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TEMl. ™ 
DEL GIORNO - J 

RAI-TV e Sardegna 

NON AVENDO la forza di 
rispondcre pUbblicamentc e 

in prima persona al prcsidente 
della Kcgione sarda (cui e sta-
ta negata, come e noto, la pos
sibility di indirizzarc dai mi-
crofoni di radio Cagliari un ap-
pello alia popolazione dell'Isola 
in occasione della giornata di 
protesta dei sardi contro il go-
verno cemrale), la direzione dcl
la Rai-TV ha fatto diffondere 
djII'ANSA una « precisazione » 
nclla quale si afferma che « ne
gli ambienti della Rai-TV si os-
scrva che... non e possibile, sul-
la base della convenzione che 
rcgola l'attivita della societa, 
niettere gll impianti radiofonicl 
e televisivj a disposizione di or-
g.ini che non siano quelli dello 
Stato ». 

K' davvero patctico che Ber-
n.ibci e i suoi collaborator! sia
no costretti a fare simili con-
torcimenti per giustificare un ri-
fiuto che apparc assolutamente 
incrcdibile. N'aturalmcnte la di
rezione dclla Rai-TV si rende 
pcrfettamente conto della pue-
tilita di quel richiaino alia con-
venzione con lo Stato: ammesso 
anche che il cavillo giuridico 
abbia qualche fondamento, sa-
rebbe basiaio considerare 1'ap-
pello del prcsidente della Re-
gione sarda come un'intervista 
per sistemare tutto. 

Ma la verita e che le ragioni 
del rifiuto sono politiche e tut-
t'altro che formalii 

Si dice che la Rai-TV sia sta-
ta costretta da Moro a lasciar 
hiori dclla porta il prcsidente 
dclla Regione sarda. Nulla di 
piu facile. Ma occorrerebbe ac 
certarlo: e proprio qucsto ac-
certamento attendiamo, rapida-
mentc, dalla commissione parla-
mentare di vigilanza. L'episodio, 
infatti, e molto importante, an
che al di la del suo contenuto 
specifico. Se, infatti, e stato Mo
ro a dare gli ordini, verra an-
cora una volta indicato quali 
sono le conseguenze della sog-
gezione deU'Entc radiotelevisivo 
al govcrno: e si capita meglio 
quanto sia urgente una riforma 
Se invecc e stata proprio la di
rezione della Rai-TV a decidere 
il rifiuto, allora si trattera di 
vedere come un simile gesto si 
concili con la funzione di ser-
vizio pubblico che, secondo la 
Corte Costituzionale, radio e te-
levisionc debbono assolvere. E 
per questa via si capira meglio 
— tuttc lc strade conducono a 
Roma — quanto sia urgente de-
mocratizznre l'Ente e stabilire i 
suoi rapporti con gli organi di 
potcre. 

E", comunque, pacifico — ci 
pare — che, riforma o non ri
forma, la potenza c l'imperio 
del dircttore generale della Rai-
TV non possono arrivare nddi-
rittura a escludere la Sardegna 
dallo Stato Italiano. La storia 
nnn si fa ancora negli uffici di 
Vialc Mazzini... 

Giovanni Cesareo 

Una Casa del Popolo 

SABATO scorso si e inaugu-
rata a Roma la Casa del Po

polo di Pietralata. Una vera 
Casa del Popolo, come quelle 
che lasciano a bocca aperta noi 
« comunisti del centro - sud », 
quando ci capita di visitare un 
centro dellc campagnc senesi o 
la periferia di Bologna, di Reg-
gio Emilia, o di Modena. Una 
casa del Popolo come quelle per 
le quali abbiamo trepidato, 
quando I'alir'anno Firenze e sta
ta invasa dalPArno, e che poi, 
durante e dopo I'alluvionc, sono 
state al centro dell'azione di soc-
corso e di ricostruzione. 

Una scde studiata per soddi-
•fare tutte le csigenze politiche, 
di cultura, di incontro della po
polazione della borgata; conce-
pita come un fatto unitario ep 
pure al tempo stesso ariicolat* 
fin nei minimi particolari, per
che fin dall'inizio dellattivita 
fosscro chiare, anche nclla di-
slocazionc degli ambienti, nelia 
loro stessa autosufficienza. le di-
stinzioni. i fini divers! di ci< 
tciin settore di lavoro. 

I'na scde di cui infine, si 
pu»» dire che e stata eseguita 
come un « c.ipolavoro ». II « ca-
polavoro» che i mastri, gli ar
tigiani piu quotati di Pietralata, 
e. insieme a loro, i! pittore Ca
labria. hanno voluto dedicare al 
Partito c alU popolazione della 
borgata. 

D J questo successo dobbiamo 
trarre. ci pare, due consider* 
zioni politiche e una indicazio-
ne di lavoro. 

1) Esisrono a Roma possibi
lity immense, soprattutto nelle 
pcriferie, di consolidare ed esten 
dcre centri di iniziativa e di or-
jf.ini77a7ionc di partiro e popo
lari. Queue possibility dcrivano 
dalla grande influenza politics 
che sumo venuti acquistando in 
questi anni, dirigendo I'inizja-
tiva e le lotte dcllc grandi mas 
•e popolari. Basti pensare che 
dai '46 ad oggi la forza elet-
torale del Partito da 96 mila 
woti e arrivata a sfiorare, nclla 
eitti, i 400 mila voti (nclla cin-
tura perifcrica di Roma il Par
tito raccoglie una percentuale 
di vor* che oscilla tra U 40 e 
il 60 per cento). 

2) Stanno marurando negli 
•trati popolari csigenze nuove 
di civilta, di cultura, di parte-
cipazione alia vita democratica: 
k m vecchie» sedi dellc sezioni 
non scrvono piu a raccogliere 
tutta la spinia politica che vie-
ne da!h masse (dalla classe ope-
raia e dalla gioventu, prima di 
tutto). 

Se le cose stanno cost, e stan 
no cos), I'indicazione di lavoro 
e presto detta: bisogna .met-
terla di ripeterci tra noi ro-
mani: «Dovremmo fare come 
in Toscana e in Emilia...» e in-
cominciare a dire: *Si pub fare 
come a Pietralata ». 

CUudio Verdini 

Migliaia di braccianti e mezzadri alle manifestazioni promosse dai sindacati CGIL 

Forte sciopero nelle campagne toscane 
Da oggi il dibattito alia Camera 

Fitti: lo sblocco 
danneggia tutti 

Battaglia del PCI con emendamenti che mirano 
ad annullare o attenuare gli effetti negativi del 
provvedimento — Manifestazioni e proteste 
Ordine del giorno del Comune di Firenze 

Lo sblocco del fitti e da oggi 
all'ordine del giorno nell'aula 
della Camera dei deputati; si 
arriva cosl ad un fase decislva 
della battaglia parlamentare che 
interessa cinque milioni di in-
quilini, famiglie. artigiani. com-
mercianti e professionisti. A 
questa grave misura del gover-
no sono interessati non soltanto 
coloro che verrebbero colpiti 
dallo sblocco ma anche tutti gli 
altri inquilini. Lo sblocco infatti 
provocherebbe un generale au-
mento delle pigioni agendo nega-
tivamente in tutto il mercato del
le abitazionl. 

Contro il decreto legge varato 
dai governo che con pochi ritoc-
chi sara ora discusso dall'as-
semblea di Montecitorio. si leva 
la protesta in numerose citta e 
provincie. A Roma una giorna
ta di manifestazioni e stata in-
detta per giovedl prossimo e si 
eoncretera con l'invio d| dele-
gazioni alia Camera e con un 
comizJo a piazza Campo de" Fio-
n. Altre manifestazioni sono 
state effettuate o vengono an-
nunciate a Milano — anche con 
l'invio di telegrammi di prote
sta da parte delle maestranze 
di grandi fabbriche — in Emi
lia. in Liguria. 

Un'intere3sante ed inequlvoca-
bile presa di posizione e stata 
assunta dai Consiglio comunale 
di Firenze con un ordtne del 
giorno votato alia unanimita 
nella seduta dello scorso 14 lu
glio. In questo documento si af
ferma che il decreto governatl-
vo « aggraverebbe neU'immedia-
to le condizionl di vita e di svol-
gimento delle attivita produttive 
di una larga massa di lavoralo-
ri. specialmente nelle zone col-
pite dalle alluvioni, e potrebbe 
anche provocare un generale au-
mento dei fitti». Cio premesso 
l'o.d.g. del Consiglio comunale 
di Firenze chiede la ororoga del 
blocco dei fitti, c cosl da per-
mettere la realizzazione di un 
vasto programma di edilizia sov-
venzionata e da consentire al 
Parlamento la definizione di una 
regolamentazione generale dei 
fitti basata su criteri di equita 
e dj giustizia >. 

II PCI si battera in aula pre-
sentando una serie di emenda
menti che mirano ad annullare 
o a 1 mono a fortemente mitigare 
gli effetti negativi del decreto 
legge governativo. Gia nel di
battito che si 5 svolto nella com
missione della Camera — dibat
tito preparatorio di quello che 
inizia oggi — la tenace azione 
dei deputati comunisti e riusci-
ta ad ottenere qualche miglio. 
ramento al testo governativo. 
Sono stati cosi esclusj dallo 
sblocco coloro che guadagnano 
meno di 100.000 lire al mese: * 
stato attenuate 1'aumento pre-
visto per i commerclantl e gli 
artigiani: sono state previste 
commissioni ove sara possibile 
contestare fitti ritenuti eccessivi. 

Anche con questi parziali mi-
glioramenti. tuttavia. il decreto 
legge consen-a tutto II suo peso 
negativo. Esso. infatti. avvia un 
processo di sblocco degli affitti 
facendo terminare ogni regola
mentazione in due tappe: dopo 
il 31 dicembre di quest'anno per 
le abitazioni di tre o piu vanl 
e con indice di affollamento in-
feriore ad uno fcon questo pri-
mo sblocco verrebbero colpiti 
600.000 inquilini): dopo il 30 giu-

gno 19C9 per tutti gli altri con-
tratti. Non viene prevista al-
cuna equita, ne e stato deciso 
un rilancio dell'intervento pub
blico nell edilizia popolare ed 
economica. Un colpo grave con. 
tro gli inquilini e un atto che 
fara aumentare tutte le pigioni 
anche quelle «libere»: questa 
la sostanza del decreto contro 
il quale si batte il PCI e si sta 
levando la protesta del paese. 

I deputati ossicurati 
contro infortuni 
ed aggressioni 

Tutti i deputati sono stati as-
sicurati dai 15 luglio contro gli 
infortuni. inclusi quelli derfvanti 
da aggressioni di carattere politi
co. sociale e sindacale. 

In caso di morte per infortu-
nio. i familiari dei deputati ri-
ceveranno 40 milioni di lire. 
N'el ca^o di invalidita perma-
nente. U parlamentare verra in-
donnizzato con 50 milioni. 

Roberto Cassola 
segretario della 

Federazione 
giovanile socialista 

PERUGIA. 17. 
II congresso nazionale dei gio-

vani socialist!, che si e concluso 
in nottata, ha eletto a segretario 
della Federazione giovanile so
cialista Roberto Cassola. Alia 
maggioranza sono andati 48 seg. 
gi che possono, in linea di mas-
sima. cosl suddtvidersi: 18 seggi 
ai demartiniani. 17 ai lombardia-
ni. 13 alia sinistra dell'ex PSDI. 
i rimanenti 27 seggi sono andati 
ai nenniani (14) e alia destra 
dell'ex PSDI (13). 

Prima del voto U congresso 
aveva approve to una mozione 
che ribadisce l'autonomia della 
Federazione giovanile socialista 
e da una valutazione positiva 
della prima esperienza congres-
suale dopo la unificazione. 

"I 
Nell'anniversario degli 

accordi di Ginevra I 

I 
SOLIDARIETA' 

INTERNAZIONALE 
COL VIETNAM 

Dopodomani. 20 luglio. tre-
dicesimo anniversario degli 
accordi di Ginevra. si cele-
brera la giornata internazio-
nale di lotta per la fine del-
1'aggressione al Vietnam, in-
detta dalla Conferenza inter-
nazionale di Stoccolma. So-
sterranno 1'iniziativa riunio-
ni, dimostrazioni in tutto il 
mondo in sostegno dell'offen-
siva vlttoriosa del FNL. 

Non si tratta soltanto di 
celebrare gli accordi di Gi
nevra. la cui attuazione e 
fondamento del programma 
politico del FNL e della Re-
pubblica democrat ica del Viet
nam: si tratta anche di ri. 
spondere alle nuove minacce 
e decisioni di intensificare la 
aggressione, operate dagli 
Stati Uniti nelle ultime set-
timane, di rifiutare 1'impo-
stazione data dai governo ita
liano — anche nel recente 
dibattito alia Camera — sul-
le question! di politica inter-
nazionale, dai Vietnam al Me
dio Oriente. 

Particolare impegno e sta
to assunto dalla FGCI per 
portare in tutti 1 centri esti-
vi l'azione unitaria di soste
gno e solidarieta con la lot

ta del popolo vietnamita. La 
FGCI aderisce cosl all'inizia-
tiva dei giovani americani 
«Estate per il Vietnam > e 
ha preparato un nutrito pro
gramma di interventi e as-
semblee. 

A Budapest una delegazlo-
ne della FGCI, composta dai 
compagnl Figurelli e Mechi-
ni. si e incontrata con una 
delegazione della Federazione 
della gioventu sudvietnamita 
per la LIberazione. composta 
da Le Phuong e Nguyen Ngoc 
Dung. Ai compagni Figurelli 
e Mechini 6 stato consegna-
to un messaggio dei giovani 
sud-vietnamiti ai giovani ita-
liani. 

Nel corso dell'incontro di 
Budapest i due delegati dei 
giovani combattenti per la H-
berta del Vietnam hanno esa-
rtinato con i rappresentanti 
dei giovani comunisti italia-
ni gli aspetti essenziali della 
lotta di liberazione vietna
mita, i recenti successi del 
FNL. i progetti di intensi-
flcazione dell'aggressione ame-
ricana e lo sviluppo della 
lotta unitaria della gioventu 
italiana per la fine della 
guerra vietnamita. 

Da domani all'ASST, per difendere il carattere pubblico del servizio 

Telefonici in lotta per 3 giorni 

Rottura anche per i conservieri 
I 60 mila delle aziende di conserve vegetali scioperano venerdi - Calen
dars di incontri per i bancari -1 ricercatori hanno sospeso I'agitazione 

I sindacati dei telefonici di 
Stato (SILTSCISL. U1L-TES. 
FIP-CGIL) hanno confermato 
che domani iniziera lo sciope
ro di tre giorni deciso la scorsa 
settimana per ottenere dai go
verno la rinuncia ad ogni pro-
posito di cedere il traffico in 
teleselezione e il traflico inter-
continentale alle societa SIP e 
Italcable. Da parte del ministe-
ro delle Poste e Telecomuni-
cazioni. ribadiscono i sindaca
ti. non e av\"cnuta alcuna con-
vocazione nonostante che un in
contro sia stato sollecitalo piu 
volte. Si verifica, infatti. que 
sta stranissima situazione: che 
il ministro Natali dirama alia 
stampa lunghc note di smenti 
ta che dovrebbero dimostrare 
che i sindacati si sono «inso-
spettiti > di niente. ma al tem
po stesso non vuole convocare 
quella riunione che gli consen-
tirebbe di evitare una lotta che 
ha cosi gravi ripercussioni eco-
nomiche e di servizio. In real-
ta. come ha detto fuor dei den-
ti il quotidiano della Confin-
dustria. il governo si era gia 
orientato verso la cessione del 
servizio pubblico alle societa 
private, senza fare i conti con 
le legittime reazioni dei lavo-
ratori 

AUMENTARIST1 - Tre ca-
tegorie di alimentaristi (con-
serve vegetali, birra e malto. 

pastai) scioperano questa set
timana. Per i 60 mila lavora-
tori delle conserve vegetali. 
che scioperano venerdi, si e 
giunti alia rottura delle tratta-
tive dopo che gli industriali 

Sindaci e consiglieri 

di sinistra in 

Unione Sovietica 

ospiti del PCUS 
Nel quadro delle attivita cele-

brative del 50. anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre. e partita 
ieri per Mosca. su Invito dei 
P.C.U.S.. una delegazione di am-
ministratori locali comunisti. so-
cialisti. del PSIUP e del Movi-
mento dei socialisti autonomi. 

Delia delegazione. che studie-
ra particolarmente le realizza-
zioni sovictiche nel campo della 
amministrazione locale, fanno 
parte: Leo Canullo, conslgliere 
comunale di Roma; Walter Cec-
caroni. sindaco di Rimini: Re-
nato Finelli. vice sindaco di 
Modena: Giacomo Maccheroni. 
sindaco di Pontedera: Sflvano 
MiniatL consigliere provindale di 
Firenze: Renato Pollini. sindaco 
di Grossetto: Bino RaugL sinda
co dj Livorno. 

Ampio dibattito sul partito e sui problemi meridionali 

Si e conclusa la Conferenza 
regionale dei comunisti abrunesi 
La relazione di Brini e gli interventi di Natta e Colajanni 

ORTONA. 17. 
A Lfdo Riccio di Ortona si e 

conclusa ieri la 3> Conferenza 
regionale dei comunisti abruzze-
si. Erano presenti rappresentanti 
de! PSIUP, de! PSU. del Movi-
mento sodalista autonomo e del
la CGIL. 

Nel corao di un ampio dibat
tito suIla relazione del compa-
gno Federlco Brinl, segretario 
regionale, e Intervenuto U con> 
pagno Alessandro Natta, della 
Direzione del partito. che ha giu-
dicato positivo 11 bilando della 
conferenza. Tema centrale di tt-

sa — ha detto Natta — e stato 
U partito. nel senso che vi e 
stata una verifica della validita 
delle proposte politiche dei co
munisti, una ncerca degli ele-
menti critici, un'analisi della for
za del partita E cid non solo di 
fronte alia scadenza del '68 ma 
perche awertiamo che ci si tro-
va di fronte ad una grave si
tuazione (n campo intemazionale 
• interna Tutto cid esige dai 
partito chiarezza di orientamento 
e forza di persuasione della fiu-
stezu deUa nostra politica. 

II PCI • diveno difli altri 

partitl — ha proseguito Natta — 
non solo per una questione di 
morahta e di costume, ma di 
scelte politiche. Essere diversi 
signiflca: conoscenza della real-
ta, legame con le masse, impe
gno di lotta per renderle prota-
goniste. 

E* intervenuto anche fl com-
pagno Napoleone Colajanni. del-
l'Ufficio meridionale della Dire
zione de) partito, che si e sof-
fermato in particolare sul pro
blemi del Mezzogiorna A conclu-
sione della conferenza e stato 
eletto il nuovo Comitato regional*. 

per contratti 
e nuove legg i 

hanno rifiutato miglioramenti 
sostanziali ad una categoria 
che in 19 anni ha conosciuto 
due soli rinnovi contrattuali. 
Pastai e mugnai delle aziende 
che non applicano il contratto 
scioperano giovedl. I lavoratori 
dell'industria della birra ini-
ziano oggi il loro terzo scio
pero di 48 ore. proseguendo 
con decisione una agitazione 
che ha come obbiettivo un so-
stanziale miglioramento della 
retribuzione e delle norme con
trattuali. 

BANCARI — Le trattative fra 
i bancari e le organizzazioni 
dei datori di lavoro riprendono 
venerdi in sede privata. Gli in
contri al ministero si sono esau-
riti con questa decisione: il 2 
agosto iniziera la trattativa per 
il miglioramento del congegno 
di scala mobile. 

TRANVIERI — Avra luogo 
domani un incontro per !a de
finizione del contratto dei tran-
vieri. Un accordo di massima 
e gia inten.enuto a livcllo 
delle confederazioni dei lavo
ratori e delle Municipalizzate. 

AUTOLINEE - D 22 e 23 
avranno luogo nuovi scioperi 
in tutte le autolinee del grup-
po STTA FIAT, caposaldo della 
resistenza padronale al rinno-
vo del contratto di lavoro sca-
duto da molti mesi. Altri scio
peri sono stati decisi alia Zep-
pieri di Roma e alia Sati di 
Genova. 

RICERCATORI - E' stato 
rin\iato lo sciopero di tre gior
ni che i ricercatori avrebbero 
dovuto iniziare oggi. D Consi
glio delle Ricerche sta infatti 
esaminando le richieste riguar-
danti la ristrutturazione degli 
organi di ricerca e le garan-
zie contrattuali per il perso
nate dell'ente. 

ENTI LOCALI — Proseguira 
in settimana I'esame della ver-
tenza dei dipendenti degli enti 
locali. Nella settimana passata 
non e stata possibile una solu 
zione della vertenza. ma £ sta. 
to fatto qualche passo in avan-
ti: & stato concordato che le 
indennita accessorie decurtate 
saranno ripristinate sotto for
ma di assegno personale rias-
sorbibile con miglioramenti 
economid a qualsiasi titolo do-
vuti; e stato inoltre stabilito 
di dare inizio alle trattative sul 
riassetto con le Associazioni 
degli enti e rappresentanti dei 
ministeri interessati D prossi
mo incontro servira a discute-
re conglobamento e sistemazio-
ne dei fuori ruolo. 

II comizio di Ognibene a Fucecchio (Firenze): 
i lavoratori non accettano i rinvii imposti in 

sede parlamentare 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 17 

Lo trebbie sono rimaste for
me oggi sulle aio di tutta la 
Toscana. Lo sciopero generale 
dei lavoratori agricoli. brac
cianti, salariati e mezzadri, ha 
fornito la dimostrazione che 
gli obiettivi attuali dei lavora
tori agricoli — rapporti con
trattuali moderni. occupazione 
piu elevata e garnntita, remu-
nerazione del lavoro in base 
alia qualificazione che ha rag-
giunto — sono arrivate ad un 
elevato grado di maturita. Lo 
stesso e per la rivendicazione, 
che oggi accomuna braccianti 
e mezzadri, di trattamenti pre-
videnziali almeno pariflcati a 
quelli in vigore nell'lndustria. 
Non poche rivendicaziotii inve-
stono. insieme agli agrari. il 
governo: l'indirizzo degli inve-
stimenti pubbliei in primo luo
go (e la sua strumentazione 
attraverso gli enti di sviluppo 
e i piani di zona) 6 respo-.ja-
bile dei livelli di occupa/.ione 
e del fatto che l'azienda capi-
talistica continui a prosperare 
sulla pelle dell'azienda conta-
dina. La riforma della previ-
denza si colloca, anch'essa, fra 
i piu urgenti impegni legisla 
tivi insieme alia questione del
la mezzadria; inutilmente U 
governo ha cercato di riman-
dare la discussione di queste 
questioni a un'aJtra legislatu-
ra, sperando di battere i lavo
ratori sul tempo. 

E' per questo che la batta
glia che i braccianti e mez
zadri (sempre piu strettamen-
te uniti) conducono azienda per 
azienda, aia per aia, e uscita 
sulle piazze. Grandi comizi si 
sono svolti a Cecina (Livorno). 
Poggibonsi e Torrenieri (Sie
na). Foiano (Valdichiana) e 
S. Giovanni Valdamo, Monte-
catini e Pistoia, Altopascio 
(Lucca) per nominare solo le 
localita piu importanti. E' per 
questo che un nuovo invito e 
partito dalle decine di assem
b l e a sviluppare il piu ampio 
movimento di solidarieta e pro-
muovere rinteressamento di 
tutte le sedi politiche. 

II compagno Ognibene. se
gretario della Federmezzadri. 
ha parlato a un raduno dei 
lavoratori del basso Valdarno 
che si e tenuto a Fucecchio. 
Affrontando il problema della 
mezzadria Ognibene ha affer-
mato che * la caotica situa
zione contrattuale determinata-
si dopo I'uscita della legge sui 
patti agrari, non puo essere ul-
teriormente tollerata. Proprio 
qui in Toscana vi e la piu evi-
dente dimostrazione nei fatti 
che l'accordo separato non so
lo non passa nelle aziende. ma 
ha costituito un elemento di ul-
teriore contrasto e confusione. 
Sappiamo bene che anche una 
parte notevole di proprietari 
concedenti si preoccupa della 
attuale situazione e ricerca una 
via d'uscita. A questi proprie
tari — ha affermato Ognibe
ne — riconfermiarno la dispo-
nibilit«i della Federmezzadri 
per l'inizio di una proficua trat
tativa collettiva. nelle sedi piu 
opportune, per dare una solu-
zione almeno all'aspetto piu 
acuto della vertenza. Al di la 
degli obiettivi finalistici che le 
parti sostengono. vi e I'interes-
se a ricerca re una via di nor-
malizzazione dei rapporti tra 
concedenti e mezzadri, toglien-
do tutte le negative conseguen
ze. non soltanto social! ma an
che economiche. che derivano 
dall'attuale stato di cose. 

L'ulteriore intransigenza del 
padronato agrario. d'altra par
te, giustifca ancora di piu la 
richiesta deH'inter\"«nto legi-
slativo per ripristinare uno sta
to di diritto contrattuale nella 

In crisi il 
centro-sinistra 
alia Provincia 

di Savona 
17 SAVONA 

La Giunta provinciale di cen
tro sinistra di Savona e in cri
si. Infatti. in apertura della se-
duta del consigl.o provinciate. 
convocato nel pomeriggio per lc 
esame di pratiche di normale 
amministrazione. il consigliere 
socialista Vignola ha annunciato 
le dimi&sioni dalla Giunta dei 
tre assessori del suo partito. 
Vignola ha detto fra 1'altro che 
ftnora alia Provincia di Savo
na non e stato possibile porta
re innanzi. sulla base degli ac
cordi che erano stati sottoscrit-
ti, quel programma che avreb-
be do\-uto incidere sulla vita de-
mocratica dei Comuni della pro 
vincia. ispirandosi a nuovi orien-
tamenti. II Consiglio provincia
te ha quindi aggiornato i pro-
pri lavori a data da destinarsi. 

TI Consiglio provinciale e com-
posto da nove consiglieri della 
DC. otto del PCI, quattro del 
PSI PSDI unificati. dm del P U 

I e uno del PSIXJT. 

mezzadria. II rinvio a settembre 
della discussione sulle propo 
ste di legge riguardanti il rap 
porto mezzadrile. deciso dalla 
maggioranza governativa in 
Commissione agricoltura della 
Camera, non puo che esseix> 
condannato e suscita la prote 
sta della categoria che viene 
in questo modo ancora una 
volta lasciata alia merce degli 
arbitri padronali, nel momen-
lo del grandi raccolti. La Com
missione parlamentare ha chie-
sto al governo di svolgere una 
indaginc e di riferire alia ri-
prosa dei lavori parlamentari 
per esaminare l'opportunita o 
mono di una nuova legge sulla 
mezzadria. Sarebbe piQ giusto 
— ha rilevato Ognibene — dai 
momento che si e voluta svol
gere un'inchiesta. che fosse lo 
stesso Parlamento ad effettuar-
la. In ogni caso la Federmez
zadri chiamera tutti i lavora
tori della categoria a presen 
tare a livello di zone agrarie e 
provincinli. una rieca docu-
mentazione a sostegno dell'esi-
genza di assicurare nuovi di-
ritti contrattuali e imprendito-
riali ai mezzadri. 

Alia CISL e UIL - ha con 
cluso l'oratore — chiediamo in 
questo periodo di sospenderc 
l'attivita per applicare ed esten 
dere l'accordo separato per ve-
rificare insieme la situazione, 
a diretto contatto con la cate
goria. e mettere a punto le 
iniziative sindacali piu idonee 
per la difesa degli interessi dei 
mezzadri italiani. 

Bari 

Braccianti: 
aumento 

globale del 
2 0 % sui salari 

BARI, 17. 
Si e conclusa questa sera a tar

da ora la prima fase delle trat
tative sulle rtvendicazloni che so
no stale alia base dello sciopero 
dei braccianti, salariati, coloni ba
res) duralo 17 giorni. E' stalo 
raggiunlo l'accordo sulla riduzlo-
ne dell'orario di lavoro da 48 a 
43 ore, facendo salve le condizio
nl di miglior favore esistenti in 
quel comuni ove I'orario di lavo
ro e inferiore. Per la parte sala-
riale, oltre all'aumento del 2 % 
del 3. elemento, si e avulo un au
mento salariale netto sulla paga 
giomaliera del 6'r. Globalmente 
I'aumento salariale, tenendo an
che presente la riduzione dell'ora
rio di lavoro, si aggira sul 20 '"<-. 
II risuttato e un fatto positivo in 
linea di principio e dai punto di 
vista economico. 

Le trattative proseguono per 
complelare il patio de! braccian
ti, per il contratto dei salariati 
flssi e per il patio provinciale di 
colonia. 

A Marigliano, promossa dai PCI 

Manifestazione 
per il progetto 
dell'Alfa Sud 

Erano presenti anche i compagni Minucci e 
Cervetti in rappresentanza delle organizzazioni 
di partito di Torino e Milano — Solo il Partito 
comunista e in grado di sostenere la stessa 

linea nel Nord e nel Mezzogiorno 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 17. 
Con la manifestazione di do 

meiuca a Marigliano (uno del 
piu importanti centri agricoli 
(iella provincia. retto da una 
amministrazione di sinistra) e 
stato il partito comunista a far 
uscire la discussione sul pio-
Kettato investimeiito di J(R) mi-
liardi per la realizzazione del-
1'Alfa Sud dai clnuso dellc* \*h 
lenuche ai vertici delle forze 
politiche ed economiche per 
fame oggetto. invece, cii dibat
tito tra le masse, di mobilita-
zione e di lotta dei lavoratori 
napoletani. 

Oramai — ed e quanto 6 stato 
sottolineato dai compagno Nlola. 
segretario della Federazione di 
N'apoli, nel suo di scorso di n-
pertura della manifestazione di 
Marigliano — abbiamo superato 
la fase dei « pronunciamentl » a 
favore della iniziativa dell'lKI 
e siamo entrati in quella della 
lotta rawicinata. mcalzante. 
perche il progetto venga realiz-
zato. Non vi e dubbio che que
sta lotta si presenti dura e dif
ficile: nessuno si fa illusion! 
sulle difflcolta derivanti non 
solo dalla ostianata opposizione 
del monopolio FIAT, ma dalla 
stessa posizione della DC — e 
di alcuni ambienti del PSU — 
che a N'apoli si dichiarano d'ac 
cordo con il progetto Alfa Sud 
(anchp per utilizzarlo elettoral-
mente) mentre al Nord. a Torino 
ed a Milano. non osano con-
traddire la politica di Agnelli. 

Solo il PCI e I'unico partito 
in grado di avere. a Nord. come 
al Sud. una stessa posizione sul 
progetto Alfa Sud. Ed e stato 
questo I'altro significato della 
manifestazione di domenica: la 
presenza dei compagni Minucci 
di Torino e di Cervetti dj Mila
no (che avevano giA partecipa-
to la sera prima ad un pubblico 
dibattito in Federazione. sempre 
sull'Alfa Sud) ha teso appunto 
a sottolineare la unitA tra la
voratori del Nord e lavoratori 
e cittadini del Sud nella lotta 
che il partito comunista sta con 
ducendo e condurra per la rea
lizzazione del progetto IRI. 

Non si tratta — ha detto Cer
vetti — di una presen/a solida-
ristica. K' la coscienza invecc. 
per i lavoratori del Nord. che 
e possibile intervenire nel Mez
zogiorno con interventi diretti 
delle aziende puhbliche avvian-
do un processo che avra effetti 
sueli stessi gravissimi problemi 
posti. alia classe operaia, dalla 
congestione nelle aree industria-
lizzate del Nord. 

Ma la lotta unitaria del co
munisti al Nord comc al Sud 
parte dalla presa di coscienza 
che il progetto IRI signifira una 
sconfitta dj quella che Minucci 
ha definito la * filosofia » della 
FIAT. Questo monopolio — ha 
detto il segretario della federa 
zione di Torino — ha reahzzato 
in que?ti anni i suoi enormi pro 
fitti non solo grazie alle sue 
fabbriche. ma »anche alia mi 
seria del Mezzogiorno >. Di 
questa si £ servita come spati-
racchio da agitare di fronte a '̂i 
operai delle sue « sezioni >. per 
minacciarli e portare avanti le 
piu dure c gravi discriminnzioni 
sindacali e politiche. 

L'arretratezza del Sud — ha 
detto ancora Minucci — e stata 
una ccomponente csenziale» 
del tipo di politica del monopo 
Ho torinc?e F quando oi!gi ar
riva la iniziativa della Alfa 

Sud. quando si toeca con niano 
che (grnzie anche alia battaglia 
dei comunisti come ricordava il 
compagno Come/, chiudendo la 
manifestazione) e possibile ef-
fettuarc investimenti nelle rt~ 
gionl meridionali avviando tium-
di un piu consistente processo 
ill industnali7zazione. quanno si 
intravvotlp in tal modo la invsii-
bilita di elevare i livplh di oo-
cupazionp nel Mezzogiorno. vi#-
ne a saltaie questo pilastru ilellt 
politica della FIAT aprendo in 
tal modo grossp prospcttive alia 
classe operaia del Nord. alia sua 
lotta per contiu'stnrp niaggiore 
potore di contrattnz<onp mnugo 
re peso in fahbiica p nella so
cieta. 

Cosl come grossp prospettive 
derivano alia classe operaia del 
Sud ed alia sua lotta per con-
qulstarp maggiore caparita dl 
agcregazionp p di pgemonia ri-
spetto al resto della realtn so
ciale F." su questo terreno che 
il partito comunista ha lmposta-
to la unita della battaglia al 
Nord come a I Sud ed e su que
sto terreno clip PS«O impeijnprA 
conip e stato detto donipnica a 
Marigliano. tutte le sue energi* 
wrchA l'Alfa Sud sorga od. al 
di fuori di o?ni coinproniesso 
con la FIAT. 

Lina Tamburrino 

Torino: il Consiglio 
provinciale 
favorevole 

all'Alfa-Sud 
TORINO. 17. 

II Consiglio provinciale ha 
espresso oggi una larghissima 
maggioranza a favore dellinter-
vento deiriiidustna di Stato nel 
Sud. Nella discussione sulle m-
terrogazioni presentate da vari 
gruppi (PCI. PSU. DC e PI-h 
a proposito del progetto IRI per 
l'Alfa Sud oratori comunisti 
((itiasso). DC (Klia). socialisti 
(Hert) hanno espres-o con vari 
argomenti il loro ap|K>gg:o al-
1'iniziativa dell'industria di Sta
to che deve costituire l'avvio 
di una politica di industrial:?. 
zazionc del Sud. 

Le vaghe projioste J alterna
tive » della FIAT, definite anche 
dai socialisti di «sapore ricat-
t.itorio». sono state contesta-
te radicalmente. Si e preso atto 
<ii un fatto: il monopolio dpll'ati-
to afferma di avere alcuni mi-
liardi da investire. Li investa al 
Sud nel quadro della politico di 
piano. La programmazione di-
verra un fatto democratico se il 
governo dimostrera di saper con-
dizionare. nell'interesse di tutto 
il paese. le scelte del grande 
judronato. A difendere gli - ar 
gomenti » delta FIAT nel dibat
tito sono nmasti. isolati. i li
bera li. 

Passo di Nenni 
cer Reqis Debray 
Pietro Nenni ha fatto un pas

so presso il governo boliviano 
in favore di Regis Debray. il 
g.ornalista francese arrestato in 
'Halivia ppr aver preso contatto 
con i guerriglieri. 

Senato: si vota la legge di piano quinquennale 

Respinti gli emendamenti 
sulle Partecipazioni statali 

Al Senato e proseguito Ieri lo 
esame dei numerosi emendamenti 
presentati alia legge per la pro
grammazione economica varata 
dai governo. Nella seduta pome-
ridiana sono stati discussi gli 
emendamenti al terzo e al quarto 
capitolo del piano e cioe alia 
parte che riguarda I modi e i mez-
zi per giungere alia programma
zione. Su questo importante asr>et-
to de! piano i senatori comunisti e 
socialisti hanno posto airattenzio-
ne del Senato diversi emendamen 
ti sulle funzionj delle Region: nel
la programmazone e suH'azione 
che dovranno svolgere le aziende 
a Partecipazione stata.'e. 

Alle precise eontestaaoni che 
il piano e estremamente debole e 
generico proprio nella parte che 
dovrebbe indicare i modi e l mez-
z: della programmazione so'.Ievate 
dai compagni FORTUNATI e PI 
RASTU del PCI e dai compagno 
RODA de! PSIUP. U senatore 
TRABUCCHI. a nome deUa com
missione di magftoranza. e il mi
nistro PIERACCIN1 hanno ribadi 
to che il testo del piano non va 
modificato Trabuccru ha tenuto 
inoltre a precisare che le azien 
de a partecipazione statale non 
devono sconrlnare con interventi 
correttivi nell'economia Italiana 
poiche la loro azione deve essere 
esclusivamente spinta da motivi 
di economicita. Nessun riferimen-
to ha fatto Trabucchi aH'opportu-
nita che le aziende a partccipa-
rione statale si muovano nell'inte
resse della colleUivita e che sia
no loro a orientare lecooomia 
italiana e non i gross! concentra-
menti monopolistici. 

Anche Q ministro socialista Pie-
raccini ha accettato questa impo-
stazione data da Trabucchi alia 
funzione delle aziende a parteci
pazione statale e tutti gli emen

damenti presentaU a questo n- , !'ord;ne d; r scuderia » de.la mag-
guardo sono stati respinti. como j Jioranza governativa 6 di non ac-
respinti sono stai tutti gli altn 
emendamenti sulle Regioni e sul
le societa per azioru. Come si sa 

cogl.ore r.cssim emendamento e di 
siungere al piu presto a! voto de-
fin it ivo 

Interrogozione del PCI alia Camera 

II governo: non funziona 
il nuovo codice postale 

II nuovo codice dt a w amento 
postale non fjnziona Questa la 
sostanza deUa risposta che il sot-
toiegrctario MAZZA ha dato « n 
al compagno CALVARFSI. che 
aveva presentato in proposito una 
interrogazione. L'on. Mazza ha 
illustrato i vantaggi che il nuovo 
codice dovrebbe consentire: 1) 
semplifkazione e snell mento nel 
lavoro di smistamento della cor-
rispoodenza: 2) prnteb.lita di n-
durre notevolmente ia quantita 
degli errati awiamenU. 

L'efBcacia del nuovo sistema 
— ha detto il sottosegretario — 
sara tanto maggiore quanto p:u 
gli utenti se ne serviranno; ma 
per ora. nonostante le previsioni 
non fossero ottimistiche. ben po
chi utenti hanno fatto uso del 
codice. 

Nella seduta di ten. completa-
mente dedicata ad tnterrogazioni 
e interpellanze, e stato anche 
denunciato dai compagno GOM-
BI U grave problema dell'inqui-
namento deDe acqtie. Si e deter-
minata una situazione in cui vi 

e un perieolo re.ile per i citta-
d.ni: una evasione pressoche to-
tale deUa gia carente legisLazione 
vigente; una insjffic.enza del> 
strutture produtti\-e igleniche e 
potabili. particolarmente gravi 
nel campo degli impianti di aV 
pjrazione. degli acquedotti e d«'.-
!e fognature: un disordine grav« 
nel campo delle utenze idrauliche 
che fa invocare da piu parti il 
passagg:o a! demanio di tutte 
!e acque. Lo stesso on. Maua 
ha dichiarato che di fronte a 
tale situazione. di cui il governo 
e con«apevo!e. sono state nomi
nate vane commissioni di studio 
per elaborare un idoneo progetto 
di legge. 

II compagno Gombl, dichiaran-
dosi insoddisfatto per tale rispo
sta. ha sottolineato la necessita 
di passare da una fase di elabo-
razione e di studio ad una fas* 
operativa, in particolare promuo-
vendo una inchiesta suUe eva
sion! e le renponsabilita nell'af)-
placazione delle legg! vigenti «ri 
un censimcnto aggiornato 6>l!e 
fonli idriche del ps 


