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Bilancio del convegno di Bologna 

Nuova maggioranza 
per 1' Elite Regione 

La piena riuscita del Con
vegno nazionalc per 1'attua-
zione dellc Rcgioni 6 una 
dclle numcrose manifestazio-
ni che, in qucsti ullimi nicsi, 
danno la inisura del matura-
re e dcllo svilupparsi di una 
coscienza demoeratiea nel 
paese. Di una coscienza do-
mocralica non vaga e impre-
cisa, che si so.stanzia con una 
azione per obieltivl chiara-
mente indicati e considera i 
mezzi e le vie della lotta per 
raggiungerli. 

L'attuazione della prescri-
zione costituzionale per 1'or-
dinamento regionale non 6 
piu, da qualche tempo. 1'ar-
gomento di gruppi limitati di 
amminislratori locali o di stu-
diosi e specialist di queste 
(|uestioni. E' diventato tin 
problcma presente alle mas
se dei lavoratori e dei citta-
dini e le decisioni del Con
vegno nazionalc rendcranno 
ancora piu largamente popo-
lare queslo ohiettivo di azio
ne demoeratiea, che orainai 
si estende a lutta la super-
ficie del Paese. II prohletna 
era maturato da tempo fra 
gli amminislratori di ogni 
tendenza e al di fuori di essi, 
c l'appcllo del Comitato pro-
motore, nel quale erano rap-
presentale le piu diverse cor
real! di pensiero, ha rispo-
sto ad un'attcsa ed una csi-
genza gia profondamente 
sentite. La composizione dei 
presenti al convegno era 
ancora piu larga e varia di 
quanto fosse il comitato pro-
motore. I diversi accenti nan-
no rcso piu intcressantc la 
discussione; l'argomento 6 
stato esaminato dai piii di
versi punti di vista; 1'unita c 
stata complcta quanto ai 
punti essenziali. Ed e oppor-
tuno ricordarc non soltanto 
il dibattito pubblieo, ma nn-
che 1'animata discussione 
notturna nclla numerosa prc-
sidenza, nella quale si ritro-
vano uomini di tutte le re-
gioni e di tutte le tendenze. 
Una riprova indiretta che le 
autonomic rcgionali fanno 
veramente gli italiani e la 
loro unita.. 

II numero delle rappresen-
tanze e dclle adesioni, la va-
langa delle lettcrc e dei te-
legrammi, che hanno contl-
nuato a giungere anche nei 
giorni segucnti il Convegno, 
sono andati al di la di ogni 
piu ottimistica previsione. La 
cronaca ha gia riferito di an-
torevoli pcrsonalita cd cnti 
che esprimono la libera vo-
lonta di tanta parte delle no-
stre popolazioni. Qui si deve 
rilevare come si sia allarga-
ta la eomprensione che l'at
tuazione delle Regioni e pro
blcma che interessa tulti in 
modo immediato, che esso e 
parte importante e decisiva 
di una sostanzialc garanzia 
d! liherta per il nostro po-
polo. Si tratta di costruirc 
veramente tpiello Stato de-
mocralico che la Resistcnza 
voile e che trovo espressto-
nc nella Costituzione rcpub-
blicana. Si tratta di far si che 
la pubblica amministrazionc 
sia vicina al popolo e che 
questo possa eflicaccmente 
controllarla. Bisogna mctte-
re fine a quello Stato centra-
lizzato che portd al fascismo 
e che del fascismo ci lascia 
ampic vestigia, creando pcri-
coli di involuzioni rcazionn-
rie che sono presenti ai nostri 
occhi. La leggc suprcma del
la Repubblica deve essere ri-
spettata, e giunta lora di 
porre termine a tutte le re-
more: questo ha dctlo il 
Convegno. 

La personality dei rclatori, 
anch'essi di diverse tenden
ze, ha dato tin tono clcvato 
all'incontro. Gli aspetti sto-
rici, politici, cconomici. am-
ministrativi che ttitti condu-
cono alia conclusione della 
urgenza che I'Ente Regione 
divenga al piu presto una 
realta, sono stati approfondi-
ti con dovizia di argomenta-
zione e sicura competenza. E 
il convegno ha respinto Ic 
assurde accuse formulate 
contro l'ordinamcnto regio
nale da chi e interessato ad 
una politica conscrvatrice, 
mcttendo in rilievo la possi
bility di realizzare il nuovo 
ordinamento in forme che 
impediscano nuove manife
stazioni di burocratismo. sen-
za ultcriormente gravare sul
fa collettivita regionale e na
zionalc, ma anzi agcvolando-
ne ogni attivita. 

I tcmi di caratterc econo-
mico sono stati oggctto di 
ampio esame, il quale si d 
concluso nel rilievo che l'at
tuazione deH'Ente Regione, 
promuovendo lo sviluppo eco-
nomico dellc diverse Regio-
ni coordinato nello sviluppo 
dell'intero paese, libcrera la 
economia italiana dal domi-
nio delle satrapie monopoli-
stichc che la sofTocano. In 
analogia a quanto prcvisto 
nell'ordine del giorno per 
rUmbria. approvato all'una-
nimita dalla Camera dei dc-
putati il 17 febbraio scorso, 
il Convegno ha sollccitato il 
governo a costituire i Comi
tate regional! per I'clabora-
zione dei piani di sviluppo 
economico, chiamando a far-
ne parte con voto dcliberati-
vo anche adeguate rapprc-
sentanzc dellc amministra-
zioni locali e delle organizza-
zioni sindacali. e conferendo 
a questi comitati i piu ampi 
poteri di indagine per la cla-
borazione dei piani medesi-
mi. Riconoscendo la necessi
ty di un coordinamento na-
zionale, si e afTermato che 
esso deve essere realizzato 
con criteri democratic! la 
cui attuazione debba csscrc 
affidata anche allc Rcgioni, 
alle Provinr», ai Comuni. 

I Comitati regional! del 
movimento sono invitati a 

costituire propri organi au-
tonomi di iudagine c> di ela-
borazione per quanto si rife-
risce ai problemi di caratte
rc economico e ad informa-
re la pubblica opinione del
le soluzioni che si propongo-
no e delle difficolta che even-
tualmcntc si incontrassero 
per il loro accogllmento. 

Un appcllo al popolo ita-
liano, a tutte le organizza-
zioni e associazionl nelle qua-
li i cittadini si raccolgono, c 
stato lanciato dall'assemblea 
affinehe. partecipino con ri-
soluta energia alia lotta per 
1'attuuzione degli ordinamen-
ti democratici previsti dalla 
Costituzione. Sara questa lot
ta demoeratiea, unitaria e ge-
nerale a decidere del rispet-
to della legge. II movimento 
si propone di raccogliere mi-
lioni di firme solto petizioni 
di massa rivolte al Presiden-
to della Repubblica e ai due 
rami del Parlamento, facendo 
presente ai parlamentari del
le varie reuioni e localita la 
rcsponsnhilita che loro in-
combe in queslo momento. 
E i| "Parlamento 6 sollccita
to ad approvare la legge per 
1 clczionc dej Consigli regio-
nali, mentro si rcspinge il 
pretesto che non esistcreb-
bero fondi per le spese elet-
torali e per l'iniziale funzio-
naiuento dei Consigli, poiche 
i corrispondenti stanziamenti 
sono da parecchi mini previ
sti nel bilancio dcllo Stato. 

I convenuti da ogni parte 
d'ltaliu nella Sala Rossi di 
Bologna hanno rias.sunlo in 
modo conclusivo il loro pen
siero clevando una viva pro-
testa contro ogni tentativo di 
costituire govern! che non 
prevednno l'attuazione del-
l'ordinamento regionale in 
conformita ai dettami costitu-
zionali. Essi hanno ravvisa-
to come una delle questio-
ni central! della vita nazio
nalc la urgente 'necessita 
della formazione di una mag
gioranza parlamcntare che 
attui, anche su questo pun-
to la Costituzione della Re
pubblica. 

GIUSEPPE D O Z / A 

Indetti dalla CGIL 

I comizi del Primo Maggio 
II Primo Maggio verra 

anche quest'anno aolenne-
mente celebrato in tutta 
Italia. 

Nelle citta e nelle cam. 
pagne oratori della CGIL 
parleranno nel corso delle 
migliaia di manifestazioni 
indette per festegglare la 
giornata della solidarieta e 
della frnternlta intemazio-
nale dei lavoratori. 

II segretario generate del
la CGIL, on. Agostino No
vella, parlera a Milano; il 
segretario generate agglun. 
to, on. Fernando Santi, a 
Roma; il segretario, on. Vlt-
torio Foa, a Genova; il 8e-
gretario, on Luciano Roma. 
gnoli, a Bologna: il segreta. 
rio Rinaldo Scheda, a Pa
lermo. 

II vlcesegretarlo della 
CGIL Fulvlo Cerofollnl par. 
lera a Savona; II vlcesegre
tarlo Manfredo Marconi a 
Massa Carrara: il vicese-
gretario Fernando Monta-
gnanl ad Arezzo; i| vlce
segretarlo Federico Rossi 
a Bolzano; il vlcesegretarlo 
Sandro Stimllli a Catania 
e il vlcesegretarlo Bruno 
Trentin a Flrenze. 

Ed ecco infine y'l orato
ri designatl dalla CGIL che 
parleranno nelle altre pro
vince: 

Carlo Venegonl . Alessan
dria 

on. Sulotto . Aosta 
on. Vacchetta . Astl 
Claudio Tuffi . Novara 
Garavinl-Alasla . Torino 
8alvlno Bigi . Vercelli 
Marrazza - Biella 
Oanilo Conti . Imperla-San 

Remo 
Glovanelli . Spezla 
Nardinl-Brighenti . Berga

mo 
Silvano Verzelli . Brescia 
Elio Giovannini - Como 
Pio Galli . Lecco 
Forni - Cremona 
Gustavo Nannetti . Mantova 
Tainl . Sondrlo 
Guazzaloca - Varese 
Marietta - Trento 
Masetti • Monfalcone 
Pietro Bonl - Trieste 
Sazio • Udine 
Caccia - Pordenone 
Mantero - Belluno 
Luigi Nicosia • Padova 
Renato Tramontani -Rovigo 
Giorgio Veronesi - Treviso 
Di Giola • Venezla 
Di Prisco - Verona 
Levrero - Ferrara 
Egidlo Roncagllone . Forll 
Mingozzi - Rimini 
Gino Guerra • Modena 
Malvino Marinnl • Parma 
Pontacolone - Ravenna 
Jottl-Ognibene . R. Emilia 
Giulianati • Prato 

on. Claudio Clanca . Gros-
seto 

Silvano Barbon . Viareggio 
Tatd - Pisa 
Renato Cappelll . Pistoia 
Doro Francisconl . Siena 
on. Degli Espostl . Ancona 
Vittorio Magni . Ascoli P. 
Cinanni • Macerata 
Bignami • Pesaro 
Ansanelli - Perugia 
Egoli - Terni 
Tremolanti - Froslnone 
Zlccardi • Latina 
Anita Di Vittorio - Rietl 
on. Pietro Grifone • Viterbo 
on. Lama - Napoll 
Cirillo - Benevento 
Pignataro - Caserta 
on. Otello Magnani • Sa. 

lerno 
Bizzarri • Sulmona 
sen. Serenl . Avezzano 
Lattanzi • Chieti 
on. Avolio • Campobasso 
on. Avolio - Isernla 
sen. Bitossi . Pescara 
Viciani • Teramo 
Capodaglio • Bar) 
D'Aloisio - Brlndisi 
De Blasio • Foggia 
Casalino • Lecce 
Vetere - Taranto '• 
Ridi - Matera 
Mecca - Potenza . 
PoerJo - Catanzaro 
Poerio - Crotone 
Caleffi • Cosenza 
Si&hinolfi . Reggio Calabria 

La relazione di Valletta agli azionisti 

In un anno gli utili della FIAT 
sono aumentati del 21 per cento 

Le prospettive della distensione e il programma del monopolio torinese - Confer-
mato l'investimento di 150 miliardi per raddoppiare la produzione in due anni 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 28. — Cmi la sua 
ultima assembled de<)l\ azio
nisti. sroltasi stuinaiie. la 
1'IAT Ua posto ileeisumente 
— per bnceii del president!' 
prof. Valletta — la camlula-
titra alia l eadersh ip del capi
talism') italiann, suffraf/aiulti 
iiuesta richiesta con un bi
lancio ed un attivn soddisfa-
cenli, per Vaziendu, sottn 
tutti qli aspetti. < La FIAT 
e ecrtumente oqcji il priirw 
rmnplesso indnstriale ituliu-
no ». Jul affermutn Valletta. 
e ein e provuto — .<?(• non al-
tro — cfnl fatturato e dapli 
ntiU, che hanno raaijiunto 
nel bilancio uffteiale la enor-
ine .snmiufi di 438 e 19.7 mi
liardi rispettivumentc. !n 
confronts con I'annata pre-
(•cdt'iilc. In FIAT lui rcnlir-
zato 68 miliardi (cioe il 17.4 
per cento) di fatturato e 36011 
mt/ioni (cioe il 21.7"< i in 
piu. 

I.a produzione di autovei-
coli. che ha cottituito net 
1959 il 73 per cento del fat
turato comples.iiro. e salt fa 
da 334 575 a 430 282 unita. 
con un incremento di 89.030 
unita. pari al 26.6 per cento; 
cio e duouto aU'auniento del
ta produttivita. salita da 4.19 
a 5.05 unita per ogni dipen-
dente all'anno. Onni qiorito 
sono uscite dalla FIAT due-
mila retture e reicoli. II pa
norama della produzione del 
monopolio (orities<» e com-
pletato dai dati. forniti ai 
seicento azionisti presenti. 
rclutici ai trattori (20.000. di 
cui meta esportati). alia pro-
duzione siderurciica (un mi~ 
lioue di lonnellate d'acciuio) 
ed a <piella delle altre sc-
zioni che costruiscono niate-
riale ferroriario. aerei per le 
XATO. motori nuruli, fri(/o-
riferi. 

la FIAT, il sensibile amnen-
to del personate — citupie-
milu unita in piu del 1958. 
quasi tutti operai. per un 
comple^so di 85.117 dipen-
denti fra la FIAT stessa c 
la OM — e delle csportazio-
ni. salite da 113 a 140 mi
liardi. con un incremento del 
23.9','t. In campo piu speci-
(ienmente finanziario. d u e 
'•on» le noeita presentate ul-
I'asseinblcd; innunzitutto lo 
tnnnento del eapitale socialc 

appena qualche dato; nel '58 
rispetto all'anno prima si 
erano aeuti i seguenti incre-
menti: del I2lx nella produ
zione di uutovcicoli, del 6.50 
per cento nel fatturato e del 
19.6'\ netjli utili; il '59 ri
spetto al '58 ha invece visto 
sulirc questi incrcmenti al 
26.6. al 17.4 ed al 21,7 per 
cento rispettivumentc. 

Cost dicasi per il futuro, 
che il presidente Valletta ha 
improntuto al clima della di-

da 100 a 150 miliardi cd iVstensione, in una prospcttiva 
lancio di un prestito obbli-
auzionario di 30 miliardi. 

Per rfMldoppiuri' il rohttur 
della produzione eniro duciprocesso in eorso * una molla 
anni — come pin unnunciato idai posscnti iinpulsi e la eui 

re r runi io efjeftiuitt i n n - - ^piralc potra svolgersi in cre-

duraturu, prevedendo « pni 
rnsfe prospettive di lavoro 
per tutti >. e definendo il 

seendn per lungo periodo di 
anni >. Sulla JUIAC di cio egti 
ha mauifestato * la fiduciu 
della FIAT nel doniani >. con 
un ottimismo — seppurc 

Parlando al congresso della Confederazione bonomiana 

II ministro delle Finanze 
di d iminui re subito le 

respinge la richiesta 
imposte a i contadin i 
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Oggi Novella 
parla alia Radio 
II si'Rrrlurlo KPiu-mle del

ta CGll' . on. AROHIIMO Nn-
vi'lla. rlviilperii. In niTaslii-
l ^ ilrlln fcslu ilH I. >li>iiul«>-
iin mi'ssiiKKlo dl niiiciirlo ai 
lavoratori Italiani, d i e vrr-
r;< trastucs^o d:l tnlli li* 
s la/ lonl del iirnuraiuina no-
ziiiiuiti* della KAI, ii-i;I ullc 
ore I!), nel corsn della ru-
lirien - La voce del l.tio-
rutorl ». 

Cinismo 
dichiarato 

Cos' e in conereto un 
governo atnministrutiuu? 
Una esemplificazione illu-
tninantc e vergognosa a 
questo proposito «*• st«t« 
fatta ieri dal ministro del
le Finanze Giuseppe Trn
bucclii. Parlando alld as
sembled della Coltiuutori il 
ministro delle Finanze ha 
detto che le rivendicmio-
ni dei contadini per la im-
nu'dmlfi (tiuiiiiuzioiie delle 
tasse e tpiindi per allu
vium ulmenn di un po' la 
gruvisaima zitnnzionc di 
milioni di lavoratori della 
terra, non possono essere 
(ii'cnllc rffii fjorenio 7*nm-

broni. * II governo — ha 
sopginnto Trabucchi — e 
in carica solo per questioni 
di nornidlc amministrazio
nc. Comuwpie i problemi 
esposti sono alio studio ». 

/ roiifcu/iiii dovrebbero 
quindi aspellare! Ma forsc 
le cartelle dclle tassc. le 

ciuubloli e gli »//icmli (;in-
dizlarl uttenderanno In fi
ne del «periodo di nor
nidlc amministrazionc »? E 
come pud essere definita 
normale, una amministra
zionc che si propone di as-
sistere con dichiarato cini
smo alia rot'iiMi di mi/iont 
di contadini? Altro che be
ne vol a altesa: contro que
sto governo non e'e altrn 
strada che la lotta unita
ria dei contadini c delle 
altre eofrpnrie hii'orntrict. 

I| congresso della Colti-
vntori si o trasformato ieri 
in una tiiste maniTestn/ione 
dei dissensi che di lanianu la 
D.C. e, nello stesso tempo. 
in una anlicipazione dei «ra-
vissinii effetti che per l'a-
yi icoltuia avra una politica 
rcazionaria nialcelata dalla 
pretesa di voler fare soltan
to deirorduiaria ammini-
^trazione 

Come in tutti i conj»ressi 
bonominni gli interventi dei 
delegati di base sono stall 
limitati al miniino e si e 
Invece dato •! via alia pa-
rata dei iliscorsi dei niini-
stri. Ha dato il via lo stesso 
Tanibroni che in un brevts-
>imo discorsi hn cliiesto n 
iionomi la protezione contro 
* i vili diffamatoti ». rife-
rondosi evidenternente nd 
una parte della D C . T i e 

do insomnia la sua politica 
Ji sempre: porte aperte pei 
'-lli agrari e per il monopolio. 

La lotta per un moderno contratto colonico 

Migliaia di mezzadri invadono Ascoii Piceno 
Scioperi nel Lazio in Umbria e in Emilia 

Mvrcnli disertali ihii conlatUni - Nvi comizi unilari tnlli i sindaatlisli insistano twllo rivvnilitu-

zioni rigtmrtUmli la mmltjicii tlvl contralto - Criticho di un dirimentt* dvlln CASL al « p i a n o rordv» 

Ieri 19 000 mezzadri' del - sta dei mezzadri di Ascoli Pi-
la proviucia di Viterbo ban 
no sospeso ogni lavoro, par-
tecipando alle manifestazio
ni che si sono svolte a S o 
riano. Acqitapeiulcnte. Cen-
teno. B o l s c n a . Castello 
d'Aglinno. Castiglione in Tc-
verina. Orte. Bassano. San 
Micbele in Teverina. Celle-
no. I sindacatj hanno deciso 
di continuare la lotta: nggi a 
Viterbo avra luogo una ma-
nifestazionc unitaria nel cor
so della quale parleranno 
dirigenti della CGIL. CISL 
e UIL. 

Tra le altre manifestazio
ni dei mezzadri svoltesi ieri, 
nel corso della lotta per un 
nuovo e inodeino patto coh'-
nico e per la modifica ilel 
pictiio vcrde. spicca la protc-

ceiio che a migliaia sono ca 
lati in citta. giungendo a 
bordo di trattori con rimor-
ehio. nioto ed altri veicoli 
che poi sono sfilati in un 
interminabile corUo. Non 
meno di quattroniila cnula-
diui hanno pai tccipato al c:>-
mizio che ba concluso la ma-
nifestazionc e nel corso del 
iltiale ba pailato il compa-
gno Alessandro Viciani. se
gretario della Kedermczzn-
dri nazionalc. nssieme at vi
ce segretario ilella C1SL-
Mezzadri Cesare del Piano. 
I title sindacalisti banno e-
•;altato 1'itnitn raggiuntn tl-il-
la catogona eil banno ri.if-
fcrmato che «li ngrari banno 
una sola strnda per evitare 
rinasprimento delln lotta Ria 

Concluso il dibattito 

CritichedelCNEL 
al piano Mansholt 

L'intervento del compagno Duccio Tabct 

II Consiglio nazionale do ! - | r e le strnttiire agrarie. Come 
1'economia e del lavoro ba 
completato Tesame dclle pro-
poste del vice prc>ivtcnte del 
MEC. Manscholt. |>cr in fo:-
mulazione di una politica 
agricnla comnne dei sei pae-
si adcrcnti alia Ccnumita. II 
parere del CNF^L — riassun-
to in un documento che ver
ra rimessn al governo — n -
flettc niolte pcrplcssita e ti-
mori circa Ic ripercusstoni 
che I'agricoltura italiana do-
vrebbe sopj)ortnre in vista 
deiraccelcramenlo deH'tini-
ficazione dei mercati agri-
coli. 

Nclla discussione, ne! corso 
della quale sono intcrvenu'.: 
i consiglieri Papi. Gactani 
Pagani. Borasio. Tabct. Gmn-
nitelli. Costa. Parri. Monta-
gnani, Sommavigo, Livi c 
Landi e il presidente del 
Consiglio suiKriorc della 
Agricoltura prof. Bandmi. 
sono s late afTacciate — tutto 
sommato — piu eriliche che 
valu'azioni positive nei con-
fronti del MFC. Nclla sua 
sostanza il piano Manscholt 
6 stato criticato soprattutto 
perche non prcvede suffl-
cienti misurc per trasforma-

abbiamo gia. riferito nei 
giorni scorsi. il CNKL ba 
messo ancbe in dubbio l'at-
teudibilita delle statistichc 
che sono servite per la 
fonnula/ionc del piano. 

!»i discussione sul piano 
Manscholt — come ba r:!e-
vato nel suo intervento il 
compasuo Duccio Tabei — 
ba anche rivclato che c-siste 
nel paese c nolle vr.rie c.ite-
gono ijktercssate la coscicn/«i 
che il MFC c sempre piu :n 
contraddi/ionc c<>n Ic pro
spettive di d:stcns:onc intei-
nazionali c sulla necessita 
per l'ltalia di non chiudersi 
in sistcmi che ostacolino il 
commcrcio con tutti i pa«*si 
del mondo. lTno dei problem: 
cssen/ is l i che sono stati r?i-
scussi e quello che riguarda 
il prczzo del erano II coni-
pagno Tabct ha sottolineato 
che sono anacronistici i Icn-
tativi di dar vita a nuovi 
protezionismi ma che d'allra 
parte un graduate allinea-
mento del prezzo del grano 
itabano a l ivcllo comuni-
tario deve collegarsi ad aiu-
ti massicci ai contadini c a 
profonde riformc di strut-
tura. 

t iate della Sicilia occiilen-
talc. in corso da ieri a Pal-
ma Montechinro. e stata de-
dicata agli aspetti sociali 
del problcma. II convegno 
si chiudera domani. 

decisa dai tre sindncati: ac-
cettaie le ricbieste miuime 
ed irrinunciabili sulle qtiali 
le organizzazioni mezzadrili 
non sono disposte a cedere. 

Un altro centro delle Mar-
che che e stato ieri teatro 
di una grandc mnnifestazio-
ne dei mezzadri e Pesaro ove 
I(i sciopcro ba parnlizzato 
ogni attivita dei campi mal-
grado l'intervento della po-
lizia; nel comizio ba parlato 
il compagno Magni. segreta
rio della Federmez/adii na
z ionalc presenti ancbe diri
genti della CISL e della 
I I I -

A Cesena, in una piazza 
uremita da ciuqticmila mez
zadri si e sv«dta un'altia 
jiguificativa manifestazione-
stillo stesso palco avevano 
pieso posto dirigenti della 
''GIL. della CISL t. della 
IIIL. Ha parlato tra gli al
tri Ton. Pa van dell'Ksecuti-
\ o della CISL .ifferm.indo 
. be la responsabilita della 
fottura ilelle trattative e in-
leraniente dcgl: atir.iri e che 
i sindac.iti sono decisi a p«>r-
tare fino in fondo la lotta 
L'oratore ba ancbe espresso 
dellc cnt icbe al « piano ver-
le ». rivendicando cbe i s in-

dacati siano am mess i al con-
trollo ilei fondi erosiati e cbe 
si stahilisca un col legamen-
to tra il < piano vcrde» e 
le rifornie stnitturali. Ne-
gli altri centri della proviu
cia di Forli si sono svolte 
altre manifestazioni nel cor-
-o dcllo sciopcro di 60 mila 
mezzadri. A Ravenna si c 
svolta una manifestazioue 
con 3000 mezzadri 

In Toscana scioperi e ma-
nifestazioni si sono svolte in !7<MfaVar:' del bacmo minera-
orovincia di r iren/e e bto-1 r -„ a . r.il:.m:s>t-Jta. pr«x-Ia-
na. montre le organ.z/nz!oni m a l o CJ, |,1 d a „ a C f - , L c 

di Fisa hanno f.ssato per l - » ! p C r f e l T a m c n t o riuscito. Tut-
nrossima M*!timana un c a - : ' . 
l e n d a n o d , lotta che nauar- •«•' l c ™™™ ^"* P ^ v m -
Jcra tutti i ccntn m e z z a d r i - l c i a -««'nrt nmaste parabzza-
'i della provincia. In t"m-|Je e i lavoratori banno for-
bria numerosi mercati a c n - Imamentc respinto ogni ten-

Respinto il bilancio 
e la DC isolata 

al Consiglio 
Trcntino-Alto Adige 

HOI.ZAXO. 2S — II conM-
Ulio del Troiiiuio-Alto Adige ha 
ri'-pi:ito il bdaneiii di previ.-sio-
nf per 11 IJlfiO Nella votazlone. 
v-he avviene sep.'ir.itanierite per 
province, secnndu un.i norma 
statutaria. il hilaiu-io ba ottcini-
to la in.muniran/n soltanto da 
parte del consiSlieri trentin; con 
18 voii a favore UXD t- B con-
trari < PSI. IVF. PI.I. MSI. p.ir-
titti treiitiii(»-{!r«>Ie?ei: da parte 
dei eo::-=i^S.er: di Hi»'.7 nm >i >o-
!!•» avuti 3 volt a f.n ore <IX?» 
e 18 v-.in:rar, <Su< dtiroler Volk-
<=p-r:e. ret. PSI. PSOP 

C'otiie »:e.-iTit:i> da.:., >:.ituto 
di niton >rn: i. il t)::.iti.-io <ar:'. 
peit.uito ;tiv:.it<> — «-o-;,i cia av-
veriut.i per 4'.i ui'.mii due eser-
t-izi — al mrii-tero de^ri: Intern 
:! ipi.iie h i f.i>-o::.'i di appro
v a l , ( . 

Manifestazione 
di donne 

a San Nicandro 
per un governo 

di progresso sociale 

FOG&IA. 28. — Un folia 
di donne contadine e brac-
cianti hanno partecipato al
ia manifestazione indetta d-\\ 
nostro parti to a S. Nicandro. 

La manifestazione era sta
ta preparata da oltre una 
ventinu di asscmblee di 
cellula. La preparazione del 
la manifestazione ha con-
sentito di raggiungere un 
primo importante risuUato c 
cioe di ritesserare al pnrtito 
tutte le compagne che costi-
tuiscono. a S. Nicandro. il 70 
per cento di tutti gli iscritti 
L'assemblea si e aperta con 

i saluti reeati dalle dirigen
ti femminili di Cagnano Va-
rano cbe nei loro discorsi. 
hanno sottolineato il carat
terc di lotta della manife
stazione. 

Le donne comuniste han
no cbiesto un governo nuovo 
che risolva gli urgenti pro
blemi della nostra agricol
tura e che consenta. ad escm-
pio, ai contadini di S. Nican
dro di poter vendere tutta 
la bietola che hanno pro-
dotto ritirando l'assurdo de-
creto d i e ne limita la col-
tivazione. 

Nel corso della manife
stazione ha preso la parola 
la compagna Leda Colombi-
iii della Commissione agra-
ria del C.C. la quale ba in-
nanzitutto sottolineato la ne
cessita di rendere cbiara, al
le donne. la natura dell'at-
tuale crisi del governo e 
delln DC e la volonta dei 
gruppi dominanti di dare, a 
questa crisi. uno sbocco rea-
zionario. 

ministri, poi. ognuno per la 
liropria competenza. banno 
parlato nH'assemblen. Trn
bucclii, ministro delle Fi
nanze. ba subito taglinto cor-
to alle ricbieste dei conta
dini in materia fiscale af-
fermando che misure di tal 
generc non possono essere 
prese da un governo ehe hn 
compiti di normale ammini-
s tra zione. 

Ma ^ proprio vero che il 
governo stara fermo e non 
fara altro che « normale am-
ministrazione >? A parte il 
fatto che lasciar e ehe i con
tadini siano rovinati dalle 
tasse significa fare una con-
creta politica, esattamente 
quella voluta dagli agrari. 
il ministro Rumor ha subi
to prccisato che il governo 
non manchera di adoperarsi 
affinebc il < piano vercle» 
sia approvato nella sua for-
mulazione nttuale. Cio s i 
gnifica c h e da una parte gli 
sgravi fiscali per i contadi
ni veneono dichiarati impos-
sibili ma. nello stesso tem
po. rb'titra nella « normale 
amministrazionc» 1'appro-
vazione di un piano cbe tut
ti i sindacati affermano e s 
sere in contrasto con gli in-
teressi dei contadini. chie-
dendo una modifica per da
re piu soldi ai contadini. as -
sicurare il controllo dei s in
dacati sulla programmazio-
ne delle opere, collegarc il 
c piano » a misure di riL»r-
oia delle strutture piu arrc-
trate. 

Humor ba ignorato qnes'.e 
ricbieste che pure sono ri-
suonate nel congresso < bo-
nomiano > (anche nei rari 
interventi che ieri 6 stato 
concesso ai delegati di svol-
^ere) al punto di costrin-
cere Bonomi nd affermarc 
che nualche cosa nel « piano 
vcrde » va rivisto. La « nor
male amministrazionc > del 
governo Tanibroni — in 
campo agricolo come per cli 
iltri problemi nnzionali — 
•:i dimostra per a u d i o cb«? 
•>: una politica a favore del 
yrr.ndo padronato Non per 
•Hilla Tambron; ha risco.^o 
i voti tlei fasci^ti. 

Quanto alia organizzazio-
ne di « Bonomi » anche l«i 
-cduta dj ieri ha dimostra-
•o che una »>rganizzazionc 
•ion nu^ dtfendere i ront i -
lini >e subordina la sua a-
tione airinteress t . della I JO j 
:* de l g o v e r n o B o n o m i b n | ciINKVRA - It d n e j di Id imluirs . . . durante |.i » isiia da lui 
tutta 1 aria d: Voler * atterl- j fatln Ieri .ill'.>ri4iii//J/i<>nr ruropea per le rlrerrhe alun'irhr. 
lore > r i n u n r i a n d o a d t f e n - l ln«irmc al (i^iro l i j l l j n o prof. Curroni (a s inis trj l r all ' in-
Jcre i c o n t a d i n i . c o n t l n u a n - ' clr*c prof. Adam* (Telt'foto) 

ttimenti per eomplessiv't 150 
miliardi nello stesso periodo 
di tempo. Sia t duti relativi 
al 1959 sia i pro(irammi fu-
turi. denotauo un periodo di 

Flementi di riliero ueflfiicolossiili fortune per if mo-j * c«u(o » •— ussai significati-
annata trascorsa sono. perlnopolio torinese. IC'leviamolva non soltanto per lu coe-

l^i.sfe/iza fra i due sistcmi ca-
])itulistico e socialista. ma 
per una * convivenza effet
ti va di progresso morale, eco
nomico, sociale per tutti i 
popoli ». Valletta ha poi ci
tato con favore j * viaggi 
politici dei eapi di Stato » e 
I'incontro Fisenhoicer-Kru-
sciov a Camp David, augu-
remdo siiccesso alia politico 
di pace. * poiche tutti si pro-
elamano contro I'odio e la 
niit'rru d<! cui non puo ve
nire ehe distruzione >. 

Dove la relazione del pre
sidente del monopolio tori
nese scopre il gioco dell'ele-
vato afjlato sociale c pacifi-
sta che hi iiiiiniu. e nelln 
parte relativa ai rapporti in-
temi, fra dirczione c perso
nate. cioe fra padrone e d i -
pendenti. La aspirazione al
ia distensione internazionale 
che uceommui hi FIAT ai piu 
intelligenti gruppi finajiziari 
deU'occidenie. e i suoi in-
tenti di progresso all'intcrno 
del paese, vengono visti con 
I'obiettivo di colossali pro-
fitti ncM'umbito del sistcinn 
affuufe. che la FIAT c gli 
altri gruppi possono soltanto 
immaginare in inniio a se e 
allc attuali classi dirigenti. 
Per (piesto occorre che di
stensione e progresso econo
mico non significhino pro
gresso sociale efjett'tvo. cli-
jiiiwisione dei pricileyt c 
del le sforfiire ehe travaglia-
no i paesi capitalistici. 

Alle maestranze. Valletta 
ha percio sottolineato che 
« I'ambiente di lavoro e sent-
l>rc sot to il segno della so
lidarieta c della collabora-
zione ». magnificundo < coe-
sione e spirito di corpo » del 
personate, difendendo la tu-
tela dell' < inlegritd dell'a-
zienda contro ogni azione i n -
tesa a portarc disordine », e 
plaudendo infine al € siicces
so > realizzato dai < sinda
cati democratici ». lo scorso 
7 aprile nelle eiezioni dellc 
C.L. cio anche per tentarc 
di sminu'trc il successo ben 
piii netto che. da sola, ha 
ottenuto la FIOM-CGIL. Po-
nendosi alia testa dei grtippi 
neocapitalistici italiani. la 
FIAT intendc percio corrc-
re in fretta ed influenzarc 
la nuova strada della di
stensione, per cvitare che 
essa comporti — come i n -
vecc e indispensabile — an
che una svolta c un passo 
avanti dei rapporti sociali. 
nella condizionc del lavora-
tore (specie alia FIAT) e del 
cittadino italiano. sulla base 
del dettato costituzionale. 

ARIS ACCORNERO 

Visita all' organizzazione 
per le ricerche atomiche 
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La "500,, 
per ora 

non sara 
modificata 

Caltanissetta: bloccate le miniere 
Sciopero all'Ansaldo S. Giorgio 

I minatori si battono contro la smobilitazione 
All'Ansaldo chiedono lo sblocco d e i c o t t i m i 

CALTANISSKTTA. 28. — 
IAI s c o p e i o generale dech 

eoli sono rimasti deserti. A 
Citta di Castollo. in una 
manifestazione unitaria. ha 
parlato il segretario delU 
CISI.-Mezzadri Carlo Ccr-
ruti. 

Si chiude oggi 
il convegno 

di Pa I ma Montechiaro 
AGRIGENTO. 28 — La se-

conda giornata del conve
gno sulle condiziom" di vita 
c di salute nelle zone arre-

tativo padronale d: sjx'zzare 
Li loro protesta unitaria. 

I>o sciopcro era stato in-
detto in segno di protesta 
per il gravissimo atter.gia-
mento assunto dal governo 
regionale clerico-fascista cbe 
ha piaticamente bhveato la 
attuazione della legge di 
riordmamen'o della mdu-
s tna zo'.ficra favorendo J 
discgni liquidator! da anni 
perseguiti dai monopoli e in 
particolare dalla Monteca-
tini. 

All'Ansaldo 
GFXOVA. 28. — La gra

ve s'.Uiazione de: cot»im ; es>-
>ten:i ncH'.iziend.i. le ne
cessita di adeguare il sala-
r;o air.uuneni.Ho rendimen-
:o ilel lavoro e la rivendi-
cazione dj rapporti dem.'Cra-
t:ci all'mterno deali stabil:-
menti dellTKI <ono i motivi 
alia base dello sciopero d. 
due ore ctTettuato oggi dal
le maestranze di S e s t n Po-
nonte. Kivarolo e Campi del 
complesso Ansaldo S. Gior
gio. 

I lavoratori dell'Ansaldi. 
S Giorgio nel porre le loro 
rivend:cazioni ncuardanti : 
cottimi hanno tenulo a sot-
tolincare che la direzione ge
nerale del com pi esso non 
puo non tener conto dei sa-
crifici ad essi imposti e del
lo stato d'animo che esiste 

ncgli stabibment: Per quan
to rigu.ird.i j cottimi. conic 
abbi.imo detto. la <tii . i /:iv.e 
e m»il*.o grave Nel 1054 e 
lino al 1956 le direziom. con 
O'^.] >pec:ale d:sp. sjzione. 
bloccaroiio le percentuali de; 
concotturnsti — ammonlan'.; 
ad oltre la meta deil'mtera 
maestranza opera.a del ciin:-
plesso agg;raniesi sulle 3 000 
unita — e da a'.lora le per
centuali stes>e non banno piu 
subito vanazioni . Nel (ra;-
tempo pero sono varial; : 
cottimi che nonostante la -
glieggiamenii e ruluzioni d: 
vgni s»»rta. graz:e all'intensi-
ricato sforzo operaio. hanno 
subito Levi aumenti. I„i vl:-
stanza Ira concottumsti e 
cottimisti c cosi andaia au-
mentando lino a raggiunge
re cifre vanant i . a se^onda 
dclle qualifiche, da 2.500 a 
6.000 lire mensili . 

Vittorio 
della CGIL 
alia Pirelli 
di Torino 

TORINO. ZS. — Oc«i si 
*ono svol le lr c l f t ioni pri 
il rinnnvo d c l U C I . alia 
« Pirelli - dl Torino. I ri-
•Millati dffili «rrnlini h m n n 
*mrnli lo roloro rhr rredc-
tann. in ba*c at lal lo rhc 
r r u n n Matr ninllf a<oun-
jtioni. di vrdrrr un arrrlra-
mrnto drlla H i t ( C M . I.a 
Ii*li drl sindarato unilarin 
non »oto ha ronqiiUtslo piu 
\o t i dcllo \ror>.i anno ma 
anrhr in prrrrnlu i lc . I.» >ua 
inflarnra nclla fabhrira c 
aumrntal«. 

I.a liMa drlla 1 H C-CGII. 
f Tunica lista che r andata 
a\an!i in pcrrrntnalr « sca-
pilo dcl l ' l II.. mrnlrr lo 
CISI. r rimavla «al piano 
drllo sronto anno. Tra t l i 
oprrai il 61 prr rcnlo ha 
\ o ta to p<r la COlI . mrnlrr 
10 <rono anno la perrrn-
Inalr rra «t*ia drl 5!M. F.c-
ro il drttat l io: oprrai 791 
<M9); \ o i a n l i 713 <5)U): \ a -
lidi 695 (530): CGI I. 421 t o -
11 (335) r 4 srtKi (4); CISI. 
1*1 voti (135) r nn s r s g i o 
( I ) : i : i l . 100 voti (90) r on 
srR«|«. ( I ) . 

TORINO. 28. — Un certo in-
teresse ha suscitato la noti-
zia. lnnciala oggi con grande 
evidtuza tipografica da un 
quotidiano milanese. secondo 
la quale la Fiat immettera Sul 
incrcato entro maggio una 

I vcrsione « Giardir.etta • della 
I nuova • 500 • al prezzo di 500 
'. m:la lire. II quotidiano preci-
; sava che la nuova vetturetta 
— di cui pubblicava un di se
gno schematico — sar i cr>-
struita dalla FIAT in collabo-
razione con I*« Auto Bianchl • 
di Desio che proweder i aila 
costruzior.e della carrozreria 
speciale e dava anche le ca-

i rattenstiche tecniche della 
;nuova vettura. Motore a due 
'cilindr; ratfreddato ad aria. 
!cr»llecato grazie alia sua for
ma appiattita (• a sogliola >) 
soito il pavimento: potenza del 
n-.v>:<>rc 19 JP: velocita. con 

. quattro persone a bordo e mol-
to bagaRlio. 93 chilometrt la 

'nra; cor.sumo di p<»co supe-
r:ore a; 5 htri per 100 chllo-

imotri. 
LTr.a soluzior.e idcale. quindi. 

| per nn'autn utilitana. II fatto 
je che 1'attuale produzione 
, FIAT regno magnificamcnte e 
[nor4 sara certo il monopolio to. 
rir.cse a rovinarsi il mercato 
della nuova 300 e della 600. 

Alia FIAT, a qurnto si ap-
prendc. si studia in effetti ad 
alcur.i protoTipi del tipo « a so
gliola • , ma e certo che per 
lungo tempo la Droduzione del. 
la attuale « 500 • non verra 
modificata. Lo ha d'altra par
te impJicitamer.te affcrmato 

. il prof. Valletta nella sua rela. 
7iop.e agb azionisti. « Come 
gia pubblicamcnte reso noto 
— ha detto Valletta — la FIAT 
non mutera nel 1960 i suoi mo-
delli-basc di autovetture. la 
la cui produzione e quotidii 
mente crescente-. ' " ^ 
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