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Intorno ai problemi concreti che stanno al fondo della crisi di governo 

Nuovi schieramentS si delineano nel Paese 
J Un intero |ia.c8e del St-nese in sciopero, rivemlica nn governo <li progresso economico • Le richie<Jte dei contadini 

iticridiona'i - Petizioni nelle fjbbriche dell'Udineec - McsHuggi di van' sindacati al Presidente della Repubbl.ca 

' Contlnuazlone dalla I. paglna) 

dei loro obiettivi con un piu 
completo assoggettamcnto 
deir intervcnto statale alle 
loro decision!, cosl come pro-
pugnava apertamente la re-
c-cnte asscmblea della Con-
findustria. , 

« In un momento cosl gra-
ve, la Segreterio della CGI I. 
considers necessaria una ra-

{uda soluzione della crisj con 
a formazione di un governo 

declso ad aflermare la pro
pria autonomia dai gruppi di 
piess ionc del grande capi-
tale ed impegnato. di cmise-
guenza, ad altuare una poli
tico di organico sviluppo del-
l'eronomia e delle '-Jtmiziuni 
democrntiche e di ,Kt!*'apnf-
tecipazione al prnccsso cli dl-
Mensiono in ntto nel mondb. 
Da questa sceltn di tondo dq-
n v n infatti la possibility di 
avviare a soluzione i proble
mi piii brucianti che scatu-
riscono dalle rivendicazioni 

c dalle lotte delle masse la-
voratrici e di tutti i sinda
cali. 

« Condizionc prima per la 
rcaliz/azione di ques'n poli-
t:ca sta nella piena j.ccetta-
zione del ruolo e dei diritti 
del sindacato nella socicla 
democrnlica, e quindi in un 
concorso attivo ilello Stato 
per la licpiidazione. a tutti 
i livelli, di ogni forum di 
discriminozione s m l a c a l e e 
per il libero esercizio d\ tutti 
i diritti dei lavoratori. 

< La CGIL, con questa po
sizione — conclude il comu-
nlcato — e certa d'interpre-
tarc le atlese del tuotido del 
lavoro, come gia si mani-
festano nel Paese, e di as-
solv'ere quindi ad un preciso 
dovere deH'orgnnizzazinne 
sindacalc di contribuire in 
modo responsabile e positi-
Vd alia soluzione dot piu ini-
portdiili problemi della so-
cieta nazionale ». 

L«' manifostdzioni 
* * - - i r -

Un paese del Senese, Ca
rtel - d Orcja," un -centro af-
flitto dalla disoccupazione e 
da una economla che troppo 
spesso mnnifesta i suoi mail 
strutturali. ieri pomeriggio e 
sceso in sciopero generale 
per rivendicare una soluzio
ne della crisj governativa ta
le che il uuovo ministero. 
sia in grado di afTrontare i 
problemi che maggiorniente 
assillano I'ltalia, in prlnm 
luogo quello del lavoro, at
traverso la attua/ione delle 
riforme previste dalla cosli-
tuzionc. \h\ messaggio in tal 
senso 6 stato invialn al Pre
sidente della Hepubblica. Lu 
episodio di Castel d'Orcia, 
pero, non e isolato: in tutta 
la provincia di Siena le ma-
nifestazioni per un governo 
dj sviltippo democratico e di 
progressn economico si snnn 
moitiplicate. in questi ultimi 
giorni. A Rocca d'Orcia i coo-

Al congresso della CGIL in Sardegna 

Un discorso di Foa 
sui sindacati e la crisi 

/wi polilien di sviltippo c il noilo da srioglivra • So i monopoli non su-

ranno contrullati le discpmi^litinzc sociuli non potranno elm numimlnrv. 

CAGLIARI, 29. — Nel cor-
ao del Congresso regionale 
sardo della CGIL il com pa-
g n o Vittorio Foa ha pronun-
ziato un discorso nel quale 
ha affermato che • < i s inda
cati non possono restare in-
differenti alia soluzione ' di 
una crisi di governo la qua
le. dietro i noli fatti di cro-
naca politica, ha radici pro-
fonde nella situazione eco
nomics e sociale. II governo 
Segni era un governo ap-
poggiato sulla destra, e sul -

. la piu squalificata delle do
st re, quelle monarchica e fa-
ecista, ma cio non e bastato 
ai gruppi dirigenti della 
Conflndustria. La gravita'dei 

. problemi insoluti, soprattut-
to rispetto al le necessita de l -

. Jo svi luppo economico, la 
lotta del le masse lavoratrici 
ne l coreo del 1059, gli orien-
•tamenti di una parte de l -
'lo stesso partito di maggio-

' iranza, avevano imposto, se 
non ancora degli atti con
creti, almeno del le promesse 
* degli impegni che sono sta
l l ritenuti intollerabili dal-
9'ala' piii retriva del padtro-
nato italiano ». 

« Alludo — ha detto Foa — 
agli impegni presi dal Mini
stero delle Partecipazioni 
statali per il centra siderur-
gico di Taranto, per l' im-
pianto petrolchimico di G e -
la, per la centrale elettroter-
mica di Carbonia. Al ludo a l 
ia l egge antitrust, pur cosi 
t imida ed inefflcace, ma che 
rappresenta comunque • una 
messa in stato di accUsa; dei 
monopoli . Al ludo al pro-
gramma di intervento per la 
Rinascita Sarda, che c quan-
to di piu avanzato sia stato 
flnora concepito in Italia in 
questa materia. Alludo inline 
a l le posizioni del minlstro 
Colombo per l'Umbria. per i 
piani regionall e soprattutto 
alia sua richiesta di un coor-
dinamento degli investimenr 
ti privati e pubblici sul pia
n o settoriale e su quello ter-
ritoriale, cond'zione prelimi 
nare per qualsiasi decisione 
in materia di sviluppo eco
n o m i c o » . 

« Quest' ultima ' ' posizione. 
sempre da noi rivendtcata. 
* stata formulata dal gover
no in modo supplichevole e 
vel leitario, mentre coi mono
poli si pud trattare solo su 
posizioni di forza che posso
no derivare solo dalla chia-
rezza di un prngramma di 
svi luppo e dall'appoggio in-
sostituibile del le forze popo-
lari. Ma anche del le velleita 
la Conflndustria ha timore 
perche esse esprimono delle 
es igenze profonde e costitui-
scono comunque un punto di 
riferimento alia pressione 
de l le masse ». 

«11 dolt. De Micheli — ha 
precisato Foa — Presidento 

del la Conflndustria — risposc I 

Dichiarazioni dell'assessore Melis 

Un governo di destra 
farebbe fa 11 ire 
la rinaseila Sarda 

CAGLIARI. 29. — Mentre 
In tutta la Sardegna ti in-
tentlflcano le manlfeatazionl 
popolarl indette dal nostro 
Partito e da tutto l| movl-
mento autonomistico per u-
nn soluzione democratica 
della crisi mlnisteriale, va-
sta rlsonanza ha suscltato 

II comunicato dell'assessora. 
to reglonate all'lndustria 

nanziamento del piano di 
rinascita e per la costru* 
zlone della supercentrale 
termoelettrica del Sulcls 

In tal senso si e pronun-
ciato II Congresso regionale 
della CGIL. 

Nette posizioni antlmono-
pollstiche sono state prese 
dal XXIII congresso regio
nale de) PRI, dall'UIL 8ar-

sulla dlsdetta degli accord! da, dal Conslgllo comunale 
vlgentl col monopollo elet- di Nurallao (ha votato an-
trico (8E8) da parte del- che la mlnoranza dc), dagll 
I'Ente Sardo dl Elettrlcita. assegnatarl dl 7 cantlerl 
La decisione della Reglone ETFA8 dell'Oristanese, da 
assume una grande Impor- declne dl assemblee di c!t-
tanza nel quadro della ink tadlnl avvenute nelle glor-
zlatlva che le forze autono- nate dl sabato e domenlca 
mistiche vanno conducendo nel 8assarese e nel Nuorese. 
contro la presenza delle l| governo Segnl, con la 
strutture monopollstlehe In sua politica nettamente con. 
Sardegna. diztonata dalla destre, no. 

L'on. Pietro Melis, asse- nostante le concession! cut 
sore all'lndustria, durante e stato coitretto dalla pres. 
un colloquio con due dele- alone popolare (impegni per 
gazioni di mlnatori disoc- j | Piano e per la supercen-
cupatl dl Bacu Abis e Corto- trale) ha di fatto favorito 
ghlana, ha rilasclato alcu- I'attlvita del monopolio elet-
ne dichiarazioni molto chla- trlco In Sardegna. Basti di
re sulla crisi dl governo e re che oltre a Imporre I 
sul carattere che dovrebbe prezzl sul mercato, la 8E8 
avere la nuova maggloran- e riuscita addlrlttura a get-
za. - Se si dovesse avere tare le basi per II proprio 
una apertura a destra — rafforzamento con la con-
ha detto I'assessore sardl. cessione, da parte della pre. 
sta — potrebbe essere com- cedente giunta Brotzu, del-
promesso II lavoro fatto dai 
sardl e dalla Giunta replo-
nale per la rinascita del. 
I'lsola «. E* opportuno sot-
totineare, quindi, che una 
azione popolare serve ad 
aiutare e mandare avanti 
quelle forze che, alTinterno 
della stessa maqgtoranza 
regionale, si battono per 

lo sfruttamento delle acque 
pubbliche del Taloro, e dl 
un mutuo di 15 miliardi del. 
la BIRS con provvedimento 
della Cassa de) Mezzoqiorno 
per la costruzione di una 
nucva centrale. 

Alia luce di tall fatti. cloe 
»•—n=» i"*%» del controlto sul-
I'attivlta del monopoli. svi-

una soluzione democratica |Uppl positivi pud avere an-
della crisi governativa. c h * n comoatto sciopero per 

In questo quadro si Inse- minliorl salarl che hanno 
risce positivamente la lot- nnai Inlziato 11 oDeral alle 
ta che i sardl vanno condu- dlp*nd*n?e del cantlerl In-
cendo con energia perche carlcati d«Ua direzlnne del
la crisi si risolva con la la dina f\ Talom. Nella niO 
formazione di un governo prcssa di queste aziende 
che conduca una generale a- (5^0 opera!) si sono svolte 
zione antimonopolistica e, sabato scorso le elezioni per 
come uno del suol prlml at- la Commi^sione Interna che 
ti. present! In parlamento I hanno viMo la CGIL In t--
progettl di legge per il fi- sta con oltre \'S5^- dei votl. 

lueratori di ogni corrente po
litica. comprcsi lavoratori dt--
mocristiani, hanno approva-
to un ordine del giorno pi'f 
una politica antimonopolisti
ca e di appoggio alia azione 
(he vanno conducendo le coo
perative. Altre important! 
assemblee hanno tcnuto i 
coltivatori diretti di Chiu-
sdino e le tabacchine di 
Oiionronvento. 

O.d.g. del Consiglio 

comunale di Arcidosso 

Nella vicina provinoa di 
Grosseto, il Consiglio comu
nale di Arcidosso ha appro-
vato aH'unanimita. present! 
tutti i consiglieri. un ordiru 
del giorno direlto a Gronchi 
ai president'! delle Cameie 
ed ni segretari dei partiti 
con cui si ehiede che I'attua-
Ic crisi governativa sia ri-iol. 
ta lenendo conto delle atte
se dei lavoratori. della esi-
gen/a di applicaie la Costi-
tu/.ione e della volonta d 
pace del popolo italiano. II 
Consiglio comunale ha ap-
provato poi un ordine del 
giorno per I'Ente Hegione ed 
una protesta contro I'esplo-
sione atomica del Sahara. 

Uegna di nota Piniziativa 
dei rappresentanti dell'ANPI 
delle Marchc. che hanno te-
legrafato a Gronchi per ri-
cordare che si tende da lun-
go tempo « a svalutare i v j -
lori morali e politici che so
no alia base del vivere dt>-
mocratico » e per indicare la 
ragione di (piesto fatto che 
i govern! che si sono suc-
cedtiti * non si sono ispirnti 
ai presupposti ideali dell.i 
Kcsistenza sanciti dalla costi-
tuzione >. 

Messaggi unitari 

dei sindacati 

L'accordo tra varie orga-
nizzazioni di lavoratori su 
alciini dei problemi della 
crisi, che sabato scorso si e 
manifestato con le prese di 
posizione di CGIL, U1L e 
ACLI. viene confermato d(i 
iniziative prese dal basso 
nelle fabbriche, nei luoghi 
di lavoro. Le sezioni FIOM e 
UIL del Cantiere Ansaldo 
di Muggiano (Spezia) hanno 
inviato al Capo dello Stato 
un ordine del giorno che 
ehiede la immissione dei la
voratori nella direzione del
la cosa pubblica, attraverso 
la * formazione di una nuo
va maggioranza parlamenta-
tare che abbia come pro-
gramma l'elevazione dei la
voratori >. 

gno di occupazione e con san-
zioni di esproprio per i pro-
prietari inadempiehtl agl: 
obblighi di trasformazione 
e che rivolga flnanziamenti 
e contributi in primo luo
go a favore delle aziende 
contadine nel quadro di una 
politica generale tendenle 
a sostenerle e conso l idate ; 
3) piani regional) dj svilup 
vo economico del Mezzoglor-
no che sul progresso e s l l 
rinnovamento dell'agricoltu-
ra fondino un organico pro-
c-esso di industrlalizz'azionc 
ed in particolare per un pro-
gramma di sviluppo indu
s t r i a l della Lucania 

Petizioni nelle fabbriche 

JtWqdinw 
Nella regjohe friulana si 

allarga 1'inteVvento d e l l e 
masse popolari per rivendi
care una soluzione democra
tica alia crisi di governo. 

A Ter/.o Aquileia, nella 
Hassn Friulana, i lavoratori 
della terra, mezzadri. t(jlti-
vatori diretti. braccianti. 
compartecipanti, hanno vo
tato due ordini del giorno: 
uno di protesta contro la 
decisione del governo di ri 

Udine, del 37 per cento ri
spetto alPanno scorso, ed uno 
di incitamento ad attuare al 
piii presto la Hegione. 

Un telegramma e stato in
viato dal congresso della 
FIOM che ha avuto luogo 
domenlca a Udine, al Pre
sidenie d e l l a Hepubblica; 
in es*o si auspica l'attuazio-
ne di un governo ispirato 
agli inieressi • del . popolo. 
Centinaia di firme su carto-
line e petizioni sono- gia 
partjte, dirette al Presldente 
della Hepubblica. da alcune 
fabbriche udinesi tra le qua-
li la Metallurgica friulana. 
la So!ari. la Fratelli Bertoli. 
la Hi.mnnut, il Cotoniflcio 
udinete, la Foutanini, la Ma-
lignani, la Corbellini, e dal
la FGCI di Udine. 

Intanto sono annunciate pet 
questa sera una riunione dei 
rappresentanti delle Federa-
zioni'provinciali del PCI, del 
PSI, del PHI, del PSDl e 
quelle delle organizzazioni 
sindacali CGIL e UIL. Esse 
decideranno di prendere !e 
necessarie iniziative per far 
giungere al Presidente della 
Hepubblica la richiesta che il 
governo si impegni ad isti-

durre la produzione del le l tuire immediatamente la re-
bietole, ' nella provincia dijgione Friuli-Venezia Giulia. 

ti 'L hi v." Sospesi due membri della C. 

Rappresaglie alio Manlfaltura Tobacch 
per un ordine del giorno sulla crisi 

Due membri della Commis
sion* interna della Manifdt-
tura Tabacchi di Roma (uno 
appartenente alia CISL e 
I'ultro alia CGIL) sono staii 
puniti con tre yiorni dl so-
spensione dal dlrettore della 
fabbrica. int;. .Mono Corradi-
ni, per aver stilato unitaria-
mente e sottoposto all'uppro-
vazione delle muestranze, du
rante I'ora della referizone. 
un ordine del uiomo. diretto 
al Presidente della Hepubbli
ca. con il quale si auspicava 
che il rnunduto per la forma
zione del nuovo {joi'«*rno fos
se affidato a no mini che si 
impeunassera a ritpettare ed 
attuare la Costitnzione. Da no 
i Itirorntori drllu Miini/iittu-
ra Tubaccht tmevano auspici 
affinche pli annosi problemi 
pluridici. cconpniiti c nor-
rnafii'i che lnteres\ana i di-
pendentl statali. e in partico
lare i laroratori dell'Azien-
da dei Monopoli dl Stato fos-
sero finalmente risolto 

Nell'ordine del uiomo i 
lavoratori. inoltre, nell'espri-
mere la loro deluslone per lo 
operato dei precedenti nover-
m che, insleme alia Ammi-
nisrtrazione dei Monopoli. 
avevano dilazionato la solu

zione di problemi rif«Ii per 
lu cateyoria. quale ad esem-
plo la sostituzione del vec-
chio stato yluridico del 1924. 
formulano la spcranza che lo 

Cade a Porroferraio 
la Giunta 

democristiana 
LIVORNO. 2H — la CJIun-

lu cuniiinale dc ill Porto-
ferralo e radii I u in Cuml-
Kllo sul votu per II t)llan-
clii. Ilannn viituto contrn II 
bllunciii presentatn dal sin. 
duro. nn I.urrhcsl. i nove 
conslKllerl ciirmi nisi). I 4 
socialist!. II repubbllrano e 
II llherale; hanno votato a 
favore I 12 dr. II nilsslno 
e un Indlpendcnle. II dl-
battitn ha Invostito tutta lu 
politica svolta dai tic alia 
direzione del Commit-, ca-
poluogo drll'Rlhu, e nun 
soln I problemi sollrvatl 
speriflcamenle dal bilanclo. 

Dopo II voto, la seduto c 
stata snspesa. Itientrato In 
aula, II sindaco l.urrliesl 
ha annunrlato 1c diniisslo-
ni della Giunta. 

on. Gronchi voalia tener 
conto delle aipirazionc e del 
le necessita della classe lavo 
ratricc che rappresenta I 
mauuioranza del corpo elet 
torule. 

Que*to incftne^o democrati 
co della C. I. e dei lavorato 
ri (JPKU Maui/flttura Tubucth 
dt Roma ha trovato. nel dlret 
tore della fabbrica, il censor. 
e tl fustinatore. 

Sella tarda terata la dire 
zione ha difatti comurticutc 
al st'i/rctiirjo della C. I. Gali
leo tcrrettit adercnt-: alh 
C'GIl.) e ul rue seaieturu 
liiirtolonteo t'iore uderente al 
la CISL) il proriedimento d 
sospensione di 3 yiorni A'or 
uppena le oryamzzuzioni sin
dacali sono venute a co-
noscenza della inf/nuUinibi-
Jt' rappresaylta. hanno proclu-
inato lo sttito di auitazione 
chiedendo, nel coniempo. lu 
recoca del provvedimento 

In online del (iiorno 
int/iri-Jdfo ul presidente del
la Rcpubblica, e stuto appro-
vuto uniturtumente anche a 
name dei liu'orutort rupprf-
sentfitt. dalla C. I. della Ro-
muna Gas. In esso si ehiede 
una soluzione della crisi che 
siu favorevole alle classi In-
roraf rf ci. t 

In un vivace convegno ad Empoli 

La base della O.C. 
per dare la terra 

si pronifncia 
ai mezzadri 

Le nuove test del prof. Banditti in materia di riforme strutturali attaccate dai diri
genti delle sezioni, dalla C.I.S.L. e dalla « bonomiana » — Un dialogo tra sordi 

tivo di controllare la forma
zione e la destinazione dei 
profitti. in una fase econo-
mica ascendente come l'at-
tuale, al Fine di liqtiidare la 
disoccupazione e dnre un 
grande impulso alle rcgioni 
sottosviluppate. L* alchimia 
parlamentare puo coprire so 
lo temporaneamente la so -
stanza di questi decisivi pro
blemi su cui le masse lavo
ratrici faranno sentire sem 
pre di piu il loro peso ». 

« Per una reale politica di 
con durezza il 9 febbraio al-J sviluppo la CGIL e pronta 
1*EUR. Gli industriali si im- ad impegnarsi a fondo. Ma 
pegnano ad aumentare la 
produzione nel futuro pros-
s imo, ma per far questo han
n o bisogno di avere mano l i-

• bera, di non avere alcifn v in-
colo di destinazione e strut-
tura negli investimenti. al-
cun controllo pubblico. han
n o bisogno che lo Stato non 
si faccia industriale e pensi 
so lo a diminuire contribiiif e 
tasse, e blocchi deflnitiva-
m e n t e le tendenze naziona-
lizzatrici e municipalizzatri 
c i , e che la si smetta con le 
iapcrture verso \ lavoratori 
e coll'agitarsi del le correnti 
polit iche interne alia demo-
crazia cristiana. La crisi s o -
pravvenne di It a pochissimi 
g iorni> . 

«II nodo della crisi sta 
nel la politica di sviluppo. La 
scelta fondamentale delle 
forze politiche italiane sta 
qui . Se i monopoli avranno 
•pano libera le disuguagl ian-
ze economiche e sociali con-
tinueranno a crescere. Noi 
chiediamo un governo che si 
pong a con chiarezza l'obbiet-

anche qui — ha detto Foa — 
occorre chiarezza. Non com-
prendiamo come Ton. Stor-
ti. segretario generale della 
CISL, abbia pottito. parlan-
do a Cagliari il 1 febbraio. 
prospcttare l'ipotesi di un 
accantonamento degli au-
menti salariali in un fondo. 
la cui destinazione dovrebbe 
essere controllata dai sinda
cati. Storti non puo jgnorare 
che il pensiero economico 
piu moderno rifiuia la como-
da alternativa fra nuova oc
cupazione e l ivello dei salari 
Oggi la compressione dei sa -
iari serve solo ad aumentare 
la base di accumu'azione per 
investimenti intensivi che ri-
ducono 1' occupazione ope-
raia. Non esiste un'alterna-
tiva schematica fra investi
menti e consumi operai. ma 
la necessita di venficare di 
quali investimenti si tratta 
e di quali consumi si tratta. 
E non si possono prendere 
in considerazionc i salari se 
non si prendono in conside-
razione i profitti e le rend it e. 

L'csperienza dirnostra inline 
che una politica di svi luppo 
e impossibile coi salari sta
gnant!. con la domanda de-
pressa >. 

«Sper iamo che la CISL 
cbiarisca meglio il suo pen
siero — ha concluso Foa — 
e tolga anche Timpresstone 
che essa si limiti a chicdere 
il controllo su qttella csigua 
parte degli investimenti che 
puo derivare da un accanto
namento dei salari! Come e 
possibile programmare una 
politica di svi luppo del Mez-
zogiorno e del le Isole se il 
grande padronato industria
le. agrario e finanziario del 
Nord decide a suo piacimen-
to tutte le scelte economi
che ? Proprio perche s ia-
mo convinti assertori della 
pnrtecipazionc dei sindacati 
alia politica di svi luppo non 
possiamo accettare una posi
zione che subordini in par-
ten?a la politica salariale. 
l'arma piu diretta dei s inda
cati. al si sterna di potere del 
grande padronato monopoli
st ico. K speriamo sincera-
mente che su questo punto 
possa realizzarsi una Concor
de visuale fra i sindacati dei 
lavoratori ». 

Le rivendicazioni 

dei contadini meridional'* 
Ieri mattina a Potenza. si 

e svolto. con la partecipazio-
ne di dirigenti sindacali e 
contadini, di parlamentari e 
di lnrghe rapprcsentanze di 
lavoratori di decine di co-
muni delle province di Pu-
glia. Lucania ed Irpinia, il 
convegno sui problemi dello 
Ente di irrigazione apulu-
lucano. A conclusione dei 
suoi lavori il convegno ha 
approvato un ordine del 
giorno in cui si ehiede che la 
crisi di governo sia risolta 
sulla base di questi impegni: 
1) attuazione immediata del
la Hegione — condizione es -
senziale della ' rinascita del 
Mezzogiorno — per la rifor-
ma democratica degli Enti 
che operano neU'agricoltura 
ed in particolare per la tra
sformazione su base regiona
le dell'Knte appulo-lucano 
per il rinnovamento del suo 
consiglio di amministrazione 
oggi dominato dai rappre
sentanti dei consorzi di bo-
nifica e della grande proprie
ty: 2) piano di svi luppo del-
I'agricoltura nel Mezzogior
no che dia possibilita di la
voro ai braccianti e favori-
sca l'accesso alia proprietii 
della terra da parte dei con
tadini e braccianti collegan-
•do tassativamente gli inve
stimenti pubblici con l'impe-

EMPOLl, 29. — L a DC to 
scana non e unita circa la so 
luzione da dare ai problemi 
della mezzadria e sempre di 
piu si fa strada. in contra-stu 
con la linea conservatrice del 
partito, la necessita di ap-
portare sostanziali riforme di 
struttura in questa parte 
fondamentale dell'agricoltu-
ra italiana. Questa situazio
ne e emersa con grande chia
rezza al convegno sulla mez
zadria che si e tenuto ieri ad 
Empoli, promosso dalla DC, 
alia presenza di numerosi d i 
rigenti nazionali e provin
c i a l , delle sezioni d c , delle 
organizzazioni sindacali. II 
convegno e stato una spe 
cie di dialogo tra s o r d i . 
tanto £ risultato acuto il 
contrasto tra i difensori 
della linea che il governo 
Segni ha posto a base della 
sua azione in agricoltura e 
coloro che sono intervenuti 
in rappresentanza della base 
del partito per riflettere piii 
o meno apertamente le aspi-
razioni dei mezzadri. La di-
fesa d'ufllcio della politica 
del ministro Rumor e della 
direzione della DC e stata 
assunta dal prof. Bandini re-
centemente nominato presi
dente del Consiglio superio-
re dell'Agricoltura. In so-
stanza Bandini ha ripetuto 
le sue tesi piu recenti (in 
coatrasto con affermazioni 
fatte nel passato) afferman-
do che gli interventi sulle 
strutture non dovrebbero ri-
guardare i rapporti di pro-
prieta ma le attrezzature tec-
niche dei poderi. Torienta-
mento della produzione e co-
si via. In questo senso il 
prof. Bandini che ha svolto 
la relazione sul tema «una 
politica economica per il su-
peramento delle attuali strut
ture e lo svi luppo dell'agri-
coltura ». ha cercato di con-
vincere i present! che a tale 
scopo non e necessario dare 
la terra ai mezzadri ma solo 
reali7zarc un piano di inve
stimenti quale e quello re-
centemente approvato dal 

governo Segni in una delle 
sue ultime riunioni di Con
siglio. Gli investimenti di ca-
pitale, secondo Bandini, do
vrebbero bastare a superare 
il rapporto di mezzadria.che 
lo stesso Bandini ha dichia-
raio superato. Solo in caso 
di manifesto parassitarismo 
dei concedenti Bandini sa-
rebbe favorevole alia crea-
zione di aziende a condu-
zione diretta ma questo 6 
contenuto pienamente nella 
linea sostenuta dalla Confa-
gricoltura. 

Le contraddizioni di questa 

linea sono fjia emerse nella 
seconda relazione svolta al 
convegno dal dottor Forlani, 
un tecnlco della DC. Forlani 
ha anche proposto dei piani 
regionali di sviluppo con ob-
bligo di miglioria e poi ha 
riferito su uno studio riguar-
dante le conversion! cultu-
rali nei poderi mezzadrili. 
I dati esposti dal relatore 
hanno dimostrato che la mec-
canizzazione dei poderi lascia 
i mezzadri nella piu nera 
miseria: come non sottoli-
neare che questa situazione 
puo essere superata soltanto 

dando la terra ai mezzadri? 
Cio era imphcito nelle af
fermazioni del secondo rela
tore (che "ha anche chiesto 
una limitazione della pro
priety terriera) ma gli inter. 
venti che sono seguiti hanno 
reso ancor piu chiara questa 
inderognbile necessita. Rife-
riamo schematicamente alcu-
ni interventi. 

Romanello Cantini, diri-
gente della DC di Gambassi. 
ha iniziato dicendo che il 
convegno non doveva m e -
scolare le questioni di tecni-
ca agricola con i problemi 

Concluso a Palermo l'XI congresso nazionale 

L'U.G. I . r i t rova la sua unita 
ripudiando la discriminazione 

Eletto il nuovo consiglio - Positivo dibattito sull'apporto 
dei comunisti all'azione degli studenti della sinistra laica 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 29. — Con 
una seduta flume durata ol
tre 25 ore, si e concluso que
sta sera I'XI Congresso na
zionale dell'Unione goliardi-
ca italiana. L'elezione del 
nuovo Consiglio nazionale 
(Gandolfi. Militcllo. Mac-
ciofto, Spnzznli, Spaona per 
In Nsra di maggioranza; Cec-
chini e Mcnnesini per quella 
di minoranza). rappresenta 
la conclusione positiva del 
dibattito che si e sviluppato 
su alcune direttrici fonda-
mentali: il rapporto tra VGl 
e partiti e tra UGl e forze 
cattolichc. Tunifa dell'asso-
ciaz'onc. la sua democrnziu 
interna. 

In prima luogo. quindi. ."I 
Congresso Un ridato all' UGl 
la sun unita associativa con 
il supcramento. attraverso 
una discussionc franca, di 

alcune impostazioni settaric 
circa i rapporti della sinistra 
laica con * cattolici, e con il 
ripudto della discriminazione 
anticomunista. * 

Unita sostanziale nell'UGl. 
quindi. su alcuni fondamen-
tali temi della politica della 
associazione. Questo. ovvia-
mente. non vuol dire che. al 
Congresso. non si siano de
lineate due distinte posizioni. 
La prima e quella che si e 
sostanziata nella lista capeg-
giata da Gandolfi e Militcllo, 
che ha apcrto con coraggio 
un chiaro discorso sutl'auto-
nom'tn dell'UGl e si e bat-
tuta con fcrmczza contro ogni 

senso eluse dal Congresso, 
Occhetto ha posto tutti i de-
legati nella condizionc di af-
frbnfare e risoluere, nell ' in-
tercsse dell' associazione go-
liardica, il problema dei rap
porti tra le varie forze ideo-
logichc e politiche che con-
vivono nell'UGl, non esclusi 
i comunisti. quelle dei cat
tolici e quelle dcll'AGI. 

L'invito ad un franco di
scorso e stato raccolto da Un-
gari prima e da lannuzzi do
po. Ungari. pur apprezzando 
la proposta comunista. ha 
cercato di prescntarla come 
un abile espedicntc tattico 
inteso ad imbrigliare « le for-

Boicottaggio ai razzisti sudafricani 

Morto il padr* 
dell'on. Zaccagnini 
RAVENNA. 29. — Aristide 

Zaccagnini. padre del ministro 
de! Lavoro e della Previdcnza 
Sociale. on. Benigno Zaccagni
ni. 6 morto alle ore 19.30 nel-
I'ospedale Santa Maria delle 
Croci dt Ravenna. 

Al ministro Zaecafinini le 
condoglianze dcU'Unita. 

t.ONPBA — 1 lanarfati britannirl. tnMrmr e«n I liberal!, hanno promovtn It boiroUjctln 
delle merel pravrnlenti dal Snd Africa: si trstla di ana icrandr protrsla rnntro I'opprrs-
•lone rauLale. che nel Sad Africa s| rancretUta nel lavoro fortato e nei «alart di ralscria 
per KII afrirani: ne«li arresti in m«s»a delle lora donnr; nella messa al banda dei diri-
rrntl del Rrappl dl calare e neirtl illerall proredimentf Kindliiari a earieo di raloro che 
si apponcana aJI'apprestione. Vn radann In m i m di londinesi a Trafalxar Sqnare. nel 
corse del quale ha partato il leader del Partito laborlsta. Hugh Gaitskell. ha dato Inliio 
alia pampairna. SI aono pare svolte sfllate eon tarce ed allre dimnstnailani. A Trafalgar 
Square a! sono avail numerosi scentrl fra palUlottl « dlaostrantl (Telcfoto) 

fenfrtfiro di discriminazione,2„ democratiche ». dimosfrnn-
e. in particolare, di cerit-
mento rifortnista e corpora-
tivista nei confronti dei gio-
vani cattolici, pur non csclu-
dendo la necessita di una 
utile c fruttuosa collabora-
zionc. 

L'altra posizione — porfn-
ta avanti da una parte dei 
<;ncialisti — era fondamen-
talmcnte dettata dal deside-
rio di rimontare to china 
nella quale Craxi e Livi era-
no scivolati dopo la scon-
fitta riceruta al Congresso 
di Cnttolica. Questa posizio
ne nr>n e riuscita tuttnvia a 
presentare una ralidn pinf-
taforma programmatica. h-
mitnndosi ad esprimere la 
pur giusta esiaenza di enn-
quistarsi uno *vazio politico 
alio interno dell'Unione go-
liardica. 

K questo scopo pun dirsi 
rnggiunio dal momento che. 
su proposta non solo di Cra
xi ma anche di Gandolfi e 
Militcllo. il dirittn della mi
noranza ad assumere la sua 
responsabilitd all'internn del 
Consiglio della goliardia i 
itnto assicurato con In pre-
sentazione di liste non bloc-
cate. 

La storia' del come si e 
oiunti a questa positira e in 
un eerto senso definitira 
chiarificazione alio interno 
dell'UGl * friffa racehiusa 
nelle densissime ore di sta-
notte. Senza darsi nn roinnfo 
di tregua si sono alternate 
alia trihuna tutti i dirioenti 
dell'UGl. da Unaari a lan-
n'uzzi. da Militello a Costa 
Era ineritabile che buona 
xmrte del dibattito fosse cen-
trato sul chiaro discorso fat
to ieri mattina da Occhetto 
(comunista): inevitabile per
che, affronfando cornpptosn-
mente le piu spinose questio
ni fino ad allora in tin certo 

do cosi di essere ancora in 
gran parte legato ai vecchi 
c superati temi del centri-
smo. lannuzzi. invece. pur 
diehiarandosi alieno da ogni 
forma di discriminazione an
ticomunista. ha invitato i co
munisti a qnalifiearsi nel
l'UGl sul piano di chiare po
sizioni ideologichc; mentre 
MilifeHo ha snpgiunto con 
chiarezza che le varie forze 
che convivono nell'UGl deb-
bnno avere come comune 
mntrice ideologica ta ripresa 
dello snirito della Resistenzn 
che ha ooni la sua viva ed 
nttuale affermazione nella 
Cottituzionc. 

Subitn dopo la sua elezio-
ne Al nuovo Consiglio della 
aoliardia ha iniziato la pri
ma riunione per esprimere 
dal suo scno il nuovo presi
dente dell'UGl. scclto neUa 
persona di Giacinto Militello 
GIORGIO FRASCA TOI.ARA 

politici. Nessuno osa pronun-
ciarsi a favore della mezza
dria — ha proseguito — al*' 
lora occorre decidersi a su-
perarla. Ancora: si spiegh 
la politica dei monopoli. co
me la Montecatini e la FIAT, 
ha denunciato la politica dei 
gruppi elettrici: ha detto che 
la Federconsorzi ha maneg-
giato troppi soldi e in mode 
non chiaro. Cantini ha ter-
minato tra grandi applausi 
dei mezzadri presenti al con
vegno parlando con accenti 
drammatici dei problemi 
della gioventu contadina. 

Moreno Bambi, segretario 
di zona della Coltivatori di 
retti, ha rivendicato il pas-
saggio della terra ai mezza
dri. attraverso una forma 
tran5itoria di afJitto e la re-, 
visione del contratto di mez
zadria. 11 mezzadro Kino' 
Nencioni di Gambassi. rife-
rendosi al « piano verde > ha 
detto che i soldi dello Stato 
non debbono andare ai pro-
prietari che li spenderanno 
a modo loro ed ha chiesto 
che i proprietari siano obbli- j 
gati a fare le migliorie op- j 
pure vengano espropriati-
Concludendo si e rivolto ai 
dirigenti che sedevano alia 
presidenza esclamando: « A l 
le prossime elezioni vedremo 
cosa la DC avra fatto per i 
mezzadri! ». 

Lazzareschi. segretario di 
zona della CISL, ha detto 
che la soluzione del proble
ma della mezzadria e una 
sola: fare dei mezzadri dei 
coltivatori diretti aiutandoli 
con la cooperazione. Ha pro
posto il controllo degli inve
stimenti ed un ente statale 
per assistere la piccola pro
priety contadina. Lazzareschi 
ha concluso dicendo che con 
il piano verde « i soliti furbi 
ossia i proprietri. possono fa
re la parte del leone» e a 
queste parole grandi applau
si sono scoppiati nell'assem-
bjea. 

La replica di Bandini. do
po un contraddittorio inter
vento delTonorevoIe Baccia-
relli Ducci, e stato molto im-
borazzato. Bandini ha evitato 
di rispondere al le scottanti 
questioni poste dagli inter
venti nella discussione. ha 
invitato * alia moderazione ». 
alia «fiducia in coloro che 
hanno elaborato il piano ver-
de>_ Ma e apparso chiaro 
che nella base della DC viene 
sempre meno la fiducia basa-
ta sulle parole e si ehiede 
sempre di piu che i problemi 
della mezzadria vengano af-
frontati con i fatti concreti. 

RF.XZO STEFANEM.I 

Nei primi 10 mesi del 1959 

Sono in netto aumento 
protest! e fallimenti 

Secondo le piu recenti ri-
levazioni statistiche. nei pri
mi dieci mesi del 1959 in 
Italia sono statj dichiarati 
(tra parentesi le cifre corri-
spondenti dei primi dieci 
mesi dell'anno 1958) 6 558 
(6 681) fallimenti. Nel me-
desimo periodo i fallimenti 
chiusi sono stati 5 318 (4.569) 
con «n attivo di lire 14 mi 
liardi 275 milioni di lire 
(14 miliardi 098 milioni) ed 
un passivo di lire 49 miliardi 

692 milionj di lire (-11 mi 
liardi 431 mil ioni) . 

I protesti cambiari in Ita
lia (cambiali ordinarie. trat-
te non accettate e assegni 
bancari) nei primi dieci mesi 
del 1959 hanno registrato le 
seguentj cifre (tra parentesi 
le cifre corrisponaenti dei 
primi dieci mesi dell'anno 
1958): 9.263.735 (8 962 238) 
per un ammontare di 338 mi
liardi 820 milioni di lire (354 
miliardi 429 mil ioni) . 


