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LE RIPERCUSSIONI DELLA UMF1CAZI0NK SOCIALISTA 

Lo CISL si dichiara contraria 
ad un "sindacato socialista 

Vista invece con /avaro la proposta rlellr ACM su una piattaforma 
sindacalo unitaria por il Piano Vnnoni • Dichiarazioni di l'astore 

I contadini occupano i feudi in Sicilia 

CntiMiitiaim le r tpercus-
j?'o»u tie«/fr ambienti siwlu-

, rali dei problemi sollevati 
dalla unificazione social'ita. 

Dopo Ir jirese di posizio
ne dei pioriù scorsi dei sìu-
riacalisti socuilisl». comuni
sti <• socialdemocratici è. 
ora la volta della CISL che 
Ita creduto opportuno far 
conoscere Ut sua opinione 
attraverso una nota di ra
mata dall'agenzia ARI clic 
riportiamo noi suoi ornili 
essenziali. 

Negli ambienti della 
CISL — informa l'Alti — 
si rileva, in ordine alle 
polemiche sulla riunìficit-
zuiue .sociali.sfn, cìie questa 
• cosa ben (iircr.sa dui p ro -

I.'on. Cittlio l'astore 

Ideimi di una e rentunlc 
ri ii n itìca zio ne sindacale. 

La fiiirsfiniH" sindacale si 
pane tu termini totalmente 
du-rrsi da (pirlli dell'uiiifi-
enzione socialista; e va vi
sta sotto un duplice pro
filo. 

Se sì tratta di creare una 
organizzazione. sindacale 
socialista, come iippendicc 
a! part i to unificato, si fa
rebbe una cosa nuova che 
T.OII può rifarsi al passato 
della vecchia Confederazio
ne del Lavoro, perchè que
sta dal 1004 — quando sor
si' — fino al 1920 — quan
do fu soppressa dal fasci
smo — fu « socialista >. per
chè fino a! l'.VJl non esi
steva il partito comunista. 
Ma quando quest'ultimo 
sorse la CGIL non si di
vise in due per servire se
paratamente i due partiti, 
ma rivendicò una sua au 
tonomia. Ed è da questa 
pni moderna e razionale 
impottazione sindacale die 
«• nata l'idea dell'unità sin
dacale dì tutti i lavoratori 
indipendentemente dai par
titi politici. 

Ecco perchè una organiz
zazione sindacale « socin-
lista >' in Italia sarebbe 
una cosa nuova, die però 
verrebbe a percorrere a ri
troso il minutino delia 
storia. 

Se, inivcv, si in tende 
parlare di una nuova «uni
tà sindacale >, da operarsi 
attraverso '.'Unificazione di 
tutte le attuali organizza
zioni allora è un'altra co
sa che ha soltanto dei lon
trati rapporti con l'unifica
zione socialista. Perchè 
questa nuova unità sinda
cale dovrebbe richiamarsi 
esclusivamente ai fatti sin
dacali del 1.948-4.9 e non 
erto a quelli politici del 
gennaio 1047. E Ionicamen
te dovrebbe interessare 
correnti sindaca** estranee 
a quel'a socialista. 

E' evidente, quindi, che 
si tratta di due cose diver
se, che in ogni caso non xi 
rcssono discutere contem-
TOraneamcntc. e parallela
mente. 

Del resto — si osserva 
ancora negli ambienti del
la CISL, riferisce VARI — 
anche nel caso della crea
zione di una organizzazione 
sindacale socialista nuova, 
sì porrebbe u problema 
•tiretto dell* reazioni del
l'' n'frc organizzazioni sin
dacali esìstenti. Perchè 
vlla CGIL ci sono dei so-
c'ahsti e dei comunisti che 
'ngicamente dovrebbero se
pararsi; nella UIL ci sono 
d"i socialdemocratici e dei 
repubblicani /questi ulti-
T~Ì predominanti velie loro 
rocca forti romagnole) che 
dovrebbero dividersi in 
due: e nella CISL ci sono 
assieme agli esponenti del
ia vecchia coerente cris'ia-
va i maggiori esponenti 
ne'l-' r-fechic correnti so
cialdemocratica 'Can in i . 
ree.) e repubblicana (En
rico Parri, ecc.), che già 
occuparono i posti diretti
vi nella CGIL unitaria del
l'immediato dopoguerra. 

Ecco perchè la tesi di 
cbbligirc tutti i socialisti 
ad aderire ai una • loro » 
organizzazione sindacale-
esclusiva, diventa xubi:o un 
fatto estraneo alla riuniti-
cartone politica dei tociali-
*ti nessi, toccando nvettio-
ni, e organismi che sono 

inori (ini due attuali part i
ti socialisti. 

Ciò sottolineando qli 
ambienti della CISL non 
intendono nepare die an
che in campo sindrii'ule ci 
siano delle novità. Matte
rebbe citare l'iniziativa 
delle ACLl per proporre 
una piattaforma sindacale 
unitaria ni fini di una }iar-
tccipaziouc dei lavoratori 
all'attuazione del Piano 
Vnnoni. Ma qui si tratta 
soltanto dì eventuali iute-
se fra organizzazioni die si 
repen t ino e die rimani/u
no sempre quelle che a h .-, 
so .sono. IVon si trutin di 
interventi non richiesu dei 
politici in campo sindacali', 
ma solo di auspicabili in
tese dirette a risolvere 
problemi amere i i . 

Ecco perchè — ed è un ri 
conclusione che tilt ambien
ti della CISL tengono a 
sottolineare — ci sono sfa
te, in tutte le organizza
zioni sindacali, reazioni e 
prectsarioni per lo •• scori-
/iiiiimriifo >. almeno iwtria-
le — ma che peraltro IMI 
ritenuto involontario — 
della missioni- Commin da' 
campo politico a . quello 
sindacale. 

Fin qui In no/a del
l'ARI. Frattanto anche lo 
oii. Giulio Pastore, segre
tario della. CISL. sì è e-
spresso in proposito. Pur 
non r inunciando a inutili 
battute polemiche contro 
la presunta pretesa della 
CGIL di voler assorbire 
gli altri sindacati (ma do
ve ha letto queste cose lo 
ou. Pastore.'), il jvirlameii-
tare d.e. esclude che l'uni-
ficazionc socialista com
porti conseguenze sul pia
no sindacale. 

« Certi ambienti politici 
— afferma Pastore — bari
no rapi lo ben poco del pre
valente or ientamento dei 
lavoratori italiani manife
statosi in questi anni, in
teso a sottrarre H sindaca
to da ogni condizionamen
to esterno. 

•• Non vale rifarsi ad 
ima vantata tradizione 
" soc i a l i s t a " dr i sindacato 
quando ci si ostina su d i 
scorsi del genere si crea
no le premesse di organi
che fratture nel mondo del 
lavoro. Infatti, chi può il
ludersi ebe, formandosi mi 
sindacato a ispirazione o 
"tradizione" socialista, non 
Sorga " tout court " un sin
dacato a ispirazione o tra
dizione cristiana, e magari, 
quello caro alla tradizione 
repubblicana, ecc.? K' que
sto ebe si vuole'.' ». 

Infine è. stato a imunria tn 
che il IO corrente si r iuni
rà a Milano la segreteria 
della CISL, la quale discu
terà tu particolare i pro
blemi inerenti alla im*'ficft-
ciotte sociali si a, nonché la 

data di conrucanoi i r de! 
prossimo Con tiglio qcnera-
!e confederale. 

Un operaio morto e 2 feriti 
nel crollo d'unlmpalcatura 

MODKNA. 4. - - Un ope
raio ò morto e due vino r i 
masti fi'r.ti \H'Ì il erollo di 
im.i 'inp.i.Vi.tui i al l ' i t i t i ! no 
(li un rinoma in co-Lni/iom» 
in una \ i;i (vnti.ilc- di ,Spi-
l.unbeito. 1 (•»• - - K«'JPI> Bei -
• ittuni. di <i() .inni. W.ilici 

'/..motti di HK. e Mano H:u / / i . 
Il 4fi - - .uviulit ano, :i c u r a 

sette metri «li .ilte/Ai. ., | ; i -
V"n di ' iliiiitir.i IV C U L C 
Milto'M uuprvci- i te . ,i un 
l ' a l to :*i.| o.ib-.it.u.i cedi-va 
<li (hianto. M'ppollcndo m 
uo.i nube di cileutacci i t i r 
>-h<\ '.ubilo venivano portat i 
rfl.o-.ped ile Stasera il M<"-
(,'.1111:111 è deceduto; <;]i .1 t-1 
due ODO in condì/ioni non 
g'MVI. 

St^./i ' l 'S >',' ** ' 

l'AI.CIIMO — In tutla In Klillla f In i\U« ui\ liupitiienU' in (ivtimntii contadiiui contro il fi-ini» e «er l'ai»nltvailoiir lute-
Krale della riforma afiraiia. l'asseRiiutloue delle terre scorporale e la riduzione del limite della proprietà fondiaria a 
100 ettari. In (|iiestl Klornl. in provini la ili Ai;rii;eiit<i. «otoint e di eentinaia di «tnitadini liannii oecupalo II fendo S< I1I1111/7.1: 
in prillilo la di Catania i feudi nei territori «li .Ailrano, li lamavllla, Mlralirlla e Catania. In provincia di CaManlsscIta 

i feudi l'etrusa. CimiueRranl. Siiacnolo e àloutaRimla Nella folo- eoutaitiiil su un tendo occupalo 

l documenti del PSl e del PSDI 
(ronllntiazlone dalla I. parlo») 

in termini non polemiei, e pre
senta il processo di iniilUa/iii-
;ie socialista rome un frutto 
della «forma politica di dife
sa delle ivtitii/ioni ileuiot'iati-
ebe e repubblicane praticala 
ilal l'SDl *. l*.sso pone, ipiìndi, 
mia scric di condizioni: la 
piattaforma per l'unldcazionc 
socialista de» e « aii/ltutto c iu-
lenere una integrale accrll.i-
/ioiie della deiiiocra/ia come 
valore permanente >, lieve c-
M'iudcrc « OK»I formula di 
fronte popolare sia in fase 
elettorale come in sede ili com
posi/Ione del poemi» >, de» e 
implicale la 1 scelta ilei \ aio-
ri <lemoerat lei e la eolloca/m 
ne dell'Italia Dell'arca politica 
dell'occidente >• iionebè « la 
solidarietà del inondo demo
cratico occidentale collie dato 
essenziale «•. (Queste ed altre, 
proposi/ioni sono indicate nel 
documento come t «ostan/a ir
rinunciabile di <>!{iii piditica 
unitari.1 ». per la politica sin
dacale si parla di t unità sin
dacale nel ipiailro di una or-
ij.'iIli/za/roiic clic, libera ila as-
ser\ inient i di pu l i t o , i.ippre-
^euli in modo costante ;;li tu 
leressl di elasse ed abbia 1111.1 
sli'iillui'.i litici n > cbi.ir.imeiilc 
democratici ». (ìli (>l>iclli\i ilei 
fulliro partito, infine, tengo
no riassunti in questi frase: 
(Dalla p i r in aeeella/ionr ilei 
principi dcmocr.il ici eon^e^ue 
ebe il partito ilmr.'i porsi ,*n-
me pi ima grande mela l'inse
rimento delle classi In or lirici 

SECONDO LE RIVELAZIONI DI ALCUNI GIORNALI DEL NORD SULLO SCANDALO NICOLAY 

L'on. Compiili sarebbe uno dei ministri che assicurarono 
l'appoggio del governo alia manovra dello Zuccherificio 

liili't'itictUurin sui'i'iilu* s fata la nipote «li un min i s t ro (ilicraUr - liiitittncutì tr<> nuovi mandat i «li «'altura - I u;i 
N'Hera «le11* ISVIOI.ÌIIOK vhv «'«mlerina lo stat«> avau/at«r> «Ielle trattat ive - l)e[»«»sitati i verbali <le(|li interr«»«|at«»ri 

DALLA NOSTKA REDAZIONE 

GENOVA, 4. — Il sostituto 
procuratore della Repubblica 
sfiiiiKine è tornato alle car
ceri di Marassi per interro
gare riKoraiiieutc il doti . Pao
lo linrtme. condirettore della 
sede qr i iorcsr del liuuco ('( 
Sicilia, itila direzione del 
qrrale. at tempi m riti veniva 
consumala la trulla delle 
(iciortt iVifolan, era il dullor 
Giovanni Compreso, coadiu
vato lincili' dal doti. Mimo 
Rocca. Tutti e Ire questi /an
nonari- ebe ballilo ruaqiuuto 
ni carcere l'amministratore 
d.c. Antonio L01. il Lanzillot-
ti. tiottcbe 1 tre apenti di 
cambio Gualdo. Succio e De 
Ferrari, sono stati, come e 
noto, tratti 111 ar res to nelle 
'oro abitazioni con l'impu
tazioni* di trulla pluriaggra
vata. 

A far precipitare l 'arresto 
nare sia stato il fatto die tut
ti e tre, al primo odore di 
vento iii/ido, si erano fatti 
rinnovare 1 passaporti. 

Essi banno Tirqato. alle 
cotttestarioui fatte 'oro dal 
magistrato inquirente, di 
aver amto in malafede. 
alla quale 50110 implicati, cu 
Loi e soci, anche Caroprvo. 
Rocca e tìarone. si riferr-ee 

( / ion io piti- (fiorili» 

Buttatele alle vacche! 
*c II ritiro <lel raccolto del

le barbabietole — a (pianto 
si apprende iieRli ambienti 
industriali — «la parte de?li 
7ue<-henfiri .sia nv \enendo 
in maniera regolare «» col 
rispetto dcirli i m p a n i con
trattuali «• la r.'iinpairnn sar-
rnrifej-a, che ha avuto ini/10 
d.ì una quinilicm;» di siior-
ni, sta avendo un cor-o nor
male. In Monito all'eccezio
nale raccolto di harUabie-
lole del 10»5. pari a 92 mi
lioni di quintali e nll 'aceu-
muj.ir-r di indenti scorte di 
7iK<bero intendine, i ì'yfì.CHH) 
ro? fi va tori di questa pianta 
rappre-entati dalla Ast-ocia-
7,one na/ 'onale bietirnltori, 
pre-ero l 'impegno di ridur
re de] ^0 i>er cento la su
perficie coltivata e la pro-
<5ii/ione. <-icc he quest 'anno il 
raccolto <b»vrcl»l»o aE^irar-i 
-111 b"> milioni di quintali . 
Lventuali ec<-e<leri/e non a— 
torhite dazl i zuccherifici do
r r a n n o e—ere destinate alla 
alimentaziope del bestiame a 
prc/ri remunerativi data In 
a t t u i l e -<ar-i:à di f o r a u i o . 

* f! «on>uni«» annuo «leì'o 
7<n<he-« in Italia '•ì apr irà 
^u^Ii S mi':oni e mezzo d: 
quintali pvr cui la produ-
7Ìone rxlicrna d e c n r n t a dal 
minore intc>tmienTo b i e t i o -
lo e unitamente al normale 
incremento a n n i a l c del con-
«imr> del "> per cento do-
vrchhe cop.-entire. a part i re 
da! tOV. una r:<lu/ione de-
z\\ «-tocks d. 7 'urhero che 
ammontano attualmente a 4 
ni.', oni *b - - : - « ~ ' 

Quc-te e 
q ' i in 'an > 
notizie che '."a-

?en/ra W S . l ha raccolto 
nezli ambienti :ndu*irtali e 
che ha in>tnf<«(i a tutta la 
«lampi- Come <i t ede tut to 
v i per :1 me^ la . «crondo i 
piani prestabiliti Cexì il 
ri t iro del'e r>arhabrto,,-> pre
cede in modo regolare e fra 
non me»'10 f>> mi l^n i di 
quintali d' ha rh ìb i r toV «-a-
-anno ria»-»re r»-. mi^-iz/ .m 
derli *tah;limenti per e*«e- I 
re tra»fo-mat? m zucchero. ( 
>e**.^nT3finque milioni, non I 
un chilo di rvù Questa è 
In q-iianrità che *erxe u^!i 
indu«tnali saccariferi per j canfer: . 

produrre quel tanto «li 7il«"-
« IUTO t lie pt'rmelt.i «li Mtial-
tue !«' Morte a«<umulat<- con 
l 'abbondante raccolto dello 
anno «-corvo. K per il re-t«>v 

Itch, per il n« to < '«• ^cnipre 
l ' .ilimenta/ione «lei liestiame 
'he pun assorbire le t<'\<'n-
tnali e«-c«-rleii7e >. 

r«»^i j tsO.O'K» pr«nÌnltori 
di l>arl»ab:eto!«- «he non pre
sero alcun impegno di ri
durre la produzione del 3n 
per «cnt«> (cbec<hè ne «bra
no ;r!i industriali! ma anzi 
<\ sono battuti «ontro il n -
dimens,«mamento «lovreblte-
ro acc«»ntentar-i di «nti'C* 
^narc -olo una parte «le! I«r-
ro pro«bdt«». «• veiU're, al 
momento «'e1 ra* colto, an
dare in fum<» 'e -paranze. 
nei ire/z ite «lurante l 'anno 
di un ;iu-t«i o impcn- ' i «!'•'!a 
'<>'<> f il:< a 

V. tutto que-n» pe/cliè z\i 
industri ili *-a«ca ri feri, ce
dendo in pericolo i! lo7«» 
profitto h>nTio d«sri^o ci 1 
produrre mr-no zucchero. 

Manfe- taz oni contro la 
pivier i de^ii in<lu~trm!j di 
n«in n i n n e tutto 1! pro
dot to M»-ÌO •stai»- indette n«"i 
nro-simi riorni in tutte le 
provìnce b :er:co!e dovo e*i-
~re tin i , \ ( i malcontento fra 
i produttori che d-.etro V:n-
v io dez'>; i idu-friali di de
stinare .'e * eventuali ecce
denze» alia ' . imentazionc del 
bestiame scadono f n ì'a'-
tro. una manovra ner ar -
qu!-t,«re mii l ia 'a d: quin
tali «li b ;etoV ad un prezzo 
n o f v o ' m e n v inferiore a'!«> 
"•t i t i l lato . 

C'è t itfo un movimento 
•n <or*o che t i d.ii consii-
matori ai produttori di b > -
fo!c per rivendicare la di-
nvnuz.ione dei prezzo dello 
zucchero T o c a o n a! go
verno prender*» una deci
s o n e positiva 

\ Inmentar^i *arrinno -o-
'amentc pochi jro^^i mono-
r«o',»ti e. fo--e. q laiche 
tacca che dovrà rinuncia re 
« quel sijo/'ttlenfo pa^to di 
bietole che «rh era «-tato de-
*r naro da j ' i industriali sac-

come e noto, alla vendita 
attraverso ti ligneo di Sicilia 
di 124 nula azioni, comprate 
11 UHM lue e rivendute a 
'itiltl) operazione giazie alla 
quale Lm e soci 1 attizzarono 
un Inni» personale di 700 mi
lioni di lire. 

Mentre Ut ••.emulalo Snolag 
\lu assumendo di giorno in 
giorno proporzioni sempre 
più clamorose, coinvolgendo 
altissir/re personali tà del 
mondo della finanza, dell'ai»-
m i n i s t r a t o n e .studile e del 
part i to di maac/ioraurru, M lui 
notizia, tru l'altro, di viva
cissime reazioni nel borro 
intano F.A.T.A. (Fondo Assi
curativo Tra /\prieolfori7. la 
mastodontica società di H.S-.M-
rnra ; rone ilella f 'edercousor 
; i ; infatti, il ray. qr. uff. com
mendatore /Intorno Lui. uno 
dei principali artefici dello 
scandalo, rivestiva e tuttora 
riveste la carica di sindaco di 
questo i.stituto. 

•S'i .sono /o rmate in seno al 
gruppo dirigente del FATA 
due c'irretiti, nei riguardi di 
Loi: VI sono alcuni che sa
rebbero del parere di atten
dere che il tempo copra 
coti r e lo fttuioqrTio lo scan
dalo: altri, invece, sa rebbero 
del parere di bu t ta re a mare 
il . sindaco , Loi (die, s> 
dice, sarebbe sostituito dal 
dott. Carlo D'Ercole) prima 
che lo sviluppo del clamoro
so scandalo In sommerga 
completamente. 

Vivissima impressione, ol
ire a ciò. ha prodotto la no
tizia. pubblicata da alcuni 

aiomn(i ilei Nord, tra cui 'a 
Stampa, secondo la quale uno 
dei due ministri che a suo 
tempo, appoggiarono l'altra 
operazione truffaldina del 
gruppo Loi — l 'operazione 
Zuccberi/ìrio del .Snnnio. con 
fa quale , senra t i ra r fuori 
nemmeno una b'^a. Loi e *on 
•stavano per assicurarsi un fi
nanziamento di un miliardo e 
mezzo di lire — sarebbe Von 
Compiili , a quel tempo (gen
naio 1955) minis t ro dell 'In
dustr ia e Commercio nel qa 
bmeffo Scclba. 

Come st ricorderà, il no
stro giornale ha riprodotto 
narte di una lettera invia
ta ad un consigliere della 
SFIAR. e firmata dall'arvo-
t-nto Lanrilfoffi ex prcsiden-
'e dclt'Acaucdotto ornove~e 
La lettera, conteneva, com-
nendìate ir .renitenti afI"nrta 
-ioni Vammini^trn''r,np vo 

villanie di lienevento uveva 
rilasciato dichiarazioni otti-
mistiche sulle prospettive 
dell'operazione Zuedieriliao 
del Sanino; l'Istituto per lo 
.sviluppo dell'Italia mcndio 
nule (ISVEIMER) a r e r à re
so possibile la conquista 
della S p A y.iialicriticiti del 
Sanino da pili le di tinello 
che definiremo, per brevità 
« gruppi} Nicolai/ *: l'I .petto 
rato agrario di Parma (<cnr 
pre secondo Lanzillolli) erti 
dispo;to a porre un proprio 
/un^ionario a dtspti.tzionc del 
gruppo; due ministri aveva 
no assicurato Lanzillolti che 
il governo ledeva l'impresa 
molto favorevolmente 

A questo proposito, come 
abbiamo riferito, la lettera 
del Luitrillotti afferma, te
stualmente: « La in /ormo che 
il giorno i'S gennaio u s. sono 
stato ricevuto a Roma da due 
ministri contemporaneamen
te; il colloquio mi lui dato 
la certezza die da parte del 

Il direttore della srrie di 
Crnovn ilei Manco di Sicilia. 
doli. Cirnprrio, arrestalo ner 

lo scandalo Nieolay 

uorcrno l'inr rat ini e ri.'.ta 
molto /ui 'orerolmciife; la let
tera 119 gennaio u s. dello 
ISVEIMER costituisce con
ferma di quanto le sto di 
cenilo ». 

S'uimo in grado ora, di 
duic ci testo di questa lettera 
(trilla .culmo l ' in fes ta tone l 
protocollo, ece ì « Vi intere • 
.'.ramo (scriveva la direzione 
deU'ISVElMER) a fura tene
re 1 seguenti documenti: atto 
costitutivo della società, .sta
tuto. copili dei rerbal i ili 
assemblea re la t i i i alla nomi 
un dei vs. ammtui.s-trufort 
Coti l'occasione a preeisereti 
le generalità e l'attuale reca 
pitti dei Vs. azionisti at ani 
muii.itratori. In attesa di un 
riscontro sollecito, r i porgiti 
ino i Ns. più distinti subiti — 
Istituto per lo sviluppo eco
nomico dell'Italia meridìona 
le — La Direzione (firma 
illeggibile) . . 

Non sappiamo se (inr.sto 
documento dimostri quanto 

l \ LOTTA l'KIÌ I MKil.lOliAMKiVII SAI.AttlAI.I 

Da ieri in sciopero per 48 ore 
gli edili della provincia di Ferrara 

Una nuova astensione dal lavoro nei cantieri per venerdì e sabato a Bologna 

I.'agitazione «tei lv .or . i ton 
edili per i :iii:*liorpmcnt! s:i~ 
tariiih rrt»i-.trn nuovi imp«>r-
tnnti sviluppi. Dalla mezza
notte «li ieri, infatti. *ono en 
trati in *t inpero per 48 «ire 
Kli crbh 'h to't.'i la proV'iiei.i 
di Ferrara 

Ci n que- 'n *i lopero. l 'agi-
t.-i/ione iì ;;.. edili M r-^end*-
:ii cimtie-i d: tut ta rKmi!i.i 
Infatti .-, Il<>!oipi,i «- j>-«»vincri 
e Mat'i elTettO.'ito 'lltie'li il 
quar to -e.ope-o uni tar io «il 
24 «>re in !;i::i i cantieri- l'i 
.'i-ten--:Or)e «Ini l.ivoro bri raij-
^iiint«. i! f)a" . Al termine del
lo sa-jope.vi ; r.Tppre c n t a n t : 
delie fi7;»,'iri.z?;<z;oni ?ind-ira'.. 
' fìlli d: IJologti.-i hanr.o d'i i <> 
di p'«>'-larr.;-.re -.ti nv:«e.-«i . c o 
però ri; 4P. ' '«• r,*-r venerdì e 
«abu'.d in tii'.'.i la p-"-. incia 
ffirilr'f le ri p e »• «rie jitinir.i 
ir ri '..-•!'>• -t puLit'i a.««i"S. 

a/.endrili e «orri~'K>cto V;c-
l'int'i di 2tl hr«- ««Tarie sui fu
ti:.-: .'limoliti. 

La situazione dell'agricoltura 
al Consiglio della FAO 

I (Je:«L'iit: della 25 a ' e l i o n e 
d< i Cu «m.io «iella FAO banno 
Ieri esaminato Si documento 
preparato dnlln orK^ntzxaz.io-
ne in mento alla MtunzJone 
dell'acri'oltiirn e della fi!im',n-
tazione mondiale. 

Il dott. Bocrma, dlrett«>re 
delia divisione erononiia del
la FAO. rispondendo a^ll ln-
tcrvent: di molti delegati, ha 
sottolineato «.ome In genere 
sia ragione, dj disappunto con
statare che in iitun7.iorie non 
ha trovato quelle soluzioni che 
er.ii,.» .-•,!*'• «ic*.',i*e da un pre
cedente ecc.-'."»» ottimismo 
La FAO da ^ola non può. nel
lo jpaz.o di d."ci anni, m«,di-

flrare una '.Uunz.one cronica 
dt malnutrizione esistente in 
Bnm pur te del mondo. La FO-
lu/ione del problema Renerà-
le drll'allmentiizioite mondiale 
dipende dallo sviluppo econo
mico nel suo complesso che a 
sua volta e basato sulle at t i
vità dei K'»ternì e «ai quanto 
viene attuato «la molti orga
ni-mi naz.ionnli e intcniftz.lo-
nah. come, jr.irp dalhv FAO. 

Iv> <V!,0 (,, ;„ riir-i per il ron-
seauimento di una matcRiore 
5t«biJi!a economi'a iti agricol
tura. problema a->.-»al complica
to e strettamente c'Alegnìo lil
le jmlitichc economiche nazio
nali e Infernnz-ojiali 

A concludone della riunio
ne, H Con-lplio ha nominato 
un Comita'o r.stretto ch«* avrà 
l'-noanro «ìi preparare un rap
porto. il quale verrà pre-un
tato alla .«elione speciale del
la conferenza che avrà inizio 
lunedi pro : , :m'i 

d.s-cento «lall 'ari ' . LunziUotti, 
sul parere favorevole del gir-
verno per l'operazione Zite-
rberr/ieio del .Va»"!io; certo 
r i re la t r a t t a l r r e i.odfo avan
zate fra il gruppo Nicolai/ e 
l'ISVElMER 

Sul colloquio tra ti La>i;il-
fottr e i due t r i iui 'dr i fa 
Stampa scrive ancora' « Uno 
dei due ministri sarebbe 
l'on. Ctimpilh.nl tintilo a»reb
bi* presenta to il Luttztllotti 
la siqnom Laura Feo la. ed è 
jincifico die il Loi stesso, per 
le numerose cariche ebe rico
p r i r à den t ro a fuori In D. C, 
avesse ogni possibilità di ai^ 
vicinare m otti autorevoli 
personaggi ». 

La Mptiora Laura Frola è 
fa nipote del ministro libera 

li vicedirettore della srtlr. 
jtrnovrse «lei Itanro ili Sici
lia. dolt. ftarnnr, .oirb'rKll 
finito a Moratti per lo scin

dalo Nicola}-

nella > ita e nella guida dello 
Stato, l 'attuazione della t.otti-
luziotte e una profatldrt tra
sformazione delle strutture 
economiche e sociali del 
l'aere». 

Il documento e breve e ge
nerico, latto di formule, e ti 
preoccupa nolo di ribadire la 
ossatura della politica (in qui 
condotta dalla socialdemocra
zia, che e et idcntcmcntc In
conciliabile CIMI un reale pro
cesso di uniflci/ionc socialista. 
Il riferimento alla < ferma di
fesa delle istituzioni democra
tiche»» [ter csrmpio, Insta a 
sollevare i rieorili srelbiani: 
e, più in generale, c'è un tono 
di di*icriinin,izfnnc internazio
nale e inleriia - sia pine non 
polemica — e di diffidenza, a 
cui non fa 11scoilir<> il piii pic
coli» .icceniio alli- «garanzie» 
di socialismo ebe il l'SDl in
tende tl.ire, dopo la sua pra
tica politica di questi mini. 

Il diK'iimenlo è sfato appro
vato alla «piasi unanimità, me
no 11 solo contrario «Il Sltito-
niui espresso nitrite a nome «lì 
Hossi e ' l ' ietes; solo motivato 
tuttavia non cmt il contenuto 
del documento, su cui .Simonl-
ni non ha espresso riserve es
sendone soddisfati,! anche la 
destra del partito, itta con tuta 
ostilità a tutta la vicenda del
la unillra/irinc elle - - secondo 
Si m o il i il i —- è vista troppo 
< ottonisi ic.unente » anebe da 
( ' . (MUtll l l l . 

In sostanza, la destra del 
l'SDl teme clic i dirigenti del 
l'SDl e forte «putii slessi d ' I 
la internazionale .nciablrmr -
cratic.i non abbiano valutato 
bene le cose, le quali sv io 
destinate a sviluppa si secon
do una linea clic non puA es
tere in nessun tuorlo quella 
seguita dalla sncinldemnerizla 
in questi .inni. Tretes, per 
esempio, h i detto chiaro e 
tornio che l'unificazione è am
missìbile solo sulla base di un 
i innej;auienlf> da parte sociali
sta della politica condotta in 
pic«li dieci anni. e Ria 

preannunci.! una scissione e», o 
interno del l'SDl .se le -"ìse 
•uni andranno —• come n >n 
vanno - - in «juesto modo. E 
t'l|»nrcl!i è stato altrettanto 
chiaro nel dichiarare di tederc 
l'unificazione come e un recu
pero > «Icll'elcttorato socialista 
alla democrazia; rnS clic deve 

ha alcionio —- rallegrare 
la U.C.! 

tlriciitaineiilo più responsa
bile Ira manifestato ieri a 
(aoiionn - - invece — la dele
gazione di e l'nit.'i popolare > 
che ha ìiteontvato a sua tolta 
il senatore francese. l 'arri, 
Collidimi.i. (IOSSII e Vittorclli 
hanno dichiarato che a loro av
viso runillca/ione socialista si 
può ra»!^iunj{ere * rafforz indo e 
non indebolendo lo -ch iva-
nieuto sindacale unitario e fa
vorendo allo stesso tempo •i-a 
maggiore indipendenza «lei 
sindacato «lai pa r t i l i» ; e, -o.i-
lemporaneanirnle, « aprendo .1 
nuovo partito a tutte le »«".-
Senzc «lemocratichc anche -\t-
gli elettori «Iella sinistra D'i* 
mclalista >. < I.'nllA popolare > 
vede Insomma un ampio srn e-
rnmento «lentocraticn, di cui .1 
partito unificato «lovrehbe «*-
sere pr«>puIsore, per ratt -i. '-
ziotie «Il un ampio plano p-n-
ijramtn.it lr«> verso cui po^^a-
no ronverjirre anche le forre 
comuniste e della sinistra r o 
tolici. 

\ l t ro avvenimento «la regi
strare. infine, «̂  una nuova in
tervista concessa da Venni a 
* Epoca >. una inter t is t t nelli 
finale il segretario generile del 
PS] ripete alcune «Ielle tesi 
già esposte in precedenti or-
cisinni circi i rapporti t r i 
f'SI e Pf'.f. circa 11 centrismo, 
circa i rapporti con l i D.C ecc. 
Secondo la versione «lell'WSV, 
Venni si è inoltre riferito a l ' i 
«fiiestione «li Suez ed ha espres
sa stilla politica «li Nisser dei 
7tu<(ìri negatit i ai nii.ili non 
fa riscontro alrnn riferimenti 
ai preparativi «fi sruerra posti 
in atto dall ' imperit l ismo .in-
.rln-f r.incese per nnponi «111 
nazional'-zz izionr <!rl finii"*. 

le Raffaele De ('aro: nota 
come Donna Laura, da tempo 
aveva rapporu tori il gruppo 
(Virola?/. 

Il -oìtitutn procuratore del
la Repubblica doti Marcello 
De Felice ì\n praticamente 
coiiclwo, «»o«;t. fa prtmn parte 
della sua i-.trutfona somma
ria sullo scandalo Nicolai/. 

Il magistrato ha depositato 
infatti — presso In cancelle
ria della Procura — i verbali 
«frrjli mtcr roaa tor t degli otto 
arrecati. j 

Secondo ror t rnr-ri *i -a j 
rehbe inni.mente l'rmiivovc 
'!' n'frì frr- . .-andar' d' cattura. 

Turisti sovietici 
in viagqio oer l'Italia 

DOVER. 4 — Radio M w a 
ha arr .urcia 'o eh«* .«tono partiti 
ria Od èva a bordo d»*'.la mo
tonave - Pob»da „ 420 :-jrlj*.i 
eovie*:rj eh" «ì rerherar.no in 
Turchia. Grecia. Iraiii. Fran-
e-t. Olanda e Siezia 

In eentinaia di assemblee i lavoratori della terra 
decideranno le nuove forme unitarie d'agitazione 

ltaf)<|ìiinto ieri l 'arenrrio s u d u e urtinoli «lei p a t i o nazionale «lei l iraecianl i - <**!*!• n u o v o 
ineoiiti'o siiffli a«»se«|tii inmil iar i - Le riel i iesfe a v a n z a l e dal la conferenza «Iella Val P a d a n a 

Cinque morti ad Amman 
per una esplosione 

AMMAN. 4 — C . n a u ' per-
snr.» sono z.rr.BS'c u rc : -e e 
d je a.tre gravcrr.cr. 'e ferite 
:n .<e?*J:to ,« una *.:plos;or.e 
verificata:: offgi ne', v.l'.azs--"» 
i: Marita, ne . D - £ ? J : fi: u n i 

b i - e della RAF, r.--1: sobbor-
zr.; ò: A m m a n . 

"Nel quad ro de^h incontri 
per l'appl'.cazione dell 'accor
cio acnco lo del 20 luglio. 
-ono r ipre-e ieri neda ?ede 
rie,'.a ConfaRrjcoitura le trat
tat ive per il r innovo del pat
to nazionale per ì bracciant i 
;• ali avventizi agricoli. 

A!.a r iunione hanno parte-
-ipato i r appresen tan t : delle 
tre organizzazioni sindacali 

dei lavoratori — CGIL. CISL 
e UIL — della Confagricol-
tura e dei Coltivatori diretti.i 

Come è nolo, le t r a t t a t ive 
per il r innovo dol pa t to na
zionale dei bracciant i avven
tizi iniziarono nello «cor-o 
agofto: nelle pr ime due riu
nioni furono approvat i t re 
articoli del pat to. Nella se
duta di ieri e «tato concor
dato l 'articolo r igua rdan te 
'orario di lavoro e u n a l t ro 

articolo r iguardan te l'elenca
zione dei giorni festivi", in 
tu t te e due le no rme sono 
stati appor ta t i lievi migliora
ment i r ispet to al pa t to sca

duto . Malgrado un 'ampia di-
.-cusiior.e. non e >tato raa-
giunto invece alcun accordo 
sull 'art icolo che rero la il la
voro fe-tivo. - t r3o:dinar io f 
no t tu rno . ! sindacati hann -) 
chiesto in proposito un mi
ri!. oramer . 'o percentuale del-

munque . .stamane la d:-cu>-
j .ni ic pro-eg-jira a.la .-«-eie 
delia Confa^ricoltura. mcr.-
t re nei pomeriEgio. al Mini 
; t ? ro del Lavoro, avrà luos?o 

la maggiorazione .-a!ar;al ' !un nuovo incontro ^uU'3u-
corri.spo-ta per qur=ti lavori (mento degli a?=egni fami'na-
mot ivando la loro r . c h : o i t a | n : ì Invora'ori agricoli au<pi-
"on la modificazione subi ta jeano che 'a e iorna 'a dj oggi 
dai rapport i di lavoro neliejfacc.a fare un nuovo pa^so 
campagne rispetto al l 'epocaiavant i alle t ra t ta t ive , ma si 
n cui venne concludo il con

t r a t t o nazionale precedente . 
l 'aumento della disoccupazio
ne e del co>to della vita, ma 
i3 pa r te padronale s: è mo
strata intransigente . 

Va r i levato che le tratta
tive per il r innovo del pat to 
nazionale per i braccianti av
ventizi vedono finora • bloc
cati » per l ' intransigenza pa
drona le due articoli di fon
damen ta l e impor tanza: il pri
mo. che stabilisce la data 
d'entrata in vigore del nuovo 

patto. (• ;1 .-<_--ta, c o ' ' q,ic-i'oJe*am.n3re ' 3 s i tuazione qfr.c-
relativo al l a v o r o festi-.o ral<- «_• locale e P'T d-cidere 
t raordmar io e no t tu rno . Co-j tu t te quel le forme di ar*i:.i-

zior.e e di lotta at te alla crea
zione d: un largo movimento 
unitario, capace di respinge
re l 'attacco agrar io e portare 
a soluzione le rivendicazioni 
pn-'.r ». Nello «-tcs.-o ordine 
i e l ciorr.o q i e ' t e rivendica
zioni vengono co-i formulate 
* che -ia data applicazior.e 
immediata, t an to su scala na
zionale quanto nelle Provin
cie. all 'accordo del 20 luglio 
a t t raverso positive e rapide 
t ra t ta t ive ; che vengano rin
novati e migliorati gli :mno-
n:bi!i di coltivazione e e tahi 
!:!: gì: i*^por.'hili d. miglio
r i" e t ra - formazi rne torli-
ria a carico della p.-onri^'r 
terr iera, ner garant i re io «vi 
'uppo della prorkizior.'1 e un-
nnaggiore orcupazior,^ r^ ' 
•mtiir.i e alle donne; una c:,.< 
-ta appii-azio.n? della '.ezz 
su! collocamento. p"r l 'cqj 
r ipart izione del lavoro, e ì 

mantengono vigilanti nel ca 
so in cui l ' intransigenza agra
ria determini u n nacwtizzarsi 
della situazione nelle catti 
pagne. Non a ca-o. ìa confe
renza dei capilega. degli atti-
vi-ti e dei dir igenti deiin 
Federbracciant . d e l i a Va' 
Padana irr igua, che si e «voi 
ta a Milano, si è eonclu-a con 
un ordine del giorno in cui 
si impegnano le organizza
zioni sindacali, gli attivisti ( 
i lavoratori • a riunirsi in 
assemblee straordinarie per 

r . t . ro ' io' .e m-rif t te ir.tirr.."ite-
ai sa lar ia t i fìssi; che venga 
garant i ta ..na migl iore a-si-
s ten/a e previdenza ai sala
riati e bracciant i , median te 
l 'approvazione di u n a legge 
che dia ai lavora tor i e loro 
familiari ìa comple ta assi
stenza mu tuah - t i c a e miglio
ri le indenni tà pe r mala t t ia 
e i infor tunio; -1 mighora-
m^nto del r ego lamento per 
il *us-id;o di disoccupazione 
che in t e rp re t ando corret ta
mente la legge, s tabi l isca per 
tutt i i lavorator i , uomini e 
1onne. il d i r i t to al sussidio ». 

Queste le conclusioni della 
conferenza della Val Padana 
o r c a n v z a t a dai s indacat i un:-
*an: s u l l a s i tuazione nella 
zìTìozzr.c si a t t endono d'a! 
"* nar te o r e f di posizione 
"» le a l t re organizzazioni sin 

H'.-a'.t E ' di ieri la notizia 
!-."• e l l a s i tuazione agricola 

-• occuperà la segreteria del 
i CISL lunedi a Milano. 

! Ferita una giovane 
i da quattro rapinatori 
; FOGGIA, 4 — Una rap ina . 
''.-_•*. n.en-> centro d: Monta 
{Sant'Angelo, e- s t a t a t en ta t a 
.nell 'abitazione de! chirurr*r> 
nrof. Filippo Ciocc la . Q u a t t r i 
mdividu. , a rmat i e maschera t i 
en t ravano a t t raverso il ba?r.:> 
nella casa del professionista. 
in t imando alla figlia, la 20enr.e 
Michelina, di consegnare gio
ie!!: e denaro . Per nul la In t i 
morita. la signorina cercava 
di guadagnare la finestra e 
invocare aiuto; però uno de : 
qua t t ro le esplodeva c o n t r i 
un colpo d: pistola che la 
raggiungeva al ba*^o v e n t r e ; 
: lacìr.. v . i ta la ma lapara ta , 
si davano allora a fuga p r e 
cipitosa. Avverti t i- i c a r ab i 
nieri in iz iavano subi to un3 
bat tuta a vas to raggio, chs 
portava dopo d u e o re a l l ' a r 
resto di u n o dei manca t i r a 
pinatori , il 28enne Mat teo 
Gat ta ; egli, dopo un lungo 
interrogatorio, ha confessato 
di aver avu to come complici 
:1 manova le M.chele La Torre . 
di anni 2ó. e a l t r i due giovani 
di Manfredonia a lui «co
nosciuti. 

La giovane Michelina è «ta
ta t raspor ta ta «ll'ospedal* 
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