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B A R I : a l convegno del la cooperazione agricola 

Le ACLI criticano la politica 
del governo per il Mezzogiorno 

CAGLIARI 

Una vittoria dei pastori 

la riduiione dei canoni 

di aiiitto dei pascoli 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 18 
Si 6 riuiiita a Nuoro. nc-i Iocali del circolo culturale « La 

Nuova Citta », la presiden/a della Associazione Regionale Pa
stori Allevatnri Sardi che iia esatninato problemi inercnti alia 
propria nrganizzazione a seguito del congrcsso costitutivo del 
giugno scorso. ed altri collegati ai temi dibattuti in sede di 
congrcsso e dofiniti nclla ' risoluziono finale. In tale quadro 
e stata giudicata positivaj'approvazione da parte del Consiglio 
Regionale della legge per lo sconto del HO per cento dei canoni 
di allitto pastolo per le annate 1'JliG 07. die risultava la prima 
delle rivendica/ioni delTArpas: a questo propositi), mentre 
snra dilTuso apposito manifesto, si invitann tutti i pastori a 
rivendicare I'applica/ione della legge eontro qualsiasi boieot-
taggio. respingendo interpretazioni tendenti a mettere in dubbio 
la validita tostituzionale della legge stessa. 

Sono stall ancbe alTrontati altri vari problemi, fra i quali 
quelli delle latterie sociali, del prezzo del latte, del credito 
per i prcstiti agrari , della comrnercializazzione dei prodotti, 
della diffusione deH'organizzazioiie delle cooperative, ecc. 

La presidenza, nel decidere di convocare il consiglio cen-
tralc dell'Arpas per il 21 settembre 19fi7 a Nuoro. ha stabilito 
di promuovere assembler di pastori per la popolarizzazione dei 
temi discussi e per la organizzazione della categoria nei co-
muni e nolle varie zone dell'isola. 

9- P-

Non sono state tuttavia indicate le cause 
profonde della crisi agricola nel Sud 

Dal nostro corrispondente 
BAUI. 18 

Nonostante il richiamo alia 
recente assemblea di Vallom-
brosa, fatta dal vice presiden-
te nazionale delle Acli, Borri-
ni nell 'aprire i lavori del con
vegno sulla coo|x.irazione agri
cola nel Mezzogiorno, che si 
e svolto alia Fiera del Le-
vante, tale convegno non ha 
presentato spunti interessanti 
anche se non e mancata la vi-
vaeita che caratterizza i di-
battiti che si svolgono nol mo-
vimento aclista. 

La relazione, prevalente-
mente tecnica, del prof. Nel-
lo Lupori. sulle caratteristiche 
e problemi dell'agricoltura me-
ridionale. non ha interessato 
molto 1'uditorio composto di 
braccianti e piecoli contadini 
i quali piii che pensare ai pro
blemi di strategia della poli
tica economica illustrati dal 
relatorc, sono presi — come 
hanno dimostrato molto viva 
cemente nei loro interventi — 
dalle esigenze immediate di 
vita, dalle difficolta quoti-
diane. 

Piu seguito, invece, e stato 
il discorso del vice presidente 
Borrini. quando ha affermato 
I'assoluta necessita di un ade-
guamento delle strutture agra-
rie e fondiarie di mercato e 
di credito. che consentano al* 
l'agricoltura meridionale una 
piu definita qualificazione del-
l'attivita produttiva e della 

Mil ioni d i danni per i produttori del Foggiano 

GLIZUCCHERIERI LASCIANO 
MARCIRE LE BARBABIETOLE 

Imponente manifestazione a Rignano di Puglia — Delegazione di 
bieticoltori presso I'Eridania 

FOGGIA. 18 
Una imponente manifesta

zione di lotta ha avuto luogo 
ieri presso lo zucclierificio 
dell'Eridania in Rignano di 
Puglia, provincia di Foggia. 
Alia manifestazione hanno 
preso parte centinaia di pro
duttori di bietole provenienti 
dai comuni di San Kicandro 
Garganico, Apricena, Sanse-
vero. Torremaggiore, Serra 

Capriola. Chieuti, San Paolo, 
Lesina, Manfredonia e Fog
gia. La manifestazione ha 
avuto origine dalla stato di 
disagio e di malcontento che 
e diffuso tra i bieticoltori del
la Capitanata perche I'Erida
nia e gli altri zuccherifici non 
provvedono con solerzia a riti-
rare I'intero prodotto bieticolo 
che nella maggior parte giace 
ancora sui campi. La conse-

GIULIANOVA 

Con la SADAM o 
con i bieticoltori 

articolo di GIUSEPPE CAPOBIANCO 

PERSINO I DIRIGEXTI bonomiani sono stati costrctti ; 
a porre line, sotto la pressione -contadina, alia con- ; 

nivenza con la SADAM e a denunciarne la politica di • 
rapina. K* di alcuni giorni addietro persmo un manifesto « 
della coltivatori diretti e un articolo del < Tempo» inti- ', 
tolato « Si accentua a Giulianova la lotta dei bieticultori », ; 
in cui si denunciano c lagnanze > per la pesatura. Non < 
solo dunque gli strumenti di analisi polarimetrica, ma < 
anche le bascule, secondo le notizie del « T e m p o » non ! 
smentite. non do\rcbbero dare alcuna fiducia ai bieticul
tori. ai coltivatori diretti e ai mezzadri. 

Nel HXrt il prodoito di un me2zadro aveva di poco su-
perato i 350 quintali; trasportato lo scorso anno a Foili 
il prodotto ricavato sulla stessa superflcic ha raggiunto 540 ', 
quintali. Frode sulla gradazione. frode sulla pesatura: 
ma allora. quanto la SADAM in modo illccito ha sottratto 
ai bieticultori e all'cconomia di una tra le piu povere pro
vince italiane? Grave c in tutto cio la responsabilita dcl-
S'ANB the ccrca in lulti i modi di salvarc la faccia. I 
suoi uommi crano servi sciocchi del monopolio. tanto che 
ben sctte rapprcsentanti nel solo zuccherificio di Giulia
nova. connivcntc della SADAM. sono stati sostituiti per 
tentarc di placare la crescente protesta dei bieticultori. 

Ma in tal caso si e Iiquidato chi reggeva il sacco. non 
si sono pero messe le manctte a chi rubava e di grosso. 
Oggi la SADAM e stata denunciata alia magistratura per 
rispondcre di * furto aggravato > e si.imo ccrti che la 
giustizia svolgera rapidamente il suo corso e condannera 
i responsabili. 

MA QUANTO E' STATO sottratto ai h i " ^ ^ ^ ! ^ Come 
restituire i! maltolto? II problema non e solo giudi-

ziario. ma soprattutto politico e investe le forze politiche 
dal governo agli enti Iocali. Gia il gruppo comunista ha 
presentato alia Camera dei deputati una interrogazione 
chicdendo un'inchiesta parlamentare per indagare sulk) 
scandalo. Si t rat ta di farlo e subito; ma occorre ancora 
altro per salvare la bicticultura marchigiana e abruzzese 
c riportarc la screnita e la fiducia nelle campagne. E* 
nccessario un immediato intervento del governo e degli 
enti Iocali attravcrso strumenti ed atti idonci a dare tutte 
le garanzie ncccssaric giustamente ri \endicate dai con
tadini. Questo chiederanno i dclegati dei bieticultori della 
fascia teramana a! governo e ai gruppi parlamentari che 
si riunininno giovedi su proposta del gruppo comu
nista per discutere sulle misure comunitarie che. se man-
tenute. arreeheranno un nuovo contraccolpo a questo im-
portante settore produttivo e aH'cconomia di vaste zone 
delle campagne. Questo i gruppi comunisti proporranno 
agli enti Iocali della zona perche siano chiare le posizioni 
di ogni partito: eon la SADAM o con i bieticultori. 

QUEL CHE E ' CERTO e che i coltivatori diretti. i mez
zadri. 1'intera opinione pubblica non tollerano e non 

tollcreranno che lo scandalo si chiuda Iasciando nelle 
mani dei responsabili gli zuccherifici pcrch6 continuino a 
rapinarc l'economia teramana. 

guenza di questo mancato sol
lecito ritiro si ripercuote nega-
tivamente sui produttori bieti-
coli in quanto le bietole mar-
ciscono o comunque subiscono 
una diminuzione di gradi. 

Nel corso della manifesta
zione di ieri hanno parlato i 
compagni Mario Giannini, pre
sidente regionale dell'Alleanza 
dei contadini, e Salvatore 
D'Errico, segretario provin
ciate deli Associazione bieti
coltori della Capitanata. En-
trambi gli oratori hanno posto 
con forza alcune rivendicazio-
ni centrali della categoria e 
che riguardano: a) sollecito 
ritiro delle bietole anche at
travcrso la conservazione del 
prodotto in cumuli a cura e 
spese delle fabbriche in modo 
da liberare i terreni e quindi 
salvare il prodotto dei colti
vatori: b) risarcimento dei 
danni per le bietole marce o 
comunque deteriorate a causa 
del ritardato ritiro: c) richie-
sta che i contratti per il pros-
simo anno non subiscano re-
strizioni. circa la superficie 
bieticola. ma che anzi preve-
dano un suo ulteriore svi-
luppo; d) il pieno rispetto del
la liberta di associazione: e) 
richiesta di ampliamento delle 
fabbriche e la costruzione di 
un nuovo zuccherificio a cura 
dell'Ente di sviluppo e da ge-
stirsi in forma sociale e coope-
rativa da parte dei produttori 
agricoli: f) la necessita che 
sia meccanizzata la determi-
nazione della pclarizzazione 
attrarerso un polarimetro 
elettronico: g) la stipula di 
un nuovo contralto di cessione 
delle bietole basato sulla resa 
reale. 

Al termine della grande gior-
nata di lotta una delegazione 
si e portata presso la dire-
zione dell'Eridania per esporre 
i problemi dei bieticoltori. Fa-
ccvano parte della delegazione, 
oltre ad una decina di produt
tori, Mario Giannini, il sena-
tore Luigi Conte, Giuseppe 
Ciampolillo, Giuseppe Bozza, 
Gino Pozzi. Xicola Di Stefa-
no, Domenico De Simone, Raf-
faele Pernice e Giuseppe 
Penna. 

La direzione dello zuccheri
ficio ha assicurato la delega
zione che sottoporra I'intero 
problema bieticolo alia dire
zione generate assicurando an
che il suo appoggio per quanto 
riguarda alcune rivendicazioni 
immediate. 

1 bieticoltori' hanno infine 
sottolineato I'urgenza che il 
governo assicuri all'intera ca
tegoria un suo deciso inter
vento perche per il prossimo 
anno episodi del genere non 
si verifichino, in quanto Vat-
tuale situazione ha causato 
dei danni incalcolabili: infatti 
oltre seicento milioni sono i 
danni che i bieticoltori della 
Capitanata devono pagare di 
propria tasca per il mancato, 
sollecito ritiro delle bietole. 

capacita contrattuale, evitan-
do altresi che la quota di va 
lore aggiunto finisca per es-
sere goduta da gruppi sociali 
al di fuori dell 'area agricola 
meridionale e addirittura da 
altri settori. 

L'ltalia — ha rilevato Bor
rini — rispetto alio decision! 
comunitarie. si trova in no 
tevole ritardo per quanto ri
guarda le strutture di mercato 
idonee a sostenere un ruolo di 
valorizzazione del prodotto 
agricolo italiano, e il ritardo 
e ancora piu grave se si con-
sidera l 'area agricola meri
dionale. 

L'altro relatore. Manes, che 
parlava sulla disciplina co 
munitaria dcll'olio di oliva. 
denunziava il grave ritardo 
nella liquidazione del prezzo 
dcll'olio che investe 240 mila 
produttori piecoli coltivatori 
per una somma di VA miliardi 
di lire non ancora riscossi. Inol 
t ie , affermava il relatore. per 
circa 121 mila quintali di olio 
non e stato richiesto il prezzo 
di integrazione per cui i pro
duttori hanno perso in tal mo 
do due miliardi e GOO milioni 
di lire. II relatore ha chiesto 
che tale somma. oggi a dispo-
sizione deH'Aima. venga in 
vestita per potenziare e ren-
dere piu funzionali le strut
ture del settore. 

Gli interventi dei partecipan-
ti, tutti cooperatori agricoli, 
hanno dato un tono meno acca-
demico al convegno. anche se 
hanno aumentato Tatmosfera 
di sfiducia che su di esso gra-
vava. Gli interventi. come di-
cevamo all'inizio. hanno mi-
rato alia denunzia di situazio
ne concrete ed hanno avuto a 
volte spunti drammatici. Chi 
ha gridato che per la propria 
esperienza i soldi del « Piano 
Verde » sono andati alle gran-
di aziende e non ai piecoli 
contadini. coloni e comparte-
cipanti: chi ha fatto l 'amara 
constatazione che i propri pro 
dotti portati alle cantine e 
alle cooperative sociali fini-
scono poi col finire nelle ma
ni degli speculatori; chi infi
ne. ha messo il ditto sulla pia-
ga deU'emigrazione. sulle dif
ficolta del credito agrario e 
sulla necessita che il governo 
passi dalle parole ai fatti per 
la soluzione. di alcuni almeno 
dei grossi problemi che trava-
giano ragricoltura del Mezzo
giorno. 

Non si pud dire che con gli 
interventi dei contadini e dei 
cooperatori il convegno non 
abbia se non affrontato almeno 
indicato alcuni dei problemi 
che sono alia base della crisi 
dell 'agricoltura meridionale e 
delle difficolta in cui versa la 
cooperazione di cui in verita 
si & parlato poco. Molto spes-
so pero il discorso si riduceva 
ad un lamento. mancando o 
volendo ignorare l'essenza 
stessa del problema che sta 
nella trasfotmazione dei rap-
porti sociali nelle campagne 
nel senso di un graduale ma 
effettivo e rapido passaggio 
della proprieta della terra a 
chi la lavora. 

Italo Palasciano 

1/Assise meridionale delle donne della campagna 

LECCE: IL LAVORO E SCARSO 
E MAL PAGATO MENTRE GLI 
UOMINI DEBBONO EMIGRARE 

Melfh i padroni 
pagano ancora 
safari di fame 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 18 

Centinaia di lavoratrici agri 
cole salentine rispondono in que-
sti giorni al questionario che il 
PCI ha diffuso in tutto il Mez 
zogiorno. in preparazionc della 
Assise meridionale delle donne 
della campagna. che si terra a 
N'apoli 1'8 di ottobre. 

E' iwssibile fin da oia compie-
re un primo, sommario esame 
sulla base delle centinaia di mo 
duli linora raccolti in quest a 
zona di Puglia. Se lo scopo del-
linehiesta e quello di conoscere 
con maggiore preeisione le con 
dizioni di lavoro e di esistenza 
delle donne meridionali the vi-
vono nelle campagne, eobene 
questo risultato lo si sta con 
seguendo; se inoltre 1'inchiesta 
si prefigge di raccogliere ele-
nienti diretti che servano a va 
lutare il grado di tensione poli
tica e sociale esistente nelle di
verse zone del Sud, ebbene an
che questo risultato — almeno 
per il Salento — certamento 
non manchera. 

I questionari che le donne lec-
cesi hanno compilato. contengo 
no l'una e l'altra indicazione 
Ogni vicenda familiare conte 
nuta in ognuno dei questionari 
che stanno arrivando alia Com-
missione provinciate femminile 
del Partito, non differisce so 
stanzialmente da tutte le altre; 
il lavoro e searso e malpagato, 
l'assistenza non e affatto ga-
rantita, il diritto alio studio per 
i figli non e niente di piu che 
una frase vuota. le conriizioni 
igieniche della propria abitazio 
ne sono alio stad o piii arre 
trato. 

II questionario chiede inoltre 
di sapere quanti dei famihari 
siano stati costretti ad emigra-
re: trovare il modulo in cui vi 
sia scritto che nessuno della fa-
miglia e emigrato e cosa diffi-
cilissima. 

In particolare per cio che ri 
guarda il lavoro. 1'inchiesta |>o-
ne in risalto come esso sia ca 
rente, instabile e. nonostante 
tutto. retribuito miseramente. A 
Copertino. neH'Anieo. le brac
cianti lavorano poche decine di 
giornate all'anno. con un sala-
rio di 1000 lire eontro otto ore 
di lavoro: a Melissano la paga 
va dalle 700 alle 1000 lire per 
cinque ore: a Taurisano, nel 
Basso Salento. il salario medio 
oscilla dalle 600 alle 800 lire 
eontro sette ore di lavoro. La 
grande quantita di manodopera 
disponibile incoraggia inoltre i 
proprietari terrieri in una pra-
tica vergognosa: quella di in-
gaggiare lavoratori e lavoratrici 
sottraendosi pero al versamento 
dei contributi relativi ai diritti 
previdenzitli e assistenziali. 

Ma non vi e solo una denun-
cia feroce di questa insosteni-
bile situazione economica e so
ciale: vi e di piu: vi e la vo-
lon»i chiaramente espressa di 
fi»tla finita. di mutare le cose. 
«*j impedire la crescente degra-
•lazione di queste zone, di dare 
i w i o ad una fase nuova di svi
luppo e di rinnovamento. 

Una donna di Melissano. che 
riesce appena a lavorare 39 
giornate all'anno in campagna 
e che ha il marito emigrato. 
dice testualmejite: «Vorrei che 
mio marito lavorasse nel paese 
per non piu mai emigrare. Vi 
assicuro che non e una vita 
restare sempre sola: ma non e'e 
lavoro. La figlia grande e par
tita. le famiglie sono squar-
ciate. lacerate come stracci. 
Moltissime giovani donne si re-
sta con i figli. e il marito emi-
gra per procurarsi un tozzo di 

pane. Le madri si ldinentano 
semi)ie. noi ci lamentiamo sem 
pre. Noi le donne diciamo al 
governo che e ora di finiria 
con questa emigrazione, di pre-
curare lavoro al nostro paesc. 
che fa delle fabbriche e l'irri 
gazione dei campi ». E tin'altra: 
* ...qui siamo senza lavoio 300 
giorni all'anno. e pure si de\e 
vivere e la vita e durissima. 
Noi esigiamo dal governo di 
procurarci del lavoro. fare fab 
briche e pozzi artesiani per ir-
rigare le terre. per dare molta 
produzione al nostro paese e 
per il benessere di tutti ». 
Ma le angustie. le sofferenze 

quotidiane e i bisogni di queste 
donne non impediscono loro di 
guardare al di la del loro po 
vero borgo rurale: al Vietnam, 
alia gente che combatte e che 
muore per la liberta: « ...vorrei 
che finisca questa maledetta 
guerra che sta distruggendo tan 
te povere creature innocenti: il 
mondo e grande ma non sa tro
vare la forza di spezzare la 
mano annata del criminale; il 
mio cuore si unisce ai cuori di 
tutte le madri del mondo a gri 
dare quanto piu si puo: abbas-
so la guerra, evviva la pace! ». 

lenio Manca Eug« Donne contadine del Foggiano nel corso di una manifestazione in citta 

Organizzato dal CUT 

Corso gratuito di recifazione 
e cultura teatrale a Cagliari 

CAGLIARI, 18 
II Centra Universitario Tea

trale ha organizzato un corso 
di dizione ed uno di recitazio 
ne e cultura teatrale presso 
la sede della LAUC, in via U-
niversita. I corsi sono gratuiti, 
aperti a tutti e si svolgono ogni 
lunedi, mercoledi e venerdi. 
dalle 18,30 alle 20,30. 

Scopo dell'iniziativa e quello 
di formare una «leva » di at-
tori sardi . L'attivita del teatro 
universitario. in Sardegna, e 
infatti ostacolata dalla scar-
sezza di attori e di giovani 
appassionati che siano disposti 
a studiare e a dare un contri-
buto altivo e personale. 

Dopo il successo di « Voi che 
scrivete del nostro lavoro J> un 

« montaggio s> sui rapporti tra 
letteratura e vicende storiche 
in Sardegna (rappresentato a 
Cagliari e in altri ccntri del
l'isola). il CUT si e impegnato 
a svolgere una intensa attivita 
che, insieme ad un repertorio 
« classico ». ixirti nvanti anche 
un teatro moderno di autori 
sardi, fuori naturalmente dal 
folklore. 

II bisogno di allargare Tin 
tercsse dei giovani \erso il 
teatro, non solo come spetta-
tori. ma come protagonisti. 
e quindi urgentissimo. Tutti i 
giovani che sentono anche solo 
la curiosita di [)rovare. posso-
no presentarsi alle lezioni di 
dizione e di recitazione orga-
nizzate dal CUT. 

All'Aquila una Sezione del 
Conservatorio di S. Cecilia 

L'AQUILA. 18. 
Verso la meta di ottobre en-

trera in funzione nella nostra 
citta una nuova scuola che per 
natura e finalita si divcrsihea 
da tutte quelle esistenti. Si trat
ta di una sezione staccata del 
conservatorio musieale di Santa 
Cecilia dj Roma, che compren-
dcra 14 classi e cioe lo studio 
di armonia e contrappunto. can
to. pianoforte principalc (e cat-
tedre). violino e viola, violon
cello. contrabbasso. flauto. oboe. 

clarinetto. fagotto, corno. trom-
ha e trombone, solfeggio e det 
tato musieale (due cattedre). 

Per il primo anno entrcrannn 
in fun/.ione \v pr.ine cmciue 
scuole del corso infenore. abbi 
nate a una -cuola rnedi.i. L'ini-
ziativa. il cui tr.eriw. \ a ai diri-
genti della Soc.eta dei conterti 
e in particolar modo al diretlorc 
arti.>tit(>. rnmpj^no awoc.ito 
(iiovanni Carloni. d.ua vita a un 
Istituto d'i^tni/ion" mu-icale st.i-
tale. unico neila ri'^ione. 

II sindoco 
comunista 
di Vietri 
assolto 

dall'accusa 
di truffa 

POTKNZA. 18. 
// vompagno Ciro Grande, 

sindaco di Vietri di Pntenza 
tormi con la testa alia e piu 
apprezzatn di prima, fra i 
suoi eompaesani. 11 tribunale 
di Potenza. infatti, lo ha man-
dato assnltn con formula picna 
(perche il fatto non cnxtititisci' 
reatn) dalla arcuxa di frode ai 
danni deqli enti prcridenziali 
(ISPS o ISAM) in quanto 
— sostcucra Vaccina — arrcb 
be instaurato un fittizio rap
porto di lavoro con la ditto 

Pisapia. 

Successo della 

CGIL al maglificio 

Faini di Cetraro 
COSENZA. 18. 

La CGIL ha ottenuto una 
brillante alTcrma/mnc nella 
ole/iotk' della Commissione 
Interna al magliiicio Faini di 
Cetraro. II sindacato unitarin 
ha ottenuto infatti 100 \oti 
validi e con(|iiistato due seggi. 
(ill allii due M-Usii sono an 
dati i m e i e alia UIL che pero 
ha ottenuto soltantn 102 voti. 

REGGIO CALABRIA 

Interrogazione comunista 
sui tagli salariali alle OMEC A 

Pal ermo 

REGGIO CALABRLA. 18. 
I lavoratori delle OMEC A. 

dopo nove giorni di sciopcro 
compatto, sono tornati oggi al 
lavoro come era gia stato an-
nunciato dai t re sindacati che 
stanno guidando unitariamen-
te la lotta. Tale decisione era 
stata resa nota contempora-
neamente all'annuncio che og
gi ci sarebbe stato un primo 
incontro t ra i dirigenti dcl-
l'azienda e i sindacati nel 

tentativo di raggiungere un 
accordo e concludcre la ver-
tenza. Fino al momento di 
andare in macchina non era-
no ancora pervenute notizie 
sull 'andamento dei colloqui t ra 
le parti . 

Intanto. sulla grave situa
zione esistente al le OMECA 
per le chiare responsabilita 
della direzione. il compagno 
onorevole Adolfo Fiumano ha 
rivolto una interrogazione ai 

Giovedi a Cosenza 

Assemblea regionale degli 
assegnatari dell'Opera Sila 

COSENZA. 18 
Organizzata dalla Allenza dei 

contadini delle province di 
Reggio Calabria. Catanzaro e 
Cosenza giovedi prossimo 21 
settembre si svolgera nel capo-
luogo bruzio. presso il salone 
della Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura, una 
assemblea regionale degli as
segnatari deH'Opera Sila. lo 
ente di riforma fondiaria che 
per 15 anni ha operato in Ca
labria. 

I temi del dibatitto saranno: 
una r e tU e rapida applicazio-

ne della legge per il riscatto 
anticipato delle terre perche 
gli assegnatari diventino liberi 
proprietari democraticamente 
associati; un Ente di sviluppo 
agricolo fattore detcrminante 
di una moderna agncoltura 
contadina per il progresso del
la Calabria. 

I lavori deirassemblea sa
ranno aperti, con inizio alle 
ore nove. da una relazione in 
troduttiva del compagno ono
revole Pasquale Poerio. presi
dente del Comitato Regionale 
dell'Alleanza Contadini. 

ministri delle Partccipazioni 
statali . del Lavoro e della Pre-
videnza sociale e al ministro 
Pastore. NeH'interrogazione 
del parlamentare comunista 
si denuncia «l'intollerabile 
sistema dell'azienda di pro-
cedere al taglio dei tempi ri-
corxendo a procedure arbiira-
rie unilaterali » che hanno di-
minuito i gia bassi salari de
gli operai senza tenere conto 
che. malgrado trattasi di in
dustria di carat tere naziona
le. facente capo alia Fiat o 
alle Partecipazioni statali. i 
lavoratori sono retribuiti con 
salari e stipends dcll'ultima 
zona salariale valida per le 
aziende private e a carat tere 
locale ». 

II compagno Fiumano in 
riferimento alle nuove com-
messe del Piano di ammoder-
namento delle ferrovie, ha 
chiesto ai ministri se «sulla 
base del lavoro di ristruttu-
razione delle industrie del set-
tore delle coctruzioni ferro-
viarie. in atto in esame presso 
1'apposita commissione CIPE, 
le OMECA saranno per il fu-
turo in condizione di corri-
spondere agli impegni poli-
tici che prcsiedettero alia lo
ro fondazione. vale a dire 
dalla creazione di una indu
stria che doveva assorbire 
circa duemila dipendenti e 
assolvcre il compito di pro-
pulsione per lo sviluppo indu-
striale nel comprensorio di 
Reggio Calabria ». 

IN AGITAZIONE 
I DIPENDENTI 

DELL ACQUED0TT0 
Un documento unitario CGIL-UIL 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13. 

II personale dcIl'Arqucdotto 
di Palermo ha proclamato I<» 
stato di agitaziorK- pt-r denun-
ziare le g ra \ i resp«»nsabihia 
degli amministraton in ordine 
al disservizio dell'azienda o 
alle violaziom del com rati.) 
di la \oro della c.itt trnri.i. 

I termini della lotta icht-
verra inasprita a b r c \ c sea 
denza ove il c<»n-igh" del 
1'AMAP non accetta.s«c di 
t ra t tare immediatamente con 
i la\ oratori) sono illu.-trati 
in un documento unitario 
CGIL LTL che denur.cia. innan-
zitutto. come I'^ziend.i pur 
avendolo appro\ato. non ab
bia ancora dato corso pratico 
all'accordo nazionale dell'ago-
sto scorso che p re \cde \a la 
corresponsione di una tantum 
di 40 mila lire a tutti i di
pendenti. 

Inoltre. mentre si procede 
alle promozioni di fa\ore di 
impiegati. funzionari e diri
genti (di questi ultimi ce ne 
dovrebbero essere t re . c in 
voce sono sei) — premiazioni 
che pcrfino la Giunta comu-
nalc e stata costretta a bloc-
care, stante la loro palese 

] lrrcgolanta — si csUndono 
j le pratiche di non at tnbuin-
I ai lavoratori le quahfiche che-
[ le spottano. tffettuare trasfe-

rimenti senza concorso inter 
no. di punirc chi — dichia 
rato dall 'ENPI imdoneo a ccr 
ti lavori — chiede che tal" 
decisione venga rispettata. di 
b^ndire concorsi cstcrni ix*r 
coprire posti che possono cs 
sere occupati da pt-rsone g:a 
cx-cupate e in possesso dtlla 
neccssaria qualificazione. 

Ma non basta: pur avvtr-
tendone l'antieconomicita. il 
Consiglio deH'AMAP cede in 
appalto servizi istituzinnali 
(scavi. riparazioni contatori) 
c adotta criteri assai scon 
certanti nella di'. isionc dei 
proventi per le spese legah 
e per la progettazione dei la 
vori, 

II complcsso delle rivendi 
cazioni e dunque tale da por 
re con urgenza il problema 
di una trattativa sindacato-
AMAP e questo — sottolinea 

I no CGIL e UIL — soprat-
! tutto per cercare di rendere 
j funzionale un ente pubblico 
; che va alia deriva non per 
j colpa dei lavoratori ma di 
i chi lo amministra. 

Le prime risposte al 

questionario - inchiesta 

lanciato dal Partito 

Nostro servizio 
MKLKI. I.J. 

!•-' in COI'MI di ino^aiii/ii):'* 
l'asNiM» mer.dionaie delle (fonii* 
de la campagna die si terra 
pio.-,simamente a Naiioli. I! par
tito e mobilitato in un ihniero^" 
^fol•/o |HT a^sicurare una lai 
Ma parteeipa/ione alia inaiufr 
staz one e |>er ottenero il ma^ 
tfior ntimero ixissibi e di rispos e 
a! questionar oinch-esta. Abbia-
mo voluto e^aminare alcune c1. 
queste risposte per tr.irne ur 
primo gmdizio e qualche iniliea-
zione. seguendo. pero. un certo 
eriti'iio dj omogeneita. 

Le risiw^te esamniate .-ono re 
lativo a<l una zona piutto»to evo 
Iuta della provme a di Potenza. 
il compiensorio pian«K'o!linare 
del Meifese. do\ t . la n'fonna 
agrana. prccwlutji dall'ip.ca 
battaglin per la terra degh an 
in '•")'). Iia aperto una nuova fa 
.-•f- di lotta. Kbbene. pio'ir<» :n 
• lilt-Mi' tontrade di ic 'atuo >\i 
liip;x>. si puo toccai'e ton mano 
quello die e il dramina delie 
tainpaiine nel Mer dione e :1 
ruo'o die in e->so oeciip.uio le 
donne 

I.e donne mteriogate quasi al 
!'unaium:ta. hanno denuiu-iato 
i'as-o.'uta matiianAi dj alcuni 
dei principal) servi/i -ocia!; in 
di-pensabili i>er una vita civile: 
acqiia. serviz) igienici (galcnet 
ti. bajini. fogne. ecc V M-rv;/i 
santari . scno'e. asil,. 1,'na si-
tua/iono <1 (|ue^to genere. rende 
notevolmcme piu gravo^i i com 
piti e il lavoro delle donne. Ar 
canto a questo poi cj sono i ted 
fliti incredibilmente scir-.- e<i in 
'•afficienti. d cui RiKlono le fa 
ni,g|;e contadine. una a-s ^ien/a 
•-anitar.a infenore a quella del 
le altre categoric e iiensioni n-
i i-one. 

J.e braccianti lavorano dalle 
otto alle d eei ie am he p,u) ore 
a' g orno c gu.tdagn.iiio. -e i! 
pidiono e t tuiono ,. mtorno al'e 
I'M lire: le contadine lavorano 
.--en/a orario e sen/a r .^nirmo 
di energie. per tin reddito die 
la str.iur.mde maggoiatva del 
!•• donne dichiara e----ere in-uf 
titiente. fcl niamo in una /ons 
dove je continue Iotte sin iacali 
hanno ottenuto notevoli m.gl.o 
rament:. 

D: qui na-ie i'envgra/.one: 
in ogn: fam gl a v: e almeno 
on emigrato. c \u molto di cs=e 
v*e ne e pii d. irio d.ie :re. 
q lattro. >;ei e nil Li to'.tura 
che >; o;H«ra in queit' n.ie c: 
f.im'hari fa venir meno t.itt.i 
una cmuman7a d v.ta o d af 
felt; die lacora r !e»s-it,, del! i 
fa.Ti;g|;a o d.-trugge oini "-rgro 
dj o'lella cvi ' ta contad.n.i s ilia 
quale ha tanto r.eama'o una 
oerta ca'fira nform^tica. 

Da'le .-tes^o nspo-te (hv.o |>e:o 
al qu^.-finrtar.o nch o-ta s; ri 
cava la ^n-.az one preci-a t hf 
s fare.a strada iin,i m.u'j.ore 
maturita r-d una p;ti eleva'.a co 
'-c.'n/.t d, <'a->-e. che il part to 
deve i.in-.T recep re c far 
pr«v»r.c. Q :e-te donne tonin 
car.o. nfatt' ad avanzare r -
di e-:o prec ->c: 'e anziane n̂ *n 
.-: nongono cro-s, pro'jleni: <c\ c 
<-o-Tir>rcn-.h:»: voglio.no tri-
-ro-rere q :••; che re-*.a loro 
della vita n tranqirlina e m 
Cditentar.o a the -a pen-.one .-ia 
w>:MM aln-nno ,i .lO.fiOO i re . 
Le altre. le ragazze vogl.o..o di 
p.i'i: vo2;:c»i.> andare a lavo 
ra'o ,'i fabhr.ca. con -alar; p.fl 
->'•> f ryiii ;n general.?, clic ^.a 
j,-'»to ;! problema del v.verp 
c '. le I'll probV-ma della ca=a 
.nnan/.* it'o). Ma voglono ch* 
- a aiatata. anche ragricoltura. 

I'na gamma comp'eta di n-
v ' t id ianni! . ,n-omma. che da 
la e*a:ta misara di come cert: 
pmti fondamentali della no«ira 
a/.one polit.ca abbiano fatto |ar-
ga brecc a tra le mas^e fenimi-
nili. Molte donne affermano. ;n 
fatt:. che queste co=e devooo e*-
v r c fatt^ e sib-to. K' un ele 
mento politico, questo. da va-
lutare molto atientamente. Que
sta impazienza. questo des;de-
r:o di rapido migiioramen'.o apre 
la strada ad un nostro inscrl 
mento politico piu profondo: ed 

n c o si deve misurare la ca 
pacta della nostra organizza-
z one politica e delle organizza-
z;onj di massa per impegnare i. 
lavoratori anche nella costru-
zone di organismi di difesa eco
nomica e salariale (cooperat ve. 
conv>rzi). 
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