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NEL TESTO CONCORDATO TRA GLI ONOREVOLI PASTORE E DI VITTORIO 

Approvata ieri alla Camera 
la legge sul lavoro a domicilio 

Interessa vaste masse di lavoratori - Gli articoli della legge - Deve passare ora al Senato 
I compiti delle organizzazioni sindacali - I tentativi dei padroni e le lai se cooperative 

La Commissione Lavoro 
della Camera ha concluso 
ieri in sede deliberante l'e
same delle proposte Pastore 
e Di Vittorio intese a tute
lare il lavoro a domicilio, 
approvando il testo coordi
nato con qualche emenda
mento, tra cui uno del sot
tosegretario Delle Fave il 
quale stabilisce che entro 90 
giorni dall'entrata in vigore 
della legge saranno emana
te delle norme di attuazione 
della legge stessa con decre
to del Presidente della Re
pubblica, su proposta del 
ministro del Lavoro e sen
tita una Commissione par
lamentare composta di sette 
senatori e sette deputati. 

La XI commissione della 
Camera dei Deputati ìia ap
provato in sede legislativa 
la legge per hi regn'.amcn-
taziOiic del In" no a domi
cilio. 

E' a tutti nota la impor
tanza del problema e l'in
teresse che essa ha per In 
regolamentazione di un set
tore di lavoro che lino ad 
oggi sfunge alla regolamen
tazione delle leggi sul lavo
ro e sulle assicurazioni so
ciali. 

In Italia esiste una molti
tudine di lavoranti a domi
cilio, soprattutto donne, che 
vedono con la approvazione 
della legge affrontato uno 
dei più 'gravi aspetti dello 
sfruttamento del lavoro li
mano. Si tratta delle cosi-
dette lavorazioni tradizio
nali i cui tipici esempi sono 
dati dalle impagliatrici di 
fiaschi, dalle merlettatie, dal
le guantaie, dagli specialisti 
in intarsio, dalla lavorazione 
nei settori dell'abbigliamen
to... Accanto a questo gruppo 
•numerosissimo di Interazioni 
che sostengono la concorren
za ed il mercato garantendo 
profitti enormi di commit
tenti, si sono aggiunte re
centemente delle forme chia
miamole < spurie» di lavo
razione a domicilio determi
nato dal decentramento di 
aziende manifatturiere che 
attraverso questo sistema si 
liberano di ogni onere e sca
ricano sulle spalle del lavo
ratore anche la responsabi
lità giuridica della lavora
zione: l'esempio tipico e 
quello delle manifatture tes
sili di Prato. 

Le proposte su cui si e a-
pcrta la discussione nella 
Commissione del Lavoro era
no due: quella Pastorello-
rclli e quella Di Vittorio ed 
altri deputati sindacalisti. 

Compiti essenziali della 
legge dovci'ano essere: 

— determinazione esatta 
della qualifica di lavorante 
a domicilio e di committen
te, con la eliminazione di o-
gni forma di intermediari e 
con le registrazioni necessa
rie per potere esercitare 
l'una o l'altra forma di at
tività: . ,. 

— la determinazione degli 
organi di controllo con i cri
teri per le assunzioni e con 
le garanzie di registrazione 
di anni fase della lavorazio-

_ * ? , _ _: * : „ : rìalln rivter-ne ùtile ai fini della deter 
minzione della retribuzio
ne e delle assicurazioni so
ciali; .. „ ., 

— i criteri della retribu
zione ed il rispetto dei patti 
di lavoro; . . . . 

— le assicurazioni sociali 
e le garanzie previste dalle 
leggi del lavoro. 

Il compito non era sem
plice perche bisognava rego
lamentare una materia spes
so difficilmente comprensi
bile in elencazioni o defini
zioni omogenee data la pro
fonda diversità di lavorazio
ni, di consuetudini e di esi
genze. 

Credo che abbiamo assol
to nel miglior modo possibi
le alla bisogna, anche se re
stiamo dubbiosi sulla effi
cienza del controllo ammi
nistrativa che e il solo a ga
rantire che la legge abbia ra
pida. efficace e completa ap
plicazione. Di qui la neces
sità per Ir organizzazioni 
sindacali di mettersi subito 
in condizione di affrontare 
ì compiti che la legge pone 
di trovare tutti gli accorgi 
mentì oraanizzativi e giuri 
dici per avere una posizione 
concretamente realizzatrice 
Di qui anche la necessità di 
spingere il Senato alla ap
provazione della legge sen
za modifiche e la necessita. 
ancora, di controllare l'at
teggiamento del padronato 
che già tenta le più diverse 
manovre obbligando a creare 
false .cooperative o spingen 
do ii povero lavoratore a 
chiedere la sua iscrizione 
neali elenchi dcll'artigia 
nato. 

Questo dimostra come in 
az'one sociale deve essere] 
unitaria ed omogenea sia da\ 
parte del sindacato, sia da 
parte del Parlamento. | 

Comunque consideriamo 
positivo il lavoro occorso al
la approvazione della legae 

Con l'articolo 1. si stabi
lisce la caratteristica di un 
larorante a domicilio fissan
dola nel lavoro al proprio 
domicilio od in locali di cui 
abbia d*sponibiMfà. anche 
con l'aiuto dei familiari ma 
con esclusione di mano di 
opera salariata: deve trat
tarsi di lavoro subordinato. 
per conto di uno o più in-
traprenditori e con la uti
lizzazione di materie prime 
o accessorie ed attrezzatu
re proprie o fornite dallo 
imprenditore. Si esclude 

II PCI propone le linee di una politica 
per la rinascita e l'autogoverno in Abruzzo 

Impressionante documentazione sulla crisi economica della regione - Duro discorso dell'onorevole Delli Castelli (demo
cristiana) contro l'incuria governativa - Nuovamente sollecitata la discussione delle leggi per la pensione alle casalinghe 

In Toscana vi è una stermtn atu moltitudine tli lavoranti a l'ornielli». Fi'co .ielle 
«Matrici di fiaschi a Pogclbonsi 

esplicitamente die sia lavo
rante a domicilio chi lavora 
in locali di « pertinenza > 
dell'imprenditore o con mez
zi per i quali deve corri
spondere un compenso al 
padrone. 

Con l'art. 2 si stabilisce 
clic il committente deve es
sere iscritto in- apposito re
gistro provinciale, die non 
può utilizzare intermediari. 

All'art. 3 si stabilisce la 
composizione della Commis
sione provinciale per il la
voro a domicilio e le condi
zioni minime indispensabili 
per poter essere iscritti co
me committenti negli appo
siti registri, fissando tra l'al
tro die si diano le garenzic 
di rispetto dei contratti di 
lavoro. 

Agli articoli 4 e 5 si sta
biliscono le norme per i ri
corsi e si determina la com
posizione della Commissio
ne nazionale per il lavoro a 
domicilio. 

L'art. 6 ed i seguenti fis
sano le norme relative alla 
retribuzione con « cottimo 
pieno > e con riferimento ai 
contratti vigenti per le 
aziende esercenti analoga at
tività produttiva. Si fissano 
ancora i criteri per il lavoro 
festivo e notturno. 

Per il collocamento, l'ar
ticolo 8 stabilisce che si as
sume presso il collocatore 
sulla base degli elenchi spe
ciali che consentono la dop
pia iscrizione agli elenchi 
normali, ma comportano tut
te le conseguenze della leg
ge sul collocamento. 

Nei successivi articoli 9 e 
10 si fissano i criteri oltre 
la obbligatorietà della tenu
ta di un libro matricola pres
so il committente e di un li
bretto di controllo presso il 
lavoratore in cui siano an
notate tutte le cose che in
teressano le condizioni del 
lavoro. 

All'art. 11 si riconosce il 
diritto ad una percentuale 
sull'ammontare complessivo 
della retribuzione da valere 
a titolo di indennità per fe
stività. ferie e gratifica na
talizia e si fa obbligo ai con
tratti di regolare la materia 
relativa al preavviso ed alla 
indennità di licenziamento. 

L'art. 12 formula ti diut'e-
fo di lavorare — a ritmo 
pieno — per committenti in 
concorrenza, mentre il suc
cessivo art. 13 fìssa i criteri 
delle assicurazioni sociali, 
demandandone la regola
mentazione al ministero do
po di avere stabilito che de
vono essere applicate tutte 
le norme che hanno vigore 
per gli altri lavoratori. 

Gli altri due articoli sta
biliscono il diritto di con
trollo degli Ispettorati 

imita-

Parlano i piloti civili 
sulle sciagure aeree 
Impressionanti dichiarazioni dei componenti il comitato tecnico dell'ANPAC alla 
conferenza tenuta ieri -1 tre punti del sindacato piloti per scongiurare catastrofi 

IN UN DOCUMENTO DEL CD. 

Le cause delle sciagure ae
ree del Terminillo e di Monte 
Giner, verificatesi in circo
stanze quasi analoghe, sono 
stute dichiarate a chiare let
tere ieri al salone dell'Asso
ciazione della stampa romana. 
nel corso della conferenza 
stampa promossa dal comi
tato tecnico dell'ANPA (Asso
ciazione nazionale piloti avia
zione civile), presenti gli 
un. Guadalupi, Chiaramello. 
Veronesi, tecnici e specialisti, 
e numerosi giornalisti. 

Il pilota Gobbi, illustrando 
un memoriale inviati) in pre
cedenza all'oii. Taviani, mini
stro deJla Difesa, « Dal Ter
minillo al Monte Giner •, con 
semplicità di linguaggio, pon
deratezza, equilibrio e senso 
tli responsabilità, ha tracciato 
un quadro veramente impres
sionante delle drammatiche 
condizioni in cui operano i 
piloti dell'aviazione civile, con 
rischio della loro vita e di 
quella dei cittadini. 11 memo
riale si riferisce ai lavori del
l'assemblea generale di cate
goria. tenutasi 1T> febbraio a 
Rojmi, per prendere m esame 
« le risonanze causato dalla 
sciagura avìatona avvenuta 
al IX"-2 I - Line sul Monte Gi
ner il 22 dicembre 'óti . : cioè. 
chiaramente, per teplicare 
alle asserzioni ilei miniati o 
della Difesa, il qaale, rispon
dendo alla Camera ad alcune 
interrogazioni, se la cavava 

con la stupefacente afferma
zione che « tutto va bene » e 
che la colpa degli incidenti è 
da imputarsi ai piloti. 

La commissione d'inchiesta, 
infatti, formata di un ufficiale 
generale dell'Aeronautica mi
litare, di cinque ufficiali su
periori dello stesso corpo, del 
direttore dell'aeroporto civile 
della Malpensa e di un inge
gnere del Registro aeronauti
co, ha condotto i lavori nel 
tempo record di un mese 
(quando negli USA si impie
gano dai 4 mesi ad un anno, 
e le inchieste non si reputano 
mai chiuse, archiviate), e ha 
consentito al ministro di fare 
le sue ottimistiche dichiara
zioni sui servizi da terra, la 
assistenza al volo e l'appara
to controllato dalla Direzione 
generale aviazione civile del 
ministero della Difesa. 

Nel corso della conferenza 
stampa si è fatto rilevare: 1) 
che le commissioni d'inchie
sta. così come sono formate, 
« non rispondono alle moder
ne esigenze, al punto di po
ter influenzate con deficienze. 
lacune ed omissioni l'esatta 
definizione delle cause, dilet
te o indirette, che hanno pro
vocato l'incidente • ; 2) che 
dette inchieste, contrariamen
te alle disposizioni del CAU 
(Cini ,leroii<ui(i<\s lioardì. 
osservate in tutti i paesi, son 
tenute segrete, anziché pub
bliche; i risultati non vengono 

comunicati alle compagnie 
esercenti, « perchè rimedino 
alle deficienze riscontrate •• 
nonché aUe ditte costruttrici; 
3) i piloti, i più direttamente 
interessati sono esclusi dai la
vori d'inchiesta. 

Soltanto dopo insistenti pres
sioni dell'ANPAC, infatti, fu 
ammesso nella commissione 
d'inchiesta per la sciagura 
del Terminillo il comandante 
Martinelli, ingegnere aeronau 
tico e pilota, e solo come os 
servatole; all'ultimo momen
to. il ministero volle anche le
gare col vincolo del segieto 
l'« osservatore •». 

I piloti hanno invece docu 
montato la gravita delle deli 
eienze riscontrate nel servizio 
dei radiofari, ed hanno formu
lato le seguenti richieste: 1) 
un controllo attivo e non e cie
co • da parte dei Controlli di 
Regione, anche dal punto di 
vista dell'instradamento del 
traffico sotto il profilo meteo
rologico con l'immediata istal
lazione dei radar di sorve
glianza regionale nelle zone 
terminali di aerovia; 2) l'in-
elemento della rete VOK, 
« con graduale ma rapida so
stituzione dei mezzi radio in 
media frequenza, come pro
messo dal Ministero stesso • ; 
;i> ehe un pilota dell'ANPAC, 
di particolari capacita tecnico-
professionali. venga incluso 
tra i membri delle commissio
ni d'inchiesta ». 

La Federmezzadri rivendica 
una riforma agraria generale 
Le lotte primaverili ed estive - I mezza
dri vogliono la direzione delle aziende^» 

L'INTERVENTO DI SPALLONE ALLA CAMERA SUI FATTI DI SULMONA 

Lo. Camera ha proseguito 
ieri il dibattito sulle mozioni, 
le interpellanze e le interro
gazioni presentate dal gruppo 
comunista e da altri settori 
sugli incidenti del febbraio 
scorso a Sulmona. Anche ieri, 
come l'altro giorno, le tribu
ne presentavano l'inconsueto 
spettacolo di una vera folla 
di persone, uomini, donne, 
giovani (v'erano perfino al
cuni religiosi), giunti da 
Sulmona con ogni mezzo per 
assistere alla discussione. 
Prima che la discussione ini
ziasse, il compagno NATOLI 
ha illustrato la sua proposta 
di legge — che è stata presa 
in considerazione — per la 
proroga delle agevolazioni 
concernenti la zona indu
striale di Roma. 

Il compagno SPALLONE è 
stato il primo oratore a pren
dere la parola sugli incidenti 
di Sulmona. Egli ha comin
ciato rilevando che sono or
mai passati due mesi da que
sti. ma che l'atmosfera della 
città abruzzese e la stessa 
di allora: di attesa, di insof
ferenza. Centinaia di cittadi
ni di Sulmona sono venuti ad 

assistere a questa discussione 
e nella loro città si è svolto 
uno sciopero che ha trovato 
solidale tutta la cittadinanza, 
dal bottegaio all'Artigiano, al 
lavoratore. Questa è la ripro
va che quegli incidenti, quel
le proteste non furono pro
vocati da una improvvisa 
fiammato, ma furono l'espres
sione di uno stato d'animo 
formatosi man mano e desti
nato a non risolversi in bre
ve tempo e sulla base di 
vaghe promesse. 

Invece, cosa vediamo? Che 
alle porle di Roma è stata 
fermata una colonna di mac
chine provenienti da Sulmo
na con la scusa che recavano 
degli striscioni con scritto: 
« Viva Sulmona » ! 

Questo, dunque, l'interven
to del governo per Sulmona, 
dopo due mesi; perchè certo 
non può essere considerato 
intervento concreto quello 
del commissario governativo 
colà inviato: questi, in tutto, 
ha stabilito il finanziamento 
di due o tre cantieri di la
voro di fronte ai duemila di
soccupati e il finanziamento 
di 25 milioni per il restauro 

PROCLAMATO DAI TRE SINDACATI 

Prosegue compatto 
lo sciopero a R. Emilia 

Firmato l'accordo con le cooperative 

Lavoro e le pendilo a cari 
co dei committenti inadem
pienti. 

Questa in sintesi la legge 
che abbiamo volata. 

Forse imperfetta ancora, 
ma un altro passo serio ver
so la tutela del lavoratore e 
la attuazione della Costitu
zione. 

CLEMENTE MAGLIETTA 

REGGIO EMILIA, 27. — 
Lo sciopero di 72 ore, pro
clamato unitariamente dalle 
tre organizzazioni sindacali 
(CGIL, CISL e UIL) per il 
rinnovo dell'accordo provin
ciale integrativo di malattia, 
è continuato compatto anche 
oggi in tutta la provincia. 

Ai lavoratori dell'indu
stria. che da ieri disertano 
le fabbriche e i cantieri edi
li nella misura dell'80.85%, 
si sono uniti stamane quelli 

del jdei servizi pubblici, i quali 
in alcune aziende hanno 
scioperato al 100T. I dipen
denti delle aziende coopera
tive in seguito alla firma 

to e dare maggior slancio ai 
lavoratori in lotta, i quali, 
nel corso di numerose as
semblee svoltesi nella pro
vincia, hanno riaffermato la 
ferma volontà di continuare 
l'azione sindacale. In tutta 
la provincia si è registrato 
anche un forte movimento 
di delegazioni di operai, 
presso l'Associazione degli 
industriali e le autorità cit
tadine. 

La compattezza dello scio
pero intanto comincia già a 
dare i suoi frutti. Molti pic-

della cattedrale. Non è certo 
con questo che si risolvono i 
problemi di quelle popola
zioni. Nò si risolvono con 
quel capolavoro ili ipociisia 
che è la mozione presentata 
qui ieri da Spataro, piena 
solo di « inviti > al governo, 
perchè « tenga presente > se 
è possibile « esaminare » ecc. 

L'elemento che è balzato 
fuori dallo discussione, pei 
ammissione di ogni oratore, 
è che ci si trova in presenza 
di una regione tra le più arre
trate. Ufficialmente, il reddi
to annuo di un abruzzese si 
aggira sulle centomila lire, di 
fronte alle duecentomila che 
è la media italiana. Ma le 
cose stanno in realtà ancora 
peggio. 11 reddito dcil'Abruz-
zo per i settori agricolo e 
industriale è ripartito così: 
45% il primo, 34% il secondo. 
Il reddito dell'industria equi
vale a 71 miliardi, ufficial
mente: ma da questi noi do
vremmo detrarre almeno 24 
miliardi dati dalla produzio
ne di energia elettrica, che 
però non vengono consumati 
in Abruzzo! E così, dal red
dito agrario dovremmo de
trarre una larga quota che 
rappresenta la rendita fon
diaria. 

Proprio per questa situa
zione, noi abbiamo raccolto 
la»proposta che è stata avan
zata dai cittadini di Sulmona, 
di nominare una commissione 
d'inchiesta parlamentare che 
abbia il compito non solo di 
indagare sulle reali condizio
ni di vita della zona, ma 
anche di elaborare proposte 
concrete e provvedimenti da 
prendete. Non sempre que
sti provvedimenti debbono 
essere « nuovi »; in molti ca
si basterà fare applicale in 
modo nerio le leggi già esi
stenti. 

Dobbiamo prendere inizia
tive concrete: e la prima 
intanto riguarda l'energia 
elettrica. L'Abruzzo è oggi fra 
le prime regioni produttrici 
di energia. Quando tutti i 
piani s a r a n n o completati, 
questa produzione aumente
rà ancora di tre miliardi 
di KW. Contemporaneamen
te l'Abruzzo ha uno dei con
sumi più bassi dì energia 

l'alluminio, che si ottiene 
trattando il materiale con 
l'energia elettrica, di cui 
l'Abruzzo è ricco! 

11 petrolio: grandi le spe
ranze dell'Abruzzo, quando 
si scopri il petrolio. Noi co
munisti ci battemmo per 
avere una buona legge, per
chè quella ricchezza fosse 
amministrata nel modo mi
gliore, sotto il controllo e in 
base all'interesse nazionale. 
Ma oggi l'ENI si è amman
tata nel silenzio più erme
tico. Nessuno sa quali sono 
i piani, quali i giacimenti 
che vengono concessi, a chi 
vengono concessi. Sappiamo 
però che l'ENI produce, con 

il solo Alanno, 2 milioni di 
litri di grezzo per settimana. 

Dobbiamo smentire, perciò 
che quelle zone siano obiet
tivamente povere: esse sono 
state ridotte in queste con
dizioni dall'incuria dei go
verni e, in particolare, dalla 
incuria degli ultimi dieci 
anni. Si. sono stati stanziati 
dei miliardi, ma sono stati 
spesi male, molto male; in 

sono dichiarati disposti a 
mantenere in visore il vec-

dell'accordo stipulato icrijchio accordo, accettando in 
tra la Federazione deile coo-jtal modo ie richieste dei la-
pe rati ve e i sindacati e che'voratori e ponendosi contro 

le direttive dell'As-ociazione 
industriali, la quale rimane 
ferma sulle sue posizioni 

ne siddisfa tutte le rivendi
cazioni, hanno ripresto il la
voro. 

Tale accordo ha contribui

toli e medi industriali, sij elettrica; e ciò ancora per! più. quelli stanziati nel 
la confusione esistente nello 1956 sono la metà «li quelli 
Stato italiano, per l'opera stanziati nel 1952. E dai sei 
deleteria dei monopoli, perj milioni di giornate operaie 
ia struttura industriale "del 1953 si è arrivati ai tre 
economica del nostro paese:] milioni del 105G. E' neces-
basta pensare che la bauxi-isario invece avere idee chia-
te, che si produce in Abruz- re, lanciare una politica eco-
zo, viene inviata fino a Gè- noniica volta a incidere nelle 
nova per la produzione del-! attuali strutture, a suonare intransigenti. 

LE SONDE DELL 'LN. I . E I POZZI DI QUM 
L'Agenzia ASSA ha di

ramato ieri sera la seguen
te nota: 

< Le notizie circa un ac
cordo tra l'ENI e il gover
no iraniano per lo sfrut
tamento del giacimento 
petrolifero di Qiim a 150 
chilometri da Teheran non 
trovano ancora conferma 
negli ambienti dell'Ente 
nazionale idrocarburi. 

Tuttavia, fonti interna
zionali e soprattutto bri
tanniche hanno a più ri
prese. in questi giorni, dif
fuso informazioni circa un 
viaggio a Teheran del pre
sidente dell'ENT. ing. En
rico Mattei per condurre 
trattative che — secondo 
quanto è stato ieri comu
nicato anche dal ministero 
per le Partecipazioni sta
tali — seno in corso di per
fezionamento per un im
portante accordo con quel 
governo. 

Il giacimento che — se
condo le suddette fonti in
ternazionali — sarebbe og
getto dell'accordo in que

stione fu scoperto nel 1956 
da una Compagnia nazio
nalizzata iraniana. 

Dai primi sondaggi ap
parve subito la grande im
portanza del giacimento 
che. secondo accertamenti 
sommari, avrebbe una ca
pacità annuale di produ
zione di circa 5 milioni di 
tonnellate Lo sfruttamen
to del giacimento da parte 
di una società mista ìtalo-
ìraniana sarebbe suscetti
bile di assicurare all'Italia 
una fonte diretta di ap
provvigionamento s e n z a 
passare attraverso le con
dizioni del Cartello inter
nazionale. 

L'ENI dispone di un'at
trezzatura di ricerca e pro
duzione sufficiente p e r 
tutte le necessita. Attual
mente in tutto-il Medio 
Oriente s o n o impiegate 
complessivamente, d a l l e 
varie compagnie europee e 
americane, una sessantina 
di sonde di ricerca mentre 
l'ENI da solo, tra l'Italia e 
l'Egitto, ne ha in opera 35. 

La produzione delle at
trezzature per le ricerche 
anche a grande profondità 
è assicurata dal « Nuovo 
Pignone ». società dell'ENI. 
che <• in grado di costruire 
al ritmo di una al mese. 
sonde per perforare fino n 
5 mila metri I~i prima di 
queste grandi sonde e sta
ta consegnata qualche mese 
fa all'AGIP-Minerana. La 
gestione di un permesso 
nell'Iran non compromet
terebbe quindi l'attività di 
ricerca nella Valle Padana. 
Ciò è dimostrato, fra l'al
tro. dal notevole aumento 
di tale attività in questa 
zona durante il 1956. quan
do già da un anno erano 
in corso le ricerche in E-
gitto. 

Si fa osservare, infine. 
che la Valle Padana e sta
ta già oggeto di accurate 
indagini e sondaggi che-
pero hanno fornito finora 
solo metano >. 

Prendiamo atto con rin
novato interesse di queste 

informazioni, le quali ri
spondono a gran parte de
gli interrogativi che abbia
mo posto ieri relativamen
te all'accordo col governo 
iraniano. E' motivo di in
dubbia soddisfazione che 
un'azienda di Stato — an-
trariamente alle interessa
te affermazioni della stam
pa legata ai grandi mono
poli privati — sm in grado 
di sviluppare le proprie 
attività in campo interno e 
in campo internazionale 
con macchinari e capitali 
propri. Siamo perciò fidu
ciosi che l'ESI non si la
scerà distrarre dall'inten-
sificare le ricerche e Io 
sfruttamento delle risorse 
metanifere fé anche petro
lifere) della Vnlpadana. 
con l'obiettivo, tra l'altro. 
di ridurre il prezzo di ven
dita del metano, e che non 
rallenterà in alcun modo. 
e anzi accrescerà, la pro
pria indispensabile Af
fluita nell'Italia meridio
nale e in Sicilia. 

In attesa che il governo 

italiano e il Parlamento di 
Teheran diano il loro as
senso all'accordo per i gia
cimenti di Qum e in attesa 
di conoscere qv'ndi tutti i 
dettagli dell' operazione, 
abbiamo sola da rinnovare 
un interrogativo che è ri
masto finora senza rispo
sta: cioè definitivamente 
vorremmo essere tranquil
lizzati suVe reali intenzio
ni dell'ESI nei confronti 
del Cariello internaziona
le. La sfida lanciata al 
Cartello, con l'abbandono 
della tradizionale divisione 
dei profitti al 50-50 per 
cento, è stata un acsto al
tamente apprezzabile. Ci 
auguriamo che sia lontano 
dalle intenzioni dcU'EXI di 
usare l'accordo concluso 
con l'Iran come « moneta 
di scambio > per ottenere 
la propria immissione nei 
ranghi del Cartello stesso. 
l'na simile operazione, lo 
ripetiamo, sarebbe asso
lutamente contraria agli 
stessi fini istituzionali del
l'Ente nazionale italiano. 

incentivo per le piccole im
prese, a bloccare l'azione de
leteria dei monopoli, a indu
strializzare la regione (al 
contrario, l'incremento delle 
attività industriali, finora, è 
stato volto proprio a favorire 
i grossi gruppi monopolisti
ci, ed in particolare la BPD 
e la SME). 

Il gruppo comunista — 
ha proseguito il compagno 
S p a l l o n e avviandosi alla 
conclusione — appoggia la 
rivendicazione di Sulmona 
di diventare provincia, e la 
stessa rivendicazione avan
zata da Avezzano. Chiedia
mo inoltre una completa 
riorganizzazione della pro
vincia di Chieti, secondo la 
volontà che esprimono i cit
tadini di Lanciano, di Vasto: 
questi provvedimenti, insie 
me alla creazione dell'Ente 
regione, postulato dalla Co 
stituzione, sono gli unici che 
possono aprire all'Abruzzo 
una seria politica di rina
scita: se n vigilare sullo 
Abruzzo fossero stati gli 
abruzzesi e non degli incer
ti e disinteressati organismi 
ministeriali qui a Roma, ai 
monopoli non sarebbe stato 
possibile portare a termine 
le loro rapine. Noi comuni
sti — ha terminato l'oratore 
— siamo grati a tutti i cit
tadini di Sulmona per non 
avere accettato la fatalità, 
per essersi opposti ai sopru
si, per aver creduto in se 
stessi. 

Secondo oratore, il libe
rale COL1TTO il quale si è 
augurato che il distretto di 
Sulmona — la goccia che 
fece traboccare il vaso — sìa 
ripristinato 

Un durissimo discorso con
tro l'incuria del governo è 
stato subito dopo pionuucia-
to dalla deputata democri
stiana DELLI CASTELLI: 
l'oratrice. dopo aver ricor
dato le drammatiche condi
zioni della regione e la scar
sità delle opere indette «Ini 
governo, si è augurata che 
dalle parole, finalmente, si 
passi ai fatti: si attui intan
to al più presto quel decen
tramento amministrativo da 
tutti auspicato per un mi
gliore funzionamento degli 
enti locali e si crei anche la 
nuova provincia di Sulmo
na. Dopo un breve inter
vento del monarchico DEL 
FANTE (si e limitato a pro
testare in modo pittoresco 
per l'assenza dal dibattito 
del ministro Tavinni). il d e 
SAMMARTINO ha ribadito 
le critiche della Delli Ca
stelli. l'itimo oratore d.-lla 
giornata, il socialista SAN
SONE. il quale ha denuncia
to l'assenza di una seria po
litica del governo nei ri
guardi dell'industriali//azio
ne del Mezzogiorno. 

Al termine della seduta, il 
presidente di turno. MA-
CRELLI. ha annunciato che 
nella seduta odierna, oltre al 
seguito della discussione su 
Sulmona, sarà all'o.d g. an
che la mozione del compagno 
Di Vittorio sull'ENAL e la 
legge per la costituzione del
la provincia di Cassino 

Prima che la seduta fosse 
tolta, il compagno ROSI.NI 
ha sollecitato la discussione 
della mozione comunista sul
le industrie zuccheriere: il 
compagno DI MAURO la di
scussione delle leggi sulla 
pensione alle casalinghe e la 
legge per l'aumento delle 
pensioni della previdenza so
ciale. Egli ha ricordato che 
proprio ieri la commissione 
competente si è riunita ma 
non ha potuto discutere, data 
l'assenza del ministro del Te
soro. Infine il compagno 
BOLDRINI ha chiesto che 
vengano portate in aula due 
proposte di legge: la proroga 
per la concessione della qua
lifica di partigiano, e l'au
mento del soldo ai militari di 
leva. 

Pubblichiamo la mo
zione conclusiva del 
CD. della Federmez
zadri. 

Il CD. della Federmezzadri 
ha esaminato il corso delle 
lotte dei mezzadri e coloni per 
la difesa della giusta causa 
permanente, per l'anniento dei 
riparti, per il ripristino della 
pensione, per il rispetto dello 
accordo del 20 luglio 1056 ed 
ha constatato che l'aggravarsi 
della situazione esistente nelle 
campagne, il disagio delle gran
di masse dei lavoratori della 
terra, braccianti, mezzadri e 
coltivatori diretti, mentre ha 
portato ad una mobilitazione 
crescente e largamente unita
ria dei contadini e della opi
nione pubblica tale da deter 
minare sul terreno politico la 
crisi dell'attuale governo, ha 
messo in evidenza i contrasti 
fondamentali che travagliano 
la nostra agricoltura ed ha 
riproposto con forza l'esigenza 
della riforma agraria generale 
come misura inevitabile ed ur
gente per dare sbocco all'at
tuale situazione e per aprire 
la via al progresso sociale e 
produttivo nelle nostre cam
pagne. 

L'Assemblea Nazionale per la 

Riforma Agraria 

Il CI), ha perciò sottolineato 

ed obblighi alla proprietà fon
diaria, creano le condiziotà 
perchè la terra passi in pr'éj 
privtà dei contadini che la la
vorano. 

Basi fondamentali di questa 
lotta sono: 

— la legge che obbliga i 
concedenti ad investire ogni 
anno il 4 rl in opere di nii-
glioria; 

— la legge Gullo-Segni sulle 
terre incolte o malcoltivate 
che prevede la assegnazione ai 
lavoratori delle terre nelle 
quali si verifichi un decadi
mento produttivo; 

— le leggi sulla bonifica 
che prevedono l'esproprio dei 
proprietari inadempienti. 

Valendosi di queste leggi i 
contadini ed i lavoratori sulla 
base di un grande movimento 
per la riforma agraria, pos
sono infliggere duri colpi ai 
grandi proprietari terrieri nel 
corso stesso di queste lotte. 

Orientamenti per la riforma 

agraria generale \ 

Obbiettivo essenziale della 
lotta dei mezzadri e coloni è 
la attuazione dei principi san
citi dalla Costituzione della 
Repubblica: la limitazione ge
nerale e permanente della 
proprietà fondiaria (art. 44); 
l'esproprio per motivi di in
teresse generale (anche totale 
delle grandi proprietà, art. 42) 

'I 
questo movimento assume la 
iniziativa dell'Assemblea nazio
nale per la riforma agraria 
convocata per la line di aprile 
dalla Confederterra, dalla Al
leanza dei contadini e dalla 
Associazione nazionale delle 
cooperative agricole; 

Ita rilevato che non vi è e 
non vi può essere una sepa 
ra/ione tra le rivendicazioni 
immediate della categoria e 
quelle fondamentali che ime 
stono le riforme di struttura 

più in generale l'avvenire 
della nostra agricoltura; 

che perciò è necessario si 
sviluppino ulteriormente e si 
rafforzino le lotte in corso e 
quelle più avanzate che il sin
dacato si propone di realizzare 
nel periodo primaverile esti 
vo, chiamando tutti i mezzadri 
e coloni, uomini, donne e gio 
vani a battersi uniti per un 
concreto programma rivendi 
cativo capace di risolvere al 
cune questioni urgenti e di 
porre con forza il problema 

l'importanza che nel quadro di, e l'accesso di tutti i cittadini 
alla proprietà (art. 42), in mo
do da assicurare a tutti i mez
zadri e coloni l'accesso alla 
proprietà della terra. 

Sulla base di questi princi
pi il Comitato direttivo della 
Federmezzadri rivendica una 
legge che estenda la riforma 
agraria a tutto il territorio 
nazionale nella qua'e siano 
eliminati e corretti gli aspetti 
negativi contenuti nelle pre
cedenti leggi Sila e Stralcio 
di riforma fondiaria e che pre
vedeva • 

1 ) la fissa/ione del limite 
permanente alla estensione 
della proprietà terriera da de
terminarsi seconde le diverse 
regioni o zone agrarie; 

2) la distribuzione imme
diata delle terre eccedenti in 
proprietà ai contadini che le 
lavorano; 

II) la determinazione di 
condizioni eque per il passag
gio in proprietà ai contadini, 
delle terre e delle scortò ne
cessarie attraverso contributi e 

della riforma agraria e della! '""She rateizzazioni in modo 
proprietà della terra ai conta «hi garantire effettive possibi-; 
dini che la lavorano. l l , a , . ( i l V l t a e di lavoro c d , il 

[ miglioramento della produ
ca lolla per la lena, per il /10'Vv . . . . 

r
 >

 r i 4) il riconoscimento co-
progresso sociale e pradul- munque a favore di tutti i con-
ljvo i ladini della proprietà delle mi

gliorie apportate dalla fami-
L'esperienza ha dimostrato glia colonica o con il contri-

che lottando per la giusta cau-, lnito dello Stato. 
sa permanente, per l'aumento Gli interessi dei piccoli e 
dei riparti, per l.i partecipa-1 medi proprietari non coltiva- * 
ziono alla direzione delle azien f tori troveranno adeguata tu- ' 
ile, per le migliorie fondiarie | tela sulla base di accordi con' 
i mezzadri e coloni lottano per'della terra perchè si sviluppi * 

ì contadini agevolati dall'in- ' 
ìervento dello Stalo e tali da» 
risultare convenienti ad ognu-! 
na delle parti; 

5) la difesa e il potenzia-1 

mento della piccola proprietà" 
e della azienda contadina; 

6) la trasformazione degli1 

attuali contratti in altre forme 
di conduzione più evolute; 

7) la modifica della strut-' 
tura degli enti e consorzi agra
ri in modo da garantire la im
missione a soci di tutti i con
tadini. e l'istituzione di un 
voto per persona, assicurando 
la funzione cooperativa 

Per la realizzazione di que-

la conquisi.': della terra Tale 
obiettivo d i v e n t a concreto 
quando queste lotte si svilup 
pano in forme tali e con tale 
unità ed estensione che la pò 
sizione dei contadini cessa di 
essere quella di « subordinati » 
agli ordini ed ai voleri dei 
padroni per assumere di fatto 
essi stessi, come singoli e nel 
loro insieme la iniziativa nella 
gestione delle aziende realiz
zando veri e propri atti <h pò 
tere. imponendo ai concedenti 
V riconoscimento dei propri 

diritti. 
Tali sono appunto: 
— la lotta contro le disdette 

per garantire innanzi tutto la.sti obbiettivi il Comitato"di-
stabilità a tutti i mezzadri elettivo della Federmezzadri fa 
coloni: ' appello alla unità della cate-

— la lotta per il riparto al goria e di tutti i lavoratori 
60*? dimostrando e Incendo'un grande movimento popo-
valcrc il maggiore apporto del-ilare e nazionale per l'attua
la famiglia colonica in lavoro /ione dei principi costituzio-
e in capitali e le cresciute esi |nah, contro la grande proprie-
genze del tenore di via dei,tà terriera ed i monopoli in
contadini: duMnali. per il rinnovamento 

— la lotta per partecipare nolitico e sociale dei nostro 
alla direzione dell'azienda co
me singoli o attraverso rap 

Pae=e. perchè le classi lavo
ratrici abbiano aperta la via 

I oaraslalali sollecitano 
l'incontro con Segni 

prc>entan/e elette da tutti i tlelli direzione della economia 
lavoratori di una a/tenda ••• dello Stato garantendo la 
iconsigli di azienda) per de j'-fTettiva rea'izzazione di una 
cidere ì piani tecnici <• coltu | nuo\a politica di progresso 
rali. le operazioni di compra {vociale ed economico ncll'in-
vendita. per acquistare la ini j'erevs" di tutto il Paese. 
mediata disponibilità dei ri 
cavi. 

Tultc queste operazioni in 
teressano in mi Mira prevalente 
il contadino per il madore I rappresentanti dell'» In
apporto e quindi per il mag-j tcr<.ind.>cale > dell" INPS e 
giore ri>chio che e--o affronta lell'INAIL hanno inviato al 
nell'impresa; iru.nistm del Lavoro on. Vi-

— la lotta per 'e migliorie goiclli. il seguente telegram-
>ulla bn^e di piani aziendali'ma- * \ uamente allarmati 
elaborati con la partecipazione rinvio anche soluzione tem-
di tutti i lavoratori, uomini, pò ranca vertenza parastata-
donne, giovani per nuovi e più li pregano signoria vostra 
progrediti assetti colturali.! voler sollecitare presidente 
contro i ridimensionamenti. rons;gl;o ministri fissare i l -
per ii risanamento delle case meno giornata domani in
coloniche. per la costruzione co.uro già fissato per mar-
di strade, per fornire a tutti '•c"-'il - 6 marzo» 
i poderi l'acqua e la luce, per f .nT r~V 
la costruzione di centri azien ! CSlìlpiill G I O.C. 
dali e di 7one modernamente rprninnnrn fili PRIPncblftUnfi 

attrezzati da un punto di vis,a iesoi!Kjor.o gii emenoamemi 
sanitario, scolastico, colturale COfllrO il SOlttHalaiiO Mi MIO 
e ricreativo. j , 4 r o n , m l „ , — spccLie 

Attraverso queste lotte che. iìelu C a m c r a p c r i > M D t d e | . 
come insegna la nnN> e.-pc 11., |0ccc che proroga la Cassa 
rienza del passato, trovano .tri Me/zoelorno ha concluso 
fondamento nella natura stesi'«ri ì «noi lavori. 

è 
I 

sa de! contratto e quindi nella t N'cirniiim.-» sedata, si 
figura del mezzadro che c avuto un vita» Incldent. 
quella di produttore impren ! r o m " n l « ' J *°C. ' 
!.. . j i rcxole Rubinacci avevano prò-
dilore i contadini prendono rt„„ r m f n d a m e n i l mlranil » 
nelle ioro mani la gestione, t t lI<.| irr n rispetto dei con-
delle aziende, attraverso i pi.: j irati! di lavoro da parte delle 
ni di miglioria e di lra<ior < i/ienie che fruiranno del eon-
mazione delle carnpaine. si tributi della Cassa. Il ministro 
uniscono ai braccianti ed ai Campili! e la maggioranza d.c. 
lavoratori disoccupati, guade.-\AÌ * o n o , nettamente oppiti. 
gnano lappoggw della grande ^"V:"" **.'•*. Pr«{":* a*H » r r j . . , s • -volo dalle sinistre, ma anche 
maggioranza dei cittadini, iso-, d a n a r t „ d | R , , , , , ^ , e cap
tano i grandi proprietari ter.\puKKÌ_ o l l emendamenti, elo-
ncn. impongono di fatto limri,nonostante, tona stati respinti. 


