
Pag. 7 - Domenica 17 novembre 1957 L'UNITA' 

! 
LA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA F.I.L.I.E. 

Un aumento generale dei salari 
chiesto da 60.000 minatori La situazione 

Un'altra importante cate
goria, quella dei minatori, 
si appresta a sostenere per 
il rinnovo del contratto una 
serie di rivendicazioni di 
carattere salariale e nor
mativo. 

Per stabilirle con precisio
ne si è riunito ieri ed oggi 
il Comitato direttivo della 
Federazione lavoratori in
dustrie estrattive, aderente 
alla CGIL, che ha discusso 
un rapporto del segretario, 
compagno Manera. 

Le decisioni che saranno 
prese interessano circa 60 
mila lavoratori sparsi un 
poco ovunque, da Carbonia 
a Bergamo, da Avellino al
l'Elba, dalla Sicilia a Gros
seto e a Siena. 

Le condizioni di lavoro 
sono molto diverse e vanno 
da quelle esistenti nelle più 
arretrate zolfare a quelle dì 
alcune miniere con un li
vello tecnico più moderno in 
Toscana. 

Ovunque però il tratta
mento dei minatori è pessi
mo, il loro salario basso, 
l'orario di lavoro troppo 
lungo per una attività cosi 
massacrante. 

Ecco alcuni esempi di sa
lario medio: a Grosseto . il 
salario medio mensile, com
presi i cottimi e le indenni
tà varie è di 48.250 lire; nel 
Monte Amiata (Siena) il sa
lario medio si aggira sulle 
50.000 lire; in Sicilia sulle 
40.000 lire; in Sardegna sul
le 45.000. Per gli addetti ai 
lavori in sotterraneo va ag
giunta una indennità gior
naliera di 104 lire. 

Per valutare la inadegua
tezza di simili paghe biso
gna anche ricordare che il 
costo della vita nei paesi 
minerari è assai più alto che 
nel resto della provincia, 
proprio per la particolare 
dislocazione, che le famiglie 
dei minatori sopportano il 
peso di una forte disoccu
pazione e di una massa di 
giovani in cerca di primo 
impiego, che la categoria ri
ceve un trattamento parti
colarmente ingiusto dallo 
assetto zonale, in quanto 
essendo in massima parte 
concentrata nel Sud, riceve 
salari più bassi che non ri
specchiano il notevole con
tributo dato alla produzione. 

Molto sovente inoltre il 
minatore pur essendo vin
colato ad un determinato 
ritmo produttivo o ad una 
predeterminata quantità di 
produzione non viene paga
to a cottimo ma a economia. 

Questa situazione salaria
le è in generale assai poco 
giustifìcata, poiché tranne in 
alcuni casi, il rendimento 
del lavoro è in questi anni 
fortemente aumentato e cosi 
i profitti padronali. 

Del resto proprio nei gior
ni scorsi l'organo della Con-
findustria, « Il Sole » scri
veva: « Le industrie estrat
tive, fra le quali è rilevante 
il peso dei combustibili 
fossili, sono quelle che han
no totalizzato l'incremento 
di produzione più forte: di 
ben il 37,3 per cento nei 
pruno olio -orsi rii "»ies**an-
no in confronto ai primi 
otto mesi del 1956. Aumen
to che per il ricordato com
parto dei combustibili fossili 
raggiunge il 77,8 per cento». 

La situazione è dunque 
tale da consentire un acco
glimento sostanziale delle 
richieste operaie. 

Attualmente sono in corso 
alcune agitazioni nel settore 
minerario. Esse riguardano 
gli zolfatari siciliani che 
hanno recentemente sciope
rato per la trasformazione 
dell'industria zolfi fera della 
Isola, per il pagamento dei 
salari arretrati, per il nuovo 
contratto, i minatori di Car
bonia minacciati di nuovi li
cenziamenti e quelli di due 
miniere del Nord, le Cave 
del Predil (Udine) e la 
AMMI di Bergamo. 

Anche in queste due 
aziende dove si estrac lo 
zinco le direzioni hanno pro
ceduto a nuovi licenziamenti 
motivandoli con la necessità 
di prevenire gli effetti del 
Mercato Comune e con la 
caduta del prezzo dello zin
co. Nelle Cave del Predil 
gli scioperi si alternano da 
parecchi giorni. All'AMMI 
da undici giorni vi è scio
pero ad oltranza. Qui l'agi
tazione ha particolare valore 
poiché l'azienda appartiene 
all'IRI. 

Le industrie estrattive hanno totalizzato l'incremento di produzione 
più forte — Scioperi alle Cave del Predil e all'A.M.M.I. di Bergamo 

Le richieste della categoria 0ra"° di l a v o r o 

Aumento dei salari 

L a F I L I E ch iede un a u m e n t o m i 
n i m o differenziato del 15'/o sugl i 
a t tua l i m i n i m i tabe l la r i d i s t r ibu i to 
da u n a u m e n t o de l 7 % per le zone 0, 
1 e 2 ad un a u m e n t o del 22% per le 
zone 11 e 12. In tal modo si rea l izze
r e b b e un a v v i c i n a m e n t o dei sa la r i 
del Sud a quel l i de l Nord . 

Coitimi 

C o n t r a t t a z i o n e dei s i s temi di cot
t imo g a r a n t e n d o un m i n i m o del 16% 
super io re al sa lar io a economia ; 
es tens ione de l co t t imo a t u t t e le 
fo rme di l avoro vincola to ad un 
r i t m o ; m i n i m o di co t t imo pe r gli 
adde t t i a lavorazioni connesse a 
que l l e a co t t imo. 

Riduz ione de l l 'o ra r io a pa r i salar io 
a t t r a v e r s o l ' esame de l le par t icolar i 
condizioni az iendal i pe r g iungere , 
dove se n e ravvisi la possibil i tà, fino 
alla is t i tuzione di un IV t u r n o di 
lavoro. Oggi l 'orar io è di 8 ore gior
na l i e re . 

Ferie 

A u m e n t o del m i n i m o a 18 giorni 
feriali con un a u m e n t o di 6 giorni per 
ogni sca t to p rees i s t en te fino ad un 
mass imo di 24 giorni dopo 20 anni di 
anziani tà . 

Regolamenti aziendali 

Definizione dei r appor t i aziendali 
a t t r ave r so rego lament i discussi fra !a 
commiss ione in t e rna e la di rezione. 

CONTINUA A SVILUPPARSI L'AGITAZIONE NELLE SCUOLE 

Oggi gli insegnanti si riuniscono per protestare 
contro ie tabelle degli stipendi proposte da Moro 

Le tabelle non apportano nessun miglioramento sostanziale - I docenti si appelleranno al 
Parlamento - Ha inizio da questo momento la vera battaglia per la riforma della scuola 

Questa mattina si tiene a 
Roma alle ore 10.30 nel Tea
tro Brancaccio l'annunciata 
manifestazione degli inse
gnanti medi ed elementari 
L'iniziativa è stata presa dal 
Sindacato nazionale autono
mo della scuola elementare 
e dall'UlSMl. per protestare 
contro la limitatezza dei 
provvedimenti governativi e 
per formulare le. ulteriori ri-
chicste della categoria 

In merito alle cifre degli 
stipendi rese note ieri si de
ve innanzitutto osservare che 
esse restano sostanzialmen
te le stessei di tinnito c'è sol
fa rito uri acceleramento della 
carriera di tre anni in luogo 
degli otto richiesti, grazie al 
quale sì giunge più rapida
mente ni « coefTiricnfr » più 
nifi fri coefficiente moltipli
cato per 3.000 dà lo stipen
dio annuo lordo). 

Lo stipendio iniziale, quel
lo determinante ai fini del
l'apprezzamento della car
riera da parte del niornne 
che si accinge alla sua scel
ta professionale, resta al tri
ste livello di ora: per parlar 
col linguaggio delle, cifre, lo 

stipendio mensile iniziale de
gli oltre 100.000 maestri re
sta di 45.057 lire; quello dei 
professori di scuola media 
resta di 50.881, quello dei 
professori eli scuola media 
supcriore di 59.968. Ciò per
petua la fuga dalla scuola 
dei migliori. 
qualche categoria — p. es.. i 
professori di scuola media. 
col possanolo dal coefficien
te 402 al 450 — non sposta
no il quadro. E in generale 
i miglioramenti toccano in 
misura diversa alle varie ca
tegorie. e non rappresentano 
un vantaggio immediato per 
tutti, poiché non è prevista 
corresponsione di arretrati. 
Nessun vantaggio poi tocca 
ai non di ruolo, la metà cir
ca dei docenti, che restano 
i soli statali perennemente 
bloccati allo stipendio ini
ziale. 

A/a la cosa più grave è la 
misura della cosiddetta in
dennità di la l'oro straordi
nario. Questa indennità, in
sieme con l'acceleramento 
della carriera, dovrebbe san
cire quella « funzione pre

minente » della scuola affer
mata con voto unanime dal 
Parlamento. Ebbene, essa è 
inferiore non solo a ogni al
tra indennità percepita di 
fatto dagli altri statali, ma 
perfino a quella « soluzione 
ponte > data ai docenti come 
acconto. Ora. è prassi che 
un acconto sia soltanto una 
parte della somma definiti
va; ma qui la somma defi
nitimi è soltanto una parte 
dell'acconto! E, come se non 

bastasse, poiché questa solu
zione ponte — esempio uni
co di conquiste economiche 
cancellate con un colpo1 d» 
penna — fu sospesa a par
tire dal 1 luglio 1956, oli ar
retrati vengono concessi in 
misura ulteriormente ridot
ta. da 3000' a 1000 al mese! 

E' chiaro che, di fronte a 
queste « concessioni > gover
native. non resta ai docenti 
che la protesta e l'appello al 
Parlamento, al quale spetta 

INDETTE UNITARIAMENTE DALLA CONFEDERTERRA E DALL 'ALLEANZA 

Manifestazioni dei contadini per la giusta causa 
si svolgeranno mercoledì e giovedì in tutta Italia 
Un appello delle organizzazioni dei lavoratori della terra - Successo delle raccoglitrici di olive in tre 
Comuni calabresi- L'attività delle Leghe bracciantili in preparazione dello sciopero nazionale del25 

Numerose manifestazioni 
ed astensioni dal lavoro so
no in corso nei poderi mez
zadrili, in difesa della giu
sta causa e per la difesa dei 
patti agrari. 

Ieri in tutta la provincia 
di Livorno i mezzadri hanno 
partecipato alle assemblee 
e alle manifestazioni indet
te dal Sindacato aderente al
la CGIL, nominando dele
gazioni che verranno a Ro
ma per esprimere ai parla
mentari la volontà dei con
tadini. Il lavoro è stato so
speso per tutta la giornata. 
Altre assemblee e manife
stazioni sono segnalate dal
la provincia di Siena ove 
una prima astensione è av
venuta nei giorni scorsi. 

Oggi nelle campagne fio
rentine. nelle Marche, in 
Emilia e in Umbria avran
no luogo centinaia di riunio
ni per la nomina delle de
legazioni che verranno in
viate al Parlamento. 

La rinnovata minaccia al
la giusta causa e alla rifor
ma contrattuale, sviluppata
si in Parlamento ad opera 
della D.C. alleata con le de
stre è stata esaminata sta
mane dalla Confederterra c-
dall'AUeanza nazionale dei 
contadini in una riunione 
delle due segreterie. Le or
ganizzazioni contadine han
no rilevato che un grande 
movimento contadino e po
polare già si leva nel paese 
contro il tentativo di met
tere i contadini italiani alla 
mercè dei grandi proprieta
ri terrieri. Contro questo 
tentativo che portò alla ca
duta dei governi Sceiba e 
Segni, mezzadri, coloni, com
partecipanti della valle Pa
dana. delle regioni centrali 
e del meridione continueran
no a lottare con il pieno ap
poggio di tutto il movimen
to democratico italiano. 

La Confederterra e l'Al
leanza hanno lanciato, a 
questo proposito un appello 
a tutte le organizzazioni per 
il rafforzamento delle pro
teste in corso affermando la 
necessità che i contadini di
mostrino ancora una volta 
che non è possibile governa

re contro di loro. 
Tenendo conto che nei 

giorni di mercoledì e giove-
di prossimi saranno votati 
al Parlamento gli articoli 
sulla giusta causa la Con
federterra e l'Alleanza dei 
contadini invitano le proprie 
organizzazioni a proclamare 
contemporaneamente, mani
festazioni unitarie. 

Le organizzazioni dei con
tadini hanno sottolineato che 
la difesa della stabilità sul
la terra rappresenta per 
tutti i lavoratori della ter
ra l'obbiettivo fondamenta
le. come premessa all'avvio 
della rivendicata riforma 
agraria: è per questo che 
giustamente tutti i contadini 
considereranno come propri 
nemici coloro che voteranno 
contro la giusta causa per
manente. 

Circa le questioni di me
rito attualmente in discus
sione alla Camera, le orga
nizzazioni contadine hanno 
ribadito l'esigenza che i mo
tivi di giusta causa venga
no limitati alla grave ina
dempienza contrattuale in 
relazione alla normale col
tivazione del fondo, alla ri
chiesta del concedente che 
sia o sia stato coltivatore 
diretto di coltivare il fon
do direttamente, alla grave 
insuflicienza lavorativa del 
coltivatore. La legge sui pat
ti agrari deve inoltre sanci
re un'adeguato aumento dei 
riparti e la riduzione dei ca
noni di affitto, l'obbligo della 
proprietà di eseguire le mi
gliorie e il diritto dei lavo
ratori di partecipare alla di
rezione delle aziende. 

Un successo 
delle raccoglitrici 

Un notevole successo han
no ottenuto le raccoglitrici 
di olive di Sellia Marina. 
Uria e Calabricata dopo uno 
sciopero di sei giorni. Un 
accordo è stato infatti rag
giunto per j salari da cor
rispondere nel feudo di pro
prietà del marchese De Seta. 
In base a tale accordo alle 
raccoglitrici, per il raccolto 
in corso, verrà corrisposta 
una paga giornaliera pari ad 
un chilo e trecento grammi 
di olio con un aumento del 
30 per cento circa rispetto 
alla retribuzione precedente. 

L'agitazione delle racco
glitrici di oliva prosegue, in
tanto. in Calabria, soprattut
to ".?;;!: importanti centri 

I poliziotti caricano selvaggiamente 
i metallurgici triestini in sciopero 

Fermo il porto in segno di protesta — Giovedì scioperano 
tutte le categorie — E* stato ottenuto il rilascio dei fermati 

(Dalla nostra redazione) 

TRIESTE, 16. — Gli agen
ti della Celere hanno questa 
mattina selvaggiamente ca
ricato gli scioperanti dei 
Cantieri navali cittadini che 
dimostravano pacificamente 
il loro diritto di veder ac
colta la richiesta di un trat
tamento economico pari a 
quello goduto dai lavoratori 
di Genova. Presentatisi da
vanti agli stabilimenti CRDA 
e all'Arsenale triestino ì la
voratori sono stati informati 
dai due sindacati di catego
ria della proclamazione di 
uno sciopero totale sino dal 
primo turno di lunedi. A 
questa ennesima astensione 
i lavoratori hanno immedia
tamente aderito. 

Verso le 7.30 gli sciope
ranti si sono diretti verso il 

centro cittadino. Giunti in 
piazza Garibaldi gli operai 
hanno trovato uno schiera
mento di polizia che ha cer
cato di disperderli. A pic
coli gruppi i metallurgici 
hanno proseguito la strada 
ma all'imbocco di corso Ita
li la celere egli agenti del
la a politica » e della « mo
bile > che in borghese si era
no infiltrati tra i lavoratori. 
hanno iniziato una violenta 
carica colpendo con i man
ganelli indiscrimanatamente 
gli scioperanti e anche le 
persone che transitavano per 
la strada. La caccia ai lavo
ratori è proseguita nei ne
gozi e negli androni delle 
case dove si erano rifugiati 
per sfuggire alle randellate. 

Alle 10.50 è stata ordinata 
una nuova carica. Abbiamo 

La CGIL sollecita dal governo 
le leggi per i dipendenti statali 
La Segreteria della CGIL si 

è riunita unitamente alla Se
cretoria del Sindacato ferrovie
ri. dcìia Federazione statali e 
della Federazione postelegrafo
nici per esaminare la situazione 
rivendicativa del settore del 
pubblico impiego. Le segrete
rie hanno in primo luogo rile
vato la necessità di sollecitare 
il Governo a presentare — per 
garantire la definizione nel cor
so della presente legislatura — 
i disegni di legge per gli stati 
giuridici, gli ordinamenti delle 
carriere e il trattamento eco
nomico relativi ai ferrovieri. 
postelegrafonici, insegnanti, lot
tisti. dipendenti dalle Universi

tà. assuntori ferroviari e lavo
ratori degli appalti. 

La Segreteria confederale e 
le Segreterie delle organizza
zioni sindacali dei pubblici di
pendenti hanno anche preso in 
esame i problemi generali e 
comuni relativi alle condizioni 
di vita delle categorie, e. in 
particolare, ii problema della 
scala mobile per la difesa della 
capacità di acquisto delle re
tribuzioni; il problema di un 
congruo aumento degli assegni 
familiari: e infine il problema 
dell'assistenza sanitaria e quel
lo degli alloggi. 

Le Segreterie hanno consta
tato con profonda soddisfazio

ne che. su alcuni problemi fon
damentali delie categorie, esi
ste già una convergenza di ve
duti tra le varie organizzazioni 
sindacali, e che una salda unità 
si è determinata tra i lavora
tori interessati. 

Esse rivolgerlo, pertanto, un 
vivo appello a tutte le orga
nizzazioni sindacali e a tutti i 
pubblici dipendenti, perchè si 
realizzi una concreta unità di 
azione capace di determinare 
uno schieramento sindacale e 
parlamentare in grado di assi
curare piena soddisfazione alle 
giuste e moderate rivendica
zioni delle categorie. 

udito gridare ai poliziotti: 
« colpite sulla testa, tutti! ». 
I lavoratori hanno reagito 
difendendosi col lancio dei 
tavolini di un bar mentre 
tutti i negozi hanno abbas
sato le saracinesche. L'urlo 
delle sirene delle camionette 
non è stato cosi forte da co
prire le espressioni di con
danna che passanti ed eser
centi hanno avuto per i me
todi polizieschi. Successiva
mente una delegazione dei 
rappresentanti delle due or
ganizzazioni sindacali si è 
recata dal questore al quale 
ha espresso la vibrata pro
testa per il grave fatto ot
tenendo l'immediato rilascio 
dei fermati. 

Avuta notizia dei fatti i 
lavoratori del Porto hanno 
abbandonato il lavoro a 
mezzogiorno. Un energico 
o.d.g. di protesta in cui si 
rilevano le gravi responsa
bilità del governo è stato 
emesso dalla Federazione 
autonoma del PCI. Un ana
logo o.d.g. e stato votato dal 
congresso della nuova C.d.L. 
in corso nella nostra città. 

Telegrammi di protesta 
per il bestiale attacco sono) 
stati inviati dall'organizza-j 
zione sindacale della CISLj 
e dal Movimento di unita! 
popolare. 

Le segreterie delle due or
ganizzazioni sindacali alla 
presenza dei segretari di ca
tegoria hanno questa sera 
concordato per giovedì pros
simo uno sciopero generale 
di tutte indistintamente le 
categorie. 

produttivi di Sambiase, San 
Nicola da Crissn. .donteros-
so Calabro. San Costantino 
Calabro. Hadnlalo, Sant'An
drea, Hombioio e Frangica 

Nelle campagne meridio
nali e del Nord, le decisioni 
della Felici braccianti che 
come è noto, ha indetto uno 
sciopero nazionale per il 25. 
vengono ora tradotte in una 
grande attività delle Leghe 
in preparazione della lotta. 
Nelle Leghe bracciantili si 
stanno anche organizzando 
le commemorazioni per il 
trigesimo della scomparsa 
del compagno Di Vittorio. 
La Federbraccianti ha infat
ti deciso di dare il massimo 
apporto alla settimana in
detta dalla CGIL. L'Esecu
tivo della Federbraccianti ha 
anche presa la decisione di 
.stampare un volume che il
lustri l'immenso contributo 
dato da Di Vittorio alla lot 
ta emancipatrice dei lavo 
ratori agricoli. 

Rinviate al 20 
le trattative dei dolciari 

Le trattative per il rinnovo 
del Contratto nazionale di La
voro per i dolciari, riprese ieri 
presso la Confindustria fra i 
rappresentanti sindacali dei la
voratori e gli industriali del 
settore, hanno subito un nuovo 
arresto a causa dell'assoluta 
inadeguatezza delle proposte 
fatte dagli industriali. 

Nell'accogliere la proposta 
padronale di un nuovo incon
tro nella giornata di mercoledì 
20 novembre le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dell'in
dustria alimentare aderenti al
la CGIL, alla ClSL e alla UIL 
hanno nel contempo deciso, in
sieme ai rappresentanti dei la
voratori dei più importanti 
complessi del settore dolciario 
presenti alle trattative, le azio
ni unitarie di lotta che verran
no immediatamente effettuate 
su scala nazionale qualora nel
l'incontro di mercoledì gli in
dustriali non dovessero dimo
strare concretamente di voler 
giungere alla conclusione del 
contratto accogliendo in misu
ra soddisfacente le richieste 
presentate. 

Vittoria della C.G.I.l. 
alla Montecatini Bussi 
POPOLI. 16 — La CGIL 

ha riconquistato la maggio
ranza assoluta nelle elezio
ni per la Commissione in
terna della Montecatini di 
Bussi. Ecco i risultati, tra 
parentesi quelli delle pre
cedenti elezioni: Votanti 
680 (731>; CGIL 403 (352); 
ClSL 198 (221); U IL 60 

t (139); Cisnal 19. 
Alla lista della CGIL so

no stati quindi attribuiti 
quattro dei sei seggi della 
C. I. La percentuale di vo
ti ottenuta dalla CGIL è 
del 60'.; rispetto al 45'^ del
le precedenti consultazioni. 

La vittoria della CGIL è 
tanto più significativa se si 
tiene conto della violenta 
campagna condotta contro 
il sindacato unitario dalla 
direzione e dalle demagogi
che promesse della ClSL e 
della UIL . 

Le tabelle degli stipendi 
Ecco le tabelle de

gli stipendi lordi an
nuali dei professori e 
presidi della scuola 
media, allegate al di
segno di leone sul 
trattamento economi
co e dì carriera del 
personale direttivo ed 
insegnante, presenta
to nei giorni scorsi dal 
Governo al Senato: 

Presidi di 1* categoria: 
all'atto della nomina, li
re 1.500.000; dopo almeno 
sei anni nel limite del 50 
per cento dei posti in or
ganico, lire 2.010.000. 

Presidi di 3* categoria: 
all'atto della nomina, li
re 1.350.000; dopo almeno 
sei anni nel limite del 50 
per cento dei posti in or
ganico. lire 1.500.000. 

Professori di ruolo a A »: 
professore straordinario li
re 813.000; al conferimento 
della qualifica di ordinario, 
lire 975.000; dopo otto anni 
di ordinario lire. 1.206.000: 
dopo 18 anni di ordinario 
lire 1.500 000. 

Professori di ruolo « li »: 
professore straordinario, li
re 687.000; al conferimento 
della qualifica di ordinario, 
L. 813.000; dopo 5 anni di 
ordinario L. 975.000; dopo 
16 anni di ordinario li
re 1.350.000. 

Professori di ruolo « C »: 
professore straordinario, li
re 606.000; al conferimento 
della qualifica di ordinario, 
L. 687-000; dopo 11 anni di 
ordinario, L. 813.000; dopo 
21 anni di ordinario li
re 975.000. 

Insegnanti tecnici-pratici 
degli istituti di Z° grado: 
professore straordinario li
re 606.000; al conferimento 
della qualifica di ordinario 
L. 687.000; dopo sette anni 
di ordinario L. 813.000; do
po 15 anni di ordinario li
re 975.000. 

Insegnanti tecnici-pratici 
degli istituti dì 1° grado: 
professore straordinario li
re 606.000; al conferimento 
della qualifica di ordinario 
L. 687.000; dopo 13 anni di 
ordinario lire 813000 dopo 
29 anni di ordinario li
re 975.000. 

Compensi mensili lordi 
per prestazioni comple
mentari attinenti alla fun
zione di docente (1) 

Professori dal l-7-'Sfi dal t-7-*57 
al 30 6'57 

- ili Ruoto A L. 3.000 L. 7.000 
- ili Ruolo R > > 000 » 5.000 
- di Ruolo C > 1.500 » 3.500 

Non di ruolo con orario 
di cattedra (2) 

per Insegnamenti 
- Ruolo A L. 1.500 U 3.500 
- Ruolo II > 1.000 > 2.500 
- Ruolo C » 750 » 1.750 

Insegnanti tecnico-prati
ci personale tecnico delle 
scuole e istituti di istruzio
ne tecnica: 
- di Ruolo L. 1.500 L. 3.500 
- non di Ruolo » 730 » 1.750 

(1) — 11 compenso è cor
risposto: per non più di un
dici mesi all'anno, agli in
segnati tecnico-pratici ed 
agli insegnanti d'arte ap
plicata; per non più di die
ci mesi all'anno al perso
nale insegnante. Il com
penso non è dovuto al per
sonale comandato o co
munque in posizione che 
non comporti l'effettivo 
esercizio della funzione. E' 
altresì, proporzionalmente 
ridotto in relazione alle 
assenze dal servizio. 

(2) — Per gli insegnanti 
non di ruolo che non ab
biano orario di cattedra il 
compenso è commisurato 
proporzionalmente alle ore 
settimanali d'insegnamento 
prestato. In nessun caso 
però il detto compenso po
trà eccedere la misura pre
vista per il personale non 
di ruolo con orario di cat
tedra. 

Tabella degli aumenti 
dell'indennità di direzione: 
presidi di 1* categoria de
gli istituti d'istruzione se
condaria: L. 7.000 mensili 
lorde dal 1° luglio 1957; di
rettori e presidi di 2" cate
goria delle scuole d'istru
zione secondaria: L. 5.000 
mensili lorde dal 1° lu
glio 1957. 

Nota: per il periodo pri
mo luglio 1956-30 giugno 
1957 gli aumenti sono fis
sati rispettivamente in li
re 3.000 per i presidi di 
1' categoria e in L. 2.000 
per i presidi e direttori di 
2' categoria. 

adesso dire la sua parola. Il 
Parlamento, che ha votato 
l'art. 7 della legge delega, 
che ha proclamato, la pre
minenza della scuola dovrà 
chieder conto al gouerno del 
contenuto di questa legge. 

Questa legge va comun
que considerata come l'ul
timo dei provvedimenti di 
emergenza, l'ultimo dei pal
liativi coi quali si sono cu
rare le piaghe della scuola. 
E' un provvedimento di sette 
anni fa. del quale si conce
de soltanto la settima parte, 
meno ancora di quel minimo 
irrinunciabile chiesto ult i
mamente dai sindacati. Ma 
come potrà bastare la setti
ma parte di un provvedi
mento di sette anni fa per 
la vita della scuola di oggi, 
per lo sviluppo della scuola 
di domani? Votata questa 
legge, la vera battaglia per 
la scuola comincerà. 

L' 83 % alla CGIL 
nella S1RMA di Marghera 
VENEZIA. 16. - Una signi

ficativa vittoria ha ottenuto la 
CC.IL nelle elezioni della Com
missione interna dello stabili
mento SIRMA (monopolio Fiat) 
di Porto Marghera. Ecco i ri
sultati, tra parentesi quelli del
lo scorso anno: CGIL 348 (320) 
seggi 5 (3). 83<i dei voti (73%); 
ClSL voti 71 (91). seggi 1 (1). 

Convocazione 
al Ministero 

per il settore gomma 
Il ministero del lavoro ha 

indetto per il 27 novembre 
una riunione con i rappre
sentanti dei lavoratori e de
gli industriali per esaminare 
la vertenza in atto nel set
tore della gomma e cavi, 
relativa, com'è noto, al rin
novo del contratto collettivo 
di lavoro. 

Dopo aver esaminato la 
situazione che con tale invi
to viene a determinarsi, la 
Segreteria della F1LC ha de
ciso di aderire all'iniziativa 
del ministero del Lavoro. 
Ciò conferma la coerenza 
delle organizzazioni dei la
voratori che hanno sempre 
affermato di voler conclu
dere questa importante con
troversia sindacale mediante 
normali trattative. Dando 
un'ulteriore prova di buona 
volontà, la FILC ha deciso 
di sospendere gli scioperi in 
programma per i prossimi 
giorni. D'altro canto, la FILC 
sollecita i lavoratori a se
guire con il dovuto interesse 
lo svolgimento dell'iniziati
va del ministero del Lavoro, 
che non può non essere va
lutata come una prima po
sitiva conseguenza della lo
ro azione sindacale, mante
nendo viva nel contempo la 
mobilitazione unitaria nelle 
fabbriche e nell'intero set
tore. 

Eletio a Messina 
il nuovo rettore 

MESSINA. 16. — Il professor 
Pughatti è stato eletto stamane 
a grande maggioranza rettore 
dell'Università. Alla votazione 
hanno preso parte 62 dei 67 
professori che compongono il 
corpo accademico. 

Il nuovo rettore, che resterà 
in carica fino al 1960. è stato 
eletto in svilito al trasferi
mento dell'on. Gaetano Marti
no alla cattedra di fisiologia 
dell'Università di Roma. Il prof. 
Putdiatti era stato pro-rettore 
dell'ateneo messinese negli ul
timi cinque anni. 

NEL MONDO DEL LAVORO] 
STACCHINI 

Trecento lavoratori della fabbrica 
Stacchini di Tivoli, in provincia di 
Roma, ove si producono esplosivi. 
ijov r»-hbcro cs'ere licenziati secondo 
l'intendimento della direzione azicn-
iale. 

Nel corso di un anno SÓO operai 
ed impiegati sono già Mali licen
ziati. Una riunione delle parti e 
stata convocata dal preietto di Ro-
m.i per l'esame della situazione. 

TABACCHINE DI LATINA 
Il Kiotiìo 20 le tarocchine di t.a-

tin.i effettueranno uno sciopero di 
-M or-' per rivendicare un aumento 
del 3>% delle retribuzioni, la riqua-
lincazione d*lle operaie addette al
la cernita. Nella provincia di tu
tina ".no in corso altre aerazioni 
dit parte degli operai delie fabbriche 
chimiche Phzer. « Plastica ». e r.cilf 
categorie dei carU.!. degli edili. e 
.li tutte le categorie1 di Pontini*. Le 
rivf rifrazioni, d i f f erenz io per cia
scuna fciblvrica e categoria, sono 
luti* indirizzate verso i:n sostan
ziale miglioramento delle retnbu 
zionf. 

BRACCIANTI PONTIN I 
Si estende I agitazione del brac 

eia ni i di Fondi. Lenola. Castelfor-
te. Formi». Terracina. Sperionga. 
Sezze e in generale nella zona pon
tina. In provincia di I-atina. I mo
tivi dell'abitazione, durante la qua

le *ono g i i stati effettuati nume-
ro>i scioperi, sono le norme ema 
nate por l'iscrizione dei braccianti 
negli elenchi anagrafici. (-a obbliga 
torìetà dì un libretto ove i proprie 
tari dovrebbero segnare, le ^orna
te di lavoro prestate, scrittura che 
non avviene nel maggior numero 
dei casi, limita in realtà la giusta 
attribuzione delle Giornate compiute 
ila ciascun bracciante ai fini degli 
accrediti previdenziali e degli a ^ c 
gni familiari. 

SCIOPERO A FOLIGNO 
Quattrocento lavoratori addett: 

agii appalti ferroviari negli Impi.m 
ti dei'.i Stazione di Foligno scio
pereranno martedì pro-s ;mo t*a ri
vendicazione è che sollecitamente 
venga approvata la legge per ii 
pn-~igg :o dei lavoratori dipendenti 
dalle ditte appaltataci negli orsa 
nici orile Ferrovie dello Stato 
Sempre a Foligno ha avuto Ino;;*-
ieri lo seppero dei lavoranti bar 
hieri per il rinnovo del contratto 
nazionale di categoria. 

AVVOCATI DI ORISTANO 
Da ieri le Aule del Tribunale e 

«Mia Piet::ra di Oristano saranno 
d.sertate djgli avvocati, l-a decisio
ne è stata presa da «m'assemblea 
A- procuratori e desti avvocati e 
mira a protestare per Io stato de
plorevole nel q-Ja'e si trovano gli 
utiici KiuJi'jri. 

CONGRESSO MEDICI 
INADEL 

Alla presenza di un centinaio di 
delegati, si è apc t ; o il Z> congresso 
nazionale dei medici aderenti al sin
dacato indipendente lavoratori INA-
DF.I.. 

Il segretario narior-ile ha svolto la 
relazione, intrattenendo l'uditorio sul 
problema del nuovo contratto di la
voro; si tratta di scegliere tra un 
contratto di tipo imp.e^i'.izio e uno 
• li tipo professionale. 

SINDACATO DIFESA CGIL 
l a segreteria del Sindacato difesa 

aderente alla COI!, si è riunita per 

discutere le nv.ndioazioni da avan
zare circa !o stato giuridico degli 
operai statali A Ì H raccoglimento 
d«\i.» tesi delia - e" maria di H ore. 
Durante la ri'ir.v^rte è stata anche 
pres.» in cr.s^Vrar'one ta possibilità 
di t:n a--c<.-rdo inVr>irr!aca!e per .-O-
itererc !.i verten.M 

PESCATORI 
DI M A R C E D D I ' 

l o scropero dei pescatori di .Mir-
ceddi del qoa-e abbiamo piò voJte 
dato notizia, è giunto a! sedicesi
mo c o r r o , senza nessuna defezio
ne. Come è noto I lavoratori «ODO 
in lotta per chiedere la fine del di
ritti feudali dei concessionari nelle 
acque che sono di proprietà del 
Cor-.jne da parte dei concessionari 
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