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Un milione in lotta per tre giorni per conquistare il nuovo contratto 

Forte inizio dello sciopero 
I no dei padroni 
J jON TORNATI tutti in lotta per il contratto, metal
lurgici pubblici e privati, mentre a catena tornano 
a rompersi altre trattative — ultime quelle dei dolciari 
e dei minatori — riallacciate dopo la sospensione degli 
scioperi. E' chiaro che, accettando il 6 maggio di 
riconvocare i sindacati, i padroni intendevano sol
tanto alleggerire la fortissima pressione esercitata 
dai lavoratori. Ora la Confindustria strepita perchè i 
sindacati di categoria, uditi i numerosi e secchi riTiuti 
alle rispettive rivendicazioni, non attendono che essi 
vengano ripetuti anche alle confederazioni sindacali, e 
riprendono l'azione. La Confindustria vorrebbe che 
venisse consumato fino in fondo il rito procedurale 
delle varie « istanze negoziali t>; mentre accusa il Par
lamento di perdere tempo, vorrebbe un « sistema bica
merale » nella contrattazione: più riunioni si fanno, 
più tempo si guadagna. E le ferie sono prossime. 

Ma non siamo in Germania, dove si procede a meti
colosi referendum prima di scioperare; né in USA, 
dove il presidente « ingiunge » una pausa di riflessione 
Ira rottura e lotta: liturgie frenanti, imbrigliamenti 
inaccettabili. Tanto più che un no è un no, e non di
venta un ni se detto a due istanze della medesima 
organizzazione: due istanze che non si lasceranno 
certo mettere in concorrenza dall'Intersind e dalla 
Confindustria. Eppoi, chi deve rifletterci e ripensarci 
è proprio il padronato. I sindacati non sono irrespon
sabili e ci hanno riflettuto bene, tant'è vero che otto 
mesi fa avevano selezionato e fuso le proprie richieste, 
come hanno un mese fa sospeso la lotta per vedere 
se ci avevano ripensato gli industriali. Gli industriali 
non ci avevano ripensato, e son venuti dettagliando 
il loro no iniziale, preannunciato quindici mesi fa. 
Cosi la posizione comune dell'Intersind e della Confin.-
dustria è apparsa ancor più grave, tanto più che nel 
frattempo si era fatta più favorevole la situazione 
economica. Lo ricordava ieri Boni, segretario generale 
socialista della FIOM: lo avevano rilevato domenica 
il segretario della CISL, Scalia, e il ministro Pastore. 
democristiani. Lo diranno oggi a Moro i tre sindacati 
dei metallurgici milanesi. 

O E PRENDIAMO alcune rivendicazioni qualificanti, 
vediamo che il rifiuto padronale è organico quanto la 
piattaforma contrattuale L'industria, sotto la sferza 
delle lotte operaie e della congiuntura economica, sta 
compiendo un salto tecnologico e finanziario. La rispo
sta capitalistica è stata una ricerca della concentra
zione e un'intensificazione dello sfruttamento. Il 
governo ha aiutato questo processo avallando licen
ziamenti. fusioni, esenzioni e fiscalizzazioni. Il rendi
mento del lavoro è salito, il costo del lavoro è sceso. 
Come può il sindacato tutelare i lavoratori oggi e 
domani, anche contro le già sperimentate inadempien
ze e violazioni contrattuali? Ecco da dove nascono. 
ad esempio, le richieste del diritto di riunione nella 
fabbrica, di contrattazione degli organici, di riduzione 
dell'orario e di aumento del salario. Democrazia, oc
cupazione. salute, guadagno: ecco intrecciate alcune 
componenti della * condizione operaia x>, alcuni stru
menti per contrastare lo sfruttamento. 

Se il padrone comnra o modifica una macchina e 
taglia i tempi o licenzi?: e così appesantisce lo sforzo. 
riduce il salario e comprime l'occupazione, non deve 
il sindacato poter riunire gli operai e contrattare in 
fabbrica l'organizzazione e il carico di lavoro, gli or
ganici di squadra e la curva degli incentivi? E non 
deve su scala nazionale ottenere che. a quello svi
luppo su scala sociale della produzione e dell'indu
stria. corrispondano orari più corti e paghe più alte? 
I padroni dicono no, e offrono qualche liretta agli 
operai; a ciò l'Intersind aggiunge qualche «tratte
nuta » per i sindacati e la Confindustria qualche per
messo ai sindacalisti (per uscire dalla fabbrica, non 
per entrare nei reparti). L'ha detto bene 24 Ore a 
nome dei monopoli: «non ha che un valore teorico» 
la tesi secondo cui la politica di piano deve influire 
anche sulla misura e sull'impiego del profìtto. E così. 
il profìtto non si tocca col Piano, non si controlla con 
la « politica dei redditi » (è stato detto dalla Confin
dustria nel convegno di Fiuggi) e non si contratta coi 
sindacati quando si rinnova il rapporto di lavoro. La 
« politica dei redditi >. del resto, è una specie di ac
cordo-quadro non più contrattuale bensì sociale, in 
cui Piano e contratto son visti come strumento di 
esclusivo controllo del salario, non del profìtto, che 
per i capitalisti non è mai abbastanza equo. 

\ f UINDI. no all'intervento dei sindacati e dello Stato 
nella formazione, nella destinazione e soprattutto nella 
ripartizione del profitto. Le risposte padronali alle ri
chieste contrattuali provano che lo sfruttamento, gli 
investimenti e i redditi da sfruttamento, devono re
stare tabù Slittino pure Piano e contratti: su ciò 
Costa e Moro sono d'accordo. Non c'è bisogno di altro 
perché le grandi lotte operaie si collochino al centro 
della vita politica. L'unità del movimento operaio e 
sindacale, nello scontro di classe in corso, è decisiva 
Perfino un'esitazione diventa dannosa Lo dimostra il 
caso della FIAT, i cui operai sentono più degli altri 
l'esigenza di una salda unità fra i tre sindacati, anche 
per sconfiggere l'organizzazione crumira: il «sinda
cato » dell'auto fabbricato dal monopolio dell'auto, che 
per il profitto scavalca confini e « cortine », conti
nuando a sbarrare i propri cancelli. 

Aris Acconterò 

dei etalluraici 

NAFTA: CHILOMETRI 
DI SPIAGGIA PROIBITA 

i 
Migliaia di tonnellate di « grezzo », sfuggite durante le operazioni di scarico della petroliera 
« Vanderfjeld » hanno reso impraticabile il mare di Ostia. Tutta la battigia è nera di grasso. 
I bagnanti sono fuggiti e numerosi stabilimenti balneari hanno dovuto chiudere. 

( 7 / servizio in cronaca). 

Altissime astensioni e significativa partecipazione 
impiegatizia nelle aziende private — Insuccesso 
alla FIAT per la campagna di disorientamento 
condotta dal monopolio — I dati della giornata 

La g r a n d i s s i m a m a g g i o r a n z a dei m e t a l l u r g i c i del 
le a z i e n d e pr ivate — un mi l ione di lavorator i — ha 
r ipreso ieri la lotta unitaria per il contrat to , in iz iando 
lo s c i o p e r o di tre giorni a cui faranno s e g u i t o da l la 
prossima settimana le fermate aiticolate per 12 ore, già ini
ziate questa settimana dai 150 mila metallurgici delle aziende 
IRI-ENI. La percentuale inedia di astensione è tra il 90 e it 
100 per cento, con partecipazione impiegatizia importante sep

pure differenziata. La campa
gna padronale che tendeva at 
disorientamento dei lavoratori 
dopo la rottura delle trattati
ve ha avuto un risultato alla 
FIAT e in qualche altra a-
zienda torinese, dove ha scio
perato un'avanguardia, mentre 
forte è stato lo sciopero alla 
Olivetti Da rilevare quanto ha 
scritto l'organo della FIAT — 
La Stampa — per far credere 
che allo sciopero partecipava 
no soltanto FIOM CGIL e FIM 
CISL. mentre la UILM UIL lo 
avrebbe appoggiato « con mol 
te riserve ». e quattro altri 
sindacati (?) sarehhero stati 
contrari per te meloni phì di 
verse (SIDA. CTSNAL. Auto 
nomi e CISA): volantini con 
queste notizie deformate sono 
stati distribuiti a migliaia nei 
reparti della FIAT A Pisa e 
Bolzano lo sciopero è stato 
spostato. 

Commentando la prima gior
nata. la FIOM rileva il succes 
so dello sciopero, che confer 
ma la piena adesione dei me 
tallurgici alla posizione dei sin 
dncati e che riafferma la loro 
decisione di vedere riconoscili 
ti i cinque punti delle rivendi 
cazioni comuni Un'altra ferma 
risposta è quella che sta vencn 
do dalle aziende a partecipa 
zinne statale, contro un eguale 
rifiuto di nuovi rapporti sinda
cali e di migliori condizioni eco
nomiche e normative. 

Fd ecco le altre notizie della 
prima giornata. 

A GENOVA, percentuali di 
astensione altissime, anche nel
le aziende del settore portuale: 
media operai n8rÓ. impiegati 
3r>°h. Ai cantieri navali dì Riva 
Trieoso. alla Marconi e alle of
ficine del porto. 98^: alla FIT 
di Sestri Levante 98^ gli ope
rai e (ìfl~ gli impiegati. A Se
stri la fermata durerà 72 ore 
mentre a Genova, per la conco
mitanza con la festività padro 
naie, dura 48 ore N'rlle parte 
cipazioni statali lo rciopero ar
ticolato inizia oegi. e avrà Ino 
Co una manifestazione di tutti 
i metallurgici. indetta dai sin
dacati. che si concluderà con 
un comizio nel corso del quale 
parleranno i seerctari naziona
li della FIOM e della FTM. Gio 
vannini e Pagani La fermata 
nell'IRI dura'24 ore all'Italsi-
der. Delta Fonderia di S. Gior-
cio di Prà. OARN e relative im
prese metalmeccaniche: dure
rà 3 ore nelle altre fabbriche. 

A TARANTO, una grave rap
presaglia si è avuta alla CIMI. 
azienda a partecipazione statale 
che lavora nel centro siderur-
eico Italsider (TRI). Sono stati 
licenziati tre dirigenti delle Se 
zionì sindacali ed ex membri 
di Cnmmissjmr Hforna. oltre 
che esponenti provinciali. del 
la FIOM e drllp FTM La Com 
missione interra ha subito prò 
clamato !<•» «tn»o d'aaitazione e 
drci«n mezz'ora di sciopero, in 
vinndo alle autorità un ordine 
del d'orno nel quale si ricorda 
no le precedenti proteste con 
tro il comportamento dell'azien 
da a partecipazione statale, la 
quale viola anche i contratti. 
L'Intersind esce da questo epi
sodio come un'organizzazione 
che - in barba alle circolari 
del ministro Bo - ricorre adi 
stessi mezzi dei padroni per 
stroncare le lotte. 

A PALERMO W r al cantie 
re navale Piaggio. 100 all'Aero-
sicula e alla OMID. 90~ alla 
Siemens e 40T alla SIMM A 
LATINA, media del 95% A SA 
VONA. operai 99°» e impiegati 
W r . col 100^ e il 90^ impie 
gati alla Piaggio, e con 100 al 
la Servetta? Basevi e 97ré ope 
rai e TO'r impiegati alla Scar 
pa. A PAVIA, operai 98. impie 
gati 20. col 99Có alla Nocchi. 
A BELLUNO, media del 95. con 
m% alla Montecatini. A VE
NEZIA., media del ÌOO/S. con 

(Segue in ultima pagina) 

Compatta 
astensione 

di 300 mila 
milanesi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22. 

Trecentomila metallurgici 
milanesi — quasi un terzo del 
l'intéra' catenaria - — hanno 
dato oggi una risposta alla' 
Confindustria che non lascia 
margini ad interpretazioni e-
quivoche. Lo sciopero nazio
nale di tre giorni nelle azien
de private è cominciato a Mi
lano con l'adesione della stra
grande maggioranza dei lavo
ratori: oltre il 90 per cento de
gli operai e forti aliquote di 
impiegati in numerose fabbri
che. Slancio ed unità hanno 
caratterizzato la ripresa del
l'azione sindacale dei metal 
meccanici milanesi. 

Le speranze di una « cadu 
ta » del movimento rivendica
tivo - alimentate dalla stani-
va padronale sempre alla ri
cerca di qualche modesto e-
ptsodio — sono crollate nel 
giro di poche ore. Un serio 
colpo, a queste speranze, lo 
avevano dato la settimana 
scorsa i lavoratori delle azien
de pubbliche (tre giorni di 
sciopero compatto); oggi è ar
rivata la mazzata dei 270.000 
metalmeccanici delle eprivate» 

In testa, ancora una volta, 
i grandi nomi: 100% nei cinque 
stabilimenti Falck di Sesto 
San Giovanni; 100°° negli sta
bilimenti Breda; à0°<° alla Ma
gneti Morelli. 100°'" alla Erco
le Morelli, nn alla Rnrletti. 
100% alla OM FIAT. /00% al 
TIBB. I(nr° alla Philips Gli 
elencln che presentano i sin
dacati sono fitti di percentuali 
altissime Solo in pochi casi — 
e neppure molto significativi 
dal punto di vista della consi
stenza dell'azienda — l'adesio
ne allo sciopero è risultata in
feriore al 90°''°. Gli organi di 
stampa della Assolombarda po
tranno consolarsi con questi 
dati, ma per quante acrobazie 
tenteranno di fare, non potran
no cancellare il senso di que
sta, prima, grande giornata 
di lotta. 

La cautela, per i padroni e 
per coloro che cercheranno di 
ricavare indicazioni dallo scia
vero dei metallurgici milanesi. 
si impone. Anchp perchè, te 
giornate di domani e dopo, se 
concio e terzo giorno deìl'a:to 
ne decisa unitariamente dm 
ire sindacati, offriranno nuo
vi utili elementi atta medita
zione 

Alla FIOM, alla FIM CISL 
e alla ULM non si nutrono dub 
bi sull'andamento della lotta. 
Questa fiducia non si qiustifi 
ca solo con i risultati ottenuti 
dallo sciopero nella giornata di 
oggi Essa deriva dal legame 
profondo che ti sindacato ha 
saputo costruire nel corso del 
la lunga vertenzi con i lavo 
rotori metallurgici — fatto di 
incontri ma anche di scontri 
- in una continua, democra 
tica verifica della piattaforma 
rivendicativa prima, delle scel
te e delle decisioni di tolta 
poi. 

Questo il dato che evidente 

Orazio Pizzigoni 
(SPSUP in ultima posino) 
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Positivo avvio al Cremlino 
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Risoluzione della 3 a 

Breznev e De Gaulle 
aprono la discussione 
Kossighin, Podgorni e Gromiko sono gli altri membri della delegazione sovie
tica — Sicurezza, rapporti Est-Ovest e Germania, temi della prima giornata 

Tutti I deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre
senti, senza eccezioni, alla 
seduta pomeridiana di oggi. 

MOSCA - Il premier sovietico Kossyghin, il Ministro degli Esteri francese Couve de Murviile, il leader del PC sovietico 
Breznev, il presidente De Gaulle ed il Presidente Podgorny fotografati all'arrivo nella sala dei colloqui al Cremlino. 

(Telefoto AP < l'Unità >) 

Alla Camera 

Condono agli statali: 

oggi la decisione 
Il governo accoglie (sia pure limitandole) le pro
poste del PCI per la ricostruzione delle camere 
Nuovo emendamento comunista per la riassun

zione dei licenziati 

Dalla nostra redazione MOSCA, 21. 
I colloqui sovietico-francesi sono cominciati questa mattina alle 10 nella 

sala di Caterina, al Palazzo grande del Cremlino. L'importanza che l'URSS at
tribuisce alla visita del presidente De Gaulle è sottolineata politicamente sia 
dalla composizione della delegazione sovietica, cosi come è stata annunciata 
dalla TASS qualche istante prima dell'inizio delle conversazioni: Breznev. Kossighin. Podgorni 
e Gromiko. Nella sala di Caterina, infatti, il segretario generale del PCUS e membro del 
Presidium del Soviet Supremo. Breznev, ha occupalo, al tavolo ' dei colloqui, il posto di 
fronte al generale. a\endo a fianco Podgorni e Kossighin. Kd è stato Breznev a dare l'av

vio ai colloqui, che si sono 
protratti fino alle 13 Quando 
ancora i giornalisti e i foto 
grafi erano in sala per couhe 
re le prime battute di avvio 
dell' avvenimento. De Gaulle 
ha detto: « Credo di avere Ci.i 
pranzato in questa sala nel 
194-1 ». E Kossighin gli ha due 
sto: « Con Stalin? > « Si — ha 
risposto De Gaulle battendo le 
mani sul tavolo coperto da un 
tappeto verde — ero qui e ho 
pranzato proprio in questa sa
ia con Stalin >. 

Breznev, dal canto suo. ha 
fatto rilevare a Couve de Mur-
ville che di solito i colloqui tra 
i dirigenti sovietici e gli stati
sti stranieri avvengono nel pa-
lazzo del Consiglio dei mini
stri e non , come in questa oc
casione, al Palazzo grande del 
Cremlino. Anche nella scelta del 
luogo di incontro, insomma, i 
dirigenti dell'URSS avevano vo
luto mettere una nota di ecce 
7ionalità. 

Sul contenuto delle conversa
zioni di questa prima giornata 
abbiamo questa sera due indi
cazioni: una di fonte sovietica. 
secondo cui * i colloqui fran 
co sovietici si sono svolti in 
una atmosfera franca e cordia
le e hanno toccato i più impor
tanti problemi della politica in
temazionale >; un'altra di fon
te francese, più dettagliata e 
ampia. 

Secondo questa fonte — un 
portavoce dèi Quai d'Orsay — 
Breznev prima e De Gaulle poi 
hanno fatto inizialmente una 
esposizione dei rispettivi punti 
di vista, dopo di che si è aperta 
una franca discussione fra i 
due dirigenti nella quale è in
tervento. degli altri, soltanto 
Kossighin I temi trattati, se
condo il portavoce francese, so
no stati: 1) questioni generali 
della sicurezza europea; 2) pra 
blema dei rapporti fra i paesi 
dell'est e dell'ovest europeo: 3) 
problema tedesco, con partico-

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

1. esaire delle propone di ieaue 
per il condono atili statali entra. 
«•lacera alla Camera, nella ta-e 
risolutiva. U governo e la mas; 
gioran/a di centro sinistra ieri 
hanno dovuto infatti accogliere 
le proprKe torruniMe per la nro 
striìzione delle carriere, seppure 
limitando.e L accordo in seno alla 
nwggioranza e stato raggiunto in 
una riunione a Palazzo Chiai 
presieduta da Moro, nella quale 
tuttavia, ancora una volta, ci si 
e rifiutati di assumere una posi
zione riguardo alle migliaia di 
impiegati e operai delle varie 
amministrazioni licenziati nei?li 
anni del centrismo, nella lotta 
contro il tentativo autoritario di 
Tarr.broni ed anche più recente
mente Questo srave limite — che 
il governo ha smora giustificato 
trincerandosi dietro la mancan 
za di copertura della spesa - é 
stato pero superato da nuove 
proposte dei deputati comunisti. 
le quali, non comportando oneri 
finanziari, sono state accolte dal 
la commissione Bilancio, che nel 
pnmenfóno ha esaminato sia gli 
emendamenti governativi che 
quelli nuovi presentati dai de
putati del PCI. 

Nella seduta di questa sera a 
Montecitorio, il governo dovrà 
quindi uscire dall'equivoco e as
sumere, con tutta la maggioran
za. ima precida posinone rohtica 
sul punto quaLficanle della ria»-

-••ii/iofie riei licenziati por mo
tivi politici e sindacali dalle am
ministrazioni dello Stato 

Ien mattina, come dicevamo. 
Moro ha convocato una nun one 
a Palazzo Chigi, presenti i mini 
?tn interessati ed esponenti del 
la DC. del PSl. del I»SD1 e del 
PRI. AJ termine, da una dichia 
razione rilasciata dall'on. Ario
sto (socialdemocratico) si ap
prendeva che il condono sarebbe 
stato concesso soltanto al perso 
naie in servizio, e con parziale 
ricostruzione della camera. Ario 

(Scene in ultimo pagina) 

Domani 
si riunisce 

il CCdel PCI 
Domani giovedì alle ore 9 

si riuniranno il Comitato cen
trale e la Commissione cen
trale di controllo del PCI per 
l'esame dei risultati elettorali 
e della situazione politica. Re
latore sarà II compagno Ma
rio Alleata. La riunione del 
CC e della CCC proseguirà ve
nerdì e sabato. 

Nel vivo 
delle 

grandi 
questioni 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 21 

i problemi affrontati que
sta mattina, nel primo collo 
quio che ha aperto il vertice 
franco-sovietico, sono sta'.i 
quelli della sicurezza europea; 
dei rapporti fra Europa del
l'est e dell'ovest e la questio
ne tedesca con particolare ri
ferimento all'avvenire di que
sto paese. Siamo già nel vivo, 
dunque, delle grandi questioni. 

L'atmosfera degli incontri è 
improntala a estrema cordia
lità, ma il clima è anche assai 
serio e impegnato. Ambedue 
gli interlocutori sanno di inau 
gurare nel mondo — fondameli 
talmente diviso m due campi 
opposti, le cui massime polca 
ze hanno inteìsuto tra loro, 
talora con successo, un dia
logo che è stato tuttavia in
terrotto d'ili aggressione ame
ricana al Vietnam - una nuo
va forma di rapporti politici 
tra gli Stati dell'occidente eu
ropeo e l'URSS. * Fatto im
portante è che il dialogo av
venga > aveva detto Couve de 
Murville colendo, per certo, 
significare quanto di nuovo ci 
sia nel fatto che il Capo di 
Stato di uno dei primi paesi 
della Alleanza atlantica deci 
da di recarsi a Mosca per as
sidersi, sema il placet della 
America, al tavolo di una trat
tativa politica con l URSS. Il 
processo di « disimpegno > ca 
avanti: dopo il disimpegno mi
litare che la Francia ha inau
gurato nei confronti della or
ganizzazione atlantica integra
ta, il riaggio a Mosca cuoi es
sere U suggello di una piena 
indipendenza riconquistata di 
fronte all'America sia pure nel 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

commissione del CC 

Il PCI per 

un sollecito 

e serio 

avvio della 

politica 

di piano 
l.a III Commissione del 

comitato centrale del PCI. 
i mtiiUi ut i inorili M i w. 
ha approvato la seguente 
risoluzione: 

T I . l 'Utl .Wir.NTO ILI I I I I . I I -
-"-mniir inizialo il (lili.illitn ->ul 
Programma ili sviluppo I T I I I I H -
miri) l')f)f>.7H a rirr.i 1 anni ili 
• li«l.in/.i ila «ni nulli. MI-I i l'ifrì, 
ini-if il \ ì.i il limilo e liirti<i-ti-
i.ilit r.imminn ilrll.i Prosi.un-
m.izionr. I.n tienimi i.i «Irli.- in i -
ilriiipiriizr pro'jr;imm;iliili(- «• 
• li qiic*lo ritardo, i-lu» ì- Ics ilo 
a Ini In In viri-mia ili-H'invulii-
/inni» e dello «poMnmrnlo rt 
ili-=lra drll.-i politica ili reo tro 
«iniMr.i. non può iliMopliorr le 
forzr demorr.ilii'lir e «orìali-le 
il.ilrill^.Tj'^i.iri- lina «pria Ital-
t.ii:IÌa per moilirir.irr l'impo-la-
/ione r i roiiirniilì ilrl pro-
urlio ili prosraiiiiu.i os^i iti ili-
-ril«Ìoiie. 

L\i«*uril.i r prrii-olos.i inPaii-
<i_2rii7a patirmi.ilr tiri ronfrotl-
lì ili-Ile rivrnilirn7Ìonì dì mi
lioni e milioni «li lavoratori; 
Ir più rrrrnli prr=r di po«ì-
7Ìonr dri mattimi ilirÌEf-Mti 
ilrlla ConfiniltHlri.i e ilrl Cn-
vrmalorr tirila Ratira d ' I ta l l i ; 
Ir ilirlii.ir.i7Ìouì ilfll'on Co
llimilo alla Commi«5Ìonr Pi-
natl7r e TrMiro drlla Cnni'-r» 
appaiono ronir Ir tlivrr'r rom-
pnnrnli di min manovra i he 
Irnilr ad ìmpriiiirrr alla pio-
= r.imm.i7Ìonr un rontrniilo n i 
un imlirÌ7/o roncrrvnlori r ili 
«M'Iri'iio roti la politici il.-ì 
rrililili. al prtircsKi in ror-o ili 
riorsiiiiì/z.-i/iniir numi-politi i . 
«•a K qn.-*lo mrnlrr non -ol<i 
l«" hall.izlii* «ìmlarali i-nil.-»»-if» 
ilrì lavoratori «|i-II*irnlii-»« t:i. 
• Irir.mriioliura. e tiri rmlil-'t.-i 
«i-rvizi ma nttrlir ì movinwi' ì 
rlir «olio in ror«o nel P ••-*«! 
allomo a »|iir*lioni lircrnli e 
drammalirlir ila nu«-lla ilrl l i -
voro a mirila dcir-i«i«ilrn*i 
canil.-iria. tirila «rnol.i. il"1!a 
riforma tirila piilihlìra ammì-'i-
«lra7Ìnnr. ponconn la nrrr««ìtà 
ili un rapido e serio miit.imrn-
to della politica rronnmìra i?, 
in parlirnlarr. tirila pnlìiira tir
i l i invrMimenli. al fìnr di nna 
nirna e migliore uiilÌ77n7Ìone 
ili Inllr Ir risorse di«ponil»Ìti. 

I l dipanilo rlir «i apre. In 
Parlamento, «lilla prnzramma-
7Ìone è vi«lo dai rnmnnì«ti rn . 
mr nn'importanle nrra«ione per 
intrrvrnirr in nnr«la «ilinrin» 
nr e prrrlir «ì po««a r-'it-itti.-r« 
una rralr ronvrrsrn7.i «li for»^ 
tlrmorralìrlir e «orìali*ir aM-»r-
no a una prosprlliva «li rinio» 
v.imrntn rrnnnmico r polìllro. 
1,'Ii.ilta ha urcrnlr hì«o?no ili 
una programmazione tlrmorr.i» 
l ira: di rpie«ln «i «leve final
mente tener rnntn nel fi««.ir«j 
i trmpi del «lilialtiio parlamrn-
lare. FT neces«arin un arrortlo 
di tnlli i Crnppì demorrallrl. 
al fine di ron««*niirr al Par l* . 
mrnlo nna cli«rn««inn^ non for
male m.-» ranìdi Inlr d i porta
re a drri«inr»i rffrlliv»" 

I COMPM^TI rhi-il.mo per
ciò. in primo lims» lini-

mediata «li«oi««tnne e upprora-
rionr della le&ee «ni oorerl e 
l*oncanÌ77a7Ìnne del Mini«trro 
della projtrammtirione. - dì 
lineila «nlle prorrdnre per |Vl.i-
hora7Ìone. l'approvarinne e Taf-
Inazione del Piano ! romniì-
«li ritengono inoltre nerr««ano 
che il (tovemo rhìeda immedia
tamente alle Regioni a Statuto 
speciale e ai Comitati regionali 
per la programmazione nn pa
rere «ni progetto di programma 
1966-70 in modo che il Parla-

(Segiie a pagina 2) 


