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Nel corso del 1962 

Nuovamente aggravato 
ildivario Nord-Sud 

E' fornata a scendere la parte di ricchezz a prodotta nel Meridione mentre si sono 
appesantite le disfanze del reddito per abitante rispetto al Seftentrione - II peso 

nefasfo delle sceite monopoli stiche sull'iniziativa pubblica 

e le basse 

Ad onta delle promesse e 
dei programme, degli inve 
stimenti statali e degli « at 
terraggi» " privati, il pn» 
cessn di decadimento rein 
tivo e assoluto del Sud con 
tinua. Le cifre che riportia-
mo nella tabella — desunte 
da elaborazioni e stime del 
prof. Tagliacarne — indica-
no chiaramente che le spe-
ranze • di soluzioni parziali 
(i « poli di sviluppo») non 
compensano la spoliazione 
storica effettuata dalle clas-
si dirigenti, ne il depaupe-
ramento determinate dalla 
fuga al Nord e all'estero. 

Mentre nel 1951 il reddito 
prodotto daT Sud costituiva 
il 23.5 per cento del totale 
nazionale, e mentre nel 1981 
esso era risalito al 20.9 per 
cento dopo • le cadute degli 
anni precedents . nelTanno 
scorso e'e stata una nuova 
flessione, che ha portato la 
percentuale al 20,3. cioe ad 
un livello inferiore a quello 
dell'annata precedente. 

Cosi dicasi per il reddito 
per abitante (parametro an-
cora piii attendibile poich6 
da un indicazione pro capite, 
cioe tiene conto della popo-
lazione): dove lo scarto ri
spetto al Nord e tomato a 
risalire fra il 1961 ed il '62. 
continuando ad accentuare la 

« forblce fra le due Italie: 
lal 48.2 per cento del 1951 
i! 55.9 per cento dell'ulti-
no anno. 

Alcuni .giornali che han-
no commentato questi dati 
(fra cui La Stampa della 
FIAT) hanno posto Taccen-
to su una spiegazione che 
non convince: la cattiva an-
nata agraria del 1962. Ma la 
spiegazione piu vera e che 
le sceite monopolistiche con-
tinuano ad influenzare tutta 
la politico statale per il Mez-
zogiorno — dalla Cassa agli 

istitut] di credito. dalle leggi 
< incentivanti > alia compo-
sizione dei Consorzi indu
strial! — ed a comportarsi 
quindi verso queste zone co
me verso delle aree pretta-
mente coloniali. - -

Inoltre, e'e tutta la persi-
stente disorganicita degli in-
terventi che pesa sulla loro 
efflcacia complessiva. pur 
fra 1'assordanie battage pub-
blicitario che il governo e 
gli industriali hanno fatto. 
ciascuno pro domo sua. Si 
pensi al reddito dei coltiva-

Mezzogiorno e resto d'ltctlia 
(stime in lire 1954J , 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

DEL MEZZOGIORNO 

Anno 

1951 
1955 
1959 
1960 
1961 
1962 

Miliardi 

2230 
2503 
3001 
3098 

3514 
3629 

% 
<ul totale 

23.5 
21.6 
20.8 
19.9 
20.9 
20.3 

REDDITO 
PER ABITANTE 

(in migliaia di lire) 

Mezzo
giorno 

126 
138 
163 
167 
189 
195 

Resto l 

d'ltalia 

244 
298 
365 
391 
417 
442 

Scarto 
in % 

—48.2 
—53.6 
— 55,4 
—57.2 
—54.6 
—55.9 

All'Agenzia coltivazione tabacchi 

250 operate di Perugia 
licenziate senia avviso 

Occupato lo stabilimento — Una manifesfazione per pre-
sentare al prefetto le rivendicazioni delle lavorafrici 

• '• PERUGIA, 6. 
Non erano ' ancora, si puo 

dire, chiuse le urne elettorali, 
che le operaie dell'Agenzia col
tivazione tabacchi di Perugia 
provavano su loro stesse la 
veridicitS di certi impegni de-
mocristiani e la correttezza di 
certi metodi: la direzione del-
lo stabilimento. sabato scorso. 
comunicava senza alcun preav-
viso il licenziamento in tronco 
per 250 stagionali. Tl licenzia
mento e avvenuto a due giorni 
dalla consultazione elettorale 

aopena un'ora prima dell'usci-
ta dal lavoro e ci6 alio scopo 
di rendere difficile ogni azione 
di protesta e di difesa da par
te delle operate. Stratagem-
ma imquo, che a tutte le ope
raie che risiedono fuori Pe
rugia fruttera l'aggiunta della 
perdita dei soldi dell'abbona-
mento per il mezzo di trasporto 
per tutto il mese di maggio, 
alia perdita del lavoro. 

E* una vecchia storia que-
sta dell'Agenzia coltivazione 
tabacchi di Perugia; una sto 

non solo senza preavviso ma ria fatta di agitazioni. di lotte 

Gli indennizzi ENEL 

Alia Edison 
5 I I miliardi 
Investimenti massicci del monopolio ex 
eleftrico nel setfore della cbimica - le 

nuove partecipazioni 

Dalla nostra redazione 
MFLANO. 6. 

L'assemblea della Edison te-
nuta sabato scorso sotto la pre-
sidenza del rag.' Marcello Ros-
sello, presenta questo primo 
dato e cioe che fra Edison e 
consociate, la grande cholding* 
ex-elettrica potra disporre nel 
prossimo futuro di una somma 

| p attorno a 750 miliardi di lire. 
j^-v. Cinquecento miliardi rappre-
%:.~ sentano infatti Tindennizzo glo-
|-^ bale delle consociate Edison-
g ' volta, CIELI, OEG, Emilia-
^ na, Dinamo, Subalpina Orobia. 
| ^ ; Bresciana e 250 miliardi l'in-
gt.f dennizzo rappresentato dalle 
riVpartecipazioni Edison. Si apre 
fTki. qui Timportante capitolo, col
l a r legato al futuro dibattito sulJa 
F • programmazione. del controllo 
'£.; sulle somme indennizzate dal-
^ T T E N E L . 

'"-'• Chi infatti disporra di quella 
somma ingente? Un gruppo di 
magnati, una dozzina di per-
sone in tutto. che fanno il bello 

•8f* c il cattivo tempo nella Edison. 
«^t .• Un altro dato. sconcertante 
^ q u e s t o , dell'assemblea Edison, 
t^-.viene fornito dalle presenze al-

l'assemblea: 339 azionisti, rap-
'*.- presentanti in proprio o per 
K-'delega 17.195.351 azioni pari al 
^•'14.33% del capitale nominale 
S- (276 miliardi di lire). Poiche 
_ : i l gruppo degli azionisti con-

IST trollori si 'riduce a una doz
zina di persone (le quali non 

'.-. potevano certo disertare Tim
portante seduta). il dato sul 
Capitale rappresentato fa rite-
nere che i « padroni della Edi
son > possesr?ano forse meno 

li del 10 % dell'intero capitale. 
pur esercitandn il dominio as-

».' soluto sul gruppo. 
| ^ Sul settore elottrico naziona-

: lizzato It lagnanze si sono sta-

Ivolta appuntate sulla entita 
dell'indennizzo. Malgrado la 
Edison abbia iscritto a bilan-
cio le partecipazioni del set-
tore elettrico per un ammon-
tare di 126.8 miliardi, in base 
ai prezzi di indennizzo essa ri-
cevera. come si e detto, 250 
miliardi. Ma questo alia Edi
son non basta: « Su detti valori 
— commenta 24 Ore di ieri — 
gli - amministratori hanno e-
spresso il loro dissenso mi-
nacciando di ricorrere a tutte 
le vie consentite dalla legge >. 
Ecco dimostrata la serieta dei 
bilanci dei monopoli: si mi-
naccia fuoco e fiamme per un 
indennizzo che pure rappresen-
ta il doppio della somma tscrit-
ta a bilancio! 
- L'ultimo dato riguarda le 

nuove partecipazioni Edison, 
tra cui la Pennitalia ' (indu-
stria del vetro), la Societa Ita
lia Assicurazioni. la Magrini 
di Bergamo e : altre minori. 
La relazione non fa cenno a 
partecipazioni nel campo all-
mentare. E' stato inoltre an
nunciate che nel settore chi-
mico, sono stati investiti a tut
to il 1962, ben 400 miliardi 

Accanto al presidente Mario 
Rossello. a] vice Alberto Pi 
relli e ai consiglieri delegati 
Valerio e De Biasi. sono staii 
riconfermati. quali ammin: 
stratori uscenti. Furio Cicogna 
Giovanni Falck. Tommaso Gal 
larati Scotti. Giovanni Fummi 
e Eugenio Radice Fossati. Na-
turalmente nel consiglio resta-
no il senatore Borletti. Enrico 
Marchesano. Galileo Motta. 
Bresciani Turroni. Gian Vit-
torio Figari e Agostino Niz-
zola. Tutti interne i sopracitati 
< sono > la Edison. 

r. g. 

e di occupazioni di fabbrica; 
una storia che il governo e il 
Monopolio tabacchi non sono 
maj riusciti e non hanno mal 
voluto chiudere in modo serio 
e soddisfacente per gli operai. 
Per anni le operaie hanno do-
vuto lottare per ottenere una 
legge che prevedesse la loro 
sistemazione; ora debbono con 
tinuare la lotta per il rispetto 
e l'applicazione della legge ot 
tenuta. Infatti nei confronti di 
circa 180 operaie sulle 250 li 
cenziate, la direzione dei Mo
nopoli e in dovere di appli-
care la legge numero 143. pub-
blicata il 18 aprile 1962, cioe 
piu di un anno fa .per il loro 
inquadramento nei ruoli orga-
Monopoli •; deve prowedere a 
Monopoli, deve prowedere a 
dare alle predette operaie la 
corresponsione di tutte le com 
petenze accessorie previste per 
il personale permanente come 
e chiaramente stabilito dall'ar-
ticolo -18 della su richiamata 
legge, competenze che la dire
zione dello stabilimento di Pe
rugia ha fatto finta di dimen-
ticare. , •••>... -..--.• . -.:•_> - • <? 

La reazione operaia si e ma-
nifestata immediatamente sa
bato stesso .alTinterno della 
Agenzia tabacchi: - le : operaie 
hanno proweduto alia occupa-
zione dello stabilimento. Que-
sta mattina l'agitazione e ri-
presa con una ancor piu ac-
centuata combattivita. Infatti 
le operaie. dopo un'assemblea 
svolta nella sede della CCdL. 
si sono' recate tutte unite ad 
esprimere la loro protesta di-
nanzi alia Prefettura. Mentre 
la massa delle operaie sostava 
in piazza Italia, fatta segno ad 
espressioni di solidarieta e di 
simpatia da parte della popo-
lazione e dei passanti, una 
delegazione si e recata dal pre
fetto ed ha esposto una serie 
di richieste che il rappresen-
tante del governo si e impe-
gnato a trasmettere immedia
tamente al Ministero delle Fi-
nanze per 11" necessario Inte-
ressamento presso la direzione 
generale dei Monopoli. In par-
ticolare 1 rappresentanti degli 
operai hanno insistito sui se-
•nient: ' punri: 1> Precisare I? 
data d'inquadramento nei ruoli 
organici per tutte le lavoranti 
dirette in base alia legge 143 
senza ulterior! rinvii di carat 
tere burocratico; 2) Corrispon-
dere tutte le spettanze acces 
sorie al personale stagionalel 
come chiaramente precisato 
dall'articolo 18 della legge so-
pra citata; 3) Richiamare in 
servizio per almeno due o tre 
giorni la settimana le 70 ope
raie che non hanno diritto al-
I'inquadramento nei ruoli or
ganic! e ci6 fino al 17 giugno 
corrente anno in modo che ie 
medesime possano acquisire il 
diritto al sussidio di disoccu-
pazione sino al prossimo reim-

Ciego; tale richiesta e accogli-
ile in quanto esistono ancora 

in Agenzia forti quantita di ta-
bacco da lavorare. 

Dopo che la . delegazione e 
ritornata dalla prefettura; le 
operaie si sono recate a ma-
nifestare la loro vivace e com-
battiva protesta presso la di
rezione compartimentale dei 
tabacchi ove il direttore ha 
prefcrito assentarsi per non rl-
cevere la delegazione operaia. 

opere per la trasformazione 
di quel centro lucano in 

« polo di espansione» sono 
state inaugurate piu volte, 
mentre i lavori vanno cosi 
a rilento da costringere la 
popolazione a scioperare e 
manifestare per • il rispetto 
delle promesse. Si pensi al-
fannuncio dato dal democri-
stiano messo a capo dell'En-
te zolfi in Sicilia, secondo 
il quale i miualuri delle zui-
fare dovrebbero scendere in 
poco tempo da 11 mila a 4 
mila, e andarsene al Nord, 
all'estero o ad altri lavori 
(che peraltro mancano). Si 
pensi al reddito dei coltiva-
ton, che continua a scon-
sigliare la coltivazione della 
terra. 

Si pensi alia meccanizza-
zione introdotta nelle azien-
de agrarie capitab'stiche, che 
ha cacciato parecchi brac-
cianti sospingendoli verso al
tre regioni. Si pensi al regi
me ' di caserma ed al trat-
tamento tuttora praticato an-
che nelle aziende sorte nel 
Mezzogiorno per opera del-
I'lRI, dell'ENl o dei mono
poli, che non puo conservare 
ed attirare la . manodopera, 
rispetto a situazioni migliori. 
Si pensi ancora alle miniere 
che si chiudono in Sarde-
gna; all'assenza di intraprese 
di media e piccola dimen-
sione come • tessuto connet-
tivo dei - « poli >; al- massic-
cio e permanente peso delle 
< mangerie > di svariata na-
tura sull'entita effettiva de
gli stanziamenti governativi: 
si pensi al fatto che le aret 
circostanti ai «poli di svi-
lUppo > mancano quasi sem-
pre diinfrastrutture che ga-
rantiscano un livello di esi-
stenza pari al livello di pro-
gresso •' configurato ' nelle 
nuove aziende. E cosi via. 

E* certo che *• la program
mazione democratica ' — se 
l'impostazione DC-Saraceno 
yerra sostanzialmente muta-
ta e «socializata» — rap-
presenta Tunica via d'uscita 
a simile realta, che forse 
molti italiani (certo non al 
Sud...) ignorano, per la mas-
siccia propaganda fatta sulle 
« realizzazioni > publiche • c 
private nel Sud. E in sostan-
za. i dati sconfortanti - che 
oggi riportiamo debbono pro. 
prio sospingere la linea del 
coordinamento, della prede-
terminazione, delTincanala-
mento delle iniziative per il 
Slid. •*>-•••-. ; ' . 

. Sono cento' : anni che la 
questione mertdionale de-
nunciata da Giustino Fortu-
nato. da Guido Dorso, da 
Antonio Gramsci soprattut-
to, e .una remora alio svi-
luppo del Paese e una ver-
gogna nazionale. La nuova 
caduta del 1962 sia uno sti-
molo su tutte le forze demo-
cratiche - ad intraprendere 
una nuova grande battaglia 
per risolverla effettivamente, 
secondo Tinteresse collettivo. 
cioe secondo Tunico metro 
che pud venire usato se non 
si vogliono perpetrare ed 
aggravare gli squilibri che 
impeveriscono tutta la na-
zione. 
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' Una recente indaglne del 
ministero del Lavoro Infor-
ma sulTattuale ripartizione 
delle qualifiche operaie e im-
piegatizie nell'industria. Ab-
biamo illustrato in un grafico 
i dati piu aignificativi: il rap-
porto complessivo fra operai 
ed - impiegati, el'incidenza 
interna di ciascuna • catego-
ria rispetto al totale. 
• Avvertiamo pero che Tin-
dagine — benche indicativa 
— non pud essere completa-
mente esatta perche riguar
da aoltanto una parte delle 
aziende industriali, e in ge-
nere le maggiori • (dove ad 
esempio cresce II peso delle 
qualifiche piu alte). Inoltre, 
una parte del lavoratorl cen-
siti non risulta appartenere 
ad alcuna. categoria, ma si 
tratta soltanto dell'1,7 % per 
gli lmplegati e del 2,5 % per 
gli operai. < > -

La prima constatazione i 
che, negli ultimi quattro an
ni. it rapporto numerlco fra 
operai ed lmplegati non si e 
sostanzialmente mutato, con
tinuando ad agqirarsi rispet-
tivamente sulT86 % e sul 
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II congresso del SANN 

Inucleari 
>-

per un convegno 
ricerca 

I lavoratori vogliono partecipore da pro
tagonist! alia programmazione e alia 
organizzazione della ricerca applicata 

14 %. C'i anzl una Impercet-
tibile tendenza ad-una fles
sione nella percentuale d'lm-
piegatl, che pud derivare sla 
dalTondata di assunzioni ope
rate negli anni del « mlracolo 
economlco », sia dalla sosti-
tuzione di impiegati median-
te apparecchiature elettroni-
che di calcolo. -•' 

La seconda constatazione 
riguarda il fatto che quasi 
il 50% degli operai manca 
ancora dl una qualsiasl qua-
lifica, mentre il - progresso 
tecnico impone una presta-
zione sempre piQ valorizzata 
a chlunque lavori in fabbrica, 
anche se compie operazloni 
aoparenterhente « semplicl ». 
Per gli impiegati II fenome-
no appare un po' meno gra
ve, poiche la percentuale dl 
coloro II cui lavoro e clas-
sificato • d'ordine» (III ca
tegoria) e invece del 36%. 

La terza considerazione & 
che —- sia fra gli operai, sla 
fra all impiegati — dal 1958 
al '62 sono dimlnultl di peso 
i lavoratori di piO alta qua-
liflca. II caso pIQ vistoso & 
il calo degli operai qualificati 

dal 40,4 al 38,4 %, e II corrl-
spondente aumento di quell) 
virtualmente privi di qualifi-
ca. Cosi, le prime due qua
lifiche operaie sono scese dal 
56,9 al 54,6 %, e le prime 
tre impiegatizie dal 52,2 al 
50,4%. 

La quarta considerazione, 
Inftne, i che —. nonostante 
la « fame di specialist! » — 
Tlncremenfo dell'occupazione 
continua ad avvenire In mo
do da - perpetuare Torienta-
mento padronale della « bas-
sa qualificaa. Servendosi cioe 
delle assunzioni al llvelll mi
nimi e delle famigerate * pa-
ghe di classe », gli industriali 
continuano il declassamento: 
il 10,7 % di operai in pIQ oggi 
esistenti nell'industria rispet
to al '58 e infatti cosi ripar-
tlto: comunl 3,7; manovali 
3,5; qualificati 2,1; specialize 
zatl 1.4%. •--•--• 

L'indagine "Insomma, pur 
col suol limit), denuncia una 
situazione che le lotte del la
voratori debbono muta re (co
me han gia fatto alcune ca-
tegorie). per una giusta valu-
tazione professlbnate 

Conferenza stampa del prof Ippolito 

2° bilancio della 
ricerca nucleare 

Maggiori stanziamenti per stare al passo con le esigenze 

Contemporaneamente alia pre. 
sentazione che il ministro Co. 
lombo ne ha /otto al compe-
tente Comitaio ministeriale, il 
professor Felice' Ippolito, Se~ 
gretario generale del Comitate 
Nazionale Energia Nucleare 
(CNEN) ha presentato ieri alia 
stampa specializzata il Secondo 
Rapporto annuale. 1961-62. del-
Tente. 

Dalle brevi parole introdut-
tive. e dalle risposte alle do-
mande successivamente avan-
zate dai presenti, i emersa, co
me oHncipale indicazione. quel
la che I'ulteriore sviluppo della 
attiDita del CNEN deve essere 
assicurato con nuovi e maggiori 
stanziamenti, dell'ordine di al-

sindaca I i_ ijvbre ve_ 
Baristi: riprendono le fratfalive 

I sindacati del lavoratori del caffe. bar e ristoranO sono 
: stati. invitati da. parte dei padroni — rappresentato dalla 
; Federazione italiana pubblicj esercizj — ad incontrarsi il 13 
• maggio per la ripresa delle trattative sul contratto di lavoro. 
; che erano state rotte in gennaio per Tintraneigenza dei datori 
di lavoro, e che avevano dato origine ad una serie di agita
zioni unitarie conduce il 2 maggio. 

Minatori: sfesura del contralto 
'• Fra sindacati e industrial] -minerari,' pubblici e privati 

sono ripresi ieri gli incontri per la stesura definitiva del con
tratto dei 40 mila lavoratori del ramo. La sessione si pro-
trarra fino a sabato. 

Petrolieri: ogitozione in otto 
' " Con la sospensione degli straordinari e iniziata ieri la 
lotta contrattuale unitaria dei petrolieri delle aziende private. 
dopo la rottura delle trattative avvenuta nelle scorse setti-. 
mane. Uno sciopero di tre giorni avra luogo questa setti
mana ed altri — gia programmati — nelle prossime. Sono 
rone, Getty Oil, Veedol. ABC-Cities service. ARAL Italiana. 
escluse dalTagitazione: Eeso Mobiloil. Rasiom. Sarpom Gar-
AMOCO Italiana ,e i gruppi Shell ed ENI che hanno propri 
contrattL 

Metallurgici: nuovi incontri 
Da oggi. i sindacati e g.i imprenditori ' metalmeccanici 

tomeranno ad incontrarsi per porta re a termine la stesura 
del contratto conquistato dopo otto mesi di lotta. con Tac-
cordo del 17 febbraio. Le trattative dureranno fino a venerd) 
NelTultima sessione (fra il 22 e il 4 aprile) erano stati 
discussi: apprendistato. categorie speciali, orario e scatti 
ante 1952 per le categorie special! 

Portuali: lotta a Trieste 
E" terminato ieri lo sciopero di due giorni dei portuali 

dl Trieste, indetto dalla FILP-CGIL per conquistare la -set
timana corta -. Nei du e punti franchi del porto sono rima-
ste bloccate .da sabato. dodici navi. 

Ferrovie: ostensione all'INT 
Si sono astenuti ieri dal lavoro al 100% per 24 ore i dipen-

denti delTINT delle province di Ascoli Piceno, Mace rata e 
Teramo. per rivendicare Tuscita delTINT dalla Confindu-
stria e la stipulazione di un contratto. Durante lo sciopero, 
i dipendenti si sono recati in Prefettura. 

cune decine di miliardi. cioe 
ancora abbastanza modesti se 
confrontati con quanto si fa in 
altri paesi (anche in rapporto 
al reddito nazionale), ma ne-
cessari per mantenere I'anda-
mento espansivo di un settore 
che gia si propone come essen-
ziale per Veconomia nazionale. 
L'aspettativa dei ricercatori e 
dei tecnici nucleari italiani e 
veder approvato al piu presto 
dal nuovo Parlamento della Re. 
pubblica, il secondo piano quin-
quennale di ricerca del CNEN 
e il relativo stanziamento glo-
bale di 140 miliardi di lire a 
partire dall'esercizio 63-64 

La richiesta di maggiori fon-
di da parte del CNEN e giu-
stificata sia dagli importanti ri-
sultati aid conseguiti. sia dallo 
sviluppo complessivo della in-
dttstria nucleare nel ' mondo. 
giunta oramai — come si disse 
in una precedente analoga oc-
casione e come e stato pot au-
torevolmente confermato anche 
da fonti amerlcane e britan-
niche — alia soglia della com-
petitivita per quanto concerne 
la produzione di energia elet-
trica. Si pud oramai eonside-
rare certo che dopo il 1970 la 
energia elettrica di origine nu
cleare si avviera ad assumere 
il ruolo princlpale negli a p. 
proppipionamenri per uso tn-
dustriale e per il consumo pri-
oato. Con questa prospettiva. 
qia - neW esercizio passato il 
CNEN ha investito oltre U 42 
per cento dei fondi a sua di-
sposizione nella ricerca ap
plicata 

Fra i punti particolan ve-
nuti in luce nelle domande e 

Si tola 
alia Olhetii 
per il C.d.G. 
v. . : IVREA. 6. 

Domani e dopodomani i quat-
tromila dipendenti degli - sta-
bilimenti Olivetti di Ivrea. si 
recheranno alle urne per il rin-
novo dei membri elettivi del 
Consiglio di gestione. In un ap-
pello ai lavoratori del mono
polio. la FIOM denuncia il fat
to che Tattuale maggioranza 
- comunitaria -. in seno al Con
siglio di Gestione — che god'e 
delTapipoggio della CISL — ha 
trasformato questo - organismo 
in uno strumento della direzio
ne. di cui essa si awale per 
sfuggire alle rivendicazioni e 
per concludere accordi sepa-
rati. - '-.'-" ', -•• 

Oggi perd, grazie alia con-
clusione vittoriosa della lotta 
dei metallurgici. i lavoratori 
Olivetti sono in grado di vota-
re per il loro Consiglio di Ge
stione sulla base di liste pre-
sentate dai sindacati ed esso 
potra lavorare in stretto lega-
me con la Commissione inter
na e con i sindacati 

risposte, e da segnalare I'ag-
gravamento dell'onere connes-
so con il programma per un 
reattore organico, accantonato 
dagli Stati Uniti e che potreb-
be essere sviluppato nel nostro 
paese in una posizione di avan-
guardia, se gli studi in corso 
dimostreranno la validita di 
tale linea di ricerca. Favore-
voli sul piano economico riman-
gon0 invece le prospettive per 
I'approvvigionamento -di uranio 
arricchito sul mercato interna-
zionale, mentre si pud preve-
dere un indirizzo autonomo per 
la tecnologia del plutonio 

Nuovi 
scioperi 

degli 
assicurafori 
Iniziata tre mesi fa, e ri

presa ieri in tutta Italia la 
durissima lotta contrattuale 
dei 20 mila assicuratori del
le imprese pubbliche e pri
vate. per conquistare miglio-
ramenti economici pienamen-
te giustificati dal costante au
mento deglr utili realizzati 
dalle compagnie. La decisio-
ne di riprendere gli scioperi 
— dopo una breve parentesi 
per il periodo elettorale — e 
stata assunta come sempre 
dal Comitato d'intesa nazio
nale fra i sindacati, che ha 
guidato fin dalTinizio e con 
grande compatlezza unitaria 
la vertenza nazionale. 

Due incontri negativi •, si 
erano avuti nelle scorse set-
timane a Rapallo fra il Co-
mitato d'intesa sindacale e 
TANIA (associazione delle 
imprese assicuratrici>, per 
cui la lotta si e resa indi-
spensabile onde costringere 
le aziende a migliorare- il 
trattamento retributivo dei 
dipendenti. 

Lo sciopero di 24 ore ha 
investito ieri tutte le citta, 
Genova. Roma. Napoli, Fi-
renze e Venezia. l'agitazione e 
perd stata contenuta nelle ore 
pomeridiane. Oggi avra luo
go un nuovo sciopero di 24 
ore. a carattere nazionale. 
Domani. sciopero di 24 ore a 
Genova e astensione pome-
ridiana a Venezia II 9 e 10, 
sciopero nazionale d> 48 ore. 
L'll maggio. sabato. sciope
ro di 24 ore a Genova. Trento. 
Trieste. Verona. Milano e To
rino, limitatamente alle azien
de che attuano la « settimana 
corta ». 

I < nucleari* sono una ca
tegoria giovane: al congres
so nazionale del sindacato. 
tenuto sabato e domenica a 
lioma, i delegati avranno 
avuto si e no una media di 
30 anni. Non sono ancora 
molto numerosi: duemila nel 
settore della ricerca applica
ta e, quindi, dovranno cre-
scere rapidamente di nume
ro col progredire delle appli-
cazioni pacifiche dell'energia 
atomica. Al congresso non 
erano rappresentati i lavora
tori deliindustria nucleare 
che, sebbene ancora Itmitntu 
ad alcuni laboratory e a due 
centrali elettronucleari, rap-
presentanb anch'essi qualco-
sa di nuovo sia sotto il pro-
filo dell'organizzazione del 
lavoro in cui sono inseriti 
che per lo sviluppo del set-
tore. " - ^ - ••• . . . . 

II sindacato dei nucleari si 
e dichiarato autonomo dalle 
confederazioni e riunisce tut
te le categorie di lavoratori 
impiegati nel settore. E' an
che questa • un'esperienza 
nuova: In cateqoria piu bas
so, ad esempio, . perceptsce 
aitualmente una paga che e 
sette volte minore di quella 
della categoria piu dlta. Le 
divisioni fra una categoria e 
I'altra, anche fra tecnici, so
no spesso molto rigide e com-
portano sperequazioni di sti-
pendio notevoli.. L'azione 
sindacale, quindi, deve arti-
colarsi su una gamma note-
vole di interessi e il SANN 
sembra volersi impegnare a 
londo in questa azione: au
mento immediato dei minimi 
di stipendio (almeno al li
vello dell'ENEL) e apertura 
di una discussione per rive-
dere i criterl stessi di orga
nizzazione della ricerca. . 

Si vorrebbe un'organtzza-
zione che, dopo avere ade-
guatamente riconosciuto i ti-
toli di studio (cosa che non 
sempre viene fatta), lasci la 
possibilitd a tutti — compre-
si i non laureati — di dedi-
carsi alle" attivitd • piu tnre-
ressanti, di passare da una 
attivitd all'altra col sistema 
dei * concorsi interni • pe
riodic!. II sindacato vuole 
avere un ruolo, ufficialmente 
riconosciuto, nel determina-
re questa migliore organizza
zione e nel gestirla. E' a que
sto punto che s'inserisce una 
concezione della ricerca de-
finita * una industria di ba
se che deve essere soggetta 
ad un controllo democratico, 
opportunamente pianificata, 
e che costituisce la necessa-
ria premessa ad un organico 
sviluppo industriale >. 

Una simile' impostazione 
mette in evidenza gli aspetti 
economici della ricerca. Una 
attrezzatura autonoma, ade-
puata continuamente •• alle 
esigenze, • e il • presupposro 
per un rapido sviluppo su 
queste basi. Le prospettive 
non sono ancora troppo lim-
pide: dopo il lancio della 
Italatom — una societa a pre-
valente capitale FIAT-Mon-
tecatini (un miliardo) per la 
produzione di combustibili 
per le centrali elettronuclea
ri'— a cui il Comitato nazio
nale dell'energia nucleare ha 
ceduto i propri impianti di 
produzione in cambio di una 
partecipazione azionaria del 
20 per cento, si parla di nuo
ve societd miste. I grandi 
monopoli • privati fanno di 
tutto per creare un rapporto 
oranico fra le loro inizia 
five e la ricerca che, con lo 
svilupparsi dei • compxt't e 
delle necessita, potrebbe di-
venire un rapporto di di-
pendenza secondo quanto sta 
avcenendo T in altri . paesi 
capitalistici. E questi orien-
tamenti trovano, a quanto si 
$a, orecchie ben dispoate nei 
nostri ambienti governativi 

11 SANN ha proposto di 
tenere m autunno un conve
gno nazionale di lavoratori 
della ricerca per discutere t 
problemi del settore. La pro-
posta -non dovrebbe essere 
lasciata cadere specialmente I 
da parte delle tre grandi con-
federazioni sindacali. I temt 
indicati per la discussione 
sono divcrsl ma strettamen-
tc legati: programmazione 
della ricerca, mezzi finan-
ziari a disposizione, organiz
zazione e funzione della rap-
presentanza sindacale nel 
lelcrminare le sceite che si 

fanno in questi campi. 
•I lavoratori nucleari han

no dato, inoltre, un largo re-
spiro sociale anche a talune 
loro. rivendicazioni partico-
lari. Ad esempio, la tuteln 
dal pericolo delle radiazioni. 
Si chiede che venga abolita 
la * dose massima > assor-
bibile dal corpo umano sta-
bllendo che i dipendenti det 
centn nucleari — e ciot an
che delle Industrie — debbo
no lavorare in condizioni di 
radtoattivitd normale. Si 
chiede un riposo annuo di 
45 giorni per ' il personale 
esposto a radiazioni per ra-
giorni professionali, come ri
conosciuto in altri paesi • 

nelle istitnzioni europee. Ma 
sul problema delle radiazioni 
— e stato detto — e tieces-
saria una piii vasta azione 
per ' informare I'opinione 
pubblica dei pericoli che vi 
sono cnnnessl qualora — nel-
I'alternativa fra armamenlo 
e applicazioni pacifiche — 
non si scelga in modo defi-
nitivo, senza equivoci Vim-
piego dell'ntomo al servizio 
dell'economid e della salute 
dell'uomo. 

Nuove nomine 
amministratori 

provvisori 
dell'ENEL 

II Consiglio di amministra-
zione dell'ENEL ha prowedu
to. a norma della legge 6 di-
cembre 1962. n. 1643 e del de-
creto del presidente della Re-
pubblica 4 febbraio 1963 n. 36. 
a nominare gli amministratori 
provvisori delle seguenti im
prese elettriche: 

Per le societa: Elettrica Ro-
magnola; Friulana di Elettri-
cita S.p.A.: Societa Termoelet-
trfica Veneta: Societa Bolo-
gnese di Elettricita; Societa 
Bellunese per Tindustria elet
trica: Societa elettrica Trevi-
giana: Societa elettrica inter-
provinciale; Societa elettrica 
Agordina: Societa elettrica 
della Venezia Giulia: Prof. Fe
liciana Benvenuti. 

Per la Societa idroelettrica 
Alto Liri, ing. Riccardo Levi; 
per la Societa elettrica Alto Sa-
vio. ing. • Eugenio Foschi; So
cieta imprese elettriche Scri-
via, ing. Guido Vignuzzi: So
cieta . verbanese di - elettricita 
dott Giuseppe Di' Costanzo; 
Societa idroelettrica ' Tevere-
Sit prof. Mario Felicetti; Socie
ta tenrioelettrica Tirrena, rag. 
Italo Zoppis: per la ' Societa 
termoelettrica Elbana. ing. Fer-
ruccio Lodi; per le Societa 
energia. ing. Piombini e.C. e 
Societa elettrica bonifiche ed 
irrigazioni il prof. Salvatore 
Sassi; per la Societa idroelet
trica MAE. dott. Silvio Corra-
dini; per la Societa elettro-
industriale Anzidei, dott. Ar
mando Morini; per la Societa 
pinefolese elettricita ing- Fran
cesco Donati; per la Societa 
idroelettrica delTOssola. ing. 
Andrea Ferrari-Toniolo; per la 
Societa di elettricita Ponale 
ing. Bruno Gallo; per la So
cieta idroelettrica Alto-Chie-
se. dott. Vincenzo Landi; per 
le societa Termoelettrica Si-
ciliana e societa Tiseo. aw. Fi-
lippo Maniscalco Basile: per 
le societa Elettrica Maremma-
na e Societa idroelettrica Alta 
Toscana dott. Mario Tanini; 
per la Societa trentina di elet
tricita ing. Arturo Brenthel; 
per la Societa idroeletrica Sar-
ca-Molveno, ing. Massimino 
BoschettL 

Tre giorni 
di lotta 

alia Saint 
Gobain 

di Caserta 
CASERTA, 6 

' Le maestranze della fab
brica di lastre e specchi Saint 
Gobain che occupa oltre mil-
le dipendenti. hanno deciso 
di scendere in lotta dopo che 
TUnione degli industriali — 
continuando nella tattica di-
latoria gia messa in atto dal
la direzione del monopolio 
francese — ha rifiutato di 
incontrarsi con i sindacati 
per discutere le rivendica
zioni ' avanzate prima dalla 
Commissione interna e poi 
dalle organizzazioni sinda
cali. 

Non e bastato che la Saint-
Gobain violasse il contratto 
di lavoro non - rispondendo 
alia Commissione interna nei 
dieci giorni previsti dal con
tratto: ora TUnione industria
li cerca di travisare grcsso-
lanamente il contenuto del-
Tarticolo 12. nel tentativo di 
rinviare "sine die" una di
scussione su problemi azien-
dali ormai maturi per una 
positivo soluzione. 

Dinaozi a tale atteggia-
mento. le organizzazioni sin
dacali della CISL e della 
CGIL. sulla base del delibe
rate delle assemblee dei di
pendenti. hanno deciso di 
proclamare tre giorni di scio
pero a partire dalle ort 6 
di giovedL 


