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La grande manifestazione a Reggio Emilia 

CGIL, CISL e UIL unite 
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I lavoratorj in corteo hanno bloccato a lungo la via Emilia — La citta paralizzata per otto ore 
« Basta coi licenziamenti» e « Fuori i soldi per i pensionati» — Oltre ventimila lavoratori colpiti 

Dal noitro inviato 
REGGIO EMILIA. 26. 

I lavoratori . reggiani di 
tutti i settori , hanno da to 
oggi una ultcriorc, possente 
dimostrazione di unita e di 
forza, partecipando compat-
ti al io sc iopero generate di 
otto ore, proclamato unita-
r iamentc dal le organizzazio-
ni provinciali dclla - CGIL. 
del la CISL e del la UIL, per 
rivendicare un nuovo indi-
rlzzo nel la politica economi-
ca del paese. In tutta la pro. 
vincia, dal le c inque alio tre-
dici, ogni att ivita produtti-
va i rimasta pressochfc para. 
lizzata. Ne l la maggioranza 
del le fabbriche, non si 6 nem-
m e n o proceduto all'apertura 
del cancel l i , mentre i can-
tieri edili, le az iende pubbli-
che, gli uffici degl i enti lo . 
coli sono rimasti completa-
m e n t e deserti per I'intera 
mattinata. Anche i lavorato
ri del la terra, e specialmen-
te i braccianti e i mezzadri, 
hanno aderito in massa alio 
Bclopero, incrociando le brac-
cia fin dal le prime ore del 
matt ino e portandosi in gran 
nurnero in citta, per parte-
cipare alia manifestazione 
svoltasi ne l le v ie del centro. 

II m o m e n t o culminante 
del la giornata di lotta si e 
avuto ol le ore 10, quando 
agli operai, ai contadini e 
agli impiegati degli enti pub-
blici locali , si sono nffian-
cati anche 1 dipcndent i dal le 
aziende di trasporto, i lavo
ratori al imentaristi addctti 
agli spacci di vendita e la 
maggior parte degli esercen-
t i e dei commerciant i , i qua. 
H, accogl iendo 1'invito de l le 
loro organizzazioni di cate-
goria (che avevano autono-

Domande per 

200 miliardi 
presentate 

all'IMI 
Oltre mlllo richieste di flnan-

riamcnto, per complesslvi 200 
miliardi di lire, sono pervenute 
aU'Istituto mobiliare Italiano da 
parte di piccole e medie Indu
strie che intenrlonn beneficiarc 
del «fondo» di 100 miliardi la 
cut istituzione presso 1'IMI e 
prevista dal decreto ministerialc 
approvnto leri al Senate 

Le richieste di finanziamento 
sono state indirizzate all'IMI 
attraverso le varie sedi nnzio-
nall dell'istituto e della Banca anno 
d'ltalia. Molte di tali richieste a presentare al Par lamlento 

mamente deciso di "• aderire 
alio sciopero indetto dai s in -
dacat i ) , hanno abbassato le 
saracinesche dei negozi. In 
citta e nei maggiori centri 
del la provincia, l 'adesione di 
quest'ult ima categoria e ri. 
sultata superiore al 90% 
mentre quel la dei venditori 
ambulant! e stata pressoche 
totale. 

A l l e 9,30 migl iaia di lavo
ratori si sono mossi da viale 
Monte Grappa (dove aveva
no incominciato ad affluire 
fin dal primo matt ino) ed 
hanno sfi lato in corteo per 
la central iss ima via Emilia, 
recando numerosi cartelli , 
sui quali erano riprodotte le 
rivendicazioni del le varie 
categorie: « B a s t a con i li
cenziamenti , le sospensioni e 
le riduzioni dell'orario di la
voro >, « F u o r i i soldi dei 
pensionati >, « S iano f inan-
ziate le opere pubbliche >, 
« V o g l i a m o una nuova poli
tica agraria >, « Piu potere 
ai sindacati >. 

La manifestazione si e 
conclusa in piazza Cavour, 
dove, di fronte ad oltre ven
timila persone, hanno preso 
la parola 1 segretari provin
ciali del le tre organizzazioni 
sindacali . Rocco Di Donato 
deH'UIL ha sottol ineato il 
grande valore della azione 
unitaria dei lavoratori reg
giani, auspicando c h e essa 
continui e si consolidi per 
respingere I'attacco del pa-
dronato e per aprire prospet-
t ive nuove alia nostra eco-
nomia. II segretario respon-
sabile del la Camera confede . 
rale del Lavoro. Franco Iot-
ti, dal canto suo , ha affer-
mato che occorre unire sem-
pre piu tutte le forze demo-
cratiche per bldccare e ro-
vesciare la tendenza in atto 
nel paese, mirante a fare pe-
sare ancora una vo l ta su l le 
classi lavoratrici l e conse . 
guenze del la precaria situa-
zione economica. Egli si e 
poi intrattenuto particolar-
mente sul le questioni della 
agricoltura, ia quale — ha 
detto — «per r innovare e svi-
luppare, d e v e essere sottrat-
ta al condiz ionamento degli 
spcculatori . L'azienda conta-
dina, s ingola o associata, de 
ve divenire la protagonista 
principale del lo sv i luppo del . 
le campagne. E' perci6 ne-
cessario che gl i invest imen-
ti pubblici vadano ai conta-
dini e non ai grossi agrari, 
come e a v v e n u t o fino ad 
ora >. 

Passando a parlare del 
problema de l l e pensioni , il 
segretario del s indacato uni-
tario ha crit icato con forza 
i 'atteggiamento del governo 
il quale, nonostante le pro-
messe fatte fin dal lo scorso 

non si e ancora deciso 
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riovranno essere pertanto per-
fczlonato per essere uffirial-
mente incluse nell'elenco delle 
« domande », tenuto ' presso la 
sede centrale dcll'IMI. L'lstitu-
to dovra poi vngliare le singolc 
pratiche per stabilire se le 
aziende Intcressate abbiano cf-
fettivamente dlritto alia conces-
sione del credito. Nel decreto 
minlsteriale del 4 febbraio scor
so (emesso per integrare 1'ap-
posito decreto legge del t4 gen-
naio) e precisatn che potranno 
boneflciare del finanziamento le 
piccole e medie aziende aventl 
un capitate investilo (inteso 
cioe come immobillzzazione al 
netto dagl iammortamenti), non 
superiore ai sei miliardi di lire. 
II decreto dovra essere sottopo-
sto al voto della Camera il 14 
marxo. 

Scala mobile 

scatta 

tre punti 

per i bancari 
La -scala mobi le - per i 100 

mila lavoratori bancari e au-
mentata di tre punti nel bime-
stre dicembre-gennaio. In con-
sefuenza di tale aumento le re-
tribuzioni effettive della cate
goria saranno ma^Rioratc del-
1'1,476% a partire dal 1. mar-
zo. La misura complessiva del-
l'aumcnto risulta dalle singolc 
maggiorazioni cffctluatc sulle 
diverse - voci » delle retribu
tion! (indennita di contigenza. 
indennita di mensa. asscgno di 
carica. indennita di rischio, 
e c c ) . Con lo - s c a t t o - del 1. 
marzo I bancari totalizzcranno. 
nello spazio di tre mesi. un au
mento complessivo di poco in-
feriore al 2.50^ delle rctribu-
zionl. Gli stipend! e i snlarl 
della categoria furono infnttl 
aumentati dello 0.995% dal 1 
gennaio scorso. per lo scatto di 
due punti durante il bimestre 
ottobre-novembre 1964. 

La -scala mobile- che re-
goI« 1'adeguamento delle retrl-
buzioni dei bancari hi costo 
dclla vita e basata su un'inda-
gine bimestrale effettuata nel
la provincia di Milano, ed e 
lo ipecchio del crescente au
mento del costo della vita che 
cotpUc* tutti i lavoratori-

il progetto di riforma, la 
sciando cosi mil ioni di vec-
chi lavoratori in uno stato 
di estremo disagio. « I soldi 
per migl iorare le pensioni 
ci sono; occorre percid usarli 
per questo scopo e non uti-
lizzarli in altre direzioni, co
me si e sempre fatto in tutti 
qtiesti anni >. 

L'oratore ha concluso af-
fermando che 1'azionc uni
taria dei sindacati c dei la
voratori aderisce alia dupli-
ce esigenza di dare una ri. 
sposta decisa all 'altacco del 
padronato ai l ivel l i di occu-
pazione e ai salari . e di in-
dicarc ' la strada per use ire 
dalla at tuale s i tuazione eco
nomica. E' perci6 necessario 
continuarla e rafforzarla 
sempre piii. 

Per ult imo, ha preso la 
parola il segretario provin-
ciale de l la CISL, Giuseppe 
Mazzoli. Dopo avere affer-
mato che la lotta unitaria dei 
lavoratori reggiani * non de
ve terminare con questa ma
nifestazione » f - e g l i ha sot 
tol ineato I'csigenza c h e an
che tutti i partiti democrati-
ci sos tengano con piu dec i -
s ione. in ogni sede , l e ri
vendicazioni del mondo del 
lavoro. Mazzoli ha quindi il-
lustrato il grave s tato di 
crisi in cui versa I'industria 
della provincia, ricordando 
che oltre vent imi la operai c 
impiegati n e s tanno subendo 
le pesanti conseguenze , a 
causa de l l e sospensioni . del
le riduzioni di orario di la
voro e dei l icenziamenti at-
tuati uni lateralmente dagli 
industrial!. Per fare fronte 
a questa s i tuazione. i sinda
cati. neU'autiinno scorso. a-
vevano concordemente sot-
toposto al prefetto una serie 
di proposte concrete , ma 
queste non sono mai state 
lenute in considerazione. 

Durante la manifestazione. 
il s indaco di Reggio, avvo-
cato Renzo Bonazzi. ha por. 
tato l 'adesione del la ammi-
nistrazione comunale al le ri
vendicazioni dei lavoratori. 
molte de l le quali — ha sot. 
tolineato — coincidono con 
quel le c h e sos tengono gli 
stessi enti locali del la pro
vincia e di tutta Italia. 

Giordano Cartova 

La « linea » del governo 

Ferrovie dimezzate 
e rincari per 50 miliardi 
le tariffe viaggiatori saranno aumentate del 15% - Aumenti anche degli abbonamenti per operai, impie

gati e studenti e sul trasporto merci - Le conclusion'! delle tre sottocommissioni per la riforma dell'azienda 

Cacciati i crumiri 
dalla «Romana Gas» 

Respinta dai lavoratori la grave provocaiione padronale 

La collera del lavoratori della Romana 
Gas contro I'utilizzaiione dei « crumir i • 
fatti venire da Napoli , e esplota leri mat-
tina imponendo al ia direzione aziendale 
di mettere fine alia grave provocazione. 
Per I'intera mattinata nello stabilimento 
e'e stato un vero e proprio • braccio di 
ferro » tra le maestranze da un lato e i 
funzionan e la pohzia dal l 'al tro: alia fine 
la decita volonta degli operai ha avuto 
la meglio. 

La Romana Gas, del gruppo Italgas, 
anche in occasione dei recenti scioperi 
per il nnnovo del contralto nazionale dei 
gasisti aveva fatto ricorso, cosi come ne* 
gli anni scorsi, ai • crumir i «, a disoccu-
pati fatti affluire da Napoli per sostituire 
i lavoratori in lotta. Con questo sistema 
la direzione aziendale sperava di stron-
care la battaglia. leri gli operai erano 
passati di nuovo alia lotta articolata, ma 
non appena gli addetti al le caldaie hanno 
incrociato le braccia, la Reman* ha fatto 
entrare nello stabilimento I • crumir i • 
esterni. Si e trattato d'una autentica pro
vocazione perche fino ad leri il personale 
raccogliticcio era stato utilizzato soltanto 
in occasione degli scioperi di 24 ore. Tutt i 
gli operai dei servizi interni (presto rag-
gluntl da quelll del servizi esterni) hanno 
Immediatamente abbandonato il lavoro e 

si sono ammassati nel cortile interno alio 
stabilimento per protestare con forza con
tro I'aouso. 

La Direzione ha chiamato la polizia 
Sperando d'intimidire i lavoratori ma ha 
raggiunto il risultato opposto grazie an
che all'intervento del compagno onore-
vole Cianca, del segretario della C.d.L. 
Giunti e del consigliere 3ociahsta onore-
vole Crocco, recatisi sul posto; il - brac
cio di ferro » ha avuto anche momenti 
aspri e drammat ic i ma dopo quasi quat-
tro ore i crumir i sono stati r i t irati e la 
lotta articolata e proseguita. 

La Romana Gas in qjesti giorni si e 
anche resa responsabile di una serie di 
abusi ai danni della cittadinanza ripropo-
nendo con urgenza il problema della re-
voca della concessione dei servizi. La 
Romana ha infatti inviato « bollette pre-
sunte • agli utenti (ha cioe ordmato ai 
cittadini di pagare non per il consumo 
effettivo ma per quello calcolato a tavo-
lino sulla base dei consumi del mese pre-
cedente), ha abolito gli esattori costrin-
gendo gli utenti a recarsi alia posta per 
pagare, ha aumentato il nolo dei conta-
tori e, infine, ha preteso un aumento del 
25 per cento del prezzo del gas nonostante 
la riduzione dei costj derivante daU'uti-
lizzazione del metano de l l 'EN I . Nella 
foto: I'assemblea di protesta nel cortile 
interno della Romana Gas. 

Le tre sottocommissioni co-
stituite dal comitato inlerminl-
steriale presicdulo dall'on. 
Nenni. nel mese di novembre, 
per Vesame dei problcmi rela-
livi al risanamento delle Fer
rovie dello Stato. alia riforma 
della struttura azietidale e al 
rapporto d'implego del perso
nale. hanno concluso i lavorl, 
sia pure con un mese di ntar-
do. La rtunione plenaria che 
avrebbe dovuto aver luoao il 
31 gennaio, rlnvlata poi al 

Aperto il congresso dell'ANCA : 
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Le cooperative i 

rivendjeano 

un'agricoltura 

dei lavoratori 
La relazione di Miceli e un intervento 

dell'onorevole Sereni 

Un'ampia e qualiflcata rap-
prcsentan/a del movimento 

sto in un paese, come il no-
stro, dove e ancora diffusa 

all'aumento degli abbonamenti, 
il SAUF1-CISL si e dichiarato, 
invece, d'accordo. 

Altra decisione per il risa
namento del bilancio d quella 
del ' taglio • dei - rami secchi -. 
che dagli iniziali 2.400 chilo-
melri sono ora 7.600. Del quail 
5 mila sarebbcro chiusl, gra-
dualmentc. ma in breve tempo, 
mentre gli altri tremila circa 
passerebbero in una sorta di 

purgatorio - in attesa che di-
sccchi -. Net do-25iventino piii 

I 
Jebbrafo e stata. infine. fissata\cumento le FS (e il governo) 
per venerdi prossimo. " 
mltato dovrebbe cor 
situ volta. i propri lavori entro 
la fine di marzo con la prescn-
tazlone al governo di una com-
pleta proposta di riforma del
l'azienda. 

Dai risultati cui sono perve
nute le tre sottocommissioni 
<risultatl contestati da diffusa 
riserve e controproposte dei 
sindacati) emerge con chiarez-
za la linea tendente da un lato 
a restringere la sfera dell'in-
tervento pubblico nel sistema 
dei trasporti. e dall'altro a di-
mezzare le FS. con Vcsaltazio-
ne, infine, di critcri di gestione 
a carattere prlvatistico. 

' In sostanza: » taglio * di 7.600 
chilometri. sui 16.500 dell'intc-
ra rete ferroviaria. limitando il 
servizio alle lince c stazioni 
principali: riduzione di 40 mila 
unita. nel giro di 5 anni. del-
I'organico dei fcrrovicri (gia 
oggi inferiore dcirs<?v al fab-
bisogno), toaliendo a questi lo 
stato giuridico di dipendenti 
dello Stato: infine. la • plena 
tibcrta tariffarta •>. con un pri
mo aumento del M^n delle ta-
riffe viaggiatori (media dl lire 
1.50 per km-viaggiatori). Una 
linea. dunque. di contestazione 
dnll'interno e anche per questa 
via. delle sia pur timide ten 
denze pubblicistiche dello stes 
so piano di programmazionc. 

Ma vediamo rapidamente do
ve sono approdate le sottocom 
missioni. 

Rirorma dell'azienda — So 
no stati elaborati due documen 
ti. II primo contienc alcune di 
rettive. grnerichc. sulla poll 
tica dei trasporti Pur affer-
mando. ad escmpio che - per 
rnggiungere pienamente gli 
obbiettivi (dcll'organizzazionc 
coordinata dei trasporti rotaia-
strada-aercomarittimo - ndr) c 
necessario che lo Stato inter-
venga neirp.-ercizio dei traspor
ti attraverso aziende dolate dl 
autonomi potori.. con un coor-
dinamento dt*l mezzo ferrovia-
rio con l'autotrasporto... neu-
tralizzando i fattori di distor-
sione che oggi influenzano il 

mo. Il co-\propongono di affitlarc la ge-
ncludere, a.stione di queste Unee ad azien-

do automobilistichv prcferibil-
mente private. 

II SFI-CCIL propone Inuece 

gresso nazionale dell 'Asso 
ciazione cooperative agricole 
( A N C A ) aderente alia Lega 
che si e aperto ieri a Roma. 
al Ridotto del teatro Elisco. 
I lavori si concluderanno do-
mani. Nel corso dei lavori 
interverranno. oltre ai dele-
gati di duemila cooperative 
di base e di numerosi altri 
organismi di associazione e-
conomica (oltre un terzo 
deU'intero settore coopctat i -
vo in agricol t iua) . i dirigen-
ti del le organizzazioni con-
tadine di categoria — Allean-
7a, Federmezzadri, Feder-
braccianti — che si propon-
gono di far convergere i pro
pri sforzi nella lotta per rea. 
lizzai'e 1'essenziale scelta di 
politica agraria a favore del-
l ' impiesa contadina asso
ciata. 

La rela/ ione e stata svolta 
dal presidente del l 'ANCA. 
on. Gcnnaro Miceli. La poli-

chc siano chiuse solo le h'neeitica di mercato comune eu-
largamentc passive delle quali] lopeo, che interessa ormai 

l*8f) per cento dei prodotti 
- egli ha detto — apre mio 

— su concorde riconoscimento 
degli enti locali intercssati — 
tion e piii riconosciuta Vutillta 
sociale; che la gestione so-
stitutiva sia affidata alle FS o. 
al piii. ad enti pubblici locafi. 
SAUFI, CISL e SWF-UIL. in
vece. accettano il princlplo del
la chiusura di alcuni tratti di 
Unee sulla base della sola va-
lulazione economical su tutti 
gli altri aspetti della questto-
ne le posizioni concordano con 
quelle del sindacato unitaria. 

Problem! del pcr.sunulc — 
L'fKrj'cndrt prevede una riduzio
ne di circa 40 mila unita mc-
diante la mancata so<;tituztone 
degli anziani che vanno in pen-
sione (4 mila all'anno), me-
diantc lo sfallamcnto volonta-
rio c la sostituzione con fcr
rovicri di 17 mila lavoratori 
degli appalti. I sindacati. invc-

ncl ribadire che il ridimen-

ve contraddizioni nella con-
dotta dei governanti italiani. 
Decisioni come quel le pro
se per i prodotti zootecnici 
(che non possono e s se i e 
« compensate », in alcun mo . 
do, dalle concession! ottenu-
te con i regolamcnti ortofrut-
ticoli) comportano profonde 
trasformazioni della struttu
ra fondiaria. I\Ia queste ri-
forme non si vogl iono fare. 
Tale posi/.iotiv ncgativa e 
cmersa con chiare/za, oltre-
tulto, nei regolamcnti dei 
mercati ortofrutticoli dove 
tutti gli sforzi sono rivolti 
a regolare I'ojfcrUt dei pro. 
dotti. fino all 'eventiialc di-
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.tionomrnto della rete non deve s t r u / i o n c di quel quantltati 
vi di nierce che non verran-
no offerti dal mercato Que . 

dar luogo a licenziamenti. pro-
pongono una politica di riqua-
lificazione del personale in pre-
visione della sua utilizzazione 
nei servizi sostitutivi su strada 

Questi in sostanza i punti 
controversi che saranno discus-
si a partire dalla riunionc di 
venerdi prossimo 

Circa la natura del rapporto 
d'implego dovrebbe sparirc Vat
tuale stato giuridico. con la con-
segnenza che i principali i\ti-
tuti del rapporto di lavoro non 
sarebbcro piii parantiti dn Icg-ji 
del parlamento, ma basati 
su conlratto che impegna 
' giuridicamente - i slnd-icaii a 
starsenc tranquilli per il perio-
do di validlta del contratlo stc:-
so. Sul riassetto delle retribti-
zioni il presidente della \olio-
commis^ione. on. Lucchi. si d li-
mitato ad aeco-jhere una nota 
del SFI che ribadisce le richie
ste gia note per un primo rias-
setto: aumento medio di 10 mila 
lire mcnxili pro capite. con tle-
correnza 1 pennaio 1965 Sono mercato dei trasporti italiani -. 

xul piano pratico rifiuta proprio , . 
I'elaborazionr di un program-] W'^ti i problcmi sui quali tl go-
ma nazionale dl investimenti r.irr»io dovrd. nei protsimi uinrnl. 

pronnnciarsi e che il SFI-CGIL 
discutera da oggi a marfedi r.ci 
suoi organismi dirigenti 

dclla coordinamento pubblico 
politica dei trasporti. 

II secondo documento ronsi-
ste in uno schema di legge per 
la riforma i era c propria delle 
FS. Le ferrovie dello Stato. 
dunqne. si chiameranno *Azien-
da nazionale delle Ferrovie» 
con personclitA giuridica di di-
ritto pubblico (a mezza strada. 
cioe. fra 1" aziende IRI-ESl. 
che sono enti di diritto privato 
e I'attuale struttura giuridica). 
F' senz'altro il riconoscimento 
di una so>tanziale autonomia. 
spinta pcrd al punlo da sottrar-
re al Parlamento i bilanci. la 
politica tariff aria. ecc. 11 SFI-
CGIL si .» detto contrario a 
quest'ultimo ntp^ffo nVlfa quc-
stione chr gli altri sindacati. 
inrece. hanno accolto. 

Rl*anamrntn ecnnomlro — 
Sono preraln oricn'amenti 
mercanliltstici che, ovviamen-
tc. misconotcono la funzio-
ne sociale gencrale o partico-
lare che e propria del tra
sporto Partendo dalla giusta 
posizione — che c propria an
che del SFI-CGIL — che lim-
posizione o il mantenimento di 
tariffe agerolate (cioe ancora 
pnj b<mr rfi quelle - politiche •) 
dej-e dar InOQO al rimborso al
le FS dealt oncri che ne deri-
rano. i raporctcntanti del go-\ proposta 
rerno e deWAzi^nda «o<»enao 
no- Vaumento delle tariffe nan 
O'atori. <ia ordinarie che di oI-J"n 

Silvestro Amore 

i n 

N'flle fabbriche di confozioni 
sono si via dis.mtemlo la 

avan/ata al comegno 
che si e svolto a Modcna <lo-
mcn.ra «corsa. di p»"ocIamare 

nuovo sciopero nazionale 
tro aenere- anme'nio dn prri-i'della r.dcgoria nella «cconda 
dealt abbonamenti comprcsi st-ttimana di marzo. Gli indu-
nuclli overai. imotepati e « f u . stnali. infatti. reMMono ad ol-
denti: nnmmto in termini as- tranza alle richieste avanzate 
«>r.,fi del co<to dei viaaoi oltre dai sindacati per i rinnovo 
i 700 chdom'tri (nonostante che contratliiale approfittando rlel 
si affermi di voter <riI«or>are fitto che rhfficolta congnintu 

rontadino partecipa al con. la tuhercolosi da denutri-
zione In questa linea si in- . 
scrisce il tentativo t)onomia- j 
no di dar vita ad un assetto t 
corporativo deH'agru-oltura 

L'on. Miceli ha quindi pre-
cisato la posizione del le coo
perative su alcuni puntl-
chi.ive della politica agraria. 

/'iano A'i'rd*' . II rinnovo 
di questo strumento di finan
ziamento va bene alia Fe-
derconsorzi (che ha mono-
polizzato gli stanziamenti 
dell'art. 21) e alia grande 
propricta. Va bene ai grup-
l>i della destra conscrvatricc 
che non vogl iono il decen . 
tramento dei poteri al le re-
gioni c agli enti di svi luppo. 
La cooperazione non ha ne-
gli orientninenti del Piano 
Verde, alcun titolo di prefe-
lcnza: TANCA su 14 miliar
di di richieste si i? vista ne_ 
gare la maggioranza dei fi-
nanziamenti. La questione, 
comunque. e istitu/.ionale e 
riguarda la picfeten/.a alle 
struttnie cooperative. lo 
svincolamento tlel credito 
dall'arbitrin delle banche, la 
programmazionc zonale e re-
gionale. 

Ccissn per il Mezzngiorno 
La scelta di poche zone irri-
gue. a danno tli tutto il re-
sto del territorio mcridiona. 
le, e inaccettabile. La crea-
zione di una Finanziaria per 
fornire capitali alle coopera
tive e ottima cosa, ma a con-
di/.ione che venga escluso 
l'analogo intervento attual-
mente previslo dal progetto 
di legge a favore di societa 
c giuppi privati. L'ANCA 
respinge. inolt ie . i critcri 
centralizzatori dell ' interven-
to della Cassa e la pretesa 
di operare un rilancio dei 
fallimentari Consorzi di bo-
nifica. 

Enti di sviluppo . L'attua-
le progetto a l l e s a m e del Se-
nato c stato svuotato delle 
fondamentali rivendicazioni 
contadine. cioe che siano or-
gani regionali di program
mazionc e promozione coo-
perativa in tutto il Paese con 
poteri di csproprio. Percl6 la 
legge dev'essere discussa nel 
quadro del < piano quin-
qucnnale >. 

Legge sui mutul - Inaccet
tabile e resclusionc delle 
cooperative e dei contadini 
associati dal diritto di prc-
lazione. Su questo punto 
1 ANCA ingaggera una bat
taglia. 

Piano quinquennale - II 
progetto ha rifiutato di gce-
gliere 1'impresa contadina 
associata come base del le 
nuove strutture agricole. La 
formula < valorizza/ ione di 
tutte le pnsizioni imprendi-
t i v e * nasconde. in realta, 
una scelta a favore di pochl 
grandi capitalisti. II <piano>, 
inoltre. deve jM)rre c o m e suo 
ohbiettivo centrale non il 
raggiungimento della « pari-
ta dei livelli produttivi > ma 
il migl ioramento dei redditi 
dei lavoratori dcl la terra. II 
c piano > non menziona. in-
fine. il destino della Feder-
consorzi che deve essere IL 
quidnta. 

Rnppnrti intcrcoopcratitA -
Miceli ha invitato le c o o 

perative della Riforma a una 
maggiore a pert lira (es tende-
re a tutte le cooperat ive 1 
servizi consortili e tecnici; 
allargare la base soc ia le ) . A 
tutte le organizzazioni coo
perative. ha proposto il su-
peramento — sulla base del 
le aspirazioni c h e i lavora
tori della terra hanno in co
mune — del le divisioni che 
si sono create in un altro 
momento storico. 

Nel pomeriggio e interve-
nuto. fra gli altri. Ton. Emi-
lio SrrTi . che ha ricordato 

in* rAileanza ahbia messo 
t e n t m del suo prossimo 

• oiu-.n-.'-o la creazi->ne di un 

Mficazione dei p<>-t« di l avoro . | M % t c I n a . n a z i o n a , e c , i . f o r m , > 

in «o-tituzmne di rjucllo tradi- | B *(>l ' « ' i \ e e cooperative del 
zionalc per c.ittgonc. farcndoi !-'i''«;r »W-r; de l le campagne. 
un pas^o in avanli verso la pc- I e jcadenze del MEC, ha 

Domani 
14 congressi 
provinciali 

dell'Alleanza 
Domani 28 febbraio nvranno 

luo(>o i bcRiienti confircssi pro
vinciali delle A)|oaii7o provin
ciali <lei contndini* 

Froslnone, con la partecipa-
zione dell'on. Emilio Soreni: 
f a e liar I (on. Giuseppe Avolio). 
Mllann (Selvino Rigi): Mat era 
(fJnetano Di Marino); Orotsrlo 
'Emo Bonifnzi): l.urra (Anne!o 
Marroni): Verona (Sergio Mti-
las>; finrlzla (Lizzerol. Calan-
zaro (Luigi Silipo): Blrlla 'Ser
gio Clerico); Prsaro (Vflnda 
raccianil. Rovlzo (1'ietrn Clri-
fone): Arezzo (Kmo Bonifazi); 
f'altanlssrtta (Giacalone). 

Contratti 

Le confeiioniste 
preparano un 

nuovo sciopero 
Accordo per metanieri ed enti locali siciliani 

J traffira tulle lunghe dittan-
\ze Vaumento delle tariffe *ui 
lunahi percorsi renderebbe con-
•nrrenz'cli le *!<>•;«• tariffe del
le ariolinee nazionali) Per le 
merci: aumenti a catena, sen-
ra. peraliro preved^re I'elimi-
nnzione delle • tariffe nrivle-
niate - per I • orc-^i clienti -: 
monopoli. grandi aziende ecc 
Tn*ommn. *i roalinnn rnttrella-
r* cltri 50 miliardi danll uten
ti delle ferrovie il che eom-
porterebbe H qua*i avtomatico 
aumento delle tariffe delle an-
tnliv.ee. II SFI-CGIL si ^ di-
rhiarpfn contrario agli aumenti 
il SIUP-UIL, t contrario toh 

rali colpi«cono una f»arte del 
settore: in tal modn cssi cerca-
no di sottrarsi all'indispensabi-
le miglioramento dei •ratta-
menti contrattuali. pienamente 
possil)ilc nella generalita <lelle 
aziende. 

CALZATURIERI — Hanno 
avuto luogo ieri cciopen pro
vincial! dei cal7atunen a Vi-
gevano e Forli Souipen azien-
dali «i stanno nttuando in al
tre province Anche i calzatune-
ri si preparano a uno scipero 
nella seconda scttimana di 
m.ir/o. 

METANIERI — Nella sodr 
dell'ASAP e stato firmato ieri 

un accordo smdacale rhe rin-
nov.i il contralto n.i/ionale di 
lavoro dei dip< ndenti dalle j c 
aziende petrolehimiehe del al 
gruppo ENI. I.'accordo intro- j 
duce un nuovo sistema d: elas-1 

requazione dei trattamenti e 
della nnrmitiva degli operai ri-
spetto ag'ii impiegati. II ron-
tratto decorre dal 1. marzo e 

<>lto Sereni , pongono con 
ii igenzn I'csigenza di riforme 
stiiitturali e quindi della pro-

vale fino al 31 luglio 1S07, con K™nimazione. Quanto alia 
«cadenza intermedia fra un 
anno per la revisinne dei mini
mi tabellan 

ENTI LOCALI — Lo sciope
ro dei centomila dinendenti 
degli enti locali in Sicilia e 
eessato dopo <=edici giorni e una 
«erie di lrfuocate manifesta-
zioni Una commissione smda
cale ha ronrIu«o un accordo col 
pre«idcnte on Cnniglio che, se
condo il comunicato della In-
tersindacalc - viene Incontro 
alle a«pettatlvc dei lavoratori e 
definisce la grave questiono in-
sorta sul piano sindacale». 

so.-.tnnza della programma
z i o n c questa non pud sca-
turire c.ie dalla situazione 
realo (IeU'agncoltura che ve-
de iffclizzarsi, oj,gi, un pro-
ccssn sempre piii accelerato 
di si .bordinazione ai mono-
poli. Per i lavoratori, quindi. 
la programmazionc e si iden-
tifica con la battaglia a II-
v t l lo statale per far preva
lent i propri interessi, colle-
L'tindo a questo scopo ! • lotte 
aziendali o di settor*. „ -
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