
l 'rT»» r*•"!*> & ; «a.fV\T* . vtAtl n~w • 

PAG. 4 / economia e lavoro 
^ _ _ _ . | , _. _ 

Ripresa con slancio la lotta dei 40 mila minatori per il contratto 

1 ' U n i t a / venerdi 17 febbralo 1967 

E' stato oltrepassato ogni limite: il governo intervenga 

per stroncare altri tentativi di truffa elettorale 

OcCUpate le miniere dell' Elba Es tremo ten tati vo dei bonomiani 
Forte manif estazione a GrOSSetO perescludere I'Alleanza a Roma 

La lotta nel settore pubblico 

Gasisti in sciopero 
da oggi per 48 ore 
II SFI non partecipa all'astensione dei «viaqcian-
t i»FS proclamata per domenica dal sindacato au-
tonomo - Fermata di 48 ore negli appalti ferroviari 

I.a va.cta agitarione nei scrvizi pul)blici si coiicreti//a a par-
tire da oggi COM nn prirno sciopeio nazionale di W ore dei gasi^ti 
delle Mumcipali/zate. L'astensione per il contratto mi/iata a me/./a-
notte si conclude™ alle 24 di domani. Un tentative dei president! 
ilelle aziende municipali//ate di Uologna. Cesena, Parma, Iteggio 
Kmilia. Ferrara. Mirandola. Anemia u Pesaro, per la cnnvoca/ione 
immediata delle parti e i'inizio delle trattathe non ha avuto esito 
In sciopero da ieri e lino a tutto domani .sono anclie i dipendenti 
doU'Istituto per il commercio estero. cui e stata decurtata la 
retribu/innc con la soppiessione della legge apposita. 

II SFI CGIL non partecipera alio sciopeio di 24 ore del 
personate di niacchina e viaggiante delle Ferrovie dello Stato 
deciso dal sindacato autonomo dalle 10 di domenica alia stessa 
ora di lunedi. Pur riconoscendo die < la lunghezza della vertenza 
e gli interrogate die ancora gravano sul merito delle richieste giu-
stilicano indubhiamente lo stato di insorferenza csistente nei due 
niggruppamenti », il SFI giudica lo sciopero « improducente e inop-
portuno * in quanto la trattativa |>er 1'umanizzazione dei turni di 
lavoro i"> ancora in cor«o Un giudizio completo sulla situa/.ione 
sara possibile dopo rintontro col mmistro fissato per i primi 
di marzo. 

Per ritnuovere 1'intransigen/a dell'ANSITRA. i sindacati CGIL, 
CISL e UIL degli appalti ferroviari hanno deciso un primo sciopero 
di 24 ore dalle 22 del 24 alle 22 del 25 febbraio. prevedendo anclie 
una successiva astensione di 48 ore qualora il padronato non rece-
desse dalle sue posizioni e non accettasse una seria trattativa per 
rinnovare il contratto scaduto il 31 ottobre 1966. 

Lotta contrattuale 

Marittimi: sette 
navi ferine a Napoli 

NAPOLI. 16. 
A Napoli il nuovo sciopero contrattuale degli equipaggi delle 

navi della societa FINMAKE e totale. Oggi erano ferme nel pbrto 
sette navi: la Olbia. la Lazio. la Sardegna. la Citta di Livorno. la 
Citta di Catania, la Cristoforo Colombo. la Giulio Cesare, la A. Uso-
dimare. I marittimi die ne facevano parte, complessivamente 
1600. si sono fermati a lungo sulla banchina Beverello. Lo sciopero. 
die ha avuto inizio il giorno 14. si protrarra flno al giorno 23: ogni 
nave al momento del suo arrivo a Napoli restera ferma nel porto 
per 48 ore. Nella precedente fase di lotta. durata dieci giorni. 
complessivamente sono nmaste ferme nel porto di Napoli 12 navi 
ognuna delle quali ha ritardato la partenza di 24 ore. 

Lo sciopero dei marittimi ha avuto la piena solidarieta dei 
portuali napoletani intcressati. per quanto li riguarda come categoria. 
ad un totale rinnovamento delle arretrate e insufficient! attrez-
zaturc dello scalo napoletano. 

II Cristoforo Colombo era giunto nellp prime ore di stamane da 
Alifax. New York e Lisbona. In picno Oceano aveva prestato soc-
corso ad una nave da carico amerirana la Randfleld. che a mezzo 
della radio di bordo chiedeva soccorso per il suo sccondo ufficialc 
Frithjarlf Torstnsen di 52 anni die era stato colpito da disturbi 
circolatori. Prcso a bordo Tufficiale. la nave riprendeva la sua rotta. 
e giungeva a Napoli con due ore di ritardo. 

Promosso da 

tecnici e operai 

Convegno nazionale 
suir elettronica 

Si terra a Torino - Passo della FIOM-CGIL 
presso i l governo e i gruppi parlamen-
tari contro la liquidazione della Olivetti-

General Electric d i Pregnana Milanese 

TORINO. 16. 
Un gruppo di tecnici e dt la 

roratori della Olivetti General 
Electric ha lungamenle dtbaituto 
i proWemi e le esigenze apertt 
dalla vendita della divtswne Elet 
tronica Olivetti alia General Elec
tric. Alcune proposte sono state 
riassunte in un document*). Esse 
sono collegate alia siluazioue 
generate dell'mdustria elettronica 
nazionale e mdicano poxsibiii so 
luzioni at problcmi del settore 

Queste propose saranno il te 
ma dt un Convegno promosso da 
un comitate unitario. che arrd 
luogo salxtto 25 febbraio a To 
rino nella sola delle conferenze 
della Civica Galleria d'Arte Mo 
derna. 

La sempre crescente importan 
za e la particolare attenzione che 
in questi ultimi tempi viene ri 
rolta al pro We ma della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecno 
logico dell'industria a Uvello na 
zione ed europco. rendemo parti 
colarmente attuale questa imzm 
tira. Al convegno sono stati in 
ritati tutti coloro che pc.Ksono e 
voghono dare un contrihuto a 
questo prnhlcma che rignnrdn un 
settore tanto importable nella 
nfa economica di un Pacsc mo 
demo. 

Intanto. proprio 'n relazione a 
questi problemi. la FIOM CGIL 
nazionale ha inviato al governo e 
ai diversi gruppi parlamentari 
una leltera. In essa ci si soffer-
ma sulla minacciata liquidazione 
del Centro Ricerca di Pregnana 
Milanese della Olivetti General 
Electric La leltera chiede un 
intervenlo pubblico per salrare 
questo essenziale centro di espe 
rienze di grande colore pet 
Vawenire delleconomia nazin 
nale. 

La lettera af ferma che «la 
fase di avanzata smobilitazione 
del centro di ricerca di Pregnana 
che ha aid cauxato Vallontana 
tnento di circa il J5T- del suo 
awflii/Icafissifno oriippo di tecnici 

e specialist! non e da attribvirsi 
a fenomem transitori e contm 
aenti. ma va inquadrata nella 
precisa tendenza dell'aziomsta dr 
mapaioranza dt questa azienda. 
la General Electric, a riconside 
rare globalmente Vimpegno e le 
prospettive con cm avera mott 
vato il suo tniervenlo nel I9dt e 
a liquidare — o per lo meno a 
ridimensinnare fortemente — -«'d 
la base dei cr>ten pnrati dt con 
vcmenza az'endalc. le attivHa di 
ricerca e d' prngettizione dei 
ca'.cn'alori elettrontci ». 

Dopo arer ncordatn che la slev 
vi situazione *i sta renf.cando m 
Francia. dove la GE ha acqm 
*1ato la « Bull ». la leffera pro 
segue sotlolirteando * le conse-
guenze che arrebhe il protrar*i 
di questa stato di cose: la com. 
pleta liquidazione del pj« impor 
tante aruppo. se non Vnnico. di 
ricerca aaricola nel settore del 
calcdlo elettronica etistente in 
Italia: in r.econdo lunao 1'inerj. 
table accreseersi del d'Stacco 
tecnnlo&cn in qur<io campo: in 
terzo lunno. o!i cridenti r'tlessi 
<vTla attrezzaiiira «ricnlifica e 
frrio!oa;ca del Paese». 

i cam hi 
Dollars USA 
Dollaro canadese 
Franco svinero 
Sterllna britarnlca 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona »vede»e 
Florlno olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnota 
Scelllno austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentlno 
Cruzeiro braslllano 

422,80 
S75.S0 
144,08 

1744.50 
90,20 
M.30 

120.82 
172.t5 
12,30 

126,70 
157,08 
10^9 

24.1 S5 
21.3t 
1.75 

1*0,00 

Provocatoria serrata Ital-
sider • Respinto a Ribol-
la un camion di crumiri 
Altissime percentuali di 
scioperanti anche in Sar
degna, a Foggia ed Enna 

I 40 mila minatori italiani 
hanno vissuto ieri una fortis-
sima giornata di lotta in tutti 
i ccntri del Paese. La batta-
filia per il contratto, dopo la 
nnova rottura causata dalle 
pr t tese padronali di decidere 
per loro conto sui giorni di ri-
poso scltimanali. attualmente 
fissati per il sabato. ha assun 
to particolare foiva cd ampk-z 
za ncll'Isola d'Klba. a Grosse-
to. dove si 6 svolta una mas-
siccia manifesta/ione pubblica. 
in Sardegna. nelle province di 
Foggia ed Enna, nelle miniere 
del Monte Amiata. 

All'Elba. in risposta alio scio 
pero unitario. I ' l ta ls iderlRI e 
ricorsa alia serrata, sperando 
cost di fiaccare lo spirito di 
lotta dei minatori. A questa 
grave provoca/ione i lavorato 
ri hanno immediatamente rea-
gito con la massima decisione. 
occupando le miniere e clando 
vita a forti manifestazioni, spe 
cie a Rio Marina. 

Con i minatori in lotta si 6 
schierata la popolazione del-
1'isola partecipando attivamen-
te alle manifestazioni dei la-
voratori. II presidente della 
provincia di Livorno. Filippelli. 
ha indirizzato un telegramma 
al ministro delle Partecipazio 
ni statali. sen. Bo. rilevando 
fra Taltro la grave crisi econo 
mica dell 'Elba. dcrivata in par 
ticolare dal fatto che 1'azienda 
IHI e le ditte appaltatrici han
no attuato una serie di « razio-
nalizzazioni » riducendo gli or-
ganici e chiudendo alcuni im-
pianti. 

Part icolare forza e vivacita 
ha assunto la lotta dei minato
ri maremmani, recatisi ieri a 
Grosseto dove si e svolta una 
forte manifestazione di prote-
sta . Le strade della citta sono 
s ta te percorse da un lungo 
corteo con cartelli e striscioni 
recanti le parole d'ordine della 
lotta. F r a 1'altro i minatori si 
battono contro la pretesa dei 
padroni pubblici e privati di 
fissare i giorni settimanali di 
riposo a proprio piacimento. 
Anclie ieri. come il giorno in 
nanzi. sia nelle miniere ma-
remmane che in quelle dell'El
ba la percentuale degli scio 
peranti e stata altissima (00 
per cento). I minatori del 
Grossetano. che vantano glorio-
se tradizioni di lotta. hanno 
deciso di portare avanti la 
protesta anche nei prossimi 
giorni. proclamando nuovi scio-
peri per oggi e per il 20 e 21 
febbraio. A Ribolla un pullman 
di crumiri e stato bloccato e 
rimandato indietro. 

Attorno alia battaglia con
trat tuale dei minatori. in atto 
ormai da IB mesi. la solidarie
ta delle popolazioni e delle am-
ministrazioni democratiche di-
venta ogni giorno piu tangi-
bile. Numerosi comuni hanno 
gia inviato ordini del giorno 
al governo. affiggendo manife 
sti nei vari centri. provocandn 
ampi dibattiti sulle rivendira 
zioni dei lavoratori. Un mani 
festo di condanna verso il pa 
dronato e di appoggio ai mina 
tori e stato diffuse anche dalla 
Federa7i"one comuni^ta 

In Sardccna lo ^riopr-ro e sta 
to totale a i che ieri. Per il 22 
febbraio e «;tata annunciata 
una manifr-=ta/ione centrale ad 
Iclesias. con la partecipazio 
ne dei dirigenti di tutti i sin 
dacati . fra cui Manera. segre-
tario della FII.TE. e Craviotto 
della Federestrat t i \ i . 

A San Giovanni Rotondo. nel 
Fnegiano. lo sciuporo e riu 
scito all'87 per rento In pro 
vinria di Enna le miniere del 
la Montedison e la Flnristella 
•vino rimaste completamente 
bloccate Ovunque sono state 
inviate delegazioni ai prefetti 
e alle autorita locali per invi-
tarle a indurre il padronato ad 
una seria trattativa Cosa que
sta possibile. tanto piu se si 
pensa che I'intesa e saltata per 
Tassurda pretesa padronale di 
fissare i giorni di riposo setti
manali sccondo le convenien/e 
delle aziende. proprio mentre 
si profilava un accordo sulle ri
chieste di carat tere economico. 

La forza degli scioperi di 
questi giorni. la decisione di 
portare avanti la battaglia 
espressa nelle assemble* e nel 
le manifestazioni di ieri. stan 
no pero a significare che la via 
scelta dai padroni privati e 
pubblici e per loro tut t 'a l tm iXe 
facile. La ferma risposta dei 
minatori del lElba. alia serrata 
dell'Italsider. la robuMa lotta 
dei minatori maremmani. le al 
tissime percentuali di sciope 
ranti rcgistrate ovunque dimo 
strano. invece, che se il pa 
dronato lo vorra la battaglia 
diventcra ogni giorno piu aspra 
e piu incisiva. 

AH'assemblea nazionale dei fittavoli a Roma 

Presentata dall'AUeanza 
la nuova legge sulPaff itto 

Da 20 giorni in lotta per salvare la fabbrica 

Montesacro solidale con 
gli operai della Autoscale 

Una calorosa manifestazione di solidarieta con gli operai della 
«The autoscale > si e svolta ieri pomeriggio in piazza Sempione 
a Montesacro. Una folia di cittadinl ha parteclpato ad un comlzio 
organlzzato dalle sezioni Salario-Nomentano del PCI e del PSIUP, 
esprimendo I'appoggio incondlzionato dt tutta la popolazione della 
zona alia azione svolta dai 70 operai che da venti giorni occupano 
la fabbrica per impedirne il trasferimenlo nella provincia di Son-
drio. Nel corso della manifestazione hanno parlato, oltre ad un rap-
presentante delta commissione interna dl «The autoscale », Maria 
Michetti, conslgliere comunale del PCI e Vittorio Parola del diret. 
tivo provinciate del PSIUP. Tutti gli oratori hanno sottolineato il 
grandissimo valore che riveste la lotta che vanno conducendo gli 
operai della fabbrica di Montesacro che combattono in difesa del 
loro diritto al lavoro. 

TORINO: COMITATI 
SINDACALI UNITARI 

NELLE FABBRICHE 
Prime esperienze FIOMFIM dopo il contratto 

II canone sia agganciato al reddito dominicale 
Maggiore liberta di iniziativa dell'impresa conta-
dina - Accesso ai mutui e contributi statali - La 
relazione di De Feo e le conclusion! di Bigi 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 16. 

Borgo San Paolo. Davanti 
alio slabtltmenlo SebioJo di 
corso Verruca (un impianto 
della imporlante azienda me-
talmeccanica adibiio alia pro-
duzione di macchme grafiche, 
con circa 500 dipendenti) alcuni 
atlivisti della FIOM e della 
FIM altendono gli operai alia 
usata del turno normale Uomi-
ni sandwich portano cartelli che 
tnvitano i laroralon ad iscri-
vcrsi ai sindncali. Da un'auto 
fornita di altoparlante. lo *spsa 
ker> spiega it «inm/icafo e Vim 
portanza di arere in jabbr.ca 
una grande forza organizzata. 
Gh operat cscono. vengono avti-
cinati. si formano capannelli. le 
discussioni si intrecciano. In 
matlinata erano stati distribuitt 
a cura delle due oraamzzazio 
m deleghe m bianco per la trot-
lenuta sindacale. Si racco'.gono 
i pnmi risultali. Una cinquanti 
na di lavnralori hanno messo 
la loro firma di adesmne alia 
FIOM o alia FIM Si slabihsco 
no cot i prcsenti nuori impepr.i 
ier contmuare Voperazione tes-
serarner.io ret awrm *e(]uenli 
K" uno degli episodi della cam 
paqna di * aaqrefinr.c » n'ic 
I.N-O.V di de<tTidacalizznzwne con 
rinita di comune accordo dalle 
leche loeah della FIM e della 
FIOM. 

Non vi e nicnte di nuovo. at-
meno per noi di Borgo San P.io 
lo. in que^to metodo di lavoro 
unitario» ci dice in propnsitn 
Franco Gheddo. che dinae la 
zona per conto delta FIM. « E' 
che sulla base delle espenenze 
comuni di que«ti ultimi anni 
abb:amo ntenuto oppomino i«.titu 
zionali/zare alcuni degh aspetti 
del grande patnmon:o unit.ino 
•naturato nei cor-^o delle iot'e 
cornr.itruali del '62 e del "66». 
iT in quesio senso che hanno 
ttreso concretezza. nel corso di 
numcroti dthatt.tt. le propo*te di 
impegno e dt azone umtana 
formulate dalle due leghe n o 
noli. H doevmento appravato 
dalle assemhlee comuni della 
FIOM e della FIM stabilisce. 
mfatti. la consultazione perma 
rente fra le segretene di leoa 
sulle iniziatire da avnare nelle 
aziende della zona per rappli-
cavone del contratto. la con-
trattazione del rapporto di lavo
ro. il tesseramento. le elezirmi 
di commissione interna, il fun-
zionamento dei com'tati umtari 
e pantetici a brello di fabbrica. 

Per dare contenuto a questo 
arientamento e stata prefigurala 
la costituzione di comttati uni-
tnri di azienda ai quah vengo
no fltfribuifi i comp.ti di studio 

c di iniziativa in ordme a pro
blemi specifici posti dal contrat
to. quali i premi. j coffimi. le 
qualtfiche ecc. Un gruppo dt fah-
briehe (Xebiolo. IPRA. Lancia. 
Sma. Solex. Viberli) prescelto 
dalle due segreterie, coslilutra 
la prima lappa del lavoro in 
questa direzione «Questo ci 
consentira — ci dice il compa-
gno Elio Cicchero. diripente di 
lega della FIOM — di acquisire 
le prime c.^porien/e in online ai 
modi di costituzione e al fun-
zionamento dei comitati unitari. 
traendole rial vivo delle situa-
zioni aziendali ». 

E' stato costituito inoltre il 
comitalo uwtario di lega (for. 
mato di 14 membn scelti fra le 
fabbrtche ptu rappresentalne) 
con la funzione tmziale dt pro-
grammare lo sviluppn del di-
battito sull'umla sindacale. An
che w questa occasione si e vo 
luto dare organtcita ad una ma
teria di grande importanza che. 
gia da tempo, in Bnrao San 
Paolo si e affermata su un ter 
reno homficato da una lunga 
ser,e di nvaci e numerosi ddmt 
till. D'scorso non facile e di 
sri'.ur'jw non hneare — c> hai 
no faUo nlerare Gheddo e 
Cicchero — perchc arandi direr-
old etistono enema tra di noi. 
ma che pvr tuttana anche na 
mnmenti di magp ore friz'one 
tende a sostituire alia rissa ver-
Itale il confronto civile e demo
cratic 

Questo nuoro modo di mten-
riere i rapporti smdacalt. oltre 
che risultare dalle assemhlee 
esallanti I'umtA delle tre oraa 
nizzazinni raagiunta nella for-
mulazione della piatfajorma 
contrattuale dei metalmeccania 
e nella conduzione comur.e della 
lotta (m propovito nelle leahe 
di Poroo San Paolo si sovn aru-
tr pTtm-i e durante gli senperi. 
numerate e affollate rmnioni 
iinitaric}. ha aruto il suo b'V'o 
di pror<7 a] momenta della t-«-
chiarazior.e d> sciopero decisa 
dalla sola FIM in una fase de 
hcata della vertenza. In quella 
occasione gli attinsti delle due 
oraanizzazioni si sono rifrorafi 
per discutere le divergenze na-
te e le impbeazioni d< carattere 
piu generate che ne derivavano. 

Una apposita riunione e stata 
dedicata al * controverso accor
do quadra ». in cui i sindacalisti 
deVa FIOM e della FIM hanno 
illustrato le loro valutazioni in 
merito. 

Dispwce che la L'JL *i sia 
estramata da questo processo. 
ci fanno ancora rilevare i due 
sindacalisti. dopo oli impegni 
unitari della lotta contrattuale. 

Piero Mollo 

Le propostc per una nuova 
legge per I'affitto n coltivatore 
diretto sono state precisate e 
rese pubbliche stamane nel 
corso deli'assemblea di fitta
voli organizzata dalla Allcanza 
nazionale dei contadini alia 
sala Brancaccio. La nuova leg 
ge. che dovra essere approvata 
entro la presente legislatura 
(questo e almeno limpegno 
che e stato iiroposto a tutti i 
gruppi parlamentari) dovra af. 
frontare c risolvere tre que 
stiotii di foudn: 

1) agganciamento del ca. 
none al reddito dominicale per 
rendere operante il principio. 
peraltrn gia stabilito dall'arti-
colo 3 della legge 567. sulla 
giusta remuncrazione del la
voro del contadino e della sua 
famiglia e per asscgnarc al 
capitale fondiario un costo su 
bordinato a tale principio: 

2) estensione ai fittavoli 
coltivatori diretti del diritto di 
erfettuare autonomamente ope-
re di trasformazioni fondiarie 
e agrarie con 1'accesso ai mu
tui e contributi statali e con 
la piena proprieta delle mi-
gliorie apportate al fondo; 

3) elimina'-i.iie d.iiie at 
tuali leggi e dai eapi.ilati ir. 
vigcre di tutte le ciausj'.e che 
l:mi'.ino o impedijeano l'auto 
nonia e la liberta lmprendito-
riale dei fittavoli coWvotori 
diretti. 

^ Una nuova legge. basata su 
questi capisaldi. risponde — e 
detto nella risoluzione appro
vata alia fine dei lavori — ai 
principi costituzionali. si ispi-
ra a: contenuti della legge i-ul-
I'Li'fiteusi e sui rapporti a ini 
glioria. avvia il superamento 
dell'affitto verso 1'impresa e la 
proprieta coltivatrice. conscn-
tc I'organica trasformazione di 
milioni di ettari di terra per 
risoUere insieme gravi pro 
blemi sociali. economici e p>o 
duttivi. 

Va ricordato che anche il 
PCI in proposito ha in atto 
una interessante iniziativa in-
ccntrata su una Iarga consul
tazione dei fittavoli di ogni 
parte d'ltalia t ramite un ap 
posito referendum. 

I lavori dell'Assemblea. ai 
quali hanno partecipato nume
rosi fittavoli provenienti da 
ogni regione d'ltalia. dirigenti 
dclI'Alleanza e parlamentari 
(alia prcsidenza oltre ai vice-
presidenti riell'Alleanza Espo-
sto. Bigi, Di Marino e Tramon 
tani. e 'erano Francisconi vice 
segretario della CGIL. Ogni-
bene segretario della Feder-
braccianti. Guerra segretario 
della Federbraccianti e Ziccar-
di) erano stati aperti da una 
relazione dell'avv. Alessandro 
De Feo. 

I! rapporto agrario verso il 
e.uale piu scarsi sono stati gli 
interventi legislativi — egli ha 
detto — e collocato proprio nel 
settcre nel quale la proprieta 
terriera e mageiormente assen 
teista. Essa preleva senza al-
cun rischio una rendita supe 
rinre ai I no miliardi di lire 
all'anno. contribuisce a mante-
nerc elevato il rn^to della ter
ra. d»-termina con^eguenze sui 
mercatn interno ed estero. co 
stringe gli aff.ttuari a pagare 
canoni eso<=; e pcraltro e^sa 

J non \ i fne r.tmmeno in minima 
J parte reimesti ta sulla terra. 

Mrntre si allargano i mer-
cati ed e sempre piu necessa-
rio produrre al livello econo 
mico del mercato internaziona-
le e del MEC. le terre affittate 
(qualche cosa come 4 5 milio 
ni di ettari) difettano in modo 
grave di trasformazioni. di 
stalle adeguate. di fabbricati 
sufficienti. E inoltre il con 
tratto di affitto non assicura 
la giusta remunerazione del 
lavoro del contadino e della 
sua famiglia e contrasta con i 
principi stessi della program-
mazionc economica. 

Sulla relazione dell 'avv. De 
Feo si e sviluppato un interes
sante dibattito che ha occupa-
ta l 'intera giornata. Hanno 
parlato Giovannini (Bari) . 
Mangiavacca (Pa rma) . Annesi 
presidente della Associazione 
nazionale delle Cooperative 
agricole. Dello Jacovo (Napo
li). Bonifazi (Firenze). Gibel 
lini (Modena). Giambelli (Mi 
lano). Laus (Potenza). Cagalli 
(Verona). Pastorello (Padova . 

C'6 tutto il tempo e ci sono 
tutte le condizioni — ha detto 
nelle conclusioni Sclvino Bigi 
— per approvare la legge d ie 
proponiamo in questa legisla
tura. Essa e indispensabile c 

urgente per potere trasforma* 
re e utili/zare razionalmente 
una grande parte del territorio 
agrario nazionale. Varie Tor/e 
politiche e sindacali hanno di-
chiarato esplicitamenle la loro 
disponibilita e \o|onta per ini 
ziative tendenti al superamento 
del contratto di affitto verso 
1'impresa e la proprieta coin 
vatrice. Noi — ha continuato 
Bigi — consideriaino ciuesta 
lotta come una componente im 
portante di'l movimento che 
va in direzione della riforma 
agraria e che in queste setti-
mane e particolarmente impe-
gnato per imporre la riforma 
della Federconsorzi contestual-
mente ai famosi rendiconti. 
Esiste un legame t ra i due pro
blemi. In sostanza la Bono 
miana. che pretende la rappre 
sentanza esclusiva dei coltiva 
tori diretti. non ha agito e non 
agisce di conseguenza e in 
modo concreto per la riforma 
del contratto di affitto per i 
suoi legami con la Confagri 
coltura e le forze monopoli-
stiche. pagando in questo modo 
le sue posizioni di potere. 

Per queste ragioni — ha 
concluso Bigi — noi invitiamo 
i fittavoli a lottare uniti non 
solo per conquistare una nuova 
legge ma anche per rendere 
sollecita e organica la demo-
cratizzazione della Federcon 
sorzi al fine di mettere a di 
sposizione dei contadini. della 
agricoltura e dei consumatori 
un immenso patrimonio di at 
trezzature e impianti creati 
con l'utili7zazione e l'ammini 
strazionc dei fondi pubblici. 

Romano Bonifacci 

// governo 
siciliano ferma 

I'esproprio 
dei feudi 

PALERMO. 16. 
All'occupazione del feudo Tri-

nita. in territorio di Castelvetra-
no (Trapani). e sepuita ieri la 
marcia di migliaia di braccianti 
e di contadini poven sul fLMido 
Patria di Corleone (Palermo). 
mentre lunedi i laxoiatori di 
Sambuca e di Santa Maitihenta 
Belice (Agrigonto) occuperanno 
dacenpo il feudo Mi^ilbe^i Con 
teniporaneamente. ^ciopen e ma 
nife5ta7ioni si s\olcono in nume 
ro^i centri (in queste ore so 
prattutto nella provincia di Pa
lermo) per imporre le trasfor
mazioni. il finanziamento dei rim 
bo^chnnenti. la riforma del si-
stema previdenziale. Ix? m a n e 
e roccupa7ior.e simbolica traz 
pono spunto dal fatto che. nelle 
drcisioni adottnte a fine d'anno 
dall'Ente regionale di sviluppo 
ai?ricolo — e con le quali si di 
<:noneva I'espropno e I'asseena 
zione a cooperative coltivatrici 
dei tre feudi Patria. Misilbesi e 
Mancini — non e stato dato an
cora alcun sepuito pratico per 
il bofcottaCCio del coverno re-
cionale. mentre altre decine di 
richieste di e«proprio non \rn-
Eor.o reppure prr=e in confide 
razione 

Nuovi successi 

CGIL 
nelle CI. 

Estorta la ritrattazione di un presentatore della 
lista democratica per il voto alia Mutua (gia pre
sentata e accettata) si pretende di invalidarla 
Gli autori deH'intimidazione avrebbero in serbo 
altre ritrattazioni da usare all'ultimo momento 

Al tcrminc ill un wi'.se di lut-
tn contro i broali I'Alleanza 
contadini di Homa aveva pre 
xentato ten liste proprte o tint-
lane in 1'S comtiMi. In due co-
mum — GaUii-ann e Yalmunto-
ne — nun e'e stato nienle da 
fare perche ielenen dealt elet-
tnri e statu pubblieato sollanto 
il (imrna prima che scadesse i( 
termine di praentaztone delle 
Itste: s'tnipnue. percin. I'annul-
{amenta della cnnsultazmue per 
la palesc (e rieonnseiuta. da 
l>arte del prejettn) illvaalitd 
della procedura. Neali altri en 
mum della provincia dove non 
ha potato pre^entare liste la 
Alleanza dei contadini mrita i 
coltivatori a boicottare le ele 
zioni per protestare contra i 
metadi della bnnomiana. 

La prcsentazione delle L'X li
sle e un suecesso strappato ai 
bonomiani. Questi. tuttaria. 
non si sono dati per vinti ed 
hanno ipa eommcialo a reaai-
re col metodo del rieatto: un 
presentatore della lista alia 
Mutua comunale di Roma e 
stato costretto a rilraltare la 
propria adesiune. finnata da
vanti ad un notaio. tun la mi-
naccia. pare, che gli avrebbe
ro levato il permesso di vendi
ta al mercato rionale. L'Allcan
za ha sostituito il nnminativo 
con un altro firmatario. ma la 
ritrattazione annunciata dai bo
nomiani non lia aleuna validita 
leuale aijli cjfetti della lista dal 
momento cite la firma apposta 
dal presentatore ha tutti i cri-
smi della legalita. Su questo 
punto I'Alleanza ha ieri fatto 
una messa a punlo a tutti i re 
aponsabili affinche si rendano 
conto che un'eventualc pretesa 
di invalidaziune della lista nel 
Comune di Roma e priva di 
qualsiasi fnndamento - la li 
sta e aid statu accettata e va 
(lliata. quindi convalidata - - c 
oani ulteriore atto di prepoten 
za o bro(ilio dei bonomiani sa-
rebbe destinato a ricevere la 
piu dura rcaz'mnc dalle fnrze 
democratiche. Fonoarammi su 
questa arnnmentn sono stati in 
viati al ministro del Lriroro. 
sen. Bosco. al ministro dealt In 
terni Taviani e al prcfetto di 
Roma. Ma aid ieri sera in pre 
fettura si diceva di sanere che 
i bonomiani avevano prnnle al
tre ritrattazioni. anch'esse com
pletamente non valide. ma che 
es<;i intenderebhera usare sta-
mani per respinqerc la lista. 

L'insostenibile situazinne del
le Mut tie contadine e di most ra
ta anclie dalla situazione di 
Fiano Romano, dove due can 
didati bonomiani hanno preteso 
di istallare il scari'm elettorale 
in un maqazzino di lorn pro
prieta. rifiutandn i locali del 
Comune. Poiche il prefettn ha 
fatto sapere clip la sede eletto
rale non si poteva cambiare. 
essendn aia recapitati ali avvi-
si agli elettori (ma si potevano 
rinviare le elezioni'.). I'Alleanza 
ha chiestn che nel seqgio pox-
sano assist ere alle overazinni 
di voto due *twi scrutatnri. La 
situazione a Fiano Romano, do

ve alcuni attinsti bonomiani 
hanno osuta aqtircdire un can 
didato dclI'Alleanza. e tcsa; I* 
autorita hanno quindi multepli 
ci motiri per tnterrenirc ad evi 
tare die la provaeazione sia nfl-
gravata da ulteriori prepoten 
ze dei bonomiani. 

La volnnld di provaeazione e 
rieatto dei fuuzionari di Bonn 
mi e giunta al punto, mUitti, 
che le dichiarazinn; ili ritratta
zione che cercano di far firma-
re ai presentatori dell'AUean 
za sono ciclostilate. Anche la 
raecolta di deleghe. che ante 
ne mcantrollata nelle sedi del
le Mut lie e funri. e fatta in 
grande serie. II tnnore del vo 
to da parte di Uannmi e dei 
suoi e cost grande die non la 
sciano intent at o nessun mez
zo per impedire la libera 
espressinne della volantd dei 
contadini. A Trevignann il pre 
sidente bnnnmiatm della Mutua 
ha addirittura messn avanti In 
arnlogia per pnter dire che era 
scaduto il tempo per presenta 
re la lista dell'Alleanza. 

K* in questa situazione che la 
DC sta ostncolandn. al Scnato. 
iapprovazione di una legge de
mocratica per le elezioni nelle 
mutue. Ed a Ferrara. di fmn 
te a tin online del aiornn en 
mune PCl-PSV PS11P che sol
lecita la mndifica dei sistemi di 
voto. il gruppo demacristiano 
al Consiglio nmvinciale fm ah 
bnndnnato I'aula al momento 
del voto >• vercfie nnn cm in 
fnrmatn abba\tanza sui tcnr.i 
ni della questinne •*.' 

L'ipocrisia dei dcnwcristiani 
die sostengnno hi vialenza bo 
nnmiana contro ogni regnla de 
mncratica e al enhvn quandn 
si tratta dei rendiconti dell'an 
sistenza. A Roma le Mutur. an 
ziche fare il rendirnntn in as 
semblea come dice la legge. 

j hanno fatto stampnre dei mo 
duli tipo a .srjc.se dei mtituatf 

| can alcune cifre del bilancio: 
cine propria con quelle ci're 
che sigmftcano poco a nulla. 
Che la Mutua provinciate ha 
J.'ffL' milioni di debitn non si di
ce. Non si di^e. inoltre. die vi 
sono 107> milioni di spese per 
stipendi die servnno a manic 
nere personate piu utile alia bo 
nnmiana die ai mutuati. die la 

j voce ' spese diver r - canticne 
la holla cifra di W "lilinni e oh" 

i intcrati p("i>;iri von a saliti a 
I 2il milioni all'aiinn F. per J ac 
I certamcnln cou^rilmti . -- unn 

voce die ha tutta lana di na-
senndere att'aild p'ic>> giiistiT: 
cabili — sono iwritti a hilnnao 
altri 1f> milioni 

11 ritmn attunle di indrhi'n 
mentn delta Mutua <'• di .T17 
milioni all'anno. Sannn dir>> ni 
contadini. i diriaenti hmtnmia 
ni. dove nndranun a fmire di 
questo passo? 11 silenzm sulle 
prospettive ddl'astivti'ma e in 
vece totale. E nnn prctendinmn. 
si badi. che dicann quandn » 
contadini potrannn avere i mr 
dicinali gratuiti- devnno dire . T 
in queste condizioni r garanUta 
per 1'avvenire la ste?<<a nnui-
stenza medien ntpednliera. 

Anche in due fabbnche metal-
meccanicne di Keggio fc-imlia. la 
OM1 Kegg.ane e .a BeUo,.rii 
i nsultati delle elezioni per le 
C.I. hanno iapprt*-cii:<i;.i .in u.-
tenore prova della fidijci.t dei 
lavoratori verso la FIOM CGIL. 
Alle Kegtfiane la C1SVAL. che 
per \ a n anni cr.i raiip'e-en'dta 
nella C.I.. ha avu'o una cro^a 
sionfitta ptrdendo il 3.1'i dei 
voti e lunico seggio che dele 
nexa Ecco i n.Miltati u dati tra 
parentesi si riferiscr.no alle ele 
zioni precedenti): 

OMI Reggiane - Operai: \nti 
FIOM £tt (207). seggi 2 (2> 
46.9^ <41.3';>; FIM CISL H7 
(160). seggi 2 (1). 29.6^ (31.9 V); 
UILM 70 (72». segci 1 (1). 14.1'i 
(14.3-7): CISNAL 46. seggi 0 
(I). 9.3"» (12.4^). Impiegati: 
\oti KIM CISL 76 (104). segg 1; 
I'ILM 39 «27) <eggi 1 <1). CI 
SNAL 37 (2.i) segg, 0 (0) 

Bertolmi Operai: voti FIOM 
129 (119). «eggi 3 (3). 78.6'i 
(74.8T); FIM CISL 35 (40). seg 
gi I (1). 21.4-V (25.2^). Impie 
gati: \oti FIM CISL 34 (44). scg 
gi 1 (I). 

NEL X. 7 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Crisi aperta (editoriale di Luciano Barca) 

Una nuova OVRA (d i A ldo D'Aless^o) 

Vietnam: ancora bombe (di Giorgio Signorini) 

Stati socialisti e Chiesa postconciliare (di Libe-
ro Pierantozzi) 

Dibattito sui sindacati: Conquistare i partiti al 
principio e al metodo dell'autonomia (di Gio
vanni Mosca, segretario della CGIL); Nella 
programmazione senza complessi (di Raffaele 
Vanm. sc-greiano della UlL) 

Lo spreco del territorio (di Giuseppe Campos 
Venut i ) 

Una via europea per ia tecnologia? (di Giusep
pe Chiarante) 

Africa: esercito e partito unico (di Yves Benot) 

Nei documenti: 

CAPORETTO 
(Dai verbali delle sedule segrete della Ca
mera, del 15-17 dicembre 1917, resi noti a 
cinquant'anni dalla catastrofe). Preieri'az.o-
ne di Paolo Spnano 

Dialettica in nuce (di Galvano della Volpe) 

Come vive la vita? (di Giul io A. Maccacaro) 

TV e mondanita a Montecarlo (di Ivano Ci
priani) 

Del recitarsi addosso (di Bruno Schacherl) 

Ernesto Rossi: la consegna di non mollare (di 
Giorgio Amendola) 

Note, commenti e critiche di Mino Argentieri, 
Oltavio Cecchi, Paolo Sanfi e Mario Spinella 
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