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BASTA CON LA MEZZA PAGA: I V0GLI0N0 CAMBIARE IN UN M0N00 CHE CAMBIA 

FIRENZE 

In 10.000 agli Uffizi: 
«la mezzadria torni 

subito in Parlamento 
Distribuiti prodotti ai cittadini e ai turisti - Una riforma necessaria 
per cambiare tutta la societa - II comizio deH'on. Renato Ognibene 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26. 

Oltre diecimila mezzadri. 
braccianti, coltivatori diretti, 
hanno dato vita ad una impo 
nente manifcstazionc di pro-
testa per le vie del centro ri-
vendicando una nuova politi-
ca agraria. la sospensione dei 
provvedimenti del MEC e la 
soppressione della intermedia-
zione parassitaria che ha por-
tato i prodotti agn'eoli a prez-
zi esorbitanti. 

Durante il corteo. giovani e 
ragazze eontadini hanno of-
ferio grattiitamente alia fittis-
sima folia — fra eui molti tu
risti — pesche, pere. uva e 
vino, mentre dai trattori che 
si trovavano in testa, cade-
da una pioggia di chicchi di 

AREZZO 

Sereni: 
liquidare la 

arretratezza 

economica 
Dal nostro corrispondente 

<• • - ' AREZZO. 26. 
Sciopero totale, oggi. nelle 

campagne aretine. Mezzadri e 
coltivatori diretti della provin-
cia hanno incrociato Ie braccia 
per chiedere la sospensione e 
la revisione dei rcgolamenti del 
MEC: la riforma delle pensioni. 
della Fedeconsorzi e delle strut-
ture di mercato: una trattativa 
che faceia uscire le categorie 
contadine dall'attuale caos con-
trattuale. 

Nella mattinata. oltre duemi-
la lavoratori hanno dato luogo 
ad una fmponente manifestazio-
ne in Arezzo. che ha avnto 
l'eguale forse solo nelle grandi 
manifestazion! dello scorso anno 
ner la difesa del Fahhricone. 
Per oltre un'ora sono sfilatl 
nelle vie del centro alzando cen-
tinaia di cartell! e distribuendo 
campion! di olio, di vino, d! 
latte: hanno anche liberate nol
le strade cittadine. alcuni suini 
ed hanno «• seminato » del grano. 
Tn precedenza. folte delegazion! 
si erano recate ad esporre i pro
blem! e le richieste dei conta-
din! ai partiti politic!. ai parla-
mentari. alia preMtti'-a. all'Ente 
irrica7ione val di Chiana. al-
I'lsnettorato aerario. alVINPS. 
all'Unione agricoltori. 

In piazza S. lacopo si e te-
nuto successivamente il comi
zio. nel corso del quale hanno 
parlato i! segretario della Feder-
mezzadri provinciate. Marzoli. e 
il oresidenfe deirAlIeanza nario-
na!e de! eontadini. on. Emilio 
Sereni. II compagno Sereni ha 
awiato il suo di scorso dalla 
coincidenza. non certo casuale. 
tra questa grande manifestazio-
ne contadina e la importante 
lotta de! lavoratori dell'indust'-ia 
aretina. Nella espo«i7ione delle 
rivendicazioni fnodamentali delle 
categorie contadinc della nrovin 
cia. !1 compaeno Serenf ha «ot-
tolineatn il loro caratfere ed fl 
k»ro valore. non coiwrafiro ma 
jfenerale e narionale. elaborate 
nell'fnteresse di tutte le catego
rie di lavoratori. del cefo medio 
produttivo iirbano nonche delle 
nw<v drt consnmatori CiA vale 
in primo .luogo — ha defto Se
reni — per la riv«*ndicazione 
fondamentaic della terra a ch! 
la lavora che nelMretino virol 
dire la terra a! mezzadri. con-
dizione oreliminare. miesta. ed 
essenziale. per la Houidarlone 
dell'arretratezza e della depres
sion* economica della provincia. 
a per qnelTallargamento del 
mercato fnterno che. recente-
mente. anche fl eovematore del
la Ranca dTItalia. Carl!, ha ri-
conosciuto Indi*oen«abile per la 
rinascita economica del paese 

Analoghe considerazinni fl 
compagno Sereni ha sviltmpato 
trattando I teml del finanzia-
menti pubblici airimnresa con
tadina. deiristiturione di un 
fondo di solidarieta nazionale 
contro le calamifa natural!, d! 
una radicale riforma della Fe* 
derconsorzi. della fine delle ver-
MOgnose diacriminazion! ai danni 
delle categorie contadftie per 
quel che riguarda fl regime pre-
videnziale ed asststenriale. 

L'on. Sereni ha concluso 11 
suo discorso sottolineando fl si 
gniftcato che. nel quadro di que-
ste proposte riformatriet. assu
me la richiesta di una sospen
sione del Mercato comune agri-
cola indispensabile ai fin! del 
superamento delle present! gra 
vl difficolta e che deve sendre 
a poire I'agricoltura italinna in 
condizioni d! effettiva capaciti 
di competiziooe sul mercato u> 
ternaziofUle. . 

Fiorenzo Gigli 

grano. L'elemento piu appan-
scente della manifestazione — 
oltre al suggestivo spettacolo 
della prcsenza in massa di 
lavoratori della terra accorn 
pagnati dai flschietti dei gio-
vani e dai tradizionali carn-
panacci azinnati dai piu an-
ziani — e stato offerto dalla 
solidarieta aperta e palese 
delle migliaia di fiorentini che 
hanno fatto ala al corteo: * I 
eontadini hanno ragione ». di-
covano le donne. gli impie 
gati. gli operai, montre lo 
speaker andava ripetondo: 
* Le pere vengono patrate al 
mozzadro 20 lire al chilo: co-
stano 100 lire al mercato cen-
trale e salgono a 200 lire al 
chilo nei negozi! »: in que 
sta semplice esempliflcazinne 
e'era racchiuso tutto il signi-
ficato dello stretto rapporio 
fra i problemi della campa-
gna e quelli della citta: una 
agricoltura in crisi come quel-
la fiorentina (in un solo anno 
sono fueaite nvlle famiglie 
mozzadrili) si r'percuote ne-
gativamente sulla vita econo
mica della nmvincia. dotcr-
minnn^o squilibri e ritardi in-
sanabili. 

Ecco il punto. La presa d? 
coscienza di questa realta co-
stituisce. sen7a alcun dubbin. 
un salto di qualita nel quadro 
delle lotte per il rinnovamen-
to deH'agricoltura italiana. 

Oggi. a flanco dei eontadi
ni. ci sono migliaia di lavo
ratori. di cittadini. di donne. 
di student!, i quali hanno com-
preso che la possibility di far 
avanzare la societa italiana 
non pu6 far dimenticare la 
situazione drammatica in cui 
versa la nostra agricoltura. 
S:gnificativi. fra le centinaia 
di cartelli. questi: «Meno... 
Loom e maggiori pensioni»: 
«Dopo 1'alluvione e arrivato 
il sol...Leone»: «Le pesche 
potreste mangiarle a corbelli. 
ma dobbiamo farle marcire 
sugli alberi! »: < Via Bono-
mi ». « Basta col MEC ». 

Ai lavoratori in sciopero 
confluiti nel piazzale degM Uf
fizi. gremitissimo. dopo brevi 
parole di Calugi e Uliveri. ha 
parlato il compagno on. Re
nato Ognibene. segretario ge
nerate della Federmezzadri. 
Egli ha iniziato affermando 
che e ora di finirla di far pa-
gare ai eontadini. ai brac
cianti. agli operai. alle masse 
popolari. !1 prez70 ingiusto 
per le mancate riforme in 
agricoltura: i nodi che sono 
venuti al pettine e che bi-
sogna sciogliere con urgen/a 
sono quelli della terra a chi 
la lavora. dei finanziame.iti 
pubblici. delle profonde tra-
sformazioni prodnMive. della 
previdenza e della rpvisione 
della pol;tica del MEC. 

II problema del MEC — ha 
proseeuitn l'oratore — resta 
aperto anche dopo il voto 
espresso dalla maggioranza in 
Senato. Si dovra tenere conto 
delle critiche e delle preoc-
cupazioni sollevate da moltis-
sime parti nel corso del' di-
battito Nella revisione del 
MEC bisogna mutare il prin-
cip:o di subordinazione del'a 
produ7innp agricola alle esi-
genze delle grandi Industrie 
ed fl prineipk) di favorire la 
grande arienda canitalistica a 
danno delle a7iende confadi-
ne. Si tratta di due prinripi 
che vanno rovesciati tenendo 
presenti le esigenze sia dei 
consumatnri che dei eontadi
ni pmduttori Occorre inoltre 
ancorare il pmcesso di inte-
grazione ecnnonvca al livello 
infernaz:onale alia oolitica di 
riforma agraria del nostro 
paese. 

In questo contesto. la mezra-
dria deve ritornare in Paria-
mento e non per rabberciare 
una legge insiifflciente come la 
«756» ma per dare al eon
tadini e f c a c i poteri decisio
nal! e mettere in moto nuovi 
organism! in grado di tra«re-
rire la terra ai mezzadri e 
agli altri lavoratori Insediati 
nelle aziende. 

TJ compagno Ognibene. do
po aver affrontato i temi del
la Federconsorri. del Fondo 
di solidarieta e della pensio-
ne per i eontadini. ha denu*»-
ciato la pave posizione degli 
agrari e della loro organirza-
ziooe in online alia contrat-
tazione sindacale che conti-
nuano a bloecare e a sabota-
re I braccianti ed f mezza 
dri hanno diritto ad una ef 
dcaee negoziazione sindacale 
in grado di recepire tutti 1 
fatti di rilievo che interven-
gono nella organizzazione del 
lavoro. dell'impiego dei mez-
zi tecnid e nel proeesso pro-
duttivo agricolo. Al di la del
lo scontro in atto che riguar
da la ristrutturazione della 
agricoltura e chi la deve ef-

fettuare. i rapporti di lavoro 
nelle campagne non possono 
essere mummificati come vor-
rebbero gli agrari. 

Giovanni Lombardi 

II nuovo 
contratto dei 

tipografi 
dei quotidiani 

II testo dell'accordo per il 
rinnovo del contratto dei tipo
grafi dei quotidiani. raggiunto 
nella tarda nottata di giovedi. 
segna un indice di mighora-
mento pari al 12.30. Le co.n-
quiste essenziali riguardano: 
dlscussione preventiva con i 
sindacati dei problemi deri-
vanti dalle innovazioni tecno-
logiche: in difesa dei livelli 
di occupaziooe la categoria ha 
acquisito giornate di riposo che 
vanno da un minimo di 4 gior-
ni per gli impiegati ad un 
massimo di nove giornate I'anno 
per tutti gli impiesati. tecnici 
e operai; ultenore nduzione 
deH'orario per gli impiegati »37 
settimanali). per i lavoratori 
di.scontinui l'orario e comple.s-
sivamente di 45 ore settimanali. 
Altri miglioramenti del contrat
to — che ha validity biennale 
— riguardano istituti tecnici e 
normativi. BOLOGNA — Contadini in corteo sulla statale di San Vitale nei press! di Castenaso (Telefoto) 

Primo bilancio di un periodo di lotte in continuo crescendo 

- t . JC 

Gli operai di Napoli sfondano in 15 
aziende aprendosi nuove prospettive 

Forte spinta democratica per la partecipazione diretta delle mae-
stranze alia elaborazione della linea rivendicativa, per la consul-
tazione e la dedsione sulle lotte, per una valutazione degli accordi 

n . l l . - , . . » - . . . J . . : ^ . A lariale e dello schema con- ultenore aumentc Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 26. 

In Qumdici grosse aziende 
metalmeccamche delta provin
cia di Napoli sono stat't firmati. 
in questi giorni. accordi rela-
tivi ai cottimi. ai premi di pro-
duzione. ad aumenti salariali. 
Si Uatta di un grosso successo 
della lotta umtaria che ha im-
pegnato in questi ultimi mesi 
migliaia e migliaia di lavora
tori. Gli stessi risultati dealt 
accordi aprono ultenori pro
spettive alia lotta dei metal-
meccanici napoletani intenzio-
nati a settembre a ridare bat-
taglia. nelle singole aziende. 
sui cotttmt. sullambiente di 
lavoro. sulle < zone salariali *. 

Gli accordi raggiunti hanno 
permesso soddisfacenli risul
tati per quanto riguarda: 

1) gli aumenti salariali: i 
premi di produzione hanno su
bito dovunque sensibili aumen
ti. Alia SAFOG ed alia Fill 
sono stati aumentati di lire 
5 000 all anno; alia SOFER di 
lire 6 000: alia Alfa Romeo per 
il primo anno vi i stato un au-
mento di lire 18590. per U se-
condo di lire 24.590; all'AER-
FER di Pomioliano di lire 
17S70: alia ARMCO Finnder 
del C2 per cento; alia SEBS di 
7 200 lire; all'OCRE\ di lire 
11150: ai CM1 di lire 24 624 

2) rott'ira della gabbia <a-

lariale e dello schema con-
trattuale. All'AERFER ad esem-
pio ai lavoratori e stata conces-
sa una somma una tantum come 
acconto sugli aumenti derivan-
ti dai riassetto zonale: lo stes-
so e accaduto alia Italsider ed 
alia DER1VER. aumenti sulle 
paghe base souo stati dati al-
VARMCO-Finsider ed allltal-
sider. Aumenti salariali. sono 
stati conquistati anche alia 
OCREN per il passaggio al con
tratto delle aziende pubbliche. 
Nello stesso tempo in alcune 
fabbriche, come ai Cantieri me
tallurgies ad esempio. mentre 
U contratto prevedeva che U 
nuovo premio non potesse supe-
rare dell'l per cento U prece
dent. e stato invece conqui-
stato un aumento del 41 per cen
to. O. come in altri cast an-
cora mentre il contratto preve
deva una durata magaiore del 
premio. sono state conquistate 
durate annuali. 

3) contxattazione dei cottimi 
e degli ambienti di lavoro: 
tanto e avrenuto alia ARMCO-
Fin*ider. alia Olivetti (dove Q 
tempo teorico di base della li
nea a Transfer e stato aumen-
tnto del 3 20 per cento): alia 
FM1 MECFOSD dove fl POIO-
re punto del cotUmo e stato 
avmmtato del IS per cento, al
ia Derirer. alia ltnl sider. alia 
Dalmine Que*tn contraltazio-
ne « 2 risrilta anche e««o in un 

La Montedison rifiuta la trattativa 

Altri fre giorni di sciopero 
dei chimici di Porto Marghera 

VENEZIA, 26. ; 
Persisteodo rintransigenza della Montedison di Porto -

Marghera sul problema del rinnovo del premio. i sinda- Z 
cati di categoria aderenti alia CGIL. alia CISL e alia U1L . 1 
hanno proclamato altre tre giomate di sciopero che si " 
terranno lunedi. mercoledi e venerdi drlla prossima setti ~ 
mana. NegU stessi giorni scenderanno in lotta unitaria • 
anche i lavoratcri della Montedison Alluminio che gia Z 
negli scioperi effettuaU nei giomi scorsi hanno dato prova Z 
di grande combattivita. L'intensificazione della lotta decisa Z 
unitariamente. da la giusta risposta al rifiuto posto dai ~ 
monopolio alia trattativa sulla base delle richieste avan- -
zate dai lavoratori. mentre ci da anche il senso della forte -
unit* raggiunta dalla classe operaia a Porto Marghera. Z 

In tutte le fabbriche e'e molla attesa per le decision! Z 
che saranno prese nella riunione delle segreterie dei sh> £ 
daeati provincial!, dei enmponenti le commission! interne -
di fabbrica e dei dirigenti sindacali aziendali di tutte le -
categorie dell'industria che. come informa un comunicato, Z 
le segreterie camerali hanno deciso di convocare unitaria- " 
mente «per esaminare la tituazione sindacale a Porto ; 
Marghera. con paitionlare riguardo alia lotta condotta -
dai chimici >, quindi c per decidere forme e modaliti per. -
1'ulteriore sviluppo deH'azione sindacale*. Z 

ultenore aumento salariale. 11 
bilancio di questa prima metd 
del '68 e cosi positivo: i sin
dacati — che unitariamente 
hanno condotlo queste lotte e 
queste trattative — sono sod-
disjalli. 

Ma la novild di questo vasto 
movimento rivendicativo e an-
cora piu pro]onda e offre ele-
menti di riflessione e di ag-
gwrnamento di iniziative an
che alle altre oraanizzazioni 
del movimento overaio. non so
lo a quelle sindacali. Esso na 
aperto un processo che ora-
mai — e di questo i diriaenti 
sindacali. quelli della FIOM in 
particolare. sono convinti — t 
irreversibile. sia per quanto 
riguarda t contenuti delle lot
te sia la loro condotta. Si i 
iniziato infatti a intervenire 
sulle questioni dei cottimi. dei 
premi. dei salari. degli am
bienti di lavoro. Ma questo e 
perchi dalle fabbriche i lavo
ratori premono per una lotta 
che sia in grado di esprimere 
veramente la loro volimtd di 
contrastare. in tutti gli aspetti. 
il processo di sfruttamento del
la forza lavoro. Quindi premo
no per piattaforme piu ricche. 
che sappmno andare oltre le 
tradizionali scelte sindacali e 
di cateooria. che sappiano co-
aliere fl senso dei proce*st nuo
vi che acanzano in fahhnca 
per quanto riguarda VutUizza-
zione della forza lavoro. che 
sappiano esprimere la forte 
rdontd di ri*catto che anima 
la classe operaia mendionnle. 

Ed avanza, insieme a questa 
volontd di nuove piattaforme 
di lotta. anche una forte spin
ta democratica. per la parteci
pazione diretta delta maestran-
zn alia elaborazione d*Ua li
nea rivendicativa. per una con-
sultazvme permanente e una 
dedsione comune sui metodi di 
lotta. per una in formazione co-
stante sulle varie fan delle 
trattative 

Sa questo terreno. nel corso 
di queste lotte. si sono gid 
fatti dei pnmi passi (e il ca-
so appena di ricordare le as-
semblee di mUle lavoratori che 
oqni matUna si tenevano in piaz
za Bagnoli nel corso della lotta 
aWttalsider), ma ci si e mossi 
troppo timidamente. in manse-
ra cmtradditloria perchi an-
cora fortemente condizionati 
dalla vecchia visione dei rap
porti tra vertice sindacale e 
base operaia. Ma anche qui si 
e aperto un processo irreversi
bile. i i e 0 sindacate — co
me diceva n o dei segretari del
la FIOM — non riuscirA a co-
aliere queste spinte. a dare uno 
sbocco a tutti questi nuovi pro
blemi. U coito che paahera sa
ri in termini di distacco dai 
lavoratori, di perdita del suo 
potere d* contrattazione. 

Una Tamburrino 

Rotta la trattativa 

L' Italcantieri 
ha detto no ai 
miglioramenti 

Si sono svolti a Roma, presso 
l'lntersind. ultenori incontri fra 
la FIOM-CGIL. FIM-CISL e la 
UILM-U1L e la Italcantieri sui 
problemi deU'armonizzazione dei 
trattamenti e sulle richieste mi-
gliorative presentate dalle or-
ganizzazioni sindacali d'intesa 
con le assemblee dei lavoratori. 

Le richieste sono state ancora 

Tasse: il 
CNEL opprova 

il progetto 
imnopolare 

II Consiglio dell'Economia e 
del Lavoro ha concluso ieri il 
dibattito sul progetto di rifor
ma fUcale pre^entato da! defun-
to govemo di centro-sinistra. II 
« parere > del CNEL non modi-
fica sostanzialmente il progetto. 
anche se l'opposi2ione della 
CGIL e valsa a <ntrodurre aJcu-
m miglioramenti 

Ad esemp:o. la richiesta di 
sottrarre le bu«te paga allingu-
sta tassazione personale ha rac-
colto una quantita di consensi 
tali che per poeo non e passata. 
I consiglieri deila U1L hanno vo-
tato spesso msieme a quelli del
la CGIL: quelli della CISL solo 
in qualche occasione si sono 
squagliati o hanno votato con 
gli allri sindacah&ti (ma b;so-
gna tenere conto che due di essi. 
Macario e Marcone. hanno par-
tecipato solo all'ultimissima se-
duta). La CGIL ha presentato 
anche proposte per I'abolizione 
del segreto bancario. mentre 
Confindustna e Assobancana si 
sono scontrate su posizioni d:ver-
genti circa fl «grado» di tas-
sazione delle obbliganoni e dei 
deposit! bancari. La CGIL por-
tera ora la lotta per una rifor
ma flscale democratica nel Pae
se. fra i lavoratori. I quali uv 
tendono smettere di lavorare 
molte giornate all'anno anche 
per il Fisco oltre che per il pa
drone Questa posizione unitaria 
della CGIL e stata espressa in 
una dichiarazione sottoscritta da 
tutti i suoi consiglien, 

preclsate nei seguenti punti: a) 
miglioramento degli attuali in-
centivi a tutti i lavoratori cotti-
misti di lire 30 orarie (base ope-
raio qualiflcato) e proporzional-
mente per i lavoratori concotti-
mtsti e percentualLsti. Analogo 
miglioramento sul piano dell'in-
centivo da attribuirsi alia cate
goria speciale e impiegatizia: b) 
revisione degli attuali sistemi di 
cottimo tesa a determinare in 
via di principio la loro abolizio-
ne. e tesa a ricercare forme di 
incentivo collegate alia produt-
tiviti e a] rendimento del la
voro e conieguente graduate ar-
momzzazione dei trattamenti de! 
concottimisti e percentualisti; 
c) attuarione dell'orario contrat-
tuale ii settore fis^azione di nor-
me di comporta mento per l*ef-
fettuazione del lavoro straordi-
nano. nuova e migliora'iva re-
(jolamentanone dei trattamenti 
di attesa lavoro e di so5pens:one. 
norme di regolamento per i turni 
di lavoro: d) abo'izione delle 
sperequarioni esistenti nella ca
tegoria imoieffatizia e nella ca
tegoria speciale regolamentan-
do particolarmente i criteri che 
deferminano eli aumenti di me
nto: e) ce««iaz!one di princlai ee-
nerali e di procedure per ar-
monizzare 1'inauadramento pro-
fe.^sionale dei lavoratori dei vari 
stabilimenti del complesso 

I siniacati hanno inoltre ri-
chie«to che oltre a tali D_ob!emi 
«iano risolte le questioni rela
tive aira-monJrza7io»ie delle ope-
re sociali e dei particolari trat
tamenti aziendali deleffati dalle 
orsanirzazioni siniacali ad una 
trattativa di commixsione in
terna 

L'Tntersind nella risposta ha 
ribadito una posizione larga-
mente in^oddisfacente pur riser-
vandosi di dare in un numvo In-
contro una propria valutazione 
sulle richieste di ordine sala
riale. 

Di fronte ad on tale atteffgia-
mento chiaramente di'azionatorio 
dell'Tntersiai che imora le a-
^pettative del lavoratori e tende 
a logorare la vertenza. le onra-
niz7azjnn) <tn^acali hanno Heciso 
di riprendere liherta (fazione di-
chiarandosi disoonibili v>lo ad un 
incontro conclusivo che sulla ba
se d! un radicale mutamento del
le posizioni della controparte sia 
capace di dare positiva soluzio-
ne alia vertenza. 

Emilia-Romagna 

I cortei dilagano 
sulle strade 
e nelle citta 

Una giornata di lotta vissuta da tutta la popo-
lazione, in cui ogni categoria agricola ha por-
tato le sue richieste, la rivendicazione di un 

mutamento politico di fondo 

Dalla nostra redazione 
BOLOCNA. 2G. 

I mezzadri. i co.tivatori di
retti, i braccianti. gli affittua-
ri. I cooi>eraton <igncoli, le sin-
tfole famiglie ed l collettivi the 
coni|>onj;ono la varia e complea-
sa articolazione deiragncoltura 
tli questa regione-cerniera non 
vogliono tenere il posto di spet-
tatore del declino di una agri
coltura che essi hanno creato 
in secoli di lavoro intelhgente 
e progressista. Stamane. gli abi-
tanti delle citta e i viaggiatori 
che perconevano la rete stra-
dale hanno visto gente fotte nel 
fisico e ben salda nei convinci-
trenti scntti su migliaia e mi
gliaia di cartelli: gente che \uo 
le far avnnzare ragncoltura 
con l'aiuto delle teciuche moder-
IK\ rompendo quanto di arre-
trato perniane nelle strutture e 
«vivere piu civile >. Sulle co-
lonne di trattori. di camioncini. 
sui cortei spiccavano quindi pa
role d'ordine esatte nelln formu-
lazione politica. chiare negli 
obiettivi: le parole d'ordine del
la riforma agraria. 

Alle porte di Bologna, la via 
Emilia e stata occupata nella 
sinistra Reno da oltre rnille con
tadini di Anzola. S Oimanni in 
Persiceto. Crevalcore. S \ga-
ta. Sala. Cre^pellano. Ba^/ano. 
Monteveclio. die. pnrtendo dil 
ponte del Martiffnone l'hanno 
percor^a fino ad \nzola. prece-
duti da una colonna di 06 trat
tori. AH'altro capo della pro
vincia. ad Imola. duemila lavo
ratori. con le « arzadaure» — 
le donne reggitore della ca.ia — 
sono partiti in corteo che. dai 
Prato della rocca e lungo le v'e 
Circonvallazione nuova. Appia 
ed Emilia, e penetrato nel cuo-
re della citta distribuendo gra-
tuitamente sotto i portici e fin 
nei negozi sacchetti contenenti 
pesche della miglior produzione 
ed un volantino col quale le or-
gnniz7azioni promotrici della 
giornata (comitato regionale 
CGIL. Federbraccianti. Feder
mezzadri, Cooperazione agricola. 
Alleanza contadini) spisgano al-
1'opinione pubblica quel che la 
campagna esige e che il gover-
no invece irresponsabilmcnte 
disattende. A chi si dimostrava 
titubante. di fronte alia singo-
lare offerta. Ie donne dicevano: 
€ Prendete pure, non abbiate H-
more: queste pe^he le pagate 
al mercato 250 lire al kg., ma 
a noi che Ie abbiamo fatte cre-
ecere con fatica. soldi e ango-
scia quando abbiamo subito le 
gelate e la craniine. gli =no. 
culatori ce le pagano a 40 50 
lire >. 

Sulla statale S. Vitale da Fos-
samarcia a Castenaso. 1200 col
tivatori di Medicina. Molinella. 
Budrio. Casiel S. Pietro Terme. 
(Vzano hanno distribuito patate 
e fnrtta lungo il percorso. nel 
quale facevano da battistrada 
15 trattori. Ugualmente straor-
dinaria la manifestazione ad Al-
tedo. sulla statale Porrettana 
Bologna-Ferrara. dove sono con-
venuti 1500 contadini di Gallie-
ra. S. Pietro in Casale. S. Gior
gio di Piano. Bentivoglio. Mi-
r.crbio. Baricella. che hanno per
corso la grande arteria con car
telli e 40 trattori. 

Lungo questa statale. appena 
pochi chilometri oltre. il fiume 
Reno ed eccoci nel ferrare*e. 
II corrispondente esten<«. Anee-
ln Guzzinati. ci da rinformazio-
ne. Sciopero pre^<=och6 totale. 
dalle 0 alle 12. nelle campagne 
ferraresi: braccianti. comparte-
cipanti. mezzadri e coltivatori 
diretti hanno ri«ipo<;to con slan-
cio aU'invito alia lotta. lanciato 
dai centro forme associate. Im-
ponente la manifestazione pub
blica nel centro cittadino. che 
e rima<4o bloccato per alcune 
ore fpraticamente dalle 8.30 alle 
11.30). Due cortei. uno partito 
dai Montagnone. 1'altro dai piaz
zale deH'acquedotto. hanno in-
vaso. con centinaia di strivioni. 
cartelli e soprattutto un gran 
numero di trattori e camions 
(anche gli autotra^portatori nan-
no aderito in ma<vsa alia gior
nata di lotta) cor«o Giovecca e 
viale Cavour. vale a dire !'*«;>*? 
pnncipale del centro storico d! 
Ferrara. Migliaia di cittadini 
hanno seffuito la manifestazio
ne. rieevendo dalle mani dei 
contadini frutta. ortaggj. zucche-
ro. cartoni di latte. 

Interi bidoni di latte sono <*a-
ti rovesciati. «f*nificativamenfe. 
davanti alia sede del Con«or7io 
agrario. in eor<o Giovecca 

Nel Ravennate 'a giornata di 
lotta dei lavoratori aericoli e) 
iniziata poco dopo l'alha. Era-
no le 6 30 quando a Faenza i pri-
mi gruppi di contadini e di b-ae-
cianti si radunavano davanti al
ia fabbrica di calze OM^A do\e 
Iavorano centinaia di donne. 

Molti di essi portavano con 
se cas«ette di pesche: di=tnhj-
7ione della frutta alle opcraie 
del grande complesso che sta-
vano recandosi al lavoro ai pas-
santi. agli automohilhti tn tran-
sito sulla via Emilia nella qua
le danno I caneelli del calzificio. 
In breve si forma va una vera 
folia, mista di ragazze operaie 
e produttori. Argomento di di-
scussione la necessita di «o«pen-
dere fl MEC e di riformare Ie 
strutture della distrihurione dei 
prodotti agricoli causa le quali 
«il prodotto che a noi viene pa-
gato a 50 lire ed anche meno. 
voi lo comprate a 150 ed anche 
piu» 

A Massalombarda I produttori 
agricoli della « Rassa » hanno 
dato vita ad una possente mani
festazione di protesta convenen-
do da varie localita e sfllando 
con i trattori per chilometri lun

go la sUtale San Vitale Anche 
(un distubuzione di frutta al 
contadini e alia folia rho par-
tecipava al mercato settimnnale. 

Una ter/a nnnife^tazione ha 
a\nto luoeu a Mez/ano una lo-
calitA ixista sulla statale adrla-
tica. Bui settemila lavoratori so
no sfilnti lungo la statale |«r ol
tre un'ora. tra la sol'darieta del 
hi rittadinan/a e degli automo-
liili-ti che incroclavano la lun-
g.i colonna. ai quali sono state 
offp-te pesche e pere in sne-
chetti. 

Nel mcvleneso si sono svolte 
in niattinnta due manifestazio-
ni: una a Castelfranco. dove .̂ o-
iK» alllmti anche i 1 "vora^o'i del
la terra di'l comune di S Cca-
rin e l'nltrn a Xnnnntola Tutfe 
le categorie hanno 'ospeso il 
lavoro dalle H nlle 12: liiuhi-
•=triH ha interrotto 1'attivitA dal
le ore 10 alle 12. con adecioni 
del 100'T a N'onantola e dell'BO 
per cento a Castelfranco. Men 
tte i cortei attraversavano i 
contri urbani. nume'-o'ii conmier-
cianti hanno abhassato le sara-
cinesche in srgno di appoggio 
alia lottn 

A Modena ci'ta si e svolta 
una foltisisnm ass'inhlea. nel 
teatro della Casa del Giovane. 
alia tniale hanno pvtecipntn an
che i contadini <'ei convini di 
Ca'utx>i!all'inn Forroiv"*"^ C-'-
stelnovo. AI ternn'tie della riu
nione una deletfa/'ope si ^ re 
catn rl'a -Wo-inziono agr'col 
to-i all'Is|)ottorato agrario e In 
prefetturn. 

Per i prossimi giorni sono an
nunciate le semienti manife-ta-
zioni: il 30 luglio a Carpi avra 
luogo uno sciopero dalle B alle 
13 e cos! pure a Vignola. con la 
partecipazione dei lavoratori di 
tatti i comuni limitrofl e di rap-
presentanze della classe ope
raia. II 3 agosto a Mirandola e 
nei comuni del comprensorio 
della bassa modencse. con so-
spensioni del lavoro e comizi. I 
lavoratori della terra del com
prensorio montano affluiranno 
3 agosto a Pavullo. capoluogo 
deU'Appeunino Inflne per il 7 
agosto e in programma una ma
nifestazione a Formiggine. 

A Calarno (Reggio Err.:!:=> d? 
cine e decine di trattori. \mr.r~ 
menti dai diversi comuni della 
zona (Camp^gine. S. Ilario. 
Gattativo Cavriago. Montec-
chio. Bibiano. Castelnuovo Sot-
to. Poviglio. ecc.) hanno percor-
50 la via Emilia. Numerosiseimi 
i cartelli con le parole d'ordine 
delle rivendicazioni e della lot-
la contadina I contadini hanno 
distribuito patate. carciofi e al
tri pr'Klotti. 

Nel pannense. la manifesta
zione si e svolta a Fidcnza. Un 
corteo di contadini con 50 trat
tori ha percorso Ie vie della 
citta 

Remigio Barbieri 

II PSU e il 

voto sul MEC 

La vera 
sorpresa 

Una nota ufficiosa informa 
che il direttivo dei senatori 
del PSU e nmasto « sorpre-
sn * per il dtssenso di alcuni 
parlamentari sncialisti sulla 
dccixione da esto preso di 
accodarsi alia DC nella vo-
tazione sul MEC aqricolo. 
Sorpresa nella sorpresa. In
fatti il renatore Roi*i Do-
ria. parlando a nome del 
gruppo socialista. aveva fat
to critiche alia politica na
zionale e comunitaria che a 
tutto potcrann pnrtare iuor-
che a un voto di approrazio-
ne. Kell'ordine del oiorno 
DC PSU PR1. infatti. non <©-
lo manca il nome della Fe-
dercanxorzi — sarehbe trop
po pretendere — ma anche 
qual'iast altro elemenlo che 
faceia cajnre in qual modn. 
nell'interesse dt chi saranno 
prese misure per affrontare 
gli « sconvolgimenti » a cui 
e sottoposta I'agricoltura ita
liana. 

Ma la domanda era. ed e. 
ancora a « monte». E dot 
pcrche" si derono accettnre 
questi * scontolaimenti » sen-
za aver preso prima (non do
po) le misure per impedne 
che essi ricadano sulle spal-
le dei laroratori. 11 PSU non 
pud considerare questa una 
questione oriota. xtiperabile 
tn Jiorn^ di generali aspetta-
tire di un nuovo centro si
nistra toccasana Mihtanti e 
diriaenti del PSU hanno re-
sponsabilita in grandi orga-
nizzazioni contadine e di la
voratori aaricoli le quali han
no detto chiaramente che col 
MEC si presenta ai larora
tori un conto inaccetUihile. 
privo di contropartite socio-
li (ed anche economiche. se 
e vero che in died anni di 
.MEC il reddito pro-capte 
del contadmo e sceso dai 
52% at 44%). 

La vera sorpresa e quindi 
il voto positivo. con Rossi 
Doria in te*la. non la dissi-
denza. Questa dissidenza i 
solo un riflesso. e ancora 
parziale. del profondo dissen 
so dei lavoratori socialist* 
per una politico che va 
tro I loro interessi. 
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