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La C.G.I.L. ribadisce I'urgente necessita 
di attuare la riforma agraria generate 

La nostra dclcgazionc alia Coniercnza sul MEG ricalca la liiwu di politica economica della Con fid a 
Protes ta per IVsclunions dai lavori del sindaeato d ie rapprcsenta la maggioranza dei lavoratori 

La Segreteria della CGIL, 
riunitasi per esaminare la 
situazione dcterminata dnlla 
forma della partecipazione 
italiana alia Conferen/a 
Agraria interna/.ionale della 
Comunita Kconomica Kuro-
pea, ha emesso un comunl-
cato nel quale la Confede-
razionc, accogliendo le ra-
«ionevoli preoccupazioni di 
milioni di lavoratori a^rico-
li, coltivatori diretti, mezza-
dri, braccianti, e facendosi 
interprete di vasti strati del -
l'opinione pubblica, protesta 
ener^icamente per il metodo 
unilaterale e fazioso con cui 
6 stata composta la delega-
zione italiana che in qucsti 

Gli obiett iv i 
della I ot to 

nel l ' I .L.V.A. 

Nei giorni ocorsi ha avu-
to luogo a Firenze, convo-
cata dalla F IOM Nazionale, 
la riunione dei rappresen-
tanti di tutte le fabbriche 
del complesso ILVA e del 
Sindacati provinciall Inte-
ressati. 

Dall'ampla discueslone e 
rlaultato come I'attuale si

tuazione in questo grande 
complesso Blderurglco sia 
caratterizzata da un'azlone 
direzionale tendente: alia 
concentrazione dell'aUlvlta 
produttiva e al licenziamen-
to di numerosi lavoratori 
negli stabilimenti definiti 
« marginal! >• nella relazio-
ne del Consiglio di ammi-
niBtrazione della socleta; 
airintensificazione del rlt-
mi di lavoro e dello sfrut-
tamento del lavoratori at-
traverso II tagllo del tem
pi e dei cottlml; al mante-
nimento di trattamenti re-
trlbutivi e di condizloni di 
lavoro inadeguati sia alle 
esigenze di vita e di pro-
gresBo dei lavoratori sia al 
notevolissimo Incremento 
del rendimento del lavoro 
al quale non ha fatto mi-
nlmamente riscontro in pro. 
porzione I'numento delle 
retribuzioni. 

Dalla riunione e scaturi-
ta I'eBigenza dello sviluppo 
dl un ampio movimento dei 
lavoratori del gruppo ILVA 
alio scopo soprattutto di: 
difendere ed elevare il II-
vello dl occupazione; rea-
lizzare sostanziali mlgllora-
mentl retributivi e delle 
condizloni di lavoro — an-
che attraverso l'i6tltuzione 
dl un premio di produzione 
che assorba I'attuale « pre
mio di assiduita - ; conse-
gulre un piu adeguato trat-
tamento di integrazione ai 
lavoratori anziani che la-
sciano II lavoro; ottenere 
I'effettiva contrattazione in 
tutte le fabbriche degli or
ganic! e del cottimi. 

La riunione ha posto In 
rllievo che il movimento 
dei lavoratori dell ' ILVA Bui 
problem! concreti che si 
pongono in ogni fabbrica, 
sviluppandosi. pud essere 
coordinato anche in un'a
zlone di tutto il gruppo sui 
problem! comuni alle di
verse fabbriche. 

da sostenere a Stresa, sia 
dalla deleKazione, non sol-
tanto tin ulteriore atto di fa-
ziosita e discriminazione, ma 
nitres) la conferma di un 
urientamcnto generale di po
litica a^nuia contrastante 
con gli interessi della mag-
giornn/.n dei coltivatori ita-
liani e quindi contrastante 
con f»li interessi generali del-
I'agricoltura nazionale. 

E* noto Infalti, da diehia-
razioni e piibblicazioni uf-
ficiali, come la politica agra
ria governativa in previsione 
e per 1'attuazione della Co
munita Kconomica Europea, 
ricalchi nolle sue grandi l i-
nee quella da tempo auspi-
cata dalla Confagricoltura, 
secondo la quale il futuro 
della agricoltura italiana do-
vrobbe coufigurarsi in un 
maggior predominio delle 
grandi aziendo condotte ca-
pitalisticamente. nelle quali 
la riduzione dei costi do-
vrebbe avvenire attraverso 
una diminuzionc del nume-
ro dei lavoratori agricoli, dei 
loro salari roali e dei con-

tributi previdenziali. Ac-
canto a tali aziende, dovreb-
bero continuare ad esistere 
soltanto limitate zone di 
azlende contadine specializ-
zate, « ricostituite » attraver
so la ricoiuposizione fondia-
ria e la conseguente piu ra 

contadini parcellari della tcr 
ra, mentre vaste zone, specie 
meridionali, dovrebbero es 
sere abbandonate al pascolo 
e al bosco. 

La CtML ritiene che una 
tale politica — di cui gia si 
vedono le prime fasi di at-
tuazione neH'accresciuto at-
tacco contro l'imponibile di 
mnno d'opera ed il livello 
dei contributi unificati, o 
nello irrigidimcntn degli 
agrari di fronte alle giustc 
esigenze dei braccianti, com-
partecipanti e mezzadri — 
conduca ad un forte aumento 
della disoccupazione aperta 
e latonte, al mancato am-
moderiiamento deM'insieme 
della ngricnJturn nazionale, 
per giungero ad un crescente 
peggioramento delle rondi-

zioni deH'agricoltura nei 
confronti degli altri settori 
produttivi. e — quindi — al-
I'ulteriore depressione di tut-
to il mercato italiano 

La .Segreteria della CGIL, 
a questo proposito, mette in 
Muardia la delegazione ita 

pida e vasta espulsione dei liana a Stresa dal prendere 

UNA LETTERA ALLA CONFAGRICOLTURA 

I meizadri chiedono 
nuovi patti colonici 

La Federmezzadri ribadisce le proposte gia avan-

zate per i capitolati - Inizialo lo sciopero nel Senese 

giorni partecipa alia confe-
renza agraria di Stresa, ai 
sensi dell'art. 43 del Trattato 
istitutivo della Comunita 
Economica Europea. La 
CGIL e le organizzazioni di 
categoria ad essa aderenti. 
infatti, sono state escluse 
non soltanto dalla commis-
sione, ma dai suoi stessi la
vori preparatori, d'altro can
to avvenuti senza la neces-
saria vasta discussione poli
tica nel Parlamento e nel 
Paese. 

La Segreteria della CGIL 
ricorda che la conferenza di 
Stresa ha lo scopo di proce-
dere al raffronto del le poli-
tiche agricolc dei sei Paesi 
aderenti alia Comunita, per 
giungere su tale base alia 
formulazione di una politica 
agraria comune. Sono dunque 
in gioco gli interessi di tutti 
i lavoratori, non soltanto 
agricoli, e in particolare lo 
avvenire di milioni di con
tadini e braccianti. La S e 
greteria della CGIL ravvisa 
neU'escIusione dell'organiz-
zazione che raggnippa la 
maggioranza dei lavoratori 
italiani. sia dall'elaborazione 
della Iinea di politica agraria 

La Segreteria nazionale 
nella Federmezzadri ha ieri 
indiriz/ato una lettera alia 
Confederazione doll'agricol-
tura per sollecitare r imme-
diato ini / io delle trattative 
per il rinnovn degli attuali 
patti j)cr la mezzadiia. Con 
(|iieslo atto l'organizzaziono 
sindacale unitaria dei mezza
dri ha inteso riproporre agli 
agrarj Furgonza di apporta-
re agli attualj rapporti tra 
mezzadri e proprietari quel
le modifiche che ormai sono 
indilazionabili e per le quali 
tutta la categoria si sta bat-
tendo da giorni con lo scio
pero della trebbiatura, la 
contestazione del prodotto 
spettante ai padroni e con 
numcrosissime manifestazio-
ui invano rontrastatc dalle 
forze di polizia. 

Nella lettera agli agrnri la 
Federmezzatlri ha fatto ri-
ferimento. per (juanto ri-
guarda le basj della richie-
sta trattativa, a quanto gia 
precedentemente proposto. 
Come e noto le richieste <lel-
la Fetlermezzadri per il nuo-
vo pntto si basano, essen-
zialmente, suj seguenti pun-
ti: la ripartizione dei pro-
dotti c degli utilj al 60% a 
favore del mezzadro; la li-l 
bera disponibilita dei pro- | 
dotti c dei capitalj del con-
tadino; il riconoscimento 
della projiricta delle migl io-
rie che il mezzadro h a ap-
portalo: la cancellaziotie de
gli addebiti relativi ai con
tributi unificati. La Confida 
avrebbe risposto alia CISL 
dichiarandosi pronta ad i:ii-
ziare le trattative; si tratta 
pero di notizia non ufTicial-
uiente confennata. 

Si e intanto appreso che 
da ieri e iniziato lo sciopero 
a tempo indetermiuato in 
tutte le aziendo mezzadrili 
della provineia di Siena. La 
trebbiatura e stata sospesa 
e cosi anche il trasporto del 
grano alio aie. Le Lcghe. 
prendendo questo decisioni. 
hanno anche stabilito di 
promuovere tre giorni di 
manifestazioni in tutti i co
muni della provineia di S ie 
na. Dalla provineia di Bolo 
g n a c venuta notizia di altre 
forti manifestazioni durante 
lo sciopero che e in atto da 
piu giornj come del resto in 
tutta TEmilia e nolle altre 
regioni mez/adrili . Ncl l 'Imo. 
lese le trebbie sj sono for 
mate in segno di protesta 

per nuovi interventf dell.' 
polizia nella vertenza. Altre 
nianifesta/ionj sono state se-
gnalate da Casalecchio e dai 
centri vicini a cjuesto co-
miine 

A Sant'Alberto. inline, si 
sono avutj altri interventi 
dei poliziotti che hanno fat
to uso di candelottj fumo-
geni contro un gruppo di 
braccianti che tornavano dai 
campi alio proprie abitazio-
ni; prosegue in questo centro 
agricolo la Iotta per ottene
re la compartecipazione su 
alcuni terreni. 

Nel pomeriggii> di ieri, in
tanto, i braccianti della pro
vineia dj Kavenna hanno 
piegato Pintransigenza degli 
agrari che si riliutavano 
lin'ora di iniziare trattative 
su rivendicazioni salariali e 
contrattuali. Le trattative 
inizicranno lunedi. 

impegm internazionali sul-
la base di questa Iinea di po
litica agraria, che trovereb-
be — come gia sta trovando 
— crescenti opj)osizioni tra 
i lavoratori, acutizzando tut-
to le lotte sociali dei lavora
tori della terra. In partico
lare, denun/ia I'operato del 
governo che ha affidato agli 
agrari la sostituzione di or
ganizzazioni di mercnto 
(•isezioni cconomiche » della 
Confindtistria) le quali do-
vrobbero "igire sul piano in-
ternazionale — come gia in 
fase preliminarc stanno fa-
cendo — in materia di seam-
bi e di prezzi, scavalcando 
omii pcissibile controllo sia 
dello Stato che della maggio
ranza dei uroduttori agricoli. 

La Segreteria della CGIL 
ricorda d i e Tunica via di 
proj'.resso per 1'agricoltura 
nazionale e quella piu volte 
prospettata dai lavoratori, 
attraverso programmi e lotte 
di massa, che pone alia sua 
base i seguenti punti: 

1» la garanzia di occu
pazione ai salariati agricoli, 
attravers(» adeguato e |)iu 
moderne scelte colturali, in-
tensificazioni e trasforma/io-
ni fondiarie, compresi gli ob-
blighi derivanti dalle legei 
di bonifica, nel quadro di 
piani regionali di induslria-
lizzazione e di sviluppo: 

2) la riforma dei con-
tratti agrari, che — con la 
garanzia della giusta causa 
permanonte e una piu cqua 
ripartizione del reddito pro
dotto — dia ai mo/zadri ed 
ai coloni un maggior potere 
di decisione in materia di 
invcstimenti, scelte colturali, 
veudita dei prodotti, e c c ; 

3) la difesa e il poten-
ziamento dcll'azienda conta-
dina. sia attraverso un ade
guato flusso di capitali n e -
cossario ad un elevamento 
della prodtittivita, sia attra
verso la diminuzione del co-
sto dei beni strumcntali, sia 
— infine — attraverso l'titi-
l izza/ione prioritaria dei ser-
vizi di raccolta e di vendita 
dei prodotti (ammassi, cen
tri di smistamento, servizi 
tecnici, e c c ) . 

Tutto cio visto come l'av-
vio ad una graduate modifica 
dei rapporti di proprieta. da 
realizzarsi attraverso la ri
forma agraria generale. Per 

questa Iinea di politica agra
ria si battono e sempre piu 
si batteranno i lavoratori 
italiani nelle campagne, con-
sci di fare in tal modo non 
solo i propri interessi di ca
tegoria. ma quelli dell'intera 
agricoltura e deU'economia 
nazionale. 

Si apre oggi a Napol i 
i l congresso 

straordinario 
dcllVA.NX.R. 

NAPOLI. 10. - - Domani mat-
tina, alle ore 10 il presidente 
della Associa/.ioiie na/ionale 
combattenti e reduci, Maicel-
lo Diaz, iumigurera il con
gresso deirAssociazione, che si 
svolgera nei loc.di della Fo-
derazione napoletana. Al con
gresso, i cui lavori veri e pro
pri avranno inizio sabato mat-
tina e si svolgeranno a porte 
chiu.se. saranno present! tutti 
i presidenti delle Federazioni 
provineiali, e cine laO perso-
ne circa. 

IL MIRACOLO ANNUNZIATO PER IERI SERA A TERNI NON C E' STATO 

Sul terreno delle "apparizioni,, della Madonna 
cercavano da anni di far costruire una chiesa 

Una petizione non aveva ottenuto I'effetto - Lo otterra ora la montatura intessuta intorno alia penosa allu-
cinarione dei due bambini? - Una folia fanatizzata ha atteso invano sotto la pioggia - La Curia ha sconfessato 

(Dal nostro inviato speciale) 

TEHNI. 10 — I'iii di due-
mila persone liantio atfeso a 
lunyo questa sera, sparse per 
i campi attorno all'aia di l.at-
teriu ed a Murattu Alia, le 
rivclaz'umi dei due rayazzi, 
I'aola I'iazza a (lino Arma-
dori, e)ie ormai da quasi tin 
mese affermano di vedere 
ogni sera la Madonna. Ne i 
violenti acquazzoni che aue-
vano trasformato le strade 
in parttttiit; tie le secclie di-
chiaruzioni della Curia di 
Terni cite ieri, per bocca del 
t'icaric) oenerale del vesco-
va, aveva negato ogni carat-
tere prodiginso ai noti fatti 
ed aveva eseluso, con I'au-
tnrita che le compete, I'in-
terrento straordinario di Dia 
o della Vergine; ne il muta-
incnto del programma (fino 
a ieri infalti era stato pro-
messo nuovamente un inira-
colo, poi la promessa era 
stata ritirata), niente. insom
nia. ha fermato i pellegrini, 
i deroti. i curiosi i miraco-
Hstt e gl\ antimirucolisti, j 

venditori di noccioline e di 
urunciate. la folia eterogenea 
che si crea intorno agli av-
venimenti insoliti e vi accor-
re come ad un raro spetta-
colo. 

Una scia in cielo 

A'el buio fitlo e tempesto-
so, nel quale si mescolavano 
i cunti rcligiosi e le conver
sazioni ad alta voce, scoppia-
vano i "flash" dei fotografi 
che tllurninHUurio per pocfti 
attimi quella che doveva es
sere la scena madrc della 
rappresentazione. Sull'aia, a 
poc/ii 7«eiri dal casolare in 
cui abita la famiglia Armu-
dori, (jiialclie mazzo di fiori 
e dei ceri acccsi indicavano 
il punto in cui secondo il lo
ro racconto i bimbi avreb-
bero uvuto la prima visione 
e nel quale ogni sera, alle 
ore 9, inginorchiati. trascor-
rono qualche ora al centro 
della cunosihi, dell'attenzio-
iie. della venerazinne, del fu-
natismo della folia. 

!l primo a parlare delle 

NONOSTANTE IL V0T0 FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA 

I d.c. rifiutano la costiluzione 
della comtnissione per le Partecipazioni 

245 si, 244 no alia proposta del PCI e del PSl; ma occorreva la maggioranza 
qualificata - Delle aziende statali si occupera la commissione dei Bilanci 

A Biella PSI e PCI 
contro i licenziamenti 

Riunione delle segreterie delle due Federa
zioni che lanciano un manifesto alia cittadinanza 

Dal 63 ol 71 | la C.G.I.L. 
alle ManUatture di Spoleto 

II 7 6 % nella miniera di Morgnano 

La lista d e l l a CGIL ha 
riportato una significativa 
vittoria ne l le clezioni per il 
rinnovo della Commissione 
interna presso lo stabiJimen-
to Manifatture di Spoleto, 
guadagnando 54 voti in piu 
del lo scorso anno, cioe il 7,6 
per cento. 

Sempre rispetto a I '57, la 
CISL ha pcrduto 38 voti e 
ij 6Tc in percentuale. men 
tre la C I S N A L ha perduto 
10 voti , passando dall'll ,6^c 
al 1 0 ^ . 

Ecco i risultati , tra parcn-
tesi quelli de l lo scorso anno: 

Operai 842, votanti 724 
(735) , schede bianche 22 
(34) , schede nul le 33 (38) . 
voti validi 669 (663) . CGIL: 
voti 476 71,2% (422 63,6%) 
CISL: voti 126 18,8% (164 
24,8%). C I S N A L : votj 67 
10% (77 11,6%). 

Impiegat i : CISL 8 voti. La 
CGIL e la C I S N A L non han
n o presentato n e s s u n a l ista.' scorso 

Altri brillanti risultati si 
sono avutj per la C.I. della 
miniera di Mognano. Ope
rai: CGIL 836 voti pari al 
76% (899 - 76.1%); CISL 
156 pari al 14.1% (153 - 13 
per cento) : CISNAL 108 pa
ri al O.O'-c (128 - 10.9%) 
Impiegati: elettorj 52, vo
tanti 34. schede bianche 13. 
CISL voti 21. 

Firmato I'accordo 
dei pctrolieri 

delle aziende EN I 
Nei giorni scorsi presso la 

^cde dcll'KNI e stato firma
to il testo definitivo del 
contratto dei pctrolieri per 
le aziende petrolifere del 
1'ENI tra l'Ente e i sinda 
cati della categoria SI LP. 
S P E N . UILPEN. 

BIELLA, 10. — Ha avuto 
luogo nei giorni scorsi una 
importante riunione tra le 
segreterie delle Federazio
ni comunista e socialista per 
prendere in esame la diffi
cile situazione creatasi nella 
nostra zona in conscguen?a 
della nuova ondatn di l icen
ziamenti decisi dagli indu-
striali bicllesi. 

Le due segreterie si sono 
trovate concordi nel pub-
blicare uu manifesto rivol-
\o alia cittadinanza nel qua
le dopo aver rilevato la gra
ve situa/.ione in cui versa-
no centniaia e centinaia ih 
famiglic o|>eraie del Bielle-
se si precisano le responsa-
bilita rilevando che: «1'in-
dinzzo gretto. limitato. avi -
do soltanto di profitti dei 
^jrandi industriali lanieri — 
ehe non si sono posti il pro-
tdema di rinnovare e mo-
ilerni/zare gli impianti ne 
(pieiio (ii mouificare roricn-
taniento produttivo — e la 
politica condotta dalla DC 
l'SDI. PLI, PR I con lappog-
gio del le destre — ha ostn-
colato e impedito lo sv i lup
po di un piu vasto mercato 
in temo creando una situa
zione molto grave per l'in-
dustria tessile e soprattutto 
per i lavoratori ». « Ora gli 
industriali — continua :I 
manifesto — vorrebbero 
uscire indenni d.~. tpicsta 
situazione mantenendo ed 
aumentando i loro profitti. 
intensificando lo sfrutta-
mento. asscgnando d o p p i 
macchinari per mantenere la 
stessa produzione con minor 
mano d'opera e riducondo i 
costi di produzione attra
verso i licenziamenti di la
voratori >. 

« Xon ci si pud llhnlcre 
— affermano i <lue partiti — 
che sia possibile uscire dal-
Tattuale situazione con mez-
ze misure con piccoli accor-
gimenti tc-cnici e tanto m c -
no intensificando lo sfnitta-
mento dei lavoratori e l i -
cenziandone una parte. Sol 
tanto un nuovo indirizzo di 
politica interna ed estera 
pud dare una nuova prospet-
tiva alia industria tessile 
biel lese e italiana. Per que
sto noi chiamiamo tutti i la
voratori e in prima Iinea i 
socialist: e comunisti a lot 

il posto di lavoro per una 
politica di miglioramento 
salariale economico e so-
ciale >-

< Tutti i demoeratici che 
hanno a ctiore lo sviluppo 
della nostra regione — con 
elude il manifesto — che ve 
dono nelPelevamento socia-
le dei lavoratori le premes-
se per ogni progresso e be-
nessere generale debbono 
unirsi per dare nuovo s lan-
cio alia industria e a tutta 
la vita economica e sociale 
del Biellese ». 

Firmato I'accordo 
per l'« Air France » 

Ieri tra la s«>cieta di na-
vigazione aerea di Stato 
franrese operante in Italia 
< Air France > e la commis
sione interna del personale 
dipendenJe assistita dal s e -
gretario nazionale sindaea
to CGIL della gentc dell'aria 
e stato firmato I'accordo 
per il rinnovo del contratto 
collettivo aziendale di lavo
ro scaduto il 31 maggio u s 

Una discussione the sein-
brava dover essere soltanto 
tecnica, ha finito col trasfor-
marsi, ieri alia Camera, in 
un significativn dibattito. 
chiarificatore delle intenzio-
ni di Fnnfani e della stia 
concczione del Parlamento. 
In sostanza si trattava di 
questo: aumentaie il nume-
ro del le commissioni parla-
mentari, sia per adeguarle 
all'accresciuto numero dei 
ministeri (quello delle Par
tecipazioni statali. per esem-
pio), sia per inigliorare, 
snellire e rendere piu efli-
cace il lavoro di elaborazio-
ne e di controllo delle leggi-
II numero delle commissioni 
doveva essere ragionevol-
mente aumentato da 11 a 14 
(aggiungendo quelle per gli 
Alfari costituzionali, per il 
Bilancio. per l'lgiene e Sa-
nita). Kestava inspiegabil-
mente esclusa da questo au
mento — nel progetto a l -
l'esame dell'assemblea — la 
commissione per le Parteci
pazioni statali, che era stata 
riconosciuta invece necessa-
ria dagli stessi dc nella pre-
cedente legislatura. 

Cosi il compagno LACONI 
e il compagno socialista CO
RONA hanno presentato due 
emendamenti per la costitu-
zione di questa commissione. 
11 compagno LACONI ha 
spiegato le ragioni non sol
tanto tecnico-legislative. ma 
anche politiche che depone-
vano a favore della sua pro
posta: nella parte del pro
gramma che riguarda l'inter-
vento dello Stato nell 'econo-
mia. l*im. Fanfani, presen-
tando il nuovo governo. ha 
annunciato ampliamenti e 
miglioramenti di questa fun-
zione (con particolare ri 
guardo per la riorganizza-
zione dell'IRI e dell'ENI) e 
la creazione di un nuovo e n -
te per l'encrgia. Non si vede 
come questo proposito possa 
essere realizzato nel rispetto 
degli orientamenti del Par
lamento, se non si addivieiie 
alia creazione della commis
sione delle Partecipazioni. Se 
il bipartito (DC-PSDI) non 
appoggia questo progetto. cio 
costituira una prova di piu 
che. come sempre. alle pro-
messe ed ai programmi non 
seguono i fatti. 

A questa argomentazio-
nc. davvero inoppugnabile. 
TOZZI-CONDIVI e LUCI-
FKEIJI (tic) hanno cercato 
di rispondere con pretesti 
formali (secondo loro In pro
posta doveva essere presen-
tata .I.dla Giunta del rego-
IamenttO: ma la sostanza po
litica della posizione della 
maggioranza e venuta fuori 
chiaramente con I'intervento 

del capo gruppo dc, GUI. 
Questi ha esplicitamente af-
fermato che il suo partito si 
opponeva ad un ulteriore 
aumento del numero delle 
commissioni poiche in tal 
modo la maggioranza all'in-
terno ili queste (gia tanto 
precaria in assemblea) non 
sarebbe stata piu certa. In 
sostanza cio significa che per 
Fanfani il Parlamento deve 
essere soltanto una sorta di 
appendice del governo e la 
sua funzionalita dovrebbe 

Messa ai voti per scrutinio 
segreto, la proposta delle s i -
nistre ha raccolto la mag
gioranza dei voti (245 con
tro 244); ma non verra ap-
plicata perche i democristia-
ni. paventando appunto un 
voto del geneie. si erano val-
si della lacolta loro concessa 
dal Regolamento ed avevano 
chiesto che la proposta di 
Laconi fosse votata con la 
maggioranza « qualificata > 
da metii piu uno dei com-
ponenti dell 'assemblea): sa 

essere sempre subordinata rebbero stati necessari. per 
alia sictirezza di una costan- lc id 300 voti, perche fosse ap-
te maggioranza! Anche i mo- provata. 
narchici popolari e i liberali 
si sono schierati a favore 
della costituzione della com
missione (per diversi moti-
vi, naturalmente: contrari al 
ministero delle Partecipazio
ni statali. essi desiderano che 
questo sia il piu possibile 
controllabile). 

prov 
In Iinea subordinata, e sta

to poi accolto 1'altro emen-
damento dei comunisti se 
condo cui il settore delle 
Partecipazioni viene deman-
dato alia commissione del 
Bilancio. Approvata anche la 
costituzione delle altre com
missioni. 

Una dichiarazione 
di Massimo Caprara 

I.A CORRIJZIONK A WASHINGTON 

Anche i conti d'albergo 
erano pagati da Goldfine 
WASHINGTON. 10 — Din- Goldflne. laseiando la sala 

nanzi alia sottocomissione par-J doirudienza ha dichiarato r.i 
lamentare incaricata di una in-j»:iomaIi5ti: -Adams non ci ha 

II contratto e stato elabo 
rato sulla base deH'accordoj tare strettamente uniti per 
preliminarc del 16 maggio respingore il brutalo attac-

Ico padronale per difendere 

ohicsta sulle sue rrlazioni «c| 
i suoi dons'* r.in Sherm..r.! 
Adams, oonsiclierc del pre-i-
derite Eisenhower, l'ladnstria'.e 
te^s•.le Goldfine ha ricono«csu:o 
di aver pacato un conto d'al-
beriio di lt̂ 20 dollari a New 
YorK. p»,r , , n cruppo di r«'r-
sone tra le quali era Sherman 
Adams. 

Goldfine ha pero acciunto 
che il conto di Adams e di sua 
nioelie era di soli iH> dollan 
e 75 centcsimi. Goldfine ha 
detto che aveva invitato al 
Waldorf Astoria un gruppo di 
T o 8 porsone eon le qinli 
aveva rappiirti di aflari. ma 
che non partecipavano alia 
vita politica. La sottocommis-
siono sta ttntando di scoprire 
re Goldfine c !e sue Industrie 
tessili stano stati aiutati. nei 
rapporti con la - Federal Trade 
Commission- da Adams. 

dato aleun aiuto -. Lishman. un 
i"«">;i5isin-ri- drlt.i totiucoiiiiiii>* 
sione. ha dich:arato. invece. 
rhe i dooiimenti rivelano che 
Goldfine ha ricevuto un trat-
tamento preferenziale da parte 
della - Federal Trade Com
mission -. dopo il suo appci'o 
ad Adams. 

Anticipato 
il congresso 

della C.I.S.L. ? 
Secondo notizic di agenria 

non confermate da fonte uffi* 
ciale la CISL anticiporebbe al 
prossimo autunno il proprio 
congresso nazionale. Una de
cisione in mcrito potrebbe es-
ser presa dal Consiglio nazio
nale della CISL che si riunira 
nei giorni 20-22. 

Sul dibattito xvoltosi a pro
positi) delle modifiche del re-
l/olurneiito deltii Cunie ra, il 
compagno Massimo Caprara. 
scyreturio del Gruppo dei dc-
putati comunisti, ha dichia
rato: 

- Si trattura di un dibatti
to di natura evUlentemente 
politica. Hifiutando la costitu
zione di una commissione per 
Jc Partecipazioni statali, la 
DC ha riconfermato la sua 
(lenersione u che il Parlamen
to possa contribuirc alia cla-
hoTiizionc di una politica a;<-
tononia. coordinutu c pro-
grammata in senso antimono-
polistico. dcll'intervento dello 
Stato nella cconomia del Pae
se. La proposta era j;iu stata 
fatta dalla Giunta del Rego
lamento prcssoche alia una
nimity. prima delle clezioni. 
cxattamentc il 12 marzo del 
'5S — relafore Von. Tesaiiro 
dcila D.C. —: il ripcn5ametiio 
odiemo e il voto sfavorcvolc 
significa. praticamentc, il so-
prarvento nel partito drmo-
enstiano di ipic/la Iinea <Ii su-
bordinazione della politica 
delle Partecipazioni $!afali u 
crtferi prirattxtici rhe era sta
ta accolta nel programma clet-
torale e che I'on. Fanfani ha 
confermato nelle sue dich'ta-
razioni prourammaMche. .Yel 
momento in cut r^stc agita-
zioni operate si srolgono tn 
l/mmfi rilfii come Xapoli pro
prio per difendere dalla smo-
hil'.tazione le aziende indu
striali dell'I R I. I'atteggia-
memo della D.C e tale da le-
gittimarc le piu vice preoc 
cupazioni e da render etneor 
pih tiraenti e necrssaric le 
lotte dei laroratori per un 
nuovo indirizzo economico c 
prodiitf iro 

- Le Camera ha successira-
mentc accolto il nostro emen-
damrnro snboMinaro. La niiO-
vti <jutn:a commissione. per-
tanro. e stata intitolata: - IV.-
Ir.nci e partecipazioni statali • 
nmanendo inteso che essa do-
rrd occuparsi dcll'escme del 
bilancio del ministero delle 
Partecipazioni e della tiiscus-
sionc di tutte le questioni di 
carattere generale di compc-
tenza del dicastcro II gmppo 
comunista si battera affinche 
ii'ut's'u ilf «'i.>i<>ne i»Hjiu oi pru-
tica e puntualmente realiz-
zata. chiedcr.do anche che la 
Commissione srolga la sua 
funzione istituzionale di con
trollo parlamcntare sull'atti-
vitci. suU'oricntamento e sui 
piani del ministero dcV.C Piir-
teeipazioni. Pensiamo che sara 
nccessario ottenere che s p « -
so, con I'nrgenza c la trmpe-
stirita che la situazione ri-
chicde. iJ mini.ifro rifcrisca 
ed informi sugli infendimenti 
e gli orienfamenti in materia 
di politica delle Partecipazioni 
.ifafali. al fine di rirendica-
re e stimolare nn'tniziatira 
efficacc ed adeguata delle a-
ziende dello stato come stru-
Tncnto di una ^oliticz aTilimc-
nopolistica di sviluppo econo 
mice. 

- Una piii atfira presema 

delle commissioni purlamen-
tari gia d da noi del resto ri-
i-endicata per tutti gli altri 
settori. Oggctto di compcten-
za delle singole commissioni 
non pud essere solo quello 
dell'esame dei di.tegni e dei 
progetti di legge. Esse devono, 
a nostro parere. anche consen-
tire un esame pih dettagliato 
da parte del Parlamento della 
politica del governo Tiell'in-
tervallo tra una discussione 
dei bilanci e Taltra, con la pos
sibility di e.iprimerc giudizi. 
formulare proposte, esporre 
erifiehe da part** dei deputatt 
su atteggiamenti ed iniziative 
del governo nel campo dei rap
porti internazionali e della po
litica interna. Bisognera inol-
tre superare le difficolta af
finche le sednte delle commis
sioni in sede Icgislativa siano 
pubblichc. come prescrive lo 
art. 72 della Costituzione (-11 
re'-tolnmento deternv.na la for
ma di pubblicita dei lavori 
d^llc commission; -) ed affln 
ch<- si stabilisca che nel corso 
della discussione dei progetti. 
le commissioni possano conro-
care e consultare esperti fun-
zionari statali. In tal modo ri-
teniamo di lavorare per fare 
del Parlamento un orgr.no ri 
ro. in prado di intervenire con 
tempestirita e enmpetenza 
nella vita del Paese. di avvcr-
tirc e rcalizzarne le esigenze ». 

t'tsiotji e stato Gino. che il 
16 giugno scorso affcrmo di 
aver visto « una signora ve-
slita di bianco, piit bella di 
come si vede nel film Fati-
ma >. Qualche sera dopo an
che Paolo, disse di aver ve-
duto la Madonna. CSiorno do
po giorno (soprattutto dopo 
il clamoroso resoconto di un 
giornale romano) si venue a 
supere che la Madonna ave
va rivelato ai due bambini 
un certo numero di segreti; 
poi. che il 3 Iuglio ci sareb
be stato un mirucolo. I bim
bi avevano promesso la gua-
rigione di Una piccola ence-
falitica di 11 mesi. La sera 
annunziata, (drueno diecimilu 
persone si affollavano attor
no all'aia di Latteria. Son 
successe nulla, T?IH una scia 
bianca attraverso il cielo: 
probabilmente un apparcc-
chio a reazione; il fenomeno, 
comunque, basto par ridare 
fhtto ai miracolisti. II miru
colo vero e jjroj)rio fit rin-
viato al 10 Iuglio. 

iVel frattempo le voci piii 
disparate nasccvano I'unu 
duU'ullrii per generazione 
spontanea, correvuno. si spe-
gnevano come meteore; si 
disse ad un certo punto ehe 
un bambino paralitica aveva 
r'tacquistuto I'uso delle gam-
be; poi si constato che pur-
troppo il piccolo infelicc era 
rimasto tale c quale. Le vi-
sioni si moltiplicaunno. De-
cine di persone annunziava-
mi t"mproi>i;i.<rame»ie di aver 
visto la Madonna. Certc sere 
la tensione era tale cite ba-
stava il lampo di un fotogra-
fo, perche unu donna gri-
dasse: -- Kccola, la vedo >. Si 
disse anche di un ateo (ma 
nessuna ne seppc fare il no-
mc) che avrebbe visto una 
rnisteriosn Signora, a lui qua-
lificatasi per * Anna >, nHon-
fanar.fi attraverso una rete 
met allien, come se fosse fatta 
d'aria. Ogni giorno attorno ai 
due bambini il genuino sen-
timento rcligiasa si mesco-
lava al fanatisma. all'istcri-
smo, in un groviglio cre
scente. 

Per questa sera erano pro-
messe due rivelazioni: Paola 
e Gino avrebbero reso pub-
blici due dei loro < segreti >. 
Essi sono apparsi sull'aia po-
co dopo le nove c mczza. La 
bimba, paffutella e disinvol-
ta in un impermcabile di 
gomma celeste; il ragazzo con 
la sua constteta aria impac-
ciata (ha 11 anni e fa la se-
conda clcmentarc), si sono 
ttioinocchtati presso i fiori e 
cosi sono rimasti per diversi 
minuti. fermi. Attorno a loro 
si sono levati canti e pre-
qhiere. 

II film su Fatima 
Due giovani genitori por-

lavano. proteggendola dalla 
pioggia con Pombrcllo, la 
piccola encefalitica. Nella 
folia avevamo visto piii di 
un infelicc trascinarsi con le 
gambe paralizzate verso il 
luogo delle pretese visioni. 
avvinto da un'ansiosa, dolo
rosa spcranza. At'ewimo vi
sto gli occhi csaltati di un 
talc (un fcrroviere ci han
no detto) che afferma di aver 
visto la nuvoletta bianca 
muoversi sui campi a pochi 
piedi da terra emanando un 
mistieo profumo, mentre i 
bimbi pregavano. 

Attorno a noi. come ogni 
sera, si mescolavano dolorc 
vero. sentimento genuino, 
esaltazione isterica. Vcra-
mente. a questo punto, ave
va poca importanza se acca-
deva o no qualcnsa: il « fat
to ». I'unico fatto constata-
bile di tutta questa vicenda 
(che ha anche i suoi punti 
oscuri) staca intorno a noi. 
Era la prontrzza con cui an-
cora tanta gente grida al mi-
racoln. la gioia quasi rab-
biosa con cui Vaccctta. lo 
vuol vedere a tutti i costi. 
anche contro il parere del 
vescovo. per ripagarsi di una 
vita squallida c vuota. per 
possedere In ricchezza di un 
sogno. Ecco un terreno su 
cui la spcculnrinne e sempre 
facile e fortunata. Le « visio

ni > dei due bambini, vere o 
in vent ate, avevano offer to 
solo lo spunto iniziale, la 
scintilla necessaria. 

Come? Dal momento che 
la stessa Curia esclude che 
si tratti di fatti religiosi, non 
sard irriverente tentare qual
che spicgazione. Pud, dun
que, esserci stata una vera 
visione o allucinazione del-
I'uno o dell'altro o di tutti e 
due i bimbi; tocca ai medici 
dire se i soggetti hanno di-
sposizione alle t'tstoni. An
che un'ingenua menzogna 
pud aver dato U via agli av-
venimenti. Gino ha visto il 
film su Fatima. Parlando con 
Paola. prctende di aver vi
sto anche lui In Madonna. 
Paola non vuol essere da mo
no ed afferma di aver avuto 
la stessa visione. Tanto pirn 
bastare a due bambini per 
costruirsi una rcalta imma-
ginaria. per costruirsela par
ticolare per particolare, al 
punto da crederci e. da dare 
un'impressione di sinccrita e 
di rcrifa che tragga in in-
qiinno altri. A questo pun
to. un /ami/rare, a forsc un 
giornalista. o forse un fa-
natico o qualche altro, pun 
aver visto sorgere, come di 
incanto, al posto dello sqaaf-
lida casolare, un santvario 
celebre, con t'l moutinento 
di danaro che vortica soli-
tamente attorno a luoghi si-
mili come un ciclone dorafo. 

Madonna delle rose 

iYessiuio pita escludero 
del resto che qualcuno ab~ 
bin approfittalo dell'ingc-
nuita dei bambini per sug-
gerire loro discretamentc. 
pazientemente I'idca di fin-
gerc le tnsioni; cioe per met-
tore in moto una macchina 
che pad portare anche lon-
tano, una macchina che puo 
anche fabbricare danaro. 

E intanto questa sera, sot-
to Cacqtia. nel fango. la mac
china ha portato qui piit di 
duemila persone. Poco pri
ma delle died, finalmente. i 
bambini si rialzano, accenna-

Nuovi dati 
sulla fuga 

dalle campagne 
t.e piu recpntl jtatlstichp 

Ufficiali pubbllratr dalle 
autorita eonipi'tenti Infor-
mano rhe neKh ultimi do-
dii'i mesi provenienti dalle 
campagne hanno preso dl-
mora a Roma 43.000 nuovr 
untti. 51.000 a Torino. 3!) 
mlla a Mllano. Le cancel
lation! anaffraflche dal Co
muni ealabrcsi sono stale, 
nello stesso periodo, il dop-
pio delle iscrizioni; in Ba-
silicata le hanno supcrate 
del WT", negli Abruz/.i del-
l ,85ri. In Sicilia del W"r, 
In Pugll3 deir85^. In Cam. 
panla del 30rV. Ecco poi le 
pereentuali delle eanrella-
7ioni anasrafichr rispetto 
alle iscrizioni in altre re
gion!: I.azto 21'-,. rUarrhe 
30T-, Umbria 50^; Tosca-
na lCr. in Emilia 30";. 
Friuli Venezia Gitilia 32""*,-, 
Veneto &jr~>-. 

PABIGI — Dawn Adams. Ros«ana Podesta e Magall Noel 
(da sinistra a deMra). rhe hanno inixiato la Uvorazione di 
un nucua filnt dal t!tc!o t. L'lsals !n caps a! ir.ar.jt >, sc<I-'-r 
a poppa del motoseafo rhe Ir traspnrta insirme *i tecnici in 
un*i«ola at largo dt Villrfranrt-sur-mer ove rmninrerannn Ir 
rlprrsr. (Telefoto) 

no a voler parlare. Siamo 
vicinissimi: possiamo vedcr-
li ridcrc quasi vergognosa-
mente. udirli mormorare: 
t Parla prima tu. No. prima 
ttt; ma non dire il mio sc-
grcto, di soltanto il tuo*. 
Qualcuno solleva Gino. Due 
persone lo sostengono con 
le braccia. II ragazzo si 
guarda intorno sempre con 
quel sorrisetto mclenso, ma 
qid con ccrti atteggiamenti 
che denotano Vabitudine a 
vedcrsi ai centro dell'atten-
zionc generale. 

* State zitti. altrimenti non 
vi diciamo niente >. 

Afolra p-enfe si guarda im-
barazzata. Non era quello 
che si attendeva. probabil
mente: niente di mistieo. di 
decoto, nemmeno di scrio. 
questo ragazzetto. restito 
della festa. un pn' goffo. che 
sta per fare il suo discorset-
fo. Finalmente annunzia che 
Vimmagine dovrd compari-
rc « da un'altra parte * cioe 
fuori Roma >. Poi. come per 
<jodcr.«i ancora un po" dc l -
I'attenzione di tutti. ripctc: 
« Lo voletc scntire ancora 
una rolta? f.a Madonna de
ve comparire da un'altra 
parte e cioe fuori di Roma >. 

La piccola Paola prende 
it suo posto. * Se state zitti. 
vi dico il mio segreto: "La 
Madonna ha detto che si 
chiama Madonna delle TOS*-. 
cioe .Madonna delle grazie. 
E poi un'altra cosa. ma que
sta la sapcte gia: ruole che 
si enstruisca una chiesa bel
la e grande" >. 

Si guarda attorno ridendo 
anche lei- Poi i due bimbi si 
ritirano con la loro piccola 
corfc. Qualcuno prirfa * Viva 
Maria ». Ma attorno I'imba-
razzo e cresauto. Xon si ca-
pisce bene di che cosa la fol
ia sia delusa: se delle rivela
zioni se del mancato miraco-
lo. se dell'atteggiamento dei 
bambini. Qualcuno ricorda 
che il proprtcfarto del terre
no su cui sorge il casolare 
dorc nbifano gli Armadori 
anni fa rolera che proprio 
in quel punto sorgesse una 
chiesa ed aveva fatto firma-
rc una petizione per rar,giun~ 
gerc questo scopo. La peti
zione non aveva avuto esito. 
ma non c ancora detto. in 
fin dei conti, che questa cM«-
sa non sorrjerd. 

GIANNI BODAM 
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