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D i sari no 
e vertice 
tili oooidentali vorrebbero 

d i e la diseu.ssione a| vertice 
cominciasse da) disarmo. Du 
tin niese lo stesso aigomcnto 
c clibattulu a (iinevra da 
dieci nazioni sen/a risultato. 
L'L'RSS ha prcsenlalo il suo 
piano di gradualc e Hcncrale 
distruzinnc delle anni , d i e 
Krusdov jier tirimo caldejj-
d o iiU'OMI. I delej>ati so 
l ial is l i banno cercalo di ot
to no re su questo punto aline-
uo mi accordo di principio. 
un'indicazioiie di niassinia 
ddla data etttro la (|nale d i 
c serd l i polrebbero essere 
sciolti. Da parti* occiden
t a l .si c avanzatn invert' un 
profjetlo i'hc non compreii-
de, aliueno per un futnro 
prevedibile, nessuna concre-
ta ridu/inne di armamenti. 
Hiiando poj sj e cercalo di 
striugere, i delegati d d -
I'Ovest liauno chicsto o sem-
pliei iuisurc di incbie.sta, 
(|uale tpiella di un censi-
tnentn mondiale d e d i arnia-
iiieuli. o rinunee unilalerali 
da parte d d l T R S S , i|ii:ili> 
.sarebbc il controllo delle 
basi di lancio dei grandi 
missili, du* e come tulti 
sanito, il sellore di piu mar-
eata superiorili'i sovietiea. Di 
cini la sostanziaie aridita dei 
(iibatliti. 

Fppurc progress"1 o scmpli-
ei fatti uuovi, ma^ari del 
luttn ai mardni delle riu-
nitnii dncvr ine , non niaii-
cano. La sceonda conferen-
z.i <lel Lcniano. tpiella s u d i 
esperiinenli nudeari , lia fat-
to notevoli passi avanti. La 
ultima iniziativa sovietiea di 
eompromesso e stata. sia pur 
parzialmentc, aerettata da 
indes i e americani. Due 
d o r n i Ta ITHSS ha dato il 
suo consenso all'inizio di 
nuove indadni sui metodi di 
controllo per le esplosioni 
sotterranee. I n minimo sfor-
zo dovrebbe ormai essere 
suflirienle per re^islrare al 
vertice un accordo su cpiesto 
punto. 

Due altri eventi sijmilica-
tivi: i cnllnqui Krusciov-De 
(iaiillc e la rinuncia indese 
a coslruire grandi inissili ha-
listiei, dopo i primi, falli-
mcntari e costosissimi. espe-
rimetiti. Sprerati iiiolti mi-
liardi. l ' lndiil lerra ha fjd-
tato la spnyiia. Non ce la 
fa a coslruire i razzj moder-
pi a linign rajjdo. Per <|ue.slo 
ramo decisivo ddla tecnica 
militate di ojjd s ' rassc«na 
a dipeiidere dad i Slati t'niti. 
K* un duro colpo al sun pro-
s t i d o e alia sua autonouiia. 
In realla il Hc^no L'nilo si 
e bruciato al suo .slesso d o -
co. Fn Churchill uno dei 
primi a leorizzare d i e ITHSS 
noil avrebhe retto alia corsa 
a d i armamenti. Chi non rc^-
o,e o«)>i c invece il suo paese, 
la secouda potenza capitali-
slica del mondo. Si capisce 
nicjjlio pcrche .Mac Millan .si 
sia recentemenle precipitato 
a Washington per sollecilare 
un accordo sud i esperimenti 
nudear i . ' 

Nei colloipii Kriisoiov-De 
(iaiillc si c invece redstrata 
una concordanza dj opinioui 
proprio sul <iisarmo. Ne ha 
parlalo il primo miiiistro so-
viel ico al suo ritorno ncl-
ITHSS e la stessa afferma-
/ ione e stata ripresa da I suo 
co l laborator Zukov in un 
articnlo. d i e e stato sinor.i 
il piu aulorevole eoniuicnlo 
dd la stampa sovietiea alia 
visila in Fr.incia. An d i e 
Much vi ha accennato a (ii
nevra. Da queslr diverse di-
chiarazioni si puo capire 
••he la converjjenza si e rea-
lizzata sulla neccssita di eo-
minciare il disarmo dad i or-
dsyni nudeari d i e , sccondo 
cutramhi i unverni, vanno 
cninplelamrnte dislrutli. IVr 
l'L'KSS qucsta tesi non sor-
prende. F/ sempre stata la 
sua: quando se ne e srostata. 
lo ha fatlo solo per andare 
incontro ai desidcrj occiden
tal!. I'iu singolare invece e 
la stessa posizione da parte 
di De Gaulle dopo d i e questi 
ha fatto tanto per avere !e 
« sue » atomiche. L'esempio 
i n d e s e ci serve pcro a com-
prenderc Tapparenle con-
traddizione. Se non re la f.i 
I'lndiilterra a enstruire i 
missili , tanto menn puo far-
ccla la Franci j . Ma le arnn 
nudeari senza missili c ipac i 
di porlarle a dcstin.izii'nt-
<»>;fli serxono a poco. I^j 
l-ranria non e qnindi in s»"a-
do di annullare l.i sua mfe-
nor i ta : m e d i o allora anne-
jj.irla in una generate rinun-
ria alle terribili armi. 

Tutto questo permetle di 
jperare rhc il disarmo di-
M-nti ^radualmcnle una real-
la, nonoslanle la sterilila dei 
ilibattili dnevr in i . Dannosa 
|>er tutti, la corsa a d i arma
menti moderni e di\ental. i 
insostenibile anrhe per le 
meno solute fra le grandi 
pntenze. (*.lu- dire poi. in 
ipieste clrcosl . in/e. •(eH'lla-
li;i"> Ouella corsa folic- e «lc-
Ictcria non solo pesa sii noi 
come un « I r j d c o lusso • , 
• la e dcstinala a rele^.irci 
sempre piu tra i paesi di .se-
condo piano. Ouanto piu alia 
u r e b b e la nostra auforita in 
ua mondo interamente di-
•armato! Ed eeco invece che 
proprio su questo tenia, per 

IL PRES1DENTE DESIGNATO HA INIZIATO TERl LE CONSULTAZIOM CON I PARTIT[ 

Opposiiione dello destro clericole air on. Fanfani 
che confermn il centre sinistra 

7 colloqui con PCI, PD1, PLI, MSI PRI, e PSDt - Og<>i saranno rivevuli gli 
esponenti del PSI - La Direzione non ha dato a Fanfani indicazioni politiche 

Dichiarazioni di Togliaiti ai giornalisti 

/ cornpopni Toplintti e 
Terracini sunn stnfi rice-
t'ufi terj dii'l'on. Knn/urii 
poco dopo le ore 16. II col-
loqiuo tin acuta termine 
poclii mhuitt prima' delle 
17. AU'uscita. ari'iciiiflto 
dni piorri(ifr.«ft, Toghatti 
ha dichuiMito; 
< Non ho nulla di parfico-

lare da dichiarare. La no
stra povidone e una posi-
2i'o»e di attesn. Aspettiamo 
di vederc come questo go-
verno si coytitiiird, .quale 
snrd il suo proprnnmin. 
Sullo base di quesfo fioi 
decideremo il aostro atteg-
giamento >. 

Un Riornalisti ha chie-
sto: € Si pone. ?»« pure in 
linea di ipofesi. il probfe-
nin delta astensione o del-
I'appoggio del Partito co-
mtmisfa ad un governo di 
centro-sinlstru'., ». 

Todiatt i ha risposto: 
« Pareeehie mite alia Ca
mera abbiamo cotato a fa-
rore. contro o ct *iamo 
astenuti su lean! e su pror-
vcdimenti importanti pre-
sentati dal goceruo Qtte-
sta volt a decideremo a se-
ennda di cotne stanno le 
cose >. 

Domanda: « Qncsta col-
fa pero non si tratta di 
provcedimenti, sia pure 
important!. ?»ia dt un pro-
blenui di fiducia ». 

Rispostu: < A'OH abbia
mo nncora nulla di defini-
t'tvn daranti a noi per af-
frontare tale quctione. La 

nostra c una posidniu* r/i 
atfeso. /.« conversazione 
con Von. Fanfani c» ha /or
al to molti e infcrc^sa'ifi 
derneiifi di piudcrio. ma 
no« ancora elementi di de-
cisione ». 

L'on. Fanfani ha iniziato 
ieri i soiula.y^i per diiiifjere 
alia formaziono del gov onto e 
alia defiiii7ioiU' ddla niaKCio-
ran/a e del pro^ranima i.a 
.mornata e stata caratlcn/za 
ta da una riiimone ddla Dire
zione ddla IK*, dai primi col 
loqui del prcMilcnlc desqjiia 
to con i rapprcM'htanti dei di 

versi partiti, e da alcune prc-
>e di po.sizione ddla de.stra 
eleneale contio reventuahta 
di un governo (it ceutro.st 
ni<tra. 

I.a riunione ildl.i Direziune 

to l.ueifredi ((Vtifrismo popo 
hire), sottohneaiido che il te-
Nto del comunicato lascia 
aperta la porta a tutto- le pos 
-il)ililA 

Kcco infatti il coinuiucato. 
ill", alia {.'amilhiictj M O chiu-iehe o stato votato .III'IUMIII 
sa. pratioanuMitc con un men 
te di fatto: il paitito non M e 
prommciuto aiuoia Mil tipo 

, di noverno clir Fanfani clo 
iMolibe eoslituiio 

mi 
ta: « I.a Dtrc/iouc. riclnanian-
do i pruicipt ispiratori ild-
la/ ione pnhtiea ddla Dl'. ha 
espresso allon. I'anfani la vi-
\a Mihdariot.i o il piu fervi-

A una brcMs-una introdu-fdo am;urio <tlol partito per il 
suoeo.sso ddla mivsiono che 
d i e stata allldnta ». 

I.a Dire/ione tornera a nil-
nirsi mercoledi. 

LA DESTRA D.C. r „ a ^ra e 
propria hattadia pohtiea nella 
DC attorno alia ilesi^iia/ione 
di Fanfani e duii(|iie <la attcn-

!/ione di Moro ha fatto SCKUIIO 
) tin intervento altretlanto lire 
\ e del presldente dc.si^nato 
Fanfani ha dctio che non e 

iiieee.ssano hruiiare le tappe, 
ma e e.s.sen/ialc e>vere concor 
di e allargarc i coiisensi. man-
teneiido ovvianu-nle quelli che 
si hanno da . For il re-to — 
ha delto Fanfani — \oi .sape-ider.si solo nella prossima nu-
le come la pen-o Frimo a in-lnione dirc/ionalc o. eventual-
terveiure e stato il lionomianojinente. nel Considio na/iona-
Truz/i: va bene il eentro sini- ( le se que.sto \erra convocato 

'stra e va bene anclie la tratta , I.a de.stra del partito — e 
tiva per rnsteiisuiuc del 1'Sl.jquell.i e.stcrna al partito - -
ha delto, ma a patto d ie i so Isembra inten/ionata a rosi-
eialisti rompano immediata jstere Si dice che Seelba sia 
mento coi conuiiiisti in tuttc le.furihoiido e che vada >;ridan-
dunte eoniunah o provincial! |do m ^iro: • \ o n ct si puo 
II dorotoo Delle Fa\e ha pre-1 lidare di ne.s.siino >. 
«,o subito la parola per mo , Fa stnmpa clencalo. ieri 
zione d'ordine: in ipiesto mo- maltiua. era indicati\a II 
,10 — ha afTermato — andia {(paoftdiaiio. orKano ddl'A/io 
mo fuori tenia, in quaiito sijne cattohca. ha scritto: « Se. 

ientra d a nel mcrito politico eoine tutu yh dementi fanno 
di cio che Fanfani doxra tare snpporre, siamo in pre.sen/a 

Il un teniativo di (loterno di 
cenlro sinistra sen/a aucora 
iaran/ie deinoerattche, cioe a 

apertura a 
vale tutto 

Tflftllatli. st'gullit rta Terr»rlnJ. r*ce rinlia *cttr del (trnppo 
d.r. drlla Camera dopo II COIIIKJIIIO run l'on fanfani 

Nominati ieri dalFassemblea degli azionisti 

I d. c. Meda e Migliori 
consiglieri della Edison 

Entrambi sono consiglieri del Comune di Milano e dovrebbe-
ro municipalizzare il servizio del gas gestito dalla loro societa 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 15. — Tre ridie 
messe al termine d d l a not.i 
stampa d d l a Kdison-Volta 
sulla propria assemblea «h 
hilaiHi" informano che l'on 
a w . Lui^i Meda. l'on a w 
Giovanbattista Mjdiori o 
Mario Crespi sono stati 
chiamati a far parte del 
Considio d'anim'imstra/iono 
della societa. 

L,-j notizia appena diffusa-
si ha destatu Krande impies-
<ione n e d i ambienti p<iliti-
ci milanesi. Gia un noto uomo 
politico democristiano della 
nostra cilta. DioniRi Pavesi 
ex senretano del Conutato 
comunale della DC siede nel 
Considio cTammtnistr.i/ioiH* 
ftella Montecatin*. dove un 
tempo era l'on Mml.or: I~i 
noti/ia di OKPI confe/'ina 
claniorosamentt- i le^ani. l ia 
I<i DC milane.-e e i t;ruppi 
monopolist ic 

L'assen/a delFon. Midio 
ri dalla riunione del l 'dtro 
:eri dei cruppi parlamentan 
d- c. mdanesi a\ev.i sulle 
prime fatto ritent-re ad al-
cum osservator; politici che 
il noto leader democristiano 
avesse voluto COM testimo-
niare la propria disapprova-
zione per I'incarico di costi-
tuire il governo affidato al-
Fon. Fanfani M . d i n n in-

il quale possiamo dire una fatti nell.i - *ua qualita d. 
nostra parola poichc parte- vire-presidente del crtippo 
ripiamo alle Iratt.itixe. i no- d c parlo alia Camera a fa-
stri dclcij.iti adolt.ino iin.i'vore do! co \erno Tamhroni 
tinea di assuhila irresponsj-1 Le n o t i / e <ull'a«<emhlea 
bihla. L'on. Martino. i iostm' della Fd:son-\oIt r t non ron-
rappresentanle a t i inc ir . i j traddirono quesfe *uppo*t-
confessa candidamcnle suILi! zioni. ma le accravano- l'on 

L'«n. Mictinrl 

o non fare, imceo non si tie 
\ono lenare le main al pre 
sidente desiKiiato. la Dire/io 
ne ontrcrn nel inerito solo in'nn tentativo di 
un seeondo tempo, quando eioejsinisira". allora 
Fanfani portcr.i i risiiltati dei cpiello che ahhiamo detto in 
suoi sondaRpl- |pas.satn Nulla e intervemito 

Sulla mo7ionc d'ordine di'per mod idea re rattoKnianien-
Delle Fave si •"' ..porta una am- to che e cluaramente e ferina-

jmatissima Vh^ciissione. L'an (mente ne«ativo Per ora le 
Idreottiano F.vamjelisti e lo.posi/mni di principio ripetu 
.scelhiano Lucifredi hanno so | lamente v di reroute runfer-
stenuto che tiisounava richia |mate da autnrevoli mterventi. 

' m a m ai dehberati dire/tonali restano immutatc una formu 
Irlel 27 febhraio (die compren | la che renda lndispensahile e 
(levano nell • area deniocrati uleterminante l'appov;«io. sia 

,'ca- anche hberah e nionar- pure esteruo del PSI. che e 
chiei) e non a quelli del 14|strettainente le«ato al PCI. 
inar70 (che sj pronunciavano| 
per il cenlro sinistra) Moro — j 
sostcnuto da alcuni dorotei e 
fanfaniani onmc Dal Falco.l 
Forlani. Sarti. De Moo. Mnr-I 
lino. C.ui — ha precisato che j 
la Dire/ione non era stata con 
vocafa per decidere su una 
spccifiea sohi7ione pohtiea. I 
ma per ascollare il punto dij 
vista del do^ijjniito e per ac 
cordardi la fiducia. Occorre 
va peraltro Ia«ciare a Fanfani 
la massima liherta d'a/ione 
Vi e stato qualche vivace 
scambio ih hattute Kvanueli-

I.. Vm. 
(Coiillruia In 1(1 |i.te . • rot I 

II piccolo Eric e tomato a casa 
Scatenata la caccia ai rapitori 

i'AKMil — Dopo II iilro\«iiiifiito Irrl nol le ilrl pli-colo Uric r rlilratu In iwlonr In polUlu. 
ItliiM'ir.i u tii(-lli-r<- le muni sul iHiiullli I i|iiuli si-nilirjiin URlro eon moll,i uinlurlj? In . i 
i i o l l / | j drll.i « I'r.imr I'rrss • su I prrsunlo arr^slo del rupltori *• *tut.i nnientlla. Ne lU 
lelefoto. U\ alicnora Priicrul chr tliiiilmriilr piiii slrliiRi-rr nrllr brui-rU II suo hlmho 

(In non.t p.i^in.i il nosiro M T M / K H 

111 de^h ort;api direttivi del 
partito; Moro d i ha risposto 

J',l meravidiandosi che un mem i 
bro della Dire/ione facesse I 
propri i t!iudi7i • di rerta stain ' 
pa •. Piccioni ha messo pace j 
facendo tanti ausuri a Fanfa-' 
ni. Donat Cattin (/{Minora-! 

stampa la sua sorpresa per 
l'intes.1 franco - sovietiea c 
dimostra di non capire nt-m-
meno in rhc cosa essa run-
sisla. 

Quanto a Segni, che pure 
non aveva la' minima auto-
n la per rappresenlare I'lta-
lia. accetla dajjli americani i 
missili « Polaris ». Prrtlno ai 
Dip.irtiniento di Stato — (-i 
riferisce il Hrtxiir/t/rrn — 
v»no riniasti « sorpresi • per 
il ralnre ron coi egli si e 
schierato, contro I'lnytiiltcr-
ra, suite nosi / ioni piu ollran-
'iste di Ilonrt. Sj puo imma-
d n * r e politica piu cieca e 
rovinosa? Sono questi d i 
uomini, i metodi, le posizio-
ni, con cui occorre ormai 
rompere risomtamenle. 

GILHEPPE BOFFA 

M:d:on er^ impegnato a 
fars. nominare nel Cons:di<> 
frAmminisira/ione della pri
ma Societa del cruppo fi-
nan7:arm Kdison contro il 
•^tiale dal Congresso di F:-
ren/e in poi. Fanfani non ba 
risparmiato le polennche 
Swno noti i termini nei quah 
nell'ultimo anno si e svoltn 
| a vivace hottadia poliUca 
contro Toper.* d c cusiddetl' 
«rupp; d; pres-i«»ne sulla vi
ta polit'oa italiana cd e 
iimialmente noto che tutta 
Fopimone pubhlica ha indi-
viduato nno dei fondamen-
tali < cruppi di pressmne» 
proprio nella Societa finan-
7iaria Edison. Su questo pun
to anche notevoli esponen
ti della D. C. avevano do-
vuto essere espliciti. 

Non npetereino per i no-
stn Jetton i dati che riassu-
mono la poten/.i fman/iaria 
c liidiistnale della Fdison 
Ci liiiiiteietno a ricordare . . . 
che ne. eonsidi ilelle Mie so- c,» ha dctinito • poco chiari . . 
ne ta sicdono (oltre all., fn- "'» onentamenli e le decisio 
mos.i tnade De Hiasi-Moli-
t ) io- \ 'aleno) . Pirelli. Pesen 
ti. Falck. Mairhesano 
^rande esponente delle As-
sicura/ioni) . il presidente 
dell'Assnlomb.iifl.i. Cicouna. 
Borletti. it conte K.idice Fos-
>ati. I'ex presulente della 
Confindiistrs.i -\nuelo Costa. 
grandi indiistnali to>sdi. 
mentre iqiporttine p.ir'eci-
pa/ioni delle Societa firi.in-
ziarie del i-ruppu lo colleua-
tii> dirc-ttamente con uL .dtr. 
due colossi della Centrale c 
Melle Strade ferrate rnen-
dionali In sinte-=i. il fior 
f'ore d<-i liaroni della Firi.ui-
/a . toloro che i on'rolLmo 
luttn la vita cdu iomua n.i~ 
zionale «• anche le sue | 
e^jirc^^inni jxlitich** 

I due nnniiiu d c <oii.' 
pero ant he membri aulore-
voli del Consiyho comunale 
di Milano- Fon Meda e at-
tualmente asses««>re al bi-
lancio e ai tnbuti mentre 
Fon Micliori e stato sino 
a poco tempo fa a capo del
lo stes«^> cruppo riinsdi.ire 
d c Ora. per e s p h c t o imp»»_ 
cno del Cons idio comuna'e 
i| «ervi/in dej na« cestito ap-
punto dalla Fdi«<«n-VoPa 

Per il patto colonico e la modifica del « piano verde » 

La lotta dei mezzadri si allarga 
nelle Marche in Emilia e nel Veneto 

Manifcstazioni neirAnconetano - I sindacati dei me/.zadri di Reggio Emilia aprono 
vertenzc aziendali con livendicazioni unitarie - «Abbiamo avuto fin troppa pazienza» 

Fct o le ultime noti/ ie piu 
significative sullo sviluppo 
della lotta dei me//adri per 
i p.itti COIIIIIICI e la :ii<idific,i 

mento) e Sullo (Base) s» sono del < piano verde* Nolle 
espressi per il eentro sinistra M m he. dopo I 

Poi e anilata in disru^in nifeMa/ioin- di oltrc 2000 
ne la forumla/ione del comu »"o//.nln <li .tesi. decine di 
nicato finale Lucifredi ed' , l t f e astens,.mi dal lavoro e 
F\an«dis(i hanno rhieMo una P i ^ e s t e otK;-m// . i le s M n,-l-
modinca del testo proposto da '«• a/.end,, che nei comiiiii 
Moro iriv.fc di • c««fermaii- -' "-""" "^olto. p.wtn.ilar-
do i principi ispiratvi della '"«iite nella piovnicia di 
DC per la -ohi7ione della en Ao<o".« In L inda le tre »r-
s! . . i rapprc«cntanti delle tor C ; I " ' " ' " ' " I I I "'«•// idrilr han-
renti di de*tra hanno otlenuto "•• qua-, i.v iinque «ia fis-

lot-

n.i. mentre il 28 tutti i mez
zadri sospenderanno il la-
vniii per partecqi.ire alle 
manifosiazioiu indette con-
temporaneaniente :n tutti i 

(•i.inde ma-Jcoiiiiini e in tntte le aziende. 
v stato decito che nei eo-rni-
Z| parlino oratori delle tre 
oic.anizzazioni che ii.inno 
pioclamat.i la lotta I'n atia-
IOKO nioviuiento rivendica-
tivo t> stato coucordato nelle 
allre province einiliane 
Federrnez/adri e hi C |SL-
nifzzadii di Moduli.i hanno 
-t.ibilito di tenete decine di 
iii.iiuf!wstazioiii nella setti-

lmf( rivuti* l u o g o 

<rnntlnaa Ip I* pa« 9 cnl I 

che si rlire-sf . richiarnando "-'to u:i piomamm.i di 
ji principi ispiratori dol la/ io ,te unit.irie «• lo staiuin or.ijiii.ma 21-28 apn le L'azione 
ine politica ftella DC*, una di ire.il./zamlo .\ D'»lo>!n.i s o - L \ft estendendo anche nel 
' zione. dunqur. ndirolmente |"o >'.ite deci-e 20 m.iiufe-|Veti<-to ove una ^rande ma 
va^a e hlanda Fvanirehsti j-taz.oni < onuni.ili •• d. 
(Pnmrtirro) ha preso ancora' 
la parola per dichiarazmne di 
voto. afTermando di accellare 
il comunicato « per il dovere 
di xolidarieta che o?ni iscritto 
ha nei confront! di ocni altro 
iscntto che M accinsa a un 
compito COM delicato •: e d i 
si e riservato di precisare la 
propria posizione politica nel
la pros'.ima riunione delta Di 
rezione \.f <tcsse cose ha dot 

l'altro i en a Treviso, con la 
partecipazione di piu di 2000 
mezzadri del coniuni di Fon-
tanelle. (iode^a. ()isa>;o. Co-
dojiiie. Mansue e Caiarme. 

Particolarmente sijjnificsi-
tivo il n.sultato di una riu
nione delle tre organizzazio-
ni dei mezzadri della provm-
cia di IteKKUi Knuli.i. ¥.' sta
ta concordata una piatta-
forma rivetidicativa p e r 

La apnre vertenze in tutte le 
aziende ove verra. tra l'.il-
tio. riveiidicalo" 1) una nuo-
\ a diviMone delle spe.se per 
l.i meccamzzazione; 2 ; il pa-
uaniento da parte del conce-
dente della mano d'opera 
occorrente per le colture spe-
cal izzate . in eccedenz.i d 

• r a lorno per giorno 

/
fO\ >IR1t, IT /»/. rt-

j pi liltn ifri In Irti rhr 
fit r tarn, f cine (hr 

I finrrni dt rrnlia-iimUra 
n Inplianu (Vr/*i %nltn i pir-
ill • i i i nmnnixli. vtnrt «fr-
xlinnli a xnllmrrr miliant lit 
mil at riimnni*lt. nrtrntto 
*trwn in rut rtntiizTinn In 
rrnztrinr t rrnttzznnn In riu-
xli-u, xitrmfr 

^p*rintnn ihr fun '^ninfnl 
mli mln tirr vil \rriit. quf-
\tn intln \ tnntn ill tmrtm 
fun i \iti tnfifrmnrratirt nr 
nltlunmn ntnli »in murrhin: 
ma la prrtsmn Hrlffn >sq-
ratal till* mnrina mercantile 
nnn ha finralo tanto alia 
fiuuizia xnciale quantn al-
Ton. Isauro, t quella di Pao-
In KOMI alia ittruzionr nnn 
si puo dirt che mhbia pro-

prm rinliizzntir la rri'Ziimr 
rlmrnlr Cimcchr rnmr tut
ti t*ppinmn. it partttn wtrml 
ilrmnrnitn o %i e %parmli> i 
\iini I nil \i *nnn ridntli i, 
un milium inn. i nmtrt nn 
Itnni lit inti innn mi n r in 
u Hi (i ftnn n irttr 

Cfra %nrrhln- hmr In nr rlu 
Ton ^arntal. nnziiht- prmr 
tiiparu di larr il tiarilmn n 
ran qui iln t izin ill fnc'f"' 
rrrlm tntlir i pirdl nllriit 
i amhin\*i \lrmlit * \i prrm 
riipn\*r di afire till term in 
(autre Aetle max*e pnpolnri 
mi timle richinm/irti. Xni 
nnn deuderiamo di mr/tlm, 
ttamn qui prnprin per que-
%tn, e « qtiexto terre Verba 
che rifoglin%* cretee m con-
tinuern m crewer* nel nottro 
gtmrdtnm. 

ARCF.VIA (ABt«na) —• Vn* • sn l fr tUt lonr drl mr/iiolri tvottatl ieri ne\ r«rt« 41 una 
attrntlAnr d*l later* derlsa, 4*1 •ln4a«Att per riven4lc«r* •« B * « T * palls •• lsnle* • k* 
nodi lira 4el « * !«• • T«r4e • <T*lrfoto> 

(piella della famiglia colo-
mca; 3) la formulazione di 
p i a n i ill tr.i>formaiione 
aziendale con il diretto m -
lervento dei ine/zadri o de l 
le loro nriMuizza/ioiii e con 
Fimpie^o sia t |ei fondi stata-
li che del 4 per cento della 
quota di prodott! •spett.mte 
al padrone ()uesta riveiul.-
cazione e stata mes-a in 
collegamento anclie e n il 
prolilema della occupaiionc 
dei braccianti 

L'ajjitazione dei mezz.nl-: 
si viene cosi c.iratter:zz.in-
do per il suo valore n^uar-
tiante non solo le rivendica-
ziorn immediate della cate-
^oria ma anche per le que -
>tioni ih indirizzo produt!.-
vo delle aziende: le richie-
•?te poste in tal sen*o aj pa-
dronato si nallacriiino a 
quelle avanzate per la m o 
difies del * piano verde > 
•_• miranti all'intervento dei 
sindacati nella procramma-
zione. il finanziamento ? il 
controllo delie tras-formazio-
ni fondiane. all'obbl-go de l 
le nnglior:e e a misure d: 
riforma delle s tni t ture pm 
arretrate. In questa lotta \ 
>mdacati dei mezzadri s tan
no d'mostrando una gran-
de fermezza. Iiv Toscana. ad 
esempio. al termine di un 
primo penodo di agstazion. 
che hanno vis-to mobihtat . 
migliaia di mezzadri. naovi 
piani di lotta sono stati con-
cordati dai sindacati per 
tutte le province; un comu
nicato u m t a n o della Keder-
mezzadri e della CISL della 
provincia di Arezzo afferrna 
che fin'ora « i sindacati s o -
.:o stati fin troppo pazienti 
ed. accondiscendenti verso 
«li agrari » e riafferma la 
voionla di condurre fino in 
fondo la lotta «anche in 
difesa della democrazia». 
\naloghe prese di posizion! 

e declsioni sono state prese 
in Vmbria ov* Fagitaxione 
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