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SI E' APERTO A ROMA IL CONVEGNO SULLA RIFORMA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

La C. G. I. L. per il Servizio sanitario naiìonale 
e per l'aumento dei "salari previdenziali,, 

Il discorso di Romagnoli e la 

l i programma della C. l . S . L . 

relazione di Roveri - E' necessaria la rivendicazione aziendale e di settore 

- La protezione sanitaria per tutti è il primo obicttivo dell'azione sindacale 

dei diversi servizi e dire/ io-j poste. Ma, all'inizio, 
ne sanitaria e tecnica colle-1 sanamente si doveva 

neces-
preve-

giale a livello di ogni c irco- (dere un sistema misto: con
scrizione, al livello provili- '. tributi-imposte. 

La politica previdenziale 
della Cd IL si collega stret
tamente con la sua politica 
salariale, di cui in pratica è 
parte. Ciò vuol dire che i 
trattamenti previdenziali — 
nella forma di prestazioni 
pecuniarie ed in quella del
la fornitura dei servizi — so
no dalla CGIL considerati 

parte ilei salario. 
necessaria, quindi, la 

rivendicativa per 

I problemi aperti 
ora le mondine e 

Ieri a Roma, nel salone della sede confederale, si è aperto il Convegno 
indetto dalla CGIL sull'azione sindacale per i miglioramenti immediati e per 
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel quadro della riforma della 
sicurezza sociale. 

I lavori sono stati aperti dall'on. Luciano Romagnoli, che ha sottolineato 
in primo luogo i risultati parziali già raggiunti dal movimento dei lavoratori 
in campo previdenziale e assistenziale. 

La Confindustria e la Confagricoltura hanno peraltro in proposito posi
zioni molto precise, che 
sono state sostanzialmente 
accolte dal Governo Zoli: 
contenere le spese per la 
sicurezza sociale, riordina
re queste spese togliendo 
auli uni per dare qualche 
cosa in più agli altri e, so
prattutto, esonerare o l imi
tare gli oneri a carico dei 
padroni, con più forti aggra
vi per lo Stato e per gli stes
si lavoratori. Si tratta di un 
programma di blocco delle 
spese, mantenendo a bassi 
livelli la tutela previdenziale 
e assistenziale. 

Noi invece siamo per un 
aumento ragionato delle spe
se per i servizi previdenziali. 
per una loro vasta riorganiz
zazione: le maggiori spese 
debbono essere coperte, in 
prospettiva, dell'applicazione 
di un sistema fiscale demo
cratico, che colpisca soprat
tutto il grande padronato in
dustriale e agrario. 

Queste due tesi fondamen
tali sono destinate a scon
trarsi sempre più aspramen
te, non solo sul terreno della 
lotta sindacale, ma anche su 
quello della lotta politica e 
parlamentare. 

Dobbiamo anche rilevare 
le contraddizioni della CISL. 
che e fautrice del governo 
DC-PSDL fondato sulla di
scriminazione ai danni delle 
forze fondamentali dei lavo
ratori e del popolo italiano, 
e che ha presentato al tempo 
stesso un programma il qua-
Je .nonostante certe confu
sioni e certi limiti da noi già 
segnalati, consentirebbe una 
discussione e un dibattito 
capaci di determinare una 
sostanziale convergenza di 
tutti i sindacati e ciì tutti 
i lavoratori. 

La realtà è che la via per 
realizzare effettivamente un 
programma di riforma della 
previdenza sociale è ancora 
una volta quella dell'unità 
di azione sindacale. Non in
tendiamo aprire una pole
mica puramente negativa 
con la CISL su questi pro
blemi .bensì un dibattito co 
struttivo. 

Ha preso poi la parola il 
responsabile del Servizio 
confederale della protezione 
sociale. Armando Roveri, il 
quale ha svolto la relazione 
introduttiva. 

La CGIL ha posto — egli 
ha detto — la riforma della 
protezione sanitaria come lo 
obiettivo della prima fase di 
costruzione di un sistema di 
sicurezza sociale. Le ragioni 
di tale scelta sono da ricer
care nelle inique discrimina 
zioni, di diritto e di fatto. 
della protezione sanitaria; 
nell'incertezza del diritto a l 
le prestazioni: nel basso l i 
vel lo delle prestazioni sia sa
nitarie che pecuniarie, nella 
alta incidenza delle spese 
sanitarie pubbliche rispetto a 
(niella complessiva naziona
le; nello stato di assoluta in
sufficienza delle attrezzature 
ospedaliere e ambulatoriali: 
nella grave crisi in cui si tro
va la categoria dei medici: 
nella precarietà della situa
zione finanziaria degli Futi 
di previdenza malattia; negli 
alti costi di gestione dei loro 
servizi: nel burocratismo im
perante che ne pregiudica 
l'efficienza funzionale. Ma. 
insieme alla rifonna sanita
ria non si poteva e non si 
può non porre anche il pro
blema della riforma dei trat
tamenti pecuniari di malat
tia. infortunio, malattie pro
fessionali. tubercolosi e ma
ternità. 

Gli avversari non hanno 
saputo muovere critiche che 
abbiano un minimo di fonda
mento alle proposte della 
CGIL. Spesso queste critiche. 
cortamente non disinteressa-; 
te .si tenta di prospettarle 
sotto «n profilo tecnico. Su
d i aspetti tecnici delle no
stre proposte. la discussione 

ciaie, regionale e nazionale; i 
— programmazione dello' 

ammodernamento e della; 
estensione delle attrezzatine 
sanitarie pubbliche. ! 

Si dice che estendere il, 
diritto alla protezione sani-j 
taria a tutti 1 cittadini e ga-l 
r.uitire una protezione coni-! 
pietà siunifica esporsi ad unj 
sicuro fallimento e. comiin-j come 
que, ad oneri irresponsabili j j.y 
per la nostra economia. Lo iniziativa 
esempio addotto, sempre a> 
sostegno ili questa tesi, è i l : ' = 

Servizio sanitario nazionale! 
inglese, che — si dice — éj 
fallito. La smentita a tale 
avventata affermazione v ie
ne dagli stessi conservatori 
inglesi, i quali hanno ricono
sciuto che il Servizio sanita
rio ha superato la sua prova, j 
dando pienamente ragione ai 
propugnatori e assertori del
la sicurezza sociale. Perciò.| 
nemmeno i conservatori han
no tentato di buttare all'aria i 
questa realizzazione. I labu-j 
risti, dal canto loro, hanno1 

già preannuueiato ulteriori! 
miglioramenti e perfeziona-! 
menti del Servizio, nel caso 
di ritorno al governo. 

Circa il problema, del fi
nanziamento della sicurezza 
sociale, va osservato che la 
riforma dell'attuale sistema 
contributivo e necessaria per 
la espansione delle spese so
ciali. Si avrà cosi, anche ini 
Italia, quel che è già stato] 
osservati) per l'Inghilterra:; 
e cioè che una parte conside-1 

revol» ilei maggior costo.! 
conseguente alla riforma sa- , 
nitaria. non rappresenterà' 
un effettivo aumento ili spi»-! 
sa. ma soltanto il trasferi-• 
mento dal settore privato a1 

quello pubblico di una spesa! 
attuale. Inoltre, gli effetti I 
della Riforma previdenziale.l 
sul piano economico e socia- ! 
le, rappresenteranno in pia- ! 
tica una forma di autofinan-1 
ziamenU». 

Riteniamo che si debba 
tendere al graduale supera
mento del sistema contribu
tivo, per assicurare i mezzi 
necessari per far fronte alle 
spese sociali attraverso im-

trattamenti integrativi di 
quelli previsti dalle leggi 
vigenti. Lo standard dei trat
tamenti previdenziali previ
sti dalle leggi va considera
to come un minimo, certo 
condizionato dalle situa/ioni 
tecnico - economiche delle 
aziende e ilei settori produt
tivi marginali. Vi è perciò 
la necessità e la possibilità di 
puntare su trattamenti inte
grativi, da negoziare a livel
lo aziendale, di categoria o 
settore. L'articolazione di 
una linea politica salariale 
non si realizza soltanto dif
ferenziando le rivendica/ioni. 
in rapporto alle diverse si
tuazioni. relative al < salario 
diretto >. ma anche attraver
so rivendicazioni riguardan
ti il «salario previdenziale». 
Questo è uno dei modi per 
arricchire la nostra linea 

Sul piano delle rivendica
zioni dei trattamenti inte
grativi, almeno stando ai do

cumenti ufficiali, intende 
porsi anche la CISL. Si al
larga così la prospettiva del
lo sviluppo dell'azione uni
taria dei lavoratori. L'ini
ziativa sindacale non deve 
però esaurirsi nelle rivendi
cazioni nei confronti delle 
aziende e delle organizzazio
ni padronali, che restano 
tuttavia il punto centrale 
dell'attività, ma deve inve
stire anche gli Futi previ
denziali. Queste sono tutte 
condizioni — ha concluso 
Roveri — per suscitare quel 
forte movimento di pressio
ne necessario per realizzare 
gli obbiettivi di sicurezza so
ciale proposti dalla CGIL. 

Sulla relazione introdutti
va ili Roveri si è aperta quin
di la discussione che conti
nuerà oggi. 

A conclusione dei lavori 
parlerà il Segretario genera
le aggiunto della CGIL, un 
Fernando Santi 

La Jugoslavia ritiene utile 
riallacciare i rapporti con Bonn 

Dichiarazioni del portavoce Petric sui rapporti jugo-tede-
schi, la conferenza di Ginevra e la crisi nel Libano 

iDal nostro corrispondente; 

BELGRADO. 27. — 11 go
verno di Belgrado ha dichia
rato oggi per bocca del por
tavoce ufficiale tir. l'etric di 
ritenere utile tanto per la 
Jugoslavia quanto per la Re
pubblica federale tedesca un 
riallacciamento delle rela
zioni diplomatiche tra i due 
paesi e ha auspicato nello 
stesso tempo il rinnovo del
l'accorilo commerciale at
tualmente esistente, la cui 
scadenza è fissata per il 30 
giugno, l e espressioni im
piegale dal portavoce con
fermano la tendenza che si 
era già potuta registrare nel 
corso delle ultime settimane 
e sembrano proludere — se 
Bonn non insterà nel chie
dere come condizione preli
minare una sorta di * conge
lamento » ilei rapporti tra 
Belgrado e Berlino -— una 
futura ripresa di contatti. 
Per ciò che concerne gli ef
fetti e sviluppi pratici la di
chiara/ione odierna del dr. 
Petric assi l l i la a Beli:rado il 
\antaggio d. rimettere ogni 

decisione ili principio nelle 
mani del governo di Bonn al 
(piale viene così demandata 
anche la responsabilità di un 
eventuale prolungarsi della 
situazione attuale. 

A tale proposito va ricor
dato che una decina di giorni 
or sono il cancelliere Ade-
nauer ebbe a dichiarare che 
Bonn sarebbe stata disposta 
a prendere in considerazione 
la responsabilità di un rial
lacciamento delle relazioni se 
Belgrado dal canto suo aves
se lasciato -t addormentare » 
i rapporti con la RDT. Com
mentando queste parole il 
t Welt » aveva prospettato la 
settimana scorsa una solu
zione per gradi: pinna il 
rientro del ministro da Ber
lino e la sua sostituzione con 
un incaricato d'affari, e 
quindi in un secondo tempo 
la sostituzione ili quest'ulti
mo con un semplice capo di 
missione commerciale. Sino 
a questo momento non esi
ste però alcun indizio che 
permetta di affermare che 
Belgrado sarebbe disposta 
ad accettale delle condizioni 
del genere. Si può anzi sotto-

CONTROPIEDE 

L'INCHIESTA DELL'UNITA' SULLE AGITAZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI 

In tutto il Vercellese la lotta ha fatto tallire 
l'accordo separato concluso dalla CISL 

dalle trasformazioni - Il MEC esaarisee i margini di compromesso - (ìià 

trapiaìilini ricevono una pa»u superiore all'accordi» firmalo dalla CISL 

DAL NOSTRO INVIATO 

La Valle Padana tutta è in ebollizione. Ne abbiamo avuto la prova ve': 
giorni scorsi nella Bassa ferrarese, ne abbiamo la eonierma oggi nella risaia 
vercellese. Le aerazioni elle scuotono le campagne ilul Piemonte alla Lombar
dia e all'Emilia sono il p o r t a t o di una realtà in m o r i m e t i t o . Profonde trasfor-
mazioni urgono, rapporti arretrati tendono a mollificarsi, nuovi sistemi culturali 
premono alle porte o già si affermano. In (piale d'rezione, nell'interesse di chi. 
dovranno avvenire tali avvenire 
trasformazioni? Sotto la 
direzione di chi si compi
ranno'.' (*/ii, viceversa. ne 
ptiplierù fi* spese:' 

D'unni:: u problemi ili 
questa portuhi l'urto delle 
classi sì fa inevitabilmente 
più acuto, impone scelte de
cisile. l.e due linee politi-
rìie clic si confrontano sono 
la politica di citi Incora e 
la politica di cìii possiede. 
E l'ombra del MEC clic gra
na sull'agricoltura italiana 
luiini dui rappresentare. co
me qualcuno pretende, l'eie-
mento di confluenza tra gli 
opposti interessi esaurisce 

viceversa i ninnimi ili ognii 
posslfii/e compromesso stille; 
questioni di fondo e rendei 
piti impellente le soluzioni.] 
Anche in risina, pur con le 
curattcri<tichc di una situa
zione tlarrero unica, le que
stioni che ceni/ano alla lu
ce sotto l'incalzare della lot
ta dei braccianti e ilei 
le mondine sono quel le di 
tutta la Valle Padana: una 
politica di migliori salari e 
di elccnincnto generale del 
tenore di vita oppi/re una 
politica di immiserimento e 
di espulsione massiccia e 
senza prospettive di mano 
d'opero dalla terra. 

LE DECISIONI DEL DIUETTIVO DEIXA F.I.L.C 

I chimici riprenderanno la lotta 
per ottenere migliori contratti 

L'Assogomma si è fin'ora opposta alle richieste avanzate 
dai lavoratori — Previsto un incontro con gli altri sindacati 

lit'cu di lupi/dazione della 
-S'uni bene pure qui parti

re dall'esame e dai motivi 
della lotta in corso per poi 
ali rumare succos i vamentc 
• problemi ili fonilo che si 
sono jiosti e ai quali per unì 
verso o per l'altro non sii 
potrà più si uggire. I primi 
aprono in vm alla compren
sione dei secondi. 

Quest'anno 

ne iono arrivate solo 15.000 

.Voti Ini molti precedenti 
nella storia del sindacalismo 
'taliano quello che la CISL 
lui tentato di combinar* 
iiuest'anno nelle zone a ri 
saia. I precedenti forse si 
possono trovare soltanto 
nelle aberrazioni di un sin
dacalismo che sindacalismo 
non era: quello fascista. ì.a 
situazione si è presentata 
quest'anno hi maniera favo
revole itila contrattazione di 
un soddislacenle salario. Ciò 

Agraria, la Democrazia cri
stiana e la stessa CISL sul 
MEC che anche qui, per la 
parte padronale, dorrebbe 
signilicurc blocco dei sala
ri. alleggerimento di mano 
d'opera e ridimensionamento 
dette culture, e infine So 
stanziale capitolazione ili 
classe dinanzi alle innova
zioni tecniche (cioè ai nito
ri metodi meccanici e chi-
mìci tìi colti fazione del ri
so) che vengono concepite 

| come se bisserò in fatale 
l contradtlizione con gli inte-
| ressi dei lavoratori e con la 
' loro capacità contrattuale. 

A tale impostazione il 
sindacato unitario ha sapu
to reagire e lui raggiunto 
un successo essenziale in li
nea ili principio e in linea 
pratica, l.e otto giornate di 
sciopero eroico e combatti
vo effettuate t'inora dal le 
mondine, dai braccianti, dai 
trapiantili'!, nel corso della 
campagna di tumida e di tra~ 

'_i pianto del riso col pieno a p -
! poggio della mano d'opera 
1 forestiera, le manifestazioni 

e i comizi hanno dimostrato 
chi' l'accordo separato non 

! IMI reali-rato i sani script. 
che la Ecdcrbriicciatili è 

i /i'i* e'ie mai alla testa del 
j proletariato della terra. E 
1 o(/i;:. nella maggiore part 
delle aziende mondine e tra 

Ha avuto luogo il 26 giugno a Milano l'annunciata sessione del Comitato 
Direttivo Nazionale della FILC. Sull'unico punto all'ordine del giorno <- Esami' 
della situazione e dell'azione sindacale da svolgere in relazione al rinnovo de ; 

contratti collcttivi di lavoro», ha riferito il compagno Egidio Roncagliene 
segretario nazionale della Federazione. E' seguita quindi un'ampia discussione) <'|"','«'. ' 
nel corso della quale sono 
intervenuti, oltre ai com
pagni Vercelli e P o n t a c o - p c r ,, M . t l o i e tk.ii ; 
Ione segretari 
della FILCK1\ 
Gatti di Milano, 
Livorno. Ricino 

aumento «fusibile delle re
tribuzioni lineile m relazione. 
per il set toic della nomili;*. 
.din situazione dell'orario di 

i compagni lavoro; 2) il riconoscimento 
Mazzanti di della insopprimibile esigenza 

naz iona l 
compagni 

di Savona. 
Kegiolini ili Varese. Cassola 
di Ferrara. Cabrini di Cre
mona. Zana di Milano. Al
terni di Novara. Guarino di 
Napoli. Aresi di Milano. 
l'iovesan di Venezia. Monti 
di Ravenna. Bonaccini d, 
Milano e Colombo di Ber
gamo. 

Al termine dei lavori »• 
stata adottata una risolu
zione nella quale e detto che 
«il Comitati» direttivo na

z iona le della FILC ha preso 
,in esame lo stato del le ver
t e n z e in atto per il rinnovo 
dei contratti collettivi di 

i lavoro ed ha dovuto con-

miglioraro 

e di un contratto di salari 
lav 
invna ì lavoratori 
tene!si pronti per la ripresa 
dell'azione sindacale, per il 
caso in cui la loro legittima 
aspettativa fosse ancora Mi

ller due motivi: la intorni! .. . 
congiuntura del mercato de/i »»<"'/"" n c e r o n o . e di fatto 
riso' ehe promette elevati [ '"'"'"' >'0>ertnri e spesso 
guadagni alla parte patirci- } J""-''<«''"' superiori, a t/ttellc 
nule; e il diminuito afflus
so di mano d'opera forestie
ra prorocato dalle dure con
dizioni di lavoro e di paga 
che le mondine hanno do
vuto sopportare nelle scorse 
annate e dalle pesanti lotte 
che ili conseguenza .tono 
state costrette anno per an
no ad ullrontarc. In luogo 

ntitremila mondine. 
che hi tned'a giungono ogni 
anno nel Vercellese dalle 

stabilite dal patto CISL. 
Per cui appa iono già più fa
vorevoli le prospettive per 
la prossima campagna au
tunnale di taglio del riso. 

1 « padroni del riso » 

contro il progresso agricolo 

l'nu lotta di simili pro
porzioni. che ha interessato 
e interessa solo nel Verccl-
li'sc. circa 40 mila lavorato
ri e lavoratrici, non può lo
gicamente non arrecare dan
ni alle culture e alla pro
duzione. L'Agraria vercelle
se lui coscientemente ujjron-
ftilo tali conseguenze e la 
sua volontà di bloccare i sa
lari e di dare un colpo alla 
organizzazione sindacale. Es
sa è stata sostenuta finan
ziariamente a i/itesfo .scopo 
dalla Confida nazionale e 
ilalla stessa Confintesa. Ma 
i grossi padroni del riso 
hanno rivelato cosi la loro 
incapacità di assicurare il 
progresso alla vita economi
ca di queste campagne, 
hanno messo a nudo l'esi-
genza di agire sugli aspetti 
pia propriamente struttura
li, fumilo contribuito senza 
dubbio involontariamente a 
chiarire che anche in Italia 
il problema della terra, del
la riforma è vivo e presente. 
Occorrerà presentarne i ter
mini in un prassi nm ser
vizio. 

l.VCA PAVOI.INI 

lineare che proprio avantieri 
il ministro jugoslavo a Ber
lino Vosnjak ha avuto un 
liin.uo colloquio con Walter 
Clbricht. Sui temi discussi 
nel corso della conversazio
ne mancano tante informa
zioni ufficiali (piante indi
screzioni (il dr. l'etric si è 
ogni rifiutato di fornire par
ticolari in proposito) ma e 
legittimo pensare che uno 
dogli argomenti è. stato of
ferto dalla nota di risposta 
di Berlino a proposito della 
controversa questione del po
sponimento di cinque anni 
nella concessione del credi
to sovietico tedesco di 285 
milioni di dollari per la co
struzione in .Iugoslavia ili 
alcune fabbriche chimiche. 

Dell'esistenza di questa no
ta aveva dato ieri notizia al 
Parlamento di Belgrado il 
vice presidente Todoiovic nel 
quadro di un discorso in cui 
ha analizzato alcuni fenome
ni negativi che si presentano! 
ora dinnanzi all'economia ju-l 
gustava anche in consee.uen-l 
za della recessione nei paesi I 
occidentali. Nel corso della' 
conferenza stampa odierna 
sono anche stati affrontati! 
alcuni aspetti della situazio
ne mondiale tra cui la con
ferenza dogli esperti a Gine-
vra e la minacciosa situa
zione nel làdano. 

11 dr. Petric ha detto che 
sarebbe dannoso disdire la 
conferenza ma sottolinea al
lo stesso tempo le e.ravi re
sponsabilità assunte dagli 
occidentali per non aver già 
sospeso le esplosioni termo
nucleari. Circa la situazione 
nel Medio Oriente il porta
voce jugoslavo ha espresso 
la preoccupazione del suo 
noverilo per il progettato in
tervento angloamericano nel 
Libano, intervento che «cree
rebbe un nuovo serio foco
laio di guerra in una zona 
già tanto sensibile *. Il por
tavoce ha pure dato notizia 
di una nota di protesta alba
nese per la scomparsa in ter
ritorio jugoslavo di y\i\ suo 
cittadino che è stato nel frat
tempo ritrovato e ha defini
to un * piccolo dispetto » il 
fatto che nessun esponente 
cinese sia intervenuto al ri
cevimento d'addio offerto a 
Pechino «lai l'amba sci a t'ire 
Popovic che rientra in .Iu
goslavia. 

sr.rtr.io s rent : 

Belinda Lee 

minacciata: o lascia 
il principe o perde 

il pos to 

LONDRA. 27 - I-i c.i.-n e'.-
iiein.itogtalìcn Flnnk avrebbe 
avvertito Helintl.-i Lee elle se 
non interromperà In sua ami-
c:/.io con il principe Filippo Or
dini. la sua rarriern cinemoto-
jjr.'iticii rischia ili naufragare. 

I,-( It.ink è contrario al l'ami
cizia ilel'.u Lee enn il principe 
mintimi e l'ho p:ù volte invi
tata a condurre vita - più ri
tirata -; Belinda I-ee. tuttavia. 
ha sempre risposto che la suo 
vita privato non riguardo In 
Hook ed ha aggiunto che. se 
non le faranno fare più film. 
cello cercherà lavoro presso 
altre .società cinematogrofiche. 

di aggiornale e 
alcuni istituti normativi igmstificatamente delusa dai 
(scatti di .iuz.aiuta, ter :e.i i.ippresentant i padronali >. j 
premi di produzione. tratt.;-t Alla Segreteria nazionale e, 
mento di malattia e mt<Ttu-;st.ato d.iU< mandato di pro-i 
:no. cottimi» >. Spettare alle a l l i e oigaruz-J 

< Tale soddisfacente solu-Jzazioni sindacali le modalità. 
zione e stata peraltro resa ile forme e ì tempi «li lott i 
impossibile tlall'Assogommai, he nel corso dell'ampia tli-
e non può prevedersi per i u ( l b , | , , ! ) e M m o ^\:,ù giudicati' 

chimici, se gli mdu-

avoto più adeguato, mentre; />"»""<•'•• dell'Emilia, della i 
nvita i lavoratori chimici a| Lombardia e del \ eneto 

sono affluite quest'anno non 
piii di 15 mila. I tentativi 
di t pescare » mano d'opera 
a buon mercato nel Mezzo
giorno. a Cava .Santa f.n-

.-etton «turnici, se gli nulli-1= , m , idonei ad ass.curare 
>Tri;11 i di questi settori di- j.-iH'a/ione sindacale dei la-J 
mostreranno nel prossimo1 voratori la mageiore effirn-
in< oiit.ro del 30 giugno di!<ia. La Segreteria nazionaL-; 
non \ ' I e r modificare la loro t> stata pure incaricata di 
posizione*. -predisporre tutte le misure 

Il direttivo ha perciò < de-'< igainzzative capali di assi-
fiso di chiamare ì lavoratori « tirate la più larga parteci-

f. 

A' 

Rinviato lo 
a Figline 

sciopero 
Valdarno 

ca. a \>eera inferiore, a 
Pignone e 'n ill'ri co-
mini' (<.•; Salernitano si 
sono risolti in un talli-
mento jicr ab ugrur> e in 
una tr'urca esperienza per 
le poche * squadre » ih lavo
ratrici cji'nfe Un quassù dal
la miserai e tornate precipi
tosamente 'ildietra con 100 
lire ni tasca e con le m a - , 
Uiltie della risaia in corpo 
dopo 'o -contro con una 
realtà Iteti drrersti dalle Jnl-
NC p r ' i " ; c . - e degh arruolato
re T>;r''.;vr In CISL ha fir-
ma'o il suo accordo repnra-

campagna '• 
lungi dal 

coni;:, ..'are q'iegl'' aument-
'/• >"<:'<:r-'< <•/*• In Eedrrbroc-
riat'ti aveva 'nimediatamente 
rch'cstn è rimasto perfino] 

•i di sotto dei mialin-\ 

non solo resta aperta, ma noi! 
desideriamo e s o l l e c i t i a m o j , i , v o r o 0<' " 3 ( , o v » t o Con- ,jc.I!n £,.mr::a e cavi alla ri- pazione ilei lavoratori fi l iale) a'ì':wz-o della 
contributi costruttivi allo,- s t atare elio per quanto p r r > a immediata della lotta giusta lotta per il rinnovo dei! /"„ accordo chi: 
scopo di migliorarle. Vannoi r iR»arda il settore della p , r ] a ronqui-!a <h migliori1 , ontratti. 
però respinte le critiche cruj.^o mma e cavi la posizione 
tendono a sfaldare i punti!negativa degli industriali.! 
centrali dell'impostazione d i s s o l u t a m e n t e contraria ad, 
politica previdenziale dellaj°fini miglioramento di carat-i 
CGIL. I capisaldi di questa:fere normativo e alla esi- i 
politica sono: |genza di aumentare in modo 

— protezione sanitaria a'sensibile le retribuzioni, ha 
tutti i cittadini, in applica-!reso impossibile una profi-i 
zione del precetto c o s t i t u - d i a prosecuzione delle trat-l 
zinnale: 'tative che sono state per-

— protezione non solo da-•tanto interrotte ». 
*.?. su richiesta, ma anche ad « Por qti.mto concerne ; 
;:".:r:.~i;va de! Serv ino sr,:;i- rettori de!!:* ehimir:. furnis-
ta::o. allo scopo d: combat- i( litica, fibre tess.h arti l i-
te:e efficacemente, o r i lc'ciali e celloLui — continua 
:ec i :che di prevenzione, l'in-jd comunicato — le solu-
sorcere e il diffondersi delle; / l f»ni <ne M.IIO state prospet 
malattie: 

ISTAMIM 1. — t'n cruppo ili parlrripanti al concorsi» per Misi Kuropa l!>38. Ila sinistra. 
in prim.i fila: l.urirnnr Slriiwc (Oljtitlar. Ivcl fllrjy (Turchi.»). Marie Louise lljrlm (S* r-
zia). IMzni.ir llrnrr l(irrnuni.i). l'arko Mininola (Finlandia). In seconda fila, da sinistra: 
Jeannr Cliaiidelle (Rctciol. Anna OiismiiiIsdoUir (Islanda). Aase H.insen ( U.inimarca). 
Adele Itn-lille (Spasila). fTorolliv lla/eldine (Inghilterra). I.Ii/.ihrlh Tonnine (N'ortcsìa >. 
I.lis.ilirtla Rota (Italia) e Illuni lihernslrasser (Austria). «TelefoN.» 

Alla luce del « Sole » 
Ci eravamo crneit t nei 

giorni scorsi da chi sarebbe 
stata rappresentata I7talia 
alla Conferenza agricola 
europea, convocata a Sfre
sa per discutere sui proble
mi connessi alla entrata in 
vigore del MEC. Il < Popo
lo'» non ha gradito ti no
stro iiiferrof/Hlifo e ci in
vita tad avere un pochino 
pazienza in modo da con
statare con quanta celerità 
si diradano i < misteri > 
italiani ». « In Italia — ag
giunge ancora il corsivista 
democristiano — le cose si 
fanno per consuetudine alla 
luce del sole ». 

Alti di che « iole » *t 
tratta lo a b b i a m o visto sfo
gliando appunto « Il Sole », 
organo ufficiale della Con
findustria. che, unico gior
nale in Italia è in grado 
di informare sulla compo
sizione della delegazione 
che andrà a Stresa. Di essa 
finalmente sappiamo, a po
chissimi giorni dalla Con-
ìcrenza. clic sarà composti 
dal ministro dell'Agricol
tura e da alcuni funzionari 
dei Dicasteri interessati. 
Assieme a loro sarà il conte 
Zuppi-Hecarduti. direttore 
generale della Confida. Di 
'ra)iprcscntanti dei lavora
tori della terra nessuna 
traccia. E' quanto sospet ta 
m m o e giriamo la informa
zione al redattore sindacale 
del < Popolo » perchè ne 
tragga le conclusioni che 
crede su < come l'anno le 
cose in Italia ». 

Per Pastore 
secondo round 

Fu alla fine dell'anno 
scorso che Fanfuni, deside
roso di mettere un uomo di 
sua assoluta fiducia alla te
sta della CISL, cercò di 
giubilare Pastore, facendo
lo nominare negli organi 
direttici della CECA. Ma il 
sindacalista cattolico, in 
quella occasione, capì l'an
tifona e rifiutò l'onore. 
Oggi si riparla della entra
ta di Pastore nel Ministero 
in i/e.ifa.ioiie. E' una ma
novra che avrebbe un du
plice scopo: quello di ac
centuare la demagogica 
vernice sociale del co ri ri it
imi Fanfuni-Saragat. sta
bilendo in modo aperto e 
permanente l'alleanza tra 
governo e sindacati scissio
nisti, e nello stesso tempo, 
di decapitare la CISL del 
* leader » c'ie liti avuto il 
torto di lasciarsi andare o 
pericolosi cambiamenti di 
rotta nei confronti della 
FIAT, provocando la fami
gerata scissione con Arri-
glii-Hapelli. 

La decisione che sta di 
fronte a Pastore è dunque 
impegnativa. Essa dirà se 
la CISL, di fronte alla crisi 
della sua linea politica, in
tende andare avanti per la 
strada che l'episodio di To
rino stava ad indicare op
pure ripiegare, come da 
molti sintomi appare, sot
to le ali della protezione 
governativa e della conse
guente pratica discrimina
toria. 

II buon « papà » 
Treni'tifi ut] ttorri riti brac-

ciauf! della provincia di 
Mantova sono in lotta per 
ottener»' un po' di Iauoro e 
salar i migliori. 

Hanno contro di loro un 
padronato esoso e pr*?po-
tente. appoggiato dalle au
torità governative. Queste. 
tanto per chiarire la loro 
posizione, hanno sospesa 
dalle sue funzioni il t i n d a -
o i di lìigarello. un comune 
della * bassa ». colpevole di 
aver solidarizzato con i la
voratori. 

Il prefetto di Mantova. 
che ha firmato questo de
creto. non Ita pero trovata 
modo di dire una parola 
contro il jirojiriefario della 
t i rando azienda Pellalop.i 
che ha comunicato, framiff 
("nrrrruim.s-fragione ii>l / o n 
do. ehe quest'anno per pu
nizione non manderà al ma
re e in montagna i figli 
di quei braccianti e sala
riali d i e 'nonno aderito agli 
scioperi in corso. 

Questo degno rappresen
tante dei padronato italia
no è il grande industriale 
milanese Fulck. barone del
l'acciaro. * buon papà * dei 
•"uoi operai, nonché ex Me
ntitore ffeniocrisfinno. 

— coordinamento decen
trato. che faccia perno sugli 
organi politico-amministrati
vi previsti dalla Costituzio
ne (Knti laicali e Regioni) 
per garantire un effettivo 
controllo democratico sulla 
politica sanitaria e sull'atti
vità dei diversi servizi: 

— costituzione (anche m e 
diante la trasformazione 
delle mutue aziendali) di 
servizi sanitari aziendali, di 
medicina del lavoro e di cu
re generali: 

— autonomia di gestione 

tate finora dagli industriali 
— nessun.i sostanziale modi
ficazione della parte norma
tiva e un irrilevante aumen
to dei minimi dei salari e 
degli stipendi — sono state 
giudicate inaccettabili dal 
C D . ». 

« Il direttivo, che ha ri
confermato la volontà, già 
impressa, di arrivare nel piti 
hreve tempo ad una soluzio
ne soddisfacente delle ver - | 
tenze. ha peraltro 
che ciò deve comportare 
i ) 
te 

FIHKNZK. 27. — Lo scio-; 
pero d i e avrebbe dovuto 
svolcersi domani .sabato a 
Figline Valdarno per prote
stare contro il minacci.ilo 
smantellamento degli ;rn-
pianti dello stabilimento 
STA (Società TOM aria Azo
to) e ^la'.o rinviato. ' 

Questa decisione e stata; 

IN SCIOPERO { 
LA RAI-TV ] 
DI MILANO I 

* i 

MILANO. 2 : . — Tutto il 
personale tecnico e ammini-
str.iti»n della sede di Milano. 
della Radiotelevisione italia 

molto a1 

rnment' ciie sarclibcro den-, 
rati da una pura e semplice: 
appl'rnzione deìln scala mo- j 
l i l le ' (11: --'-atti iti scala mo-\ 
Ici'c i crit'cutisi nei corso 
(/•••Torino avrebbero intatti 
rj(iran::J'( O'i '<re :n p-u d' 
.«dfnr'o all'ora, la CISL hn\ 
free'fitto • I I I H I . ' H T I ;/• 25 . ' Ì T . 

f d'r'ncnf de'. *intìucato c Y - ! 
r'caie hanno eoe svolto inni'' 
aZ'ove di e calnvere > sulle . 
pcglie 'addovc nncìie unì 
eventuale libero gioco delle 

L'agitazione 
dei lavoratori 

saccariferi 

l 
i : KNNKSIMO FALUMKNTO A CAVE CANAVERAL 

• •r. 

• n 

, r i> 

(ili USA mndilicano il progetto Yanguard 
dopo il siislu "clamoroso lallimonlo,, 

r 
• --nr. d. 

r :.rp">\ fi 

• • > 

d. 

il riconoscimento da par- ; sponsabilit.» della D 
degli industriali di un] governo e della s'.«v> 

i to r re dr mercato avrebbe fi 
, , na è sreso in sciopero a par- ,.,.,, , > ,inrr „. lavoratori. 7 : ' " ' 

presa questa notte, dopo che , . , . . ,„„ „ r . l 7 H i v ' H , ; , aurea, mi >raiori. 
J ' ' ;t ire dalle ore 12 di \ enerdi | retnbuziont pm elevale. I * °*- r - •• , '' 
la CISL. improvvisamente.!27 g i U R n o . Il termine dello; Tre elementi di natura 
aveva ritirato la propria a d e - i S C j o p e r o e p r e v i sU> per sana- politico - economia hanno, 
sione all'agitazione. | to 28 alle ore 14. \ influito su questo inconce-'. 

La CISL ha edotto come] Tale azione se?ue quellai pib'le atteqgiamcnto: le est-] 
pretesto per questa grave! di altre sedi e fa parte dL genze elettorali della De-\ 
decisione un manifesto della'«ma serie di manifestazioni, mocrazia cristiana preoccu-', 

., j ,_;rhe il personale della RAI, poto di perdere l'upponoio 
"jenndure a seguito dell'atte*;-' dei suoi * grandi elettori* 

c r n "jg iamento negativo ehe la di-! vercellesi che In minccaa-\ 
rezione generale ha preso nei] vano di appoggiare i liberali j 
confronti del rinnovo del o il Movimento soe-ale ira- |P°-'" ;.lr:a';co d. K..c.!>«. do

po r 
un manifesto 

sezione del PCI il quale 
mit.iva a constatare la 

indivi-
le re-

ribadito (Vita della situazione 
'dtiando giustamente 

Nasser parte oggi 
per la Jugoslavia 

lai .««mpH e^./inr.tì r.ferisce 
he il presidente Nnsser p.ir-
ra uz.Z'. viti maro per la Jn-

;os'.;»via. Naj-er .-ÌMrcherà noi 

C . deljcontratto di lavoro per i suoi i-ano. In inndamet.Tnlr co>n-|vo s. 
i CISL Idipcndenti » ic'denzn di po-'z:>m tra I<i,T.to. 

ra «'co.'o in; pros lento 

NI'AV YOKK. 27 — l . e n -
riesimn fallimento americano 
nel campo de; satelliti arti-
tic..di ti.* .suscitato un coro 
di angosciati commenti di 
personalità politiche e di edi
torialisti dei principali quo
tidiani statunitensi. II fallito 
lancio del satellite di dice: 
chili montato su razzo tipo 
€ Vanguard » — che s: e ab
battuto a terra poco dopo 
l'accensione nella mattinata 
di ieri — viene definito una
nimemente un « nuovo cla
moroso disastro ». Ma. quel 
che e pili rimarchevole, il 
torio dei commenti di stam
pa e cosi improntato al pes-
s.mismo che alcuni quot.dia-

:ii giungono perlina a par
lare di « responsabilità da 
identificare ». 

Quanto sia stato cocente il 
sesto fallimento del lancio 
del satellite con razzo Van
guard «' sottolineato soprat
tutto da una clamorosa no
tizia diffusa nella serata: il 
vice ministro della difesa, 
Donald Quarles, ha dichia
rato che il ministero mollifi
cherà il programma dei sa
telliti < Vanguard ». visto or
mai il sesto tentativo di lan
cio risultato vano. Quarles 
ha brevemente spiegato: 
« Ciò non significa che noi 
contiamo necessariamente di 
abbandonare i 1 progetto 

"Vanguard"" ma dovremo 
dare; un'occhiata per vedere 
quali possibilità ha ». 

Gran clamore fanno ogg: 
le agenzie circa il felice esi
to del lancio di un * missile 
teleguidato intercontinenta
le •» del tipo « Snark ». Oc
corre tuttavia precisare che 
non si tratta di un missile 
intercontinentale vero e pro
prio ma di un tipo di aereo 
senza pilota: e questa c i r 
costanza. secondo gli s tett i 
commentatori scientifico-mi-
litari americani. « non serr* 
nemmeno a cominciare p w 
cercar di raggiungere l'URSC 
nel campo miss-.l.st.co». 
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