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Dopo l'equivoco discorso dell'on. Moro 

R» 

Serie perplessità per le Giunte 
di Agrigento, Adria e Badia P. 

Respinta l'offerta di un gruppo privato per il « Giorno » - Una intervista di Longo 

l'er una Milla tanto, l'interpre
tazione ila ilare al tlÌM'nr.to do-
lopnc.-c ilell'nn. Moro ILI trovato 
sufficicntcmi'iile conronli i coni-
montatori ilei diverto seKuri pi». 
litici. E' stato unanitnemeiitc ri
levalo il tono Mtstuiizialinenle 
chiuso e — si può ben dire — 
«diario ilei <IÌM-<irM>, indorato ili 
pretese n.istirtlamriilc risiili; nei 
confronti ilei l'SI. La dichiara-
zinne secondo la quale non esi
stono pregiudiziali anlisncialistc 
da parte della OC nel caso di 
n giunte diffii-ili », nel caso cioè 
di anuiiinislrazioni nelle i|iiali 
In DC non rie.-t-e. a formare una 
ninuciorau/.a imi le deMrr, viene 
giiiMamrtilc villa in tpiesln qua
dro: in pratica. Moro si dichiara 
rlispii-^io a collaliorare col l'SI 
quando è in difficoltà, al fine 
di partecipare comunque alla £<•• 
Minile del potere (è quanto ha 
tentalo anche per il governo re. 
Rionale sicil iano), ma rifilila di 
dare a questo orientamento un 
carattere politiro generale. ("urne 
mai — ci si continua a chiede
re — Moro non propone un 
a rnvcM'iamrnin delle allean/.e » 
per la giunta comunale di Ito-
ma, d i n e la DC collabora tran
quillamente m i fategli ? 

Anrhe la l'ore Repubblicana 
commenta in questa chiave il di
scorso di Moro, rilevando co
nte il sogretnrio della I)(I con
tinui n rinviare, senza decider
si ad affrontarlo, il problema 
del « raddrizzamento dell'equili
brio » nella linea del suo par
tilo, equilibrio rotto dall'attuale 

alleanza politica con l'estrema 
destra, lì il compagno socialista 
M.i//ali, parlando domenica a 
Milano, ha rilevalo che n le prò. 
pi»»le di Moro M'iigono formu
lale per distrarre e non per sod
disfare le aspella/ioni delle mi
nistre fanfaniane ». 

Ha ilrMato perciò perplessità 
il fallo che proprio ieri sia stato 
annuncialo l'accordo a tre l)(i-
l'SI-I'SDl per la formazione del-
la giunta di Agrigento, accordo 
che i cristiano.soriali non hanno 
sotloserillo giudicando insoddi
sfacenti le garanzie programma. 
l idie date, (.'orni-rsamlo ieri con 
i giornalisti a Montecitorio, il 
compagno (fiancarlo l'ajelta ha 
espresso un giudi/ io negativo 
sulla soluzione adunala per le 
giunte di Adria e di Agrigento. 
La IMI ha ricercalo qui l'accorilo 
con 1 socialisti non per miliare 
orientamento politico, ma sem
plicemente per avere la possi-
liililà di voti di ricambio, utili 
per insistere nella sua vecchia 
politica. Ail Adria, per esempio 
— ha drltn l'ajelta — i conni 
ni>sli avevano dichiaralo di e.s 
sere pronti a volare a favore, 
purché il sindaco fosse un socia 
lista; e invece e stalo prescelto 
un sindaco democristiano. 

Un altro episodio che ha su-
iciialo serie perplessità si è ve
rificati» a Madia Polesine. Qui 
la giunta DC-PSDI era entrata 
in crisi in seguito al rifiuto dei 
socialdemocratici di appoggiare 
iilterioruienle la giurila stessa, 
a causa dell'accaparramento di 
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L'ESECUTIVO 
D E L P.R.I . 
' L'Esccidii'o liei P.R I. .si 
riunirà giovedì o venerdì 
prossimo per predisporre In 
organizzazione del Congres
so nazionale, la cui data è 
stata fissata per il 3, -l e 5 
marzo. Circa la località do
ve avrà luogo il Congresso, 
l'on. La Malfa ha dichiarato 
che l'orientamento de£? di
rezione e per Roma o Mila
no o Bologna. 

DIMISSIONI 
DALLA D.C. 
A T R A P A N I 

A Trapani si sono di tur ss» 
dalla DC due noti esponenti 
del partifci, l'avv. Giuseppe 
Catalano, membro del Co
mitato provinciale della DC 
e candidato nelle recenti 
elezioni regionali dove rac
colse 15 000 voti di preferen
za, é il do» . Carlo Ernnndej. 
membro del gruppo de al 
consiglio comunale di Tra
pani, nel quale era entrato 
con 1200 voti di preferenza. 

IL PROGRAMMA 
DI A D E N A U E R 

Il Cancelliere Adenauer 
giungerà a tiomn domani 
werso le ore IS.Il Cancell ie
re che prenderà alloggio al 
Grand Hotel, trascorrerà in 
forma privata la giornata di 
giovedì. Venerdì 22 rgli si 
recherà in Vaticano per la 
udienza di Giornnui XXIII. 

\ 

Sabato e domenica vi sa
ranno l colloqui con Segni 
e Pclla e l'incontro al Qui
rinale con il Presidente 
Gronchi. Domenica alle 18 
Adenauer terrà una confe
renza stampa presso la sede 
della Associazione stampa 
estera. Il ministro degli 
Esteri Voti Brentano terrà 
una conferenza nel pome
riggio di sabato presto la 
sede del Banco di lìomn. 
Adenauer Insceni Roma 
nella prima mattinata di lu
nedi 25 corrente. 

INCONTRO 
PELLA-MOCH 

Il delegato francese nel 
-Comitato dei W • per il 
disarmo, l'ex-prcsidente del 
consiglio Jules Modi, ha 
avuto ieri pomeriggio al 
ministero degli Esteri un 
primo incontro con il mini
stro Pclla. Al colloquio ha 
partecipato anclie l'on. Gae
tano Martino, capo della 
delegazione italiana nello 
stesso Comitato del dtsirmo. 
ì colloqui romani di Moch 
rientrano nel quadro dei 
contatti preliminari tra i 
governi occidentali, ed tu 
particolare fra i rapprescn-
tnnti dei » IO ». in vista del
la prima riunione del Co
mitato fidato per il 15 mar
zo a Ginevra. Moch è stato 
ieri ospite del sottosegreta
rio Folrhi n colazione a 
Villa Madama. 

J 

posti di sottogoverno da parte 
dei il e. Si slava profilando una 
posj| i \a possibilità di formare 
una giunla di conce ritrazione 
delle sinistre, isolando la D C 
Si è giurili invece ieri alla for
mazione di una giurila d e . di 
minoranza, d i e ha oileniito l'ap
poggio ii esterno » dei socialisti. 
L'episodio ha desialo molli com
menti in tinto il Polesine, dove 
già i casi di Adria avevano avuto 
vaste ripercussioni. 

LA SORTE DEL «GIORNO» 
Sono siali resi pubblici ieri al
cuni ilocutuenii ufliciali relaiivi 
alle Parici ipazi<mi slalali. Uno 
di queliti documenti è la lellera 
con cui il ministro Terrari Ag
gradi ha stabilito la nuova ili«lri-
hu/ioue delle azioni della so
cietà SKC-ISA, proprietaria del 
quotidiano / / Giorno. In base 
alle deliberazioni dell'apposito 
riunitalo di minijlri (23 (licerti 
lire), la socielà SAMK è siala 
invitata a vendere metà delle 
proprie azioni all'l'.M e l'altra 
metà .,111 HI: cosi IIIM e l'Iltl 
sono ora ' proprietari ciascuno 
del 50 per cento delle azion 

In un'altra lettera, commuta 
anch'essa nella dnciirneiilazionc 
resa ora di pubblica ragione 
Ferrari Aggradi dà notizia del 
rifiuto del comitato di ministri 
alla richiesta di « un gruppo pri 
vaio o di acquistare la tcsiala del 
Giorno. L'offerta era di un mi 
bardo e mezzo. Il comitato' di 
ministri l'ha respinta, 

INTERVISTA DI LONGO. n /««e-
.se Sera ha pubblicato. Ieri una 
intervista con jl compagno Luigi 
Lungo, la prima dì una serb
ili dieci interviste con {direnanti 
dirigenti del PCI. L'intervista
tore, Huggero Zangranili, ha pò-
sto a Luigi Longo numerose do
mande sul rapporto fra disten
sione e politura del PCI, sui 
temi d i e si porranno nll'immi-
uenie congresso del parlilo, sui 
modi di realizzazione della via 
italiana al socialismo. In parti
colare, rispondendo ad una do
manda sulla questione delle con. 
vergen/e Ira i parlili operai ed 
allre forze e sui limili politici 
di tali convergenze, il compagno 
Longo Ita dichiarali»: <• Sappia. 
ino benissimo che vi sono, non 
«oli» nei celi medi, ma anche 
in settori del proletariato, pre
giudizi. diflidenze e iuromprrn-
sioni che tengono lontani dalla 
nostra ideologia gruppi notevoli 
di forze popolari i cui interessi 
oggettivi dovrebbero portarli a 
ceteare nella classe operaia e nel 
suo parlilo l'alleato naturale e 
la guida. 

a Noi cerchiamo di risolvere 
questi problemi dimostrando la 
necessità e la possibilità di un 
\as |o schieramento popolare e 
democratico che, rispeiliiwln le 
naturali differenziazioni politi
che e organizzative e superando 
assurdi esclusivismi e arbitrarie 
diserimina/ioni. possa avviare a 
soluzione questioni di interesse 
generale, come questioni ili ca
tegoria. 

« Noi intendiamo realizzare il 
più vasto M'hirramenlo politiro 

ili forze operaie popolari e de-
uiocrdlichc. Sappiamo, però, che 
parte di i|iii'»lc forze sono orga
nizzale anche in parlili couser-
valori, di destra e aiitidemn-
craliri e vi .slitto state attraile 
per qualche equivoco, o per par
ticolari situazioni locali, n por 
un malinieso unitivo patriottico 
o nazionale. 

« Ora, in realtà, il PCI può 
considerarsi, per la sua ideolo-
giat la stia politicai la .sua atti
vità, il suo passalo e jl «no pre
sente. il parlilo più palrionico 
e nazionale che esista: è natu
rale, perciò, che cerchiamo di 
adirare a imi o, almeno, al no. 
stro (iani'o anelli: unte quelle 
forze popolari che sono fìttile 
in orgauizzaz.ioui di destra, le 
quali non corrispondono ai lo
ro reali interessi sociali. E nep
pure alle loro effettive, anche 
se talvolta inespresse, aspirazio
ni tlrmorralit he. 

fi Ciò d ie decide e dà signifi
calo concreto e politico alla con
vergenza è rnhieiiivfi della lolla 
e la conercla posizione che cia
scuno nssume al ricuarilo ». 

L. Pa 

Interrogazione 
dell'on. Santi 
sugli Enti lirici 

Il segretario generale ag
giunto della CGIL. on. Fer
nando Santi , ha presentato al
la Presidenza della Camera dei 
Deputati- la . seguente interro
gazione: 

« I l sottoscritto . interroga il 
presidente del Consiglio dei 
Ministri per conoscere se giu
dica conforme alla prassi de
mocratica ed agli interessi del 
teatro lirico sinfonico italiano 
l'operato del ministro del lo 
Spettacolo, on. Topini, che si 
e rifiutato fin qui di ricevere 
le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, interessate giusta
mente a conoscere le intenzio
ni del governo nella tanto di
scussa materia del riordina
mento e del finanziamento del 
Teatro l ineo e sinfonico, non
ché a far conoscere a loro la po
sizione dei Sindacati operanti 
nell' interesse dei cinquenni,» 
lavoratori dipendenti , preoc
cupati di difendere — insieme 
alle loro possibilità di lavoro 

- un prezioso patiimoiiio ar
tistico e culturale e l'esistenza 
degli Knti autonomi 

L'atteggiamento del Ministro 
Tu pini ha provocato come le
gittima reazione lo sciopero 
elei personale dei teatri l inci 
protesta che si ripeterà a bre
ve scadenza qualora il mini
stro dello Spettacolo intenda 
procedere senza ascoltare la 
opinione dei Sindacati Si chie
de Inoltre di sapere perchè il 
Ministro Tupitu non ha tentilo 
conto in materia di riordina
mento e finanziamento del 
Teatro lirico e sinfonico delle 
numerose proposto di iniziati
va parlamentare •• 

Sull'esempio della Pirelli, della Montecatini e della Cornigliano 

Un accordo separato al la FIAT 
firmato dà CISL, UIL ed "arrighiani, 

II,patto riguarda l'orario di lavoro e i premi — Abolita la banca delle ore 

TORINO, 18. — Un accor
do separato è stato concluso 
tra la Dire/ ione della FIAT 
ed i rappresentanti della 
CISL, della UIL e degli « ar
righiani > con la esclusione 
forzata della FIOM. L'ac
cordo con decorrenza dal 
1. gennaio, riguarda 55 mi
la operai. Le parti hanno 
stabilito di incontrarsi per 
stipulate un analogo accor
do a favore degli impiegati 
FIAT, che sono oltre 15 mi
la Il patto riguarda l'orario 
di lavoro ed i premi azien
dali. 

Prima dell'accordo ogni 
operaio guadagnava un sala
rio pari a 52 ore per ogni 
settimana di 4fc fin conse
guenza della riduzione di 
orario a 44 ore a pari sala
rio). Quattro ore venivano 
accantonate, e dopo 11 sett i
mane di orario prolungato il 
lavoratore aveva accumula
to tanto salario da avere 
pagata la terza settimana di 
ferie. Oggi invece l'operaio 
percepita due dello quattro 
ore prima accantonate, e do
vrà lavorare 22 settimane a 
18 ore (cioè — si badi — 
quattro più dell'orario nor

male FIAT) per « conqui
s t a r s i il diritto alla terza 
•settimana di ferie, che tra 
l'altro la dire/ ione può far 
effettuare in qualsiasi perio
do dell'anno, anche lontana 
dalle vacanze d'agosto. 

Occorre poi ricordare che, 
in virtù del contratto collet
tivo nazionale firmato nel 
l'ottobre '59, il datore di la
voro deve corrispondere una 
maggiora/ione del 7 per cen
to sulla paga per le ote la-
votate in ptu delle 44 setti
manali; la di lezione FIAT 
ha stabilito tale pei cenata
le nella minima del 10 per 
cento che in pratica e sol
tanto l'applicazione del con
tratto più un «compenso di
sagio turno » sulla base del 
le maggiorazioni conti at
tuali. 

La segreteria della CISL 
ha emesso un comunicato 
nel quale è detto: « Anche se 
questo accordo non ha con
sentito di attuare tutti i ri
sultati che ci proponevamo, 
è evidente che un notevole 
progresso si e raggiunto e 
che si sono poste delle soli
de basi per le realizzazioni 
di domani ». 

Rilancio della scissione 
Il gruppo dirigente della 

CISL si è impennato in una 
manovra scissionistica a lar
go raggio: questo ci sembra 
il senso più vero dell'accordo 
separalo alla Fiat d i e scotte 
le trattative separate alla Pi
relli, alla Montecatini, alla 
Cornigliano. I più importan
ti settori industriali vengono 
così via via ricoperti dalla 
velenosa rete della discrimi
nazione clic dovrebbe can
cellare il retaggio delle 
nrandi (offe unitarie per i 
contratti combattute ìlei '59. 

Z.n linea di Storti è rica
vabile del resto dalla recen
te conferenza stampa nel 
corso della quale egli ha se
guito la tattica della seppia. 
lanciando alcune fumate mi~ 
mcticlie per mascherare una 
sostanza che sarebbe apparsa 
altrimenti troppo smaccata. 
Le fumate mimetiche erano 
in questo caso costituite dal
le profferte alla corrente so
cialista della CGIL, profferte 
demagogiche e false poiché 

Esplosiva denuncia dell'autorevole esponente democristiano 

Una lettera a Segni dell'on. Lama 
sul malgoverno d.c. verso la Sicilia 

L'ex presidente del gruppo parlamentare d.c. all'Assemblea spiega i motivi del fallimento della 
politica democristiana in Sicilia - Le più gravi inadempienze - Altre dimissioni fra i d . c? 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 18 — Il testo 
integrale di un esplosivo do
cumento politico — di cui si 
conosceva l'esistenza — è 
stato pubblicato questa sera 
dal confratello « L'Ora •>. 

Si tratta di una lettera 
inviata, il 4 dicembre 1950. 
al presidente del Consiglio 
dall'on. Rosario Lanz.a, nella 
quale trovano piena con
ferma i gravi motivi di dis
senso politico, d i e hanno 
indotto qualche giorno fa lo 
•desso on. Lanza a dimettersi 
irrevocabilmente dalla cari
ca di presidente del gruppo 
parlamentare d.e. al l 'Assem
blea regionale. 

La lettera riconosce innan
zitutto le ragioni che sono 
storicamente all'origine del
la formazione dei governi 
regionali autonomisti. 

« Tra le cause determinan
ti dell'operazione Milazzo 
dell'ottobre 1958 — vi si leg
ge, infatti — fu certo una 
delle principali un diffuso 
stato di malcontento abil
mente sfruttato dalla propa
ganda comunista. Tale mal
contento si incentrava nella 
mancata risoluzione dei fon
damentali problemi della re-

Oggi la riunione con il ministro Rumor 

I "re dello zucchero,, insistono 
per la riduzione della produzione 

Si mira così a mantenere inalterato il prezzo imposto ai consumatori 

Stamane il ministro Ru
mor, i rappresentanti del 

monopolio saccarifero e quel
li dei bieticoltori si riuniran
no a Roma per prendere de
cisioni. forse definitive, circa 
l'area da coltivare a barba
bietole. Da questa decisione 
dipenderà il quantitativo di 
zucchero da produrre per il 
prossimo anno e dall'atteg
giamento che il governo a s 
sumerà verso le pretese dei 
« re dello zucchero » i quali 
puntano a dimezzare questa 
coltivazione per impedire 
che una maggiore disponi
bilità dello zucchero renda 
improrogabile la diminuzio
ne del prezzo al consumo di 
questo fondamentale ali
mento. 

Da alcune indiscrezioni 
che sono filtrate dagli am
bienti ministeriali lisulta 
che un dissidio sulla que
stione del prezzo dello zuc
chero si sarebbe creato nel 
governo. Infatti mentre il 
ministro dell'Industria Co
lombo avrebbe preparato un 
decreto per la riduzione di 
30 lire dell'attuale prezzo 
dello* zucchero, il ministro 
dell'Agricoltura Rumor sa
rebbe dell'idea di accettare. 
sia pure in parte le richieste 
del monopolio saccarifero, 
diminuendo la superfìcie col
tivata a barbabietole. Co
munque le decisioni che ver
ranno prese nella riunione 
di oggi diranno quale scel
ta politica farà :I governo: 
con i consumatori e i bieti
coltori oppure con i mono
polisti. 

Intanto a Cavarzere. dopo 
24 giorni di occupazione 
del lo stabil imento da parte 
degli operai, la vertenza per 
lo zuccherificio si sta con
cludendo posit ivamente: è 
stato ormai accettato, in se
de di discussioni con il pre
fetto e il proprietario che le 
operazioni di lavorazione 
della bietola Inizino a Mar
zo come richiesto dagli ope
rai. Si eviterebbe cosi una 

« Allora d'accordo... se troviamo ana bietola in pia faremo il finimondo... » 
(dìs. dì Canova) 

drastica riduzione delle gior
nate lavorative come età 
nelle decisioni prese dalla 
direzione aziendale, le stes
so che diedero origine «ìli:» 
lotta. 

Telegramma 
di Togliatti 

alla famiglia Misiano 
II compagno Togliatti ha 

inviato il seguente telegram
ma alla famiglia Misiano a 
Mosca: < Ksprimo profondo 
cordoglio perdita cara com
pagna Maria tenace com
battente libertà et progresso 
dei popoli - Palmiro To
gliatti ». 

Sciopero 
in una fabbrica 

di Latina 

LATINA. 18 — Da fi giorni 
le maestranze del ie fonderie e 
smal tene d; Borgo Piave di 
Latina sono in sciopero per ri
vendicazioni salariali. Questa 
mattina » rappresentanti della 
CGIL e della C I S L avevano 
raggiunto un accordo di mas
sima con la direzione della 
az.enrìa che prendeva impegno. 
tra l'altro, di non procedere ad 
alcuna rappresaglia cont io eh 
operai Subito dopo. però, ve
nivano prese del le ml?ure con
tro un autista che aveva scio
perato insieme ai suol compa

gni I due sindacati hanno de-
c.so di continuare la lotta fino 
al ritiro della rappresaci-a e 
fino al completo acoozlimvnto 
delle richieste delle maestranze 

I.'im. I.unz.i 

Prendono fuoco 
gli abiti d'una vecchia 
a causa di una stufa 

TORINO. 18. — Versa in pc-
ricolo di vita la ~9cnne signo
ra Angiolina Boccaccio, abi
tante in una soffitta di via 
Principe Tommaso 79. Scintil
le propagate dalla stufetta 
economica le hanno tncoidiato 
gli abiti. Uscita urlando nel 
corridoio del sottotetto, è stata 
soccorsa dai casigliani che 
provvedevano a farla traspor
tare all'ospedale ove giungeva 
in gravissime condizioni. 

gione che, si affermava, fos-
•;e dovuta a colpa della DC 
regionale, che sarebbe stata 
succuba di direttive romane 
di pattito. dettate dall'esi
genza di politica generale ili 
non deteiminare polemiche 
con ì governi centrali. 

« Per la verità, pur se non 
vanno disconosciuti inter
denti e realizzazioni di non 
trascurabile portata, dovuti 
all'ini/iativa della DC, non 
può negarsi — scriveva lo 
•»n. Lanza — che i più spi
nosi problemi, nei rapporti 
Stato-regione, non hanno ri
cevuto l'aii>picata soluzione 
o sono stati solo in parte (e 
perciò inadeguatamente) af
frontati, 

« La soluzione di tali pro
blemi peraltro non può e s 
sere in alcun modo elusa 
perchè o si tratta di e secu
zione di norme costituzio
nali o di adempimenti di 
precisi impegni assunti dalla 
DC con i suoi programmi so 
ciali ». 

Segue quindi in dieci punti 
l'elencazione delle più gravi 
inadempienze consumate dai 
governi d e di Roma ai dan
ni della Sicilia. 

In molti casi si tratta delle 
sfacciate violazioni delle 
norme statutarie che i co 
munisti e tutte le forze au-
tonomiste da anni denun
ziano ( A h i Corte, norme 
di attuazione dello Statu
to. ecc.): in altri, delle non 
meno gravi discriminazioni 
consumate dalla DC contro 
la economia siciliana nella 
ripait izion e degli interven
ti finanziari dello Stato 
(agricoltura, commesse s ' i 
tali. piani dell'IRI e de l -
IENI. ecc.). 

Insieme con l'equa risolu
zione di questi problemi, lo 
on. I-anzn rivendicava la di 
fesa dei prodotti siciliani 
(con particolare riguardo al 
grano duro), l'attuazione dei 
disegni di legge per la città 
ed il i>orto di Palermo e per 
l'industria zolfifera siciliana 
e la determinazione delle 
quote di partecipazione della 
Steli:?. a| « piano verde ». 

Le conclusioni della lette
ra, che rappresenta di per 
sé una forte denunzia poli
tica non solo contro il g o 
verno Segni ma implicita
mente a carico di tutti gli 
altri gabinetti che l'hanno 
preceduto, rivelano infine la 
drammatica crisi che trava
glia la DC siciliana. 

«1-3 Sicilia, onorevole Pre
sidente — scriveva il pre
sidente del gruppo parla
mentare d.c. — non potrà 
riacquistare fiducia nella DC 
se continuerà a sentirsi ri
petere promesse non seguite 
da adempimenti, ne noi ci 
sentiamo di continuare in 

una difesa del governo na
zionale, se non potremo op
porre opere dalle quali si 
ricavi . l'infondatezza delle 
accuse e fatti che rivelano la 
decisa volontà di rispondere 
alle angosciose aspettative 
.Iella popolazione siciliana. 

« Io stesso, che da oltre un 
anno, insieme ad alcuni col 
leghi mi sono assunto l'onere 
di dirigere il gruppo della 
DC, non mi sentirei in grado 
dj continuare nel mio com
pito. 

« Le sarò profondamente 
grato, on. presidente — con
clude la lettera — per quan
to farà per gli impegni che 
riterrà opportuno • prendere 
in ordinerai problemi»sotto
posti alla Sua attenzione ». 

Le avvenute dimissioni 
dell'on. '.Lanza dalla carica 
di capogruppo parlamentare 
dicono chiaramente in quale 
considerazione sia il Presi
dente del Consiglio che piaz
za del Gesù abbiano preso 
questo documento. Ma c'è di 
più: l'attuale segretario re
gionale democristiano on.le 
D'Angelo, lo stesso che ha 
subito tentato di minimizza

re se non di smentire le di 
missioni del capogruppo, ha 
svolto fino a' qualche giorno 
fa le più intense pressioni 
per far recedere l'on. Lanza 
dalle dimissioni e soffocarne 
la protesta nella omertà del 
partito. ' 

Hanno dato i loro frutti 
queste pressioni? Una di-
chiatazione resa dall'onore
vole Lanza questa sera, su 
bito dopo l'uscita de L'Ora 
con l'esplosiva letteia, par
rebbe indurre a questa con
clusione. L'ex presidente del 
gruppo parlamentare de al
l'Assemblea regionale am-
mptte implicitamente, jn pri-
rtio, luogo, la esistenza ,Uel 
documento • e il ^slio" conte
nuto: ciò che preoccupa 'il 
deputato democristiano è la 
« montatura » della stampa 
di sinistra, sulla lettera, la 
(piale non fa che confermare 
le denunce di anni del no
stro Partito per il malgo
verno de verso la Sicilia. 
E preannuncia il Lanza, in 
evidente contraddizione con 
se stessa, il proseguimento al-
l'ARS della deleteria politi
ca di boicottaggio già at

tuata nei mesi scoisi . Lan
za, insomma, denuncia mali 
grossi e responsabilità non 
meno grandi, e anziché one
stamente operate perché essi 
siano rimossi, si schiera con 
i nemici dichiarati della S i 
cilia. 

Tuttavia, secondo quanto 
è dato sapere, altri colpi di 
scena e addirittura clamoro
se secessioni potrebbero ve 
rificarsi nei prossimi giorni 
all'interno del Comitato re-
uioiv.de u.c., proprio sulla 
base di una chiara scelta po 
litica di conseguente difesa 
dell'autonomia. Già in questi 
giorni due noti esponenti 
della DC trapanese si sono 
dimessi dal partito aderendo 
all'Unione cristiano-sociale 
Si tratta dell'avvocato Giu
seppe Catalano e del dottot 
Carlo Krnandez componenti 
del Comitato provinciale 
della DC. 

Il Comitato direttivo del 
gruppo dei senatori comu
nisti si riunirà nella pro
pria sede nnsi 19 corrente 
alle ore 16.30. 

La Confida chiede al governo 
di modificare il «piano verde » 

Gli agrari mirano a sopprimere le insufficienti disposizioni 
per i coltivatori diretti, la cooperazione e gli Enti di riforma 

Il «p iano verde > che già 
cosi poco risponde agli in 
teressi dei contadini e dei 
lavoratori della terra sarà 
ulteriormente peggiorato ri
spetto al testo finora di
scusso dai ministri? L'inter
rogativo sorge dal momen
to che la Confagricoltura sta 
facendo fortissime pressioni 
per ottenere dal governo 
Segni una completa accet
tazione del proprio pro
gramma di appoggio esclu
sivo alle aziende capitali
stiche e di rifiuto totale 
d e l l e rivendicazioni con
tadine. A questo scopo il 
Consiglio della Confragri-
coltura si riunisce oggi a 
Roma e da alcune antici
pazioni si è saputo che il 
massimo organo dirigente 
della organizzazione degli 
agrari italiani chiederà al 
governo: 1) di ridurre al n u 
mmo. tino a cifre insignifi
canti. gli stanziamenti che 
nel piano sono previsti 
c«clu*tramenfe per i colt i
vatori diretti e che sono po
ca cosa rispetto al totale dei 
500 miliardi previsti dal pia
no; 2) di svuotare di ogni 
contenuto posit ivo le misu
re che il piano prevede per 
potenziare gli Enti di rifor
ma e per Io sviluppo della 
Cooperazione contadina; 3) 
di unire agli s tanziamen
ti previsti dal « piano ver
de ». quasi totalmente per 
le grandi proprietà, massic
ci esoneri fiscal» e uno sgra
vio di almeno il 5 0 1 dei 
contributi sociali pagati dal 
la proprietà terriera. 

Tornerà cosi in discussio
ne .nel dibattito fra i mini
stri e poi in quello che do 
vrà essere svolto al consi
glio della DC. una parte del 
« piano verde » che in una 
certa misura aveva tenuto 
conto della situazione gra
vissima esistente nelle pic
cole aziende contadine. Si 
tratta in primo luogo, dello 
stanziamento di 50 miliardi 
di lire (10 miliardi l'anno) 
che l'art. 7 del progetto di 
«piano verde > destina alla 
valorizzazione della proprie

tà contadina nei compren
sori di riforma. E' questo 
uno degli articoli maggior
mente avversati dalla Con
fagricoltura. 

Un'altra parte del « piano 
verde > che gli agrari v o 
gliono modificare secondo i 
loro interessi sono gli arti
coli ove i finanziamenti, di
scostandosi dagli attuali cri
teri generici che finiscono 
con favorire la grande azien
da a danno dei coltivatori 
diretti, sono invece designa
ti espressamente per la pic
cola proprietà. Tale è ad 
esempio l'art. 18 del proget
to. nel quale si autorizza la 
spesa di 20 miliardi f4 mi
liardi l'anno) « per la con

cessione di contributi a pic
coli imprenditori agricoli e 
a loro cooperative, nella mi
sura massima del 25% del 
la spesa riconosciuta ammis
sibile per l'acquisto di mac
chine agricole motrici ed 
operatrici >. 

Sembra dunque che il t e 
sto del « piano verde > di
scusso fino a pochi giorni fa 
sia destinato a subire modifi
che ed in senso ancora 
più marcatamente padrona
le. scontrandosi però sempre 
di più con la realtà delle 
campagne, con le rivendica
zioni dei coltivatori diretti 
e in definitiva accentuando 
il distacco tra la DC e le 
masse contadine. 

A Milano 

Mandato di cattura 
contro 9 neonazisti 
Sono accusati di attività antidemocratica 

si accompagnavano e st ac
compagnano alla richiesta 
assurda di discriminazione 
permanente addirittura ver
so « i lavoratori che hanno 
in tasca la tessera comuni
sta >. Tutto questo è gìusti-
Cicato secondo Storti non da 
motivi sindacali (che, anzi, 
egli stesso ha riconosciuto la 
concomitanza di indirizzo 
con la CGIL su molte que
stioni) ma esclusivamente da 
ragioni politiche e da fina
lità tdeolootche d i e dorreb
bero sempre più approfondi
re il solco fra l lavoratori. 

Il leader dello CISL si col
loca così a metà strada fra 
il manovriero Moro e le cor
renti più oltranziste della 
Chiesa cattolica e in tutto 
questo gioca indubbiamente 
la preoccupazione che le re
centi • esperienze nazionali 
unitarie, riproducendosi ne l 
l'azienda sul terreno politico 
creato dalla distensione, di
mostrino a lungo andare la 
artificiosità della scissione 
l'crmanentc del movimento 
sindacale italiano. Ma la pro
spettiva unitaria è sempre 
stata deprecata dalla Chiesa 
e dalla DC clic nella rottura 
dell'unità operaia vedono una 
delle componenti essenziali 
dell'interclassismo. 

E' la CISL disposta a gio
care in questo momento il 
ruolo clic la Cìiiesa e la di
rezione « morotea » le affi
dano? La risposta che ci vie
ne dalla Ftat e dalle altre 
aziende clic abbiamo ricor
dato ci sembra prout appun
to che una scelta in questo 
senso è stata fatta dal grup
po dtripenfe confederale a 
partire dai grandi complessi 
monopolistici, dove è più fa
cile concordare col padronato 
qualche concessione die giu
stifichi la rottura con la 
CGIL. 

Rottura tanto più grave in 
quanto non avviene su una 
diversa concezione della con
trattazione integrativa azien
dale (le piattaforme riven-
dteative sono quasi sempre 
comuni anche nelle fabbri
che dove la CISL è giunta a 
conclusioni scissioniste) . Si 
tratta invece di un ripiega
mento dalle posizioni assun~ 
te qualche anno fa quando 
con la espulsione degli « ar~ 
righiaai > parve die la CISL 
volesse cancellare tutte quel
le collusioni col padronnfo 
che ne mortificavano la ge
nuina ispirazione sindacale. 
E non è dunque un caso che 
engi alla Fiat cislini e arri
ghiani abbiano di nuovo con
fuso la loro fisionomia fir
mando assieme il patto con 
Valletta. Riceve da questo 
angolo visuale una luce 
esplicativa anche la rinver
dita polemica che Storti e 
altri dirigenti della CISL 
hanno mosso contro le com
missioni interne considerate 
istituti ormai superati. 

In effetti questa polemica 
avrebbe un senso se rivolta 
a una valorizzazione del po
tere contrattuale del sinda
cato nella fabbrica (non già 
però allo svilimento delle 
C. I. che rimangono sempre 
un insostituibile mezzo per 
la difesa delle condizioni 
contrattuali). Ma sta vera
mente a cuore a Storti il po
tere contrattuale del sinda
cato nella fabbrica? Il colpo 
che t dirigenti della CISL 
inferiscono al potere con
trattuale con la esclusione del 
piit forte sindacato operaio 
e con la divisione dei lavo
ratori è tale che si può le
citamente concludere che 
stanno certamente loro più 
a cuore le finalità politiche 
di una parfr dei rjnippt di
rigenti clericali. A qursto 
punto rane esercitazioni ver
bali appaiono anche le in
vettive contro i « prupni di 
pressione » monopolistici che 
come ha denunciato l'ori. Pa
store paralizzano ogni poli
tica di sviluppo economico. 
La sconfitta dei monopoli non 
può certo nascere infatti da 
un loro ulteriore rafforza
mento politico quale è quello 
che realizzano ogni qual rot
ta viene spezzata t'unita di 
azione del loro antagonista 
più diretto, il movimento sin
dacale. 

m. pi. 

La procura della Repubbli
ca di Milano ha spiccato no 
ve mandati di cattura contro 
altrettanti membri dell'orga
nizzazione neonazista del ca
poluogo lombardo. "« Ordine 
nuovo », resisi responsabili 
di scritte antisemite, di mi
nacce contro rappresentanti 
della comunità ebraica e di 
scritte nazifasciste sul mo
numento che, in piazzale Lo
reto. ricorda i martiri della 
Resistenza. In tal modo, tut
ta la banda di malfattori — 
eccetto uno — si trova ora 
rinchiusa a S. Vittore p*r 
rispondere di imputazioni 
che comportano pene varian
ti dai 5 ai 12 anni per i capi. 
e da 1 a 3 anni per gli ade
renti. Agli arrestati, infatti. 
a differenza della denuncia 
della polizia — che aveva 
affidato al magistrato, in sta
to di detenzione, soltanto 
quattro membri del gruppo 

criminoso —, contesta la v io 
lazione degli articoli 1 e 2 
della legge 20 giugno 1952. 

Il fatto stesso che l'alto 
magistrato sia ricorso a que-
>te gravi imputazioni per af
fidare alle patrie galere iì 
gruppo milanese dei neona
zisti (comprendente, fra gli 
altri, un fascista ungherese. 
un professore di filosofia e 
altri studenti universitari già 
noti per precedenti attenta
ti», conferma che ci trovia
mo di fronte a nuclei di t e -
vanscisti non isolati, e che 
hanno legami con una cen
trale che fornisce direttive 
e danaro dalla Repubblica di 
Bonn, e smentisce, nello stes
so tempo, le interessate voc: 
che nei giorni scorsi tende
vano a minimizzare la gravi
tà delle provocazioni attuate. 
in numerose città, contro gli 
ebrei e le forze della Resi
stenza. 

L'AGIP per il ponte 
sullo stretto 
di Messina 

PALERMO. 11 — I / A G I P m:-
ncrar . i ha ass:curato la pro
pria eo l l ìboraz .one aeli stuci; 
in corso ne lU zona dei'.o «tret-
to d: Mcss.na. a e i r a del com:-
t.-t!o ?c cn:.f co :<'.ni.'.a con lec^ 
t e rrs, anale 27 cenna'.o li»55 
n 2. per l i rc i l . zzaz .one di un 
porre tr» la S.c.i .a e la Caia-
bna 

I-'AGIP irrncrar:» e«eeuirà 
con p r o p r o perdoni le e propr: 
mezz- due sondac i : geo*no«::c; 
da 500 m. c;a«cuno. 1 lavar; 
potranno avere inizio entro l i 
fine del marzo pross imo 

Ucciso in Sardegna 
un giovane pastore 
CAGLIARI. 18. — Alla peri-

feria dello abitato di Torpc. in 
provincia di Nuoro, nei pre&ai 
della diga sul rio < Po? a da . . 
è stato rinverdito il cadavere 
del pastore 28cnne Pietro Far. 
re. Il corpo della vittima pre
senta ferite prodotte d i arma 
tia fuoco Sembra che il giova
ne sia stato ucciio per ven
detta. 

ùt,i, .»tó 
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