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porre termine a tutte le ma-
novre paternalisticho e di-
versive che il padronato 
svolge, col favore del gran-
de margine di profltti che e 
detcrminato dalla congiun-
tura economica favorevole. 

D. - Le manovre diversi-
Ve del padronato di cui ci 
parli significant} forse tin 
abbandono dclla polilicn di-
scriminatorla? Quali sono i 
termini nuovl della politico 
unitaria della CGIL? 

R. - La politica discrimi-
natoria persiste e tende nn-
z\ a riprendere forza lad-
dove e possibile, dove cioe 
l'unita del lavoratori non 
esiste oppure dove essa e 
troppo debole. La diversio-
ne palernalistica, che tende 
a deviare dai suoi giusti 
obiettivi 1'azione rivendica-
tiva e la discriminazione s o -
no due carte dello stesso 
giuoco padronale: dare ai 
lavoratori il meno possibile, 
imped ire ai sindacati del la 
voratori di assumere nella 
azienda una posizione di ef-
fettivo potere coutrattuale. 
La divisione dei lavoratori e 
dei sindacati e 1'asso nelln 
manica di questo giuoco. 
Portiamo avanti con tenacia, 
dunque, la nostra politica di 
unita s indacale decisi a sti
pe rare tutti gli ostacoli che 
si oppongono ad essa. Vo-
gliamo che l'unita di azione 
sindacale gia realizzata in 
tante lotte e gia fonte di 
tante vittorie diventi piu so-
lida e piu continua, voglin-
mo che essa prepari le eon-
dizioni deU'unita organ ica 
sindacale. Ogni tanto vengo-
no avanzati nuovi argomenti 
contro l'unita. Nessuno di 
essi ci spaventa. Diamo ni 
nostri sindacati e a tutti i 
lavoratori un orientamento 
che 6 di dibattito di tutte le 
difficolta che si oppongono 
all'unita e di ricerca di tutte 
l e soluzioni che possono dare 
ai lavoratori 1'arma possente 
deU'unita che e condizione 
decisiva della conquista dei 
loro diritti. 

D. - La posizione del sin
dacati di /route nlla crisi po-
vernatlva non c un srrio 
osfneolo nU'fltttiflzione della 
unita sindacale? 

R. - Perch6 dovrebbe es-
serlo? La CISL e la UIL han-
no denunciato le cause e le 
responsabilita della crisi di 
governo in termini simili a 
quelli del la CGIL. La nostra 
organizzazionc ha rivendica-
to e rivendica un governo 
che sia deciso ad affermnre 
la sua propria autonomia 
dai gruppi di pressione del 
grande capitale e che sia im-
pegnato in una politica di 
svi luppo economico. di occu-
pazione e di rinnovamento 
sociale e democratico. Lo 
spirito antifascista della Li-
berazione ci hn messo e ci 
mette ancora oggi in recisa 
e netta opposizione al gover
no Tambroni. Anclie in que
sto campo le differenzc con 
la CISL e con la UIL non 
sono molte. Restano tuttaviii 
ancora insolute piu serie di-
vergenze stilia via da segui-
rc per la renlizzazione di 
questn politica. II raggiungi 
mento degli obiettivi indicnti 
ha bisogno deU'unita e delln 
azione dei lavoratori e dei 
loro sindacati. Le deplora-
zioni. le proteste e le oppo-
sizioni verbali ai gruppi di 
pressione del grande capita-
le, o alle maggioranze go-
vernative formate dai neo-
fnscistl. lasciann il tempo 
che trovano. creano illusioni 
e hanno anche aspetti peri-
colosi. Una politica respon-
sabile es ige coerenza nella 
azione. La forza immensn 
dei sindacati pu6 dare un 
contributo decisivo anche nel 
campo di una soluzione del
la crisi di governo d i e cor-
rispondn alle nspcttative dei 
lavoratori. Il Primo Maegio 
vedra dunque rinnovnto e 
rafforzato r impegno unitnrio 
della CGIL anche sui temi 
piu general! della lotta pei 
una politica di governo Hie 
corrisponda agli interessi 
del le masse lavoratrici. 

L'omaggio dei dirigenti del PCI 

La Corte 
Costituzionale 
ha iniziato 
il quinto anno 
di attivita 

I/inizio del quinto anno d: 
attivita della Cor?e Coftituzio-
r.ale e stato celebrato ier; mat-
tina nel corso dell'apertura del-
la terza udienza della ses«:one 
primaverde I g:udici hanro 
partecipato alia sedu'a indos-
5ando. sulla toe.i (robone vc-
Tieziano cinquecen'eseo>. il col-
lare d'oro ddle cerimonie 
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A 23 anni dalla morte di Gramsci 
Un bilancio fallimentare presentato ai contadini 

Squallido discorso dell1 on. Bonomi 
private della so/if a «f of la oceanica » 

II p r e s i t l e n t e d e l l a « C u l t i v a t o r ! *> (•«).->In*tto ad a m t n e U e r e <he il « p i a n o venle»> va m o d i f i c a l o - A s s o * 

Itita a.sKHii/.a di p r o s p e t t i \ t * v di ricliies-te p e r M i p e r a r e la g r a v i s s i m a eri^i d e l l a p r o p r i e t a I ' o n t a d i n a 

Nel '£3, annlvi-rsiirlo della inorlc (It Aiiloiiln (Iraitiscl. la st'tcrcl t'rlu del PCI ha resit Icri malllna IUIIUKKIII alia Tomli.i del 
finul \tori- iti'l INirlllo, al (IIUMJTI) d e K 11 IIIRICSI a Hoiiut. ilepniiendnvl una corona dl Hurl. F.rano prrsentl (d;i sinistra Ui'lla 
fnto) Itnrcu, INiJetla. Itohittli, Aineiulola. ToKllaltl, Long". Uaroiillnl; »• Inollri- Amadesl, Clcallnl r Oliinl. c<>mpai;n| del-
rupparalu della Dire/lone e rapprcsenlan/e dell'ANIM «• dell'ANI'PIA. Anche u Turi, al ettrccrc dove Ciramscl restii 

per eliiQiie mini, anuloKa rerlminiln lianno eompltito 1 eornpaKnl ril Hurl 

Ieri a Honomi e mancato 
tutto: la pioggia gli ha sot-
tratto I'adunata oceanica ch<> 
non ha potuto svoigorsi al 
Palatino « per impraticabili-
ta del campo >, la crisi della 
D. C. gli ha posto a tianco 
ministri che ancoia non ave-
vano ricevuto il crisma del 
Senato e quindi non poteva-
no promettere nulla, le v i -
cende dell'agricoltiira italia-
na nell'ultimo anno, infine. 
non gli hanno fornito argo
menti per dire ai coltivatori 
diretti: « eccomi qua, anche 
que.st'anno ho salvato I'agri-
colttira ilaliana >. t'na s e n e 
di circostanze. da cpjelle for-
tuite a quelle sostanziali. 
hanno fatto insomma del 
XV congresso della « Colti
vatori » una delle piu squal-
lide manifestazioni del siste-
ma clericale che forse inai 
come in (piesta occasione ha 
mostratu con maggiore evi-
den/a la sua crisi II congres
so si riassume c(»si: Bonomi 
si presenta a mam viiote. an-
zi con un bilancio fallimen-
taie. 

K veniamo alia cronaca 
Jella movimentata seconda 
giornata del congresso della 
Coltivatori. Alle 9.30 e co-
minciata a cadere una ptog-

IL TESSERAMENTO 

AL PCI 

La Puglia 
raggiunge 
il 100% 
Succeaao pleno del tesse-

ramento al PCI in Puglia. 
Ieri il Comitato regionale 
pugliese ha comunicato che 
la campagna in corso ha 
gia permease di ragglun-
gere il 100% degli iscrlttl 
del 1959. 

II numero degli Iscrlttl al 
PCI nella Federazione di 
Bar! ha largamente supe-
rato q u e l l o dello storso 
anno. 

In un telegramma inviato 
al compagno Togliatti, il se. 
gretario della Federazione 
barese, Plstillo, annuncia 
che gli iscritti sono 31.077, 
i reclutati 4.500 e I'applU 
cazlone dei bollinl sostcnl. 
tori ha toccato il 100 -. 

Anche per la FGCI risul-
tatl piu che lusinqhlcri: 
110 "» rispetto alio scorso 
anno e 1.B00 nuovi iscritti. 

d a * 

A Imperia 4.517 sono i 
cittadini che hanno ritirato 
la tessera del PCI per il 
1960. Di auesti, 392 sono 
nuovi iscritti. 

« * # 
La Federazione del PCI 

di Caserta ha completato il 
tesseramento al P.C.I. I re-
clutati sono 1.500. 

<• a * 

Raggiunto il 100r'» del tes-
seramento anche nella Fe
derazione di Nuoro con 850 
reclutati. 

Aperti ieri i lavori da un discorso di Carlo Levi 

Dram mat ica relazione a Palma 
sulle gravi condizioni sanitarie 

L' indagine condoila dai professore Pampiglione dell' Universiia di Roma - Siu-
diosi italiani e stranieri pariecipano al Convegno promosso da Danilo Dolci 

(Dal nostro Inviato speciale) 

AGUKJKNTO. 27. — 20.552 
abitanti assediati da una mi-
seria grigia e niortiticante, 
tnigliaia (il disoccupati e di 
.sottocriipati, bambini tor-
mciilati da malattie con an-
(l.itncnlo cpideuiicii. sltiiile 
che sono altreltante condot-
le «li fogn.r eiTo il teatio del 
convegno sulle condmoiu 
di vita e di salute in /one 
ar ic t ia le della Sui l ia oc-
cidentale. 

Al convegno. che 'lurera 
t ie giorni. lianno dato la 
loro adesioiie euiineuti pcr-
sonalita del inoudu <cientili-
co e cultii iale italiauo ed m-
terna/ionale. come il direlto-
iv (lell'lstituto di Para.ssito-
logia dell'l'iiiversitji di Ko-
uia, Biocca. .lose De Castro. 
il prof. Froutali, .luliau. 
Huxley. Pierre Martin, il 
piof. Scppilli. il prof. Bor-
ghi. il prof. Del Carpio, il 
prof. Consagra. Georges 
llaiiinont. il piof petragnn-
ni, .Johan fialtung della Co
lumbia Pniversitv. Paul B.i-

Stato giuridico e ruoli aggiunti 

Passo della Federstatali 
presso Ton. Tambroni 
Sciopero entro il niese di maggio se 
non verranno accolte le richieste 

La Dire/ioue della Fe
derazione na/ionale degli 
statali ha rinnovato al Pre-
sidente del Consigho. 1'invi-
to ad un urgente mcontro 
per la solu/ ione delle tre 
urgenti rivendica/ioni del 
personate statalc tutt'ora in-
soddisfatte. Si tratta del nn<»-
vo stato giuridico dpgli ope
ra i statali. dell.i s istema/io-
ne del personale dei ruoli 
aggiunti. (IcIIY.-leiKioiie del-

lotta sindacale cosi come si 
augura che una comune azio
ne sindacale possa esseic 
promossa da tulli i sinda
cati ». 

Si e chiusa ieri 
la Fiera di Mt lano 

MII.ANO. 27 - Con la ov-
riniiiiu.i di'ir.'inun.'ona b.mdie-
r.i. si •• I-II.VH;I quesl.i sera In 
.l.'l in i ••diz:<»ne de'l.t F.er.i ram

ie norme per rava*i/.imento!|» on.ir .. :iuern:tz.onaIo di M.- ' 
in soprannumero nlle CM ric-jlano In p:.iz/.ale Itabn avevano. | 
re di concetto, executive, mi- Pr«,f," ^>,w,«, u] ^"T.}:',nu[?nr-\ ' ,• si. il pt'rsonale d»*ll Knte F icra 
" V; . i '«' '""a foil.* di ospo<=itori .• d-I 

Queste nvendica/ ioni . pei j r . , l t : i , „ r . n pre^d-nt,- della | 
precise" c ; i r n p - l ) n a r . ; l , ,n}i CO^R:. h.i i 

pronunc-ato un diyrorso ren- • 
dendo note le principal! nfre 
di qupsta fiera: 4 milioni c 2:<0 
mila visit.iton, 13 703 esposito-
ri. 37 manifestazioni o convegni 

tt»W9T. Crnrrat* p*r I'ltalla 
ABC Soluno . Cat. Post. ) • 

le (piali furono date 
ripetute as^icura/iom e furo
no assunti anche formah nn-
pegni dai governi Fanf.ini e 
Segni. intere.«ano ben due-
centomila statali e sono sta
te avanznte ormai da diver-i 
anni. 

Come si ricordera a con-
clusione di varie manifesta
zioni di lotta locali. era sta-
ta proclamata una ciorna'r 
di lotta na?.ionalo per il 2? 
febbraio. sospe«a a cau«a 
della crisi di governo. 

La Dire?:one rtelM Fedc-
razmne nazionale ba. p<*r-
tanto. dfliberato. i initamen-
te al sollecito r-volto al go
verno — perchc <n que*'1 

tre priiblemj assumt prcei-' 
formali impegni di immrdvi-
ta solu/ ione — di nprende 
rc I'agitazione rhe dovta (•ul-
minare. ove n.̂ n in'ervrni?-
svro sostan7i".iIi fatti pn<l-
tivi. in una prima astensio-
ne dai lavoro a ca rattere 
na^innalp da procl^mare p?' 
la fine del me<e di migc' -
ner le caterorip intpre-^ate 

La Dire^ione ha rivolt.' 
• uindi invito 3 tuttp |p or 
<?am7?a7ioni aderpni". ad in-
tensiffcare la mobii ita/ ione 
unitaria del personale per
ch^ siano con^ecuiti obietti
vi di cosi prande importan-
zs ed urgenza. 

La Direzione si e delta 
certa che tutte le categoric 
si uniranno in questa giusta 

ran; uomini politici come il 
senatore Simone Gatto, 
Ton. Milazzo, Ferruccio Par. 
rl, i deputati Di Benedetto. 
Henda. Pancamo. Cipolla. 
Kafbiello liuhino, dirigenti 
conitiuisti. dirigenti sindaca-
h della CGIL e della CISL; 
ecclesiasli come I'Arcivesco-
vo di Agrigento Peru/zo e 
numerosi prelati stianieri . 
scriltori come Carlo l *v i . 
1'asohui. Leonardo Seiascia. 
Danilo Dolci e numerosi al-
t n : urbaiusti ed arclutetti 
come Samona. Qua mm. Zevi. 
Caiaceiolo e Cosen/a. 

II convegno e stato ape i lo 
oggi. nel cinema Chiaramon-
te di Palma alia presenza del 
piC'Sidentp dell;: Begione 
on Maim ana. del prefetto e 
numeiosi espouenti politici 
da un discoi<o di Carlo Levi 
e parole di saluio e di intro-
dii/.ioiH' del piof. Biocca e 
del commissario pieTetti/io 
di Palma. 

I lavori, per la paite ri-
guardante gli aspetti igiem-
co-sanitari. sono proseguiti 
•on un'agghiacciante rela/io-
ne del prof. Si lvio Pampi
glione. docente di parassito-
louia deiri lniversita di H(»-
ina. Pampiglione. un medico 
dt 35 anni. ascititto ed ap
passionato. ha eondotto du
rante Testate scorsa un'iiida-
giue seieutilica su Palma di 
Monteclnaro chiedendo la 
c(dlal>ora/ione del partiti e 
lei sindacati. 

Kcco le c i f ie che sostan/ ia-
no i risultati del suo lavoro 
Sn 00(1 famiglie composte da 
3404 individui. scelte secon-
do criteri di campion.itiua, 
il no per cento non hanno ac-
qua. I'86 per cento abitano 
in case prive di gabinetti. 
meno dclla meta hanno una 
cucina; coabitano. con questi 
3404 cittadini ben 5085 ani-
niali. dai muli ai porci. Su 
GOO case una sola non 6 sog-
iietta alFarrembaggio dei 
topi. 

Dove i dati rasentano Fin-
'•redibile e. pern, nel campo 
.lelle malattie. Palma di 
Moittechiano detiene molti 
non inviibati pruoaii: mnan-
zi tutto e l'agglomerato uma-
IIII itabano nel quale la ma
laria si manifesta ancora in 
foima epidemiea II tiacnma 
allbgge un abit.intp su dieci 
e il leoinativin.) due abitan
ti su dieci Sono Mati riscon-
Hati — tra le 600 famiglie 
esaminate — ben 545 casi 
di malaria. 101 di febbri 

maltesi. 13 di pohomielite. 6 
di vaiolo, 241 casi di tifo. due 
persone hanno solferto di 
bottonc d'orientc e 17 di ka-
la a/ar. che e ii'>ii malattia 
cliHusa nel Turkestan e in 
India. Le parassitosi inte
stinal! ailljggono tutti gli 
abitanti di Palma in forme 
e concentrazioni quali non 
si verificano in nessun altro 
centro d'ltalia e d'Ktirupa 

I'm teivo dei bambini e 
colpito da parassitosi. da te
nia nana, il resto solTre pei 
ascandiosi varie. 

Pei 20552 abitanti non vi 
e o.spedale Cera prima del 
187G. il tempo in cm Tomasi 
di Lampedusa, I'autore del 
CitllDjuirdo. vi ambiento la 
sua donnafugata e gli amo-
ri di Tanc red i e Angelica 
Sedaia: poi sembro un lusso 
inutile. 

Sulla rela/ione del profes
sor Pampiglione. intcrrotto 

dagli applausi di gratitudine 
della folia accab'ata nella 
sala, sono intervenuti il pe-
diatra palermitano Consa
gra, che ha messo in luce 
le condizioni esistenti nei 
rioni popolari dclla capitale 
siciliana. il dottor Alotto di 
Licata. e I'agrigeutino doitoi 
D'Alessandro. Quindi il se
natore Simone Gatto ha 
svolto una intere.-"snnte rela
zione suH'aiidamonto della 
mortalita infantile nella Si-
cilia occidentale. 

II convegno riprendera i 
suoi lavori dnmanj mattina 
con tin rapporto sugli aspet
ti sociali della situa/ione 
della Sicilia occidentale, pre
sentato da Danilo Dolci e 
dai suoi collaboratoii . Suc-
cessivnmente il prof Paolo 
Sylns Labini parlera sui pro-
blemi della fase mi/.iale di 
sviluppo delle aree arret rate. 

ANTONIO PERM A 

Dopo l'inchiesta parlamentare 

Si dimettera il segretario 
della DC. in Sicilia? 
Oggi battaglia per il sabotaggio del gover
no regionale alle elezioni amministrative 

PALF.HMO. 27. — Le con
clusion) dell'inchiesta parla
mentare sullo scandalo 
D'Angelo-Santalco. conuini-
cate ieri sera all'Asseinblea 
regionale. potrebbero avere 
— anche a breve scadenza 
— notevole ripercussione 
all'interno della DC siciliana 
Non a caso, negli ambienti 
regionali viene considerata 
og«i la possibility che I'on 
D'Angelo. riconosciuto come 
Fideatore e il regista della 
ignobile provocazione dello 
Hotel del le Palme, sia co-
stiett(» a rassegnare le di-
niissi(»ni dalla car ica di se-
cretario recionalp della DC 

Le sue a/ioni. infotti. gin 
nolevolmente compromesse. 
hanno subito un vero e pro-
prio tracollo dopo che l.i in-
chiesta hn o'enunciato i nie-
todi indeuni introdotti dai 
D'Anuelo nella lotta p(>liti-
ra Stamane. nemmeno nn«» 
dei giornali che pure hanno 
fiancbeticiato e sostenuto la 

Per la conquista cli nuovi let- _ 

tori all' Unita dclla domenica 

i i T i o n a coi r o i r t u L-O»ITA LA I O N I I I C A 

ogni A. U.. in occasione della grande diffu-
sione del PRIMO MAGGIO. annoti sulla 
cedola di prenctazione della quale sar i for
nito i fiominativi dei lettori non abituali che 
intendono ricevere il giornale nelle dome-
niche successive. 
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Impegni cli dii'fusionc per il 1. Maggio 
DA P A L E R M O R1CEVUTA LA SE-

G U E N T E NOTA DI SERVIZ IO: • A sette 
giorni dai PRIMO MAGGIO la macchina 
dell'<Unita' a Palermo sta marciando a 
velocity pazxesca. Basti sapere che abbia-
mo gia superato. con le richieste di alcune 
province, i'obiettivo raggiunto I'anno scorso 
in tutta la Sicilia. Oltre alle prenotazioni di 
Palermo che superano del 20 per cento 
quelle deM'anno scorso, sono pervenute le 
richieste di T E R M I N I I M E R E S E per 1.500 
copie, TRAPANI 1.400. SIRACUSA 1.100, 
RAGUSA 1.000, ENNA 4SS. F.to Mastrilli . . 

A POGGIBONSI (Sienal. net corso di 
una affollata riunione dell'attlvo del Parti to 
per la premiazione degli A. U., e stato 
preso I'impegno di diffondere per It P R I 

MO MAGGIO un numero di copie supe-
riore ad ogni precedente. 

A PERUGIA, dove continuano * fitmo 
accelerato le riunioni nelle varie sexloni, 
le prenotazicni per la diffusion* del PRI 
MO MAGGIO gia superaro le 9.000 copie 
450 copie. BAGNO DI GAVORRANO dif 
fondera 330 copie. O R B E T E L L O diffonderj 

GROSSETO — I compagni di MASS A 
M A R I T T I M A , con i dirigenti della Milone 
in testa, diffonderanne il P R I M O MAGGIO 
300 copie. I compagni di I SO LA D E L Gl -
GLIO hanno prenotato 40 copie. Alia datf 
del 22 aprile erano pervenute prenotaxlon 
da 24 sezionl per un totale di 2.460 copi 
L'oblettivo e delle 9.000 copie. 

provocazione. ha avuto lo 
ardire di spcndeie una pain-
la in difesa del seuretario 
regionale dc. Quasi tutti i 
fogli Iocali si l imitano a ri-
portare i punti salienti della 
relazione conclusiva della 
inchiesta. mentte Fimba-
razzo per la sconlessione dei 
colpevoli viene manifestato 
nei titoli che puntano su al
cune conclusioni dubitative 
della Commissione parla
mentare. Annlogo Fattenum-
mento della stampa na/ io
nale. e imbaraz/aiissima la 
rea/ione uff inale della DC 

D.miani. inianto. Fopposi-
zione autonomista apnra a 
Sala d'F.ivole un dibaltito 
che si pieannuncia p a i t u o -
larmente vivace in nierito 
a| grave voltafaccia del c<»-
verno Maiorana sui proble
ms delle elezion: ammini
strative. La (i iunta inlatt: 
non ha mantenuto Fimpegn.-
che era stata costretta ad 
assumere. di mdire la con-
siiltn7ione per i primi d: 
uuigno. ne ha nmtato il pro-
prio atteggiamento in segui-
to ai passi compiuti da; 
gmppi deU'oprjtisizione. 

L'ossemblea 
deH'associazione 

I tol ia-Cecoslovacch ia 
Ion ma'i.na. nella sede d; * ia 

Cro«c«-nz;o. si e r.unita i"a*-
semblea n.i^-.ona'.e detrAssoo-.*-
*:one ital.ana por : rappvirt: 
culturah con la Cecoslovacch.a 
Ha portato il suo ?alu!o ajjh 
intervenuti. il ministro di Co-
coslovacchia in Italia. Jan Pu-
dlak. AI term.ne dei lavori. 
nel corso dei quali si sono avu-
ti numerost inter\enti. I'asscm-
blea ha eletto la nuova presi-
denza deirAsso^iazione 

Ne fanno parte ia prof ?sa Di-
na Bertoni Jovme. Fausio Nit-
t:. Ia sen. Pma palumbo. la 
prof s*a Angiola Massucco Co
sta. Ion. Giorgio Napolitano. :I 
sen Giorgio Fenoaltoa. Ton to 
Giuseppe Avolo . Emo Egoli. 
il pittore Saro Mirabella. U 
prof. Bruno MeriR^i. il sen M:-
chele Lanzetta 

La 3egre:cna e composta del-
l'on. Giulio SpaUone. dai regi
sta Vimilio Tosi. dall'on N'ad.a 
Spano. da Piclmm Battistr.ida 
c da Lodia Monser\igi 

gia Fittissima che in breve 
trasfoimava il Pa la lino in tin 
pantano. Alle 10.30. la TV 
annunciava che la ttasmis-
sione del ladtiuo non avreb-
be avuto piu luogo: I'aduna
ta e stata definitivamente an-
nullata e il congiesso si e 
spostato all'F.l'H. La grande 
paite dei pullman dei conta
dini si e pe io diapei sa nella 
citta e nella sala dei con-
gressi non sono arrivati piu 
di cin(|iie-seimila contadini. 

All'EUK. in sostanza, e'e 
stato solo il discorso di Ho-
nomi K' stato uno dei put 
imbaraz/ati e confusi di>cor-
si che moi abbia piommciato. , 
dominato da una sola cosa: 
la crisi non solo dell'agricol
tiira in generale ma la rovi-
na della pionrieta contadiun 
Le cif ie ehe il pre«idente 
della « Coltivatori » ha enun-
ciato sono la piu eloijuente 
condanna della politica agia-
tia del governo: nel 1959 al-
tii 270 mila coltivatori sono 
stati costretti ad abbaudona-
re le campagne. aggiungen-
dosi agli 800 000 contadini 
che nogli anni passaii son.i| 
stati costietti . anch'essi, a! 
ce ica ie a l t iovc una fonte d:| 
lavoro. I 

Ma di chi |;i responsabilita 
di tutto cio, se non dalla 
politica dei goveini dc. e 
della Alleanza di Honomi 
con gli agrari e i mo-
nopoli? Chi e resjjonsa-
bile dei gravissimi fatti che 
Honomi e stato costretto ad 
elencare in un interminabile 
rosario: il reddito agricolo e 
diminuito in tin anno del 
2'r, I'indice dei prez/i alio 
ingrosso dei prodottj agrico-
li e crollato. nel 1959. di 47 
punti. tutti i prodotti sono 
in crisi. dai vino alle bieto-
le, ai lattier(» caseari? Hono
mi ha posto tutti questi pro-
blemj ed ogni volta che toc-
cava una delle mille piaghe 
della vita quotidiana de 
contadini riceveva applausi 
Ma quando e passato ad elen
care cosa chiede la « Colti
vatori > per airmntare la 
gravissima situazinne d e i 
contadini un silenzio pesan-
te e sceso nel salone del-
l'KUH e i contadini, malg ia-
d(» le sollecitazioni che Ho
nomi rivolgeva loro con la 
sua tipica oratoria demago-
gica (tA'on Im fnrxc raqin-
nc'' Porchr non mi applau~ 
(lilc'.'») gli applausi non sono 
venut'. anzi sono venule in
let ruzionj di apeito dis^enso 
tra i contadini e Honomi. 

Questi dissensi si sono ve-
rificati in particolare per 
quanlo riguarda il < piano 
verde ». Honomi aveva co-
minciato a magniticarlo co
me « un nostro successo del-
I'ultimo anno» ma subito 
alcuni contadini hanno gri-
dato: < Ma chi piqlicrn i sof-
di?». Allora Bonomi' ha ri-
preso 1'interruzione afTer-
mando: « M piano e ancora 
in discussione. il Parlamen-
to deve ancora esaminarlo. 
siamo sempre in tempo a 
proporre modifiche. Certo e 
ciie per quanto riguarda la 
erogazione dei foiuli i conta
dini a n i v a n o spesso quando 
In tavola e gia stata sparec-
chiata ». Ma al di la di ciue-
ste battute difensive veis«> 
Fumore dei contadini pre-
,-enti. Bonomi non e andato: 
le richieste della CfJIL. del-
1'Alleanza dei contadini. del
la CISL. della UIL per mil 
controllo dei sindacati. sui-1 
la programmazione e l"ese-| 
cuzione delle opere previste! 
dai piano, per un colleca-i 
mento tra il « piano verde* 
e misnre di riforma e. so-J 
pratutto. per nserva ie ai. 
contadini la maggior parte 
dei fondi sulla base della 
proposta Screni-Mili l lo. <;o-
no state lgni^rate da Bono
mi. Pure il problema e aper-j 
to nelle stesse file della « bo-1 
nomiana » | 

Analogbe contraddizioni si! 
•sono manifestate per quantol 
ricuarda il problema del pe-j 
so fisenle >opportato d-.i con- ' 
tadmi Sono d i m anni d ie , 
Bonomi *;•; pre<enta a recla-
mare sgrnvi fiscal'; ma le ta-;-j 
«e sono anmentnte C o m e n a - ' 

scondere ehe per ben sei 
volte i parlamentari d c. e 
c bononuani > hanno votato 
c(.ntro le proposte di sgravi 
fiscali proposti a favo.e dei 
coltivatori dai parlamentari 
deM'Alleanza Contadini? La 
ster:lita e la mancan/a di 
piospettive hn dominato an
che la paite del discorso de-
dicata alia crisi di alcune 
produzioni: Tunica cosa che 
Bonomi ha saputo dire a 
questo propositi! e che i con
tadini non sanno coltivare. 
non si sanno regolare e che 
neicio e necessana la disci-
plma. in particolare per il 
vino. Per le bietole Bonomi 
e arrivato a dire che « il de-
crefo c'ie llmita la coltiva-
zione (telle bietole e stntn 
deciso nclVinteresse dei con-
tadim ». Proposte per I'av-
venire - n.-ssnna F' apparso 
iiiMimniii chiaro che 1'allean-

za tra Bonomi. gli agrari e 
i monopoh. paralizza l'azione 
della < Coltivatori » 

Bonomi lia chiuso il suo 
discorso con una lunga d i -
chiarazione politica. Fatta 
la consueta dichiarazione an-
ticomumsta ha detto: < noi 
siamo sulla porta della de-
mocia/ ia attendendo c h e 
Nenni e il PSI si decidano ad 
entrarvi, rompendo con i co -
munisti, nei sindacati, nei 
comuni, nel le cooperative. 
nelle organizzazioni di mas-
sa > 

La FIAT smentisce 
le riduzioni dei prexii 

TORINO. 27. — La FIAT ha 
smontito lo voc! socondo le 
t|ii.ili sarebboro in vista ridu
zioni d: prezzo delle automo-
iiili itnliaiie 

Aumentati 
i salari dei 

a Vercelli 
braccianti 

VKKCKLLI. 27. — Si so-
iu» concluse le trattative 
tra le organizza/umi sin-
dacali dei lavoratori e 
quelle dei datoii di lavoro 
per i contratti dei brac
cianti e salanati agticoli 
che interessano migliaia e 
tnigliaia di lavoratori del
la nostra zona. L'accordo 
c(»mporta per i salariatj un 
aumento coniplessivo del
la letribu/.ione globale del 
7 per cento: I'aumento del
la contiiu'cnzi di 10 punti 

e la retnbuzione. nel p#-
riodo invernale, di (»tto oî » 
men tre sette saranno ciuel-
le di effettivo lavoro. Per 
quanto riguarda i brac
cianti. l'aumento della pa-
ga base e stato del 5 per 
cento, piu 1'incorporamen-
to del caropane in tale pa-
ga per cui si lui un a u 
mento giornaliero per gli 
uomini di lire 31.50 e per 
le donne di lire 35. Kstre-
mamente importante e la 
riconferma dell' imponibile 

Da 24 a 30 mil iardi 
i l capitale della Pirelli 

Nel corso delFanno pas
sato il fatturato ha toccato 
i 102 miliardi nella societa 
base e i 25 nelle conso-
ciate italiane eon un au
mento medio del 15 per 
cento, che e quasi corri-
spondente al migliora-
mento segnalato dagli m-
dici produllivi del settore 
gomma. 

Questo significa che i 
prezzi interni ed esteri si 
sono mediamente mante-
tmti fernu o sono addint -
turn cresciuti e. poiche i 
livelli salariali o sono ri-
masti fermi oppuie sono 
diminuiti in seguito a cer-
ti tagli operatj dalla socie
ta nei suoi maggiori stabi-
limenti. Se ne deduce che 
ancora una volta sono sta
ti i profitti ad aumentare. 
La relazione segnala espor-
ta/ionj per circa 14 miliar
di; si tenga presente ehe 
il totale delle csportazioni 
italiane di prodotti della 
comma e stato I'anno scor
so pari a circa 18 miliardi 
e si ha cosi un'idea di 
quanto produzione e mcr-
cato si concentrino nelle 
mam ilella societa Pirelli. 

L'analisi delle cifre ci 
dice che gli nmmortamenti 
(5 miliardi) sono addint-
tura stati superiori all'au-
mento del valore degli im-
pnnt i (4.2 nrhardi ) . men-

tre la societa stessa de -
nuncia per quello che essa 
chiama il costo del lavoro 
un aumento del 5 per cen
to. in ogni caso lontanissi-
mo dagli increment! di 
produzione e profitti e che 
indica una incidenza infe-
feriore al 29 per cento sui 
fatturato, percentuale in 
diminuzione ulteriore nei 
confronti dei precedent! 
anni 

Fstrcmamente interes-
sante la parte straordina-
ria della assemblea. dedi-
cata aU'aumento del capi
tale nominale da 24 a 30 
miliardi: 3 miliardi sono 
stati attribuiti con azioni 
gratuite ai vecchi azioni-
sti; 1 miliardo di nomina
le rappresentato da 1 mi-
lione di azioni sara v e n -
duto a G650 lire per azione 
in occasione dell'entrata 
del titolo Pirelli alle quo-
tazionj nelle Borse di Pa-
rigi. Francoforte e Amster
dam: mentre i residui 2 
miliardi sono destinati a 
costituire un pacchetto di 
titoli da scambiare con ti
toli di altre societa europee 
dello stesso ramo. 

In parole phi semplici: 
i legami finanziari della 
Pirelli con le altre grandi 
societa della gomma nella 
area del MFC si consoli-
dano 

Saranno alia Coca Cola 
le X V I I O l i m p i a d i 
II ministro del Turismo 

ha reso noto ieri un ac-
cordo singolare. tra la So
cieta Coca Cola e il Co
mitato organiz/atore delle 
Ohmpiade. 

I-a Coca Cola avrebbe 
regal.ito duccentomila bot-
tijd'e del prodotti1' e venti 
milium di lire per a\er 
I'csclusiva dclla vendita 
negli >tadi dei suoi prodot
ti esclu.lendo altre bev.in-

de che non rechinb le pa
role Coca Cola nel mar-
chi 0 di fabbrica. 

L'accordo colpira oltre 
ai < bibitari » gli altri pro-
duttori di bevande disse-
tanti che non potranno 
certo fronteggiare questa 
m.i'-siccia offensiva della 
societa I S A . 

I-e NVII Olimpiadi si 
svolgeranno dunque all ' ln-
segna della < Coca Cola ». 

Ha superato i l 90 per cento 
io sciopero alia Richard Ginori 

Le paghe di classe imposte unilateralmente ai lavoratori 

FIRENZE. 27. — Lo scio-l 
pero uni tano effettuato dan 
lavoratori ceramist: del -.'om-l 
plesso rtichar.l - Ginori haj 
avuto pieno succes-o \ 

I Nel ivmpii^so. ! a-ten-
jne e -lata d : oltre :I 90 perj 
cento con punte n u ^ i m e !eJ 
100 per ccr.io nello a-at>'li-
n e n t o di P.sa: del 97 per 
cento negli stabdimenti 1: 
Milano (S Cristoforo e Lam-
t r a t e ) : del 90 per cc:.to a 
Livorno. A Mondovi e a ^e-
sto Florentine l'a.*lensione 
e stata m.">lto elevata n. no-
Mante i tentativi e le pres-
-ioni per far fa'.Iire la !•>".•«" 
ie i lavoratori. 

Lo sci j-^ro * <ta*o rrusa-
:o dall'a'te.cv'arr.ento n--ca-
':vo e provneatono vleMa «L-
rezionp general? Ia q n i i e ha 
ancora una volta nctfa!" r: 
'*vora?.-«ri il diritto .̂ i con-
tra'.tare aziendahnen'.e le 
forme di retribution.*- de'er-
•ninate dalle c pngbe di c! ts-
se » imposte unilateralmen-

t? ai lavoratori. il migLort-
mento dei salari e la <!e:er-
nunazione dei tempi .': Ia-1 
voro. | 

I lavoratori del cimpl.s-s»i 
r'ffettuerann-*. q'lalora la »11 — { 
rez.one j erv".<te<-t ne'.U 50.1l 
po< -z:one intran^igente. un 
altro s.-.opero un.'.ario il 10 
•n.igeii> 

Una precisazione 
sui convegno 

di Matera 
II earnpzono tociaVnta on PJ-

iqu-z'e Franco, in memo cd 
•mo *pJjc<»ro> ed ini-o'oifurio 
er'ore di orni*5:one coitei'ito 
nel *io*:ro rr.»oroTito s>il ffiirf-
jno untMi-To per r»it.l!C*<i*io"<* 
del rrrfu-io <ro'fo<i -'ali'o g-or-
no a Matera. ha «cnrfo &! r.o-
«rro diretiore la *epTifn:e icr-
rera. 

« Caro Reichlin. 
s-.iirUnita di martedi. 26 apri-
le. c apparsa la cornsponden-
za snl convegno di Matera per 

I'-Jtilizzazione del mctano e la 
industrializzazione della Basi-
licata. 1^ cornspondenza con-
tier.c delle mesattezze che dc-
<i.ioro rettificare. Anzi tutto il 
tit.-lo che induce in errore il 
lettorc frcttoloso- nel conve
gno mfatti. la legittima prior;-
:a dclla Basihcata nella uti-
lizz.izione del metano venr.e 
sottolmeata non solo nella mia 
relazione ma in quasi tutti gh 
interver.ti. Il che non signifies 
porrc una qucstior.c di tanta 
importan^a per tl Mezzogior-
••o su un piano di gretto cam-
panihsmo: infatti non fu tra-
scurato il dirittto alia parte-
cipazione non solo della Pu
glia ma delle altre regioni me-
ndzor.ah. 

Devo anche osservare che. 
stando alia cornspondenza. 
nor vi fu nessuna relazione m-
troduttiva al o ' .vcgno, quan
do invecc la relazione vj fu. e 
tenuta da rr.e per incanco doi 
partm organizzatori del con
vegno Ti prego vivamente di 
pubbheare sull'Unita questa 
mia rettifiea. Nel ringraziarti 
ti saluto cordiaimente. Faiqua-
1c Franco ». 
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