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Sciopero e corteo nel capoluogo dopo settimane di lotta 

Possente manif estazione 
dei braccianti a Ravenna 

Al centra dello scontro i contratti di compar-
tecipazione e degli operai • Dopo la giornata 

di lotta, la convocazione per la trattativa 

Nostro servizio 
RAVENNA. 27. 

Totale riuscita dello sciopero 
provincialc dei braccianti. che 
iianno incrociato le braccia 
stamano compatti aderendo al-
l'invito delle tre onianizzazioni 
di categoria della CGIL. CISL 
e UIL. 

I trentamila lavorator] della 
terra chiedono il rinnuvo dei 
contratti in cconomia e com-
partecipazione o il riconosci-
rnento dei nuovi diritti. A mi-
gliaia. con cartelli. striscioni e 
bandiere, hanno partecipato 
nel pnmcriggio alia manifesta
zione indetta dai tre sindacati. 

Fin dalle 16.30 folti gruppi di 
lavoratori stazionavano in piaz 
za Haracca. luogo lissato per lo 
inizio del corteo. Le centinaia 
di cartelli recati da uomini. 
donne e ragazzi recavano scrit-
te le rivendicazinni e i motivi 
della lotta: « Vogliamo i diritti 
sindacali nelle aziende • Vo 
gliamo la giusta causa nei li 
cenziamenti » — dicevano molti 
cartelli recati da operai e sa-
lariati flssi. « Stability sulla ter
ra Maggiori riparti » — dice
vano quelli portati dai com-
partecipanti. 

Altri richiamavano \ termi
ni dell'azione per il rinnovo dei 
contratti e per gli obiettivi piii 
nvanzati della lotta per la ter
ra « Vogliamo lo sviluppo del-
I'ngricoltura: la terra a chi la 
lavnra: piu salari. piii occupa 
zione. pin produzione». stava 
scritto infatti su molti altri. 

Altri ancora snttolincavano il 
carattere tinitario della lotta e 
la forma decisione di far rece-
derc gli agrari dalla loro osti-
nata resistenza. «O contratto 
oppure lotta sui prodotti *. di
cevano i cartelli. 

Le manifestazioni e le initia
tive particolari portate avan-
ti in numerose aziende in que
sti ultimi tempi, in occasione 
della raccolta della trebhiatura 
del grano. della raccolta della 
frtitta e in altri cento casi stnn-
no a dimnstrare con quanta 
fermezza.e decisione tali pro
positi vengano messi in prafica. 

Ed e cosi che oltre cinqucmi-
la lavoratori davano poi vita a 
un granriioso e interminabile 
rnrteo che perrnrreva via Ca-
vour e alcune altre vie cittadi-
ne e si avviava a piazza Ken
nedy. 

I .a protesta continuava perA 
sotto i numerosi portici citta-
dini. dove i dimnstranli. disper-
si in mille gruppi. si misehia-
vano. recando i cartelli e gli 
striscioni. ai numerosi turisti e 
ai passanti E' stata comunque. 
quella di oggi. una dura e se-
ria lezione per gli agrari. La 
lotta dura da alcuni mesi: a 
fine dell'aprile scorso sono sta
te Dresentate le richieste uni 
farie per il rinnovo del contrat
to. e a niente sono valse. fino 
ad ora. le prove di bunna vo 
lonta e il senso di responsabi-
!ita dimostrati dai sindacati. 
fie non a verificare la rigidita 
della controparte Si e cosi Das-
sati all'intensificazione della 
lotta. la cui incisivita e Talto 
potenziale unitario non hanno 
mancato di produrre grosse in-
crinature nel fronte padronale 

AH'ultimo momento appren 
riiamo che le trattative con gli 
Hgrari sono state fissate per 
mercoledl mattina. mentre. di 
conseguenza. e sospeso lo scio
pero a tempo indeterminato. 
che doveva avere inizio doma-
ni mattina. 

Luigi Rambelli 

20 mila firme 
a Carpi contro 
I'aggressione 
al Vietnam 

MODENA. 27. 
Oltre ventimila cittadini di 

Carpi hanno flrmato la petizione 
al Parlamento italfano afrinch6 
impeenl il noverno a dissociare 
il nostro paese da ogni t com-
prensione » verso I'intervento mi-
litnre americano ed a promuove-
re una iniziativa che solleciti: 
la ccssnzionc immediata dei horn-
bardnmonti: il riconoseimento del 
Fronte nazionale di |it)erazione 
del Snd Vietnam, quale interlo-
cutore a pieno titolo nelle trat
tative: il rispetto dei diritti del 
popnlo vietnamita alia liberta. 
all'indinendenza e all'iinitn. gia 
eonsncrnti neuli accordi di Gi-
nevra del 1954. 

L'appello a Hrmare questa pe
tizione era stato lanciuto da un 
gruppo di personality locali tra 
cui il sindaco di Carpi. Bruno 
Losi; prof. Enrico Beatrice, pri-
mario chirurpico dell'ospedale ci
vile; Aeostino Rota, searetario 
delln CdL; Nino Santachiara. se-
gretario del Movimento del so
cialist autonomi: Celeinn Spinel-
li. segretario del PSIUP. 

Taqlio di 2 miliardi 
al bilancio di Firenze , 

Nessuna considerazione per i problemi creati dall'alluvione - La giunta | 
minaccia di dimettersi - Colpiti anche Empoli e Pontassieve • Oggi | 

riunione dei sindaci della provincia . 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27. 

La giunta provinciate am-
ministrativa sta falcidiando i 
bilanci di tutti i coinuni del
la nostra provincia. Fino ad 
oggi le vittime dell'antidemo-
cratica azione dell'organo tu-
torio prefettizio sono il Co 
mune di Firenze. quello di 
Empoli e quelio di Pontas 
sieve. Seguendo. senza alcun 
criterio. I'indicazione gover-
nativa relativa alia massima 
ed indiscriminata compressio-
ne della spesa pubblica. i bu-
rocrati della prefettura (ma d 
opportuno sottolinearlo: essi 
altro nun sono che gli esecu-
tori delle direttive provenien-
ti dai Ministero dell'interno 
e da quelli del bilancio e del 
tesnro) hanno tagliato ben 2 
miliardi al bilancio del Co-
mune dl Firenze oltre 400 

milioni al bilancio del Comu-
ne di Empoli. un centinaio di 
milioni al Comune di Pontas
sieve. Con questa drastica 
falcidia la giunta provinciale 
amministrativa in primo luo
go ha leso I'autonomia dei 
tre enti locali. cancellando 
d'tifflcio con gli stanziamenti 
alcune scelte di grande im-
portanza per i) futuro dei tre 
centri .sceite decise dopo un 
dernocratico dibattito fra i 
pubblici amministratori: in 
secondo luogo ha posto i tre 
enti locali nelle condizioni di 
non poter far fronte ad im-
pegni che rispondono alle esi-
genze delle popclazioni amml-
nistrate. Non solo: spazzare 
via dai bilanci di questi tre 
comuni che debbono ancora 
rimarginare le dure ferite 
dell'alluvione. signiflca voler 
gettare addosso a Firenze, a 
Empoli e a Pontassieve un 

altro diluvio. Le amrninistra-
zioni dei tre comuni hanno 
o stanno predisponendo le 
controdeduzioni alle decisioni 
della GPA. La giunta floren-
tina ha minacciato addirittu 
ra dl dimettersi se il gover-
no non rivedra la sua posi-
zione e tornera sui propri 
passi. La situazione e dram 
matica. 

Le Lega del Comuni demo-
cratici ha promosso per do-
mani mattina una assemblea 
di tutti I comuni della no
stra provincia. Nel corso del
la riunione, che avra luogo 
nella saJa delle Quattro Sta-
gioni di Palazzo Riccardi. sa-
ranno prese in esame e di-
scusse le iniziative piu op
portune per bloccare l'azlone 
delta GPA. impedendo in tal 
modo che nuovi colpl siano 
Infertl aU'autonomia degli en
ti locali. 

Dodici giovani a Bologna 

Manifestaron o per la pace: 
sono in career e da due mesi 
Pesanti accuse sulla base delle testimonialize dei poliziotti 
che aggredirono i manifestanti - Solidarieta con gli arrestati 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 27. 

Si trovano nel carcere di San 
Giovanni in Monte esatta mente 
da sessantotto giorni e non san 
no ancora quali saranno le im 
putazioni delle quali dovranno ri-
spondere davanti al tribunate. 
Ma una cosa e cert a: ed e che 
I dodici giovani tratti in arresto 
durante la manifestazione per la 
pace nel Vietnam, nell'ormai ion 
tano 21 maggio scorso. sono stati 
sottoposti — e lo sono tuttora — 
ad un trattamento di estrema ri
gidita. 

1 datl di fatto che provano tale 
affermazione sono molteplici. e 
primo tra tutti vi e I'atteggia 
mento del giudice istruttore. dott. 
Negri di Montenegro, il quale 
sta conducendo avanti I'istrutto-
ria con una lentezza esasperan 
te. dopo che gli element! a lut 
fomiti dalla Procura della Re-
pubblica. in base a quanto < te
stimonial > dalla polizta. Io ave-
vano convinto ad aggravare oltre 
I limiti del credibile. le imputa-
zioni contro i dodici giovani. 
nove dei quali sono studenti uni
versitari. Ma vi e di piu. Nella 
prima stesura non definitiva del
le imputazioni contro i manife 
stanti tratti in arresto. il termi 
ne di «reato aggravatot risuo-
na ad oani momento Vediamoli. 
questi reatt. come sono statt con-
figurati fino ad oggi — a meno 

che U deposito dell'istruttoria for-
male non voglia smentirci. e ce 
lo auguriamo. 

Le imputazioni collettive par-
lano di: a) violenza e minaccia 
aggravata perche i manifestanti. 
al momento degli scontri con la 
polizia. erano in piu di died; 
b) percosse nei confront! di ven-
tuno agenti di polizia. guaribili 
tutti In meno di dieci giorni: 
c) oltraggio alle forze dl polizia. 

Inoltre I'insegnante Vittorfo 
Volpi. 25 anni. bolognese. e stato 
imputato di evasione con I'aggra 
vante di aver usato « violenza nel 
tentativo di divincolarsi per fug 
gire». mentre gli altri undid 
arrestati dovranno rlspondere an
che di concorso in evasione ag
gravata. 

Ma chl sono, questi dodtel gio
vani. cacciati in galera alia stre-
gua di delinquent! comuni. che 
rischiano per un delitto d'oplnio-
ne di dover restare addirittura 
per alcuni anni nelle celle di 
S. Giovanni In Monte? Leggendo 
le imputazioni sembra che la 
polizia abbia dovuto subire un 
attacco preordinato meticolosa-
mente dai manifestanti. circa una 
trentina hi tutto. quando sono 
avvenuti gli scontri. E Invece I 
fatti sono diversi. completamen-
te. Ed e la verita «e affermia-
mo che I'unico torto dei giovani 
e stato quello di restare vittime 
delle provocazioni dei poliziotti. 
prc.centi quella domenica matti-

Seconda giornata di lotta per il contratto 

Le fabbriche di conserve 
oggi di nuovo in sciopero 

Ferme per 48 ore le autolinee della SITA 
Oltre 70 mila lavoraton degli 

•tabilimenU conservien di pro
dotti vegetal] ed utici sc.uperano 
oggi. per la seconda volta dai 
linizio della lotta per U nuovo 
contratta Le orgamzzaziom sin 
dacali hanno dato facolta di do-
cidere. tn sede provinciale. la 
prosccuzione delio sciopero an
che per la giornata di domani: 
airArrigom di Cescna hanno ap-

(iunto gia deciso in tal senso. 
1 primo sciopero della catego

ria. attuato la scorsa settimana. 
ha avuto riusata imponente; an
che questa volta le notizie rac-
colte dai sindacati sulle as.'em-
b'.ee di fabbrica indicano fesisten-
ta di una ferma volonta. sia 
dei fissi che degli sugionali par-
Ucolarmente numerosi in questo 
periodo. di ottenere un miglio-
ramento sostanziale del rappor-
to di lavoro. Si e sciopcrato e 
si sctopera. infatti. anche in 
aziende dove in passato d pa-
ternalismo padronale aveva oa-
ralizzato i lavoratori 

BRACCIANTI - A Keggio 
Emilia sono state interroue le 
trattative per U contratto pro
vinciale di lavoro dei braccianti 
e salanati. Di conseguenza i 
sindacati hanno proclamato per 
martedl 1* agosto un primo scio
pero provinciale. La posizione 
padronale e stata negativa sulle 

Ertncipali richieste • solo TAJ-
tanza del contadinl ha chiesto 

A proseguire le trattative. Lo 

sciopero sard pamale nelle sial
ic dove e'e bestiame da latte 
(gmerno del bestiame e mungi-
tura al pomenggio). Nelle azien
de cooperative si scioperera dal
le ore 8 alle 20. 

Sono in corso trattative per i 
braccianti a Taranto. Parma. 
Modcna. Firenze, Matera. Reg 
gio Calabna (gclsomina c). A 
Napoii i braccianti hanno con-
quistato aumenti dell' 8% col 
nuovo contratta 

MEZZAORI — Sono in corso 
font lotte aziendali. A Cecina. 
nella fatlona «Terriccio» le 
trebbiatria sono ntnaste ferme 
per due giorni per ottenere la 
spartizione al 58<% <enia decur-
tazioni. Le quarantatre famigiie 
dell'azienda sono decise ad ap
plicant la legge e pertanto non 
si sono piegate alle intimidaziom 
dell'agrario. certo Fern, un pa 
drone tipico; non dinge diretta 
mente fazienda. manida il fat-
tore a fare la voce grossa con 
i lavoraton, e intanto investe 
nella produzione meno soldi che 
pud tanto che al < Terriccio > la 
meecanmazione e minima. I 
mezzadn del « Terriccio • pigia-
no ancora Tuva con un peno di 
legna L'agrarlo teme. ed ha ra-
gione, che accordarsi con I mez-
zadri sulle richieste attuali si-
gniflchl dover aprire la tratta
tiva su tutte le altre cose che 
non vanno e per questo resiste 
ad oltranza. La lotta dei 43 mez

zadn del «Temccio» ha la so
lidarieta attiva di tutti i lavo
raton della zona di Cecina 

ENTI LOCALI - La Federa-
zione enti locali della CGIL pre-
cisa che nei confronti del do-
creto nguardante il npristino 
delle indennita accessone dai 
1» gennaio 1967 e del tipo di 
riassorbimento in esso prevtsto 
«non e stata affacciata I'inten-
zione di una azione parlamentare 
(per emendare il testo) ma e 
stata deliberate una opposizione 
di principio al tipo di riassorbi
mento proposto dai governo». 
Fino ad oggi. pert, la presiden-
za del Consiglio non ha convo-
cato le parti per la definizione 
formale del progetto di legge. 

AUTOLINEE - tnizia domani 
lo sciopero di 48 ore nel gruppo 
RAT-S1TA Contro IANAC. che 
rifluta da un anno il rinnovo 
del contratto nelle autolinee pri
vate. ha preso ten posizione il 
Comitato esecuttvo della Camera 
del Lavoro di Geneva. • A questo 
punto - dice una nota confe 
derale - e necessano un inter 
vento delle autorita central! m 
direzione delle aziende che. pur 
usufruendo delle I:nee concesse 
dallo Stato e di forti contributi. 
conducono una politics dei ser-
vizj pubblid con una mterpre-
tazione esclusivamente privatisti-
ca, senza tenere conto in alcun 
modo deU'interesse della coHct-
tivita >. 

na, in via Gramsci. nei press! 
della sede di uno dei quotidian! 
piu reazionari del paese. c I] re-
sto del Carlino ». in numero dop-
pio dei manifestanti stessi. 

Ci furono gli scontri ed i gio
vani vennero presi, malmenati, 
scaraventati nelle camionette. 
ammanettati e portati in questu-
ra, e qui tnterrogati. Intorno. 
mentre i caroselli di polizia fa-
cevano il vuoto nel gruppo dei 
manifestanti. vi erano numerosi 
passanti che gridavano basta a 
quel che la polizia stava facen-
do. alle botte che lasciavano an 
dare qua e la. addosso ai gio
vani. Da allora. i dodid sono 
stati sottoposti ad un trattamen
to « particolare >- Prima che I 
loro genitori potessero vederli 
passarono giorni Interi. Ma an
che questo e il meno. 

Oltre a Volpi. sono stati Incar-
cerati: gli studenti universitari 
Renzo Lupini. 22 anni. Pietro 
Salvagiani. 20 anni, e Massimo 
Serafini, 25 anni. tutti di Raven
na. ed i loro compagni Giovanni 
Manieri. 21 anni, di Venosa (Po-
tenza). Palmerino Giacomucd. 
22 anni. di Chleti. Luciana Pol-
liotti. 22 anni. residente a Praga. 
* Rudy» Assuntino. 23 anni. il 
noto cantante della « Linea ros-
sa». Gianfranco Travaglini. 24 
anni. abitanti questi ultimi a Bo
logna. Insieme a loro sono in 
carcere il disegnatore Luigi Do 
vesi. 19 anni. di S. Lazzaro di 
Savena (Bologna), e il 21 enne 
Carlo Castagnoli. con la madre 
Clara Fava. 41 anni. bolognesi. 

L'episodica che conferma la ri
gidita del trattamento nei loro 
confront! e purtroppo assai nu 
trita. La fidanzata dello studente 
di Chieti. Giacomucd — che 
venne ricoverato in ospedale per 
!e botte prese dalla polizia — 
chiese di recarsi a visitare il 
giovane. poiche non era possi-
bile ai suoi familiari di venire 
a Bologna, ma si vide respingere 
il permesso. Cosi e awenuto an
che per la Fava. che viene te-
nuta separata dai figlio e che 
non ha potuto a sua volta fargli 
visita. 

Luciana Polliotu. dopo essere 
stata malmenata, accuso fin dai 
pnmi giorni di cella violentt do-
Ion al capo e nau^ee. Espresse 
il dcsideno di venire visitata e 
ncoverata in clinica. Soltanto il 
13 luglio le venne eoncesso di 
farsi ricoverare alia clinica neu-
rologica dell'L'niversita. do\-« 
giace tuttora per le cure, scor-
tata da un paio di poliziotti. 

E* di questi u'.tirm giomt U 
parere € non contrario > espresso 
dai ministero della pubblica tstru-
zione affinche quegH studenti che 
ne hanno fatto esplicita richie-
sta po>sano dare almeno un esa
me. Per Giacomucd (terz'anno 
di agraria). e Manien, secondo 
anno di ingegnena) la situazione 
e poi particoiarmente grave. Per-
dendo la sessTOne estiva, perde-
rebbero tl diritto al presalano. 
dintto che si sono guadagnati 
grazie ad una media di voti mol 
to elevata. Anche Rudy Assun 
tino e Lupini hanno chiesto di 
poter essere esaminati. Quindi se 
non d saranno «contrordmi > 
i quattro affronteranno i rispet-
tivi esami domattina. tn un'aula 
del tribunale e sotto scorta ar-
mata. Favorevole a questa « con-
cessione» si era anche dichta-
rato il rettore deiruniversit* di 
Bologna, professor Battaglia. 

Quello che maggiormente pre-
occupa — tuttavia — e Patteg-
glamento delle autorita inquJren-
tL Si dice che la data di pre-
sentazlone della (struttoda for* 
male nei confronti dei dodid 
arrestati sia imminente, •arebbe 

oral La situazione resta inquie-
tante se e vero, come pare, che 
le aggravant] delle imputazioni 
sono state escogitate con tanta 
ostile determinazione, con tanta 
minuzlosa pignolaggine. Contro 
un simile atteggiamento si sta 
muovendo U vasto movimento di 
solidarieta con i ragazzi arre
stati. Da ogni parte d'Italia per-
sone qualificate. soprattutto do-
centi universitari. protestano per 
l'evidente e provocatoria prede-
terminazione degli interventi del
ta polizia 

Ancora a Bologna, per domani 
sera il comitato di solidarieta 
costituitosi con l'appoggio di nu
merosi partiti (dai comunisti ai 
repubblicanl, dai PSIUP ai so
cialist! autonomi). ha organizza-
to in un cinema all'aperto una 
grande manifestazione nel corso 
della quale verra anche lanciata 
una sottoscrizione. 

Cid che si chiede da ogni par
te. verra ancora una volta ri-
badito con estrema dedsione: de-
vono venire mutate le imputa
zioni ed i giovani devono essere 
scarcerati. 

Romano Zanarini 

Calano i prezzi 

Misure 

d'emergenza 

per impedire 

il crollo 

del latte 
In Lombardia. Veneto ed Emi

lia (ma anche in altre regioni) 
la riduzione del prezzo del latto 
c-ontinua ad essere motivo di 
preoccupazione c ini/iative della 
Alleanz;! dei contadim. Di fronte 
alle riduzioni di prezzo (si trat-
ta del prezzo del latte mdastria-
le. soprattutto. perche I'istituzio 
ne delle «zone bianche > per 
1'approvvigionamento delle citta 
continua a garantire un po' di 
stabilita al latte destinato al con-
sumo fresco), e come se tutte 
le question] — e sono tante — 
che da anni insidiano gli alle-
vamenti bovini. determinandone 
la crisi. venissero a galla tutte 
contemporaneamente: le propo-
5te che vengono fatte per affron 
tare la situazione, quindi. non 
sono piu quelle semplicistiche del
la tradizionale « difesa del prez
zo » portata avanti da Bonomi e 
dalla Confagricoltura. ma pre-
sup[»ngono una revtsione di fon-
do delle strutture agricole. 

« L'attuale politica dei prezzi 
— rileva l'Alleanza dei contadi-
ni in una nota stampa — non 
garantisce la remunerazione del 
lavoro ai coltivatori, in quanto 
canon! di fltto. concimi chimici. 
mangimi. canon! delle acque me. 
dicinali, macchine agricole han
no cost! sempre piu elevati e 
incontrollati. II fatto poi che la 
zootecnia e piu concentrata nel
le zone di affltto esaspera al 
massimo grado la situazione in 
quanto il flttavolo coltivatore di-
retto non ha alcuna possibilita 
di agire per 1 necessari ammo 
dernamentl colturali e dell'alle-
vamento. e costretto a esercita-
re la sua attivita in situazioni 
aziendali arretrate e malsane. In 
analoghe condizioni si trovano 
gli ste.ssi coltivatori proprietari 
della terra a causa dell'orienta-
mento dei flnanziamenti pub
blici >. 

L'Alleanza propone due tipi di 
intervento. 

Sui piano contingente: Istitu-
zione di commissioni provinciali 
che fissino un prezzo minjmo del 
latte: stabilire in 68 lire al litro 
con 3.2 di grasso I'acconto suJ 
latte conferito in base al de-
creto del 21 giugno scorso: an-
nullare gli accordi fra coltiva
tori e industrie lattiere per for-
mulare nuovi contratti sulla ba
se del prezzo minimo provincia
le: riconoseimento del prezzo 
minimo da parte delle Centrali: 
revisione delle tabelle di equo 
canone nel fltto a contadino per 
riformularle nel rispetto dell'ar-
ticolo 3 della legge (remunera
zione prioritaria del lavoro): as-
sunzione dei canon] per le ac
que d'irrigazione a carico dello 
Stato: riesame al CIP dei prezzi 
di mangimi. medicinali, cond-
mi. e macchine per I'agricoltura. 

Per promuovere lo sviluppo: 
determkiare un nuovo slstema di 
contrattazione per U prezzo del 
latte industriale. in modo da non 
farlo dipendere dalle specula-
zioni industrial!: revisione della 
legislazione sulle centrali del lat
te e il latte alimentare: inter
vento dell'Azienda di Stato per 
i mercati anche nel mercato dei 
lattiero-caseari: riforma del con 
tratto di aflltto per stabilire su-
bito la liberta di iniziativa del 
lavoratore nelle trasformazioni e 
in prospettiva 1'accesso alia pro-
prieta della terra: nuova legge 
per il risanamento del bestiame: 
revisione delle leggi sui credito. 
I mutul quarantennali: sostegno 
diretto degli organi pubblid per 
la creazione delle stalle social!: 
creazione dl aziende a capitate 
e gestione pubblica per il setto-
re zootecnico. 

Su questa base l'Alleanza con-
tadini sta promuovendo una va-
sta attivita al livelio dei comu
ni e delle province. 

II boia nazista deve rimanere in carcere 

Anche Vinca e S. Terenio 
hanno detto no a Reder 

MASSA CARRARA. 27. 
Anche le popolazioni di Vinca 

c San Tcrenzo ai Monti, due p:c-
co!e frazjoni del comune di Fi-
vizzano. hanno detto no alia ri-
chiesta di perdono dell'ex mag-
giore della Gestapo. Walter Re
der. il bo:a di Marzabotto. 

I] voto. espresso alia presenza 
del sindaco e del segretario co-
munale di Fhizzano. e stato alia 
unanimiti. I supers! iti non hanno 
perdonato perche non hanno di-
menticato e non vog'.iono d;mer»-

txare. 
Xei due piccoli centri co'oro 

che oggi hanrw> votato v.dero 
tmcidare nel 1W4 parent', am:-
ci. figli e genitori. Oltre 300 in
fatti furxxio !e vittime civil] del
la furia nazista: in maieoran-
za donne. bambini e vecchi. 

Domenica prossima il CoriM-
glio comunale. convocato d'ur-
genza decidera. in conse«iienz.i 
del voto esprcs«o dalla popoia-
ziooe deV.a Lunigiana sulla r:-
sposJa da dare al nazista Reder. 

Dalla commissione PI della Camera 

Approvata la legge per 
i maestri comandati 

Ieri la commissione dalla P. I. 
della Camera ha approvato in 
<ede deliberante fl di segno di 
legge n. 4115 suli'impiego di 
insegnanti elementari in aUiviUa 
parascolasUche. II gruppo comu
ni sta ha dato voto contrario so
prattutto per la mancata istitu-
zione del ruoio amministrati\x>. 
perche il disegno di legge va 
contro U principio della riforma 
della scuola integrata e dei pa-
tronati scolastici. con l'an. 8 com-
promette sia gli amministrativi 
sia i maestri comandanti presso 
i proweditorati e U ministero 
della pubblica istruzione, i quali 
voSessero ritomare all'insegna-
mento. Perd la battaglia condotta 
dai gruppo comunista ha porta-

1 to all'accoglimento di alcuni im-

portanti emendamenti da esso 
proposti. Infatti tutti i coman-
di saranno fatti con graduatona: 
per i segretario saranno accer.a 
U la funzionaLta dimostrata ed 
i titoli posseduu. pnma della n-
conferma (art. 2); sono state 
precisate La pubblicita e la sta-
talita dei van enti presso i qua
li i maestri sono comandati 
(art 5); e stato soppresso Fart. 
9 che intendeva assegnare mae
stri di ruolo statali a van enti 
privstu Infine e stato approva
to un od.g. che impegna il go
verno a presentare entro il 30 
noverobre -1967 un disegno di 
legge suDa revisione degli orga-
nici deiramministrazione della 
pubblica istruzione. 

Mentre cresce I'opposizione al disegno 

dl KietinoT d'lmbrigliare i sindacati 

RFT: chiesta ai metallurgici 

tregua salariale di 9 mesi 
L'economia della Repub-

blica Federale tedesca con
tinua a registrare segni dl 
stagnazlone e di crisi. La 
rlpresa che cl si attendeva 
nei mesi di magRio e giu
gno non si e veriflcata. L'in-
dice della produzione indu
striale, nel niese di maggio. 
non e peggiorato rispetto 
ad aprile. Ma nei primi 5 
mesi del 1967 e pur sempre 
rlsultato inferiore del 5°o 
rispetto alio sU?sso periodo 
del 19f><5. Le importazloni 
sono diminuite deir8,3°o e 
le esportazionl aumentate 
del 9.8"o. La disoccupazio-
ne, stando ai dati ufnciali, 
sarebbe in fase di contra-
zione e da 501 mila unita 
alia fine d! aprile sarebbe 
dlscesa a 459 mila unita al
ia fine di mag^o. Secondo 
I sindacati. invere, i disoc-
cupati continuerebbero ad 
essere 500 mila unita. 

II perdurare delle difflcol-
th ehe hanno caratterizzato 
l'economia tedtsco occiden-
tale negli ultimi 10-12 mesi 
si riflette sempre piu nega-
tivamente sulle condizioni 
di vita e di lavoro della 
classe operaia e, in partico
lare, dei lavoratori stranie-
ri ocrupati nella Repubbli-
ca federale. II costo dei ge-
neri alimentari fondamen-
tali (burro, latte, came, 
verdura, trutta. ecc ) , ha 
registrato, negli ultimi 20 
mesi, un aumento del 18.4 
per cento. I fltti sono au-
mentati, in media, del 12° o. 
Aumenti rilevanti sono sta
ti registrat!, negli ultimi 
mesi, dai costo dei traspor-
ti pubblici, della benzina, 
del tabacco e delle bevan-
de alcoliche. Nella regions 
della Ruhr — ma il dato 
potrebbe essere esteso a 
tutto il territorio federale 
— in conseguenza dell'au-
mento del costo della vita 

II salario reale degli operai 
ha sublto una flessione del 
5,4° b dall'ottobre del '6fi al
ia fine di marzo 'fi7. 

Continua a svilupparsl. 
peraltro, la pressione del 
padronato tedesco per com-
primere ulteriormente i sa
lari di fatto dei metallur
gici in media superiori del 
20-25° b dei salari fissati dai 
contratto collettivo di cate
goria. I mezzi impiegati, a 
questo proposito, sono nu
merosi e vanno dalla revi-
Eione dei cottimi. airinten
siflcazione dei ritmi di la
voro, fino alia riduzione o 
alia liquidazione dei premi 
e degli incentivi individua-
li e collettivi di produzione. 
II sindacato dei metallur
gici I. G. Metal 1 della re
gions del Baden-Wiirttem-
berg ha chiesto, la scorsa 
settimana, un adeguamento 
delle tarifle salariali previ-
ste dai contratto, per awi-
cinarle ai salari di fatto. 
Ma 1'associazione padronale 
dell'industria metallurgica 
ha risposto denunciando la 
validita del contratto dl ca
tegoria In tutto il territorio 
nazionale con la fine delln 
scorso mese di eiugno. II 
grande padronato respinge 
ogni richiesta di aumento 
anche nominate dei salari 
(adeguamento o awicina-
mento del salario contrat-

tuale al salario di fatto) e 
chiede al sindacati una tre 
gua salariale dl almeno 9 
mesi, per essere in grado. 
in efTetti. di continuare a 
rldurre i salari effettiva-
mente percepiti dai lavora
tori. 

In questa situazione, si 
deve prevedere, inevitabil-
mente, un inasprimento dei 
contmsti di clusse e delle 
lotte social! e politiche nel-
lu Repubbltca federale. Lo 
awento della « grande coa-
lizlone » se ha determinato, 
in unu prima fase, uno sta
to di attesa nelle masse In 
voratrici, non poteva sfug 
gire alle contraddlzioni dl 
una politica che riversava 
sulla rlasse operaia le con-
seguenze della crisi econo-
mica. Nonostantc la paura 
del tutto nuova per gli o-
perai tedeschi di perdere 
il posto di lavoro, la resi
stenza e la volonta di lotta 
della classe operaia cresco-
no, e il disegno di Kiesin-
ger dl imbrigliare I sinda
cati diventa sempre piu dif
ficile. Dl qui l'importanza 
dei movimentt e delle lotte 
economiche e sociali che si 
delineano nella Repubbllca 
federale tedesca, e 1'esigen-
za che, ad esse parteciplno 
imiti e compatti tutti i la
voratori stranieri e, in pri
mo luogo, i lavoratori ita-
lianl. (a. f.) 

SYIZZERA: 
« lavoro nero » 
nell'edilizia 

II sindacato FLEL ha po
sto in guardla i propri 
membri a causa dell'au-
mento. In questo ultimo 
periodo del « lavoro nero » 
in Svizzera, nel settore edl-
llzlo. 

Infatti, numerose sono le 
aziende che fanno lavornre 
1 propri operai il sabato 
senza rlspettare la norma 
contrattuale della settima
na dl 5 giorni. In questo 
modo si mette in perlcolo, 
com'e nelle intenzionl del
le manovre padronali. que
sta conqulsta del sindnca-
to. E' compito dell'operalo 
quindi, denunciare ogni 
violozione di detta norma. 

Inoltre. molte ditte fanno 
lavornre operai con i qua
li non sono vincolati con-
trattunlmente. Oltre al ri-
schio della multa che col-
pisce sia gli operai che i 
datori di lavoro i quail oc-
cupano lavoratori senza es-
serne autorizzati dnlla leg
ge. il lavoratore puo nnche 
vedersi tolto il permesso 
di lavoro. (m. I.) 

BELGIO: 80.000 
disoccupati in giugno 

L'Uinclo nazionale del-
l'lmplego e del Lavoro del 
Belgio, ha controllato una 
media giornaliera, per la fi
ne del mese di giugno, di 5fi 
mila 260 disoccupati com-
pleti e 24.304 disoccupati 
parziali. In confronto all'i-
nizio del mese si registra 
una diminuzione del disoc
cupati parziali. 

Oa stndacati e associazioni 

Zurigo: proposte modifiche 

al regolamento sulle imposte 
// rappresentantc del Par

tita del IMVOTO di Ginevra 
alia sottocommissione delle 
Finame ha chiesto che il 
regolamento di applicazio-
ne delle diverse disposizio-
ni della legge generate sul
le imposte venisse chiarito 
per quanto riguarda la pos
sibilita di ricorrerc nel ca-
so di imposte troppo eleva
te rispetto agli anni prece-
denti. 

In seguito a questa ri
chiesta la Gazzetta Ufficia-
le del 5 luglio 1967 ha pub-
blicato U seguente comuni-
cato del Dipartimento delle 
Finanze per quanto riguar
da I'imposizione alia fonte, 
per i lavoratori stranieri: 

« II Dipartimento precisa 
che la reclamazione prcvi-
sta all'art. 4/A del regola
mento pud essere formula-
ta nel trenta giorni che se-
guono Vultima paga rlcevu-
ta nel corso dell'anno». 

Cid signiflca quindi che il 
lavoratore straniero che vo-
lesse ricorrere dispone di 
trenta giorni, per presen
tare la sua richiesta per 
iscrilto, dalla data del suo 
ultimo stipendio del mese 
di dicembre 1967 o del me
se in cui ha cessato il la
voro. Per i lavoratori sta-
gionali questa data verra a 

BELGIO: 
due frane in miniera 

Nel giro di pochi giorni 
due frane in miniera hanno 
recato il lutto e la dlsoc-
cupazione tra i minatori in 
Belgio. 

Una frana si e prodotta 
al pozzo 19 di Monceau-
Fontaine, conosciuto sotto 
il nome di Bas Long Pre. 
Tre minatori hanno trova-
to la morte e fra questi un 
italiano, padre di 6 figli, 
Antonio Buccelli di 49 an
ni. 

L'altra frana fe awenuta 
al pozzo Heribus (Borina-
ge). Essa ha causato solo 
danni materiali ma ha an
che anticipate la data di 
chiusura definitiva della 
miniera che dovev* aweni-
re solo H !• gennaio 1969. 

II pozzo occupava 965 mi
natori al fondo e 245 In su-
perficie. Finora solo circa 
250 minatori sono stati 
rioccupati mentre 800 lavo
ratori rimarranno senza la
voro accrescendo il numero 
dei disoccupati che nel Bo-
rinage ammontano gia a 4 
mila e aggravando cosi la 
situazione regicnale in ge
ne rale. le difficolta sociali 
e le situazioni familiari. 

Questi nuovi episodi sot-
tolineano l*urgente necessi-
ta di un intervento dei re-
sponsabili pubblici e priva-
ti per applicare i rimedi 
adeguati, per creare soprat
tutto dei nuovi posti d'im-
plego sui posto. e per far 
in modo che i pozzi desti-
nati a chiudersi entro que
sti prossimi anni continui-
no ad essere controllati fi
no al momento della chiu
sura, or.de evitare frane e 
sciagure per i lavoratori 
im. I.). 

Per le ferie 
dei lavoratori del MEC 

In caso di necessita. 1 la
voratori dei Paesi della Co-
munita europea ed i loro 
familiari che si recano in 
vaeanze in un altro Paese 
del MEC possono beneficla-
re delle prestazionl delle 
assicurazioni malattia. 

Durante il loro soggiorno 
in un altro Paese della Co-
munlta, in caso di infortu-
nio o di malattia essi do
vranno rivolgersl all'Ente 
competente di assicurazio-
ne malattia presentando il 
t modulo E-6» che si sa
ranno procurati prima di 
partire all'ente presso il 
quale sono assicurati. 

Belgio 

La scomparsa 

del compagno 

Mescolini 

E' dnxdut* II U laclio • IM 
I«nrl*re (Brlglo) il comp«fno 
Ortaxio Mesrollni. E" rt»U. Is 
»aa, vmm riu dedicaU &IU raa-
u del UTOrstori, d*l morimtn-
to rotnonLrU lUlUno r intrnu-
donale. fin «U1 1911. .Mracolitri 
rrm nato nel 19M a tUgno di 
KomifnM (Forii). 

NrjH anni fella rrpprtMloix 
fa«rnta m nnifrato in Franria 
dove aTrra arolto la ma atti
vita fra |U iullaai aH'e*tero 
partrcipando alia dittatiotte clan-
dmtina dl Tnlantini « di altra 
itampa. Ne! 1939 in Belgio rhbe 
una tunrionr diriicrntr iwlU frn-
dazion« drMA«%oci«7ionf Italia 
Ubrra. » 1 ItH-M Mf«colinl rrm 
rolentario in Spafna. nrl\r bri-
gate intcrnaiionali. FJtntrHo in 
Belfle. net ]t}9, emttinuA a prr-
atarr la itia opera neironranit-
*are la diTftnione drlla itampa 
rlandntina t il conefameato Us 
fll antifaatlsti. 

N>l IM] mine dVportato la 
nermania; nei 1*41 fa protago-
nista. aatirme a an grvppo di 
deporUtl helgt. di ana rrasio-
ne dai catnpi di roncentramento. 

Nel ItM a eotnpagno Mearn. 
lini. aerapre in Belgio. riprrae 
la saa attlTita di cotnanlsta, tra 
I laToratori etnlgrati. I J morte 
lo ha rolto con an imprortho 
Infarto cardiaco mentre ancora 
pmtava la saa attirlU, arcanto 
ai compagni della arslone coma-
nista del Centra Belgio. Milgra-
do la salote malferma data an
cora II mo contribute nella dlf-
hrtioM drll'« t'nlta >. nrlla rac-
coiu dl fondl per la aottoacri-
tione in appoggio alia stampa 
comonlsta. 

I funeral!. In forma cjrfle, tl 
aono STOIU II II IsgUo. Ana re-
dovrn. compagna Rita, e ai parra-
tl le condogliaaae dl tutU I es-
monisti. In particolare del com-
pagnl del Centra Belgio • aella 
trdaHoac dc • ITniU .. 

cadere Vultimo mese della 
stagione lavorativa. 

Nel Cantone di Zurigo. in-
rccc. numerose associazioni 
di lavoratori italiani. che co 
stituiscono il Comitato cit-
tadino degli italiani di Zu
rigo. unitamente ai rappre 
sentanti dei sindacati FO-
MO, FLEL, Cristianosocia 
If. si sono riuniti per csa-
minare il nuovo ordinamen-
to sulla tassazione dei la 
voratori stranieri emesso 
dai Cantone di Zurigo in 
data 12 settembre 1966 e 
in vigore dai 1' gennaio 
1967. 

A" stato tra I'attro const 
deralo che I'applicazione dt 
questo regolamento fa sea-
lurirc una serie di gravi in-
giustizie a danno dei lavo
ratori immigrati per cui. 
essi hanno constdcrato do-
veroso segnalare alle auto 
rita le lacune contenute nel 
regolamento affinche si prov-
veda ad eliminarle. 

E' stato, ad esempio, ri-
levato che i lavoratori sta-
gionali. nei confronti di en 
loro che posseggono un per
messo annuale. si vedono 
maggiorato il loro importo 
di tassazione del 26 per cen
to; che due nuclei familia 
ri col reddito uguale, ma 
differentemente ripartitn fra 
i due coniugi. st trovano 
tassati con una diflerenza 
tra il primo gruppo ed il 
secondo che si aggira sui 
226 franchi. Se si confron-
tano i vantaggi di cui godo-
no i lavoratori tassati in 
base alia dichiarazione in
dividuate che ammette le 
detrazionl e inoltre se st 
considera che il lavoratore 
stagionale, non solo spende 
molto di piii degli altri per 
il vitto e I'alloggio, ma e 
anche privato dl quel servi-
zl come ad esempio le scuo 
le per i figli e tutte le ra-
rie previdenze delle quali go. 
dono t lavoratori svizzeri 
principalmente e quelli stra 
niert con permesso annua'e 
in misura inferiore. si vede 
chiaramente come I'applica 
zione di questo regolamen
to costituisca una discrtmi-
nazione nei confronti dei la
voratori stranieri. 

I.'assemblea. consideranda 
queste lacune. ha giudicato 
che il regolamento contrad-
dice alio spirito e alia let-
tera degli accordi bllaterali 
che sanciscono la parita di 
diritti e Veguaglianza del 
trattamento fra i lavorato 
ri emigrati italiani e i la
voratori svizzeri, mettendo 
gran parte dei lavoraton 
stranieri in stato di infe
riority nei confronti dei la
voratori svizzeri. 

Al termine della riunione. 
Vassemblea ha invitato le 
autorita competenti ad ap-
portare le segventi modifi
che all'ordinamento canto-
nale sulle imposte: 

1) mantenere l'attuale st-
sterna di impostzione alia 
fonte considerando il pre 
lievo menstle sui salario co
me un acconto: 

2) reintrodurre le dichta-
rczioni sui reddito indivi-
duale calcolando le impo
ste con gli stessi criteri 
coi quali vengono calcola-
te ai lavoratori stranieri con 
ta residenza e ai lavoratori 
tvizzeri; 

3) alia fine dell'anno flsca-
le o all'atto della par tenza 
dalla Svizzera del lavoratore 
straniero, calcolare se fra 
quanto pagato in acconto 
e quanto e stato conteggiz-
to in base alia dlchiarazio 
ne del reddito vi sia v"r. 
difjerenza e fare un con 
guaglio. 

Questa mozione e stata 
tnviata alle autorita compe
tenti comunali e cantonali. 
al sindaco della citta di Z: 
rigo, al senatore Olita d?' 
I'Vfficio emigrazione pres*r 
il ministero degli Esteri. al-
I'Ufficio emigrazione presso 
il ministero del Lavoro. a 
tutta la stampa itallana e 
svizzera e ai rappresentan-
tl della commissione mista. 

(m.1.) 
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