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Ancora aperta la lunga vertenza contrattuale 

Oggi la risposta 
« Non vogliamo viaggiare 

come bestie » 

Treni bloccati 
a Termini 

per gli aumenti 
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Clamorosa protesta a Termini per l 'aumento delle tarif
fe ferroviarie e l 'affollamento sui t ren i : migliaia di 
viaggiatori — in gran pa r t e edili che abi tano nel L a 
zio — hanno invaso i binari e bloccato i due diret t i in 
par tenza per Ceccano, Frosinone, Ceprano e Cassino. 
« Paghiamo l 'abbonamento e non vogliamo più viaggia
re come bes t ie» . Per due ore decine di poliziotti hanno 
fronteggiato i dimostrant i ma alla fine i convogli sono 
r ipar t i t i , sovraffollati più che mai. Nella foto: un m o 
mento della manifestazione di protesta. 

ISTAT 

Senza «stuoia 
dell'obbligo» il 

52% dei Comuni 

ai metallurgici 
Confronto fra richieste sindacali, offerte con
findustriali, contratto Intersind e accordo Fiat 

t v 

Solo 3.841 comuni italia
ni, su 8.020, e rano dotati , al 
31 o t tobre 1961, di una scuo
la pe r il completamento del
l 'obbligo: 4.179 (pari al 52,2 
per cento) ne erano privi . 
Nel gruppo dei 3.841 coma.-..' 
si concentrava T85.9 per 
cento della popolazione. In 
al t re parole : su una po
polazione * complessiva di 
50.707.816 abi tant i , 7 mil io
ni r isiedevano in comuni 
non dotat i di una scuola se
condaria di pr imo grado. 

Questi i r isultati di una 
i n c h i e s t a condotta dal-
l 'ISTAT (Ist i tuto Centrale di 
Stat is t ica) , pubblicati in un 
opuscolo informativo uscito 
in questi giorni . Dal 1961 ad 
oggi, la situazione è r imasta 
pressoché inal terata . La con
statazione che si può t r a r r e 
da questi dat i è che ancora 
oggi 300.000 ragazzi non 
hanno la possibilità di fre
quen ta re una scuola di com
pletamento dell 'obbligo' se 
non a prezzo di pesanti sa
crifici, ol t reché finanziari, 
fisici e psichici, che hanno 
conseguenze decisamente ne
gative anche sul piano del 
rendimento. 

Dall ' esame comparat ivo 
delle tabelle risulta che sia 
per il numero dei comuni 
dotat i di scuole, sia per il 
corr ispondente numero di 
abitanti , le regioni dell ' I ta
lia centrale , meridionale ed 
insulare r isul tano fornite di 
un numero maggiore di isti
tuti che non quelle dell 'I ta
lia se t tent r ionale : la causa 
va ricercata nella ' minore 
densità demografica n*»i co
muni dell ' I tal ia set tentrio
nale. Cosi: por il Trentino-
Alto Adige si rileva che su 
341 comuni solo 54 hanno la 
scuola (15,8 per cento) , men
t re quel l i con popolazione 

superiore a 3 mila abitanti 
sono circa il 14 per cento del 
totale e tu t t i , t r a n n e 12, r i 
sultano dotat i di istituti per 
l ' istruzione secondaria; per il 
Piemonte, su 1200 comuni, 
258 (21,3 per cento) , hanno 
la scuola, men t r e la percen
tuale dei comuni con più di 
t re mila abi tant i è pari al 
15 per cento; per la Lom
bardia, su 1535 comuni, 456 
comuni sono provvisti di 
scuola, cioè il 29,7 per cento, 
mentre è pari al 32 per cen
to la percentuale dei comuni 
con più di 3 mila abi tant i , dei 
quali 137 sono ancora sprov
visti di scuola. All 'opposto: 
per le Puglie, su 252 comu
ni, 208 provvedut i d i scuo
le, cioè I'82,5 per cento, di 
fronte ad una percentuale 
pari all'86 per cento dei co
muni con più di 3 mila abi
tanti (in totale 215 comuni) , 
dei quali 16 non hanno an
cora la scuola; nel l 'Umbria 
tutti i comuni (53) con più 
di 3 mila abi tant i sono do
tati di scuola. 

L'anno prossimo, com'è 
noto, la legge sulla « scuola 
dell 'obbligo > en t rerà in vi
gore: ì dat i forniti dal-
l'ISTAT dimostrano come. 
per a t tua re il principio co
stituzionale secondo il quale 
tutti i ragazzi i taliani, scn-
za distinzione, devono esse
re messi in condizione «li 
continuare regolarmente gli 
studi almeno fino ai quat tor
dici anni , sia necessario un 
impegno organizzativo ed 
edilizio notevole da parte 
del governo. Perché questo 
impegno venga sollecitamen
te assunto e realizzato do
vrà svilupparsi a tutti i li
velli, nel Paese, negli Enti 
Locali e nel Par lamento , la 
iniziativa democratica delle 
forze popolari . , 

Oggi la Confindustria pre
senterà ai sindacati la pro
pria risposta globale alle ri
vendicazioni contrat tual i dei 
900 mila metal lurgici delle 
aziende pr ivate . La lunghis
sima vertenza può quindi av
viarsi a/ soluzione, oppure 
riacutizzarsi. 

Si è a questo punto perchè 
il padronato, dono l 'accordo 
di massima del 25 ot tobre sui 
diri t t i di contrat tazione, ha 
fatto marcia indietro, con un 
voltafaccia politico ed econo
mico. Son stati negati i più 
elementari dir i t t i di funzio
nalità aziendale del sindaca
to; si è preteso di assorbire ì 
miglioramenti già sottoscritti 
aziendalmente sui salari , sul
l 'orario, sugli scat t i ; si è pre
sentata un'offerta infima; si 
è persino ten ta to di riman
giarsi sui cottimi una par te 
di quel che già era concor
d a t o ' 

Nel confronto che riportia
mo appresso, le offerte eco-
nomico-normative della Con
findustria " sono paragonate 
alle richieste sindacali , pres
soché un i ta r ie ; al contra t to 
siglato il 20 novembre con 
PIntersind per le industr ie a 
partecipazione s ta ta le ' (250 
mila meta l lu rg ic i ) ; all 'accor
do di acconto concluso il 3 
ottobre alla FIAT (100 mila 
d ipendent i ) , che va sommato 
ad al t r i 200, migliori o peg
giori di esso. 

Abbiamo l imitato il raf
fronto alle rivendicazioni 
operaie specificamente con
t ra t tual i . ma pensiamo ciò 
basti a i l lus t rare la posizione 
del padronato . Oggi per tanto . 
con la propria risposta, la 
Confindustria deve offrire 
molto di più su tutto, se vuol 
chiudere la vertenza. Altri
menti , non sol tanto i metal
lurgici passeranno al 31. gior
no di sciopero, ma scenderan
no con loro in agi taz ione. le 
a l t re categorie, che guarda
no ansiose ed ammi ra t e a 
questo grandioso scontro di 
classe.' 

ORARIO - Richiesta: 40 
ore set t imanal i in 5 giorni 
Offerta: 46 ore e mezza, me 
diante t r e riduzioni di mez
z'ora, la pr ima delle quali 
subito, la seconda col gen
naio prossimo, la terza dal 
gennaio *65. Contratto Inter
sind: 43 ore per la s iderur
gia, 44 per l 'auto-moto-avio, 
45 per l 'elettromeccanica, 45 
e mezza per la meccanica v5»-
ria e le fonderie di seconda 
fusione, 46 pe r la cantierist i
ca; anche qui , t r e scaglioni: 
ot tobre '62, gennaio '64 e gen
naio 1965. Accordo FIAT: 
nulla. 

SALARI - Richiesta: au
menti consistenti . Offerta: 
1% in più alla s iderurgia e 
all 'auto-avio, 6% per la mec 
canica generale , 5 % ai can
tieri, a l le r iparazioni ed al 
motociclo. Contratto Inter
sind: 12% in più alla side
rurgia, all 'auto-moto-avio e 
all 'elet tromeccanica, 1 1 % al
la meccanica var ia e al le 
fonderie di seconda fusione, 
10% alla cantierist ica. Ac
cordo FIAT: aumen t i del 
14-15%. 

QUALIFICHE - Richiesta: 
una categoria operaia in più, 
con abolizione di quel le fem
minili (più declassate) e fis
sazione dei seguent i rapport i , 
re t r ibut ivi : 100 (manovale 
comune) , 115, 125, 135, 145, 
160. Offerte: manten imento 
delle at tual i categorìe e del
la discriminazione stille la
voratrici , con i seguent i rap
port i : 97 (donne ) , 100 (ma
novale comune) , 103 e 105 
(donne) . 109, 116. 130. Con
tratto Intersind: manteni 
mento del le a t tua l i categorie 
maschili ed abolizione di 
quelle femminili , con i se
guenti rapport i sa lar ia l i : 100 
(manovale comune) , 106,5. 
111. 118 e 132. Accordo FIAT: 
rivalutazione re t r ibut iva di 
mansioni part icolari svolte 
da operai della terza cate
goria. 

PREMI - Richieste: con
trat tazione con i sindacati 
del congegno e del l 'ent i tà . 
Offerte: indenni tà sostituti
va del premio (2% nelle 
aziende con meno di 200 di
pendenti e 3 % in quelle infe
riori ai 300) ed ent i tà com
presa fra il 2 e il 6% della 
paga-base, nel caso di premi 
mobili; abolizione dell ' inden
nità di mancato cott imo 
(5% ) Contratto Intersind: 
nessuna predeterminazione 
dell 'enti tà dei premi , che dal 
28 febbraio '64 sa ranno sog
getti a libera contrat tazione 
aziendale. Accordo FIAT: re
golamentazione completa
mente nuova, con sensibili 
benefici re t r ibut ivi . 

FERIE - Richieste: aumen
to dei giorni. Offerte: nul la . 

Contratto Intersind: nulla. 
Accordo FIAT: da 17 a 22 
giorni. 

MALATTIA ED INFOIU 
TUNIO - Richieste: integra
zione fino al 100% e paga
mento dei t re giorni di « ca
renza >. Offerte: nulla. Con
tratto Intersind: dopo dieci 
giorni di malat t ia , pagamento 
di metà della retr ibuzione; 
integrazione fino al-60% deL-
la * paga dall 'undicesimo al 
trentesimo giorno, fino al 
65% dopo il pr imo mese, e 
fino al 70% della paga dopo i 
due mesi di malat t ia , /accor
do FÌAT: abolizione della 
e carenza > per l ' infortunio; 
sussidio di malat t ia ed infor
tunio (pagato dalla mutua 
aziendale) del 60% fino al 
sesto giorno di degenza, e 
con aumento progressivo fi
no all '80%, col prolungarsi 
della malat t ia e dell'infor
tunio. 

SCATTI ' - Richieste: scatti 
biennali del 5%. Offerte: ti
mide avances r idimensionate 
però dalla richiesta d'assorbì-
mento degli scatti in vigore-. 
Contratto Intersind: due scat
ti biennali dell '1.50% e due 
del-2%, a par t i re dal 1. gen
naio scorso. Accordo FIAT: 
quat t ro scatt i biennali , i pri
mi due dell '1.50% e gli altri 
del 2%, ma computat i non 
sulla sola paga-base come nel 
contrat to Intersind, bensì an
che sulla contingenza. Anzia
nità che decorre dal 1. gen
naio 1961 e validità già in 
atto. 

' GIOVANI - Richieste: pa
rità salar iale dopo i 18 anni 
e. revisione dell 'accordo sul
l 'apprendistato. Offerte: di
sponibilità ad esaminare una 
soluzione g radua ta nel tem
po del problema della pari tà . 
Contratto Intersind: parifi
cazione con decorrenza posti
cipata di 19 mesi per il set
tore elet tromeccanico e di 13 
per gli a l t r i , a par t i re dal 23 
ottobre " s c o r s o Accordo 
FIAT: nulla. 

STRAORDINARIO - Ri
chieste: maggiorazione del 
40% ol tre le 40 ore set t ima
nali fino al le 44; del 75% ol
tre le 44; del 100% per lavoro 
s t raordinar io festivo, sabato 
compreso. Contratto Inter
sind: aumento al 10% della 
maggiorazione dal le 44 alle 
48 ore. Accordo FIAT: 10% 
dalle 44 al le 48 ore ; maggio
razione dal 5 al 15% sulle 
percentual i del precedente 
contrat to, pe r le ore s t raor
dinarie che super ino le 48 
sett imanali e le 8 giorna
liere. 

LICENZIAMENTO - Ri 
chieste: 100 ore al l ' anno dì 
indennità fino a 10 anni , e 
200 ore p e r ogni anno dopo 
il decimo; migl ioramento deL 
t ra t tamento pe r dimissioni. 
Offerte: vent i la ta possibilità 
di migl iorare , in futuro e sen
za « anziani tà pregressa », il 
t ra t tamento cont ra t tua le di 
licenziamento; nul la per il 
caso di dimissioni. Contratto 
Intersind: 7 giorni p e r ogni 
anno fino al quar to , 10 fino 

Venezia 

Importante 

sessione detta 
Società Europea 

di Cultura 

al decimo, 13 fino al quindi
cesimo, 15 (cioè 120 ore) ol
t re il 15.; indennità completa 
in caso di dimissioni, a par
tire dal quinto anno, e non 
più dal decimo. Accordo 
FIAT: aumento dell ' indenni
tà di l iceni iamento nella mi
sura di 8 ore per le anzianità 
antecedenti al 1. gennaio 
scorso; nulla in più per le di
missioni. 

MILITARI E CONGEDO -
Richieste: e levamento a 15 
giorni del congedo matr imo
niale retr ibui to e computo 
del periodo di servizio mili
ta re nell 'anzianità. Offerte: 
parificazione con t ra t tamen
to impiegatizio. Contratto 
Intersind: riconoscimento 
dell 'anzianità ai mil i tar i e 15 
giorni di congedo. Accordo 
FIAT: nul la . 
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Secondo indiscrezioni 

Un uomo 
della Edison 
nell'ENEL ? 

Sciopero generale 

a Genova 

per i metallurgici ? 
. " . ' GENOVA, 3. 

I lavoratori genovesi ricor
reranno allo sciopero generale 
di tutte le categorie, qualora 
le trattative per il contratto 
dei metalmeccanici non condu
cano ad un risultato apprezza
bile Alio sciopero partecipe
ranno naturalmente anche i la
voratori metalmeccanici delle 
aziende a partecipazione statale 

Questa decis one è stata pre
sa dalla commissione esecutiv:, 
della Camera del Lavoro p 

verrà sottoposta alle organiz
zazioni CISL e UIL 

Assemblee di lavoratori, di
pendenti dalle aziende metal
meccaniche private, sono in
tanto in corso in numerose 
fabbriche. 

Sicilia 

La destra de 
contro le 

leggi agrarie 

VENEZIA. 3. 
Il Consiglio esecutivo della 

Società Europea di Cultura. 
che riunisce uomini di cultura 
d- ogni paese e di ogni orien- di 
lamento politico, ha iniziato 
oggi a Venezia una importante 
sessione di lavoro per elabo
rare il testo di un appello da 
lanciare entro breve tempo agli 
uomini di cultura di tutto il 
mondo, per invitarli a collabo
rare con la loro azione, che 
guida e accompagna l'opinione 
pubblica, nell'educazione delle 
coscienze, con l'influenza sulla 
politica degli Stati. - a bandire 
ìa guerra dalla storia ». 

Partecipano alla riunione 
rappresentanti del mondo cul
turale di undici paesi dell'est 
e dell'ovest, tra cui il francese 
Francois Mauriac, gli italiani 
Norbe-to Bobbio. Guido Pio-
vene, Giuseppe Ungaretti. Um
berto Terracini. Arturo Carlo 
.Temolo, l'inglese J.D. Bernal. 
il tedesco Th. Bmgsch. il belga 
F. Desonay lo Jugoslavo An-
dric. il sovietico Ehrenburg. lo 
statunitense L Mumford e nu
merose altre personalità. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

' La nuova sessione dell'As
semblea regionale siciliana avrà 
inizio non prima della metà del 
mese. Preliminarmente dovrà 
riunirsi infatti il comitato re
gionale della DC convocato per 
il 12 prossimo. L'organo demo
cristiano dovrà pronunciarsi 
sulla crisi profonda che divide 
in due tronconi il -gruppo par
lamentare e riconfermare quin
di la investitura politica del 
governo d'Angelo privo della 
propria maggioranza originaria 

Negli ambienti governativi si 
prevede una riconferma della 
formula attuale e una condan 
na severa dei deputati dissi
denti contro i quali la segre
teria regionale minaccia la ra 
diazione dalle prossime liste 
elettorali. Anche la posizione 
degli oppositori di D'Angelo è 
pienamente delineata. Essi — 
come ha già scritto l'on. Lan-
«a (sedicente fanfaniano) su 
un foglio locale — sosterran
no nel comitato regionale che 
il governo attuale deve con
siderarsi in crisi dal momento 
che non poggia più sulla mag
gioranza dei 48 deputati di cen
tro-sinistra e anzi è ancora in 
vita soltanto per l'astensione 
decisiva del PCI. D'altra par
te. l'accanimento della destra 
democristiana assumerà mag
gior vigore per l'approssimarsi 
delle nuove scadenze program
matiche relative alla politica 
agraria. -

Su questo punto gii uomini 
della destra, toccati direttamen
te nei propri interessi, scate
neranno come è prevedibile. 
una lotta ancora più accesa di 
quella sostenuta contro l'Ente 
minerario. Sempre nel quadro 
dell'offensiva delle destre, infi
ne. va segnalata la richiesta 
di convocare in via straordi
naria l'Assemblea regionale 
avanzata dai de on li Alessi e 
Ojeni e dai deputati cristiano-
sociali. liberali, missini e in
dipendenti di destra^col pre
testo di discutere con urgenza 
una legge relativa al conglo
bamento delle retribuzioni del 
personale della Regione. 

Intanto sì intensificano le pre
se di posizione politiche. La 
situazione è stata esaminata 
oggi dal comitato di coordina
mento regionale della CISL che 
si è riunito alla presenza del-
l'on. Scalia. Dal comunicato 
conclusivo trapelano preoccu
pazioni circa la stabilità del 
governo di centro-sinistra, mi
nacciato dalle - ingiustificate 
collusioni ' dì alcuni - ristretti 
gruppi democratici con quelli 
delia destra monarco-fascista -
Queste collusioni — secondo la 
CISL — hanno creato uno stato 

necessità nel quale i voti 
comunisti sono divenuti deter
minanti La CISL comunque 
- rivolge un invito ai partiti 
della maggioranza perché con
tinuino l'iniziato esperimento 
di centro-sinistra fino alle pros
sime consultazioni regionali, per 
dar chiarezza all'elettorato e far 
si che i lavoratori possano 
esprimere un compiuto giudi
zio con l'eliminazione di ogni 
elemento negativo e contrario 
al nuovo corso politico e so
ciale- . 

Sulla situazione si è espresso 
anche il fegretario regionale 
della CGIL, Feliciano Rossitto. 
il quale ha affermato la ne
cessità di riconoscere un peso 
maggiore dei sindacati in tutta 
la vita politica siciliana per 
poter affrontare sin dai primi 
mesi del nuovo anno i problemi 
posti sul tappeto dai lavora
tori. Per questo — dice Ros
sitto — è necessario sviluppa
re ulteriormente l'unità fra I 
lavoratori e i sindacati in Si
cilia. 

f.f. 

Sardegna 

Imitative 
contro il 
carovita 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 3. 

Su richiesta dei sindacati 
CGIL. CISL e UIL. e dopo lo 
sciopero generale dei giorni 
scorsi che ha paralizzato l'in
tera attività lavorativa della 
provincia, la Giunta regionale 
ha convocato stamane, alla Fie. 
ra campionaria sarda, un con
vegno per l'esame dei prov
vedimenti da adottare per ar
ginare il vertiginoso aumento 
dei prezzi dei generi di prima 
necessità. 

Hanno svolto le relazioni in
troduttive i sindacalisti Sal
vatore Ghirra per la CGIL. 
Giovanni Mozzi per l'UIL 
Chiappella per la CISL. Essi 
hanno dichiarato che il caro
vita non è determinato dal
l'aumento dei salari (a un au
mento dei generi di prima 
necessità dei 20-307» ha corri
sposto un aumento dei salari di 
appena 1"8% in tutta l'isola) 
ed hanno illustrato una sene 
di provvedimenti concreti da 
adottare per la lotta al caro
vita. In particolare i sindacati 
propongono la istituzione di 
spacci di paragone: un'asso
ciazione regionale di tutte le 
piccole e medie imprese com
merciali: crediti agli agricol
tori per liberarli dal peso mor
tificante che su loro esercitano 
gli - intermediari; il potenzia
mento del movimento coopera
tivistico per stabilire dei pro
fondi legami tra produzione e 
consumo e battere la concor
renza -dei monopoli: una più 
stretta intesa tra enti agricoli 
e Enti locali per il controllo 
dell'approvvigionamento 

L'assessore all'industria e 
commercio, il sardista on Me-
lis. accogliendo le più impor
tanti proposte dei t re sinda
cati. ha annunciato che sonoj 
allo studio della regione mi
sure legislative intese a favo
rire crediti di esercizio che 
agevolino la cooperazione 

La regione assisterà, inoltre, 
quelle organizzazioni coopera
tivistiche che. organizzando la 
vendita al minuto, non si pro
pongono intenti speculativi. A 
questo proposito l'assessore ha 
elogiato l'azione intrapresa nel 
capoluogo della reg-'one dalla 
Alleanza dei consumatori, ade
rente alla Lega nazionale delle 
cooperative. L'Alleanza dei 
consumatori con la sua costan
te az'one calmieratrice. è riu
scita ad ottenere la fiduca di 
migliaia di cittadini caglian-
tf.ni aprendo spacci nei più im
portanti noni del capoluogo. 
L'assessore ha infine ricordato 
le profonde disparità salariali 
che esistono tra la Sardegna 
e il continente. 

Il presidente della Regione. 
on Corrias, chiudendo il di
battito. ha annunciato l'immi
nente costituzione di un ristret
to comitato tecnico cui faranno 
parte i * rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, coo
perativistiche e degli operatori 
economici, che avrà il compito 
di affrontare concretamente il 
problema del carovita. 

.Giuseppe Podda 

Uno dei commissa

ri del nuovo ente 

il liquidatore del-

l'APE-EDISON? 

SAVONA. 3. 
Il l iquidatore dello stabi

l imento APE di Vado Ligu 
re diventerà un commissario 
provvisorio del l 'ENEL? L'in
terrogativo si è posto in que
sti giorni in seguito ad al
cuni fatti concreti e a In
discrezioni sempre più insi
stenti che li accompagnano 
Ma vediamo come potrebbe 
ossele possibile una simile 
grottesca prospett iva. 

La CIELI-Edison, nel qua
dro della grossa speculazio 
ne finanziaria politica irnba 
stita sulla nazionalizzazione 
dell 'energia elet tr ica, ha co 
me e noto deciso la chiusu 
ra dello s tabi l imento chimico 
APE nel l ' intento di ot tenere 
il massimo indennizzo da par
te dello Stato e nel contem 
pò di ge t ta re il discredito 
sul provvedimento stesso di 
nazionalizzazione. -

Mentre il disegno del mo
nopolio prendeva corpo e si 
precisava, lo stato maggiore 
della CIELI-Edison, prepara 
va il te r reno ad un 'operazio
ne a più largo respiro. Il 14 
marzo 1962 il Consiglio di 
amminis t razione della socie
tà procedeva ad un rimpa 
sto in terno apparen temente 
insignificante. Fermi restan 
do ai loro posti l ' ine. Giorgio 
Valerio e l 'avv. Galileo Mot 
ta, nelle r ispett ive cariche di 
presidente e vice presidente, 
al consigliere delegato inge
gner Rodolfo Muller — un 
pupillo dell ' ing. De Siasi, il 
barone dell 'Edison — veniva 
affidato anche l ' incarico di 
di re t tore generale della so 
cietà, incarico vacante 'fin 
dal tempo in cui l'ing. Fer
rari e ra s ta to t r a s fe r i to -ad 
un 'a l t ra società- del gruppo 
Edison, la « Scarpa e Ma 
gnano > di S a v o n a . - C h e si 
gnificato può avere questo 
nuovo inquadramen to? 

In sostanza l 'ing. Muller 
veniva ad assumere una dop
pia veste : quel la di agente 
dei padroni della società e 
nello stesso tempo di « tec
nico ». Va notato, inoltre , che 
negli ul t imi tempi la figura 
dell ' ing. Mul ler « padrone * 
della CIELI è anda ta sempre 
più sfumando pe r far posto 
a quella del Mul ler « tecni
co >, come risulta t ra l 'altro 
da alcune le t tere e circolari 
che recano la sua firma in 
calce alla sola dic i tura « Il 
d i re t tore generale ». 

La metamorfosi ha destato 
ovviamente fondati sospetti 
nelle organizzazioni sindaca 
li e nel fronte democratico 
che nel Savonese si ba t t e per 
difendere TAPE dal le specu 
(azioni del monopolio elet tr i
co. Il perchè di queste preoc 
cupazioni è dato dal le mano
vre che la des t ra economica 
sta sv i luppando in modo sem
pre più aper to pe r svuotare 
il cost i tuendo Ente naziona
le pe r l 'energia elet tr ica di 
ogni contenuto ant imonopoli
stico. 

E* fin t roppo noto il si
gnificato del l ' i r r igidimento 
doroteo sulla nomina del Di 
Cagno a pres idente dell 'E
NEL. Cosi come non è un 
mistero per nessuno che l'o
r ientamento della destra d.c. 
è quel lo di impor re nei pun
ti chiave del nuovo Ente i 
suoi uomini o elementi gra
diti al monopolio. In questo 
quadro l ' apparente < declas
samento » dell ' ing. ' ^ Muller 
acquista un significato poli
tico gravissimo. Se si doves
se giungere a quella soluzio
ne di compromesso di cui si 
parla con insistenza: se cioè 
i commissari provvisori di 
aziende del l 'ENEL dovesse
ro essere di re t tor i generali 
del le aziende e le t t r iche da 
trasfer i re al lo Stato, la CIE
LI - Edison, av rebbe già piaz
zato il suo uomo di fiducia. 
il piti autorevole e qualifica
to rappresentante dei propri 
interessi in una posizione 
preminente . 

Avrebbe cioè l 'ing. Muller, 
il l iquidatore del l 'APE, co
lui che ha licenziato 700 per
sone alla vigilia di Natale. 
nella veste di -commissario 
provvisorio del l 'ENEL, pro
prio nel periodo più delicato 
de] passaggio allo S ta to de
gli impiantì della CIELI e 
della definizione dell ' inden
nizzo da versare al monopo
lio. La sfida della Edison ai 
lavoratori e ai democratici 
savonesi rischia di trasfor
marsi in una beffa atroce 
grazie ai compromessi ai pat
teggiamenti al ver t ice che co
stituiscono un preoccupante 
indice di cedimento nei con-
indice della des t ra conserva
trice e del monopolio. 

IN BREVE 
Interrogazione PCI su Grosz 

Il senatore comunista Maurizio Valenzi ha rivolto una 
interrogazione ai ministri dell'Interno e della P. I. * per co
noscere quali misure intendano adottare perchè non abbiano 
a ripetersi nuovi scandalosi ^interventi della forza pubblica 
nel campo dell'attività artistica cosi come è accaduto il 20 di
cembre alla galleria '•' L'Obelisco " a Roma ove era stata 
organizzata una importante mostra del grande disegnatore 
tedesco Georges Grosz ».". '•.,-•'-• • 

L'interrogante, dopo aver ricordato il sequestro del cata
logo con lo specioso pretesto « che una vignetta antimilita
rista avrebbe costituito una offesa al pudore e alla pubblica 
decenza » chiede ai ministri < se non considerino necessario 
rimediare all'offesa arrecata ad uno dei più tipici rappre
sentanti di quella parte della cultura tedesca che si oppose 
con coraggio all'avanzata del nazismo, con un gesto ufficiale 
che renda omaggio alla memoria dello scomparso maestro 
Grosz nella sua duplice qualità di disegnatore acutissimo e 
di strenuo difensore della libertà ». 

Oxford: conferenza per la pace 
Si apre stamane a Oxford una conferenza delle organiz

zazioni pacifiste ««non allineate», convocata dalla «Campa
gna per il disarmo nucleare» del Rev. Collins. 

Parteciperanno alla conferenza, in rappresentanza della 
Consulta italiana per la pace, il dott. Redi, il dott Bandlnelli. 
il dott Pannella. la signorina Ida Sacchetti, del Comitato 
per il disarmo europeo, l'ing. Putelli dei «< War Resisters-, 
la signora Maria Comberti dei « Quackers •». Treccani e Gag-
gero del Movimento italiano della pace. Penìa dei non-violenti. 

La Conferenza di Oxford prevede un incontro con una 
delegazione del Movimento mondiale per la pace di cut fa 
parte il sen. Velio Spano, presidente del Consiglio mondiale 
e segretario generale del Comitato italiano della pace. 

La delegazione italiana riferirà sui lavori di Oxford 11 
17 gennaio a Roma, alle ore 18. nella sala Azzurra di Pa
lazzo Marignoli in via del Corso 184. 

Camera: DDL regioni in commissione 
La commissione Affari costituzionali della Camera è stata 

convocata in sede referente per martedì 8 gennaio con al-
Po d g i tre DDL riguardanti le regioni a statuto ordinario: 
norme per il personale delle regioni, il cui relatore è l'on.le 
Berry: principi e passaggi di funzioni alle regioni in materia 
di circoscrizioni comunali, il cui relatore è l'on. Baroni: mo
difiche alla legge 10 febbraio 1953 sulla costituzione e il 
funzionamento degli organi regionali, relatore Pon. Cossiga. 

Bendandi: due squilibri cosmici nel '63 
Il sismologo faentino Raffaele Bendandi. interpellato sul 

- fenomeni cosmici prevedibili per il nuovo - anno ha cosi 
risposto: - Il 1963 trova il sole al suo minimo di attività e 
le influenze dell'astro saranno per conseguenza oltremodo 
lievi Ciò' nonpertanto, durante il nuovo anno, si produr
ranno due squilibri cosmici destinati ad avere ripercussioni 
non del tutto trascurabili. Il primo di questi perturbamenti 
avverrà in primavera interessando j mesi di marzo e aprile. 
Il secondo, che sarà il più importante, avverrà in ottobre-
novembre Queste due crisi, che culmineranno con la com
parsa di alcune macchie solari, saranno sincrone a tempeste 
magnetiche, sciagure minerarie e aeree, scoppi di grisou ed 
eccessi meteorici sia termici che barici ». 

- In base a questo decorso dell'attività solare, dobbiamo 
quindi attenderci — ha concluso Bendandi — una primavera 
perturbata, una stagione estiva normale, mentre l'autunno 
avrà piogge copiose in novembre che recheranno danni non 
trascurabili ». 

Cartai: tre giorni di sciopero 
I sindacati di categoria dei 40 mila cartai hanno procla

mato un nuovo sciopero (il terzo) per il contratto, della 
durata complessiva di tre giorni, che inizierà mercoledì e 
proseguirà in forme articolate zona per zona. I cartai riven
dicano l'orario ridotto, gli aumenti periodici d'anzianità agli 
operai, un aumento sostanzioso, il miglioramento delie ferie 
e dell'indennità di licenziamento, la contrattazione dei cot
timi e i diritti sindacali nella fabbrica. I sindacati torne
ranno a riunirsi il 16. 

Mezzadri: assoluzione a Terni 
Venticinque mezzadri,. rinviati ' a giudizio Pestate scorsa 

per denuncia degli agrari, dopo uno sciopero durante il quale 
avevano scelto ' la forma di lotta della non divisione del 

prodotto, -sono stati assolti dal pretore di Amelia (Terni). 

Un anno di lotte 

70 miliardi 
di aumenti 

ai braccianti 
Il C.C. della Federbraccianti 

ha aperto ieri i suoi lavori con 
una relazione del segretario 
Lionello Bignami. Bignami ha 
affermato, anzitutto, che la Fe
derbraccianti è disponibile per 
un incontro con gli altri sin
dacati di categoria che --ìa de
dicato a un esame complessivo 
dei problemi contrattuali, pre
videnziali e di riforma agraria. 
I sindacati agricoli, pur senza 
menomare Pautonom'.a di cia
scuno. dovrebbero dare mag
giore organicità alla loro azio
ne seguendo una linea unitaria 
di politica agraria di nnnova-
mento. 
- Questa esigenza, ha detto il 
relatore, -scaturisce dalle espe
rienze sindacali dell'anno tra
scorso. Nel corso del 1U62 sono 
state effettuate 120 milioni di 

Dimissionario 
a Vercelli 

il sindaco d.c. 
VERCELLI, 3 

Il sindaco de di Vercelli. 
prof. Giorgio Berzero, si è 
dimesso dalla carica. Le di
missioni. giustificate da « mo
tivi di salute », sono state an
nunciate ufficialmente nel tar
do pomeriggio di oggi. E ' opi
nione generale che verranno 
accettate. Il ricorso ai « mo
tivi di salute » non inganna 
nessuno. Tutti sanno, a Ver
celli. che le ragioni che han
no indotto il prof. Berzero ad 
abbandonare la carica di sin
daco. hanno origini assai di
verse. E ' noto, infatti, che la 
amministrazione di centro-si
nistra (amministrazione mino
ritaria per il voto contrario 
espresso da alcuni consiglieri 
de) è stata ed è violentemente 
osteggiate- dalle locali autorità 
religiose e dalla destra demo
cristiana. Nelle decisioni del 
prof. Berzero debbono avere 
infine influito due fattori: l'im
mobilismo della Giunta, che 
non è riuscita a risolvere nes
sun problema, e una poco 
chiara vicenda relativa ad una 
delibera di cui si sta occu
pando la Procura della Re
pubblica di Vercelli. . i 

ore di sciopero (55 milioni nel 
1061 e 35 nel 1960). Hanno avu
to luogo 260 scioperi provin
ciali. molti dei quali prolun- ' 
gati, e numerosi scioperi diffe
renziati nelle maggiori aziende 
agrarie capitalistiche. I contrat
ti provinciali rinnovati sono 53 
e. oltre a importanti migliora
menti normativi, hanno consen
tito la conquista di 70 miliardi 
di aumenti salariali diretti. In 
Sicilia e Valpadana sono stati 
conquistati o rinnovati con
tratti di compartecipazione. 

Nel 1962 si è posta l'esigenza 
di un « salto qualitativo » nel 
contratto dei salariati fissi. E' 
maturata, inoltre, l'urgenza di 
apnre le vertenze nazionali 
per i contratti integrativi per i 
settori ortofrutta, forestali, flo
rovivaisti: per rinnovare la sca
la mobile e eliminare dai con
tratti la voce - lavori tipica
mente femminili ». 

Proseguendo 1* esame delle 
questioni sul tappeto. Bignami 
ha poi sottolineato le questioni 
previdenziali e di riforma agra
ria. Il governo è stato indotto 
a presentare un progetto per 
l'assistenza malattia che risulta. 
però, insufficiente in quanto 
fissa l'indennità economica in 
sole 300 lire, rinvia l'estensione 
delle prestaz;oni ai familiari al 
1964 e aggrava i contributi 
a carico dei lavoratori. M pro
getto Bertinelli por gli -lenchì 
anagrafici, poi. rappresenta un 
vero e proprio pericolo per 
molti braccianti de! Sud. 

Per le riforme strutturali in 
agricoltura la Federbraccianti 
considera che il documento co
mune presentato dai sindaca
listi al CN'EI. costituisca un 
punto dì partenza importante 
per sviluppare una più forte 
pressione unitaria L'azione dei 
braccianti p ° r ' a Riforma, t l t re 
a conservare ed accentuare i 
contenuti nazionali. s; orienta 
verso una articolazione nelle 
?one agrarie tipiche, ponendo 
l'accento sulla urgenza del pas
saggio della terra in propnetà 
a coloni, mezzadri, piccoli fitta
voli: sugli enti regionali e la 
elezione dei consigli regionali; 
su un diverso orientamento de
gli -nvest'mcnti: sulla riforma 
deile strutture di mercato e ìm 
assistenzi ai contadini. 

Su questi temi Bignami h« 
chiesto ni C C. di proporre un 
incontro alla FISBA-CISL e al
la UTL-Terra. Il dibattito 
segue stamane. 
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