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Come fare rispettare 
la legge sull'apprendistato 

U ministro de] Lavoro 
on.le Gui ha recentemente, 
dopo la circolare sulla Con
venzione n. 100 del B.I.T. per 
la parità salariale alle lavo
ratrici, inviato a tutte le or
ganizzazioni sindacali un'altra 
circolare per invitarle a de
terminare l'orario settimana
le di insegnamento comple
mentare per gli apprendisti 
a! fine di rendere operante 
la legge sullo apprendistato. 

Siamo grati al ministro del 
Lavoro dell' interessamento 
che dimostra per questi pro
blema di così grande impor
tanza sindacale e sociale. 
Questo interessamento rischia 
però di rimanere formale se 
i datori di lavoro non rispet
teranno la legge. 

In questo caso speriamo 
che il ministro del Lavoro 
faccia seguire alla circolare 
le altre misure che la legge 
gli da mandato di addottoro 
poiché il problema dell'ap
prendistato è un problema se
rio che deve essere affron
tato e risolto concretamente 
se si vuole favorire la forma
zione di quella mano d'opera 
qualificata di cui la nostra 
economia ha bisogno soprat
tutto in relazione allo svilup
po del progresso tecnico. 

Un fatto serio per tutto il 
Paese è che, da due anni dal
l'entrata in vigore della leg
ge, ben pochi apprendisti so
no stati assunti nelle grandi 
aziende, pochi di essi poi 
hanno potuto essere avviati 
ai corsi professionali e in 
pochissime aziende si svolge 
un apprendistato nello spi
rito della legge. 

Una delle cause di questa 
situazione .oltre alla opposi
zione padronale alla assun
zione di apprendisti, si deve 
ricercare nel fatto che il mi
nistro del Lavoro ha aspet
tato ben due anni prima di 
emanare il Regolamento di 
applicazione della legge, 
mentre la legge stessa fis
sava un termine di sei mesi 
per la sua emanazione. 

Per due anni quindi si è 
avuto una legge che prati
camente non si poteva appli
care cosicché i datori di la
voro hanno potuto applicare 
solo gli articoli che gli tor
navano utili e hanno aperta
mente violato tutti quelli che 
gli imponevano determinati 
oneri a favore degli appren
disti. 

In questi due anni poi si 
sono organizzati così pochi 
corsi che migliaia di appren
disti sono stati esclusi dalla 
possibilità di frequentarli. In
fatti nell'anno scolastico 1956-
'57 si sono organizzati corsi 
solo per circa 90.000 appren
disti mentre vi sono ben 
355.000 apprendisti occupati 
in tutto il territorio nazio
nale. 

E' vero ci sono delle dif
ficoltà per organizzare que
sti corsi, sopratutto per gli 
apprendisti dipendenti dalle 
aziende artigiane, però è al
trettanto vero che non si è 
fatto tutto per cercare di 
superarle chiedendo anche 
una collaborazione più attiva 
da parte dei Sindacati. 

E* poi notorio che in nu
merose aziende i datori di 
lavoro si rifiutano di dare 
ai giovani apprendisti i per
messi necessari per poter fre
quentare i corsi e quando 
sono costretti, dall'azione dei 
lavoratori, a darli pretendo
no di concederli dopo l'ora
rio normale di lavoro e di 
non pagare le ore a tale sco
po utilizzate. Tutto ciò in 
aperta violazione della legge 

Anche altri obblighi impo
sti ai datori di lavoro dalla 
legge sono continuamente 
violati: il rispetto delle 44 
ore settimanali: le 30 o 20 
giornate di ferie retribuite; 
i lavori ai quali gli appren
disti non devono essere adi
biti, ecc. 

Ci sembra che per impe
dire queste violazioni il mi
nistro del Lavoro, con i suoi 
organi periferici, abbia fatto 
però ben poca cosa. 

Anzi ci ha sorpreso, nella 
penultima riunione del Co
mitato N'azionale per l'ap
prendistato, sentire che i rap
presentanti dello stesso Mi
nistero — anziché ammonire 
gli imprenditori al rispetto 
della legge — hanno propo
sto di dare un premio spe
ciale (medaglie d'oro, titoli 
di cavalieri, ccc) a quegli 
imprenditori che rispettano 
la legge. Si crea così l'assur
do principio di premiare co
loro che rispettano una legge 
dello Stato anziché punire co
loro che la violano come av
viene di norma. 

II ministro del Lavoro ave
va poi dalla legge — art. 10 
terzo Comma — il mandato 
preciso di emanare, in caso 
di carenza contrattuale, par 
la materia in questione, nn 
Decreto legge per fissare le 
ore settimanali di insegna
mento obbligando così tutte 
le aziende al loro rispetto. 

Dì questa facoltà il mini
stro non si è avvalso. Com
prendiamo che abbia voluto 
agire cosi per vedere di ri
solvere la questione tramite 
la libera trattativa sindacale. 

Le organizzazioni Sindaca
li dei lavoratori hanno cer
cato, in alcuni casi, di supe
rare questa carenza; esse 
hanno però sempre trovato 
la più accanita ed intransi
gente opposizione padronale 
poiché la regolamentazione 
contrattuale del rapporto di 
apprendistato porterebbe a 
limitare alcune possibilità 
attualmente esistenti di ot
tenere d<?i larghi profitti dal
lo sfruttamento degli appren
disti. 

La nostra organizzazione, 
per quanto le compete, sta 

ancora tentando di addiveni
re ad una giusta regolamen
tazione del rapporto di ap
prendistato e a tale fine re
centemente ha invitato tutte 
le Federazioni di categoria, 
ad essa aderenti, a presen
tare le proprie proposte alla 
parte padronale. Sopratutto 
in questa direzione si sono 
impegnate le categorie che 
stanno rinnovando o devono 
rinnovare i loro contratti na
zionali. 

Le rivendicazioni che noi 
avanziamo tendono a rendere 
effettiva l'applicazione della 
legge e per quanto riguarda 
l'insegnamento complementa
re a realizzare: — un nume
ro maggiore di corsi soprat
tutto nelle aziende; — un 
minimo di 6 ore settimanali 
per l'insegnamento teorico 
poiché questo è il minimo in
dispensabile (come sostengo
no anche gli esperti del Mi
nistero della Pubblica istru
zione) per poter dare agli ap
prendisti una adeguata istru
zione professionale; — che 
i Sindacati possano parteci
pare alla elaborazione dei 
programmi di studio e siano 
messi in grado di esercitare 
il dovuto controllo perché i 
corsi si svolgano nel migliore 
dei modi. 

CI.Al DIO VECCHI 
Rt'^pon^.ilnN' i l t l l . i Onimtssione 

G .n.nnlo il.-lla C Ci I !.. 

UNA CIRCOLARE DI CAVA AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

NKWPOHT — Questa giovane stellina americana vuol fingere 
d'essere un provetto carpentiere 

SUCCESSI DELLA LOTTA DEGLI OPERAI METALLURGICI 

Favorevoli 
alla Terni 

accordi raggiunti 
ed alla Borletti 

Ridotti i licenziamenti la CI. delle Acciaierie interviene nella regolamentazione 
dell'organico e delle assunzioni - Concesso un premio agli operai della Borletti 

TERNI, 1. — Nel corso 
delle trattative tra la Com
missione interna dell'Accia
ieria, assistita da un grup
po di operai e la rappresen
tanza della direzione padro
nale è stato raggiunto un 
primo accordo di grande im
portanza. 

Dopo cinque giorni di 
sciopero di tutto il « settore 
acciaio >. costituito dal for
ni Martin e dal parco rot
tami, si è già stabilito e sot
toscritto un accordo con il 
quale l'azienda è impegnata 
a rispettare gli organici esi
stenti nonché ad assumere 
altra mano d'opera con l'im
missione di altri sei operai 
per turno. L'accordo specifi
ca anche in termini molto 
precisi le qualifiche degli o-
perai che dovranno essere 
assunti, il loro posto nei re
parti, in relazione agli im
pianti esistenti e alla nuova 
organizzazione del lavoro. 

L'accordo interviene in 
somma nella regolamentazio
ne della attuale organizza
zione della produzione e del 
lavoro. E' noto che questa 
questione era uno dei due 
motivi dello sciopero degli 
addetti ai forni costretti ad 
un eccessivo aumento della 
fatica divenuta insopporta
bile. D'altra parte la lotta 
per il rispetto dell'organico 
e l'assunzione di altri operai 
tendeva anche a far si che 
queste questioni fossero og
getto di contrattazione con 
l'organismo rappresentativo 
unitario dei lavoratori all'in
terno della fabbrica. Ciò è 
stato ottenuto ed è un aspet
to tutt'altro che secondario 
del successo registrato dal
la lotta decisa e senza mez
zi termini condotta dagli o-
perai dei forni e del reparto 
rottami. Resta la seconda 
questione: la definizione di 
nuove tariffe di cottimo. Su 
questa questione le trattati
ve tra la Commissione inter
na e la direzione aziendale 
proseguono oggi. 

Gli operai si augurano una 
favorevole soluzione anche 
di questo problema che del 
resto è una naturale conse

guenza del riconoscimento 
di una nuova situazione pro
duttiva e del lavoro operaio 
sancita dal primo accordo 
sottoscritto. 

Alla Borletti 
MILANO, 1. — La lotta 

del reparto montaggio ta
chimetri della Borletti e la 
agitazione esistente in tutta 
la fabbrica si sono oggi con
cluse, dopo trattative, con 
un accordo che stabilisce la 
corresponsione di un premio 
« una tantum », a tutti i di
pendenti della fabbrica che 
abbiano almeno ti mesi di 
anzianità, di 6.000 lire. 

La direzione ha inoltre ri
tirato il provvedimento di 
assorbimento nel periodo di 
ferie delle assenze per cure 

termali e 
trattative 
stiom. 

proseguirà 
sulle altre 

nelle 
que

l l i» donna travolta 
e uccisa da un autocarro 

ALESSANDRIA. 1. — La 
38enne Giuliva Ciotta in 
Mantelli, mentre attraversa
va la strada nei pressi del 
cavalcavia portando in brac
cio il figlio Pietro di sei an
ni, è stata travolta dal ri
morchio di un autocarro, al
la cui guida era Domenico 
Madonna, ed e morta sul 
colpo. Il bimbo invece, che 
ha riportato soltanto abra
sioni e choc traumatico, è 
stato giudicato guaribile in 
una decina di giorni. 

Il CIP non ha autorizzato 
l'aumento del prezzo del pane 

Una nota della rivista di Andreotti giustifica il mantenimento del sovra-
prezzo sulla benzina con gli alti rimborsi ai petrolieri per la crisi di Suez 

Il ministro dell'Industria, 
Gava, nella sua qualità di 
ministro delegato alla presi
denza del CIP ha ieri mat
tina inviato una circolare 
ai prefetti in cui, a seguito 
delle segnalazioni pervenute 
da qualche provincia circa 
richieste di aumenti dei prez
zi del pane, si richiama l'at
tenzione dei comitati pro
vinciali prezzi affinchè det
te richieste di aumenti non 
siano accolte. 

La circolare del ministro 
ha avuto origine dagli au
menti del prezzo ilei pane 
verificatisi — secondo quan
to informa l'agenzia Italia 
— nelle province di Foggia, 
Firenze, Torino, Milano, For
lì, Grosseto, Messina, Vicen
za, Rovigo e Bari. 

Le decisioni prese dai co
mitati provinciali dei prezzi 
delle predette province ri
sultano infatti in evidente 
contrasto con l'ultima deli
berazione del Comitato in-
ter-niinisteriale dei prezzi e 
relative alla diminuzione del 
prezzo del grano tenero che. 
com'è noto, viene utilizzato 
per la panificazione. Il 3 lu
glio scorso, infatti, il CIP, 
con provvedimento n. (555. di
sponeva la seguente diminu
zione di prezzo per il grano 
tenero: Italia settentrionale. 
da L. 6.800 a L. 0.700 al 
quintale; Italia contro-meri
dionale da L- 7050 a 6.950 
al quintale; Italia insurale 
e Calabria e Lucania, da L. 
7.300 a L. 7.200. 

Nella sua circolare, il sen. 
Gava afferma che nelle pro
vince in cui sono stati ef
fettuati gli aumenti la si
tuazione dovrà essere rive
duta al più presto. 

Sempre in terna di prez
zi. il prossimo numero della 
rivista di Andreotti, Con
cretezza. pubblicherà una no
ta sulla sovrimposta addi
zionale sulla benzina. 

Il gettito della sovrimpo
sta addizionale sulla benzi
na. istituita per far fi onte 
agli oneri derivanti dall'ap
provvigionamento ili prodotti 
petroliferi, in seguito alla 
chiusura del canale di Suez. 
può essere calcolato in circa 
22 miliardi annui. La nota 
non accenna a eventuali di
minuzioni, ma si sofferma 
invece sui rimborsi richiesti 
dagli importatori. Alla data 
del 22 luglio 1957 erano per
venute al CIP domande di 
rimborso per L. 44.232.322.121 
relativamente a tonnellate 
7.253.320 di prodotti petro
liferi importati; del le do
mande presentate alcune so 
no state respinte per man

canza della prescritta docu
mentazione, altre hanno for
mato oggetto di liquidazione 
provvisoria, le rimanenti do
mande sono in corso di e-
same. 

F. naturalmente, giustifi
ca in pieno i maggiori one
ri denunciati dai petrolieri, 
che sarebbero dovuti: 1) al
le importa/ioni dal golfo 
Persico che si sono ridotte 
dal 42 per cento ilei fabbi
sogno al 10.58 per cento con 
un aumento del nolo da li
re 4.200 circa a lire 15 000 
la tonnellata metrica: 2) al
l'importazione dal Mediter
raneo orientale che è salita 
dal 53 per cento al 05.54 per 
cento del fabbisogno; 3) alle 
importa/ioni del restante 
quantitativo di greggio pari 
al 17.97 per cento che sono 
state effettuate da tutte le 
altre fonti disponibili sul 
mercato e cioè Venezuela. 
USA, l 'RSS e hanno com
portato la corresponsione di 
noli elevati. 

Il complesso di S. Cecilia 
nel Libano ed in Egitto 

Il 10 agosto partirà da Ro
ma il complesso orchestrale 
dell'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia diretto al Li
bano ed in Kgitto, ove effet
tuerà una serio di concerti 
sinfonici. Parteciperanno ai 
concerti i maestri Fernando 
Previtali, Charles Munch e 
Arturo Benedetti Michelan
geli. 

Grave lutto 
del compagno Zucca 

I" deceduta nei giorni 
scorsi a Savona, all'età di 
80 anni, Giuseppina Barbe
ro. madre del compagno Vin
cenzo Zucca, senatore nel 
collegio di Savona. 

Al compagno Zucca, cosi 
duramente colpito negli af
fetti familiari, {'Unità espri
me le sue sentite condo
glianze. 

L'80 per la CGIL 
alla Ginori di Livorno 
Successi delle liste unitarie alla T.L.M. e 
al Cotonificio Pontesanmarco di Brescia 

I. lVORXù. 1. — Si stuio 
concluso allo stabil imen
to Ricliard-Ginon le e le
zioni per il i innovo della 
Commissione Interna le qua
li hanno dato i seguenti ri
sultati (fra parentesi i ri
sultati dello scorso anno): 
operai iscritti al voto 210 
(24U); votanti 197 (240): vo
ti validi 182 (206); schede 
bianche G (21): nulle 9 (13): 
CGIL voti 140 (1H4); ('(SI. 
voti 30 ( — ). Nelle precedenti 
elezioni la lista della CISL 
non era in lizza ed eia stata 
presentata invece la lista 
della CISNAL clic ottenne 
22 voti. I seggi in Commis
sione Interna sono stati cosi 
ripaititi: 3 alla lista della 
CGIL e uno alla lista della 
CISL. Gli impiegati non 
hanno pt esentato alcuna 
lista. 

In proposito il Sindacato 
provinciale vetro e cerami
ca in un comunicato rileva 
come ancora una volta, in 
occasione delle elezioni, la 
stragrande maggioranza del
le maestranze, circa l'80 per 
cento, ha riconfermato la 

IGNOBILE AZIONE DELITTUOSA AI DANNI DEI DISOCCUPATI 

Oltre tremila operai di Carbonio 
truffati con promessa di espatrio 

Il malfattore, denunciato alla polizia, si sarebbe appropriato di diversi milioni 
Egli si trova attualmente nella capitale francese — Come è stato scoperto il raggiro 

CARBONIA. 1. — La poli
zia di Carbonia ha promosso 
una denunzia contro certo 
Severino Nicolini. sedicente 
cavaliere, residente a Parigi. 
il quale avrebbe truffato c h 
ea tremila operai che inten
devano espatriare in Francia. 
I! Nicolini, che si avvaleva 
dell'opera di un suo rappre
sentante nel Sulcis. estorce
va ad ogni operaio che riu
sciva ad ingannare, da tre a 
cinquemila lire, facendo in 
cambio... generose promes
se: immediato impiego pres
so importanti aziende metal
lurgiche con elevatissimo sa
lario ed alloggio gratuito. 

II Nicolini cercava di dare 
credito alle sue promesse 
vantando influenze presso 
la Confederazione dei s in

dacati indipendenti della 
metallurgia e delle industrie 
similari a Parigi. 

Questa ti uffa organizzata 
è stata scoperta grazie alla 
denuncia presentata d a 1 
45enne Francesco Cinghine, 
residente a Carbonia. che da 
tempo aveva versato in fa
vore del Nicolini la somma 
di 20 mila lire che sarebbe 
dovuta servire per il suo e-
spatrio insieme ad altri tre 
operai anche essi residenti 
a Carbonia: Ottavio Putzolu, 
Luigi Secci e Antonio Melis. 
Dopo aver atteso inuti lmen
te l'ordine tli partenza, il 
Cinghine non si e facil
mente rassegnato ed e andato 
a fondo nella questione. In
nanzitutto ha scritto all'Uf
ficiti emigrazione di Milano, 

•> 

ma le sue lettere del novem
bre 1956 e del marzo 1957 
rimasero senza risposta. 11 
Cinghine si rivolse alloia ad 
un operaio del Sulcis emi
grato a Parigi, un certo Giu
seppe Stella, pregandolo di 
recarsi presso il Nicolini e 
sollecitare il disbi igo delle 
pratiche. Nemmeno lo Stel
la rispose. 

11 Cinghine non si diede 
però per vinto e tempesto 
di lettere il Nicolini. il tina
ie ebbe la faccia tosta di ri
spondergli assicurando che 
presto sarebbe potuto espa
triare insieme ad altri 60 
operai. 

Lo spregiudicato « cava
liere ». per non lasciare dub
bi sulla sua... scrupolosa s e 
rietà. inviava al Cinghine Io 
elenco nominativo dei 60 
candidati all'espatrio e g iu
stificava il ritardo, attribuen
do la responsabilità alla len
tezza burocratica del mini 
stero francese del Lavoro. 

Nel frattempo, l'operaio 
Giuseppe Stella, al quale il 
Chighinc aveva inutilmente 
scritto a Parigi, giunse in 
licenza a Caibonia. Lo Stella 
svelava che il presunto ca 

studenti emiliani, lombardi 
e romani, appartenenti a i-
stitnti e università cattoli
che. erano presenti il dott. 
Damiani, del ninniate L'Ita
lia di Milano, il dntt. Chtn-
rante. direttore della rivista 
Dibattito politico, ri dntt. 
Pinzanti, direttore del Po
polo. 

[.'attività dei aruppi ita
liani presenti al Festival 
non si e limitata a questi in
contri. Un gruppo di studen
ti italiani partecipa già da 
tre giorni attivamente al se
minario di economia, pro
mosso dalla facoltà di eco
nomia dcìl'T:nircrsità di Mo
sca. con l'intervento di una 
serie di esperti, clic ìiunno 
trattato birciamente questio
ni riguardanti la chiarifica
zione. socialista, la riforma 
dell'industria, gli ultimi svi
luppi della scit-nza economi
ca sovietica, gli apporti in
ternazionali <ui piano eco
nomico. 

I.a delegazione italiana i-
nnltre ha in programma per 
i prossimi fiiorni un folto 
calendario di incontri spe
cifici con altre delegazioni 
straniere presenti al fest;-

valicr Nitolini altro non era vai. e. in particolare con la 
che un abilissimo truffatore 
ed egli stesso aveva potuto 
accertare che il Nicolini cu
stodiva circa tremila d o 
mande di operai, nessuno dei 
quali però era riuscito a 
partire per la Francia. 

D'altra parte .la Confedc-
j razione dei Sindacati indi
pendenti della Metallurgia 
ili Parigi, interpellata, infor
mò di non conoscere il s i 
gnor Nicolini. A questo pun
to il Chighine ha sporto 
denunzia al Commissariato 
di PS dì Carbonia. 

NAPOLI — Ann» Magnani è sbarcata Ieri » Napoli dal • Cr fotoforo Colombo* proveniente 
dagli Stati Uniti dove ha term inato Ci e Ira re il Alai « II selva mrlo • il vento ». Nella telefoto: 
la Magnani assieme a Sandro Pallavicini sbarra dalla nave. Su Ilo «fondo: il Maschio Angioino 

IL FESTIVAL 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

mento per essere venuti da 
tanto lontano a conoscere i 
fratelli dell'URSS, i delega
ti hanno poi visitato ti com
plesso degli edifici sacri di 
Zagorsk, sede dell'accade
mia teologica della Chiesa 
ortodossa russa, intrattenen
dosi a lungo con i seminari
sti e i dirigenti, insieme ai 
quali hanno pranzato. Fra 
gli italiani, oltre a numerosi 

delegazione jugoslava, quel 
la francese, cinese, tedesca 
e molte delegazioni dei pae
si coloniali. 

Xel corso di questi incon
tri prenderanno la parola 
sia i dirigenti delle organiz
zazioni giovanili predenti al 
festival, sia i delegati clic 
si interessano particolar
mente ai problemi di cultu
ra, arte, tecnica e sport e 
che siano desiderosi di scam
biare informazioni e orga
nizzare contatti permanenti 
con i giovani degli altri 
paesi. 

La delegazione italiana nel 
suo complesso ha già visi
tato i centri principali del
ta città. Nei giorni scorsi ha 
compiuto anche una serie di 
visite particolari e cioè alla 
fabbrica Kirov, a un soveos 
distante frenfn chilometri da 
Mosca, al Politecnico, al
l'Assemblea dei ferrovieri, 
scambiando dappertutto do
ni con gli operai, i cittadini. 
i giovani sovietici, i quali 
continuano ad accogliere la 
delegazione italiana con par
ticolare entusiasmo. 

fiducia nella organizzazione 
sindacale unitaria. Tale af
ferma/ione è ancora più si
gnificativa ove si pensi che 
nell'ottobie scoi so 40 dipen
denti, tutti iscritti alla CGIL, 
furono allontanati dalla fab
brica con il noto provvedi
mento di trasferimento pres
so la fabbrica tli Milano. 1" 
evidente che dopo un prov
vedimento del ^eneie e le 
dure lotte che le maestran
ze hanno dovuto sosteneie. 
ila qualche parte si sperava 
in un risultato ben diverso. 

11 Sindacato provinciale, 
ila parte sua, ringrazia tutti 
i lavoratoli, i quali, non 
ostante l'asprezza delle lotte 
sostenute. i tiasfei intenti 
discriminati, hanno dato la 
loro fiducia alla lista della 
CGIL. 

Nelle fabbriche di Brescia 
BHKSCIA. 1. — Si sono 

svolte le elezioni per la CI . 
nelle importanti fabbriche 
T.L.M. di Villa Calcina, co
tonifìcio di Ponte S. Mai co 
e manifattura di Pontoglio. 

Kiio i risultati: T.L.M.: 
FIOM 507, 05.1 Vi. seggi 4; 
CISL 207. 34,8«;i. seggi 2. 

Cotonificio Pontesammar-
co: FIOT 200. 77':;. seggi 3; 
CISL 78. 27l'c. seg«i 1. 

Manifattura di Pontoglio: 
FIOT 82. 27.00'-;. seggi 1: 
CISL 160. 55.8n<r. seggi 2: 
l'IL 49. ltì.40rI.. seggi 1. 

Una proposta di legge 
per l'arte nei pubblici editici 

Una proposta di legge di 
retta a migliorare le norme 
per la esecuzione delle ope
re d'arte nei pubblici edifi
ci è stata presentata alla 
Camera tlei deputati dagli 
on. Alleata. Natta. Lozza, 
Sciorini Borelh (PCI); Sor
gi (DC); Marangoni. Mala-
gugini (PSI) ; Mar/ano 
(PNM): Rartesaghi ( ind.) . 

Il piovvediniento, ispira
to ai voti formulati dal 2. 
congresso della Federazio
ne nazionale degli artisti 
(CGIL) e sui quali hanno 
concordato anche le associa
zioni sindacali aderenti alla 
L'IL, alla CISL ed alla Fe
derazione autonoma, intro
duce alcune prescrizioni per 
garantire una più scrupolosa 
applicazione della legge 29 
luglio 1949 che stabilisce 
l'obbligo, per le Ammini 
strazioni dello Stato e degli 
Knti pubblici, di destinare 
una quota non inferiore al 
2r/c del costo totale di cia
scun nuovo pubblico edifi
cio al loro abbellimento con 
opere d'arte fisse o mobili. 

I lavoratori ci scrivono 
I,o lettere che continuano a pervenire alla nostra Reda
zione sui temi sollevati dall'Inchiesta sul salarlo af- ; 
frontali» non solo questi temi ma altri riguardanti 1 • 
lavoratori. Pubblicheremo quindi, via via, anche le let
tere the alli' iluno temi paralleli e legati a quello 
delle retribuzioni: l'assistenza, lo pigioni di casa ece. 

Salari diverti secate aumento del costo 
della vita, reso più grave 

per lo stesso lavoro dal fatto che la provincia 
di Trenino (erroneamente 

Cara Unità, considerata provincia agri-
sono un operaio e comò colai è stata relegata nella 

tale mi sento in dovere di VII. zona salariale, con una 
rispondere alla tua incide- paga base inferiore dal 6 
sta in quanta anche io vivo al 10% rispetto alle altre 
nelle ristrettezze finanziario prorirteie del Venero. 
che la tua inchiesta va de- Gli elTctti di questa gra-
nunciando. Ma oltre a ri- vc situazione salariale si 
sponclere al questionano sono riflessi sulle coudirio-
che tu hai già stampato vor- ,,i di vita delle famiglie 
rei porti degli interrogativi operaie e sulla stessa ero
si! alcuni quesiti che a me nomili della prorinew. 
sembrano molto impoitanti Alla denuncia fatta dalla 
e ai quali vorrei elio tu Camera del Lavoro fin dal 
dossi una risposta. J.05J si sono asweiate le al-

l'orcho. due operai, uno tre organizzazioni .sindacali 
dell'industria e uno dell'ar- c la stessa Camera di Com-
tigianato pur facondo lo memo, tri un documento 
stesso lavoro, percepiscono rCso pubblico alla fine di 
un diverso stipendio? Il ,mU;aio. confermava tali de
primo 15 giorni di ione e 
il secondo soltanto 87 

Porche, gli assegni fami
gliari di un operaio del
l'industria, ohe ha a carico 
la moglie e due figli e di 
lire 12 mila circa, mentre 
l'operaio dell'artigianato a-
vendo a carico Io stesso nu
mero di famigliari percepi
sco soltanto 8000 lire men
sili" 

Porche, l'operaio dell'in-

nuncie. Dice infatti il do
cumento; 

... ' un dato di particolare 
interesse r quello relativo 
ai corii'Hiii non alimentari 
pro-capite, fatto 100 l'indi
ce nazionale. l'indice prò-
rincitilc che nel 1952 era di 
72 è scesa a 71, per cui Tre
viso e passata dal 53. al 60. 
posto della graduatoria na
zionale. Un indice che è il 

dustria a fine anno si vedrà f,!''' /•«"».««« soltanto nella 
graduatoria nazionale, ma corrispondere dalla ditta a 

titolo di gratifica natalizia 
200 ore di pana, mentre l'o-
porno dell'artigianato sol
tanto 140 ore? 

Se la nostra Costituzione 
stabilisce che a parità di 
lavoro corrisponde uguale 
salario anche fra uomini e 
donne. perchi,> questo prin
cipio non vale anche fra 
lavoratori di diverse cate
gorie? 

Con osservanza. 
Romualdo Ciariintioli 

Un contratto 

« convenzionale » 

Caro direttore. 
un operaio di Soldo ci 

ha portato il seguente con
tratto di lavoro. Eccolo (il 
contratto e stato fatto su 
carta da bollo da 200 '.ire,/. 

» I/anno niillenoventocin-
qiiantasette il giorno quat
tro maggio, neH'iiUìeio co
munale del lavoro e della 
massima occupazione di So-
leto. con l'assistenza del ti
tolare sig. Mita Quintino. 
tra l'impresa Del Piano Vin-

fra quelli di tutte le Pro
vincie del nord Italia. 

Reddito bassissimo, con
sumi in flessione: sono ele
menti che portano a rarie 
considerazioni e che in ogni 
caso durino l'impressione 
che la Marca Trevigiana sia 
una specie di isolotto di de
pressione economica nel
l'ambito delle proriricie set
tentrionali -. E più acanti, 
analizzando la ripartizione. 
del reddito: ... * non sembra 
superfluo rilevare a questo 
punto come le retribuzioni 
del lavoro dipendente inci
dano per Treviso in ragione 
del 33,4^, sul reddito pro
dotto. mentre è assai più 
rilevante l'incidenza nelle 
altre Provincie -. 

Abbiamo perciò sa/ari 
molto bassi e il calcolo del
la Camera di Commercio è 
stato fatto sulle tabelle mi
nime contrattuali, mentre è 
arcinoto che nella nostra 
provincia mialiaia di ope
rai e di operaie, nelle fab
briche e a domicilio, lavo
rano a sottosalario. 

Cosa guadagnano e come 
vivono i nostri Indoratori? 

cenzo fu Cosimo, esercente F/ ,,„;.?;„ C,1C cf prcfiggiamo 
" "" di dimostrare per rendere 

più chiare e persuasive le 
cifre della Camera di Com
mercio. 

Un operaio qualificato me
talmeccanico che lavora al
la SIMMEL di Castelfranco 
Veneto nel mese di maggio. 
per 196 ore ordinarie e 12 < 
ore straordinarie ha guada- •• 
gnata: per paga base lire \ 

conzQ11asVj"mc"Vle"'proprìe 3 0"9-" contingenza k 2937;'. 

lavori stradali e di ostrat 
ti ve e cave con sede a So
lchi da una parte, e l'ope
raio Caccili Luigi di Ste
fano, nato a S. Maria Vc-
nosia e domiciliato in So
ldo, dall'altra, si e conve
nuto il presente contratto 
privato di lavoro che ha 
forma di atto pubblico a 
tutti gli effetti di legge. 

L'impresa Del Piano Vin-

dipendenze, con la qualifica 
di manovale il Caccili che 
accetta per il salario gior
naliero convenuto di lire 
seicento comprensivo di 
qualsiasi indonnita, tredice
sima mensilità, feste nazio
nali. ferie, feste settimanali. 
infrasettimanali e di quan
to altro gli possa compe
tere ad eccezione degli as
segni familiari che gli sa-

cottimo e lavoro straordi
nario L. 3201; mensa L. 260: '• 
assegni familiari per la TUO- . 
glie e due figli L. 11.328. 
Togliendo L. 2026 di rite
nute ha ricevuto comples- ' 
siramente L. 46 279. 

In questa fabbrica su 812 
dipendenti solo 15S sono o-
perai qualificati, mentre ol
tre 600 sono manovali spe- ! 
cializzati o manovali comu-

ranno corrisposti secondo il "'• Solo il -W7> ha la pos-
nucleo familiare: oltre al sibiliti! di fare ore straor-
lavori di estrattive cave per dinane e non più del 60<~e ' 
i quali viene assunto è nn- riceve un premio mensile. ' 
ohe. adibito al carico, sca- che varia da 500 a 2500 lire. 
rico. trasporto di materiali mentre il resto della mae-
eol camion e col medesimo stranza ha un superminimo 
salario qualunque sia la dn- di 2 lire all'ora. 
rata oraria snornaliera di Molti operai delta SIMMEL 
lavoro Per espressa volon- abitano a 20 ed anche a 
tà dolio parti contraenti il 30 lem. di distanza e dal già 
prosente eotitratto va regi- magro salario devono ro
strato solo noi caso di con- gliere da 2500 a 2200 lire 
troversie e tutte le speso 
di registrazione, multe ed 
altro cadranno a carico di 
chi dà causa di lite. 

Letto, confermato viene 
sottoscritto dalle parti che 
10 accettano e lo dichiarano 
conforme alla loro volontà. 

Visto il collocatori*. 
Quindi le firme di 

Del Piano Vincenzo 
Caccin Lui.;i 

fi Caccin. che si è fre-
sferiio per la disperazione 
a Milano, ci ha riferito di 
avere lavorato 9 ed anche 
11 ore al piorno. 

La lotta operai* 

in provìncia di Treviso 

t\ir.i Unità. 
E" m corso dal mese di 

maggio una arande lotta <!*"• _<•'-!•:-: 
siruiacale per l'aumento gè- sabi.i. 
ncralc delle re!ribu-:oni, 
che vede uniti i 60 000 la
voratori della nostra pro
vincia. Le rivendicazioni 
dei lavoratori. /j::e proprie 
dalle organ-.zzczior.i sindtì-
ca'.i, mira io ad '•levare i 
s.'lcri per far fronte al cre-

per l'abbonamento ferrovia
rio e per pater usufruire 
drlla mensa aziendale (solo 
v.inestra) panano L. 300 al 
mese. 

Una fìlandiera speciidiz-
r.ifa di \'i;forio Veneto gua
dagna per paga e contin-
aenza. ferie, gratifica e fe
stività L 750 aiornalierc e 
può considerarsi fra le più 
fortunata perchè in molte 
filande d'ila provincia il 
salario della fìlandiera spe
cializzata non supera le T50 
?ir.» giornaliTi; comprese 
f'Tif. grati^ca r festività E 
si tratta d: o^raif alt :-
mcnJe qualificate, imn-'aric-
r<* in un lavoro diffìcile, con 
le meni immer'c nell'acqua 
bollente, in amb:--n'i mal-
•' :T I- quas- sempre Tirivi 
if- «.*-e:-! • jr.'i:"L-f :nd:sjri-

Pcr ques*f raaioi: la let
ta sindacai'' unitaria A giu
dicata di tufi i lavoratori 
della D ' i in ir : corri'" indi-
spens :bi".- ;•>,-- il m:7!:orc-
nTi'fi .-f.""." p'op-i- coi(f:-
zi'ini di ri.'-

Tiberio Ari** 

Le farlalle dell'on. Pastore 
l.'on. Giulio Pastore, diri

genti' rr;(j«:v:mo delle CISL e 
membro autorevole della De-
rnocraz.a Cristiana, ha fatto 
l'Ti ;.rjii dichiarazione straor
dinarie 

i.nli ha accusato i corrili-
ri'*?: di - nT'f'T»* r.'-.-.nti a 
oqn: p:è <o?pir:ro la giusta 
cai.sa permanente -. T.d ha 
aggiunto: - Risogna aggiunge
re con estrema franchezza 
come stanno le cose. Una vol
ta che la giusta causa perma
nente fo«*c approrefa din 
Camrrz. vi è ci .Senato la 
mago.oraiza per rendere 
questa legge operante? Xon 
si è già visto i'eitra volta 
che questa mcijiorcnza non 
r"ò e la legge si fi fermata al 
Senato? E allora? Ch'ora si 
r::orna al mio interrogatiro 
dell'altra notte: e cioè i co
munisti debbono cncora ri
spondermi se vogliono la leg
ge sui pr.tti agrari o per caso 
non ragliano rincorrere far
falle .. 

Finalmente Pastore è stato 
franco. Per lui, la -giusta 
causa » permanente è una 
- farfalla ». Per lui è una far
falla il diritto che i contadini 
italiani sia rnnnn r.ìla perma
nente stabilita »«I!a terra che 
lavorano. Pastore vuol toglie
re questo d:riro a m:!ion: di 

contadini per dare ed essi, 
in cambio, i suoi fmende-
mrnti. che sia pure tra 12 o 
15 anni danno c^Ii agrari p.c-
r.a liberta di d:s ietta, che fin 
d'ore quindi sottoporrebbero 
la famiglia contadina ci ricat
to d-'l padrone, che distrug
gerebbero m liica di princi
pio e d» fatto una decennale 
conquista del movimento con
tadino 

Xon solo Pastore ruolo far 
questo, ma pretende che i co
munisti gli diano una mano! 
E perchè? Perchè — dice Pa
store — ci Senato la D C. ha 
già rinnegato una rolta la 
riforma Segni, e quindi la 
rinnegherebbe ancora. Tanto 
vale piegarsi. 

Ma Pastore non milita nel
la D C ? E nel momento in 
cui dichiara — lui. non noi — 
che la DC. è contro la 'giu
sta causa « permanente e la 
riforma dei patti agrari, noi 
si vergogna? Non e il suo un 
sindacato indipendente dalla 
D.C.? Perchè non .tbraifa con 
Fanfani e Zoli per richiama
re la D C. ai suoi impegni per 
la giusta causa? Perchè non 
denuncia nelle piazze, dinan
zi t:i contadini cattolici, che 
la * piatta causa » permanen
te secondo lui non si puA 
avere perchè la DC. ci Se

nato. non la v-ole? Perchè. 
nelle prossime elezioni, non 
invita i con:aà:ii cattolici a 
non rotare p:ù per la D.C. 
che ha rinnegato i suoi impe
gni, e e mandare ella Cerne
rà e ci Sei:.:o deputati e 
senatori d: quei v'zrf.ti che 
sono per la - gi'it:a causa' 
e che i loro impegni non li 
rinneaano? 

Certo piacerebbe motto a 
Furore che t comunali di
cessero ai contadini; eh* vo
lete. se-usateci, gli emìct de
gli agrari che la D.C. ha fas
to eleggere al Senato m no
me dell'interclassismo catto
lico vogliono affossare la 
' giusta causa » permanente, e 
quindi anche a noi non resta 
che affossarla! I comunisti 
preferiscono però lasciare a 
Pastore questo strano modo 
di difendere le ricendicario-
r.i dei contadini che lo hanno 
elerro. Preferiscono bcrtersi, 
anziché capitolare, e ricor
dare anche cìl'on. Pastore che 
come è stato possibile co* la 
lotta sconfiggere le posizioni 
di Malagodi e di Sccfea, cosi 
è possibile con Za lotta, dare 
in/ine ci contadini una vera 
ri/orma dei porti agrori « 
cotuerrare ed essi Tarma de* 
cisivc contro U padrone, la 
giusta causa permantntt. 


