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Per una piu incisiva 

presenza dei lavoratori 

nella vita del Paese 

La condizione 
operaia al centro 

delta battaglia 

politica del PCI 
Ampio dibattito nel « gruppo fabbriche» sui 
problemi dell'organizzazione del lavoro e del 
ruolo della classe uperaia nella societa • Le 
rivendicazioni salariali e la lotta per la liberta 
nelle aziende - Impegno per I'unita sindacale 
Accrescere e consolidare le organizzazioni 

comuniste nei luoghi di lavoro 

Partire dai positivi risultati 
della IV Conferen/a operaia 
del PCI per sviluppare in tut 
to il Paese una grande batta 
filia politica che porti il pro 
blema della condizione ope
raia al centro del dibattito po
litico e dell'ormai imminente 
confronto elettorale. Questa in 
sintesi la conclusione scatu-
rita dalla ricca discussione 
svoltasi presso la Direzione 
del partito nel gruppo di la
voro delle fabbriche presenti 
numerosi dirigenti di federa-
zione. di comitati regionali. 
parlamentari e<l alia quale 
hanno partccipato i compagni 
Di Giulio. Colnmbi e Scheda 
per la Direzione del partito e 
il compagno Giuliano Pajetta 
responsahile deH'ufficio fab 
briche. La riunione ha per-
messo altresl di fare un bi-
lancio della crescente azione 
del partito verso la classe ope
raia anche nelle seltimane 
che l'hanno seguita. 

Sia nella relazione intro-
duttiva tenuta dal compagno 
Bertini vice-rcsponsabile del-
1'ufficio fabbriche sia negli 
interventi e stato sottolineato 
il fatto che la Conferenza di 
Torino ha creato premesse e 
condizioni nuove per una piu 
incisivra presenza politica del
la forza operaia per modifi-
care la realta delle fabbriche 
e del Paese. Lo dimostrano — 
e stato ricordato — la grande 
risonanza che i risultati del
la conferenza hanno avuto su 
tutta la stampa, il dibattito 
suscitato aH'intcrno degli stes-
si partiti governativi. l'inte-
resse e 1'impegno nuovi di un 
grande numero di assemble** 
elettive locali attorno ai pro 
blemi della condizione ope
raia. Ampie testimonianze di 
questi svih- p\ che hanno tro 
vato recentissima conferma 
anche nella grande eco e par-
tecipazione alia c giornata » di 
manifestazioni indetta dal par 
tito sul progetto di legge Lon 
go per 1'aumento delle pensio 
ni e la riforma del sistema 
pre\iden7jale. sono state por-
tate dai compagni Cremascoli 
(Milano). Brini (Abruzzo). Ti-
bcrio (Treviso). Gherardini 
(Modena). Raucci (Caserta). 
Ceccotti (Udine). 

Impegno del Partito 
Ma su quali basi ora deve 

essere portato avinti 1'impe
gno del partito sui problemi 
operai? c Occorre — ha ri
cordato Di Giulio — che alia 
valutazione positiva si accom 
pagni adesso la ricerca in 
tutto il partito dei mcrzi e dei 
modi per dare una estensione 
molto maggiore alia nostra 
lotta e ;:i .'M'iva politica per 
un camh'.iim nto della condi 
xione operaia ». Questa lotta 
— hanno in«i.=';!o anche Sgher 
ri (Firenze). Corticelli (Ve 
nezia). Ferrari (Reggio Emi
lia). Guidi (FGCI). Ciasullo 
(Prato). deve svilupparsi se-
condo le scelte operate con 
la conferenza di Torino. Cioe 
occorre esterv-lere ulteriormen 
te il movimento di denunzia 
sulla gravita dei costi impost] 
alia classe operaia dallo svi 
luppo monopolistic© e dal so-
stegno che ad esso deriva dal 
ruolo della DC e dalla politica 
governativa, ma in pari tern 
po partendo da questa denun
zia occorre sviluppare — come 
ha sottolineato il compagno 
Colombi — una grande lotta 
nella fabbrica e nel Paese at-
traverso la quale la classe 
operaia affermi la sua funzio-
ne dirigente nella societa ita 
liana. 

Movimento ed iniziativa 
quindi attorno alia esigenza 
di un maggior salario anche 
come espressione di una poli
tica che punta alio sviluppo 
economieo e deiroccupazione. 
attorno al problema dei ritmi 
e della sal ite. deH'orario. del 
la liberta. dell'apprendistato e 
sulle altre grosse question! — 
in primn luogo le pensioni -
nelle quali la battaglia per 
cambiare la condizione ope 
raia si ..mcretizza L'iniziati 
va del PCI su questi proble 
mi si d espressa anche in nu 
merose proposte di legge. Es 
t r come molli hanno sottoli-
•Mto, devono sempre di piu 

diventare punto di riferimento 
di movimenti croseenti nelle 
fabbriche e nel Paese. 

Questa lotta — hanno affer-
mnto Mola (Napoli) e Lacarbo-
nara (Taranto) — deve avere 
crescente sviluppo anche nel 
Mezzogiorno. dove la battaglia 
operaia nella fabbrica e un 
momento decisivo per inve 
stire i problemi acuti del sot-
tosalario e dell'occupazione 
che testimoniano drammatica-
mente il fallimento meridio-
nalistico della DC. 

Rafforzare la CGIL 
Un tema ricorrente della di 

scussione. dagli interventi di 
Di Giulio e di Colombi a quel-
lo di Sullotto (Torino) e di 
Tolornelli (Bologna), alle con
clusion! stesse di Giuliano 
Pajetta, 6 stato la necessity 
che al centro dell'impegno de
gli operai comunisti della fab
brica vi sia I'assunzione di 
una piena, attiva correspon-
sabilita ncll'opera di raffor-
zamento della CGIL, nello svi
luppo della linea di autonomia 
e di unita sindacale e del mo
vimento fondato sulla inizia
tiva e sulla lotta sindacale. 
Occorre eombattere — e stato 
sottolineato — tutte le posl-
zioni che tendessero a met-
tersi al di fuori del movimen
to sindacale in una sterile e 
pericolosa posizione sia di 
censura che di passivita o di 
disimpegno. 

c Tempi stretti >: questa 
espressione e ricorsa soven-
te per sottolineare l'urgenza 
dell'impegno in relazione alia 
imminenza delle elezioni. che 
rappresentano una grande oc
casions che la classe operaia 
puo e deve utilizzare per crea-
re condizioni politiche nuove. 
piu avanzatr alia sua batta
glia. Cio significa dare un 
colpo alia DC. n'dueendone U 
peso nella vita politica del 
Paese. liquidare il centro si
nistra. spingere avanti quel 
processo di nuova unita a si
nistra che nel recente accordo 
PCI. PSIUP con I'adesione di 
Parri ha trovato una base im-
portan'e di organizzazione e 
di sviluppo. Per questa pro 
spettiva politica — e stato af-
fermato nella relazione e in 
numerosi interventi — e ne-
cessaria 1'entrata in campo a 
sostegno del PCI di grandi 
forze operaie con un ruolo at-
Uvo e protagonista nella futu 
ra battaglia elettorale in fab
brica e fuori. Intanto perd oc
corre lavorare subito per al-
Iargare I'unita politica a sini
stra. per creare anche su sea-
la di fabr ica nuovi fatti po 
litici unitari che facciano ca-
pire a tutti che lr situazione 
non e bloccata. ma aperla al-
I'avanzata di concrete alter
native. Su questo hanno par-
ticolannente insistito Di Giu 
lio e Pajetta che a conclusio 
ne della discussione ha ripreso 
anche laltro motivo che e sta 
to fortemente presente in tutta 
la riunione in particolare nel-
I'intervento di Colombi. Quel-
lo di spingere avanti il pro
cesso di consolidamento e di 
crescita della organizzazione 
comunista sui luoghi di lavo
ro, di adeguato impegno di 
tutte le strutture del partito 
attorno .ille quest:o"i operaie 
che anche per le sezioni terri-
toriali devono essere di piu 
tema di mobilitazione e di lot
ta. I dati che sono stati por-
tati da numerose federazionl 
sui risultati del proselitismo 
nelle fabbriche e sulla costru-
zione dell'organizzazione co
munista in nuove aziende so
no stati positivi e incorag 
gianti. Questo impegno deve 
essere centrato sul rapporto 
del partito e della FGCI coo 
le giovani generazioni ope
raie. per conquistarle alia mi 
lizia comunista. per mobili-
taile nella creazione. nello 
•sviluppo. nella direzione delle 
organiz7az''oni comuniste di 
fabbrica. E' un impegno — 
ha ricordato Pajetta — per il 
quale pnssiamo far leva su 
oltre 4000 operai e giovani co-
munisti. che rappresentavano 
piu di 1600 fabbriche a Torino. 
e sulle grandi forze operaie 
che I'iniziativa del partito ha 
gia pcrmesso di mobilitare e 
di rendere protagonist*. 

Mentre dilagano le critiche per I'inefficienza dei soccorsi 

llgoverno siriunisce 
stamane 

per la Siciiia 
Verr& approvato un decreto - legge per le misu-
re urgent) — Sono centomila j sinistral — Con

trast! DC-PSU sulla copertura finanziaria 

Ricordo di 
Giacomo 

Debenedetti 

II 20 gennalo 1967, morlva a Roma il compagno Giacomo 
Debenedetti, al quale recenfemente I'Accademla del Lincei 
ha conferlto II Premlo Antonio Fellrlnelll per la crIHca let-
terarla. Per la vastlla del suoi inleressl I'acutezza e la 
lucidila del suol scriHI Giacomo Debenedetti si pone come 
una delle piu Important! personality della cultura italiana 
contemporanea. CI rlpromettlamo di rievocare prosslma-
mente la sua opera dl saggista e di scrittore e la sua 
flgura esemplare, rlgorosa di Intellettuale e di antlfasclsta. 

NELLA FOTO: Giacomo Debenedetti In un disegno dl 
Renato Guttuso. 

FIOM e FIM sull'incontro 

per lo sviluppo industriale 

Utili le riunioni 
fra sindacati 

e parlamentari 
I tre sindacati del metallur-

gici sono stati ricevuti dal Sot-
tocomitato per le partecipazioni 
statali della Commissione bilan-
cio e programmazione della Ca
mera dei deputati. presieduto 
daU'on. De Pascalis. Era anche 
presente Ton. Orlandi. presi-
dente delta Commissione Bilan-
cio e programmazione. 

Ai membri della Commissione. 
i rappresentanti dei sindacati 
hanno illustrato le posizioni del
le organizzaziom dei metallurgi
es per un nuovo sviluppo indu
striale e per una politica attiva 
di difesa dell'occupazione e di 
potenziamento del ruolo del sin-
dacato nella programmazione. 
posizioni che sono contenute. 
con convergenze sostanziaii su 
numerosi punti, sia ne] docu-
mento elaborato congiuntamente 
dalla FIM e dalla FIOM. sia 
in quello elaborato dalla U1LM. 
ambedue recentemente presen-
tati al minislro PieraccinL 

NeU'ampio dibattito che e se-
guito. la Commissione parla-
mentare ha mostrato di apprez-
zare in misura assai targa gli 
onentamenti dei sindacati e le 
loro proposte. particolarmente 
per quanto conceme V ruolo 
delle tmprese pubbliche e i pro
blemi del loro potenziamento e 
riorgamzzazione. 

LA FIOM e la FIM. neU'espri 
mere il loro ringraziamento per 

la sensibilita dimostrata dalle 
Commissioni parlamentari nello 
aecogliere le loro richieste. han
no ribadito la loro volonta di 
proseguire su questa strada al 
fine di ncercare tutte le forme 
che permettano un piu ampio 
riconoscimento del ruolo del sin-
dacato, nonche una piu ricca 
articolazione della vita democra-
tica del paese. 

Enti locali: 

i fre sindacati 

per lo sciopero 
Le segreterie delle federazioni 

degli Enti locali aderenti alia 
CISL. UIL. CGIL hanno deciso 
di < passare alia lotta anche 
nelle forme piu gravi qualora 
entro la prossima settimana non 
av\*enga da parte del governo 
la convocazione della commis
sione tripartita coocordata nel-
1'incontro del 6 dicembre scor-
so per l'esame del problema del 
riassetto e di quelli ancora in 
sospeso. del conglobamento. de
gli awentizi. dei diritti sinda-
cali e qualora in tale sede non 
si manifest! una concreta vo-
loota d'accordo ». 

Rinviafo il dibattito sulle regioni al Senato 

La D.C. concede 
una tregua 

agli ostruzionisti 
La discussione riprendera lunedi - Protesta 

del compagno Conte 

La DC ha voluto concedere 
due gioraate di riposo ai missi-
ni e liberali che da martedi 
scorso hanno iniziato a Palazzo 
Madama rostruzionismo contro 
la legge regionale. 

II Senato infatti ha sospeso 
ieri sera 1 lavori e oggi non 
terra seduta. La discussione sul 
le regioni riprendera lunedi. In 

I comizi del PCI! 
In occaslooe del 47.mo an-

nivcrsario della food*lione 
del Partito si svolgeranno, 
oggl e dotnanl, centinaia di 
nuinifestazloni. Diamo un 
elenco delle principal!. 

OGGI: Pisa (Pe(rucclali); 
Botzaneto (Ad«m«ti); Genaz-
zano (Prrdduzzi); Rovere-
to (Grifone); Torrebelviclno 
(Gaddi); Genova • Pontede-
cimo (Gambolato); M ant ova 
(Sandri); Catanzaro (Tro-
peano). 

DOMANI: Crotone (Allno-
vi); Catena-S. Maria CP . 
(Amendola); Viterbo (Beriln-
auer); Cremona (Colombi); 
Ferrara (Cossutta); Cagliari 
(Ingrao); Reggio Calabria 
(Napolitano); Rimini (Nat-
ta); T o r i n o (Occhetto); 
Monfalcone (Busetto); Chlog
gia (Scocclmarro); Pompel 

(Bronzuto); Novoli (Cecchl); I 
Russi di Romagna (Cavina); I 
Nettuno (D*Onofrio); Tren- • 
to (Grifone); TreMo (Gad- I 
dl); Corato dl Puglia (Gat-
lo); Giola del Colle (Gian- I 
nini); Minervlno Marge I 
(Francavilla); Frizzl (Mar- . 
mugl); Roma • Aurella (Ha- I 
toll); Urbino (G. Pa|eHa); ' 
Afragola (Papa); Montemur- I 
lo (Palazieschi); Bari - Car- I 
rassl (Papapletro); Bar! - , 
7 Nove;nbre (Scionti); I mola I 
(Serri); Altamura (Stefanel- * 
II;) Roma - Cinecitta (Trl- I 
velli). I 

LUNEDI': Roma (Berlin- I 
guer); S. Giovanni Valdarno | 
(Ragionieri). . 

MARTEDI': Napoli (Nat- | 
ta); Bar! (RelcMin); Grot. 
teto (M Ferrara); Sesto I 
Fiorentino (Ragloneri). • 

l _ 

II Consiglio dei ministrl 
si riunisce stamane per 
varare le misure di primo 
intervento a favore delle zo
ne terremotate della Siciiia. 
sulla base di un progetto ela
borato ieri mattina dai tec-
nici dei vari ministeri inte-
ressati. Altro argomento 
della seduta sara il provve-
dimento che traduce in leg
ge parte dell'accordo con i 
sindacati sul riassetto per gli 
statali. E' aneora incerto se 
il governo approfittera o me-
no dell'occasione per deci-
dere l'atteso movimento al 
vertice delle gerarchie mi-
litari. 

Secondo notizie di fonte 
governativa, il numero com-
plessivo dei sinistrati nella 
Siciiia occidentale 6 di 
100.000, ancora superiore, 
quindi, alle stime gia cosl 
drammatiche dei giorni scor-
si; mentre non si e ancora 
in grado di fornire una va
lutazione precisa dei danni 
materiali. (Taviani riferira 
lunedi pomeriggio al Se
nato). Di fronte a que
sta situazione come si m u o 
vera il governo, sottoposto 
a un'ondata crescente di cri
tiche per l'inefficienza di cui 
ha dato un'altra prova cosl 
clamorosa? Le indiscrezioni 
fin qui trapelate indicano 
che si va orientando verso 
un decreto-legge del tipo di 
quello emanato dopo l'allu-
vione del novembre 1966, e 
comprensivo di queste misu
re: una sospensione per sei 
mesi del pagamento delle 
cambiali, delle imposte e del 
canoni locativi; la concessio
ns di indennita speciali di 
disoccupazione nell'agricol-
tura e nell'industria, con in-
tegrazione salariale per i di-
pendenti di quelle imprese 
industriali che abbiano ri-
dotto gli orari. Esercenti, ar-
tigiani e lavoratori autono-
mi riceverebbero un antici-
po dalle gestioni pensionisti-
che; uno stanziamento stra-
ordinario per le riparazioni 
piu urgenti; un assegno di 
500.000 lire per ogni fami-
glia colpita. 

Una volta accertata 1'enti-
ta dei danni, il governo si 
riunirebbe nuovamente per 
le misure relative alia rico-
struzione delle zone terre
motate. Mistero regna tut-
tora sul modo come si tro-
vera la copertura finanziaria, 
e questo ha gia fatto entra-
re in circolazione voci preoc-
cupanti circa 1'eventtualita 
di un ricorso a nuove ina-
sprimenti fiscali. che peral-
tro il centrosinistra teme, 
conoscendone rimpopolarita. 
Quanto alia possibilita di 
utilizzare le maggiori entra-
te di 200 miliardi annuncia
te poco tempo fa dal mini-
stro Preti, il governo e la 
maggioranza app2iono divi-
si. Mentre taluni autorevoli 
ambienti governativi esclu-
dono tale possibilita, addu-
cendo il fatto che le mag-
giori entrate sono gia ipo-
tecate a copertura delle note 
di variazione al bilancio, 
sull'i4r<inti! di stamane 1'ono-
revole Orlandi si pronunce-
ra esattamente nel senso op-
posto; il direttore del gior-
nale del PSU scrivera infat
ti che non sarebbe corretto 
attribuire I 200 miliardi al-
1'esercizio finanziario scadu-
to il 31 dicembre, e che que
sta somma dovra essere ado-
perata per risarcire i danni 
del terremoto, ai quali £ 
nettamente superiore. 

Incerto. come s'e detto, d 
se il governo affrontera la 
questione desli spostamenti 
nelle gerarchie militari. A 
questo proposito, comunque, 
le voci sempre piu insisten-
ti prevedono i seguenti av-
vicendamenti: Ciglieri la-
scerebbe il comando dei ca-
rabinieri per essere trasfe-
rito ad un comando NATO, 
e lo sostituirebbe il genera-
le Forlenza (qualcuno dicez 
che successore di Ciglieri 
sarebbe invece il gen. San-
giorgio); il capo di stato 
maggiore della Difesa, Aloja, 
verrebbe collocato a riposo 
per aver raggiunto i limiti 
di eta, e sostituito col gene-
rale Vcdovato, attuale capo 
di stato maggiore dell'Eser-
cito, che lascerebbe il suo 
incarico al gen. Marches!. 
Anche il capo di stato mag
giore dell'Aeronautica, Re-
mondino, passerebe nella ri-
serva per raggiunti limiti di 
eta, e al suo posto verrebbe 
nominato il gen. Mocci. 

« L' Unita » in edizione speciale 

per i l 47° anniversario del PCI 

Tutto il Partito 
impegnato per la 

diffusione di domani 
I dirigenti comunisti alia testa dei diffusori 

Domani, domenica 21 gen 
naio, 47. anniversario della 
Fondazione del P.C.I., 
f I'Unita » usclra in edizio 
ne speciale. L'lmpegno di 
tutte te Federazioni, delle 
Sezioni, del Comitati Amid 
dell'Unita, del diffusori ga-
ranlisce, sin da ora, un 
grande successo alia dif
fusione. Impossibile dare, 
anche parzialmenle, I'elen-
co delle migliaia e mi-
gllaia di prenolazloni gia 
pervenute e alle quali altre 
numeroslssime si aggiungo-
no di ora in ora. 

Slgnificatlvo II fatto che 
in moltissime Federazioni I 

membri del Comitalo fede
rate, delle Commissioni di 
conlrollo, I sindaci e i con
signer! comunisti, molll par
lamentari saranno alia testa 
dei diffusori. Inoltre va sot
tolineato II fatto che un 
buon numero di Sezioni, che 
da tempo avevano sospesa 
la diffusione la rlprende 
ranno domani per mante-
nerla quindi stabilmente. 

A tutti I Comitati provin
cial! I'invito ad accelerare 
I'invio delle ultime preno
lazloni e a controllare che 
tute le sezioni le abbiano 
effeltuate. 

precedenza si era stabilito di 
proseguire i lavori anche nello 
giornata di domenica. Ma il ca-
pogruppo d.c. Cava ha deciso 
di venire a patti con le destre. 
concordando una tregua di fine 
settimana. 

Queste decisioni suH'ordine 
dei lavori sono stato annunciate 
uftlcialmente nel pomcriRgio di 
ieri dal presidente Zelioli-Lan-
zini. 

II compagno Conte ha subito 
reagito esprimendo la disappro-
vazione del gruppo comunista. 

I gruppi del MSI e del 
PLI. ha detto Conte. stanno 
conducenclo una a?ione di ca-
rattere apertamente ostru^ioni-
stico contro una legge che e 
voluta dalla enormo maagioran-
za del corpo elettorale italiano. 
ufflcialmente da gruppi parla
mentari che costituiscono qua
si il 90% della nostra assem 
blea. una legge che rappresenta 
un preciso impegno costituzio-
nale. Si ser\'ano pure le oppô  
sizioni di destra di tutti i moz-
iz che fornisce Inro il f i*»ra-
mento: questa artone dovrii tro 
vare poi una condanna sul pia 
no politico. 

Ma d troppo conxxlo condur-
re una battaglia ostruzionistica 
con la compiacenza, gli accordi 
sottobanco. le concessioni di 
una parte della maggioranza. 
Noi denunciamo qui il fatto che 
mentre dalla Camera il dise
gno di legge sulle regioni e ar-
rivato il 6 novembre dell'anno 
scorso. il Senato gli ha finora 
dedicato solo 5 seviute. Noi rite-
niamo che sui gruppi che so-
stengono la legge elettorale re
gionale gravi la responsabilita 
di fronte al paese di essere 
qui combattivi e vigilant! per-
ch6 la Costituzione sia attuata 
e la sfida lanciata dalle destre 
sia rintuT.zata da un fronte de 
ciso di coloro che vogliono lap-
provazione della legge. 

Anche il compagno Masciale 
(PSIUP) si e detto contrario 
alia sospensione. 

Sciopero 

il 23 e 24 

Italsider: 

chiesto il 

raddoppio 

del premio 
Ieri hanno sciope-
rato le case editrici 

I 3S mila lavoratori dellt 
fabbriche Italsider nttueranno 
un nuovo sciopero di 48 ort 
nei aiorni 23 e 21 gennaio La 
decisione. adottata dai tre sin
dacati nei giorni scorsi. $ 
stata Til>adita da nn qiornale 
unitario pubblicato dalle orgn-
nizzazinni FIOM. FIM c VILM 
del settore siderurgico x Coor-
dinamenti ltalsidpr ». 

II foglio dei tre sindacati si 
sofferma, in particolare, ad 
illustrare le motivazioni della 
lotta e in prima luogo la ri-
ehietta di un sensibile aumen-
to del premio di prnduziotw 
che. date le condizioni del la
voro e i continui pragressi del
la produttivita. deve essere al-
meno raddopniato Altre ri
vendicazioni riguardano la re-
golarnenlazione dell'orario di 
lavoro. I'armonizzazwne dei 
salari nei dii'crsi slabihmenti, 
la valutazione del lavoro in 
modo pia (xlerenle alia realta. 

La FIOM in una ',va nota 
sottolinea Vesigenza di <n in
tervento del sindacato * -in 
ogni caso di mwlifiche opera
tive che alterino la situazio
ne, 1'impegno projessionale, i 
ritmi di lavoro P gli organi-
ci»; e cioe come « fondamen-
tale elemento di tutcla della 
condizione di lavoro all'inter-
no degli stabilimenti * 

Uno sciopero di 72 ore. a par-
tire da giovedi prossimo. e 
stato intanto proclamato uni-
tariamente alia Breda side-
rurgica di Sesto San Giovan
ni per Vorario di lavoro. la 
mensa. la previdenza nntinfar-
(Mmsficn. il premio e le * pa-
ghe di posto >. 

Ieri. infine. hanno sciope-
rato anche i larondori delle 
Case editrici, scesi in lotta per 
il contralto dopo la rottura 
delle trattative. 

La Camera affronta la revisione dei patti agrari 

ALL'ESAME COLONlA E MEZZADRIA 
Carovane da tutta Italia 

Braccianti a Roma 
per le pension/ 

La Federbraccianti sollecita CISL e UIL a proseguire 
la pressione per una soluzione entro la legislature 

Dopo un lungo ostruzionismo la maggio

ranza di centro-sinistra e costretta a muo-

versi — Ognibene sollecita i mutui alle 

cooperative di conduzione 

Carovane di operai agricoli. 
partendo dalla Puglia. Calabria. 
Emilia. Campania. Toseana e 
Lombardia si dirigeranno verso 
Roma per una nuova manifesta 
zione nazionale di protesta che 
ha al centro la richiesta di au-
mentare le pensioni e predispor-
re una riforma organica — nel 
senso della parita effettiva con 
rindustria — di tutti i tratta-
menti previdenziali in agricoltu-
ra. L'iniziativa. decisa dal Co-
mitato esecutivo nazionale della 
Federbraccianti-CGIL. e in corso 
di preparazione in tutte le re 
gioni interessate. N'ei prossim! 
giorni se ne conosceranno i pro 
grammi dettagliatL 

L'Esecutivo della Federbrac
cianti CGIL ha anche deciso di 
promuovere una < giornata na
zionale di protesta » per il fatto 
che il governo. venendo meno a 
tutti gli impegni presi. non ha 
nemmeno predisposto uno c sche
ma » di legge per la riforma 
previdenziale in agricoltura. 

Questa riforma. infatti. tocca 
questioni eisenriali. come il mec-
canismo di formazione della po
sizione assicurativa del lavora-
tore e il control lo sindacale su 
tutte le operazioni di colloca-
mento della manodopera. Le ri-
chie>te della Federbraccianti-
CGIL sono le seguenti: 

1) rapid a conclusione della 
trattativa sindacati-governo sul
la riforma del sistema pensiooi-
stkro. che tenga conto della ne-
cessita di garantire ai lavoratori 
agricoli. al di la dei loro livelli 
di occupazione. pen?'»n« part a 

quelle delle altre categorie; 
2) deMnitiva approvazione da 

parte dei Senato delta legge nu
mero 4335 5uiraocertamento. re 
spingendo ogni tentativo di in-
sabbiamento o peggioramento: 

3) immediata presentazione. 
da parte del ministro del Lavo
ro. del disegno di legge sulla ri
forma della previdenza in agri
coltura. arfinche sia discusso ed 
approvato prima che finisca la 
legislatura: 

4) approvazione del progetti 
di legge giacenti alia Camera 
per il rifmanziamento e la pro 
roaa del piano decennale per la 
costruzione di case ai lavoratori 
agricoli. 

Non e'e molto tempo ne! ca-
lendario deU'attivita parlamen-
tare. per realizzare qoesti ob-
blettivi. Tanto pia che e nota la 
volonta de) governo di impedir-
ne la realizzazione. PerciA I'ini-
ziativa della Federbraccianti-
CGIL si sta sviluppando con 
grande tempestivita nella consa-
pevolezza che un rinvio ad al-

tra legislatura rappresenterebbe. 
per due milioni di lavoratori. il 
protrarsi dell' attuale carenza 
previdenziale per almeno un al
tro anno e forse due, con la 
perdita di decine di miliardi. 

La Federbraccianti non ha 
mancato. anche in questa occa-
sione. di sollecita re i sindacati 
aderenti alia CISL e allUIL per 
nuove iniziative comuni. In una 
lettera della segreteria Feder
braccianti alia FISBA e alia 
UISBA si chiede di tenere una 
riunione comune sia per esami-
nare lo stato delle questioni 
aperte davanti al governo e al 
parlamento. che per concordare 
forme di lotta unitaria. 

Si sta intanto preparando la 
costituzione di un Sindacato na
zionale dei lavoratori idraulico-
forestali quale articolazione di 
5ettore della Federbraccianti. 
Sta preparando il congresso co 
stitutivo un comitato compasto 
da Sacco (Catanzaro). Siciiia 
(Cosenza). Iozzi (Crotone). Gre
co (Siciiia). Atzori (Cagliari). 
Vitelli OTatera). Meloni (Firen
ze). Iannone (Fo?«ia). Luigi 
Burg (Udine). Conv>!inl (Bre
scia). Marxirino (A'ercelli). Lo-
renri (Forll). 

Ieri mattina, la Commissio
ne agricoltura della Camera, 
convocata per discutere le pro
poste di legge per la mezza-
dria e per la colonia, si ^ 
trovata dl fronte a una richie
sta dell'on. Truzzt (DC) di 
invertire l'ordine del glorno, 
in modo da discutere prima le 
questioni della colonia, dove 
alia proposta dl legge a Rrma 
del compagno Monasterio si 
era aggiunta, Ieri, un'altra 
della maggioranza (PSU-DC). 

II compagno Chlaromonte. 
pur sottolineando rimnortan-
za e il valore del fatto che 
l'iniziativa del gruppo comu
nista ha costretto i partiti del
la maggioranza a prendere an-

Grave lutto 
di Dina Forti 

E* morta Ieri Grazia Blattner 
in Forti, madre della com-
pagna Dina Forti della Se-
zlone esteri del Partito. I fu-
nerall avranno luogo oggi, sa
bato, alle ore 15, muovendo 
dalla clinica Citta di Roma, 
via Maidalchinl 20. 

Alia compagna Dina Forti, 
cosl duramente colpita, le piu 
fraterne condoglianze delle 

ecompagne e dei compagni del-
1'apparato della Direzione e 
dellTJnitA. 

FIOM, FIM e UILM unanimi 

Respinte le decisioni 
del governo sul Muggiano 

Deciso il ricorso all'azione 
Si sono r; unite V» Segretere 

naconah della FIM. FIOM e 
UILM, urutamente ai rappreaen-
tanti dei nspetlivi sindacati co-
mjnaJ< di La Spezia. per e*a-
m;nare le conclusion! an e per-
venuta la Commiss one xitermi 
mstenale da studio per i can-
uen navali. sul problema del 
Muggiano. present are loro dal 
sottosegretario Caxon alia fine 
di dicembre. 

Le orgamzzazioru sindacau, 
anche in base alia larga con-
sultazione dei lavoratori interes-
sati effettuata nei g>orni scorsi. 
hanno concordato il testo di tin 
documento di risposta da tra-
smettere al rrunistero del Bi
lancio, nel quale vengono con-

testate. con amp:ezza. le ar^o-
mentazioru e le conclusioni del
la Commissione wterm-Jiatera-
Je. sia in ordirte al^ prospettive 
produttjve del cantiere. sia in 
ordxie alle iavjfrk:enu garanzie 
di mantemmento dei liveili di 
occupaz.one nella provmcia 

Esse hanno richiesto. con:em-
poraneamenie. di eisere lmme 
diatameo'.e convocate daJ m m-
stro. per poter iJuUrare le '.o 
ro posizioni prima che il CIPC 
p rend a in esame il problema 
per ima deflmtiva decisione. 

Le orgamzzazioni sindacali si 
nuniranno quanto prima, per 
decidere le forme ed i modi 
deU'azione sindacale a sostegno 
delle proprie posizioni-

ch'essl In considerazlone la 
necessita dl modiflcare la leg
ge sui contratti agrari per 
quanto riguarda la colonia 
meridionale, ha tuttavia re-
spinto la richiesta di Truzzi, 
polemlzzando contro la Demo-
crazia cristiana che, da oltre 
quattro mesi, conduce avanti 
una vera e propria azione 
ostruzionistica per impedire 
che la Camera prenda misu
re opportune per venire in-
contro alle necessita dei mez-
zadri e delle zone mezzadrili. 
Dopo tanti mesi di discussio
ne. la Commissione e perfetta-
mente in grado di decidere 
sulla mezzadria nel corso di 
una sola seduta, e passare su
bito alia colonia. 

La proposta di Truzzi e sta
ta tuttavia approvata a mag
gioranza dalla Commissione: e 
si e passati cosl a discutere 
sulla colonia. Una discussio
ne rapidissima, per6: dato che 
la Commissione, all'unanimitA. 
ha deciso, per accelerare I tem
pi, di chiedere alia Presiden-
za della Camera la discussione 
della legge Monasterio e di 
quella della maggioranza in 
sede legislative. 

Questa discussione, che ci 
auguriamo possa glungere in 
tempo brevtssimo alia sua con
clusione positiva, avra luogo 
mercoledl 24. 

Si tornatl cosl alia mez
zadria, dove si e sviluppata 
una vivacissima discussione 
alia quale hanno preso parte 
i compagni Miceli e Chiaro-
monte. Ton. Avolio del PSIUP, 
Ton. Ferri del PSU e Ion. 
Truzzi. Alia fine si e deciso 
di discutere le leggj sulla mez
zadria giovedi 25. con I'inte-
sa che, ove i lavori non si 
esaurissero nella mattinata del 
25, si conhnuera nel pomerig
gio ed eventualmente nella 
mattinata del 26, fino alia con
clusione. 

Alia fine della seduta, il com
pagno Ognibene ha nuovamen
te sollevato 1'esigenza di per-
vemre ad una rapida decisio
ne per i finanziamenu alle 
cooperative di conduzione per 
1'acquisto di terra (nella sol* 
Emilia e Romagna, le coopera
tive dl braccianti hanno da 
tempo presentato richieste di 
mutui a tasso agevoiato per 
un ammontare di oltre un mi 
liardo e cento milioni). 

II mmistro Res.ivo ha con-
fermato che sonc alio studio 
I prowedimenti idonei ad ae
cogliere nchieste di questo 
tipo e che vi sarebbero diffl-
oolta da superare nella deflni-
zione degli strumenti e nella 
misura dei finanziamenu E^li 
ha asslcurato che potra esse
re piu preciso nelle sedut* 
della Commissione dell 'entn» 
te Mttinunft. 


