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LE DECISION! ADOTTATE IERI NELLA RIUNIONE ALLA SALA BRANCACCIO 
• V, , — — • 

II Comitate* di Rinascita portera avanti 
razione per I9istituzione delle regioni 

, • — • — ^ - ^ * — — — . . . . — — • - • " - • « • « « — ' • • • • i • -

Le altre iniziative: un incontro suite ripcrcussioni.del MEC nel Sud; un'inchiesta sulle attrezzature civil!; 
assemblee, con gli immigrati ncl Nord - Netta opposizion«? alia istallazione delle "rampe,, per missili 
Concludcndo alia salal 
rancaccio la sua riunionc 

la prima dopo I assemblea 
ostitutiva di luglio — il 
omitato nazionale per la 
inascitn del Mozzogiorno l>a 
lotuto icri sera considerate 
iperto per il Movimento un 
eriodo di fecondo svihippo 

di allargamento dell' ini-
iativa meridionalista. 11 Co-
itato, raceogliendo le esor-

azioni di gran parte dei suoi 
embri, ha inoltre snttoli-

leato con vigore la necessita 
i vina grande battaglia eon-
ro la istallazione di «rampc» 

jer missili nel Mezzogiorno 
sul resto del territorio na-

ionale; ha ancora notato 
ome - a Reggio Calabria, 
lella « adunata > convocata 

dalla DC e dal goveruo, sia-
no caduti gli ultimi veli 
sulle reali intenzioni dci cle
rical! nei confrontj delle i c -
gioni meridionali alle qua
li chiedono soltanto voti. 
Inoltre, il consesso ha deci-
so di accogliere e pnrtaie 
avanti • l'appello lanciato a 
Palermo dal convegno per 
la piena occupazinne e di 
chiamare, inline, lutti i par-
titi e le organizzazioni ade-
renti al Comitate, a svol-
gere un'intensa azione me-
ridionalistica, non solo nel 
Mezzogiorno, ma nell'intero 
Paese. A conclusione dei suoi 
lavori, il Comitato ha anche 
approvato le l inee per l'azio-
ne futura e che erano state 
presentate in mnttinata a 
nome della segreteria, dal-
l'on. Giorgio Napolitano. 

All'assemblen hanno par-
tecipato qualificate rnppre-
sentanze politiche prove-
nienti da tutte le regioni del 
Mezzogiorno, dalla Sicilia e 
dalla Sardegna. Oltre alia 
segreteria (gli onorevoli 
G. Napolitano, Spallone, 
Mancini, Tin. Chiaromonte 
e il dott. Locoratolo). nella 
ampin sala erano. tra gli 
altri, presenti i compagni 
Giorgio Amendola e Paolo 
Buialini, della Segreteria 
del PCI, Alicata e Li Causi. 
della Direzione, Gullo, vice 
presidente del gruppo comu-
nista alia Camera; Renzo 
Laconi, segretario per il PCI 
in Sardegna; Ton. Santi. Ro-
magnoli e il dott. Di Gioia, 
in rappresentanza della s e 
greteria della CGIL; Lussu 
e De Martino, della direzio
ne del PSI; il prof. Petronio; 
Ton. Grifone e Giuseppe 
Avolio, dell'Associazione dei 
contadini del Mezzogiorno; 
gli onorevoli Miceli e Mi-
lillo, della Lega nazionale 
delle Cooperative; Sanlo-
renzo, della segreteria della 
FGCI; e Danilo Dolci con 
alcuni suoi collaboratori, che 
avevano accolto molto cor-
dinlmente 1'invito loro ri-
volto dal Comitato di par-
tecipare alia riunionc. 

L'Ente regione al centro 

delle rivendicazioni del Sad 
L'assemblea ha aperto i 

suoi lavori poco dopo le 10. 
ed e stata data, senza alcun 
preambolo, la parola all'ono 
revole Napolitano per la re
lazione introduttiva sul bi 
lancio — positivo — del 
l'azione per 1'Ente Regione 
svolta In questi mesi dal 
Movimento di Rinascita, e 
sul programma di iniziative. 
che da quelle manifestazio-
ni prende le mosse. che il 
Movimento deve porsi per 
Timmediato futuro. 

Questo programma — co
me ha riaffermato Napoli
tano nelle conclusioni — si 
articolera in primo Iuogo. 
sul proseguimento della lot-
ta per l'Ente regione. assu-
mendo ccntralmentc, il Co
mitato, anche l'iniziativa di 
determinate manifestazioni 
a carattere meridionale at-
torno ad alcuni aspetti del 
problema della regione. Inol
tre, il Comitato terra, a fine 
gennaio. una riunionc sui 
problemi che il MEC apre 
al Mezzogiorno. Questo in
contro — ha sottolinento 
I'oratore — deve costituire 
una palestra di idee che. a 
prescindere da quelli che 
sono stati gli apprczzamen-
ti politici generali. porti a 
una valutazione delle con-
seguenze che l'applicazrone 
del trattato avra nei con-
fronti delle regioni meridio
nal!, e dell'azione per lo 
svi luppo e la difesa della 
loro economia. 

In terzo luogo. il Comiiato. 
rivolgendosi a tutti i Comuni 
e contando sulla collabora-
zione dei partiti e delle orga
nizzazioni di massa adcrenti. 
deve realizzare una grande 
inchiesta sullo stato delle 
attrezzature > civili (acque-
dotti, fogne, ospedali, ecc.) 
arrivando persino a pub-
bliche assemblee in quel
le zone in cui i) problema 
si pone con - maggiore ur-
genza. Infine. saranno in-
dette pubbliche assemblee 
di immigrati meridional! 
nelle grandi citta industrial! 
del Nord, per far scntire 
loro — nel momento in cui 
le forze monopolistiche ed i 
loro gazzettieri hanno scate-
nato una volgare e pericolo-
sa campagna antimeridiona-
lista — una voce solidale e 
unitaria. 

A queste conclusioni, Na
politano c giunto (e con lui 
si sono dichiarati d'accoido 
gli oratori che si sono suc-
ceduti: da Alicata a Santi, a 
Msriani, a Sotgiu, ecc.) do
po una analisi dei proble
mi del Mezzogiorno, rimasti 

tali in tutta la loro acutezza, 
che trova la sua drammatica 
conferma nello squilibrio tra 
Nord e Sud (come confer-
mano documenti ufficlali, 
quali il rappurto del governo 
all'OECK e il rapporto Sa-
raccno pul MEC) e nella 
persistente situazione di ar-
retratezza e miseria. D'altro 
canto, la DC ha confermato 
nell'« adunata > di Reggio 
Calnbiia — che ha costilui-
to un vero e proprio falli-
mento politico — di avert-
ahbandonato un qualsiasl 
impegno di riforma agraria. 
e di rinnovamento economi-
co-sociale, mentre 6 apparsa 
c-hiara — come ha successi-
vamente rilevato nel suo in-
tervento il compagno Al i 
cata — l'incapacita del par-
tito al governo a propone 
obiettivi prccisi o adegunti 
per il progresso del Mozzo
giorno. 

Ricollegandosi alle espe-
rienze di Dolci in Sicilia e 
ai convegni per la piena oc
cupazione a Palermo e Ca-
gliari, 11 compagno Alicata 
ha proposto di accogliere 
l'appello lanciato a Palermo, 
traducendolo ' in fatti; cioe 
andando subito ad iniziative 
del tipo di quelle iniziate dn 
Dolci a Partlnico (la ricerco 
delle fonti di lavoro < di
sperse >) e concentrando in 
alcune zone e comuni gli 
sforzi di tutti. Queste ini-
zintive potrebbero essere le 
gate aH'inchiesta sullo stato 
delle attrezzature civili. 

Un fermo richiamo ad una 
maggiore combattivita nella 
azione di rinascita ha fall" 
il socialista Mariani di Chie-
ti, il quale ha rilevato che 
la combattivita delle popola-
zioni meridionali non e fini-
ta. non 6 inferiore a prima. 
Si tratta, quiudi, di portare 

UNA INTERROGAZIONE DEL SEN. PALERMO 

Gli scandali di Laura 
illustrati a Tambroni 
L' inchiesta ministeriale si occupa delle 
illegaliia gia denunciate dal P. C. I. ? 
(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 18. - Domoni sera 
il sindaco prcsentorn le sue di-
missioni al Consiglio. In pro-
posjto un ordine del giorno 
suppletivo dovrebbe essere ri-
messo entro oggi ai consigned 
coinunnli: «ilvo, si capisce. quoL 
che inopinalo mutamento di 
rotla aH'ultimo minuto. Mo or-
mai la questiono sembio defi-
nita e non dovrebbero osscrci 
sorprese. 

Mentre Lauro si appresta *\ 
ctisertare 11 Consiglio com una 
!e. 11 compbgno .senatore Mario 
Polermo — clif I> altresl presi
dente del gruppo comunista al
ia Sala dei Baroni — ha stilato 
una Interrogazione che per le 
question! sollevate si presenta 
del massimo interessc. Itiferen-
dosi alle denunce che egli stes-
so. insieme ol senatore Arturo 
Labriola e al compionto sena
tore Gabriclc JonnelH, ha pre-
scntato a suo tempo alle outori-
ta competent!, e richiomandosl 
alle altre accuse documentate 
in Consiglio dal gruppo comu
nista, il nostro parlamentare 
chictle al ministro Tonibroni so 
l'ini'hiesta omminlstrativn di-
sposta sull'operato dello Giunta 
Louro tocchi anche le seguenti 
«ravi questioni: 

1) U riscatto dell'Bcqucdotto, 
approvato dolla maggioranza 
del Consiulio comunole il 17 
gennaio 1055. con il quale ve-
niva fissata l'indennita di ri
scatto nella cifra di 1500 milio-
ni. contro tutte le risultonze 
tecniche ed cconomichc che fa-
cevann ascendere tale cifro a 
un massimo di 400 milionl: 

2> l'appalto di 130 autobus 
dell'Azienda tranvlnria munici-
pale. conccsso. a trattativa pri-
vota. con gravisslme Irregolari-
ta e con uno sperpero del pub-
blico denaro per un valoie di 
centinaia di milionl di lire; 

3) l'illecita riscossione. da 
parte degli assessori. di 480 mi-
la lire annuo per eiasruno, giu-
stiflcate come rimborsi per 
spese di viaggio inesistenti: ta
le pratica fu messn in atto ncl-
I'agosto del 1953; 

4> la fornitura, tramite un 

prestanome. della benzina al 
comune do parte di un osses-
sore in carica; 

5) le pratichc messe in atto 
per la concessionc delle liconze 
di concessionc dci chioschi per 
la vendlta di vari generi, con 
particolare riferimento alle ac
cuse formulate in Consiglio co-
munale contro un assessore at-
tualmeiite in carica; 

6) rossunzione al Comune. 
nll'ATAN. Hl'Acquedotto, al 
Volturno di parenti ed amici di 
as-wssori in carica; 

7) I'acquisto del material*; 
per I cantieri di lavoro che. co
me e stato (lenunciiito in Con
siglio comunale. non e stato 
mal conscgnato ai cantieri 
stessi; 

8) il costo dei soltopassaggi 
di piazza Trieste e Trento, con 
particolare riferimento alle 
cernmiche (die costano 3 500 
lire ol metro quadrato contro 
le II 000 lire del preventivo) e 
ai cavettl elettrici di piombo 
<2.000 lire al metro contro le 
35.000 del preventivo): 

9) la spesa di notevoli somme 
per la ripavimentazione di cor-
so Umberto 1, i cui lavori fu-
rono iniziati e poi sospesl per-
ch6 non neccsjari data l'ottima 
consisten/a del sottofondo; 

10) 1'attivita della commissio-
ne ediliziu mumcipale: quests 
questione va riferita all'nffossa-
mento, da parte dell'ammini-
strazione Lauro, del I'iano re-
golotore municipale e al man-
cato approntamento. dopo cin
que anni e contro lo legge vi-
gente, del nuovo Piano rcgoln-
tore. il rhe ha signillcato com-
plcta liberla ulla speculazione 
edilizin. senza alcun re^ola-
mento; 

11) la questione del viaggio 
in America del sindaco e di al
cuni assessori e il versamento 
di alcuni milionl a un uftlcio 
(Atlantic office) in cui era in-
teressato un assessore alloro in 
carica: 

12) la gestione della colonia 
municipale del Matese. con 
particolare riferimento agli an
ni 1954 e 1955. per la quale fu-
rono mosse, in Consiglio comu
nale. precise accuse co.-.tro lo 
assessore competente. 

avanti con fierezza il pro
blema meridionale, creden-
do fino in fondo nella vali
dity del Movimento, pur 
nella particolarita delle ini
ziative dei raggruppamenti 
aderenti, le cui espenenze 
possono e debbono diventa-
re patrimonio comune. Ma-
riuni ha poi fatto un'interes-
nante analisi della politica 
d.c. nel Mezzogiorno, politi
ca che si articola sui tenta-
tivi di divisione e di esaspe-
razioni campanilistiche. co
me ditnostrano le vicende 
della Noui Lcfini, promessu 
da Campilli prima ad Avez-
zano e poi a Sulmona. 

Mariani ha concJuso — vi-
vamente applaudito — ri-
chiamando il Comitato ad 
una forma lotta in difesa 
della pace. Con le < rampe 
dei missili » — ha detto — 
non e'e pu'i prospettiva per 
il Mez/ogioruo. L'ora i> 
drammatica, e bisogria bat-
tersi con energia. 

L'on. Santi, segretario ge 
nerate aggiunto della CGIL, 
rinnovando 1'impegno della 
Confederazione a dare alia 
azione di rinascita il massi
mo contributo. sulla base 
delle linee programmatiche 
del IV Congress*), ha posto 
sul tnppeto il problema dei 
rappoiti autonomi tra Movi
mento e sindacati umtari. 
Questo impegno — ha ag
giunto Santi — intendianio 
rnfforzarlo, dando un con
tributo concreto come sinda-
cato di classe. Ed e questo 
aruhe il mwlo migliote per 
far partecipare i lavoralun 
del Nord alia battaglia per 
la rinascita, oltre c!ie esserr 
il veicolo natiuale all'iinito 
con le altre central! simla-
cali nelTazione meridiona
lista. 

II breve intervento 

di Dolci su. Partinico 

Danilo Dolci ha b i evemen-
te pnrlato della espenenza 
sua e dei sum collaboratori 
a Partinico. dove egli ha po-
tuto d imost ia ie che tpielle 
non potevauo essete terre 
eternaniente maledette. E' 
possibile far acquistare alle 
popola/.ioni coscien/a dei lo 
ro problemi, approfonden-
tloli con meticolosita. La cosa 
non e facile. Ma voi — ha 
aggiunto rivolgendosi ai di-
rigenti popolari, quasi con 
ammirazione — che rischiate 
la pclle nelle battaglie popo
lari. dovete compiere ogni 
sforzo per realizzare una si-
stematica a/ ione dal basso. 
comune per comune. per 
porn? con forza e in modo 
concreto il problema della 
piena occupa/ione. 

Sono ancora intervenuti 
nel dibattito. richiamandosr 
come gli altri a esperienze 
particolari. il sen. Lussu. 
Ton. Sotgiu (consigliere re-
gionale per la Sardegna) . il 
sen. Milillo, Ton. Piccioltr 
(appoggio all'a/.ione dci co
muni) , Lanzetta (Lega dei 
comuni democratici) , l*av-
vocato Di Marino (Saler
no) che ha chicsto, tra I'al-
tro, una presa *U posizio-
nc per I'assistenza invernale. 
Ton. Miuasi (Reggio Cala
bria). Inline, i dott. Alinovi 
e Lezzi. di Napoli, hanno 
chiesto che il Comitato per 
la Rinascita tenga una riu
nionc particolare nella citta 
partenopea. per di^cuterc di 
Napoli. 

LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA 

Lunedi pronte sei re laxioni 
delta commissione d' inchiesta 

DUE MORTI 
PER IL MALTEMPO 

I N SICILIA 
PALERMO. 18. — U rnaltcm-

po continua ad impervcrsare 
con alti e bassi in varie zone 
deirisola. 
' Due mortal! incldenti. le cui 

cause sono da attribulre alle 
abbondanti piogge dei giorni 
scorsi, sono intanto accaduti 
ncl irapanese e in provincia 
di Agrigento II contadino Mat-
teo Mistretta dl 20 anni ha ten-
tato di attraversare con un cur-
ro agricolo. tirato da un mulo. 
il torrente Modione in piena. 
presso Partana. ma e stato tra-
volto dalla vinien/a delle acque 

L'altro mortale ineidente ^ 
avvenuto nelle acque del tor-
rente Senore. affluente del He-
lice. in provincia di Agrigento 
Anche qui un contadino. 11 di-
ciottenne Giuseppe lji\ Marca. 
da Santa Mnrgherit-, Helice e 
annegnfn mentre tentava di at-
trasversale il corso ciucqua in 
piena 

I Mcenziati dell'OSR ricevuti da Togliatti 

lerl una delcgazione degh operal Ilcenzlatl dalla FIAT, appartenentl al famliterato reparto « conflno », e giunta a Roma. 
I luvoralurl si sono Incuntratl a Montecltorio con gli on. Bapelll, Chlaramello, ViUabruna, Foa, Montaguana e Roasio. I 
purlamenlarl tnrlnesl hannn asslcurato II loro Interessamento presso 1! mlnlstero del Lavoro perche sostenga la poilziono 
nssunta dal Consiglio comunale dl Torino, Intesa a far recedere la FIAT dal provvedltnento preso. In mattinata la dele-
guzione i- statu anche ricevuta al PCI dal compagno Togliatti (nella foto) e al PSI dal compagni Mazzall, Basso, Vccchletll 

e Gatto. Questa mattln'a avra Iuogo l'lncontro al mlnlstero del Lavoro 

DOPO AVER CHIESTO LO SCKU'IINIO SEGRBTO PER RACIMOLARE LA MAGGIORANZA 

I democristiani fanno approvare al ia Camera 
le prestazioni feudali in natura per i contadini 

Portato a (jnuttro anni il limite minimo per il riscatto - La fissazione dell'equo canone - II Senato continua il 
dibattito suite pension! : il compagno Bitossi dimostra la possibility di atinicntare il minimo delle pensioni 

Un importante annuncio e 
stato deto icri da un'ogenzia 
ufficiosa. c pu6 considerarsi il 
frutto dell'azione condotta dai 
parlamentari comunisti. Il 23 
dicembre il presidente della 
commissione parlamentare d'in-
chiesta sulle condizioni dci la-
voratori in Italia, on. Rubi-
nacci. si recheri dai president! 
del Senato e della Camera per 
presenta re le sei relazioni che 
la commissione ha terminato in 
•uesti giorni suite condizioni 
del lavoratori in Italia. Esse 
sono: la relazione sulle com
mission! interne, sui contratti 
a tornnne. 5iii lavori in appalto. 
sui lavori a domicilio. sull'ap-
prendistato e sulla rafsegna del
la ciurisprudenza Accompace-
ranno l'on. Rubinacci il comi
tato di coordinamouto comnosto 
dai sen. Pi-zzini. Zane e dagli 
on li Liz7.idri. Caprara. ^lItt^. 
Del Veseovo e dal vice presi
dente della Camera on. Rapelli 

Delle rei rrlazioni. quella 
sulle commissioni interne consta 
di ben 25 volumi per comples-
sivc 6000 pagine. 

Xelle proisime settimane 
appena ultimata la clabomzione 
dei datl, la commissione con-
yognera le restanti relazioni. 
attinenti alia lecislazione yo-
c..«le vijiCnte e la sua os^or 
varza attualo: la contratf-izjune 
collettiva: conclusioni nil si 
stoma previdenziale in Italia. 
I'lRicne c la sicurezza del la
voro: le controversie del lavoro: 
le retribuzio^i; I rapporti umar.i 
nelle aziendc. 

Le ultime sette relazioni e 
previsto che potranno essere 
consegnate entro la meta del 
febbraio prossimo. 

Oggi in commissione la rifor

ma delle chcotcrhioni elel-

torali 
II voto del fascista Turchi 

ha fatto $\ che il blocco ele-
ricale della Commissione In
tern! del Senato raggiungesic 

ieri una fittlzia maggtoranza. Da 
stamane. la commisione stessn 
iniziera di consefitienza Pesame 
della legge elcttorale Sturzo 
relativa all'adeguamento della 
legge vlgente all'aumcnto della 
popolazione. II rinvio della di-
scussione era stato chiesto dn 
Terracini. Agostino. Mancinell-. 
e Condorclli, sostenendo che it 
problema deve essere aff rontato 
soltanto dopo una decision*-
delta Camera riguardo alia 
- piccola riforma - del Senato 
II d.c. De Luca, il sottoscgre-
tario Blsort e il missino Turchi 
si sono opposti a tale rinvio 
Messa ai voti la proposta delle 
sinistre, essa ^ stata rrspinta 
con 12 voti contro 12 (a parit.'i 
di voti. il recolamento prevedc 
il non accoR'umento>. 

Lo scandalo deWait. 17 e le 

spteulazioni di borsa 
Vn dibattito vivacissimo si 

e a\mto alia so'tocommissionc 
del Senato incaricata ormai da 
mesi di studiare le proposte di 
modinca all'art. 17 della lecge 
di perequazior.e tribiitana: lal-
talcna di r.o:iz:e e di smentite 
in corso da mesi non favori-=ce 
certo :1 corrctto a^dnmento Ac'. 
morcato borsi^tico. E" qixinto 
hanno d mo>:reto i sonatori co-
niuiiifli Forruriaii. IVsonti. D> 
IMCA C i Socialist; Rota e M.i-
rio::i. 

L'ammasso fallimentare della 

Federconsorzi e i regali di 

grano 
Un'altra srossa questione e 

\emita fuorj dalla presentazio-
'ie alia Camera della relazione 
del d c. Vjcentini al disegno 
di loisge che stanzia 20 miliard: 
per rimborsare la Eedercon-
sani degli oncri per Tammasso 
del grano per l'annata in corso 
La relazione jivela che tale ci
fra. gia elevalissima, non sara 
neppure sufficientp. porchd la 
'gestione ha avuto un disavanzo 

motto maaaiore. in q.ianto v. 
era una forte rimanenza dalle 
annate precedenti con la quale 
si sono fatti affari fallinientnri 
o addirittura presiiti ad altri 
paesi Ima a quali condizioni'') 
Xon una parola spende il rola-
torc per rispondere alia richie-
sta fondamentale della oppo~j-
zione. che e quella di rondo ro 
nolo il consuntivo di queste 
Rostioni. 

Indirettamente. la stcssa que
stione era eontemporancamen-
te in discussione alia commis
sione del Senato. che esami-
nava Un provvedimento per la 
dtstribuzionc di grano ai bi-
sosnosi. 1/opposizione ha sol-
lcvato la questione della limca 
ciaconza inutile delte scorte 
residue, del loro stato d: con-
sor\aziono della scandalosa ce-
stione dcirammasso c soprat-
tutto della protosa del covorno 
di soltrarre la d:sJr!buz<->nc di 
mcta delle quote a«h ECA. 

Lo zolfo siciliano e U regato 

alia SNIA 
I deputati comunisti hanno 

ch;es?o il nnvio in aula delia 
Ics«lo che stanzia POO nv.lioni a 
favore delle Industrie che uti-
I:7zano lo zolfo s c l . a n o (lcs:^i 
SXIA-Viscosa* per indenmz-
zarlo del n->«Sior costo n-
spotto alio zolfo ostero. l*a po-
siz-.one dei comunisti e moti 
vata dal fatto che i] provve
dimento si riduce in un gratui 
to rcgalo ai monopoli senza 
risolvere nessuno dei dram 
matici problemi deH'industna 
zolfifora 

I^i rtanlone delta Commis
sione Naxionatr di S u m p i e 
Propaganda, rhe al dot era 
lenerr II 21 d»«*einhre. f *!«-
ta rlnviala. Essa si aprira 
Invcrc alle ore 16 del 2 gen. 
naln 1958. e prolrarra i snnl 
lavori per tntta la giornata 
del S grnnalo. 

Una breve discussione si 
e svolta ieri alia Camera, in 
apertura di scduta. con re 
sume di due eonvenzioni in-
ternazionali: una siglata a 
San Francisco nel 1948. re
lativa alia liberta sindacale 
u alia protezione del diritto 
siirlncale; i'altra a Ciinevra 
nel 1949. per I'applicazione 
dei principi del diritto di or-
ganizzazione e di ne^ozia-
zione collettiva. 

I I compagno socialista 
SANTI, segretario aggiunto 
della CGIL, ha pronunciato 
un breve e chiaro intervento 
per mettere in luce il valore 
formalo che vien datn a que
sti documenti dal governo 
italiano il quale li ratifica 
mentre consente al padro-
iiato nel nostro paese ogni 
sopruso e ogni violazione dei 
diritti sindacnli dei lavora
tori nelle aziende. E' neces-
sario ormai eliminare que
sto stato di cose: Jo Stato 
deve intervenire per creare 
le condizioni necessarie per
che j sindacati possano svol-
gere in piena liberta e ri-
spetto la loro attivita per il 
progresso dei lavoratori. 11 
governo emani dunque — se 
la sua adesione a (preste con-
venzioni non 6 solo un atto 
tli ipocrisia — norme pre
cise per assicurare il rispctto 
«li tpiantn stabilito nelle con-
venzioni stesse. 

I! dihattiUt sui patti agra-
ri, ripreso successivamente. 
e stato quanto mai interes-
sante: il compagno SCIO-
KILU-HOKRELLI ha infat-
ti chicsto che nella legge 
venisse sancita l'abolizione 
di tutte le prestazioni in na
tura che sopravvivono an
cora su quei fondi che un 
tempo costituivano feudo. 
Queste primitive prestazioni 
in natura gravano ancora 
oggi su oltre 800.000 conta
dini. specialmcnte nelle re
gioni meridionali. nel Vene-
to, nel Lazio. e chi le riceve. 
m molti casi. sono del le par-
rocchie! Nonostante le leggi 
emanate |>er la conversione 
in denaro di queste presta
zioni, i feudatari (e le par-
rocchie) sono ricorsi a tutti 
i raggiri e a centinaia *li 
cause pur di eluderle. 

Era ovvio che i democri
stiani si esprimessero percio 
contro questa proposta: e 
infatti. ipocritamente. hanno 
ilichiarato che. essendo d*ac-
cordo sul principio. avreb-
ber*) votato contro perche la 
legge sui patti agrari non 
<arebbe la sede adatta per 
acco^lierlo! Ma le sinistre 
erano in quel momento in 
mng«iprnn7a e il relatore 
GKRMANI, dopo aver cerca-
to invano di far dichiarare 
improponibile la richiesta dei 
comunisti, ha chiesto egli 
stesso lo scnit inio segreto. 
per dar modo ai d.c. e alle 
destre di arrivare in tempo 
per votare contro. 

Cosi e stato. e la proposta 
di Scionl l i -Borrcl l i e stata 
respinta con 228 voti con
tro 182. 

Si e poi passati a I Tart. 16 
il quale stabilisce il diritto 
di prelazione per il mezza-
dro, il colono o l'aftittuario 
nel case di vendita o di con-
cessione in enfiteusi dei fon
di. purch£ siano decorsi a l -
meno 6 anni dall'inizio del 
contralto, ivi compresi quel
li trascorsi prima dell'cntra-
ta in vigore della legge 
Mentre. come al solito. le 
desire hanno chiesto la soli-
ta ampia liberta per i pro-
prietari — sia chiedendo la 
soppressione della norma. 
oppure attraverso modiflche 
— Ie sinistre hanno chiesto 
che il termine di 6 anni dal
l'inizio del con t rat to sia H-
mitato a due e che la pre
lazione non sia concessa 
qualora l'avente diritto sia 
gia proprietario o enfiteula 
di un fondo mentre 1'acqui-
rente fe un bracciante, me2-
zadro o coltivatore diretto 
non proprietario ne enflteuta 

di altro fondo. Le richieste 
delle destre sono state re-
spinte; respinta anche la ri
chiesta delle sinistre relati
va ai due anni in sostituzione 
dei sei. 

Peru e stato approvato la 
via rnediana proposta dal 
ministro COLOMBO di sta
bility quel limite in quattro 
anni anziche in sei. 

Infine si e discusso l'arti-
colo 20. uno dei piu delicati 
della legge: yi si stabilisce 
la misura del canone spet-
tante a| locatore: questa 
misura ('determinata in una 
certa quantita dei principali 
prodotti del fondo) « non 
ptio superare i limiti di equo 
canone risultanti dalle ta-
belle deliberate, ogni bien-
nio, dalla commissione pro-
vinciale dei patti agrari ». 

II compagno GRIFONE ha 
proposto che. in ogni caso. 
il limite stabilito dalla com
missione non possa essere 
superior? al reddito domi-
nicale censuario del fondo 
(stabilito cioe dal catasto). 
Poich6 poi la legge prevede 
che qualora le tabelle della 
commissione subiscano mo-
dificazioni i canoni vi si ade-
guino. Grifone ha anche pro
posto che il canone non vari 
suH'aunicnto del reddito do-
minicale che sia dovuto a 
migliorie eseguite dal con
tadino (poiche. altrimenti. 
questi si troverebbe a dover 
pagare di piu su un fondo 
<la lui migliorato). Ma tutte 
le proposte sono state re-
spinte. 

La seduta 
al Senato 

II Senato ha proseguito 
ieri la discussione sui tre di-
segni di legge (uno gover-
nativo e due presentati dai 
compagni Bitossi e Fiore) 
siiH'autnento dei minimi di 
pensione e recanti modifica-
zioni alle norme per la con-
cessione delle pensioni dj 
riversibilita. Sono interve
nuti nel dibattito i senatori 
MARIANI (psi) , MONALDI 
(dc) , ALBERTI (ps i ) , RE-
STAGNO (dc) , BARBARE-
SCHI (psi) e BITOSSI (pci) . 

II senatore comunista ha 
rilevato l'as'soluta mancanza 
di contatto con la realta che 
il disegno di legge gover-
nativo rivela. Tanto la rela
zione ministeriale che 1'ac-
compagna, quanto quel le dei 
senatori dc Pezzini e Ange-
lini parlano di < rimediare 
parzialmente alle lacune > 
della precedente legge e non 
di soddisfare le effettive esi-
genze dei pensionati. I prov-
vedimenti che li riguardano. 
del resto, e non a caso, s e -
guono il ritmo delle elezioni 
politiche. 

Non basta affermare che 
sarebbe « necessario propor-
zionare i nuovi oneri alle 
disponibilita Mnanziarie del 
governo*: si deve dire chia-
ramente che e il governo 
che deve adeguare le sue 
disponibilita alle esigenze 

dei cittadini e non i cittadini 
ciie debbono adeguare le lo
ro esigenze alle ragioni di 
bilancio del governo. 

II minimo di pensione pro
posto dal disegno di legge 
govemat ivo — ha prosegui
to Bitossi — non basta as-
solutamente alle piu e le
m e n t a l es igenze di vita. 
Neanclie le diecimila lire 
proposte dnll'opposizione so
no in realta sufficienti: e ve
ro; ma nlmeno, adottando la 
misura suggerita dalle sini
stre, si imprimerebbe un 
ritmo piu rapido al processo 
di adeguamento; il potere di 
acquisto delle pensioni e co-
stant ••* "nte diminuito negli 
ultimi anni (del 25 per cento 
dal 1952 ad oggi) mentre i 
contributi dei lavoratori so 
no aumentati. Come si puo 
parlare. in questa situazione. 
di meccanismo perfetto del 
sistema previdenziale? 

Alle proposte dei lax'orato-
ri, si obietta che esse non 
adempiono al dettato costi-
tuzionale sulla copertura 
deH'onere finanziario, ma si 
dimentien quello che e ben 
noto a tutti e cioe che il go
verno deve restituire ben 92 
miliardi al Fondo di ga-
ranzia. 

Una del le profonde ragio
ni del ri fin to governativo ad 
accogliere le proposte delle 
sinistre si intravvede. del re
sto. nel parere espresso dal
la V Commissione del Se 
nato. contrario all'aumento 
dei contributi assicurativi da 
parte dei datori di lavoro, 
che sarebbero gia sottoposti 

UNANIME 
L'ASSEMBLEA 

SICILIANA 
PER L'ALTA CORTE 

PALERMO. 18. — Una so-
lenne riaffermazione dell'intan-
gibile diritto della Sicilia al 
rispetto del suo Statuto e stata 
fatta stamane dalla Assemblea 
regionaJe. la quale ha appro
vato alPunanimita un ordina 
del giorno presentato dai de
putati comunisti e socialisti sul 
problema dell'Alta Corte sici-
liana. Come e noto. tale pro
blema. con la discussione del 
disegni di le^ge Li Causi 6 
Aldisio. e ..'.tualmente all'at-
tenzione della Camera dei de
putati. e in questa sede la DC 
insiste ncll'avversare il coor-
dinamento delPAlta Corte coa 
la Corte Costituzionale. 
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«ad un onere eccezional-
mente pesante >. 

Non vi sono, in realta — 
ha sottolineato Bitossi —-
ostacoli economici alle diec i 
mila lire del minimo di pen
sione. 

Bitossi ha concluso ch ie 
dendo che la discussione si 
svolga sul testo dei disegni 
di legge da lui presentati e 
non solo su quello del pro-
getto governativo, non fosse 
altro che per diritto di pre-
cedenza, ed ha auspicato che 
il dibattito si concluda con-
cedendo ai vecchi lavoratori 
una pensione che garantisca 
almeno il minimo vitale in -
dispensabile. 

* 

* 

* * 

il pancttonc Alcmagna 
deve la sua superiorita 

alia purezza delle materie prime 
ai piu moderni impianti industrial! 

ed alia nuova confezione 
che ne conserva a lungo 

la squisita bonta 
e l'incomparabile fragranza 

III. 04>'l 

in tutto il mondo 
paneltone 

ALE MAGNA 
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