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Colloqui separati al ministero del Lavoro 
- • _ . . . . . . \ 

Proseguono i contatti 
Milano 

Vigile attesa 
della categoria 

Dalla nostra redaiione 
' . MILANO, 24 

1 Stamattina i dirigenti di 
fabbrica dei tre sindacatl 
avevano un compito partico-
larmente difficile, quello di 
* conquistare» tutti i lavo-
ratori alia • necessita della 
breve sospensione degli scio-
peri decisa ieri dalla FIOM, 
dalla C1SL-FIM e dall'UILM. 
Cosi gli stessi compagni che 
sino a ieri avevano guidato 
i cortei in piazza del Duomo, 
organizzato la lotta artico-
lata, « tenuto su * le vigoro-
se parole d'ordine della 
< lotta senza tregua », dove-
vano ora, pazientemente, 
spiegare perche e giusto e 
necessario oggi ofirire al mi-
nistro Bertinelli e alia Con-
findastria tre giorni di tem
po per aprire trattative 
serie. 

La prova e riuscita. Se la 
Confindustria, giocando tutte 
le sue carte sulla « tregua », 
contava di ottenere con la 
confusione e il disorienta-
mento do che non le era riu-
scito di ottenere con I'intran-
sigenza nelle trattative, le 
rappresaglie, le * multe », i 
licenziamenti arbitrari, le 
serrate, pud gia considerarsi 
battuta. I lavoratori hanno 
avuto oggi la forza di rispet-
tare la tregua anche davan-
ti alle grossolane provoca 
zioni padronali. Hanno avu
to Vintelligenza di capire che 
la € tregua » non e una riti-
rata, ma un'arma che pud 
colpire a fondo. 

Quella di oggi piit ancora. 
in un certo senso, delle gran-
di giornate di lotta dei gior
ni scorsi, ha fornito cost la 
prova della forza, della ma-

Incontro sulla 
sicurezza 

sociale 
L L'on. Ezio Vigorelli ha intro-
\ dotto e diretto ieri a Roma il 
- «colloquio» che la Federazione 
f italiana della mutuality ha pro-
V mosso attorno ai problemi della 

sicurezza sociale. I/iniziativa 
" voleva recare un contributo al 

dibattito in corso fra i diversi 
settori del mondo politico, sta-

l tale, economico. scientifico e fra 
gli esponenti degli enti assisten-

, ziali. previdenziali e assicura-
tivi, circa la concreta attuazione 

;- di un moderno sistema di si-
.-- curezza sociale, nell'ambito di 

una programmazione demoera-
• tica nella economia del Paese. 

La conversazione, cui hanno 
r„ -prefio parte numeroei e quali-
"•> flcati esponenti del settore, ha 
_ toccato i seguenti temi: la ri-
: levanza sociale, economica 

strutturale dei problemi pre-
, videnziali e i suoi gravi aspetti, 
'- ha imposto nella coscienza g< 

nerale l'esigenza di passare ad 
K una vera e propria program 
|«- mazione della sicurezza sociale; 
\. la necessita di meglio determi-
M - aiare e definire la nozione. i 
t principi, e il campo di appli 
\ " cazione della sicurezza sociale 
f - ' p u r nella gradualita cronologi-
\* ca della relativa attuazione; la 
* ~- necessita di stabilire i limiti 

e i poteri normativi dello Stato. 
delle Regioni. degli Enti locali 
e di eventuali altri istituzionl 
in materia assistenziale e pre-
videnziale. 

peri 
metallurgici 

it 

'{ 
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Per Lazio e Puglia 

Operante la 
legge sui 

contratti 
miglioria 

La Commissione agricoltura 
3t , del Senato ha approvato defi-
ap, nitlvamente il progetto di leg-
K se Compagnoni (PCD-Iozzell: 
fc- (DC) che favorisce la trasfor-
ff mazione dei contratti di mi^iio-
t " ria neiragricoltura delle provm-
%r ce del Lazio e della Puglia in 
Bi contratti di enfiteusi 
^ La stessa Commissione ha ap-
r^p rova to anche definitivamente 
t j il riordinamento dei servizi e 
§* delle carriere del corpo foresta. 
^ le dello Stato e dei ruoli orga-
'^•'- nici esecutivi del ministero del-
t,\ l'agricoltura. II prowedimento 
^ i consente il passaggio in ruolo 
si di tutto ;1 oersonaie assunto co-
Pj. me awentizio o a titolo prov-
*"l_i, visorio nelle diverse branch? 

del ministero dell'agricoitura 
' I senatori comuntsti Sp^rza-
no e D e Leonardis hanno tut-
tavia rilevato che vengono 
esclusi dalla siatemazione gli av. 
ventizi appartenenti alle ca*eso-
rie direttive del personale fare 
•tale e buona parte del p?r*u 
•a le operaio e salariato. 

La Commissione ha quindl ap
provato all'unanimita un ordt-

r*ne del giomo che sollecita i! 
« governo a ellminare questc in 

giualt ••clusioni. 

* 

turitd dei sindacati r dei la
voratori, da 9 mesi' imps 
gnati in una lotta cosi diffi
cile, nella quale accanto aVa 
€ forza d'urto > occorre di 
mostrare abilita e duttilitd 
nella tattica, prontezza nello 
affrqntare i mutamenti della 
situdzione, capacitd di diri-
gere grandi masse di uomini 
in una lotta cosi piena • di 
«moment i» diversi. Certo 
non e stato facile convince-
re i giovani * impazienti > 
che oggi occorreva avere il 
< coraggio * di non sciopera-
re; che con lo stesso slancio 
col quale ieri si urlava a 
perdifiato bisognava oggi di-
fendere la giusta e autono-
ma scelta del sindacato, por-
re governo e Confindustria 
con le spalle al muro, elimi-
nare quella che la FIOM ha 
Cefinito Vultima cortina fit-
mogena della Confindustria, 
portare chiarezza di fronte 
all'opinione pubblica. 

I lavoratori hanno capita 
questo e gia possiamo dire 
che il tentativo di dividere 
gli operai dai sindacati e fal-
lito. La « tregua» che e in 
atto non e dunque quella 
accarezzata dalla Confindu
stria per « riprendere fiato * 
e spezzare I'urto operaio, ma 
una « tregua con le armi al 
piede *, imposta dai lavora
tori su posizioni di forza che 
derivano dalla situazione 
nuova, piii favorevole, crea 
ta dallo sciopero generate di 
tutta Vindustria di venerdi 
scorso e dai crescente impe 
gno dei metallurgici a Mi
lano ma anche a Torino, a 
Brescia, a Bergamo, a Napo-
li, ove nuove forze sono 
« rientrate > nella lotta pro 
prio negli ultimi giorni. 

Certo non sono mancate 
nei vivacissimi dibattiti di 
ieri e di oggi nelle fabbriche 
e nelle assemblee dei sinda
cati incomprensioni, difficol-
td, anche dure, da superare, 
ma e stato sufficiente, al di 
la dell'episodio della tregua, 
affrontare il problema della 
estrema gravita della situa
zione caratterizzata dai ten
tativo della Confindustria di 
non cedere, di non prospei-
tare proposte ragionevoli per 
la rapida soluzione della ver-
tenza, per dare alia c tre
gua * stessa una valutazione 
nuova, per vedere in essa 
una possibilitd e un'occa-
sione per saldare ancora di 
piit i collegamenti con Vopi-
nione pubblica, per prepara-
re — se la Confindustria do-
vesse mandare a vuoto an
che questo tentativo — una 
risposta ancora piii vigorosa 
insieme a tutti i lavoratori. 

Va detto pero, e stato sot-
tolineato, che la < tregua > 
non pud pero essere a senso 
unico. Bertinelli non pud 
chiedere prove di buona vo-
lontd soltanto ai lavoratori 
* Durante le tregue — dice-
va un operaio ieri sera alio 
attivo della FIOM — non si 
spara, si soccorrono i feriti 
Perche Bertinelli non ha 
chiesto ai padroni il ritiro 
dei licenziamenti alia Gelo 
so e nelle altre fabbriche? 

E* questo un discorso par-
ticolarmente calzante, so 
prattutto a Milano, perche 
qui gid oggi, e non solo alia 
Geloso — ove i 13 licenziati 
non sono stati riassunti — il 
padronato ha rotto la tregua 
con la clamorosa serrata del
ta Grazioli. Stamattina an
che in questa fabbrica i la
voratori hanno ripreso rego-
larmente il lavoro. Verso le 
diecir improvvisamente, la 
direzione licenziava due la
voratori, scelti a caso fra 
quelli che piii attivamente 
avevano partecipato alia lot
ta. Lo sciopero allora ha 
bloccato tutti i reparti della 
fabbrica. Immediata e gra-
vissima si k rivelata la rea-
zione padronale: alle 12 la 
direzione affiggeva infatti al 
cancello il comunicato sulla 
serrata. 

A questo punto era possi-
bile ricostruire Vintero mec-
canismo delVoperazione pa
dronale: prima i licenzia
menti provocatori, poi — di 
fronte alio sciopero di pro-
testa — il ricorso al prowe
dimento anticostituzionale 
della serrata. Nel pomerig-
gio, per imporre al padrona
to il rispetto della tregua, t 
lavoratori della Grazioli si 
portavano all'Assolombarda 
e ottenevano Vassicurazione 
che il prowedimento ver-
rebbe ritirato domattina. 

Questo episodio, cosi co
me quello della Geloso ove 
gli scioperi continuano con-
tro i licenziamenti, dice con 
aunle decisione i lavoratori 
difendono la loro lotta in 
questa nuova, piii difficile 
fase, e pone, non solo alia 
Confindustria ma anche al 
governo, il concreto proble
ma del rispetto delta tregua 
Per Bertinelli, in particola-
re, si tralta di assumersi la 
responsabilita di prendere 
una chiara posizione. 

Adritno Guerra 

Per tutta la giornata — 
mentre la lotta contrat tuale 
rimaneva sospesa — si sono 
susseguiti ieri presso il mi
nistero del Lavoro gli incon-
tri separati fra sindacati e 
Confindustria, per la ver ten . 
za dei metallurgici • delle 
aziende private. Cadeva ieri, 
circostanza significativa, 1'ot-
tavo mese daH'inizio ' della 
grande battaglia che conii-
nua a polarizzare l'attenzioiie 
degli ambienti del lavoro e 
anche di quelli politici. 

La Confindustria ha pre-
sentato ai sindacati nuove 

proposte sui principali isti-
tuti del contratto nazionale 
Queste proposte sono state 
esaminate dai sinuacati in 
una riunione congiunta e 
giudicate dalla FIOM e dal
le al tre organizzazioni an
cora insoddisfacenti. 

Questo punto di vista e le 
controproposte dei sindaca
ti sono state illustrate alia 
controparte in presenza del 
ministro del Lavoro. La de-
legazione confindustriale ri-
spondera domani mattina in 
un nuovo incontro fissato 
per le 11. 

Nuova rappresaglia 

Altri 13 sospesi 
alia Fiorentini 

Una nuova, provocatoria rap
presaglia e stata compiuta ieri 
contro gli operai della Fioren
tini. La direzione aziendale ha 
sospeso altri tredici lavoratori 
mentre le maestranze erano in 
sciopero per imporre U ntiro 
dei provvedimenti presi martedi 
contro undici metallurgici e per 
impedire il taglio dei cottimi 
Salgono in tal modo a venti-
quattro gli operai colpiti nel-
1'ultima settimana alio scopo di 
instaurare nella fabbrica un re
gime di terrore e privare i la
voratori delle conquiste otte-
nute negli anni passati. 

Quanto 6ta accadendo alia 
Fiorentini e ovviamente un 
frutto deH"atteggiamento intran-
sigente assunto dalla Conlindu. 
etria di fronte ai metallurgici 
in lotta per il rinnovo del con
tratto nazionale ma non e da 
escludere che l e sospensioni 
siano altri passi. dopo quelli 
compiuti la scorsa estate con 
il licenziamento di quaranta 
operai, verso un radicale n -
cambio del personale. 

I dirigenti della Fiorentini 
mirano da tempo a sostituire 
gli attuali operai. o almeno una 
larga parte'di essi, con altri la
voratori da retribuire con i 
minimi contrattuali Le prime 
avvisaglie di tale indirizzo sono 
state registrate nella scorsa pri-

mavera quando una dozzinadi 
operai venne sospesa per aver 
partecipato ad uno sciopero; c> 
sono poi stati i licenziament: 
per una presunta necessita di 
« ridimensionare l'azienda» e 
quindi le rappresaglie attuali 
per « scanso rendimento ». 

Gli operai non intendono per6 
subire le minaccie e i soprusi 
Lo hanno gia dimostrato con la 
eompatta partecipazione alln 
lunga lotta dei metallurgici P 
con le pronte risposte date alle 
sospensioni dei loro compagni 

Contributi unificati: 
oggi incontro 

Questa mattina h a luogo in 
sede ministenale un incontro 
per i dipendenti del Servizio 
contributi agricoli unificati in 
sciopero da 16 giorni per ot
tenere i miglioramenti gia ot-
tenuti dai personals di altre 
ammmistrazioni del eettore pre-
videnziale e statale II Servizio 
e fortemente deficitario (un 
mihardo e mezz0 annuo) a cau 
6a della mancata riscossione 
della addizionalp per gpege ac-
certamento nel settore de] pre-
suntivo impiego (abolito dalla 
Corte Costituzionale). 

Chiusi gli sportelli 

Sciopero 
negli E.P.T. 

Per sfuggire alia richiesta di uno statuto democratico 

Consorzio industriale pontino: 
* - i 

manovra della DCperun rinvio: 7 

' Da due giorni gli ufficf degli Enti provincial! del 
turitmo — compresi gli innumerevoli sportelli per le 
informazioni — sono chiusi: II personale e in scio
pero. L'agitazione covava da tempo per uno stato di 
cose che questa categoria di lavoratori ritiene giusta-
mente insopportabile. II 42 % del personale degli 
E.P.T. in servizio si trova, da anni, fuori ruolo: du
rante le Olimpiadi era stata loro promessa una siste-
mazione ma poi, anche in questo caso, passata la fe-
sta... VI sono poi dei laureati che dopo sette anni con
tinuano a fare il - periodo di tirocinio • il quale, nelle 
intenzioni dei dirigenti degli Enti, dovrebbe forse du
ra re tutta la vita. Una parte del personale, poi e for-
mata da contrattisti-incaricati: essi svolgono lo stesso 
lavoro dei loro colleghi, debbono rispettare lo stesso 
orarlo d'ufficio ma non hanno ne assistenza ne pre-
videnza, non percepiscono la tredfeesima mensilita, 
non hanno trattamento di quiescenza. Analoghe con-
dizioni precarie ha il personale classificato « a ferma 
temporanea >. ' 

Queste condizioni, che non si possono classlficare 
che illegal! ed assurde, giustificano la decisione del 
sEnd;cato di proseguire a tempo indeterminate lo 
sciopero in corso. 

. Nella foto: ufficl E.P.T. chiusi per lo sciopero. 

Interessanti prese 

di posizione al con-

vegno di Latina 

Ad oltre due mesi di di-
stanza dalla decisione del 
Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno relativa 'alia 
costituzione del consorzio 
per Tarea di sviluppo indu
striale Roma-Latina, nessun 
atto concreto Jia finora fatto 
seguito a quella comunica-
zione. Si e ancora nella fase 
che potremmo'def lni re pre-
paratoria, durante la quale 
gli enti, le forze politiche ed 
economiche interessate alia 
costituzione del _ nuovo or-
ganismo, vanno precisando 
la loro posizione. - Da varie 
notizie risulta una situazio
ne in movimento. caratte
rizzata da una accentuata 
opposizione alio statuto-tipo 
che ancorerebbe il consorzio 
ad una s t ru t tura autoritaria 
per continuare la vecchia 
politica degli incentivi. 

Interessanti posizioni sono 
uscite dai convegno che la 
sett imana scorsa si e tenuto 
a Latina per iniziativa di 
quella Camera di commer-
cio. Il convegno, che ha avu
to anche toni elettoralistici, 
ha tuttavia messo in luce i 
vari atteggiamenti politici 
di partiti ed enti di fronte 
alle questioni sollevate dal
la costituzione del consor
zio, e il contrasto che su 
tali questioni esiste nei par
titi del centro-sinistra. 

La posizione dei comuni-
sti, ribadita anche nel con
vegno di Latina, si puo cosi 
r i assumere : assicurare ai 
rappresentanti delle assem
blee elettive TefFettiva dire
zione del Consorzio, il pote-
re cioe di decidere sulle que
stioni piii importanti , come 
ad esempio sui piano per 
l'acquisizione delle aree, sui 
piano regolatore, sull ' indi
rizzo generale degli investi-
menti (nello s t a t u to - t i po 
questo potere viene concen 
t ra to nel ristretto comitato 
dirett ivo dominato dalla bu 
rocrazia degli .enti e dei mi 
nis ter i ) ; impedire l 'entrata 
nel Consorzio degli indu
strial! i quali verrebbero co 
si a trovarsi nella posizione 
di poter determinare " deci 
sioni di cui essi stessi saran-
no in gran par te i beneficia 
ri; infine costituire organi
sm! consultivi nei quali sia 
no presenti i sindacati. Si 
t ra t ta di punti programma-
tici per una azione volta a 
realizzare le condizioni pre 
liminari indispensabili per 
assicurare uno sviluppo eco 
nomico democraticamente 
controllato. 

Nel "convegno di Latina. 
anche i socialisti ed in par 
ticolare il compagno Grana-
to, assessore all 'agricoltura 
nell 'amministrazione provin 
ciale di centro-sinistra, han
no sostenuto la necessita di 
modificare in senso demo
cratico la s t ru t tura del Con
sorzio. di escludere da esso 
gli industrial] e si sono per-
cid pronunciati per una pre-
valenza dei rappresentanti 
degli Enti Locali negli or
ganism! dirigenti. Da par te 
della DC invece, pur con va
rie accentuazioni, si e assi-
stito ad un rilancio della 
politica degli incentivi e ad 
una difesa della s t ru t tura 
autori taria del Consorzio, 
quale verrebbe consacrata 
dallo s t a tu to - t ipo . \ Difatti 
nella relaziohe introduttiva. 
il prof. Novacco, segretario 
della SVIMEZ. oltre a rifiu-
ta re la possibility di una di-
versa politica salariale. (su-
scitando interventi , polemi-
ci perfino da parte dei rap
presentanti della CISL) ha 
proiettato meccanicamente 
1'attuale tipo di sviluppo, 
anche con i suoi squilibri. 
nel futuro. negando cosi im-
plicitamente un programma 
e una politica di vero rin-
novamento democratico che 
si fondi sull 'ordinamento re 
gionale. 

Su questa tesi conserva 
tr ice la DC si e venuta a tro 
vare in contrasto anche con 
gli altri partit i che si richia-
mano al rentro-sinistra. ed 
in particolare con i sociali
sti , come dimostra l ' inter 
vento di questi al convegno 
di Latina e la presa di po
sizione unitaria della Came
ra del Lavoro di quel capo-
luogo. Secondo alcune voci. 
nel tentativo di appianare 
gli at tr i t i , si tenderebbe a 
rinviare a chissa quando la 
costituzione del Consorzio. 
ET sintomatico che al comu-
ne di Roma, dopo t re riunio 
ni della commissione tenute 
a spron battuto, il sindaco 
non ne abbia piii pari a to 
malgrado gli impegni solen-

Inemente presi. 

Per le leggi agrarie 

Contadini a Palermo 
da tutta I'lsola 

PALERMO, 14 
Una grandiosa manifestazione contadina — alia quale hanno preso parte almeno 

died mil a lavoratori provenienti da tutta I'isola — si e svolta oggi a Palermo per riba-
dire la volonta dei coltivatori, mexzadri, coloni, com parted pa nti sidliani di ottenere da 

[ parte del governo regionale di centro-sinistra il rispetto immediato degli impegni programmaiici in 
agricoltura (nuovi patti, ente di sviluppo, assegni jamiliari, assistenza malattia completa e gratuita 
attraverso VINAM) sin qui apertamente violati per Vostruzionismo della destra interna ed esterna 

della DC, Ai contadini. 

Due mesi di lotta unitaria 

Nuovo sciopero nazionale 
dei 4 0 mila minatori 

per un miglior contratto 
Compatta e metodtca. la lot

ta contrattuale dei 40 mila mi
natori proscgue ormai da quasi 
due mesi. dando luogo a ma-
nifestazioni (specie in Sarde-
gna) e con la partecipazione 
di aliquote d'impiegati. Un nuo
vo riuscito sciopero di 24 ore 
si e avuto ieri nei bacini mi-
nerari. mentre un'altra giorna
ta di astensione si effettua que
sta settimana (come in quelle 
precedent!) con un'articolazio-
ne concordata localmente dai 
tre sindacati di categoria: 
FILIE-CGIL, Federestrattive -
CISL e UILMEC. 

K* questa una battaglia che 
ha fatto venire alia luce posi
zioni imprenditoriali di chia-
ro sapore politico, e che quin-
di ha piu di un tratto in comu-
ne con quella dei metallurgici 
Innanzitutto le richieste. pres-
soche unitarie: 40 ore in cin
que giorni. aumenti sostanzio-
si. istituzione degli incentivi di 
produzione e la contrattazione. 
nuove qualifiche <6 operaie da 
100 a 150 di rapporto salariale. 
e 6 impiegatizie da 120 a 300>, 
diritti sindacali nelle aziende, 
scatti d'anzianita. revisione del
la parte disciplinare. 

In secondo luogo. la resisten-
za paaronale. che accomuna in-
dustriah metallurgici e minera. 
ri <i piu importanti dei quali 
sono Montecatini ed Edison) In 
particolare. vi e il fatto che le 
trattative contrattuali, gia av-
viate in dicembre. si ruppero 
improvvisamente per ordme 
della Confindustria. propno 
mentre questa faceva il noto 
voltafaccia per la vertenza dei 
metallurgici Altro carattere 
non ha l'insultante offerta fat-
ta dagli industrial! minerari per 
causare sia la prima che la s e* 
conda rottura: 4-5 per cento di 
miglioramenti complessivi. , 

Un elemento che viceversa 
diversifies la vertenza dei mi
natori da quella dei metallur
gies. e ratteggiamento dell'in-
dustria di Stato. la quale in 
questa branca ha un peso pre-
dominante L'Intersind non ha 
infatti ecccttato la proposta 
FILIE (condivisa dagli altri 
sindacati) di avviare una trat-
tativa separata Gravi sono per-
tanto le responsabilita dei di
rigenti IRI. i quali sottopongo-
no miniere die appartengono 
alio Stato a forti ripercussioni 
inevitabilmente causate dagli 
scioperi. Nessuno *f7onciamenfo 
dalla Confindustria, dunque, 

nelle aziende AMMI, Ferromin 
eccetera. che non sono private 
ma che cio nonostante vengo-
no organizzato dalTAssomine-
raria. Le conseguenze ci sono 
L'Intersind ha per esempio ri-
sposto alle richieste sindacali 
con le stesse argomentazioni dei 
padroni, i monopoli 

Eppure le miniere si ammo-
dernano. raggiungendo una 
competitivita a livello europeo 
Ma I'occupaz;one ed i salari 
stagnano. accentuando cos) la 
- fuga - di minatori alTestero o 
nelle altre industrie. con con-
seguente perdita di esperienze 
preziose. E cio e comprensibile 
Ecco il salario medio nelle mi
niere di ferro nei paesi euro-
pei (dati CECA 61): Lussem-
burgo 873 lire orarie; Francia 
802: Germania 501; Italia 341. 
Ed ecco il costo del lavo
ro complessivo: Lussemburgo 
1 160; Francia 1.138; Germania 

754: Italia 
Anche in confronto alle al

tre categoric in Italia, la paga 
dei minatori e regolarmente in-
feriore. nonostante la pesantez-
za ed i rischi di questo lavoro 
Eppure il rendimento operaio 
sale Ecco le cifre per il trien-
nio 1959-61: +29 per cento nel-
i'amianto; +16 per cento nel 
carbone; +42 per cento nel 
mercurio: +10 per cento nel 
piombo e zinco; +23 per cen
to nelle plriti. 

La resistenza degli industria-
li minerari e delle miniere IRI 
alle richieste dei minatori non 
ha quindj rngione d'essere La 
condizione operaia in nrniera 
puo migliorare. E per questo 
la lotta continua. senza soste 
I minatori. ai quali in altri pae
si si concedono trattamenti pri-
vileaiati. vogliono conquistare 
almeno un trattamento pari a 
quello di altre categorie 

Pensionati statcli: « una tantum » 
' I ti'olar: di pensioni statali ordinarie nccveranno presto 
una indennita - una tantum - di 30 mila lire per pens.oni 
o assegni diretti e 20 mila per quelli md.retti o di reversi-
bil-.ta II ministero del Tesoro ha impartito ieri disposiz.oni 
alle direzioni provincial"! perche.provvedano al pagam^nto. 

Elettrici: sciopero il 28 
Le federazioni di categoria dei lavoratori elettrici hanno di-

chiarato un primo sciopero nazionale dei dipendenti dello 
ENEL per il 28 febbraio. La mancata consultazione dei sin
dacati. da parte del governo. per i decreti delegati e la esi-
genza di nnnovare rapidamente il contratto di lavoro sono 
alia base deU'agitazione. I sindacati rilevano di avere dato 
al governo tutto il tempo necessario per esaminare la que-
6tione del contratto.' 

Alleanza confadino: unificare le muffue 
L'AHeanza contadina. commentando l'approvazione' da 

parte della Commissione Lavoro deH'Assemblea sicihana 
della legge che autorizza le convenzioni con 1'INAM, INAIL 
e INPS a favore dei coltivatori diretti e mezzadri siciliani, 
rileva che ha inizio cosi un processo di unificazione dei trat
tamenti assistenziali e previdenziali che deve essere porta to 
avanti in tutto il paese. Nel caso dei coltivatori, in piu, vi e 
I'evidente incapacita delle mutue ad assolvere al compito 
istituzionalc e il loro pratico • asservimento alia cricca 
bonomiana. 

Nei prossimi giorni Inoltrc l'Allcanza promuovera una 
azione nazionale per l'estensione dell'assistenza. 

giunti da tutta la Sicilia 
con treni e carovane di 
pullman, si sono unili, nel 
corso della manifestazione 
palermitana, i metallurgies 
della citta. in lotta non sol
tanto per il rinnovo del con-
trattom ma anche per recla-
mare dai governo D'Angelo 
l'approvazione della mozione 
comunista con la quale si 
iollecita lo sgandamento 
dalla Confindustria delle 
aziende metalmeccaniche a 
partecipazione finanziaria re
gionale e la loro adesione 
all'lntersind. 

La grande giornata di pro-
testa operaia e contadina 
vissuta oggi a Palermo ha 
cosi acquistato un siqnifica-
to politico di eccezioiale 
portata non soltaito per la 
larga unita realizzata attor
no alle rivendicazioni dei la
voratori. ma per Vamp'tezza 
dello stesso movimenio ri-
vendicativo che. alia vigilia 
della conclusione della legi-
slatura regionale. preme sui 
governo per costringerlo a 
compiere quelle scelte de
mocratize per le quali le 
masse popolari siciliane si 
battono da un qumaicennio. 

Nel vasto teatro Politca-
ma. gremito sino all'invero-
simile (migiiaia di lavora
tori sono stati costretti a 
stazionare nell'antistante piaz
za), i dirigenti della Lega 
delle cooperative hanno ri~ 
badito il significato demo
cratico delle rivendicazioni 
contadine mentre a name dei 
medici mutualisti in lotta 
contro la Bonomiana per il 
passaggio delle casse mutue 
sotto ta gestione dell'IXAM, 
tl compagno dottor Avagna 
ha portato ai lavoratori del
la terra la solidarieta anche 
della classe medica 

Un lunghissimo corteo con 
grandi cartelli e le rosse 
bandiere dei sindacati e del
le leghe e nel quale si di-
sttngucvano le tu*e azzurre 
di centinaia di metalmecca-
nici muniti degli ormai tra-
diztonali fischieni. si e quin-
di snodato per un'ora attra
verso il centra di Palermo, 
bloccando ovunque il traffico. 
11 corteo e cosi ginnlo da-
ranti al Palazzo d~Orleans, 
sede deH'Assemblea reniona-
le. dore r finalmettte tn cor-
iO. da ieri sera, seppure tra 
notcroti contrasti. la discu*-
sione ger.erale sulla riforma 
dei patti agrari 

Una delegazionc cittadina. 
guidata dai diriqenli delle or
ganizzazioni popo'ari e s'ata 
ricccuta prima dai deputati 
comnni.<tti. socialisti e cri-
.st.ano sociali autonomisti. e 
poi dai . rappresentanti del 
governo. che hanno confer-
mato I impegno .lell'ARS. di 
giungere. cnlro questa stessa 
settimana. alia defimtira cp-
prorar.'one della inova rego-
lamentazione del patti 

Sara poi il tnrno delle al
tre leggi agrarie Un'altra 
delegazionc contadina. n«t 
frattempo, si recava nclltt 
stabxlimcnto Ghilardi. che le 
maestranze edili ocenpano da 
45 giorni per altestare la so
lidarieta alia loro totta dei 
lavoratori- della terra. 
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