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Verso i decreti delegati

____

Scioperi

L
ENEL
realizzerà
a Bergamo e Brescia
una
vera
svolta
piena unità
nelle
campagne?
Tabacchine
nelle province
Per il contratto

Nuove cifre

L'esodo
in Puglia

Fermate di tutte le categorie
dell'industria a Bologna, Modena e Ferrara

mobilitate

L'elettrificazione comporta l'intervento dei comuni

Ancora oggi il 45 per cen- liane e 250 Kwh-anno
e il
to della energia
impiegata trattamento
del latte 6 miPerchè? La risposta
Si conoscono — in base
nella produzione agricola ita- lioni e 504 mila
Kwh-anno.
viene dalia stessa descrialle più recenti elaboraliana è di ^origine
animale». Tutto l'insieme di usi riuniti
zione c h e , più o meno
zioni del censimento —
Braccia e buoi, vale a dire sotto la voce « consumi azienchiaramente, emerge daaltre impressionanti cifre
fatica che rende poco, sper- dali * assomma a 30 milioni
gli articoli del giornale
sulla fuga dai campi e
pero di forze umane e pro- di Kioh-anno.
confindustriale. Si emigra
dal Mezzogiorno. Kmerge
duttive sono ancora un dato
Queste cifre dicono che le
Dalla nostra redazione quista del contratto nazioper i bassi salari; p e r c h è
chiaramente che la regioprevalente
del nostro
mon- campagne non difettano sonale.
a Brindisi dopo l'arrivo
ne relativamente più coldo agricolo.
lo di grandi impianti
ausiliari
MILANO. 15
BRESCIA — I mille ope
pita è la Puglia ove in del monopolio la « città
—
come
potrebbero
essere
L'energia
meccanica
in
Il quadro della ripresa del- rai della TLM hanno inizia
dicci anni, dal 1951 al scoppia », n o n p u ò dare
agricoltura,
in tutte le sue quelli irrigui — ma anche di
la lotta dei metallurgici si to stamane, con una fermata
19(51, sono emigrati 325 quelle condizioni civili
forme, è aumentata in dieci una miriade di utilizzazioni
allarga sempre più, m a ndi due ore, la lotta articolaindispensabili quale la
mila persone, con un rit(dall'illuminazione
anni — dal 1949 al '59 — del elettriche
mano vengono rese note le ta. I t r e sindacati hanno i n casa a buon increato, la
mo che è tra i più elevati
75 per cento. Sarebbe un in- della stalla, al refrigeratore
decisioni piese, su scala pro- tanto proceduto alla prò
I pioblomi della mezzadria e
scuola, una rete efficiennel Sud. Viene confermacremento notevole se il punto del latte) minori e, forse, an- quelli
vinciale, dai t r e sindacati. gramrnazione della lotta p e r
della proprietà e della
te di trasporti. Si emigra
lo c h e l'esodo ha avuto
di partenza fosse stato diver- cor più essenziali a una buo- gestione dell'azienda sono stati
Ecco una b t e v e sintesi della la prossima settimana Co
perchè attorno ai « poli
so ma, essendo bassissimo, è na conduzione agricola, allo discussi domenica scorsa dalle
in prevalenza un caratsituazione: mizi e manifestazioni sono
della fatica e 12tì famiglie mezzadrili della
di sviluppo » è rimasto
evidentemente
troppo
poco, alleviamento
tere di emigrazione alMILANO — Presso tutte le stati indetti in tutti i centri
dell'am- •< Macca rese »» (azienda agricola
specie se lo poniamo in rela- alla trasformazione
il mare di miseria dei
l'estero, con una perdita
della
provincia
Leghe sono in corso assemdeU'lKI situata nell'Agro romabiente.
zione
con
le
altre
cose
clic
contadini,
continuano
ad
quindi quasi stabile p e r
blee FIOM p e r la preparaL'assemblea, alla quale
GENOVA — Ecco le deci
sono cambiate nella economia
operare i contratti di co- zione dello sciopero di q u a t L'altra specificazione è, al no).
il q u a d r o delle forze di
hanno paitceipato anche numesioni
prese
dai
sindacati:
v
e
italiana. Il 24 per cento di solito, il confronto
interna- rosi salariati, braccianti e delavoro pugliesi. Non so- lonia e di mezzadria,
tro o r e di venerdì. Comizi nerdì, inizio dello sciopero
questa energia è fornito dal- zionale.
I
padroni
delle legazioni di mezzadri di altre
strumento per .spogliare i
lo: risulta c h e la magunitari a v r a n n o luogo d a - alle 14 per il turno normale,
la elettricità:
nemmeno un aziende elettriche hanno sem- zone ha votato all'unanimità un
coltivatori fin dell'ultimo
gioranza degli emigrati
vanti alle fabbriche. La lot- m e n t r e i turnisti cesseranno
quarto. Ma il problema non pre affermato, in questi con- ordine del giorno nel quale sì
soldo, a vantaggio del
sono uomini e giovani;
ta, come abbiamo a n n u n c i a - dopo le prime q u a t t r o ore di
è quello del contributo che fronti. che la colpa era delle chiede l'immediata discussione
profitto capitalistico.
quanto alle loro capacità
to ieri, riprenderà poi da l u - lavoro. Da lunedi, la lotta si
provvedimenti agrari relaportano le diverse fonti ener- statistiche:
troppo
larghe dei
professionali non si p u ò
Una situazione, duntivi alla mezzadria e l'accettanedì con fermate di due o r e articolerà con fermate di
getiche
quanto
la
inefficaquelle fatte all'estero,
trop- zione degli emendamenti proparlare di emigrazione
que, molto grave. In quequotidiane.
due ore quotidiane prima di
cia. finora dimostrata, dei cri- po strette le nostre.
posti dai sindacati e dalle orgasolo del bracciante ma
sti giorni i sindacati uniMODENA — CGIL. CISL ogni fine del turno di lavoro.
teri privatistici
(e monopoli- In Italia il consumo di ener- nizzazioni contadine.
anche di forze professiotari la stanno affrontanFERRARA — Oltre allo
e UIL hanno deciso ieri sera
stici) di produzione e distri- gia elettrica nelle
campagne
nalmente qualificate.
L'assemblea ha rivendicato
do, soprattutto p n t a n d o
sciopero
di
quattro
ore
di
v
e
di
chiamare
t
u
t
t
e
le
categobuzione delle fonti di ener- è dell'1,'1 per cento sul to- che la proprietà e la gestione
Suonano anche campaad un forte rilancio delrie a partecipare — con lanerdì. è stata decisa una fergia a superare il muro della tale: in Germania risulta del- dell azienda IRI passino nelle
nelli d'allarme c h e non l'azione contadina e alsospensione
di un'ora di l a - mata provinciale di 24 o r e
arretratezza
dell'agricoltura. V1.93, negli USA dell'1.94; in mani dei lavoratori e che la
possono essere ignorali.
l'organizzazione dei nuoper martedì 22. CGIL. CISL
voro
—
alla
lotta
dei
metalRipetia- « Maccarese » divenga — atIl
discorso
va
fatto, prima Inghilterra dell'I,76.
Il Globo — giornale delun piano di sviluppo
vi nuclei di classe opee UIL hanno deciso di chialurgici,
venerdì.
Altri
d
u
e
dicono traverso
di tutto, sull'energia
elettri- mo, le percentuali
la Coniìndustria — cone di investimenti di cui sono
raia che sì vanno formanscioperi, di q u a t t r o o r e cia- m a r e alla lotta inoltre tutte
lutto
perché
se
confronca ora nazionalizzata
proprio
state indicate le linee generali
clude
un'inchiesta sui
do in questa regione. E
scuno, saranno effettuati dai le categorie dell'industria,
con la motivazione
dell'ineffi- tassimo i Kwh consumati per — un perno della politica di
« poli di sviluppo » puaffrontando, assieme ai
metallurgici modenesi nelle con uno sciopero che inizierà
coltivata. rinnovamento dell'Agro. Sono
cenza della gestione
monopo- unità di estensione
gliesi c o n affermazioni
problemi della retribuziogiornate di martedì e giove- alle 15.30 di martedì. M a n i avremmo
un
risultato
ben anche state analizzate le conlistica.
La
legge
affida
al
goveramente
significative:
nessioni tra i problemi della
ne e del contratto, queldi. mentre sabato 26 avrà festazioni sono state indette
più
sfavorevole.
verno
il
compito
di
provvecome prima i braccianti e
«
Maccarese » e gli interessi dei
luogo un nuovo sciopero che a Ferrara, Copparo e Cento.
li riguardanti l'organizdere alla strutturazione
delQuesta situazione è il ri- consumatori
i contadini fuggendo dalla
romani.
durerà l'intera giornata. Le
zazione complessiva della
l'ente
che
rappresenterà,
sensultato di più elementi.
Nelcampagna brulla o dalI
mezzadri
dell'azienda IRI
tre organizzazioni hanno devita civile; anche questo
z'altro. una prima
indicazione l'agricoltura
abbiamo
avuto sono arrivati all'assemblea
l'azienda capitalistica, o
dociso
inoltre
di
costituire
un
è terreno di scontro con
di fondo sulla politica
della nel decennio '50-'60, un au- po settimane di vivace agitaa b b a n d o n a n d o la colonia
« fondo provinciale di resienergia che si vorrà seguire. mento dei consumi del 73 per zione; sono stati effettuati tre
il monopolio. Numerose
(e questo tipo di emigrastenza >, gestito da u n c o conferenze
agrarie
sono
Attualmente
gli cttsi agri- cento mentre i consumi in- giorni di sciopero, decine d>
zione n o n è certo finito)
mitato paritetico. Tutti i m e coli
»
assorbono
l'I.l per dustriali e civili — nello stes- assemblee centrali e di zona: è
slate
convocate,
un'intenfornivano la g r a n d e mastallurgici
che
hanno
già
concento
di
tutta
l'elettricità so periodo — aumentavano stata costituita una cooperasa attività di riflessione,
sa degli emigranti, ora sotiva. sono state inviate delequistato l'accordo di acconconsumata in Italia. Per ca- del 130 per cento. Il decen- gazioni
di
discussione,
è
in
coralla presidenza del Conno gli operai a d andarseto.
e
tutti
i
lavoratori
degli
pire cosa significhi
questa nio in questione è stato ca- siglio. al Parlamento.
,
ne o a pensare di cerca- so: tutto ciò p u ò e deve
altri settori industriali, sono
percentuale, in termini com- ratterizzato
da notevoli
trasfociare r a p i d a m e n t e nelL'azione dei lavoratori sarà
re altrove un lavoro. L'instati invitati a versare al
parativi
e nelle
condizioni sformazioni,
come
dimostra ulteriormente intensificata nei
l'azione. Azione c h e è
vialo del Globo,
dopo
« fondo > l'equivalente di una
reali della produzione,
nelle il fatto che i motori a ener- prossimi giorni e si collegherà
quanto
mai
urgente
peraver tessuto le lodi della
giornata di lavoro, fissata in
condizioni civili delle campa- gia endotermica hanno avuto ad uno schieramento sempre
che l'emorragia di forze
Montecatini deve ammetduemila lire.
Le
tabacchine
s
t
a
n
n
o
p
r
e
p
a
r
a
n
d
o
u
n
a
risposta
energica
gne;
bisogna fare alcune spe- un 'incremento
di potenza più ampio. Sono già stati fistere che anche nella g r a n - - giovani e capaci c h e sta
all'atteggiamento
dei
concessionari
e
dell'ATI,
che
h
a
n
n
o
cificazioni.
La
prima
è
che
olistallata
del
168
per
cento. • sati incontri con rappresentanBERGAMO — Lo sciopecolpendo questa regione
ti dei partiti e dei sindacati;
de fabbrica di materie
negato
u
n
effettivo
rinnovamento
del
contratto.
Ieri,
tre
la
metà
dei
consumi
(267
L'energia elettrica è rima- un convegno sui problemi del
ro articolato è iniziato, sulla
— e n o n solo essa, s'insintetiche impiantala a
base delle indicazioni dei t r e L'azione necessaria a fron- intanto, le 500 tabacchine dell'ATICAP di Valle Caudina milioni di Kwh) è assorbita sta in secondo ordine rispetto mercato romano; una conferentende — ha raggiunto
Brindisi, si conosce ora il
sindacati,
da stamane. I l a - teggiare efficacemente la spin- (Avellino) hanno realizzato u n brillante successo s t r a p - dai soli impianti di irriga- ai pur limitati processi di za dei contadini e dei braccianproporzioni veramente alfenomeno dell'abbandono,
ad esempio, ammodernamento
e la spie- ti dell'Agro e una giornata di
voratori delle aziende di sta- ta in atto al rincaro della vita, pando u n aumento di 500 lire giornaliere. Lo sciopero zione mentre,
larmanti.
dell'esodo.
che
h
a
piegato
la
resistenza
padronale
è
d
u
r
a
t
o
nove
gli
impianti
di
refrigerazioche
ha
provocato
una
sensibile
gazione deve ricercarsi, ne- lotta.
to del settore Dalmine e Italriduzione del potere d'acquisto giorni consecutivi. Nella foto: tabacchine al lavoro ne assorbono appena un mi- cessariamente, nelle condiziosider e di quelle private che dei
consumatori a reddito fisso.
ni fatte dalle società basate
h a n n o sottoscritto il p r o t o - è all'ordine del giorno del cosulle esigenze del profitto. E'
collo di acconto, sono stati mitato direttivo della Lega nanoto, ad esempio, che l'istalinvitati ad esaminare con- zionale " delle cooperative, che
lazione di impianti
elettricretamente le forme di soli- si riunisce domani.
ci di 5-10 Kw di potenza
darietà p e r appoggiare la Al fine di garantire produtper Kmq comporta una spesa
lotta (sottoscrizione e scio- tori, consumatori e interesse
pubblico, la Lega propone un
elevata, di circa 300 mila lire
p e r o ) . .•'
profondo cambiamento di mea Kw. Se lo stesso
impianto
TRIESTE — II totale d e - todo e di indirizzi nella mano
è
fatto
per
una
potenza
di
gli accordi firmati da azien- vra degli alimentari (partico.
100
Kw
a
Kmq,
la
spesa
per
larmente
burro,
olio
e
carni)
de metalmeccaniche private
In un meKw istallato scende a 70 miè salito a venti coll'accordo all'importazione.
morandum inviato al Presidenla lire. Ma i 100 Kw-chilosottoscritto oggi dalla Machi- te del Consiglio, on. Fanfani,
metro
si raggiungono
solo
ne. Completamente isolate e al ministro del Commercio
con una elettrificazione
intensono venute così a trovarsi il con l'estero, on. Preti, la Lesa
siva, quasi assente nelle nocantiere Giuliano, la SALDA ha indicato le misure urgenti
stre
campagne. Il problema.
che
possono
rendere
efficaci
—
la FOMT. la Schromek e a l comunque, è di sapere se c'è
tre aziende m i n o r i , L'azione ai fini della formazione di prezequi — le decisioni ministeuna possibilità
di raggiundei lavoratori si concentrerà zi
riali relative all'importazione di
gerla in partenza
verso queste aziende.
generi alimentari. Si tratta delQuesta possibilità
è affiBOLOGNA — Le segrete- ie richieste già da noi riportate
data alla
programmazione
nei
giorni
scorsi
rie CGIL, CISL e UIL haneconomica. Facendo dei piani Dal 30 gennaio nelle libreno raggiunto u n accordo di In particolare, per quanto ricomunali, o di zona, è possi- rie € Critica marxista » riviguarda
il
burro
il
memorandum
massima sulla necessità di della Lega sì sofferma specifirispondente
alle
generali
esibile scartare tutte le zone sta bimestrale diretta da LuiDalla nostra redazione genze dell'economia siciliana a t t u a r e uno sciopero genera- camente sulla necessità di una
destinate ad essere abbando- gi Longo e Alessandro Natta
PALERMO. 15 (macchine utensili, agricole, le di tutto il settore i n d u - nuova regolamentazione della
nate, concentrando
l'attenzio.
SOMMARIO DEL N. 1
Con la partecipazione di nu- materiale - ferroviario, ingra- striale a sostegno dei metal- importazióne di questo alimenne sulle altre. E' possibile, Mario Alicata - Coesistenza e
to.
che
sia
fondata
sul
criterio
• - *BIELLA, 15.
trite delegazioni operaie si è naggi. " e t c ) . , Tale indirizzo. lurgici.
tità di lavoro prestato dalla sitrice inferiore a quello del inoltre, collegare
l'elettrifica- lotta socialista
contemporanea dei
Le segreterie provinciali dell'utilità
Una
battaglia
di
•
imporsvolto domenica mattina a Pa- l'abbandono — contemporanea.
tessitrice, vale a dire il con- tessitore », e rivendicata la zione alla creazione di quegli Giorgio Amendola - Unità e
produttori
e
dei
cousumatori.
lermo un convegno organizzato mente rivendicato — da parte dei sindacati di categoria
della classe opebase a questo criterio, si af- tanza nazionale è stata vin- tenuto tecnico professionale libertà del giudice da ogni impianti di industria
agraria autonomia
dalle cellule comuniste delle del cantiere navale della stra- hanno intanto deciso di a n -In
raia
ta
dopo
anni
di
durissima
delle
mansioni
espletate,
è
vincolo
derivante
dalle
indanel memorandum della
e di servizio aziendale che
Cerronl . Aspetti teoaziende metalmeccaniche sul tegia Piaggio, che gli assegna ticipare a venerdì mattina Io ferma
Lega, dovrà essere considerata lotta sostenuta dalle tessitri- identico a quello - degli uo- gini svolte da organi sinda. possono assicurare, in par- Umberto
rici del rapporto democratema: - L'avvenire dell indu- esclusivamente compiti di ri- sciopero di q u a t t r o o r e e di come
ci biellesi con la conquista mini aventi la stessa qualifi- cali e il diritto che ad esso tenza, un elevato
importatrice
di
burro
la
assorbimen- zia-socialismo
stria metalmeccanica e il ruolo parazione. per passare ad un
cooperazione agricola • di tra.]
Vincenzo Vitello - Pianificadella S O F I S nello sviluppo piano di costruzioni navali. programmare, a p a r t i r e dal sformazione del settore, che della parità salariale t r a uo- ca ». Orbene, poiché la ditta compete di accertare la con- to di energia.
zione socialista e razionalità
economico di Palermo -.
giustificano pienamente la ri- 21 gennaio, scioperi settima- produce il 50% dei burro na- mo e donna a parità di lavo- non ha indicato n é i criteri formità o meno degli accorE'
in
questi
termini
che
il
economica
Dal dibattito — come dalla chiesta di realizzare nella pro- nali della durata complessi- zionale: analogamente, si propo- ro. Con u n a sentenza emes- seguiti n é gli accertamenti di alla legge, il pretore di problema si pone
all'ENEL
sa
ieri,
il
pretore
di
Biella,
relaz.one del compagno Parisi. vincia di Palermo - il quinto va di 15 ore.
eseguiti
dalle
commissioni
Biella
ha
escluso
che
vi
sia
NOTE E POLEMICHE
ne di ammettere alla diretta
che può — con una politica
della segreteria della Federa- Centro siderurgico nazionale.
TORINO — L e segreterie importazione del burro la coo- dottor Giuliano Grizi, h a tecniche che avevano ritenu- differenza di rendimento t r a di largo credito ai contadini Valentino Parlato . Prezzi e
zione — è emersa in tutta la la cui produzione del resto r i strategia monopolistica
perazione di consumo- che, con sancito questo principio co(creazione
degli
impianti Mario
gravità la posizione dei diri- sulta in gran parte assorbibile provinciali FIOM, F I M e l suoi 7 000 negozi, rappresenta stituzionale condannando la to il « rendimento d e l l a tes- tessitrice e tessitore.
Mazzarino - Disarmo e
UILM
hanno
deciso
che
v
e
senza alcuna spesa, puntando economia '
genti della S O F I S . . i quali sulla base delle ordinarie prela più grande catena di distri- tessitura « Tallia - Galloppn continuano a mantenere questo vìs.oni. Si pensi che una fab- nerdì il lavoro sarà sospeso buzione esistente nel Paese.
solo sui ricavi che provoche- Paolo Santi . Fabbrica e soDionisio * di Vigliano Bielleente pubblico affiliato alla Con- brica come l'Aeronautica Sicu- nelle ultime q u a t t r o o r e di
se
a
pagare
alla
propria
diranno gli stessi consumi) — cietà nei Quaderni Rossi
findustria (nonostante c o sia la (il cui ingresso nel gruppo ogni turno. L'articolazione
DOCUMENTI
pendente M a r y Ceria. patrodare il colpo di svolta. I diespressamente vietato dalla SOFIS è stato energicamente della lotta nei giorni seguencinata d a l legale della Carigenti dell'ENEL
capiranno Karl Marx - Glosse marginali
legge sulla industrializzazione sollecitato dal Convegno) è co- ti sarà esaminata in una n u o mera d e l Lavoro compagno
la necessità politica ed eco- al Manuale di economia poper tutti gli enti retti dal ca-stretta periodicamente a sodi Adolph Wagner
va riunione. Nel corso d e l pitale pubblico), pnvando fra
Sebastiano
Barone
di
Biella.
nomica di questa
svolta? litica
(inedito in Italia) l'altro i dipendenti dei benefici spendere il lavoro e a mante- l'attivo della FIM c h e ha
la s o m m a di -lire 181.000
Certo, i Di Cagno non hanno
RUBRICHE
dell'accordo Intersind e co- nere in aspettativa diecine di avuto luogo l'altra sera, è
« quale differenza degli ultiprecedenti
incoraggianti
a Il marxismo nel mondo • La
operai
per
il
mancato
afflusso
stringendoli a riprendere la
stata esaminata anche la simi cinque anni dalla data di
questo proposito ma molto analisi economica _ L e
lotta per il contratto nazionale. delle materie prime E ciò av- tuazione alla FIAT e nelle
inizio della causa >.
Sono riprese a Roma le trattative fra sindacati e aziende dipenderà dalla struttura che scienze politiche - La 'socioA questo proposito il conve- viene mentre l'azienda ha otte- altre fabbriche o v e è stato
municapalizzate per il contratto. Orario di lavoro, minimi sala- i decreti delegati
daranno logia . I paesi socialisti
gno ha rivendicato l'immediato nuto commesse per un migliaio
Il dispositivo di sentenza riali
e riassetto zonale sono stati già esaminati
all'ENEL:
la
programmazione
sganciamento della SO FI S di vetture ferroviarie ed oltre raggiunto l'accordo e che soRECENSIONI
si rifa al carattere precettino quindi escluse dallo sciodalla Sicindustna. e la costitu- tOO carri merci!
nelle campagne, infatti, può Giuseppe Chiarente - AntoloGiovedì 17 gennaio, alle ore stico dell'articolo 37 della
pero.
In
queste
aziende
—
zione di un ufficio sindacale
Il Convegno ha infine conessere fatta in maniera ra- già di Cronache sociali, a
16.30. si terrà presso la sede Costituzione, vale a dire al
* centrale collegato all'Inters.nd dannato la politica di favori- è stato sottolineato — si trat- della FIOM in Roma, via delriconoscimento che tale sompida, concreta e giusta snìo cura di Marcella Glisenti e
Leopoldo Elia
Sarebbe questa la indispensa- tismi attuata dai dirigenti de- ta o r a di rendere concreto Viminale 43, una conferenza ma « è dì immediata a t t u a .
Si apre oggi a Perugia, nella Sala dei Notari. il congresso appoggiandosi ai comuni, alla
Augusto Illuminati - La divibile premessa di una politica mocristiani dell'Ente pubblico. l'esercizio dei diritti di con- stampa sul tema « I motivi
provinciale
della
Federmezzadri
Vi
partecipano
250
delegati
regione,
ai
loro
organi.
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