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me! Solvate Castellammare'* 
Mentre il presidente di 

turno, 11 d c . DE PIETRO 
scatnpanellava ordinando di 
sgombrare la tribuna, le 
donne di Cnstellammaie 
continuavano ad urlare it 
proprict dromma, fino a che 
i commessi non riuscivatio a 
farle allontanarc. < Vi chie-
diamo di salvnre Castellam-
mare di Stabia; gia 8000 so
no i disoccupnti ». dicevano 
i bianchi manifestini the 
lentnmcnte si sono posati 
sugli scanni senatorial!. 

II compagno PALERMO 
aveva appena terminato un 
suo appassionato intervento 
nel quale, sullo sfnndo del 
la generale situazione di 
smobilitazione industriale e-
sistente nella 7ona di Napo-
li, aveva illustrato un ordi-
ne del giorno a firma sun e 
del compagno Valenzi in cui 
si chiede al governo di fai 
revocare i 350 licenz.iamen 
ti ai cantieri metallurgici I-
taliani o almeno di ottene-
re che vengano sospesi per 
tre mesi, in attesa delta co-
struzione di nuovi impiantl 
Si tratta di 350 operai spe-
cializzati. i .quali non han
no ancora matnrato i diritti 
di pensione e che d'altrn 
parte, sono troppo anziani 
per trovare lavoro altrove o 
sono tarati nelta salute in 
conseguenza del lavoro mas-
sacrante e quindi anche nel
la impossibility di emigrare 

Palermo, il quale ha de-
scritto con accenti picni di 
emozione le condizioni di 
questi uomini, ha d e n u n n a -
to l'atteggiamento di traco-
tanza dell'industriale Falk, 
il quale, non molto tempo fa, 
aveva garantito a questi o -
perai lavoro « per dieci nn-
ni >. 

Tra continue ed irose in-
terruzioni del ministro GA-
VA il quale ha voluto a»-
sumere la difesa di ufficio 
dell'industriale milanese (e 
da sinistra gli 6 stato gri-
dato piu volte < Sei amico 
di Fa lk>) il compagno PA
LERMO ha documentato le 
responsabilita della dire-
zione dei cantieri metallur
gici italiani la quale, dopo 
aver costruito un nuovo 
complcsso a Napoli con gli 
aiuti ERP. non si 6 preoccu-
pato di creare un complesso 
industriale a ciclo integrals 
che avrebbe risolto il prn-
blema dell'occupazione. Ed 
ora i cantieri metalturgi'J 
italiani si rifiutano di ini-
ziare la Invorazione di coni-
messe riccvute dallo St.iic> 
fino a quando non saranoo 
riusciti a cacciare i 350 la-
voratori. 

II governo non reagisce a 
tanta tracotanza, come 6 d i -
mostrato dallo andamento 
del le trattative al ministero 
del Lavoro, alle quali gli 
operai avrebbero voluto 
partecipassero anche funzio-
nari del ministero dell'Indu-
stria, richiesta che il mini
stro Gava ha rifiutato. 

A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE PROSSIMO ESSO DIVERRA' ESECUTIVO 

La Camera approva il ri scat to 
delle concession! telefoniche 

Una parte dei dc e le deatre hanno votato contro - Ampio discorso di Di Vittorio - La "giusta causa „ nelie 
f'abbriche, il riconoscimento giuritlico delle C.I. e altri problemi temi essenziali di una politica del lavoro 

II dibaililo 
a Monfecilorio 

Anche la Camera, in fine 
di seduta, si 6 occupata ieri 
della situazione di Castel-
lammare. Infatti il ministro 
del Lavoro Gui ha risposlo 
a l le interrogazioni urgenti 
che erano state presentate 
sui 350 licenziamenti effet-
tuati alia Falk di Castel lam-
mare di Stabia. Secondo Gui 
il governo avrebbe accerta-
to la validita delta mot iva-
zione dei licenziamenti ( e s -
sere scarsa cioe sul merca-
to la materia prima neces-
saria: il < lamierino >); Gui 
ha quindi messo sullo s tes-
so piano lavoratori e dire-
zione dell'azienda affer-
mando che un tentativo di 
accordo sarebbe fallito sia 
perche i lavoratori non han
n o voluto discutere le mo-
dalita dei licenziamenti e 
accettarli senz'altro, sia per 
la rigida posizione assunta 
dall'azienda. Tutto quello 
che il governo puo fare e 
di far fruire i liccnziati del 
l e provvidenze speciali Jie-
v is te dalla CECA per i la
voratori siderurgici l icen-
ziati. 

Per intraprcndere un al -
tro tentativo di mediazione. 
il governo aspetta che i la
voratori escano dalla fabbri-
ca che hanno occupn'o e si 
dicano pronti a discutere -ui 
l icenziamenti . 

A questa impostazione del 
ministro hanno vivacemente 
replicato il compagno socia
l i s ts SANSONE. il dc CO
L AS A NTO e il compagno 
MAGLIETTA. il quale ha 
ri levato come sia assurdo 
parlare di possibilita di 
< conciliare » le parti; infatti 
non 6 possibile conciliare 
quando una parte intende 
non essere licenziata. Do
po aver ricordato Fatteg-
giamento sprezzante e ri-
gido dei dirigenti della 
Falk che hanno rifiutato 
ogni possibilita di accor
do respingendo anche del 
l e proposte che erano state 

vanzate dal governo, il com-
agno Maglietta ha terminato 

chiedendo che il governo 
prenda una decisione impo-
nendosi alia direzione della 
Falk, facendo rinviare — co 
m e hanno proposto gli ope
rai — di tre mesi i l icenzia
ment i per ccrcare nel frnt-
tempo di ovviare alia situa
zione sia rcperendo la ma
teria prima neccssaria sia at-
traverso a delle nuove uti-
lizzazioni dell'azienda. 

II felegramma 
della^G.I.L 

I/Cfflrln stamps delta COII 
eomuntra 

« |.a tecrrterta drlla t'CHI. 
qoclla della FIOM hanno 

frasmesso al ministro del La
voro e a> ministro drll'Indu-
•trla II «cirnrntr fonojtrawnta-

•"Data eravlsOma lrn*lonr 
drtermlnatasl Carirllammarr 
per Hern»lament« Falk. rhlc-
d!-—.o arzsnl? rem«fes£i"nr 
parll sede governatlva per 
rlesaminare Inlera qncstlnnr 
•copo ricerca lolmlone »od-
tfltfaeente. Prethlamo on. rol-
• M r e pronta rispoiU" ». 

Nel pomeriggio di Ieri. la 
Camera, dopo una lunga e 
acccsa discussion*?, ha ap-
provato la conversione in 
legge del decreto col quale 
si mette lo Stato in condi-
zione di risrattare il scrvi-
zio telefonico finora eserci-
tato dalle due societa a ca
pitate privato, e cioe la TE'l I 
e la SET (le altre tre so
cieta sono gia a partecipa-
zione statale) . Secondo la 
legge varata ieri, entro il 
31 dicembre 1957 1'ammini-
strazione delle Poste dovra 
procedere alia dichiarazione 
di riscatto e nella dichiaia-
zione precisare la data di 
esecuzione del riscatto 5tns-
so che dovra comunque es 
sere tradotto praticamente 
in atto entro it 10 gennaio 
1958. Le concession! dei ser-
vizi telefonici, secondo il 
primo articolo della legge. 
possono essere accordate a 
societa il cui capitale sia <'•-
rettamente o indirettamente 
posseduto in maggioranza 
dallo Stato. 

Un acceso dibattito si 6 
sviluppato intorno alle nor-
me che stabiliscono il ter-
mine entro il quale si dovra 
procedere alia dichiarazio
ne di riscatto. II testo del 
governo prevedeva in un 
primo momento un termine 
di novanta giorni dalla sca-
denza del preavviso (e cioe. 
essendo il preavviso scadu-
to il 14 giugno, il termine 
sarebbe stato il 14 settem-
bre) ; la Commissione. gui-
data dall'ex ministro del 
le Poste, Jervolino — che 
e sempre stato un accanito 
oppositore al riscatto delle 
concessioni — aveva, a mag
gioranza mutato questo ter
mine, spostandolo tout court 
al 31 dicembre prossimo, con 
in piii un margine di dieci 
giorni per 1'attuazione del 
riscatto stesso. E' facile ca-
pire la gravita di questa 
norma, che compromette 
gravemente la traduzione in 
realta del riscatto: infatti 
lo stabilire tassativamente 
un termine entro il quale 
l'operazione deve essere con-
cretata, da in mano alle s o 
cieta private una potente ar-
ma di ricatto perche consen-
te loro di imporre richieste 
pesanti per la conccssione 
della maggioranza del pac-
chetto azionario e per lo 
stabilire il valore degli im-
pianti, pena la scadetiza del 
termine e quindi il fal l imen-
to di tutta l'operazione. 

Cosl, i compagni NATOLI, 
CERRETI e il sociatista 
MANCINI hanno presenta-
to una serie di emendamen-
ti — tutti respinti dal g o 
verno — per ovviare a que
sto pericolo. 

II ministro MATTAREL-
LA si e limitato a dichiara-
re che il governo si impe-
gna ad effettuare tutta l'op.e-
razione prima del 31 dicem
bre, ed e stato accolto un 
o.d.g. del gruppo comuni-
sta col quale si da la pos
sibilita all'IRl di emettere 
obbligazioni (IRI-telefnni) 
per coprire le spese soste-
nute per il riscatto. 

La legge, alia fine, e s ta-
ta approvata con 253 v o -
ti favorevoli contro 33 con-
trari: come si vede, una par
te dei democristiani e della 
destra si e opposta fino al-
rult imo al varo della legge. 

All'inizio delta seduta di 
ieri. alia Camera, e stata pre-
sa in considerazione una pro-
posta di legge — presentata 
dagli on.h VILLAURUNA 
( l a d i c ) . LA MA LEA ( p n ) 
e LOMHARD1 (psi) — per 
la legolamentazione della 
produzione dei combustibili 
nucleari speciali e dell'ener-
gia eleltrica per via nuclea-
re. 

Molti orntori si sono quin
di sus.'-eguiti al microf(»no per 
intervenire sul bilnnrio del 
Lavoro. Ql'ARELLO ' d c . ) 
si e fat to portavoce delle <la-
mentclc> dei tlatori di lavo
ro per quanto riguarda le 
assiciirazioni sociali rhe so
no troppo pesanti e di com

plicate conteggio. 
II compagno VENEGONI 

si e soffermato, in partico-
lare, sulle condizioni di vi
ta dei lavoratori lombardi: 
cultivator! diretti, braccianti 
e salaiimi, proprio in una 
delle zone piu fertili d'lta-
lia, sono in condizioni di 
particolare indigenza; nei 
grandi complessi industria-
li, per contro, regna sovrana 
la volonta del padrone che 
limita in ogni modo la li-
berta del lavoratore, e sabo-
ta costantemente it lavoro 
c^elle commissioni interne 
Lo strapntere padtonale ri-
ceve un incremento pnrtico-
larmente intenso dal conti-
nuo afflusso, nei grandi cen-
tri lombardi. di migliaia di 
disnecupati piovenienti da 
altre regioni i quali. pur di 
trovare un'nrcupa/ione si 
sottoponponn a cpialsiasi ves-
sazione. Vcnegnni ha quin<h 
illustrato un suo o d g per 
aumentare del 20 % i minimi 
delle pensioni e del 50 % il 
stissidio di disoccupazione. 

II dc. SAHATINI o stato 
ancor piu fascista del missi-
no ROBERTI ciie lo aveva 
preccduto. Sabatml ha in

fatti sostenuto la tesi secon
do cui i sindacati, per otte-
nere I'appogg'io dello Stato 
€ debbono dare garanzia di 
democraticita >, Gli e suc-
ceduto il monarchico CUT-
TITTA. 

Dopo il voto sulle 5o^icta 
telefoniche, nel pomeriggio 
6 ripreso il dibattito sul hi-
lancio del Lavoro; e in que
sta spde ha pronunciato un 
ampio discorso il comppgno 
DI VITTORIO. II nostro 
Paese. ancora oggi — c-gli 
ha notato — 6 un model!-' 
di ingiustizia sociale: au-
menta ogni anno lo squili-
brio fra i redditi (\c\ ,jadio-
nato. che sono immeusi, e 
(Hielli dei lavoiatori. «-IIJ S«>-
nn miseri, nonostante siano 
aumentati la pioduziond in
dustriale. il rendimento del 
lavoro. i ntrni cli lavoro. 

Dal 104B a I 1050 il r?n-
dimento del lavoro e au-
mentato dell'BOM; i proMt 
ti medi delle industne si 
sono elevati al 200'/",; i sa-
lari reali sono aumentati sn-
lo dal 0 al 13%. Ci6 si^nill* 
ca che in Italia il lavoro non 
6 sufflrientemente nio*etto 

AL CONGRESSO DI FIUGGI 

L'on. Viola rieletto 
presidente delPANCR 
Le conclusion} del dibattito - Approvato all'unanimita 
un o. d. g. impegnativo snll'azione dell'Assoaazione 

(Dal noatro Inviato speclale) 

FIUGU1, 10. — L#ori. Viola d 
sliito oyyi rieletto presidente 
dcll'ANCU con un voto pres-
soche ununime del conyresso 
nazionale dei combattenti: egli 
ha ricevuto. injatti, 892 mila 
voti su 1.013.000. 

La terza yiornatu del con-
gresso ha avuto inizio con una 
replica dell'on. Viola durata 
ben tre ore. L'otatore ha assi-
curato che Vasjoclazione pro-
scguira nella propria azione 
di solidarictd e di appogoio in 
favore dei combattenti e dei 
reduci dl ; tutte le guerre e ha 
Informato che sard fatto tutto 
il possibile per saluaaunrdare 
anche in avvenlre I'unita e la 
indipendenza delle oraanizza-
zionl combattentistlche. 

Sublto dopo. il preildente 
del congresso on. Musotto ha 
letto t due ordini del giorno 
presentati (una da Parente di 
Benevento e uno da Gazzoni 
di Roma) per proporre ai dc-
leaati I'approvazione della re
latione introduttiva siilfaffioi-
td e fftill'indirizzo dell'AJVCR. 
Viola ha chiesto che il voto 
avvenisse sulla base dell'ordiric 
del giorno Gazzoni, che, oltre 
ad approvarc la relatione del 
presidente. elenca le Hnee pro-
grammatiche dcll'associazione. 
proponendo inoltre una piii 
precisa fnterprefazione delle 
funzlonl assistenziali della 
ANCR e un intervento attivo 
dei combattenti organizzati in 
tuttt i problemi del Paese c 
della politica Internationale, 
con intelafiue appropriate e 
antonome. L'ordine del giorno 
Gazzoni c stato approvato al-
I'unnnimita, per appello no
minate. 

La seduta del pomeriggio si 
d aperla con le votazioni — a 
scrutinio segreto — per I'elc-
zianc del presidente. L'on Vio
la, dopo che sono stati rcsi noti 
i risultati, e stato (atto scqno 
a una calorosa ovazione Egli 
e andalo poi al microfono per 
ringraziare. i congressisti. 

La discusslone sulle modifl-
che alio statuto e stata daman-
data, per decisione uminimr, ni 
nuovi organi dirigenti. poichc 
il progetto rclatim si trova 
tuttora all'ctamo del consicflio 
dei mlnrtiri che in proposito 
non ha ancora esprrtio il pro
prio pnrete 

Ha arnto Ini.'io quindi una 
discussione di estremo intcrrs-
«• snll'Opera. Hanno p.irlnto. 
(ra ali altri, Vavn Caitnpnn di 
Cntanzaro e Vavr G z::oni 11 
primo ha proposto che in trno 
aofi oraani diriacnti dcll'OXC 
rcnaa riprittinnta una rapprc-
xctnnzn itrrr.ncrntirn 

I.'arr Gr.'^nni. chr ha p~.r-

lato sublto dopo. ha affacclato 
il probicma urgente deriwante 
dallo spezzettamento e dal 
conseguente estinguersi delle 
grandi aziende agrarie della 
ONC e, quindi. della perdita di 
un notcvole numero di tecnici 
c di implegatl altamente quuli-
ficatl. A questo proposito lo 
oratore ha chiesto una vasta 
azione delle for2e combattenti
stlche e, se e necessario. an
che un'azione oiudiziarla. 

Sono stati lllustrati. nel corso 
della discusslone, gli esempi 
delle grandi aziende di Colta-
no (Pisa) e di Alberese (Gros-
seto), attualmente in vendita. 

Verdiani di Grosseto ha illu
strato la duplice ttecessitd di 
assegnare ai contadini le terre 
tante volte promesse, ma di 
non llquldare il grande patri-
monio costitulto dagli Impianti 
delle aziende, delle quail do-
vrebbe essere' mantenuta in 
ogni caso I'unita. 

Dopo alcunl altri interventi, 
la discussione si ,e conclusa 
con la votazione di un ordlne 
del giorno. 

CANDIANO IAI.ASCI11 

e che il ministero del Lavo
ro pensa. sia sufficiente oc-
cuparsi, come mediatore, di 
molte vertenze. Questa pu6 
essere invece solo una d;-
mostrazione di buona v lr -n-
ta. non una veia politn.i 
del lavoro, politica ii <m 
in Italia c'6 invece Passu-, 
luto bisogno, di fronte al-
I'aumentata pressione padro-
nale, alia sua politica di di-
scriminazione. di paternal:-
smo e troppo spesso oi in-
timidazione dei lavorr.tori 
con Parma dei licenzia
menti. 

Questa politica. one pure 
trova troppo spesso -•onst.n-
zienti dirigenti sindai-ili di 
altre parti, non cnlpNce so
lo i lavoratori conumisti n 
solo quelli aderenti alia 
CGIL. Infatti il licenzianien-
to di un operaio colpi-v.de 
di aver partecipato ad uno 
sciopero o di essere un -»t-
tivista comunista o della 
CG1L, vibra un enlpo n 'ut-
ta In classe operaia. tent a 
di intimidire. di spavontare, 
tutti gli operai. siano essi 
comunisti, cattolici o senza 
partito. 

Di Vittorio ha ricorclato 
a questo punto Pincredibile 
episodio di Marina di Pisa 
ove la FIAT aveva impian-
tato uno stabilimento: la di
rezione fece sapere che, se 
nelle elezioni per la nomi-
na della Commissione in
terna, avesse vinto la CGIL. 
lo stabilimento sarebbe sta
to smantellato. Vinse la 
CGIL e la FIAT ha •omin-
ciato a smantellare lo sta
bilimento! La UIL tent& al -
lora una vergognosa mano-
vra, cercando di convincere 
i lavoratori a restituire la 
tessera della CGIL e .id en-
trare nell" UIL, cosa che 
avrebbe convinto la direzio
ne della FIAT che e'era sta
to un < equivoco J>. Ma ai. • 
che questa proposta ven-ie 
respinta dai lavoratori e og
gi lo stabilimento 6 in via 
di trasferimento. 

Dopo aver ricordato cne 
i comunisti hanno da tempo 
presentato una proposta di 
legge per la regolamcnta-
zione dei licenziamenti c che 
il governo ai e ben guardato 
dal farla discutere, Di Vit
torio si 6 dctto favorevole 
alia legge propugnata dal -
l'on. Rapelli per il ricono
scimento ,- giuridico d e l l e 
commissioni interne. E' in -
dispensabile che il governo 
realizzi una giusta politica 
del lavoro, opponendosi ai 
licenziamenti arbitrati ed 
applicando rigorosamente le 
disposizioni vigenti in ma
teria di collocamento. 

Di Vittorio ha infine trat-
tato altri aspetti della poli

tica del l a v o r o italiana : 
quello degli istituti di pre-
videnza e quello delle pen
sioni. Di fronte alia neces
sity di unificare gli istituti 
previdenziali per migliorare 
le loro ptesta/ioni, riducendo 
le spe.se, il Governo ha pre
sentato un progetto di legge 
che riduce le prestazioni ai 
lavoratori ammalati * 

Per le pensioni, Di Vittorio 
ha ricordato la gravosita dei 
contributi che i lavoratori 
delPagricoltura debbono ver-
sare (mentre lo Stato ha ri-
dotto la quota a suo carico) 
e l'clevazione dell'eta dei 
pensionati da 00 a 05 anni 

II c o m p a g n o socialist.! 
HERLINGUER ha nuova-
mente chiesto al Governo 
— riprendendo un altro de-
eli clementi accennati da 
Di Vittorio — di versare i 
H2 miliardi dovuti per legge 
al fondo adeguamento pen
sioni e che non sono mai 
stati erogati. 

E' iniziata poi la discus
sione sui ntimerosi ordini del 
giorno presentati, ma essa e 
interrotta alle 22 per il di
battito su CaUellammare. 

PARIOI — La nostra bravissiina, e nncora splendida Alida Vulli, si c recuta a trovare la 
non meni) brava e hclla Maria Schell durante una pausa della lavorazlonc di un fllm che 

l'attrico tedesca sta girando a I'urigi 

Gli obiettivi integralisti dell'on. Fanfani 
riconosciuti da tutta la stampa italiana 

Conferma del proposito democristiano di rinviare i patti agrari — Prossimo il 
dibattito sui trattati europei — Oggi si riunisce il Comitato centrale del P.S.I. 

Tra oggi e doniani dovrebbe 
essere chiarita, salvo nuovi rin-
vii, la dihattuta questione del 
calendnrio parlamentarc. Sono 
state depositale ieri a Monte-
cilorio le relazioni di maggio
ranza sui trattati europei e la 
rt-lazione di minoranza reilntta 
dal compagno Herti. siccho i 
trattati potranno essere iscrilti 
fin da oggi ull'oriline del gior
no delta Camera e potra essere 
iniziato il loro esame in aula 
a partire da domani o venerdi. 
Sorgera, in pari tempo, in una 
nuova riunionc dei capi-grnppo 
convocata da Leone o addirit-
tura in aula, la questione del-
Pabbinamento del dibattito &ni 
patti agrari a quello sui trat
tati- enxopei. ' • ^ -, • 

E* noto, tuttavia, cha la U.C. 
e )e desire non intendono di
scutere "prima dello ferie estive 
alcun provvedimento impegna
tivo, e in particolare non in
tendono discutere ne le regioni 
ne i patti agrari. La D.C. e le 
desire si opporranno quindi non 
solo all'abbinaraento dei patti 
agrari ai trattati europei, ma an

che a una discussione dei palti 
agrari in un secondo momento. 
Dando la precedenza ad nlcuni 
altri bilanci, la D.C. e le de-
stre intendono arrivare senza 
intoppi fino a] principio di ago-
sto, mettendo quindi in ferie 
la Camera a partire dal 2 o dal 
9 agosto (e il Senato dal 25 lu
glio). 

Nei Consiglio nazionale demo
cristiano di Vallombrosa jume-
rosi esponenti democristiani ban-
no avanzato la proposta di una 
generate rielaborazione della leg
ge agraria da concordarsi tra i 
grnppi democristiani della Ca
mera e del Senato. La D.C. e 
concorde soltanto gull* aHossa-
mento delta a giusta causa s per-
roanente, ma pec il resto non e 
neppure concorde snglt emen-
damenti Pastore, che pure af-
fossano la « giusta causa D per-
manente. Inoltre la D.C. non 
vuote mettere in discussione Pal-
teanza contratta con Pestrema 
destra, ed anche a tale fine e 
decisa ad evitare ogni impegna
tivo dibattito programmatico in 

tati europei ciie assicurano una 
maggioranza estesa dal PRI li
no al MSI. Anrhe il governo, 
ehecrlie se ne dica, e su questa 
posizione, e ieri Zoli ha avuto 
un colloquio ron La Malf.i c 
Macrelli per pregarli di non 
ilisisterc per la discussione dei 
patti agrari. 

SulPandamcnto e i risultati 
del Consiglio democristiano con-
tinuano intanto a intrecciarsi va-
lutazioni piuttosto contradditto-
rie. Tuttavia, pur nelte diffe
rent! valutazioni, e'e una diffu
sa diffidenza da parte di tutti 
i gruppi politici nei confront! 
delle dichiarazioni di Fanfani c 
delle conclusioni del Consiglio, 
e e'e una certa concordanza nel 
giudicare che Pohiettivo di Fan
fani resla la conquista della 
maggioranza assoluta, e che an
che le posizioni assunte dal se-
gretario della D.C. nei confron-
ti delPunificaziono socialisla e 
del PSI sono in funzione di 
quell'obiettivo. Perfino Saragat 
ha dichiarato ieri che la pro-
spcltiva di una unifirazione so 

Parlamento, salvo che sui trat- cialista e stata presentata da 

IMPOUTANTE INTERVENTO DI MONTAGNANI SUL BILANCIO DELL'INDUSTRIA 

Le modificazioni in corso nella tecnica industriale 
e la necessita di una profonda trasformazione sociale 
Riduzionc d'orario e aumento dei salari - / / grave peso della disoccupazione nella vita italiana 

I problemi delle nuove tec-
niche produttivc e del rap-
porto di queste con le strut-
ture sociali hanno dominato 
ieri la discussione sul bilan-
cio del ministero dell'Indu-
stria al Senato. per merito 
di un approfondito interven
to del compagno MONTA
GNANI. 

L'inizio delta utitizzazione 
dell'energia nucleare e la 
profonda trasformazione tec
nica in atto nelle Industrie 
e negli tifftci. ha rilevato 
1'oratore. hanno dato l'avvio 
ad una evoluzione che do-
viebbe essere tlestinata ad 
aumentare il benessere del -
Pumanita ma che trova -esi-
stenze da parte di quel le for-
7e le quali vorrebbcro acca 
parrarsi i frtitti delP.iumpn-

senza di una massa di disoc
cupazione rimasta pratica
mente stazionaria mentre la 
produzione industriale e la 
produttivita sono raddop-
piate. E' un indicc significa
tive quello fornito dalle c i -
fre relative alia incidenza 
sempre minorc dei redditi di 
lavoro sull'incremento del 
reddito nazionale. per cui si 
puo affermare ciie Paumento 
del reddito nazionale e stato 
praticamente assorbito d a i 
grandi monopolist!. 

Oggi, ha proseguito Mon-
tagnani. il problema da porsi 
e se. nella concrete situa
zione italiana. sia possibile 
controllare il processo di svi -
Iuppo tecnotogico nell'inte-
rcsse o'ella collettivita. pro-
cresso che la classe opera'.a 

tata produttivita e ostacolano 
quindi il progresso sociale 
che della trasformazione tec
nica deve essere il corolla-
no. Cio pone problemi im-
mediati alia classe operaia: 
gia negli Stati Uniti i lavo
ratori americani tianno do-
vuto porsi il problema di 
evitare che Pautomazione 
produca la disoccupazione 
tecnologica, esigendo lo sv i -
luppo dei mercati, Paumen
to dei salari. la riduzione 
della settimana lavorativa a 
35 ore e la riqualificazione 
tecnica degli operai a spese 
dei datori di lavoro. 

In Italia, ha rilevato Mon. 
tagnani. le nuove tccniche si 
sono gia affermate in targhi 
settori delPindustria. con di-
<livetli. tuttavia. fra indu-
stria e intlustria. L*aumento]f.ivori^ce perche fonte d'i pro 
delta produzione e comim-jg iesso generate, ma di cui 
que generate, cosi come que!- jes-n deve indirizzare gli svi -
Io delta produttivita operaia: luppi come classe dirigente 
ma mentre questa e airmen-!nazionale 
tata del 30 per cento an
nuo. Fincrcmento salariate e 
stato solo del 7 o 8 per cento 
in cinque anni: sicche si puo 
dire con certezza che. cosi 
come e a w e n u t o alia FLAT. 
i nuovi macchinari. chmi-
nando i < tempi morti ». han
no avuto conseguenze otti-
me per j profitti ma non 
hanno portato ad alcun mi-
gtioramento del le condizioni 
di vita dei lavoratori. Lo 
stesso <i pud dire per I'in-
dustria chimica e per Pin-
dustria les>tle. 

E* chiaro quindi che se si 
vuote che l'introduzione di 

Anzitutto P introduzione 
»tclle nuove tecniche dovreb
be avvenire in Italia alto 

stesso ritmo di quello in at
to nei paesi gia fortemente 
industrializzati: e quindi in-
dispensabile orientare gli in-
vestimenti produttivi, oggi 
accaparrati dai gruppi m o -
nopolistici, verso i settori che 
meglio possono stimolare lo 
sviluppo generate delPindu
stria. Si impone quindi una 
riforma delle strutture eco-
nomiche e innanzitutto una 
estensione d e l l a riforma 
agraria a tutto il territorio 
nazionale. per creare nuovi 
mercati. e una politica di 
coordinamcnto del le varie 
fonti di energia, colmando 
il distacco fra Nord e Sud 
che, in termini economici, 
e stato aggravato dallo sv i 
luppo della tecnica moderna 
nellTtatia settentrionale. e 
quello tra grandi aziende e 
aziende piccole e medie. 

II senatore socialista BAR-
DELLINI si e soffermato in 
particolare sui problemi del-
Partigianato. 

L'on. GRANZOTTO BAS
SO (psdi) ha lamentato it 

prezzo troppo elevato della 
benzina ed ha chiesto che 
esso sia ridotto al di sotto 
delle 100 lire al litro. 

II senatore FOCACCIA 
(dc) , presidente del Comita
to nazionale per le ricerche 
nucleari. ha illustrato un 
proprio ordine del giorno ne! 
quale si chiede con urgen-
za at governo di presentare 
un disegno di tegee-stral-
cio che conceda finanzia-
menti adeguati at Comitato 
stesso. onde metterlo in con-
dizione di fun/ionare e svi-
luppare la sun attivita 

A questo punto della se
duta. vi e stato Pintervento 
del compagno PALERMO 
sulla situazione di Castel-

Faufani « eomo uno spauracthio 
per favorire Piniegralismo de
mocristiano ». 

II Corrierc della sera si li
mita a cliiedcre a Fanfani e alia 
D.C. ulterior! garan/ie come 
unica comlizionc perche il gros-
so delPelettorato borghese e di 
destra contiiiui a riversare sulla 
D.C. i suoi voti e la metta in 
t-ondizione di fare a mciio di 
ogni luttira collahorazione ion 
chicchcssia. La Stampn di To
rino, che pure di credilo-al gio-
co di Fanfani. come anche gliene 
danno i repuhblicani. interpre-
ta le decisioni del Consiglio 
nazionale nel senso che a la D.C. 
si baltera con tutte le forze, 
agitando anche la nuova minac-
cia del pericolo socialista, per 
conquutare la maggioranza as
soluta. Se non la ottcrra, non 
esclude la possibilita di cercare 
anche a sinistra gli appoggi rhe 
gli saranno nccessari per rea-
lizzare il suo programma n. Ma 
quest* ultima possibilita vicne 
subordinata a una sorialdemo-
cratizzazione dei socialist!, e 
quanto al programma da ret-
lizzarc hasta ricordarc Palfossa-
meiito della a giusta causa o, il 
'abotaccio delle regioni e 1> 
polemica antipresidenziale per 
romprenderne la natnra. 

Analogamentc il fanfaniano 
Giorno cotlega la posizione di 
Fanfani a una triplice csisen-
za: (i non respinpere i *ociali:ti 
verso un riawicinamento ai co
munisti ». mautcner.-i aperta una 
n via di riserva » in raso rhe 
non ottenga la maggioranza as-
solnia. rcalizzare una unil.'i del 
suo partito anche preci*ando be
ne il raratterc u rontinccntc c 
limitjto i), o--ia slrumcntalc, di 
ogni eventuale c futlira iutesa 
vcr.-o un snrialismn ?ocialdemo-
cratizzalo. Una triplice csi^fn-
za rhe. intanto. si combina pcr-
frttamente cot governo aperlo 
a tlcitra. ron Pequivoro pro
grammatico. c soprattutto col 
tentativo di paralizzarc nna nr-
ganira e miliaria oppo«izione 
di sini>lra ai piani di ninno-
polio rlcrir.iic 

I rommcnti di ftjmjia ritrn-
gono tnttaiia fittizia i'unita for-
tnalmenle raciiunla dal Consi
glio d r. P«T quanto riguarda 
il : m n n o /oli . uiiatito. -• ilu-
bila rlir pn«a recziTc I3 pi.it-
taforma f.uilanian.i di 11 n jp-
pozcio c-lrnifi rhe la-ci lulla-
\ia la D C indiprmtrnte r non 

lammare e Pincidente che ri- r<>nipromr*-a. Ouanio alPunitJ 
feriamo in p.ttra pnrtc 

La discussione generate e 
stata couclufa dal compagno 
CAPPELLIXI. it quale ha 
chiesto che PEnte z«>I.i ciTet-
tui ricerche per accertare la 
portata di alcuni gi.iciment: 
di zolfo scoperti nella zona 
di Urbino 

Sette dure condanne a i giovani 
che assassinarono il f inanziere 

24 anni al principale responsabile, 16 ad altri quattro. 13 
c 10 agli ultimi duo — Quattro ore di camera di consiglio 

tecniche piu progredite non- J * ™ ™ ^ r r £ ^ f d r 1 s 
o p e n a senso umco. e c i o e j i n H . . i t l d , , „ a U C l . l s o n o d l ,j 
a vantaggio dei ceti p n v i - a r ! 3 n 7 , t , r o u , : r . .0rdo Falqu: e 
tegiati. occorre ridurre gli |di altr: r«v.:i. :ra cm queito 
orarj di lavoro. La reale s i - di vihpenrfo .,!!.•» naz.or.e ita-
tuazione delPoperaio italianoJli/ir..-t. ?i e cor.o'..:-.t quest* sera 
puo essere compresa solo 'e i .ii,. C^rto iii Ac.- .c^ con la eor.-
nendo prescnte"l*ambicnte • n , l l

I
n n - 1 'i'" :- •^'::'lr» .nd.z.a:i. 
I..i Coi:.1 5. era nt.rata in 

MII'ANO — La bells attrlce Franca Rime mostra an nnovo modo dl Ircgcre I glomall 

cui egli e cos:rctto a lavo 
rare, sottoposto ad un inten
so supersfnittamento. .<otto la 
insegna di quel patemalismo 
che oggi viene chiftmato « re
lazioni umane >. I-a condi-
zione operaia appare ancor 
piii dolorosa se si conside 
ra la situazione 
al di fuon ttell.i fabbrica e 
se si tiene prc?ente che la 
situazione del mercato del 

Camera d. ooasicho usoendonc 
dopo 4 ore Ij presidente dottor 
Borzac.i ha letto la sentenza 
che commim le secuenti con
danne- I.U151 Ebner alia pena 
di 24 nnni di reclnsione per 
omicidio o 4 mesi e 10 ciorni 
por oltracsio. Bernardo Ebner 

e^istente l" '-Vll'uru i'nterkirchner cia-
seuno a 16 anni di reclnsione 
per oniictdio e 8 mesi per vi-
'.ij.irdio r-1! i n.izione. Floriar.o 
Woissteirier c Giorsjio Knollsei-

lavoro e aggravata dalla pre- sen ciascuno a 16 anni di re-

Annullafa dopo 4 anni 
I'elezione di un d.c. 

c!u?:or.e per omic:d:o; PdOlot 
L'nterk:rchner a 10 anni e Sj 
mesi di reclus.one por om:ci-l 
d:o: Giovanni Huber a 13 .jnni| 
e 4 me?i por am:e;dio Inoltre) 
tutti ch imputati sono sti*iija 
eond.irr.rtti in s o l i d o a! j jorvo'.ir.o 
paiiamcn'o drllo spero e t.,-<o 
proeoss't.ili. nonche al ris.ire:-
mento dei danni alle pirt. e i - ! D a s s o ljA Giun:a 

drllf rorrcnii interne. <• vero 
rhr Fanfani ha acr.innato la 
(*I>L «• la -ini-trj. *<r%< nito-ene 
di ceperlura •• come «iierrh:'-tti 
per lr allndole. ma bj ilrirr-
miri.Tlo i:n prinripio di rriti 
nella corrrntc di « ini/ij!i*a de-
morrstica » c nel gruppo Ta\ia-
ni-CoIombo^!oro chr vnde a 
collc;ar-i a Sr^lba. *<*fni. I'ir-
cioni 

l>npo le rinn-oni del ti C del 
P C ! t del ( on-i^Iio d r. #i 
riiini-rr «>C2i il C I* 4ocia'i«lJ. 
I.a •=r'i*ion~. chi- c atlefj con in-
tcrc-«r. r stalj jirccrdata i-ri 
da nna nun.one d-dla I'-r^-z^ne 
p»r un f-jmc della reIj^:one 
che Nrnni t»"rri r>*«i al Comi
tate Ontralr. :*or«>ndo Vft+nria 
llnlin. Nrnni ronfrrmeri n« lta 
*u.i rcl.irione i| ci::d!/i.» s'.Jl 
e-prr—o da!" -Ii inn I MIIV re-
cenii der:»:oni rlol PCI*>. - cir
ca la "itiiaz-one interna *u-Irr-
rrl.b^ cht" le po-!/:or,i i--nnte 

•ono mo!lo rhiare » r potranno 
-••re \alutile « neT.imhll> «le|-

--. il.i;>-/„ •!• Ha {lolitirj *o\er-

. . . . . ,oasso. l^i Giunta. approvando 
vili da l.quidarst in separate Ia relazione. ha contestato la 
s e r t c elezione del demornstiano on 

Li sentenza concede alia ve- CamDosareuno (che q:i?!e pn 
dova del finanziere l.i pr.-i\Ai-|mo dei non el.-u:. >.ic.-ejse y. . 
sionale di lire un mi! one e | 0 n Vittor.no M„r.:.- ^ c.i. de 
condanna inoltre cli imputftt: cicnaz.or.e fu a su.̂  'emp^ an 
in solido ai risare.mento dc'.lelndl'.ata per ineleee.oil.ta) es 
spese di cosf.tuzione di parte!<enHo <tati ri«i-.">,".traT<. error: d nzsor.e nel r.epilojo eivile, dieh .ira infine Pinter- 'tr.i-
dizione d.n pnbbl'.ei nfrioi porjvoti 
5 anni di Paolo Untorkirehnerj La rctf.nca di tali error, po 
e perpot.ia p.r tutti jili altri me in vantaRfiio Paw. Santoro. 
Altri imputati sono s'.ati as- secondo dei non eletti. nei con-
solti per insufficient di prove.| front! dell'oa. Camoosarcuno. 

La Giunta nolle eiezioni del 
Camera, pre.- ea.ita dali'cn |' 

hj C"n:'.'.î ,« icr; loj'• 
cyanic rij'ila \er.:i.~a dei poti-r. '••»'• »a d.-l'a IVl. nei ;i,-o--.mi 
per 3 « e.rcorcr.z.or.e d. Campo :m--i ». La Dirrzione -ori.i!j-ta 

Hi inoltre prr-o »i-ionr ieri del 
documento -ui MFC e *ulTFn-
ratr>m rtatoralo ilj Lombar-li. 
\ e, rhirii. r R.i~-o 

r!ln3'o:e i'aliar.o 
nvjcre in Belrts 

BKlNi. HEl >.\Y «H« K o>. lfi 
— II nun.itore italiar.o Antonio 
Azzorri di 29 anni di Isili <NuO-
ro> o stato investito oggi dm 
una automobile cd & deceduto. 
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