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LA SITUAZIONE IN ALGERIA E' GIUNTA AL PUNTO DECISIYO 

Reattori f rancesi mitragliano 
i gruppi armati dell9 0.A. 

I contatori 
ladri 

Almeno quindici soldati uccisi nel quartiere di Bab el Oued nel 
corso di una furibonda battaglia • De Gaulle: «Reprimere con 
tulti i mezzi e senza pieta I'insurrezione»- L'interrogativo che 
grata sulla Francia: obbedira I'Esercito agli ordini di Parigi ? 

Scontro 
frontale 

Quel che era prcvcdibile e 
aceaduto. Le forze fascisle 
dell'OAS, che il gollisino ha 
lasciato prospernrc indistiir-
bate dopo esserst'iit* servilo 
per conquistare il potere in 
Francia contro la dcmocru-
zia, hanno moltiplicato i loro 
altacchi non piu soltanto 
contro 1c popolazioni algc-
r inc ma contro i repart i del-
I'esercilo e della polizia 
francese. Ail Orano 1'OAS 
iloinina incontrastata, ail Al
geri infuria una battaglia con 
arnii pesanti e aviazione. Vi 
sono gli cletnenti o lc pre-
incssc di una gucrra civile. 

Una reazioue, l inahnenle, 
vi e stata. De Gaulle ha or-
ilinato aH'csercito di « repri
mere spietatamentc » I'insur
rezione armata delle forze 
fascisle, ha instauralo (ma 
per ora solo nominaliuenlc) 
corli marziali . ha spedito di 
r inforzo repar t i ildali. Que
st a rcpressione 6 in effatti, 
oggi, la condizionc preliini-
nare pcrche gli accordi di 
Jovian siano rispettati , la si-
curezza delle popolazioni al-
gerine assicurata, la prospet-
tiva fli pace conservata. 

Ma e una reazione tardiva, 
pr ima di tutto. Da ipianto 
tempo 1'OAS consuma i suoi 
cr imini e consolida il sun 
potere sul terr i torio algcri-
no e su quello mctropolitn-
no? Da qunnto tempo il gol-
lismo sc nc e servilo come 
arma di ricatto c di pressio-
nc nci confronti del FLN da 
una parte c delle forze de-
inocratichc francesi dall'al-
t ra? Da quanto tempo i dir i-
genti dclla rivoluzione alge-
rina sollecilano il taglio di 
questo nodo decisivo e san-
guinoso? 

Kd e una reazione. soprat-
tutto tlall'esito lragicamcntc 
incerto. Obbedira 1'csercilo 
francose, obbeil iranno i suoi 
t-api flnora oscillanti? Oppu-
re si l imitcranno a rinluzza-
re debolmente 1'altacco dcl-
1'OAS, magari per ilirottarlo 
contro lc popolazioni algc-
r ine , o per lasciare aperta 
la via a un ulleriore logorio 
dclla situazionc e a una snr-
tita del fascismo mclropoli-
lano in appoggio all 'azione 
in Algeria delle banric nrma-
tc dell'OAS? 

Ecco gli interrogativi che 
oggi si aprono. la cui dram-
malicita non puo sfuggirc a 
nessuno. Siamo in realla a 
una svolta crucialc, che gli 
cventi gia gravi di qticsti 
ginrni hanno soltanto prcpa-
ra to . E ' evidente che dalla 
risposla che i fatti daranno 
a questi interrogativi dipen-
de sia la sorte della pace in 
Algeria c deH'avvenire di 
questo paesc minacciato di 
spart izione sia l 'avvenire 
della Francia minacciata dal 
pcr icolo di un nuovo putsch 
c in generale dal pcrpetuarsi 
c dall 'aggravarsi di una cri-
si che ha nel regime gollista 
la sua espressionc. 

Se si c arr ivat i a tanto, sc 
oggi De Gaulle non puo r i -
volgcrsi che a un csercito in-
fido pe r tcntar di repr imere 
1'insnrrezionc fascists in Al
geria, sc si puo dubitare che 
un tale cscrcito r isponda al-
1'appcllo, la causa sta nei 
colpi che sono stali inflitti 
in questi anni alia demoera-
zia e alle forze popolari di 
Francia . Sta nel falto che il 
gollismo si * imposto come 
figlio delle forze che oggi de
ve fronteggiare. Da questa 
spirale , la Francia e I'Algeria 
difficilmente pol ranno usci-
re se la causa dell ' indipen-
denza c della sovranila alge-
rina c quclla di una piena 
restaurazionc c avanzata de-
mocratica in Francia non 
procederanno di par i passo. 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI, 23. — Ad Algeri, 
si combattc per lc strade. Ot
to soldati di leva iiccist in 
una imboscata dell'OAS. nel 
quartiere di Bab-cl-Oucd, 
alle 9.30 di stamattina. ban-
no falto scattare finalmcnte 
il dispositivo del contrattac-
co delle truppe. governative 
verso il hastionc fascista di 
Algeri. Finn a mczzogiorno 
si era tcntuto die anclie que
sto episodio. ehe areva de-
stato a Parigi una enorme 
inipressione. venisse lasciato 
caderc come un incidentc 
qualinique, senza elie I'eser-
vito reagisse con una ade-
guata controffensiva. 

Nelle prime ore del ponie-
riggio. invece, I'esercito e la 
gendarmcria sono andati al-
I'attacco di Bab-el-Oued c. 
nel tardo pomerigqio. unche 
I'aviazione dn caccia v inter-
venuta per snidare i cecchi-
ni dai tetti. L'ordine e par-
tito direttamente dall'Eliset). 
Era in corso un Consiglio dei 
ministri. De Gaulle ba di-
ebiarato: * Il punto capitule 
i' di spezzare con tutti j mez
zi e di reprimere senza pie
ta I'insurrezione armata che 
si sviluppa ad Algeri ed Ora
no. e tutti i dclittl che vi 
vengono perpetrati quoti-
dianamente >. Commcntando 
questa dichiarazionc. il por-
tavoce del governo Terrc-
noirc ha dPtto che lc corti 
marziali sono state insediate 
ad Orano ed Algeri. Finfor-
zi di C.R.S. sono partit't sta-
scra in aerco per VAlgeria. 

Aspettare ancora rolcva 
dire affidarsi solo passiva-
mente alia speranza che 
VOAS bruciasse tutte le sue 
carte in pochi giorni di vio-
lenza crudcle, ed csaspcrata. 

Adesso. mentre la batta
glia infuria a Bab-cl-Oucd, 
a Parigi si tratticne il respi-
ro. Nessuno si muovc. I fa-
scisti tacciono. Ma molti os-
servatori ritcngono che non 
bisogna lasciars't ingannare 

dalle apparenze di questu 
assenza di riflcssi mctropoli-
tani all'azione dell'OAS in 
Algeria: e in /l(r;erin c'ic la 
partita si giuoca in questo 
momento e le forze parallele 
del fascismo in Francia fan-
no un calcolo giustn. limi-
tandos't per ora ad una at-
tesa vigilante. Non e pos-
sibile che si siano improvvi-
samente dissolte tutte le con-
giure che per inesi hanno 
minato I'appurutn ainmini-
strativo e militure francese. 
E' pi ft iH'rosimilc che queste 
si siano volontariamente im-
poste una batttlta d'attesa. 

Se VOAS riuscisse ad im-
porre la sua legge in manie-
ra totale su Algeri ed Ora
no. il meccanisnw della pro-
vocazione, capace di portarc 
alia strage reciproca tra al-
gerini e francesi. non po-
trehbe pin esscre fermato. 
Allora. anchc in Francia. 
non si vede quali forze pn-
trebbero impedire lo scate-
namento dei pift violcnti 

contrusti, la trngica scelta 
del corpo dcgli u)ficiali. la 
f rat turn in scno al regime 
gollista. Rimane, in Algeria. 
la dimostrazionc di riisciplt-
na c di calma che ancora of-
frono le viasse musulmanc 
tennte saldamentc orgnniz-
zate dal F.L.N. 

A q u e s t o proposito. Jo 
stesso portavoce del gover
no francese Terrenoirc. ha 
dichiarato stasera: c L'OAS 
e stata sorpresa per prima 
dalle condizioni in cui si e 
cpplicato il cessatc il fuo-
co. Si attendeva grandi via-
nifestazioni dei musulmani. 
soprattutto nclle grandi c'tt-
ta... In efjetti e'era da tone-
re che la gioventu non riu
scisse a tenersi calma. Inve
ce. soprattutto la folia mu-
sulmana ha dato una provn 
di tranquillita c di disci-
pUnit >. 

Mentre ad Algeri infuria 
la battaqlia fra OAS c forze 

SAVERIO TUTINO 

(roiitlnua In 10. pag. 8. nil.) 
AliOKRI — I n glKdtursro rlflrltorr pluzr.nto mi iin'nltiini ill It.il> M Oui'il, trtitro dl «ungulnosl scontrl, III 
rusn ill Algeri iilla rlcrrrn ill nidi dl tnllrnRllnlrlri (Telefnto 
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Le misure approvate ieri sera dal Consiglio ,dei ministri 
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Dtrhiarazinni di un ili-
rigente algerino all ' in-
viatn dell 'Unita a Rabat: 

LACCORDO E' UN 
COMPROMESSO 

RIVOLUZIONARIO 

I n t e n i s t a t o a Praga il sc -
gretario del P . C algerino 

Le elezioni comunali i l 10 giugno 
A12-15 mi la i minimi d i pensione 
L'(turnvnto per i pensionati tlecorreru dal tnesv <li luglio - Si votvru in tutti i commit a gvstionv commissariatv snulnta 

Libri di testo gratuiti per tutti gli alunni delle elemental dal prossimo anno scolastico 
Lc elezioni amministrativc 

nei comuni sotto gestionc com-
missariale si svolgeranno do-
menica 10 giugno. In quei co
muni dove, per ragioni turi-
stichc, lo si riterra opportuno 
le elezioni saranno anticipate 
al 27 maggio. II ministro del-
1'Intcrno, on. Taviani, ha in-
formato icri il consiglio dei 
ministri comunicando che gia 
sono state impartite dircttivc 
ai prefctti. Questi. d'intesa con 
i presidenti delle corti d'Ap-
pello iisseranno per le localita 
interessate la data delle ele
zioni, in modo che entro la pri
ma meta di giugno tutte lc 
gestioni commissariali siano 
sostituite da amministrazioni 
normali. 

A questa decisione si e 
giunti, probabilmcnte. dopo i 

.colloqui che il Presidcnte del 
'Consiglio ha avuto ieri matli-

na con Moro e poi col Presi
dcnte della Repubblica. Sino 
all'altro ieri scmbrava dovesse 
prcvalcre infatti la decisione 
di convocare in due turni, a 
giugno c ottobre, i comizi clct-
torali. I comuni intcressati so
no un centinaio circa: tra que
sti Roma, Napoli, Bari, Foggia 
e Pisa. Solo a Massa Carrara 
e Ravenna — dove la gestio
nc commissariale scadra nel-
Testate — le elezioni si ter-
ranno in ottobre. 

II Consiglio dei ministri ha 
approvato altrcsl 1'atteso prov-
vedimento di aumento delle 
prnsioni e dei minimi di pen
sione nonche un altro prowc-
dimento che dispone, a partire 
rial prossimo anno scolastico, 
la ilistribuzione gratuita dei 
libri di testo a tutti gli alunni 
delle cinque classi elementari. 
> Lo schema de] disegno di 

legge sull'auinento delle pen-
sioni, presentato dal ministro 
del Lavoro, mi. Bertinclli, sta-
biliscc che, a partire dal 1. lu-
glio dell'anno in corso. tutte 
le pensioni contributive del-
1'INPS siano maggiorate dei 
30%; il miuimo di pensione 
per l'invaliilita e vecchiaia 
vienc portato a 15 mila lire 
per chi ha superato i 05 anni 
e a 12 mila lire per i lavora-
tori di eta tra i 60 c i 65 anni. 
Questi minimi saranno mag-
giorati di un ilecimo per ogni 
figlio a carito. Inoltrc vcrra 
aggiunta a questo trattamento 
una aliquol.i pari a un dodi-
cesimo dell'iniporto annuo da 
corrispondersi per Natale co
me trcdiccsima mensilita. L'o. 
nerc annuo cl<*i miglioramcnti 
e di 296 miliardi. La mcti di 
questo importo vcrra frontcg-
giata con rontributi degli im-

prenditori. un quarto di esso 
con contributo dei lavoratori 
e un quarto con contributo 
•lello Stalo. Nell'approvare 
questo provvedimento il Con
siglio dei ministri ha disposto 
che uella prossima seduta si 
provveda alia coperlura che va 
a carico dello Stalo. Dal 1. Iu-
glio 1962 al 30 giugno 1963 i 
contributi degli imprenditori 
aumenteranno del 2,5',o e quel-
li dei lavoratori dell'1.25%. 
Dal 1. luglio 196.'} le quote di 
aumento passerannn al 3,7(K«> 
per gli imprenditori e all'1,85 
per cento per i lavoratori. Gli 
aumeuti dei minimi e delle 
pensioni riguardano circa quat-
tro milinni e 300 mila lavora
tori. 

Quanto alia ilistribuzione 
gratuita dei libri scolastici per 
gli alunni delle elementari si 
provvedera con i fondi residui 

Si estende il movimento rivendicativo dei lavoratori 

Sciopereranno 200.000 metallurgici 
Bioccafi oggi i grandi magazzini 

I magnati dei supermercati ricorrono alia rappresaglia - A Milano Fiom e CISL decidono di 
al largare la lotta - Pieno successo del lo sciopero nel settore calza e maglia - Lo sciopero nelle mi-
niere sarde - La polizia e intervenuta contro le manifestazioni operaie alia Siemens e a Gela 

Scioperano oggi i 50 mila dipendenti della • grande di-
stribu2ione>. Magaz2ini e supermercati r imarranno chiuti , 
nonottante la rabbiosa reazione dei magnati che dominano 
il settore che sono ricorsi — ancora una volta — alle mi-
nacce di licenziamento, al trasferimento dei membri di C. I. 
e al reclutamento di crumir i . E* di ieri sera I 'arrivo a Roma. 
cot rapido delle 19.49 proveniente da Milano. di una cinquan-
tina di impiegati della Rinascente (ne dovevano arr ivare un 
centinaio), fra cui pochissime ragazze. 

Sotto la pensilina erano ad attenderli 
in borghese: la legge sancisce la liberta 
autorita si preoccupano di proteggere 

raggio. I padroni della Rinascente. della 
altre aziende, che da soli 
fra i consumatori italiani 

decine di poliziotti 
di sciopero, ma le 
soltanto il crumi-
Standa e di poche 

rastrellano centinaia di mil iardi 
(e fra essi i pio lauti prof i t t i ) . 

hanno sfidato non solo I dipendenti, ma anche I'opinione 
pubblica prima rinnegando gli impegni assunti in una nor
m a l * trattativa sindacale, poi ricorrendo ad ogni mezzo per 
tenere aperti comunque I grandi magazzini. Spetta anche 
ai consumatori dare loro una lezione lasciandoli soli in questa 
impresa provocatoria. 

Le organizzazioni sindacali della CGIL . CISL e U I L sono 
unite e decise a far tornare il padronato al rispetto dei 
contratti. a farlo rientrare nella legalita. Ier i , avute le pr ime 
notizie dei provvedimenti antisciopero, i sindacati hanno 
inviato un te legramma al ministro del lavoro invitandolo a 
prendere i provvedimenti necessari. 

Nel corso dello sciopero I dipendenti dei grandi magaz
zini di Roma si riuniranno presso la Camera del Lavoro. 

Metallurgici 
MILANO, 23. — Lc tre or

ganizzazioni sindacali dei me-
tallurigici milanesi aderenti 
alia CGIL c alia CISL han
no deciso lo sciopero genera
te della categoria. Duecento-
mila lavoratori metallurgici 
— con modality che verran-
no precisate in seguito — 
verrarmo cosi chiamati ad 
un'azione generale per nuo-
vi rapporti di lavoro e per 
una sostanziale avanzata 
delle retnbuzioni. La deci
sione delle due organizza
zioni sindacali suona come 
un monitor essa sara resa 
esecutiva se il padronato non 
accettera di assumere una 
positive posizione nci con
front! delle rivendicazioni 
avanzate dai lavoratori. 
FIOM c CISL hanno invita-

to tut te le organizzazioni sin
dacali a prepararsi fin d'*>ra 
all 'a/ione. 

Intanto anche ieri si sono 
avute nuove manifestazioni 
di lotta da parte dei 60.000 
metallurgici che costituisc«>-
no da alcune sett imane la 
par te piii avanzata della ca
tegoria. Fermate di lavoro 
sono state effettuatc alia 
TIBB Castillia. all'Alfa Ro
meo. CGE. Borletti. Galileo. 
Rimoldi. Ribon. Remington. 
CO.GE.CO.. Triplex, Auto-
bianchi. e in altre numerose 
fabbriche; a queste azioni di 
sciopero ha partecipato la 
inlera maestranza senza al-
cuna defezione. 

La polizia c intervenuta 
contro gruppi di lavoratori 
della SIT-Siemens. AU'ora 
dello sciopero tutti gli ope
ra i e le operaie di questa fab-
brica sono uscite dal cancel-
lo principalc dello stabili-

mento affollandu la strada. 
K* stato a questo punio che 
.'•Ictine jeep cariche di poli
ziotti hanno attaccato le ope
raie: le lavoratrici hanno al
lora messo in atto una forma 
di resistenza passiva sdraian-
dosi per terra e nfititandosi 
di muoversi. 

Alia Michelin lo sciopero 
di ieri. vivace e combattuto, 
ha avuto un pieno successo. 
Questa ulteriore manifesta-
zinne di protesta era stata 
indetta solamente d a l l a 
CGII*. avendo le altre orga
nizzazioni sindacali prefcri-
to temporeggiare. ^Ia i la
voratori avevano deciso. i) 
giorno r r e c e d e n t e . in una 
affollatissima assemblea. d: 
manifestare per al tre 24 ore 
la loro opposizione al ricat
to padronale. E cosl 6 stato. 
I picchetti, fin dalle prime 
ore del matt ino si sono i r -

(Continua In I . nag. C. col.) 

del piano della Scuola (12 mi
liardi e BOO milioni accanto* 
nati per il tricmiio '58-'0l e 
uon ancora utilizzati eon la 
precedente legge stralcio) da 
spemlere nel triennio 1962-'65 
a cominciaru dall'anno scola
stico 1962-'63. 11 provvedimen
to che riguardera tutte le scuo. 
le comporta la spesa annua 
media, calcolala in base alia 
attuale popola/ione scolastica, 
di cpiattro miliardi c trecento 
milinni. 

All'inizio della seduta del 
Consiglio dei ministri Kanfani 
ha espresso la sua viva soddi-
sfazione per il dibaltito sul 
programma del nuovo governo 
al quale hanno conthbuito 
parlamentan di tulti i seltori 
e ha rivolto il suo ringrazia-
mento ai gruppi che hanno 
formato, appoggiato e sostc-
nuto il governo. Egli ha quin-
di esposto i critcri ai quali i 
ministri dovranno attenersi per 
sviluppare armonicamente la 
azione di governo. passando 
poi in rasscgna i diversi punti 
del programma governativo 
con particolare nguardo ai 
problemi dell'agricoltura, del-
la programmazione economics, 
della elettncita, delle Rcgioni. 
Fanfani ha indicato anchc in 
linea di massima, modi c tem
pi in base ai quali, a comin-
ciare da aprilc, si procedcra 
all'esame collegiate dei provve
dimenti. II presidcnte del con
siglio ha invitato sia il ministro 
dei rapporti con il Parlamenlo, 
on. Codacci Pisanelli, che i 
ministri intcressati a prestare 
la piu attenta collaborazione 
pcrche si giunga al piu presto 
possihile all'esame e all'appro. 
vazionc delle leggi sulla ri-
forma del Senato e sulle Fcr-
rovie dello Stato, sul piano di 
Rinascita della Sardegna, sulle 
arce fahbricabili, sulla censu-
ra. c sullo stralcio dei provve
dimenti per la scuola. 

II Consiglio ha ascoltato an
che una relazione del ministro 
Segni sui lavori dclla confc 
renza di Gincvra. In proposito 
giovera ricordarc che il nostro 
ministro degli Esteri ha par
tecipato solo alia primissima 
fase dei lavori di Ginevra pre-
ferendo recarsi a Lussemburgo 
prima e a Rruxellcs poi. per 
occuparsi delle question! rcla. 
tive all'integrazione politica 
curopca c ai problemi del 
coordinamento agricolo del 
MEC. Queste due riunioni 
hanno avuto un csito pratica-
mente lallimcntare. Prima di 

rientrare a Roma Ton. Segni 
ha fatto una capatina a Ginc
vra. si e inforinatn sullo svol-
gimeuto dei lavori ed ha rife-
rito ai suoi colleghi del Con
siglio. 

Sulla eonferen/a di Ginevra 
il eouuinicato uulcialc alTernia 
die il Consiglio, per i proble
mi del disarmo, ha coufermato 
le dircttivc che erano state 
impartite alia nostra dclega-
zioiie a Ginevra per far supc-
rare alia eonferen/a le presenti 
diflicolta e per far compierc 
concreli passi in avanli verso 
un accordo di disarmo gene-
rale controllato quale prima 
garanzia ad un effettivo con-
solidamento della pace. 

Un altro provvedimento da 
citare «• quello che autorizza 
la vendita diretta al pubblico, 
da parte degli agricoltori, dei 
prodotti agricoli. La vendita 
deve pero a\Tenire nelle zone 
stesse di produzione. II con
siglio dei ministri ha appro
vato inline un Iimitato movi
mento di Prefetti: Saporiti da 
Torino a Roma (capo di ga-
binetto del ministero degli 
Interni): Migliorc da Vcnezia 
a Torino; Abate da Pistoia a 
Pisa; De Bernard da Pisa a 
Vcnezia; Tirrito dal Ministero 
a Pistoia; Sganga da Caltanis-
sett a a Lecce; Ruglione dal 
ministero a Caltanissetta. 

Sempre in tema di nomine 
vann0 scgnalatc, tra le altre, 
quel la del nuovo capo di Stato 
maggiorc dcIPEscrcito. in per
sona del generale di Corpo di 
Armata Giuseppe Aloia, in so-
stituzione del generale Anto
nio Gualano che lascia il ser-
vi/io per limiti d'eta; quclla 
del nuovo comandante dclla 
Guardia di Finanza, generale 
Giuseppe Massaioli, in sosti-
tuzione del generale Pietro 
Mellano che ha raggiunto i 
limiti di eta; quclla del pro
fessor Gaetano Stammati a di-
rettore generale nci ruoli ccn-
trali del ministero del Tcsoro. 

AU'uscita da Palazzo Chigi i 
ministri Taviani e Gui hanno 
risposto alle domandc dei gior-
nalisti sui provvedimenti di 
loro rispettiva eompetenza. 
Gui ha precisato che la di-
stribuzione dei libri di testo 
agli alunni delle scuole ele
mentari sara effettuata in tutte 
le scuole autorizzatc a rila-
sciarc titoli riconosciuti dallo 
Stato. Taviani ha in sostanza 
confermato lc notizie relative 
alia convocazione del comizi 
elettorall, ivi comprcsa la data. 

r. to. 

La sentenza che condanua 
la Edison per la (lucstionu 
dei contatori-ladri e inipur-
tanto per piu di un motivo; 
ma, iunanzitulto, j»er il mo-
do attraverso cm vi si e 
giunti. 

K' stata una cainpagna con-
dotta in modo .sisteinaticot 
per piu mesi, dal nostro ginr-
nule a sollcvaro In questione, 
a denunciarla alia pubblica 
opinione, it sollecitare la mn-
bilitazione che ha consenti-
lo di arr ivare nI processo e 
alia condanua. Non lo rieor-
diamo jier farcene un ine-
rilo. Cio corrisponde alia 
funzione naturale che ha la 
nostra stampa come .slruiueu-
|o al servizio delle masse po
polari. Lo rieordiaiuo. a] 
eontrario, perche si pensi til 
siguillcato che ha avuto il 
silenzio degli altri e soprat
tutto di quei giormili che 
si dicono di informa/ione. 
Quale « informnzione » piu 
iuteressnnte e piu hirgamen-
to popolare di questa che ri-
guarda la truffa consumata 
di casa in casa dal grande 
monopolio cletlrieo? Kppure 
in tntta la campagna Vuniti'i. 
se si toglie la eccezione di 
qunlche orgauo della sini
stra, fu sola a informare: an
che quando. cssemlo ormai 
chiaro lo seandalo, si era 
giunti alia denuncia della 
Kdisnn in tribunale. I quoti-
diani di iuformazione, cosl 
solleciti a denunciare come 
pericoloso dclinqucntc il 
poveraecio ehe ruba un pol
io o una radiolina. non tro-
varono neppure una rign di 
spn/io per raceonlare che la 
Ellison era stata deuunciata 
per aver ruhato sistematica-
mente sul prezzo del gas di-
stribuito a Milano. 

Kppure non e questo l'epi-
sodio piu grave che caratte-
li/./a la rapina che i mono-
poli elettrici hanno consu-
mato e consumauo ai danni 
della collettivita nazionale. 
!•" non e nep])urc lVlcmcnto 
essenziale della nostra de
nuncia contro le baronie. 
elettriche. Al eontrar io, noi 
stessi — nel porlare avanli 
la nostra cauipagua — veni-
vaiuo sottolineando eontinun-
mente ehe la qtiestione dei 
eoutatori-ladri era solo un 
detlaglio, c il piu piccolo 
neU'attivita dei monopolisti 
dell'elettricitj'i. II silenzio de
gli nllri persino su questo 
iletlaglio, pero, si spicga: 
giacche. il part icolare, seppu-
re modeslo, c in se stesso 
ilhiminante inlornn ai modi 
eon cui si da la caccia al 
massimo prolltlo. Si pensi a 
quanto sia repugnante lucra-
re oltre nl « normale » pro
lltlo, oltre al sovraproflllo 
imposto con i prezzi di mo
nopolio. anche una ulteriore 
quota s t rappando attraverso 
i contatori truccati le mille 
lire dalla tasca del pensio-
nalo, deH'operaio. deHMm-
piegalo. 

11' la dimostrazionc classi-
ea del fatto che il monopolio 
se aggiungc niiovi metodi 
per rendere stabile il mas
simo prolitto, non rinuncia 
pero ai piu vecchi e sordi-
d i : nou r inuncia , cioe, nep
pure a I vecchio mctodo del
la « truffa sul iieso », ma lo 
estende su scala industriale 
e scientiiica. Scicntiiica, na-
turalmente, alia rovescia: 
perche avendo da tempo i 
tecnici scoperto il modo di 
fabbricarc dei contatori pre-
cisi, la Edison non li acqui-
sta, li considcra antiqilati, 
promuove la fabbricazione 
di « nuovi tipi ». Xuovi tipi 
che hanno il vantaggio di 
csserc imprccisi , ma solo a 
danno del consumatorc. 

Un part icolare. dunque, ma 
indicativo di nn sistema: di 
quel sistema dei monopoli 
che — slretto dalla inclimi-
nabile e sempre piu grave 
contraddizione tra il carat-
tere sociale dclla produzione 
e la appropriazionc privata 
del prolitto — deve subordi-
nare c in effetti subordina 
alia logica del suo sviluppo 
le esigenze della societa. 

Puo parcrc oramai sconta-
to affermare questo nel mo
mento in cui, a proposito dei 
monopoli elettrici, lc batta-
glie delle forze popolari 
unitamente al maturare di 
situazioni oggcttivc nuove, 
paiono ormai aver aperta la 
strada ad una nazionalizza-
zione del settore. Eppure su-
pcrflito non e. Si pensi al-
I csempio di Milano. Qui, an
chc in seguito alia battaglia 
di opinioni sui contatori-
ladri , si decise di por la r via 
il servizio gas alia Edison, 
mtinicipalizzandolo. Ma, a 
quasi due anni di d i s tama, 
gia si avverte il per icolo: che 
il prezzo da pagare sia esor-
bitante, che occorra ricom-
prare impianti gia aramortiz-
zatt da tempo, che — insom
nia — si r ischi. se la muni-
cipalizzazione vien fatla in 
un certo modo, di non colpi-
re la Edison come va col-
pita. 

E* tin pericolo da cui s on 
6 immune la stcssa opcrailo-
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