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D A V A N T I AI M U T I L A T I D I G U E R R A P R E S E N T I IN T R I B U N A 

Taviani annuncia alla (laniera 
l'aumento delle spese militari 

l e attrezzature belliche italiane - Si costruiscono missili che non funzionano - Paccìardi e le destre 
per una «ditesa civile» anticomunista - Uno schiacciante intervento-di Nicoìetto sulla legge Villa 

11 minis t ro della Difesa, 
Taviani , ha Ieri risposto alla 
Camera ad alcune interroga
zioni sulla si tuazione mili
tare del nostro paese. Queste 
interrogazioni non si limita
vano a chiedere chiarimenti 
e informazione sull'efficienza 
del le nostre forze a rma te , 
ma, con evidente intenzio
n e provocatoria , adombrava
no ancora una volta la « ne
cessità » di leggi per la « di
fesa civile ». In sostanza, leg
gi ant icomuniste . 

Pacciard i . nella sua inter
rogazione, non ha chiesto sol
tan to informazioni sul poten
ziale mil i tare italiano, ma 
« quali provvedimenti legisla
tivi e amministrat ivi > il go
verno intende prendere per 
la difesa civile « non constan
do al l ' in terrogante che gli 
s tudi in proposito fatti dal 
minis tero della Difesa e tra
dotti in un disegno di legge 
dal ministro del l ' In terno del 
gabinet to De Gasperi », ab
b iano avu to esecuzione. Si 
t r a t t a — anche se lo stesso 
Pacciardi non ha avuto il co
raggio di nominar le esplicita
m e n t e — delle famigerate 
leggi ant icomuniste di Sceiba. 
A questa interrogazione si 
sono associati, presentandone 
del le al t re , 11 fascista Ro
m u a l d o il monarchico Cuttit-
ta e un gruppo di d.c. 

TAVIANI, pur pronunclan-
ciando u n breve dlscorsetto 
r ig idamente atlantico, tut to 
imposta to sulla contrapposi
zione t ra le nos t re forze ar
m a t e e quelle « orientali ». 
quasi che da quella pa r t e ve
nissero minacce al nostro 
paese, ha smontato non poco 
il grossolane tenta t ivo di Pac
ciardi e dei suol amici fascisti 
e monarchic i : non sono s ta te 
adot ta te , per gli a rmament i , 
mi su re part icolari , perchè non 
necessarie per la situazione 
i ta l iana ; tu t te le notizie di 
concentrament i jugoslavi alle 
nos t re frontiere, diffuse an
che da par te della s tampa, 
sono desti tuite di fondamen
to e inventate di sana pianta; 
p u r essendo s tato appronta to 
u n piano di s tanziamenti 
s t raord inar i per aumenta re le 
scorte di armi e munizioni. 
per ora il governo non ha 
r i tenuto di ravvisare nella si
tuazione elementi tali da giu
stificare un provvedimento 
che avrebbe notevoli riflessi 
rul l 'economià nazionale- An
che il sottosegTetario-agli In
tern i , PUGLIESE (Tambroni . 
pu r essendo presente, non ha 
nemmeno ri tenuto opportuno 
il r ispondere di persona) , ha 
mol to smorzato i bollori scel-
biani di Pacciardi e dei fa
scist i . sostenendo che la legi
slazione vigente è più che 
sufficiente p e r mantenere 
t ranqui l la la situazione ita
l iana, che del resto non è mi
nacciata di tu rbament i ; Pu
gliese ha voluto anche riba
d i re quanto det to da Segni in 
a l t ra occasione, che cioè l'or
ganizzazione che il governo 
ha annuncia to di una direzio
ne per la protezione civile 
non ve r rà in nessun caso 
a t tua t a per motivi politici 

Ques to non significa, natu
r a l m e n t e , che nei due discor
si — Tavian i e Pugl iese — 
non siano s ta t i portat i ele
m e n t i di Indiscutibile gravi 
tà . Tavian i ha affermato che 
pe r quan to r i gua rda gli 
esplosivi, si è già ad u n li
vello super iore al fabbisogno 
del t empo di pace ; che saran
n o costrui t i , con il parz ia le 
finanziamento amer icano, due 
grossi s tabi l iment i per le pol
ver i a scoppio; che v e r r a n n o 
cost rui te nuove un i tà da 
guer ra , cacciatorpediniere ed 
incrociatori e u n nuovo t ipo 
di sommergibi l i ; che è s ta to 
r imosso il uefo occidentale 
perchè anche l 'I talia potesse 
cos t rui re a rmi di nuovo t ipo 
e che perciò, dal 9 o t tobre 
sono s tat i effettuati sul nrr 
s t ro te r r i tor io lanci dì grossi 
missili in tercet tor i teleguida
ti e che sono in corso esperi
ment i con missili i tal iani , pe r 
a l t ro senza buoni r isul ta t i . 
Ino l t re Taviani ha conferma
to che i r epar t i americani 
di s tanza nel nostro paese 
sono in possesso di « a rmi 
ta t t iche u l t r amoderne » (cioè 
ba t t e r i e a tomiche) . Tu t to ciò 
è s ta to condito con l 'enun
ciazione d i u n a ve ra e prò; 
pr ia r idda di cifre: mil iardi 
e mil iardi vengono spesi ogni 
mese nel nostro paese pe r 
u n a frenetica e sotto ogni 
aspet to pericolosissima corsa 
a] r i a rmo . P e r u n caso (il 
secondo pun to al l 'ordine del 
giorno e ra la discussione sul
la legge p e r le pensioni di 
gue r ra ) le t r i bune del pub
blico e rano affollate di muti
la t i e invalidi di guer ra : lo 
annunc io dato da Taviani di 
u n prossimo aumen to di spe
se mil i tar i s t raord inar ie è 

legge in vigore — dell 'opera 
della commissione medica su
periore, guidata dal generale 
Reitano. 

Al 30 giugno 1054 erano in 
pagamento 1 milione e 45 
mila pensioni: nel 1956. 1 mi 
lione e 42 mila. Dove sono 
andate a finire, allora, le 
centomila nuove pensioni 
concesse su oltre t recentomi
la domande? Questo cifre d i 
mostrano che, men t re sono 
state concesse centomila nuo-
ne pensioni, ne sono state 
tolte a l t re t tante , con una in
degna politica di declasslfi-
cazione e di cancellazione. 
Contemporaneamente, mentre 
nel bilancio '53-'54 vennero 
spesi 128 miliardi per le pen
sioni di guerra, oggi ne ven
gono spesi 118. Dieci mil iar
di sono stati cosi r isparmiat i 
da Pre t i , togliendo la pen
sione a centomila mut i la t i e 
invalidi e declassandone a l 
t re t t an t i . 

Contro ogni legge ed ogni 
prassi P re t i e il suo generale 

hanno stabilito che tu t t e le 
pensioni di pr ima categoria 
devono essere riesamir»;iti-
dalla Commissione medica 
superiore: cosi si a r r iva al
l 'assurdo del caso del gran
de Invalido Mario Assoni, r i 
coverato nel sanatorio nel 
1952, aggravatosi successiva
mente , operato con l 'asporta
zione di t r e costole: la com-

vera e propria campagna 
dif tamatoria contro deputa t i 
e senatori muti la t i e inval i 
di, arr iva al punto di scr ive
re let tere alle dit te che a b 
biano qualche dipendente 
che non si è presenta to alla 
visita della commissione m e 
dica superiore, a far sospen
dere la pensione di p r ima 

missione medica di Brescia > v i o i a n d o aper tamente la leg
gìi riconosce la pr ima ca te 
goria, poi dopo un anno e 
mezzo ul ter iore di sanator io , 
viene chiamato dalla commis
sione medica superiore che 
stabilisce che il muti lato è 
guari to. 

Si arr iva al macabro r i 
fiuto di concedere la pensio
ne a un invalido di guerra . 
affetto da miocardite, che 
muore per questo male poco 
dopo. Nicoìetto ha fornito a 
questo punto una lunga, im
pressionante documentazione 
di questo tipo, citando nomi, 
date , fatti inoppugnabili 

Questa politica di Pre t i va 
ol t re : egli ha scatenato una 

gè che nega questa possibi 
lità. 

Per questo 1 comunisti — 
ha concluso Nicoìetto — a p 
poggiano la legge Villa, che 
stabilisce la revoca nei casi 
di dolo o di errore, ma non 
l 'ammette in caso di miglio
ramento . Cosi facendo noi 
cominceremo a r imet tere o r 
dine nel settore delle pen
sioni di guerra, di quel se t 
tore, cioè, che è diventato 
una pagina vergognosa pe r 
tut to il paese. (Vivi applausi 
a s in is t ra) . 

Ul t imo oratore, il m o n a r 
chico VIOLA. 

La FIOM per adeguare i salari al progresso tecnico 
chiede che al rapporto fra produzione e ore di presenza 

corrispondano premi di rendimento peri lavoratori 
La rivendicazione è valida per tutte le fabbriche nelle quali sono avvenute trasformazioni tecniche 
Accessit l'io contrattare anche i vari aspetti della organizzazione del lavoro- La collaborazione nel!'liti 

Il Comitato esecutivo della 
FIOM ha discusso sulle riven
dicazioni salariali nelle azien
de metalmeccaniche in rap
porto alle trasformazioni tecni
che e organizzative e alle mo
dificazioni sopravvenute ne! 
rapporto di lavoro. 

Sempre più pressante — 
dice tra l'altro il documento 
approvato — si fa per i la
voratori metallurgici e mecca
nici di tutti : settori e di 
tutte le aziende la necessità di 
un miglioramento sostanziale 
nelle retribuzioni. 

Ai bisogni crescenti corri
spondono salari quasi immo
bili; la scala mobile si rivela 
insufficiente a integrare la 
reale perdita del potere di 
acquisto; la disoccupazione pe
sa col suo alto livello sui red
diti dei lavoratori occupati. 

Compito de! sindacato è di 
portare verso una positiva so
luzione così il problema del
l'occupazione come quello dei 
salari, contemperandoli insie-

SI INTENDE INDURRE IL P.S.D.I. A TRARNE LE CONSEGUENZE ? 

Anche 
che ha 

l'U IL-terra respinge il voto 
affossato la ««giusta causa»» 

LA C.I.S.L. rimane il solo sindacato che non ahhia ancora preso posizione — 11 gover
no chiede nuovamente il rinvio della discussione sulla pensione ai coltivatori diretti 

La commissione agricoltu
ra del la Camera h a prose
guito anche mercoledì, nel 
corso di due sedute, la di
scussione del proget to di leg
ge che disciplina i contrat t i 
agrari . Le ul t ime norme ap
provate stabiliscono che le 
disposizioni della legge di ri-
forma si appl icheranno ai 
contrat t i in corso al momen
to del l 'entra ta in vigore della 
legge stessa e regolano i va
ri casi r iguardant i i contratt i 
d'afiltto dei fondi rustici e 
quelli associativi. 

L 'esame del progetto di leg
ge dei contra t t i agrari in se. 
de di commissione volge cosi 
rap idamente a conclusione: il 
dibatt i to dovrà poi essere ri
preso alla Camera , e, in quel-
la sede, si r i apr i rà la lotta 
in difesa del la «g ius ta cau. 
sa » che come è noto è stata 
affossata in sede di commis
sione dal voto del socialde
mocratico Giancarlo Matteot
ti, dei democrist iani e delle 
destre . 

Dopo le energiche prese di 
posizione della CGIL, della 

Federmezzadri , dell 'Alleanza 
contadini contro questo voto, 
anche la segreteria naziona
le della UIL-terra si è ieri 
schierata in difesa della giu
sta causa espr imendo « la vi . 
va protesta delle categorie da 
essa rappresenta te » per il 
fatto che la commissione 
agricoltura ha fatto proprio 
il testo degli emendament i 
governativi 

n II voto della commissione 
sulla regolamentazione delle 
disdette — afferma il comuni
cato della UIL-ter ra — sul 
r iparto dei prodotti nella 
mezzadria e colonia, sul siste
ma di de terminazione del ca
none di affitto e su vari al tr i 
articoli della legge non può 
non essere considerato un ele
mento negat ivo e, sotto alcu-
ni aspett i , addi r i t tura un ten
tativo di far compiere passi 
indietro ai lavoratori della 
ter ra . A pare re della segre
terìa della UIL-terra (coeren
temente con quan to è stato 
più volte riaffermato da l di
rett ivo e dal l 'esecutivo na
zionale) soltanto il ricono-

Uccide a revolverate 
la moglie del padrone 
La vittima era coniugata con un indu
striale romano, chi tempo residente a Gela 

CALTANISSETTA. 29. — Un 
mediatore ha ucciso, con due 
colpi di pistola, la moglie del 
titolare di un cotonificio con il 
quale era in rapporti di affari. 
L'omicida, Gaetano Falconieri 
di 37 anni, ha quindi rivolto 
l'arma contro sé stesso «sparan
dosi un colpo alla testa. 

L'oscuro fatto è accaduto 
questa «era a Gela. La vittima. 
la dott-ssa Gabriella Galli di 
33 anni, nativa di Bologna. 
collaborava con il marito, mg. 
Marco Lalatta Costerbosa di 
Roma, nella direzione di uno 
stabilimento per la sgranatura 
del cotone. 

L'allarme e stato dato, poco 
dopo il delitto, dalla stessa 
donna, force in un ultimo di
sperato sforzo prima di stra
mazzare a terra ormai senza 
vita. - Sono la signora Lalatta: 
salvatemi! Falconieri ha esplo
so contro di me due colpi di 
pistola. Vigilate fui miri fi. 
pli -. Questa la drammatica in
vocazione rivolta per telefono 
all'ospedale di Gela. Pochi se
condi dopo, un'autolettiga par

tiva immediatamente verso il 
cotonificio, che sorgo cui lun
gomare della cittadina, e con
temporaneamente avvertiti dal
la direzione del nosocomio, si 
recavano sul luogo agenti di 
I». S. 

Abbattuta la porta di ingres
so agli uffici, gli agenti e gli 
infermieri ei cono trovati di 
fronte alla signora Lalatta d i 
stesa a terra, già cadavere, Ri
verso su un tavolo, era il Fal
conieri ch«, respirava affanno
samente; un fiotto di sangue 
gli sgorgava dalla tempia 
destra. 

Apparso inutile ogni soccor
so alla donna, gli infermieri 
hanno trasportato all'ospedale 
il Falconieri. Egli versa in im
minente pericolo di vita. 

Sembra che recentemente il 
mediatore avesse commesso 
delle irregolarità, tanto da in
durre i marchesi Lalatta ad 
esonerarlo. Una discussione in 
proposito, avvenuta questa se
ra. avrebbe provocato la rea
zione del Falconieri e il tragi
co epilogo della vertenza. 

scimento della giusta causa 
permanente nelle disdette, di 
un più equo riparto dei pro
dotti fondato sul principio 
degli apport i del mezzadro e 
del colono e di un nuovo con
gegno che ponga l 'ent i tà del 
canone in relazione dire t ta 
con la produzione del fondo 
rappresenta la condizione suf
ficiente perchè la legge possa 
essere considerata e lemento 
di progresso economico e so
ciale delle classi contadine 

La profonda indignazione 
determinata nelle campagne 
dal voto della commissione 
agricoltura contro la « giusta 
causa ». si riflette evidente
mente in questa presa di po
sizione del l 'UIL-terra (che 
non a caso è stata preceduta 
da prese di posizione locali 
del l 'UIL e dello stesso PSDl , 
ad esempio a Pe rug i a ) . Non 
si può tu t tavia ignorare che 
l'affossamento della « giusta 
causa » in sede di commissio
ne agricoltura è stato deter
minato da uno schieramento 
preciso, che ha visto il social
democratico Gian Carlo Mat
teotti al learsi alle destre , 
contro i contadini . Compito 
delle organizzazioni sindaca
li. in vista della ba t tag l ia 
sulla « giusta causa » che si 
riaccenderà in Pa r l amen to è 
di promuovere uno schiera
mento che possa imporre la 
modifica del proget to di legge 
elaborato dalla commissione. 
Che cosa la UIL intenda fa
re in questa direzione, che 
cosa i sindacalisti socialde
mocratici in tendano fare pei 
costringere il PSDl a non sa
crificare una volta di più gli 
interessi dei lavoratori ai r i
catti malagodiani il comuni
cato non lo dice. E ' comun
que un fatto che. con la presa 
di posizione del l 'UIL ormai 
tut te le organizzazioni conta
dine si sono schierate contro 
l 'affossamento della « giusta 
causa », con una sola eccezio
ne: quella della CISL. 

Il silenzio della CISL è 
tanto più sorprendente , in 
quanto è noto che in passato 
questa organizzazione si è 
impegnata dinanzi ai conta
dini a difendere la « giusta 
causa i>: è logico quindi che 
ora i contadini di ch iedano >e 
la CISL in tende tener fede 
al proprio impegno. F ra t t an to 
il governo ha dato un 'a l t ra 
prova della sua politica anti
contadina. Ieri doveva riu
nirsi la commissione r is tret ta 
nominata dalla Commissione 
Lavoro della Camera pe r ela
borare uno schema che fon
desse i var i progetti presen-

Contro l'attacco agrario nel Polesine 
piena riuscita dello sciopero bracciantile 

La Confida vuol togliere l'imponibile e la « meanda » ai lavoratori 

ROVIGO. 29. Dalla 
mezzanotte è iniziato lo scio
pero generale di 24 ore dei 
braccianti e salariati del Po
lesine, per chiedere la sol
lecita emissione del decreto 
di imponibile di mano d'ope-

s ta to accolto con mormori i e | r a . I lavoratori della terra 
comment i dal le t r ibune . del Polesine Mibisconr» ' 'a 

Il secondo punto, come s 'èj tempo una accanita offens«« a 
det to , era il seguito della d i - padronale che tende a U -
mis s ione sulla legge pe r le 
pensioni di guerra . Dopo il 
pa re re favorevole alla legge 
Villa da to dal l iberale DI 
GIACOMO, h a p reso la p a 
rola Il compagno NICOLET
TA) il qua le ha por ta to da
vant i al l 'assemblea una Inop
pugnabi le . impressionante do
cumentazione sulle illegalità. 
gli ar ibi t r i , le violazioni, fatti 
commettere da Pret i ai d a n 
ni dei mutilat i e invalidi di 
guerra, giovandosi — sulla 

gìierc loro 151 giornata a r -
nue che l ' imponibile assicura 
ad gni bracciante, a t« gUe-
re il cottimo di mieUtu*a 
del grano; la storica conqui
sta della « meanda », che ga
rantisce il pane al Dopoio ce] 
Polesine. 

Gli agrari vogliono m j i * : e 
tutti i rapporti di lavo:r,. 
cancellando persino la com
partecipazione dei lavora lori 
sui prodotti coltivati. Sr t -

base dell 'art icolo 98 del la tantanni di lotta hanno som

mato queste conquiste delle 
classi braccianti l i polcsai.e. 

Oggi l 'associazione agr i 
coltori ha reda t to un comu
nicato nel quale, dopo un 
at tacco alla Federbracvianti 
provinciale, polemizza con la 
CISL e la UIL perchè «n<.he 
non aderendo allo scioptro. 
assumono la stessa posizione 
della Federbracciant i r iguar 
do l ' imponibile e le a l t re i — 
vendìcazioni dei lavorator i . 
L'associazione agricoltori in
somma, fa capire al le a l t r e 
due organizzazioni sindacali 
che i loro organizzati , aven 
do comuni rivendicazioni. 
fanno comune causa ne5»a 
lotta, coi lavoratori delia 
CGIL. Gli organizzati k i l a 
UIL e della CISL hanno in
fatti manifestato insieme ai 
loro compagni di lavoro, sot
toscrivendo mozioni e o.d.gJ 

di protesta indirizzati al pre
fetto di Rovigo, solleci tando il 
nuovo decreto d ' imponibi le di 
mano d'opera. Pa r t i co la rmen
te imponente è r isultata 'a 
manifestazione dei lavora to
ri a Frassinelle, Castelgu-
glielmo. Fiesso, Ccnesclìi , 
Porto Tolle, Adria . Gavcilo. 
Loreo. senza distinzione di 
correnti . 

Rinviala al 4 dicembre 
la riunione 

per la yerfenia agricola 
I-a riunione che doveva aver 

luogo ieri presso il Ministero 
c?cl Lavoro fra i rappresentanti 
dei lavoratori sericoli e della 
Confagricoltura r e r esaminare 
1» siluazì me delle campacnc, 

tati pe r la pensione di inva
lidità e vecchiaia ai coltiva
tori d i re t t i . Per la terza volta, 
però, la r iunione è stata rin
viata a richiesta del governo 
che si è d ichiarato imprepa-
rato a sostenere la discussio
ne non avendo ancora potuto 
analizzare tutt i gli aspett i 
della quest ione e gli oneri che 
der iverebbero dalla concessio. 
ne del la pensione. 

I deputa t i comunist i e so
cialisti , Cremaschi , Tognoni e 
Cacciatore hanno v ivamente 
protestato r icordando come 
ormai la quest ione sia s ta ta 
sviscerata da tut t i i lati sia 
nei var i progett i sottoposti al 
Pa r lamento , sia in infiniti 
memorial i , ordini del giorno, 
petizioni e convegni, l 'ultimo 
dei qual i si è svolto pochi 
giorni fa alI 'EUR con la par
tecipazione di 6000 mezzadri . 

La seduta della Commissio
ne dovrebbe aver luogo mar -
tedi. 

me secondo la linea fissati 
dalla CGIL per il piano Va-
noni. 

Negli ultimi anni il ren
dimento de! lavoro è enorme
mente cresciuto, sìa per ef
fetto dell'aumento di produt
tività che per effetto della 
intensificazione dello sforzo 
lavorativo fisico e psichico. I 
salari non hanno partecipato 
che in minima parte a questo 
incremento. Lievi sono gli au
menti contrattuali su! piano 
nazionale, irrisori quelli sul 
piano aziendale, gli stessi gua
dagni di cottimo e i vari in
centivi si sono progressiva
mente bloccati e non registra
no più gli aumenti do! rendi
mento do! lavoro. 

In queste condizioni sono 
profondamente giuste e devo
no essere sviluppate le riven
dicazioni avanzate dai lavo
ratori, tramite i . sindacati e 
le Commissioni interne, nella 
maggior parte delle aziende 
metalmeccaniche per ottenere 
aumenti di salario in varia 
forma, attraverso l'aumento 
dei super minimi salariali 
aziendali, il miglioramento del
le basi di emissione dei cotti
mi e degli altri incentivi ,1'au-
mento delle tariffe di cottimo 
e dei premi, l'introduzione di 
una quattordicesima mensilità, 
il prolungamento delle ferie 
retribuite, la riduzione del
l'orario a parità di salario, ecc. 

Aumentare i salari 
Per la FIOM la lotta sala

riale non può riguardare solo 
la quantità della retribuzione 
ma deve comprendere anche 
tutto quello che il lavoratore 
dà in cambio del suo salario. 
Deve essere sostenuta ed este
sa l'azione di difesa e di mi
glioramento sui ritmi di lavoro, 
sugli organici, contro il taglio 
dei tempi assestati, contro la 
determinazione unilaterale, e 
non contrattata, delle condi
zioni di lavoro in tutti i loro 
aspetti. 

l'articolare importanza ri
veste, nelle attuali condizioni, 
la rivendicazione salariale nel
le aziende dove innovazioni 
tecniche ed organizzative ren
dono a murare la natura del 
rapporto di lavoro. 

Cararterisriche nuove sono 
la predeterminazione dei ritmi 
di lavoro attraverso la conca
tenazione tecnica e organizza-
riva delle operazioni lavora
tive; la progressiva perdita, 
da parte dei lavoratori, di 
ogni possibilità di controllo 
sulla loro produzione, con
trollo che trovava espressio
ne nei tradizionali incentivi e 

soprattutto nel cottimo; la 
sempre più evidente e diffu
sa estromissione dei lavoratori, 
malgrado i vari impropri pre
mi di produzione applicati 
nelle aziende, da ogni parteci
pazione al progresso della 
produttività aziendale; la con
nessione sempre maggiore fra 
lo sviluppo della tecnica in
dustriale e l'adozione di nuovi 
metodi di organizzazione del 
lavoro, di valutazioni delle 
mansioni e di attribuzione dei 
guadagni che mirano a scon
volgere le classificazioni tra
dizionali, a compromettere la 
difesa e la valorizzazione del
la personalità professionale dei 
lavoratori, in una parola a 
militarizzare la maestranza 
aziendale. 

/ lavoratori sono decisi fau
tori del progresso tecnico e 
dell'aumento della produtti
vità, intesa come potenziamen
to e progresso della tecnica e 
dell'organizzazione della pro
duzione, e vogliono che (/ne

tto avanzamento non si esau
risca in maggiori profitti, con 
grave pericolo per la stabilità 
economica, bensì si traduca in 
miglioramento per i lavoratori, 
in aumento dei salari e del
l'occupazione, e in sollievo 
dello sforzo lavorativo. 

I lavoratori chiedono perciò 
che il progresso tecnico e orga
nizzativo si traduca in mi
glioramento costante e non 
reversibile sulla retribuzione. 

I cottimi e gli incentivi 
tradizionali devono essere di
fesi, consolidati e migliorati 
per la garanzia che essi com
portano nei confronti della in
tensificazione del lavoro, ma 
poiché il padronato, applican
do una interpretazione restrit
tiva delle norme del codice e 
del contratto, e giovandosi 
della divisione sindacale, è riu
scito ad escludere Ì lavoratori 
da ogni beneficio relativo al
l'aumentata produttività, biso
gna introdurre rivendicazioni 
di portata più generale, per 

ILLUSTRATA DAL COMPAGNO NENNI 

Alla direzione del PSI 
la relazione congressuale 
/ temi in discussione - Tentativi di com
promesso sulla legge Villa fra PS DI e DC 

Tre i fatti salienti della 
giornata politica di ier i : i 
commenti al voto del Senato, 
le trattative per la ricerca di 
un compromesso intorno alla 
legge-Villa, e l'inizio dei la
vori della direzione del PSI. 

Segni, Saragat, Simonini, 
Pacciardi ed altri leader di 
maggioranza hanno natural
mente espresso la loro soddi
sfazione per lo scampato pe
ricolo; è parere generale, co
munque, che Fanfanl non tar
derà a rimettersi al lavoro per 
mettere il governo in nuove 
difficolta, coutando magari sul
l'appoggio di Malagodi-

Sìmonini e Bucciarelli-Ducci 
si sono recati nel pomeriggio 
da Segni per cercare un com
promesso intorno alla legge-
Villa in modo da evitare una 
frattura fra PSDl e gli altri 
partiti al governo nella vota
zione sulla legge stessa. Simo-
nini s'è reso conto dell 'anti
patia generale che circonda il 
suo compagno Preti e dell 'im
popolarità che incontrano i 
suol sistemi; Simonini è tut
tavia convinto che una via di 
uscita si può trovare per non 
dar torto né a Preti (che è 

Allarmante la scarsità di nafta 
mentre la benzina per ora è sufficiente 

Oggi il CIP decide sul prezzo della canapa - Le tariffe elettriche alla Camera 

A'elie due riunioni che 1 r«p-
prct&ntanti delle aziende pe
trolifere hanno tenuto ieri al 
ministero dell 'Industria in se
de a i -Comitato di espert i» 
sono stati riesaminati e appro
fonditi i fondamentali elemen
ti della situazione dogli ap
provvigionamenti, in relazione 
al fabbisogno dei prodotti pe
troliferi. Alle riunioni ha par
tecipato anche il ministro Cor
tese. 

>ìel con=o del dibattito è tra 
l'altro risultato che alla fine 
del bimestre in coreo, novem
bre-dicembre, potranno ren
derai disponibili cui territorio 
nazionale oltre 400 mila ton
nellate di benzina, di fronte 
ad un previsto fabbisogno 
mensile di circa 150 mila ton
nellate. Per quanto riguarda 
l'olio combustibile, la disponi
bilità dovrebbe ammontare a 
circa un milione 400 mila ton
nellate. d i fronte ad un pre
vedibile fabbisogno mensile di 
circa 800 mila tonnellate. Infi
ne por il gasolio sarebbe pre
vista una disponibilità, sempre 
per il bimestre in coreo, d i cir
ca 400 mila tonnellate. I calcoli 
effettuati dagli esperti preve
dono anche, per impegni pre
cedentemente assunti, esporta 
zioni per circa 250 mila tonnel 
la t r di benzina, durante il me
desimo periodo di tempo, di 
circa 350 mila tonnellate di olio 
combustibile e di oltre 250 
mila tonnellate di gasolio. 

La situazione è stata pertan
to giudicata non allarmante. 
almeno per il momento, per il 
settore della benzina, mentre 
continuano a destare preoccu
pazioni la scarsità di olio com
bustibile inalisi, la cui dispo. 
nibilità non riesce a coprire, 
pur considerando le cosidettc 
scorte intangibili, tutte le ri
chieste del mercato interno. 
che sono orientate verso una 
sensìbile dilatazione proprio 
in questi mesi invernali. 

Con particolare interesse è 
attesa anche la riunione che 
terrà oggi il CIP sotto la pre
sidenza del minestro Cortese 
Oltre ai vari altri argomenti 
il CIP affronterà infatti le 
complesse questioni relative al 
nuovo prezzo della canapa, al
la riforma delle tariffe elet
triche e ai nuovi prezzi dei 
carboni. 

Per la canapa il CIP dovrà 
decidere in sedo politica quan
to in sode tecnica non è stato 
possibile deliberare per il 
mancato accordo, nel corso di 
numeroso riunioni svoltesi 

Per quanto riguarda la ri
forma delle .tariffe elettriche 
si è appreso che il ministro 
dell 'Industria intende mante
nere l'impegno assunto davan
ti al Parlamento, di ascoltare 
cioè la Camera dei Deputati 
prima di procedere ad una de
liberazione in materia. 

Perizia psichiatrica 
per i trafelli Santolo 

REGGIO EMILIA. 29 — Ar
turo ed Egidio Santato. i due 
folli protagonisti dei fatti di 
Terrazzano, giunti da Milano 
in treno sotto buona scorta, 
sono stati trasportati, a mezzo 
di un furgone cellulare, al 
manicomio giudiziario, dove 
saranno sottoposti a perìzia 
psichiatrica. 

Dimissioni dell'aw. Carbone 
da presidente della 

(ammisi, per i parastatali 
L'avv. Fe rd inando Carbone . 

presidente del la Cor te dei 

Conti, si è dimesso da presi
dente del la Commissione isti
tui ta dal gabinet to Sceiba per 
lo studio dei p rob lemi rela
tivi alla sistemazione giuri
dica ed economica del per
sonale d ipendente dagli ent i 
paras ta ta l i . 

La Commissione non è stata 
più convocata, già d a alcuni 
mesi, e con ogni probabi l i tà 
non lo sarà più. 

F ra t t an to , si profila una 
prossima ripresa dell 'agitazio
ne del personale paras ta ta le . 
impostata sulla r ivendicazione 
di un adeguamen to del pro
prio t r a t t amen to economico. 
paral lelo a quel lo realizzato 
di fatto dagli s ta ta l i col con
globamento totale delle retri
buzioni e n t r a t o in vigore dal 
1. luglio. In proposito si ap 
prende che i minis t r i Vigo 
relli e Medici sono stati in
caricat i di p r epa ra re uno 
schema di disegno di legge. 

completamente isolato anche 
in seno al suo stesso gruppo), 
né a Villa (che è, al contra
rio, appoggiato tla sinistre, 
centro e destre). 

Nella mattinata di Ieri, il 
compagno Nenni ha iniziato la 
lettura della sua relazione con
gressuale dinanzi alla direzione 
del PSI. Consta di 41 cartelle 
dattiloscritte, una trentina del
le «piali sono dedicate al rie
pilogo dei vari documenti del
la direzione e del Comitato 
centrale, che si riferiscono al
l'unificazione socialista. In esse 
sono riconfermate le note po
sizioni di Nenni r iguardo: alla 
democrazia socialista; alla lot
ta contro la politica dei bloc
chi e all ' interpretazione difen
siva della NATO; alla posi
zione neutralistica da assegna
re al l ' I ta l ia; all ' inserimento 
della classe operaia nella vita 
dello Stato. Superato verrebbe 
inoltre considerato il patto di 
consultazione col PCI del 4 
ottobre, patto che andrebbe so
stituito con un interscambio 
di informazioni e di opinioni 
su singoli problemi di comune 
interesse. Nella par te concer
nente la D.C. viene posto l'ac
cento sul pericoli della poli
tica fanfaniana, diretta a ri
comporre gli schieramenti del 
18 aprile. A Saragat si r in
facciano l 'oltranzismo atlanti
co e l'esiguità dei r isal ta t i 
conseguiti nella formazione di 
fiiunte comunali e provinciali 
* anerte a sinistra >. 

E' noto che intorno a que
sta relazione non esiste mag
gioranza. La direzione socia
lista farà pertanto in modo 
che si addivenga a una riela-
horazione, che concilii le va
rie esigenze ed eviti la pre
sentazione al congresso di due 
relazioni. I lavori della dire
zione proseguiranno oggi e do
mani. 

Oltre a ciò, U cronaca re 
glstra alcune riunioni di grup 
pi par lamentar i . Quello social
democratico ha, fra l 'altro. In
caricato l'on. Ceccherini d ì 
prendere contatti col PSI per 
definire un atteggiamento co
mune sulla legge per l 'istitu
zione dì un «punto franco» 
nel porto di Trieste. II gruppo 
socialista ha deciso di presen
tare una proposta di legge per 
il « Itefcrendum > in attuazio
ne delle norme costituzionali. 

Atessi presidente 
dell'Assemblea siciliana 

PALERMO. 29. - L'on. Giu
seppe Ale.vsi > stato eietto qtie-
?*a «era presiden'r dell'Assem
blea resionale Siciliana all'ti-
nrinìmità. in so?::tuzA>ne delle 
on La L^Sgia. 

Vantando l'amicizia di Villabruna 
donna Laura incassò dicci milioni 

Singolare precisazione del ministro del Tesoro — Imminente la ri
presa dell'istruttoria e attese nuove rivelazioni sullo scandalo Nicolay 

GENOVA. 29. — Dopo uro 
lunga pausa, succeduta all'in-
chiesta condotta nel Saluzzese 
dal giudice istnittorc dottor 
Moreno, lo scandalo .Vico/cy-
SEIAR ha subito, proprie m 
questi giorni, un rilancio, in 
conseguenza del'.; ripresa di 
tutta l'istnittoria così corag
giosamente portata arant i dal 
sostituto procuratore della Re
pubblica, dottor De Febee. 

La notizia, trapelata dalle 
mura del carcere di Marassi, 
secondo la quale 'donna Lau
ra -, la signora Feola. l'amico 
dei ministri, arerebbe riceruto 
un netto rifiuto alla richieste 
di libertà pronr tsona avanzata 
dai suoi difensori, ha ravviva
to il complesso delle accuse 
contro l'espertissima traffican
te, ed ha porfafo alla luce al
tri due dettagliati capi di ac-in riferimento all'applicazione 

dell'accordo dei 20 luglio, è ' p r e s s o la Segreteria del CIP j cu sa 
siata rinviata dallon. Vigorclli fra industriali e agricoltori Come f- noto, la Feola venne 

Idei settore, Itratta in arresto a Roma nel a martedì 4 dicembre. 

settembre scorso sotto l'accusa 
di millantato credito e usura 
Si sa che Laur a Feola s: era 
nrolfa a due ministri per soi-
lecitcre il finanziamento dello 
zuccherificio del Sannio. trami
le la Cassa del Mezzogiorno. » 
che per tale opera, insieme col 
conte Canale, aprebb* dorvto 
percepir* il - compenso - di 
cento milioni di lire. L'opera
zione zuccherificio del Sannio. 
cui era tn qualche modo legato 
anche il rag. Loi, ex vice am
ministratore nazionale della 
D. C. e direttore cmminùirar t . 
vo del "Popolo"', insieme con 
l 'crp Lanrillorri e soci, andò 
in fumo 

Ora la Feola. secondo te nuo
re imputazioni, sarebbe respon-
scbilc dei reati di millantato 
credito e usura anche nel ri
guardi dell'ex ministro delle 
Industria, on Villnbruna. ex 
segretario generale del PL1 
• Donna Laura* c r rebbe pro

messo il suo interessamento 
per la sistemazione di alcune 
questioni tariffarie e tecniche 
del • .Virolcy ». Le richieste 
delle società vennero accolte 
dal Ministero, e la Feola, at
tribuendosi il merito del suc
cesso — così dice l'accusa — 
ottenne del - Nicolcy • il "com-
oenso" di 10 milioni di lire. 

Sia il Banco di Sicilia che 
altri istituti di credito si pre
starono. consaperoli o no, ci 
colpi della cucca di Loi e soci, 
come è stato dimostrato dal 
contesto dei documenti delle 
istruttoria tuttora in corso; ma 
il ministro de! Tesoro, sen. Me
dici. in sede parlamentare, ha 
precisato inrece che in base 
agli elementi acquisiti, sembra 
insussistente il rihero formu
lo dalla stampa, relativo al 
rr.r.ncaro intervento delle auto-
r:rà bencane e pubbliche. 

tare acquisire al salario quote 
crescenti in rapporto all'au
mento del rendimento del la
voro, che comprende così l'in
tensità come la produttività 
del lavoro. 

E' perciò giusto che insie
me con la difesa e la lotta 
per il miglioramento delle con
dizioni di lavoro si estendano 
la rivendicazione e la lotta per 
ottenere premi di rendimento, 
collegati al crescente rapporto 

• fra produzione e ore di pre
senza, da negoziarsi a livello 
di azienda o di gruppo di 
aziende, trasferendo periodica
mente la maggior quota possi
bile in aumento dei supermini
mi aziendali. 

I premi di produzione 
La partecipazione dei lavo

ratori al progresso tecnico non 
può che essere irreversibile co
me il progresso stesso e porta 
perciò a considerare sconsig.ia-
b:!i i premi di produzione che 
siano legari solo ai volume 
della produzione terminale o 
peggio ancora al volume del 
fatturato o de^li utili di bi
lancio. 

La rivendicazione dei premi 
di rendimento è valida per tut
ti i lavoratori delle fabbriche 
nelle quali sono avvenute o 
sono in atto trasformazioni 
tecniche, anche per i reparti 
nei quali Pattrezzarura non è 
murata. Per i lavoratori di 
questi reparti, assieme alla ri
vendicazione del comune pre
mio di rendimento, sj pongo
no particolari esigenze per 
la difesa del ritmo di lavo
ro, la composizione deg-li or
ganici, l'orario e le pause di 
lavoro, ecc. 

// progresso tecnico e orga
nizzativo pone, insieme colla 
esigenza dì un aumento -ata-
riale, quello della riduzione 
dell'orario di lavoro a parità 
di salario, nei quadro della ge
nerale esigenza sociale ed eco
nomica dì arrivare all'orario 
di 40 ore settimanali con sa
lario di 48 ore. I lavoratori 
contempereranno, nelle conarc-
te situazioni aziendali, le ri
vendicazioni dell'aumento sa
lariale e quella deila riduzione 
d'orario. Per alcuni settori par
ticolarmente omogenei, come la 
siderurgia, il livello della pro
duttività e la particolare gra
vosità del lavoro rendono ur
gente la soluzione della ridu
zione d'orario a parìri di sala
rio settimanale. 

Criteri di 
classificazione 

Più estesa e più concreta 
deve diventare, soprattutto 
nelle aziende tecnicamente ed 
organizzativamente ammoder
nate, la contrattazione dei vari 
aspetti dell'organizzazione del 
lavoro, per i riflessi che essa 
ha sulla attribuzione del sala
rio attraverso la classificazio
ne del lavoro e l'analisi delle 
mansioni. Lasciata alla deci
sione unilaterale dei padrone 
l'organizzaz-one del lavoro, 
quali che siano le sue appa
renze scientìfiche, diventa un 
temibile strumento di discrimi
nazione, e quindi di oppres
sione dei lavoratori. 

In particolare dovrà rivendi
carsi la negoziazione di criteri 
oggettivi di classificazione del
le lavorazioni, ferma restando 
la necessita di una vigile tute
la e di un incessante intervento 
nella applicazione prauca dei 
criteri concordati; dovrà di
fendersi e valorizzarsi la per
sonalità professionale dei la
voratori minacciati dal declas
samento con rintroduz-'one dì 
metodi parcellari di lavorazio
ne, e non solo difendendo !e 
condizioni materiali di guada
gno dei lavoratori declassati, 
ma contrastando il declassa
mento attraverso il riconosci
mento del valore professionale 
dell'attenzione, della com-.nu:-
tà, drìla resistenza alla mono
tonia, e soprattutto, àz.'.x re
sponsabilità inerente al più 
prezioso macchinario intro
dotto. 

La FIOM sorto! In ci \i par
ticolare importanza, soprattut
to nz'ile fabbriche nuove e in 
quelle che subiscono profonde 
rrasformazion:, d: negoziare fin 
dall'inizio d d ciclo ' i vari 
aspetti retributivi e organizza
tivi del rapporto di lavoro e 
le forme concrere della parte
cipazione dei lavoratori al 
progresso tecnico azienda.e. 

Xelle aziende delFlRl e 
nelle altre aziende controllate 
dallo Stato, nel quadro della 
rivendicata collaborazione dd 
lavoratori al progresso delle 
tziende, la contrattazione dcl-
'a partecipazione dei lavora
tori al progresso Stesso, e la 
negoziazione preventiva degli 
aspetti retribuitivi e organiz
zativi che ne discendono, deve 
trovare rapida applicazione 
concreta. 

La FIOM è convinta che 
•a fondamentale rivendicazio
ne per una concreti partecipa
zione all'aumento de! rendi
mento troverà ndls fabbriche 
l'unità di rutti i lavoratori e 
potrà perciò rapidamente svi
lupparsi in azioni sindacai: 
coronate da successo. 


