehiamati dai sindacati a sbloc-
care la questione della cosidetta 
c incenttvazione >: in realta un 
adegua mento delle retribuzioni 
ali'efTettiva intensiflcazione del la 
voro. E" la vecchia questione. che 
U govemo Iascia Insoluta. della 
mancanza di 10 mila unita nello 
organico dei servizi postali e tele-
grafici. 11 govemo. pur com 
prendendo dei mnistri che si di 
cono c preoccupati > della disoc
cupazione diffusa, non so!o rifiu 

ta di assumere ma pretende per
sino che i lavoratori delle Poste 
faciano gratuitamente il super-
lavoro cancato sulle loro spalle. 

La Federazione Pouteiegratonici 
CGIL ha ricordato ieri. in un 
comunicato insieme all'UILPOST. 
il rinnovato rifiuto del governo 
a fissare la data per il pagamen-
to dell'incentivo. Inoltre ricorda-
no i rifiuti del governo a rive-
dere le sue posizioni circa: 1) 
lo smantellamento e cessione a 
privati di servizi 2) i massicci 
tagli alio straordinario retnbui-
to: 3) intensificazione dei ritint 
di lavoro e l'obbligatoneta del 
cottimo; 4) la compressione de
gli organici e la nduzione degli 
assegni di reparto: 5'; i tagli ai 
senizi viaggianti. Ie restriztoni 
a danno di fattorini, tlcg'.i utlici 
locali e agenzie. 

Nelle banctic COTI riciatio g-ovedi 
scioperi regionali di 48 ore per il 

Per incontrare i parlamentari 

Mercoledi a Roma 
mezzadri 

da tutta Italia 
Ieri scioperi a Perugia, Pistoia e Pisa in
sieme ai braccianti - Domani operai agri-
coli in lotta anche a Salerno e Modena 

La mobilitazione dei mezzadri 
in vista dei raccolti ba regi-
strato altri due importanti mo 
menti: venerdi e sabato i mez
zadri delle province di Pisa e 
Perugia sono scesi in sciopero 
insieme ai braccianti cfcedendo 
la contrattazione di tutte le que
stioni pendenti. sia in sede azien-
dale che provinciale. La parte 
cipazione e stata elevata; dalle 
numerose assemblee sono parti
te nuove sollecitazioni per la 
discussione immediata delle pro-
poste di legge sulla mezzadna 
e sono state elette delegazioni 
che mercoledi prossimo giun-
geranno a Roma per incontrarsi 
coo i gruppi parlamentari. 

A Pistoia 1300 braccianti e 
mezzadri hanno sfilato in corteo 
per le vie del capoluogo. Nei 
corso del comizio hanno parlato 
Fedi (Federmezzadri) e Breschi 
(Federbraccianti). L'assemblea 
ha eletto la delegazione che mer
coledi verra a Roma e votato 
un ordme del g;omo per la pace. 

Oltre che a Pisa e Peruga. i 
braccianti sono m lotta per il 
rinnovo dei contratti a Salerno 
e Modena. dove scenderanno in 
sciopero domani. A Salerno la 
lotta e guidata in ctretta unit^ 
dai tre sindacati. A Modena par 
teoperanno alia mamfestazione 
net capoluogo anche mezzadri e 
ccltivatcri direttL Intanto si ha 
ootizia da Cosenza die 71 brac
cianti sono stati denunciatJ alia 
magistratara, rei di avere mani
festato per avere assicurato un 
posto di lavoro nei cantieri fo
restall. 

FEDERCONSORZI - Quattro-
mila agentf dei Consorn agrari 
(cioe concessionari locali) mani-
festano domani a Roma per ave
re un contratto che li sottragga 
ai ricatti continui della Feder-
consorzi. L'assemblea e flssata 
per le ore 9 al cinema Quattro 
Fonlane; seguira un corteo fino 
alia aede deDa FederconsorzL 

PIANO VERDE - L'AUeanza 
dei contadim denuncia che ii go-
\ emo sta respingendo quei « pa-
ren > dei comitati regionali per 
la programmazione economica 
che si sono pronunciati per una 
scelta a favore dell'azienda con
tadina e della cooperaziune. Ci6 
e gia awenuto per la Toscana. 
L'AIIeanza mvita tutte le orga 
mzzazioni contadine e coopera 
tive a fare una massiccia pres-
sione perche le ^celte dei comi
tati regionali siano n«pettate dal 
mmistero deH'Agricoitura e da
gli organi centrali della pro
grammazione. 

ORTOFRUTTICOLI - Si e co-
Jituita ieri a N'apoli. con un'as-
semblea delle cooperative e 
associazioni ortofrutticole esisten
ti. 1'Unione produtton ortofrutti-
coli e agrumari con lo scopo di 
affrontare i problemi contrattuali. 
di mereato e di assistenza tecni-
ca ai contadini del settore. L'as
semblea era promos«a dal Cen-
tro per le forrra: a";^ociati\e e 
cooperative. 

ENTI DI SVILUPPO - Si e 
niinito ien a Roma, presso la 
CGIL. il convegno del Sindacato 
enti di sv.luppo per esammare 
f problemi dei diecimila dipen 
denti in rapporto alia politica 
deglt enti. fl quadro della situa
zione e risultata assai grave a 
causa del disimp»*?P" del go
verno: intziative sararmo prese 
nei prossimi giorni per esigere 
un'impegno maggiore degli or
gani direzionali degH enti. 

GRANO DURO — I) mmistero 
deirAgncoItura conferma che le 
2172 lire a q le (Tfntegrazinoe sul 
prezzo del era no duro sara pa-
gato ai produttori solo se denun-
ceranno la superflce seminata 
(entro il 21 ffhigno) e la pro-
duzione fa tempo debito). I con
tadini debbono rivolgersi ad Al-
leanza. Federmezzadri, coopera
tive agricole per avere assi
stenza. 

contratto. I telefon.ci attueranno 
anch'essi dal 14 al 30 scioperi 
regionali o interregional! di 24 
ore. dopo U rifiuto della SIP di 
migliorare il contratto. 

STATALI — 1^ segretede con-
federali e i sindacati degli stata
li CGIL. CISL e UIL - nei n-
badire Li loro contrariety all'agi-
tazione promossa dalla DIRSTAT 
e da altri sindacati autonomi — 
hanno fatto il punto. nei giomi 
scorsi. sulle trattative con il go
vemo rilevando che un piu ra-
pido svolgimento di esse sara pos
sible se il governo chiarira la 
sua posizione riguardo ad alcuni 
punti-chiave della trattativa. Le 
confederazioni hanno quindi sol-
Iecitato questo chianmento. 

METALMECCANICI - In man 
crnza di fatti nuovi, FIOM-CGIL. 
FIM CISL e UILM cenfermano lo 
sciopero di merco'odi p'o:simo 
nelle aziende di co^triiz,o:ii e n 
p.ira/xtu ferroviane. Gi.i nei 
g orr.i scorsi hamo scioperato la 
SXCFEM di Arezzo. l-OMFP di 
Pistoia e 1WEFER di Napoli: 
lo .iciopero dei 20 mila metai 
meccanici di mercoledi sara attua-
'o con decision arMcolate m 02m 
provjnc a. e collegato a manifesta
tion! nei centri piu importanti 

RICERCATORI - I: Direttivo 
deH'As.-ociazione ncerca'on de! 
MAF (ARMAF) ha nhadito d 
princip o che gli ass stcnti ricer
ca ton debbano partecipare sia 
ai comitati scientifici che ai con 
sigh di amm.nistraz.one degli is:i 
tu'i di ncerca. Su q ieste basi i 
ncercatori si preparano agli in 
contn. che dovrebbe~o a\^re luo 
C,o nella pros=;ima 5ett.tn.in<i. tol 
ai.n atro Kes'no per la dofinizio 
ne della nforma delle S*azioni 
spenmcn'ali agrare e deg.i isti-
tuti scieniifia s milan. La catego 
na. che aveva gia procamato uno 
sciopero dj due giomi. aspotta 
l'esito di questi tncontri per ogni 
ultenore decLsione. 

BANCA DITALIA - b: e con 
cluso ieri il congress deirL'nio-
ne s:ndaca:e del persona!e del.o 
Istituto di cmissione. Le nvendi-
caziom discusse e approvate dal 
congresso nguardano. m parti 
colare: 1) la rappre?en'-anza del 
persona le nei Consiglio supenore 
de:ia Banca d'ltalia: 2) il miglia 
ramento delle peniiom: 3> la nd i-
zione dfll'orano di !a\oro: 4) 
la revis:one dei si-tc-ni di pr<> 
mozioTio: 5) .1 m g; oran-iCnto dt! 
meccanijny) di adezixam-nto -le^.i 
s'ipend.: 6) la panf:cazior.e nor-
TiaMva fra personage opera'o e 
.rnpicgatizio. 

Oggi a Ferrara 
i funerali di 

Athos Vecchiattini 
I fjnerah del compagno Athos 

Vecchiattni 'ieceduto Venerdi a 
Roma a segmto di un attacco 
cardiaco. si svo.ge.-ar.no og.41 a 
Ferrara in forma iolenne. Nu
merosi compagni. dingenti s.n-
dacal: e deila CGIL — fra cui 1 
segretan confederal! Rinaldo 
Scheda e Fernando Montagnan: 
— hanno porto ieri I'estremo 
saluto alia salma presso il Po-
Uclinico di Roma. II compagno 
Ruggero Spesso. responsabile del-
ITJrfteio Studi della CGIL. pres
so cui Vecchiattini lavorava in 
quest'ultimo periodo di tempo, ha 
ricordato U compagno scompar-
so: cresciuto fra 1 braccianti di 
Ferrara. partigiano prima, poi 
dingente sindacale fin da giova 
nissimo. Vecchiattni ha genero 
samene contribuito alia causa 
dei lavoratori nella sua esistenza 
cosi prematuramente stroncata. 
La segreteria della CGIL ha 
telegrafato alia famiglia la sua 
partecipaziane al graviss jno lutto. 

Falliti i tentativi di in-
debolire la pressione 
sindacale per il con
tratto - Eievata parte

cipazione a Prato 

I/clecata partecipazione dei 
350 mila tessili agli scioperi ha 
riaffermatn la loro volonta di 
conseauire tl rinnovo del con
tralto di lavoro nei piu breve 
tempo posstbile. 1 sindacati di 
catenoria della F1LTEA CGIL. 
FILTM'ISL <• VlLTasili pro 
prut per realizzarc questo 
obiettivo c «• in us*en:a di ini 
ziatire — come precisa un co
municato coiKpuntn — die as-
vcunno la possibility di una 
proficua e conclusiva lipresa 
delle trattative •». interrotte a 
causa della iutran-tiaenza pa-
dronale. hanno confermato il 
proQramma di luplazhmc pro 
clamandii per mercoledi It un 
altro scutpero nazionale di 24 
ore (otto ore a turmt) 

Ld bnttaqha contrattualc dei 
te-y-iili (; dtunta al se^to mese, 
la lutta iiniUiriti si va faccn 
do put incistva dopit quattro 
accustom nazionali e iintensi-
ftcarsi degli scioperi artiatlati. 
Di fronte alia combatttvita de
gli operai falliscono i tentativi 
di erumiraggio favoriti dai pa
droni. come cadono nei nulla 
mediazioni e arbitrati ventila-
ti da qualclie parte senza che 
si avessero segni di mutamen-
to nella posizione padronale. e 
il cui scopo nelle ottuali con 
dizioni sarebbe unicamente 
quello di indebolire la lotta. 

l.'incalzare della azione ope-
rata trova inoltre la sua ra-
gione nella necessita di non 
dare tregua al {route padrona
le, essendo malte Industrie sul 
punto di esaurire le scorte: una 
trattativa priva di concreta 
possibility di arrivarc alia so-
luzione della vertenza. perdu-
rando nei tempo, consentireb-
be agli industrials di riempire 
di nuovo i magazzini e di rin-
viare quindi alle calende gre-
che la ftrma del contratto. 

Per gli industriali tessili, il 
196Ct d stato un anno d'oro: la 
produzione e aumentata del 
17,9 per cento, I'occupazione 
operaia $ diminuita del 7 per 
cento. Eppure i padroni respin-
gono caparbiamente le richie-
ste unitarie dei lavoratori: au
mento dei salari. riduzione del-
I'orario di lavoro. aumento del 
potere contrattualc. 

AU'intransigenza padronale. 
gli operai rispondono inaspren-
do la lotta: scioperi ariicolatt 
per colpire di piu I industria-
le e perdere meno salario. ma-
nifestazioni e cortei. appcllo al
le altre categoric per la soli-
daricta. 

Scioperi e manifestazioni che 
caratterizzano questa fase del
la ballaglia contrattuale sono 
proseguiti a Legnano (Mila-
no), dove sono rimaste blocca-
te grandi aziende. Gli operai 
in corteo hanno raggiunto la 
piazza comunale dove hanno 
tcnuto un comizio Ferrario per 
la CGIL. BaiUni per la CISL 
e De Servi per la UIL. 

A Como si e svolta la secon-
da delle tre giornate di scio
pero wdetto dai sindacati pro-
vinciali. Le adesioni sono state 
altissimc anche in alcune azien
de del Finese e dell'Olgiatese. 
Davanti a numerosi complessi 
tessili i lavoratori hanno dato 
vita a manifestazioni di pro-
testa contro le manovre dila-
torie dei padroni. 

A Novara. 12 mila tessili han
no concluso questa fase degli 
scioperi articolati: le adesioni 
sono state del 90 per cento. 
Picchettaggi di massa si sono 
svolti presso le fabbriche del 
gruppo Carminah. Sucesso 
dello sciopero anche alia WILD, 
malgrado la riduzione dell'ora-
rio di lavoro a 24 ore, alia Tes
situra Bossi. il cui padrone d 
ricorso invono alle offerte pa-
ternalistiche con promesse di 
aumenli salanalt. e alle inti-
midaziom con la ripresa filma-
ta dei picchetti operai. 

Una xmponente manifestazio-
ne si i svolta venerdi a Como. 
dove per tutti i lavoratori del 
settore serico lo sciopero si i 
concluso ieri. 

Dopo lo sciopero del primo 
turno e dei turni a giornata e 
dopo il corteo per le vie delta 
citta, a Prato sempre nella 
giornata di venerdi in coinci-
denza con lo sciopero del se-
condo turno si e svolta — per 
la prima rolta — una manife-
stazione unitaria nei corso del
la quale hanno parlato i se-
gretari provinciali della CGIL, 
CISL e UIL. 

Mons. Pignedoli 
nuovo segretario 

di Propaganda Fide 
Mons Sergio Pignedoli, arcive-

soo\o titotare di Ieonto e attual-
mente delegato apostolico in Ca
nada. e siato nominato ieri dal 
Parv» segretario della Congragar 
zione di Propaganda Fid*. VM 
carica era tcnuta dal moos. Ple-
tro SigismondL 

http://svo.ge.-ar.no

