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"Piano» corporativo di Vigorelli 
per un cartello Bell'industria tessile 

// decreto del ministro del lavoro favorisce i Marinoni e i Riva 
60.000 licenziamenti, riduzione dei consumi e aumento dei prezzi ' 

Il così detto processo Ut chia
rificazione che certi ambienti so
cialdemocratici rivendicano m 
questo periodo di crisi dr gover
no, ha ricevuto un notevole con
tributo dal' decreto legge che il 
ministro Vigorelli ha emanato in 
questi giorni, per * risolvere » t 
problemi dell'industria cotoniera 
italiana. 

Da molto tempo, come è noto, 
l'industria tessile e in particolare 
ti suo settore cotoniero sono tra
vagliati da una crisi profonda. 
ì lavoratori italiani hanno saputo 
individuare con chiarezza le ra
gioni di questa situazione, ri
conducendola alla crisi di una 
politica: quella perseguita dai 
grandi gruppi cotonieri per soste
nere una produzione di semilusso, 
fondata ' sull'esasperazione della 
sforzo fisico dei lavoratori e sul 
consolidamento di alti prezzi di 
vendita. 

Da tempo i lavoratori e le loro 
organizzazioni sindacali hanno 
indicato con responsabilità la 
strada da seguire per uscire dalla 
crisi. Da anni essi si battono per 
una politica produttiva fondata 
sul controllo e la riduzione dei 
prezzi di monopolio, sulla razio
nalizzazione e la tipizzazione 
della produzione in connessione 
con l'esigenza di svilunoare Ì 
consumi dì massa in Italia e di 
assicurare all'industria italiana 
stabili sbocchi sui mercati esteri. 
attraverso una politica di tcambi 
con tutti i paesi. 

Alle rivendicazioni dei lavo
ratori si è contrapposto ad un 
certo momento il «• piano » dei 
grandi gruppi cotonieri. I suoi 
termini sono molto chiari: costi
tuzione di un cartello legale; ri
duzione della produzione e d>-l 
macchinario installato: riduzione 
detti occupazione. 

Il governo si è così trovato di 
fronte ad una netta alternativa, 
divenuta ineluttabile a seguito 
della politica dei licenziamenti e 
delle smobilitazioni perseguita dai 
gruppi cotonieri 

Con il decreto presentato dal
l'on. Vigorelli il governo dimo
stra senza equìvoci di avere fatta 
la sua scelta. Mentre l'articolo 
j del decreto assicura l'erogazione 
agli operai che lavorano a ora
rio ridotto della integrazione sa
lariale per un periodo di sei mesi, 
sanzionando di fatto la sospen
sione dei licenziamenti durante 
lo stesso periodo e accedendo 
quindi, sia pure parzialmente, 
alle rivendicazioni di emergenza 
prcseitatc dalla CGIL e dalla 
t'IOT, l'articolo t del decreto 
predispone concrete misure « per 
proporzionare la produzione dei 
filiti alle possibili! ì dei mer
cati ». £5/0 affida all'Istituto Co
toniero Italiano, l'organiamo cor
porativo controllato dai grandi 
gruppi di filatori cotonieri, il 
compito di proporre al ministro 
deirindustria appositi decreti che 
fissino le quantità di produzione, 
il numero delle macchine e quin
di degli operai per ogni singola 
azienda, in modo da ripartire 
* a norma di legge » le riper
cussioni della crisi sulle varie 
attività industriali, lì ministro 
Vigorelli, quindi, illudendoti di 
tacitare i lavoratori con alcune 
concessioni provvisorie, ha fatto 
sua la politica dei grandi gruppi 
cotonieri, ignorando persino la 
opposizione di centinaii di Pic
coli e medi industrifli eh* è chia
ramente emersa nelle ultime as
semblee della toro categoria. Per 
li prima voltt nella storia del
l'Italia repubblicana, un ministro 
de! Lavoro e àeV.x Previdenti 
sociale, propone di sui inizia
tiva un piano di liecnziami-nti e 
li costruzione di un cartello in
dù <trtale. 

T.c ripercussion' che la co'ti-
turionc del cartello e'erriteref'!"-
su: lavoratori, sui piccoli e n"-rf; 

industriali e sui consumatori iti-
Vani. sono facilmente prevcd'h;Ji 
P*T i lavoratori, il d"-rcto tetv 
Vi»ore1lz contfortrrrbhr. con lo 

scadere dei prossimi sei mesi, 
l'attuazione di un piano di li
cenziamenti, che 1 gruppi coto
nieri intendono portare ad oltre 
60.000 • unita, ' come si desume 
dalle loro esplicite dichiarazioni; 
con • l'aggiunta che questi licen
ziamenti verrebbero effettuati 
* per decreto ministeriale », e che 
gli industriali tessili verrebbero 
sollevati dal fastidio di dovere 
giustificare di fronte ai lavora
tori la ragione del loro operato 
e di dovere trattare con loro 
almeno sul numero dii licen
ziamenti e sulla loro contropar
tita economica. Per te piccole e 
medie attività di filatura, il de
creto Vigorelli comporta la loro 
sottomissione « alla legge * dei 
grandi gruppi e quindi una pro
spettiva di pratica liquidazione, 
o di riduzione alla pura funzione 
di industrie di riserva. Per i pic
coli e medi industriali tessitori, 
che sono la grande maggioranza 
di questo ramo dell'industria' co
toniera, il provvedimento Vigo
relli comporta il tentativo di 
consolidare e di accrescere i prez
zi di monopolio che i grandi 
gruppi impongono loro nella 
vendita dei filati. Per i con\i-
matori italiani, il proziedimento 
Vigorelli rappresenta infine la 
sanzione anticipata di tutte li-
manovre che i grandi gruppi co
tonieri vorranno effettuare per 
ridurre ulteriormente la Produ
zione ed eventualmente rialzare 
i prezzi. 

La gravità di questo provve
dimento non può sfuggi*'' a nes
sune. 

La lotta'che i lavoratori tessili 
conducono e condurranno contro 
questa politica, per la giusta e 
immediata applicazione delle mi
sure riferentesi alla integrazione 
salariale e alla sospensione dei 
licenziamenti, contro la costi
tuzione del cartello e contro il 
piano di licenziamenti varato dai 
grandi industriali, non può più 
quindi essere semplicemente con
siderata come la lotta, sta pure 
importante, di una categoria dt 
lavoratori. Essa diventa ipia lot
ta di carattere nazionale. I folgo
ratori tessili sanno che avranno 
con loro tutte le forze sane del
l'industria tessile, vitalmente in
teressate ad impedire che le sorti 
di questa industria cadano inte
ramente nelle mani dei M annotti 

e dei Riva, e la solidarietà attiva 
di tutti t lavoratori italiani che 
vedono nella possibilità di scon
figgere il piano governativo per 
l'industria tessile il contenimento 
di una politica nefasta che tende 
ad estenderli in tutte le direzioni. 

La loro resistenza alla politica 
di smobilitazione faciliterà certa
mente il compiersi di un auten
tico processo di chiarificazione di 
fronte all'opinione pubblica na
zionale, tale da mettere in luce 
non soltanto la incapacità del
l'attuale governo di dirigere il 
Paese in modo autonomo rispetto 
ai gruppi industriali e agrari più 
parassitari, ma anche H ruolo as
sunto in questo governo dai 
« chiarificatori » socialdemocrati
ci, i quali sembrano ormai ridotti 
ad orientare le loro * ricerche » 
verso il più vieto dei corpora
tivismi. 

RRUXO TRENTIN 

LA FIERA RISPOSTA DEI LAVORATORI Al SOPRUSI COMMESSI DALLA DIREZIONE DELL'ILVA 
ut - ->v i • 

E' cominciato lo sciopero per le libertà nel Livornese 
. Elevata partecipazione alla lotta - Oggi i.tlavoratorl decìderanno le modalità per la 
prosecuzione dell'azione - Dalle 6 di stamane in sciopero anche l'Uva di Piombino 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LIVORNO,- 3 — Lo sciope
ro a tempo - indeterminato 
proclamato dai sindacati uni
tari ' nell'intera provincia di 
Livorno, in.risposta agli ille
gali licenziamenti dell'ILVA, 
è iniziato oggi a mezzogior
no. Prima di tale ora i la
voratori avevano svolto una 
intensa azione all'interno di 
ogni azienda per far com
prendere a tutti l'importan
za di questo sciopero, nuovo 
grande episodio nel quadro 
della lotta che i lavoratori 
italiani vanno conducendo 
per imporre il rispetto dei lo
ro diritti all'interno delle 
fabbriche. 

Dai dati risulta con suffi
ciente chiarezza come la stra
grande maggioranza degli 
operai livornesi abbia com
preso l'importanza della po
sta in gioco. Al Cantiere An
saldo le astensioni hanno 
raggiunto il 92 per cento, al 
Cantiere Neri l'89. alla Spi
ca il 90. alla Sartori 186. al
la Sice il 92. alla Vetreria 

870|o de' voti 
fra gli edili e 

alla C.G.I.L. 
i cementieri 

Vittoria del SFI tra i ferrovieri napoletani 

Si sono svolte in queste ul
time settimane le elezioni per 
la nomina delle C. I. in nume
rose aziende dell'edilizia, del 
cemento e dei laterizi. 

In queste elezioni le liste 
della CGIL-Filea hanno otte
nuto delle magnifiche afferma
zioni che sono dimostrate dai 
dati più sotto riportati. 

Su 34 aziende dove si è vo
tato la CGIL ha ottenuto in 
fatti 2 449 voti (pari a i m » / » 
dei voti validi) e 205 seggi; la 
CISL ha avuto 348 voti (pari 
al l2.4°/o); il Sindacato Auto
nomo Cementieri 38 voti; men
tre la UIL non ha preso nean
che un voto. 

Ed ecco, in dettaglio, i voti 
del le singole liste, nelle varie 
province ove sono dislocati gli 
stabilimenti: 

A Genova, su 9 stabilimenti. 
la CGIU ha ottenuto 335 voti 
e 19 seggi ment i e la CISL ha 
ottenuto 33 voti ed 1 seggio 
a Gorizia, in 2 stabilimenti, al
la CGIL voti 127 e C seggi, alla 
CISL nessun voto e nessun 
seggio; a Ni>van, su 3 stabili
menti. CGIL voti 173 segai 9. 

PER LE PROSSIME ELEZIONI DELLE C I . 

Ritirata ali'Olivetti 
la lista di "Comunità,, 
IVREA, 3 — I lavoratori del

la Olivetti aderenti a « Comu
nità di fabbrica » hanno riti
rato nei giorni scorsi la can
didatura dalla lista del movi
mento politico « Comunità >., 
per presentarsi alla competi
zione elettorale come .< Lista 
di lavoratori indipendenti ». 

E' questo un successo della 
azione condotta dai lavoratori 
uniti per impedire che sotto 
il nome di Comunità si pre
sentasse alle e. «zioni una lista 
a carattere chiaramente padro
nale e prendesse diritto di cit
tadinanza in questo modo co
me corrente sindacale una cor
rente legata e vincolata per 
la sua Slesia costituzione e ca
rattere, ai programmi dj Oli
vetti. 

La FIOM. per opporre una 
più netta risposta de» lavora
tori alla lista padronale, aveva 
pro-nosto la formazione di una 
ì:sta unica alla q u i l e parteci-
oa^-Qro CGIL. CISL. UIL e in
dipendenti. Ma la CISL e la 
UIL hanno co^tantcmenle ri-
fiutat'). mantenendo in pieno ie 
oro nos'zioni sci Moniste e li-

mltrndosi ad assumere una po
sizione contraria ai!a ore.?enta-
zione del'a lista degii indipen
denti. 

La possibilità di eleggere la 
nuova Commissione Interna si 

è quindi allontanata a causa 
dell'intransigenza degli scissio
nisti. Il Comitato elettorale, in
fatti, ha deciso di rinviare — 
per opera dei rappresentanti 
della CISL e della UIL — ogni 
decisione in merito alle orga
nizzazioni sindacali provincia
li. A questa situazione fa con
trasto nettissimo il favore con 
cui i. lavoratori .hanno accolto 
la proposta ael la FIOM <i. in
dire subite le ( lezioni r di con
tribuire al rafforzamento della 
unità nella fabbrica realizzan
do una lista unica. 

Domenica a Milano 
Convegno per la Montecatini 

Domenica prossima a Mila
no, presso la Camera del La
voro, avrà luogo l'annuncialo 
convegno dei rappresentanti 
delle fabbriche e miniere più 
importanti del gruppo .Monte
catini per concordare il pro
sieguo dell'azione da sviluppa
re in relazione alla nota 
rivendicazione concernente la 
gratifica di bilancio-

Al convegno parteciperanno 
le segreterie delle Federazioni 
interessate (F.I.L-C. F.I-L.I-E., 
F.I.O.M., F-I.O.T.) e sarà pre
sieduto dall'on. Mario Monta-
g-nana 

CISL nessun VOTO e nessun 
seguio; a Vicenza, su 3 stabi
limenti. CGIL voti 2(il segni ti. 
CISL voti 72 seggi 2; a Cosen
za, stabilimenti 2, CGIL voti 
81 seggi 3. CISL voti 19 seg
gi 1; a Rovigo, stabilimenti 2. 
CGIL voti 152 sej'gi ti, CISL 
voti 19 o u g n i t i seggio; a Fog
gia. su 2 stabilimenti, CGIL 
voti 2ti2 seu-tf ti. CISL voti 4 
nessun seggio; a Cagliari, su 
2 .stabilimenti, CGIL voti 2C3 
seggi 7. Sindacato Autonomo 
voti IH nessun seggio. CISL 
nessun voto e nessun seggio; 
a Terni, in 1 stabilimento, CGIL 
voti 100 seggi 2, CISL voti 19 
e nessun seggio; a La Spezia. 
su 2 stabilimenti. CGIL voti 
113 seggi (5, CISL voti 4 e nes
sun seggio; a Savona, in 2 sta
bilimenti. CGIL voti 93 seKKi 6, 
CISL voti 4 e nessun seggio: 
a Bari, in 2 stabilimenti. CGIL 
voti 335 seggi 7. CISL voti 51 
seggi 1; a Teramo, in 1 stabili
mento. CGIL voti 1()0 seggi 3. 
CISL voti 38 seggi 1. 

Altri successi sono segnalati 
anche fra i ferrovieri di Na
poli. Ieri i dipendenti della se
zione Impianti Elettrifi hanno 
eletto 3 candidati del SFI e 2 
indipendenti Riassumendo i 
risultati del le elezioni di C I 
svoltisi . negli ultimi giorni a 
Napoli (S. Lucia. Pietrarsa. 
Granili. Deposito Smistamento 
e sez ioro Impianti Elettrici) al
le quali avevano partecipato 
2500 ferrovieri, sui 31 seggi. 23 
sono stati attribuiti al SFI. 3 
alla CISL e 5 agli indipendenti. 

La lotta per il « premio » 
òlla Snia-Cisa Viscosa 

MILANO. 2 — 1 1 convegno 
nazionale indotto dalla FILC 
per i settori delle fibre te « i l i 
artificiali e del cellophan ha 
ampiamente esaminato la si
tuazione del gruppo monopo
listico Snia-Cisa Viscosa che 
come è noto, controlla il 85-80 
per cento della produzione 
del le fibre tessili artificiali. Il 
convegno ha dato mandato alla 
segreteria della FILC di chie
dere al le associazioni padro
nali interessate di iniziare 
trattative per il miglioramen
to economico del premio di 
produzione 'e per la revisione 
dell'attuale convegno del pre
mio stesso, rivelatosi del tutto 
inadeguato alla situazione dei 
due settori 

I ta l iana ,.' ; 98,£nl la Belforte 
il 100, al Cant iere S. Carlo 
di S o l v a y il 60. alla Richard 
Ginori i l 96, alla Refrattari 
M a t h o n il 100, al le officine 
Montano il 91 . 

Tal i c i fre sono ancora più 
s ignif icat ive s e si t iene pre
s e n t e c h e " l e organizzazioni 
provinc ia l i - sc iss ioniste han
no a v v e r s a t o con ogni mez
zo l 'effettuazione del lo scio
pero; ta le az ione è stata dun
que sconfessata da larga par
te de l la base della CISL e 
del la U I L . 

Domat t ina , a l le ore 9. in 
una g r a n d e assemblea che sì 
terrà al la C.d.L. i lavoratori 
d e c i d e r a n n o i termini e le 
modal i tà per la proseuzione 
del la lotta, in quanto al lo 
sc iopero iniziatosi oggi non 
era s tato fissato un l imite di 
t empo . 

A P i o m b i n o , invece, lo scio
pero genera l e avrà inizio al le 
6 di domat t ina e terminerà 
al le ore 6 di domenica. 

A f ianco degli industria
li, sì sono oggi schierati an
che i rappresentanti del le 
sezioni di P i o m b i n o dei par
titi D . C . socialdemocrat ico , 
repubbl i cano e l iberale. Es
si h a n n o e m e s s o un comuni
cato nel quale , dopo aver 
constatato che l'agitazione 
trova le sue p i n n e radici 
nel la « demagog ia comuni
sta », r i l evano <t il carattere 
pol i t ico assunto dalla agita
z ione in corso, come al soli
to. diretta contro i liberi or
d inament i d e m o c r a t i c i » , e 
r iaffermano la loro proposta 
di r icorrere « agli istituti 
conci l ia t iv i previsti dalllac-
cordo interconfedei ale ». 

Con ques ta inqualif icabile 
presa di pos iz ione i dirigenti 
locali dei partitini e del la D. 
C . superato un pr imo mo
m e n t o di smarr imento • e di 
perpless i tà , sono tornati ad 
asso lvere la loro funzione di 
sos tegno a l la D i i e / i o n e del
l ' ILVA. 

S. T. 

BIELLA. 3. — Un primo 
importante successo è stato 
conseguito noi pomeriggio, di 
oggi, dalle maestranze d e l ' l a 
nificio Faudella di Pavignano 
dopo uno sciopero totale du
rato esattamente CO ore. La 
direzione del grosso stabili
mento laniero, di fronte alla 
decisa e compatta protesta 
delle maestranze, ha infatti ac
consentito ad iniziare le trat-
•ative con i membri della C I . 
uer esaminare la delicata ver
tenza sorta nell'azienda in se
guito ai provvedimenti che il 
Faudella aveva adottato con il 
l icenziamento di sei operaie 
<>. con la consegna di 35 lette
re di ammonimento ad altret
tanti dipendenti. Il titolare 
nell'azienda aveva tentato di 
giustificare questi provvedi
menti con il falso motivo del
lo • s c u s o reiu'imcnto ». 

In realtà il Faudella Inten
deva giungere ad un maggiore 
sfruttamento delle maestranze 
ridueendo il personale e inten
sificando i ritmi di produzio-
ìe con l'assegna/ioiie di dop
pio macchinario, per gettare 
.sulle spa"e dei -.oli la \orator i | 
le conseguenze della gì ave cri-
sì che colpisce questo impor
tante rettore dell'industria ita
liana. 

Urna cenerari a 
di 5000 anni fa 

RIPOSTO, 3. — Mentre ef
fettuavano degli scavi in via 
Vittorio Veneto , alcuni operai 
hanno scoperto una urna ce-
neraria contenente i resti di 
uno scheletro umano. La tom
ba che risale a c»rca 3000 anni 
fa. è la terza rinvenuta nel 
giro odi po^hi giorni 

USL e UIL accettano 
131 licenziamenti alla Terni 

TERNI. 3 — Un i grave deci
s ione è stata presa dai sinda
cati minoritari dell.i l 'IL e del
la CISL, i quali, rompendo la 
unità operaia attorno alla lotta 
contro i licenziamenti ni Scr-
vÌ7i Elettrici di Patrigno (Ter
ni ) , hanno sottoscritto con la 
« T e m i » un acconto che san
cisce la cacciata d'iìla fabbrica 
di 131 lavoratori. 

La unilaterale decisione che 
vorrebbe mfrangei-' il fronte 
unitario di lotta, con gravi con
seguenze per tutti ì laboratori 
dei Servizi Elettrici, prevede il 
l icenziamento da Papigno di 72 
operai e il loro paesaggio alle 
Acciaierie il licenziamento di 
2B operai che hanno superato 
il -e.-.santosimo anno di età. il 
l icenziamento di altri 18 ope
rai e la occupazione in loro 
vece dei figli, e infine il licen
ziamento di altri lavoratoti si
no ad un totale di 131 

Di fronte all'aperto tradi
mento del m.mdato assegnato 
alle organizza/ioni sindacali' da 
tutti i Involatori dei Servizi 
Elettrici, che -.\evano deciso di 

condurre la lotta contro i IL 
cenziamenti, •' la organizzazione 
unitaria della CGIL ha convo
cato lo assemblee di tutta la 
maestranza al fine di precisare 
l'ulteriore aziono da condurre 
contro la politica llquldatrice 
della «Terni». - • 

Primo, successo della lotta 
al lanificio Faudella 

V*. A t 

Ecco le prove schiaccianti 
«ielle illegalità all'ILVA di Piombino 

Ieri nella provincia di Livorno ha avuto 
inlxio. lo sciuperò generale di tutte le cate
gorie, in difesa del diritti dei lavoratori, 

'messi a repentaglio dall'Illegale licenziamen
to degli otto operai dell'ILVA. Alla testa 
dell'attività anticostituzionale del padronato 
sta, in questa provinola, U L V A di Piombino, 
li proprietà dello Stato. 

Da anni, ormai, in questo stabilimento re-
gn» l'arbitrio ed il sopruso. Eccone la lam
pante dimostrazione, 

CilUCNO 1952: l'operalo Airredo Giovati-
noni viene licenziato per un'accusa che lo 
stesso Collegio arbitrale riconoscerà poi 
infondata. 

NOVEMBRE 1952: Sono licenziati. sempre 
per rappresaglia politica il segretario della 
Commissione Interna Edilio Miele, i membri 
di Commissione Interna Guido Guldottl ed 
<\ngioliiio Cìlielarducci, il segretario del Con
siglio di gestione Itolundo Tamburini, i lavo
ratori Itcnzo ltomani ed Agro Del Seppia, 
dipendenti di imprese appaltataci . 

GENNAIO 1953: Ancora sulla base di con
siderazioni polltiebe veiigono cacciati dalla 
fabbrica altri 8 lavoratori: Bennati, Anselmi, 
Signorini, Tognarlnl, Giudici, Federighi. Sag
gini e Sacclilul. Nel 1953 è licenziato inoltre 
l'operaio Ciro Cerri per aver subito una 
condanna per motivi politici. 

Nel lfl.ìl. Engel Itango, segretario della 
Camera del Lavoro di r iombino, non viene 
rlmnnieshO al lavoro pur essendo stato in 
permesso, regolarmente accordalo, in quanto 
«indesiderabile». Sempre nel 1951 vengono 
licenziati altri due operai, Maselll e Mnla-
rerri, con evidenti pretesti. 

FEIUtltAlO 1955: Gli operai Guido Borri e 
Attilio Domenichlnl sono condannati, con 
sentenza passata In giudicato, per 1 fatti del 

11 luglio. La condanna, di natura politica, 
come riconosciuto dalla stessa Magistratura, 
viene considerata dalla Direzione lesiva della 
«moralità » dei due lavoratori. Pertanto si 
adotta nei loro confronti il l icenziamento. Da 
notare clic 1 due operai in tutto il periodo 
della definizione della vertenza giudiziaria 
avevano continuato a lavorare. 

MAGGIO 1955: Per 1 noti fatti del 1. Mag
gio, e questa volta prima ancora del defini
tivo giudizio della Magistratura, la Direzio
ne licenzia altri otto operai: Virgilio Cortesi 
(con moglie ed ur.a bimba), Ansaldo Kighini 
(con moglie ed un figlio), Corrado Guerrieri 
(con moglie ed un figlio), Cesare Pontarelll 
(con moglie e tre figli), Guido Monetti (con 
moglie e un figlio), Gregorio Lanfrancottl 
(ammogliato), Lazzaro Lazzeri (scapolo) , 
Lido Pecchia (con moglie e un- figlio). 

Questi non sono che i soprusi più c lamo
rosi, altri ogni giorno ne sono commessi 
nell'intento di fiaccare lo spirito di lotta dei 
lavoratori, di umiliarne la dignità. 

Per queste vergogne avvenute all'ILVA di 
Piombino sono da considerarsi responsabili, 
oltre ai componenti della Direzione in quan
to esecutori, tutti i Ministri, in modo parti
colare Vtltabruna e Vigorelli, 1 quali tol le
rano ed Incoraggiano nelle aziende IRI si
mili metodi. 

11 Ministro dell'Industria Villabruna ha 
dichiarato recentemente che gli ultimi otto 
licenziamenti sono «uno scempio giuridico >. 
Che aspetta nd intcrxenire? Proprio In con
seguenza a questo «scempio » diecine di mi
gliala di lavoratori livornesi sono da ieri 
in sciopero. Questa nuova lotta poteva essere 
risparmiata solo che a dirigere il governo vi 
fossero altri uomini, meno legati agli inte
ressi della Conlldustria e sensibili agli 
ideali di giustizia e di democrazia. 

Oggi i rappresentanti dei professori 
si incontrano con i l Presidente Gronchi 

colloquio del Capo dello Stato con Ermini - Il sottosegretario Scaglia ribadisce l'intransigenza del 
erno - Gli intermediari fra il Quirinale e il Fronte della Scuola sono stati gli on. La Pira e Resta. 

Un 
governo 

Nella stasi politica deter
minata dalle elezioni sici
liane un solo settore ò stato 
ieti in movimento: quello 
della scuola. Alle 11 il mi
nistro della Pubblica Istru
zione si è recato al Quirinale 
per conferire con Fon. Gron
chi. Sul colloquio non è stato 
emesso alcun comunicato nò 
dalla Presidenza della Re
pubblica nò dal Viminale. Il 
fatto, naturalmente, è stato 
notato giacché, dopo le fal
sificazioni compiute dalla HAI 
per suggerimento del Vimi
nale sull'annuncio della line 
dello sciopero scolastico, i 
cronisti politici seguono con 
e?trema attenzione ogni no
tizia riguardante l'attività del 
Capo dello Stato. L'on. Gron
chi, convocando il ministro 
della Pubblica Istruzione, ha 
voluto prendere cognizione 
diretta delle posizioni del go
verno. prima di ricevere uffi
cialmente la delegazione del 
Fronte della Scuola. 

L'incontro tra il Presiden

te della Repubblica e i rap
presentanti dei professori av
verrà alle ore 18 di oggi. La 
delegazione sarà composta da 
due membri per ognuno dei 
sindacati della scuola e sarà 
capeggiata dai presidi Giu
ditta e Rossi e dai professori 
Granella e Rienzi. Questi ul
timi, come e noto, costitui
scono la segreteria del Fron
te. Ancor prima di questo 
incontro ufficiale si sono svol
te al Quirinale consultazioni 
di carattere ufficioso, attra
verso la persona di un espo
nente del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione. 

Nonostante che la questione 
sia ormai rimessa nelle mani 
del Presidente della Repub
blica, il governo è venuto 
ancora una volta meno al
l'obbligo di riserbo e di cau
tela dovuto per ovvii motivi 
al Capo dello Stato. Prima 
del colloquio di Gronchi con 
Ermini, il sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione, on. Sca
glia, ha rilasciato ad una 

Mniiiteslaiioiii al l»° giorno di sciopero 
dei IMO cavatori di Irawcrlino a Tivoli 
La polizia a t t acca u n co r t eo «li l avora to r i - D u e fe rmi subi to r evoca t i 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TIVOLI, 3. — I 1800 cavatori del travertino 
della zona di Tivoli ohe da 18 giorni sono in 
sciopero, hanno ieri intensificato la lotta per 
l'intransigenza e la tracotanza padronale, con 
manifestazioni • cortei attraverso l'abitato di 
Villalba e luneo la Tiburtina. 

Da diversi eiornl, infatti, i datori di lavoro 
• in primo luogo la Montecatini, Conversi e 
Ciocci, per spezzare lo sciopero, hanno as
sunto operai al di fuori di ogni normale 
prassi per il collocamento. Perciò i lavoratori 
sì sono portati «Ile fermato dezli autobus e 
hanno proseguito in massa verso le cave, dove 
hanno convinto i nuovi assunti ad abbando
nare il lavoro e ad unirsi a loro nella (otta-

La polizia è intervenuta con un massiccio 
schieramento, armato di mitra e di bombo 
lacrimogene per spezzare il corteo. Con la 
solita sarabanda, le auto della polizia hanno 
rotto qualche bicicletta dei lavoratori ohe, con 
calma e forza chiedevano il rispetto dei loro 
sacrosanti diritti. Sono stati « fermati » due 
lavoratori, ma il pronto intervento della massa 
li ha fatti rilasciare. Di tutto questo sono re
sponsabili i datori di lavoro, i quali non vo
gliono applicare le tabelle salariali che pur 
sono stato accettate « firmate dall'Unione 
industriali cfel Lazio. La tracotanza dei padro
ni è tanto più palese quando si pensi che 
quattro cave hanno firmato eli accordi e In 
esse i lavoratori hanno eia ripreso il lavoro. 
Pertanto, lo sciopero continua 

F. C. 

compiacente agenzia una di
chiarazione che ribadisce il 
proposito del governo dì non 
spostarsi dalle sue posizioni: 
il che, nelle attuali circo
stanze, equivale ad una in
terferenza diretta nella sfera 
d'azione del Presidente della 
Repubblica. L'on. Scaglia (un 
democristiano della corrente 
fanfaniana ) ha dichiarato : 
« E' stato fatto un gran chias
so (?) intorno al colloquio 
che il ministro Ermini ha 
stamane con il Presidente 
della Repubblica in dipen
denza del passo fatto dal 
Fronte della scuola presso il 
Capo dello Stato. La posizio
ne del governo nei confronti 
dei professori è già stata più 
volte illustrata dal ministro 
e quindi non vi è sostanzial
mente nulla di nuovo. La 
posizione del governo nei r i 
guardi degli insegnanti medi 
è quella fissata da una legge 
che comporta scadenze e svi
luppi molto rigidi. Si trat
tava, come il governo ha più 
volte ampiamente precisato, 
di prendere precisi impegni 
nel mantenere queste scaden-
7eK la prima delle quali e la 
più importante è quella della 
entrata in vigore della legge 
a partire dal 1. luglio 1956: 
il governo ha preso infatti 
l'impegno di adottare entro 
il 31 dicembre prossimo tutti 
gli adempimenti necessari, e 
questo impegno evidentemen
te il governo manterrà, con
validato del resto dall'assi
curazione avuta dai presi
denti delle Commissioni le
gislative che affiancano la 
opera del governo nella legge 
delega. Si tratta, semmai, di 
una ulteriore garanzia mo
rale ed ò evidente.che questa 
garanzia viene ora chiesta al 
Presidente della Repubblica 
che, prima di ricevere i rap
presentanti degli insegnanti 
medi, ha voluto sentire il pa
rere del governo; ma è evi
dente che queste garanzie 
non possono andare al di là 
degli impegni fìssati dalla 
legge che il governo si ac

cinge a rispettare -rigorosa
mente ». 

Dal canto suo il prof. P e -
rucci, uno dei dirigenti del 
Fronte della Scuola, ha for
nito nuovi interessanti par t i 
colari sull ' intervento del
l'oli. Gronchi, indicando ì 
nomi di coloro che hanno 
fatto da • intermediari t ra il 
Quirinale e i professori: si 
tratta, secondo quanto egli ha 
dichiarato all'agenzia ' < I ta
lia », del Sindaco di Firenze, 
on. La Pira, e dell'on. Resta, 
professore ordinario di di
ritto amministrativo all 'Uni
versità di Bari ed ex Sotto
segretario di Stato alla P u b 
blica Istruzione. Il primo 
nome era noto, e conferma 
l'esattezza delle informazioni 
da noi riferite nei giorni 
scorsi; il secondo è un par
lamentare democristiano a p 
partenente alla corrente an-
tigovernativa di « concentra
zione ». t • 

D'altra parte è la stessa 
agenzia « Italia », nel <• suo 
zelo filogovernativo, a con
fermare ancor meglio l'esi
stenza di un dissidio fra il 
Quirinale e il Viminale sulla 
questione dei professori: essa 
infatti, dando prova di scarso 
rispetto per la più alta au to
rità dello Stato, si sforza di 
minimizzarne i poteri e affer
ma che la facoltà del Presi
dente della Repubblica di 
inviare messaggi al Par la
mento è limitata dal fatto 
che tali messaggi debbono 
essere controfirmati dai mi 
nistri, ragion per cui egli 
potrebbe soltanto effettuare 
un'azione di « stimolo » nei 
confronti del potere esecu
tivo. 

Divampa la rivolta 
contadina in Colombia 

NEW YORK. 3. — Secondo i n -
foni'.uzlonl trapelote dalla s tam
pa, continui combattimenti s i 
sono sToltt ncRll ultimi duo me
si in Colombia tra le forre %o-
lernatlve e 1 contadini ribelli. 

Un grande romanzo di #•?. #>. Stevennon 

LI Tede tatti e tre hijrino rc-hiati insieme sa a n i Unga» di sabbia, colle braccia alzate.. 
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Furon pressoché le ultime 
notizie che avemmo dei tre 
pirati, quelle. Solo una volta 
udimmo a grande distanza 
una fucilata e supponemmo 
che stessero cacciando. 

Si tenne consiglio, e fu de
ciso che li avremmo abban
donati sull'isola: a gran gioia. 
debbo dirlo, di Ben Gunn. e 
con la complela approvazione 
di Gray. Lasciammo loro una 
buona provvista di polvere e 
palle, l'ammasso delle carni di 
sapra salata, un-po' di medici
ne. e qualche altro cosa sii 
prima necessità: arnesi, abiti. 
una vela di ricambio, qualche 
braccio di fune, e, per desi
derio speciale del dottore, un 
ragguardevole dono di ta
bacco. 

Fu questa all 'inarca la ul
tima operazione sull'isola. Pri
ma di compierla, avevamo 
stivato il tesoro, imbarcato 
acqua a sufficienza e il resto 
della carne di capra, per ogni 
evenienza; e finalmente, un 
mattino di bel tempo, salpam
mo l'ancora, impiegandoci 
tutte le nostre forze, e uscim
mo dalla Baia Nord, battendo 
la stessa bandiera che il capi
tano aveva spiegalo e sotto la 
quale aveva combattuto al 
fortino. 

I tre dovevano averci spia
ti molto più da vicino che non 
pensassimo, come lo dimostra
rono i fatti. Perchè, dovendo 

accostare a grande prossimità 
della punta nord, uscendo dal
lo stretto, li vedemmo tutti e 
tre inginocchiati insieme su 
una lingua di sabbia, colle 
braccia alzate a supplicare. Ci 
piangeva il cuore a tutti, cre
do. di abbandonarli in quel 
miserevole stato,'ma non po
tevamo correre il rischio di 
un nuovo ammutinamento, e 
riportarli a una forca in pa
tria sarebbe stata una specie 
di carità pelosa. Il dottore 
dette loro una voce e li in
formò delle provviste che 
avevamo lasciato, e di iove le 
avrebbero trovate. Ma essi se
guitarono a chiamarci per no
me e a supplicarci, nel nome 
di Dio. di aver compassione e 
non abbandonarli a morire in 
un simile luogo. 

Alla fine, vedendo che la 
nave proseguiva il suo corso. 
e ora stava avviandosi rapi
damente fuori di portata di 
voce, uno di loro — non so eh} 
— balzò in piedi con un urlo 
selvaggio, si portò il mo
schetto alla spalla, e fece fi
schiare una pallottola sul ca
po di Silver e attraverso la 
vela maestra. 

Dopo quella, ci tenemmo al 
coperto dei bastingaggi, e 
quando guardi dinuovo, eran 
scomparsi dalla striscia di 
sabbia, e la striscia stessa era 
quasi svanita col crescere del
la distanza. Questa fu. alme

no. la fine della cosa, e nrima 
di mezzogiorno, con mia in
dicibile gioia, il più alto picco 
dell'lsoln del Tesoro era stato 
ingoiato dal cerchio azzurro 
del mare. 

Eravamo così scarsi di equi
paggio, che ognuno a bordo 
doveva dare una mano, a ec
cezione del capitano che, di
steso su un materasso a pop
pa, dava gli ordini, perchè, 
sebbene molto migliorato, a-
veva ancora bisogno di riposo. 
Volgemmo la prua verso il 
porto più vicino dell'America 
Spagnola, perchè non poteva
mo rischiare la traversata di 
ritorno senza rinforzar l'equi
paggio, e. in quelle condizioni. 
col vento contrario e un paio 
di burrasche, eravamo tutti 
stremati anche prima di rag
giungerlo. 

Fu proprio sul tramonto che 
gettammo l'ancora in un bel
lissimo golfo, abbracciato 
dalla terraferma e. fummo 
immediatamente circondati da 
imbarcazioni da costa, gremi
te di negri, indiani del Mes
sico. e mulatti che vendevano 
frutta verde, e offrivano di 
tuffarsi por qualche spicciolo. 
La vista di tante facce riden
ti (specialmente di negri), il 
sapore dei frutti tropicali, e 
soprattutto i lumi che comin
ciavano a brillare nella città, 
componevano il più simoatico 
contrasto col nostro tetro e 

sanguinoso soggiorno nell'iso
la; e il dottore e il conte. 
prendendomi con sé. sbarca
rono per passare a terra la 
serata. Lì incontrammo il ca
pitano di una nave da guerra 
inglese, attaccarono discorso 
enn lui. salirono a bordo della 
sua nave, e, per farla corta, 
ci si trovarono cosi bene, che 
l'alba spuntava quando ci 
riaccostammo alla Hispa-
niola. 

Ben Gun solo si • trovava 
sul ponte, e non appena fum
mo a bordo, cominciò, con le 
più comiche contorsioni, a 
farci una confessione. Silver 
era fuggito. L'abbandonato 
aveva contribuito alla sua fu
ga in una imbarcazione della 
costa poche ore prima, e ora 
ci assicurava dì essersi com
portato cosi soltanto per sal
vare le nostre vite, che certo 
sarebbero state compromesse. 
se « quell'uomo da una gamba 
sola fosse rimasto a bordo ». 

Ma non era tutto. Il cuoco 
di bordo non se n'era andato a 
mani vuote. Inosservato, ave
va praticato un foro in una 
paratia e aveva asportato una 
dei sacchi di monete del valo
re di tre o quattrocento ghi
nee. per scorta alle sue future 
peregrinazioni. 

Credo che fummo tutti con
tenti di essercene liberati co
si a buon mercato. 

Finalmente, per abbreviare 

una storia già troppo lunga. 
prendemmo a bordo alcuni 
marinai, facemmo un'ottima 
traversata, e giungemmo a 
Bristol proprio quando il si
gnor Blandly cominciava a 
pensare di dover armare la 
sua nave di conserva. Soltanto 
cinque degli uomini che ci si 
erano imbarcati, tornavano 
sulla Hispanlola. «Bere e il 
demonio avean fottuto il re
sto ». con eccessiva violenza: 
quantunque, bisogna ricono
scerlo. non ci fossimo ridotti 
all'estremo, come quell'altra 
nave della quale cantavano: 

Con un solo della ciurma 
l vivente 

Che avea imbarcato con set-
[tantecinque. 

Ciascuno di noi ebbe una 
parte abbondante del tesoro, e 
la adoprò saggiamente o fol
lemente, a seconda della pro
pria natura. Il capitano Smol-
iett ha ora smesso di naviga
re. Gray non soltanto mise da 
parte il suo denaro, ma colto 
improvvisamente dal deside
rio di salire, fece gli studi 
professionali, ed ora è secon
do su un bel barco ottima
mente attrezzato, dj cui è 
comproprietario; in più e spo
sato e padre di famiglia. 
Quanto a Ben Gunn, gli toc
carono mille sterline, che spe
se. o dissipò In tre settimane. 
o. per essere più esatti. In di
ciannove giorni, perchè il ven

tesimo si presentò a bussare 
a moneta. Perlochè gli è sta
to dato un posto di guarda
portone, proprio come aveva 
temuto sull'isola; ed è tuttora 
vivo, e gran beniamino, e un 
po' zimbello, dei ragazzi di 
campagna, nonché distinto 
cantore in chiesa le domeni
che e ricorrenze festive. 

Di Silver, non si è più 
saputo nulla. Quel formida
bile uomo di mare da una 
gamba' sola è finalmente 
scomparso in modo definitivo 
dalla mìa vita; ma io credo 
che abbia ritrovato la sua 
vecchia negra e. forse, vive 
ancora, nel benessere, con lei 
e il Capitano Flint. Così al
meno conviene sperare, per
chè le sue prospettive di be
nessere nell'altro mondo mi 
paiono problematiche assai. 

I lingotti d'argento e le 
armi si trovano ancora, a 
quanto so. dove Flint li ha 
sotterrati, e per conto mio ci 
posson restare. Nemmen dieci 
paia di buoi mi riporterebbero 
a quell'isola dannata; e i 
peggiori sogni che abbia mai 
avuto son quando sento i ma
rosi tuonare lungo le sue co
ste, o balzo a sedere sul Iet
to con la stridula voce del 
Capitano Fi»nt che tuttora mi 
risuona agli orecchi: «Pezzi 
da otto! Pezzi da otto! ». 

F I N E 


