
PAG. 4 / e c h i e not iz ie r U f l i t d / martedi 29 agosto 1967 

Al convegno di Vallombrosa 

Vivaci critiche 
delle Acli al 

moderatismo DC 
Applausi polemici alia relazione di Pratesi 
Inviti al dialogo — I limiti del dibattito 

Nostro servizio 
VALLOMBROSA. 28. 

Una ovazione ha accolto sta-
mane Piero Pratesi — ex vice-
direttore delVAvvenire d'lta-
lia — e un'altra ha poi salu-
tato la sua relazione, al 10° 
incontro nazionale di studi del
le ACLI proseguito oggi. In 
tal mo-do si esprimeva solida-
rieta ad una vittima della 
sterzata dorotea nel quotidia-
no cattolico. e approvazione 
per la sua pacata requisitoria 
contro la gestione democri-
atiana dello Stato. 

Sono poi seguiti interventi 
incandescenti contro questa 
societa del «vestito troppo 
stretto », che non va rattop 
pato bensi rifatto. e contro le 
€ cosche di potere > responsa-
hili di un ideale di c civilta 
dello stomaco e della pigri-
zia ». I delegati torinesi han-
no sferrato una offensiva con
tro rinriueri7a soffocante del 
monopolio FIAT sulla citta. 
sui partiti. sulle autorita e sui 
lavoratori. E ieri pomeriggio. 
accuse dawero penose e di-
sperate era no emerse dal di
battito su Mezzogiorno e agri-
coltura. Un giovane ha poi 
collegato !e varie denunce ri-
levando come la DC abbia 
coagulato le forze che difen-
dono il sistema cosl com'e, e 
osteggiato quelle altre che vo-
pliono un assetto quale 6 con-
flgurato dal'.a Costituzione. 
Questa assise aclista — pro-
prio attraverso il tema «So-
cieta del benessere e condizio-
ne operaia » — si proflla per-
cid come una specie di « che 
fare? * per la coscienza so-
ciale militante dei cattolici 
italiani (un delegato aveva 
ammonito: non facciamo di 
questo convegno uno sfoga-
toio. com'e Io « specchio dei 
tempi» della Stampa. da tin 
altro dcfinita d'organo omo-
logante del mormorio nazio
nale*). 

Modelli detestati 
La critiea alia « societa del 

benessere ». in un paese dove 
continuano il sottoconsumo in 
Calabria e il consumismo a 
Torino, si rivela come una cri
tiea al capitalismo della ma-
turita. fatta da un punto d'os-
servazione ideale perche in-
tcrmedio fra arretratezza e 
opulenza. Viene rifiutato cid 
che I'ltalia si lascia dietro e 
ci6 che ad essa si prospetta 
dinan?i: cosl I'ltalia viene an-
che vista come un punto di 
azione ideale (si e parlato di 
«compito internazionalista »). 
data la vivaeita del suo movi-
mento operaio e la possibility 
di una nuova forza (si e par
lato sia di un « secondo parti-
to dei cattolici » sia di un c ab-
hattimento dogli steccati tra 
dizionali») A questo conve
gno. le posizinni acliste ap 
paiono certo frastagliate piu 
del solito. Infatti c'e chi viio 
le ancora radiografare le 
.bnitture. chi vunl progettare 
dei modelli. e chi realistica-
mentc vuole cambiare tutta 
la societa presente « dalla ra-
dice». C'e chi propone la 
famiglia e la scuola come ter 
reno d'incontro politico, e chi 
la NATO, il Vietnam, il MEC. 
e il terzo mondo. 

H tema e grosso. il compito 
e fmmane per chiunque. an
che per certi partecipanti. 
che uniscono velleitarismo e 
pessimismo, baldanza e faci-
loncria E* per esempio evi-
dente che del capitalismo ma 
turn si respingono pin le con-
seguenze che le cause, piu i 
c valori > che le leggi In ogni 
modo. ft chiaro che il modello 
statunitense e il paradiso 
scandinavo — cosi cari alia 
DC e al PSU — sono detesta 
ti: del primo cl si e chiesto 
se le spese per bombardare il 

Di imminente pub-

blicazione a Parigi 

Le ci Antimemorie » 

di Andre Malraux 
PARIGI. 28 

Andre Malraux prepare una 
clamorosa «rentree» letteraria. 
Infatti e Imminent* la pubblt-
cazione del primo volume del
la nuova opera dell'autore del
ta « Condition humaine > e de 
eL'espoir*. Si tratta di un'ope-
ra in quattro volurrn intitolata 
« Le antimemorie > II quotidia 
no parigino « France Soir » pub 
blica oggi. in antepnma. nve 
lazioni sui primo volume di KO 
pagine SoUanto per I dirittt di 
pubblicazionc in America sareb 
bero stati orfertl alio scrittore-
ministro di De Gaulle 1.250 mi-
la francht. vale a dire oltre 160 
milionl di are. L'opera, Inizia. 
ta due anrd or sono. nacque da 
M) viaggio privato in Estremo 
Orients. 

Vietnam siano computate fra 
gli aiuti ai sottosviluppati; 
del secondo si e individuato 
1'aspetto c ruminante e rut-
tuoso » 

Percio si fa globale tanto 
la condanna quanto l'alterna 
tiva. Non senza un certo 
esclusivismo. che si accom 
pagna perd a una grande 
apertura. (\Jn delegato ha 
detto: < Gli altri continueran 
no a dire corna delle ACLI. E 
noi diremo peste di tutti »...). 
Ci si pone come parte della 
societa. contrapposta a tutto 
un tipo di societa: si discute 
perd se occorra puntare su 
una totalita morale e religio 
sa («sarebbe un partire per 
la tangente » — ha osservato 
qualcuno), oppure su una par-
zialita sociale e politica. 

Critiea pesante 
Chi fa piu le spese del di-

scorso aclista e l'attuale clas-
se dirigente: il moderatismo 
democristiano e I'insipienza 
socialdemocratica. II ceto po
litico e alia sbarra soprattut-
to per aver disatteso la Costi
tuzione che — come ha ripetu-
to Pratesi — e un modello 
prescrittivo. non una codifi-
cazinne storica. Nella relazio
ne. Pratesi ha coinvolto tutto 
il ceto politico, democristiano 
e comunista. che pure dopo la 
Liberazinne fu c strumento di 
traduzione degli stessi ideali 
che si proponeva di gestire >. 
iMa dopo la liberazione la DC 
e diventata un partito « di oc 
cupazione >, che occupava 
cioe tutti i posti mentre la 
struttura economica e quella_ 
ecclesiastica « riprendevano a 
fare aggio sullo Stato e sui 
partito > Con la rottura del-
I'unita antifascisla. «si spe-
gneva il ruolo pedagogico * 
del maggior partito mentre la 
societa si divideva in comu-
nisti e anticomunisti. e poi in 
cattolici e laici. 

II centro-sinistra — ha con-
tinuato Pratesi — nacque da 
< una gravissima crisi del 
partito di maggioranza >. co
me tentativo «di restituire 
alia politica il primato e di 
rompere la cristallizzazione 
delle forze politiche ». Ma que
sto sforzo c ha deluso le atte-
se > cosl si pu6 parlare d'un 
« fallimento relativo del cen
tro-sinistra *. imputato dall'o-
ratore alia < debolezza delle 
forze politiche protagoniste e 
alia debolezza originaria della 
societa civile > le cui struttu-
re — compresi i sindacati — 
si sono « barricate nella difesa 
degli interessi ». Ora la DC ha 
impugnato la tematica del be
nessere (quello che c sta die
tro 1'angolo > n d.r.) ma in 
modo generico. e « con la pre 
sunzione aprioristica di una 
investitura ideale dei cattoli
ci ». la quale darebbe loro « un 
titolo preferenziale per offrire 
la soluzione giusta >. mentre 
Tessere cristiani costituisce 
« un titolo di obbligo aggiunto 
e nulla piu >. 

Le critiche di Pratesi ai co-
munisti sono anch'esse pesan-
ti. Essi avrebbero «abbando-
nato alle minoranze ogni sfor
zo di pensiero > sui futuro so
ciale. e continuerebbero a 
muoversi in due direzioni: c la 
spinta rivendicazionista che 
gencralmente si realizza nei 
limiti di tollerabilita del si 
sterna »: e « la eostante ricer 
ca di collegamenti politici nel 
lo sforzo di rottura dell'equi-
librio esistente » Tra Taltro. il 
PCI si occuperebbe in preva-
lenza dei temi sui quali e fa
cile raccogliere consensi: co
me quello della famiglia. di 
cui qui si e discusso oggi. 
Qualche rilievo anche alia Chie-
sa. per Quel che e costata la 
t connessione fra la struttura 
partitica e quella religiosa » e 
per quel che contano certi di 
scorsi sulla pace la quale « sta 
bene nei cuori mentre le armi 
«tanno bene dove sono... > 
IJC conclu«;ioni — ha terminato 
Pratesi — sono . pessimistiche 
ma non disperate anche se. 
alia sfida della societa opulen 
ta, si possono contrapporre 
soltanto le deboleae della 
struttura politica e della so 
cieta civile, e la debolezza di 
ideologic che sono in crisi sen 
za essere sostituite da altro 
Non basta certo voler collega 
re i « perdenti». Meglio rom 
pere gli scbematismi politici. 
facendo e accettando critiche 
fra cattolici e comunisti: ria 
orendo t un commercio altivo 
di valori. una produzione di 
idee»: deflnendo quali cose 
vanno accettate e quali rifiu 
tate dell'attuale progresso te-
cnico. scientifico ed econo 
mico. 

I lavori proseguono flno • 
giovedl. 

Aris Accomero 

I sindaci del Ferrarese ai ministri delMndustria e dell'Agricoltura 

«Requisiremo gli zuccherifici 
se il governo non si decide!> 

Stroncare le manovre 

degli industriali saccariferi 
Li ch'tamano i « baroni» 

dello zucchcro ma dovrebbe-
ro oggi piu correttamenle. 
chiamarli i « baroni» del 
caos. Gli industriali sacca
riferi. oramai, si seonalano 
soprattutlo per initiative che 
mettano a soqquadro le cam-
panne e le fabbriche del set-
tore o. come accadde alcuni 
anm fa. per operazioni di 
< borsa nera >. Con oil in
teressi della bieticoltura. dei 
contadim e del paese, di-
viostrano di non avere pro-
pno pit) niente in comune. 
In fondo. a questo punto. 
non nmarrebbe che una co-
sa da fare: prenderne atto 
e approntare le misure per 
la loro successione. 

E' quello che hanno ca-
pito e rwendicano m que-
ste settimane «calde > de-
cine di migliaia di colUva-
tori, operai. sindacati. par
titi politici e. persino. ve-
scovt. L'arcivescovo di Ra
venna, per esempio, ha con-
dannato la serrata degli in
dustriali chiedendo la imme-
diata riapertura dCgl'x stabi-
limenti. Nei Consigli comu-

nali. nel Vcneto, in Emilia, I 
in Romagna. si i' affermata ' 
la stessa cosa La paroia i 
requis z one compart', ormai. | 
in quasi tutti «ti ordini del 
piorno. i telegrammi. le m& 
zwni che rent/ono approva-
ti da forze imdacali e po
litiche diverse 

11 provvedtmcnlo non e iti-
teso perd solo come una 
misura necessaria per ri-
mettere su binari di norma-
littt questo importante set- I 
tore dell'ntdustria alimenta- I 
re, ma come premessa al 
trasferimento degli zuccheri
fici ai contadim associati. 
La CG1L, ha proposto la ge
stione provvisoria degli sta-
bilirnenti da parte degli enti 
di sviluppo. La richiesta non 
pud essere lasciata cadere 
dal governo. Farlo signifi- . 
cherebbe. ancora una volta, I 
sacrificare gli interessi ge-
ncralt alle prepotenze e a\ 
colpi di testa dei « baroni» 
dello zucchero i quali. con 
le loro gestioni, sanno pro-
durre oramai solo caos. 

Orazio Pizztgoni | 

I rappresentanti dei Comuni sottolineano 
le gravi conseguenze per I'economia pro-
vinciale se la serrata non cessera subito 

c Se non lo fara il governo 
lo faremo noi: requisiremo gli 
zuccherifici!* I sindaci del Fer
rarese sono decisi a questo 
passo e lo hanno detto chiara-
mente ai ministri Bosco e Re-
stivo e agli alti funzionari del 
ministero dell'Industria. * La 
situazione nelle nostre campa-
gne e tesa. La gente e esaspe-
rata. I danni — hanno detto 
— ogni giorno che passa au-
mentano per gli agricoltori. 
per i braccianti. per gli ope
rai stagionali. II governo deve 
intervenire subito -assicuran-
do 1'inizio deH'attivita degli 
stabilimenti oppure provveden-
do al sequestro degli impianti 
e aflidandone la gestione 
agli enti di sviluppo. altri-
menti. saremo noi sindaci 
che alia testa degli operai 
e de] contadini requisiremo 
gli zuccherifici... >. 

I sindaci del Ferrarese sono 
venuti ieri mattina a Roma. 
numerosi: socialisti. comunisti, 
assessori dc di giunte di cen
tro-sinistra. Erano- accompa-
gnati dalla compagna on. Ni 
ves Gessi. Facevano parte 
della delegazione lassessore 
alia Provincia. Zagatti. l'asses-
sore del Comune capoluogo. 
Michelini. i sindaci di Argenta, 
Massa Fiscaglia. Migliaro. Mi-
gliarino, Iolanda. Lagosanto. 
Codigoro. Copparo. Cento. Bon-
deno, Ro. S. Agostino. Voghie-
ra. Comacchio. Ostellato. tutti 
Tntri di grande produzione di 
barbabietole da zucchero. La 
Provincia di Ferrara produce. 
ogni anno, circa 15 milioni di 
quintali di barbabietole 

La presenza a Roma di una 
delegazione di sindaci del Fer
rarese e una testimonianza 
della vasta azione unitaria 
che si d creata nella provin
cia. Si sono riuniti i consigli 
comunali. hanno scioperato i 
commercianti. si sono svolte 
manifestazioni e proteste. la 
O'-'nta e i capijjruppi del Co 
mune capoluogo hanno indetto 
un'assemblea di tutti i sindaci. 
La situazione e grave. « Ogni 
ora che passa — sottnlinea il 
sindaco di Argenta. Delle Vac-
che. al termine dell'incontro 
«"»! ministero dell'Industria — 
il T-odotto non raccolfn perde 
di valore: le barbabietole van-
no r^ccnlfe. altr'mrn*: ^it-ri 
scono. perdnno di cradazione, 
daranno meno zucchcro insom

nia. E se non vengono tolte in 
tempo dai campi i contadini 
non faranno in tempo a semi-
nare il grano... *. 

AI ministero dell'Industria la 
delegazione e stata ricevuta 
dal capo di gabinetto: erano 
p-'-enti ministro e sottosegre-
tari. Ai ministeri del Lavoro 
e dell'Agricoltura i colloqui 
sono avvenuti con i ministri 
Bosco e Restivo. «Abbiamo 
fatto presente la situazione che 
si e creata nella provincia 
per il ricatto degli industriali. 
Abbiamo chiesto — ha riferito 
la delegazione al termine degli 
incontri — un intervento deci-
so del governo Se gli indu
striali non aprono le fabbri-
che, il governo deve provve-
dere al sequestro affidandole 
all'Ente di sviluppo. In pro
vincia di Ferrara, a Ostellato, 
c'e gia una fabbrica dell'Ente 
di sviluppo. la COPROA. E* 
quella che in questi giorni 
racendie le barbabietole. Ec-
co I'esempio. Abbiamo quin-
di avvisato il governo che. in 
caso di un suo mancato inter
vento, saremo noi sindaci che 
provvederemo alia requisizione 
degli stabilimenti. Ce lo chie-
dono gli operai e i contadini. 

Ce lo permette la leage >. 
Nella foto in alto: la dele

gazione del sindaci del ferra
rese davantl al ministero del
l'Industria. 

Celebrato a Boston 
il quarantesimo 
del sacrificio di 
Sacco e Vanzetti 

BOSTON. 38. 
Tn occasione della ricorrenza 

del quarantesimo anniversario 
dell'esecuzione di Sacco e Van
zetti. una celebrazione in me-
moria dei due anarchici italiani 
e stata organizzata a Boston. 
nei pressi della prigione di Char-
lestown — ormai demohta — 
do\e neil'agosto del '27 i due 
martiri salirono sulla sedia 
elettnea. 

Un corteo ha sfilato dalla se-
de del tnbunale che emano il 
verdetto al luogo dove sorgeva 
la prigione. portando candele 
accese e fasce al braccio con 
la scntta: «Noi ricordiamo 
quando la giustizia fu crocifis-
sa neIl"ag05to 1927 >. 

L'arcivescovo 
di Ravenna 
solidale con 
i lavoratori 
Dal oostro inviato 

RAVENNA. 28 
L'arcivescovo di Ravenna, 

monsignor Baldassarri. ha pre-
so pubblicamente posizione sul
la drammatica situazione in cui 
si trovano migliaia di contadini 
produttori e operai con la ser
rata degli stabilimenti attuata 
dai padroni dello zucchero. In un 
comunicato pubblicato sulla cro-
naca ravennate de L'Avvenire 
d'ltalia il prelato sollecita Vaper-
tura delle fabbriche saccarife-
re e. esprimendo la propria 
solidarietd ai lavoratori. auspi. 
ca che abbiano luogo trattative 
che si risolvano in modo equo 
per le categorie di lavoratori in
ter essati. 

Vautorevole presa di posizio
ne dell'arcivescovo di Ravenna. 
pure venendo da persona che 
ha in varie circostanze dimo-
strato la propria sollecitudine 
per le aiuste lotte dei lavoratori. 
sottolinea in modo assai eviden
ce quale ampiezza abbia assun-
to nella regione emiliano-roma-
gnola la battaplia. 

Di particolare importanza. a 
questo propofito. e la riunione 
indetta dall'Unione regionale 
delle province emiliane per do-
mattina nella sede dcll'ammini-
strazione provinciale di Bolo
gna. Amministratori. parlamen-
tart, rappresentanti di enti. as-
sociazioni e sindacati interessa-
ti alia produzione bieticolosac-
carifera si riimiranno per esa-
minare t le misure immediate — 
come i detto in un comunica
to — che governo ed enti locali 
possono assumere perche si 
aprano subito gli zuccherifici >. 

Anche oggi intanto in diverse 
province della rcaione. le ant-
ministrazioni si sono riunite per 
decidere il da farsi: a Raven 
na sia il Consiglio provinciale 
che quello comunale. a Mode-
na la giunta deU'amministra-
zione provinciale insieme ai rap
presentanti delle categorie in-
teressate. Un altro appello & 
poi partito da Ferrara: la fede-
razione provinciate del PSU si 
e rirolto al ricepresidente del 
Consiglio. Nenni. ai ministri Bo
sco e Restivo. ai sottosegretari 
socialisti dei ministeri deU'aari. 
coltura e del lavoro e alia dire-
zione del PSU perchi si adope-
rino per mettere fine sollecita-
mente alia atluale situazione. 

In tutta la regione. in fine, si 
prepara la aiornata di scioperi 
p manifestazioni indetta dal co-
mitato di coordinamento regio 
nale della lolta. per giovedi 31 
agosto. 

I. a. 

In numerose cittd 

Cortei di prolesla a 
Nlodena Forli S. Dona 
Oggi contadini e operai in piazza a 
Padova — Quintali di bietole scari-
cate davanti al municipio di Ravenna 

MILANO. 28 
Dall'Emilia, daJ Veneto. dal

la Romagna e da tutte le altre 
zone interessate alia coltura 
della barbabietola da zucchero 
la protesta dei bieticolton e 
operai e al centro di imponenti 
manifestazioni. Davanti agli sta
bilimenti e sulle piazze migliaia 
di contadini. in lotta assieme 
ad operai e trasportatori. chie-
dono la riapertura immediata 
degli zuccherifici. 

Oggi a Modena ha avuto luo
go una impenente manifest;!-
zione. Nella zona del parco si 
e formato un lungo corteo che 
e sfilato per le vie del centro 
cittadmo e si e concluso in 
piazza Grande dove alle mi
gliaia di contadini e operai zuc-
cheneri convenuti dai venti 
comuni interessati ha parlato 
il segretario del Consorzio na
zionale bieticoltori (CNB) Pie-
tro Coltelli. 

Prima dell'inlzio della manl-
fest a zione una delegazione di 
dirigenti delle organizzazioni 
contadine. sindncali e coopera
tive si e recata in prefettura. 
Nel pomeriggio. promossa dal
la giunta deU'amministrazjone 
provinciale. ha avuto luogo una 
riunione di rappresentanti degli 
enti pubblici ed economic!, di 
organizzazioni sindacali e di ca-
tegoria per procedere a un esa-
me della situazione e fissare le 
opportune forme di intervento. 

In serata a Mirandola si e 
riunlto il consiglio comunale 
in forma straordinaria. La riu
nione e stata preceduta da un 
incontro dei capi gruppo i qua
li nel dichiarare tutto il loro 
appogg'o ai contadim e ai lavo
ratori in lotta hanno appunto 
deciso la convocazione straordi
naria della assemb!ea civica 
per vahrtare I'insieme del pro
blem] posti dalla vertenza e in 
qiiesto ambito l'eventualita di 
misure adeguate. non esclusa 
la requisizione dello zuccher-
ficio 5<tuato nel territorio del 
comune. 

Nuova manife<=taz-one anche 
a Fori! organizzata dalla Ca 
mera del Lavoro. dall'AIleanza 
dei contadini e dal CNB Dopo 
il comizio s> e formato un cor
teo che e sfilato per le vie c:t-

tadine preceduto dalle macchi-
ne agricole. Davanti alio zuc-
cheriflcio En'dania la protesta 
e stata espressa in maniera 
vigorosa. 

Una delegazione ha confen-
to con il direttore. Contro la 
posizione intransigente dei mo-
nopoli zuccherierj ha preso po
sizione anche la DC provinciale 
con un manifesto in cui vengo
no denunciatj i danm della ser
rata e si invita il governo a ri 
solvere immediata mente il pro-
b!ema. Stamane inoltre ha ria-
perto j battenti la SFIR di For-
limpopolj. 

Centinaia di lavoratori e pro
duttori hanno sfilato stamane 
per le vie di Mesaola (Ferrara) 
segtuti da numerosi trattori ca 
richi di bctole. Alia manifesta 
zione erano interessati anche 
alcuni comuni della provincia 
di Rovigo. 

Dopo la riunione di tutti i 
sindaci della provincia di Fer-
rara tenutasi venerdi scorso, nel 
corso della quale e stato redat 
to un significative manifesto. 
la giunta dell'amministrazione 
provinciale ha inviato un tele 
gramma a Moro chiedendo I'e 
nergico intervento del governo. 

Quintali di barbabietole sono 
stati scarieati lungo gli scaloni 
di palazzo Merlato sede del mu 
nicipio di Ravenna. Anche a 
Massalombarda e a Lugo di Ro 
magna le barbabietole che l'E-
ridania si ostina a non voler ri 
tirare sono state scaricate da
vanti alle sedi dei rispettivi mu 
nicipi. 

Domani a Padova si svoigera 
una grande manifestazione con
tro il gruppo Montesi. E' in pn* 
gramma un corteo e un comizio 
in piazza dei Signori nel corso 
del quale parlera il vice presi-
dente delTAUeanza dei Contadi 
ni Attilio Esposto. La federa 
zione provinciale del PSU ha 
preso posizione con un comuni 
cato pubblico in cui si condan
na I'intransigenza dei baroni 
dello zucchero. Analoga posizio 
ne e stata assunta dalla DC in 
cui segretano provinciale ha 
inviato un tclegramma a Ru 
mor. Anche la CTSL Padovana 
ha mvitato il governo ad inter
venire. 

Denuncia della presidenza dell'Alleanza dei contadini 

Agricoltura: calano i prezzi alia 
produzione aumentano al consumo 

La Presidenza deirA!teanza 
nazionale dei contad ni m una 
d.chiarazione ha denunziato la 
aggravata coodmone entro cui 
sono costretU ad operare gl'im-
prenditori coltivaton. La crisi 
dell'impresa coltivatrice si pro-
trae da moil anni. ma in qjesti 
ultimi mesi la situazione e di-
venuta veramente drammatica. 
Si e di fronte ad una paurosa 
decurtaz one del reddito dei eoo-
tadiru dovuta alia caduta del 
prezzi alia produzione di quasi 
tutu i prodotti agricoli. n prezzo 
del latte venduto aU'industria 
dalla media di L 70 al Irtro 
dello scorso semestre e sceso 
a L 45 in queste ultime setti 
mane Per il grano duro. gli 
industriali e 1 grossi commer 
danti hanno Imposto e stanno 
praticando un prezzo inferiore 
a queUo stabilito in sede di 
M.EC per cui i coltivatort, tn 
questa annata. anche dopo la 
riscossione dell'integrazione, ri-

caveranno di meno deL'o scorso 
anna Xel seitore ortofruUicolo 
i prezzi praticati ai produttori 
sono scesi a livelli scandalosi. 
L'intransigenza dei monopoli 
zuccherleri sta tn queste setti
mane provocando enonni danni 
al valore deUa produzione bie-
ticola. Le enonni giacenze di 
vino dello scorso anno fanno te-
mere. alia vigilia deDa vendeov 
mia, una forte soeculazione an
che nel mercato viti-vinicolo Di 
contro I prezzi al consumo del 
latte. del burro, del formaggio, 
deUa farna. del pane, della 
Da sta. della frutta. del vino ri 
mangono elevati 

La situazione. percid. e carat 
tenzzata da una forte diminu 
none del reddtto dei coltivaton. 
dal continuo aumento del sovra 
proflttl e profltti delle tndustrie 
monopoli stiche e degli specula-
tori (solo gli industriali motitori 
stanno realizzando sovraprorHU 
superiori del 30-40 %). daff au

mento del costo della vita do-
vuto alia marcata lieritazione 
dei prezzi dei generi alunentan 
al consumo. 

Questo grave stato di cose e 
determinato: daUe poszioni di 
potere che 1 gnrppi monopoli-
srid e 0 cap:tale ftnanziario 
detengono suH'ecooomia e sulla 
commerdalizwzione e distnbo-
zione dei prodotti agricoli; dal 
carattere della politica agraria 
interna e comunitaria. 

Questa politica. infatti. men 
tre de'ermina prezzi o eomuiv 
que emana prowedimenti che 
orentano il mercato alia prod> 
zone m agricoltura. lascia a 
ben di agire in posizione di 
monopolK) i centri della trasfor 
mazione e commereializzaztone 
dei prodotti agricoli. i gruppi 
industrial] produttori di beni oc-
correnti all'agricoHura, la gran
de proprietA terriera. Infatti, 
contemporaneamente al croUo 
dei prezzi alia produzione, il 

costo dei concimi. dei manginu. 
delle maech'.ne agricoe ecc. n-
mane inalterato o e in aumento: 
t fitti dei fondi rustic! restano 
elevatissimi e il prezzo de'.la 
terra nell'ultimo anno e aumen-
tato del 60 % con punte flno 
al 100%. 

La presidenza deWAUeanza na-
tionale iti contadim ritieng ne
cessaria una riunione aroente 
tra governo e organizzazioni 
orofessumali dei colttvatori rfi 
retti per predisporre misure 
ofnmrnutrottre di emergema e 
per definfre «n programma di 
mimre legislative da tar adot-
tare 4al Portamento entro que
sta legislatura, Occorre impe-
dire il precipitare deftmtivo del
la situazione. invertire la ten-
denza. istituire meeeamsmt le-
aisletivi * ammmistrativi per 
garantirt oi coJtitwtoTt neUa 
vendita 4ei loro prodotti, prez
zi reniunerotici del loro lavoro 
c iei loro eavitali. 

Concretamente. entro questa 
legislatura. e poss;bile adottare 
misure di ndutone dei cost. de. 
prodotti industriali e dei serviz^ 
approvare un3 nuova legge per 
1'affitto ai coXivatori diretti e 
sui mutui quarantennali. I qui 
dare i patti abnormi. istituire 
il fondo nazionale di solidarietA. 
eliminare gb aspetti piu odios 
della sperequazione e discrimi 
nazfone previdenzjale e asststen 
ziale. 

E" tn sviluppo un processo 
unitano anche fra i coltivaton 
diretti. L'Alleanza nazionale de 
contadini rtiene poMibili mte^e 
fra tutte le orgamzzazjom pro 
fessionah. purche tutte partano. 
nella loro azione, dalla difesa 
degli interessi dei coltivatori di 
retti neirautonorrda dai gruppi 
monopolistici. da quella parte 
del capitalismo agrario legato 
alle forae del monopolio e del 
capitale finanziario, daSa gran
de proprieta terriera. 

Cliissa perclie 
per i mczzudri un 
nuovo rinvio 

Vi prego di ospitare questa 
«lettera aperta» indirizzata 
all'on. Mauro Ferrl, preslden-
te del gruppo dei deputati 
del PSU: 

«Caro Ferrl, ricorderai I'in-
contro che abbtamo avuto 
nella sede del tuo gruppo par-
lamentare il giorno 14 giugno 
u s., con una delegazione dl 
mezzadh, e le questioni che 
ti abbiamo esposto. Abbiamo 
fatto presente le precane con-
dizioni dei mezzadn italiani e 
le forti delusioni avute dopo 
I'entrata in vigore della leg-
ge 756, nonche te controver-
sie che su di essa sono sorte. 

« A seguito di cid e interve-
nuta la magistratura e la trat-
tativa sindacale presso il mi
nistero dell'Agricoltura, ma ne 
Vuna ne I'altra hanno potuto 
risolvere i punti controversi 
di intcrpretazione e applica-
zione della legge. La dlsp^mi• 
bilita delle quote di spettan-
za ai mezzadrl rimane pura 
enunctazione; la direztonc del-
I'azienda e pressoche come 
prima della legge. Qulndt. e 
ormai opmione comune che 
tocca al Parlamcnto interve
nire per uscire dal/'impasse 
in cui cl troviamo. 

«Francamente devo dirtl 
che le tue dtchiarazioni e im-
pegm presi con not in quel-
I'incontro corrispondevano al
le attese della categoria. Cioe 
tu hai detto che avrestl fat
to del tutto affmche la ' leg-
gina" interpretativa presenta-
ta dal tuo partito fosse vara-
ta prima delle ferie estive. 
Questo era quanto noi chie-
devamo. Con somma sorpre-
sa ho letto sui giornali che 
al momento della discussio-
ne alia commissione Agricol
tura della Camera, nonostan-
te I'insistenza fatta dal segre
tario generate della Federmez-
zadri on. Ognibcne, per una 
immediata dlscussionc prima 
delle ferie come tu dicevl, t 
deputati del tuo partito han
no votato per il rinvio della 
dtscussione perche cosl ha 
voluto la DC. 

* Ora tutto e rinviato a set-
tembre (salvo ulteriori scivo-
lamentl), sembra per accerta-
menti e I'indagine e affldata 
al governo. 

« Pcrmcttimi di dire che cid. 
significa una ulteriore presa 
in giro dei mezzadri. Tu lo 
sai come stanno le cose nel
la mezzadria perchi te le ab
biamo spicgate abbastanza be
ne quel giorno che ci slamo 
incontrati. Allora che bisogno 
e'era di rinviare per indaginl7 

« Adesso aspettiamo settem-
bre, continuando la lotta an
che in condizionl difflcili. E 
vorrei concludere rivolgendo-
ti una domanda molto sem-
plice: a settembre, su questo 
probtema, si fara ancora quel
lo che dice la DC? Fraternl 
saluti». 

ELIO TESTASECCA 
(Castelfldardo - Ancona) 

Deficit delle F. S., 
« prenotazioni» 
che non servono 
e aumento 
delle tariffc 

Ogni tanto si parla del de
ficit delle Ferrovie dello Sta
to, ed immancabilmente se-
guono prowedimenti che dan-
neggiano i viaggiatori: o si ta-
gliano i <t rami secchi», o — 
come accadra tra pochl me
si — si aumentano le tarifje. 

Le Ferrovie si lamentano an
che del fatto che diminuisco-
no i viaggiatori. Non voglio 
qui entrare nel merito della 
questione dello sviluppo della 
motorizzazione, in concorren-
za con la ferrovia, perche il 
discorso rerrebbe troppo lun
go. Mi llmito a chtedere: ma 
le Ferrovie fanno veramente il 
possibile per non perdere i 
viaggiatori o non agiscono in-
vece in senso opposto? In que
sti giorni di gran trafflco pud 
facilmente capitare di dover 
vtaggiare su un treno per cui 
e richiesta la prenotazione ob-
bligatoria (con conseguente 
pagamento del supplemento), 
ma che non da per nulla di-
rttto a un posto a sedere: si 
paga clot a prenotazione del 
posto, ma quando poi si ar
rive al treno ci si accorge che 
si dovra viaggiare — magari 
per molte ore — in un corri-
doio, pigiati come ccctughe. E 
allora perche far pagare la 
c prenotazione *? 

Un altro esempio molto con-
creto. Net due mesi di luglto 
ed agosto le Ferrovie istitui-
scono un treno gwrnaliero di-
retto tra Milano e Clusone. 
un centro di tilleggiatura (ma 
non certo soltanto per ricchi) 
della provincia di Bergamo. 
Ebbene, su quel treno c'e sol
tanto la prima classe. Per qua
le motiro? Vien quasi da pen-
sort che si desideri invoglia-
re i viaggiatori che non han
no soldi da buttar via a Ti-
nunciare al viaggio in treno 
per prendere invece i pull-
man delle ditte private (il 
cui higlietto ticne a costare 
quasi la meta del biglietto fer-
roriano di prima classe). 

E pot parlano di deficit! 
ALDOROFF1 

(Milano) 

Medicina 
preventiva e 
salute pubblica 

Sella rubrica «Lettere al 
gtornale » ho letto nei giorni 
scorsi un breve scrUto sui 
m Perche la medicina preven
tiva e pressoche ignorata» 
del signer A. Ladino di Mi
lano. Poicfie Vargomento t 
interessantissimo, desidererei 
mettermi dtrettamente in co-
muntcazione con I'autore del
la breve nota. Credo che. leg 
gendo queste poche righe che 
lTJnlta rorrd compiacersi dt 
pubblicare ed apprendendo 
che a Roma s'e costituita la 
Astociazione per la difesa del
la salute pubblica secondo le 
leggi naturiste. non altera a 
fornirc il suo tndirizzo. 

EDMONDO TATA 
(Via dl Porta Mag. 
giore, 81 • R o m a ) 

II marinaio di leva 
costretto a fare la 
serva alia moglie 
dcll'ufficiale 

Sono un marinaio dl leva 
In servizio presso il Distacca-
mento dt Napoli. Sebbcne 
non di cotegona ful assegna-
to a fare lattendente al Co-
mandante del distaccamento 
insieme ad altri due marlnai 
(di cui uno addetto esclusi-
vamente all'auto privata). Cre-
devo di dover attendere alia 
persona deliufficiale, invece 
dalle sette del mattmo fmo 
alia sera, la moglie del Co-
mandante mi faceva fare i 
servizi piu disparati ed umi-
Hunti- strofinare la cera ai 
pavimenti, togliere la polvere 
ai nwbilt, spazzare, lavare 
ptatti m quantita e soprat-
tutto indumenti a volte anche 
intimt ecc. ecc. E tutto cid 
sempre sotto il controllo della 
signora che non lesinava rim-
proven a voce alta e minacce 
quali. tt taccio rapporto, ti 
mando a fare la guardta in 
polveriera ecc. ecc 

Ho resiitito per un po' pot 
mi son rifiutato di conttnuare 
ed ora mt hanno mandato 
a fare la scntinella rii notte 
tn polveriera. Come me ci 
sono oltre settanta ordinanze 
e quast tutti si trovano nelle 
mie condlzloni 

Ma sono pochl quellt che 
trovano il coraggio di ribel-
larsi e andare a fare la guar-
dia e la scntinella nelle poi-
verlerc, rnchc perche parec-
chi hanno le famiqlie nelle 
victnanze e non vogliono ri-
schiare un trasferimento, ad 
esempio, in Sardegna. E' giu-
sto che dei giovani vengano 
trattati ''osi? E' giusto che 
si debba fare per due anni 
la seivetta, imparando Vuso 
di tutti i detersivt e dipen-
dendo disciplinarmcnte dalla 
« signora » ? Se dobblamo ef-
fettuare i. servizio militare 
perche non cl farno fare i 
militarl (e, se si e marinai, 
perchi non cl mandano a 
bordo delle navi per acqut-
sire un'esperlenza marinaraP 

Chiedo scusa per questo 
sfogo. Copia di questa lettera, 
corredata di firma ed indi-
rizzo. I'ho ivninta al signor 
Ministro della Difesa. 

LETTERA FIRM ATA 
(Pozzuoli - Napoli) 

Ricevera la pen-
sione d'invalidita 

In relazione alia lettera pub-
blicata in data K luqlio u s. 
sotfo il titolo « La disorganiz-
zazlone dell'INPS a. vorrei 
fornire alcuni chianmenti cir
ca la domanda di pensione 
della slg.ra Ida Mastracchio 
da Ijarino. 

Tale domanda e stata effet-
tlvamenle presentata a questa 
sede il 1351965 ed e stata eia-
minata nella gestione speciale 
per gli artigiant. E' stato co 
si accertato che per il diritto 
alia pensione richiesta trano 
determlnanti i contributi re-
latlvi all'anno 1965, che iareb-
bero stati posti in riscossione 
con appositi ruoli esattorlall. 

L'interessata e stata di cid 
avvertita due volte per tscrit-
to, tramite il Patronato INCA 
di Larino, in data 7-6-1965 e 
in data 5-4-'66 ed e stata an-
zi informata che, in attesa 
della riscossione dei ruoll, 
avrebbe potuto ottenerc uguat-
mente la pronta deflnizione 
della sua domanda se avesse 
esibito le bollette esattorlall 
concernenti il pagamento dei 
contributi stessi. 

lja slg.ra Mastracchio ha 
esibito le suddette bollette il 
17 magglo 1967 ed e stata per
cid sottoposta a visita medi
co il 20 luglio u.5. 

Come si vede, il ritardo la-
mentato non e imputabile a 
questa sede. 

Voglio aggtungere, inline, 
che la slg.ra Mastracchio k 
stata rlconosciuta invallda ai 
sensi dt legge e percid rice
vera quanto prima la pensio
ne alia quale ha diritto. 
dr. FOSCOLO PRAMPOLINI 

(Direttore della Sede 
dell'INPS di Campobasso) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e imposslbile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo asslcurare I 
lettori che cl scrivono ed 1 
cui scntti non sono stati pub-
blicati per ragioni di spazio. 
che la loro collaborazione a 
di grande utilita per il gior-
nale. 

Oggi ringraziamo: Teresa B. 
Aquileja; W. BONO, San Se
condo Parmense; Primo GIOR-
GI, Voghera; Angiolo MOCAI, 
Bologna; Vinicio PALERMO, 
Trieste; C. CALDERONI. Ra
venna; P. B., Primaluna; F. C , 
Savona; Egidio CHIERICATO, 
Montagnana; Carlo BEZZI, 
Torino; Pippo ANSELMT, Ml-
lano: Rinaldo DALL'AOQUA, 
Ge-Sampierdarena; Giuseppe 
SAPONE, Aosta; E.N., Impe-
na; G. G.. Pisa; Un gruppo dl 
postelegraionici. Roma.; Luigi 
GHEZZI. Milano; Giuseppe 
CHIODAROLI, Milano; Cle
ment* VOLPI, Milano; Eddy 
SFONDRINI. Cinisello B.; Mi-
chele DI VINCENZO, Torino; 
Gianni D'AMBROSIO. Ge-Sam
pierdarena; Otello SIGNORI, 
Svizzera; Cesare V., Firenze; 
Pierino COLOMBI, Sanremo; 
L. S., Milano (che trovers, una 
risposU nella pagina dei •Col
loqui • del 13 agosto). 

fcrlTtte lettere brrrt. Indtranda 
eon thUresn nome. cofuomr r In-
dlrino. CM desldera che to ealea 
sIU lettera non rompaia il nome, 
ce I* prrcM. Le lettere non th-mB. 
la, a alftate. o can frnm ineciflj|. 
le, • eke reeano U MU rnaVacio-
•et m Vm •>•••> «... • mm 


