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Intorvitt * - estiv a » 
del peejtkfont * d t l 
Conilgll c . SI par k d i 
 ctntr o sinistr a orga -

nfco » 
_ 

t 1'sitandoo* degli am-
btenti politid , dells stamp*

 «-rt1« * tstts. rUolU «1 
dlbsttlt o sul probJema dd rap-
port coo U nostro parttt o — 
jirnhiii  ebe rests si osntro 
dsfU i ddla sttuaaton* 

a nonodsnte ofas 4s ds-
strs si da tantaio dl strumen-
talizzare, s finl intend, 1 hit-
tuod fdU dl Cecodovacehia, 
— il president* del eondgllo 

r  hs nonossso S tatter-
dst*  a motto » eetivm slls flo-
menfea del Corricre. -
ttvae dgnfflcativ*  soprsttatto 
per  qudlo ch*  non dibs o ens r rs. n ssss 11 presidents 

Consiglio non fS die rips-
tore, m termtol motto vagm, 
gll trnpagnl sssuntt dl front s 
al Pmrlsmento con tl suo di-
ecorao programmatico. Bumor. 
to effettl, si e limiut o a eon-
fennar* s nature prowiso-
rl a del suo governo n attess 
dl una cempoddone dl un 
osntro-slnlstrs organlco e s 
psrlsrs, ma in termini motto 
vsghl, dslls « grsndi rlform s » 
one 8 suo governo ' 
be sttuare (regionl, rtforma 
tributsria , rtforma  unrverdta> 
rts e cos) via). 

Circs 11 primo punto, occor-
r s rtttvsr s che ds parts dl ts-
lunl ambient! politid , dl cul 
si aono fstti portavoc* due 
quotldlanl uffidosl, e ststs 
proprl o n quest! (torn! sotto-
lmssts l'edgenss del supers-
manto del oontrasti ebe por-
tayr- o alls caduta del -
no ci centre sinistra. a tool, 
gia aoatenuts domenica scor-
i a del Corrlere delta Sera, e 
stats rtpress leri anebs dsl 

 11 quale rltlene ebe 
l*simuuam*nt o dell'attusls da> 
to di tensione politica aia pos-
sfbOe solo riooatruendo «11 piu 
prasto poasiblle un governo or-
fsnloo eon s psrtedpsalone 
dtiatt a dalla , del , del 
PS  e del . Naturaimen-
te 11 osmento comune ebe do-
vrsbbe unire 1 qusttro parti . 
U e rantlcotnunlamo. «Sa-
rsbbs grave — acriv*  tutts-
vi» prsoocupato tl
— ss una sola dl quests for-
ae pottttcne voiesse assumersi 

s issponaabtttts dl umltar *  U 
proprl o antlcomunismo alls -
vetUvs a. a at ba l*inv 
prssslone ebe da parte dl ear-
t l gruppi d sis s eosdenss 
che par  advare l'attud e *qui -
llbrl o s isteri* S Csooslo-
vaeehla non aono suffldenti e 
ebe si voglia psrtanto aprtr e 
uns nuova tsse con l'obiet-
trr o dl giungere alls ricoatitu -
done dl un governo ens dls 
piu prsnals dl queUo sttuste. 

E qui st entrs nel terns of-
ferto dalla seeonds parte del* 
llntervist a conoesaa da r 
si settlmanale mllanese. Nel-
l'elanoaslone dslls « grsndl rl -
fomasa ens U governo kntsn-
de sttuare si socetma al alle 

, ms in modo slgnlfl-
cattfamsnto geosrioo. n mtto 
non pub essere aottovaiutato 
perebe proprl o n quest! glor-
ni 1 sodsldemocratlci banno 
rmnovsto le loro presslonl per 
un rinvl o dalle elesloni reglo-
nall. , nelllnterrlsU . ha 
eritato dl ribadlre  esplidts-
mente llmpegno aasunto dal 
govwrno dl , come del 
resto prescrive una legge, 

l ammlnlstratlve ed 
elssionl regionsii nella ates-
aa tornata. Signifies questo 
che 11 governo ata per  fare 
marcis lndietr o e si acdn-
gs ad scoontentars 1 aoctsl-
democratld? Non a possibl-
le dirlo . rjn s eoss e iutUvt a 
esrts, che la C e U governo 
non banno detto una sola pa-
rot s par  traoquUlissaxe su 
questo tems 1'opinion*  pubbU-
es dsmocrstloa e disllludere 
Fsxri e sod. 

Grav* o 

di r«prs>s«ions > 

Trentott o 
optra i 

dtnunciot i 
a Palermo 

, 14 
(A.L. ) Aecera un'ondmti 

41 repreulw w pelliiesc a 
a«r I laverater l aaltrmltanl : 
ces wn rasperl e alia precw-
ra dall e RcpwbSik s wne 
stal l infatf l denunciat l trea-
M«e eperal dall'lndustrl a 
atetelsteccanlc s AaronawNc a 
Steals (props * pusbllc e rs-
g4esel * ISP>|) raduc l 4* urta 
vltterlea s laft a durat a diver -
se aetUHisse . 

Oe qpeN* ck * * date se-
>, I treetert * laveralsr l 

asresber * accssst i i l laler -
raalene dl esrvltl* . Oarants 
la |*r * »arlafll a le mee-
HfMtf  per pfwUdlaad * la 
asssss glerw e * s*r)e le ate-
MlNsesv * (le pM 41 a», 
clai) , sea IMsrmppsr s II 

la peMrl * be v*»*v* evKew 
lianse i tajbettlr e ena »*a-
lafsr s per ceiplr e raves -
fpsrsi s spersl s e per sea-

ls sees, audi * Is 

te par M Hs-
east a^SasfeaSas v 

M 

\ r crso un ^ rand e scon t to <Ji class*  ncl lc t'abbrich c c nel le c a m p a g n c 

PresMtat o un docomeirt o unitari o di lotto , unit a o avtonomi a 
i 

Cinquemil a in assemble a 
all ' intera o dell a Pirell i 

Rkhiert e saliria U  par I dlritt i - DenMcraU lell i fabbriei , i partir i M* riunion i di reparto 
Prapoft a nani?estazitn i pubblido a per dara asprassitfl t sanpr t pM a»pia alia volent i poli -

tical di mntara la condWata aparaia 

Piu salari 
e piu potere 

o dalle lotte operale e eontadine, in quest! prim) 
glornl di rtpress dopo s ferle estiva, e gis abbsstansa 
lungo parch* d poass far  flnta dl bmorars — com* aenv 
bra fare U governo do — s forte spinta che sde dal paeaa. 
Sono in adopero 1 i della Pirelli , che hanno ritro -
veto dopo tanti annl uns sslds units snche sul piano orga-
nisaaUvo. Sono n lotta 1 brsodsntl emiiianl, Produttor i di 
bietola e sutotrasportatorl affrontsno uno dd piu duri 
scontri col monopoli ascesrlferi. i e la popola-
done di Parma — che ierl sers hanno manifestato al cen-
tr o dells dtt s — sono dedd s impadire la chiusura della 
Sslsmlni. Si continue a oombattere dla  (Costrudoni 
meeeanlche indudriali ) dl Oenovs. 81 vivono giorni di ten-
alone d l s Speda, attomo all'OTO . S  sciopera dla 

e di Pallansa oontro U trssferlmento in cssaa 
lntegrsdone dl mill *  operd. 

 panorama, in aostsnes, e rieeo e vsrio. e gene-
rsie per il tinnovo dd contrsttl non e ancora lnldata, ma 
 lavorstort n lotta sono gts parecchie migliaia. Al centro 

dells battagUa, pur  con le i difrerenziadonl, flgurs. 
uns rtchleeta dl fondo, che vede unlto semm eccedoni tutt o 
it mondo del Hroro: s rlchiests di sostanzioai aumenti 
dalle retribudon l — insieme s quells di nuovl dlritt i e 
nuovi poterl nelle sdende — indispensabill per  ricostitulr e 

 potere d'aequlsto deue masse popolari, fslddlsto dsl re-
oenti vertigtnod aumenti dd presd. provooatl a loro volts 
dslls oorsa d profitt o e dla speculsdone. 

 asnso dette lotte di quests settlmsne, che snttotpsno 
nells sostsnea le battaglie contrattusli imminentl, e pro-
prl o questo.  lavoratorl d battono sndtutto per  riavare 
quello che 11 padronato, manlpolando le lave del dst*ns, 
e riusdto a sottrsrr e dd loro gia msgii bllsnd. U lotts 
parte dalle fabbrlche ma invest*  quesUonl etssndsll ftoo 
sd lntaccare lo stesao meecanismo di aviluppo dell'econo-
mia. Se non si indde sul profitt o c*pi;.Jlstloo  sul potere 
psdronde ogni conqulsta rlsult s vena. i lo sen-
no ed a per  quedo che lottano snche per  ottenere nuovi 
atrumentl di dlfesa nslls sdsnde e nells sodeta. 

sir . f. 

, a 
Ctaquemlla operd s nnpis-

gad attoUftvsno quests matd-
na  grand* salon*  adibito 
a menaa deUa Pirdt t Bicoeom. 
Al microfono, di front s silo 
lmponente . on 
mambro di cotnadaalons lav 
terne illustrsva 11 documento 
daborato dd cento attlvtat t 
sindaesh dells , dslls 

 s dalla  nd oorao 
dd ooufegnu svoitod domsv 
nles acorss. |JS stssss sosns, 
conJjŝ  psrtectpsdona 41 sl-
tr a tnigllala di operd a dl bsv 
p iegsCd * evott*. pal pan»a> 
rigglo. t *  sstemhle*  banno oa-

n gU adopert srti . 
coU« dl due ore, aoagtfonsal 
per i diverd turni . cop uns 
sdedone snoors uns volls 
maadods. a lotta nd eoloe-
so dsup gomms per  prsmio 
di produdoos e dirtts l smdsv 
call d e fstts p«i stru^ssssst 
mdema d  fatto pra msruro 

 proceseo unitario . Ora f 
«documento a dd aindsesd 
verra diacusso nd varl repar-
tl . m dtr e aasambles dl ra-
parto, durante cli seloparl dd 
prossunl giomt. 

Esso rsppressnts un po' is 
dnted dd convegno svoitod 
domenica scorsa e testtrnanJs 
dd nuovi lmportant l approdl 
s cul * ghmto fl  movtmsnto 
stodacale nella asoonds mb-
briea dltatts. Vengono mnsn-
dtutt o mdjesti skunl puntl 
idond s ricostitulre  «sl pro 

r «to» l"uni U organioa: 1) 
redlaaadone di uns plsns 

autonowls dd stedsopw ds 
partrtl , potsrl pubbiid , padro-
ni. a Olb non dev*  aaeere oov> 
fuso — d aggrung* — con on 
invit o al dldntereea* dd la-
voratorl varso 1 i e s 
mllid a nd psrtltia ; » l**do -
dons dl uns datematles uni-
t s d'adone; S) 1*  riosres dl 

II govern o rispett i gl i impegn i per l a Salamin i 
«^^««*ha j«4**M-^4MP> 

Parma in piazza 
per  roccupazione 

Sciapari in numaros a fabbrich a in appoggi o a rivandicazioni  aziandal i 

 isvoratori dl Parma sono 
seed n piazza leri sera per 
reclamare dal governo un im-
mediate intervento che reaU-
tuisca il posto d mill *  operd, 
unpiegati e tecnid deUa Sala-
mini . a manifestazione, svol-
tasi die 18,30, e stata indetta 
dopo il provocatorio interven-
to della polizia nella fabbrica 
occupata ed ora aliberatan 
semplicemente per  dare mano 
libera al liquldatore. -
tansa politica del gesto va ml-
surata in relazione sgli im-
pegni, presi dallo stesso pre-
sident* del Consiglio on. -
mor, nel corso del ben setts 
meal di lotta: le aziende a par-
tecipadone atatale dovevano 
intervenir e per  rendere possi-
bile la continuaziono del la-
voro e lo svlluppo deU'azienda. 

a manifestazione d'leri , nel 
ricordar e al governo questo 
preciso impegno, ha percio 
avuto 11 suo perno nella ri-
chiests di una nuova politics 
deiroocupadone Tutt l i dnda-
cati sono concord! nel richie-
dere l'aaaundone di uns pre-
cise responsabllita pubblica in 
tutt i i cad in cui un'azienda 
va in crisi per  salvare, con i 
poetl dl isvoro, anche li va-
lore degll lmptanti ch« dtrt -
menti rischia dl andare per-
duto per a nadonale. 

a — 1.1500 isvo-
rator i del cantieri Oto a 
dl a Spezia, avuta notlda 
dslls rottur a della trsttativ e 
sui mlglioramentj  economic!, 
sono sees! leri in sciopero. -

Ntsiu n invit o 
ufficial a 

per Paolo VI 
dal Giappon e 

Nessun invito ufficiale e per-
venuto a Paolo V  a viaitare il 
Giappone. o ha precisato un 
comumcato della sda stamps 
del Vaticano coo rtferuneoto al-
ls notme appars*  recentement* 
tu alcuni giornali. U comumca-
to afferma. tr s . d> essere 
< in grado di preclsare ch*  Sua 
SaoUti non * ststo invitato uf-
Acialmente dalle autonti com. 
peteoti. E'  vtro ch* gli o 
manifestato, e non una sola vol-
ta. il daaidsrio di poter  riosv*-
re una sua visits ad . 

a utviu dal gsnsrs. non uO-
dali, U Santo Padre n*  rlceve 
nolti : ed anche s*  senslbile a 
tali tasumoniante di omaggio. 
 desideroao di visiters certi luo-

ghi o certi paesi. non puo eoco-
gtiad  par  owti mottri». 

sieme ad aumenti adariall re-
clamano modinche nell'am-
biente di lavoro e nel sistema 
dd cottimi. 

 — O  stabllimentl delle 
Costruzioni e -
strial ! di Qenova sono stati 
teat.ro anche leri di scloperi 
articolat i durante tutta la gior-
nata. leri , in fabbrica, si e riu-
nita l'assemblea che ha deciso 
di proseguire la lotta artieo 
lata per  rivedere 11 sistema dl 
cottimo, l'eliminazione delle 
acque di noclvita ambientale e 
altr e richieste. 

E — leri la di-
redone dello stabilimento di 
Pallanza voleva mandare a 
Caasa integrazione mill e ope-
ra! del set tore nylon ma essi 
si sono recati ugualmente al 
lavoro su indicadone del sin-

dacatl  e . a Com-
missione a ha pure chle-
sto l'apertur a dl trattativ e su 
tutt e le vertenze in corso, ri -
guardanti singoli repartl e il 
problems del carichi di lavoro, 
ottenendo un rifiut o «in atte-
ss dl tstruzionl dalla direzione 
generate di o ». 

 — e tratta-
tive per  il contralto provin-
cials di Piaeenza sono sull'orl o 
della rottura : gll agrarl delta 

f irovinci a si trincerano dietro 
a « poverta » detle campagne 

piacentine per  rifiutar e dlritt i 
e miglioramenti gia ottenuti 
altrove.  slndacati hanno pro-
clamato fin d'ora lo state di 
agitazione che si tradurr S in 
sciopero fin da venerdl qua-
lora anche l'incontr o di doma-
ni . 

Trimalcion e 
sul lago d'Ort a 

£'  accaduio bi un paetino del Jopo d'Orta, Soriso, dove an 
industrial s o  it coste don Vgc o 
(quello del ColUrio Alfa e del Bifantol) ha of ferto un prasto 
«elettoralt > a 5,000 per tone, tbortanio qualcom cone  mi-
lioni  di lire, in appogoio all'attuole anmmistrazioni reita dal 
sindaco Vziem 

*  Nel rolffpr e di un paio d'or*  — riferisce il quotidiono pi*-
moniese che ne ha dato notma - la pent*  (invxtata) ha dworalo 
4 Qmntali t mezzo di pasta con topra ZOO chili di raau, 4 qmntali 
di speztaUno. 100 chili di talsiecia, 400 pciU, un quintale di for-
maogio i ] di frutta ; il tutto accompoowito da 4.000 panid. 

 ei e scolata 10 ettaiitri di Barbera e 8 di vino bianco, 
servito Qhxaccioto  finite si i outtato qualeoea come OjOOO 
orotfix gelali Alemagm ». 

Ha rallearato gli invitafi . c<mt>#nuti dal poet* e tone vieine, 
{'orchestra d\ Atipu»to . 

«Tutto quetto ben dx  — conlinua il  quotWiano — che 
avrehbe tfamato interi villagoi del Biafra, venwa offerto prahii* 
tamente ». 

Pa chi? * da un t Comitate orpaniuator* » d-c. 
di cut faceva parte anche il  sindaco Utieni. ma tutti $apevano 
che chi in realtd tbonava era U conte dei CoUirio.  ha fatto 
tutto questo per tmpedxre che Vamministratione coda ntlle mani 
dt un altro anfitrtone rxvale. Vex sindaco di Soriso. Nino 2ncca 
fauello dd Habarbaro) 

 dice la cronaca, non e'era alia festa. Si era 
chiuso nel suo palattotto. Certo. le sue cene sono piu intime. 
mm sard d il  future sindaco, ma luomo che eqU ha reoalmente 
desianato. B laseiamo pur store i vUlaogi affamati. dt quella 
tana delVAfnea dove si tvota*  una traoedia troppo grand* per 
mescolarla all'ain>enmei\to di Soriso. o al novella an/ttrton*  che 
ptil che assomujliare al Trimalcume del Satyricon, oapostipite 
delle eene gratuil*  di massa. rieorda adicW lignorotti feudali. 

 do parte le indipnationi *  — anch*  te 
l#pittim « — espresse da us prupso dt oiovani di Soriso, $ riprtn -
dismo sempiieenieiii*  una «notisia itaWona*. apparta km sui 
giornoli, in cui si afferma the le emsioni fitcali nel nostra paese 
ammoniano ujfietalmente a  milisidi di lire. 

Afoito generoso dev'essere il  fisco versa oli indtrttrioJ i far* 
 se sui posssso sdalste osaldis dedns di miiiod per 

prantetH  tipo quello del conte Vgo. Un fisco oe-
neroso eon i grandi evasori, prepotente e vorace verso i poveri. 
che alls ooc*  salarie tropose /ra  Vinfame trattenuta... 
per  rioehesss stobile. 

r. g. 

uns mteea comune su obiet-
tiv l piu generdi (aifitti , tasse, 
scuols, ospedaii, sicurezza so-
otale, trasporti , ecc.). Nd ch-
battit o al convegno e state 
sollevato e preoisato anche il 
probletna della lncompatibUl-
t i tr s carfebe sindseau adsn-
ddi e rnsadati dl narura po-
litica. 

a vorsenaa in corso d cot-
loca — precise il documento 
— in una « oondizjons di estrs-
neita dd i dsl brooaa-
ao ecoaaadoo prodomvo a 
di mancsnza di raall dirlt -
tl di dttadmanzs ndla fab-
brica >. E'  stata soUolineata 
la neoasstta di intervenire dl 
front e aUe tzaaformadonl m 
atto in dcum repartl . Esas 
d ripercuotono nefstivamen-
te aia sul livdl i dl oecupado-
ne, sia riptas«ritaodo nuovi 
probtemi rdstiv i » rrtm i ad 
ambiente. 

Tr a  den* rivendles-
ta una s dmsmicitk a del pre-
mio di prodndone eon un col-
legamento drandamento del-
la contingenza e dells paga-
base a una commisdone dl 
lavorstod «par  oontrolio 
dei dati e degll element! su 
cui vtene misurato fl  prs-
mio». o stesso rdatore d 
convegno, Gigl Ferego, ungio-
vane dlrigjent e deOa , 
aveva confortato con dcune 
cifr e la validita della richie-
sta, S«l primo semestre le 
vendite della Pirelli sono au-
mentate dell'11% rispetto d 
prim o semedre dd '68;
(atturat o lOflO dovrebbe aumen-
tare. secondo le prevision! pa-
dronall , di 7.5 miliard i rispet-
to d 3,3 dd 1068. i l compa-
gno Bottaari, della segreteria 
nadonale dd G , avs-
va ricordato, dd canto suo, 
tr e dati dgnificativi : dd "SO 
a) *9B la produdone e aumen-
tata dd 140%, i) eosto dd la-
voro dd 19%  i salari dd 
111%. Sono datt di font*  pa-
dronsle rtferit i a tutte le 
fsbbriche dd settore della 

Aoeanto al premlo vengo-
no indicate — per  il futur o 
^- dtr e rivendicsdoni « matu-
re a di vioirt a scadenaa » qua-
il quells ddle 40 ore pagate 
48. Nd oorao del dlbattit o al 
convegno alcuni hanno avan-
asto llpoted dl uns trattati -
va dl gruppo. Altr i hanno sot-
tolineato come le richieste 
dsno jnvece collegate s spe-
cif lche resits anendali, spectfl-
ci rapport i di forxa incompa-
Ubili con una trattativ a dl 
gruppo. 

 documento a pot le 
richieste relative d c dlritt i 
sjndacali» evaluate per  «oor> 
testar*  l'autoritarism o aden-
dde ». s viene viata 
« come strumento conaultivo s 
dlsposlaone dd sindacato, ma 
n dcune oocadoni anche co-

rn* momento fandamental* 
neirassundone dl soeite da> 
cldonali » onde garsmdre t un 
prooesso demoerstloo dl for* 
madone dalle deeidonl». 

A questo propodto (il dl-
batuto sui « poterl ddl'sssem-
blea » era state molto ampio) 
— dato le caratteristiche e le 
dtmensionl della fabbrica — 
sono stati lndlviduaU ulterior ! 
atrumentl: le t assemble* dl 
reparto>e 1 tcomitati di re-
parto ». Quest! ultim i — tn> 
portante momento ddls co-
struzione, anche dl un dn-
dacato unitari o — aono Stati 
oggetto al convegno di una di-
scussione non ancora scolta: i 
component! di tall comltstl 
dovranno essere  detti t dd 
lavoratorl oppure  dedgnstl a 
dd sindacati? e fundoni di 

Suesti organismt vengono -
ividuate nei problemi di re-

parto, in contatto con la C

Altr e proposte vengono for-
mulate relative dlo aviluppo 
della democrada sindacale: 1 
« referendum » 1  gruppi di 
lavoro». Altr e indicadonl 
vengono fornit *  — manlfasta-

, cortei, voiantim davan-
U alle fabbrlche milsned — 
onde stabtlir e nuovi oollegs-
menu con l'opinion*  pubblica 
e denunciare rinsdegustetss 
del sdari, s dello 
sfruttamento ».  documento 
t*rmin a con una conclusion* 
unltaris : « s ddl'ado-
ne sindacale si misura sia dd 
risultat l conseguiti, aia dal-
la cosoiertsa che e maturata 
tr a i lavoratorl . Ogni accordo 
raggiunto non  un punto di 
arrivo , ma un passo in avantl 
che, per  essere tale, deve pre-
parame altr i drintern o dl uns 
strateda e di una proepsttl-
va global*  a. 

Ora la parola S site ssaenv 
blee di reparto. a grand* 
fabbrica « dlviss  sts ridrven-
tando una fabbrica « unita >, 
nd vivo di uns grands espa-
rlenss di democrada dndsos-
ls, nd fuoco ddla lotta. Sono 
1 protagonisO dl «uns ssplo-
done dl aggrssdvtts opsrslss 
— per  ussre le parole dd ra-
(store d convegno di dome-
nica -  nata  per  protestare 
contaro 1 prtvtlsgi dl etasss, 

oontro l'autorttarismo , l*saaoh> 
tismo sd V predommio eoo-
nomioo. poiitioo e eodsJs *> 
ssrdtato dslls oisad dominsn-
tt,  oontro 11 modo e llndlris -
so eon j  qusU s stssss d s* 
d dommantl, la borsheata os-
pttallstfcs fn psrticolsrs, hsn-
no orgardssete lo Stste.« t. 

irun o Ugolin i 

o E.: 
ogtn fermi 
settemila 
braccianti 

O . 2S. 
Sono oltre ? mila i brae-

ciantj  e i salariati agncob 
reggiam che scendono to 
sciopero tJomani, mercoledi. 
per  decision*  umtaria dei 
tre sindacati pro\inciab di 
categoria aderent; alia . 

 e . o sciopero. di 
24 ore, gia coocordato agh 
mizi del mese. investira sia 
le campagpe che le stall* 
dell*  aziende agrari*  caoi-
tabstiche di tutta la provin-
cia. a nuova lotta. che 
viene dopo uno sciopero di 
48 ore effeuuaip a hn* lu-
glio, impegna tutta la cate-
goria per il rinnovo del pat-
to provinciale. avanzando 
precise nvendicazioni di ca-
rattere salariale (aumento 
del 12 per  cento e nduzion* 
dell'orari o a 40 ore settima-
nah) e normative 

e degu aitri -
coftori. trincerandosi dietro 
presunti « rigid) dettati > che 
sarebbero stati avanzpti dsi 
sindacati. si riflut a di nnno-
vert il patto. respingendo 
le richieste dei . 
Qua lora lo sciopero di do-
mam ooo risuki sumciente, 

, Fisba-
 e  hanno giA 

programmato ulterior i inizia-
tive di lotta: 48 ore di scio-
pero per i primi di settetn-
bre. 72 ore di sciopero per 
il 0-10-11 dello stesso mese 
e. aU'epoca della raccolta 
dei prodotti, scioperi a tem-
po indeterminate. <Vdla foto 
una recent*  manifestazione 
bracciantile a o E J 

Da du e giorn i sem a bietol e per lo scioper o 

Piu fort e la lott a contadin a 
ferm i 27 zuccherific i emilian i 

Alia battagli a contro i monopol i saccarifer i partecjpan o anche g\\ autotrasportator i - II ruolo 
del Consorzi o nazionale bieticottor i - Le gravi responsabilit d dei governant i 

Nel prim o semestr e 1969 

INDUSTRIA + 7,7% 
ampie risorse 

inutilizzat e 
Nei primi sei mesi di que> 

st'anno la produzione indu-
striale e aumentata, secon-
do llndice . del 7,7 
per  cento. Per  grandi corn-
parti . 1*  aumento e state del 
\\% nelle atuvita minerarie. 
del 7,8% in quelle manifst-
turiere, del 7.3% per -
tricit a e gas. e settori 
hanno arretrato : queUo del-

a del tabacco 
(—4,1%). che pure doveva 
beneficiare del o co-
mune europeo, e quello 
deUa estrazione di minerali 
metallifer i (—2.4°c>) per il 
quale i programmi delle 
aziende a partecipazione 
statale sono in grave ritar -
do. Nel venlaglio dei ritm i 
d'incremento vi sono -
strie che progrediscono piu 
lentamente della media 
(tesjili , 5 3% : 
abbigliuinento 4%; chlmf-
che 4,5%) e altr e che mo-
strano un andamento piu 
scstcnuto (industria delle 
pelli e del cuoio piu l<f,6%; 
cellulosa per  usl tessili e fi-
bre + 14,2%; costruzione di 

macchine e apparecchi elet-
tri d +15.5%). 

Come mostrano anche 1 
dati e e sugli 
investimenti il ritmo  della 
industri a italiana rimane 
insufficient*  rispetto alle 
possibilits r&\i*\  di utiliz -
zare sia i capitali disponibi-
li che le risorse umane. 
Tale lnsufficenza e aggra 
vata dal contemporaneo de-
terioramento deUa situazio-
ne nel settore agrioolo. che 
continua a perdere posti di 
lavoro. e dalla insufflciente 
cresdta di attivit a terziarie 
qualificate (quale potrebbe 
derivare ,ad esempio. da 
una piu rapida espansione 
della scuola secondaria. dei 
servizi sanitari ptibblic i 
e dell'istruzione universi-
taris). 

Nonostante cid i dati sul-
la produzione nel primo se-
mestre di quest'anno sono 
stati diffusi ieil insieme a 
commenti ottimistici circa 
la situazione economica 
italiana. 

l nostro inmto 
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Ventisette zuccherifici su 
ventinove aono bloccatl in 
Emilia .  contartini fanno res-
sa davanti d cancdli. -
zano cartelli dl protesta con-
tr o gli industrisll . Gli auto-
trasportator i sono in sciopero 
anche loro. Agli stsbilimen-
ti non arrivano bietola ora-
m*l  da due giorni. Quando 
per  caao arriv a un camion cs-
rico, e'e subito grand* di-
scusdone. Si intendono is ra-
gtonl. 1 pro e 1 contro ma 11 
camion non paass. CS molts 
tendone in giro. 

o con 1 i 
succherierl sembrava dovease 
riportax e la campagne aacca-
rifer a di quest'anno su un bl-
nario di normdits. Qudche 
dirlgente sindacale contadino 
d era anche sentito un po' 
tradit o da questo accordo. 
 Cosa possono fare, pensava, 

1 contadinl aenza gli operai? ». 
e 1 bietiooltori sono 

«espied », rivelando una ca-
rica dl rabbia insospettata. 

Perch*  tanta asprezza d 
fondo della vertenza? n su-
perficie pub sembrar* una 
question*  secondaria. Contadi-
nl e autotrasportatori chiedo-
no un aumento del 15% del-
le tariff e fissate con le ta-
belle del 1964. e rivendi-
cano il pagamento fino ad un 
percorso massrrao dl 60 chi-
lometti. Oh zuccherifici. si 
argomenta, si sono ndotti . Per 
conseguenza i percorsi da fa-
re per  trasportare le bietole 
dd campo agli stabllimentl 
si sono allungati.  30 chilo-
raetri  stabillt i nei precedenti 
accord! non valgono piu. Un 
discorso ragionevole, che 
avrebbe dovute trovare una 
rapida sistemazione sul pia-
no della trattativ a sindacale. 

e o ha pun-
tato 1 piedl. a detto  no » e 
baata. 

Questo e un settore n cul 

Minacciat a di nuov o la chiusur a dell o zuccberifici o 

TENSIONE A BATTIPAGLI A 
La smobilitazion e dello stabiliment o saccarifer o fu la scintill a della ri-
volta < Dopo I'eccidi o si assicur o che avrebbe lavorato per altr i due anni 
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a in tutta la sua gra-

ve attudit a a Batupaglia, 11 
problems dello tuccherificlo, 
nuovament*  minaodato di 
chiusura. Coma d ricordera, 
naUo scorso aprile, s chiusu-
ra dl quest 'adenda costitul, 

e dla ventilate sospen-
done dl ogni auivtte del ta-
bscohlfido Santa , la 
adntlll a che fees scoppiar* i 
tragic! tattl di Bsttipsgli*. Al-
rindomsni dd moto popolsrs, 
fu sbsndlsrsto ch* lo suocbe-
rlfld o ssrsbbs rlmaste sper-
to snoors par  dus snnl, ms 
s soli qusttro msd da que-
sto impegno, is carte sono dl 
nuovo csmblats. * 
Plagglo hs dlchlsrato chs lo 
suocnsrlficlo lavorara solo psr 
qusst'snno. s grave deddo-
ns, chs suona come un atto 
dl sfida a tutt a quanta la 

dl BstUpaglia. 

rlentr a — secondo il padrona-
to — in un piano di riatruttu -
radon* ch*  decrete 1*  fin*  dd-
la adenda. A sostegno di te-
la "dent* , U padronato fra -
tro, non eslta a lanciare cri 
tlche perslno d produttor i del-
le bietole, aocusandoll di es-
sere incspsci dl gsrsntlre la 
produdone. Critic s sssurda 
quests, chs non trova dcun 
riacontr o nails nsl tt 

s notlda ha immediata 
menu suscitsto sllsrme, par-
ch* nells sons dopo l hittuo-
d tattl non s osmblsto nlan-
t* . a promesse governstive ao-
no rtmssts tail; nsssun ssno 
s concreto provwdimento S 
ststo sdottato.  problsml dl 
fondo ch* d idemiflcsno con 
uns organioa sdone psr -
psdons s U potere opsrsio 
nslls fabbrica attraverso U po» 

stentt e la cresdone di dtr e 
a ciclo continue, nonche lo 
sviluppo agricolo dell'inter a 
Plana, rimangono ancora du-
d. Tra qudche settimana ces-
seranno le gia rldott *  attivl -
t4 stagiondi e la dtuadone 
sarS com* prima s*  non peg-
glo, perch*  migliaia di batti 
pagliesi rimarrann o aenza la-
voro. Per  questo mottvo, la si-
tuadon* a Battlpaglia rimane 
ssplosivs. 

Gdsts un dims dl tendo-
ns, dl front *  d qud* i sinda-
cati hanno pr** o poaidone con 
tnidaUv* unitarie, ponandosi 
ails tests dslls lotta per  is sd-
vesta dello succherinclo e ls 
riprsas economica e socide 
dells sons. Nd diohlsrar* lo 
state dl agitadone degli luo-
chertflci ,  *  hanno 
cblesto llntsrvsnto deU'Ent* 
di aviluppo osmpsoo. 

e sempre state difficil e unpo-
stare normal! rapport i aind*-
cali.  grandi gruppi mono-
polistici, fin dd sorger* dei 
prim i zuccherifici, vi hanno 
godute una posizione di asso-
luto predominio. solo recen-
t*mente, con il sorgerj  del 
Consorzio nadonale bieticol-
tori , la dtuadone d * anda-
ta modificando. 

 Consordo naturalmente ha 
preteso dl oontrattare tutt i gli 
aspetti dd rapporto con -
dustria saccarifera. a 
nella logica di un sindacato 
che non voglia rinunciare al-
ia aua fundone. a e pro-
prl o quests « pretesa » che ne-
gll ultim i snnl hs fatto ri -
petutamente andare in be-
stla 1 dlrigentl -
ro. Una prassi inusitata. dla 
qude non erano abituati. Co-
stretti ad accedere a tratta-
tiva con 11 CNB, d sono af-
frettati , quando appena ne 
hanno intravlste la posdbili-
ta. a rlpresentare il «muso 
duros. i qui le ricorrent l 
esplodoni di malcontanto, il 
carattere dl « rivolt a » che le 
vertenze dndacdl asaumono 
nel settore saccarifero. a pre-
potenza dd «baroni» dello 
zucchero e sempre ail'origin e 
dl questo clima dl tensione. 
Anche in questo caso speclfi-
co si © preteso di estendere 
1'accordo stipulate dall'Asso-
zucchero con l'Associazio-
n*  nadonale bieticoltori a tut-
ti 1 contadmi e autotraspor-
tatori . B e sempre sta-
ta larga di comprensione ver-
so gll interessi degli indu-
strial! . Non ha mat create, in 
tutt a la sua steris. problemi 
d monopoli saccariferi.  suoi 
dirigent i sembravano costrui-
tl apposta per  avallare tutt e 
le scelte dd «baroni < dello 
zucchero. Quando vogliono un 
buon contratto, gli industria-
11 non devono fare dtr o che 
mettersi d tavolo delle trat -
tative con l'ANB . Cost e ac-
caduto anche per  quanto ri -
guards le tariff e per  11 tra-
sporto delle bietole. « Un, due, 
tr e  ed ecco l'accordo bello 
e pronto. Qudcuno prote-
sta? a perbacco, C*  un con-
tratto . , come d di-
ce, comuti e maadati. Quests 
logica riesce ancora a resiste-
re non solo per  U compisoan-
te appoggio dell'ANB ma per 
la soliderieta politica dl cui 
finor s hanno goduto gli indu-
strial! . 

a protesta ha avuto oggi una 
coda densa di decisioni. signi-
ficative pnche queste per  spi*-
gsre il dims di tension*  che si 
i creato. o sciopero del bieti-
coltori avrebbe dovuto terrni -
nare alia mezzanotte, ma in 
malte province contadini e auto-
trasportator i hanno deciso, nel 
corso di assemblee comuni, di 
prolungarlo a tutta la giornata 
di domani. Cos) in tutto 11 Bo 
lognese e a a nel 

. . pel corso 
dello sciopero. si svolgeranno 
comizi volenti davanti adi sue 
channel. a pressione per una 
piu decisa azione e forte an 
che nalle altre province A Fer-
rara. CNB, .  e
hanno stabilito di proporre qust-
tro giorni di sciopero alle org* 

i national!, se s ver 
tenia non trovers una rapida 
solution*. Si chiedc insomma di 
aodar*  avantl con decisione \\ 
consiglio del CNB e il Comitato 
region*le d'intesa dei sindacati 
degli autotrasportatori sono stati 
convocati in sedut*  atraordina 
ri s per  domani. 

. p . 

http://teat.ro

