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100 miliardi 
die tion risolvono 

i problemi 
del I'agricoltura 

Nei giro di pochi giorni il 
governo ha messo a disposi-
zione dell'agricoltura italiana, 
piu esattamente delln grande 
impresa agraria capitalistica, 
la notevolc somma di 100 mi
liardi di lire: 67 miliardi e 
mezzo del gettito del Presti-
to nazionale. 32 come nuovo 
stanziamento al « fondo di 
rotazione». Questo per sti-
molare e assecondare lo sfor-
zo degli agrieoltori nell'am-
modernamento delle loro a-
ziende, attraverso coordinati 
interventi nei settori della 
meccanizzazione, dell' irriga-
zione e dell'edilizia rurale. 
« E cid — dice il Ministro 
Rumor — per rispondere con-
temporaneamente alia non se-
condaria esigenza di promuo-
vere, in attuazione dell'impe-
gno assunto dal governo al 
momento della cessazione del 
sistema dell' imponibile, il 
massimo possihilc impiego di 
niano d'opera e creare con-
tlizioni permanenti di raziona-
le impiego della medesima ». 

Lo diciamo subito: non pos-
siamo essere d'accordo con il 
Governo e con il Ministro del-
l'Agricoltura sul come essi 
intendono risolvere il problc-
ma dell'occupazione, che re-
sta il problema di fondo del-
reconomia italiana. E questo 
non perche siamo premuti so-
lamente da una esigenza so-
ciale inderogabile come quel-
la di assicurare l'occupazione 
di migliaia di disoccupati, ma 
fondamentalmente perche ri-
teniamo che finche non si riu-
scira a stabilire un rapporto 
diretto tra investimenti ed 
occupazione non si riuscirft a 
determinare quello sviluppo 
e qucirammodernamento di 
cui 1'agricoltura italiana ha 
assoluto bisogno. Finche si 
cludera il rapporto investi-
menti-occupazione assistere-
mo, cos! come l'esperienza di 
questi anni largamente con-
ferma, ad una elargizione pu-
ra e semplice di danaro pub-
blico da parte dello Stato a 
favore deH'impresa capitali
stica e della grande propric-
ta, si accentucra ancora il di-
vario tra grande e piccola a-
zienda, tra zone rclativamen-
te sviluppate e zone povere. 

Diverso risultato certo non 
potra provocare l'investimen-
to, notevole per ampiezza, dei 
nuovi 100 miliardi: avremo 
si, uno sviluppo capitalistico 
intensivo di a 1 c u n e zone 
(sempre piu limitate), il dif-
fondersi della meccanizzazio
ne nelle grandi imprese (sem
pre piu selezionatc), ma con-
temporaneamente l'abbando-
no a prato c ad incolto di 
gran parte delle noslre terre, 
le piccole e medie aziende 
contadine colpite dalla crisi e 
sull'orlo del fallimento saran-
no costrctte alia rovina. 

Non pud essere questa la 
prospettiva della agricoltura 
italiana e della sua gente e 
per una diversa prospettiva 
hanno lottato e lottano i brac-
cianti, i mezzadri e i contadi-
ni italiani. 

Un primo risultato e stato 
ottenuto dai lnvoratori con la 
unanime approvazionc, il 18 
marzo u.s., da parte della Ca
mera dei Deputati di un or-
dine del giorno accolto dal 
governo. con il quale si in-
vita lo stesso Governo a pro-
muovere la trattativu tra lc 
parti per discutere i proble
mi relativi alia occupazione 
agricola, a discutere i proget-
ti di legge tesi a dare una 
regolamcntazione legislativa 
della materia del reinvesti-
mento di una parte della ren-
dita fondiaria ai fini di tra-
sformazione e miglioramento 
c con le conseguenti garanzie 
di occupazione di mano d'ope
ra. ad attuare un piano tipo 
INA-Casa per la costruzione 
di alloggi per lavoratori agri-
coli, ecc. 

11 governo e venuto meno 
sll'impegno assunto. Solo do-
po tre mesi daH'accoglimento 
dcH'o.d.g. e dopo le sollecita-
zioni di tutti i sindacati e la 
lotta dei lavoratori ha accet-
tato di convocare le parti. 
L'incontro pcro e stato in-
fruttuoso. Gli agrari hanno 
confermato di essere contrari 
ad avviare una trattativa per 
concordarc l'occupazione agri-
cola relativamente alia buo-
na coltivazione delle tcrre e 
alle operc di bonifica e tra* 
sformazione da attuarsi pre-
valentemente con i contributi 
dello Stato ed il governo, di 
fronte a tale prctcsa. si e di-
mostrato impotente. 

Sono gia trascorse alcur.e 
settimanc e il governo nean-
che si preoccupa di risponde-
re alle sollccitazioni dei sin
dacati che chiedono che ven-
ga fissata, sccondo gli accor-
di, la data del nuovo incon-
tro. La Confida rifiuta la 
trattativa. II governo dimo-
stra ancora una volta di es
sere sensibile solo quando si 
tratta di decidere prowedi-
menti a favore dei grandi 
agrari. 

L'agricoltura italiana per 
uscire dalla crisi profonda 
che la colpisce ha bisogno di 
una nuova politica. Quella 
proposta dal governo aggra-
va invece ulteriormente la 
situazione. Una politica dc-
mocratica nelle campagne 
non puo presemdere da que-
sle scclte: massima occupa
zione. difesa e potenziamento 
deH'azienda contadina. 

Ecco perche insistiamo af-
finche il governo riconvochi 
nuovamente lc parti e dia 
pratica attuazione alle indi
cation! contenutc nell'ordine 
del giorno votato dal Parla
mento. 

I COMMENTI DELL'OPINIONE PUBBLICA PARTENOPEA 

la demagogica "legge speciale,, di Segni 
suscita a Napoli una condanna unanime 

Anche i giornali governalivi e monarchici criticano il progetto - « Oflesa al buon senso » ailerma l'organo 
deU'Azione caliolica - Un provvedimenio che non risolve i gravi problemi della capitale del Nezzogiorno 

Per chi e finita la recessione 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 3. — Prima di 
fare le valigie per le ferie. 
il governo Segni ha appro-
vato, fra gli altr: provvedi-
menti. un cosiddetto disegno 
di legge speciale per Napo
li che costituisce una delle 
piu grossolane mistifieazioni 
clericah nei confronti della 
capitale del Mezzogiorno. 
Forse il clima di vacanza po
litica ha impedito di richia-
mare l'attenzione dell'opi-
nione pubblica su un prov-
vediniento che denuncia in 
inodo assai crudo l'impoten-
za politica e la vocazione 
profondaniente reazionaria 
del governo in carica. 

Nondimeno, la reazione di 
Napoli alle provvidenze Se
gni - Tambroni (annunziate 
da un anno circa come quel
le che avrebbero segnato una 
radicale svolta ai fini del 
riassetto delle finanze comu-
nali e dello sviluppo econo-
mico cittadino) e stata im-
mediata: i diversi settori 
deH'opinione pubblica par-
tenopea. pur con tutte le 
comprensibili gradazioni e 
sfumature di forma e di to-
no, hanno espresso un giu-
dizio di severa condanna del 
progetto governativo augu-
randosi che esso possa essere 
profondaniente mochflcato in 
Parlamento. «Amara delu-
sione per Napoli > allenna 
il quotidiano deU'armatoie 
Fassio; e sulla stessa linea 
si colloca il giornale di Lau-
ro, fingendo di dimenticare 
che i parlamentari della flot-
ta hanno confortato con i) 
loro voto Segni e Tambroni; 
« Offesa al buon senso > e la 
definizione usata dall 'orgino 
deU'Azione cattolica in un 
corsivo acre nei quale si ri-
chiama l'apologo della mon-
tagna che partorisce il to-
polino; persino il cauto di-
rettore del Mattino, il go
vernativo Ansaldo, dedica 
alia legge un editoriale in 
cui le parole di approvazio-
ne vengono sommerse e 
svtiotate di ogni senso da 
considerazioni critiche e ri-
serve 

In sostanza, c fatta ecce-
zione per una dichiarazione 
scialba e impacciata del se-
gretario cittadino della DC 
che si sforza di apparire sod-
disfatto, la cosiddetta nuova 
< legge speciale per Napoli > 
preparata dal governo si puo 
gia considerare bocciata dal
la stragrande maggioranza 
dei napoletani. 

E non si tratta, come qual-
cuno potrebbe sospettare, di 
una irritazione e indignazio-
ne nascenti da egoismo mu-
nicipale che impedirebbe 
una valutazione comprensi-
va delle diverse e moltepli-
ci esigenze della comunita 
nazionale. Semmai e vero 
proprio il contrario: l'acuta 
coscienza ilella necessita di 
avviare a soluzione la < que-
stione di Napoli » come con-
di/Jone per superare gli 
squilibri economic: e sociali 
delle varie parti d'ltalia, per 
garantire cioe una prospet
tiva di armonico sviluppo di 
tutto il Paese. prevale ora-
mai sugli stessi sentimenti 
di una popolazione che vede 
misconosciuti e traditi i pro-
pri legittimi interessi. Meri-
to questo non piccolo della 
tenace azione democraticn. 
dell'opera di orientamento 
meridionalistico che i partiti 
popolari hanno condotto da 
circa 15 anni a questa parte. 

In altri termini i napole
tani con la loro condanna al 
progetto Segni - Tambroni. 
pomposamente denominato 
« legge speciale », intendono 
richiamare l'attenzione del-
Topinione pubblica italiana 
su un problema di interesse 
nazionale, la cui soluzione 
non puo piu essere difFerita 
e sul quale il governo in ca
rica tenta ancora una volta 
di giocare le carte della de-
magogia piu spudorata. 

La legge dovrebbe ser-
vire. secondo gli autori. ad 
assicurare al governo Segni 
una patente «meridionali-
stica > a buon mercato e ali-
mentare magari neH'opinio-
ne pubblica del centro e del 

nord d'ltalia, la falsa e pur-
troppo ancora corrente opi-
nione di un Mezzogiorno che 
riceve miliardi su miliardi 
e contmua a lamentarsi in
vece di ringra/iare e mctter-
si al lavoro. E' una manovra 
insidiosa. che va tempesti-
vamente denunciata e con-
trobattuta. La realta e che 
con le misure della cosiddet
ta « legge speciale > non si 
e fatto altro che offrire un 
po* d'aria fresca al commis-
sario straordinario per le 
scadenze piii uruenti del Co-
mime di Napoli e. quanto 
al riassetto delle finanze mu-
nicipali. si puo trnnquilla-
mente prevedeie (cifre alia 
mano) che la civica azienda 
si troverii. al ternune del 
pernuio di attuazione della 
legne « in una posizione di 
ancor piu grave dissesto >. 
Questo mudizio, formulato 
in un commento del * Tem

po*. e in sostanza condiviso 
da tutti gh osservatori na
poletani 

In cifre. la situazione e 
questa: al termine del 195B 
il deficit globule si aggirava 
intorno ai 150 miliardi. Ogni 
anno il bilancio presenta un 
disavanzo che lo stesso com-
missario straordinario non 
riesce a mantenere al di sot-
to dei 28 miliardi. Di contro 
il governo interviene con 
contributi, ripartiti su cin
que esercizi, di 44 miliardi. 
piu una sospensione dei pa-
uamenti delle rate per nuitui 
e interessi per dieci anni. Sc 
si pensa che il reddito me
dio pro-capite dei napoleta
ni e inferior? della meta (e 
meno ancora) nspetto ;i 
quello di Homa ed e forse un 
terzo nspetto a quello ill Mi-
lano. non si riesce a capire 
in virtu di cjuale miracolu 
esso dovrebbe raddoppiarsi 

e triplicarsi addirittura nei 
giro di 5 anni appena. in 
niodo da consentire il pa-
reggio del bilancio comu-
nale. 

Quanto alle nuove fonti 
di lavoro si parla di un in-
tervento speciale del mini-
stero dei Lavori Pubblici nei 
senso che sarebbero spesi 
cinque miliardi aU'anno, ppi 
cinque anni, in opere e ma-
nutenzioni straordinarie. Un 
trucco come un altro — r 
assai vecchio per giunta — 
che mira a presentare come 
spesa aggiuntiva una spesa 
sostitutiva. In materia di oc
cupazione, la legue provede 
invece una sola cosa sicura: 
e cioe il blocco del pei>ona-
le comunale 

E questo mostriciattolo 
per il quale vari inmistri 
hanno studiato piu <1 i un an
no. 6 stato chiamato < legge 
speciale >! Si tratta, come si 

pud capire dalle rapide note. 
di una radicale nega/ione di 
quel complesso di provvedi-
nienti intesi ad affrontare in 
modo organico e dinamico. 
I problemi del Conuine 

Questo spiega rinimediata 
reazione di protesta dell'opi-
nione pubblica cittadina die 
certamente trovera in Parla
mento larga e ilecisa espres-
sione. Tanto piu che altri 
disegni di legge, e anzitutto 
quello elaborato dai coinuni-
sti, hanno gin precisato la di-
mensione. la struttura, il ca-
lattere d e i provvedimenti 
necessari per affrontatv oi-
ganicamente il probloma del 
Coinune e dello sviluppo 
economico della citta. I'n 
confronto illuminante che i 
uoveinanti clericali e i loro 
sostcnitori della destra non 
liusciranno in nessun ino
do ad evitare. 

K K N Z O I . A I M C C I U K I . I . A 

/ ^ \ 

•i 

I proHtti salgono ma i salari. 

Questa sera i ventimila del Festival della Gioventu 
saluteranno Vienna con una grande manitestazione 

Fullitc tutte lc provocazioni dell'" autifrstival „ - Dopututi cattolici sud - anicricani present! alia manifestazione 
i rapprcscntanti dell'Africa poleniizzano con la stampa occidcntalc « Vivo succcsso di uno spcttacolo italiano 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VIENNA. 3. — Domnni 
sera i ventimila dclcaati del 
VII Festival Internazionalc 
della Gioventu tnrneranno a 
rtunirsj nei cuore di Vien
na. Dinanzi al Rathaus — il 
veeehio palazzo comunale 
della citta — i fjiorani di 
lutto il mondo si incontre-
ranno ancora una vnlta co»i 
it popo/o Viennese pcrXt/n 
tiff into .s'liltifo. titi ultimo fra-
tcmo nbbrnccio. tin caloro-
so arrivedcrci. 

La manifestazione. che se
nile di pochc ore quella in-
dimenticabilc di domenica 
scorsa di cui e ancora viva 
I'cco. scgnerd la ehiusura di 
questo incontro intemnzio-
nale che per divcrsi qiorni 
ha dominato la vita della ca-
pifafe ntisfrinca c che si po
ne, ci scmbra — per stont-
ficato e rilievo poltftco — 
nccanto all'tncontro di .Gi-
ncyrn c a quello di Mosca; 
con questo particolare tut-
t'altro che trascurabilc: che 
mentre in questc due ulti-
me ciffd sono t rappresen-
tanti dei popoli che si riu-

niscono c disctttono. qui a 
Vicuna profugotusti degli t»i-
contri c dei colloqui sono i 
popoli stcssi. e cioe la par
te piu avanzata di essi. < i 
govemanti di domani », co
me Sartre ha deftnito j pio-
rfltii delegati al Festival in 
un suo messaggio 

Il Festival vive attraverso 
lc sue stesse iniziative cul-
turali. sportive e artistiche 
e i suoi migliori incontri di 
(irnicizia c di pace, come sc 
il giorno della cliiusttra fos-
se ancora lontano. E' que
sto un segno che le gioma-
te di Vie/iim nott si csauri-
ranno con la cnnclusionc del 
Festival, ma dureranno an
cora con la formulazinnc di 
nuovi impegni. per la attua
zione in ogni paese dei voti 
di pace che qui sono stati 
esprcssi: segno, insomnia 
della vitalita e del cnmpleta 
succcsso di questo Fcsfirnf. 

iVcl soffoliiicare qncsfn vi
talita e questo succcsso non 
si fa riferimento soltanto 
al fatto che il Festival ab-
bia saputo conquistare la 
nopolnzione di una * capita
le dell'occidcnte >. e al pro-

fondo significato di questo 
fatto: la vitalita c il succcs
so stanno anche in cio: che 
if Festival ha fatto emerge-
re la necesstfd defla pace da 
un dibattito sui problemi 
piii concreti c dramrnatici 
di carattere politico ccono-
tuico e sociale; dibattito il 
cui contributo piu evidentc 
e il signiiicato piii chiaro e 
stato dato dai popoli nttro-
rn soffo il dominio coloniale 
e. dei pacsi sottasviluppati 

iVott per Titifhi, olt sforzi 
dell'organizzazione del co-
siddctto * anti-Festival > c 
dei giornalisti americani si 
sono appuntati sui dclcaati 
del Sud America. dell'Afri
ca e in particolare della 
Africa Ncra. Numerosi sono 
stati i tcntativi per indurre 
i dclcaati di quest} Pacsi a 
fare dichiarazioni anticomu. 
nistc: o. visto fallito in par-
tenza questo obbiettivo. a 
rnitntitrc il nalore dctla pnr-
tecionzionc di questi Pacsi 
al Festival. 

Sono state risposte piene 
di dignita e giustamente 
tprczzanti quelle che i de
legati di questc vastissime 

LA POLITICA NORDAFRICANA DELLA FRANCIA IN GRAVI DIFFIC0LTA' 

De Gaulle compira a fine mese 
una nuova visita in Algeria 

La decistone resa nota dopo colloqui con Delouvrier e col generate Challe 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAHIGI, 3. — La politica 
nord-africana della Francia 
c- in gravi difficolta. Due no-
tizie lo confermano: la pri
ma si riferisce aU'improvvi-
so annuncio di una visita 
che De Gaulle effettuera, 
dal 27 al 30 agosto, in Al
geria. la seconda riguarda i 
motivi che hanno spinto il 
sultauo del Marocco ad ab-
bandonare precipitosamente 
Parigi per rientrare a Rabat 

La decisione del generalc 
di ritornare per la quintp 
volta in Algeria, e stata re
sa nota nelle prime ore del 
pomeriggio ed e me>sa in 
relazione con il fntto rhe in 
nttobre dovranno avere luo-
go le elezioni cantonali. ele-
zioni a cui i colonialist! an-
nettono molta importanza 
perche. nei loro piani. do-
vrebbero dimostrare. dope 
i] fallimento delle ultime 
votazioni. < rattaccamento e 
la riconoscenza dei mu«ul-

In sciopero I'll agosto 
gli operai postelegrafonici 

Un'altra risposta negativa deH'on. Spataro - Deci
sione concorde della Federazione PTT e UIL-Post 

Le segreterie della Fede
razione PTT (CGIL) e della 
UIL-Post hanno proclamato 
lo sciopero degli operai PTT 
dalla mezzanotte di lunedi 
10 agosto alia mezzanotte di 
martedi dopo aver constatato 
che il ministro Spataro non 
aveva modificato in nessun 
modo la propria posizione 
negativa. 

Ieri mattina infatti ha avu-
to luogo un incontro tra i 
rappresentanti delle segrete
rie della UIL-Post e della 
Federazione postelegrafoni
ci (CGIL) e quelli della am-
ministrazione che aveva pro-
mosso la riunione. 

Nei corso dell'incontro i 
rappresentanti deH'ammini-
strazione hanno riconferma-
to, per incanco del ministro 
Spataro, la posizione nega
tiva precedentemente assun-
ta verso le rivendicazioni 

avanzate dagli operai P.T.T. 
tra le quali di particolare 
importanza quelle relative 
alia sistemazionc- in ruolo 
ed a] rispetto dell 'orano di 
lavoro. 

Schiacctato un bimbo 
da tronchi d'albero 

PALERMO. 3. — Un bamb.no 
di scite anni e mono a Ba-
ghor:a sch.acc.a'.o da a!cuni 
tronchi d'albero. 

II piccolo. Gaetano Cos:an-
zo. stava g.ocando con a'.cuni 
coetane; davanti ad nn car.!.ere 
cd;le dove crano s'ati accata-
itati dei tronchi d'albero Im-
provvisamente la catasta ha ce-
duto e mentre gli altri ragaai 
riuscivano a porsi in SBIVO il 
Costanzo e stato investito In 
pleno. I! bimbo e deceduto per 
les:om interne. 

mani per la Francia >. Que
sta puo essere una buona ra-
gione, ma non e certamente 
la sola. Non a caso la deci
sione del viaggio e stata 
presa da De Gaulle dopo i 
colloqui da lui avuti all'EIi-
seo nei giorni scorsi con il 
suo * proconsole» Delou
vrier e con il comandante in 
capo delle truppe d'oltrc-
mare, generale Challe (idea-
tore deH'operazione < bino-
colo») e dopo il ritnrno di 
Maometto V nei Marocco 

La situazione in Algeria 
e infatti molto pesante. Le 
operazioni nulitari non sol
tanto non hanno sconfitto 
I'armata di liberazione ma 
hanno provocato una grave 
ensi nei rapporti franco-
marocchini. a causa delle 
continue provocazionj fran-
cesi alia fronticra. L'opera-
zione < disgelo .. fra coloni 
e nuisulmani non 6 riusci-
ta Gli iiffr«5. come si ri-
cordera. presero violente-
mente posizione nei giorni 
^rorsi contro una innoctia 
proposta di due deputati 
musulmani per una commis-
sione di pace in Algeria, e 
ora i generali — per peg-
giorare le cose — non fan-
no fnistero alcuno sui reali 
;copi politici della loro ope-
razior.e « binocolo >. Ieri. il 
generale Faure ha affermato 
infatti che i soldati francesi 
rimarranno nei massiccio 
della Kabilia c per molto 
tempo». « La soppressione 
delle bande — ha detto — 
e un affare secondarlo. Dob-
biamo restituire la fiducia 
agli algerini. Per questo noi 
nmarremo fino alle elezioni 
autunnali ». In sostanza i co
loni ritengono che la «pa-
cificazione » deve continuare 
ncl solito modo e cioe ob-
bligando. come per il passa-
to. gli algerini a votare per 
In Francia < tutelati » dai 
soldati. unico modo questo 
per assicurare « la presenza 
francese ». 

Sul piano csterno. infinc, 
Dc Gaulle non e riuscito a 
mettersi d'accordo con Bur-
ghiba e con Maometto V, 
malgrado la loro predispo-
sizione al compromesso. 

A rendere piii difficile la 
situazione per i francesi, a 
Monrovia in questi giorni, 
i paesi afruani indipenden-
tj iniziano una riunione, nei 
corso della (piale prende-
ranno sen/a dubbio posizio
ne sul problema algerino. 
decidendo di condannare la 
Francia v di intensificare 
gli aiuti al F.L.N. 

Dc Gaulle gmngera quin-
di nd Algen con un bilan
cio so>tau/i;<Imente negati-
vo di un anno di potere. E-
gli. come e stato annunciato 
questa sera, pronuncera un 
discorso in cui esporra le 
linee delln sua politica al-
gcrina. Ma gia oggj i gior
nali di Alyeri gli hanno det
to chiaramente che se par-
lera deirAIgeria come di un 
« territonri > saranno guai. 
Tutto. quinli . con il rischio 
di rimanere rnmo ora. con 
molti guai si. ma soprattut-
to per la Francia. 

A . F . 

e. decisive zone mondial! 
hanno dato ncl corso di due 
conferenze stampa tetmfe 
ni giornalisti di OQUI paese. 

I delegati del Sud Ameri
ca hanno fornito cifre. nomi 
c qualificazioni poltticfic dei 
rnri delegati. ditnosfrntido 
come tutti i partiti dei Pae-
*;t stid-nmt'ncritit siano stati 
mppreseiifnfi al Festival. 
Gia da questi dati e risttl-
fnfo che i cattolici america
ni lianno preso parte in gran 
ntuncro nU'iiicotifro di Viett. 
nn. lYfifiirnfmcnfr. jiroprfo 
questo fatto ha messo in 
imbarazzo coloro che avc-
vano I'intenzionc di dlmo-
strarc sulla stampa che il 
Festival c composto di soli 
comunisti. 

E' avventtto cos\ che tiei 
primi quattro giorni di que
sto incontro itifcrnncionnlc. 
if giornfllrffo rdtfo dnfln 
* lunga muno » del Dipnrfi-
mento di Stato ntnerienno 
in scttc Hague diverse, ah-
hia puhhlicato la notizia 
(falsa) della discrzionc dal 
Festival del deputato cileno 
Costantino Suarez. mcttcu-
do in gran rilievo che si 
trattava di un deputato cat-
tolico: quando pot il deputa
to cileno ha seccamente 
^mentito la notizia, allnra In 
stesso giornalctto ha pttbbJi-
rnfo cfte si trattava di un 
deputatn * tcmi-cntfoliro >. 

I delegati dell'America 
J.atina hanno citato numc-
rnsi di questi exempt, sotto-
fincnttffo cite rht fin pnura 
di dire la vcritn a prnpositn 
di questo Festival vuol dire 
che feme la coesistenza. e 
la tcme perche attraverso la 
guerra fredda si propone di 
continuare a sfruttare i po
poli dei Paesi sottosvilup-
pati: ed e proprio per que-
stn che il Sud America pnr-
tecipa con delenazinni rot't 
nnmerose e rappraentative 
all'incontro di Vienna in-
deffo in nnmp dcfl'amtririn 
e della pace, 

Anche piii fnrte c stata la 
denuncia formulata dai de
legati dell'Africa. Alcuni 
aiornalisti hannn vnlnto fnr-
mularp insinuazinni nei con
front! di delegati afrienni 
relativamente all'invito che 
questi hannn ricevutn di vi-
sitare l'ITnione Snvietica 
•Vol saremvin ben (did di 
ricererc nnalogo invitn dnnli 
Stati I'viti. Ita detto un de-
legato dd Ghana, c sin ch'ra-
rn die noi nnn siamo venu-
t> a Vienna per dar vita a 
una * disituta *uf comimi*mn| 
e stiU'aiiticomiinismn ». Sra- i 
mo remifi nf Festival per-! 
che C5TO r tin 'nconfro di 
vace Ahhiamn delle idee po. 
litiche: rappretentiamo qui 
la nintentii di tutta 1'Africa; 

siamo uniti su un putifo fon-
dntnctifalc: la necosstfd che 
scompaia il colonialismo. 

Non ci rcsta che scgnala-
re il pieno succcsso dello 
speffacofo alfesfifo dalla de-
legazionc italiana ieri sera 
al Konzerthaus e dei ntinie-
rosi premi vinti dai nostri 
artisti net concorso intcrna-
ztonafo. Al Konzerthaus han
no cantato. nitre a Tito Schi-
pa, il basso Pietro Ferrara. 
il baritono Giuseppe Di Tra-
pani, il tcnore Lino Lo Ci
cero c il soprano Clara Sar-
tori. ottenendo un grande 
succcsso. II pubblico ha ca-

lorosamcntc applaudito lc 
esibtztotii del noto catitante 
di musica leggera Fontana, 
il giovane chitarrista D71!es_ 
sandro, il cantante D'Agosti-
no c Angelo Spinosa del 
complesso < Napoli canta ». 
La giuria intcrnazianale ha 
prcmiato Sergio Libcrovici, 
Michclc Stranicro e Franco 
Antonicclli per le belle cnti-
cont « Vcnt'anni * c < Lungo 
i fiumi >. Un primo premio 
e stato pure vinto dalla <Ro-
ttinn Jazz Band >. che anche 
ieri sera ha rinnovato i suoi 
succcssi viennesi. 

A D R I A N O A I . D O M O R E S C I I I 

E C O N O M I A 

La legge anti-trust 

PR0P0STE DALLE 0RGANIZZAZI0NI CONTADINE 

Le misure per alleviare 
la crisi del pomodoro 
Le segreterie della Con-

federterra nazionale. della 
Alleanza nazionale dei Con-
tadini e dell'A.C.M I. hanno 
esaminato la grave e dram-
matica situazione che si va 
determinando per i piccolj e 
medi produttori di pomodoro 
in scguito aj tentativo degli 
industrial conservieri di im-
porre prezzi non nmunera-
tivi. 

NTel eomunicato emanato a 
conclusione della riunione si 
chiamano lc categorie inte-
ressatc ad intensificare lc 
iniziative e le lotte e si do-
manda « un incontro al Mi
nistro dell 'Agricoltura per 
esaminare la situazione >. 

In attesa della regolamen-
tazionc legislative del pro
blems con 1'approvazione 
delle apposite proposte di 
legge, lc organizzazioni con
tadine, hanno avanzato le 

seguenti richieste: [ 
1) I'apertura di tutti gli 

stabilimenti per evitare il! 
deterioramento della merce 
ed impedire ingmsti scarti. 
i quah dovrebbero praticar-
si sulla base di constatazioni 
obiettive e bilaterah sullo 
stato del prodotto; 

2) la convocazionc presso 
le Prefetturc dei Comitati 
provinciali prezzi con la rap-
presentanza delle categorie 
interessate per pattuire e 
fissare prezzi minimi remu-
nerativi e le modalita di con-
segna. valevoli per tutta la 
provincia. con 1* a^soluta 
esclusione di ogni forma di 
mediazione; 

3) facilitare al livello pro-
vinciale le trattative tra le 
Associazioni sindacali al fine 
di ridurre i fitti per i colti-
vatori dlretti e migliorare i 
riparti a favore dei compar-
tecipanti, mezzadri e coloni. 

Ci scusi la a tcrza puxittn u 
sc per una volta inviuliiimo 
il s u o {iimptt c ilrilichiainn 
i/iicUti nolo ml nn Ultra: <c La 
til I'liiziimc di Roosevelt » di 
Mario Einaudi. 

tXott vogliamo d'altrn par
te fnrlle hi rrcrnsiiittv; I 'll. 
plinnut ( /HI funic solo linn 
trgiialnzionc strtiinrnlnlc c 
opcrativa: linn sctftinlnzionc 
Mriiiiirnliiff1 «f dituittito die 
dopo le lacnnze si nrreiiderii 
sal profeito di Icgpc natilrlisl 
di cui Viin. Colombo hn nn-
iilincintn la prpscnutzianc. 

II libra e nnn appnssin. 
iialn difesn dell'opera di Ron. 
scrcll (una difesa die si pun 
nan coiulividere in uittc le 
sue pnrli. nia die coniunqlia 
i i i i / i n n precisare medio cer-
li giudizi e a vnltilnrc media 
rerli aspetti del 'Sew \)e.i\: 
il valarc propnlsivo dello 
sviluppo economico altrilmi' 
In alia litierla di r o n f r n l M -
zionr della dasse nperain: la 
raitcczione raosvteltiaaa del 
a piano economico n ecr K 
W*i e anche — ed r questo 
sapratlutlo die ci inleressa 
srcnnlare in questa srde — 
una denuncia di tutto quel 
vastn inlrico di rcciprarhe 
pnrtrripazioni Ira cruppi fi-
nnnzinri. tra societii per azio. 
ni che intnrno al "2O-'30 do-
minara dall'cstcrna la slrra 
della produzionp in America 
e che rhlte crande parte nei 
dare prima un carattere d i -
sastrnsn alia n grande crisi .» 
e nei sahatare pni neni serio 
tentativo di ripresa. 

Alle pacinr dedicate a que. 
sta denuncia ahhiamn appnn. 
In pensata. quandn ahhiamn 
appresn die. sulla strada se-
fnnla da Malaeodi (campio-
ne. come nenunn sa. della 
lotta ai manopnli). Van. Co
lombo si arcinge a vararc la 
sua Iceer 

Perche e fern che di que. 
sta leeee nnn ennnsciamn 
ancora lc linee c gli orien-
lamcnti; ma e anche rero 
che ennnsciamn il trrrrno sul 
quale questa leecc sta per 
scenderc. I'n trrrrno. un sol-
tnhosco. appunto. che nulla 
ha da inridiarc a qnrlVin-
triratn t iluppo di irrrspnn. 
sahili leeami (innnziari di 
cui VF.inaudi pnrla nrl sun 
lihro I'n snttohnscn di liaae 
parassitarie rhe snrchinno 
Unfa dalle sfrre della pro. 
duziona — nericola e indn-
itrialr — r che tranqtiilla-
mrntc puo irriderr ad ogni 
legge sulla poialura drdi nl-
heri 

E' questo snttohnsco dot e 
paxsann mille r mille cannli 
che snttraggonn phisrnlnrt ad 
un setlore prodnttii o e lo 
arctimnlano in un altro. che 
vnrtnno aranti e indirtro mi
liardi da una societa ad un'al
tra. che atfaierso it eincn 
delle societa ananime a ca
tena soltraggono i hitinci ad 
oeni controllo. chr hisnena 
rnlpirc se si male poi che 
una teete antitrust possa are. 
re elficacia. » 

Ma com* pun arrivare n 

quetta un governo che si 
appoggia alio desire, a quelle 
destre cha vorrehhero anco
ra piii impunementc antlarc 
oltre in questa canalizzazio-
ne inconlridlain c smantella-
re, per csempio. la nainina-
tivila dei tiloli ? 

E conic puo vararc un'cffi-
racc legge anti-ttust un go
verno cho con ogni sun alto, 
r o n o p u i sun scelta politica 
mira a arcelerarc il proressn 
di ronccntrazinne in atto: 
die in funzinnc dei trust a 
dei loro interessi ha model-
lata il sistema fiscalc italia
no. il sistema creditizio. il 
sistema dei contributi socia
li ? Un governo dm antoriz-
za i trust clettrici. attraverso 
le tariffe eletlrichc. a prcle-
vare una vera e propria tassn 
privata a caricn di tutti I 
consnmnlori di energin. non 
appnricnenti alia famiglia dei 
trust? 

Certo una legge anti-trust 
«i puo sempre vararc. ma al
tro e melterc insicmc degli 
articnli di legec altro e crea
re le coadizioni genrrali per 
ana politica anti-trust. 

Rornpcrc il gincn delle so-
-ictii a catena, di cui Vanelln 
piii in alto e sempre piii 
irrrspnnsabilc verso la pro-
duzinnc. verso Voccupazione. 
verso i problemi cennomici, 
m una parola. •• una condi-
zione cssenziale t/rj non b 
ncppiirc la sola condiz'mne. 

E per questo. a differenza 
di altri criltci, die pur sli-
rniamn. delta legge anti-trust 
di Colombo, noi non pensia-
n m die il problema pnisa 
essrre risolto alfiancandn alia 
Irccc anti-trust un'altra lee-
ge, mngari appunto cnnlro le 
socirta nnnnime a catena Soi 
pensiamo piuttosto che il 
problema possa essere risolto 
solo dando a tutt«* lc legci 
un orientamento diverso: un 
orientamento appunto anti
trust. un orientamento ten-
dente ad assicurare. contro 
uno si iluppo intensit o. uno 
<l iluppo rstrnsivo. generale. 
die ahbia per protaeonisto 
tatte le Inrze sane della pro-
dnzioae. che aiuti qnesie for-
ze anche con la rhiara ded-
ntztonc di nhirttii i program-
Wil l i I .1 \ormnntare gli osta-
coh die i/ monopolio opporte 
al loro <i iluppo e die e!i-
mini gli ostarolj rhe la poli
tica del cm cmn crea nei 
inTtpo del crrdilo. del fisco. 
dri contributi. chr dia liherta 
alia contratlazione sindacale 

Ma anche per questo la let-
ttira del lihro di Mario Fi-
naudi non ci %+mhrn inutile. 
per il i alore attuale di un 
ripensamenln crilicn del-
ropera di Roosevelt (e dei 
suoi UmitiK per il contri
buto rhe puo dare alia indi-
i iduazione di un terreno di 
ricerca. sul quale forze di 
orientamento ideoloeico di-
t rrso. possono unirsi p*r al-
frontarr insirme i problemi 
dello sviluppo economico. 

L U C I A N O B A R C A 

Varsavia 
(Cont)nuazlone dalla 1. paglna) 

ne al presidente Eisenhower. 
Ha anzi aggiunto che non fa-
rii alcun commento al suo 
viaggio in Polonia prima di 
rientrare a Washington. Egli 
ha pure rifiutato ogni r i
sposta alle domande che gli 
venivano rivolte circa il pro
blema della frontiera del-
l'Oder-Neisse, che si ritiene 
sia stato uno dei temi della 
lunga conversazione. 

Negli ambienti politici 
varsaviesi si sostiene questa 
sera che il tema centrale dei 
colloqui sia stato il comples
so dei problemi internazio-
nali e in particolare quello 
della Germania, e che i d i -
rigenti polacchi abbiano 
chiaramente fatto intendere 
al vicepresidente americano 
la posizione della Polonia 
<u quest'ultimo problema: la 
urgenza cioe, della firma di 
un trattato di pace, della so
luzione del problema di Ber-
lino ovest e il riconosci-
mento della frontiera polac-
ca sull'Oder-Neisse. 

Si lascia intendere pure, 
in questi ambienti, che la 
Polonia ha rivendicato una 
soluzione del problema tede-
sco che risponda ai suoi vi-
tali interessi. che coincidono 
con quelli piu vasti della 
pace e della sicurezza eu-
ropea. e ha sostenuto giu
stamente che i rappresentan
ti del popolo polacco non 
possono essere assenti da 
una eventuale ultenore trat
tativa sul problema tedesco. 
Si nfferma pure che i diri-
uenti polacchi abbiano ma-
nife.-.tato l'utilita di una at-
tenta considerazione del pia
no Hapacki che, con la dea-
tomizza/.ione d e l l ' Europa 
centrale e una progressiva 
diininuzione degli armamen-
ti classici in quella zona, 
potrebbe notevolmente faci
litare una soluzione del pro
blema tedesco. 

Lo stesso Nixon quando, 
introdotto nella sala dove si 
sono svolti i colloqui e stato 
presentato al ministro Rapa-
cki ha detto: « Lei e cono-
sciuto in tutto il mondo. Do-
vunque mi hanno chiesto del 
suo piano >. Alcuni dei pre-
senti hanno chiesto a Nixon 
che cosa lui abbia risposto 
a proposito del piano Rapa-
cki. ma il vice presidente 
degli Stati Uniti hn prefe-
rito non rispondere. 

Nixon ha iniziato la sua 
prima giornata a Varsavia 
alle dieci fncendo visita al 
presidente del consiglio di 
Stato Zawadzki, nei Palazzo 
del Belvedere. Lo accompa-
gnavano l'ambasciatore ame-
ricanc a Varsavia Jakob 
Beam e il dott. Milton Ei
senhower; nell'atrio della 
residenza presidenziale era-
no ad attendere il vice pre
sidente degli Stati Uniti il 
prof. Oscar Lange e il vice 
ministro degli Esteri Winie-
vicz. Nixon ha consegnato a 
Zawadski un messaggio per-
sonale del presidente Eise
nhower c, dopo un cordiale 
scambio dj parole, tutti sono 
entrati nella Sala degli Spec-
chi, dove si sono intrattenuti 
per oltre mezz'ora a collo-
quio. 

Alle 11 Nixon si 6 recato 
in Parlamento per rendere 
visita al presidente della 
Dieta. Alcune migliaia di 
persone lianno assistito alle 
12. in piazza della Vittoria, 
alia cerimonia di omaggio 
che Nixon ha reso alia tom-
ba del Soldato Ignoto, depo-
nendo una corona ai piedi 
della lapide che ricorda il 
valoro del soldato polacco. 
Alia folia che gli si era stret-
ta attorno. tributando all 'o-
Kpite americano una cordiale 
manifestazione di simpatia, 
Nixon ha detto di ammirare 
il valore del soldato polacco. 
t Noi dobbiamo lavorare tu t 
ti per una vita migliore e 
per la pace >. ha aggiunto. 
Risalendo suli'auto. ha grida-
to alia folia « Buona fortu-
n . i ' >. 

La giornata si e chiusa con 
:1 ncevimento che il presi
dente del Consiglio di stato 
Zawadzki ha offerto agli o-
spiti nei suggestivo giardino 
,!i Palazzo Radziwill. 

Domani il vicepresidente 
tloeli Stati Uniti visitera la 
srr.inde acciaieria Warszawa 
'-he sorce nei pressi della ca-
mtale. e 1'Ateneo varsaviese. 
\ >n e str.to ancora confer-
r i t o se N:vnn parlera do-
rn.m: sera alia TV come si 
i-.ceva nei siomi scorsi. 

U. S. A. 

Nixon favorito 
quale candidato 
alia presidenza 

j WASHINGTON. 3. — II vice 
'prr~.iir.ro N:xon e il senators 
'John Ktr-ncdy s.irebbero i can-
•i iat: r.^pett-.vair.ente del par-
j - •> roj-:hbl.oano e dei partita 
i i- rr.ocr.it:co al!a presidenza 
, l^z'.: Stati Unit:, se la scelta 

to- .1:.o p..r:.V. T.:erveE:s5e ora. 
| Qr.of.o -.r.d.caz.on; sono sta
r e !"->rr.:te :n r.sposta ad un 
-.-ini.s;? •> pffcttuato dalla -Co-

'.•tmb a Z>rooiczsi:r.$ System » 
rr< «_-o 3.> d-'. 4i> sovercatori 

, ies.; Stat; dell'Ur.-.one Hanno 
r.sp->s:o a! que?t.or.ar-.o loro 

i iottojvsto 23 govercaton de-
Tiv: . : . : : ?a 35. e 11 repubbli-
c i n : ?;i 14. 

La gr.\nd.So-.tr.a tr.asaioraaza 
.1t^l; i:n: e deft!: altri pensa 
,-he la scelta del partita repub-
M.car.o cadr.i su N-.xon. e at-
:r.bu <ce poche probab:Iita al-
.'a::.:ale sovernatore di New 
York. Nelson Rockefeller Que-
<: u'.t.n-.o ha d ch.arato di non 
vo'.ers. presentare candidato 
alia pres:den;a. salvo nuovi 
sv.lupp:. - :n nesjuna circo-
^tar.za - accetterebbe d: essere 
o i - i ii\-» a"» vce rrt'>:denra. 
,-re»tc«vvv«nxvci.VNvvce 
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