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La relazione economica approvata dal Consiglio dei ministri 

L'occupazione e ancora inf eriore 
di 400.000 unita rispetto al 1963 
II reddito nazionale e aumentato del 5,5% - Le retribuzioni reali (al netto dell'aumenfo dei prezzi) regi-
strano un incremento inf eriore: 4,5 % per I'industria, 0,8 % per I'agricoltura, 5,3 % per le attivita terziarie 

Aumenta il reddito naziona
le, aumenta la produzione in-
dustriale, l'cconomia naziona
le. nel suo complesso, ha supe-
rato la < congiuntura difficile » 
degli anni '6-1 e '65: ma i red-
diti di lavoro, in termini reali 
sono pressoche fcrmi e l'occu
pazione e ancora inferiore di 
400 000 unita ri&petto al livello 
del 19(i3. Queste le constata/io 
ni di fondo che si ricavano 
dalla relazione economica per 
il 1!M5G che e stata ieri appro
vata dal Consiglio dei ministri, 
dopo le relazioni dei titolari 
dei dicasteri del Bilancio e del 
Tesoro, on. Pieraccini e Co
lombo. 

La radiografia della econo
mia nazionale rappresentata 
dalla relazione si articola in 
una serie di dati e di compa-
razioni. II reddito nazionale ri-
sulta aumentato del 5.5 per 
cento in termini reali. ossia te-
nuto conto dcD'aiimcnto dei 
prezzi veriricatosi nello stesso 
anno. A determinare questo au 
mento e stata, praticamente, 
soltanto l'indu.stria il cui pro 
dotto e aumentato dellB per 
cento (del 9.7 per cento se non 
si tiene conto deU'edilizia). Per 
I'agricoltura, le cui previsioni 
si orientavano per un incre
mento della produzione che fi-
no agll ultimi mesi del 1966 era 
stimato nell'1.5 per cento, il 
consuntivo si chiude con un 
aumento inferiore a tali previ 
sioni: 0.5 per cento, il che pra 
ticamente significa stngnazin 
ne Le primitive stime sonn 
state evidentemente ridntte da 
gli effetti delle alluvioni del 
novembre 1966 II prodotto del 
le attivita terziarie (servizi, 
commercio. ccc.) e aumentato 
del 4.8 per cento. 

L'aumento del reddito non 
semhra essersi riflesso nelle 
condizioni dei lavoratori. I red-
diti di lavoro sono aumentati 
— dice la relazione — del 7.5 
per cento in termini monetari. 
Tenendo perd conto che nel '66 
i prezzi sono aumentati del 
2.8 per cento 1'incremento com-
plessivo dei salari in termini 
di reale potere d'acquisto e sta-
to soltanto del 4.3 per cento. 
Piu esattamente — sempre in 
termini reali — l'aumento del-
le retribuzioni e stato del 4.5 
per cento per I'industria: dello 
0.8 per cento neH'agricoItura; 
del 5.3 per cento nel settore 
delle attivita terziarie e dei ser
vizi. Come si vede 1'incremen-
to e stato notevolmente infe
riore a quello registrato dal 
reddito nazionale. 

Secondo tutte le centrali sin-
dacali gli increment! delle re
tribuzioni sarebbero inferiori a 
quclli indicati nelln Relazione. 

Quanto alia occupazione la 
relazione afferma che vi e sta
ta una ripresa negli ultimi me
si del 19t'>6. ripresa che e stata 
registrata anche neU'ultima ri-
levazione del gennaio di questo 
anno. Dopo alcuni anni si sa-
rebbe rotta la tendenza ad 
una diminuzione delle forze 
di lavoro. 

Secondo la relazione appro
vata ieri dal Consiglio la situa 
zione dell'occupazione sarebbe 
la seguente: nell'arco del 1966 
il numero degli occupati sa
rebbe calalo di 311.000 uni 
to. (e questa cifra si scompo-
ne con una diminuzione di 329 
mila unita occupate per non 
piu di 32 ore settimanali. cui 
farebbe riscontro un aumento 
di 9.000 unita nel settore della 
occupazione piu stabile): 2) te
nendo conto deH'andamrnlo del 
fenomeno tra il gennaio 1966 
e U gennaio 1967 si sarebbe 
invece verificato un capovolgi-
mento con un aumento di 320 
mila unita. 

I dubbi sulla effettiva rispon-
denza di questi dati con la real 
ta non sono pochi. tanto che 
nella prossima riunione prepa 
ratoria deU'incontro c trianga 
lare » — governo. sindacati. pa 
dronato — si discutcra anche 
dei metodi per la rilevazione 
delle forze di lavoro. Comun 
que. anche prendendo come 
buone le cifre della relazione. 
si arriva a concludere che le 
forze di lavoro occupate sono 
sempre inferiori a quelle del 
livello precrisi. Se si compa 
ra. infatti. i! dato del gennaio 
1967 con quello del gennaio '63 
si ha una diminuzione degli oc
cupati deH'ordine di 400.000 
mila unita (esattamente: 392 
mila). 

Prendendo le rilevazioni fat-
te dalllSCO e dalllSTAT nei 
mesi di ottobre dei van anni e 
ri porta te nclla relazione del 
CNEL si ha che dopo il 1962 
le forze di lavoro sono andate 
costantemente calando: di 330 
mila unita nel 1963: di 295.000 
nel 1964; di 127.000 nel 1965 e 
di 327.000 nel 1966. Se le cifre 
della relazione governativa ap-
provate ieri sono esatte. tra 0 
gennaio 1966 e quello di que-
st'anno si sarebbe — insom 
ma — recuperato all'incirca 
soltanto il calo dcU'occupazio 
ne verificatosi nel 1966. 

Quanto ai fattori <trainan 
t i» . ossia alle cause di fondo 
della ripresa produttiva la re
lazione document a che quello 
•ssenziale e costituito dall'in-
ercmento delle esportazioni (au-

mentate del 13 per cento) men-
tre l'aumento dei consumi pri-
vati e quindi della domanda 
del mercato Interno ha agito 
in misura inferiore: 5.7 per 
cento. Per gli investimenti si 
registra un aumento ma in mi
sura ancora debole: gli inve
stimenti lordi tntali sono au
mentati dell'8.0 per cento ma 
gli investimenti fissi — che piu 
contano ai fini della stability 
della ripresa — risultano au
mentati del 5.3 per cento in 
termini monetari (nel 1965 era 
stata registrata una flesslone 
dell "8.4 per cento) e del 3.7 per 
cento in termini reali. 

II ministro del Bilancio, ono-
revole Pieraccini, ha commen-
tato la relazione affermando 
che ora alcune riforme si ren-
dono piu che mai necessarie. 
II ministro del Tesoro. onore 
vole Colombo, ha invece par-
lato della nccessita di conti-
nuare ad avere « mano ferma » 
u non ha fatto alcun accenno 
a riforme. II ministro del La
voro ha sottoliiieato come I'an-
damento deU'occunazione non 
segua quello dei piu forti in
crement! della produzione e 
della produttivita. II ministro 
del Commercio estero. on. Tol-
loy, ha inline detto che una ul-
teriore espansione delle espor
tazioni e insidiata dall'accre-
sciuta concnrrcnzialita s u i 
mercati internazionali. 

II Consiglio dei ministri ha 
poi approvato un provvedimen 
to relativo alia elezione dei 
consigli giudiziari ed alcuni 
provvedimenti riguardanti alti 
funzionari statali. 

d. I. 

Dalle elezioni-truf fa emerge 

ugualmente una frana di fiducia 

/ contadini hanno negato 

la maggiorama a Bonomi 
Produzione in aumento 

IL PETROLIO NEL MONDO 

SUD AMERICA in m l l i o n i d i tonn. 

HH 
1966 1965 

La produzione petrollfera mondlale a In aumento. Come si vede nel grafico, I masslml Increment! si registrano nel Medio Oriente, 
nell'URSS e negli USA. Notevoll aumentl d! produzione, neU'ultimo decennlo, si sono avuti anche nell'Africa e In Sud America. 
In Europa, ft calata la parteclpazione dei paesi delI'Ovest alia produzione mondlale; in quell! dell'Est si e avuto una produzione 
maggiore 

Fermi operaie e operai in alcune province del Nord 

Tessili: compatto inizio 
del 3°sciopero 
Oggi la giornafa di lotto contrattuale per il grosso della 

categoria - Astensioni articolate in diverse aziende 

La ripresa della lotta con
trattuale dei 350 mila tessili. 
iniziata mercoledi con la asten-
sione dal lavoro in alcune 
aziende della provincia di Va-
rese. e proseguita ieri con uno 
sciopero di 24 ore nelle pro
vince di Milano. Bergamo. Va-
rese. Como. Treviso. e si svi-
luppera in tutte le altre pro
vince oggi. con I'eccezione di 
Pistma. Firenze e Prato che 
lo atlueranno domani e sabato 
8 aprile. Nella provincia di 
Treviso. per decisione dei sin
dacati. lo sciopero sara effet-
tuato anche nella giornata di 
sabato. 

I risultati nelle province che 
hanno scioperato ieri. sono i 
seguenti: Milano 97 per cento. 
Bergamo 95. Como 92 (nelle zo
ne di Lomazzo, Cantu. Erba, 
mentre le altre zone sciopera-
no oggi). Varese 92 per cento. 
Treviso 92. 

A Varese e intanto iniziata la 
fase della lotta articolata. In
fatti. in questa provincia. si 
e scioperato gia mercoledi in 
un gruppo di aziende dove ieri 
I'astensione e stata compatta 

Al gruppo Bellora lo sciopero 
e riuscito al 100 per cento, al 
Carminati 100. Bistese 95. Tin-
torie 95. Lanificio Somma 100. 
compresi gli impiegati. Cotoni-
ficio Milani 100. Texistilates 100. 
Lanificio Orlandi 100. Tintoria 
Tosi 100. Cantoni 100. Candiani 
100. De Angelis Frua 100. seti-
ficio Steli 100. In queste ultime 
quattro aziende. per decisione 
dei sindacati locali, lo sciopero 
6 stato di quattro ore per ogni 
turno. e verra effettuato oggi 
un altro sciopero 

Alia Cantoni le operaie do 
vevano uscire ieri dalla fabbri 
ca alle died Si sono accorte 
che la direzione in questi gior 
ni faceva compiere a tre cm 
mire lavoro straordinario Han 
no subito deciso di fermare il 
lavoro mezz'ora prima del pre-
visto, per c far capire al pa
drone che non ci piacciono gli 
scherziv Risultato: anche le 
tre CTumire oggi hanno scio
perato 

A Gallarate dove certi pa
droni discutono amichevolmen 
te con gli operai. il direttnre 
della Maino. ha ammesso che. 

« dal punto di vista umano > i 
tessili hanno ragione di «chie-
dere miglioramenti che li por-
tino a raggiungere la condizio-
ne di vita di altre categorie che 
guadagnano di piu » Tuttavia — 
ha aggiunto — bisogna tener 
conto della < situazione del set-
tore >. 

Il direttore dell'« Olonia > a 
sua volta ha lamentato che ne
gli USA la produttivita e piu 
alta. che in India il costo del 
lavoro d piu basso, che il go
verno italiano non aiuta gli 
esportatori e che i consumi so
no ancora bassi. Perd (ce lo 
dice I'associazione cotoniera 
presieduta da quel Radice Fos 
sati che vuol licenziare decine 
di oprrai nella sua fabbrica di 
Rondrio) la produzione di fi-
lato di cotone nel 1966 e au-
mentata del 25 per cento rispet
to al '65. quella del tessuto e 
cresciuta del 22.3 per cento 
pertanto l'occupazione e scesa 
del 7 per cento H discorso. ri-
dotto all'osso. e insomma molto 
scmplice: gli operai lavorano 
di piu. producono di piu. hanno 
diritto a guadagnare di piu. 

Sciopero nel settore valvole 

Neanche un crumiro 
alia Philips di Torino 

Si e svoito ier\ lo sciopero na
zionale di 2-1 ore dei lavoratori 
adaetli alia tabbncazione di or. 
Itcoli di base per YeleXtronica. ci
nemascope. semiconduttori. valvo
le termotoniche. lampade elettn-
che. tubi luminescenlt e flume-
scenti. eccetera Lo sciopero. pro-
clamato umtamente dalle tre or-
gamxzaziont di categoria (FILCB-
VACG1L. SLAVCAC1SL e U1L, 
C1D) a seawto della rottura del 
le IrotlaUve per U rtnnovo dei 
contralto, scaduto il 31 dicemtne. 
ha racco.to I'aaexione pressochi 
unamme dei 'ararcion e deVe la 
voratrict mleressau. 

Lo percenluale dei partecipanu 
alio tempero osctlla ovunque tra 
U 98 e tJ 100 per cento con la 
adesiont m molte aziende di al-
ttssime percentuali di impiegati. 
tecnici e amministratim. Diamo 
qui di stegvito i datt riguardanti 
alcune tri te piu important! a-

z.enae di categoria: Torino: P'JI-
hps-Alpig*iano IU0 per cento ope 
rai. 70 per cento impiegati; Lam 
pade Radio 95 per cento operai. 
Valrer Magnadyve 100 per cento 
operai Novi Ligure: Gaude 99 
per cento operai. Palermo: El*i 
100 per cenfo operai. 100 per cen
to impiegati: Milano: Osram 100 
pCT cento operai. 100 per cento 
impiegati; Osram u/flci 100 per 
cento operai. 90 per cento impie
gati; Philips 100 per cento operai; 
FiloMet 100 per cento operai; 
Claude 100 vet cento operai. Tne 
sle: AU 100 per cento operai 
Lecco: File 100 pet cento operai. 
Mir tarn 100 pet cento operai. Si-
ple 100 per cento operai Treviso: 
Osram 100 per cento operai. 

A Torino mezza dozzmc d> ope 
rai e quattro camionette di ca 
rabinieri erano ieri i soli spetta-
tori deUo sciopero dei lavora
tori della Philips. Anche i pto-
chetti hanno •scioperato*. com-

meniavario t compact della 
CommissiOTte interna. .\on un cru 
miro tra oil operai, quasi tutti i 
tecnici assenti dal lavoro: la 
prima fermata contrattuale al 
livello delle tmoi«ori tradizioni 
di combattititd delle maestranze 
della casa olandese. Del settore. 
la Philips e lo stabUimento piu 
importante. Conta circa 1600 di 
pendenti e vi si produce ogni 
Upo di lampade: al neon, al fila
ment o. grandi, medie. piccolis 
sime come le famose « nataline > 
che adornano gli abeti deUe tra-
dtnonah fesUvita di fine anno. 
I padiom sono restii ad acco 
phere le richieste unitane an 
che se le cose non vonno pro 
pno male per loro. 

L'azione prosegue con la sospen 
sione delle ore straordinarie ec-
cedenli Vorario contrattuale e con 
un nuovo sciopero nazionale di 
24 ore. proclamato unitariamente, 
per mercoledi. 

Mulini 
e pasfifici fermi 

anche oggi 
I 60.000 mugnai e pastai pro-

seguono oggi lo sciopero di 48 
ore. iniziato ieri, per rinnovaro 
il contratto di lavoro. I tre sin
dacati hanno nuovamente chia-
mato alia lotta gli operai riell'in 
dustna molitoria e pastana per-
chd gli industrial! hanno conti 
nuato a mantenere un stteggia 
mento di assoluta intransigent. 
II contratto dei pastai e dei mu
gnai e scaduto da 18 mesi. 

CEMENTO - Gli operai e gli 
impiegati delle aziende produt-
trici di manufatti in cemento e 
di piastrelle hanno «;cioperato ieri 
per I'intera giornata. Si e trat-
tato della prima delle azioni di 
lotta programmate da! sindacati 
della categoria dopo la rottura 

TRANVIERI — Le difficili 
trattative per U rinnovo del con 
tratto dei lie mila autoferrotran 
vieri proseguiranno U 7 apnle. 
Nell'incontro svoltosi ten i sin 
dacati e la confederazione delle 
aziende municipalizzate hanno 
esammato l'intervento antisciope-
ro dei prefetti di Bologna, di 
Roma e di altre citta e. infine, 
hanno inviato a Taviani un co-
mune telegramma nel quale es-
si naffermano «la natura pri-
vatistica del rapporto di lavoro 
degli autoferrotranvien e nten-
gono infondata I'mterpretazione 
estensiva alle aziende municipa 
lizzate della circolare del mini 
stro dell'Interno > del 30 maggio 
1966. 

AUTOLINEE — Dopo U riusci
to sciopero di 96 ore. i 40 mila 
lavoratori delle autolinee in con-
cessione a privati, riprenderan 
no la lotta unita ria per il con
tratto con fermate aziendali. La 
categoria. a due anni e mezzo 
dallimzio delta vertenza. con 
serva una combattivita molto 
elevata. 

ELETTRICI - Oggi avra lixv 
go un incontro tra aziende e sin 
dacati degli elettnci delle az^n 
de miimcip.iiizzate- II contratto 
della categoria e scaduto alia 
fine de! 1965 e non e stato rinno-
vato a differenza di quantc *L 
accaduto aD'EINEL. 

BANCARI - II calendario del
le trattative per rinnovare U 
contratto dei 110 mila bancart e 
stato fissato ieri negli incontri 
che i sindacati hanno avuto con 
le ansociazioni degli istituti di 
credita L'inizio effettivo delle 
trattative e stato fissato per il 
4 aprile. 

COOPERATIVE - I sindacati 
CGU-. CISL e UTL hanno disdet 
tato il contratto dei di pendenti 
delle conperative di con^umo che 
«catk» il 30 giugno ri^ervandosi 
di presentare richieste unitarie 
per il rinnovo. 

O.N.M.I. — 1 medio consulto-
riaU dell'O^n proseguono lo 
sciopero iniziato fl 15 mano per 
avere un trattamento equiparato 

a quello di altre categorie di 
sanitari. 

COMMERCIO — Le trattative 
vere e proprie per rinnovare il 
contratto dei lavoratori del com
mercio inizieranno nei giorni 5 
e 6 aprile. In previsione della 
ripresa il cornitato direttivo del
la FILCAMSCGIL si 6 riunito 
ieri per esammare la vertenza 
che Interessa 600 mila lavoratori 
del commercio e 100 mila dei 
majjazzini ortofrutticoli. 

CHIMICI E.N.I. - Sono pro<^ 
guite ieri. al mini.stero del La 
voro. !e difficili trattative dei 
chimici-EMI 

Convegno FI0M 
sul materiale 

ferroviario 
Si tiene oggi a Bologna, pro-

mossa dalla FIOM CGIL. una riu
nione deUe aziende interessa te 
alia costruzione e alia nparazio-
ne del materiale ferroviar.o. Pre-
senziera alia riunione. oltre ad 
un rappresentanie della CGIL. il 
segretano nazionale della FIOM. 
Elk) Giovanmni. 

La riunione ha un carattere 
prevalentemente sindacale. ma 
appare evidente il rapporto tra 
Jo svjluppo dell'iniziativa setto-
riale FIOM e la preparazione 
del convegno nazionale sul ruolo 
delle partecipaconi statali nella 
economia italiana. che la FIOM 
ha in progranvna di tenere entro 
Testate. 

LOnO: 
chiuse ieri 

I' 80 % delle 
ricevitorie 

L'80% delle 2.380 noevitone 
del lotto sooo nmasie ohiuae ten 
per sciopero nanooale proclamato 
dai soxiacati di categoria della 
CGIL. CISL e UIL dai 28 marto 
al 1. aprile A Roma su 166 n 
cevitone solo 20 erano in funzio 
ne. a Milano IW* de^e ncevi 
tone e stato chmso. a Palermo 
1'82 per cento c a Xapoli 1R5 '*. 

I motivn dell ag.tazione dei u 
voraton del Lotio nguardano la 
k>ro postpone giuridica. ! ajmen 
to deUe fene. 1'assunz.one di un 
certo numero di c dmrnisti > per 
far fronte al maggior lavoro nel
le giornate di venerdi e sabau 
e miglioramenti del trattamento 
di malatti*. 

Conferenza stampa dell'Alleanza: astensioni e perdite dirette di voti met-
tono la Bonomiana in minoranza sul complesso della categoria - Silenzio 
delle fonti ufficiali • Come si conquistano 630 mutue su 671 col solo 42% 
dei consensi • L' 11 aprile migliaia di contadini manifesteranno a Roma 
per la democrazia nelle campagne e il miglioramento della previdenza 

Z,n Bonomiana non <» ruisci-
ta a raccogliere il voto della 
magyioranza (let contadini. In 
2.743 mutue comunali, per le 
quali si sono potuti raccogliere 
i voti (su 3.892 dove si e" vo-
tato, ma di cui non vengono 
comunicati dati ufficiali), i bro-
gli elettorali e la raccolta delle 
deleghe non hanno impedito che 
la reale frana di fiducia subita 
dal gruppo bonomiano nelle 
campagne si manifeslasse. Que
sti dati sono stati resi noti. 
ieri mattina, nel corso di una 
conferenza slampa dell'Allean
za dei contadini. presieduta dal 
vicepresidente Selvino Bigi. Ha 
presentato i dati il vicepresi
dente Gaetano Di Marino. 

La frana dei bonomiani si 
sla manifeslando in due modi: 
1) un calo dei volanti di cir
ca il 7 per cento, che porta le 
astensioni al 36 per cento della 
intera categoria; 2) la perdi-
ta diretta del 7 per cento ri
spetto ai voti precedent! — qua
si sempre a favore dell'Allean
za — ovunque si d potuto vo-
tare con lisle contrapposte. 

Ed ecco il quadro eleltorale 
formto dalle 2.719 mutue con 
trollate: eletlori 312.508; voti 
validi 220.736 (64.3 per cento 
degli eletlori); liste Bonomia-
na-Confida voti 170.025 (49); It 
ste uniche locali voti 10.081; It 
ste Alleanza 38.895; liste UCl 
voti 1.735. 

SuN'tntero corpo eleltorale 
che ha votato in queste mutue. 
dunque, la Bonomiana ha otte-
nuto il 49 per cento dei voti. 
Di essi. secondo dal'icampione 
rNeuafi in diverse province, un 
buon 25 per cento e dovuto a 
deleghe strappate ai contadini 
capifamiglia con i pretcsti piu 
vari: i voti diretti della Bono
miana costituiscono dunque 
una netta minoranza, nonostan-
te tutti i privilegi propagandi
sed goduti da una forza che 
amministra in modo lolalitario 
le risorse delle Mutue e tutta 
una serie di strumenti pubbli-
ci. a cominciare dalla Feder-
consorzi. 

II confronto diviene ancora 
piii evidente se. ci riferiamo 
— e ci sembra piu giusto — ax 
dati delle 671 mutue dove si 
e votato con liste conlrappu 
ste e I'elettore, quindi, ha avu
to una possibility (anche se tal-
volta alealoria) di scelta. Dai 
dati pubblicati in tabella risul-
ta che. fra deleghe e roti di
retti, la Bonomiana e riuscita 
a racimolare il voto del 42 per 
cento dei contadini. E' con il 
42 per cento dei voti che la Bo 
nomiana e riuscita a mantene
re il contrnllo assoluto su ben 
630 delle 671 mutue in palio: 
come e perche la minoranza si 
trasjormi in maggioranza non 
e un mistero; comunque sara 
interessante vedere quale ver-
sione del fatto dara lunedi pros-
simo il governo nel corso del 
dibattilo al Senato L'esistenza 
di un cost vaslo * partita de 
gli astenuti». d'altra parte, 
non e la causa ma Veffetto 
delta situazione creata dal Bo 
nomi e dal governo nelle mu
tue. Nelle elezioni politiche i 
contadini non si astengono. fan-
no le loro scelte come tutti gli 
altri cittadini; e chiaro che nel
le mutue questa possibilita di 
scelta e di decisione e stata 
eliminata da Bonomi e dai suoi. 
E' questa I'interpretazione che 
— rispondendo a una nostra do
manda — ha dalo lo stesso Bi
gi nel corso della conferenza 
stampa. 

Quali le conclusionl? Di Ma
rino ha invitato. intanto. il pre. 
sidente della Federmutue Dal 
VOglio e il ministro del Lavoro 
sen. Bosco a pubblieare i dati 
ufficiali senza timore di con-
traddire la propaganda bono-
wtcna. 

« Quando i ministri del Lavo
ro e deWAgricoltura propongo-
no di limitare la rappresentan-
za deWAlleanza nei consigli de
gli enti di svUuppo — ha det
to Di Marino — dicono di basar-
si sul fatto che I'Alleanzn pren 
derebbe il 7 per cento dei voti 
nelle elezioni delle mutue Do 
ce It prendono questi dati? Per
che non pvbhlicano le fonti? > 
Quanta a Bonomi. VAlleanza In 
invito a non diffondere altri dati 
parzialt o tnlsificati. ma a met-
tere a disposizione di tutti i 
verbali delle totazvmi. 

Interessanti dichiarazioni so
no state fatte da Di Marino 
circa il modo in cui sono fatte 
le liste bonomiane. veri coa-
cervi di interessi locali ed elet
torali che non riflettono chiare 
impostazinm politiche. « In ol
tre 1 600 comuni, ha detto Di 
Marino, ci troviamo di fronte 
a lisle di coahzione a cui par 
tecipano insieme con la Bono 
miana le Unioni provincial! 
agricoltori. e in molti casi la 
CISL (ad esempio. a Bologna) 
la VIL (esempio: Ravenna) 
e perfino I'l/CI». Circa Vade-
sione di esponenti socialvHi al 
cartello Bonomi-Confida-FedeT-

ennsorzi avvenuln in molti cn-
viuni ma specialmente in pro
vincia di Mantova, VAlleanza 
lo considera un grave sbanda-
mento. Nei 34 comuni dove si 
e presentata da sola, d'altra 
parte. I'UCl ha favorito la Bo
nomiana disperdendo voti: a 
Ferrara I'UCl ha preso solo il 
3.5 per cento dei voti mentre 
I'Alleanza ha perduto il 5 per 
cento. 

La presenza socialista nella 
Alleanza. d'altra parte, e sta
ta convalidata ed estesa nel 
corso delle elezioni can la pre 
sentazione di ben due mila can 
didati della enrrente del I'SU 
su 'l 3J0 candidati; dei 615 con 
siglieri eletti nelle liste della 
Alleanza si trovano. insieme a 
molti contadini senza partito, 
150 esponenti del PSU. In alcu
ne province, inoltre, I'Alleanza 
ha slretto accordl con forze 

adercnti alle ACL/. o!!a VIL. 
all'VCl e alia CISL 

1'iui legfte eletltmtle propor-
zionale, cun uttn dirctto per i 
consigli prti\ inciali. e il solo 
mezzo per porrc fine agli at-
tuali equ'woci restituendn ai 
contadini la possibilita di « con-
tare » qualcosa .s«N'oroani;;a-
zione de/J'assisfpfiza. Questa la 
posizione dell'Alleanza alia vi-
gilia del dibattito parlamentart 
di lunedi 3 aprile Per questa 
prospettiva, che si lega stret-
tamente alia possibilita di jar 
entrare una ventata di demo
crazia nelle campagne ed in-
teste quindi sia il monnpnlio 
consort He che il migltoramcn 
to dei livelli assistenziali. I'll 
aprile verrannn da tutta Italia 
a Roma migliaia di contadini. 
Essi testimonieranno che I'epo-
ca del monopolio bonomiana c 
definitivamente chiusa. 

Un confronto eloquente 
(Risultati delle 671 Mulne ove erano 
presenti le lisle dell'Alleanza contadini) 

1967 1964 

Elettorl 189.698 

Voti validi 122.788 (64,7%) 

Bonomi • Confida . . . 80.126 (65,2%) 

Alleanza 38.895 (31,6%) 

Liste locali 2.032 ( 1,6%) 

Liste UCl 1.73S ( 1.4%) 

160.350 

114.797 (71.5%) 

82.686 (72 %) 

29.761 (25.9%) 

2.350 ( 2 %) 

Drammatica manifestazione 

Cinquemila forestall 
scioperano a Cosenza 

per I contratti 
Indifferenza degli enti pubblici e dello Stato men* 
tre h in forse il lavoro di migliaia di lavoratori 

COSENZA. 30 
In tutta la provincia di Co 

senza. dove e-istono vivai e 
cantien forestall, stamane 6 
esplosa la protesta dei cinque
mila braccianti forestall i quail 
hanno scioperato al 100 per cento 
e daio vita, prima nella sala 
di un cinema e poi in corteo 
per le strade del capoluogo. ad 
una visoro-a manifestazione. So
no parecclu anni che a Co=onza 
non si vedeva una manifesta 
none compatta e vivace come 
quella odierna. 

Confluendo a Cosenza in oltre 
duemila anche dalle piu impervie 
e sperdute zone montane della 
provincia — sono stati notati 
nutnti gruppi di lavoratori pro-
venienti da comuni distanti cento 
e perfino 150 chilometn dal 
capoluo^o ~ i braccianti fô  
reMali hanno po^to con forz.i 
all'attenzione della opinione pub 
b!ica i pros^i problemi rivendica-
tivi della categoria che vanno 
dalla piena occupazione alia s'.i-
pula di un contralto col!ettivo di 
lavoro. ad una previdenza e as-
sistenza piu adeguata. 

La manifestazione e Iniziata 
verso le 9. ma gia verso le 8 
i locali de! cinema < Citngno > 
erano pieni zeppi di lavoratori. 
Per primo ha parlato il segre
tano provinciate della Feder 
braccianti. companno Domenxo 
Sicilia. i! quale ha tracciato un 
quadro della drammatica situa
zione esistente nei cantieri di la
voro de! Coseniino. In molti ba-
cini. specie per quanto riguarda 
il settore idrauHco-forestale, e in 
atto una crescente smobilita-
zione. con eonseguente aumento 
della disoccupazione. I ministeri 
e g!i enti di Stato e parastatali 
che gestiscono i cantieri (Ente re-
gionale di sviluppo agrico'.o. 

I.ejJee specialc per In Calabria. 
Ca=sa per il Mez/omorno. Con-
sorzio di bonillca. Az.enda di 
Stato per le foreste demaniali. 
Corpo forestale dello Stato. ecc.) 
si nfiutano di trattarc diretta-
mente con i sindacati la stipula 
d: un contratto collcttivo di 
lavoro. demandando tutto alia 
L'nione degli agricoltori. Tra fo
restall dipendenti da alcuni enti 
e forestall dipendenti da altri 
enti, vi e una assurda dispanta 
di trattamento previdenzjale e 
assistcnzia!e. 

Tutti qtie'ti problem] sono stati 
poi ripre^i dal compastno San!e 
Moretti della Federbraccianti 
nazionale i) quale ha trattato il 
prob.ema prev.denziale sottoli-
neando che non si tollereranno 
a'.tri nnvii, ne soluzioni che non 
avviino la rifo_ma del sî tem.T 
previdenzia!e stesso 

A proposito dei problomi spe 
c.flci dei forestall. Moretti ha 
afTermato che e esemplare il 
modo come la Federbraccianti di 
Co-enza affronta il problems. 
Infatti. cssa ch:ede di shpiilare 
un contratto per i forcstali di-
rettamenfe con lo S'a'.o; ma non 
si limita a cio: pone, al mede-
simo tempo. !a esigenza di un 
piano organico di forcstazione 
che permetta la piena occupa
zione. il ritorno dezl; emigrati. 
la rna«rita rirlla montasna. 

Dopo il discorso del compagn© 
Moretti. !a manifestazione si e 
trasferita fuori della sala del ci
nema. L'imponen!*4 corten di 
braccianti. a cui s« «ono un;ti 
numerosi s'.udenti ed altri lavo
ratori. ha attraversato !e strade 
della citta a! srido di < Lavoro. 
lavoro» e «Basta con la enri-
grazione >. 

Oloferne Carpino 

c telegrafiche 
CEAT: profitti da nascondere 

La CEAT ha reaiizzato nel 1966 prof.tti tali che ha dovuto 
creare una specvaie voce di bilancK). gli « amnToriamenti anticipate. 
per nasconderu anche agli effetu fiscali. La CEAT quesi'anno 
aumenta il div^deodo da 60 a 70 lire per az:one (1.562 milioni da 
spartire sub.to). manda ad ammortamenti ordnan 1.299 mihoni e 
imbosca t per ammortamenU antic?pati > 772 milioni. 

SAINT GOBAIN: incorporate Ire societa 
La Saint GoSati (cap tale 10B miliardi di l.re» mcoroura :a VIS 

(due miliard; di capitale). la Meccanica Toscana (120 m. om d. 
capitale nom.nale) e ia R:eciardi (un m.liardo di cap.ta.c). 

MEZZADRI: i prossimi congressi 
Dal 2 al 9 aprile avranno luogo numerosi congressi provwcaJi 

dei mezxadri. L'I-2 il congresso di Pesaro; U 2 i congressi di Pa-
via. Lrvorno. Term e Chieti; il 7-8 i congressi di Modena e Ra
venna; 1*8 quetli di Mantova. Forll e Rimmi; T8-9 i congressi di 
Arezzo. Pistoia. Siena e Perugia; il 9 queUi di Breccia. Udine. 
Venezia, Grosseto, Ascoi Piceno e Teramo. 


