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Per migliori condizioni di lavoro e piu alt i salari 

In lotta gli operai nelle piu 
importanti fabbriche di Chieti 

PESCARA 

Lo Stato 
intervenga 
per I'IMA 

La lotta degli operai del- • 
VIM A di Pescara contro la ', 
smobilitazione della fabbrwa • 
e per il potenz'iamento della Z 
medesima. ha intcressato. fino • 
a questo momento. i sindacati I 
unitariamente, le ACL1, t par- ; 
Uti rappresentati nel Consiglio Z 
comunale e nel Consiglio pro- Z 
vinciale, attraverso la dire- • 
zione e la partecipazione atti- \ 
va alia lotta operaia e la soli- • 
darietd die oltretutto viene Z 
espresso dall'intera cittadi- ; 
nanza. 11 pronunciamento una- I 
nime per la salvezza dell'IMA, ; 
attraverso Vintervento delle • 
parlecipazioni statali, il ri- I 
conoscimento della guntezza -
della lotta operaia direlta dal Z 
le oroanizzazioni sindacali, e ; 
ora che trovino una forma uni- Z 
taria d'azione capace di sti- ; 
molare Vintervento dello Stato. • 

Le organizzazioni sindacali. Z 
dopo oltre 10 giorni di lotta, ; 
di manifestazioni pubbliche. di Z 
cortei. dopo avere allargato Z 
la lotta ad altre categorie di -
lavoratori. vanno preparando Z 
lo sciopero generate. Qnesta • 
piu avanzata ed ampia mani- Z 
festazione. secondo not deve • 
avere il massimo appoggio da Z 
parte di tulte le forze politi ; 
che democratiche, da parte di -
tutte le forze produttive. pro- Z 
prio per sottolineare la neces- * 
sita che sia lo Stato a inter- Z 
venire non solo per salvare ; 
V1MA e per svilupparla. date Z 
le caratteristiche dcll'azienda, ; 
attraverso la maggiore occu- -
pazione e il soddisfacimento Z 
dclle richieste del mercato. -
ma perche lo Stato inizi ft- Z 
nalmente a svolgere. attra- -
verso investimenti diretti e " 
controllati, la sua funzione in -
Abruzzo Z 

B'tsogna uscire dal terreno -
4ci pronunciamenti, dicianto Z 
alle forze politiche, oggi che ; 
i dimostrato come Voccupa- Z 
zione diminuisce e che si ten- 2 
ta di far pagare ai lavoratori -
il prezzo di una poiitica fal- " 
hmentare, quella seguita dal -
centrosinistra. Appare oggi Z 
con assoluta chiarezza a tut- -
te le forze politiche democra- Z 
tiche, anche a quelle che non -
ancora hanno il coraggio di -
ammclterlo apertamente. che Z 
la poiitica di incentivazionc. -
dei nuclei di sviluppo. delle Z 
infrastrutlure e stata una po- -
litica sbagliata Z 

Andare percid a un'azione — 
che colpisca nel segno signi- Z 
fica che i partiti politici de- ; 
mocratici devono impegnarsi -
a ogni livello fino a ottenere ~ 
una precisa Irattativa con il -
governo percM si ottenga il Z 
suo intervento pianificato e -
controllato, iniziando dall'IMA Z 
# investendo tutto Varco re- ; 
gionale nel quadro di una m 
nuova poiitica mcridionalisti- ; 
ca. Rinunciare a questi obiet- -
fit'i, Vttnico capace di avviare " 
a soluzione alcuni problemi: -
occupazione. arresto dell'emi- " 
grazione. significa ricadere -
nella brace della vecchia po- Z 
litica che ha scottato i lavora- ~ 
tori abruzzesi. 11 governo dc . 
« di centrosinistra ha sempre Z 
promesso il suo intervento. il -
suo studio, il suo intercssa- Z 
mento. dopo la chiusura del- -
lo stabilimento Montecatini di m 
Fian dOrta e la riduzione del • 
Voccupazionc alia Montedison . 
di Bussi. della Sama. dopo ; 
la chiusura della Pilotaz di -
Teramo. i c moii di Sulmona » Z 
e dopo la smobilitazione del -
Vomano. E si potrebbe con- Z 
tinuare. Z 

11 ter.tativo di affrontare la -
programmazione regionale d Z 
miscramente Jallito perche re- -
slava nell'ambito della vec- Z 
chia poiitica dei gnippi diri- ; 
penti democristiani. La DC. . 
il PSU. il PR1 pensano che ; 
eaai sia possibile avere an- > 
cora una promessa o un in- Z 
terrento non rinnoratore? -
Xel caso urgente dell'IMA e Z 
posstbile sostencre soltanto • 
che c sufficicnte un intervento Z 
finanziario, tanto per superare • 
VaUuale crisi? So. Perche « 
non si tratta di fare Viniezionc ; 
c un padrone (che peraltro ha Z 
dimostrato veramente la sua ; 
incapacita). ma 2 V1MI che . 
possiede il SI* del capitale Z, 

sociale. Percid c VIM1 — stru- . 
mento statale — che deve ZZ 
decidere sul futuro della -
czienda. — 

Le ipotesi di finanziamento Z 
ulteriore della vecchia dire- -
none sono assurde perche es- Z 
sa non ha poteri. Di qui la — 
rostra proposta di passare ZZ 
Vazicnda (che e in condtzio- -
ni di svilupparsi) alle parted- -
pazioni statali e continuare tl ZZ 
discorso in questo senso yer- * 
to la rcgione. L'ipotcsi di ™ 
ecentuali altri interrenti. com- -
preso quello indiretto deoli ZZ 
enti locali. e altrettanto as- -
tarda perche si risctrerebbe -
in una qvalche dannosa spe- ; 
culazione privata. Dunque. di * 
fronte a una largo unita cit- Z 
tadina di tutte le forze demo- -
cratiche. rcalizzata attorno al- ZZ 
la giusta proposta delVinter- — 
rento statale. e necessario che Z 
ogni partito politico assume la ; 
stessa responsabihtd. Xoi I'ab- • 
biamo assunta. ZZ 

Si dovra decidere per un ZZ 
nuoro rapporto tra Stato e « 
Reoione. Sappiano i larorato- Z 
ri e la cittadinanza che. poi- — 
che la decisione sul futuro • 
dell'IMA e suU'occupazione in -
Abruzzo i una decisione poii- « 
ttea. se non rerra realizzata ™ 
la responsabihtd cadra anco- • 
ra una volta sulla DC e sui Z 
partiti del centrosinistra. ; 

Giorgio Mainrotti E 

S. SALVO — Gli operai della SIV in lotta davantl alia fabbr ica 

Nostro servizio 
CHIETI. 27. 

Una forte riprcsa del movimen-
to smdacale si c re.uistrato nella 
provmcia di Chieti in ciucsta pri
ma paite dellostate. Circa 7.000 
huoratori sono see si in Intta ed 
elevato e il nuinero delle £ or
nate di sciopero effettuatc. Cio 
che caratten//a queste lotte e 
il loro earattere unitario e la 
loro va-stita. Va avanti in tal 
IIKKIO la linea articolata in bat-
taglie che nella so-.tani!a tendono 
ad accre.icere il potere rcale dei 
lavoratori. 

Ed eeco un rapido quadro del
la situa/.ione. AHui Celdit. dove 
si sono avuti due giorni di scio
pero. si lotta per la stabihta del 
posto di lavoro. la lilx?rta nella 
fabbrica. gli organici. le qualdi 
c!ie, il miKlioramento delle con-
r..zioni ambientali di lavoro. I 
lavoratori rivendicano l'istitu/io-
ne di un comitato pantetico per 
1'csanie del!e questioni sul tap 
l>eto. Alia Farad le giornate di 
scopero sono sette: la lotta e 
contro i ritmi infernah di lavoro 
e per la istituzione della retri-
buzione ad incentivo. 

Alia Marvin Gelber (tre giorni 
di sciopero) le rivendicazioni ri-
guardano il taglio dei tempi e 
delle tariffe di cottimo. la corre-
sponsione delle medie e dei mi
nimi di cottimo nel cambio delle 
operazioni e nelle fermate. la 
abolizione delja quinta categoria. 
l'estensione del minimo di cot
timo a tutto il personale, le qua-
liftche, il rispetto della dignita 
dei lavoratori. L'agitazione in 
corso alia Richard Ginori b per 
gli aumenti aziendali di catego
ria. Al pastificio De Cecco di 
Kara S. Martino ci sono stati 
sei g:orni di sciopero per ricbie-
dere l'applicazione del' contratto 
di pastiflcazione. 

Alia SIV di S. Salvo l'agita
zione continua per la elassifica-
zione del personale nelle rispet-
tive qualifiche e per la stipula 
del contratto degli impiegati. Al 
calzatunficio Zulli di Guardjagrele 
si lotta per l'applicazione del 
contratto e le liberta. Gli edili 
hanno in questi giorni conqui-
stato l'integrativo provinciale. In 
agitazionc sono anche gli assun-
tori della Ferrovia Sangritana 
per la revisione delle paghe e 
del contratto. 

I compagni RapposelM e Pra
ted. della segreteria della CdL 
di Chieti. da noi interpellati. han
no in questi termini espresso il 
loro parere sul movimento in 
corso: c II giudizio che noi dia-
mo di questo movimento. e po^i-
ti \o perche discende da un'ani-
li-?i precedentemente fatta di una 
situazione che tendeva ad at!e-
starsi su posizioni perequative. 
Si manifestavano cioe dei limiti 
nella qualitii della impostazione 
e dcUa articolazione rivendica-
tiva. ra\-\isati in un ritardo di 
adeguamento del quadro sinda-
ca'e ai vari li\elli. La ripresa 
del movimento rivendicativo e 
di lotta articolata. che ha as-
sunto forme estese di partecipa
zione operaia. nsponde alio sfor-
zo che il CD e la «egreteria della 
Cdl. compono per superare i 
limiti denunciati. 

* Cio viene confermato s;a dalla 
quaHa dele rivendicazioni in-
centrate fondamentalmente sul-
1'aumento del potere del sinda-
cato nelle fabbriche (quali la 
rich;e>ta della creazione di co
rn tati paritetici permarenti). sia 
dalla nvendicazione del collega-

mento del salario al rendimento 
del lavoro attraverso accordi 
aziendali. della revisione delle 
Lirffe di cottimo. de^li orari e 
degli ambienti di la\oro. l.a gui 
stez/a di qnesta imposta/.ione \\e 
ne confermata dai riiiiltati fa\o 
lev oh nolle ele/ioni dclle C. 1 . 
do\e la CGIL comples-iivamen'e 
avanza, raggiungendo la maggio-
ran/a assoluta dei voti e dei rap-
presentanti. 

« I successi riportati sono sen/a 
dubbio dovuti a qnesta imposta-
zione unitana che e sempre stata 
collegata ad un esame reale ed 
obiettivo della situazione. II che 
ha permesso che gli operai si 
siano trovati uniti nella lotta 
anche quando altri sindacati non 
vi hanno aderito ». 

A riguardo di un articolo ap-
parso su « Abruzzo nuovo a>. pe-
r'odico del PSU. in cui un diri-
gente della UIL si abbandona, 
sulla stessa linea del quotidiano 
parafascista « II Tempo*, ad un 
furibondo attacco contro la CGIL 

(evidentemente per sostenere 
quello stesso giornale che 6 stato 
querelato i>er diffamazione dai 
lavoratori della FIS1 in lotta). 
il compagno socialista Pratesi, al 
termine del nostro collo(|iiio. ci 
ha d chiarato: 

« Contro '.a no->tre imposta/iom 
imitane \engono fuon talune po
sizioni di ceiti dirigenti della 
UIL, posizioni che niscendono da 
una piecisa volonta di rottuia 
e che sono di natura puramente 
strumentale. Queste contrastano 
decisamente con la linea che la 
stessa UIL conduce sul piano 
nazionale e tendono a negare il 
ruolo dei socialisti nella CGIL. 
Tali attacchi, che mirano ad in-
debolire il processo unitario in 
atto. vanno decisamente respinti. 
Ne !>a corrente socialista, ne la 
Camera Confederale del Lavoro 
si lasceranno per questo distrar-
re dalla loro impostazione seria 
ed unit aria dei problemi ». 

Gianfranco Console 

II prefetto di Palermo 

e t braccianti « abusivi » 

~1 

L 'in fame 
bollettino 

i 

La sua crociata contro i 
braccianti «abusivi >. il pre
fetto di Palermo la pagherd 
cara. Non la prenda come 
una minaccia. E' un dato di 
fatto. In un certo senso. anzi, 
il sinHor Kaualli I'ha gid co-
minciata a pagare con la nau
sea e il disgusto che le sue 
fameticazioni anticomuniste e 
anlibracciantili hanno procu-
rata nell'opinione pubblica. 

Prendete il c bollettino della 
vittoria » fatto pubblicare ien 
mattina dal Ravalli sul Gior
nale di Sicilia grazxe alia 
compiacenza di un collabora
tor di cui sono ben noti (e 
non certo casualmente ricol-
legati al morboso sostegno of-
fcrto in questi mesi al prefet
to) gli stretti vincoli con la 
Bonomiana. 

Tutto pimpante. il sifjnor 
prefetto vi annunzia dunque 
che. a conclusione delta sua 
pohziesca offensiva. ben 32000 
lavoratori agricoli della pro-
vincia di Palermo sono stati 
canccllati • dagli elenchi ana-
arafici. e privati cost, da un 
aiorno all'attro. di ogni dirttto 
assistenziale e previdenziale, 
assegni familian compresi. 

Per Vesattezza. il Ravalli 
precisa che settemila sono 
stati cancellati nel '64. quasi 
ventimila Vanno dopo. piu di 
cinqweniila nel '66. novemita 
quest'anno. Che colpa ho io 
— dice ancora il prefetto — 
se la maagior parte dei can
cellati c comumsta? La colpa 
c del PCI e della » massiccia 
altivitd» portata avanti dai 

comunisti in questo settore, 
spiega il Ravalli con sussie-
go, guardandosi bene dallo 
smentire le scandalose affer-
mazioni da lui fatte ad una 
delegazione sindacale di Cor-
leone: che cioe se la sua cam-
pagna fosse stata imitata dai 
suoi colleghi delle altre pro
vince. la DC avrebbe ottenuto 
la maggioranza assoluta alle 
elezioni. 

Che cosa deve pensare la 
opinione pubblica. anche non 
ccmunista. di questo funzio-
nario? 

Che cosa deve pensare della 
gioia. e della cattiveria. con 
cui il Ravalli — che noioria-
mentc. prima di dedicarsi alia 
caccia al bracciante. era adu-
so dedicare ogni sua cura al 
sostentamento dei can't randa-
(i\. dal prefetto ritcnuti assai 
piu meritevoh d'un contadino 
di pastegaiarc a quarti di 
polio arrosto — si gloria di 
aver tolto il pane di bocca a 
piu d> trentamtla capi fa-
mialia? 

Penserd. anzi pid pensa. 
che U prefetto di Palermo la 
pagherd con il di<prezzo che 
ha voluto e cost ben sapulo 
attirarsi. Oltre. naturalmente. 
che con Venergico passo che 
i deputati e i senatori comu 
nisti stanno per compiere al 
ministero dell'interno perche 
il Ravalli, anziche dedicar 
Inro le poche ore di ripo«o. ai 
can't rnndaai dedichi intera-
mente la sua missione. 

Odioso ricatto dei padroni contro le gelsominaie calabresi 

Hanno inventato la crisi 
per poter ridurre la paga 

Ferma risposta delle lavoratrici - In pericolo le aziende dei piccoli produttori 

J 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 27 

La raccolta del gelsomino si e 
intensificata lungo tutta la fascia 
jonica: migliaia di donne, di ra-
gazze. di giovanissime strappa-
no i delicati fiori in una veloce 
estenuante gara. Dalle tre del 
vwttnio sino a quando il sole di-
venta cocente la raccolta tmpe-
una sino alio spasmw; poi alia 
pesa. la bilancta del padrone, 
spe*so truccata. decrela i( sala
rio di ognuna. 

Sella .sfnyione del gelsomino 
(da luglio a seltembre) vengono 
raccolti piu di un nvlione di cht-
logramtm di /ion. Dalla lavora-
zione di centmaia e centinaia di 
nulioni di candidt fiori si otten-
gono circa 3 mila kg. di concre-
ta. la pregiata essenza di gel
somino valutata sui mercati in-
ternazionali a 600-700 mila lire 
il chilogrammo. 

E' una notevole ricchezza della 
quale, per oltre un decennio, 
hanno beneficiato poche famiglie 
di agrari. Le lotte .sindacali del
le laroratnci sono riutcite a m\-
gliorare le condizioni di lavoro 
e la paga giomaliera: ma larghi 
margini di profitto restano an
cora aqli agrari nonostante il 
sensibile aumento delle aziende 
direttocoltivatrici. 

L'estendersi delle coltivazioni 
a gelsomino e Vacutizzarsi delle 
lotte .tindacali hanno rotto i tra-
dizionali super-profitti. Cost, le 
poche famiglie di agrari che van-
tano il privilegio di pionieri han
no deciso di esercitare, a par-
tire da quest'anno, un dupl'ice 
pesante ricatto tendente a stron-
care la piccolo produzione e. nel 
solco della tradizionale poiitica 
economica italiana. a scaricare 
sulle lavoratrici il peso di una 
presunta crisi di esportazh'ie. 

L'attacco della Confagricoltura 
ha. anche. obiettivi piu lunghi: 
minacciando I'estirpazionc totale 
dei gelsomineti (e la conseguen-
te disoccupazione di circa 4 mi
la raccoglitrici e di 2 mila brac
cianti) si vuole ottenere dal go
verno il blocco della esportazio-
ne delle talee per la riprodu-
zione del gelsomino ed una in-
tegrazione del prezzo della con-
crcta minacciata dalla concor-
renza del prodotto egiziano e 
greco. 

Cost, in name di una presunta 
crisi determinata da una improv-
visa stagnazione internazionale, 
i padroni del gelsomino vorreb-
bero ridurre il salario delle rac-
coaiitrici di ben 100 lire a kg. 
rispetto alio scorso anno e. nel 
contempo. rifiutare la lavorazio-
ne industriale del gelsomino pro
dotto dai piccoli coltivatori. 

E' un disegno assai pericoloso, 
che aid determina insofferenze. 
disagi e preoccupazioni fra i pic
coli produttori non associati. fra 
le migliaia di lavoratori e lavo
ratrici certamente non disposti a 
rinunciare alle conquiste salaria-
h e normative, frutto di lunphe 
ed aspre giornate di lotta. I ten-
tativi di ridurre il salario dello 
scorso anno sono stati. giusta-
mente. respinli dalle raccoglitri
ci che hanno. finora. rifiutaio la 
paga decurtata con il vergogno-
so ricatto dell'eslirpazione dei 
gelsomineti. 

A tale ritornello gli agrari ci 
hanno abituato da anni. Ma in 
tutto questo periodo hanno este-
so le coltivazioni del gelsomino. 
Ora. per scoraggiare i piccoli 
produttori gli agrari reggini han
no inventato la crisi nel settore 
della vendita della concreta. 

A Brancaleone. una coopera-
tiva tra medi e piccoli produt
tori e passata dai 18 soci del 
1961 at 60 del 1966. Anche qne
sta cooperativa. che adopera uno 
stabilimento di trasformazione di 
proprietd dello Stato. minaccia 
di non lavorare i fiori degli al
tri produttori non associati. Tale 
adeguamento alia linea dei gros-
si agrari rischia di tradursi nel
la perdita di una enorme ric
chezza. nella fine di piccale eco
nomic individuali faticosamente 
impiantatc. Percid. quest'anno il 
fronte della lotta contro i padro
ni del gelsomino si estende dalle 
racconlitrici ai diretticoltivatori. 

A sfatare le buqie degli agrari 
repo'ini sia il nuovo contratto. 
firmato a Messina; nella vicina 
provinc'O siciliana alle raccogli
trici di gelsomino viene cor ri
sposta una paaa di lire 500 per 
ogni chilogrammo di fiori rac
colti. vale a dire 50 lire in piu 
rt*pctto alia paqa strappata lo 

La DC spinge per far approvare un Piano conlrario agli inferessi dell'Abruzzo 

Dietro le dimissioni di Della Porta 
Nostro sernzio 

L'AQUILA. 27. 
II prof. Glauco Della Porta si 

sarebbe d.messo da Presidente 
del Comitato regionale della pro
grammazione economica (CRPE>. 
Î a notizia non certo inattesa. 
conferma la volonta della D.C. 
di imporre con ogni mezzo la 
vecchia linea poiitica che tra-
disce gli interessi degli abruz
zesi. II fedelissimo prof. Delia 
Porta, con lo strumento delle di
missioni. cerca di imporre un 
voto a favore di un piano che 
danneggia la regione. Un pia
no che non affronta akruno dei 
problemi indicati come fonda-
mentali dalle forze politiche di 
sinistra c dalle forze sindacali 
nel cor*o dell'iiltima riunione 
del CRPE, conclusasi con la 
maneata appnovazione del ma
t e r i a l presentato. 

Ancora una vo!ta la D C . for-
23 dominantc del centrosinistra. 
dimostra la sua incapacita a 
portare avanti gli interessi de'.-
le ponolazioni. Contro le ri
chieste che a base del piano 
fossero la piena occupazione 
delle forze di lavroo. il blocco 
deU'emigrariooc, gli investi
menti per la riforma agraria. 
per la bonifica. per l'irrigazio-
ne: contro le generali istanze 
per una industrializzazione diffu-

ABRUZZO — L'approwigionamento idrico resta imo dei proble
mi piu assillanti della regione. 

sa legata alle risorse naturali. 
alle fonti di energia. ai prodot-
ti deH'agricoltura. la DC vuole 
spudoratamente imporre le scel-
te campanilistiche delle autostra-
de dei porti. delle inutili infra-
strutture. della proliferazione 
delle sedi uruverautrie; opere 

che dovTebbero. perdippiu. esse-
re finanzdate in gran parte dalle 
rimesse degli emigrati. 

Le proposte fatte negli uhimi 
tempi dalle forze poin^^e della 
sinistra abruzze*e. dai comuni
sti. al PSIUP dalla parte piu 
cansapevok del PSU alia sini

stra cattolica. dalla CGIL alia 
UIL. dalla CISL aUe Acli. che 50-
no quelle di fare del Piano uno 
strumento capace di affrontare la 
cre«cente disoccupazione. la se
re dei centri rurali e delle stes-
se c;tta. la carenza di abitazicn; 
e di investimenti pubblid nel set-
tore. la mancanza delle elemen 
tari opere di civi'ta: uno stru
mento atto a conseguire un au
mento del reddito dei lavoratori 
e del loro livello di vita a base 
di un meccanismo economico re
gionale autopropulsore. vengono 
disattese dagli uomini del cen
tra sinistra che ancora una vol
ta hanno voluto dare la preferen-
za ai programmi elettoralistici 
ed alia cura delle clientele. Nel
la certezza che I'aUuale ricatto 
non passasse. sarebbe pronta la 
burocrazia ministeriale a stron-
care 1'attivita deH'organismo 
rappresentativo. avocando a se 
la redazione del Piano. 

Ancora una volta si dimostra 
come il vero nemieo del popolo 
abruzzese e la DC. E che il 
centro-sinistra e ormai soltanto 
una formula che serve a coprire 
gli interessi del capitale mono
polist ico attraverso 1'azione di 
uomini che concepiscono la po
iitica come scontro di interessi 
personal], di gruppo. 

g. d. v. 
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Raccolta del gelsomino nelle campagne di Brancaleone 

scorso anno in provincia di Reg-
gio Calabria. 

Al ricatto dei padroni e della 
cooperativa di Brancaleone si 
oppone la resistenza attiva dei 
piccoli produttori non associati; 
ad Africa 35 diretto-produtton si 
sono uniti in cooperativa per ot-
tenere i finanziamentl necessari 
alia costruzione di uno stabili
mento industriale di trasforma
zione. Intanto si opporranno. as-
sieme alle raccoglitrici di gel
somino. al grave attacco padro-
nale. 

La Federbraccianti provincia
le ha gid pubblicamenle denun-
ciato in un convegno sindacale, 
il disegno degli agrari: trattativc 
sono in corso. Ma, Vatteggiamen-
to temporeggiatore della Confa
gricoltura rischia di determina-
re una situazione estremamente 
grave lungo la fascia interessa-
ta alia produzione del gelsomino. 

L'organizzaz'tone sindacale uni
tario ha chiesto che venqa ga-
rantita la lavorazione dei fiori 
prodotti dalle aziende non asso
ciate, che VA1MA intervenga per 
Vacquisto diretto della concreta 
prodotta dalle aziende diretto
coltivatrici per sottrarle alle con
dizioni capestro imposte dai gros-
si produttori. che VEnte di svi

luppo agricolo costruisca una 
rafjincria per la trasformazione 
industriale del uclsommo e del 
berpamotto. 

Al blocco salariale si oppone 
la richiesta delle raccoglitrici 
per un nuoro contratto di lavoro 
die preveda Vaumento del W 
per cento del salario dello scor
so anno: la garanzia di 101 gior 
note di lavoro: la costttuzione 
di commission'! comunalt per 
Vavviamento al lavoro: il dirttto 
della presenza sindacale nelle 
aziende; il pagamento dei con-
tributi assicuralivi da parte de 
gli agrari i>er garantire e mi-
gliorare Vassistenza e la pren-
denza alle lavoratrici ed ai brac
cianti. 

L'attacco padronale sui due 
fro'iti ha. oggi. fatto subire un 
salto di qualitd alia tradizionale 
e ricorrente lotta per vimliori 
condizioni di vita nel gclsoimne-
to: Vttnitd fra le raccoglitrici. 
braccianti e diretto produttori 
rende possibile una lotta a fon-
do per sconfiggere gli agrari e 
per un radicale rinnovamento del 
processo produltivo. di trasfor
mazione industriale e di com-
mercializzazione del gelsomino. 

Enzo Lacaria 
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Questa giovane madre e costretta a portarsi dietro una bambina 

in tenera eta perche non pud lasciarla sola a casa 

COSENZA: verso la prima conferenza cittadina del PCI 

Un Partito piu forte e piu 
legato ai problemi cittadini 

Una serie di iniziative per eliminare 

ritardi e incongruenze in tutti i settori 

COSENZA. 27 
Dopo avere tracciato un e.->u-

me. sia pure sommario, dei map-
giori problemi di Cosenza. il do-
cumento preparatono della pri
ma Conferenza cittadina dei co
munisti cosentini affronta i pro
blemi del Partito. della sua r -
strutturazione, dei suoi compiti 
di fronte alia nuova realta. del 
suo sviluppo. 

II ritardo notevole che si re-
gistra nello sviluppo del Par::to 
a Cosenra — e detto in esso — 
deriva dal non essersi adeguatt 
ai problemi nuovi che si p-»r.e-
\ano man ma no nella citta: dal
la lotta a tutti i Iivelli contro ia 
speculazionc edil:zia e per un 
nuovo assetto urbamstico. al co! 
legamento con la clas^e operaia 
degli cdiii. con i ccti medi, .1 
cui peso e andato sempre p:u 
aurr.entando. ton le miove srne-
raz.onj. m primo luo^o q ni!e 
mteliettuali che tanta imporan-
za hanno nella vita c ttadina- con 
le numerose categorie di donne 
lavoratrici. con le diecine di mi
gliaia di cittadini inuTbati. 

Lo stesso calo di i=critti. avu-
to^i negli u'timi anni e fermato 
solo quest'anno. e m comrasio 
con I'aumentata influenza e'e/o-
ra!e ed e la manifestazx>ne p u 
appanscente del ritardo del Par
tito dalla realta della c.tta. 

II superamento di questo ri
tardo c 1! compito pr.noipa;? e 
piu immediato che «ta di fror.re 
al Partito. Occorre che iai!a 
Conferenza venza fuon un comi
tato c.ttad.no che dedich: i >uo; 
sforzi maagiori Droprio in q :e 
sta direzKXie. so.Iecitando. p'o-
muovendo e attuando una po'.̂ ti 
ca organizzativa che consenta all? 
sezioni di legarsi con cont:nur.a 
alle categorie di !a\oraton. ni 
problemi di sviluppo delle vane 
zone della citta e che porti il 
Partito ad essere presente nelle 
zone di nuovo insediamento ur-
bamstico dove vivono gia mi
gliaia di lavoratori e di citta
dini abbandonati a se stessi e 
senza un minimo di viia a^so-
ciata. 

II mezzo attraverso cui si pes-
sono ottenere questi nsultati e le
gato ad un \asto processo di 
rinnovamento e eresc.ta di -ina 
nuova leva di militanti c diri
genti. N'uovi quadri dirigenti. 
espressione e portaton della nu<> 
va realta e dei nuovi compiti, de
vono essere immessi senza ulte-
riori ritardi negli organismi di
rigenti del Partito in citta. Le 
sezioni devono cominciare ad 
adottare, gia nel corso della Con
ferenza, tutte quelle mi sure or-
ganizzative e politiche che porti-
no alia formazione dei nuovi 

quadri dirigenti c alia loro ;m-
nuss:one negli organismi. 

Constatato inoltre che a Co-
senza il nucleo operaio p;u im-
portante e costituito dagli edili. 
occorre un eoilegamento stabi.e 
tra il Partito e questi lavoraio 
ri. Tale eoilegamento e possi
bile attraverso una continua az.o-
ne di denuncia della condu.rrne 
operaia. A tale scopo dovra 
co-tituirsi. collegato con il co
mitato cittadino. un com:tato di 
partito degli operai edili. 

Una part;colare attenzione do
vra essere nser\ata anche alia 
cellula comumsta dcll'azienria 
municipale dei tra-porti urb^ni 
la cm att vita rio\ ra essere p 11 
cont'nua ed efficace. Altri impor
tant! fiioni dell'attiv.ta del Part:to 
in citt.i dovrann<i e^^ere costi-
tuiti dai prob"emi del dintto ai 
laioro. della condi/one delle 1-n 
ne !a\ora*.r:c. 

N'e^ 1 u.t.m. a m a Co»en/a e 
?tata partieolarmtnte car. n'.c 'a 
a t t iu 'a culturalc e la pr«r>agan-
da ideale. Anche questo aspe':o 
v.ene ampiamente npre. ;o dal do-
cumento. 

Î e njove generazioni d: m;e!-
lettuali — vi si legce — sentono 
fortemen'.e 1'. bisozno di un :mpe-
gno e di un dibattito ideale e. 
5o>tanzialmente. di una piu va 
,-ta r cerca culturale. Molti 4n-
\am non si av\icinano al Part . t i 
e restano isolat:. B.sogna rime-
d are a que-ta situa/ione trami'.e 
!a cost.tuzione d» un circolo d. 
cul'aira ci'.:ad,no affidato alia >'. -
re7ione e a'.rimpesrno dei COVJPI j 
.nte!cttuali comunisti e di »' 1 
-tra e alia organ:zzaz.one d. a'.-
tiv.ta e :n.z:ative cultural, e 
ideali. 

Olofeme Carpino 

PALERMO 

Sciopero all'aiienda 

dei trasporti urbani 
In agitazione a Taranto i lavoratori dells 

ditte appaltatric dell'ENEL 

Manifestozione 

del PCI a Pescara 
PESCARA, 27 

Venerdi 28 luglio, alle 
ore 20,30 in Piazza del Sa
cra Cuore, il compagno 
Giorgio Massarotti, segre-
tario della Federazione del 
PCI di Pescara, parlera 
sul tema: « Lo Stato inter
venga per salvare I'lMA e 
per una maggiore oc
cupazione a Pescara e in 
Abruzzo ». 

PALERMO. 27 
I \ r il m.incato papamento de-

flli btipendi. il pc-r-onale dt l 
r.-\7ie:i(la municipali/zat.i del 
trasporti urbani di Palenno ha 
av\ lato un programma di lotto 
artirolatc. Icn . autobus 0 fi 
Inbus v>no rima^'i fermi per 
due ripre-e. di tre ore cia^cu-
na. In una nota diffusa dnl-
I'lntersindacale CGIL. CISL. 
UIL. sj proar.ntinciarHi ntiove 
a7ioni di sciopero. 

II sindaco di Palermo e cor
so a Roma per tentare di otte
nere una anticipa7ionr che con
senta il papamento delle srKt-
'.anze asili autoff rrotranvir ri 

TARVNTO. 27 
I riirn :ide:iti rk-lle ii7;cr>dc 

appaltatric 1 per conto del
l 'ENEL hanno sciopcrato per 
24 ore. Tutti compatti i lavo
ratori in protcsta si sono por-
tati presvj la Camera confe
derale del lavoro ove «i e s\ol-
ta una as=emblea nel corso 
della qu •> c stato concorde-
mente dectso di portare avanti 
la lotta perche le rivendicazio 
ni poste dalla cateporia ven-
pano completamente accolte. 

Quindi una delepa7ione e sta
ta ricevuta dal dott. Olanda. 
funzionario dell'ENEL per pun-
tualizzare la precaria situazio
ne dei dipendenti e per porre 
al contro della lotta: 1) le pro-
spettive di occupazione con as-
sunzione diretta da par te del
l 'ENEL: 2) il rispetto da parte 
delle aziende dei contratti di 
lavoro: 3) il rispetto dclle leggi 
antinfortunistiche. 

Comitato 
anti-tumori 
a Trapani 

TRAPANI. 27 
Per ini/iativa dei movimenti 

ftmminili del TCI. del PSIUP. 
del PSU e del PR I. e della 
Unionc elonne italiane. si c co-
stituito a Trapani un comitato 
per la prove nzione dei tumor 1 

j tipici della donna. 
11 comitato La lo scopo di 

promuo\crc in opni modo la 
diffw-ione dello pratiehc pre 
\ en t i \ e modcrne contro quo-to 
grave male che miote un sem
pre mappioro numero di \ i t t i -
mo. o di sollccitaro la creazio
ne di un contro pro\inoiale p^r 
la pre\cnzione dei tumori fem-
niinili. 

Incontro a Roma 
per lo sciopero 
dei bieticoltori 

E' stato fissato per venerdi 
alio ore 10 presso il ministero 
deU'AgTicoltura un incontro tra 
i rappresentanti degli enti lo
cali della zona bieticola di Te
ramo c il ministero doll'Ajfri-
coltura per csaminare la situa
zione nel settore bieticolo in 
seguito alia intransigent* del
la SADAM. 
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