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Con I'appoggie del PCI e PSIUP 

Votati a Palermo 
i nuovi riparti 

La CISL attacca 

il progetto governativo 

Enti di sviluppo 
e patti agrari 

Scrlve Curio Ceruti, uu-
toreuolc diriqcnte della 
CISL . Terra, sitll'ultimo 
numero di Hinnovamcnto 
Democratico che gli enti 
di sviluppo agricoli, cosl 
come disegnuti nel pro-
gelto di legge governativo 
« non trovuno cittadinun-
za nel quadro istitnzionu-
le della programmazione* 
economica; non lo trovu
no percM disarticolatt 
rispelto all'ordinamento 
regionale e perchi le stes-
se zone da valorizzure 
vengono determinate pri
ma die sia svolta I'indu-
gine locale, con procedi-
mento bnrocratico dal-
Vulto; « per il manifesto 
settorialismo che caratte-
rizza I'Ente di sviluppo 
di quesla legge agruriu, 
che viene ridotto a mero 
esecutore specializzato di 
opere » cite si riflette sul. 
I'intera formulazione del-
le leggi agrarie; perchi, 
infine, i Consorzi di bo-
nifica muntengono nel 
nuovo ordinamento una 
posizione che fa arretrarc 
gli stessi enti di sviluppo 
riducendonc ulleriormen-
le la capacitu. 

II dirigente della CISL 
conclude proclamando la 
necessita cite la legge ven-
ga modificala con la 
estensione degli enti sit 
tutto il territorio nazio-
nale, il collegamento con 
le Regioni, la precisazione 
che gli enti sono /'organo 
lecnico della programma-
zione. 

E' evidente che non tut-
ti, nella CISL, condivido-
no la tiepida e involuta 
crilica alle leggi agrarie 
fatta sull'ulltimo numero 
di Conquiste del Lavoro, 
laddove ci si limitava ad 
esprimere una generica 
insoddisfazione. I lavora-
lori della terra attendono, 
quindi, i dirigenti della 
CISL alia psova nell'azio. 
ne unitaria — che si sta 
sviluppando nelle campa-
gne — e, quando i proget-
ti giungeranno in Porta
mento — nell'azione per 
gli emendamenti. Si trat
ta, in fondo, per i diri

genti della CISL, di di-
. fender e le loro stesse po-
sizioni e di furlc pussare 
realizzundo quellu « linea 
coerentc ed organica » 
che essi hanno pin volte 
vantuto, uccusundo ullo 
stesso tempo In CGIL cd 
i comunisti di disorgani-
citii e massimulismo. 

Non nasconderemo, pc-
ro, che le posizioni della 
CISL difese con coerenza 
da Ceruti sono come una 
bella forma ripiena di po. 
che cose buone per i la
voratori della terra. E poi-
che riteniamo che com-
pilo di tin sindacato sia 
quello di preocenpursi 
anzitulto della condizio-
ne del lavorutori — c non, 
metliumo, di razionulizzu-
re le scelte capitulistiche 
— non vedinmo perche, 
alia critica sugli enti di 
sviluppo, la CISL accom-
pagni tanto fiucche rea-
zioni, ad esempio, al pro
getto per la riforma dci 
patti agrari. 

E' atlraverso I'ufferinu-
zione picna dei diritti dei 
lavorutori ullu iniziutivu 
economica, sia che si truL 
ti della vendita dei pro-
dotti o dei progrummi 
colturali, cite si fanno ve
nire avanti quelle forze 
imprcnditoriali nuovc con 
cui VElite di sviluppo do-
vrebbe collaborare. E' af-
fermando il diritto del 
colono, affitluurio o mez-
zudro, ad accedere alia 
propriela della terra che 
si gettano le basi per il 
nuovo tipo d'impresa con-
tadina che I'Ente dovreb-
be assislere. Ed e, infine, 
atlraverso la garanzia di 
una piu elevata remune-
ruzione del lavoro a sca-
pito della rendita che si 
gettano le basi perche la 
terra possa divenire pro. 
prieta del lavoratore a un 
prezzo tale da non costi-
tuire un ostacolo perma-
nente alio sviluppo degli 
investimenti. 

Gli enti agricoli, insom
nia, non debbono venire 
da soli pena la loro tra-
sformazione in organismi 
burocratici. 

Undici deputati della 
raaggioranza di centro-
sinistra si schierano 
contro i miglioramenti 

ai contadini 

Per una nuova politico marinara 

Parlamentari del PCI 
ricevuti da Spagnolli 

Esposti al ministro i problemi dei cantieri, della flotta, dei porti 
e della pesca - Sollecitata la convocazione di una «Conferenza 
del mare» - L'angosciosa situazione dei pensionati marittimi 

Nuovo incontro con Preti 

Statali: blocco 

delle soluiioni 

Una nota dell'Alleanza 

La delega al voto 
nelle Mutue 

tolalmente illegale 
A Montoro Inferiore (Aveliino) respinta 
con un plateale abuso la lista democratico 

L'AUeanza contadina. in una 
nota emessa ien, e tornata a 
ribadire con forza che l'uso 
della - delega maesicclamente 
fatto dai bonomiani nelle ele-
zioni dei consigli comunali del
le Mutue. e totalmente illegale. 
11 ripristin© della legalita nel
le Mutue comporta, quindi, la 
abolizione di questo strumento 
truffaldino e con esso un inter-
vento ben piu deciso da parte 
del governo che si e limitato 
a impartire una nuova circo-
lare cbe elude le garanzie ri
chieste dall'AlIeanza. 

L'art. 18 della legge che isti-
tuisce le mutue coltivatori di-
retti inizia affermando che * I 
coltivatori titolari di azienda 
:scrittl negli elenchi ai fini del
la corresponsione del contribu
te dovuto ai sensi delTart. 22, 
lettera b), riuniti in assemblca 
comunflle, prowedono. ogni tre 
anni, e nelle forme prevfcte 
nell'art. • 29, alia elezione del 
consiglio d'rettivo della Cassa 
Mutua-. E' detto chiaramente, 
exoe che i coltivatori debbono 
riunirsi in assemblea per eleg-
gere il consiglio della Mutua 
per votare secondo quanto pre-
scrive l'art, 29. E questo arti-
colo ^tabilisce che « Le elezioni 
dl tutte le cariche direttive del
le mutue .comunali. di quelle 
provincial! e della Federazione 
nazionale avvengono con roto 
<Uretto a scrutinio segreto *. "-"' 

La legge. insomma, non am-
mette delega. La legge, inoltre. 
prevede l'assemblea elettorale 
— ogni tre anni — e l'assem
blea annuale: la Fedcrmutue, 
fon le sue direttive. viola quin
di sfacciatamente la legge. • 

E ci sia consentito riferire 
un nuovo esempio plateale degli 
abusi. L'AUeanza provinciale di 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6 

Dopo tre giorni di accanita 
battaglia parlamentare, e 
coo il voto determinante dei 
deputati comunisti, e ' del 
PSIUP, l'Assemblea regiona
le siciliana ha votato stamani 
la legge che modifica le 
quote di riparto dei prodotti 
agricoli, assicurando concreti 

|vantaggi a coloni, mezzadri e 
compartecipanti che negli ul-
timi mesi avevano dato vita 
nell'Isola a grandiose lotte 
per imporre al governo di 
centro-sinistra la realizzazio-
ne di alcune misure in favore 
dei lavoratori della terra. In-
sieme alle destre hanno vota
to contro la legge, nel segreto 
dell'urna, 11 deputati della 
maggioranza di centro-sini
stra. 

La nuova legge prevede 
che ai contadini vengano as-
segnate le seguenti quote di 
prodotto: colture cerealicole 
e leguminose da granella e 
da foraggio 63%, che diventa 
65% nelle zone montane 
(quota precedente 60%); col 
ture erboree e arbustive — 
agrumi esclusi — 60% (quo
ta precedente 55%). Per gli 
agrumi e gli ortaggi, la quo
ta spettante ai lavoratori vie
ne aumenta del 5% e co-
munque non deve essere in
feriore al 50%. 

A coloni, mezzadri. com
partecipanti e assicurata per 
legge la piena disponibilita 
del prodotto loro spettante. 
Pur mantenendo la critica di 
fondo che il governo ha ri-
fiutato di introdurre qualsia 
si modifica alle norme che 
regolano i rapporti associati 
vi nelle campagne, il compa-
gno Rossitto, segretario re
gionale della CGIL, ha sta
mani espresso in aula un giu-
dizio complessivamente po-
sitivo sulla legge, sostenendo 
coma i miglioramenti ennqui-
stati anche nel corso del ser-
rato dibattito parlamentare 
siano il frutto delle tenaci 
IOHP del movimento contadi-
no, !e cu» conquiste odierne 
possono costituire, anche in 
sede nazionale, la base per 
ulterion miglioramenti. 

In effetti, nel corso di que-
sta tre giorni sulle quote di 
riparto, e emersa ancora una 
volta la volonta della DC di 
limitare al massimo — di 
concerto con le destre — 
benefici e i destinatari dei 
nuovi provvedimenti. La for
za d'urto degli agrari e stata 
rappresentata in aula, all'in 
tenio del governo di centro-
sinistr?, dallo stesso assesso-
re all'AgricoItura. il doroteo 
Fasino, che per due volte ha 
tentato. con veri e propri col-
pi di scena, di provocare il 
dietrofront del governo e 
una piena adesione dello 
schieramento di centro sini
stra a pressanti richieste li-
mitatrici della destra. Que
sto e accaduto con la presen 
tazione, da parte appunto di 
Fasino, di due emendamenti 
che tendevano ad escludere 
i compartecipanti non stagio-
nali dal godimento delle nuo-
ve quote e ad escludere la 
applicability della legge nei 
fondi in cui il proprietario 
abbia investito capitali e in 
tutti i fondi inferiori ai 10 
mila ettari. Con il che sareb-
bero stati esclusi dalla nuova 
quotizzazione la maggior 
parte delle colture agruma-
rie, ortive e vinicole. 

La reazione dell'opposizio-
ne di sinistra (e di alcuni 
settori dello stesso PSI) alle 
manovre governative e stata 
ferma ed assai vivace ed ha 
costretto Ton. Fasino a fare 
precipitosamente marcia in-
dietro Con il voto contrario 
del PCI e del PSIUP il gover 

I compagni sen. Adamoli, 
sen Vidali, sen. Fabretti e 
on. Giachini, membri delle 
commissioni Trasporti e Ma
rina Mercantile della Camera 
e del Senato, si sono incon-
trati giovedi con il ministrn 
della Marina Mercantile, sen. 
Spagnolli, al quale hanno 
esposto i termini fondamen-

tali di una politica marinara 
che, nella visione dei proble
mi generali dell'economia na
zionale, il gruppo comunista 
ritiene debba essere discussa 
dal Parlamento. 

I parlamentari comunisti 
hanno anzitutto riaffermato 
l'esigenza di suscitare nel 
Paese, fra tutte le categorie 

lnteressate, un vasto dibatti
to sui problemi dell'economia 
marittima per la preparazio-
ne della ripetutamente an-
nunciata Conferenza Na£io-
nale del mare che, se orga-
ni/zata e condotta con largo 
spirito democratico, pu6 per-
mettere di dare ai problemi 
dei cantieri. della flotta, dei 

a-

II traffico portuale, come dlmostrano i dati qui riportati, continua a svilupparsi, 
ma la situazione dei nostri porti e sempre gravissima. La decrepitezza delle attrez-
zaturc, la deficienza delle banchine (anche per le «autonomic funzionali») e lo 
scarso «pescaggio» dei fondali rendono sempre piu precaria ogni operazione. II 
«piano dei porti», auspicato dal PCI, appare dunque indilazionabile. 

Aggiornate a mercoledi 

Difficili trattative 
per il contratto chimici 
Elusive proposte podronali — II 10 riunione delle segre-

ferie dei sindacoti di categoria 

fosse mantenuta in vita, una W i n e inrormativo cc 
norma che mantiene la vec- Minwtero stesso —, alio 
chia ripartizione nelle coltu
re cerealicole nelle aziende 
con estensione inferiori ai 10 
ettari. 

9- * - P-

comunalc di Montoro Inferiore. 
Mercoledi 4 all'AUeanza pcr-
venne la notifica uffic-.ale del-
I'accettazione - in via defmitiva 
e col n. 2 - della lista. Erano 
stati esclusi, pcro. due candi-
dati perche manoanti dei re-
quisiti previsti. L'AUeanza pre-
senta ricorso. Lungi dal vaglia-
re i motivi di esso il presidente 
della mutua — lo stesso Gen-
naro Federico che aveva fir-
mato la notifica di accettazione 
della lista — invia un'altra no
tifica falsamente motivata che 
esclude la lista dalla competi-
zione. Vivo e il fermento fra 
quei coltivatori. Stasera si ter-
ranno comizi in tutte le frazio-
ni. L'AUeanza ha chiesto la so-
spensione delle elezioni e la 
riammiesione della propria lista. 

Anche a Benevento il pre
sidente della Mutua ha respin 
to oggi la lista deU'Alleanza 
dei contadini, assurdi pretesti. 
II motivo principale addotto e 
che parte dei presentatori, es-
sendo analfabeti. avevano sot-
toscritto la dichiarazione di 
presentazione avanti al notaio 
mediante segno di croce e non 
con la firma. 

Negli altri comuni in cui so
no state presentate liste della 
AUeanza. e • cioe - Castelpoto, 
San Giorgio. Malara, Cerreto 
Sannito, San Lorenzello. Faic-
cbio. Airola e Poggio Veiano. 
continuano gli abus; e le pres- n dottor CortK uno dei diri 
sioni per ottenere dele*he co- |g e n t i dell'industria automobi-
me gia e awenuto nelle ele- Ustica milanese, ha dichiara 

Nolle giornate di ieri e 
stamane sono proseguite, 
presso la Confindustria, le 
discussioni tra i Sindacati e 

rappresentanti industriali 
per la vertenza contrattuale 
del settore chimico e farma-
ceutico. In un suo comuni-
cato stampa la FILCEP-
CGIL fa il punto della situa
zione. 

«Alia ripresa delle trat
tative — inizia la nota — si 
e giunti a seguito dei con-
tatti intervenuti il 3-4 feb-
braio presso il Ministero del 
Lavoro, che aveva p r e s o l a 
iniziativa della convocazio
ne i d l e parti dopo i tre 
massicci scioperi nazionali 
effettuati. Nel corso di tali 
contatti in sede di Mini>«e-
ro del Lavoro, i Sindacati si 
erano trovati di fronte ad 
una * posizione degli indu
striali. che manifestava una 
'.c.ro d'sponibilita ad una ri-
prss.; delle discussioni e fa 
ceva intendere la possibilita 
d: : Uo\ • orientamenti. Per-
tanto j Sindacati avevano 
ritenuto indispensabile ac-
cettare 1'invito del Ministero 
del Lavoro a proseguire le 
trattative in sede sindacale 

bilita di intesa esistenti per 
questo argomento. per il 
premio di produzione e la 
conti<ittn7ione aziendale e 
per till altri aspetit della 
vertenza (miglioramenti re-
tributivi. scatti operai ed al
tri problemi di parificazione 
normativa operai-impiegati, 
diritti sindacali, ecc.) verra 
portato avanti in questi 
prossimi giorni. tendendo a 
fare tuito il possibile per 
ottenere continuity e rapid!-
ta delle trattative stesse. A 
tale fine, le discussioni sono 
state aggiornate a mercoledi 
della prossima settimana. 

€ E' chlaro che, dopo la 
mapnifica lotta sostenuta 
dai iftvoratori chimici e far-
msceutici, che con tanta loi 
za e compattezza si sono bat-
tuti per aprirsi la strada 
vers? un contratto di tipo 
nuov<\ si tratta, nel corso di 
queste discussioni e negli 
stessi ambienti di lavoro. di 
u*ilizzare ed esaltare la pro-
va d: forza data ed in par-
ticolare il clima di unita 
crea'o^i per cercare di vin-

ccre le uifficolta e le resi 
stenzo degli industriali e co-
gli»"-e tutte le possibility 
esistenti uer un risultato che 
corrisponda alle attese ed 
al'.e csipenze degli operai e 
degli impiegati. 

« E' altrettanto chiaro pe-
r6 — "onclude il comunica-
to — che. ove nel corso degli 
attuali r.ccertamenti, tornas-
se a manifestarsi una posi
zione induslriale che voles-
se ignorare e deludere tali 
attese, come fanno temere 
le di'.Rcolta emerse in que
sti giorni, la categoria dovra 
essere pronta a riprendere 
5ubito e con rinnovata ener-
j;ia la strada dell'azione sin-
darrle >. 

Intanto alio scopo di va-
lutare la situazione e gli 
orientam^nti da seguire, e 
fissato per martedi pomerig-
gio up. incontro delle Segre-
terie Uella FILCEP, della 
Federch'mici-CISL e della 
UIL-Chlmici. Martedi tome-
ra a r'unirsi il Comitato 
EsecuJlvo della FILCEP. 

zloni del primo marzo. Nei co
muni di Paduli e Castelpoto i 
president! delle Mutue si sono 
ancbe riflutati, contrariamente 
alle dlsposiztoni del ministero 
del Lavoro, di dare in visione 
al coltivatori che ne facevano 
richiesta, le liste con l'indica-

Avelliao aveva - presentato lalzione delle deleghe controflr-
lista p w le elezioni alia mutua1 mate. _ 

no ha ottenuto invece chej— mantenendo un costante 
Mega me informativo con il 

sco
po di accertare. punto per 
punto delle richieste. la rea-
le disponibilita degli indu
striali. i loro eventuali avan-
zamenti e accertare. di con-1 
seguenza, le possibilita esi-] 
stenti per una valida trat-
tativa per pervenire ad un 
accordo o il perdurare di in-
superabilj contrast!. Era ap-
parvo pero chiaro che tale 
d:rlopo, sebbene utile, sa-
rebbe stato non privo dl dif-
ficolta. • , • • C " 

«Nolle discussioni avve-
nute ieri e oggi in sede sin
dacale — prosegue il comu-
nicato — la trattativa si e 
particolarmente concentrata 
suH'argomento delle classifi-
cazioni E il quadro che ne 
e ' emerso convalida piena-
mente il giudizio prima in-
lic^t-v Infattt. mentre viene 
fatta intrawedere da parte 
industr'ale qualche possibi
lita di apertura. senzn pe-
ra'tro che tale possibilita si 
traduca in proposte e impc-
gni precisi. si registrano an
cora profonde divergenze 
per una serie di aspetti im-
portanti. 

c II tentativo ' di accerta-
mento delle concrete possi-

Genova 

Smentita 
la vendita 

della Bianchi 
• * La notizia secondo la qua
le una banca londmese avreb-
be acquistato il pacchetto azio-
nario della societa « Bian
chi ». di Milano, non meglio 
identiftcata, e stata smentita 
oggi sia dalla < Autobianchi > 
che dalla « Edoardo Bianchi.* 

to: • La notizia, se riferita al
ia societa che rappresento, e 
assolutamente priva di fonda-
mento ». Dal canto suo il dot-
tor Uglietti, uno dei dirigen
ti dell'industria- ciclomoto-
ristica, ha affermato: • La no. 
tizia non ci riguarda. Eviden-
temen'te si riferisce ad altra 
societa ». 

Si tratta per 
litalsider 
GENOVA. 6 

Nei giorni 3-4-5 marzo ha 
avuto luogo a Geno\-a la pre-
annunciata sess^one di tratta
tive tra i sindacati e la d.re-
zione generale dell'Italsider 
Questa trattativa ha riguarda-
to principalmente la introdu-
zione del premio di produzio
ne negfa* stablimenti Italsider 
e la regotamentazione dei cot-
timi (su quest'ultima si e ĝ a 
verifieato. come e noto. una 
prima rottura tra i sindacati e 
la d.rezione stessa). Per quan
to riguarda il premio d. pro
duzione i sindacati hanno H-
lustrato alia direzione propo
ste unita ne relative ad alcuni 
importanti problemi e precisa-
mentc: 

1) it -parametro obiettivo 
previsto dial contratto deve es
sere fondato sul rendimento 
del lavoro secondo a rapporto 
tra la produzione e le ore di 
presenza al lavoro dei lavora 
tori direttamente produttivi 

(formula RPT>: 2) il p-em:o 
deve garantire una -base sa-
lariale- sostanz ale uguale per 
mtt:. opera: e .mp egat:. senza 
d.fferenza d. zona «a!ariale. 3> 
l'incremento dell";nd.ce di ren-
d.mento desunto attraverso n-
velazioni periodlche dovra as-
sicurare apprezzabili benefici ?a-
lanali ai lavoraton secondo 
rapporti da defmirsi: 4> i be 
neflci salar.al; del premio (ba
se garant:ta e incremerrto) do 
vranno essere calcolati su tutt 
gl: î T.tut; contrattuali 

Sulla bise di queste precise 
pos;z;oni e stato inizato l'esa 
me dei problemi tecnici con-
nessi. I pros5.mi incontn (13 
marzo riumone della commis-
sione tecnica e riunione per 
la regolamentazione dei con-
cottimi, 17 marzo rhinione del 
la commissione tecnica e 18 
marzo riunione tra la segrete-
ria nazionale e la direzione ge 
nerale ddl'Italsider) avranno 
oarattere conclusivo. 

porti, della pesca, la giusta 
dimensione nazionale e di 
creare le migliori condizionl 
per la circola/ione, nel di-
scorso appena avviato sulla 
programma/ione economica, 
di temi di tanta importan7.a 
per il progresso economico e 
civile del nostro Paese. 

In particolare, i parlamen
tari comunisti hanno posto 
in evidenza la persistente 
gravita della situa/ione nella 
cantieristica navale, espri-
mendo il loro dissenso dal 
provvedimenti annunciati 
dall'attuale governo, che co-
stituiscono una ripresa di 
vecchie loggi che hanno ca-
ratteri7/.ato negativamente la 
attivita del settore di tutti i 
passati governi centrist'!. I 
parlamentari comunisti han
no chiesto che il Parlamento 
sia chiamato a discutere con 
urgen/a. in collegamento con 
le esigen/e dello sviluppo 
quantitativo e qualitativo 
della flotta nazionale a par-
tire da quella di Stato, un 
piano di potenziamento del
la cantieristica italiana che 
affronti il problema dei costi 
competilivi non attraverso le 
vie sterili o impossibili del 
ridimensionamento e della 
compressione dei salari. ma 
attraverso una politica di in
vestimenti e di coordinamen-
to con tutto il gruppo IRI. 

Sul problema dei porti i 
parlamentari comunisti han
no sollecitato la definizione 
del piano nazionale dei por
ti la cui urgenza c imposta 
clamorosamente dalla crisi 
generale delle strutture por-
tuali italiane che si riflet
te sui costi di produzione e 
sulla bilancia dei pagamenti 

Dopo aver trattato proble
mi particolarmente gravi di 
alcuni porti italiani, fra i 
quali Genova, Trieste, Napo-
li. Venezia, Ancona, ecc , i 
parlamentari comunisti han
no richiamato l'attenzione 
del ministro sulla questione 
delle autonomic funzionali e, 
riconfermando la loro decisa 
opposizione a qualunque at-
to che intacchi il carattere 
pubblico e l'unita tecnica ed 
economica dei porti e minac-
ci i diritti e le prerogative 
delle compagnie portuali, 
hanno insistito affinche il 
Governo intervenga presso la 
Confindustria e le aziende a 
partecipazione statale inte-
ressate per l'apertura delle 
trattative con i rappresentan
ti dei lavoratori portuali al 
fine di un riesame generale 
delle autonomie funzionali 
precedentemente concesse. 

E' stata infine con forza ri-
chiamata la dolorosa situazio
ne in cui si trovano i pen
sionati marittimi i cui mo-
desti emolumenti sono fermi 
jal livello del 1 gennaio 1958 

II ministro Spagnolli ha 
concordato con i parlamenta
ri comunisti sull'esigenza di 
portare avanti un discorso 
organico e unitario sui pro
blemi dei mare e di dare al 
ministero della Marina Mer
cantile gli strumenti e i mez-
zi per as^olvere importanti 
compiti sin'oggi ignorati o 
Fottovalutati e. riconoscendo 
la validita di una conferenza 
del mare, ha dichiarato che 
.sono gia in corso studi per 
la preparazione di nuove leg
gi cho so-,tituiscano leggi an-
tiquate. quali il Codice della 
navigazione. l'ordinamento 
dei porti. il sistema della 
previdenza marinara. 

Dopo aver affermato che il 
governo intende affrontare 
con deci^one i problemi del
la cantieristica. il rinnova-
mento della flotta. il piano 
dei porti. il ministro ha 
espresso il suo proposito di 
assumere particolari inizia-
tive per la discussione in 
Parlamento. secondo quanto 
esposto dai parlamentari. dei 
problemi generali dell'eco
nomia marittima. 

Sulle pensioni marittime il 
m.nistro Spagnolli ha comii-
nicato di aver gia trattato la 
questione con gli altri mini-
stri interessati per una sua 
giusta soluzione. 

Il problema dello sviluppo 
e deH'ammodernamento dei 
porti e stato illustrato. inol
tre. dai segretari della FILP-
CGIL Bruzzone e Zaccagni-
ni al ministro dei LL.PP. 
Pieraccini. I dirigenti sinda
cali hanno sottolmeato. in 
particolare. l'esigenza di ap-
prontare un piano di poten
ziamento delle opere e delle 
attrezzature portuali e prov-
vedere per < adeguatj nnan-
ziamenti a favore delle Com
pagnie portuali. organismi 
fondamentali della gestione 
pubblica dei porti ». 

Bruzzone e Zaccagnini. 
inoltre, hanno insistito per 
il blocco delle cosidette cau-
tonomie funzionali ». L'ono-
revole Pieraccini ha risposto 
che si sta studiando < un 
programma pluriennale d'm-
terventi pubblici nel settore 
portuale e che le osserva-
zioni e le proposte dei sin
dacati, che saranno chiamati 
a collaborarvi. saranno te-
nutc in tutta conaidera-
zione ». 

parziali 
Impegno comune a ritirare le «leggine» 

r Ad aprile 
la Conferenza 

della CGIL 
su istruzione 

e collocamenfo 
La CGIL terra nell'ul-

t ima decade del mese di 
aprile una conferenza 
sulla preparazione pro-
fessionale ed il colloca-
mento dei lavoratori. Nel 
dame notizia. la Segre-
teria sottotinea l'esigen
za di giungere rapida-
mente ad una riforma 
organica degli istituti che 
operano in questo setto
re. In particolare, la 
CGIL jntende impegnarsi 
a fondo sui problemi del
la formazione professio
n a l che assumono un 
grande peso sulla quali-
ficazione del lavoro. 

E' ripresa intanto a 
Milano I'agitazione degli 
student! serali. La segre-
teria della CGIL, in un 
suo comunlcato, appog-
gia in pieno le rivendlca-
zioni degli studentl lavo
ratori e ne chlede un 
sollecito accoglimento. I 
problemi degli operai-
studenti avranno un po
sto nel dibattito della 
conferenza convocata ad 
aprile. 

Delegazioni 
contadine 
emiliane 

in Parlamento 
Folte delegazioni di mezza

dri, braccianti e coltivatori di-
retti delle province emiliane 
sono venute, negli ultimi gior
ni, nella capitate per prospet-
tare agli uomini di governo 
e ai parlamentari di tutti i 
Partiti le esigenze di una so-
stanziale modifica delle leggi 
agrarie elaborate dal governo. 

Le delegazioni hanno incon-
trato i rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del PCI. 
del PSI, del PSIUP con i qua
li hanno discusso il comples-
so dei problemi ricevendone 
1'assicurazione che i rispettivi 
gruppi opereranno per miglio-
rare le leggi e farle appro-
vare prima dei grandi rac-
colti estivi. 

Le delegazioni di Reggio 
Emilia e Parma si sono in-
contrate con Ton. Venerio Cat-
tani. sottosegretario all'AgricoI
tura, il quale pur dichiarando-
si sostanzialmente d'accordo 
su molti dei problemi solle-
vati ha voluto precisare che 
gli enti di sviluppo in tutto 
il territorio nazionale potran-
no esservi solo dopo la istitu-
zione dell'Ente regione. Ieri 
e stata la volta delle delega
zioni di Ravenna, Forli e Ri
mini incontratesi con Vex mi
nistro socialdemocratico del 
lavoro Bertinelli, Ton. Princi
pe del PSI e Miceli del PCI 

Da segnalare il fatto che 
mentre alcuni mezzadri hanno 
discusso con Ton. Dorzetti 
della DC il gruppo parlamen
tare democristiano, come tale. 
non ha ricevtito nessuna del
le delegazioni. Anche il mi
nistro dell'agricoltura Ferrari 
Aggradi, nonostante la richie
sta di un incontro. ha man-
tenuto analogo attcggiamento 
negativo. 

Nella riunione di ieri fra 
II ministro Pieti e i rappre
sentanti delle Confederazio-
nl sindacali e stato raggiun-
to un accordo per il blocco 
delle < leggine >, prouoste 
da piu parti, per risolveie 
singoli problemi dei dipen-
denti pubblici. In pratica il 
governo si impegiia a non 
presentare propri decieti 
nientie lc oigani/zazioni sin-
dac.ili si adopeicianno pre.*'-
?o I pailamentaii ad esse 
collegati per l i tnaie lo va-
rie proposte. 

Cio dovicbbe coii<entlre 
di procedeie oiganicamenle, 
con provvedimenti cnp.ici di 
far avan/aie su tutta la linen 
i pubblici dipondenti nel 
trattamento salaiiale come 
nella posizione di camera. 

Sulla volonta del governo 
di attuare rapidamente que-
sta linea anche nell'incontro 
di ieri non si sono avute 
iranifesta/ioni significative. 
I nippiesentanti della CGIL 
hanno ribadito l'esigen/a del 
riassetto e l'esigeir/a di far 
presto nel lavoro delle com
missioni incaricate di accer
tare gli oneri cflettivi. Per 
la CGIL, e noto,, le'ntita de
gli oneri che saranno accer-
tati non deve costituire osta
colo alia realiz7azione delle 
solu/ioni prospettate dai 
sindacati: la iifonna della 
pubblica amministrazione, 
da tutti dichiarata urgente, 
non puo esseie difTerita su-
bordinandola ad esigenze di 
bilancio. 

Nei prossimi giorni, quin
di. spettera alle commissio
ni create per la scuola, le 
aziende autonome e gli im
piegati procedere spedita-
mente neH'accertamento dei 
provvedimenti da prendere. 
Spettera anche al governo, 
inoltre, riesaminare le pro-
prie posizioni sulla spesa 
rendendosi conto che la lun-
ga trattativa degli statali 
non puo subire ulteriori 
rinvii. 

Sciopero 

al cantiere 

di Ancona 

per Torario 
ANCONA, 6. 

Oggi le maestranze del Can
tiere navale di Ancona hanno 
effettuato un'ora di sciopero 
(dalle 16 30 alle 17.30) per im-
pedire la riduzione dell'orario 
di lavoro in alcuni reparti (tu-
bisti, aggiustatori di poppa). 
Lo sciopero e nuscito al 95 "*. 

La direzione aziendale ha 
giustificato il provvedimento 
— che colpisce 54 lavoratori — 
con la difficile situazione esi-
stente nel settore cantieristico 
e la sfavorevole congiuntura 
economica per cui non si esclu
de che la misura possa essere 
segutta da altre analoghe. 

La Commissione interna, 
questa mattina, si era recata 
in prefettura per chiedere la 
revoca del provvedimentoj ma 
l'azienda c stata irremovibile. 
Di qui la decisione di questo 
primo sciopero presa nel corso 
di un'assemblca di fabbrlca. 

SUL N. 10 Dl 

RINASCITA 
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Un partito di ma*sa (editorial© «li Giancarfo 
Pajetta per la Conferenza naz ionale di organh> 
zazione del P . C I . ) 

Risposta a Vgo La Malfa (Hi Giorg io A m e n d o l a ) 

Dizonin e no (d i Giglia T e d e s c o ) 

« Tavola rolonda » : la Sez ione comunis la 

L'a?sa««inin di Kennedy e i »er>izi »egreli USA 
(Gianfranro Corsini) 

Un errezionale d o c u m e n t o sugli scioperi anti-
fa^cisti degli operai milanesi ne l marzo 19441 
il teflto inlegrale del rapporto del Comilato fe
derate comunista di Milano 

Una lettera inedita di Gramsei a Giuseppe Uom> 
hardo-Radire nel 1 9 1 8 sui prolt lemi delPedu-
razione 

NEI DOCUMENTI 

Tirtte le cifre sulla forza numtrica e sal-
la straltara organizzativa del Partite 
ctnmista italiane 


