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Conferenza stampa dei parlamentari del PCI sui fitti e la politico ddla casa 

Battaglia nel Parlamento e nel paese 
contro lo sblocco e il caro - abitazioni 

I compctgni Busetto, Todros e Spagnoli espongono le con

crete proposte dei comunisti per una politica alternative 

a quella proposta dal governo col decreto di sblocco 

Le proposte dei comunisti 
per una nuova politica della 
casa, la rcgolamentazione clegli 
aflitti. la riforma urbanistica 
in contrapposto alia linea go-
vtrnativa d ie favorisee la spc*-
cula/.ioiu', sono state illustrate 
ieri nella eonloren/a stampa 
cbe si e svolta nella 5>cde del 
grupiX) comunista a Montcci-
toi io. 

II compagno on. Husetto. par-
lnndo per primo, ba rilevato 
cbe il settore dell'edili/ia e 
tuttora iti piena crisi nonostan-
te la rij>resa verit'icatasi tie-
gli allri settori produttivi. Dal 
19(54 ad oggi vi e stata una ca-
duta del 40 per cento delle 
attivita di progotta/ione e di 
costruzione eon 300.000 unita di-
.soceupate e 000.00 nei settori 
(ollaterali. I.a domaiida di al 
loggi si nggira sui 2 milioni di 
vani. 

Ad un autnento della produ-
7ionc degli alloggi non ba cor-
risposto una diminuzione del 
costo unitario per il peso ne-
gativo esercitato dalla rendita 
parassitaria sulle aree e dal 
carat tere speculativo degli in
vest imenti • privatl. La gran 
par te del tnereato edili/io eo-
stituito dai lavoratori e rimn-
sto insnddisfntto, Infine 6 man 
eato rinlervento pubblico sui 
t ie punti detoniiinanti: la ri 
fonna della pmpriota del sun 
lo; l'industriali//a/io!ie della 
prodii/inno edib/ia (partocipa-
zione statale); I'incessnnte au 
mento degli investimenti pub 
blici nell'edili/ia econnmiea e 
pojKilare. 

Le proposte alternative del 
PCI. tradotte in progetti di leg-
ge, sono realisticamento at-
tuabili ancbe nel periodo cbe 
ei separa dalla fine della le-
gislatura. Oltre alia proposta 
di riforma urbanistica, vi sono 

quelle di modifica della legge 
n. K77 e n. 8-17 rivolte ad acce-
lerare, estendere e migliorare 
la pianifica/ione delle zone per 
1'edilizia eeonomiea e popolare. 

II PCI - ba detto Busetto -
contesta ogni ini/.iativa cbe 
metta i fondi pubblici a dispo-
si/ione della ini/iativa privata 
di tipo s|x-(-ulati\o. In questa 
dirc/ione si inuovono la pro
posta di proroga put a e sein-
plice del blocco degli allitti 
lino al .'il gennaio l!Hi8 per po-
ter disciplmaio la materia con 
il sistema dellcquo canone; la 
pro|X)Sta del PCI del 18 maggio 
I'JW) per aasictiraru I'attuazione 
di un piograiuma (juituuieuna-
le di edib/ia eeonomiia v po
polare IKT niille miliatdi tue-
diante (ontributo alia coopeia-
zione partii olaiinerite a pioprie 
t,i mdivisa: la pioposta di leg 
gt i In- s.na piesontata in que-
sti giorni pet un programma di 
onstiuzioiu di alloggi per tutti 
coloro cbe si trovano ancora in 
baracche e tuguri. a totale ca-
ricu dello Stato e per un in-
vestimento di 200 tniliardi; la 
pioposta di modifica della leg
ge n. 00 (CJescal) |>er 1'abroga-
zione dei decreti n. 1288 e 128'J; 
la rimo/ione delle cause cbe 
stanno alia base della inetll-
cionza e del ritardo nelle rea-
li/a//.ioni dei programmi Cie-
scal. 

Ma qiiiudi parlato Ton. To 
dios Kgli. paitendo dalla con 
stala/inuc cbe strumento fon-
dainentale per una politica pro 
gt animal a e l'assetto del ter-
ritorio, ba criticato la linea 
del governo cbe tende a met-
tere in nioto il meccanismo di 
sviluppo del passato, abban-
donando la riforma urbanisti
ca. svuotando I'attuazione della 
legge 167 e avallando la ren
dita sui suoli attraverso il ri-

Banche 

semideserte 

da ieri nel 

centro-sud 

Gli scioperi articolati dei ban-
cari — proclamnti unitanamen-
tc per ieri e oggi — sono en-
trati nella seconda fase. Ieri so
no state investite dall'azione 
Uttibna. Mnrclie. Abruz/i. 
Campania. Hasilicata. Puglie. 
Calabria, Siciiia e Sardegna. A 
Milano. Torino, Genova e Ro
ma si sono astenuti dal lavoro 
i dipendenti deuli Istituti di rii-
ritto pubblieo. delle easse di ri-
sparmio. delle banche di credito 
ordinario e delle banche popolari. 

F.cco le percontuali di a Men 
sioni registratc nei ccntri pin im
portant! (la percent unto na/ionalo 
ha superato I'KO per cento}: Agri-
pento n.">r?, Ancona Rl'r. Ascoli 
Piceno <xn. Avellino 90~. Bari 
70^. Bene\ento 68^. Brindisi 
« n . Cagliari 80^. Caltanissettu 
M~. Catania 85r>. Foggia 8<T'. 
Cenova 75^. L'Aquila 80~. Mi
lano 76" . Napoli 85^ . Palermo 
HYc. Pe«=cara f*1 .̂ Potenza %"c. 
Ra£u.<-a 90̂ <r. Roma 76~. Salerno 
~y~<. Sir.Kii^a 1Q"c. Taranto fo^ . 
Torino 8(1 c. Trapnni 97 1-. Mace 
rata 92^. 

Asfomblee unitario hanno avuto 
luojio in qiia>i tutti i centri, ed 
i bancari banno manife^tato la 
loro forma \olonta di pro«es;uirc 
nellazione per realuzaro un mi-
Hlior contratto di Ia\oro e per 
TMHI ron«cntire alcun pcRRiora-
mrnto della scala mobile. 

La prima fase del!e asteosiont 
artioo!ate s'era avuta nei gior
ni 3 e 4 seorsi con alte percen
tuaH di partecipazione: sportel-
H chhisl notwtante le preisionl 
e le intimidazionl. in Piemonte. 
Ix>mbardia. Lijruria. Trivenoto. 
Emilia. Toscana e Lazio. 

Scioperano 

i ricercatori 

del MAF 
Rinvio al CNR 

I ricercatori delle Stazioni 
sperimentali agrarie e degli 
Istituti Talassografici banno 
iniziato ieri uno sciopero di 48 
ore per protestare contro la 
condotta del ministero dell*A-
gricoltura cbe. nel procedere 
(con grande ri tardo: sono pas?. 
sati 8 dei 12 mesi concessi dal 
Parlamento per la delega) alia 
attuazione proteinic di estra-
niare 1'Associazione dei ricer
catori dalla elaborazione dei 
provvedimenti applicativi. Non 
solo: ma il sottoscgretario al 
MAF on. Principe ha dichiara-
to ai rappresentanti dell'A.R. 
M.A.F. che I'elaborazione dei 
decreti stava procedendo con 
tutta segreto7za. e che entro 
la fine di luglio egli si riser-
vava dj far conoscere i decre
ti gin pronti e ufficiali. 

I ricercatori e tecnici del Con-
?i.clio nazionale delle ricerche 
'CNR) hanno nnviato lo scio-
poro previ<=to per oggi in se-
cuito all'inizio di contatti con i 
re<pon«abili della politica povor-
nativa nel cottoro. L'Associazio-
ne del personale della ricerca 
.icorda che la riorftantzzazione 
del CNR. ormai imminente. met-
tc in pericolo lesistenza ste^sa 
di alcuni settori di attivita coil 
con=cguonte minaccia per lo svi
luppo dol!e attivita e la posi-
zione del por«ona!e Inoltre. a 
tcMimoniare la cattiva volonta 
politica del governo. rimane il 
fatto che il 97** del personale 
non ha il trattamento di legge: 
e quindi indtspensabile che la 
legge organica per il CXR sia 
varata prima della fine della 
legislating e che le forme di 
riorganiz7azione del Consig'io 
siano di« îi<;<o con i rappresen
tanti del nor«ona1e. 

Oggi in tutta Italia 

Bloccati i servizi 
della Croce Rossa 

I sindacati dei dipendenti dol-
la Croce rossa itabana (CG1L. 
CISL e Smdacato mcdicO hanno 
confermato lo *cioporo delle oa-
tegone intoro<sato JHT ouiii e 
per i giorni 11 o 15 pro*vmi. 

La doci^iono o «tata pro.«a in 
soguito all'oMto nrgativo dell'in 
contro che i rappresentanti sin-
dacalt hanno avuto ten con la 
prcsidenza della CRI sui proble-
mi del nassetto retributivo e 
deirinquadramento giuridico dei 
dipendenti della Croce rossa ita-
liana. 

Lo sciopero avrA partieolari ri-
parcussioni a Roma dove l'intcro 

>orvizio di tra.-por'o dei malati 
e gran parte dolTassistenza nolle 
tra?fusioni di sangtie sono affi 
dati alia CRI Inoltro a Collo 
tcrro !«» «on>i»oro bloochorA i «or-
\i/i nel locale o-poda!o 

In un comunicalo lo organu-
za7ioru sindacali annur.ciano che 
qualora qut>>ta prima azione non 
dovc>so octcnere nsultaii la lot.a 
vcrra intensificata. Ieri i sinda
cati hanno inviato telegTammi al 
presidonte e al vicepresidente del 
Consigbo e ai ministri della Sa-
nita e del Tesoro per porli a 
conoscorua della gravita delta si-
tuazjone invitandoli ad intcrve-
nire. 

conoscimento di otto milioni di 
vani compresi nolle lottizza 
zioni degli speculatori privati. 

Contro quest a linea il gruppo 
comunista rivendica: 

1) I'jmmediato dibattito in 
Parlamento sulla legge urba
nistica presentata nel luglio 
1%4 e ferma da t ie anni al 
I'ordme del giorno della Ca 
mora: 

2) rilaiicio della « 107 r>. la 
diseussione delle duo piopo-
ste di legge del gruppo comu 
nista riguardanti il finanzia-
mento sotto forma di anticipa 
zione con interessi a carico 
dello Stato di lf)0 niiliardi per 
Tesproprio, la realizza/iono 
delle urbanizzazioni comprese 
nei piani. la modifica del con 
teii/iosi) e delle piocedure per 
ridurre le difficolta create dai 
privati nella procedura di 
espropi io 

II caiat te ie antipopolare del 
decreto legge varato dal gover
no per !o sblocco dei fitti e 
stato infine denunciato dal 
compagno on. Spagnoli. Kgli 
ba innanzitutto espresso una 
forte censura per il metodo 
usato dal governo alio scojx) di 
ricnttare il Parlamento: Moro 
aveva presentato un disogno di 
legge e quando si e reso conto 
che non ^)lo I'opposizione di si. 
nislra tna anche una parte del-
l.i magginranza lo a w e r s a v a 
lia rifirnto il provvodimento 
ripresontandolo «=ntto forma di 
decreto legge e peggiorandone 
il contenuto a datino degli in-
quilini. 

Noi comunisti — ba detto 
Spagnoli — non siamo per un 
indofinito blocco dei fitti. ma 
affermiamo cbe finche non si 
giunge ad una regolamentazio-
ne delle locazioni sulla base 
dell'equo canone non e asso-
lutamente accottabile lo sbloc
co perchd cid creerebbe ne\ 
paese una situazione assai 
grave. 

Poicbe siamo ormai giunti 
alia scadenza del blocco dei 
fitti, noi proponiamo la pro
roga in attesa che il Parla
mento possa approvare una 
giusta regolamentazione. Su 
questa linea di principio i co
munisti sono decisi a dare bat
taglia con fermezza nel Parla
mento e nel paese. In linea su-
bordinata il gruppo comunista 
si battera. in commissinne e 
nell'aula di Montecitorio. pre-
sentando opportuni emenda-
menti. per spostare i termini 
dello sblocco e per ottenere 
la massima restrizione del pri
mo scaglione di contratti bloc
cati cbe dovrebbero essere re-
stituiti al mercato libero. 

Nel dibattito che si e aperto 
subito dopo sono intervenuti 
numexosl amministratori co-
munali « dirigenti di associa-
zioni di categoria (artigiani. 
commercianti), fra i qnali il 
sindaco di Scandicci. Barbie-
ri; il sindaco di Pesaro. De 
Sabbat a; il segretario della 
Unione artigiani di Roma. Ca-
labrini: il consigliere comuna-
le di Milano. Andreini; il sin
daco di Bagno a Ripoli, Coc-
chi: il sindaco di S. Casciano. 
Ciapetti. 

Dagli interventi e emersa la 
estrema gravita del danno che 
il pro\ vedimento govemativo 
arrechera a milioni di lavora
tori dipendenti e autonomi. e 
le scandalose remore che gli 
uffici governativi oppongono 
all'attuazione dei Piani rego-
latori e della legge c 167 ». Ne 
6 uscita con risalto la esigen-
7a di una battaglia unitaria 
per impedire Tattuazione del 
decreto legge e per ottenere la 
attuazione di una politica del
la casa bata ta non sulla spe-
ctilazione. ma disciplinata dal-
I'inter\-cnto statale nell'inte-
rcssc prioritario degli inquilini 
e dei lavoratori. 

Sblocco fitti: 
da lunedi 

I'esame degli 
articoli 

La comm:^«ione «pecia:e rte'.la 
Camera :en. con g'.i interventi 
dei eompagn: Todros. Maz2oni. 
Pagliaranj e Corgh; e bro\i re-
pliche dei rolatori Bonam (dc) 
e Cucehi (PSU). ha conc'.uso !a 
diseussione gcnerale sui decre
to legge govemativo di <b!oeeo 
dei fitti « sulla proposta del 
PCI che invece ch:ede La pro
roga dei vincoM. 

Lunedi prossimo la comm.ssio-
ne pas sera aLTesame deg'j ar
ticoli. esame che si protrarra 
per tutta la settimana. A com:n-
ciare dal 17 higbo — secondo 
un accordo intervenuto fra i 

i cam; aruppo — la di>cuss:one 
passera ali'aula. 

Ancora ieri i dery.itati comi> 
n.sti hanno attaccato le sce::e 
go\erna:;\e che. come ha detto 
Todros. sono l'atto conclusivo di 
una linea portata avanti per ri-
pristinare lo sviluppo pnvato 
speculativo nel settore edilizio. 
Pagliarani ha analizzato il pro-
blema rlguardo agb interessi 
delle aiiende aJberghlere. Maz-
zonl In ordine al problem* del 
cittadini delle zone alluvionate, 

II ministro Bosco ha ingannato i braccianti 

Pro test a 
delta CGIL 
al ministro 
del Lavoro 
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11 viinistro del Lavoro, senatore Giacinto Bosco. ha rice- „ „ , _ . . _ . . . . , . , ! , . „ , , , . ! , . *...'„ 
vuto - diconu le agemie — i rappresentanti delle organiz- M*IZZA2IONl «KTr.RTSSATC POM 0 -
zaztoni bracciantili dell'UlL e CISL per la questione del col- •• ; , 

'».'INISTRO LtVOPO CCiCO • 

Decise nell'incontro 
„ , ^ . * 

dei dirigenti comunisti 

Nuove iniziative 
del Partito 

nelle fabbriche 
« Mese operaio», inchiesta sulle condizioni dei 
lavoratori, campagna per la stampa — La re-
lazione di Giuliano Pajetta e gli interventi di 

Amendola, Di Gitilio e Una Fibbi 

locamento e della preuidenza in agricoltura. Son aveva niente 
da dirgli, a quanta rixulta dal comunicato ujficiale, salvo un 
rinvio a martedi delle dichiarazioni die il PCI ha chiestu 
alia Camera, ma rimane il gexlo di dhprezzo che Bosco 
ha compiuto verso alt impeonl precedentemente p̂ eM e ver.so 
le pin comuni prassi dei rapporti con i sindacati. 

Il 2'J maggio, in/atti. presenti a Kama 25 mila braccianti 
e cotom (venuli per tnvito della FederbracciantiCGlL. e non 
delta CISL e di'll'UlL) il ministro Bosco mvio ai sindacati 
d telegramma che riproduciamo a fianco. Prendeva impegna 
a convocure i sindacati. a discutere con essi la soluzione da 
dare ai problemi del collocamento e della previdenza. certo 
prima di passare a qualsiasi decisione in sede parlamentare. 
II sen. Bosco, nel piu perfetto stile democristiano, ha ingan
nato i braccianti perche la riuniane promessa un mese fa non 
e'e stata e nemmeno e stata convocata prima della diseus
sione parlamentare di viartedi. 

La Seijreteria della L'GlL ha inviato ieri al ministro del 
Lavoro Giacinto BOKO if seguente fonogramma. a firma dei 
Si'tnetari Scfieiia e Mo.ca: «Sfupifi Suo comportamento av-
valuraute uuicvettaliik dtscrtmmazione nei confronti questa 
Confederazione e aindacato nazionale Federbraccianti. mentre 
feriiiamentv piatt-.-tiavio. Le rammentiamo che richiesta conro-
cazione rappnwutanze sindacali presso suo ministero per esa-
me problemi purifivaz'oue trattamenti previdenziali el riforma 
st.<>t'uia accertamento e collocamento agricolo. $ stata piti 
volte tndirizzata a Lei .sia a nome della Confederazione che 
della Federbraccianti. per cui nteniamo notizia da Lei signnr 
ministro diramata ieri sera, dell'avvenuto incontro con la UlL 
e la CISL, una valuta iniziativa discriminante nei Tiosfri 
confronti >. Anche la Federbraccianti ha inviato un'analoga 
protesta. 

I 

Nuovo rinvio alia Camera i 
La riunione della Commis-

sione Lavoro, noi cor-o dolia 
<iua!e il governo nferira 1 pio-
pri onentamenti in nionto a-
problemi della previdenza e 
avsi.sten/a per i lavoratori 
asneoli e agli elenehi an;i-
grafici dei braccianti. avra 
luoj|o martedi 11 nel porm-
riggio. Tale riunione o stata 
co'uocata in • eguito alia ri
chiesta, avanzata martedi se
ra dal gruppo comunista. di 
di:;cu'.eie ia mozione del PCI. 
Lo ^poitainento a martedi de-
m a dal fatto che il governo 
non ba deciso ancora Id tx) 
sizione da assuniero. pur os 
sendo da tempo scaduti tutti 
l termini di legge e pur es-
sendo in cor^o una drammati-
ca e vastissima lotta dei 
braccianti italiani. II Diretti-
vo del gruppo dei deputati 

coMiunisti nella sua riunione 
di .on mattina. di cm diamo 
notiz.i in altra p.irte del gior-
n.de. ha dato mandato ai de-
imtati della Commissione La-
\oro di rit>adire con forza !e 
[WMzioni espresse nella mo
zione. I braccianti in lotta 
r.vepdicano un impegno tas-
s<itivo sulla riform.i del si-
s*eina previdenzialc che dove 
esseie varata dal parlamen'.o 
prima della tine della legi
st.ittira ed moltre misure im
mediate che non si limitino 
alia cosiddetta ^ proroga » do-
sh oiencbi (dato che que^to 
continueiebbe ed aggravereb-
t>e la situazione attuale) ma 
cho affrontino in modo sono 
i problemi dell'accertamento 
e quindi dei poten dello com
mission! comunali e del col
locamento. 

Condi/ione operaia. presen/a 
del Paitito nolle fabbriche: que
st l duo temi sono stati al con
tro della diseussione in un in
contro. svoltosi giorni or sono 
presso la Direzione del PCI. tra 
i respon.'-abili del lavoro nolle 
fabbriche dei Comitati regionah 
e delle i'"edera/ioni operanti nel
le /one piu foitenionto industria-
b/zate. 

Moti\o della riunione: 1'esame 
(lell'.ittn ita svolta nel cor.-o del 
-r mese opeiaio^. il cui bilancio. 
pur foitemente condizionato dai 
problemi posti dalla drammatica 
crisi liitorna/ionalo. presenta non 
pix.be ed liitoiessanti « voci » po
sitive. Queste, tuttavia, non pos-
soiio consideraiM gia un truguur-
do raggiunto ma piuttosto indi-
oazioni di posMbilita per il lavo-
IO immediato ed in pro^pettiva. 

La necessita di un rilaiicio del 
* mese operaio . in colleganion-
to con la campagna della stam
pa comunista, e stata argomen 
tata dal compagno Ciuliano 
Pajetta. nella tolaztoiie cbe ba 
aperto il dibattito. Partccipa/io 
ne operaia caratterizzata. alio 
manife.stazioni per l'« Unita ». 
lavoro di prosclitismo nelle fat>-
bricbe ed in particolare verso le 
nuove generazioni. incremento 
della propaganda e sviluppo dei 
giornali di fabbrica: ouesti al
cuni compiti speciflci di attivita 
per i giorni e le ^ettimane av-
vonire. che vanno considerati an
che nella pro«pettiva di una 
grande manifestazione operaia 
del Partito per il prossimo au-
tonno Ma il discor^o investe piii 
ampie pro^iiettive di impegno e 
lavoro politici. Ci troviamo in 
un momento — ha ricordato 
Pajetta — in cui forte e il mo 
vimento Mil fronte delle lotte del 
lavoro. Importanti cateeorie sa-
ranno impegnatf* nella lotta eon-
trattuale. vi e t^-nsione nelle citta 
— da Genova a Trieste, all'Um-

La categoria « di punta » delle campagne conquista nuove posizioni 
t 'xJ 1" • , t -. 

H"nu6vo cttiitratto salariati 
incoraggia le lotte agricole 

In sciopero al 97 per cento all'ASST 

I TELEFONICI SMENTISCONO 
IL MINISTRO DELLE POSTE 

Conquistare in sede aziendale e provinciale 
un potere contrattuale ancora maggiore - Mi-
glioramenti economici del sette per cento 

Lo sciopero di 41 ore dei dipen
denti dei telefoni di Stato (ASST) 
continueri fino alia mezzanolte 
di oggi. Ier i , nella prima gior-
nata di aiione unitaria, fasten-
sione ha regislrato una percen-
tuale del 97 per cento: a Roma, 
dove ha avuto luogo una manS-
feitazione di protesta, su UOO 
impiegali negli uffici ammini-
stralivi centrali, hanno lavorato 
solo cento. 

II servizio telefonico Interur-
bano e intemazionale di compe
t e n t statale e rimasto perlanto 
!nterrotto_ e lo stesso servizio 
in telese'lezione t i * bloccato 
quasi ovunque. 

I telefonici di Stato, con tale 
massiccia azione — serivono i 
sindacati di categoria della CGIL , 
CISL e U l L in una nota — pro-
testano contro < la politica di 
continuo progressi vo cedi mento 
delle attribuzioni dello Stato In 
materia telefonica » favore di 
socleta concessionarie, le quali 
piu che essere controllata con-
dizionano la sttssa azlenda di 
Stato spingendo In tal modo il 
servizio falafonico verso flnallta 
di lucre ch« nulla ha m che va-
dt re con il suo carattera pub
blieo • soclale* . 

A proposlto della smentlta dif
fusa dal ministero dalto Past* 

] nella tarda serata di mercoledi, 
sulle ragioni delio sciopero, i 
sindacali c rilevano che nell'in
contro del 23 giugno il ministro 
non sottanto non smenli la pa-
ventata cessione di traffico e di . . . . 
impianti di competMza statale | gli impianti e quind. in danno 
alia societa S IP , ma dichiaro che j per I'economia naiionale ». 
tutta la questione sarebbe stata ! Tale s.tuaz.one puo e deve 

in tale setlore richiede II mas-
si mo grado di uniflcazione di 
tutti i servizi, attualmente invece 
suddivisi in plurime gestioni. 
Tutfo cid non puo non Iradursi 

| in gravi ritardi nello sviluppo de 

devoluta al C I P E (comitato per 
la programmazione) awalorando 
con cid le voci insistentemente 
circolanti nelfambiente circa II 
proposito del ministro stesso di 
trasferire al monopolio privato 
f intero settore delle telecomunl-
cazioni, sotlraendosi cosi a pre
cise responsaWnta che gli dert-
vano da altrettanto precise nor-
me di legge e di conven zione >. 

La lotta dei telefonici contt-
nuera se < fatti concretl • — pre-
cisano i sindacati — non segu't-
ranno da parte governativa. 

c La vertenza — affermano dal 
canto loro le segreterie della 
CGIL e della F I P in una nota 
congiunta — trova fondamento 
nella progressiva opera di sman 
tellamento cui Caxlenda telefonica 
di Stato viene sottoposta a van-
taggio dalle concessionarie I R I , 
a soprattutto sviluppatasi a se-
gulto dell'ampllamento dei servizi 
dl teleselezlone». e l l progresso 
tccnolcglce — praaegue la nota — 

essere superata attraverso I'uni-
ficazione delle gestioni e dei ser 
vizi, cosa che attualmente € le 
strutture della S IP non possono 
garantire, non certo da un punto 
di vista tecnico, ma sulla base 
invece di consideration! economi-
che di tipo privatistico che esclu-
dono dall'estensione del pro
gresso tecnico vaste zone del 
paese ». 

• Tutfo cio — conclude il co
municato — potrebbe essere util-
mente garantito dall'azlenda di 
Stato ed e in questo senso che 
i sindacati chiedono una inver-
sione dell'attuale tendenza, nei 
cui quadra si colloca anche una 
riforma radicale dell'azienda ». 

E' da registrare, inoltre, una 
interrogazlona del compagno on. 
Nannuzzi al ministro delle Poste 
sulla arrendevolezza del governo 
nei confronti delle socleta priva
te e sulle violationl dalle conces
sion! della S I P . 

N E L L A POTO: I telefonici tna-
nlfestano a Roma. 

II nuovo contratto dei sala
riati fissi dell'agricoltura. una 
categoria che comprende 200 mi-
la operai agricoli a tempo pie-
no, e stato firmato a Roma mer
coledi. Avr& la durata di 15 
mesi a decorrere dall'8 agosto 
prossimo. Le principali «novi-
ta > del contratto sono le se-
guenti: 

ORARIO DI LAVORO - L'orano 
viene ridotto da 46 a 45 ore set-
timanab e 7,30 giornaliere. Nel
la determinazione dei tumi di 
lavoro per gli addetti alia stal-
!a deve essere assicurato un 
nposo continuativo di 8 ore, in 
coincidenza con le ore noUurne. 
Xei tipi di stalla con attrezza-
tura tecnicamente moderna sara 
applicato l'orario ordinario ("ad 
oro!oBio"). mentre negli altri ti
pi l'orario sara determinato sul
la base del numero dei capi di 
besuame. 

Si e infine. sancito. con una 
nota a verbale. l'impeqno di in-
trodurre — per i salariati di 

J campagna — la settimana di 5 
I giornate e mezza di lavoro (aa-

bato pomeriggio festivo). 
OUALIFICHE - Dopo aver mi-

ghorato l'inca=ella mento delle 
oualifiche ed aver fissato che la 
fi2ura del : capo > avra diri'to 
ad una maggiorazione salariale 
<ono jtati elevati g!i scarti di 
qualif:ca dall'8 al 10 per cento 
,n piu (nspetto ai comun:) per 
i quahficati. dal 13 a! 21 per 
cento n piu per eli sx'cializzati. 

RETRIBUZIONE PER ETA' -
Tl salario dei giovani dai 16 ai 
18 anni pissa dall'87 al 90 per 
cento rispetto a quello norma-
!e: quello dei ra?azzi da 14 a 
16 anni dal 67 all'80 per cento. 

FERIE - H periodo delle fer:e 
re'.r.btiite c stato e>vato da 15 
a 17 f^orni lavorativi all'anno 
• oe ' i co^ani dai 14 ai 16 anni: 
18 a orni) 

ANZIANITA' - Linder.n.ta per 
aan. anno «ara di 12 giomate 
lavo-ative f.no a 3 anni d: an 
zian'a 14 g orni da 3 a 6 an 
m. 16 p:orni da 6 ann: :n avanti 

N'ol contratto preceder^e tutti 
usjfruivano di 10 giomate. 

PERMESSI SINDACALI - Ai 
dirigenti sindacali saranno con
cessi permessi sindacali retri-
buiti pari a 4 ore mensill. 

P A T T U I Z I O N I I N D I V I D U A L ! -
\* ortfanizzazioni sindacali 

partecperanno al> trattative 
per eventua!i pattuizioni indivi-
daali. 

Nel coTip:es=;o. I'acconJo pre-
vede un m glioramento economi-
co del 6̂ 7 per cento (esc'.jsi i 
i.i!.in iahellari) 

L'accordo racpninto dopo ol-
're un <inno di trattative — com-
menta la FederbracciantiCGlL 
— pud considerarsi positivo per
che supera Tintransicenza pa-
dronale e sancisoe pnncipi e 
norm© che spezzano in alcune 
parti ana struttura contrattua
le atretrata e rendono perdo 
possibtle Io svihjppo deU'azione 
sindacale per nuovi contratti 

provinciaU con contenuti di piu 
avanzato potere sindacale. 

Si tratta ora di partirc dalle 
norme naztonali. per realizzare 
— al livello delle provincie e 
delle aziende — condizioni con-
trattuab piu avanzate e corri-
spondenti alle nuove esigenze 
dei salariati fissi. 

L'accordo stipulato ha quindi 
un valore di stimo!o alio svi
luppo deU'azione sindacale al 
fine di affermare piu alti li-
velli salariaU e nuovi diritti. 
quali la contrattazione azienda
le. per entrare nel vivo delle 
questione strutturali: occupazio-
ne e trasformazioni aRrarie. 

Un passo avanti c s'.ato com
piuto per quanto riguarda la 
dignita de! lavoratore e dei suoi 
diritti professionals (ripo^o not-
tumo. orarlo nelle stalle. inter-
vento del sindacato in caso di 
pattuizione individualc. ricono-
scimento dell'anzianita. ecc.) 
che costitui-scono una innegabile 
conquista. E* necessario perA 
realizzare a livello delle provin
ce e aziendale le aitre rivendi-
cazioni non attuate (scatti di an-
zianita. premio pasquale. con
trattazione aziendale). L'accordo 
ra^giunto a Ferrara per i sala
riati fissi con la conquista d: 
doe scatti di anzianita M.5 per 
cento per rrzni b;ennio) e !a 
q'laHfsca minima d; * qua'.ifica 
to » per i semfissi d.mo^tra che 
e possible attuare I'intera piat-
taforma rivendicativa de'.Ia ca
tegoria, 

L'on. Sedoti 
tf dimentico » 
rimpegno per 
la rnezzadria 

Ion !a Comm.si:or.e A«-.co: *-
ra della Camera ?i r-arebbe do 
vu:a r.unsre e rcl corso deiLa ; e 
djta U soo president on. G.a-
cyyno Sedat; avrebbe doa-uto dare 
una r:sposta circa la r.ch:e5ta 
dei eaippi soCialiita e comunista. 
mo-!to comrasuta daH'on. Truz-
ZL, di porre aH'ordine dei giorno 
La proposta di Ieg?e Ingrao e la 
proposta di legge Mauro Ferri n-
guandanti la meizadna. Senonche 
Ton. Sedau. d;mentico dell' impe
gno assunto. ha fatto sapere che 
la Conrnissone si rrurura non 
prima di mercoledi de'.I'entrante 
seu.mana Ev-.dcntenvn*^ u r.n 
vio e dovuto aJa rrvancanza d* 
un accordo aii'mtemo deUa mag 
2 orjnza I dep-j:a:i comunisn. 
cne g:a nella sedota della Com 
m:ss:one del 5 lugl.o avevano for 
temente criucato i'operato del 
president* Sedatt, sono decisi ad 
utilizzare tuue le possibility loro 
offerte dal regolamento della Ca
mera aifiacbe le proposte dj leg-
l« sulla mezndr l i poasano esse
re discusse, 

bria — le (ui Industrie sono mi 
nacciate di sinobibtuzione. p u 
acuti si presentano i problemi 
dello squilibrio economico del 
Mezzogiorno. ma. soprattutto. ^o 
no aggravate le condizioni ge-
nerali di salarin e di lavi>:i) 

Questo prohlema lappte-rnta 
il tardme dell' attivita cbe II 
Partito dnvra svolue-e e tale e î 
gen/a e stata naffermat.i dal 
compagno Ciioruio Amendola. vh* 
ba indicato nella manifes'a/iooe 
operaia ri'autunno, un momento 
di particolare impoi tan/a del la
voro dei comunisti nolle fabbri
che. Potrebbe O.SMTC. quo^a di 
settembre. la I\'-» conferen/a 
operaia del PCI con elementi dl 
iio\it.'i e di\ersita rispetto alle 
piecedenti. Alle questioni della 
* riscossa operaiii •». della criti-
ca al miracolo economico. dei 
problemi doU'econonua del Pne-e 
die cai.itteti//aiono. nel '•">" nel 
'fil e nel '65 le assise operate 
del PCI. s| s(i>t;tuis( n:io oi'^i. 
1'analisi. le iiidica/'nui di lot»« 
sull.i condi'ione operaia * inter
na ^ alia fabbrica e cio<"' sol'e 
condizioni del lavoratore nelln 
fabbrie.i. Mil terreno del salario. 
(iei ritmi di lavoro. delle norme. 
della liberta. A questi temi la 
diseussione. cbe ba tenuto conto 
delle e.sperienze smora acqni^ite. 
ha recato un rilevante contri-
huto. 

Il compagno D'Amico. delln 
segreteria regionale del PCI per 
il P'orrnnte. lia sottolineato la 
gravita della situazone l>er quan
to ricuarda In condi/ione o|H'iain. 
che determina tensinne e mal-
contento tra i la\ora'ori Q'jei-tB 
tensiono deve costituire il punto 
di parten/a della nostra in /ia-
tiva politica. inte-a a ndare fl-
ducia ai lavoratori. a consent ire 
il loro pieno in-erimento nelln 
vita politica del pae=e ed e«nl-
tarne il ruolo di dire/.ior.e nella 
lotta per uno sviluppo democrn-
tico. I compagni Volpe c Feivo. 
rispettivamente del Comitato re
gionale campano e della fe-
derazione di Salerno. IIHIIIIO po-
sto al centro dei loro interventi 
le questioni nuove (ed i nuovi 
impegni che ne derivano per il 
Partito) sollevate dal procetto di 
co<=rrii7lone nel napoletano dello 
stabilimento ALFA-Sud. i pro
blemi della piccola e media in-
dustria, della crisi del settore 
tessile dei livelli di occupazio-
ne. Canullo. del C.C. ha alTron-
tato il prohlema dell'oraiio di 
lavoro. sostenendo la necessita di 
raggiungerc e consobdare o;Jni 
traguardo (in primo luogo la 
legge che prevede la limita/ione 
a 45 ore del lavoro settimanale) 
che awicini 1'obiettivo delle 40 
ore. 

La compagna Lina Fibbi del
la Direzione del PCI ha posto la 
esjgenza di un maggiore imi>e-
gno sui tema della condizione 
operaia. non limitando l'attenzio-
ne alle grandi fabbriche. ma 
estendendola alle numorosissirr.o 
piccole e medie aziende ed alle 
categorie numcricamrnte assai 
forti. come ad esempio. i calza-
turieri. 

Ferrari, di Heggio Emilia, ba 
recato l'espenenza di alcune ini
ziative concrete di lavoro \ctso 
le fabbriche: la costituzione di 
comitati operai impegnati sui 
prohlemi della pace, della coe-
sistenza, della democrazia. I'av-
vio di un'azione per le « Reg-
giane >. oggi in crisi, e per il 
ruolo delle Industrie di Stato nel-
I'Emilia (una manifestazione. su 
questi temi. e prevista per d 
27 luglio). lo sviluppo delta ini
ziativa sui tema della condizione 
operaia riferita alle numero^e 
fabbriche di ceramica della zo
na. Hanno parlato ancora i com
pagni QuattriKci. sulle po-«:b:-
bta di migliorare il lavoro delle 
scuole e corsi per quairi ope
rai: Milam di IJcrgamo. sulle 
difficolta ed i problemi presenti 
nelle fabbriche della provincia. 
anche in relazione alle nuove 
situazioni contrattuali, alle ca-
rattcristiche della vita sindacale 
e alle deflcicnze della rostra 
•niziativa politica. I-a compagna 
Marcellino ha posto I* accento 
s'.ille possibilita. non «fnittafe. di 
azione politica in fabbriche. co
me quelle del settore dolciar.o. 
che \engono a torto on=:der««te 
come e poco importanti ». dove 
csiste. in\ece un alto potenziale 
di lotta. La compagna Ga cpan. 
di Vicenza. ha esaminato Ia si
tuazione delle aziende di Stato 
del settore tessile ed ha so^te-
nuto essere tndispensabile Ia ri-
presa di un'azione di m&ssa. 

II compagno Di Giulio. della 
direzione del PCI, ha ribadito 
che punto di partenza della no
stra iniziativa. per poter dare 
una risposta ai problemi spec-
fwi po«ti dalla condizione ope 
raia. £ I'e^istcnza di un profon">> 
malcor^tento tra i lavoratori. rhr 
nasce dalla ser«azinne che I lo-o 
problemi non trovano eco r.el'rt 
scontro politico del Pae^e. C*. 
in questo malcontento. anche ura 
parte di critica diretta al nostro 
Partito. Alia quale oocorre dare 
ascolto e ri«posta. preser.tar.do. 
nella manifestazione rTautunno. 
le linee di ona epoIitJca del la
voro* del PCT. che preclsi fl 
carattere defla sua iniziativa. 

Gli Interventi dei compajmi 
Cremascoli di Milano fpor'tivn 
esperienza deir iniziativa delle 
«carte poiitiche >. manifestazio
ne stillo statuto dei diritti dei 
lavoratori. un convegno delle 
donry lavoratrici e. faUo ''mpor 
tante. Ia creaz:one di nuo\e °r-
zioni di Partito. di fabbr;ca e 
interaziendali) e Castellari di 
Ferrara (la necessita che le «e 
zioni territoriali trovino il co!!e-
gamento organico con le fabbri
che) hanno chiuso la diseussione. 
breremente conclusa, con un ri-
chiamo a gli impegni prectsi di 
lavoro, dal compagno 
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