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TUTTI I SINDACATI CRITICANO I PROVVEDIMENTI DELEGATI 

Protestano gli statali in tutta Italia 
per le decisioni del governo sugli organici 

Astensioni dal lavoro decise dai dipendenti della Pubblica Istruzione - Vivo 
fermento tra gli insegnanti medi ed elementari - Dichiarazioni del prof. Pagella 

II presidente del Consi
glio on. Segni ha convocato 
ieri mattina, al Viminale, 
una riunione del Consiglio 
dei ministri. La riunione, 
terminata alle ore 13, è ser
vita a varare gli ultimi prov
vedimenti rientranti nel qua
dro dell'attuazione della leg
ge delega per i pubblici di
pendenti, legge che è scadu
ta alla mezzanotte di ieri. In 
particolare è stata approvata 
la tabella organica per la 
amministrazione autonoma 
delle Poste e dei Telegrafi. 

Le informazioni diramate 
dal governo sul merito dei 
provvedimenti delegati han
no provocato l'unanime e 
vasto malcontento di tutte le 
categorie di statali. Per 
quanto riguarda lo stato giu
ridico e l'ordinamento delle 
carriere (materie raccolte m 
un nuovo Testo Unico) si è 
trattato della conferma dei 
criteri stabiliti a suo tempo 
dai ministri, in gran parte 
contro il parere dei sinda
cati e dell'apposita commis
sione parlamentare, e che 
già provocarono allora viva
ci proteste tra gli interes
sati. A ciò si aggiunge ora 
la definizione degli organici 
dei vari ministeri: e qui, sia 
per il rifiuto di aprire i ruo
li, sia per le conseguenze del 
nuovo ordinamento delle 
carriere, sono andate deluse 
anche le più modeste e li
mitate attese dei pubblici 
dipendenti. 

In conseguenza l'agitazio
ne in tutti i ministeri, gli 
impianti e le aziende statali 
è ripresa in pieno. 

La Direzione della Fede
razione Nazionale degli Sta
tali (CGIL) si ò riunita per 
esaminare la situazione a 
conclusione dell'ultima fase 
della legge di delega, an
che in relazione alle agita
zioni in atto in alcuni set
tori. 

La Federa/ione, riservan
dosi di esprime!e un giudi
zio definitivo sui decreti. 
non appena ne conoscerà il 
contenuto, deve rilevare co
me le prime notizie, che si 
hanno in materia di organi
ci, confermano tutto l'assur
do indirizzo dato dal gover
no già in sede di prima fase 
di attuazione della legge di 
delega al riordinamento del
le carriere, indirizzo che 
suscita l'unanime protesta 
degli statali. 

L'impostazione data dal 
governo al riordinamento 
delle carriere, in contrasto 
con il parere cipresso dalla 
commissione parlamentare, 
ha praticamente fatto cade
re. infatti, uno dei pilastri 
fondamentali su cui avreb
be dovuto basarsi il concla
mato nuovo ordinamento 
quello, cioè dei ruoli aperti, 
della riduzione del numero 
dei gradi in base alle fun
zioni e responsabilità, o di 
un sistema di scatti che, per 
entità (tutti i sindacati, co
me e noto proponevano scat
ti del 5Ti ) e criteri di ap
plicazione rendessero so
stanziale e non formale lo 
sganciamento della progres
sione di anzianità dalle pro
mozioni. 

L'abbandono di questi 
principi e la rinuncia, a 
quanto risulta dalle prime 
notizie, di im effettivo ade
guamento degli organici al
le esigenze di organizzazione 
e funzionamento dei servi
zi. vengono attribuiti dagli 
organi del tesoro a ragioni! 
di bilancio. 

Si deve ricordare, però. 
che queste ragioni contra
stano con il rifiuto sempre 
opposto dal governo alla r i
chiesta concordata dei sin
dacati e della commissione 
parlamentare di procedere 
ad un esame della reni e si-
tua7Ìonc delle spese soste
nute nel bilancio e fuori bi
lancio per oneri di persona
le. A ciò si aggiunga l'im-
lancin per oneri ili perdonale 

La Federazione nazionale 
statali aderente alla UIL. in j 
un suo comunicato. « fa pro
pria regressione di profon
da delusione che ha pervaso 
tutti i pubblici dipendenti j 

nell'apprendere quanto deli
berato dal Consiglio dei mi
nistri relativamente alle pro
poste avanzate per la revi
sione degli organici dei mi
nisteri. La Federazione sta
tali della UIL fa presente al 
governo che tale delusione è 
ancora più grave perchè vie
ne a ricalcare l'altra accu
sata dalla categoria a segui
to' dei provvedimenti econo
mici che per gran parte de
gli statali furono irrilevan
ti. La Federazione statali 
della UIL, tramite i propri 
parlamentari, ha fatto giun
gere alla compagine gover
nativa l'eco della propria 
delusione *. 

Non mancano neppure ma
nifestazioni di protesta che 
assumono già la forma del
lo sciopero. La segreteria del 
Sindacato dipendenti della 
Pubblica Istruzione, a segui
to dal mancato riordina
mento dei ruoli organici e 
delle carriere del personale 

dell'amministrazione centra
le, delle antichità e belle ar
ti, delle biblioteche, del per
sonale non insegnante del
l'istruzione tecnica e dei 
provveditorati, ha deliberato 
l'astensione dal lavoro per i 
giorni 18 e 19 gennaio. Per 
il settore delle belle arti, te
nendo conto dell'analoga de
liberazione presa dall'Asso
ciazione dei funzionari delle 
sovraintendonze, l'astensione 
dal lavoro avverrà nei gior
ni 18, 19 e 20 p.v. 

Tutto il settore della scuo
la è in vivissimo fermento. 
Il Sindacato nazionale scuo
la media ha convocato per 
oggi il proprio consiglio na
zionale. Intanto il segretario 
generale del Sindacato, pro
fessor Pagella, in una di
chiarazione all'ANSA, ha 
messo in rilievo come dal 
testo di stato giuridico man
chi il capitolo X, concernen
te il trattamento economico 
e la carriera, che è appunto 

la parte fondamentale sulla 
quale il Sindacato attendeva 
una presa di posizione da 
parte del ministro della P.I. 
« Non possiamo non espri
mere >, ha aggiunto il pro
fessor Pagella. < la più com
pleta insoddisfazione per il 
decorso delle trattative e 
per le continue dilazioni che 
vengono frapposte alla defi
nizione della carriera del 
personale direttivo ed inse
gnante della scuola seconda
ria statale». Egli ha inoltre 
constatato « con amarezza > 
la differenza di trattamento 
usata nel definire la carrie
ra degli insegnanti con quel
la di altre categorie a statu
to speciale. Ad esempio, per 
il personale insegnante di 
ruolo B il nuovo stato giu
ridico prevede il raggiungi
mento del grado settimo do
po ventun anno di servizio 
di ruolo. < Questo », ha os
servato il prof. Pagella, 
« proprio quando l'art. 7 del

la legge delega prevede pol
ii personale insegnante del
la scuola una carriera co
munque non inferiore alle 
categorie di impiegati civili 
ad esso comparabile ». 

Anche il segretario gene
rale del Sindacato nazionale 
scuola elementare aderente 
alla CISL, dott. Sarchito, ha 
dichiarato che « il testo di 
stato giuridico consegnato ai 
sindacati della scuola ele
mentare e media non può 
non avere deluso le aspet
tative delle organizzazioni 
interessate. A un anno di di
stanza dalla scadenza della 
legge delega era lecito at
tendersi un testo definito in 
ogni sua parte, sicché si po
tesse finalmente conoscere il 
pensiero del governo sulla 
sistemazione del personale 
della scuola sul piano giuri
dico come su quello econo
mico. I testi die ci sono stati 
consegnati sono invece in
completi ». 

Mac Miliari e Eden 

PASSAVI (fìpriniiithi) — UomiilKhhu'rln in azione sui Danu
bio nel pressi drlla ritti» per liberare il fiume dai ghiacci 

d i e lo bloccano 

COME LA BRITISH - OXIGEN CONTROLLA IL 98 PER CENTO DELLA PRODUZIONE 

Una inchiesta del governo inglese sui monopoli 
svela l'uso di sconcertanti metodi di concorrenza 

La British Oxigen denuncia profitti del 25 per cento - Chiesta una riduzione dei prezzi del 50 per cento - li "dum
ping,, effettuato attraverso compagnie sussidiarie segrete - Nessun contributo per lo sviluppo delle ricerche scientifiche 

I,ON DRA Thrngmortnn Street, nel cuore della City 

CONTINUA LO SCIOPERO NEL SULCIS 

La Carbosarda rifiuta 
di iniziare le trattative 
CART.ON'IA. 11. — Per il 

quarto giorno, lo sciopero J ; 
continuato compatto nelle 
miniere del bacino carboni
fero. 

Anche (mesta mattina cir
ca duemila operai si so
no raccolti presso la Camera 
del Lavoro per esaminare la 
situazione. 

La Carbosarda non ha pe
rò risposto all'invito di av
viare a soluzione In vertenza. 
sottoponendo al voto delle 
maestranze l'accordo firmato 
separatamente dalla CISL il 
31 dicembre scorso. 

I lavoratori, dinanz.i a tan
ta intransigenza, si chiedo
no naturalmente quale inte
resse possa indurre la Socie
tà a respingere la proposta 
di referendum. 

Se la Carbosarda vuole ef

fettivamente stabilire nell'a
zienda un clima di operante 
collaborazione con le mae
stranze. non si capisce come 
possa respingere una conswl-
ta7.ione democratica, c h e 
porrebbe su solide basi la 
auspicata collaborazione ne
cessaria per il risanamento e 
lo sviluppo delle miniere. 

E" evidente pero che se la 
Carbosarda si rifiutasse di 
indire un referendum tra i 
minatori, dimostrerebbe di 
non volere quella collabora
zione con le maestranze, di 
cui tanto si parla. 

Nelle assemblee che si so
no tenute oggi i minatori so
no stati costretti, dunque, a 
decidere lo sciopero anche 
per la giornata di domani. 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA, 11 — Un rap
porto della commissione 
governativa inglese d'in
chiesta sui monopoli rive
la oggi sconcertanti parti
colari sulla attività della 
* British Oxigen *, uno dei 
giganti della industria in
glese che controlla il 98 '1. 
della produzione dt ossi
geno. acetilene e propano. 

Il rapporto rileva in
nanzi tutto elle i profitti 
della compagnia ssono in
giustificatamente alti per 
un monopolio (piasi asso
luto clic corre rischi as
sai limitati ». I.a -r British 
Oxigen* denuncia un pro
fitto del 25 %, possibile 
solo in quanto In compu-
gnia è in grado di imporre 
il prezzo dell'ossigeno sul 
mercato. La commissione 
ritiene che la « British 
Oxigen » potrebbe ridurre 
i prezzi almeno del 50 % 
pur continuando a ricava
re sostanziosi profìtti, ed 
afferma quindi c'ir la com
pagnia « opera contro l'in
teresse pubblico ». L'ossi
geno è una materia prima 
essenziale nella industria 
metalmeccanica e metal
lurgica, ed è usato per le 
saldature e in molti altri 
processi produttivi. Ile-
ccntemcntc l'uso dell'ossi
geno è stato esteso ncll 'in-
dustria dell'acciaio dove i 
sistemi più moderni di 
proibizione dipendono da 
ingenti ri/oriiimenfi di 
questo gas. 

La commissione di in
chiesta è riuscita ad appu
rare che la posizione di 
monopolio è stata conqui
stata dalla « lìritisli Oxi
gen » con metodi clic po
trebbero essere definiti pi
rateschi. La < British Oxi
gen » ha infatti distrutto 
tutti i concorrenti esìsten
ti sul mercato, ricorrendo 
spesso all'ausilio di com
pagnie sussidiarie segre
tamente controllate: tali 
compagnie offrivatio alla 
industria ossigeno n prez
zi sostanzialmente inferio
ri a quelli di mercato nel
le zone in cui esistevano 
altre aziende concorrenti. 
e a poco a poco si sosti
tuivano a queste come for
nitrici. 

Ciò è avvenuto in Sco
zia e nel Galles: in Sco
zia. una delle compagnie 
sussidiarie segrete, la « In
dustriai Gascs». è riuscita 
a distruggere con il me
todo del < dumping » la 

concorrente « Satura and 
Oxigen » ora incorporata 
nella * Industriai t-. La 
commissione di inchiesta e 
riuscita a mettere le mani 
su un memorandum se
greto della « Britt-h Oxi
gen t litui r imi lo ullu sus-
sidiaria scozzese IH l tinaie 
si durano dircll irr per la 
fissazione di prezzi per la 
Scoria più bussi di quelli 
in vigore in Inghilterra. 
onde « cacciare dui JIMTCU-
fo » la « Suturn *. Il fatto 
che la < British Oxigen > 
controllasse le tre compa
gnie sussidiarie tu scoper
to solo nel 1055. 

/.« commissione con
danna inoltre la < British 
Oxigen * per non avere 
speso una sola sterlina in 

ricerche scientifiche per il 
miglioramento ed il ram-
modernamento del proces
so produttivo e per la sco
perta di nuovi processi. 
Data la posizione di mo
nopolio di (piesta società. 
il sin) disinteresse verso la 
ricerca scientifica non può 
meravigliare e conferma 

siilo la dannosità sociale, 
messa in rilievo dalla in
chiesta inglese, di posizio
ni privilegiate nei settori 
vitali della produzione. 
Una relazione di minoran
za della commissione go
vernativa propone* pertan
to la nazionalizzazione 
della * Uritt.:/i O.riueii ». 

Il Mauchestei (ìuardian, 
commentando IVst'to della 
inchiesta, sottolinea chi-
questa ha rivelato -. il po
tere irresponsabile che 
una industria può deriva
re dalla sua posizione •* 
Ma aggiunge con un certo 
scetticismo: < Se è facile 
scoprire l'esistenza di ipic-
sti piccoli imperi, non al
trettanto facile è distrug
gerli ». 

!.. T. 

Continua la lotta 
degli operai della SAICI 
UDINE. 11. — La SAICI 

di Tor Viscosa come è noto 
ha recentemente no» incito 
alla CI . la decisione di licen

ziare 255 dipendenti lascian
do intendere che tali licen
zi.unenti sono un < acconto » 
poiché l'azienda, confrontata 
olle consimili dell'Africa e 
del Messico, registra una 
esuberanza di mano d'opera 
di almeno 500 unità. Per gli 
impiegati sembra ci sarà un 
provvedimento a parte. La 
smentita alle difficoltà finan
ziarie invocate per giustifi
care il provvedimento giun
ge proprio dalla relazione al
l'assemblea generale dei so
ci della SNIA Viscosa, cui la 
SAICI è affiliata, tenutasi nel
l'aprile scorso. <r Nel 1955 la 
produzione della cellulosa e 
di soda-cloro della SAICI ha 
raggiunto il massimo» (no
nostante 300 mila ore lavo
rative in meno dovute alla 
diminuzione di orario). 

| Gh operai della SAICI non 
sono quindi disposti ad ac
cettare che parte dei loro 
compagni di lavoro venga al-

, lontanata dalla azienda. 

Presentata una lista comune 
CGIL-CISL all'INPS di Milano 

Si prevede la formazione di una organizzazione sindacale unica nell'azienda se
condo le aspirazioni dei dipendenti - La lista dell'UIL esclusa dalla competizione 

(continuazione dalla 1. pag.) 
identico è U commento del 
News Chronicle, che defini
sce MacMillnn « un dilet
tante >. 

€ Eden se riè andato — 
commenta il Daily Worker 
— ma la uecehifl, brutale 
politica imperialista dei con
servatori rimane. Non solo 
Eden, ma anche MacMillan 
e tutto il governo devono 
andarsene ». 

E' improbabile che l'of
ferta tli qualche portafoglio 
minore del ministero ad al
cuni butlcrianì, oltre alla 
presenza di Butler stesso, 
possa da sola calmare l'ap
prensione della corrente 
« moderata del partito, o 
quella, assai più profonda, 
del Labour Party, il cui 
« gabinetto ombra » si è riu
nito oggi per esaminare la 
situazione. 

In un comunicato dirama
to al termine della riunione 
si afferma che sono stati 
presi in considerazione « i 
termini costituzionali » del 
cambio della guardia e ciò 
fa pensare clic il Labour 
Partp stia preparandosi ad 
attaccare la scelta di Mac
Millan non solo sul terreno 
politico, ma anche su quello 
cosfifnrionule. gettando così 
le basi < giuridiche > di una 
richiesta di elezioni gene-
rnM. 

La tradizione costituzio
nale titolese è abbastanza 
vaga per rendere problema
tico il successo di un at
tacco in questa direzione, 
che, fra l 'altro, potrebbe es
sere impopolare se implicas
se una critica all'operato 
della Regina. Ma non v'è 
dubbio che la nomina di 
MacMillan è dovuta, come 
si notava ieri, non alla li
bera scelta del partito con
servatore nel suo comples
so. e tanto meno dell'elet
torato, ma all'influenza di 
alcuni uomini ultrapotenti. 
come lord Salisburtj, il qua
le ha imposto un membro 
della sua cricca familiare 
alla testa del governo inglc 
se, così come, per t ecento 
anni, fecero i suoi antenati. 

Ed è, questo, un elemento 
che viene messo in rilievo 
stamane da alcuni giornali 
londinesi, come il News 
Chronicle. cui non sfugge il 
valore che ancor ogni limi
no, nel plasmare la politica 
britannica, le complesse reltt 
zioni familiari e gli interessi 
che legano fra loro i mag 
glori esponenti della classe 
dirigente, n o n meno di 
guanto avveniva ai tempi 
di Elisabetta Prima. 

Solo questa potente forza 
ha potuto molare la con
suetudine di nominare a pri
mo ministro chi da tutti è 
stato sempre considerato 
t l'erede al trono >. e che da 
anni ha assolto le funzioni 
di vice primo ministro, co
me appunto era il case di 
Butler. Si può essere sicuri 
che anche nella formazione 
del gabinetto questi fattori 
* familiari » si faranno sen
tire. e nessuno si sorprende
rebbe troppo se il genero di 
MacMillan. l'on. Ameni, uno 
dei leaders della destra im
perialista, riceverà il suo 
primo incarico ministeriale 
dopo aver cos'i efficacemen
te contribuito ad abbattere 
Eden. La « tragedia » del
l'ex primo ministro ha o'iqi 
avuto il suo epilogo, quando 
Eden ha annunciato la deci
sione di ilare le dimissioni 
anche da deputato e di rifiu
tare l'offerta di un titolo no
biliare. 

Quattro convei/ni delta CG.M.EJ. 
ISTITUTO COTONIERO 

Si apre oggi a Milano nella 
sala degli Affreschi della So
cietà Umanitaria, un impor
tante comegno. a cui parteci
peranno parlamentari, diri
genti sindacali, personalità 
del mondo economico e cui-' 
turale, operai dei più impor
tanti complessi tessili, per 
discutere una proposta di 
legge per la riforma dell'Isti
tuto cotoniero italiano. 

Una grave crisi ha infatti 
colpito il settore cotoniero 
le cui conseguenze si sono ri-' 
percosse in modo estremamen
te doloroso su decine di mi
gliaia di lavoratori tessili e 
su una serie numerosa di 
piccole e medie aziende. Va 
ricordato a questo proposilo 
che dal 1949 in poi (e si tratta 
di cifre di qualche mese fa 
che devono essere ancora ag-( 
giornate) ci^ca 85.000 lavora-; 
tori sono st?ti licenziati e al-! 
tri 20 000 sospesi. | 

Incaricato con lesse del 
Parlamento nel gennaio del-, 
l'anno scorso di elaborare un 
piano per l'organizzazione e lo 
sviluppo dell'industria coto-l 
niera, l'Istituto elaborò • 1 

presentò invece un piano che, 
per sviluppare l'industria co
toniera, prc\edc la diminuzio
ne della produzione e l'aumen
to dei prezzi dei filati. 

MEZZOGIORNO 
Si è iniziato ieri a Paler

mo «otto la presidenza del Se
gretario generale della CGIL, 
on Giuseppe Di Vittorio, il 
convegno regionale dei sin
dacati e delle C.C. del La
voro della Sicilia. Il Convegno 
si concluderà domenica 13, 
con una grande manifestazio
ne, nel corso della quale lo 
on. Di Vittorio parlerà ai la
voratori siciliani. 

Sempre domenica 13 avrà 
luogo a Pescara un Convegno 
regionale sotto la presidenza 
del Segretario confederale 
on. Secondo Pessi. Nello stes
so giorno il Vicesegretario 
! confederale, Piero Boni, pre
siederà un Convegno regio
nale a Catanzaro, al quale 
parteciperà anche il Segreta
rio generale della FILEA, Ri
naldo Scheda. 

Questi convegni si tengono 
in preparazione del Convegno 

[sindacale per il Mezzogiorno 
indetto dalla CGIL per la fine 

idi febbraio di quest'anno. 

MONTECATINI 
La Segreteria della CGIL 

unitamente alle organizzazio
ni di categoria interessate, 
hanno convocato per domeni
ca 13, presso la Camera del 
Lavoro di Milano, un Conve
gno Nazionale dei rappresen
tanti delle più importanti 
fabbriche e miniere della 
Montecatini. 

Relatore sarà il sen. Bitos-
si. Segretario della CGIL. Il 
Convegno dovrà discutere le 
rivendicazioni dei lavoratori 
del Monopolio Montecatini, e 
le iniziative unitarie che la 
situazione esige per migliora
re concretamente le eondizio; 
ni salariali e di lavoro dei 
dipendenti. 

Sulla base delle rivendica
zioni elaborate dalla Commis
sione Interna Centrale (CIÒ 
Montecatini, la CGIL propor
rà ai lavoratori che «i svi
luppi l'azione sindacale per 
migliorare le retribuzioni, ri
durre gli orari di lavoro a 
parità di salario, estendere a 

[tutti i lavoratori il premio di 
rendimento oggi discriminato, 

'aumentare i poteri dei Comi
tati antinfortunistici, unifica
re a 120 lire giornaliere la 
indennità di mensa e per altre 
rivendicazioni aziendali. 

SIDERURGICI 
Il Convegno Nazionale dei 

Siderurgici promosso dalla 
FIOM avrà luogo domani 
domenica nel salone tiella 
Camera Confederale del La
voro ài Milano. 

Il Convegno, al quale par
teciperanno lavoratori di 
tutte le fabbriche siderur

giche e dirigenti sindacali di 
tutti i centri interessati, sarà 
aperto da una relazione del 
Segretario Generale della 
FIOM, on. Agostino Nocella. 

Il Convegno ha lo scopo 
di sviluppare l'iniziativa e 
di portare aranti l'azione 
dei lavoratori siderurgici, 

\decidendo le iniziative da 
[prendere per realizzare la 
.fondamentale rivendicazione 
della riduzione dell'orario ài 
lavoro a parità di retribu
zione. 

La CISL, la CGIL ed i-
sindacato autonomo del-
l'INPS hanno deciso di pre 
sentare una lista comune. 
crii la seguente motivazio
ne: « L'esperienza delle ul
time lotte ha reso consape-
ve li i dipendenti delI'INPS 
che stilo l'unita «l'azione fra 
tutte le organizzazioni sin
dacali può garantire la so
luzione «Ielle varie vertenze. 

« Le n.spirn/iemi uni tane 
sono tosi pmfonelamon'c ra-
«!ie-ate nell'in»?":»» .IcIJ'INPS 
o in partici «In re fra il per
sonale «Iella sede di Milano 
che le organizzazioni sinda
cali (CISL. CGIL e autono
mi). consapevoli di quesl. 
realtà, hanno deciso, in oc
casione del rinnovo della 
Commissione interna, di pre
sentare una lista comune cor 
un comune programma. 

« Que-ta posizion.* — con-
«lude il manifesto diffuse» 
fra i dipenelenti «lell'IN'P.S 
— prelude a una più omo
genea organizzazione sinda-
cròc. a quel sindacato unico 
cui il personale dell' IN'Pf i 
guarda con speranza e fi-, 
«lucia >. 

La lista de l l ' IXPS- UIL) 
sarebbe stata invece respin
ta ca i senM elei regolamen-, 
to del 1947 ». 

Maltempo in Italia 
frane a Zambana e in Sicilia 

Il tempo h;< subito, nelle ulti
me qur.rtf-.tutto ore. un;» brusca 
sterzata D.a sereno che era st.»-
to x.egli ultimi cinque o fé: 
giorni. e>5o e prisfato or<i r.ilri 
pioggia, .il!» neve o ;il frrrtdo 

A B'.Iozr.a e.".-, è piovuto per 
qualche ora co-i una tempera
tura nied:.. sui 2-3 «radi sopr* 
zero, rr.ti.'.re in mont icn . . » 
nevicato e s".«« nevicando rir.che 
con violenza Tanto a Mor.ghi-
doro. sulla Futa, cho a Sesiola 
• Alto Modenese) àoiiù cict c.i-
duti una ventina di era di neve 
Sulla statale 62. cioè al passo 
della CUa. sono se^ual.tte tor
mente. 

La neve ha fatto la sua ri
compari i anche sui colli in tnr-
rio a Firenze, mentre in tutta 
la Toscana la temperatura e in 
diminuzione Ieri «i è avuta ne
ve su lutto l'arco dell'Appen
nino Tosco-Emili.tno 

Col ritorno della pioggia, a 

Zaini),ma 'Trento) si rinnovarlo 
le fra:,t I'IKI frana di oltre SUO 
ni'-tri cubi eli teriiceio è preci 
pitata ieri in.ittica dalle pareti 
della Palpatici la II distacco «lei 
materiale elalla montagna <• sta 
to annunciato da un forte- boato 
e una coltre di polvere lui in
vaso la valle L;, temperatura 
sciroccale, che i-i «pie.-ti giorni 
favorisce il disitelo, fa presu
mere» che mio-»e frane p o s a n o 
precipitare el-ille pareti 5c;••pa
lati della P i a n e l l a 

In Sicilia, una uro.-", i fi ina 
ha investito l'abitato d<ll . fra-
zior.e Mino, a Sar.'a Ca'< nrir-
Vill.-iermo-a. provoca:.elo il crol
lo di alcune- ca=e- N'on si la
mentano vit'in «• Altre .'ihi'-i'io-
ni. una ouar.T *':..*» cir":. so:u» 
rirna-t.» Ie.«i«-ir.te e n--n<-.il-^iti 

Per misura precauzionale, le 
autorità h.if :.f> urdin ito le> 
s w m i v r o di 3!i'l pi r- >;.<-. che 
s.'.ra::» > o;pi* !'•• in alio^ciì 

provvis >ri apprestati a cura elei 
Comune 

I elani i .•••^-«•urlerebbero a cir
ca cento milioni 

La FIOM aumenta i voti 
alla Breda di Poilomarghera 

V I : M : Z I . \ . Il — Nello e le
zioni per la niinva Commissio-
nr interna alla BRRDA di 
PortumrrKlirra. la ("Gli, ha 
romiuistaln tutti e due i seggi 
in più derivanti dall'aumcntato 
personale occupato nella fai» 
lirica aumentando i \ » t l dal 
71.9 al 73,15 per cento. 

Erro i risultati: IIOM 891 
\«>ti con fi sec<;i (l'anno scordo 
6*KI io t i «on I «lerci: CISL 236 
voti e un sexcin (172); UH, Iftl 
io t i e un l e e c i o (101). Per gli 
impiegati è stalo eletto il can
didato riell-i I I I . unirà orga-
nir /a/ iono che ha presentato 
la Usta. 

UNA DICHIARAZIONE DEL GOVERNO 

200.000 lavoratori 
emigrati nel 1956 
In una dichiarazione, il 

Sottosegretario agli esteri 
on. Del Be>. ha affermato 
«rie l'emigrazione italiana 
nel 1956 e- ^-tat.i di 200 000 
unita. Nel 1957. M prevedo-
iK> invece alcuno difficolta 
dovute alI'afflu.-.-e» sui mer
cati eli lavoro «lei profughi 
ungheresi, alle flessioni ve-
reficatis; nella economia eu
ropea in seguito alla crisi cii 
Suez, e alla ripresa della 
emigrazione inglese verso i 
Paesi «lei Commonwealth. 
Per contro va considerato 
che la richiesta ili man.» «h 
..pera intraetiropcn e in con
tinuo aumento, che 40.000 
emigranti italiani \crrnnno 
assistiti «ial CIME e che lo 
stesso afflusso di piti nume
rose maestranze «li naziona
lità britannica ver.-o il Com
monwealth. può consentire 
un aumento «Ielle «;uote ri
servate all'Italia a catini 
della preoccupazione • esi
stente in «niesti Paesi di 
mantenere l'equilibrio razia-
le dell'emigrazione. 

L'on. Del Bo ha quindi 
messo in luce l'importanza 
degli accorili stabiliti con la 
Francia soprattutto per gli 
assegni familiari, ha annun
ciato negoziati con la Sviz
zera per migliorare le con 
dizioni dei nostri lavoratori 
agricoli, ha dichiarato che il 
go\erno non intende pro
muovere per questo anno 
l'emigrazione di contadini 
verso la Germania. ?e non 
saranno loro offerte condì 
zioui più vantaggiose, 

In Italia altre 40 salme 
dei caduti a Marcinelle 

VEN'TIMIGLIA, 11 — Pro
venienti dalla Francia, sono 
giunte a Ventimigha, a bordo 
di due autocarri, le salme di 
40 minatori italiani deceduti 
a Marcinelle. Lo mesta ca
rovana. dopo una breve so
sta nella nostra città, è par
tita alla volta dt Prevalle 
(Brescia) 

ternazionalismo proletario >. 
La sfera degli incontri 

che si stanno svolgendo en
tro il quadro dei rapporti ci
nesi con l'Europa si è cosi 
allargata. Questa mattina, 
Ciu Én-lai con la sua dele
gazione è partito per Var
savia. Non sembra che il col
loquio di ieri annulli i suoi 
progetti di recarsi personal
mente a Budapest: nessun 
cambiamento è stato sinora 
annunciato per il suo futu
ro programma. 

CIU EM-LAI 
GIUNTO A VARSAVIA 

VARSAVIA!" 11. — Pro
veniente da Mosca è giunto 
questa mattina all 'aeroporto 
varsaviese di Okecie il pr i 
mo ministro cinese Ciu En-
lai. 

Ad attendere la delega
zione cinese erano il primo 
segretario «lei Partito ope
raio unificato Gomulka, il 
presidente del consiglio Cy-
rankiewicz, membri dell'Uf-
fio politico del POUP, mini
stri, personalità della cul
tura ed una folta rappre
sentanza del Colpo Diplo
matico accreditato a Var
savia. 

Prendendo la parola per 
augurale il benvenuto al ca
po ilei governo cinese, il 
compagno Cyrankiewicz ha 
detto: < La vostra visita ap
profondila i sentimenti e le 
iclaz.ioni tra la Poloni» e 
la Cina. Dal tempo «Iella vo
stra prima visita in Polo
nia. l'autorità della Cina è 
aumentata e cosi la simpatia 
etl i sentimenti amichevoli 
del popolo polacco verso di 
essa ». i 

Da parte sua Ciu Eti-lai 
ha pronunciato una breve 
allocuzione nella quale ha 
messo in risalto l 'importan
za dell'unità del mondo so
cialista intorno all'Unione 
Sovietica: «1 nostri paesi — 
ha «letto il primo ministro 
della Cina popolare — sono 
geograficamente l o n t a n i 
l'uno dall'altro, ma i loro 
cuori sono uniti. Dalla mia 
ultima visita, «lue anni or 
sono, il vostro paese ha co-
uosciuto grandi successi, ma 
anche molte difficoltà, che 
sono attualmente superate a 
prezzo di grandi sforzi. Per 
riuscire a vincere queste 
difficoltà — ha proseguito 
CHI En-lai — è necessario 
che tutte le forze in lotta 
contro i nemici del sociali
smo siano unite. Noi credia
mo che i lavoratori polac
chi e le grandi masse della 
nazione sapranno superare 
queste difficoltà ». 

MEZZADRI 
E BRACCIANTI 

(rniUiiiiiazloiie dalla 1. pa«.) 

tanti «lei sindacati e della 
Confida per continuare le 
trattative sulla chiusura del
le contabilita coloniche. Dopo 
lunga discussione esse fono 
state nuovamente aggiorna
te. Il prossimo incontro av
verrà il 24 gennaio. 

La situazione nelle campa
gne si e. peraltro, acuita an
che per altri motivi. Le con
dizioni dei braccianti si van
no facendo sempre più inso
stenibili mentre gli agrari si 
oppongono tenacemente agli 
imponibili di manodopera. 
alla conclusione dei patti 
provinciali, alla concessione 
della assistenza farmaceuti
ca. Con il 1. gennaio anche i 
braccianti di Milano (tra i 
pochi considerati « privile
g ia ta ) sono stati privati del
la assistenza farmaceutica in 
seguito alla denuncia dia par
te degli agrari dell'accordo 
*'cl 1951. L'accordo permet
teva all'IXAM di assistere I 
braccianti attraverso il paga
mento «lei contributi (per il 
56 per cento a carico dei la
voratori e per il 44 per cen
to a carico dei padroni). 

Anche a Cremona vi è una 
situazione simile e ieri si so
no riuniti i capilega della 
provincia. Nei molteplici in
terventi. che hanno avuto 

jluogo durante l 'importante 
>-triunione, si e espresso il va

ne non soltanto nel suo stes- sto malcontento che serpeg-
so paese ma in tutto il Com-jsjia nelle campagne e d'altro 
monwealth britannica come-!cinto si e avvertita la neces-
pure a Washington, a Parici jsn i e l'urgenza di sviluppare 
e nelle altre capitali». li;più avanzate forme di lotta 
giornale pr«»scgue dichiarali- >>nde mantenere l'importante 

I commenti americani 
WASHINGTON. 11. — I 

giornali d'oltrcatlantieo non 
lesinano gli elogi all'uomo 
che ha sostituito Eden, fa-
cenilo chiaramente compren
dere come essi ritengano si 
tiatti di persona grata alla 
Casa Bianca. 

< La scelta di Ifarold Mac 
Millan come nuovo primo 
ministro britannico — scrive 
il iVetr York Herald Tribu
ne — sembra che debba in
contrare grande approvazio-

do che «MacMillan e in gru
llo di risolvere i problemi 
che stanno di fronte alla 
Gran Bretagna, e in parti
colare di unire il partito con -
servatore. di fronteggiare L: 
crisi economica interna de-

conquista della assistenza 
* «'Xtru Iegem ». 

Facendosi portavoce dello 
stato eh «iisagio dei proletari 
agr-.c.-Ii. una delegazione del 
Corvel lo provinciale, com-
po/ta da rappresentanti de i -

m a n t e dalla crisi d: Suez e ! l-> DC. del PLI. della CISL 
di ristabilire l'armonia nn- ! f della C d . L si è recata in 
glo-americana esistente pri- ^prefettura per prospettare la 
ma di Suez > 

Anche il iVcrc York Tirr.e;. 
dopo essersi espresso m ter
mini elogiativi verso Mac 
Millan — < uomo della tra
dizione churchilliana. intel
lettuale, pensatore, scrittore. 
ucmo. come ha «letto su 
Winston Churchill, di ardita 
intelligenza ed mdipendenz 

gravita delta situazione. 
T'n'altra «lelegazione di 

rappresentanti del PCI. del 
PSI. «fel PSDL si e recata 
anche essa dal prefetto per 
sollecitare il suo intervento 
per la positiva e rapida so-
luz;..r.o della vertenza della 
assistenza. 

La lotta per il lavoro è. 
mentale > — dichiara che i come abbiamo detto uno de
principali compiti immediati ; ^ ' 3 l t r i ruotivi di agitazione. 
che rtanno dinanzi al nuo\ . . ^ disoccupazione è infat-
primo ministro inglese sono:)*-1 aumentata e proprio ieri 
«consolidare il tìivtso par- l'ISTAT ha comunicato che 
tito conservatore contro c i , nel mese di novembre il mi-
attacchi del partito labun - m e r o d c i ^nra lavoro e ere
sta e far stringere la cintu- -*«.'««to di 70920 unità, per la 

nuasi totalità di origrine 
bracciantile. In questo qua
dro la lotta per gli imponi-

ra agli ingle... per una nuo
va "austerity" finche i dan
ni della questione del cana
le di Suez non saranno stati 
riparati ». 

li «premier» cinese 
hi incontrata Kadar 

(continuarlonr dalla 1. p»« •> 

bili assume il valore di lot
ta per la vita. Nei giorni 
scorsi braccianti e disoccu
pati h.ir.r.cj manifestato per 
le strade dei paesi della pro
vincia di Cal taniset ta . Cor
tei di lavoratori con le loro 
famiglie si sono recate dalle 
autorità locali per ottenere 

I cialista ». Si sono auspicati, interessamento e aiuto. A 
infine, contatti e legami più (Palermo e stato deciso per 
sistematici fra tutti i par - ld ]8 in-".-» «.-i.iporo dei b r a t 
titi comunisti «sulla basejci.inti. I.a sua preparazion* 
d e l grande insegnamento>si svolge attraverso affolla-
marxista-leninista e dell'in-1 tis.-!:r.e assemblee nei 
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