
• NOTIZ IARIO E C O N O M I C O S I N D A C A L E Venerdl 1 aprile 1960 - Paf. 8 

Con una dichiarazione aulle trattative 

i 

La Confagricoltura dkhiara inaccettabili 
le richieste dei mezzadri per il contralto 
Si tratta delle rivendicazioni ultimative avanzate dalle orgimiszazioni sindacali da 
oltre un mese - Manifestazioni dei contadini meridionali e dei braccianti pugliesi 

La Confagricoltuia, sen/a 
attendere la prossima riu-
nione con i sindacali, lia di-
chiarato di non accettare le 
rivendicazioni poste > dalle 
organizzazioni dei mezzadri 
per il patto colonico na/ io
nale. Una nota diramata ieri 
clalla Confagricoltura alfei-
nia, infatti, clie « le organiz
zazioni mezzadrili, disatten-
dendo le posizioni manifo-
state nel lungo corso della 
difficile trattativa. hanno for-
nuilato proposte tali da sear-
dinare nel complesso il rap-
porto associativo mozzndrile 
non nieno nella parte immin-
tivn che in quella econo-
tnica >. 

Nella nota si falsa, eviden-
leniente, la realta. Infatti 
neH'ultima ritinione I sind »-
cati non hanno afratto avan-
zato proposte nuove ma linn-
no ribadito le rivendicazioni 
gia fatte da un mese e mezzo. 
rivendicazioni irrinunciabili 
c ultimative. Su queste pro
poste, riguardanti la parte 
normative ed economicn del 
contratto, la Confida non si 
era volula pronunciare chia-
ramente: la nota dilTusa ieri 
prende una posizione del tut-
to negativa. E' oro chinro 
che se nella prossima riu-
nione. come appare del tutto 
probabile, la Confagricoltura 
non mutera atteggiamento la 
lipresa della lotta sarn ino-
vitabile e per colpa del pa-
dronato terriero. 

La posizione negativa ver
so le trattative non e del re-
sto assunla dagll agrarl sol-
tanto sul piano nazionale. II 
comitato regionale toscano 
della Federmezzadri, riuni-
tosi 1'altro ieri a Firenze. hn 
sottolinento che in tutte If 
provincie le trattative soin 
bloccate o vnnno avanti 
stentatamente per esclusivn 
responsabilitii delle organiz-
-zazioni padronail. E' questo 
motivo di grande agitazione 
da parte del mezzadri toscnni 
1 quali. come tutta la cate-
goria, stonno manifestandn 
la volonta di riprendere la 
lotta partecipando "alle pro-
teste fndette In questi glorni 
dalle organlzzazioni sinda
cali. • 

In queste manifostaz-lonlsi 
insiste molto sui pVoblemi 
sollevati dal c piano verde » 
per il quale s' ribadiseoni 
queste rivendicazioni: obbll-
gatorieta del le mlgliorie pe-
na I'esproprio, controllo •'.-
parte del sindacali nella 
programmazione e nell'ese-
cuzione delle trasformazio-
ni. provvedimenti s.trulturali 
nolle z o n e , d e l l a mez.z.adrin 
piii povera. Queste sono le 
richieste che trovano eon-
cordi tutte le organizzazioni 
dei mezzadri. La Federmez-
•/adri aggiunge anche la ri-
vendicazione che il < piano 
verde » preveda stanziamenti 
in conto capitate direttnmen-
tc per i mezzadri. 

Piano verde. problem! del
le trasformazioni e provve
dimenti contro la crisi che 
colpisce i piccoli produttori 
particolarmente per alcuni 
settori come la viticolturn. la 
canapicoltura. la bieticoltu-
ra. saranno al centro di ni
tre manifestazioni nelle cam-
pagne. indette per i prossiini 
giorni dall'Associazione con
tadini del Mezzogiorno. Le 
principal! manifestazioni so
no le seguenti: domani a Lu-
co dei Marzi (parlera l 'onle 
A v o h o ) ; domenica ad Anat .-
(on. Grifone); domenica a 
Sambiase (Cinanni): dome
nica ad Acerra (Avol io) e a 
Giuliauo (Gomez) . Lunedi 
prossimo un'altra manites*..i-
zione si terra a Sant'Angelo 
dei Lombardi con I'interven-
to del presidente dell'ACMI 
on. Pietro Grifone. Altre ma
nifestazioni sono state in
dette dalle organizzazioni 
dell'Alleanza nazidnale de' 
contadini. nelle provincie di 
Arezzo, Chicti. Isenn'a. Avcl-
l ino, Caserta, Napoli, Saler
no, Bari. Brindisi. Catanza-
ro. Cosenza e nelle zone di 
Melfi c di Vibo Valentia. 

II movimento 
in Puglia 

HAM. 31. — Un vr.sto movi
mento si va sviluppiiriclo nolle 
cbtnprunie puglicsr vi parted-
pano midiaia di braccianti c (it 
coltivjitorl diretti per nvcndi-
cizioni immediate e r>r>r richie. 
Me che ri«ii.ird<(tio clircttameii-
te l;i politic:! a<;r<iria dei ao-
verno Nella provincie di Har 
miniProsi comizi sono stall or-
g-.inz/.iti dalle oryani/v.a/iom 
sindacali a Spina/./ola per ehie-
clere che il nnovo noverno ne-
coluu te rldiie*le del contadi
ni. in pnrticolare quelle die ri-
minrdann hi mudiflcn del - pia-
no verde- Anche il PCI ha In-
detto niirnero-e manifestnzlorr 
sui probleml jjgr/iri: In rnansio. 
re e quella che si terra dome
nica proisima a Minervino ove 
narlero il compiiino Arturo Co-
lomhi. della direzione del PCI 

Una grande niassn di conta
dini e d| hraccinnti ha poi pnr-
tecipato alle manifestn/ioni te-
nute in quest) uiornl nel Snlen-

to da parte delle orgaiiizzazio-
ni sindacali e deinocratidip 
Nel Foyuinno la lotta si fvilup-
pa particolarmente forte da 
parte dei bracci-uiti die riven-
dicano una iMMa sisteniazione 
de^li ek'nchi anagrafic: prote-
fctfmdo contro l«' eancelh./iorr. e 
i declassament' che privario i 
lavoratori della terra di tutta 
o di «rande parte della nssi-
steti/a e della previdenzn Qne-
Pta a^itazione ^ con.lotia unl-
tarlamonte dalla C(JIL. dalla 
CISL e dilla UIL A San Se-
vero î e tenuto un eomi/'o 
contro la cri.-i del vino, al 
quale haimo partecipnto -.e.inilii 
contadini 

Signifk'tttivo il fatto che un 
orntore ~ honomiano - rccatoii 
ad Apricetiii per tenere un co-
mizio di -Kiuhilo- per il piano 
verde si s-ia trovato di fronte 
un pubblieo di contad'tii che 
dopo un corteo. protestavano 
contro |a politica nUraria nover. 
uativa II dirijjente •• tionoima-
no - non ha rinuricuito a tene
re il couu/.o di e.salta/.ione tfo-
vernativa. 

Iniziaiive del P.C.I, in Emilia 
per la riforma agraria 

Non risolti i contrast! 

Voto formale a Strasburgo 
sull'acceleramenfo del MEC 

I n i / i n l n la ( l i s c i ^ s i o n e s i i l la 

di cli^^oliiziciiie (li'lla no.-lr;i 

agrar ia « l / a » r i c o l l u i ira r i s ch ia <li d i v e n i r e tin e l e m e n U * 

K u r o p u » - La Cdiif i i idi i^tria r o n t r o I ' a r c e l e r a m p n t o de l JV1MC 

BOLOtJXA. 31. — l.r or-
U(iiM?Z(icioiH emi/inue r/el I'Cl 
hanno hulctin per dnimnvru 
prnsiimn U (ipnlc immcrn-
lisshni vomizi ed tivsciiihlci' 
per hi riforma tiprariti l.c 
(issi'inblt'c «i >>rnlai,riiiiiin in 
tulli i rnmnm (iclla rontnup 
e roslitiiirnrinn (pnntli unn 
qraudo ninhilitnzintiv d>//e 
forzr pnpnlun u soslepno del-
ln prinriptilp rirrndiriiziniir 
(Ipllti popnlminnr cmiliaim. 

In mi flnrnmrtiln tipprnun-
to in un cnrwcqiit) rcfiimmlr 
del I'Cl tcniilii /ileum qinrm 
In n Bnlnpiid. <.n1tn In pre-
s'uloiizn (IPI mnipuqnn Artu
ro Colnmhi tnpirihrn drlhi rfi. 
rczionp ilc\ PCI p rpipmivn-
hilp tlplhi se>(onr uqrurici. so
no vtat'i puiiiii(ili??(iti i pm-

htrrtn (IrU'auricoltiira eml-
Mrnin p lp richiptle che m 
till sensn rpnaoito avumnie 
la'i rnninnisU. 

Ppr VF.milm e la Romttfivn 
i ronnniisti clnpdnno che 11 
piano di intprnpnto atatale 
ppr Vaarivnltnra (piano vpr-
dp) ?i(i r»o//o al r-mspaiii-
inpiitn di tpirsti oUipttinl; 
I) complrtnmi'iitn dplla hn-
niflca idrauhra p attuazinne 
di (piplla irr'uina; 2) atlita-
zionp di roniiprsmni rnltiintli 
ppr srilnpparp r;/' allpna-
mpiiti; '.It pn<lrit:ioiir di tm-
puinti industrial! comipsti 
con I'uqricnltiira. 4) siihippo 
delta poapprazuiup in tnttp 
\p sup forinp. "n<ti'(inn dplla 
picenhi propriety rnniaditia 

STKASDUKGO. 31. — La 
discussione sullo accelera-
mento del MEC si e conclu-
<a, .ill'Assembled europea 
i'on un voto asMilutamentc 
foirnale, rappiesentante i\u 
compromes.so sen/a smuifi-
cato piatico delle opposto ed 
m^anabili tenden/e che si 
sono venficate nel dibattito 
La mo/ione conclusiva vo-
tata aH'unaniuuta. menu tin 
voto contrario e<pies<o d.i 
un depulato francese. ajipio-
va < I'lriiziativa » deH'arcele-
ramento della reali/zaZionc 
del ti attain eomunilai io ma 

ripropone alle autorita del 
MFC e ai govern: che — in 
ultima aualisi — dovraiuio 
decidere. tutta la problemu-
tica rigiiard.mte i ' d a / i . le 
politiche di settore produtti-
vo e l iap[ioit | con i pae^' 
< ter/i >. Su (pie.sta proble-
innlica non e .stato po^sibile 
laggiungeie IICIIIIIICIIH un 
< n n i p n m i c i s i ) 

Verso il quiiito Coiigressb della C.G.LL. 

Concluso il VI Congresso del sindacato 

II contributo dei dipendenti 
all'autonomia degli Enti locali 

Le conquiste realizzate dal 1957 - Delegati della UIL e della CISL ai congress's 
provinciali - II miglioramento dei servizi pubblici e la lotta contro i monopoli 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PERUGIA. 31. — Durante 
4 giorni di intenso lavoro i 
203 delegati al VI Congresso 
della Federazione nazionale 
dipendenti Enti locali e ospe-
dalieri. rapprcsentanti di ol-
Ire 83.000 iscritti. hanno da-
to vila nd tin dibattito di 
grande interesse ed ottualita. 
non solo per qtinnto concer-
ne le rivendicazioni della 
categoria. ma anche e so-
prattutto in relazione ed al
cuni dei princinali problemi 
della democrazia Italinnn: la 
unita sindacale, le autono-
mle locali e I'ordinamento 
regionale. 

II congresso, che si e con
cluso stamane nella Sala dei 
Notari al Palazzo dei Priori 
di Perugia con un discorso 

del senatore Bitossi. ha di-
mostrato che la Federazione 
6 una grande organizznzione 
capace di guidare i lavora
tori alia lotta per la conqui-
stn di condizioni di vita mi-
gliori. ed e in grado di por-
tare un autoiiomo e positivo 
contributo all'azione per at-
tuare i postulnti costituzio-
nali. 

I congressisti si sono ri-
chiamati ampiamente alle 
conquiste realiz/nte dal pre-
cedente congresso di Bolo
gna del uovembre '57 ad 
oggi (scaln mobile, accordo 
Fiaro per gli ospedalierl. 
contratti di lavoro per i net-
turbini. ecc.) ed hanno avu-
to modo di dibattere le loro 
ntimerose questioni rivendi-
cative, fra cui la ridu/ione 
dell'eta per il collocamento 

Successo 
dei braccianti 
a Pistoia 
PISTOIA. 31 — Dopo 23 

giorni di sciopero. gli ope-
rai «vivais t i » (ossia le 
maestranze agricole specia-
lizzate occupate nei v ivan 
di Pistoia sono giunli al 
successo con la rottura del 
fronte dei datori di lavoro 
Questa mattina la ditta Mar-
tino Bianchi. che occupa 
circa 100 lavoratori. e la 
ditta Capecchi. che ne 1m-
piega 150. hanno firmato un 
accordo con le organlzzazio
ni sindacali che prevede un 
aumenlo salariale giornalie-
ro di 150 lire.-pari a l l ' l l f t 
della paga attuale. 

Questj accordj aziendali 
segnano la rottura in seno 
all'Associazioue agrlcolton 
di Pistoia. sconfessando la 
condotto di altri proprietari 
la cui posizione 6 ora se-
riamente indebolita. 

. Gravi dichiarazioni di.Fascetti 

Le aziende IRI nel Sud 
saranno cedutealia RCA? 

II presidente dell' Ente di Stato vuo-
le riprivatizzare numerose impresc 

NEW YORK. 31. — Una 
grnvlssima dichiarazione e 
statu fatta oggi dal presi
dente dell'IKl. un. F»*>rel. 
ti. rhe si trova negli Stall 
I'niti dove h;i firmato nei 
giorni scorsi un accordo 
con il gruppo RCA per la 
creazione dj nun stahili-
mento di materlale elct-
troniro all'Aqiiila. 

Ora Fascetti ha rivclato 
come dietro qursto accor
do si nasrondn tin prerisn 
piano per la ressione agli 
industriali privati ameri-
rani di una parte dcllr im
presc a parteripazione s la-
tale rhe si trovano nel 
MczzoRinrno. Il re*sponsa-
hilp dell'IRI dopo , i \rr snt-
tolineato la sua vurazione 
ennUndustriale afferman-
do di aver cdnvutn fall
en r e non pnro per convin
ce re gli intrrlnrtitnri ame-
rirani rhe le aziende del
l'IRI hanno una stnitlurn 
privatistira e rhe il rn-
mando pubhlico in deflui-
tiva serve ad orirnlare gli 
investimenti privati * ha 
aggiuntn che «facrordn 
stipulato ron la RCA prr-
vede anche il pa^age in al
ia stes*a RCA di tutte o 
d | parte drlle ln iz iat i \e 
indastriali che saranno 
prese nel Mezzogiorno. 
Anche qursta rvrntualita 
— ha ronctusn Fascetti — 
rientra nella funzione s o -
riale dell'IRI: rrr.irr rine 
nuove orrasloni dl lavoro 
e riprivatlzxare le inlriati-
ve per le quali lo Stato 
non ha partirnlare intrrrs-
v di intervento». 

SI tratta dl notizie allar-
manti rhe sollevann motti 
interrogativi sul lent i ta di 
queste parteeipaiioni stra-
niere nelle Impresc dello 
IRI. suite consegnen«e re
lative al programma dl 
sviluppo del Sud e «ug|i 
impeeni presi In tal senso 

e stata una da Fasretti 
plebiscitana i r * . 

degli opera: V i C I O p « r O 
due licenzia- /wt^ trarmeri genovesi 

GENOVA. 31 - Uno Jcio-
pcro dei dipendenti detraz en 
da filottann ;a:ia genove»c avr.'« 
liiogo domani dalle 1? alle 2-t 
rtel capoluogo ligure per r:\^n-
dtcare ta riduzionc dcll'orano 
di lavoro 

II pr«-*ldrnlr drll'IRI ri*rrl!l 

Sciopero 
al "Nuovo 

Pignone,, 
FIRENZE. 31. — Procla-

mato dalla FIOM e dal s in
dacato della CISL, c o n I'ade-
sione dell'intera maestranza. 
si e svolto oggi — per mezza 
giomata — uno sciopero al 
c Nuovo Pignone*. contro il 
licenziamento di due lavora
tori. Si tratta di due provve
dimenti assolutamente in-
giustificati. tanto che in una 
delle lettere di licenziamento 
nemmeno si accenna alle ac
cuse che lo avrebbero pro-
vocato. 

Lo sciopero 
dimostrazione 
della volonta 
del Pignone: i 
menti sono ritenuti Tultimo 
anello di una catena di so-
prusi antidemocratici che i 
mille lavoratori di questn 
azienda metallurgica non in-
tendono piu sopportare-

in pensione. la conquista di 
minimi garantiti di retribu-
/ ione (salvo icstaiulo I'esi-
genza di svi luppaie In con-
trattazione al livello c|t 
a/ieuda e di settore. tenuto 
conto dello sviluppo inegua-
le delle pioviiicie itahane di 
cui ha parlatn il deleeato 
Pessi di Livorno) | regola-
mentl speciali per i lavora
tori psichiatrici e i vigih 
urban! e, in particolare. lo 
.-ganciamento del dipendenti 
locali dal trattnmento riser-
vato agl- statali. niclirmte la 
ritlp'ulnzione dl acrordi con 
I'ANCl per i comunali e con 
I'UPI pei i provinciali. Ma 
e stato propiio I'esnme di 
queste questioni che hn per-
messo ai congtessisti di af-
Irontnre i problemi dell'uni-
ta sindacale e delle autono-
mip locali. che sono oggi al
ia base della lotta per lo 
sviluppo dcmnrrutico 

II compagno Mario Gio-
vannini. segretario respon-
sabile della Federazione. nel 
suo rapporto introduttivo ha 
salutato con soddisfa/ ione ta 
presenza dei delegati delln 
UIL e della CISL nei con-
gressi provinciali di Matera. 
Messina. Elologna. Pesaro 
Hieti e Pescaro, rilevando 
come 1'unita d'azione sinda
cale avesse consentito irn-
portanti conquiste (>u que-
<to punto di estremo interes
se e stato 1'intervento del 
i-ongressistn Seghesio di To
rino). 

La Federazione unitann 
dei dipendenti locali e o=pe-
dalieri — ha dichiarato Clio-
vannini — e pronta a discu-
lere insienie alle altre nrua-
n.vznzioni i modi, i tempi e 
le forme di azione per nf-
frrntare e r i 'o lve ie i proble
mi dell'assistenza e della 
previdenza (I'INADEL e la 
ricchissima cassa di previ-
!Qnza p-r le uensioni « m n 

state sottoposte daj congres-
-.l-iji ad un funco di fila di 
severe e serrate critiche) 
per sollevare il grande di-
v a n o de: salari e degli sli-
pendi tra nord e sod (mini
mi retributivj garantiti) . pei 
la riforma della legue sulle 
ilimnze locali e di quelle co . 
mun.ili e provinciali ancne 
al fine di rendere possibili 
IM:O\ e ri'nmns'e retributive 

I problemi deH'un'ta sin-
'.T".ile, H^lle intorii'M'ie lo 

cali e delle lU-gioni — che 
di tali autoiiomie costitin 
•cuiip la prima, effettiva aa-
r.inzia — hanno avuti> larga 
eco m quasi tutti t 61 inter-
venti foguiti alia relazione 
del compagno Giovann :ni 
•nenire (requenti ed appro-
f cnd i t i . sono stati i riferi-
aient! alle imztative che it 
-iMilacato deve prenderp p°r 
miglicrarc 5 pubblici <erviz: 

II concre>>o si era aperto 
lomenica mattina con un^ 
prolusione inaugurate del 
d'mni Kenato Ingrao. unc 
?ei fondatori del sindacato 

e eon i saluti del presidente 
della provincia di Perugia 
Scaramurc! e delPasNessore 
oomunale Franco Cotani N'el 
oorso dei lavori sono inter-
venuti il dott. Geza Levi e 
il compagno Sergio Troagi 
-egretnrio del Di part: men to 
internazionalp di categoria 
ha recato ai congressisti !a 
-ol idaneta della Federazione 
•iindncale mondiale. 

Al termine dei lavori il 
Congresso ha eletto i nuovi 
orcani direttivi. 

Nella Segreteria sono stati 
eletti: Mario Giovannmi. se 
gretario generate: Emilio 
Uinzetta, segretario generale 
iggiunto: Carlo Bolocnesi 
Marcello Monico e Romolo 
Rovere. segretari. 

SIRIO SEBASTIANLLU 

Nuova politica creditizia 
tic hi est a dai bancari 
11 prepotere dei monopoli - Le rivendica-
ni dei lavoratori - L'intervento dello Stato 

(Dalln nostra redazlone) 
PALF.HM07~3I. — Un„ 

nuova politica nedi t iz ia . d.i 
:<arte dello Statu, aderente 
:ilh> sviliif)po e alle csiacn • 
/ e di sviluppo deUVconi'tni.! 
na/ionale e stata rivendicata 
ton for/a e con ricche/za d 
di aiL'omentaziiuu dal V 
i'onj»ies«;o na/ionale flell i 
Federazione dei dipendenti 
dalle a/iende di credito. 

A questn nehiesta di ca-
rnttere generate che interes-
sa tutti j lavoratori e i me-
di ceti produttori i bancari 
hanno collegato le rinvendi-
cnzioni della categoria e che 
consistoilo. tra I'altro. nf»l 
miglioramento del rapporto 
ill lavoro. nell'aumento del
le retribu/ioni. iieH'ndozione 
del principio della giusta 
causa nei licenziamenti. nel
le riduziono dell'orario di 
lavoro e nella parita di di-
ritti tra uomini e donne. 

La politica di.scrinnnatorin 

RISPOSTA AL - POPOLO -

L'autonomia 
sindacale 

II Popolo ho valuta ieri 
trattare "Vi tenia tanto 
serio quale qnc/fo de'lo 
democrazia sitnlflcale e 
deH'antononiia dei smda-
c»ti lacendo dello spiritn 
rerainente inutile. I.a 
CGIL — si c'liedp »' oior-
nale dc. — incidcrd siil-
le lavalp di hronzo dello 
<tattito qualelie frase ad 
cQetto? 

Le bnttnte sul < bello 
$tatuto democratico c co-
'itituztonale della CGII.» 
sono state affiliate, ci mem
bra incnutamente, ad un 
(iiripenfe delle ACLI clie 
in fatto di autonomia 
avrebbe potuto scrirere 
delle co'e molto piu ser:e: 
rifarc. ail csempio, la .-'fo
rm del'e ricendc delta 
propria nrpantzzazione 
nella quale. all'itltimo 
ro»iprp$\-t> e <;tnta espJici-
tamente. e senza successo, 
dennnciata I'apcrta intrn-
missione tie'l'apparato ec-
clesiastim 

l.e bat'. nte. del re.<1o. 
scrronn a poco. I lavora
tori wudictino. anche per 
tpiantn rma>iarda it pro-
bUma delVantonntnia dei 
*'tidacat>. siilla base dei 
faiti concrel; 

Keen un ca<o concrete 
di democrazia s'ndacale. 
r'aiinrdante la CISI. e 
*n di esso tnrittarno a 
di<cntere. In questa pa-
pina pubhlichiamo 'a no-
firm rpfoiirn olio sospen-
<ione do oani fnnzione 
diriacntc pre<a dalla CISL 
nei confront! del seareta-
no di zona di Avezzano. 
colperolp di arer parteci-
patn alia manifestnzione 
dei biet'coltori. non certo 
a titolo persotwle ma 
quale e<nonenfe di uno 
nrpanizzr.ziane che avera 
nderito nlln pmtesta c i n -
rm il monopolio faccori-
fero 

Chiediamo al Popolo di 
*p'cpiirr questn strann 
escmpio dj dernocrazia 
findacnle. dl spieanre in 
base a quali principi un 
dinaente itndacnle rienc 
pnnitft per arer condotto 
unn lotta O dobbiamo 
concludcre che 1'oufono-
mia della CISL c .«ur»or-
dmata alle denuncie del 
Messagirero e del Tempo. 
ossia dei aiornali che di 
piii <r nrcdnirono o de-
nnncinre lo * scandalo * 
del sindacalista riiffo'ieo 
dr Arczzano postosi con
tro i * TC dello zucchero »? 

condottn nel settore del cre
dito rial uoverno sotto lo 
-tretto controllo della destra 
economics e stain denunzia-
ta dal compagno Ogginno 
nella sua rela/ione e da rr.i-
menmj altii delegati 

In particolare e stato do-
cumentatn come la politica 
dei l inan/iamenti ahbia fa-
vorito in modo esclusivo i 
^i.imii monopoli 

I cartelli che dominano la 
produzione industrinle. i 
monopoli elettrici. j grandi 
complessi cement ieri. immo-
biliari. minerari. chimici. 
ecc. hanno assnrbito la stra-
^rande maggioranza flel ere. 
dito, pei Cam mon tare di 
centmnia di miliardi. Le 
Le piccole e medie nnprese 
sono invece state quasi 
escluse non ostante che pro-
prio esse <;iano quelle che ne 
hanno magginrp necessita. 

I bancari che piu diretta-
mente de«li altri lavoratori 
vedono i danni che da que
sti orientamenti derivanr* 
per uno sviluppo nrmonico 
dell'economia hanno percio 
chiesto una modificazione 
radicale della politica del 

Prima del voto e di un di-
icnrMi conclusivo de | presi
dente flallstein. si era svol-
ta la discussione Molti ora-
tori avevano espresso dubb. 
ed incerte/ /e . In particolare 
i deputatj socialdemocratici 
tedescln avevano insistito 
molto sulla necessita d1 

< apertuia > ner confront! 
dei paesi d i e non fanno par
te del MFC. La posizione ol-
tianzista e stala invece so-
-tenuta dai deputatj tedeschi 
• l.tl pnrtito di Adenauei . 

Ora il € piano ' Ilnllstem » 
dovra essere discusso, il 30 
i>iugno, dal Consigho dei mi-
nistn de| MFC e in quella 
-ede si dovranno prendere 
decision! definitive sulle 
quali pesano fin da ora mol-
(<• qioteche e contraddizioni. 
in primo luogo gli scontn 
ion I'lnghilterra e con i pae-
>;i <lell'KFTA. nella uarn per 
l.i conquista dei mercati 

Dopo i| voto sul pioblema 
leU\icceleramento de | \\\~.(1 

••• e ini/iata la discussione n̂ 
un nltro p'ano: quello dell" 
olandcse Manschi>lt pei I.. 
iinificaziotie della politic.) 
Tur.'ina dei sei paesj adcten-
ti al MFC. Anche questa di
scussione. fin dalle sue pn- i 
me battute. si 6 dimosttata 
neca di contrnsti e di preoc-
cupazioni. 

II francese Boscary Mons-
seivin, presidente della com-
missione della agricoltnra 
leH'Assemblea europea. nel-

I'aprire il dibattito ha detto 
t C e il pericolo che I'agri-
coltura diventi un elemento 
di dissoluzione e non un ce-
nieiito della nostra Europa > 
Subito dopo tin altro depu-
tato frnncese, Leyendre, ri-
ferendosi alia situazione del-
f.igricoltura dei paesi ade 
renti al MFC. ha affermato 
i Ci sono tre modi per per 
ilere il proprio dennro- i! 
li.uoco, le donne p I'agricol-
tura. II primo e il piu rapi-
do. il spcondo il piu piace-
\.ole. il ter/o il pin sicuro » 

L'italiano De Vita (repub-
hlirano) hn affermato che il 
piano Manscholt puo cau-
s.iie una di<sociazione tr.M 

iiHJustna ed agricoltura P 
nop tiene conto delle diffi-
colta delle zone sottosvilup-
tiate Altra critica. avanzat.' 
dal francese Charpentier - i! 
piano Manscholt mira a ren-
li>/aie una politica statica 
il che p proprio il contrario 
di quanto occorre aH'anricol-
tura. Il dibattito all 'Assem-
ble.i continuera domani. 

L'opposizione 
in Italia 

.•redito. Proprio questo co-
•dituisce infatti uno decli 
-trumenti foudamentali del 
prepotere dei monopoli. de! 
quale questi si servono pe-
soffocare lo sviluppo delln 
"i'nnnnii.1 itnlmna e in parti-
•olnre quella flelle reuioni 

meridionali. 
In questa azione per limi-

tnre il potere dei monopoli 
una urande fun/ione potreb-
lie essere a<solta dallo Sta
to che esercita I'attivitn cre
ditizia attraverso un grande 
niimero di aziende le quali 
•nzi sono la macgioranza. 

Lo Stato potrebbe quind; 
,-oncorrere ai prosrammi di 
m e s t i m e n t o specie delle in. 

dustrie a partecipazione sta-
lale ma anche dnndo credit 
i boon mercato alia piccola 
e media-industria alle azien-
le agricole e a; coltivatop 
diretti. 

Oggi alle ore 19 
Ton. Santi 

parla alia radio 
Ocet alle ore 19 durante la 

-nbrica - La voce dei tavora-
•ort -. tutte le staziont del pro-
^rammn nazfonale della RAI 
'rasire'terstino ivia m"ervi>ta 
del segretario jcverale acsiun-

j'o della CGIL on, terdirando 
< a " t i 

L'opposizione alia realiz-
zazione del piano Ilallstein 
per Taccelerazione del MFC 
hn trovato vnsta eco anche 
in Italia 

Facendosi forti delle recise 
cnt iche della parte piu di-
namica ed espansiva degb 
industriali tedeschi. i quali 
per bocca del presidente del-
riJnione. Fritz Berc hanno 
ribadito la loro ostilita. al 
piano, anche gli industriali 
italiani si sono fatti corag-
210 cd hanno detto la loro 

Nei ciorni scorsi II Sole 
ijiornale. come e noto. diret-
tamente ispirato dalla Con-
findustria, ha in un arttcolo 
di fondo dal significativo ti
tolo « Un piano da ritirare*. 
attaccnto il piano Hallstein. 

Dopo aver ricordato le op-
posizioni nate con « unani-
mita di accenti in ogni paese 
della comunitS » 1'articolo 
tichinrava « impensabile > 

per gli ambienti produltivi 
italiani <di richiedere alia 
economia sforzi maggiori e 
piu affrettati di quelli che 
e-«a. coscientemente, ma sul-
!a base di precisi scadenzari. 

1 iveva deciso di affrontare » 
j < 11 piano Hallstein e nato 
sotto cattivi auspici — con-

! elude I'nrticolo — Non ha 
trovato a proprio sosteeno 
una sola convincente argo-
mentazione di natura econo-
mrca. ed ha anzi suscitato la 
ferma opposizione di tutti d i 
imbienti produltivi in ogni 

• oazione f 'ome *-p ci^ non ba-

stasse, ha provocato anche 
un dissidio. in Germania, fra 
i due maggiori esponenti del 
l'aese, Adenauer e Eihaid 
II primo st e dichiarato favo-
revolp al piano, per ragioni 
purameiite politiche. II se-
condo, piu sensibile come 
sempre ncli autentlci interes. 

si ed alle reali esigenze delta 
produzione. ha invece espre>-
s-o paiere nettamente cont ia-
no, i i levando anzi che sulla 
strada dell'integrazione eu
ropea si sono gia comp'u'.i 
passi anche supenori a quel
li d i e saiebbp stato oppoi -
tiino compieie » 

Produzione industriale 
nei 6 paesi del M.E.C. 

BKUNELLKS. 31. — La 
pioduzione industriale dei 
paesj del MFC. calcolata 
su base 1053 -- 100. ha mg-
giunto nel 1959 I'mdicp di 
158 A titolo di raflronto 
le eorrispondenti cifre del
la produzione sono: 120 pei 
la Gian Bietiigna e 111 |>er 
yli Stati I'niti (per uli 
I SA pe io 51 tratta flel!.) 
media relativa ai pimi; 10 
mesi) 

L'lstitiPo statistico del 
MFC. che h.i nlevato i d.>-
ti suddetti. precisa gli m-
dici della produzione pe: 
i stimuli paesi della Co-
mimita: Germania. 1C15: 
Fiancia. 158; Italia. 1G0; 
Paesi Bassi. 144: Belyio. 
119: Lussemburgo. 120. 

Considerati per singoli 
settori, gli indici — cal-
colati sempre sulla base 
del 1953 — risultauo i se

guenti. Industrie estratt:-
ve: (Jermania. 115; Fran-
ci.i. 120: Italia. 
B.is-:i. 113: Bek 
sembuino. H9 
manifatturiere* 
171; Francia. 

171: P.ies, 
m. 79. L i i s -

Industi <c 
Geimania. 

100: Itali i. 
163; P a e s i B.issi . 145; B e l -
Uio. 129; I .us-
Lld l l s t - u- tess 
12a. Ft.mc-t.! 
115: P . ic i B 

eniburuo. 13<» 
• I•" ( u ' n i i . m . . 
. 109. I t a ! .i, 
issi. I L L B.i!-

y:o. 112. 
Illdll.st i la 
Gei mania. 
170: Italia. 
-i. 144; Belgio, 
^tria del cuoio 
118: Fiancia. 

I i i s s e m b u : uo. 0 ' ' 
c .n t . i e cat toi i t>: 

F i . i n c : i. 
Pae-51 B a s -
149 lndu-
Germania. 

105: Ital-.i. 

151. 
150; 

140: Belgio. 97; L u ^ e m -
bumo. 80 Industria chinu-
c^- Getmama. 192: Finn-
cm, 221: Italia. 204: Pne--. 
Bassi. 140; Lussemburgo. 
114. 

Diminuito del 2,3% 
i l redd i to aqricolo 

II prodotto (vale a di
re il reddito totale) netto 
deH'agricoIlurn italiana — 
secondo la relazione eco-
nomica resa nota in que
sti giorni — rivela per il 
1959 una dimmuzione del 
2.3'.o nspetto al 1958. am-
montando nel complesso a 
2 072 miliardi contro 2.734 
miliardi nell'anno prece-
dente. La situazione agri-
cola appare ancora piii gra
ve se dalla cifra comples-
siva che riguarfla il pro
dotto agricolo e forestale 
si sottrae il prodolto di 
quest'ultima attivita. ossia 
dei boschi: il risultato e 
che il prodotto netto del-
I'agricoltura segna nel 
1959 una diminuzione del 
2,4 per cento. 

Perche e diminuito il 
reildito agricolo7 Le stati
st iche danno a questo nro-
posito una chiara risprwta: 
sono diminuiti. nel 1959. 1 
prezzi pagati ai produtto
ri aericoli mentre sono 
aumentntj j prezzi dei pro-
dotti industriali oer la 
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l#tf Si! SiS av\ 
agricoltura. II l ivello m e 
dio dei prezzi agricoli a l -
I'mgrosso per il 1959 6 ca-
Into del 4% rispetto al 
1958. 

Nel cratico: I'jiMliimriiln 
del produllo ncttn nsrlciilii 
ne-II nil i ml t .in ni. 

Solo una minoranza 
control la ql i azionisti 

Prima Campilli. poi I'in-
gegnere Giustiniani. consi-
gliere delegato della Mon-
tecatini, hanno in quest! 
giorni propagandato II 
• capitalismo di massa >: si 
accresce la «popolazione 
azionaria > e quindi la v i 
ta delle societa per azio-
nj — secondo- loro — sta 
alia base della democra
zia. Ecco a questo propo-
sito delle cifre interessan-
ti che dimostrano come la 
« democrazia delle azioni » 
non riesca a coprire il do-
minio dei monopoli. 

Dei circa 16.000 azioni
sti del gruppo finanziario 
« La Centrale » solo 1*1 per 
cento ha partecipnto alia 
assemblea di bilancio: tale 

gercentuale scende alio 
.8 per cento per i circa 

15.000 azionisti delle « As-
sicurazioni Generali >. alio 
0,6 per cento per i circ3 
11000 dell'« Invest ». alio 

0,3 per cento dei circa 21 
mila della societa • S v i 
luppo >. alio 0,9 per cento 
deKli oltre 26 000 della s o 
cieta finanziana « Pirelli > 
e alio 0.8 per cento dei 
37 500 della « Pirelli in
dustriale >. alio 0 1 per 
cento dei circa 41.000 del 
gruppo « Bastogi ». alio 0.2 
per cento dei circa 49 000 
delln < Sade ». alio 0,1 per 
cento dei 35 000 della 
* Mendionale di elettrici-
ta >. alio 0.2 per cento 
dei 13 000 della c Generale 
Flettrica Sicilia >. Queste 
percentnali cosi dramma-
ticamente eloquenti sul 
crado di democrazia e rap-
pre^entativita delle assem
b l e delle societa per azio
ni diventano addirittura 
chmoro.se quando si pa^ i 
.illo 0.3 per cento dei c ir
ca 190 000 azionisti delln 
* Montecatini » e alio 0.6 
per cento dpi 100 000 azio-
nis-ti « F :n t ». 

La CISL 
colpisce 
il dirigente 
di Avezzano 
AVEZZANO. 31. — 

un provvedimento 
Cor. 

della 
Confederazione. il dirigente 
<lel!a CISL della zon.i d: 
Avezzano. Frne>to Proielli 
e stato si^peso d^ ogni fun-
/ 'one pet ^ve; p^rtecipato n 
iiiimc della s u a otuanizz.i* 
ziune alLi recente lotta dei 
O'CJicolton 

Contro 1'operato del Pro-
iptti che se juendo una deci-
•;ione democraticamente pre-

; sa dagli organizzati delld 
; CISL del Fucino «i era mes.s. 
I .ilia testa della lotta dei bie-
•t icolton. assteme agli altr. ( 
i l ingenti sindacali si era 

j>catenata una campagna 
del « Messacgero» e del 
« Tempi"» » che in nome degh 
'.nleiessi dei « re dello zuc
chero » chiedevano la desti-

, tuzione del sindacalista cat-
, tolico. La CISL mostrg or<» 
Jdt aver accettato le richieste 
dei giornali padronall. 

In vista delle elezioni delle C. I. 

La C.I.S.L. di Torino denuncia 
le discriminazioni alia.F.I.A.T. 
11 voto, nel passato, c s ta to infirmato (Inll'anticomtinismo 

TOKINO. 31 — Sul d i m . 
:.el quale si >volceranno. i! 
~» iprile. le elez.om r r : •'• 
rmiiovo delle commission 
•nterne FIAT, il sejret.ir;< 
priu-inciale tormese dell-i 
I ' I S L , Carlo Borra. ha rila-
stiato un a stgmficat'.va di-
. hi.irazione nella quale s. 
fanno aleune ammis^ion 
siill'intervento pnlronale e 
sull'anticomunismo con cir. 
In *tessn CISL affronta que
lla competizione. Fcco uno 
stralcio della dichiarazione 

< E" indiibbio che le ele
zioni FIAT rappre*enlano 
sempre un fatto sindacale d 
nntpvole importanza. anche 
se troppe intromissioni lo 
oanno nel passato infirmato 
— per essere chian — dn 

giielie della spinta ai sin.la-
cati democratic] in chiave 
esclusivamentc flnticomuni-
sta, a quelle recenti dello 

aperto tavoreygiamento ai 
m o v i m e n t i aziendahsti-
ci. quando ci *i e accorti ch« 
i sindacali democr.itici non 
•»rano dispi'st. a prestarsj n 
. t-rti g ioch i ». 

« E" chiaro — ha dette 
Ftorra — che la prima do-
manda che viene ora da por-
si e quella sul chma nel qua
le si svoJeeranno le attual 
elezioni Se s^ra un clima 
democratico. tanto di suada-
^n.tto per tutti. d^i lavora-
'on che «entiranno maagi.tr-
mente la resrHinsaPihta del
la loro scelta. aH'azienda che 
non ha proprio nulla da per-
dere da una manifestazio-
ne elettorale <mcera Se non 
<arn co*i il res|>">n«o dell»' 
urne ^vr.i poco v i l o i e Ah-
h .iniii voluto f.'iie quest,. 
premessa perche e induhh:."' 
che dalla r.spnMa ^ qiiesto 
interrogative verra il g;udi-

/ io sulle elezioni della FIAT. 
Noi ci ausiiriamo vivamente 
— conclude la dichiarazio
ne di Carlo Borra — che 
que^t'anno il clima sia c e -
nnmamente democratico*. 

Interpellata dai membri 
della commissione interna, 
la d:rezione del mon->p"">l c 
tor:ne*e ha afTermato che 
prendera provvedimenti c e n 
tro quei d ingenl i subalter-
ni che effettueranno pre-=-
*ior.i =ui lavoraton. Cio c o -
stiiuisce un risultato delle 
denunce che contro il c l i 
ma instaurato daila FIAT — 
non s«)lo alia vtgdia dello 
clezami — si <ono levate n*« 
i l i ultimi tempi da v a n e 
p irn Ma il clima resta d.»-
m n.ito daila prc>Sn>r.e p.i-
dionale e tia questo punto di 
v:*ta la denuncia deila CISL 
appare alquanto limitata. 
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