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UNA NUOVA ONDATA PI AG1TAZION1 S1NDACALI IN TUTTQ IL PAESE 

Piena riuscita dello sciopero alle Poste 
Oggi iniziano la lotta gli 800 mila edili 

La monifestazione di Roma - Sottoscritte 50 miia lire per un volantino di risposta ai fogli governatwi 
It discorso del segretario del smdacato - U calendario degli scioperi regtonali dei lavoratori dell' edilisia 

/ 

(Contlnu»«lone clalla 1. paginal 
o meno velatamente, ha svol-
,'o alia vigilia della manife
stazione, sia per dividcre i 
sindacati, sia per impressio-
nare i lavoratori prospettan-
do il « reclutamento > di per
sonate di emergenza fra pen-
sionati postelegrafonici e sol-
dati del Genio. Che questo 
ultimo provvedimento, altro 
non fosse che una mossa 
p r o p a g a n d i s t s , tesa a di-
niostrare che il governo si 
« preoccupava > di « assicu-
rare » il servizio indispensa
b l e delle Poste e Telegrafi. 
i cittadini tin da icri lo han-
no eonstatato a p iopne spe-
se. In verifa il governo ha 
dimostrato chiaramente di 
preferire una azione di for
za alia trattativa, rimangian-
dosi anche i precedenti nn-

f iegni presi dal mimstro Zo-
i e costringendo la catego

ria a inasprue la lotta che, 
come e noto, ha due card in i 
esseuziali: la r 1 f o i m a di 
struttura della Amministra-
zione Poste e Telegrafi e la 
liforma delle carue ie con 
la conseguente revisione del
le tabelle economiche. 

Ecco intanto, provincia, 
per provincia, le prime no-
t i / ie sulle percentuali degli 
scioperanti: Roma percen-
tuale media 95 per cento (11 
mila scioperanti su 12 mila 
lavoratori); in tutti gli uf-
fici attivi la percentuale ha 
lasentato il 100 per cento, 
elevata quella laggmnta af 
ministero; Torino Of) per cen
to; Milauo 98 per cento; Ge-
nova 98 per cento; Venezia 
98 per cento; Bologna 98 per 
cento; Firenze 100 per cen
to: Ancona 99 per cento; Pe
rugia 99 per cento; L'Aqui-
la 100 per cento; Pescara 97 
per cento; Napoli 95 per cen
to; R. Cnlnbnn 100 per cen
to; Palermo 97 per cento; 
Catansa 98 per cento: Sas-
sari 99 per cenlo. La Spezia 
99 per cento: Massa 90 pei 
cento; Ferraia 100 per cen
to; Latiua 99 per cento; Ro-
vigo 98 per cento; Catan-
zaro 98 per cento. 

In tutte le citta italiane 
icri , postelegrafonici si so-
no riuniti in grandi assem-
blee; particolarmente riu
scita, p e r partecipazione. 
quella indetta a Roma dal 
Sindacato provinciate di ca-
tegoria aderente alia CGIL. 

II segretario g e n e r a l e 
della Federazione aderente 
alia CGIL, Fabbri. al cine

ma Apollo ieri mattina ha 
detto: « I nostri problem! re-
stano aperti e lo sciopero 
in corso sara salutare per 
qtialsiasi altra compagine go-
vernativa >. II cinema Apol
lo. dove si svolgeva la ma-
nifestazione della CGIL. alia 
presenza anche degli aderen-
ti alia UIL, era gremito in 
ogni ordine di posti e cen-
tinaia di postelegrafonici so -
stavano in piedi nei corridoi. 
Un'altra manifestazione era 
stata indetta ieri mattina dal 
sindacato aderente alia CISL 
al cinema Colosseo. La ma
nifestazione e stata aperta 
dal segretario provinciale 
dei postelegrafonici, Ma-
stracchi. che ha inviato 
un fraterno e caldo sa-
luto ai postelegrafonici ro-
mani riuniti al Colosseo au-
spicando che l'unita della ca
tegoria venga a rafforzarsi 
anche nella direzione delle 
lotte e alia unificazione del 

le rivendicazioni. In tal sen-
so, successivamente 6 stato 
votato un ordine del giorno 
da inviarsi alia manifesta
zione della CISL, tramite 
una delegazione eletta im-
mediatamente d a 11 a as
sembled. 

Dopo il saluto portato dal 
segretario della CdL di Ro
ma, Mario Mammucari, a 
nome di tutti i lavoratori ro-
riumi, su proposta dei po
stelegrafonici dello Ufllcio 
Appio e stata lanciata una 
sottoscrizione di sosteguo 
per il sindacato e, partico
larmente, per stampare del 
matei iale di propaganda at-
lo a illustrare ai ciltadini i 
paiticolari e reali termini 
della vertenza e controbat-
tere la velenosa campagna 
svolta da alcuni giornale 
contro la categoria. Sono sta
te raccolte, nella bandiera 
del sindacato, 49 723 lire 

II segretario generate del
la Federazione H i c c a r d o 
Fabbri. richiamandosi all'u-
nitu della categoria e dei 
sindacati ha ricordato i ter
mini della vertenza e gli ul-
timi tentativi fatti dalle or
ganizzazioni sindacali che, 
rimanendo fedeli alle aspet 
tative della categoria, da 
vano comunque la possibi 
lita al governo di risolvere 
pacifiramente la vertenza. 
Accettaie la posizione del 
governo, e comunque rin 
viare lo sciopeio, significa 
va tradire la volonta di 110 
mila postelegiafonici italia-
ni che sanno di non chie-
dere nulla di ecccssivo. A 
questo proposito Fabbri ha 
contestato la validita delle 
cifre globali fornite dal mi -
nistro alia stampa alio sco-
po di dimostrare che il trat-
tamento economico dei po
stelegrafonici e ottimo. S e -
condo queste cifre i postele
grafonici dovrebbero perce-
pirc uno stipendio medio di 
100 000 lire mensili. In ef-
fetti il loro stipendio medio 
e di 40 mila lire mensili. 

La voce dei lavoratori de
gli Uftici postali locali e sta
ta portata alia tribuna da 
una donna, la signora Bruni. 

Al termine della Assem-
blea e stato deciso che que
st a mattina si formeranno 
delegazioni di lavoratori che 
si recheranno alia Camera 
e al Senato per interessare 
tutti i gruppi parlamentari 
alia vertenza. 

Cinque continenti 
Problemi dell'emigrazione 

La grande manifestazione Indetta al teatro Apollo ill Hoinn dulla rcilorazlonu posteh'Krnfoiilcl (('(ill.) alia quale 
nurtt'i-itiatti mtgUutn ill scloperiuitl 

h.inmi 

Richlesfe di lavoro 

FRANCIA — 27.000 bletlcolto-
rl aaranno reclutati dal-
la Francia per la cam
pagna bietlcola del 1957. 
A tutto II 30 nprlle sono 
state gin avvlate verso 
la Francia circa 7.000 
unita lavoratlve e nel 
corso del mese avranno 
luogo altri espatri flno 
a copertura dei contin-
gente rlchiesto. 

II reclutamento gla 
Iniziatosl in varie pro-
vincie dell'ltalia setten-
trlonale e stato ora este-
so alle provincie di: 
Campobasso, Benevento, 
Caserta, Agrigento, Ca-
tanzaro, Cosenza, Poten-
za e Caltanissetta. 

Le condlzioni di Ingag-
glo sono le seguenti: 
Eta: dal 20 al 45 annl. 
Contratto: un anno. Sa-
lario mensile: 14 mila 
franchi francesi. vitto e 
alloggio a carico del da-
tore dl lavoro. Assegni 
famlllari: agll aventi a 
carico 2 o piu figli di 
eta inferiore al 15 annl. 
Premio d'ingaggio: fran
chi francesi cosi divlsl: 
500 all'atto dl arrivo In 

Francia e 1000 dopo tre 
meal di servizio preatato. 

Gil Interessatl, resi
dent! nelle provlncle so-
pra flencate, debbono 
rivolgersi al rlspettivl 
Ufflci provlnclall del la
voro, mentre gli even
tual! aspirantl apparte-
nentl ad altro provlncle 
dovranno attendere che 
il reclutamento sia este-
so alle provlncle alle 
qualt essl appartengono. 

81 rleorda agll interes-
sati che un franco fran-
cese equllave a lire Ita
liane 1,78 circa. 

Date le favorevotl con
dlzioni atmosferlche de
gli ultimi mcsl, lo svl-
luppo delle plantagioni 
sembra essersl inlzlato 
anzitempo per cul e pro-
babile che le procedure 
relative alia trasmlssio-
ne del contrattl dl la
voro sottoscritti dagli 
imprenditorl agricoll in
teressatl, vengano acce
lerate. 

GERMANIA — Lavoratori sta-
gionali per II settore del-
I'lnduatrla e per quello 
dell'agricoltura sono sta-
ti Ingagglatl soprattutto 
tramite chlamate noml-

Oggi in Emilia 
lo sciopero degli edili 
Comincia oggi lo sciopero 

dei lavoratori edili. Come e 
noto la decisione 6 stata 
presa dalle tre organizzazioni 
sindacnli. CGIL, CISL ed UIL 
le quali hanno anche concor-
dato le modalita del primo 
ciclo di scioperi che si svol-
geranno contemporaneamen-
te in piu province ed avran
no la durata di 24 ore. 

L'estensione dal lavoro si 
effettttera secondo il seguen-
te calendario: oggi: Emilia 
(province di Bologna. Par
ma, Modenn e Reggio Emi
lia). 8 maggio: Lombnrdla 
(province di Milano, Berga
mo. Como. Pa via. Varese. 
Brescia, Montova. Cremona). 
9 mnpnio: tutte le province 
della Liguria. 10 maggio: To-
scana (Firenze. Pistoia. S ie 
na, Pisa, Livorno, Arezzo). 
14 maggio: Veneto e Tren-
tino (tutte le province). 
15 maggio: tutte le province 
delle Marche e le province di 
Ferrara. Forli (compreso Ri
mini) . Perugia. 16 maggio: 
Campania (province dl Na
poli, Caserta e Salerno); 
17 maggio: Roma e tutte le 
province del Lazio. 

La lotta compatta dei braccianti del Polesine 
ha spezzato le manovre antisciopero della DC 

Si voleva realizzare tin accortlo trn CISL e liononiiann per favorire la Confitin - Gli ugrtiri hanno rotto 

di nuovo le trattative - Un appcllo alia CISL etl alia UIL pcrche. tnantengatio lv rivhieste gia concortlate 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO, 0. — Gli agrari 
hanno dl miouo rotto le fnit-
tativc in corso lUt icri nottc 
non prescntandosi stumane. 
aU'nppuntumenfo fissato dal 
prefctto di Rovigo per pro-
scguire la discussionc. 

Questa la sitiinsione del 
Polesine fino a questa sera, 
mentre la lotta nelle campa-
gne prosegne compattissima, 
con slancio c forza da parte 
degli 80,000 lavoratori della 
terra in sciopero generale tla 
11 giorm. Lo slancio della 
lotta e talc da stritolare in 
pochc ore tutte le raffinate 
manovre c le tergiversazioni 
tcntate dalla DC. Cos\ e fi-
nito il pateracchio coman-
dato dal partito di governo 
tra la CISL e VAssociazione 
bonomiana dei coltivatori 
diretti. Con esso si tentava 
di alutare gli agrari attra-
verso una tregua senza nul
la ottcnere per i lauorotori, 
cosl che ogni trattativa vc-
nisse rinviata al 29 set-

UN ARTICOLO DEL SEGRETARIO DELLA F.I.L.L.E.A. 

Iniziata nei cantieri I'azione 
contro gli speculatori edili 

1 lavoratori edili italiani 
si apprestano, in qucsti gior-
ni. ad intraprendere delle a-
zioni di sciopero destinate 
inevitabilrnentc via via ad 
intensificarsi lino a che non 
si verificherA un mutatnento 
positivo della posizione as-
sunta dall'Assaciazione dei co-
struttori edili verso le esi-
aenze prospcttate dal lavora
tori in occasione delle tratta
tive per il rinnovo del con
tratto nazionale di lavoro. 

Le tre organizzazioni di ca
tegoria aderenti alia CGIL. 

la una strada dl Roma on poTiztatto fa 
nfficio pottale chinso 

raardla ad an 

olla CISL e alia V1L, hanno 
deciso pochi giorni orsono un 
piano di scioperi che impe-
gneranno nel corso di una de-
cina di yiorni. dal 7 al 17 
maggio. i lavoratori edili del
la magatoran2a delle procin-
cic italiane. 

A queste decisioni si e ar-
rivati dopo che per oltrc sei 
mesl la delegazione del lano-
ratori ha compiuto. in sede di 
trattativa.- ogni sjorzo posst-
bile per definire con soluzio-
ni ragionevoli I punti di maa-
giore contrasto tra le parti 
Ma e risultato evidente che 
la intemlone degli induxtriali 
era quella di portarc il piu 
avanti possibile la discusisone 
degli articoll cIIo scopo evi
dente di presentare le loro 
eventuall - concessioni - sol-
tanto sul finire dell'estate. 
cioe quando i laoorafon edi
li non dispongono piu della 
efficienza sindacale che han
no all'inizio di questa sta-
gione. 

Cio dimostra che VAsso
ciazione degli industriali edili 
c la Confindustria sanno che 
quello che essi intendono of-
frire e rnolto inferiore nllr 
richicste dfi Iarornfon 

Per evilare questa mr.norro 
slrale. la delegazione oneraic 
loUecitn gli industriali. nrl 
corso dell ultima sessione rli 
trattative. a presentare dellr 
contrvproposte sulle prinri-
pali riehleste riguardanU com-
plcsstpamente una decina di 
articoli. 

Si arrlvb perfino alia pro 
post a dl concede re encora un 
altro mese dt tempo alia de
legazione padronale. per darlc 
tuttto II tempo per prcpararr 
delle cor.troproposfe inizi&I: 
sugli tstituti nguc.rdc.nli i sa-
lari. la si*temazione dellr 

S ualifiehe. il premio di pro 
uzione. le Casxe edili. le 

Scuole professionali. Vorario 
di lavoro. tl lavoro a cottimo 
i subappalti. il traitamento 
delle ore straordincrie. dei 
lavori speciali e la data d 
entrata in vigore e durata del 
nuoro contratto 

tl rifiuto degli industriali a 
prcsentare drUe contropropo-
ste etprime m moio tnequi-
voccbile la volontd di im-
porre una discusx-^ne inter-
mmabile e inconsistent? 

Alle icandaloie sp^cutaz:oni 
delle grandi societa impren-
dilorich edili di cui si e oc-
cupata r'centemente anche la 
McQistTatura. alle preorcu-
panti. vergognose violazioni 
dei contratti di lavoto. delle 
legqi di precenzioni infortu 
ni e assicurative dl cui si reu-
dono rMporjJcbili r.umerosi 
industriali edili, si aggiung* 
cotl questa nuoca prora di 

%leatta 
A circa ottocentomila am-

montano i lavoratori che in 
Italia si dedicano ad una at-

uvita lavorativa nell'induitria 
edilizia Su questa massa im-
ponente di lavoratori ricado-
no le conseguenze di lunghi 
periodi di disoccupazione 

speclalmente per la manova 
lanza, che li costringe. in con-
siderazione dei bassissimi 
sussidi di disoccupazione. a 
tentare in numero sempre 
maagiore. la dura csperienza 
delta emigrazione. 

Quando in Italia trovano 
un'occupazione sono. nella 
maggioranza dei cast, espotti 
a forme bnitnli di sjrutta 

mento. Anche gli stessi spe
cialist! sono sollecitati da nu 
merosi imprenditori ad accct-
tare delle forme spurie di 
cottimismo o di subappalto 
che It costringono a ritmi di 

lavoro insostenibilt. 
Si considcri che la paga 

di uno speciallsta edile. prcn-
dendo le tariffe in vigore in 
alcune zone salariali vigentt 
del Paese. oscilla dalle 38 al
le 45 mila lire al mese. Quella 
di un manovalc dalle 22 alle 
28 mila lire al mese. 

E' noto che vi sono impren* 
ditori che nor, condividono 
la politico dpIl'ANCE Essi 
pero debhono trovarc la for. 
za di influcnzcre la condotta 
di questa associazione 

La lotta unitaria degli edili 
itclianl, che sard condottn 
con enernta fino a che gh 
IndusfrfnH non d'mostrcrnnno 
di volerr cnniidrrnre srria-
mente le richicste dei lavora
tori non potra non sincitarc 
la comprrnsinne e la solida-
ricta dellr alt re categorie la-
voratrtci e della popolazione 

RINAMIO SCI1EDA 

trnibrc prossimo, durante hi 
stag'umc vwrta nelle cam-
pa gne. 

Ieri sera, di questa pate
racchio. proposto per con to 
della CISL dall'on. Cibotto. 
non sc ne parlava piu. Gli 
stessi agrari acccttavano 
posuionl , piu avanzatc del 
pateracchio imposto dalla 
DC. La situazione e stata 
stamanc csaminuta dal Con-
si glio provinciate Write tc-
r;/ic del Polesine, alia pre
senza dei compngni Luciano 
Komnpnolt e Otcllo iWapttani 
c degli altri rnetnhri delta 
scgrcteria nazionale della 
e'eder braccianti. 

La decisione di proseguire 
c intc.nsificare la lotta fino 
alia complcta vittoriu c lo 
esamc e il gindizio sugli av-
venimcntl sono esprcssi in 
un comtinicato inviato alia 
stampa dal Consiglio pro
vinciale delle leghe. 

Nhl comunicato si cousta-
ta e si plaude alia compat
ta unita e alio slancio che 
assume la lotta dei lavora
tori polesan't. Considcrando 
le manovre tentatc propacan-
do nolizic tendenziose circa 
un accordo tra la associazio
ne bonomiana coltivatori di
retti e la CISL. con le quali 
si te?idct>a a stnobilifarc la 
lotta stabilcndo una tregua 
fino al 29 settembrc, il co
municato rilct'U d i e qucsfc 
manovre hanno sollevato la 
indignazionc dei lavoratori 
c rafforzato la loro volonta 
di respingere le prctese del
la Confagricolturu e conqui-
starc migliori condizioni dt 
vita, costringendo gid la par
te padronale a rinunciare 
alle sue posizionl. II consi
glio delle leghe denuncia poi 
con forza * il fatto che. mal-
grado gli impegni preceden-
tementc assunti, i dirioenfi 
dell'associazione agricoltori 
non sono intcrvenuti stuma
ne. all'incontro in prefettu-
ra assumendosi cost la rc-
sponsabilitd precisa ed inc-
rjiiiuocobilc, anche di fronte 
alle autoritd di governo, 
delle conseguenze che lo scio
pero provoca nella cconomia 
agricola del Polesine >. 

c Di fronte a questa nuova 
provocatoria azione della 
agraria il Consiglio generate 
delle Leghe chiama i lavo
ratori a proseguire e a in-
tensificarc lo sciopero in 
ntlo nelle eampagne fino al
ia conquista delle rivendi
cazioni legittimc presentate 
dni lavoratori. Fa appello al-
'r nitre organizzazioni sin
dacnli di unirsi per conqui-
stare. con il patto provincia
le di lavoro della durata mi
nima di almcno due anni: 
gli accordi Bolognesi-Cit-
tante del 1947. la regalamen-
tazionc della classifica dt 

azienda c I'aiiini'nto dei sa
fari e di riredere la loro 
posizione di rinuncia agll au-
menti salariali assunta nella 
prima parte delle trattative*. 

L'appello finale, come si 
vede c riuotto at diriacHfi 
della CISL c anche a quelli 
dcll'lJlL. i quali nell'incon-
tm di ieri nottc, si dicliiara-
rano disposti a rinunciare 
alle richicste unitariamente 
presentate a sua tempo di 
aumentare di 10 lire ull'oru 
it salario per i braccianti e 
di 2.000 lire ntrri.silt per i 
solarin ti 

Di fronte alia nuova azio
ne del gruppo dir'tgcnle della 
Confagricoltura il quale di
mostra come, per negnre il 
minima indispensabile alia 
vita richieslo dai lavoratori 
della terra, lenda a disper-
dere immensi patrimoni del
la produzione agricola, e 
sperabile che i diririerttt del 
ta CISL c detl'UJL ricom-

compatta che i lavoratori |prtetari Ci sano stati afftt-
tuari che hanno gid fatto 
approval con i lavoratori per 
chiedere if foro appnggit* 
nelle aziende alio scopo di 
fare pugure ai proprictari i 
danni subiti dalla prodtt-
zionc. 

Dall'altra parte i lavora
tori loMnmi scmjiri* pin com-
]Hiltt. La prospcttivn di cou-
qutstare un pin anipio can-
frollo iii'lle aziciidr r di im-
nietfrr.si neffa direzione per 
nri'iarsi alia conquisfa della 
fi'rra che lai'orano si /a scai-
})rv }}iit ch.uru per i lavora
tori polesam. 

nirsc i ' i 'K SIAKZOI.I.A 

lidiino reahzzata alia bast*. 
Sollccifarioui anclic aspre 

in qiifsfo senso giunqono 
ogni giorno dagli ite^st 
iscritti della CISL e della 
UIL da tutti i centri del Po
lesine. 

Stamanc rasscniblcu ilel-
la Confagricoltura e statu 
tempestosa e caotiva. f.o 
sfal da mento dcll'orgunizzu-
zione agraria prosegne. Si 
coutano sempre piu nume-
rosi gli agrtcultart che lir-
mano i coiifraflini precenfaft 
loro dai (irarrianii in l<if/a. 
La frana che si e gid aperta 
aiiclie m*I Delta con I'acror-
do stilato da alcune grandi 
aziende minaccia di divcn-
tare unit rotta per f'orna-
nizzazione degli agrari 

Diversi affittuuri firmano 
gli accordi ribrllamlosi ai 
proprictari che inpiungono 
loro di rcsisterc. Gruppi di 
<i//ittuari parlano ap«rtanicii-

ponqano in picno, di nuovo.Uc di argnnizzarc una specie 
anche al centro quella uiiifd'di ribellione contro i pm-

A Roma il contjresso 
della federazione ospedali 
La FI.A.R.O. (Federazio

ne italiana associnzioni re-
gionali ospedaliere) in occa
sione del decennnle della sua 
fonda7ione, terra a Roma il 
suo IX Congresso nazionale 
dal ID al 22 maggio p v. 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 

Industriali della gomma e sindacati 
cominciano le trattative a Milano 

Le quaranta ore settimanali pagate per 48 al centro delle rivendicazioni 

L'8 maggio a Milano ini-
zieranno le trattative per il 
rinnovo del contratto della 
gomma. Le tre organizza
zioni di categoria (FILC, Fe-
derchimici e UIL Chimici) 
hanno presentato alia Asso-
gomma rivendicazioni pres-
soche identic-he, a comincia-
re dalla richiesta delle 40 
ore settimanali di lavoro 
pagate per 48, che 6 di gran 
lunga il problema piu at-
tuale e urgente della cate
goria. 

Buono parte dei lavorato
ri del settore, infatti, specie 
quelli dipendenti dai tre 
grandi complessi della Pi
relli. della Michelin e della 
Ceat da molto tempo osscr-
vnno orari di lavoro ridotti. 
fino a 40. 36 e tnlvolta 32 
ore con conseguente notevo-
le decurtazione del salario 
e aspirano pertanto. con ra-
gionc. al salario di 43 ore per 
quel minore orario che e con-
scntito dal grande oumento 
verificatosi nella produttivi-
ta e nel rendimento del la
voro. 

Si legge nella relazione di 
bilancio della Pirelli che il 

La riliquidazione delle pensioni 
chiesta dal convegno degli ex ferrovieri 
t « • - - •• •• •• •• - •• — — , — — — — — , . 

' Le altre rivendicazioni riguardano il trattamento alle redove ed a gli orfani, 
I'applicazione della scala mobile, il miglioramento dell'assistenza sanitaria 

FIRENZE. 6. — Si e tennto. inerenti particolarmente alia 
a Firenze il 3" Convegno na
zionale dei ferrovieri pen-
sionati aderenti alia CGIL 
Erano present! oltre 150 'ie 
legati in rappresentanza di 
63 provincie. Sulla relazione 
del segretario u«cente. E m ? . 
sto Narciso. si e sviluppata 
un'ampia discussione. d i e e 
stata conclusa dal sen. Mas
sing segretario generale lei 
sindacato ferrovieri italiani 
Sono intervenuli . recando il 
saluto delle rispettive orga
nizzazioni, il sen. Bitossi, se
gretario della CGIL, ed il se
gretario della FIP, Buschi. 
Nuovo responsabile della ca
tegoria e stato eletto il pen-
sionato Castagnoli Rena'o 
Nella mozione conclusiva. 
a p p r o v a t a all'unanimita 
vengono ribadite le princi-
pali richieste dei pensionati, 

riliquidazione del le pensioni 
con I'applicazione degli scat-
ti di anzianita, al trattamen
to delle vedove ed orfani. 
alia scala mobile, agli eso-
nerati e danneggiati politi-
ci. al miglioramento dell'as-
sistenza sanitaria 

la Federstampa ratilka 
I'accordo conjli edifori 
La Federazione Nazionale 

della Stampa italiana comu-
nica: 

«I1 Consiglio direttivo fe
derate ha esaminato i dati 
relativi al referendum in-
detto dal Consiglio Nazio
nale della Stampa italiana 
(sessione straordinaria del 
10 aprile 1957) e, prendendo 
atto dei risultati con i qua-

numero dei dipendenti e 
delle ore lavorate e dimi-
nuito nel 1050. ma contempo-
raneamente e aumentato del 
5 per cento il fatturato, pur 
in presenza di flessioni del-
l'indice dpi prez/.i. < Que
sto fenomeno c stato rcso 
possibile — spiega la rela
zione — dai miglioramenti 
apportati agli impianti e 
dall'aumcnto della produt-
tivita. 

Del resto un'idea generale 
della situazione produtttva 
e del rendimento del lavoro 
nel settore si ricava facil-
mente dal seguente confron-
to: nel 1948 per 35.000 la
voratori occupati si ebbe una 
produzione di 55 800 ton-
nellat^; nel 1956 per 32.700 
lavoratori la produzione e 
stata di 126 mila tonncllate 
La produzione dunque e piu 
che raddopp/ata, mentre la 
mano d'opera occupata r- di-
minuito di alcune migliaia 
di unita 

I bilauci delle Societa so
no stati caratteri77ati in 
questi anni da un grande aii-
mento degli utili e da au-
menti gratuiti del capitale. 
per cm si puo affermare che 
• I settore gode di una stra
ordinaria prosperity 

Tutto questo g:»islifirri 
appieno la decisione della j 
FILC, della Federchimici c, 
della Lilchimici di porre al 
centro del le propne riven-
dicazinni la richiesta di n -
ennoscere contra* tualmente 
un orario di lavoro ridotto 
per un salario garantito di 
48 ore per far si che nessuno 
svantaggio venga ai lavora-

rogresso tecnico. 

ha chiesto l'abolizione della 
differenza tra i salari degli 
uomini e delle donne, che 
non sia dovuta a differt-nti 
valori del lavoro svolto. 
mentre la Federchimici ha 
chiesto la riduzione dello 
« scarto > al 10 per cento, con 
una ctencazione dei lavori 
che comportano la parita di 
salai io 

L'unita rivendicativa rag-
giunta e stata salutata con 
grande soddisfazione dai 32 
mila lavoratori della gomma 

I lavoratori della gom
ma — afferma un comuni
cato della FILC — confida-
no di trovarc nella contro-
parte la dovcrosa compren-
sione delle proprie esigenze 
cosi come ili reccnte e stato 
possibile per l lavoratori 
df-Il'ANIC che hanno con-
quistata la riduzione di ora-
rif» a parita salanale. In 
oiMii ca=o l'unita rivendica
tiva delle tre organiz/azn»ni 
sindacali con^cntira ai lavo
ratori ili affrontare enm-
patti Ta/ione sindacale che 
si rende.-se neccssaria per 
un soddisfacente rinnovo 
mntrntUi.ilp 

Una nofa dell'A.CI. 
sul preno della beniina 

II scttitn J-.-.II? I.'A'.Jr>mobil<*. 
organo deir.V.itomobile Club 
d Italia, in p^lcmica con lo 
on Cortege, pubblica una nota 
r-.olla qjale si fa nlevare co
me r.on esiite nlcuna garanzia 
che I'aboluione della sopra-

i tassa di 14 lire sulla b«nxir.a 
venga decisa m breve tempo. 

Per quanto nguarda la du
rata della •tcmporaneita- del-

. . _ . - ^pnle lyov.;1-*' i s m u / i o n e ni premi ill j a Soprata?sa. larticolo nleva 
Federazione Italiana! rendimento in tutte le azien- ( c he . rer ora. si sa soltanto 

ri giornali e la Federa- i° ' c dovrebbe infine rendere.che essa r.on dovrebbe essere 
nazionale della Stampa!compariecipi i lavoratori .5ci ^ f " i o r e a due anr.i Questo 

li vengono approvati gli a c - j t o n ^a^ P 
cordi del 3 e 4 aprile 1957.'La istituzit 
fra la 
Editori 
.none nazionale della Stampa. , ,, 
italiana. ha deciso di proce-lvantaggi delle miove tccp; 
dere alia ratifica d. tali a c - ; c h e e d e , , a mapgior produ-
cordi. dandone immediataj 
comunicazione alia Federa
zione italiana Editori giorna
li medesima. rivolgendo pre-
ghiera che si proteda ai re
lativi conteggi entro il 15 
maggio 1957* 

Un inctntro con VigorelH 
per la vertenia dei medki 

Nella giornata di oggi il 
ministro oel Lavoro. on. Vt-
gorelli . ricevera il presiden-
te della Federazione nazio
nale dell'Ordine dei medici, 
on. Chiarolanza. 

zione orana. 
Tutte e tre le organizza

zioni sindacali hanno poi 
chiesto, fra l'altro, 1'istitu-
zione di scatti di anzianita 
per gli operai. il pacamento 
di tre giorni di caren7.a per 
malattia e infortunio. un 
prolungamento d e I period* 
annuale di fene . la n v a l u -
tazione degli scatti degli lm-
piegati e degli inlermedi e 
infine. come abbiamo annun-
ciato la istituzione in tutte 
le aziende di premi di ren
dimento o di produzione che 
assicurino un minimo garan
tito. In particolare la FILC 

eh-mento — a^giunge — era 
chiaro fin dal morr.Tito in cuii 
vrnno deci'o di risolvere tutto | 
il profclcina dell'aumento deii 
ensti di approvvigionamentoi 
attraverso la manevra flscale 
sulla sola bonzma. e (u la 
nnncipale ragior.e per la qua
le 1'A C I non manco di avan-
zarc le propne decise riserve. 

L'Automobile conclude auspi-
cando che questa situazione 
incresciosa venga al piu pre
sto r.vista di m^do che. entro 
il mese di maggio, si possa 
nvrderc- tutta la questione p*-
trohfera. avvicmando i prezzi 
itaham a quclh internazionali. 
anche attraverso I'applicazio
ne del famoso metoao di pa
rita cd. evcntualmente, at
traverso la revisione della 
fiscahta. 

native dl operai che gla 
hanno preatato aervlilo 
In Germanla nel 1966. 

Per I protelml meal • 
Invece prevlsto un In
c r e m e n t delle rlchleate 
numerlche dl lavoratori 
che verranno reclutati 
tramite gli Ufflci provln
clall del lavoro. 

• * • 
Viene segnalato che un 

certo numero di lavorato
ri richiesti nominat ivamen-
te da alcuni Paesi, non in -
tendendo rispondcre all' in-
vito, hanno trascurato dl 
comunicare agli Ufflci pro
vincial! del lavoro la loro 
decisione di non accettare 
l'ofl'crta ricevuta. Poiche 
ci6 pu6 determinare la per-
dita di occasion! di lavoro 
per altri aspirant! all'cmi-
gra/.ione, i rinunciatarl a l 
ia chiamata nominativa s o 
no stati invitati a volere 
pientamente rendere noto 
ai rispettivi Ufflci del la 
voro il loro proposito dl 
nun espatriare. 

Gli arretrati per gli inforluni 
le malattie e le pensioni 

dalla Germania 
11 5 marzo del 1953. tra 

la Germania occidentale e 
l'ltalia veniva stipulata una 
convenzione in materia di 
assicurazioni sociali. Ad e s -
sa veniva allegato un ac
cordo nggiuntivo di estre-
niii importanza che stabi-
liva: il pagamento delle 
vecchie rendite dell'assicu-
ra/.ione infortunl sul lavo
ro e le malattie professio
nali a partire dal 1. luglio 
1948. se l'infortunio aveva 
determinato una invalidity 
delle capacita lavorative 
del 50 per cento e piu non-
che delle rendite ai super-
stiti, e n partire dal 1. l u 
glio 1951, se l'invalidita 
delle enpacita lavorative e -
ra inferiore al 50 per cen
to. Esso stabiliva inoltre il 
pagamento delle pensioni, 
con inizio dal 1. luglio '48, 
comprendendo in esse i pe 
riodi cumulativi fatti in 
(lei mania. 

Come si vede un accor
do che obbligava le auto-
rita tedesche a versare una 
grossa somma all'lstituto di 
previdenza italiano, quale 
il pagamento delle somme 
arretrate dovuto per le a s 
sicurazioni infortuni e con
tro le malattie ai nostri la 
voratori che avevano l a -
vorato In Germania. 

Purtroppo per6 mentre' 
il tutto avrebbe dovuto e s -
scre ratificato rapidamente, 
il primo aprile del 1956 s o 
lo la prima parte della con
venzione veniva ratificata, 
lasciando insoluta una gra
ve questione che interes-
sava migliaia di lavoratori 
italiani. Da allora fe pas -
sato altro tempo senza che 
questi lavoratori abbiano 
pottito perccpirc quanto l o -
10 compete. Cosa era ac-
caduto dunque perche i 
rappresentanti tedeschi si 
rifiutassero di firmare I'ac
cordo aggiuntivo? 

Finalmente qualche n o -
ti/.ia c cominciata a tra-
pelare e se la voce che cir-
cola neg l i . ambienti della 
I NAIL risultasse vera, e s 
si avrebbero tutto il dirit-
lo di essere indignati. 

Si dice infatti che al m o -
mento della ratifica de l -
I'accordo, ormai decisa a n 
che da parte tedesca. la 
nostra diplomazia affronto 
la questione, ponendo c o 
me condizione per la sua 
accettazione. la regolariz-
zazione o meno del paga
mento dei brevetti tede
schi ceduti all'Italia e a m -
montanti ad alcuni miliar-
di di lirc.^ 

Fu cosi che di fronte ad 
una richiesta posta in que 
sti termini, la parte tede
sca si irrigidi e non voi le 
piii ratiflcare I'accordo a g 
giuntivo, privando migliaia 
di lavoratori italiani del 
danaro loro dovuto. 

Ora se le voci che circo-
lano con tanta insistenza 
cornspondono a verita ba l -
zano evidenti alcune osser-
vazioni che ci permettiamo 
di fare a chi di compe
te.*! za: 

E' possibile che negli 
accordi internazionali si 
debba usare il sistema di 
barattare il diritto dei no -
stri emigranti con la s o -
luz:one di altri problemi 
che debbono essere risolti 
a parte, m modo che, se 
come e a w e n u to, non si 
nsolvo.no. i nostri lavora
tori vengono privati di ctd 
che loro compete? 

L'ltalia ha un diritto as -
soluto che passa in primo 
p:ano su qualsiasi altra 
que.-tione che deve essere 
rssolta con la Germania; 
ed e il pagamento degli 
as-egni a lavoratori che 
sul suolo tedesco si sono 
ammalati o hanno matu-
rato dei periodi di pensio-
ne. Essa deve percid fare 
valere questo diritto indi-
pendentemente da altre 
contropartite. pretendendo 
dalla Germania il paga
mento senza altre dilazionL 

Se le cose non stanno 
cosi. vorremmo allora chie
dere di conoscere quali s o 
no le vere ragioni di que 
sto scandaloso ritardo nel 
pagamento degli arretrati 
ai nostri lavoratori che 
hanno lavorato in Ger 
mania. 
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