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« Da me Reefer il perdono 

non lo otterra mai» 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Lo sblocco dei f itti 
LCUNI MESI OR SONO 1'on. Moro inviava agli 

esponenti di una associazione notoriamente legata alia 
proprieta edilizia un telegramma nel quale si ribadiva 
la volonta del governo di giungere al piu presto alio 
sblocco dei fitti. II governo aveva gia assunto una 
iniziativa di legge che accoglieva le richieste della 
destra economica e delle societa immobiliari presen-
tando una proposta di abolizione di ogni vincolo nelle 
locazioni nel corso di un tn'ennio. Ma il disegno non 
aveva avuto buona accoglienza in sede parlamentare 
incontrando una resistenza che si estendeva dai comu-
nisti ai sindacati, alle ACLI e a taluni deputati della 
stessa maggioranza. Una resistenza che aumentando 
nel tempo, nonostante le pressioni di governo, rese 
presto evidente che difficilmente lo sblocco avrebbe 
potuto ottenere 1'approvazione delle due Camere se-
guendo Titer parlamentare stabilito dalla Costituzione. 

Anziche prendere atto di tale ostilita e studiare col 
Parlamento una diversa soluzione, prorogando nel 
frattempo il blocco come richiesto dai comunisti, il 
governo ha preferito compiere ancora una volta un 
atto di forza e di disprezzo del Parlamento, ricorrendo 
in modo abusivo al decreto legge. Ha volutamente 
atteso la vigilia della scadenza del blocco. ha tramu-
tato la proposta di legge che non era riuscito a fare 
approvare in un decreto, depurandola dei migliora-
menti ottenuti daH'opposizione, l'ha imposta come fatto 
compiuto al pacse e al Parlamento di cui si vuole, con 
tale mezzo, coartare la liberta e serenita di discus-
sione col ricatto della scadenza dei termini. 

Questa la illegittima genesi del decreto legge sui 
fitti varato dai governo col quale Ton. Moro capo di 
una maggioranza che non rispetta alcun impegno 
programmatico neppure nei confronti dei pensionati, 
vuole rispettare l'impegno — assunto verso la grande 
proprieta edilizia — di affidare il costo delle abitazioni 
in affitto aH'incontrollato giuoco della speculazione. 
Perche questo e non altro e lo scopo e la portata del 
provvedimento governativo. II decreto legge riproduce 
quasi interamente il vecchio disegno di sblocco dei 
fitti peggiorandone il contenuto nei confronti degli 
inquilini: esso ribadisce la scelta della liberalizzazione 
del mercato delle locazioni con rifiuto di qualsiasi 
s i s tema o meccanismo di controllo. anche il piu blando. 
dei prezzi delle case in affitto. Ne costituisce riprova 
il rifiuto del governo di accettare persino l'innocuo 
controllo sui canoni da parte di commission! comunali 
proposto dai socialista on. Cucchi: e cio per impedire 
ogni remora. anche psicologica, alia instaurazione 
della piu completa liberty contrattuale. La quale in 
un paese che presenta un fabbisogno di venti milioni 
di vani e in cui l'intervento pubblico 6 ridotto alia 
irrisoria percentuale del 4,7 per cento, significa un 
rapido immediato e generale aumento del costo delle 
abitazioni e un grave colpo al tenore di vita delle 
classi lavoratrici. 

L i O SBLOCCO del primo scaglione di contratti bloc-
cati non limitera i suoi effetti alia consegna al 31 
dicembre '67 di seicentomila contratti al libero mer
cato, ma determinera la messa in moto di un mecca
nismo di pressioni e ricatti da parte dei proprietari 
di case anche sugli inquilini il cui sblocco e previsto 
per il giugno '69 onde ottenere aumenti immediati . e 
si riflettera persino sugli affitti sbloccati provocandone 
un rialzo. Si aggiungano gli aumenti previsti per i 
negozi e le attivita artigiane per i quali lo sblocco § 
fissato al 31 dicembre '68 con le prevedibili conse-
guenze sui prezzo dei prodotti. II significato dunque 
del provvedimento che il governo intende imporre al 
paese e soprattutto ai lavoratori e ai pensionati che 
godono per gran parte di fitti bloccati e di tutta chia-
rezza: un aumento generale del costo delle abitazioni, 
gli siratti o le minacce di sfratti, l 'assenza di qualsiasi 
controllo anche rispetto alle imposizioni piu esose . 
Di fronte a cio appare davvero ipocrita parlare di 
« moralizzazione del b locco» come e stato fatto da 
parte dei socialisti per tentare di coprire le gravi 
conseguenze del loro cedimento. Alcune soluzioni 
< all'interno > della scelta dello sblocco non possono 
in alcun modo giustificare o moralizzare una soluzione 
di fondo che e profondamente immorale nel momento 
in cui si affida il costo della casa alia enorme supe-
riorita contrattuale dei proprietari in un mercato domi-
nato dalle societa immobiliari. 

ER QUESTO i comunisti contrasteranno con tutta 
lcrniezza lo sblocco mconirollaio voluto dai governo 
per compiacere la destra economica e la proprieta 
edilizia e opporranno ancora una volia nel Parla
mento e nel paese una alternativa valida ed organica 
del problema della casa . Noi alterrmamo che il s i s tema 
dei blocchi potra essere superato con la introduzione 
di una disciplina per tutte le locazioni fondata sui-
l'equo canone. h o i sappiamo quanta importanza abbia 
per milioni di lavoratori il problema della casa: un 
problema che deve essere aftrontato a fondo con una 
seria politica che il governo non ha voluto attuare e 
che richiede una seria riforma urbamstica, un inter-
vento delle pariccipazioni stalali nella produzione 
edilizia, un ampio n lanc io dell'edilizia pubbhea con 
massicci investimenti dell'edilizia popolare e sovven-
zioni sufficient! per la costruzione di milioni di vani. 
II provvedimento del governo va invece nella dire-
zione opposta abbandonando l'edilizia abitativa all'im-
presa privata, dimenticando le conseguenze negative 
che tale soluzione ba gia determinato per il paese . 
£ dimenticando soprattutto - che cid comporta nuovi 
oneri sulle classi lavoratrici, decurtazioni dei loro 
consumi, ansie e preoccupazioni. Per questo la nostra 
battaglia contro lo sblocco voluto dai governo sara 
aspra nel Parlamento e nel paese: e con noi saranno 
i cinque milioni di inquilini che rifiuteranno le sce l te 
del governo e la prepotenza della grande proprieta 
immoNiliare e della speculazione edilizia. 

Ugo Spagnoli 

SOTTOSCRIZIONE: NUOVI SUCCESSI 
M O D E N A t Sei sezioni hanno superato I'obiettivo 

B I E L L A l La Fedorazione ha gia raggiunto il 45% 

F I R E N Z E : Gia raccolti 31 milioni e 500 mila lire 
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INTERNAZIONALE 

Israele si annette Gerusalemme 
J Paesi non allineati 
chiedono lo sgombero 

dei territori invasi 
TEL AVIV, 28. 

II governo israeliano ha pre-
so una decisione di eccezionale 
gravita. che potrebbe avere ri-
percussioni pericolisissime e 
ehe costituisce in ogni caso 
una sfacciata violazione dei 
diritti degli arabi, della lega
lity internazionale e delle de-
cisioni dell'ONU. Proprio men-
tre si profila alle Nazioni Uni
te una larga maggioranza fa-
vorevole al ritiro delle truppe 
sulle linee armistiziali. la gaz-
zetta ufficiale israeliana ha 
pubblicato oggi il testo di una 
ordina.iza che riunifica la citta 
di Gerusalemme. fondendo le 
zone giordana e israeliana sot-
to la sovranita di Israele. II 
ministro degli Interni ha desi-
gnato Teddy Kollek. gia sin-
daco del settore israeliano. alia 
carica di sindaco di tutta la 
citta. e lo ha incaricato di or-
ganizzare la costituzione di un 
consiglio comunale. 

n governo si era fatto auto-

rizzare ieri dai Parlamento a 
prendere tale misura, e misure 
analoghe di annessione dei ter
ritori conquistati con I'aggres-
sione. L'assemblea. su richie 
sta esplicita del ministro della 
giustizia Jacob Shapiro, aveva 
approvato tre progetti di legge. 
di cui i primi due danno al go
verno israeliano l'autorita di 
decidere i settori in cui le leg-
gli israeliane avranno corso e 
di aumentare la superficie di 
certe municipality senza ricor-
rere ad una commissione spe-
ciale. come si faceva fino a 
ieri (ed 6 in base a tale auto 
rizzazione che tutta Gerusalem 
me e stata annessa a Israele) 
II teivo progetto prevede pene 
di sette anni per i profanatori 
dei Luoghi Santi e di cinque 
per chi impedisca ad altri lo 
accesso a un luogo considerato 
santo. Come se non bastasse, 
le poste israeliane hanno emes-
so tre francobolli per comme-
morare la vittoria sugli arabi. 

Per il discorso di 

Moro all'ONU 

Protesta dell' Iraq 
al governo italiano 

Fanfani rientrato a Roma - Medio Oriente e Alto 
Adige al prossimo Consiglio dei ministri - Hus

sein si rechera da Paolo VI 

L'on. Fanfani e rientrato 
ieri a Roma, proveniente da 
Londra dove ha preso parte 
con Moro ai colloqui italo-
britannici. n ministro degli 
Esteri non trova certo una 
situazione piu facile di quan-
to non fosse died giorni fa, 
all'atto della sua partenza 
per New York dopo la burra-
scosa riunione del governo e 
lo scontro con Nenni. Vi e 
intanto il deteriorarsi dei rap-
porti con l'Austria a seguito 
del criminate gesto neonazi-
sta che e costato la vita a 
quattro militari italiani; ma 
il governo, a parte la decisio
ne di opporsi all'associazione 
austriaca alia CEE in assenza 
di garanzie da parte di Vien
na sulla repressione del ter-
rorismo — decisione che non 
fa una politica — rifiuta di 
imboccare la strada giusta, 
quella cioe di un'azione riso-
Iuta nei confronti di Bonn, 
dove si trovano le centrali 
vere del neonazismo e del-
1'agitazione revanscista (con
tro la frontiera del Brenne-
ro come contro quelle tede-
sco-polacche uscite dalla se-
conda guerra mondiale). 

Ma anche i rapporti del-
lltalia con 1 paesi arabi 
stanno peggiorando. Dopo le 
critiche apparse su alcuni 
giomali egiziani per il di
scorso di Moro all'ONU, cri
tiche riprese anche da parte 
della stampa irachena (che 
ha chiesto 1'inclasione del-
l'ltalia tra I paesi da boicot-
tare), si e appreso ieri che 

Dichiarazione comune 

degli ambasciatori 

3 Mosca 

i paesi arabi 
esprimono 
profonda 

riconoscenza 
allrURSS 
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il governo delPIraq ha pre* 
sentato una formale nota di 
protesta all'ambasciata ita-
liana di Bagdad. In questa 
nota, a quanto informa 
l'agenzia Associated Press, e 
detto fra l'altro che < l'lraq 
si rammarica del vergognoso 
atteggiamento assunto dai-
l'ltalia all'ONU >. Sono I pri
mi frutti delle famose « cor-
rezioni > di linea che gli «in-
terventisti • si vantarono di 
aver ottenuto quando si co-
nobbe il testo del discorso 
pronnnciato a New York dai 
presidente del Consiglio, che, 
come tutti ricorderanno, fu 
caldamente elogiato dai Cor-
riere della Sera, Del resto, e 
di pochi giorni fa la notizia 
che il ministro degli esteri 
israeliano Abba Eban, inter-
vistato da una stazione tele-
visiva statunitense, aveva 
espresso calorosa soddisfazio-
ne per la parte del discorso 
di Moro in cui si respingeva 
la proposta sovietica di ritiro 
delle truppe di Israele al di 
la della vecchia linea di ar-
mistizio. Non solo; Eban ave
va fatto circolare la voce che 
il presidente del Consiglio 
italiano, durante un colloquio 
privato, gli aveva assicurato 
il c plebiscitary appoggio • 
del nostro paese. Questa no
tizia non e mai stata smen-
tita. 

Si impone dunque la ne-
cessita di giungere ad un 
sollecito chiarimento. E le 
occasion! non mancheranno: 
intorno al 6-7 luglio e pre-
vista la discussione di politi
ca est era in Parlamento. Pri
ma di quella data, forse lu-
nedl prossimo, tornera a riu-
nirsi il Consiglio dei ministri 
per portare a termine I'esa-
me dei problem! internazio-
nali sul tappeto, che Nenni 
auspicd, con tono polemico, 
« ampio e approfondito ». Di 
politica estera si parlera, a 
quanto sembra, anche nel Co-
mitato centrale del PSU che 
si riunisce domani. 

Domani o sabato. il re di 
Giordania Hussein sara di 
passaggio a Roma. Dovrebbe 
incontrarsi col Papa per di-
scutere il problema di Geru

nd. g h 
(Segue in ultima pagina) 

Johnson deplora «azio-
ni unilateral! e affret-
tate» - Hussein alia 
Casa Bianca - i colio
qui di Kossighin a Cuba 

NEW YORK. 28. 
Kossighin e Fidel Castro han

no interrotto oggi i loro collo 
qui per prendersi una giornata 
di riposo. Li riprenderanno do
mani. Fonti bene informate al 
I'Avana hanno previsto che la 
consultazione si protrarra fino 
alia fine della settimana Nep 
pure oggi sono state fornite in 
formazioni sugli sviluppi della 
discussione. Un dispaccio della 
TASS parla. riferendosi ai due 
incontri di ieri. di un « franco 
scambio di opinioni su un certo 
numero di problemi di comune 
interesse >. Delia delegazione 
cubana fanno parte, oltre a 
Fidel Castro, il presidente Dor-
ticos, il ministro della difesa, 
Raul Castro, il comandante 
Juan Almeida, Armando Hart, 
Osmani Cienfuegos e altri. 

Gromiko e Rusk-hanno d'al-
tra parte indicato che il loro 
colloquio di ieri a New York 
< non ha dato luogo a grand) 
progressi > sul Medio Oriente 
e sul Vietnam, mentre la pre-
parazione del progetto di trat-
tato contro la proliferazione 
delle armi nucleari sarebbe gia 
stata iniziata. I due ministri 
degli esteri si sono incontrati 
in un pranzo presso la sede del
la missione sovietica e sono ri-
masti insieme per circa tre ore 
e mezzo. Rusk e rientrato in 
giornata a Washington. 

Nessuna indicazione e stata 
fornita da parte americana su 
quello che sara Tatteggiamento 
degli Stati Uniti al momento 
del voto sul Medio Oriente al-
I'Assemblea, dove il dibattito 
generale si concludera proba-
bilmente venerdl. Come 6 noto, 
gli Stati Uniti hanno presentato 
un loro progetto di risoluzione, 
che in pratica condiziona il ri
tiro delle truppe israeliane alia 
soluzione dei problemi politici 
sospesi tra Israele e gli Stati 
arabi. Ma Rusk ha detto che 
il progetto < non ha ancora as
sunto la sua forma definitiva >. 

Un gruppo di esperti ameri-
cani di problemi medio orien-
tali. per la maggior parte uni 
versitari. ha inviato un tele-
gramma al presidente Johnson. 
chiedendogli di c incoraggiare 
Israele a ritirare le truppe». 
come premessa per la ricerca 
di una pace duratura. < Colio
qui di pace tra le parti diret-
tamente interessate — e detto 
nel telegramma — non potran-
no svolgersi finche non ci sara 
stata una totale evacuazione 
militare dalle zone occupate 
con la forza. Tale evacuazione 
non provochera una ripetizione 
del conflitto se sara accompa-
gnata da una rafforzata pre-
senza dell'ONU nella zona. Pe-
r6. a differenza di quanto av-
venne nel 1957. questa volta la 
forza dell'ONU dovra essere 
presente in entrambe le parti ». 

E" questa un'altra manife-
stazione delle preoccupazioni 
suscitate dalla linea politico-
militare dichiaratamente espan-
sionista seguita dallo Stato 
sionista nella crisi. Le rivela-
zioni di U Thant. confermate 
oggi in un terzo rapporto alia 
Assemblea. secondo le quali 
Israele respinse il suo invito 
ad accogliere i «caschi blu > 
dalla sua parte della frontiera. 
e il colpo di forza israeliano 
deirannessione di Gerusalemme 
non possono che accrescere il 
disagio e rallarme. 

La stessa Casa Bianca ha 
dovuto tener conto di questo 
stato d'animo ed ha emanato 
on comunicato nel quale espri 
me la c speranza » che Israe
le non compira l*annessione di 
Gerusalemme «in modo uni-
laterale e an*rettato>. Tl co 
municato sottolinea la neces 
sita di una discussione c con 
gli esponenti delle fed) reli 
giose cui la citta e sacra e 
con altri che sono profonda 
mente interessati» e di c una 
soluzione che sia considerata 
giusta da tutti >. II documento 
non sconfessa tuttavia qnanto 
Israele ha gia fatto e omette 

(Segue in ultima pagina) 

Riforma della previdenza e contratti al centro di un'aspra lotta 

Forte sciopero unitario 
dei braccianti a Ban 

Ieri il primo di Ire giorni di mobililazione - Agrari e governo hanno lanciato una sfida al 
lavoratori: bloccata la contraitazione, gli elenchi degli aventi dirilfo alia previdenza 
vengono lasciati scadere senza nemmeno disculere le richieste dei sindacati 

IL PORTO DI GENOVA BLOCCATO " g r a n d e s c a l ° marmimo genovese i rlmasto • h • w n i W V I V U W i n H I V V V H I V paralizzato Ieri per tre ore da un possenfe 
sciopero unitario. Con lo sciopero del portuall la lot ta contro la degradaxione e la marginalizzazione 
economica di Genova e della Liguria e entrata in f ase piu acuta. Nel corso dello sciopero si e svollo 
un massiccio corteo per le vie central! della c i t ta , al termine del quale hanno parlato I dirlgentl 
provinciall della CGIL, CISL e UIL. (A pagina 4 i l servizio) 

In parte riuscito il disegno dei circoli nazisti 

L'accordo per I'Alto Adige 

piu lontano dopo I'attentate 
Anche in ambienti vicini al governo italiano ci si ispira a una politica 
di «punizione» per l'Austria — Mentre si vuole impedire I'ingresso 
austriaco nella CEE nessun provvedimento viene chiesto contro la Ger-

mania di Bonn, sede delle organizzazioni naziste 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 28. 

Stamattina sono state ripre
se nel Bellunese le ricerche 
di altre eventuab mine che 
i terroristi possono aver col 
locato nella zona di Forcella 
di cima Vallona. a pochi me 
tri dai confine con l'Austria. 
dove domenica scorsa e awe-
nuto 1'attentato che ha cau-
sato la morte di quattro mi
litari italiani. 

Sono giunti intanto nuovi 
strumenti per rilevare la pre-
senza di ordigni esplosivi. 
Mentre la localita e sorveglia-
ta da ufftciali e da soldati del 
battaglione « Val Cismon > di 
Santo Stefano di Cadore e da 
guardie di finanza. che han
no costituito un posto di bloc 
co per impedire ai civili I'ac 
ce<;so alia zona 

Nel pomeriggio. al Coman-
do del IV Corpo d'Armata il 
gen. Marchesi ha avuto una 
Iunga conversazione con i gior-
nalisti. Smentendo la tesi della 
stampa austriaca secondo la 
quale i soldati Italian: sarcb-
bero rimasti vitthne di un in-
cidente. 1'alto ufficiale ha rico-
struito la dinamica dell'atten-
tato e le misure prese subito 
dopo. n gen. Marchesi ha al-
tresi reso noto che il capitano 
Gentile e i suoi specialisti ave
va no scoperto altri ordigni 

La rlunfon* della Oirazto-
I M del P.CI. k convocata 
per merceledl 5 luflio •'•• 
ore t. 

esplosivi di diabolica efTicienza 
(al mercurio) collocati sotto i 
materassini di un nfugio che 
d'inverno non c occupato dai 
militari. 

Intanto le condmoni del ser 
gente Marcello Fagnani. fe-
nto p-— cmente nell'attentato 
in cui sono morti gli altri 
quattro militari sono stazio 
narie rispetto a ieri. II gio 
vane dopo una notte tranquil-
la appare piu sollevato; la 
orognosi dei medici comunque 
e ancora riservata. 

Se questo attentato dei cri-
minali terroristi. e dei loro 
mairbnti che operano in Au 
stria e nella Germania fede 
rale voleva raggiungere I'obiet-
ti\o di una nuova fase di rot-
tura. di diffidenza. sospetto 
e polemica tra Italia e Au 
stria, al fine di rendere an 
cora piu mtricata e ingarbu 
ghata la questione altoatesina. 
si deve dire che almeno in 
parte questo obiettivo e stato 
raggiunto. 

I terroristi hanno dimostra-
to una criminale freddczza di 
calcolo neH'esecuzione «* * lo
ro ultimo crimine; lo stesso 
colonnello comandante del 7> 
reggimento alpini ha dichia 
rato che si tratta di gente 
che ci sa fare, e che dimostra 
di avere alle spa lie una so 
lidissima organizzazione. E* 
quindi piu che logico pensare 
che il disegno operativo por-
tato a termine dai ccomman 
do» che ha agito nell'Alto 
Cadore faccia parte integran-
te di un freddo e spietato di
segno politico, di schietta mar-

ca neonazista che ncll'attuale 
momento politico vuole crea 
re nn'ultennre mgione di tur-
hnmento Gli organi di stam 
pa italiani, sulla scorta an
che di taluni ambienti go\er 
nativi. sta sostenendo una 
campagna di tipo «inter\en 
tista >. 

Inteirentista in che senso? 
Nel senso che si chiedono 
c sanzioni > contro la vicina 
repubblica austriaca senza al
cun ulteriore approfondimen-
to delle ragioni che stanno al
ia base della deteriorata si 
tuazione altoatesina. 

Che senso ha. infatti. il pas-
so compiuto dai governo ita 
Iiano per chiedere che non 
vengano intavolate trattauve 
con l'Austria in ordine all'am 
missione della confinante Re 
puhblica Federale Austriaca 
nella Coca? Che senso ha 
tutto cio. se tale «veto» 
il nostro governo intende di-
scutere con l'alleata Repub 
blica federale di Bonn, con 
lo stato cioe che e maggior 
mente responsabile della spin-
ta pangermanista e revansci
sta che si diffonde in Europa. 
e che — nel momento attuale 
— trova la sua punta di dia 
mante nei circoli politici e 
terroristici che operano in 
Alto Adige? 

E' questo rintcrrogativo di 
fondo. cui non pud sfuggire 
chi intende affrontare seria 

Giancario Fata 
(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 28. 

Le le()hc delle tre organiz-
zaziom bracciantili aperte e 
imbandierate fin da questa 
notte, centinaia di atttvistt mo 
bilitati per la nuscita della 
lotta. decine dt miiiliata di la 
voraton della terra in corteo 
net grandi c net pwcolt cen 
tri. manifestazioni di piazza 
che hanno assunto un carat-
tere di amplissima umta e un 
aspetto di massa che ha pochi 
precedenti. Questo il quadra 
che presenta la prima delle 
tre giornate di sciopero pro-
clamate dalle organizzazioni 
bracciantili aderenti alia CGIL, 
CISL e UIL per la riforma 
della previdenza e dell'assi-
stenza e il rinnovo dei con
tratti. Una convergenza che 
le tre organizzazioni avevano 
raggiunto sin dalla settimana 
scorsa quando insieme presen-
tarono al Comitato regionale 
per la programmazione un or
dine del giorno che venne ap
provato. con cui si invitava 
il governo a predisporre sen
za indugi la legge per la ri
forma del sistema previden-
ziale. Stabilita questa unit a. 
£ venuta la seconda conver
genza, quella sulla data dello 
sciopero (vi erano stati nelle 
settimane scorse scioperi di 
72 ore proclamati separata-
mente dalla Federbraccianti e 
di 48 ore dalla CISL e dalla 
UIL) che. salutata con entu-
siasmo da tutti i lavoratori, 
ha consentito una partecipa-
zione massiccia alio sciopero, 
un fermo totale delle attivita 
nelle campagne. II che ha si
gnificato anche una risposta 
ferma alia tracotanza degli 
agrari che si rifiutano di tin-
novare i contratti scaduti. 
II problema che £ di fronte 
alle centinaia di migtiaia di 
braccianti e salariati (e di 
coloni) ha dei motivi projondi 
e drammatici. Sta per scadere 
la legge di proroga degli elen 
chi anagrafici (nella provin-
cia di Brindisi ore ieri le tre 
organizzazioni sindacali hanno 
proclamato uno sciopero di 
24 ore. questa legge scade tl 
30 giugno. cioe fra tre giorni) 
e 400.000 braccianti e salariati 
in Puglia rivendicano che ven-
ga posto fine al sistema attua
le, che consente agli agrari 
di evadere i contribute e al 
governo di comprimere i di
ritti dei braccianti a una pre
videnza uguale agli altri set-
tori. 

La posta in gioco £ quindi 
d'importanza facilmente valu 
labile e investe gli interessi 
di tutto il nucleo familiare 
bracciantile e un settore non 
trascurabtle dell'economia del
la regione. Per questo nella 
prima giornata di lotta nelle 
campagne per rivendicazioni 
di cost vitale interesse, abbia-
mo assistito a una mobilita-
zione di cost grande ampiex-
za, a cortei come quelli che 
si sono stolti a Grumo, Mono-
poli e Alberobello con alia te
sta le bandiere e i dirigenti 
delle tre organizzazioni; a 
manifestazioni come quelle di 
Bitonto. Barletta, Corato. Gra-
rina. Andria che hanno para
lizzato questo grande centro 
e anche i piccoli. Una carat-
ler'tstica infatti di questa lot
ta che ha avuto inizio oggi 
e si concludera sabato, £ da
ta dalla partecipazione ad es-
sa anche dei piccoli comunl 
di solito non incestiti dalle 
forme avanzate di protesta, 
delle stesse frazioni alle par
te di Ban. 

La rivendicazione che pone 
la Federbraccianti riguarda 
anche, oltre al rinnovo dei 
contratti, la stipula del patto 
di colonia, quel patto che gli 
agrari si impegnarono a sti 
pulare di fronte al prefetto di 
Bart la notte del 3 luglio 1963, 
dopo ben 12 giorni di sciope
ro, e che ora rifiutano cate-
goricamente di stipulare. 

Italo Pafasclan* 


