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CONCLUSO NELLA SEDUTA DI IERI IL DIBATTITO SULLA LEGGE-DELEGA 
_ — _ _ ^ _ _ _ — _ _ — — *• ii •«•• jt 

Gravi minacce contro gli statali 
nel discorso di Tupini alla Camera 
Il ministro annuncia un provvedimento per il divieto del diritto di sciopero e per l'arbitrato obbligatorio - L'esposizione 
di Gava - Oggi la votazione sugli ordini del giorno una parte dei quali sono stati trasformati in emendamenti 

Il dibattito generale sulla 
legge delega, Interrotto da 
una settimana per l'approva
zione dei decreti fiscali, o 
stato concluso ieri a Monte 
citorio dai discorsi dei mini
stri Tupini e Gava. Il primo 
ha illustrato 1 principi politi
ci cui si Ispirerà la riforma 
d e 1 l'apparato burocratico, 
confermando in pieno le pre
occupazioni che erano state 
avanzate dagli oratori di op 
posizione sul propositi autori-
tarii e « maccartlstt » del go 
verno. Il secondo ha trattato 
la parte riguardante i mi
glioramenti economici. 

TUPINI ha iniziato espo
nendo quelle che, a suo giu
dizio. sono le innovazioni so
stanziali da apportare nel
l'ordinamento burocratico con 
le leggi delegate. Si procede
rà al riordinamento delle 
carriere abolendo l'attuale 
collegamento automatico coi 
vari titoli di studio e allac
ciando direttamente le quali
fiche alle varie funzioni. Si 
istituirà il principio del gra
di funzionali, effettivamente 
rispondenti alle esigenze del-
la scala gerarchica, e si abo
liranno I gradi dei tutto nomi 
«ali . Si sgancerà la progres
sione economica dalla prò 
gresslone nel gradi, abolendo 
le promozioni plefatis causa 
e facilitando la carriera ai 
più meritevoli. Si s tabi l ira i 
no nuovi metodi di valuta
zione del merito agli effetti 
delle promozioni per elimi
nare l'attuale grigiore unifor
me. Si istituirà una retribu
zione unica fondamentale at
traverso il conglobamento. 

A chiarire la sostanza di 
queste piuttosto vaghe for
mulazioni che il governo, at
traverso la delega, intende 
tradurre in decreti sottratti 
al controllo del Parlamento 
è stato lo stesso ministro Tu
pini. Infatti, dopo aver rin
novato l'impegno formale di 
non operare alcun licenzia
mento, il ministro ha smesso 
il tono distaccato e le citazio
ni latine e ha cominciato ad 
usare un linguaggio maccar
tista. « I dipendenti statali — 
egli ha detto — dovranno in
formare la loro attività al 
servizio esclusivo della na
zione, e non dell'antinazione 
rappresentata da coloro che, 
ispirando la loro attività ai 
precetti di altri Stati cosid
detti guida, tentano con ogni 
mezzo, palese e occulto, se
condo le norme di un tattici
smo spregiudicato, di scardi
nare le basi del nostro ordi
namento democratico ». 

In conformità con questo 
principio, Tupini ha annun
ciato che saranno adottate 
contro 1 funzionari che non 
siano fedeli e leali verso 11 
governo le stesse misure (e 
cioè le discriminazioni mac
cartiste) applicate nell'In
ghilterra e negli Stati Uniti. 
Per illuminare il senso di que
sta minaccia incostituzionale. 
Tupini ha precisato di con
dividere appieno le misure 
disciplinari adottate dal mi
nistro Mattarella contro il 
ferroviere Bova, reo di es
sere stato eletto segretario 
di una sezione comunista 
senza l'autorizzazione del mi
nistero. Quelle misure — ha 
aggiunio Tupini — furono 
prese in base al Regolamen
to emanato dal governo fa
scista. ma le stesse norme 
erano contenute nel Testo 
Unico sullo stato degli im
piegati civili formulato dal 
governo Giolitti nel 1908. 

DI VITTORIO: Prima del 
fascismo misure del genere 
non furono mai applicate. 

Quindi l'on. TUPINI ha 
precisato che, se non v i sa
ranno licenziamenti, si pro
cederà però a una non me
glio specificata revisione dei 
ruoli organici, al fine di «ade
guarli alle esigenze delle va
rie amministrazioni *>. Non 
meno gravi le dichiarazioni 
ministeriali sul diritto di scio
pero dei pubblici dipendenti. 
Il governo — ha detto Tu
pini — ha accettato di stral
ciare questo problema dalla 
legge delega ma ha già predi
sposto una legge che si ispi
rerà alle richieste avanzate 
dall'on- Andreotti (divieto del 
diritto di sciopero e arbitra
to obbligatorio per tutti i di
pendenti dei pubblici servizi). 
A degna conclusione di que
sto discorso. Tupini ha di
chiarato che sarebbe un erro
re separare l'amministrazione 
statale dalla politica (cioè 
dalla fazione al potere) per
chè altrimenti il potere ese
cutivo non avrebbe lo stru
mento adatto per agire. 

Il ministro del Tesoro GA
VA. che è seguito a Tupini. 
ha difeso con un lungo e in
colore discorso la linea se-
euita dal governo nell'affron-
tare il problema economico 

degli .statali. La Camera ha 
dovuto ancora una volta sen
tire che la formula del bl-
tune io statale non poteva es
ser mutata. Nell'ambito del-
.'attuale bilancio il governo 
reperi 80 miliardi, ma la CISL 
Juese un aumento baso di 
.1.000 in e e la decorrenza dui 
1. gennaio 1054, che avrebbe
ro importato un onere di cir
ca 100 miliardi. Saggiato lo 
orientamento della maggio 
lanza. il governo si accorse 
che la sua impostazione non 
ora condivisa e fu indotto a 
venire incontro alle richie
ste dei sindacati democristia
ni. Questi, dal canto loro, ac
cettarono di rinviare il con
globamento e di ridurre le ri
chieste per i pensionati: lo 
stesso fece in un secondo tem
po la UIL. In conseguenza di 
ciò, il governo presenta al 
Parlamento un nuovo pro
getto di miglioramenti econo
mici, che prevede tre fasi di 
sviluppo per gli statali e due 
fasi per 1 pensionati. Ecco le 
tre fasi per i dipendenti in 
attività di servizio. 

Prima fase — dal 1. gen
naio 1054 al 30 giugno 1055: 
non si fa luogo al congloba
mento; ma si delibera l'au-
mento-base. a titolo di asse
gno integrativo, di 5.000 lire 
mensili graduabili-

Seconda fase — dal 1. lu
glio 1055 al 30 giugno 1056: 
ha inizio il conglobamento 
delle quattro voci fisse dello 
retribuzione attuale (stipen
dio. carovita, premio di pre
senza o analogo, indennità di 
funzione, di studio, ecc.) ed 
un parziale conglobamento 
dell'assegno integrativo isti
tuito neila prima fase. 

Terza fase — dal 1. luglio 
1956: applicazione completa 
del conglobamento e comple
ta rielaborazione della tabel
la regolante il trattamento -
conomico. Perequazione tra 
gradi uguali, progressione 
economica e oneri riflessi tro
veranno applicazione in ^ l e 
sta fase. 

Ed ecco le due fasi per i 
pensionati: 

Prima fase — dal 1. CT.-
nnio 1954 ni 30 giugno 195G" 
aumento del 16 per cento a 
titolo di assegno integrativo 
mensile sulla pensione nella 
attuale. 

Seconda fase — dal 1. Tu 
alio 1956: riliquidazione sulle 
tabelle del nuovo trattamen
to economico in rnnione del 
72 per cento dell'ultimo *' 

diritto alla pensiono massima. 
Ciò detto, Gava ha polemiz

zato con i progetti di miglio
ramenti economici presentati 
l'uno dagli on.li Macrelli, Cec
cherini e Simoninl per 1 par
titi minori, l'altro dagli on.li 
Di Vittorio e Santi per le si
nistre. l'ultimo dall'on. Almi 
rante per le destre definendo
li tutti, e in particolare quel-
lo dell'Opposizione, inaccet
tabili per motivi di bilancio 
A conclusione del discorso i' 
ministro del Tesoro ha dichia
rato ufficialmente che que
ste sono le ultime nuove spe
se che il governo intende com
piere perchè ormai si sarebbe 
giunti al limite In cui è lm-
Dossibile trovare nuove en
trate. Anche la situazione 
della Tesoreria ò grave e per 
questo il governo ha deciso di 
corrispondere agli statali fili 
arretrati derivanti dai miglio

ramenti economici soltanto 
dopo le feste natalizie. 

Finiti 1 discorsi dei mini-
stri, 11 Presidente Gronchi ha 
sospeso la seduta per un'ora 
e ha convocato presso di oè 
i rappresentanti dei gruppi 
parlamentari, d e 1 governo, 
nonché i relatori, per de 
cldere la delicata questione 
procedurale nata dalla esi
stenza di ordini del gior
no che toccano la stes
sa materia desìi emenda
menti. e che, se votati, pre
cluderebbero la votazione de
gli emendamenti. Tali ordini 
del giorno, come si ricorderà, 
erano stati presentati dai de
mocristiani per avanzare de
terminate rivendicazioni In 
modo non troppo impegnati
vo per il governo. 

Nel corso della riunione. 
come ha annunciato Gronchi 
alla ripresa della seduta in 

aula, i presentatori di questi 
ordini del giorno hanno deci
so di ' rinunciarvi o di tra
sformarli In emendamenti. In 
tal modo, il problema proce
durale è stato risolto nel sen
so auspicato dall'Opposizione, 
giacche ora nulla si oppo
ne più alla modifica della leg
ge delega. I ministri Cava e 
Tupini hanno poi espresso il 
loro parere sugli ordini del 
giorno. Le votazioni sono sta
to però rinviato alla seduta 
odierna. Oggi l'assemblea è 
convocata per '.e ore 12. Si 
ripeterà innanzi tutto l'ele
zione di un rappresentante 
alla CECA, quindi si svolge-
ranno le votazioni sulla dele
ga e infine si discuterà la 
mozione dc'.l'on. Viola che 
chiedo la revoca do! sopì uso 
compiuto dalla presidenza del 
Consiglio ai danni dell'Asso
ciazione combattenti e reduci. 

;V LA LOTTA PER 1 SALARI L IN DIFESA DELL'INDUSTRIA 

Centomila metallurgici 
hanno scioperato ieri a Milano 

Cessato il presidio operaio alla Viberti di Torino: i lavoratori 
proseguono la lotta e respingono un nuovo ricatto deWindustriale 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 2. — Centomila 
metallurgici milanesi hanno 
oggi scritto un vittorioso bol
lettino di lotta. Nonostante le 
intimidazioni degli industria
li, e gli schieramenti della 
polizia dinanzi a numerose 
fabbriche, l lavoratori hanno 
dato una formidabile risposta 
all'assurdo rifiuto dcj padro
ni a concedere gli aumenti 
salariali richiesti dalla FIOM. 

Sino dalle prime ore del po
meriggio. attivisti e singoli 
scioperanti facevano perveni
re i primi dati che davano 
già l'ampiezza della giornata 
di lotta. 

Il cento per cento dei me
tallurgici hanno scioperato al
la Ceretti. Tocnomasio, Smal-
terie. Trafilerie, Dell'Orto. Pa
squino, Ferrotubi. 1LVA, ed 
in altri maggiori stabilimenti. 

IL «RIFORMATORE» CLERICALE SI SCHIERA CON I POSSIDENTI 

Fontani interviene al gruppo d.c. 
contro fa legge Segni 1950 sui patti agrari 

Il segretario della D. C. pone il dilemma: scegliere tra il compromesso coi liberali e la crisi del governo 

oendio ner coloro che hanno politica generale, l'anfani 

Il segretario della D. C. Fan-
fnni si è nettamente pronun
ciato ieri, dinanzi al gruppo 
parlameli tare democristiano 
della Camera, per un rinne
gamento delia ICRRO Segni del 
1950 per In riformn dei con 
tratti Agrari, e per una revi
sione di tale legge — ripre
sentata com'è nolo alla Ca 
mera dalle sinistre — nel sen
so desiderato dal governo 
Scclhn, dalla destra d r. e dai 
liberali- Secondo le informa
zioni dell'agenzia SIP. riba
dite anello da altre fonti, Fan-
fa ni si è detto persuaso clic i 
liberali, e per essi gli agrari, 
hanno ceduto audio troppo 
accettando come base di di
scussione la legge «lei demo
cristiano (ìozzi. In quale, co
m'è noto, prevede la piena li
berta di disdetta dopo un cer
to numero ili anni, l'anfani 
si 6 nnchc detto d'accordo con 
alcune delle tesi dei liberali 
per quanto riguarda i motivi 
di disdetta, e per esempio sul 
diritto di disdetta in caso di 
véndita del fondo. In linea 

ha 

Il Senato rinvìo In commissione 
lo leone che Mela oli illegittimi 

Contro il rinvio si sono dichiarati le sini
stre, il governo e alcuni democristiani 

E' proseguita ieri pomerig
gio a Palazzo Madama la 
discussione generale sul d i 
segno di legge comunemen
te denominato « tutela dei f i
gli i l legittimi >. Anche la s e 
conda seduta dedicata dal 
Senato a questo umano pro
blema, ha visto i membri 
dell'assemblea divisi sul le 
due diverse soluzioni propo
ste per la delicata questione. 
Una prima proposta, della 
quale è fautrice la senatrice 
socialista Merlin, e su cui si 
è già favorevolmente espres
sa la Camera dei deputati. 
prevede l'abolizione, dagli 
estratti di nascita e dai d o 
cumenti di identità di tutti 
i cittadini, dell'indicazione 
della paternità e della mater
nità. In tal modo verrebbe 
a scomparire per sempre da 
ogni atto la triste e famige
rata sigla dell*e N.N. ». A 
questa tesi ha aderito anche 
il governo. La seconda pro
posta, formulata dalla mag
gioranza della commissione 
incaricata di studiare sia il 
disegno di legge della Mer
lin che quello proveniente 
dalla Camera, propone che 
nell'atto dì nascita degli i l le
gittimi venga imposta una 
paternità o maternità fitti
zia preceduta da un « fu ». 

Nel dibattito, ieri, si sono 
dichiarati per la soluzione 
proposta dalla Merlin, i s e 
natori RAFFAINER (DC) . 
TRABUCCHI (DC) . P A P A -
LIA ( P S I ) . L A M B E R T I 
(DC) . Il compagno TERRA
CINI, intervenendo nella d i 
scussione, ha posto all'assem
blea due interessanti inter
rogativi. D u e sono le strade 
— egli ha detto — che l'as
semblea può scegliere. Se si 
intende far il più presto pos 
sibile — cosi come sperano 
gli interessati — il Senato 
non deve far altro che a p 

provare senza alcun e m e n 
damento la legge già inviata 
dalla Camera, la quale è s i 
mile a quella proposta dal 
la Merlin. Essa non è p e r 
fetta, ma alle imperfezioni 
sopperisce la rapidità de l 
l'approvazione. S e Invece il 
Senato intende fare un dise
gno di legge più accurato a l 
lora conviene discutere su l 
la proposta della Commis
sione senatoriale. In tal ca 
so però bisogna correggerne 
il testo con alcuni emenda
menti che integrino alcune 
deficienze. Spetta, dunque, al 
Senato di scegliere la via più 
opportuna. Le stesse tesi, s o 
stanzialmente, sono state r i 
petute d a l democristiano 
LAMBERTI. E' stata, quin
di, la volta del relatore ono
revole ROMANO (DC), che 
naturalmente ha difeso il 
progetto della Commissione. 
Il sottosegretario alla Giusti
zia e all'Interno. ROCCHET
TI e BISORI, invece hanno 
sostenuto la soluzione pro
posta dalla legge della Ca
mera. 

A questo punto il senato
re democristiano MERLIN 
ha proposto con un ordine 
del giorno che tutta la que
stione venisse rimessa nuo
vamente a 11 * esame 

sostenuto clic il gruppo demo
cristiano deve scegliere tra la 
revisione della vecchia rifor
ma Segni e la crisi di gover
no: in una parola, l'ipoteca 
delle destre sull'attuale gover
no e sulla I). C. ( stata rico
nosciuta, teorizzata e infine 
pienamente accettata ila Fan-
fani. 

A questa presa di posizione 
del segretario dclll I). C. si 
è. giunti dopo mi dibattito ab
bastanza serrato in seno al 
grappo. Dei molti intervenuti. 
si dice, la maggioranza avreb
be espresso il timore che una 
rinuncia alle vecchie posizio
ni riformatrici contenute nel
la legge Segni avrà gravissime 
ripercussioni nelle campagne. 
squalificando la Democrazia 
Cristiana. Perciò molti oratori 
— e l'ex ministro Segni in 
specie — si sono pronunciali 
In senso ostile alla legge (ìoz
zi e al compromesso di mas
sima raggiunto in seno ni go
verno con i liberali contro In 
giusta eausa. Ceselli, Rumor e 
fiui, riferendosi in specie al
la situazione esistente nel Ve
neto e alla pressione della 
base democristiana di questa 
regione e di ogni ultra re-
Uione, avrebbero invitato l'an
fani ad assumersi chiaramen
te le sue responsabilità per il 
rinnegamento della vecchia ri
forma Segui. I tre. oltre alla 
questione essenziale della 
giusta causa, avrebbero anche 
sostenuto In opportunità di 
fissare la ripartizione dei pro
dotti mezzadrili ni «0% non 
solo nei terreni di montagna. 
ma anche in quelli di pianura 
che siano però particolar
mente infecondi. F.' stato do
po queste sollecitazioni clic 
Fanfani hn preso la posizio
ne che si è detta. 

Fanfani si e pronunciato 
anche contro In proposta ri
partizione al 60%. con l'ar
gomento che ciò offrirebbe il 
destro ai comunisti dì pro
porre una scric di nitri casi 
analoghi In cui favorire mez
zadri e fittavoli. Contro qual
che oratore, e a quanto pare 
lo stesso Medici, il quale ave
va osservato l'impossibili
tà di impostare una por ti
mida politica di riforme in 
alleanza con i liberali (ciò 
che Gronchi rilevò chiara
mente ai Congresso di Napo
li. tra gli applausi degli in
genui congressisti). Fanfani 
ha tagliato corto. legittiman
do le posizioni dei liberali. 

La questione è giunta dun
que ai suo nocciolo politico. 
e sarà oggetto dì nuoto esa
me oggi da parte della dire
zione democristiana e dei co
mitati direttivi dei gruppi E' 
evidente che c'è una divisione 
nella D. C. E' noto che la 
CISI. si è pronunciata timi
damente per la vecchia rifor
ma Segni e oggi riunirà i ma*-! 
simi dirigenti per stilare un; 
documento che, se non farai 

to a destra dell'asse politico 
governativo. 

(ìli s t e s s i clementi sono 
emersi da una riunione del
l'esecutivo e dei pnrlumenturi 
socialdemocratici. (,»ui la ri
nuncia del l'SUl alla giusta 
causa nelle disdette, come ele
mento permanente del nuovo 
sistema contrattuale n e l l e 
campagne, è. stata ribadita. Ciò 
sebbene l'ultimo Congresso del 
l'SDI abbia nettamente impe
gnalo i parlamentari a votale 
In legge Segni riprescntata dal
le sinistre. I social-democratici 
si limitano a chiedere un pe
riodo di lli-'JI mini prima clic 
si giunca lilla piena libertà di 
disdetta, contro i 0-1'-' chiesti 
dai liberali e da) progetto (ìoz
zi. Esistono quindi (•iù le basi 
per una « via di mezzo », die 
sancirà la l'ine del principio 
della giusta causa. .Su tutto il 
resto, soi-iaLdcmocratk-i e 
agrari liberali sono pratica
mente d'accordo. Sol che i 
primi (la dilezione del PSD1 
si riunirà martedì a tale sco
po) tendono ora ad accanto
nare lo scottante problema, 
rinviandolo a chissà quando; 
e ì secondi e i democristiani 
si mostrano disposti se ver
rà contemporaneamente insab
biala al Senato la legge sulle 
evasioni fiscali, che giace im
polverata già d.i sci mesi. 

I.a resa del PSDI è stata uf
ficialmente sancita dall'ineffa
bile «socialista» Snrngnt che 
parlando ieri sera con i gior
nalisti n Montecitorio, ha con
fessato rlic del problema luì 
se ne disinteressa. « Non è 
sulla questione dei patti agra
ri che romperemo — ha af
fermalo il « cinico baro > —. 
Se avessimo voluto farlo, lo 
ivrcmmo fallo in sede di di
scussione sulla collaborazione 
governativa *. 

A lutto ciò si aggiunga 
la decisione governativa di 
« blocco delle spese » e l'ini
ziativa legislativa liberale con
tro le leve produttive in mano 
dello Stato, quali l'HU e l'EXl 
(altro che dislacco dell'I.II.I 
dalla Confiiidiistri.i. altro ebe 
legislazione nnt {monopolistica 
dei Malagodi -Saragat!), e si 
avrà un buon quadra della 
t svolta a destra» di questo 
governo. E si comprenderanno 
meglio i pre.innnnciati prov
vedimenti contro le libertà pò 
polari, contro il movimento 
democratico e contro la Co
stituzione che il Consiglio dei 
Ministri — atteso al varco dai 
Tonni e dai fascisti dichia
rati — ha in animo di per
fezionare domani. Se però non 
verrà, come si «lice, rinviato 
a martedì prossimo. 

Per la cronaca: oggi la Ca
mera rielegge il sostituto di 
De Capperi alla CECA. Candi
dato ufficiale de rimane l'a
store. Clic la farà? 

sata legislatura sulla base 
della proposta Segni, col v o 
to degli stessi democristiani, 
socialdemocratici e repubbli
cani, che pur non costituendo 
una effettiva riforma con
trattuale, i mezzadri sosten
nero e sostengono dando pro
va della propria moderazione. 

L'Esecutivo a nome di tut
ti i mezzadri e coloni ricon
ferma energicamente che: 
esigenza fondamentale de l 
l'economia agricola nazionale 
Q della giustizia sociale nelle 
campagne è di procedere d e 
cisamente verso una riforma 
radicale dei contratti agrari 
secondo i principi della Co
stituzione repubblicana, e 
pertanto invita la categoria 
a battersi decisamente per 
la rapida approvazione del 
progetto di legge votato dal
la trascorsa Camera. 

L'Esecutivo inoltre, preso 
atto del le posizioni assunte 
dalla CISL, dalla UIL e dal 
le ACLI. secondo le quali 
queste organizzazioni si o p 
pongono ai peggioramenti 
espressi dal governo, auspica 
la più larga unità d'azione 
per realizzare il r innova
mento dei principi contrat
tuali rivendicati da tutti i 
mezzadri e coloni. 

Il Mattino d'Italia occupato 
dai redattori e tipografi 
NAPOLI. 2 — 1 1 personale 

tipografico e redazionale de • Il 
mattino d'Italia « ha occupato 
questo pomeriggio l locali delle 
società • EGMG » e • Stamperia 
Meridionale . che con i loro im
pianti costituiscono il comples
so aziendale del detto quoti-
diano. L'azione è stata deter
minata dalla mancata corre-
sponsionc ai dipendenti di spet
tanze arretrate 

Appena inferiore alla totalità 
le astensioni In altre fabbri 
che: Alfa Romeo 85 cer cen 
to: Triplex 90 per cento: Te
lemeccanica 98 per cento: Ru 
sconi 02 per cento; Parislni 90 
per cento; Riva 80 per cento; 
Vaniteci 95 per cento; Moto 
meccanica 99 per cento: Filo
tecnica Salmoiraghi 85 per 
cento; Olnp 60 ner cento. 

Lo sciopero per gli aumen
ti salariali con la sua forza 
formidabile è penetrato an
che in alcune inedie e picco
le fabbriche che solitamente 
rimanevano estranee. Alla Da-
vighi por fare un esempio. 
dove la corrente unitaria rap
presenta la minoranza, il cen
to per cento delle maestranze 
ha incrociato le braccio. 

Un altro significativo esem
pio di combattività fra i la
voratori s; è avuto alla Filo
tecnica Salmoiraghi. ove la 
direzione, preannunziando la 
••enuta di una commissione 
.-imericana per l'assegnazione 
di commesse, aveva insisten
temente fatto prensione sulle 
maestranze perché desistesse 
ro dallo sciopero. 

La manovra è completa
mente fallita ed i funzionari 
stranieri entrando nella fab
brica constatavano che gli o-
perai stavano quasi tutti da
vanti allo stabilimento a di
mostrare con annota dignità 
sapevano difendere I loro di-
ritti di lavoratori. 

sibilo pretesa padronale che 
viene a mutare completamen
te i termini della questione. 
In particolare l'organizzazio
ne sindacale ha richiesto che 
I lavoratori da .sospendere 
dal lavoro non piano scelti 
con un criterio di rappresa
glia e che, in primo luogo. 
non sia Inclusa nell'elenco la 
Commissione interna; che il 
numero dei lavoratori da al
lontanare dalla produzione sin 
ulteriormente ridotto dopo gli 
nuiollcrnzjamenti già avventi-
e che il rinvio dei licenzia
menti pc» quattro mesi, salvi 
il pagamento di un salario 
corrispondente ad un orario 
settimanale di 4H ore. 

Al termine dell'orario di 
lavoro i lavoratori della Vi
berti in sciopero hanno la
sciato la fabbrica accolti an
cora da una calda manifesta
zione di Folidarietà di migliaia 
di persone che avevano affol
lato il corso di fronte alla 
fabbrica. 

Domani intanto, presso la 
prò fot tura, avrà luogo un al
tro incontro por la Viberti 

p le organizzazioni sindacali 
sono ben decise a far rispet
tare il principio che nessun 
licenziamento di rappresaglia 
deve essere ammesso in pri
mo luogo contro i membri 
della Commissione interim. 

In agitazione 
i lavoratori del commercio 
Il Comitato Esecutivo della 

Federazione Italiana Lavoratoli 
del Commercio aderente alla 
CGIL ha decìso di intensificai e 
l'azione sindacale por il con-
(•lobamento ed il riordinamento 
retributivo, per cui fin dal lu
cilo scorso ha avanzato al>a 
Confcommorcio lichie.sta dt 
trattativi-. Le rivendicazioni 
della categoria .sono Intese od 
ottenere: l'adozione di criteri 
uniformi por la determinazione 
delle retribuzioni, por l rap
porti tra paghe maschili e pa
ghe femminili, per la differen
za tra le paghe delle diverse 
qualifiche, ecc.; il rloidina-
mento del sistema retribuito 
su base nazionale 

ALLA _VIBERTI 
DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 2. — Alle 5 del 
mattino, dopo un colloquio 
delle organizzazioni sindacali 
con il prefetto, il quale aveva 
garantito un suo nuovo in
tervento per iniziare tratta
tive per la Viberti, i lavora
tori decidevano di abbando
nare il presidio della fabbri
ca. Alle ore 6 il segretario 
della CdL, con il permesso 
del prefetto, è entrato nella 
fabbrica e ha parlato agli 
operai. Dopo le parole di S u -
lotto, erano le sette del mat
tino. gli operai della Viberti 
sono usciti in corteo dalla fab
brica accolti festosamente dai 
familiari e dalla popolazione. 

Nel pomeriggio i lavoratori 
non licenziati hanno ripreso 
il normale lavoro. Il prefetto 
da parte sua manteneva l'im
pegno assunto e convocava 
nuovamente il Viberti senon-
chè quest'ultimo, prima di 
andare in prefettura, si è re
cato in fabbrica e ha comu
nicato agli operai la sua in
tenzione di licenziare tutti i 
componenti la Commissione 
interna, ed egli avrebbe so
spesi i licenziamenti. Inoltre 
egli affermava che era sua 
intenzione di non tener con
to degli impegni presi con il 
prefetto. 

Lo sforzo fatto dalla C.d.L.. 
per operare una distensione 
e quindi riportare la situa
zione sul piano delle tratta
tive. veniva in questo modo 
frustrato; 1 lavoratori sde 
gnati dal fazioso e duro a t 
teggiamento del Viberti han
no ripreso immediatamente 
lalotta incrociando le braccia. 

Immediatamente informata 
delle comunicazioni del Vi
berti allo maestranze, la Ca
mera del lavoro ha presen
tato al prefetto la propria 
protesta per questa ìnammis-

RISPONDENDO A GIULIO PASTORE 

Di Vittorio 
le collusioni C 

denuncia 
.I.S.L.-padroni 

Circa la dichiarazione del
l'oli. Pastore sulle elezioni 
delle Commissioni interne 
apparsa sul « Popolo » di ie
ri abbiamo chiesto il pensiero 
del compagno Di Vittorio, il 
quale ci ha detto: 

« L'on. Pastore, nel cerca
re di difendersi, aggrava la 
sua posizione. Nel mio rap
porto al Comitato Direttivo 
della CGIL mi sono esplicita
mente riferito ad una frase 
del discorso pronunciato a Mi
lano dal Segretario generale 
della CISL al Consiglio della 
sua organizzazione il 21 no
vembre 1954, riportata dal -
l'organo della democrazia cri
stiana. « Il Popolo », il plor
ilo seguente. 

n La frase testuale é que
sta: « Deve essere detto che, 
se è vero che può non esse
re responsabilità delle azien
de se esistono maestranze co
muniste, è certamente respon
sabilità arare di certi impren
ditori se si mettono in atto 
disonesti e scorretti tentati
vi di camuffare, in collusio
ne con le stesse Camere del 
Lavoro, mediante la mano
missione dei risultati delle 
Commissioni Interne, il pre
dominio comunista nella fab
brica ». 

* Quale altro significato può 
essere attribuito a questa fra
se, diverso da quello che io 
ho rilevato? Lo ripeto: « L'on. 
Pastore è dunque arrivato a 
rivolgere un appello ai pa
droni perchè denuncino i la-
voratori agli americani, af
finchè il ricatto del governo 
straniero operi e sia efficace». 

« L'affermazione poi se
condo la quale esisterebbe 
una collusione tra industriali 
e le Camere del Lavoro, è 
semplicemente assurda e ri
dicola. Le collusioni esistono, 
ma sono precisamente tra la 
CISL e gli industriali, come 
è dimostrato da quanto av-

L« lotta del comune di Pisa 
contro ri.N.G.I.C. imposto dal prefello 

Arrestino anche il sindaco di Poggibonsi che ha sostenuto una 
azione vittoriosa per sottrarre aWlstituto la gestione del dazio 

la stessa fine di quello per 
della j gli statali, non potrà non ap-

Commissione. Contro la prò-1 profondire Pattoalc stato di 
posta si sono schierati il go- i crisi. Ina cosa è certa, romnn-! ^ t s e c u m o neiia r e a e r 
verno, le sinistre ed un «ine: che il governo Sceiba e mezzadri nazionale si e n u 

nito ieri a Roma e ha esami-Cruppo dì democristiani. Vo-jl 'on. Fanfani hanno rinnegato 
tato a scrutinio segreto l'o.d.g. 
però è statoapprovato 

Rinviato al 7 dicembre 
il processo contro Masetfi 
PERUGIA. 2 — 11 processo 

contro il compagno Alberano 
Masettl. segretario regionale 
del PCI per l'Umbria, alla as-
rlse d'Appello, è stato r.nvuio 
i martedì 7 dicembre. 

uno dei pilastri della politica 
.-lemocristiana pas«ata. e che i 

Un nuovo arresto è stato 
effettuato nella giornata di 
mercoledì, nei quadro dell'in
chiesta sullo scandalo dello 
I.N.G.I.C.: il mandato di cat
tura del giudice istruttore del 
Tribunale di Arezzo è stato 
eseguito nei confronti del 
compagno Treves Fruii, sin
daco di Poggibonsi. La noti
zia dell'arresto, diffusasi nel
la giornata di ieri non solo 
:n quel centro ma in tutta la 
provincia di S:ena. ha desta
to il più vivo stupore. Poggi-
bons : è infatti uno dei tanti 

nato le dichiarazioni fatte in comuni amministrati dalle si 

La Keller mezzadri 
sui patti agrari 

L'Esecutivo della Feder-

letna di legge sui contratti nistre che da mo'.ti anni ha tutto l'interesse a confondere 

la prefettura, il diritto della 
amministrazione comunale d: 
Poggibonsi di gestire diret
tamente le imposte di consu
mo. Da quale parte, dunque. 
può essere partita una accu
sa contro di lui? I g:ornal; 
governativi sostengono che 
gli arresti vengono eseguiti 
sulla base delle « confessio
ni » di Vito Maria Pedone, Io 
cx^ ispettore regionale dello 
l .N.G.I.C, tratto in arresto 
molte settimane fa: da Darte 
cioè di un funzionario impli
cato fino a! collo nello sean-
da!o. che ha evidentemente 

parlamentari democristiani e j agrari, a nome del governo, : assunto in oroprio la eestio-
dal ministro dell'Agricoltura I ne deile imposte di consumo, 
e del le foreste, parlando alla (nonostante le forti pressioni 
Commissione agricoltura del-1esercitate dalla prefettura 
la Camera. Tali dichiarazioni ! perchè ta!e gestione venisse 
— rileva l'Esecutivo in un ceduta in appalto a'.l'I.N.G.l.C. 

Ma c'è di più: noichc pro
prio il compagno Frilli. oer le 
sue funzioni di s'ndaco. è 

'osiildetli sindacalisti non 
fanno alcuna opposizione se
ria ma cercano semmai n i 
<v»rnr<romc««o nn po' menf 
«o;nalificanfe. l'na sola cosi 
si vuole evitare: il formarsi di suo comunicato — sono gra 
nna mastforanra di sinistra.'vemente lesive degli interessi 
n.i questo punto di sìsta. la dei mezzadri e coloni. Esse 
m i l i o n e dei patti «erari elinfatti rinnegano il progetto 
diventata la prova più im-ldi legge approvato dalla Ca-
nrfs<ionant^ dello «nnstamen- Imera dei deputati nella pas -

stato quello che con più ac
canimento e più passione ha 

:e acque 
Tip:co — por quanto riguar

da i', comportamento del!e au
torità prefettizie nei confron
ti dein.N.G.I.C. — è l'esem
pio d: Pisa, dove sono stat-, 
arrestati l'altro «-.omo il d.-
rigente democristiano avvoca
to Ramalli e il consigliere di 
prefettura dr. Beniamino Me 
nichedda. Nel 1946. l'ammin;-

difeso, contro le pressioni del-'strazione comunale, retta dal

le sinistre, decise di gestire 
direttamente le imposte di 
consumo. Ma il prefetto non 
era d'accordo. Cominciò cosi 
una lenta e metodica azione 
contro l'amministrazione 

A un certo punto, ij prefet
to dispose senz'altro di estro 
mettere l'amministrazione co
munale dalla gestione e i! 
dr. Menichedda — proprio 
lui! — fu incaricato di espri
mere il parere dell'autorità 
prefettizia in una seduta del 
consiglio connina e. tenuta i" 
28 luglio 1950. Ed è significa-
'.ivo sottolineare che solo i 
consiglieri comunali democri
stiani votarono in quella se
duta per la ge=tione in ap
palto. Contro il decreto de! 
prefetto, la Giunta presentò 
ricorso al Consiglio di Stato 
che le recordò una sospensiva. 

Dopo le elezioni ammini-
strathe del 1951. finalmente. 
ìa tesi del prefetto ha preval
go e la gestione deMe impo
ste di consumo è stata affi
data ali'IN.G.I.C. 

viene quotidianamente nelle 
aziende e dagli «'l imi più 
clamorosi episodi delle ele
zioni delle CI. alle « Nuove 
Reggiane », alla « Acrfer » di 
Napoli, ccc- ». 

« Se la tentata smentita 
dell'on. Pastore sionijica, che 
egli stesso comprende la gra
vità delle sue precedenti af
fermazioni non posso che 
prenderne atto e felicitar
mene. 

» Se non è cosi i lavorato
ri possono giudicare chi è che 
mentisce sapendo di men
tire ». 

Firmato l'accordo 
per le Municipalizzate 

Ha avuto luogo questa mat
tina la firma dell'accordo per 
il conglobamento tra la Confe
derazione della Municipalizza
zione e le tre organizzazioni 
sindacali del lavoratori CGIL, 
CISL o UIL. 

La CGIL ha firmato con la 
riserva di chiedere ulteriori 
miglioramenti salariali in sede 
di rinnovo dei contratti delle 
•incole categorie 

Si deve tuttavia sottolineare 
la profonda differenza tra que
sto accordo e quello minorita
rio firmalo tra CISL, UIL e 
Confindusttia; non solo perché 
esso prevede la concessione di 
quote più elevate in alcune 
orovinco, in seguito al riasset
to zonale, ma anche perché 
fissa importanti principi, fra 
cui: la piena parità di retribu
zione tra uomini e donne per 
tutte e quattro le categorie ap
partenenti al settore della mti-
nicipalizzaziane — elettrici, 
gassisti, acquedottisti e auto
ferrotranvieri — che da oggi 
avranno tabelle uniche per 
tutto il personale; Il congloba
mento automatico, nella retri
buzione delle nuove quote di 
contingenza che si verranno a 
formare in seguito agli scatti 
-lei punti della scala mobile. 
macaiorazione del 4 per cento 
ciecli importi dovuti ai lavo
ratori per scatti di anzianità. 

L'accordo stabilisco, inoltre. 
che non si può operare nessun 
assorbimento di elementi estra
nei al conglobamento (aumenti 
ii merito, superminimi azien
dali, ecc.). 

Le trattative per la vertenza 
alle aziende private del gas 

La vertenza per 11 rinr.ovo del 
Contratto Nazionale di Lavoro 
dei dipendenti delie aziende pri
vate dei gas. e giunta aitua;-
rr.cr.te ed un punto morto che 
ascia prevedere imminente ur.a 

nuo\a rottura de.ie trattative. 
I lavoratori, ctuii'mizia.e W* 
a a e-=-i richiesto, sono scesl a l 
un u.tirno e Ue'ir.Jtivo 5 50^ 
da distribuirsi tra 1 vari Istituti 
contrattuali rr.entre le aziende 
r.tr«ngono teMardarr.ente fcnr.e 
di e irrisoria cifra del 2.30*i 

Prr :e ore 9 di o_~?t 1! Sottfy-
~es;re:ario On. Pere Fave r.n 
nuova^-.ente convocato presso 
'ti se 1 rappresentanti del lavo
ratori e degli industriati per ur. 
«vtrerr.o tentativo di cor.e::ia-
'ior.e 
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Le vicende appassionanti di un secolo in un film d'eccezione Per i primi cinque giorni di programmazione sono sospese fé tessere e i biglietti omaggio 


