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L'incontro di ieri fra I'on. Moro e le Confederazioni 

Statali: generico impegno 
del governo a trattare 

II comunicato dei sindacati della CGIL e della segreteria confederate — Dichiarazioni di Lama, Storti 
e Armato — Ribadita I'intransigenza verso i previdenziali — Oggi riunione con Scalfaro per i ferrovieri 
II governo si 6 gcnoricamcn-

te impegnato irri con i sinda 
cati a proseguire le trattative 
per il pubblico impiego id a 
promuovere una nuova riunione 
per i dipendenti degli Knti lo 
cali delle aziende municipaliz-
zate. Per i previdenziali. che 
hanno ieri concluso lo sciope
ro di 4H ore, il governo ha 
riafTermato In sun intransigen 
zn di principio. anche «-c In si 
tiia/uuie ch'nh Knti parastatali 
sara rirsammata sin in scdr di 
eoviTiio sin in IDIOM intniitii 
fin il minis!ro Colombo c i 
rapprcventanti dei la\oratori. 

Questi i risultati della riuiiio. 
tie svoltasi a Pala/zn Ohigi. 
presenti Ton Moro, alcuni mi 
nistri e i dirigenti delle tre 
Confedernzinni SuH'csito del-
I'incontro. gli ambienti sincla-
cali. si sono tenuti cauti e ri-
servati. non solo per la ricon 
format a rigidezza del governo 
verso i previdenziali. ma an 
che perche non si sa bene so 
quali basi e con (|iiali intendi. 
menti il yovenm vuol trattiiie 
per gli statali 

II ministro Colombo, del re 
sto. ha po^to un'ipo'cca sugli 
sviluppi della trnttativa dichia 
randn in riunione clip le possi
bility finanziarie sono assai ri 
strettc date anche le spese del-
ralluvione: e che la spesa pub-
hliea non puo essere allargata 
*• senza ineidere negntivnmente 
sulla stabilita dei prezzi •»: ar-
gomento sostenuto con forza 
dalla Cfiiiflndiistria proprio in 
C|iiosti ciorrii 

Rrrtinrlli. dal canto suo. ha 
alTcnnnto cho t ad on atimeii 
lo della spe«:n pubblica non si 
fnra opnosi/ione se esso sara 
contenuto in limiti modesti e 
sara accompagnato da un mi-
glinrnmento del serviz.io pub 
blicn r>. 

Al termine della riunione le 
segreterie dei sindacati CGIL 
del pubblico impiego (statali. 
ferrovieri. postelegrafonici) as-
siemo alia segreteria confede-
rnle hanno fatto una prima va-
lutazione sui risultati dell'in-
enntro col governo. A riguar-
do lo segreterie dei sindacati 
hanno preso ntto del quadro 
poeo incoratrgiante per i la-
voratori degli orientamenti del 
governo. come sono npparsi nel 
corsn degli incontri: hanno al-
tresi prc^o alio che le tratta
tive per il settore statali e del
le aziende aulnnome cnntin<»>-
ranno nei prnssimi giorni nella 
sede del ministero della Ri-
forma. In online a quanto so-
pra le segreterie della COIL 
e dei sindacati di settore ri-
confermarulo il loro impegno 
a perscverare nell'azione tesa 
alia riforma della pubblica 
amministrazione delle aziende 
autonome. hanno convenuto di 
procedere ad una valutazinne 
comune con le altre confede
razioni. ritenendo che la t rat-
tativa con il ministro Kerti-
nclli per essere utile deve ac-
certare la disponibilita del go
verno a discutere la portnta 
flnanziaria della prnposta in-
tcrconfcderale di riassetto e i 
tempi della trnttativa. 

II scgretario della CGIL. ono-
revole Lama, anrhe a nome de
gli on. Mosca c Fna. ha dichia-
rato che i sindacati hanno 
<t rapprcsentato al noverno la 
necessita di sbloccare le trat 
tntivc per i nubblici dipendenti 
e per i lavoratori dei servizi. 
Le difllcnltn della finanza nub 
blica (cui aveva fatto rifcri-
mento il ciorno precedentc il 
ministro Bertinelli. ndr) sono 
reali. ma le riforme necessarie 
non si possono fare con i r i -
sparmi stil salario dei lavora
tori. Occorrono anche in questo 
caso investimenti che saranno 
prodiittivi se la volonta politica 
del governo di realizzare le r i . 
forme nella Pubblica ammini 
strazione si manifrstera e 
satta ». 

< Le orcanizzazioni sir.d.icali 
— ha prn«offuitn Lama — han 
no riimostrato r dimnstrar.o il 
jenso di responsibility e la ra-
gionevnlezza necessari. ma non 
possono accettare uno stato di 
cose nel quale si di=oonosce 
nei fatti a chi rapnresenta i 
lavoratori il diritto stcs<=n di ne 
goziare contratti scaduti maea 
ri da anni. Ancora pin crave e 
la condizione di quei lavoratori 
(i pre\idenziali. ndr) i quali 
si vedono dccuria 'e le loro re-
tribuzioni con dcl'brrazioni am 
ministrati \c che linnid/ir-o i ri 
sultafi di liberi nrgoziaM pre 
cedenti * 

t I-a risrHvMa ^d coxerno — 
ha conci l ia il «egrrtario della 
CGIL - anrhe se poco incorac 
giante nel merito ha tuttavia 
lasciato aperte alcime possihi 
lita». E cio. come abbiamo det-
to all'inizio. con gli impegni 
assunti per contimiare la trat-
tativa per i pubhlici dipenden 
ti . a riesaminare la situazione 
degli enti parastatali e ad in 
contrnrsi nuovamentc nci pros 
simi giorni per gli enti locali 
c le municipaliz7atc. 

Assai cauto sui risultati del 
I'incontro si e mostro'n anrhe 
il scgretario della CTSL. onn. 
revole Armato. il quale ha dot 
to che * il prossimo inenntro 
per la riforma della Puhhlica 
amministrazione non potra che 
emere esplorativo» nel senso 

cho « si do\r,'i f an un confrnn 
to tin le propostc> di riassetto 
fatto dalle organi/zazioni sin 
daeali e quelle contenute nel 
documento governativo». A 
sua volta Ton. Storti, segreta 
rio della stessa organizzazio-
ne, riferendosi alia vertenza 
dei 70 mila previdenziali che 
il governo vorrebbe risolvere 
decurlando le retrihu/ioni col 
decreto legge nttualininte al 
I'esame del Senato. ha rile\ato 

fin Init io « 1'impossibilita da 
parte delle 01 ganiz/azioni sin 
daeali di accettare retrocessio 
ni dei trnttamenti di fatto ac 
quisiti attraverso una regulare 
negoziazione sindncale ». 

Cautamente ottimista si e in-
vece detto il sen. Viglianesi. 
segretaiio della UIL. 

Altre dichiarazioni sono state 
rilasciate dal ministro Pierac-
cini (che ha parlato di < dif 
fieolta ») e Bertinelli che ha 

ribadito I'intran.sigen/a del go 
verno nei confronti dei para
statali. 

Inline, il ministro dei Tra 
sporti Scalfaro ha convoeato 
per oggi i sindacati dei ferro 
vieri, (che pertanto non si so 
no riuniti ieri), in merito alia 
vertenza tesa alia < umaniz 
zazione % dei turni per i 40 mi 
la del personale viaggiante 

delle FS. 

Nelle aziende ENI 

/ thimki 
riprendono 
gli scioperi 

Grave rappresaglia alia Belleli I 
I 

TARANTO: QUI NON 
SI FA POLITICA...» 

Nelle aziende private e 
IRI il contratto e stato 
firmato 3 mesi fa - For-
ti manifestazioni dei 
minatori in Sardegna 

L'opposizione al decreto governativo 

Battaglia in Senato 
per i previdenziali 

Dopo il blocco Uelle retnbuzio-
ni dei dipendenti degli istituti di 
previdenza, che implica una so-
stanziale ndu/.ione, la stessa mi-
sura potrebbe colpire i salari dei 
dipendenti di tutti gli altri enti 
parastatali e in genere di tutti 
gli altri enti di diritto pubblico, 
sottoposti alia vigilanza e alia 
tutela dello Stato. La misura po
trebbe dunque avere un raggio 
d'azione che va dai dipendenti 
dell'ENPI. della HAI-TV. del-
IEXI, dell'IRl Hno agli impie-
nati delle banche di diritto pub
blico e cosi via. 

Questa tesi e esplicitamentc 
sostenuta dal dc Torelli nella re-
lazione presentata al Senato. do
ve ieri e iniziato il dibattito sui 
decreto covernativo che colnisce 
i previdenziali. i quali hanno 
concluso il loro compatto scio 
pero. L'affermazione del relato-
re dc chiarisce la portata della 
battaglia che i comunisti hanno 
ingaggiato a Palazzo Madama 

contro il provvedimento gover
nativo. 

Come 6 noto, il governo sta-
bilisce che le retribuzioni dei 
previdenziali non potranno supe-
rare del 20ch quelle dei dipen
denti dello Stato. Per il momento 
quella parte dello stipendio at-
tuale che superasse quel 20'o sa
ra ugualmente percepita sotto 
forma di assegno personale. Ma. 
ogni aumento che un di penden
te maturasse, quale ad esempio 
uno scatto di anzianita. non sa
ra concesso salvo il caso in cui 
supen la misura dell'assegno per
sonale. 

In sostanza si tratta di un 
blocco e di una riduzione delle 
retribuzioni che si proietta nel 
futuro e che aggancia perma-
nentemente gli stipendi dei pre
videnziali a quelli dei dipenden
ti dello Stato che. come e noto. 
sono fissati per legge. Si tratta 
quindi di un colpo al potere di 
contrattazione sindacale dei pre-

La St. Gobain vuol chiuderla 

I LIVORNESI 
DIFENDONO 
LA VETRERIA 

Compatto sciopero unitario degli operai e degli 
impiegati — Minacciata I'economia della citta 

Larghissima solidarieta con gli scioperanti 
LIYOR.NO. 19 

Le macstranze della Yclreria 
italmna hanno eBeltualo uno 
sciopero di 24 ore. L'agitazwne 
e \n\ziata alle tei di que.<fn 
mattma ed era stata proclamata 
unitariamente dalle tre orgamz-
zazioni sindacah (CGIL C1SL e 
UIL) e ha visto la totale parte 
cipazione dt operai e di xmpie 
aati. Ahhandonata la fabbrica 
le maestrauze del vecchto statu 
limento Uvornese hanno formalo 
un lunao corteo che ha attraver-
sato COTI carleUi e strtsctoni le 
r v del ccnlro — nchiarnando la 
oltemirnc di numero^i cittadmt 
- fino aUn CdL dnre si e» *cioltn 
Delmazmni sono slate nominate 
dalle naestranze le qualt si sono 
rccate nella stessa maltinata 
dalle autorita pohliche cittadine 
per sottohneare loro ancora una 
rolta la grave situazione in cui 
versa la fabbrica e la minaccia 
di chivsvra mamfestata dalla di 
rezione della Saint Gobain da 
cui dipende lo ttahilimento li-
vornc*e. 

E" stata chiesta anche la con-
voeazmne uraente del comitato 
cntcdnio di difesa che p:a ahre 
fn'ie 5i e dirnOstralo valido oran 
i^rj;o p?r la ri.*o1uzioT!C dt il 
f> uniinlmcnlc arari vnHcmi 
art rnnr.do del lavoro 

f.o icopero rf> fjucta mn'ti'.n 
ir.qur.rira rel wain di InUi 

che le mne.itranzc e i sindacati 
stanno portando avanli per im-
pedire la smohilitazione della 
Vetrcria italiana e ndare normi-
Ida alia vita interna della 
azienda. La lotta dei lavoratori 
della vetreria e 'eauita con viva 
apprensione da tutta la ciltadi-
nanza. La eventuate chmsura 
della Vetreria italiana apporte 
reblte un nuovo grave colpo a 
tulto il polenziale industnale d« 
Livorno Infatti la smolnlitazione 
dello stahilimento contribuirehKe 
ad aagravare ancora di put tutta 
la del.nlezza del fstema eenno 
ntico Uvornese con risultati c<lre 
mamente gravx. 

Altre volte Livorno tutta ha 
mamlestato per la salvezza del 
cantiere Orlando, della Spica. di 
altre fahbriche minari: i lavora 
ton hanno manifestato per le 
strode, autorita e citladinanza 
sono state loro vicine e t pro-
blemi almerio quelli piu gravi o 
in parte, sono stati risolti. 1 la
voratori della Vetreria che da 
tempo si battono per risolvere la 
crisi non hanno mancato mai di 
indicare le vie da prendere per 
talvare la fahhfica Oaai si trat
ta di pa<sare concretamente alia 
aziovc per salvaaiiordare il po-
iio di lavoro di 75f> d'p^denfi 
l-er dilendere c svtluppare d po 
'.ciziilc prof/ii'firo delta nottra 
aUa 

r telegrafiche 
Pirelli: buon profitto nel '66 

Si c svolta a Basilea Tasscmblca degli azionisti della Pirelli 
mternazionale. la finanziana del monopolio della gomma. II bi 
lancio '66 presenta un utile di 3 miliardi. a cui si aggiuntZono 550 
mtliom. per cui si e deciso di distnbuue un diviriendo del 10"• 

Belgio: auto in 
II Belgio. mentre inaugura a Bnixclles I'annuale Salone inter-

nazionale deH'auto. attraversa la sua prima ensi del settore. in 
tutto il donoguerra. Le \rndite hanno avuto nel '66 una forte con-
trazionc. e la Ford-Taunus ha annunciato una chmsura per 13 
giorni. 

videnziali; che secondo il rela-
tore dc dovrebbe estendersi ad 
altre centinaia di migliaia di 
lavoratori. II governo giustifica 
questo provvedimento con la de-
cisione della Corte dei Conti 
che dichiard illegittime le re
tribuzioni contrattate tra le con
federazioni sindacali e gli En
ti previdenziali, sotto il patroci-
nio del ministero del Lavoro. 
nel 1963. La Corte si richiama 
infatti ad un decreto luogote-
nenziale del 1945 il quale sta
bi l ise che non possono essere 
superiori al 20^ di quelle de
gli statali le retribuzioni dei di
pendenti * riagli enti parastatali 
e in genere di tutti gli enti e 
Wituti di diritto pubblico an
che con ordinamento autonomo. 
sottoposti a vigilanza o tutela 
dello Stato o al cui manteni-
mento lo Stato concorre con con-
tributi a carattere continuativo. 
nonche alle aziende connesse o 
direttamente dipendenti dalle Pro
vince o dai comuni o dagli altri 
enti suindicati >. 

Questo prowedimento c sta
to pre^o in scgnito ai noti =can-
riah delle " sujjerppn'iioni". che 
hannn richiamato I'attenzione del-
I'opinione pubblica sunli inam-
misvibili pnvilem e stmli allegri 
criteri di amministrazione che 
distmsluono uli istituti di previ
denza. classiri strumenti di sot-
togoverno. 

Ma. per quanto nguarda le su-
perpensioni. il decreto governati
vo si guarda dal colpire a fon-
do; si limita a porre un limite 
del 20^ alia capitalizzazione del
la |>ensione. ferma restando la 
hquidazione. Per fare un esem
pio. il missino Roberti che si 
beccb 120 milioni. con la nuova 
lecce avrebbe «empre diritto a 
ntirare 2-1 milioni. 

II compagno Ibtos^i. nel suo 
ir.ter\ento. ha sostenuto che non 
sono certo i comunisti a negare 
la esigenza di una morahzzazio 
ne e di un profondo rinnova-
mento degli istituti previdenzia
li. ma il prowedimento del go
verno. in etTetti. colpisce il pnn 
cipio Tondamentale della libera 
contrattazione sindacale Con un 
decreto legee si modifies un ac-
cordo stipulato dai sindacati. Le 
confederazioni dei lavoratori non 
possono accettare questa misura 
anche perche Tattuale provvedi
mento go\ernati\o. gia grave di 
per <:o. potrebbe dt\enirlo mac-
Ciormcn'e in =eCuiio. in quanto 
un Hmiic precedente potrebbe 
e^ere e^te^o ad altre categone 
di lavoratori. 

II relatore dc — ha apgiunto 
Bitcwi — parla di « ̂ enso delio 
Stato e del diritto» per giueti-
Rcare il provvedimento che si 
adegua al giudizio di illegittimi-
ta pronunciato dalla Corte dei 
Conti. Ma questo <en«o dello Sta
to e a senso un:co Infatti. il 
governo non ha mo^so dito dopo 
i nlievi della Corte dei Conti 
che ha «critto volumi per de-
nunciarc abu«i. dlegahta e pre-
varicazioni ?i«temstiche nell'am 
mini«tra7ione deali <tessi enti 
previden7iali e deoli enti control-
lati- dallo Siato. in eenerale Bi 
to«si ha nertanto annunciato che 
i comuni'-t! pre'enteranno un 
cn>pndamento che tende ad an 
null.irc I'rfficacia de' derreto 
lur«r»tonrn7iaIe del *45 Ono a 
qnando non «ara attuata una ri
forma burocratica cenerale alia 
quale lo stes*o decreto si ri-
chiarrava. 

Inoltre. t comunisti presente-
ranno un emendamento per im-
pedire in qualunque misura la 
capitalizzazione della pensione. 
II senatore comunista ha quindi 
ribadito la necessita di una ti-
forma della ce«ttone decli enti 
di previdenza che a«icun on 
effettivo controllo dei lavoratori 
che «ono i propnetan dei fondi 
ammini«trati da qtie^ti enti. 

NELLA FOTO: un aspetto del 
la manifc<tazione dei previden 
ziah in sciopero a Milano Iji 
asten«ione unitaria di -W ore si 
e chiusa ieri. 

Si sono interrotte doiw tre 
sessioni le trattative per il rin-
novo del contralto dei dipen
denti delle aziende chimiche e 
petiulchimiche a partecipaziu 
ne statale del giuppo ENI Que 
sta rottura awiene dopo circa 
tre mesi dalla fir ma del nuovo 
contralto per i chimiei delle 
aziende private e del giuppo 
IRI. L'assoluta intransigen/a 
del padrnnato (' stata conte 
stata da tutti e tre i sindacati. 
che hanno gia fissato le date 
degli scioperi. Una prima asten-
sione di 48 ore sara attuata il 
24 e il 25. 

FARMACISTI - La vcrten 
za tra farmacMi e titolari del 
le farmacie registra un mo 
mento di tregua In ^eguito al 
1 intervento del ministro 'del 
Lavoro e statu deciso di ripren 
clere gli incontri per addivenire 
ad una soluzione. 

ELETTRICI - Si e svolto a 
Roma un convegno dei rappie-
sentanti della KIDAE-CCHL nel 
le imprese appaltatrici opeianti 
per conto dell'ENEL. II conve
gno ha posto come obbiettivi 
clell'azione del sindacato nel 
settore: 1) blocco dei licenzia-
menti c programmazione di 
adeguate inizialive dell'ENEL 
per garantiie il lavoro: 2) impe 
dire che 1'ENEL consideri tra 
dizionah lavori di eM-rci/io la 
vori che sono di carattere ecce 
zionale e straordinario; 3) re 
visione deH'accordo raggiunto 
nel '6,'l: 4) stabilire i criteri in 
base ai quali i lavoratori delle 
imprese appaltatrici abbiano ti 
toli prioritari in considerazione 
della gia acquisita esperienza 
lavorativa. 

MINATORI — Si e conclusa 
ieri la prima fase di lotta dei 
40 mila minatori. Com'e noto i 
sindacati della CGIL e della 
CISL — dopo l'interruzione del
le trattative — hanno stabilito 
un programma di scioperi che 
impegnera la categoria sino al 
15 febbraio. 

I minatori sardi dal canto 
loro continuano le astensioni 
dal lavoro predisposte dai tre 
sindacati nella seltimana di 
lotta per il contratto collettivo 
nazionale. Quattrocento mina
tori hanno scioperato ieri per 
quattro ore e sono scesi in cor
teo dai pozzi verso il ccmune 
di Guspini. II scgretario della 
CdL di Cagliari. compagno Gio-
vannetti. ha tenuto un discorso 
ribadendo la forte unita che 
caratterizza la lotta della ca 
tegoria e la volonta delle orga-
nizzazioni sindacali di poitare 
a buon fine Lazione in corso. 
La situazione mineraria — ha 
detto Giovannetti — desta gra
vi preoccupazioni: gli indu-
striali minacciano. tra 1'altro. 
nuovi ridimensionamenti. Di 
fronte alia politica dei mono-
poli. la Regione sarda non puo 
avere un atteggiamento passi-
vo. ma deve caratterizzare 
maggiormente la sua presenza 
e la sua funzione nel settore. 
Dopo il discorso di Giovannetti. 
i minatori hanno sfilato lungo 
le strade del paese. accolti con 
viva simpatia dall'intera popo 
lazione. II corteo si e fermato 
davanti alia sede del comune. 
Una delegazionc — guidata dal ! 
consigliere regionale comunista 
Angelino Atzeni — e stata rice 
vuta dal sindaco Mancosu e 
dal vicesindaco Pi^ano. Gli am 
ministratori comunali si sono 
dichiarali pit-namente solidali 
con la lotta operaia. II sindaco 
si e quindi affacciato al bal-
cone del comune per pronun 
ciare un discorso Ecli ha dct 
to. tra gli applausi degli ope 
rai. che rammini^trazione en 
munale appoccia r «o-,ticre le 
rivendicazioni dei dipendenti 
delle miniere Pertanto ha rie 
ciso di convocare una seduta 
stranrdinaria del consiglio per 
csaminare i problemi del baci-
no. n sindaco ha poi inviato te-
legrammi al presidente e al vi-
cepresidente del Consiglio dei 
minietri. 

TESSILI — Domenica si svol-
gera a Reggio Emilia un con 
vegno indettn dalla Camera del 
I-a\oro. sulla vertenza contrat 
tuale del settore calze e ma 
glie. Interverra Ferraresi del 
Comitato esecutivo della FIL 
TEA CGIL Per questo settore. 
che interessa 85 mila dipenden 
ti. in gran parte donne. i sinda
cati hanno disdettato anticipa-
tamente il contratto. Vi e una 
stretta connessione tra questa 
disdetta e la vertenza contrat-
tuale dei .150 mila tessili in 
quanto si pone la necessita di 
rivendicare il contratto per le 
calze e maglie con quello dei 
tessili in ragione del collega-
mento organico esistente tra le 
due industrie. 

BRACCIANTI - Oggi. sui 
problemi della previdenza si 

! avra ad A\ersa una manifesta 
i zione dei braccianti della pro 
' v incia di Caserta Domani una 
I manifestazione si avra invece 
1 a Padulle (Bologna); vi pren-
I deranno parte braccianti. rr.ez 
I zadri e coltivatori dirctti. 

Asti: successo 
F I0M alia IBMCI 

ASH. l'J 
Si sono '-volte nella giornata 

di tuurtedi le ele/ioni per il rin-
novo della C. I. alia IBMCI. lo 
stabiliniento metallurgicu che 
sui piano dell'occupazione si 
colloea, in questa provincia. al 
secondo posto per i lavoratori 
dipendenti LYIcmento nuovo 
che lid caiutteri/zato C|iie.ste 
eleziom e stata la presenza e 
la grande afferma/ione della 
lista ElOM CGIL. d ie lo sccirsu 
anno non era stata presentata. 
La FIOM ha conquistato la 
maggioranza relativa tra i la 
voratori. Su 1172 operai votan-
ti 705 sono risultati i voti va-
lidi. cosi ripartiti: FIOM 357 
voti, seggi 4. pari al 40.66^. 
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II scgretario della C.I . 
della Bellc'i di Taranto 

I'oper.iio comunista 
Francctco Melucci — c 
stato sospeso per un 
tjiorno «per avere eftel 
tunto, iicH'anibito del 
cantiere, propaganda po
litica v (vedere \a let 
(era qui accdnto). II 
compagno Melucci ave
va raccoto Ornie per la 
piice nel Vietnam, du 
r.inte le pause di lavo
ro, negli spogllntoi di 
quest'aiienda. Lo stabi-
llmcnto e chiam<ito « bel 
leliland » giacche ogni 
liberty vi e concu'entn, 
e so'o con storto si c 
costituita la Comnmsio 
ne interna, clie il pa 
drone pero non lascia 
fwntionnre All ' operaio 
Me'ucci, pei al'onla 
M .111 o dalla f.ibb'lca e 
per i. scoragoiorlo », si 
pra uia imoosto il godi 
mento nnlicinato delle 
fcrie '67, mentre gli altri 
operai dovevano rinun-
ciare alle proprie. 

Alia resa dei conti i l feudo bonomiano 

Mutue: processo ai truffatori 
da Frosinone a Enna e Cosenza 

I contadini reagiscono alle pressioni mafiose 
dei funzionari di Bonomi — L'invalidazione 
delle elezioni e la riforma dell'assistenza al 

centro di numerose iniziative 

L'elcnco delle violazioni di 
legge e dei soprusi compiuti 
dalle orgamzzazioni bonomiane 
si allunga. Mentre il capo del 
governo. on. Moro. porgeva il 
suo compiacimento dalla tri-
buna dell'EUR al promotore di 
queMe imprese banditesche. gli 
sforzi rivolti a distruggere ogni 
parvenza di detnocrazia nelle 
Mutue contadine venivano tnnl-
tiplicati. Uerrare dei bono-
miani. e della DC. sta nel rite-
nere che rubando una delegn 
al contadino, impedendo una 
affcrmazinne elettnrale delln 
AUcanza — affermazinne d<e 
d vet fatti data I'efficacia po 
litica dell'iniziativa unitaria -
essi possano prolungare an
cora a lungo la situazione di 
terrorismo creata a danno dei 
contadini. 

La debolezza dei bottomiani 
<? testimon'mta. del resto. da 
ep'tsodi come quello avvenuto 
a Frosinone. Nonostante I'aiuto 
di una stnmpa ben addn'nesti 
cata il dirigente bonnmtano. 
che aveva indctto per merco 
ledi sera una teatrale ennfe 

I 

Accolta la tesi 

del.'Alleanza 

Impugnate 
in Sardegna 
le tabelle di 
fifti agrari 

L'ispettore agrario comparti-
mentate della Sardegna ha im-
pugnalo le tabelle di equo ca-
none della provincia di Sas-
sari adollate a maggioranza 
dalla Commissione provinciate 
con il voto contrario del rap-
presentante dell'Alleama dei 
contadini. 

Nel ricorso avanzato all'ap-
posita commissione tecnica 
centrale. I'ispeMore, accogtien 
do in pieno te tesi dell'AI'ean-
za dei contadini, ssostiene che 
le tabelle sono da considerare 
illegittime in quanto non pre-
vedono e non stabiliscono la 
giust4 remunerazione del la
voro del contadino e della sua 
famiglia secondo quanto pre-
scrive I'art. 3 detla tegge S67. 

Infatti . la maggioranza della 
Commissione non ha voluto 
nemmeno discutere le propo-
ste dell'Alleanza dei contadini 
di agganciare i canoni al red-
dito dominicate del 1939. Di 
contro, alle assurde pretese 
dei rappresentanti della pro
priety di aumentare i canoni, 
il rappresentante de't'organiz 
zazione bonomiana ha avuio 
I'ardire di proporre e di fare 
accogliere la riconferma di 
vecchie tabelle in base alle 
quali i canoni rapprcsentano 
circa il 35 per cenfo della 
produzione lorda vendibite. E' 
un esempio clamoroso a di-
mostrazione che forganizza 
done bonomiana non rappre-
senta e non tutela per niente 
gli interessi del fittavoli, men-
Ire nello sfesso tempo accanv 
pa la pretesa della esctuslva 
raporesentativita del cottivato 
ri direrti. Non dlversamente la 
Bonomiana si e comoortata a 
Cagliari e a Nnoro dove il 
suo voto si e nggiun*o a quel 
to dei oadroni della terra e 
del prefetto. 

Anche In queste due provin 
ce I'Alleanza dei contadini ha 
volato contro le tabelle 

renza dibattito. non e riuscito 
a smentire una sola delle ac
cuse che gli sono state mosse. 
Un solo successo ha r.vuto: 
quello della presenza dei diri 
genii del PSI-PSDl che vi han
no partecipato nonostante che 
la UIL. la CGIL e VAlleanza 
avessero rifiutato di prestarsi 
alia farsa. Si e avuta co-;i la 
confer ma die il modo in cui 
suno state notificate le clczio 
ni — prima privatamenle. nel 
le sedi h'tnomiane. e nWulti 
mo momento attraverso il pre 
fetto — r un'indeqna tr'ippnla 
tesa agli oppnsitori per unpe 
dire che nelle elezioni delle 
Mutue si manifestasse incora 
quello che in provincia di Fm 
sinnne tutti qia sanna: e ciop 
che il monopolio bonomiano 
nelle campagne non esiste pin. 
avendo odcrita circa 10 mila 
contadini all'Alleanza. 

La trappola, naturalmenle. e 
scattata anrhe per I'l'C! non 
menn che per VAlleanza Le 
list? respinte awhe ieri ron i 
prelesti p'n) sf-fiui cfimn'^'idc 
vaii't ancfic militanti del PSI 
PSD1 

l Elezioni a torpresa anrhe m 
I provincia di Cosenza per :~>l 
• commit dove ti mandato dei 

consigli scodeva in marzo Qui, 
per rendere totale la * 'orpre 
sa». i bonomiani hannn {otto 
dimettere i consigli coworando 
le elezioni il 15 e il 22 qennam: 
lo "tesso prefetto non ha doto 

f anvuncio delle elezioni come I 
inrere prescritta dal mtmttro 
del Lavoro. Caso sinqolcirisst 
mo: in due comuni le elezioni 

I ] sono state sospese: Rende. do 
ve e sindaco it ^oUoseqr"tario 

i soeialista all' Anricolturn on. 

I Principe, ed Aiello. dove * sin 
• dno il cunino del ministro on. 

IG:acomo Mancim. In cnlrnmhi 
| i casi sembra che il nur io 

I' sia stato concordato ocr far 
presentare lisle all'UCl. 

II In provincia di F.nna le ele-
I zioni indette in died comuni 
| hanno fatto registrare questa 

situazione: 1) le sedi delle Mu
tue sono tutte in altrettante 

I' sedi private dell'organizzaziane 
di Bonomi: 2) non e stn'.o data 

Ialcun ivviso puhhlir-o delle 
, elezioni: 3) le elez'rmi lrdelte ' } 

. VS aennaio sono state acrom- I • 
I parnate dnlla chiusura stste- I I 
; malica degli uffici di rrrtifi- J 

I cazione e ricezione: 4) nume \ > 
'! ro*r contadini non hanno rice ! ' 

I rwfo in tempo i certificafi elef-
j torali inviati all'ultimo mo-

I! mento. 
L'.AUeanza di Enna sfa le-

I' nendo assemblee di contadini 
, per rhiedere l'invalidazione 
; delle c'ez>oni e dscuiere lf. 

I ' siato dell'o.ssistenza l'n ma 
rro;rop»co motivn di ir>' ilida 

I. :>mie <i ^ rerilicatr, a Grtzino 
d< Lurnn:a dove -TV* contndmi. 

• p i r ; nl T. per cento deqli "let-
I fori ninnr. oortato i re'iit'cali r 

elet'nmh nil' Mlennzn a nii "ra j 
I slilr, i'vpedito di wese'itire lo \ 

lista: a nome e per conto di 

I \ chi Bwomi p^etende * aover-
nore» la Mutua di Genzano? 

I1 Jri provinna di Polenzo le 
. elezioni effettuote il 15 qennaio 

II sono state enmunicate nll'Al 
j leanza solo il 9; nonottnnte la 
I manranza di tempo VAlleonza 

II rjfl prpsentnto lisle in 7 comu-
'! ni. due delle gunli 9010 *tnte 

pern respintp con metodi ma 
»/»<! \>i cinque romum dove 

I era presente VAlleanza hi of 
tenuto J55 rofi senza wolnere 

I1 alcuna atiivita di propir.nnda 
l per mancanza di tempo: i bo 
' nomiani hanno avuto 5f>J voti 

Interpellated socialesta 
contro le elezioni-truffa 
Presentata da Vittorelli, Tortora e Tedeschi 

I senator! del PSU Vittorelli, 
Tortora e Tedeschi hanno pre-
sentato una interrogazione ai mi-
nistri del Lavoro, dcll'lnterno e 
dell' Agricoltura per conoscere 
« se sia esalto che nelle elezioni 
delle Mutue contadine svoltesi il 
IS gennaio '67 In 30 comuni del
la provincia di Potenza, si siano 
verificate gravi irregolaritn nel
le operazioni di presentnzione 
delle liste, particolarmente nel 
comune di Maschito dove e stata 
presentata regolare denuncia al 
loca'e comando della stazione dei 
carabinieri; se sia esatto altresi 
che i metodi per i quali si e ri
corso per annullare alcune liste 
nei comuni di Maschito, Genza-
no, Lavello, siano gravemente in 
contrasto con i principi piu ele 
menlari della democrazia; se in 
tali condizioni non rilengano di 
dover annullare le elezioni ed 
aprire una inchiesta nei comuni 
dove le stesse si sono svotte, in-
tervenendo, in pari tempo, net 
le altre province ilaliane per evi 
tare la ripelizione di fatti della 
stessa nalura ». 

I « fatti del'a stessa natiira i 
cui fanno riferimento i parla-
mentari socialisti intetessano ora 
mai mezza Italia e fanno parte 
di una mossa strategica dei bo 
nomiani su scala nazionale. So 
lo la sospensione di tutte le ele
zioni ed il pronto varo della nuo

va legge elcllorale puo porre ter-
mine ai soprusi. 

L'altro ieri, alia commissione 
Lavoro di Palazzo Madama e rl-
preso il dibattito sui progcttl 
(del PCI , del PSIUP e del PSU) 
di democratizzazione delle Mu 
tue. I senalori comunisti hanno 
chiesto che in altesa della tegge 
il governo sospenda le e'czionl 
anticipate che i bonomiani hanno 
indctto in diverse province. 

i cam hi 
Dollaro USA 
Oollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina brilannica 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco be!ga 
Franco franccse n. 
Marco tedesco 
Peseta spagno'a 
Scellino auslriaco 
Scudo portoghese 
Peso argenlino 
Cruzeiro brasiliano 
Sterlina egiziana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma grcca 
Oollaro australiano 

622,60 
575,25 
144,25 

1743,25 
90,30 
86,30 

120,83 
172,85 

12,33 
126,20 
157,08 
10,29 

24,155 
21,50 

1,75 
0,23 

730,00 
35,03 
19,85 

499.00 
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Rinascita 
da oggi nelle edicole 

(editoriale di Luca Pa-

If 

II e inccltato 443 ddeghc. 

Socialist! « verificali 
volmi) 
E' la forza del sindacato a garantirne I'auto-
nomia (di Pietro Ingrao) 
Un'inchiesta di «« Questitalia » (di Aniello Cop
pola) 
II partito e il militante (lottere di Le!io Basso 
e Lucio Libertmi o replica di Gian Carlo 

Quanto dura una donna (di Giuliana Dal 
Pozzo) 
Olivetti: la scelta del conlrollo numerico (di 
Pdolc Santt) 
U.S.A.: un vuoto politico pieno di general! 
(di Gianfranco Corsini) 
Sotto il « maquillage» della vecchia Spagna 
(di Ignazio Delogu) 
Mille pagine sulla Cina (di Giorgio Signorini) 
Le sparatorie della stagione del raccolto (di 
Massimo Robersi) 
II cuore malato della capitate (a-t.coli d: P:ero 
Dc-!ld Seta. Giovanni Borl.nqijc-r, Eugemo Son-
n no. Eduardc Sa'zano. Anrcnio Gn;liano) 
Santa Croce: una casa su tre e inabitabile (di 
Govanm Lombardi) 
Mostra e dibattito a Napoli (di Antonio Del 
Guercio) 
La rivolta della vecchia radio (di Ivano Cipriani) 
Manifesti della Rivoluzione (di Giuseppe Gar-
ritano) 
Note, commenti e critiche di Mino Argentier i , 
Francesco Karrer, Luca Pavolini e Mario Spi-
nella. 
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Per il cinquantenario della Rivoluzione d'Ottobre 
Risoluzione del Comitato Centrale del PCUS 

file:///n/ziata
file:///rndite

