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Consegnato un messaggio con 4000 firme 

L'UDI sollecita da Leone 
la pensione alle casalinghe 

La discussione delta questione interessa 12 milioni 
di donne - / / governo deve precisare i suoi propositi 

Una delegazione di parlamentari dell'UDl e stata ricevuta ieri mattina 
dal -presidente della Camera onorevole Giovanni Leone al quale e stato con
segnato U messaggio della assemblea nazionalc delle • casalinghe, tenuta la 
settimana scorsa a Roma. 11 messaggio dice: 

«Onorevole presidente, siamo 3.994 casalinghe provenienti da ogni parte 
d'ltalia riunite a Roma neirassemblea nazionale indetta dall'Unione donne 
italiane per rivendicare 
anche noi il diritto alia 
pensione di vecchiaia. 
S i a m o di f a t t o l e d e l e 
gate di centinaia di nu-
gliaia di donne che in que
st! mesi, al io stesso scopo, si 
siono riunite in assemblee 
piccole e grandi, e idealmen-
te di 12 milioni di casalinghe 
italiane che chiedono il rico-
noscimento del loro lavoro. 

« La maggioranza di noi 
v ive in condizioni disagia-
te. Abbiamo fatto sacrifici 
per poter venire a Homa, 
molto spesso abbiamo rac-
colto da altre donne come 
noi lira per lira, il necessa-
rio per il viaggio. Abbiamo 
fatto questo perchd siamo 
convinte che in un paese do-
mocratico, la voce di coloro 
che difendono una giusta 
causa riesce sempre a farsi 
ascoltare, se trova nell 'unio-
ne e nella solidarieta la for-
7a necessaria. Per questo ci 
rivolgiamo a Lei onorevole 
presidente. Ella 6. per 1'alta 
carica che ricopre, il rego-
latore e il tutore della vita 
e dei diritti del Parlamento. 
Da piu di un anno, precisa-
mcnte dal luglio del 1058. 
giacciono presso la Camera 
dei Deputati ben 4 proposte 
dj legge per estendere !a 
pensione al le donne di casa. 
Si tratta dei progetti Tito-
manlio, Jotti-Matera, Ma-
crelli. Michelini. 

Abbiamo appreso inoltre 
con soddisfazione che pro-
prio ieri Ton. Zaccagnini. 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, ha an-
nunciato la prossima pre-
sentazione di un disegno di 
legge di riforma dell 'assicu-
razione facoltativa che com-
prenderebbe in parte anche 
le casalinghe e che potrebbe 
essere abbinato nella discus
sione alle proposte di legge 
di iniziativa parlamentare. 
Vogliamo rivolgerci percio 
a Lei, quale presidente de l 
la Camera dei Deputati, per 
chiederLe di tutelare, ass ie-
me alia prerogativn del 
Parlamento, i nostri interes-
si di cittadine italiane. 

« Si solleciti il governo a 
precisare i suoi propositi. 
discutn la commissione. si 
prenda finalmente una deci-
sione. Sono due anni che 
aspettiamo e qualche volta 
s iamo spinte a pensare che 
ci si prenda gioco di noi. 
Siamo convinte che da una 
serena discussione non po-
tra che uscire una soluzio-
ne favorevole sia eisa totale 
o parziale. La responsabili 
ta che i partiti hanno as-
sunto inserendo la rivendi-
cazione che ci riguarda nei 

Improbabile 
per Guido Carli 

un accordo 
MEC-ZLS 

NEW YORK. 17. — 11 
presidente del Cnnsnrzio di 
credito italinno per I lavori 
pultblici, Guido Carli. ha 
dirhlarato ieri al Conslplio 
nazionale per il cemnierclo 
estero che la errozionc in 
Europa di una • Zona di II-
bcro scambio prefcrenziale •• 
fra il Mcrrato Coniunc Eu-
ropeo e gli alirl paesi del-
I'OECE « sembra Imprnba-
bile •>. 

Carli, che c anche con-
slgHere gencrale dcH'DMicio 
1U11 an o Camhi, parlando 
Ieri dei progressl « per la 
cremzlonc dl un mcrrato 
ntondialc - ha dichiaralo 
che porre 1 membri drl-
1'OECE In una zona di H-
bero scamhio assleme rol 
paesi del Merealo Coraune 
come proposlo dal GATT 
. sembra lmpo*s!bllc nelle 
attaali condizioni >. 

La Zona 
di libero scambio 
si chiamera EFTA 
STOCCOLMA. IT. — Al

ia vipilia della riunione a 
Storcnlma dei minlMri del 
setle P3rsi deH'Europa oe-
ridentale cosiddrtli - ester-
ni » ossia non aderenli al 
MEC. (Austria. I>animarca, 
Inchiltcrra. XorvcKia. Por-
togaUo. S\rzk» c Sv i«era) 
per I'approvaiione del trot-
tato che dara vita alia nuo. 
va Zona europe* dl libero 
seam bio. il jjoverno svede-
ee ha diramato OCR! an to-
manieato offieiale in cni si 
afferraa che la zona h «nn« 
association? aperta a tutti 
I paesi dispostl ad aecettar-
ne e rispettarne le re pole ». 

La dcnomirMzione uf/irla-
le sara quella di « Associa-
zlonc enropea di libero 
sramblo >. abbreviate nella 
sicla E.r.T.A. ehe corri-
sponde alle inziali delle pa
role {nglcsl della denoml-
nazlone (European Free 
Trade Association). 

Nella dichfarazione del 
t iverno stedese si affer-
m»: I) obiettivo finale del
ta no ova atsociazione e dl 
elirainare le divereenze tra 
il Mereato Europe© Comn-
ne e la Z.L.S. e dl fare dl 
tnlla l'Eoropa un'unira zo
na di libero scambio; 2) la 
zona dl Hher/i scambio rf-
darra del 20 per cento, en-
tro II 1. Injclfo 1960, I f'azi 
doranali fra 1 pacsl ade-
rentl. 

loro programmi elettorali e 
presentando i progetti di 
legge alia Camera, spingera 
ogni gruppo, ne s iamo pro-
fondamente convinte, a s u -
perare gli ostacoli flnanzia-
ri, a trovare la via di una 
soluzione possibile. 

Chiediamo perci6 a Lei, 
onorevole presidente, di iu-
tervenire presso il presiden
te della commissione lavoro 
e previdenza sociale perche 
al piii presto venga affron-
tata la questione ormai nn-

nosa della pensione alle ca
salinghe. 

« Con la certczza che Ella 
accogliera la nostra pre-
ghiera, voglia gradire, ono
revole Presidente, i nostri 
deferenti ossequi >. 

II presidente Leone dopo 
aver preso atto del messug-
pio hn promessn il suo intc-
ressumento affinche la Ca
mera possa al piii presto tra-
durre in termini leaislativi 
la giusta aspirnzimic delle 
vasalinghc italiane. . 

A FA YORE PEGU INDUSTRIAL! 

Nuovo scandalo 
cfeffo zuccfiero 

L'« ccccdcnza » verrebbe esportata per 
imped ire la diminuzione del prezzo 

E' possibile, finalmente, ridurre il prezzo dello 
zucchero come da anni le organizzazioni democrati-
che, in particolare la CGIL, chiedono nell'interesse 
dei consumatori e dei coltivatori di barbabietola? 
L'interrogativo torna di attualita dal momento che 
la produzione quest'anno e stata particolarmente 
abbondante. II cartello 
dell'industria saccarifera, 
dominato dall'Eridania e 
dalla Italzuccheri aveva 
flssato un limite produttivo 
di 0,6 milioni di quintali ma 
tra produzione di quest'an
no e giacenze della campa-
gna 1958 i magaz/ini si tro-
vano ora ad avere a dispo-
sizione circa 12 milioni di 
quintali di zucchero. LMtalia 
e il paese europeo dove si 
consuma meno zucchero per 
il fatto semplici.ssimo che la 
produzione e stata tenuta 
coiiipressa dal monopolio, 

Altri important! accordi 
per i postelegrafonici 

Nuovi importanti successi sono stati conseguiti dai lavoratori postele
grafonici nello trattative con ramministrazione. E' stata finalmente accolta 
la richiesta per la quale avevano compattamente lottato gli operai dei Cir-
coli delle costruzioni e degli autocentri. Essi verranno infatti inquadrati, ora, 
in appositi ruoli organici delle «camera ausiliaria». Tra i rappresentanti 
dei sindacati aderenti alia CGIL, alia CISL e alia UIL e quelli deH'Ammi-
nistrazione si e concorda-^ 
to di istituire delle Cojfn-
missioni interprovinciali 
delle quali facciano par
te i sindacati e 1'amministra-
zione le quali abbiano, tra 
l'altro, Jl compito di del ibe-
rare .suH'attribuzione al per-
sonale di « funzioni > della 
carriera superiore e quello 
di esaminare gli eventuali ri-
corsi prcsentati dai lavora
tori contro la < qualifica an-
nuale loro assegnata >. 

L'Amministrazione si e poi 
impegnata a risolvere, con 
una legge, il prohlema del 
riscatto da parte del perso 

deH'intero pertodo di servi / io 
prestato presso le ex ricevi-
torie P.T. 

Perquanto riguarda i com-
piti e le funzioni delle C.I. 
negli ullici e nei reparti il 
ministro Spataro ha preso 
impegno di discutere la que
stione con i sindacati. 

Nei primo inenntro del 10 
novembrc i sindacati aveva
no giii ottenuto, importanti 
accordi circa la clinuna/.ione 
di cpiaLsiasi criterio discri-
minatorio nella correspon-
sione del < prcmio di produ
zione >; la abolizione dei di-
vcrsi < prcmi * e < indenni-

nale altualmente in ruolo . l ta* attualrncnte corrisposti 

in niodo disenmtnato e la 
relativa costitu/ione di un 
« monte premi > pt>i 1'istitu-
zione di una pat ticolare in-
dennita di < hue e.^crcizio > 
per tutti iudistmtamcnte i 
lavoratori PTT; I'anipiamen-
to dei itioli organici del per
sonate per adeguail i alle au-
mentate esigenze dei servizi; 
1'apertura dei ruoli di alcune 
qualifiche iniziali nella car
riera < ausiliaria > 

La trattativa delle organiz
zazioni sindacah con l 'Am-
ministrazione proseguira a-
desso sulle concrete aliquotc 
di maggiora/ ione delle ccom-
petenze accessorio* 

per poter mantenere alto il 
prezzo. Lo scandalo conti -
nuera anche quest'anno? 
Negli ambienti governativi 
si e appreso che il cartello 
saccarifero verrebbe auto-
rizzato ad esportare quel 
la che viene deflnita una 
«eccedenza produttiva *. t 
consumatori non beneficie-
rebbero dunque del l 'aumen-
to produttivo. Ma non ba-
sta. Infatti siccome il prez
zo dello zucchero nej paesi 
ove verrebbe esportata la 
«eccedenza » b inferior© a 
quello praticato in Italia, il 
cartello saccarifero verrebbe 
rimborsato di una parte del
la differenza. A questo sco
po lo Stato non riscuotereb-
be il dazio per una cifra di 
40 miliardi ed altre 30 lire 
per ogni chilo di zucchero 
esportato verrebhero fatte 
pagare aj bieticoltori. 

Un'altra ipotesi che viene 
fatta circa i provvedimenti 
che il governo prendera sn 
quella che il monopolio chia-
ma ipocritamente « crisi de l 
lo zucchero >, e la riduzio-
ne dell'area coltivata a bio-
tola che verrebbe ridotta di 
100 000 ettari In modo che 
il prossimo anno non siano 
piu prodotti i 4 milioni di 
quintali di zucchero che mi-
nacciano gli interes^i del 
monopolio. Nei caso del ri-
dimensionamento della col-
tura i bieticoltori dovrehbo-
ro pagare al cartello indu
s t r i a l anche gli interc;si 
passivi sul valore dello zuc
chero «eccedente» nella mi-
sura del 6% e cioe 2 miliar
di di lire. 

Lo «scandalo dello zuc
chero » vcrra di nuovo ad 
nggravare la s itua/ione dei 
consumatori e dei contadini? 

Inchiesta sulla mezzadria 

L'opinione delle ACLl di Firenze 
sulla proposta dei eomiinisti 

A colloquio con mons. Romano Rosselli assistente delle 
ACLl - Fine di una illusione nei movimento popolare 

Questa e la mezzadria 
Ecco come funziona per le varie questionl il con-

tratto di mezzadria classical 
I prodotti deJIa coltl-

vazione si dlvidono.cosi: 
i| 53"" al mezzadro, II 
47% al proprietario della 
terra. II padrone do-
vrebbe reinvestire il 4'/o 
in opere di miglioria ma 
in genere questo obbligo 
e violato. 

I prodotti dell'alleva-
mento si ripartiscono In 
questo modo: 53 % al 
mezzadro, 47 r'» a| pro
prietario. Le spese per 
I'allevamento vengono 
sostenute a meta fra |e 
due parti, I capitali oc-
correnti per I'acqulsto 
del bestiame da allevare 
vengono in alcuni casi 
anticipati tutti dal pro-
prietario, in altri dal 
mezzadro. in altri an-
cora a meta fra le due 
parti. 

Le spese di meccaniz-
zazione sono oggetto, tra 
le piu importanti que-
stioni, dell'attuale ver-
tenza mezzadrile. La 
Confagrlcoltura v u o I e 
mettere a carico dei 
mezzadrl tutte le spese 
d e l l a meccanizzazione 
• teggera » (erpicatura, 
uso di piccole macchine 
per spandere concimi, 
per irrorazione ecc) . Cio 
comporta per i mezzadri 
un fortissimo aumento 
delle spese. Quanto ai 
trattori essi sono in parte 
di propriety comune. in 
altri casi sono del pro
prietario della terra. In 
altri casi ancora del mez
zadro. Le spese per I'uso 
dei trattori vengono di-
vise a meta. 

La produzione petrolitera dell'ENI in Italia 
e aumentata in un anno del 59 per cento 

Presentato il bilancio annuale - Incremcntato del 63 per cento lHmpiego del metano per 
trasformazioni chimichc - Lo sviluppo dell'impjanto di Ravenna e delle altre aziende dell'ENI 

It.AVEXN.X — Ncl prandc slabitimcnto pctrolrhirniro dcll'AXIC a Ravenn a sunn enlrati in esprclzio c hanno rue^iunto la capacila produttiva prcvista. 
sll implant! per la produzione dei concimi azotati e complcssl r della comma, fill impianti per il nltrato di ralrio sunn stall romplctati ed hanno 
iniziato la produzione reRolare. V.' prosreuita la castruzionr dcpll impianti per la produzione del butadiene da hutano e dell'urea. Una volta cnmplctati 
anch'essi, la caparlta produttiva annua dello stahillmento sallra a circa 70.000 tonncllatr di gomma c a circa un milione dl tonncllate di fertilizzanti. 

Tutta la produzione dl fertilizzanti e di lammi finora ottenuta e stata pi.w/at.i parte all'internn e parte sul mcrcati estprl 

Riunito 
il Consiglio 
della CECA 

LUSSEMBURGO. 17 — Sotto 
la presidenza del ministro del 
LusFembureo per tUi affari cco-
nomici. Paul Elvinger, si & riu-
nita oS^i Ja W41 sessione del 
coiisi<4lio dei ministri dclln 
CECA (Comunita europea per 
il carbone e 1'acciaio). II Con-
si ulio discute una rclazione svu 
problenu" del carburante e del-
l'enersia elcttrica e — a quan
to si apprende — in questa 
scde sono riaffiornti i contra
st! die S'H si sono verificati 
in seno alia Comunita. 

I tedeschi di Bonn chiedono 
infatti. ash altn stati di sop-
portare le eonsemienzp doll.i 
crisi del carbone, limitando 
l'uso dei carbiiranti liquid). So 
questa richiesta e su altre pro-
sentate dalla Gennania di 
Bonn, in mancanza di un ac
cordo immediato. l'Alta Auta-
rith e il Consislio della CECA 
si sono riuniti in sessione =e-
Jreta per decidere. 

FIREXZK. novembrc. — 
Quali reazioni ha suscita-
to ncl movimento cattoli-
eo la proposta del PCI di 
dare la terra n\ mezzadri 
sulla base di un progettn 
di legge stralcto della ri
forma agraria generate? 

Al eongresso della DC 
il problema — come del 
resto tanti altri c in par
ticolare i tcmi della poli-
ticu agraria — e stato la-
Seiato in ombra. Solo nei 
discorso dell'on. Fcrrari-
Aggradi sono di nuovo ri-
suonati i problemi posti 
dalla frase di Fanfani < in 
due non si puo piu rijjcre 
nella mezzadria >. Eppure 
nelle assemblee provin-
ciali del partito detnocri-
stiano non mancarono 
contadini o dirinetifi che 
sollevarono il problema 
delle riforme strutturali 
in agricoltura, cut la DC 
sembra aver ufficiulmente 
rinunciufo per sposnro la 
linea sostenuta dalla Con-
fagrieoltura. La DC puo 
credere veramente di far 
ingoiare (juesto rospo ai 
cniitcidtnt cfitfoUct? 

Cosa ne pensa 
la Curia di Firenze 

Ho cercato di sapere co
sa pensa dei problemi dei 
mezzadri il clero toscano 
che gid altre votte, per 
bocca del cardinale Della 
Costa, si espresso a fuvo-
re della giusta causa e di 
un miglioramcnto radica
te delle condizioni dei 
mezzadri. ftletto da parte 
una discussione sul carat-
terc di tale presa di posi-
zione (strumentalc o sin-
cero?) per riferire un col
loquio avuto con monsi-
gnor Romani Rosselli, as
sistente ecclesiastico delle 
ACLl, cut la scgrcteria 
della curia fiorcntina mi 
ha indirizzato, nella im-
possibilita di procurnrmi 
un colloquio con il cardi
nale che ormai, per ragio-
ni di eta e di salute, non 
pud ricevcre visite. 

< Quale e I'opinionc del
la curia di Firenze e del
le ACLl toscanc — ?ir> 
chicsto a mons. Rosselli — 
circa il problema della 
mezzadria? Sietc favorc-
roli a dare la terra ai 
mezzadri? J>. 

< A'oi sjnmo farorevoli 
da tutti i punti di vista, 
cconomico, morale e reli-
gioso. Questa e una posi-
zionc di principio che ab
biamo pin volte csprcssa 
e che ora non posso che 
riconfcrmarlc Chi, infatti 
— ha proseguito monsi-
gnor Rosselli — non si 
augtira che i contadini 
possano diventarc padro
ni della terra? Mi sembra, 
oltrc tutto, che questo sia 

Svolta nelle trattative 
per il patto colonico 
Una dichiarazione del compagno Doro Francisconi 

L'utile netto realizzato daU'ENI nell'esercizio 19o8-'59t presentato ieri, e 
stato di L. 4.615.202.512. A norma di legge, il 65*> di detto utile, pari a lire 
2.990.881.633, viene versato al Tcsoro dello Stato, il 2 0 ^ passato a riserva e 
il \5*/o destinato al finanziamento di studi e riccrche scientifiche. La rcla
zione di bilancio elenca le principali attivita del gruppo. Nei 1958 sono stati 
prodotti 4.821.712.000 metri cubi di gas naturale, con un aumento del 2,9^ 
rispetto al 1957. Ritrova-
menti di gas naturale so
no stati effettuati a Bru-
gherio e a Ccrnusco sul 
Xavifilio (Milano) e nei per-
messi siciliani di Caste lve-
trano e Biddusa: particola
re importaii7a rivestono la 
scope r t a del giacimento pns-
sifero di Spi lamberto ( M o -
dena) e quella, avvenuta nei 
p n m i mesi del 1959, di Fer -
randina (Matera) . La pro
duzione di idrocarburi l i -
quidi e l iquefacibili c p a s -
sata da 216.706 tonnel late 
nei 1957 a 345.406 nei 1958. 
con un incremento pari al 
5 9 ^ , grazie ai 10 pozzi di 
Gela ove 1'esito posit ivo dei 
due p n m i pozzi pcrforati 
nei mare ha rivelato la Rran-
de estensionc del g iac i 
mento. 

La produzione dei giaci-
menti egi?iani della societa 
COPE, alia quale 1'Agip m i -
neraria partecipa attraverso 
la IEOC, e stata di 1.802.896 
tonnellate, ed c quindi a u 
mentata del 1 3 7 * . riipetto al 
1957. L'Agip-mineraria ed 
altre societa del gruppo han
no costituito nei luglio 1958, 
in compartecipazione pari-
taria con lo Stato maroechi-
no, la Societa marocchino-
italiana dei petroli - Somip, 
alia quale sono stati accor-
dati in concessione il terri 
torio della provJncia di Tar 

faya e la piattaforma con-
tinentale antistantc le sue 
coste, per una superficte 
complessiva di oltre 35.000 
chilometri quadrati. Un ac
cordo analogo a quelli con-
clusi con 1'Iran e con il Ma-
rocco c stato firmato con la 
repubblica del Sudan. 

Nei Golfo persico c s ta
ta ultimata la piattaforma 
per iJ primo ptizzo sottoma-
n n o e la perforazione e co -
minciata nei settembre 1959. 

I metanodotti e le reti di 

gruppo hanno raggiunto alia 
fine del 1958 la lunghezza 
di 5.049 chilometri. Fra i 
vari impieghi del metano, il 
maggior incremento hanno 
avuto nei 1958 le trasforma
zioni chimiche ( ^ 63.3^c ). 
mentre i con5umi per usi 
civili hanno continuato a 
svilupparsi ad un ta^so e lc -
vato ( 4- 2 1 . 4 ^ ) . 

E* stata decisa la costru-
zione di un importante s i-
stema di oleodotti col legan-
te Genova alia Valle Pada-

distribuzione urbana del na, alia Svizzera e alia Ger 

mania meridionale. La rete 
>ara idonca al trasporto da 
12 a 14 milioni di tonnellate 
aU'anno di greggio c di ol io 
contbtistibile, e avra tmo 
sviluppo complcssivo di cir
ca 1.100 km. 

Dopo aver ricordato le at
tivita concernenti le rafli-
nerie la relazione sottolinea 
il potenziamento della rete 
di di.stnbuzione e della or-
ganiz/azione di vendita de l -
l A G I P . 

Tra le realizzaziom di 
maggior impegno, vanno ri-
cordati i 5 nuovi «Mote l > 
entratj in funzione in Italia 
nei 1958. che hanno portato 
a 12 il numero complc.^sivo 
di tali esercizi, mentre e c o -
minciata la costruzione di 
altri 6. Numerosi impianti 
per la distribuzione dei car

biiranti e dei lubrifieanti s o 
no gia in e>ercizio in Libia. 
in Eritrea, in Somalia, ed in 
Etiopia. 

Sgominata una banda 
specializzata in furti 

di cavi elettrici 
TREVIGLIO. 17. — La poli-

z:a ferroviar a d: Trevuho ha 
sorprcjo nottetempo una p:c-
cola banda spe^.al.zzata nc. 
furt: di cavi elettrici a: dann: 
deir.'.mm n.straz.onc dci!e Fcr-
ro'. .o dello Stato I Iadri sono 
^tat: fermat- dalla polizia al-
I'altczza del b.v.o Brcsc.a-Cro-
mona mentre stavano comp en-
do un enncsmo furto. S: tratta 
di tre operai. Andrea Manenti 
di 33 ann*.. Gianfrr.nco B:Ut:-
non: di 30 e Antonio Pr.ida di 
51, tutti da TPPV:C1:O. 

Oggi il Comitato prezzi discutera 
la riduzione per gli antibiotici 

ORRI. il Comitato intermini-
stenale prezzi si nun'sce per 
discutere la riduzione del 
prezzo di importanti speciali-
ta medicinali e cio^ di ben 
103 medicinali a base di pe-
nicillina. di 43 a base di vita
mins B-12, di 9 a base di clo-
rarnfenicoli e di 4fi special it a 
a base di prodotti van. 

Questa riduzione che do-
vrebbe essere assa: ragpuar-
devole e cloe aggirarsi sul 
40-60% del prezzi attuali e 
stata - recentemente richiesta 
anche (ed e certo la voce che 
ha trovato maRRioro ascolto 

Iba trovato maggiore ascolto 

presso gli organi mimstenah) 
dalle maggion Industrie far-
maceuticnc italiane c ciod 
Farm-.taha. Lepetit. Squibb. 
Carlo Erba. ora organizzate 
nell'associazione Pharmmdu-
stria. e Leo. 

La richiesta degli industria-
li conforma quanto sia stata 
giusta e ventiera la eampa-
gna condotta per denunziare 
Rli enornii profitti che le In
dustrie farmaceutiche ncava-
no speculando sulle dramma-
tiche neccssita dei malatt e 
saccheggiando i fondi degli 
Enti assistenziali. 

11 fatto che le Case farma

ceutiche credano ora possibi
le di poter etlettuare una eosi 
notevole riduzione dimostra 
infatti quanto siano elevati i 
margim di profitto di questa 
industria. D'altra parte non si 
deve credere che 1'iniziativa 
delle Case sia il frutto. Sia 
pure tardivo. di una ensi di 
coscienza. Ben altn sono gli 
obbiettivi che le Case si pro-
porrebbero. 

Preoccupate ded'adesione 
che nei piu vasti strati del-
l'opinione pubblica incontra-
no le proposte avanzate per 
controllare la produzione dei 
medicinali nazionalizzando il 

scttore e di quelle relative ad 
un d.ver=o c p:ii democratico 
sistemi per la f.ssazioae del 
prezzo. le grandi case tentano 
di creare un'atmosfera favo
revole intorno ai loro progetti 
di abolizione di ogni regola-
mentazione del prezzo e di 
completa hberalizzazione. 

Per questo se si debbono ac-
coRhere con soddisfazione le 
nduzioni progettate si dove 
in pan tempo chiedere che 
venga impedito un raflorza-
mento dei monopoli farma-
ccutici. ndotti pcrc;o i prezzi 
della materia prima e libcra-
hzzate le importazioni. 

A seguito dei recenti sviluppi della trattativa 
nazionale per il patto di mezzadria il compagno 
Doro Francisconi, segretario generale della Feder-
mezzadri ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

«Si delinea una nuova fase della trattativa per 
i'. patto nazionale di mezzadria con la convergenza 
unitaria fra le organiz- ~~ 
zazioni dei lavoratori 
che pretendono dalla 
Confagricoltura un pre-
ciso e definitive chiari-
mento della sua posizione. 
Salutiamo questo risulta-
to — che corona gli sforzi 
compiuti dalla Federmez-
zadri c dalle altre organiz
zazioni per ricostituire la 
unita fra I sindacati nei ri-
pnstu io della trattativa 
unitaria — come dctermi-
nante per gli ulteriori sv i 
luppi della situazione che 
debbono portare a una 
trattativa rapida e concltt-
«lente in mancanza della 
quale non vi puo essere 
che il ricorso unitario ad 
una deci?a azione 

< II chiarimento che si 
imponc — ha proseguito il 
compagno Francisconi — 
va ben oltre alia riaffer-
mazione della buona v o -
Ionta e affront a quest io-
ni di metodo e,di sostanza. 
Come e ormai chiesto da 
tutte le 'organi77a7ioni . e 
necessario che nella trat
tativa nazionale si 'operi 
una scelta affrontando le 
questioni fondamentali del 
rapporto mezzadrile (re -
golamentazione del le d i -
sdette. divisione dei pro
dotti e del le spese. contrat-
tazione del le trasformazio
ni e conversions) tendendo 
cioe a risolvere quelle que 
stioni che hanno carattere 
generate. Una tale impo-
stazione, sottolinea e v i -
dentemente con maggiore 
forza il valore e I'lmpor-
tanza della trattativa pro-

vinciale che deve svolger-
si ovunque (ed e la g e n e -
ralita dei casi) vi sono s i -
tuazioni da rcgolamentare 
in presen7a delle modifi-
cazioni che M sono deter
minate. 

« Noi riteniamo inoltre 
— ha afTermato il s egre 
tario della Fcdcrme77adri 
— che supcrando le pre-
giudi/ ial i tin qui postc. sia 
necessario dare immedia-
ta applicazione agli art ico-
li gia concordati e a quelli 
che potranno esserlo ne l -
l ' immediato futuro. 

< Certo — ha conclu^o 
Francisconi — sottol ineia-
mo n quest,-* fine, come 
abbiamo sempre fatto. la 
importanza e il valore di 
una iniziativa legislativa 
sui patti agrari; ma p ^ -
prio perche non vi e con-
trasto fFa questa c la trat
tativa. riteniamo che non 
>i possa e non >i tlebba 
operare una scelta e che 
resti comunque e sempre 
il problema di imporre 
una trattat . \a concludente 
indipendentemento dalla 
iniziativa lesi.-lativa che 
dovra tn>vare urn >UA a u -
tonoma soluzione. In que -
sti giorni ci pervengono 
notizie di iniziative uni ta-
rie che vengono a^sunte in 
numerose localita I l a v o 
ratori si riuniscono in a s 
semblee comuni e ovunque 
chiedono una trattativa ra
pida e concreta che ser ia-
mente rinnovi i vecchi c a -
pitolati. Sappia la Confa
gricoltura che non si 
puo u l tcnormente tergi -
versare ». 

I'lMiico modo di dare ai 
contadini tutta la dignitd 
di uomini ai quali hanno 
diritto. Dignita m o r a l e , 
spirituale: non e detto che 
chi nasce mezzadro debba 
morire mezzadro, nc — 
del resto — che il brae-
ciante debba rimancre 
braeeiante ». 

Ho posto poi questa do-
manda: * Lei, monsigno-
rc, conosce la proposta 
della diiezione del PCI in 
mer'tto ai problemi della 
mezzadria? *. 

< Si — ha risposto Vas-
sistente ecclesiastico delle 
ACLl — ho let to quello 
che in inert to ha scritto il 
rostro piomale . Le ripeto 
che sul principio siamo 
d'accordo. E' un problema 
urgente. Quello che piu di 
tutto ci prcoccupa e che 
I'tMittd della famiglia c o n -
tadinu e oggi in pericolo: 
urge fare qualcosa per 
salraguardarla. Certo — 
prosegue poi mons, Ros
selli, dopo un attimo di 
riflessione — la presen-
tazione di un progetto di 
'cof/e per dare la terra ai 
mezzadri pone il proble
ma dell'approvazionc... in 
questo senso sarebbe bene 
che una talc proposta ve-
nissc avanzata da piu dl 
una parte palitica. Que
sto, se lo vuol considerare 
cost, e un augurio >. 

Mi sembra che qnesfe r i -
spostc confermano quanto 
e stato asserito dal docu-
mento approvato dalla di-
rezionc del PCI sulla mez
zadria: la proposta di dare 
la terra ai mezzadri. oltrc 
a corrisponderc alVaspi-
razione piu profonda dei 
contadini. ha un contc-
ntito largamente lniitario. 

Puo esistere 
una strada diversa 

dalla riforma? 
Subito dopo la p u b b l i -

cazione s i tH'Unita del sun-
to del documento appro
vato dalla direzione del 
Partito e in seguito al 
convegno tenuta a B o l o -
nrin, si sono tenute nu
merose riunioni di organi 
dirigenti delle fedcrazioni 
e delle sezioni comuniste. 
Ho letto alcuni verbali di 
qucstc riunioni, Oltre al-
I'impcgno che gia m o b t -
lita largamente le nostre 
organizzazioni per dibat-
tere e popolarizzarc la pa-
rola d'ordine * la terra ai 
merrndri », una cosa e-
merge di grande impor
tanza: nei movimento po
polare e ormai scomparsa 
ogni traccia dell'illusione 
che i problemi della mez
zadria possano essere ri-
solti in modo divcrso, per 
csempio con la trasforma-
zionc della mezzadria in 
affitto. 

Questa illusione — per
che non ricordarlo? — e. 
circolata ncl movimento 
popolare di sinistra, negli 
anni passati. I fatti hanno 
dimostrato che una tale 
linen di sviluppo capita-
listico, non corrisponde ne 
agli intcrcssi dei mezza
dri ne alle rcali tendenze 
di sviluppo dcll'agricoltu-
ra italiana. Esserci libe-
rati noi e, a quanto sem
bra anche i compagni so-
cinltsfi, di una rale i l l u 
sione — nnchc per quel 
poco che essa ha circolato 
tra noi — e di grande im
portanza. 

La questione 
dei piccoli 
conccdcnti 

Un'altra questione e 
quella dei piccoli conce-
denti per i quali il PCI 
propone di pagare la terra 
a prezzo di mercafo. 

Riferisco parte di un 
colloquio avuto con un 
avvocato Horcntino che mi 
ha pregato di non fare U 
suo nomc 

< Quanto ricava dalla 
terra? >. 

< Pagate le spese e le 
tassc c molto «c ricsco a 
noil rimeffcrei >. 

* E' riuscito a trasfor-
marc i suoi podcri o col-
t:rn ancora grano? >. 

« Ma se non ci guada-
gno come puo pensare che 
possa inrestire dei capi
tali suila terra? >. 

Anche per i piccoli con
ccdcnti rale la considcra-
zione fatta per i mezzadri-
' porerl > e i mezzadri 
c ricchi >: nffcnfi alle gc-
veralizzazioni! Ma per 
tutti. piu o meno. si pud 
nfTermnre che la mcrra-
dn'n non e piu conrenicn-
te. Cio non sianifieri che 
i piccoli conccdcnti non 
aspettino altro che la ri
forma aprartn. ma r certo 
che per essi il pagamento 
della terra al prezzo di 
mereato rapprcsenta la 
prospettira di poter libe-
rnrc dei capitali che ncl-
Vattualc assetto fondinrio 
non sono piu produttiri. 
Ma su questa questione 
tornercmo ancora. 

DIAMANTE I-IMITI 


