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RAGGIUNTO IERI ALLE 14,30 L'ACCORDO PER LA VERTENZA AGRICOLA 

I lavoratori della terra uaìtì hanno costretto 
la Coni agricoltura ad accettare le trattative 

Lunedì incontro per la monda a Milano - Impegno governativo per la pensione ai mezzadri - Gli assegni familiari aumentati dal 
primo ottobre in misura da concordarsi in sede ministeriale - Trattative provinciali e nazionali per i braccianti e i mezzadri 

Un progetto d'iniziativa popolare 
perchè venga concessa l'amnistia 

Successo 
dell'unità 

L'accordo raggiunto o£gi 
alla presenza del ministro del 
Lavoro, costituisce un impor
tante successo per i lavorato
ri agricoli e per le loro orga-
ni?iuzioni sindacali. Il suc-
( c ^ o è netto per ciò che ri
guarda il principio per il qua
li- i sindacati si erano battuti 
più aspramente: l'obbligo del
la trattativa. 

I.a Confagricoltura, e parti
colarmente alcune sue asso-
cia/.ioni locali, avevano gio
cato le loro carte decisive in 
unti azione aggressiva che mi
rava appunto a colpire il sin
dacato e, col sindacato, il di
ritto dei lavoratori al sala
no . al contratto, all'assistenza, 
all'imponibile di mano d'ope-
r<i. L'attacco degli agrari è 
htato spezzato: si ritorna al 
metodo civile e democratico 
«lolla trattativa. Con l'impe
gno sottoscritto oggi, si trat-
icriì per la monda, per i patti 
<• gli accordi provinciali non 
.incora rinnovati, per i patti 
nazionali dei salariati e brac
cianti, per l'aumento degli as-
^eIrni familiari, per le que
stioni della mezzadria. 

Per questo aspetto il suc
cesso dei sindacati è pieno e 
la sua importanza dì princi
pio va al di là delle stesse 
questioni contingenti che so-
no oggi sul tappeto. 

Bisogna sottolineare anzi
tutto il fatto che a questo suc
cesso i lavoratori agricoli e 
le tre Confederazioni dei la
voratori sono giunti perchè 
erano uniti. Senza l'unità dal 
vertice alla base, operante nel
le trattative come nell'agita
zione, e temprata per decine 
di migliaia di lavoratori e di 
militanti di base al fuoco del
lo sciopero e dell'azione, sen
za una tale unità sarebbe sta
io molto più difficile respin 
ger«* l'attacco degli agrari. 

L'unità che lavoratori e sin
dacati hanno saputo creare in 
questa occasione, non è stata 
Milo l'arma decisiva del suc
cesso. ma è stata ed è di per 
>e stessa una vittoria, la più 
importante di questa batta
glia, e anche la più duratura. 

II successo di principio e 
Ta\er ricondotto gli agrari al 
metodo democratico della trat
tativa, non sono che una pre
messa ai risultati materiali che 
i lavoratori attendono. Qui sta 
il limite, per ora, dell'accor
do raggiunto: qui rimangono 
alcune ombre che potranno 
e-*erc fugate solo a conclusio
ne delle trattative stesse. E' 
la controparte che, nelle di-
M-.i-sioni che avranno inizio 
nella provincia e a Roma, "de-
\c dare dimostrazione di non 
volere dar corpo a quelle om
bre. I problemi per i quali 
le parti hanno accettato di 
irattare. devono cerere r i a l 
ti il più rapidamente possi
bile — ed è possibile. 

Il successo di principio e 
l'unità tuttora operante dan
no ai lavoratori nuova Gdu-
cia e nuovo vizore per la nuo-
\ H fa*e che ci opre, che do
vrà essere caratterizzata dal
l'attiva vigilanza delle m a v 
se per dare alle trattative una 
rapida conclusione positiva. 

Potevano i sindacati perve
nire ad nn accordo più van
taggioso di quello sottoscritto 
ogsi? 

>i era creata non *olo fra 
i milioni di lavoratori inte
ro—ati. ma nel Paese e nel 
Parlamento — soprattutto do
po la manovra di bassa fur 
ìxrria con cui gli agrari ave 
\,ir,n «mascherato 4a loro ma 
lafcde la settimana scorsa — 
una situazione particolarmen
te Favorevole ai braccianti e 
ai contadini. 

Nel Parlamento si stava per 
arrivare a una decisione di 
larga maggioranza con il voto 
dei deputati comunisti, socia
listi. socialdemocratici, repub
blicani e di un nutrito grup
po di deputati democristiani 
legati alla C.I.S.L. e alle 
A.C.I-L Quel voto avrebbe 
condannato clamorosamente la 
posizione della Confagricoltu-
ra e avrebbe risolto anche sul 
piano legislativo alcune delle 
questioni più scottanti. 

Alla vigilia di questo voto 
però abbiamo vitto muover«i 
la macciiina dei ricatto pa

dronale e della coalizione qua
dripartita. 

Una maggioranza di sini
stra è una aberrazione dal
la quale Fanfani e Bonomi 
rifuggono, perchè temano che 
i contadini e il Paese si ren
dano conto che quella è la 
sola maggioranza capace di 
risolvere i problemi reali dei 
lavoratori e dei cittadini. E 
quel voto è stato impedito. 
Malagodi aveva minacciato la 
rottura della coalizione go
vernativa: e gli agrari, dietro 
ai Malagodi, ai Bonomi, e per
chè no?, ui Colombo e ai Me
dici, hanno sviluppato il loro 
ricatto. La pressione più ne
gativa è venuta, fino all'ulti
mo, proprio dagli agrari della 
risaia che non sono democri
stiani, nò liberali, ma missini 
e fascisti dichiarati. Altro che 
apertura a sinistrai 

Il governo, fatta eccezione 
credo per Vigorelli che in que
sta vertenza ha dimostrato 
obiettività e fermezza, ha ce
duto al ricatto. Ha impedito 
un voto di* maggioranza del 

Parlamento, ha dato sottoban
co agli agrari altri quattrini. 

Queste manovre e questi ri
catti hanno messo in difficoltà 
e nell'incertezza una parte dei 
rappresentanti sindacali inca
ricati delle trattative: soprat
tutto quelli collegati ni depu
tati «li parte d. e. IAÌ manovra 
tuttavia non ha impedito un 
successo dei lavoratori, nò ha 
spezzato la loro unità. 

Tanto meno è servita a na
scondere la verità più impor
tante, e cioè che il quadri
partito e la sua maggioranza 
non sono capaci di ilare so
luzione ni problemi re.ili dei 
contadini. 

Ma l'unità, l'unità vera ed 
effettiva dei braccianti e dei 
mezzadri ha anche mostra
to ai lavoratori e al Paese 
la via giusta nell'azione sin
dacale e nella lotta politica, 
nel Paese e nel Parlamento. 

E" questa una esperienza co
sì nuova e cosi grande che 
non andrà perduta; varrà e 
prevarrà sulle nuove battaglie 
che ci attendono. 

LUCIANO ItOMAONOM 

L'accorilo 
Alle 14,30 di ieri è stato 

concluso l'accordo tra le or
ganizzazioni sindacali dei la
voratori e la Coniagricoltura. 
L'accordo è stato firmato al 
ministero del Lavoro, al ter
mine di un incontro tra le 
parti sotto la presidenza del 
ministro Vigorelli. dalla Con-
fagricoltura, dalla Confede
razione coltivatori diretti. 
dalla CGIL, dalla CISL e 
dalla UIL. 

Eccone il testo: 
t) Patto monda - Il mini

stro del Lavoro convocherà 
per lunedì 23 luglio, pres
so l'ufficio regionale dei la
voro di Milano, le organiz
zazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori 
delle province risicole, non
ché l'ufficio interregionale 
monda, per l'inizio di rego
lari trattative sindacali per 
la stipulazione del patto 
monda 1956. 

2) Patto nazionale per 
braccianti e salariati - Le 
parti, dandosi atto recipro
camente delle rispettive pò-

LA SEDUTA DI IERI A PALAZZO VALENTIN1! 

Fallila alla Provincia di Roma 
la giunta d.c. coi voli lascisli 

Due socialisti e un comunista eletti insieme ai cinque democri
stiani. che si dimettono subito dopo una breve riunione di gruppo 

La seduta di ieri del Con
siglio provinciale ha segnato 
il fallimento clamoroso del 
piano per la elezione di una 
giunta d.c. coi voti fascisti, 
nonostante il perdurare della 
presenza in aula del social
democratico L'Eltore, il cui 
voto di sostegno del connu
bio con i missini era rite
nuto determinante perchè la 
tresca arrivasse in porto. Al 
termine della votazione di 
ballottaggio sugli assessori ef
fettivi solo una parte dei can
didati democristiani hanno ri
cevuto i voti sufficienti per 
la nomina. Agli altri posti s o 
no risultati eletti il compagno 
Fausto Fiore e i compagni so 
cialisti Bruno e Buschi. Dopo 
una interruzione della seduta 
protrattasi per oltre 50 mi 
nuti, i cinque assessori demo
cristiani hanno rassegnato le 
dimissioni e la seduta è stata 
chiusa e rinviata a lunedì 
prossimo. I consiglieri di s i 
nistra eletti assessori non si 
sono dimessi. In pratica, quin
di. la Provincia ha ora un 
presidente democristiano elet
to con i voti dei de. del l ibe
rale e dei fascisti, (allo stesso 
modo degli assessori dimis
sionari) ed ha tre soli asses
sori in carica: quelli delle s i 
nistre. i quali hanno avuto 
due voti in più di quanti sono 
i consiglieri comunisti e so 
cialisti. 

L'esito di questa seduta. 
punteggiata da incidenti cla_ 
morosi nel corso della discus
sione che ha fatto seguito a l 
l'esito del voto, illumina non 
solo la natura scandalosa del-
• accordo fra democristiani e 
fascisti, ma la pratica insuf-
licienza di esso in una situa
zione come quella del Consi
glio provinciale romano, dove 
la rappresentanza elettorale 
ootrebbe trovare facilmente le 
basi di una stabile maggio
ranza democratica e antifa
scista. fondata sul consenso 
dell'elettorato. 

Ancora ieri, questa possi
bilità e questo richiamo alla 
fedeltà dei principi della de
mocrazia hanno trovato una 
larga eco nel corso del dibat
tito consiliare. Di essi si sono 
fatti interpreti non solo i con
siglieri comunisti e socialisti. 
ma anche il repubblicano Mo-
randi, che nelle operazioni di 
voto aveva messo nell'urna la 
scheda bianca. I democristia
ni non hanno invece mostrato 
di voler tener conto della l e 

zione, prima reagendo con le 
dimissioni all'esito del voto, 
poi dichiarando di non voler 
rinunciare alla natura odiosa 
dell'accordo realizzato con i 
fascisti. 

Alla duplice operazione di 
voto (la prima richiedeva an
cora la maggioranza assoluta 
per la validità delle nomine e, 
~ome era nelle previsioni, non 
si è raggiunta) si è arrivati 
abbastanza rapidamente, ma 
solo dopo una nuova batta
glia procedurale circa la le
gittimità della oartecipazione 
alla seduta del socialdemo
cratico L'Eltore. 

Il consigliere socialdemo
cratico si è presentato di nuo
vo alla seduta, nonostante egli 
ibbia chiaramente manifesta
to la sua volontà di optare 
per la carica di assessore co
munale. incompatibile con 
quella di consigliere provin
ciale. Da sottolineare la 
straordinaria disinvoltura con 
la quale il rappresentante del
la destra socialdemocratico 

torna a sedere nell'aula, dopo 
le clamorose dimissioni degli 
otto dirigenti della sinistra 
romana del PSDI e lo presa 
di posizione della sezione di 
Civitavecchia che ha chiesto 
le dimissioni degli assessori 

(ConUnua In 4. r*»K-, 1. col.) 

Badaloni riconfermato 
sindaco di Livorno 

LIVORNO. 2 . . — Il com
pagno Nicola Badaloni è sta
to confermato sindaco di Li
vorno dal Consiglio comuna
le riunitosi per la convalida 
di tutti i membri eletti nel
la seduta del 22 giugno u.s. 
annullata da un assurdo de
creto prefettizio basato su un 
ricorso per la pretesa ineleg
gibilità di tutta In Giunta. 

Il Consiglio ha approvato 
la convalida di tale elezione 
con procedimento d'urgenza. 

sìzioni. convengono dt ini
ziare entro il corrente mese 
di luglio le trattative per la 
rinnovazione dei patti na
zionali per i salariati e brac
cianti. 

3) Patti prorincinlt - Le 
parti convengono che sia ini
ziata, nelle provìnce rispet
tive, la discussione degli ac
cordi e dei patti provinciali 
scaduti e disdottati valida
mente nei termini, con l'im
pegno, in base alle situazio
ni preesistenti, di adegua
mento degli stessi, per la 
parte normativa, ai patti na
zionali. e per la parte eco
nomica all'accordo naziona
le di scala mobile, sino a 
quando quest'ultimo non sia 
eventualmente modificato. 

4) Assenni familiari - Il 
ministero del Lavoro prov
vedere a convocare le parti 
interessate per lo svolgi
mento dello trattative rela
tive agli assegni familiari. 
G11 assegni maggiorati 
avranno decorrenza dal pri
mo ottobre prossimo. 

5) Mezzadria - a) Le 
parti convengono di inizia
re le trattative in sede pro
vinciale. nel rispetto degli 
accordi esistenti ovunque. 
entro il primo settembre 
prossimo; b) la commissione 
interconfederale che esami
na le controversie sorte nel
le trattative provinciali in 
ordine alla applicazione de
gli accordi 24-l l- '54 e 9 no
vembre 1955, prowederà 
con apposita circolare a da
re comunicazione alle prò 
vince delle risoluzioni adot 
tate, perché siano tenute 
presenti per la risoluzione 
dei casi analoghi; e) le par 
ti convengono di individua
re in sede nazionale quelle 
questioni-di carattere gene
rale che 5ia opportuno esa 
minare, in relazione alla s i 
tuazione attuale. 

I problemi suddetti • 
ferme restando le rispettive 
posizioni dì principio sui 
problemi di ordine generale 
— non potranno avere rife
rimento alle norme della 
legge dì riforma del patti 
agrari, in corso di discussio
ne. o a questioni che siano 
state già risolte dalla Ma
gistratura. 
In conseguenza della firma 

dell'accordo, verrà sospesa la 
discussione d e l l a mozione 
presentata alla Camera dai 
parlamentari delle Sinistre e 
dell'ordine del giorno de: 
parlamentari sindacalisti del-

CCnntiniiA in P « . 5. col.) 

Una dichiarazione 
di Di_ViHorio 

I l compagno Dì Vit tor io, se
cretarlo d«lla CQIL , ha rilascia
to a s u a volta la »«cu«nt* dl-
ehiarat iona: 

« L'accordo raggiunto fra I * 
pcrti non risolv» ancor» la ver

tenza, ma fisse una procedura 
impegnativa per risolverla. Olò 
non di meno, l'accordo • Impor
tante perchè elimina la grave 
questione di prinolpio ohe era 
sorta proprio sulla trattazione 
collettiva delle controversie del 
Ipvoro nell'agricoltura. 

L'odierno accordo significa ohe 
Il padronato agrario rlnunela 
definitivamente alla pretesa di 
sottrarsi alle normali trattative 
con I sindacati del lavoratori. 
Perciò sono state realizzate tut
te le premesse per raggiungere 
un accordo soddisfacente che dio 
la tranquillità alle nostre cam
pagne. 

Per ottenere questo risultato, 
auspicato da tutto il paese, due» 
condizioni sono necessarie: una 
concezione più realistica e più 
moderna dei rapporti sociali da 
parte del rappresentanti padro
nali, » il consolidamento dell'u
nità d'azione e della collabora
zione amichevole fra i lavora
tori e I sindacati di tutte le cor
renti. Questa unità è la miglio
ro garanzia che I problemi più 
vitali del lavoratori della terra 
saranno risolti secondo giusti
zia ». 

Ieri, un» delegazione di senatori comunisti , socialisti e indipendenti di sinistra ha presen
tato al presidente tiri Senato Merzagora 11 progetto di legge per l'amnistia, corredato di 
SO.000 firme. E' i l primo proget to di legge di iniziativa popolare che v iene presentato d.i 
quando è in vigore la Costituzione. Nella foto, i sen. Nasi . Terracini, il presidente Mer
zagora. e il sen. Cerabona (In sett ima pagina le notizie) 
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Piano 
degli 

quinquennale di 100 
scienziati atomici 

miliardi 
italiani 

Esponenti del Comitato per le ricerche nucleari ricevuti da Segni - Il ministro Cortese avrebbe 
finalmente preparato un disegno di legge - Importanti dichiarazioni del prof. Ippolito 

La questione atomica è a l 
l'ordine del giorno. Le di
missioni del prof. Francesco 
Giordani dalla presidenza 
del Comitato nazionale per 
le ricerche nucleari e la co
stituzione del consorzio Fiat-
Montecatini per la costruzio
ne di reattori atomici sono 
i dtie fatti che pare abbiano 
finalmente svegliato il go
verno da un sonno che, dato 
l'argomento, appariva colpe
vole e incomprensibile. Nel 
giro di ventiquattr'ore, nuo
vi avvenimenti di grande 
importanza si sono verificati. 
Si tratta: 1) dell'annuncio di 
un disegno di legge in ma
teria atomica approntato dal 
ministero dell Industria ; 2) 
di un colloquio tra il presi
dente del Consiglio e un 
gruppo di scienziati « nu
cleari»^) dell'annuncio di 
un programma quinquennale 
elaborato dal Comitato na
zionale per le ricerche nu
cleari; 4) di alcune dichia
razioni di eccezionale inte

resse del prof. Felice Ippo
lito, segretario generale del 
C.N.R.N. 

Nella tarda mattinata di 
ieri, l'Ansa ha diramato il 
seguente comunicato: 

« Presso il ministro del
l'Industria on. Cortese è già 
pronto un disegno di legge 
tendente a disciplinare tutta 
la materia dell'energia ato
mica: la ricerca, la coltiva
zione, la fabbricazione e la 
importazione dei materiali 
fìssili, ecc. Il disegno di leg
ge verrà presentato prossi
mamente al Consiglio dei 
ministri, ma prima, analoga
mente a quanto è stato fatto 
per la legge sugli idrocarbu
ri, sarà sottoposto nei prossi
mi giorni all'esame tecnico 
preliminare- di un comitato 
ristretto di ministri. Dopo la 
approuaziohe del Consiglio 
dei ministri, si-conta di pre
sentarlo. alla -ripresa dei la-
t'Ori parlamentari, al Senato, 
dove esistono già proposte di 
legge sulla materia ». 

/{ comunicato non precisa 
i termini del disegno di leg
ge governativo, per cui è im
possibile per il momento for
mulare un giudizio. Si fa os
servare che la proposta di 
legge già esistente in Senato, 
cui il comunicato fa cenno, è 
quella presentata V8 marzo 
scorso dai sen. Montagnam, 
Donini, Pastore, Pcsenti, Se
reni, Negri, Tibaldi, Bnsont, 
Roda, Cerabona e Smith, 
col titolo: « " azionalizzazio-
ne e sviluppo dell'energia 
nucleare ». 

Poco dopo l'annuncio del
l'iniziativa del ministro Cor
tese, l'ANSA diramava un 
secondò comunicato: 

« 71 Presidente del Consi
glio on. Segni ha ricevuto al 
Viminale i proff. Arnaldi, 
Angelini, Ferretti ed Ippoli
to, del Comitato nazionale 
per le ricerche nucleari, i 
quali gli hanno esposto la si
tuazione del Comitato stesso 
a seguito delle dimissioni del 
presidente prof. Giordani e 

IL RAPPORTO DI OCHAB AL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO OPERAIO POLACCO 

I salari in Polonia aumenteranno del 301 
Critica agli errori che hanno permesso i 

col nuovo piano 
fatti di Poznan 

La sessione del CC del Partito ungherese sospesa perchè i compagni possano recarsi nelle fabbriche 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 2 0 — 1 1 pri
mo segretario del Partito 
operaio unificato polacco 
(POUF) Ochab. ha annun
ciato in un rapporto al Co
mitato centrale, riunito a 
Varsavia, che i salari reali 
degli operai verranno au
mentati del 30 per cento nel 
corso del piano quinquennale 
iniziato il I. gennaio di que
st'anno. In questo oeri<do. la 
produzione industriale au
menterà di circa il 55 per 
cento e si procederà alla co
struzione di almeno un mi
lione e 200 mila nuovi vani 
d'abitazione 

II rapporto del primo se
gretario del partito ha for
nito un quadro preciso delle 

/ / dito nell'occhio 
Week-end 

Annunciano le agenzie che 
quella mattimi atte dieci avrà 
luogo in America un grande 
esperimento di « di}età passi
va »: suoneranno le sirene e f 
mimstrf e t jottoiepretari. che 
hanno già le valigie pronte, 
raggiungeranno a bordo di ae
rei i posti loro assegnali in 
diciotto Stati della Unione. 

Tale esperimento si chiama 
« Operazione Alerte ». Ma non 
si capisce perchè si debbano 
far suonare le sirene per ma

scherare fi legittimo desiderio 
dei ministri americani di pas
sare la domenica al mare 
11 fesso del giorno 

« Ho voluto accennare a que
ste conquiste sociali (nella Ger, 
mania di Bonn) non per presen
tarle come una novità al popolo 
italiano che. nel periodo fasci
sta e nel periodo della Repub
blica Sociale ha fruito di rea
lizzazioni anche più perfette ». 
Ugo Clatenzam, dal Secolo 

ASMODEO 

difficoltà attual i del la Po lon ia 
ed ha co-tituito, ne'.lo stesso 
tempo, una me.->sa in guardia 
contro il pensiero che pos
sano esistere soluzioni mi
racolistiche per i gravi pro
blemi del momento. 

La prima parte del discor
so è stata dedicata ai fatti dì 
Poznan e alle cause che li 
hanno determinati. 

« Sarebbe sbagliato — ha 
affermato a questo proposi
to Ochab — concentrare in 
primo luogo l'attenzione sul
le macchmazioni dei provo
catori e degli agenti impe
rialisti Bisogna. invece, ri
cercare le eause -ociah di 
questi incidenti, che sono di
ventati un segnale d: allar
me per il nastro partito, in 
quanto testimoniano di pro
fondi perturbamenti nelle re
lazioni di esso con differenti 
gruppi della e" asse operaia ». 

La prima ragione dei di
sordini di Poznan va trova
ta nel fatto che il migliora
mento de', tenore di vita è 
stato in questi sei anni «net
tamente insufficiente » tanto 
per le condizioni obiettive 
della economia polacca, quan
to per la necessità di indu
strializzare rapidamente 11 
paese e di far fronte ad una 
situazione internazionale che 
era giunta ad uno stadio di 
acuta tensione. Questo stato 
di cose ha determinato un 
vasto malcontento, aggravate 
dal fatto che molte organiz

zazioni di partito e sindacali 
d. mostra vano negh ultimi 
tempi un ce: to spirito di in-
diflerenza verso ;e lamentele 
dei lavoratori. A'.Ia ZtSPO. la 
situazione era -tata resa an
cora p.ù delicata da una di-
minuz.one dei «alari deter-

compagno Orhab 

minata dall'aumento delle 
norme e dalla riduzione del
le ore straordinarie. Quest'ul
tima era dovuta all'irregola
rità con cui procedeva il la
voro nell'azienda in seguito 
a difficoltà nel rifornimento 
delle materie prime. 

A causa dell'atteggiamento 
burocratico dei ministeri, la 
soluzione di questi problemi 
« venne differita in un modo 
inammissibile » e si giunse ad 
una situazione che rendeva 
obiettivamente possibile la 
provocazione. Dinanzi all'agi
tazione di strada fu poi evi
dente J'inerzin o il disorien
tamento delle organizzazioni 
di partito. 

Il primo segretario del par
tito ha poi sottolineato che 
Io sciopero e g'.i incidenti 
non si sono estesi a nessuna 
altra parte del paese, ma ha 
riconosciuto d'altro canto che 
« essi gettano una luce mol
to netta sulla situazione po
litica in Polonia ». 

* Gli avvenimenti di Poz
nan non possono, però, g iu
stificare in alcun modo — 
ha aggiunto Ochab — nes
sun tentativo di fermare il 
processo di democratizza
zione a. 

L'oratore è poi passato ad 
esaminare la situazione eco
nomica del paese, ricordan
do innanzitutto che è finito 
per sempre il periodo in cui 
la Polonia contava un disoc
cupato ogni tre abitanti. La 
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dustria e la trasformazione j 
in un paese civile e progre- • 
dito di un paese che era fra 
i più arretrati d'Europa. n<-n 
sono però compiti che si 
possano risolvere m breve 
tempo. Molte * difficoltà ri
mangono e la situazione ma
teriale delle grandi masse 
continua ad essere - difficile 
e, talvo'.ta. anche molto dif
ficile ». 

A questo punto Ochab h:» 
confutato le cifre forn.te dal
l'istituto di statistira su un 
aumento del teno.e di vita de. 
27 per cento nel corso degli | ( j e 
ultimi sei anni, ed h.i re.-o 
noto che una apposita com
missione insediata dal Comi
tato centrale ha potuto ap
purare che l'aumento dei sa
lari reali è stato soltanto del 
13 per cento. Questo aumen
to è stato, inoltre, molto ine
guale poiché una parte dei 
lavoratori non ne ha risen
tito e un'altra parte vive og
gi in condizioni più diffìcili 
di quelle del 1949. 

Per rompere questa situa
zione sarà necessario prose
guire e accelerare il proces
so di democratizzazione e di 
decentramento e creare tutte 
le condizioni perchè le devia
zioni verificatesi in passato 
non possano più ripetersi, fa
cendo ricorso all'attività crea
trice delle ma«$e. 

BUDAPEST. 20. — E' for
se un caso più unico che ra
ro che l'organismo dirigente 
di un partito sospenda i pro
pri lavori dopo la discussione 
sul primo Dunto all'ordine 
del giorno, per inviare i suo: 
componenti fra i lavoratori a 
sentire cosa ne pensano dei 
problemi sollevati. Ier: :I Co
mitato centrale del Partito 

lavoratori ungheresi ha 
sospeso per una siomat.i : 
suoi lavori per permettere a: 
suo: membri d: recarsi nel
le fabbriche, nelle fattor.e 
statali e nelle cooperative. 
dove hanno discusso coi la
voratori le dimissioni di Ra-
kosi e ì provvedimenti di na
tura politica ed economica 
annunciati dal rapoorto de! 
nuovo primo segretario Emo 
Gero. 

I lavoratori, anche coloro 
che hanno manifestato una 
certa sorpresa, hanno in ge
nerale accolto con molto fa
vore le misure annunciate 
per l'abolizione dei prestiti 
statali, che incidevano sul 
salario reale degli operai nel
la misura del 4.2 per cento. 
per la diminuzione deeli in-

VICE 

VITO S A N S O N E \ (Continua In 8. p*t- ». co») 

gli hanno prospettato un 
programma quinquennale di 
sviluppo degli studi e delle 
applicazioni dell'energia nu
cleare in Italia, anche in re
lazione agli impegni interna
zionali. Il presidente del Con
siglio ha assicurato il suo 
massimo interessamento ». 

Tutta la situazione e siala 
poi puntualizzata — in ter
mini che non hanno davvero 
bisogno di ulteriori commen
ti da parte nostra — dal prof. 
Felice Ippolito, segretario ge
nerale del Comitato nazio
nale per fé ricerche nucleari. 
Riferendosi alle dimissioni 
del prof. Francesco Giorda
ni, il prof. Ippolito ha di
chiarato: 

« Le dimissioni del prof. 
Giordani sono dovute a mo
tivi di salute: dopo 4 anni di 
battaglie alla testa di questo 
Comitato, qualunque fibra 
non avrebbe resistito alia 
stanchezza. Vedo che i gior
nali hanno rollilo mettere tv 
relazione le dimissioni dtl 
prof. Giordani con la crisi m 
cui st dibatte il Comitato. Cro 
è assolutamente inesatto, ma 
non significa che la crisi non 
esista. 

Anzitutto il Comitato, crea
to con decreto del presiden:.; 
del Consiglio nel luglio '52. 
per un triennio, è scaduto dr 
circa un anno. e. secondo un.i 
certa interpretazione giuridi
ca, oltre il luglio 1956 iwt 
può più valere il principio 
della * prorogazione tacita ». 
Il Comitato slesso e stato 
unanime su questo apprezza
mento. Si attende perciò al
meno un decreto che rino
mini un nuovo Comitato e 
un nuovo presidente, attera 
che il prof. Giordani ha chia
ramente manifestato le sv 
intenzioni di non receder? 
dalle dimissioni. 

« Ma la crisi e ben p:u gre
ve, pe~chc investe luttc .' * 
ricerche • nucleari tn Italia. 
L'Italia spende per Le ricer
che nucleari memi di una 
centesima parte di quan.o 
spende la Francie, la quale 
a sua volta spende un deci
mo di ciò che spende llngml-
terra e quest'ultima un dec-
mo di quanto spendono gli 
Stati Uniti. Se si vuole che 
l'Italia non venga assoluta
mente cancellala dal novero 
dei paesi che affrontano i 
problemi dell'energia nuclea
re, è necessario che in Itala 
si spenda almeno il 20 per
cento di quanto si spende m 
Francia: il che sioTjiftchereo-
be spendere sull'ordine dei 
20-22 miliardi all'anno. D'al
tro canto, se si vuole che il 
nostro Paese tenga degna
mente il suo posto nelle orga
nizzazioni atomiche mondiali 
in corso di creazione. c:n » 
ncll*Euratom (tra ì 6 paesi 
della CECA), nella collabo
razione nucleare tn se^.? 
OECE (tra i 17 paeif? europe: » 
e nella futura Agcir'a ato
m i c a infernarionafe del-
l'OiVU (lo cui istituzione sa
rà discunsa a settembre a 
iVetr VorV). è ind'^r-crfa^ile 
che i nostri tecnici e i nostri 


