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L'Assozucchero sempre piu intransigente 
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Zuccherieri: CGIL e CISL 
proclamano lo sciopero 

LA TERRA VISTA DALLA LUNA 
L'astensione decisa per martedi — Continua 
la provocatoria serrata padronale — Un sin-
dacato aderente alia UIL accetta la tratta-
tiva separata — Impegno della CGIL — Un 
comunicato delle organizzazioni di categoria 

Duro attacco a Johnson di eminenti personality americane 

«Abbiamo perduto la Cina, ora non 
possiamo perdere il Medio Oriente » 

Proposti cinque punti per una soluzione corretta della crisi arabo - israeliana 

NEW YORK — Una veduta della Terra In una foto scattata da Lunar Orbiler 5. Si vedono I'ltalia, 
la Turchia, 1'lndia, il Mar Rosso, I'Arabia Saudita, la Baia del Bengala e il Capo di Buona 
Speranza (Telefoto A.P.-c 1'Unita >) 

Ferragosfo di lotfa nella vefreria italo-americana 

Sciopero operaio alia Pennitalia 
per le dure condizioni di lavoro 

SALERNO. 16 
.•\ Ferragoslo si crepa nei 

modcrnissimi manufatti del-
I'italo-americana Pennitalia. II 
retro fuso esce in continuazio-
tie. in una larga fascia infuo-
cata. dai suoi forni automa-
tici c per i cinquecento operai 
addetti al taglio c alle altre 
aperazioni 6 I'mferno. Per que-
sto a Fcrragosto e scoppiata 
la guerra fra direzione e ope
rai, si d tornati a scioperare 
nonostante che gli italo-ameri-
cani padroni della fabbrica (la 
piu alta finanza internaziona-
le) abbiano la multa e il licen-
ziamcnto facile. 

Lo sciopero alia Pennitalia 
f lotto per la difesa della sa
lute. dell'incolumita fisica. del 
rispetto della dignita umana 
mm pub suscitare che solidarie-
ta per le centinaia di dipen-
denti che snno costretti a la-
rnrare in condizioni disumane 
e ncllo stessn tempo far arms 
sire e meditare i democristiani 
vnstrani fautori di quella po
litico dei poli di sviluppo. che 
pun dirsi fallimentare sotto 
ogni punto di vista. Quando si 
apri questa fabbrica con Vaiu-
to generoso degli enti pubblici 
e del Comune di Salerno si 
fece gran chiasso. Essa avreb-

be dovuto risolvere il proble-
ma della disoccupazione e da
re un lavoro civile, moderno. 
ximano a migliaia di operai. Ma 
ne I'uno. ne I'altro risultato e 
stato raggiunto. 

Alia Pennitalia. fabbrica di 
vetri a capitale americano. pa
sta al centro della cosiddetta 

zona industriale della citta, le 
condizioni di lavoro sono ve-
ramente impossibili: lurni con-
secutivi di otto ore per gli ope
rai addetti alle macchine. rit-
mi infernali imposti al pro-
cesso produtlivo; ristrcttezza 
di organico e di ambiente di 
lavoro che per alcune man-
sioni — come ai balconi — 
ha raggiunto i cento gradi di 
colore, rendono la fabbrica un 
luogo di tortura. L'organico e 
cost limitato e ristretto. al pun-
to che molti lavoratori non 
possono godere le ferie. che 
pure il contralto dichiara in-
toccabili. non possono essere 
sostituiti gli assenli per ma-
lattia e pochissimi operai de-
vono tener testa ai macchinari 
ed al lavoro nei vari reparti. 
Molto spesso si hanno casi di 
srenimenti causati dal colore. 
dai ritmi e dalla velocila delle 
macchine. Gli infortuni si suc-
cedono a catena: nei solo me-

se di luglio si sono verificati 
trcdici infortuni gravi; si sono 
avuti 132 interventi infermie-
ristici e Ire interventi medici. 
Non molto tempo fa. uti ope
raio ha subito la rccisionc dei 
tendini; nan poche sono le mu-
tilazioni permanenti ed i casi 
in cui si e dovuto fare ricorso 
alia respirazione artificiale 

Questi dati possono apparire 
esagerati ed inverosimili. frut-
to di una posizione unilatera-
le. ma & la dura realta, denun-
ciata con fermezza dalla Frt-
ceva CGIL anche con un mani
festo alia cittadinanza e fan-
no chiedere come c possibile 
che lo sfruttamento padronale 
possa impunemente toccare 
punte cost estreme e come sia 
possibile che tutto cib sfugga 
alia attenzione di quegli enti 
preposti alia prevenzinne de 
gli infortuni c nnn si piunqa 
ad una inchiesta sulla condi-
zione opera'm. come ra facendo 
in questi giorni il Partita co-
munista italiann. Orqanici. 
qualifichc. talari? C'e la stes-
sa grave situazianc. di viola-
zione dei diritti comune alia 
maggioranza delle fabbriche 
salernltane. 

- Tonino Masullo 
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sconti e comocte rate per chi acquista o pre-
nota ora . . . 
e I'oceasione per chi si sposa, rinnova o 
completa la casa. 
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P.zza Marconi Grattacielo Haifa 

La vertenza degli zuccherieri, 
dope la rottura delle trattativc 
e l'avvio di incontri separati 
con un sindacato aderente al 
la UIL mentre perdura la ser-
rata padronale. e divenuta in 
questi giorni estrcmamente 
grave. La situazione e tesa 
sia nelle aziende che nelle cam 
pagne dove il raccolto bieti-
colo e praticamente bloccato 
dal rifiuto degli industrial! di 
iniziare la campagna di raffi-
nazione. Contro questa assur-
da posizione padronale. che 
per altro il governo sembra 
tollerare. la FIAIZA CGIL e la 
FILLZACISL. riunite ieri per 

; un esame congiunto della si-
; tuazione. hanno proclamato un 
• primo sciopero nazionale di 
j prntesta che verra attuato dal 
j le G di martedi 22 alle 6 di 
• mercoledi 23 agosto. 
I Un sevoro giudizio nei con 
i Fronti della « assurda intransi-
, genza padronale» e stato 
j espresso anche dalle segrete-
' rie della CGIL e della FILZIAT-

CGIL. che hanno maniFestato 
la loro « piena solidarieta con 
i lavoratori zuccherieri e con 
i produttori contadini che sono 
direttamente danneggiati dal ri-
riuto padronale di dare inizio 
alia campagna di lavorazione 
della barbabietola ^. Un comu
nicato delle due organizzazioni 
inForma inoltre che la CGIL e 
intervenuta presso il ministero 
del Lavoro « per richiamare la 
sua attenzione sulla gravitii del 
eomportamento degli indu
strial! i . 

Dal canto loro le segreterie 
dei sindacati di categoria CGIL 
e CISL aFFermano in un docu-
mento che « alia base dell'at-
tuale deterioramento. che ri-
schia di trasFormare una nor-
male vertenza di rinnovo con-
trattuale in un conFIitto esa-
sperato nei quale risulterebbe-
ro coinvolti oltre che gli inte-
ressi dei lavoratori saccariFeri 
anche quelli dei contadini pro
duttori di barbabietole e quelli 
piu generali dell'economia del 
paese. sta 1'atteggiamento as-
surdo e inammissibile degli 
industriali saccariferi decisi ad 
imporre il ricatto della non 
apertura degli stabilimenti per 
la campagna di lavorazione. at-
tuando una specie di serrata 
nazionale chiaramente intesa 
ad impostare la vertenza di 
rinnovo del contratto di lavoro 
su basi di prevaricazione anzi-
che all'insegna di un civile e 
corretto dialogo negoziale. 

« Su questa strada — prose-
gue il comunicato unitario — 
l'Assozucchero ha compiuto 
proprio in queste ultime ore 
un ulteriore grave passo avan-
ti con la decisione di manda-
re in Ferie i lavoratori Fissi 
imposta d'autorita e in viola-
zione delle procedure previste 
dal contratto nazionale. Ad esa-
sperare ulteriormente il clima 
dei rapporti sindacali e inter
venuta altresi la decisione del-
l'Assozucchero di riconvocare 
separatamente al tavolo delle 
trattative una sola organizza-
zione sindacale — il SIAS-
UIL — riconfermando in tal 
modo e nei termini piu pe-
rentori le pregiudiziali di me-
rito che erano state decisa-
mente rcspinte neU'incontro di 
Bologna dalla FIAIZA-CGIL e 

dalla FILLZACISL e che solo 
il SIAS UIL aveva ritenuto di 
nnn considerare ostacolo insu-
perabile al proseguimento del
le trattative. 

Le segreterie della FIAIZA-
CGIL e FILLZACISL. pur ri-
spettose dell'autonomia di va-
lutazione e di giudizio delle 
altre parti interessate alia ver
tenza. non possono tuttavia non 
respingere energicamente que-
sto ulteriore tentativo di ri
catto deH'Assozucchero che 
non potra avere altro risul
tato che qucllo di consolidare 
e raFForzare la volonta dei la
voratori saccariferi di conqui-
stare un contratto che rifletta 
le loro Icgittime aspettative e 
assiairi le migliori condizioni 
di tutela economica e norma-
tiva nei quadra delle trasfor-
mazioni tecnologiche ed orga-
nizzative del settore *. U do-

Reggio Calabria 

Centinaia 
di milioni 

perduti nei 
gelsomineti 

REGGIO CALABRLA. 16 
Salan per 50-60 miuoni di lire 

e produzione per 200 milioni di 
lire sono andati perduti nei pri-
mi sette giomi deU'aspra iotta 
che gli agrari hanno imposto al
le raccoglitrici di gelsomini. Nei 
dare queste notizie, nei corso di 
una conferenza-stampa alia CISL, 
i dirigenti sindacali hanno con-
Fermato per venerdl la marcia 
di protesta delle lavoratrici; non 
e esclusa la proclamazion* di 
uno sciopero general* 

cumento denuneia quindi «a tut-
ti i Livomtori saccariFeri, ai 
produttori bieticoli. alle auto-
rita govemative e alia pub-
bliea opinione le gravi respon 
Sdbilita die I'Asso/ucchero sta 
assumendosi sovrapponendo 
con un veto e proprio colpo 
di mano i propri interessi di 
grupjxj a quelli piu generali 
del settore bieticolo saccarifero 
e del paese». e annuncia la 
proclama/ione di un primo 
sciopero nazionale dei lavora
tori saccariFeri di 2-1 ore a 
partire dalle ore C di martedi 
22 agosto Fino alle ore U di 
mercoledi 23 agosto. 

WASHINGTON. 16. 
Un gruppo di specialisti del 

Medio Oriente — professori 
universitari, dirigenti di Ton-
dazioni economiche, politiche 
e religiose — ha inviato a 
Johnson una dura e coraggio-
sa lettera aperta sul Medio 
Oriente. In essa si esprime il 
timore che c i recenti eventi 
nei Medio Oriente abbiano 
causato un peggioramento sen-
za precedenti delle relazioni 
americane con una zona vitale 
del mondo dove gli USA Hno 
ad ora avevano goduto grande 
amicizia e prestigio >. * Noi 
abbiamo perduto la Cina e 
non possiamo perdere il Me
dio Oriente >. ammoniscono i 
firmatari, i quali suggerisco-
no a Johnson. « alio scopo di 
evitare un nuovo, imminente 
disastro >. di aFFrontare la cri-
tica realta del Medio Oriente 
attraverso cinque punti che il 
governo degli Stati Uniti do 

vrebbe riconoscere come va-
lide basi di partenza. I cinnue 
punti sono i seguenti: 1) Mai 
si potranno avere trattative di 
pace Flnche non vi sara un 
ritiro totale militare dalle zo
ne occupate con la forza delle 
armi. Tale ritiro va accom-
pagnato da un raFForzamento 
della presenza delle Nazioni 
Unite, da una parte e dal 
1'altra dei due paesi in que-
stione. 2) Non puo esservi so 
luzione equanime del proble-
ma dei riFugiati. finche si cree-
ranno nuovi proFughi ogni gior-
no. sui territori tenuti da un 
belligerante. 3) Î a provocazio-
ne araba non pud essere con 
donata ma anzi la prospettiva 
storica dimostrerd con terrifi-
cante chiarezza che non 6 fa-
vorevole ad Israele il consen-
tirle. con la sua guerra lampo. 
di approFondire le Fratture che 
la separano da quei popoli 
conflnanti tra i quali essa deve 

restare. e vivere. 4) n nostra 
impegno verso 1' indipendenza 
e 1'integrita territoriale di tut-
te le nazioni. riaffermato da 
noi recentemente. perderA il 
suo significato se non verrn 
chiarito a tutto il mondo e le 
nazioni del Medio Oriente in 
particolare che gli Stati Uniti 
non tollerano ingrandimenti 
territoriali. 5) Anche se vi 
sono motivi di contrasto che 
possono essere risolti in un 
clima di imparzialita (diritti 
marittimi. confini. riFugiati e 
distribuzione delle acque) ri 
petiamo che c vano sperare 
in trattative di pace fintanto 
che uno degli antagonist! gode 
i Frutti della conquista mili
tare. 

Dopo aver aFFermato che sa-
rebbe un disastro di immense 
proporzioni la perdita del Me
dio Oriente. i Firmatari scri-
vono che « i gruppi di pres 

sione devono essere combat-
tuti perche non puo essere 
permesso loro di oscurare i 
maggiori interessi americani *. 
Tra coloro che hanno firmato 
segnaliamo il proF. John Rue-
dy. Dipartimento di storia del-
1' Universita di Georgetown. 
proFessore del Dipartimento 
Cattolico di <cien/e politiche 
dell'Unixeriita di Stanford: il 
proFessore Will.ird Oxtehy. Di
partimento di studi lehginsi 
deirUniiorsit.i di Yale: il pro 
Fessore Herbert HuFFmnr. Di
partimento di ^tudi del Vicino 
Oriente dell'Universita di John 
llopin: la profpssoressa Lucet-
ta Mowry. Dipait'mento della 
religione del College di Welle 
sley: Richard Tetlie. fnndato-
re dell'Usis di Israele: Ri
chard Stearns, vice presidente 
doH'Associazione degli studpn-
ti americani; Joseph Thomp
son. autore. direttore della 
Federa7ione mnndi.nlc. 
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da domani 
queste offerte speciali: 
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e qualita! 


