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L'Opera non vuole la Callas

II bilancio delle lotte degli statali nel 1957
dimostra il fa Him en to della legge delega
Gli aumenti degli stipendi e delle indennitd dei ferrovieri
La riduzione d' orario ottenuta dai PP. 7 T . - L' aumento
Le lotte ed i succcssi o t tenuti ncl corso di q u e st'anno da importanti categoiie di dipcndenti statali tra i quali soprattutto
i ferrovieri ed i postelegrafomci dimostrnno i n nanzitutto una cosa, assai
importantc: il fallimento
della legge delega e l'impossibilita di concreta a p plicazione
delle
tabelle
Gava.
Con le tabelle Gava e
con la legge delega la
maggioranza democristiana aveva tentato infatti di
risolvere, naturalmente a
suo modo. e eioe non tenendo conto no delle esigenze della amministrazione ne di quelle dei dipendenti, gli annosi problcmi dell'amministrazione statale, credendo ' cosi
di aver per sempre congeiato le retribuzioni dei
suoi diretti dipcndenti.
Ma le diverse categorie
statali hanno giustamente
piotestalo non solo contro
jl livello delle retribuzioni
fissate dalle tabelle ma
hanno rivendicato il riconoscimcnto
del
proprio
particolare lavoro. Una rivendicazione questa cosi
legittima che il governo
stesso ha dovuto riconosceila.
I succcssi strappati dai
ferrovieri con gli aumenti
degli stipendi, delle c o m petence
accessorie,
del
premio di operosita. e c c ,
per un importo compless i v o di 20 miliardi di lire,
sono tutti la dimostrazione
della necessita di t e n e re conto delle mansioni
esplicate da questa categoria.
Signiflcativa anche in
questo senso e la riduzione
dell'orario di lavoro ottenuta dai PP. TT.. i quali
hanno con questo successo
dato tin contributo alia
lotta per la riduzione d e l l"orario
che
conducono
anche i lavoratori della
industria.
Cosi la concessione, sia
pure in una misura assai
modesta dell'indennita e x tratabellare per gli i n s e gnanti e un'altra concreta
ammissione della lunzione
particolare esplicata ' dai
professori.
I miglioramenti strappati dopo Iunghe agitazioni
dai dipcndenti dello stato
non hanno solo importanza
per le condizioni di vita
di questi lavoratori ma
per lo stesso funzionamento dell'apparato statale.
Le modificazioni retributive e quelle relative alio
inquadramento.
rappresentano infatti uno stimolo
affinche tutta l'organizzazione statale venga meglio
studiata ed utilizzata n e l l'interesse, non solo della
politica di un partito, ma
di quello dello stato e dei
cittadini.
In questo senso sono
orientate le rivendicazioni
che le categorie dei p u b blici
dipcndenti
hanno
presentato al governo ed
al Parlamento.
I postelegrafoniei chiedono infatti una generale
riquaiificazione delle funzioni. sulla base delle effcttive mansioni esplicate,
per i ferrovieri la richiesta principale e quella di
un nuovo regolamento del
personale che sostituisca
quello fascista mentre gli
insegnanti si augurano che
la Camera sia piu sensibile alia funzione che la
scuola di Stato deve esplicare.
A queste si uniscono a l tre numerose rivendicazioni economiche e normative.

1950-51

1955 -56

m$7

406,^5

Migliorate le retribuzioni dei ferrovieri
AY I 7957 i fcrroriVri, soii<» riuseiti
a
concluderc
dopo (iiiiii Ji oscurc
lotto
una scric di problemi. di
earn ft ere ecorior/iico c/ie
erono aperti rial 1952.
Gli stipendi hanno subito due distinti
aumenti:
uno comiuie a tutti gli statali c basato suite
tabelle
Cava
I'd! fro pnrticolnre
I»er j ferrovieri
con decarrenza dall't-4-1957
che
ha comportato
per circa
140 viila unita del personate csecufu'o aumenti che
I'driHO dalle 1500 alle 4500
lire
mensili.
Gli scatti biennali
non
fidiiiio pit't limMacrioin di
tempo e sono stabiliti
netla peree>it»(de del 2.5 sullo
ftipendio
intitule
della
Uttulifica rivestitu.
Inoltre
l«pplio«rinne dcf)\i sniffi e
ttatu rvffolata in modo che
HI nestuti cuso lo stipendin
possa essere
inferiore
a
ijuelln di uno con pi it anzianita ma di qualifiea inferiore.
In scguito a questi mi(jlinramenti gli
interessati,
circa 6 0 - 6 5 mila mufti.
hanno
ricevttto
(uorientt
tnedi di 8000 lire
mensilt.
Le competence
accesso-

lreni-ffm{mi/ib/)i/u

Yiaggi3tori[mifiOniJm

4

- Un* intervista del compagno Sandro
Stimilli
delVindennitd extrotabellore
per gli insegnanti

o
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49
ionnelldte[rm'fiani]m

DICHIARAZIONE
DI STIMILLI

le di macchina dei freni e
delle nam' sono state aitmentate mensilmente
dalle 6 alle 7 nula lire.
A parire dai 1. luglio
1957 e sfrtfo anche
rivaJijfafo il cottimo leoli opt»rai della trazione per circa
3000 lire
mensili.
l<e pensioni in ba*c ai
nuori stipendi sono numentate
in media di 15
mila lire al mese
mentre
{'imfrttintu di biionnscifn.
dai 1-7-1956 e
aumentata
del 200 per cento
Gli assuntori hanno ottenuto
il
conglolnunento
delle retribuzioni
con mialioratnenti
che
vaium
dalle 2600 alle 6000 lire e
percependo
per gli arretrati da 5/ 000 a 90 000 lire
Gli scatti sono sffifi porfnfi
al ? S1';, ilello
st'uentho
l.'S per cento
d'aumevto
sulle rctnhucioni
e •ttato
eonnuisfiifn nnclie did dipcndenti degli apvaltt
delI'armatnento ferroviaria
e
da (fitelli della *Vravv>du*.
Per i dipcndenti
daoli
appalti e stato inoltre ottenuto il blocco dei Jicen?'aiiienrl c t'inicio delle
trattatire
per la sfsfem«cianc nci ruoh.

La riduzione dell'orario per i PP.TT.

11 compagno Sandro
Stimilli della scgretena
del SFI ci ha rilasciato
la seguente dichiarazione
II 1957 e stato un anno
assai importantc per la nostra categoria per i successi conseguiti e per gM insegnamenti che ha dato.
II 1957, ha d'altro canto,
confermato due negativt
orientarnenti padronali, aul
quali converra
riflettere
seriamente.
II primo e che at va avantl con grande fatlca, giacche la controparte resiste
a tutte le richieste e per
ogni miglloramento i lavoratori devono condurre Iunghe agitazioni e sapersi
muovere su un terreno pieno di ostacoli e di insldie.
Tanto per sostanziare
questa constatazlone, citerb
un solo esempio. Entro II
decorso mese di dicembre
dovevano essere approvati
tre fondamentali provvedimenti: il Regolamento del
Personale F.S., vale a dire
I'insleme delle norme che
regolano I rapport! tra la
direzione aziendale e i ferrovieri; lo Stato giuridico
degli assuntori, che, tra
I'altro, deve estendere a
questi lavoratori gli stessi
diritti e previdenze degli
altri lavoratori; inoltre, la
legge che ststema negli organic! ferroviari una parte
dei dipcndenti dalle imprese appaltatrict. con conseguente abolizione dell'appalto stesso.
Ebbene, nonostante ta
pressione dei lavoratori .nonostante le questioni agitate siano di fondamentale
interesse anche per I'Amministrazione
ferroviaria.
nonostante gli impegni piu
volte assunti dagli uomlni responsabill del governo
e dell'azienda. il 1957 e passato senza che tali problemi siano stati definiti.
II secondo orientamento
che preoccupa i ferrovieri
e quello del peggioramento
delle condizioni di lavoro.
Anche per la nostra categoria. dunque, II problema delta riduzione della durata del lavoro e una rivendicazione urgente.

Stgmficativi
succcssi sono \inti catKptistatt dai pnstclearafawct
attraverso
I due Rrallc'l rappri-sciiluno
I "a tl mo II to ili'llj proiltillU Ita una energica lotta unitaria
coniiiicidfd con mm oiord>l lavoro rtrl ferrovieri e lo
intpiiso svlliippo del tr.ifflro
nnfa di sciopero il 18'febfcrrovlnrln
braio scauita da '"i secondo di 48 ore Pit no e il 2
marco e da vn terzo d 6
- Gli s r a t a l i
maggio 1957.
Per gli statali il 1957
La caratteristica
prinnon e stato un anno d'inicipale rentifd in luce nel la
portanti couquiste. poiche
lotta e statu la unttti di bada pochi mesi si era conse della categoria.
csprcsclusa la bnttaglia sindacale
sa attraverso
la costttuztoper l provvedimenti delene di « Comitati
unitari
gati. Provvedimenti che,
d'azione
.\indacale»
in
come si ricordera, hanno
tutte le prorincie fra lavoinvestito il problema e c o ratori "derenfi a tutte le
nomico con il conglobaOrganizzazioni;
I'azionc del
mento totale in vigore dai
< Comitati unitari », non e
1. luglio 1950 ed il protvnuf« meno in
ncssun
blema giuridico con il n u o momenta
cd ha
garantito
vo stato giuridico in v i la riiiscifa di tutte le lotte.
gore dalla stessa data.
In seguito a qucstc
lotCiononostante molte agite i postclcgrafonic't
hantazioni si sono sviluppate
no ottenuto van
migliorae sono tuttbrn in COTSO,
menti.
proprio jn
conseguenza
Lu riduzione
dell'orario
della inseddisfazione della
di lavoro per tutti i PTT
categoria per le soluzioni
che anenra prcstavann
8
date dai Governo.
ore di serrizio
g'tornaliero.
Nel 1957 e stata sanata.
Riduzione.
cine. <1 • X « 7
grazie
all'agitazione
ed
ore
dei
PT
di
3
categoria,
alia lotta del personale.
fattorim.
opernr. untisli,
una palese ingiustizia ai
porfnfeffcre
clef/If" Vffici
danni dei Lottisti, ai quali
Locali, ecc. in tutta, oltre
sono stati estesi, almeno
42 000 nnitii (circa il 45
in parte, i provvedimenti
per cento del personale}. e
delegati
riguardanti
il
riduzione da 7 a t> ore
trattamento economico gia
nrornoliere per lc
tclcjoin vigore PCX gli altri staniste di Stato.
tali.
Aumenti
di
stipendin
Sempre nel 1957 il G o che per i gradi pin bassi
verno ha varato due provdell'Ammlnistrazione
vanvedimenti riguardanti gli
no da un minimo di 30.000
organici e l'indennita di
annur per V* .4oenfe di
profilassi e lavoro nottur4. classc>, a I-. 66 000 per
no per il personale two
l'< Aaente di 1. classc >, a
insegnante delle UniverL. 130 000 per P* Agcnte
sity. Tali provvedimenti
supcrtarc*. Aumento da 10
pero. devono essere a p a 1.100 del numero di poprovati dai Parlamento.
sti di'* Agcnte suprrinrc >.
La sistcmnzione
nei ruoI pensionati
l\ di 3. categoria
dell'Ammlnistrazione
cd abbandoDopo cinque anni di
no della ftgura di « s a l a lotte i pensionati hanno
riati dello Stato ... sin di
ottenuto un aumento dei
ruolo che a cantrntto
a
minimi di pensione e la
tcrmine, per n. 4 600 opcestensione del d i n t t o di
rai. pnnrdnfifi t-d nutisti
reversibility. Anche se i
(per altrc cioc i 2 terzi di
risultati non sono stati
questi lavoratorit,
la si~
quelli che la categoria si
stcmazione.
per
concorso.
attendeva, avendo il G o di tutti gli « allievi * televerno respinto una parte
fnmci.
delle richieste sostenute
dai deputati della CGIL. il
La riduzione da 60 n 55
bilancio delle
conquiste
nnni di effi del limife per
dei pensionati puo dirsi
la pensione alle
tclefonipositivo. II Sindacato penste.
sionati aderente alia CGIL
Altri success', sono stati
ha dichiarato che consistrappati al Gori-rno a fadera i recenti migliorarore dei PTT dcaH uWci
menti come un acconto a
locali cd Ancnzie.
a faquanto i pensionati contivnre. dei annli Aa leqac che
nuano n rivendicare.
n>A r stata apprcata
alia

sfi;i.7 a dznno delle cltre
categoric operaa e dei cons»matori -. cttraverso la creazione di • cafpor.e
pnvi'.eQiitc che godano. per un
ceno periodo. i rzntzggi di
una congiunlnra econornica -.
Qitesla ignobile prosa intra a creare • o s:z!o di vero
e propno t J:CO per distogliere il risparmio
pricato
dall'indzislriz statale e rappresenta un preciso alto di
disfcttUmo ai denni deli'eco*
nornia nirionaTe.
Felse e m mala fede sono
le accuse moisc dai toglio
mtlcriese ai sindacati e. in
pjrf.co'cre.
clla CGIL Cosa ch:edoio. infatti. le orQsnizz~::on: operate? In primo luogo lo sr:b;.'irji di rapport i n-.ioci nelle aziende il
c?i* il lacorctore non sia cons'.derato solo un oggetto di
sfruitcmenlo ma un creazore
di ricc^ezza. cessmo le assunziom
discriminate.
gli
accordt separati. i premi antisewpero. i ricjffatori con'
train a termme. gli appalti
di m.inodnpera, tl rifiuto sistematico dt ditcsiter* I* rivendicaztoni sitdacali (come
\l iMngci iriopfTi-) d\ Trie\te
d.mo>:ra), le prcs<mm per
impedire
d
funzionzmento
delle C.I. e tutto quanto 11mtta la piena cttuazione dei
dtntti
democratici
costituzxonali all'intcrno delle fabbriche.

Camera nella prima quindUina di dicembre.
precede: una maggiore
spesa
di circa un miliardo e 500
inilt'OMi di lire per miolionimenfi di stipendto
purtico|(irmenfe ai PT 'fifolari
di Agenda,
sttpplenti
e
portalettera
c la sistcmnzione. secondo un parttcolure
cmendantruto*prctentato dai deputati della
CGIL di 2 000 « giomalteri ^ alia qualifiea di * supplente * </j rnola
mediante
concorso senza limtte di
eta.

Commercio
I lavoratori del commercio oltre ad aver concluso
un'accordo nazionale per
la scala mobile analogo a
quello dei dipendenti della
industria e un nccordo simile anche per il settore
cooperativo hanno ottenuto
diversj miglioramenti retributivi e normativl. In
20 pro-, inciosono stati rinnovati i contratti integiati\i piovinciali che sanciscono alcuni aumenti
Significativi
miglioramenti sono stati conqtii-

stati alia
alTUPl.M.

Kinasccnte

ed

Nclla scuola
H 1957 si 6 chiuso per
gli insegnanti con una g i a ve delnsiorte.
1-e promesse fatto dalla
DC. lo aiTurmazicm ilei
suoi esponenti sulla funzione
pienunente
ileila
scuola sono state sostan/ialmente tradite e dopo
una lunga agit-i/ione i professorj medi sono nuscili
ad ottenere solo alcuni
modesti uiiglioriuueuti al
progotto governativo a p provato nei giornj seoisi
dai Senato.
IJuesti miglioramenti riguardano un lievo a u m e n to dell'indennita e x t r a - t a bellare mensile per j fuori
ruolo, da 3500 a 5000 per
ii gtuppo A.
Nel corso delPanno m i glioramenti normativi sono stati gtindagnnti da una
parte dei professori dei
ruoli transitori che sono
entrati nei ruoli ordinari;
dai c(>ncorrenti dichiarati
idonei con 7/10 i quali s o no stati immessj nei inoli.

rivolta ai cittadini >. Altre
notizie, pero, dicono che la
Callas sta ujeparaudo le valigie per partire alia volta di
Milaiu), il che potrebbo anche avvenire nella giornata
odierna; questa decisione la
cantaute l'avrebbe presa dopo aver saputo che la Cerquetti la sostituira anche sabato. Come si vede, non ci
si capisce proprio un bel nulla. soprattutto perche i dingenti dell'Opera si sono resl
irreperibili. Ma il groviglio
non si nrresta qui: perche
hanno fatto la loro comparsa
ceiti impegni, sia pure non
strettissimi, ehe la Callas
avrebbe preso con il Petruz/elli di Haii. pionubo il sottosegretario
democristiano
Kesta cho ha in Pari il suo
collegio elettorale, per cantarvi sabato la * Carmen >.
Cosi, fin da molto tempo fa,
i diiigenti dell'Opera sarebbero stati al corrente che eia
neces>ano bostituire la Callas sabato, ma non avovano
pronta la sostituta. K ancora il guaz/ahuglio non e
linito: poiche in serata giungeva noti/ia che le due recite di Pari, fissate per I'll
e 14, erano state revocate, e
che in ambedue la Callas sara
sostituita dalla
Cerquetti
Questo potrebhe signiflcare
che per sabato prossimo

l'Opera di Roma e priva di
tin'l/iterprete.
Le ultime notizie segnalano lo sbarco della Elsa Maxwell a New York, con conseguenti dichiarazioni che s u o nano ancora una volta in difesa della Callas ( c h a il
cuore spezzato>) e contro i
dirigenti dell'Opera: sarebbero stati essi, pur avendo
de visu costatato che la Callas era restata davvero senza voce, a lasciare per clnquanta minuti il pubblico in
sala senza una spiegazione o
una parola di scusa. Certo
che appare imperdonabile il
non aver provveduto alia
presen/a di una sostituta
della Callas. per ogni e v e n tualita.
Comunque,
tutto
sembra finire come ogni altra cosa: la Callas, secondo indiscrezioni di stampa,
avrebbe dettato le sue « confessioni > sui fatti a un settimanale. avendo come supervisore, appunto la Maxwell.
In serata. si e appreso che
P a w . Latini, sopnntendente
dell'Opera. ha inviato una
relazione su tutta la questtone all'assessore anziano del
Coniune, Colasanti; dell'altra relazione, quella preannuneiata all'indirizzo del sottosegretario alio Spettacolo,
non si e piu saputo nulla.

La InSliM'iii di Daiindannn
(Conliiiiiuzloiie dalla I. p.tRlnn)
luinno frnscor.so il pomerinuio ncfdi (([(lerpfii. circoudnfi dm loro fidi.
preparando.si ritoralfriente al gran cimento. Claudia Villa ha avuto la sarprcsa
di
vedersi
eontegnare.
tra gli altri, un
telcgrumma
di vago
sapore
ieffafnrio
cost
concepifo:
« Cnnfn linn canzone romana
se non vuoi incontrare
disd.sfn ». Villa appariva
sincerumentc
dispiaciuto della
defu.-done dei suoi
ammiratori. Purtroppo. ci ha spieqato, it pronramtna viene fissato dalla RAl che. incompreiiiihilmente. gli ha impedito dt introdurre
nel suo
repertorio. < Casctta da Trastcvere » e * L'eco der core ».
come era nelle sue
intenzioni c come sarebbe stato giusto. trattundosi della squadra
romana.
Comunque il pithdlico continunva a far follic per il
< renccio». Abbiamo
visto
eon i nostr: occhi un nruppo
di ragazzette.
riuscite. a pene.lrare per vie
mistcriose
dictro il palcosrenico. pinnf;ere perche ta muncanza di
un fotografo
impediva loro
di jarsi etcrnare
uiciiio al
eclebrato idolo, e la madre
di una dl queste. rivolta
verso il cantante,
supplicava:
*La prego. le faccia
felici!*.
La sera prima una coppia
di sposf. che nbita nello stesso albergo.
ha
avvicinalo
Claudia per esprimcrgti
la
felicitd di aver potuto
ini-

Senza fondamento le imputazioni
contro i sindacalisti catanesi
I tre dirigenti avrebbero uiato violenza, assieme a sconosciuti, nei confront! di
ben due ufficiali e undid agenti della P.S. - Ampio movimento di solidarieta
CATANIA, 6. — In tutta la nostra provincia si sta sviluppando I'azionc di
protesta c di solidarieta in seguito all' arresto dei tie sindacalisti. compngni
Antonio Di Bella, Domenico Cutugno e Giuseppe Sciacca. La Camera del lavoro ha convocato per mercoledi il Consiglio delle Leslie per deciderc sulle
iniziative da prendersi, in difesa delle liberta democraticlie rd ha rivolto alia
popolazione un manifesto nel quale viene denunciata la falsificazione della
realta, operata per colpire i dirigenti degli edili catanesi.
L'infondatezza delle accuse si e rivelata oggi allorche si sono conosciuti i
capi di imputazione contro
sono disposti ad classe operaia i cui dirigenti
i tre compagni che fanno voratorl
assistere passivi alia rcpres- dimostrnno di essere sempre
tutti parte del Comitato sione antisindacale.
alia testa della lotta per la
Oinr«io Comnlini
econornica
federale del P.C.I. Le im- Facendosi interpretc della [emancipazione
II
Comilatolrmre
la
loro via a due inputazioni sono di «aver solidarieta di tutti i l a v o - ''•*» lavoratori.
di
solidarieta
democratica'contrando
Villa, an che
usatn violenza, in Concor-j ratori e del comunisti in ha gia provveduto a noml-1 pare vnda hn.
mterpretato
come
r
so con altri nmasti scono- j particolare verso gli
Inare il collegio di difesa d e - ! n n au<p'.cio di jehc.td
ma-

fe.

finisse all'ultimo posto
delle
quuttro
finaliste.
II suo rivale Consolinl, che
partiva fav>orito
rapprescntando la Sicilia, la squadra
che «nfuOca in casa >, ha
csordito con due canzoni del
suo repertorio abituale < Tutti li rami.* e « Usifjnolo >.
Aurelio Tierro, Valtro favoritissimo', ha spopolato con
« Scrtpn'ccinfieNo » e * Lazzarclfa >, • offenendo subtest
di applausi perfino a scena
aperta
e contribuendo
in
modo
decisive all'inarfesa
vittoria della sua squadra.
II piu calmo di tutti
appare Bruno Rosettani.
un
simpatico giovanotto
ventito
cpii a rapprcsentare
le Marchc. il quale sembra (jid pago del rtsultato, invero brillantc. ottenuto
entrando
in
finale accanlo a tanto c e l e orafi idolt. Ha cantato * Ufemia » c <Ci ctu ci ».
Tra I oruppt / o l c l o m r i c i .
oltre alle « Scarpette
rosa »,
hanno invaso il palcoscenico i singolari
musicisti
de
« La racchia >. che suonano
a furia di pile, scope ed attrezzi da cucina vari. tisati
a ma' di strumenti.
II solito
funzionario ha censurato
pero i pitali e questo ha cosfituita motivo di grande amarezza per i simpatici march-giant.
Scguivano
il bel
roro € Giuseppe
Verdi > di
Teramo
e gli
indiavolati
€ Cantcrini
peloritani > di
Messina.
K per finire. i
presentatori: Autonella Stent e Renato
Tnri f/tnalmente due professtontstt
del
microfono),
Silvio Noto ed Enzo
Tortora.
Quest'ultimo,
recatosi ieri a
Rama
per Telematch, ha
corso la sua piccola
avvenlura stamane
al ritorno a
Palermo, quando I'aereo hz
lavuto atterrare
fuori della
ptsta dell'aeroporto
di Boccadifalco; senza dc.nni, per
tortuna

sciuti. verso i tenenti di. stati, la Federazione tlel 'nh nrrestati il quale risulta trmioniate.
P S . Pictro
Catalano
ha inviato ad cSsl , , n l e o m p o s t o
.,
,
„e Vit-jf'CI
, ,
dagli
avvocati:! Claudia Villa ha
cantata
tor.o R u « o e le p u a r c l i e , t e j c g r a n i m a e n ,
tcmpoiGu/zardi
Vullo. Cagnone, >qtie;ta sera < Torna » e * Lu
Francesco Longhitano. Haf- stesso ha lanciato alia po-jDe Martino. Albanese, Mila-lna rossa >. due dei stiot cafacie Noto. Giovanni Ctua- polazione un appello per Inn. Massimino. Bertocchi.j ralli dt battaplia: cio non ha
vola. Sebastiano Costantino,
il Partito della'Alco. Tato e Martinez.
'imp.-difo che la sua squadra\
Giovanni Tagliavini. Giu- rafforzare
seppe
Sambesi,
Vincenzo
Savini,
Giorgio
Comitini.
:>ame ferrero e Giuseppe
Fusari. in tutto. dunque, due
ufficiali e undici agenti di
P S . Basta cio a qualificare
l-.horr.z.o-ir s::wrz -. che
t ia- la fondatezza dell'accusa. A
r
vorzlori vuj :ono impo re alle iziende d. Stata. rapprf- que?:a prima imputazione
9
s-'n'ji t.» ctt.-:ti i''.n:ca pi- se ne acgiungono altre tre:
rr.nzia per <Lt'-:pp:'c queue aver pnrtenpato ad una
ull'.me <!:.'.".'.1-'ieiz z i:*et- < nuni<»ne sediziosa ». di e s t.i del cap tal* tnonopolutsco sorsi rifiutsti di obbedire
pricato che scgziiierebbe. cl- all'ordine di scioglimento,
Ir.menti. anche
dopo lo
-'onncizm*ntn - a far loro intimato loro dalle autorita
sr-~>'.aere un r-iolo purcmente e, infine di aver promosso
II ministro deH'Industria, Gava, ha nlasciato un'intervista al sett;manale. nel suo complesso e dalle inun'abusiva riunione in luogo
S'ib2lterno.
1
pubblico.
Tempo,
nella quale ha tracc:ato un con^untivo dell'attivita produtuva i t a l i a n a i d u 5 t ^ : e mamfattunere. L
E qnesto che non troo?f
.
/{.J^
• questo un fenomeno che si
la Confinduslrta.
i questo
Con Parresto dei tre c o m - net lifOf.
I n p o j e da qualche anno e
che non roj'iono coloro i
'i^!: hr.nno frr^to clt* itn- pagni, salgono ad otto gh
Secondo
il
sen.
Gava,
<
•
anche
per
il
19.V7
puo
valtitarsi
che
Tincremento
c h e va tenuto part-.colarmenj quando VES1 ha iperto arrestati in seguito alia mam modo da a*siuio stibiltmento d: gamma e mfestazione degli edili che generale (della produzione mduslnale) si vada accostando ai 9 per cento, e lte apresente
d: azoiili a R i r ' n i u p.'rrh^ ebbe luogo a Catania it t-'tie si sia cosi mantenuto il n t m o espansivo proprio degli anni successivi al ^ r e } \ ^' u ? s o , d _ i i " v * s t |~
quc'ta pofrebbe far crolta- 16 dicembre. Infatti i lavo— ha prec.sato ii ministro — gh aumenti sono stati n - ^ " v ^ s o p r a ' f u f ^ r . e l V a m re t prezzi di monopoho i n - ratori Pasquale Munzone, 1953 •>. <«In particolare
1U rfl
lelle
iove forme di
put- dzl'.a Pirelli e dalia Sebastiano Criscione, Car- spcttivamente intorno al j sionale
"" di questo settore. in-j m e m o 4 :I:II:J della d : s p o n i - Pe n° r «-el
,,a
yanfc-.tin:.
che hanno itn- melo La V'accara, Santo
c
e
n
t
o
flmsca
il
rapulo
aumento
di'
b;l;:.i
di
e:iers;-.a
vlovrcbbe,
f
S
r
1
16 per cento, al 9 per
p'-d-.to 17 fabbricazione di
e al 7 p e r c e n t o circa p e r Jlcuni prodotti che. nell'im- .lEtiirarsi sul 1 0 t . neU'anr.o c o nH m m n t r o ha concluso
un traiiore all'Ansaldo per D'Amico e Paolo Grande si
aleune previsioni per il
farlo fare allz Fiat, che se- trovano gia in carcere e s - 1 t r e g r a n d i r a m i in c u i mediate dopoguerra. erano dc.-orso — come -i e vi>;o —!
g'Htano a 1ni;re (!• 5*'mpr< sendo stati fermati durante puo suddividersi 1'attivita praticamente a zero (meta- raurr.ento c stato solo del '"turo. il cui ottimismo non
no. petroho). La produzione [Trr. Anche il ministro G a v a \ a ^ \ e ' / e r , la.- %V^V. " X "
:l caso della Fiat) dell'ac- lo svolgimento dello sciomdustriale: le indvistrie Ji gas idrocarburi, che nel non ha potuto non solicit- ! °tr , 3 U ? d a i f a t X '- ^
c\aio dello SCI di Corrilplia- pero.
^*!:
*^
fermato — con singolare
no a prezzi di farore.
estrattive, le industne '56 era stata di 4466 milionl neare questo
fatto:
«
Per
#
*
r
»
r
t
T
n
»
T
ii
r&-~
Fu appunto quello scioJi mc- (di fronte ai 509 miAltro che -ps«<:ro delle
*»mr.*A «e* zeti'
manifatturiere e la indu- honi
del 50). e aumentata ' quanu> r.guarua la produ- i cessivj americani e delle i n aziende 1RI scflricato J"!ta pero ad imporrc il rispetto
cirilettivna.' •.
. di energia elettrica., i certezze manifestatesi in EudelPaccordo nazionale; ma dustria elettrica ».
nel '57 del 1 6 1 ; questo au- zione
Queste cifre dimostrnno mento. per quanto nlevante. tnpticat.-i quas! rispetto al r o p a _ c h e € l a s i t u a 2 i o n e
Quello che la Confindn- evidentemente il padronato
strtc non ruo'-' e che ctsw non ha dimenticato quella come la peicentuale di in- e tuttavia inferiore a quello hvello antecuerra (nel 1957, n e r a l e delle zone deU'eco*
£e
rimptnpi-amenro dei profitti
cremento della produzione regKtrato negli anni prece-! 0 ""™ 4 ^.5 miliard : di k w h . m o m i a mondtale. nelle quart
monopy.t't.ci priva'i at dan- sconfitta. Le proteste che globale sia stata considere- denti.
icontro i 15.5 miliardi d e l l e m s e n t a in misura di eran
stanno a v \ e n e n d o in ogni
«! .'fr,>':ndii<!r:a stataleVa segnalato invece con "S8). e da notare che il suo (lunga prevalente Peconoinia
Ecco le rere rapioni del- parte del Catanese e che si- volmente spinta all'in su
ta campaqna disfatttsta del curamente aumenteranno nei dall'andamento della indu- prcoccupazione lo scarso in- mcremento nel "57 e stato' itahana. e ancora caratteriz-;
• Corrtere -.
prossimi giorni stanno a d i - stria es irattiva; ed c noto cremento della produzione dl inferiore a quello registratojzata da notevoli • vivaci
m. p. mostrare che neanche i la- come, sulla tendenza ascen- elettricita. Mentre 1'incre- dalla produzione i n d u s t r i a l ' for-'e e5pansiv*».

I clislattisti del "Corriere della Sera nt
.Ar' cn:i o il distacco delle
c:icr.-ie s: ::.:.': d~Ua Conp.nfj'osai caiibrj del
su
p :d'or,.::o <: citestano
Ti-iorr> po--:r.orit e di qui rjp*er.donf> i.j bm*'0'i<i
p?r
-.•mp^iU^cr che ou«',:tr) alio cbb:j profo 'de
rtpercmsioni
n--l czmpo d-_i Tzpporu *octah ed econom.ci c si riiolca
:n ujiz puTZ opiTCZione 5ixrocrz'.iCJ
Domcn-.ca $ ttata la rolls
del ' CO-T-.CTC della Sera cd entr^re m arior.e t man:1cs:.:re Iz ostik'.A confiidu~tri-> i-t~r<o la Tircr.dicaZione scis'enuiii dj.tj CGIL
r.^lht co-r.jcrenza jrampa di
riore'li
d; una
panecipa::or,e dri
larorainri
alia
ehzborr.zionc dei
p'ogramn*. pTodii::n;i dcll'IRI e
e dell- necrsitfa che le aziende dello S:zto non contenscjno allj Corif-.ndusina la
delega per trattare con i Jincm ma si unnccno tn propne orgamz^iizioni di czlegoria.
Contro queste richiesie il
• Corner? - Ianr:^ i»na serif
d: an:7rmi commando T m
c.mpi .'.: pj.'r.rj. .J mo <i.e.
»: df ::o e ~'.'erm~r\do che
to %copj dei Mr.dr.c,::i t di
• acjrjinr.re
l'u<tei'o econorr.: co -, di f-r geHire in perdii.i le zz.ende di Stato scanczndo le pmin'.li sulla colleitiritH, di meitere in ctto
• MM solennc. Insudita mjin-

rie con la nuova legge delI'agosto scono sono state
mipliorafe sin dot punfo di
vista economico ehe nor-*
mativo.
Per quanto riguarda la
parte
narmativu
e sfnfo
anmentato
il periodo
dt
notturna
che prima
era
fissato dalle 22 alle 5 ed
ora va invece dalle 22 alle 6; il personale di macchina quello dei treni e
quello delle nam tro^hefto ha ottenuto il pagamenfo di tutte le ore
straordinarie d i e supeniiio le
200 ore mensili;
Vassema
dalla icsiden?a
verru retrihiiitd a partire
dalla
prima ova quando I'asscnza
avra pero superato la sesta ora.
Precedentemente,
si pupuvuna solo le ore
dopo la sesta.
Per (jtKinfo r»<;imrdo la
parte eeonomiea dai I. luglio 195G e stata oinnetifnfn J'indennifn per il lavoro notturno cosi la prima categoria e passata da
32 a 70 lire I'ora; if premio di operosita
e stato
anmentato
da un minimo
di 1500 lire ad un massima
di 4500 mensili: le competence speciali del persona-

(Colltlnunzlonr dalla 1. paglna)
del teatro doll'Opera ha d e ciso ieri — dopo una ennesima riunione — di lasciare
alia Cerquetti il compito di
interpretare la replica di domani della < Norma ».
Nello stesso tempo un altro dubbio sarebbe stato fugato: cl si cliiedeva infatti —
sulla base di poco chiare diehiarazioni del marito della
Callas — se in tal caso la
eanlante avrebbe quecelato
per inadeinpienza contrattuale il niossimo teatrq roinano. La Callas avrebbe infatti sostenuto che mentre da
parte sua inadeinpienza non
v'era stata, poiche si era
trattato di un caso di forza
maggiore. altrettanto non poteva dirsi per i dirigenti del
teatro tlell'Opera; il che faceva presunieie uno strascieo giuihziano della poco
edificante vieenda. (Jtiesla
inten/ioue la cautaute e
il di lei niarito r.ivrebbeIO avuta davvero. e la cosa
saiebbe confermuta da un
lungo colloquio avvenutn i e n
iH'albereo Quirinale tia il
signor Meneghini e Pavvoeato Gra/.iadei: useendo ila
questo colloquio. l'avvocato
si ('• linutato a dire ai giornalisti d i e ogli era stato
.•hi.unato per un < parore leealc ». Quale p.note egli abbia dato non e stato naturalmente delto: ma una sua
fia.se sulla t serenitn e la pace » cli cm iM'li stesso sarebbe fautoie, h i fatto interpretare il tutto nel senso che
l'avvocato ha
sconsigliato
un'a/ione legale. Cio non signitiea naturalmente che la
a/ione legale non sara per
ceito intuipiesa. tanto put
che il signor Meneghini ha
dichiarato successivauiente a
un giornalista che la mancan/a di ogni eoiminica/ioue
uffuiale da parte deU'Opeia
eorrisponde a un'mfra/ione
della norma eontrattuale. 11
ii.stluodi liovaisi unmisehiati in un'a/ione legale e stato
attentamente esaminato. percio, dai duigcnti anuninistiati\i dell'Qpeia.
Piano
present! alia riunione il dottor Angelucci. il dottor Carbone. il maestro Sampaoli e
il maestro Vitali.
La discussione su un pos•sibile ritorno della Callas
suite scene dell'Opera riguarda a questo punto solo
la replica della < Norma » di
snbato prossimo. K qui ci si
addoutra. come si dice, su un
terreno minato, perche notizie, smentite. indiscrezioni.
si accavallano davvero. p fa
la sua comparsa anche l'oinbra di uno scandalo nello
scandalo. Aleune noti/ie dicono che la Callas insiste per
cantare a Roma nella replica
di sabato. sempre per ceicare
di riconcdiarsi con quelli che
la Maxwell ha defmito dei
« crudeli barbari » (i romani): e a un giornalista che le
ha fatto pervenire w\ consiglio vagamente ridicolo — di
mviare cioe un < messaggio
al popolo di Roma > — essa
ha fatto sapere di aver gia
trasmesso a un quotidiano
della capitale « una fotografia con un'affettuosa dedica

E' difficile d.monrare che
la rea'.tzzaz-.one di un simile obi**ttiro rappresenta
un
szbotr.gjio dr.":
produzioie.
In reaUd lo s:tzb;lir;i di ui
c'.imz p:ii d:«:''-o tra xn :•»stranze
e direzione
nell*
aziende di Sia'o non poirebbe che poriarc vantzgji imm*dioti a l i o
produrione.
Quello che gli ind-i*lr;cli iemono, in quesln caso. non e
n« lo scardinamenta
dzll'assetto economico delle imprest
IRL n4 il crearsi di - c:f*gorle privilegiate • ma il x>ericolo di un escmp.o contagiosa che Ttnd'Trhhe difficile mant*r,ere Vr.ttnal* regime di oppressione anctie
nel'.e cziende private
Si maggiore
fondamento
ha la messa m gvirdt3 contro la richiesta cfce i larorcfori panecipino alia elaborazione dei proyrammi produttivi e dei piani di sviluppo delVIRI e delle S'te
aziende. Si tratta del nucleo
centrale di quella che e stata defimta dalla Ftom e dalla CGIL la ' eollaborszione
attira - che mlra appunto a
far giocare >m ruolo posifiro alia claste operaia nelI'opera di poienzicmento dt*lt'nidujrria d» Stato. Propno
il contrario. percio. di quello che il •Corri<*r<?« tno'tra
dt parentare.
Ma anche in questo caso il
pprlcolo che sparenta gh mdustrioTl * un altro. La * col-

GRAVE I ENOMENO CONFERMATO DAL MINISTRO GAVA

La produzione di elettricitd in Italia

non t i e n e dietro alle esigenze deli industria
Contraddittorio andamento dei diversi settori industriali durante Tanno 1957
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