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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ual è Lo chiedono i «basisti» per battere il gruppo do roteo 

problema 
QUESTO straordinario paese che è l'Italia, 

/e nella vecchia classe dirigente c'è sempre 
ta la tendenza a buttar tutto in metafisica, s'è già 
:esa una nobile e accademica disputa sulla legitti

ma della richiesta — avanzata dal PSI — d'una 
Chiarificazione » sul programma e sulle prospettive 
gl'attuale governo in rapporto alla situazione in-
'rna esistente nella DC e clamorosamente rivelata 
Ila vicenda dell'elezione del Presidente della Re-

Ibblica. 

Dal modo con cui tale disputa viene condotta 
e in ciò si distìngue particolarmente II Popolo, 

"n'è naturale — sembra che tutto si riduca ad un 
)blema di logica formale o astrattamente giuri-
io: ciò di cui si discute è se «i l problema» è 
posto » bene o male, se si ha « il diritto »» di porlo 
Ho, e semmai in quali termini, e così via. Ma della 
stanza del problema, che è politico e solo politico, 
quindi non alla metafisica appartiene ma a quella 
«orabile « realtà effettuale » alla quale Machiavelli 

Ina richiamati più di quattro secoli fa, si è assai 
luttanti a parlare. 
I Eppure, non ci fu mai problema più semplice 
1 questo. Anche perché esso esiste indipendente-
pnte dalla volontà di questo o quel partito, o di 
ssta o quella corrente d.c, di sollevarlo, e indi-
identemente dalla prudenza, dalle reticenze, dal 
>do contraddittorio e dallo strumentammo con cui 

sto o quel partito, o questa o quella corrente d.c, 
snde continuare a portarlo avanti. 

PROBLEMA esiste intanto perché le cose non 
ino bene nel Paese, e in particolar modo per 
classe operaia e le masse popolari. Solo una 

sse dirigente egoista ed ottusa potrebbe soste-
te che «la congiuntura» difficile è stata oramai 
i>erata — mercè, manco a dirlo, la provvida opera 
[ governo, e in particolar modo del ministro del 
Boro Colombo — quando la « congiuntura » si fa 
)prio ora più difficile per i lavoratori, con i licen-
menti, le riduzioni di orario di lavoro, l'aumento 
\ìo sfruttamento, il crescente dislivello fra retri-
doni e costo della vita. 
^E solo una classe dirigente non democratica 
rebbe assistere indifferente al fatto che tutto 
alinea la tendenza, da parte dei gruppi monopo-

Bci, a rafforzare ed estendere i\ loro potere, por-
|do avanti indisturbati (cioè senza che lo Stato 
preoccupi d'intervenire e anzi intervenendo solo 
• favorirne l'attuazione) i loro piani di « riorganiz-
ione» dell'economia nazionale. 

[Siamo insomma a svolte decisive nella vita della 
lieta italiana. Ebbene, che cosa ha fatto, che cosa 
; che cosa s'accinge a fare il governo? Sono setti
me, forse mesi, che di esso non si avverte la pre
sa, salvo quando si trattò d'intervenire brutal-
ìte contro le manifestazioni degli studenti e dei 
/ani fra la fine di novembre e i primi di dicembre. 

Ili suo programma era già striminzito. Ma dov'è 
lato a finire questo programma? Una parte di 
), di cui si ha notizia, appare inaccettabile, e 
rà essere soltanto oggetto d'una lunga e magari 
enuante lotta parlamentare: pensiamo alla legge 
^artistica e al piano della scuola. Delle regioni 
a se ne parla neppure più. Della programmazione 
ricomincia a parlare, ma crediamo che il ministro 
Braccini non si dispiacerà se osserviamo come ciò 
i più ci preoccupa dello stato in cui versa il suo 
)getto di piano non è tanto il ritardo con cui esso 
i potrà non essere in ogni caso presentato (e 
iato) rispetto agli impegni precedentemente as-

lti quanto il fatto ch'esso non ha ancora affron-
** i veri scogli della discussione con gli altri mini-

« competenti », e primo fra tutti con « l'antipia-
Icatore » ministro del Tesoro Colombo. 
Se poi dalla politica interna passiamo alla poli-

*Ì estera, ci troviamo non solo dinanzi ad un 
listerò senza titolare, ma ad una deprecabile 

^2nza di iniziative, in un momento in cui anche 
^questo campo s'impongono scelte decisive, o ini-
Itive deprecabili, come quelle collegate a tutta 
molitica dell'Italia in Africa e nel Sud-Est asiatico. 

1E QUESTO non è un governo il cui distacco 
Ila realtà del Paese cresce giorno per giorno, ora 

ora, se questo non è un governo travagliato da 
crisi politica organica e permanente, che cosa 

iunque mai? 
E' in questa situazione, e non in un'altra, che 
inserita la questione delle cosiddette «conse-

_3nze» della vicenda presidenziale. Intanto c'è il 
Ito — che già da solo non sarebbe di lieve entità 
, che il partito dirigente del governo esce da que-
l vicenda (son parole testuali della Discussione) 
[uno « stato di smarrimento che poche volte la DC 
èva toccato nella sua vita ventennale». Ma non 
Bta, Il fatto è che in questo stato di smarrimento 
DC è caduta perché ancora una volta il suo 

jppo dirigente, o almeno l'ala oltranzista dorotea 
tale gruppo, ha manifestato una cecità assoluta 
fronte alla realtà del Paese e del Parlamento, s'è 

^luta ancora affidare allo spirito di sopraffazione e 
prepotenza per imporre senza riuscirci una linea 
itrastante con gli orientamenti del Paese e del 
riamento e con i rapporti di forza in cui oggi tali 

fientamenti si esprimono. 
Crisi politica profonda, dunque, del governo. 

risi politica profonda della DC. Ed è a questi chiari 
luna che si disputa, con i giochetti della logica 

irmale, se il problema d'una « chiarificazione » è 
in posto o mal posto, e se crisi dovrà esserci o rim-
isto o neppure questo, e solo sostituzione del tito-
re nel vacante ministero degli Esteri? 

Via, chiediamo un poco di onestà politica e 
iprattutto un poco di lealtà verso il Paese. Se si 
tarderà soprattutto a questo, si comprenderà come, 

di là delle formulette e delle parole, siamo di 
>nte ad una situazione dalla quale bisogna uscire, 
uscire nel senso giusto. 

Mario Alicata 

sinistre 
della DC7 

Nei commenti della «Pravda» e delle «Isvestia» 

Mosca: aperte riserve 
al discorso di Johnson 

Un articolo di Giovanni 
Galloni: «Una sinistra 
de unita con il suo 43 
per cento è capace di 
giocare un ruolo deter
minante » - Mano tesa 
anche a Moro? - Rea
zioni scelbiane - Gli al
leati della DC orientati 
a attendere le conclu
sioni del partito di mag
gioranza • Oggi il con
vegno di «Forze nuove» 

E' ormai chiaro che la paro
la definitiva sull'attuale stato 
di crisi della maggioranza go
vernativa spetterà alla DC il 
cui Consiglio nazionale deve 
riunirsi entro gennaio (forse 
anche prima del 20). E' altret
tanto chiaro che — avendo or
mai gli alleati di governo del
la DC ammesso per primi che, 
dopo la lunga battaglia presi
denziale, « non si può fare fin
ta che nulla sia accaduto» — 
spetterà alle sinistre democri
stiane pronunciarsi con chia
rezza e coerenza, permettendo 
alla situazione di decantarsi e 
dando indicazioni politiche lim
pide, tali da servire efficace
mente per quella «chiarifica
zione > che, checché ne dicano 
e pensino taluni, s'impone con 
urgenza. La sinistra de finora 
si era mantenuta su posizioni 
di stretto riserbo: si era sapu
to soltanto di contatti che suoi 
esponenti (Malfatti per i fan-
faniani e Pastore per « Forze 
nuove») avevano avuto con 
Piccioni. Ora si è saputo qual
cosa di più: nei giorni scorsi 
ci sono stati contatti fra espo
nenti sindacalisti di « Forze 
nuove» (Donat-Cattin) e Fan-
fani, mentre sono continuati 
i contatti fra i « basisti » e i 
fanfaniani. Si sa che i « basi
sti » sono — nell'ambito di 
« Forze nuove » e da tempo 
— i più favorevoli a una in
tesa con Fanfani stesso. Assu
me quindi — in questo qua
dro — un preciso e rilevante 
significato politico l'articolo 
che ieri ha scritto per il setti
manale Politica uno dei lea-
ders dei « basisti », Giovanni 
Galloni; tanto più che proprio 
oggi si riunisce a convegno la 
corrente di « Forze nuove » in 
vista del CN. della DC. 

Dopo avere denunciato co
me disonesto il tentativo, in se
no alla DC, di rovesciare tutta 
la responsabilità di quanto è 
accaduto nel corso dell'elerio-
ne presidenziale sulle correnti 
di minoranza o sul sistema pro
porzionale. Galloni affronta di 
petto la questione essenziale: 
• Fattore essenziale affinchè la 
DC assolva il suo compito ver
so il centro-sinistra è l'unità 
della sinistra democristiana. 
La divisione della sinistra de
mocristiana immobilizza il par
tito, offre ai gruppi moderati 
un largo spazio di manovra e 
di alibi nel tentativo di sce
gliersi la sinistra di comodo, 
consente l'uso strumentale, al
ternativamente, di una sinistra 
contro l'altra ». Galloni diven
ta poi anche più esplicito: « Il 
comportamento delle correnti 
di sinistra è stato determinan
te in senso negativo per im
pedire la soluzione presiden
ziale di destra che avrebbe 
fatto saltare il governo, ma 
non ha avuto alcuna capacità 
determinante in senso positi
vo per il perdurare di equivo
ci e di diffidenze che tenevano 
divisa la sinistra de. Alla can
didatura Fanfani ha arrecato 
danno il mancato chiarimento 
sui termini della reversibilità 
del centro-sinistra e dell'avvi
cinamento con i settori cen
tristi della D C . errore altret
tanto grave è stato quello di 
non avere avvertito come cer
te sollecitazioni per la candi
datura di Pastore avessero un 
\alore soprattutto strumen
tale ». 

Il discorso, come si vede, è 

vice 
(Seguo in ultima pagina) 

AEREI ATOMICI 
IN MALAYSIA 

~[ I due grandi giornali sovietici rilevano l'ambiguità 
del messaggio «sullo stato dell'Unione» e la 
assenza — che ne consegue — di una base con
creta alla asserita volontà di sviluppare i rapporti 

con l'URSS 

' N j y 

II governo britannico ha confermato che una parte dei 
bombardieri atomici è stata posta in stato d'allarme. Al
cuni aerei sono già stati inviati a Singapore per minac
ciare da vicino l'Indonesia. Frattanto, Sukarno ha respinto 
gli inviti a non uscire dall'ONU, rivoltigli da vari paesi. 
Nella foto: il capo della delegazione indonesiana all'ONU, 
Lambertus Nicodemus Palar, salata i sei collaboratori 
che l'altro ieri hanno lasciato New York per far ritorno 
in patria. Ieri, anche Palar è partito per Giakarta 

(A pag. 14 le informazioni) 
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Ravenna: un ex internato 

Riconosce in un 
turista Il'aguzzino 

di Buchenwald 
Lo malmena e lo fa trascinare in questura - Il nazista 
espulso dall'Italia - Lo strano silenzio della polizia 

Dal nostro corrispondente 
RAVENNA, 6. 

Un ex alto ufficiale nazi
sta e criminale di guerra. 
che. in compagnia della se
conda moglie, stava sfaccia
tamente compiendo un viag
gio turistico in Italia, è stato 
espulso come wde~iderabile 
dal nostro paese. Il fatto si 
è verificato a Ravenna in 
seguito a una singolare quan
to significativa e giusta coin
cidenza. Domenica notte ver
so luna il compagno Arturo 
Poggi, residente in via Mon
te San Michele, si trovava, in 
compagnia di un amico, nella 
centralissima piazza del Po
polo l due ravennati, erano 
avvicinati da una lussuosa 
Mercedes Benz, con a bordo 
due turisti tedeschi. Questi, 
scesi dall'auto, chiedevano ni 
Poggi informazioni su un no
to albergo di Ravenna. Il 
Poggi, che ha 46 anni, resta
va come allibito nel trovarsi 
improvvisamente di fronte, 
in veste di interlocutore, 

nientemeno che il viceco
mandante del campo di ster
minio di Buchenwald, ove 
era stato prigioniero per cir
ca otto mesi nel corso del 
'44. Si trattava, per la preci
sione^ del comandante dello 
« steccato > in cui era rac
chiuso il Poggi assieme ad 
altri militari italiani. Il no
stro compagno non aveva 
dubbi e. in un misto di ran
core e di indignazione, si sca
gliava contro il nazista fra la 
sorpresa dei presenti, i quali 
non sapevano rendersi ragio
ne di quanto stava accaden
do. Soltanto l'intervento de
gli amici del Poggi e di una 
guardia notturna capitata 
proprio in quel momento m 
piazza del Popolo evitava al
l'ex gerarca una meritata 
quanto modesta lezione. 

Richiamata dallo schiamaz
zo, accorreva sul posto anche 
una squadra di agenti della 

Mario Battistini 
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6. 

I dirigenti sovietici consi
derano il discorso del pre
sidente Johnson « sullo sta
to dell'Unione > non privo di 
buone intenzioni ma sostan
zialmente deludente e. per 
certi versi, addirittura allar
mante- questo si può dedur
re stasera dai commenti ap
parsi in giornata sulla Prav
da e le Isvestia. 

Johnson, si dice in sostan
za a Mosca, ha esposto quel
lo che sarà il suo program
ma di governo non solo per 
il '65 ma per tutto il qua
driennio che lo vedrà alla 
presidenza degli Stati Uniti. 
Questo programma è troppo 
contraddittorio per • essere 
preso in considerazione co
me punto di partenza per 
quel miglioramento dei rap
porti sovietico-americani au
spicato dallo stesso Johnson. 
Se il presidente degli Stati 
Uniti farà seguire alle frasi 
augurali contenute nel suo 
messaggio misure e proposte 
concrete, l'Unione Sovietica 
non mancherà di prenderle 
in considerazione. Allo stato 
attuale delle cose, però, 
Johnson non offre alcuna ba
se concreta alla ripresa del 
dialogo troncato dall'assassi
nio di Kennedy. 

Da queste premesse appare 
non casuale il fatto che sia 
la Pravda, sia le Isvestia, 
non prendono nemmeno in 
considerazione l'invito di 
Johnson ai nuovi leaders so
vietici a visitare gli Stati 
Uniti. 

Venendo ai commenti spe
cifici, la Pravda a dire il vero 
non va direttamente allo 
scopo, ma arriva a parlare 
del discorso di Johnson at
traverso una lunga parabola 
contenuta in un articolo sul
la e Tattica dell'imperialismo 
nella lotta di classe ». L'arti
colista, Juri Arbatov, parte 
da una considerazione: l'im
perialismo. a seconda della 
necessità, agisce su due linee. 
La prima è la linea violenta, 
oltranzista, repressiva dello 
attacco frontale, che nel do
poguerra ha avuto la sua più 
chiara illustrazione nel mac
cartismo. nella repressione 
della lotta di classe in Italia 
e in Francia, e che in poli
tica estera si è manifestata 
nel ricatto atomico, nella 
guerra fredda e nella rina
scita del neofascismo tede
sco La seconda è la linea 
« moderata ». accomodante e 
liberale, che serve a rassi
curare l'opinione pubblica 
mondiale e che si manifesta 
con etichette più « accettabi
li » come quella del neo-co
lonialismo Ma l'una e l'altra 
linea perseguono un unico 
obiettivo strategico: « la con
servazione del potere nelle 
mani dei monopoli anche nel
le condizioni di aggravamen
to della crisi generale del 
capitalismo ». 

In altre parole, dice la 
Pravda. anche quando l'im
perialismo si fa « liberale » 
non è detto che abbia archi-

secondo cui gli Stati Uniti 
cercano una pacifica e reci
proca comprensione con la 
Unione Sovietica, e fornisce 
un positivo apprezzamento 
dei risultati raggiunti in que
sti ultimi anni nella atte
nuazione della tensione in
ternazionale e nel rafforza
mento della pace. D'altra 
parte il presidente degli Sta
li Uniti ha fatto capire di 
non voler rinunciare ai me
todi dell'avventura bellica e 
all'ingerenza diretta negli af
fari interni di altri paesi. Un 
serio allarme solleva, a que
sto riguardo, la dichiarazio
ne di Johnson secondo cui 
gli Stati Uniti continueran
no l'aggressione nel Viet 
Nam del sud, insistendo nel
la sanguinosa guerra contro 
U movimento di liberazione 
di questo popolo ». 

Questo vuol dire, — osser
va la Pravda — che « la lot
ta sulle due linee è lontana 
dal dirsi conclusa ». 

Se il discorso della Prav
da su Johnson è mantenuto 
in un quadro di analisi quasi 
ideologica, pure se ne pos
sono dedurre risultanze poli
tiche immediate: e cioè che 
Johnson, dicendosi disposto 
ad aprire un dialogo con la 
URSS, non ha tuttavia la
sciato capire e come », su 
quale terreno pratico inten
de aprirlo, tanto più che la 
politica asiatica degli USA 
non sembra volersi discosta
re dalle sue linee tradiziona
li. e inaccettabili dall'URSS 
come base di trattativa. 

Questa deduzione è con
fermata dal commento pub
blicato questa sera dalle 
Isvestia. Dopo avere sotto-

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

La lotteria 
di Capodanno 

A Palermo 
i 150 

milioni 
O sole mio ha vinto 

la finalissima di Na
poli contro tutti ed 
il biglietto < abbinato, 
BH 32515, venduto a 
Palermo, ha vinto I 
150 milioni. Il vinci. 
tore, al momento In 
cui andiamo in mac
china, è ancora sco
nosciuto, ma già nella 
città siciliana si è 
scatenata la caccia 
al fortunatissimo del
l'anno nuovo. 

Il secondo premio 
(100 milioni) è stato 
vinto a Genova, dal 
biglietto serie H 70917, 
grazi» - a l l ' abbina
mento con la canzone 
Non ho l'età, cantata 
da Gigliola Cinquettl. 
Una canzone russa, 
Serata a Mosca, can
tata dal sovietico 
Anatoli Solovianenko, 
ha portato al terzo 
posto (50 milioni) Il 
biglietto serie H 58070, 
venduto a Caltani
setta. 

Il quarto premio 
(35 milioni) è stato 
vinto ad Agrigento, 
dal biglietto AF 86285 
abbinato alla canzone 
• Anema e core ». Il 
quinto premio di 30 
milioni è stato vinto 
dal biglietto BE 79215, 
venduto a Salerno ed 
abbinato a « Torna a 
Surrlento >. L'ultimo 
premio, infine, (ven
ticinque milioni) abbi
nato alla canzone - La 
violetera » è stato ap
pannaggio del bigliet
to M 31624 venduto a 
Roma. 

(a pag. 5 le notizie) 
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Missione 
- i 

Strano mondo quello del
lo spionaggio: bionde fatali, 
whisky a litri, pistole che 
cantano e calci in faccia. 
« Passami il sale, pupa ». 
La saliera è scomparsa. Un 
segreto atomico si è invo
lato o la minestra resta in
sipida? Misteri insondabili, 
ma non per i nostri agenti 
segreti che sanno tutto. 
Proprio cosi: l'agente X 
(italianissimo) ha scoper
to in Albania che i comu
nisti filocinesi indiani com
plottavano con Ciu En Lai 
un colpo di stato in Ind-a. 
L'agente ha capito subito 
che la cosa era grossa. Ra
gion per cui se l'è fatta 
mettere per iscritto. (Car
ta canta e l'agente nemico 
dorme). Poi ha trasmesso 
il documento al governo 
italiano che l'ha passato al 
governo indiano che ha ar
restato 754 ritoltosi e sal
vato così la democrazia. viato per sempre la politica | vaw ( 

dell'attacco frontale. j | ' Queha indiana, s'intende, 
Prova ne sia l'apparire perché la nostra non im-

sulla scena politica america- I porta. 
na di un uomo come Gold- ' La storia sembra mere-
water, e se Goldwater è sta- Il dtbile, ma è pubblicata nel
lo battuto da Johnson, pre- jl la prima pagina di un ©tor
mentatosi sotto la bandiera I 
della moderazione, nella li
nea moderata del nuovo lea
der americano sono rimasti 
elementi contraddittori di 
oltranzismo, come hanno pro
vato gli avvenimenti del 
Congo e del Viet Nam 

« Una chiara testimonian
za di questa contraddittorie
tà — scrive a questo punto 
la Pravda — è appunto il 
discorso pronunciato da 
Johnson il 4 gennaio. Da una 
parte il messaggio presiden
ziale contiene affermazioni 

naie che, essendo governa
tivo, è serissimo: Il giorno. 

. Questi dispone (dice lui) 
| di informazioni « da rite 

nersi del tutto sicure ». Del 
I resto, basta riflettere un 
' momento sulle faccende in 

I digene per capire che è la 
verità. Riflettiamo: perche 

Im Italia i criminali vengo
no, vanno e agiscono a lo-

Irò piacere? Perché in Alto 
Adige il terrorista KloU 

un guardacaccia austriaco? 
Perché i nazisti indigeni se
minano bombe come fiorel
lini di campo? Perché a 
Milano siamo arrivati alla 
dodicesima rapina in ban
ca? Forse perché la nostra 
polizia è composta da inca
paci o da minorati psichici? 
Eh no, questo non lo si de
ve dire. Non può stare. 

La verità è che la nostra 
polizia è occupata altrove: 
i migliori agenti (segreti) 
se ne stanno in Albania a 
scoprire i complotti antin-
diani; poi ce n'è a Hong 
Kong dove discutono la si
tuazione con Lilli dei Cre
spi; a Saigon dove i risul
tati si vedono, a San Ma
rino, a Mosca, a Praga, a 
Cuba e a Zanzibar. Gente 
m gamba: alcuni si son di
pinti da negri e circolano 
solo la notte. Altri sono co
sì gialli che al sole resta
no praticamente invisibili. 
I più astuti si son fatti una 
faccia da Cretino così con
vincente che nessuno la no
ta. Tutto sta nel seguire la 
natura, come sanno le SS 
in borghese del ministero 
degli Interni. 

Intanto però non si può 
essere dappertutto: a basto
nare gli studenti e a presi
diare le banche, a protegge
re l'India e a catturare i 
terroristi. A qualcosa biso
gna rinunciare. E i nostri 
governi, si sa, sono i più ge
nerosi e i più disinteressati 
di tutti: pur di salvare il 
resto del mondo, han sem
pre lasciato andare l'Italia 
in malora. sfugge a diecimila agenti 

Litaliani e si fa prendere da 4c i 
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Per aumenti 

salariali e 

previdenziali 

/ braccianti 
decidono 
un giorno 
di lotto 

Avrà luogo il 25 gen
naio e mobiliterà 1 mi
lione e mezzo di lavo

ratori della terra 

L'Esecutivo della Feder-
braccianti ha proclamato per 
il 25 gennaio una giornata di 
lotta nazionale che interes
sa un milione e mezzo di la
voratori della terra. La gior
nata si attuerà attraverso 
scioperi e manifestazioni 
provinciali e locali, con cor
tei e comizi nelle maggiori 
città italiane. 

Gli scopi della nuova ini
ziativa sono stati cosi ribadi
ti: aumento generale dei sa
lari dei lavoratori agricoli, 
attraverso il rinnovo dei con
tratti integrativi nelle oltre 
40 province dove sono sca
duti e con la liquidazione 
delia-trattativa separata per 
il contratto nazionale avven
tizi e la ripresa di un'azio
ne unitaria per il nuovo con
tratto unico dei salariati e 
dei braccianti; nuoya politi
ca degli investimenti agrico
li, che miri all'assorbimento 
della manodopera disoccupa
ta; legislazione previdenzia
le che comprenda la riforma 
del sistema pensionistico e 
l'estensione d e l sussidio 
straordinario di disoccupa
zione a tutti i braccianti, la 
parità dei trattamenti e un 
nuovo sistema di accerta
mento, collocamento e finan
ziamento della previdenza. 

Il Comitato Esecutivo del
la Federbraccianti, in una 
riunione tenuta il 4-5 gen
naio, ha fatto un nuovo esa
me della situazione quale ri
sulta al termine del 1964. In 
una sua nota di commento, 
la Federbraccianti rileva che 
nell'anno passato si è verifi
cato un sostanziale blocco 
dei salari e una riduzione 
della massa salariale dovu
ti al mancato rinnovo di nu
merosi contratti e alla ridu
zione dell'occupazione. Gli 
scatti di scala mobile »ono 
stati al disotto dell'incre
mento del costo della vita 
con detrimento del valore 
reale del salario. Nel 1964 la 
produzione lorda vendibile 
dell'agricoltura è aumentata 
del 5 per cento mentre i la
voratori occupati sono dimi
nuiti del 7,5 per cento: ciò 
ha comportato un notevole 
aumento della produttività 
del lavoro agricolo, aggra
vando le condizioni di sfrut
tamento della manodopera a 
tutto vantaggio della grande 
proprietà terriera. 

La Federbraccianti rileva 
che l'indagine ISTAT di ot
tobre ha messo in evidenza 
una riduzione di 213 mila 
braccianti in un solo anno, 
pari al 12 per cento dell'in
tera categorìa. Consideran
do che : rimasti hanno lavo
rato meno giornate la Fe 
derbraccianti calcola la ri
duzione effettiva delle gior
nate di lavoro effettuate nel 
1964 nel 15-20 per cento 
rispetto all'anno preceden
te. Ciò dà diritto ai lavo
ratori della terra di chie
dere un immediato, consi
stente aumento salariale e il 
miglioramento delle presta
zioni previdenziali tramite 
l'aumento dei contributi pa
gati dal padronato. La Fe
derbraccianti, nel rinnovare 
l'impegno di lotta della ca
tegoria, ha quindi denuncia
to < la politica dei redditi 
e di blocco della spesa pub
blica e previdenziale poste 
in atto dal governo », richia. 
mando i sindacati della CISL 
e della UIL alla necessita di 
non prestarsi ulteriormente 
al gioco padronale. •' -
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