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Alia Commissione Bilancio della Camera 

La maggioranza nega 
ogni miglioramento 
al testo del Piano 

Respinte le proposte dell'opposizione in materia 
di agricoltura - La riforma della Federconsorzi 
resta un «tahu» per il governo • No alia isti-
tuzione degli Enti di sviluppo in tutte le regioni 

Intervento del compagno Ognibene alia Camera 

IIPiano Verde ostacolo 
allaazienda contadina 

Riduzione pari all'85,21 per cento del patrimonio zootecnico in 1538 poderi toscani dopo 
I'avvento dell'azienda capitalistica • Nella provincia di Reggio Emilia i mezzadri hanno pagato 

423 dei 486 milioni spesi per I'acquisto di macchine agricole 

Polemica relazione del senatore dc alia 

Commissione Interni della Camera 

Tupini: riformare 

la finanza locale 
Documentata la crisi delle autonomie: aumentano 
le competenze mentre si riduce il prelievo tributario 

Assembled della 
Leqa dei comuni 
su Enti loceili e 

Domanl e vererdi avra luo 
go a Roma I'nssemblen an-
nuale degli Enti loca'i ade-
renll alia Lega dei Comuni. 
Dopo la prima nsscmblea. che 
ha ovuto luogo lo scorso an
no, incentrala sopratlutto tul-
la situazione finanriarin dei 
Comuni e delle Province, 'a 
nssemb'en dl qucsl'anno reca 
all'ordine del qtomo un urdeo 
punto: « L'inlziativa e I'unlth 
delle forze nulonomistiche per 
usclre dalla crisi Istituzinnale 
e flnaniiarla deqll Enti Iocali: 
Rcqlonl e programmarlone a. 

La relazione qenera'e sara 
svolta dnl <on. Ertole Pona 
elna e preenrra al defeqatl 
I teml dello sehiprnmento po
litico nmml- .M'MI ' /o -it llvello 
deqll Ert i Locall e delle loro 
assncinrlonl r ipir-pspntnllue. 
• I leml oonl Hi msnoinre 
attunllta: Ulltn/lnne Hpllp Re 
citonl p o'.inn di wl'.'rjpn «cO 
nomlco Le conc'intnol *nmn 
no t'-itlp dall'nn En/n San-
tarelll. 

All'lncontrn dl Roma parte 
clperanno folte delcoa/ionl dl 
ammlnlslratorl. con<lo"erl co 
mural l P provlnciall dl oqnl 
parte d'llalla. L'Assembtea 
nazionale e stata preparata 
da rlunlonl regional) e pro
vincial!. 

San Marino: 
domani il dibattito 

sulla crisi 
SAN MARINO. 27. 

' II Consigho grande e generale 
£ stato convocato per giovedi. Al-
l'ordine del giorno figura il dibat 
tito sulla ci isi mint.slerialc. 

La Repiibbhca sammarinese 6 
aenza governo da quasi due mesi. 
dopo la roltura fra demoeristia-
ni e socialdemocratici scontratisi 
sulla legge del voto per corn-
sponden/d riscrvato ai cittadini 
d oltre oceano. La legge e stata 
poi abrogata in Parlamento con il 
voto delle sinistre unite clie ban 
no isolato e battuto la DC. N0110-
stante la Reggenza abbia poi da-
to alia D(l I'incarico di comprint? 
il governo e le abbia concesso 
numero^e facilitazinni. il partilo 
di maggioranza relativa non e nu-
scito a creare una nuova coali 
zione. I cornunisti. dal canto loro. 
hanno sompre indicate una pos-
sihilita di spostamento a simstia. 

I Divorzisti | 
I stanch i | 

StuticWci'iiii- la meraviijha 

I della Vixv Kep-abblu ana ui I 
quale con una tertu ttizza. • 
SVO/itf c ' l f I L flit?) t M <ifi)h(i . 

I di punto in hitmni do nryi^m I 
arralilnala » Motiu, tello 

Isttzzosa meranplia 'Jell or I 
Ijano del 1'HI e il lotto che \ 
I'Umta ha nievato die, tra 

I t tariff ostacult po.<fi al dt I 
VOrziO. esisli nrle.\y(, •niche ' 
un veto di Mora (veto rt\Ht . 

I dilo in un inter•isla del I 
Von. '/uiccatjnim. cupr* orupuo 

Ida alia Camera! il quale. | 
pur di rwacciare mdietro le I 
inutatue parlamentan, come 

III t prooetto Fortmui » fctocl 
w'lei a fino 1 ten 'lex 'mon ' 

I 

r 
i 

..- / \S/ e del I'HI i « in- , 
•.. 'Kra nlle « mtese ran I 
ijiiinte * a tuo lenipo net it-no 

I
del ccilroswistra Ma 
Voci- non ci nrnnrottn 

l a I 
M,l | 

tanto Creile rfi cnnlwrci m 
contTOilduwm- \nxtenenrio die I 
noi Dt'.* Am del tutu, <lru ' 
mentali avtemmo ihnanrto 

I nato i> pa<tzmni cornpte*\e 
e articulate vrnvrit del •icntto 
fart to. c'.f temple '»a in 

I 
I 

I fart to. c'.f temple '»a in I 
qvadrato nwtnmetite >l pro | 
hit'ma del divortw m qurilu. 

Ipi i i tatto. d'una venerate I 
Tilorma del dtrillo familiare ' 

I 
Ma dore sareblie la nostra • 
improririxa cnntraddtzione e I 
la inopmata nostra • ilru 

I mentoUzzazmne» delta que I 
stwnc del dn-vrtio. se noi \ 
— pur avanzando riser re net 

I contronti del oroaetto dt I 
lepQe Forlunn - alil'iamo • 

Idetta fin dall'imzio che lo • 
arremmn wslenuto come ix> I 
n o almcnn alia \otuzior.e del 

IpToblema.' IM cnnlradduwne I 
non i? nmira ma della Voce I 
La quale eoilrappmer.ilo 

I ogm la questions delta leooe I 
Fortuna a quella tella n * 

I forma della levitlazione la • 
mibare da prova tollanto | 
tfuna co<:a di quanta Ira 

Iaile sta I otlaccamerito al I 
dirorz,-o fjci dnvrzttti ran | 
htO'i delta \ ix>' la ru? r.jf> 

I bia. nhirne non rra;n vern I 
f<l profo di una slrvjl.atina ' 

Idi Vnro Pet no inrhp il • 
djror'to di> -ent % mwnco'n+n » I 
se Moro non lo ruole b. ren 

Isare che proprio fl yotno I 
prima era la \'<xc a oart,up | 
della necessita di « non stan 

I carsi» ncU'aadare e nrhie I 
dere kennedianamentc d\ n ' 
formarc la tocteta da lutti • 

sucn mall. 111 compresa la | i 
assenza di dirorzio Inrece 

I basin che Moro telejom. e I 
sono Qia ttanchu Pcccato I 
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La sednta dt ten pomeriKBio 
puo ntcnersi fra le piu negative 
di quelle che la Commissione Bi 
lancio della Camera ha fmora 
dedicato all esame dei singoli ca 
pitoh del Piano e dei relativi 
emendamrnti. 

Nefjativa per la pervicace op-
posi/ione della magKioranza e del 
tjovernn ad oRni proposta delta 
opposiziono di sinistra (e anche 
di deputati dc) che tendesse a 
mndificnre In meglio II docu-
mento. 

Ne e risultato un dibattito 
nsprn mframez/ato da senntri 
vcibah mnlto accesi I problemi 
ir) 'lisrussione (MezzoRiomo e 
aKncnltiira) costituivano di per 
s£ inntivo per una rlisciissmnc 
appassionata Ma il muro che 
Pieraccini e la mapcioranza han 
no levnto a difpsn delle loro pa 
sizinni non pot ova non provo 
care la protesta della sinistra 

La sedutn si e nperta con una 
difhinra/ione del ministro del 
bilancio con In quale Pieraccini 
ha nnniincialn rhe ocrorrevn cor 
recifere — perch^ errate — al 
nine nfrr del cnpitnlo doiraun 
collurn P di con<!pi''M'ir/a "?i ren 
dev;i nf'cossjir'o •siini'jirp 511 '|iie 
sui voci una nllcrinrp «nmm--t 
dl tSO miluirrli (Juesto .niincntu 
<li finan/iamenti dest-nati alia 
aRnroltiira - sul quale I de 
pntali fomiinisti hanno ennsen 
tito - viene perrt roahz/atn sot 
traendo 1 X'iO miliardi alia co 
struzione di nhitnzioni e ai con 
sumi. con una magRiorazione 
non quahTicatn per questi ulti 
mi delle imposte di consumo. 

PeRfiinre premessa al dibatti
to non poteva esservl. Difatti 
subito dopo la maggioranza si 
chiudeva a riccio sul capitolo 
16 fMezzogiorno). respincendo la 
linea alternativa proposta a no-
me de) PCI dal compagno Rauc-
ci. e che poneva la questione 
merfdfonale a) centro della pro-
grammazlone. Rcspinti sono sta-
ti anche tutti fill emendamentl. 

Durante la discussione del ca
pitolo sul Mezzogiorno. 6 stato 
affrontato - ad iniziativa dei 
deputati del PCI Marras e Bar 
ca — il prohlema della Sarde 
gna. Ma. il ministro Pieraccini 
e la maggioranza hanno respin-
to In richiesta di includere nel 
documento per 11 Piano I'ordine 
del giorno voto. con cul il Con-
siglio regionale unitanamente 
aveva posto una serie di esi-
genze in ordine al rapporto pro-
grammazione nazionale e pro-
grammazione regionale. La mag
gioranza ha invece accolto un 
eniendamento che ohhliga il go-
verno a risnettare gli obiettivi 
del piano sarrio Una presa di 
posizione. questa ultima, che 6 
frutto della pressione dei depu
tati drUdpposizinne di sinistra. 
ma che per la sua genencita. 
disattende le speranze che nel-
I'isola aveva alimentato I'inizia-
tiva del Consiglio 

1 deput.iti cornunisti si sono 
riservati di riprojxirre in aula. 
neirimtninente dibattito 1 temi 
•in tan del Consielio regionale 
rhe come si ricordera una de 
legnz-one guidata iall'on Cerio 
ni ivfva nre=entnto un paio di 
•jct'imane fa 1̂ pre^tdente della 
commissione Rilancio e ai ran-
presentan'i di tutti t gnjppi In 
quella occas:one at rappresen 
\11it1 snrdi fu detto che « le esl 
sien7e della Sardetma sarehbero 
state ptis tivamente valutate >. 
Icri c e Stato il contrnd'lit'orio 
voltafaccia della magZ'oranza 
che dai deputati del PCI e del 
PSIUP c stata richiamata ad 
una scelta tncqvnvoca. a'traver 
so la quaie .iffermare non solo 
il valore dei cnntenisti 1e! P ano 
di nnascita sardo ma inche di 
mo-trare nel concreto che le 
Reg oni concorror.o con 1 loro 
programmi. <i!la formula/ione del 
piano na'innae 

Ma dove n ccntro-sinistra na 
•«coperto tulle le sue cartp e 
stato sui capitolo 17 che con 
cerne :l futuro SVIIIIPDT 1eLa 
agnco.tiira 

No ngido aa ofijni eme:iJdmen 
to. anche a quelli che rifhtte-
VB-MI proposte parziali che si 
ncollegavano a posiziont espre* 
se in a It re sedi dalia magzio 
ranza e parttcolarmente dalla 
DC Ad esemoio la prionta dê  
gli interventi in favore del! irrv 
presa coiti vat rice 

Su questo punto ta DC aveva 
apcrto il suo di-^corso sulla pro 
gr.imma/ione in a^ruolturj Pie> 
raccini e la mag^iorania hanno 
sosienuto cne bisoena portare 
avanti lattivita msprendtonale 
c sen/a discnminanone ». il cne 
vuol dire sch.erarsi a favore 
dala crandc azicn.la c.ip.tali 
stica 

No reciso jnche all emenda 
mentc che poneva il probiema 
della riforma delta redercon 
-orzi E que«:a una parola 
tabu li mmi>tro de. Bilancio 
ha evitato icciiratamente ii pro-
nun*, nrla 

Inline 1 niego jilt prop.istt. 
dei i-umiim«t. e Jci <mlat.ilMti 
i c di oMi-n'lere a tutte 'e re-
ijioni fiW enti di sviluppo in 
.ijincoltura 

Lon Butte ( d o con:ro 11 pa 
rere del governo e dei relatori 
di maggoranza. in un pnmo 
tempo a\eva insi^tito per il suo 
emenilamento Ma il m.issiceio 
pesante intervento deilex mini 
stro Kcrran Aggradi I'ha cr> 
stretto mflne a deslstere Butte 
ha solo accettato che lemenda 

Prosegue la sottoscrizione in tutta Italia 

Altre 62 cassette 
per il Vietnam 

480 mila lire dalla Federazione del PCi di Torino, 320 mila dalla CdL di 
Genova e 107 mila dalla«Pirelli Bicocca» — Sei cassette da Terni 

L_ 

Nuove offerte di denaro. 
pari a 02 cassette sanitaric 
(-10 mila lire cinscuna) so 
no i^iunte al Comitnto na 
zionale per I'assistenza sa
nitaria ol popolo del Viet
nam (piazza Montecitorio 
n. 115 Roma). 

I dottori Bruno Romano, 
Giovanni Man«rella. Alber
to Martusrelli. Gaetano Mir-
ra. Vincenzo Sparano di Sa
lerno hanno inviato 42 000 
lire 

Da lVrni sono state spi-
elite sei cassette sanitarii 
per il popolo del Viet N;.m. 
I relativi fundi sono stati 
raccnlti tra pli operai. la 
Camera del Lavoro la Pe 
derazione comunista le don 
ne dcirUDI. la popolazione 
del qunrtiere Costa il ^Iu 
lino cooperativo di Amelia. 

La federazione del PCI di 
Mantova 40.000: il sindacato 
enti Iocali dipendenti del-
I'ospedale psichiatrico di 
Ferrara 40.000; I'associa-
zione provinciale delle coo
perative di consumo di Bo
logna 40000; le sezioni co-
muniste di Voghera 40 000: 
il Comitato per la pace nel 
Vietnam e nel mnndo, di 

MonTalcone 40 000; la sezio 
ne ATAN del PCI (li Napo-
li 80.IKK); la Fi-derazione co
munista di Sotidrio 40.000; 
i dirifienti c le maestranze 
della carrozzeria autodromo 
di Modena 40.000; il consi-
Rlio di amministrazione del
la cooperativa muratori e 
affini di Casentaso (Bolo
gna) 40.000: i sindacati pro 
vinciali ferrovieri. panettie-
ri. pensionati di Lecco 
40IKX). TUnione Donne Ita-
liane di Siena 40 000. la FY 
dera/.ionc del PCI di Aosta 
80 000; la sezione del PCI 
di lesi 10 000. il comitato 
federale e la commissione 
federale di controllo del 
PCI di Anrnna 80 000. la 
federazione comunista di 
Varese 40 000. Comitato 
per Tassistenza sanitaria 
al popolo del Vietnam di 
Terni 40 000 lire raccolte 
tra cornunisti. democratici e 
nntifascisti dell'Unione A. 
Costa. 

Dalla federazione del PCI 
di Torino 480.000 lire; i sin
dacati nazionali FIFTA e 
FILP 40.000; la sezione del 
PCI < Carlo Marx * di 
Aquila 40.000. 

La Camera del Lavoro di 
Padova ha inviato 200 000 
lire raccolte in una sotto 
scrizione popolare: il sinda
cato nazionale gente del 
I'aria 20.000 lire; la Fede
razione italiana lavoratori 
ceramica elettronica. vetro. 
abrasivi 20 000. 

Dalla federazione comuni
sta di Como sono state in-
viate 120.000 lire raccolte 
tra le sezioni cittadine. Il 
comitato per la pace e la 
liberta nel Vietnam di Por 
denone 40 (MX). Sindacato 
ekttrici . Bancari. FIOM e 
Federbraccianti di Pavia 80 
mila; Camera del Lavoro 
di Taranto 40.000. Camera 
del Lavoro di Genova 320 
m la. 

A Milano il comitato uni 
tario permanente per la pa 
ce nel Vietnam e nel mon-
do della « Pirelli Bicocca » 
ha raccolto in due giorni 
107.860 lire per I'acquisto 
di cassette sanitarie. La 
somma sara consegnata al
ia Consulta nazionale. 

A Piacenza la Federbrac
cianti provinciale ha sotto-
scritto due cassette per il 
Vietnam. 
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Conferenza stampa a Reggio Emilia 

La CGILper la riforma 
della legge sui diritti 

della lavoratrice madre 
Alia base della modifica della Legge 860 devono essere la perequazione 
del trattamento tra tutte le categorie e la istituzione di un servizio di asili 

Oggi si discutera del capitolo 
relauvo all'industria. 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 27. 

La legge che tutela i diritti 
della lavoratrice madre ha 
oramai 13 anni di vita Molte 
cose nel frattempo sono c a m 
biate nel paese. piu donne la 
vorano. piO acute si sono fatte 
molte esigenze, piu complcsso 
^ il processo lavora'ivo nelle 
fabbriche come nelle campa 
gne. inoltre molti aspetti con 
traddittori che giA esistevano 
nella legge al momento della 
sua approvazione (valga per tut 
ti I'esempio della esclusione 
delle donne mezzadre e colone 
da ogni forma di assistenza e 
indennitn) si prnpongono oggi 

I come nodi da sciogiiere con 
urcenza Da qui la ncccssita 
di una modifica della leege 860 
sulla tutela della lavoratrice 
madre e la elanorazione di una 
serie d- proposte da parte del 
la CGIL a cui «i sono aggiunte 
in spguito quelle ACLI e della 
CISL Cnsl che oggi davanti 
alia commissione iavoro della 
Camera esistono tre progetti 
;1 cui esame e iniriato proprio 
in questi e ioml da parte di 
un comitato ristretto 

Quali s ;ano i temi centrali su 
cui si articola Tazione della 
CGIL. quali i punti comuni c 
le differenze tra i tre proeetti. 
quali le iniziative concrete su 
alcime questinni e stato detto 
stamani in una confer*" n»a stnm 
pa ter.uta a Reccio Et.: lia dal 
la CGIL e dalla Camera del 
la\oro di Rcgpio Conferenza 
stampa as«ai affollata a n i i 
hanno partecipnto ar.chc I rap 
prcsentanti delle diverse C d L 
emiliane. di quelle di Milano. 
B e l l a Firenze e Sir na ass^s 
son del Comune e della Ammi 
ni«traziorte pro \ indale di Reg 
cio numcrnsi «ir.dari d<"l Rr-e 
giano il segrrtarto r\t\ cr.mi 
tnlo regionale emilinno drlla 
CGIL S'ghinolfi. un dtrgr-r.fp 
deH't'sptttoratn drl \x\t,rr, 
esponenti di varie orj?ani;zazi''. 
ni di massa 

L*on Nives Gcssi. il <^gri 
tario della C d L di R»-ggir» 
Franco .Totti e la \icrrr^por,'ia 
bile della commiss'one MHI 
rez7a sociale della CGII. Ma 
ria Morante. hanno presentato 
tre rctSTtfir.i n5pcttivorr»»:iit»' 
sui progetti leggp per la rifor-
ma della legge 880. sulle vi-

cende del Consorzio asili del 
1'Amministrazione provinciale 
di Reggio e sui diritti sociali 
delle lavoratrici in relazione al 
piano economico e al MEC 

Le richieste essenziali sono 
due: perequazione dei tratta 
menti economici e sanitari tra 
tutte le categorie di lavoratrici 
dipendenti. comprese le mez-
zadre: rivendicazione di un 
s e n i z i o nazionale asili Per 
quanto riguarda la prima que 
stione va ricordato che oggi 
una donna bracciante riceve in 
media una somma di 30 mila 
lire come indennita di mater 
nit a mentre un'operaia della 
industria ne riceve circa 185 
mila e una lavoratrice a do 
micilio 12 mila. II progetto 
CGIL propone per tutte le la 
voratrici lo stesso trattamento 
delle operaie dell'industria 
(cioe RO'Ii della rrtrihuzinne 
media contrattuale) 

CISL e ACLI propongono in 
vece solo una parziale pere 

Sindaco e 
Giunfa comunista 

a Fontanellato 
roi voti 

PCI PSI PSIUP 
PARMA 27 

A For.tar.eliato. un corr.^ne 
de.:.i Ba.—j Par^ier.se e stato 
neletto a s.rdaco 11 co~pajt^o 
Po-r.peo P azza. con 1 voti del 
PCI <r.ove ccis;g.;eri). de. 

quazionc. Sulla seconda que
stione — gli asili nido — la 
legge attuale prevede camere 
di allattamentn e asili a cari 
co del singolo datore di lavoro. 
aH'interno dell'azienda. sotto il 
controllo degli ispettorati del 
lavoro I,a richiesta della CGIL 
c di un servizio nazionale asili. 
a carico di tutti i datori di la
voro. dello Stato. degli Enti lo 
cali; asili situati nelle zone di 
abitazione gestiti dagli Enti 
Iocali CISL e ACLI insistono 
invece sugli asili aziendali che 
•=ono poi in pratica delle « ca 
mere di nllattamento > con 
qualche lieve modifica sulla 
situazione attuale. Un s e n i z i o 
nazionale di asili. 6 stato fatto 
not a re. e del resto previsto 
anche re] piano economico. 

Sul modo di realizzazione e'e 
l'esperienza deH'Amministra-
« . * \ » i « . 

. « r r - i -

Emilia (esperienza ora seeuita 
anche dal Cons;gIio provincia 
le di Firenze) che ha costitui-
to un consorzio asili di cui 
fanno parte diversi comuni del 
Reggiano. per a w i a r e a solu-
zione il probiema dell'assisten-
za dei bambini alle donne che 
lavorano. 

L'iniziativa ha trovato sino 
ra rrk)lti ostacoli nella G P A.. 
rr.a picna adesione invrce d.i 
parte di 24 comuni della pro 

i vincia. del Consielio provin 
! ciale. dfll'LT)!. dr !h Camera 
1 del lavoro d'acenrrfo sia sul 
J la co?tni7iore e 2e«t;one riesli 
I a«i!i che sulla r»">rq'.ii'ta di con 

tributi da parte degli impren-
ditori. 

A propo>ito sempre del ser 
_, j viz:o nazionale asili e stato 

PSI'uP (un coni;?..ere). e >-e ^ . ^ ricordata la proposta 
5 della CGIL di utili/zare 40 mi 

liardi dcll'attivo della cassa as 
seem* Tamilian per dare a w i . i 
co^crrto al s e n i z i o stesso Su 
'jn'ultima qi-vstionf infire e 
<tato mesco I'sccento r circ
le mi*urc pre\i«te in tutti *• tre 
i procetti | \ r imn«xi'ro effctti 
\amcr.*e i hren.'i.'mc.ti per 
n\'UcrT"i!a Cn*i comis «:i quel 

j !r relatite alia n*!rrs'r>*v ob 

Cardine della trasformazione 
agricola di cui il nostro paese 
ha urgente bisogno e la ristrut-
turazione dell'azienda contadina 
attraverso scelte che vadono in 
senso opposto a quelle futte da 
questo Piano Verde n. 2 (I com 
pagno OGNIBENE. ieri alia Ca 
mera. ha dimostrato con chia 
rez/a c con una documentazione 
incoiifutabile che proseguendo per 
la via malauguratamcnte intra-
presa con il primo e con il se-
condo Piano Verde non si fara 
the aggiavare la gia disastiosa 
situazione della nostra agricol
tura. Le classi dirigenti - ha 
detto Ognibene — hanno pun 
tato non sull'azienda coltivatrice 
e sulla libera, democratica for
ma associativa e cooperativa. ma 
sugli agricnltori capitalisti e sin 
mnnopoh CJIi effetti sono sotto 
gli occhi di tutti: sotto gli occhi 
anche del relatme di maggio
ranza Ceruti (DC) che off re 1111 
quadro onestamente realistico e 
quindi neee^sariamente assai 
cupo della situazione della nostra 
agricoltura. 

Poneudo<:i di fronte a questo 
secondo Piano Verde — ha detto 
Ognibene — bisogna guardaiv a 
tre elementi nuovi che caratte-
rizzano la situazione del settore 
rispetto all'epoca del pnmo Pia
no: I'avvio della programmazione 
economica nazionale. I'attuazione 
del Mercato comune agricolo (la 
cui ultima scadenza (ier I'inte 
grazione complete 6 il primo hi 
glio 1968). 1'aggravato rapporto 
agricoltura societa. L'agricoltura 
e sempre di mono un'nttivitn re 
munerativa. dalle cami>:mne fug 
gono le furze dinanuche e gio 
vani. il peso paras«itjirio dei mo 
nopoli. mediato dalla Federcon 
sorzi. gniva sui co^ti agricoli in 
moio determinante; la grancle 
azienria a struttura capitalistica 
ha dimostrato picnamente il suo 
fallimento Una prova del fatto 
che non 6 vero — come si con-
tinua a sostenere — che I'azienda 
capitalistica e il toccasana? Ogni
bene ha fornito una documenta-
zione eloquente. per molti forse 
sorprendente. in proposito 

Nel settore zootecnico, che e 
tino dei settori • chiave della ri
forma produttivistica nelle cam-
pagne (la nostra bilancia com 
merciale 6 sempre piu squili-
brata a causa delle crescenti e 
massicce importazioni di came) . 
I'azienda capitalistica ha fatto 
fallimento. In cinque compren 
sori toscani 6 stata svolta un'in-
dagine su 12C aziende per un 
totnle di 2.475 poderi nel periodo 
1953 1964 Le famiglie sono pas 
sate da 2 475 (una per podere) 
a 937. Nei poderi dove sono ri-
masti i coloni la produzione zcx> 
tecnica e invariata: nei 1.538 po
deri condotti ora secondo la for
ma capitalistica si e passati da 
32.977 capi di bestiame a 4.875. 
con una diminuzione dell'85.21^ 
II fenomeno parla da solo e ri
guarda anche le altre produzioni 
fondamentali. ririotte del 65 'c 
nelle zone indicate. 

II fatto 6 che I'allevamento 6 
conveniente per il mezzadro. non 
lo 6 per il concedente proprie
tary. «moderno» o meno che sia. 
Non si tratta — ha spiegato Ogni
bene — di rivalutare la mezza-
dria. ma anzi di favorirr.e una 
trasformazione che liberi le forze 
produttive e superi I'attuale de-
gradazione economica e produt-
tiva delle zone mezzadrili Del 
resto quali sono le forze vera 
mente imprenditive? Un altro 
esempio: in provincia di Reggio 
Emilia e stata condotta una in 
chiesta dalla quale risulta che 
su 1.019 poderi dove erano I 52C 
mezzi meccanici di vario tipo per 
un valore di 486 milioni. 423 mi 
lioni erano stati pagati dal mez 
zadri Ecco chi vuole le trasfor 
mazioni produttive in agricol 
tura: i mez2ariri. I coloni. non 
i) proprielarin capitalista 

Ognibene ha anche dedicato 
larga parte del suo intervento 
alle pesanti minacce che gra 
vano su un'agncoltura dissestata 
come la nostra La scadenza del 
Mercato comune rischia di diven 
tare tragica in un pae;e a strut 
tore agrarie arcaiche c frant 11 
:ru:e. mc.ipjce d; li>)erar>i <!al 
pe=:o delta rendita fondiaria e 
dei coMi imposti dai monopoli 
che gravano sulla sua agricol
tura II caso della Federconsor/i 
e e?emplare Solo c e quefto ente 
pre^-r.tasse i famosi conti «ulla 
?c-:ione amma<-i. c.rca C>!) mi
liardi lenno (oggi pagati in inte 
res=i passivi) potrebbero agaiun 
— _ . - r - i i r A _ « - — f - , t • 
Kti --1 ai i>«u ^Laii'iatf flrintjdl 
mente dal Piano I-a Fc^iercon 
sorzi pero non viene toccata ma I 
gra do cli impesni solcnni pre*i 

Ognibene ha quindi facilmen 
te dimostrato cho il P.ar.o verde 
e'.T'.ta pro.nrio la .^ran.ie azlenda 
cap.talistica. a danno della pro-
prie:a colt; vat rice e della sp.r.ta 
a-:o-":az.oni:t.ra e co^»?rat:-.a. 
I î do-.e p:o .n*.e"en:re ^.-r f a c -
l.:are tra'formaz.oni e m.jrl.or::-
-,ol;;:e dal me/za-.iro. :! M.n;-:ero 
r̂ in si T.j-r.f ft.-.^he run hj .. 
t p'.icv: » J»l concede.-.:*-: nc-'.'.c 

una serie di oratori democristiani 
e missini (lunga teoria di discorsi 
identici fra di loro a sfondo elet-
toralistico) e il compagno A\'0 
LIO del PSIUP che ha chie.^to 
sollecite e incisive riforme nella 
direzione opposta a quella che il 
governo e la maggioranza hanno 
tinora scelto con elTetti tanto ne 
gativi. 

u. b. 

I comuni 
siciliani 

dove 

si vofera il 
27 novembre 

PALERMO. 27 
L'asse^.-ore regionale agli enti 

Iocali, on. Carollo. ha dato le 
dispo.si/ionj porehe il 27 novem
bre prossimo si svolgano le ele-
zioni per il rinnovo dei consigli 
in quei comuni della Sicilia retti 
da gestioni coinmissariali o nei 
quali 1 consigli stessi sono ormai 
scaduti 

Questo 1'elenco dei centri iso 
I lani chiamati al rinnovo delle 
I rispettive civiche amministra 
1 z t i a i : 

PROVINCIA Dl AGRIGENTO: 
Campohello di Licata. Favara. 
Naro. Siculiana Montallegro 

PROVINCIA Dl CALTANISET-
TA: (iela. Mussomeli. 

PROVINCIA Dl CATANIA: 
Adrano. Custiglione Siculo. Lico 
dia Eubea. Mascali. Zafferana 
Etnea. Aci Bonaccorso. 

PROVINCIA Dl ENNA: Cen
to ripe. 

PROVINCIA Dl MESSINA: Pat-
ti. Santa Teresa di Riva. Antillo, 
GalloJoro. Itala, Librizzi. Limina. 
Malvagna, Mandanici. Nizza di 
Sicilia. Oliveri, Roccalumera, 
Roccavaldina. Roccella Valdemo-
ne. Saponara, Savoca. Valdina. 
Villafranca Tirrena. Taormina. 

PROVINCIA Dl PALERMO: 
Cerda. Ciminna, Castellana. Tra-
bia. Baucina. Capaci. Isnello. 
Giardinelli. Lascari. 

PROVINCIA Dl RAGUSA: Mon 
terosso Almo. Coiniso. 

PROVINCIA Dl SIRACUSA: 
Ferla. Avola. 

PROVINCIA Dl TRAPANI: Par 
tanna. Sanvito \x> Cai». 

Polemico avvio, ieri alia Ca
mera, alia 1 indagine conosciti-
va » sullo stato degli Enti Iocali. 
che la commissione Interni ha in 
trapreso con la collaborazione 
di membri della commissione Fi
nalize e Tisoro. che hanno pre 
senzia'" all'x interrogatorio » del 
senatore democristiano Umberto 
Tupini. presidente dell'ANCI 
(Assoeiazione nazionale comuni 
italiani). 

In effetti. Tupim ha svolto 
una breve re'a/ione. mentre al 
fuoco di tila di dom.inde dei de 
putati hanno ris|K)'-to il segre-
tario generale dell'ANCI G u 
seppe Santo e il professor Va 
lerio Selan dell'universita di 

Macerata in aualita di esperti 
II sen Tupini si e mosso lun 

go le linee direttriei da tempo 
unitarintnente sostenute dall'ANCl 
linee che contrastano con le seel 
te governntive limitatrici della 
nutonomia e della capacitn di svi 
lupix) degli enti Iocali. Di qui la 
delusione di quanti — in seno al
ia commissione — speravano di 
ricondurre riuenntro e I'e.sposi-
zione nei termini generiei del 
Piano Pieraccini. Tupini ha di 
fatti ricordato Inccresciuta area 
di intervento degli enti Iocali ed 
i eompiti nuovi che ad essi si 
pongono. Ma aH'numento delle re 
sponsabilita e degli interventi 
non ha corrisposto. per gli enti 
Iocali. un accresciuto pot ere. an 
che nella capacita di reperire i 
fondi necessari |K-r far fronte a 
cosi grnvosi eompiti 

II presidente dell'ANCI non 6 
andato per il sottile: ha dichiu 
ratn che sui comuni si e fatto 
gravare I'onere »della rico^tru 
zione e *uccessivamcnte le conse 

guen/e negative del miracolo eco 
nomicos; che il governo anziche 
emanare leggi a favore della fi-
nan/ii locale si e limitato ad auto-
rizzare le amministrazioni comti-
nali a contrarre debiti (mentre. 
fra I'altro lo Stato non le ha an 
cora rimborsate dei mancati in-
troiti derivanti rip.irabolizione del 
dazin sul vino). 

Tupini ha nbadiio 1'urgeiv/a di 
una riforma della Finan/a 'ocale. 
e ha proposto che nel frattempo 
vengano emauati provved'iiienti 
d'urgenza. che non siano 1 soldi 
palhativi ma avviuio la riforma. 

Dopo Tupini numerosi pnrla-
mentari - fra cui 1 compagni 
Maulini Minio Bnrsari Nlatar-
ICM" - hanno posto domaude al 
dott Santo e al pro! Selan. Gli 
f esperti t hanno respinto il ten-
tativo dei rappres- ntanti della 
maggioranza e della destra di vo
id ricondurre il discorso sugli 
stnntii temi dellallegra finan/a 
deuli ammiiiistratori e degli oneri 
eccessivi d ie denveiebbero clal 
personale 1 deputati cornunisti, 
peraltro hanno invece. con pre
cise domande. otteuuto the fosse 
ribadito che le cause fondamen
tali della crisi gravissima in cui 
si dibattono gli enti Iocali rieri-
vano iuuanzitutto dal fatto che il 
prelievo tributario degli enti Io
cali. anziche cre<cere :n rapporto 
alia dinamica dello sviluppo del 
reddito e deH'aiimento dei loro 
eompiti si £ prntfressivamcnte 
ndoMo e il divnrio fra le entrnte 
rlei Comuni e Province e quello 
flelto Stato si ('• via \'ia aceentuato 
a senpitn dei t)rimi 

r\ m. 

La sottoscrizione per 

la stampa comunista 

Altre cinque 
Federazioni al 

cento per cento 
Altre cinque Federazioni, alia 

data dl ier i , avevano ragglunto 
o superato I'oblettivo per la sot
toscrizione della stampa comuni 
sta. Esse sono: Gorizia (100,8 " ' ) 
con L. 6-050.000, Arezzo con 25 
milioni, Massa Carrara con 8 mi
lioni, Ascoli Plceno con 5.600.400, 
Avelllno con 5.300.300. 

Concluso il convegno di FirprT« 

Pubblicitari zitti sm 
rapporti con i giornali 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 27. 
Sono terminati oggi i lavori 

dell'ottavo Congreaso nazionale 
della pubblicita. che ha impe-
gnato |x?r 4 giorni circa COO fra 
pubblicitari. esperti di reiaziiv 
ni pubbliche ed operator! eco 
nomici. giunti nella ".ostra cit-
ta da ogni piirte d'ltalia. Ieri 
sera nel corso di un simpntico 
incontro svoltosi nella rinnova 
ta * Palazzina della catena t al
le Cascine. era stato consegnato 
al commendator Mario Bellavi-
sta. pies.dente deH'Associazione 
delle agenzie di pubblicita. il 
premio * Vita di pubblicitario» 
19(iG. come riconoscimento \xr la 
sua ventennale attivita nel set-
tore pubblicitario. 

L'assise fiorentina si e conclu-
sa con 1'approvazione di ben die 
ci mozioni da parte dei congres 
sisti che. dopo Hver riconferma 
to ed atttstato che la pubblicita 
e tino * strumento fondarnentale 
dello sviluppo economico e so 
ciale del paese». hanno mvita-
to i pubblici pot e n ad arieguare 
la loro azione a tali principi. 
affinche « l'imp;ego della pub 
blicita per fini di interesse na 
zionale divenga picnamente ope 
rante > 

I grandi t boss > della pubbli 
cita italiana e i rnii qualiflrati 
esponenti del mondo imprendita I 

Le ACLI: 
meno armi 
e impegno 
dei governi 
ner ia pace 

Avremo mo-
nete da 1000 
e biglietti 
da50e 

IUU mna r 

Sono 30.592 
i distri
butor! di 

carburante 
in ifaiia 

PSI (dje consiJl.er.). La s:e 
rr.a^g.orar.za cor^:l;are ha nam. 
r.ato la glur.'.a c."-r.oa*ta ir.te 
rarrer.tc di cc-rr.ur.-.st) 

Via d.rczor.? d; qje^to co-
rru.r.e tornano co=i q-elle forze 
popo./ir. che qualche rr.ese fa .a 
[>C a-.r\a e^,rciTi<--s* al.ear.dos 
*:,'••',.\-rcr,'<- a. MSI 

\ *.(•?.'^.e iv . f -r . /a •! s r-.i 
it, V I//.. Vi \\\ s-'.-ro il or.-* 
.'•.iT'-.i df'.\ .IT** ' ~"?-i o".e -
fir'./'S'i.rtu H ; I ' ; V ' J " • " > " . ' " • - ' 

az ••n^ s'atal: (*can1ilo=o a 

<i». I-'V. I it: r-TlOV iTC' iI l i ? 
;/'•'^^fr»•/, — r.b.Ttf nrio .a r*̂ 5 -
/ tr.r i4.f. ro-T. in <-ti per I'u.te-
no«-^ 'ir^o..'\nrr.ert'.o rfe.la Am 
rr.>rii»tr*z >r\* \i*\\x apcrta a 
tMtio if t'trtf rbf tn'.r.-nd'.no o?e 
r*rf rt„,rtfumTite n^U'tr.tPres. 
»it »>::» r» urr,r» popolan e nel
la iJiftta 'I"i;« autonomia iocale. 

i I hr'c.Mora dal !a\iTo n r i c a e 
d">po il p.1:'.-< m'sure che n d 
rmertto della CGIL tendono a 
iiarantire al tempo <tr$so sia 
il diritto al In vitro della donna 
che il dirit»o alia m,it« rnta . 

I. a. 

~i iel Mo:o>\, , i Tahacch.) -: a ^ 
pi :zr.o le d.re'.T.e iella Cor.Ta 
z-ico'.i i-?. -.a n mater:a d: co-. 
:.-.b.l.:.i ('.'•• .n rr.a:e.-.a d: appl.-
cazor.o ivlla recor/.e U^go sa. 
contra"; aa.-ar; 

Si tratta di in\ertire rapida-
mente la rotta utilizzando anche 
le molte leggi esistenti («ui <*on 
traMi agran. sin mutui quinquen 
nali. ecc.) al tine di potenziare 
rassociazione della propneta di 
rettocoltivatnce Ognibene ha 
anche proposto che neile zone 
me77adnli «i facciano sollccitn 
rrente «orgrre piani zonali tali 
da con=entire le trasformazirmi 
volute d.ii mezzadri in un qua 
dro orcamco di inter\entl che 
rr:;ti radiCftlrrente lamhicnte nrl 
quale afualmentc que«ta agncol 
:i:ra lancue O .T«fe no«.rre po«i 
zicf.i qiiestp 'esi — ha c-onclu'o 
Ottrirvne — <ono larcampntp con 
diu-p J.a 'ocialis-ti. da sindacati. 
da orj ;n;zz.iz.on; cattolithe come 
> ACLI-Terra. E<:s:ono le forze 
per por:are avanti i:n reale r.n 
novamento. w f t v * «^> lolonta 
po'.i::ca adeg-iata per non delti-
derlr. 

Nella giomata hanno parlato 

Î a presidenza cent rale delle 
ACLI ha nsposto con un partico-
iare documcr.to aH'ultirnc appelio 
di pace di Paolo VI e al relativo 
invito per una mobilitaz:one ge
nerale deH'op;n:rcie pinblica con 
ten:j:o nolla >te>^a oncicl:ca pon 
tificia. 

Dopo aver r.levato che i scr.!;-
ir.t̂ nt; «.:«c:t«i:i nei lavoratori ;ta 
!:ar.i atti-M'Wio 'I: :>»".ers. trad.:*-
re in ocr.is:onr d: p.u T.'er.-o 
impegno c.v.le. il riocjrr.ento co-.i 
projeg^e. 

t In qje-:o ier.;o le ACLI n'.en 
gono che .c j.-^an.zzaz.on: dei la 
voraion debbapo ir.:ens.f:care 

! con tutti gli strumenti a disposi 
zione. sui a livello naz:c«iale che 
;n;emaz;ona;e. la loro azione di 
sensibilizzazione. di onentamento 
e dj press:c*ie sui governi affin
che si ra.itjr.no conv»iz.oni e pro
positi tali da porta re nel p:u bre
ve tempo possible alia soppres 
S;«inc delle ca :se d: tens:onc e 
di conflitto per awiare una col 

! laboraz.one riumaz:ona;e vo.ta a 
promacvere conJiz.oni 1i liberta. 
1i giii<j::z;a e di d:on:ta per tutti 
gli uomini anche attraverso una 
.?rai ia.e- rii.iz.one delle »pe ;e 
per z.i ar.Tiamer.ti. 

Da u.:;mo le ACLI aasp.cano 
che ancora ma •. o.ta il no.-iro 
paese si pong.t. nelle forme pul 
opportune e innovatrici. all"a-
vanguardia dell'mizuitiva per il 
raffcrza.T.c-ritci deii'GXU e per un 
p.u largo e qaahficato flrianzia-
mento dei programmi di aiuto ai 
paesi in via di sviluppo. 

Monete d'argento da mille li 
re c biglietti da :<0 e da 100 mila 
lire sarebbero alio studio prt-sso 
il mmistero del Tesoro e la Ban 
ca d'ltalia. La no'i/ia e itata 
tmessa ieri da un'agenzia di in 
formazmni A scadenza non trop-
po lontana dnvremmo avert i bi 
Blirtti da 100 mila lire, succe.v 
s!\arr.cn:c quelii da 50 mila 
S'llle monete da mille lire I pa-
ren sono molto ciscordi. in quan 
to c i teme che il nuovo pezzo 
d'argento po?sa far la fine di 
quello da 500. praticamente scorn 
parso dalla circolazione In ogni 
ca 40 sembra che la moneta da 
millo lire avrtbbe un valore ef 
fettivo. in arger.to di circa 250 
lire, cioc meno dell'attuale mo 
neta da 500 lire, ti che fa pre-
sum«re che anche tl pezzo da 
500 verra nl.innato in un nuo 
vo e piu ridr»t!o formato 

La Federazione 
di Rovigo e 

al quarto posto 
Li feierazo-^e 1e! PCI d 

Rov;po c- a I qaano po>to n«̂ l 
la gralaatona V i a campa 
ena per la <tamru I com.^ 
nisti di R o v i ^ hanno infatti 
sOvu»M.riito io97i.06u -ire. pan 
al 106,1 per cento dell'obiet-
tivo. 

Gli impianti di carburante in 
Italia alia fine del 1!*V) erano 
.KI.-STG Di essi il Wi.->1 per cen
to era dislocato ncll'Italia set-
tentrionale. il 2H.G5 per cento 
ncll'Italia ccntrale. il H.flO per 
c tn to in quella meridionale e 
II .22 in quella iniiilarc. csc lu 
.sa la Sicilia 

So si fa ur.a distinzione dei 
distributori secon io le marche 
o le insegne nsulta che la 
Shell ne possiede il niaggior 
n u m e m (4.217 pari al 13.78 per 
cento) , soguita dall'Apip con 
3 070. p a n al I2.M per cento. 
dalla ESSO con li.758 (12.2R>). 
dalla CALTEX con 2.106 (6.83 
per cento; , e dalla FINW con 
1.752 (5.T3'") 

Le attrezzature digl i impian
ti consistono in 1.745 officine 
di riparaziom mentre le auto 
n m e s s c sono ! 'J'.I II 15.54 ' 
del totale degl: irr.p an'.i rfi pjn 
gono di una ofticina. il f,.5.(l di 
un'autorimesi. i . il 3 . W 1 di uno 
spacc io di tahacchi, il 7.24'< di 
un bar. il 2.27* di un ristoran 
te e I'l.OJ"' di un albergo 

I^i rc-gione che ha un ma«* 
gior numcro di distributor! e la 
Lombardia con oltre un ses to 
del complesso dei distributori 
esistcnti in Itaiia (S.triT). Le 
regioni che ne hanno di meno 
sono la Basilicata (149) • la 
Sardegna (373). 
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riale hanno sottolineato nella mo 
zione politiea conclusiva. quanto 
avevano gia affermato nel cor-o 
del Congresso: In loro adesione 
alia politiea di piano «corrutta». 
proposta daH'attuale governo 

Ma ancora una volta si sono 
dimenticati di esprimere il loro 
pensiero su quanto era CIIUTSO 
dal recente convegno dei L*ior-
nalisti italiani a Vene/.ia dove 
era stata richiesta una piv'i de 
mocratica distribu/ione della 
pubblicita fra i giurnali italiani. 
una distribtm'one che esclude-s 
se — come e avvenato lino a 
op«i — ogni sorta di discrimina-
zione. che di fatto 'ede grave- r>; 

mente la liberta di vtampa e 
quindi la dcmocrazia 

Altri documenti conclucivi del 
convegno raiomanriauo c lo svi
luppo delle metodologie di ri-
cerca » in tutto il settore della 
pubblicita: la costitu/ione di un 
comitato di esperti per rieflnire 
speciflcamente le voci dellinve-
stimento publicitario: il poten-
ziamento ed il coordinatnento 
di iniziative per Cuso dei mez 
zi pubblicitari entro zone geo 
grafiche delimitate, un appro 
fondimento delle qualiflcazioni 
profess.onah e mflne. « I'mse-
gnamento a piu livelli delle di 
sciphne merenti alia pulibhcita 
in particolare ed alle lomunica-
zioni sociali n generale » 
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