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DOPO LA LEGGE SULLE CQMPETENZE ACCESSORIE 

I poslelegrafonici chiedono 
il pogomenlo del conguoglio 

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

La segreteria dolla Federa-1 
zione postelegrafonici ade-
rcnte alia CGIL ha inviato 
al ministro delle Poste e 
teleeomunicazioni un tele-
grainma, con il quale, facen-
dosi ititerprcte del malcon-
tento della categoria, ha sol-
lecitato l'immediato paga-
mento del conguaglio sulle 
nuove competenze accessorie, 
poiche la legge che le isti-
tuisce e stata pubblicata sul-
la Gazzctta ufficiale gia da 
molti giorni. 

In questi giorni, intanto un 
largo dibattito unitnrio si sta 
sviluppando f ra i PTT in tut-
te le province, sulle rivendi-
cazioni economiche e di car
riers alcune delle quali pos-
sono essere considerate sod-
disfacentemente risolte, men-
tie altre, non ineno inipor-
tanti, restano ancora insolute 

I lavoratori postelegrafo
nici, nelle assemblee e nei 
convegni provinciali che si 
stanno svolgendo, approvano 
il giudizio dato sidla situa
zione dalla Federazione e 
dalla UIL il quale tende a 
sottolineare la grande portata 
dei successi conseguiti con la 
lotta unitaria sin qui condot-
ta ed in particolare quello 
della riduzione dell'orario di 
lavoro conquistata per circa 
il 50% dei PTT ed a riafTer-
mare contempornneamente la 
necessita che amministrazio-
ne e Governo risolvano nel 
senso indicato dalle organiz
zazioni sindacali le impor-
tanti questioni rimaste inso-
lute, fra le quali, quella della 
riqualificazione di tutte le 
funzioni della categoria. Da 
qualche parte evidentemente 
interessata si cerca in questi 
giorni di speeulare su questa 
posizione assunta dalle due 
organizzazioni facendo rile-
vare che un proseguimento 
dell'agitazione della catego
ria sui problemi rimasti inso-
luti porrebbe in forse il 
conseguimento dei benefici 
sin qui conseguiti. La segre-
teria della Federazione ha 
respinto questa posizione. 

Infatti, le rivendicazioni 
non soddisfatte per la cui 
soluzione la categoria intende 
proseguire la loUa non smi-
nuiscono Fimportanza ed il 
significato dei successi con-
qtiistati mediante le centinaia 
di migliaia di ore di sciopero 
efiettuate dai PTT in questi 
nove mesi. 

Per dimostrare la volon-
ta dei PTT di qualsiasi sin-
dacato ed indipendenti di 
proseguire uniti Vazione in 
difesa dei loro interessi si 
vanno costituendo in questi 
giorni comitati unitari di 
azione sindacale fra postele
grafonici aderenti alia CISL 
alia CGIL, alia UIL e non 
iscritti ad alcun sindacato 
specialmente nel settore im-
piegatizio (gruppo « C > ecc.). 

La Federazione postele
grafonici ha poi comunicato 
che il compagno Fabbri. 
segretario responsabile della 
Federazione, rappresentera 
in questi giorni la organizza-
zione ad un Convegno inter-
nazionale di studio per la 
preparazione della Conferen-
?a internazionale del diparti-
mento professionale aderente 
alia F.S.M. che avra luogo 
nel mese di novembre a Lip-
sia sui problemi dell'automa-
zione dei servizi. delle condi-
zioni di lavoro dei postele
grafonici e delle forme assi-
curative. 

la pretcsa dell'Assogomma cho 
I lavoratori rinunciassero pre-
Htudizialniente a tutte le ri-
chieste di un qualche signifi
cato. La FILC confenna an
cora una volta di essere di-
sposta a riprendere miniedia-
tatneiite le trattative. Spetta 
all'Assogomma riniuovere le 
precedenti pregiudiziali e eon-
sentire un concreto esanie del
le richieste dei lavoratori per 
ricercarne la soluzione piu 
idoiu'a. I converuiti hanno 
quindi indicato alia segreteria 
della FILC le date e le moda-
hta del nuovo sciopero. cho 
dovra tenere conto della vo-
lonta dei lavoratori di tutte le 
correnh di ai'centuare il ritmo 
dolla lotta. Nella riunione del 
2ti settembre con la Federchl* 
miei c la UIL-chimiei la se-
yreteria della FJLC proporrh 
portanto la proelaniaz.one di 
iino sciopero di piii giorni. da 
roalizzarsi nci giorni immedia-
tamente suceessivi. 

« La FILC invita tutti i la
voratori della gomma a man-
teni'rsi uniti e eompatti e ad 
attuaro tutte le iniziative cn-
paci di assicurare un successo 
ancor piii lars;o alia lotta per 
:! rinnovo del contratto •-. 

Ogqi a Roma il presidente 
dei sindacali jugoslavi 

II Presidente dei sindaeati 
della Repubbllea Federativa 
jugoslava, compagno Diuro Sa~ 
lay. 6 giunto in Italia con la 
mobile e la figlia per trascor-
rere un periodo di riposo ospi-
te della CGIL. 

II compagno Solay e stato 
ricevuto alia frontiera italiana 
dall'on. Secondo Pessl segre-
tario confederale il quale ha 
porto all'ospite il saluta piu 
cordiale e fraterno da parte 
della segreteria della CGIL. 

Questa mattina Diurio Sala.v 
giungera a Roma 

Aumenlalo il prezzo 
delle « Arislon » 

L'amministrazione dei Mo-
nopoli di Stato ha reso nolo 
ehe il prezzo dello signrette 
svizzere « Muratti's Ariston », 
a decorrere dal 16 settembre. 
6 stato elevato da L. 18.000 a 
L. 18.500 il kg. convenzionale. 
cioe da L. 360 a L. 370 per 
ogni pacchetto da 20 pezzi. 

I lavoratori-ci scrivono 
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, puhbllca-
zlone. 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'lstru-
zlonc professionale. delle aliitue a/iendali. dcH'ImplfKO 
dello ore libeie c su ORIII altra qucstlone Interessante I 
lavoratori. 

HAKI — Una dclcgazlnue rnmmerelale sovletlca invUta dai inliilslerl «U'l Commotclo dello Repubblieliv della Hu«,slii, 
della Rlt'lorussia e del Tagichlstan, e compo.sta dai sicimrl Sciavrov. Tutalci. Chir*.iiiov. Kusiiiuiva, Kolilachov e ilnll'in-
cepnere Vladimir SuscUov, vice rappresentante eomnterelale dell'l'HSS In ltatlu, ha vlsltatn In questi Rlorivl la XXI l'ier.i 
del I.evante. Al termlne della vlsltu la delegazione i' stata rlreiula dal I'resldeiHo della l'lera. prof. Nicola Tridente. 
al quale essa ha manlfestato tutta la propria amndr.i/.loue per la sranilloslta e rimportanza della nianlfesta/ioite. 
« II nostro giudizio — ha detto II enpo della delcicazloiie siK'ior Seiavrov — d lareainenlp lustnchlero. Slamo rimasti 
veramente ammlrati e slamo eonvlntl della fun/ione eommerclale della Camplonnrla barese ». It prof. Tridente il.il sm> 
canto, ha rlngraziato gll ospiti per la gradlta vislta e per la fa\orevolt> valutazioiie. N'i'lla foto: K\\ ospiti a colloquio 

col prof. Tridente (il prinio a destra). 

POSITIVO RISULTATO DELLE GRANDI LOTTE 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 

Sabato prossimo a Bolo
gna e a Napoli i rappresen-
tanti delle leghe e dei sin
daeati provinciali degli edi-
li si riuniranno per esanii-
nare le ripercussioni della 
firma avvenuta il 13 del nuo
vo contratto nazionale della 
categoria. 

Una p r i m a valutazione 
sulle reazioni circa i risul-
tati raggiunti e d'altra par
te desumibile fin d'ora (ialle 
notizie raccolte nelle assem
blee provinciali in corso in 
tutta Italia. In generale i la
voratori edili considerano i 
risultati raggiunti molto po-
sitivi soprattutto per quanto 
si riferisce agli aumenti sa-
lariali che decorreranno dal 
1. ottobre. In tal modo han
no avuto una contropartita 
di carattere economico non 
solo gli scioperi del maggio 
e giugno scorsi ma anche 
quelli dell'anno precedente. 
condotti per il premio di 
produzione e conclusi con un 

accordo che sanciva l'aper-
tura delle trattative per il 
nuovo contratto con un an
no di anticipo. QucU'accor-
do lascio a Horn la bocca 
amara ai lavoratori i quali. 
tranne che per alcune pro
vince. non ricevettero tangi-
bili miglioramenti economi
cs Oggi e per tutti chinro 
che Papertura anticipata del
le trattative ha permesso di 
ottenere la decorrenza dei 
miglioramenti con un anno 
di anticipo. 

Nelle assemblee in corso 
di svolgunento particolare 
risalto viene dnto alia neces
sita di agire per il rispetto 
del contratto soprattutto nel 
Mezzogiorno dove le evasio-
ni sono all'ordine del giorno. 
Altre questioni che investo-
no l'azione prossima del sin
dacato nelle diverse provin
ce riguardano l'apertura di 
trattative per islilaire le 
casse (ne esistono solo 11) 
e le scuole edili (mancano 

in circa 40 province). 
Mentre le prime hanno un 

grande valore per (imitate 
le infrazioni contrattuali, le 
seconde permetterebbero, se 
sviluppate, di quali fit-are la 
manovalanza generica che. 
anche con il nuovo contrat
to riceve un trattamento sa-
lariale molto basso. Per i 
manovali. infatti, malgrado 
gli sforzi delle organizzazio
ni sindacali. che negli nltimi 
giorni di trattativa sono riu-
sciti a strappare un ulteriorc 
0.75 per cento di aumento, i 
risultati del nuovo contralto 
rappresentano solo una par-
ziale reali/zazione delle loro 
rivendicazioni. Una certa in-
soddisfazione e particolar-
mente scntita a Roma dove 
negli ultimi anni si sono 
svolti ben 36 scioperi degli 
edili per ottenere paghe pin 
decenti. 

Vero e proprio entusiasmo 
si e avuto invece fra gli edi
li che lavoryno in galleria o 

Sara inasprifa la lotta 
nel settore della gomma 
L'ufficio stampa de'.Ia FILC 

comunica: - La sesreteria della 
FILC si e incontrata domeni-
ca 15 settembre eon le sc;re-
teric della Federchimici c del
ta UIL-chimici per esaminarc 
i risultati del.'o sciopero na
zionale della comma del 12-13 
e coordmare Fattuazione delle 
successive fast di lotta Le se-
grcterie delle rre Fcderaz:ani 
hanno e?pres?o un concordc 
giudizio altamente po5:*:\o sul-
1'esito dello sciopero e har.no 
ciascuri.i riferito ia volonTa ma-
nitestata da: lavoratori d: dare 
pronta c?ecuz:one a* progrpm-
ma di lotta deciso dai tre Sin
daeati. pro.iunciando-ii anzi per 
una sua accentuazior.e. 

- La segreteria della UIL-
chimici ha informato !e segre-
terle delia FILC e della Fe
derchimici d'aver inviato sa-
bsto 14 una lettera ali'Asfo-
Komma per sollecitare ur.a ri-
presa immedista de.'Je J.-jtra-
tive. in mancanza della quale 
ssra inevitabile una ir.trnsifi-
c.izione della iotta. Le tre So-1 
Sreterie tomeranr.o a r:'i:n:r?:j 
a Roma il 2o settembre. p»>r 
dec:dere la data del nuovo piu 
mass.ccio sc:opero da effet-
Tuar>i nei giozr.i irr.mediata-
monte succc<?:vi. 

-S i sor.o poi riunit: a Mi-
lar.o : rappre^er.tar.ti de: sin
daeati e delle p.u important! 
fabbriche della zomma con la 

Vittoria dei saldatori 
ai CRDA di Monfalcone 

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

MOX FALCONE. 16 — Og
gi si e conclusa la vertenza 
dei saldatori elettrici dei 
CRDA nei confronti della 
direzione per un'equa ripar-
tizione del maggiore utile 
derivante dall'aumento di 
produzione verificatosi in se-
guito all'introduzione di nuo
ve e piu moderne maccliine 
saldatrici ed elettriche. L'ac
cordo oltre a portare sen-
sibili miglioramenti econo-
mici ai lavoratori interessati 
riveste particolare valore in 
quanto costituisce un.t con-
quista della lunga lotta di 
69 giorni. condotta dai sal
datori elettrici e ne giusti-
fica pienamente le richieste 
di un aumento di saLino. 
Inoltre l'accordo essendo sta
to firmato dopo una serie d; 
misurazioni del lavoro cse-

prima affermazione del prin-
cipio della contrattazione bi-
laterale ed indica la via che 
si potrebbe percorrere per 
attuaro una partecipazione 
attiva. 

Conlinua lo sciopero 
ai canlieri di Taranto 

TARANTO. 16. — Gli ope-
rai dei cantieri navali di Ta
ranto sono al quarto giorno 
di sciopero. Questa mattina 
sono entrati in fabbrica ma 
ne sono usciti verso mezzo
giorno dopo che la direzione 
dell'azienda aveva comunica
to di non volere pagare in-
teramente i salari e i premi 
maturati. Pare che la C. I., 

cuito" alia presen/a dei rap- riunitasi in mattinata. abbia 
presentanti delia C.I. e de!la;deciso di giungere a nuove 
direzione rapprescnta un.",'forme di lotta che saranno 

OGGI £ D0MANI A PALAZZO MARIGN0LI 

II Consiglio dell'UNURI 
sulla crisi universitaria 
Oggi alle ore 18 si riuni-fun piano di azione comune 

discusse tla tutte le mae-
stranze. Ma n parte le ulte-
riori decisioni che i lavora
tori prenderanno si deve rile-
vare ancora una volta I'in-
sensibilita che le autoritn lo-
cah dimostrano per il grave 
disngio e l'csaspera/ione di 
3.500 famiglie di lavoratori. 

nei cassoni ad aria com-
pressa: aeropoito sui mare 
a Geneva, cantieri dell'* Au
tostrada del sole ». raddop-
pio della linea Hattipiglia-
Reggio Calabria, canlieri 
idroelettrici. Si tratta di mi
gliaia e migliaia di edili che 
hanno ottenuto oltre agli au
menti normali anche un net-
to miglioranlento deU'inden-
nita per il lavoro disagiato 
il che porta ad nccrescimen-
ti della paga di circa il 20 
per cento. Ad esempio 1'in-
dennita per il lavoro di 
avan/amento in galleria nel
la zona di Rologna c stata 
portata dal 33 al 40 per cen
to, quella per il lavoro nei 
cassoni ail aria compressa 
oltre 22 metri nel porto di 
Napoli dal 120 al 144 per 
cento. 

Questi successi saranno 
definitivamente s a n c i t i il 
28 settembre quaudo il con
tratto sara ratificato dalle 
parti. Queste frattanto tor-
neranno a riunirsi il 25 e il 
26 per definire l'ultimo pun-
to rimasto in sospeso: quel
lo deH'apprendistato che de
ve stabiliie i doveri dell'im-
prenditore verso il giovane 
per quanto riguarda le ore 
di lavoro. le ferie. il salario, 
l'insegnamento del mestie-
re. eccetera. 

Da ultimo va ricordato co
me per alcune aliquote di 
lavoratori deU'edilizia e che 
fruiscono di contratti parti-
colari si presenta oggi la ne
cessity di lottare per un sod-
disfacente rinnovo dei con
tratti scaduti o in scadeuza. 
Si tiatta degli addetti alle 
fabbriche di laterizi (70.000 
operai), di cemento (20.000 
operai) r dei manuf.itti in 
cemento (70.000 operai). 

chilo e che, all'inizio della 
vendemmia si trovano con 
forti partite di prodotto del 
1056 ancora non venduto. A 
cio si aggiunge la forte pres-
sione <lel fisco. soprntutto 
deH'iniposta di consumo. 

La Federazione del Par-
tito comunistn di l'avia ha 
nvolto ai contadini convenu-
ti a Sttadella un manifesto 
che ribadiva le richieste del 
Partito in difesa dei viticol-
tori, manifesto che ha rac-
colto I'approva/ione dei con
tadini stessi anche se in con-
trasto con le intenzioni poli
ticly degli organizzatori del
la maiiifcstazione. 

le trattative per il contratto 
di laglio e raccolta del riso 

Dopo 1 van! tontativi espe-
riti in sede sindacale per la 
slipiilazione del contratto di 
tasdio c raccolta del riso. valido 

per la corrente annata agrarta. 
le parti interessate. alio seopo 
rii nprendere le trattative han
no partccipato ad un incontro 
promosso dal direttore dell'l'f-
(ieio del Lavoro di Mtlann. 
Nonostante gli sforzi compiuti 
dai rappresentnnti riei lavora
tori la riunione si e conclusa 
eon un nulla di fatto pen-he 
4li ngrnri hanno insistito sulle 
loro asiiirde pretese non sum 
di non truer conto di nleune 
eleinentnri rivendicazioni avan-
zate dai sindaeati ma nddirit-
tura di lntaccare le condizioni 
contrattuali gifi ncquisitc dai 
lavoratori drlla risaia. 

Per tentare di coinporrc la 
vertenz:i prima deH'inizio dei 
lavori. onde evitare nuovi con-
flitti nelle province risicole. la 
Federbraccianti ha inviato il 
Ministro del Lavoro a convoca-
re le parti presso la sua sede. 
Una serie di riunioni sono sta
te intanto previste nelle zone 
interessatc per esaminare le 
iniziative da premiere in di
fesa dei lavoratori della ca
tegoria. 

Cinouemila viticollori 
manifeslano a Stradella 

STRADKLLA. 16. — Circa 
cinqnernila contadini viticol-
tori hanno manifestato ieri 
a Stradella contro la crisi del 
vino che investe non solo la 
agricoltura meridionale ma 
anche quella del settentrione. 

Nella manifestazione, in-
detta dall'Unione agricolto-
li, ossia dall'organizzazione 
degli agrari. e stata denun-
ciata una situazione sempre 
piu difficile per i produttori 
vitivinicoli ai quali si e giun-
ti a pagare I'uva 25 lire il 

I commenli nel mondo 

see a Roma, in Palazzo Ma-
rignoli. il Consiglio nazio
nale deirUNURI. lorgani-
smo unitario degli studenti 
universitari italiani 

in ordine ai gravi problemi 
dell'Universita italiana). i 
rappresentanti d e i partiti 
politiei. i dirigenti di alcuni 

1 grandi enti particolarmente 
La discussione avra un interessati alio sviluppo del 

particolare valore di attua- 1'istruzione superiore per i 
partecjpazior.e delia Se2ret»ria!J11*-- " . t e m a ProP£f° e J - ™™ TiHessi sui progresso 
r.azior.a'.e delli FILC. I con- , a t t I " g r a v c problema del della ricerca scientifica, I 
ver.'i:i h*r.r.<3 r.feri:<> sj.'l'e*;- finanzismento delle Univer-iparlamentari piu impegnati 
to dello iciopero che h* zwi-
to ovur.que pier.o s-iccesso cn~. 
la partecipszione presso^he to
tal? dezh operai e della msc-
giorar.za deali irr.piegati Mal
grado Topera d'intimidazione 
messa in atto dalle direz;oni 
azier.dali e la preser.za mss-
siccia delle forze di pollz.a. 

-Fadesione alio sciopero e stnta 
anche maggiore di quella del 
3-4 luglio. ar.che per quar.to 
riguarda gli impiegati 

sita. che nei giorni scorsi ha 
dato luogo alia presa di po
sizione dei rettori e all'an-
nuncio di una probabile 
mancata riapertura d e g l i 
atenei. 

Gli studenti hanno invi-
tato alia riunione i respon-
sabili dell'Istruzione supe
riore presso il Ministero del
la pubblica istnizione, i de-

- I diricer.ti azienda'.i e Ja^putati e i senatori delle 
Segreteria nazionale hanr.o de- C o m m issioni parlamentari 
nur.eis'.o il tentr,:ivo d: qua.'- per la Pubblica istmzior.e, i 
che direzione aziendale d: sor-
prer.derc la buona fede dei la
voratori. I sindaeati si sono de 
cisi aHa Iotta dopo che due) 

rettori di tutte le Universita 
italiane, gli csponenti delle 
Confederazioni s i n d a c a l i 

-essioni di trattative si sor.o (ccm le quali 1 LNLRI ha 
concluse eon una rotrura, per'av\-iato proticui contatti per 

nella difesa degli interessi 
della cultura universitaria, 
ed alcuni studiosi che han
no dibattuto rccentemente i 
vari aspetti del problema. 
L'assemblea avra quindi un 
indubbio rilievo. 

A questo tema si collega 
naturalmente anche quello 
dell'aumento dei contributi 
universitari verificatosi in 
misura notevolissima nella 
maggior parte degli atenei, 
e quello, non meno grave, 
del prowedimento ministe-
riale che ha ridotto i fondi 
per gli incarichi di insegna-
mento nelle Universita. 

I ferrauieri di Scarlino 
occupano il « Padule » 
GROSSETO. 16. — Questa 

mattina. I terrazzien di Scar-
lino hanno occupato le terre 
del Padule che, pioprio oggi 
venivano messe all'asta. 

Questa asta e staia bandi-
ta dagli uffici dcmaniali del
lo Stato con lo scopo evi-
dente di favorire alcuni 
agrari ed escludcre dall'as-
scgnazione delle terre la lo
cale cooperativa terrazzieri 
I cui soci sono per la quasi 
totalita disoccupati. 

L'asta riguarda 34 cttari 
della migliore terra del Pa
dule che la cooperativa ave
va chiesto da tempo in as-
segnazione, unitamtnte alle 
altre terre incolte del com-
prensorio di bonifica. Con la 
loro azione unitaria, i terraz
zieri hanno voluto ricontcr-
mare il diritto ad avere la 
terra e nello stesso tempo 
hanno chiesto alle autonta 
competent! che sospendesse-! 
ro l'asta. II compagno onorc-j VERONA. 16. — Sulla =trada 
vole Tognoni si e recato dal n^,>^,c

J.vVJ'0?j'l.'',?rC'!c,a' ''' 
prefetto per far presente le 
richieste dei terrazzieri e 
chicdere la sospensione della 
asta e l'assegnazione dei 34 
ettari di terra alia coopera
tiva di Scarlino. a licitazione 
privata. Una 'Jelega^ione di 
tre terrazzieri, accompagnata 
dal parroco, c stata ricevuta 
dal capo di gabineito. 

L'azione dei terrazzieri di 
Scarlino e I'mtervcnto dello 
on. Tognoni, del parroco e 
delle organizzazioni sindaca
li, non hanno, purtroppo, 
avuto successo; gli uffici de-
maniali statali hanno infatti 
proceduto ugualmente alia 
asta. ed hanno assegnato i 
34 ettari ad un priv3to. Cer-
tamente questa notizia pro-
vochera un vivo nsentimento 
tra i terrazzieri i quali con-
tinueranno a battersi per il 
riconoscimento dei loro di-
ritti. 

(Cnntliniazliiiic ilalla I. paplnal 

tito di Adenauer mantiene 
oltre la meta dei seggi al 
Hundestag. L'l'iiione enstia-
no- democratica e pervenuta 
ad ottenere cio grazie ad un 
sistema elettorale antidemo-
cratico, all'appoggio finan-
ziario e politico dei nionnpoli 
americani e tedeschi, e gra
zie anche ad una maniera 
detnagogica di assicurarsi i 
voti e niringanno del corpo 
elettorale. Quanto ai social-
democratici. the hanno gua-
dagnato d»»i seggi e doi voti. 
e certo che il loro successo 
sarebbe .-.tato molto piu im-
portante se essi avessero uni-
to Ic loro forze a <|iielle di 
tutti gli altri partiti di op-
posi/.ione nella lotta contro 
I'armamento atomico del 
nuovo esercito tedesci» ». 

A Londra nessun commen-
to ufTiciale c stato fatto dal 
c Foreign Office >. i cui por-
tavoce si dichiarano tuttavia 
se j)ure ufliciosamcnte, sod-
disfatti. Si tiatta probabil-
mente di una soddisfazione 
modernta. jioiche Londra 
avrebbe preferito un esito 
elettorale che inantencsse la 
n<.si/ione della Democrazia 
cristiana entro limiti piu 
controjlnbili. Non mancano, 
sulla stampa, di essere 

Una giovane nel Veronese 
brnciata viva nell'auto 

Altre tre persone, coinvolte nel sini-
stro, sono rimaste gravemente ferite 

crocioni di Bursolcnco. dopo 
aver cozzato contro una auto-
vettura tedesca. una Volkswa
gen. targata Ginevra. e stata 
pro:ettata contro un ediflcio 
prendendo fuoco. Mentre il 
guidatore. il 26enne Roland 
Hollcstcin. residente a Ober-
hurC (Berna). veniva lanciato 
fuon della vettura. la sua fi-
d-inz-i!a. Silvia Fumolini. di 25 
anni. da Kreuzilmsm. vi ntna-
neva impnciona'a. morendo 
carbomzzata. 

Anche la vettura tedesca. che 
era flnita contro un platano. 
prendeva fuoco. ma Fincedio 
poteva essere subito domato. 
L'Hollestein e I coniugi Hhco 
c Caterina Socherr. rispettiva-
mente di 60 e 55 anni. da Kai-
sernhein (Wiesbaden) che era-
no sull'automohile tedesca. sono 
stati ncoverati in gravi con
dizioni all'ospedalc. 

• • • 

Ad Oblizza (Udine) un auto-
rarro. run a horrto rauli«ta Plo 
Picrinlni. *ii" fratello Ce*are r 
suo flglio Giorgio, dl 17 anni, ed 

una coTnitiva di p«r*one abitanti 
in locality Raun« di Slre^na la 
quale, reduce dall'avere a<t«lstlto 
alia mesra del mattino faceva 
ritomo alia propria abitazione. * 
precipltato in un burronc, arr»»-
standosi contro una roccia dopo 
avere rotolato piii volte. 

Tutti gli occupanti hanno ri-
portato ferite pi«J o meno gravi 
e uno di essi. Pietro Predan di 
•IS anni d decoduto. 

Altre nove p*r«one hanno ri-
portato ferite, fratture e choc 
traumatico. 

espresse d'altra parte preoc-
cupazioni di fondo e, ad 
esempio, il pomeridiano 
Kfciiitin Standard, esami-
nando in prospettiva la si
tuazione tedesca, si ilonv.inda 
se l'orientamento manifesta
to in queste elezioni dalla 
Germania occidentale non 
possa far temeie che la 
successione di Adenauer sia 
assunta da furze ancor piu 
pcricolose per la pace mon-
dialc: « Qui — scrive il gior-
nale — c la minacci.i per 
il futuro della Germania c 
del mondo >. 

A Washington, come e 
ovvio, non si nasconde la 
profonda soddisfazione. II 
Dipartimento di Stato ha di-
chiarato che gli Stati Uniti 
< collaboreranno con i! nuovo 
governo nello stesso spirito 
di amicizia e fiducia che ha 
caratten/zato le rcla/.ioni con 
il Cancelliere Adenauer per 
il passato *. II segretario di 
Foster Dulles ha inviato al 
i leader > dcmocnstinno un 
telegramma di congratula-
zioni e i portavoce, in gene-
rale. dcfiiuscono il risultato 
elettorale « un vero c proprio 
tnonfo tlella NATO », e cioe, 
evidentemente. non dell'iini-
fica/.ione tedescn. D'altra 
parte, nella capitate ameri-
cana non si ritiene che, data 
la sua tarda eta. il Cancel-
here potra continuare a 
lungo a mantcnere l'attuale 
carica e si prevctle che egli 
assumera nel 1959 la carica 
di Presidente della Repub-
blica: e percio, si aggiunge 
(dando una cvidente mdica-
zione sulle idee del goverr.o 
americano in merito alia 
successione) che < a Wa
shington vengono segtntc 
con particolare attenzione la 
carriera del ministro degli 
Estcri von Brentano e quella 
del ministro della Difesa ». 

Ritrofato il cadavere 
carbofliuato di una dotma 
SALERNO. 16. — Alia peri 

feria del comune di Ascea & 
stato trovato il cadavere di una 
donna delleta apperente di 65 
anni. con gli arti inferioTi e 
gli abiti bruciati. Una bona 
trovata a breve di stanza dal 
corpo conteneva soltanto un fo-
glio di quedcrno con parole ver-
gate con grafla Rrossolana e 
prive di alcun significato. tran
ne due solamcntc: - Casor* 
e -Iorio-. 

Tre bimbi a Ribera 
dilaniati da una bomba 

RIBERA. lo. — Ieri a R -
bera sono morti per un ino.-
dente causato da una bomba. 
3 bamhinit i due fratelli Puma 
Pasquale e Puma Girolamo d; 
Giuseppe, nspettivamente d: 
anni 8 e 9. da Ribera e Mene-
ziano Alfolso di Paolo di anni 
6. anche lui da Ravanusa. men
tre e rimasto gravemente fersto 
il ragazzo dt 7 anni Musso 
Gioacchmo di Giuseppe- L"» d:-
siirazia e stata causata dallo 
scoppio di una bomba a mano 
lasciata probabllmente incusto-
dita alia perifer.a del paese. 
nei prcssi della Villa Comu-
nale. 

Quanio guadaqna 
un opcraio edile 

Carci Itiu'ti 
tl scrivo per collaborare 

all'inciuesta .-ulU' anni /io 
ni ell vita dejjli operai Sono 
un'edile di S Harbaia (pro-
vineia di Arezzo). 

La nua faminlia e compo-
sta tli inia moithe. due full. 
nua madre tiOonne, senza 
peiisiom-

In fine nl mese io rieseo 
ft gtiadiii;nare 45 miln lire 
coinpresi gli asseiini fami-
ghari che sono L. 8700 Que
sto gundagnn lo rasuduimo. 
pero. quaiuio lavori) tutti i 
giorni. quandn. os îa. rie>co 
a fare non meno di 200 ore 
nu-n-iili 

Ri-jpondo alio tue doinan-
de: 1> il s.ilano die perce-
pisco e as-oliitanieiHe m = ilf-
lii-iente. Non sono in jtnuio 
di .liTrontaie nuove spese ri
spetto a quelle dl 5 anni fa; 
2> il bilaneio famillare In 
alTrnnto niangiando molto 
pane, ninlti fa^loli. molte 
patate e poca came. Niente 
spese cosivlette voluttuar'e 
Ci si veste alln nieijlio; 3) 
se in ca>«-i mm entras^ero 
HO mila lire in piu. pense-
rei a stare me^lio per quan
to riguarda il vitto. rimo-
dernerei la ensn. ci vestirem-
mo un po' meglio; 4) la lot
ta aziendnle nelln mln zona 
non serve a niente. Tutto al 
piu si puo fnrla provineial-
mente: r>> l'unita nelle Com-
missionl interne si pu6 an
che rnggiungcre: dipende 
dai problemi che vi sono 
nelle varie /one L'unita sin* 
dacale non la vedo raggiun-
gibile lino a che al governo 
non nndranno anche 1 rap-
prescntanti dei lavoratori. 

Fraternamente vi saluto. 
Italo Losi 

Troppo gravose 
le imposle comunali 

Cara Unitft. 
SDIU) un umile lavoratori 

romano lavorante presso «« 
ne«;ori<J di 7orpi(iiiattara. 11 
in io stipeiidio e assolida-
iiiciite iiisiif/icciite nllc nc-
ces.siiii ilfUti vita: infatti 
percepiseo solfniito 42 000 li
re al mese. La bust a paga 
»• co.d composfii: lai-oro or-
dinnrio L IS.500, imlcnnita 
di coiifiiiycnrn L. 23.075. 
caro pane L. 51'0. asscgni fa-
iniyliari L. 3 016. in totalc 
sono L. 45.101. Da questa 
sunt urn t'nmio flclrattc 2*1-17 
lire di ritenutc c si arriva, 
nppiuito. a L. 42.G54. Le 
trattcnute che figurano nel
la una busta pn«;u sono: I'rr-
vidrnza c IN ML L. 1330. 
INA-Casa L. 237. imposta di 
H.M. c comptementare tire 
SS0: totale L. 2.447. 

Nel l'J5C no ricet'ido Vav-
viso di pngamcnlo per Vim-
posta cornunale, di L. 4.092 
online; prcseiifai reclarno ml 
poro dopo mi nrrird it se
condo avviso di paqavtento 
c ho dovuto in dc/initii-ii pn-
fjnrc per erifare il piono-
ramciito. Ti stirei grata del
ta pubblicazione della mia 
lettera che tniolc essere una 
pmtrfla verso H Comune dl 
/toiiiii. 

T. G. 

Un pensionalo 
della previdenza 

Cara Vnitd. 
ho lotto Tinchiesta di Pa-

volini e Spriano e ho pen-
sato di collaborare. Prcmet-
to che nono un vecchio di 
oltanta onni, pensionato dal 
1313 Dopo 42 anni di la
voro in miniern sono stato 
liquidato con una pensions 
di 1550 lire mensili; solo da 
poco la pensione e stata 
aumentata a 7200 lire al me-
>;e c cio t- frutto delle lotto 
sostenute in Parlamento dui 
nostri compagni. 

Nel mio piccolo paese. Go-
me^a. in prov. di Cagliari, 
ci sono un.i ventina di pen-
sionati come me, costretti, 
per arrotondare la pensione 
e potcr vivere. ad andare in 
montagna a fare un po' di 
legna e rivenderla poi in 
paese. K* possibile. domando. 
che vecchi lavoratori siano 
costretti a far cio dopo una 
mtcra vita di lavoro e di 
sofTercnze? 

Vorrei fare un'osservazio-
ne che finora non mi sembra 
s.a stata f.i»*3. Ai lavoratori 
si dovrebL-e dar modo di 
cor.tro'.Iare durante gli anni 
i ver.-amenti che via via i 
riatori cii lavoro fanno o do-
vrebbcro fare alia Previden
za scciale. Cio ogai non ac-
cade e il nrulfato e che 
spesso i datori di lavoro ci 
rubano i contributi. 

Sarel orcoclioso di vedere 
questa m:a lettera pubblicata 
sui eiornalo che difende i la
voratori 

! '0 
Santino Pianna 

Una mamma 
e il suo bilaneio 

Cera Uniti. 
r.Vpoido alle tre doman-

dc deUtntcressa.nte inchieito 
pubblicata dal nostro gior-
vale. In famioha. siarno i t 
qualtro: io. m:o mariio e due 
f.g'.: adolctceiti. 

11 sa'ano di mio merito, 
ti'pender.te cornunale, sala-
r:ato. r.on bas'.a assoluta-
ner.tc al ]abb:$ogr.o' fami* 
Share, lo cerco di airfare 
la baracca facendo un po' 
di ricamo ma con questi 
cniari di Inr.a e'e poco la-
roro c riene pagato male. 

Per qtiadrare il bilaneio 
rinuncio a molte cose di pri
ma neces%ita per me c per 
la famigha. 

Perso che se In casa mia 
enttassero cenfomila lire al 
mese cc la farei a fare una 
rira pui decente, ad avere 
un rilto sano, piii joddi5/o-
ccnte. provvederci a fornire 
le casa e la Jamiglia di bian-

clieria. i-cstiti, almeno il 
cambio, un pnio di senrpe 
in piu per tutti. Come t'edi 
cscludo ooni sorta di diuer-
tmiciifi, otfe. villeggiatu-
ra. ecc, che secondo me 
sarebbero cose di diritto per 
i [aroratori. 

/nrcce per oggi la situa- . 
zione fitianrinria c una con-
tuum prcoccupnrione, quasi 
tin tucudo che turba ancUe 
it soinio di notte. 

Trom die non sia giusto . 
che c: sia gente che nuota 
net frtodettoni e cht non pud, 
la ro ran do. prorurarsi it ne-
CCS'KiriO. 

Fraternl sattitt. 
L. Q. 

Enirale e spese 
di un operaio 

Cari compnoni delVUnltA. 
seusateml se rispondo con 

ritardo alia inchiesta che 
nvete condotto sui salan de-
u.\i operai italiani Penso sia 
meglio rispondere ad una 
sola parte delle domande che 
avete posto. 

L'insuftlcienza degli sti
pend! e dei salari attual-
mente percepiti dai lavora
tori italiani, rispetto alle esl-
genze della vita, 6 una cosa 
nssolutaniente certa lo la
voro in una piccola fabbri
ca cho costruisce mattonel-
le dl vario tipo e in fami-
glia siamo In tre a vivere: 
il mio guadagno basato sulla 
qualiflca di manovale della 
edilizia (cosl sono ingiusta-
mente consideratol si aggira 
sulle 25 miln lire mensili 
comprensivi del lavoro or-
dinario. straordinario degli 
assegni famigliari. ecc 

C'e da tenor conto che il 
nostro lavoro non e conti-
nuativo per cui la cifra 
mensile del mio salario ten
de a diminuire ed 6 solo nel 
periodo di massimo lavoro 
che si tocca 11 verticc di 
tale somma. Con questi gua-
dagni non si b in grado di 
discutere quail spese nuove 
si possono afTrontare. in 
quanto non basta neanche a 
coprire le spese vecchie oc-
correntl per sopravvivere. 

La questione del bilaneio 
faniiliare che vol avete sol-
levata 6 cosa molto delieata. 
Se si vuole fare un confron-
to fra l'entrata reale odier-
na con quella che dovrebbe 
essere la spesa di una fami-
glia il risultato sarebbe sl-
curamente disastroso Biso-
gna innanzitutto conoscere 
quali sono le case del lavo
ratori per tarsi un'ldea della 
nostra condizione A volte 
sono tall le condizioni fa-
niiliari che occorre fare del 
debiti anche sapendo In 
partenza ehe cio aggravera 
In situazione. 

Quanto alia domanda re-
lativa ad un eventuate 
aumento di 20.000 lire e al 
suo implego, potrei sicura-
niente dire che cid ci evite-
rebbe molte umillazioni e 
molte privazioni. Come pri
ma cosa non comprerei piii 
nulla a rate, cosa che oggi 
sono costretto a fare Po-
tremmo vestirci meglio, an-
zich6 risparmiare anche sui 
fazzoletti come oggi siamo 
costretti a fare. 

Si potrebbe anche miglio-
rare sia qualitativamente 
che quantitativamente l'ali-
mentazione che oggi non ft 
soddisfaciente incidendo ne-
j-ativamente sulla salute. 
Vorrei comprare una radio 
desidercso come sono di co
noscere meglio cosa c'ft at-
torno a me. Manderei i flgll 
n scuola. 

II mio desiderio correreb-
be ancora piu in la ma co-
munque ho espresso le cose 
piii neccssarie. 

Saluti fraternL 
C. C. 

(Avola - Siraeusa) 

Lo straordinario 
alia Direzione 
delle pensioni 

Cnro Direttore, 
le sara noto che. presso la 

Direzione generale pensioni 
di guerra fu operala. nel 
febbraio, una riduzione del
lo straordinario che at tra-
dussc per il personate in 
una perdita minima di lire 
S0OO mensili. 

Tale ingmstificata misura 
proceed una nbrato prote-
sui degli interessati a s£-
gm'o della quale Von. Mott 
as.'icurd ai dirigenti sinda
cali che avrebbe disposto la 
enrresponsionc di un premio 
- una tjnfnm - a lut.o il 
personate c che nessun'altra 
riduzione sarebbe stata ef-
je'.tua'a sullo straordinario 
per Vcserctzio I957-'5S. 

Contrariamcnte ad ogni 
leoiftima cspcitatira del per
sonate ed all'irr.pcgno as-
sunto dal minis'.ro Medici 
«*• un ordine del giorno pre-
sentato dagli on. Walter e 
Nicolctto, a partire dal mese 
in corso, ogni impiegato del
la suddetta Direzione gene
rale subira un'ulteriore per-
diza di lire 4000. 

Ma cio non basta. Oltre 
il danno. anche ta beffa: solo 
al 10 per cento del perso-
nale, infatti. e stato corri-
sposto il famoso premio, la 
cui entitd varia da L. 1230 
a L. 14 127. 

Son solo, ma tra gli stessi 
prcmwti e stata creata una 
grare jpcreqtxarfone perche 
a paritd di grado e di pro-
duttictfd i carr'isposto un 
trattamento diverso. 

Abbiamo ritenuto di acva-
lerci della sua cortese ospi-
tahta perche, ancora una 
ro'to* la pubblica oprntone 
sia informata sui sisteml 
rigenti presso la Diretione 
generale delle pensioni di 
puerra e, nella rperanza ehe 
le competenti autoritd ro-
gliano interrenir* p«r rido-
nare lerenitd a questo d>-
licafo »ettore della Pubbli
ca Amministrorione. 

Diitinti saluti. 
f n rrnppo 41 tmytefatt 

http://il.il
http://har.no

