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Monopolio tabacchi 
contro la legge 
IL MONOPOLIO dei tabac

chi, e per csso il ministro 
delle Finanze on. Prcti, e 
stato richiamato a] rispetto del-
la Icggc dello Stato nella for-
mazione dei contratti con i pro-
duttori di tabacco. II Monopo 
lio, infatti, si e finora rifiutato 
di applicare la legge n. 756 sui 
patti agrari che conferisce a colo-
ni e mczzadn un'autonoma figu-
ra giuridica: di conseguenza si e 
limitato ad elargire bcnefici ai 
padroni e a trattare solo con essi. 
Ora il ministero dell'Agricoltu-
ra, a firma del sen. Scnietronu 
(socialista come Preti: ma non 
e'e piu tanto da scandali/zarsi 
per queste contraddizioni) ha 
risposto a un «quesito» spie-
gando al dirigenti del Mono-
polio che «la legge conferisce 
rilevanza giuridica alia figura 
del mezzadro, e Ic parti, dopo 
la division? del prodotto, ac-
quistano la piena dispombilita 
delle rispcttivc quote» c che 
« in ciso di conferimento dei 
prodotti ad a/iende di tr.isfor-
ina/ionc (come il Monopolio) 
i rel.itivi accrediti sono f.itti 
separatamente per le rispcttive 
quote ». 

Certo il Monopolio dei ta
bacchi non vorra pagare danni 
per il passato, ma la I'edermez-
zndri-CGIL e il Consor/io na
zionale tabacchicnltori meitono 
in rilievo che ogni ultcriore ri-
i.irdo sarebbe or.i una sdd.i all.i 
le^'gc. 

I.'episoilio c esempl.ire per 
tull.i l.i vkcnd.i dcll.i legge nu 
nicm 736 sin patti agrari. In 
ttitto il Mez/ogiorno dcll'ap-
plua/ione di questa legge qua
si non si parl.i piii se non — 
come c avvenuto da parte di 
certi nugistniti salentini — per 
ncgarnc I'jpplicazione ai coloni 
miglioratari. Nella mezzadria la 
legge e stata negata dagli agra
ri, « interpretata » da un mini
stro e in generale divenuta fon
ts di ulteriori prcssioni e ri-
catti padronjli sui lavoratori 
Ora il «caso » del tabacco tor-
na a mettere in evidenza che 
gli agrari non sono soli nello 
ignorare la legge, che non han 
no con loro solo lo scelbiano 
Rcstivo, ma anche (chissa per 
che) il socialista Preti. E che 
per smuoverc qu.ilcosj, come 
per il tabacco, occorrono anni 
di dure bjttaglic politichc c 
sindacali. II governo non ab-
bia dubbi in proposito: i mez-
zadri Ic battaglie 1c daranno. 
semprc piii forti. IV sullj po-
liticj finora scguita che la mag
gioranza parlamentare deve ri-
flcttcrc. E' sulla necessita e ine
vitability di una nuova legge 
per la mezzadria che deve de-
cidcrsi, poich^ se — per ipo-
tesi — si dccidcssc un rinvio a 
scttcmbre, i prossimi due mesi 
vedrebbcro svilupparsi una del
le battaglie sindacali piii aspre 
dclla lunga e tormentata storia 
dclla questione mczzadrile. 

Renzo Stefanelli 

Diritti operai 
e Parlamento 

CON la presentazione della 
proposta di legge sui diritti 

democratici e sindacali dei la
voratori, i parlamcntari comu-
nisti hanno coperto quasi tutto 
1'arco delle qucstioni specifiche 
riferentesi alia condizione ope-
raia. 

Questa proposta di legge, in
fatti, si aggiunge a quellj pre-
scntata al Senato per la rifor-
ma previdenziale e del collo-
camento e a quelle presentate 
alia Camera per la riforma de>-
l'addestramento e dcll'istruzio-
ne profcssionale, per 1'esonero 
del lavoratori dal pagamento 
deH'imposta di ricchezza mobile 

Se si aggiunge a ci6 la no
stra iniziativa per richiedere la 
sollecita discussione. il miglio-
ramento e I'approvazione della 
proposta di legge elaborata da! 
Consiglio nazionale dcll'econo-
mia e del lavoro per la ridu-
7ione deH'orario di lavoro, la re-
golamcntazione dcgli straordina-
ri, etc., si puo ben dire che le 
qucstioni csscnziali che cmer-
gono dalla realtj dclla fabbrica 
.sono state da noi sottoposte al-
1'attenzione del Parlamento, non 
io!o con rinetuti dib-ittiti pro-
vocati con intcrrogazioni e in 
terpellanze, ma anche con pre
cise proposte di legge. 

Certo il bilancio che possia-
mo trarre dall'attivita di que
sti quattro anni non e positive 
e cio per responsabilita facil-
mente individuabili nel gover
no e nella sua maggioranza par
lamentare. L'unico grosso prov 
vedimento approvato, dopo tan-
te battaglie nostre e con molti 
limiti, e quello sulla giusta cau
sa nei licenziamenti mentre il 
governo oltre a impedire I'ap-
provazione delle proposte di 
legge prima ricordate ed a ve-
nir meno aH'impegno jssunto di 
attuare lo «Statuto dei diritti 
dei lavoratori» ha tradito im-
pegni politic! e di legge rcla 
tivi ad altri problemi. 

Abbiamo fatto un elenco di 
inadempienze, un elenco di no
stre proposte non disaisse ed 
approvate non tanto e non sol 
tanto per denunciare le respon 
Mbilita del governo e dei par-
titi che lo sostengono. Lo ab
biamo fatto sopratrutto per sot 
tolineare la necessita e la pos
sibility che ancora abbiamo di 
far passare altri prowedimenti 
ncgli otto mesi di attivita legi 
slativa che rimangono 

Sappiamo, c resperienza ce 
lo inscgna, che non sara facile 
ottenere rid che vogliimo. Quel
lo che e certo e che roolto di-
pendera dairimpegno sempre 
maggiore che metteremo in que
ste battaglie che dovremo com 
batterc unitariamente nclle fab-
briche e nel Parlamento. 

Mauro Tognoni 

Dopo quindici giorni di sciopero gli agrari rifiutano ancora di trattare 

Grave tensione nelle campagne baresi 
provocata dalla resistenza padronale 

La poderosa manifestazione per le vie del capo-
luogo pugliese testimonianza della maturity dei 
lavoratori in questa coraggiosa lotta • A Foggia 
e Taranto si tratta • Nuovo sciopero a Brindisi 

II comizio di Scheda 

r n 

Dal nostro corrispondente 
BARI. U. 

Braccianti e coloni ->ono par-
titj all'alba di questa matti-
na dai comum della provin
c e suhito dojKi aver fatto il 
picchettaggio. do;>o aver v«*iilia-
to ancora IKT la quattordicesinia 
notte nolle I-.eghe. a tumo. per 
venire a Bari, per portare (|ui. 
ove ha sede l'Unione degli agri-
coltori pugliesi piu intransigenti, 
la gravissima teasione che I'agra-
ria barese ha determinato nelle 
campagne da due settimane. per 
11 netto riftuto che mantiene ad 
ogni trattativa per il rinnovo dei 
contratti. per la stipula del pat-
to di colonia. 

A Foisgia a Taranto. infatti. 
gli agrari stnnno trattando sen 
/a porre preguHiziah. anche se 
c prematuro anticipare I'es-ito di 
(Hieste trattative A Taranto m 
tanto. si tratta. e si e raggiun-
to un primo accordo sulla ndn 
zione deH'orario di lavoro (mm 
tre oggi. in provincia di Brindi
si. e stato totale lo sciopero pro-
clnmato <lal!e tre organizzazioni 
braceiantili). 

E' stata. questa manife.itazione 
di oggi a Bari. un'altra risposta 
chiara agli agrari che. dopo aver 
slidato il movimento. crexiono ora 
di giocare la carta della stan-
chezza. di prendere i braccianti 
per fame di flaccare la lotta 
nel tempo Ma questa mnttina. 
a Bari erano in q'lindieimila (e 
Mrebbero stati molto di piii se 
non si fov^ero creati ostacoli. 
da chi e facile Immaginare. alia 
utilizzazione di pullman) ed han-

Forti scioperi 
braceiantili 

in tutta I'Emilia-
Romaqna 

BOLOGNA. 11 
La giornata di lotta dei brac

cianti emilianl 6 stata caratte-
rizzata da due fatti: forti scio
peri unitari in diverse province 
mentre centinaia di manifesta-
zioni, assemblee e comizi si sono 
svolti in tutta la regione. L'altro 
fatto 6 che laddove. come a Reg-
g o Emilia e Fori!, gli agrari fi
nora avevano tirato in lungo rifiu-
tando In sostanza di incontrarsi 
con i sindacati per il rinnovo del 
contratti provinciali. sono state 
flssate le date dei primi incontri 
(il 13 a Reggio e il 14 a Forli). 

La press:one dei lavoratori. 
l'annuncio degll sciopen — a 
Reggio era stato flssato per do-
mani con la partecipazione di 
tutti i sindacati — hanno cosi 
ottenuto un primo risultato. 

Le aziorn di lotta in queste 
province sono state per il mo-
mento rospese. Altrettanto dicasi 
per Parma e Piacenza dove sono 
in corso !e trattative. Gli agrari 
dunqtie hanno cominciato a met
tere un no' d'acqua nel loro vino. 
Quale sia lo stato d'animo e la 
volonta di battersi dei braccianti 
emiliani e apparso del resto con 
grande chiarezza ancora oggi nel
le vane province. 

A Bologna lo sciopero di 24 ore 
e p'enamente riuscito. 

Tre grosse manifestazionl con 
la partecipazione di migliaia di 
lavoratori hanno avuto luogo in 
altrettanti centri ngricoli della 
provincia: Medicina. Crevalcore 
e S. Pietro in Casalc. Affollate 
assemblee si sono svolte in diversi 
Comuni sia dj pianura che di 
montagna. B capoluogo emiliano 
non ha scadenze contrattuali. ma 
diverse vertenze aziendali in at-
to per migliorare le condizioni 
s:a di salano che di occupazio-
ne. Ben nuscito !o sciopero an
che a Ferrara dove migliaia di 
braccianti convenuti dalle campa
gne hanno sMlato per le vie del 
centro riunendosi nella piazza at-
tigua al Castello dove hanno par-
lato Donatella Turtura. della se-
greteria nazionale della Feder-
braccianti. e il segretario pro-
vinaale. Pancaldi. Nel pomerig-
gio i braccianU dei diversi comu

ni si sono riun.ti in numerose as
semblee frazionali. 

A Modena lo sciopero e stato 
effettuato eompatto in tutta la 
provincia. Braccianti e salariati 
hanno dato vita in mattinata a 
quattro grosse manifestazuoni in 
imoortanti comuni come Carp:. 
Castelfranco. Mirandola e Cavez-
zo. In tutte le frazioni e in tutti 
i p:ccoli e grandi centri del mo- ! 
denese si ?ono «volte poi assem
blee a cui hanno partecipato mi-
C.iaa di lavoratori. 

Manifestazjoni e comizi si so
no tcnute anche nelle campagne 
di Piacenza. A Forli. infine. in 
tutte le acende e nelle 300 aie in 
on sono ai lavoro !e trebbie. tl 
lavoro e stato fermato e sooo 
stati approvati e flrmati centmaia 
di ordini del g:omo indinzzati al 
presidente del Consiglio e al mi
nistro del Lavoro per chiedere la 
rirorma del collocamento e della 
previdenza. 

A Ravenna dopo U nuscito scio
pero e la grossa manifestazione 
di venerdl scorso. continua la 
lotta nelle azienOe. 

E* da prevedersi tuttavia, se 
non mutera I'atteggiamento degli 
agran i quali non sembrano per 
ora disposti a cedere. che saran 
no effettuate nei prossimi giomi 
nuove lotte e manifestazkmi di 
carattere provinciale. 

In tutta la regione Infine conti-
nua l a zione di lotta articotata. 
con sospensioni del lavoro e scio
peri. in centinaia di aziende capi-
talistiche condotte in economia 
sia per ottenere accordl aziendaH 
che per premere sui padroni e 
costringerh al rinnovo dei con
tratti provinciali. 

no dctto « resisteremo un minu-
to di piu degii agran *. come si 
leggeva nel grande curtello che 
apriva il lungo corteo Qinndici-
mila voci hanno scandito « Con-
tratti. contratti »: era un grido 
di rabbia e nello stev^o tempo 
di forza <li deci.sione a resiste-
IO ancora fino a che Kli agran. 
abolendn o^tii pregiudi/.iale. non 
si siederanno al tavolo delle trat
tative. 

II capoluo«o puglie.se non ave-
va mai vi^to una massa cosi 
imponente di lavoratori della ter
ra. un corteo cosi lungo da non 
poter scorgere l'inizio e la fine. 
\JO aprivano le <lorme lavoratrici, 
le mogli e le ^orelle di quei brac
cianti della CGIL come della 
CISI. e tlell.i UIL che so;io i pra 
tagonisti di fiuesto scio;>ero pro-
lutigato il p'U lim'.'o che la sto
ria smdaca'e del Rirese ricorrli 
in questi ultimi dieci anni Non 
vi erano segni di stanchezza sui 
void di fi'iesti lavoratori die pu
re non danno tregua agli agrari 
ormai da due settimane. che vi-
gilano (e lo hanno fatto anche 
questa mattina. prima di venire 
a Bari) alTlrK'h6 nessuna mieti-
trebbia esca dai depositi: che 
picchettano nei paesi t»li incroci 
che portano alio aziende e alle 
campagne. che tengono su gli 
animi. che raccolgono. con sotto-
scrizioni. I soldi necessari per 
continuare lo sciopero Si sono 
rivolti alia citta — che era tar> 
pezz^ta di manifesti di saluto e 
di solidarie'A di ti^te !e altre 
cntc£?orie di lavoratori - al com 
mercian»i d> Rari dicendo a co 
s'n'o che molta della loro atti 
vita dioende da un maggior be 
nessore nelle campagne. da un 
piu forte potere contrattuale dei 
bracnantt e dei coloni. 

Quando il corteo — che ha 
paralizzato per diverse ore il 
traffleo cittadino — ha raggiun-
to piazza Fiume, si 6 potuto con-
staiare pienamente Timponenza 
senza precedenti della manife
stazione. Non era solo un corteo. 
ma 3-4-5 cortei che affluivano nel
la piazza da tutte le strade adia-
centi. La piazza non ha potuto 
contenere la massa enorme dei 
lavoratori che ha occupato i due 
versanti di corso Cavour e la 
zona clrcostante. Una infinita di 
cartelli e di bandiere si poteva-
no osservare dal palco ove han
no preso posto i dirigenti della 
Camera del Lavoro e della Fe-
derbraccianti. i compagni Sicolo. 
Gramegna. Man. Colapietro. e 
gli altri. Dava il via al comizio 
il segretario della Federbrac-
cianti De Corato Prendeva qutn-
di la parola il compagno Mar-
tellotti della Segreteria regiona-
le della CGIL e poi U compagno 
Gino Guerra. segretario della Fe-
derbraccianti. che poitava i] sa
luto della organizzazione nazio
nale. 

Toocava ouindl al Seeretario 
della CGIL Rinaldo Scheda. L*in-
treccio esistente nella piattafor-
ma rivendicativa dello sciopero 
dei braccianti baresi tra le que
stion! previdenziali da un la to e 
le rivendicazioni contrattuali dal-
I'altro — esordiva Scheda — e 
un intreccfo che non pu6 essere 
equivocato. Vi e una battaglia 
nazionale — egH ha proseguito 
— condotta dalla Federbraccian-
ti che riguarda la riforma della 
previdenza in agricoltura. con 
tutte le connessioni. e vi e I'esi-
genza del rinnovo del contratti. 
che ha necessariamente una di-
mensione provinciale II fatto che 
il ministro Bosco. oeui. al Par
lamento. rompa finalmente il si-
lenzio che il governo finora ha 
mantenuto sulle qucstioni prcvi 
denziali. d certamente un primo 
risultato della lotta vieomsa coa 
dotta dalla Federbraccianti Fino 
a questo momento. Questa orila 
nizzazione valutera. alia luce 
della corcltisione a cni nenerra 
la Commissione parlamentare. i 
risiiltati e da qui decidera sui 
suo futuro attefi<r'amento. 

* Poi \ i c la que>tione de! rin 
novo dei patti di lavoro per 1 
braccianti e per i coloni. che co-
stituisce tuttora un conto aperto 
con gli agrari baresi i quali. con 
la k>ro intransigenza. che fra 
I'aliro non ha risoontri in altre 
province anche Iimitrofe. hanno 
imposto ai lavor3tori uno sciope 
ro in^iterrotto di due seUim-ine >. 

Scheda ha proseguito afferman-
do che se gH agrari baresi non 
fomiranno una prova consisten-
te. soda, di volonta a trattare. la 
lotta nella provincia di Bari e de-
stinata ad masprirsi. 

Dopo aver criticato I'atteggia-
men!o della CISL e de'.la UL per 
essersi estraniate cennp'etamen-
te da questa battaglia sindacale 
in provincia di Bari (nonostarrte 
la pirtecipazone tot.ile dei lavo
ratori alio sok»oe*oV h.i detto 
che :1 sindacato della CGIL non 
ntende a««o{vere ad in ruolo 
e«clusivo di primo de'.la c'av«e 
ma e riisr»o«'o a fare oan- sforzo 
per rkxKt;tui-e 1'un.ta fra le tre 
organizzanoni alia testa del mo-
vimenfo !ci lofta. 

Scheda ha cor.cluso esaltando il 
ruolo nazionale e merid:onalista 
di qiie?to sciopero dei braccianti 
e coloni baresi nel sertso che es-
so. pur e$5endo basato su con
crete rivendicazioni di categoria. 
investe i proWemi che riguarda-
no !o svihjppo ecoootnico. l'occu-
pazione. le riforme di struttura 
nelle campagne e lo sviluppo del
la rezione e del Mezzogiomo. 

Termlnata la manifestazione. 
braccianti e coloni sono ritoiiati 
nei paesi. ne'.le campagne. a pro-
seguire la lotta Gli agrari aspet-
tano le dicbiararioni de! gover-
no sulla riforma della previden
za. nella speranza di indebo'.ire 
il movimento. Ma quale che sa
ra la risposta del governo su 
questo problerna. \ contratti r ap 
presentano un conto a parte con 
gli agrari. O questi trattano. o 
la lotta continuera e si ina-
sprira. 

Italo Palisciano 

Proposto un rinvio addirittura al 31 dicembre 1969 

Bosco dichiara che I'attuale governo 
non migliorera la previdenza agricola 

Immediata replica di Lama e Scalia alle gravi dichiarazioni del ministro 

Si c riunita la Commiiiio 
ne Lavoro della Camera por 
ascoltare e discutere le c^ 
municazioni del ministro Bo 
sco circa gli intendimenti del 
governo per quanto riguarda 
i problemi della riforma e 
della panficazione della pre
videnza e deH'assistenza ai 
lavoratori agnroh. 

Le dichiarazioni del niim-
.s'.to dei Lavoro sono >tu'.e a^ 
sai neiiati\e e deiudenti. E'4li. 
IKT (|Utinto riguarda la pen-
quazione e la riforma. dimon 
tico dei piecedenli inipoiim 
del governo. ha dichiarato 
die la soluzione del problerna 
e complessa e onerosa e per-
cio richiede molto tempo. II 
ministro ha detto che occoi-
re quindi prorogare ancora, 
fino a tutto il 19C9. la legge 
vigente per gli elenchi ana-
grafici nel Mezzogiorno, che 
scade con la corrente annata 
agraria, con una modifica ir-
rilevante riguardn alle Com-
missioni comunali a cui si 

darebbc la facolta di e.-.pn-
niere paren non vincolanti. 
l>or cui il sistema in atto. 
che e causa in Puglia e al-
trove di malcontento e forti 
lotte rimarrebbe sostanzial-
mente invanato. 

Sono inteneniiti nella di
scussione numerosi deputati, 
fra cui i compaani Lama. 
Foa e MOMM della CGIL. 
I>i Mauro, Vent tiro! i. Malar 
te-e e Manno. nonche gli on. 
Scalia e Marotta della CISL. 
1 quali hanim tut'.i dichiarato 
rinacce'.tabiliiii dell-' -olu 
zioiu p'eannuiK-iatc da! M.n: 
-itio del Lavoro. Ks-a s: -.o 
no trovati sostanzialniente 
daccordo sulla necessita che 
si avvii al piii presto la rifor
ma e che una nuova dispo 
sizione transitona per gli 
elenchi anagrafici nel Mezzo
giorno, piii Hmitata nel tem
po, affidi ad apposite com
mission! comunali poteri de
cisional! per ogni variazione 
negli elenchi anagrafici stes-

si con l'inclusione a tutti cli 
effetti dei coloni e compar-
tecipanti. 

I'oiche altri deputati era-
no iscritti a parlare e an
che perche il ministro -,i e 
trovato in una posi7:one di 
pressoch6 totale isolamento. 
M e dovuto nnviare il segui 
to della discussione a vener 
di mattina. 

II uruppi corminista si e 
n-er\ato di chiedere o me
no la discusiione in aula del 
la mo7ione Chiaiomonte a 
-econda (ielle conclu>:o'ii del 
(I'hatti'.o in Coniini-.sionc por 
esigere urgenti mibiire nii-
gliorative della providen/a e 
aisistenza a braccianti e 
coloni. 

In que>to sen so. del res'.o. 
si e determinata nel pae->e 
una vasta unita. Un ordine del 
giorno approvato alia unani-
mitii dal consiglio comunale 
di Taranto — e quindi anche 
da democristiani e socialisti 

— dice che <r II con-iiglio co 
munale, sensibile all'agitazio 
ne in corso da parte dei 
braccianti. salariati agricoli 
e coloni e compartecipanti. 
che rivendicano la parita dei 
trattamenti assistenziali e 
previdenziali al settore indu
s t r ia l . fa voti perche il go 
\erno pre>enti ranidamente 
il djsegno di lei;^e pi-r la 
riforma del sistema providen 
ziale e del collocamento. die 
assicuri con tem;)eitivi pro. 
vedimenti la validitn de^li 
attuali elenchi ainurafici. u.i-
rantendo tutte le pie-.ta/ioni 
assistenziali e nroviden/iah 
ai lavoratori agticoli e 1'iscn-
7ione delle nuove leve neuh 
elenchi, ripristinando infine 
il potere decisional delle 

commissioni comunali ». 
I lavori della Commissio-

ne Lavoro della Camera pro 
seguiranno ancora a tarda 
sera. 

Significative) voto in Sicilia 

II dc Lanza presidente dell'ARS 
eletto da centro - sinistra e MSI 

Oggi sciopero di 24 ore 

Trattative interrotte 
per i ricercatori-CNR 

L'Associazione del personate 
della ricerca (ANR) ha confer-
mato per oggi lo sciopero nazio
nale di 24 ore dei ricercatori e 
tecnici del Consiglio delle ri-
cerche (CNR). Lo sciopero, fissa-
to in precedenza per il 7 luglio. 
era stato rinviato per favorire 
un incontro con i rappresentanti 
del governo. La riunione ha perd 
avuto esito negativo ed i ricer
catori sono costretti nuovamente 
a lasciare i laboratori per una 
manifestazione di protesta. 

Le question! sollevate dai ricer
catori sono numerose e gravi: 
vanno dalla richiesta di poter in-
terloquire nelle decisioni di ri or
ganizzazione del Consiglio delle 
Ricerche (che si vorrebbe smi-

Tutli i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA sono tenuti ad essere 
presenli alia Camera a par-
tire datla seduta antimeri-
diana dl oggi. 

nuire nella sua funzione) alia ri-
vendicazione di un normale sta
tuto giuridico del personale. 

II 90 per cento del personale. 
infatti. ha un rapporto di lavoro 
non regolarizzato. 

La situazione del Consiglio del
le Ricerche rispecchia un trava-
glio piu ampio nei laboratori e 
istituzioni scientifiche verso i 
quali e in corso un attacco a cui 
non e estranea l'industria privata 
che cerca di imporre soluzioni 
sue. o di comodo. Nel settore 
in agricoltura. la cui competen-
za e direttamente legata al mini
stero dell'Agricoltura. oltre 60 
Stazioni sperimentali agrarie e 
istituti scicntifici aspettano da ot
to mesi che il governo attui la 
delega che il Parlamento gli ha 
dato per il potenziamento e la ri
forma. I contadini. anch'essi. 
aspettano che della ricerca ven-
ga un apporto macciore nmi di 
assistenza — che spetta agli en-
ti di sviluppo dare — ma d: idee. 
di nuovi procedimenti c prodotti 
indispensabilj in questa fa^e di 
riorganizzazione ecoromica. 

Hanno votato per il candidato d.c. anche il 
deputato monarchico e il pacciardiano — P.C.I. 
e P.S.I.U.P. votano per Pompeo Colajanni 
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Con il sostegno dei deputati del 
PSU e del PRI. e il rincalzo dei 
fascisti. del monarchico e del 
pacciardiano. la DC ha imposto 
questa sera Ton. Rosario Lanza 
come presidente di quel parla
mento siciliano che, nell'appena 
trascorsa legislatura lo stesso 
Lanza aveva guidato con tanto 
scar so senso d'indipendenza da 
meritarsi ripetute e severe cen
sure da parte dell'opposizione. 

PCI e PSIUP hanno fatto con
verges i propri suffragi sui no-
me del compagno Pompeo Co
lajanni. vicepresidente uscente 
dell'assemblea: i liberali hanno 
votato scheda bianca. 

II voto di stasera costituiscc 
il primo e p:u grave segno della 
sfida integralista lanciata dalla 
DC alia neoeletta Assemblea. 

R'fiutatasi ostinatamente di 
trattare con !e altre forze poli-
tiche fcompresi i tanto arrende-
voli alleati). la DC ha voluto in
fatti imporre una candidatura 
che non soltan'o e di parte ma 
e anche — bi^opna dirlo molto 
chiaramente. ancora una volta 
— assai screditata da una serie 
di vicende che investono la per
sonal. ta dell'on. Lanza e che mal 

Quindi. la votazione per il presi
dente: Lanza, che quattro anni fa 
era stato e.etto airunanimita. ot-
teneva stavolta un voto di parte. 
per giunta esemplarmente qua-
lificato dai voti-squillo della de-
stra. 

La seduta 6 stata quindi nn-
viata a domani per I'elezione 
del consiglio di presidenza: due 
vicepresidenti. tre questori. tre 
segretan. 

g. f. p. 

add cono al" niolo di ^rapp're- \ d<":ia Commissione per discutere 

Sblocco ffitti: iniziato 
resume degli articoli 

Respinto per un voto da DC e PSU I'emenda-
mento comunista che chiedeva la proroga dei 

vincoli a tutto il 1968 
Alia Commissione speciale del

ta Camera b iniziato icri I'esa-
me decli articoli del decreto-Ieg 
ge governativo di sblocco dei 
fitti e dei contratti di locazione 

Dopo un ampio dibattito nel 
quale i deputati comunisti hanno 
nbadito la richiesta che alio 
sblocco non si giunga senza una 
regolamentazione basata sul-
I'eouocanone. si e \otata come 
emendamento all'art. 1 la pro-
po<a di legge dei deputati del 
PCI. di cui e primo firmatano 
Ton. Spagnolij che prevede la 
proroga dei vincoli in vigore al 
30 giugno 1967 al 31 d.cembre 1963. 

La proposta e stata respinta 
con 15 no (DC e PSU) e 14 si 
(PCI. PSIUP e il missino Galdo). 
Da rilevare die tra i 15 no e 
anche il voto del deputato della 
CISL Borra. che nei giomi scor-
si aveva sostenuto ropportumta 
di un rinvio dello sblocco per da 
re al Parlamento la possibility di 
un esame piu attento e respond 
bile del grave problerna. 

Successivamente e stata respm 
ta la proposta dell'on Cacciatore 
(PSIUP) che tendeva a rinvia 
re lo sblocco sino a quando non 
sara approvata una regolamenta
zione dei Atti. E7 stato respinto 
anche un emendamento subordi
nate deiron. Pietro Amendola 
(PCI) che chiedeva la proroga 
ftno al 31 dicctnbr* 1967. 

Dopo tre ore e mezzo di di
scussione. la Conim s5ione ha 
approvato con il voto del PCI e 
PSIUP e del missino. un enu^nda 
mento al pnmo comma dcll'arti-
colo t. m base al quale il blocco 
dei fitti di alloggj di tre o piu 
vani con indice di affolarr.ento 
;nferiore a uno venne prorogato 
al 31 dicembre 1967 o ica.ienze 
consuetudinarie successive, il 
blocco degli affitti per tutti gli 
altn alloggi fino al 30 giueno 1969 
o scadenze consuetudirar.e suc
cessive (cioe. per esemp.o. a Na-
poli i fitti scadono a maggio co-
s.cche la proroga fino al 31 di
cembre 1967 viene prorogata al 
maggio 1968 e queila del 30 giu
gno 1969 al maggio 1970). 

La battaglia in Commissione e 
comunque appena iniziata. Da t e 
nere pre.<en!e che la maggioran
za. invitata a chianre quali sono 
le presunte modeste modifiche 
meliorative d:scus<e nella mat
tinata nella riunione intermini-
steria'.e. si e rifiutata di r.spon-
dere 

I deputati del PCI: 

discutere 

(prima che al CIPE) 

dell'Alfa Sud 
1 deputati comunisti Barca. 

Caprara e Leonardi hanno chie-
sto oggi al pre?idente della com
missione bilancio e partecipazio-
ni statah della Camera on. Or-
landi la convocazione urgente 

I senator! comunisti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono tenuti ad esscrt pre
senli alia sadutc dtl Sena
te a partlre dalla seduta 
pemtrldlana dl gievedl 13. 

«entan7a deaii istituti ati'onom*-
stici che lo Statuto aff.da. piii 
ancora che al presidente della 
giunta di governo. appunto al 
presidente del Parlamento. 

Per fare questo. la DC ha im-
boccato due strade parallele. Da 
un canto essa ha puntato sulla 
unvlliazione degii aileati. e in 
particolare dei socialisti unifi-
cati che. partiti lancia in resta. I 
un mese fa. proclamando !a loro 
intenzione di assicurarsi la pre-
sdenza dell'ARS. hanno poi r:-
p.egato penosamente su una del
le due vicepresidenze senza sol-
lecitare neppur loro un incontro 
prelim:nare con !e altre compo-
nenti di queila maggioranza re-
lativa del parlamento che. per 
la prima volta dopo molti anni. 
e tornata alle forze della vni-
stra nel par.amento sicil.ano. 

D.ill'altro. e per canTelarsi ds 
eventual: fuzhe interne al grup 
po o al tnpartito. i demoenst'a 
ni si sono assicurati la coper 
tura della de>tra estrema che 
toma c<Hi. sin dail'.n:z;o della 
«es:a legislatura. a fare da a«ca-
ro professonale del tnpartito 

La prima seduta del nuovo par-
la-ner.to si e riso'ta in poco p u 
di m'ora. Insediato il consiglio 
provvisorio di presidenza (il ve-
gliardo Recupero del PSU. pre
sidente: i giovan: DC Mann no 
e MattareHa — rampo'-lo dell ex 
mimstro — segretan). i deputati 
hanno giurato a uno a uno fe-
delti afia Costituente e alio Sta
tuto. all'kalia e alia Sicilia. 

Assenti erano soltanto due dei 
90 deputati eletti I'll gugno: il 
missino Seminara e il compagno 
Michele Pantaleone. il quale sol
tanto domani potra *ubentrare — 
per la I;sta del PCI di Calta 

I nissetta. nella qua'e era candi-
I dato in rappresentanza del Mo

vimento socialista autonomo — 
al compagno Colajanni. che ha 
optato per il co'.leglo di Enna. 

Pol Ton. Recupero ha pronun-
ciato un impegnato Indinzzo di 
saluto ai colleghi. nel quale po
sitive e appassionato risalto han-

1 no trovato i tcmi deUa pace. 

comunque prima della riunione 
del CIPE. la situazione dell'Alfa-
Sud. 

Attacco da destra al giornale cattolico progressista 

La Valle si dimette 

dall' Avvenire> ? 
Si preparerebbe una operazione tendente a liqui
date II quotidiano dopo le elezioni politiche 
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Il dircttoie del gornale catto
lico L'Arrrrnre (I'italin. Ramero 
UT Valle. ha presentato le diinis-
SIOIU al nuovo consiglio di am-
ministrazione nominato dalla as-
MMiiblca dei soci il 3 luglio scor 
so. La notizia. non cunfermata 
unicialmcnte, ^ tuttavin data per 
cert a ncgli ambienti del quoti
diano cattolico bolomicM'. La bat 
taglia acccsa attoino al control-
lo del combattivo giornale dei 
cattolici piugies.sisti sembra in 
tal modo volgeie a favoie di 
quelle f«»ize uuKleiate, politiche 
ed episcopuli. che da mesi. col 
ucatto delle ditlicolta finanzui-
rie in cui la pubb'.icazionc î di-
bjitte, tentano di suffocarne la 
libera voce. 

II lungo. logorante. braccio di 
ferro che vedeva schierate da 
una parte la curia bolognese a 
difesa della lined iinnovatrice 
usc-ita dal Concilio — linea spo-
sata da L'.'lrt't'mre — e. dall'al-
tra. la destra. |>er cosi dire, an 
tiriforuustica, tuttora re.Mstente 
nelle alte sfere della Curia io 
man.i. *~i riiolve in una specie 
di * pausa stiategica » nella (|u;»-
le si m.'-eiiscono le for/e |K>li'i 
i he interessate in inanicra con 
tingente a lenere in piedi il gior
nale fino alle politiche del lOliK e 
a sfiutt.une quindi l'apixiggio 
elettorale. Questa specie di * la 
scia » delle autontu religiose si 
rispecchia persino nella nuova 
composizione del consiglio di am-
ministrazione dal quale con il 
vecchio sen. Ottani scompare an
che mons. Faenza che poteva 
considerarsi il ragioniere della 
Curia nella tipografla de L'Ar-
tenire. N'essun religioso fa piu 
parte del consiglio di nmministrn-
zione del quotidiano bolognese 
mentre a l.'ltalia di Milano. (juo 
tidiano della destra cattolica. la 
preseiua dei religiosi dop»> il re 
cente nnnovo del consiglio e 
notevolmente aunientata. 11 nuo 
vo con-iiglio. tutto laico. de L'.-lr-
rcrnre d'haha e presieduto dal 
prof. Giampietro Dore: vice pre 
Mdente e I'avviK-ato Malvagna. 
consigliere mandatario il ilottor 
Kmilio Rubbi e segielario il dott. 
Paolo Tardini. 

Del coniiglio fanno. ilunqu'%. 
parte: prof. Vittono Hachelet, 
prof. Giampietro Dore. rag. Gio 
vanni Forni. dott. Claudio Leo 
nelli. aw . Simone Malvagna. 
dott. Enulio Rubbi. on. Angelo 
Sali/.zoni. dott. Massimo Spada e 
a w . Vittormo Veronese. 

Aumeiitati appaiono i poteri del 
direttore amministrativo dolt. E-
nnlio Rubbi. gia segretario pro
vinciate della DC. 

Con la sovraintendenza ammini-
strativa del dott. Rubbi anche la 
Curia dovrebbe essersi cautelata 
sulla c vigilanza » del giornale. 
Non v'e dubbio. pero, che il re-
spiro de L'Avvenlre sara divcrso 
in un prossimo futuro. I < laici » 
accentueranno le posizioni politi
che a scapito dell'attuale ecume-
nismo conciliare del giornale. 
L'Avvenire tendera sempre piu ad 
identificarsi con la DC o. quanto 
meno. col blocco di maggioranz.i 
moro-dorotea Sono. del resto. 
queste le for/e d.c. che hanno 
a-sienrato i linanziameiiti neces-
sari al giornale per munzrre al 
traguardo delle elezioni politiche 
<lel 19T.8. 

E' chiaro che in un sifTatto 
ambiente non c e po^to per Ra
mero La Valle. per il cattolico 
che aveva portato il ciornale a 
considerazione nazionale ed eu-
ropea per la battaglia conscauen-
te muaggiata durante e dopo il 
Concilio. Coloro che tuonano con
tro le sopraffazioni dei detentori 
incontrollati del jwitere non pos-
sono poi acconciar>i ad essere 
iwrtavoce riocili e m.n=ueti di un 
qualsiasi potere. 

Î a Valle e uno di questi. An
cora il 1ft .-eiteinbro scorso ^cr:-
vev.i a difesa della liberta di 
staiiipa che chi < dctlenc il po
tere .> decide ed awier.e allora 
che « la liberta di stampa. ciuella 
vera, queila autentica fmiM.e e rii-
venta la liberta dei potere — di 
qualunque potere — cii avore una 
stampa riiKile ,n '.:(>•, desideri. 
ai st;oi ;nd'ri77i. anche Iditt'rr.i: 
ma e chiaro cne in questo modo 
ii potere s: a^giange al potere. 

le minoranze hanno sempre mono 
voce il dibattito i.lcologico si 
riduce a puro dibattito politico 
fra le forze insediate nel sistema. 
ed i piccoli, i poveri. gli ultimi 
non hanno ne interpreti, n6 di-
ritto di parola ». 

II dibattito al Senato 

Nuovi indirizzi 

per le 

partecipazioni 

statali 
Intervento di Pirastu e 

D'Angelosante 
II dibattito snll.i prngramma-

zione economica in corso al 5^ 
nato. proiegue. M puo due a 
tappe forzate per tf unire'e al 
voto pinna rie'ie ferie e^tive. 
Nelle due scdule di leu. hanno 
pnrlitto dieci senator i. nonostan 
te che una parte della «cduta 
pomeridiana sia stata dcdicnta 
alia ratifica dell'accordo italo. 
jugoslavo per In pesca 

leri hanno parlato. fra gli al
tri. i compagni PIRASTU e 
D'ANGELOSANTE. Pirastu ha 
dedicato buonn parte del suo in 
tervento alia funzione che dô  
vrebtiero nvere. in una program-
ma7ione democratiea. le aziende 
o partecipazione stata'e Euli hn 
affermato che nel piano eover-
nativo il quale nccetta inteitral-
inente la linea della politicn ca-
pitaliMica tendente alia concen-
tra7ione delle imprese private + 
insita la riuuncia ad un inter
vento pubblicn nei settori ctr.ite 
gici deH'industrin con funzione di 
tot turn antimonopolistica 

Pirastu ha «o=tcnuto la neces
sita di una profonda riforma del
le aziende a partecipazione sla-
tale per impedire. fra l'altro. la 
loro trasfornia7ione in fentri di 
•jottogoverno e di potere della 
DC e di altri alleati governativi. 

La funzione delle aziende a 
partecipazione statale — ha pro
seguito il senatore comunista — 
assume poi un aspetto determi-
nante nella battaclia per la rina 
scita del Me7/ociorno 

In clima ormai elettorale. e if-
nuto fuori il fainoso progetto Al
fa Sud che. secondo gli intend; 
ment idi alcuni dirigenti dc. do
vrebbe essere il cavnllo di bat
taclia dello scudo crociato nelle 
regioni del Sud. La DC ha cer-
cato di mettersl in concorrenza 
con f socialisti 

Pirastu. dopo aver affermato 
che queste azioni di guerriglia 
interna al centro^sinistra non lo 
interessano. ha nbadito la po,i-
zione favorevole dei comunisti hi 
progetto deH'Alfa-Sud Ma not 
comunisti — ha detto inoltre Pi
rastu — non ci fermeremo qu': 
cercheremo di impedire che il 
progetto resti solo una trova»n 
elettoralrstica e come tale passi 
nel dimenticatoio 

II compagno D'ANGELOSANTE 
si e soffermato sui nfle.ssi che 
cli accordi de'.la Comunita euro-
pea hanno nel piano quinquen-
nale. E' fuori dubbio — egli ha 
detto — che la normativa comu-
nitaria vincoli la pol-.tica econo
mica italiana a obiettivi che sono 
diversi e anche in contrasto con 
quelli avunti dalla programma-
zione: potremmo cioe concludere 
che la nostra economia sara as
sai piu influenzata dalle diretti-
ve della CEE che dal piano. 
D' Angelosante ba fatto alcun: 
esempi e ha citato alcune di-
rettive della comunita per quan
to riciarda la concentraz.one 
monop'>lis{ica c il p:eno imp ego. 
per di most rare come in eflt-tti 
ch; dettera la lepge in qje-'i 
due important aspetti della vita 
econo-nica sera la CEE e non 11 
p.ano. 

II compagno Tornas rcci e bre 
vemento mtervenuto nella d:soi» 
«;one sulla ratifica deH'acco'do 
di pesca tra 1 Italia e la Jufo 
slav la. 

In provincia di Agrigento 

Montatura contro la giunta 
di S. Margherita Belice 

II sindaco socialista e 5 assessor! del PSU e del PCI arrestati per una 
delibera di assunzione di un custode — Ritorsione politica 
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Uno scandalo pol.tico grudizia-
r.o di consistent! propomoni e 
di non comune gravita e esplo-
so nelle ultime ore in Sicilia e 
s'a destando mdignaz.or.e e sgo 
mento per le sue scoperte carat-
tcristiche di volgare montatura. 

A S. Marghenta Belice (zona 
di Sciacca. provi%aa di Agn-
gento). e nottetempo come dei 
comuni delinquent!, sono stati 
arrestatt il sindaco socialista 
Gulotta. e gli aisesson ed e i 
assesson Abruzzo e Pemcooe 
(socialisti). Puglisi. Saladino e 
Reina (comunisti). 

L'accusa: peculato aggravato 
dal numero delle persone. per 
aver essi. cinque anni fa. fir-
mato una delibera con cui, non 
essendo previsto neH'organico mu-
nicipale il posto di custode del 
macello. si sanciva una conven 
zione tra il comune ed un lavo-
ratore romaliero e gli si ver-
savano arretrati per poco meno 
di 900.000 lire, relativi ad un an
no e mezzo di lavoro gia effet
tuato. 

A questa contestazione (che la-

sc:a di sjlJCco cniunque sapp.a 
che la delibera fu regolarmente 
approvaa dagli orgam di con-
trollo) se ne agg.unge unaitra 
non meno grottesca. queiJi cioe 
di false ideologico che prende 
spunto da... un errore dattilogra-
fico: nel te^io delta delibera. 
I'addetto alia copiatura degli atti 
municipal! sensse. con nferimen-
to alia lavoratrice che aveva 
preceduto I'operaio nella custo-
dia del macello. che questa era 
« decessa » anziche « recessa » 
(dall'mcarico . ndr)! 

Come mai tanta palese spro-
porzione tra la minima portata 
delle accuse e i sevenssimi prov 
vedimenti adottati nei confronii 
degli ammimstraton di Santa 
Marghenta? E pw: perche quel 
li dentro. mentre ben aim accu-
sati per ben altri peculati (da 
ult.mo. ad esempio. i protago
nist. dc dello scandalo del Ban 
co di Sicilia) restano fuon del 
carcere? 

La risposta a questi mterro 
gat ivi sta in una illuminante cir-
costanza. Agli occhi della DC il 
sindaco Gulotta (che 6 un me
dico di buon nome. ed 6 stato 
anche presidente dclTOrdine a 

Palermo) e * reo » di aver rotto. 
qua.che mese fa. I'alleanza di 
centro simsira che durav a da tre 
anni (da quando cioe era fin:*a 
la collaborazione DCPSI). e. vy 
prattutto. di aver avviato trat 
tative con i comunisti per rico-
stituire una g.urita popolare. 

Dctto questo. tutto di venta tan
to chiaro che perfino fl Giornale 
di Sicilia e costretto ad ammet-
tere a tutte le lettere che I'ar-
resto degli ammmistraton «r.e-
ne interpretato come una rea-
zione di gruppi politic! di oppo-
sizione ai danni del sindaco Gu
lotta. noto esponente socialista. 
e dei suoi collaboratori ». 

n compagno on. Taormina ha 
inoltrato al Tnbunale di Sciacca 
telegrafica istanza per la conces-
s.one della liberta prowisona 
ai sei. Dal canto loro. i compa
gni senatore Cipolla e on. Ba-
\eli», ed il socialista on. Len-
tini, si sono recati a Santa Mar
ghenta per una valutazione degli 
eventi e per raccogliere tutti 
gli elementi necessari ad arviar* 
una energies iniziativa a livaio 
parlamentare. 
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