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Una politica di sviluppo 
economico democratico 

per spezzare il potere dei monopoli 

. Industriale fiorentino denunciato dalla Provincia di Pisa 

Sofisticava fol io con afcool metilieo 
che intossica e attenta grovemente a l ia vista 
Secjuestrata una partita di venti quintal, di sedicentc "olio d'oliva rettif'icato puro„ - L'analisi e statu effet-
tuata dall'I*ftituto di igiene' e profilassi delta Provincia in geguito alia denuncia di un dettagliante insospcttito 

Nella sua riunione del 3 
dicembre la Direzione del 
partito ha ascoltato una re-
lazione del compagno Ali-
cata, a nome della delega-
zione parlanventare comuni-
sta che si e recata sui luo-
ghi colpiti dal disastro. sul-
la gravissima situazione de-
terminatasi in Calabria e 
in Lucania, specie nclle zo. 
ne di riforma, in seguito ai 
nubifragi dei giorni scorsi. 
La Direzione, ha rinnovato 
il suo sentimento di so-
lidarieta alio popolazioni 
colpite nelie regioni meri-
dionali, in Sicilia. nell'Italia 
ccntrale e nel Piemonle. Ha 
espresso il suo cordoglio 
per le vittlme della cata-
strofe di Ceresole Reale. 
Ha deciso di sviluppare 
un'energica azlone porch6 
il paese sia investito dei 
termini esatti dei gravl 
problem! della difesa del 
suolo. della rinascita della 
montagna e della intiera 
questione meridionale. II 
Parlamento deve appron-
tare le misurc legislative 
necessarie sia per 1'assi-
stenza e il risarcimento dei 
danni agli alluvionati, sia 
per la ricerca delle rcspon-
sabilita, sia per una solu-
zione organica dei proble-
mi del suolo e di quelli re-
lativi alio sviluppo della 
attivita degli enti di rifor
ma agraria. 

La Direzione ha csami-
nato i progetti di leggc prc-
scntati dal governo e da 
diversi partiti in materia di 
intese monopolistiche. La 
Direzione riticne anzitutto 
opportuno segnalare il si-
gniflcato politico del rico-
noscimento che sempre piu 
generalmente viene fatto, 
del grave danno recato alia 
economia italiana dall'azio-
ne svolta dai gruppi mono
polist! per ottenere, ai dan
ni della coIlettivHa. il mas-
simo profitto, portare avan. 
ti un processo di concentra-
zione finanziaria. estendcre 
il proprio controllo su tutta 
la vita economica ed anche 
politica del paese, utiliz-
zando a proprio esclusivo • 
beneflcio i progressi eco
nomic! consegulti con gli 
sforzi e i sacrifici del po-
polo italiano. Questo rico-
noscimento, che ormai non 
h piu possibile negare, c 
anche il risultato dell'azio-
ne svolta con pcrseveranza 
dal PCI, per denunciarc al-
1'opinione pubblica c com-
battere le conseguenzc ne-

faste deirattlvita svolta dal 
grandi complessi monopo
listic! che sono riusciti non 
soltanto a controllare il 
mercato, ma, soprattutto, a 
cstendere le loro parted-
pazioni in tutti 1 settori 
dell'economia, a dirigere la 
manovra del credito e degli 
investimenti, a determina-
re una linea govcrnativa di 
politica economica favore-
vole ai loro Interessi. e a 
svolgpre anche sul piano 
politico un'azione diretta a 
impedire ogni rinnovamen-
to strutturalc, corrispon-
dente alle indicazioni della 
Costituzione c alle esigen-
ze delle grandi masse po-
polari. La denuncia fatta al 
Congresso di Fircwc della 
Democrazia cristiana del-
1'azione svolta dai • gruppi 
di pressione » per esercita-
re una diretta e ineostitu-
7ionale influenza sugli af-
fari governativi, costituisce 
una preziosa testimonianza 
recata dal partito stesso 
d ie nella sua decennale at
tivita di governo ha segui
to, effettivamente, una li
nen rispondentc alle indi
cazioni avanzate dai gruppi 
monopolistic!. 

La Direzione del P.C.I. 
riticne che una conseguen-
tc azionc diretta a control
lare. limitare e spezzare il 
potere dei monopoli non 
pud essere ristretia alPap-
provazione di alcuni prov-
vedimenti legislative ma 
esige un impegno politico, 
continuato e diretto, attra-
verso Putilizzazione degli 
strumcnli gift esistenti e 
dei nuovi clie occorrc crea-
re fnazionalizzazioni, in-
dustria di Stato, politica 
del credito e degli investi
menti, riforma fondiaria, 
scambi commercial!) a con-
tenere e ridurre le attuali 
posizioni dei monopoli in
dustrial! e finanziarl. e ad 
esereitare su tutta la attivi
ta da essj svolta un per-
manente controllo democra
tico, che offra al Parlamen
to, al governo c al paese gli 
dementi necessari per lo 
svolgimento di un'cfTicacc 
azionc antimonopolistica. 
Naturalmente 1'attuazione 
di una tale conseguente po
litica antimonopolistica esi
ge una direzione politica 
democratica, una mobilita-
zione permanente di forze 
popolari, lo sviluppo delle 
lotto rivendicative della 
classe operaia e delle masse 
lavoratrici, 1'alleanza tra la 
classe operaia, i ceti medi 

della citta e della campa-
gna e tutti i piccoli e medi 
imprenditori lesi dai mo
nopoli. la presenza e I'azio-
ne, clod, di una forte vo-
lonta politica, /ppoggiata 
nel Parlamento e nel pae-
sc, dalla neccssaria mag-
gioranza di forze democra
tic!^. Una politica antimo. 
nopolistica non pu6 essere 
svolta con una maggioran-
za politica di destra. come 
quella che sorregge oggi il 
governo Segnl. ma esige 
una collaborazione di forze 
politiche di sinistra, decise 
a condurre avanti una bat-
taglia volta a rimuovere gli 
ostacoli che si oppongono 
al progresso economico del 
paese. ed a realizzare un 
piano di sviluppo economi
co democratico, per avvia-
re a soluzione i problem! 
struttnrall della economia 
italiana: disoccupazione, 
Mezzogiorno, industrializ-
zazione, riforma agraria. ri
nascita della montagna, di
fesa del suolo. 

E' solamentc nel quadro 
di una politica impegnata 
a realizzare un programma 
di sviluppo economico de
mocratico e antimonopoli-
stico, che anche alcuni 
prowedimenti legislativl 
possono essere utili. se ri-
volti ad assicurare una pie-
na pubblicita su tutti gli 
aspetti dell'attivtta svolta 
dai monopoli, ed a creare 
nuovi istituti democratici 
di controllo, per colpire 
tutte quelle attivita mono
polistiche che si rivelano 
contraric agli interessi del
la collettivita nazionale. 

La Direzione del P.C.I. 
invita i gruppi parlamenta-
ri ad csaminare, su queste 
basi, i diversi progetti di 
legge sulle intese monopo
listiche a esporre le criti-
clie al progetto di legge 
governativo e a presentare 
tin progetto di legge per la 
istituzionc di una commis-
sione permanente di con
trollo sui monopoli. 

La Direzione del P.C.I. 
ascoltata una relazione del 
compagno Togliatti sulla 
riunione dei rapprescntanti 
del partiti comunisti dei 
pacsi europei capitalistic! 
che ha avuto luogo in Ro
ma, considera largamente 
positivi i risultati di questa 
conferenza e decide che 
una informazionc su! suo! 
lavori sia fatta al Comitato 
ccntrale, convocato per il 
giorno 10 dicembre. 

PISA, 4. — 20 quintali dijd'oliva rettificato puro >. 
olio contenente una sostanza L'esercente pisano, prima di 
venefica dannosa anche ai metterlo in commercio, si 

Buongiorno signora, il tolito quantitative per il suo negozio ? (Disegno di Canova) 

tessuti degli organi visivi 
sono stati posti sotto seque 
stro dall'Uflicio provinciale 
di igiene e profilassi della 
Provincia. Una dettagliata 
denuncia per frode in com
mercio e per smercio di so-
stanze nocive e stata depo-
sitata alia Prctura di Pisa 
contro un noto industriale 
fiorentino che lavora in olii 
commestibili. L'atto reca la 
firma del funzionario re-
sponsabile dell'llfficio di 
Igiene ed 6 stato consegnato 
nelle mani del Pretore di 
Pisa clott. Pizzicara. 

La nntizia da noi rarcolta 
ieri sera negli ambienti 
commercial! cittadini ha 
trovato conferma nei par-
ticolari che abbiamo potuto 
raccogliere oggi fra espo-
nenti dell'Associazione com-
mercianti di Pisa, i quali 
hanno tenuto immedtata-
mente a precisare che la 
persona denunciata non e un 
esercente pisano ma un noto 
industriale fiorentino che 
fornisce da ann! il mercato 
di Pisa. Giorni or sono 1'in-
dustriale oleario faceva con-
segnare ad un grosso com-
merciante di Pisa una par
tita di circa 20 quintali di 
olio che nel fatturato ve-
nivn classificato come «olio f 

rivolgeva aH'UiTicio provin
ciale di igiene e profilassi 
per sollecitarne uno scrupo-
loso esame. Dai campion! 
prelevati e dopo una accu-
ratissima analisi efTettuata 
in laboratorio e risultato 
che I'c olio puro d'oliva ret
tificato » conteneva percen-
tuali notevoli di olio di semi 
ed esferi metilici di acldi 
grassi. 

Tali sostanze, assoluta-
mente nocive alTorganismo 
umano ricavate con un la-
borioso processo da marga 
rine olearie, di cui non e 
consentita la vendita come 
olio e che hanno la proprie 
ta di restare molto fluide a 
qualunque temperatura. Cio 
permette di miscelarlo con 
olio di semi e di commer-
ciarlo come olio d'oliva . 
senza che sia facile identi-
ficare la sofisticazione. Inve 
ce tale merce, esteriormente 
apprezzabile per la sua 
chiarezza e il suo colore, 
contiene in realta sostanze 
metiliche dalle quali si l i 
bera, durante la digestione 
alcol metilieo, che e una fra 
le sostanze piu nocive per 
I'uomo perche ne intossica 
l'organismo e ne intacca gli 
organi della vista. 

Queste le not'me da noi 

L'on. P e n a z z a t o verrebbe sostituito a l ia pres idenza centrale 

L'autonomic! dei lavoratori cattolici sard il tema 
del Congresso delle ACLI che si apre oggi a Milano 
Ilitorna con accenti nuovi la polemica sidle incompatibilita delle cariche acliste con il mandato parlamentare 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 4 — Nella * sala 
dei congress* > dell'ammini-
strazione provinciale, nel 
moderno edificio del liceo 
scientifico <Leonardo da Vin
ci* a Porta Vittoria, si apre, 
nel pomeriggio di oggi, il VII 
Congresso nazionale del le 
ACLI. Alia allocuzione del 
presidente dell'assemblea se -
guira immediatamente il d i -
scorso dell'on. Zaccagnini, 

Domani mottina il cardi-
nale Montini celcbrera una 
messa per i congressisti nel
la chiesa di San Pietro in 
Gessate e si l imitera a dire 
brevi parole di saluto, su-

Le conclusion! del dibatt ito 

Le rivendicazioni dei braccianti agricoli 
discusse dal comitato direttivo della CGIL 

Fissate l e norme per la nomina dei de legat i al congresso confedera le 

I l a v o r i de l c o m i t a t o d i r e t t i v o d e l l a C G I L si s o n o c o n c l u s i l 'altro i er i 
s e r a , a t a r d a ora . C o n c l u s o il d i b a t t i t o , i l c o m i t a t o d i r e t t i v o ha a p p r o v a t o 
a U ' u j i a n i m i t a u n a p r o p o s t a , f a t t a a n o m e de l l a s e g r e t e r i a c o n f e d e r a l e dal 
s e g r e t a r i o R i n a l d o S c h e d a , in b a s e a l i a q u a l e e s t a t o d e c i s o di c o s t i t u i r e d u e 
c o m m i s s i o n i : u n a p e r la s t e s u r a d e f i n i t i v a de i t e m i c h e d o v r a n n o e s s e r e 
d i b a t t u t i i n v i s t a de l c o n g r e s s o , 1'altra p e r la f o r m u l a z i o n e di p r o p o s t e d i 
m o d i f i c a d e l l o s t a t u t o c o n 
f e d e r a l e - II c o m i t a t o di 
r e t t i v o h a i n o l t r e r i con-
f e r m a t o i l s i s t e m a di v o -
tazione adottato al IV conRresso 
nazionale. Circa I criteri da se-
Ruire per la proporzionnlltft 
della rappresentanza al V Con
gresso. si e stabilito che al con
gresso venga Inviato un dele-
gato ognl 4 000 orgnnizzati ncl
le Federazioni e nel Slndacatl 
nazionali di cateftoria. e uno 
ognl 4.000 organizzati nelle Ca-
mere confederali del Lavoro al 
31 dicembre 1959. 

£ ' stata. inline, accettata la 
proposta della segreteria della 
CGIL di scegliere Milano come 
sede del congresso e la prima 
decade di aprlle come ppriodo 
di tempo entro II quale questo 
dovra essere effcttuato. 

Gli ultimi interventi 
nel dibattito 

Prima della chiusura del di
battito si era/io avuti altri in
terventi sulla relazione del 
compagno Novella. 

CEROFOLINI. segretario del
ta CdL di Gen ova. circa la po
litica di sviluppo economica ha 
affermato che necessita avere 
ben chiare le difllcolta che via 
via ti incontreranno per la sua 
realizzazione: difllcolta interne 
alia nostra organizzazione e so
prattutto ostacoli estemi rap-
presentati dalla accanita intran-
ffigenza padronale e govema-
tlva a far partecipl le organiz-
zazioni dei lavoratori allp sceltc 
economiche ed alia gestionc 
dell'economia nazionale. Col 
eonsenso attivo delle masse la
voratrici. superando le posizio
ni di passiva difesa. bisogna 
portare decisamente avanti le 
nostre rivendicazioni salariali 
e normative, dall'aumento del-
Toccupazione alle riforme di 
struttura. 

Cerofolini ha concluso cltan-
do la positiva espenenza di 
Genova. dove recentemente e 
stato efTettuato uno sciopero 
generale unitario sui problemi 
dello sviluppo econonnco: cift 
conferma — ha detto — I g"u-
dizi contenuti nei doeumenti 
suil'unith sindacale e per la 
quale sono aperte grandi pro-
gpettive di sviluppo. Conclude 
accennando alia necessita che 
I problemi della politica mari-
nara e del collocamento tro-
vino una piu adeguata tratta-

zione nei » teml • congressuall. 
Ha poi preso la parola DI 

STEFANO. segretario della Fe-
derazione italiana lavoratori 
portuali che ha aflermato la 
necessita di portare avanti con 
decisione e coraggio la poli
tica unitaria. convlntl che la 
condizione essenziale per il raf-
(orzamento del potere del sln-
dacato e 1'unita di tutti I lavo
ratori. dell'intero movimento 
sindacale italiano. La spinta 
unitaria e forte soprattutto al
ia base, tra I lavoratori. la cui 
nspirazione aH'unita non pu6 
efsere delusa. se non a prezzo 
di un grave indeboiimento del 
^indacato. 

NIVES GESS1. della segre
teria della Fedcrbracciantl. ha 
irattato dei problemi delle zone 
a cascina. sottohneando tl fatto 
che la presenza delta proprieta 
terriera e un ohlettivo ostacolo 
alio sviluppo doll'azienda con-
tadina. La CGIL deve aflerma-
re che il passaggio della terra 
al contadini. in queste zone. 
deve attuarsi trnmite esproprio 
iell'attuale proprieta «» la con-
duzione secondo forme coope
rative delle aziende agricole 

ANTONIZZI. Segret.»rto della 
Federazione autoferrotramvieri. 
ha sostenuto la necessita che 
le tesS pre-congressuali non 
vengano sovraccaricate con do
eumenti di categoria se si vuolc 
organizzare un ampio dibattito 
sui temi di lnteres<e cenerale 

Ha aflermato parimenti 1'esi-
genza di precisare meglio e in 
modo piu organico le lince di 
una politica de» trasporti. 

La lotta 
dei braccianti 

CALEFFI. segretario della 
Federbracctanti. ha br«-vemen-
te illustrato a nome di'lla sua 
frderazione. qiiattro emenda-
menti al documonto confede
rale. Nel pnmo emendamento 
*i riafferma lo stretto legame 

contrattazione che abbia come 
cardini fondamentali. occupa-
zione e salari. quote di riporto 
e spesc. rende possibile un in-
lervento attivo nel movimento 
sindacale della realizzazione di 
una politica di massima occu-
pazione e di riforma agraria. 
attuando nel medesimo tempo 
un amplianiento del potere del 
sindacato. Ha chiesto inoltre 
che ad ogni forma di interven-
to pubblico dovranno altresl 
corrisnondere da parte del pro-
prietari precis) obblighl. sia per 
cift che concerne l"entita degli 
investimenti privati e del rein-
vestimento di una parte della 
rendita fondiaria sia per ci6 
che concorne i corrispondenti 
tmpczn) di occupazione 

CalrfTi ha alTermato quindl la 
necessity dl un legame espli-
cito e programmato fra scelte 
produttive. trasformazionl fon-
diarie ed agrarie. da attuarsi 
con il congiunto Jmpipgo degli 
investimenti puhblicl e privati. 
e I livelli di occupazione. Ha 
concluso afTermando la neces
sita della partecipazione dl rap-
nresentnnze degli enti local! nei 
ronsorzi agrari. 

Ha preso quindi la parola il 
vice Segretario della CGIL 
ROSS! della corrente Cristiano 
Sociale. Ha dichiarato 1'adesio-
ne totale della sua corrente al 
documenfo confederale: specie 
per la parte nguardante la par 
tecipazione delle correnti alia 
vita ed alia elaborazione dei 
temi alia politica confederale 
Ha infine espresso la soddisfa-
rinne della sua corrente che. 
pur es^endo in minoranza. ri-
?;ene. gr^zie anche alia vita 
democrat :oa esistente nella 
CGIL d\ aver contnbuito al 
rinnovato slancio ed alia mai 
«opita volontA di unita sinda
cale. mai oo*l chiaramente 
esprossa come nel documento 
elahoralo per il prossimo quinto 
concres«o 

MACCI. della corrente re-
dl interdipendenza tra contrat-joubblicana ha espresso la pro-
tazione dei Hvelll di occupazio- pria soddisfazione per U modo 
ne ed aspetti normativt e sa
lariali. come element* esseniiall 
di una politica rivendicativa 
"apace di intervenire nel pro
cesso di-formazione del reddito 
p nella sua distnbuztone. se
condo enten di maggiore equi-
»a a favore del lavoratori. 
Strumenti insostituibili per la 
contrattazfone dei livelli di oc 
cupazione sono gli imponibili 
di coltivazione. mifiHorla, tra-
sformazione e bonifiche. L'na 

unitario in cui si e per\*enuti 
alia elaborazione delle tesi «*on-
gressuali Ha sostenuto la ne
cessity di dare il mass'mo ri-
lievo nel corso del di'.iMtito al 
lema drll'autonomia del sinda-
cato Ha concluso il dibattito 
lintervento dl POGGIPOLLIN1 
'indipendente) che ha preso la 
parola per dichiarare il suo 
completo accordo con la rela
zione di Novella c la imposta-
z.onc congrcssuale. 

Vistato da Gronchi 
il provvedimento 

per gli statali 
Si 6 appreso ieri negll am

bienti responsablll che U Presi
dente della Repubblica ha vi
stato la legae relative all'esten-
sione degli assegni famillari al
le categorie di statali che erano 
rimasti esclusi dai preceden-
te provvedimento. II disegno 
di legge dovra ora segulre in 
nonnale procedura ed essere 
approvato dal Parlamento. 

Proposte di legge 
per i pensionoti 

autoferrotranvieri 
e degli Enti locali 

I compagni sen Fiore. Rim-
geri. Secchia. Boccassi e Pri-
sco hanno presentato due dise-
gnl di legge: uno per dare un 
acconto per le teste natalizie di 
L 52 000 al pensionati degli 
Enti Local! per arretratl matu-
rati secondo il provvedimento 
gia approvato dal Parlamento 
e l'altro per un acconto dl tins 
mensilita ai vecchi pensionati 
autoferrotramvieri sui futuri 
miglioramentl. 

n compagno Fiore. nella se-
duta di ieri. ha proposto la pro-
cedura d'urgenza. che il Scna-
to ha approvato 

bito dopo il presidente ccn
trale on. Dino Penazzato ter
ra il rapporto sul tema < Un 
forie movimento per la di
fesa della democrazia e dei 
lavoratori», e questo do 
vrebbe essere, a detta di mol 
ti, il suo < canto del cigno >. 
Infatti si dice che Ton. Pe
nazzato dovrebbe essere s o 
stituito, nella presidenza del
le ACLI dal dott. Livio La
bor, candidato del cardinale 
Tardini. 

II VII Congresso delle 
ACLI si apre all'insegna di 
un grosso interrogative che 
interessa tutti i lavoratori 
italiani. II movimento dei la 
voratori cristiani nelle sue 
istanze piu coraggiose e piu 
genuinamente collegate alia 
classe operaia ha. di recente. 
aperto un discorso con pro-
spettive di svi luppi unitari 
e democratici, giovevoli per 
tutti i lavoratori italiani. Un 
discorso che supera gran 
parte dello assurdo fossato 
della discriminazione e dello 
ostracismo, guarda alia real 
tit italiana e a l le forze vive 
che in essa agiscono e com 
battono seriamente per il 
progresso sociale e civile. 
Dopo i quattro giorni di di
battito, alia luce dei fatti 
concreti piii che tra le righe 
polivalenti del le .mozioni, si 
trattera di considerare se la 
posizione autonoma del le or-
ganizzazioni acliste piu a-
vanzate sara divenuta patri-
monio di tutto il movimento 

0 se. invece. le alte gerarchie 
e le forze piu reazionarie del 
mondo cattolico saranno riu-
scite a soffocare ogni fer-
mento ed a fare del le ACLI 
un puro e semplice sotto-
prodotto dell 'Azione Catto-
lica. con qualche solttario or-
pello che ricordera vagamen-
te la provenienza di gran 
parte degli aclisti da una 
classe oppressa e sfruttata. 
in lotta per la propria eman-
cipa7ione. 

11 tema del congresso na
zionale. che e lo stesso dei 
congressi locali. ha dato la 
possibility alle organizzazio-
ni provincial! piu forti dt 
•=vilnppare un'analisi forte-
mente critica della situazio
ne italiana a quattordici anni 
dalla liberazione e di invo-
stire direttamente le respon-
sabilita del « partito tinico > 
d*M cattolici. la Democrazia 
Cristiana. Esemplare. in tal 
senso. fu il rapporto presen-
talo dal presidente milanese 
1 nisi Clerici. 

Si sono avute denunce di 
una situazione di illiberta. di 
una persistente e grave ca-
renza costituzionale, di squi-
libri fondamentali di ordine 
economico, sociale e politico, 
affermazioni delPesigenza di 
una diretta partecipazione 
dei lavoratori alia gestione 
dello Stato democratico e di 
quella, non meno decisiva, 
della ricostituzione dell'uni-
ta del mondo del lavoro. 

In questo moto, vasto sep-
pure con gradazioni diverse. 
allargatosi anche in seguito 
ai risultati del congresso fio
rentino della DC si e natu
ralmente innestato il vecchio 
dibattito, che fu al centro 
dei precedenti congressi de
gli aclisti, sulla necessity di 
proclamare l'« incompatibili
ta > delle cariche direttive 
acliste con i mandati e letto-
rali ottenuti nelle liste della 
DC. Sappiamo di certo — an
che se qualche autorevole 
nclista si aftrettera a smen-
lirci — che Pargomento del-

I'incompatibilita fu al centro 
della discussione avvenuta 
qualche mese fa, tra il car
dinale Tardini e la presi
denza centrale aclista: da Pe
nazzato al vice presidente 
dott. Labor, al dott. Pozzar. 
all'on. Butte, ecc. 

Tardini e la commissione 
episcopale sono per Pincom-
patibilita ma per fini opposti 
a quelli dei settori aclisti piu 
avanzati, che in essa vedono 
solo un primo passo per sc in-
dere ogni responsabilita dal
la DC e marciare quindi ver
so un riesame serio e concre-
to degli strumenti politici e 
sindacali da fornire ai lavo
ratori cristiani, per afferma-
re. in modo autonomo. la loro 
presenza nella societa ita
liana. Tardini e la CEI vo-
gliono, invece, I'incompati-
bilita per circoscrivere l'am-
bito dell'azione aclista, ri-
durla a testimonianza. o ad 
apostolato. quasi si trattasse 
di_una confraternita. 

I.IBFRO PIERANTOZZ! 

Ridotto ieri da ICIP 
il prezzo dei medicinal, 
Riguarda circa 200 speciality soprattutto a 
base di penicillins e vitamina B-12 - L'en-
tita della riduzione e in media del 50% 

Il Comitato interministe-
riale prezzi (CIP) si e riu-
nito ieri sera presso il mi-
nistero dell'Industria. 

11 Comitato ha innanzitut-
to approvato le proposte per 
il ribasso del le specialita 
medicinali che riguardano 
principalmente prodotti a 
base di penicillina. a base 
di vitamina B-12 c di c lo-
ramfenicolo, nonche altre 
specialita di natura varia. 
I ribassi disposti interessano 
nitre 200 specialita di ri-
duzionj che mediamente si 
aggirano neU'ordine del 50 
per cento rispetto ai prezzi 
precedenti. 

II Comitato ha poi appro
vato le variazionj dei prez
zi dei carboni proposte dal
la commissione centrale 
prezzi, nonche le liqitidazio-
nj definitive riguardanti il 
nmborso dej maggiori oneri 
dei prodotti petroliferi e la 
erogazione dei contributi in-

legrativi per Tenergia pro-
dotta con nuovi impianti. 

II CIP tornera a riunirsi 
venerdi prossimo. 

Seconda nel mondo 
la produzione di auto 
della Germ an ia Ovest 

BONN. 4 — La Germania Oc-
c!dentale ha mantenuto nel pri
mo semestre di quest'anno il se
condo posto nella scala mon-
diale della produzior;e di auto-
mobili Secondo qtianto ha reso 
noto ristituto industriale di Co. 
'onia. 1'industria automobilisti-
ca tedesca ha costniito da! 2en-
naio al giugno 1959 651 400 au-
:ovetture. contro le 570 400 co-
struite in Inghilterra. le 565 000 
costm-.te in Francia e le 225 OOP 
costniite in Italia Gli Stat: U-
niti. ncllo stesso periodo di tem
po. hanno costniito 3.3 mlV.oni 
di automobili. Nella German.a 
Occidcntale sono in circolazio-
ne attualmente 3 milioni e 200 
iv.'a autovetture 

, D i sag io 
e scissioni 

in seno 
a l i a CISL 

(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES. 4. — II con-
nresso della CISL internazio-
nale, in corso a Bruxelles 
~ esso dtscnterd, tra l'altro, 
i problemi della pace e del 
disarmo, dei paesi sottosvi-
luppati e la situazione sin
dacale mondialc — 'in por-
tato in luce oqgt\ nella se
conda aiornata di lavori, i 
disaqi esistenti in seno alia 
Confederazione. 

Cid che salta aali occhi e. 
inanzi tutto, la spaccatura 
osistente fra i sindacati dei 
Paesi coloniali o semi colo-
niali dell'Africa. Asia e Sud 
America c quelli dei paesi 
rapitalisti. « Non crediamo 
idle buonp risoluzioni, ci vo-
nliono fatti concreti contro 
il colonialismo » ha deffo Ka-
maliza, del Tanganica. Lo 
hanno ripetuto, piii o meno. 
Mboya del Kenia. Diaz della 
Colombia, Kinosujell di Mal
ta, i quali hanno tracciato un 
quadro impressionante delle 
traaiche condizioni di vita e 
rii lavoro delle loro popola-
rioni. 

Ghana c Cuba si sono ri-
tirati d'altra parte dalla 
CISL e cost pure i 400.000 in-
scqnant't giapponesi. I por-
Hiali brasitiani e i < liberi la-
nnratori > filippini scmbrano 
decisi a imitarli. I delepati 
marocchini non sono nncorn 
nrrivati e. a qunnto si dice 
nei corridoi, non oerranno. 

Delegati dei paesi capita-
Usti non hanno nascosto il 
*oro imbarazzo di fronte a 
questa offensiva. Botthereau. 
di Force Ouvriere, ha cercato 
dt csaltare I'aiuto della Fran
cia ai paesi coloniali, sorvo-
lando completamente sull'Al
geria. Reuther. americano. 
ha riconosciuto che bisoana 
* ripensare > i mctodi e la 
•inca della CISL, poiche i po-
ooli africani, asiatici e sud 
•imcricani < non aspettano >. 

H dclegato della UfL i ta-
tiana, Delia Chiesa, ha smen-
iito che la CGIL sia in re-
nrcsso, anzi — ha detto — 
essa ha superato le difficolta 
del prriodo 1954-'57. 

DANTE GOBBI 

raccolte. Si tratta di una 
frode colossale the esula dai 
consueti casi finora denun-
ciati e che, a quanto viene 
precisato negli ambienti uf-
ficiali della Provincia. rap-
presenta il primo caso v e -
rificatosi in Italia e denun
ciato all'A G. e graz i e al 
contributo del personale del 
reparto chimico del Labora
torio provinciale di igiene e 
profilassi. 

La denuncia 6 ora nelle 
mani del Pretore di Pisa. 
Per la gravita del fatto e 
vivamente auspicabile che 
1'istruttoria in corso si con-
cluda con severita e so l l e -
citudine. Mettere in carcere 
chi pe rfar denaro a palate 
non solo pone in commercio 
prodotti sofisticati, ma ad-
dirittura trattati con sostan
ze nocive. e il meno che si 
possa chiedere. 

Una precisazione 
della « F.lli Berio » 

L'ufficio stampa della ditta 
- Fratelli Berio- di Imperia-
Oneglia. informa d'aver invia
to ai direttori di tutti I gior-
nali che 1'hanno citata a pro-
posito della nota denuncia di 
Aosta la seguentc richiesta di 
()recisazione: 

• Signor direttore. ai sensi 
dell" art. 8 della legge sulla 
stampa la preghiamo di pub-
blicare nella stessa pagina e 
colonne e con la stessa evi-
denza con la quale e compar-
sa la notizia che ci riguarda. 
cioe una denuncia presentata 
dalla amministrazione regionale 
d'Aostn a quella Procura della 
Kepubblica, la seguente preci
sazione: 

1) Tutti gli Indizi analitici 
e le prove di laboratorio han
no confermato che il camplone 
prelevato e di olio genuino di 
oliva ed In tal senso si h pro-
nunciato lo stesso laboratorio 
regionale. 

2) L'unico indice considera-
to fuori della norma dal pre-
detto laboratorio b quello ter-
mosolforico (49°), che non e 
atfatto decisivo in quanto. co
me e stato dimostrato dallo 
stesso ideatore del termoleo-
metro prof. Tortelli a se
conda delle condizioni ambien-
tali dei luoghi di produzione 
<bacino Mediterraneo). gli olii 
d'oliva possono presentare ln-
dici tcrmici di oltre 52. (con-
frontare yinnali dell'Istituto 
sperimentale per roliuicolttxra 
e I'oleiffcio di Imperia, voL IV, 
pag. 159. anno 1932). 

3) Tale e 11 caso degli olii 
puri d'oliva, anche e soprat
tutto. portati dalla Tunisia ad 
integrazione del fabbisogno 
nazionale nell'annata in corso 
(circa 30 mPa quintali) che 
presentano indici termici su-
periori ai 52°. 

Cosl stando le cose, a tutela 
del nostro buon nome e della 
nostra reputazione di probita 
orniai quasi secolare. si dimo-
^trano arbitrarie e diffamato-
rie le affermazioni contenute 
in alcuni articoli e corrispon-
denze. per cui la nostra ditta 
F.lli Berio ha gift proweduto 
alle competent! azioni giudi-
ziarie nei confronti di chiun-
que responsabile. Ringraziando, 
distinti saluti. — F.lli Berio- . 

Prendendo atto della preci
sazione della ditta * Berio -, 
osserrianjo che il cosiddctto 
saggio basato sul grado ter-
mosolforico. idcato dal profes
sor Tortelli. e uno di quci 
- sanqi oricntativi - attraverso 
i quali »la sofisticazione. con 
olii di semi puo essere scoper-
ta piu facilmente » (vedi Rlvi-
sta della Guardia di Finan-
za. anno VII. n. 4. luglio-agosto 
1958, pap. 460). E ancora: la 
ditta * BPT'IO - parla deH'olio 
lunisino. ma non dice se ha o 
no ncqm'stato, sotfoposto a la-
rorazione e messo in vendita 
f— sotto le sue ctichette — olio 
importato dalla Tunisia. E* un 
punto dcbole. anche questo, 
d^lla precisazione. Del resto. 
la - Berio - potra far valcre 
meglio le sue rngioni In sede 
di giudi:io penalc. quando la 
questione snra disenssn davan-
ti al pretore. 

La FILIA 
sulle frodi 

La FILIA ha emesso un co-
municato sulla frodi alimentari. 
ricordando che deU'argomento i 
lavoratori alimentaristi si sono 
sempre occupati nei loro conve-
gni e congressi e addttando nei 
irossi industr.ali i principal! re-
sponsaoili. La FILIA ricorda 
-jncora che spesso dei lavoratori 
sono stati perseguitati per aver 
fornito informazioni sulle sofi-
sticazioni. chiede piena liberta 
di denuncia a tutela del consu-
matore c invita i suoi associati 
ad essere in prima linea in que
sta lotta 

Discussi lo svi luppo de l la p iccola a z i e n d a e l e r i forme di struttura 

Aperto a Firenze il VI congresso dell 'Artigianato 
(Dalla nostra redazlor.e) 

FIRENZE. 4 — Con un'cmp:a 
relazione genercle del sen. Ore. 
$:c Gelmini. dell'ufficio di Prc-
<:den:a della Confederazior.e, c 
con le relczioni dei condireliori 
dott Giorgio Coppa (' 1 pro-
b'.emi del Credito Art'giano -1 
:ng Ferncndo Vaselti (- L'Arti-
>;:anato e i pubblici ser\izi -> 
e dott Mario \"rt.«coni (- Ammo. 
dernamento delia produzione 
;rt :gana-) «i e aperto ttcmr.ni 
a Firenze. nella sala di Luca 
Giordano del palczzo Medici-
Riccardi. il VI Congrc<^o nuZio-
nale della Confederazione de1.-
Variiaiancto 

Hanno portato il saluto at 
congressisti il Presidente della 
Associations degh artigiani del
la prorincia di Firenze. Giu-
teppe MoUi, tl President* del
la amm:ni]trc;ione proutnciaJc 

-tlano Fcbicnj. il capo della de-
legazione jugoslcva che pre-
senzia ai lavori (e anche 
prcnjto I'arnro di dclcpc;ioni 
i i arnpi<:ni olcndesi. danesx c 
frencc^i) Tefcarammi dt cugn-
n'o sorio perrenwti da parte dei 
rninjstri Gone'Ja e Spataro e da 
parte dell'Associazione delle 
cooperative dell'URSS. Sono 
oresenti delcgazioni parlamen
ta n del PCI e del PS I Ha pre-
<ieduto Von Gerrasl 

Sia la relazione generale che 
le tre relaziOni introduttire han
no posto una tematica assai 
ampic. jnsprendo i problemi 
SGfcifici dfl.'"«J',tia!ancro net con-
•csto dei problemi complessiv* 
della socictd italiana contempo-
rar.ea e superando cosl i peri-
coli di una imposta:ione setto-
riale. ristretta. di caratlerc 'COr-
poratiF0». In sostanza, il con-
arcsso. sottolineato il peso che 
l» imprest crtjolane hanno nel-

"economia del Paese (ve ne so
no in Italia — stando c« dati 
ufficiall. certcmente mfcrtori 
alia realta — olfre 600 000. che 
in molte zone del Meridione e 
dell'Italia Centrale. costitmscono 
in pratica le uniche forme di 
atticitd imprenditorialc), rnoi< 
rispo^dere cd alcuni important'. 
tnterrogativi: quail prospcttirc 
si aprono per il consolidamento 
e lo sviluppo dell'artigianato'? 
Quali sono. p~r converse, le 
cause del profondo disagio. del
la cnsi. che esso r.ttravcrsa w> 
qvesto momento? 

F.' cmerso con chiarezza dalle 
relazione del sen. Gelmini e 
daV.e relazionl dfi condiretfon 
del'a Confederazione che le at
tuali difficolta depli artigiani 
non dericano — come eerie su-
perficiali o interessate inter-
pretazioni cercano inccce di far 
credere — dallo srilMppo della 
attivita impr*nditoria.e, mo 

delle forme parassi'arie e par-
ticolanstiche di eppropnazione 
della ncchezza (rendita dei oro. 
prictari terrieri e profit'-i d: 
monopo'.ioi: per questo. gli ar
tigiani, anziche chitidersi in ri-
sfrefre posir.oni settoncli. oon-
Qono come obietriro di fondo 
de.'Ia loro azione Vattuazwne di 
riforme di struttura capaci d: 
allargare il mercato per le lo
ro produzioni e per i loro ac-
qmsti. 

Le prospe'.r:ve dell'arugianato 
coincidono percib con quelle del 
cete medio proiuttico de.ie cit
ta e delle campagne. dr. con-
t~dm:. drjii Oocrr.i: e sono pro 
tpeltive dt lotic contro i mono
poli e contro la rendita parass;-
tana de\ proDnetari terncn 

DJ qui Vcppogg-.o attivo ch-: 
la cctegona pud e dcrc dart al-
I'azione delle masse contcdinc 
per una riforma agraria gene-
rale capzee di promuovcre :n-

vcstimenti prodmt-.vi. d: ebbes-
fare il costo dei p-odo::i agn-
co'.i. di ri^tzsre t liccl'.i szlzr.a'i 
e dt tacilitcre quells par'.c del 
arocesto di tndi.*i~£'.:z:Gz:o'ic 
che dovrebbe trarre aUmento 
nei redditi c nei nspzrmi dei 
lavorctori della '.erra da un la:o. 
alle lotte tenden'l cd imporre 
un Imure d'o sircpotere dei mo. 
nopoh industrial:, e. per con-
verso. ad \mporre cl aorerno 
;! po:enz;cmen:o delle Industrie 
d: Stato d'altro la'.o 

Se'. quadro di una p:attaJormc 
d'azionc cmoi; e precisa delle 
cattaona n<-; .'.,i:o'-e del credi
to, del'.'er>era a (soprattutto del-
"cr.fG-.a e'.ertr;ca. cbe i mono
poli iVTjrfo'.c a prezzi eccessi-
rar~cn:c onercsi Jiiii'ando coS 
> pus.;:bil.ta di sciluppo delle 
irtiyiaiato e della picco.'a In
dustrie). delle rr.cterie prime. 
della rjo!i*i?a fiscalc. della si.1-
vzguardia delle produzioni cr-

'.g:ane nazionali GU'int«mo del 
MEC. si inesla e prende vigore 
lazione per il soddtsfacimento 
delle rivendicazioni immediate 
lella categoria — prima fra 
tu::e • quella' delVautogOverno 
IcWcrtigianaio — che dovranno 
consentire di consolidare i pri-
mi sMCCMsi p:a conseguiti con 
Ventrata in vigore delle leggi 
1S60 (commissioni provincich) 
e 1 533 (cassc mutue) e di dar 
loro un effettivo con'.enulo de
mocratico 

Sel pomeriggio e iniziato il 
iibcttno sulle 4 rclacioni Do-
mat'ina si riuniranno le com
missioni di lacoro ed-tl congres
so liorenderd. in seduta plcn*. 
•''a. ".cl pomeriggio. 1 .'crori si 
concluzfranno aon.enici con 
'ina maniffstazonw pvbhl'ca id 
corse della quale prenderc le 
>--o*c JI sen. FerruczHo P«f/v 

MARIO R01*CHI 

file:///mporre

