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Incontro amiclievolc ha i "6„ del MEC e i "7„ deH'EFTA 

(diiegno di Canova) 

Unanime impegno per l'attuazione della riforma agraria 

L'Assembled siciliana vota un odg del PCI 
per la sol lecita assegnazione cfeffe ferre 

Le linee programmatiche del governo sul piano dello sviluppo' economico nel discorso dcll'onore-
vole Milazzo sul bilancio — Smentita del P.S.I, a lie presunte trattative con la Democrazia Cristiana 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 25. — Oggi 
l'Assemblea regionale, af-
frontando la discussione de
gli emenclnnu'nti prescntati 
dai vari settori al bilancio, 
ha approvato alia unanimi-
ta un ordine del giorno del 
gruppo comunista con il 
quale il governo c slato 
impegnato a procedere alia 
rapida assegna/.ione e con-
cessione della teira agli 
aventi diritto, nella rigorosn 
osservanza delle leggi di 
riforma agraria, e rimuo-
vendo gli ostacoli finora 
insorti. anche a mezzo di 
evcntuali, sollccite iniziati-
ve legislative. 

Illustrando l'o d g.. il com. 
pagno on, Luigi Cortese. 
presidente della Commis-
siono agiicoltuia dell'As-
semblca, ha affetmatn che 
l'iniziativa coriiunista si in-
(luadva nella linea gencralej 
di attivita del governn au-
tonomista. che e quella di 
dare integrale applica/ione 
alle leggi esistcnti. Dall'al-

Diramato il comunicato ufficiale sulla conferenza di Strasburgo 

"Misure di 
per pa rare 

liberalizzazione., del M.E.C. 
I'offensiva anglo-americana 

Annunciati provvedimenti in favore dei commerct con i paesi terzi - / / Mercato comune non 
rinuncia agli obbiettivi di integrasione politico e strutturaie - Un discorso di Scelba 

STRASBURGO, 25. — II comunicato conclusivo diramato oggi sui Uivori 
dei ministri degli esteri del «sei» -paesi del Mercato comune europco con-
jerma tutte le previsioni che gia ieri erano state formulate. Una serie di 
misure di «liberalizzazione» sono state annunciate, evidentemente sotto la 
preoccupazione delle conseguenze dell'attacco scatenato dalla Gran Bretagna 
con la costituzione dell'EFTA (associazionc curopca di libero scumbio) e 
dagli Stati Uniti con la; 
viinaccia di svalutazionel 
del dollaro che, se attua-
ta, obbligherebbe i vaesl 

del MEC ad analoghe misu
re onde far frontc ad una 
massiccia concorrenza amc-
ricana. II comunicato, sot-
to la twee < provvedimenti 
sui contingenti nel scttorc 
industrialc > dice: 

*1) La comunita, tcnuto 
conto dei cambiamenti inter-
venuti nclle rclazioni cco-
Tiomiclic intcrnazionali c 
decisa a compierc ogni sfor-
ro per coiJtiimarc I opera di 
climinazione progressiva del
le rcstrizioni quantitative net 
confronti dei paesi tcrzi. 
(Prowedimeii to che verra a 
comportare una maggiore 
apertura dell'area del MEC 
alle merci dei paesi terzi). 

2) All'intcrno della co
munita, Vaumento dei con
tingenti si effettuerd sccondo 
Ic modalitd dell'nrttcolo 33 
del Trattato di Roma. 

(Non sono cioe prey 1st 1 
mutamenti rispetto alle linee 
fissate all 'atto della firma del 
t rat tato del MEC).. 

3) Sccondo lo spirito del 
paragrafo 1 e quale primo 
prowedimeiito immediato, i 
paesi della comunita si di-
chiarano disposti ad accor-
dare at paesi tcrzi vantaggi 
analoghi a quclli che essi si 
nccorderanno rcciprocamcn-
te il 1. gennaio 1960. I govcr-
ni intcrcssati si terranno in
formal delle loro decisioni 
tramitc la commissione delln 
comunita cconomica curopea. 
(Liberalizzazione dal punto 
di vista tariffario). 

4) La comunita cconomi
ca europca spera che i paesi 
dcll'OECE membri del CATT 
(accordo tariffario) e del 
F.M.I, (fondo monetario in-
ternazionale) prendano mi
sure analoghe c propone ai 
paesi dcll'OECE che non so
no membri di queste orga-
nizzazioni di procedere in tal 
senso ». 

5) In occasione di qucsto 
sforzo supplementare i pae
si della Comunita cconomica 
curopea procederanno net 
confronti dei paesi qui ap-
presso definiti ad una globa-
lizzazione dei contingenti piu 
vasta possibile. Essi auspi-
cano che gli altri paesi del-
I'OECE prendano misure 
analoghe. (II che significa 
estendere al maggior numero 
di merci possibile le misure 
annunciate). 

6) Gli articoli 1 e 3 e S 
si applicano a tutti i paesi 
membri del GATT e a quelli 
che godono delta clausala 
della nazione piu facorita. 
con la riserva di qnei ensi 
particolari in cui serie dif-
ficolta* economichc si oppo-
nessero. 

Scgnatamente nel scttorc 
tariffario, il comunicato dice: 

€ Gli stati membri della 
comunita potranno cslcndcrc 
le riduzioiti tariffario che essi 
si conscntiranno rcciproca-
menlc al 1. luglio 1060 agli 
stati membri del GATT c 
agli altri stati che beneficia-
no della clausala della nazio
ne pin favorita nella misura 
in cui tali riduzioni tariffarie 
riguarderanno dazi il cui tas-
so sia superiorc a quello del
la tariffa cstcrna comune c 
senza tuttavia rldurrc tali 
dazi a un tasso inferiorc a 
tale tariffa. 

Nel documento si affvrma 
pot che la comunita del 
MEC «"' disposta « a aistitui-
rc con gli ultri stati o grup-
pt di stati europvl una Com

missione di Contatto >. 
Come si c dctlo le annun

ciate misure partono dalla 
conslatazionc dei scri pcri-
cnli che gravano sni paesi 
del MEC ad opera dei bloc-
c/jj cconoiiijci concorrcnti 
nell'ambito dcll'Europa occi
dental c fuori. Da qui a dire 
che il MEC c in via di disso-
luzione e'e senza dubbin una 
notcvole diffcrenza; infatti le 
misure stesse, per quanto 
comportino una Uberalizza-
rioiie net rapportj con i paesi 
terzi. non vengono infatti a 
mettcre in discussioue il ca
rt/Mere del MEC come trat
tato che mirn «n'i»tenrn2io»c 
cconomica strutturaie dei 
sci paesi, con pnrtico-

I gasisti hanno deciso 
di intensificare la lotta 
L'erogazione verra ridotta dal 50 al 60 per 
cento - L* intransigenza degli industrial! 

Da ii*ri, in t u t t e le ci t ta , dove il servizio del gas 
e ne l lc m a n i de l le Indus t r i e p r iva te , l 'e rogazione e 
s t a t a r ido t t a de l 50 p e r cento. Lo sciopcro, sccondo 
le decisioni u n i t a r i e dei s indacat i , e s t a to infat t i 
es teso da icri ai r epa r t i di p roduzionc . Esso cont i -
n u e r a in ques t i l imit i s ino al le ore 24 di doman i . 
Nel pomer igg io di ieri si 

tare riguardo ai grnppi piu 
(orti che opcrano nell'ambito 
dei « sci > stati. 

Su talc argomento durante 
i luvori della conferenza di 
Strasburgo hanno insistito 
vari oratori. H piu acveso di
scorso tit qucsto senso e sfnfo 
quello pronunciato oggi da 
Scelba davanti aliassemblenj 
curopea. Egli ha dctto che, 
«solo jinn wolonlfi politicu, 
la dctcrminazionc cioe dei sci 
paesi di sviluppare la politico 
della comunita sino all'intc-
grazionc poltiica, potra su-
pcrare le difficolta che si in-
contrano ncll'attuazione dei 
truttati sia all'intcrno della 
Comunita che nci rapporti 
con gli stati tcrzi ». 

Aumcntata del l '8 ,9% 
la produzionc 

industrialc 

sono r i u n i t e le s eg re t e r i e 
de l le organizzaz ioni nazio-
nali dei l avora to r i del gas 
aderenti alia CGIU alia 
CISL e alia UIL per deci-
dere sul proseguimento della 
lotta in corso. Le trc orga
nizzazioni. constatato il per-
sistente atteggia.mento ne-
gativo della parte industria
lc nci confronti delle riven-
dicazioni da esse avanzate. 
hanno ^deciso <U procedere 
ad un ultcriore iiiasprimen-
to dell'agitazione nei gior-
ni 28. 29 c 30 novembre con 
la astensione dal lavoro clie 
portera la 
erogazione del gas dal 50 
al 60 per cento. Le tre or
ganizzazioni torncranno a 
riunirsi nei prossimi giorni 
per ulteriori decisioni. 

Alia base della agitazio-
ne e, come e noto, la 
richiesta avanzata dai la-
\'oratori di istituzione della 
scala mobile per i pensio-
nati in modo da impedire la 
decurtazione delle pensioni 
in seguito alia svalutazione 
La scala mooile. in atto nel 
settore delle industrie mu-

ieudo pel6 di risolverlo en-
tro breve tempo. Da allora. 
uonostante i ripetuti solle-
citi dei sindacati. gli indu
strial! si sono sernpre 
tati di nffrontare la 
stione. 

rifm-
que-

Le richieste 
dei lavoratori 
dell'abbigliamento 

MI LA NO. 25 — La Fedora-
z;one italiana lavoratori flell*ab-
hi^Iianicnto <FILA-CC:IL> ha 
pri'senlato alle associ:»7iom pa-

. . . . . dron.ili: m data odierna. le n-
riduzione^ deMji o h l o s t o dei lavoratori per una 

regolamcntazione contrattuale 
nazionaK". uonnativa e salarin-
lc. Anche le alt re organizza
zioni smdacali hanno assunto 
iniziativc in proposito. 

La situazione desli oltrc cen-
tomila lavoratori del scttorc £ 
particolarmcntc grave pcrche 
non sono Uitelati da un con-
tratto di lavoro. Le varic az;o-
ni sindacali svolte dal 1948 in 
avanti per iniziativa della FILA 
avevan-j portato ad accordi e 
contrattJ stipnlati in sedc loca
le, il pid nlevante dei quali ri-
guarda le province di Miiano 
o Torino 5tnza poter aiunaerc 

nicipali7zatc. da diversj an-iad una regolamcntazione \ali 
ni , e negata. ostinatamente 
dagli industr ia l ! pr ivat i . 

Gli industriali. dal 1956. 
quando venne rinnovato il 
contralto nazionale della ca-
tegoria chiesero di accan-
tonare il problema promet-

IMPERMEXBILI 

NAYLON RHODIATOCE 
SCALA D'ORO 

LarahUI a mecco 

da por 1'ir.tero tcrritono na
zionale 

Que?to stato di rose a«iinii' 
aspetti ancora piu aravi jc vi-
<to m rclazione alio nuove pro-
spettive apcrfc con la conqui-
sta della legec n 741 e cioe la 
estc*ns=;onc. per lea^e. a tutti i 
lavoratori. delle norme conte-
nnte nei contratti collettivi di 
categona 

Punti di particolare impor-
tanza del!e nvendicazioni ri-
Cuardano: salari minimi, orari 
orTettivamente adecuati alle ca-
pacita professional!: unico in-
casellamento delle qualiflche 
senza distmzione di scsso. tu-
tela p:cna deH'apprendistato 
con precise norme atte ad im
pedire i gravi abusi in atto: du-
rata delle fcrie non interiore 
a quanto gia in atto in tutte le 
categorie c proporzionata al-
l'anzianita di servizio; tratta-
mento di quiescenza in caso 
di licenziamento c dimissioni: 
regolamcntazione del lavoro a 
cottimo: pifna tutela del lavo
ro a domicilio. 

L'lstituto Centrale di 
Statistics ha reso noti gli 
indici della produzionc in-
dustriale nel mese di set-
tembrc scorso e il riassuu-
to per i primi novo mesi 
dell'anno confrontati con 
ciuelli corrispondenti del 
1958. Tali dati registrano 
la sensibile ripresa della 
produzionc industrialc do-
po le ferie estivc, ripresa 
che e continuata. 

La situazione — quindi 
— appare particolarmente 
propizia all'accoglimcnto 
delle richieste di migliorn-
meuti salariali a jivello 
aziendale e di settore pro-
duttivo. 

In particolare, l'indice 
medio della produzionc in
dustrialc registra in set-
tembre un aumento del 
10.5 per cento nei confron
ti dello stesso mese del '58 
c dell'8,9 per cento met-
tciulo a confronto i periodi 
da gennaio a seticmbre dei 
due anni. 

Le industrie estrattive 
sono cresciute. nel con
fronto dei nove mesi. dal 
6.6 per cento, soprattutto 
per merito delle estrazioni 
di carboni fossili 

L'indice globale delle 
Industrie manifatturiere e 
crcsciuto, invece. del 9.1 
per cento, semprc nel con
fronto dei primi nove mesi 
del '59 rispetto alio stesso 
pcriodo del '58. I scguenti 
settori manifatturicri re-
gistrano variazioni dell'in-
dice al disopra della me
dia: pelli e cuoio (10.8 per 
cento), Iegno (9,6 per cen
to), mobilio (16.7 per cen
to), lavorazione dei minc-

rali non mctalliferi (9.4 
per cento), fibre artificiali 
e sintetiche (30.2 per cen
to), carta e cartotccnica 
(13,5 per cento). 

Restano invece al disot-
to deH'aiimento generale 
del gruppo delle manifat
turiere: tessili (7,8 per 
cento), meccaniche (3.7 
per cento), alimcntari (7.3 
per cento), tabacco (3.8 
per cento, cal/ature (3,9 
per cento), metallurgiche 
di 2,8 per cento) mezzi di 
trasporto (4,3 per cento). 
La produzionc d'energia 
elettrica risulta aumcnta
ta del 6.1 per cento, men-
tre continua il regresso di 
quella del gas (—1,4 per 
cento). 

Nell'intonazione buona 
di tutta In produzione in
dustrialc, la testa e tut to-
ra tentita dai settori chi-
mici e dalle fibre artifi
ciali, mentre appare tut-
tora timido il progresso dei 
settori tipici d'investi-
mento. 

tro lato, essa costituisce Ja 
migliore smentita alle in-
caute affermazioui di talimi 
csponcnti della opposi/ione 
deniucristiana, the avevano 
preteso di sostenere, con 
evidenti finalita demagogi-
che, un presunto arre t ra-
mento dei comunisti dalle 
posi/ioni di lotta a sostegnn 
delle rivendicazioni conta-
dine. 

L'Assemblca si avvia frat-
tanto al voto sul bilancio, 
provisto per la prossima set-
timana. A (jucl voto, 1'attua-
le maggioran/a si avvia su 
posi/ioni di chiare/./a pro-
giammatica, che il discorso 
pronunziato ieri sera dal 
presidente Milaz/o ha ulte-
riormente nrricchito di im
pegno politico o autonomi
st ico. 

L'on. Mila/zo, infatti, con-
cliidcudo l'ampia discussio-
ne sul bilancio, che si e 
svolta nelle ultime settima-
ne a Sala d'Ercole, ha r i-
conosciuto 1'esigenza di una 
pianificazione economica co
me mezzo per raggiungere 
an piano piu elevato di ef-
ficienza dell 'istituto regio-
nale, a sua volta strumento 
idoneo per portare lo svi
luppo economico e sociale 
dcli'Isola al livello nazio
nale. Da qui, un preciso 
impegno del governo per la 
attuazionc di una politica 
piu organica e piii intima-
mente legata, da un lato, 
all 'attivita dello Stato, del
la Cassa per il Mezzogior-
no e degli enti clie operano 
in Sicilia e, dall'altro, alle 
piu pressanti necessita del
le popolazioni isolane: una 
politica — ha detto Milaz-
zo — che possa riuscire a 
convogliarc e ad armoniz-
/are tutti gli sforzi, le ini
ziativc e le risorse pubbli-
che e private. 

Come si puo vedere, in 
questa importante afferma-
zionc programmatica sono 
accolte quelle esigenzc che 
il Partito comunista ha 
chiaramente espresso con 
precise proposte e che altre 
forze, e una parte della 
stessa Democrazia cristiana 
(La Loggia), hanno succes-
sivamente indicate come 
base per piu largbe conver-
genze politiche. 

Alle accuse di < separati-
smo > che la stampa confin-
dustriale negli ultimi tem
pi ha rilanciato ed ampli-
ficato, il presidente della 
Regione ha opportunamente 
ribattuto che, se le siste-
matiche decurtazioni degli 
stanziamenti per la Sicilia 
sono avvenute, cio non si 
e avuto certamente per ef-
fetto del < separatismo ideo-
Iogico > che la DC at tr ibui-
sce all 'attuale governo. < II 

separatismo — ha detto Mi
la/zo — e quello che la Si
cilia ha in precedenza su-
bito per effetto della sogge-
zione politica al partito di 
maggioranza cd ai governi 
da esso espiessi che l 'avreb-
bero fatalmente portata al-
I'isolamento economico e 
sociale nella vita unitaria 
dello Stato >. 

II fatto nuovo di oggi e 
invece costituito dalla sal-
da convergen/a realizzatasi 
tra le diverse forze' dell 'at-
tuale maggioranza che han
no percorso insieme la via 
dell'mu'sta cd aperta rinf-
fermazione dei diritti della 
autonomia. < In questa con-
vcigen/a — ha detto Mi-
laz/o — si e voluto vedere 
una contiaddizinne. Pert-he? 
.Veil'opera di riscatto e dl 
elevazione del Mezzogior-
iio e della Sicilia, c'b posto 
per tutti gli interessi quan
do la fornia/.ione di essi 
non significhi sopraffazione 
e sfruttamento >. 

A questa chiare/7a di po-

sizioni, che si fondano sul-
I'appoggio leale e sollecita-
torio gia assicurato al go
verno autonomista d a i 
gruppi del Partito comuni
sta e del Partito socialista. 
non corrispondono certo le 
attuali manovre della DC. 
Anche stamane 1'ex presi
dente democristiano La 
Loggia (dopo che il suo 
capogruppo aveva gia r i-
badito la nota opposizione 
della DC, di c tutta la DC >. 
al governo autonomista), ha 
sollecitato un sistema di di
verse e piii ampic conver-
genze politiche. 

Chi non ricorda che pro-
prio all'indomani dell'elezio-
ne deirat tuale governo fu 
per primo il nostra partito 
a rilevare l'csigenza dj al-
lagare i margini della mag
gioranza autonomista? Ma 
su quali basi puo aversi 
qucsto allargamento se non 
partendo da un preciso im
pegno unitario di lotta per 
I'autonomia? E alia DC, po
sto che nel suo seno non 

mancano certamente voca-
zioni autonomiste, e stato 
chiaramente detto di inco-
minciare a dimostrare la sua 
onesta dj intenti con i fatti. 

A proposito delle manovre 
sotterranee della DC, va r i -
levata una netta smentita 
del compagno on. Giacomo 
Mancini, della Direzione del 
PSI, alle voci su « t ra t t a t i 
ve scgrete tra il PSI c la 
D.C. > che egli ha defini-
to < risibili >, aggiungendo: 
t Po<;<;o affermare in piena 
coscionza che non e'e assolu-
tamente niente di vero. A 
questo proposito sono circo-
late voci che rasentano la 
fantascienza. Si 6 affermato 
che Stagno D'Alcontres si 
^arebbe recato da Andreotti, 
ministro della Difesa, per 
chicdergli che fosse messo 
a disposizione un apparec-
cliio militare perche recas-
se con tutta l'urgenza un 
plenipotenziario del PSI in 
Sicilia per firma re un accor
do con la DC ». 

iKnr .Rico I A K K A S 

Decisione unitaria dei tre sindacati 

I braccianti sciopereranno 
il 14 dicembre in tutta Italia 

L'asiensione dal lavoro sara preceduia da una seliimana di mani-
festazioni - Un giudizio dei sindacati sulla posizione degli agrari 

L e seg re t e r i e naz iona l i de l l e F e d e r a z i o n i de i sa la -
r i a t i e b racc ian t i agr icol i de l l a C G I L , C I S L e U I L , 
si sono n u o v a m e n t e r i u n i t e p e r p r o s e g u i r e 1'esame 
sul la s i t uaz ione d e t e r m i n a t a s i dopo la r e c e n t e ag i -
l az ione nol le c a m p a g n e c h e h a i m p e g n a t o i b r a c 
c ian t i agr icol i di t u t t a I ta l ia . Sono s t a t e p r e se a l c u n e 
decis ioni p e r la i n t ens i f i - " 
caz ione de l l ' az ione i n t r a -
presa c h e d e v e p o r t a r e a l 
ia so luz ione dei p r o b l e m i 
a carat tere nazionale oggi 
ancora aperti. I sindacati — 
dice un comunicato unita
rio — considerato che da 
parte delle organizzazioni 
imprenditoriali agricole nes-
sun passo e stato fatto per 
favorite la risoluzione della 
controversia in corso e che 
l 'atteggiamento del pubbli-
co potcre verso l'accogli-
mento di quelle soluzioni che 
direttamente interessano la 
categoria non 6 tale da of-
frire alio stato degli atti . 
sufficienti garanzie alle le-
gittime aspettative dei lavo
ratori agricoli. hanno con-
cordemente deciso di pro-
clamare per il 14 dicembre 
prossimo 24 ore di sciopero 

La piu giovane « caterinetta » di Parigi 

PARIOI. — In orraslonr della testa delle CalerlncJIe eclcbrata Icrl, il ciovanr sarto della 
«Ka Dior. Yves Saint I^aurent (di profilo). da an torro finale ad un cappelllno che ha 
messn In te<ta alia sartlna Francoise Crosvalet con baffi fintl e in costnme dl pendarme 
del secolo srorso. In primo piano Anne Marie Levasseur di 14 anni, la piii giorane delle 
sartine (Telcfoto) 

Dal primo gennaio il dazio sul vino 
sara al massimo di otto lire il litro 
Rcspintc le rinnovato richieste della sinistra per la totale abolizione 

II decreto legge relativo al 
dazio sul vino e stato appro
vato ieri. in scde refcrente 
dalli commissione Finanze 
della Camera, la quale ha 
portato alle proposte del go
verno numcrosc modifiche. Al 
momento della discussione la 
situazione su qucsto importan
te problema che interessa mi-
lioni di contadini c gli stcssi 
consumatori si prcscntava co-
si: la maggioranza aveva re-
spinto. alcuni giorni fa, la 
rinnovata proposta delle si-
nistrc per Tabolizione totale 
ed immediata della imposta 
mentre il governo mantencva 
le proposte di una graduale e 
lontana soppressione del da
zio. Su qucsto due posizioni 
la votazione fu di 18 voti a 
favore dell'immediata sop
pressione e di 18 contro. 

Ieri, dopo un lungo dibattito. 

la commissione Finanza ha sta-
bilito, con un emendamento 
sostitutivo deU"art. 1 del decre
to. a partire dal I. Rfnnaio 
19G0 l'aliquota dcU'impo^ta co-
munalc di consumo sul vino. 
per tutti i Comuni. nella mi
sura massima di 800 lire l'et-
tolitro. In altri termini il da
zio non potra essere superiorc 
ad 8 lire al litro. Qucsto emen. 
damento costituisce un succcs-
so, sia pure parziale, dell'azio
ne condotta dalle sinistre in 
particolare dal grupjx) del PCI 

E' stato invece rcspinto un 
emendamento proposto dai de-
putati comunisti tendentc a ga-
rantirc a tutti i Comuni la to
tale integrazione da parte del
lo Stato di quanto essi verran-
no a perdere in conseguenza 
delle nuove dispo?izion: sul da
zio. Un'altra proposta del PCI 
che tendeva a stabilire che dal 

d:ritto fisso di 500 lire fosscro 
cscnti i vini spuman'.i di pro
duzionc nazionale. e stata di-
chiarata improponibile dal sot-
:oset;retario Valsccchi. in quan
to sarebbe contrastan'e con il 
trattato del MEC. E ci6 proprio 
quando — come tutti sanno — 
dalla Francia si sono pre.-e ben 
piu massicce impure protczio-
nistiche per contrastare lcspor-
tazione dei vini italiani. 

Alia lunca discu5i>onc hanno 
ripetutamente partecipato i 
compagni Falctra Audrsio e 
Villa. La battaglia. comiinque, 
non c finita: in occasione della 
prossima discussione in aula i 
deputati comunisti riprcscntc-
ranno la loro proposta di to
tale abolizione del dazio dal 
1. gennaio 1960. sccondo i voti 
csprcssi in passato dalla Ca
mera. Del rcsto dal parse con-
tinuano a pervenire nch-.este c 

sollecitazlon; per !:bcrare com-
pletamente e subito il vino dal 
balzello. Propno l'altro corno 
il Cons-.glio provinc.ale dl Lec-
i'i* si e csprcs.-o :n tal senso 
cor. voto unanime 

I comuni democratic! 
del Pavese tolgono 

dai bilanci I'entrdta 
del daz io sul vino 

TAVIA. 2.i — I s.nd.ici <̂  
•j'.i ammin.straton comuna!. d 
*ir.isra dc: maciion ccntr. dell., 
n<>-Tra provmcia. tra cu: Str.i-
d< Ha. Medo o Vicevano. nel cor
so di una r.unione tenuta a Pa-
vi.'i h.«nno deciso di omettcrc 
di ora in poi neH'apposita voce 
drl b.l.«ncio i^omun.ilc d: pro-
v 5'iino l"on'ra*rt do\uta ^11".m-
po.-trt d. consumo sul vino. 

nazionale di protesta 
Le • organizzazioni nazio

nali dei lavoratori agricoli 
hanno inoltre deciso di far 
procedere lo sciopero da una 
ettimana di manifestazioni 

per rjvendicare misure sin
dacali" e legislative per ga-
rantire la massima occttpa-
zione. 1'estensione dell 'assi-
stenza mutualistica, l 'au-
mento delle misure degli as-
segni familiari, un piano di 
costruzioni di abitazioni, il 
rinnovo del patto nazionale 
dei salariati fissi. 

/ / dibattito 
al Consiglio 

dell'Alleanza 
dei contadini 

II dibattito in corso nella 
riunione del Consiglio gene-
rale dell'Alleanza nazionale 
dei contadini, si e ieri svolto 
sull'aspetto essenziale della 
situazione delle campagne: 
come saranno orientati i 
prossimi investimenti di ca-
pitale statale per l'agricol-
tura? Terranno conto della 
necessita — affermata anche 
dal ministro Tambroni — di 
stabilizzare la occupazione 
nelle campagne? Le imprese 
contadine avranno almeno 
un po' di respiro o si va in-
contro ad Un nuovo giro di 
vite della politica sostenuta 
dalla Confagricoltura? 

Tra i numerosi inten'enti 
che si sono avuti ieri di par
ticolare significato 6 stato 
tiuello dell'on. Mario Gomez 
de Ayala il quale ha denun-
ciato che il c piano regiona-
le > in corso di elaborazione 
da parte del governo per la 
Campania parte dall'ipotesi 
che in 15 anni ben 450.000 
unita lavorative debbano 
essere espulse dall 'agricol-
tura. Data la s trut tura della 
Campania — ha detto l'on. 
Gomez — cio significa che 
si vuol perseguire una poli
tica economica che ignori la 
impresa contadina. 

Questo stesso tema e stato 
riprcso. in un'ampia e docu-
mentata analisi, dalla rcla
zione svolta dal dott. Sergio 
Mulas sul secondo punto al-
I'ordine del giornc: « i pro
blemi delle trasformazioni 
colturali all'inizio dell 'anna-
ta agraria ». 

< Noi rivendichiamo — ha 
affermato Mulas — misure 
immediate per dare all 'azien-
da contadina i mezzi per t ra-
sformare le colture, per 
resistere alia crisi. Cio 
significa stanziamenti ade-
guati ma non solo que
sto >. Infatti — ha prose-
guito il segretario dell 'Al
leanza e indispensabile che 
acli investimenti a favore 
della azienda contadina si 
unisca una orcanic;. politica 
di facilitazione per la coo-
perazione. di dim;nuz:one del 
peso dei monopoli. di effet-
tiva lotta contro gli specu-
latori. 

< Queste misure che si 
riassumono in defmitiva nei 
princip; e nclle proposte 
avanzate dal prouctto di leg
ge Sereni-Mihllo — ha af
fermato Mulas — sono u r -
gentissimc come conferma-
no i prim: dati sui nsul tat i 
economici dell 'anno agrano 
1058-59: la produzionc e au
mcntata ma i redditi dei 
contadini hanno subito nuove 
e gravissime diminuzioni > 
Dopo la rclazione di Mulas 
e inizia'a la discussione sul 
sccondo punto all 'ordine del 
^.n: :io. 

Bonomi confer ma 
la gravita 

della situazione 
ncll'agricoltura 

L'on. Bonomi ha tenuto 
ieri una conferenza stampa 
per i l lustrate gli scopi del 
Convegno dei dirigenti cen-
trali e periferici della Con-
federazione coltivatori diret-
ti che si svolgera oggi e do
mani a Roma. 

Nel corso della conferen
za l'on. Bonomi ha confer-
mato la gravissima situazio
ne esistente neH'agricoltura. 

Bonomi ha rilevato che nel 
corso del 1958 il reddito net-
to agricolo e stato di 2781 
miliardi contro un reddito 
cli 9507 miliardi per tutte le 
altre attivita e cioe un red
dito annuo di 358.145 lire per 
un'uuita attiva agricola con
tro un reddito di 636.175 lire 
di un'unita attiva di altra 
categoria. Egli ha poi ricor-
dato che l'inchiesta parla-
mentare sulla miseria ha ac -
certato che le famiglie po-
vere agricole superano l 'in
dice medio nazionale pari al 
25 per cento toccando punte 
in Basilicata (56.5 per cento). 
in Calabria (64 per cen
to) ecc. 

Oltre il 20 per cento del 
reddito netto agricolo, ha 
detto poi Bonomi. e assor-
bito dai debiti che gravano 
pesantcmente sulle aziende. 

Bonomi perd si e dichia-
rato convinto che il gover
no porra riparo a questa s i 
tuazione ed ha sostanzial-
mente affermato la propria 
fiducia nel < piano verde ». 

Riserve sono state avanza
te da Bonomi sull 'applicazio-
ne del MEC. Egli si e in
fatti dichiarato contrario al 
raccorciamento dei termini 
del periodo transitorio ed a l 
ia formazione di comuni or
ganizzazioni • di mercato. 

Dopo un provocatorio a t -
tacco ai paesi socialisti Bo
nomi ha concluso ribadendo 
la propria ostilita a qual -
>iasi « apertura > 

Colloqui tra i ministri 
sull'occupazione 

agricola 
n Ministro del Lavoro on. 

Zacoasnini si b incontrato ieri 
con il Min:?tro della^rtcoltiira 
on Rumor e con il president? 
della commissione lavoro del 
Senato. fen Pezzini. con il 
quale ha esaminato alcuni pro-
b'emi risuardant: i lavoratori 
aqricoli. 

II T E E L A K * 
il solo tratta-
mento dentario 
il cui Implego 
quotidiano ell-
mlna completa-
mente II tarta-
ro e la nicotl-
na che «velano» 
I vostro sor-

riso. 
Provatelo oggi 
stesso. 
£ venduto esclu-
sivamente nelle 
farmacie a li
re 390. 

TEELAK 
ROMA . Circonvallaziona GIa> 
nicolense 112-G, t«l. 530.880. 
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