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E'UNI.

DOPO LA LEGGE SULLE CQMPETENZE ACCESSORIE

I lavoratori-ci scrivono

I poslelegrafonici chiedono
il pogomenlo del conguoglio

Pubbllchiaitio oggi anche lettere dl Implegatl dello
Stato e dl una donna dl rasa, categoric non dlrcllamente
tocratc dalla nostra Inrliiesta sui salarl. Ilmitata. rnmo
e nolo, nsll opcrai. Lcttcrc dl lavoratori dl iiltrc rategorle
contlniiano a prrvcnlrcl e nc ilaroinn, via via, puhbllcazlone. nippliaini) I'invllo a srrlvere all't'nlfa. Indlrizzando
a Via del Taurlnl 19, Roma, sla snlla situazlonc del luoshl
di lavoro, supll stlpendl e I salarl. Milla (|iipst(nue del
liilaiicio funiiliare. cotne, anrhe sui problemi dell'lstruzlonc professionale. delle aliitue a/iendali. dcH'ImplfKO
dello ore libeie c su ORIII altra qucstlone Interessante I
lavoratori.

CGIL e UIL decise a continuare la lotto per la rlqualificazione delle catcgorie - Una lettera al ministro

La segreteria dolla Federa-1 la pretcsa dell'Assogomma cho
Ogqi a Roma il presidente
zione postelegrafonici ade- I lavoratori rinunciassero preHtudizialniente a tutte le rircnte alia CGIL ha inviato chieste di un qualche significlieria. i-cstiti, almeno il
dei sindacali jugoslavi
cambio, un pnio di senrpe
al ministro delle Poste e cato. La FILC confenna anII Presidente dei sindaeati
in piu per tutti. Come t'edi
teleeomunicazioni un tele- cora una volta di essere dicscludo ooni sorta di diuerdella Repubbllea
Federativa
grainma, con il quale, facen- sposta a riprendere miniedia- jugoslava, compagno Diuro Sa~
tmiciifi,
otfe.
villeggiatuCarci
Itiu'ti
dosi ititerprcte del malcon- tatneiite le trattative. Spetta lay. 6 giunto in Italia con la
ra. ecc, che secondo me
all'Assogomma riniuovere le
tl
scrivo
per
collaborare
tento della categoria, ha sol- precedenti pregiudiziali e eon- mobile e la figlia per trascorsarebbero cose di diritto per
all'inciuesta .-ulU' anni /io
i [aroratori.
lecitato l'immediato
paga- sentire un concreto esanie del- rere un periodo di riposo ospini ell vita dejjli operai Sono
/nrcce per oggi la situa- .
mento del conguaglio sulle le richieste dei lavoratori per te della CGIL.
un'edile di S Harbaia (proII compagno Solay e stato
zione fitianrinria c una connuove competenze accessorie, ricercarne la soluzione piu
vineia di Arezzo).
I converuiti
hanno ricevuto alia frontiera italiana
La nua faminlia e compo- tuum prcoccupnrione, quasi
poiche la legge che le isti- idoiu'a.
quindi indicato alia segreteria dall'on. Secondo Pessl segresta
tli inia moithe. due full. tin tucudo che turba ancUe
tuisce e stata pubblicata sul- della FILC le date e le moda- tario confederale il quale ha
nua madre tiOonne, senza it soinio di notte.
la Gazzctta
ufficiale gia da hta del nuovo sciopero. cho porto all'ospite il saluta piu
Trom die non sia giusto .
peiisiommolti giorni.
dovra tenere conto della vo- cordiale e fraterno da parte
In fine nl mese io rieseo che c: sia gente che nuota
In questi giorni, intanto un lonta dei lavoratori di tutte le della segreteria della CGIL.
ft gtiadiii;nare 45 miln lire net frtodettoni e cht non pud,
Questa mattina Diurio Sala.v
coinpresi gli asseiini fami- la ro ran do. prorurarsi it nelargo dibattito unitnrio si sta correnh di ai'centuare il ritmo
dolla lotta. Nella riunione del giungera a Roma
ghari che sono L. 8700 Que- CCS'KiriO.
sviluppando f ra i PTT in tut- 2ti settembre con la Federchl*
Fraternl sattitt.
sto gundagnn lo rasuduimo.
te le province, sulle rivendi- miei c la UIL-chimiei la seL. Q.
pero.
quaiuio
lavori)
tutti
i
cazioni economiche e di car- yreteria della FJLC proporrh
giorni.
quandn.
os^ia.
rie>co
riers alcune delle quali pos- portanto la proelaniaz.one di
a fare non meno di 200 ore
sono essere considerate sod- iino sciopero di piii giorni. da
nu-n-iili
roalizzarsi nci giorni immediaHAKI — Una dclcgazlnue rnmmerelale sovletlca invUta dai inliilslerl «U'l Commotclo dello Repubblieliv della Hu«,slii,
L'amministrazione dei MoRi-jpondo alio tue doinandisfacentemente risolte, men- tamente suceessivi.
della Rlt'lorussia e del Tagichlstan, e compo.sta dai sicimrl Sciavrov. Tutalci. Chir*.iiiov. Kusiiiuiva, Kolilachov e ilnll'innopoli di Stato ha reso nolo
de: 1> il s.ilano die percetie altre, non ineno iniporcepnere Vladimir SuscUov, vice rappresentante eomnterelale dell'l'HSS In ltatlu, ha vlsltatn In questi Rlorivl la XXI l'ier.i
« La FILC invita tutti i la- ehe il prezzo dello signrette
pisco e as-oliitanieiHe m = ilftanti, restano ancora insolute voratori
Cari compnoni delVUnltA.
del I.evante. Al termlne della vlsltu la delegazione i' stata rlreiula dal I'resldeiHo della l'lera. prof. Nicola Tridente.
della gomma a man- svizzere « Muratti's Ariston »,
lii-iente. Non sono in jtnuio
I lavoratori postelegrafo- teni'rsi uniti e eompatti e ad a decorrere dal 16 settembre.
seusateml se rispondo con
al quale essa ha manlfestato tutta la propria amndr.i/.loue per la sranilloslta e rimportanza della nianlfesta/ioite.
di .liTrontaie nuove spese rinici, nelle assemblee e nei attuaro tutte le iniziative cn- 6 stato elevato da L. 18.000 a
« II nostro giudizio — ha detto II enpo della delcicazloiie siK'ior Seiavrov — d lareainenlp lustnchlero. Slamo rimasti
spetto a quelle dl 5 anni fa; ritardo alia inchiesta che
veramente ammlrati e slamo eonvlntl della fun/ione eommerclale della Camplonnrla barese ». It prof. Tridente il.il sm>
convegni provinciali che si paci di assicurare un successo L. 18.500 il kg. convenzionale.
2> il bilaneio famillare In nvete condotto sui salan decanto,
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niangiando molto u.\i operai italiani Penso sia
stanno svolgendo, approvano
meglio rispondere ad una
col prof. Tridente (il prinio a destra).
ogni pacchetto da 20 pezzi.
pane, ninlti fa^loli. molte sola
il giudizio dato sidla situa- :! rinnovo del contratto •-.
parte delle domande che
patate
e
poca
came.
Niente
zione dalla Federazione e
avete posto.
spese cosivlette voluttuar'e
dalla UIL il quale tende a
L'insuftlcienza degli stiCi si veste alln nieijlio; 3)
sottolineare la grande portata
se in ca>«-i mm entras^ero pend! e dei salari attualdei successi conseguiti con la
HO mila lire in piu. pense- mente percepiti dai lavorarei a stare me^lio per quan- tori italiani, rispetto alle esllotta unitaria sin qui condotgenze della vita, 6 una cosa
to riguarda il vitto. rimo- nssolutaniente
ta ed in particolare quello
certa lo ladernerei
la
ensn.
ci
vestiremdella riduzione dell'orario di
voro in una piccola fabbrimo un po' meglio; 4) la lot- ca cho costruisce mattonellavoro conquistata per circa
ta aziendnle nelln mln zona le dl vario tipo e in famiil 50% dei PTT ed a riafTernon serve a niente. Tutto al glia siamo In tre a vivere:
mare contempornneamente la
piu si puo fnrla provineial- il mio guadagno basato sulla
mente: r>> l'unita nelle Com- qualiflca di manovale della
necessita che amministraziomissionl interne si pu6 an- edilizia (cosl sono ingiustane e Governo risolvano nel
che rnggiungcre: dipende mente consideratol si aggira
senso indicato dalle organizdai problemi che vi sono sulle 25 miln lire mensili
zazioni sindacali le impornelle varie /one L'unita sin* comprensivi del lavoro ortanti questioni rimaste insodacale non la vedo raggiun- dinario. straordinario degli
lute, fra le quali, quella della
gibile lino a che al governo assegni famigliari. ecc
non nndranno anche 1 rapriqualificazione di tutte le
C'e da tenor conto che il
prescntanti dei lavoratori.
funzioni della categoria. Da
nostro lavoro non e contiFraternamente
vi
saluto.
qualche parte evidentemente
nuativo per cui la cifra
Sabato prossimo a Bolo- accordo che sanciva l'aper- in circa 40 province).
nei cassoni ad aria com- chilo e che, all'inizio della per la corrente annata agrarta.
Italo Losi
interessata si cerca in questi gna e a Napoli i rappresen- tura delle trattative per il
mensile del mio salario tenMentre le prime hanno un pressa: aeropoito sui mare vendemmia si trovano con le parti interessate. alio seopo
de a diminuire ed 6 solo nel
giorni di speeulare su questa tanti delle leghe e dei sin- nuovo contratto con un an- grande valore per (imitate a Geneva, cantieri dell'* Au- forti partite di prodotto del rii nprendere le trattative hanperiodo di massimo lavoro
posizione assunta dalle due daeati provinciali degli edi- no di anticipo. QucU'accor- le infrazioni contrattuali, le tostrada del sole ». raddop- 1056 ancora non venduto. A no partccipato ad un incontro
che si tocca 11 verticc di
organizzazioni facendo rile- li si riuniranno per esanii- do lascio a Horn la bocca seconde permetterebbero, se pio della linea Hattipiglia- cio si aggiunge la forte pres- promosso dal direttore dell'l'ftale somma. Con questi gua(ieio del Lavoro di Mtlann.
vare che un proseguimento nare le ripercussioni della amara ai lavoratori i quali. sviluppate, di quali fit-are la Reggio
Calabria,
canlieri sione <lel fisco. soprntutto Nonostante gli sforzi compiuti
dagni non si b in grado di
dell'agitazione della catego- firma avvenuta il 13 del nuo- tranne che per alcune pro- manovalanza generica che. idroelettrici. Si tratta di mi- deH'iniposta di consumo.
discutere quail spese nuove
dai rappresentnnti riei lavoraCara Unitft.
si possono afTrontare. in
ria sui problemi rimasti inso- vo contratto nazionale della vince. non ricevettero tangi- anche con il nuovo contrat- gliaia e migliaia di edili che
La Federazione del Par- tori la riunione si e conclusa
SDIU) un umile lavoratori quanto non basta neanche a
luti porrebbe in forse il categoria.
bili miglioramenti economi- to riceve un trattamento sa- hanno ottenuto oltre agli au- tito comunistn di l'avia ha eon un nulla di fatto pen-he
romano lavorante presso «« coprire le spese vecchie oc4li
ngrnri
hanno
insistito
sulle
lariale
molto
basso.
Per
i
conseguimento dei benefici
menti normali anche un net- nvolto ai contadini convenuUna p r i m a
valutazione c s Oggi e per tutti chinro
ne«;ori<J di 7orpi(iiiattara. 11 correntl per sopravvivere.
sin qui conseguiti. La segre- sulle reazioni circa i risul- che Papertura anticipata del- manovali. infatti, malgrado to miglioranlento deU'inden- ti a Sttadella un manifesto loro asiiirde pretese non sum
in io stipeiidio e assolidadi
non
truer
conto
di
nleune
La questione del bilaneio
teria della Federazione ha tati raggiunti e d'altra par- le trattative ha permesso di gli sforzi delle organizzazio- nita per il lavoro disagiato che ribadiva le richieste del eleinentnri rivendicazioni avaniiiciite iiisiif/icciite nllc nc- faniiliare che vol avete solni sindacali. che negli nltimi il che porta ad nccrescimen- Partito in difesa dei viticol- zate dai sindaeati ma nddiritces.siiii ilfUti vita: infatti levata 6 cosa molto delieata.
respinto questa posizione.
te desumibile fin d'ora (ialle ottenere la decorrenza dei
percepiseo solfniito 42 000 li- Se si vuole fare un confronInfatti, le
rivendicazioni notizie raccolte nelle assem- miglioramenti con un anno giorni di trattativa sono riu- ti della paga di circa il 20 tori, manifesto che ha rac- tura di lntaccare le condizioni
re al mese. La bust a paga to fra l'entrata reale odiersciti a strappare un ulteriorc per cento. Ad esempio 1'in- colto I'approva/ione dei con- contrattuali gifi ncquisitc dai
non soddisfatte per la cui blee provinciali in corso in di anticipo.
»• co.d composfii: lai-oro or- na con quella che dovrebbe
0.75 per cento di aumento, i dennita per il lavoro di tadini stessi anche se in con- lavoratori drlla risaia.
soluzione la categoria intende tutta Italia. In generale i laNelle assemblee in corso risultati del nuovo contralto
dinnrio L IS.500, imlcnnita essere la spesa di una famiPer tentare di coinporrc la
proseguire la loUa non smi- voratori edili considerano i di svolgunento
particolare rappresentano solo una par- avan/amento in galleria nel- trasto con le intenzioni polidi coiifiiiycnrn L. 23.075. glia il risultato sarebbe slla
zona
di
Rologna
c
stata
vertenz:i
prima
deH'inizio
dei
ticly degli organizzatori delcaro pane L. 51'0. asscgni fa- curamente disastroso Bisonuiscono Fimportanza ed il risultati raggiunti molto po- risalto viene dnto alia neces- ziale reali/zazione delle loro
lavori. onde evitare nuovi coniniyliari L. 3 016. in totalc gna innanzitutto conoscere
significato dei successi con- sitivi soprattutto per quanto sita di agire per il rispetto rivendicazioni. Una certa in- portata dal 33 al 40 per cen- la maiiifcstazione.
flitti nelle province risicole. la
sono L. 45.101. Da questa quali sono le case del lavoqtiistati mediante le centinaia si riferisce agli aumenti sa- del contratto soprattutto nel soddisfazione e particolar- to, quella per il lavoro nei
Federbraccianti ha inviato il
sunt urn t'nmio flclrattc 2*1-17 ratori per tarsi un'ldea della
cassoni
ail
aria
compressa
di migliaia di ore di sciopero lariali che decorreranno dal Mezzogiorno dove le evasio- mente scntita a Roma dove
Ministro del Lavoro a convocalire di ritenutc c si arriva, nostra condizione A volte
le
trattative
per
il
contratto
oltre
22
metri
nel
porto
di
efiettuate dai PTT in questi 1. ottobre. In tal modo han- ni sono all'ordine del giorno. negli ultimi anni si sono
re le parti presso la sua sede.
nppiuito. a L. 42.G54. Le sono tall le condizioni faNapoli
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Una
serie
di
riunioni
sono
staAltre
questioni
che
investoniiliari che occorre fare del
nove mesi.
svolti ben 36 scioperi degli
di laglio e raccolta del riso te intanto previste nelle zone trattcnute che figurano nel- debiti
anche sapendo In
la una busta pn«;u sono: I'rrPer dimostrare la volon- di carattere economico non no l'azione prossima del sin- edili per ottenere paghe pin cento.
Questi
successi
saranno
Dopo 1 van! tontativi espe- interessatc per esaminare le
vidrnza c IN ML L. 1330. partenza ehe cio aggravera
ta dei PTT di qualsiasi sin- solo gli scioperi del maggio dacato nelle diverse provin- decenti.
INA-Casa L. 237. imposta di In situazione.
definitivamente s a n c i t i il riti in sede sindacale per la iniziative da premiere in didacato ed indipendenti di e giugno scorsi ma anche ce riguardano l'apertura di
slipiilazione del contratto di fesa dei lavoratori della caH.M. c comptementare tire
Quanto alia domanda re28
settembre
quaudo
il
conquelli
dell'anno
precedente.
Vero
e
proprio
entusiasmo
trattative
per
islilaire
le
proseguire
uniti Vazione in
tasdio c raccolta del riso. valido tegoria.
SS0: totale L. 2.447.
lativa
ad
un
eventuate
difesa dei loro interessi si condotti per il premio di casse (ne esistono solo 11) si e avuto invece fra gli edi- tratto sara ratificato dalle
Nel l'J5C no ricet'ido Vav- aumento di 20.000 lire e al
parti.
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torproduzione
e
conclusi
con
un
li
che
lavoryno
in
galleria
o
e
le
scuole
edili
(mancano
vanno costituendo in questi
viso di pngamcnlo per Vim- suo implego, potrei sicuraneranno a riunirsi il 25 e il
posta cornunale, di L. 4.092 niente dire che cid ci evitegiorni comitati unitari di
26 per definire l'ultimo punonline; prcseiifai reclarno ml rebbe molte umillazioni e
azione sindacale fra posteleto rimasto in sospeso: quelporo dopo mi nrrird it se- molte privazioni. Come prigrafonici aderenti alia CISL
condo avviso di paqavtento ma cosa non comprerei piii
lo deH'apprendistato che dealia CGIL, alia UIL e non
c ho dovuto in dc/initii-ii pn- nulla a rate, cosa che oggi
ve
stabiliie
i
doveri
dell'imiscritti ad alcun sindacato
fjnrc per erifare il piono- sono costretto a fare Poprenditore verso il giovane (Cnntliniazliiiic ilalla I. paplnal espresse d'altra parte preocspecialmente nel settore imramciito. Ti stirei grata del- tremmo vestirci meglio, anper quanto riguarda le ore
cupazioni di fondo e, ad
ta pubblicazione della mia zich6 risparmiare anche sui
piegatizio (gruppo « C > ecc.).
di lavoro. le ferie. il salario, tito di Adenauer mantiene esempio,
il
pomeridiano
lettera che tniolc essere una fazzoletti come oggi siamo
La Federazione postelel'insegnamento del mestie- oltre la meta dei seggi al Kfciiitin Standard,
pmtrfla
verso H Comune dl costretti a fare.
esamigrafonici ha poi comunicato
re. eccetera.
Hundestag. L'l'iiione enstia- nando in prospettiva la si/toiiiii.
Si potrebbe anche miglioche il compagno
Fabbri.
rare sia qualitativamente
T. G.
Da ultimo va ricordato co- no- democratica e pervenuta tuazione tedesca, si ilonv.inda
segretario responsabile della
che quantitativamente l'alime per alcune aliquote di ad ottenere cio grazie ad un se l'orientamento manifestaFederazione,
rappresentera
mentazione che oggi non ft
lavoratori deU'edilizia e che sistema elettorale antidemo- to in queste elezioni dalla
soddisfaciente incidendo nein questi giorni la organizzacratico,
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finanfruiscono di contratti partiGermania occidentale non
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zione ad un Convegno intercolari si presenta oggi la ne- ziario e politico dei nionnpoli possa far temeie che la
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preparazione della Conferennoscere meglio cosa c'ft atMOX FALCONE. 16 — Og- prima affermazione del prin- discusse tla tutte le mae- disfacente rinnovo dei con- zie anche ad una maniera assunta da furze ancor piu
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CRDA nei confronti della si potrebbe percorrere per tori prenderanno si deve rile- fabbriche di laterizi (70.000 democratici. the hanno gua- nale
be ancora piu in la ma conel mese di novembre a Lipoltanta
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attuaro una partecipazione
il futuro della Germania c
vare ancora una volta I'in- operai) r dei manuf.itti in dagnato d»»i seggi e doi voti.
1313 Dopo 42 anni di la- munque ho espresso le cose
sia sui problemi dell'automa- direzione per un'equa riparattiva.
e certo che il loro successo del mondo >.
voro in miniern sono stato piii neccssarie.
zione dei servizi. delle condi- tizione del maggiore utile
sensibilita che le autoritn lo- cemento (70.000 operai).
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di
liquidato con una pensions
A Washington, come e
sarebbe .-.tato molto piu imzioni di lavoro dei postele- derivante dall'aumento
cah dimostrano per il grave
C. C.
di 1550 lire mensili; solo da
portante se essi avessero uni- ovvio, non si nasconde la
grafonici e delle forme assi- produzione verificatosi in se(Avola - Siraeusa)
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Cinouemila viticollori
curative.
aumentata a 7200 lire al me3.500 famiglie di lavoratori.
tutti gli altri partiti di op- Dipartimento di Stato ha dive e piu moderne maccliine
ai
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di
Taranto
>;e c cio t- frutto delle lotto
posi/.ione nella lotta contro chiarato che gli Stati Uniti
manifeslano
a
Stradella
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ed
elettriche.
L'acsostenute in Parlamento dui
Sara inasprifa la lotta
I'armamento
atomico
del
cordo oltre a portare sen< collaboreranno con i! nuovo nostri compagni.
I ferrauieri di Scarlino
TARANTO.
16.
—
Gli
openel settore della gomma sibili miglioramenti econoNel mio piccolo paese. Gogoverno nello stesso spirito
STRADKLLA. 16. — Circa nuovo esercito tedesci» ».
occupano il « Padule » cinqnernila contadini viticol- A Londra nessun commen- di amicizia e fiducia che ha me^a. in prov. di Cagliari,
mici ai lavoratori interessati rai dei cantieri navali di TaL'ufficio stampa de'.Ia FILC
ci sono un.i ventina di penranto sono al quarto giorno
tori hanno manifestato ieri to ufTiciale c stato fatto dal caratten/zato le rcla/.ioni con
comunica: - La sesreteria della riveste particolare valore in
sionati come me, costretti,
GROSSETO. 16. — Questa a Stradella contro la crisi del c Foreign Office >. i cui pordi
sciopero.
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FILC si e incontrata domeniper arrotondare la pensione
mattina. I terrazzien di Scar- vino che investe non solo la tavoce si dichiarano tuttavia
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teric della Federchimici c del- 69 giorni. condotta dai sal- ne sono usciti verso mezzo- lino hanno occupato le terre agricoltura meridionale ma se j)ure ufliciosamcnte, sod- Foster Dulles ha inviato al
montagna a fare un po' di Direzione generale pensioni
del Padule che, pioprio oggi anche quella del settentrione. disfatti. Si tiatta probabilta UIL-chimici per esaminarc datori elettrici e ne giustilegna e rivenderla poi in di guerra fu operala. nel
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Quanio guadaqna
un opcraio edile

Aumenlalo il prezzo
delle « Arislon »

Enirale e spese
di un operaio

POSITIVO R I S U L T A T O D E L L E G R A N D I L O T T E DEI MESI SCORSI

In tutta Italia i lavoratori dell'edilizia
discutono
sui miglioramenti ottenuti con il rinnovo del contratto
Soddisfazione per gli aumenti - Sabato due convegni nazionali a Bologna e Napoli - 11 28 settembre Taccordo sara
ratificato - In sospeso Pistituto deirapprendistato - Tra poco il rinnovo dei contratti per le fabbriche di laterizi e cementi

Troppo gravose
le imposle comunali

Vittoria
dei
saldatori
ai CRDA di Monfalcone

I commenli nel mondo

Dopo 69 giorni di Iotta hanno ottenuto i miglioramenti
salariali rivendicati - L'accordo firmato presente la C. I.

Un pensionalo
della previdenza

Lo straordinario
alia Direzione
delle pensioni

OGGI £ D0MANI A PALAZZO MARIGN0LI

II Consiglio dell'UNURI
sulla crisi universitaria

Una giovane nel Veronese
brnciata viva nell'auto
Altre tre persone, coinvolte nel sinistro, sono rimaste gravemente ferite

Una mamma
e il suo bilaneio

