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Una graiule giornata di manifestazioni 11 elle campagne di tutta Italia 
1 . 

Oggi miliom di 
dinuovo 
inlotta 

I minoritari 
RA I NOSTRI avversari o interlocutori, ciascuno 

ha commentato a modo suo il discorso del compa- j 
gno Togliatti alia Camera e piu in generale l'alter-; 
nativa che noi opponiamo all'involuzione politica in • 
atto. I commenti sono tutti piuttosto ansiosi e agitati,'. 
come di chi accusi un colpo. Ma sono anche piuttosto 
bizzarri e curiosamente fatui. .. ! 

C'e per esempio il Messaggero, il quale scopre| 
che i comunisti « non rinunciano alia conquista del 
potere». La scoperta lo getta in una prostrazione 
pari a quella che annichila il Giomale d'ltalia alia 
vista di 166 deputati comunisti, «straripanti» fin 
nei banchi di centro. Per non parlare di altre nota-
zioni, cui altri fogli si abbandonano, circa uno stato 
di paralisi o di tremore isterico che avrebbe colpito 
a Montecitorio il gruppo democristiano e . i suoi 
leaders nelPascoltare il discorso di opposizione. 

Effetti del caldo? Piu probabilmente, queste an-
siose reazioni significano che da molte parti non s i ; 

e ancora riflettuto neanche un po' sul voto del 28 
aprile, sullo spostamento che ne e derivato, sui mu-
tati rapporti di forza. Percio si cade dalle nuvole e 
ci si spaventa, anche, per la « sicurezza » e la forza 
con cui il PCI e presente sulla scena, con cui attacca 
la pochezza e l'involuzione awersaria, con cui indica 
programmi, schieramenti e soluzioni in armonia con 
le attese della maggioranza democratica del paese 
e perfino con l'intima convinzione di molti avver
sari 6 interlocutori. 

\_j ON QUALCHE maggiore serieta, ma col consueto 
e un po' stantio distacco, il Popolo parla in propo-
sito di una nostra pretesa « egemonia'di minoranza ». 
Ma cio che il Popolo o meglio la D.C. non hanno com-
preso e che proprio la «maggioranza relativa» de-
mocristiana si e accartocciata col 28 aprile: tanto 
che politica di minoranza e..oggi quella che la D C . 
e il suo gruppo doroteo (non egemone ma prepoten-
te) portano f aticosarnente avanti contro il paese. 
'.. Di qui deriva quell'aberraziorie per cui il Parla-

mento viene affettato come conviene alia D.C. (e a 
fette sempre piu sottili), anziche esser la D.C. ad 
accettare la dialettica democratica qual e espressa 
dalla volonta popolare. Di qui derivano le « attese », 
gli intrighi e i ricatti. Di qui deriva- Pimmiserirsi 
di quella « sfida democratica » che il centro-sinistra 
avrebbe voluto incarnare, e il suo decadere a volga-
rissima manovra di rottura dell'unita popolare e di 
conservazione del sistema (cosi volgare che com-
porta perfino l'umiliazione di eminenti ma «speri-
colati» dirigenti della stessa D .C, dello stesso cen-
tro-sinistra). j . ^ ] ^ c j - \ ; .: ; • 

Ne consegue che la D.C. si presenta oggi al giu-
dizio generale con una soluzione deteriore in atto e 
con un dilemma altrettanto negativo in potenza: o il 
colpo di forza (a doppio taglio) delle elezioni o il ri-
torno alia piattaforma arretrata e gia sconfitta del-
l'on. Moro. Ne riceve, in cambio, strizzate d'occhio 
da destra e qualche applauso da Saragat, che tut-
tavia comincia a preoccuparsi e differenziarsi. Ma 
non pud stupirsi se vede crescere la nostra forza e 
irrobustirsi la nostra alternativa; se le sue lezioni 
di democrazia fanno un po' ridere la gente; se alia 
sua ignobile pretesa di comprimere il tenore di vita 
popolare e accrescere lo sfruttamento monopolistic© 
si contrappone la nostra sollecitazione di un potente 
moto rivendicativo e politico; se in contrasto con 
la sua involuzione prende spicco l'esigenza di quel 
profondo rinnovamento di strutture che noi inter-
pretiamo; se alle sue maggioranze-gabbia si contrap
pone la prospettiva ed anche in parte la realta di 
nuovi, combattivi, vasti schieramenti democratici 
di sinistra. 

C i O S F STANDO le cose, chissa poi perche VAvanti! 
avra visto una «rivalutazione» del centro-sinistra 
in questo attacco che, in Parlamento e altrove, noi 
muoviamo con decisione al governo Leone, all'ope-
razione Moro, a tutta l'involuzione di questi roesi. 
Sempre in passato, da parte nostra, si e parlato del 
centro-sinistra come di un terreno di lotta favore-
vole, ma con due possibili e opposti sbocchi rispon-
denti a due opposte concezioni dello sviluppo poli
tico italiano: e la critica da noi in passato e tut-
tora rivolta ai nenniani e stata solo quella di as-
soggettarsi alia concezione e alio sbocco negativi. 
Non e del resto su questo terreno che si e aperta ; 
la crisi nella stessa maggioranza del PSI? E non e 
di. una necessaria revisione che, se non erriamo, 
ha cercato di tener conto ieri anche il compagno De 
Martino, criticando quella concezione e quella piat
taforma democristiane che pure stavano per essere 
subite or sono due settimane? _.', . . ..,.;..,. . -. 

Non rimarra comunque margine di equivoco e 
nuove prospettive saranno a portata di mano, quan-
do le forze democratiche comprenderanno appieno 
che il problema e appunto di battere la piattaforma 
e la concezione del gruppo dirigente democristiano e 
della; sua « minoranza », contrapponendovi quella 
comune elaborazione programmatica e quella nuova 
e piu alta unita che ha negli spostamenti del 28 apri
le e nel movimento di lotta degli operai, dei conta-
dini, delle grandi masse popolari, la sua molla e la 

eondizione di vittoria. 

Luigi Pintor 
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Negli interventi alia Camera del PSI, PSDI e PRI 

nti 

centro-sinistra 
Centinaia di comizi 

e raduni - Le ACLI 

sollecifano dal go

verno provvedimen-

ti per i mezzadri 

: Mil ion id i lavoratori della 
terra scendbno oggi in scio-
pero per partecipare a centi
naia di comizi, a migliaia di 
assemblee, nel corso delle 
quali tre saranno i motivi 
centrali: la richiesta di un 
intervento del Parlamento e, 
quindi, precisi impegni di 
politica agraria da parte del 
governo; la richiesta di nuo-
vi contratti provincial! per 
la mezzadria, la colonia, i 
braccianti; la denuncia delle 
insopportabili condizioni di 
vita dei contadini e la con-
seguenza che ne deriva: la 
necessita di: colpir^Ja P?P-
prieta di rapina^rth^Bliniina-
ire la rendita.faxuna agricol-
tura che,, spessb, non paga 
il piu misero salario a chi vi 
lavora. . . • ... <, • 

II movimento di lotta tra-
valica, come abbiamo visto 
nei giorni scorsi, i i contini 
delle organizzazioni promo-
trici della giornata di lotta: 
la CGIL, i sindacati dei mez
zadri e dei braccianti, l'Al-
leanza contadina. • Un fedat-
tore del quotidiano dc,: in 
vena di amenita, ha c sott rat-
to » ai cinque miliorii di la
voratori della terra in lotta 
per vari motivi; due milioni 
di lavoratori che non parte-
ciperebbero alle lbtte per^ 
che seguono gli orientamenti 
della CISL e della UIL. Ma 
le manovre di vertice non si 
possono trasferire' meccani-
camente fra le masse lavo-
ratrici e lb dimostra la par-
tecipaziohe dei lavoratori al
le azioni di lotta e, in alcune 
province, anche delle orga
nizzazioni della CISL e del
la UIL. Lo dimostra anche 
la nota preoccupata emessa 
ieri dalle ACLI iri cui, pren-
dendo : una posizione assai 
di versa " da quella . assunta 
dalla CISL e dalla UIL, si 
«additano le esigenze della 
situazione agricola all'atten-
zione del Parlamento e rac-
comanda al Governo di an-
dare loro incontro neH'inte-
ra misura consentitagli nel-
Tambito della sua competen-
za». Seguono le solite "de-
plorazioni» contrp l e ,«ar t i -
ficiose> agitazioni in corso. 

Gli stessi agrari, del resto, 
sono costretti a ripiegare 
sotto l'urto delle lotte In 
provincia di Ravenna 1TJ0 
per cento delle aziende agra-
rie si e sottratta alle diret-
tive della Confagricoltura e 
ha firmato l'accordo di com-
partecipazione accordando 
sostanziali miglioramenti. A 
Siena i braccianti .- hannp 
strappato un accordq provin-
ciale che unifica il contrat-
to per le diverse categorie e 
migliora notevolmente le re-
tribuzibni. ^ ••-•-• ^ ., 

Impossibile dare un pano
rama adeguato della giorna
ta odiema. In Toscana e Um-
bria si sciopera per 24 ore. 
In due citta, Empoli e Forli, 
sono stati proclamati •• scio-
peri generali di tre ore con 
grandi manifestazioni a cui 
partecipera tutta la cittadi-
nanza.. Nel Grossetano e nel 
Melfese. alle manifestazioni 
parteciperanno anche gli as-
segnatari degli enti di rifor-
tna, parte dei quali sono sta
ti colpiti da sequestri conser-
vativi del raccolto. A Bolo
gna mezzadri' e coltivatori 
diretti scioperano per mez-
za giornata, mentre i brac
cianti scioperano 24 ore. Fra 
le manifestazioni piu impor-
tanti: a Foggia, dove parlera 
Caleffi; a Modena dove par
lera Gino Guerra: a Grosse-
to, con Magni; a Bologna 
con Giorgio Veronesi; a Man-
tova, con Mariani: a Reggio 
Emilia, Attilio Esposto; a 
Giuliano (Napoli) lonorevo-
|« Avolio. 

Ancora non e finita e gid va a pezzi I 

L-;H 

t*. '&*' 
*'\ 

Ancora Fiumicino: alia Magliana la terra sta inghiottendo i piloni di un grande 
viadotto deU'aotbstrada che dovrcbbe eollegart (i l a v M sono g l i m ritardo di 
due anni!) l'« aeroporto tutto d'orb,» con la Capitale. Le' prdfonde Voragini 
che si sono aperte minacciano. anche. la ferrovia Roma-Gehbva. NELLA FOTO: 
Alcuni pilastri inelinati e profondamienfe lesionatf. -

" " 9 :̂  (A pagina 4 il nostro servizio) '• • ,_..-,.. 

Mozione del PCI 

i conti 

Chiesti anche un commissario e 
il passaggio degli ammassi alle 

cooperative 

II discorso del com-,- •— — — — — —• 

popolari 

In preparazione dei colloqui di Mosca 

oggi a 

e 
Esperti dioffffori enrbpei nolle delegoiio-
ne omericona - Lo «linea direttan Moscd-
WosliiiigtoR in hnziono dal 1° settembre 

LONDRA,10 
' Tl vice-segretario di - Stato 
americano, Harfiman, e gli altri 
component! la delegazione degli 
Stati Uniti agli imminenti col
loqui di Mosca sulla tregua nu-
clearp sono attesi domani sera 
a Londra per una serie di con-
sultazioni con i dirigenti bri-
tannici. •-
-. Harriman si tncontrera ' ve-
nerdi con Lord HaOsbam, capo 
della • deiegazione britannica ai 
colloqui di Mosca. e nella stessa 
giornata sara ospite di Mac-
millan e di Lord Home per una 
" colazione di lavoro ». Le con-
sultazioni proseguiranno sabato. 
Domenica. le due delegazioni 
partiranno alia volta della ca
pitale sovieticii. : • •- -

La delegazione statunitense k 
composta di nove persone. della 
quale fanno partp William Ty
ler, assistente del segretario di 
Stato per gli affari europei. e 
Frank Cash, alto esponente del. 
l'ufficio affari berlinesi del set-
tore chP Tyler dirige. La pre-
senza dei due alti funzionari e 
in relazione con la prospettiva 
di una discussione su] patto -di 
non aggressione tra NATO e po-
tenze.dell'allcanza di Varsavia, 
prdposto da Kruselov. . 

Stamane. - Harriman e ctato 
ricevuto da Kennedy alia Casa 
Bianca, per' un colloquio con
clusive sulla sua missione, gia 
discussa ieri per un'ora in sede 
di Consiglio nazionale di sicu
rezza. present! Ruscb. il segre
tario alia difesa, McNamara. e 
alti funzionari civili e militari 

Fonti amencane. banno detto 
che questa riunione e una pro-
va delTimportanza attribuita da 
Washington ai cojloqui ed ban-
no previsto - come risultato di 
questi ultimi. una tregua nu-
cleare limitata. accompagnata 
dalla promessa anglo-america-
na di * studiare* in sede NATO 
Ia-proposta di un paito di non 
aggressione. • *• - • -
"Si e appreso frattanto che 

il collegamento diretto tra Mo. 
sea e' -Washington, concordato 
dai due govemi a Ginevra. en-
trera in funzione il 1. settem-
bre .. •..'.-.- . . . . . . . . . . / 

Tattl I tfepiut! ecnaalatl 
,*•*• te««tl » i emera pre-
seati a l l * Ca*era veneHH 
•isttlB* per l» c*«4lta<t«se 
delle C**«lOTf««l , pei 
"«»ti. ; • . / . . ' . 

Boim 
cosfruira 
. pofonti 

'•:•.•• ••'-:•• BONN, 10 . ' 
La Germania occidentale 

costruira sommergibtli ocea-
nici da 1.700 tonnellate. -Nei 
cantieri naval i di Kiel - sono 
gia i n : allestimento gli im-
pianti necessari alia costru-
-zibne di queste potentr uni
ta e di altre da 1.500 e da 
1.000. tonnellate. La gravissi-
ma notizia e stata data oggi 
a Londra da diplomatic! del
le Potenze atlantiche. Da un 
momento all'altro si attende 
che Bonn avan'zi form'ale ri
chiesta al consiglio dell'tJEO 
per la costruzione dei som-
mergibili che saranno dotati 
di lanciamissili elettronici. 
L'autorizzazione verra senza 
dubbio ebneessa, cosi come .in 
passato sono state concesse 
le altre che hanno rldicoliz-
zato e annullato le clausote 
originarie del • trattato del 
l*UEO che limitavano gli ar 
mamenti della Germania o c . 
cidentale •»' • 

I 
pagno Barca sui | 

problemi urgenti del | 

Paese e delle masse i 
I 
I 

I rappresentanti dei parti-1 
ti che parteciparono alle trat-1 
t'ative della • Camilluccia se- -
guite al 28 aprile hanno tutti | 
preso la parola ieri alia Ca
mera per illustrare quelle I 
vicende, individuare le cau- < 
se del fallimento del tenta-1 
tivo di Moro di dare vita a | 
un governo di centrosinistra . 
e motivare infine il proprio I 
atteggiamento di fronte - al 
governo Leone. . ; . c~<-;^ : I 

Sia i : socialisti che i s o - ' 
cialdemocratici e i repubbli-1 
cani si asterranno, ma dagli I 
interventi di ieri emergono, j 
nell'ainbito dei tre • partiti, I 
valutazioni diverse sulle re- • 
sponsabilita- che hanna con-1 
dotto alia - situazione attuale, 
responsabilita che sia Sara
gat Che Reale hanno voluto 
addossare agli autonomisti 
dissidenti colpevoli di avere 
respinto Tumiliante accordo I 
della Camilluccia, e . cbe D e l 
Martino ha individuato' in-1 
yece. nelle correnti piu con-1 
servatrici che operano all'in-
terno stesso delle forze del I 
centro-sinistra, colpevoli .del.1 

deterioramento . della . situa-1 
zione politica. . ; I 

Anche su . Fanfani e sul i 
suo governo, il giudizio non I 
e stato unanime. Saragat ha i 
ribadito le note accuse a I 
proposito di « errori di dire- • 
zione politica > e, parlando | 
dell'ex presldente de] Consi- • 
glio, ha ironizzato su un pre-1 
teso <culto della personali- . 
ta - in diciottesimo > di cui | 
egli sarebbe se non ispirato- -
re, oggetto. Reale ha giust i - | 
ficato l'accantonamento d i . 
Fanfani con il fatto che la I 
DC voleva impegnare nello ' 
esperimento ' di centrosini-1 
stra Moro, l'uomo cioe piu I 
autorevole del suo partito e I 
aveva l'aria di scusarsene I 
con" Fanfani stesso che lia • 
seguito tutto il dibattito nel-1 
la mattinata e nel pomerig-
gio dal suo banco di depu-1 
tato. • - •- ; ;' • 

De Martino, infine, ha da -1 
to invece una valutazione • 
ampiamente positiva dello i 
operato di Fanfani e ha fat-1 
to intendere che a suo a w i - . 
so e stato un errore rinun-1 
ciare^ al suo nome. Cosi pu- • 
re dfversa e stata la valuta-1 
zione sull'accordo stilato a l -1 
la Camilluccia, sulla cui s o - • 
stanza De Martino non si e | 
pronunciato, che e stato defi-
nito invece ottimo senza ri-1 
serve da Saragat e approdo' 
soddisfacente delle trattative I 
da Reale. » ' 

L'intervento del vice se-1 
greUrio del P S I , ; on. - DE I 
MARTINO, era — . a ragio- . 
ne — molto atteso a Monte-1 
citorio. Si attendeva infatti 
da lui, esponente della cor-1 
rente che fa capo a Nenni , ' 
non soltanto una chiara mo- l 
tivazione della gia ' annun-' 
ciata astensione del PSI, ma i 
anche un chiarimento sulle | 
vicende che portarono prima • 
all'accdrdo della Camilluccia | 
e poi al suo rifiuto da parte 
della maggioranza del CCI 
socialista.' " 
. Bisogna riconoscere che i l l 
discorso del leader socialista" 
e ,stato ricco di elementi n i l 
interesse anche se per mo-l 
tivi in parte diversi da quel- • 
li che potevanb prevedersi. | 
Fin dalle prime battute, in
fatti, e apparso chiaro che I 
De Martino,' anche, proba-
bilmente, per motivi legati I 
alia dialettica interna del • 
suo partito, tendeva a spo-i 
starsi dalle tradizionali p o - | 
sizioni nenniane verso quel - . 
le espresse da Lombardi e | 
dai suoi amici, o per lo me-
no a creare, con il suo di-1 

Bisturi 

Bonomi 
• 11 quarto Parlamento del

la Repubblica e di fronte 
—%per iniziativa del PCI — 
ad' un problema essenziale 
non solo per le. campagne 
e per i contadini che pro
prio oggi sono impegnati in 
una grande giornata di lot
ta, via per Vintera vita eco-
nomica e democratica del 
paese: affrontare col bistu
ri. il « cancro Federconsor-
zi». E' un'operazione la cui 
urgenza e stata sostenuta, 
durante la campagna elet-
tor ale, non solo dai comu
nisti, ma anche da altre 
forze: dal PSl; dai giornali 
del PSDI e del PRI; dalle 
personality poliiiche e del 
mondo ctdturale che — da 
Ernesto Rossi a Ferruccio 
Pani r—. si raccolgono nel 
Movimento 'Gaetano Sal-
vemini*; dai radicali; dal
la UIL-terra; dalla rivista 
della CISL; dalla CGIL; 
dall'Alleanza dei contadini; 
dalle cooperative agricole. 

Dal voto del 28 aprile e 
stata confermata l'esigenza 
di porre fine alio scandalo 
della Federconsorzi e di 
fare della sua attrezzatura 
tecnica e finanziaria • uno 
strumento non di profitto 
monopolistic e di scanda-
loso affarismo ma di pro-
gresso al servizio delta coo-
perazione contadina. Ne si 
pud consentire che ora que
sto pericoloso bubbone con-
tinui a crescere all'ombra 
del « pouemo di affari». 

Non a caso proprio ieri 
sono state diffuse due no-
tizie che dimostrano come 
Bonomi — dopo la lezione 
del 28 aprile — riprenda 
fiato, e corne egli e i mo-
nopoli con. i quali e colle-
gato il suo feudo, ossia la 
Federconsorzi, arrotino i 
denti reclamando nuovi e 
sempre phi cospicui motivi 
di profitto. Si tratta di que
sto: in primo luogo Bono
mi rivendica al * governo 
d'affari* provvedihienti che 
aumentino la sfera di affa
ri della Federconsorzi per 
quanto riguo'rda il commer-
cio dei prodotti agricoli. 
Nello stesso tempo si i ap
preso che il cartello dei 
cpndmi ((SEIFA) nel qua
le la Federconsorzi si affian-
ca alia Montecatini, si pre-
sterebbe ad aumentare dal 
9 al 15 per cento,-.il prezzo 
dei concimi chimici con 
quali conseguenze per la 
azienda contadina k facile 
prevedere. ,;••'• '. - > f- • 

Occorre quindi agire. E7 

appunto, quanto propone in 
concreto : la mozione del 
PCI: presentare immedia-
tamente. al Parlamento. i 
conti della Federconsorzi; 
affidare gli ammassi alle 
cooperative agricole; nomi-
nare un commissario alia 
Federconsorzi che garanti-
sea Vawio di una politica 
radicalmente diversa da 
quella seguita sotto Varbi-
trio di Bonomi e dei mono-
poli. Si tratta di misure 
immediate alle quali do-
vranno seguire provvedi-
menti piu ampi e in questo 
senso il PCI prendera ra-
pidamente le necessarie ini-
ziative parlamentari, tenen-
do conto degli orientamenti 
che hanno raccolto vastissi-
mi consensi riguardanti to 
scioglimento' della Feder
consorzi e VuUlizzazione 
del suo patrimonio nel qua-
dro di una nuova politica 
agraria, basata sulle rifor-
me che i contadini rivendi-
cano. 

I compagni on.li : Miceli, 
I Ingrao, Giancaiio Pajetta, 

I Laconi, Barca, Busetto, Na-
toli. Sulotto, Magno e Sandri 

I hanno presentato alia Came
ra una mozione per impe
gnare il governo a: 1) pre
sentare al Parlamento i con
ti relativi alia Federconsorzi; 
2)' affidare a cooperative la 
gestione di tutte le operazio-
ni di ammasso e di interven
to; 3) nominare intanto un 
Commissario straordinario. 

La mozione rileva che la 
Federconsorzi, per la sua 

Istruttura, i suoi legami con 
• il monopolio e con la grande 

I impresa agraria capitalistica. 
e divenuta ormai un grosso 

Icomplesso a carattere mono
po l i s t i c in contrasto con gli 

Iinteressi dell'ozienda conta
dina ed uno sburramento alio 
sviluppo della libera coope-

Irazione nelle campagne: essa, 
quindi, costituisce un osta'co-

I lo al ' rinnovamento demo-
ctatico dell'agricoltura. ' 

| Dopo' aver constatato. che 

I
anche nel settore distributi
ve la" Federconsorzi rappre-

_senta oggi una delle piu co-
Istose strozzature .fra citta e 

campagna, uno strumento che 
Iriconduce unicamente a fini 

speculativi ogni tentativo di 
I manovra del commercio este-

ro a favbre dei consumatori, 
il documento prosegue ricor-

Idando le gravi inadempien-
ze ed irregolarita, verificate-

t si nelle ; gestioni degli am- -
|mass i granari come in altre 

I operazioni economiche di ri-
lievo affidate in esclusiva 
per conto dello Stato alia 

I Federconsorzi, che in ripe-
tute occasioni sono state de-

Inunciate e documentate dal
la stampa. da economisti e 

Istudiosi, da partiti politici 
e da organizzazioni sinda-
cali. .'•''-• •-••.̂ "V :">.."•'••'•- • ••; '•.>•: 

I ' La Federconsorzi e dunque 
divenuta fonte di generale 

Icorruziorie, che arriva ai piu 
alti gradi dell'apparato s ta-

Itale. essendo utilizzata come 
strumento economico da una 

I bene • individuata corrente 
conservatrice dello schiera-
mento politico italiano, che 

I elude tutti i controlli statali 
stabiliti dalla legge per ga-

I rantire le sue posizioni di 
* monopolio e coprire impune-

I mente le sue irregolarita ed 
attivita speculative. :•-....• 

I~- Per poter predisporre ra-
pidamente provvedimenti l e -

Igislativi capaci di liquidare 
I'attuale struttura della Fe
derconsorzi e di modificare 

I in senso cooperativo l'ordina-
mento • dei Consorzi > agrari 

I provincial, la mozione del 
PCI, riaffermata- Fesigensa 

Idell'immediata costituzione e 
dell'autonomo funzionamento 

I della Commissione d'inchie-
sta sui moriopoli (che fra lo 
altro dovra chiarire fino in 

Ifondo la vera natura dell'at-
tivita e delle strutture feder-

Iconsortili) , impegna il go
verno a: < presentare al Par-

. lainento gli esatti rendicon-
| t i delle gestioni di tutti gli 

ammassi del grano di produ-

I zione nazionale e di tutte le 
operazioni di commercio gra-

Inario con 1'estero eseguiti per 
conto dello Stato. nonche le 

Irilevazioni e le risultanze di 
tutte le attivita' ed i colle-

. gamehti economic! e banca-
I ri della Federconsorzi e dei 

Consorzi agrari; affidare a 

I ljbere cooperative di produt-
torj agricoli. con le facilita-

Izioni in passato concesse ai 
Consorzi agrari e alia Feder-

I consorzi, la gestione di tutte 
le operazioni di ammasso e 

Id i intervento . che saranno 
eseguite per conto dello Sta
to; nominare immediatamen-

Ite . e in attesa della promul-
gazione dei definitivi prov-

Ivedimenti di legge, alia df-
rezione della Federconsorzi 

I u n Commissario straordina
rio il quale per le sue com-
petenze tecniche ed i suoi 

Ifermi orientamenti democra
tici ed antimonopolistici dia 

Ipiena garanzia che rendicon-
ti e rilevazioni siano rispoi*> 

• denti alia realta e che il ]i-
I bero movimento cooperativo 

diventi l'effettivo protagonl-scorso. un possibile punto di r „ — 
._ , . . v I A | sta della difesa del plccoll e 
(Segite m ultima pagmm) | ^ - — -_^ ^ _ _ J m e d i produttori agrfe«*l». 
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