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! DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE 
I —; -r~r, : : 

Oggi in sciopero i cartai 
per il contralto di lavoro 
\ Le richieste avanzate dot sindacati — La sitaazione delle cartiere di Fa-

briano e le particolari rivendicazioni aziendali — Aumento delta produttivita 

I In tut te le cartiere il lavoro verra oggi sospeso 
Tier lo fcciopero dicl i iarato dal l 'organizzazione simla-
cale . Lo sc iopero iniziera con il pr imo turno di lavoro. 

Come e note gli industrial! si Bono rifiutati di 
accct lare le r ichieste dei lavoratori per un a u m e n t o 
di d u e giorni del periodo fer ia le , di una niaggiora-
z ione del 5 per cento del c o m p e n s o per lavoro Btraor-
dinor io e dellMstituzione di prcmi• di anzianiti i , 
comportnnt i scatti del 2 per cento delta retr ibuzione . 

Nelle cartiere rrrarchigiane 

(Dal nostro Invlato speclale) 

FABRIANO. 19 — I car
tai del complesso Milianl 
occupati nei due stabi l imen-
ti fabrianesi e in quelli di 
Pioraco e Castelraimondo 
nella provincio di Macerata. 
scenderanno in sciopero do-
mani assieme ai cartai di 
tutta Italia per il rinnovo 
del contratto nazionale di 
lavoro sulla base di un au
mento generale dei salari 
pari al 15 per cento e di so-
stanziali miglioramenti del-
la parte normativa. 

La manifestazione s inda-
cale indetta dalle tre o i g a -
nizzazioni si svolgera secon-
do le seguenti modalita: 
nel la giornata di domani 
mercoledi sciopereranno per 
otto ore i lavoratori addetti 
ai turni giornalieri degli sta-
bilimenti di Fabriano e Pio
raco, mentre quelli di Ca
stelraimondo effettueranno 
una sospensione di lavoro 
per la durata di 24 ore com-
prendendo cosi tutti i turni 
di quella cartiera. 

Ai motivi generali della 
lotta, i 1400 dipendenti delle 
antiche Cartiere Miliani a g -
giungono rivendicazioni di 
carattere aziendale per le 
quali si battnno uniti ormai 
da oltre qtiattro mesi Essi 
chiedono in particolare: la 
rivalutazione della indennita 
di mensa da 23 a 120 lire 
giornaliere: Paggiornamento 
del premio di produzione e 
1'assunzinne di giovani np-
prendisti per colniare al ine-
no in parte i vuoti lasciati 
dai 300 cartai del complesso 
collocati in pensione negli 
ultimi anni. 

Intorno a queste rivendi
cazioni si e verificata, fin 
dallo scorso luglio. una s o -
stanziale unita tra i lavo-
Tatori del le diverse correnti 
sindacali. Gia allora. infatti, 
i cartai del gruppo Miliani, 
effettuarono tre scioperi 

1 compattissimi. La lotta. r i-
presa dopo le ferie estive, 

Monopoli 
I.R.I. 
Mezzogiomo 

Tl quottdiano '24 Ore • ha 
preso spunto giorni fa dalla 
denuncia fatta alia Camera 
da delicti di tutti i settori. 
e da quelli comunisti in par
ticolare. del vero e proprio 
marasma in cui versa tuttora 
I'industria meccanica IRI na-
poletana, per arrivare a ri-
mettere in discussione la 
• utiltta di un'indtistrlo di 
Stato. sia pur limifata ai ser-
vizi di base e agll impianti 
di struttura -. 

Che in certi gruppi indu-
striali e finanziari. i quali 
vedono come il fumo negli 
occhi anche il piu lontano 
accenno di sviluppo autono-
mo dcll'industria di Stato, 
siano pwnti a coghere ogni 
occasione per aprire il fuo-
co della loro grossolana pole-
mica •antistatalista-. e com-
prensibile. Ma conviene lo 
stesso ribadire — e i deptt-
tati comunisti non hanno 
mancato di farlo anche nella 
discussione dei giorni scorsi -
che se da parte degli orpeni 
responsabili ccntrali e delle 
direzioni locali si sono la
sciati andare alia deriva tcn-
ti stabilimenti e interi setto
ri dell'JRl. e proprio perchi 
in questo senso hanno pre-
muto sull'JRl e sul governo 
i gruppi monopolistic!, di-
rettamente inleressati a che 
in quella zona o in quel cam-
po I'industria di Stato non 
solo non si sriluppa&se. ma 
addirittura fosse smobilitata. 

Perche~ le aziende indu-
striali dt Stato. cd esempio 
quelle napoletane. possano 
raggiungere effettivamente 
un minimo di efficienza. 
consolidarsi e srilupparsi. e 
qnindi indispensabile assicu-
rare ad esse una direzione 
non solo tecnicamente capa-
ce. ma soprattutto poUtica-
mente liberc da ogni influen
za e tutela di quei gruppi mo-
nopolisticL di cui enche ' 24 
Ore • e notoriamente espres-
sione. 

In quanto al fantomatico 
' piano quadriennale» del-
rtRl. i deputati comunisti 
non hanno chtesto. e non pre-
tendono. che esso preveda 
' solo per il Mezzogiomo 
1000. 1500. forse 2 000 mi-
Uardi ». Essi henno semplice-
mente sostenuro che V1RI. per 
poter far fronte sia clle esi-
genze di potenziamento delle 
aziende esistenii sia cgli ob-
blighi di nuovi invevtimenti 
nel Mezzogiomo sanciti dallo 
art. 2 della legge di proropa 
della Cassa del Mezzogiomo. 
deve cdeguatamente cccre-
scere le dimension! finenzia-
rie del piano quadrienncle. 
previste in 900-1000 miliardi 
prima dell'approvazione della 
lesze per il Mezzociorno 

Su questi problemi e su 
queste cifre. il governo dovra 
oggi. aitrarerso la prerista re
plica del ministro Bo alle mo-
zioni e interpellanze prcsen-
tale alia Camera, uscire fi-
nalmente dalVequivoco. 

nel mese di ottobre, con sei 
nuovi scioperi generali che 
registrarono alt issime per-
centuali di astensione dai 
lavoro e condussero ad un 
primo infruttuoso incontro 
tra le parti. 

Finora, ai 1.400 cartai di 
Fabriano. Pioraco e Casiel -
raimondo, i dirigenti della 
societa Miliani hanno rispo-
sto negativamente accam-
pando presunti < rilevanti 
oneri straordinari > derivanti 
dal l 'eventuale accoglimento 
del le loro richieste. 

Sta di fatto, per6, che dai 

1948 ad oggi, il costo della 
mano d'opera, grazie al col-
locamento in pensione di 
numerosi lavoratori. e note-
volmente diminuito. nono-
stnnte i magri aumenti sala-
rlali verificatisi nel frattem-
po. mentre In produzione di 
carta e passata da 80 a 
160-165000 quintal! annui. 
il volume del le vendite e 
aumentato in misura corri-
spondente, ed i prezzi — 
come documenta il slndaca-
to unitario — « n o n sono 
affatto diminuiti . anzi, hann>i 
subito, a seguito della re-
cente congiuntura interna-
zinnale, aumenti varianti 
dai 5 al 15 per cento *. 

La lotta del cartai marrhi-
giani trae dunque origine 
dalla convinzione prof<>nda 
della giustezza delle riven
dicazioni avanzate dai s in
dacati, sulla base del le rt-nli 
possibility del complesso Mi
liani che vede mstantenton-
te aumentare i propri pro-
fitti e non vuol concedere ai 
lavoratori neppure le bri-
ciole. 

SIBIO SEBASTIANEM.I 

LA LOTTA PER LA DIFESA DELLA SCUOLA NAZIONALE 

assistentl airottavo giorno di proffesta 
Decise altre manifestailoni dei professorl 

Domenica a Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Torino, Genova e Milano le assemblee degli insegnanti medi 

Continua a svilupparsi la 
agitazione degli insegnanti. 
Mentre lo sciopero degli as-
sistenti universitari e giunto 
aH'ottavo giorno. 1'Unione 
degli insegnanti scuola me
dia italiana ha deciso di in-
dire altre manifestazioni di 
professori p e r protestare 
contro il progetto di legge 
governativo sul trattamento 
economico e lo stato giuri-
dico della categoria. Queste 
manifestazioni. che seguono 
quella tentita a Roma la 
scorsa domenica, sono state 
convocate per d o m e n i c a 
prossima a Napoli. Reggio 
Calabria. Palermo, Torino. 
Genova e Milano. Altre as
semblee saranno tenute in 
date non ancora stabilite in 
tutti i capoluoghi di pro-
vincia. 

Nell'ambito dell'agitazione 
della scuola, si e tenuto ieri 
convegno d e g l i assistenti 
del le Accademie di belle ar-
ti. A conclusione e stata 
espressa la insoddisfazioue 
dovuta al mancato inseri-
mento nel progetto governa
tivo. del ruolo speciale gia 
richiesto al governo. Gli as
sistenti degli Istituti artisti-

Ici si sono dichiarati concor-

di nel proseguire l'azione 
sindacale intrapresa. 

II Comitato d'intesa della 
scuola comunica di avere 
esaminato le risultartze delle 
varie assemblee di base e gli 
ordini del giorno di appro-

Le richieste 
dei sovraintendenti 

A conclusione dell'assem-
hlea nazionale dcD'Assac-iu-
zlone tra i fun/lnnarl dello 
Sovrulntendenze c statu vo-
tatu una mozlnne r!«uar-
riaute sia I' trattamento 
eeounmleo e I'oriUnamento 
dello earrlere sia le ciue-
stlonl della leelslazlone sui
te antlehlta e belle aril. Per 
II primo (jriippo ill c*iit>stii>-
nl la mozlone npprova I 
prlnelpl eontenuti In un 
proeetto dl leuce da tempo 
presentato In Purlamento 
per II rlordlnainento ilellt* 
earrlere. L'assemlilea ha 
pol rlbadlto In neresslta ill 
un'organlea politira dl tute
la del patrimonii! nrtlstlco 
nazionale rieordanilo le In-
surrieleuze deRll it It mil i 
stanzlumentl. 

vazione dell'operato del CIS 
pervenuti al le segreterie del
le singole organizzuzioni sin
dacali e dai Cotnitati dlret-
tivi provinciali. 

Le assemblee di base e i 
Comitati direttivi provinciali 
— aggiunge il comunicato — 
nel prendere atto obiett iva-
mente dei risultati sindacali 
ottenuti, hanno sottolineatn 
la opportunity, piu volte af-
fermata anche pubblicamen-
te dai CIS. di nddivenite a 
una impostazione unitaria 
del le rivendicazioni di fondo 
da parte di tutte le orga-
nizzazioni sindacali della 
scuola stalale. poiche non 
puo essere sindacalmentt 
concepibile un'azione unitn-
ria verso il Parlamento. se 
non sulla base di una vnlu-
tnzione e impostazione uni
taria dei problemi che do 
anni tengouo in agitaziom 
la categoria. 

II Comitato d'intesa scuola 
pertanto. ha rivolto un'in-
vito a tutte le organizzazmm 
sindacali della scuola statale 
pet formulaic un piano di 
rivendicazioni comum che 
tenendo naturalmente ferme 
le dcliberaztoni congressuuh 
di ciascuna di esse.' impegm 

pubblicamente e chiaramen-
te tutte e ciascuna orgnniz-
zazione sindacale di frontc 
nlla base e cioe di fronte 
alia scuola. 

La G.G.I.L. solidale 
con gli assistenti 

La Scgreteria della CGIL 
ha inviato alPAssociazione 
degli assistenti universitari 
il seguente telegrammar 
« Lavoratori italiani consa-
pevoli significato vostre g iu-
ste rivendicazioni per mi-
glioramenti economici et po
tenziamento universita espri-
moiio plena fraterna solida-
rieta coraggiosa lotta assi
stenti universitari ». 

Aggiornate ad oggi 
le iraitative 

per i siderurgici 
l.e trattatlve per I shterur-

lilol, InUlittesI irrl. sono state 
acelornate ad ORKI Fin dalla 
prima rlunlum* si 6 manifesta-
ta. dl nuovo. una poslztone lie 
i-ullva <la parte deRll Induslrln 
II per quanto rlpunrda la rl-
duzlonc dell'orario di lavoro a 
parlta di salarlo. 

LA SITUAZIONE NEL P0LESINE 

La bora provoca 
altre infiftrozioni 
Si vorrebbe far abbandonare 1'abitato di Porto Tolle 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PORTO TOLLE, 19. — La 
situazione nel Delta perrnane 
estiemamente precaria, ed 6 
sufllciente un po' di vento a 
farla divenire pericolosa. Per 
una leggera bora, nlzatasi sto
ma ne, T'argine difensivo che 
da Tripodl va a Donzella ha 
avuto un frnnnmento interno 
proprio davanti alia centrale 
di metnno. SPLEUDI, una del
le piu grandi d'Italia, che pro 
duce 55 mila metri cubi dl gas 
quotidian! e che 6 ora seria-
mente minacciata. 

Grave continua ad apparire 
anche la situazione suU'ostre-
mo limite occideniale dell'iso-
la della Donzella. Lungo il trat 
to della cintura difensiva che 
va dalla cabina elettrica a 
Donzella. sono stati costruiti 
quattro contrafforti in legna-
me per impedire. premendo 
l'unghia arginnle, lo slittamen-
to della strada. 

Una certa apprensione regna 
nel Delta per domani. quando 
cio6 si cntrera nella fase della 
luna. in seguito alia quale le 
maree iniziuno la loro massi-
ma fase ascendente. 

Lo speranze di solvare i ccn 
tri ancora all'asciutto nel va 
sto conume del Delta, sono 
quindi legati al capriccio del 
tempo come rilevava stamane 
in una conferenza stnmpa. il 
sindaco di Porto Tolle, com 
pagno Dino Campion. 

VERSO LASSEMBLEA DEI COMUNISTI DELLE CRANDI FABBRICHE c z 
Genova: Purtito e sindocato 

I compiti dei comunisti per una azione unitaria - Alio studio tre con-
vegni: sull'IRI, sul porto, sulle municipalizzate - Una fase ormai superata 

(Dal nostro Invlato speciale) 

GENOVA, novembre. — II 
lavoro compiuto a Genova 
in preparazione del l 'Assem-
blea nazionale dei comunisti 
del le grandi fabbriche ha 
assunto un rilievo notevole: 
e cio. sia per il numero di 
aziende del le quali sono stati 
esaminati i problemi. sia per 
il carattere che il dibattito 
ha assunto. 

Gia nell'aprile il Partito a 
Genova aveva convocato una 
serie di riunioni di comunisti 
del le grandi fabbriche. In 
quel mese perd il tono della 
discussione, gli stessi temi 
affrontati indicavano il per-
manere di un certo disorien-
tamento, a causa del quale 
le questioni specifiche della 
politica nella fabbrica rima-
nevano in ombra o erano 
tratteggiate con valutazioni 
schematiche e generiche. Ta-
luni aspetti del X X Congres-
so, i fatti d'Ungheria: su que
sti temi. ancora. era puntata 
l'attenzione senza che. peral-
tro. da quegli avvenimenti 
si traessero conclusion! e si 
studiassero soluzioni per le 
questioni che ogni giorno 
stanno di fronte ai lavora
tori. 

Oggi quella fase — che. 
pure, non ha mancato di dare 
i suoi utili frutti — puo dirsi 
quasi totalmente superata. 
E I'interessante sta nel fatto 
che non si e tornati a con
cetti puramente organizza-
tivi (* Smettiamo di chiac-
chierare e tnettiamoci a la-
oorare >>, ma ci si e convinti, 
dopo tanto discutere. della 
giustezza, in primo luogo. 
della nostra politica e, quin
di della necessity di studiare 
con attenzione e scrupolo le 
questioni dell'organizzazione, 
s t r u m e n t o indispensabile 
perche quella politica possa 
essere attuata. 

Ed ecco un sommario e len-
co del le principal] fabbriche 
per le quali si sono tenute 
le assemblee (ci t iamo. ac-
canto ai nomi, il numero di 
lavoratori che esse impiega-
no per dare un'idea del l ' im-
portanza dei vari complessi 
industrial i) . Meccanico di 
Sampierdarena 14440), Fer-
roviario (2000), Ansaldo San 
Giorgio, fabbriche di Sestri. 
Campi e Teglia (comples-
s ivamente 4225). Fossati 
(1600) . S IAC (3500) . SCI di 
Cornigliano (5213). Cantieri 
del Tirreno del porto e di 
Kiva Trieoso (complessi va-
mente 2924). Bruzzo (1486) 
Cotonificio Ligure (1091), 
UITE. Azienda tranviaria 
(4912). Eridiana (541) . can-
tiere navale di Sestri (964). 

Quali sono stati i temi del 
dibattito, i suoi pregi. i suoi 
difetti? Partiti dai tema 
€ Che cosa dobbiarho fare 
noi comunisti per portare i 
'acoratori alia lotta». la 
quest ione se spettasse o 
meno ai eompagni che non 
hanno responsabilita s inda
cali negli organismi di fab
brica di occuparsi dei pro
blemi rivendicativi dei la
voratori e del le question! 
produttive. 6 stata una delle 
piu dibattute. insieme a 
quella relativa al rafforza-
mento dell'unita dei lavo
ratori. 

Su queste due question! 
si e raggiunta una certa 
chiarezza: i comunisti nella 
fabbrica devono impegnare 
la loro azione partendo dalle 
questioni elementari dei la
voratori, devono essere in 
grado di fomire una chiara 
impostazione della lotta e 
dare ad essa una prospet-
tiva. Non ci si pud limitare 
ad un lavoro di organizza-
zione fine a se stesso. o a 
una propaganda generic* 
della nostra politica nazio
nale e dei nosiri principi. E 
cio non significa sostituirsi 
al s indacato. ma anzi s t imo-
larlo e aiutarlo. 

Quanto al problema de l 

l'unita. dalle discussioni e 
emerso come occorra dai 
vita ad un'iniziativa e ad un 
lavoro che spinga i lavora
tori a trovare nuove forme 
di direzione unitaria nella 
lotta: a questo riguardo. si 
e alFermata la necessita della 
costituzione di comitati di 
agitazione unitari. Si e com-
presa. cioe. I'esigenza di un 
intervento dai basso; e qui la 
funzione dei comunisti . della 
loro organizzazione. il loro 
c o m p i t o di orientamento 
sono risultati gli elementi 
primi per far esprimere a 
tutti i lavoratori una posi-
zione unitaria. 

Contro quanti ritenevano 
che si dovessero attendere 
le decisioni del l 'Assemblea 
di Milano, si e riconosciuto 
che queste l inee di azione ri-
chiedono una verifica imme-
diata della loro giustezza. 
L'ambizione dei eompagni 
genovesi e di giungere alia 
Assemblea nazionale di Mi
lano con una prima espe-
rienza compiuta alia luce dei 
dibattiti fin qui svolti . Per 
ci6, nel corso dei dibattiti, 
ci si e preoccupati di sta
bilise programmi di attivita 

immediata: per esempio, co
me ngire all'Ansaldo per lot-
tare efTicacemcnte per il 
premio di produzione? Quali 
riunioni devono essere fotte. 
con quali criteri svolgere la 
piopaganda e agire per il 
tesseramento e il recluta-
mento al Partito? 

Dalle assemblee svolte a 
Genova e pure emersa la es i -
genza di promuovere a breve 
scadenza tre importanti ini-
ziative: un convegno pei 
I'lBl che precisi ulterior-
mente e faccia conoscere 
sempri piu la posizione dei 
comunisti su questa quest io
ne vitale per I'economia na
zionale, un convegno sul por
to ed uno sulla municipa-
lizzazione. 

ADRIANO AI.noMORF.SCIII 

Vittoria della C.G.1.1. 
fra i ferroyieri di Udine 

UDINE. 19. — Hanno avuto 
luogo le elezlonl delta C. I. del 
deposito loeomotlve di Udlne. 
Lo SFI (COII.) ha ottenuto 
488 voti e 6 scggl contro 159 
votl e 2 SCRKI del SAUFI 
(CISL). SUnlflratlva c la con-
qulsta da parte dello SFI del 
segfflo del dirigenti cseeutivl 

Poriijiia: Alleanze per la rinascila 
La funzione di guida dei minatori di Morgnano - Alia Peragina dopo un anno e mezzo di lavoro Vatmo' 
sfera e cambiata - 11 problema delle fonti di energia - Necessario far sorgere un movimento organico 

(Dal nostro inviato speclale) 

PERUGIA, novembre. — 
Pcrunia e la sua provincia 
non rappresentnno titm zo
na atl elevata indnptrializzn-
zione: vi sono repistratl. tn 
tutto. 35 mila operai Ma 
proprio questo scurst} svilup
po econ<miiro. acrntupnnnnn-
dosi all'esistcnza di alcum 
stabilimenti di notenoli di
mension}, da qui il tono alia 
nreporazione dcll'Asscnihlcn 
nazionale dei comunisti del
le grandi fabbriche. indetta 
per la fine del mese a Mi
lano. 

Questa provincia non of-
fre oggi un panorama enn-
fortante. 27 mila dit-occu-
pati nelle srnftstfche ufficia-
li. una crisi agricola che pro
voca la continua « fuga del
le generationi piu piownnt 
dalle campagne. una ' CTP-
scente difficolta per il sct-
tore della media e piccola 
impresa. uno stato di laten-
te inccrtezza che grava sui 
maggiori complessi della 
provincia, le min'tere ligniti-
fere di Morgnano e Busnno 
Vi sono a Morgnano 1.400 
minatori. c 400 nperai snno 

conccnlrati nelle cementerto 
cite, come le miniere, dipen-
ifono dciUo socielri « Trrni » 
tllil). Gli altri nuclei mag
giori sono le officine \erro-
uiorif di Folipno 11000 la-
voratori). il cotnnificio di 
Spolcto (900 tessili), la < Pe-
ruginu » (un migliaio di di
pendenti fra uomini e don-
net. la « <4nq<>rfl-.Si>no'«'''t » 
(1300 lavoratori e larora-
trici dell'ubbigliamento). il 
tnhncchi/icio di Cittd di Ca-
*tello (1200 operai). Abbia-
mo dunque una classe ope 
rata non molto numerosa e 
distribuita in settori assai 
cterogenei: il che concqrre 
a far si che. nell'insietne del 
lavoro del nostro Partito, i 
problemi operai non sempre 
e non dappertutto si sifni-
no al primo posto. Va perft 
nggiunto subito che la mag 
gior forza del Partito. tra 
gli operai, la si ritrova pro
prio nei settori industrial-
mente piu importanti: le mi
niere, il cementiflcio. le of
ficine ferroviarie. Cid gn-
rantisce una base di Intta 
solida, non zoltanto nll'in-
fcrno delle fabbriche stesse. 
ma per I'insieme del movi-

DOMANI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARERA' LO « STRALCIO » 

La "legge nucleare,, del governo 
apre la strada ai monopoli privati 
Nella sua seduta di doma

ni, il consiglio dei ministri 
esaminera lo schema di leg-
ge-stralcio sull'energia nu
cleare. II governo ha preso 
questa decisione in extremis. 
Ieri l'altro, TAssociazione dei 
ricercatori di fisica aveva af-
fermato chiaro e tondo. in 
un suo comunicato. che <qua-
lora la legge-stralc io non 
venisse resa operante imme-
diatamente, verrebbe arre-
stata, al 31 dicembre 1957. 
ogni attivita di ricerca negli 
istituti universitari e tron-
cate le iniziative gia intra-
prese (elettrosincrotrone di 
Frascati, reattore sperimen-
tale di Ispra. ricerche geo-
logiche, ecc), rendendo va
ne le speranze finora soste-
nute ». 

II disegno di legge-stral
cio, all'art. 1. istituisce il 
Consiglio Nazionale per la 
Energia Nucleare ( C N E N ) . 
che avra lo scopo di < pro
muovere, coordinare. effet-
tuare studi e sperimentazioni 
nel campo della fisica nu
cleare. de'Ia colt ivazione e 
preparazione del le materi* 
prime fonti di materiali nu-

cleari speciali, della produ
zione degli stessi. oltre che 
nel campo delle applicazio-
ni civili de l fenergia nuclea
re >. II CNEN ha altresl lo 
scopo di: < esercitare 1'alta 
vigilanza scientifica e tecni-
ca sulle attivita connesse al-
1'impiego del le materie pri
me fonti di materiali nu-
cleari speciali e sulla produ
zione di energia nucleare. 
nonche sugli impianti di 
produzione e di rigenerazio-
ne dei materiali sopraindi-
cati; promuovere e incorag-
giare la formazione profes-
sionale e tecnica di esperti 
in materia di energia nu
cleare; diffondere con ogni 
mezzo la conoscenza dei pro-
b.'emi nucleari: dare parere 
alia amministrazione dello 
Stato in tutte le questioni 
relative alle materie prime 
fonti e ai materiali nucleari 
speciali e alia produzione di 
eneig ia nuc leare* . L'art. 2 
istituisce un Comitato per-
manente che. composto «dai 
rrinistri dell'Industria. degli 
Esteri, del Tesoro e dei La-
v«iri Pubblici, stabilisce le 
direttive generali che il 

CNEN deve seguire 
II CNEN restera in carica 

per un quadriennio. L)i esse 
fanno parte (art. 3 ) . oltre 
al presidente, al viccpresi-
dente e al segretario, 15 con-
siglieri: tre designati dai 
ministero dell'Industria (di 
questi , a lmeno uno «sce l to 
tra i dirigenti dell'industria 
p r i v a t a » ) . due designati da' 
ministero della P.I., uno dai 
ministero del le Partecipa-
zioni statali. uno dai mini
stero degli Esteri, uno dalla 
Difesa. uno dall'Interno, uno 
dai LL. PP.. uno dall'Alto 
Commissariato Igiene e Sa-
nita. uno dai Consiglio d 
Stato. tre dai Consiglio na
zionale delle ricerche. L"ar-
licolo 17 della legge-stralcio 
asscgna al CNEN con con-
tributo <li 50 miliardi da ero-
garsi in un quinquennio a 
cominciare dall'esercizio *57-
"58. Tale conlributo sara d: 
3300 milioni per il '57-58. d 
12.500 milioni per il '58-59 
di 10 000 milioni per i due 
esercizi successivi. e di 14 200 
milioni per ('ultimo. Con tali 
contributi. il CNEN dovra 
tra l'altro sostrnere le spe>f 

Ferme ieri tutte le fabbriche 
della zona "Destra Tagliamento *j 

Lo sciopero e stato deciso dalla C.G.I.L. e dalla C.I.S.L. 
La richiesta e di un aumento delle retribuzioni del 10 % 

PORDENONE, 19. — Con 
una imponento partecipazio-
ne alio sciopero di 24 ore ef-
fettuato oggi martedi, i la 
voratori della industria del 
Pordenonese hanno manife-
stato la loro protesla contro 
la decisione dell 'Associazio-
ne industrial! di respingere 
la richiesta di un aumento 
dei salari del 10 per cento. 

L'asiensione dai lavoro e 
stata ovunque pressoche to-
tale. Dalle principali fabbri
che abbiamo i seguenti risul
tati: Cotonificio Veneziano di 
Pordenone 97 per cento; a 
Torre il 96: Roral Grande 90; 
a Fiume Veneto il 95; alia 
Zanusci Rex 95; alia S A F O P 

il 100; alia SAVIO 95; alia 
Bertoja il 100; alia SILFEK 
di San Vito 100; alia Zanet-
ti 100; al Pastificio Tomasmi 
il 100; alia Cartiera Galva-
ni di Cordenons 100; alia Ce-
ramica Galvani 100. Anche 
nelle industrie del legno di 
Sacile 1'astensione dai lavoro 
e stata pressoche totale: alia 
V'iotto hanno scioperato tutti 
i lavoratori. Nelle imprese 
edili la partecipazione alio 
sciopero e stata molto alta. 

Questa mattina ha avuto 
luogo un'assemblea degli a t -
tivisti sindacali della CGIL 
e della CISL per esaminare 
la situazione e per lo scam-
bio di idee sugli svi luppi de l 

la lotta. Nella relazione dei 
segretario della Camera del) on 
•avoro. compagno Vit tono 
Orenti. dai segretario delJa 
CISL e dagli intervenuti ne l 
la discussione e stata sotto-
lineata I'esigenza di rafforza-
re 1'unita dei lavoratori come 
condizione per il successo 
della lotta in corso. 

Dal canto suo la Camera 
del lavoro di Pordenone ha 
deciso di convocare nei pros-
simi giorni i comitati diret
tivi dei Sindacati di cate
goria alio scopo di studiare 
forme di lotta piu corrispon-
denti a l le situazioni partico
lari di ogni azienda o settore 
di lavoro. 

per la partecipazione del-
I'ltaha al Centro europeo d: 
ricerche nucleari e all'Agen-
z;a atomica internazionale. 

11 disegno di legge-stralcio. 
di cui abbiamo indicato i 
punti p r i n c i p a l i . sorvola 
coniplctamente suila que
stione fondamentale relative 
all'iitilizzazione in Italia del-
l'energ:a atomica: ossia sul
la necessita o meno di sta-
bilire in merito il monopolio 
statale. Per la completa na-
zionalizzazione della ricerca 
e dello sfruttamento dei ma
teriali atomici si sono pro-
nunciati esplicitamente tutt? 
l fisici nucleari italiani: si so
no pmnunciat: (anche attra-
verso appositi di?egni di leg
ge) le sinistre: si sono pro-
ntinciati i gruppi di terzs 
forza (basti ricordare il con
vegno decli € Amici del Mon-
r/o»). II governo ignora tut-
to cio, ignora le esperienze 
dei paesi stranieri la cui si
tuazione e piu simile alia no
stra. e lascia in pratica ma-j 
no libera ai monopoli p n v a - ! 
ti. i quali su questo terren* i 
si sono g:a impegnati (Fiat j 
Montecatmi. Edison, ecc.) ' 

Cop cio non si vuol dire! 
che non fosse urgentissima.' 
anzi indilaz.onabile. la costi-j 
Uizione del CNEN. Ogni ul-
teriore ritardo avrebbe por-
tato — come si diceva all'ini-
zio — all'mterruzione d'ogn: 
attivita di ricerca atomica 
in Italia. Ma il governo 
* stralciando» questo solo 
aspetto dalla necessaria (e-
4isIazione atomica di cui il 
Paese ha b:sogno. ha mostra-
to la propria volonta di fa-

jvorire ancora una volta. e in; 
campo cosi delicato. la 

meiifo pnpolare pcrugino. 
Infatti, nel convegno pro-

DUicinle che & stato tenuto 
tn vista dell'Assemblea di 
Milano, alle questioni del 
talario. delle rivendicazioni 
aziendali. delle libertd, si so
no strettamente intrecciate 
le queitiont di prnspettiva 
E' vennta fnori cioe con chia
rezza la necessita e la pos-
sibilita di un obiettivo di in-
dustrializzazione della zona. 
utlorno al quale moMItfare 
I'alleunza degli operai, dei 
contadini, dei disoccupati. 
dei piccoli imprenditori. Poi
che la piattuforma dell'in-
dustrializzazionc c nelle fon
ti di energia locali. ecco dc-
lincarsi contemporaneamente 
problemi potitici (Enfe re-
gione) e problemi economi
ci. in particolar modo gli 
indirizzi della societa stata
le « Temi > e della societa 
municipalizzata ACEA, che 
si dividotto le risorse elet-
trichc della provincia. An
cora: poiche la lignite va an-
ch'essa sfruttata come fonte 
di energia. il problema della 
ntilizzazione delle (inniti si 
presenta qui con alcuni 
acpetti analoghi a quelli del 
Valdarno (dove una soluzio-
ne e stata trovata), il che 
pone naturalmente i minato
ri di Morgnano al centro del-
Valleanza cui si accennava 
piu sopra. 

Se tutto cio restasse sul 
niano astratto, lascerebbe ~~ 
si enpisce — tl tempo che 
trova. Ma il fatto e che le 
maestranze delle miniere so
no le prime interessate ad 
un orientamento del gencre 
Infatti le condizioni ^i pre-
carieta in cui vivacchin il 
cnmplessn di Morgnano non 
sottnnto /nnno pendcre una 
con//ni/n minaccia di licen-
ziamento sul capo dei mina
tori. ma ne ostacolrno ' an
che ta lotta per i salari. per 
il contratto, per i cottimi. 
eccetera. 

A Morgnano, nonostantc 
qualche limitato cedimento 
provocato negli ultimi anm 
dalla durezza della situazio
ne e dall'intensa prcssione 
discriminatoria della direzio
ne. la combatticita operaio 
resta assai elevata, I'inizia-
tiva. sul piano sindacale. no'i 

camente il Partito all'inter-
no dello Dtabilimcnto e ad 
allargare tl numero degli at-
tivisti. In relazione con I'As-
semblea delle grandi fabbri
che si sono intensificate, ne
gli ultimi tempi, riunioni di 
eompagni c a bocca di minie-
ra *, nelle quali questi temi 
sono stati posti c utilmente 
disctissi. 

Non molto diversa la si
tuazione nelle officine ferro
viarie di Foligno, dove si 
sentono con acutezza — ac-
canto alle rivendicazioni im
mediate — le questioni del-
I'indirizzo produttivo. dello 
ammodcrrmmenfo deoli im 
pianti, c coci via. Mo'to dif-
ferente. invecc. il panorama 
politico offerto dalle fabbri
che dolciarie, tessili, dello 
abbigliamento. Nella magpiar 
parte dei rcparti di queste 
aziende il Partito ha contatti 
regolari solo con singoli la
voratori e lavoratrici. La 
medesima cosa avviene. a 
volte, anche per i sindacati 
unitari. Accade cosi talora 
che le stesse forze potenzii.li 
di cui si potrebbc disporre 
non vengano mobilitate: e 
vi sono eompagni che non 
hanno la tessera perchi ne&-
sun collet tore I'ha loro af-
fcrta. e vi sono altri che la 
tessera cc I'hanno ma che 
non hanno stnhilito contatti 
con gli altri comunisti della 
fabbrica e che non svolgono 
un'attivitn organizzala. Sono 
del tutto comprensibili le se-
rissime ragioni che determi-
nano un simile stato di cose. 
Ma anche qui e stato dimo-
strato — e proprio di recen-
te — come il lavoro asriduo 
e intelligentc possa mutnrc 
situazioni e ambienti. •*"» 
scioperi c le lotte ' cui e 
stata teatro la < Pen gina > 
nelle scorse settimane hanno 
avuto un andamento ecce-
zionalmcnte buono. C'e vo-
luto — dicono i eompagni 
— un anno e mezzo di at-
tento lavoro: ma i risultati 
sono stati positivi. In .juesta 
fabbrica il malcontento era 
vivissimo da lungo tempo. 
ma lo stato d'animo delle 
maestranze — prevalente-
mentc femminili — era di 
'saspcrazione piu che di co-

e mai venuta meno. I • CCtll. fente volonta di lotta. Ades-
•accoglic ancor oggi una lar 

nhissima maggioranza di voti 
'87 *>€>). Vi e un gruppo di 
comunisti di alta qualifica 
politica: tanto e vero che una 
rentina di questi minatori ' i -
rigono altrettantc sezioni di 
Partito nella provincia. Si 
'ncontra perd anche qui. co
me altrove. qualche difficol
ta a far funzionare potitt-

so molte cose sono cambia 
tc. Alle riunioni. sia sinda
cali sia politichc. partccipa-
no diver si operai e operate 
con cui non avevamo mai 
avuto. prima, alcun contatto: 
c innanzitutto i comunisti 
stessi, nella lotta. hanno sta-
bilito legami politici e or-
ganizzativi. 

t l 'CA PAVOLISI 

I tecnicl — ha detto 11 sin
daco — sostengono che un 
pronto Intervento sulla falla 
apertasl domenica scorsa sul 
mare, avrebbe evitato l'alla-
gamento dell'lntero compren-
sorio di Porto Tolle. Quella 
notte, per il conflitto delle 
competenze diverse, tra Genio 
civile Ente Delta e Consorzio 
di bonifica, pur essendoci sul 
posto tecnici, lavoratori e mez-
zi, non si fece gran ehe. 

Faccndo il punto della situa
zione odierna. il sindaco ha 
riferito che 15 mila sono gli 
ettari allagati. dodicimila i cit-
tadini che risultano alluvlona* 
ti. dei qunll cinquemila sfol. 
lati da Porto Tolle. 

Ha inoltro pol>;mizzato viva-
cemente contro la richiesta, 
avanzata in alcuni settori. di 
abbandonare alia sua sorte il 
piu vasto comune del Delta. 
Per capire quale delltto contro 
la nazione si nanconda dietro 
un simile suggerimento, il sin
daco ha citato alcune cifre. 
Porto Tolle produce ogni an
no un milione e 500 mila quin-
tali di biotole. 210 mila quin-
tali di grano. 200 mila quinta-
li di foraggio, decine di mi-
t*liaia di quintali di riso, oltre 
a colture agricole minori. La 
nrnduziono ittica annua da: 
?7fl0 quintali di nesce vallivo. 
'M7B quintali della flottiglia di 
pescatori di Scardovari 5065 
quintali di pesce di acque In
terne. del Po e dei canali e 
risaie. L'industria conta quin-
dici centrali di metano con 299 
pozzi e una produzione annua 
dl GO milioni di metri cubl di 
gas; due zuccherifici che la-
vorano due milioni di quintali 
di biotole. una fornace di late-
rizi e tante altre attivita mi
nori. II sindaco ha dichiarato 
che la popolazione di Porto 
Tolle si opporra a qualsiasi so-
luzione che non dia una sicura 
garanzia della zona con la de-
finitiva chiusura delle sacche 
marine di Scardovari e conse-
guente bonifica delle valll dl 
pesca. « Altrimenti — ha con-
cluso — se non fra una set-
timana. certamente in prima-
vera ci ritroveremo ancora 
qui a contare i miliardi di dan. 
ni sublti daU'economia italia
na c quello che ha sprecatc 
il governo per le opere Inu 
tili >. 

GIUSEPPE MARZOI LA 

Un forrente « explode » 
nell'abitato di Palermo 

PALERMO. 19. — A causa 
dell'abbondante pioggia cadu-
ta in questi giorni e nel pome-
riggio di oggi su Palermo, il 
torrentc Papireto. ehe scorro 
nel sottosuolo della citta. si 4 
ingrossato talmente da spneeard 
la volta delta galleria sotterra-
nea nella quale e incanalato. 
ed ha allargato la zona di piaz. 
za Caracciolo e Piazza Carraf-
fello. 

II pianoterra di molti stabill 
& stato invaso della acque. che 
hanno raggiunto Paltezza di 
circa settanta centimctri. Lo 
merci di molti negozi sono sta
te danneggiate. anche il mer-. 
cato di piazza Carraffello e sta
to allagato. 

I vigili del fuoco hanno prov-
veduto a far sgomberare le fa-
miglie rimaste bloccate ai pia-
ni superiori delle case allagate. 

Scioperano le fabacchine 
a Perugia e a Lecce 

Nella provincia di Lecce e 
in quella di Perugia avranno 
luogo oiigi numerosi scioperi e 
manifestazioni delle tabacchine. 
Le rivendicazioni sono le se
guenti: aumento del 20 per 
cento delle paghe attuali. mi-
rando ad un adesuamento del
le retribuzioni dei Monopoli 
dello Stato: il rispetto delle 
legRi sul collocamcnto; aumen
to dcirindennita mensa; siste-
mazione dei imippi e delle ca
tegoric di lavoro e riconosci-
mento delle commissioni in
terne. A queste rivendicazioni 
sjenerali. sulle quali concorda-
no tutte Ic organizzazioni sin
dacali. altre se ne aggiungono 
di carattere aziendale. 

Si prepara a Trieste 
lo sciopero generale 
TRIESTE. 19. — Nella Imral-

nrnza dello sciopero cenerale 
di tutte le cateitorie laroratri-
rl triestine rhe verra effettuato 
dalle 12 alle 20 di (rlovedi. oKgi 
e prosegnita l'azione di sciope
ro tanto al CRDA quanto al-
I'Arsenale. 

Domani mercoledi anche nei 
rantirri di Monfalcone verran-
no effettaate tre ore di •elope-
ro per decisione unitaria delle 
organizzazioni sindacali. 

speculazione dei grandi mo
nopoli 

Ultima, essenziale osser-
vazione: i fisici italiani ave-
vano presentato un «piano 
quinquennale a tomico* che 
prevedeva la spesa di 100 
miliardi in cinque anni. Tale 
piano — avevano precisatc 
gli scienziati — rappresen-
tava il minimo indispensa
bile non per colmare lo svan-
taggio che l'ltalia ha rispet
to agli altri paesi industria
li. ma almeno per non per-
dere altro terreno. Ebbene. 
il governo stanzia ora la 
meta di quella cifra! 

Tutti i comunisti di Sandonaci 
hanno rinnovato la tessera per il 1958 
• A Brindisi domenica si e -tenuto. sotto 
la prr*1denza del compairno D'Onofrio. il 
Conslciio pravineiale del Partito. Nel corso 
della solenne assemblea e stato annnnciato 
che il ItTr del comnnistl brindisini avevano 
a qnella data rinnovato la tessera per il 
1938. Particolare menzione mrritano I com-
pairni di Sandonaci — II centro vinirnlo che 
ta teatro del traicici fattl dei settembre. in 
coi tre lavoratori caddero sotio il piombo dei 
poliziotti del quest ore Rateni — che hanno 
raccinnto il lOO*̂  e reclntato 17 nuovi com-
pairni. comprese sette donne. Inoltre: la se-
zlone - Prampnllni • di Brindisi e al R9<7. 
al 45.4«> e Carovi*rno. al W~f Erchle. al 30«~, 
San .Hichele. al 29.4f> Clsternino. al 21.7*^ 
Francavilla Fontana. at Z0«~c Torre, al 15 
per cento Ceglie. 

• Dal Nord. la Federazione di Trento se-
xnala che la sezione dl Botoimano (Arco) 
ha rttesserato tnttl nil Iscritti del 1957 e 
reclntato 7 nnoTl aderenti. Tra le sezioni 
dl mnntama. al I00«~, sono Verla (Pain di 
Gloro) e Bondnne. 

Nel Comnne di MoKeia (Trieste!, tre cel
lule dl fabbrica hanno razclunto il cento 
per cento: sono quelle dell'ACNA. del can-
tier! Felszejr e del comnnali. 

Nel Forlirese 10 sezioni so 90 hanno supe-
rato U 5S*~r dejlt Iscritti del 1957; quella 41 
Basecchto e al loOfi eon 9 reclatati. Altre 

hanno racclonto punte che vanno dai 90 al 
98 per cento. 

La cellula • 25 Lutcllo - della sezione 
-Gratnsc l . dl Sant'Arcannelo (Rimini) ha 
tessera to totti fell iscritti del 1957 e clascun 
rotnpirao ha applicato bollini sostegno che 
toccano la media di 400 lire a testa. 

Da Ternl ci segnalano rhe la sezione dl 
Allerona e al IOC-,. 
• I.a sezione di Ponzano Magra (La Spe-
ila) si e impegnata a completare il rinnovo 
delle iscrizioni al Panito entro il 30 novem
bre. Frattanto. sei cellule della ce ram lea 
Vacrari (che fanno parte della sezione di 
Ponzano) hanno ultlmato il tesseramento. 
Esse sono: la Barntzo. la Spadoni. la Palllnl. 
fofttelna Gre e la Calbratnra. Le eellale 
Baruzzo e Calbratnra hanno reclntato cia
scuna un nuovo eompajeno. mentre la cel
lula Gre ha applicato una media dl boltlnl 
sostecno di 500 lire per iscritto. 

• La sezione • Gramscl • dl Frattamlnore 
(Napoli) ha ragiciunto il 95*7 drcli Iscritti 
dell'anno scorso e ascendono a SO I nuovi 
com patent; sempre a Napoli. SO com pa en I. 
della vetreria Rleelardl hanno rinnovato la 
loro tessera: i nnnvl Iscritti sono 4: Inline. 
alia - Cerri • di Barra 150 eompagni hanno 
effettuato II rinnovo della tessera e 18 altri 
I'hanno chlesta per la prima volta. 
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