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STATALI: nuovo incontro giovedi 

Finanziari: sciopero 
ad oltranza da domani 

2 giorni di sciopero all7 AN AS 

LEGNO 
Fermi a Roma in 10.000 
Incontro all'Assolegno 
I diecimila lavoratori delle In

dustrie del legno romane hanno 
ieri nuovamente scioperato per 
il riruiovo del contratto nazio-
nale di lavoro. L'astensione 6 
stata dell'80 90 per cento nelle 
piu grandi fabbriche. Nelle 
aziende romane. quasi tutte di 
reconte costituzione, numerosi 
sono i giovani e le ragazze, 
queste ultime prevalentemente 
occupate in lavon di tappezze-
ria. Sono proprio 1 giovani a 
battersi in prima fila in questa 
lotta. Battendosi per il nuovo 
contratto, essi rivendicano an-
che ritmi di lavoro piu umani. 
il rfconoscimento delle qualifi-
che (sono in gran parte pagati 
come manovali se non come ap-
prendisti). 

Nel corso dello sciopero di 
ieri davanti alle piu grandi 
aziende si sono svolte assem-
blee di lavoratori. La volonta 
di continuare nella lotta per pie-
gare gli industriali e stata an-
cora una volta riconfermata. 

Si e appreso intanto ieri. da 
un comunicato unitario dei sin-
dacati nazionali. che vi e stato 
un incontro con I'Assolegno per 
riesaminare la vertenza. Al ter-
mine 6 stato deciso un nuovo 
incontro per i) 20 novembre « al
io scopo di verificare le rispet-
live posizioni e di rilevare se 
esistono o meno le possibilita 
di una ripresa delle trattative 
su basi concrete >. Le azioni sin 
dacali gin decise sono state 
quindi sospese fino al 20. 

MINATORI 
Lercora in sciopero 

per i posti di lavoro 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 13. 
La situazione di intere cate-

gorie di lavoratori Sicilian! di-
venta sempre piu drammatica: 
non pass a giorno in ctii i lavo
ratori non siano costretti a 
scendere sulle piazze per difen-
dere il diritto al lavoro e per 
protestare contro i governi di 
Roma e Palermo. Oggi i mi-
natori di Lercara. unitamente 
a tutta la popolazione. sono sce
si in sciopero generate, bloc-
cando totalmente tutte le attivi-
ta del pac?e. La cittadinanza 
tutta ha risposto alio sciopero 
per protestare contro la chiusu-
ra della miniera «CoUemado-
re >. Piu di tremila tra lavora
tori e cittadini hanno formato 
un corteo che e sfilato per le vie 
cittadine al grido di « Salvia-

mo I'economia del nostro pae-
se» e di «No all,emig^aztone^. 

La manifestazione si 6 con-
clusa dopo un comizio dei diri-
genti delle organizzazioni sin-
dacali CGIL. UIL e CISL. 

In un comunicato emanato 
dalla Camera del Lavoro di Ler
cara. si legge: € Poiche I'Ente 
Minerario nonostante le ripetute 
assicurazJoni date ai lavoratori. 
ha deciso la chiusura immedia-
ta della miniera CoUemadore di 
Lercara. i mioatori sono scesi 
in sciopero per chiedere che il 
governo e I'Ente minerario at-
tuino nella miniera tutte quelle 
ricerehe necessarie e doverose 
al fine di accertare l'esistenza 
del minerale. la quantita e la 
qualita >. 

g. i. 

PENSIONI 
Sabato manifestazione 
al«Lirico» di Milano 

MILANO. 13. 
Sabato prossimo. al Teatro 

Lirico. CGIL. CISL e UIL ter-
ranno una prima manifestazione 
unitaria per la riforma della 
previdenza. e in particolare per 
l'aumento delle pensioni E' una 
prima attuazione delle decisioni 
che i sindacati hanno preso per 
far partecipare tutti i lavora
tori attivi alia battaglia per la 
riforma. A questo proposito il 
segretario della Camera del La
voro di Milano. A!do Bonaccini, 
ha dichiarato che la manifesta
zione di sabato «ha un rilievo 
che appare opportuno sottoli-
neare. Si e anivati infatti a 
una situazione ormai intollera-
bile, sia per quanto riguarda 
1'insufficienza delle prestaziom 
che per 1'awenire dello stesso 
sistema mutualistico e la possi
bilita di trasformarlo in un re
gime di piena sicurezza so-
ciale ». 

Concorde e stata la valutazto-
ne del segretario della UIL mi-
lanese. Giulio Polotti. per il 
quale la manifestazione di sa
bato «d uno di questi momenti 
che iniziano delle svolte Impor
tant! nei rapporti e neH'impegno 
di lotta dei sindacati. Voelio 
•olo ricordare. a questo propo-
•fto. U Natale del '60 in piazza 

del Duomo dei metalmeccanicl 
e la grande giornata di lotta 
contro il caro affitti >. 

Alessandro Pastore. uno del 
segretari della CISL milanese. 
ha dichiarato che «questa pri
ma manifestazione sara utile 
soprattutto perche riuscira a 
sensibilizzare i quadri sindacali 
di base e i lavoratori attivi. 
Non possono essere solamente i 
pensionati e gli ammalati ad 
occuparsi di assistenza e di pre
videnza. La strada giusta e 
quella che abbiamo indicato 
nell'appello ai lavoratori e che 
e stata ribadita anche dal se-
natore Coppo. segretario nazto-
nale della CISL per una ener-
gica azione di pressione. anche 
col ricorso alio sciopero di tutti 
I lavoratori interessati»! 

La Federazione Pensionatt-
CGIL ha indetto una serie di 
manifestazioni. nelle prossiroe 
settimane. per la riforma pre-
vidertziale e gli aumenti degli 
attuali liveili di pensione. Que
ste manifestazioni si svo!geran-
no il 15 di novembre a Pesaro. 
il 19 novembre a Torino con la 
partecipazione di delegazioni di 
lavoratori dei triangolo indu-
striale. Sempre a Torino, il 18 
novembre si svolgera un conve-
gno interregjonale 

Si e svolto ieri sera a Pa
lazzo Vidoni il nuovo incontro 
tra i ministri Colombo e Ber-
tinelli e i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali del 
pubblico impiego. Secondo 
quanto si e appreso i ministri 
hanno ribadito la volonta del 
governo di « realizzare riordi-
namento e riassetto eontestual-
mente con la riforma della 
amministrazione >. nell'ambito 
dell'accordo del 20 marzo seor-
so. Dal canto loro. CGIL. CISL 
e UIL si sono dette d'accordo 
su questo principio e hanno 
deciso. pertanto. di apportare 
alcune modifiche al loro do 
cumento unitario presentato al 
ministro Bertinelli alcune set-
Umane fa. Cio per renderlo piu 
chiaro e preciso nei punti piu 
importanti, relativi ai proble-
mi del riassetto e del riordi-
namento delle carriere. 

II prossimo incontro avra 
luogo giovedi. allorche si di-
scutera sulle tabelle 

Intanto il Coimtato intersin 
dacale del personate delle Fi 
nanze e del Tesoro riunitosi 
per l'esame della situazione 
relativa alia vertenza da tern 
po a porta nel settore per la 
perequazione interna, ha con-
fermato lo sciopero a tempo 
indeterminato a partire dal 15 

Al riguardo il Comitato ha 
rilevato che le initiative adot-
tate ai vari livelli politici e 
sindacali per aprire una trat
tativa col governo non hanno 
ancora prodotto effetto: e che 
le discussioni in atto alia Ri
forma suUa vertenza degli sta-
tali sono tali da introdurre 
nella situazione elementi ne-
gativi 

«Segnatamente — dice un 
comunicato — le generiche af-
fermazioni del ministro del 
Tesoro. relative alia perequa
zione del trattamento econo-
mico tra le varie categorie di 
dipendenti statali nascondono 
in realta una linea di confr • 
ma. per mold anni ancora. 
delle attuali situazioni. atteso 
che nessuna perequazione ge-
nerale e possibile con una di-
sponibilita finanzraria appena 
sufficiente, fino al 1971, per 
una parziale revisione dei 
coefficienti di stipendio. 

La stessa opposizione — 
contraddittoria con la pretesa 
di perequazione — tenacemen-
te mantenuta verso la con-
creta soluzione rivendicata 
dai finanziari. dimostra come 
le affermazioni del Ministro 
del Tesoro abbiano in realta 
1'obiettivo di rinviare indefini-
tivamente il problema ». 

< Cid e tanto piu vero se si 
considera che: a) la vertenza 
dei finanziari muove da una 
realta all'intemo delle Ammi-
nistrazioni Finanze e Tesoro 
che. per resistenza di venti-
sei livelli di trattamento ac-
cessorio. ingiusUficatamente 
div^rsi tra i vari uffka, confl-
gura una situaziooe partico
lare non riscontrabile in alcun 
altro settore della Pubblica 
Amministrazione; b) la gra-
vissima situazione. riconosciu-
ta da una apposita Cornmissio-
ne istituHa presso I'Ufficio per 
la Riforma. ostacola fortemen-
te una attivit^ delle due Am-
ministrazioni finanziarie ade-
guata alle e^Venze del Pae-
se dal che deriva l'urgenza 
del tutto peculiare di perve-
nire ad una soluzione: c) 1*00-
biettivo perequativo contenuto 
nella rivendicazkxie dei finan
ziari non si riferisce aU'ester-
no e non romporta ne i f ce-
nerale miglioramento retribu-
tivo ne un aumento della spe-
sa essendo sostanzialmente 
fondato su una operazione di 
moralizzazione e di ridistribu-
zione; d) 1'atteggiamento fa-
vorevole del Parlamento il 
quale non soltanto ha certa-
mente presenti. almeno quan 
to il Governo. gli interessi col 
Iettivi ma ne e il supremo "• 
rante. 

I sindacati dell'ANAS ade-
renti alle tre Confederazioni 
hanno infine proclamato per 
i giorni 27 e 28 novembre 1967 
uno sciopero della categoria 
di 48 ore da proseguirsi ad 
oltranza dal 1. dicembre. 

SI ESTENDE IN CALABRIA LA PROTESTA POPOLARE 

I viticoltori scendono in piazza 
Sciopero in tutta la piana di Sant'Euf emia — La partecipazione degli studenti alia lotta — Nes

suna iniziativa da parte del governo — II dramma nel racconto dei contadini 

Corteo di protesta contro il governo 

La manifestazione a Catania 
per Paumento delle pensioni 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 13. 

La Calabria si muove. « Terra. 
lavoro. una vita piii civile»: 
ogni giorno nuovi paesi. nuove 
migiiaia di lavoratori manifesta-
no la loro de.'isa volonta di lotta. 
Oggi sono .scesi in sciopero, nel
la piana di Santa Eufemia. i 

CATANIA. 13. 
Ieri la citta etnea ha ospi-

tato una forte manifestazione di 
protesta contro la politica elu-
siva del governo sui problemi 
della riforma del pensionamento 
e dlela previdenza. Oltre 8 mi-

la lavoratori, giunti anche dalle 
province di Enna e Siracusa. 
hanno sfilato in lungo corteo per 
le vie cittadine, partecipando al 
comizio indetto dalla Camera 
confederate del Lavoro, dalla 
Federbraccianti-CGIL e dalla 

Federazione Italiana pensionati. 
La manifestazione si e svolta 
fra il vivo consenso della po-
polazione catanese che ha 
espresso la propria solidarieta 
ai lavoratori. Nella foto: un mo
menta del corteo. 

Contrasti 

DC-PSU per 

rUniversitd 

in Calabria 
La vigorosa lotta unitaria de

gli studenti calabresi per l'isti-
tuzione di una moderna. fun-
zionale Universita nella loro re-
gione ha indotto il governo. in 
questo clima preelettorale. a 
muoversi... o a fingere di voler 
muoversi. A Palazzo Chigi. in 
fatti. presente il presidente del 
Consiglio on. Moro. si e svolta 
ieri una riunione interministe-
riale, dove i contrasti in seno 
alia maggioranza di centro^si-
nistra sono tornati a manife-
starsi, per esplicita dichiara-
zione del ministro dei LL.PP. 
on. Mancini (PSU) c del mini
stro della P.I. on. Gui (DC). 

Come e nolo, la tesi dei dc 
e favorevole ad una Universita 
di tipo tradizionale. quella dei 
socialisti ad una Universita de-
f inita di tipo «tecnologico». 
ma che. nonostante le sue am-
bizioni. in realta verrebbe a 
configurarsi in senso meramen-
te professionalistico. senza pre-
sentare innovazioni sostanziali. 

La proposta di legge del 
PCI. che prevede un Ateneo al-
tamente qualificato per la for-
mazione proressionale e insie-
me scientifica dei giovani. e 
strutturato in modo democrati-
co. non e stato invece preso fi-
nora in considerazione dal go
verno. nonostante i larghi con-
sensi che ad essa sono venuti. 

Convegno a Civitavecchia del piccolo armamento 

Insostenibili i nuovi oneri 
per molte aziende di pesca 

Prosegue I'agitazione della categoria - La relazione di Marrani e gli interventi del sottosegre-
tario Zagari e dei compagni Malfatti e Mammucari - Chiesto I'intervento dello Stato per aiu-

tare le imprese pescherecce minori a superare la crisi 

CIVITAVECCHIA, 13 
I motivi dell'agitazione dell'ar-

mamento peschereccio sono stati 
illustrati ieri in un convegno 
nazionale della piccola pesca 
svoltosi a Civitavecchia per ini
ziativa della locale associazione 
armatori. presenti delegazionl di 
vari centri ittici itab'ani. espo-
nenti politici. il sottosegretario 
Zagari. i compagni on. Malfatti 
e sen. Mammucari. il sindaco 
della citta. 

La relazione e stata presen-
tata dal presidente degli arma 
tori da pesca civitavecchiesi. 
Giulio Marrani. il quale ha ri
levato che la categoria non e 
in grado di far fronte all'aumen-
to degli oneri contributivi, cre-
sciuti con la nuova legge fino 
al 700 per cento, chiedendo che 
lo Stato intervenga attraverso 
un sistema di fiscalizzazione. co 
si come negli anni della c con-
giuntura > ha fatto con le im
prese industriali. 

Marrani. e dopo di lui altn 
piceoli armatori. hanno sottoli-
neato che numerosissimi opera 
tori della pesca — a parte le 

grandi aziende oceaniche ed an
che certe mediterranee — sono 
contemporaneamente armatori, 
caratisti e pescatorL I magri 
introiti deU'armamento minore 
— ha ancora detto Marrani — 
hanno spinto molte imprese del 
piccolo armamento in una cri
si profonda. al punto che e 
ormai in forse la loro stessa 
soprawivenza. II relatore ha 
poi fatto i conti in tasca ad al
cune aziende. riferendo che la 
gestione di motopeschereccio 
con quattro uommi d'equipaggio 
costa circa 1 milione e 200.000 
lire mensili — comprese le pa-
ghe — mentre gli incassi oscil-
lano sulle 350 mila lire settima 
nali. Si naviga dunque — per 
dirla in gergo marinaresco — 
sul fl'o del rasoio. Basta una 
qualsiasi spesa supplementare. 
non prevista. per provocare il 
fallimento. E questo senza con-
siderare che le barche sono 
vecchie e superate. 

In simili condiziont — come 
e stato poi sottolineato anche 
dai compagni Malfatti e Mam 
mucari — e facile comprendere 

I tabacchicoltori domani manifestano a Roma 

IL M0N0P0LI0 TABACCHISOTTO ACCUSA 
Assemblee promosse dal Consorzio a Citta di Castello, S. Sepolcro e Umbertide — Tutto 
e rimesso in discussione: prezzi, concessioni e persino l'esistenza dell'Azienda di Stato 

S'e formata una strana allean-
n . fra esponenti del oentro-si-
Bistra e alcuni dei ceti piu pa-
rassitari della propneia (con-
cessionan speciali del tabacco. 
concedenti a colonia e mezza-
dria ecc..) per far perdere alia 
tabacchicoltura il treno dei mer-
cati integrati della Comunita e a 
rooea. In tre convegni. tenuti 
domentca a Citta di Castello. 
S. Sepolcro e Umbertide a cura 
del Consorzio nazionale tabac
chicoltori. ne sono venule fuon 
di tutti I colon. Per cominciare. 
a S. Sepolcro il Monopolio ta-
bacchi, pur trattando dirett*-
nente con I produttorl (185% 
della produzione viene raccolta 

il tramite dei coooessiooari 

speciali). non ammette che un 
solo periziatore del tabacco e 
questi k) elcggono... 1 conceden
ti a mezzadna e gli altri tito-
lari di propneta. Per il Monopo
lio tabacchi e il suo presidente. 
il ministro Luigi Preti. il met 
zadro utolare del 58% del ta 
bacco non esiste come confe-
rente: col mezzadro quindi non 
si tratta. ma solo col suo « pa
drone .̂ 

A Citta di Castello le prime 
consegne di tabacco. qualita da 
esportazione. sono bloccate. In
fatti qui e'e i] periziatore di 
parte e quando fAzienda con-
cessionaria ha offerto 5000 lire a 
quintale hi meno, approfittando 
del fatto che lo stesso famige-

rato ministro delle Finanze non 
ha pubblicato le nuove tabelle 
dei prezzi che dovevano entrant 
in vigore entro il settembre 
scorso. il rappresentante del 
contadini ha respmto la valuta-
zione. D tabacco £ rimasto fer-
mo e i produtton non ne conse-
gneranno altro fino a deflnizione 
del prezzo. 

Ma non e tutto qui. Una leg 
gina per il pagamento di un'in-
centivo. o « premio ». per la mi-
gbore qualita del tabacco con-
ferito e stata bloccata dal go
verno da oltre un anno, e non se 
ne sa piu niente. 

II governo cerca dj creare 
confusione. scoraggiamento. C'e 
una proposta di privatixzazione 

del Monopolio dei tabacchi. con 
la quale alcune societa finanzia
rie nazionali pensano di acca-
parrame una parte delle lavo-
raziom per sostituire al Mono
polio di Stato un monopolio pn-
vato. e i ministri del centro-si-
nistra non perdono occasione 
per far capire da che parte 
stanno L'opinione dei lavorato
ri produtton di tabacco. tutta-
via. e del tutto opposta 

Le consegne di tabacco sono 
ormai bloccate quasi dappertut-
to. Ha cominciato il Veneto. ed 
ora i) movimento e sufflciente-
mente esteso anche nelTItalia 
centrale. Domani centinaia di 
lavoratori verranno a Roma per 
l'assemblea annuale del Consor

zio nazionale tabacchicolton che 
si terra al Teatro Jovinelli. L'oa 
Vittorino Villani. presidente del 
Consorzio. terra una relazione 
sullo svtfuppo della contraUazio-
ne per il miglioramento dei 
prezzi al produttore e c per una 
tabacchicoltura competitiva nel 
Mercato comune europeo ». Agri-
coltura competitiva sigmfica 
scaricare dalla barca del Mo
nopolio i concessionan speaah. 
intermediari che guadagnano 
miliardi senza fare nessuna rea-
le trasforma zione della merce; 
flno a che d stanno loro i ta
bacchicoltori italiani hanno po-
che possibilita di spuntare una 
migliore remunerazione del la-
TWO. 

che molte aziende. specie quelle 
a carattere familiare, non pos
sono sostenere i maggiori oneri 
contributivi che la nuova legge 
— la quale tuttavia contiene 
elementi positivi — comporta. 
Si tratta. pertanto, di compren
dere lo stato d'animo dei piceoli 
armatori e soprattutto di aiu-
tarli a superare un momento 
cosl difficile, facendo in modo 
che lo Stato intervenga in modo 
sostanzioso. come d'a'tra parte 
ha auspicato il Senato della Re-
pubblica approvando in tal senso 
un ordine del giorno accolto dal-
lo stesso governo. Considerazioni 
analoghe sono state svolte a con-
clusione del convegno dal sotto
segretario Zagari. il quale ha 
per altro dichiarato di non par-
lare a nome del governo. 

Sarebbe asstirdo. del resto. che 
gli organi dello Stato si rifiu 
tassero di accoaliere la richie-
sta del picco.o armamento e 
non concedessero altre somme 
oltre a quei miseri cinque mi
liardi in cinque anni che il mi
nistro Colombo si e dichiarato 
disposto a versare. quando han
no gia dato circa <o0 miliardi 
all'indastria (comprese le gran 
di strutture monopolistiche. tino 
FIAT e Montedison) con la fa-
mosa fiscalizzazjone degli oneri 
sociali. Allora si trattava — co
me fu detto — di aiutare gli 
imprenditon ad uscire da un 
momento difficile. L'argomento 
appar\-e largamente pretestuo«o. 
anche perche gran parte delle 
Industrie beneficate disponevano 
di cap;tali immensi ed era no 
quindi in grado di fronteggiare 
agevolmente anche difficolta no 
tevoli. II fatto e tuttavia che 
oggi si tratta di salvare centi-
naia di aziende pescherecce che 
si trovano veramente in diffi
colta. non solo per l'aumento 
vertiginoso degh onen contn-
butivi ma per la condizione stes
sa in cui sono costrette ad ope-
rare. 

Critiche e riserve sono state 
mosse (Malfatti) alia forma di 
lotta adottata. che danneggia se-
riamente i pescatori. n problema 
comunque e stato messo a fuoco 
nella sua essenzialita. anche per 
quanto concerne Tavvenire di 
questa attivita economica che 
potrebbe dare un contnbuto de 
cisivo alio, ^viluppo dell'indu-
stria a limenta re-

La protesta degli armaton. in
tanto. e proseguita anche sta-
mane in quasi tutte le mari-
nerie lUliane. Per i prossimi 
giorni e previsto un inasprimen-
to dell'azione, 

48 ore di sciopero 
alia Pirelli 

di Villafranca 
in Sicilia 

MESSINA 13. 
Alio stabilimento Pirelli-Sici-

Iia di Villafranca si e scioperato 
per quarantotto ore: oltre set-
tecento operai. tra giovani e 
ragazze. hanno manifestato con
tro i sottosalari e contro i pe-
santi regimi di srruttamento. 
A provocare la decisa manife
stazione di protesta e stato l'oc-
casionale licenziamento di un 
invalido da parte della direzio-
ne dello stabilimento. In serata. 
lo sciopero unitano d stato so-
speso in attesa della trattativa 
che avra luogo domani a Mes
sina. La vertenza sindacale ha 
come obiettivo una nuova con 
trattazione sui cottimi. 

Notevoli aumenti 
conquistati 

dai braccianfi 
ad Alessandria 

ALESSANDRIA. 13 
Si e conclusa in questi giorni 

la lunga lotta dei salariati e 
braccianti agncoli della provin-
cia di Alessandria con la firma 
del patto provinciale di lavoro. 
che interessa oltre <ettemila la-
voraton. 

n patto provmaale recepisce 
il nuovo contratto nazionale e 
ne migliora t principal] istituti. 
Esso prevede la entrata hi vi
gore dal '66 alia scadenza. Til 
novembre "68. deH'orario di la
voro ordinario di sette ore e 
mezzo al giorno per nove mesi 
all'anno: l'aumento di due gior-
nate di fene e 2 giomate di in 
denmta di anzianita; l'aumento 
salariale del 4% ai lavoratori 
comuni. de! 6^ ai qualiHcati. 
del 1% agli specializzati per il 
'66-67. un ulteriore 2% per 1'an-
nata 1967-68: l'aumento deO'8.50 
per cento de) compenso per go
verno bestiame ai bifolchi e 

' cavallanti per 1'annaU '67-68. 

viticoltori, i braccianti, gli stu
denti di Sambiase, Nicastro e 
Bella. Nel Crotonese, i braccianti 
e gli assegnatari di Melissa, 
Isola Caporizzuto e Cutro. 

Tutti i lavoratori, alia cui te
sta sono stati i dirigenti della 
CGIL. della Federbraccianti, del-
l'Alleanza contadini, avevano le 
loro rivendicazioni immediate 
per uscire dalla drammatica si
tuazione in cui oggi versano. 
Ma, al di la di questo. 11 movi
mento di lotta punta ad obiettivi 
piu generali: fine degli inter
venti di tipo straordinario e 
c assLstenziale >, fine del pater-
nalismo gmernativo. avvio di 
una politica che emancipi i con
tadini e tutti i lavoratori dai 
condizionamenti e dai ricatti del 
capita'e monopolistico e degli 
agrari. e li renda reali prota-
gonisti, attraverso diversi equi-
libri dei rapporti di classe. della 
vita economica e politica del 
paeso. 

Le parole d'ordine del par-
tito sono sulla bocca di tutti i 
lavoratori. Nella Piana di Santa 
Eufemia, per tutto il giorno. i 
viticoltori — migiiaia e migiiaia 
— hanno afTol'jato le piazze di 
Nicastro. Bella e, soprattutto, 
Sambiase, La parola d'ordine 
lanc;ata daH'Alleanza contadini 
era: € Basta con le trattative! >. 
Al mattino, si e avuta una gran
de manifestazione a Sambiase: 
i contadini. con alia testa il 
compagno Poeria. hanno p£Tcor-
so le vie del paese fino al Muni-
cipio: e li. dopo un incontro 
col vice sindaco. hanno inviato 
un te'egramma al m'nistero del-
1'Agncoltura dove, proprio in 
quelle ore, era in corso un col-
loquio fra Restivo e i sindaci 
di questi tre paesi della Piana. 

In serata. tutti i viticoltori so
no tornati a Sambiase davanti 
al Municipio. per conoscere l'esi-
to dell'incontro. Hanno voluto di-
mo-trare che sono ancora in 
lotta e che non accettano la 
trattativa in quanto questa vi 
era gia stata. in settembre. e 
si era conclusa con un accordo 
tuttora disatteso dal governo di 
centro-sinistra. Proteste si sono 
levate e sono state prese deci
sioni per nuovi e piu intensi scio-
peri e manifestazioni. quando 
si e diffusa !a notizia che l'in-
contro non aveva dato l'esito 
sperato per 1'intransigenza del 
governo. 

In queste terre si produce uva, 
ed e da due anni che il pro
dotto non viene ritirato o non 
viene pagato. fl che. per le 
tasche dei contadini. e la stessa 
cosa. La Federconsorzi e. in 
molte parti, le cantine sociali, 
hanno preso 1'uva pagandola una 
miseria (30-40 lire al chilo) o 
addirittura facendo solo una ri
ce vuta. 

Una crisi che si trascina da 
anni. e esplosa nel '66 ed ora. 
I costi di produzione, per i viti
coltori. sono altissimi: il con-
sumo al minuto del vino, di 
fronte al dilagare della produ
zione delle grandi aziende. e 
pressoche scomparso. La Feder
consorzi e le grandi aziende 
(Folonari. Ferrari, ecc.) appro-
flttano della quantita deH'ofTerta 
per determinare loro i prezzi di 
mercato. Era stato raggiunto un 
accordo che owiava in parte a 
questa situazione, ma nemmeno 
una lira e ancora stata data. 
Sono invenduti circa 80.000 etto-
litri di vino: sono giacenti gran 
di quantita di uva. E qui — co
me a Cutro e a Isola Caporizzuto 
— i contadini debbono indeb -
tarsi (la Federconsorzi non da 
nulla a credito) per vivere e 
per acquistare Toccorr^nte per 
il mantenimento delle vigne. 

M. L.. 41 anni, con due flgli, 
ha ottenuto lo scorso anno, dal 
suo ettaro e mezzo di terra. 80 
quintali di uva (la resa 6 bas-
sissima. ed e. in genere. quella 
di queste terre). Li ha dati alia 
Federconsorzi che gli ha rlla-
sciato una ricevuta. c Tutti noi 
abbiamo dalle 200 atie 400 mila 
lire di debiti *. Egli fa qualche 
lavoro di manovale: * Ho le 
man; deformate dai calh. ma 
non ho neanche la mutua >. 

L'unica via d'uscita per tutta 
la gente. e per i giovani in par
ticolare. e I'emigrazione. A.P.. 
26 anni. con un figlio. e stato un 
anno e mezzo in Francia ed e 
riuscito a guadagnare 40-50 mila 
lire al mese. II prob'ema del.'a 
pensione e deH'assistenza ma-
latt:a non se lo pone nemmeno. 
Altri sono stati in Germania. 
in Belgio. In Svizzera: sono gio-
vani. ma hanno g:a avuto una 
* esper'enza > all'estero. c Tor-
niamo perche nol fl lavoro Jo 
vogliamo qui ». 

Nel Cro'onese. ancora lotte 
per 1'occupazione. per la terra, 
per la so!siziore della crisi del 
grano. 

In un clima di grande ten
s-lone — erano presenti 400 no-
liziotti giunti persino da Lucca 
— a Isola Caporizzuto si sono 
svolti un comizio e una grande 
manifestaz;one col compagno B -
snami. $e?retario della Feder
braccianti. e il compaano Ca-
tanzariti. segretario regionaJe 
della CGIL. 

Ieri. una carica di tritolo e 
e«p!osa nella casa deHa guardia 
comuna!e che si trovava fuori 
con la fam gia. fl tetto e sa!-
ta!o v'a La giardia. Pasqua!e 
Bianchi. sembra che abbia «ug* 
-eerito. nei g'omi scorsj. i nomi 
delle decine di lavoratori. In 
gran parte compairni. che sono 
stati arrestati dalla polizia: e 
uno di quelli. inoltre. ai quail 
1'ex sindaco — il conte Oaetan!. 
proprietario terriero — fece ave-
re le terre comunali che avreb-
bero dovulo e«?ere distribuite. 
democraticamente. tra i govani 
senza terra. 

A Melissa si e avuto un gran 
de sciopero bracciantile per im-
porre alFEnte d: sviluppo il ri-
spetto dell'accorio ragiriun'odie 
giorni fa. in bnre al quale per 
lavori di forestazone avrebbero 
dovuto essere assunti cento di-
soccupatL 

Fabrizio D'Agostini 
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Spagnolli 

attacca 

i diritti dei 

postelegrafonici 
L'Esecutivo della Federazione 

PTT-CG1L. nunito per esanh-
naie I problemi relativi alle 
condizioni della categoria deter 
minate sia dalla trasfornnzione 
tecnologica e organizzativa dei 
servizi che dalla politica di com-
pressione portata avanti dalla 
Amministrazione PTr. ha rile
vato un ulteriore aggravamento 
della situazione. Cio e der.vato 
da una serie di elementi: 

1) una chiara posizione anti-
democratica del ministro Spa-
gnoui confermata dalla presen 
tazione di emendamenti sullo 
c stralcio > di r.forma delle 
Aziende PTT, tendenti ad elimi-
nare la rappre^entanza dei Sin
dacati negli organi collegiali e l 
i sia pur limitati benelici per • 
postelegrafonici contenuti nel 
nuovo testo del provvediniento 
coordinato dal relatore di mag 
gioranza in accoghmento di al 
cune istanze unitarie de Sinda 
cati: 2) tagli sempre piu sensi 
bili del guadagno complessivu 
dei postelegrafonici. operati dal 
1'Amministrazione attraverso for
me di lavoro che snaturano il 
rapporto del pubbl co impiego 
nonche la costante violazione di 
accordi sindacali e di leggi; 
3) condizioni di lavoro che, per 
l'aumentato traffico, la riduzione 
degli organici e la eontinua com 
pressione della spesa. portana 
ad una crescente nten-sificazior.e 
dei ritmi di lavoro. alia quale 
non fa riscontro nessuna contro 
partita economica e normativa 
per gli accresciuti rischi e di 
sagi dei lavoratori. 

L'Esecutivo ha ritenuto per
tanto non p u oltre dilazionabile 
un'azione sindacale tendente a 
modificare profondamente la si
tuazione attraverso la ricostru-
zione di indennita collegate al 
rischio e disagio propri alia na-
tura dei servizi. gia per legge 
riconosciute ed ingiustamente 
soppresse. l'adeguamento al ere 
sciuto costo della vita d«l!e 
« diar e > (rimborso di spesa so 
stenuta fuori sede) per il per
sonate postale viaggiante e per 
i guardafili. la riduzione del-
1'orario di lavoro dalle attuali 
42 a 40 ore settimanali. il man 
tenimento delle condizion- r^.n-
b'Jtive di fatto conquistate da!Ja 
categoria. secondo gl'impegni as 
sunti dairAmministrazione PTT 
dopo lo sciopero del 1.1 g ugno. 

L'Esecutivo ha dato manda'o 
alia segreteria di proporre ai 
sindacati PTT aderenti alia CISL 
ed alia UIL di sviluppare nella 
categoria il necessario dibattito 
per far maturare le condizioni 
d lotta. qualora I'Amministrazio 
ne non apra serie e concrtfe 
trattative. 

L'Esecutivo. infine, in ordmc 
alio « stralcio » di riforma ati»n-
dale. stante 1'assurda situazione 
venutasi a creare per !e precis* 
responsabilita del ministro che 
ne mettono in forse I'approva-
zione. propone agli altri sinda
cati ed all'amministrazione PTT 
un incontro comune per concor-
dare un proweJimento unitario 
capace di sbloccare la situazione 
neH'interesse dell'utenza e dei 
lavoratori. 

Manifestazione 

di raccoglitrici 

a Reggio Calabria 
LAUREANA DI BORRELLO 

(Reggio Calabria). 13. 
Una forte manifestazione di 

lotta per 1'occupazione e i) ri-
spetto del contratto braccian 
tile e stata effettuata stamane 
da centinaia di lavoraton e di 
raccoglitrici di olive Un lungo 
corteo ha attraversato le vie 
principali sino al Municipo: 
una delegazione di lavoratori. 
accompagnata dai dirigenti sin
dacali della Federbraccianti. 
ha sollecitato fimmediata aper 
tura di nuovi lavori e il pieno 
rispetto del contratto DNCC-
dente. 


