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discorso di Togliatti a l ia Camera 
(Continuation^dall'8. paglna) 

contrano l'opposizione te-
nace e testarda della Con-
findustria, la quale svilup-
pa invece una propria dot-
trina di natura corporati-
va, secondo la quale i pro-
blemi del salario dovreb-
bero essere risolti in ter
mini monetarl attraverso 
ciecisioni dall'alto prese 
d'accordo col governo. Al
io stesso niodo la Confin-
dustria respinge il criterio 
della parificazione salaria-
le tra le diverse regioni e 
persino irride a chi parla 
di superare lo squilibrio 
tra il Nord e il Sud. 

E' interessante notare. a 
questo proposito che in un 
certo momento il ministro 
del lavoro on. Sullo aveva 
ptoposto un incontro trlan-
trolare fra le organi7?a7io-
ni dei lavoratori, quella dei 
padroni e il governo poi 
discutere i nuovi problemi 
salariali sollevatj non sol-
t a n to dall'organ 177.1/u>ne 
smdaralo umtaria rna an
che dalle altte. Il presi-
dente della Confindiistr.a 
ha opposto il suo nfiulo. 
esprimendosi in ternuui 
che vale la pena di cita-
IP testualmente perche si 
tritta di es-pressioni qunn-
to mai significative. Hifo-
rendosi al colloqiuo avuto 
col ministro Sullo, il pre-
sidente della Confindiistria 
cosi sj esprimeva: 

c Siamo andnti da lui — 
cio6 dal ministro, egli di
ce — e gli abbiamo fatto 
presente tiattarsi di un 
problema piuttosto com-
plesso e difficile, siceho era 
forse meglio che egli si 
traesse un po' da parte, 
per non scottarsi >. Cosi in 
tutte lettere! E in efTetti 
l'onorevole Sullo si e trat-
to da parte. Aveva rice-
vuto gli ordini di chi di-
rig e la politica salnrlile 
ed economica del nosiro 
paese! E difatti, nel suo 
intervento a chiusura del 
dibnttito sul bilancio del 
lavoro. egli. in forma piu 
o meno contorta, ha ade-
rito alia posi7ione del pre-
sidente della Conflndustria 
sul problema salariale. per 
cuj vi e da attendersi un 
nuovo aggravamento della 
tensinne sindacale e socia-
le. in rela?ione anche i l l e 
tiattative per il rinnovo 
di numerosi contratti di 
lavoro ormai vicinj a s n -
dore. Le tenden/e corpo
rative e antiopernie degli 
industnali trovano fncil-
mente il punto di contatto 
e di accordo col corporati-
v^mo latente in ttitte le 
po-Mzjoni economiche e so
cial! dei dirigcnti del par-
tito democristiano. 

Ahrettanto giave e la 
tensione sociale o altret-
tanto seria e imponente la 
lotta nelle campagne. So-
no stati o sono in lotta 'Ja
in nati. braccianti. compar-
toeipanii. nella Valle pa-
dana e altrove. La piatta-
forma del loro movimento 
comprende aumenti di sa
lario. riconoscimento delle 
qualiflche e deglj organici 
aziendali e avanza anche 
rivendicazioni nuove. come 
la partecipazione alia de-
terminazione degli investi-
menti. la partta salarii le 
tra gli uomini e le donne. 
l'aholi7ione del salario fn 
natura e co<d via. 

Ma soprattutto ha preso 
e prendera rilievo la gran-
de lotta dei mez7adri che. 
oltro ad avere ohiettivi im-
mediati di natura con-
trattuale. tende come suo 
obiettivo principale i l ia 
abolizione del regime stes
so della mez7adna. aper-
tamente condannato da 
tutti coloro che si sono 
piegati a rifiettere sulle 
condi7ioni attuali dell'agri-
coltura. ma sostenuto a 
fondo dalla Confaencol-
tura e dal suo presidente. 
il quale, rivolgendosi a!-
1'onorcvole Fanfani — rhe 
in altri moment! aveva an
che hi; afTermato non es
sere piu possjbile vivere 
m due snlla terra e dovor--
quindi marciare ver-o la 
nhnLz-nrio dplln mezzadria 
— si espn'mera probnbil-
mente negli stessi termini 
con cui si e espresso il 
presidente della Confindu-
str:a con l'onorevole Sullo 
F Ton Fanfini o- met'ora 
poco. anche lui. nd abban-
dnnare quelle sue vecchie 
po«;7toni 

Ongi centina'a d : mr-
ghaia di me77Sdrl. parte-
cipano a un movimento cnc 
?• e^tende a tutta I'Fmdn. 
alia To<:cana. alle Marche 
e ad altre rec :onj in cur 
e<dste questa forma di con-
dii7ione La lotta e v p - i . 
«=: accrmpasma a man f>-
stazioni di x . i « a . a pro
per; di solidirieta n i | aJe-
r <ce. come a Frrenze. tut
ta la c la^e o p c . v a . 

II soverno. anche qu". h ' 
Tina linea di condotta ap"r-
* imente reaziom'ia Ir.*-*~-
vienp contro tut to il mo-
v :mento. mohilitand-i Fir
ms dei carabin^n per :r.-
t.mid:re i dirisenti deli" 
organiz7a7inni mez7^dr V 
e i mez7adri. I me77al ' . 
'••i aeita7ione. i quali n."n 
fanno altro che «:o^ppn1e-
re la d:vi«ione del nrcol to . 
In attesa che venea con-
dotta una trat*a*-va. e.in.i 
minarciat : 1; dor.uncia o°r 
manife^ta^'^ne <sel-z:n«a p 
p T a;c^ciT7-nrie q del ' 1 

ouere F* ^cra.Iuto nos 'n ' ' 
che m:l"3nt dpll«. orei -
n;z7a7on- mezzad—!!. i i i-
no «:,->t- ch i imi t i dai ca-
rabin-p-i p m-naccati V 
m<:urp ren'P^ive s e non 
avef=ero denunc'a'o qua!: 
erano i dirigenti dplla ac : -
tutionc ehe si svolee ne!!e 
rampume. 

Tns|=to «u quo^to terra. 

poich6 ci troviamo qui di 
fronte a una questione di 
fondo. II contiatto di niC7-
zadna deve essere elimi-
nato dalla scena delle no-
stre campagne 1 grandi 
agrari, nella discu^sione 
alia conferenza dell'agri-
coltura. sono rimasti com-
pletamente isolati a pro
posito di questo problema. 
ma purtioppo anclie la 
conferen/a dell'agncoltura 
ha gia pieso la via. mi 
Nftnbra. dell'msabbiamen-
to: coiieludeia a settein-
bre, si dice, e concludeia 
in forma eva^iva. ns^ai 
probabMmente. II proble
ma deve peio e-seie af-
frontato e nsolto. se si 
vuole daie un contnbuto 
alia solu/ione dell'attuale 
crisi deH'agricoltura e so
no lo mas-;p stp^^p. ciio ne 
devono ltnpoti'e la si>lu-
/ione. con una lotta che 
deve contmuai e e conti-
nuera. 

In que^to modo l'a7io-
ne î er quelle riforme di 
stiuttura. oho 1'attualf di-
re7io;ie economics e poli
tica del pac-;e non c>n-
^ente nemmeno di aflron-
t.'iro. si tnsport. i nel pae
se. dove deve svlupjiar-?! 
ne! campo dell'industria. 
ilell'ag! icoltiua. dtdla n -
fonna scol.Kt'c.i. d"Ha d'-
fe^a delle autonomic, in 
tutt' i iMinpi MI cm e ne-
ce-^ ir.o che venga riven-
d'oat i r.ippl ;ca7ione lnti*-
g'.ilc dei principi costitu-
/ionali 

Que^to o il terreno sul 
quale iiteniamo debba r^a-
11/7.1 rsi oggi una nuova 

unita dl forze democrati-
che. una vera nuova Re-
sistenzn Questo il terreno 
sul quale si deve realiz-
zare. e in molti casi e gia 
m atto. la collabora7ione 
con quelle for7e del n m -
po cattolico d ie aspirano 
a far opera d: rinnova-
mento economico e poli-
t;co, dato che aH'interno 
del partite della democra-
/ia cristiana le cose vanuo 
in modo tale che ogm pro
posito d> caml>iaie il corso 
delle cose sembia de>ti-
nato a spegneisi a>^ai nn-
seiamente. 

Noi pre<entiamo al Par-
lamento, come continue-
remo a present a re e dibat-
tere davanti a I popr>lo. 
chiamando'o all'agita/ione 
e alia lotta. le rivendica
zioni fondamentab di ri-
forni.i delle s f u t t n ' e eco
nomiche e d. m n o v a m e n -
to sociale >.iel nostio paese. 
paitendo dalla na7iona!i7-
za/ione dei giandi mono-
poh. di quelh elettrc: . pi.-
ma ill tutto. di quello «-ac-
c.iiifein, pait co l innente 
impoitante nel moineiito 
attuale. ms-.teiuio nel 
clneileie un IUM\ O imii-
117/0 economico de imvia -
t ivo. -.1 qual" non puo i -
dur^i ad e^^er" una pura 
P'evis'ime d: •>!Hl>i' <C it ite 
nei p io^ .mi anni. ma ile-
\ e e^-eie IIM' mdic.i"one 
pieci^a di obiettivi. all'Mi-
dicazione ed elaboia/.ione 
dei quali siano chi imati 
degli orgain^mi democia-
tici. come 1 con-igh regio-
nali. che dovranno alfine 

sorgere in tutta Italia, e 
alia ieah/7a/ ione dei quali 
partecipmo tutte le foize 
del lavoro 

In questo quadro l'at-
tu.i/ione dell'ente regione 
d'venta per mu un fntto 
di valore decisive tanto 
nell'ordine j>olitico che in 
quello dell'economia Sen-
/a organi77.i7ione region.i-
le non vi puft essete ela-
borazione dei nece^san 
plain regioiiali di sviluppo. 
e senza questi non vi puo 
esseie una politica d°mo-
cratica di sviluppo econo
mico e sociale. 

Noi colloghi.imo questa 
nostia azionc alia lotta che 
conduciamo per la pace. 
Anche a questo govenio 
noi avanzianio. n questo 
proiKisito. i 'vendiea/ioni 
precise, in rela/ione prima 
di tutto con la CIIM c!ie 

inntuia att>nn> al pn»h)e-
nia tede->co e al pioblem.i 
ill Beilino. 

Cluediaino un Miipegno 
esplicito pei la tratt.itu a 
uiteina.'ion lie iiel pi >ble-
iii.i e per l.i r.cerva d' una 
nsolu7:one inteimedia, che 
consent.! di evit.ire ulte-
noi i masp'-mienti (">> e-
d'.inio una presa d- r>o-
si/ ione aperta, espl:e:ta. 
pubblica. ci>nt:o qu iKsa-. 
niisui.i nul . t .re o pe-'itu i 
di lntunid i/ ione ("uca il 
fondo della quest one d: 
Berhno. ch'edi.uno che 
non si diment'chi che iu>i 
non abbiano alcun impe-
gno relativo a questa cit-
ta" il no- ' io pa-*se non 
e'entra. Chieda pui^ la 
paite occidentale. per Her-

lino, tutte le necessaric 
garanzie (del rosto gia 
piomesse ed apt*! c i t e ) . 
ma si pongs t>"tn.ne ad 
una politico che, neuando 
il riconoscimento della l^e-
pubblica deniocrauca te-
desca — questo o il vero 
problema — 6 un fittore 
continuo di p i o v o c a / o n e 
e di esasperozione della si-
tua/ione interna Monale 

Quanto aU'imta tedesca. 
fmo a che la <.<e: mania 
non sara un paese ilisar-
mato e smil i tan/ '>to. c ie -
do che ne i popol' d'Kuio-
pa. ne i popoli nel nnMido. 
abbiano alcun bsemio che 
si reali77i questa unit.'i 

Lotta per la pace e qinn-
di la nostra, per cli inte-
re^si viei lnvoiato-i. oer 
quelle mdispensabili rifiM--
me delle strutt ire econo
miche del nostio paese che 
la Costituzione prevede. 
per la rinascita iiel M c -
7ogiorno. per l'applica/io-
ne integrale della nostra 
Caita '-'»stitU7ionale Que
sto 6 CHS che Oiigi occorio 
I' l.i lotta deve condinsi 
contro di voi. contio il go
venio attuale. contio il 
p u W o della democ:a/ia 
cnsfa i ia n cui. IM si>st in/.i. 
questo ("Io\ »rno s> • vluce, 
nel Pa; 1 unento e Me! p ie-
se \\»' siete i! \ ' j , o o-'a-
colo a che si p .-i <>i\.\ sul 
lanrnino che la lies ^.teii"'i 
a\"e\\i p- evisto e 11 iei- i'i> 
pei la Repubb! ea Hal . n i 

Negarvi la tiducia is 'I 
niinmio che s pos-̂ a la
te . (C inimcnt' u' t'(M(fro). 
PiMelie vj inqu iM'e ' 

PRESIDENT!': R.temto 

che in regime parlamen-
tare e il massiino che si 
possa fate. 

TO(;LIATTI: Nell'ambi-
to del Parlamonto questo 
6 forse il inassimo, ma nel 
paese la lotta ha ben al
tri asjxMMi. f.-\;)pt(i!i.<?i a si
nistra). 

PRESIDENTE: lo ciedo 
di fare il mio dovete nel-
l'afleimaie che il Parla-
mento e l'linica espressio-
ne viol paese (Appluusi nl 
cenfro - CommiMifi a siui-
strn - Intcrruzimtc del dc-
pufdfo Grtlfi Ciiovtiini). 

TOGLIATTI: Di questo 
non si discute Quanto al-
!'ini?tativa di questa di-
scussie-ne e di questo voto. 
piesa dai compagni del 
partite socialista. non esito 
a dire c!ie noi ci ntiguna-
mo elie essa possa essere 
i! punto di paiteii'a di 
nuovi sviluppi nella situa-
7ione pol'tica. non solo 
pe'che con'nbuisca a n^et-
tere in senipre micliore 
luce le contraddi7ioiu, le 
incongruenze, gli erron 
d i e rendono cosl pesaute 
la situ i7'one attuale. ma 
perche dia nuovo contri-
buto alio s\ hippo di un 
ampio. u n t n n o . potente 
mo\Minento delle masse la-
voiatiici e contr'buis.a m 
questo modo .\d apnre la 
st'.ida all i forma/ioMe di 
nuove maggioi an'e ilemo-
c a t n h e e al ruinovatnen-
to di tutta la vita politica 
n.monale M'HM (ippl-in<i 
aU'cttrrma sin/s-frn - Mof-
fe coriprri'iifd'ioni uccof-
oono In title ilr\ di^corsn 
del eorMpno'io 7'oo;!niff'' 

La « Tribuna politica » di ieri sera 

La Malfa propone 
un ente pianificatore 
Uorganismo dovrebbe pero entrare in funzione solo 
nel '65, alia scadenza della Cassa per il Mezzogiorno 

Gli altri interventi nel dibattito parlamentare 
(Cotitlnu.ulone dalla 1, paglna) 

all'opera svolta dal governo 
nell'anno trascorso fra il 
luglio del '60 e oggi. Par-
tendo da un giudizio posi-
tivo, il deputato del PR1 ha 
via via assottigliato il filo 
dell'ottimismo ed ha passa-
to in rassegna tutti i pro
blemi non risolti. E* vero, 
ha detto, che il governo 
Fanfani ha mantenuto l'im-
pegno di assicurare il ritor-
iio alia legalita democrati-
ca. ma cio non vuol dire che 
i repubblicani si astengano 
dalle critiche. E qui sono ve-
nuti fuori tutti I rospi che 
cssi hanno inghiottito: la 
censura, la confusione dei 
poteri in alcune province, 
i'incerte7.za sulla politica 
esteia (Reale. come Sara-
gat. ha scagliato una frec-
cia contro le tesi neutrali-
ste di Nenni) , le < misure 
di sollievo > come il Piano 
verde e gli impegni costitu-
7ionali. Su questo punto. 
Reale si e soffermato con 
particolare insisten7a. ri-
cluamando il governo ai suoi 
impegni programmatici 

La legge sul referendum 
e fenna al Senato. le regio-
ni a statutn speciale e nor-
male (parlando della coni-
missione appositamente co-
stituita. Reale ha detto: < La 
relazione 6 stata fermata 
nelle mani del Presidente: 
non e il caso di avvertire 
urgentemente coloro che ri-
tardano gli impegni che il 
ritardo nschia di abbrevia-
re la vita del governo7 i ) . 
la legge sulle aree fabbri-
cabili Poiclie su quest'ul-
timo problema Reale ten-
deva a escludere le respnn-
sabdita della DC, il c«>m-
pagno Ingiao lo ha inter-
rotto. 

INGRAO — Lei imn pu6 
ignorare la posi/ ione della 
DC circa la legge sulle aree 
fabbncabih. 

REALE — Se consentite. 
non vi possjamo dare tutte 
queste soddisfa7ioni 

II leader repubblicano ha 
quinJi ticordato le ina-
dempien7e circa la legge 
nucleare e la nserva alh> 
Stato delle f«int; di energia 
Quanto al progttto Scelba 
per la legge comunale e pro-
vmciale. ha cercato di al-
lon'anare il cabce da-, re-
nubfjlicani 

CAPRARA — E poi vo-
tate tranipullamente per 
ipiesto governo 

REALE — I asciate a noi 
queste dec.^ioni 

CAPRARA — Voi cnt ica-
te. poi dite di si Noi criti-
chiamo e diciamo di no! 

Circa la scuola. Reale ha 
npioposto lo stralcio con il 
rinvm della materia relati-
va alia scuola privata < per
che cio non nuoce alle con-
vergrn7e». perche « il pia
no d«cennale nf>n deve es
sere tenuto in ghiacciaia > 
dopo e^ere stato « bl.»cca 
tn dalla m'roduzior.e di nor-
me cl.e fa\oriscono la scuo
la privata >. 

Ce n'era a!^bastar.7a per 
\m voto di sfidiina Ma Rea
le !ia detto che non v..:era 
contro d cove-no. p:;mo. 
perciie i repubblicani gia 
sape\ano che I problemi di 
for.do n.in pote* ano essere 
affrontati a causa delle di-
scordie tra le for7e dplla* 
macgioran7a: secondo. per
che. nonostante che ai li-
miti originan della formula 
altri se ne siano aggiuni: 
per via. una caduta del mi-
nistero allontnnerebbe • la 
pr««sfK tt.\ a di un eoxenv. 
di c«~ntMi-sir.:*tra che rirra-
ne in \ece rei propositi dei 
repubblicani tn'ironica in 
terni7ione d •• I compagno 
Alicata fia messo a fuoco il 
senso del d scorso di Reale 

ALICATA - Let, on 
Reale. ci ha dato una testi-
monian7a dell'intransigenza 
repnbblicana 

Spesso rivoltn ai socialisti. 

Argomenti 

La I eorizzazione 
del regime elericale 

Con il discorso di To
gliatti. il dib.itlilo pai la
ment.ire sulla mo/ionc di 
slulucia al governo ha 
Irovato il suo etletl i \ . . 
punto di conn idi-n/.i con 
il dibattito i tale e la lotta 
che si s \olge net p.icse. 
da una parte la DC (e 
non il ininiiscoio parlilo 
di Malagodi > che all ei ilia 
la sua lestarda volonh'i e 
il suo dirilto « di\ ino » 
di conservare il moiiopo-
lio politico del potcic. e 
di geslirlo in Home del 
grande padronalo; dal-
l':i!tr:i. le masse che si 
niiioxoiio per rovesciare 
il i appoi lo d> roi />• (si -
slenle. < reando cosi le 
premesse dl nil l lllllo\a-
lllellto politii-o c soel.lli . 
Da tpiesl.i aiialisi sc.ilu-
risce I indic.i/ioiie del 
IHMllico da battel c - - ll 
regime elericale - e del 
IIIC7/I necess.iii per ra^ 
gilillgele ipiesto obiettivo 
esseii/iale. e » ioe l.i i rt-.i-
/iiuie ill una mio\.i unil.i 
democrat tea. 

Spell.i\ a a Moi o i unle-
st.il'e la \ .11111 it i dl (pies! I 
allahsi e ill quest! obiet
tivi. i on un discorso ca-
pace di i iall.icei.il t un 
(lialn^o .ipeilo e.l oiieslo 
coll i f.i|ipi I'M -ill.mil qua
il lie iti ill He for/e demo-
ci alii he e ant ifasei-.ti . 
Ma il sc^ietario della DC 
ha ilupie^alo iliveee d.ie 
oi e e \ enli iiiinuti per ' i-
li.idire c teori7/are. sotlo 
una colli e di parole :iul-
lilliie. i lie I'ohieMivo \ ero 
dt-Il.i DC ;• un rcgiuii in-
ti-^i.ilisli in i iti all oppo-
si / ione * iclie iicr.'ato il I'I 
rillo di cilt.idinan7 t. cn»e 
il dirilto di siiccedere al

ia DC nella geslione del 
polere. I.a furliiMia di 
\loro e consistita tutl.i 
nel delinire « area demo
cratic:! » il regime eleri
cale; ed egli si e degnalo 
di dire che la DC e dispo 
sla ad amiiicltcrc non sol-
lanlo i pai till uiinori ma 
jinehe il PSI a p o n e la 
pio|iii . i eaiididatiira a 
struiiicnto di un simile 
legiuie. I'm che — ben 
ilileso — <. allar^ainento 
dell' al ea dellloei :il lea p 
siginllelii purauuMite e 
seinplieeiiienle e ,liMlsio 
lie delle lor/e pohl.elie 
amuiessi ad assol» t i e il 
lllolo id < til ili uiioll -, 
della Dl . M 11/,I IKMIIIIIello 

la ^ai an/ia di otleiiei e un 
poslo, uiiiile si. in.i .dllie 
no in piaiita slabili iu-
falli Moi o li.i espheita-
nii Ille dello i In- l.i DC • i 
riserva. \oll.i a \nl la. il 
dil itto di si etdici e llel-
r.illiluto di II.i • ai ea ile 
PIOCI aliea * . le f o r 7 e 

» I> 111 idoiiee •> 1 1 ollabo-
1 are eon lei Hi una data 
situa/ione. (iiicsto il riio-
lo imiiliante che \ icm- of 
Tei to . , | PSI. Host., ulli 
1 l.lllliellle sullo stesso 
piailo ill quel iiioiiarehiei 
1 be la Dt' e c o m mla di 
poli-l ilisli iii'yei e ilclie 
pi OSMMII- 1 li /ion 1 l .i urn 
/ lone di slldileia elu si 
• lib 1II1- all 1 <' • 1II1-• a eon 
fi llli.1 elu ll PSI - si M 
si Jl 1 li- .il ne >\ mu nto I I .ill-
delle masse le qu.di fail 
no. ipiotidi in.un. 11I1-. < nil 
l<- I01 o lotte im.t all 1 1111.1-
/loiii- di . 111! 1 >n 1 >r111 1 |iob-
Ilea i- dl 1 !ass( nel ( <>n 

f l O l l t I l l l - l I l I l K I O I ' l l I i. ' ' 

p.idl on ilr — 1 ( spiuje 
(pieslo 1 nolo. iff 

Reale ha poIemi77ato a lun-
eo con loro accusandoli. in 
sr.stan7a. di essere divisi sul 
centro-sinistra - inutilmente. 
qmndi. Nenni si e di nuovo 
dicK.irato disponibib 
de"o rutin's r:v>bo ;• Nen
ni cl.e i|iu «.»i hi teul.ito di 
I'liudf-n il PHI m l dilem
ma- c si unn-fii.it.i - < en-
•iismo. dunen'.Toiilo <i . 
nel lutl io flel 19t><' <hn-
se ai repubblicani <b tnet-
tere da una p.iite !«• ri-
forme per consentire la na-
sdta di questo governo 
Oggi. ha detto Reale. Nen
ni e dtinque per lo meno 
,n:."ic"i>Mi I! I'HI. ha o»n-
i IMS.I. e r.rr..is'ci Puna .1 s« j , -
•m»-ll.i d--l < • iitro-sMiistia 

MPMFI INI (MM,, che 
e uitf-rv 1 nuto nella sffju\i 
antimiTidiana. I:a afferma-
TO che il gruppo missino non 
rr.od'fichera ratteEgiatrent.. 
• I: opp*isi7iiine nei confronti 
iltll'attuale governo in quan
to il cabinetto Fanfani. col 
suo «-orcere. avrehbe lecit-
timato il rr,o\imento popo-
lare di luglio rhe rovesci^ 
Tambroni. D'altronde. la | 
pre<enta7iono della mf'7ione 
di sfidncia da parte dei so
cialisti e la polemica tra 
Nenni e Saragat non cam-
bierebbero il caratterc di 
questo governo. giatche ill 
PSDI riterrebbe il manteni-j 
rnt-nto dell'attuale s:tua7io-
ne. come la migliore pre I 
mess.-i per un piu organico| 
in«erimento del PSI nella 
m.-iEgioran7a 

L'on MAL.AGODI (che ha 
parlato dopo il monarch:co 

attacco del suo d:5fo,_so e 
stato mtlto s.niilc alia so-
stan/.a de!i'inter\ ento ill Sa
ragat: < Ni-I PSI permane e 
si accentua Poi-nai iintii.i) 

Ha lontrad ii/iorie tr.i le affer-
:nr.7ioni \erbali d Jt-mo:-:a-
/ia e le vere pî - / uni nleo-i 
log.cile f!i f.»:nio Da qnc-
-te ult n.e iieri\a:u> 1 P'o-I 

1- ! } . • -^i.inimi in.i^s ma.iat. 
Iitica delie poM/.otu dl po- 1 
tere da occupare ins enu* co:. 
• comun.st:. gh atteggiamen. 
t- ant.occidental! e filo-sovie-
tici in politica estera Not ?u-
spiciiiamo che questa situa-
/ "rre cambi in senso demo-
r'atico Ma »ioiir rno che I'o". 
R ccordo L-mi i .c . i i ha d . - j 
ch'irato rer: c!ie c vorranroi 

Data (piestj 
PSI. ,1a- 1 

! ..lit- ntarvM... it : .\!sl ,).-,-
jto c.-.e il PDIL.M pencolu 
jverso il MSI. la sola p-diti-
<• a u f . le e ;K»-> lu!<- per 1 par-
t.ti democrat.c. e perc.o quel-

i la di tenere solidamer.te la 
fron'.era democrat en. * r.on 
-mmettt :e a p-.scarla : i>»r -

ban che r.or. 51110 ro-namz-
7.-ti cu! se-ai ». 
a -. a n 11 a I m a s«1 m o 

c.n luant'an:.! » 
posizione d*'I 

-i .iMiia-e 
r.t-no !o 

s\:hipp.- d< 1 Paese .:: t.r.ti : 
crmp E" rpi»--'o .! -o'.o mo
do ih mettc-'p n crisi le for
ze d srr.istra e di deMra e dil 
allarga'e effettivamente L.i 
«:ea democratica | 

Fatta quest i premes«a cen-j 
t' <-T... il tender del PLI ha 
detto che .1 suo p.i.-tito m -
r.i ad ottenere una forza sut-
fi.iente per poter real:7zare 
net pross m: nr.r.i la poli-
t c a che esso g:ud:ca utile 
« anche da solo c m !a D C 

ir.dipendente CAVALIF'RE.'Ma fin da ora diciamo che 
il quale votera contro la 
moz.one di sfiducia. e il val-
dostano CAVERI che si 
asterra) ha pre.so la paro-
la nel pnmo pomer:gg:o Lo 

anche nel giorno in cui fo?-
se po.soibile un'altcrnativa 
democratica integrr.Ie. do-
manderemmo in ogni caso 
che al PSDI e al PR I si ten-

ea ap(M ta In p." la 111 una 
maggioian/.i ili-m.u i.itiea > 
A questo scopo. 1 ittu ile foi-
mula-progiainnia e inso<;ti-
tuibile, e quindi a.ssuido sva-
lutarla: bisogna invece ca-
vanie tutto il jvissihile 

Anche Malagodi ha passn-
t( tn rassegna 1 giandi pio-
blenn internnzioiiali e na-
/lonali- Herlino (M e detto 
soddi.sfatto della politica 
estera del governo «» ha clue-
sto a Fanfani che si piomm-
11 duiante la i ipl< ' i . scuo
la ' Malaeodi ha >iett.« * \ o n 
l'JiKMiamo la i leheate//a »li 
alcuni problemi. \->er esem-
p o (|iiello dei contnbuti al
ia ^ello!a pnvata a eui s| o;,-
penciMio moltevil v 1 obte/10-
111: s.nt'bbe e i i , ta e molto 
pei ii olcsa la \i ete-a di 1111-
poi ie una solu/rooe contio 
il pensieio com IM ile dei pai-
titi deiitoci.itici laic: >. Mal.i-
uodi ha chiesto anche lac-
1 aiitonnnieuto del famo.so 
einendnmonto Fiunceschmi). 
la eetisuin (ha chiesto che 
sia nppiofon hto lo .studio). 
le legioni. Su questo pun 
to. Malagodi ha nbadito il 
suo parere « Si e parlato 
ileH'cstensiotie dell'istituto 
region.ile Oltre alle jueoccu-
pa/KMii puhli-he. gravi^sime. 
ve ne sono nitre, molto se-
1 a\ di oidii'i' giuridico e ti-
enn/iario Noi nttendiamo 
per" val i i t i ih le conelusioni 
nella commi ione Tiipmi. in 
(in tali pie.M ciipa/ioui haii-
110 cominc.a'.i ad erneigere 
in tuMa la lo-o portata » In 
economia. il seyretnrio libe-
:ale Ma 1 ipi "uto che '1 su.. 
p.utito e c i t i a i 10 .die :i 
forme stiutturali. ma e fa-
'. 1 11-\ .ih- all 1 111. ••"ecu 'ii 'lu 
Hell atttlali ;io!it 11 a V.<>\ > 1 
n,il i\ 1 mq • ni i'a 11 MI <M.I 

sii una pii'i" iintiia 'lone de-
nn.i ' .'ii .1 111.1 si, . pi -, -

11' - ' oMle .(iiello (It-I It- ili-
tosl 1.1,Jo il 1 1 tlMini. ei 1 
1 lie. come ( stato ill reien 
tt docuiiuM'tato dalla discus-
M 'lie -..1 !i l.iaci. portario ac-
qu.i .il tii. 11 im il« II,1 t• -. 1 >.i 1 j -
s.oiie :iioii..;i. li.-.tica Pei la 
agruoltuia. Malago.h ha 
c lne->to la M :n/ioue a n.e..i 
delle M'V 1 irnpostc locah 

« Î a riost.-.i fiduc a <̂> .sfidu
cia ai gove-ui — ha corn !u-
so — no: la formuliamo non 
n term.n. di tempo, rna in 

leiiiuni <i: politica e Hi prif-
rnii inia. f 1.1 loro non .sep.i-
'aluli. tenu!" cunto dl tutto 
it <i bait to. IM n n ha nntu-
•,'lniente peso decisive ll di-
-fni.Mp oe! Pres-dente de! 
<"on».i;I'o ! . , forrnuli mu 
perisar: io nlj»- nt*cessit.i <!i 
• •r,i; a..e ••'.o/ oni che avran-
1:0 luofo a! piu tardi ne' 
lfHW e ;.M. ! e alia lec:s'.-,1u-
ra proKsima. aiigurando ch<-
tn e.s-a non s. perda la mc'.i 
del tempo in vane illusion! e 
timor. > 

II << IT'. ' , , • ! . . dell.1 DC. 
^!"r.> ha \> it lato per 11M, -
iim Piim.i di lui e iiit#-f\e 
unto il riii.ii.irt Ii it o I'l.v'-lli 
r h e in un o -<orso imp.>--.i-
!<• ii>n'r<' d i'l'veino. h,i .01 
HUM! 1 •;.> 1 .'• •< ii.sione 

II gov f rrio di Fanf.iru. h i 
d^'t.i \t.<i|d. puo corrisp.>i,-
d' 1 e .id* 1M1 I'.irii'-ntt alb • - : -
ger./e del lattuale momci.'o 
politico. c,.,r< he vi e >>cei in 
Ital'.t un priibb-m.i « piiT:-l 
< ol.11 im nt. difficib » rl.i ri-j 
solvere »• cl.t dei iva d.tgli. 
1 v t ; t i i i i v i l " 0 1 . l e s t r . i t i l l s i - 1 

n i s ' 1 , 1 P . . - ! . i s | SU (Hit s t l | 

t e i i e i i o . M ' » i i > h . i t o i i t m u 1 -

'• . i f f . I II . i l i d o c l i e a m h e 

I I ^ I 1 o s i 1 1 . i i i e H M 1. *• n e 

cessaru. « 1 v itare q,ualuiu|iie 
( ornpi oiiiesso. fpi.ihm fj n e 
•-qlliv.ifo ed ogni t olllls.eie-
con h fo ' / . t hr> iiegaiio 1 
valun di libt rta e di iiiusti-
71.1 > I) .iln.i parte. ;i < oiii-
p)1.. dell.i D' " aj»p.in- qilillol 
b p« • s< ̂ ui:e < (piaii < hi 

si.uio le (oiidi/ioni di po'f-
•e m (in essa si t ro \a» , 
o^ni p.osibde collabfirazio-
ne « democratic.1 >: compito 
degli altri partiti appare 
quello di rendcre po.ssibih 
ragionevoli intesc di go
verno 

RifacendoM al luglio del 

'tin. f ioquontcmcntf ml M -
lotto dalla sini-tia. Moio. 
contiaddicendo peisum il 
disi-oiso fatto d.\ Fanfani 
I .111110 st ,11 MI ,i| momento 
della sua pi I'sentn/ioiie al
ia Camel a. ha detto che v 1 
fu alloia un tentativo di at-
I.H10 iiMiiunista alio Statu 
fav 01 ito dal tatto < he 1 1111s 
sini sosttMiev ano il govenio 
eon il loui voto I patliti 
della 1 >>nv ei gen/a dci iseto 
dl assiillieisi I ami" i.coisu. 
111 una situa/ione di einei-
uen/a * le piu pesanti le 
spoiis.itnht.i e oggi 1 iteilt.'ollo 
di doveie eou.i i iuaie nd as-
SIIIIKM ie nell 1 Im ma piu 

nleieiite alle pai t icohll 1 ve . 
dute e piospttMve. alle pie 
111 men* 1 e •. a t. •! me.de di-
veisita. e tutt.iv 1.1 1 eah//.111-
do. nella tiilili 1.1 ai io idata 
al 1.0V ( 1 :io e.'-pi<'s-o dalla 
D< . din lPiiiula di toudo ue 
1 e.sh.u 1,1 |>ei f I oilteggiai e I 
i oiiipit 1 in i'i lit 1 ill diles,1 
denim 1 atii 1 e quclli meieii-
ti aU'iuai lestabiU1 -viluppo 
.li Iiii sin iet.1 na/ioiialc eon 
lutli 1 sum pi oblemi > 

Secondo Moto. le divei 
i'eu/e non hanno < aus.ito 
teiiioie all'opi 1,1 del g o \ e i -
110. e tutto i 10 che e selll-
bl.ito d.iVe-se I'SM-lc tatto. 
.M realtii e ap)).iisn po.-ilnle 
e fattlbllc ljuest.i 1 ome j;l.i 
abbiini" v isto. non e I opi-
lllolle dei « i oilv ei cent 1 • 

I a pai te i apitale del 1I1-
SIIUSII d| Moto e st.lt,1 1 iset-
vat.1 ,i| PsI Gli eleineiiti 
che 111 ptospettivn s-| pic 
siMit.mo non solo impel tanti 
111,1 addi 1 it I ll 1 a dei |siv 1 pel 
la .soi it 1.1 Italian.!, sono la 
reale autonomia e la dispo-
Illtiilit.l ll ill llo^o del PSI 
P e l p.II t e s n . i l . i I l e l l l . n I .1 

/1 1 < 11 -t 1 ui.i ipi indii pai la 
di aelea di'lnoi r at 11 a. paitc 
d.llli' sui lib 1 e dalle sue 
l i i ' i i i / i o m m a a l t i i p u o d a 
te l | sun . i p p m t i . d i i . i l l s e l i -

js.i e di nov it.i l^iii .s'o ap-
p"lto e .111/1. .-iihitsto e al-

I li .1 Si ' 1 .ill.1 di v edi t e se 
I v 1 i- .11 i i >rdo sulle ni' e es-
|v« 11/iaIi 1 ioe si.i pi 1111 ijui i' 
j su un 1 1 er t.. i'in.M'e:ieit:i 
I it. a il i oiiti nuto '- rattiia 

J/ioiie di-lla dii i i i ' i ta/ ia L.i 
a l i a di riH'( rati* .1 dev e off f t-
ti- una p.issiliilita di *celti, 
• ioe una zona idoiie.i e orno 
g( IK a dl L'uVerilo pen lie. 
I1.1 spii'itato. r.ir#-,i ib 111011.1-
tn.i di-v e es'»M< t.ilmenie 
amjM.i e su 111 a da offr in-
un.i t ian.pii l l i M i l t i -.ci oil-
.10 o'lioirene.'.i L.i DC. p<-: 
parte s||,i. perse^lli '|ll«-st.| 

lib, rta di sielta e. 111-ieme. 
la < at.ittt-t i//.i7ioiit> de! pai-
tit.. 

I.' 1U111/ one della D<". n.i 
p i . i l ,.to |"oi ,tIo.' e. lion (• lie 
mi I'IIU.I i.e un' 11 i.| • 'II a 

per' lie esv.i Vede .iliinl.-i 
molti o*-! 11 oli e rnolte dif-
fifolt.i i-eg: u.supet .tbili. 
sulla v .a dell ,u:,i 110111..1 del 
PSI Egli not: u'tKiiuil" il 
s, 1 ni.. .itt.iiiisii'.i fit ihi v»-
de tutto pronto tutto di«p--
n bib e -u'to chiaro nel 
p.irli'o -..1 i.dist.i. ,- tu'to pa-
I.dl//.i!lTe. tutto indlsp-.ni-
hl.'e e -iltto ir.-|iin nell 1 DC 
Nt-s-un.-, miprmb n/.i puo es-
se-t- iriqiiit.ita all.i Din-..<ra-
7i.« rristiana vers., il PSI: 
ess,, h,t f.,tto l.i MI.1 parte 
quandc- ha .hiarito il (onli
ne che la sep.,7.1 dalla dt-tra 
t. 'ali'aria ,im hi quando « ci 
s| opponev.i I'.ilibi di altre 
<oll.itioia/.iin) con ii PCI > 
P.is^i avanti non ne Minn 
st.it> f'ltti. ,d rontr.ino so
no vt.iti fatti (tassi mdietro 

II p i ' t i to socialista. m real-
ta. *• tri va < in bdico tra 
una spinta au'onomistica. 
' i le not! r.a '! coraiZCio del
le |..jjiche copseeuen/e . e la 
pial i ia di un .illiiie.unrnto 
.'•n i| PCI (ne compoit.i 
una volonta di opposizii.ne 
front.ile e di lOttura della 
I ) ' ' , Ma la DC. M>. oml.i 
Moro. e unita e ogni dialo-
go ion e.ss.i deve essere fat
to <on I'intero partito 

OKCI. replichera Fanfani, 
quindi si avranno le dichia-
razioni di voto e succcssl-
\amente la votazione 

Ieii sera la Tribuna po
litica televisivn ha avuto la 
forma del « convegno dei cin
que >. 11 tenia era: « La Cns-
sn del Me?zogIorno, cos'6. co-
sa ha fatto, cosn Intende fa
re ». Hanno partecipato alia 
discussione il presidente del-
ln Cassa. Pescntore, e quattro 
deputatl: La Malfa (PRI), 
Preti (PSDI) . Cortese (PLI>. 
Casalinuovo (PD1UM). <Mo-
derntore > Giorgio Vecchiet-
ti. Del tutto esclusa, come si 
is visto, Poimosizione di sini-
stia. 

Dopo un'lntt-oduzione del 
prof. Pescatore sulle reallz/a> 
/ioni della Cassa. Ln Malfa 
ha lanciato una novlta: ha 
annunciato che presenter^ 
prossimnmente in Parlamen-
to 1111 progetto di legge inte-
so a trasfoimare la Cassa del 
Mezzogiorno. alia data della 
sua scadenza nel 10G5. in un 
- organo permanente nazio-
nale della politica di svilup
p o - . sotto il controllo del mi-
nistero del nilancio. Secondo 
le nuticipii7ionI fatte dn La 
Malfa. il nuovo organismo 
doviebbe estendere ln pro-
pi 1.1 coinpeteii7n dl studio e 
ll ptogi aniina/ione economi

ca a tutto il Pae.se L'esecu-
."ione dei piograinmi preili-
sposti doviebbe invece esse
ie affidatn ai sineoli niiniste-
ti coinpetenti. Resteiebbero 
poi in piedi due sezioni spe-
ciall. una col compito di por
ta re a term ino le opere gia 
avviate. e tin'altra che do
viebbe « intei venire iliretta-
inente per un'opera di bonifi-
ea mtegrale dei comuni piu 
depi es.sj » 

La proposta presenta nio-
tivi di mteiesse. non soltan-
to in quanto afforma 1'esi-
eenz.i di un nrganisnio di 
program ma/lone nazlonale. 
111.1 anche poi che implicita 
tiKMite espiiine sfiducia nel 
eosuldetto «Comitato di pia-
nifica/ione > messo iiislcme 
la Pell.1 e presieduto d.il pro-
fessoi Papi \ ' | e anche l.i 
immissioiu* che. alia scaden-

/a. la Cassa non pin'i esseie 
pi 01 ogata nella sua forma at
tuale. ma deve oambinre 
11 ituia Kestano tuttavia in 
inedi v.ni interrogatlvi In-
•lan/itutto pen-In'', volendo 
'sti'uite 1111 oi eaiiisitio na/io-
n.ile di pioi'tamnia/ioiie. «;l 
doviebbe aspettare II 1DU5'' 
E in secondo luogo: che sen 
so ha stabilire una continui-
ta tia Pot ganisiuo propostu 
e l.i Cnss;i del Mezzoirioriin. 
la cui fondamentnle debole/-
/n i1* propno 'piella di non 
avere mai nvuto un caratteie 
pinnificatoie? Anche dal di 
battito di ieri sera, nonoslan-
te ipialche punt.i propagan
dist ica e emeisa la natura 
settonale . occasionale. disor-
uaniea degli interventi della 
Cassa. 

Comiiiuuie. idi altri p.irte-
cipantl a Triltitnn politica pa
re sinno stati colti di sor-
presa. ieri s e a , dairannun-
1 io di I^i Malfa Le loro rea-
/ioni sono stati« diverse. II 
pi of Pescatore ha definitn In 
proposti * degna della piu at-
tenta consi ( |era7ione >. e si 
f" detto iiropenso ad acco-
I'lierne la sostanza. correg-
eeiidola pe*o m modo da non 
far per lere alia Cnssn « il 
siio mordente rneridionali-
sta > In sostan7.'i. Pescatoie 
('• semb'ato favorevole a<l im 
nroluneamerito puro e sem-
phce deH'attivita della Cas
sa L'on Preti si ^ dicliiara-
to in linea di massima d'ac
cordo con la proposta La Mal-

| fa I'on Cortese si 6 detto 
alquanto perplesso. t>ur ap 
•i'-i*»/Tido le finalita general! 
del in'.iiinlluc: ito progetto di 
le«*ge 

Ciofi e Lanzetta 
segretari generali 

del la Lega 
dei Comuni 

A P.".,'-i77 > Mar grio!.. in Ro-
i n . a •• 'enu'i ranrmnz t't 
r -an.one d»d Com tato d n ' -
' vo d.-'.'.-i I ,r i , <!•• Co-ii i:.' 
f)--Tiocr .' c e!^"o rial c.,n-
jr- -s>, d Tor no 

Hi ,-ipT'o 1 l.-ivon I'avvir-i'o 
pr.,f I.eopildo P.ccird- :1 IJIIJ-
:•- ha r .I'Vm'o hrevomcn'i' • 
r c-i"-,«. f u s qn fic.ito df'! 
'' Cor.cre^^o nriz.ona!" d^''i 
I pi 1 CRI In «ut'ol-ne i'o. f' 1 
I'l.'rn rhr* M CnnZT'"!=n ha d -
-1 o>T'to !a poi- b t-.t.N f ru- -

-1 r\ crinvf rlj.Tiz'' d v *.r •» 
'(\-js p o l . t ' C h P C h P p o - ^ n - . r » fi-

i.-til.o'-o f >:..d>or.'.r«* per V*-
- T = : p T I -i"tn/ ore ri>-.'t 

Cosf.tuz'one, per le nutono-
niie, per le Re^ioni. 

SI 6 svolta noi unn ampla 
ed Impegnata discussione alln 
quale hanno preso parte quas1 

tutti I present!, sul teml del
la Regione. della riformn del
la legislnz'one, delle munlet-
palizzaziom, delli seuoln. eec 
E si ,*> uKiialniente postn In 
evideiua la necessith che la 
I.e.ra stabilise.! del contnttl con 
tutte le orgnnl7Z.izlonl demo
crat iche che si occupnno dl 
quest 1011I nttlnenti nl Comuni 
e agll Entl local! (per esem-
p:o I'ADKSSPI. il Movimento 
na/ionnle refiionnllstn. ece ) 

Nel corso della rlunlone so
no state neeolte It* dlmlssion! 
dalln Presiden/a deH'avvocato 
Ciofl ed i!y stnta npprovata !a 
iiniiiina in sua sostltuzione del 
dott M.iecarrone. Presidente 
dell-i Provmeia di Pisa Sue-
cess'vain»Mite snno stat! eletti 
due segietan RenernlP l'avvo-
IM'II Ciotl Degli Atti ed 11 se-
na'ore a w Aliehele Lauretta 

Al tiMinine della rliitiione i1* 
s'alo dec so dl eonvoenre bi 
Pies den/ 1 per il 1!) luglio P'T 
un es.ime della sMuazione del

la T.e^a e delle in.ziahvi* ;m-
mediate per condurre avanti la 
battaglla regionalista 

L'Ungheria 
partecipera 

alia XXV Fiera 
del Levanfe 

RARI. 12 — Anche lTnuhf1-
ria sarh presente nlla XXV Flo
ra del Levant" I.o ha annun-
c.ito In Camera di commorcio 
.1. Budapest, che ha avuto In-
cinco ul nllestire IT mostra 
ufttciale nelln Caller.a delle 
Nazionl Nel pndigl.one unghe-
rese *ara espost.i la produzinne 
che piu direMamente hi ru'hia-
mnto l'atton/.lono degh opera-
tori ltahani- in iterio primp e 
fnrmaceut.cl. nrticoli di c«m-
peRgio. .s'riiMieiiti di procf^'.o. 
no. vinl e liquor', tesiuti. pro-
dottl dell'artigiainto In rter.i 
rihigheria s.ir.'i presente anche 
alia Mostra interna/..on ile zoo-
tei'iili"i espotii'tulii aiciim oseni-
pl in dell-i su 1 prog 1' 1 pro-
duz'one biiv.ni ed iiju nn 

Un albero di Natale 
di lava incandescente 

IIII.O (l l i iun\l — II \ iilciino Ilalrmanmun ^ rnlraln In pru-
/liuie .illr.iv erst* trr Imrehr I'hr si miiio »iifrte mil lljtichl. 
",. II.1 lele'iito l.i colonic til lava lliculidoniciitf elu* hit m-
•. 11111n 1111.1 si 1.111.1 rorln.i ad • ullierii dl Nulali* =. r 1 In- si et*vu 
.1 '.'In null 1 (I .1 Id-//.i rlopeitti tt| livedo del IJKH ill lava 

Per il nuovo contratto 

Totale ieri lo sciopero 
degli operai zuccherieri 
I sindacati si riuniranno per lo sviluppo della lotta 
Chiesta la nazionalizzazione dei monopoli saccariferi 

I'n.i impimente adef-ione 
det lavoiatori ha caiatteriz-
/ato ieri il pnmo tcioiwro 
na/ioii.ile ci 1 24 ore de^li 
/unhe . ' i e i i pioclamato 11111-
tirjamente d.i; sm(j.ic.iti per 
nv eiidicare il rinnovo anti-
cipaT.i del contiatto collet-
tiv o na/ionale d: lavoio 

Le penentiialr dell.i parte-
• •'pa/.oue alio scu-pero m 
tutte I,, i.ibbrn-he sjierano il 
lOÔ 'f fra uli opct.ii lisSi, sta-
eionali e ilipendenti dalle 
ditte api»alt.itru 1 (JIi impie-
1r.1t 1 hanno partei ipato in al
cun: casi con penei .tuali clie 
v.inno d.il 90 a| lUO'o come 
,1 Sc im de. I~itin.i. Kontane-
lot*..« e 1:1 divcrsi 7iiLcIierifici 
dell 1 prov m e n di I'i'M.ii.i, 

Ii'sierne alio sii..j)ero, in 
molto locality si MMIO svol-
te tnibbliche niarufesta/ioni 
urutarie. as%en bleo e comi/i . 
•i*»! corso riei quali •* stata 
deriunciat.i I 1 p^ditica dei 
•lUT.opol. 7iic( her eri tontro 
1.. <'usV r chu s?e do; lavo-
r 'tti'i. dei cor* > I 111 pro iut-
•on •> dei co:isi.rn..ton «sl e 
ta'.i r In ht.i C"ii f..-/.i la 

Contro 1'aumento del carovita 

Uno sciopero generate 
proclamato in Argentina 

Ht'KNOS AIRKS. 12 — Mar. 
r. rti. IK IURI.U. 1 irtVorAton .r-
Reritim sc»-nderanrKi in scoj^e-
ro Ronerale p»-r AP(<ORC> ir.- lo 
r.\-«-nd,c.«7ioni s^lari.ih di mi 
mero<«- cat.-^or.o sindaedi e 
p*-r pro'i-st.ite contro la i<>li-
tic.i «-i*on«>mie.i dfj Roverno 

Ix> seu>i>ero. che ha 1 «tppi>2-
RIO di tutti 1 sind.ic.it 1. corona 
un.i siTie di lotte sMlupp^ti-si 
nello ultimo setttrnane co.i un 
siRinficativo crescendo L*ulti-
m;i ^ quella dei diecimila op<*. 
rai delle raffmerte di pt*trobo 
amoricinc. hntanniche c pri
vate, del personalo dei Rior-
nal:. della radio e della tolevi. 
•lone e d*"l contadini dell.i pro-

v:nc.i di Tucum.in che hanno 
•rovito I'appotittio d.-l reato 
.!.•!! 1 pnpol.izione rurale del 
p t.-SO 

I 'v.Dfi'or, rh r,1,in.i un in-
•ervon'o do) Roverno per fre-
n.-ire la eontinua a^cesn dei 
prozzi e un adeRuamento delle 
loro pikthe allaumentato costo 
dolla vita 

L'ArRontina v e r « in una 51-
tuazjone economica assai dif
ficile a causa del blocco posto 
d.iRb St.iti Umti alle sue espor. 
taz.onl dt carne e del dumping 
amencano dei prodotti agnco-
b. che la priva di va^te prec 
dei suo 1 tiiercati tr.idizionali 

volontn dei lavoiatori df In-
ten.siticare Pa/ioiio ^...nl^eale 
unitnrin per il rinnovo del 
contratto eollettivo nazionale 
di lavoro, nor la nazionaliz
zazione dei monopoli dello 
7ucchero e l'lmpoirno nella 
lotta popolare per lespansio-
no della produ/iono e per la 
nforma a^raria. 

Le seRretc r:e de l l i FIAIZA 
e dell.i FILZIAr hanno 
espresso il propno pl.mso a 
tutti i lavoratori che hanno 
contribuito al succc<so di 
qui*stn prinun j?iorr.ata di lot
ta contro il rm nopolio e 
hanno dichiarato di rav visa-
re. nella lar£a unita deter-
minatasi. la g..ran/ia per 
I'ulteriore sviluppo della lot
ta nazionale per costringere 
«Ii indu.striah ad iniziare le 
trattative. 

Nei pn>ssim. piorni. 1« te-
ereterie dei tre sindacati na-
zionnh — FIAIZA-CGIL. 
FILLZA-CISL e SIAS-VIL 
— sj riunirar.no per pro-
jrmmmare nuove marr.fe5t.n-
/inni na7.onali di lotta e di 
scioporo del -»ott«»ro 

Sciopero a Casale 
contro I'arresto 
dei cementicri 

CASAL MONFKRRATO. 12 
Alle ore 18 di questa sera 
RII operai della Kternit e 
delle altre fabbriche citta-
dine. aderendo all'mvito de l 
ta CGIL si sono allontanati 
dai rispettivi posti di lavoro 
per un paio d'ore e sono con_ 
fluitl alia locale CdL. dando 
vita n una manifestazione di 
protesta contro I'arresto di 
11 loro compagni. 

La segreteria della locale 
CdL ha informato gli ope
rai che a Roma i compagni 
Foa e Romagnoli hanno chie
sto oggi un colloquto col mi 
nistro alia giustizia on. Go-
nella. 

Le altre due organiizazio-
ni sindacali CISL e UIL non 
hanno aderito alia manife-
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