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lommissione speciale del Senato 

«dorotei» bloccano 
la legge per I'ENEL 

Per la vertenza contrattuale dei metallurgici 

Primo incontro esplorativo 

Ff sen. Tupini rinvia all'improvviso di 3 
norm la riunione delta commissione 

|La riunionc della Commis-
bne speciale del Senato per 
psame prel iminare della 
jge di na/ionali / .zazione 
;ttrica, che era stata con-

jicata per la matt inata di 
ri, e stata improvv i samente 

kiviata a venerdi prossimo, 
Jr decis ione uni laterale e 
|aspettata del suo pres iden-

il sen. dc Tupini. Questi 
Jn si e neanehe consultato 
In i vice presidenti della 
Immissione ed ha informato 
)uoi componenti con un t e -
jramma nella stessa niatti-

kta di ieri. 
Ill r invio e da mettersi 
l iaramente in relazione con 
p v e manovre di senatori 

(del la corrente « doro-
>), tendenti a introdurre 

[11a l egge degli e m e n d a -
mti , al io scopo di rinviarla 

la Camera, e quindi di osta-
llare in ogni m o d o la sua 
Jprovazione. 
|I1 sen. Spagnol l i , v i ce pre-
lente del la commiss ione 

Inanze e Tesoro e membro 
Jlla commiss ione speciale , 

a lcune dichiarazioni alia 
Jenzia * Inlerprcss * ha con-
Irmato la sua opinione fa-

vorevole agli emendament i 
(egl i ha indicato ben 22 m o -
diflche da apportare alia l eg 
g e ) , in contrasto con la re-
cente decis ione del Gruppo 
democrist iano. 

Altri senato i i dc hanno 
compiuto presso il niinistro 
Colombo dei « sondagg i >, 
per ot tenere l 'autoriz/azione 
a presentare emendamenti . II 
relatore sul la legge. il s ena-
tore Amigoni , che fu il pri
mo a parlare di emendamen
ti, ha fornito ieii con la sua 
assenza il protesto pt»r il rin
vio della commissione. 

II compagno Rlontagnani 
Marelli , d i e e vice p ies iden-
te della commissione spec ia
le, ha presentato a nome del 
gruppo conumista una v ibra
to protesta presso la pres i -
denza del Senato. Kgli ha 
sottolineato, tra l'altro, che 
non si puo arrestare il lavo
ro della commiss ione per 
Pesistenza di contrasti inter-
ni nel la DC e che ogni rinvio 
facilita le speculazioni in 
borsa e il sabotaggio della 
prodtizione da parte de l le s o 
cieta e lettr iche private. 

Senato 

Cantieri 
e Sud 

nel dibattito 
sulle Par-

Dopo I'aggressione poliziesca 

Niscemi: sciopero 
contro le violenze 

Perdura la massiccia presenza di forze repressive - Una lotta nuova 
mobilita le varie categorie del centro urbano e della campagna 

Camera 

In regresso 
i lavori 
pubblici 

>i e concluso ieri alia Ca-
|ra il dibattito sui bilanci 

Lavori Pubblici e della 
istizia. Nel la mattinata, il 
l istro S U L L O ha illustrn-

| con ampiezza di cifre la 
lazione nel settore di sua 
ipetenza, ammettendo, an-
ltto che, per la prima vol-
lopo molti anni, l'importo 

Ibale del la spesa per lavo-
" pubblici eseguiti ha se-
ito tin certo regresso pas-
Ido dai 795 miliardi, del 
|0 , ai 763. del 1961. La 
Idenza risulta piu grave 
;i considerano i lavori im-
ti nel primo semestre di 
bsto anno (314 miliardi 
n r o 359 del lo s tesso perio-
[del 1960). 

ministro e passato quin 
id analizzare i diversi set 

in cui il dicastero opera, 
indone la conclusione che 

polit ica del le opere pub-
:he e essenziale per 

organica programmazio-
I economica, e d e v e inqua 
Irsi in essa. Per questo bi 
|na passare da una politi-

dei LL.PP. scttoriale. 
lmentaria e disordinata 

lun'altra che si realizzi at-
;erso grandi piani di set-

tutti pluriennali , coor 
lati e funzionali nel qua-

del la programmazionc 
lerale economica. Tra la 

de irat tua le legislatura e 
i izio del la prossima, ha 

Jseguito il ministro, occor-
|a programmare intervcnti 
priennali per i i>orti e per 

ospedali . Inline, il mini-
si e solTermato sul pro-

| to ministeriale del la nuo-
lcgge urbanistica, attual-

fnte olTesame del Consi-
| o Nazionale dell* Econo-

e Lavoro 
Kiel pomeriggio, il ministro 
frSCO ha concluso la di-
iss ione sul bi lancio del 
l istero del la Giustizia, do-
una replica del dc Mi-

>ri che aveva provocate 
lerruzioni vivaci da parte 
Ha on . MERLINI. 
II minis tro Bosco ha fat-
lil punto in meri to al pro 
ema deU'organico e de lh 
jmozioni dei m a g i s t r a l 

Jhe pud ormai dirsi avviato 
frapida soluzione. ha assi-
jrato, dopo > col loqui avuti 

i m e m b r i del la commis -
>ne. i rappresentanti del 
^nsiglio Super iore e del le 
sociazioni dei magistrati > 
>ul problema, ampiamente 
jattuto. del la legis lazione 
i tr imoniale c famil iarc. il 
Inistro Bosco ha conferma-
| la sua opposizione ad ogni 

lifica c h e tenda a scalfi-
la indissolubil i ta del ma-
lonio , ma ha afTermato 

< meri tano di essere ri-
luti la posizione del la 
ina nel la famigl ia e quel-

|de i figli nati fuori del ma-
lonio, nonche i problemi 

tinenti al patrimonio fa-
Hare, alia affiliazione ed 

adozione >. In tern a di 
;e Merlin, il ministro ha 
;rmato che sono necessa-

a lcune modifiche, esclu-
ldo pero la possibil ita di 
>rno al io inammiss ibi le 

»gime del le case di 

II compagno onorevole Zo-
boli prendendo la parola per 
dichiarazione di voto, ha in-
sistito sul la necessita di un 
provvedimento tli amnist ia 
generale che rappresentereb-
be oggi un atto di giustizia 
soprattutto in rapporto ad 
alcuni reati politici e sinda-
cali che non dovrebbero piu 
giudicarsi tali nel quadro 
del nuovo cl ima polit ico di 
cui tanto si parla 

tecipaziom 
II Senato ha ieri mattina ini-

ziato la discussioiie clol bilancio 
delle Partecipa/.ioni statali, che 
verra conclusa stamano dal mi
nistro Bo. Hanno parlato quat-
tro oratori: i compagni SECCI 
o BEHTOLI. il socialista RODA 
e il dc VKCELT.IO. 

SKCCI ha smentito la tesi 
dl una ««cnsl« internazionale 
delle costruzioni navali, con la 
quale si tenta tli ninstificare i 
piani di ridiinonsinnaniento dei 
cantieri italiani. Sj deve par 
lare. piuttosto, di una faso di 
difficolta jier Vaumento della 
eompetitivita in seguito a im-
portanti innovazioni tocniche. 
E* necessano pertanto inaugtt-
rare una politica nuova e di-
versa del naviglio. dei porti e 
dell(. attre/zature, capaee di 
produrre una spintn tale che 
inverta la tendenza. Al settore 
eantieristico, in particolare, oc. 
corre dare i nie/zi per realiz-
zare un riniiovamento tecnico 

UEKTOLI ha critieato la po
litica delle partecipazioni sta
tali. d i e >i'>n iii(|iiadra ancora 
l'azione delle industrie statali 
in una prograiumazione. che 
(lovrebbe essere diretta soprat. 
tutto a spezzaro il pretlominio 
dei gruppi monopolistic^. Egli 
ha citato glj accordi stipulati 
tra VENI e la Montecatini (per 
la cessione al nionopolio dello 
sfruttamento del nietano di 
Ferrandina) e tra l'ltalsider e 
la FIAT (per la cessione a que-
st'ultima di prodotti siderurgi-
ci a prezzi di favore). 

Bertoli ha quindi nffcrmato 
che gli investinienti previsti nel 
quadriennio l!)(>2-'(!5 nel Mez 
zogiorno sono insufficienti. spe 
cie uei settori meccanico e can. 
tienstico. ed ha critieato l'ado 
sioiic delle partecipazioni sta
tali al cnterio della concentrn-
zione degli sfor/.i nei « poli di 
svilnppo»'. 

Nel pomeriKnio, il Senato ha 
proseguito 1'esanic degli arti-
coli della legge che istituisce In 
regione Friuli-Venczin Giulia. 

Sono stati approvati il se-
condo e il quarto articolo. 

Passo comunista 

alia Commissione antitrust 

Indagine urgente 
su Federconsorzi 
Puntualizzare I'inchiesta sui cementieri 

ed estenderla ai farmaceutici 

I rappresentanti comunisti 
nella Commissione d'inchiesta 
parlamentare sui monopoli — 
Busetto, N.itoh. Adanioli e Su-
lotto — hanno richiesto. in «ina 
leitera :»1 preoidonte della Com. 
missione on Do5i. che i lavori 
vengano organizzati in modo 
di concretare l intero pro-
gramma stabilito prima del ter. 
mine della legislatura La ri-
strettezza di tempo e stata in-
vocata. da alcum ambienti di 
des tn . per escludcre pratica-
mente da una indagine appro-
fondita il settore agricolo (Fe
derconsorzi* e cniello dei nie-
dicm.ili 

I parlamentari comunisti chic. 
dono che la Commissione ten-
ga non meno di due sedute 
settimannli. dedicate agli - in-
terrogatori cono>citivi - e al-
l'approfondimcnto dell.i inda
gine spocifica sulla industna 
e la distnbuzione del remen-
to. gia miziata A questo pro-
posito si ehiede che 1'indagine 
venga concentrata sidle impre-
se Italcementi. Umone cemen-
ti Marchino. Soc Calci e re-
menti di Segm e Crmontir. cho 
copro.'io i due tcr/i della m-
dustna naz.on.tio 

Pas-i concreii per I'md^giac 
sui cementi potranno essere: 
1) I'acqiiisizione degli atti e 
delle conclusion! delle analisi 
compiute dal CIP per la de-
term:naz:one dc'. prezzi, e que
sto iillo scopo di ricostniire 1 
reali costi di prodtizione. i pro. 
fitti conseguit:. -.1 nl ievo dc'.-
raiitofinanz.amento. lniciden/1 
reale delif deci<ioni del CIP 
nel sottore; 2> richiedere a!ie 
quattro imprese ind.cate i bi
lanci e hbn dei socj per -.1 
penodo 1951-61 e tutti i docu
ment: che possono servire aila 
inchiesta. richiamandosi ai po-
teri giudizmri di cui e inve-
stita la Commissione: 3) ac-
certare la composizione del 
portafogho azionario di ciascn-

tollf.- na Impresa Indagarc sui le-
*gami fra di esse, Accertar* i 

legami fra l'ltalcementi e la 
finanziaria Italmobiliare. diret-
ti o indiretti. e con societa che 
operano nei settori elettrico. 
assicurativo. immoblliare. di 
costruzioni edilizie e materiali 
di costnizione. antornobilistico. 
cartario. editoriale. Svolgere 
una indagine sul portafogl-o 
della societa Italmobiliare; 4) 
riccreare se fra le quattro azicn. 
de vi e un collegamento nella 
poiitica delle vendite e una 
suddivisione dei mercati o set
tori di consumo. Per l'ltalce
menti indagarc sui rapporti con 
la societa commerciale Comc-
d:l: 5) affidarc al prof Ernesto 
Rossi il compito di esperto del-
1^ Commissione per 1'indagine 
di settore: fi> convocare per gb 
interrogator l ing Carlo IV-
senti dell'It.ilcementi e il pre-
siden'e della societa Ccmentir 
del gruppo IRI. 

Per evitare t'he le indag.n. 
particolari sulla Federconsorzi. 
l'industr.a farmaceutica e la 
politica di autofmanziamento 
delle imprese rimangnno suila 
carta, i pirlnmentr.ri coniuiv-
sti rinno\ano l.i nch.osia n\ 
suddividere la Commissione in 
tre sottocommissioni per e:.i-
scuno d: questi settori Co-i 
nientre la Commissione prose-
gue 1'indagine su. cementi in 
sede plenaria. le sottocommis
sioni potrebbcro s\olgere le in-
dngini specifiche da sottoporre 
in ult mo alia approvazione in 
scdm.. plenaria La Commis
sione d'inch.csta sulle coii'h-
zioni dei l.aoratori lavoro pr«»-
prio con quoMo crtterio 

l-o quciit.on: t^ollcvate nelln 
lettera npro|)ongono tutto il 
problema dell'efficacia dell'in-
dagine a suo tempo dehberata 
d.d Parlamento. Restnngere 
qucst.i indagine, con il prete
sto del tempo disponibile, a un 
solo settore avrebbe un signifi-
cato politico evjdente a fronte 
dei potenti quanto oscuri intc-
ressi in giuoco. 

Dal nostro inviato 
NISCEAII. 23. 

Ofifil i lavoratori <• la cit 
tadinanza di Niscemi hanno 
scioperato per protestare 
contro le inyiustificate vio
lenze consumatc ieri dalla 
forza di poliziu. Nessuno c 
uscito d(il paesc e a ff oil ate 
ussemblce di lavoratori v di 
(lonne si sono susscoutfe nel
la Camera del Lavoro. Alia 
periferia si e avuta in mat
tinata qualchc senramuccia 
tra carabinieri c picchetti di 
iciopernnti . 

Nella prima mattinata, in 
previsione appunto del pro-
sequimento di (piesta lotta 
alia quale accanto ai lavo
ratori partecipano migliaia 
di donnc e qiovani, sono s o -
praqa'utnti a Niscemi nnovi 
L-ontiTinoiJi di jorza pitbhli-
r«: ctTiqiie ortMiion cdrir/it 
di « baschi neri *. Sulla spia-
uatu del campo sportive si 
e posato TITI clicottero dei 
carabinieri. 

Cio rende piu tesa la si-
tuazione. come hanno dimo-
strato ()U avvenimenti di 24 
ore fa. Ieri mattina si stava 
ivolqendo un nuova sciope
ro cittndino per ottenere fi-
nalmentc dalle autorita rc-
nionali e provinciali — fino-
rn sorde o elusive — un im-
oeqno serio sulle principali 
riuendicnzioTH popolari . V e r 
so le 8.30 almeno quattromi-
Irt lavoratori, domic e. gio-
vani in prima fila, si sono 
radunati nellc vie adiacenti 
alia Camera del Lavoro. 
Portavano bandiere e car-
telloni. Si chiedeva Vacqna 
che manca completamcnte da 
sri mesi, si chiedeva che gli 
uomini validi von andassero 
piu in Germania eimpac-
chettati come carciofi > e che 
ootessero lavorare qui TieHn 
loro terra. Si e formato tin 
(UTiq/iissiTTTo cortco che ha 
compiuto il niro del -pacse. 
Poi. deposti cartclloni e ban
diere. la fiumana e confluita 
in pinrzn, davanti al Muni-
cipio. I manifestanti si sono 
fcduti per terra fronteggian-
do tin cordoae di carabinieri. 

La calma c la decisione 
dei lavoratori" hanno fatto 
perdere la testa ad un te-
nente dei carabinieri. Verso 
le undid. Vnffieialc si c in-
filato i guanti e ha ordinnto 
ai suoi uomini di fare sgom 
berare subito la piazza. Si ^ 
scatenato un finimondo: i 
carabinieri IIOTIMO rom i»icin-
to un intenso lancio di '•an-
delotti fumogeni sulla testa 
c siilln srhieno dei citfadini . 
Iinmio «snfo i rafci dei mo-
schetti per disperdere uomi
ni c don»e . 

Anchc la lotta che si sta 
svolgcndo qui nttorno uelle 
campagne, esprimc una fer~ 
ma volonta di impedire un 
ulteriorc degradamento cco-
nomico c socinle. c di c o n -
trapporvi una linea di svi-
luppo favorevole ai lavora
tori. Braccianti e coltivatori 
hanno precisato nel cor so 
degli ultimi mesi. gli obbiet-
tivi della loro lotta. Non e'e 
piii una agitazionc imiisttuta 
t* gencrica; si chiede nn so-
stanzialc miglioramcnto dei 
sa/nri c dei patti agrari; si 
chiede al govcrno rcgionale 
di dare ai lavoratori la terra 
c i mczci per trasformarla, 
cstromettendo gli agrari che. 
come quelli che controllano 
il Consorzia di boniftca del 
Gela. malgrado la costrnzio-
ne dell'importante diaa del 
Disucri mantengono ,"! ITC-
chio, endenfv flssetfo. 

Inoltre proseguc la lotta 
per I'assegnazione ai conta-
dini dei quasi du»'miln ettari 
del feudo Raffirosso di pro-
pricta di un'Opcra pi a che 
fi e nrrdlsn di unn sen*enza 
della Corte rostituzinnale 
rter rcstarc in posscsso della 
terra. 

La lotta popolare di X'-
scemi ha ottenuto un primo 
successo. In seguito all'inter-
rento delta Camera del La
voro il prefetto di Caltanis-
setta ha convocato per gio-
ved) una rii inione dei rap
presentanti sindacali. del-
l'F.X!. del Consorzio di boni
fied e di altri enti. per un 
esame complcssiro dei pro
blemi di Niscemi. L'annun-
cio c statn data questa sera 
nel corso di nn'nf/oJJniissi-
mn n.ssrinZT/IVI dove *• stata 
decisa la temporanea sospcii-
sione dello sciopero. Contem-
poraneamente le ingenti for
ze di polizia sono state pra-
ticamente accascrmatc. 

Federico Farkas 

MATEKA — 11 lungo corteo dei contadini ne l l e campagne di Marconia ha riaperto 
la lotta nel Materano contro i contributi di bonifica, per un'assistenza eff icace —-
da parte degli ent i di sv i luppo agricolo — al le az iende dei colt ivatori diretti e a s s e -
gnatari, per il passaggio del la terra in propriety ai compartecipanti e agl i altri l a 
voratori della terra. (Nel la foto: un m o m e n t o del la manifestazione di P i s t i cc i ) . 

sindacati-

Confindustria 
Si u svol to i e i i —- presso 

il min i s tero d e l Lavoro — il 
pr imo incontro esplorat ivo 
fra s indacat i e Confindustria 
per la ver tenza contrattuale 
dei meta l lurg ic i , in otto da 
140 giorni . A l ia presenza del 
ministro, l e organizzazioni di 
categoria, ass ist i te dal le Con-
federazioni CGIL, CISL e 
UIL, h a n n o esaminato con la 
Confindustria la rivendica-
zione relativa al diritto di 
contrattazione aziendale sui 
cott imi, gia sancito negl i ac
cordi <di protocollo > con-
quistati in o l t t e 200 aziende 
grazie alia lotta. 

L'incontro proseguira oggi 
ed i s indacat i det tagl ieranno 
le proprie posizioni sui cotti
mi; s e la ricognizione sulla 
importante materia dovesse 
ritenersi conclusa, si passe-
rebbe alia r ivendicazione sui 
premi ed incent iv i , e poi allc 
qual i f iche, c ioe agli altri due 
punti sui quali il s indacato 
vuol conquis tare il potere di 
contrattazione. 

La lotta r imane intanto so-
spesa anchc per oggi e doma-
ni, c o m e da richiesta del mi
nistro, accettata dal la CISL 
e daUa UIL; anche la CGIL 
vi ha aderito, sia pure con 
giust i f icate riserve, nell' in-
tento di sa lvaguardare l'uni-
ta de l la categoria c di non 
trascurare a lcuna possibil i ta 
di fruttuose trattat ive. Da 
venerdi , s e il tentat ivo di me-
diazione n o n d o v e s s e riuscire 
( l 'ult imo, promosso dal mi
nistro Bert inel l i in lugl io , e 
fall ito per I'immutata intran-
s igenza de l la Conf industr ia) , 
dovrebbe riprendere la lotta 
che dal 12 se t tembre prose-
gue incessante a tempo inde-
terminato. 

I s indacat i si sono presen-
tati a l l ' incontro da posizioni 
di forza — data la compat-
tezza con cui sc ioperano i 
meta l lurg ic i — e d h a n n o ri-
badito l ' intento di mantener-
si in, s tre t to contat to e di in-
formare a m p i a m e n t e i lavo
ratori. A Mi lano , e g i a s tato 
f issato u n comiz io unitario 
per venerd i , g iorno del l 'even-
tuale ripresa deg l i scioperi 
dopo la < tregtia > di 72 ore. 
A R o m a invece , si e svol ta 
ieri una v is tosa dimostrazio-
ne deg l i operai de l la F A T M E 
(la m a g g i o r fabbrica metaJ-
meccanica de l la cap i ta l e ) , i 
quali h a n n o sf i lato per l e v i e 
dalla periferia al centro, por-
tandosi con cartel l i sotto le 
f inestre del la Prefettura c 
poi deUa Confindustria, d o v e 
sono s ta te r icevute d u e de le-
gazioni. 

Oggi intanto r iprendono l e 
trattat ive Intersind, 

Portuali 
in lotta 
,126 

In risposta al rifiuto degli im-
prenditon portuali di discutere 
una serie di rivendioazioni 
avanzate dai sindac-ati, I lavo-
latori portuali scenderanno in 
sciopero il 2(i ottobre. per 24 
ore, a cominciare dalle ore 8. 
La decisione e stata presa uni-
tariarnente dai tre sindacati di 
questa importante categoria e 
resa nota con un comunicato 
che illustra le ragioni dello 
sciopero. «Ieri mattina al mi
nistero d'-'lla marina mercanti
le ^ detto nel comunicato 

Proclamata dal sindacato unitario 

Giornata nazionale di lotta 
dei braccianti e salariati 

Il 5 novembre sciopero di 24 ore — Analoghe decisioni UIL e CISL 

Per la Federmutue 

L'Alleanza 
da Bertinelli 

Parere confrario alia nomina 
dell1 on. Vetrone 

II minntro del Lavoro c del
ta Previdonza Sociale on Ber
tinelli ha r;ce\uto ieri gli onn 
A\olio e Gnfunc — della Pre-
•i.denza deli'AI'.eanza nazionale 
de. cont.id.n. — i qnali gli 
h.mno .lhi-trato le richieste 
iv.mz.ite d.iil» Alleanza ;n me
rito .dla s tu.<zione dolia Fe-
ierazione »U-IIe Ca«se nnitue 
joltivatori diretti 

Gli onn Avoho e Grifone 
hanno .-oliohneato in propo«ito 
la validita della proposta, for-
mulata dnU'Alleanza dei con
tadini. d: un Commissar.o 
>traordin..r'.o alia Vederazione 
nazionale delle Cas^e mutue 
.•oltivatori diretti. perdurando 
le gravi dof.cienze. da piu par
ti denuncjato. nel campo della 
gestione dei servizi 

In particolare. gli onn. Avolio 
e Grifone hanno rirfcircato le 
ragioni che sconsigliano la ra
tifies della nomina dell'on. Ve
trone alia Presidenza della Fe-
dermutuc — in sostituzione del 
dott. Anchisi. dimissionario — 
sia per la cvidente incompati-
billta con il mandato parla* 

mentare. sia per la inammi-s.-
b;le confusione, che si aggra-
verebbe. tra le funzioni pub-
hliche della Federmutue e 
qxielle private della Confede-
razio::e bonom:ana dei colti
vatori dirett:. della quale Ton 
Vetrone e v.ce presuiente na
zionale 

li ministro Bertinelli ha pre-
so atto delle richieste dell'Al-
leanza riservandosi di fame og. 
getto di attento esame 

Prosegue la lotta 

del previcfenziiifi 
Dopo lo sc.opero all'ENP 

DEDP ei sono astenuti dal la 
voro i dipendenti di altri due 
enti previdenziali. l'ENPAS e 
l'F.NPALS, per ottenere l'uni-
flcazione dei trattamenti con 
quelli gia praticati ai lavora
tori deiriNPS. dell'INAM, dcl-
1'INAIL. 

La segreteria de l la Feder-
braccianti naz ionale in ot-
temperanza a l le decis ioni del 
Comitato centrale , ha procla-
mato uno sc iopero nazionale 
di 24 ore per il giorno 5 no
vembre . Ne l la giornata di do-
menica 4 , saranno tenute as-
•;emblee. comizi . e manifesta-
zioni. I mot iv i de l lo sciopero 
sono determinat i dalla man-
cata es tens ione dell 'assisten-
za sanitaria e farmaceutiea 
ai familiari dei braccianti e 
d e l r a d e g u a m e n t o al l ive l lo 
dell ' industria, delTindennita 
economica in caso di ma-
lattia e di infortunio. A que
sto si agg iunge la proposta 
dell 'on. Bert inel l i di esten-
dare a l le province meridio-
nali i s istemj di accertamen-
to basato sul l 'ef fet t ivo impie-
go, ai fini de l le prestazioni 
previdenzial i 

Braccianti . salariati e com
partecipanti r ivendicano, ol-
tre all 'assistenza di malattia, 
la parif icazione completr. 
all ' industria, di ogni previ-
denza ed as5istenza per i 
braccianti . uomini e donne. 
come o w i o al s i s tema della 
sicurez7a sociale . Lo sciopero 
affrontera anche l e questioni 
inerenti ai problemi della 
programmazione degl i Enti 
di sv i luppo e del la n forma 
agraria. L'azione, ne l l e pro
vince, investira i problemi 
rontrattuali rimasti insoluti. 
Anche la UIL-terra ha pro-
clamato per la stessa data 
uno sc iopero nazionale della 
categoria e, da quanto ci e 
dato sapere , anche la FISBA 
(CISL) ha preso la s tessa de
cisione. 

Non sard 

ratificato 

I'accordo 

Sofis-

Montecatini? 
PALERMO. 2.1 

Parlando davanti ad un lar
go publbico di zolfatar; della 
m:n:era - Gessolungo - d: Cal-
tan-.ssetta. -.1 compagno Man-
g-.one. componente della giun-
ta D'Angelo. ha d:ch;arato, a 
nome del governo. che I'accor
do SOFIS-Montecat.n: non sa-
ra ratificato. 

Mangione ha aggainto cho la 
Assemblea Reg.onale approve-
ra entro il 15 novembre la leg
ge per l'ist:tuzione dell'Ente 
Chim'.co-m.nerario e che il go
verno apphchera r:g:damente 
la Iegg«> che stabil.see l'estro-
missione dalle zolfare degli in
dustrial! inadempienti. 

Le dichiarazioni dell'on 
Mangionc non hanno trovato 
pcr6 fmora alcuna conferma 
ufficiale. 

dei tre sindacati — ha nvuto 
luogo la riunione Indetta dal 
ministro, on. Macrelli, tra i sin
dacati dei lavoratori del porti 
e i rappresentanti degli opera-
tori portuali. All'ordine del 
giorno figuravano le rivendica-
zioni dei lavoratori riguardan-
ti il tratt«*imento salariale, nor-
Tiativo, previdenziale e assisten-
ziale. 

« Nonostante la predisposizio-
ne favorevole del ministro Ma
crelli a voler raggiungere un 
accordo fra le parti, i rappre
sentanti del padronato — pro-
segue il comunicato — si sono 
collettivamente riflutati di pren-
dere in considerazione ogni pos
sibilita d'intesa ». 

Di qui la decisione di passare 
alia lotta avutasi a conclusione 
di una immediata rlunione del
le segretene nazionali della 
UIL-Porti. della FILP-CI5L e 
della FILP-CGIL « l e quali han
no unanimemente deciso di pro-
clamare lo sciopero nazionale 
della categoria della durata 
— come si e detto — di 24 ore *>. 

fermi 
a Torino 

TORINO, 23 
Dalla mezzanotte treni fermi 

nella provincia di Torino. Lo 
sciopero di 24 ore. che si con-
cludera domani sera e che in-
teressa gli 8 mila dipendenti 
delle locali Ferrovie. e stato 
proclamato dal S.F.I, aderente 
alia CGIL. Nella stessa gior
nata di domani la fermata sara 
effettuata anche dal personale 
delle FF.SS. di Alessandria ed 
Asti. 

Le richieste della categoria 
erano state oggetto di una re-
cente riunione tra i sindacati 
ed il ministro on. Medici. An
cora tma volta, perd, il mini
stro ha preferito rinviare la 
discussione alia prossima set-
timana, piuttosto che pronun-
ciarsi sulla sostanza dei punti 
fondamentali della piattaforma 
rivendicativa dell'intera cate
goria. Questo fe stato il motivo 
dello sciopero dei ferrovleri 
torinesi. 

Nuovi 
scioperi 

degli edi/i 
La lotta integrativa degli 

edili prosegue nelie varie pro
vince dopo la rottura delle 
trattative nazionali. che avreb-
bero dovuto aggiornare il con-
tratto firmato l'anno scorso. 
Dopo Teramo. ieri hanno scio-
perato gli edili di Latina e 
Matera; domani sara la volta 
di Caltanissetta. 

A Latina 1'astensione e sta
ta unitaria ed e awenuta con 
grande compattezza, dando luo-
2o ad assemblee in diverse lo-
cahta. I sindacati hanno con-
fermato :I nuovo sciopero ore-
v-s!o per domani. con iniz.o 
a'.le 10- denunciando la «errata 
decretata di fatto da alcuni co-
struttor.. 

A Matera ha avuto luogo 
il primo degli scioperi di 24 
ore, proclamato unitariamen-
te. La nuscita e stata totale. 
s;a nel capoluogo. sia nei co-
mum di Bemalda. Stigliano, 
Montalbano. Montescaglioso. 
Pisticcci. Ferrandina. Tursi e 
negli altri. Nel corso della 
giornata sono stati tenuti nu-
merosi comizi. 

Replico 
dei medici 
al governo 

Una efficace replica al pro-
getto governativo di stabihr** 
una tariff a minima nazionale 
per gli onorari dei meuiCi •» 
venuta ien dal sindacato di ca
tegoria, il quale ha fatto notare 
come attualmente soltanto U 10 
per cento dei cittadini ricorra 
al medico, r.ll'mfuon delle m u . 
tue II disegno di legge appro-
vato dal Consiglio dei mimstri 
- non nsolve pertanto ne mi-
gliora — afferma il sindacato 
nazionale medici — la situa-
zione di grave disagio in cui ti 
trova la categoria-. 
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