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dalSud 
Denunciate le contraddizioni fra la linea 
del governo e la relazione Pastore - Inter
vene dei compagni Sertoli e Brambilla 
Duro attacco di Tupini al centro-sinistra 

, i , 

., Le questioni del Mezzo-
giorno e delle lotte operate 
sono state al centro dei di-
scorsi pronunciati ieri. al Se 
nato dai compagni Bertoli e 
Brambilla, intervenuti ••> nel 
dibattito sui bilanci finan-
ziari. - .-.;•.' 

BERTOLI ha avanzato la 
formale proposta, a nome del 
Gruppo • - comunista, ' della 
convocazlone di una Confe-
renza nazionale. per studia-
re le . misure necessarie e 

. idonee a.bloccare l'esodo di 
nuove.1 decine di.migliaia di 
lavoratori dal Mezzogiorno, 
esodo che ,— secondo l'am-
mlssiohe della stessa rela
zione presehtata dal ministro 
Pastore ed . allegata, nella 
discussione parlamentare, ai 
bilanci flnanzjari — minac-
cia ormai, se non verra ar-
restato, di rendeie impossi-
bile perfino in . pfospettiva 
la - soluzione del • problema 
meridionale. ' : -- - . '' 

La continuazione, ed anzt 
i'aggravamento del fenome-
no migratorio e oggi infatti 
la base per giudicare il fal-
limento della politica merio-
nalistica imposta dalla DC 
e il punto di estrema dram-
maticita cui e giunta.la que-
stione meridionale. Bene ha 
fatto : pertanto il ministro 
Pastore, ha detto l'oratore 
comunista, a trarne lo spun-, 
to per la richiesta di. una 
revisipne radicale degli • in-
dirizzi sin qui.seguiti e per 
suggerire le linee di un pia
no quinquennale (neH'ambJ-
to di ' una piu ampja pro-
grammazione quindicenna-
le) , linee sulle quali si pud 
determinare una larga con* 
vergenza di- opinioni e dl 
azione politica. 

Bertoli ha perd affermato 
che non basta' redigere una 

' relazione per mettersi la co-
scienza in pace,.' tanto piu 
che la linea dell'attuale go
verno e in' netto contrasto 
con le indicazioniv della re
lazione Pastore. • Basta con-
siderare che mentre il pre-
sidente del Consiglio, on.le 
Leone, ha affermato che la 
azione del governo sara ri-
volta ad assicurare la con-
tinuita dell'attuale ritino di 
sviluppo, il ministro Pasto-

;re rileva che seguendo tale 
ritmo si rinuncerebbe ; per 
sempre alia - soluzione del 
problema meridionale, ac-
crescendosi • sempre • piu lo 
squilibrio Nord-Sud. Per di 
piu, il governo ha fatto pro
pria la tesi delle d est re se
condo cui i problemi econo-
mico-sociali del Paese posso-
no esse re risolti soltanto sul-
la base della massima e im-
mediata espansione del red-
dito nazionale: ed e eviden-
te che con cid si tende a sa-
crificare tutte le iniziative 
dirette a creare in prospet-
tiva altre fonti di reddito, 
cioe l'essenza della politica 
meridionalistica -

- * E' vero che la relazione 
Pastore postula • una linea 
del tutto opposta, fino ad af-
fermare, per esempio, che le 
aziende a partecipazione sta-
tale debbono oggi impegna 
re i loro investimenti esclu 
sivamente alia creazione di 
nuove Industrie nel Sud. Ma 
che valore puo avere tale af 
fermazione. quando ia linea 
del governo e tuit'altra e 
quando - i . gruppi dominant! 
della DC vorrebbero impor-
re alio stesso eventuate fu 
turo centro-sinistra indirizzi 
assai diversi? -

E' evidente allora che so
lo da un rovesciamento ra
dicate delle attuali tendenze 
puo derivare l'avvio di una 
nuova politica per il Mez
zogiorno. II primo problema, 
dunque, e quello di rompere 
una situazione politica, nel
la quale si sono lasciate in-
gqbbiare le forze del centro-
sinistra e la sinistra d.c, af-
finche Tincontro e la colla-
borazione di . tutte le forze 
popolari e democratiche. 
senza discriminazioni, pos-
sano imporre i nuovi indiriz
zi necessari per affrontare 
e risolvere i fondamentnli 
squilibri del nostro Paese 

II corhpagno BRAMBILLA 
ha osservato che il governo 
Leone ha praticamente fatto 
propri quei punti della « li
nea Carli » che hanno trovato 
la piii cntusiastica accoglien-

stampa confindu-

striale. L'appello governativo 
alio ••« spirito i di sacriflcio > 
dei lavoratori non e difatti 
che una piu prudente tradu-
zione della pretesadei grup-^ 
pi monopolistici di attuare 
un controllo dei salari, per 
mantenerli sotto i livelli del
la produttivita media nazio
nale. 4;. ,; • .t^ v-;v5.,; •...... •. v • i 

Dopo avere contestato che 
l'aumento del costo della vita 
sia dovuto agli aumenti sala-
riali che avrebbero superato 
nel 1962 l'incremento della 
produttivita, - e dopo avere 
fornito i dati sulle reali con-
dizioni di vita delle famiglie 
dei lavoratori (a Milano la 
retribuzione media degli ope-
rai industrial! tocea appena 
le 62J mila lire, mensili). 
Brambilla • ha affermato che 
per un effettivo sviluppo eco-
homico e un reale progresso 
sociale il rapporto produtti-
vita-salari configurato dagli 
economisti .'•;* confindustriali 
dev'essefe rovesciatb. ; 

' Sul basso livello medio 
della produttivita nazionale, 
difatti, incide. la bassissima 
produttivita nei settori della 
agricolttira ,e'.terziarib. Per 
eliminare/ gli ostacoli a un 
forte incremento della prri-
duttiyita media e necessarib 
dunque un ampio sviluppo 
delle lotte' di massa per un 
piu alto tenpre di vita. lotte 
che cbstituiscorio la:base per 
investire le strutture arretra-
te e il predominio dei gruppi 
dominant! sulla nostra eco-
nomia. • . - v . •:. ~..'..' .".'.."; 

Soltanto sopra queste lotte 
pup svilupparsi un effettivo 
nuovo corso politico che ror 
vesci. la politica cohservatri-
ce della DC e ponga le toasi 
per una vera programmazio-; 
ne democratica. Gli element! 
essenziali di questo program-
ma democratico sono la ri-
forma agraria. una • nuova 
legge urbanistica, il controllo 
qualitativo sul -credito. una 
revisione della soesa pubbli-
ca. una riforma fiscale e tri-
butaria. la creazione delle 
Regioni. la riforma burocra-
tica. la nazionalizzazione del-
l'industria farmaceutica di 
base. V •••.,' • , ; 

Nel corso della discussione 
sono intervenuti numerosi al -
tri oratori. II socialista RO-
DA ha anch'egli contestato le 
argomentazioni sul rapporto 
salari-produttivita contenute 
nella relazione Carli e riprese 
dal presidente del Consiglio 
II missino CREMISINI e il 
liberale PASQUATO (vice 
presidente della Confindu-
stria) hanno ihvece addossa-
to agli aumenti salariali e 
alia politica del governo di 
centro-sinistra la responsabL 
Iita . dell'attuale situazione 
economica. Pasquato, in par-
ticolare, ha detto che lo Sta-
to preleva una fetta troppo 
grossa del reddito nazionale 
per le spese pubbliche, re-
stringendo le possibility dei 
gruppi privati di attingere al 
risparmio; egli ha poi invo-
cato una «tregua fiscale* e 
l'abolizione degli oneri assi-
stenziali e previdenziali che 
gravano sugli industrials ma 
che vanno a beneficio della 
agricoltura e di altri settori 
deboli. - . * 

Un attacco alia politica del 
governo Fanfani e venuto an-
che dal notabile d.c. TUPINI, 
il quale ha detto che per 
motivi elettorali e politici si 
e forzata eccessivamente la 
spesa pubblica senza commi-
surarla alle effettive possibi-
lita. Dopo avere afTermato 
che il troppo parlare di ri 
forma e di programmazione 
ha accentuato lo scoraggia-
mento e la sfiducia dell'ini-
ziativa privata Tupini ha con-
cluso esaltando l'esperienza 
dei governi centrsti del pas-
sato. 

Grave anche il discorso del 
dorotep OL1VA, il quale ha 
chiesto che le aziende a par
tecipazione statale ' assuma-
no oggi un ruolo di esempio 
nel contcnimento dei salari 
e limitino il ricorso al ri
sparmio per lasciare piu am-
pi margin! ai gruppi privati: 

Da sottolineare anche che 
Oliva ha indicato come con-
dizione per la collaborazione 
dei socialisti con la DC la 
loro uscita dalla CGIL. 

Camera 
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7,-; !".}< Togni dei un al ibi 
agl i sue chef ieri 

Spallone e Miceli denunciano le manovre degli speculatori, che sono state co-
perte dai ministri democristiani — Le richieste comuniste — Grave indirizzo 

del governo nel confront!* dell'ENEL 
1II ? governo ha dimostrato 

ieri cosa intenda per c affa-
ri > da. tutelare: con uno 
scandaloso discorso del mi
nistro dell'industria, TOGNI, 
il governo e difatti sceso in 
campo per difendere il mo-
nopolio dello zucchero. Non 
solo. Togni ha affenrjato che 
i i governo sta preparando un 
pfovvedimento comple'ssivo 
sullo zucchero e non ha sen-
tito il bisogno di aggiungere 
— dopo quanto era stato ri-
velato a questo proposito dal 
nostro giornale e ieri e. stato 
denuhciato alia Camera — 
una smentita circa un\even-
tuale aumento del prezzo al 
consumo. . . • • . • 

1 A nome del gruppo comu
nista, lo scandalo dello zuc
chero era stato sollevato dai 
compagni Spallone e Miceli. 
SPALLONE, con abbondan-
za di cifre e documenti, ave-
va ricordato le tappe della 
vicenda che ha portato. alia 
grande speculazione del. mo-
riopolio saccarifero. Gia nel-
I'agosto 1962. il ministero del 
Commercio con 1'Estero ave-
va avvertito il ministro del-

• • • - • - J. •• , • • • • - , . - ' - w 

l'lndustria e quello . della 
Agricoltura de l la ' necessita 
di aprire le importazioni. La 
produzione nazionale non 
poteva coprire i -12 milipni 
di quintal] necessari al con
sumo e il deficit veniva sti-
mato • in • circa : un > milione 
700000 quintali. In quel mo
menta. il prezzo dello zuc
chero sul mercato interna-
zionale era di 21 sterline la 
tonnellata. La richiesta ve
niva respinta da Rumor e da 
Colombo i quali avevano ri-
cevuto "dagli industrial! la 
assicurazione che le scorte 
sarebbero bastate. 

Gli industriali' — ha de-
nunciato con forza Spallo
ne — erano invece consape-
voli che le importazioni do-
vevano essere aperte. Tanto 
e vero, che essi cominciaro-
no ad acquistare lo zucche
ro accantonandolo perd al-
I'estero e attendendo l'au
mento dei prezzi. Le quota-
zioni salivano rapidamente 
alia Borsa di Londra: dalle 
21 sterline si giunse. nel 
marzo di quest'anno. alia ci-
fra di 104-106 sterline a ton-

Commissione RAI-TV 

Dif esa dai d.c 
la censura 

Forte battaglia comunista per 
la libertd di espressione > 

. La maggioranza della com-
missione parlamentare di vi-
gilanza sulla RAI-TV ha re-
spinto, ieri, un ordine del 
giorno comunista e uno so
cialista con i quali si con-
dannava l'operato della RAI 
per quanto concerne i tagli 
abusivamente apportati alle 
trasmissioni del PCI' per la 
campagna. elettorale sicilia-
na, ribadendo che la liber-
ta di espressione non pud es
sere limitata se non sulla 
base delle vigenti leggi sulla 
stampa ' riguardanti stretta-
mente la diffamazione per
sonate. La stessa maggioran
za, col voto decisivo del pre
sidente della commissione, il 
democristiano Restivo, ha 
approvato invece un ordine 
del giorno della DC in cui 
si rileva « la necessita di pre-
parare un = regolamento or-
ganico» per le trasmissioni 
elettorali e si auspica Ia 
sollecita ripresa della Tribu-
na politica, ma si ev i ta ' di 
esprimere anche la piu lar-
vata riprovazione per quan
to acc*»^:* ai danni del no
stro partito e in aperta vio-
lazione • delle Iiberta > politi-
che costituzionali. 

A queste conclusioni : la 
maggioranza ' della ' commis
sione — che ha dimostrato 
ancora una volta di conside-
rare la Rai-TV come un ad-
dentellato del partito di go
verno e non come un pubbli-
co servizio — e giunta a se-
guito di un serrato dibattito 
sollevato dai compagni on. 
Lajolo e sen. Valenzi, i qua
li, avevano, a suo tempo, vi-
vacemente protestato per i 
tagli politici apportati ai te-
sti delle trasmissioni del 
PCI. fra cui l'accenno del 
compagno Giancarlo Pajet-
ta alio spirito del pontifica-
to di Giovanni XXIII e la 
denuncia dello scandalo dei 
mille miliardi della Feder-
consorzi. 

Nel corso della discussione 
di ieri, dopo una relazione 
del d.c. Malfatti, il quale, 
dando ancora una volta pro
ve della coerenza democrati
ca delle sinistre d.c., ha dife-
so l'operato dei dirigenti del
ta RAI, richiamandosi alia 
fantomatica regolamentazio-
ne con la quale gli stessi di
rigenti avevano attuato la lo

ro censura, il compagno Laj
olo ha rifatto la storia de
gli - avvenimenti siciliani. 
sottolineando fra l'altro • il 
diverso - trattamento, < usato 
dalla RAI nei confronti del
la DC, cui e stata consentita 
la > diffusione di notizie ca-
lunniose e inventate contro 
i comunisti e contro il com
pagno on. Macaluso,. quelle 
stesse notizie che proprio ie
ri il segretario regionale del
la DC, Verzotto. ha dovuto 
ritrattare. Nel dibattito so
no intervenuti anche il sen. 
Ferretti (MSI), Paolicchi 
(PSI) , Valenzi, Nannuzzi e 
Scarpa (PCI), Viglianesi 
(PSDI) e Piccoli (DC). 

Dei ' commissari - socialisti 
era presente solo Ton. Pao
licchi e questo ha consenti-
to alia DC di respingere gli 
o.d.g. delle sinistre e di ave
re la maggioranza sul pro
prio o.d.g. 

V «.i-.L V; ; v.V. r.'.•!( 

nellata. E fu solo a questo 
punto che lo zucchero im-
portato comincio ad affluire 
eul mercato ' italiario, • nel 
quale nel .frattempP questo 
prodotto era vehduto a prez
zi di borsa nera e in alcune 
citta era, venuto addirittura 
a mancare., '•• •' 

Concludendo, Spallone ha 
sottolineato ' la necessita di 
pervenire al piu presto alia 
nazionalizzazione dell'indu
stria saccarifera. Sul piano 
immediato, a nome del grup-
popo comunista. Spallone ha 
chiesto: 1) una risposta pre-
cisa del governo su tutta la 
vicenda; 2) la fissazione del 
prezzo della barbietola se
condo la resa reale (cid alio 
scopo di venire incontro a 
un'annosa rivendicazione dei 
contadini); 3) la riduzione 
della sovrimposta sullo zuc
chero; 4) - nessun aumento 
del profitto dej monopoli e 
quindi nessun aumento del 
prezzo al consumo: 5) la re
visione del sistema dei prez
zi. praticata dal Comitato in-
terministeriale, per evitare 
che i profitti possano deter
minare l'aumento — come e 
accaduto in alcuni casi'' in 
questi ultimi mesi — del 
prezzo al consumo. ; y' 

La risposta di Togni e sta
ta stupefacente. II ministro 
ha recitato una specie di le -
zioncina, nella quale in so-
stanza si rinviano tutti *gli 
interrogativi posti dal di
scorso di Spallone e dalle 
altre interrogazioni presen-
tate , su • questo argomento, 
senza .• contare , quanto :" la 
stampa e venuta documen-
tando in questi mesi. Tutto 
e regolare — ha detto in so-
stanza Togni. — Per il futuro 
il governo sta studiando un 
provvedimento •• complessivo. 

Al gruppo comunista, che 
continuava a reclamare — 
con . vivaci interruzioni — 
una spiegazione sulla spari-
zione delle scorte di zucche
ro, Togni ha risposto: « L e 
scorte sono • controllate e 
quindi ogni speculazione e 
impossibile ». ?--. • - fc . - i • -

Nella • replica, il compa
gno on. MICELI ha vivace-
mente posto il problema del 
rispetto del Parlamento: il 
ministro non ha af fatto ri
sposto alle domande rivol-
tegli e che tutta l'opinione 
pubblica si pone. Con cid, ha 
dettc Miceli, si abbassa il li
vello delta discussione par
lamentare, si - calpestano i 
diritti del Parlamento nello 
esercizio del controllo di cid 
che fa il governo. ' 
' La difesa del monopolio 

saccarifero — in particola-
re con una presa di posi-
zione - contro la ' nazionaliz
zazione di questa industria 
— e stata poi svolta dal d.c. 
on. • PREARO, il quale ha 
espnsto tutte le tesi di quel-
I'associazione nazionale bie-
ticultori di ispirazione bo-
nomiana che rappresenta 
nelle campagne lo strumento 
di aplicazione della politica 
del <, monopolio saccarifero. 

' In apertura di seduta si e 
svolta una breve ma interes-
santissima discu?sione sul-
TENEL. ossia sull'ente na-

t l\f-t f.'r;j. ' 

Da venerdi a Brindisi 
T-. : ; : : O i i J ' O . . - <:<:-

48 ore di sciopero 
al Petrolchimico 

Gli scioperi nelle altre fabbriche Monfecafini 

" Sono cominciati gli scioperi 
del secondo ciclo di azioni arti. 
colate concordate dalle tre fe-
derazioni nazionali net gruppo 
MontccatinL 

A Parma lo sciopero di 48 ore 
intziato ieri terminera oggi. 
- Nelle aziende delle provincie 

di Torino lo sciopero iniziera 
domani e si concludera venerdi 
19; a Savona e stato proclamato 
?o sciopero di 48 ore con inizio 
venerdi 19: uguale decisione e 
stata assunta a Vercelli. A Mas. 
SA Carrara lo sciopero e stato 
fissato per 4 giorni con inizio 
gloved) 18. 
•- In questa settimana vi saran-
no . inoltre scioperi di 48 ore 
ed oltre al Petrolchimico dt 
Brindisi e nelle aziende dl Ll-
vorno e Varese. In totale sa-
ranno Interessati agli scioperi 

20.000 lavoratori del gruppo 
Montecatini. < • 

In tutte le aziende che non 
partecipano a questo ciclo di 
azioni articolate si sta svilup-
pando intensamente la prepa 
razione dello sciopero di 48 ore 
di tutti i dipendenti della Mon
tecatini che si effettuera il 24 
e 25 iuglio. 
' A Brindisi si sciopera venerdi 

e sabato. assieme agli edili, ai 
meccanici deH'Electron e ai di_ 
pendenti - delle ' autolinee. La 
Montecatini ha reagito creando 
negii stabilimenti di Brindisi un 
clima di • intimidation! in se-
guito al quale cinque membrl 
di commissione interna hanno 
dato le dimissioni chiamando 
1 lavoratori all'azione per ri-
portare la legalita al'interao 
dell'azlenda. , 

zionale che gestisce gli im-
pianti di produzione per la 
energia' - elettrica - recente-
mente nazionalizzata. Espo-
nendo x ' una "4 interrbgazione 
presentata insieme con i 
compagnj Natoli, Granati e 
Failla, il compagno BUSSE-
TO ha sollevato la que.<tio-
ne dell'organizzazione dello 
Elite. Questione importantis-
sima perche da essa dipen-
de la struttura dell'ENEL, il 
suo decentramento • territo-
riale, il suo legame con le 
regioni, il suo collegamento 
con ; la [ programmazione ge
nerate deU'econqmia nazio
nale. In sostanza. da come 
1'Ente si drganizza, dipen-
dono in gran parte la sua 
politica e la sua funzione 
antimonopolistica, oppure la 
sua subordinazione ai mono
poli privati. II governo Fan
fani, ha ricordato il • parla
mentare comunista, doveva 
provvedere a risolvere que
sto problema con una legge 
delegata. Ma cid non e stato 
fatto. Cbsa intende fare ora 
il governo. Lebhe? 

TOGNIha risposto; scadu-
.ti'J .termini per il proyvedi-
tnentb delegato, attendiamo 
ora che la questione sia ri-
solta con una decisione am-
ministrativa,- che lo stesso 
consiglio di amministrazione 
dell'ente adottera.; -.-..-
-•^'Immediatamente. il cpmpa-

:gpo NATOLI ha rejpiicato, 
aifermando che un si f fat to 
indirizzo e gravissimO;' e 
inaccettabile. Se" lo ordi-
namento dell'Enel — -• ha 
detto il compagno Nato
li — verra in tal modo de-
terminato, esso,pbtrebbe es 
sere poi modincato sempre 
con un atto arhministrativo, 
snaturahdo in tal modo la 
legge. d i . nazionalizzazione. 
Si. arriverebbe al massirno a 
un decentramento burocra-
tico molto' lontano da quella 
politica antimonopolistica 
che Tente - deve ' realizzare. 
Natoli ha concluso afferman-
do che la questione deve es
sere regolata da una legge: 
se il governo non prendera 
iniziative 'in tal senso, ' i) 
gruppo comunista prbvvede-
ra con una sua iniziativa. Ri-
spondendo poj a un'interro-
gazione ' del compagno on. 
D'ALESSIO. Togni ha af
fermato che per ora non si 
prevede imminente il pas-
saggio all'Enel della "centra-
le atomica di Latina. 

Messina .;':.\U= >;";_.; 

Yeriotto 
ritratta 

le calunnie 
su Macaluso 

jk i>s M %•££ P A L E R M O / n. 
II segretario regionale della 

DC, Graziano Verzotto, e stato 
costretto stamane a rimangiar-
si. davanti ai giudici del tri
bunate di : Messina, le • calun-
niose - espressioni • rivolte • al 
compagno on. Emanuele Maca
luso. della Direzione del Par
tito, nel corso di una trasmis-
sione di *«Tribuna elettorale-
mandata in onda dalle stazio-
ni radio siciliane alia vigilia 
della consultazione regionale 
del 9 giugno. • -• -

In quell'occasione. il dottor 
Verzotto deflnl il compagno 
Macaluso - quello dello scan
dalo dei 100 milioni -. provo-
cando I'immediata presentazio-
ne, da parte del dirigente co
munista, di una querela (con 
ampia facolta di prova) ' nei 
confronti del Verzotto - e di 
Sergio Pacini, direttore della 
• Gazzetta del sud -, che ave-
va integralmente pubblicato il 
testo delta trasmissione radio 
d c. La causa, discussa stamane 
davanti la II sezione del Tri
bunate di Messina, si e con-
clusa con una complete ritrat-
tazione del Verzotto, il quale 
ha rilasciato una dichiarazio-
ne nella quale, riferendosi al
le calunniose espressioni, dice 
che esse sono «frutto di un 
equivoco nei confronti della 
persona dell'on. Macaluso. la 
cui totaJe estraneita rispetto al
ia nota vicenda denunciata dal-
1'on. Santalco, il Verzotto rico-
nosce-. II dott. Verzotto, con
clude la sua ritrattazlone espri-
mendo all'on. Macaluso. - il 
proprio rincrescimento-. 

Dopo questa dichlarazlone. i 
legali del compagno Macaluso 
— awocati Bellavlsta e Cap-
puccio — si sono dichiarati 
soddisfatti e hanno rimesso la 
querela. . 

Comunicato f 
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Mi\• ',' r BOLOGNA, 17. 
II giorno 16' Iuglio si 6 riunito a 

Riola di Vergato (Bologna) il Consi
glio generate della Lega Nazionale ' 
delle Cooperative e Mutue per discu-

, tere e deliberare. su un ordine del . 
giorno, che prendendo atto delle for-
mali e irrevocabili dimissioni da Pre
sidente delta Lega inviate per lettera 
dal sen. Giulio Cerreti durante la pre-
cedente seduta del Consiglio stesso, 
proponeva numerosi provvedimenti 
conseguenti. L'ordine del giorno pre-
vedeva anche la discussione dei pro
blemi relativi alia partecipazione del 
movimento al prossimo congresso 
dell'Associazione Cooperativa Inter-
nazionale. ;•--* 

'• II Consiglio generate ha accettato le 
dimissioni del sen. Cerreti da presi
dente della Lega e da membro del 
comitato di direzione, ritenendo di do-
ver respingere le sue dimissioni dal >. 
consiglio stesso,in considerazione del
ta, lunga e ppsitiva milizia svolta nel 
movimento cooperativo e del contri- ; 

buto di esperienza e di idee che il 
sen. Cerreti potra ancora apportare. 

II Consiglio generale unanimemente .' 
ha designato alia presidenza della Lega 
il compagno . Silvio Paolicchi, ; gia 
vice presidente dell'Associazione Na
zionale Cooperative di Produzione e 
Lavoro. H nuovo. presidente ha fatto : 
quindi brevi'. dichiarazioni. ponendo 
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all'attenzione dei consiglieri la com-
plessa problematica del movimento 
cooperativo, in una situazione econo- , 
mica e sociale in permanente trasfor-

' mazione, e sottolineando l'esigenza di 
un adeguamento strutturale economi-
co e sindacale della cooperazione at-
traverso la massima unitarieta e col-
legialita di elaborazione. • .-.. 

II Consiglio generale, inoltre, pren-
. dendo atto delle dimissioni dell'amico 
Bardi da presidente del collegio sin
dacale della Lega, ha designato a ri-
coprire tale carica, l'avv. Oscar Gaeta. 

Sono stati quindi discussi e adotta-
(ti alcuni provvedimenti di carattere 
amministrativo. Sulla partecipazione 
della Lega al congresso dell'ACI, ha : 
riferito Banchieri, d e l l a segrete-
ria ' nazionale, mettendo in rilie-
vo l'importanza del congresso che por-
ra al centro dei suoi lavori un dibat
tito sui problemi e compiti della coo
perazione nelle nuove realta economi
c-he e sociali nazionali e internazio-

• nali e in conseguenza dei processi di 
integrazione promossi dal MEC, dal-
l'EFTA, ecc. 

Una breve relazione sulla funzione 
della Guild internazionale ha svolto 
Luisa Grisanti delta segreteria nazio
nale delle cooperatrici. 

II Consiglio ha innne designato i 22 
membri della delegazione della Lega 
al congresso di Barnemouth del pros 
simo ottobre. 

Unitd al Consiglio comunale 

Ravenna: DC-PSDI-PRI 
per la riforma agraria 

Proclamati scioperi regionali in Puglia ed Emilia — Un 
programma di espansione della Federconsorzi 

I rappresentanti della DC, 
del PSDI e del PRI al consi
glio comunale di Ravenna han
no sottoscritto ieri, insieme a 
socialisti e comunisti, un do-
cumento in cui si dichiara di 
riconoscere -Turgente necessi
ta di affrontare e risolvere i 
problemi - delle - campagne at-
traverso un impegno di pro 
fondo intervento strutturale 
ispirato al principio costitu-
zionale • della proprieta della 
terra da parte di chi la lavora 
e che non sia. quindi, !a tra-
dizionale assistenza flnanziaria 
generica ma rappresenti un'a-
zione decisiva tesa a risolvere 
il problema del superamento 
della mezzadria e della com-
partecipazione*. ••. 

II documento precisa che a 
tale riguardo - gli enti di svi
luppo da istituirsi anche con 
compiti' di esproprio su tutto 
il territorio nazionale rappre-
setttano - un - valido strumento 
amnch§ il superamento dell'i-
stituto mezzadrile e l'elimina-
zione dei contratti superati. e 
il • conseguente rinnovamento 
del mondo agricolo nazionale. 
non awenga senza una' pro-
grammata . politica di riforma 
delle strutture. di assistenza 
tecnica ed economica. e un'e-
quilibrata politica del credito 
e della cooperazione. condizio-
ne imprescindibile per accele-
rare il processo di modemiz-
zazione e la" capacita compe-
titiva delle campagne italiane. 
Nel qundro • di queste ormai 
improrogabili esigenze. il con
siglio - impegna la Giunta a 
convocare sollecitamente una 
conferenza dell'agricoltura ». 

E*. ancora una volta. da par
te di esponenti della DC e del 
partito socialdemocratico • che 
viene riconosctuta la necessita 
di interventi immediati. di una 
pressione costante e adeguata 
alia drammaticita delta situa
zione in cui sono costrett: a 
vivere milioni di lavoratori 
della terra, mentre i dirigenti 
della CISL e della UIL conti-
nuano a teorizzare Ia loro as-
senza. Ancora ieri Luciani. sul
la Voce Repubblicana, ha pub
blicato un articolo in cui. pur 
mettendo 1'accento suH'adesJo-
ne data - caso per caso - na 
singole organizzazioni provin 
ciali della UIL, si ribadisce il 
proposito di non intervenire ;n 
maniera piu ampia in sede sin. 
dacale e politica: la CISL. da 
parte sua. ha fatto un nuovo 
comunicato sulla mezzadria pei 
acdusare paradossalmente la 
CGIL di avere - sabotato -
(nientemeno!) le trattative pel 
il centro-sinistra. ribadendo la 
sterilita della sua posizione e 
1'isolamento in • cui si e cac-
ciata. 

Due nuove iniziative. intan-
to, segnano un ultertore passo 
in avanti del movimento nelle 
campagne: la proclamazione di 
24 ore di sciopero dei brac-
cianti del settore ortofrutta in 
tutta TEmilia Romagna. scio
pero che verra attuato sabato 
prossimo. e le due giornate di 
lorta proclamate dai braccianti, 
coloni e coltivatori diretti del
la Puglia per i giorni 22 e 23 
prossimi. '. 

. Ad Alessandria i braccianti 
hanno proclamato uno sciopero 

Per quests serat 18 Iu
glio, a Palazzo Madama, 
e convocato il Gruppo del 
senator! comunisti. 

di 4 giorni a cominciare da 
domani. In provincia di Saler
no e stato'proclamato 16 scio
pero . a tempo indeterminato 
nelle gfandi aziende capitalisti-
che. A Pisa' domani i brac
cianti scendono in sciopero as
sieme ai mezzadri e parteci-
peranno alio sciopero generale 
nel capoluogo. A Ravenna pro-
segue la battaglia per miglio-
rare i contratti di compartec:-
pazione. - •-,; •_.. 
• La resistenza della Confagri-
coltura alle richieste dei lavo
ratori e stata ribadita ieri in 
una presa di posizione in cui 
si .< chiede un blocco vero e 
proprio. La ' Confagricoltura, 
d'altra parte, conferma il pro
posito di condurre una vasta 
campagna propagandistica e 
d: pressione politica in * di-, 

- v * • ; ' - • • . •.'. - i . ' . ! ' • J v " . * ; ; 

fesa della proprieta »: di tutta 
la proprieta. compresa l'anti-
sociale proprieta dei concedenti 
a mezzadria e della piu arre-
trata conduzione agraria di ra. 
pina. • . • 

Questa impostazione dovreb-
be apparire chiara anche : ai 
dirigenti della CISL . e della 
UIL, chiusi nell'attesa che ri-
torni al governo -l'interlocu-
tore valido ». Fermi non si puo 
stare e lo stesso Bonomi ha 
fatto annunciare un piano della 
Federconsorzi per inserirsi piu 
attivamente « nonostante le dif-
ficolta • • incontrate dairEnte 
(ma sara bene che si presen-
tino i conti. per consentire ai 
responsabili — se non a tutti i 
cittadini — di capire di che 
genere di difficolta si tratti) 
nella trasformazione mercan
tile dell'agricoltura italiana. . 

L'incontro col governo 

Per gli 
pTopostefra 

una settimana 
Priorito ai pensionati — Una dichia-

razione di Santi e Lama 

II ministro della Riforma Bu-
rocratica ha ricevuto ieri. se-
paratamente. i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali. 
Per la CGIL si sono incontrati 
con Ton. Lucifredi gli on. Santi 
e Lama, il sen. Fiore. Vetere. 
Mastracchi e De Biasio. 

II ministro si e limitato a 
sentire i punti di vista dei sin-
dacati in merito al congloba-
mento, alia rivalutazione delle 
pension!, ai lavori della Com
missione per la riforma senza 
dire alcunche di preciso circa 
rorientamento del governo. Si 
e impegnato a far conoscere al 
piu presto, entro una setti
mana circa. Ie proposte del 
governo ed ha rassicurato i di. 
rigenti sindacali che la Com
missione per la riforma dovra 
riunirsi. al pivi presto, per pro. 
seguire i lavori e condurli a 
termine. •- •-

Circa una delle richieste pre-
sentate dalla CGIL, e doe l'esi
genza di dare priorita e di prov
vedere urgentemente a miglio. 
rare il trattamento dei pensio
nati. nel comunicato finale e 
contenuto un impegno abba-
stanza preciso. 

Dopo l'incontro col ministro 
gli on. Santi e Lama, a nome 
dei rappresentanti della CGIL, 
hanno rilasciato la seguentc di. 
eblarazlone:« Abblamo insistito 

perche sia risolto con assoluta 
priorita il problema dei pen
sionati attraverso la riliquida-
zione del trattamento di quie-
scenza sulla base degli stipend) 
conglobati. In attesa dell'adem-
pimento di tale operazione la 
CGIL ha chiesto che. a partire 
dal 1. Iuglio 1963. tutti i pen
sionati possano ricevere un «o-
stanziale aumento percentuale 
delle attuali pensioni. 

Per quanto riguarda i di
pendenti in servizio. abbiamo 
fatto presente la necessita che 
conglobamento e riassetto delle 
retribuzioni per le diverse fun-
z;oni del pubblico impiego che 
presentano peculiari caratteri-
stiche procedano con tempo ra-
neamente. Cio dovrebbe a w e -
nire sollecitando le trattative 
gia in corso presso alcune am-
mir.istrazioni e aprendole pres
so le altre, per poi giungere ad 
una valutazione globale degli 
oneri derivanti dal riassetto c 
dal conglobamento che deve ri-
specchiare la realta artlcolata 
delle diverse situazionl. Abbia
mo infine fatto presente al mi
nistro — hanno concluso 1 so
ft re tar i della CGIL — la necea. 
sita che il governo risponda 
sollecitamente all'attesa dei 
pubblici dipendenti precisando 
le proprie intenzioni in merito 
ai problemi illu»tratt> 


