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Nasser rivela come fu sven-
tato un colpo di Stato per 
rovesciarlo 
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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

(Jontinuano a pervenire da parte degl» amici del-
I'Unita le richiesle di aumento per la diffu
sion? nei g»orn» di Nataie. Capodanno. Epifama. 
Gli amici di Pisa, La Spezia e Carrara diffon-
deranno rispettivamente 

i A Natale 
10.000. 2.500, 
2.000 cople 

*- In piO 

A Capodanno 
10.000, 2.500, 
2.000 cople 

j. In plO 

AII'Eplfanla 
5.000, 800, 
500 copie 
In plij 
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II Male 
dci professori 
Dopo un'accanita c appas-

sionata tliseussiunu protrat-
tasi ininterrottaniente dalle 
nove del maltino al lardo 
pomcriggio di ieri, Pesame 
del diseguo di legge gover-
ualivo riguardantc I'ordina-
lueiito delle carr i r re e il 
trattamento economist) degli 
insigiianti della .scuola s'a-
tale e stato rinviato al 28 di-
cembre. Governo a magglo-
ranza detuocristiana socio 
slati costretti, di fronte agli 
eniendatueiiti coinunisti, e 
all'energia con cni essi sono 
slati sostcnuti, a proporre 
tlei eompromossi per alcuni 
problcmi abhastanza impor-
tanti, quali la data di dc-
correnza dei prowedimenli 
e il riconoscinii'iilo del pe-
riodo di servizio pre-ruolo 
ai fini della c a m e r a , ova 
oppongnnn ancora un'acea-
nita resislenza ad altre qut-
stioni di fondo, quali la 
misura delPiiidcnnilii specia-
le exlratubellure e la inisura 
dei coefficienli di niiuli°.ri |-
mento. l.'ipocrisia gesuitica 
eon eui Ton. Fanfani ha ieri 
voluto augtirare il « boon 
anno » alia M-uola italiana, 
alTcrinaiido elie gli inse
gnanli ilaliani stanno per 
vrdere rieonoseiule le loro 
aiiliehc aspirazioui, noil puo 
velare la crtida evidenza di 
quesli fatti. Ne, del reslo, 
noi cc ne mcravigliamo. 

1] vero spirito ehc anima 
il governo c il parlito de-
inocristiano nei confront! 
della scuola nazionale di 
Stato e dci suoi docenti. 
era gia stato infalti, ancora 
una volta, autorevoluiente 
espresso non dalle deniago-
gicbe parole dcll'on. ranfa-
ni. ma dall'atteggiaiueiito as-
Minlo tlalla inaggioranza 
deinneristiana della Coin 
missione I'inaiize e Tesoro 
del Senato, d i e non .solo ha 
espresso il parerc di respin-
gere tutti gli eiueiidainenti 
proposti dai senatori comu-
nisli alio sropo di migliorare 
la legge, ma si e piegata a 
dare parere favorevole al 
tcsto governativo a denti 
strelti, sconsigliando in ogni 
caso con cnergia di ammct-
lere, sia pure nella misura 
irrisoria proposta dal gover
no, un'indcnnita speciale, 
extratabellare, per i docenti. 

Ojie.sti .signori senatori dc-
mocrisliani hanno, nei con
f ront degli insegnauti della 
scuola di Stato, un odio ra-
dieato, una volonta pervi-
cacc di umiliarli, in cui si 
e.sprime 1'oscuro, tradiziona-
le e profondo ran core cle-
ricalc contro I'islituzione 
d i e osa contendere alia 
chiesa cattolica il primato 
ncll' insegnamento. C o m e 
.spicgare altrtuicnti le espres-
sioni d i e da alcuni di essi, 
c sembra in particolarc dal 
scnatore Trabucchi in scde 
di Commissione Finanze e 
Tesoro di Palazzo Madams. 
sono state adoperate per so-
stenere Pinopportunita di 
riconoscere un trattamento |za. Taviani ba nepato die IJ li-
speciale a personc cite, ad nea oltranzisia iialiana 'fa rinia 

GRAVE BARATTO FRA ZOLI E ZELLERBACH IERI AL VIMINALE 

In combio delle bosi per i missili 
un presfito U.S.A. di 124 miliardi ? 
II Consiglio dei ministri approva le decisioni di Parigi - Non esaminate Je questioni della risposta 
alVURSS e delle comunicazioni al Parlamento - Plauso di Fanfani - Campilli o Malvestiti alMEC 

Le ccriiiionie augurali — au-
suri al Quirinale del governo 
a Gronrhi e scambi di auguri 
Ira la Corte costituzionule e i 
presidenii delle Camere — ban 
no lu-scialo po?to nnrbe ierj ud 
jvveiiimt'iili (loliliti non pieri 
-jmeiue iiutali/i. o«-ia un di 
•iior.-o di Pella. una riuniuiie 
ilel Cniixiglio dei Mini-tri inter 
ralula da una vi*ila deH'anilia 
rt-ialore Zellrrbarh e una ri*n 
Itizione della direzione della 
D.C.: avveninieiiti tutti rivnlti 
a sanzionare I'operato della de-
lejiazione iialiana a 1'arisi in 
favure del riarmo aloniiro. 

L'uvveiiiinento. (ra i|iu*sti, jtiu 
important!- e rbe ba d.ito il folio 
all'ollrau/i-nio ilel uo-lro gover
no e «lalo. ap|iiinto. rinroiitro 
/o l i - / f l l rr luc l i . An.ilii^.imiiiii- a 
eiii vlie -tuuilo faeeiid" i «imi eol-
lenlij |iri'—>o p'i altri |>ae>i detl.i 
NATO, raiiib.iM'iatore ainerirano 
ll.l voluto sllliito rnno«rere le ar-
coylienze fatte dal poverno nei 
suo coni|iIe;^o allc deci»ioui di 
Parigi. Zoli lo ba informant) delta 
•I linaniinila u del (lon-i);lio, e gli 
avrebbe anebe romiinirato la soil-
ili^fazione del l'resideute ilell.i 
Hepubliliea, ?oddi-fazione ronse-
ituente_ -eciiiulo Zoli, aui'be al-
rinipegno di ron.-nlta/.ioni rt-ii-
prorlie Ira i Par*! allanliri rbe 
-areliln- M'.iturito dalle riuuioiii 
pari^ine: ma il fallo e ebe ne-'iin 
iill|ie)!iio A\ «|lie*to uenere e -ta-
to a^-nnto a l'.(rij:i da parte ame-
riran.i. 

Coinpiaeiiito di rio. Zellcrbarli 
avrebbe dalo assicurazioni rirra 
la i-oneesiione di un pr»-simo 
pre>tito ainerirano di 2(1(1 mi-
lioni di dollari. os*ia di 124 mi
liardi di lire, presiilo ebe il si-
gnor Jacobson, rbe gira anrhe 
egli per le Capitali etiropee, do-
vrebbe ai primi di gennaio con-
rordare con una ptintata a Roma. 
Questo presiito dovrebbe favo-
rire nelle elei ioni il iiorerno e 
la D.C., come tompenio per i 
servigi atomici resi. ma in realla 
dovrebbe solo pamalmente lam-
ponare le ripercussioni assai pe. 
^anti che .•uireronomia nazionale 
avranno i nuovi vincoli mili-
lari, in aggiunla al rimbor-o 
della seronda rata dei vecrhi 
prestiti ERI*. Queste paventate 
riperrnsfionj hanno fib nies.-o in 
allarme la stampa eeonomira 
italiana, infalti. e I'allarme em 
presente eon opni evidenza anebe 
nei difcorso pontifieio. 

II Consiplio dei Ministri. riu-
nitosi al Viminale alle 17. non 
ba avulo diltiroiia ad ap»ro\are 
'e relazioni frettolnse di Zoli. 
i'ella e Taviani sulla Conferen-
za di Parigi e Poperuto dei me 
desimi nei corso della Confercn 

rio che »e anche fo.<se vero non 
loglierebbe sijuiiliealo al lullo 
ehe il eompilo a<sunto dal go
verno italiauo e solo quello di 
•olleritare la Ira-formazione del. 
l°Kuro|ia in una b>i-*e <e in nn 
iilijitlivo I aloiiliro. 

Dei niini-tri. vbe avevauo (ret-
la di aml.ire in varan/a, ne* 
-IIIIO ba parlato: ne»«uno mi-no 
il inini?lro groiirbiauo Angelini 
ma non delle (errovie e delle 
Irapedie di ipie-ti giorni. beii*i 
per espriinere il plauso fortnale 
del Cotxiglio alPnperato delln 
di'legazione. II cumunicato die 
ba n»iirln«o '•' rinii'iine b.i riba 
dilo le impo'laziorii riarmi<te 
\ e nella riimii>iie ne nei ennui 
uit-alo. ?i e fatto reiiuo alia ri 
•-pi>-la t\j dare alle propn-te -'• 

l ieiiehe. ne -i •* pr< ilrun 
iiiipepno rirr.i il reudieouto da 
'Lire al I'arl.inieiitii e alle <!ont 
nii^iolli degli e^teri e ilella di-
tesa. 

Ai giornaliMi ehe gli b.inno 
presentulo gli auguri a Palazzo 

awiso dei signori senator! 
democristiani e particolar-
inente del senatore Trabuc
chi, non solo lavorano meno 
di tutti gli altri ininicgati 
statali, ma ben pochi dei 
qtiaii compiono perfino il 
minimo sacrificio di prepa-
rarsi Ic lezioni, sicche e loro 
essenzialmentc la colpa se i 
gtovani scarsamente studia-
no e scarsamente imparano. 
c i quali in definitive stanno 
<pii solo a dimostrarci Pine-
vilabilc fallimento della 
scuola pubblica rispetto alia 
scuola privata confessio-
nale? 

Non ci si dica che non 
siamo stali, purtroppo. buo-
nj profeti. Vogliamo dire 
che e sempre piu evidente 
come dalla prima fose della 
loro lotta contro la scuola 
nazionale di Stato. fase in 
cui ha predominalo la tal
lica dell 'abbnndono delle 
.strulttire e della degradazio-
ne della funzione degli in-
scgnanli, i clcricali sianc» 
ora passati alia seronda fase. 
dove la crisi della scuola 
pubblica, da essi stessi esa-
spcrala, dovrebbe offrire il 
prelesto per nuovc conces
sion! nll.i scuola privnta 
confessionale (vedi progetto 
di legge Fanfani suite borse 
di studio) c per nuovc urni-
liazioni al corpo degli in-
segnanti pubblici. Non c** 
altro modo ragionevole, in-
fatti, di spicgare la duplice 
beffa che il governo cleri-
calc vnole giocarc ai docenlt 
ilaliani. sia non mantencn-
do affatto i propri impt-gni 
per quanfo rigtiarda la pre-
sentazione del disegno di 
Icggc stillo st.ito giuridico. 
sia rcsistendo accanitamen-
te alle proposle comuniste e 
rifiutandosi di modificare 
sostanzialmenle il proprio 
atteggiamento in merito alle 
carricre e al trattamento eco-
nomico, sebbene esso sia 
stato giudicalo inaccetlabilc 
dalla grande maggioranza 
degli insegnanli itaiiani. 

I] problema che ora sorge 
• o n rigtiarda tanto il sue-
Ccssivo andamento della di-
•russionc parlamcntarc, per-
che c evidente che i parl»-
mentari comunisti continue-
ranno in modo oncrgico la 
loro battaglia in difesa degli 

ita i-olata ri?pHlo a <|uella di 
.•llri Slati europei Zoli l u -pie 
gato le diverse po«izionj a<«unte 
dall'llalia ri'petlo alia Grrmania 
e alia Francia, ad e-empio. co
me una o divUione di rompiti n. 

IL GOVERNO 
DI TOKIO 

RIFIUTA I MISSILI 

TOKIO. 23. — Si e 
svolta s tamane a Tokio 
la seduta straordinaria del
ta Camera Bassa della 
Dieta, chiesta e ottenuta 
dall'opposizione sociatista, 
per costringere it governo 
a precisare il suo atteggia
mento in merito alle voci 
corse di recente, secondo 
le quali il Glappone A-
vrebbe autorizzato Pinstal-
lazione di basl di lancio di 
razzi sul suo territorio. 

A Washington infatti era 
trapelato, nei giorni scor-
si, che gli Stati Unitl in* 
tendevano creare basl di 
lancio di razzi anche in 
Asia e In Es tremo Orien* 
te. Di qui I'allarme dei so
cialist! giapponesi. 

Oggi il primo ministro 
nipponico Nobusuke Kishi. 
rispondendo agli oratori 
dell'opposizione. ha riaffer-
mato che il Giappone non 
autorizzera la installazio-
ne di basi di lancio di raz
zi te lecomandat i , con rela-
tiva creazione di scorte di 
testate atomiche nelle loro 
immediate pross imita , so 
alcuna parte del suo ter
ritorio. 

A sua volta it ministro 
della difesa Tsuhima ha 
precisato che I'aeronauti-
ca nipponlca sara ben pre
sto dotata di razzi specia-
H -aria-aria- , cioe lancia-
ti da apparecchio in quota 
contro bersagli in volo, es-
sendo cid indispensabite per 
la efficienza della difesa 
contro attacchi aerei . Ma 
tali razzi — I -S idewinder . 
americani — non saranno 
in alcun caso dotati di una 
testata nucleare. 

C.higi Ton. Pella ba diebiarato 
i he « per iiianleniTt" la pare bi-
<ngua e-sere in romli/ioni di 
difenderla ». e ehc « la jiuec non 
si tlifemle rinianendo in posi-
/ ione di del«»liv/a. per cni <• 
Parigi abbiaiun doviito premiere 
in eoii'.ideni/ioiie 'a nere«»it."i d' 
loiupiere un uuovo -lnr/(i a t,il< 
••'(ipo u. II miiiUtfo da nggiunto 
the In Mia polilira -i atteria an-
rbe ncl P>58 alle direttive della 
ledelta alia allean/.i atlantirj. 

La tesi e*pres»a da I'ella e 
eloc nne'la de' n ••• » "<»» |a i>are 
prepara la guerra ». ovvero della 
eorsa al riarmo presenlata come 
gariiuzia di pace. E" eioe quella 
te?i che 1'ogliatti. ventiquattrore 
prima, aveva nolatit e*»ere del 
lutlo e«lranea alia ilollriua eal 
Uilii-j c che tiill.ivia •' diveiiuta 
il |iane dei diriuciiti poliiiri eal 
tnlivi ul -efciiitu di I'" Unite* 
**! s.i ehe. nella piatica. eio che 
il governo deiiioeri-liano viiol 
lar di*cendere da i|uesle sue im-
postazioni c rareettazione dei 
IIIUMU atniuiei americani sul 
territorio nazionale. 

La direzione della D.C. ha in
line rhiu>o Paiiun espriinenilo. 
[•er lineea di Fanfani. « ernnde 
-oildiifazinne n per I'operato in 
itiili i eampi de| Ktivemo filo 
'a-ei-ta di Zidi I a ri<iilii/iniii 
i|e(ini>ce iit-rfiiio » iirtelligeule » 
Patlivita di Zoli. rio rhe puo da 
re una depriniente idea del go
verno che la 0 F-- ci regalerehln-
*e vinee.'sr lp pro-i-iine elezioni. 

La ilirrzimio fanfaniana ba al-
lre»i espresso a la *ua approva-
zione per le ronelusioni rag-
giunte dalla Confcrenza della Na. 
to eon il contribiito pnsitivn dei 
rapprescntanti itaiiani ». Cio che 
toglie ogni dubbio, anebe per 
la pnlitira di riarmo atomico. 
siilPnMoluia ideniiiicazioue di 
Fanfani con Zo|i . 

Da qualrbe parte si crede di 
preannuneiare rimpasti ministe
rial! a seguiio di voci corse a 
proposito di dimi.«Moni dell'inu-
1 ile ministro Zotta e dell'a«resa 
di Campilli alia rariea di mem-
bro deirorgani^mo dirigenle del 
Merralo eomiine europeo. Per il 
niomeirto «i «a folo rhr a cpie-la 
rariea Minn in b.illottaggiu Cam
pilli e Malve-titi. 

Autodifesa alia TV 
di Eisenhower e Dulles 

Abbaodoeati a! brefotrofio 

WASHlXtJTON. 24 (mat-
Una) — Alle 20,30 di ten 
sera (ora locale, coinspon-
dente allc 2.30 italiane di 
qtie.sta inattiua). Kiscnhowet 
c Dulles hanno parlato alia 
TV americana. 

II presidente ha parlato 
per 3 mi nut i e mezzo e quin-
di ha cedtito il nticrofono al 
suo segretario di Stato. I due 
discotrfi, per quanto se no 
puo gindicare dalle primo 
tmpressioui. data Pora molto 
tarda, sono slati un'aiitodi-
fesa dell'attcKgiaiueuto del la 
delega/.ione americana e del
le conelusiom della confe-
iciwu della NATO. 

La purola " pace " o stata 
pit'i volte ri petit ta dai due 
oratori. ma per sostenere che 
soltanto i governi atlantici la 
desiderano, « in comunione 
di intenti >. meutre si atten-
de ancora che « il Cremlino 
contprenda cho e anche nei 
-no interesse realiz/are una 
pace giusta ». 

Dulles ha innpre giudicato 

Offerte sovietiche 
di aiuti al M.O. 

MOSCA. 23. — La Prnrdn 
s e n v e che la Unionc Sovietica 
- e pron'.e a svilupparc la col-
laborazione economica col Li 
bano. I'Arabia Saudita, il Su 
dan, l'lreq c gli altri Paesi 
Arabi -. 

L'organo del Partito comuni-
sta sovietico ba fatto tale «f-
ferta in un commento cditorio-
Ie alia ~ Confercnza della soli-
dar.eta tra i popoli efro-asia-
tici - . che si aprira uiovedl al 
Cairo 

t irreali/zahile > la p:opi»sia 
<ovietica di aflidaie ad una 
speciale sessione dell'assem-
blea generale dell'ONU Pesa-
mc del piohlema del dtsatnio. 

Per quanto rigtiarda la 
scottante questione dei mis
sili. Dulles ha difeso (con le 
solite frasi sulla «cattive-
ria > sovietica) la decisionc 
della confesenza « dj p o n e a 
disposizione del comaudi: 
della NATO missili hahst ic 
a medio raggio ». 

I segreti atonuci. inline. 
sat anno < niessi a disposi
zione deglj alleati ». t iatlan-
dosi di segieti di Pulcmcll.i. 
dato che « anche i sovietici 
ne sono gia in possesso ». 

Si 6 trattato, insomnia, di 
due discorsi di carnttere pro-
pagaudistico, rivolti da un 
lato ad attenuare le ansieta 
delPopiuioue pubblica ame
ricana. e dall'nltro a ribadire 
le posi/.ioni assunte a Parigi 
dai due oratori stessi nella 
liscussione con i governauti 

europei 

Tre li.imhlnt. II plii grande del t]tinll ha appena 5 annl. sono stati ahhandnnatl dalla mad re 
dtnan/t al hrefotrnflo dl Villa I'aniphMi a Roma. La donna non aveva I niezzl per atle-

\ tirli eil ha perelii deelso di separarxi da loro ussisteurin non vista al rlcovrro 

• I.c-UL'ero in -1* pauiua il nostro servizio) 

GRAVE SENTENZA NEL PROCESSO RELAT1VO AL MONQPOLIO EDILIZIO VATICANO 

La Corte d'Appello condanna o 8 mesi i giomalisti 
che denunciaiono lo scondolo dell* Immobiliare 

• / 

Accolta la tesi del P. G. il quale sostiene che i rapporti tra I'lmntobiliarc e il Comune di Roma erano "soltanto,, amichevoli 

Dopo 75 minuti di sosta in 
camera di consiglio, la se-
conda sezione penale della 
Corte d'Appello di Korna ha 
emesso un grave e sorpren-
dente verdetto nei processo 
che investi il settimanale 
Espresso per la pubblicazio-
ne dj alcuni articoli dedicati 
alia speculazione edilizia nel
la capitale: il giornalista Ma
rio Cancogni, autore degli 
articoli, e Arrigo Benedetti, 
direttore responsabile del 
settimanale, sono stati con-
dannati alia pena di otto me
si di reclusione e 70.000 lire 
di multa, col beneficio della 
non iscrizione al casellario 
giudi/iario. Questa decisionc 
e venuta « a rtforma » della 
sentenza della IV Sezione 
penale del Iribunale di Ro
ma. che, il 29 dicembre del 
'56. assolse i due giomali
sti. a conclusione di un cla-
moroso dibattimento. pei 

I « in?ulficienza di prove >. 

Questa sensazionale vicen-
da giudiziaria ebbe originc 
da una querela presentata 
dall'ing. Eugenio Gualdi. 
presidente della Societa Ge
nerale Immobiliare. contro i 
due giomalisti delFKs/iresso 
la cui inchiesta sull'usiira 
delle aree ediflcabili a Ko
rna aveva inevitabilmente 
posto al centro il potente 
monopolio edilizio vaticano. 
spinto dalla denuncia a scen-
dere apertamente in campo 

Abbiatno definito < grave 
e sorprendente > il verdetto 
dalla Corte investita del giu-
dizio di secondo grado m 
scguito alia presenta/ione 
delFappello da parte del PM 
del tribunale. dott. Antonio 
Corrias. perche lampanti. in-
confutabili, sconcertantj ap-
parvero i legami, in tpiel 
primo dibattimento. tra i 
funzionari delPImmobiliare c 
determinati utTici del comu
ne di Roma (V Ripartizionc c 

appendici). Non si erano con. 
testati apertamente < legami 
di corruzione » tra Immobi
liare e Comune. Sj voile lan-
ciare e si lancio tin grido di 
allarme per le operazioni 
abusive delPImmobiliare (in 
primo piano tutti ricordano 
I'attivita edilizia a Monte-
niano, ove gran parte dei 
lavorj erano gia compiuti 
dalPImmobiliare prima che 
fosse stata stipulata la re-
lativa convenzione in obbe-
dienza ad una deliberazione 
che Pultima assemblea co-
munale democristiatia. pre-
siedttta dal sindaco Rebec-
cbmi. approvo all'alba al 
cui mine di una tempestosa 
seduta. In quelFoccasione si 
parlo, nun a caso, di tin voto 
«strappato per stanche/za»). 

Dalle graviss-ime circostan-
/e . veiiute alia luce durante 
il dibatttto uel giudiziu di 
primo grado, si ebbero ri-
flessi signifiealivi (e non so-

lamente impliciti) nella mo-
tivaziono della sentenza del 
tribunale, ove si scrisse te-
stualmente che « Plmmobi-
liare commise dei fatti co-
stitttenti reato senza che que-
sti fatti venissero puniti ». 

Di quali < fatti » si trat-
tava? Essi sono stati rievo-
cat; nella discussione che ha 
impegnato, ieri mattina. gli 
avvocati difensori d e 11 o 
Espresso Achille Battaglia c 
Giovanni Ozzo. Gia la prima 
sentenza scrisse che « in de
terminate circostanze alcuni 
funzionari del Comune ten-
nero un comportamento ir-
regolarc nei rapporti avuti 
con la Societa. Tutto cio c 
qualcosa di piv'i dei semplici 
elementi di sospetto, di om-
bra senza consistenza di cui 
ha parlato il Pubblico Mi-
nifitero» (Corrias. nella re-
qitisitoria in tribunale. fece 
accenno all'impressione che 
non potevano non suscitare 

certe agevolazioni godute dal 
monopolio edilizio negli am-
bienti capitolini. ma, come 
osservo la sentenza. secondo 
il PM si trattava soltanto di 
< ombre » senza consistenza;. 

In appelto. il Procuralore 
Generale, dott. Baumgarlen, 
ha. invece. scelto un'altra 
definizione di quei rapporti. 
Secondo gli apprczzamenti 
da lui espressi nella requi-
sitoria, si sarebbe trattato 
soltanto dj < legami di cor-
tese amicizia > e nulla piu. 
cosi come e accaduto e ac-

SPETTA ORA AL PARLAMENTO TRARRE LE CONCLUSION! LEGISLATIVE SULL ' IMPORTANTE INDAGINE 

Consegnata alle Camere l'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori 
Lc pr ime relazioni r i g u a r d a n o : Ic c o m miss ioni interne , il l avoro a d o m i c i l i o , que l lo in a p p a l t o , r a p p r e n i l i s t a l o c i contratt i a t e r m i n e 

L'on. Rubinacci. presidente 
della commissione parlamen-
tare d'inchiesia sulle condi
zioni dei lavoratori in Italia. 
accompagnato dagli onorevo-
Ii Rapelli. Lizzadri. Pezzini. 
Caprara e Zane, ha conse-
gnato ieri mattina al Presi
dente del Senato. Merzagora. 
e al Presidente della Camera. 
Leone, sei relazioni ronclusi-
ve sulle indaginj compiuie 
dalla commissione sulle Com-

mentare. In trenta mesi di 
attivila, la commissione par-
lamcntare ha visitato com-
plessivamente 44 province, 
250 aziende e 42 comuni 
agricoli. interrogando 926 
rappresentanti sindacali. 757 
membri di commissioni in-

gnato le prime sei relazioni 
presentate ieri mattina ai 
presidenii delle due Camere, 
egli rileva che i lavori del
ta commissione stessa si 
sono svolti in tre frasi: di 
preparazione. di indagine 
diretta e di elaborazione del 

terne, 526 datori di lavoro jmatenale raccolto per trar-
e dirigenti aziendali. 5lB5;ne le conclusioni e presen-
lavoratori. jtarle al Parlamento. 

La somma del materials; \olIa prima fase — ricor-
raccolto forma un comples- d a Ton. Rubinacci — la 

mission! interne, sul *avorO|SO di centinaia di mig l ta ia j c o r n r n j S S i o n e dopo aver su-
a domicilio. sul lavoro in 
appalto, sulP apprendistato. 
sui contratti a termine ed 
una rassegna sulla giurispru-
denza del lavoro. 

Sono in via di definitive 
elaborazione le relazioni su-
gli altri settori di indagine 
della commissione parla-

di pagine dattilo<critte. sul- p e r a t e non lievi diff;colla. 
le quali vengono elaborate. 
materia per materia, le varie 
relazioni. le cui prime sei 
sono state ieri presentate ai 
presidenti delle due assem-
blee. 

Nella lettera con cui 
Ton. Rubinacci ha accompa-

per quanto riguarda le m-
dagini e le elaborazioni sta-
tistiche, ha proceduto: 1) a 
formare un quadro della di-
stribuzione delle forze di 
lavoro nei vari settori di 
attivita; 2) a raccogliere. 
coordinare e elaborare le 

• • —inntiyif. e i dati suscettibTli 
insegnanli itaiiani e dellaiscmpre piu, c di isolare l e (

d i misura statistica; 3> a 
scuola nazionale di Stalo.lloro nrganizzazioni s inc laca- ; s v o I 8 e r e a l t r e numerose m-
respingendo come risibili i li. dalla grande massa degli dagini statistiche collaterali 

— - - - - insegnanti? O sapranno e s^ i 'm te scad^acce r t a r e lo stato 
ballersi con fermez2a in di-

goffi e tipicamente fanfanc-
schi tcntativi di presciitarc 
la loro azione intransisentc 
c appassionata come deltata 
dalla «volonta di insabbia-
r e » (sic!) i provvedimenti 
a favore degli inscgnanti 
stessi. II problema riguar
da piuttosto Patleggiamento 
che, di fronte alle ormai 
palest intenzioni del gover
no e delta Democrazia cri-
Miana, avsumera la maggio
ranza caltolica del Sindacato 
Nazionale Scuola Media e il 
Sindacato cattolico maggio-
ritario della scuola elcmen-
tarc. Accetleranno essi di 
lasciarsi ancora una volta 
ricatfarc dai loro falsi ami
ci, rischiando di isolarsi 

fesa degli interessi delle ca
tegoric che per il momento 
rapprcsentano, e della di-
gnita della scuola nazionale 
di Stato? Dal loro atlrggia-
mento, dipendera la sorte 
futura del sindacalismo sco-
lastico: & bene che questo 
sia chiaro. L'augurio che alia 
soglia del nuovo anno noi 
vogliamo loro fare e di dare 
un frcgo sul passato, c di 
dare initio, con Tanno nuo
vo, ad una nuova fase nella 
vita delle loro organizzazio-
ni. E* un augurio mioliore, 
c piu sinccro, di quello dcl-
Pon. Fanfani. 

MARIO AI.ICATA 

e Pandamento di fenomeni 
connessi con le condizioni 
del lavoro nelle imprese. 

Riferendosi alle indagini 
dirette. Ton. Rubinacci ha 
ricordato che questo lavoro 
e iniziato il 10 gennnaio 1956 
e il modo in cui la commis
sione ha proceduto alia in
dagine nelle fabbriche. 
presso gli uffici regionali del 
lavoro e presso le categone 
interessate. acquisendo i 
primi dati nei settore agri-
colo dove mai era stata con-
dotta una inchiesta in que
sto senso. 

Esaminando la terza fase 
dei lavori della commissio
ne e cioe quella relativa alia 

elaborazione dei dati • rac-
colti, l'on. Rubinacci dopo 
aver esposto come e stati. 
codificato il materiale rac
colto cd elencato qumdi le 
relazioni che sono state pre
sentate. ha annunziato per Ic 
prossime settimane altre re
lazioni e precisamente quel
le relative alia legislazionc 
sociale vigente e alia sun 
osscrvanza. alle controversies 
di lavoro, alia contrattazione 
collettiva. alia retribuzione. 
alle qualifiche e alia c a m e 
ra del lavoratore, all'orario 
di lavoro. al trattamento 
delle lavoratrici, alle rela
zioni umane, e, infine, alle 
prowidenze sussidiarie e 
integrative. 

L'on. Rubinacci ha con-
chiso sottolincando il valore 
di questo € rapporto politi
co > sulle condizioni di vita 
dei lavoratori. richiamando 
Pattcnzione dci presidenti 
delle due Assemblee legi
slative sulla convergenza di 
opinioni e sulla obiettivila 
dei giudizi in esso contenutt. 

II Presidente Merzagora a 
Palazzo Madama ha espresso 
il suo apprezzamento per 
Popera svolta dalla commis
sione. A Montecitorio il Pre 
sidente Leone dal canto suo 
ha dichiarato che il mate
riale di studio e di elabora
zione, che le relazioni rap-
presentate raccolgono, costi-
tuiscono un elemento positi-
vo del bilancio di questa 
legislatura della Camera ed 
un impegno per l'assemblca 
che verTa eletta dal suffra-
gio popolare ncl prossirno 
anno. -

Una dichiarozione 
di Caprara 

II compagno on. Massi
mo Caprara, segretario 
della Commissione parla-
tnentarc d'inchiesta. ci ha 
rilasciato la segucnte d;-
chiarazione: 

ll nuitcrtalc assai rnrio e 
dcllagltato consegnato sta
mane ai Presidenti delle 
due Assemblee non solo co-
stuuisce per il Parlamento 
nna jonte prcziosa di docu-
mentazione diretta e origi
nate, ma anche contiene una 
serie di proposte concrete, 
tdonee ad essere tramutate 
in efficaci leggi dello Stato. 
Da parte dei deputati comu
nisti, inollre, continua e sta
ta la pressione per ottenere, 
che la Commissione di in
chiesta adempissc sollecita-
mente ai suoi compiti. 

Siamo del parere che la do-
cumentaztone raccolta dalle 
indagini costttutsca nna 
schiacciante testimonianza 
sulla gravita delle condizioni 
dci lavoratori itaiiani nelle 
fabbriche, nelle campagne, 
negli uffici e swlla tnderoj;a-
bile esigema di interventi 
legislativi nello spirito dei 
principi costiluzionali. Le ri-
sultanze emerse confermano 
la assoluta insufficient del
le retribuzioni in vaste re-
gioni e per intiere categoric: 
la mancanza di norme ode 
guate che tutelmo i diritti 
democratici dei lavoratori 
nelle aziende e Vattivita de-
gli organismi sindacali e del

le Commissioni interne; la 
grave e continua violazione 
dei contratti e delle stesse 
leggi sociali da parte del 
padronato. ll quatlro che ne 
risulta e cosi drammatico 
che crediamo possa di per 
se stesso fornire un noterole 
contributo nH'attivita legi-
slativa, diretta a nmuorere 
c colpire le illcgalita ri-
scontrate. 

Sulle smgolc questioni so-
tin state peraltro elaborate 
conclusioni, sono stati pre-
parati commenti c note rias-
suntice. Essi costituutcono il 
risirttato di un dibattito fra 
i vari membri della Com
missione, nella quale, non si 
dimentictil, sono rappresen-
tati tutti i partiti politici e 
i refatirt tnteressi di classe. 
Si tratta in genere di con
clusioni spesso efficaci, rag-
giunte nnitariamente. In al-
cune di esse, comunque. not 
abbiamo fatto inserire le no
stre esplicite riscrve. qnan-
do e'e parso che il loro 
orientamento non fosse con-
forme alle risultanze della 
inchiesta. 

Sulla importante questio
ne delle Commissioni inter 
ne occorre dire innanzitutto 
che la documentazione rac
colta e di particolarc im-
portanza e conferma la 
ampiezza della indagine con-
dotta. Nella relatione con-
clusica non e stato pen) 
posstbife raggiungere una 
postiione unitaria, essendosx 
alcuni commissari aperta
mente dichiarati contrari al
ia regolamentazione legisla-
tiva, conformemente alia no-

ta posizione della CISL. 
Le vane posuiont pcxtan-

to sono state cost riasstmte 
nella relatione, la prima e 
favorevole all'immediata re
golamentazione per legge 
dell'attivita delle C. /., d«I/a 
tutela dei loro membri ? 
dcH'cserctrto del loro man-
dato; la seconda ritiene che 
debba essere preventive-
mente affrontata la questio
ne dell'applicazione dell'ar 
Ucolo 39 delta Costituztone 
lasciando alia iniziativa sin-
dacale la materia relativa 
ai compiti e ai poteri delle 
Commissioni Interne; la ter
za, in fine, sostiene che ci 
si debba Umitare soltanto 
alia creazione di organi di 
controllo e di arbitrato m 
materia di elezioni di C.l. 
Queste posizioni scatunsco-
no comunque dalla costata-
:ione. resa evidente delle 
mdagim: che bisogna oggi 
porre un frcno ed un Umite. 
m questo campo. ai poteri 
discrezwnali del padrone 
nella fabbnea: la nostra ri-
chiesta e stata appunto quel
la di un inteTrento legisla-
tivo immediato in questo 
senso, pur senza respingere 
Vopportnnita di una regola
mentazione idonea circa la 
applicazicme dell'art. 39. 

Lo Commission*, in fine, 
ha sottolmeato la nccessita 
di garantire il Ubero srolqi-
mento delle elezioni impe-
dendo Pilbrpittimo interren-
to padronaie. e ha riconfer 
mato il carattere unitario 
delle Commissioni Interne, 
con la condanna di ogni 
azione discriminatrice. 

l / ingegnpr Gualdi. pres iden
t s dririramobllfare 

cade che un legale possa ta l -
volta recarsi presso un m a 
gistrate per ottenere un 
prowedimento favorevole 
nei confronti di un proprio 
clients l«liberta p r o w i s o -
n a » o altra di^pcsizione del 
genere). Sarebbe assurdo. ha 
osservato il PG. scandaliz-
zarsi per una cortese richie-
>ta fatta nell'ambito sovrano 
della leirge. 

Hanno tratto spunto da 
questo incauto giudizto (se 
e lecito definirlo cosi) i d i 
fensori Ozzo e Battaglia nel
la loro discussione conclu
sive. 

E' vero che not awoca t i 
— ha detto ironicamente Bat
taglia — talvolta, nell ' inte-
resse dj un cliente ci a w i -
ciniamo amichevolmente a 
un giudice. Ma se ci si ri« 
sponde di « no ». non man-
d:amo un alto «prela te» 
per far diventare « si» quel 
« no *. E a questo proposito, 
egh ha opportunamente r i 
cordato la visita di uao t t r e t -
to parente di prelati (U p r in - f ' 
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