
I lavoratori in lotta per realizzare le rivendicazioni poste dal congresso della C.G.I.L. 

Aumento dei salari occupazione e riforme 
leve del progress** economico del paese 

i: 

II ruolo del sindacato 
E ^lrascor.so soltanto. mi IIIOSD dal 5° 

congresso della CCilL e giit vcngono 
nie.ssL' in pnilica le sue nriginali in-

dicazioni. l''atihrica per fahhrica, sellore 
per sellore, zona per zona, i lavoratori clell.i 
cilli'i e della caiiipagna avair/aiio ricliiesle 
nrtirnlate, inlavolano tratlative con i pa
droni, .seioperano per oltcnere uiigllori • 
contlizionldi^vita e di lavoro. Ovttmpiclst * 
lotta rivendicaliva non e fine a NC slessa, ma 
viene giustaiucntc vista come tin mezzo per 
imprimere tina iiuovii direzione alia poli-
tica cconomica nnzionale, rovesciando la 
imposlnzione nd cssa data dai monopoli 
grazie al compiacente appoggio dei gover-
ni d .c , al fine di roniptre gli squilibri clie 
mantcngono arretrate le condizioni popo-
lari e imilarc nel profondo le .strnttnrc del 
pac.se. 

I£' qncsta la migliore confernia — insic-
irie alia eco da esso uvula — die il 5° con- ' 
gresso della COIL ha espresso una posi-
zioue, ad un tempo nnzionale c classista, 
d ie colloca rorganizzaziouc unitarin ed il 
movimenlo sindacale fra le leve decisive del 
progresso deiuocratico e soeiale. La massima 
assise del pit! grandu sindacato italiano lia 
detto nctlameiite, infatli, d ie le lotlc del la
voro sono il sosleguo pin forte per una poli-
tica d ie si oppouga all'offeusiva della Con-
findustria c del padronato c spezzi quclla sua 

pervlcace resistenza die frena e dislorce II 
progresso del paese ucgaudo mi migliora-
ineuto nella condi/ionc di I nil i i lavoratori; 
die il sindacato e slriimeulo indispeusaliile 
di deinocrazia e di avauzamenlo soeiale; 
d ie I'liuila ilei lavoratori e dei sindacati 
alia base ed 1(| \crllce, In campo inlerno 
ed iiilerua/ioitaje, 6 la sola via per raffor-
zaie i| potere contrattnale e percio slesso 
il peso politico di'lk' classi lavoralrici c per 
dare all'llalia un regime soeiale pin avail-
zulo. Aurora una volta, la CtilL ha affer-
malo chc obieltivo e mezzo impresciiidl-
hile per esercitare la massima prcssione 
e la creazione di una unica organizzazione 
sindacale, nutonomn dai padroni, dal g<>-
veruo e dai partili. 

La COIL ha in sostanza reclamato, a no-
ine dei lavoratori, quel ruolo dirigente d ie 
la Costitiizinnc conferiscc e la riscossa ope-
raia rivendica per il sindacato: ruolo dl 
protagonista nella socicta, al fine di inei-
dere profondamente stille striitture, di tra-
inutare in benesscre collctllvo le favorevoli 
prospetlive chc la distensionc — voluta dai 
lavoratori — schiudc all'econoinia del pae
se, II programma rivendicativo della COIL, 
che presentiaino in sinlesi, c una prova di 
qucsto ruolo e polere d ie il sindacato uni-
lario csprimc a nome di tulti i lavoratori 
e del popolo italiano. 

II graftco llluslra In modo lampanlc conic neicll ultiml annl II progresso Irrnologlco drU'indiistrU 
e lo svituppo drlla prodtizlone nun si slano •radotll In benrsscrc per la colleltlvita. La produilone 
I sallta del 42 To grazie ad un aumrntn dpi 39 ""i ncl rrndlmrnto drl lavoro. ma I'nrrupazlonr r 
rimasta stazlonarla ( + 3 . 9 ""el rd I safari rrall sono &tall mlgliitratl solo del l '8 'V ron |r Intte drl 
lavoratori cd II mrrc-anlsmn drlla srala mobile, da rssl rnnqtilslatit nrl dopneurrra. Orrorrr romprrr 
quest* sltuazione aumrutando salari rd nf-nipaz|onr prr dislribuirr sulla rollcltivita I fni l l l tit-1 

progresso Industrials 

Dare lavoro a tutti gli italiani 
Democratizzare il collocamento 

a L9AZIONK rivendicativa per i migliora-
menti salariali. normativi c previde.i-
ziali devc pcrmettere al sindacato 

prima di tutto nei luoghi di lavoro. di in \e -
stire la politica padronale deU'occupazione. 
attraverso la contrattaz.ione ed il controllo del 
collocamento. la conquista di maggiori fnnli 
di lavoro, sulla base di un diverse* orienta-
mento dcgli investimenti ed in connessionc 
con nuovi indiri/zi della istruzione profei>sin-
nalc. d<i porsi sotto il controllo pubblico c 
sindacale ». 

Questa Iineare posizione — contenuta nel
la mozione congrcssualc — chiansce conic la 
CGIL ved- le lottc salariali quale a>peito 
inscindibilc del rinnovamento strutturale: ta 
lari, occupazione e riforme non sono altro che 

soccup.izioiie. una delle maggiori vergogne del-
r.i 'tuale classi dingente. che ha pesato sulla 
economia na/ionaic sottraendo braccia pre-
z:osc alia produzione e riducendo le retribu-
z.ioni icali tici lavoratori occtipati. siii quali 
in deiinitiv.i si riversa il mantcnimento dji 
due m.lioni di disoccupati cronici e dei semi-
occupali italMiu N'on o soltanto un atto di soli-
d irieta. qu>ndi. ra»£iiim>rc in proprio com*? 
l.ivoiatori e cumc sindacati I'a/ionc per poten
t a t e lYccupa/ione, beiiM i\n fatto di p rogress 
e-onomiro. oil i- pure signdicativo che la CC«II-
abl):.i deci^amcnte rivt'iuhcato ai sindacati il 
coiitioHn M»H\ivviamenlo al lavoro. poiche es-?' 
va sottraWit agli imprcnditon i quali donnnano 
il collocamento insicme allc for/e ecclesiasti-

Quanti sono i ditoccupati 
Alia fine drl 1959 rrano 

Isrrilti nrllr liste d>>i;li nN 
f i d di cnllnramento an mi-
l ionc r 771 mlla l a t o n t A i i : 
dl rssi quasi «rlr«ntomila 
rrano clorani fra I 14 rd 
I 21 annl In rrrra dl prima 
oicupazlonr. Dalla fine drl
la gnrrra qnrsto rimanr II 
fenomrno piu l l laminantr 
del l 'adaalr rralta rrono-
Biir« nazionalr. Da anni rd 

anni | jo r r rn l mrltono nri 
propri prncramml il drhrl-
Umrnln drll-i disorropatlo-
nr. trnza che srrnda mal 
solto i due mlllonl di 
anlta. Dalle rampajnr oznl 
anno \rni(ono r*pulsi. prr I 
prorrssi di tra*f<>rn aiionr 
Irrnoloicira r rolluralr in 
ror«o. r irra ISO mlla ta\o-
ralori axrtrali; oicnl anno »i 
affarriano al rorrralo drl 

latorn ollrr -00 mlla Kin-
tani (rhr u r a n n o prrsio 
100 mlla. ron le l r \ r del 
dopnicurrral r si ponjono 
rnnrmi problrml per darr 
ad r*si nna profrsslonr rd 
un pasto di la ioro . Soltan-
tn stTie rlformr e la lotta 
drl lj»oralorl orrupall pos-
sono a^slrnrarr d o chr la 
D.C In 13 annl di covrrno 
•tin ha vipnlo farr. 

Ire faccc della politica sindacale dcH'organiz-
zazione iinitaria. Mentre la Confindu>tna i> 
caila i lavoratori ed 1 sindacati afTermand.> 
che ogni aumento salariale danneggia i sen/a 
lavoro; mentre i rr.onopoli e le grandi azicn.l-
hanno rinncvato la struttura delle improse 
usando il progresso tecnico per ridurre I'twcii-
pazione c sfruttare maggiormente l e mae-
stranze. la CGIL indica ncl progresso gene
rate dei salari. dell'occupazione e delle striit
t u re cconomiche e sociali tre cardini fonda-
mentali delle Iolte del lavoro. 

Noiiostante le intercssate e false tesi del 
padionato, lo CGIL e tutti i lavoratori itaJiani 

5 harino profonda coscienza che I aumento gene-
Mle'del tcnore. dl vita passa inevitabi meiite 
Stnvtno rel iminazione della piaga della di-

chc. allc cirgroghe jKihtiche del partito di 
niaggio.anza ed alle orpanizzaztoni di corno<U>. 

La stradn della pressione diretta dei lavo
ratori per I'e.spansione dei posti di lavoro parte 
dalia f.ibhnca con la nduzione dcgli orari di 
lavoro e dallazionda contadina con gli impo
rt. bill di m. no d'opera. dalle lottc regionati 
per rcd i / .v te le initiative che garantiscano 
la masMma cccupazione e dalla presstonc su!I«* 
aziende di State pcrchc rcah/zmo una pt»hti'\i 
di cspansionp concorrenziale e non subalterns 
a quclla delle aziende monopolistiche. In par-
ticolarc. prciidc un valore decisivo la battaglia 
per la setlimana lavoratixa di 40 ore, per M 
c.>n*>iattazicne dcgli oigamci e dcll'mtensita 
del lavoto 
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Fcco quale batzo hanno compluto dal 1953 al '58 gli utlll demmcUM (iiou qut-lll cffcttlvi) dalle 
aziende del principal! tettnrl Industrial) che hanno tlloll qnotall In borsa. Da sinistra: nel settorr 
trsslle I profittl sono passatl dn 100 (Indire base II '33) u 370; In quello elettrico I'aumrnlo e statu 
dell'80 'o In sei annl; net srtlore mlncrario c chlmlco si e avuto un aumento del 29 r'e. In quello 
metalmeccanlco drl 62 lo ed In quello al lmentare drl t3 "°. Nello slesso prrlodo — e brnr 

rlcardarlo — I salari rrall sono proKrcdili soil anlo dell'8 per cento 

Le paghe non corrispondono piu 
al livello delHndustria moderna 
QUASI cinque milioni dl 

operai dell'industria per-
cepivano nel 1958 un sa-

lario di fatto che ammontava 
In media a 38.725 lire al me-
s'e: poco piii di mille lire al 
giorno. Da questo drammatico 
duto bisogna parti re per com-
prendere come I'aumento del
le retribu/.ioni sia il primo 
obieltivo che la CGIL ha po-
sto nel suo ultimo congresso 
alTeimando: 

« II 5" congresso della CGIL 
indica come punto d* parten-
za della npresa gencraie di 
tin movimento rivendicativo 
che investa le strtittuie arre
trate e monopolistiche. la lotta 
di tut te ' ie categoric dei lavo
ratori, in tutte lp regioni ed 
in tutti i settori, per I'aumento 
dei salari e degli stipend! e in 
primo luogo dei minimi con-
trattuali e di fatto». 

Con i miglioranienti ottenu-
ti mediante le lotte condotte 
per il rinnovo dei contratti di 
l.ivoio. le retribuziom hanno 
mbito un aumento. positivo fd 
indispensabile. che si at!^:ra 
glohalmente sul 5-6 per cento 
delle paghe prccedeiiti Ma cs-
«;e rimangono sempre al di soi-
to — per la larga maggiora:i/a 
dei lavoratori — non solo del
le csigen/e modern? ma dedi 
stcssi bilanci minimi della fr-
miglia-tipo elaborati dagli «nii 
governativi 

II conlrasto fra il livello 
sempre piu moderno dell'in
dustria e la arretrata retribu-
/ione salariale si fa cosi sempre 
piii stridente. 

Per qucsto la CGIL ha pn-
>to I'aun'ento del salari in mo
do « globnle ». cioc rivendican-
dolo attraverso ogni pos>ib:I» 
via: miulioramento (e rispvtto. 
ai sensi della legge crpa omncx) 
dei minimi contrattuali in ogni 
tipo dt a/ienda: legame .Id 
guadagno con il rendimento del 
lavoro: eliminazione delle spe-
requazioni esistenti nelle retri
buziom fra uomim e donne. trn 
giovani ed adulti. fra category 
e categoria. fra rcgior.e e ro-
gione. Solo rompendo il blocco 
salariale. irrigidito nelle sue 
assurde spcrequazioni j lavo
ratori possop.o apnrsi una pro. 
spcttiva autonoma di progres
so. non solTocata dai Iimiti im-
posti dalla direzione monopoli-
stica deU'economia italiana. 

E* una lotta che devc svol-
gcrsi a tutti 1 livelh e che tro-
va nelTa/ione per collegare la 
paga al rendimento e per eli-
nunare 1 dislivelli salariali i 
due caposaldi piii nuovi ed 
onginah. 

A cio si collcga I'azione per 
niM nuo\.i vilutazione delle 
m -nsioni e pe.- un arricchi-
niento delle qualifiche con 
particolarc rifcrimento alia 
condi?ione dei giovani. delle 
donne e degli irr.piegati. 

Altro aspetto inoltre del mi-
glioramento gcnerale delle ccn-
dizioni dei lavoratori e un pro
gresso delle prcstazioni pre»u-
dcwi-iali ed assistenziali nel-
1'ambito di un piano Ji sicn-
K/za Sttciale. e in particolare 
I'aumento dei liveilo delle pen-
aionl. 

Operai meccanici da 670 
e da 2.170 lire al giorno 

QUATTRO tlpl dl dlicrlmlnazlonl fra le pa*he del la
voratori hanno afgravato assurde sperequazlout rhe 
hanno consentlto agll Imprenditori rnorml risparmi. 

SPFRKQUAZIONI FRA ZONA E ZONA 
II salariu glurnalicro di un operalo metalnicrranico In 

l.lKiiria e piu dl tre volte II salario drllo stesso operalo In 
Basilicata: 2.170 lire contro 670. Discrimination! analoghe 
\ l sono per (utle le calegorie; prr I lessili II divarlo sala
riale «"• ablssale fra la Tosrana (1.581 lire giornaliere) e le 
Puglle (R1Z); per I'industrla drl Irgno I due estrrmi sono 
la Mauria (1.463 lire al giorno) r la Sardegna (745); per 
I'indUfiria rletlrira si va dalle 1.813 lire glornallere della 
Calabria al lr 2.838 drlla l.ombardla. I.e sperequazloni rr-
gionall si sono aggravate negll ultlmi annl: nel srtlore mee-
canlco II dislacco raastimo. ebe nrl 1934 era drl 118 Co, * 
salllo nrl '58 — rioe In soli quattro anni — al 233.9%. 

SPF.RF.QUAZION! FRA CATFGORIE 
Anclie questo genere di divarlo e assal netto. Basta 

cltare le medle salariali dei vari seltorl d'industrla e pa-
ragonarle: elrttrlclta r gas 2.S16 lire glornallere In media; 
mrlalmrrcanlca r mrtallurglra 1.678; trsslle 1.493; legno 1.094. 
In otto anni. II divarlo fra srttorr r srttorr d'industrla nel le 
paghe i salito del 30%; fra la ralrgoria piu bassa e quella 
piu alia 11 e addlrittura II dnppio. 

SPFREQUAZIONI FRA VOM1NI E DOXNE 
In media, il dixario r drl 21.3% nrll'indiislria r del 

23r:. nrll'agrirollura. Con le Inttr drl 1938 e del 1939 e 
slato rraiiziaiii un at % irinamrnio ron un massimn drl 
13"% di aumrnto prr il srttorr trssilr. Prrmaneono tutta-
\ ia, dopn la stipiilazinnt- dreti ultlmi mntratti . ronsidrre-
tol l d i iar i fra uomhil f donnr- ad rsrmpin nrll'indiistrla 
mrrranira vi r il 16^ di dNIi ir l lo prr le oprrair di 2. ra-
trgoria r II 11% prr le tmpiegatt di 2. rategnrla. Sbalxi as^ai 
fortl si hanno pol da industria a industria: dal 13.'J^ di dl-
starro nrlla rhimira al 21.5 'i- nrllr ronfrzinni in srrir. 

SPFREQUAZIONI FRA OIOVAXI ED ADl ' l .Tt 
Come prr II mlllonr dl donne la\oratrlrl dell'industria, 

anrhe ' giovani — all'inrirra un mlllonr — suhlscono una 
disrriminazlone sulla paga r sulla rontigrnza flnchr non an-
prrano I 20 anni. Partirolarmrntr odinsa r qursta nlllma In-
giustizia poiche ad esrmplo il ragazzo Infrriorr al 16 annl 
prrrrplsrr la mrta drlla rontincrnza d'un adulto. Sulla pa
ga vi sono pnrr diffrrrnze gra\ iss imr. I'n fattnrlnn di 15 
annl drl srttorr rommrrrin r lrr \r 21 mi la llrr in mrnn al 
mf«r drl suo rompagnn rhr nr ahhia rompioti 20. I'n operalo 
rnmunr milanrsr rhr abhia mrnn d! 16 anni guadagna 
15.920 lirr in mrno al tnr>r dl qurlln ran piii di i(k anni. I.e 
racazzr subisronn (romr cia prr la rontingrnza) una rioppla 
disrriminazinnr. In rnmplr^n l -Intani da It a 16 anni 
Nopportann risprtto at l i adulti nna drrurtazionr drl 49% 
sulla rontincrnza r drl 13-30^"- siilla paca basr; qtielli da 
16 a 18 annl r i spr l tUamrnlr drl 37^, e drl l o t s ' - - ; qurlll 
da 18 a 20 anni drl ISS r drl 3 0 ^ . 

Per queste riforme 
si batte la C.G.I.L. 

T HK sono le nfornie >-he 
la CCiII. [win' nel sun 
programni-) e nella Mia 

a/ione per elinunare lo icc-
chie e nuo"e coiitiaddi/ioui 
che travagliano le stiutture 
econoiniche e la vita soeiale 
del paese. Tre riforme ptopu-
gnate nel quadio di uno svi-

. hippo economico generale e 
del controllo deuli investi-
menti statah da parte dei rap-
presentanti dei lavoratoii 
La riforma agraria deve assi-
curare lo sviluppo di un'agri-
coltura moderno, la piena 
utilizzazione delle risorse na-
zionali, la massima occupazio
ne, basandosi sulla propTiet«Ji 
della terra a chi la lavora. 
Per questi obbiettivi yia si 
muovono le masse dei brac-
cianti, dei mc//adri e dei con-
tadini rivendicando: 1) nuo
vi contratti di lavoio che dia-
no a ciascuno bracciante e 
salanato una renuineiazione 
legata al rendimento. il nco-
noscimento delle qualifiche 
effettivamente svolte nella 
a/ienda agraria, il diritto a n -
cevere in proprieta una quo
ta di terra pari al valore del
le trasformazioni effettuate 
con gli investimenti statali; 2) 
il superamento del contratto 
di mez?adria e dei vecchi con
tratti di colonia c comparteci-
pazione, collegando i nuovi 
rapporti a nnsure di riforma 
delle strutture arretrate; 3) la 
difesa e il poten/iamento del
la proprieta contadina con una 
p o l i t i c a antimonopolistica. 
Con questi obbiettivi la 
CGIL chiede la revisione del 
« p'ano verde > per impedire 
che esso si risolva in una nuo-
va pioggia di miliardi per gli 
agrari e fame invece — an
clie attraverso il controllo dei 
sindacati — uno strumento di 
effettivo progresso nelle cam-
pagne. 

La CGIL si batte per la na-
.< zionalizzazione dei settori 

elettrico ed atomico, in modo 
da assicurare una direzione 
coordinata alio sviluppo di 
tutte le fonti di energia: que
ste settore deve essere. insom
nia. sottratto ai gruppi niono-
polistici per affidarlo alia 
collettivita, nell'interesse na-
zionale. 

Per il settore industriale la 
CGIL e i lavoratori — in par
ticolare quelli dei complessi 
IH1. i quali da anni si stanno 
battendo per questo fine — 
chiedono una politica di po-
tenziamento e di valorizzazio-
ne dell'industria di Stato e a 
partecipazione statale. In que
sto settore la CGIL sostiene la 
necessita di massicci investi
menti nei settori decisivi, per 
una politica di pieno impiego 
sotto il controllo del Parla-
mento. 

La lotta per le riforme si 
fonde cosi con I'azione sinda
cale. Quando i braccianti lot-
tano per contratti moderni. per 
contrattarc gli investimenti e 
l'organico a/iendalc: quando 
gli operai pongono la rivendi-
cazione di rompere il blocco 
salariale: quando i lavoratori 
si oppongono ai lirenziamer.ti 
influiscono direttamente e 
concretamente per le riforme 
strutturali. per lo sviluppo 
democratico del paese. Punto 
di parte.nza dt auesta azione 
non puo essere che I'aziencla 
— sia quella industriale che 
quella agraria — o di altro 
cenere e i scttort ove uli m-
tercssi ilei lavoratori si con-
trappongono lmmcdiatamente 
a quclh del padronato. La lot
ta nelle aziende e nei settori 
c decisiva quindi per I'azione 
generale de; sindacati. per le 

In lotta mezzadri e braccianti 

Doe milioni di mezzadri stanno dando i l i a ad una grande lotta per il palto roloniro r la xnodifira 
drl . p l a n a v e r d e * prrsrntaU dal ga ierno . Manlfestazlanl. sriapvrl. bolrollaggi dri merrati. romizi 
ed «ssemb!ee si snssegnono in aaado anltaria In diverse regiani. I n» \ eren loml l« brarriasi i r 
salariali hanno drri>« di riprrndere I'agltMtlwr.e per II n ig l larainento dei contratti. per I'anmrnto 
dei salari e prr la plena oeeupatione. I colttvatori diretti tottan* inUnto per Va roodlfica drl 
• piano »rrdr». mentrr la Icro rondizione si a g g r a i a per la rrisl di alrune essential! produzioni 11 
panorama dl azlonl alndacall che la CGIL ha lanciato nrU'ult lno Congresso si sta tradnrendo in pra-

tlca Belt* campacn* Italia** 

tre princqiali nfoime di strut-
tin a e per le altie rivendica
zioni che la CGIL pone- la ri-
fonna della publdica ammini-
stra/ione, la dife>a del ceto 
medio pioduttote. dalla prepo-
tenza dei monopoli il rispetto 
lielle hberta s:nda«.ali o demo-
ciatiche sancitc dalla Costitu-
zione. il nconoM'imento del 
inolo msostitiiihile del sinda
cato in tutte le sedi ove si 
discutono, si contrattano, si 
controllano e si decidono le 
questioui essen/iali per il 
presente e l'avvenire delle 
class: lavoratrici. 

Cresce il divario 
fra Nord e Sud 

iyj OXOSTAXTE le reiteratm 
±y promesse dcgli industria-

h ed j mimerost conve-
yni net qu«!c cssi hanno stu-
diato, propngandato e program-
niato addintturu I'tndustria-
Itzzazione del Mczzogiorno; no
iiostante il govcrno pbbia isti-
tuito il carrozzonc della Cassa 
del Mezzogiorno profondevdo 
miliardi. poco e rimasto a 
migliorarc radicalmcntc le con
dizioni di (picsta parte del pae
se. H reddito peo-capite pro-
dotto nel 1958 dalle regioni del 
Sud e stato di 172 mila lire, 
cioc 471 lire a testa (prodotte, 
si bridj bene, non guadagnate) 
al giorno. L'immigrazione al 

Solo 260 
pensionati 

INPS hanno 
il massimo 

Le pension! invalidity 
• vecchiaja vanno da un 
mlnimo di 6000 lire ad un 
massimo di 48.000 lire. 
MA SOLO 2 60 PEN
SIONATI SU UN MILIO-
NE E 940 MILA percepi-
scono il massimo. L'80% 
dei pensionati ha un as-
segno che non supera le 
10.000 lire mensili. Su 
583 mila persone che per-
ccpiscono la pensione per 
i superstiti solo DODICI 
raggiungono il massimo 
mentre 368 mila hanno un 
assegno di 7000 lire men
sili. 

IL GOVERNO HA AU-
MENTATO I CONTRI-
BUTI A CARICO DEI 
LAVORATORI MA DAL 
1956 AL 1959 HA SOT
TRATTO AL FONDO 
PENSION! 281 MILIARDI 

La CGIL chiede: 
• UN MINIMO DI PEN

SIONE DI 15.000 LIRE 
MENSILI 

• UN ASSEGNO PER 
TUTTI I VECCHI CHE 
NON HANNO PEN
SIONE 

• PRESTAZIONI ASSI
STENZIALI E FAR-
MACEUTICIIE SEN-
ZA ALCUNA LIMI-
TAZIONE NEL QUA-
DRO DI UN NUOVO 
SISTEMA PER LA 
S I C U R E Z Z A 

SOCIALE. 

Sord. che ha spostato nitZtoni 
di braccia verso le citta e verso 
le Industrie, e Vemiarazione al-
I'cstero, che ha eondotto fuori 
dei confini 100 mila i'aliani al-
Vanno nel dopoguerra. sono una 
prora palesc che le condizic+i 
di vita sono proibitire per :n-
tere plaghe e smantellano It 
rosec parole con cut potcrno 
e padroni illustrano la propria 
attiritd 

Gli squilibri fra Xord e Sud, 
in questi nnni rn cut il reddito 
nazwnale con*eguiva progrcssi 
costanti. si sono ulteriormentt 
accentuatt. e le condizioni dei 
cittadint del Mezzogiorno e del
le Isole sono rimaste arretratt 
dun secolo. con un grace peso 
e freno su tutto il progresso 
nazwnale Xcl 1953 il reddito 
pro-cap.te nelle regioni del 
Sord superara quello medio 
del Sud e delle Isole di 110 mi
la lire o fc^fn aU'anno. Xel 195S 
lo superava di 267 mila lire, 
il che e prova che il progresso 
ncl reddito ha aruto origine ed 
ha invesfto soltanto una parte 
del pc,-<c. ln<atti. mentre il 
reddito prodotto ncl Sud e nel
le Iso'c rapprcscntara r.?l 1953 
il 21.S6 per cento del reddito 
olobale prodotto nel pae^e. n^l 
1958 talc perccr.tunle di inci-
denza era scesa al 21.56 per 
icnfo. benchr in quaf, ultiml 
MI miTi; ,<i *Grcbbe do: ,,to or-
lenere HIO sv>o*:amcnt>-> r.elle 
capac:ta produt t i r r a fnvore 
del Sud In te.l,-> periodo s- e. 
•'cercrsa vcnncat<> un aumen

to del 43.7 per cento del red-
d'lo prodotto nel Sord. contro 
•I 41 per cento del Sud e delle 
Isole. i quali nel 1958 hanno 
fruito soltanto di una picroia 
partf (il 16 per cento) di tutti 
ah investimenti effcttuati ndl 
pa etc. 
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