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rp TEMI-
DEL G10RM-

Telefoni di Stato 

e appetili privati 
| L PERSONALE, 1 tecnici e 
•*• i dirigenti dell'azienda di 
Stato dci servizi telefonici 
(ASST) torneranno ad astenersi 
dal lavoro per tre giorni, dal 
19 al 21 luglio, per unitaria de-
cisione dei sindacati di settore 
CGIL, CISL e UIL. Lo sciope-
to avra come conseguenza !a pa-
ralisj del servizio di comunica-
zioni interurbane effettuate me-
diante operatore, e incident sen-
sibilmente sulle conversazioni in 
« telesclezione », anclie se que-
ste sono automatizzate. I sinda
cati, dopo il forte sciopero del 
6 e 7 luglio, avevano ripropo-
sto al ministro Spagnolli l'esa-
me dclla complessa vertenza 
«onde evitare 1'inasprimcnto 
della lotta». II ministro, che 
non aveva lesinato dtchiarazioni 
generiche quanto evasive sulla 
sostanza della vertenza, ha ri-
fiutato l'incontro nel vano ten-
tativo, fra l'altro, di negare ogni 
poteie contrattuale ai Icgittimi 
rappresentanti del personale. 

I sindacui alia luce di quan
to si e gia verificato e di quan
to e prcvisto nel piano Pierac-
cini, sostengono che «ove si 
dovesse accedere alle richieste 
della SIP e dell'ITALCABLE 
(le quali rivendicano pretestuo-
samente, la prima, tutto il traf-
fico «misto» e gli autocom-
mutatori di competenza statale, 
e, la seconda, tutto il traffico 
intercontinentale), si porrebbe-
ro le premesse per la smobili-
tazione dcH'ASST e si compro-
metterebbe totalmente lo stesso 
avvenire dci lavoratori del set-
tore statale ». 

Oggi, infatti, vi e una gestio-
ne plurima dei servizi telefoni
ci e tclcgrafici (ASST, SIP e 
Italcable). Ci6 crea numerose 
complicazioni, causando quel co-
stoso pasticcio che si chiama, 
appunto. « traffico misto ». Sap-
piamo cosa accede: si chiama 
prima il centralino di Stato e 
questo poi ti collega con le va-
rie reti SIP. Ci6 comporta una 
serie maggiore di collegamenti 
connettendo piu circuiti. Insom 
ma, la gestione plurima condi-
ziona i piani di potenziamento 
delPazienda statale, distorcendo 
i costi di gestione e la stessa 
politics tariffaria. 

La SIP e la ITALCABLE, 
due societa a cui fanno capo 
grossi intcressi privatistici, non 
negano questi effetti negativi, 
ma risolvono la questione ri-
chicdcndo la gestione dell'inte-
ra rete. II governo nel piano 
quinquennale ha prcvisto inve-
stimenti per 612 miliardi per 
le aziende irizzate (il cni ca-
pitale e a maggioranza privato) 
e appcna 80 per quella statale. 
Sono questi i segni evidenti 
della tendenza privatistica che 
il governo intende far preva-
lere. E che i lavoratori inten-
dono capovolgere, Icgittimamen-
te sostenendo che « i l carat-
tere eminentemente pubblico e 
sociale dei servizi porta ad 
escludcre la soluzione IRI-pri-
vati». 

Silvestro Amore 

« Popolo », SIFAR 
e Sala d'Ercole 

SE NON FOSSERO bastati il 
modo ed il metodo della 

nomina del democristiano Lan
za a presidente del Parlamento 
siriliano, // Popolo di ieri ha 
fornito una nuova e indecente 
dimostrazione del conto in cui 
la DC tiene PAsscmblea e gli 
clctti del popolo Con tono in-
timidatorio, infatti, e con un 
Iinguaggio che forse non si usa 
piu neppure nelle questurc, 1'or-
gano uffieiale della DC attacca 
PCI e PSIUP perche* hanno v o 
tato contro il candidato del cen-
tro sinistra e dei fascist!. 

E si fosse, // Popolo, limi-
tato ad una (sta pure tnaccet 
tabile) critica. Macchel: * Nel-
la lincarita che ha caratterizzato 
la precedente presidenza assem 
bleare deU'on. Lanza — scrive 
con grottesco sussiego il foglio 
di Rumor — non e mai man 
cata, oltretutto, la comprensto-
ne: e molti deputati del PCI 
devono proprio a questa com-
prensione sc nelle loro cartelle 
personal! non figurano, oggi. 
note di deplorazione »! 

Cartelle personali? Note di 
deplorazione? Ma 11 Popolo e 
ammtttito? No, non si tratta di 
pazzia, e neppure di un •em-

1>lice, fntollerabile gesto di ma-
educazione. E', semmal, che i 

redattori del Popolo, e piu in 
generate la DC, pretendono di 
considerare i deputati dell'op-
posizione come dei sorvegliati 
special!. E non e'e da srupirse-
ne, data l'esperienza del SIFAR 
e I'atteggiamento dell'on. Ta-
viani. 

Sia ben chiaro, pero, ai que-
srurini dell'organo uffieiale del
la DC e a qualche altro, che 
se di «cartelle personali» si 

P ub parlare con riferimentj al 
arlamento siciliano, questo pu6 

e deve accadere toltanto per i 
fasdcoli che la magistratura ha 
intestato, non da ora, a] nome 
del famoso boss Giuseppe Gen 
co Russo e, fino al decesso, al 
nome del famoso capo di rutte 
le mafie siciliane: don Cal6 Viz 
zini. . 

Giustappunto fl padre e II 
compare d'anello di quel Vin 
cenzo Genco Russo cui Ton. Ro 
aario Lanza ebbe a fare da gra-
eftto testimone di nozze. 

Battaglia in commissione contro le scelte governative 

Cento emendamenti al 
decreto di sblocco dei fitti 
La maggior parte di essi presentati dai deputati comunisli • DC e PSU respingono in Commissione le proposte di 
esclusione dallo sblocco delle categorie meno abbienti -1 punti qualificanti dell'azione del PCI in favore degli inquilini 

Senato 

G. Frasca Polar* 

Conclusa 
la discussione 

generale 
sul Piano 

IL COMPAGNO MACCARRO-
NE DOCUMENTA GLI INDI-
RIZZI ANTIDEMOCRATICI 
DELLO SCHEMA GOVER-

NATIVO 

II Senato ha concluso ieri la 
discussione generale sul Piano 
economico quinquennale. varato 
dal governo. gia approvato dal-
la Camera. 

Nella discussione sono mter-
venuti 49 senator! (15 dc. 11 so
cialist uniilcati, 10 comunisti. 6 
missini. 5 liberali, un socialista 
di unita proletaria e il senatore 
a vita Parri). Oggi si dovrebbe 
avere la replica del ministro del 
Bilancio Pieraccini. 

Terminata questa prima fase, 
si passera aH*esame dei 23 ca-
pitoli che compongono il Piano. 
e quindi si giungera, verso la 
fine del mese. al voto conclusivo. 

I senator! della maggioranza si 
sono Impegnati a non proporre 
alcun emendamento al Piano an
che se, nel corso del dibattito. 
diversi socialist! e dc hanno 
formulato fortj critiche alia sua 
impostazione. 

Nella seduta dl ien ha preso 
la parola il compagno MACCAR
RONE. Egli ha dimostrato che 
la programmazione presentata 
dal governo di centra sinistra non 
possa essere considerata demo-
cratica. II Piano — egli ha detto 
— non solo e antidemocratico. 
ma ha una sostanza dichiarata-
mente antioperaia: nella sua ela-
borazione non e stato tenuto con
to delle richieste. delle proposte 
e delle aspirazioni delle masse 
popolari. E non solo questo: il 
Piano ha fatto delle region! e 
degli ent! locall. un fatto secon-
dario e marginale. Ci si trova, 
in sostanza. di fronte ad una 
programmazione formulata dal-
l'aito. 

Maccarrone a proposito del 
oontributo che gli enti locali, le 
Regioni a statuto speciale e i 
comitati regional! di sviluppo 
avrebbero potuto dare alia for-
mazione del Piano, ha affermato 
che le consultazioni sono state 
fatte a livello quasi privato. sen-
za impegnare direttamente gli 
organi eletti dal suiTragio popo-
Iare. I comitati regional! si pos-
sono deflnire antidemocratlci per-
che costituiti in massima parte 
da rappresentanti di interessi 
corporativi e da funzlonari go-
vemativi. 

Un esempio di come la pro
grammazione non tenga conto del
le aspirazioni della base, si e 
avuto con la clamorosa presa 
dl posizione unitaria del Consi-
glto regionale sardo contro il 
Piano. Noi comunisti — ha detto 
Maccarrone — non solo ci impe-
gniamo ad unlre la nostra voce 
alle proposte che il Consiglio 
sardo ha deciso. ma a portare 
avanti le rivendicazioni delle po-
polazionj sarde. 

Maccarrone ha concluso ricor-
dando che il ministro Pieraccini 
e i dirigenti socialist! non posso-
no strumentalizzare la responsa-
bile presa di posizione della 
CGIL di fronte al Piano, poiche 
la grande organizzazione sinda-
cale unitaria dei lavoratori. men-
tre ha chiesto ai propri parla-
mentari di astenersi nel voto sul
la programmazione. ha anche 
avanzato una serie di proposte 
e dl modiflche al Piano stesso. 
alle quali il governo non ha 
neppure risposto. 

Nella seduta di ieri hanno preso 
inoltre la parola i missini PACE 
e FERRETTI. fl liberale TRI-
MARCH1 e il dc LOMBARDI. 
Chiusa la discussione sono stati 
illustrati gli ordini del giomo; la 
compagna FARNETI. nrmatricc 
dellordine del giomo insieme 
alle compagne MOLINARI e Tul-
Ha CARRETTONT del Movimento 
socialista autonomo. ha Invitato 
fl governo a intensificare la pre-
para7ione della conrerenza sulla 
occupaiione femminile. in pro-
gramma per i prossimi mesi. 

Fra gli ordini e stalo illustrato 
anche quello prescntato dai sena-
tori dc MOXXI. DERIU e MOR 
GIA che invita il go\erno ad 
adempiere, nel quadro della pro
grammazione agli « obblighi de-
rivanti dalla Costituzione ren-
dendo finalmente giustizia alia Re-

?one sarda >. L'ordine del giomo 
stato prescntato in seguito alia 

presa di posizione contro fl piano 
espressa aH'unanimita dal Con
siglio regionale sardo. 

Oggi si riunisce 
il Direttivo 
della CGIL 

Stamane si riunisce • Roma. 
presso la sede confederale di 
Corso Italia 0 Comitato DiretU 
va Sono alTordine del giomo: 
gli sviluppi della potitica unita
ria e le iniziative della CGIL 
(relatore Novella); Impegno del
ta CGIL nel settore della scuo-
la (relatore Lama); Tattivita 
rormativa della CGIL (relatore 
Pontacolone): vane. 

Per il pomeriggio di domani 
per tutta la giornata di sabato 
15 e stato convocato. sempre ad 
Ariccia. un seminario sulle que 
stiont delle rappreaentaree sin 
dacalt In relatione alle Incompa 
tibilita secondo le decision! del-
I'ultima sessione del Consiglio 
generale. 

II fatto che dopo cinque se-
dute la commissione speciale 
che esamina il decreto legge 
sullo sblocco degli ailitti e an-
cora ferma all'articolo 1 sta ad 
indicare l'asprezza che e venu-
ta assumendo la battaglia par-
lamentare su un problema so
ciale e politico di tanta rile-
vanza riguardante le gcandi 
masse degli inquilini italiani. 
Sono stati presentati circa cen
to emendamenti e le proposte 
modificathe e migliorative pro-
vengono per la maggior parte 
dai deputati comunisti. Respin-
ta dal governo la proposta co-
munista di proroga pura e sem-
plice del blocco a tutto il 1968, 
le proposte del PCI hanno inve-
stito le seguenti questioni di 
fondo: 

1) slittamento in avanti di 
tutte le date fissate per lo sbloc
co voluto dal governo e cid alio 
scopo di dar maggior respiro 
agli inquilini di fronte all'attac-
co generale che la propriety 
edilizia scatenera una volta 
raggiunte le date dello sblocco: 

2) massimo contenimento 
della fascia degli inquilini che 
sono colpiti dal decreto del go
verno. In questo senso la di
scussione pit) accesa si e svolta 
intorno alia proposta comunista 
di escntare dallo sblocco tutti 
gli inquilini le cui famiglie 
hanno un reddito inferiore a 
centomila lire mensili. H gover
no invece intende applicare 
questa norma unicamente per 
gli iscritti agli elenchi dei po-
veri. per i ciechi. i sordomuti, 
gli invalid! civil! ecc. Cioe 
usando un criterio caritativo. 
paternalistico e discriminato-
rio. Si e giunti a questo assurdo 
che di questa norma la maggio
ranza ha dato ben quattro in 
terpretazioni tra loro contrad-
dittorie nel vano tentativo di 
non alienarsi la proprieta edi
lizia ma al tempo stesso di 
illudere gli inquilini che si tro-
vano in stato di bisogno. 

Va rilevato a questo propo
sito che nella riunione della 
Commissione speciale di ieri 
sera, nella quale si e discus-
so delle categorie che dovreb-
bero essere esentate dallo 
sblocco, il sottosegretario Mi-
sasi. di fronte ad un orienta-
mento migliorativo concordato 
tra tutti i gruppi. ha dichia-
rato di non accettare alcuna 
modifica al testo governativo. 
Un emendamento del PCI che 
chiedc-va la esclusione dallo 
sblocco di tutti gli inquilini con 
reddito inferiore a 100 mila li
re mensili e stato respinto dal
la maggioranza; anche un al
tro emendamento comunista 
che. in subordine. chiedeva la 
esclusione degli inquilini disoc-
cupati. c stato respinto. 

A questo punto ha prescn
tato un emendamento Ton. For-
tuna (PSU) contenente i mi-
glioramenti concordati dai ca-
pi gruppo. al quale i comunisti 
si sono dichiarati favorevoli: 
il relatore di maggioranza on. 
Cucchi (PSU) si e perd dichia-
ralo contrario. L'emendamen-

to. \otato dai deputati del PCI. 
PSIUP. ddH'on. Fortuna e dal 
deputato della CISL Borra. e 
stato respinto da DC e PSU. 

3) introduzione di norme che 
aprano la strada ad una rego-
lamentazlone degli aflltti se
condo il principio dell'equo ca-
none insieme a misure di difesa 
degli interessi degli inquilini 
riguardanti la durata dei con-
tratti. il problema delle eauzio-
ni. la mi sura dei servizi, la 
proroga a due anni degli sfratti 
dinanzi al pretore; 

4) la difesa degli artigiani. 
degli esercenti. dei commer-
cianti i quali. non solo sono 
colpiti dallo sblocco ma gia col 
decreto si vedono subito aumen-

tati gli aflltti. 
Le posizioni rigide assunte 

dalla maggioranza dicono con 
raolta chiarezza che le riunioni 
tenute ieri presso Ton. Moro e 
l'annuncio di modiflche al de
creto legge possono servire solo 
da cortina fumogena per alien-
tare la pressione degli inquilini 
sui partiti della maggioranza. 
Ieri mattina si e tenuto al 
gruppo comunista un affollato 
incontro con gli artigiani roma-
ni ai quali ha parlato il com
pagno Mazzoni. Nel corso del 
dibattito in commissione sono 
intervenuti ieri i compagni 
Corghi. Todros, Amendola. Spa-
gnoli per illustrare gli emenda
menti del gruppo comunista. 

IL GRANDE C0RTE0 DEI BRACCIANTI 
HA SC0SS0 IL CAP0LU060 PUGLIESE 

BARI — Un'allra immagine della grande manifeslazlone di marled! che ha vlsto sfilare in corleo qulndiclmila bracciantl • 
colon). La protesta ha scosso fortemente II Capoluogo della Pug Ma, segnando il punlo culminanle dello sciopero 

La lotta per i contratti prosegue con immutata compattezza 

In terven toprefettizio chiesto a Bari 
Nuovi scioperi a Lecce e a Foggia 

Verso un nuovo sciopero nazionale 

Dure reazioni di CGIL, CISL e UIL 
al «no» sulla previdenza agricola 

Riunito I'Esecutivo Federbraccianti - Le organizzazioni sindacali siciliane 
proclamano lo stato di agitazione • La discussione al Senato 

Iniziativa della FIOM 
per i cantieri di Palermo 

PALERMO. 12. 
Le maestranze dei Cantieri na-

vali (gruppo Piaggio) si riuni-
scono domani in assembles ge
nerate per mettere a punto il 
programma delle iniziative tese 
a bloccare il disegno padronale. 
gia parzialmente in atto, di ope-
rare drastiche riduzioni dell'ora-
rio di lavoro e massicci licen-
ziamenti (si parla almeno di 800 
contratti a termine che non ver-
rebbero rinnovati) dilatando 1 
riflessi della chiusura del Cana-
le di Suez e della conseguente 
semi-paralisi del traffico delle 
petroliere sulla tradizionale rotta 
mediterranea, per risolvere a 
proprio vantaggio — e sulla pel-

le del lavoratori — alcune que
stioni interne. 

AH'assemblea, che e stata in-
detta dalla CGIL, parteciperan-
no i segretari nazionall della 
FIOM, Galli e Pastorino. 

La FIOM, in un telegramma 
inviato ieri al governo regionale. 
ha proposto la convocazione im-
mediata di un incontro triango-
lare sindacati - governo - Cantieri 
che valga da un lato ad awiare 
un programma di rlammoderna-

Domani torna a riunirs! la 
Commissione Lavoro della Co-
mera per proseauire la discus
sione sulle dtchiarazioni del mi
nistro Bosco in merito alia ri-
forma del sistema previdenziale 
per i braccianti e coloni. Esie-
sissime * sdegnate sono le rea
zioni che ha suscitato. in tutta 
Italia, I'affermazicme del ministro 
che questo governo intende par-
re fine alia legislatura senza di-
scutere la riforma, chiede quin
di il blocco dell'attuale situa-
zione gravemente discriminatoria 
per t lavoratori agricoli, propo
ne una proroga al 31 dicembre 
1969 degli elenchi anagraiici del
le 28 province meridional! senza 
offrire la certezza del diritto per 
le Umitate prestazioni attuali. 

L'Esecutwo della Federbrac
cianti, riunito ieri a Roma, ha mento degli impianti palermitani , ciami;. r ,"""° £ " .« . X w i - A , 

. ^.ii'.uf^ . c . i n«.oro i.m r.,,. raccolto queste reazioni dectdenao 
L ^ i ™ " „ - " ^ I e , f « ' " « di chiamare quanto prima Vm-genza necessaria tutte le remore 
frapposte dal gruppo Piaggio 
(con 1'appoggio di alcuni enti 
finanziari) alia realizzazione im-
mediata del superbacino, 

Nella seduta di ieri alia Camera 

Per le Regioni respinta la 
pregiudiziale delle destre 

Approvato un acconto sui miglioramenti pari a l 3 0 per 
cento dell 'attuale pensione dei dipendenti degli enti locali 

II dibaU:to sulla *gge govema-
uva per I'elezione dei consigh 
regional] a statuto normale non 
e ancora praticamente minato. 
aUa Camera, per tl perststente 
ostruzionismo delle destre fa-
vorito. per giunta, dail'atteg-
giameato della maggioranza. La 
seduta <L due giomj fa andd a 
vuoto perche non e'era 0 numero 
legale per reodere vaa'da ana 
votazzone su una pregJodiziaJe 
di incostituzjonalita avanzata dai 
liberali La seduta di ieri e stata 
caratterizzata dalla presentazione 
da parte dei liberab" e dei mis
sini di due proposte per sospen-
dere e nnviare il dibattito sui 
disegno di legge. 

I missini in particolare hanno 
ch:esto che venisse discjssa. pn-
ma della legge su!!e e>z oni. 
que2a sulla costituzione e il fun 
zionamento degli organi regiona-
li: i liberali, invece. hanno rile
vato la oecessita di dibattere, 
aruatutto. la legge finanziaria. 
Gli on. ALMIRAXTE e GIOMO 
non hanno mancato di oettere 
a disagio la maggioranza. e so 
prattutto il relatore Di Primio. 
socialista uniftcato. aoUolineando 
come le loro propose, flno a 
qualche tempo fa. coinddessero 
con Ve tesi che governo e mag
gioranza opponevano alia nchie 
sta comunista di di scutere e ap 
provare senza mdugio to legge 
sulle elezioni Talt tesi mfatti 
altro non erano che un pretesto 
per non varare le Region!. 

Ora. finalmente. la maggioran 
za e II governo sembrano aver 
abbandonato tali pretest! inaoste-
nibii! e. secondo gli accordi rag 

rcg:ona!i dovrebbe essere appro-
vata cnlro le prossime fer.c. 

Rimangono comunque. sen dub-
bi sulla reaie vokxita potitica del 
centro sin.stra di giungere a que
sta conclusione. dal momento che 
I'assentelsmo dei parlamentari 
della maggioranza, oltre ad av-
vantaggiare rostnrziordsmo Mbe-
rale, pud avere come conseguen-
za di rinviare fl dibattito all'au-
tunno e di rendere prob!ematica 
I'approvaxone della legge da par
te delle due Camere entro la 
legislatura Le pross-me sedute 
diranno se si tra'.ta solo di ne-
s^igenza del!« ?e«reterie dei grup
pi parlamentan dela maggioran
za o se si avra una ennesima 
mareia md-etro del centro sini
stra SJ una leg£e c qualiflcante » 
ed un ennevmo cedimento dc 
socialist! uniflcati. 

Ieri. le rich-este di sospenstra 
sono state respinte. e contro di 
esse si «ono pronunciati k> stesso 
Dl PRIMIO. 0 compagno LUZ-
ZATTO. capognrpoo del PSIUP. 
e fl compagno ACCREMAN Que
st! ha ancora una ve?'* sottol:-
neato come fl varo della legge 
debba rappresentare una vokxita 
e una scelta politica da parte 
deUa magaioranza: senza dubbio 
dovranno essere varate anche le 
lefgl di cui hanno parlato I mts-
<in! e ! liberali. ma fntanto «i 
^tab1li<cano le modal ta e la data 
di Quelle el-riorn oer le quali 
vi vmo t mezzi. dal momento 
che vi # un « rondo per le Re 
gionl» nel bilancio delta Stato 

L'episodio piu clamoroso della 
seduta pomeridiana e consistito 
neirapprovazione d! una mozione. 
avanzata dall'on. Basile. per la 

giunti, la legfe per le elezioni concessione di un acconto pari 

a! 30^ dellattuale pensione 
dei dipendenti degh Enti locali. 
A favore della mozione hanno 
votato a fa\ore tutti i gruppi 
allinfuori dei dc. dei socialisti 
e dei repubblicani (ma vi e stato 
un discreto numero di « franchi 
tiratori*). Tutta la seduta 6 
stata impegnata dalla discussione 
e dall'approvazione di vari de-
creti legge. 

Su uno di essi. reiativo alia 
proroga di alcune prowidenze a 
favore delle popolazioni e dei 
cornuni colpiti dalle aUuvioni del 
novembre scorso. ha preso la 
parola la compagna MARUZZA 
.ASTOLFI per rilevare come U 
governo — pur mantenendo i 
hmiti di quelle prowidenze — 
abbia a ceo! to la richiesta avan
zata da <ungo tempo dai comu
nisti. 

n compagno MAGNO ha preso 
la parola su un decreto legge 
reiativo afl'tntegrazione del prez-
zo per il grano duro: egfa" ha 
dato atto al governo di aver 
resistito aDe presskmi della Fe-
derconsorzi e di aver aftidato 
all'AIMA — a duTerenza di quan
to awerme per i'olio d'oliva — 
fl compito di prowedere alia 
corresponsione deirintegrazlone. 
Egli ha comunque criticato il 
sistema delle integrazioni. che 
e risultato di dubbia efflcacia 
nel mantenere equi i prezzi al 
consumo. Argomentazion! analo-
ghe sono state svolte dal com
pagno NALDINI (PSIUP). 

Su questo decreto I compagni 
Speciale e Poerio hanno presen-
tato due ordini del giomo che 
sono stati respinti. 

f. d'a. 

fera categoria a nuove lotte. 
Tempi e forme saranno decisi 
non appena sentite VV1L e la 
CISL mentre vanno avanti, m 
decine di province, le manife-
stazioni e gli scioperi procla-
mati in sede provinciale. A Pa
lermo, dove il regime degli elen
chi avagrafici che si vorrebbe 
prorogare 6 stato utilizzato dal 
governo per tooliere il diritto 
all'assistenza a 30 mila lavora
tori. le segreterie regionali del
la CISL. V1L e CGIL hanno 
espresso fl loro fermo dissenso 
per questa nuova inadempienza 
del governo. ribadendo la decisa 
volonta di mobilitare i lavora
tori perchf la riforma venga ra-
rafa subtto e comunque entro 

la presente legislatura. 
Le organizzazioni sindacali si

ciliane. inoltre. preso atto della 
posizione unitaria espressa dai 
deputati sindacalisti in sede par-
tamentare, ritengono che un prov-
vedimento straordinario possa 
essere deciso *solo se i colle-
gato all'impegno chiaro e irre
versible di varare la riforma 
entro questa legislatura e solo 
se i tale da garantire. in forme 
nuore e diverse dalle attuali. i 
diritti dei lavoratori agricoli ad 
un'assisten~a migliore *. Le or
ganizzazioni sindacali siciliane 
hanno quindi deciso di procla-
mare lo stato di agitazione dei 
braccianti e coloni in tutta la 
Sicilia, 

La riforma deUa previdenza. 
xntanlo. sard questa sera U tema 
di un dibattito televisivo a c Tri-
buna smdacale». Vi partecipe-
ranno Von. Luciano Lama per la 
CGIL. Von. Storti per la CISL. 
Vanni deU'UlL e il presidente 
della Confindustrta Costa. 

Ieri il mmistro Bosco si e in-
fanzo presentato anche alia Com
missione Lavoro del Senato. do
ve ha annunciato che U governo 
presenterd in agosto le proposte 
di attuazione della deleoa rice-
ruta in base alia legoe 903 (si
stema pensionistico) ed ha an
nunciato un incontro con i sin
dacati agricoli entro oggi. Nella 
discussione tono intervenvti Co-
poni, CipoUa e Fiore (PCI). Cop 
po (dc, segrelario deUa CISL) 
« Masciale del PSIUP. Tutti han
no preso posizione per nuove 
immediate soluzioni da attuare 
nel settore agricolo. I aenaton 
comunisti. in particolare. hanno 
chiesto che un eventuate, brevxs-
sima proroga degli elenchi ana-
orafici comporti: I) Q cirmulo 
delle giornate per coloni « pic-
coli af/iMuan (figure miste); 
2) efficaci misure per control
ler* il coUocamento in modo da 
riscuotere i miliardi di contri-
buti oggi evasi dal padronato; 
3) Vavmento dei contribuli in 
modo da crear* le basi per Im* 
mediati miglioramenti nelle 
stazioni prauidmziaH. 

pr#-

II padronato ribadisce la 
volonta di rotfura • Nuovi 

irrigidimenli degli agrari 

nelle alfre province 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 12. 

H quadro delle lotte sindacali 
in Puglia per i contratti e la sti-
pula del patto di colonia si pre-
senta oggi in questo modo: in 
provincia di Bari lo sciopero. do
po la grande manifestazione svol-
tasi ieri nel capoluogo, e prose-
guito fino a mezzogiomo accom-
pagnato come nei giorni scorsi 
da cortei e manifestazioni. Da 
mezzogiorno fino alia mezzanotte 
e sospeso. La decisione e stata 
presa a seguito deli'inizio delle 
trattative presso l'Ufficio del La
voro fissato per il pomeriggio. 
Ma gli agrari sono andat! alio 
incontro a mani vuote: ! sinda
cati, a questo punto, hanno 
chiesto l'Intervento del prefetto. 
A tarda sera non si conosceva 
1'esito dl questo passo. Le le-
ghe sono affollate di centinaia 
di attivisti, e le piazze dei pae-
si sono gremite di mlgliaia di 
lavoratori che attendono 1'esito. 

Del tutto negativo e stato l'in
contro che la CGIL, CISL e UIL 
foggiani hanno avuto questa mat-
Una con gli agrari di Capitanata 
all'Ufficio del Lavoro. Si e capi-
to subito che questi non hanno vo-
glia di trattare. Le trattative si 
sono d! conseguenza rotte e le tre 
organizzazioni bracciantili hanno 
proclamato un altro sciopero di 
72 ore a partire da venerdl. Gli 
agrari foggiani. che hanno pro-
dotto I'anno scorso sette milioni 
di quintal! di grano rlcavando dal
lo stato ben 11 miliardi di inte-
grazione. sono stati intransigent!. 
E cosi da domani riprende lo 
saopero in tutta la provincia con 
particolare intensity nelle grandi 
aziende capitaliste. Le trattative 
invee continuano ne'.'a provincia 
di Taranto ove pero. se e vero 
che all'inizio si era pervenut! ad 
alcuni success! (come la ridu-
zione dell'orario di lavoro da 45 
a 42 ore e mezzo), oggi gli agra
ri pare che si siano irrigiditi 
sui problemi della parita sala-
riale. Incertezze quindi sull'esito 
delle trattative nel Tarantina 

Nella provincia di Lecce oggi 
e proseguito lo sciopero di 48 
ore. I contatti fra le due or
ganizzazioni bracciantili sono pro-
seguitt per esaminare ins:eme 
gli sviluppi della situazione e 
decidere di conseguenza. A Bnn-
disi dopo lo sciopero unitario di 
ieri. che ha visto la totalita de; 
bracaanti present! nella lotta. le 
trattative dovrebbero aver ini-
zio venerd! ^mattina. Anche qui 
dipende dagu agrari se la lotta 
cessera o riprendera. Fatta quin
di eccexione per la provincia di 
Foggia. ove la lotta come abbia-
mo detto riprende domani. per 
tutte le altre quattro province 
pugliesi le prossime ore in cui 
si srolgeranno le trattative con 
gli agrari sono definitive per tut
to U movimento. 

Per quanto riguarda la previ
denza i braccianti puglieu hanno 
accolto con sdegno le dichiara 
zioni del ministro Bosco In un 
suo comunicato il Comtato re-
eionale pughese della CGIL ha 
giudicato le suddette dichiara-
zioni Insoddisfacentl e nesative. 
Lo stesso comitato ha nvoito un 
invito a tutte le a!tre categorie 
di lavoratori ad espnmere la lo 
ro solidarieta ai braccianti in 
lotta ed ha invitato le autorita 
delle cinque provincie pugliesi a 
intervenire per far desistere gli 
agrari dalle loro posizioni. 

Anche la Associazione provin. 
ciale artigiani dl Bari. aderente 
alia CNA. ha espresso tn un suo 
comunicato la solidarieta deU'in-
tera categoria al braccianti in 
lotta. 

Italo Palasciano 

Dei mezzadri e braccianti 

Decine di maniiestaiioni 

in tutto la Toscana 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 12 
Lunedl 17 i mezzadri e i brae. 

cianti di tutta la Toscana attue-
ranno uno sciopero regionale, nel 
corso del quale avranno luogo 
numerose manifestazioni a ca-
rattere intercomunale e interpro-
vinciale. 

La giornata dl lotta — che 
giunge al culmine di una vast a 
azione delle due categorie, tut-
tora in corso nelle campagne 
toscane — e stata decisa dai 
comitati regional! della Fe
derbraccianti e della Feder-
mezzadri nel quadro della bat
taglia per !1 ritorno in parla
mento delle leggi agrarie con la 
discussione e 1'approvazione dei 
progetti legge presentati dai grup
pi parlamentari del PCI. del PSU 
e del PSIUP. e per chiedere una 
concreta riforma assistenziale e 
previdenziale. Con questa azione 
(che registra gia alcuni accordi 
parziali nelle aziende mezzadri-
li) si tende a superare l'accordo 
Restivo ottenendo un intervento 
per chiarire e migliorare la leg
ge 756. con particolare rlferi-
mento a! problemi della dispo-
nibilita, dei riparti, dei piani di 
produzione, degli investimenti 
pubblici e della loro connessione 
con la stabilita della direzione 
aziendale. 

Nella provincia di Firenze. e 
prevista una grande manifesta
zione a Fucecchio — con la pre-
senza del segretario nazionale 
della Federmezzadri. Ognibene 
alia quale parteciperanno i co-
muni del pistoiese (Lamporecch.o 
e Larciano) e del pisano (San-
tacroce: S. Miniato. Castelfranco 
e Montopoli). 

Altre manifestazioni sono pre-
viste a Borgo San Lorenzo, per 

il Mugello. dove parlera il se
gretario della CCdL di Firenze. 
Bartolini; a Pontassieve, n Fi
renze e nel Pratese. Nella pro
vincia di Siena avra luogo una 
manifestazione a Foiano della 
Chiana con la partecipazione di 
una serie di comuni del Senese 
e dell'Aretino. durante la quale 
parlera Rino Fioravanti. Altre 
iniziative sono previste a Pog-
gibonsi. dove convergeranno i 
comuni del Valdelsa e del Chian-
ti Senese e Fiorentino. nel corso 
della quale parlera Gino Guerra. 
e a Torrenieri. per i comuni del
la Val d'Arbia e dclla Val d'Or-
cia. dove parlera Donatella Tur-
tura. 

Nel corso della mattinata a 
Siena numerose delegazioni si 
rechcranno dalle autorita. dai 
partiti e all'Unione agricoltori. 
Nella provincia di Arezzo. oltre 
alia partecipazione alia manife
stazione di Foiano della Chiana. 
sono previste altre iniziative a 
San Giovanni Valdarno con la 
partecipazione dei comuni del 
Valdarno Aretino e Fiorentino, a 
Bibbiena. e assemblee ad Arez
zo. Anghiari e a Pieve Santo Ste-
fano. Nel Pisano. invece. oltre 
alia partecipazione a iniziative 
del Fucecchio sono previste ma
nifestazioni a Cecina e una se
rie di assemblee comunali. Altre 
iniziative si svolgeranno a Pi-
stoia. a Montecatini e ad Alto-
pascio per la Lucchesia. 

La preparazione di queste gior
nate di lotta e stala al centro 
di una riunione congiunta drllf 
seereterie della CCdL. dolla Fe
dermezzadri. della Federbrar-
cianti. dei segretari delle CdL 
comunali e delle leghc. convo-
cata a Firenze per concordare 
il coordinamento delle rivendica-
zioni e delle iniziative delle due 
categorie. 

Ierir per 24 ore 

TOTALE IL NUOVO 
SCIOPERO 

DEI RICERCATORI 
Elevate astensioni dal lavoro nell'industrit 
della birra - L'incontro per i dipendenti statall 

Tutti I deputati comunisti 
senza tccazlone tono ttnu-
tl ad i i n r * prtstntl alia 
aeduta dl oggi. 

1 ncercalon dei Consiglio na
zionale delle ncerche hanno scio-
perato Ieri per 24 ore. In una 
conferenza stampa, 1 dirigenti del 
rAssociazione del personale della 
ricerca ha spiegato i moUvi di 
questa nuova manifestazione, do
po che Dei recent! incontri con 
il govemo non era stato possible 
trovare un accordo sulle richie
ste di fondo: garanzie circa la ri-
strutturazione del Consiglio deDe 
ricerche e accesso del personale. 
attuaJmente per il 90% tn posizio
ne irregolare, ad una normale 
posizione oelTorganico del CNR. 

STATALI — Ien ha avuto luo
go al ministero della Riforma bu-
rocratica un Incontro govemo 
statali per discutere le proposte 
di ristrutturazione delle qualifi-
che del personale. ridotte da 25 
a 12. Suite linee general! del pro-
getto e'era stato Fasaenso pre-
ventivo dei sindacati; sulle sue 
implication! si e discusos ieri a 

fonco per gungere a una dec.-
sione. 

BIRRA E MALTO — Si e con 
cluso. con la p;ena partecipazio
ne della categoria, lo sciopero 
contrattuale di 48 ore nelTindu-
stria della birra e del maJto. 
Oggi le segreterie dei sindacati 
fanno il punto della situazione. 

LE6N0 — Riprendono oggi a 
Roma le trattative per il contrat-
to dei dipendenti deli'industria 
del legno. La tratUtiva si pre-
senta moJto difficile avendo gia 
gh industrial manifestato posi
zioni che i sindacati non possono 
accettare. 

ENTI Dl SVILUPPO — Un 
convegno del sindacato CISL dei 
dipendenti dagl! enti di sviluppo 
agricolo, tenuto a Roma, ha de-
nundato il grave comportamente 
del govemo che non ha ancora 
dato normal! organi di gestione a 
questi organismi. esponendoli al 
pericoli di passivita e afli 
chi della destra 
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