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P e r T a u m e n t o dei salari 

Mille donne braccianti 
manifestano a Roma 

Intervento di ingenti forze di polizia contro le' lavoratrici 

^ i $ £ w * W 

Due momcnli dclla munlfcstazinne. In alto I braccitiiill, in muKKliirun/n tlonnc, 
CMOIIO dal cinema Colosscu; in basso I'aUaci'o dclla polizi.i 

Un annuncio del Presidente del Consiglio Segni 

II governo promette un piano di finanziamento 
per I'agricoltura 

Prossimi provvedimenti governaiivi ' 
stanzierebbero cenlo miliardi l'anno 
per cinque anni — Moro ringrazia 
Bonomi per l'appoggio ai « doroiei» 

«Io credo che il governo italiano possa assumere 
l'impegno per l'attuazione nei prossimi cinque anni 
di un piano programmato per I'agricoltura italiana e 
possa altresi assumere l'impegno di uno stanzia-
mento annuo, a questo riguardo, di cento miliardi 
annui»: questo l'annuncio testuale dato ieri dal pre
sidente del Consiglio ono 

Sereni: "E' un primo successo 
del la lotta nelfe campagne,, 

Concluso il d ibat t i to al Consigl io de l l 'A l l eanza d e i c o n t a d i n i 
Impegno d 'az ione per gli a f f i t tuar i e le t rasformazioni col tural i 

revole Antonio Segni al 
convegno dei dirigenti 
della « Coltivatori ». Come 
saranno sposi questi soldi? 
Le direttive concrete del 
piano non sono state detta-
gliatamente esposte. E' tut-
tavia signiflcativo. a questo 
proposito, quanto ha detto il 
ministro della Agricoltura 
on. Mariano Rumor. « Vo-
gliamo creare le condizioni 
— ha detto Rumor — perch6 
si attui anchc nel nostro 
paese quella coesistenza 
competitiva tra imprese di 
dimension! diverse, perche 
siamo convinti che l'agricol-
tura contadina, se organica-
inente strutturata ed assi-
«tita, ha la capacita sostan-
/ inle di adoguarsi ai nuovi 
indiriz/i produttivi ». T ic 
provvedimenti (inan/iati con 
i fondi amiunciati nel discor
so delPon. Segni. sono stati 
nppiontati — ha detto Humor 
— c vorranno discussi tra 
poco dal Consiglio dei mi-
nistri: un progetto sui mi -
glioramenti foudiari. un pro
getto per Io sviluppo zootec-
nico e un ter/o ripuardante 
facililazioni creditizie. 

K' mancato, nel discorso 
del ministro dell'Agricoltu-
in. un impegno preciso cir-

l'obhligo dei grandi pro-
prictari che riccveranno i fi-
nanziamenti, di assumere 
una determinata aliquota di 
mano d'opera, come chiedo-
nn i sindacati dei braccianti 
adercnti alia CGIL. alia CISL 
e alia UIL che. come e noto 
per le rivendicazioni riguar-
danti Toccupazione hanno 
dichiarato uno sciopero na-
/ ionale della categoria per 
il 14 dicembre. Tuttavia e 
apparso abbastan/a chiaro 

Ancora una volta ieri in
genti forze di polizia sono 
intervenute contro un mi -
gliaio di braccianti della 
provincia che si erano dati 
convegno al cinema Colos-
seo per , porre aU'attenzio-
ne del le autorita provinciali 
e di governo la grave s i tua-
zione economica in cui versa 
la categoria. La manifesta-
zione era stata indetta dalla 
Federbracciaiiti con 1'adesio-
ne della UIL. 

Pin dalle prime ore del 
matt ino sono aflluite a Roma 
dai centri olivicoli della pro
vincia un migliaio di racco-
glitori e raccoglitrici d'olive. 
le cui rivendicazioni sono no 
te: aumento dei salari, ri-
spetto dei contratti, annul-
lare la decisione di applicare 
il « libretto > personale (che 
come e nolo mette nel le ma-
ni dei datori di lavoro j 
braccianti) ammodernamen-
to della prodirzione d'olive e 
in genere dell'agricoltura. 

Gli incident! con la polizia 
si sono verificati alia fine 
del la manifestazione, quando 
i lavoratori e le lavoratrici 
sono aflluiti sulla strada 
uscendo dal cinema dove 
avevano disciisso i loro pro-
blemi . La manifestazione era 
praticamente sciolta e gli in-
tervenuti si accingevano a 
raggiungcre i pullman, men-
tre una delegazione era stata 
incaricata di portare alia s e -
de provinciale deH'Unione 
Agricoltori, in via del Mare 
e in Prefettura le richieste 
del la categoria K' stato pro-
prio a questo punto che la 
polizia e intervenuta. comin-
ciando i primi caroselli. ac-
cerchiando e disperdendo a 
colpi di manganel lo i gruppi 
del le braccianti che gia si 
erano divise. 

L'intervento della polizia 
si e ripetuto quando una d e 
legazione ha raggiunto la 
prefettura nell' intento di i m -
pedire che essa entrasse nel 
cortile. Alia fine una de lega
zione composta dal senatore 
Mammucari, dalla compagna 
Brini e da due braccianti e 
stata ricevuta dal dott. Poggi 
il quale ha fornito generiche 
assicurazionj. 

Erano presenti alia mani 
festazione il compagno on.le 
Magnani, segretario della 
Federbraccianti nazionale, e 
i compagni on. Cianca e Nan-
nuzzi, il senatore Mammuca-
ri, il segretario provinciale 
della Federbraccianti Vitto-
rio Falconi. Meschia della 
UIL, Marisa Brini, responsa-
bi le femminile della Feder
braccianti prov.le, la compa
gna Gualantj della commis-
sione femminile della Fe
derbraccianti nazionale, Teo-
doro Morgia segretario della 
CdL di Roma, il segretario 
del la Federbraccianti reatina 
compagno Michelangioli, gli 
assessori alia Provincia Bon-
giorno e il consigliere Cesa-
roni, la compagna De Ange -
lis, responsabile femminile 
della CdL di Roma. 

I motivi dell ' agitazione 
della categoria sono stati i l -
lustrati dai compagni Ma-
gnani e Falconi. Hanno preso 
inoltre la parola il compagno 
Michelangel i di Rieti, T e o -
doro Morgia per Ja CdL e 
Mesehi* per l 'UIL. 

II PCI chiede: dare agli EC A 
i fondi del soccorso invernale 

La c o m p a l l i a M i n e l l a i 

I m p c d i r o p p o r f q u a / i o i i i 

lus tra a l i a C a m e r a la m o z i o n e c o m u n i s t a 

e t l i s l o r s i o n i n r l l ' a s s i s h ' i i z a a i l ) i so»nos i 

L'assegnazione di tutti i 
fondi reperiti per il soccorso 
invernale, agli ECA delle va-
rie province, perche possano 
essere erogati tempestiva-
mente c secondo i compiti 
istituzionali, e la richiesta 
fondamentale contenuta in 
una mozione illustrata ieri 
alia Camera dalla deputata 
comunista Angiola MINEL-
LA, in apertura di un dibat
tito in cui sono intervenuti 
gli on. DE PASCALIS (psi) 
CAVAZZINI (pci) , GREPPI 
(psi) . COCCI (dc) , CONTE 
(pci) . 

La questione posta- dalla 
mozione, ha aflermato la 
compagna Minclla, non e 
nuova, ma nonostante le ri-
pctute critiche, pronunciate 
nel passato da vari settori 
pyrlamentari, sul modo come 
il fondo per il soccorso in
vernale, viene gestito e uti-
lizzato. il governo non c usci-
to da una posizione immobi-
listica che lascia intatte Uitte 
le carenze dell'assistenza 

Il fatto e che nella strut-
tura e nella gestione del fon
do si sono determinate stor-
ture e deformazioni che ne 
hanno snaturato i fini sociali, 
e nulla e dato sapere su come 
sono stati spesi i 59 miliardi 
avuti a disposizione dal mi-
nistero degli Interni dal 1949 
al 1958 per il fondo per il 
soccorso invernale, 59 mi
liardi che provengono neila 
mnssima parte dai sovrap-
prezzj su consumi popolari-
Non si e mai saputo nulla di 
come siano suddivisi i fondi. 
ed a quali iniziative vengano 
destinati, e cio pone innan-
zitutto il problema della v i -
gilanza, ristabilendo il con-
trollo parlamentare sulla 
utilizzazione dei fondi, ed in-
staurando un metodo d e m o -
cratico di gestione. 

Non esiste probabilmcnte 
in Italia una sola provincia 
in cui tutte le somme rac-
coltc sia centralmente che 
localmcnte per il fondo per 
il soccorso invernale vengano 
erogatc attraverso gli ECA: 
una parte viene gestita d i -
retlamente dal prcfetto ed 
una parte viene letteralmen-
te polverizzata fra diecine di 
enti della piu varia natu-
ra, rendendo insufTiciente lo 
sforzo assistenziale e sot-
traendo ulteriormente al con-
trollo l'utilizzazione del fon
do, che diventa in parte pre-
da di favoritism! e discrimi-
nazioni. La compagna Minel-
la ha citato I'esempio di Ge-
nova dove, su 137 milioni a 
disposizione del prefctto, sol-
tanto 94 milioni sono erogati 
attraverso gli ECA, mentre 
altri 43 sono assegnati ad un 
lungo elenco di enti piccoli 
e grandi, 10 milioni sono ut i -

Jlizzati direttamente dal pre

fctto e 8 milioni sono asse
gnati dal pret'etto stesso a 
comuni scelti oculatamente 
con critcri politicL 

Anche per quanto riguar-
da gli ECA, i fondi loro asse
gnati servono ad integrare i 
bilanci ordinari invece che 
per I'assistenza straordinaria 
prevista dalla legge. 

La situazione e dunque in-
sostenibile, sia per quanto 
riguarda i metodi di control-
lo che i metodi di gestione. 
Per compiere un primo pas-
so avantl verso la riforma 
della • assistenza, il - gruppo 
comunista propone quindi 
una misura che puo essere 
attuata subito, pur ne"iram-
bito delle leggi attuali e del 
sistema attuale attribuire la 
gestione di tutto il fondo agli 
ECA, iutcsi non solo come 
enti erogatori ma come enti 
tesponsabili. Cio per mettere 
tine all'assurda situazione in 
cui ai prcfetti sono attribuiti 
in materia poteri discrezio-
nali sui quali non esiste al-
cuna possibilita di controllo 
A tale richiesta. va aggiunta 
quella fatta al governo di 
triplicare il suo contributo al 
fondo. che dal 1949 e rimasto 

un miliardo. Infine i deputati 
comunisti chiedono che con 
le somme raccolte attraverso 
il fondo sia concesso nel pe-
riodo delle feste natalizie un 
assegno pari al doppio del 
sussidio normalmente rice-
vuto da tutti gli assisliti da-
gli ECA e. infine. che il go 
verno fomisca al parlamento 
entro il mese di giugno di 
ogni anno una relazione cir
ca la ripartizione e l'impiego 
dei fondi. 

L'on. DE PASCALIS ha ci 
tato a lcuniepisodi scandalosi 
su come vengono impiegati i 
soldi raccolti per I'assistenza 
invernale: si 6 saputo cosi 
che la Presidenza del consi
glio aveva assegnato al pro-
duttore cinematografico Mi-
siano 40 milioni provenienti 
dal fondo per produrre un 
film significativamente inti-
tolato « II mondo dei mira-
coli >. II compagno CAVAZ
ZINI ha trattato particolar-
mente della situazione della 
assistenza nel Delta Padano 
e nella Bassa Ferrarese, una 
delle zone piu povere d'lta-
lia, dove lo scorso anno la 
media delle erogazioni men-
silj per assistito ha oscillato 

•?emprc alio stesso l ivello di fra le 180 e le 500 lire. 

che anche Rumor parte dalla 
convinzione che i nuovi sv i -
luppi della situazione econo
mica italiana e dei contrasti 
tra i paesj deU'Europa occi-
dentale abbiano bloccato ogni 
falsa speranza di poter ri-
solvere i problemi sociali 
deU'agrieoltura italiana. fa-
cendo ricorso all'emigrazio-
n c Ma questa nuova preoc-
cupazione c ancora frenata 
dal carattere del governo 
Segni e dalla rimmcia verso 
una politica di riforme so
ciali nel campo agricolo. 

La stessa preoccupazione 
di fare i conti con la realta 
e sopratutto con le aspira-
zioni dei contadini e risuo-
nata nel discorso di Bono-
mi, pur pieno dei soliti s lo-
(l(tn anticomimisti. In parti-
colare Borlomi ha aHermato 
la necessita di accogliere le 
rivendicazioni contrattuali 
dei mezzadri e degli afiit-
tunii aggiungeudo d i e oc-
lorre <completa ie la iifor-
inii agraria >, 

Anche per I patti agrari 
— ripcteiulo I'lmpostii/ione 
della CISL — Bonomi ha 
affcrmato che se le tratta-
tive in corso per la mcy.ia-
dria non giungeranno ad una 
rapida conclusione <potrem-
mo essere costretti a presen-
tare precise proposte di leg
ge in Pai lamento>. Circa il 
MEC Bonomi ha ripetuto le 
preoccupazioni gia sollevate 
dalla sua organi/.zazione, di-
chiarandosi contiario iul af-
frottare i tempi di real i / /a-
/ ione di una cumune politica 
agraria tra i sei paesi della 
Comuuita. 

Alia riiinione dei dirigenti 
« bonomiani > h.i infine p i e -
so la parola il segietario 
della DC on. Moro. 11 suo 
e stato un cliscorso di un 
capo di partito che parla ad 
un altro partito e ne saluta 
e ringrazia i dirigenti. < Ti 
ringra/.io — ha detto Moro 
— amico Bonomi, per l'aiuto 
che ci hai dato nei giorni 
difjicili ». Moro si e detto 
lieto di poter portare que
sto ringra/.iamento subito 
dopo la promessa fatta da 
Segni circa i finan/iamenti. 
il che ha dato airaiinuncio 
del presidente del Consiglio 
un significato politico non 
rispondente agli interessi dei 
contadini: i finanziamenti 
apparirebbero. alia luce de l 
le parole di Moro, una spe
cie di pagamento dell'al-
leanza di Bonomi con i « do-
iote i» . il che lascia preve-
dere consegnenze tutt'altro 
che tranquillanti per il m o 
do con il quale il governo 
intendc erogare i fondi per 
l'agricoltura. Un motivo di 
piu, e non 1'ultimo. per far 
si che l'azione unitaria dei 
contadini continui, dopo i 
primi successi che sta ot-
tenendo. 

Documentario 
sul « Gigante 
di Ravenna » 

Intervenendo, in una riunione comune col direttivo della Associazione 
cooperative agricole, r\el dibattito conclusivo del Consiglio generale dell'Al
leanza nazionale dei contadini, il presidente sen. Emilio Sereni ha pronun-
ciato ieri un importante d i s c o r s o sui temi piu attuali della politica agraria, e 
sui compiti che si propongono alle organizzazioni contadine unitarie. I due 
punti all'ordine del giorno del dibattito — ha detto Sereni — centrano i due 
aspetti fondamentali della 
nostra linea d'azione, gia 
concretata nella proposta 
di uno Statuto per la di-
fi'sa c lo sviluppo dcll'im-
presn e proprictn contadi
na: quclto dclla difesa del 
coltlvatore diretlo in quan
to luvoratorc, c qucllo del 
si/o tiiserirnciito, come pro-
tluttorc, in un'economia di 
incrcato. A proposito del 
primo punto all'ordine del 
qiorno. qucllo dclla lotta de-

qli affittuari e dei coloni, 
Sereni ha illustrato le ra-
qioni che rendono urgente, 
col consolidamcnta della 
qiusta causa permanentc. il 
ribasso dei canonl e Vau
mento delle quote di riparto, 
il diritto dei lavoratori al-
I'iniziativa e alia proprieta 
delle mialiorie. 

Ma I'obicttivo piii gene
rate di questa nostra lotta 
— ha aggiunto Sereni — e 
qucllo di conquistarc per 

In sciopero i panettieri 
il 10 e I'll dicembre 

I.f tro orgsiniz/uz'.oni sin-
(l;.ral: tlci lavoratori della 
indu.stria. aliniontare dclla 
CCJIL. della CISL p dclla 
l*IL (FII.IA - Fl'LPIA -
ril .IA) hanno deeiso di pro-
clamnrc nn tuiovo snopero 
nazionale d: 4B ore dei la
voratori panett'eri da effet-
tuarsi nei ^:orni 10 e 11 di
cembre e di riprtere un'al-
tra inaiiifistaz ore di lotta 
in forma piu mass ice. a a 
hrev ssinia distanza. qualora 
r.e^un fatto nuovo dovesse 
interven:re per la soluzione 
della vertenza in corso che 
rimiarda il rinnovo del Con-
tratto nazionale di lavoro 
scaduto da IS mesi e 1'esten-
sione a (pies'o settore de! con-
«eK"o della scaln mobde. 

A questa decisione le tre 
orsiani/./'i'.:om sindacal; so
no pervenute dopo aver con-

statato che la po.-iz'.one del-
l"Associazione dei panif.cato-
ri non e nrnimaniente mu-
tata e che lo stesso ricorso 
da parte delle orcanizzaz'O-
i\> s.ndacrili a! Ministro del 
lavoro per una composizio-
iic della vert( nzn. anche per 
evitare l'lnasprirsi della lot
ta in un settore cosl delica-
*o. come e quello della pa-
tr.ficazione. non ha avuto 
esito positivo I dirigenti 
deU'Associazione dei panifi-
catori hanno respinto, se
condo la coimin'cnzione resa 
nota dallo stesso Ministero, 
l'invito ad incontrarsi con i 
rappresentanti dei lavoratori 
ed hanno ribadito ancora una 
volta le loro note posizioni 
che sono di aperto r.fiuto a 
cpialsias: trattativa con le or-
uantzzaz.oni sindacali 

Ridotta del 60 da domani 
I' erogaiione del gas 

Lo scioprro dei lavoratori 
iiussisti dipcndenti da tutte 
le officinc private del set-
tore e proscguito ieri, con 
la ridu:ione dclla cronazione 
del gas ul ptibblico nclln mi
sura del 50 per cenro La n-
duzione dclla eropazione in 
tale misura verra attuata 
anche nella giarnata di oggi. 

A partire poi dalle ore zero 
di (loniant e Jino alle 24 ill 
luncdl 30 novembre, la ero-
gazione del gas verrii ulte
riormente ridotta dal 50 al 
60 per cento Talc decisione 
c stata prcsci. conic c noto. 

dalle organizzazioni naziona-
h di categoria della CGIL, 
dclla CISL e della UIL le 
quciti hanno inoltre prean-
nunciato un idteriore ina-
sprimento della ngitazionc, 
qualora nel frattempo le 
aziende non accettcranno lo 
inizto delle trattative sulla 
richie-ita di pereqnazione del 
trattamento prcvidenzialc dei 
gassisti delle aziende priva
te con quelli del seftorc mt(-
meipalizzato istitucndo anche 
per i prntionati la scala 
mobile. 

Incontro di Andreotti 
col sindacato Difesa 

Na-
En-

II presidente deU'Ente 
zionale Idrpcarburi. ing. 
rico Mattel ha presentato ieri 
sera il documentario « II gi
gante di Ravenna » del regista 
Francesco Cercnio che illu-
stra i lavori di costruzionc del-
lo stabihmcnto petrolchimico 
dcll'ANIC. 

Sono intervenuti il presiden
te della Camera on. Leone, 
i ministri Ferrari Aggradi. To. 
gni e Zaccagnini e numerose 
altre personahta ed esponcnti 
del mondo diplomatico. politi
co. economico e finanziario. 

La segreteria nazionale del 
sindacato Difesa. si e incon-
trata con il ministro Andreot
ti e richiamandosi anche ad 
un precedente collociuio, ha 
sollecitato un effettivo intc-
ressamento del ministro per 
la soluzione di alcun": tra i 
piu importanti problemi che 
rlEuardano il personale civi
le — operai ed impieuati — 
in scrvizio come Tapplica-
z:one del D L n 940 del mag-
gio 1048 che prevede la si-
stemazione a ruolo di oltre 
25 000 opera; temporanei, il 
collocamento nei R S T. ora 
R A degli impesati non di 
ruolo rimasti ancora inespli-
cab.lmente in tpie^t.' ims.z-o-
ne: l'attribuzione drllc no
te antniali di qualifica se
condo l'obbiettiva valutazio-
ne del comportamento dc: 
lavoratori; raumento delle 
spcciali indennita per ser\'i-
zi incarich; e lavoro: paga
mento dell'assegno integrati
ve al personale sfolla'.o vo-
lontaramente pr.ma del 

1. higlio 1956 
La segrcteria de! sindaca

to ha. inoltre. richiamato la 
particolare attenzione del 
Ministro sulla necessita che 
negli stabilimenti deH'Ammi-
nistrazione !e Comm.'ssioni in
terne possano esplicare una 
attiva funzione nel quadro 
di ur.'ntt.va co'.'ni)"':z.one 
con rAmministrazione. 

Un riferimento specifico e 
«tato fatto in merito al pro
blema del nuovo ?tato giu-
ridico per il personale ope-
raio. che in questi g:orni 
forma oggetto dell'azione 
sindacn'.r dei lavoraton. di 
tutti i settori deli'Ammini-
str.izione dello Stato 

II ministro della Difesa ri-
confennpndo !e dicharazior.i 
rese al Senato nel corso del 
d:battito sul B l a n c o della 
Difesa dove espresso, nelle 
linee gcnerali un parore fa-
vo revole. si e riservato di 
far conoscere le determina-
z-oni che in proposito sa-
ranr.o adottatr 

queste categoric quella ca-
pacitd contrattuale, che e sta
tu loro sempre negata, e per 
la quale ncanche la Confe-
deruzionc coltivatori d i re t t i 
presicduta dall'on. Bonomi 
ha saputo o voluto sinora 
srilupparc un'azione conse-
guente. Proprio oggi — /i« 
uggiunto il presidente della 
Allcama — possiamo con-
sfnfnre co» soddisjazione che 
l'azione da noi avviata per 
la conquista di capi tola t i 
di affitlo de.mocraticamentc 
stipulati per gli affittuari e 
coloni comincia a mutare 
questa situazione, sicche an
che la Confedcrazione colti
vatori diretti, a mezzo del 
suo presidente on. Bonomi, 
bembra impegnarsi con mag-
gior decisione sulla via del-
Vazionc p e r il ribasso dei 
cdnoni e per un contralto 
che rispetti i fondamentali 
principii dclla Costituzione 
Abbiamo sentito dopo molto 
tempo, nei discorsi dell'ono-
revole Bonomi, parlare pcr-
sino di riforma agraria, mi-
nacciata come altcrnativa 
alia testarda rcsistenza dei 
grandi proprietari terrieri. 
Cio significa cite — m a l o r n -
do il persistente tono discri-
minatorio dell'on. Bonomi, 
tanto in contrasto con una 
unifri contadina che si af-
ferma sempre pin largo nel-
I'azione — nuoue possibtli 
fa si aprono a queste lottc 
unttnrie iirgcnti c al loro 
successo, del quale gli svi 
luppi dell'unita contadina in 
Siciha sono un pegno sicu-
ro ed un significativo avvio 

Ma anche per Valtro te
nia al nostro ordine del 
qiorno — ho continuato Se
reni — qucllo delle trasfor
mazioni culturali, la nostra 
azione pud segnare. oggi al 
cuni primi successi, dei qua 
li dobbiamo saper pruden 
temente valutar Uimportan 
za. Alia nostra proposta di 
un disegno di legge per un 
piano di finanziamento de l le 
trasformazioni culturali, per 
il quale gia un largo inte 
ressc si era manifestato nei 
pin diversi ambienti dei col 
tivatori. Von. Segni rispon-
dc oggi con Vanminzio rfi 
un piano di finanziamento 
del quale per lungo tempo 
era stata contcstata la esi-
qenza. 

Ci troviamo ancora — ha 
detto Sereni a questo pro
posito — di froute a formu-
iazioni troppo vaghe, per
che ci sia consentito di giu-
dicare in che misura e in che 
forma le csigenze proposte 
dal nos t ro disegno di legge 
trovino una soddisfazione 
nel piano governativo: del 
quale, purtroppo, un'effica-
cia risnlutiva per il poten-
ziamento dell'impresa e pro
prieta contadina singola ed 
associata appare troppo in 
contrasto coi persistenti in-
dirizzi del MEC e della poli
tica agraria generate di un 
governo. che tnsisfe. sin 
p u r e pfu prudentcmentc. 
per la via della cacicata dei 
contadini dalle campagne e 
•falla via dei rcgali ai gran
di agrari. 

Sereni ha poi cosi prose-
guilo: per quanto riguarda 
il finanziamento del piano. 
non possiamo ancora sapere 
in che misura il progetto 
governativo accctti la nos t ra 
proposta di ricavo dei fon
di nccessari dalla smobilita-
zione delta fallimentare ge
stione ammassi della Feder-

l conso r r i . Si tratta qui di un 

contrassegno discrintinante, 
non meno di quello de l l ' i n -
dirizzo dei finanziamenti, 
per una politica di so i luppo 
dell'impresa contadina, che 
non pud prosperare se non si 
spezza il potere dei mono-
poli nelle campagne: ed in 
questo senso, resta comun-
que attuale I'esigenza di una 
inchiesta parlamentare sul
la Federconsorzi, che ponga 
le basi per una sua profun
da r'torganizzazione e demo-
cratizzazione. 

E qui Sereni e giunto alia 
parte conclusiva del suo in
tervento, sviluppando una 
serie di proposte concrete 
per l'intervento delle orga
nizzazioni contadine p coo
perative unitarie nell'azioue 
volta ad assicurare ai colti-

II 1° dicembre 
il Direttivo 

della C.G.I.L. 
La segreteria della 

CGIL ha convocato il 
Comitato direttivo per 
martedi 1. dicembre, alle 
ore 9.30, nella sede con
f e d e r a l in Roma. 

La sessione. alia quale 
partcciperanno i dirigenti 
delle Federazioni e S i n 
dacati nazionali di cate
goria e del le piu impor-

. tanli Camere confederal! 
del lavoro che non sono 
rappresentate nel Comita
to stesso, sara dedicata 
all'esame e all'approva-
zione dei temi da sotto-
porre al dibattito precon-
gressuale della CGIL. 

La relazione introdutti-
va sara svolta dal segre
tario generale on. A g o -
stino Novella. 

I lavori del Comitato 
direttivo confederate p r o -
seguiranno nei giorni Z 
e 3 dicembre e si conclu-
deranno nella giornata di 
venerdi 4 dicembre. 

vatori diretti e alle altre ca
tegoric di piccoli produttori 
agricoli Veffettiva possibili
ta di fruire degli ingenti 
mczzi a disposizione della 
agricoltura, che si vorreb-
bero ancora una volta fare 
andare a beneficio esclusivo 
dei grandi agrari: ed ha con-
fermato, anche in questo set-
tore, la necessita. di sempre 
piii larghc iniziative unita
rie, che liquidino la discri-
minazione e la divisionc 
delle masse contadine, ed of-
frano loro, nella nuova si
tuazione, nuove possibilita 
di pesare dcmocraticamentc 
nella risoIu2ione dei gravi 
problemi della nostra agri
coltura e di tutta la nostra 
cconomia nazionale. 

Oggi le trattative 
per i tipografi 

dei giornali 
Oasi inizieranno a Roma le 

trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro per i di
pcndenti delle aziende editriei 
e stampatrici dei giornali quo-
tidiani e delle agenzie dt stam
ps. che scade il 31 dicembre. 

Tra le richieste presentate 
dalla Federazione Poligrafici e 
Cartai (CGIL> vi e quella di 
nn ragguardevole aumento del
le retribuzioni (salari e sti-
pendi) a cui si aggiungono al
tre richieste di carattere tec-
nico e normativo elaborate in 
numerose assemblec di lavora
tori tra cui la istituzione degli 
numenti periodici di anzianita 
per gli operai. 

II 4 dicembre le trattative per gli aumenti salariali ai lavoratori tessili 
Oggi gli industrial! dovranno rispondere alle richieste dei minatori 

I ire sindacati si riuniranno il 30 per definire la loro posizione - I successi gia conseguiti nella pr ima fase di trattative 

Venerdi 4 dicembre ini -
ziano Ic trattative per la 
parte del contratto naziona
le dei tessili riguardante gli 
aumenti salariali. 

Le trattative entrano cosi 
nella loro ultima fase e cioe 
quella della discussione su l 
la richiesta, avanzata dalle 
tre organizzazioni smdacali 
dei lavoratori. deWaumento 
generate dei salari. 

Le >egrcterie nazionali 
della FIOT (CGIL), della 
Federtessili (CISL) c dclla 
Uiltcssili si riuniranno a 
Milano, nel pomeriggio del 
30 novembre per definire il 
loro atteggiamento e le loro 
posizioni. 

Com'c gia noto. la tratta
tiva per la parte normativa 
del contratto si concluse pri
ma del le ferie con dei mi -
glioramenti apprezzabili per 
quanto riguarda Pistitulo del 
cottimo, delle ferie, delle in
dennita di l icenziamento e 
con la istituzione per la pri
ma volta per gli operai del 
prcmio di anzianita. Questa 
parte del contralto 6 entrata 
in vigore immediatamente 

dopo la firma cioe nel lo s tes 
so mese di luglio. 

Alia ripresa post-ferie la 
trattativa ha affrontato il 
complesso problema della 
parita salariale e in questi 
giorni si stanno concluden-
do gli accordi per gli ultimi 
settori. I risultati sono gia 
noti e variano. a seconda dei 
vari settori. ma vanno. in 
generale, dal 5 al 13 per 
cento di aumento salariale 
per le lavoratrici. 

A proposito del le prossi-
me trattative negli ambienti 
della FIOT si fa rilevare: 1) 
che la situazione produttiva 
attuale, il notevol iss imo a u 
mento del rendimento del 
lavoro nel le fabbriche tes 
sili, ed in conseguenza i 
grandi profitti realizzati in 
tutti questi anni dagli in-
dustriali tessili esigono e 
consentono un sostanziale 
aumento dei salari per tutta 
la categoria; 2) che 1'onere 
derivante dall'accordo sulla 
parita salariale d e v e essere 
considerato un onere che in 
base alia legge e agli accor
di internazionali sottoscritti 

dal governo italiano, non 
solo gli industnal i tessili ma 
tutto il padronato italiano 
deve sopportare; onere tra 
I'altro largamente compen
sate dagli enormi profitti 
che da sempre gli industriali 
hanno realizzato sul maggio-
re sfruttamento e sulla in-
feriorita salariale del le la
voratrici: 3) che le organiz
zazioni sindacali. accettan-
do un accordo pratico ad un 
livello inferiore al 100 per 
cento del salario maschile e 
la corresponsione dcl l 'au-
mento di parita in due scatti, 
hanno gia fatto sacrifici no -
tevoli per facilitare l'accor-
do sulla parita ma anche 
quel lo sugh aumenti sala
riali. 
. Le tre organizzazioni dei 

lavoratori hanno gia espres
so la loro comune volonta 
di raggiungcre un accordo 
soddisfacente sugli aumenti 
salariali prima della cor
responsione della gratifica 
natalizia e in questo senso 
intendono definire, con la 
contropartc, un adeguato 
calendario di incontri per i 

vari settori interessati. 
Comunque e chiaro che la 

necessita di arrivare rapi-
damente a l i a conclusione 
del le trattative non puo e 
non deve andare a detri-
mento del risultato che i la
voratori tessili che attendo-
no con legittima impazienza. 

MINATORI 
Sono proseguiti in questi 

giorni, presso il Minii,tero 
del Lavoro, i contatti per 
tentare di concludere la ver
tenza per il rinnovo del Con
tratto di lavoro dei minatori. 

La ripresa dei colloqui ha 
fatto seguito alia richiesta 
dei lavoratori di sottoporre 
al ministro la situazione. 

Un primo giudizio che si 
pud trarre da questi co l lo
qui, e che essenzialmente i 
padroni rimangono su posi
zioni negative, anche s e a l -
cuni elementi nuovi vengo
no ad avviare verso una piu 
seria prospettiva la intera 
vertenza. 

Le difficolta che esistono, 
riguardano soprattutto l'au 
mento dei minimi salariali e 

la riduzione deH'orario di 
lavoro. Sono ancora indefi
nite altre minori questioni, 
che saranno pero facilmente 
risolte una volta che si sara 
determinata una posizione 
nuova sulle questioni prin
cipal!. 

Le organizzazioni dei la
voratori hanno avuto modo 
di sottolineare che una s o 
luzione pud esserci solo se 
<i tengono presenti le con
c l u s i o n alle quali 5ono g iun-
ti i Contratti del le catego-
rie industriali piu impor
tanti. 

La risposta negativa dei 
padroni v iene sostenuta an
cora con ie note difficolta 
del settore. Ora se la parte 
normativa ha risolto a fa-
vore dei lavoratori alcune 
important! questioni di prin
c i p l e gli oneri che ne sono 
derivati per gli industrial) 
non sono stati cosi pesanti 
come essi vogliono far cre
dere. 

La lungaggine con la qua
le si va avanti ed i continui 
rinvii sembra siano dovuti 
a valutazioni diverse es i -

stenti nel la delegazione pa-
dronale. Del resto anche d u 
rante la lotta si ebbero a v -
visagl ie di questo genere ed 
i gruppi piu forti, quali la 
Montecatini, la Pertusola e 
la Aziende a partecipazione 
statale dichiararono di e s 
sere disposte a concludere il 
Contratto naturalmente su 
basi non sempre uguali alle 
ragionevoli esigenze dei mi
natori. 

Da parte loro i lavoratori 
e i loro sindacati hanno sot-
tolineato, durante la lotta. 
non solo il loro buon diritto 
ad avere piu salario ed altri 
miglioramenti, ma soprat-

Essenzialmente questi, gli 
elementi che hanno impedi-
to in passato e ritardano ora, 
dopo l'energica azione dei 
minatori e del le popolazioni, 
la conclusione della verten
za. Lo stesso governo. anche 
se ha sempre prestato la sua 
opera di mediazione, non 
ha mai voluto andare al di 
la di questa posizione, per
che prenderne una piii ch ia-
ra, avendone tutti i motivi 
e le possibilita, (infatti e 
il proprietario dei g iac imen-
ti minerari) signficava e ri-
chiedeva una differenziazio-
ne rispetto all'indirizzo ed 
agli impegni presi in varie 

tutto ad avere un nuovo occasion! in politica econo 
Contratto sapendo che la 
opposizione dei padroni de -
riva dall'impostazione poli
tica che regola quella mi -
nerana. che si traduce in un 
contenimento della produ
zione, tn relazione alle dif
ficolta attuali del mercato 
dei minerali , alia politica di 
liberalizzazione degli s c a m -
bi, a! contenimento, in tutto 
1'ambito del MEC, dei salari 
e delle condizioni operaie. 

mica interna ed in seno alia 
CECA e MEC. 

Le parti torneranno a in 
contrarsi oggi alle ore 11. 
I lavoratori attendono una 
risposta definitive alle u l t i -
me proposte dei sindacati, 
Se anche oggi dovessero e s 
sere delusi dovranno pensa-
re alia prossima ripresa de l 
la lotta come ad una e v e n -
tualita assai certa ed imme
diate. 
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