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Mentre si fa insostenibile I'intransigenza padronale 
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Domaniil 
unitario 
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irnnt la sospensione dello straordina-
Ho-I I20 il primo incontro con I'lntersind 

'•• DalU M»tr« redtzioiie t 
.•;:; V* V$&>^'^ MJLANO.' 16/' 'i 

Gli oltre 400.000 lavoratpri 
tessili si preparano al secon
do sciopero generale di 24 
bjre di mercoledi 18 dicem
bre.' Questa seconda fermata 
di 24 ore e stata decisa dai 
tre sindacati per rimuovere 
il padronato tessile dal < no » 
pregiudiziale opposto all'in-
tera piattaforma rivendicati-
va presentata in vista del rin-
novo del contratto nazionale. 

II primo massiccio sciope
ro unitario del > 5 dicembre 
scorso e la' sospensione ael 

'lavoro straordinario hanno 
gia. 9pinto le aziende a par
tecipazione statale . a i dif f e-
renziarsi dall'oltran'zismo del-
le altre associazioni impren-
ditoriali. . ' "- ''•.•" 

Tramite I'lntersind " (IRI) 
« l'ASAP - <ENI) le aziende 
a partecipazione statale del 
settore tessile hanno., infatti 
chiesto nei giorni scorsi l'ini
zio. di una trattativa separa
ta sul contratto della cate
goria. Un'altra significativa 
smentita si e cosi aggiunta 
ai lament!. ed ai piagnistei 
congiunturali : della Conf in-
dustria. Le. trattative con le 
aziende a partecipazione sta
tale dimostrario infatti l'in-
eonsistenza* degli « argomen-
t i» 'conf industriali e la vali
dity delle richieste avanzate 
dalle organizzazipni. de l ' la-
voratori. I sindacati hanno 
quindi * deciso di - esonerare 

- -dal secondo sciopero di mer
coledi prossimp i 15 mila la
voratori del gruppo Laneros-
si-ENI, con tfe stabilimenti 
nel Veneto, delle Manifattu-
re5'1' cotoniere ' meridionali 
(IRI), con cinque stabilimen
ti In Campania, e del Fabbri-

/ cone IRI di Prato. II primo 
' incontro fra le parti avra luo-

go venerdi 20 a Milano, pres-
so riritersirid*' ; " *^'-

La FIOT-CGIL ha sottoli-
neato che l'inizio di tali trat-
tative^e un risultato' del pji-
mo ;possente scipperd', affer-
mando riel cont'empo "la.ne-
ceSsita - che r tali trattative 
< siano: rapide e concrete, in 

- modoficioe da affrontare sin 
dal primo incontro le fonda-
mentali - rivendicazioni con-
trattuali della categoria». . 

La trattativa per le azien
de a partecipazione statale 
HaMntanto impresso nuovo 
slaricio alia - preparazione • del 
secondo sciopero ? generale 
unitario. "II lavoro straordi
nario e stato sospeso ovun-
que, 'suscitando rabbiose rea-
z i b n f ^ tehtati^i .di rapprp-
siglTar1 degli industriali. Alle 
iritimidazioni i lavoratori rea-

-, giscono pero con scioperi ar-
ticplati immediati, per cui lo 
steJBjo' tentativo padronale di 
spostare • l'asse. della mano-
vra "?.di contenimentp nell'a-' 
zienda,V prbvoca l'insorgere 

. di una lotta articolata. La 
categoria si prepara cosi — 
in pfdspettiva — ad intensi-
ficare la battaglia contrattua-
le con: scioperi estremamen 

. t e articolati e incisivi. ' • 
Lo stesso comportamento 

degli industriali- smentisce 
gli argomehti-base della lo-
ro-intransigenza. Nel Milane
se, ad - esempio, al gruppo 
DeirAcqua, al Bernocchi ed 
alia Gantoni, le direzioni mi-
nacciano la sospensione del-
l'attivita prbduttiva se rion 
vejrranno effettuate le ore 
straordinarie in alcuni re-
parti. Al DelPAcqua di Le-
gnano ed alia FIM di Milano 
si e annunciata la chiusura 
delle'aziende per la giorna 
ta: di - venerdi.' II sindacato 
unitario ha inyitato i lavo
ratori av contihuare la so
spensione -degli straordinari 
e ad entrare in fabbrica ve
nerdi-qualunque siano le de
cision! padronali. -Dicevamo 
che gli industriali si'smenti 
scono: prima sostenevanodi 
non poter concedere niente 
ai lavoratori poiche < c'era 
la crisi >; ora non possono 

. andare - avanti. «'senza gli 
straordinari»! 

Alia filatura di Grigliasco, 
nel Novarese,- prosegue in-
tanto la lotta dei 1500 lavo
ratori contro il tentativo del 
titolare delPazienda ing. Lom-
bardi — il noto oltranzista 
confindustrale — di raddop-
piare il macchinario. Sabato 
le maestranze hanno dato vi
ta ad una grande manifesta-
zione pubblica di protesta 
sfilando in corteo 

L'azione ^ operaia appro-
fondisce le contraddizioni la
tent i nel" fronte padronale. 
Esso e mcno monolitico di 
quanto appaia nelle note con-
findustriali. In diverse pro-
vincie singoli industriali 

,, chiedoho gia insistentemente 
ai sindacati di iniziare trat
tative sulla piattaforma ri-
vendicativa respinta dalla 
Confindustria. 

Marco Marchfttti 

II « Convegno dei cinque » alia RAI 
" ' • " • " • ' • • "I • • • • • i k - — i i • ii » M I i i i i . ^ — > 

ndere«bene» 
.; S;r. >^.--

Da Ravi (Grosseto) 

oggi a Roma 

' I minatori di Ravi, insie-
me ai dirigenti dei sindacati 
che conducono unitariamente 
una battaglia che dura ormai 
da tre mesi, giungono oggi 
a Roma dove chiederanno 
di essere ricevuti dagli espo-
•nenti parlamentari dei par-
.titi.e dai.ministri delle Par-
tecipazioni stata Ii e del La
voro, interessati alia verten-' 
za. Eui cHiedono, per la mi-
-ttiera Marchi di Ravi, una 
decisiotte che significhi riaa-

.aunzione al lavoro — in uria 
profpett^va di razionate sfrut-
tanientb della mlniera — op-
pure revoea della concessio-
ne per fame assumere lo. 
afruttamento alia Ferromin. 

La decTsione riguarda I'av-
venire^ ateiso del baclno ma-
remmanoche, nello afrutta-

' men to de(le • plriti' sbtfratto 
alle ipoteche della Monteca-
tini, • pud trovare ; una ' via 
autonoma ' di sviluppo... Sta 
al governo, -in qiiettd mo-
rhento, sbloccare una situa-
zione che e stata finora sbar-
rafa - dall'atteggtamento del
le ste'sse-autorita local! (pre-
fetto) che hanno solo tentato 
di soffocare una lotta dal cuf 
successo dipende la possibi-
lita di rihhovamento strut-
turale dell'ecohomia toscana. 
(Nella foto: i minatori e la 
popolazione di Ravi durante 
una delle manifeFtazibhr 

In caso di rottura 
i-- u .-• 

Glistatali 

.i-y, 

' Alia vigilia deirincontro fra 
governo e ^onfederazioni sir.da-
cali ~r che ba luogo oggi — i 
sindacati degli statali hanno ri-
badito, > in caso • di fallimento 
della trattativa, la propria deci-
ilorie di attuare lo sciopero. La 
Federstatali - si iaugura che dal-
nhcontro sorgano elemen'i tali 
che dunostrino la concreta vo-
lonta del governo per rtsolvere 
problemi ormai maturi. che non 
possono essere piu rinviati- nel-
l'interesse delle. categorie di 
pendenti statali e di • tutto il 
Paese- e fa appello a tutte le 
organizzazioni sindacali perche 
.siano bandite le polemiche. rea-
lizzando l'unita necessaria per 
Hna coerente difesa degli inte-
ressi della categoria. Lo scio
pero prcannunciato - avrebbe 
luogo in concomitanza con quel-
lo dei postelegrafonici e dei fer-
rovieri (questi ultimi hanno in-
dicato la data del 20 dicembre). 

La Federazione Postelegrafo
nici, in una analoga presa. di 
posizione, si augura che il go
verno voglia evitare alia popo-» 
lazione il disagio cbe derive-
rebbe dallo sciopero nel parti-
colare periodo natalizio. In caso 
contrario, perd, • ai lavoratori 
postelegrafonici non rimarrebbe 
altra scelta, per tutelare i pro-
pri diritti, che il ricorso alio 
sciopero che sara attuato entro 
la corrente settimana. 

Sul fronte dei servizi pub-
blici e da rilevare l'inizio della 
trattativa per i dipendenti del-i 
l'ltalgas flssato per'oggi. 

Convegno 
nazionale 

confezionisfe 
' / -",' ' AnLANO. 16. 

Si e svolto ieri il convegno 
nazionale delle lavoratrici e la 
voratori delle confczioni in se 
rie indetto' dalla F.ILA, pre 
sente per la C.G.I.L. la com-
pagna Micaela Guerzoni, al 
quale hanno partecipato rap-
presentanti sindacali delle piu 
important! fabbriche di confe-
zioni.-

Dopo rintroduzione " svolta 
dal scgretario nazionale. Ma
rio Bottazzi si e aperto un,vi
vace e proficuo dibattito 

n convegno ha precisato 1'im-
pegno delta categoria per ar-
rivare. attraverso la prossima 
lotta contrattuale. ad ottencre 
un contratto che stabilisca so-
stanziali modifiche ai rapporti 
di lavoro attualmentc esistenti. 

Nelle prossime settimane ver-
ra lanciata fra i lavoratori del 
settore una consultaziooe sui 
principali istituti contrattuali 
che si intende rinnovare quali 
gli orari. le qualifiche. 11 cot-
timo. i premi a raBdimento. i 
diritti sindacali. "' 

La discussione ha giustamente capovolto il pro-
blema.- per evitare Taumento del prezzi non basta 
far appello al risparmio, bisogna aumentare la 
produzione e le capacity d'acquisto del lavoratori 

La RAI ha dedicato il 
c convegno - dei cinque > di 
ieri — riunendo sotto la pre-
sidenza dell'avv. Leone Cat-
tani, il prof. Oddone Fantini, 
presidente dell'Unione Con-
sumatori, il prof. Tagliacar-
ne, il prof. Pasquarelli e il 
dottpr Apicella — al proble-
ma del risparmio cioe, speci* 
ficatamente, a quello del 
contributo che ogni singolo 
cittadino dovrebbe dare alia 
difesa della stabilita mone-
taria < nel mese della tredi-
cesima >. Nella intenzione di 
nhi ha suggerito il tema, evi-
dentemente, si doveva trat-
tare di una trasmissione c al-
lineata > con quella serie di 
iniziative prese da piu parti 
per rivolgere paterni inviti 
all'italiano medio arricchito 
dalla tredicesima a i metter 
da parte i soldi senza spen-
derli in gozzoviglie per non 
provocare l'inflazione. Mal-
grado tutta la buona volon-
ta del suo « moderatore » pe
ro (l'avv. Cattani ha financo 
avanzatq un invito al le or
ganizzazioni sindacali " per
che abbiano « una maggio-
re avvedutezza > nelle ri
chieste di aumenti salariali) 
il dibattito ha subito capo-
volto i termini del l a que-
stione e si ' e concluso solo 
con un invito al * risparmio 
rivolto « agli abbienti » men-
tre ai lavoratori v che ; usu-
fruiscono della tredicesima 
mensilita si e chiesto • di 
< spender bene », : cioe '• di 
comprare con oculatezza q'uei 
beni di consume indispen-
sabili cui la tredicesima : e 
dedicata. .• x-: ; : •-• -̂ •>. 

Ha iniziato ' il professor 
Tagliacarne dando alcune ci-
fre approssimative sull'am-
piezza del « fenomeno tredi-
cesima> : il > quale comporte-
rebbe - complessivamente un 
afflusso di denaro sul mer-
cato pari a seicento miliardi. 
Questa «s t ima> pero va su
bito ridimensionata — . e si 
e incaricato lo stesso Taglia
carne di farlo — tenendo 
conto che almeno un quarto 
e gia impegnata < per paga-
mento di debiti e di spese 
fatte durante l'anno>; un 
altro ^ quarto, inoltre, e gia 
destinato (come e avvenuto 
anche negli anni. passati). al 
piccolo risparmio..,; Restaho 
dunque ancora trecento mi
liardi dai quali bisogna an
cora togliere i le spese ob-
bligate: di fine d'anno (ab-
bonamenti a giornali, a cir-
coli, ad associazioni e c c ) . * 

Come ' la discussione s'e 
incaricata poi di 1 chiarire, 
la cifra di trecento miliardt 
non e affatto a disposizione 
del conseumatore (nel senso 
che egli sia libero di disporne 
ed eventualmente di tramu-
tarla in azioni - o in buoni 
del tesoro) ma e gia desti-
nata al pagamento di mutui 
o. piii in generale, all'ac-
quisto urgente di capi di ab-
bigliamento o di suppelle:-
tili. : -- - -

In questa situazione non 
ci sarebbe che da discutere 
— hanno riconosciuto i cin
que del convegno — se, per 
evitare rinflazione, l'italia-
no fornito di tredicesima 
debba regalare ai figli un 
libretto di risparmio inve-
ce di una bamboletta o . di 
un trertino. Essendosi *• tutti 
rifiutati - (compreso il « mo
deratore >) di dare questo 
consiglio ai radioabbonati, 
la discussione ha preso altre 
strade, - toccando infine il 
problema -reale, " di fondo, 
non previsto nel tema intro-
duttivo. € Lo sviluppo eco-
nomico del nostro Paese — 
ha detto infatti a un certo 
punto il dottor Apicella — 
si e retto proprio, direi e s -
senzialmente, con lo svi lup
po della domanda del beni 
di consumo » e dunque « in 
mancanza di nuove alterna
tive, di nuove direzioni di 
politica economica, una di-
minuzione dl spese che in 
questo momento sorreggono 
la struttura produttiva lt.i-
liana, orientata in una de-
terminata maniera, sarebbe 
piu dannosa che vantag-
giosa ». 

Che fare dunque? Esc.u-
so cbe si possa, per ragioni 
o w i e , risparmiare sulle scar-
pe o sul cappotto e stabi-
lito che non si puo fare a 
meno neanche di quel resi
dua di tredicesima che se 
ne va in bambolette o trenini 
(oltretutto — ha notato il 
professor Tagliacarne 
questi oggetti sono statl gia 
prodotti, sono gia nelle ve-
trine , dei negozi: non ac-

.-.»^.i--'i-.iT»A.''i 

quistarli significa in concre-
to creare una crisi nel cotu-
mercio) non e'e che da spo-
stare ' il tiro e riconoscere 
che i prezzi auntentano « non" 
in quanto aumenta la cir-
colazione monetaria ma - in 
quanto non . aumenta corrt-
spondentemente la quantita 
dei beni o dei servizi sul' 
mercato>.% (prof. Fantini): 
dunque la prospettiva della 
stabilita monetaria si puo 
basare solo sull'aumento del
la produzione e, quindi dei 
consuml: un discorso tutt'af-
fatto diverso di quello di 
chi vorrebbe tesaurizzare la 
tredicesima mensilita 

Seicento in sciopero 

seigiorni 

La compagnia aeroportuale respinge le ri
chieste dei lavoratori - Domani assemblea 

AH'aeroporto di Fiumicino 
prosegue da - sei; giorni, lo 
sciopero del b'00 dipendenti 
della CIASA, la Compagnia 
assiatehza servizi aerei. • I 
sindacati ^ « Gente dell'aria » 
aderenti alia CGIL e alia 
CISL hanno dovuto ricorrere 
all'inasprimento della lotta 
dopo che la- societa, con la 
autorizzazione delle autorita 
aeroportuali, aveva procedu-
to all'assunzione. di elementi 
raccogjiticci e :fatto ricorso a 
pressioni'intimidatorie. • " ;" 

' Al.l'origine della' vertenza 
sta il rigetto da parte della 
CIASA della richiesta avan-
zata dai sindacati relativa al
ia erogazione di una somma 
una tantum in considerazio-
ne dei bassi salari percepiti 
dai diperidenti della Compa
gnia, nettamerite inferiori a 
quelli percepiti dagli operai' 
addetti ad altri servizi-nello 
stesso aeroporto , •• . • -

Lo .sciqpero terminera al
le 23 di domani mercoledi. 
Prima della "conclusione del
la manifestazipne di lotta per 
fare.il punto deH'azione sin-
dacale, i ; sindacati CGIL e 
CISL * Gente dell'aria > ter-
ranno una "assemblea dei lâ -
voratori.della CIASA.. 

\ v 
^Salerno: 
trattative per 

i ferrotranvieri 
-' ••'• ;' "• •' ' -: SALERNO. 16 
' I ferrotranvieri della Societa 
I^erjdibnale Trasporti di Saler
no hanno registrato tin successo 
particolarmente - significativo 
che viene a coronare la loro 
decisa ' azione. La Direzione 
dell'azicnda ha accettato, infat 
ti. di aprire le trattative su 
tutta la piattaforma delle ri 
vendicazioni'presentate dai la
voratori. • 

Giudizio sul 
0 .*-

. * » 1 1 , ' 

'•-« . ' . v , . . n U •< .C'cvi-e: 
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un programme 
senza riforme 

Riuscita manifestazione a Pontremoli 

•Sospeso lo 
(sciopero degli 

v esattoriali ^ 
> Lo : sciopero degli impiegati 
esattoriali •. dipendenti • da im-
prese private, proclamato per 
oggi e domani. e stato-sospeso. 
Lo hanno deciso ;le organizza
zioni sindacali aderendo all'in-
vito del sottosegretario* al La
voro Calvi che - ha convocato 
le parti per U prossimo 19. 

Un - approfdndiio- esame 
della situazione sifidacale'e 
politica • e stato •* compiuto 
dalla Segreteria della Feder-
mezzadri' dopo il rinnovato 
rifiuto dell'organizzazione pa
dronale (anche se espresso 
solo con un rinvio) di dare 
inizio a trattative provinciali, 
e dopo la presentazipne del 
programma di governo. 
\ 'Nella riunione sono state 
esaminate anohe le mistire dn 
adottare per rendere »piu 
estesa ed incisiva Viniziativa 
della categoria per nuovi con-
tratti e per la presehiazione 
e Vapprovazione dei necessa-
ri provvedimenti di lepge. at
ti ad avviare in tutto il paese 
Vattuazione di una politica di 
riforma, quale e orgdnica-
mente prospettata dal proget-
to dilegge presentato dai de-
putati della CGIL, per la pa-
rificazione dei • trattamenti 
previdenziali ed assisten-
ziali. • • 

: La Segreteria della Feder-
mezzadri approva pienamen-
te la posizione della CGIL 
rispetto all'insieme del pro
gramma ecqnomico^poverna-
tivo el'impegno di presenta-
re proposte migliorative per 
la riforma dell'istituto mezza-
drile e dei patti abnormi, 

Chiesto a l convegno di Flumeri 

Un piano di oper 
le zone terremotate 

Larghe adesiom a l convegno - Giovedi una delegazione presen-
terd le richieste a l Ministrd dei lavori pubblici 

Dal nostro inviato , 
FLUMERI, 16. ! 

^Non basta che ci ricostrui-. 
scano te case -: questa .k di-
ventata stamane una sorta di 
parola d'ordine del.convegno 
svoltosi nel salone dell'ECAdi 
Flumeri, sui monti dett'Irpir 
nid c,olpita dal terremoto del 
1962. • - ---¥ 

/ nuovi alloggi dovranno es
sere abitati da gente che ha 

. un lavoro, una prospettiva per 
i I'avvenire; che non trovi con-
veniente la dolorosa fuga at-

•. Vestero o al nord che spopo-
la citta e campagne. Bisogna; 
dunque, ricostruire con tin 
programma dt sviluppo, secon

do un piano economico a lun-
ga scddenz4 che veda impe-
pnate. iutte ne forze tocali per. 
una'JTinascitd flelinitiva del-

> I'iniera zona. V ' - '•*•/* 
- Questo e I'unico crlterto va-

•'. Hdo per superare la dramma-
tica realta di dectne di paesi 
semi distrutti, i cui abitanti 

•iono ancora rifugiati nelle ba-
racche * provvisorie » cosirui-
te nei giorni immediatamente 

\successivi al-sisma. '•--••. 
La relazione del sindaco dl 

Flumeri, Mario Tarantino, gli 
interventi successive (hanno 
parlato i consiglieri comunali 
Albano di ' Grottaminarda, 
iMzzazzera di Montecalvo, Ca-
passo sindaco di Melito, i com-

Siracusa 

30M0 
•<••••• i ....-,. SIRACUSA 16.-
- Continue compatto lo sciope
ro a tempo indeterminato dei 
trenVamila braccianti agricoli 
siracusani: siamo ormai al t e 
«to giorno dalla proclamMione 
dello sciopero da parte della 
CGIL, CISL e UIL e la per
c e n t i l e dei parteeipanti sfio-
ra il 100 per cento. Stamane a 
Lentini i braccianti della zona 
trasformata hanno dato vita a 
una grande manifestazione sfi
lando per le vie cittadine per 
recarsi al municipio dove il 
commissario al Comune si i 

pubblicamente impegnato a so-
stenere le rivendicazioni brac-
ciantili. A Siracusa delegazioni 
di tutti i Comuni della provin-
cia si sono recate stamane dal 
prefetto per richiedere I'imrhe-
diata apertura delle trattative. 

Intanto nel fronte padronale 
si delinea una prima incrina-
tura: mentre I'Assoclazione de
gli ' agrari - rappresentata dal 
conte Belfiore resiste su assur 
de posizioni conservatrici, una 
parte degli agricoltori appare 
propensa ad accogliere alcune 
fondamenta'li richieste 

Dimesso 
il 

della 
Ferromin 

II presideNite della Ferromin, 
prof. Cianci, ha lasciato la di
rezione dell'azienda mineraria 
a partecipazione statale. La de-
cisione e gia stata ratificata 
dal consiglio di amministra-
zione, che ha chiamato alia 
presidenza della Ferromin un 
tecnico che gia ricopriva jnca-
richi direttivi nel gruppo IRI. 

Le dimissioni del prof. Cian
ci sono da mettere in relazione 
alia denuncia, fatta dai sinda
cati. della posizione incompa 
tibile in cui si trovava: di diri 
gente. alio stesso ' tempo, di 
un'azienda mineraria statale e 
di un gruppo monopolistic© in-
ternazionale come la Pertuso-
la. La mancanza di una poli
tica di sviluppo delle risorse 
minerarie da parte della Fer
romin e, al contrario, la par
tecipazione IRI ad imprese 
intemazionali (ferriere della 
Mauritania) di sapore mono-
polistico, hanno messo in evi-
denza " una collusione che le 
sole dimissioni del prof. Cianci 
non potranno certamente sa-
nare. Oggi alia Ferromin si 
chiede di intervenire per rile
vare ]a miniera di Ravi, che 
la Marchi non sfrutta 

Sciopero 
di tre giorni 
dei medici 

delllNADEL 
• I medici N a contratto del-

1'INADEL hanno deciso di scen-
dere in sciopero per tre giorni 
a part ire da domani fino a ve
nerdi, a causa del mancato ac 
coglimento di alcune i£tanze di 
carattere normativo ed econo
mico piu volte presentate agli 
organi dirigenti dell'istituto. 

In particolare i medici a con
tratto dell'INADEL chiedono 
che tutte le decisioni che ri-
guardano la loro categoria sia
no adottate dall'Istituto con 
1'intervento di uh rappresen-
tante dell'Ordine dei medici e 
che sul piano normativo venga-
no regolamentati i rapporti in 
modo da salvaguardare i diritti 
dei medici che attualmente pre-
stano servizio e di qyelli che 
eventualmente saranno assunti 

Sul piano economico i medici 
hanno fatto rilevare come i loro 
onorari gia fissati in misura 
minima, siano rimasti inalterati 
fin dal 1958 e costituiscano gra
ve pregiudizio per la loro di-
gnita professionale. Nel caso in 
cui 1 problemi della categoria 
non dovessero venire accolti, i 
medici a contratto hanno gia 
deciso di proclamare una se
conds azione sindacale. . 

pagni onorevoli Mariconda e 
Villani, il vice-pfesidente del
la Lega dei comuni democra-
Mci Davoli, Varchitetto Falvel-
ta di Napoli, il compagno Ri-
naldi della Camera del La-

• t?oro, il sindaco - Giangrieco 
• di Carife), la stessa conclusio
ne del compagno on. Pietro 

, Amendola, hanno Tibadito il 
• principio che <* I'Irpinia • non 
• chiede un semplice ritorno al 
> passato, • non.vuole il conten-
, tino di una serie di piccole ri-
costruzioni disorganiche, be'n-
sl intende battersi per realiz-
zare una svolta nella sua esi-
stenza: realizzare finalmente 
misure che assicurino la sua 
rinascita. ^ .- .. <•_..-.- •.-. _•.,•••• 

• La' stessa ~ delegazione "- dl 
consiglieri comunali che si re-
chera giovedi a Roma per es
sere ricevuta dal ministro Pie-
raccini (il quale stamane ha 
inviato un telegramma di ade-
sione al convegno), non si li-~ 
mitera a chiedere aumenti di 
stanziamenti '=" o " confribuf* 
straordinari per Natale e I'in-
verno, nk altre provvidenze 
eccezionali: queste richieste ci 
<aranno, naturalmente, oggi ed 
anche in futuro, ma esse sono 
viste come direttrice seconda-

. ria di una azione politica che 
•si propone ben altri finl. •-"*•:•.. 
:-'•- C da anni, infatti, che I'Ir
pinia e sulla via di un tragi-
co declino. E il terremoto e 

' tervito soltanto a mettere im-
vrovvisamente in luce le sue 
piaghe, rivelando drammatica-
mente Vincapacita del gover
no a prendere provvedimen
ti immediati ed efficaci. II dl-
sastro, insomma, ha accelera-
to un processo gia 'in corso, 

Basterebbe il contenuto del
ta lettera inviata al convegno 
dal sindaco democristiano di 
Vallata (che e anche vice-pre-
sidente dell'Ente apulo-luca-
no) per rendersi conto - di 
quali dimensioni sia questo 

• movimento di rivendicazioni 
programmate, su quali allean-

ze.reali possano contare le for
ze democratiche in questa bat
taglia di riforma. Si parla, in 
questa lettera. della necessita 
di programmare uno sviluppo 
industriale della zona, nel 
quadro di una rinnovata vi-
sione dei problemi delllrpi* 
nia, vi si conferma, insomma, 
Vimpostazione che i comunisti 
hanno sempre dato alia loro 
lotta politica unitaria per la 
rinascita della regione. 

', La necessita di un movi
mento unitario e democratico 
che, partendo dal basso, mo-
difichi • profondamente i cri-
teri fin'oggi seguiti, va dun
que prendendo sempre piu 
consistenza: e it convegno o-
dierno non e stato che una 
lappa, important* ma ancora 
intermedia, di questo proces
so di chiarificazione politica; 
una tappa tuttavia, che ha 
permesso a molti nodi di ve
nire finalmente al pettine. 
•- Cosi si e posto drammati-
camente sul tappeto il proble
ma di un piano intercomuna-
le, capace di affrontare. con 

, una visione organica proble-
• mi di fondo quali, ad esem

pio, quello della ricostruzio-
' ne dei paesi rasi al suolo dal 
terremoto. in luoghi pit ade-
guati alle moderne esigenze. 
e quello della creazione di 
nuove, stabili fonti di lavoro 
(nell'industria e nell'agricol-
tnra) che evitino lo spopola-

• mento della regione (Ariatfo 
: Irplno. secondo i dati forniti 
dal compagno Albani, consl- I 
gllere comunale del centro, ha I 

raggiunto una media annuale 
. di migrazione di circa 900 uni-
tasu apperia 29 milaabitanti). 

'v In questa prospettiva, • co-' 
' munque, restano beh presenti 
': i problemi piU urgenti ed im-
: mediati: - che sono quelli di 
assicurare subito gli strumen-
ti tecnico-economici della ri-
costruzione. eliminando gli in-
tralci della burocrazia. Questi 
punti sono stati precisati, alia 
conclusione del convegno, dal 
compagno on. Pietro Amendo
la, che ha illustrato la batta
glia condotta dai comunisti 

' in Parlamento, i successi otte-
nuti, i modi concreti per met
tere i singoli comuni in gra-
do di affrontare i problemi 
piu immediati e direttu dal 
funzionamento dei piani • di 
zona per la ricostruzione. at
traverso gli strumenti della 
legge 167 e dei finanziamenti 
INFIR, alia costituzione di 
cooperative di costruzione, al-
Vutilizzazione della nuova ge-
stione case lavoratori ecc." 
" Con queste indicazioni e con 

'. la nomina della commissione 
che si rechera giovedi a Roma, 
si e concluso il congresso di 
Flumeri. II suo bilancio e tn-
dubbiamente motto positivo. 
La passione, VaUenzione vigi-
le con cui e Stato seguito dal
la gran folia di contadini pre
senti sono una garanzia che 
un nuovo periodo sta per co-
minciare -

:'.fi Dario Natoli 

nonche la richiesta che la lo] 
ro dttuazione non sia rinviatt 
a una seconda fase della po-| 
litica del governo. ->, 
t Net merito degli enunciati 
governativi, che piti interest 
sand la categoria, la Segrete' 
ria prende atto della promes-
sa di dare risposta positivt 
ad alcune vecchie rivendica-i, 
zioni contrattuali dei mezza-
dri, che sono state oggettc 
della lotta di questi ultimi 
anni. II programma del go
verno pero non accoglie Vesi-
genza fondamentale di attua
re una politica di riforme 
agraria e i provvedimenti in-
discutibtlmente positwi,' co
me quello dell'aumento dcllel 
quote di riparto a favore deil 
mezzadri e delVaffermazionef 
dell'irripetibilita della mez-
zadria, non incidono sostan* 
zialmente sulla vecchia e su-
perata politica agraria pro
prio perche non sono colloca-
ti in un piu ampio disegno di\ 
modifica delle strutture fon-
diarie e di mercato. 

II previsto aumento dei rt-l 
parti e il divieto di stipulare\ 
nuovi contratti, infatti, pro-
muoveranno una nuova dina-
mica nelle convenienze eco-
nomiche al superamento del
la mezzadria, ma lasciando\ 
agli agrari la facolta di deci-
dere la forma di conduzione\ 
da sostituire, si risolverebbe-
ro An una incentivazione ul-
teriore - alia trasformazione\ 
capitalistica. -'.-.' . ' / 
" L'affermazione secondo cutj 
si vuole fdvorire la trasfor*\ 
mazione della mezzadria in\ 
proprietd contadina non tro-
va, dunque, riscontro nelle\ 
scelte ' realmente compiute\ 
nel programma in cui I'uti-
lizzazione dei. mutui per\ 
Vacquisto della terra & con-
finata alle situazioni piiL de-
gradanti, riservando agli Enti \ 
di sviluppo compiti di ordi-
naria amministrazione. • 

Uassenza di un preciso in-1 
dirizzo di riforma agraria e\ 
di provvedimenti antimono-
polistici, unitamente alle in-
certezze che si manifesianol 
in' direzione della Federeon-
sorzi, giustifica quindi la \ 
preoccupazione che i provve
dimenti governativi non sia
no tali, nel loro insieme, da\ 
rinnovare profondamente, co- \ 
si come e necessario, la poli
tico • fin qui condotta ? nelle'\ 
campagne. ^^';-\rl-: ;* 
':, La Segreteria della Feder-
mezzadri ha convocato per il \ 
10 gennaio il Comitato diret-
tivo nazionale, per deciders \ 
le iniziative necessarie. • 
• Intanto nuove manifesta-
zioni per la riforma agraria J 
hanno luogo in questi giorni 
nelle . piu diverse zone • del 
paese.". Domenica scorsa, a 
Pontremoli, ha avuto luogo 
tina manifestazione dei colti-
vatori diretti e mezzadri del
ta Lunigiana, Nonostante la 
neve, che ha bloccato alcuni 
paesi della fascia montana, 
numerosi contadini. hanno 
manifestato nel capoluogo 
della Lunigiana con alcuni 
trattori. '=f- ••'-'•'•*; «'>'V£ 
\ JVel corso delta manifesta
zione hanno parlato, fra gli 
altri, il segretario provincia
te dell'Alleanza contadina 
Atadino Tognari ed Emo Bo-
nifazi, della segreteria nazio
nale delVAlleanza. -•• *r 

CENT0MILA ABB0NAMENTI 

PER I 40 ANNI DEIL'UNITA' 

ABBONAMENTI SPECIALI 

PER LE ZONE SC0PERTE 

7 numeri 

hunt 

9.000 
6 mesi 

5.000 
3 mesi 

2.700 

PER LAFF1SSI0NE 

7 numeri 

Annuo 

11.000 

6 mesi 

6.000 

3 mesi 

PER I LOCALI PUBBUCI 
AniwQ 8 mesi 3 mesi 

10.000 5.250 ;2.900 6 numeri 
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