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Benzina: la truffa del giorno 
L'annunziato propositu 

del governo di voler m a n -
tenere e rendere perma-
nente il sovrapprezzo sul -
la benzina, dev'essere 
considcrato e raccolto co
m e un atto di sfida lau
d a t o al Parlamento ed al 
Paese intero. 

II primo e lemento da 
sottolineare e la constata-
zione true la parola di un 
ministro socialdemocrati-
co o democristiano conta 
meno che niente, visto che 
Ton. Andreotti e lo stesso 
on. Preti si sono n m a n -
giati con disinvolturn le 
assicura?ioni da essi stes*u 
fnrnite prima e dopo lo 
elezioni politiche. 

11 provvedimento, del 
resto, il modo col quale 
esso e stato preso, in re
lazione a tutti i preee-
denti, si inquadra nel 
piano che I'attuale gover
no persegue per colpire 
I'istituto parlamentare, 
per renderne superflue e 
inutili le decisioni ed a 
presentarlo dinanzi alia 
opituone pubblica, come 
un intralcio. una remora 
fastidiosa. capace solo di 
lungaggini e di discus-
sioni s-en/n costrutto. II 
preteso uttivismo fanfa-
niano rivela in sostanza il 
tentative di scavalcare il 
Parlamento ogni volta d i e 
esso si e orientate in pen-
so contrano ai propositi 
governativi ed ogni qual~ 
volta esso inipotv-ja una 
politico e provvedimenti 
conereti sui quali l'F^e-
ctitivo nun e d'accordo. 

CJia nella scorsa leiti-
slatura I'abolizione del 
dnzio Mil vino, approvata 
nell'ottobre del '57 sotto 
l'utgenza dei fatti dram-
matici di S Donaoi non ha 
trovato segmto nei fatti 
ed e rirnasta lettera nioita 

perche il ministro delle 
Finanze, impegnato a re-
perire i fondi con i quali 
surrogare la diminuzione 
del gettito per i Connnu. 
non ha rvtenuto di adem-
piere a tale specifico man-
dato, rinviando ed insab-
biando rapidameute la 
decistone. 

Concretamente si 
tenta di rovesciare l'ordi-
ne previsto dalla Costitu-
zione ed al voto del Par
lamento d i e elabora le 
leggi, e detta le linee del-
la politica Rovernativa. si 
vorrebbe sostituire l*ar-
bitrio del ministro 

Per questo abbiamo ri-
vendicato alia Camera il 
nspetto del voto del 1. 
agosto e per questi stessi 
motivi respinejauio la de-
cisione del Consiglio dei 
ministri. La motorizza-
zione itahana paga gia 
alio Stato oltre 400 mil iar-
di di lire di itnposte com-
plessive all'nnno. K si 
tratta di un complesso di 
voci n.ssai v a n e che vanno 
dalla impost a sulla benzi
na alle tasse di circola/.io-
ne. alle imposte sulla ven-
dita di veicoli e dei pneu-
matiei, alle tasse di regi-
stro stn trapassi. E si trat
ta, quel che e piu grave, 
di oneri che gravano su 
masse notevoli di cittadi-
ni, dai possessori dei ve i 
coli di lusso, ai possesso
ri di motociclette o di bi-
ciclette a motore e su 
tutti gli uteuti di pubbli-
i i trasporti. Che la rete 
stradale italiana sia ina-
douuata e che i governi 
i leniiunstiani o i ministri 
socialdemocratici dei la -
vori pubblici siano stati 
mcapaci di migliorarla e 
una verita che non teme 
snientite. Ma >e davve io 

oggi si volesse affrontare 
con seneta e con onesto 
impegno il problema del 
uughorameuto delle stra-
de e delle autostrade per 
ihnunuire. fra Taltro, l'in-
dice e levatiss imo di inci
dent! mortali, ben altri 
cespiti il gov'erno d o v r e b -
be e potrebbe colpire e 
ben alt re fonti che non 
quelle gia troppo grava-
te dovrebbero esse re ac -
qnisite per il finnnzinmen-
to di pumi adeguati. 

Ma non vi e dubbio che 
l 'a/ione parlamentare, per 
essere efficace e concteta. 
lui bisogno di essere so -
stenuta ed appogmata 
dalla nn/ ia t iva e dal con-
sensii attivo di tutti i c i t -
tadini. Abbiamo letto nei 
eiorni seorsi le d ichia-
ra/ioni rese da rappresen-
tanti di assoeiazioni di ca-
tegoria che si sono rivolti 
al Presidente del Consiglio 
per reclamare l'abolizione 
oramai anacronistica del 
sovrapprezzo sulla benzi
na. Abbiamo avuto noti-
zia della proposta l ibetale 
presentata i e n at Parla
mento per t'Ks.m* 'I ti>imi
ne entro il quale la sovra-
t.issa Vii abohta. N'oi so -
steniamo che gia esiste 
per il gove ino I'obbligo 
preciso, il pun iso dove ie 
politico di rispettare un 
voto gia espresso dal l 'As-
semblea. II vi nvolgianu* 
a tutti I cittadmi italiani 
pot che nelle (.uta, net p.ie-
M, l.ici ,.mt> .sentne al go
verno, COM rigore. che esso 
non puo commettere que -
Mo nuovo arbitno. che e s 
so non puo ingiust.uuetite 
contuuiare a colpire le cu-
tegorie piu diverse del n o -
stjo Paese con unimposta 
il leggittima. 

MASSIMO CAPUA HA 

IL MERCATO COMUNE NON RISOLVE MA AGGRAVA I PROBLEM! ECONOMIC! DEL SUD 

Si e aperto il Convegno sul MEC e il Mezzogiorno 
convocato a Bari dal Movimento della Rinascita 

La relazione introduttiva delPon. Giorgio Napolitano - Gli investimenti tendono ad accentrarsi nelle zone piu svilup-
pate - Liquidazione delle aziende marginali e della piccola industria - Dirigenti del PCI e PSI present! aH'assemblea 

(DAL NOSTRO INVIATO) 

BARI, 10 — «* Un disegno di consolidamcnto e di riorgani??azionc delle at-
tuali strutture economiche e sociali nel senso di un'ulteriore concentrazione 
monopolistica la quale precluderebbe al Mezzogiorno ogni prospctftra di orgn-
iiico ed armonieo aviluppo e quindi alle masse del popolo meridionale ogni 
prospettiva di lavoro e di benessere ». .4 questa definhione il compagno ono-
revole Giorgio Napolitano, relatore al Com-egno su «U Mercato Comune Eu-
ropeo ed una poiitica di svihippo del Aiozzogt'onto >• e giunto dopo un'ampia ed 
approfondita analisi della situazione economica e sociale delVltalia Meridionale, 
della politica condotta in 

CAPE CANAVERAL — I.a te lefoto del titiovo f.-illimrnto d elP« Atlas > raduln r.iJtrn (finr. 
mi al campu sperimentate pc r missili 

qnpsfi anni did porerno 
democrtst to no; onaiisi che 
gli ha consenfito di indi-

jeare stiflo base auc/ie del-
Veaperienza acqui.sifa dal 
Mortmvnto di Itlttasvitu. le 
verc prospeffire \wr un'iiu-
riutirii di sriIit}>po dcU'eco-
nonua vier'ulionah'. 

II MEC rappresenta — /i« 
ih-tto I'oratoru — tm tctitutt~ 
ro del governo Fanfani per 
iiccrcihtare la possibdttu di 
linn solnzionc -t europcu > 
ilclhi iiitf.itiom' tnrriilionuU' 
i fiii clemi'Jiti principuli 
d'orrc/mero ffserci forniti dal 
MEC Esse eon.tistfrcbbero 

j ncllo sriinpjio deltV.s'porfu-
rione apricnla e npll'investt-
meiito di capiluh est en net 
process^ di huiustrializza-
rio/ic. 

hi rctdtti, ho precisdto I'o-
'ni lore. il traltato nov pn~ 
ratttisee una mapgiorc eircn-

• htzwite dei prodottt uyrn-o-
fi gmeche esso prevede. fra 

I f'dffro, Vtmposizinne. da par-
,te di ogni paese. di prezzi 
hniniim ed nnelie In sospen-
stone delle uiiporlazioni. 
Confermano questi gittdizi le 
i/ic/nararfoHi che in occasio-
ne di mi COHIVOUO tenuto 
alia Ficra del Lerante sono 
state intte dai rnpprescntnn-
ti degli importatori tedaclu 
ed olandcsi i mtali lianttu 
posto in eeirfpfirit le difli-
eolla che si nppnnporio ad 
un uumento delle impurta-
riont. Inolfre. la freiirioije 
col MFC di tm'area prefc-
renziale. rischia di distor-
cere tdtenormeii te il nostro 
commercio con I'cstero, Non 
zenza ragione, dumptc, il 
presidente della Fiera. pro/ . 
Tridenti. Iia affcrwulo < die 
il Mezzogiorno non \nio i> 
non deve iiccontenturst della 
soluzione europeistica >. 

Per quanta rignarda I'in-
rcstimento dei capttali e fin 
da ora del tutto chiaro che 
essi tenderanno ad accen
trarsi — ha affermato il re-
latore ncltc aree piu snltip-
pate. mentre. d'altra parte. 
gli interiwnti della lianca 
Ftiropea non pofrantio in al-
ciin modo carreggere que
sto iiidirir20. 

A proposito del lVmipra-
zionc il compagno Napolitano 
dopo aver rtlevato In scarsa 
possibtlita reale di un sno 

•ivilappo tie ha coiife.-ctafo la 
opportum'tii non sold sociale 
urn ccoiioinico. Oppi esi.sfe m-
faffi una sitiitirione assai di-
rersa da quel la die 50 itnni 
fa poferu )ur considerare 
I'emigrazione come un rime-

dio necessario. Ora di/«f(i il 
costo della prepfiracroiie del-
reniipraiite e per la nazin-
ne setnpre pin forte e si ri-
solre in una grossa esporta-
zione di capitali non cam-
pcii.s-afi dal ralorc del le n-

messe che & notevolmenfe 
ditninuito. 

Si sostiene da pnrfe dei 
fautori del MEC, ha detto il 
relntore, che il Mercofo Co
in line « modernirrerebbe > la 
agricoltura; ma in realtd la 
modernizzazione consistereb-
be ndVehininazione delle 
trnprc.se marginali nell'agri-
rolfnra. nelln prospettfrn di 
rimefferp a pascolo e a bo-
sco vastc zone agricolc men
tre Vindustria si fjiunnerpb-
be ad una ancor maggiore 
conceitfrajmite dealt ittresti-
Pienfi nelle prnndi nziende 
del Nnrd. 

A (piesta linea politica cd 
economics il Movimento di 

NELLA C0MMISS10NE D! STUDIO N0M1NATA DA PRETI 

Vivamente criticato il progetto 
del governo sulla finanza locale 

/ / ministto </<7/«' Finanzf ha tunmvsso In irrc^olttrita ilelln pvorvilura 

/ / intorvento del eompuftno I'ortittmti - La funziotw ileiili cnli loeali 

Si e riumta la coumus^ioiie nonunata dal ministro delle Pinan/e per lo studio 
dei problemi della linan/a locale. La iundone era nttesa. dato che in contiasto con 
i lavori della coinmi.-wloiip stess.i. e. m ogni caso, sen/a nttendeiue i ristiHati e le 
conclusioni. il nuuist io dee.Ii Intenu ha (atto a p p t o \ a i e dal 1'oiisiir.tio o!ei muu-t : , 
uno bchema di piovvedmiei i to lee,i>lati\o. che ceit .nnente non I:-M>1V<> nenuneno le 
es igerue piu immediate degli Pnti loeali e che contiene an/.i norme che tenderebbeio 

(I ^viluppo della lo io att ivita a ldoccare oir,ni piospettiva 
il rnirustffi Pieit MOM ha po-
tuto non dicliiaraie il s">' 
- ramnuirico •• pt'r <iU"nto era 

uvvomitci, sottol'iUMiui>> eho nui 
1\ SVIIO ttlUl t'lMWH '•^I'llll1 s *-wi 

no mamft sta'c siuniftnitive •' 
non tniscinab.li ronvci ucn/<' A 
•inpost«i/ioni e di solu/umi. d. 
i l l >. (il)VOV.l t i ' l H T r Ctlll'i" < 
.ii cir nun .•- piitid non tem-te 
tMiito in fir.in vi 

\ e l siii> Ui'.i: \ i-nlii. il com-
p.i^tio Kurttm.it. [HI plotter.in 
t'liermcaniente p«'r il modo i-o-
:ne e p'ata tr.i".i!,i Ii coninus-
s one ed ^ <t'iM pr*'<:eiit;itM at 
CtMis'ttlio de. m ir>'ri it prov-
vednnento l»*i: «l:i'.vo niimm-
ciato dalla stamji i. e ha chie-
sto che sin problem, octette 
del piovvedimeti'o m jiarola <• 
dei tomi Kenerali dt II.i litiati/.a 
Hu-nle. ]:i coimiH^ono a^iiiorn: 
, suoi lavori. aftlneli.- i;l- or-*a-
IIKHII che hanno desicnnto i 
component! rie.'la romims^.one 
«tessa pos^atto premier** :n e.<a-
nie la situa/u^iiL' e confermare 
« meno ai loro r.ippreseiitanti 
il ru.onlato. 

Nel eor*-o della seduta 

>I.irlfdl 23 srllemhrc. al-
lp on* !l, pre.iso l.i sedc 
ilel Ciiniituto lOiilralc, si 
rimilrii la Comiiilssloiii- na-
/Junale l.aiuri; di III.INNJ 
per dlsrnti*r«' II seirnelih* 
itdp" « r«rt»piti drl Partltn 
per ID vviluppii fli'llc hide 
<ip<«ratr noll.i sllu.iyliim- HI-
tuale ». 

Anche i PP. TT. vogliono 
attuare la s ca la mobile 

I.a See.retena nazionale della ,petuletiti 
Kedera/iune po-t«>IeKrafonici t!i 
e inctintriita con il immstio 
on le Simomni. 

In p.irt.i olaie. ia Se^roteria 
delta Federa/ione ha nuova-
metite sottoposto al ministro le 
Rtviste rivedtcationi deRli ope-
rai dei eireoh e rtenh autocen-
tri PI* TT . fra le quali qnella 
di una sistemazione orftanlea 
da assicurarsi anche al persn-
tiale uieocuiueo e narauista. una 
decorrenza di tutti ftli iiujua-
drnnienti previsti dalla lenge da 
flssarsi dal :tl dicembre 11)57 ed 
un congruo aumento flelle at-
tuali nliquute. ORKI del tutto 
inadeguate, delle compctenze 
nccessorie. 

La Segreteria della Federa-
zlone ha altres) prospettato nl-
I'on. Simonini le richieste di 
carattere economlco che i po-
steleKrafoniei in comune eon i 
ferrovieri e gli statali, gia han-
no sottopo'ito orrnai da tprnr>o 
a I Presidents del Coiis-iglio dni 
nuiii---tri e suite <iuali il go-
v< ruo non si e aneora proituu-
eiato Come onto, questt* riwn-
iii'.'t/.inni st rifvriseono alia 
•sferisiom* a tutti i pubblici di-

di un eongogno di 
-cata nmlute |>er garantiriie la 
difesa della e.tpaeita d":»C(UU-
sto. ad un aumento mimnio del 
I0*T dt tutti gli stipend! e ad 
una .sostanziale nvalutazione 
degll assegm fauugban 

l.a Kedeia/.iotie l'P TT ha 
altiesl uivitato le orgam/./.a-
/.linn suiducali di eategoria del
la C1SL e della I'll, ad un 
comune esamc della situa/ione 
ed alia ncerca delle esiptenti 
conveigeiuo nella iniposta/.io-
ne delle livendieaziom ecoiio-
miehe e normative dei poste-
legiafiimci per lo svilupiKj uni-
tario deU'agita/ione. 

Domeniea 21 intanto si riuni-
sci* a KtMnn un Conntato nn-
/ionale unitarii> degll oper;ii 
dei circoli e degh autocentri. 
l.irg.imente ni/>[>»<'seiitativo dei 
Incoraton nderenti a futte le 
organiz/.aziom smdacah per lo 
esame di*llo stato ilelh< loro n-
iciidie.izioiii II 28 n Heggio 
Calabria <'d a Hologna nvninuo 
luogo — eon la parteeipa/ione 
di'lla Sfgwfi'ria tia/ionale d<*l-
la Federa/ume - due convegni 
mu-rieyiouivli d e l peivionale 
viaggiante 

Fissate dalla Federmezxadri le rivendicazioni della categoria 
Si a l larga nel Mezzogiorno la lotta dei braccianti per il lavoro 

A Firen/.e il Consiglio dei mezzatlri <rarci)nlo sul paspageio dal <;rano a eolture piu redditi/ii* a rondi/ . ioue di niiovi rapporl i Ira le parti 

CiiieMo il r i t i ro delle eeiilinaia di deimnce rontro i eontadiui - Manifesla/.ioni in tnt ta la Pitplia • Olleniihi l i inpi in ih i le in I I ronumi lar.inlini 

FIRENZE, 19 — Un ampio dibattito si e acceso sulla relazione di Ettore 
Bovghi al Consiglio nazionale della Fcdermezzadn i cui lavori sono prose-
guiti nella giornata di oggi. 

La diseussione si e svolta su t re punti: a) Ia politica doll'organizzazione sin-
dacale nei confronti delle trasformazioni fondiarie e agrarie che si determi-
nano anche in seguito alia politica governativa; b) 1'atteggiamento del sin-
dacato nei confronti delle 
t ra t ta t ive nazionali; c l i 
problemi relativi al raf-

Le notizie dalle province pugliesi 

definito capitolato colonico 
che lascerebbe insolute le 
questions dj f<indo. Preten-

f o r z a m e n t o d e l l ' o r g a n i z - dere. ad esempio. che le spe-
^e di ammodernamento e 
di meccan:77a/tone ncadano 
5iille >palle dei lavoraton. 
lasciando inalterate le per-

7.a?ione contadma c la cam-
paena del te.>>eramento. 

Sul primo punto. ;1 Con
siglio na7ionale ha *-ottoli-
neato I'esisenza di una pliijcentuali del nparto de: vari 
attiva partccipazione della iprodotti agricoli. signitiche-
categoria alto vita del le a- rebbe davvero acpravare ul-
z'wndc. Essa non puo e *trn- ; tenormente la gia grave s i -
narsi dal processo di tra-1 tuazione delle campagne. E* 
sformaz;one in cor=o nelle stato inoltre nbadito che la 
campagne. I me/zadri e i distensiune nolle campagne 
coloni debbono m t e r v e n i r e . n o n P^ra dipenderc sol tan-
att ivamente nei processi t l : ' t o c I ; l l I a cessazione dell'agr-

ta7;one. ma dalla concretez-
delle trattative smdacali 

e dal r.t.ro delle demmcie 
hanno colpito tent:iia;a 

di mezzadr.. A quc<to pro-
pos:to la protests del Con-
5:gUo na7.ionale e stata ener-

n l r e n e r q u a d r o d i ' n n d i - . ^ M e vibrata I merzadri 
verso rapporto fra c o n r e - , T S-Sl.a/° sostenuto — hanno 
dentc e meziadro. un rap- l l d s r , l * r t d'- l,?r*r*> ** {°™ 
porto nuovo che po^tula! .... . 
trasformazioni e modif i- j 
che contratttiali. oltre a | 
una diversa utilizzazione j 
desl i invest imenti . t 

Si imp-ine. in delmitiva. !a 
r.forma tie: patt; agrarl e la 
r- forma asrar.a E" st.«:o 
:r.oIt:e atlerma'o con toi/i., 
che i f.n an/.anient; che lo 
Stato concede non denbano 
es.-ere da:i :n prima persona. 
ael: agrarr. ma riversandone! 
il beneficio anche al mez-
zadro 

rrconvers.one in atto <• 
II sindaeato dei l a \ o r a - ' / J 

tori della terra e d'accor- . 
do sul passaggio della pro- c

?
;ic^ 

duzione a tipo granarin 
\ e r s o colture piu reddit i- ' 
7ie: cio dovra pero av t f -

di lotta consentite dalla Co-
stituzione cosi come qual-
siasi altra categoria di Ia-
voratori. Lo sciopero del tra-
sporto dei prodotti e stato 
pienamente Jegittimo. Solo 
la leg.^lazione fascists, che 
aneora regola i rapporti mez-
7adrili, non contempla tali 
diritti. A maggior ragione. 
dunque. si impone la so l l e -
cita diseussione del progetto 
di legge sui patti agrari gia 
elaborato, il quale oltre alia 
riconfermata esigenza tlella 
giusta causa permanente, 
contiene la regolamentazio-
ne democratic^ dei diritti dei 
n:e/zadri in materia di eser-
ci / io della liberta indiv i -
duale e r.vllett'.va. 

Approvando la proposta 
d e l segretario nazionale. 
Borghi. il C.N ha deciso di 
convocare prossrmamente un 
convegno nazionale sui d i 
ritti de: mezzadr: 

L'UIL-Terra interviene 
per l'imponibile e la bonif ica 

Oltre agli 
da segna-

Tn tut te le Puglie si susseguono le manifestazioni dei braccianti. 
avvenimenti di Bari, dei quali diamo notizia in prima pagina, 6 
larsi la r iunione del Consiglio della Federbrnccianti di TAHANTO, all 'indo-
mani del pr imo successo ottonuto con lapplicazione deU'imponibiie di mano 
d'opera in 14 comuni. 11 Consiglio ha deciso di intensifieare I'agitaziono per
che il provvedimento sia esteso a tutti i comuni della provincia. AHa base 
dell' azione sindacale — 
che ha visto nella giornata! •»«•-•» venire m 
, . . „ . , , • entica Mtiuzion 

di giovedi mamfestazion 
dei lavoratori dei comuni 
di Sava. Manduria e L'ggia-
no — vi snno tre precise ri
chieste avnnzate dal Consi
glio delle leghe e cioe: 1) ch<-
la commtssione provinciale 
del lavoro convochi le orga-
nizzaztoni interessate p e r 
concordare in sede sindacale 
un imponibile di miglioria e 
di bonifica: 2) immediato pa-
gamento degli assegni fami-
liari con il relativo aumento 
dal 1. gennaio 1958 ai brac
cianti e sa lanat i agricoli; 3) 
immediato provvedimento dii 
carattere amministrat ivo da; 
parte del ministro del Lavo
ro per Ia sospensiva della 
rivalsa dei contributi unifi-
cati da parte dei conredenti 
sulla colonia e la comparte-
cipazione. 

A LECCE la lotta dei brac
cianti ha trovato Padesior.e 

idei lavoratori agricoli di tnt_ 
! t e le categorie in lotta con-
'tro b> speculazioni al nbasso; 
• sul pre/zo del le uve A Cam-

tasi 
In 

mertto allatu-ri mattina sotto il palazzo 
e ib-torrnma-'rormiiiale per nveiul icare 

sul mercato v i t u m i o l o ' ravviarnento al lavoro. A 
tutti i centri della pro-1 Manfredonis. centmaia di la -

lavoiat'.ri hanno manifesta-'nitj in assemblea: a Ceri-
to anc'ne i e n per la riformajgnola e enntimiata l'astensio-
agrana. le trasformazioni. I'lie rial lavon* nelle magginri 
miglioramenti salarmli. la'aziemle: a l.ucera una mam 
concjui.-ta del lavoro A S,m ff.>ta/mne mutaria e stata 
Ferdinando di Puglia unipmrnossa da CXIIL e CISL 
corteo unitario di miglinia »*'ad Act adia. Serrncapri<ila 
migliaia di lavoratori ha per-JMatttnata e Deliceto si sono 
corso le i i e cittadine. A Ki-Kvolte asst-mblee general! di 
gnano Cl.irgamco dopo la1 lavoratori e lavoratrici agri-
manift'Sta/ione di giovecli |coli e delegazmni si sono re-
un'altra ne ha avuto luog . ' ra te flallc autonta loeali. 

Convegno in Calabria 
per la riforma agraria 

I a *!*errt«rla drlla t'll.-Trr- J mrltrrr alio Mudio un p.«rti-, c i . f n i ^ 
r* rinnila^l prr l>s.imc dMIa' rolarrc^iaio pmRratnm-i di m-iP 1 •^•'uentina. Oallipoli e Co-
*ttvATtnnc •.indacal*' drl *rttnre{(cnrnli c dt azlnni sindarali i pcrUno delegazionj d| brac-
h* rfcjhoraio un documrntn da alio tropn di sollecflare Palliia- cianti sono State ricevute da-
_ j — . . - „ -• _ : _ : - . „ ^^, •- ,.,— ..-;, _«._. ^, ^—*~. igj , ammmistratori comunah 

Sul secondo punto il Con-
siglro n.i7 i^nale ha preso atto 
della r:th.e-*a dt trattative 
avanzata dalla A*s«oc:az:one 
degl: agrnr- cd ha approvato 
la avvenuta >ospens.one de l 
la agitaz.one Sul contenuto 
delle trattative, e stato pre-
cifato che esse non possono 
avvenire, come sarebbe in-
tenzione della Associazione 
padronale, su un non meglio 

rimrltrre al minMiro drl la 
tarn in mrrllo »Uz proposta 
di riforma delle prestazionf •»-
sUirnziali per i hrarrlanti agri
coli ed h» deliherato di in-

rlone dei pianl di tronifica e 
trasformazlone delle »ree de-
prts^e. e di nrhledere la r*p|. 
da csprnpriazione delle azien. 
de che si vnttraccono a^li ob-

lervenire lempesti*. amentr inibliehi pre\i«tl da tale piano. 
merito aU'appliooilone dell'im-! tnnne la Secreterla ha de-
ponihile delta mano d'opera inlrUo di rlnno\are al mlniMeroito a Lecce L'llfficio provm-
relaiione alia ventilata modin-idel la\oro la rirhle<la, che al-' * • • -
ra dl arrertamenlo e di impo. meno In \ ia tranviloria. e pn-
•Oitone dei rontrihnll agricoli ire lasrlando imprrRiudirale le 
onificati. 

F.' stata anrhe esaminata la 
sltnaiione sindatale reKiti\a-
mente alia e\entoale ripresa 
dellr trattative per II rinnovo 
del patto nazionale dei «alaria-
tl Hi5i ed I stato deliberato di 

poM/ioni delle parti In linen 

A Squmzano. Collepasso. 
N'ardo e in molti altri centri 
il lavoro & stato sospeso in 
misura notevole. t*n primo 
successo e stato gia raggiun 

iciale del Lavoro si e impe-
ignato a convocare per oggi 
lie parti per Ia stipulazione 
jdei contratti degli addetti dl prinripio. i r n p n n rldoili a;^,.„ m . , 

meta le <jnole d) rontrlbntl a l t a ca«^PaP"a VitiviniCola 
nnifleati relatitl all'Atslstenza 
dl malatlla del meKadrl, nop-
primendo la rlvaifa del 50 per 
cento dl dette quote 

La segreteria della Camera 
del Lavoro infine ha chiesto 
la convocazione delle parti 

CATAN'ZARO. IS — Ne. 
g.orn. )6. IT e 18 seUembre 
:ta ,va:o I-J )go in Si!a un con
vegno r«'-̂ .':n;i:e deiu Fei^r-
brt>cc an": R<-I*.tOre srj\ prim > 
pur.ln - I*a !O".T de: brace.^n".: 
.u»l am per ia nuove pV.it.c* 
agrer.*. -. '. C'">mpagr.o Poer o 
Le rei.'iz ori. s<JA'.. ««itri punui 
sono fla'o svoI*e d^ Aiv*»ro.' 
D'Ippo"..:o c Ca'enz^rr.i. 

I] con\cgr.o. el qu-='e hanno 
pre.oo perte 46 drrigenti d: Fe-
derbroccjan'i. leghe e di Ca-
mere del Lavoro cajebres:. bn 
ampameriie d.scu.'vso la l.nwi 
elaborate dftUe recente r.urno-
ne del Comitato cen'rale del
la Federbrace.ant. 1 lavor. so
no stati er,nrlusi da' compn^no 
Calefft sczreizria genera:e dd-
!n Federbrsiccent: rvaz;on«I«. 

C.ilt'ffl ha sastenu'o la ne-
ce.'vS.t̂  di avanzare in ogni zo
na r ch.c«te prec .=<* per con-
tret'ere I« ejrtens.one dell'i'm-
porubile alle opcrc d: m-.glio-
ri«. per ottenere nel quadro 
dj un programma nezionAle 

interessate per discutere e che fissi le line* dello iviluppo 

d e l i'egncoltur©. l>J»ecuzione 
.mmed:"it« d oper** d: bon.fi 
era generale e I'e«ocu7.1one d. 
pi^n. dettsg'. att *z.cndal; tn-
che per ;e Ce'.ebr^ I« quwle. 
come 5; sa (t norrr» dello ,eg-
ge *pec.«le v utl.» un gr'inje 
:oiyorz:o ri: ocn:fica. i«]; ope-
re davmr.no -^ • ro or>!>; gat->r.e 
c «u!Ie 3t<-"-'<* deve r.-.<**r*e e<*e-
=••> !':mpon b:!e ii m«rio d'opera 

In quv-fta Jot'a occorre ave-
re molte decis:one. ha detto il 
compagno C«leffi — e aoprot-
tutto occorre non l«sciar<r. :n-
gannare d.»H'"ttiv:imo fanfa-
n«r.o e dalla politico a>slsrcn-
TA-IIC d: corn;* one ch<. com-
p>tr. t'l f^nfen:-T)rt con l'ob ct-
t \a di xviare 1'fitrenzione deJIe 
rtvaiie braccant li e dei con'a-
iini poven dalla so'.-Jz.one de. 
problem- d. fondo. E cioe dalla 
r.forma agr..na. 3« qua'e e le 
unlco vera via che nel quadro 
della lotta per 1« rinascita del 
Mozzog orno puo risolvere an
che in Calnbr « 1 problemi del
la occupnzione e della produ-
zione. 

L'AHeanza contro 
le tasse comunali 

ai contadint 
Ne^h nmbienti dell'AUean-

/.i na/.ionale d«-'i contadnii si 
.'tferma che le recent! deeisio-
ni <l»'l Consiglio dei Ministri 
iigiiarvl.tnli l.t fin.m/ii lorali*. 
ini'ijtre non ri«olvo»io affatto 
i grav: problemi che aysjll.-ino 
i Comiini. ti>ridono a conser
ve n* «• ad aucravarc I'IIIKO-
^'••mbile earieo fiscale. che col-
li.••ci' ingiii«t.ir;i!*nte i coltiva-
tor; diretti 

Inf.itti. coa tali dt-cision: 
d.t un lato riniane l':tupOr.ta-
/ one sul valon- di-i berfinie 
nella miMira d^iri^. imposi
tions che rappresenta una as-
snrda ritip):c«7.!one. :n qnanto 
:I best:.imi> »1> gia ta ŝaWi per 
il suo r« ddito nnitamente al 
r«'ddito d»ll<* aitr!- -rortc HZ t-n-
dah. <icl c.ipitr.V r:rcol.oite 
e dii lavoro d.re'Mvo. dal-
l'altro si proved" il blocco ss-
no ad on certo Im.te. dfl]** 
=npercontr:bu7 oni romnn ili c 
provincial; «=nj reddifo fondia-
no cd :>gnr.o. accf-ntuando la 
sjrav!* 5pcrt'qu.-izione fi5cal<-
••^JFVnte :n que5to campo 

In ron^ider.T/lone di quanto 
*opra I'Mlr.^n/.i dei rnntadini. 
attraver<o I proprl paramenia 
rt In urde di rfi*ea«inne dei 
prov\edimenti di Irene pro-
po^li dal fiarrnn «n%terra: 

— ehr *ia abollta limpo^i-
zlone snl valore del be«tlame: 

— ehe siann esnnerati dal 
pacamenlo delle lmpo<te e del
le sovralmposte fondiarie e snl 
reddtto aerarlo tnttl I eoltlva-
tori diretti. 

Rinascita ai oppone decisti-
menfe rlve.ndicando un radi-
cnle rtnnoyiimenlo delle 
sfrutlure, il quale solfnnto 
pofni aprirc In via alia tra-
sfonnazione deU'assctto pro-
dHffit'o. Fercto e uecessnrio 
(iiiititre le acteiide uiurpiiuili 
(i ridurre i loro costi, limi-
fotido e lif/uidnndo la rendifa 
fondinrin nelle campagne e 
as-sicurandi* alle aziende con-
taduie bent sfrutnenfaM a 
luion prezzo deW'enrgia elet-
trica. il peso delle imposte, 
eec. Fid in pvnerale .s"i trnffa 
di attuare un orgnnico ]>ro-
gratnnta di tra^forma-inne e 
di st'ifuppo de irnoncol tura I 
/H ncssun modo puo essere 
aiusttfieato Vabbandono di 
caste e.slensioni di term a 
pascolo c a bosco Esittono 

\tnfatti arnpie pnssihthta dt 
lra.s|or»iiiirt' raoricolli ira "ic-

Jr'dto-iule ed elerare 'I lireffo 
itttuale di occupazione efjet-

! lira nelle rflmpnnin*. 
Andie ;>(*r hi r;ilu~?one 

t.lella coltura cacalicola la 
cut ncce-.-sifii di tatto si tm-

i noin*. i/ pnihefniii mm pun 
••••.s-ere risolfo portando olio 
*.(xiraolio le aziende confadf-
ne che debbono mvece rice-
cere un adeguato aiuto ti-
luiucuirio, fecntVo ed orpuutz-
rufiro. /! p o n e m o ipiindi non 
puo credere di cararsela au-
meuhmdo il fondo di rota-
ztotie. ijuando nel ipiinqui'ii-

j nio '52-'57 dei /afi miltardi 
'*:|(iiiri(i(i .sono foccaft al 
I Al«";roijior»o solo 23 milinr-
di. 

Concluso ensl I'csumc de
alt orientamenti economic! ,• 
politici del governo, il com-

i paoiio iVapoliratio ha preci-
j sdfo che occorre mature la 
I irasformaztone ilellc azien-
j de coiifndiiir rosfifiiendo tin 

fondo specmle di cui una 
coiiariin parte venga destt-

\ i.ata nl iWc^cooiorno e le cm 
j rrood'hoii (iri'i'iimiiio secon-
! do preciti indiriz~i Non si 

putt in alcun modo accettare. 
ha jtroseguito I'nrntore, la 
espM/sioiie forzola dei con-
(adirii dal le cnmpapiic at-
traverso la l iqniduzimie de l -
/'impojiibile. Le lotto che i 
braccianti conducono per lo 
tmponibile e in parttcolare 
per l'imponibile di bonifica. 
MIIIO lotfe jier lo si'tlujipo 
if ell 'agricoli urn meridionale. 
Il nlmo del trasferimento di 
mano d'opera dall'agrtcoltu-
ra dere essere poinunqup d e -
lerminnto da qttello dello 
*;i'ilii|ipo dcll'industria. I.'o-
ratore hu quindi indieato le 
possibtlita a 1c esigenze di 
^rilttppo del commercio con 
I'estem attraterso I'cspan-
<tone dei 1raffic\ con t'.4si«. 
con FAfrica. I'Oriente e con 
il mondo socinlista. Questo 
proposte. Iitt detto il com pa-
'out Napoittano. non possoito 
essere respinte da chi ha a 
ettore le sorti del Mezzo-
i/torno. 

Per I'nttnazione di qnesta 
ttoliticn che non e in alcun 
modn ritiunciabilc, debbono 
battersi anche quel le forze il 
eitj gtudizio sul MEC sia sta
to dl verso dal nostro ma che 
nvvctono la grnvitn dei pe-
rtcoli drummntici ehe mtnac-
••iidi.i le repiniit rrierii/ionuli. 

.'»i ronrepno erano presen-
ti r,umerosi deputati e diri
genti polttiei e sindnenfi tra 
> quali gli nnorcrnli Alicata. 
Sereni, Monasterio, Pietro 
Amendtda. Astenuato. Fntlla. 
Falclra. Speciufe, Ciomec. 
Pulhme, Amiconi, Angelint, 
Firtstu. Htonagnoli. Hi Pan-
hi'ilonio. De I.eonnrdis. M«-
• to c Hnmro. Pistillo, scpre-
t(t-in detla Federazionc del 
PCi di Han. Afinori . segrr-
tario della federazionc del 
PCI d: \apoli. Chiaromonte. 
I ocort.y.ln rcsponsabile del
la commission,' aqraria del 
PSI, i.rzzt delta federazionc 
<nrinli.-t<i nnp"'eiana. Hnrcu, 
li^ag-.nd'n direttore del « La-
v ro *. Sotntu. scprctarto 
della federations di Sassarr. 
Alia presidenza sono stut> 
chiamati gli onoret'olj As-
tennatn, Sereni. Mariant. 
Alicata. Napohtann, Romn-
gnmi m rappresontanza della 
COIL, l.ocoratolo. Pisttllo. O, 
Napoli. scgrottirit, del PSI 
di Bari. 

Snlln relnz'onc sono inter-
t enut't i compaani Dnneo e 
Semii e n,' daremn domani 
it resneonto 

Domani t lavori rtprende-
ranno alle ore 9 con In con-
f'ntja~roni* drl],j discumone 

o. c. nti.rssAvnito 

L ' A N C M A protcsto 
per la sopratassa 

sulla benzina 
MILAXO, !!> — In riferi-

niento alia deliberazlone dol 
Co-,-, ^ho d»i mim^tri. cirtra il 
ui'i'itenirnento dell i -iopr'it.issa 
iiilla benzina, la presidenza del-
l'Associazione nazionale cielo-
niotociclo ac-o^ion iAXCMA> 
ha biviato atl'on Fanfani il s«*-
guente tele<4rammT: - A name 
imhistrii motociclistica itnlia-
na e^prnno vtviss.me preoceu-
paziom mante'iimen'o sovra-
prez/.o benzina Prevedibile ul-
ter.ure eo'itra/.ioue dilTnsione 
et u-o ultrautihtiri strumenti 
rti l-ivnro e eonseguente ral-
lentame'it,! prndu/ione accre-
^(•••rt'libcro cri-;i _;ia in atto mo-
tonzrazione l^g^era e reche-
rebtiero grave mopporUino con-
tru'.'olno noVn' Industrie im-
Pi*ifi itt* v ;.h I eompfti'ivt 
MITCI'O Connr-e nappri*-:'^-
tanti settort' rid'.K'ria ehi.vlo-
no essore tempe^tivaniente con-
<=ii!»i«i sn nr^o-'te «* ••i'nle pro-
!>!i 'n> i -

Passo di 
per la 

Vigorelli 
Lancia 

II mini^ro del Livoro ono-
reviih* Vuorellt - » quanto si 
ippre'ide- - b:i fatto pr>*-=e'itp 

alia •• f.ini'ia •• la opportunity 
di .uispendere i progr.immati h-
ci'ii/ianienti nella <;ede dl To
rino. al fine di eonsentlre una 
ultenore trattat-va 

l.a dire/ione dell.-j Lancia si 
e riser\atii di dare una rispo-
sta al ministro dopo la nu-
•:OIII' tr,i le parti inlereNsate 
che avra luogo nella giornata 
'h o^gi a Torino 

Sciopero 
dei braccianti 

a Potenia 
POTENZAT K»~^ Anch.* nel

la giornata di 04^: e contmua-
to compatto lo sciopero <!•.•< la
voratori agricolj de'ia nostra 
provmen Parttcolare impor-
tanza assume la maiifestazione 
svoltasi qnesta mattina a Rto-
r.ero in Vuluire Circa 600 
braccianti. uomim e donne han
no sftlato in corteo per le vie 
cittadine. recandosi. ^cortate 
dai carib.nieri. al munic:p!.o chf 
e <?ta*o trovato ermettcamente 
OhllKO 

Impo-ientl manifestaz-.oni :̂ 
sono svolte a Banzi e a Genza-
no Lucano. con grande partcci
pazione di donne braccianti In 
altri comuni come Venosa. Mel-
fl, Tolve. Acerenza. Palazzo 
S Ocrvasario. Mascbito. Barile. 
e Sonne, gli scfoperanti tl so
no riumtl in plazsa 

Sciopero degli edili 
a Catania per il 

rispetto del contratto 
CATANIA. 1!». — I 1200 ope

ra: ed.li dei cant:eri Cidonio, 
Han.vri. Frunce^clU'tti. Gras^et-
'.O. I't'ZZlIiO. t . i i o . S i C U l . l l ' t ' -
troccione. Puiii^ibti, Cost.inzo 
e Merenda. ieri y uvedl hanno 
rispo^to eompatti aU'invito al
io sciopero proclamato per 24 
ore dalla FILLEA m prepara-
7.ione dello sciopero genorale 
della categoria per indurre la 
Associazione industrial] ed il 
padronato edile ad abbandona-
ie I'lnuiiorale ed assurda posi-
zione di non voler apphcare 
1'accordo stipulntn il 2H diccm-
hre in pr"fettur.i ed a versi-
i*e H 21.50 I in bonoi. nonche 
a costituire la Cussa edil-. 

Qnesta prima nianifesta7io-
ne di ovvertimento tntende 
riehiamare 1'atteiiziune delle 
uitorita e degli enti preposti 
ilia osservanza delle lesgi so-
ciali e dei capitolati dei lavo
ri pubbliei onde inter\'emre 
i-on enerma nei confronti ritl-
le imprese ehe violano constan-
temente uli accordi contratttiali. 

Cllt iicuiperanti hanno questa 
mattina protestato vivamente 
dnvanti alia sede dell'Assoi-i.i-
rione desll industriali e mal-
irrado rmtervento della poli-

îa diretta dal vice questore 
hanno raitaiunto la Camera dol 
Lavoro. dove si e svolta una 
assi-mble.-i. 

E" stata ehiesta la cancella-
/ione delle intprese lnadcm-
pientt dallalbo dei-li appalta-
ton regional! a norma della 
leuso regional? «> marzo 1D53. 
Commissioni di lavoratori si 
.10110 recate In Prefettur*. al-
i'lspouor.ito dol Lavoro. at Co-
imim>. all'I«:titiito autonomo ca-
«e popolan. per chiedere il 
fermo dm mandati dt paua-
merito e | c tmsure ropresslve 
previste dai capitolati d'appalto. 

I minatori 
dell' Amiata 

in difesa del salario 
OHOSSKTO. lTT — Ha avu

to lnoco 1'^ltro :en • Castel-
Ian7i un.i riuni<*ne det dir -
een't sindaeili rntnatort della 
CGIL. CIL e CISI.. Alia un.. 
tumita e stato deciso uno scio-
ri.ro di 72 ore a partire da 
lum-di prossmio rre.'Ie tre mi-
n.«*re d- mcrcur o del S ide , 
Ar îi<; e S w i d«. Cerrcto Piano. 

Martt-di "-.vrnnno lnocro co
rn:/.': unjtnr- no: paer. di Ca-
^•cliaz'ara. Silvan.1 S.ora F >-
ro. e Pi .n C ,.-:acn no 

S.-cftri.-oncv av: 
1. 

Lunodi 
a luogo una E,= -

<emb!o 1 .;,. minatori di Cerre-
to e dei c:t* id:n:. 

La lotta «'. -.n'en-rflca nel 
^ettore in r sposta allt d e c -
s:one dcgl: n du-tral: in or-
dine al p,ssa4-::o dal lavoro a 
<-or*;rr> .1 (jiit-!;o r. econom.x 

n v : con^ecnenze per :1 
!: opera.. 

con 
f.d.tno •lo i 

Oggi manifestano 
i mezzadri di Ancona 

I I direttivo 
della Film-CGIL 

Tl comrtato d:rett:vo della 
F.'m (CGIL' e stato convoc >to 
. Roan pr r 0^4. per esini -
i-.re i', s.tuaz:one de'.Ia ca'.e-
jor.a c ri:.--u:ere '.a p af'ifor-
(tii d- po' : <-a j.riiliiv.c cht 
1o\ ra ??n- rr d. or.err-imi n 
ro nf. ro.i^re«* che .'e i-ir,' 
-er on- torr.'or a'.- temr.no :r. 
preparaz or.'* d»-. I Con4r-*<so 
iaz onale della FILM 

Riprese le trattative 
per gli elettrici 

Nei Ciorni 18 e 19 settem-
bre sono r.prose per i'mter 
v« nto del mm.stem del L.*\o-
ro. le trattative per :i rinr.ovo 
del contratto nazionale di la
voro de^b elettnc; 

Contrananiente alle pretosc 
industrial: si e convenuto ohc 
nei ciorni di giovedi e venerdl 
prosjimi venturi saranno trat-
tate senza preclusione alcuna. 
tutte le richieste economiche 
e normative rimaste fin ora to-
spese. 

ANCONA L> - I mezzadr. 
i-*'..a prov-nc i d: An.-on.i ef-
f«.fueran.no noman. una ji.or-
n.»:a d: lotta per chiedere :1 
rparto de: prodott: al 60 per 
-onto e raecettazzions d- a ; . 
tre r.vend:caz.on: di caratte
re part, col a re. 

Domeniea convegno 
delle fobbrichc Pirelli 

MILAXO. ly — Domen ca 
21 -ettembre s: svolnert a M -
.-•no l'.rr; :r.c:ato Convezro 
n «7 m e de lav orator de.'.'e 
f.ii*br:che P re!I: per e f im:r i -
re le var e qne5t:on: -.nerenti 
al r.nnovo de! contratto col-
ett.vo dee'. 

p.ecati de! 
.-av: 

opera: e de«l: :m-
settore ?omma e 

Scioperano in Austria 
5.000 minatori 

LEOBEX. 19 - C;rca 5 00# 
operaj del p.u grande bac:no 
w-arbonifero austr.aco. a Koe-
f!ech. in Stir:a. ji .<ono mess: 
;n sciopero per protest* re con
tro un ditTcrimento del!e trat-
tat:ve still* r:dui:on« dell* «et-
t.mano. di lavoro • 43 opt. 
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