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(^ CONSIGLI Al CONTRIBUENTI *) 

Come compilale 
m scheda Vononi 

Entro il 31 marzo tutti i 
possessori di redditi sogget
ti alle imposte dirette deb
bono presentare la dichiara
zione unica dei redditi. Nel
la stessa dichiarazione van
no inclusi i redditi della mo
glie e quelli delle altre per
sone, dei quali si abbia la 
libera dispunibilità. 

La dichiarazione, come è 
noto si fa mediante la com
pilazione dell'apposita sche
da, che si compone di vari 
quadri, ciascuno dei quali è 
contrassegnato da una let
tera (A, C, ecc.) e dalla in
dicazione del cespite dal 
quale derivano i redditi. 
Sulla scheda sono da denun
ziare i redditi conseguiti 
nell'anno 1956 nel loro am
montare lordo, le spese e le 
perdite incontrate per pro
durli e i redditi netti. Il red
dito imponibile, che risulta 
detraendo dal reddito netto 
le quote deducibili per leg
ge (franchigia carichi di fa
miglia, ecc.) ò quello sul 
quale viene commisurata la 
imposta. 

Nella facciata della sche
da si debbono indicare le 
generalità e non bisogna tra
scurare l'esatta descrizione 
dello stato di famiglia, per 
le agevolazioni che nei casi 
previsti dalla legge ne deri
vano. In particolare, an
che q u e s t ' a n n o , ai pre
statori d 'opera (impiegati, 
pensionati, o p e r a i ) i cui 
redditi ai fini delle im
poste dirette sono classifica
ti in categoria « C-2 », è con
cessa, oltre la franchigia 
spettante per legge di lire 
240.000, un'ulteriore franchi
gia di lire 190.000 per i red
diti della moglie che siano 
pure essi classificati « C-2 ». 

Terreni 

Nel quadro A si debbono 
indicare il reddito dominica
le (quello del proprietario 
come tale) e il reddito agra
rio (quello del proprietario 
in quanto coltivatore diret
to). Il quadro contiene 9 co
lonne nelle qunli vanno se
gnalati i dati specifici rife-
rentisi ai redditi. 

Fabbricati 
Nel quadro B si debbono 

dichiarare sia i redditi dei 
fabbricati soggetti alla rela
tiva imposta, sia quelli dei 
fabbricati di nuova costru
zione esenti da tributo poi
ché anche i redditi esenti 
concorrono a formare il 
reddito complessivo sogget
to a complementare. Questo 
quadro contiene 14 colonne. 

Attività Industriali, commercia
li, arti (liane, affittanze aura-
rie e industria armenti*!» 

Il quadro C deve essere 
compilato da coloro che 
esercitano una industria, un 
commercio all'ingrosso o al 
dettaglio, un'attività artigia
na; da coloro i quali pren
dono e conducono in affitto 
terreni per coltivarli, oppu
re esercitino su fondi a l 
trui presi in fitto un'attivi
tà armentizia. Gli aliUtuari 
possono limitarsi a indica 
re, in k corrispondenza alla 
voce « reddito netto », il red
dito agrario pertinente al 
fondo accertato catastalmen
te e moltiplicato per 48. 

Per i redditi occasionali, 
tassabili una volta tanto, e in 
generale per i redditi di 
stinti dalla normale e ordi
naria attività del contri
buente, dovranno compilar
si quadri distinti. 

Nella prima parte del 
quadro C occorre indicare il 
nome commerciale (ditta) , 
seguito dal cognome e nome 
del titolare, l'oggetto della 
attività dell'azienda, nonché 
il comune dove ha sede la 
ditta e l'indirizzo. 

La parte centrale «lei qua
dro serve ad esporre gli e le 
menti attivi e passivi che 
concorrano alla determina
zione del reddito da assog
gettare ad imposte. In par
ticolare occorre indicare: 

a) Rica ri e profitti lordi: 
la somma complessivamente 
realizzata anche se non an
cora materialmente riscossa. 
per tutte le vendite o pre
stazioni di servizi eseguite 
nel 1956; i compensi l iqui
dati per la vendita di mer
ci per conto terzi (provvi
g ioni ) : gli interessi attivi e 
tutti gli altri proventi lordi; 

b) Costi, spese e perdite 
dctraibili: inventario all'ini
zio dell'anno delle merci: 
costi delle merci, materie 
prime, e sussidiarie acqui
state nell'anno; stipendi e 
salari, per i quali devesi 
inoltre compilare il quadro 
F; spese per l'energia e let
trica e termica; altri costi 
Dal totale delle cifre per le 
singole voci dei costi, spese e 
perdite detraibili, va sot 
tratto il valore delle giacen 
ze rimaste in magazzino alla 
fine del 1956 e la differenza 
darà la cifra da segnare alla 
voce « costo delle merci e 
dei prodotti venduti nell'an
no ». Vanno inoltre indicate 
la quota complessiva annua
le di deperimenti e ammor
tamenti: gli interessi passivi; 
l'ammontare degli affitti cor
risposti, gli stipendi e salari 
non compresi nelle voci prc 
cedenti in quanto ritenuti 
spese di carattere generale; 
altre spese e perdite di eser
cizio. 

Il Reddito netto si ottiene 
detraendo dal totale dei ri
cavi e profitti lordi, risultan
te dalla prima facciata del 
quadro, il totale dei costi, 
del le spese e delle perdite 
Dal reddito netto va detrat

ta la franchigia di 240 mila 
lire e si ottiene il reddito 
tassabile. 

Nell'ultima parte del mo
dulo sono richiesti altri e le
menti. 

Per la tassazione In C-I 

Nelle « annotazioni del di
chiarante » si potrà chiedere 
di essere tassati con l'ali
quota della categoria C-I, 
ove ricorrano le seguenti 
condizioni: 

1) Nel caso di artigiani: 
a) che l'impiego del capitale 
sia limitato a quello neces
sario per l'acquirto degli at
trezzi, macchinari, materie 
prime, merci o manufatti oc
correnti per la lavorazione 
su ordinazione della clientela 
e non si estenda, in parte 
rilevante, alla produzione di 
manufatti commerciali per 
conto dell'azienda; b) che il 
contribuente sia coadiuvato 
da non più di quattro dipen
denti a carattere continuati
vo e da non più di due ap
prendisti, compresi nel nu
mero i familiari, parenti o 
affini, che lavorino perma
nentemente nell'azienda, ed 
esclusi i lavoratori saltuari 
ed occasionali. 

2) Nel caso di minori at
tività industriali o commer
ciali: a) che il reddito derivi 
prevalentemente dall'attività 
personale del titolare, oltre 
che da un capitale non rile
vante che si rinnovi rapida
mente; b) che il contribuen
te sia coadiuvato da non più 
di due dipendenti e da non 
più di un apprendista, com
presi i familiari, parenti o 
affini, che lavorino perma
nentemente nell'azienda. 

3) Nel caso che trattasi 
di minori affittanze agrarie: 
a) che il contribuente sia 
l'effettivo coltivatore manua
le della terra con l'aiuto dei 
familiari e con l'impiego di 
braccianti solo per brevi la 
vori di carattere stagionale; 
b) che il capitale investito 
nell' azienda agricola p e r 
scorte v ive e morte, fertiliz
zanti, mezzi di trasporto, ec 
cetera, sia adeguato alla 
estensione ed alle necessità 
del fondo ed alle colture 
proprie delle varie zone, 
esclusa l'esistenza di mac
chinari od attrezzature spe
ciali che consentano di pro
cedere alla lavorazione in
dustrializzata dei prodotti 
agricoli; e) che l'estensione 
del fondo non superi, in rap
porto alla sua posizione, na
tura e coltura, i limiti stabi
liti dalle istruzioni ministe
riali (circolare 12 giugno 
1946, n. 4090) di cui gli in
teressati potranno prendere 
conoscenza presso gli ufllci 
delle imposte dirette. 

Attività 
Miche 

professionali e arti-

DOPO IL VOTO ALLA CAMERA S'INTENSIFICA LA LOTTA NELLE CAMPAGNE 

Violente cariche contro i contadini bolognesi 
nel corso di manifestazioni per la giusta causa 

Quindici feriti a Sesto 1 titolese - Successo degli scioperi agricoli a Pisa e Livorno - Dieci
mila partecipanti alla protesta del Cosentino - Proteste vivaci in tutta la regione emiliana 

Il quadro D interessa co
loro che esercitano le libere 
professioni intellettuali, gli 
artisti, i ministri del culto, i 
rappresentanti di commercio 
senza deposito, gli agenti di 
assicurazione, e, in genere, 
tutti coloro che non presta
no la loro opera alle dipen
denze di altri. 

Nella prima parte del 
quadro bisogna dichiarare lo 
ammontare lordo annuo dei 
proventi liquidati nell'anno 
1956 e le spese detraibili, 
che comprendono le seguen
ti voci: stipendi e salari; 
spese per mezzi di trasporto: 
spese per l'affitto dei locali 
di esercizio; altre spese 
(spese generali) . Sottraendo 
al reddito netto la detrazio
ne fissa per franchigia di 240 
mila lire si ottiene il reddito 
tassabile. 

Altri redditi e redditi di lavo
ro tassabili per rivalsa 

Il quadro E è diviso in due 
sezioni: nella prima sono da 
dichiarare i redditi per i 
quali sono dovute l'imposta 
di ricchezza mobile e l'im
posta complementare: nella 
seconda, i redditi per i qua
li è dovuta la sola imposta 
complementare; in partico
lare si tratta di redditi di la
voro dipendenti, del reddito 
agrario e catastale dei mez
zadri e coloni, del reddito da 
titoli, delle compartecipazio
ni. dei proventi di ammini
stratori. dirigenti e sindaci 
di società, dei vitalizi. I 
prestatori d'opera subordi
nati (impiegati, pensionati. 
operai) sono esonerati dal-
l'allegare alla dichiarazione 
il certificato del datore di la
voro, purché indichino nella 
dichiarazione, sotto la pro
pria responsabilità, il preci
so ammontare delle ritenute 
per imposta complementare 
e per imposta di ricchezza 
m o b i l e effettuate nell'an
no 1956. 

Dal canto loro i datori di 
l a v o r o potranno indicare 
sulla dichia -azione global
mente i redditi di ricchezza 
mobile di categoria C-2 cor
risposti ai dipendenti nel 
l'anno 1956. 

Imposta complementare 

Nel quadro G, quello del 
la imposta complementare. 
riassume tutti i redditi del 
dichiarante; si è soggetti al
la imposta complementare 
quando complessivamente il 
reddito netto, senza la de
trazione per franchigia e per 
carichi di famiglia superi le 
540.000 lire annue. La impo
sta si paga sul reddito impo
nibile. cioè sul reddito netto 
meno le detrazioni per fran
chigia e per carichi di fa
miglia. 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA, 2 — Rispon
dendo in massa all'appello 
delle organizzazioni conta
dine unitarie, migliaia e mi
gliaia di lavoratori della ter
ra, del Bolognese, sono scesi 
oggi in sciopero nelle strade 
e nel le piazze per manife
stale in difesa della giusta 
causa permanente in agri
coltura. Manifestazioni, cor
tei, comizi, si sono svolti in 
tutta la provincia e sulle 
strade sono apparse grosse 
scritte tracciate in bianco 
sullo scuro dell'asfalto con 
le parole d'ordine della lotta 
contadina. 

Sui muri della nostra cit
tà e nelle località della pro
vincia sono apparsi manifesti 
con le foto dei parlamentari 
bolognesi che hanno votato 
contro i contadini. 

Tutta la < bassa », a valle 
della via Emilia, è stata 
teatro di un imponente mo
vimento, invano contrastato 
da un massiccio schieramen
to poliziesco, che la Questu
ra di Bologna ha scatenato 
nelle campagne. 

A Crevalcore i tutori del
l'ordine hanno sequestrato le 
bandiere nazionali che i la
voratori portavano alte alla 
testa dei loro cortei; a San 
Giovanni in Persiceto han
no « sgomberato » con la 
forza la piazza del paese; a 
Sesto Imolese hanno addi
rittura posto in stato d'asse
dio il centro, interrompendo 
il traffico stradale sulla 
provinciale Bologna-Raven
na. Numerosi contadini so
no stati bastonati duramen
te, nel corso di cariche che 
si sono concluse con quin
dici lavoratori contusi, dei 
quali alcuni in modo abba
stanza grave. 

L'azione dei poliziotti a 
Sesto Imolese e iniziata 
quando nutrite colonne di 
braccianti, mezzadri, colti
vatori diretti, provenienti in 
bicicletta dal Bolognese e 
dal Ravennate, stavano per 
recarsi in quella frazione di 
Imola. Gli incidenti sono 
scoppiati improvvisamente. 

Superato il primo istante 
di perplessità, i lavoratori 
si sono dispersi nei campi 
circostanti, dove sono stati 
inseguiti. Intanto, altre co
lonne entravano in Sesto, 
ma anche qui si scateneva-
no le repressioni. I conta
dini venivano raggiunti da 
un nugolo di poliziotti che, 
menando botte all'impazzata 
con sfollagente e catenelle, 
li costringevano a rifugiarsi 
nei locali pubblici e nelle 
strade circostanti. 

L'inseguimento raggiun
geva una gravità estrema 
quando agenti irrompevano, 
dopo aver spalancato i can
celli, nel cortile della coo
perativa agricola, percuo
tendo i manifestanti. 

Gli agenti penetravano 
quindi a viva forza nei ca
pannoni e negli stabilimenti. 
Una dottoressa accorsa sul 
posto provvedeva a presta
re le prime cure e a prati
care numerose iniezioni an
titetaniche. 

A conoscenza dei fatti, si 
sono recati sul posto il com
pagno on. Gianni Bottonel-
li, il segretario della C.d.L. 
di Bologna Arvedo Forni, il 
segretario della Confeder-
terra e il sindaco di Imola. 
Nel tardo pomeriggio hanno 
parlato a 5000 lavoratori. 

e Malagodi sa-
dalla lotta dei 

ragat, Fanfani 
ranno battuti 
mezzadri -. 

In provincia di Arezzo si sono 
tenute altre 24 manifestazioni 
di protesta per il voto espresso 
dalla coalizione governativa. 

Uno sciopero di 24 ore dei 
lavoratori dilla terra si è svolto 
con una larghissima adesione 
nelJa Val di Cornia intorno 
Piombino. Cortei di contadini 
hanno sfilato per le vie di 
Piombino e degli altri comuni. 

Nell'Anconetano, assemblee e 
manifestazioni indette dalla Fe-
dermezzadri hanno avuto luogo 
tra gli altri centri a Jesi, Seni
gallia, Chiaravalle. Osimo, Fa
briano, Montecarotto. 

A Prato e Montemurlo si so
no tenute numerose assemblee. 
Una petizione firmata da 1200 
contadini è stata inviata ai 
gruppi parlamentari di tutti i 
partiti. 

A Pisa è iniziato lo sciopero 
di 48 ore. Durante la prima 
giornata numerose manifesta
zioni si sono svolte in tutti i 
paesi. 

Per la giusta causa e contro 

il voto governativo si sono pro
nunciati il Consiglio comunale 
di Monteriggioni (Siena), al 
completo compresi l consiglieri 
d.c., e nel mezzogiorno a Capo-
drise in provincia di Caserta 
l'Associazione bonomiana. 

A Cosenza oltre 10 mila la
voratori. artigiani, commercian
ti. contadini, imprenditori han
no partecipato alle giornate di 
protesta indette dalla Camera 
del lavoro per la giusta causa. 
per la terra, per l'industrializ
zazione. per il lavoro e per 
l'assistenza. 

Lo slancio dei lavoratori ha 
portato quasi ovunque a costi
tuire comitati unitari con la 
partecipazione del ' rappre
sentanti della DC. del PS1 del 
PCI delle organizzazioni sin
dacali. delle ACLI, sindaci e 
sacerdoti, 

Comitati unitari sono sorti 
ad Acri, a Rossano, a Spezzano 
Piccola e Corigliano. A S. Gio
vanni in Fiore tremila citta
dini hanno partecipato alla ma
nifestazione; al corteo erano 
presenti anche gli industriali 
del paese; tutti i commercianti 

hanno attuato la - serrata ». 
A Corigliano Calabro oltre 

400 disoccupati hanno manife
stato mentre i negozi hanno 
chiuso per due ore. La forza 
pubblica è intervenuta cari
cando per impedire il corteo. 

Imponenti e numerose mani
festazioni si sono svolte in 
Kmilia e Romagna. Nel Raven
nate era stato proclamato uno 
sciopero generale. In 13 delle 
15 leghe del Comune di Ra
venna hanno partecipato allo 
sciopero anche gli aderenti al
la UIL. In provincia di Ferrara 
di particolare rilievo le mani
festazioni svoltesi al ponte del
la Bastia dove sono affluiti ol
tre quattromila lavoratori. 1 
Consigli comunali di Migliarino 
e di Argenta hanno approvato 
mozioni a favore della giusta 
causa. Imponente,, nel Mode
nese, la partecipazione dei con
tadini allo sciopero di 12 ore 
proclamato dalle organizzazio
ni sindacali. Totale 6 risultato 
lo sciopero nel Forlivese. A 
Forlì sono affluiti centinaia di 
contadini che, dopo aver ma

nifestato In piazza Aurelio 
Saffi, si sono recati in Comune 
per chiedere l'intervento del 
Sindaco. Verso mezzogiorno è 
intervenuta la polizia che ha 
tentato di disperdere i dimo
stranti. 

A Reggio Emilia duemila la
voratori, fra cui cattolici, so
cialdemocratici e ind.pendenti 
hanno manifestato ieri in citta, 
sfilando per le vie e parteci
pando ad un'assemblea gremi
tissima. 

Morto un bambino 
caduto in una concimaia 
CREMONA. 2. — Un bimbo 

di un anno è caduto in una con
cimaia senza che nessuno po
tesse accorrere In suo aiuto ed 
è deceduto per intossicazione, 

Il piccolo Carlo Gradini, da 
Stagno Lombardo, stava gio
cando nel cortile del cascinale 
in cui abita, quando è preci
pitato nel letame. La respira
zione artificiale ha servito a 
riportarlo brevemente in vita, 

Aperta ieri a Lipsia 
la Fiera primaverile 
Auspicata da Rau nel discorso d'apertura la nor- > 
malizzazione dei rapporti commerciali con l'Italia * 

(Dal nostro inviato speciale) 

LIPSIA, 2. — Il vice primo 
ministro della RDT, Hein
rich Rau, ha rinnovato questa 
sera, aprendo alla nuova 
Schauspielhaus 1 ' edizione 
primaverile della fiera di 
Lipsia, l'invito a una nor
malizzazione d e i rapporti 
commerciali con l'Italia, il 
solo paese dell'Europa occi
dentale, oltre la Svizzera, 
con cui le transazioni si svol
gono ancora sulla base di 
compensazioni. Alla fiera so
no presenti più di diecimila 
espositori di circa quaran
ta paesi, tra cui, per la pri
ma volta dalla fine della 
guerra, il Giappone, il Pa
kistan e la Tunisia. 

Gli espositori della Ger
mania occidentale sono circa 
1400, tra cui la Mercedes, 
Krupp e i grandi stabil imen
ti chimici Bayer. Nel suo di
scorso l'onorevole Rau ha 
rilanciato l'idea di una con
ferenza economica mondia
le riprendendo il discorso 
pronunciato recentemente al 

DAL 5 ALL'8 MARZO PER LO SCiOPERO DI 50.000 DIPENDENTI 

Restano chiusi pei* quattro giorni 
ambulatori e sezioni dell'INAM 

Segni convoca i ministri - Le modalità per i mutuati - Anche l'INAIL, l 'INPS, l'ENPAS e l 'INADEL par
tecipano allo sciopero - Uniti i tre sindacati - L'Ente di previdenza per lo spettacolo aderisce all'agitazione 

Le lotte contadine 
Un vasto movimento è in atto 

nelle campagne italiane. 
I contadini sanno che il voto 

di fiducia strappato dalla mag
gioranza gavernativa contro la 
- giusta causa « non riuscirà a 
prevalere sulle rivendicazioni 
dei lavoratori della terra se la 
azione delle masse si sviluppe
rà con tanta forza da costrin
gere il governo a tener conto 
della volontà popolare. 

La battaglia per la » giusta 
causa - è aperta ed i contadini 
vogliono vincerla. Alle mani
festazioni di cui abbiamo già 
dato notizia si aggiungono quel
le del Senese dove nel capoluo
go un migliaio di contadini 
hanno percorso le vie cittadine 
con numerosi cartelli In al 
cuni dei quali era scritto: - Sa

l i presidente del Consiglio 
on. Segni ha convocato per 
mercoledì 6 marzo i ministri 
del Tesoro e del Lavoro allo 
scopo di esaminare, in via 
conclusiva, la questione ine
rente al trattamento dei pa
rastatali. Questa notizia è ve
nuta dopo l'annuncio che cin
quantamila dipendenti degli 
enti di previdenza entreran
no in sciopero nei giorni 
prossimi. Per decisione in
fatti dei sindacati aderenti 
alla CGIL, alla CISL e alla 
UIL il 5. 6, 7 ed 8 marzo 
prossimo gli uffici, le sezioni 
e gli ambulatori dell'INAM 
resteranno chiusi per l'inte
ra giornata. 

Di tanto dovranno tener 
conto i mutuati convocati per 
tali giorni dalle sedi provin
ciali per effettuare esami dia
gnostici, visite di control
lo, ecc. 

Per l'assistenza sanitaria, 
come è noto, i mutuati po
tranno, come di norma, avva
lersi dei medici-fiduciari o 
di libera scelta. 

Per i ricoveri urgenti gli 
ospedali sono tenuti ad ac
cettare l'ammalato, salvo re
golarizzare in seguito la po
sizione con l'Istituto. 

Il sindacato dipendenti 
INAM aderente alla CGIL, 
ha chiesto alla presidenza 
dell'. Istituto di consentire, 
specie in materia di visti 
sulle ricette, cure ambulato
riali urgenti, ecc., quelle de
roghe alle disposizioni nor
mali che la situazione di 
emergenza potrà richiedere. 

Gli scioperi nei vari enti 
avranno il seguente calen
dario: INAIL, cinque giorni 
a partire da lunedì 4 marzo; 
INPS, cinque giorni da mar
tedì 5 marzo; INAM, ENPAS 
ed INADEL, quattro giorni 
a partire da martedì 5 marzo. 

E' già prevista una ripeti
zione dello sciopero per la 
settimana seguente. All'asten
sione dal lavoro partecipano 
anche le associazioni dei me
dici e dei dirigenti dei vari 
Istituti. 

Il trattamento economico 
dei lavoratori parastatali è 
regolato fin dal '45 da una 
legge in base alla quale il 
trattamento non può eccedere 
quello del pari grado statale 
aumentato del 20 %. 

Le leggi successivamente 
emanate dal Parlamento in 
materia di miglioramenti 
economici agli statali, hanno 
esteso tali miglioramenti ai 
parastatali, conservando la 
citata maggiorazione del 20 
per cento. 

I provvedimenti delegati 
emanati dal governo per il 
riordinamento del trattamon 

to economico e giuridico de
gli statali, non hanno previ
sto, invece, l'estensione dei 
miglioramenti agli altri pub
blici dipendenti. 

Nel dicembre scorso, infine, 
di fronte all'accentuarsi del
la pressione dei lavoratori, il 
governo ha cambiato tattica 
ed ha cominciato a sostenere 
la necessità di un generale 
riordinamento di tutta la ma
teria 

I parastatali, che hanno le 
loro € retribuzioni bloccate 
dal 1951 >, non hanno riget
tata la tesi governativa, ma 
hanno insistito nel richiedere 
un provvedimento immedia
to che alleviasse la loro si
tuazione economica. 

Questa richiesta, appoggia
ta da brevi scioperi attuati 
in alcuni dei maggiori enti, 
ha portato alla concessione 
di una anticipazione. 

Circa poi il merito della 
proposta di riordinamento, le 
organizzazioni sindacali solo 
dopo notevoli pressioni e mi
nacce di sciopero hanno po
tuto conoscere gli esatti ter
mini del disegno di legge che 

il governo intenderebbe pre
sentare. 

Sono proprio i termini di 
tale progetto che hanno in
dotto tutti i sindacati della 
categoria a proclamare lo 
sciopero. 

Infatti il governo intende
rebbe: 

1) sopprimere la maggio
razione consentita dalla legge 
trasformandola in un assegno 
personale riassorbibile per 
intero; 

2) assegnare ai nuovi as
sunti il solo trattamento eco
nomico del pari grado sta
tale, senza tener conto delle 
differenti condizioni di lavo
ro, di orario, di carriera e 
degli altri benefìci dei quali 
i parastatali sono privi, come 
la stabilità dell'impiego, le 
case dell' INCIS, i biglietti 
ferroviari, ecc.; 

3) ridimensionare ìl trat
tamento previdenziale per 
adeguarlo, come misura, a 
quello dello Stato, senza per 
altro concedere i benefici 
che ed esso sono connessi 
(pensionamento a 19 anni e 
6 mesi, assegni vitalizi, pre
stiti decennali, ecc.); 

4) riassorbire per intero 
in occasione di futuri miglio
ramenti i compensi corrispo
sti presso alcuni enti a com
pensazione di un orario di 
servizio o maggiorato o spez
zato. 

Se l'intendimento del go
verno dovesse essere attuato, 
i parastatali sarebbero con
dannati non solo a non ve
dere mai migliorate le loro 
possibilità economiche, ma 
addirittura a vederle dimi
nuite, perchè anche nel caso 
nei normali aumenti di ca
rattere generale, imposti dal
la necessità di adeguare le 
retribuzioni al costo della vi
ta, il loro trattamento do
vrebbe restare immobile sino 
al completo riassorbimento 
della maggiorazione fino ad 
oggi consentita dalla legge. 

Anche l'ENPALS 
aderisce alla^ agitazione 

Il personale dell'Ente nazio
nale di Previdenza e Assistenza 
per i lavoratori dello spetta
colo (ENPALS) riunitosi in as
semblea plenaria, considerato 
il fallimento delle trattative fi-

Tre giorni di sciopero 
delle tabacchine di Latina 

Le lavoratrici rivendicano il passaggio di categoria ed il paga
mento degli arretrati — Iniziate le trattative con il padrone 

LATINA. 2. — Le donne del 
tabacchificio Parisi sono al lo
ro terzo giorno consecutivo di 
sciopero totale. 

Esse rivendicano l'applicazio-
e dell'accordo sottoscritto pres

so ruflìcio provinciale del la
voro nel quale la ditta si Im
pegnava a corrispondere alle 
lavoratrici tutti gli arretrati che 
loro competevano. Inoltre mo
tivo essenziale della lotta è il 
riconoscimento del passaggio di 
categoria dalla terza aila se
conda per quelle lavoratrici che 
sono da più di un anno alle 
dipendenze della ditta. 

Questo passaggio. pur facen
do parte dell'accordo, la ditta 
non intende concederlo. La que
stione è stata discussa anche al 
Consiglio comunale. 

Il sindaco però dopo aver 
promesso il suo interest itnen-
to non ha mantenuto a tut-
t'oggi il suo impegno 

Stamane presso l'ufficio pro
vinciale del lavoro si è recato 
il signor Parisi il quale è stato 
ricevuto dal dottor Campagna 
Successivamente una commis
sione di tabacchine accompa
gnate dai dirigenti sindacali è 
stata ricevuta dal direttore del 

l'ufficio provinciale del lavoro 
il quale ha riferito sul collo
quio avuto col padrone. La dit
ta Parisi si è impegnata a pren
dere in esame le rivendicazioni 
delle lavoratrici. 

In seguito a questo impegno 
le operaie hanno deciso di so
spendere lo sciopero restando 
sempre in agitazione e pronte 
a riprendere la lotta in forme 
più avanzate qualora la ditta 
non mantenga fede agli impe
gni presi. 

LA POSIZIONE 
DI MATTEOTTI 

Netti successi delle liste CGIL 
in varie elezioni per le C. I. 

Aumentati i voti al Banco di Napoli — Un accordo sepa
rato alla SANAC di Genova che non è servito alla CISL 

GENOVA, 2. — Alla ditta 
SANAC di Bolzaneto. del 
settore ceramica, si sono 
svolte le elezioni per la no
mina della nuova C. I. che 
hanno segnato un nuovo 
nuovo successo del sindaca
to unitario. Kcco i risultati: 
per gli operai: CGIL voti 
179 (nel '55 voti 158) pari 
all '84.40^: CISL voti 33 (24» 
pari al 15,6^- La CGIL ha 
ottenuto tre seggi e la CISL 
uno. Il seggio degli impie
gati è andato alla CISL. 

Qualche giurilo prima del
le elezioni la direzione del
la S A N A C aveva sottoscrit
to con la CISL un accordo 
separato nel quale accoglie
va la richiesta unitariamen
te avanzata dalla C. I. per il 
passaggio di un gruppo di 
dipendenti dalla qualifica di 
operai a quella di intermedi-

I risultati sono quanto mai 
significativi proprio alla lu
ce di questo episodio. 

• * * 
NOVARA. 2. — Una im

portante vittoria è stata ot
tenuta dalla CGIL nelle 
elezioni della C. I. allo 
stabilimento Metalmeccanico 
S. Andrea di Novara. Dei 
613 voti validi 405 sono an
dati alla lista CGIL-FIOM 
e 208 a quella della CISL. 
Conseguentemente 4 seggi 
sono stati assegnati alla lista 
unitaria e due alla lista li
berimi. 

• • » 
VKXKZIA. 2. — Le ele

zioni per il rinnovo della 
C. I. dei Cantieri navali del 
la Giudecca ( C N O . M . V . ) si 
sono concluse con una net
ta affermazione della CGIL, 
la quale ha ottenuto 50 voti 

in più delPanno scorso. 
Ecco i risultati: FIOM 296 

(249); FIM (CISL) 56 (30). 
Impiegati: FIOM 38 (37). 

* * • 
NAPOLI, 2. — Si sono 

svolte nei giorni scorsi le 
elezioni per il rinnox'O della 
Commissione interna al Ban
co di Napoli. 

I risultati delle elezioni 
hanno sancito il successo del 
Sindacato unitario FIDAC-
CGIL. 

Ecco ì risultati: votanti 
1 894 (alle scorse elezioni 
1.405): voti validi 1825. 
F I D A C - C G I L voti 1.036 
(scorse elezioni 904). asse
gnati 13 seggi; CISNAL, v o 
ti 331 (241). quattro seggi; 
CISL voti 398 (?20). quattro 
seggi. 

In percentuale la FIDAC 
ha riportato oltre il 60 per 
cento dei voti. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
nessuna giustificazione e, da 
Venezia in poi, addirittura 
non ha senso». Si tratta in
vece — soggiunge Nenni -— 
« di riconoscere una volta per 
sempre che il terreno su cui 
possono maturare l'unifica 
zione e l'alternativa socia 
lista non è quello di una 
collaborazione ministeriale in 
cui il bastone di comando 
non è in mano dei social
democratici, non è neppure 
in mano della Democrazia 
Cristiana ma è. addirittura, 
in mano dei conservatori del 
partito liberale >. 

Dopo aver ricordato il pro
verbio che dice che per fare 
la frittata bisogna rompere 
le uova, e dopo aver rilevato 
che da Pralognan in poi è 
stato chiaro che le uova da 
rompere erano il centrismo 
e il frontismo, Nenni rim 
provera ai socialdemocratici 
di aver pciKuto nella seduta 
di venerdì alla Camera la 
migliore delle occasioni. 

Osservato che se la « De
mocrazia Cristiana dovesse 
davvero cedere a riviviscon 
ze pelliane o peggio scelbia-
ne, o ad operazioni destroi
di », l'unificazione socialista 
trarrebbe da una situazione 
del genere * un impulso irre
sistibile », Nenni così conclu
de: « Di qui a due settimane 
l'eterogenea ed evanescente, 

lo vogliono, il giudizio di 
appello cancellerà la vergo
gna di venerdì scorso, libe
rando dal ricatto degli agra
ri e della destra economica 
l'autentica maggioranza del
la Camera Come nel voto 
di venerdì cosi in quelli prbs 
simi, la responsabilità della 
socialdemocrazia viene prima 
di quella della Democrazia 
Cristiana Fuori di ciò non 
resterebbe da parte nostra 
che l'appello al Congresso 
socialdemocratico e l'appello 
alia Internazionale socialista. 
Crediamo che ci sarebbero 
favorevoli l'uno e l'altra » 

Il settimanale della sini
stra socialdemocratica pub
blica dal canto suo un arti
colo di Zagari che bolla il 
voto alla Camera come « un 
voto contro l'unità sociali
sta », la cui responsabilità ri
cade su Saragat e Simonini. 
Affermata la fine del qua
dripartito. Zagari sollecita la 
convocazione del Congresso 
del PSDI, allo scopo di ri
prendere quel dialogo aperto 
a Venezia dal PSI. 

nora condotte tra le organiz
zazioni sindacali dei parasta
tali e gli organismi governativi 
interessati e preso atto delle 
intenzioni del Governo di ap
portare alla vigente legge mo
difiche restrittive dell'attuale 
trattamento economico della 
categoria, ha deliberato di af
fiancare l'azione di sciopero 
indetta dagli Enti similari. 

Pertanto il personale del-
l'ENPALS si asterrà dal la
voro. in un primo tempo, mar
tedì 5 e mercoledì 6 e. ni. ri
servandosi di decidere sulla 
eventuale protrazione dell'a
zione. 

Soviet Supremo dall'ex mi
nistro degli esteri sovietico 
Scepilov. Su questo argo
mento si è inti attenuto og
gi, con un articolo su un 
quotidiano berlinese, anche 
il presidente della Camera 
di commercio dell'URSS, 
Nesterov, giunto a Lipsia 
con una delegazione gover
nativa di cui fanno parte il 
ministro del commercio este
ro Kabanon e altri tre mi
nistri. La conferenza econo
mica mondiale dovrebbe 
avere un carattere più rap
presentativo di quella svol
ta a Mosca nel 1952. e po
trebbe preludere alla crea
zione di una organizzazione 
commerciale internazionale 
nel quadro dell'ONU. 

Nel discorso del vice pre
mier Rau hanno tenuto po
sto anche i soddisfacenti 
sviluppi dei rapporti com
merciali con i paesi afro
asiatici (nell'ultimo anno la 
RDT ha triplicato i suoi 
scambi con la Siria e rad
doppiato ciucili con l'India) 
e la creazione del « mercato 
europeo >, in cui ha ravvi
sato un nuovo'pericolo per 
l'unità germanica. La larga 
partecipazione di espositori 
della Germania dell'ovest, e 
la contemporanea presenza 
di una rappresentativa de
legazione sovietica, hanno 
fatto di Lipsia un importan
te centro di commenti sui 
nuovi sviluppi determinati
si nelle relazioni tra Bonn 
e Mosca, a seguito della 
lettera di Bulganin e della 
risposta di Adenauer. 

Nei circoli politici, spe
cie in quelli socialdemocra
tici, regna oggi la convin
zione che il Cancelliere po
trebbe venire indotto ad un 
nuovo viaggio a Mosca ne l 
la immediata vigilia delle 
elezioni, p e r concludere 
quell ' accordo commerciale 
che sembra ormai essere lo 
obiettivo immediato delle 
due democrazie. I circoli uf
ficiali di Bonn si dimostra
no soddisfatti del colloquio 
avuto dall'ambasciatore Haas 
con il primo ministro Bul
ganin. al momento della 
consegna della risposta di 
Adenauer. 
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Rastrellamenti e arresti 
in pmincia di Napoli 

NAPOLI. 2 — Nel corso di 
una \asta battuta operata dai 
carabinieri nella zona compre
sa tra Avellino e Napoli, fino 
a Castellammare sono " stati 
operati quaranta arresti di pre
giudicati. 

MAL DI SCHIENA 
Dato tpeuo da reni pigri 

Ui VITA NON E" piacevole 
quando tiete tormentati da mal 
li schiena. dolori reumatici, mu
scoli • giunture rifidi » dolenti 
lombaggini • disordini urinar! 
comuni causati da reni pigri 

perche tollerar* dolori « di
sturbi. quando potete riavere il 

maggioranza di venerdì scor-1 vostro benessere prendendo le 
so verrà messa alla prova di! P'.»0'? F o s t e T «*T.* **nil ™ * 
nuove votazioni sull'art. 10 
o sull'art. 65 della legj;e di 
riforma dei pait» agrari. Se 
tutte le forze socialiste, se 
tuUe le forze socialdemocra
tiche schiettamente acquisite 
alla causa dell'unificazione, 
se tutte le forze democrati
che, le laiche e le cristiane, 

•trmolano e purificano I reni 
lenti e cosi «baravano il «an
gue «un'eccesso di arido urico 
e dalle altre impurità che altri
menti potrebbero accumularsi 
nell'organismo e causare com
plicazioni. Le Pillole Poster han
no aiutato milioni di persone; la
sciate che aiutino anche voi 

u PILLOLE FOSTI» 

V t l l - S y » « * Or^«« # fe»#w-v*l« -VCa - • » 
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