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L'UNITA' 

LA RELAZIONE DI TRESPIDI AL CONGRESSO NAZIONALE DEL S.I.L.P. 

I lavoratori devono trarre vantaggio 
dallo sviluppo del settore petrolifero 

La lotta contro la Shell, la Esso e la MobiloiI - Le riduzioni dell'orario di lavoro - La 
legge petrolifera e il potenziamento dell'ENI - Proposta un'intesa agli altri sindacati 

(Dal nostro corrispondente) 

VENEZIA,~~23. — 11 VII 
Congresso nazionale dei la 
voratori del petrolio (SILP) 
ha inaugurato oggi i suoi la
vori nella Sala degli Spec
chi di Ca' Giustinian, pre
senti il sen. Bitossi, segreta
rio della CGIL e Luciano 
Lama, segretario della FILC. 

Al centro della prima gior
nata si è posta la relazione 
del segretario responsabile, 
Aldo Trespidi. Egli ha giu
dicato positivi i risultati rea
lizzati dalla categoria dal
l'ultimo Congresso a oggi. 
Fra questi risultati figura
no il nuovo contratto nazio
nale, la notevole riduzione 
dell'orario di lavoro, estesa 
ormai alla grande maggio
ranza delle aziende, e, nel 
campo più generale, la nuo
va legge petrolifera. Si trat
ta di grandi vittorie, conse
guite in condizioni difficili, 
grazie a una lotta tenace. 

Fermo restando questo 
giudizio globale, si pone però 
oggi all'attenzione dei la
voratori del petrolio un rie
same approfondito della s i
tuazione, un riesame che 
porti alla formulazione di 
una politica sindacale orga
nica, di tipo nuovo. 

Dal 1948 ad oggi il SILP 
ha esperimentato, primo in 
Italia, l'attacco paternalisti
co del grande capitale ame
ricano e inglese (Shell , Es
so, Mobil-Oil) e contro di 
esso ha condotto una lotta 
accanita, che e btata. più che 
altro, una difesa delle po
sizioni acquisite. Oggi tale 
linea non e più sufficiente. 
Problemi nuovi som» venuti 
al pettine. C e soprattutto il 
problema del p iog iesso tec
nico, che viene attuato dai 
padroni esclusivamente co
me mezzo per risparmiare 
sul costo della for/.a-lavoro 
e per aumentare i profitti. 
Qual'e la nostra posizione di 
fronte a questo problema? 
Trespidi ha dichiarato in 
proposito che i lavoratori del 
petrolio, come i lavoratori 
delle altre categorie, devo
no operare per far sì che il 
progresso tecnico diventi fat
tore impetuoso di progresso 
sociale, favorisca lo sviluppo 
dell'attività umana e della 
democrazia, aumenti il be
nessere delle classi lavora-

- triei e dell'intera collettività. 
Quattro sono gli obiettivi 

elencati dal segretario del 
SILP in relazione a questo 

' problema: 1) La riduzione 
degli orari di lavoro; 2) l'au
mento del le retribuzioni e il 
loro collegamento con la pro
duttività media delle azien
de; 3) la contrattazione col 
padrone sull'organico della 
fabbrica; 4) la difesa della 
salute dei lavoratori. 

Da questi punti scaturisce 
la necessità di una politica 
aziendale da parte del sinda
cato, aderente agli interessi 
dei lavoratori. La situazione 
generale esistente nel setto
re petrolifero dimostra che 
vi sono le condizioni econo
miche oggett ive per far fare 
ai lavoratori un deciso pas
so in avanti. Infatti il setto
re petrolifero, mantenendo 
all'incirca lo stesso numero 
di maestranze (tremila uni
tà) , ha fortemente dilatato 
in questi anni la sua produ
zione: la raffinazione è pas
sata dai 5 milioni di ton
nellate del 1950 ai 17 milioni 
del 1955; la produzione na
zionale di petrolio greggio 
ha raggiunto nello stesso an
no le 203 mila tonnellate con
tro le ottomila del 1950: nel 
campo del gas naturale, i tre 
miliardi di metri cubi pro
dotti nel 1955 costituiscono 
un aumento del 711 per cen
to nei confronti della produ
zione di cinque anni fa. 

Oggi, in sostanza, un'ora 
di lavoro rende tre volte di 
più che nel recentissimo pas
sato. E va rilevato che que
sto aumento di produzione è 
stato conseguito non solo con 
lo sviluppo tecnico degli im
pianti, ma altresì con l'inten

sificazione dello sforzo fisi
co del lavoratore. Vuol dire, 
questo, che i lavoratori pe
trolieri pretendono ora la 
triplicazione dei salnri e de 
gli stipendi? No, certo: ma 
una congrua parte dei pro
fitti derivati dalla produtti
vità in aumento dovrà pure 
essere assicurata ai dipen
denti; cosi come dovrà e s 
sere assicurata agli stessi la 
stabilità del posto di lavoro. 

La relazione del segreta
rio responsabile del SILP si 
è conclusa con una proposta 
di grande interesse: la pro
posta di una intesa tra i tre 
sindacati dei lavoratori del 
p e t r o l i o (SILP. SPEM. 
UILP) la quale, aiutando il 
processo di unificazione s in
dacale, favorisca anche la so 
luzione di adeguate riforme 
strutturali che sole possono 
aprire al nostro Paese le 

strade del progresso sociale. 
Un'intesa che, nello stesso 
tempo, permetta di realizza
re conquiste indispensabili 
e immediate, quali la giusta 
causa nei licenziamenti e lo 
sviluppo dell'ENI. nel qua
dro di una retta interpreta
zione della nuova legge pe
trolifera. 

NINO SCOI.F 

Sciopero totale 
dei tram a Genova 

GENOVA. 23 — Per tutta 
la giornata nessuna vettura 
tranviaria, filoviaria e autopull
man del servizio uri).tuo ha 
circolato a Genova, in seguito 
ad un nuovo sciopero di 24 ore 
dei 5 000 dipendenti dell'UITK. 
indetto congiuntamente da'!» 
tre organizzazioni sindacali in 
seguito al mancato accordo con 
In direzione su alcune rivendi-

Prorogato il contratto 
per i telefonici privati 
Le trattative per il nuovo contratto sa
ranno iniziate entro l'ottobre prossimo 

E' stato firmato ieri l'accordo 
per la proroga del contratto na
zionale dei lavoratori delle Te
lecomunicazioni dipendenti da 
aziende private concessionarie. 

Le trattative particolarmen
te laboriose, sono state con
dotte alla p r e s e n z a del 
Ministro Brasclil. tra le orga
nizzazioni sindacali della CGIL 
CISL e UIL e le Associazioni 
padronali rappresentanti le so
cietà (TIMO. STI PEL. TETI. 
TELVE. SET). 

L'accordo stabilisce la proro
ga del contratto attualmente in 
vigore fino al 31 dicembre 1957 
e l'inizio delle trattative con
trattuali per il nuovo contratto 
entro il mese di ottobre del 
corrente anno. L'accordo pre
vede. inoltre, la corresponsione 
a tutti i lavoratori della cate
goria. entro il mese di marzo, 
di una indennità pari al SO per 
cento della retribuzione men
sile. calcolata sul seguenti ele
menti: minimo di stipendio 
contrattuale, scatti di anziani 
tà. aumento di merito, inden
nità di residenza e di contin
genza. I/indennità rappresenta 
un compenso per il rinvio ad 
ottobre delle trattative. Tale 
rinvio è dovuto al fatto che so 
lo entro tale data verrà defini
to il problema delle concessio
ni telefoniche. 

- E* un risultato apprezzabile 
e positivo. Non si può però fa
re a meno di rilevare — ci ha 
dichiarato il segretario nazio

nale della FIDAT (CGIL) — 
che la soluzione avrebbe po
tuto essere più favorevole ai 
lavoratori se la CISL non aves
se avuto una fretta ìiiK'ustifi-
cata di firmare l'accoulo ed 
avesse appoggiato le richieste 
della nostra organizzazione uni
taria tendenti ad ottenere il 50 
per cento calcolato sulla intera 
retribuzione, cioè includendo 
nel computo il rateo delia tre
dicesima mensilità, del premio 
annuo e l'indennità di mensa 
Questa soluzione avrebbe ele
vato la corresponsione della in
dennità una tantum in media 
di L 5 000 per ogni lavoratore 
Tanto più incomprensibile lo 
atteggiamento della CISL, te si 
considera che era già in pro
gramma per il 21» Una riunione 
al ministero del Lavoro e che 
questa organizzazione non ha 
nemmeno accettato il rinvio 
della firma dell'accordo a mar
tedì prossimo, cosi come era 
stato prospettato nel coi so del
la riunione allo scopo di 
tornare I lavoratori -

cnzionl. Lo sciopero, iniziato 
si ali core zero e terminato 
all.i mezzanotte. 

LA NUOVA TARGA DI ISERNIA 

i n -

Viaggio di Nixon 
nel Medio Oriente 

WASHINGTON, 23. — Il 
vice presidente degli Stati 
Uniti, Richard Nixon. ha d e 
ciso di ampliare il suo im
minente viaggio e di inclu
dervi anche tappe in Italia, 
Marocco, Libia, e Tunisia. 

Convegno a Bologna 
sulla riforma fondiaria 

BOLOGNA, 23 — SI fe tenuto 
il Holognu. ni teatro • l.a III-
tiallu », l'tuuuuu-tuto come tuo 
sulla riforma fondiaria Indetto 
ditti'Amministrazione provin
ciale. VI hanno partecipato atti-
dlobl, amministratoli, itlntliirn-
llstt. uomini politici delle più 
dl\erse tcmlunzo, tecnici e la
voratori. I.e relazioni sono itti-
te svolte dui prof. Immolo I.u/-
zatto dell'Università di Itolo-
pila, dall'ine. Alberto I.ciui, 
dal dottor fìrrgonzlnl e dal sc-
KiHurio della C.d.L. Arvedo 
Forni. E' strutto un elevato 
dibattito. Nella ino/Ione con
clusiva ni richiede l'attuazione 
della riforma fondiaria Rciirru-
le e l'esproprio e l'.meKuailone 
ai lavoratori dei terreni per hi 
eul tumidi a lo Stato ha sbor
sato eeuUiiaia di miliardi HRII 
agrari. 

Nuovo scandalo a New York 
per le « ragazze squillo » 
NKW YORK. 23. — Si e 

scoperto che, con tutta pro
babilità, esistono a New* York 
almeno dieci gruppi di « l a -
gaz/e squil lo > il cui recapi
to telefonico è mascherato 
da altrettante agenzie priva
te, la cui funzione ufficiale 
è quella di rispondere alle 
telefonate dirette a persone 
assenti e di prender nota 
delle comunicazioni per con
to degli utenti abbonati al 
servizio. 

Negli Stati Uniti, chi si as 
senta da casa può usufruire, 
dietro pagamento, di una s i 
mile « segretaria telefonica >; 
il servizio è disimpegnato da 
privati. 

Nel caso delle « ragazze 
squillo » la segreteria te le
fonica è un trucco, perdio chi 
chiama vuol dare un appun
tamento alla < segretaria » 
co nla quale può mettersi in 
contatto senza che questa 
sveli il suo numero privato 
e l'indirizzo di casa. 

La 32enne Nella PJognrt. 
una bruna dai lineamenti 
classici, ha spiegato i sotter
fugi del le sue compagne per 
restare nell'anonimo e sfug 
gire alla polizia Ella ha par
lato di rivalità tra le « as
sociate >, che si rubano tra 
di loro gli appuntamenti, e 
di certe operazioni di trasfe
rimento di donne da uno Sta 
to all'altro. Si 6 saputo por 
fino che un piazzista di ap 
parecchi elettrici usava le 
« ragazze squillo > per per
suadere la gente ad acqui 
stare la sua merce. 

ISKHN1A — Appena diffusasi l.i notizia dell'upproi azione al l'arlantrulo Melili lenite che 
Ulltuisee la prin lucia di Isrrnlu, alcuni uiitoiiKiliilKII, In se elio di giubilo, hanno allcttilo 
targhe provvisorie con la sigla della nuova provincia. 1S. l,a provincia di Isrrnla avrà una 
popolazione di rlrra 131 mila abitanti con una estensione di 1700 chilometri tiii.nlr.iti 

La lotta dei contadini 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

parlato 11 sen. Fedeli . Par
lando a Orvieto, il segreta
rio della Federmezzadri, 
Tremolanti, dopo avere a m 
piamente trattato il proble
ma della « giusta causa > ha 
dato un importante annun
cio: tutti i sindacati dei mez
zadri e «lei coloni — egli ha 
detto — sono d'accordo nel 
riconoscere che questa esta
te saranno necessarie glandi 
azioni sindacali per sblocca
le una situazione contrattua
le divenuta insostenibile ed 
impegnare la Confagricoltu-
rn a portare avanti le trat
tative affronta itdo alcune 
questioni essenziali come la 
ripartizione dei prodotti or
livi e industriali, la mecca
nizzazione, il t tsanamento 
delle case coloniche. Nel 
corso ilei comizio ha parlato 
ai contadini il segretario de l 
la CI . della « Terni >. 

A Pesaro, nel centro cit
tadino, oltre 3000 contadini 
hanno partecipato alla ma
nifestazione; qui i lavoratori 
della terra si sono astenuti 
dal consegnare i prodotti sul 
mercato. In piovincia vi so -

UNA LETTERA DELL'U.D.I. AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA CORTESE 

L'aumento del prezzo del gas 
avrebbe potuto essere evitato 

Una serie di proposte per diminuire i prezzi di distribuzione e le tariffe 

A nome della segreteria 
nazionale dell'Unione Donne 
Italiane, l'un. Maiisa Rodano 
e l'on. Rosetta Lungo hanno 
inviato una lettela all'ono
revole Cìuido Cortese, mini
stro dell'Industria e. per co-
noseqn/.a. al dott. Foglietti, 
segretario generale del d i ' , 
all'oli. Enrico Malici, pio.si-
deiite dell'Ente Nazionale 
Idrocarburi, all'oli. Achille 
M.iraz/a, presidente «Iella 
Confederazione della Muni
cipalizzazione e al dott Re
nato Vicaid, s e g i e t a n o ge
nerale del l 'Assoi ia/ ione na
zionale dei Comuni italiani 

< II provvedimento decido 
dal CIP — dice ira l'altro 
lu Irtlcni — con il ijunlr l'er
ra disposto, n partire dal 1. 
marzo e /ino al 30 pi nono, un 
anniento delle tuiiffe del gas 
combustibile' in ruyioiu' di 
due lire al metro cubo, ha 
suscitato un vivo allarme 
nelle famiglie italiane. E' 
diffusa convinzione che tale 
aumento avrebbe potuto e 
dovuto essere evitato: infat
ti, l'aumento del prezzo dei 
carboni di importazioni 
(conseguenza del rialzo tìei 
noli marittimi dovuti alla 
crisi di Suez) addotto a mo
tivo del rincaro del pax. do-

LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMMISSIONI INTERNE 

La C.G.I.L. guadagna voti e seggi 
nelle elezioni alla Motomeccanica 

Sconfitta della CISL alla Montecatini di Bolzano - Successi unitari tra gli alimentaristi 

Significativi successi sono 
stati riportati dalla CGIL nel
le recenti elezioni per il rin
novo delle Commissioni inter
ne in numerose fabbriche. 

A Milano la lista FIOM-
CGIL ha conquistato la mag
gioranza assoluta del voti e 
dei segei allo stabilimento Mo
tomeccanica. I risultati delle 
elezioni per la nuova C1. so
no stati i seguenti: fra gli 
operai la FIOM ha ottenuto 
435 voti «. 6 seggi rispetto ai 
4'>7 voti e 5 secqi dello scorso 
anno; la lista di -"Concentra
zione Democratica - che otten
ne 72 voti e 1 seggio nelle 
precedenti elezioni, quest'anno 
non si è presentata Fra gli 
impiegati, la lista FIOM ha 
avuto 50 voti: la lista Indi
pendenti 51 voti ed un segeio 
L'anno scorso la FIOM aveva 
ottenuto fili voti fra gli impie
gati rispetto ai 73 voti ed 1 
seggio della lista - Concentra
zione Democratica -. 

Oltre all'aumento del nume

ro dei seggi da 5 a 6. la lista 
FIOM ha quindi migliorato ul
teriormente le sue posizioni 
fra gli operai. 

A Bolzano si sono svolte le 
elezioni per" il rinnovo delia 
CI. dello stabilimento della 
Montecatini-Alluminio di Bol
zano con i seguenti risultati: 
CISL voti 351. seggi 2; CGIL-
FIOM voti 242. seggi 2: UIL 
voti 130. seggi 1; CISNAL voti 
99, seggi 1. Fra gli impiegati. 
ove la CGIL non aveva pre
sentato lista, la CISL ha con
seguito 32 voti, la UIL 37. la 
CISNAL 13; il seggio riservato 
agli impiegati è stato conse
guito dalla UIL. il cui candi
dato era appoggiato dalla 
FIOM 

I risultati dimostrano che 
buona parte dei lavoratori ha 
abbandonato la CISL, che nel
le elezioni dello scorso anno 
aveva ottenuto la maggioranza 
assoluta dei seggi (quattro seg
gi fra gli operai ed uno tra 
gli impiegati). La CISL ha re-

L'OGGETTO MISTERIOSO STASERA A CASALE 

senza In 
Garepiw 

CASALE MONFERRATO. 
23 — I.» esuberante • Car
men • rasatene. la signorina 
Maria t.uisa Cìaroppo. non 
potrà partecipare domani se
ra all'identlflraiionr del ter
rò • telecoso », rhe la RAI-
TV. com'è noto, presenterà 
a Casale ne| ror*o della tra
smissione - Telrmateh ». In
fatti. Sfrondo *ne dichiara
zione. Maria I.oUa si era 
recata, settimane or sono. In 
una cittadina del Veneto. 
eon un amico, per parteci
pare «1 tele-quiz della do
menica fera, ma «I è vl«ta 
rifiatare dai tecnici della 
TV la po«ihi!ità di parteci
pare al gioco. Etidentemen-
te alla TV non si sono di
menticati i dispelturri e le 
polemirhc sorte allorché la 
bella Carmen rasalese. come 
l'avevano battezzala I snoi 
ammiratori militari della 
nostra citta. Imperversava a 
•Lasci» o raddoppia?-, ferra
tissima sulla trasedia greca. 

bistrato un notevole regresso. 
perdendo rispetto all'anno 
scorso 176 %-oti complessivi e 
tre seggi (due operai e un 
impiegato). Il sindacato uni
tario della FIOM ha registrato 
un miglioramento di 37 voti 
passando da uno a due seggi 

Notevoli vittorie sono state 
ottenute dalla CGIL tra gli ali
mentaristi 

Al pastifìcio Agneri di Im
peria. che è una delle più 
importanti aziende del settore 
delia pastificazione, la lista 
della FILIA-CGIL ha ottenuto 
fra gli operai 254 voti pari al 
>ì8 per cento. 118 voti sono an
dati alla CISL e 5 alla CISNAL 
Fra gli impiegati 42 voti sono 
andati alia CISL e 4 alla 
CISNAL 

Dei sette seggi in palio 4 
sono andati alla CGIL e 3 alla 
CISL cosi come era avvenuto 
nelle precedenti elezioni che 
ebbero luogo nel 1955 

Rispftto alle precedenti ele
zioni la CGIL ha quindi man
tenuto le sue posizioni sia per 
i voti a'tribuiti che per i S'-g-
•zì e ciò rappresenta un no
tevole successo se ?i tien con
to dei tentativi fatti per creare 
una divi'ioi •; fra i lavoratori 
iscritti al Sindacato unitario 
attraverso la campagna pater
nalistica della direzione azien
dale e delle assunzioni fatte in 
q'ie«*i due anni col sistema 
delle raccomandazioni e delle 
discriminazioni. 

Alla distilleria Adriatica di 
Trini la lista della CGIL con 
"fì voti con'ro H della CISL 
ha conquistato II seggio in pa
lio L'anr.o scorso la CGIL 
•vveva ottenuto 2fi voti mentre 
13 erano ar.dati alla CISL 

Al caseificio PLAC di Do-
simo «Cremona) i risultati so
no siati i seguenti: FILIA-
CGIL 54 voti. CISL 49 voti 
L'ar.r.o «corso tutti l voti era
no ar.da'i alla CISL 

Al salumificio - Gib«»rH-Bo-
relli - di Carpi (Modena) la 
Usta FILIA-CGIL ha conqui
stato tutti i seggi in palio (120 

!voti alla CGIL e 2 alla CISL) 
rrer.trr hV.-i Muletti di Formi
ci'-.'' 'Modena» i risultati sono 
stati I seguenti- operai FILIA 
76 voti e 2 seggi. CISL 21 voti 
*» zero seggi La CISL ha con
servato il seggio degli impie
gati 

A'!a - Macinazione - di Sar 
Giovanni a Tfciuccio 'Nipolii 
'irti z}ì fiO lavontori hanr^ 
vo'a'o p'-r \\ li«*.n della FILI^ 

Har.ro avuto luogo Inoltre !r 
elezioni r<--r il rinnovo dellr 
Co-nmiss:ori interne in alcune 
sedi fuori Torino di sezioni e 
filiali FIAT. Si tratta delle se
zioni FIAT Officine di Cameri 
(Novara), delle miniere di Tra
versala e delle filiali di Roma. 
Padova, Bolzano, Bari e Novara 

Il risultato complessivo è il 
seguente: totale voti validi 
(operai e impiegati) 1 444. 107 
voti (pari al 7.4 per cento) alla 
FIOM (clic nelle precedenti ele
zioni aveva avuto 178 voti) 
Gli altri 1 337 voti sono andati 
alla CISL e ad altre liste. 

Condannalo a portar fiori 
sulla lomba della vittima 
LUBF.CCA. 23. — Una inso

lita sentenza e senza duhbio 
quella pronunciata ieri dal Tri
bunale per ì minorenni di Lu-
becca nei confronti di un ope
raio 17cnne. il quale tempo fa 
investi con la sua motocicletta 
un'anziana signora, provocan 
done la morte. La sentenza 
impone all'inrauto giovane di 
recare n:rn anno, fino al lti60 
un omaggio floreale sulla tom
ba dell'i vìtt.ma nel giorno 
anniversario della morte. La 
sentenza na'uralmeiiìv otnpor- i \ c 
ta anche una pena reclu^orin. 
precisameli"e qirit'ro settima
ne. da scon'are in un carcere 
minorile, e'1 .1 vr-r= .rr.<-nto d' 
una somma a favore dell'Ente 
per la d.^c xd.ru del traffico 

urebbe essere largamente 
compensato dall'impiego del 
metano. 
• Le società apportatrici di 

questo importante seruizio 
pubblico non ricorrono più 
unicamente alla fabbricazio
ne del gas mediante il clas
sico processo di distillazione 
del carbon fossile, ina si av
vantaggiano di rtn nuovo 
processo produttivo che im
piega quale lyiateria prima 
il metano; inoltre, è da tener 
presente che un quantitativo 
vario di metano viene im
messo direttamente nella 
rete di distribuzione insieme 
col gas distillato dal carbo
ne. Dato il bassissÌ7Jìo costo 
del metano, è evidente che 
lo produzione del gas ha 
grandemente aumentato i 
profitti delle società distri
butrici — le quali fiutino 
quindi larao tnaroine per 
sopportare, l'aumento del 
prezzo del carbone senza 
farlo pesare sugli utenti. 

Non è accettabile, a nostro 
uvvì;o, elle ogni situazione 
di emergenza o variazione in 
peggio del mercato interna
zionale o interno si riper
cuota immediatamente ed 
automaticamente a danno 
dei consumatori, mentre il 
verificarsi di una congiuntu
ra favorevole e il perfezio
narsi della produzione che 
determina una diminuzione 
del costo, vengano quasi oc
cultate tornando ad esclusiro 
profitto delle società produt
trici. E' necessario rovescia
re questo stato di fatto assi
curando agli utenti un gas 
ad alto potere calorifico e a 
basso prezzo, affinchè siano 
le famiglie ituliane a bene
ficiare dei vantaggi del pro
gresso tecnico e della sco
perta e dello sfruttamento 
dei ricchi giacimenti di gas 
metano. 

Alcuni valorosi esperti, nel 
recente Convegno nazionale 
indetto dalla nostra Associa
zione per lo studio dei costi 
di distribuzione, hanno espo
sto esperienze assai postime 
che, a nostro parere, non 
possono più essere ifjnorati' 
e devono, anzi, essere gene
ralizzate a vantaggio di tutta 
la popolazione italiana. In 
fatti è risultato chiaramente 
che nelle città dove le con
venzioni con le società ap
p a l t a t i c i sono giunte a ter
mine ed è subentrata l'a
zienda municipalizzata, il 
prezzo del gas è fortemente 
diminuito e le aziende fanno 
prevedere nuore riduzioni. 

Riassumendo, signor mini
stro — conclude la lettera — 
ci permettiamo di sottopnr-

alcunc proposte die, a 
nostro avviso, pos.sono notc-
nolinrnte contribuire ad of-
trnere un miglioramento nei 
prezzi di distribuzione del 

— favorire la municipaliz
zazione dei servizi; 

— dov'è possibile: distri
buzione di metano puro su 
rete; 

— estensione dei nuovi 
processi produttivi che im
piegano metano quale mate
ria prima, e studio per il 
loro perfezionamento; 

— revisione, da parte del 
CIP, del metodo di conteggio 
del prezzo vincolato del gas. 
per quei complessi die han
no abbandonato o ridotto il 
processo di distillazione del 
carbon fossile; 

— estensione delle tariffe 
preferenziali stabilite dal-
l'ENI alle aziende municipa
lizzate. in considerazione del 
fatto che esse non si propou-
gono fini speculativi ». 

Rinvialo iì processo 
, Meneghini Callas 

MILANO. 23. — Anna Maria 
Meneghini Callas. che avrebbe 
dovuto partire dall'aeroporto 
della Mnlpensn domani diretta 
a Nuova York, ha rinviato il 
viaggio all'epoca in cui "ù iv<>I 
gerii :1 processo intentatole da 
un impresario americano. La 
causa che avi ebbe dovuto s\ol 
gersi in questi giorni è stata 
infatti rinviali» di un mese. 

Le decisioni del personale 
della Croce Rossa Italiana 
11 personale «Iella Croce 

Rossa italiana della nostra 
pmvnei.i si ,- riunito ieii l'al
tro in assemblea per decidere 
in merito nll'a/ione sindacale 
da svolgerò per ottenere t mi
glioramenti economici già con
seguiti dai loro colleglli degli 
Knti .similari. Al termine del
l'assemblea, i lavoratoli han
no votato un online del giorno 
con il quale si dà mnninto ni 
C. I). del Sindacato di stabi
lii!1 i'n/ione sindacale che si 
riterrà più opportuna per otte
nere un;i eonchiMoue soddisfa
cente dell'agitazione. L'assem
blea ha rilevato che le delibe
razioni prese dal C. D. della 
Citi tendono a lasciare la mag
gior pai te del personale nella 
insulllci"nte .situazione econo
mica attillile. Tali deliberazio
ni. inoltre, hanno anche messo 
in dubbio ti diritto acquisito 
dai la volatori alla maggiora-
/.ione ilei 10 per cento sullo sti
pendio base, sancita in piece-
den/a da operanti ordinanze 
presidenziali. 

Prima di passare all'azione 
sindacale, i lavoratori hanno 
deciso di svolgere un ulteriore 
tentativo per addivenire ad 
una pacifica soluzione della 
vertenza. 

Sottrae a una banca 
quasi nove milioni 
L'ammanco è stato compiuto da un im
piegato della Cassa di risparmio di Cuneo 

gas: 

CUNKO. 23 — F.' stato final
mente svelato questa mattina. 
dopo oltre tre settimane di in
dagini. il mistero che circon
dava la scomp.irs-i di oltre i; 
milioni di lire alla Cassa di 
Kispnrnuo di Cuneo Le inda
gini venivano assunte l'altri 
settimana dal Procuratore del
la Repubblica dottor Mano 
Hoetti che incaricava la squa
dra mohil" della Jiostra que
stura. 

Stamane i funzionari di po
lizia hanno consegnato al ma
gistrato il rapporto completo 
con la denuncia a piede libero 
per appropriazione indebita 
aggravata dell'impiegato Gio
vanni Battista Pittavmi di 47 
anni residente nella no-tra 
città in via Roma i l . conni.:,>-
to e padre di due fieli. 

Il Pittavini ha confessilo d 
essersi impossessato dal lUi? 
ad oggi della somma di l.r<-
3 milioni e 771 m:'.a di pro-
prieth della banca 

Egli ha dichiarato alla poli
zia di aver com.nciato a .rr.-
possessarsi di somme di dena
ro fin dal settembre d<^ l^JI 
quand'egli noe. era aricor.t f**-
'•oriiio dell i C».::-i d. Il.ap >r-
,n.io. l"n ci'irr.n ;n cui Li b. n-

ca gli aveva conse enato un 
milione e C0Q mila lire in bi-
thetti louon destinati poi al 
macero da por».ire ;,l banco 
d'It.iha. il l'iftavirii — in rio
do ancora non chiaro — amar
ri la sonui,-! Non o-.indo con- ! 
fessare lo smarr.mento e ap-1 
profittando dell t fiduc-i ìlhrn'-1 
tata che in lui nii'in1".' ino i J 
dirigenti deli i bitic.i. comin
ciò a prelevare al're somme. 
via via sempre più itrosse. nel 
tentativo di turare il buco. 

II Pittavini potè comunque 
contininre indisturbato la sua 
poco onesta attività fino al 
cennaio scor=o quando cio«* il 
•"Amimi1 di Vernate, d: cu: la 
Carsi di Risparmio e tesoriera. 
lamentava disordini contabili 

no state 12 manifestazioni 
comunali e di zona. 

In provincia di Firenze, a 
Castclflorentino, erano pre
senti oltre 1500 contadini. 
Affollati i comizi di Empoli, 
Greve, Cerreto Guidi, Mon-
laione. Figline. Nell'Aretino 
2500 contadini hanno sfilato 
nelle strade di Montevarchi 
con cartelli, distribuendo v o 
lantini ai commercianti, agli 
artigiani e alla popolazione 
tutta; alla manifestazione 
hanno partecipato delegazio
ni di operai delle fabbriche. 
A S. Sepolcro si sono r iu
niti oltre 1500 contadini, a 
Bibbiena 500. Grandi a s sem
blee si sono tenute a Corto
na, Atvz/o , Lueignano, S u b 
biano, Monte S. Savino. A 
Ih.sa ha pai lato il compagno 
Selvino Bigi, segretario de l 
l'Associazione nazionale co l 
tivatori diretti. Imponente la 
riuscita della giornata dì lot 
ta nel Senese, nel Livorne
se, nel Pistoiese, nel Mace
ratese, nell'Ascolano, ne l 
l'Anconitano, cosi come n e l 
le province del Lazio, d e l -
l'Abru/zo e del Mezzogiorno. 

Di g lande interesse le n o 
tizie che giungono dalle P u 
glie. Cortei di grandi pro
porzioni si sono svolti a S a n -
nicaiulro, Accadia, Orsara e 
m decine d'altri centri del 
l'oggiano e del Barese. A 
Sannicandro tutti i negozi e 
i call*e sono stati chiusi dalle 
I l a mezzogiorno in segno di 
solidarietà. 

Ad Ascoli Satriano ( F o g 
gia) , dove il corteo aveva a t -
traveisato in perfetto ordine 
le vie del paese e dove era 
no stati consegnati o.d.g. allo 
autorità, la forza pubblica ha 
inopinatamente attaccato i 
contadini mentre questi s ta 
vano rientrando nelle loro 
sedi sindacali. Quando la t e 
sta del corteo era all'altezza 
di San Potito, in una stret
toia della strada, i carabi
nieri hanno bloccato il p a s 
saggio. 1" seguita una cari
ca, nel corso della quale vari 
lavoratori sono stati colpiti 
coi calci dei moschetti. VI 
sono stati numerosi contusi. 
Successivamente, quando il 
corteo si era già sciolto, v e 
nivano fatti affluire da Fog
gia numerosi camion carichi 
di agenti di polizia e di c a 
rabinieri. 

Altrettanlo ricco è il q u a 
dro che emerge dalle notizie 
che giungono dall'Italia s e t 
tentrionale. Nella provincia 
di Bologna si sono tenute 
ben 18 manifestazioni, e altre 
se ne sono svolte nel Mode
nese. in Romagna, nel Pave 
re. A Sala Bolognese, c e n 
tinaia di braccianti hanno 
manifestato nella azienda 
< Baiabana > reclamandone 
rassegnazione. Da sei mesi I 
lavoratori rivendicano l 'e
sproprio di questa azienda 
dove non sono state eseguite 
le opere di miglioria impo
ste dalla legge. Ingenti forze 
di polizia sono intervenute 
ieri per allontanare i brac
cianti dalla « Barahana >« 
Ordinatisi in corteo, i l a v o 
ratori si sono recati a Bagno, 
dove ha parlato loro il c o m 
pagno Romagnoli. 

A Portornaggiore F e r r a 
ra) un corteo di 1500 per* 
;one ha occupato gli argini 
delle valli del Menano. Nel 
centro di Ferrara 5000 per
sone hanno partecipato al 
comizio del compagno Otel 
lo Magnani, al quale hanno 
preso parte anche operai 
delle fabbriche; delegazioni 
si sono recate presso le sedi 
dei partiti. A Ravenna, 7000 
persone hanno assistito al 
coini7io «lei compagno Lami; 
l'astensione dal lavoro è 
stata totale, con l'adesione 
dei lavoratori repubblicani 
e democristiani; delegazioni 
si sono recate dalle autorità; 
cortei hanno gettato m a n i 
festini alla cittadinanza-

L'indice generale 
della produzione 

I LICENZIATI nELLA DIFESA 

CISL e UIL a Taranto 
contro i contratti a termine 

La £iornata politica 

TARANTO, 23. — Il s e 
gretario della CISL-Marina 
<;ig Piasi ed il sig. C a n i n o , 
.-ey reta n o della UIL hanno 
assicurato l'appoggio del le 
Ioni organizzazioni alla l o t -
ta per l'abolizione del c o n 

ivi l&òtt l'indice ceneraio,tratto a termine. 
jmed.o della produzione indili-1 L'impegno è stato preso 
i •striale, calcolalo dall'istituto dai due sindacati in seguito 
'u-T;'1", 1J statis'iei r»n h , ^ L | l l n colloquio con la c o m -

j £ n - n A i r ^ ^ *™™°« «-
In. r certo nsp.tto ., qu, :io .'e; .dipendenti delle fabbriche 
!i!>5>. che risulto usuile a I »7 [militari di Taranto (accom

pagnate dal segretario del 
-mdacato dei dipendenti de l 
la Difesi della CGIL) che 
•Jopo l'assemblea tenuta dai 
licenziati della Difesa della 
citta e stat2 incaricata dì 
prendere contatti con i s in 
dacati e le autorità 

j Ni I mete di direrrbr*, J'«V", 
\ì',::d ce cenerai*» dell-, j-ro-ì'i-
',2-.or.e ^di.'stria'.e .'• r si.l' ,*o j -«-
jn , 2l ì . segnando un» <:.:?'.'-
inu/.o-.e del ì 6 pf r cer.'o ri-
ispetto il rr.f<e prec» rfer.'e e un 
' ̂ .urn'r.'o del 3'* rrr c^r.'o n-
;spct*o al mrse d: d.ccrr.brc 
' d̂ H" inno lf»55. 

(conllnuazlnnr rimila 1. pag.) 

concreti » «-he non ti sa quali 
dovrebbero estere, nel momento 
in cui |di atti concreti d î c>pi 
del PSDI «ono l'appoppio a ol
tranza al rentri-mo e a Mjlarodi. 
Tuttavia è evidente rhe un *rj-
\i-5Ìmo imbarJMo *i e crealo 
per i capi del P^DI: essi tono 
a tal punto spimi to porzioni 
programmatiche di drstra che 
temono di r»«rtc « scatatrati a 
1-inhtra • sui palli asrari sia dal 
TRI <ia da una parte della DC 
r di *edrr -alure il compromes
so fo\rrn.ili\o e la coalizione 
rentritta pur mentre e-*i \ ì re-
•tano <crrjpp*li iqualinVaniJoii 
j*Ii occhi di grandi ma'«r. La 
pre««ione popolare unitaria (ta 
coiì ottenendo contro I'I centri-
-mo ciò rhe nes«una delle - ga
ranzie » offerte da \ cnrioa a l*a 
ragat ha potuto o polrehhe mai 
ottenere. 

Nella prima giornata del Con
siglio nazionale repubblicano, il 
segretario del partito Reale ha 
riproposto la tua nota linea. A 
•no avvilo, ì termini di « mag
gioranza » e a opposizione a han

no perso il loro carattere rigido. 
e non ti può arct-ttarc il dilem
ma « o rjiiadriparlilo o elezioni 
anticipate ». Perciò la linea dei 
repubblicani deve e»«ere quella 
di n evitare difficoltà grati al 
pae»e» e quindi esplicite rollìi re, 
ma nello rfe»,o tempo d^ve orien
tarti \rr*o " una piena auto
nomia di azione politica » con 

rama quadripartita e prospetta 
re i nuovi problemi che si |,on 
gono al pae'e ». I-a Malfa ha 
criticato i governi centrini «uè 
cedutici dal I'J.71 e ha molto in 
*ÌMito mila incapacità de) * cen 
tritino » di arginare l'invadenza 
demnrrijtiana e clericale, prò 
•pettando quindi un programma 
democratico.laico che fator'mj 
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-celle raso per caio « non lega ! una convergenza con radicali. 
te ai do\eri di coalizione». Co-i I socialdemocratici e toriatitti. Gli 
per i patti asrari. il PRI a«prl1a ! interventi dei consiglieri li tono 
di vedere prima di tutto 'e gii poi divisi a sostegno delle due 
altri partiti manterranno feil- te-i di Reale e I.a Malfa. r«>n 

qualche eccezione a favore d'I 
la te>i paceiardiana di un in 
grei*o del partito 'o meglio di 
Paerìardi rome ministro chi«-
«a di che co«a. e di De \ ita 
rome sottoiegretario alle Par
tecipa/ioni) nel governo. 

Anche ieri, infine, P>1. PCI. 
e PH)I hanno votjto uniti, tra-

rin:rr**o delle forze tocialute t fr.hr i consiglieri comunali di 
nell'ambito delle forze deinocra 
tìrhe ». 

agli imperni, dato che non >o!o 
il PRI ma anche i «inil.ir.ili-ti 
d.c. hanno presentalo emenda
menti le ieri Pa-tore ha confer
mato rhe la CISL non vi rinun
cia). Que«ta linea del raso per 
caro Reale l'ha fatta discender
ti a una valutazione positiva del 
con*rr«io di Venezia, che <• fa 
ritenere rertamente prossimo i 

A quella posizione La Malfa 
ha contrappoito la ina. altret
tanto nota, secondo la quale, il 
PRI a deve uscire dalla maggio-

\eneiia e \ igevano ordini del 
giorno per la gioita causa per
manente. Analoga posizione è 
Hata assunta dalle Federazioni 
socialdemocratiche di Napoli e 
Trapani. 

Sereni 

V E C C H I O 
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ITALIANE 
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