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Aggressione contro i lavoratori del la SO.GE.ME. 

: la polizia assale 
un corteo operaio 
(feriti e arresti) 

r 
i Alia Camera dal PCI 

I 

I Interrogazione ( 

su Intersind 
I e Confindustria i 

•J | Sull'lrrlgldlmento dell'lnter-
' slnd • dell'ASAP nelle ver-

I teme contratluall, che aggrava 
I'alllneamento fra aziende pub-

Ibl lche e padroni prlvatl, e stata 
presentata alia Camera un'ln-
terrogazlone dal deputatl co-

Imunlsti Barca, Caprara, Fallla, 
D'Alema e Leonardl. Eccone II 

I l e t l o : 
« I (ottoscrittl chledono dl 

Interrogare II ministro delle 
IParleclpazlonl slatali per cono-

icere II giudlzlo del governo 
lull' atlegglamento dell' Inter-

I ilnd a dell'ASAP che, alll-
| neando le Parteclpazlonl sta-

I
lall alia Conflnduslrla, contl-
nuano a riflutare dopo mesl 
dl lolta del melallurglcl I'av-
vlo dl una autonoma tratta-

I l i v a con I sindacall del lavo
ratori, rlnunclando In tal modo 
pernno ad accerlare II grado 

I dl divergenza Ira le posizlonl 
dl merito; per sapere se cor-

Irlspondano a verila le notlzle 
• gll interrogativl (sollevall 
anche dall'Avanti! del 24 aprl-

I l e ) sull'intervento dl esponenti 
del governo volto a sollecltare 
da parte dell'lnterslnd e del-

I I'ASAP tale alllneamento alia 
Confindustria, e a porre con-

• dlzlonl pregludlzlall all'lnlzlo 

dl trattatlve; per sapere M 
tale eventuate Intervento 
stato colleglalmente declso In 
sede dl governo •• 

II dlscorso dl Moro a Fog-
gla, cul ierl ha risposto la 
CGIL, dlmostra In pratlca dl 
chl stesse parlando II quotl-
dlano soclallsta. Pochi glornl 
prima del « no > governatlvo 
alle rlvendlcazloni del lavora
tori, I'lnterslnd aveva infatti 
proposto al slndacatl del me-
tallurglcl dl rlunlflcare II con-
tratto, che dal '62 e separato, 
fra aztende pubbllche e aziende 
private. 

L'allineamento fra Intersind 
e Confindustria ringalluzzisce 
la destra economlca e rende 
plu pericolosa la sua Ipoteca 
sull'tndirizzo delle Parteclpa-
zioni slatali. Un episodio di 
quest'accrescluta baldanza si e 
avuto con la stizzita replica 
di 24 Ore — quolldiano con-
flndustriale — alia crltica fatta 
alia Camera dal sottosegreta- I 
rio alle Partecipazioni slatali, • 
Donat Cattln, sull'lncontro av- i 
venuto a Genova fra dirigenti I 
IRI e Malagodl, capo del PLI 
e diretlo rappresentante delle I 
piu retrive forze monopoll- I 
stlche. | 
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Presentate a Mancini 

Proposte unitarie 
per super are 

la crisi edilizia 
Documento dei tre sindacati di catego-
ria e delle organizzazioni cooperative 

Una serie di proposte e di 
richieste per una effett iva e 
immediata ripresa dell'attivita 
edilizia sono state presentate 
al ministro dei lavori pubblici. 
on. Mancini. dai rappresentan-
ti del le cooperative e dei Ire 
sindacati . Al colloquio col mi
nistro, cui 6 stato sottoposto 
un ampio documento unitario. 
erano presenti Ton. Curti e il 
dr. Briganti della Lega nazio-
nale del le cooperative. 1'ing. 
Maugini deH'Associazione go 
nerale cooperative e i segre-
tari generali dei sindacati edi-
li. on. Cianca (CGIL). Ravizza 
(CISL) e Ruffino (UIL) . 

Tra le proposte presentate 
all'on. Mancini per snperare 
l 'attuale difficile situazione fi-
gurano anzilutto l 'accelcramen-
to dei tempi di presentazione 
al Par lamcnto del progctto di 
riforma urbanistica. misure fi-
nanziarie atte a rendere ope-
rante la l egge 167. provvedi-
menti finanziari straordinari 
per la realizzazione di un pro-
gramma di opere pubbliche ncl 
biennio 19f>6 67 per almeno mil-
le miliardi. un programmn di 
costruzione di c a s e eeonomiehe 
popolnri per un importo annuo 
di 600-700 miliardi. la valoriz-
zazione e lo sviluppo dell'orga-
nizzazione cooperativa sin nel 
campo della produzione edilizia 
che in quello deH'abitazione a 
propriety indivisa. la costitu-
xlone presso il ministero dei 
LL.PP . di un Comitato consul-
tivo permanente per i problemi 
dell'edilizia composto dai rat> 
prescntanti delle organizzazio
ni dei lavoratori. degli indu
strial!. del le cooperative e del 
governo. 

II ministro ha ritenuto inte-
ressanti e cos trut the le propo
s te avanzate unitariamente dai 
rappresentanti dei sindacati e 
del movimento cooperativo di-
chiarandosi inoltre disposto a 
costituire il Comitato consul-
t ivo. 

II documento unitario. sotto-
scritto anche dalla Lega dei 
comuni e dalla Federazione na-
7ionale artigiani dcll'edilizia. 
oltre a contenere l e richieste 
accennate . indica alcune im 
portanti iniziative da intrapren-
dere subito specie per quanto 
c o n c e m e il programma per l'e 
di l i i ia economica e popolare la 
cui attuazione richiede unn 
stanziamento annuo di 6-7 cen
to miliardi. Fra ra l tro si chie 
de che il ministero destini la 
maggior parte degli stanzia-
menti richiesti (600 miliardi) 
alia costruzione di c a s e da af-
ffdare agli TACP. al le coopera
t ive e ai consorzi di abitazione. 

" 50 miliardi dovrebbero essere 
destinati al risanamento docli 
alloggi malsnni e SO miliardi 
al completBmente del le abita 
zioni per i nrawiant i atrricnli. 

Altre richieste riguardano la 
erogazione di contributi statali 
ai comuni e al le cooperative, 
l 'acceleramento dei programmi 
Gescal ( e x I n a c a s a ) , la rifor
m a del Testo unico suU'ediliiia 
• r a n o m k a • popolar*. 

Bruxelles 

MEC: nuova 
riunione sul 

finanziamento 
agricolo 

HKUXELLES. 4. 
E' ripresa oggi a Bruxelles la 

sessione del Consiglio dei mini-
stri del MEC. cui intervengono 
i ministri degli Esteri e del-
TAgricoltura dei sei Paesi. La 
sessione durera due giorni (la 
chiusura e prevista per domani 
sera) c sara dedicata a problemi 
politici gift venuti sul tappeto nel 
corso di precedenti riunioni: fi
nanziamento della politica agri-
cola comunitaria. negoziati ta-
riffari di Ginevra (Kenne<ly 
Round) e eomposizione della 
nuova Commissione esecutiva 
unificata. 

Sono presenti tutti i ministri 
degli Esteri. affiancati dai sei 
ministri dcH'Agricoltura: la Ger-
mania occiilentale e il Belgio 
liarmo inviato anche i rispettivi 
ministri dell'Economia. Quesfin-
solita ampiczza delle rappresen-
tanze dei sei governi non indica 
solo il valore attribuito ai lavori 
dell'attuale sessione. ma anche 
la difficolta del negoziato: e 
non a caso e prevista una nuo
va riunione per il 9 maggio nel 
caso non improbabile che non si 
riesca a raggiungere accordi sui 
problemi in discussione, soprat-
tirtto per quanto riguarda il finan
ziamento della politica agricola 
comunitaria. SuU'atmosfera del
le discussioni attuali pesano dal -
tra parte le ombre d'altri pro
blemi internazionali che interes-
sano i Sei 

L Italia e rappresentata a 
Bruxelles dal ministro deeh 
Esteri Fanfani (giunto nel po-
meriggio da Stra?burgo> e dal 
ministro deH"Agricoltiira Restivo. 

Dibattito dei gruppi parlamentori del PCI sugli oneri sociali 

Stato e lavoratori pagano 
ali' saravi fiscalu ai padroni 

I socialist! 
della CISL 
per I'unita 

dei sindacati 
I sinriacah-ti socialist: della 

CISL. in un recente ronvocno 
svoltosi a Roma, hanno appro-
vcto un documento in cui si di-
chiarano pienamente convinti del
la necessita di operare per l'uni-
ta organica dei sindacati. 

In narticoiarc il documento 
e>prime la piena adesione dei 
.•indacalisti sociahsti della CISL 
alle decisioni delle tre confede-
razioni sindacali di iMatirare un 
dialogo fra loro per \rnf icaro 
i con«en<i esistenti c tentare di 
dinmrre gli e\entuali di^ensi in 
ordine ai divrr*i problemi del 
movimento smdicalc al fine di 
crcare le premesse per la rico^ 
stituzione di una unita organica 
di tutti i lavoratori in un solo 
sindacato. 

Concludendo fl doaimento ri-
bndlsce rimpegno di partecipare 
attivamente al dialoffo in <nr*o 
sull'unita stndaeal*. 

Gli operai che da 
23 giorni occupano 
I'azienda protesta-
vano contro i licen-
ziamenti - Interpol-
lanze alia Camera 

A Roma come a Milano il 
governo si £ ricordato dei la
voratori e delle loro lotte in un 
solo modo: scatenando contro i 
cortei operai nugoli di questu-
rini con i manganelli alzati. 
Decine e decine di lavoratori 
e lavoratrici della SO.GE.ME. 
sono stati assaliti mentre ma 
nifestavano nelle vie del cen 
tro della capitate e bastonali. 
inseyuiti, braccati not to yli oc-
chi disyustati dei pussanti al 
cuni dei quali cninvnlti nelle 
cariche. Si e trattato di una 
vera e propria aggressione. 
Venticinque. almeno, i feriti fra 
yli operai. Quattro sono stati 
arrestati e tre di questi sono 
ricoverati presso I'ospedale S. 
Giacomo. L'operaio Ostilio Co-
stantini — che ora viene ac-
cusato di avere colpito con 
un coltello un commissario — 
e stato collocato sotto la ten-
da ad assigeno per alcune ore. 
Gli altri arrestati sono Guido 
Speziali, Bruno Esposito, An
tonio Losito. Sedici lavoratori 
sono stati denunciati a piede 
libero. 

I trecento dipendenti della 
SO.GE.ME. sono in lotta da 
23 giorni contro settantotto li-
cenziamenti per rappresaglia 
sindacale. Si tratta di un epi
sodio yravissimo, tanto piu che 
la societa. diramazione della 
Alitalia, e un'azienda a parie-
cipazione statale. In questi 
yiorni i deputati comunisti e 
di altri partiti sono piu volte 
intervenuti presso il governo 
per sollecitare una iniziativa 
che sbloccasse la situazione, 
ma senza esito. Intersind e 
SO.GE.ME. hanno persino di-
sertato ieri Valtro un incon-
tro fra le parti convocato 
presso VUfficio del Lavoro. 
Finche i lavoratori hanno de-
ciso di portare la loro prote-
sta nelle strode del centra e 
di dare vita ad un corteo sino 
alia sede dell'Intersind. 

Verso le 9 mentre 200 ope
rai rimanevano a presidiare la 
azienda, un centinaio circa, in 
tuta e camici bianchi, in gran 
parte donne, iniziavano dal Co-
losseo un corteo reggendo car-
telli. I poliziotti si avvicinava-
no immediatamente, scortando 
i manifestanti, lungo piazza Ve-
nezia, via del Corso. Largo 
Chiyi. Qui, i s indacalisf i Nic-
colai per la CGIL e Sbraga per 
la UIL, concordavano addirit-
tura con i poliziotti i minuti di 
sosta e di protesta sotto il pa-
lazzo della Presidenza del Con
siglio. Nulla faceva quindi pre-
sagire Vaggressione di li a 
pochi mimiti. mentre il corteo 
percorreva via del Tritone. 

Improvvisamente decine « 
decine di poliziotii del primo 
disfretto si sono scagliati con 
i manganelli alzati contro i 
manifestanti, colpendo indi-
scriminatamente uomini e don
ne. Si sono visti gruppi di po
liziotti afferrare ad uno ad 
uno gli operai e poi colpire 
con tutta violenza. Dalle fine
st re la gente ha gridato: < ba-
sta >. « fascisti >. specie quan-
do erano le donne ad essere 
malmenate. 

Quando poi sembrava che 
tutto fosse finito. dopo il pri
mo sconlro. mentre i dirigen
ti sindacali erano corsi al te-
lefono per chiedere Vinterven-
to dei dirigenti della Camera 
del iMvoro e dei deputati, e 
accaduto il fatto piu grave. Gli 
operai e le operate si erano 
radunati su un marciapiede. 
in attesa del ritorno dei sin-
dacalisti. Sono giunti nel frat-
tempo altri poliziotti e il com 
missario Bnrtolini — quello 
che accusa I'operaio Costan 
tint di averlo colpito e un te-
nente dei carabinieri — hanno 
ordinato un'altra carica. an-
cura piu violenta. con I'inse-
guimento e gli arresti. 

Sul grave episodio (aicuni 
hanno detto che la polizia ro-
mana ha voluto farxi perdo-
nare dai fascisti Vinteriento di 
martedi all'l'nirersita) i depu 
fori D'Alessin (PCD. PIQIU 
iPSIL'P). Fabbri (PSD e Sr 
monacci (DC) hanno pretcnla-
tn intcrroyazioni urgenti. 

Al Xermine della seduia di 
ieri sera alia Camera la com-
pagna Marisa Rodano e Von. 
Pigni hanno sollecitato la di
scussione sulle interpellanze 
per la SO.GE.ME. protestando 
per laggressione poliziesca. 

La Camera del Lavoro ha 
emesso un documento di pro-
testa. Ieri sera i segretari ca-
merali Giunti. Marianetti e 
iMffrcdi xi .->«no rcralr fra i 
lavoratori ncll'azienda occupa-
ta. xntrattenendo-i con i con 
tusi e annunctando. nel corso 
di una combatliva assemblea. 
che sabato una grande caro-
vana di solidarieta, organizza-
ta dalla Camera del Lavoro. 
si rechera alia SO.GE.ME.. 
partenda oil* 1SJ0 dal Co 
I M M O . 

Un momenta dell'aggresslone poliziesca contro il corteo della SO.GE.ME. al Tritone. Mentre 
un polizlotto afferra una lavoratrice, I'altro si acclnge a bastonarla . 

Ancora 80 mila contro il « blocco » 

Fornaciai: inizia oggi 
la lotta contrattuale 

Proseguono gli scioperi dei metallurgici — Riconfermata per I'l 1 e il 12 
I'astensione degli edili — In agitazione decine di categorie deH'industria, 
dipendenti dello Stato e delle municipalizzate — In numerose province 

lotte dei braccianti — Per gli statali incontro col ministro 

Migliaia di lavoratoii saranno 
ancora impegnati in questa setti-
mana nella lotta contro il blocco 
dei salari e dei contratti che giun-
gera a forme di generalizzazione. 
come a Viterbo dove sabato sara 
effettuato uno sciopero generale 
unitario dell'industria. Contempo-
raneamente (domani) avru luogo 
l'incontro tra le tre confederazio-
ne sindacali e la Confindustria 
per esaminare la possibility di 
sbloccare le numerose vertenze 
in corso in vari settori dell'in
dustria. Tale incontro avrebbe 
dovuto aver luogo il 27 aprile se 
i padroni non 1'avessero disdetto 
dopo aver preteso dai tre sinda
cati una «tregua >. 

In numerose citta sono ieri pro-
seguiti gli scioperi articolati dei 
metallurgici. A Piacenza e stato 
attuatn uno sciopero unitario p r o 
vinciale a sorpresa. Lo sciopero 
ha avuto pieno successo: si I 
mnntenuta la percentuale del 100 
per cento nelle maggiori aziende 

(Arbos. Astra e Tecnitub) ed 
anche nelle piccole. 

A Bologna FIOM. FIM e UILM 
hanno promosso due settimane 
di lotta durante le quali le mae-
stranze di un gruppo di fabbriche 
attueranno sedici ore di sciopero. 
Ieri si e scioperato alia Ducati 
meccanica. alia Fonderpresse. al
ia Menarini. alia Ravaglioli e 
all'ACMA. Questa serie di azioni 
locali confluira in uno sciopero 
provinciale di 48 ore. 

A Palermo, intensillcando gli 
scioperi articolati in corso ormai 
da tre settimane. i metalmecca-
nici delle aziende del gruppo 
Sofis — a capitalc pubblico — 
hanno attuato ieri uno sciopero 
di tre ore per ciascun turno. 

I metallurgici napoletani hanno 
iniziato ieri con due ore di scio
pero il programma di lotte arti-
colate deciso dai sindacati. che 
prevede altre tre ore di sciopero 
oggi e domani. Queste le per-
centuall: Aerfer di Pozzuoli 9 3 ^ , 

Per la vendita di fertilizzanti 

ACCORDO ANIC CON 
LA CINA POPOLARE 

Un imporlante accordo per la 
vendita di fertilizzanti azotati e 
stato raggiunto tra I'ANIC, so
cieta del gruppo ENI e la c China 
national chemical import and ex
port corporation » di Pechino. Ie
ri nella sede dell'ENI i testi uffi-
clali dell'accordo sono stati fir-
mati dal vice rappresentanta In 
Italia del consiglio cinese per la 
•rvmotiooe 6m\ catnmarcio inter-
Miiawato Kia U Mln« • * * l -

I'mg. Angelo Fornara amministra-
tore delegato dell'ANIC. 

Nell'ambito dell'accordo — che 
ha durata triennale — e stato fir-
mato un primo contralto di con-
segna, relativo all'anno in corso, 
per un valore di circa quattro 
miliardi di lire. Sono previste al
tre trattative fra le societa del 
gruppo ENI e I competent! or* 
gani della Repubblica popolare 
cinase per la vendita di prodottl 
cJilmiel e 44 iraalentl indiMtriall. 

AVIS 95. Cone-CGE 100. Deliver 
99. FMI 93. Olivetti 97, Alsco Ma-
lufani 99, SIM Brawn 80. Ocren 
98. SAE 98. Wortington 98. OSKM 
100. 

A Brescia hanno scioperato ieri 
alia SMI alia TIM. ed e iniziato 
uno sciopero di 48 ore nelle azien
de siderurgiche. Oggi si effettue-
ra uno sciopero provinciale dal 
quale sono escluse le aziende di 
Luinezzane d i e rimarranno fer-
me. invece. lunedi. 

FORNACIAI — Inizia oggi con 
uno sciopero unitario di 24 ore 
la battaglia contrattuale degli 80 
mila fornaciai. Sabato stesso i 
sindacati si riuniranno per dec-i-
dere rintensificazione della lotta. 

EDILI — Un milione di edili 
attueranno I'll e il 12 il primo 
degli scioperi di 48 ore decisi dai 
tre sindacati. A Milano lo scio
pero si effettuera il 10 e 111. 
ed avra luo#o una manifestazione 
con i segretari dei tre sindacati. 
Intanto. il 9 riprendono a Roma 
le trattative per il rinnovo del 
contratto degli addetti alle coo 
perative dcll'edilizia. 

MINATORI ~ F: in cor^o in 
tutti i centri mineran la nuova 
fase di lotta articolata dei 40 
mila minatori che dovranno sciu 
perare per 24 ore coinple-^sive. 

CAVATORI — St a per ripren 
dere. a due aiun dalla M aden/a 
d(4 contratto. la lotta dei 70 mila 
ravatori 

CHIMICI - 11 1"> a Milano ,i\ra 
iiiosio la maiufeNta/ione nel tin NO 
dell.i quale \erra l.imiata la uno 
lit piattaform.i contrattuale ilei 
200 mila chimici 

RIMORCHIATORI - N u o v i 
scioperi eontrattuali '•unit stati 
decisi dai ••mciacati deRh aridetti 
ai rimorchiatori nei porti. 

FARMACIE — \ u o \ i sfjnperi 
saranno attuati anche dapli ati-
detti alia farmacie municipali/ 
zate. 

ENTI LOCAL! - Contro d 
blocco rielia snesn puhblua «cio 
l>ereranno il 16. \\ 17 e il 18 i 
VW rr.il.i l.noratori oVeh V.nU 
UKMII 

TRAMVIERI — li 12 ^I.IJKT.I 
no i;n, ,a , iam™ ,f i w t t n il h'of.-o 
della '-W-*.'. pnhb'.'ca «• rontro le 
r.ionre^as'ie i tM mila tra>r\,er? 

AUTOLINEE - Anche i 40 mila 
dipend(-!:ti delle autolirw-f in con 
(r«iORf ^-lO.x^-rri'.no i! 12 \*T 
la «.<jr.fi'ii>:a <•<'! r.;:o\o <ontraMo 

ONMI — I ire cii:<l.i(ati hanno 
protlamnto un n-.:o\f» ĉW x̂ ro per 
il 6 II ministro M.iriosti ha in 
tanto (h- ' - to aM'OWll ci> -o-nen 
de^e • 1-JfiO lii rn/ianiTi^i 

STATALI — OiriM -i mtiKiiraiio 
•1 :» 'Tirtro t.-r l.i K'fo'i'i.i c i 
^.iid.ua"! (v r ' '' ••-.»•! e dr. p--<> 
hleir1 d* 1 r .)--<,-'<i f ' .r^oiiV- -( 
• ribi;'i\o (! <• •!,'» rc-~?:~,t> "i"i :>ii!.: 
I.l\ O'.'i'l'-I 

VIGILI -- I \ii2ih <:. 1 f.:«*o 
conrh.«o lo >-<iot>*To il' 4 ctortii 
minacciano la r;p-esa nella lo»!^ 
qualor.i non inti r\rn;~-ero fatti 
nuovi 

POSTELEGRAFONICI - Dopo 
la «o-pensione del <ecortdo «co-
pero unitario. i lfiO mila po^te 
ieftrafonici atfendono che il JJO 
\«-rno ,i-vima concreti impe«mi 
rntro la so'.titrana. 

FERROVIERI — Viva r l'aci 
ta7'i>r.e di r)'" -'•'' caVco^M e rie^l' 
m~»-v'iian*i >i rni rannrr-* ntan' 
si -<>no inco-itr.:'i i c i < o! n i n 
!̂ro> dopo la << ader ./a del '"T 

mine jxnto al eoverrio ner nt --.i 
niinare ••'ipi'ndi e riforma 

BRACCIANTI — Scioperi dei 
braccianti per i contratti e la 
previdenza sono in corso in Si 
cilia, in Puelia. a Ferrara. in 
Sardegna e Toscana. I.'ll n Ro
ma avra luoiro una manifesta 

La «fiscalizzazione >» si i risolta in enorme incremento del 
profitti - 300 miliardi perduti dai lavoratori - Artigianato 
e imprese municipalizzate esclusi dai vantaggi assicurati 

ai monopoli - La linea proposta dal PCI 

11 governo ha fretta. Chiesta 
vd ottenuta la procedura d'ur-
gei i /a . ini/ia stamani al Sena 
to la discussione sulla proroga 
dei cosiddetti * massimali i per 
gli assegni fainiliari Le a/ion 
(ie dovrebbero continuare a pa 
gare il contributo del 17.50 per 
cento non sull'intero ammonta-
i'v del salario. ma su una cifra 
convetizionnle — il « masslma-
le o. appunto — stnbilita in 
2 5(X) lire. Ne beneficiano. per 
molti miliardi. particohirmente 
le grandi Industrie. Di qui la 
Irclta go \ernat iva che i ines te 
•inche altri due prm vedmu-nti 
che stanno per \ en ire <il petti 
ne: la pronma della ' l iscali/ 
/ a / i o n e ^ degli oneri sociali . 
che addossa alio Stato 330 mi 
liardi altrinunti do\ut i dagh 
industriali. ed il preliexo dai 
londi del l 'INPS di 2.1 miliardi 
da passare all'INAM 

Prosegue cosi la |Militica 
« congiunturale » che sul pia 
no dei soli contributi previden-
ziali ha sgravato « L a Produ
zione v. in due anni e quattro 
m e s i . di 721 mil iardi . assunti a 
carico dello Stato. cioe- della 
collettivita. 

Questi gli aspetti piu ovlden-
ti di una politica oltretutto fal-
lita nel suo obiettivo di f a \ o -
rire la ripresa puntando sul 
profitto capitalistic!): gli indi 
ci della disoccupa/.ione ne sono 
la dimnstrazione. Si deve quin 
di rigettare il principio s tesso 
della fiscalizzazione? II proble-
m a e comples.so ed e stato af-
frontato nelle sue varie com-
ponenti nel corso del dibattito 
promosso dai gruppi parlamen-
tari comunisti del Senato e del
la Camera, svoltosi ieri sera 
al ia Casa del la Cultura. a Ro
m a . La discuss ione e stata in-
trodotta dai compagni senato-
re Brambil la e on. Mazzoni, 1 
quali hanno illustrato la posl-
zione del PCI. dal le enunciazio-
no generali al io precise propo
ste . tradotto in formali emen-
damenti . che vcrranno soste-
nute in sede parlamentare. 

La posizione del PCI. esposta 
in es trema s intes i . e questa: 
nessuna chiusura pregiudizia-
le alia " fiscalizzazione ». ma 
decisa opposi/.ione alia utiliz-
za / ione che ne intende fare il 
governo. 

Si chiede . intanto. che la 
« fiscalizzazione * sia cstc.sa al
le aziende municipalizzate ed 
al le imprcM' artigiane. Per il 
resto, le .sommp di.sjKinibili de-
\ o n o e s sere iu\e.stite per liuaii 
ziare I ' a w i o del le riforme: nel 
< fondo ospedaliero i . per 
csempio . prtnisto dal progctto 
Mariotti. e nel migl ioramenlo 
della assistenza sanitaria par-
tic olarmente al le categorie mt-
no protette conic i toltivatori 
diretti. naturalmente al di fuo-
ri della Bonomiana; o megl io 
nel qnadro di un * servizio sa-
nitario nazionale > finanziato 
dallo Stato. 

E' una l inea. questa . di con-
tcstazione della poiitica g o \ e r -
nativa che tende ad istitu/.iona-
l i /zare il risparmio previdenzia-
Ic come fonte permanente del
la accumula/.ioue capital ist ica. 
come strumento di manovra li-
n a n / i a n a intesa - ha fatto n 
levare il compagno Brambilla — 
quale e lcmento dello s\i lup[xj 
economico. di garanzia e in 
c e n t i \ o del profitto. 

Con la conseguenza d i e la 
spesa pubblica per gli Enti pre 
videnziali . che era stata di 
33Ti.3 miliardi nel 1963. prima 
cioe della « fiscalizzazione ». si 
c ndotta nel ItTrl a 316.8 mi 
liardi. ( on una diminuzione del 
6 per cento. IJO stesso « piano 
quinquennale >. con una preci 
sa scelta di c las«e . punt a sul 
trasferimento s i s tematico de 
gli oneri previdenziali diretta-
niente o indirettamente sui la 
\oratori . I prowediment i fin 
qui adottati in qut-sto settore 
hanno sortito infatti questo ri 
sultato: la quota dei lavoratori 
per oneri previdenziali e au-
mentata dal V'o del 1949 al 

M.7a<\ attuale; quella dello 
Stato e passata dal 7 al 14.88'.'. 
mentre quella del padronato e 
dimmuita del 'IWi circa. I'sia 
mo quest'ultimo termine per 
(omodita e spos i t i \ a : in realta 
si tratta pur seinpre di x salario 
differito » e quindi di contrl 
but I dei lavoratori i quali. in 
cambiu. ricevono pre->ta/ioni del 
tutto iusoddisfaceuti sia per la 

ass i s ten /a sanitaria che per l,i 
previden/a Insomnia, mJ giro 
di (iiiesla vasta opera/ ione _di 
t fiscali/va/inne » avviata e 
port at a avanti dal yoverno. I 
hivoratori hanno subito. dal '17 
al 'til. una pcrd'ta ^ec < a di < ir 
( a trecento miliaidl 

I provveditneiiti a tavore de 
gli artigiiini M^teuuti dal PCI 
\ i inno id di l.i (lell'mtei vento 
statidc cosi conic si e venuto 
(ontigui'iindo in questi ultinii 
tempi. Si tratta - ha detto il 
compagno sen. Trebbi che ptv-
siedeva la riunione — di abban-
donare il concetto <r assistenzia-
le » e rendersi conto della fun-
zione e della importanza che la 

impresa a i t ig iana ha assunto 
nella struttura deU'economia. 
L'artigiiinato e in crisi in mol 
ti scttoii (c i i l /ature, mobiliu. 
pelli e cuoio) ma in straordin.i 
rio sviluppo in altri. Le azicn 
de artigianali meti i lnieccam 
che sono aumentate dell'84.4 rr. 
quelle del settore « carta c af 
fini t> dell'8.1 per cento, (uielle 
delle materie plastiche del 
1'842'.' (}iu-.t»- i i / iende devono 
stare ill passo con le moderne 
t e i n i t h e pnuluttive niii e qui 
che M trovano svantagg iate di 
rronle alia grande a/iendii . ed 
e .niche di qui che deve in 
tei v e n u e una l a / i o n a l e |xili 
tica di sosteniui deH'impresn 
ai li^iaii.i 

Si tr.ittii. in sos t .m/a . di spo 
Man' I'iisse dell.t « fKcalizzH 
zione ' verso queste imprese e 
Ir a / iende munic ipah/zate . e 
di (hue contemporanoamontc un 
avvio concrelo all:i riforniii del 
s i s tema previdenziale che e og 
gi un campo di mnnovra per la 
politica governativa di soste 
gno dei monofxili. 

Precisa richiesta alia FNOM 

Medici-CGIL: 
sospendere 
Fagitazione 

Riunione dei ministri presieduta da Moro - Ma-
riotti e i sindacati sottoiineano I'esigenza di 
avviare la riforma dei sistema assistenziale 

Niente fa ancora pensarc che 
la vertenza niediei-nuitue-gover-
uo sia vicina ad una solu/.ione. 
tili incontri. le riunioni si sus-
seguono al piu alto livello, ma 
nessuno e in i;rado di precisiiie 
(|ii;indo verninno riprese le 
trattative t ia le paiti. 

II Presidente del Consiglio ha 
presieduto nel |ionierij!Hio di 
ieri una riunione .ilia <|iiale han
no paitccipato i iniiiwtii I>OMO. 
Mariotti. Pieraccnii e L'olumbo. 
Da fonti \ ic ine a Mariotti — 
che in precedenza aveva iice-
vuto i lappreseiitanti della 
C(;iL. CISL e CM. - M i- ap 
pieso che la riunione ilnveva 
yervire a valutare I'operato di 
Hosco e a stahilire se il ministro 
del Lavoro sia iind.ito. nelhi ver-
tenza in cor.Mi. oltie le duettive 
del jioverno. M;nn>tti non avieb 
he nasco.^to povi/ioni foitemente 
polemiche nei confronti del mi
nistro del Lavoro. 

Questi aveva licevtito nella 
maUiiidta il presidente della 
FNOM. Hariatti. e il presidente 
dell'INAM. Coppim. Seinhra che 
l'incontro non ahhia soitito nul
la di nnovo. SarehlM' statii < |iun-
tuiih/zatii • la situa/ione e-i^ten 
te nel settore dell'assisu-ii/a 
niutiiiihstn a Seionno altre voci 
le trattaliv*- potreblnMo nionnn 
ciare prima m -ede sindacale c 
tecnica per |HH pro-eHnire al 
ministero del l^ivoro 

Alia commissione Igit-ne e Sa-
nita del Senato, intanio. il un 
nisiro Mariotti aveva reso al 
tune diehiara/ioni s 
zione tie I settore 
d i e — ha delto -- • e >oltanto 
tin as|Htto di uno statu di iri 
sofferen/a che sj protrae da 
troppo (etntxi ed e dovuto. in 
sostan/a. alia ntardata attua 
zione delle riforme radicali. ri 
tardo dovuto a tenaci resistenze 
•* ad o<tacoli di \aria natura >. 
II sistema mutualistiio — ha 
tirosegtnto Mariotti — « non puo 
piu assolutamer.te fiui7ionan-
nella sua attuale innfmiira/ione 
v. SP mantenuto. non farel>lK-
<-he agcravare di anwi in anno 
il posante disavan/o che le niutue 
gia prcentano» Setondo il uu 
nistro e ncces*jirio un ariegua-
mento dei rompenM dovuti ai 

Dopo il no della Edison 

Interrogazione comunista 

sulla Cobianchi di Omegna 
L'intervento del vice presidente 

del Consiglio Nenm presso la 
Edison per evitare la chiusura 
dello stahilimcnto Cobianchi di 
Omoina. dove sono occupate cir-
(a mi l e por>onr, e n-uitato va 
rio i! nvinopol.il ha inf.itti an 
numiato I inti-n/iiine di bloccan* 
cli nn;>:anti deli'a/ienda a par-
tire dal *J maggio. cio che pre 
giudicherebbe ogni po«itiva solu-
zione. gettando sul lastneo un 
migliaio di famiglie e creando 
una situazione diffkile per l'eco-
nomia della zona. 

Di fronte a questa eventuahta. 
mentre la lotta o p e r t u conUnue 

e si estendc con altre iniziative. 
i deputati comunist: Mauhni. ln-
grao, Giancarlo Pajetta, Barca 
ed altri hanno presentato una in
terrogazione uri?ente all'on. Mo 
:o «• al nt:nis!ro dell Interna 
« per sapere «e mtendono intfr-
venire iilteriornitnte presso I'Edi-
son. affinche. nell'atiesa che le 
riunioni in corso tra i s o t t o v 
gretari incaricati e i tccnici del 
settore approdino ad una conclu-
sione. sia procrastinata 1'annun-
ciata fermata degli impianti al 
reparto acciaierie della Cobian
chi di Omefna •. 

mcdici ospedalien che sono oggi 
« veramente insullicienti •. Co 
inunque — h.i augiunto — l'at 
tuale st;ito di disa^io non |K)tra 
esse ie eliminato ton >- soluzioni 
tiausitorie sni ptim piiinn vvo 
iiomico •». K inline: *• solo un rias 
setto di tutto il settore ospeda 
l ieio riuscira ;i nsolvi-re il no 
stro problem,) .samtario e impli 
cilamente jinche (|iiello mutua 
hstico . 

I l ia iiii|M>rtiinte picsa di posi 
zione e statii assunta ieri dal 
comitato direttivo del sindacato 
inedici CCII.. riumtOM d'uriien/a 
|K-r e.-iimiiKire uli iiltum sviluppi 
della veit>ll/a. 

II SMI CIII. , iiiforma un n< 
muiiii'iito. t i itiene che siatio oi 
mat acquisiti sulIicTenti element! 
|M i una liipida conclu.-~ione della 
vt-i ten/a » c nonosl.mte alcune 
iist-rve sulle proposte del mini 
stro Bo.sco |nr quanto attiene 
alia parte economic;!. : invita la 
FNOM a sospendere lagitazione 
in alto e a tipiendere le tratta 
tive. AIK he in previsione della 
ac» etta/ione di questo invito, ol • 
t ie d i e per ofTrue un iiutonoino 
conttibuto alia distensione della 
silua/ioue ;1 (oitntato direttivo 
del SMI C(iIL - pioMt«ue il co 
riiumi ato — invita i propri ade 
iiiiti a no11 < liiedt-rc ;I>:II •I'-'-I 
--titi la i ot tes|»<»risn>ne ili-ll ono 
l a n o ma n t.usi rilasciare una 
attesta/ionr dell'av venut.i p re 
st.i/ione pi(ifi-<s|onale lia mviare 
ad un istituto d> p.itionato af 
tmdif s|,, iiiirnuiii |K'r i|Ui"-tn 

sulia^ag.ra- ! 'r^"." t r < l , , u l ! K , r t l »V»t«" , , iM" •, " 
uuuuahstKO "-«at»o iimlwr^,. in ha=e alle 

tarilTe riunime professional! ». 
II SMI CCII. sostiene poi che 

t nel rrf o - (nraltro difficil 
incnte ipoti//.ibilr in relazione al 
lo stato della vert en/a - in cui 
la. F'NOM non ravvisasso I'ur-
jrente necessita di riprendere le 
tr.ittrttive >-ovi)endendo I'aHlta 
ziw.e. s| n nd« rehi>e mdispensa-
tulc \nui immediata convocazione 
dei sindacati u;edt< i per la pro 
sfco/ ione deile trattative stesse 
e i>er l.i loro < IKI( lusione ». 

II coniiiriit at 
< P I T quanto 

pe.-isi dei medici generic!, il Co 
nuta'.o direttivo del SMI C(;IL ii-
tiene necessari adei^uati miglio 
ramenti economic i. Fermi restan-

' do i contributi sui salari dej la
voratori i- r«-spuit:eii(l(i <<ni pro-

I posta Miir.ir.'e ,i far tcravare sui 
{ m'-(l;ri s;r..i p.i;V r:el (f»stO del 
i la m.ituaitta •! Conatato dirrt 
j : i . . , c . l SMICC.II. ritiene che 
j fonoi c ;fl cienti a sarantirt arte 
j % .at: riiiiilinr.i-i i:.*i pos<;ano es 
. -.̂ -f- n-r,»-••!. ,ri u.osjKttiva. nel 
' -t *-'->r»- ir-.la produ/HVie dei far 
j r:..u i »•. nr.rretii.itan.rnte. m quel 
I !n df i l j '.'>:<> riistnbuzione. i.ti 
l ! i / /a ido in qi.^-ta dircztone le 
' rnrrt.e di lecee gia rsistenti 

'acqui^to diretto di farmaci. 
e c c e t c> > 

II CD del SMI CGIL. inoltre 
t esprime il convincimento che 
quafciaM soluzione sara raggiun-
ta non potra in ogni caso conv 
portare una stabilizzazione del-
lattuale sistema mutualistico. 
ampiamente superato e non piu 
in crado di soddisfare le esi-
Ren7e dei lavoratori come quelle 
dei medici. Sotto questo profilo 
la \ertenza tra medici ed Enti 
mutualistici conferma I'esigenia 
indiiazionabile di avviare una 
generale riforma delle strutiur* 
sanitarie del Paese che preveda 
l'istituzione di un Servizio Sanf-
tario nazionale democraticamen-
te gestito dagli Enti locali e dal
le Regioni sotto il coordinamanlt 
del Mintotero deHa S w i l l A ^ 

<osi prosegue: 
t oocerne i com 
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