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Piattaforma unitaria proposta dalla 
Confederazione nazionale — La rela

zione dell'onorevole Gelmini 

C*-: • 

L'artigianato italiano e la 
quarta legislatura repubbli-
cana: questo il tema dibat-
tuto dal Consiglio nazionale 
della Confederazione dell'ar
tigianato, riunitosi ieri mat-
Una nel salone di palazzo 
Brancaccio per ascoltare la 
relatione intioduttiva del 
presidente dell'associazione. 
on. Oreste Gelmini. I lavori 
si concluderanno nella eior-
nata di oggi. 

II relatore. da una analisi 
del voto del 28 aorile e de-
gli orientamenti democratici 
e antimonopolistici espressi 
dalle regioni in cui piu forte 
e l'organizzazione artigiana, 
ha tratto una indicazione po-
litica. c Questo primo ed es-
senziale signiflcato del voto 
— egli ha detto — dobbia-
mo tradurlo in eeperienza e 
realta concreta, dando ;1 no
stra contributo perche siano 
affrontati e risolti i grandi 
temi. dell'ordinamento dello 
Stato, della funzione delle 
forze democratiche • alia de-
terminazione degli indirizzi 
della attivita politica, della 
programmazione economica, 
della funzione del sindacato 
nel quadro della lotta per il 
progresso democratico ». 

E* in questo quadro che 
l'artigianato pone le questio-
ni del suo sviluppo : come 
forza economica autonoma 
e formula il suo programma 
di iniziative legislative. Un 
programma : che in molte 
parti e di tutto l'artigianato 
Italiano 6indabalmente orga-
nizzato, essendo stato con-
cordato fra le quattro orga-
nizzazioni artigiane. a carat-
tere nazionale con l'impegno 
di presentarlo al nuovo Par-
lamerito ed al governo che si 
sta formando. A questo pro-
posito- e stato sottolineato 
come 1'incertezza nella for-
mazione del nuovo ; governo 
minacci di far avanzare una 
linea economica e politica 
che aggrava la sltuazione 
delle aziende artigiane. 

La relazione ha messo a 
fuoco alcuni dei piu impor
tant problemi che stanno di 
fronte alia categoria e dalla 
cui soluzione dipende I'awe-
nire dell'artigianato italiano 
che nell'economia nazionale 
ha acquistato un peso consi-
derevole. Nell'industria. le 
imprese flno a dieci addetti 
occupano il 26,4 per cento 
del totale degli addetti e ne-
gli ultimi dieci anni (dati del 
censimento) le minori impre
se da 6 flno a 10 addetti dal 
5.8 per cento del totale degli 
occupati sono salite al 7,7 
per cento. ' Ci6 e avvenuto 
eoprattutto • nelF Italia cen-
trale (Emilia, Marche, To-
scana, Umbria) dove la po
litica sindacale ed economi
ca di un forte movimento 
operaio e democratico ha po-
sto le condizioni per uno svi
luppo piu armonico delle at
tivita produttive. 

Contrattazione sindacale — 
Su questo problems, ha os-
servato il relatore, e stata 
raggiunta una posizione uni 
taria sulla linea portata a-
vanti dalla Confederazione. 
fra le quattro organizzaziom 
degli artigiani. posizione che 
le impegna nella trattativa 
con i rappresentanti dei la-
voratori dipendenti. L'inter-
vento come forza contraente 
nella contrattazione sinda
cale rappresenta una tappa 
decisiva nel raggiungimento 
della piena autonomia della 
funzione sindacale dell'arti-
gianato. II discorso con ' le 
organizzazioni dei lavorato-
ri. ha affermato Ton. Gelmi
ni, tende a far superare la 
tesi della estensione del con-
tratti dellMndustria alle a-
ziende artigiane sulla base 
della eraa omnes e della ri-
chiesta dell'accoglimento dei 
contratti deH'industria come 
fase di transizione fra 1P sti-
pulazione dell'accordo inter-
confederale e quelli di ca-
teeoria.-

Contrlbuti previdenziali c 
asslstenziali —. L/onere con-
tributivo che le aziende arti
giane debbono sostenere e 
oltremodo pesante. e verreb-
he ad asgravarsi in future 
in seguito alia normalizza-
zione dei rapporti sindacal:, 
polche le aliquote" dei con-
tributj vengono proporzTona-
te aj salari contrattuali. Cio 
provocherebbe in alcuni set-
tori una vera e propria cri-
si e una riduzione del nume-
TO degli occupati. 

FT quindi indispensabile 
una riforma del sistema Hi 
flnanziamento della previ-
denza. Ma come misura im-
mediata, il nuovo foverno 
deve adottare un provvedi-
mento di perequazione degli 

' pr»vldenziali. come una 
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delle condizioni atte a con-
sentire la -normalizzazione 
salariale e contrattuale. >• 

Fonti di energia — Sia per 
le tariffe dell'energia elettri-
ca, sia per le materie prime, 
i macchinari e gli utensili, 
per gli ambienti di lavoro, 
sia per il costo medio degli 
investimenti, la minore mi-
presa subisce un trattamen-
to discriminatorio. •> Giorgio 
Coppa di Roma ha ribadito 
la necessita di una ripresa 
tirgente della lotta per la 
perequazione tarift'arla, co
me momento della lotta de-
mocratica generale. Alia mi
nore impresa Penergia elet-
trica costa tre volte di piii 
che alia grande impresa, ed 
il doppio alia piccola e alia 
media. A sei mesi dalla co-
stituzione dell'ENEL le cose 
non sono cambiate. Non e 
concepibile, ha affermato lo 
on. Gelmini che l'ENEL a-
dotti gli stessi sistemi tarif-
fari che praticavano le Im
prese private. 

Altre questioni illustrate 
nella relazione • riguafdanp 
la estensione e l'equiparazio-
ne delle prestazioni assisten-
ziali per gli artigiani, l'al-
leggerimento del carico fi-
scale, i l .prezzo delle mate
rie prime, la riforma della 
struttura organizzativa della 
Confederazione. con la crea-
zione di una organizzazione 
verticale dei settori e delle 
cateeorie, per portare ad un 
livello diverso e piii" alto la 
attivita sindacale 
- Per esaminare. tutti questJ 

problemi e determinare il 
contributo dell'artigianato al
io sviluppo democratico na
zionale. e stato proposto di 
indire una conferenza nazio
nale 'dell'artipianato in unio-
ne con tutte le eonfederazio-
ni ed in collaborazione con 
gli organi dello Stato 
' Nel pomeriggio sono inter-
venuti Grama^lia di Torino, 
Ton. Mazzoni di Firenze, Va-
sconi di Torino, Gelati di 
•Rolopna. Pronerzi di "Roma. 
Farulli di Firenze. Pizzi di 
Bologna e Mazzolani di 
Forll. 

q. f. b. 
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Nostro servizio 

AVELLINO, 13 
A partire da domani VR-

nerdl, una delegazlone, di par-
lamentari comunisti inizia la. 
annunciata visita nelle zone 
terremotate. ? "•'''$ *>l 

t I' nostri compagni incon-
treranno slndaci: e ammini-
stratori comunali, dirigunti 
politici e slndacali, lavora-
tori e cittadini per rendersi 
conto della sitaazione a . 10 
mesi dal sisma che, il 21 ago-
sto dell'ahno scorso; richiumo 
I'attenzione nazionale su una 
delle zone piu povere del 
mezzoglorno iritero. 

Questainiziativa, vivamen-
te attesa dalle popolazioni, e 
stata sollecitata da un. lar
go movimento unitario che 
ha trovato i suoi momenti 
prtneipait nel convegno del
le ' amministra'zioni comuna
li (a maggioranza d.c), nei 
due convegni di parttto svnl-
tisi in Irpinia', nel forte scio-
pero cittadino di Ariano Ir-
pino, il piu . grosso comune 

Delegaiione 
italiana alia 
conferenza 
di Algeri 

Una' delegaziqne italiana del 
•< Comitate d'amicizia e d'aiuto 
al popolo algeriho" si rechera, 
in questi giorni, ad Algeri per 
prendere parte alia Conferenza 
europea per gli - aiuti tecnico-
culturali, che si svolgera dal 15 
al 19 corrente. 

Compongono la delegazione: 
I'on. Lelio Basso (PSD, l'on. 
Rossana Rossanda (PCI), il pro
fessor Giovanni •; Astengo:. della 
Uriiversita 7 di Torino, il p'rof. 
Corrado CorgW' segrieitario re-
gforiale della. DC per'il'Erriilia-
Romagna. Ton. Alberto Carocci, 
fl dr. Gallico della Lega dei co-
muni democratici, Doro Franci-
sconi dell'esecutivo della CGIL, 
il prof. Sandro Beltramini in 
rappresentanza del comune di 
Milano, il dr. Vitale della Lega 
delle J cooperative, Angelo del 
Boca, Antonio Lettieri dell'uffi-
cio- internazionale della CGIL, 
Dina Forti e Lamberto Mercuri 
della segreteria del comitato. 

I delegati italiani consegne-
rarnio a Ben Bella un messaggio 
personale del sindaco di Firen
ze Giorgio La Pira. 

Mafia 
• i •: 

Attentate 
coiitro 
comp i l * 

DalU nostra redtzione 
PALERMO, 13. 

Un nuovo attentato mafio-
so, che ha tutti i caratteri 
della intimidazione politica, 
e stato compiuto nel Paler-
mitano contro un dirigente 
comunista. L'attentato e av
venuto la scorsa notte a 
Camporeale dove un gruppo 
di delinquent! ha tagliato, 
distruggendo l'intera produ-
zione, tutti gli arbusti delle 
viti < del * compagno Natale 
Giammalba segretario della 
sezione del PCI. 

Dell'attentato che ha cau-
sato danni molto rilevanti, 
alia coltivazione, sono stati 
immediatamente awert i t i i 
carabinieri ai quali e stato 
segnalato come si tratti del-
I'ennesimo gesto terroristico 
col quale la mafia locale ten-
ta di ridurre al silenzio > 
protagonisti della lotta popo-
lare per la liberazione delle 
campagne dalla oppressione 
delle cosche. 

Se si tiene conto che fino 
all'altro giorno, in occasione 
delle elezioni regionali, an-
che a Camporeale la mafia 
ha condotto una attiva cam-
pagna in favore di alcuni 
candidati della DC, si avra la 
spiegazione . della • rabbiosa 
reazione al successo comuni
sta. Camporeale e, inoltre, 
uno dei centri tradizionali 
del pot ere mafioso (e questa 
la culla del' clan di Vanni 
Sacco. notissimo dellnquente 
oltre , che capoelettor* d.c, 

morto qualche anno fa) do
ve, da ventj anni, le perse-
cuzioni contro i dirigenti po-
polari non hanno avuto pra-
ticamente un attimo di sosta. 

Tra gli episodi piu clamo-
rosi si ricorda quello della 
uccisione del segretario della 
CdL Cangialosi, 17 anni or 
sono e i cui responsabili so
no rimasti impuniti. Piii re-
centemente nell'aprile del 
'57, fu ucciso il segretario 
della sezione dc Pasquale 
Almerico che in un memoria-
le diretto al segretario pro-
vinciale del suo parti to ave-
va : denunciato pochi giorni 
prima gli scandalosi rapporti 
tra la mafia e la DC. Anche 
gli assassinj di Almerico so
no tuttpra in liberta. 
v Intanto, per le : note • re-

sponsabilita della DC, la 
commissione • parlamentare 
di inchiesta sulla mafia, pur 
ricostituita tarda a iniziare 
le sue indagini. Ne appro-
fittano le cosche, in citta e 
nella provincia, come tutto il 
corso delle due campagne 
elettorali ha clamorosamente 
dimostrato. . 

S u l . nuovo attentato del 
quale e rimasto vittima il 
compagno Giammalba, i ca
rabinieri stanno indagando 
ma, sembra, senza alcun ap-
prezzabile risultato. Eppure i 
nomi dei probabili autori 
dell'intimidazione circolano 
in paese di bpeca in bocca. 

T 9- *• P. 

fra quelli colptri dal terre
moto, nelle <manifestazioni 
svoltesi in provincia di Be-
nevento. 

• 11 malcontento dei terre-
motati e infatti piu che gin-
stifwato. Passata Vondatu di 
commozione, concluse le fug-
gevoli visite di ministri e al-
ti ufflciali, il • governo d.c. 
oriento la siM scelta verso 
un intervento limitato all'at-
tenuaz'wne delle conseguen-
ze del terr.em.otq rifiutando, 
per ora, come disse il mini-
stro Sullo alia Camera dei 
Deputati* il 5 ottobre, un di
scorso programmaticp. • 

E, oggi.alla prova dei fatti, 
nemmeno questa scelta e sta
ta realizzata. Le conseguen-
ze del terremoto non soyi* 
state che super'ficialmente dt-
temiate. Alia data dioggi piu 
di un terzo dei terremotati 
continua a vivere nelle' case 
pericolanti. L'assistenza che 
anche durante i mesi'del diir 
ro inverno e stata fatta a 
goccioli e quasi del tutto ces-
sata% ma do che e piii grave, 
e incredibile, e che la stessa 
legge per « la ricotfruzidne 
e la • rinascita • dei ^ comuni 
terremotati* non-ha trovato 
finora alcuna ; prattca attwa-
zione. ' - ; ' -

Qual e, infatti, la silua-
zione attuale? In Irpinia i co
muni gravemente colpiti so
no trentadue, con una po-
polazione di 117.883 abitanti. 
Oltre l'85% delle abitaztnni, 
inservibili. Fra Irpinia e San-
nio. i • comuni sono 61, cnr. 
una popolazione di 201.G74 
unita. " •• • 

Un altro aspetto dramma-
tico della situaziohe che met-
te a nudo il carattere di prcv-
visorietd dell'intervento go-
vernativo e > dato dal: fatte 
che fino ad oggi ben 52 mila 
unita. familiari hanno pre-
sentato nelle due province la 
richiesta per ricevere un con? 
tributo per co'striiirsi un tfuo^ 
vo alloggld/b riparare quel
lo colpita Yanihe se la nu'o 
va legge antisismica, di fat-
to, impone che tutte queste 
ultime abitazioni siano •• ab-
battuie e ricostruite). Se si 
calcolano • anche solo nella 
misura di un terzo le doman-
de per niiove costruzioni, si 
ha una cifra di 34 mila Ti-
chieste, che moltiplicate per 
i 3 milioni e mezzo spet-
tanti portano la somma ne-
cessaria a ben 119 miliordi 
contro i 27 miliardi stanzia-
ti; di cui, tuttavia, non una 
sola lira e stata finora spesa. 

Ma e'e di piii: le aramim-
strazioni comunali autoriz-
zate a contrarre mutui per 
Vacquisto ' ed .esproprio di 
suolo a causa dei loro bi-
lanci deficitari non sono in 
gradodi portare avanti que 
sta indispensabile azione ini-
ziale. Mancano cioe, come e 
stato denunziato al convegno 
delle dmminisirazi&ni comu
nali, gli strumenti finanzia-
ri per attuare il disposto del-
Vart. 10 della legge sul ter
remoto ' e dell'art. 10 . della 
legge n. 167. ' • 

Accanto a queste macro-
scopiche deficienze, non cer-
to occasionali, vi sono, co
me complemento della linea 
governativa, intralci e riiar-
di burocratici incredibili. 
• In Irpinia, fino ad oggi, 

sono state concesse due sole 
autorizzazioni a costruire. I 
piani di ricostruzione e di 
zona approvati non superano 
la ventina, appena un. terzo 
di quelli presentati, - II pia
no di Ariano, ad esempto, fu 
approvato solo la mattina. in 
cui, in quel comune, tutta la 
popolazione manifestava per 
le strode. . ~* . - ' 

Non risultano approvati i 
piani di quel Comuni! che 
devono trasferire i'propri in-
sediamenti urbanistici. II co
mune di Melito, quasi inis-
ramente inabitabite, attende 
ancora i geologi che devono 
esaminare i caratteri del ier-
reno dove si xntenderebbe ri 
costruire. 

Nessuna famiglia ha otte 
nuto Vanticipo del trenta per 
cento per iniziare i lavori. 

Se a cio si aggiunge che 
finora nessun Comune ha ot-
tenuto una sola lira per rico-
struire o riparare le opere 
pubbliche danneggiate • (ai 
sensi dell'art. 18 della leg
ge) e che i 600 milioni stan-
ziati per l'assistenza perma-
nente - (art. . 1 della legge j 
nessuno sa . dove siano an-
dati a finire, si vedra come 
si tcnti non solo di sfuggire 
a un discorso sulla destina-
zione economica di queste zo
ne quanto di stancare, sfidu 
dare queste popolazioni spin 
gendole ulteriormente ven,o 
Vemigrazione. E" questo dise 
gno che oggi le popolazioni 
dell'Irpinia e del Sannio sono 
impegnate a far fallire con 
una vigorosa azione unitaria, 
che trovera nella giornata di 
lotta indctta dai sindacati per 
il 18 una prima concreta ma-
nifestazione. 

Sihrastro Amore 

Dopo 10 giorni 

Rientra 
da Varsavia 

la delegazione 
MMiaiiOIW* 

VARSAVIA, 13 
• La delegazione della CGfL, 
guidata dal compagno Ago-
stino Novella e di cui face-
vano inoltre parte i compa
gni Ruggero Spesso, Renato 
Tramontani, Pio Galli e Giu
seppe Lettieri, ha lasciato 
oggi la Polonia dopo una vi
sita di dieci giorni. 

• I delegati della GCIL han
no visitato fabbriche e azien
de agricole a Cracovia, Nova 
.Huta,- Poznan e ; Varsavia, A 
conclusions-' del ; soggiornb il 
compagno Novella ha tenuto 
una interessante riunion.e ai 
dirigenti siridacali'. membri 
del Partito Operaio Unifi-
cato Polacco i quali gli han
no posto una serie di doman,-
de sulla politica sindacale.del 
PCI e suirazione unitaria";del-; 

la CGIL. A . questa riunion'e 
ha fatto seguito uh incontro 
della delegazione con la stani-
pa. polac'ca. ' ' * • • *, ' 
• Oggi la delegazione e stata 

ospite d'onore ad un incon
tro orgariizzatb ,dal sindacato 
cui hanno, fr£ jglr altri:parte-
jbipato.Zeriotf^KliiskO e -Edoar-
do^Ochab, membri sdellaSer, 
greteria del POUP; . 

h '• I Matera 

Scaricabarile Rumor-monopolio 

Chi falsified 
•'• I^C'•*• v i 1 1 1 ^S 

Proteste 
contro le 

nwnovredc 
MATERA. 13 

• I sindaci e i consiglieri co
munali e provincial comuni
sti della provincia di Matera. 
riunitlsi oggi per esaminare la 
situazione politica in rapporto 
alia i battaglia per l'istituzione 
delle regioni e per la solu
zione dei problemi del Mezzo-
giornp. hanno indirizzato al 
Presidente della Repubblica e 
ai preoidenti della Camera e 
del Senato una vibrata protesta 
Contra, il metodo antidemocra-
ticoicOn cui la DC e-l'on. Moro 
fetanno cdnducendo • le tratta 
tive per la soluzione della crisi 
governativa. , ., 

In un docUrnbnto. approvato 
al termine della riunione, essi 
rilevano che 1' atteggiamento 
democristiano « aumenta il di-
sagio nel Paese, umilia la de-
mocrazia e il Parlamento e, 
per un meschino calcolo di pre 
potere" polt.tfcb,siinipedtsce la 
improrogabile soluzione dei 
problemi politici ed economici 
'giunti J a maturaziorie ». r ; 1 1 ^ 
T II documento conclude auspi-
cando «che la crisi sia risolta 
al piii presto nel rispetto della 
v.61onta. cspressa . dal " corpo 
elettorale re con >i'impegno di 
realizzareun programma avan-
zato di' rlforrhe- econorriiche e 
politiche». :' 

¥': 

Sicllia 

rmo? 
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II sen. Arcudi, possatodal PDIUM alia DC, 
verrebbe cosi ripagalo della trombatura 
subifa il 28 aprile - Si vuole un personag-
gio che non dia ombra agli speculator! 

: Dalla nostra redauoM 
:v Men tre anche a livello re-
gionale la DC testa di gua-
dagnare tempo ed evitare un 
concreto dibattito program-
matico ' dal quale scaturisca 
la scelta delle alleanie, si va 
perfezionando al cortrune di 
Palermo una scandaloca ope-
razione che • dovrebbei aisi-
curare la carK»'^i,\3inaacO 
ad un e x m o n s t f ^ T O ttwtn-
bato alle recenUveleiidiil .iia-
zionali. Questi vaiita, iibine 
unico merito, quello di una 
solida amicizia con Tatruale 
segretario • provinciale della 
DC Lima, che, a sua volt a, ha 
lasciato da pochi mesi l'axn 
ministrazibne comunale' per 
un piu lauto incarico di sot-
togoverno. 

.Sindaco in pectore sareb-
be dunque, l'ex senatore Ar-
cudi che, a febbraio, abban-
dond il PDIUM per passare 
armi e bagagli alia DC nella 
speranza di conservarsi cosi 
il seggio a Palazzo Madama. 
Relegato tuttavia in un colle-
gio poco sicuro, Arcudi il 28 
aprile ha fallito la prova, ed 
o r a c h i e d e , come premio di 
consolazione e di fedelta, pas
sata e presente, alia DC pa-

?1 
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Crollo: minatore 
UCCISO 
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nella zoltara i 
CALTANISSETTA, 13. 

Tragedia nella zolfara: un 
minatore e morto ed un altro 
e stato gravemente ferito da 
un improwiso crollo di una 
gallcria nella miniera < Sapo-
naro-Casasanta > a sette chi-
lometri dal capoluogo nisseno. 

Il mortale infortunio, che e 
costato la vita aH'optfraio di 41 
anni Ferdinando Russo. e avve
nuto alle due di questa mattina. 
Nella miniera a quell'ora era 
di turno una squadra che lavo-
ra nel cantiere posto al quinto 
livello. circa 300 metri sotto 
terra. 

Costoro avevano fatto brilla-
re due mine, per aprire appun-
to un varco nelle pareti zolfife
re. Subito dopo il sorvegliante 
Ferdinando Russo insieme con 
altri minatori, fra cui anche il 
manovale Salvatore Di Grazia 
di 29 anni, si e recato sul luogo 
della deflagrazione per costata-
re appunto l'effetto. • 

Mentre si addentrava nel cu-
nicolo, improwisamente, un 
enorme massa di terriccio e 
macigni si e staccata dalla vol-
ta: il poveretto e stato travolto 
• ucciso dal blocchl di pletra. 

lermitana, la carica di sin
daco. Malgrado i violenti con
tras t sorti all'interno della 
DC per la successione all'at-
tuale sindaco <di transizio
ne >*> Di Liberto (docile ma 
non^ molto efficiente pedina 
di |4ni'a)r la -segreteria pro
vinciale fahfahiana e decisa 
ad imporre il suo candidate 
Vubl concludere cosi il ciclo 
degli «acquisti > alia causa 
d.cV con la sistemazione a 
ca'pb'd^ila 'giunta del capo
luogo di: ynfpersonaggio che 
non dia ombra agli specula-
tori e agli appaltatori che si 
arricchiscono col pubblico 
denaro. • • - ? • 
. A Palermo, infatti, nel vol-
gere xli pochi anni, la DC e 
riuscita a fagogitare pratica 
mente tutta la destra monar-
chica, spostando cosi sempre 
piu a destra l'asse della sua 
politica comunale. L'opera-
zione Arcudi verrebbe man-
data in porto entro la fine 
del mese con una seduta-lam-
po del Consiglio comunale, 
al quale si tenderebbe per-
sino di negare la possibilita 
di . uh ampio dibattito •• con 
l'apertura di una vera e pro
pria crisi. Infatti, oltre alia 
sostituzione del sindaco, bi-
sognera procedere al rimpa-
sto della Giunta dalla quale 
debbono dimettersi due as
sessor! (uno d.c~ l'altro li
berate) che sono stati eletti 
domenica scorsa deputati al-
l'Assemblea regionale. -• -
' Le gravi notizie trapelate 

da Palazzo delle Aquile stan
no suscitando gravi preoccu-
pazioni nelle file del PSI, i 
cui locali dirigenti di destra 
erano stati piii volte accusati 
di avere dato molto credito 
alle strumentali profferte 
della segreteria provinciale 
fanfaniana. Quando infatti, 
all'inizio dell'anno, non era 
stata ancora perfezionata la 
adesione dei monarchici - al 
gruppo consiliare d.c, la De-
mocrazia cristiana aveva ac-
cennato alia eventualita del
ta formazione di una nuova 
maggioranza di centro-sini-
stra, in sostituzione della at
tuale, centrista. Ma della co-
sa la DC non ne pari6 piii 
appena pote contare sull'ap-
porto delle nuove energie 
provenienti dalla destra. 

Quello che e certo e che 
l'elezione ' a sindaco di un 
uomo come Arcudi equivar-
rebbe a spostare definitiva-
mente a destra la maggio
ranza soltanto formalmente 
centrista. E questo mentre 
imperano il malcostume, la 
specnlazione, l'affarismo e le 
forze della mafia. 

Dalla nostra redaiione 
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La documentata denuncia 
della Lepa delle Cooperative 
sugli t imbrogli » nelle im-
portazioni ha dilatato lo 
scandalo dello ziicchero. Ab-
biamo importato — per fop-
posizione del monopolio — 
quando il prezzo sul merca-
to internazionale aveva rag-
glunto punte altissime, fa-
cendo perdcre decine di mi
liardi all'Erario e permetten-
do lucrose operazioni ai 
grandi importatori. 

Secondo quanto afferma il 
capo degli industriali sacca-
riferi inoltre il ••• ministro 
dcll'Agricoltura, on. Rumor, 
ha mentito circa la consi-
stenza delle scorte di zuc-
chero del I960. La grave ac-
cusa e implicita in una let-
tera inviata da Vittorio Ac-
came, presidente dell'Asso-
ciazione nazionale fra gli in
dustriali dello zucchero, del-
Talcool e del lievito indiriz-
zata al settimanale L'Euro-
pep. Accame risponde ad un 
articolo — appurso una set-
timana fa — tiel quale si de-
nunciava la mistertosa scorn-
parsa di 6 milioni di quintali 
di zucchero. 

€ Nel numero 23 del 9 cor
rente dell'Europeo, nell'arrt-
colo di Mino Monicelli. ap-
parso sotto il titolo " Le mi-
steriose rarefazioni che av-
vongono in Italia: zucchero 
nero" — dice testualmente 
la lettera — vt e un errore 
che deve essere rettificato. 
Scrive Mino • Monicelli • che 
alia fine del 1960 le scorte 
ammontavano a 15,3 milioni 
di quintali e sulla base delle 
produzioni degli anni 1961 e 
1962, confrontate con i con-
sumi degli stessi anni 1961-
1962 e dei ptimi cinque mesi 
del •' 1963, • conclude che dv-
vrebbero esserci ancora a fi
ne maggio 6 milioni di quin-
tali di zucchero di scorta. 
L'errore riguarda -<• Pentitd 
delle scorte a fine 1960, indi
cate erroneamente in 15,3 
milioni - di quintali,- mentre 
in realta erano di 10.820.000. 
Poiche lo zucchero, sia du
rante la produzione che nel
la permanehza a. magazzeno 
e controllato dalla Finanza, 
errori al riguardo non sono 
possibili. Cade, pertanto, la 
assurda e gratuita insinua-
zione su immaginarie possi
bilita di evasioni fiscali ».-•*• 

I 25,3 milioni di qulntalt, 
di cui l'Unita ha denunciato 
Vesistenza un mese Ja, non 
sono quindi il. parto % della 
fantasia ? di un giornalista. 
Anzi il ministro dell'Agricol-
tura, nella sua circolare fu 
largo di particolari precisan-
do e la produzibne del '60 e 
ll volume delle scorte eredi-
tnte, per cosi dire, dalle cam
pagne degli anni precedenti. 
Quella circolare — la cir
colare del' ministro — non 
avrebbe dovuto passare inos-
servata al dirigente deH'in
dustria saccarifera. Tanto 
piii che Rumor giustifico al-
lora la riduzione della col-
tura a barbabietola propria 
mila base delle • fortissimc 
tcorte di cui disponevamo. 

La vicenda e ormai nota. 
La imposizione governativa 
ha avuto, .nel giro di tre an
ni, effetti disastrosi: da 305 
mila ettari di barbabietola 
siamo passati a 205.000 circa, 
insufficienti ad assicurare lo 
zucchero necessario al- con-
'sumo nazionale. Oggi, a trt 
anni di distanza, si fa vivo il 
rappresentante del monopit-
Uo per dirci che Rumor Ua 
mentito. Alia fine del 1960 
non avevamo 15J3 milioni di 
quintali di zucchero ma so
lo 10.820.000. Ha ragione II 
presidente degli industriali? 
Ha veram'ente mentito H mi
nistro dell'Agricoltura? "»•-: 

•Ksv Sardegna 
' • * ' . $ • - & 
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•^(•i'i 

dei 
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« » pazzi ffiaj 
davanti ai giudki 

Oggi a Sassari i l processo contro gli am-

ministratori provincial! di Cagliari 

. Dalla nostra redazione 
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Compnrird domani davanti 
al tribunate di • Sassari la 
commissione al bilancio del-
Vamministrazione provincia
le ' di Cagliari accusata di 
diffamazione per • aver de
nunciato, in un documento 
divenuto atto ufficiale il 23 
maggio scorso, le gravi con
dizioni ambientali e sanitarie 
nelle quali versano 350 ma-
lati di mente ceduti in appal-
to per circa un milione e 
mezzo il mese alia casa di 
cura Salus di Solanas. Mag-
giore azionista della clinica 
e un deputato d.c. on. Gaeta-
no Berretta, gid assessorc 
provinciale ai manicomi e ex 
segretario provinciale della 
DC. • < :• •-•.•• •.-'« •'-•:• .-;. •-

Nella relazione la commis
sione al bilancio, composta 
da rappresentanti di tutti i 
partiti, afferma che il servi
zio infermieristico e del tut
to insufficiente (14 donne e 
12 uomini alternati in due 
turni); che la clinica con i 
suoi 350 ricoverati e affidata 
a tre medici (due erano Uip 
senti durante l'inch\est(i)( 
che i dormitori sono soofaf-
follati (in certe cameratG su 
no stati contati 68 letti). t-•" 

-Nella relazione si afferma' 
ancora che in alcune camere, 
tanto nel reparto uomini che 
nel reparto donne, sono stati 

g. f p. 

Orazio Pizzigoni 

rinvenuti letti prtui di len-
zuola e di coperte; i ricove
rati maschi (130 in un pic
colo cortile assolato -. d'esta-
te) erano abbigliati somma-
riamente mentre molti erano 
scalzi e vestiti con divise 
americane usate. Ma la cosa 
piii grave e stata rilevata nel
la somministrazione del vitto 
di gran lunga inferiore alle 
quantita stabilite dalla con-
venzione. •'• • •" '"•'••• 

II gruppo comunista del 
Consiglio provinciale di Ca
gliari, nel corso di una riu
nione, ha esaminato la situa
zione determinatasi nell'am-
ministrazione per quanto 
concerne i rapporti con la 
clinica Salus. II gruppo ha 
approvato I'operato dei com-
missari comunisti e ha espres
so un apprezzamento posili-
vo per la decisione del Con
siglio provinciale di far as-
sumere nll'Amministrazione 
I'onere della difesa del. con
siglieri incriminati. II grup
po, contemporaheament'e ha 
deciso di denunciare a.iropi-
nione pubblica la gravita dei-
I'atto compiuto dal presiden
te della provincia.il d.c. prof. 
<Mel6iii, che, su proposta del 
-iap0gruppO'^eT-:i^fi}fck;. di 
maggioranza relativ'd lid fatto 
votare con un colpo di mag-
'gioranza; it rinvio del dibat
tito ••• sutie rxsuXtanze della 
commissione al\bilancio. -

. •g.p. 

Mantova: approvato bilancio Provincia 
' ' n bilancio di previsione 1963, presehtato dalla giunta de-
;mocratica della provincia di Mantova,-e stato approvato a 
maggioranza. con i voti cioe dei consiglieri comunisti e so
cialist!. Gli altri consiglieri. dc in testa, hanno votatb con
tro. II fatto riveste un particolare signiflcato politico, allor-
che si consideri che questa era stata per i democristiani, la 
«grande occasione- per rilanciare l'invito al PSI per la for
mazione di una nuova maggioranza di centro sinistra, a so-
miglianza di quanto e avvenuto al comune capoluogql 

X'invito e stato pero respinto con sense di responsabilita 
da; compagni socialists il che ha provocate l'ira dei demo
cristiani ai quali hanno fatto eco i sbcialdemocratici. .-. 

Comitato intesa e difesa geometri 
II comitato nazionale d'intesa e difesa per i geometri. al 

quale aderiscono tutti i sindacati'c altri organismi di cate
goria sia del; settpre pubblico che del settore private ai e 
riunito in Roma per un approfondito esame dei vari proble
mi professionali. . ' ".'. .-,..••.. 

Alghero: congresso magistral italiani 
'''•'•II congresso nazionale dei magistrate italiani si svolgeri 
nella seconda quindicina del mefie di settembre ad Alghero. 

Al congresso parteciperanno 800 magistrati provenienti 
da tutti i distrctti giudiziari della penisola. 

Sukarno a RMNP\ •,.. • v.-: 

.11 Presidente indonesiano Sukarno e arrivato ieri all'ero-
porto di Fiumicino. proveniente da Belgrado. a bordo di un 
quadrigetto in vblo speciale. II Presidente Sukarno si trat-
tera sino al giorno 20 in forma privata a Roma. ,:,".* 

• : " > 

Tesseramento 
. ; ' i .- t .> -

Ravenna: 
14.661 reclutati 

- Un grande, signincativo risultato e stato 
ottenuto dai compagni di Ravenna nella 
campagna per il tesseramento e u proseli-
tismo al nostro partito. Alia data di ieri la -
federazione ravennate contava 41.802 iscritti. 
suporando di 199 quelli del 1962. 

Questo successo e stato ottenuto, prima,; 
durante e dopo la campagna elettorale, con', 
un reclutamento di ben 14.661 nuovi com-' 
pagni. 

• - Ma quello che piii interessa, anche per 
quanto liguarda le prospettive di sviluppo -
delle organizzazioni comuniste nella provin- ; 

cia di Ravenna, sono le adesioni di centi-
naia di elettori comunisti verificatesi nelle 
ultime settimane. • Ben 311 sono, infatti, i 
reclutati dopo le elezioni del 28 aprile: si 
tratta, in prevalenza, di giovani o ragazze. 
• • Altri successi sono segnalati da Macerata, . 
dove sono stati reclutati 105 nuovi lavora-
tori e si e raggiunto il 120 per cento degli ' 
iscritti. La FGCI maceratese e, invece, al', 
150 per cento. , 

La sezione di Guardiagrele, In Abruzzo, 
ha realizzato il 225 per cento dell'obbiettlvo. 
con centinaia di nuove adesioni fra quel 
giovani che hanno Jargamente contrlbuito 
alia vittoria elettorale, dando al PCI 8S2 
votl in piu rispctto alle precedenti elezioni. 

Accademia dei Lincei 

Oggi consegna 
dei prenii 

II Presidente della " Repubblica. Antonio 
Segni, interverra del pomeriggio di oggi alia 
solenne adunanza dell'accademia dei LineeL 

-a chiusura dell'anno accademico."Nel corao 
della cerimonia. che si svoigera a Palazzo 
Corsin:. alle 18. il presidente dei Lincei, 

, prof. Cass in is, svolgera una breve relazione 
. Saranno quindi' proclatnati i - vincitori dei 
premi della fondazione *• Feltrinelli» per le 

. «arti»: premio internazionale per la scul-

.; tura, di 25 milioni di lire, ' attribuito ad 
-j Henry Moore.' e i •• tre premi • assegnati a 

cittadini italiani: per la pittura a Mino Mac-
cari: per ia. musica a Giorgio Federico Gh«-
dini- c. per la regia cinematografica. a Lu-
chino ViscontL . . . " .• 

Prima del 'discorso conclusivo — che l'ac-
cademico Armando Sapori .terra sul • tema 
- considerazioni sul Rinascimento - — sa
ranno proclamati i vincitori dei seguenti 

.premi e borse di studio: premio I.N A per 
I'economia e la finanza; premio « Guido Lea-

' ghi» per studi di virologia biologica o cli
nica: premio - Carlo Erba» alia memoria 
di Gianni Pauletta per 1'arterioscleroal; 

t premio « dott. Giuseppe Borgia <• par • ! • 
scienze filosofiche; borsa di studio «Carle 
A. Miraglia» per Pingefneria. 
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