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Braccianti e coloni mobilitati per i contratti e la paritd previdenziale 

A Taranto 
Bari 

e Foggia 

LO SCIOPERO ACRICOLO PARALIZZA LE C I H A 
Grandi cortei affollati da genie di ogni categoria sociale — Sono frascorsi 

9 giorni dall'inizio dello sciopero — Sabato a Bari i braccianti ricorderanno 

a Moro che la Puglia non e solo un pascolo elettorale 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 5. 

Sono novo giorni che si scio-
pera. Da nove lunghi giorni i 
paesi del Barese vivono ore in-
t-rcdibili. con masse di gente in 
tuovimento dall'alba al tramon-
to. K' inutile contarc i coitei. 
le manirestazioni. fare un calco-
lo dei braccianti che sfilano per 
le vie dei centri agrieoli instan-
cabilmente. 

Erano cinquemila, questa mat-
tina. in piazza, ad Altamura, 
sulla Murgia barese. Erano stati 
in piedi tutta la notte. Le donne 
di erano portate le sedie in piaz
za, dallo case; qunlcuno era 
addormentato lungo i marciapie 
di. AH'ftlhn si 6 dato ini7in ad 
un corteo. un altro intermina
ble eorteo di braccianti. sala-
riati. coloni. di gente che appa-
rentcmcnte non ha nulla a che 
fare con i motivi della protesta. 

ma che questi motivi, queste n-
vendicazioni sente come propri. 
Perche se i braccianti otterran-
no gli aumenti salanali se strap-
peranno agli agrari la regola-
mentazione del rapporto colonico. 
se costringeranno il governo a 
fare una ri forma seria del si-
sterna previdenziale, se otterran-
no piii lavoro, tutti potranno 
migliorare un poco. sara l'intera 
economia cittadina che ne trarra 
dei profitti. Un bracciante che 
lavora 160 giornote I'anno. non 
<;pende. non compra nicnte. rie-
sce appena a sfamarsi con la 
sua famiglia. 

In questo contesto si inserisce 
la decisione di tutti gli artigiani 
di Minervino che domani sospen-
deranno il lavoro per mezza gior-
nata. in segno di protesta. 

Da questa mattina d quasi 
tutta la Puglia agricola (dove 
scariono cinque contratti su cin
que) che e esplosa in uno scio

pero che piende dal Tavohere. 
dai centri bracciantili tradizio-
uali del Foggiano che hanno co
me cittii guida Cerignola. e si 
estende fino a Luccra; e poi 
giii verso il mare, fino a Man-
fredonia. Oltre duecentomila so
no i lavoratori sees! in lotta. 

A Lucera si e scioperato an-
che nelle grandi aziende capita-
listiche che sono di proprieta 
dei dirigenti dell'Unione agricol-
tori di Foggia. Al 100% e stato 
lo sciopero alia grossa azienda 
monopolistica della Daunia-Risi. 
I cortei si sono susseguiti da 
San Marco in Lamis a Torre-
maggiore. 

Forte e lo sciopero in provin-
cia di Taranto, sia nelle zone 
coloniche che in quelle braccian
tili. I cortei che si sono svolti 
a Mottola. a Palagiano. a Sava 
non sono stati meno affollati di 
questi che si svolgono in terra 
di Bar!. Per lunedl si preannun-

Deciso dalle tre organizzazioni sindacali 

In corso lo sciopero 
dei telefonici di Stato 
In atto dalla mezzanotte per 48 ore - Domani 
e martedi fermi i ricercatori e i tecnici del CNR 
Nuova azione dei lavoratori della birra - Ban-
che chiuse oggi e domani nel centro-sud 

E' iniziato alia mezzanotte lo 
•ciopero di 48 ore del personale 
dell'Azienda dei telefoni di Stato 
(ASST) proclamato unitariamen-
te dai sindacati di categoria 
aderenti alia CG1L. CISL e UIL, 
I lavoratori assicureranno il ser-
vizio c per la salvezzu delle vite 
umanc e per la salvaguardia de
gli impianti >. In proposito il 
compagno Mario Mancini. segre-
tario della Federazione dei lavo
ratori ITT-CGIL ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

«Questo sciopero unitano dei 
telefonici dcll'Azienda di Stato 
— egli ha detto — ha U grande 
valorc di richiamare con forza 
l'attenzionc non solo del Gover
no. ma dell'intero Paese sulla 
situazione di est re ma gravila del 
settore e sui pericoli concreti 
che incombono su milioni di 
utcnti per i quali il mezzo di 
comunicazione telefonico e ormai 
da considerarsi come uno stru-
mento di lavoro. 

«Alzare il microfono per un 
qualsiasi scrvizio gestito dalla 
SIP (telefonate urbane, ecc.) per 
ogni cittadino significa pagare 
una tangente della tanffa del 
profitto pnvato: in tutta Europa. 
oltre che in Italia. ci6 si vcrifl-
ca in Spagna e in Portogallo. 
II problems e molto semplice: 
gli sviluppi tecnologici spingono 
oggettivamente ad una unifiea-
zione di tutti i servizi telefo
nici- Giustamente i Sindacati af-
fermano che per innumercvoli 
ragioni — carattere pubblico e 
sociale del servizio. necessita di 
uno sviluppo della telefunia nel 
Mezzogiorno e nelle zone piu de-
prcsse. ccc. — va esclusa una 
qualsiasi gestone ispirata a cri-
feri di economia aziendale basata 
suU'adeguamcnto dei ricavi ai co 
sti. c si prc«cnta indispencahi!e 
una gcstione interamente stata'e. 
In direzionc diametralmente on-
po<ta. invece. MtnUtero dello 
PTT e Governo spingono le cose. 

«Di fatto — ha pro<ecuito il 
compagno Mancini — assistiamo 
ad un crescente disimpegno dello 
Stato nel settore. ad una pro
gressiva ccssione di traffico alle 
diverse Societa - SIP. TTALCA 
BLE. TELESPAZIO Questa linea 
di subordinazione degl" interessi 
collcttivi a quelli privati e d*al-
tra parte ben prp<ente nello >tte<» 
50 « piano » govcrnativo. laddove 
per il quinauennio <i prevede uno 
stanziamento di 60 mil;ardi per 
i servizi telefonici ce«titi dallo 
Stato e di ben 600 per quelli 
gestiti dalla SIP: un simile pia
no d inve«timenti sottolinea la 
volonta politica di restrinffere la 
sfera (Tazione deH'A?ienda sta-
tale e di far prevalere critcri 
privatistici di profitto sul carat
tere sociale del servizi©. Nel 
easo dei telefoni. peraltro. non 
regge neppure la solita aecusa 

evidentemente interessata che da 
alcune parti viene rivolta alio 
Stato di gestire in perdita i suoi 
servizi. come e dimostrato dai 
circa 30 miliardi di attivo del-
I'ultimo bilancio dell'Azienda sta-
tale. 

« Per questo — ha concluso il 
dingente sindacale —. per con-
testare e contribute ad inver-
tire questa tendenza governativa. 
per contribuire ad una soluzione 
democratica del problema nel-
I'interesse dei cittadini. oggi I 
telefonici scendono tutti uniti in 
lotta sicuri di avere dalla loro 
l'intera opinione pubblica ». 

RICERCATORI NUCLEARI — 
Domani e martedi prossimo I 
ricercatori e i tecnici del CNR 
(Consiglio nazionale delle ricer-
che) si asterranno dal lavoro. 
Questa nuova protesta che se
gue le azioni svoltesi in febbraio, 
maivo e maggio vuole richia
mare I* opinione pubblica sulla 
«insosten;bile situazione preca-
ria degli organi della ricerca ». 
La situazione risulta aggravata 
dalle minacce di soppressione di 
servizi e consegucnti licenzia-
menti. Nel nomeriggio di domani 
rAs«ocia7ione nazionale del per
sonale per '» ricerca terra una 
conferenza stampa per illustrare 
!e gravi carenze e le re«ponsa-
bilita degli organ! direttivt 

LAVORATORI BIRRA — In 
mancanza di fatti nuovi, dopo il 
riuscito primo sciopero contrat-
tuale. i lavoratori della birra 
aderenti alle tre centrali sinda
cali incroceranno nuovamente le 
braccia martedi e mcrcoledl. 

BANCARI — Oggi e domani si 
svolgera la seconda fase degli 
scioperi articolati che i lavora
tori del credito effettuano per il 
rinnovo dei contratti collettivi 
di lavoro e contro i) tentativo 
delle aziende di poggiorare il 
congegno di scala mobile. 

A Milano Torino. Genova e 
Roma si asterranno dal lavoro 
i bancari che non hanno sciope
rato nella prima fase e cioe: a 
Milano i] personale degli istituti 
di credito di diritto pubblico. 
delle banche di credito ordina-
rio ed altre; a Torino: istituti 
di diritto pubblico e Cas5a di 
Risparmio; a Genova: Cassa di 
Risparmio. Banco di Napoli. 
Banco di Sicilia. Monte dei Pa-
schi. Tstituto S. Paolo di Torino. 
banche di credito ordinario. po-
polari cd altre; a Roma: istituti 
di diritto pubblico. Cas?a di Ri
sparmio. banche di credito ordi
nario ed altre. 

In Umbria. Marche. Abruzzi. 
Campania. Basdicata. Pug'ie. Ca
labria e Sicilia lo sciopero di 43 
ore sara generale. 

cia a Taranto un incontro con 
gli agrari. 

A Bnndisi. venerdi. le oiga-
ni/zazioni bracciantili della CGIL. 
CISL e UIL decideranno la ri-
presa della lotta se gli agrari 
non cambieranno opinione. 

In provincia di Lecce si scen-
de in sciopero venerdi e sa
bato. II movimento ha raggiunto 
una tale ampiezza e una tale in-
tensita da mettere di fronte a 
precise alternative sia gli agrari 
che il governo che si ostina a 
tacere sul problema della rifor-
ma della previdenza. 

Le ACL1. a Ban. hanno fatto 
sapere al prefetto di essere vi-
vamente preoccupate per la ten-
sione esistente nelle campagne. 
Dal canto suo, I'Unione agricol-
tori di Bari ha emesso oggi un 
comunicato con cui si ripetono i 
soliti argomenti sulla impossihi-
litd di trattare con uno sciopero 
in piedi. Scaricano sul governo 
le responsabilita per la mancata 
riforma del sistema di previden
za e non fanno il minimo cenno 
al patto di colonia quel patto 
che si erano impegnati a stipu-
lare due anni or sono e che ne-
garono un minuto dopo aver pre-
so l'impegno. 

La colpa di tutta 1'attuale ten-
sione delle campagne. secondo 
gli agrari. ricade sui lavoratori. 
Dimcnticano il ricatto quotidia-
no che esercitano su braccianti 
specializzati, qualificati e comu-
ni quando li assumono nel mer-
cato di piazza e ricattano ognu-
no di loro tagliando il salario, 
non tenendo conto della qualifica. 
Nei periodi in cui I'offerta del 
lavoro e abbondante non e'e sa
lario contrattuale: «Se vuoi ve-
nirci — dicono — prendi queste 
duemila lire». E' vero che in 
alcune eccezionali situazioni di 
mercato — ma solo eccezionali 
— i braccianti ottengono un sa
lario superiore a quello i.revisto 
dal contratto. ma non appena i 
Iavori staa;onalj calano. appe
na si ha bisogno di dieci lavo
ratori e sulla piazza ve ne sono 
cento di<:occtipati. allora il sala
rio si abbassa e i contratti non 
valgono piu. II 17^ del salario 
pattuito nei contratti provinciali. 
non viene riscosso dai lavorato
ri. Eppnre risulta che un brac
ciante agricolo da in media, al 
padrone una produzione di 15 
mila lire per ogni giornata ed 
anche di 30 mila quando si trat-
ta di colture specializzate Quan
do i braccianti chiedono dl porre 
fine a questo vergognoso stato di 
cose, essi fanno — secondo gli 
agrari — opera sediziosa. Ma 
quando sono essi a violare i con
tratti. non si muove nessuna 
airtorita per costringerli al ri-
spetto dei patti. 

Per sabato. intanto. e prean-
nunciata a Bari una grande ma-
nifestazione di lavoratori agri-
coli in sciopero. Essi raggiun-
geranno il capoluogo pugliese da 
tutti I comuni della provincia 
che sono teatro da piu di una 
settimana di questa tenace bat-
taglia. B presidente del Consiglio. 
Moro. di cui e annunciata. per 
la stessa giornata. una visita a 
Bari. trovera la citta investita 
da questa erande e democratica 
protesta per un miglior tenore 
di vita, per piu lavoro. piti ci-
vilta nelle campagne della Pu
glia. 

Italo Palasciano 
Nella fofo: Corteo a Putignano 

durante lo sciopero. 

Per la prima volta 

La CGIL conquista 
la maggioranza 

alia SIV di Vasto 
VASTO, S. 

Un Importante tuccesso k stato ctnteguite dalla 
CGIL alia Societa Italian* Vctro (SIV) di Va
sto ntllc ttezlonl per II rlmevo d«lla Cwntnlt-
slona Intama, con la conqvlsta dl 3 sags! • del 
41% dei votl. In tal modo la CGIL guadagna 1 
seggi • II *,7% rfspctta all* precedent) elezieni, 
diventando il sindacato maggioritario nella fab-
brlca. 

Ecco I rliultatl: CGIL votl S42, «t4%. 1 teggl 
(in prectdenia MS votl. 42,1%. 1 segglo); CISL 
404 votl. 34,5%, 3 seggl (41S votl, 50,4%. 3 seg
gi); UIL M voti, 1,1V 1 Mggio (59 voti. 7,t%. 
nessun seggio); CISNAL, 1% voti. 4.4%. nessun 
seggio (nelle precedenti aleiloni non aveva lista). 

II risultato nel settore degli impiegati * il 
seguente: CGIL 93 votl. 31.2%, 1 seggio (43 voti. 
tt.3%, 1 seggio); CISL 131 votl, 54,5%, 1 seg
gio (15*. 41.9%. 1 saggle); CISNAL 14 voti, 7,5%. 
nessun seggio. La SIV • ana fabbiica dl re-
cente Implanto, nata dall'lnlilativa di aziende • 
parteclpazione statale (FNI-trvd*) In segulto 
alia scoperla del metaiw. 

67 % alia CGIL 

Grande successo 
unitario 

nei bacini sardi 

L'insopporlabile condizione previdenziale dei braccianti 

Le ACLI denunziano le truffe 
degli agrari e «collocatori» 

Una denuncia eccezionale della condizione in 
cui vivono braccianti e coloni e stata pubblicata 
sul numero di < Azione Sociale », seltimanale delle 
ACLI. uscito il 25 giugno con la terza puntata 
del < Rapporto sul Mezzogiorno» di Luigi Bar-
toccioni. La riportiamo integralmente. « Negli ul-
timi anni — scrive Bartoccioni — nei paesi che 
si aggirano sui 5 mila a'uitanti, poco piu o poco 
meno, accanto alle autorita tradizionali. un nuova 
se n'e aggiunta: il "collocatore". lo chiamano. 
II dirigente. cioe, dell'UlTicio di collocamento». 

c ...Ogni bracciante, per godere dei contributi 
previdenziali. deve avere sul libretto versamenti 
(a carico del datore di lavoro) per un minimo. 
per gli stagionali. che va dalle 104 alle 120 gior-
nate lavorative. Poiche. in pratica, e per lo 
piu impossibile farsi pagare i contributi previ
denziali. il povero bracciante finisce — ed e 
illegale — per pagarseii da se. Si accorda con 
qualche agricoltore: fammi la denuncia. gli dice. 
e quando viene il vaglia te lo pago io. L'artificio, 
qui, dove la maggior parte della gente e semi-
analfabeta (non dimentichiamo che le forze gio-
vani hanno disertato la terra per andare a lavo-
rare fuori). I'artiflcio e cos! palese. cosi sco-
perto. e chi lo fa e spesso cosi indifeso che se 
il "collocatore" non chiudesse un occhio il po
vero diavolo finirebbe addirittura in galera ». 

Sono « 24 mila lire all'anno di contributi — con-
linua Bartoccioni — ma. in compenso. gli assegni 
familiari e tutte le altre assistenze. Pu6 essere 
un affare vantaggioso. Per riuscire, per6, richiede 
la complicita del "collocatore". La prassi. mi 
dicono. e questa: l'operazione va in porto a con
dizione di fare a meta per uno. Tu firmi una 
cambiale intestata a chi dico io, quando arriva il 
vaglia vedrai l'avviso di pagamento. vieni qua. 
prendi i soldi e paghi la cambiale >. 

«...II guappo. il caporale. il collocatore... II 
vecchio feudatario. si dice, e morto. Questi che 
gli sono succeduti quasi quasi lo fanno rimpian-
gere! ». 

Se questa 6 la situazione. come la vede un 
dirigente delle ACLI. e'e da domandarsi come 
tutto possa risolversi con una « segnalazione » al 
ministero del Lavoro. Se persino il collocamento 
e corrotto. ci6 avviene perche nessun controllo 
democratico (dove sono le commissiom a mag 
gioranza sindacale?) e in atto Se e impossibile 
far pagare i contributi previdenziali all'agrario, 
e perche e'e un partito politico — la DC, se 
alle ACLI non se ne fossero accorti — che pro-
tegge gli affari degli agrari. E' tempo dunque 
di rompere ogni omerta sia con gli autori della 
Trode che con i protettori; altrimenti a cosa serve 
la vostra indignazione morale amici delle ACLI? 

Battaglia alia Commissione Agricoltura 

L'on. Truzzi annuncia che la DC 
non vuol discutere la mezzadria 

Si e svolta ieri, nella Commissione Agricoltura 
della Camera, una vivace discussione sulla ri-
chiesta, avanzata a nome del gruppo comunista 
dal compagno Ingrao. di discutere le proposte 
di legge del PCI e del PSU sulla mezzadria. 
Hanno sostenuto questa richiesta i compagni 
Chiaromonte. Ognibene, Beccastrini e Magno. 
L'on. Loreti. del PSU. ha anch'egli sostenuto la 
necessity di un nuovo provvedimento legislativo 
per la mezzadria. L'on. Truzzi ha espresso la 
netta opposizione della DC. sostenendo che la 
questione non riveste carattere di urgenza e dl 
drammaticita. II presidente della Commissione 
si e impegnato a dare, nella seduta di venerdi. 
una risposta definitiva. 

Alia fine della riunione, il compagno Chiaro
monte ci ha rilasciato la seguente dichiarazio
ne: «Abbiamo riportato. nella Commissione 
Agricoltura. la drammaticita della situazione esi 
stente nelle zone mezzadrili. dove sono in corso 
i raccolti e dove i mezzadri si veriono ancora 
una volta contestati i loro diritti dai padroni. 
dalle autorita dello Stato e dalla magistratura. 
La confusione. gia grave con la legge del 19fi4. e 
stata aggravata ancora con I'accordo sindaca

le separato nolo con il nome di schema Re-
stivo. II Parlamento deve intervenire e deci-
dere prima delle ferie. dato che quanto avvie
ne nelle zone mezzadrili non ha solo pesanti con-
seguenze sociali o umane. ma anche riflessi eco 
nomici e produttivi perche costitui^ce un'ulte-
riore spinta allesodo e all'abbandono. 

< Con pieno senso di responsabilita — ha pro 
seguito Chiaromonte — alio scopo di affrettare 
Titer parlamentare. ci siamo dichiarati dispo-
sti ad accettare, come testo base per la discus
sione in Commissione in sede legislativa, la pro-
posta di legge del PSU. Abbiamo r>er6 detto al 
compagni socialisti che la loro proposta rischia 
di restare nei cassetti della Camera se essi non 
conducono all'interno della maggioranza la ne-
cessaria battaglia contro i veti di Truzzi o Re-
stivo. A tutti i membri della Commissione e al 
presidente. on. Sedati. abbiamo detto che il 
gruppo comunista regolera il proprio atteggia-
mento per tutti i Iavori della Commissione e 
per tutte le altre iniziative legislative che ver-
ranno in discussione. sulla base della prionta 
che bisogna dare aU'esame e alle decisioni del
le proposte di legge sulla mezzadria c. 

II dialogo sull'unitd 

Intervista 
di Novella 

al settimanale 
della CISL 

11 settimanale della CISL « Con-
quifte del Lavoro » si $ rirolto al 
seuretario generale della CGIL. 
on. Ayostino Sovella. chiedendo-
gli di esprimcre in un'intervista 
un suo aiudi;\o sulla assemblea 
dei quadri CISL di Montecatini. 
Pubblichiamo il testo integrate 
dell'intervista. 

Alia prima domanda. rinuar-
dante appunto un niudizio gene-
rale sull'assrmblea di Montecati
ni. l'on. Novella ha cost risposto: 

R. — Confermn H giudtzio post-
tivo gid espresso. Uno degli aspet-
ti piii interessanti dcll'assemlAea 
di Montecatini sta senza dubbio 
nel suo modo di collocarsi rispet-
to al Consiglio Generale. nel suo 
carattere consultivo. non delibe-
rantc. Cid ha favorito l'aropio di-
battito che conosciamo e Vado 
zione di documenti che. assumen-
do il carattere di c raccomanda-
zioni >, dan;io alia prcparazione 
del prossimo Consiglio Generale 
della CISL un carattere larga-
mente democratico L'istituzionc. 
anzi la istituzionalizzazione. di 
assemblee di quadri. che rispet-
to alio scssioni dei massimi or-
qanismi dirigenti confederals han
no un carattere consultiro e una 
espenenza nuova. che lia per il 
movimento sindacale. specialmcn-
te ogni. un'importanza partico-
lare. E' questo uno dei modi piu 
concreti di avvicinamento del 
quadro dirigente nazionale al qua-
dro intermedio e viceversa, per 
democratizzare la vita interna 
del sindacato e per caratteriz-
zare maggiormente la sua 
autonomia e la sua unitA. Per 

Nuovo contratto 

per i salariati 

fissi 

deiragricoltura 
SI sono concluse lerl sera al 

Ministero del lavoro, sotlo la pre-
sidenza del sottosegretarlo Calvl, 
le trattatlve per il rinnovo del 
palto nazionale del lavoro del sa
lariati fissi che decorrera dal-
l'11 agosto prossimo e avra la 
durata dl 15 mesl. 

Esso prevede, tra I'altro, il tra-
sferimenlo nel patto salariati fissi 
delle norme acquisile con il patto 
nazionale braccianti avventizi del 
24 ottobre 1966 in tcma di lavoro 
straordinario, festivo e notturno, 
classification! e retribuzloni per 
eta, magglorazloni per le cate-
gorie dei qualificati e specializ
zati. Allre innovazionl riguar-
dano la riduzione dell'orario di 
lavoro a 45 ore settimanalt, II 
miglioramenlo delle ferie e della 
Indennita di anzianita. Per quan
to riguarda I diritti sindacali e 
stato riconosciuto ai lavoratori 
component! I comitall direttivl 
provinciali un permesso retribuito 
mensile dl quattro ore. Le nor
me concordate dovranno essere 
trasferite nei contratti collettivi 
provinciali entro I'll novembre 
prossimo. Daremo domani parti-
colari del contralto e il giudizio 
della Federbraccianli-CGIL, 

Convegno dell'Alleanza a Roma sui finanziamenti all'agricoltura 

Restivo attua il Piano Verde 
a colpi di decreti ministeriali 

CAGLIARI, 5. 
Le eleziont per il rinnovo delle Commission! 

Interne nei bacini miner a ri sardi si sono con
cluse con un grande successo della CGIL. Nel
la mlnlera dell'ENEL di Carbonia, su 1.146 votl 
valldl. la CGIL ne ha avutl 771, alia CISL ne 
sono andati 272 e alia UIL 97. A Monttvccchio: 
voti valid! 1.119; CGIL MO; CISL 134; UIL ITS. 
A Monteponl: voti valid! 1.021; CGIL votl M i ; 
CISL 119; UIL 54. 

Ecco I riiuttati complesslvl del tre bacini ml-
nerari: elettori 4.751- voti valid! 3.351; CGIL 
2.054; CISL 525; UIL 324. Il compagno Daverio 
Giovannetti, segretario della CCdL dl Cagliari, 
ha cosi commentato II veto: e I risultati con-
fermano ancora una volta I saldl legaml sta-
billti dalla CGIL con i lavoratori delle miniere. 
A Carbonia, le elezloni t l eano tenute dopo la 
lotta durata tra anni per II trasferimento della 
SMCS all'ENEL, lotta cararterinata da fast at-
tamente drammaticht. I I risultato era assal at-
teso In quanto la C I . uscento aveva mantenuto 
I'incarico per quasi quattro anni a. 

I decreti di attua erne del Pia
no Verde n. 2. emanati dal mini-
siro Restivo in spregio alle in-
d.<cazioni programmatiche dei Co-
mitati regionali per la program-
mazione ecooomica. non avranno 
vita fadle. L'Alleanza dei conta-
dini e la Federmezzadri hanno 
ribadito. in un convepno tenuto 
ieri a Roma. la decisione di op-
porsi al tentativo di escl'.jdere le 
aziende contad:ne e !oro coope
rative dai p:u so>tanz:osi stanzia-
menti. E" una via non facile — 
che imp'.:ca zi definitiva \x\ ro-
vc5C.3n>2nto delle sce'te po'..: i"he 
del Piano Verde stes^o — m.i e 
una v:a che sara percorsa con !a 
massima decis^ne contestando ad 
una ad una !e -niziative degli 
organi penfenci del miiistero 
deU'Agricoltura. 

La rela zione al convegno su 
c Piano Verde e programmazio-
ne > e stata svolta dal dr. Sergio 
Mulas. responsabile dell'Ufficio 
studi dell'Alleanza. Mulas ha pas-
sato in rassegna le posizioni. in 
genere interessanti. dei Comitati 
regwnali della programmazione. 
contro le quali si e ap<punuta la 
sprezzante iniztatha dell'on. Re
stivo 

LAZIO — II CRPE ha criti-
ca!o alia ba.se la concezione dei 
piani verdi ravvHsandovi la «ten
denza a programmare interventi 
parziali (di settori e di territori) 
concepiti con precedenza di tern 
po alia formulazione di uno sche
ma globale di svihropo> ed ha 
chiesto che siano predisposti 
c plani zonali riferiti all'intera r«-
gione >. come mezzo per nmedia-

re al!o sfasamento. Ma i piani 
zonali non saramo elaborati dap-
pertuUo, nonostante che in questo 
senso si siano pronuociati anche 
altri comitati regionali (fra cui 
quello piemontese ed emiliano). B 
Conutato toscano ha dovuto rile-
vare. »»!tre, la non rispondenza 
alia situazHvie reale della zoniz-
zazione proposta dall'Ispettorato 
compartimentale. Anche per il 
Comitato della Campania, mfine. 
chiede « una rap-.da e;aboraz:one 
dei p;an; zonali che rap^resenta 
no jn elemento determtiariTe per 
;*ia p.u r.izona!e attuaz.one de 
2i: .nteri-ont: del P.ano Verde ». 

Ma qi>e«ti p:ani zonali non solo 
sfno e«c'j-i. ne" g"^" parte del 
temtono naztonale. a causa del
la mancaLi estonsicne degli enti 
di sviluppo; essi mancano anche 
laddove 1'ente di sviluppo e ope-
rante e attrezzato perche si e 
hnpedito che questi enti pubb'Jci 
avessero una direzkme efflaente. 

Sul piano istituzionale, dunque. 
il Piano Verde numero 2 — la 
cui attuazione. concentrata in 
tre ami, fara scendere una p:og-
gia di cent ma ia di miliardi sul-
l'agricoltura proprio alia vtguia 
delle elezioni politiche del 1958 — 
va in attuazione mteramente af-
fkiato all'arbitraria viiziativa del
la burocram ministenale. L'e-
strema gravita di questo fatto ri
sulta chiaramente quando si ve-
dano — come ha fatto il dr. Mu
las — i meccanismi di esclusione 
che sono stati messi in atto net 
confronti dei contadinL 

L'articok) 53 della legge 910 
(Piano verde n. 2) prevede che 

mezzadri e coloni pos-^no avere 
coi.tributi solo nei casi previsti 
dall"arlicok> 8 della legge sui pat
ti agrari: cioe quando ricevono U 
beneplacito del concedente. Cioe 
quasi mai. Per gli affittuari — 
quasi un milione di aziende con-
tadaie — il Piano Verde scatia 
solo in base airarticolo 1G32 del 
Codice civile, cioe raramente e 
comunque sempre quando il gioco 
e giud:cato profittevole da parte 
deim concedente assc^iteista. C;o 
significa che un d.vervj onenta-
m;nto dei contributi pubblici d,-
pende. in larghissima misura. da! 

ccnti circo'jiri mini^eriali. cosi. 
!e jndicazioni dej CRPE sono co-
modamente rov-esciate fino alia 
richiesta di un c vasto processo 
di ampliamento delle piccoie 
aziende diretto-coltivatrici > che. 
nella pratica. signifka aiutare 
una piccola parte di contadjii a 
ingrossarsi a darmo di altri e 
non necessariamonte a favore di 
una maggiore efncienza e reddi-
tiv.ta de! lavoro fcircoiare n. 8). 
Le circolan. s»ltre. r.badiscono 
le esclui.on: note: terntori men-
tarn, acende troppo p.ccole. ecc... 
Contro qieAti .ndir.zz:, come ab-

'jcces.=o dell'in:zjat:va per !e , h:arno detto a!l'»iiz:o. il com-egno 
nforme struttura'i. I Comtati re
gionali ne hanno pre«o atto in 
taluru casi: m Pi^monte. Emilia 
e Toscana e stata nbadita la 
condanna della mezzadria. Ma la 
risposta del governo ai CRPE. Io 
abbiamo visto. e grossolanamente 
negativa. e un puro e semplice 
rifiuto di prendere m considera-
zione i « paren >. Cosa. questa. 
resa po^sibile dalla mancanza di 
attribuzjoni concrete degb organi 
regionali e lall'accentramento dei 
poten di gcstione dei finanzia
menti pubblici nell'ammjiistrazio-
ne ministeriale. 

Mula.̂  ha. percid, richiamato la 
mtera questione della regionabz-
zazione degli enti di sviluppo e 
della creazione degli organi di 
autogovemo regionale. La centra 
lizzazione delle decisioni e la ma-
trice di un potere di decisione 
che, esercitato sulla testa deUa 
situazione regionale. ha carattere 
autoritario e tendenzialmente an-
Ucontadino. Nell'esame delle re-

ha dec.so un'azione amp-.a e ar-
ticoiata fatta di miziative e — 
ogni volta che sara necessario 
— d; contestazioni. 

Gli assegni 
familiari 

ai contadini 
n disegno di legge per la 

estensione degli a.ssegni fam.Ua-
ri ai figli e al.'e nersone a ca
rico dei cdtivatori diretti. mez
zadri, coloni e compartecipanti 
e stato approvato in via defini
tiva dalla commissione Lavoro 
della Camera. Secondo la legge 
— che entrera in vigore aopena 
pubblicata sulla Gazzetta uffi-
dale — gh assegni familiar: 
saranno corrisposti nella esigua 
misura di 22 mila lire I'anno per 
ogni avente diritto. 

queste ranioni la CGIL ha gid 
previsto da tempo l'istituzione di 
assemblee consultive perioilicht 
di quadri. da svolgersi su sin-
goli specifici temi a lieello na
zionale, confederate e di cata-
gona e a Itvello provinciate. An 
che il nostro prossimo Consiglio 
Generale sard vreparato da una 
assemblea roriiultira. 

D. — Quali sono gli argomenti 
dibattuti all'assemblea di Monte
catini che !<? sono apparsi dl 
maggior rilievo in relazione al-
1'attuale fase della vita sindacala 
italiana? 

H. — Di essenziale importanza 
e- stato a viio avviso. naturalmen-
te. il dibattito sulVunita sindaca
le e. in questo quadro. H dibattito 
su tutti i temi che con l'unita sin
dacale hanno un rapporto piu • 
meno esplicito. In questo senso. 
sono di particolare interesse I 
temi dedtcati all'era tecnologiea 
e alle sue connessioni con il pro-
gresso sociale c democratico: it 
rapporto che deve intercorrcrt 
tra l'integraziane economica e-
sterna ed interna e la program-
mazione: I'azione nei confronti 
dei nuovi. sostanziali e non for-
mali, centri di decisione nazin-
mile cd internazionale: le finali-
td e gli strumenti di azione dri 
sindacato; I'autonomia del sinda
cato: l'unita di azione e le pro-
spettive del dialogo interconfede-
rale sull'unitd organica. 

B- — Ritiene di poter aggiun-
gere qualche consideraz'one su 
tali questioni e in particolare su!-
e prospettive dell'unita sindaca

le. cosi come appaiono dopo l'as-
semblea di Montecatini? 

R- — Entrare nel mer.to di 
ognuna di queste questioni non 
e evidentemente possibile in una 
semplice intervista. Vog'.io dire 
pcro che le « raccomandazioni > 
rncMono in evidenza l'esistenza su 
punti molto impartanti di conver-
genze tra la CISL e ia CGIL piu 
reali e piti sostanziali di quello 
che appare da alcune valutazio-
m di carattere generale. Delle di
vergence serie e sostanziali an
che di principio. evidentement* 
ne sussistono e nessuno ha inte
resse a nasconderle. Un proces
so unitario non puo essere avvia 
to e sostenuto che attraverso il 
confronto aperto e leale telle po-
siziont reciproche. col supera-
mento rente delle divergcnze « 
soprattutto di quelle sostanziali 
su temi di jondo. In questo sen
so la coUocazione schematica del 
movimento sindacale italiano su 
tre posizioni fondamentali diver 
se. che sarebbcro: d'integrazio-
ne nella societa. di eversione op-
pure di protagnnista del processo 
economico socialo. non da un qua
dro ohicttiro degli orientamenti 
reali del sindacalismo italiano. 

Sono convinto che l'unita sinda
cale richiede una comunanza di 
concezione del ruolo del sinda
cato ed una comunanza di ac-
cettazwne delle esigenze onoetti-
ve del progresso economico >f> 
ciale della societa. E' propria su 
queste questioni che tra la CISL 
la CGIL e la UIL e'e ancora mol 
to da discutere. Ma la schemata-
zazione delle posizioni non c rca 
listica. 

liitengo. per csempio. che i do 
cumenti della CGIL snlie * pre-
messe di valorc > e sulla * auto 
nomia del sindacato » possono es
sere. a questo fine, oggctto di un 
piu attento esame. Questi docu 
menti non sono per la CGIL un 
punto di arrivo. ma un momenta 
importante di clahorazione c qutn-
di una base di dibattito. La ne-
cessitd di < umanizzare» Vera 
tecnologiea. cosi fortemente sot-
tolineata all'assemblca di Monte 
catini. imphca indubbiamente 
scvlte itrateaiche in materia di 
pronrammazione economica e di 
pohtiche economiche e sindacali. 
Ma investe contemporaneamente. 
a mio avviso. le strutture econo
miche c sociali del Paese c sol-
lecita una politico di nforme to 
le che dia all'cquilibrio delle for-
ze economiche e sociali una ba^e 
effeltiva e alio sviluppo della de-
mocrazia economica e politica 
una sua prospettiva reale. Que
sto c per noi un tetna di fondn. 
che menta ancora di essere Ai-
scusso ampiamente e che esiae 
una linea di comportamento spre-
giudicata e coraggiosa in rappor
to alle posizioni assunte finora da 
parte di tutte le organizzazioni 

Voaho aggiunoere che una po?r-
fica di riforme delle strutture 
economiche e sociali del Paese. 
quale noi sostcmamo. non psie 
essere considerata. di per se stei-
sa. come ercrma. II richiamo 
che la CGIL fa continuamevte. a 
questo propoiito. alia Costituzione 
implica la ricerca e Vaccettazio 
ne di tutte le posizioni concrete 
e d*i tutti gh impegni operativi che 
I'attuazione dei principi economi-
co-sociali della Cortiturione stes
sa esige. Le scelte strateoiche 
prioritarie indicate dalle «roc-
comandazioni» hanno per noi. a 
questi effetti. molla importanzm 
anche alio scopo di attuare una 
unita di a2ione che trovi nei pro 
blemi e negli obiettivi concreti 
di politico sindacale e di poli 
tica economica uno dei momenti 
p;u importanti di confronto e A 
maiurazione di posizioni unitarie. 

D. — Quale c quindi il suo pen-
fiero in relarione alia ripresa de-
gS incontri interconfeieraii? 

R. — Pur tenendo conto del fat
to che le parole definitive sarai-
no dette dagli oroanismi dirigen
ti deliberdnU. credo che si possa 
trovare nelle indicazioni del Con-
regno di Montecatini una ragio-
ne di piii per avere fiducia nella 
ripresa del dialogo unitario tra U 
tre Confederations. Alio stato del 
le cose un rinvio del dialogo al 
periodo post elettorale non arreb 
be molte giustificanoni. Satural 
mente te riuniom confederal po 
trebbero essere d'ora m aranti 
svolte con critcri divcrsi. sulla 
base di scelte di temi piu speci
fici, meno generali. Si traVa. a 
mio owiso. di affrontare in ter-

i mini sempre piu concreti i temi 
che sono ragione di maggior coa> 
traslo. Proporrei, inollre. per 
esempio. suite discussioni su o-
pnuno di questi temi. la redo-
zione di rerboli ragionati del U-
po di quello deciso a" 

http://ba.se
http://fam.Ua

