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DOFO IL TENTATIVO DEL MINISTRO DEL LAVORO 

Praticamente rotte le trattative 
per il contralto dei metallurgici 
Inaccettabile la posizione della Confindustria e dell'IRI - Da iutii i centri operai si 
richiede lo sciopero a oltranza - Gli 8.000 della Breda di Sesto hanno scioperaio ieri 

L e t r a t t a t i v e pe r i m e 
ta l lu rg ic i sono v i r t ua l -
m e n t e ro t t e . Ieri il sot to-
seg re t a r io Storchi ha r ice-
v u t o gli industr ia l i e oggi 
r i fe r i ra ai s indacat i l 'esito 
del passo. L ' e s t remo t en 
t a t i vo di mediaz ione m e s -
so in atto dal ministro del 
Lavoro non sembra peral-
tro destinato al successo per 
la provocatoria posizione 
assunta dnlla Confindustria 
(seguita naturalmente dal-
l 'lntersind) che ha approfit-
tato della sospensione degli 
scioperi solo per prendere 
tempo e cercare di smorza-
re la combattivita operaia. 
Inaccettabile appare infatti 
la pretesa manifestata dalle 
orgnni/zazioni padronali di 
rigettare in blocco t lit to le 
rivendicazioni normative che 
riguardano questioni di 
grande impnrtanza quali i 
cottimi, l'orario di lavoro. 
le ferie, ecc. 

II calcolo degli industriali 
di fiaccare la volonta di lot-
ta dei lavoratori appare tut-
tavia fin d'ora destinato al 
piu completo insuccesso. 

A Sesto S. Giovanni (Mi-
lano) si e avuta gia ieri una 
prima manifestazione di 
sciopero di 24 ore in uno 
dei piu grossi complessi a 
partecipazione statale. la 
« Breda », dove le tre orga-
nizzazioni sindacali hanno 
dcnunciato in un documen-
to comune < la vergognosa 
e pesante situazione esisten-^ 
te, le riduzioni degli orari 
e degli organici, il regime 
di terrore, i declassamenti, 
la limitazione delle prero
gative delle commissioni in
terne >. 

Ieri mattina durante lo 
sciopero degli 8000 della Bre
da una grande assemblea 
unitaria si o svolta nella 
piazza di Sesto e nel eorso 
di essa e stata ribadita la 
volonta di proclamare uno 
sciopero a oltranza per il 
contratto. Anche in tutti gli 
altri centri industriali si so
no svolte assemblee e mani-
festazioni di metallurgici per 
sostencre i sindacati in que-
sta fase della vertenza e in-
dicare nello sciopero a ol
tranza la forma di lotta re-
sasi ormai necessaria per 
piegare l'intransigenza pa-
dronale. Da Torino sono per-
venuti ai sindacati numerosi 
o.d.g. unitari che sollecitano 
rapide decisioni. 

A Roma in due fahbriche. 
la Fiorentini e la lomsa, gli 
operai hanno scioperato per 
mezz'ora dopo essere venuti 
a conoscenza dell'esito del-
1'incontro con la Confindu
stria. Alia Fatnie e stato vo-
tato un o.d.g. unitario per 
una rapida ripresa della 
lotta. 

A Genova, sentro dell'in-
dustria IRI. la mobilitazione 
operaia e gia a uno stadio 
avanzato. Numerose assem
blee si sono svolte nei vari 
quartieri, alia Siac. nel set-
tore industriale del porto. 1 
dirigenti della CdL e della 
CISL presiederanno le as
semblee della Galanti e del
la CGE. Frattanto si intcn-
sifica la mobilitazione per 
salvare le aziende minaccia-
te dalla smobilitazione e in 
primo luogo TAnsaldo Fos-
sati. Ieri mattina gruppi di 
operai di questa fabbrica 
hanno svolto opera di pro
paganda nei quartieri men-
tre la commissione interna 
dell'Ansaldo S. Giorgio 6 sta
ta ricevuta dalle autorita cit-
tadine. 

A Livorno la commissione 
interna dopo essersi riunita 
unitariamente per esaminare 
la situazione. ha inviato al 
ministero del I-nvoro. all 'In-
tersind. alia Confindustria e 
ai sindacati nazionali di ca-
tegoria FIOM. FIM-CLSL, e 
1'ILM. il seguente telegram-
ma: « C. I. unitaria Cantiere 
Ansaldo Livorno invita nr-
ganizzazioni sindacali a non 
accettare risoluzione contrat-
tuale avanzata dalla contro-
pr.rte >. Inoltre. in preceden-
7a le maestrarszc del cantiere 
avevano approv.i'.o un o d g.. 
rivolto alio orgaiv.zzoz;on: 
sindacali iiazi'-n.-.l': di c.V.e-
goria. nel quale si conferma 
la volonta dei lavoratori di 
continuare la lotta, anche in 
forme piu avanzate di quelle 
finora sostenute, per ottene-
re il miglioramento del con-
tratto di lavoro suite base 
delle richieste avanzate. 

Gli ospedalieri 
pronti a l ia lotta 

La Fedcrnz one naz o r . i > d -
jwuiT.".. on - ; !O:.I!I eri o ;p - -
ri.-...-,r. :.-icif:'o ?;..t C t i l l . : •• 
:- ;nr:r.r."o cl.r :n 5C2i:;to <••'.-< 
p-p;>, ir; • sezvr.-tc pmso 
M::.:-:oro. del Lavoro. 5. e ti:.a.-

cor.voc«z:or.e della FIARO e do. 
S.ndacati pre?so .1 Mir.:s:ero c>i 
Lavoro in Roma al le ore 10 
del giorno 16 Ruigno 

In considerazione di ci&. pur 
iamenlrfiiuo la len'.rzza del le 
trattative s !es e e e i non sem-
pre giu^tiflcat: ntardi e rinvii 
promo>«< d il Mm.stero e dal
la FIARO. >: s:<*b.l:=ce la prov-
v . j o r a c,-»*penS"O7i0 d: ogri: 
az.or.f 5:r.d"».v,Ie - h snnun-
t- rr.-i. n .v*e<i d^: r '-.il'.Vi d-V 
r i d d o f o .ricctn'.rn m n .yor . - i> . 
ro.i r <er\a d r.prer.d^re oan 
1 h o r n d; a?.or<* c d.r ''a d. 
d.m.-i=;r;.z.on; d: sc oncro a 
•"mpo ;r.de:err.i.nfi:o. quaJora 
r.--i:t> t r a ' : a t . \ e del pro<« rr.o 
IS R.ucr.o non s: srr .vassc • 
conclusioni posi t .ve 

SCANDALOSE RIVELAZIONI SULLA POUTICA D[ UiS'IMPRESA DELL'I.R.I. 

Fu il direttore della "Societa Monte Amiata , , 
a soffocare lo sviluppo del l 'azienda di Stato 

Come venne liquidata la rete commerciale all'estero - Respinte le richieste dei 
c/ienti - Le possibilita di recupero per impedire la diminuzione dell'organico 

PENELOPE 1959 — Ne parleremo quando avrb finito la tela.. 

VI PARTECII'ERANNO MIGLIAIA DI CUNTAMM 

I viticoltori decidono per il 2 
una manifestazione a Roma 

Lo sviluppo della lotta dei braccianti: trattative a 
Parma e Piacenza, scioperi in Calabria e nella Pad ana 

Un convegno nazionale dei vit icoltori e s ta to convocato a Roma, pe r ii 
2 lugho , daH'Alleanza nazionale dei contadini , dal le coopera t ive agrieole, 
dal l 'Associazione dei contadini del Mezzogiorno c dal la Federmezzadr i . La 
manifes taz ione alia qua le pa r toe iperanno migha ia di contadini p rovenien t i da 
ogni regione, r ip ropor ra al P a r l a m e n t o e al governo ques t e r ivendicazioni 
essenziali per f ronteggiare la crisi ormai cronica della v i t icol tura : l ) aboli-
zione del dazio sul vinn-. 

nun itididna. vcmitc i» Italia 
per ai'i]iiistarc merenrio, nou 
furono iicpptiiv riccvute. I 
grandi produttorl di cloro. 
c/ie risit'dmio in pnui parre 
fuori d'ltalia e che hanno 
bisogno di mcrcurio vcr le 
it'l/c dvi loro impianti, non 
venncro pi it curati come al-

IVpocfi del dr. Montagna. 
Sono qiti'sti i tratti carat-

tcrisiici di qnclla palitieu 
commerciale della * Montr 
Amiata >. cite, iniziata nel 
1957, quando cioc per otto 
mesl ancora i prczzi del mcr
curio erano quanto mai alti, 
ha avuto come filo condut-

2) agevolazioni per lo svi
luppo del le can t ine socia 
li; .'i) lot ta contro lo sofi-
sticazioni; 4) riduzione del
le imposte sul prezzo dei 
concimi e degli anticritto-
gamici. Questa iniziativa 
trova gia corrispondenza in 
una vasta agitazione dei vi
ticoltori. sia nelle provin-
cie settentrionali che meri-
dionali e centrali. 

Nelle campagne intanto. 
prosegue la lotta dei brac
cianti. Ieri si 6 avuta noti-
zia della proclamazione ch 
uno sciopero a tempo inde-
terminato che iniziera I 'll 
giugno nella provincia di 
Cosenza. La decisione e sta
ta presa unitariamente dai 
sindacati della CGIL, della 
CISL e della UIL, per otte-
nere il rinnovo del contrat-
to di lavoro scaduto gia da 
tre anni. Nella provincia di 
Catanzaro nella giornata di 
ieri si sono astenuti dal la
voro gli addetti ai cantieri 
boscliivi di Badolato ed Isca 
sullo Ionio. 

Nella Valle Padana le 
trattative per il rinnovo del 
contratto di Iavon» sono sta
te aperte in provincia di 
Parma. Gli agrari avrehbe-
ro accettato di discutere an
che sull'accordo clip prece-
dentemente regolava l'as-
sunzione della mano d'ope-
ra per lavori di migliona 
Anche a Piacenza e a Man-
tova sono in corso trattati-
•e tra tutti i sindacati de:j 

braccianti e i rappresentan-lpotenziatnentn deH'a/icnda 
ti deali agrari. Scioperi .<•>- statale In prospettiva t» sta-
no invece in enrsn in altreita anche prnpnsta la unifica-
localita dell.i Padana. i/mnc in un'unica azienda dei 

I'NA 1MZIAT1VA DEL SINDACATI) 

La riforma dei servizi 
rivendicata dai P.T.T. 
Unificazione delle aziende telefoniche al cen-
tro della conferenza stampa dell'on. Fabbri 

L'unificazione dei servizi telefonici, la r i forma 
s t r u t t u r a l e del le pos te e de l le te lecomunicazioni so
no s ta t i i t emi cent ra l i del la conferenza s t ampa t e -
n u t a ieri dal segre ta r io del la Fede raz ione pos te le-
grafonici a d e r e n t e al ia CGIL , compagno Riccardo 
F a b b r i . Al ia conferenza che si e t enu t a nel la sede 
del l 'Associazione s t ampa 
di Roma e rano present i , 
o l t r e ai giornal is t i , n u m e 
rosi al t i funzionari del mi-
nisteio delle PP.TT. 

K' possibile dare a tutto il 
paese una rete telefonica 
moderna e a tarifTe e(]ue? A 
questn primo interrogativo il 
smdacato unitario ha nspo-
sto airermativamente propo-
nendo un Lute gestoie uni-
co di tutte le attuali aziende 
telefoniche. Solo questa so-
luzinne permctterebbe di af-
frontare i problemi dei col-
legamenti non solo per le 
grandi citta ma anche per i 
piccoh rentri. A cio e pos-
•.-ibile giuiigerc attraverso il 

servizi telefonici. di tutti i 
servizi elettrici di telecomu-
nicazione e radio-diiTusione. 
dei telegrafi e della RAI-TV. 

Altra questione di grande 
interesse sollevata nella con
ferenza stampa e stata quella 
iclativa alia attivita finnn-
ziaria dei servizi postali. I 
14.000 utrici postali che eser-
citano anche la funzione <Ii 
Casse di risparmio hanno an-
nualrnente un movimento di 
oltre 5000 miliardi. Questa 
ninssa di denaro viene at-
tualmente subordinata «Tgli 
interessi del grande capitale 
privato: lo Stato rinuncia a 
svolgere una qualsiasi at t i
vita concorrenzinle rispetto 
.die banchc. La proposta 
avanzata snllecita una di-
vei>a jjolitica. basata sul 
potenziamento delle Casse di 
iispannio po.stali. 

(DAL N0STR0 INVIATO SPECIALE) 

A B B A D I A SAN S A L V A T O R E , 4. — Mentre continaa Voccupazione del
la miniera " M o n t e Amiata» si sono appres i scnndalosi r e t roscena della po-
litica seguita da questa azienda faccnte parte dell'IRI. I fatti che siamo ora 
in grado di rivelare toccano la sostanza del problema posto dal ministro 
Ferrari Aggradi come origine dei Hcenziamenti: Vimpossibilita, ossia, di man-
tenere Vattuale organico della miniera in conseguenza della pesantezza del 
mercato del mcrcur io . Ma lasciamo parlare i fatti, 

Nel pcriodo che va dal 19J5 al W5(>, ultimi due anni della presidenza 
Malvezzi, cacciato poi dal
la « Monte Amiata » per-
che rientrato nelle file del 
P.S.I., la produzione della 
« Monte Amiata » si aggi-
rava salle 3.200 bombole 
al viese, nessuna bombola ,<i 
trovava nei depositi della 
miniera. addirittura si sono 
dafi cast in citi le bombole 
erano vendute prttntt nneora 
di essere prodotte 

Quando I'ing. ilorinto. di
rettore della miniera, sem-
bro arer pcrso il lilone del 
tnineralc (e al giorno d'oggi 
ee n'e ancora JXT 300.000 
bombole!) il dr. Montagna. 
direttore pciicr<dc della so-
cieta gli intimA di assicurare 
comunqne una produzione dt 
3.000 bombole mensili per 
fare frontc alle richieste l>i" 
impellenfi. A que] fempo In 
* Monte Amiata* arevn al
l'estero una I'ttta rete dt 
agenti e lo stcsso dr. Mon
tagna si recava spesso oltre 
i eottfitii del nostro puc.\e per 
rhisaldare e allargare ;l mer
cato. 

Poi alia < Monte Amiata ». 
<i» preeisa direttiva del po-
rcrno. afcennc il cutuclismu. 
I socialdemocratiei, nsstemc 
all'on. Fanfani, non potera-
no pcrdonurc a Malrezzt di 
nrerli obbnndonafi per rien-
trare nel P.S.I, per cui ne fu 
decisa la Uquidazionc. Al di
rettore generate, dr. Monta
gna, fu dato un bensemto 
del pciiere: « lei domani non 
ritorna in ulficio >. Fu poi la 
volta del direttore commer
ciale c poi quella tlel rice-
direltore, dr. Tabonv. il tiua-
le curava in modo purtico-
larc le vendite all'estero 
Quest'ultimo f't cacciato su 
due piedi. 

Alia prmitfirrm ritniione 
del Consigito di gestione. 
Malvezzi, dopo (lucre fatto 
un'ampia informazinne sulla 
situazione della < Monte A-
miata > poteva n0crrnnre die 
questa « non C brilUuite, ma 
buona c talc da farci andare 
avanti per tnolti anni ancora 
con assoluta tranquillity e 
senza toceare ne Vorganico 
delle maestranze ne il loro 
trattnmento economieo *. 

I sempre pin strctti lega-
mi tra Dcntocrazia Cristiunu 
e la destra economica e po-
litica, ebbero come risultatn 
I'asccsa alia presidenza del
la societa mercurifera del 
dr. D'Alessandro uu demo-
cristiano, gia direttore del 
tesoro delta repttbblichetta 
di Salo, fuggito da Brescia. 
al momenta della libcrazione. 
II primo atto del nuovo pre-
sidente fu lo scioglimento del 
Consiglio di Gestione. Dopo 
tre o quattro mesi la dire-
zione della « Monte Amiata » 
iiironmicio a parlare di ridi-
mensionamento del persona
te- Allora la societa arera 
nelle proprie casse sette mi
liardi di lire. 

II dott. D'Alessandro ave-
va un suo piano. 

Incomincio con la Uquida
zionc degli agenti commer
cial! aU'cstcra c con il ri-
gctto delle richieste di for-
nitura. Nel 1958. quando 
e'era chi parlava di crisi del 
mcrcurio. la Solrat) richiese 
5.000 bonibolr di cni 3.000 
subito e 2.000 da conscgnarsi 
nel tempo: nc rboc 2.000. ma 
solo promoter. Cnmr abbia-
mo nid scrttt<} due tlelega-
ztont, una ginpponese ed 

tore la sospensione delle 
vendite nella speranza di far 
aitmentare i prezzi sfessi con 
la rarcfazione della merce 
sul mercato. Imprcsa questa 
pazzesca se si tienc conto 
che la produzione della 
t Monte Amiata » r«npresen-
fd appena il l&^o di quella 
mondiale. l.e eonscguenze 
sono presto dette: allontana-
mento della grossa elientela 
assorbita dagli altri paesi 
prudtiffort q»«li il .Mes-.sicn. 
la Spagna. la Jugoslavia. 
costituziane di uno stock di 
bombole 

Si pud continuare ancora 
a produrre a ritmo normulc'.' 
Si, e per un anno e mezzo 
ancora perchd il limite di si-
cttrezza dello stock per la 

Dal 9 giugno in sciopero 
tutte le banche italiane 

/.</ /<>//(/ procLimnla a tempo iiith'trrminittit - I<c richicslr niinime 

Lo sciopero del le banche r i p r ende ra a t empo i n d e t e r m i n a t o da m a r t c d i 9. 
Ne da notizia un comunica to . L e organizzazioni s indacali dei lavora tor i del 
credi to ~ dice il comunica to — dopo a t t en to esame degli ul t imi svi luppi della 
ver tenza con t ra t tua le con l 'Assicredito e l 'ACRI confermano, al ia luce di una 
obie t t iva valutnzione, il propr io pa re re negat ivo in mer i to al ia offerta fatta 
da l le due assoeiazioni n l e v a n d o che la esiguita de l l 'onerc che lp az iende sono 
disposte ad assumers i non 
consente il p roseguimen-
to di una t r a t t a t iva che 
present i concret i d e m e n t i 
atti a favorire una equa so-
lu/ione della verten/a stessa 

Kilevauo inoltre che la eon-
tli/ione posta dalle assoeia
zioni di prorogare. nel con-
tempo. la siadenza dei vi-
genti contratti di lavoio ri-
spettivamente al 31 diceiu-
bi e 1001 per le banche e al 
31 dicenibie 19G2 per le 
Casse di Hisparmio. itnpe-
ilisce l'attesa definizione ill 
urgenti importanti problemi 
di carat tore normativo. 

A seguito del fallimento 
delle discussioni sin qui svol
te, non resta. ai bancari ita-
liani. che ripiendcre la lotta 
sindacale sospesa il 15 mag-
gio per l'intervento del mi
nistero del Lavoro. Le or
ganizzazioni sindacali, dopo 
aver informato della rottu-

ra ilelle trattative il mini
stro del Lavoro, proclania-
no pertanto lo sciope:o ge-
uerale della categoriu a 
tempo indeterminato a par-
tire da martedl 9 giugno. 

Le oigani/./a/ioni sinda
cali si nuniranni). nel cor
so dell'azione sindacale. i| 12 
giugno per decidere le nui-
dalita di proseguimento del
lo sciopero che potra anche 
csseie continuato a scac-
chieia per gruppi di regioni. 

Nel proclamare lo sciojie-
ro le organiz/azioni sinda
cali libadiscono la piena 
validita delle richieste pre-
sentate. che sono: 

a) il raggiungimento di 
un soddisfacente accordo per 
la parte economica (ade-
guamento percentuale di an-
mento delle retribuzioni 
eguale per tutte le catego-
rie di lavoratori del credi
to; equiparazionc salariale 
del personalc femminile; 

auinento ilella indennita di 
rihchio; istitu/ione di una 
indennita di diina ligulo. 
riduzione delle categone di 
pia/./e e di contingen/a; 

b) impegno, da parte 
delle aziende. a non condi-
zionare alia definizione del 
trattamento economieo la 
soluzione dei problemi nor
mal ivi. 

In online alle scaden/e 
dei contratti ed accordi per 
i dipendenti delle banche e 
delle Casse di risparmio. le 
organiz/.a/ioni sindacali. nel 
sottohneare la opportunita 
che esse vengano allineate. 
precisano che la detennina-
/.ione ilelle sc.iden/e .Ntesse 
non puo essere strettamente 
collegata con l'entita dei 
migliorameuti cconomici e 
noimativi. 

II comunicato porta le fir-
me del FAHI. KALCHI. FIH. 
FIDAC. FILCKA. SABIT. 
SINDACOMIT. r m . 

< Monte Amiata » c stato cal-
colato dai suoi csperti in 100 
mila bombole. In questo an
no e mezzo possono essere 
riallacciati i rapport't com-
merciali rccisi senza biso
gno dt svendere e incomin-
ciandn a dare il mcrcurio a 
chi addirittura viene a cer-
carlo nei magazzini anche se 
tinn ad ora gli e stato ncgato. 

Pun essere fatto questo la-

22 MILIARDI 
DI EVASIONI 

FISCALI 
IN UN ANNO 

I. 'ammontjre delle eva-
sluiil llsi'iill uccertatc nel 
11)57-58 tUU.i G u i n l U (11 fri-
IUIIIZ^ i> risullalo dl 22 ini-
li.inll e 3G7 milionl dl lire. 
(fticsta rifra Biipi'r.i del 26.8 
I or cenIn le evflslnni .»ccer-
I,iIe nel preeedenle es j f«U 
/ in fln.mzUrio I due p'u 
Import.itUi settori dell 'alt l-
vitu represslv.i della Guar-
(l Li dl 1'in.iiUM riguardiin'i 
I'inipost.i ceiierale suH't-n* 
»iat.i (1I.2J:> inUlonl dl H-
le dl Imposte pv.ise) e d-*i-
le Imposte dl fabhrlcarlon^ 
(C.sr.t mil ionl) . Nel sct lore 
delle Imposte dl fablirlca-
ilotie le exuslonl dl m.»t-
Klor rilievn si sono rlsron-
Ir.ite nelle Industrie degll 
<>;ii nilnerall. 

I'M allro setlorc m e sono 
stiile aceerl. ite rl levantl 
ev.islenl (lsc.ili {• quel le de-
Kll spirit I. I.e mngginrl 
soinme di trlhuti non paRa-
ti sono state acccrtate ne l 
le prnvlneie dl Torino (1.877 
mil ionl) . Mlluno (1.738 mi 
l ionl) . Koma (1.C.59 mi l io 
nl ) . Genova (913 mi l ion l ) , 
Vene/ ia (142 mil ionl ) . Na-
poll (.122 mi l ionl ) . La gra-
duatnrla. In milionl per ra-
ino dl attivita economica £ 
la seguente: costruzlonl 
(1.288). ri immerrlo all ' ln-
RTCSSO dl prodotti ngrlrnll 
ed alimenturi (814). Indu
strie allmcnt.irl (828), 
aziende produzione e lettr i -
cita e cas (578), Industrie 
manir.ittiiricrc del legno 
(lf.7). 

coro di recupero con Vattua
le presidente D'Alessandro, 
uomo di liducia dell'on. Fa-
scetti? La ri.«posfn la lascia
mo all'on. Ferrari Aggradi a 
noil pud essere quella che a 
pagare i frtttti di una poli-
tica tanto disnstrosa debba-
iio essere gli operai. 

KENZO G 1 A N N E I X A 

Le«pro vvidenze » per Tindustria privata 
confermate dal ministro Colombo al Senato 

A p p r o v a l o flalla inapgiorai iza il I i i lnnr io d o l l ' I n i l u s l r i a — Iui / . ia to il d i l i a t t i tn sn l l e P o s t e 

II cnmpatMin K i i n t z e d e n u n z i a al ia C a m e r a le d i s r r in i ina / . ion i u o v e r n a t i v e rontro i magistrati 

II Sena to lia concluso ieri (eol voto favorevole della maggiornnza gover -
na t iva ) l ' esame del bi lancio del min i s te ro dc l l ' Indus t r i a e ha aJTrontato la d i -
scussione del bilancio del le Pos te o te lecomunicazioni . 

A conclusione del d iba t t i to sul p r imo bilancio, ha pa r la to il min i s t ro Co
lombo. II min is t ro ha da to nuovo assicurazioni al l ' iniziat iva pr iva ta , cui . ha 
de t to , « s p e U a la responsabi l i ta di ope ra re piu es tesamente . e a tal fine il go
ve rno concedera ul ter ior i 
con t r ibu l i e facilitazioni 
a l le az iende, anche per 
favor i rne l ' ammoderna-
mento tecnico in relazione al 
M F C L'on. Colombo ha 
specificato che « il governo 
si appresta a deliberare un 
disegno di legge gia predi-
sposto, con il quale il costo 
del danaro per finanziamenti 
a medio tennine sara ridot-
to. sia nel Nord che nel Mez-
zogiorno d'ltalia. Tale dise
gno di Icgge prevede inoltre 
il finanziamento delle scorte 
azirndali c rallungamento 
della durata media dei inn-

Presentata ie r i la "Dauphine-Alfa Romeo i t 

I riflcssi economici c sindacali dell'accor-
do Ira lc due induslric automobilistichc 

l /A l fa Rnmro ha presenUto lerl alia stampa la Dauphine. la semi - otilitaria che viene 
montaia necli stahilimenti mllanesi eon II materials fnrnlto dalla casa antnmohillstica 
france«e Renanlt. 11 modello. nel le snr earatteristirhe fnndamentall. e identtco a qnrllo 
enstroito in Francla Motore posierlore da 850 ce., qnatlrn postl eon qnattrn porte. potenra 
2fi.5 eavalli. pntenza fiscal? It cavalli . Alia vettnra. I'Alfj Romeo ha appertain solo mndiflche 
nell'impianln eletlricn. nel fanalini latcrali. nell* lapper/crla. che e identica a quella della 
Giulielta T.I. Anche le \ ernie l sono quelle oriKlnali Alfa Romeo. II pre i /o della marchina 
c stato nssatn in 890 mila lire, che divenicono 930 tnilm circa con I'lGF. e hi tassa d'imma-
iricnla/inne: preizo clevato per le caratterlstiche della macchina, ma enmpensato — seenndo 
la casa milanese — dal basso coslo dl esercixio. II c o m a mo, secondo le nnrmr Ct'NA. e dl 
5.9 litri per 100 chllometri; la velocita masslma di 115 km. I.a l a « a di circolazionc e dl II 
mila 280 lire annoall. I.e prime eonseirne •vTerranno lr» irlornl: I'antlclpo > stato fissato In 
150 mila lire. La macchina viene fomlta In quattro color!: ffrfirlo chiaro. heIice. avorlo, hlo Isehla 

Giovedi 11 giugno il mi
nistro Ferrari Aggradi inau-
gurera i lavori di ampiia-
menio della fabhrica del-
I'Alfa Romeo di Pomigliano 
d'Arco (Napoli). Sara que
sto il primo atto di appli-
cazione dell'accordo Alfa 
Homeo-Rennult per la ven-
dita della Dauphine in 
Italia. L'accordo che per 
l'aspetto strettamente com
merciale e entrato in vigore 
da ieri. stabilisce. infatti, 
che nello stabilimcnto dt 
Pomigliano. facente parte — 
come tutta 1'Alfa Romeo — 
dell'IRI, vengano costruiti 
miitori Diesel in sirie per 
i quali gia si sono avute nu
merose ordinaziom. 

Quanto all'aspetto econo
mieo piu gencrale dell'ac
cordo esso sembra fatto ap-
posta per non disturbare la 
FIAT. Infatti e stata esclu-
sa la fabbricazione di auto 
di cilindrata piu bassa, co
me un'«Alfa 700» che in un 
primo tempo era entrata nei 
progetti della combinazione 
italo francese. Sembra an
che che una limitazione ven-
ga posta, per coprire la 
FIAT, circa il numero delle 
Dauphine da venderc sul 
mercato italiano. 

L'accordo, infine, ha un 
rilevante aspctto sindacale. 

Infatti quando si raggiunsc 
un'inte.sa tra il ministero 
delle I'artecipazioni statali e 
i sindacati in materia di oc-
cupazione operaia nelle fab-
briche mctalmeccanichc del
la zona di Napoli, lc pro-
spettive di maggiore produ
zione dello stabilimento di 
Pomigliano furono indicate 
come uno dei mezzj per rias-
sorbire la mano d'opera che 
venne sospesa con la cor-
responsione di una sola par
te del salario ma senza in-
terruzionc del rapporto di 
lavoro. Xegli ambienti sin
dacali si e fatto ieri rilc-
vare che tale patto deve es
sere ora rispettato. 

vi/i postali. telegratici e te
lefonici a tutti i piLvoli cen-
tii. specialniente a quelli del 
Sud. N'el pomeriggio, ha 
parlato il sen. I3USSI (dc). 
rclatore. E' degno di nota il 
fatto che nella relazione di 
maggioranza si adombra la 
cventualita di un auinento 
delle tarilfe telefoniche pei 
dar modo alle societa tele
foniche, le cui a/ioui sono 
per la maggioranza in mano 
dell'IRI. di realizzare il pro-
gramma di potenziamento 
della rete, il quale importa 
una spesa di settanta mi
liardi. 

tin >. II ministro ha poi con-
fermato (ma c almeno la 
quarta volta che e stato det
to in Senato) che l'impianto 
siderurgico del Mezzogiorno 
sara avviato * entro breve 
termine ». Per il commercio. 
Colombo ha annunziato la 
riorganizzazione delle Cnme-
re di Commercio e ha annun-
ciato un disegno di legge per 
l'accesso al credito a medio 
termine agli operator! com
mercials Egli ha concluso 
affermando che sono in pre-
parazione la legge contro i 
monopoli (e si vedra, dopo 
tanto tempo che se ne parla. 
quale topolino partorira la 
montagna) e sull'energia nu-
cleare. 

Nella mattinata, si era ini
ziata la discussione sul bi
lancio delle Poste, assente il 
ministro Spataro, sostituito 
dal ministro Tupini. Su que
sto bilancio. ha parlato per 
primo il compagno sen. Luca 
DE LUCA. II bilancio. se
condo la relazione — egli ha 
fatto osservare — si chiude 
in pareggio, ma la relazione 
del Censiglio d'amministra-
zione dell'azienda delle poste 
e telecomunicazioni lo da in 
passivo per 14 miliardi. II 
compagn(» De Luca, dopo 
aver chiesto il rinnovamento 
della legislazione. vecchia 
ormai di 30 anni. ha invitato 
il governo ad adottare una 
politica di difesa e di poten
ziamento del banco-posta in 
concorrenza con gli istituti 
privati di credito. Per i tele-
foiii. egli ha auspicato 
gestione unica da parte dello 
Stato. Dopo il sen. SOLARI 
(psiKil sen CKRABONA ha 
chiesto 1'estensione dei ser- ' t-clu>. ner uu. 

La seduta 
al ia Camera 

Numerosi oratori sono in-
tervenuti. nelle due sedute 
di ieri alia Camera, sul bi
lancio della Giustizia. II com
pagno KUNTZE. dopo avere 
notato 1'esiguita del bilancio 
(appena ri.7To del bilancio 
gencrale dello Stato) e ave
re lamentato l*assen/a di un 
piano organico per risolvere 
finalmente il problema del-
1'cdilizia carceraria. si e so-
prottutto soffermato sulle 
questloni riguardanti la ma-
gistratura. Egli ha denun-
ciato le discriminazioni po
liticly operate dal ministero 
neH'ammissione ai concorsi 
per le promozioni. sulla base 
delle mformaziuni fi»rn:te 
dai carabmieri... 

(TONELLA (ministro della 
laiGiu.>';z.a): Nmi e \LI<> 

IM iiei f.it*i. 
Kl'NTZE: Sono pronto aj 

progeniarle un 

L'oratore ha quindi lamen
tato la deficienza numerica 
dei magistrati. aggravata dal 
distacco di numerosissimi 
magistrati dalle loro natural! 
fun/ioni. per 1'assunzione di 
compiti burocratici presso il 
ministero. Dopo essersi d i -
chiarato contrario alia pro-
gettata divisione delle car-
riere ai danni del personale 
ausiliario e d'ordine. egli ha 
chiesto che si garantisca in
vece ai 5 mila cancellieri la 
possibilita di uno sviluppo 
della carriera. Kuntze ha 
concluso denunciando il pro
positi governativo di r ipr i -
stinare il fermo di polizia, 
che e un istituto incostitu-
zionale. poiche la Costitu-
/ione afferma che il cittadino 
puo essere privato della li-
berta soltanto dietro ordine 
del rnagistrato. 

II compagno SFORZA. oc-
cup.iudosi della procedura 
ponale. ha affermato che bi-
Nogna finalmente assicurare 
la dipendenza della polizia 
giudiziaria unicamente dal -
1'autonta giuiltziaria. dotan-
dol.i ch mez.:i adeguati alle 
esigen/e. Riferendosi a r e -
centi. clamorosi episodi (co
me ;1 dehtto Mar t i r ano \ 
e^li ha (ju:r.dj sottolineato 
rmrongruenza del mantoni-
mento del -ecreto istrutto-
:i<>. c!-te non esiste m altri 
pae<i o che da luogo in Italia 
I tendenziose indi?crezioni di 
certi organi di stampa ed a 
pratiche che dannesrciano il 
cittadino indiziato. Non sono 
p:u tollerabili ormai. d'altra 
parte, i sistemi in uso nelle 
istaittorie. che sono fondati 
sulla presun7ione di colpe-
voleZ7a. 

Sforza ha infine denuncia-
to il con'-rasto stridente tra 
la loege d: pubblica sicurez-

nfe- ' ' 'a <" : pr:nc;pi de!!a Costi-
|t'i/:c.rse. .-ostonendo che e 

elenco de: 
ti m o t : \ ' 

,L 

Indetto dalla C.G.I.L. un convegno 
per un sistema di sicurezza sociale 
LA CGIL ha preto Pinl-

ziativa di convocare a Roma, 
per i giorni 10-12 giugno, 
nel Ridotto del teatro Eliseo, 
un convegno nazionale sulla 
sicurezza sociale. Vi parteci-
peranno rappresentanti delle 
categorie, illustri personality 
nel campo medico, parla-
mentari e dirigenti di varia 
organizzazioni interessate. 

Mercoledi 10, all'apertura 

del convegno, 11 segretario 
generate della CGIL on. Ago-
stino Novella terra una re
lazione sul tema: « una po
litica di sicurezza sociale 
fattore decisivo di progresso 
civile e di sviluppo economi
eo ». A questa relazione ge
nerate ne seguiranno altre 
preparate dal prof. Cesare 
Gerin, dal prof. Ferdinando 
Antoniotti, dal dott. Silvio 

ijuestn uno dei problenii al 
qiir,Ie il ministro della Giu-
-f7Ti dove prc:-:are la c u s -
.-irrsa aitenzione. 

Nella discussi^r.e sono in-
tervenuti a n c h e PINNA 
<psi). COCCO. ROCCHETTI 
Maria e ANDREUCCI (dc), 
MANCO (msi>. COLITTO 
(pli). 

Merli (sugli infortuni e te 
tecnopatie di una sistema di 
protezione sociale): dal dot-
tor Felice Piersanti suqli in-
diriz2i di una politica sanita
ria basata sullo sviluppo del
le scienze mediche. 

I compiti delle ammini-
strazioni locali saranno trat-
tati dal Presidente della Pro- id 
vmcia di Pisa, dott. Antonio 

Si conclude domani 
lo sciopero all'INA 

Maccarrone. 

I d.pe^dt'n:; dai titoUn del-
Ii 8 med:e e -p-.ccole age»» 

iz.o dell'IXA e de - Le Assicu-
[7.iz. on; d l t a l . a - prososuono 
o«n. lo sc.opcro. ;n.:.a*.o l.inedl 
scorso. e prcclamato a sesuito 

mar.c.ito r-.nnovo del con-
•o coonomico della ca'.e-

i ^ J r a 
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