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Grave tensione a East St. Louis, neh' Illinois 

La polizia spara dopo un comizio 

di Brown: ucciso un ragazzo negro 
I razzisti tentano di as
saltare il ghetto di 
Milwaukee - Ad Algeri 

Stokely Carmichael 

EAST ST. LOUIS (111.), 11 
. La polizia di East St. Louis, 

nell'Illinois, ha sparato su un 
gruppo di giovani negri urei 
dondono uno. il diciottenne 
Roosevelt Young. Insieme a 
centocinquanta suoi compagni, 
stava ritornando da un comi
zio tenuto dal segretario de
gli studenti non-violenti. II 
Rap Rrown. Dopo l'uccisione 
del giovane Young si sono 
svolle forti manifestazioni di 
protesta. La tensione è gra
vissima e non si esclude la 
possibilità di nuovi incidenti 
in serata. 

A Milwaukee, intanto, si re
gistra filialmente un interven
to della polizia contro i razzi
sti che. ancora una volta, han
no aggredito un corteo guidato 
da padre Cimimi e dal noto 
attore negro Dick Gregory La 
manifesta/ione la ouattordice-
sima da quando il sacerdote 
Italo-americano ha iniziato a 
guidare quotidianamente i par
rocchiani di fronte agli uffici 
pubblici, chiedeva la fine del
le discriminazioni nell'assegna
mento delle case. 

Quindici razzisti sono stati 
arrestati. 

« Prendiamo Groppi » era la 
parola d'ordine dei teppisti. 
Essi inratti sembrano averce
la. più ancora chi con la po
polazione negra, con il prete 
che si è schierato a fianco dei 
suoi parrocchiani. Lo conside
rano alla stregua di un tradi
tore della razza. L'altra paro
la d'ordine era: « Andiamo al 
Nord ». cioè nel ghetto di 
Milwaukee. E ' comprensibile 
che cosa sarebbe successo se 
i razzisti avessero potuto met
tere in atto questa minaccia. 

I negri del ghetto sarebbero 
stati costretti a difendersi, e 
ci sarebbero stati certamente 
morti dall'una e dall'altra par-

' te. Per questo la polizia è in
tervenuta contro i razzisti, per 
evitare l'inizio di una vera e 
propria guerra su scala citta-

- dina. 

Una buona impressione ha 
fatto intanto, presso i dirigen
ti dello Snkk (il movimento 
studentesco diretto da Rap 
Brown). la notizia dell'inter
vista rilasciata ad Algeri da 
Stokely Carmichael. che sem
pre più appare come il mini
stro degli Esteri del movi
mento per il Potere negro. 
Egli è infatti stato recente
mente a Londra, dove ha riu
nito studenti di colore: poi a 
Cuba, dove ha partecipato al 
congresso dell'OLAS: quindi 
nel Vietnam dove ha testimo
niato la solidarietà dei mili
tanti negri con la lotta del po
polo vietnamita: ora Stokely 
è ad Algeri, dove ha rilasciato 
una lunga dichiarazione sulla 
guerra arabo israeliana. 

e Diciamo subito — ha det
to Carmichael — che noi sap
piamo bene che gli ebrei sono 
stati perseguitati per secoli, e 
che denloriamo l'assassinio di 
sei milioni di loro da parte 
dei nazisti... ciò non dà as
solutamente diritto a d i ebrei 
di perseguitare, a loro volta. 
gli africani e. in particolare. 
gli arabi. Se ci doveva esse
re uno Stato per eli ebrei, le 
potenze occidentali avrebbe
ro dovuto, ouando diviiero la 
Germania alla fine della guer
ra . darne una parte agli ebrei. 
Era stata la Germania a ster
minarli ^. e Oggi — ha prose-
fruito Carmichael — Israele è 
utilizzato dalle potenze impe
rialiste per seminare la divi
sione e per suscitare traumi. 
sia politici che economici, in 
•eno al mondo arabo ». 

Nei prossimi giorni Stokely 
Carmichael dovrebbe rientra
re negli Stati Uniti dove, co
me è noto, gli verrà ritirato 
fl passa porto per essere an
dato a Cuba senza visto. 

Costituito 

a Londra 

il movimento 

Potere negro 
LONDRA. 11. 

E" stata costituita a Londra 
V Associazione universale della 
gente di colore che si propone 
di portare avanti anche nelle 
colonie politiche ed economiche 
inglesi il discorso del Potere ne
gro. teorizzato dagb afro-ame
ricani. 

Presidente dell'associazione è 
Ogi Egbuna. del Biafra. ventino-
venne. « Non siamo antagonisti 
dell'uomo bianco — egli ha di
chiarato — e non siamo noi a 
promuovere la violenza... ma 
l'uomo bianco e morto spiritual
mente più volte. E' morto a Hi
roshima. a Nagasaki, nei forni 
crematori dei lager. Ed e morto 
anche nei ghetti degli USA e nel 
Vietnam >. 

Marinai greci fondano un 
Movimento di Resistenza 
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COPENAGHEN — Un gruppo di marinai greci che hanno scelto l'esilio hanno costituito a Copenaghen una organizzazione 
per combattere il regime militare di Atene con scioperi a bordo delle navi greche e boicottaggio da parte degli scaricatori. 
Nella telefoto: alcuni marinai greci esuli a Copenaghen, insieme con il dirigente dell'unione dei marittimi danesi 

Per i contadini danneggiati dalla grandine 

Approvare entro ottobre 
il fondo di solidarietà 

Precise proposte del PCI alla DC — Migliaia di viticoltori alla manifestazione di Nizza 
Monferrato — Discorso di Chiaro monte — Larga unità fra i lavoratori 

r In commissione il 21 settembre 

Restivo riferirò sui 
problemi dello zucchero 

Le commissioni Agricoltu
ra e Industria della Camera 
sono state convocate per 
giovedì 21 settembre « al fi
ne di permettere — come 
informa un., nota ufficiosa 
— al ministro Restivo di in 
formare il Parlamento e il 
Paese su quella che sarà la 
Ircea «evinta dal governo iti 
liar.o in :-cno alla Comunità 
europea per salvaguardare 
gli interessi della nostra a 
cricoltura >. In realtà il mi
nistro si limiterà a riferire 
alle due commissioni le de
cisioni governative in mate
ria di produzione saccanfe 
ra. in vista della riunione 
del consiglio dei ministri 
della CEE. fissata per i 
giorni 25-28 settembre a 
Bruxelles allo scopo di « de
finire la delimitazione e la 
ripartizione dei qmntitativi 
di zucchero che debbono es
sere prodotti dai singoli 
paesi ». 

L'Italia dovrebbe produr
re in base alle direttive 
MEC non più di 12 milioni 
e 300 mila quintali di zuc
chero all'anno, mentre at
tualmente la produzione si 
aggira intorno ai 15 milioni. 

Si tratterebbe qirndì di ri- . 
durre drasticamente la su- I 
perficie coltivata a bietole. " 
causando dami molto seri I 
ai produttori, specialmente | 
nelle zone dove tale coltura 
è p ù sviluppata. E* inte I 
re=*e del Pae*e ed è anche * 
possibile operare, invece. > 
una revisione della politica | 
^accar.fera che. limitando i 
profitti padronali e la stessa I 
»a««a governativa. r-duca i ! 
nre2zi dello zucchero e con- , 
«enta quindi t'aumento del l 
consumo e della produzione. 

Non sembra tuttavia che I 
il governo sia orientato in | 
questo senso. L'atteggiamen- . 
to osservato nel corso della I 
recente lotta contrattuale ' 
degli zuccherieri, anr.. sta • 
a dimostrare che governo e | 
monopoli saccariferi marcia
no insieme sulla base delle I 
indicazioni del MEC. Del re I 
sto. le notizie provenienti . 
dall'Emilia e dal Veneto in- I 
dicano chiaramente che. no 
nottante l'accordo, eli zuc- I 

. cherifici si rifiutano di riti- | 
rare già quest'anno l'intera 
produzione bieticola, metten- I 
do perfino in discussione i ' 

- contratti già stipulati i 

Dal nostro inviato 
NIZZA MONFERRATO. 11 

< II fondo di solidarietà nazio
nale può essere approvato subi
to. alla riapertura del Parlamen
to. C'è già un progetto prepa
rato dalla commissione Agricol
tura della Camera, che anche 
se non ci soddisfa, rappresenta 
una base di discussione. Quindi 
io sfido, a nome del Partito Co
munista Italiano. l'on. Truzzi vi
ce presidente della Bonomiana 
e della commissione Agricoltura 
a dare il contributo suo e del
la propria organizzazione affin
chè entro la fine dell'ottobre 
prossimo la legge sul fondo di 
solidarietà sia approvata». Co
sì il compagno on. Gerardo Chia-
romonte alla manifestazione di 
Sizza Monferrato. < capitale del
la grandine >. La grande folla 
di contadini presenti ha appro
vato vivamente la sfida che il 
PCI ha lanciato alla DC e alla 
Bonomiana. Da queste parti la 
gente ama andare al sodo: la 
proposta del dirigente comunista 
gli è andata subito bene pro
prio per ti suo contenuto di con 
cretezza. Ora la parola spetta 
all'on. Truzzi e anche all'on. Ru
mor che. a quanto si dice, do
vrebbe venire ad Asti a mette
re una pezza ade numerose pro
teste suscitate dalla visita clan
destina ài Reslivo. che è pur 
sempre un ministro della Repub
blica italiana e non della DC. 
e tanto meno della Federcon-
sorzi. 

Il PCI comunque ha parlato 
chiaro. Dopo esser stato l'ani
matore di tutte le iniziative uni
tane sviluppatesi in questi gior
ni. ha voluto rivolgersi diretta
mente ai contadini colpiti dalla 
grandine per compiaceli della 
unità realizzala ma anche per 
metterli in guardia dai falsi ami
ci e sopralutto per dire che ora 
daVe parole bisogna passare ai 
fatti: i ccrr<;dii;i non posso-.o 
aspettare un altro disastro. Or
mai è tempo di vendemmia, for
se COTI la grandine è finita que
st'anno, ma da gennaio si comin
cerà con le brinate, con le gela
te. Bisogna muoversi subito, lo 
schieramento unitario deve rea
lizzarsi anche a Roma svile co
se che appunto chiedono i dan
neggiati. il tondo dì solidarietà 
prima ài tutto. Questo il senso 
del discorso fatto da Chiaromon 
te e dai deputati comunisti Od-
dino. Bo e Davide Lajolo. 

Alla manifestazione di Sizza 
Monferrato sono venuti in mol
ti da tutte le parti dell'Astigia
no: abbiamo rivisto in questa 
grande piazza del municipio col
ti già noti, di contadini con i 
quali avevamo avuto modo di 
parlare subito dopo il disastro. 
Con una grande differenza pe
rò: allora U lavoro di un anno 

andato in fumo quasi alle soglie 
della vendemmia, nessuna pro
spettiva e nessuno aiuto. Ora una 
prospettiva ce l'hanno, una pro
spettiva di lotta, non facile ma 
possibile. Basta leggere i car
telli. < / contadini uniti e allea
li agli operai vinceranno». «La 
Stampa chiede soldi per le com
pagnie di assicurazione e non di
ce che nel 1966 hanno incassalo 
730 miliardi. Noi chiediamo il 
fondo di solidarietà >. e On. Mo
ro vai a Venezia tra le gondole 
e le attrici, quando verrai fra le 
nostre vigne? ». « Uniti si vince 
sempre *. E ancora: « Basta con 
le promesse governative: vo
gliamo garantito il reddito ». A 
Sizza Monferrato sono venuti an
che viticoltori di altre province: 
da Alessandria. Cuneo. Novara. 
Torino con una rappresentanza 
folta del comune di Ch'ieri. 

Manifestazione d'un calore ve
ramente unico. E tante canzoni 
partigiane. Qui i contadini han
no fatto la resistenza. qui è na
ta e vissuta per oltre 4 mesi la 
Ubera repubblica del Basso Mon
ferrato. proprio qui tra queste 
colline ora spogliate dalla gran
dine. Allora l'unità e la solida
rietà contadina si dimostrò più 
forte dei nazisti. Adesso l'unità 
sta travolgendo barriere ideolo
giche. divisioni politiche: le diffi
coltà della azienda del cifico!-
to-e. della agricoltura di queste 
Provincie oltre tutto disastrate 
dalla grandine, hanno aperto gli 
occhi. Il compagno Bo ha fatto un 
elenco di questi passi: l'ordine 
del giorno del Consialio comunale 
di Sizza, la riunione straordina
ria del Consiglio provinciale di 
Asti, il convegno dei settanta sin
daci piemontesi che hanno mi
nacciato le dimissioni, il conve
gno di Castelnuovo Belbo alla 
presenza del sottosegretario Ro
mita del PSU. la manifestazione 
del Partito dei contadini e della 
L'IL. la lettera pastorale del Ve
scovo di Casale, l'ordine del 
giorno della Giunta comunale dì 
Asti. 

La battaglia non sarà facile 
— ha detto Bo — ma con l'uni
tà larga dei contadini e con la 
loro lotta si potrà realizzare 
quello che il ministro Restivo 
non vuole. Lui preferisce far pa
gare i contadini e dare miliardi 
alle compagnie di assicurazione. 
1 comunisti invece vogliono il 
fondo e con esso la possibilità 
dell'indennizzo cospicuo dei vi
ticoltori grandinati Lo vogliono 
perchè lo ritengono oltre ad un 
fatto di giustizia, un passo in 
direzione dell'aumento del reddi
to contadino, che rappresenta 
l'obbiettivo dello nostro batta
glia nelle campagne. 

Romano Bonifacci 

28 IAV0RAT0RI COMUNISTI IN VISITA NELL'URSS 

Come operai italiani 
hanno visto e giudicato 
le fabbriche sovietiche 

I racconti, le osservazioni e le impressioni di alcuni componenti la delegazione — Produtti
vità e rispetto della personalità umana — Organizzazione del lavoro e ruolo del sindacato 

Una fabbrica sovietica, dun
que una fabbrica senza il pa
drone: come la vede un ope
raio italiano? Quali le impres
sioni, i giudizi, i sentimenti di 
un operaio comunista del no
stro paese in visita nelle fab 
brulle dell'URSS, a cinquanta 
anni dalla rivoluzione dei 
Soviet? 

Abbiamo posto questi inter
rogativi ad alcuni degli operai 
comunisti che — in una folta 
delegazione — si sono recati 
in queste settimane in URSS 
per compiervi un approfon
dito studio sulla condizione 
operaia nel paese del socia
lismo. Riportiamo qui impres
sioni e giudizi tratti dai rac
conti che questi compagni 
fanno su una esperienza clic 
unanimemente hanno qualifi
cato come indimenticabile. 

Operai e 
dirigenti 

La delegazione di operai ita
liani in URSS era composta 
di 28 lavoratori tutti diretta
mente legati alla produzione 
in vari stabilimenti — Sie
mens, Italsider, Ansaldo, Mon
tecatini, Palmolive, Galilei, 
alcuni cantieri navali, ecc. — 
e di diverse branche produt
tive. Nelle fabbriche sovieti
che il loro interesse si è ri
volto. innanzitutto, verso le 
condizioni di vita materiale e 
i rapporti umani Con una at
tenzione tutta particolare gli 
operai comunisti italiani in l'i-
sita in URSS, ospiti del C.C. 
del PCUS, si sono rivolti anche 
alle questioni apparentemen
te più piccole che nella espe
rienza operaia acquistano, in
vece, speciale importanza. 

Il compagno Nicola Filosi, 
che lavora alla Palmolive di 
Anzio, inizia, ad esempio, il 
suo racconto con una imma
gine colta visitando lo stabi
limento « Poljot » ove si fab
bricano orologi. « Un tale — 
racconta — passa dinanzi ad 
un gruppo di operai che so
stano prima del lavoro e stan
no fumando e chiacchierando. 
Gli operai si voltano e gli 
dicono " ciao " e continuano 
a parlare tra di loro. La cosa 
che mi ha colpito — dice Fi
losi — è che poi mi hanno 
detto che quel tizio che era 
passato era il direttore gene
rale della " Poljot ". Ad uno 
come me — conclude Filosi 
— che considera il rapporto 
tra operaio e dirigenti in base 
alla dura esperienza di la
voro alla Palmolive di Anzio 
o di altre fabbriche italiane, 
questo episodio ha suscitato 
una notevole impressione*. 

< Ovunque siamo stati in 
quindici giorni di visite a 
stabilimenti sovietici — a 
Mosca, a Leningrado, a Ba
kù e in altre città — abbia
mo riscontrato nelle maestran
ze sovietiche una assoluta as
senza di " complessi " nei 
confronti dei dirigenti, assie
me ad una radicata coscienza 
dei doveri verso la fabbrica 
della quale gli operai si sen
tono veramente padroni *. Que
sta osservazione del compa
gno Filosi l'abbiamo ritrova
ta anche in tutti gli altri rac
conta e giudizi degli altri 
componenti la delegazione. 

Dimensione 
umana 

Carlo Parodi, che è mem
bro del CC drl PCI e segre
tario della Commissione in
terna dell'Ansaldo Meccanico 
di Genova, così riassume le 
sue impressioni, e Uno degli 
aspetti che mi hanno mag
giormente colpito è la dimen
sione umana delle città so
vietiche, le ampie distese di 
verde, i volti tranquilli del
la gente, la mancanza del rit
mo convulso al quale siamo 
abituati. Se penso, ad esem
pio. ai pochi centimetri qua
drati di verde esistenti in me
dia per ogni cittadino g?no 
rese, oli undici metri qua
drati di lA>ningrado e ali ot
tanta di Mosca mi appaiono 
favolosi Qui in URSS — con 
Unita Parodi — i bambini so 
no quasi sacri: non c'è quar
tiere dove non abbiano il lo
ro parco attrezzato con giuo
chi. spesso un piccolo circo
lo e l'immancabile asilo-nido ». 

e In questo umanesimo ri
scontrabile nelle città sovie
tiche — è sempre il compa
gno Parodi che racconta — 
ho scorto soprattutto la ra
dicata consapevolezza dello 
operaio sorìetico di lavorare 
non solo per se stesso ma an 
che per milioni di altri uomi
ni — dai vietnamiti ai pò 
poli dei paesi sottosviluppati 
— e quindi un alto senso di 
responsabilità Anche la sca
la di alcuni valori appare in 
URSS diversa. E' per esem
pio quasi incredibile l'amore 
per la letteratura, la ricer-

cr. di un continuo migliora
mento della propria forma
zione culturale. Se sali sul 
metrò di Mosca, ti accorgi 
die su cento persone, alme
no ottanta — dai vecchi ai 
giovani — leggono giornali o 
libri. 

« Sono stato nella bibliote
ca Lenin (a Mosca vi sono 
cinquemila biblioteche tra 
grandi e piccole) che dispo
ne di 22 milioni di volumi di
visi in 21 sezioni. Ogni sezio
ne ha una sala di lettura die 
può ospitare da 1000 a 2300 
lettori: ebbene quando siamo 
giunti era una domenica po
meriggio e tutte le sale era
no gremite. Altrettanto gremi
ti i teatri, i musei, le gal
lerie d'arte, le case di cultu
ra. Vicino a Leningrado ab
biamo visto una di queste 
case di cultura appartenente 
ad una fabbrica di calzature 
che occupa 12.000 operai E' 
un edificio imponente, dove 
trovi due biblioteche, un tea
tro, una sala riservata ai 
dilettanti, e al di fuori del
la casa di cultura, ma sem
pre di proprietà della fabbri
ca, uno stadio, due campeg
gi per i pionieri, quattro scuo
le materne ». 

Ma torniamo ancora sulle 
impressioni ricavate osservan
do le condizioni di lavoro al
l'interno delle fabbriche del
l'URSS Ecco quanto dice la 
compagna Rosa Carrante. « Ilo 
visitato la fabbrica " Kirov " 
di Mosca con 7.'>00 dipendenti, 
uno stabilimento di meccani
ca di precisione. Il 72 per 
cento della maestranza è com
posta di donne. Esiste un po
liambulatorio comprendente 
ogni tipo di assistenza spe
cialistica. Le visite e le me
dicine sono completamente 
gratuite. Sono constantemen-
te presenti, a tutte le ore 
nelle quali lo stabilimento la
vora. 21 medici e 20 infer
miere. Il trattamento di ma
ternità è, più o meno, quello 
esistente in Italia, ma con la 
possibilità di prolungare i 
permessi in parte retribuiti. 
L'asilo e il nido possono ac
cogliere mille bambini. Al 
nido i bambini da 4 mesi a 
3 anni possono essere lasciati 
anche l'intera giornata con 
una spesa mensile di 810 ru
bli; per i bambini di età su
periore a 3 anni costa 10-12 
rubli al mese. Per le colonie 

estive 'organizzate per tutti i 
figli dei lavoratori, la fami
glia paga /'f»' per cento del
la spesa ». 

La compagna Carrante if-
porta poi alcune osservazio
ni riguardanti l'organizzazione 
del lavoro in questa stessa 
fabbrica. « Per gli addetti ai 
lavori di montaggio ritenuti 
monotoni e che richiedano la 
ripetizione degli stessi gesti 
è prevista una pausa di 10 
minuti ogni ora di lavoro. Vi
sitando il reparto tornitura. 
fornito di macchine altamen
te automatizzate, mi sono par
ticolarmente interessata alla 
lavai unione, poiché un reparto 
simile esiste anche nella fab
brica ove io lavoro. Ilo no
talo molte differenze. Ad 
esempio alla Siemens di Mi
lano viene usato un olio chi 
mico che intossica i lavoratori 
e causa loro disturbi vari co 
me una intensa foruncolosi. 
Sei reparto tornitura della 
" Kirov " viene usato un olio 
vegetale più costoso ma — mi 
hanno detto i lavoratori — 
non c'è pericolo di intossica
zione ». 

Le riforme 
economiche 

Anche Nicola Filosi della 
Palmolive riprende il tema 
della organizzazione del lavo
ro e sottolinea come la prò 
duttività sia un obiettivo che 
viene perseguito rispettando 
la personalità dell'operato. 
<t Ho visto spesso interrom
pere il lavoro per effettuare 
pause di riposo: il lavoro — 
mi hanno detto operai e tec
nici sovietici — renderà poi 
meglio ». E sempre in merito 
alla organizzazione del la
voro nelle fabbriche sovieti
che e al ruolo del sindacato. 
ecco il giudizio del compagno 
Bruno Berlini. « Indiscutibile 
— dice — è il significato del
la gestione diretta da parte 
del sindacato dei fondi per i 
servizi sociali, per le attivi
tà culturali, sportive, ecc. Ma 
certamente molto più estesa 
— rispetto a quanto appare di 
solito dalla pubblicistica sul
le cose sovietiche — è l'in
tensità e complessità del ruo
lo che il sindacato assolve 
nelle fabbriche sovietiche, 
contrattando con le direzioni 

aziendali le condizioni di la
voro. Qualsiasi iniziativa del 
direttore o dell'amministra
zione aziendale deve essere 
discussa col sindacato. E si 
tratta di un diritto ampiamen
te esercitato come i colloqui 
che la nostra delegazione ha 
avuto hanno dimostrato. Na
turalmente ciò avviene nelle 
fabbriche sovietiche nel qua
dro di una situazione che non 
si presta a nessun meccanico 
confronto, perchè dominata da 
una sostanziale ennveruenza 
di interessi e di obiettivi tra 
le diverse componenti della 
vita produttiva e sociale*. 

Bruno Bertini, e gli al
tri compagni della delegazione 
insistono molto sull'impor
tanza delle riforme dei me
todi di direzione e di pianifi
cazione. problemi di grande 
attualità. L'interesse degli 
operai comunisti italiani m 
vìsita nelle fabbriche del
l'URSS si è particolarmente 
fermato — a questo piopo-
sito — sulla realizzazione di 
un maggiore incentivo retri
butivo collegato alla produ
zione, 

Le discussioni avute sulla 
realizzazione delle riforme 
economiche, le osservazioni e 
i giudizi che su queste que
stioni la delegazione ha rica
vato ed espresso sono state 
riassunte dal compagno Bru
no Bertini. « Dapertutto In 
dc'cgazioiie — ha detto — 
ha incontrato fervore ntten 
sissnno attorno ai problemi 
delle riforme dei metodi di 
direzione, di organizzazione 
del lavoro, di pianificazione. 
In relazione ad esse è già 
in sviluppo un ampio proces
so di rinnovamento, di ulte
riore qualificazione del ruolo 
del partito e della organizza
zione sindacale nella fabbri
ca. Si ha la sensazione — ha 
concluso il compagno Bertini 
— che stiano per essere mes
se in moto grandi energie. 
forze ed interessi in una 
battaglia che pone nuovi tra
guardi di vroduttività e che. 
al tempo stesso, certamente 
si accompagnerà con proces
si di ulteriore sviluppo della 
democrazia socialista. Una 
produttività, ossia, della qua
le la libertà e lo sviluppo 
della personalità umana del
l'operaio e di tutti i lavora
tori non possono che resta
re elemento centrale ». 

Per i cottimi, i premi e i salari 

Quinto giorno di sciopero 

alle Omeca di Reggio C. 
La fabbrica doveva diventare il «volano» dell'economia calabrese 
ma occupa solo 340 dipendenti — Chiesto dai tre sindacati l'inter

vento dell' IRI — Manifestazione a Cardeto per il lavoro 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. U 

Alle Officine Meccaniche 
Calabresi si è scioperato per 
il quarto giorno consecutivo. 
L'ing. Piccoli, direttore dello 
stabilimento, è sempre in at
tesa dello < specialista » della 
FIAT in materia di cottimi e 
di sfruttamento dei Ia\ orato
ri e continua quindi a rifiuta
re ostinatamente qualsiasi 
trattativa con le organizza
zioni sindacali. 

Stamane, le OMECA erano 
piene di celerini armati di 
tutto punto e con i tascapa
ne pieni di bombe lacrimoge
ne. L'ingente spiegamento di 
forze si è manifestato del 
tutto inutile ed è. anzi, ca
duto nel ridicolo quando un 
commissario vole\a imporre 
una scorta anna ta ad un ca
meriere. Gli operai in scio
pero ?ve\ano dissuaso il ra
gazzo di un \icino bar dal 
portare 20 caffè in direzione. 
ma il commissario di P.S. era 
di avviso contrario e perciò 
con tre agenti in divisa, si è 
presentato al bar per e prele
va re» i 20 caffè. Il padrone j 
del bar si è rifiutato di darli 
anche perchè dalla fabbrica 
nessuno voleva più saperne 
dei caffè. L'iniziativa del 
commissario di trasformare 
i celerini in camerieri ha por
tato una nota grottesca in 
una lotta che si manifesta du 
ra anche perchè la FTAT non 
ha interesse a sviluppare e 
potenziare I'OMECA mentre 
i dirigenti dell'IRI stanno a 
guardare, continuando a man
tenere il silenzio più asso
luto. 

La lotta unitaria pertanto 
è dcslinata ad assumere ca

rattere più ampio. Il governo 
ha il dovere di intervenire 
affidando all'IRI — come è 
nello statuto della fabbrica 
— la direzione delle OMECA 
e assumendo precise iniziati-
\ e per l'inizio delle trattati
ve sui cottimi, sui salari e sui 
premi di produzione. 

« Via i nazisti dalla fab
brica. basta con la discipli
na da caserma >. rivendica
tami stamane gli operai nei 
cartelloni deposti davanti ai 
cancelli della fabbrica. In 
uno di essi si leggeva: O-
MECA: un aborto del gover
no ». Lo stabilimento, sorto 
come e volano industriale dcl-
ÌH Calabria > avrebbe dovuto 
assumere ben duemila ope
ra i : a quattro anni di distan
za dall'inizio dell'attività pro
duttiva i dipendenti della fab
brica sono appena .140 e han
no i salari più bassi d'Ita
lia (sesta zona). 

Oggi intanto a Cardeto. un 
centro dell'Aspromonte, a ri
dosso del capoluogo, si è scio
perato per rivendicare una 
politica di pieno impiego del
la manodopera disoccupata. 
Uomini e donne. - sin dalle 
prime ore del mattino, si 
sono ritrovati davanti al mu
nicipio: alcuni di essi erano 
venuti dalle lontane fabbri
che mentre i pochi operai as 
sunti nei lavori di rimboschì 
mento avevano disertato i can 
tieri. I compagni Giovanni 
Alvaro della segreteria della 
CCdL e Francesco Catanzari-
ti. segretario regionale della 
CGIL, hanno denunciato la 
gravita della situazione eco
nomica in tutti i centri dello 
Aspromonte, le gravi respon

sabilità del governo ncll'ap-
phca/.ione della legge specia
le. IL- condizioni di forte dis
sesto idrogeologico della Ca
labria. l'esistenza di ben 50 
miliardi di lire « risparmia
te > sui primi finanziamenti 
per la salvezza del suolo ca
labrese. 

La forte manifestazione po
polare si è conclusa con pre
cide richics'c: immediato ini
zio cki lavori appaltati dalla 
ditta Laganà e sospesi da 
tempo: pieno impiego della 
manodopera nelle opere di 
forestazione, di difesa del 
suolo e collocamento demo
cratico. 

e. I. 

Scioperano 

da ieri gli 

ispettori 

del Lavoro 
I duemila ispettori del La

voro sono in sciopero da ieri 
e fino a tutto domani per l'ade
guamento degli organici e ri-
veidirazioni di categoria. 

I.*agta7ione degli ispettori si
gnifica. in pratica, che nel!« 
aziende non saranno effettuati 
in questi giorni neppure i già 
pochissimi controlli antinfortu
nistici e amministrativi cui la 
categoria è addetta, ma con 
scarsi mezzi e in mezzo a dif
ficoltà d'ogni genera. 
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