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NELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO 

Riserve dei motociclisti 
sull'onere assicurativo 
La vulnerabilità dei mezzi o due ruote deve essere tenuta presente quanto ven
gono fissati i « massimali » assicurativi - Le sanzioni previste nel progetto 

Il comitato ristretto della commissione Industria della Camera incaricato 
di coordinare le varie proposte di legge che rendono obbligatoria rassicura
zione sugli autoveicoli e motoveicoli ha tenuto una riunione insieme coi tec
nici del settore: esponenti dell'ANIAA, dell'ACI, delle Associazioni assicura
tive, del Comitato tecnico per la responsabilità civile, dei produttori e degli 
utenti di moto. Quel che si sa del progetto ha infatti suscitato larghe preoc 

cupazioni, e il comitato ha 
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E C O N O M I A 

Rendita eli rapina 
sulle aree edificabili 

Si parla mollo — noi sles
si abbiamo più volte ricliia~ 
malo l'attenzione sul proble
ma — dell'incidenza che la 
rendita sulle aree fabbrica
bili ha sui co-iti dell'econo
mia italiana. Ma forse non è 
chiara a tutti — e a noi 
stessi — la rilevanza del fe
nomeno. Quando si parla di 
speculazione sulle aree fab
bricabili l'attenzione va giu
stamente, in primo luogo, 
agli atti handiteschi di que
sto o quel grande gruppo 
speculatore — atti bandite-
sebi che sì ripercuotono non 
solo sui costi, ma sull'urba
nistica delle città, sulla via
bilità. ecc. —. ma non seni' 
pre si vede che questi stessi 
atti handiteschi si inquadra
no in un fenomeno di carat
tere generale, in un processo 
dì carattere generale attra
verso il quale il proprietario 
di aree fabbricabili realizza 
una accumulazione sempre 
in aumento di carattere pu
ramente parassitario. 

Estremamente utile ci sem
bra perciò una ricerca, cura
ta dall'ufficio della Cassa di 
Risparmio delle Provincie 
lombarde, sulle quotazioni 
delle aree fabbricabili a Mi
lano. 

Da tate ricerca, che divide 
le aree edificabili milanesi in 
quattro categorie: centralissi
me (fino alla cerchia dei Na
vigli); centrali (dalla cerchia 
dei rinvigli ai bastioni): pe
riferiche ed esterne, risulta 
che: 

Ili prezzi delle zone cen
tralissime sono aumentati dal 
1938 al 1958 di 245 volte: 
quelli delle zane centrali di 
307 volte; quelli delle zone 
periferiche di 442 t olle: quel
li delle zone esterne di 1.486 
volte. 

2) Dal 1948 al 1958 (per 
prendere il decennio più vi
cino a noi e che è già un 
decennio sta hi li zzato) i prez
zi sono aumentati nelle zone 
centralissime di 5.1 volte: 
nelle zone centrali di 6.4 vol
te, nelle zone periferiche di 
8 volte, nelle zone esterne 
(che erano quelle che ave
vano goduto del maggiore 
aumento tra il '38 e il "48) di 
6.4 volte 

A questo punta non è dif
ficile comprendere meglio 
certe cose: 

a) L'aggravamento di 
squilibri settoriali nelfeco-
nomia italiana. 

Anche lasciando da parte 
il confronto con il 1°-38 e fer
mandoci a quello con il 1948 

è difficile infatti trovare al
tri settori di inicstimenlo in 
cui i capitali si siano in dieci 
anni moltiplicati per 6 o per 
8 volte. Dal 19.Ì5 al 19Ì7 e 
cioè in due anni il proprie
tario di arce fabbricabili a 
Milano ha visto il suo capi
tale raddoppiarsi; ha goduto 
cioè di una rendila, nel bien
nio, del 100 per cento. i\'ello 
stesso periodo il pivcolo-me-
dio imprenditore industriale 
ha avuto un profitto che ra
ramente ha superato il 20-
30 per cento del capitale in
vestito e il piccolo-medio im
prenditore agricolo un pro
fitto di molto minore! 

h) L'aggravamento di 
squilibri nella distribuzione 
del reddito. Si ha un bel di
re die il confronto con il 
1938 è un confronto falsato 
dalla svalutazione della lira, 
da eventi eccezionali ecc.... 
Resta il fatto che chi ha 
investito nel 1938 cento mila 
lire in terre edificabili nella 
sona « esterna » di Milano 
(quella che è stata più riva
lutata dai nuovi servizi im
piantali con i soldi pagati da 
tutti i cittadini) si troi a oggi 
un capitale di 148 milioni 
Centomila lire erano nel 1938 
l'equivalente di otto anni di 
stipendio di un impiegalo 
industriale di 2a categoria: 
148 milioni sono oggi l'equi
valente di.. 189 anni di sti
pendio dello stesso impie
gato. 

e) La enorme spinta al 
rialzo che la rendita sulle 
aree fabbricabili esercita su
gli affitti attraversa i quali, 
direttamente o indirettamen
te. il proprietario di aree 
fabbricabili realizza la sua 
rendita. 

d) L'assurdo di una si
tuazione per cui le ammini
strazioni comunali di grandi 
città sono in deficit per aver 
eseguilo lavori che sono ser
viti ad aumentare la rapina 
suU'feonnmia italiana dei ha. 
roni, laici e canlcssiannli, 
delle aree edificabili. (Ab
biamo fatto un esempio a me
dio » che partiva da un inve
stimento nel 1938 di cento
mila lire. Non è difficile fare 
i calcoli in tasca a chi eia 
nel '38 possedeva aree edifi
cabili a Milano per 2-5-/0 mi
lioni di lire). 

/VOTI sono che alcuni degli 
aspetti del problema, ma tali 
tutti da esigere, nell'interesse 
di uno sviluppo generale del-
l'economia. provvedimenti 
radicali. 

LUCIANO BARCA 

preferito, prima di varar
lo, sentire le obiezioni. Il 
progetto prevederebbe in 
effetti l'obbligo di assicu-
iare tutti i veicoli , eccetto 
-i>lo i ciclomotori, le mac
chine agricole, i carrelli. 
nonché le auto di proprietà 
dello Stato. L'arresto da 3 a 
^ei mesi e previsto per chi 
pone in circolazione un ve i 
colo non assicurato. L'assi-
cura?ione può essere st ipu
lata con qualsiasi impresa 
autorizzata il cui elenco e 
contenuto negli articoli del 
capo II dello schema. Un ap
posito contrassegno, com
provante l 'avvenuta assicu-
i.izione, dovrà essere messo 
in un posto ben vis ibi le sui 
mezzi che hanno l'obbligo di 
essere ass iemati ; la falsifica
zione di questo contrassegno 
viene punita con la reclusio
ne da 6 a 18 mesi. Chi, pur 
essendo assicurato, non ab
bia il contrassegno è passi
bile d'ammenda da due a 
cinquemila lire. 

Nel progetto sono indicate 
anche le cifre minime per le 
quali occorre assicurarsi: 
Esse sono: 

— motoveicoli inferiori ai 
150 ce: cinque milioni e mez
zo per ogni sinistro; 

— motoveicoli superiori a 
150 ce: cinque milioni di in
dennizzo per ogni persona 
infortunata, dieci milioni in 
caso dj catastrofe (se cioè si 
infortunano più persone) ; 

— autovetture private: 5 
milioni per ogni persona. 
quindici milioni per la cata
strofe: 

— autobus privati: cinque 
milioni per ogni persona. 
venti per la catastrofe: 

— veicoli da noleggio ad 
uso pubblico: c inque milioni 
per ogni persona, quindici 
per la catastrofe. 

Le obiezioni più serie 
avanzate nel corso della riu
nione del comitato ristretto 
sono state quelle dei rappre
sentanti della Federazione 
motociclistica. E* stato fatto 
rilevare che nell ' infortuni
stica stradale il motociclista, 
per la naturale vulnerabil ità 
del proprio mezzo, subisce i 
danni più gravi nel l ' inciden
te. mentre ridottissima è la 
pericolosità per quanto ri
guarda i danni aj terzi. Que
sto argomento è di estrema 
importanza — è stato detto — 
allorché si tratta del l 'assicu
razione per la responsabilità 
civi le verso terzi. 

Il comitato ristretto torne
rà a riunirsi probabilmente 
alla riapertura dei lavori 
parlamentari. 

Tre ragazzi uccisi 
dal treno a Liegi 

LIEGI. 15. — Quattro ra
gazzi, due dei quali italiani, 
sono stati investiti da un 
treno a Flemalle Haute, sob 
borgo di Liegi. Tre sono 
morti sul colpo, il quarto 
ha riportato ferite piuttosto 
gravi. 

D R A M M A T I C O G R I D O P I ALLARMI'] OA U X A ZONA LUCANA P I R I F O R M A A O R A R I A 

Un contadino ci. e. organizza un incontro 
con il nostro giornale < • " X J * 

L'assemblea al Circolo assegnatari — Si impone la rior
ganizzazione delle aziende sorte con la legge « stralcio » 

Alcuni giorni fa un contadino demo. 
cristiano, Vittorio Roteo, presidente del 
Circolo auegnatari della zona di Gau-
diano in Lucania, ove su 1600 ettari 
espropriati alla principessa Aliata lavo
rano da otto anni 205 famiglie contadi
ne, scrisse al direttore dell't/nilà. 

La lettera diceva: 
« Signor direttore, forse st meraviglierà 

vedendosi arrivare in direzione questa no
stra lettera. Ma la meraviglia svanirà su
bito quando avrà letto il contenuto. Noi 
siamo i famosi piccoli proprietari della 
riforma. Oggi gli assegnatari si rendono 
conto che le sinistre dicevano la verità 
sulla riforma agraria. Noi assegnatari af
fratellati dagli stessi problemi e dagli 
stessi bisogni ci siamo organizzati attra
verso i Circoli e siamo una forza attiva 

disposta a collaborare con voi e con il 
vostro partito. Se siete disposti a pubbli» 
care sul vostro giornale la nostra situa
zione noi siamo pronti a dire tutto quanto 
abbiamo da dire sulla riforma, sul go
verno e sulla D.C. In attesa ansiosa di 
un» vostra risposta affermativa. II pres i . 
dente dei Circolo assegnatari di Gaudiano 
Lavello (Potenza) : Roseo Vittorio ». 

Il nostro giornale rispose alla lettera 
preannunciando un incontro tra i conta
dini di Gaudiano ed un nostro redattore, 
I risultati di questa collaborazione tra il 
nostro giornale ed un gruppo di suoi let
tori aiutano a comprendere molte cose 
successe nelle campagne in questi anni 
ed anche a rispondere ad interrogativi 
sull'avvenire della piccola proprietà nel
l'epoca della tecnica moderna. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

L . -UTLLcTTPotenza) . 15 
« Quando a Lavello i brac
cianti occupavano Ut terra 
della principessa Alitata. 
queste stesse terre che oppi 
noi coltiviamo, »o s taro al
la finestra Ma anche da lì 
potevo vedere cosa faceva
no i comunisti... Non l'ho 
dimenticato ». Così inizia a 
parlare Vittorio Roseo il 
contadino democristiano che 
ha scritto ni nostro g iorna le 

— Cosa ti attendi — gli 
ho chiesto — da questo no
stro tncontro? 

— So che voi non et po
tete promettere nulla ma 
questo è già molto perchè 
qui di promesse ce ne lian-
no fatte fin troppe. Vi ho 
scritto perchè riparlare con 
voi mi appare l'unica àn
cora di salvezza per noi 
contadini, lo sono democri
stiano. fio rotato per la DC, 
la « bonomiana » mi aveva 
dato le tessere per distri

buirle pratis ni contadini 
del Circolo che presiedo. 
Va ben altro occorre fare 
per uscire dalla nostra si-
< nazione di crisi in cui ci 
troviamo. 

Il coVoquio. iniziato pri
ma nell'aia del podere e poi 
nella cucina della casa di 
Roseo, ho rtpitardato tu pri
mo luogo la situazione ma
teriale di questa famiglia 
Roseo lia trentasette anni e 
lui e sua moglie debbono 
mantenere sette figli tutti 
piccoli. Nella sua casa si ri
trova l'antica povertà dei 
braccianti meridionali. Sua 
moglie ci lia detto che deve 
acquistare i restiti dei bam-
bini al m e r e a t a degli 
stracci. 

< E' da otto anni — ha 
esclamato ad un certo pun-

cristiani'' l comunisti? Poi 
vi ho scritto e questo sem
plice fatto vii sembra dica 
cosa è successo nel mio ani
mo Ma ora andiamo che al 
Circolo ci stanno aspettan
do per l'assemblea che ho 
convocato ». 

'.«tipo la strada che por
ta dal podere al circolo Ro
seo mi rifa la storia di que
ste organizzazioni degli as
segnatari. Si tratta dell'uni
ca organizzazione sociale 
che ha collegato in un mo
do o nell'altro queste fami
glie portate a vivere nelle 
nuove zone di colonizzazio
ne, lontane da ogni altro 
eentro abitato. Per com
prendere cosa ha significa
to la loro nuova condizione 
di vita basterà riferire 
tittanto ha detto un conta

to Roseo — che sono in que- djno di Gaudiano: « Quan 
sto podere, solo con la mia 
famiglia e i miei vicini In 
questi otto anni di laeoro 
durissimo ho pensato molto: 
chi avrà ragione? 1 demo-

GAUDIANO (Potenza) — Vittorio Roseo, il presidente di 
un circolo degli assegnatari che ha scritto al direttore 

del nostro giornale 

W O M H » 
del 

rivolto 
VITTORIA DELLA CGIL 
ALL' ESSO DI TRIESTE 

li SILP-CGIL ha conquistato 
la maggioranza assoluta in seggi 
e in percentuale nelle elezioni 
svoltesi alla raffineria Esso-Stan-
dard di San Sabba 

Il SILP tra gii operai è pas
sato dal 68.70 *> al 75.20 T e tra 
gli impiegati dal 23.40T- al 3I.S3" 
I L 17 E 18 IL CONSIGLIO 
DEGLI OSPEDALIERI 

Nei giorni 17 e 13 ottobre si 
terrà a Roma, presso la Lega 
nazionale delle Cooperative, la 
riunione del Consiglio nazionale 
della Federazione nazionale di
pendenti Enti locali ed ospeda
lieri 

CONTINUA LO SCIOPERO 
NELLE AGENZIE INA 

L'agitazione del personale delle 
•ci grandi agenzie INA é pro-se
guita ieri con l'astensione dal la
voro dei dipendenti delle sedi di 
Roma e di Genova 

Nei prossimi giorni sciopere
ranno. a turno, i dipendenti del
le agenzie di Tonno e di Napoli 
con modalità che. come sempre. 
verranno rese note all'ultimo 
momento 
LO SCIOPERO DEI DIPEN

DENTI DEI CONTRIBUTI 
UNIFICATI 
Gli scioperi a scacchiera dei 

dipendenti del servizio per i con
tributi unificati agricoli sono ri
presi ieri, con I astensione dal 
lavoro, per l'intera giornata, del 
personale delle sedi delle Puglie 

E" annunciato inoltre che nel
la giornata di oggi. 16 ottobre. 
lo sciopero verrà attuato dal per-
«onale delle sedi dell'Emilia e. 
sabati 17 ottobre, da quello del
le sedi della Lombardia e delle 
Tre Venezie 

PER L'AZIONE LEGALE 
DEGLI SFOLLATI 
DALLA DIFESA 

Tutti i dipendenti de' ministero 
del,a Difesa, ffo ati ne. per.odo 
marzo 1955 al 30 g .seno !95« e che 
non hanno ancora data nessura 
adesione all'az.or.e in cor«o pei 
il psgamento dell .ndenn.ta di .i-
quidaz.one de!."assegno integrati
vo di 5000 mila lire mens.li. sono 
invitati a passare presso la sede 
aei sindacato nazionale difesa, via 
Boncompugni. n 19, do\e riceve-
rasne assistenza legai*. 

I nuovi sviluppi dell'azione unitaria 
all'esame del C.C. della Federbraccianti 

Il c o m p a g n o G i u s e p p e C a l e f f i s o l l o l i n e a a M o d e n a la v o l o n t à «li l o t t a d e l l a c a t e g o r i a - F o r t i 

m a n i f e s t a z i o n i i n P u g l i a e i n L u c a n i a c o n la p a r t e c i p a z i o n e ili v a s t e m a s s e d i c o l m a t o r i d i r e t t i 

Le manifestazioni 
nel Meridione 

La Puglia e la Lucania sono 
state anche ieri teatro di rin
novate manifestazioni dei brac
cianti per l'imponibile di ma
nodopera. l'estensione dell'as
sistenza. la costruzione di ca
se ed una nuova politica agra
ria. Vi hanio preso parte mi
gliaia di braccianti e vaste 
masse di contadini aderenti 
ad ogni organizzazione Nella 
provincia dj Bari, dopo le ma
nifestazioni dei giorni sror-i. 
altre imponenti ma= :e rii la-, . 
voratori della terra har.r.o i n t i m a n e di agitazione che 
espresso la loro protesta ir/?: concludono oggi 

M O D E N A , 15. — L a lo t ta d e i l a v o r a t o r i d e l l a t erra sarà i n t e n s i f i c a t a in 
t u t t a I ta l ia . Cos i h a d i c h i a r a t o o g g i a M i r a n d o l a , n e l c o r s o di u n a m a n i f e 
s t a z i o n e , il s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F e d e r b r a c c i a n t i , c o m p a g n o G i u s e p p e 
Caleffi . Il c o m i t a t o c e n t r a l e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e u n i t a r i a de i l a v o r a t o r i d e l l a 
t erra s i r iun irà d o m a n i p e r d e c i d e r e i n m e r i t o , s e m p r e ne l q u a d r o d e l l ' u n i t à 
d ' a z i o n e c o n g l i a l t r i s i n d a c a t i . N e i p r o s s i m i g iorn i , vi sarà u n n u o v o in 
c o n t r o d e i t r e s i n d a c a t i 
p e r s t a b i l i r e l e f o r m e d e l 
l 'az ione . U n i m p e g n o in 
q u e s t o s e n s o , in fa t t i , è 
stato preso da Federbrac
cianti. FISBA-CISL e CIL-
Terra. all'inizio de l le due 

tempo indeterminato Lo sta
to di agitazione, d'altra par
te. e vivissimo in tutta Ita
lia Ixi decisione della Fe-

7ione, all'assistenza, e alla 
politica agraria generale del 
governo Si fa un gran parlare 
— ha rilevato nel suo discor-

comizi e cortei che si sr» o 
svolti in numerosi centri 

Nella provincia di Potenza 
Si sono concluse le tre gior
nate di lotta dei lavoratori 
della terra. Settecento brac
cianti hanno percorso le \ i e 
di Venosa. 

In numerose province s o 
no già state decise, per i 
p r o s i m i giorni ulteriori 
azioni A Brescia, per e s e m -
p.o. da lunedi prossimo i la
voratori della terra scende
ranno in sciopero unitario a 

derbrarci.mt: di intensifica-i >o il compagno Caleffi — 
re la lotta, annunciata dal! dell'agricoltura e della n e -
rompagno Calerti a Mirando- cestita di cambiare alcune 

non fa che prendere atto la 
di un m o \ intento che e in 
corso e che. spontaneamente, 
tende a svilupparsi . 

L'inverno e a l le porte e 
centinaia di migliaia di l a 
voratori attendono la so lu
zione di alcuni gravissimi 
problemi, legati al l 'occupa-

Ingrid Bergman ha riavuto 8 tre figli 
Ora attende ì loro passaporti per tornare a Parigi dal terzo marito 

Ingnd Bergman con 1 tre 
suoi figlioletti si è rifugiata 
(è l'espressione più adatta) 
in un appartamento di amici 
in piazza Diaz. Attende che 
la questura le consegni i pas
saporti dei figli per poter 
prendere il treno e tornare a 
Parigi dove l'attende il suo 
terzo manto. Lars Schmidt. 

All'esecuzione dell'ord.nanza 
del giudice V.rgiho, che im
poneva al regista Roberto 
Rossellini di restituire i tre 
figli « Robertmo > (Renato). 
Isabella e Isotta, avuti dalla 
Bergman. alla madre si è ot
temperato ieri all'ora di co
lazione. La bella diva, accom

pagnata dai suoi a l locat i , si 
e recata nell'attico di Male 
Bruno Buozzi n. 57 dove ella 
abitava, prima che comincias
se la burrasca processuale per 
l'annullamento delle nozze. 
con l'ex manto Roberto Ros-
sellini. 

Il regista l'attendeva con i 
tre bambini. L'incontro è sta
to cordiale, ma gelido I due 
ex coniugi si sono scambiate 
poche parole cortesi. I bimbi 
sono rimasti poco lontano ad 
attendere. Poi, la diva si è 
avvicinata ai figlioletti, che 
aveva in precedenza tenera
mente abbracciato, è uscita 
dall'appartamento tenendo per 

mano !e due bamb.ne. men
tre « Robertmo . la precede
va per le scale. 

Prima di recarsi in casa 
dell'ex manto, la diva si è 
portata da Tul'uo Carminati 
l'anziano attore italiano che 
abita in via dei Cerchi 45. I 
« fotoreporter ». che l'hanno 
tallonata continuamente, han
no pregato l'attrice di farsi 
ritrarre ancora una volta. In
gnd ha acconsentito, pur ma
nifestando un lieve senso di 
fastidio e di stanchezza. 

Adesso, come si è detto el
la attende che la questura le 
consegni i passaporti dei bim
bi per rientrare • Parigi. 

cose nelle no>tre campagne 
Governo e agrari, in coro. 
vanno predicando l'urgente 
necessita di trovare un g i u 
sto equilibrio fra produzione 
e consumo Questo equi l i 
brio, secondo lo stesso min i 
stro della Agricoltura onore
vole Rumor, dovrebbe tro
varsi r idimensionando tutte 
le colture, non escluse le b i e 
tole. l'uva e i prodotti orto
frutticoli, per incrementare 
la produzione di carne, la 
-.ola che in Italia, oggi a v r e b 
be un avvenire . Queste im
postazioni. che affidano le 
sorti della agricoltura unica 
mente all 'attuale possibilità 
del mercato interno, rappre 
sentano un'implicita confes 
s ione del fal l imento del MEC 
il quale si dimostra asso lu
tamente incapace di sanare i 
mali del le nostre campagne». 

« CISL e VIL-Terra — ha 
rilevato infine il segretario 
generale della Federbrac
cianti — stanno lottando al 
nostro fianco. Dopo anni di 
divisioni. la ricomposizione 
dell'unità d'azione va sa lu
tata con calore. 

do portai mio figlio per la 
prima volta a Lavello (un 
comune dì 10 000 abitanti -
u.d.r.) si è molto spaven
tato perchè non aveva mai 
visto tanta gente ». 

Nuove esperienze 
dei contadini 

E' in questa atmosfera di 
i solamento che otto anni fa 
confluirono m queste zone 
famiglie contadine le più 
diverse come orientamento 
politico. C'era chi aveva 
partecipato alle lotte, chi 
non piegava la testa di
fronte al funzionari del
l'Ente e agli attivisti « so
ciali > dellVlzionp Cattolica, 
chi invece aveva messo a 
tacere la propria coscienza 
anclie nel segreto dell'urna. 
Dalla vittoria ottenuta con 
la lotta si passava ad un 
nuovo periodo di battaglie. 
Sono passati otto anni da 
quando la DC pensò di 
creare nei comprensori di 
riforma delle nuove Vandec 
da opporre alla classe ope
raia, ai braccianti, al par
tito comunista e al movi
mento democratico. 

Appena sono entrato nei 
locali del Circolo, dal modo 
stesso come i contadini mi 
hanno accolto, ho sentito 
che quell'azione corruttrice 
anche se ha avuto effetti 
momentanei (qualche voto 
strappato alle sinistre, qual
che dirigente popolare mes
so in quarantena) non è 
riuscita a sradicare da que
sti lavoratori lo spirito di 
classe che li anima. Insom
ma anche nel Circolo delta 
Pia Unione degli Assegna
tari a suo tempo benedet
to dal Vescovo, si continua 
a respirare la stessa atmo
sfera della Lega e della se
zione comunista, dei lunghi 
ossia ove i braccianti han
no imparato a sentirsi uo
mini. 

I primi interventi degli Ì 
assegnatari documentano il\ 
fallimento delle esperienze' 
€ sociali » che qui la DC ha 
voluto compiere all'insegna 
dell'anticomunismo. * Dove
te scrivere sul vostro gior
nale — ha detto un conta* 
imo — che si è giunti per
sino a mandar i in da qui 
un prete solo perchè ci 
ascoltava e dimostrava di 
prendere a cuore le. nostre 
questioni. Pensavano di trat
tarci come bestie ma si so
no sbagliati >. 

Ecco un primo dato di 
fatto: una delle molle che 
sono scattate in questi an
ni nelle coscienze dei contn-
tadini, in particolare dì 
quelli cattolici, è stata la 
sensazione di essere tratta
ti come gente che non con-

GAIW1ANO (Potenza) — Un contadino parla nell'assemblea organizzata dal Circolo della 
Pia Unione assegnatari per dibattere I problemi della riforma agraria con nn Inviato 

del nostro giornale 

t« nulla, gente da soppor
tare al massimo e buono solo 
« a dare voti ». Assieme a 
ciò il crollo delle falsità an
ticomuniste della triviale 
propaganda che fra i con
tadini la DC ha fatto sui 
paesi socialisti. 

Certo al centro della si
tuazione che ha determina
to la nuova coscienza di que
sti contadini al punto di 
spingerli a cercare imoi'i 
contatti con il partito della 
classe operata, è la loro con
dizione economica. Da que
sto patito di vista sotto ve
nute fuori, qui a Gaudiano, 
considerazioni che mi sem
brano di grande valore ge
nerale. Nel corso del l 'as
semblea abbiamo fatto un 
pò di conti, sulla produzio
ne dei poderi, sulle spese. 
sui ricavi. Il risultato ò 
significativo e dimostra che 
è urgente fare qualche cosa 
per impedire che il frutto 
di tante lotte, di tanti sa
crifìci e anche di tanti soldi 
dei contribuenti investiti 

nella riforma vadano persi. 
Prima fra tutte balza una 

questione molto dibattuta: 
quella della dimensione del
l'azienda contadina. Ristret
ta nel l imite di quattro et
tari e mezzo una fami
glia non ci campa. Que
sta verità ha fatto com
prendere agli assegnatari 
perchè il nostro partito ri
vendica e lotta per una ri
forma agraria generale nel
la prospettiva di un rinno
vamento democratico e so
cialista dell'intera società 
italiana. Per i contadini di 
Gaudiano ciò significa una 
cosa molto sempl ice: al di 
là della strada ove sono al
lineate le loro casette ci 
sono 1500 ettari tutti ap
partenenti ad una sola fa
miglia di grandi agrari. 
Perchè non espropriarle? 

Ecco un altro punto fer
mo: la prima legge di rifor
ma agraria che nel maggio 
del prossimo anno compirà i 
dieci anni di vita, potrà sal
varsi soltanto se gli espro-

Telefono modello parrocchiale 

¥7 

Il parroco della chiesa ortodossa di Firenze ha 
chiesto la riduzione della tariffa telefonica accor
data p°r le istituzioni religiose La TETI ha risposto 
che tnle riduzione - è riservata soltanto alle par
rocchie cattoliche in base a speciali circolari mini
steriali -. 

(disegno di Canova) 

Verso una ripresa dell'azione 
nelle fabbriche del gruppo Pirelli 

Il Comitato direttivo della 
Federazione lavoratori chi
mici. riunito a Firenze, ha 
discusso e approvato le rela
zioni svolte dai compagni Ron
cagliene (azioni e iniziative 
nei gruppi monopolistici Mon
tecatini. Pirelli, Snia, Solvay, 
Chatillon) e Verzelli (esame 
critico dei risultati del tesse
ramento 1959 e impostazione 
della campagna di tessera
mento e proselitismo I960). 

A proposito della vertenza 
con !a Pirelli, il C. D ha preso 
atto dell'esito negativo dell'in
contro promosso di recente 
dall'Ufficio del lavoro di Mi
lano con l'intento di accertare 
le possibilità di soluzione delle 
note questioni controverse. E' 
noto che durante tale riunione 
l'assoluta intransigenza padro

nale ha impedito l'ultenore 
svolgimento della trattativa. 
Di conseguenza il C. D. ha 
dato mandato ai sindacati pro
vinciali interessati di ripro
porre ai lavoratori e alle altre 
organizzazioni sindacali la ri
presa dell' azione sindacale 
unitaria nelle fabbriche Pi
relli, nella consapevolezza che 
il perdurare della resistenza 
padronale comporterà l'ado
zione di forme di lotta sempre 
più aspre. 

Sono st3tì poi discussi alcuni 
problemi relativi alla Monte
catini, alla Solvay e alla Snia 
Viscosa. In questi complessi 
industriali è compito urgente 
dei lavoratori di ogni orien
tamento sindacale contribuire 
attivamente alla ricostituzione 
o al rafforzamento dell'unità 

d'az.one, quale condizione es
senziale per avviare a solu
zione le molteplici questioni 
salariali e normative tuttora 
irrisolte. 

II C. D. ha infine esaminato 
i risultati della campagna di 
tesseramento 1959 e ha pre
cisato l'impostazione generale 
e organizzativa della campa
gna di tesseramento 1960. 

Entro la prima decade di 
novembre si riuniranno ì C D . 
dei sindacati provinciali per 
mettere a punto le iniziative 
atte ad assicurare un ritmo 
intenso all'attività delle leghe, 
delle sezioni sindacali di fab
brica ecc. per il tessera
mento 1960. 

Domenica 25 ottobre si terrà 
a Torino un convegno delle 
fabbriche del gruppo Cha-
tillon. 

prt verranno ampliati per 
dare la terra a tutti i con
tadini che la lavorano. Que
sto è materialmente possi
bile — è stato più volte 
provato — in quasi tutti i 
comprensori di riforma oltre 
che m generale nel paese. 

Ma si impone, nello stes
so tempo, anche una pro
fonda riorganizzazione del
le aziende di riforma. Non 
si può dire che da questo 
punto di vista le idee degli 
assegnatari •— ma non solo 
le loro — siano ancora 
chiare. Si fa però strado ti 
concetto che si può rima
nere piccoli proprietari an
che nell'ambita di una 
grande ' azienda .ftooderna-
mente condótta' è^tfte anzi 
questa è l'unica strada per 
rimanere piccoli proprieta
ri. A questo proposito l'e
sempio di Gaudiano, s imile 
del resto a quello di tutte 
le zone di riforma, è indi
cativo: il bestiame viene al
levato con criteri che non 
possono permettere una pro
duzione economica. Ogni 
casa ha — annessa alla cu
cina! — una piccola stal la 
ove si affollano due cacche 
con i vitelli. Le superfici di 
ogni podere sono divise in 
piccoli appezzamenti e que
sto fa produrre in condizio
ni antieconomiche e non 
permette di utilizzare la 
tecnica moderna. 

Due linee 
contrastantì 

Perchè non riorganizzare 
l'allevamento su basi mo
derne, con grandi stalle 
cooperative, connessi a sta
bilimenti lattiero - caseori 
capaci di collegarsi ai mer
cati di consumo, al di fuori 
di ogni speculazione? Una 
grande azienda moderna di 
proprietà contadina questa 
è l'unica prospettiva non 
solo per salvare le zone di 
riforma. L'esperienza di 
queste zone — pur tenendo 
confo delle diverse situazio
ni — può permettere di 
dare una via d'uscita, forse 
l'unica, alla crisi della pic
cola proprietà contadina ita
liana. 

In un recente convegno 
sull'insediamento umano 
nelle campagne un rappre
sentante del pensiero catto
lico ha detto: < Non chiede
teci una soluzione alla crisi 
che travaglia la piccola pro
prietà familiare. Noi non 
abbiamo soluzioni da pro
spettare a questo proposi
to >. Ancora più chiaramen
te si esprimono il ministro 
Rumor e il governo quando a 
questi problemi vogliono 
dare una soluzione capitali
sta che significherebbe po
che grandi aziende moder
ne contornate da un mare 
di miseria dei braccianti e 
del contadini. L'incontro 
con ì contadini di Gaudia
no dimostra che questa li
nea non è condivisa dai la
voratori ^che una strada 
esiste, siir nella coscienza 
dei lavoratori della terra 
come nelle cose concrete 
che caratterizzano questo 
periodo tanto travagliato 
della nostra agricoltura. 

DIAMANTE LIMITI 

Gli auguri di Togliatt i 
al compagno Colosso 

Al compagno on. Giuseppe 
Calasse che ogc* comp.e 60 an
ni il compagno Togliatti ba in
viato :1 seguente messaggio 
augurale: 

- In occasione tuo sessante
simo compleanno giungano a 
te che ha: dedicato la tua vita 
al servizio del partito « alla 
causa dei lavoratori fraterno 
saluto vivissimi auguri del 
partito e dei deputati comuni
sti. Togliatti*. 

£ 


