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T U T T I I L A V O R A T O R I H A N N O S C I O P E R A T O PER I C A N T I E R I E L ' A R S E N A L E 

Possenf e e unanime profesta di Trieste 
contro i dirigenti dell'IR! e 81 governo 

Le forze dl polizia sono state ritirale - Comizio unitario indetto dalle organiz-
zazioni sindacali - Le dichiarazioni del presidente delta Camera di Commercio 

(Dal nostro Irwlato specials) 

TRIESTE, 21. — La pro-
testa di Trieste e stata (ma
le la vastita del movimentn 
popolare in corso faceva pre-
s a g h e : totale, decisa, entu-
siastica. 

I cantieri navali sono ri-
masti deserti per tutto il 
giorno; l'llva ha scioperato 
in medo totale per 24 ore. 
Negli altri luoghi di lavoro 
— compreso il porto — ogni 
attivita e cessata da mez/o-
giorno in poi. le comunica-
zioni filotramviarie sono sta-

loquio gentilmente eoncesso-
ci dal piesidente della Ca
mera di Commercio, profes
sor Lu/7ntto Fegiz. 

Trieste ha suhitu un du-
nssimo colpo dalla perdita 
del mercato tradi/ionale. co-
stituito dalle terre istriane. 
colpo da cui essa non si e 
piu rimessa e contempora-
neamente da un improvviso 
arresto, per ragioni di carat-
tere piu generale, dello svi-
luppo del porto. per cui I'au-
mento dei traffiei 6 stato 
nel dopoguerra. molto lento. 
specialmente se confrontato 

In secondo luogo, vengono 
con for/a in luce, le pcsanli 
responsabilita politic-lie dei 
dirigenti dei CKDA e del-
1'Arsenale. e di chj li con-
trolla. 

Ai CKDA di Monfalcnne. 
nel mnggio scorso, la cieca 
opposi/ ione della dnezione 
alle elementari richieste d> 
poche centinain di lavoiaton 
porto alia paralisi dell'interc 
coniplesso, e alia perdita 
quotidiana dello stesso nu-
mero di milioni che sareb-
bero bastati a soddisfarc per 
un anno intero le rivendica-

con lo sviluppo impetuoso 
verilicatosi negli altri porti 
italiani e stranieri. 

E' natuiale in questa si-
tua/ione che lo Stato debbn 
intervenire, non per turare 
le falle o pcggio per fare 
opera di carita, ma per porre 
Trieste in condizione di ri-
sorgere e di riacquistare la 
<uia funzinne economica. 

Soddisfatti gli assistenfi 
per la rinscita dello sciopero 

II comunicato dell' UNAU - L'assem-
blea del Comitato d' intesa della scuola 

TRIESTE — Un nspotto del ronuzin durante lo sciopero Renerale 

te interrotte per due ore al 
mattino e per due ore al po-
meriggio. I maestri lianno 
chiuso le aule nelle ore po-
meridiane, e per tutte le 
strade si e avuto l'impres-
sionante spettacolo di lunghe 
lile di negozi con le saraci-
uesche abbassate. 

Nel pomeriggio, in una 
piazza centrale della citta. 
presso la chiesa di S- Anto
nio Nuovo, migliaia di cit-
tadini hanno assistito al co
mizio unitario, durante il 
quale hanno parlato i diri
genti dei due sindacati des 
metal lurgies In seguito alia 
richiesta dei rappresentant; 
dei lavoratori, le autorita 
hanno ritirato tutte le forze 
dj polizia e non si e avuto 
il minimo incidente. 

Mel comizio e stata ribadi-
ta la richiesta di parificazio-
ne salariale fra i cantieri di 
Trieste e quelli di Genova. 
ambedue dell'IKI ma nei 
quali vi e oggi un di verso 
trattamento. 

Questa unanime mobilita-
zione e essenziale per mten-
dere quanto sta succedendi-
a Trieste. Le lotte in corso 
nel le fabbriche — durante 
le quali si e ritrovata intatta 
una combattivit.i ritcnuta da 
molti definitivamente sep-
pellita — stanno porlandc 
rapidamente la classe ope-
raia triestina alia nconquist.-t 
della sua unita eflettiva. 

Lo sciopero di oggi inoltre 
lia portato nuovamente gros-
pi nodi al pettine governa-
tivo. 

Innanzitutto la gravita del
la situa7ione economica trie
stina: gravita su cui tutti gh 
ambienti triestini sono d'ac-
cordo con opinioni la cui so-
stanziale convergenza e ri-
pultata autorevolmente con-
Jermata nel corso di un col-

/ioni opcraie; e alia fine i 
lavoratori vinsero. Ora dan-
ni euormi si s ianno accumti-
lando da mesi nei CKDA di 
Trieste, soltanto perche i di
rigenti della fabbrica insi-
stono nella politica del c non 
trattare >. 

Fino a quando? Chi sono 
quest} dirigenti? Ij signor 
Facchiarini noto ai lavorato-

Ln presidenza deHTNAiT 
(Utnone nazionale assistenti 
universitari), ha emesso un co
municato nel quale dopo aver 
espresso la propr.a soddi^fa-
zione per jl succ.'sso r.porta
to daH*azione condolta dail*as-
s;stcntato universitario di tnt-
ta Italia ha deciso di conside-
r.'ire sospesa i'amtazione a par-
t.re dal nioroo 22 novembre. 

La presidenza deH'I'N'AU. 
dopo essersi auaurata che - ii 
Coverno ri:a unmedintamente 
corso ai provvedimenti eoncer-
i^nti lo stato 4niridico ed eco-
•• mico de^!i assistenti univer-
- :.ir; -. ha convocato il Consi-
.:..•> nazionale dell'Unione per 
.1 Is dicembre a Roma 

Da parte sua il SIAVII (S:n-
da 'ato itali^no a":s'ente vo-
lontari un.versitan) ha rb i -
riito in un comunicato ia pro
pr.a simp,!t;a per la protestd 
elevata da^h ass stenti di ruo-
lo e la speranz.i che quanto pn-
ma - vc-ng'* fattivamente con-
siderato anche :1 probiema de-
qlj assistenti volonteri -. 

Anche tra gi*. studenti uni
versitari c medi si sviaippa 

raqitazinnc Oltre la dericin-
ne presa ien dnMUNURI a 
Firenze. I'Associazione ijoliar-
dica ha promosso un'assemble.i 
nel corso della quale profes-
sori e student: hanno rivend: 
cato nj.ig^ion stanz.amenti per 
la scuola. 

Si e svolta ieri l*annuriziata 
as.-emblea degli niM-ynanti :n 
lettn dnl CIS (Comitatn din 
tesa della scuola) presso la 
=cnola - Dante Aliahicn -. II 
prof Pagella, S''i;retar:o de. 
Smdacato nazionale scuola me
dia. ha espresso l-t sua part:-
colare soddisfazione per que-
sto incontro con i maestri ele
mentari. 

A sua volta il prof Am':, se-
^retano del smdacato n .z.ona-
-e d. lstnizone art.st.c.i. na 
ehiar.to la p ).si7ii»no d* 1 suo 
sind'iCito n<̂ i confront. d->i 
CIS e de::!: altr. s.ndaca'.. U 
prof A:uti ha detto che lo st.-
to auind.co dei profts.-orj pro-
spett.tto dal qovemo ijon ,'• 
quello d'-siderato. - ma che e 
ancora possibile mod.fir.r.o-
A tale scopo I'oratore h, au-
.-pitoto una concorde cz.one. 

ri liguri come smantel lato-
re e liquiilatore della Oto-
Melara alia Spezin. sa di es-
sere un funzionano che ain-
ministra rilevanti beni sta-
tali come questi cant ien 
I HI? Sa che il suo stipendio 
proviene dalle casse dello 
Stato. e qtiindi anche dai 
contribuenti triestini? K il 
ministro delle Partccipa/io-
ni statali. e il Consiglio dei 
ministri sanno che non si-
gnificn molto preannuncmre 
il prossimo distacco dell'IHI 
dalla conflndustria, nttuan-
do finalmente un antico \nto 
del I'aese e del Parlamento 
se poi nelle stesse a/iende 
si continua una politica che 
ha tutte le caiatterist iche 
confiudustriah e si fingo di 
ignoraie cho .niche i l.ivo-
ratori devono trarre qualche 
benelicio dalla tehcissima si-
tua/ ione economica dei can
tieri e da un aumento della 
pioduttivita non certo in-
fenore. negli ultinii due an
il i aI 30 per cento? 

Sono interrogntivi gravi. e 

i triestini hanno dato anche 
oggi la loro risposta Ma al-
tre risposte essi attendono 
e con loro tutto il I'aese. 

A l T i l ' S T O FASOI.A 

Sciopero in Carnia 
e nel Biellese 

I.o s c i o p e r o di 2J o r e p e r lo 
i iu tm-n lo s a l i i r l a l f p r o r l u i u a t o 
d u l l e o r K a i i U / a 7 i o i i i s i n d a c a l i 
d e l l a ( O i l . , dt' l la C 1 S I . »• d e l 
la 1)11, p e r t u l l i I l u v o r u t o r i 
d e l s e t t o r e i n d i i s t r l a l e d e l l a 
C a r n i a e i e r i p l e i u i n i e n t e rtii-
s e i l o roll as te i i s ic in l da l la
v o r o fra il !I0 a | !>."» per e e n l o 
e c o n p u n l e d e l Kill p e r r e n t o 

l . e HsIenOnnl nei v a r i eati-
lli-ri e d i l i r a K c i i n m o n o II Oil 
pe i e e n l o 

N e l K l e l l e s e le t n a e M t a n / r 
d e l l a e a r t i e r a di S c r . i v a l l e e o i n -
p o s t e di iiilll l a v o r a t o r i l i . inno 
r i s p o s l o e o n un e o m p a l l o s c i o 
p e r o u n i t a r i o a l i a dec M u m * di-
r e / i o n a l e dl a p p t i e . i r e la s c r r a -
(a di ."! c i o r n i In s e c o i l o a l i o 
s c i o p e r o ef f i ' t t i iato dnl c a r t a l . 
I . ' a / i o n e de l l u i o i a l n r i prusi--
i;iiin"i per ot tel l e r e il i l l I in d e l -
l i 11 ee l to |it <iv \ e d n n e i i l o 

Oggi sciopero 
dei dolciari 

Oggi sciopereranno di 
nuovo, pel 24 ore, I lavo
ratori dolciari. La decisione 
e stain presa dalle organiz-
/a / ioni siiulacali dell'ali-
mentazione ndeienti alia 
CC.IL. CLSL e UlL. in con-
seguen/a della pos inone as-
•>unta dngli industrioli nel 
eorso delle trattative per il 
contralto di lavoro. 

L'incontro dell'altro Ieri 
^era, infattt, si concluse ne-
gntivamente. confennntulo 
il giudi7io dei Sindacati 
sul l ' inten/ione tlegli indu-
-itriali di non voler giunge-
le ad una conclusione nn-
nimamente positiva per \ 
lavoraton La delegazione 
paihonale che ha partecipa 
lo alle trattative pei il con
tralto dei dolciari, come 
ultima proposta. si 6 limi-
tata ad offrire un licve ri-
lorco delle tabelle snlariali. 
rigettando tutte le richieste 
• li carattc ie economico e 
noiniativo che i lavoratori 
avevauo avan/ato per por 
taie le condi/ ioni dei dol-
i-iari ad un l ivello piu eijuo 
e di maggio ie perecjtia/iono 
nspetto ad alt re categoric 
lell'mdustria. 

1 Sindacati hanno deciso 
che alio sciopero di oggi se-
gunno altre azioni di lotta 
piu intense, ad ogni livello. 
per costrmgete gli indu-
striali a recedeie dalla loro 
posizione di assuida intran-
^U!en7a. 

Braccianfii edili e disoccupati 
manifestano a Reggio Calabria 
Le Federbraccianii di Bari, Siracusa. Novara. Vercelli, Ales
sandria, Vicenza preparano lo sciopero nazionale di lunedi 

Si sta organi/zando in 
tutte le province lo sciopeiu 
che vedra impegnati i b iac-
cianti e salariati agricoli 
italiani, lunedi pioss imo. in 
una grande lotta pei I'siu-
mento degli nssegm fann-
liari. I'csiensione clell'assi-
sten/a. rauniento delle pen-
sioui, un nuovo regolamen-
to per il sussidio di disoc-
cupazione e le altre riven-
dica/ioin previdenzinli poste 
al Governo. Si tratta di una 
preparazione che giii vede 
impegnati i lavoratori della 
terra in numerose manife-
sta7ioni di lotta avventite 
nei giorni scorsi, specie nel 
Mrridione. 

Anche ieri un'altra gran
de manifestazione di brac-
cianti si e svolta a Hoggin 
Calabria ove migliaia di la
voratori della terra, edili e 
disoccupati hanno sospeso 
ogni attivita dandosi conve-
gno nel centro cittadino. I 
lavoratori hanno rivendica-
to I'aecoglimento clelle ri
chieste previdenzinli post<> 
dalla Federbraccianti e la 
adozione di urgenti misure 
per dare nuovo lavoro a 
tutti. Al le migliaia di lavo
ratori che hanno affollato 
la piazza Camagna hanno 
parlato i dirigenti della Ca-
meia del Lavoro e il segre-
tario dell 'Associazione ntito-
noma dei contadini. Nella 
stessa giornata di ieri a I'o-
tenza gli organi direttivi dei 
lavoratori della terra hanii" 
deciso che la giornata di 
lotta decisa dalla Feder
braccianti si svolg.-i in tutta 
la provincia con lo sciopero 
per Fintera giornata. I'invio 
di delegazioni alle autorita: 
o stato anche deciso che al-
!re azioni sindacali seguaiM 
a quella di lunedi prossimo 
se le richieste non verranno 
accolte 

Un forte svi luppo ha la 
preparazione della lotta di 
lunedi nelle campagne di 
Hari e di Siracusa; in cjue-
«:t*ultima provincia son> 
previste numerosissime nia-
nifestazioni nelle piazze dei 
f'omuni 

Analnghe decisioni sono 
state prese dai Comitati di
rettivi del le Federbraccjan-I 
ti di province del settentrio-
ne A Novara lo sciopero 
dei braccianti e salariati 

igricoli dm era l i n t e i a gior
nata e alle tivendicazioni 
previdenzinli venuono unit.' 
quelle relative airimpoiiibi-
le: in (piesta piovmcia una 
manifestazione tivra luogo 
anche domani. nel capnluogo. 
Manifcst;i7ioni. scioperi ed 
•issemblee son(> slate decise 
nelle campag.ie di V'eicelli, 
•\lt'.s';;mdrm V'lceii/a A I'ai-
iiiii rastensioiie d.il l iuii in 
dtirera dodici o i e Nella pro
vincia dl Hiescia il Consi
glio del le Leghe ha deciso 
di proclamaie utio sciopero 
di 24 ore: o l t i e t ienta co-
tnizi saranno tenuti nei cen-
tri principali. 

Aqqiornele al 2 dicembre 
'e Irailafivejier j^siderurgici 

Le trattative tra i tro sin
dacati o Kli industriali sidorur-
ijici per la ndiizione dcll'ora-

110 di lav tuo a p.uit.'i sonu sta
te aijgiornate al 2 dicembre 

Nella riunione tonutn ieri 
1̂1 industriali hanno eonferma-

to l'offerta del tutto insoddl-
sfacente di un'oia di riduzio-
in1 M'ttimannle solo per pli o-
perai del primo gruppo (iuo-
<ta offerta. irrisona rispetto a 
quelle di 4 oie avut./.ata dai 
•-iiHlac.iti rapprcM'iitcrcMic un 
oriere economico mfenore al-
I 1 per cento delle attuali r«'-
trbu/.ioni perche si nferiva 
id un ter/o delle aziendo del 
ettore sulerui kjico. 

Questa proposta non tiene 
in nessiin conto le neccssi-
t/l del lavoratori. nonostan-
te 11 notevole incremento <lel-
l« produzione che nel 1957 
ha ranidiuito ipiasi il 100 per 
cento rispetto al 1952 I'enorme 
rendimento operaio venficato-
si in questi ultimi 5 anni che 
.> stato dell'KB per cento, men-
tre uli utili diehiarati dalle 
sette principali societ.'i side-
rurgiche sono aumentati del 
2H.7 per cento dal 1955 al "56 

A PORTO MARGHERA 

Viltoria della FIOM 
alle "Leghe leggere,, 
VENEZIA. 21. — I lavo

raton delle « Leghe Legge-
i e > di 1'oito Margliera (uio-
uopolio Montecatini - AIA( i ) 
hanno l iconfe imato la loro 
fiducia nella organizzazione 
sindacale nnitaria assegnan-
do ancora una volta alia 
FIOM la maggioran/a asso-
luta in seno alia C I . 

Le vota/ioni si sono con
cluse con la conqui.sta da 
parte della FIOM di 4 sege.i 
contro 2 d e l l ' l I L e 1 della 
CLSL. L'cco I nsultat i : 

Operai: FIOM voti 531 H 
seeg i ) . CLSL 122 (1 ) . UIL 
193 (1) . 

Impiegati: FIOM voti 15, 
I I L 65 (1 s tug io ) . CISL 13. 

Nei confront! del lo scoiso 
anno la FIOM ha perdutoj 
152 voti ed 1 seggio. Dal 
canto suo anche la CISL ha 
registratn una sensibi le tles-
sione dei sulfragi (da 165 a 
122) mentre la UIL, che 
nelle pas=ate elezioni non 
si era presentata. ha ot tenu-
to tpiest'anno 103 voti tra 

gli operai c 65 tra gli im-
pieuati. accaparraiulosi due 
^eygi 

Malcrado i voti in meno 
raccolti dalla organizzazione 
sindacale unitaria, la vittoria 
della FIOM assume aspetti 
considerevoli se si ricorda 
che I'opera di propaganda e 
d'intimidazione si ba-..iva sul 
licatto delle comme.sse. 

Un monumenfo in ceramica 
al cane di Borgo S. Lorenzo 

BORCO SA.V LORENZO. 21 
- - Fido -, il cane bastardo 

••li'- da 14 anni si reca alia 
pirtenza ed all'arrivo dell'au-
•ocorr.cr,. Luco-Borao San Lo-
T'-nzo nella gp-Tan/.a di r.v<--
• l<"-re il suo padrone r.mas'o 
v.tt ma di un h-imbardamrnto 
lerf-o nel l'14'l. dopo la medi-
:'.:'% d'oro avra anche un mo-
namento 

II monumento a - Fido - sari 
:n cerarnica. a grandezza na-
tur.ile. opera del siovane art:-
=ta <;:r:"l:ano Salv.i'ore Cipoll.a 
e verri collocato in una delle 
p..!/7e di Bor£o San Ixirenzo 

RISPONDENDO ALLA CAMERA AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 

II ministro Bo adombra per Napoii 
altre smobilitazioni di aziende IRI 
(Conliniiiulone dalla I. pjR.) 

tato dalla stragrande mag
gioran/a della Camera ed 
accettato a suo tempo anche 
dal governo di coalizione di 
De Gasperi. sostituendola in 
prnticn con una giustn causa 
« ciclica >. 

La «giusta causa perma-
nente > — ha continuato il 
compagno Miceli — non e 
una delle tante norme della 
legge; 6 il pilastro su cm 
pougia tutta la costituzione 
della legge; mancando tale 
pilastro — 6 anche stnto n -
conosciuto da tutti —, di-
verrebbero inapplicabili tut
te le altre norme. 

II compagno Miceli ha n 
qucsto punto effettuato una 
accurata disamina della si-
tua/ione esistente nell'agri-
colura in Italia: esiste una 
i i I e v a n t e concentrazione 
fondiaria, rispetto ai due 
milioni ili contadini senza 
ten a ed ai due milioni e 
mezzo di braccianti. Ksiste 
una crescente disoccupazione 
agiaria* a()t! mila unita brac-
ciantili nel 1050, con un for
te aumento lispetto al 1055; 
poi e'e la sotto-occupazione: 
su 57(1 milium di gioinate la-
voiative disponibili se ne 
eseguono meno della tneta. 

Sarebbe logico tentare di 
assicurare la effettiva sta
bility sul fondo dei conta
dini. Pei che nelle attuali 
loro condizioni di vita, con 
la disoccupazione, con la sot-
tooccupazione. con la insta-
bilita sul fondo, come volete 
— ha detto Miceli — che essi 
non si p ieghmo al ricatto. 
al sotto banco seandnloso che 
ogni anno i proprietari edet-
tuano? 

Non a caso. il principio 
della giusta causa peiiuauen-
te, e stato il banco di prova 
per le varie posi/ioni politi-
cho. Segui (che, presenlc in 
aula, arrossisce visibiluiente 
ma non leplichera) diceva 
net 1010 che il punto cen-
tiale della legge e la * giusta 
causa pertnanente >. Allora 
anche 1'attuale presidente 
delta commissione Oermam 
sosteneva il principio della 
i giusta causa > anche se 
• >ggi egli ha rinunciato a 
tutto e parla di una giusta 
causa * adeguata » o * spe-
rimentale ». 

A tpicsto punto il compa
gno Miceli, si e chiesto se 
questo niutamento nella po
sizione governativa trovi la 
sua ragione d'essere nel fatto 
che oggi la giusta causa per-
manente non serve piu ai 
contadini. Ma dal 1040 ad 
oggi — egli ha notato — 
non sono accadtiti fatti tali 
da indurre la maggioranza 
governativa a mutare opi-
uione. 

Ne sono mutati i principi 
etico-sociali delle organizza-
zioni cattoliche su questo 
probiema: nessuno infatti ha 
ritenuto superati gli articoli 
della legge del deputato po
polare Martini il quale fis-
sava il principio della g iu
sta causa permanente; e del 
resto le AC LI c molti con
sign provinciali in mano ad 
esponenti cattolici e orga-
nizjazioni politiche di quel
la parte non hanno mai af-
fermato di aver abbandonato 
(piesto principio. 

Altri obiettano che la 
legge assicura pero una sta-
bilita < relativa > anche se 
non totale: ma in effetti bi-
sogna riconoscere che la g iu
sta causa cosi come viene 
fissata nella legge e soltan
to un prolungamcnto dei 
contrntti: due cose prnfon-
damente diverse poiche il 
prolungamento di un con-
tratto non puo sostituire il 
valore della giusta causa per
manente. 

A che cosa si va incontro? 
Se questa norma sara vara-
ta, con I'arma del le disdet-
te hbere. Ia proprieta nii-
menter/i la sua richiesta. por-
tera al massimo le richieste 
di . investimenti che, per es -
sere a lunga durata. rica-
dranno ancora di piu sulle 
spnlle dei contadini. Si dice 
che nessuno cacccra il « buon 

contadino >, ma possiamo noi 
abbandonare la definizione 
di « buon contadino > al pro
prietary? Evidentemente no. 

A questo punto il compa
gno Miceli ha ricordato come 
oggi il famoso < i m p e g n o » 
stretto fra la DC e i pnrtiti 
minori per nffossare la g iu
sta causa non abbia nemme-
no pu'i ragione di esistere' 
repubblicani e parte dei so-
cialdemociatici si sono sgan-
ciati da tjueirimpegno; per
che la DC non fa lo stesso? 
Sara bene che i dc ricordino 
che la rinuncia alia « giusta 
causa > permanente non puo 
essere compensata da altre 
contropartite. Su questo ter-
reno non ci sono contropar
tite e anche gli emendamen-
ti dell'on. Pastorc relativi al
ia durata dei contrntti in cor
so. finiscono per rappiesen-
tare soltanto un tentativo di 
salvataggio in r.Tfreniis di-
fronte ai contadini. 

Oggi 6 necessaria chia-
rezza. e necessnrio |)rospet-
tare le scelte possibili e giu-
ste. non la fata Morgana del
le vie inteimedie. Noi so-
steniamo che esiste in que
sta aula una maggioranza 
solida per difendere e fare 
appiovare il principio della 
giusta causa permanente: 
lottare per questo principio 
significa lottare per difen
dere le conquiste dei con
tadini: se la maggioranza 
della Camera atTossasse Ia 
giusta causa permanente. si 
nssumerebbe I'enorme re-
sponsabilitji di fare compie-
re un passo indietro ai la
voratori. K sarebbe la prima 
volta che cio avverrebbe o 
proprio nei confronts della 
categoria piu povern. 

Prima di concludere il 
compagno Miceli ha smantel-
lato la singolare nccusa di 
« sabntaggio » alia legge che 
i d c. indirizzano alle sini-
stre: Miceli ha ricordato che 
se 1'altro giorno i comunisti 
non avessero chiesto lo scrn-
tinio segreto suiremenda-
mento migliorativo del com-
pngno Bianco (piesto non sa
rebbe passato e sarebbe 
stato quindi respinto un mi-
glioramento ai contadini. 

Si dice — ha concluso l'o-
ratore — che se la Camera 
varera il principio della g iu
sta causa permanente, la 
legge cosl modificata non 
passera al Scnato. E perche 
mai? Oia in altri casi al Sc 
nato un voto comune delle 
nistre e di parte della D.C. 
ha permesso il varo dj leggi 
importanti. 

Il gruppo comunista pen-
sa che alia vigilia del le e le 
zioni il partito cattolico non 
possa assurnersi epiesta enor-
me responsabilita di fronte 
ai contadini. Forse questo 
converrebbe a noi per sma-
scherare chiarissimamente la 
nolitica reazionaria dolla 
DC; rna cio porterebbe a 
solferenze da parte di tutti 
i lavoratori della terra e noi 
comunisti. come sempre. non 
vogliamo vincere a spese dei 
lavoratori. bensi favorendo 
la loro ascesa democratica 
(Vivissitni applausi a sini
stra. Moltp cnngrntulaziom). 

Successivamente hanno il-
lustrato i loro emendamenti 
gli onorevolj Macrelli. Bar-
tesaghi e Ferrari (PLI) . 

II seguito della discussio-
ne r* stato rinviato ad altra 
seduta. 

Nella seduta mattutina di 
ieri. Ia Camera ha ascoltato 
la replica del ministro del
le Partecipazioni Statali. Bo. 
agli oratori intervenuti nel
la discussione delle mozioni 
e del le mterpellanze presen-
tato stilla situnzione delle 
industrie napoletane. 

Bo ha pronunciato un 
lunghissimo discorso che. per 
altro. non e valso a placarel 
If preoccupazioni esistenti:, 
i| ministro ha fornito alia I 
Camera una serie di datij 
per provarc che la situa-
zione delle industrie a par-; 
tecipazione statale nel Slid' 
in genere e nel Napoletano 
in particolare non c grave. 
ma anzi « in fase di progres-

SI E' SVOLTO A F IRENZE U N I M P O R T A N T E CONVEGNO SULLE F O N T I ENERGETICHE IN TOSCANA 

sivo miglioramento » gra/ie 
alio sforzo finanziario de l -
1'IRI, sin nel settore mecca-
nico sia in quel lo siderurgi-
co. In specie, la zona di Na-
poli, net confronti delle a l 
tre zone meridionali presen-
terebbe «sintnmi m o n o 
preoccupantj e drnmmntici >. 
Bo. ha peraltro sostenuto che 
oggi non si possono « nian-
tenere in vita » complessi 
c condannati da | progresso 
tecnico e dalla evoluzione 
del mercato »: premessa g i a -
ve. poiche data la sua gene-
ricita. gjustifica in pratica 
altre eventuali smobil i tazio
ni nelle attivita industriali 
deirilU nel Sud 

Bo ha quindi fornito una 
serie di tlati. naturalmente 
parziali e distaccati dalla s i 
tunzione nel suo complesso; 
la mano d'opera occupata 
sarebbe aumentata e non di-
minuita nel settore meeca-
nico e siderurgico (ma i de -
putnti comunisti lo hanno 
interrotto per contestargli la 
vnliditn dj un raffronto tra 
le situazioni esistenti al 31 
dicembre 1050 e al 30 set -
tembre scorso); gli invest i
menti dell'IHI saranno com-
plessivamente nel Mezzo-
giorno di 51 miliardj di lire 
nel prossimo anno, mentre 
il famoso piano qundrienna-
le « e in avanzata fase di 
esame »; di questi 51 mil iar-
di. 18, in particolare. ver
ranno investiti esc lus iva-
mente nei settori s iderurgi
co e mecennico per la zona 
di Napoli; I'ENI Investira 
nel Mezzogiorno. nel pros
simo qtiadrionnio. 61 mi l iar-
di. Scentlendo ai casi del le 
industrie pcricolanti citate 
alia Camera da oratori di di 
verse parti, e in particolar 
modo alle situazioni degli 
stnbilimenti Meccanici di 
Pozzuoh e dell'ex Siluriflcio 
di Baia, il ministro ha enn-
fermato che esse si trovnno 
« in piena crisi >, ma ha e v i -
tato di assumere qualsiasi 
provvedimento immediato e 
impegno concreto, rinviando 
ogni decisione alia fine del 
prossimo mese di gennaio, 
data entro la quale 1'IRI do -
v iebbe presentare una rela-
zione sulle prospettive de l 
le due aziende. Ad aggrava-
re questo generiche mn s in -
tomatichc affermazioni, il 
ministro ha accennato alia 
possibility che 1'eventuale 
« personale esuberante » sia 
avviato a corsi di qualif lca-
zione. Cio lascia temere che 
si possa tra non molto apri-
re un nuovo probiema di l i-
cenziamenti a Pozzuoli ed a 
Baia. Bo ha concluso met -
tendo in rilievo In impor-
tanza dei programmi di p o -
tenziamento previsti per d e 
terminate aziende fad e s e m -
pio i Cantieri Navnli di Ca-
stel lammare) e della crea-
zione di un nuovo stabi l i -
mento siderurgico in Puglia. 

In definitiva il ministro e 
stato costretto dalle docu-
mentate denunce dei d e p u -
tati comunisti napoletani ad 
assumere un atteggiamento, 
almeno a parole. « meridto-
nalista >. a fornire datj e a 
fare promesse. Ma se egli e 
stato largo di belle frasi e 
di cifre ad effetto per 
esaltare i risultati ottenuti 
in alcune aziende napoleta
ne dcU'IRI. si e ben guarda-
to dal prospettare del le s o -
luzioni per j problemi piu 
gravi o scottanti (quell i d e l -
ie aziende di Pozzuoli e 
Baia) per i quali si e l imi ta-
to ad un equivoco rinvio; ha 
egualmente eluso la r ichie
sta di un'illustrazione del 
piano quadriennale dell'IKI. 
limitandosi ad assicurare che 
se ne complctera tra breve 
I'esame. e ha per di piu 
avanzato una interpretazio-
nc particolarmente pericolo-
sa del famoso art. 2 del la 
legge di proroga della Cassa, 
che impone nlle industrie di 
Stato di riservare al Mezzo
giorno annualmente il 40 
per cento dei loro inves t i 
menti complessivi . 

A questo discorso di Bo 
replicheranno pross imamen-
te i presentatori del le m o 
zioni e delle i n t e r p e l l a t e . 

I comunisti contrari all'aumento delle tariffe elettriche 
II P.C.I. chiede di ritornare al vecchio sistema tariffario per migliorare il funzionamento della Cassa conguaglio - II monopolio della 
Selt-Valdarno costituisce il maggior impedimento alio sviluppo della industrializzazione in Toscana - La funzione degli Enti locali 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE. 21. - Come 
/roTitcgiJisre il secondo tem
po della orfensira dei mono-
poli elcttTici contro gli or-
pznismi di controllo statale 
che ji siz sv.luppando m 
questi giorni con la richiesta 
di aumento delle tariffe? 

Questo probiema di impor-
tanza nazionale e stato af
front :to :n un coiregno re-
g'.onile dei com'inisti to<ca-
ri. sroUo-i lunedt a'.'.a p?e-
senza dei compapm Sato>i e 
Mcnzncchi del CC. conzo-
cato per disc^tere sullo svi
luppo delle fonti di energia 
nella regione. Ma questo te-
ma, come e evidente, non pa
tera essere trattato senza 
prehminarmente parlare di 
quella che. come ebbiamo 
detto. der? essere conside-
rdta la seconda fase dell'of-
fer.sira monopolisuca. 

Giusto un anno fa. infatti. 
si snluppd nel Parlamento e 
nel P^e<e una rirare azione 
per impedire che i controlh 
goremativi sugli investimenti 
e snlle tariffe elettriche ve-
nissero completamente aboli-
i«: le opposicioni riujcirono 
a limitare il disegno del-
I'Anidil (Vorganizzazione de

gli industrial rlettrici) e il 
governo. pjr C.'I.'IJ-IJO for-
tcmente i suoi oofri m ma-
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* ?r.» e I ?»*:• a n f.ca'l i \ *r* 
v a via f)-j ro<---.«> I'rrc i, una 
part* <>!> tir;f[<> (»c^V <ia- . 
convjnvaTon di «r*rc a p-o\» 
n er.:e dal.e \<cch.e ccjarali v e -
nc accar:cna!a t %rr«*a:a ai!e *o ' 
c.c:i che ca<«ru sccno njovi im j 
p ar.Ti I 

Li C i ' i i :r,Tier.y.^\ o r.-|r# ut: 
I- ;«-,«•!•> i '•<, i <-.-.-•-.-."o «:;• ro I 
«•• <•;::'• ' - c ! " «•.• f.-*7z pr* 
' ..>• rt.-»" r- VK*<\ ( ! t - r c r f F. 
?t- q..^-'o c1-.? • rr- r> ;<-.}< 13 
1 ' > ; . ' ••:•. r:f'cr,Vn '-i 1- icr 
-!.-•* a ' 1 r , .r . f> -« liJ-*Ma tarit I 
:ir 1 Occt.t't pt:'. a,.^ ur-ltrf \ 
cYr . i ; a « r c e -i Cir> rv.n tt | 
(c;..,-!r^_ in rf.)Mi. q-.:»!> infla 
cir.- *•;' co«ti ĉ :̂  il rr.tccan^rv; 
delta Gatva ren<1er*bV non so
lo rrttlizzabiU. ma rvfeessane. 

I»*rii. dosette mantencre n 
vita la Ccssa conguaglio e il 
controllo del C1P sulle tarif
fe (come e nota la Cassa ha 
f-inzione di oronulsione nella 
creazione di nuoui impi-.nti 
per i quah concede contri-
biiti i qunh sono perb con-
dizion-.ti dal controllo U-p^le 
sui prezzi e sulle tariffe ope-
rato dei CIP). 

Jl gsverno tuttavia aboil la 
rccc'iu relolcmentazione e 
m fissd una nunra che r?n-
d'.'i a;;:i problematic/ il 
buon funzionamento d^lia 
Cr.s*i. tanto e vero che di 
froite a.le obieziom d^l'.e J:-
n:s:-c tl mm;itra dell'lndu-
stria si impegnd. con un o.d p . 
caso mui il Ti7i0ro mc'odo 
non avesse funzionato. a tor-
nare al vecchio regime 

Ad un anno di distznzc. Is 
Cassa conguaglio che nel pas
sato er-. iarazment? attica. 
S' tror • cor. ur defter ii sei 
m.l'ardi Per farvi fronte it 
aorernt <embr: pmpenso cd 
un ulterior? aumento delle 
tariffs che graverebbe supli 
utenti Ma questo provvedi
mento dovrebbe avallarne uno 
anche piu grave, caldeggiato 
dcir.4ntdel c dalla Confln
dustria: lo smantellamento 
della Cassa conguaglio e del 

controllo del CIP •sulle ta-
r.ff-2 elettriche cosl da lasc.a-
re assoluia via libera ai mo
nopoly 

Lc indicazioni sulla line a 
da seguire per contrasizre e 
far lalhre questa mr.novrc. 
usc:te dal conv--gno dei co
munisti toscani, hznno mdub-
biamente un valore nazio-
nzle 

II PCI si oppone egli au-
menti tjrtffari e propone che. 
per eliminare tl deficit dcila 
Cat'] conjucrjlto ;i torni al 
rerjirne v.gente fino a un an
no fa COht saranno eritiiti 
nuon oneri e sara data nuo-
va forza alia Cassi congua
glio aumentando :l suo po-
tere d« mtervento 

Per il raggiungimento di 
questo obiettivo e perb ne
cessaria una pressione nel 
Paese. specialmente attra-
verso gh Enti locali. i Con-
xiqli comunali. le Ammmi-
straztonr provincial^ le orqa-
mzzaz.oni degli ariigizm cost 
da costnngere d governo ad 
abbandonare la str^da favo-
revole ai monopoh. 

L'esame del peso nepativo 
che il monopolio elettnco 
esercita sulla vita economica 
dt una regione come la To
scana, ha eostituito quasi 

un coro.'.-.no esemphficativo 
pori^to clli riunione di Fi
renze. per jvvalorare la op-
posirion-"" d^i com'imsti ci 
discpn: go -•rn.jrtrt. 

Xelli rc'.azione tenuta dal 
compzgno Paoitcchi, ne^h in-
terventi di studtosi come :l 
prof Dzmi. di ammintstrc-
lori come : presidenti delle 
Ammnisirzz.oni pror:nc:a!i 
d. Pisa e d: Firenze. Mac-

I profitti 
dei monopoli 
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ccrone e F^bi^ni. di parla-
mentar'. e di d.ngenti poli-
tici come Topnom. Homfazi 
ed altri e stato sotto'meato 
che I'mdice di incremento 
della produzione m Toscun:. 
in tutti questi anni, e stato 
mfenore dl'indice naziona
le mentre alcum dei nuclei 
fondamcntali dcll'industria si 
sono disgregati o sono in 

I cr ;: 
I. problems dry.'inrr/'mrn-

tn d^.lz iilw.riilizzaz.one e 
d'lnrjue m Toscana u pro
blem J centrale ma esso non 
pub es.sere risollo senza la 
lotta contro il monopolio 
rlettr-.co impersonzto dalla 
Seii-Valdamo (controllata a 
iua volta dalla grande hol
ding ' Lj Cmtrale ->. 

/.<i ToiCr.r. 1 infatti non so
lo proiluce molta piu energia 
elettrtca di quanta ne consu-
mi. ma »a pnuiuce a cos'.i piii 
b:i,i d*l resto d'It aha. lip-
pure I'ii-'nre toscr.no. strot-
zzto dzl monopol-.o. la paga 
r. prezzo maggior'' che nel 
Sord Per questo la unifica-
zione e la perequazione del
le tariffe costitmscono un 
punto vitale per la industria
lizzazione della Toscana. Per 
qursto una politica di int^r-
vntn e di controllo anVmo-
nopy.'.stico da p-rte d^llo 
St-to e d'eisira 

OQQI tncece. tanto per fare 
un esempio. avviene che la 
• l.arderello ~ rfi propn^td 
delle FF.SS. produca energia 
a bzssissimo costo, la riven-
da a» tnonopolt e questi a 
loro colta, realizzando altis-
simi profitti e strozzando gli 
utenti, la immettano ml eon-

. sumo. Un'cltra arma di ri
catto del monopolio e data 
dalle tariffe preferenziali per 
cui mentre la piccola impre
st! artigiana paga I'clettncita 
20 lire al chilovatt, la - Ga
lileo ', di proprieta del mo
nopolio SADE, la paga 5-5 
lire. 

Su come condurre la lotta 
contro il Tnonopoho elettrico 
rnoltc indicazioni sono siite 
date al convegno nel senso 
di coordinare Vczione dei co-
muni e delle province con 
la pressione degli urenti non 
jo.'o per orrenere un nbasso 
delle tariffe ma per upeziom 
che accertmo come la Selt 
le applica ed ottenere gli 
eventuali rimborii, per la 
attuazione della moperante 
legge Tupini che ammette al 
contnbuto governativa le 
amministrazioni per ia co-
struzxone dt elettrodotti so-
pratutto per portare la luce 
alle case contadine alle bor-
gate che ne sono price, per 
il pagamento delle impaste 
sugli attraversamenti delle 
strade comunali. per spezza-
re il giogo del monopolio al 
livello della dutribuzione ri-
vendicandola at comum e li-
mitando la funzione dell'tn-
dustria alia produzione c al 

trcspirto dell'energia fino 
alia porta delle cittd e dei 
ozesi, sottrzendo cosi gli 
utenti ci contratti capcJJro. 

Come ha nbadito Xctoli 
nel suo mtervento conclusi-
vo. il prmcipale strumento 
per la lotta contro il mono
polio elettrico sono i comu-
nt, sia per quanto riguarda 
la dittribuzione che la pro
duzione di energia e in que
sto senso le aziende munici-
palizzzie esistenti m altre 
reg-.om costiluiscono un m-
segnamento. La realizzazione 
deu'Entt regione pub por
tare un noterole impulso m 
questa direzione 

Infine sempre prcssante e 
precisa nelle sue indicazioni 
d"re essere la richiesta di 
p:eno j/rutramento delle jon-
» esistenti (• LardereJZo •, 
Iion:ti. ecc> dzndo una fun-
z.one d» mtervento. di pro-
p-jlstone e di calmiere alia 
indwt'ir. dt Stato. A questa 
u.'tcnc -'ovxpete anche i":m-
pegno dt ere are m Toscana 
una Cf.trale termonucleare, 
come ha m progetto di fare 
1! monopolio tedesco che 
controlla >I grande comples
so della ' Santa Barbira • 
sorto nel Vcldarno. 

MARIO riBANI 

II trattamento 
degli insegnanfi 

incaricati e supplenfi 
Ieri il ministro della Pubbli-

ca is'ruz.one ha diramato la 
circolare sul trnttamento eco
nomico spcttar.te per il cor-
rente anno scolastico agli in-
segnanti ;ncar:ca:i e supplenti 

E" stab-.l.to che la correspon-
noriC degli asse^ni docorre dal 
1. ottobre 1357 per 1 professori 
i:ab:lizzar:. nenche per quelli 
ccnfeiTTvau in posti esirtenti 
•;lla data «opra ir.d;ca?a. Per 
ah inseznar.ti con'ermati in 
post: derivants daiia ;stituz:one 
d: r.uove classi autor:zzate suc
cess. varr.ente al 7 e al 14 Ot-
•.obre. la corresponsione deeli 
assegai decorre dalla data della 
autor;zzazione. Pei gh altn iu-
cancat: nom:nat. in pocti di-
$por.:b.i: a'.Ie date d; mizio del
le lez.on. stab.liie nella circo
lare mir.i-'er.ale n. 2610 del 
10 5or*fmbrc 1357. la corre-
>por.= or." 6**1: nsieiri! decor-
re A\l 7 o da! 14 otrobre se
condo che 51 trattt di mse-
snanti m ist;tut: di :$truz:one 
di primo o di secondo grado. 
Ove mvece :1 posto non fosse 
d:spon:b:ie alle date suindi-
cate. Ia corresponsione dejcli 
a.-secni decorre dalla data di 
effett'.va a?sx:nz:one del servi-
zio Questa ultima decorrenza 
si applica :n ozni caso per i 
professori supplenti. 

Per sli insegr.anti element 
tan incaricati. la correspoa* 
s:one ae^h asse-ir.! ha deco^ 
rer.za dal I ottobre per la no-
m:na <n posti esistenti e coa-
feriti a rale de* . In altri essi. e 
per i mpplenti. gl: assegm sono 
corrisposti dalla data di ef
fettiva assunziene 4*1 •errixio, 
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