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'Ilale caratteristica é avvertita dal padronato, dai gruppi mono.•.
polistici e dall.agraria. Lo a:\rvel"'-ce la SGESa Palermo, a Cat14nia, a
Trapani con gli nC;i.operi degli au.toferrotramvieri; 10 avvertono g,1i
industriali zolfiferi El la ~dison ~ la Montecatini per la lottah81~
le miniere; lo avvertono gli ag~ar~con i movimenti nelle campa~1e.

Il padronato tutto si rende conto che il contenuto delle lotte
in corso investe gliobiettiv:t fondamentali della politica economi-
ca della regione. Avverte, cioé~ Ch(;1n$lla attuale situazione poli-
tica l'azione rivendica tiva delle rnasse giUOCa un ruolo decisivo. e
sceglie la lin~r? della resisten$a t~1'.l,tMdodi bloc,c.srla in Pi:l.l~tcp,za.

Il tentativo- degli agrari e dei rct,01'lOpoli ti quello di morti:fi.car0
le giuste rivenùicazioni dei lavoratori, rifiutando ogni onesta trat-
tativa nella vana ~peranza di fare perdere mordente e pro$pettivaal-
le lotte in corso. Così la SGES, fl.~tX'~verso le sue affiliate SASTe
SCAT, sfida le popolazioni di Palermo, Catania e Trapani, ri:t'tjXl.'tal1do
la trattativa con gli autoferrotr'am.v:!.eri e tenta di ricattare il go-
verno per impediTela gestione ;pubblica dei trasporti e la Montecati--
ni e la Edison.melltre nel campo di!:i sali potassioi assumono u.n.a posi-
zione di intra.noi.ge~a per le r1chì~fqte contrattuali dei lavora:i;ori,
nel sattor,e dello zolfo passano al. tcantativo di controffensiva con il
progettato Oonsorzio privatistico lallCiato dall'Ing. VinciguerralÒ¥'{}
stesso sv-viel1e ll.el settore chimico dow Edison e Montecatini télltano
di negare ogni Dotare contrattuale gi Sindacati.

L' aspettmpiù positivo delle lot.tG in corso oggi in Sicilia é
rappresentato.dalcarnttere avanzato delle rivendicazioni e.dalla
giusta connessionè fra gli obiettivi rivendicativi di az:tenda,di
gruppo, di set-qor'e e gli obiettiVi di politica economica e di rifor-
ma di struttura.
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! lùlche nell'~~;icoltura si rifiuta ogni contrattazione da parte.....li

li degli agrari Pél"si110 nei' settori più àvanzati, oomeé il Caso degli
1\ agrumeti.

I \ La s fu ssa li...'1ea é accettata da (}.1.;1.egliindustriali siciliani Vl'B•.•
\ \ dizionalmente lef,"ati aduna conCeZione parassi tariae semi-coloniale\ \
I \ ohe vorrebbero1ì~j:;j'petuare il n01:1 riconosVimento della validi tàd~iI \ oontratti nazional;i di lavoro • Abbiamo così episodi clamorosicont~
'\\ quello dei mugn~~1e pasta! giuda,ti dall' industriale palermttano Vi'r-

\ (!;1 che costringe i lavoratori à loirte durissim.e per ottenere 1~ va-
\ lid.ità ~n Si~i:l,~~,de:l, contratto ~:Qna1~ di lavor<). de~la oatè8Ql:'ll;a,(

. \ .i~iaVJ.. é dJ.P:t.l1~i Attorno alle lOvGO deJ. lavorator::l.. S.';l.tentaèh.sCa-\:~n:~:o:~io:m:f~a:a~iS:~:il~:s:~~~~Z:\:~;l:iS:~::;i:::;~ii:
. opinionepubbl;ica e, dalI 'altrQ , di intimidire le autorità g{)'V'erp..ati-
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va per bloçcrn"ne. ogni inziati va.. Esempio tipico é il sorg~l"e'~C"'lratt~-
vi tà dei comitati dèlfronte per l$. difesa degli agrarie dei loro 1ìrJ.-
vilegi e. in »J:,->.~i1P J.U,.?go~7del ~$~qron i~t,i~t~<. del-.l:til. m~.zzadt~f'.J Uj .•.•,é; i;41'w/"Z:;''~, 't,w. .~~~,tJ ''-''1',.t ""tl..l,\fiC '~f/l •.41.-t-.;-:,., . £lI"V'" 'Ift.- -t"'[;"I'i'J,' i'~'''''''''' e. l'.v•.•,,,....•....,1-' •./ éP.ét'7 t ....., r. .11_"1-"'f",'_.. _,~~Sulla base ai tali spinte reazion$~ie Viene sviluppata una coutrof-
fe'nsi va in sedeparlarnentare, pa,1.'Iticolarmente in campo agrario é mine-
rario, per blocclXCè le iniziative legislative profilosse dal movimento
operaio e contac1i.nQ.

In aueste condizioni si delinea l..1.na estrema acutizzazione dGllo•. .

lotta di classe in Sicilia. Il padronato, i monopoli e gli agrari
si rendono conto della posta in giuooo. Compito nostro é quello di
dare la giusta j,Xf?ospettiva almottim011todei lavoratori e. condU1--1oal.
sUCcesso sui f'ol'J,àamentali obiettivi :rivendicativi' e di rifQrm.~ st,ru.t .•..
tur'ali.

Tali'lotta, per 1110ro contenuto e per l'ampiezza che vanno assttl:1e>ì:1-
do ci C01lS entollb Oggi di fare ~lèune considerazioni di caratt~regene-
rale'èb.e 'servono 'a precisare le pros;pettive che si aprono al m.ovimen-
to operaio e contàdinoin Sicilia. EH necessario, perciò, porta.re avan-
ti un ampio diba;tti to sulle espel"'jr-m.zè delle 10tte.1h Corso •

. Le considera$1oni investono:

questi mesi, S:lsta facendou.na notevo1eospeF]itUl ....
:fondamentali delle,mi~iere, dei trasporti ~.(1~11a.

.3) il rappor1:!Q:fra l taziolleael sit1dace.to di categoria, strttmèl11;O
base della politica sindac211e ~jttico1.ata;e il ruolo d.ella Came..•
l'a del J.JaVo!'Q;

2) la giustaO(}1llléSsione nelltaziol1é d1Sé~tore :fra obiett:bti r1.-
vendicativi sindacali immediati e problemi dello svilùPPO eco-
nomico e delle riforme di s"t:rtii:Hn;tra; .

I) la possibilità di elaborare e realizzare in Sicilia piatta~or-
me rivenclicative che, partèndo dal1'aZ:ienda ed in genered~l
posto di lavoro sia esso:Le fabbrica. il c<.ù~tiere, l'azienda
commercialeo; l'ente pv~bblico o ltazienda figra.ria, trOvino tti:1
collegamento :più avznatQ a. :Livello di zona, di settore, di 1)1'0-
vine la O dell1intera regione f . . '.

,.,,.
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Il: 4) la. sincarn:nizzazione fra rnov:t;nentodi massa e sbocchi politioi
e parlamentari d.elle lotte ]?e.?...urla effettiva realizzaziolle de..•.I . gli obietti\T"1 di riformadistrtlttura.

I Su questo piano, in
za, nei tre settori
agricol t-ù,ra.

Nelle minier€,\ass istiamo alla liquidazione di ogni imi,ostaziol'ié
di Compromesso con gli industriali zolfUeri s~Ciliarii 4hà ~ral);Ol"iu-
sci ti. nel pass~'bo a fare preval;reGo:te .101'0 impostazioni di ,politi-
ca economica. Coula legge del 1:9591 essi avevano avuto l'll1timagran .•.
de occasione per d:iDlostrare la valid:ità di un loro ruolo nello &\1'ilup..
po economico sio.iliano •. Ancora una vol'ta hanno dimostrato di non mori-



tf;lìxe alcun c~$G.::¥iiòe. quindi egg~ l~QQnqi~ione peJ:'U verot':i..f:J~n~m,~n•...
to é sviluppo d.é,l$èttore é la iL.'W•.édi~ta e generale loro estrorn.j.f?~sione
dalle mit:l.J,e:re.

L'azione aziendale per i mig11oX"timenti. salariali agli ~olf$ta~~ ~
stata ~v11up.pat~con $uccessein qu(;sti mesi, in stretta. conne.osiOì1é
con i proble!1tJ. d:L$1.r:ilu);>po ecotl,01!ii06 di tutto il settore ..
Tappe di que$ta lQti1a s()no d:i:venta.l~~i

1) la contratJuu$ione del salario QOllega:bo al rendimento t delle
qualifiche, dall.orrio di l~.rl;,to1&of

2) l. ela.bo~a~~o~..e e l.appro~zionè del. "piano ~olfofl da par'tè .ÙéL
Goverllo ré~iQnaÌé;

3) ltaffi'p:reva~ionè della leggepe:t~ la costituzione della Aziend;l
ehimico1"'m1néraria siciliana ...

Ma queì3tj; obi$t.J~ivi nonsòno sta"t:i$o10 enunciati. AttOrno ad è.~s:i.
si SO.t1i;; real1z~a1Je concrete ini~i~tiv~ gel Sindacato in stretta Gon....-
neesione oon lor;:nri:l.uPPo del rrLÒ1f:41J,~tito r:lVélldiç~tivQ. Il Cé>I,l.t;ep,1.'t1tò
della pi,atta:.t'o*'tì,$; rive:na.1cat1va$:1~0 ~:r'r1ochi 1;0 ;progress1VflIne:nteqt-
trav-ersò 't.tnaéQ!ìt$ntla rielaboraziQheàa, ;parte dai lavo:ratorinèl1é
miniere e oon ~ ..gener21izzazion~ iieUe singoleesper:i.enze a livello
di settore •. Ab1!:t~o cos1 tJll oOfit1::;.t:;b~lilnent@!"$i d.e;Lla lòtt~ çlte~,$:plo....
d.enelle singQl~m:lnié:re e si g~neralizza con scioperi regiàr.:.ali .~ .
provinoiali di ~$tele miniere. ..

Nel oampo d$l1i.r:industt'ia estra:ti7!:tv~ ~i é andato eo.nti~a!lao: .i,n
qu.esti .anni, a~q,tt+$tan~.osempr~ rl1~~:tQ:t"0 importanza, 11 se1rto:re (le~.
• ali potassioi'~:tl f~tto che tu;t;"t($ ;Le min:i,ere dj, sali Qggiin at"Q.1v:i,~-
tà SOno nél1e1\Ì~p.l dei due ~]l;pi mpi1()pOlistici della Edif;3on é qe+la
MonteCatini ha~è'SO più. d.ifficile l~f4tterm.a~sidellà 'pres~.n~~~el,a1n-
dacato lU'dt~,1;>.~la elaboraziol!-~q;i, ci.U1a~degu.a~G21Ùlea ri.vend:ic~11iva.

Gli sforzi G01111!:tu.ti durante !L'ti.1Jtto 19f51ci ha,14"lo condottt) in~Uésti
giornj. alla pr!m~ lN1U'1if'estazione e.ipç.:top~ro:regional~:i.n q:u.ast~ ;minie....
re. I lavoravQJ:i.:di' questo nuovisszùllo settore dell'industria 1'i1in~1:'arta
siciliana ch,$ lt?,C1ì.nar.:zi a sé gl~$.r\t.t:t 1)rospetti'\Te, entrfanocQ$~> .~'$~ena
a fianco degli ~()lf~t~rie ilei petròJieri di Gela e di Ra~gàl 1'Q~,~t...•
'Vendicare nuov1ì.nd1rizzi di, govérno nellautilizzazicne d'~J..l,t'i;sQ:rse
dél sottosuolo siciliano.",: .~>,_.:,A '."_' " . .. _,__ "

'. .... ,
'. Oosi la ba:t.r.;.~fi~.li..~. per ,l.'a..' zien ..çL.a, cl.1;m.. ~e()-.minet'ar. i. Q.. $.•..•.i.e..i.li flm ,.a t.~l~.veJa..~•..'fia-ta. gr~z1e alla ,).,.Qtt& deJ. 1.mt.voratQ1"a.eall.a coeren~e1n~t:Jova d~l Sin•.,
daeatò u.n11:àriQt: tul.Ellèmento :t(m>d~tnlta:tedel 411battt1iQ PQ111itGPIn.
S10 i1i81 la cu:t n$'"$~W:1Qpuò pi"ù ~~1:rg:j.

llsuQèé$$Qu$:L;La.oetra impQ~ti'.l~ttonadipende da1-1. capaq1t%. d;t
dta!"~~~ .~ ..~èxnIW.pi~ e lev&ìtt Q (J'{)rtttm.u.to poli tic 0 $11e lQt'be'(}p(;} •••
r~lle .• Si pongono ~obleml di eoQr4:tnà;tllént o non $0108; livellO i1i$(~tto...
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re; ma~che dig'l""J.ppo e in parti(;ol~é fra l.e miniere e g1:t'stah;i. ••.
l irnenti chimici del gruppo IViontecati11i.

Diventa pere;Lòdc'O'is iva, la rnobil~:tazio:ne della masse <li diSOCCltpa. •..
ti e dellepolìolazioni attorno agli ooie1;ti'11 di nuove QccupaZion:i" di
pieno e razion.$lè sfruttamento dell:j risorse. in collegamento col gran-
de obiettivo at:l~Azienda chimico-minoraria.

L'azione dei Consigli comu.nali e .provinciali, le manifestazi()r.i,~ citta-
dine e di zona pez-.i fondamentali tèTl:t dello sviluppo economico G le dele-
gazioni uni tariea :Palermoper so11eci.tare le soluzioni a livello parla .•
mèntare e g:lTerna4ùivo sono mòmenti essenziali per il SUCC€HlSO della 10:;-
-Ca. .

Ciò richiede che da parte del noeirx'o quadro sindal2ale e di Pa:rtito
dei centri intéJ.,"èSsati ci sia ill"Ui continuità di impepo attorno atte ....
mi posti dallt$zione dei minatori. Tale impegno. ci potrà essere poltan-
to se si haCl1içwp Che gli Qbietti,,"'2 posti dalle lotte dei minatori co-
sti tuiscono una dellesoel te :fondamentali per il piano di s'tfilll!ìJ!Qeço ...•
nOm:too della 'Regiòne attornQ al qvale é destinato ad acutizzarsi ;0
scontro politiCO neipross1mi m~si~

Nel settore dei trasporti oggi i1 Sindao~to unitario Sipref3enta
con una. ricchezza di elaborazionepe ai esperienza di lQtte.GliAtrto.
fe1't'otram'tfieri èli Palermo, Cata.'1:l.a é :1'rapàni. con le lotte degli ttlti.•..
mi mesi, hanno i!1ost1llltodi avere raggiunto una al tè maturi t8. 1;>011tic o....
sindacale ponendo esplicj,:~amente ~ 0Q.lli'1essione fra le loro riVél1glica_
zioni sindacali e la .gestione pubblica del servizio di trtlspoX'''ç() .:i.nSicilia.

r.,latteggià.m.elltodella.SGESdi r-'i?iutare ogni onesta trattativa's::tn-
daQale sulla rivendioazioni dei laltoratori della SAST'e dellaSOA:T ha.
posto il goverlloregionale e i comuni di Palermo, Catania e Trapani.
nella necessii;[?,; di agire. Emerge j,11 /}llesto caso il e;:rabe divax-i.o ch.e
esiste fra le ètltU1CiàzJ..oni programrilutiche di "rinnovamento" dei gruppi
dirigenti democristiano e il loro atteggiamento di fronte alla :rea'ltà.

Dopo mesi cii lotta il governo l"'ogionale e le amministrazioni demo ••.•
cristiane di Palc,;t'h').oi Catania e T:l.""'alJaninon hanno avuto la C8Da\:;ità
di e stromettere la SASTè la' SGA~r dalla gestione del serviZio: .'

Le indicazioni àelsindacato u.nito.:!'iùsono chiare é coerènti~
' . - ,- .-

1) intervento della Regione per dècretare la 'deCadenza del JhQno!'o-
110 dalla concessione dèl.lé liì1~egestite;

~) aSBegn~zio.né immedialÌadiqj;~{}stéall' Azienda Régio11ale A.}).i':~':
j) Coordin~"Jlé.ntQ deil ,i,nizia:tivq .regionale e comunàle per la :so••..

luziotte def~In!i,tivadel1a gestione pUbblica deit-.t'asporti:bl
tali cttJaà.

oggi noi UQUPOl!tsiamo limitare il problema alle tre città :l.l1'\tésti-
dallEl lotte dei lavoratori.GRaz:1èRell'azia>ne déi.lavoratori emer-
in tutta la alla gravità ilproblemà, dei trasportiurbsl'd. ed'e;tir'~au.r_



bani e la
in questo
g1one.

Si tr~tta ~nç~e di $tabilir~ ~l~olo d~11aR~g1oné nei CQnf~~~~
ti delPiauo d:i..'~i.1Wa;nament~ 4z1.l1;}:n.c1alg; deUe PerrQv:i.edelloStat(} e:-
di contrattaré eQui! Ministero dei Tt'aspo:t"ti ~ l *Amministrazione ...
delle Ferrovie .;L<a parte dei finanzi~"TH3nti programmati.per il migliO-
ramento ferrov1~:i.s spettante alla Si<;iliìa é , qUindi. tut'ta+am1~ia ...•
tiva che tenderB-a svilupparsi in (luos1J!:> campo nella region~~ia;p~r
quanto riguaràa, 'il potenziamento 0-6.i servizi sia per qU$.ntQ r1guar(!a
la. eiim.inéi1z;iou~ .4~;i ;f~~a.m.is~OOh.;j..'l o.~l .lw'raQG1ato ferroviaria. ....

'\,

j)obbiam. ~oT1s.bata....""e però, ohe ::Ì.l"1 questo oampo perm:iné 'un ~~~"
ritardC) <11 iliizi~t:l:va in tutta la regione pér oreare ùJ.. p1~ J.,~~g~
aQhieramen;to dj;alleB:Q.z~attorno~i :Lavoratori in lotta. ct~ u+ta:
inS'tJ.tficienza çl~ bUi1il1a'tive da pe;t't~ aelle Camere <ÌelLavoI'Q? \un __
gravissiIno rj:t~dt). et livéllo po:4i4Y2GOsia neicoX1si~1 comt~lil;:ch~
nel par1a.mènto J1~~i()n~l.è. . '\

. ¥.:~~ ~.'
Uno scioperQ -çomequello dei tr~sporti pu?blici crea gravi',di~fi-

co~tà r.l,la popola~ione. E,- nece$sa~io.JìerCiQt .t;leonfiggere S~.tèr:t~-
no poli t1001$ grave controft'éns1vapadronale e la C3mp:iì~ lJr(;n~~tr$-
te dalla atàInpà ~éazionaria centrQ i lavoratori" :; "

\.Tutti i cittad1ni, quindi, debbono essere interessati ai te~ pG'.•.••
sti dalla lotta dQgli aUloferrotramyie:r-i con una molt€ìp1;ic:ità~~iU:li-
zà.ative che spettano alle Camere del1"e!Varo e ai sindacati dll..e~\4e-:::..
goria e a tu,:~to;l.l movimento demoerat1co.;\;,

\., ._--

LaCenferetlZa.~èg19nale$ui ~$$¥ortt. indetta dal CentrQ;~,~di\\d.~l~
la OGIlj 1.n.cGllabòr~zior!e COn i sitJ;r!ac~tidegli autòfe!'rotr~~.e:L'~ ~
dei f~rrovler1 i..n.'tende dare una r~sJ?osta preo isa ai J!l'ob:Lemi:ìJ$Sj{ ..'
dalle lotte l1e;i.,tWv'Q:rat0r1 eq. ind.:i,e,aJ:'e una. lin.eadipelitioa ~~,i $;7J~""
sporti. Su sU~ai;t:é j:"otà1acnesièolleghi, a~che per questo sèi*t~~é."
al piano di SV zlJ;;-qp}? Q economico. \~,\ .

Nelle campagn:e l'azione rivendicatàva nei mesi Scorsi h.aaV'JL,~6] .0'.

come pr0tagon.ig~j,,ibraCaitiU1ti dellézone agrumetate.del siraou~~Q;
del. palermitan(JrdeloataneBeede~le numerose zone tra:~tf'ot'm~'t$C~<1':c,
lrrigu,eche asat1nt0~oun $empremagìWiorrilieVii> ne II i eco!temi~.~.~~~Q1.~
siciliana. .I bJ?~~~i.ànÌiiimpegll~i;in~J,.7~ atllture agrumicole eOt'ta~'3.zie
:in Sia ilias"lJ)~~r.t~lormai l.~I00",QOQ~J.tà..Noné .8010 .1i1reJ.~~~~~~,~l
loro numero ché.ZLi.abbiamo def1n1t~gl'1i. "elett:r'omeco~nio1ri .d$ii~:çi~
118•..$i trat~,#.~a1tti .•.ai unagram,a~ maesadi lavoratori ohe'~~s~
sempre .più le è~j;>~tteri$tiohe 4ii; n~~():9a~'P$raquali:fioatu ègpèditftf~z:a ..•ta. '

Qaundopen$:tam~. ai b:t'aQoial1;:t~é1e~i .?tgrumeti di Lentini Qctjl,~@re .•..
ri•• Ili1aJIÙ.l\Qìl:f4'IJbamop1ù di.:t'X'Ptt1ì~iltr~i(ll~iOl1.$lè".sEulza~~j:i3taif si ..•
cilianQ, ma ~ ..Q;Pèlla:tomodern$ {tòn l~eua 8pecializzazionè 'ahe. é~.pri-
me i;u.ttele ersio$enze 4e1 J.D.oncio c:i.vltlee ohe ai pone 1.oblettttVf3tli
UJ:.l.$ tnode;rn.a~.()~~~iolle di 1aVQ~O~ . . .
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La contrattazi>:)hetiel rapP'0rtocli lavoro con tutte le rivendi-
caz;ioni più a'Va%lzé\-(;$ dalle qualitiche agli organioi, all' orà1?i~ ,di
lavoro diventà il. problema pr1nciptale 1>èr l'operaio agricolo di qUé-
ste zone iira'sfoX'If\1:fue~Hl~gJ.:.tl.meti~El vignetifad ot'tìi, eCc.

Una talei,.m'po$tazione éi .po:rt~~a ~salllinare anche io. tipi di (;on•..•,
duzione delll azienda agraria nelle v~ié zonè. Equ.indi ,helVçùJlÒi'tQ
t1él$ettQI"é :i,.~C1$';ìopert:il.n.Q. tb1f~~fI;:{~ diventa ~$sé.n2lial~ !L$.iQttau
contrattuale deicoL'lp8.rtecil?anti .~ (iei mezzadri a fianCO dei QJ:V4Qc:.ia+t7'"
ti/o ".

Questa ar'tieolàzione per Sèt'V()~~ dèll:a lo.~ta contrattut:alè ci S'pin~
ge $« app!'o:fon<l;t:rè tu:tta la tem.~tit;t@. déllo sviluppo eeonomict) è ùellé
riforme dfit :re~l~iIjl2j~e.

".Ormaittrtt:taonod "a(H~~oriiò!l~llta:f.f'érmare che il pre'blemanèi ,,~.••.
ri s;ettori d~ll'fàg:t"icolW.1"a é qllé.llqùella elimirJ.llizione del13,:plu.ra .•
l i tà dei cono()J:".t>eJ:'1ti nella ripa.l"'~i~J>()!J,edelredd.11to a ci òf:'!ta.'nel1a
fase rli;prod:u.ziol1Cche in qUella diCQmmercializzazione adi i.ii~as1'o:t'-
mazionc dei p:rOO-Q"G1;iag'l"icolij'" ,

La. lotta, ,lei L":r'acciantif d.éi(1q!i1pa::rt(1cip~nti $
porre il probl€lìi'ladel1 'éliminaz iena dalla rendita
Spé cUlaz ioneco.m;tri~rc i.ale e monopQli..stica.-

Oooorre, 'pe~'c:t:ç, d~ pa~.te:;no~rtr~$~reiJ. discorso compiuto pe:L"{
:tnteressal"'e alltiba:!ltagl:ta la g:r-élnt1o na$sa dei pic(;()li pl"Om"1~j;~4~
co2h1dite:tori a:i.:rf#~~ chehan.."'lO gii ~t~ss:t intere$si déi bra<::o~aii:t~J'
dei compa;rtec$l>,~tt ~ dei mezz,Gtd:r,i.;~;' ..

.-. - . - ---~~

La parolad'}oZ"(iine del1até~a ,~,.chi la 1&vol"a1 là co sttt"a,z£"~nè
di coo:perati.va;P$I' ~ùnqui.stare .la~l1ttrra é per laV€!ndita. e :L~¥~
stormaziane . dè:s ,J?rodGttiva v1sta i.l1 qU0$tO q.~dro tU1i,tariqa~l...\
processo di J..ibQ~z1o;ne de:J.. lavo:r~to;l:'e agricolo da tutte le 't'é11d;1:c1;e
pare.ss :i.tàJ:'ie .,

In questo Setl''so C;CCOl"ré U.liainj.z~.t1t:i:v<a COnt~orde della :E'sde:rl>raecian-
ti, della .Alleanza Coltivatori e Clelia L9ga delle Ooepar<:)tiVè J.:le~as..•.
solvere ciascu:n.Q.•~'pro.PJ:'io ruolo s]?coi:fico e per realizzarei£ttrui.
cOJm.ni che son() çrJ.él.li di "U.."'lprooens(} dcmocl"a:tj.oo di ~astQrtta~iÒn.é
<ielle struttur~~el.l"agrico::..tUra q:LCiliana in tutti! settori •.",.

In questo$~~o le l.Ùtim$ grandi manifestazioni d.ei braòe:i~tl.tJ.;:~
costituiscono ltavviodiu.ua gr~nd.e lo'utc;it che Va 'p0rtQt;aàVliUl,~i'~d'~
co:n:tiiitti i;àd~~,,"111S"$l.é ;forza délttQ~'::)""~1l1checo:n una mol tepl:icj, 'Ìià 0.3.;"
Ùlizu.tive. 1,llq1t~~t~uJ.time -setti!!lané la lotta si sta èf!tenuèrid:6';'al ••.
~e zone .in t(~rne'tiqJ.f eu~o_ Ii~Ot;l)!ni.nc ia 1;0 i braè cianti é' iCQJ&~~di ••.
ni dl. Mazz~in(), a:L Rie~i, Nis~enU.•,ttì~l:a e Corleone. Sul. lQX'O ~.S$¥41ì~~
eniì""ra.no in l()tt~ '1n qUé$ttgJ..Gl'"n.ile~saeoQntadizlé d4 tutte lè ~()'ite
agrarie trad.iz1.Q.nali Qell.isol~a néìl1tag1~igèntiIlOt nel ttissetto,e\nel
pale1'liCl.11Ul.Q.(h '.. .
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Moite di queste manifestazioni lìol1guno rivendicazioni inUìlediote

di braccianti e contadini colpiti dei danni del maltempo. Si iu":;;;.'ota
di vaste zone c1ellt isola dove intere popolazioni sono oggllJ.eti;érèl.•.
ménte:affa.mate;peì" :La distru,~1one dei prodotti per i coltiva.tOl:';t diret-
ti e per la mànc~nza di lavoro per i b~açcianti.
Ma le masse braccia:Q,tili e contadine ditali zone oggi comprendono

che ti loro ohié'b"Givo principale 1101'1 6 quello.di chiedere alcunep:roy-
videnze di emergéJ:1Za. EssechiedoI'iO Che vengano affrontati :i,. proble-
mi struttura,lidel1f a~--ricoltur-a, dèl1é loro zone. Eceo perché, a :Mazza-
r1no, a Niscerrd'J a Uiesi e ti Corleoné i contadini oocupano i fondi,
fanno 10 sciop~o a rovescio per Chiedere l.inizio delle grandi opere
di bonifica e trasformazione, costi~l;ulscono le cooperative per rivendi-
care 11assegnGzipne delle terre $ lìre}!arano i piani di ÌJrasfOl"m,azione
delle aziende di' cui rivendicano l ìas,segnazione.

I bracciant.i e i contadini di tali centri hanno capito che non s~
tr~ tta di t'are àlcune L1anifestaziol1c, ma. di intraprendere \L'la 10"61;a.•
di fondo che ttovL'à d.urare fino a qua.<1do non prevarranno le soluqiohi
da essi indicate. Diventa, perciò. ù~.qisi1/o anche lo.sbocco legislati ...
1/0 delle lçtte aer~riein corso.
La CGI1ì11.AlleallZa Col tlvatorie la Lega delle Cooperative hanno

elaborato alCU.11;l. tlmPortanti diaegn;L di legge che dar..no unarispùst&
completa a tutte le istanze poste dal rn.ovlmel1to contadinone1.1'at'tua-
le si tuaziO;rH.h

La pro~pettiva che noi abbiamo nelle campagne oggi é perciò di ~L~
estensione della J.Òtt$8. tutte l.e 2041$ a.grarie e ai vari settori cul-
turali~ Sitrat-l;a di Svil¥?l?R'': .};4lì". ìnQvimento che da un la.to abPia sboc-
chi nella tra ttsrt i\I'B (~r~)t/t"'4.:~~.t(iQ4YGml!Oranew.o.elltesollecitiltillizia-
tiva le~islativa ;per le ri:foril1è eli st:rtu.tt'Uì'a ••

Ciò significa ehe gli scioperi ale manifestazioni sulla te~~a d~b-
bono essere clj1.1è~ ti ad iniiiati;vc ;DQ1:VGicheunitarie pel' sVil:tlppare
~utta la tematiea ~osta dal movimento contadino e per determinare le
necessarie aJJ.ea;:aae 'perché ;prevalgt4'1.Q lesoluziOJ1,i da noi 1114icu",;e.
Occorre detOl->l1tinare un collegamel1tQ z9mpre più stretto fra lot-fia

o,peraia e coniJsclina e eia> non solò a livello di settore (bracc;i.:X,-::ti,
mezza,dri, col tiV'atori dei vigneti è o]}erai vinicoli. agrumai :Lntè;r;-....
ni, esterili,ecca, ma a livello piùgeuerale.
Nei o6xl"Ì;:ri m;41E:~ar1occorre chiaril:'e che la lotta perla rifoma

agraria e quella :Per 1.Aziend~ Cl11Jiico ••.minerariacosti tuiseono :L t1tM;;
aspetti de12ano$tva lotta peri~piano di sviluppo economiQo d0~la
Regione. Nelle @'atld;l.ci tiià ocoor'r~ dar vita ad incontri fra e).l òpe-
l'ai e i contad.il1i in lotta. Dtal tx'o o:;anto l'atteggitiUIlento pro-'.,roGaòÌCo_
rio, del padronat;Q ,in tutti i se'tto'!'i ci imponeUIlilt coord1J42m~1'1to della
loi;ta' fa livel111;ì1Pi. genGr~1. . .

E"chiarQ Che a Palermo quando ~ sono aperte contemporaneam.en'~e
vertenze come ..9,uèl1a "dei braccianti,. dei tramvieri, del. ca.tttieré. n:a ...•
vale"deim.u.gnai e pa,s'tai, deites$j.J.:i. e di numerose altre cà:ugoriè
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~~~~~;l, il cooriU.na111~1:1~~:.ì))d:i:venta in:"V1ta'b1~e.

li~ la tleces$l~ a~mu1.festa~l()1d d.i S01()P$'1'i~ "tt,,~aratte:rè g~n~El,""
1:$i':~çtltur1Boe dal$i[f~1:tf1;eato politico che Q$autr;~ lf~,ttegg1amentQ ;p.$;-
~~l,~;ç~l"nei vmriàl~t'1J()~,tt.~Tale atteggi~'ìmentQ t$,n,(1KJ~t.~Plnult()a blooctU1è
~ r~tenze la ri.Jll'ìJ'''f~ ~vinta rivendioativa et:t g.;i;~;tQ protendo con:t~..••
n~~~i1 rinn()vam$at~il~t():Q~atiQo. e9Quom,ioo ~ {$~.!J$~,~;~~: '

:x mòn,opo:4:i. ~S~:t ~i".r$r1infinGtentanQ di eI~"?ao,12'~u:n falso aliar ..••
tl\1~~ tnt pra$tUlti c~tllJi4c~t:i.goverM1;iVi ~lla p~J';tSj;~}21èdi "piazzaif ~é ••••
•~,~,~ ,.i1é1rbloocEWe ~~t ~.1do accennO ad W1 x,u.tGVfì çù1~:fJO di poli tiq~ e~~ .•.
ti~.,~bSioilia4~~~;q..t~ à,(':J1.~Ve:Jmo d.iot'Ultr~~i,f.i$1.$~'~.

PurtrQ.PPOS~i V~~l~~~t&\1i~u:;iQM $1Ì.ptl,Q :f~p~ ~ QÀe U g0V$~~
,tf~~1t~n1ente imprè$~tt}~~~ da qu.esta orche$tra~1Ql;1J~.r;ZCQpagandi:;rtiQa.
)?~~$1~1UU'iàe Il ~VfJJz.tifJj~gionale sagnail passe, t;u'~;'1~$paeindietr,e~~
g~~,~"~$,patto $ C$~~:\.,~~~lj.mitati ~mpegni progr~mt1~,ti~!.l{e~lever~$~
;f($1;l!1~~n_l1l fAS$~è$€J~~è~,~' l.avoro tinisQe,QOn ,lo ,,;;?I~Q,aare,gli ar~~~1
t1.~:t J:)atÙ"oni come6~e:bMr*f.1"J4'tQ neJ.letrQ;;;tativ~ i~1~~,~"J.nti e d~gl:J.~q1~ .•
ta;r~:'Qtt-amvie~:1.

In q~este q9~;t,~~~(;&'li~artl ~up.zi ~t"iAttf~~i l'~..tjJblio~1iisulla ):t't.•••
m~ I*gina dell' tll\;V~;llt.i.t~'t1ttorno (i pl'f~SUIltea4:i1Q~ lli'governo (oh$' pòl
tuv~~~ i'iQn hanno $')..Q¥+~~$VUUPPQ pos~tivO)$~rvQ~1;~ ~Qj..?~ Q orear~ \Ùt<:11"!'"
m~ ll:t. pseud.o .•..sini$t»~;èç) b:'U.Qnò $0:1..0 Q ,f$J;"nj.r~~~~.~0~w1$1:L$; $t~mj}2.r~~-
~1~~1~h

" !)Qbb1fl.'no ave~fl~~t',4'!!.l1eV(ile~lU#.ld1ci?> néllG~V~~~ttl':P()della.no$~a
1t);1~'1lt1va e àlim.en~(! 1.1 uecéssario dibattit<'t fJl~rti)j;wttioatorese~"
(i~t!.~tt~:redalle t!1~H~'$~~~~slte prqgt<ammatichè f~Wl~~~tal1.

Oooorre seGnf1~~~'7 eon l 'urd..tà de1.1~m$$$~.t:~,~~ a livé\l.1.$. l'i~'
g~'t~;r~U. ,la 11n~!ie,~$,~e'!tv:,)poli é degli agrari. .,

,Lalatta \1n1ta~i.~ ifl~1lavorato!"1 é oon<11~t$,'U~~~~~nzial~
vi~ un. serio .P3f(H:)Ò$,~~ça,:1Z'J..n.novamento ii$ll$ n{'j$'~,1tsola.
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