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II governo passa alia Camera con 255 favorevoli 119 astenuti 225 contrari 
- • * : > 

IL « NO» DEI COMUNISTIA LEONE 
n a m 

t -

Una posta 
decisiva 

, AGRICOLTURA e piu che mai inquieta. Nelle 
campagne investite dalla crisi stanno avvenendo 
mutamenti profondi che investono i rapporti so
cial!, la struttura della famiglia, le abitudini, la 
mentalita dei contadini in propovzioni tali che an-
che l'opinione pubblica delle citta ne e colpita. 
Basta sfogliare un rotocalco per accorgersi che il 
destino della cenerentola dell'economia capitalistica 
e il tema di inchieste sempre piu numerose. Fino 
al 28 aprile si indagava soprattutto sulla crisi del 
costume tradizionale, sui problemi umani derivanti 
dallo spopolamento e dalla corsa dei giovani verso 
le citta,. sugli orizzonti nuovi che. la televisione 
aveva aperto in zone condannate a uno stato di ar-
retratezza secolare. I risultati elettorali hanno messo 
in luce che le novita non si arrestano sul terreno 
della sociologia e del costume ma riguardano so
prattutto l'orientamento politico delle masse con-
tadine. I lavoratori della terra, in una parola, non 
subiscono passivi i contraccolpi del la. crisi, non 
sono vittime rassegnate a pagare al prezzo piu alto 
i vecchi squilibri e • le contraddizioni nuove dello 
sviluppo monopolistico. 

JL A CAMPAGNA si muove e il movimento con-
tadino pesa sulla situazione politica nazionale. Oggi 
piu di ieri. La giornata di lotta indetta dalle or-
ganizzazioni sindacali unitarie ha impegnato in 
scioperi e manifestazioni una massa imponente di la
voratori agricoli, nonostante la defezione dei sin-
dacati che non riescono a sottrarsi all'influenza del 
governo, di qualunque governo. E la stessa vastita 
de l movimento conferma che non si puo assoluta-
rriente considerarlo come un f enomeno settoriale 
che interessa soltanto i contadini o, per solidarieta 
di classe, i lavoratori dei centri urbani. In verita, 
ci troviamo di fronte a un movimento assai avan-
zato che nel corso di questi anni e riuscito a im-
porre al centro del dibattito politico il problema 
di una svolta nelle campagne, di una riforma agraria 
che muti sostanzialmente i rapporti di classe dando 
un colpo, in pari tempo, alia rendita fondiaria e 
alia penetrazione del capitale nell'agricoltura. 

La maturita del movimento e testimoniata in-
' nanzitutto dalla consapevolezza che il nemico da bat-
tere non e soltanto il vecchio e ormai fatiscente ar-
mamentario dei contratti di origine feudale (per-
fino il Corriere della sera del resto, ritiene superata 
la mezzadria) ma soprattutto la prospettiva e il 
pericolo attuale di un massiccio intervento dei mo
nopoly che sulle rovine del vecchio mondo rurale 
vogliono estendere il loro potere a sempre nuovi 
settori dell'economia nazionale. Per questi motivi, 
lo scontro di classe in corso nelle campagne e uno 
dei nodi fondamentali che stanno ; di fronte alle 
forze politiche. E hanno ragione le organizzazioni 
contadine quando fanno sfilare, nel cuore delle gran-
di citta, i cortei che sollecitano Tunita di tutti i la
voratori nella lotta per la riforma agraria. 

• Oggi la battaglia per la terra, per la costituzione 
degli Enti di sviluppo in tutte le regioni, per la li-
quidazione della Federconsorzi, per una nuova or-
ganizzazione del mercato, per una politica di pro-
gresso e di piena occupazione nel Mezzogiorno la 
si combatte tanto nelle citta quanto nelle campagne. 
Perche e interesse dei lavoratori e dei consumatori 
tutti che la rendita fondiaria non continui a spo-
gliare l'economia contadina, che la Federconsorzi 
cessi di fungere da cinghia di trasmissione per gli 
interessi della Fiat e della Montecatini nelle cam
pagne, che l'intermediazione e altre rendite paras-
sitarie non facciano arrivare a prezzi astronomic! 
sui mercati cittadini i prodotti venduti per quattro 
soldi dai contadini. Perche e interesse di tutti che 
si sviluppi la produzione e la produttivita in agri-
coltura, colmando i dislivelli che la separano dal set-
tore industriale. 

X J A DIREZIONE moderata e conservatrice della 
DC non ha saputo cogliere il valore di questa spinta 
nuova che scuote da anni le campagne italiane, e 
il 28 aprile ha pagato un prezzo piuttosto salato per 
questo. E' un segno ammonitore per un partito che 
ama richiamarsi alia tradizione contadina del Par
tito popolare e che dovrebbe avvertire che l'anti-
comunismo di tipo bonomiano non basta piu per far 
credere ai lavoratori della terra democristiani che 
la riforma agraria non e attuale. Ma i movimenti 
di questi mesi e di questi giorni non ci interessano 
tanto per gli interrogativi che aprono sulla sensi-
bilita politica dei gruppi dirigenti della DC o dei 
partiti compresi nell'arco del centro sinistra. Essi 
debbono indurre chiunque voglia capire quello che 
sta accadendo nel nostro paese che la questione 
della riforma agraria non potra essere elusa ne ' 
con i rinvii ne con gli accordi negativi della Ca-
milluccia, ne con i compromessi su cui si areno an-
che il primo centro sinistra. Essa e. uno dei nodi 
centrali che tutte le forze politiche sono chiamate 
a sciogliere, e un terreno di scontro su cui si af-
fronteranno gli schieramenti politici per una posta 
deciaiva. 

Aniello Coppola 

Centinaia di migliaia di lavoratori della terra 

hanno ieri manifestato in tutta lfItalia 

Interpellated della CGIL al governo 
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BARI — II corteo dei carri agricoli a Corato. ' (Telefoto a «l'Unita») 

In tutto il Paese i lavoratori della 
terra hanno risposto con una partecipa-
zione senza precedent! all'invito della 
CGIL e dell'Alleanza contadina. Le 
trebbie sono rimaste silenziose sulle 
aie. Migliaia di contadini, centinaia 
di migliaia di mezzadri, braccianti, as-
segnatari, piccoli coltivatori organiz-
zati in cortei • sono scesi nelle citta 
perche la loro protesta giungesse piu 
direttamente ai dirigenti dei partiti e 
dei - sindacati, - al governo. Un'altra 

, giornata - di lotta memorabile, quella 
di ieri, in cui si sono fusi tutti gli 
dementi della crisi drammatica delle 
campagne: i prodotti invenduti o ac-
caparrati dalla speculaziohe. l'esigen-
za di salari piu elevati, la volonta di 
liberarsi dallo sfruttamento di rapina 
di agrari ed enti monopolistic! che 

. rendono irrespirabile l'ambiente agri-
colo. "";".. ' ••"'/ - '. • •• '-' "" ; ' 

. Mentre questo ' movimento si s\'i-
Iuppava impetuoso '' i dirigenti' della 
CGIL, gli on. Novella. Santi, Foa e 
Lama, portavano davanti al governo 
la- necessita di immediati interventi 
politici. - L'interpellanza. :- presentata 
ieri, • chiede • di sapere quali inizia-
tive ' urgenti • il - governo intenda in-
traprendere, senza pregiudizio dei 
necessari sviluppi legislativi in mate
ria di riforma agraria, alio scopo di: 

«a) procedere a una consnltaxione 
con le organizxazioni sindacali conta
dine e cooperative per mi esame dei 
risultati del piano verde e delle sue 
prospettive; * : 

« • ) sollecitare gli enti di valoriz-
zazione e di sviluppo alia elaborazione 
dei loro programmi, autoritsandone 
Testensione alle. zone consorziate e 
invitandoli a dbcutere' i programmi 
con le organizzazioni dei contadini e 
dei lavoratori e con gli enti loeali in-
teressati;' 

«c) sollecitare e agevolare, nel 
corso di un chiaro orientamento di ri
forma contraftuale, rapertura e lo 
svolgimento di trattative per i brac
cianti, mezzadri, colon! e comparte-
cipanti; . - . 

«d) esaminare con le organizxa
zioni sindacali, contadine e coopera
tive il divario fra prezzi agricoli alia' 
produzione e al consumo e il conse-
guente malcontento cbe a causa di cio 
si diffonde fra i contadini produttori. 
e i consumatori, noncbe le misure im-
mediate da adottare verso la Feder-: 

consorzi, per tanta parte responsabile 
• di questa situazione; / 

«e) consultare le organizzazioni 
sindacali al fine della predtsposizione 
di provvedimenti di parificazione del 
trattamenti previdenziali». * - 1 : : 

II campo in cui il governo pu6 e 
• deve intervenire > e vasto, riguarda 

problemi urgenti e immediati, le pre-
messe di un intervento sulle strutture 
fondiarie. Percio, al centro delle cen
tinaia di : manifestazioni odierne era 
la pressione perche governo e Parla-
mento prendano le misure necessarie 
ê  immediatamente possibili. . .. _ 

La vastita della protesta e delTazio-
ne sindacali di cui sono stati protago-
nisti i contadini nella giornata di ieri 

. non si puo racchiudere in un reso-
conto. Riferiamo piu ampiamente in 
terza pagina sulle manifestazioni in 
Emilia, Toscana e>Puglia. 

;-'• In Umbria, dove si preparano due 
giornate di lotta per il 19-20 luglio, 
1'azione si e articolata nei comuni e 
nei piu grossi centri agricoli. Nella 
conca Ternana i mezzadri sostengono 
lo sciopero da 40 giorni per rifiutare 
l'addebito di esosi contributi di irri-
gazione. Nelle Marche manifestazioni 
hanno avuto luogo nel Fermano e in 

. decine di altre local ita. A Pesaro e 
Ancona gli agrari sono stati costretti a 
trattare per i mezzadri. • .. >-

Drammatica e vasta e stata la par-
tecipazione delle regioni meridionali. 
In Sardegna alia protesta hanno par-
tecipato braccianti e pastori: la pos
sibility di un'applicazione del < Piano 
di Rinascita » che non deluda le loro 
attese, che li salvi dalla crisi, t.legata 
al successo della lotta per nuovi in-
dirizzi di politica agraria.,.:» . 
- Forti manifestazioni - hanno a\*uto 
luogo a Benevento (dove ha avuto 
luogo un corteo) a Caserta e nel Giu-
glianese, in Campania. Nel Lazio si e 
manifestato a Orte, nei Castelli e in 
altri centri. Scioperi e manifestazioni 
hanno anche avuto luogo nelle pro
vince di Cremona e Mantova, sull'on-
da della ripresa delle lolte braccian-
tili . . . . •• ; . - - .••••• 

II successo della giornata di lotta 
e stato pieno e promette grandi svi
luppi dell'azione sindacale e politica 

; per i prossimi giorni. ; . 

•: (A pag. 3 i scrvizi) ,.. 

RISUONERA 
NEL PAESE 

la forte dichiarazione di voto del com-
pagno Alicata - Discorso atlantico del 
presidente che esalta il patto franco-te-
desco e la fona atomica multilaterate 
Silenzio di Nloro e imbaraizato intervene 
to di laccagnini - la contraddittoria 

/ astensione del PSl '.-;•• 

Nella serata di ieri ilfgo-. 
verno presieduto dall'onbre-
vole Leone, e che dovrebbe 
per sua ammissione restare 
in carica fino al 31 ottobre, 
data ultima per l'approvazio-
ne dei bilanci, ha ottenuto la 
fiducia della Camera con 255 
yoti favorevoli, 225 voti con
trari e 119 astensioni. La 
maggioranza richiesta era di 
241, essendo i votanti - 480. 
Hanno votato a favore i dc; 
si sdno astenuti i socialdemo-
cratici, i socialist!, i repub-
blicani, i monarchic], gli al-
to-atesini, e il valdostano on. 
Gex. -s-s.- -•.•••.••• -.-•.'.-.-" •-..-'! 

Hanno votato contro i co-
munisti, i liberali e i missini. 

L'atmosfera di. Montecito-
rio, che era stata tranquilla e 
distesa nei giorni sc'orsi, si 
e improvvisamente inasprita 
ieri sera quando il gruppo 
dei •' deputati , democristiani, 
probabilmente avviliti anche 
per la mancanza di. un in
tervento autorevole della lo
ro parte nel corso di tutta la 
discussione, ha - reagitb con 
proteste e interruzioni ad al-
cune affermazioni particolar-
mente scottanti > contenute 
nella . dichiarazione di voto 
del compagno Alicata.- Subito 
dopo, Ton. Zaccagniiii riesu-
mava - in modo persino pe-
noso i temi del piu logo-
ro anticomunismo provocan-
do qualche vivace - interru-
zione dai banchi comunisti. 
•• II dibattito e la replica del 
presidente del Cqnsiglio — 
ha esordito Alicata -— hanno 
rafforzato la nostra' decisio-
ne di negare la fiducia a que
sto governo per quello che 
esso e e rappresenta, nono
stante le smentite prontin-
ziate dall'on. Leone e magari 
anche al di la dei siioi stes-
si propositi. Questo governo 
e uno strumento dell'attuale 
gruppo dirigente dc per elu-
dere le indicazioni scaturite 
dal responso elettorale del 28 
aprile e per imporre attra-
verso l'intrigo - (si, onorevo-
le Leone, l'intrigo!) la ma-
novra, il ricatto i propri in-
dirizzi politici conservatori 
al Parlamento e al Paese., i 

Intanto, malgrado gli sfor. 
zi compiuti dal presidente 
del Consiglio per presentare 
il siio non solo come un go
verno a termine ma come un 
governo-ponte, che avrebbe 
soprattutto la funzione di 
preparare un ritorno ad una 
formazione di centro - sini
stra, va • detto con estrema 
chiarezza che Tattuale gover
no. per la sua origine extra-
parlamentare,. per la ' sua 
composizione e per il suo 
stesso programma, e il piu 
a destra che la DC potesse 
in questo momento mettere 
in piedi. Se dubbi vi fossero 
stati. a fugarli basterebbero 
le odierne dichiarazioni di 
politica estera deH'on. Leo
ne, con l c qualj non solo si 
p rivendicata 1'adesione del-
I'ltalia al - riarmo atomico 
della NATO, ma si e fatta 
addirittura l'esaltazione (che 
non a caso ha avuto subito 
Papprovazione dell'on. Mi-
chelini) del patto De Gaul
le-Adenauer. vale a dire del
la tendenza piu oltranzista 
d e l rosiddetto occidente 
atlantico. Come questo si 
concilii con l'esaltazione che 
da parte democristiana e an
che dall'on. Sara gat si fa del
la cosiddetta « strategia ' di 
pace > '- del ' presidente Ken
nedy. che proprio nel patto 
franco-tedesco trova una del

le sue r resistenze maggiori, 
non spetta a noi dirlo in que
sto momento. Seppure dubbi 
potessero esservi, le dichia
razioni dell'on. Leone in te
ma di politica economica e 
sociale >• hanno : conferma to 
che questo governo e stato 
concepito come una barriera, 
fia pure rabberciata, contro 
cgni soluzione sbddisfacente 
dei i problemi • urgenti - che 
stanno sul tappeto. Uno di 
essi, quello agrario, e- stato 
ancora una volta sottolineato 
oggi nella sua drammaticita 
dalla giornata di lotta in cui 
sono stati impegnati centi
naia di migliaia di contadi
ni italiani, ai quali, come al
le vaste categorie di lavora
tori dell'industria impegna
ti in agitazioni, in scioperi, 
va il nostro saluto e il no
stro impegno di fattiva soli
darieta. . ' . •" . . . ' . '" , . 

- Ma, accanto a questo giu-
dizio'che del governo Leone 

' (Segue in ultima pagina) 

Drammatica denuncia del 

professori Amaldi, Quercia e Salvini 

scienza 
Urgentissimi gli $fanziamenti per la ri-
cerca scientifica — Si fermera il Sin-
crotone di Frascati ? — Occorre una 
immediata iniziativa parlamentare 

j Le strade sulle j 
I: sabbie mobili i 
I , ' * - < • ' 

La nuova autostrada fradove essi possedevano aree 
Roma e Vaeroporto di Fiu- da yalorizzare, « piantagio-
micino & ancora in costru 
Hone e gia sta franando. La 

I notizia i di ieri: i ptloni in 
cemento di un tratto sopra-

Ielcvato — un viadoUo di 
raccordo — sprofondano di 

I'. un metro al giorno e si sono 
inclinati paurosamente per-' 
che.~ - poggiano sull'acqua. 

I Anche il tratto adiacente 
della ferrovia Roma-Torino, 

I dove i convogli sfrecciano 
a 120 chilometri Vara, sta 

Icedendo. II motivo del di-
sastro e elementare e lo CO: 
noscono tutti gli abitanti 

I delta zona: il terreno e ar-
gilloso e acquitrinoso. Fino 

I a poco tempo fa negli sta-
gni che si formavano natu-

Iralmente i bambini anda-
vano a fare il bagno. 

I-'E' un destino infame — 
potrebbe osservare qualcu-
no — quello di Fiumicino. 

I Prima «Vaeroporto tutto 
d'oro * del colonnello Ami-

Ici con le piste che • sono 
crollate SQtto le ruote dei 

. primi « jet» e le decine di 
I miliardi finite in qualche 

I tasca. Ora Vautostrada. De
stino, certo, con due costan-

Iti: la condmone delle ope-
re • pubbliche, pagate con 

Ipubblico denaro, e i nomi 
di coloro che ad esse sono 
saldamente legati. 

I Torlonia, Vaselli, Man-
fredi, tmmobiliare, Aldo-

ibrandini, Lancellotti, Geri-
ni, Gianni, Talenti, Scalera. 

I Sono questi i nomi degli 
speculator^ — Tappresen-
tanft della migliore aristo-

Icrazia nera; imprenditori 
amici ed elettori di Togni 

IAndreotti, Pacciardi, ex se-
natori democristiani trom-

Ibati — che ricorrono pun-
tualmente nel primo scan-
dalo come in quello esplo-

Iso ieri. 
Ma sono anche i nomi di 

I coloro che per anni hanno 
deciso la sorte urbanistica 
di Roma • (e non solo • dt 
Roma) decidendo con un 
tratto di penna che la cit-

ni di miliardi» da mietere, 
Che importa se migliaia 

. dt cittadini sono costretti a I 
vivere in una distesa asfis- I 
siante di casermoni in ce- • 

• r.iento sorti • contro ogni | 
; norma civile? Che impor

ta — ed e il caso di Fiu- | 
micino — se scriteriati geo- ' 

. logi (a cominciare da quel- I 
li « alleati > nell'trnmedtafo I 
dopoguerra) hanno sempre • 
detto che su quella distesa | 
di terra paludosa a sud di 
Roma si possono costruire | 
al massimo , capanni da ' 
spiaggia? . ._'".., 

E — ancora. — Che im-
. porta se la via Olimpica — 

fan to per ricordare qualche 
altro esempio — e aiveriu- i 
ta un cratere di buche qual- | 
che mese dopo la solenne 

. inaugurazione? Se il ma- | 
stodontico ponte Flaminio, ' 
voluto dai fascisti e com- I 
piuto dai democristiani, af- I 
fonda nel Tevere con aqui- • 

- le e colonne di abbacinan- | 
te travertino? Ami, le in-
dispensabili opere di re- I 

. stauro significano altri mi- I 
liardi da ingoiare, altre " 
gare oVappalto da xnncere a i 
colpi di « bustarelle », .di | 
« ribassi » -- spcricolati, di . 
protezioni accaparrate fra I 
governo e sottogoverno. 
• Nel caso delVautostrada I 
per Fiumicino i lavori do- I 
vevano essere conclusi due • 

- anni fa. I piccoli errori che \ 
fanno crollare i piloni come . 

; scenari di Cinecitta sono, | 
dopotutto, manna che si 
tramutera in nuovi fiumi di I 
denaro. . I 
• A Palermo la mafia apre • 
7a strada alia speculazione \ 
a colpi di lupara. A Roma 
non e'e bisogno di sistemi I 
tanto borbonici: i migliori 
rappresentanti degli specu- I 

, latori sono — ed e ampia- I 
• mente dimostrato — negli • 
- uffici pubblici, nei ministe- | 
. ri, nel governo. Vn governo 

che oggi si chiama addirit- | 
tura, *d'affari» • I 

I ta si espandesse proprio la ''. ',". ] ji . I 

II professor Edoardo Amal
di, presidente - dell'Istituto 
nazionale di Fisica nucleare, 
ha . dichiarato ieri mattina 
in una conferenza stampa 
all'istituto di Fisica dell'Uni-
versita di Roma, che — se 
non sara approvato imme
diatamente dal Parlamento e 
dal governo il piano quin-
quennale del CNEN (Comi-
tato nazionale energia ^ nu
cleare) con la previsione di 
spesa in esso indicata, e non 
si sara in pari tempo prov-. 
veduto a integrare secondo 
le - documentate ' : richieste 
ax'anzate i fondi a disposi-
zione del CNR (Consiglio 
nazionale delle ricerche) — 
la crisi in cui da alcuni mesi 
versa la • ricerca scientifica 
nel nostro paese diventera 
«spaventosa» e difficilmen-
te rimediabile. Se il governo. 
cioe, tendesse a rinviare di 
qualche ' mese, per esempio 
fino al gennaio '64, le decisio-
ni relative al finanziamento 
degli Istituti scientific!, si 
renderebbe responsabile d: 

conseguenze gravissime e for-
se irreversibili. • • •.;.-• . . , 

II professor Italo Federico 
Quercia, direttore dei Labo-
ratori del Sincrotrone di Fra
scati, ha aggiunto che dal 
1. gennaio '64 la grande mac-
china acceleratrice, vanto 
della scienza italiana, non po
tra - piu funzionare, se al 
massimo entro l'autunno non 
si 6ara provveduto ad assi-
curare i fondi per la ricer
ca. In ogni caso il funziona-
mento del sincrotrone dovra 
essere sospeso per il mese di 
agosto. II prof. Giorgio Sal
vini. preside della FacoltS 
di Fisica dell'Universita di 
Roma, ha dichiarato a sua 
volta che, se non saranno ri-
solti prontamente i problemi 
relativi al finanziamento del
ta ricerca e anche dcll'inse-
gnamento universitario (su 
questo punto si c poi 6offer-
mato anche il professor Pin-
cherle), il paese paghera 
duramente questa carenza, 
sul - terreno dello sviluppo 
economico e civile; scontera 
il < miracolo economico >, si 
trovera a mal partito nel 
Mercato comune europeo. 

La conferenza stampa in 
cui sono state formulate 

; " > - . v . : . v i ' » 
(Segue in ultima pnmn»\ 
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