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In Emilia 

M J . . / Ordini del giorno 
dalle fabbriche 

Operai e impiegati di ogni corrente politica delle 
fabbriche Vismare, Vinacce, Rombar e di un reparto 
delle acciaierie e Ferriere di Modena hanno sotto-
scritto ordini del giorno rivolti ai parlamentari mo-
denesi comunisti, socialisti e democristiani invitan-
doli a rendersi interpreti della comune volonta po-
polare di dare al paese un governo democratico e 
di pace, espressione degli interessi delle masse popo-
lari, impegnando ad attuare un programrria di pro-
fonde riforme sociali e strutturali. L'autoriomia e 
un maggior potere dei sindacati, la riduzione. del-
l'orario di lavoro, la giusta causa nei licenziamenti, 
un maggior potere contrattuale dei lavoratori e il 
riconoscimento del diritto di " partecipazione alle 
scelte generali: queste le rivendicazioni che figurano 
nei documenti e che i firmatari chiedono siano ac-
colte nell'ambito di un nuovo orientamento gover-
nativo. ' •' ,• '•' 

In altre fabbriche di Modena (Forni, AMCM, 
FIAT) sono in corso incontri tra lavoratori per con-
cordare iniziative unitarie per chiedere il rispetto 
del voto del 28 aprile. 

A Castelfranco Emilia, le maestranze della Can-
tina Cooperative hanno redatto un appello per un 
governo democratico e lo hanno inviato a tutti i 
lavoratori del comune, invitandoli a sostenere l'ini-
ziativa e a intervenire ad una assemblea a carattere 
comunale. 

Affori 

Appello dei direttivi 
delle sezioni PSI-PCI 

Tra i lavoratori e i ci^tadini di Affori (Milano) , 
e stato diffuso un appello redatto unitariamente dai'-. 
direttivi delle sezioni del PSI e del PCI. L'appello 
indica i punti principali di un programma di rinno-
vamento: attivo contributo dell'Italia a una politica 
di pace; democratizzazione e moralizzazione dello > 
Stato; riforma agraria; pianificazione dell'economia 
che afTronti i drammatici problemi della casa, della 
assistenza sanitaria, del carovita e dell'emigrazione; 
tutela e sviluppo della liberta nelle fabbriche. 

. . . . ' 

Napoli 

Vetrerie «RfCCiordi»: 
per il rispetto del yoto 
• Un importante • documento unitario e stato ela-

borato dai lavoratori della vetreria meccanica < Ric-
ciardi» di Napoli, impegnati in una dura lotta per 
la conclusione di un accordo sindacale integrativo 
del gruppo Saint-Gobain. < ; ' 

Nell'ordine del giorno, essi esprimono ' la piu 
decisa opposizione < alia linea confindustriale di con-
tenimento dei salari mentre si favorisce l'aumento 
dei prezzi, riaffermando la loro decisione di ' pro-
seguirc Tazione unitaria intrapresa fino alia ; com-
pleta vittoria, rivendicano un cambiamento radi-
cale negli indirizzi politici in Italia con la forrnazio-
ne di un governo corrispondente al voto del 28 apri
le, capace di promuovere iniziative politiche di pace 
e di affrontare alcuni gravi problemi della societa 
italiana: rindustrializzazione del Mezzogiomp e la 
piena occupazione; la riforma agraria; - l'istituzione 
dell'Entb regione; le scuole; la casa; l'assistenza sa
nitaria e la sicurezza sociale per tutti gli italiani;; 
Felevamento del tenore di vita dei lavoratori; il ri
conoscimento dei diritti democratic! dei lavoratori 
nelle fabbriche. e nello Stato. 

»I lavoratori della vetreria meccanica « Ricciardi > ' 
ihvitano gli operai delle dltre fabbriche napoletane, 
comunisti, socialisti, cattolici e indipendenti ad in-
cbntrarsi e ad pperare pericreareuna vasta unita po
litica, della classe operaia.per la pace e il rinnova-
mento democratico del Paese, inviano al convegno 
unitario promosso dagli operai della FIAT-Mirafiori 
la loro adcsiorie e l'augurio di pieno successo *.. t 

. II documento e firmato da. Giuseppe Ippolito se-. 

firetario del riucleo aziendale socialista, membro del-, 
a segreteria sindacale; Aniello Di Dato, segretario 

del comitato di fabbrica del PCI; Giacomo Sorren-
tino, Enrico Armini, Domenico Zappia, membri del
la commissione interna; Francesco De Luce iscritto' 
al PSI; Luigi Rocco dirigente del circolo ACLI del 
rione Traiano ed altri lavoratori. • • : - . ; 

Sinalunga 
*" i 

Pethione unitaria 
delle Industrie laleriii 
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I lavoratori comunisti e socialisti' degli stabili-
menti Industrie Laterizi Riunite di Sinalunga (Sie
na) hanno lanciato • una petizione inviata alle di-
rezioni nazionali del PCI e del PSI, che viene fir-
ma ta da centinaia di operai. 

Essa invita < II PSI e 11 PCI e tutte quelle forze 
politiche che si richiamano continuamente alia si
nistra a respingere Tintrigo e il ricatto della Demo— 
crazia Cristiana negando la fiducia al governo detto 
d'affari deH'on. Giovanni Leone, per far ' posto ad 
un governo che abbia alia base del suo programma 
il rispetto della volonta dei lavoratori italiani indi
cate chiaramente con il voto del 28-29 aprile >. •> 

contraria alle 
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con 
Scelbiani e dorotei di destra candidali d.c. 
I«lombardiani»accellerebbero di presen
c e una lista unica con i t nenniani al con-
gresso - Larga eco al discorso di Togliatti alia 
Camera - Dimissionari i membri fanfaniani 

della segreteria e Pirezione dc ? 
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Industriali-contrabbandieri 

Nuoye dlfficolta e poleml-
che sono sorte in campo so
cialista in seguito alia decisio
ne della maggioranza del 
gruppo di ratificare gli accordi 
con la DC, il PSD1 e il PRI 
per la spartizione delle presi-
denze delle commissioni parla
mentari. Ieri mattina il gruppo 
socialista della Camera si e 
riunito e ha ascoltato una re 
lazione sull'accordo ' che do-
vrebbe prefigurare la fantoma-
tica maggioranza di centro-si 
nistra che noh esiste. La rela-
zione e stata fatta dai vice-
presidente : del gruppo Ferri 
che ha riferito sulle presiden-
ze socialiste (per le commis
sioni Industria cui andra Gio-

, litti e Giustizia, cui andra 
, Amadei) e quindi ha annun-

ciato come • un successo del 
PSI la concessione delle pre-
sidenze degli Esteri a Saragat 
e • del fiilancio a La Malfa 
Dopo Ferri ha parlato Riccar-
do Lorabardi che ha giudicato 
« utile > l'accordo siglato dai 
PSI dai momento che il PSI 
« ha deciso di non aderire sul 
piano governativo ne alia mag
gioranza ne all'opposizione » e 
che quindi, a suo parere, l'in-
tesa non compromette nulla sul 
terreno politico. : 

Di diverso avviso e stata la 
sinistra. Sono intervenuti Va-
lori, Minasi, Cacciatore e Ber. 
toldi. % Oggi, .ha detto Valori, 
voi trattate con la DC mentre 
il Comitato centrale del par-
tito si e dichiarato per la rot-
tura con essa. Volete cioe far 
rientrare dalla finestra quan-
to il CC ha fatto uscire dalla 
porta >. Minasi ha aggiunto 
che « si possono • creare casi 
di coscienza fra i deputati del 
PSI quando si trattera di vo-
tare determinati nomi • della 
DC >. L'opposizione della sini
stra ha assunto toni assai vi-
vaci e poco ha valso che il 
nenniano Corona invitasse tut
ti «a non drammatizzare». 
Alia fine, sulla questione, al 
momento della votazione nei 
gruppo, si e ricostituita la v e c 
chia maggioranza • autonomi-
sta > la cui spaccatura nella 
famosa notte di San Gregdrio 
non era certo awenuta su pro
blemi marginali ma anzi pro-
prio sul terreno della repulsa 
di accordi equivoci con la DC. 

Ma il tentativo di ricucitu-
ra dei due tronconi < autono-
misti > e stato confermato an-
che da una nota di agenzia 
secondo cui il comitato del 
« recupero » ' fonnato da De 
Martino, Brodolini, Cattani, 
Corona, Giolitti, Paolicchi, Pie-
raccini e Vittorelli avrebbe 
raggiunto l'intesa per la pre-
sentazione al congresso di una 
lista unica di maggioranza. La 
nota dice che l'accordo e sta
to raggiunto e che « salvo fat-
ti nuovi» la corrente si pre
senter^ unita al Congresso. Si 
tratta di una notizia che ha 
destato qualche sorpresa negli 
ambienti politici e parlamen
tari, anche perche la nuova 
unita nasce senza che sia suc
cesso nulla di nuovo rispetto 
al 17 giugno e senza che siano 
caduti i motivi che avevano" 
indotto Lombardi e i suoi 
amici a scindere le loro re-
sponsabilita. 

Ieri pomeriggio comunqoe 
la nuova unita « autonomista > 
e tornata a funzionare in sede 
di Esecutivo (1'organo c crea-
to dall'oltimo CC e che com-
prende rappresentanti di tutte 
le correnti). La sinistra ha 
posto il problema che Valori 
aveva illustrato la mattina nei 
gruppo. Si e deciso che l'ac
cordo per le presidenze e va-
lido anche se, e detto in un 
comumcato, « esso non impli-
ca la partecipazione organica 
del PSI a una maggioranza 
ne* costituisce un precedente 
alio stesso fine ». La sinistra, 
e sempre detto nei comuni-
cato, si e dichiarata contra
ria all'accordo • perche l'in-
terpretazione che ne verra da. 
ta sari quella di un accordo 
con la DC nei quadro di una 
situazione da tutti riconosciu-
ta deteriorata e tale da fare 
apparire il PSI in posizione 
subordinata ». I compagni deL 
la sinistra hanno inoltre ca-
municato che nessun membro 
della corrente accettera di es-
sere designato alia vicepresl-
denza e ai posti di segretario 
di commissione in virtu di que. 
sto accordo. 
- Tanto piu negativa la rati

fies dell'accordo in quanto si 
sono saputi i nomi dei died 

presidenti di commissione pre. 
scelti dalla DC (e che si ag-
giungono al due socialisti, a 
La Malta e a Saragat). 1 nomi 
sono quelli degli scelbiani Ric 
cio, Aldisio, Ermini, De Ma
ria; dei « destri » Tesauro (ad 
dirittura un ex-tambroniano) e 
Guerrieri; dei dorotei De Coc
ci, Vicentini, Belotti; del sin-
dacalista (unico delle sinistre 
interne) Zanibelli che va al 
Lavoro. :. r-^-'. '-\-'l- •• 

COMMENT! A T O G L I A n i l ^ 
scorso tenuto alia Camera 
mercoledi dai compagno To
gliatti ha suscitato larghissima 
eco sulla stampa di tutti i 
settori politici.. Commenti na-
turalmente ' assai eontfaddit-
tpri, anche quando provengo-
no da zone politiche che si di-
cono « omogenee » Per esem-
pio la Giustizia e i l , Messag-
gero (quest'ultiroo vicino, 
come e noto, ai dorotei) defi-
riiscono l'intervento parla-
mentare, ,.di Togliatti come 
* estremamehte .. polemico ».-
II Messaggero, . usa termi
ni • catastrofici: . « Togliatti 
ha minacciato e sfidato ieri 
alia Camera... Un discorso bre
ve si, • ma serrato nella sua 
massiccia aggressivita, nella 
sicurezza con cui i comunisti 
affr6ijtanJ> je capovolgono; le 
piu" eudenti' verita ». Di pa-
rere '̂flRPQirtd: dv VAvanti!. che 
ha dfeEnito; quello di Togliatti 
discorso;« elastico », che « ri-
prende la posizione possibili-
sta assunta dai PCI all'atto 
della costituzione del governo 
Fanfani». Per il Giorno le 
tesi cpmuniste esposte da To
gliatti appaiono «inaspetta-
tamente ammorbidite e sfu-
mate nelle punte polemiche 
verso i socialisti »; e la Stampa 
conferma: «Da Togliatti ci si 
attendeva un attacco a fondo 
contro la formula goveroati-
va... il leader comunista ha 
invece seguito una strada di-
versa... Fino a ieri si pensa-
va che Togliatti avrebbe at-
taccato direttamente i sociali
sti, la tattica invece e improv-
visamente mutata e al PSI 
Togliatti e tornato a rivolger-
si con gli accenti della per-
suasione nei tentativo di con-
vincerlo che le resistenze del
la DC non saranno mai supe-
rate se non con l'aiuto e la 
collaborazione dei comunisti». 
Anche per il Cortiere della 
Sera Togliatti «sostiene la 
formula di centro-sinistra > 
facendosene anzi < paladino >. 

Per alcuni giornali quindi 
Togliatti e stato aggressivo e 
minaccioso, per altri — come 
la Gazzetta del < Popolo — 
« stanco », per altri ancora in-
fine morbido nei toni e « abil-
mente > persuasivo verso i 
socialisti. .Non e'e molta coe-
renza fra qqesti commenti. Ma 
rineoerenza si spiega se si 
tiene cqpto del fatto che i do
rotei hanno dato una interpre-
tazione assai artiheiosa del di
scorso di Togliatti, interpre-
tazibne che evidentemente e 
stata .^ecolta da alenni giorna-
li.-Se*ondfl i dorotei — lo ri-
feriv£ x. ieri - .Tagenzia 'iARI 
— il • discorso di Togliat
ti « e una pericolosa manovra > 
e particolarmente pericoloso e 
< il compiacimento dei socia
listi che lo ha accompagnato >. 

FANFANI CONTRO MORO? 
Secondo norizie di fonte do-
rotea il prossimo Consiglio na-
zionale dc dovrebbe aprirsi il 
24 luglio. In quella sede l'ono-
revole Moro si < schiererebbe 
apertamente, dopo piu anni di 
ambiguita < mediatrici >, con i 
dorotei. La richiesta pressan-
te sarebbe stata fatta nei gior-
ni scorsi al Segretario dc da 
Carlo Russo. Sembra che i 
fanfaniani, messi al corrente 
delle intenzioni del Segretario 
dc, abbiano deciso di dare a 
loro volta battaglia in questo 
C. N. Fanfani avrebbe inten-
zione di annunciare che la 
maggioranza uscita dai con
gresso di Napoli non pud piu 
essere considerata valida dopo 
le recenti manovre dorotee. Di 
conseguenza il Vice-segretario 
fanfanlano della DC. Forlani, 
lascerebbe Tincarico. Alio 
stesso modo si regolerebbero 
i membri fanfaniani della Di-
rezione d c Questo atteggia 
mento sarebbe stato definito 
nei corso di una riunione di 
corrente svoltasi ieri e alia 
quale avrebbe partecipato an
che Fanfani, . t ' 

V I C * 

U Tbant con il Presidente Segni. 

II Segretario generale del-
I'ONU, U-Thant, e glunto Ieri 
mattina a Roma, accolto al-
1'aeroporto di Fiumlclno dai 
mlnlstro d*gjl iEtterl seiu 
Picclonl e -,da .un- gruppo dt 
altiffurizlM|ari\tfella Farne^ 
• i n i ^ w f ^ - • : • ; • •-.'••• •r:^--'-

Riipondehdo al saluto rl-
voltogli ~ dai sen. ; Picclonl, 
U-Thant ha vbluto tottolinea-
re la funzlone pacific* delle 
Nazlonl Unite e la sua per
sonate determtnazlone a de-
dlea re come in passato I suoi 
sforzi In quetta dl rezione. 
- L e Nazlonl Unite — egll 
ha detto.' hanno potuto 
sconglurare un eonfronto di-
retto tra le maggior! poten* 
ze in moment! dl crlil, ad 
esemplo durante la crlsl cu-
bana. Fino a quando lo con-
tlnuerd ad assolvers queste 
mie funzionl, sara mio co-
stante sforzo quello di con-
formare la mia atttvlta al 

principl della ; Carta . del-
I'ONU -. 
' Latciato ' I'aeroporto,. U-

Thant ha raggiunto col suo 
aegilltb palazzo Chfgl per 
tiha vTsIta di cortest^'all'oh. 

. 4»«n^ PI It, egli si Ayrecato 
a i ralnlstcro degli Ester), do-

:"vs'ha" avuto un colloqulo col 
sen. Picclonl. Infl:ie, il Se
gretario/ generale delle Na
zlonl Unite e stato ricevuto 
•I Qulrlnile dall'on. Segni. 

Stamani.alle 11, com'e no
to, U-Thant sara ricevuto in 
udlenza prlvata da Paolo VI. 

.Secondo .quanto. ha • serltto 
"una rlvlata amerlcana, egli 
approfitterebbe dell'occaslo-
ne per ssollecitare un Inter-
vento del Pontefice a favore 
del .buddisti del Vlet-nam, 
contro.' I'oppresslone - esercl-
tata dai dittatore Ngo DInh 
Diem, di rellglone cattolica. 

Domani, U-Thant sara a 
FIrenze . dove, • in ' Palazzo 
Vecchlo, gli sara conferlta 
la clttadlnanza onorarla, 

AII'Assemblea siciliana 

Lanza eletto 

L'esponente fanfaniano ha avuto 88 voti 
su 90 r Dichiarazione del compagno La Torre 

Dafl. 
' ' PALERMO, 10 

' L'onorevole Rosario Lanza 
(dc fanfaniano) e stato elet
to questa sera Presidente 
deil'Assemblea regionale. Su 
diTui sonO.cbhfluiti 88 voti. 
: "Due 1^ schede bianche. -* 
" L'onorevole Lanza e de-

putato dc aH'Assemblea re-
gionale dal. '51; e stato vice 
segretario regionale de lpar -
tito; piu volte assessore al 
governo e- anche vice-presi-
dente della Regione. La sua 
elezione 6 stata salutata da 
un caloroso e unanime ap-
plauso dall'Assemblea regio
nale che sottolineava la scon-
fitta della manovra tentata, 
all'ultimo momento, dalla de
stra dc che, come e noto, ha 
cercato di imporre come suo 
candidato l'onorevole Fasi-
no, l'uomo degli agrari. 
- Stamane, in una ennesima 

riunione ' degli organi diri-
genti regionali della ' DC, 
l'onorevole Lanza era stato, 
per la seconda volta, confer
mato come candidato ufficia-
le della DC. Sul sub nome 
sono confluiti i suffragi, pra-
ticamente, di tutti i gruppi. 

L'Assemblea e stata ricon-
vocata per domani alle ore 18 
per il completamento del 
Consiglio di presidenza (due 
vice presidenti, tre questori 
e tre segretari). 

Nei corso di una riunione 
dei capigruppo e stato deci
so, sulla bas<> della consisten-
za numerica dei diversi set-
tori, di attribuire nei nuovo 
ufficio di Presidenza della 
Assemblea (Presidente com-
preso) quattro posti alia DC, 
due posti al PCI e un posto 

ciascuno al Partito socialista, 
al Partito liberale e al Mbvi-
mento sociale. Restava il 
problema di assicurare una 
rappresentanza al gruppo mi-
sto (PSDL PRI e monarchi-
co); il problema avrebbe po
tuto essere risolto soltanto se 
la DC avesse ririunciato ad 
uno dei suoi quattro posti; il 
che non e awenuto. . . . -̂.-. 
* Sul signiflcato del voto co

munista a favore .delTelezio-
ne dell'onorevole Xanza,' il 
compagno onorevole Pio La 
Torre, segretario regionale 
del PCI, ha dichiarato ai 
giomalisti: < La - presidenza 
delPAssemblea. spettava, co
me e naturale, al partito di 
maggioranza relativa e cioe 
alia DC. Nei contatti che ci 
sono stati tra i v a n gruppi, 
la nostra preoccupazione e 
stata quella di opporci a so-
luzioni che, avendo carattere 
marcatamente di fazione, 
minacciavano di -indebolire 
il ruolo autonomo e decisivo 
che spetta all'uomo che di-
rige i lavori del Parlamento 
siciliano. • •'•> •. .̂ 

c Constatato che il nome su 
cui' poteva trovarsi la con
v e r g e n t dei varii gruppi 
era -• quello • dell'onorevole 
Lanza — ha concluso il com
pagno La Torre — abbiamo 
votato a favore al fine di at-
tribuirgli una investitura 
unitaria che gia in partenza 
lo mettesse nelle migliori 
condizioni di assolvere la 
sua funzione nell'tnteresse 
della vita delP Assemblea e 
delle nostre istituzioni auto-
nomistiche ». 

g. f. p. 

L'alimento veniva 

importato clande-

stinamente mistc a 

farina - Accertate 

anche frodi valu-

farie connesse al 

contrabbando 

. D a l l a nostra redazione 
,= MILANO, 10 

Sfruttando.la possibilita di 
introdurre nei paese uh mi-
scelato, di, farina e zucchero, 
pagando.i soli diritti di do-
gana "(rimportazibne " dello 
zucchero e invece vincolata 
alia sola concessione di una 
licenza • ministeriale) • sette 
grdssi nomi del- settore com-
merciale italiano sorio riusci-
ti a importare dai Belgio cir
ca 100 mila quintali di zuc
chero, effettuando uno dei 
piu colossali « colpi > anti-fi-
nanza del dbpoguerra. S ica l -
cbla, in cifre, una evasione 
di diritti doganali per 1 mi-
liardo e 760 milioni, compre-
sa'TIGE e l'imposta di fab-
bricazione sul prodotto. 

La delittuosa attivita ; ai 
danni dell'erario. e iniziata 
nei 1956 e si e interrotta, a 
quanto sembra, nei I960. Tut-
tavia, soltanto dopo tre anni 
la :Guardia di Finanza, svol-
gehdo lunghe indagini e com. 
plessi accertamenti. e g i u n t a 
alia scoperta del colossale 
trafficp clahdestihol1 L'artifi-
cio usa to dalle ditteVora sot-
,ifo, inchiestae di ciii !nonrsono 
stati forniti >1V; nbittii era* del 
rest.o assai semplice; ' . ' 
* La miscela^vehiva riiessa a 

punto all'estero.- Ma, appena 
a w e n u t a - l'importazione, si 
provvedeva ad awiar la pres-
so molini specializzati : e ap-
positamente attrezzati, e qui 
scissa: zucchero da una par
te, farina.dall'altra. Si calco-
la che nei giro di quattro an* 
ni abbiano passato la frontie. 
ra, sotto forma di miscela fa. 
rina-ziicchero, ben 180 mila 
quintali di merce. E' da tale 
quantitativo che si sarebbe-
ro ottenuti i 100 mila quin
tali di zucchero. - v -•.-••.. 

•E' evidente che il trucco 
ha fruttato all'organizzazio-
ne guadagni favolosi. Basti 
pensare che oltre all'evasio-
ne dei vari diritti doganali e 
di imposte, la «banda dello 
zucchero > ha potuto realiz-
zare altresi gross^ violazioni 
valutarie. II comunicato, di-
ramato stasera dai comando 
della Legione della Guardia 
di Finanza di Milano, accen-
na ad un «controvalore di 
550 milioni > relativamente a 
dette violazioni valutarie e 
ad c oltre 3 miliardi > di im
poste. dirette sottratte alle 
casse dello Stato. 

Va detto che le sette per-
sone denunciate agivano in 
pieno accordo, giacche con
tro le stesse e stato elevato 
l'addebito di « associazione a 
delinquere>, oltre a quello 
di contrabbando aggravate, 
di fabbricazione clandestina 
di zucchero e altri reati. Al
tre quattro persone, per ora 
anonime, vengono accusate 
di € concorso > negli stessi 
reati. 

RosFgnano Solvay 

II prefetto 

non vuole 

donne 

vigili urbani 
Le compagne onorevoli Laura 

Diaz e Marisa Cinciari Rodano 
hanno interrogato il ministro 
degli Interni -per sapere se 
non ritenga doveroso interve
nire presso il prefetto di Livor-
no, il quale, in dispregio del 
dettato costituzionale (art 3) 
che sancisce la parita fra i c>t-
tadini e della legge n. 66 del 
9 febbraio *63 che garantisce 
Taceesso alle cittadine italiane 
a tutte le carriere. ha flnora 
impedito - alia signorina Carta 
Massei di espletare la funzione 
di vigile urbano (per cui ave
va regolarmente sostenuto e 
superato il relativo concorso) 
al Comune di Rosignano Sol
vay-. -

La Massei. infattl. pur re-
stando in servizio presso il Co
mune, e stata assegnata ad al-
tro lavoro per ordine del pre
fetto di LIvorno. 

^\'V:Y\IC, • PS-H ,«>i <• 
Al'Senato 

! t : r ; 

Mozione del PCI 
,.,,:.-,T 

Un gruppo di senatori co
munisti ha present a to una mo
zione per impegnare il'governo 
— nella prospettiva di nazio-
nalizzare I'industria dello zuc
chero da barbabietola • — ad 
attuare una serie di misure 
che colpiscano le speculazioni 
clamorose messe in atto dai 
monopolio industriale - rafflna-

In ricordo 
del compagno 

Mam 
l5i 

Cinque anni fa moriva II 
compagno' Domenico Marzi, 
difensore del contadinl nei 
processo per I'eccldio di Roc-
cagorga. Iscritto al Partito 
socialista dai 1905, passo nel
le file del PCI nei 1923 met-
tendosi - immediatamente al 
servizio della causa del con
tadinl del Frusinate. Fu con-
slgliere comunale di Pri-
verno e di Frosinone e depu-
tato nei 1919 e nei 1948. Nel
la ricorrenza, oggi lo ricor-
dano i compagni della Fede-
razione di Frosinone e la re
dazione dell'Unita. 

tore - importatore dj zucchero. 
Si chiede:" *•' 

• • 1) una rigorosa • inchiegta 
siilla responsabilita dei recenti 
scandalosi aumenti del prezzo 
dello zucchero che hanno frut
tato illeciti profitti di miliardi 
agli industriali zuccherieri; gu 
tutto il meccanismo delle ini-
portazioni e delle esportazioni 
che ha facilitato' tale specula-
zione; sulle-evasioni. fiscali che 
si evincono dalla- discordanza 
tra il quantitativo di zucchero 
prodotto secondo le cifre for-
nite dagli industrial!, e la 
quantita di zucchero che si ia-
rebbe • dovuta estrarre dai 
quantitativo di bietole con3e-
gnate dagli agricoltori; 

2) requisizione immediata 
di tutti i quantitativi di zuc
chero giacenti nelle fabbriche 
e nei depositi, e immissione'di 
essi al consumo, a prezzo CIP, 
a mezzo delle Cooperative, de
gli Enti comunali di consumo 
e dei dettaglianti; ••..< 

3) subordinazione della li-
quidazione dei contributi « Cas-
sa Conguaglio» alia documen-
tata immissione al consumo 
dello zucchero importato. al 
prezzo CIP. e tramite Coope
rative, Enti comunali di con
sumo e associazioni di detta-
glianti; 

• 4) restituzione ai bietiool-
tori delle somme pagate in 
meho dagli industriali, a causa 
della «eccessiva» (!?) produ-
zione di bietole del 1959. vale 
a dire 70-lire al quintale per 
la quantita eccedente i con-
tratti pagata nei 1960. e lire 140 
al quintale per la quantita ec
cedente pagata nei 1961; 

5) pagamento delle bietole 
ai bieticoltori in base alia resa 
reale di zucchero. col controllo 
di tutte le associazioni di bie
ticoltori esistentj su „*utto lo 
zucchero prodotto. -'/ ompreso 
quello da melassa; 

6) rigorosa imposizione fi-
scale su tutti gli illeciti gua
dagni realizzati in vario modo 
dagli industrial] e dagli spe
culator! in questi ultimi anni, 
e loro utilizzazione secondo op-
portuni criteri di socialita; 

7) prowedimenti atti a fa-
vorire 1'estensione della coltura 
delle bietole. in particolare 
mediante la concessione di con
tributi e mutui di favore - ai 
piccoli e medi bieticoltori per 
la meccanizzazione delle col-
ture e per il finanziamento di 
un piano di sviluppo del set-
tore; •- "•-•-• 

' 8) progressiva abolizione 
della imposta di fabbricazione 
e diminuzione del prezzo dello 
zucchero che tenga conto di 
tale diminuzione e della neces-
saria riduzione dei > profitti 
scandalosi degli industriali. 

IN BREVE 
UDI: conferenza stampa 

' Oggi alle 18.30 a Roma (Casina delle Rose), la delega-
' zione italiana al Congresso Mondiale delle Donne, che si e 
svolto. com'e noto. dai 24 al 29 giugno u.s.. terra una confe
renza stampa. Invitati, i rappresentanti dei piu importanti 
giornali Italiani e i corrispondenti della stampa estera. 

Commissione vigilanza RAI-TV 
•'•'!.-'E' stata ufficialmente convocata per mercoledi 17 luglio. 
i a Montecitorio, la Commissione parlamentare di vigilanaa 
sulla RAI-TV. 

AlTordine del giorno figurano: 1) comunicazioni del presi-
• dente; 2) • richiesta dei compagni Lajolo e Valenzi relativa 
. alle trasmissioni di radio Palermo durante le recenti elezioni 
regionali siciliane e in merito alia comunicazione dei dati 
elettorali da parte della RAI-TV. . . 

Inchiesta sulla mafia 
" Ieri si e riunito presso il Senato il comitato di presidenza 

della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia. Pra-
senti. il presidente Pafundi. i vicepresidenti Li Causi e 
Scalfaro. e il segretario Vincenzo Gatto. -

. ' Nelx corso della riunione e stato esaminato e discusso lo 
schema di lavoro che dovra essere sottoposto la settimana 
prossima all*approvazione della commissione riunita in seduta 
plenaria. II comitato di presidenza tornera a riunirsi martedi. 

Vicenza: metallurgici in lotta 
Domani i 3.000 operai metallurgici della Pellizzari di 

Vicenza effettueranno uno sciopero. La decisione e stata 
presa dai tre sindacati provinciali di categoria per riven-
dicare l'adeguamento dei premi ai nuovi Iivelli di produxioae. 

F.S.: trottotive per gli assuntori 
" Presso il ministero dei Trasporti si e svolto ieri un in-

contro tra il sottosegretario on Cappugi e i sindacati dei 
ferrovieri per un esame dei problemi e delle rivendicazioni 
degli assuntori ferroviari. In particolare sono state discusse 
— in via preliminare — le questions relative al personale 
delle assuntorie, agli incaricati dei servizi e ai contrattisti 

- delle navi traghetto delle F.S.: concessione di un premio 
di fine servizio. revisione deH'orario di lavoro. normalizza-
zione degli arretrati. Una nuova riunione e prevista per la 

" prossima settimana. 

Venezia: successo nei settore trasporti 
I dipendenti delle linee suburbane di \ - . z a. gestite da 

una i societa controllata dalla FIAT, hann * mquistato un 
• premio di rendimento rivendicato con una . ..ga agitazione. 
Sono state anche fissate delle garanzie per lesercizio dei 
poteri della commissione 'sterna.' 

La n traspulmina » viefata ai bimbi 
II ministero della Sanita ha ordinato il ritiro dai com-

' mercio, solo per l'uso pediatrico. dall'anticatarrale - Tran-
spulmina -. La societa che produce la - Transpulmina - • 
stata invitata a ritirare. entro il 16 luglio. il prodotto gia-

i cente presso le varie farmacie italiane. Dal 16 luglio in poi. 
, le scatole contenenti il farmaco in questione dovranno por-
tare la seguente dicitura: «II prodotto non deve essere tMB-
ministrato ai bambini di eta inferiore agli 8 a a a i * . > 

t^&Mk*/.:. •'•-..Ti • ' • - ' '..jiAr-


