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PROCLAMATO DA TUTTI I SINDACATI DELLA CATEGORIA 

Oggi gli operoi della gomma scioperano 
per la settimono di 40 ore a pari solario 

Le dichiarazioni dei segretari delle organizzazioni dei chimici milanesi - Sman-
iellate le ragioni degli indusiriali - La posizione della C.I. della Pirelli di Tivoli 

OgRi, per 24 ore. 1 lavoratorl 
delle fubbriche della gomma 
seeiidaiio in sctnpero. La lottn 
e stata declsa dalle organlzzu-
ziuui sindarall dl ca egoria adc-
rentl nlla CG1L. C1SL e UIL 
dl fronte alia poslzlnno nesa-
liva CU'RII industrial! eirca la 
rieblesta di riduzlonc dell'ora-
riu di lavoro a pari salurlo e 
il riniiovo del cuiitraltu di la
voro che duvrebbe. tra l'altro, 
Malillire il prlrulplo della cmi-
(rattmioiic sindacale delle la-
belle di cottimo. 

A favore dello sciopeio 
la CI. della Pirelli 

di Tivoli 
(Dal nostro inviato speclale) 

TIVOLI. 2. — La prepa-
razione dello sciopero alio 
stnbilimcnto della Pirelli 
ove lavorano oltre 1000 fra 
operai ed impiegati si e 
svolta sotto il segno della 
piii vasta unita. Gli operai 
che ieri sera uscivano dalla 
fahbrica apprendevano con 
viva soddisfazione che tut
te le correntj sindacali che 
fanno parte della Commis-
sione interna avevano d e -
ciso di appoggiare la lotta 
invitando i lavoratori a 
parteciparvi. 

A questa larga unita, ci 
hnnno spiegato gli operai, 
si e giunti per due ordini 
di motivi: in primo luogo 
per la giustezza delle ri-
vendjeazioni che i lavora
tori della gomma pongono 
in campo nazionale in par-
ticolare per qtianto riguar-
thi la riduzione dell'orario 
a 40 ore con tin salario di 
48. e. in secondo luogo. 
per le condizioni insoppor-
tabili dello stabilimento 
tivolese della Pirelli. 

La stessa rivendicazione 
delle 40 ore con un salario 
di 48 e ritenuta tanto piu 
giusta dai lavoratori di 
questa filiale della Pirelli 
in qtianto qui la direzione 
aziendale ogni anno, in 
estate, usa ridurre 1'orario 
diminuendo pero, anche la 
paga, aggravando cos! la 
situazione dei lavoratori 
resa gia dura dalle condi
zioni salariali « normali ». 

A proposito di queste 
condizioni salariali la que -
stione sulla quale maggior-
mente si accentra la lotta 
dei lavoratori della Pirelli 
di Tivoli e la rivendicazio
ne che nel contratto di 
lavoro sia stabilito il diritto 
<h contrattare le tabelle di 
cottimo. Anche in questo 
stabilimento le innovazioni 
tecniche ham.o porlato ad 
una modificazione della 
struttura salariale che in 
misura sempre maggiore 
viene determinata uni late-
ralmente dalla direzione 
aziendale. 

Nel reparto confezioni, 
per esempio. ove si m o n -
tano i v a n elementi che 
costituiscono i « copertoni > 
per auto, prima di pas-
sarli al reparto vulcaniz-
7a/.ione, in questi ultiini 
mini le tnacchine fonda-
mentali sono state sostitui-
te con altre semi-automa-
tiche. AI conseguente au -
niento di produzione si e 
accompagnata la revisione 
del le tabelle di cottimo fis-
sate dalla direzione. II ri-
sultato e stato che il mas-
simo di cottimo del le pre-
cedenti tabelle e divenuto 
minimo nelle tabelle at -
tuali e che per guadagnare 
quanto prima gli operai 
debbono raggiungere una 
produzione tanto alta da 
annullare ogni beneficio 
che alia fatieosita del la
voro poteva derivare dalla 
introdu/ione delle macchi
ne semi-automatiche. In 
altri ternuni i) progresso 
tecnico. in questo caso, non 
ha portato ne un beneficio 
economico, tradotto in a u -
mento dei salari ne una 
diminuzione dello sforzo 
fisico degli operai. Non d i -
versa la situazione descrit-
ta dagh operai del reparto 
vulcanizzazione ove le 
macchine nuove hanno 
portato ad una riduzione 
del personate, alia riduzio
ne dei tempi rh lavorazione 
mentre le tabelle di cot
timo sono state studiate 
con lo stesso criterio degli 
fdtn rcparti. imped ire un 
michoramento delle retri-
hu/ioni compIe>sne. mi-
ghoramento che potra e s 
sere stabilito solo se i 
cottimi diverranno oggetto 
di contrattazione tra la 
rappresenlanza dei lavora
tori e quella padronale 

Questi sono i fatti sulla 
base dei quali i lavoratori 
della Pirelli di Tivoli han
no piepnrato la loro loita. 
il loro :ciopero. facendo 
falliro ogni manovra di 
division?. sontendosi oggi 
gia piu forti di fronte al 
padrone che forse aveva 
sogn.ito di avere partita 
vinta. 

DIAMANTE I.IMITI . 

/ tre sindacati marciano uniti nella lotta 

MILANO, 2. — I segre
tari dei tre sindacati hanno 
rilasciato alcune dichiara
zioni sullo sciopeio della 
gomma che nella capitale 
lombarda. dove vi sono le 
maggiori fabbnche del set-
tore, acquista partieolare 
nl ievo. 

Aldo Bonaccini. segreta-
rio della F1LC. ha detto: 

« L'aspetto caratteristico 
dello sciopero e costitui-
to dal fatto che alia sua 
proclamazione si e arrivati 
attraverso un'a/ione di co -
stante collegamento e in-
formazione con le masse 
dei lavoratori delle diverse 
fabbriche. Questa caralte-
ristica profondamente de -
mocratica della prepara-
zione e la coscienza della 
assoluta giustezza della 
'lotta ci permettono di aver 
piena fklucia nel prossimo 
sciopero della categoria. 
In settori come quello de l 
la gomma vi sono tutte le 
condizioni per poter get -
tare le basi di un contratto 
di lavoro piii equo, mag-
giormente adeguato alle 
esigenze dei lavoratori e 
alle caratteristiche della 
produzione. L'intransigen-
za degli industriali non ha 
neppure l'ombra della g iu -
stificazione. E' cio di cui 
hanno piena e profonda 
coscienza soprattutto i va -
lorosi lavoratori del grup-
po Pirelli, stanchi di una 

situazione insostenibile, che 
dura ormai da troppo 
tempo. 

< La conquista dell'unita 
e il suo rinsaldamento ne l -
1'azione saranno fondati di 
positivi risultati per i la
voratori della gomma >. 

II segretario della Feder-
chimici-CISL, Quaglia ha 
detto: c I motivi addotti 
daH'Assogomma per re-
spingere le proposte dei la
voratori sono stati di varia 
natura: una certa flessione 
della produzione in ton-
nellate avutasi nel 1956 
nei confronti del 1955, la 
opposizione della Confin-
dustria ad innovazioni di 
principio, la necessita di 
attendere gli sviluppi de -
terminati in sede extra 
sindacale da situazioni in-
ternazionali. La risposta a 
questi tre quesiti e stata 
anipia ed approfondita da 
parte dei rappresentanti 
dei lavoratori: 1) L'anda-
mento produttivo del se t -
tore non deve essere con-
siderato unicamente nello 
ult imo anno e solamente 
per la parte pneumatici, 
anche se e la parte prcpon-
derante >. 

2) E' necessaria la prc-
sa in esame dell'assegna-
zione delle qualifiche e ca-
tegorie con criteri nuovi e 
contrattati e la discussio-
ne bilaterale delle tabelle 
e conseguenti tariffe di 
cottimo nel le aziende del 
la gomma, con criteri in 
novator!. 

3) La ricerca di un l i -

vellamento delle retribu-
zioni e delle posiziom nor
mative dei lavoratori e u -
ropei, in un quadro poli
tico ed economico di inse-
rimento del mercato na
zionale in quello europeo. 
dovrebbe favorire e non 
scoraggiare l a tiattativa 
sindacale del settorc, tro-
vandosi i lavoratori italia-
n i su posizioni notevol-
mente a n e t rate. 

< Ora la forza per la ri-
presa delle trattative e per 
il miglioramento del con
tratto deve essere data 
dall'azione dei lavoratori 
tnteressati e la soluzione 
positiva determinata dalla 
loro totale adesione. La 
CISL invita tutti i lavo
ratori a partecipare una-
nimemente alio sciopero di 
protesta: nessuno tradisca 
lo sforzo della categoria >. 

II segretario della UIL, 
Cornelli, ha dichiarato che 
< la pretesa degli indu

striali della gomma di vo -
lere che le organizzazioni 
sindacali rinunciassero al
le loto rivendica/ioni di 
foiulo, non poteva non por
ta re alio sciopero. 

-f Forse gli industriali si 
cuiiavauo nella pia illu-
sione che i lavtuatori non 
avrehbeio saputo .scegliere 
la strada della lotta. Se e 
cosi si accorgeranno che 
hanno sbagliato il calcolo 

Dallo sciopero del 3 e 4 
Iuglio prossimo, ptoclama-
to dalla FILC, dalla U1LC. 
e dalla Federchimici, fice-
veranno la risposta che si 
meritano. Ci conlorta. in 
questo pensiero, il caldo 
entusiasmo che ci giunge 
da ogni fabbuca del pae~.e. 

« Non ci illudiamo che 
questo sciopero possa es-
scio q u e l l o " deciMvo ", 
iHiello " risolutivo": la 
hattaglia impegnnta e g ios -
sa, sara dura e difficile. 
Ma come sempre, la UIL 
sapra tenere con energia 
tcnacia e coerenza il pro-
prio posto >. 

DOMENICA 7. LE ELEZIONI DEGLI ORGANISMI AUTONOSH DEGLI ARTIGIANI 

I Consigli provinciali possono contribuire 
a collegare Tartigianato con il pubblico 

/ problem/ dell'artigianato artistico - Create una ftera periodica - Crediti a lunga 
scadenza ed a basso interesse - A colloquio con la proprietaria di Myricae 

v La costiluzione di un 
C'otisiglio prorinciale dell'ar-
tUjianato. che si occupi dei 
noftri problcnii, clw ci col
legia e ci asateta c senza 
dubbia una imporiante con-
(luixta *. Qi irs fo ci JKIIIIIO 
detto git artig'mni eon i (|iia-
li abbiiirno uruto oceas'oiic 
di jnirlcrc. Sin'oni ini orpa-
Ili.s'lflO (// (j l l t ' .s ' to J /CIUTi' IHJII 
e'ent e </'( art'n/utni Uwevu-
IIO CU/HJ alia Vamern di eom-
mcrcio. 

Per loro in'uintiru •'" <j"C-
.s'li anni east si sono urya-
nizznli in ulenne u$soeiu:ia-
(ii rolontnrie di ctiruttere 
sindacale, come, ad cscnipio, 
dt Confederiizione liazionnle 
dcU'artigianato, la quale e 
stata tra Fidtro hi itrnicipiilc 
sostenitrice della istituzionc 
dt ttrgtmismi dcmacrutici di 
tutti oli artigiuni. 

L'inizittle giudizio positi-
ro snll'istituzionc del Con-
siglio e pero limitato da al-
vune riserre che riiiuardano 
il funzionamento dell'istitu-
to e la effettira ctficucia del
le sue decisioni. 

Kiservc quanta mai giu-

stificate se si pensa che solo 
una parte dei component il 
Coiisiplio sono artigiani ed 
eletti mentre gli altri sono 
fiiiicioiHiri di vari cnti ed 
ufjici, turisnio, ufficio del la-
roro, ece. DipcnuYrd quiiidi 
in gran parte, dall'iniziati-
ra dei rappresentanti arti
giani far s] che il Consiglio 
eviti ogni burocratizzuzionc. 
Un pcricolo questo cite non 
e solo nelle cose ma che 
rappresenta un csplicito ob-
biettieo della Conflntesa la 
quale va srolgendo una sua 
campagna per sostenere che 
i Consigli proi>incin!i arti
giani ed i Consigli d'amnii-
nistrazionr delle Mutue han
no conipiti puratnente am-
tninistrativi. 

('no dei problemi i)rinci-
pali, ci sembra, che il mioro 
f'onsiplto dorni coiitrilxiire 
a risolrere e quello del eon-
(affo tra I'artigiano ed il 
pnhbhco. « il compro(orc >. 

Frmicewiiioo/i . mi orafo 
che ha la sua bottega nel 
centra di Kama, ci diceva ad 
esempio che solo quest'anno 
egli era stato per la prima 

volta invitato a partecipare 
alia Mostra dell'alta moda 
che si tie tic a Fircnze. 

A queste importanti mani-
festazioni in generate ven-
gono inrece invitati solo i 
cammercianti piii famosi di 
gioielli, perche essi con i lo
ro bet negozi situatl nelle 
eie pruicipali, con il eredito 
che godona nelle banche, con 
la maggiore capacitd di adi-
re ugli ufjici. ottcnere per-
inessi di esportazione, ece.. 
sono pi it conosciuti. quelli 
che dunno maggiore garan-
zia eommerciale, per I'ese-
cuzione del lavoro, cose que
ste che ncll'orgutdzzazione 
ntodema del mercato prceal-
gnno spesso sull'alto valore 
del lavoro e dcll'irirriiziotie. 

Spcsso da parte di Enti c 
di associazioni si organizza-
no delle ficre dell'artigiana
to, ma esse per il loro ca-
rattere occasionale non rie-
scono a risolrere il pro-
blema. 

« ^S'ulla base di questa c-
sperienza — ci ha detto 
Francescangcli — ho propo-
sto alia Camera di cammer-

NEI SALONI DELLA FILIALE ROMANA DEL M Q N O P O H O TOR1NESE 

Presentata ieri mattina alia stampa 
la nuova superutilitaria della FIAT 

479 centimctri cubici di cilindrata - Velocita massima 85-88 km. ora - Motore a due cilindri raffreddato ad aria 
Due posti piu uno spazio ptr 70 chili di bagagli - 11 pre/./.o it troppo elevato: mezzo milione con lc tasse 

I/interim della nuova vetturetta 

Ieri mattina, nella sede ro-
mana del monopolio torinc-
se, in viale Manzoni, i di-
rigenti della Fiat hanno prc-
sentato ai giornalisti la nuo
va <superutilitaria>, la vct-
turctta che dovrebbe contri
buire a far aumentare rapi-
damente il numero degli ita-
liani motorizzati. Nel lancio 

pubblicitario e nel corso del
la prescntazionc. la nuova 
macchina e stata chiamata 
<500>, forse nella spcranza 
di conlinuarc il sjiccctso del
la indimenficobJIe «fopo(t-
no>, che dnl '38 al '53 ha do
minate nel campo delle au
to di minorc cilindrata. 

Dasta pensarc alle caratle-

II giornale della D.C. denuncia 
lo scandalo delle assuniioni alia FIAT 

La polizia afferma di non poter intervenire senza una querela - Gli 
organ! statal i che tutelano il lavoro dovrebbero aprire una inchiesta 

TORINO. 2. — La g i o m a - s o n o 
ta festiva e la conseguente 
chiusura degli uffici giudi-
ziari e di polizia ha impedito 
che lo scandalo della Mater 

insignificanti. accantol richiesta di una approfondita 
alia vastita di un fenomeno 
che si intuisce soltanto. Ma 
sono due nomi concreti con 
una etichetta concreta 

indaginc. si sia Ievata questa 
volta anche dal Popolo 
Ximvo. 

L'organo dcmocristiano af 
ferro avesse gia il seguito di quella della UIL — non per, fcrina di aver mmpiuto per | 
indagini che abbiamo sol le - caso d.venuta la favorita daij.suo conto una veh.ee mchie- , 
cits^o padroni della Fiat. Si tratta;sta dalla quale nsulterehht , 

Ci risulta oeraltro che la *«" due uomini che la Fiat e i che « g.a da pnrecch.o tern- ; due uomini che la Fiat e i che 
3 1 

Se il cuneo di 

Ci risulta peraltro che la di 
Questura, pur essendo al stata costretta a licenziare 
corrente di quanto e a v v e -
nuto, non possa procedere 
d'ufficio nei confronti di Or
lando Bernardon — ex s e 
gretario di Commissione in 
terna nello stabilimento — e 
di Giorcio Fazalari, i due 
esponenti della UIL che sono 
al centro del clamoroso caso 
di cornizione. Perche la poli
zia possa svolgere una in
chiesta, pare sia necessaria 
una querela da parte del lo 
operaio che e stato ricattato. 

D'altra parte, e piuttosto 
improbabile che costui pre
sent! una denuncia. 

Ben diversa, invece. la po
sizione della Macistralura 
del Lavoro e dell'l'fficio d i : 

collocamento. I^i violbzione' 
di ogni norma legislativa che 
rt-gola la materia delle a*-. 
Min7ioni. impe^na sia il ma-* 
cistrato che i funzionar; .• 
>\o!i;ere sul caso un'mdamnt-

< yia da parecchio 
j>o. in ttma di 

una inda-lnon tutto era 

ristiche tccniche. La nuova 
<superutililuriu> ha una lun-
ghezza di metri 2.945 (la 
*600> e lunga 3.215) una tar-
ghczza di metri 1,320, un'al-
tczza massima di metri 1.325 
c pesa a vuoto 470 chili. E' 
piii carta della veechin ' f o -
polino* e della cC00», 5 cen
timctri piii larga della sua 
progenitrice. leggcrmente piii 
bassa c j)iii leggera di 65 
chili. 

La strutturu e fondamen-
talmente diversa. La nuova 
*500* ha la carrazzcria por-
tante (con lamicrini dello 
spessore di 0.8 millimrtri). 
due posti iiifficicntcmentc 
comodi piii uno spazio po-
steriore capace di 70 chili di 
huqagli, motore a due cilin
dri e a quntlm tenvoi con 
rafJrcddamcntn ad aria. 

j .-If frnrrrso lc aflrettate 
prove che i niornalisti hnnno 
potato efjettuare. ben poco 
si pud dire circa i preol del
ta nuova vettura. Pare molto 
indovinatn la soluzione del
lo sterzo che. secondo Vi-
spettorc delle esperiemc 
Fiat, ingegncr Salamano. sn-
rebbe costata un anno c mez-

assunzione.iro di esperimenti. 
regolare ».) Buono e indttbhiamrnte il 

frcnante fnatural-gine si potesse insinuare — t c n e c h ambienti della CISL;rwfpmn 
come deve insinuarsi — in' si osserva che sono frequent! mentc idraulico) con il ritro 

lavoratori rato delle tannnsre flottan-
freni si rrgolano auto-

come 
questa prima fessura, forse-le lamcnteJe di 
si potrebbe arrivare sino m| disoccupati che affermano <h,ti>: i 
fondo, scopnre i legami di I essere sottoposti a nchiestCj maticamente man mono chr 
Hernardon e di Fazalari. sa-,'di denaro per ottenere la-jj fcrodi si Inr.nmno. evitan-
pere che c«isa e chi p c r m e t - , \ o i o in grandi stabilimentijr.'o cosi la spesa delle perio-

timetri cubici eropo u?ia po-
ti'ii2it di 13-UP, ma e stato 
itagliato*. in quanto avreb-
bc potuto, con diversi rap-
porti, erogarne 16. Come ri~ 
sultato si ha nna ripresa ner
vosa, scattante, Jiecessarin 
per districarsi dall'intcnso 
traffico delle stradc italiane. 

11 motore riprende le espe-
rienzc vittoriosamente supe-
rate dalla Volkswagen, dal
la Dyna-Panhard e dalla Ci
troen: e un due cilindri in 
linca, raffreddato ad aria 
mediantc presc che convo-
aliano una corrente d'aria 
accelerata da una vcntola, 
rotantc ad elevato regime, e 
regolata da un tcrmostato. 

Lc prestazioni. secondo i 
tccniei, dovrebbero essere le 
seguenti: velocita in l.a: 25 
km.-ora. in 2.a 40 km.-ora. in 
3.a 60 km.-ora c in qanrfa 
marcia. a 4000 giri, 85-88 
chilamctri all'orn. Consnmo 
secondo le normc CUNA: 4-5 
litri per ogni cento chilome-
tri. Autonomia 420 cliilojitc-
tri eon un serbatoio di 21 li
tri sistcmutn anteriormente, 
insieme con la rnota di scor
ia e con una seatola di at-
trezzi. Il prezzo si aggirerd, 
camprese le tasse. sul mez
zo milione (51.500 lire alia 
prenotazione c il resto rateiz-
zato fino a trenta tnesi in ca-
<;i speciali). La tassa di cir-
colazione si aqgircrn (per 4 
UP fiscali) suite 8000 lire al-
I'anno, I'assicurazione Fiat 
suite 35.000 lire. 

Queste lc caratteristiche 
piii salienti della nuova vet
tura che verrt't prodotta in 
settcmbre anche in una ver-
sionc di lusso che costera 
circa 570 mila lire e che ver-
ra prodotta dall'Auto-Iiian-
chi. liimangono lc riserve che 
non sono poche. Innanzi tut
to la quvstione del prezzo: 
mezzo milione per una due 
posti (e In Fiat ci ticne a far 
chiamarc la vetturctta IVau-
to dei fidanzati*-, per non tn-
gliere mercato alia <600>) 
con una produzione che «• 
oggi di 40 vetture giornalie-
rc, ma che. non appena sa
ranno terminate le catcne di 
montaggio della Mirafiori su-
perera le 500 unita, franca-
menle e troppo. Basta pen
sarc alle prestazioni infini-

nel gonnnio del prossimo anno 
a Varsavia c Cracovia Si trat-
terra di una scssantina di di-
pinti degli artisti veneziani piii 
significativl di questi ultiini 
annl. 

Venerdi la Conferema 
sui danni deH'agricoltura 

Venerdi a Itonia, nella ta
in del pahi7.ro Mnrlfcnoli, In 
via del Corso, alle ore 0 
inlzleranno i lavorl della 
Conferema Indctta dall'Al-
leanza del contadlnl o dalle 
nrRanlzzazionl aderentl alia 
Cnnfederterra. I.a Confe-
renza. alia quale partecl-
pcrunno parlamenlari, rap
presentanti degli Entl lo
cal!. diriiccntl sindacali c 
delle organizzazioni dl mas-
sa. dlseutera sulla grave si
tuazione deU'aeriroltura Ha
ll ana colpila dalle nvver-
silii atmosferlehe c suite 
proposte per nliitare I eon-
tadini o i braeelantl e per 
un piano organleo In difesa 
del suolo. I.a relazlonc sara 
tenuta dal sen. Emilio Se-
renl. presidente dell'Allean-
za dei eoniudini. 

cio di Homa di orgunizzare 
in una piazza del centro del
la citta una mostra pcrma-
nente, da tenersi pcriodiea-
mente almcno una volta alia 
scttimana >. 

Francescangcli si ramma-
ricava che questa proposta 
non fosse stata accolta, pai-
ehe essa non solo darebbe 
nuove e migliori possibilitd 
di vendita agli artigiani, si 
intende che ci rifcriamo al-
Vartigianuto artistico, ma 
eonsentirebbe loro un tn-
eontro diretto con il pub
blico. La legge della doman-
da e dell'offerta, in questo 
caso. rappresenterebbe una 
lezione della quale tenere 
canto per aggiornarc il pro
pria gusto e migliorarc i pro-
dotti. 

< Una proposta intcressan-
te», questa della fiera pe
riodica e stata giudicata an
che dalla proprietaria di uno 
dei piii noti c farniti negozi 
romanl di prodotti arfislici 
artigiani, Myricae. La signo-
ra Mussctti, nel corso di un 
colloquio ha infatti tcnuto a 
sottolineare I'ntilird di tut
te quelle iniziativc volte a 
migliorarc c suihtppare la 
produzione artigiana. 

A questo proposito la si-
gnora Massctti suggeriva la 
istituzione di un marchio di 
garanzia, da imprimere, sul
la base di un esame, una 
.specie di concorso, sui pro
dotti artigiani i quali pre-
sentino buonc qualitd tccni
che ed cstetichc cd abbiano 
un prezzo commcrcialmcnte 
conveniente. 

La conccssionc di questo 
marchio-prcmio potrebbe es
sere appunto regolata dal 
Consiglio provinciate dello 
artigianato. 

I negozi potrebbero quin-
di essere impegnati a fare 
delle vetrine dedicate ai pro
dotti che hanno ottenuto 
questi marchi. 

Una deficienza grave dcl-
I'organizzazione del commer-
cia artigiano osservava la si-
gnora Massctti e costituita 
dalla mancanza di una ri-
vista artigiana di carattere 
eommerciale, che prescnti i 
vari prodotti, dia i recapiti 
degli artigiani ed i prezzi 
praticati. 

Per fanni capirc meglio. 
la signora mi ha mostrato 
una smilza e modesta rivi-
sta tedesca, pcrfcttamentc 
rispondente agli scopi CSJJO-
sti, e che la signora mi ha 
detto essere largamcnte dif
fusa in Germania ed all'e-
stcro. E' sulla base di que
sta rivista che Mgricae ad 
esempio ha fatto le sue or-
dinazioni in Germania. 

Siamo venuti cost a par-
hire rfef commercio con I'c-
stero che raramente si svol-
gc direttamente tra I'arti
giano e I'acquircntc estero 
sia perche I'artigiano e. po
co conosciuto, manca del ere-

I sindacati della scuola 
sollecitano Ton. Moro 

Dopo lunghi mesi non ancora avviata a 
soluzione la vertenza con gli insegnanti 

II Comitato d'intesa della 
Scuola (sindacato scuola 
media, sindacato scuola e le -
mentare. sindacato autono-
mo scuola elementare, s inda
cato istruzione artistica) 
riunitosi stamani per l'esa-
me della situazione ha in
viato — informa un comti-
nicato — un teJegramma al 
ministro della P. I. on. Mo
ro. con il quale chiede con 
urgenza un incontro. 

Nel contempo il Comitato 
di intesa ha inviato una let-
tera al Presidente del Con-
siclio e agli altri membri del 
governo nella quale, rspres-
sa la viva prcorcupazione 
per la situazione di disagio 
giuridico cd economico de l 
la catecoria che da ben 18 

famenic superinri delle altre\mo<i attende invano la pre-
tevano loro di carantire conjcittadim. Sono anche parec-uffche rrrteinni. Ercellente H;utiHtarie enropec e al loro'. sentazinne al Parlamento deiir.c di.cenlc >. 
tanta sicurezza un posto di> chi quelli che dicono di avere ,romportnmevto delta vctturt*,prezzo non molto piii cleva-. 
lavoro ad un disoccupalo. Iversato sonimc, alcuni a buonjper quanto rigunrdu la ri-fto. per quardarc con sospclto< 

Siamo lieti che la stessa line, altri sen/a r.jadtato >. iprcsa. It motore di 479 cen-i„winizintlra (}clla Fiat j 
[ In secondo luogo: il nuo-i 
vo vcrtiginoso afflusso dil 
vetture sul mercato in quale j 
misura aggravcrd. il problc-^ 
ma della viabilita? I.a retel 
stradale italiana, sia perl 

provvedirnemi governativi, 
rivolge «ancora una volta un 
pressante urgente appellu 
affinche i provvedimenti 
sul lo stato giuridico e di car-
riera del personale ispetti-
vo. direttivo e docente de l 
la scuola elementare. arti
st iche e secondaria vengano 
approvati con la massima 
uigenza>. 

Nella lrttera inoltre il Co
mitato d'intesa richiama I.i 
attenzione del Presidente del 
Consiglio «sulla gravita dei 
problemi e sulln inderogabi-
le necessita di ridare alia 
scuola statale e al suo perso
nate quella tranquillita di 
lavoro che e elemento indi-
spcn^abile ad un veramente 
profictio svolgimento dell 'a-
zionc cducativa della funzio-

dito per affrontare le ordi-
nazioni, spesso non ha 11 tem
po e le ordinazioni n»ces~ 
sarie per ottenere i • per-
messi. 

II Consiglio potrebbe as-
sisterc in questa occasions 
I'artigiano, aiutarlo nel di-
sbrigo delle prat iche, la co-
sa potrebbe valcre anche per 
altre pratichc, garantire sul
la base delle ordinazioni la 
concessione del eredito. 

II eredito. E' questo il pro-
blemu nel quale ci s'imbattc 
non appena si propone una 
qualsiasi iniziativa che ten-
de a migliorarc e sviluppare 
la situazione. 1 cinque mi-
liurdi concessi dallo Stato ad 
un tasso d'interesse tra il 
5 ed il 6 per cento sono stati 
la classica goccia d'acqua nel 
deserto, e lc domande per 
nuovi crediti ormai si ac-
cumulano e non potranno 
essere cvasc prima del 1960. 

Pure le bottcghc non po
tranno essere rimodernatc, 
le ordinazioni piu vaste non 
potranno essere accolte sen
za un pravvedimento che 
conceda crediti a lunga sca
denza e bassi interessi. Sen
za di questo gli artigiani sa
ranno costrctti a lavorare 
solo per conto di chi ha i 
soldi. 

Conncsso con il eredito e 
il problema delle tasse. I di-
fctti del nostro sistema fi-
scalc, rincapacitd a perse-
guire i grossi evasori ed a 
rifalersi sui piii modesti col-
piscono duramente gli arti
giani. Gli csempi che si rac-
contano a questo proposito, 
sono quasi una Icttcratura. 
Cosi purtroppo non stupisce 
quello che mi diceva Fran
cescangcli e cioe che egli e 
stato costretto a pagare le 
tasse sulla sua bottega, men
tre essa, era chiusa, negli an
ni di guerra trascorsi lon-
tano dalla famiglia. 

Nnmerosi sono dunque i 
problemi che sono di fronte 
a questo nuovo organismo 
autonomo. quelli esposti qui 
rupprescntano degli esempi 
che riguardano. giova ripc-
terlo. una parte della cate
goria. circa il 20%. crediamo 
tuttavia die gia da questi si 
possa rilevare Vintcrcsse e 
I'importanza che rivestono, 
non solo per gli artigiani, le 
prossime clcrioni per i Con
sigli provinciali dell'artigia
nato e per i Consigli di am-
ministrazionc delle mutue. 
GIANCARLO D'AI.ESSANDR0 

DaTl^luglio 
I'assistenza malatlia 

per gli artigiani 
Dal 1. Iuglio. circa 2 miliont 

di persone tra artigiani titolart 
tli nziendn e familiari. sono co-
perti dalla assicurazione contro 
le nialnttie. nelle forme prcvi-
ste dalle legjje 20 dicembre 
1956 iir. 1933 

Le prestazioni di cui possono 
ustifrulre i destinatari della leg-
lo. sono quelle relative alia as-
sistenza ospcdaliera. nlla assi-
stenza spccialistiea. sia diagno-
stica che curativa. ed alia assi-
stenza ostetrica. Tutte le altre 
forme di nssistenza sono dichia-
rate - volontarie »* dalla Segce 
e sono demandate acli organi 
elcttivi delle Casse mutue pro
vinciali che hanno facolta di 
estenderle. dopo che siano sta-
biliti cd approvati i relativi 
contributl suppletivi. 

Per i ricoveri ospedalieri ef-
fottuati in data anteriore al 1. 
Iuglio. la Federazione nazionale 
delle Casse mutue di malattia 
per gli artigiani ha disposto. co
me unira modalita per il rim-
borso delle spese di degenza 
(sempre a partire dal 1 luclio). 
ehf del ricovero sia data comtt-
nicazione scritta dall'assicurato 
alia Cassa mutua provinciale 
entro il termine del 3 Iuglio. 
Anche per quanto si riferiscp 
alia assistenza spccialistiea cd 
os'etrica. la Federazione nazio
nale ha diramato istruzioni a 
tutte le casse mutue provinciali 
di malattia per gli artlciani. 

Incidenfe su! lavoro 
in un canfiere a Milano 

MILANO. 2 — In uno stabi
le in costruzione sito In vla!o 
Abruzzi. il niar.ovale Leonardo 
(Jar.zini di 2n anni. da Grotte-
ri.i. «"• rim.".5to investito da un 
blooco di calcestnszzo Traspor-
tato a!5"oir<'dalP Fatebenefra-
telii. da un suo "ompajno di 
lavoro. il Ga.-.zir.i e st3to rico-
vor.''to dai sar.itar: cozi pro;r.o;i 
r:?er%..".i 

II prezzo del granodiscusso 
dal Consiglio dei ministr i 

Nomine negli alti gradi deH'e$ercito — Facilitazioni per i concorsi 
allrasegnamento nelle scuole medie — Disciplina dei rifugi alpini 

quanto si riferisce alle arte 
rie di grande traffico. sia per' 
quanto si riferisce alia circu-* 
lazionc urbar.a non e in grn-\ 

tdo di assorbirc altre 200-300 
<miln macchine nel oiro di u,,ldacali 

CON UNA K1UNIOXE AL M1MSTERO DEL LAVORO 

Sono riprese le trattat ive 
per i dipendenti delle PPTT 

\anno. penri la conqe'stinne P'.'V'<:e!!'' / " , V ~ della 
>rnmpleta. ' !•'**»•» l u - P"->*> il 

Ieri mattina. si sono riu-Uuato in cinque mesi quattro!trattative. da svolgersi con 
nite le orcamz/azioni sm-fs iornate di sciopero. IM massima tempestivita. a b 

biano luogo sia sulle que -
personale postale 

O f ! 

0\'t( cn« d< lie que?:.on: i »-, 
:.oh-\ i! Cons.ul-.o rici nun.-

I5tn d: -.̂ n .̂ e occup.Tc) rif 1 
prezzo d< I Cf'T-o. In propo<::o 

, non v s: •:••> enif-.i.a'.o n i - s in CA-
cne ^ettare un po di luce mlnjumoato Second T notiz.e di 

approfondita. 
F." n e c o s a n o tenere pre 

scnte che I'episodio avvenuto 
alia Matcrferro non ha fatto! 

una situazione di cui si parlaja^enz:a F; jarefabe deciso di 
da anm necli ambienti ope - ridurre di leo lire r-l qmntaic 
rai. Non e mai stato un mi- H cr.noturco e di aumentare 

Che « « ) . . n n r,*.r<:^n!dl 500 bre qtlCllo d*»l Sfa duro stero clie esistono persone, _ ^ , , M, -o^r/.v.«. -i 
dal loscura potenza capaci d i L , i n , p r o v w < i l W r : : di norn-...lo 
\ cndere una assunzione «n j > m r n i m s . r ? , , , l , n o E ? ? , c,,no- ur.o 
!;ii)bnca in cambio di de-!<chen-.a di te-'o urciii.co 
j1 * |"il V i n . - . i i n n Trf^r.\ ^O tie. 1-. / l i f / i r̂ l T-'. a."W r , f 

r. i 
Amm.ni5:r.'i!i»iio 

in camDio ai «e-j<chen-.a di te-'o 
Fino a ieri, i»ero. se ne'la disc.pi.nr. dei nfu<:i alpii.-. 

•neva solo I'intima certezza.1 la costittizione del Comitato do: 
ma nemmeno una prova esi-!^-n !-e'r' che dove vuil^re sulla 
steva per poterlo dichiarare. w ^ l , ! » l « d ' °^T0 Pubbliche 

, , „ „ , , . „ „ „ ^ „;,-, ,,„,-; ..„ r.rll Italia settentnonale e cen-
Ma ougi non e piu cos. , un | r a , c . , - a u i n o n t o dellmdenn.ta 

fascio di luce ha fmaimente j p c c i a I c a i f u n 2 : o n a r , di F S . 
squarciato questo fitto ve lo aiCuni accordi intornazion.-ili 
Abbiamo due nomi. Forse su: danni di gtierra e i bom 

Ct-si-1.'. .:i I t . - . l . - . ; . I'r , i c h : - . : . 
.z.iar.a p> r l".n j »T':>7:r,r.e di 

n.-iCcKiaf r*'" '•'• nrcrc.i d> :dr.i-
(T irb: ir i 

Inoltre cono s'r.M spprovati 
etc: d'.s^ni d; lease che con-
icn'i'r.o tempor.ineamente !a 
partecipazione ai concorsi per 
ca'tedre di lnsecnamento in 
tutte le scuole medic st.ital. 
ioi candulati in pussrss<) solo 

di laurea o diplom.'i e non di 
tb.l.t.iz:or.e. e is'itu.^cono cat-

Ttrired- nir.Io in c.t:ri5pnidfn7;i 
i Bari f Ferrar.i. in niatemati-
ca a Ferrara. Parma e Pavia r 
m medicma a Gcnova e Mi
lano 

Inrine. dopo alcune delibora-
zioni di carattere urhamstico. 
• I . .I--.—-"• "̂̂  r.*'?.*.r.r1f,*/\ *>A ' . I -
cune nomir.c: tra z\i altri. il 
ccn Lombardi e il nuovo segrc-

*ar.o strier^R- do.; »-cro.*.'». 'il 
p ).-to ael c.or.. Lticin:. il ~«:i 
.\Tar:0 l'<»rru :1 nir>vo sei;rc!;irjo 
£<nerale de.l'aeronautica. al po
sto del cen . Pezzi. e il ten 
Pietro Chi.-.ppello il direTtore 
uenerale d< I.'o ::rnu e de^i: 
j'.rumen'.i naval:; :il min:s*.oro 
delle Finanze. c st.ito nominato 
direttore j;enf-r::!" della fin. n-
zn locale il dott Palo Morelh. 
al Tesoro. il dott. Aucus'o 
Frrinrhini direttore tenernle 
delle Fensiom di *norr.. 

None a Milano 
Rossi UmeniZeani 

MILANO. 2 — Nicola T.ossi 
Len.eni e Virginia Ze-.ni. ap-
^latiditt in^^rpr^'i di t̂ nt̂ > o 
tr,nte orcre liriche. si sono uni
ti stamanc in matrimonii). 

postelegrafonici' I dingent i della Federa-i» 
CISL c- / :onc auerente alia CGIL 
Sottose-Jhanno pertanto espresso al 

' Per il resto attrmliamo dil^lcU'ni' a , l e l '"~ t o ° Tc!e- .>otti»cgreiario le seguenti 
porcr prorare put aitenta- (^''"uinicazioni on. Caiati per pregiudiziali: che la discus-
mente la superutilitaria p,»rie"*aniijjare i pioblemi relativi s:one MJ n a p e r t j sulla base 
poter emettere un qiudizio di'a^a riforma tielie carnere di quanto pia a suo tempo 
mcrito piii pensato c altcnto de\ postelegrafonici. I in concordato fra sindacati 

Alia rumione si e giunti a^ed amministrazione e suc-
seguito della pressione uni-|<-essivamente respmto dal-
taria esercitata dalla catego- , l 'on. Zoli. su di una soluzione 
ria e della decisa posizione, cioe d^i darsi al problema 
assunta dalla Federazionei della riqualiucazione delle 
PTT la quale gia aveva funzioni e della rivalutazio-
prcannunciato la inevitabi-i n e degli stipendi attraverso 

AVTOVIO F. Vfl.l.ANI 

Scambi cuHurali 
fra Yenetia e la Potonia 
VF.NFZIA. 2—11 sindaco av v 

|Toiiv.a7zi ha rice\uto a Ca' Far-
i-ptti il dot: Tadeusz Br«-za. 
,-onsigIiere culturale dell'amba-
<ciat.i della rcpubblica di Po-
lonia a Roma con il quale ha 
discusso il proj-ramma di scam
bi cultural! tra Venezia e la 
Poloriia. con particolare rigu^r-
do alia mostra di pittura mo
derns vencziana che si terra 

stiom del 
e te'e^rafsco die su quel le 
i!el personale telefonico, ope 
raio e degli uffici locali 

La Federazione aderente 
alia CGIL ha altresi naffer-
mato che solo Faccoglimenio 
di tali pregiudiziali potra 
consentire uno svolgimento 
della trattativa — non sulle 
precedent! basi che costrin-
sero la categoria a tutelare 
l propri dintt i mediante i 

tit.i della ripresa della lotta1 la co^tituzione di particolarilnoti scioperi — bensi. sta 
cui il Governoi « c.r.cgone di esercizio > nel-
lunga parentesijle quali inquadrare le fun-
govemat iva — (zioni tipiche dell 'amministra-

nel ca.-o in 
— dopo la 
della crisi 
non avesse immediatamentejzione PTT e dell'Azienda te 
riaperto la trattativa con ijlefonica di Stato, diverse co-
sindacati sulle nvendicaz io - |munque da quel le delle altre 
ni attorno al le qualt gia ijamministrazioni statah a ca-
postelegrafonici hanno effet - 'rattere burocratico; che le 

volta. su basi veramente pro-
ficue 

La riunione e stata aggior-
nata ad una successiva con-
vocazione alia quale parte-
cipera anche il Sottosegre-
tario uei minisiero uci T*-
soro. 
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