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SUCCESSO PELLA CAMPAGNA DEL PCI PER IL DIBATTITO IN PARLAMENTO 

ALLE STRETTE PER LE PENSIONI 
Col 1968 ft iniziato il.terzo anno di blocco mentre i ministri danno fiato alle trombe sull'aumento del reddito nazio-
nale - Le manifestazioni di domenica a Firenze, Livorno e Reggio Calabria • Sabato prossimo comizi a Terni e Piombino 

II 1968. terzo anno da 
quando il governo prese di 
f ronte al Parlamento un so-
lenne impcgno di riforma 
delta previdenza. e iniziato 
scnza che sia slata discus-
sa la iegge per I'aumento 
delle pensioni. I ministri 
non hanno perduto occasio-
ne per far sapere che 1'an-
no passato 6 andato bene: 
il reddito nazionale e au-
mentato quasi del 6%. la 
produzione industrial qua
si del 9%. Ma le pensioni 
non sono state aumentate. 
Nel 1967 sono stati rinno-
vati 64 contratti di catego-
ria, mllioni di lavoratori 
hanno avuto aumenti piu o 
meno soddisfncenti. ma i 
7 milioni di pensionati del-
1'INPS hanno dovuto asst-
sterc — sia pure nel sus-
seguirsi di manirestazioni 
— al logoramento delle loro 
misere pensioni di 22 500 li
re in media, a causa dejlo 
aumento del costo della 
vita. 

La questione del pensio
nati .in tutta la sua rile-
vanza politica, e quindi al 
centro deH'attenzione dei 
lavoratori in questo scorcio 
di legislature. Se c'6 qual-
cuno che parla di elezioni 
politiche anticipate, come 

si sa, ne parla sopratulto 

nel tentativo sTrontato di 
evitare un dibattito parla-
mentare sulle pensioni. Non 
bisogna dimenticare che il 
progetto della DC per dare 
un contentino ai pensionati 
(una rivalutazione del 10 
per cento di fronte alia 
perdita di potere d'acquisto 
del 15% che si e verificata 
negli ultimi anni) e rima-
sto nei casselti nel tenta
tivo di arrivare alle elezio
ni e presentare anche quel 
misero aumento come una 
liberalita del governo. 

E' per questo che la 

«giornata di lotta per le 
pensioni > indetta dai grup-
pi parlamentari del PCI 
per il 14 gennaio ha dato il 
via a un'ampia iniziativa 
politica. Gia domenica scor-
sa vi sono state manifesta
zioni: a Livorno, dovs ha 
parlato Ton. Mauro To-
gnoni. e nel none florenti-
no di Colonnata dove ha 
parlato Ton. Guido Mazzo-
ni; a Campocalabro (Reg
gio Calabria) e in numero-
si altri centri. Due manife
stazioni sono state annun
ciate per sabato prossimo: 

a Piombino, con un comizio 
dell'on. Laura Diaz, e a 
Temi con Ton. Alberto Gui-
di. Per domenica 14 6 tut-
tavia previsto il grosso 
delle manifestazioni. 

La posizione dei gruppi 
parlamentari comunisti e 
chiara: il governo deve to-
gliere il veto all'immediata 
discussione dei progetti di 
Iegge sulle pensioni. La 
trattativa governo sindaca-
ti. lungi dall'essere un osta-
colo a questo dibattito. pub 
essere un'occasione propi-
zia di chiarimento. In que-
sta trattativa. per ovvie 
ragioni, non sono in discus
sione le pensioni dai conta-
dini. degli artigiani, dei 
commercianti. Non d in di
scussione, con i sindacati 
se non indirettamente. il 
ruolo che deve svolgere la 
« pensione sociale > che il 
centro sinistra promise tre 
anni fa di estendere a tutti 
gli anziani. anche a quelli 
privi di qualsiasi forma di 
assicurazione. I sindacati, 
giustamente. non intendono 
entrare nel merito dei pro
blem] di finanza statale che 
sono connessi a una ri for
ma generale delle pensioni 
e battono su un tasto pre-
ciso: quello della ricostitu-
zione di un preciso rappor-

to fra retribuzioni in atto e 
pensioni. fra contributi e 
prestazioni. per tutto il set-
tore dei lavoratori dipen-
denti. 

II fatto che restituire agli 
operai cio che 6 degli ope-
rai rappresenti. di per se. 
un pilastro della riforma e 
solo un elemcnto oggettivo 
della situazione attuale. 
Dal lato degli indirizzi ge-
nerali del bilancio statale. 
nella sua componente pre-
videnziale. il governo de
ve rispondere interamente 
al Parlamento II governo 
di centro-sinistra ha respin-
to una alia volta le propo-
ste del PCI per modiflche 
negli stanzinmenti del bi
lancio statale: un bilancio. 
quello di quest'anno. dove 
ci sono centinaia di miliar-
di per il padrnnato. dalle 
restituzioni sulle esporta-
zioni ai contributi alle so
cieta petrolifere. alle esen-
zioni d'imposta sui filati e 
sulla fusione delle societa. 

Ma non per questo pud 
sfuggire alia richiesta di 
dare una precisa risposta 
ai pensionati e alle propo-
ste di aumento delle pen
sioni: del 30% per tutti i 
minimi e del 25% delle al-
tre, come ha chiesto il PCI. 

Dopo la deter mi nazione della Corte dei Conti 
i 

J sindaca ti dei parasta tali 
per una libera contrattazione 

Nota della FIDEP — Dichiarazioni dei segretari delle Federazio-

ni aderenti alia CGIL e alia CISL — Ferma opposizione ad ogni 

•._.-, attacco contro le retribuzioni della categoria 
c-, '•:.' ; * ; ' . - r - - " > ? - - • • « . . * • • . . - . . . - • • , . - - - • . - - . • 

La Sepreteria nqjzjonale del
la F'edeiazionej 'patiutatali 
aderente alia CGIL si e riu-
nita per esaminare la deter-
minazione n. 807 della Corte 
del Conti del 19 dicembre 
1967. 

« Di fronte a questa ulterio-
re presa di posizione contro i 
parastatali — dice un comu-
nicato — la FIDEP sottoli-

nea ai lavoratori la. gluslezza 
della linea rivendkalivd soste-
nuta un anno fa, nel corso 
della battaglia parlamentare, 
e clod la sua opposizione a 
norme di Iegge che, mentre 
negano ogni potere contrattua-
le alia categoria, mortificano 
le altre del settore del pubbli-
co impiego, a comparazioni e 
rapporti artificiosi. La FIDEP 

Davanti al « Tribunate dell'ordine pubblico » 

5 sindacalisti spagnoli 

softo processo a Madrid 
Sono «colpevoli» di aver lottato per le liberta 
sindacali - Solidarieta della CGIL e della FIOM 

Inizia stamanj. presso il Tri-
bunale dell'ordine pubblico di 
Madrid, un processo contro cin
que dirigenti del movimento sm-
dacale spagnolo. accusati di 
attentare al regime franchista. 
Solo questo tipo di «reati > 
viene giudicato dai Tnbunale 
madrileno. la mi competenza e 
paragonabile in tutto a quella 
del 'amigerato tribunale speciale 
fascista. 

In realta le ragioni della per-
secuzione dei cinque militanU 
sindacali diacendono diretta-
mente dall" aspiranone deila 
classe lavoratnce spagnoia. che 
sempre maggiocmente assume 
forme di lotta aperta. per la 
Iiberta sindacale. per la ncon-
quista de l i democrazia e per 
raggiungere piu elevate condi-
nonJ di vita. Di queste aspira-
ziooj da tempo si sono fatte 

portatricj le Commissionl ope
rate le quaii hanno guidato 
le manifestazioni e gii scio-
peri ed hanno elaborato propo-
ste — attraverso un organico 
progetto di Iegge — per un ordi-
namento sindacale realmente de-
mocratico. 

Oltre alia CGIL. numerosi sin
dacati provincial! e org&ntsmi 
di fabbnca hanno inviato atte-
stazioni di solidarieta e di coo-
danna dei sistemi repressivi 
franchisU. « La FIOM nazionale 
— dice un comunicato — fa 
sua questa protesta cos! come 
le attestaziom di solidarieta. ed 
esprime I'augurio che il movi
mento sindacale sappia svilup-
pare unitariamente una pres-
sione tale che assieme ai cin
que membri delle Commissioni 
operaie la classe lavoratnce 
spaenola possa al pio presto 
nconquistare la liberta*. 

Accelerare la conclusione 

della campagna abbonamenti 
Con II mest dl Gennaio la campagna abbonamenti 

•lrUnita • entrata ntlla sua fas« plo Inltnt*. La spe-
diziona del Hbro omagglo agli abbonatl, Iniiialasl in 
qwcsti glomi, la valutasiene del rlsultatl ottenutl al 3i 
Dkembr*, posltlvl p«r moltt Federation!, ration* per 
la raccolta dei nwovl abbonamenti (che sono piu di 
duemtla), n rin««v» del evtcchit eh* ttanno sccdendo 
In qu*sti glornl rlchltdene l'lmp«gno dl tutt* I* organlx-
laileni. Ouesfanno, Indtr*, c** I'asseluta *«lg^u* dl 
•ccelerar* I tempi. Ai prlmi di fcbbralo Infattl si Ini-
xiera il lavoro p*r la racceJta degli abbonamenti *l*t-
torali. E' p*Hanto n*c*»t*rlo ch*, n*l prosslml gtemi, 
II lavoro venga lntenslflc*to affinch*. *ntrc I* fin* del 
mete, la campagna sia pratkament* conelusa, salvo 
s'int*nd* la normal* atlivlta In rslazion* all* scadenz* 
di *bbonam*nti nel prostiml m*si. 

Kivolglame pcrtanto un *ppello all* Federailoni, 
• I Comitatl di tono, all* S«tlonl, al Comitatl Amid 
dell'Unita, agli Ispottori perch* v*ngano rlnnovatl su-
blto tutti I vtcchl abbonamenti • si moHiplichine I* inl-
liaflv* per la conquista d| miovl. 

~l 

esprime ancora una volta il 
giudizio che, per uscire dal-
I'attuale situazione, & neces-
sarto abrogare tutte le norme 
di Iegge limitative dell'auto-
nomia contrattuale e superare 
il blocco salariale da anni in 
atto. Solo cosi sara possibile 
conseguire un equo rapporto 
di valori economici fra le di 
verse qualifiche dei parastata
li nel quadro delle modifiche 
strutturali e del miglioramen-
to dei servizi sociali degli en-
ti parastatali >. 

• La F/DEP — conclude fl 
comunicato — porferd avanll 
iniziative unltarie con le altre 
federazioni della categoria e 
impegna i sindacati aderenti 
a riportare ogni istanza riven-
dicativa nel quadro sopra de-
lineato >. 

t Noi — ha dichlarato fra 
Valtro il segretario della FI
DEP CGIL Benedetti - chie-
deremo Vimmediata abroga-
zione della 722 e di ottenere 
un trattamento autnnrrmo dpi 
parastato nei confronti dello 
Stato. disciplinato da leggi o 
da contratti collettivi. Se il go
verno dovesse prendere prov-
redimenti, fl ricorso all'azione 
sindacale sarebhe inevitable ». 

11 searetario della federazio-
ne parastatali della CISL. Pnn 
zi. ha dichiarato a sua rnlta 
che « vermane ndln *itvazinne 
un equivoco di fondo: la sus-
tistenza del D L 722 che n><̂  
dare lunqo a internrr'nzinvi 
rettrittive. La leqae 377 sui 
nrerinVrtzf/jH — ha nnqinnto — 
ha mndificnto la 722 ran non 
hn rUnltn fl nrohlemn di fon
do che $ rniello di dptnirp un 
modernn ftrvmento di poliffrn 
tnlarinlp VPr il r»Pr«'""7?<' de-
o7i enti parastatali. Pertanto. 
ripntre In nuora deiermina-
zinne della Corte dei conti si 
cnlloca nel solco tradizinnnle 
delln equipnrazior.e aerarchi-
ca dei parastatali floli sfafali. 
noi rffeuiamo invece che si 
debbano rictrcare contenuti 
nuori del rapporto tTimpiego 
dei parastatali, secondo le lo
ro funzioni specifiche e secon-
do i fini IsfifuzionaH degli en
ti. Soffermarsi quindi come fa 
la Corte dei conti sulla su-
premazia dell' organizzaziove 
amninistrativa dello Stato nei 
confronti di quella degli enti 
pubbha, ha valore soltanto 
iimbolico perchi nella realta 
i trattamenti economici vanno 
commisurati alia quantUa e 
qualitd del lavoro prestato e 
il discorso vale sia per gli 
statali che per i parastatali ». 

Anche Ponzi ha detto che la 
sua oraanizzazione e per il 
superamento della 722 e di 
tutte le altre norme di Iegge 
limitative dell'autonomia con
trattuale della categoria. Tut
to cid prima della fine della 
legislatura «In ogni caso — 
ha concluso — noi jiamo pron-
fi a reiptnoere ogni tentati
vo di riesaminare i tratta
menti in atto. anche perchi 
con fl riasseito I termini di 
raffronto «i vanno modifi-
cando ». 

NAPOLI: sesto grorno d'occupazione 

100 mila lire del PCI 
agli operai dell'ONI 

'Ah*- ** ' 
• ."•'' y > 

Q.N-I . 
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Una crisi che aggrava il caos dell'assistenza 

Migliaia di Comuni sono 
ancora privi di f armada 

Nelle zone di montagna chi s'ammala pub crepare • Disagio anche nella periferia urbana - Una Iegge 
vecchia di 50 anni - Un settore pubblico dominato da antichi privilegi e dall'invadenza dei monopoll 
farmaceutjei • Gravi interrogate sui compromesso DC-PSU che mira ad affossare una vera riforma 

'*^ **£. 
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NAPOLI. 8 
Questo pomeriggio, una delegaxlom dl dirigenti della Fede-

razione comunista si * recata fuori del cancelli del cantiere 
navale ONI occupato da sei giomi dai lavoratori llcenziati dalla 
direzione, per porta re la solidarieta del PCI. I dirigenti delta 
Federazione hanno contegnato ai lavoratori present), la somma 
di centomila lire Invlata dalla Direzione del partito. I parlamen
tari comunisti, Inslem* ad Avoiio del PSIUP, hanno presentato 
una Interrogazlone, sui problem* dell'ONI. ai ministri del Lavoro 
e della Marina mercantile. 

Nella foto, gli operai occupano da sel glomi il cantiere. 

Occupato 
il feudo 
Montone 
in Sicilia 

PALERMO. 8 
Un rniflliaio di braccianli e 

di conladim senza terra di Vol-
lelunga (Caltanissttla) hanno 
marcuao sUtmane sid feudo 
Montone occupandoio stmbolica-
menle. Cid altre due colte. nel-
i'ultimo trienmo. Q feudo era 
stato occupato dai lavoratori 
in lotto per imporre aU'Ente 
di sviluppo e all'Assessorato re 
gvmale all'agricoUura di estro-
mttltre dallt terre oh agrari 
assenteati e di asseonare Mon
tone alle cooperative coltwain-
ci che ne hanno fatto nchiesta. 

La mamjestazione dt oagi era 
stata oraamzzata daWAlleanza. 
dalla CGIL e dalla Leoa delle 
cooperative. 

Al termme delta marcia. i 
lavoratori sono sfilati per fl 
centro del paese e una dele-
gazione — dopo un comizio uni-
tario — & stata ricevuta dai 
Smdaco. 

Convegno 
delle COOP 

dilavoro 
n Montecatini 

Nei giomi 11. 12 e 13 pros-
sm» si terra a Montecatiu 
un convegno promosso dail'Ai-
sodaz-or* nacooa^ delle coo
perative di produzione e lavo
ro aderente alia Lega delle coo
perative. sulle strutture aren-
dab, oansortili e sindacali del 
settore al fme di trarre tndi-
cazxxu per il loro adeguamento 
alle es-geme de: soa in rap
porto ai mutameru tecoo'-ogi-
ci, produttivj e soaaa e per 
la realizxazxme di un forte e 
unitano movimerito coopera-
tivo II convegno che sara pre-
seduto dall'on Curti. sara aper-
to da una relanone di Mario 
Spez a e concluso da Silvio M:a-
na. presioente della Lega coo
perative. 

Le cooperative di produrone 
e lavoro aderenti alia Lega so
no circa 1.200 con oltre 60 mi
la sod ed on potenziale produt-
tivo di circa 100 mibardi. 

II mondo dei farmacisti e~ 
inquieto. Preoccupati sono i 
cittadini, milwm di lavoratori 
e le loro famiglie che, ripetu-
tamente in quesli anni, si so 
no trovati a subire le conse 
guenze della c serrata » dei 
farmacisti. Le mutue fanno 
debiti? E allora niente medi
cine. Se il mutuato le vuole 
le deve pagare di tasca pro
pria. 

Ma c'd di p'nt. II maggiore 
disagio e quello della gente 
che abita nei quarlieri di pe
riferia e delle pnpolaz'wni die 
vivono nei 3 mila Comuni 
agricoh e i tontani che sono 
del tutto privi di farmacie. In 
questi cast chi s'ammala pud 
anche crepare: nella migliore 
delle tpotesi la prima farma-
cia la trova a 30-40 chilome-
tri. E d'inverno, quando la 
neve blocca ogni collegamen-
to. non c'd che da affidarsi 
alia buona sorte. 

Insomma. siamo nel 196S 
ma la Iegge che regola I'in 
tera materia delle farmacie 
risale al 1913. Da allora i cen 
tri urbani sono profondamente 
cambiati, si sono estesi a mac-
chia d'olio, ma le farmacie 
sono rimaste concentrate nel-
Varea « storica >. Interi quar-
tieri di periferia, densi di 20 
30 mila abitanti, non hanno 
una farmacia o ne hanno in 
misura molto inferiore alle ne-
cessita, persino al di sotto del 
rapporto di una ogni 5 mila 
abitanti (che andrebbe abbas-
sato a una ogni 3 mila) fis-
sato dalla stesia Iegge Gio-
litti cinquanta anni fa. 

A Bologna, ad esempio, nel 
quartiere Saffi, che compren-
de oltre 40 mila abitanti, vi 
sono solo tre farmacie. Situa-
zioni analoghe, e forse anche 
piu gravi, si riscontrano a 
Milano. a Roma, a Napoli e 
in tutte le grandi citta. Per 
quanto riguarda le zone agri-
cole e di montagna basti dire 
che in questo ultimo anno e 
mezzo sono state chiuse ben 
600 farmacie rurali perche 
antieconomiche. 

Accentramento nei • centri 
urbani, emorragia crescente 
nelle zone rurali, difficolta 
per il cittadino di poter usu-
fruire dt un servizio rapido e 
a basso costo, impossibilita 
per il giovane laureato in far
macia di succedere al titolare 
anziano: questa la situazione. 

11 fatto £ che nei centri ur
bani una farmacia cosliluisce 
un grandissimo affare, specie 
dopo lo sviluppo della mutua-
lita. che garantisce una clien-
tela vasta quanto mai. Per-
cid il proprietario di una far
macia € privilegiata > cerca di 
tenersela finchi 2 in vita e poi 
di farla ereditare alia moglie 
o al figlio o al nipnte farma
cisti. oppure di venderla a 
caro prezzo. II caso limite di 
questo immorale mercato e 
quello di un professore uni-
versitario che dopo aver age-
volmente vinto il concorso 
per diventare titolare di una 
farmacia s'i venduto la licen-
za per la bella cifra di 80 
milioni! 

TI Parlamento da 15 anni 
discute la questione senza ve
nire a capo di nulla. In 
questa ultima legislatura la 
Commissione Sanita. della Ca
mera ha dedicato alia Iegge 
di riforma decine e decine di 
riunioni ma senza poter giun-
gere ad una conclusione posi-
tiva. Sempre le forze di si
nistra. socialisti compresi, si 
sono trovati di fronte alia 
cocciuta pretesa della DC di 
barattare I'accoglimento di 
una delle esigenze piu pres-
santi rivendicate dai comuni
sti e dalle altre forze di si
nistra. cioe Vintcrvento finan-
ziario dello Stato a sostegno 
delle famacie rurali. con lo 
inserimento nella nuora Iegge 
degli antichi pririleai. 

C'e. ad esempio. la quettin 
ne del diritto di « trasferibi 
lita » della farmacia a scopo 
di lucro o in eredita. Ebbene 
la DC chiede addirittura la 
estensione di questo privi-
legio. che la Iegge Giolitti 
aveva conserrato ad un nu-
mero ristretto di antiche far
macie (oggi sono 1 777 su un 
Male di 12.416). a tutti in-
distintamente i proprietari di 
farmacia. Per contro la DC 
vuol negare ai Comuni il po 
tere di moqrammare la nuo 
ta rete dt farmacie. ami 
pretende di limitare il diritto 
degli enti locali ad avere la 
precedenza nella gestione 
delle nuove farmacie e di abo-
lire la possibUitd per essi di 
crearne in soprannumero. e 
cid per favorire le grandi 
aziende farmaceutiche che. 
sia direttamente, sia screen-
dosi di compiacenti prestano-
me. vogliono penetrare in 
modo ancora piu massiccio 
nella rete dis tributiva dei 
farmaci. 

Comunisti. sucialitti prole-
fan", socialisti vnificati. ri-
chiamandosi al Piano quin-
quennale che impegna il go-
verno a modificare il rapporto 
numerico tra rete privata e 
rete pubblico: a vantaggio di 

quest'ultima, hanno sempre 
respinto il principio della 
«trasferibilita ». sostenendo 
che la farmacia non e una 
bottega ma un servizio pub
blico che lo Stato delega in 
prima luogo agli enti locali 
ed anche al farmacista pri-
vato a condizione che esso vin-
ca un concorso che deve es-
sere pubblico e imparziale, 
per titoli ed esami, in modo 
da qualificare la professione 
e rendere possibile I'immis-
sione dei qiovani laureati. 

Improvvtsamente. nell'ulti-
ma seduia della Commissione 
Sanita, e stato annunciato 
che un accordo di compro
messo d stato raggiunto tra 

DC e PSU. II fatto. clamo-
roso, ha colto di sorpresa la 
Commissione e lo stesso mi 
ntstro della Sanita, Mariotti, 
il quale ad una delegazinne 
di farmacisti non fitofari 
guidata dai presidente del-
VOrdine di Roma. dott. Kauzt. 
dc, ha detto chiaro e tondo 
di non saperne nulla, in 
base a tale accordo Vart. 13 
della Iegge che introduce in 
modo generalizzato il principio 
della « trasferibilita * 6 stato 
approvato dai dc. dalle destre 
e dai pochi deputati socialisti 
presenti. La notizia ha fatto 
precipitare a Roma numerose 
delegazioni di farmacisti che 
hanno protestato. 

Ora corre la voce che I'ac-
cordo di compromesso abbia 
avuto come contropartita un 
* consistente appoggio elelto-
rale» ai due partiti firma-
tari da parte elegit «ultra» 
dei farmacisti e da parte del
la piit forte associazione del
le aziende farmaceutiche. Si 
tratta di una voce insistent* 
e gravissima che pone sen' in-
terrogativi e fa gravare una 
ombra ancora piit scura su 
una Iegge che doreva estere 
riformatrice c che invece 
rischia di diventare un vergo-
gno.to affare alle spalle e al 
damn dei cittadini. 

Concetto Testa! 

Trattativa governo-sindacati sulle pensioni 

I braccianti rif iutano 
previdenze discriminate 
Per I'inquadramento nei ruoli 

Compatla astensione 
dei salariali C.R.I. 

Al cento per cento hanno scioperato anche 
gli amministrativi dell'Avvocatura di Stato 

AJtissime pcrcentuali di asten
sione nella prima giornata di 
sciopero dei salariati della Croce 
rossa italiana: in alcune citta 
tra cui Milano. Piacenza. Rovigo. 
lo sciopero e stato al cento per 
cento. A Roma si sono regist ra
ti i seguenti dati: autoparco: 
99 per cento: preventori: 94 
per cento; centri motori (spa-
stici): 99 per cento. I 2.500 sa
lariati della CRI — che hanno 
programmato 144 ore di sciope-
ri a giomi allcrnt a part ire da 
ieri — sono stati costretti alia 
lotta dai rifluto della ammini 
strazione di garantire e dare 
attuazione alle ripetute promes 
se del loro inquadramento ne
gli organici Addirittura nel lu-
giio del 1965. il presidente del 
la CRI. Potenza. aveva emesso 
un'ordtnanza con la quale si 
decretava il passaggio nei ruoli 
tecnici dei lavoratori sa!anati. 
Da quel tempo, il presidente 
e I'Amministrazione della CRI 
hanno menato il can pef I'aia. 
alle decisioni hanno fatto se-
guito soltanto promesse. fino a 
raggiungere il culmine c-» il 

disconoscimento di tutti gli im-
pegni durante l'incontro con 
i sindacati del 29 scorso. Non 
e soltanto quella dei salariati la 
condizione di anormaiita in so
no alia CRI. 

Al cento per cento in tutta 
Italia lo sciopero dei dipendenti 
dell'Avvocatura di stato. i quali 
rivendicano la perequazione del
le indennita accessone. Lo scio 
pero continua lino a domam. 
Gli amministrativi dell'Avvoca 
turn dt stnto chiedono I'applica 
zione dell'accordo rnggiunto die 
elimina la <perequa7ione dei 
compensi e\lra bilancio. attual-
mente ripartiti all'85 per cento 
agli awocati e procuratori e 
so.tanto il 15 per cento agli im 
piegati amministrativi. Contro 
questo accordo s'e pronunciata 
i'associazione degli awocati. I-a 
presidenza del Consiglio ne ha 
tratto motivo per «rimangiar-
si > gli impegni assunti. Ieri 
una delegazione deU'Av\ocatu-
ra e stata ricevuta alia Camera 
dai compagno Nannuzzi per il 
grupno del PCI. e da Luzzatto 
per quello del PSIUP. 
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Una nota Fetlerhraccian-
ti CGIL: ia parita deve 
essere effettiva. non for
mate - Si prepara una 

giornata di lotta 

La FederbracciantiCUIL ha 
invitato le pioprie organuzazio 
ni ad imziaie ia preparazione 
di una « giornata Hi tottu » na 
zionale dei coloni e braccianti. 
il Comitato esecutivo ha dichia
rato infatti clie c pur valulando 
positivamente i nsultati corise-
guiti. rilevd lu periistenza di 
poiizioni negative nel go\crno 
che ostacolano una giusta e ra 
pida attuazione tiell'nrticolo 39 
della Iegge n. 90.1. denuncia la 
mailempien/a del governo in rap 
porto agli impegni a-.sunti in 
relazione alia rifoima de.la pre
videnza agncola. moltre mette 
in eudenza che il goierno an 
cora non ha dato una risposta 
alia richiestn di nuovi Mnin 
ziamenti |H.T il piano case». 

II C.K della Federhrat cianti-
C(iIL ha deciso per'.anto la ri 
presa dell'ini/iatua di lotta nel
le province e la preparazione 
di una giornata naz.otidle di 
io'.ta per r.vendicare a> una 
rapida conclusione della tratta 
tiva sindacati governu su la ri
forma del sistema pensionistico 
che tenga cento delia nece^-ita 
di garantire ai lavoratori agn 
coli. al di la del loro live.lo di 
occupazione. pensioni pan a 
quelle delle altre categoric, b) 
la defini'.iva approvazione da 
parte del Senato del disegno di 
iegge n. 43K5 suHaccertatnento. 
respingendo ogni tentativo di 
msahbiamento e di peggiora-
mento della iegge: c) la imme
diate pre^entaz one da parte del 
governo del riisenno di Iegge »ul 
la nf&iina della previdenza in 
agncoltura. alTincht sia discus-
so e approvato entro I'attuale 
legisatura; d) lapprovazione 

d) la 
cli iec dei progetti di iegge giacenti 

alia Camera per il rillnanzia-
mento e la proroga del Piano 
decennale di costruz.one di ca
se per lavoratori 

La npre.-a dell iniziativa del
la Federbraccianti C'CilL e di 
partito.are interesse per la con-
tmuita che stab.lisce nspetto 
ai linutati migl ora.nenii intro-
dotti alia Camera iiflla Iegge 
sugli elenchi prevdenziaj vi-
geni in 'SU province, nella lotta 
per una effettiva riforma i d . ac-
certamento e accreditjmento del 
contributi in agncoitura. At-
tualrrente. infatti il governo fa 
pagare caro ai braccianti le 
e-«en/ioni concesse al padronato 
agrano: quasi tutti i braccianti 
vanno :n pensione co> < mini-
mo » non avendo conributi per 
una vera pens,one In queste con-
dizioni non ci sara ' parilicazio-
ne » wera fra operai agruoli e 
a.tn -tttori se non ,>.ntendo da 
njovi -.istt-mi di ac.-ertamento, 
dai a rivoss one di pu e.evati 
co-.tributi e dall accredita^-.emo 
di contributi anche per . pe-
nodi di forza-a diSoccupaz.ooe. 

ELETTRIFICAZIONE - I mi
nistri deJ Industna. Bilancio. 
resort*. Agr.co.tura e Mezzo-
g.orno hanno presentato un pro
getto di Iegge che prevede coo-
tnbuli di S miliardi «ul bi-ancio 
•967. e di 7 miliardi per ognu-
no dei sei anni successive per 
un contnbuto de< 75 per cento 
neda costruzione di eieltrodotu 
in campagna. La spesa, compre-
so U contnbjto t.NEL. ue. 25 
per cento sara di c6 miliardi e 
250 mi.iom che sommati ag.i 
stanz.arr.enti del Piano Verde 
portano gli stanziam?nti per La 
e.ettnficazjone al 'otale di 104 
mi.iardi r.tenuti neces^an per 
allacciare 2.412 centri e caseg-
g;ati che ancora sono al buu>. 
Si parla di un piano, ancora aa 
elaborare e di una xppo^ita 
Commissione cen:ra.e responsa-
bile di fronte al CIPE che ne 
curera fapp.icazione ins.eme al-
I'ENEL. Resta da vedere «« la 
Iegge sara resa esocutiva con 
la necessana tempestivita. pri
ma che sea da la legisatura. 

ALLEANZA - Si r:un;vce ozgi 
la Direzione dell'AUeanza nazio
nale dei contadini. Sono previ-
ste due reiaziom: di Gaetano Di 
Manno su L'aoricoltura men-
dionale di fronte al MEC e di 
Angelo Ziccardi su Le lotte 4Vi 
produttori zootecniei, 


